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Dopo oltre un ANNO DI PANDEMIA le vaccinazioni di massa 
stanno iniziando a sortire effetti positivi tangibili e percepibili 

e il ritorno alla vita relazionale e alla ripresa delle attività pare non essere 
solo una speranza lontana ma un obiettivo raggiungibile in tempi non distanti. 

C’è fretta, BENEDETTA PRIMAVERA



p 2

notizie www.ilpuntofranciacorta.it



p 3

notizie www.ilpuntofranciacorta.it



C o n c e s s i o n a r i a  O P E L  d a l  1 9 7 0
F . L L I  B O N A V E N T I
M a n e r b i o  v i a  C r e m o n a ,  1 0 1  
O r z i n u o v i  v i a  M i l a n o ,  1 6 4  
R o v a t o  v i a  X X V  A p r i l e , 2 7  

T e l .  0 3 0  9 9 3 8 2 8 1
T e l .  0 3 0  9 9 4 1 8 8 5
T e l .  0 3 0  2 3 3 0 0 8 7

www.bonaventi.it
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Sbloccaggio &  sostituzione

Riparazione e sostituzione zanzariere

serrature e porte blindate

di Matteo Salvatti

PUNTO di vista

Trattore, dadi, clessidra, unghia, 
lampadina, cornice, combina-

zione, petali, radioattivo, obelisco.

Che parole sono queste? È ov-
vio che, chiunque in questo 

momento stia leggendo questi vo-
caboli, si sta chiedendo che senso 
hanno e perché io abbia accosta-
to questi termini accartocciati in 
forma schiumosa, senza alcuna 
sapidità. C’è una mia onestà, come 
capirete. Sono ben consapevole 
infatti quanto l’uso disonesto del-
la lingua sia l’inizio di ogni guerra 
e io alle bellicose parole d’ordine 
ho sempre preferito l’ordine delle 
parole. Ma iniziamo.

Probabilmente incuriosito sta 
pensando di trovare un nes-

so, o forse, più semplicemente, 
non ci può riuscire perché non si 
è fermato alla prima riga, ma sta 
appunto procedendo nella lettura 
senza nemmeno porsi il proble-
ma e, di solito, le riflessioni le si 
compongono a lettura ultimata, 
mentre “in fieri” ci si limita a con-
dividere o meno. È la definizione 
della vita: ciò che ci succede men-
tre facciamo altro, per dirla con 
John Lennon.

Se le parole le ho scritte io, e in 
quel modo, il problema è neces-

sariamente mio e sarà mia cura il 
doverle spiegare, anche perché 
non è proprio contemplata l’unio-
ne di parole senza un senso. Chi è 
pazzo, infatti, “dà i numeri”, non le 
parole.

Dunque ecco che il lettore con-
tinua a leggere queste righe, 

forse a questo punto incitando: 
“Ok, bene, comincia”, qualcuno 
con curiosità, qualcun altro un po’ 
più spazientito, quasi con l’aria di 
chi non ha tempo da perdere e gli 
sembra che invece io gliene stia 
rubando parecchio, anche se so-
lo concettualmente dato che non 
sono passati che pochi secondi 
dall’inizio (della fine) più che dalla 
fine dell’inizio.

Il fatto è questo: più che comin-
ciare, io potrei aver già termina-

to, nel senso che il mio obiettivo 
posso affermare di essere già qua-
si riuscito a ottenerlo.

Il perché ho scritto “quasi” lo ca-
pirete tra poco. Infatti si ripete, 

normalmente, che non è affatto 
facile riuscire a far leggere un arti-
colo completo, dall’inizio alla fine, 
a qualcuno.

La maggior parte delle persone 
si limita a leggere le fotografie 

e a guardare le parole (sì, avete 
capito bene, non il contrario), nel 
senso che le parole vengono cap-
tate come immagini mentre ciò 
che è visivo viene decifrato dai 
propri paradigmi, come nei silent 

books.

Si ritiene, inoltre, che moltis-
simi abbandonino la lettura 

dopo pochissimi attimi, dopo le 
primissime righe, perché anno-
iati, perché incapaci a reggere la 
consecutività di proposizioni che 
compongono un brano, perché, 
al contrario, pensano di aver già 
compreso il pensiero dell’autore 
e di non necessitare di andar oltre, 
quasi un articolo sia come il vino: 
non serve scolarsi l’intera dami-
giana per stilarne la gradazione e 
il gradimento.

Dunque se, con uno stratagem-
ma qualsiasi, come può essere 

quello di aver iniziato un testo con 
delle parole totalmente casua-
li, uno riesce a farsi leggere, beh, 
qualcosa vorrà pur dire. Certo, 
per essere totalmente soddisfatto 
dovrei riuscire a non essere ab-
bandonato fino alla fine. Quanto è 
lontana, ancora?  E come riuscirò 
ad occupare lo spazio che rimane? 
Ci riuscirò? E quale è il motivo? 
Adesso mi rivolgo a un lettore co-
me se ci fosse solo lui: “E’ la prima 
volta che le capita, vero?” Di solito 
gli articoli sono come dei monolo-
ghi, che procedono sino all’ultima 
sillaba del tempo fissato, come nel 
Macbeth, per cui uno va, si siede, 
e ascolta. Qui invece sembra una 
sorta di sala d’aspetto, nella quale 
né io né lei abbiamo nulla da dire, 
e dobbiamo cercare di far passare 
il tempo necessario che ci divide 
da obiettivi più stimolanti e appa-
ganti. Non è magnifico? Sì, il non 
dover dimostrare nulla.

Quindi che so, potremmo parla-
re dei figli, del tempo atmosfe-

rico, di politica?” Sì, lo so che ora 
lei sta considerando: “Ma questo è 
matto, io ho in mano un giornale, 
lui quell’articolo l’ha scritto setti-
mane fa, come facciamo a rispon-
dergli, una sorta di psicometria 
collettiva? Ma di cosa stiamo par-
lando?” Appunto, di niente (e mi 
creda, se non è facile esprimere 
ciò che si ha da dire, può immagi-
nare quando non c’è nulla), però 
vede? Lo ammetta: quando mi il-
ludevo di avere qualcosa, o anche 
più di qualcosa, da dire, magari 
interrompeva prima la lettura, sta-
volta invece è arrivato fin qui. 

Perciò il mio scopo l’ho raggiun-
to. Ora sì, posso dire che l’ho 

raggiunto perché il pezzo è prati-
camente terminato e lei non mi 
ha abbandonato e io sono riuscito 
a non digitare lettere tipo queste 
“gajfasfojkafiuhk” sulla tastiera 
all’infinito ma per lo meno ho com-

continua a pag 12

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

30 anni di storia e qualità

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

C o n c e s s i o n a r i a  O P E L  d a l  1 9 7 0
F . L L I  B O N A V E N T I
M a n e r b i o  v i a  C r e m o n a ,  1 0 1  
O r z i n u o v i  v i a  M i l a n o ,  1 6 4  
R o v a t o  v i a  X X V  A p r i l e , 2 7  

T e l .  0 3 0  9 9 3 8 2 8 1
T e l .  0 3 0  9 9 4 1 8 8 5
T e l .  0 3 0  2 3 3 0 0 8 7

www.bonaventi.it
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

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

STAR CON ME
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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 

IL SINDACO - GIOVANNI COCCOLI 

Iscrizioni ai Servizi 
Scolastici A.S. 2021/2022

BANDO BORSE DI STUDIO 2021

È un periodo sicuramente penalizzante e demotivante per 
i nostri ragazzi. 

Per questo motivo vogliamo dedicare loro un riconosci-
mento, per l’impegno che quest’anno ha sicuramente un 
valore diverso rispetto agli anni passati.

Un impegno in un momento destabilizzante come quel-
lo che stiamo vivendo.

Le domande dovranno essere presentate on-line entro 
il 07 maggio 2021 tramite l’utilizzo dello Sportello al 
Cittadino, previa autenticazione con SPID, alla pagina 
SERVIZI SCOLASTICI E PER L’INFANZIA - CAN-
DIDARSI A PREMI O BORSE DI STUDIO e compi-
lando il modulo della Borsa di Studio di riferimento.

Il link per presentare la domanda: https://sportellotele-
matico.comune.gussago.bs.it/activity/52

QUANDO: dal 29 marzo al 7 maggio 2021;
DOVE: attraverso HUB lo Sportello Unico del Citta-
dino;
VALORE ASSEGNI DI STUDIO - stabilito in fun-
zione del numero complessivo delle domande presen-
tate:
per merito e reddito: il valore degli assegni varierà 
da un minimo di € 400,00 ad un massimo di € 500,00
per solo merito: il valore degli assegni varierà da un 
minimo di € 250,00 ad un massimo di € 450,00

REQUISITI per l'accesso agli assegni di studio:
Per merito e reddito:
•  ISEE in corso di validità e non superiore ad € 

16.742,00
• residenza in Gussago;

•  per gli iscritti alle classi 2^ - 3^ - 4^ - 5^ della scuola 
secondaria di 2° grado – IeFP ed al 1° anno di Univer-
sità: la media aritmetica di 7/10 riferita ai voti ottenuti 
nelle diverse materie allo scrutinio finale compreso 
il voto per condotta e con esclusione del voto di re-
ligione;

Per merito:
• residenza in Gussago;
•  per gli iscritti alle classi 2^ - 3^ - 4^ - 5^ della scuola 

secondaria di 2° grado – IeFP ed al 1° anno di Uni-
versità: la media aritmetica di 8,50/10 riferita ai voti 
dello scrutinio finale compreso il voto per condotta e 
con esclusione del voto di religione.

•  per gli iscritti alle classi 3^ - 4^ - 5^ sono esclusi i 
beneficiari della Dote Merito Regione Lombardia

LA DOMANDA PUÒ ESSERE PRESENTATA O 
PER IL MERITO O PER IL MERITO E REDDITO.

 Premio di eccellenza:
•  l’Amministrazione intende inoltre riconoscere un 

premio agli alunni residenti in Gussago che hanno 
terminato la scuola secondaria di 1° grado nell’anno 
2019/2020 con votazione finale “dieci” e voto in con-
dotta di ammissione all’esame non inferiore a 9.

A partire dal 29 marzo 2021 e fino al 7 maggio sarà possi-
bile iscriversi ai servizi di trasporto, refezione e Prescuo-
la compilando la domanda on-line tramite il portale HUB 
previa autenticazione con SPID.

ASSESSORE ECOLOGIA – AMBIENTE – LL.PP. - ANGELO DE PASCALIS

IO VIAGGIO IN BICI
“Io viaggio in bici” è il progetto che premia chi cambia 
abitudini e decide di utilizzare la bicicletta nel percorso 
casa-lavoro o casa-scuola. 

Al termine del primo trimestre di quest’anno i dati sono a 
favore dell’ambiente, l’arrivo della bella stagione ha favo-
rito la scelta di muoversi in bici, così come viene illustrato 
nei dati sottostanti;

gennaio febbraio marzo
Km tot 
percorsi 3180 5900 9625

CO2 NON 
emessa (Kg) 508 943 1540

N° utenti 
più attivi 30 42 50

Ricordiamo che possono accedere al progetto:
•  I lavoratori di età superiore ai 16 anni residenti a Gussa-

go con la sede lavorativa a Gussago o in altri Comuni, 
raggiungibile tramite percorso diretto in bicicletta o che 
si spostano con intermodalità treno/metro +bicicletta;

•  Gli studenti di età superiore ai 16 anni residenti a Gus-
sago che compiono il percorso casa-scuola/università 

in bicicletta.
È necessario che i parte-

cipanti siano dotati di una 
bicicletta in regola con le 
prescrizioni del Codice 
della strada, di una casella di posta elettronica e di uno 
smartphone dotato di connessione ad internet e idoneo 
all’installazione di applicazioni.

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

Partecipare è semplice: l’utente può scaricare l’app 
“Wecity”ed accedere con le proprie credenziali; da questo 
momento sarà necessario attivare il tracciamento premen-
do sul tasto rosso sulla mappa e fermarlo una volta arrivati 
a destinazione. Per poter usufruire dell’app è necessario 
possedere uno smartphone con sistema operativo Android 
6.0 (o superiore) o iOS 7.0 (o superiore). Sempre dall’app 
sarà possibile tener conto dei propri viaggi e vedere in 
diretta i contatori dei km percorsi in bicicletta e della CO2 
risparmiata grazie al progetto. Per maggiori informazioni 
si rimanda al Bando completo pubblicato sul sito del Co-
mune di Gussago.

Da questo mese di aprile, aggiun-
giamo una miglioria al servizio di 
spazzamento meccanico di alcune 
vie del nostro pese.

Come sapete una volta al mese, 
tutte le vie del nostro territorio sono 
interessate dal servizio di pulizia con 
spazzatrice meccanica, in alcune vie 
però non è quasi mai possibile effet-
tuare una pulizia completa a causa 
delle vetture in sosta, abbiamo pen-
sato allora di instituire dei divieti di 
sosta temporanei, (dalle 9.00 alle 
11.30) per un giorno al mese, per 
permettere un servizio migliore.

La scelta di questo orario è stata 
concordata con la ditta appaltatrice, 
ed è una fascia oraria che non do-
vrebbe creare disagi. 

Se siete residenti in una delle vie 
sotto riportate, fate attenzione al 
cartello posizionato nella vostra 
via, che riporta il giorno e l’orario, 
ma dato che ci si potrebbe anche di-
menticare, in questi giorni riceverete 
una lettera dal Comune che oltre ad 
avvisarvi dell’avvio di questo nuovo 
sistema, vi chiede anche di mandarci 
il vostro recapito telefonico, (nu-
mero di cellulare) in questo modo, 
il giorno prima della pulizia sarete 
avvisati con un messaggio che vi ri-
corda di non parcheggiare la vostra 
automobile in quella fascia oraria.

Per ora questa modalità sarà appli-
cata nelle seguenti vie:
● Via Cavour
●  Via Casaglio (dall’incrocio con 

via Cesare Abba e via castello di 
Casaglio)

● Vicolo Borlino
●  Via Sale (dall’incrocio con via 

Nava all’incrocio con via Trie-
ste)

● Via Pesce
●  Via Solda (dall’incrocio con via 

caduti del lavoro, all’ incrocio 
con via don V. Bazzani)

● Via don V. Bazzani
● Via Canossi 

Se questo sistema funzionerà va-
luteremo di implementarlo anche in 
altre vie.

Anche questo è un modo per rende-
re il nostro paese, sempre più pulito 
e ordinato.

DIVIETI DI SOSTA PER PULIZIA STRADE
Ormai manca poco più di un mese all’estrazione degli 
oltre 150 premi in palio con il  concorso Compra sotto 
casa e Vinci!!! 

Dopo gli appelli, che rinnovo a tutti invitando ad acqui-
stare nei nostri negozi, nei pubblici esercizi (bar, Risto-
ranti, Pizzerie)  e dai nostri artigiani, ormai manca poco 
più di un mese all’estrazione degli oltre 150 premi in 
palio con il  concorso Compra sotto casa e Vinci!!! 

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

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

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

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

#COMPRASOT TOCASA 
E...VINCI!
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Percorsi nei luoghi della tradizione gussaghese

09 MAGGIO
Ritrovo:

Monumento Carabinieri

16 MAGGIO
Ritrovo:

Chiesa di Santo Stefano

23 MAGGIO
Ritrovo:

Scalinata di piazza V. Veneto

13 GIUGNO
Ritrovo:

Parcheggio Ospedale Richiedei 

20 GIUGNO
Ritrovo:

Parcheggio Ospedale Richiedei 

27 GIUGNO
Ritrovo:

Piazza San Lorenzo

04 LUGLIO
Ritrovo:

Via S. Rocco fraz. Casaglio

30 MAGGIO
Ritrovo:

Parcheggio Centro Marcolini

La Santissima Casaglio
e San Rocco

Frazione di Sale e 
Palazzo Grasso Caprioli 

Parrocchiale
di S. Maria Assunta

e San Lorenzo

Il giardino e i saloni di
Palazzo Richiedei

Frazione di Villa
Villa Pace

e Palazzo Nava

Villa Togni
Antica Pieve

e Löc de la Begia

Via Crucis e
Santuario Madonna 

della Stella

   Storie
di Pietre e Santi

La durezza della pietra unita alla delicatezza delle 
antiche immagini della devozione popolare: Gussago 
è anche questo e tra le vie del paese si può respirare 
la grande determinazione che ha portato i suoi 
abitanti a creare, in ogni epoca, luoghi carichi di storia 
e di storie. Bisogna saper rallentare, alzare gli occhi e 
lasciarsi accompagnare in un viaggio che racconta di 
sè, delle tradizioni e delle storie che devono ancora 
essere scritte.

Comune di Gussago
Promozione del Territorio e Turismo 

in collaborazione con

11 LUGLIO
Ritrovo: 

Cimitero di Civine

06 GIUGNO
Ritrovo:

Chiesa San Zenone

Ronco 
Antico Borgo

Galleria Ronco Arte 

Civine e Navezze

Informazioni utili:
• Partecipazione gratuita

Prenotazione obbligatoria mediante piattaforma Eventbrite al link
segnalato nella descrizione di ogni singolo appuntamento

• Ritrovo ore 9.15 - Partenza ore 9.30 
Luogo segnalato nella descrizione di ogni singolo appuntamento

• Normative anticovid
Obbligatorio l’utilizzo della mascherina e il rispetto delle prescrizioni
vigenti – durante i percorsi all’interno dei luoghi l’accesso verrà
consentito a turnazione 

• Si consiglia abbigliamento comodo per passeggiate
• Durata dei percorsi 1h 30 circa

Per info:
Comune di Gussago
Ufficio Promozione del Territorio e Cultura
tel 030/2522919 – int. 202/220 
cultura@comune.gussago.bs.it

Scopri Gussago 
scoprigussago@comune.gussago.bs.it

Visite condotte dalla guida turistica prof. Agostino Dellafiore

pietresanti_santissima.eventbrite.it pietresanti_sale.eventbrite.it pietresanti_parrocchiale.eventbrite.it pietresanti_casaglio.eventbrite.it pietresanti_ronco.eventbrite.it

pietresanti_richiedei.eventbrite.it pietresanti_villa.eventbrite.it pietresanti_stella.eventbrite.it pietresanti_civine.eventbrite.itpietresanti_togni.eventbrite.it
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PRIMA RATA ACCONTO 
TASSA RIFIUTI

AZIENDA SPECIALE CONSORTILE “OVEST SOLIDALE” 
BANDO FONDO NON AUTOSUFFICIENZE DGR XI/4138 DEL 21/12/2021 
MISURA TIPO B2 - ANNO 2021

COMUNICATO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI PORTA A PORTA

NUOVO PORTALE ISTITUZIONALE DEL COMUNE

Il sito web del Comune di Rodengo Saiano www.comu-
ne.rodengo-saiano.bs.it si rinnova.

Lo scorso mese di novembre il Commissario straordi-
nario dott. Stefano Simeone ha aderito al Centro Innova-
zione e Tecnologie (C.I.T.) della Provincia di Brescia e 
ne ha approvato la relativa convenzione della durata di 
5 anni (2021-2025). Tra i servizi affidati vi è la proget-
tazione e realizzazione del nuovo portale istituzionale 
conforme alle Linee Guida  per i siti web della PA e 
realizzato in stretta sinergia con il Team per la Trasfor-
mazione Digitale. 

Nei prossimi giorni oltre alla messa on-line del portale 

verranno progressivamente attivati i nuovi servizi fra i 
quali

•  PagoPA, per i pagamenti elettronici in favore del Co-
mune di Rodengo da effettuarsi tramite la piattaforma 
https://pagopa.bresciagov.it 

•  APP IO, scaricabile sia da App Store che da Play Sto-
re, per Pagamenti PagoPA 

L’innovazione digitale in atto darà la possibilità, inoltre, 
di compilare istanze on-line a seguito di autenticazione 
con il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) e di 
fissare appuntamenti con gli uffici.

Si rende noto che sono in corso di recapito gli avvisi 
TARI (tassa rifiuti) tramite servizio postale o, per tutti i 
soggetti per i quali è previsto l’obbligo della Posta Elet-
tronica Certificata, a mezzo PEC. 

Il calcolo è stato effettuato sulla base delle tariffe 2020 
ed è un acconto. 

La scadenza per il versamento è il 30 aprile 2021.
Per il pagamento della seconda rata a conguaglio, previ-

sta per il 31 ottobre 2021, verrà inviato apposito ulteriore 
avviso, in tempo utile per provvedere al versamento.

La misura B2 del Fondo Non Autosufficienze 
prevede 5 misure differenti: 

1 -  buoni sociali per ANZIANI assistiti con-
tinuativamente al domicilio da CARE GI-
VER; 

2 -  buoni sociali per DISABILI assistiti con-
tinuativamente al domicilio da CARE GI-
VER; 

3 -  buoni sociali per ANZIANI assistiti conti-
nuativamente al domicilio da ASSISTEN-
TI FAMILIARI REGOLARIZZATE; 

4 -  buoni sociali per DISABILI assistiti conti-
nuativamente al domicilio da ASSISTENTI FAMI-
LIARI REGOLARIZZATE; 

5 -   buoni per Progetti Vita Indipendente. 
Sul sito comunale www.comune.rodengo-saiano.bs.it 

e sul sito aziendale www.pianodizonabresciaovest.it 
nella sezione notizie sarà disponibile il link per la compi-
lazione delle domande di ogni bando.

Per i requisiti necessari e la documentazione da allega-
re alla domanda consultare il bando pubblicato sul sito 
internet.
Scadenza del bando: 7 maggio 2021
Per info:  servizisociali@rodengosaiano.net oppure  

tel. 0306817715 nei seguenti giorni e orari  
da lunedì a venerdì, dalle 9.00 alle 12.00

Comunico che il Comune di Rodengo Saiano, anche 
in considerazione delle difficoltà derivanti dalla grave 
emergenza sanitaria da Covid-19 tutt’ora in corso e com-
patibilmente con l’intervento previsto a livello nazionale 
denominato “bonus nido” erogato dall’Inps, ha approvato 
un sostegno alle famiglie residenti a Rodengo Saiano che 
siano già state ammesse al contributo comunale per 
abbattimento rette per l’anno scolastico 2020/2021, 
con l’adozione dei seguenti interventi:

1 -  per le famiglie residenti con figli iscritti alla scuola 
materna “Anna e Maria Fenaroli” e ad altri Istituti, 
pubblici o privati, situati all’interno o al di fuori del 
territorio comunale con ISEE < € 22.000,00: eroga-
zione di un contributo corrispondente all’importo 
applicato dalle relative scuole per la mensilità di 
marzo 2021, con il conseguente risultato di pro-
durre l’azzeramento delle stesse;

2 -  per le famiglie residenti con figli iscritti all’asilo 

nido “Anna e Maria Fenaroli”: non è possibile pre-
vedere un intervento comunale in quanto a seguito 
della scelta della scuola di applicare il 25% dell’im-
porto delle rette per la mensilità di marzo 2021, lo 
stesso è da ritenersi pressoché interamente coper-
to dal “bonus nido” erogato dall’Inps;

3 -  per le famiglie residenti con figli iscritti agli asilo 
nido situati all’interno del territorio comunale o al di 

fuori dello stesso: si procederà a valutare caso per 
caso le eventuali istanze ricevute dalle famiglie con 
ISEE < € 22.000,00, con possibilità di erogazione 
di un contributo comunale ad integrazione del 
“bonus nido” erogato dall’Inps, in caso di scelta 
da parte dei relativi Istituti di applicare una retta che 
non potrà, in ogni caso, essere interamente coperta 
da quest’ultimo. In nessun caso, l’importo massimo 
derivante dal cumulo tra “bonus nido” ed eventuale 
contributo comunale potrà superare l’azzeramento 
della retta;

Si precisa che, non è consentito in nessun caso ai Co-
muni di erogare contributi finalizzati all’abbattimento 
rette in misura superiore a quanto già percepito per la 
medesima finalità, anche da altri enti (nel caso del “bo-
nus nido” dell’Inps), se dal cumulo possa derivare il 
superamento della spesa effettivamente sostenuta per il 
pagamento della singola retta.

È iniziato il nuovo servizio di raccolta rifiuti porta a porta 
per il quale si chiede la massima collaborazione degli 
utenti al fine del raggiungimento degli obiettivi per diven-
tare un Comune Riciclone, a tal fine si ricorda che l’umido 
deve essere smaltito utilizzando il contenitore marrone 
inserendo il rifiuto nei sacchetti distribuiti con il KIT (ma-
ter-bi) o altri sacchetti con caratteristiche bioplastiche 
biodegradabili e compostabili. Quanto richiesto è dato dal 
fatto che tale difformità non consente il regolare confe-
rimento presso l’impianto di compostaggio dell’umido e 
quindi quest’ultimo viene classificato come rifiuto indiffe-

renziato, con aumento dei costi di conferimento che vanno 
ad aggravarsi al costo del Servizio, pertanto su tutti Noi.

Inoltre, si ricordano i riferimenti del gestore del servizio 
per eventuali comunicazioni: e-mail ecoseibsrl.bs@vir-
gilio.it - Tel. 391 7547599

Abbandonare i rifiuti è un reato… che porta solo sporco 
e maggiori costi (recupero e smaltimento) sulla collettività 
(chi abbandona non si libera dal peso delle tasse)… rispet-
tiamo l’ambiente e cooperiamo per il miglioramento della 
società in cui si vive., conferiamo il rifiuto come previsto 
nel servizio in essere.
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ASSISTENTE SOCIALE DOTT.SSA ANITA VIESI

GRUPPO DI RICERCA E CULTURA STORICA PATHERNO 1512

GIORDANO CALZONI ASSESSORE AL BILANCIO

Paderno Franciacorta nella grande guerra 1915-1918

AVVISO 
AMBITO DISTRETTUALE N. 5 SEBINO

BUONI SOCIALI E PROGETTI VITA INDIPENDENTE 
PER PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI ANNO 2021 (DGR M. XI/4138 DEL 21/12/2020)

L’Amministrazione comunale avvisa 
che la Regione Lombardia ha messo a 
disposizione dei fondi a favore di per-
sone non autosufficienti ed è possibile 
richiederli tramite il Comune di Pa-
derno FC a decorrere dall’1/04/2021 
fino al 24/05/2021.

Si tratta di:
-Buono sociale per persone con di-

sabilità /anziani 

-Buono Assistenti Familiari
-Progetti a sostegno della Vita indi-

pendente per persone con disabilità
Sul sito del Comune ed all'esterno 

dell’edificio comunale è possibile re-
perire regolamenti e modulistica.

Il modulo relativo ad ognuno dei tre 
bandi va compilato, integrato con la 
documentazione prevista dal bando 
e presentato all’ufficio protocollo co-

munale tramite email (info@comune.
padernofranciacorta.bs.it) od in for-
mato cartaceo previo contatto al nu-
mero di telefono: 030/6853925.

Per chiedere informazioni, consu-
lenze o sostegno nella compilazione 
della domanda è possibile rivolgersi 
all’Ufficio Servizi Sociali comunale: 
030/6853932 - email: serv.sociali@
comune.padernofranciacorta.bs.it

È passato oltre un secolo da quando la 
Grande Guerra ha attraversato come una 
tempesta di fuoco l’Europa; anche il pic-
colo borgo di Paderno Franciacorta ne fu 
travolto. 

Un gruppo di padernesi appassionati 
di ricerca e cultura storica ha voluto ri-
portare alla luce i documenti, i nomi e le 
immagini dell’epoca attraverso l’analisi 
dei documenti di archivio e la ricerca di 
fotografie e cimeli presso le famiglie pa-
dernesi che si sono rese generosamente 
disponibili, così da arrivare alla pubbli-
cazione di un libro. Il cammino è stato 
lungo e l’iniziale obbiettivo di pubbli-
care il lavoro nel 2018 per il centenario 
della fine della prima guerra mondiale 
si è spostato ad oggi. Fondamentale è 
stato il sostegno del Gruppo Alpini di 
Paderno e dell’Amministrazione Co-
munale che, pre-acquistando un con-
gruo numero di copie, hanno permesso di procedere alla 
stampa. 

Ora il libro è disponibile per tutti e in attesa che tempi 
migliori - magari estivi - ne permettano la presentazione, 
“Paderno nella Grande Guerra 1915-1918” può essere ac-
quistato rivolgendosi ad un membro del gruppo o presso i 
punti vendita che si sono resi disponibili a gestirne la ven-
dita che si trovano indicati in calce. 

Nel libro si fa principalmente riferimento ai documenti di 
archivio conservati presso il Comune di Paderno che sono 
stati prontamente messi a disposizione per questo lavoro. 
Ciò ha permesso di ricostruire vicende mai raccontate nel 
dettaglio - come la realizzazione del monumento in piazza 
Umberto I (ora Libertà) e successivamente del parco delle 

rimembranze - ma anche di fissare 
frammenti di vita minuta, ma dram-
maticamente vera, di cui si trova ri-
ferimento nei testi delle lettere dal 
fronte ma anche in altre vicende di 
vita quotidiana citate nel libro.  

La bibliografia ed i riferimenti ri-
portati nei testi permettono, a chi lo 
vorrà, di inserire le vicende paderne-
si in un più ampio quadro di storia 
bresciana e italiana. 

La ricostruzione dei nominativi 
dei soldati partiti per il fronte, ed in 
particolare di quelli mai più tornati, 
consentirà inoltre a molte famiglie 
padernesi di ritrovare un ricordo e 
qualche informazione sulle vicende 
di un membro della famiglia, nonno 
o bisnonno, di cui la memoria conser-
vava magari ormai solo il nome. 
Il libro viene pubblicato dopo tre 

anni dal termine delle celebrazioni del centenario, in una 
sorta di dopo-guerra del ricordo; inaspettatamente questo 
accade mentre ci troviamo nel pieno di un evento epocale 
che sta segnando, come fece la guerra cent’anni fa, la nostra 
comunità ed il mondo intero. Nel testo viene in parte de-
scritta anche la Paderno degli anni successivi al conflitto. In 
molti ci stiamo chiedendo come saranno i prossimi anni che 
ci aspettano? Quale “dopoguerra” ci troveremo a vivere? 

Nel secolo scorso abbiamo due esempi del tutto diversi: 
il primo, che dal 1918 in poi porto progressivamente la 
nostra nazione verso una dittatura criminale e negli anni più 
bui della nostra storia, ed il secondo, che dal 1945 ha visto 
lunghi anni di pace e di sviluppo - seppur segnati anch’essi 
da vicende divisive e drammatiche.

Anche quest'anno è possibile destinare il cinque per mille 
dell'IRPEF a sostegno delle attività sociali svolte dal 
Comune di Paderno.

In questa fase particolarmente complessa ogni euro 
da poter destinare all'area sociale può fare veramente la 
differenza e ai cittadini non costa niente in quanto non si 
tratta di una tassa o imposta aggiuntiva.

È possibile effettuare tale scelta apponendo la firma 
nell'apposito riquadro della dichiarazione dei redditi de-
nominato "SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ SOCIA-
LI SVOLTE DAL COMUNE DI RESIDENZA".

5 X MILLE A PADERNO

Il gruppo di ricerca e cul-
tura storica si è dato il 
nome di “Patherno 1512”, 
in me-moria dell’anno in 
cui Paderno fu messa a 
ferro e fuoco dalle truppe 
francesi, con il sacco del 
paese perpetrato insieme 
a quello di Brescia. Come 
simbolo del gruppo si è 
scelto il bassorilievo mu-
rato all’interno del cortile 
del Castello, realizzato dallo scultore Angelo Con-
fortini su disegno dell’architetto Aurelio Pezzola. 
Patherno 1512 è composto da Marco Bombardieri, 
Luigi Daldossi, Bernardo Fal-coni, Enrico Mazzoldi, 
Aurelio Pezzola, Gianluigi Valotti, ed è aperto ad 
accogliere nuove idee e disponibilità alla collabo-
razione. 

ll libro “Paderno Franciacorta nella Grande Guerra 
1915-1918” è in vendita ad € 15 presso l’edicola 
Bar Roma di Marco Strada in via IV Novembre e 
la Cartolibreria Commerciale di Sergio Gavazzi 

in Piazza Libertà che si ringraziano, il ricavato 
permetterà la realizzazione di nuovi lavori del 

gruppo Patherno 1512.

                                                                                   ABIT DISTRETTUAE  5 SEBI 
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TITOLO SCADENZA TIPOLOGIA BUONO SOCIALE MISURA B2 - DGR XI/4138 DEL 21/12/2020  

Buono Sociale 
Assistenti 
Familiari

24 MAGGIO 2021 BUONO SOCIALE A FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITAʼ GRAVE E PER ANZIANI NON 
AUTOSUFFICIENTI PRESSO CUI OPERANO ASSISTENTI FAMILIARI REGOLARIZZATE  

D.G.R. XI/4138 del 21/12/2020 
Anno 2021 

Le domande finalizzate allʼottenimento del buono devono essere presentate a decorrere dal 1 APRILE 2021 e fino al 24 
MAGGIO 2021 al Comune di residenza 
I requisiti richiesti sono: 

• essere residenti in uno dei Comuni aderenti allʼAmbito Sebino (Corte Franca, Iseo, Marone, Monte Isola, Monticelli 
Brusati, Paderno Franciacorta, Paratico, Passirano, Provaglio dʼIseo, Sale Marasino, Sulzano, Zone) 

• avere unʼetà non inferiore a 18 anni, compiuti alla data del  24 MAGGIO 2021; 

• avere un reddito ISEE socio sanitario non superiore a € 25.000,00 in corso di validità, ai sensi del DPCM 159/2013; 
• essere in possesso di certificazione di invalidità civile al 100% con diritto allʼindennità di accompagnamento e/o di  

certificazione di “disabilità grave” come previsto dallʼart. 3 comma 3 della L. 104/92; 
• essere assistiti a domicilio in maniera continuativa da personale direttamente assunto. 

Le domande vanno presentate presso gli Uffici Servizi Sociali dei Comuni di residenza utilizzando gli appositi moduli 
pubblicati sul portale del comune. Successivamente alla scadenza sopra indicata si procederà alla definizione di una 
graduatoria unica per tutto lʼAmbito, formata dalle richieste risultate idonee. 

Per maggiori informazioni sulla modalità di presentazione delle domande rivolgersi allʼ Ufficio Servizi Sociali del proprio 
Comune di residenza.

Buono Sociale 
Anziani e 
Disabili

24 MAGGIO 2021 BUONO SOCIALE A FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITAʼ GRAVE E PER ANZIANI NON 
AUTOSUFFICIENTI 

D.G.R. XI/4138 del 21/12/2020
Anno 2021 

Le domande finalizzate allʼottenimento del buono devono essere presentate a decorrere dal 1 APRILE 2021 fino al 24 
MAGGIO al Comune di residenza 
I requisiti richiesti sono: 

• essere residenti in uno dei Comuni aderenti allʼAmbito Sebino (Corte Franca, Iseo, Marone, Monte Isola, Monticelli 
Brusati, Paderno Franciacorta, Paratico, Passirano, Provaglio dʼIseo, Sale Marasino, Sulzano, Zone) 

•  avere unʼetà non inferiore a 18 anni, compiuti alla data del 24 MAGGIO 2021; 

• avere un reddito ISEE socio sanitario non superiore a € 25.000,00 in corso di validità, ai sensi del DPCM 159/2013; 
• essere in possesso di certificazione di invalidità civile al 100% con diritto allʼindennità di accompagnamento e/o di  

certificazione di “disabilità grave” come previsto dallʼart. 3 comma 3 della L. 104/92; 
• essere assistiti a domicilio in maniera continuativa.   

Le domande vanno presentate presso gli Uffici Servizi Sociali dei Comuni di residenza utilizzando gli appositi moduli 
pubblicati sul portale del comune. Successivamente alla scadenza sopra indicata si procederà alla definizione delle due 
graduatorie (Disabili – Anziani) per tutto lʼAmbito, formate dalle richieste risultate idonee. 

Per maggiori informazioni sulla modalità di presentazione delle domande rivolgersi allʼ Ufficio Servizi Sociali del proprio 
Comune di residenza.

Progetti       
Vita 

Indipendente

24 MAGGIO 2021 

PROGETTI A SOSTEGNO DELLA VITA INDIPENDENTE PER PERSONE CON GRAVE DISABILITAʼ
D.G.R. XI/4138 del 21/12/2020

Anno 2021 

Per Vita Indipendente, si intende la possibilità per una persona con grave disabilità fisico-motoria di poter vivere in 
autonomia, avendo la possibilità di prendere decisioni riguardanti la propria vita e di svolgere attività di propria scelta, con le 
sole limitazioni che hanno le persone senza disabilità. 
Base fondamentale di ogni progetto di Vita Indipendente è la disponibilità di interventi di assistenza personale. 

La persona interessata, dal 1 APRILE 2021 al 24 MAGGIO 2021, potrà presentare richiesta al proprio Comune di residenza. 
Successivamente alla scadenza sopra indicata si procederà alla definizione di una graduatoria unica per tutto lʼAmbito, 
formata dalle richieste risultate idonee. 

Per maggiori informazioni sulla modalità di presentazione delle domande rivolgersi allʼ Ufficio Servizi Sociali del proprio 
Comune di residenza.  

BUONO SOCIALE ASSISTENTI FAMILIARI
scadenza 24 MAGGIO 2021 
BUONO SOCIALE A FAVORE DELLE PERSONE 
CON DISABILITÀ GRAVE E PER ANZIANI NON 
AUTOSUFFICIENTI PRESSO CUI OPERANO ASSISTENTI 
FAMILIARI REGOLARIZZATE
Le domande finalizzate allʼottenimento del buono devono essere presentate a decor-
rere dal 1 APRILE 2021 e fino al 24 MAGGIO 2021 al Comune di residenza. I requisiti 
richiesti sono: 
• essere residenti in uno dei Comuni aderenti allʼAmbito Sebino (Corte Franca, Iseo, 

Marone, Monte Isola, Monticelli Brusati, Paderno Franciacorta, Paratico, Passirano, 
Provaglio dʼIseo, Sale Marasino, Sulzano, Zone)

• avere unʼetà non inferiore a 18 anni, compiuti alla data del  24 MAGGIO 2021;
• avere un reddito ISEE socio sanitario non superiore a € 25.000,00 in corso di 

validità, ai sensi del DPCM 159/2013;
• essere in possesso di certificazione di invalidità civile al 100% con diritto al-

lʼindennità di accompagnamento e/o di certificazione di “disabilità grave” come 
previsto dallʼart. 3 comma 3 della L. 104/92;

• essere assistiti a domicilio in maniera continuativa da personale direttamente 
assunto.

Le domande vanno presentate presso gli Uffici Servizi Sociali dei Comuni di residenza 
utilizzando gli appositi moduli pubblicati sul portale del comune. Successivamente alla 
scadenza sopra indicata si procederà alla definizione di una graduatoria unica per 
tutto lʼAmbito, formata dalle richieste risultate idonee.
Per maggiori informazioni sulla modalità di presentazione delle domande rivolgersi allʼ 
Ufficio Servizi Sociali del proprio Comune di residenza.

BUONO SOCIALE ANZIANI E DISABILI
scadenza 24 MAGGIO 2021 
BUONO SOCIALE A FAVORE DELLE PERSONE 
CON DISABILITÀ GRAVE E PER ANZIANI NON 
AUTOSUFFICIENTI
Le domande finalizzate allʼottenimento del buono devono essere presentate a decor-
rere dal 1 APRILE 2021 e fino al 24 MAGGIO 2021 al Comune di residenza. I requisiti 
richiesti sono: 
• essere residenti in uno dei Comuni aderenti allʼAmbito Sebino (Corte Franca, Iseo, 

Marone, Monte Isola, Monticelli Brusati, Paderno Franciacorta, Paratico, Passirano, 
Provaglio dʼIseo, Sale Marasino, Sulzano, Zone)

• avere unʼetà non inferiore a 18 anni, compiuti alla data del  24 MAGGIO 2021;
• avere un reddito ISEE socio sanitario non superiore a € 25.000,00 in corso di 

validità, ai sensi del DPCM 159/2013;
• essere in possesso di certificazione di invalidità civile al 100% con diritto al-

lʼindennità di accompagnamento e/o di certificazione di “disabilità grave” come 
previsto dallʼart. 3 comma 3 della L. 104/92;

• essere assistiti a domicilio in maniera continuativa.
Le domande vanno presentate presso gli Uffici Servizi Sociali dei Comuni di residenza 
utilizzando gli appositi moduli pubblicati sul portale del comune. Successivamente alla 
scadenza sopra indicata si procederà alla definizione delle due graduatorie (Disabili – 
Anziani) per tutto lʼAmbito, formate dalle richieste risultate idonee.
Per maggiori informazioni sulla modalità di presentazione delle domande rivolgersi allʼ 
Ufficio Servizi Sociali del proprio Comune di residenza.

PROGETTI VITA INDIPENDENTE
scadenza 24 MAGGIO 2021 
PROGETTI A SOSTEGNO DELLA VITA INDIPENDENTE 
PER PERSONE CON GRAVE DISABILITAʼ 
Per Vita Indipendente, si intende la possibilità per una persona con grave disabilità 
fisico-motoria di poter vivere in autonomia, avendo la possibilità di prendere decisioni 
riguardanti la propria vita e di svolgere attività di propria scelta, con le sole limitazioni 
che hanno le persone senza disabilità. 
Base fondamentale di ogni progetto di Vita Indipendente è la disponibilità di inter-
venti di assistenza personale. 
La persona interessata, dal 1 APRILE 2021 al 24 MAGGIO 2021, potrà presentare 
richiesta al proprio Comune di residenza. Successivamente alla scadenza sopra indica-
ta si procederà alla definizione di una graduatoria unica per tutto lʼAmbito, formata 
dalle richieste risultate idonee. 
Per maggiori informazioni sulla modalità di presentazione delle domande rivolgersi 
allʼ Ufficio Servizi Sociali del proprio Comune di residenza.
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Gussago: dagli Alpini uova e rami 
d’ulivo in sostegno delle famiglie
La nuova iniziativa degli 
alpini di Gussago, in occa-
sione della Pasqua, è una 
raccolta fondi per le fami-
glie in difficoltà.

Un progetto che richiede 
la collaborazione attiva di 
negozi, botteghe ed eserci-
zi commerciali del paese, 
coinvolti dalle penne nere.

Le imprese che ne hanno 
preso parte esporranno in 
questi giorni dei cestini con rami d’ulivo, 
ovetti di cioccolato e una lettera di auguri 
rivolta ai cittadini. Il messaggio è chia-
ro: “In questo periodo difficile, dove tutto 
viene meno, il nostro spirito solidale si 
fa presenza. Troverete il nostro pensiero 

di augurinelle botteghe e 
nei negozi aperti del paese. 
Sarà un augurio circolare, 
che parte da noi, giungerà 
a voi e arriverà alle fami-
glie in diffcoltà gussaghesi. 
Perché è a loro che devol-
veranno tutto il ricavato 
delle vostre offerte. Sempli-
cemente grazie”.

I doni sono stati bene-
detti da don Giorgio Gitti, 

come espressione di una Pasqua di luce e 
di resurrezione da un momento difficile. 
L’impegno del gruppo alpini ci ricorda 
che una comunità unita e solidale è l’u-
nico modo per far fronte al periodo che 
stiamo vivendo.

L’IC di Passirano: come far fronte 
al distanziamento sociale
Come ben sappiamo, la zona rossa ha 
colpito duro e ha colpito tutti. Più degli 
altri, però, ne hanno (di nuovo) sofferto 
giovani e giovanissimi costretti a ritor-
nare alla DAD dopo l’ennesimo aumen-
to nel numero di contagiati dal terribile 
Covid-19. Le nostre scuole, però, han-
no saputo dar prova di grande elasticità 
e rapidità d’intervento. Fra queste brilla 
l’IC di Passirano. A darcene notizia la 
sua dirigente, la Dottoressa Daniela Ro-
moli: parrebbe infatti che, stimolati dalla 
situazione di lockdown, gli studenti del-
la classe 2^ E abbiano creato un blog 
dell’Istituto che potrà in futuro fare da 
vetrina per gli articoli redatti dagli alunni 
di tutte le classi. 

Il blog può essere raggiunto da tutti, ed è 
raggiungibile al link : https://brofulgen-
ziomicanzio.blogspot.com/ 

Inclusività e creati-
vità: questi gli ingre-
dienti per un’iniziati-
va che ha già riscosso 
un discreto successo 
dentro e fuori dall’isti-
tuto stesso e ci auguria-
mo possa essere, declinata 
in forme diverse, applicata an-
che dagli altri istituti del circondario (se 
sarà ritenuta coerente rispetto ai contesti 
didattici). 

La stessa classe ha inoltre aderito alla 
presentazione del progetto “Piano Nazio-
nale Scuola Digitale” e parteciperà alla 
selezione provinciale il 29/04. 

Tanti auguri quindi agli ingegnosi ra-
gazzi della 2^ E dell’IC di Passirano per 
entrambe le imprese nelle quali si sono 
coraggiosamente imbarcati! 

PROMOTORI
IN NEGOZIO
con sconti e consulenze

sabato 24 /04 Roial Canin

sabato 08/05 Farmina

sabato 15/5 Marpet  

venerdì 21/05 Biokat’s

CONTINUANO LE

CONSEGNE 
A DOMICILIO!

GUSSAGO (BS) Via Mandolossa 179 Tel. 030.3731119

CON GLI 

ANTIPARASSITARI
DE “IL MULINO”

NON MI GRATTO PIÙ!

VIENI A 
ANNUSARE CHE
PROMOZIONI!

EMANUELE ABRAMI

SMART POLIS: a Gussago 
cittadinanza e commercianti 
al centro delle attenzioni

Passirano: la discarica Vallosa 
preoccupa Ospitaletto
Posta fra Passirano e Ospita-
letto, la discarica della Val-
losa fa ancora parlare di sé. 
A dare l’allarme il circolo di 
Ospitaletto di Rifondazione 
comunista, convinto che sia 
necessaria ed urgente la boni-
fica completa del sito.

A preoccupare i cittadini, 
non sarebbe solo la quantità 
dei rifiuti presenti, ma la loro 
conservazione. Al di sotto del 
fondo discarica, infatti, gli in-
quinanti sarebbero penetrati per oltre 20 
metri nel terreno, pericolosamente vicini 
alla falda che rifornisce il comune. Val-
losa, un tempo cava inserita nel Sin Caf-
faro, ospita da decenni anche materiali 
pericolosi, come i bidoni carici di Pcb. 
La necessità quindi ora sarebbe quella 
di studiare un piano efficace, che possa 
migliorare la situazione drasticamente, 
invece di progettare piccoli interventi 
poco utili. La bonifica della discarica sarà 

sicuramente una sfida impegnativa, ma 
necessaria per scongiurare un peggiora-
mento dello stato di salute del territorio e 
dei suoi abitanti.

L’incidenza dei tumori, specialmente 
al fegato, in Franciacorta è già molto alta, 
con Ospitaletto il più colpito fra tutti i 
comuni dell’Ats di Brescia; imperativo 
a questo punto prestare la massima at-
tenzione alle situazioni potenzialmente 
rischiose.

Negli scorsi mesi è stato per noi 
un gran piacere (e onore) aggior-
narvi circa il progetto denomina-
to “Smart Polis”. 

Ebbene, siamo giunti a un pun-
to di arrivo per quanto riguarda i 
progetti dei primi mesi di questo 
anno. Coinvolti numerosi setto-
ri della cittadinanza: il Comune, 
gli artigiani gussaghesi, i genitori 
degli studenti delle nostre scuo-
le… Non ci s’illuda però d’esser 
arrivati a una qualche forma di 
definitiva conclusione. 

Smart Polis continua! Tutto il 
mese di Aprile, ad esempio, è 
stato dedicato (come indicato nel 
titolo) a cittadini e commercian-
ti (ancora in grande sofferenza a 
causa delle stringenti misure di 
sicurezza ideate per contenere la pandemia di Covid-19). 

Per chi non se ne ricordasse, ricordiamo a tutti che Smart Polis è stato lanciato e pen-
sato dal Comune di Gussago in collaborazione con l’Università degli Studi di Brescia 
e con il Centro Studi Socialis. 

Il suo principale obiettivo è quello di affiancare imprese e cittadinanza nell’appren-
dimento di competenze digitali più che utili potremmo dire fondamentali (in modo 
particolare considerato che, a causa del lockdown, il digitale sta sempre più rimpiaz-
zando il mondo “atomico”). Grazie a Smart Polis si potrà divenire cittadini consapevoli 
e responsabili anche attraverso l’utilizzo delle nuove tecnologie: il futuro avanza, e 
con questo progetto, anziché subirlo, gli si cammina incontro, ansiosi di abbracciarlo. 
Tutta la cittadinanza è interessata dalle iniziative, ognuna secondo le sue necessità di 
apprendimento e le competenze specifiche. 

Alcuni eventi (ricordiamo essere sempre e comunque gratuiti e online) riguardano 
i dipendenti comunali, altri i genitori, le imprese, bambini e ragazzi (a cui vengono 
dedicate attività di carattere più giocoso) e così via. 

I link per la visione dei webinar vengono inviati soltanto a seguito di una corretta 
iscrizione al corso d’interesse: in alternativa sarà sempre possibile seguire le dirette 
sul canale ufficiale YouTube del nostro Comune di Gussago. Il calendario di Aprile ha 
visto e ancora vede molteplici eventi di grande interesse comunitario: 

Tutti gli incontri sono iniziati, iniziano e inizieranno alle ore 20.30 .

8 Aprile – “Tecnologie del presente e del futuro”, relatore Michele Vindigni 

15 Aprile – “Le nuove tendenze del commercio digitale”, con Alessandro Bigi 

19 Aprile – “Il digital marketing per le attività locali”, relatore Andrea Bonazza 

22 Aprile – “Alla ricerca della sicurezza digitale”, con Giancarlo Turati 
(per iscrizioni https://forms.gle/Df2tfC2D1q6QKpxW9 )

29 Aprile – “Servizi on-line del Comune comodamente da casa”, con Luca Belli 
(per iscrizioni https://forms.gle/bamU39RJHcJJDWj79 )



p 11

notizie www.ilpuntofranciacorta.it PUNTI sensibili

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

Installa l’impianto
fotovoltaico con lo
SCONTO IN
FATTURA DEL

65%
Con lo sconto

in fattura risparmi
immediatamente!

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

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

MARIA LUISA LAZZARI

Sono comparsa in piazza Vittorio Veneto nella primavera 
del 2012 per disposizione del tecnico comunale, ma su 
richiesta di un bambino che ogni giorno aspettava lo 
scuolabus. “Nonno, perché qui non ci mettono una pan-
china?”

Detto fatto, sono stata posta all’angolo nord-orientale 
del parco delle Rimembranze, veramente in una bella 
posizione, accanto al busto di monsignor Bazzani e con 
alle spalle il grande 
tabellone degli artico-
li della Costituzione 
italiana.

Ma siccome più che 
uno spirito religioso 
o politico, ho un’a-
nima contemplativa, 
ho subito gradito lo 
spettacolo architetto-
nico che mi si apriva 
davanti: l’alto campa-
nile con il suo regola-
re scoccare delle ore, 
l’imponente scalinata 
del Basiletti con i le-
oni che fingono di ag-
gredire ma non sanno nemmeno ruggire e la maestosa 
facciata della chiesa parrocchiale.

Però la cosa che più mi è piaciuta e che ha soddisfatto la 
mia natura accogliente è stata la compagnia dei bambini, 
ancora assonnati la mattina, affamati all’ora di pranzo, 
stanchi ma non meno vivaci il pomeriggio. 

Nel corso degli anni quanti scolari ed alunni ho visto 
succedersi, in un allegro avvicendarsi di incontri e di 
incroci. 

Quando non era l’ora dello scuolabus, accoglievo com-
pari di briscola prima o dopo la sosta al bar o coppie fatte 
di una vecchietta e della sua badante, in cerca di riposo 
prima di riprendere il lento passo del ritorno a casa.

Poi un certo giorno è successo che sono diventata tutta 
rossa con due grosse macchie bianche: anche io panchina 
avevo preso una malattia esantematica infantile? “Non-
no, guarda, la nostra panchina è bianca e rossa come 
la Pimpa!” E addirittura mi hanno appeso al collo, anzi 
allo schienale, un cartello, una busta di plastica da ufficio 
contenente uno scritto fitto fitto: un avvertimento, un 
messaggio, un divieto? Chissà che cos’era…

Fatto sta che nessuno si sedeva più su di me e solo 
qualche curioso o coraggioso si fermava a leggere e poi 
si allontanava.

“Mi hanno abbandonata” - pensavo, senza capire il per-

ché della mia trasformazione, senza sapere la mia nuova 
destinazione.

Come su tutte le cose, il tempo ha lasciato anche su di 
me le sue tracce. 

Tra sole e pioggia la scritta sul foglio si è stinta; la busta 
di plastica se l’è portata via il vento; un po’ alla volta 
ho cominciato perdere la pelle rossa e bianca e non mi è 
dispiaciuto che siano ricomparsi il colore naturale e la ve-

natura del mio legno. 
Ma così r idotta, 

scrostata ruvida e tra-
scurata, mi sentivo 
come un vecchio cane 
randagio, di quelli di 
nessuna razza e di tut-
ti i colori.

Poi si sono ricordati 
di me e mi hanno un 
po’ ripulito e raschia-
to in modo che sotto 
la vernice, è ricom-
parso in parte il mio 
aspetto originario di 
panchina di legno, ad-
detta alla funzione di 

seduta e basta.
Lo so, sono sempre stata diversa dalle altre panchine 

del parco. 
Sbirciando a sinistra le ho viste, hanno altre forme, sono 

fatte di altro materiale, sono raggruppate sotto i cedri 
secolari o se ne stanno in fila sotto i tigli: sono ordinate e 
ordinarie, anonime e senza anima. Nessun bambino le ha 
volute, le ha chieste.

Io sono l’unica essere così, una semplice panca di legno 
con lo schienale, ma con una vita reclamata per me da un 
bambino. Ne sono orgogliosa.

Adesso sono anche felice, perché da qualche settimana 
accostata al muro della sala consiliare è comparsa una 
fiammeggiante panchina di metallo. 

Ho saputo che è la panchina rossa, simbolo della denun-
cia contro tutte le violenze perpetrate sulle donne e sono 
contenta che sia lei a sostenere la parte impegnativa di un 
simbolo, lei, così bella forte e solida.

Mentre attendo paziente che scompaia del tutto la ver-
nice rossa e si tornino a rivedere tutte le belle venature di 
legno, mi riprendo il ruolo di tranquilla accoglienza per 
chi è stanco o meditativo, per chi aspetta o si riposa, per 
chi stando qui seduto ricorda il passato o si vede passare 
davanti il presente o è ancora troppo giovane per imma-
ginare il suo futuro.

Storia di una panchina
Ricordando le fiabe di H. C. Andersen che danno voce alle cose

8 marzo Giornata 
Internazionale della Donna

L’Amministrazione comunale di Gussago ha inaugurato 
la panchina rossa, simbolo del contrasto alla violenza di 
genere, vicino all'ingresso della Sala Consiliare.

È scomparso D’Amato
proprietario del “Al Boccaccio”
Gussago dice addio a Gregorio D’Amato, conosciuto da 
tutti con il nome di Rino, fondatore e proprietario della 
pizzeria “Al Boccaccio”.

A soli 69 anni lo storico ristoratore è scomparso a causa 
del Covid. Prima ricoverato presso la clinica San Rocco 
di Ome, non è riuscito a superare le complicazioni del 
virus. 

Specialista della pizza e della ristorazione mediterranea 
da sempre, con alle spalle l’esperienza di generazioni, 

D’Amato era un 
gestore che sapeva 
innovare mante-
nendo vive le tra-
dizioni, gentile ed 
elegante. Il suo ri-
storante rispecchia 
queste qualità, ca-
pace di soddisfare 
gli amanti dei piat-
ti di mare come 
quelli delle pizze. 

La cura rivolta tanto alla location quanto alla cucina, 
forte di ingredienti di qualità e grandi tecniche culina-
rie, ha portato “Al Boccaccio” ad un meritato successo, 
condiviso con la moglie Carmela e con i figli Florinda e 
Domenico. 

L’ultimo saluto, molto sentito dalla comunità, si è te-
nuto nella parrocchia di Fiumicello, a Brescia, alle 10.30 
del 9 aprile.
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posto frasi di senso compiuto (an-
che se non han compiuto un senso).

Sì, potrebbe smettere ora, di col-
po, per non darmi la soddisfazio-

ne, per potermi scrivere una mail a 
parte dove mi confida: “Ho smesso 
alla parola confida” e io le chiede-
rei, quale, la prima o la seconda?

Invece no, non ce l’ha fatta. Cosa 
ho dimostrato? Forse che stare 

con un autore significa stare in sua 
compagnia, passare del tempo con 
lui anche senza un motivo preciso, 
anzi, senza proprio un motivo, for-
se ho abusato della fiducia di chi 

invece mi legge sempre e non ri-
usciva a immaginare che davvero 
riuscissi a riempire un editoriale 
di nulla, e magari, cosa peggiore, 
ho dimostrato a me stesso prima 
di tutto che per farsi leggere non 
bisogna sempre essere colti, pro-
fondi, incisivi, basta riuscire a cat-
turare l’attenzione. O averla cat-
turata negli anni e ora concedersi 
momenti in cui basta la presenza.

Già mi immagino ora gli studen-
ti che mi invidieranno: “An-

ch’io quando ho da fare un tema 
non so mai cosa dire e mi viene 
l’ansia davanti al foglio bianco, ‘sto 
qui invece riesce a riempirci mez-
za pagina di giornale”.

In realtà è qui che volevo giun-
gere. Perché mai ogni editoriale 

dovrebbe insegnare qualcosa, fa-
cendo un tutt’uno di didascalia e 
didascalico? Apportare qualcosa, 
foss’anche solo come seduzione 
d’eloquio? Come se ogni incontro 
dovesse necessariamente arric-
chire, come se il consumismo e 

la bulimia esistenziale non possa-
no che intaccare anche i testi. Il 
patrimonio temporale speso con 
qualcuno è un piacere in se stesso, 
almeno dovrebbe esserlo talvol-
ta, senza finalità strumentali ob-
bligate. Due fidanzati non hanno 
qualcosa da confidarsi ogni volta 
che si vedono, la gioia è nello stare 
insieme. Quando si veglia un de-
funto non c’è dialogo parolaio, c’è 
l’esserci. Rispetto al “fidarsi della 
mia fantasia”, come chioserebbe 
Carrisi, stavolta chiedo di fidarsi 
di me e basta. Una volta il vesco-

vo Luciano Monari, a una 
mia domanda sul rosario, 
rispose: “Capita che un’A-
ve Maria, come un’unzione 
nella fede, ti arricchisca, di 
faccia penetrare e compren-
dere uno scorcio di mistero 
in modo inaspettato. Ma la 
stragrande maggioranza 
delle volte non è così. Allo-
ra perché ripetere decine di 
volte quella preghiera? Per 
stare con Maria. Il rosario 

è un momento che ci ritagliamo 
per stare un po’ con lei”. E l’im-
magine mi è corsa subito al santo 
curato d’Ars, che chiese a un fede-
le perché stesse così tanto tempo 
in silenzio dinanzi al crocefisso. Si 
sentì rispondere: “Lui guarda me. 
Io guardo lui”. 

In aggiunta dobbiamo prendere 
atto che sono passati di moda i 

maître à penser, gli opinion leader, 
i corifei che pontificano. No, non 
voglio vincere solo per possesso 
di palla, e trasformare un genere 
in un degenere. Per questo è sano 
ricordarsi che, a volte, è giusto così. 
È bello così. Si sa che nelle com-
memorazioni il momento più vero 
è il minuto di silenzio, non i discor-
si fumosi. Stare un poco insieme, 
forse senza nessun’altra presenza 
fisica o concettuale se non, come 
suggeriva ai suoi allievi Massimo 
Severo Giannini, il caro paralume.

Se è vero che l’atto mancato di-
venta letteratura, forse questo 

non è tra i miei pezzi peggiori.

editoriale continua da pag 5

Torrefazione MOKASOL Via Benedetto Castelli 51/53, Gussago - Tel. 030.2770963

Caffè di alta qualità
in miscela e da singole origini

.IN CAPSULE E CIALDE
.MACINATO
.IN GRANI

IOSEMILLY DE PERI PIOVANI

Un traguardo felice per i nostri amici Al-
berto, Giovanna e Marta... proprietari di 
un negozio nel centro della piazza S. Lo-
renzo uno dei salotti eleganti di Gussago 
. Oriana Fallaci nel suo “Il sole muore” 
scrive un brano dedicato ai trent’anni 
di una persona, ma c’è un passaggio 
che vorrei dedicare a loro: “... Siamo 
un campo di grano maturo, a trent'an-
ni,non più acerbi e non ancora secchi: 
la linfa scorre in noi con la pas-
sione giusta, gonfia di vita…” 
in loro possiamo veramente 
trovare la “passione giusta” 
per far vivere il loro negozio, 
un scrigno di colori, odori... un 
negozio dove la vita passa e si 
racconta stagione dopo stagione. La sag-
gezza di Alberto e la spontaneità gioiosa 
di Giovanna, sono il “brand” del negozio, 
coltivare un lavoro, conservare le nostre 
origini contadine, il vendere le sementi 
è come vendere la vita, il seme è l’ini-
zio di tutto, una sensazione affascinante 
che regala momenti di vera “spiritualità” 
chi varca il loro negozio sa di entrare per 
trovare un inizio di vita, il resto lo deve 
creare da se. Entrare in un negozio e ac-
quistare un prodotto significa compiere 
un'azione quotidiana, che può diventare 
un'esperienza emozionale se questo pro-
dotto può generare vita. Alberto ama il 
suo lavoro, lo rispetta, lo sa valorizzare e 
viene valorizzato ogni giorno, sin da quel 
lontano 13 Aprile di trent'anni fa dopo 
una lunga gavetta da commesso imparan-

do il mestiere 

del “semensino” acquiscise 
l’esperienza , impara tanti segreti che la 
scuola di agraria (da lui frequentata) non 
sa darti e si sente pronto ad iniziare un suo 
percorso lavorativo.

Se l'amore per le sementi lo acquisisce 
nel suo lavoro, l’amore per i fiori le vie-
ne trasmesso dal padre che lo portava a 
visitare giardini botanici e fiere,sagre dei 
fiori; 50 anni fa il padre fu uno dei primi 
a Brescia a coltivare a livello hobbistico 
le orchidee e di questo Alberto ne va or-
goglioso. La riconoscenza verso chi lo ha 
iniziato al lavoro è tanta, a tratti è stato 
difficile, ma il risultato è ottimale... un 
lavoro che condivide, o meglio “un lavo-
ro che coltiva” con la famiglia, con sua 
moglie Giovanna che è la colonna sonora 
della sua vita, donna speciale che con il 
sorriso sa dare luce alle persone che le 
sono accanto. Una peculiarità che entram-
bi hanno è il saper portare il loro essere 
anche al di fuori del negozio, comunica-
re con gli altri negozianti per fare della 

piazza una grande famiglia.
Di Alberto e Giovanna possia-

mo rammentare la loro disponi-
bilità il loro sapersi mettere in 
gioco e non trattenersi nel saper 

dare il meglio di sé, e di questo 
la comunità gussaghese ne è orgo-

gliosa e ne è grata. Quindi non resta 
che fare un augurio di vero cuore per i 

trent'anni di attività.

La Vecchia Fattoria 
i suoi primi tren’anni
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L’efficientamento energetico 
del Palazzo Comunale rap-
presenta una delle prime 
opere che ho portato avan-
ti in qualità di Assessore ai 
Lavori Pubblici (delibera G.C. 
n.219 del 17/12/2019): oltre 
al rinnovato impatto estetico, 
l’intervento appena comple-
tato consentirà un’importan-
te riduzione dei consumi nel 
rispetto dell’ambiente. 
Tale opera, realizzata gra-

zie a contributi statali, rap-
presenta solo il primo passo 
di un percorso destinato a 

rendere il Palazzo ancora più efficiente ed efficace, sotto ogni punto di vista.
Nel programma elettorale vi saranno infatti la riorganizzazione dell’Area Socio Culturale, 

dell’Ufficio Tecnico, della Polizia Locale e del Settore Amministrativo e la riorganizzazione 
del Personale Comunale, al fine di rendere il sistema più snello ed efficace, con un’atten-
zione particolare all’innovazione tecnologica, velocizzando i servizi nell’ottica di una mag-
giore efficienza nell’interesse dei cittadini. 
Al piano terra del Palazzo Comunale, verrà creato l’Ufficio Reception con funzioni di info 

point-protocollo-centralino, ove addetto personale accoglierà i cittadini e rilascerà informa-
zioni, provvedendo altresì a smistare le telefonate, ciò che costituisce una garanzia per 
i cittadini, i quali potranno così prendere contatto con gli uffici comunali con la massima 
celerità. 
La porta di ingresso del Palazzo Comunale resterà sempre aperta in quanto la posta-

zione Reception presterà servizio al pubblico ad orario continuato. 
Avv. Alexander Nisi

PALAZZO COMUNALE DI RODENGO SAIANO 
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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

A MAGGIO SE IL DPCM LO CONSENTIRÀ
VI ASPETTIAMO NEL NOSTRO LOCALE 
PER GUSTARE PIATTI DI CARNE E PESCE
         
          seguite le nostre proposte sulla nostra pagina 

Quante volte abbiamo avuto la fortuna, 
presso il nostro amato Musil (da tutti ri-
conosciuto come il “Museo dell’Insutria e 
del Lavoro di Brescia” per eccellenza) di 
ammirare installazioni e opere inerenti la 
tematica della sperimentazione ingegne-
ristica? Fra tutte, questa è forse una del-
le più importanti in assoluto: conservato 
all’interno del nostro museo riposa, infat-
ti, niente meno che un pezzo della caldaia 
di Eurelios. Eurelios fu niente meno che il 
primissimo impianto solare termoelettri-
co al mondo. Il primo strumento di questa 

complessità creato dall’uomo, quindi, in 
grado di generare energia elettrica imme-
diatamente “spendibili” partendo da quel-
la fornita dal calore della nostra stella più 
cara, il Sole. Eurelios venne, per la prima 
volta, fatto “scaldare” in Sicilia, più pre-
cisamente ad Adrano, nell’ormai lontano 
(si parla di ormai 40 anni fa esatti) 1981. 
Ed è proprio in occasione di questo “com-
pleanno” festeggiato da tutti gli amanti 
dell’ingegneria pioneristica “Made in 
Italy” che Mercoledì 15 Aprile Musil e 
Gses (il gruppo per la storia dell’energia 
solare) hanno tenuto un primo incontro in 
vista della realizzazione di importantissi-
mi progetti futuri che li vedranno sicura-
mente (o almeno lo speriamo) cooperare a 
stretto contatto proprio nella nostra zona. 
L’obiettivo dichiarato è quello di deli-
neare un progetto che veda, entro la fine 
dell’anno, la realizzazione di un evento 
pubblico destinato alla divulgazione. Sarà 
oggetto dello stesso non soltanto la storia 
del progetto di per sé quanto, anche, la 
biografia dello scienziato e matematico 
Giovanni Francia che ne fu il principa-
le ideatore. Non mancheremo di tenervi 
informati e aggiornati circa le novità di 
questo entusiasmante avvenimento! 

Eurelios: la storia della centrale 
termoelettrcia solare raccontata 
al nostro MUSIL!

Granfondo “Le Terre di Franciacorta” 
quarta edizione al via a fine Maggio

Ne troviamo conferma ufficiale anche 
sull’importante blog di settore “Pianeta 
MTB” (https://www.pianetamountainbike.
it/): la data scelta per la competizione è 
quella di Domenica 30 Maggio. Ricorde-
rete quando, ormai circa un anno fa, fum-
mo costretti dar notizia dell’annullamento 
della bella manifestazione sportiva da parte 
del comitato organizzatore, costituito allora 
come oggi dall’MTB Franciacorta Caprio-
lo. Non fu certamente una loro mancanza, 
quanto più una necessità scaturita dall’ap-
plicazione estemporanea delle più recenti 
norme atte a impedire la diffusione del vi-
rus Covid-19. Eventualità che, speriamo, 
non ricapiti anche quest’anno, lasciando 
agli appassionati e agli atleti la possibilità 
di divertirsi in assoluta sicurezza, chi go-
dendosi la gara chi, attivamente, parteci-
pandovi in sella alla sua MTB. 

Ripartono proprio dalla cancellazione 
dell’anno scorso gli organizzatori di questa 
quarta edizione della Granfondo le Terre di 
Franciacorta: concesso infatti un incentivo 
(un bonus, per così dire) per quanto con-
cerne le quote d’iscrizione già versate da 
parte degli atleti nell’anno 2020, prima che 
della cancellazione ufficiale della manife-
stazione. Discorso simile si applica anche 
per quanto riguarda la distribuzione, la con-
segna e il ritiro del pacco gara contenen-
te, oltre che a un’ottima confezione di sali 
minerali ProAction del peso di quasi mez-
zo chilo, una bottiglia del rinomato “brut” 
DOCG nostrano (proveniente dalle riserve 

di Cantina La Fioca), un ingresso omaggio 
al famoso “AcquaSpalsh Franciacorta” di 
Corte Franca e una salviettina monuso con 
pasata lavamani della Nettuno. 

Un grande onore per il nostro territorio 
quello di poter ospitare una così prestigio-
sa competizione come la “Granfondo le 
Terre di Franciacorta”, organizzata da 
MTB Franciacorta Capriolo. Un evento 
che valorizzerà il nostro territorio a parti-
re dalle sue bellezze naturali e, speriamo, 
salvo complicazioni in materia di sicurezza 
sanitaria, rilancerà la tradizionale animosità 
sportiva franciacortina che tanto ci è man-
cata in questi interminabili e freddi mesi di 
lockdown. 

PUNTO per punto
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25 APRILE 2021
• BRESCIA VINCOLI - Via Triumplina, 

254 - 24H
• BRESCIA CROCE BIANCA - Corso 

Martiri Libertà, 70 - 24H
• ERBUSCO FRANCIACORTA 

dottor Buelli - via Provinciale, 21 - fine 
turno ore 09:00

• ISEO MACULOTTI - via 
Risorgimento, 191, Clusane - 24H

• OSPITALETTO COMUNALE 
Ospitaletto - Piazza Aldo Moro, 8 - 
fine turno ore 09:00

• OSPITALETTO CECCON S.N.C. - 
Via Padana Superiore, 165 - 24H

• ROVATO S. ANDREA - Via Sant ‘ 
Andrea, 73 - fine turno ore 09:00

• TORBOLE CASAGLIA COMUNALE 
SAN GIUSEPPE Torbole Casaglia - Via 
G. Verdi, 60 - 24H

1 MAGGIO 2021
• BRESCIA FERRETTI - Vicolo San 

Siro, 2 - 24H
• BRESCIA VINCOLI - Via Triumplina, 

254 - 24H
• BRESCIA FORNACI - Via Adelaide 

Malanotte, 4/A - dalle 09:00 alle 20:00
• OSPITALETTO DI VIA 

ZANARDELLI - via Zanardelli, 12 - 
fine turno ore 09:00

• PISOGNE BONETTI BULGARI 
S.R.L. SEDE N.2 PISOGNE - Via 
Provinciale, 19, Gratacasolo - 24H

• TRAVAGLIATO COMUNALE La 
Cupola - via Aldo Moro, 105 - 24H

2 MAGGIO 2021
• BRESCIA FERRETTI - Vicolo San 

Siro, 2 - 24H
• BRESCIA VINCOLI - Via Triumplina, 

254 - 24H
• BRESCIA FORNACI - Via Adelaide 

Malanotte, 4/A - dalle 09:00 alle 20:00
• PISOGNE BONETTI BULGARI 

S.R.L. SEDE N.2 - Via Provinciale, 19, 
Gratacasolo - fine turno ore 08:30

• TRAVAGLIATO COMUNALE La 
Cupola - via Aldo Moro, 105 - 24H

9 MAGGIO 2021
• GUSSAGO FARMACIE GUSSAGO 

Sede 1 - VIA PERACCHIA 4 - 24H
• PASSIRANO CAMIGNONE - Via 

Zanardelli, 9 A, Camignone - 24H
• RODENGO SAIANO COMUNALE 

Rodengo Saiano - ROSFARM 
UNIPERSONALE - Via Guglielmo 
Marconi, 5 - fine turno ore 09:00

• BRESCIA FRANCHI dottor Rabitti 
- via Milano, 90 E - dalle 09:00 alle 
20:00

• BRESCIA CHIESA NUOVA - Via 
Parenzo, 112 - dalle 09:00 alle 20:00

• ROVATO LUGHIGNANI - Via 
Vittorio Veneto, 28, Duomo - 24H

16 MAGGIO 2021
• BRESCIA DON BOSCO - via Zara, 

93 - dalle 09:00 alle 20:00
• BRESCIA VINCOLI - Via 

Triumplina, 254 - 24H
• BRESCIA CASTELLO - Via Galileo 

Galilei, 85/A - 24H
• CORTE FRANCA DANESI - via 

Seradina, 11 - 24H
• RONCADELLE CARPI - via Martiri 

della Libertà, 291 - 24H
• ROVATO OSPEDALE - Corso 

Bonomelli, 138 - 24H
23 MAGGIO 2021
• PADERNO FRANCIACORTA 

BOTTURI - via Padre Marcolini, 5 - 
fine turno ore 09:00

• BRESCIA GIÀ SPEDALI CIVILI - 
Via L. Einaudi, 7-9 - dalle 9 alle 20

• BRESCIA FARMACIE COMUNALI 
DI BRESCIA (Borgo Trento) - via 
Trento, 87 B - dalle 9 alle 20

• BRESCIA VINCOLI - Via Triumplina, 
254 - 24H

• CASTEGNATO DONATI Alma - Via 
Guglielmo Marconi, 49 - 24H

• CASTEL MELLA CASCI 
CECCACCI - via Umberto I, 7 - fine 
turno ore 09:00

• ROVATO COMUNALE Rovato - via 
Cesare Battisti, 93 - fine turno ore 9

FARMACIE VICINE APERTE
 nei prossimi fine settimana Incontro per caso una signora che si pre-

senta come la “nonna di Lorenzo” e cono-
scendomi mi interpella facendomi leggere 
ciò che il ragazzino ha scritto, e da lì il 
passo verso l’articolo è breve, i presuppo-
sti ci sono, 1) È doveroso incentivare chi 
si diletta a scrivere, se poi in rima ancor di 
più 2) Ciò che scrive seppur nella sua sem-
plicità ti colpisce dritto al cuore 3) E poi il 
tutto accade nella giornata del “Dantedi” 
e al sommo poeta non si può certo negar 
nulla... e tantomeno ad una nonna!

Lorenzo Gauli è un ragazzino di 11 anni 
che frequenta la 5° a Ronco di Gussago e 
come tanti altri ha molti interessi e altret-
tante passioni. In questo periodo di didatti-
ca a distanza non si è lasciato certo scorag-
giare e ha cercato di esorcizzare il negativo 
vedendo di trovare il 
modo migliore per espri-
mere ciò che il suo stato 
d’animo suggerisce. Lo-
renzo come purtroppo 
molti ragazzini della sua 
età si è visto defraudare 
della spensieratezza, dell’essere parte di 
un gruppo, di essere scuola nella scuola, 
da un giorno all’altro si è visto negare 
l’essere amico, giocare a pallone, correre, 
semplicemente essere “adolescente”, come 
si diceva Lorenzo ha mille risorse e non 
si è lasciato fagocitare da questo periodo, 
che lo ha molto provato... in psicologia lo 
scrivere è un’azione che aiuta moltissimo, 
tenere un diario, scrivere una lettera aiuta 
ad esporre le proprie paure, esorcizzare il 
brutto che ci circonda. Ed ecco cosa scrive:

2020 da dimenticare
Caro diario, questo 2020 sta per termi-

nare , è stato un anno originale e io in rima 
ti voglio ricordare.

A Gennaio era tutto tranquillo e io come 
sempre ero vispo e arzillo. A Febbraio i 
primi segnali di una pandemia , la scuola 
e lo sport porta via. Purtroppo Marzo è 
arrivato e con lui mio nonno se ne anda-
to . Aprile Pasqua ci ha portato ma sen-
za amici abbiamo festeggiato . A Maggio 
siamo ancora in didattica a distanza e tra 
poco andremo in vacanza. Giugno ci porta 
sole , caldo e mare ma purtroppo a casa 

restare. A Luglio al posto di spedire una 
cartolina vado in giro con la mascherina. 
Ad Agosto siamo in piena estate e noi al 
lago andremo a fare delle passegiate. A 
Settembre la scuola ricomincia e a calcio 
posso tornare a giocare. Anche Ottobre è 
arrivato e anche la mia nonna ci ha salu-
tato. Novembre un nuovo Lockdown ci ha 
regalato e mio fratello a casa da scuola è 
restato. A Dicembre Gesù Bambino è nato 
e purtroppo anche la mia bisnonna ci ha 
lasciato. Finalmente il 2020 se nè andato 
ma la pandemia non ci ha ancora abban-
donato. tutti speriamo nel nuovo vaccino, 
per poter tornare a stare vicino.

Che dire!? Bravo Lorenzo , ma soprattut-
to “coraggio” perdere i nonni e la bisnonna 

è davvero un grande do-
lore che si raddoppia in 
questo strano momento, 
conserva il loro ricordo 
come un tesoro prezio-
so, sappi che ogni tuo 
bel gesto sarà da loro 

apprezzato; abbiamo perso un patrimonio 
immenso, i nostri anziani, la nostra me-
moria storica... e rischiamo di perdere il 
nostro futuro se non facciamo nulla per 
loro... Sono ragazzi come Lorenzo che lo 
chiedono ogni giorno, vogliono riappro-
priarsi della loro vita, del loro essere ado-
lescenti. Questo articolo oltre ad essere un 
“ premio” meritato per Lorenzo, vuole es-
sere un inizio dedicato a tutti noi, le parole 
conclusive scritte dal nostro amico sono 
un “inno” alla speranza... che non ci deve 
mai lasciare, perchè la voglia di ritornare 
ad essere noi stessi e non delle persone con 
un'identità nascosta dietro una mascherina 
sterile, è tanta, in questo periodo abbiamo 
imparato ad “essere amici di noi stessi”, 
come diceva Ecatone, ma è altrettanto vero 
che l’uomo per sua natura è fatto per vi-
vere in branco e nel branco sopravvivere, 
questo periodo ci ha spiazzato e spezzato 
ma la rivalsa deve essere tale di ritornare 
ad essere vivi! Ringraziamo Lorenzo e altri 
ragazzini che come lui ci esortano a non 
mollare e a vedere che il futuro può e deve 
essere foriero di positività che avviene solo 
se ci crediamo.

La sensibilità di LORENZO...
IOSEMILLY DE PERI PIOVANI

✓

✓

✓S

SAFEWATER

SAFEWATER PLUS
I MIGLIORI DISPOSITIVI PER IL TRATTAMENTO DELL’ACQUA

Solo con Acquarius s.r.l. puoi avere il 40% di 
sconto sul depuratore d’acqua SAFE WATER.

iamo in Viale Italia 109 a Gussago.

http://www.acquarius-srl.it
info@acquarius-srl.it

3338660525  334 7208771 

Elimina cloro e impurità grazie a un sistema di 
affinamento coperto da brevetto. 

Si applica facilmente a qualsiasi rubinetto.

Viale Italia 109, Gussago

Rimuove dall'acqua che beviamo ogni traccia 
di batteri e virus.

Acqua pura a chilometro zero, direttamente dal tuo rubinetto.

I VANTAGGI
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Di inizio Aprile la notizia che qui ri-
portiamo. Il Comune di Passirano av-
via il procedimento per la redazione 
della revisione generale agli atti co-
stituenti per il Piano di Governo del 
Territorio. Il responsabile dell’Area 
Tecnica, Ugo Messali, ha reso pub-
blici due documenti i quali dichiara-
no l’apertura dell’Amministrazione 
rispetto ad eventuali suggerimenti, 
proposte e altri contributi da parte 
della cittadinanza. Riportiamo quindi 
i comunicati ufficiali dei comuni per 
intero qui di seguito:

“Si comunica che l’Amministrazio-
ne Comunale di Passirano intende 
avviare il procedimento per la reda-
zione della revisione generale agli 
atti costituenti il Piano di Governo 
del Territorio (P.G.T.), consistente 

nella redazione del nuovo Docu-
mento di Piano e nella revisione del 
Piano delle Regole e Piano dei Ser-
vizi, ai sensi dell’art. 13 della L.R. 
12/2005 e avviare contestualmente 
il procedimento di Valutazione Am-
bientale Strategica (VAS) ai sensi 
dell’art. 4 comma 2 e 2-bis della L.R. 
12/2005 e s.m.i.”

“Chiunque abbia interesse può pre-
sentare suggerimenti e proposte en-

tro 60 giorni a partire dalla data del-
la pubblicazione del presente avviso 
all’albo pretorio comunale, decor-
renti quindi dal 31.03.2021 ed entro 
il 31.05.2021. Le istanze dovranno 
essere redatte in duplice copia e pre-
sentate all’Ufficio Protocollo, pres-
so la sede comunale di Passirano, 
Piazza Europa 16, ovvero per email 
all’indirizzo protocollo@comune.
passirano.bs.it, utilizzando l’appo-
sito modulo disponibile all’indirizzo 
www.comune.passirano.bs.it”

Il modulo per la presentazione del-
le proposte può facilmente essere re-
perito e scaricato sul sito del comune 
di Passirano o direttamente a questo 
indirizzo: https://comune.passirano.
bs.it/notizie/389570/avvio-procedu-
ra-redazione-revisione-generale-atti

APPUNTI sul taccuino

Nasce un progetto di aiuto assistenziale 
per il distretto 2 Brescia Ovest
Il sistema di assistenza domiciliare rivolto agli anziani 
e alle persone non autosufficienti, in questa situazione 
pandemica, aveva la necessità di essere riorganizzato.

Negli undici comuni del distretto 2 Brescia Ovest, fra i 
quali anche Gussago e Rodengo Saiano, verranno lancia-
ti nei prossimi giorni gli interventi integrati per i servizi a 
domicilio di persone in condizioni di difficoltà e fragilità.

Capofila del progetto l’azienda consortile Ovest So-
lidale, che da qualche mese si occupa dei servizi sociali 
per i comuni afferenti al distretto due dagli spazi della 
Fondazione Richiedei, seguita dai sette partner che han-
no partecipato alla stesura: Consorzio Solco, le fonda-
zioni Manzoni Serlini e Mazzocchi, le cooperative Il 
Gabbiano e Elefanti Volanti e la Società Dolce.

Il progetto vuole superare l’offerta della singola presta-
zione assistenziale, incrementando le cure necessarie con 
una maggiore attenzione agli aspetti emotivi e relazio-
nali. Per poter far questo, è stato necessario ridisegnare 
l’organizzazione dalle fondamenta, ponendo l’accento 
sulla necessaria condivisione delle politiche sociali in 

un’ottica di maggiore corresponsabilità.
Collaborazione fra tutti i soggetti, quindi, senza per-

dere di vista i bisogni specifici di ogni territorio. La rete 
organizzativa è stata infatti divisa in quattro aree per 
rispondere con maggiore efficacia e puntualità ai bisogni 
dei cittadini in difficoltà.

Il Comune di Passirano avvia procedura 
per redazione revisione generale atti 
costituenti Piano di Governo del Territorio

Il Covid colpisce 
ma il Franciacorta 
non cede
Abbiamo scritto tanto della crisi, la più dura degli ultimi 
30 anni, che sta investendo le cantine della nostra Francia-
corta. Ancora una volta (e lo confermano i dati) possiamo 
affermare con fierezza che le cantine non si arrendono: 
la nostra terra, i nostri imprenditori di settore e i viticoltori 
tutti, uniti come un solo popolo, investono, innovano e 
sopravvivono. Certamente, non possiamo fingere che i 
problemi non sussistano: non si consuma più in ristoranti, 
alberghi ed enoteche, le fiere sono state praticamente tutte 
cancellate e così come la maggior parte degli eventi mon-
dani nostrani. Non a casa la curva delle perdite ha segui-
to passo passo quella dell’aumento dei contagi (tanto in 
quelli della prima ondata quanto in quelli della seconda). 

Complessivamente si è “salvato il salvabile”: quasi 
16milioni le bottiglie vendute nell’anno, con una perdite 
che ruota intorno all’11% . A crollare in modo particolare 
le esportazioni: le misure di sicurezza messe in atto dai 
vari Paesi per prevenire l’aggravarsi della situazione sa-
nitaria già allarmante in tutto il mondo hanno scoraggiato 
l’export (nonostante le numerose campagne di promozio-
ne in ambito internazionale condotte dal Consorzio e dalle 
cantine della Franciacorta nell’ultimo decennio). 

Sale, però, il prezzo medio a bottiglia: dai 12,70€ del 
2017 saliamo ai 13,46€ del 2021. Un dato molto più che 
incoraggiante, a riprova dell’ottimo lavoro promozionale 
e di network svolto in particolare dal Consorzio Fran-
ciacorta diretto da Silvano Brescianini. Non si butta via 
nemmeno un minuto, quindi: fintanto che ristoranti e hotl 
restano chiusi, ogni energia viene profusa perché si “pre-
pari il terreno” per le riaperture, rinsaldando le partnership 
e raffinando gli aspetti organizzativi.  

Il Franciacorta, così come il territorio del quale porta il 
nome, dimostra quindi, dinnanzi alla minaccia e al danno 
che la pandemia continua a portare, qualità uniche (quanto 
le sue bollicine) che ne sanno assicurare sopravvivenza e, 
anzi, evoluzione. Come commentano gli imprenditori del 
bollicine: le bottiglie sono restate nelle cantine tutto il 
2020? Tanto meglio: quando le stapperemo, nei prossi-
mi mesi, saranno ancora più buone.
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Dr.ssa Elena Scutra PSICOLOGA PSICOTERAPEUTA
GUSSAGO - cell. 3356318099 - elenascutra@libero.it

PREGIUDIZI E STEREOTIPI

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

MA CHE FINE FAREMO?
È passato più di anno dall’inizio della pandemia 
da coronavirus e l’unica certezza è che non sia-
mo sicuri di niente. 

Sembra la solita fase ad effetto del collega di-
sfattista, ma purtroppo oggi, se ci fermiamo un at-
timo e sfogliamo i dati, i correttivi, le proposte e le 
soluzioni, ci accorgiamo della grande incertezza 
che regna. E badate bene che non si tratta della 
solita italica disorganizzazione. Tutta Europa 
viaggia sulla medesima lunghezza d’onda. 

Gli esempi virtuosi di Cina, Israele, Inghilterra 
(ma sono poi così virtuosi?) confermano la rego-
la. Per risolvere il problema questi Paesi hanno 
sfruttato le autonomie decisionali che gli deriva-
vano da oggettive prese di posizioni politiche, 
per lo meno discutibili. Tutti gli altri in fila dietro 
la lavagna. 

Dopo più di anno abbiamo cominciato a cono-
scere il virus con le sue varianti, ma non siamo 
stati capaci di fare tesoro delle disavventure 
passate. Abbiamo capito che cure vere e proprie 
non ci sono, possiamo aiutare il paziente a supe-
rare l’aggressione ai polmoni, a prevenire le trom-
boembolie, ma il virus non lo sconfiggiamo noi, lo 
fa il tempo. Passate le tre-quattro settimane la sua 
virulenza diminuisce fino a scomparire. 

Abbiamo avuto finalmente i tanto agognati vac-
cini, ma ricordo al lettore che sono efficaci sì, ma 
non eterni, servono a prevenire, non a curare. Il 
vaccinato che crede di essere invincibile, protetto 
da un’armatura, si sbaglia. Può ammalarsi, può 
risultare positivo e può quindi trasmettere la 
malattia. 

Abbiamo fatto di tutto per non ripetere gli errori 
del 2020, preservando alcuni ospedali, creando 
le corsie differenziate nei pronto soccorso, po-
tenziando i medici sul territorio. In pratica tutti gli 
ospedali, chi più chi meno, sono stati coinvolti di 
nuovo, le prestazioni in elezione sono state spez-

zate via, ad eccezione, ahimè, di corsie preferen-
ziali dove sullo stile d’oltre oceano, se hai l’assi-
curazione e paghi, allora si può procedere. Sono 
noti tra gli addetti ai lavori gli ospedali romani o 
milanesi, e qui mi fermo, dove fioriscono attività 
sospese negli altri ospedali. 

Ci avevano promesso ospedali “puliti” per 
soddisfare le esigenze di pazienti in lista da 
mesi, e invece tutto è sfumato; sarebbe bastato 
così poco!! Faccio un esempio: Iseo pulito, Esine 
sporco, Lovere pulito, Edolo sporco, Chiari puli-
to, Gardone sporco, Desenzano pulito, Gavardo 
sporco… non era difficile? Per non parlare del fur-
to del personale, da parte degli ospedali che di 
colpo si sono trovati in carenza con la necessità 
di ingrossare le fila a scapito dei vicini ospedali o 
degli spostamenti interni di ruoli e funzioni senza 
riconoscimenti di nessun tipo, men che meno eco-
nomici. Tutto questo è il mosaico della macchina 
anticovid che giornalmente respiriamo. Sanitari 
stanchi, fuori ruolo, sfruttati o comunque centrifu-
gati, quando sarebbe bastato così poco per far 
girare meglio la macchina. E la colpa non la do 
agli ospedali, ma ai politici che non hanno sa-
puto leggere i corsi e i ricorsi di una pandemia, e 
non è la prima! Ciò nonostante leggo tra i sanitari 
la voglia di esserci, la stanchezza del giusto, del 
riposo in cima alla salita, prima di iniziare a scen-
dere. Ma oggi tutti vogliamo ripartire. 

Vogliamo tornare a vivere le nostre professioni 
come tutti gli altri si auspicano di poter fare con le 
loro. Le restrizioni, purtroppo necessarie, i com-
portamenti corretti finalmente e i vaccini ci aiute-
ranno nella discesa. Il ritorno alla normalità non 
sarà dietro l’angolo e riguadagnare quello che 
eravamo prima sarà un processo difficile e lungo. 
Ma crediamoci!! Con la solita gioia di vivere, mi 
appresto a ripartire, certo di poter scrivere dopo 
l’estate finalmente l’articolo della rinascita.

Cos’è un pregiudizio? È un giudizio che 
emettiamo verso una persona (o una ca-
tegoria di persone, o una cultura, o molto 
altro) a priori, cioè prima ancora di cono-
scerla nella realtà. Si basa su immagini che 
ci siamo costruiti in testa sulla base di ele-
menti colti qui e là, sul sentito dire, su cre-
denze ereditate e sulla generalizzazione.

Lo stereotipo riguarda questo genera-
lizzare, cioè attribuire determinate carat-
teristiche a tutti gli appartenenti ad una 
certa categoria, senza averne una cono-
scenza diretta, e senza vedere ogni singo-
la persona per com’è realmente.

Per esempio, dato che ci sono persone 
al potere disoneste e corrotte, tutti i politici 
sono ladri ed interessati soltanto al dena-
ro. Dato che ci sono immigrati furbi e bu-
giardi non ci si può fidare di nessuno di 
loro. E visto che alcuni di loro delinquono, 
sono tutti spacciatori e delinquenti. Dato 
che sono le donne a partorire, tutte le 
donne sono mamme meravigliose ed ogni 
donna non può che essere madre. E va da 
sé, storicamente, che la cura della prole le 
porta naturalmente alla cura della casa e 
basta!

Mi potrei ovviamente dilungare per 
qualche centinaio di pagine tanto noi 
funzioniamo abitualmente per stereotipi 
e pregiudizi, anche se ragionando con 
calma ci dovremmo rendere conto che è 
sbagliato e fuorviante e ci impedisce di 
leggere correttamente la realtà.

 Ma allora perché lo facciamo?
Quando non per ignoranza, è per pigri-

zia mentale, ossia per risparmiarci la fati-
ca di usare la testa, di osservare e di an-
dare oltre, alzandoci di livello. In parte è 

inevitabile perché il nostro cervello tende 
alla semplificazione cognitiva e quindi a 
“tagliare con l’accetta” invece di compli-
carsi la vita con la complessità. Subentra 
poi una dinamica di tipo emotivo e cioè 
una difesa dei nostri valori e convinzioni 
etiche o sociali o religiose o altro che ci 
portano a diffidare a priori di chi non ha 
gli stessi valori, senza preoccuparci di ò

L’uso degli stereotipi e dei pregiudizi as-
solve, a livello sociologico, anche ad un 
altro compito, che è quello della coesione 
del gruppo di appartenenza contro l’altro 
gruppo, che finisce spesso per diventare 
il capro espiatorio dell’aggressività. Sap-
piamo quanto il Potere abbia sempre gio-
cato su questo fronte, ossia creare ad arte 
un nemico esterno, caricato di negatività 
per giustificare la propria aggressione, 
per tacitare le contestazioni ed i conflitti 
interni. Gli ebrei sono brutti e cattivi, dei-
cidi, e posseggono le maggiori ricchezze 
del mondo quindi vanno eliminati: è la tri-
stissima storia recente.

I pregiudizi individuali nascono e vengo-
no sorretti ed alimentati nel sociale, nella 
cultura in cui tutti siamo immersi sin dalla 
nascita, che è a sua volta il risultato attua-
le dell’agire delle generazioni precedenti, 
che ci hanno lasciato un’eredità che non 
i dissolve mai del tutto. Le persecuzioni 
del popolo ebraico ne sono un esempio 
incontestabile.

Ma questi steccati mentali sono eli-
minabili? Molto probabilmente no, tanto 
sono connaturati con l’umano, ma è pos-
sibile controllarli, ridimensionarli, ridur-
li, sforzandoci di alimentare una fluidità 
mentale ed un’apertura al mondo.

ALICE SALERI

Aprile, l’AUTISMO, e il suo “funzionamento”
affrontiamo il tema dopo le diverse segnalazioni in redazione
Il mese di aprile ha, a più riprese, momen-
ti dedicati alla sensibilizzazione del tema 
“autismo”. Anche sul nostro territorio, 
naturalmente, vi sono persone autistiche. 
Molte lo sanno di esserlo, nel senso più 
canonico, ossia sono state diagnosticate, 
altre lo immaginano dai sintomi (soprat-
tutto lo sospettano i loro parenti) altre 
ancora né lo sanno né lo immaginano e 
vivono tutta la vita senza averne consa-
pevolezza.

Ecco, forse il termine consapevolezza è 
quello più opportuno in questi casi. 

Viviamo in una società nella quale la 
diagnosi di autismo è vista non solo come 
una sentenza senza appello e senza possi-

bilità di cura, ma che marchia un 
individuo. Perché si può essere 

malati di diabete o di coleste-
rolo, di cuore o avere poche 
diottrie, ma l’autismo no. 
Perché? Primo perché non 

si conosce, e ciò che non si 
conosce fa paura. Se si chie-

desse ai più cos’è l’autismo (e 
lo si è fatto) le risposte sono le più 

strampalate: dal: “Ma tuo figlio parla!” a: 
“Sì, ho visto detective Monk” fino a: “Tutti 
siamo un po’ autistici, tutti abbiamo le 
nostre piccole manie”.

Questo è un nodo cruciale sul quale in-
sistere, dal momento che in questi anni in 
redazione ci sono giunte diverse incitazio-
ni da parte di familiari di autistici proprio 
in tal senso.

Senza scendere in dettagli troppo tecni-
ci, sappiamo che l’autismo ha una vasta 

varietà di forme, infatti si parla di 
“spettro” autistico, non perché 
sia uno spettro nel senso che 
faccia paura, che sia spettrale, 
ma perché, appunto, è come 
un ventaglio che contempla 
numerose sfumature. Dicevamo 
che dell’autismo si sa poco e quel 
poco che viene trasmesso, specialmen-
te dai mezzi di comunicazione di massa, 
televisione in primis, non è rappresentati-
vo del fenomeno. 

Infatti si parla in genere dell’autismo ad 
alto, o altissimo, funzionamento. È una 
deriva curiosa: quando si teme un feno-

meno, si evidenzia una eccezione e la si 
fa passare quasi fosse la norma. Un po’ 
come quelle scuole che basano tutta la 
loro pubblicità su un premio Nobel che 

è uscito da quell’istituto, eviden-
temente per paura di non essere 
altrimenti all’altezza.

Oggi poi, è sconvolgente, ma 
c’è addirittura la “moda” di una 
delle molteplici manifestazioni 

dell’autismo, ossia la sindrome 
di Asperger. Scrivo sconvolgente 

per due ragioni. Primo perché è solo 
“una” delle forme di autismo (la maggior 
parte degli autistici non sono Asperger, 
o meglio, aspies, come sarebbe corretto 
chiamarli) ma in secondo luogo perché 
anche in questo caso viene rappresentata 
la sindrome quasi come fosse un vezzo, 
una originalità creativa. Ecco allora che 
si parla di Greta e di Susanna Tamaro 
(tra l’altro due donne, anche poco rappre-
sentative se si pensa che la sindrome stati-
sticamente riguarda quasi esclusivamente 
gli uomini) quasi che l’essere aspies sia 
un vantaggio, una caratteristica simpa-
tica e che ti fa riuscire nella vita.

Ora, non fraintendiamoci: è 
vero che nell’autismo e nella 
sindrome di asperger ci sono 
importanti potenzialità da va-
lorizzare. Proprio per questo 
queste persone vanno aiutate a 
dare il meglio di sé, senza alcun 
marchio di ingiusta discriminazione 
per le loro anomalie, ma non è accettabile 
nemmeno tacere sulle difficoltà che ogni 
giorno queste persone e le loro famiglie 
sono portate a sopportare, spesso senza 
nemmeno i supporti adeguati.

Sono storie spesso di sofferenza, di dif-

I DATI 
SULL’AUTISMO 

La prevalenza del disturbo è stimata 
essere attualmente di circa 1 su 54 tra i 

bambini di 8 anni negli Stati Uniti, 1 su 160 in 
Danimarca e in Svezia, 1 su 86 in Gran Bretagna. 

In età adulta pochi studi sono stati effettuati e segnalano 
una prevalenza di 1 su 100 in Inghilterra.

I dati dell'Osservatorio nazionale
In Italia, secondo i dati dell’Osservatorio Nazionale 

per il monitoraggio dei disturbi dello spettro autistico, 
1 bambino su 77(età 7-9 anni) presenta un 

disturbo dello spettro autistico con una 
prevalenza maggiore 

nei maschi.

ficoltà pratiche oltre che psicologiche, di 
disagio relazionale oltre che professiona-
le e logistico. Perché bisogna saper prima 
di tutto “comunicare” con gli autistici, ri-
uscire a entrare e penetrare il loro mondo. 
Poi certo c’è l’aspetto motorio, quello ca-
ratteriale, l’apprendimento e tutto il resto.

Molto ci sarebbe da scrivere anche su-
gli adulti (purtroppo la mezza pagina a 
disposizione non ci consente di andare 
oltre) dal momento che quel poco che si 
esprime lo si fa per i bambini e i ragazzi 
(e ovviamente è un bene, anzi si dovreb-
be fare molto di più) purtroppo però ci si 
dimentica quasi completamente dell’età 
adulta, quasi che gli autistici siano eterni 
bambini anche nel corpo. 

Per questo in queste giornate sarebbe 
bene far parlare i protagonisti, le 

loro storie, la loro vita feriale, 
ordinaria, la loro giornata, mo-
strando i loro punti di forza da 
non ignorare per il bene loro e 
della società, così come pure 

le difficoltà da superare insie-
me, partendo dai miti da sfatare 

(in primis che il vaccino sia causato 
dai vaccini). 

Ad ogni modo, per chiudere con un sug-
gerimento, invitiamo a visionare “L’Odis-
sea”, un film-documentario sul mondo 
della disabilità mentale diretto dal regi-
sta Domenico Iannacone.
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IOSEMILLY DE PERI PIOVANI

Ovviamente la frase corretta è : «Hou-
ston, we have a problem» (Houston, ab-
biamo un problema) o per essere più pre-
cisi «Ok, Houston, we've had a problem 
here» (Ok, Houston, abbiamo avuto un 
problema qui) pronunciata dall'astronauta 
Jack Swigert nel lontano 11 Aprile 1970, 
ma la possiamo giustamente adattare al 
nostro tempo e al problema del nostro 
concittadino Giogio Lorini. 

Il suo sogno è diventare astronauta. “Vo-
glio fare l’astronauta” a dirlo, nel corso 
dei decenni, sono stati milioni di bambini 
in tutto il mondo pochissimi ce l’hanno 
fatta,ma qualcuno sta seguendo il sogno 
in maniera concreta. È il caso di Giorgio 
Lorini, 25 anni, che ha deciso di aprire 
una raccolta fondi on line per pagarsi la 
costosa retta che potrebbe permettergli di 
realizzare il suo obiettivo, il corso orga-
nizzato dall'Università internazionale del-
lo Spazio a Strasburgo, lo "Space studies 
program" per cui ha passato la selezio-
ne, lui, studente di Scienze del farmaco 
all'Università del Piemonte Orientale di 
Novara, in questi giorni è a Barcellona 
per un programma Erasmus: per sostene-
re il percorso di formazione ha già otte-
nuto una borsa di studio di 12 mila euro 
dall'Agenzia spaziale europea, ma manca-
no 6.500 euro per saldare la retta. Ecco il 
perché del appello. “Sono più che sicuro, 
ribadisce con determinazione nei suoi in-
terventi sui siti web e in alcune sue brevi 
interviste sulla carta stampata, che por-
tando a termine questo corso e i miei studi 
universitari, riuscirò a creare un profilo 
davvero ideale, infatti negli ultimi anni, 

si sta facendo largo un nuovo ramo della 
scienza che prevede vengano fatti studi di 
chimica, biologia, medicina e molte al-
tre discipline nello spazio. Vorrei davvero 
riuscire ad entrare in questi di team di 
ricercatori e coronare così il mio sogno”. 
Purtroppo il problema sono i costi elevati. 
“Ho deciso di fare questo crowdfunding 
– chiarisce Giorgio – per diverse ragioni: 
a causa della pandemia non ho più avuto 
occasione di lavorare, che prima del Co-
vid svolgevo per essere totalmente indi-
pendente. Ho cercato di trovare sostegno 
in persone che non conosco perchè spero 
che possano essere mossi da sentimenti 
di stima e coinvolgimento verso qualcuno 
che nonostante questa situazione proibiti-
va e limitante, non si faccia scoraggiare e 
continui imperterrito nel cercare di rag-
giungere i suoi obiettivi”. 

Per chi volesse aiutarlo può fare crow-
dfunding attraverso la piattaforma go-
fund.me oppure per avere migliori de-
lucidazioni entrare nella sua pagina 
facebook.

«Ronco, we have a problem» 
(Ronco, abbiamo un problema)

Lo sappiamo bene, lo sappiamo tutti.
La violenza, ogni tipologia di violenza, 

si combatte, anzi, si sconfigge con la pre-
venzione.

E prevenire significa educare, signifi-
ca far crescere giorno dopo giorno in un 
clima rispettoso, civile, urbano, solidale, 
filantropico.

Non potrà mai esserci un poliziotto da-
vanti a ogni siepe a controllare o un giudi-
ce per sanzionare.

Ma quando è troppo tardi, quando la vio-
lenza è già in atto, ecco allora che bisogna 
studiare tutte le strategie possibili per cer-
care di arginare i danni. Perché, spesso, 
chi è vittima non riesce a liberarsi, non 
riesce neppure a chiedere aiuto.

Ecco allora che nasce un segnale uni-
versale di aiuto nei casi di violenza do-
mestica. 

È stato chiesto ai media (molti video su 
internet parlano del problema e spiegano 
nella pratica gli atti da compiere) ai gior-
nali, di farsi portavoce e di diffonderlo 
per il bene delle comunità. Ovviamente 
non potevamo esimerci dal dare il nostro 
contributo a questa causa.

Purtroppo sappiamo bene come le varie 
zone rosse abbiano notevolmente amplia-
to, a causa della convivenza forzata, i casi 
di violenza. L’agenzia delle Nazioni Unite 
per l’uguaglianza di genere ha parlato di 
“pandemia ombra” per definire l’incre-
mento importante di abusi fisici o psicolo-
gici subiti dalle donne. 

Il segnale di aiuto (o segnale di aiuto 
della violenza domestica) è un gesto com-
piuto con una mano sola che può essere 
utilizzato da una persona per avvisare gli 
altri che si sentono minacciati e hanno bi-
sogno di aiuto durante una videochiamata 
o di persona, ad esempio se si è alla fine-
stra e il carnefice non lascia uscire di casa 
e qualcuno passa e non si può urlare per 
paura delle ritorsioni.

 È stato originariamente creato come 
strumento per combattere l'aumento 
dei casi di violenza domestica in tutto 
il mondo a seguito delle misure di au-
toisolamento legate alla pandemia CO-
VID-19.

Il segnale viene eseguito tenendo la 
mano in alto con il pollice piegato nel pal-
mo, quindi piegando le altre dita verso il 
basso, intrappolando simbolicamente il 
pollice tra le dita, così come si può vedere 
nell’immagine.

 È stato intenzionalmente progettato 
come un unico movimento continuo della 
mano, piuttosto che un segno tenuto in 
una posizione, che potrebbe essere facil-
mente visibile.

Il segnale di aiuto è stato introdotto per 

la prima volta in Canada dalla Canadian 
Women's Foundation il 14 aprile 2020 
e il 28 aprile 2020 negli Stati Uniti dalla 
Women's Funding Network (WFN). Ha 
ricevuto elogi diffusi da media nazionali e 
internazionali per aver contribuito a for-
nire una soluzione moderna al problema 
dell'aumento dei casi di violenza dome-
stica.

Il segnale è stato riconosciuto da oltre 
40 organizzazioni in Canada e negli 
Stati Uniti come uno strumento utile per 
aiutare a combattere la violenza dome-
stica. 

Affrontando le preoccupazioni che gli 
autori di abusi possano venire a conoscen-
za di un'iniziativa online così diffusa, la 
Canadian Women's Foundation e altre 
organizzazioni hanno chiarito che questo 
segnale non è "qualcosa che salverà la 
situazione", ma piuttosto uno strumento 
che qualcuno potrebbe usare per ottenere 
aiuto.

 Sono state anche create istruzioni su 
cosa fare se un individuo vede il segnale 
e su come effettuare la segnalazione in 
sicurezza.

Ricordiamo, infine, sempre il prezioso 
servizio del numero 1522 (da chiamare 
sia se si è vittime sia se si vede qualcuno 
rivolgerci questo “strano” saluto) attivo 
24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno ed è 
accessibile dall’intero territorio nazionale 
gratuitamente, sia da rete fissa che mobile. 
L’accoglienza è disponibile nelle lingue 
italiano, inglese, francese, spagnolo e ara-
bo. Le operatrici telefoniche dedicate al 
servizio forniscono una prima risposta ai 
bisogni delle vittime di violenza di genere 
e stalking, offrendo informazioni utili e un 
orientamento verso i servizi socio-sanita-
ri pubblici e privati presenti sul territorio 
nazionale. Il 1522, attraverso il supporto 
alle vittime, sostiene l’emersione della do-
manda di aiuto, con assoluta garanzia di 
anonimato. I casi di violenza che rivesto-
no carattere di emergenza vengono accolti 
con una specifica procedura tecnico-ope-
rativa condivisa con le Forze dell’Ordine.

Una mano per salvarsi, dunque. L’im-
portanza di riconoscere questo gesto per 
poter aiutare. Tempo fa una donna tele-
fonò alle forze dell’ordine fingendo di or-
dinare una pizza, quando fu fatto presente 
che il numero non era corretto la donna 
non si scusò ma fece capire che voleva 
parlare proprio con loro: fu salvata. Molti 
sono certamente gli stratagemmi che si 
possono porre in essere, questo è sempli-
ce, immediato e efficace, a patto che si 
diffonda e lo si sappia riconoscere. 

Impegniamoci insieme per la sua dif-
fusione.

BASTA UNA MANO
il segnale da fare (e da riconoscere) per 
salvare le vittime di violenza

GILDA BARONCHELLI

1Mostra il palmo con il 
pollice piegato all’interno 2 Piega le dita sul pollice  

e chiudi

ABBIGLIAMENTO
 uomo donna e bambino

via Lombardia 22/A
Rodengo Saiano

presso
 il complesso

 la Roggia
 

coupon
sconto
-10%

escluso capi in 
vendita promozionale
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Loro allevano, noi mangiamo, SANO 
L’ attenzione nella scelta dell’alimentazione 
garantisce una qualità eccezionale della carne
Avete presente i monti piemonetesi? I pa-
scoli nella zona di Cuneo? Ecco, da quel-
le parti nei primi anni cinquanta nonno 
Rino (Matteo) iniziò ad allevare e com-
merciare bovini. 

I suoi bovini. Era lui a prendersene cura. 
E sempre lui a garantire come venivano 
alimentati.

E così fino alla terza generazione di 
allevatori. Nasce poi nel 2000 l’Azienda 
Agricola Besimauda, nome che in pie-
montese identifica la Bisalta, ovvero il 
monte che sovrasta Cuneo. I nipoti han 
deciso di fare il passo più importante 
adottando la politica della “filiera corta”: 
“una carne sana, controllata, con un per-
corso breve che va da noi (produttori) a 
voi (consumatori)” ci spiegano.

Tutto seguendo le antiche tradizioni 
piemontesi di allevamento, ponendo la 
massima attenzione al territorio nativo 
delle vitelle autoctone, al paesaggio e di-
mostrando una particolare attenzione e 
cura degli animali.

“La nostra missione – proseguono – è 
produrre carne di alta qualità. Utiliz-
ziamo solo le migliori materie prime e 
gestiamo un accurato controllo di tutte le 
fasi di crescita dell’animale. In questo 
modo possiamo ottenere una carne rosata 

di estrema tenerezza, delicata al palato e 
con basso contenuto di grassi e quindi un 
livello di colesterolo simile a quello del 
pesce. Siamo riusciti ad ottenere un’e-
levata digeribilità e una percentuale di 
omega 3 molto alta rispetto alle carni 
che si trovano in commercio. Queste ca-
ratteristiche le rendono particolarmente 
consigliate anche a bambini e anziani”.

Vi consigliamo di visitare il loro sito 
www.besimauda.it, ammirare il video 
che vi accoglie nella loro terra mostran-
dovi l’azienda, leggere i loro punti di for-
za, e solo quando avete capito che vera-
mente ne vale pena, entrare nello shop per 
scegliere cosa preferite. Noi lo facciamo. 
Allevamenti Besimauda 
Tel. 353-4179755
 www.besimauda.it

Responsabile conduzione cantieri edili
con esperienza comprovata,

tracciamenti contabilità e programmazione lavori
per importanti interventi in edilizia residenziale

in Milano e provincia.
Età max 40 anni.

Inviare cv a info@deverocostruzioni.it

CERCA
GEOMETRA
INGEGNERE
ARCHITETTO

PUNTO a favore

Rodengo Saiano promosso dal 
TGcom24 come meta green

La provincia di Brescia è stata definita “Eden per i ciclisti” dal famoso canale televi-
sivo all-news, notizia che non causa tuttavia nessuna sorpresa nei franciacortini.

I cinque itinerari eno-ciclo-turistici, piacevoli e alla portata di tutti, stanno diven-
tando infatti sempre più importanti nel panorama nazionale. Sono suddivisi per colori, 
dedicati ciascuno ad una diversa tipologia di vino: l’itineriario blu Franciacorta Pas 
Dosé parte dall’Abbazia di Rodengo Saiano, quello giallo Franciacorta Satén da Iseo, il 
verde Brut da Clusane, il rosso Franciacorta Rosé da Erbusco e quello nero Extra Brut 
da piazza della Loggia a Brescia.

Si è andata creando quindi una vera e propria rete ciclabile che si snoda sul nostro 
territorio, fra colline e viti, richiamando un turismo ecosostenibile.

Gussago: raccolta firme per dedicare una via a Damiano Ceretti

È partita in questi giorni la raccolta firme 
per onorare la memoria di Damiano Ce-
retti intitolandogli una via del suo comu-
ne, Gussago.

Gli “Amici di Damiano” chiedono in-
fatti all’Amministrazione comunale di 
promuovere iniziative finalizzate al ricor-

do dell’amico scomparso nel marzo del 
2018 a soli 49 anni. Damiano, con la sua 
attiva partecipazione in molti aspetti del 
Comune, ha infatti apportato significativi 
miglioramenti al nostro territorio, ed è per 
questo che la sua memoria merita di esse-
re onorata.

Interprete e protagonista della vita so-
ciale, politica e spirituale gussaghese, già 
in giovane età intendeva il suo impegno 
politico e nelle associazioni come “servi-
zio”, un dare il proprio tempo e la propria 
passione al prossimo e alla sua comunità. 
Allegro, disponibile, positivo sono le pri-
me parole che si legano al suo ricordo in 

chiunque l’abbia conosciuto, sia nell’am-
biente delle associazioni come l’Acli, sia 
come consigliere comunale. Possedeva 
una voglia di costruire, di migliorare, con-
tagiosa e per questo fu preso come esem-
pio concreto da generazioni di giovani.

Il desiderio di tanti amici e conoscenti 

ora è promuovere una sottoscrizione po-
polare che permetta a tutta la comunità di 
ricordarlo attivamente.

In Comune, in oratorio e presso l’Acli è 
possibile apporre la propria firma e soste-
nere la campagna promossa dagli Amici 
di Damiano.

L’intenso libro della passiranese Luciana 
Gozzini Turelli 
“Il cambio della guardia”
Ci sono libri che vanno letti perché, al di 
là del fatto che ci si possa immedesimare 
o meno, al di là dell’aver potuto essere 
stati protagonisti di eventi simili, al di là 
dunque della mera cronaca degli even-
ti, c’è un filo conduttore di umanità, c’è 
un sospiro, un sussulto 
di dignità, di essenza 
che tocca ogni essere 
umano e che emerge da 
queste parole così pure, 
così dense, così nette.

Non vogliamo anti-
cipare questo prezio-
so volume, solo due 
parole per inquadrare 
l’ambientazione: “La 
notte trascorsa ad assi-
stere il padre malato in 
ospedale è vissuta come 
occasione per ricordare 
e rivivere tanti episodi 
del passato. In questo 
racconto dal tono bio-
grafico, Luciana Gozzini 
Turelli attraversa alcune 
vicende familiari scavan- do nella sua 
memoria, e ricostruisce l’immagine di un 
padre avventuroso e amante della vita. 
Ci restituisce così un quadro luminoso e 
condito con un po’ di malinconia delle 
esperienze vissute in sua compagnia, fino 
al “cambio della guardia”. 

Un volume capace, quindi, di trascende-
re la narrativa contingente per abbracciare 
tutta quella serie di moti dell’animo che 

non sempre si riesce a far emergere presi 
dalla superficialità o dalla frenesia di una 
ferialità compulsiva.

Luciana Gozzini Turelli nasce in Fran-
ciacorta. Le suggestive colline di questo 
territorio influiranno in modo decisivo 

sulla sua personalità. Na-
turalmente sensibile ad 
arte e cultura, il suo spiri-
to euristico l’ha portata ad 
avvicinarsi alle molteplici 
manifestazioni ed espres-
sioni della bellezza, linfa 
vitale della sua esistenza, 
in grado di ispirarla, rige-
nerarla e guarirla.

Arredatrice d’interni 
fino al 2010, l’esigenza 
di coniugare lavoro e 
passione prenderà infi-
ne il sopravvento, con-
ducendola sempre più 
verso contesti nei quali 
potersi esprimere libe-
ramente. Attualmente 
assorbita dalla moda 

vintage, riscopre se stessa e si riconosce 
nella bellezza delle opere dei sarti e dei 
creativi del passato, ricontestualizzandola 
ed attualizzandola ai giorni nostri: ogni 
creazione ha una sua storia da raccontare, 
una vita nuova da vivere, indossata da chi 
sia in grado di capirla ed apprezzarla. 

Per info e contatti: Gruppo Albatros il 
Filo – Ufficio stampa Filippo Lastaria pre-
sentazioni.albatros@gmail.com
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ORARI APERTURA da martedì a domenica: 11.30 - 14.00 / 7 giorni su 7: 17.30 - 22.30

ORARI CONSEGNE A DOMICILIO 11.30 – 13.30 / 18.00 – 21.30

APERTO 7/7

Via Risorgimento, 34
località Padergnone - Rodengo Saiano

F ISHBURGER TACOS

COST INE P IZZA GOURMET

P IZZA VERACE HAMBURGER

POLLETTOPOKÈ

CLASSICA PIZZA NAPOLETANA ALTA E MORBIDA
con pomodoro San Marzano, mozzarella di bufala campana

e basilico fresco. SEMPRE DISPONIBILE

Probabilmente i migliori hamburger che abbiate mai mangiato!
Rigorosamente cotti alla griglia accompagnati da pane fresco e patatine.

200 grammi di succulenta carne... da libidine!!!

Pane al nero di seppia
che esalta i sapori del pesce 

accompagnati da patatine fritte 

TRE TACOS di mais
croccante conditi con

pesce o carne

Un'idea fresca per un pasto sano e veloce, un piatto unico,
colorato e invitante ispirato ad una ricetta Hawaiana,

una tendenza gustosa, leggera e molto salutare

Polletto amburghese leggermente speziato, 
cotto a regola d’arte, senza glutine 

con patate e salsa oppure verdure alla griglia

Costine in Baffa cotte a bassa temperatura 
salsa BBQ e salsa                        e patate con buccia
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La Croce Rossa di Gussago fa da 
ponte per la distribuzione dei 
vaccini agli anziani!

PUNTI di osservazione

I ricavi dell’opera del 
comandante CANUTO 
devoluti in beneficienza!
Il nostro comandante della Polizia locale 
di Mazzano (con competenza, come ben 
sappiamo, anche su Nuvolento e Nuvole-
ra)  ha recentemente pubblicato un’appas-
sionante opera letteraria. 
Ebbene sì: eccellente agen-
te durante il servizio, Stefa-
no Canuto si scopre essere 
uno scrittore nel suo tempo 
libero. La sua più recen-
te opera (un romanzo del 
genere “noir”) è stata inti-
tolata “La chiave di sme-
raldo”. Edita da “Il Cilie-
gio”, colpisce la decisione 
generosissima dell’autore: 
tutto il ricavato sarebbe in-
fatti destinato a confluire 
nei fondi destinati a soste-
nere gli sforzi del reparto 
Malattie infettive presso il 
nostro Ospedale Civile di Brescia. Dietro 
a questa scelta anche la sua conoscenza 
“diretta” dei problemi sofferti dai nostri 
coraggiosi medici e infermieri che stanno 
operando in quel contesto. La sua com-
pagna, la quale lavora presso, appunto, 

il Reparto Malattie Infettive del Civile, 
fu fra le primissime a contrarre il virus. 
Ispirato da questo ha deciso di devolve-
re a chi ne ha bisogno, a chi combatte il 

più grande male dei nostri 
tempi, a chi custodisce le 
nostre speranze di tornare 
alla normalità, l’intero ri-
cavato della sua avvincen-
te opera, la quale peraltro 
si ispira a una sua perso-
nale esperienza di vita vera 
e vissuta. Ambientato a 
Torino, più precisamente 
presso il Parco Valentino 
(dove Canuto ha operato 
sempre come funziona-
rio delle forze dell’ordine 
e vissuto in passato), “La 
Chiave di Smeraldo” me-
scola mistero e suspense in 

un clima squisitamente noir. Meticolose 
indagini e ferocia umana caratterizzano il 
romanzo ora in vendita e il cui ricavato, lo 
ricordiamo, sarà devoluto interamente in 
beneficienza al reparto Malattie Infettive 
dell’Ospedale Civile di Brescia. 

Il nostro servizio 
di Croce Rossa lo-
cale e territoriale 
ha già dato tanto, 
anzi, tantissimo 
alla comunità di 
Gussago (e più 
in generale del-
la Franciacorta) 
in questo anno di 
pandemia. Soc-
corsi, consulenza, 
fino a fare da tra-
mite per le comu-
nicazione fra famiglie e pazienti ricovera-
ti in terapia intensiva. 

Il Comitato Croce Rossa Italiana di 
Cellatica e Gussago, impegnato da più o 
meno due decenni all’interno del contesto 
franciacortino, si è prontamente riorga-
nizzato per far fronte alle nuove misure 
anti-covid. Ci riferiamo in particolare ai 
vaccini, in questa iniziale e delicata fase 
somministrati prima ai più fragili, ai più 
deboli e ai più bisognosi: gli anziani. Può 
capitare, infatti, che alcuni anziani non 
siano autosufficienti per quanto riguarda i 
trasporti, e che figli o più diffusamente fa-

miliari in generale 
vivano distanti.

Niente paura: 
ci pensa la Croce 
Rossa! 

Il Comitato “Cel-
latica e Gussago” 
rende disponibile 
la possibilità di un 
trasporto gratuito 
e sicuro dedicato 
a tutti gli anzia-
ni che risiedano 
presso i comuni di 

Cellatica e della nostra Gussago. Il servi-
zio si riferisce in modo particolare a tutti 
quelli che, magari per i motivi prima men-
zionati, non siano in gradi di spostarsi in 
completa autonomia. La Croce Rossa vi 
accompagnerà volentieri sia che dobbiate 
farvi somministrare il vaccino contro che 
Covid sia che dobbiate eseguire il tampo-
ne. Viene, inoltre, ripreso il preziosissimo 
servizio di consegna dei farmaci dedicato 
a tutti gli over 65! 

Per maggiori informazioni e preno-
tazioni, vi invitiamo a contattare il se-
guente numero: 331 7464431.

Anche a Gussago continua 
il contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti
A Gussago e, più in generale, in tut-
to il territorio bresciano, continua 
la lotta agli stupefacenti grazie ai 
controlli delle forze dell’ordine.

Nel nostro comune, infatti, è sta-
to pizzicato un uomo di Brescia. 
Il trentacinquenne, già conosciuto 
dalle forze dell’ordine, ha tentato 
di far perdere le proprie tracce en-
trando in un supermercato, espe-
diente che in ogni caso non ha funzionato. Senza motivo 
per trovarsi fuori dal proprio comune, è stato poi sotto-

posto ad una perquisizione perso-
nale dove sono stati rinvenuti circa 
100 grammi di hashish e 2.800 euro 
in contanti. L’uomo è stato quindi 
arrestato in flagranza di reato, ar-
resto convalidato dal Giudice del 
Tribunale di Brescia.I carabinieri 
della stazione di Lumezzane, inve-
ce, hanno fermato pochi giorni fa 
uno studente ventenne incensurato 

per un normale controllo della circolazione stradale. Una 
volta perquisito, tuttavia, è stato trovato in possesso di 30 

grammi di marijuana. Per lui è scattato l’arresto, conva-
lidato poi dal GIP con la permanenza presso la propria 
dimora.

Un altro caso simile è avvenuto a Clusane D’Iseo, dove 
i caarbinieri della stazione di Marone, a seguito di un 
mirato servizio, hanno fermato un ragazzo in possesso 
di 90 dosi di cocaina. Il giovane, di soli 27 anni, stava 
trasportando con la sua autovettura i 45 grammi di droga, 
mettendo in allarme i militari. La successiva perquisizio-
ne domiciliare ha permesso di rinvenire e sequestrare ben 
9.600 euro in contanti, un bilancino di precisione e tutto 
il materiale necessario per il confezionamento.

Piazza San Lorenzo, 12 - 13 Gussago (BS)Piazza San Lorenzo, 12 - 13 Gussago (BS)
Telefono 030/2522000 - lavecchiafattoriaweb@libero.itTelefono 030/2522000 - lavecchiafattoriaweb@libero.it

@lavecchiafattoria.gussago       la vecchia fattoria di Alberto Codeluppi

Piantine Orto mioPiantine Orto mio
Sementi di: ortaggi, fiori e tappeti erbosiSementi di: ortaggi, fiori e tappeti erbosi

TUTTO ALTAMENTE SELEZIONATOTUTTO ALTAMENTE SELEZIONATO

SI EFFETTUANO CONSEGNE SI EFFETTUANO CONSEGNE A DOMICILIOA DOMICILIO
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PISCINA LE GOCCE
RIAPRIRÀ ALLA FINE DELL’EPIDEMIA ?

COMITATI DELLA 
STRADA DI NAVEZZE

CHE COSA RISPONDE GUSSAGO INSIEME?

VIA ROMA - PIAZZA SAN LORENZO
VERIFICARE LA VALIDITÀ 

DELLE MODIFICHE

Lo scorso 6 aprile abbiamo let-
to una determina del dirigente 
dell’area tecnica che affida ad 
uno studio legale l’incarico di 
assistenza nella gestione dei 
rapporti con Franciacorta Sport 
in relazione all’impianto natato-
rio. Perché questo incarico? In 
quel documento si afferma:“La 
crisi causata dall’emergenza 
sanitaria da Covid-19 ha pro-
curato alla società Franciacor-
ta Sport s.s.d. ingenti perdite 
economiche e forti disequili-
bri economici- finanziari tali 
da non rendere possibile, ove 
l’andamento dell’emergen-
za lo consenta, la riapertura 
dell’impianto natatorio.” 
Abbiamo subito mandato un’in-
terrogazione scritta al sindaco 
Coccoli per sapere con precisio-
ne quale sia la situazione econo-
mica della Società Franciacorta 
Sport e quali ripercussioni po-
trebbero esserci sul Bilancio 
comunale.
Vi ricordiamo che il Comune di 
Gussago, insieme al Comune di 
Castegnato, è garante fideius-
sorio nei confronti del gestore 
dell’impianto natatorio interco-
munale per una somma pari a 
euro 2.515.655.
Più volte noi abbiamo espres-

so le nostre perplessità non 
solo per il costo di realizzazione 
dell’impianto natatorio, che è 
lievitato durante la costruzio-
ne, ma soprattutto per la rea-
lizzazione di un’altra piscina (la 
quarta nella zona di Gussago) 
nell’area verde ai piedi della 
Santissima dove esisteva un ip-
podromo.
Più volte in Consiglio comunale 
il problema della gestione della 
piscina era stato oggetto di di-
battito, anche per i vari casi di 
insalubrità dell’acqua.
Più volte abbiamo chiesto di 
istituire una Commissione che 
controllasse la gestione della 
piscina e il suo bilancio.
Siamo forse arrivati all’’epilogo 
di un progetto fortemente volu-
to da Gussago Insieme, prima 
con all’amministrazione Mar-
china ed ora con l’amministra-
zione Coccoli? 
Nessuno vuole il fallimento di 
una società. Speriamo che final-
mente il Sindaco presti ascolto 
ai Consiglieri di opposizione e 
nomini una Commissione ispet-
tiva per lo studio, la valutazione 
e l’impostazione di piani per ri-
solvere l’annoso problema del 
Centro natatorio di Gussago- 
Castegnato.

Concluso il rifacimento del tratto sud della carreggiata di via 
Roma, sono comparsi gli “elementi di arredo”: fioriere di metallo 
di varie dimensioni  con relativi arbusti (costo complessivo circa 
euro 40.000)  e la segnaletica stradale verticale e orizzontale che 
delimita le zone di parcheggio di questa stretta via e nella piazza S. 
Lorenzo . Non esprimiamo il nostro giudizio estetico sulle fioriere, 
ma la nostra perplessità sulla loro presenza che riduce lo spazio di 
passaggio. Inoltre ci chiediamo se i parcheggi produrranno real-
mente la finalità dichiarata dalla Giunta nell’approvare il progetto 
di rifacimento di via Roma: “salvaguardare gli utenti deboli della 
strada - pedoni e ciclisti – ed evitare incidenti stradali.” 
Arrivando da via Chiesa, un’automobile che effettua come previsto 
il giro intorno alla fontana di piazza S. Lorenzo, rischia di imbatter-
si nella fiancata dell’automobile parcheggiata in via Roma. Inoltre 
ci sembra che la distanza fra le vetrine dei negozi e il parcheggio 
sul lato opposto della strada sia al limite per garantire il passaggio 
di un furgone o di una grossa automobile senza rischiare di inve-
stire i pedoni.
Non è certamente facile intervenire sulla viabilità dei nuclei an-
tichi, ma riteniamo che qualsiasi modifica debba essere attenta-
mente monitorata,  controllando che non si producano più peggio-
ramenti che miglioramenti.

Stefano Quarena Sindaco Gruppo Consiliare

Negli ultimi mesi sui giornali e sui 
social è apparsa la notizia della na-
scita di due comitati di cittadini: 
uno Save Navezze contrario al 
completamente di una strada che 
avrebbe un grande impatto am-
bientale, l’altro invece favorevole 
per motivi di sicurezza stradale..
Però da parte dell’amministrazio-
ne Coccoli nulla, nessuna chiara 
né trasparente comunicazione 
sull’ultimo lotto della strada di 
Navezze che è quello più impe-
gnativo, dal punto di vista sia eco-
nomico, sia territoriale-paesag-
gistico. Nessuna convocazione 
della Commissione consiliare 
per esaminare il rilievo geo-mor-
fologico redatto molti mesi fa da 
un tecnico esterno appositamen-
te incaricato o la presentazione di 
un progetto preliminare. I Con-
siglieri comunali di opposizione, 
democraticamente eletti dai cit-
tadini, hanno visto solo la posta-
zione nel bilancio 2023 di 1milio-
ne700mila euro, che nel numero 

di febbraio di questo periodico ab-
biamo definito “fantasiosa” spie-
gandovi il motivo.  Quando nel 
Consiglio comunale del 31 marzo 
scorso l’amministrazione Coccoli 
ha confermato la spesa di 104mila 
euro per l’incarico della proget-
tazione definitiva-esecutiva, ab-
biamo chiesto nuovamente di 
conoscere i risultati dello Studio 
del traffico eseguito alcuni mesi , 
studio da noi continuamente  sol-
lecitato fin dal 2017. Non abbiamo 
ricevuto nessuna risposta né dal 
sindaco né dal suo assessore ai 
lavori pubblici. Quando saranno 
resi noti i risultati dello Studio del 
traffico urbano comunale ?
Quando si potrà sapere quante 
auto transitano sulla vecchia 
strada di Navezze?
Non è questo un dato fondamen-
tale per valutare il rapporto co-
sto-beneficio di questa opera 
pubblica e per decidere pro o 
contro il terzo lotto della strada 
di Navezze?

FOTO DEL MESE
DECORO URBANO

Il 30 settembre 2020 l’amministrazione Coccoli ha commis-
sionato ad un agronomo la redazione del piano comunale 
diserbi. Riteneva forse che i marciapiedi ed i cigli stradali 
del nostro Comune soggetti a 
pulizia con il solo sistema mec-
canico non fossero abbastanza 
“decorosi”?
Nel Consiglio comunale del 31 
marzo abbiamo appreso che 
il piano diserbi - costato 4.998 
euro -  non sarà attuato e che si 
continuerà l’eliminazione del-
le erbe infestanti marciapiedi e 
cigli stradali usando solo il de-
cespugliatore.
L’ennesima decisione della 
maggioranza che ci lascia mol-
to perplessi ! Si spendono sol-
di per la redazione di un piano 
diserbi secondo le normative 
vigenti sull’uso dei fitofarmaci, 
ma poi si continua con il vec-
chio sistema ! 
Anche nel 2021 nelle piazze, 
lungo i marciapiedi e le stra-
de comunali, continueranno 
a prosperare i vari tipi di erbe, 
con l’unica differenza che, 
grazie all’agronomo, ora sappiamo il loro nome: lolium, hor-
deum, bromus, setaria, chenopodium, taraxacum… Speriamo 
almeno che l’amministrazione comunale provveda ad aggiu-
stare la lampada della lapide sulla facciata della biblioteca 
che è rotta da molti mesi.

INFORMAZIONI SU GUSSAGO

GRUPPO CONSILIARE 
STEFANO QUARENA SINDACO
a cura del

COMUNICAZIONE A PAGAMENTO
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Una serie di diplomi sulla scrivania di Mauro Zani col-
pisce lo sguardo di chi entra nel suo showroom. Poi l’at-
tenzione è subito attirata da una scritta incorniciata alla 
parete: “Se pensi che un professionista ti costi troppo è 
perché non hai idea di quanto ti costerà un incompeten-
te”. Ecco già spiegato Mauro Zani, grande professionalità 
e continua innovazione, che in questo periodo si è fatto 
conoscere anche trasmettendo in streaming le messe della 
Parrocchia di Lumezzane Gazzolo. Conosciamolo più da 
vicino in questa intervista.
Quali sono i tuoi campi d’azione con Integra?
Mi occupo di diversi ambiti che, in sintesi, riguardano 
confort, benessere e sicurezza, tramite l’uso di moder-
ne tecnologie e integrazioni da me realizzate – da qui 
il nome Integra Advanced Domotic System Integration 
– con le quali è possibile gestire impianti anche molto 
complessi mediante semplici e intuitivi comandi. Ad 
esempio, semplicemente pronunciando “Esco di casa”, 
potete spegnere automaticamente Tv, impianto audio e 
tutte le luci di casa in progressione – dalla più lontana 
alla più vicina a voi –, chiudere persiane e tende e far 
passare la climatizzazione in modalità “fuori casa”. Inol-
tre vengono verificate eventuali porte o finestre rimaste 
aperte e l’impianto di allarme si attiva con il nebbiogeno, 
il tutto notificato direttamente sul vostro smartphone. Per 
quanto riguarda la sicurezza, installo allarmi che segna-
lano ogni tentativo di intrusione sia interna che esterna, 
e antifurti di tipo nebbiogeno che sventano qualsiasi tipo 

di intromissione, impedendo di vedere al di là del proprio 
naso e costringendo alla fuga entro pochissimi secondi 
(chi non vede non ruba). Fornisco telecamere in grado di 
fare un’analisi comportamentale dei soggetti, segnalando 
persone ferme da troppo tempo, inseguimenti video, og-
getti rimossi, lettura di targhe automobilistiche e molto 
altro. Inoltre fornisco casseforti personalizzabili ad alta 
sicurezza.  Gli impianti che realizzo sono componibili e 
vengono strutturati in base alle esigenze della clientela, 
per cui il mio lavoro somiglia a quello di un sarto: in base 
alle informazioni e ai sopralluoghi taglio e cucio diver-
si sistemi e soluzioni per integrarli in un prodotto finale 
evoluto, ma facilmente gestibile. Ogni incontro con un 
potenziale cliente è quindi l’inizio di uno studio e di un 
progetto personalizzato.
Non solo sicurezza quindi. Quali sono gli altri ambiti?
Come accennavo prima, seguo anche confort e benessere 
dell’abitazione, per esempio realizzando sistemi di termo-
regolazione, che permettono un notevole risparmio ener-
getico, o di intrattenimento emozionale, quali sale cinema 
private, ambientazioni musicali e scenografie luminose. 
Nell’attuale periodo fornisco anche termocamere con rile-
vazione della temperatura fino a cinque metri di distanza.
Raccontaci la storia di Integra. Come sei arrivato a co-
struire questa realtà praticamente unica nella zona?
Il 2 gennaio 2002 ho dato vita a Kilowatt impianti elettri-
ci, ma già nello stesso anno ho iniziato a trattare i primi 
sistemi domotici My Home di Bticino. Ho intuito imme-
diatamente le potenzialità del settore e la direzione del 
mercato. Era ancora avanguardia tecnologica e io sono 
stato uno dei suoi pionieri, perché la domotica (termine 
sconosciuto in quell’epoca) si è diffusa fortemente solo 
qualche anno dopo.
Dal 2008 ho accettato la proposta di diventare membro 
di Altoautomation, marchio del gruppo Bticino-Legrand 
riservato a 80 aziende partner a livello nazionale, diven-
tando Dealer Vantage Controls. Da qui ho dato inizio ad 
un progetto di restyling aziendale, sempre più orientato 
all’integrazione di sistemi. In sostanza, per affinare le mie 
proposte, ho visitato le più importanti fiere internaziona-
li del settore, alla continua ricerca di marchi e prodotti 

tecnologicamente evoluti. Di pari 
passo ho curato formazione e ag-
giornamento attraverso corsi spe-
cifici, fino a raggiungere un alto 
livello di preparazione e compe-
tenza.
Nell’ultimo anno ho rinnovato nuovamente Integra per 
dedicare maggiore attenzione alle competenze della squa-
dra operativa. Ora infatti mi avvalgo anche di validi col-
laboratori esterni per avere un’equipe tecnicamente pre-
parata e adatta ad ogni situazione.
A chi ti rivolgi con i servizi di Integra?
I miei servizi sono rivolti ad un pubblico particolarmente 
attento ed esigente: abitazioni, hotel, aziende, spa, etc. I 
sistemi da me proposti sono il vostro maggiordomo tec-
nologico, sempre attento e pronto ad ogni vostro desi-
derio. L’offerta di Integra va oltre la città di Lumezzane 
estendendosi nel territorio nazionale.
Perché scegliere Integra? Quali sono i punti di forza 
della tua attività?
Personalizzazione dell’impianto e dell’uso, intesi come 
adattamento delle soluzioni alle esigenze del cliente e 
non viceversa. In un impianto tradizionale, è l’utente che 
si adatta all’impianto in quanto statico e quindi limitato. 
Punti di forza dell’impianto intelligente sono l’ulteriore 
personalizzazione, la facilitazione dell’uso e il riconosci-
mento dei comandi da parte dell’utente. 
Affidabilità. L’elettronica da noi utilizzata ha dai 24 agli 
80 mesi di garanzia. Si può quindi dedurre che i guasti 
sono molto rari. Flessibilità. Un sistema integrato, diver-
samente da un impianto tradizionale, è per sua stessa na-
tura flessibile, in quanto riprogrammabile o ampliabile, 
se opportunamente predisposto, per rispondere a nuove e 
future esigenze del cliente.
È possibile toccare con mano le vostre proposte?
Certamente, vi aspetto nel mio showroom di Lumezzane 
Pieve (BS) su appuntamento, per farvi entrare nel mondo di 
Integra e della tecnologia del benessere al vostro servizio.

     Web site: www.integra.vision
     Mail di contatto: info@integra.vision

SCOPRIAMO  INTEGRA di Mauro Zani: 
l’avanguardia nell’integrazione domotica ELISA BELOTTI

CAMBIO 
PNEUMATICI STAGIONALI
A PARTIRE DA 30 €

ASSISTENZA - REVISIONI - GOMMISTA

PROMOZIONE 
TAGLIANDI

OLIO MOTORE - FILTRO OLIO 
FILTRO ARIA - FILTRO CLIMA

SCANSIONAMI
PER UNA DEMO
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“Il 2021 è per noi sinonimo di grandi tra-
guardi, perché festeggiamo i 40 anni di 
OMAL e i 20 anni di ACTUATECH. Sono 
stati decenni pieni di sfide difficili, ma an-
che ricchi di successi e importanti obietti-
vi raggiunti. Con coraggio e perseveran-
za abbiamo continuato a guardare avanti, 
avendo come timone i valori nei quali 
abbiamo sempre creduto: la passione per 
il nostro lavoro e per i nostri prodotti; il 
rispetto per noi stessi, i nostri collabo-
ratori, i nostri partner, per il territorio e 
l'ambiente che ci circondano; e il senso 
del dovere che incarna la personalità e la 
mentalità delle nostre aziende. La solidi-
tà del nostro gruppo, nonostante le crisi 
degli anni passati e recenti, ha garantito 
lavoro a dipendenti e collaboratori; l’at-
tenzione all’innovazione e i continui in-
vestimenti in questa direzione hanno reso 
i nostri prodotti sempre più controllati, 
sicuri e rispondenti ad un mercato in con-
tinua evoluzione. Il poter garantire l’inte-
ro processo produttivo internamente ci ha 
dato quel valore aggiunto che si è tradotto 
in prodotti curati nei minimi dettagli, dal-
lo studio tecnico al design. Tutto questo 
con uno sguardo globale e internazionale, 
unito ad una profonda attenzione al terri-
torio nel quale operiamo e all’ambiente 
che ci circonda”. 

Con queste parole Amedeo Bonomi, 
CEO di OMAL S.p.A. – azienda spe-
cializzata nella produzione di valvo-
le industriali - e ACTUATECH S.p.A. 
- produttrice di attuatori pneumatici per 
la movimentazione di valvole - vuole ce-
lebrare l’importante traguardo raggiunto 
dalle due aziende, fondate rispettivamente 
nel 1981 e nel 2001.  

Entrambe nate nella produttiva terra 
della Val Trompia e guidate dalla sto-
rica famiglia di imprenditori bresciani 
Bonomi, OMAL e ACTUATECH hanno 
saputo, nel tempo, crescere, consolidar-
si, investendo in ricerca e innovazione. E 
oggi, con quasi 200 dipendenti nelle quat-
tro sedi produttive, tutte dislocate nella 
provincia di Brescia (due in Franciacorta 
-Rodengo e Passirano- e due in Val Trom-
pia -Villa Carcina e Sarezzo-), una rete di 
fornitori consolidata e di prossimità, e un 

management dinamico e attento, festeg-
giano, con lo sguardo proiettato al futuro, 
decenni di esperienza e professionalità.

Sono infatti passati 40 anni dalla stra-
ordinaria intuizione di Agostino Bonomi 
(padre dell’attuale CEO) di dare vita ad 
un’impresa di lavorazione e produzione di 
valvole e attuatori industriali che facesse 
dell’automazione e della customizzazione 
dei prodotti il suo carattere distintivo. Una 
scelta visionaria e controcorrente che è 

risultata vincente permettendo a OMAL, 
oggi una vera e propria realtà internazio-
nale che ha recentemente aperto una nuo-
va filiale negli USA, di affermarsi come 
leader nella produzione di valvole indu-
striali per i settori più disparati: da quel-
lo oil & gas, passando per l’alimentare, 
chimico e farmaceutico, power & energy, 
fino ad arrivare al settore navale. Cresci-
ta e posizionamento a livello di player 
internazionale è stato anche l’obiettivo 
raggiunto in 20 anni da ACTUATECH, 
specializzata nella produzione di attua-
tori pneumatici per i più svariati settori, 
attraverso investimenti nel settore ricerca 
e sviluppo per il perfezionamento di ma-
teriali, metodi di produzione e controllo, 
versatilità produttiva e l’approccio flessi-
bile in grado di rispondere alle esigenze di 
mercati internazionali. 

Il gruppo fonda le sue radici su solidi 

pilastri che hanno permesso a OMAL e 
ACTUATECH di diventare, in questi anni, 
un punto di riferimento nel settore, non 
solo da un punto di vista produttivo, ma 
anche etico e sociale. Solidità azienda-
le, gestione interna dell’intero proces-
so produttivo, attenzione al dettaglio e 
cura del design nei prodotti, investimenti 
in automatizzazione e digitalizzazione, 
affidabilità, soluzioni chiavi in mano, 
una visione globale sui mercati, soste-
gno al territorio in cui operano, e un pro-
cesso produttivo all’insegna della tutela 
dell’ambiente e con un occhio alle gene-
razioni future: questi i fattori chiave della 
crescita e del successo delle due aziende.

 “Siamo consapevoli - spiega Bonomi 
- che sia una nostra responsabilità pro-
durre in modo sostenibile ed essere all’a-
vanguardia nell’affrontare le sfide urgenti 
del progresso. Per questo continuiamo a 

impegnarci con i prodotti ed i servizi che 
creiamo, con i mezzi e le risorse che im-
pieghiamo e attraverso i valori che rap-
presentiamo”. 

Una sostenibilità che OMAL, certificata 
BCorp dal 2017, e ACTUATECH perse-
guono in tutte le sfere: economica, sociale 
e ambientale, costruendo i propri obiettivi 
e misurando le proprie prestazioni nel ri-
spetto dei principi del Global Compact e 
dei i 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile 
delle Nazioni Unite. 

“Puntiamo al miglioramento della vita 
attraverso l’innovazione, migliorando le 
prestazioni ed i consumi energetici dei no-
stri prodotti per fare la nostra parte nel 
plasmare un futuro energetico più sosteni-
bile. Operiamo per la tutela e protezione 
dell’ambiente ottimizzando le emissioni 
di CO2 della nostra organizzazione e cre-
ando una catena di approvvigionamento 
sostenibile, a cominciare dalla selezio-
ne dei nostri fornitori, fino ad arrivare 
al coinvolgimento in progetti di ottimiz-
zazione delle risorse impiegate e di eco-
nomia circolare. Inoltre - aggiunge l’AD 
del Gruppo - all’insegna della sicurez-
za e della responsabilità, rispettiamo le 
normative e le persone; vogliamo gestire 
un’attività sicura, responsabile e redditi-
zia, garantendo a tutti uguali prospettive, 
possibilità di lavoro e di carriera ricono-
scendo meriti e capacità. Come facciamo 
da anni, continueremo a impegnarci con 
passione perché la nostra attività crei un 
valore per i nostri stakeholder, favorendo 
la crescita dei nostri dipendenti e gene-
rando ricadute positive per la comunità 
che ci circonda”.

Nonostante il loro respiro internaziona-
le, le due aziende sono infatti fortemente 
radicate nel tessuto sociale ed econo-
mico bresciano: importanti investimenti 
immobiliari, abbinati alle molte iniziative 
filantropiche e sponsorizzazioni di società 
sportive locali, hanno posto OMAL e 
ACTUATECH in prima linea nel sostegno 
al territorio della provincia di Brescia, in 
particolare, nelle zone della Franciacorta 
e della Val Trompia, dove hanno sede gli 
stabilimenti. 

“Crediamo - conclude Bonomi - che il 
vero valore di un’azienda sia la reputazio-
ne che è stata in grado di costruirsi negli 
anni grazie al lavoro quotidiano, alle re-
lazioni che ha saputo creare e alla capa-
cità di soddisfare le aspettative dei propri 
stakeholder. Siamo orgogliosi di quello 
che abbiamo raggiunto fino ad oggi e 
continueremo a perseguire con passione, 
rispetto e senso del dovere i nuovi obietti-
vi che ci siamo posti”. 

PUNTI di approdo

40 anni per OMAL e 20 anni per ACTUATECH: le due aziende bresciane 
guidate dalla famiglia Bonomi celebrano i successi del passato e guardano al futuro
ANNIVERSARIO 2021: Omal e Actuatech 
festeggiano grandi traguardi
Amedeo Bonomi (CEO): “Abbiamo continuato a guardare 
avanti, avendo come timone i valori nei quali crediamo: 
la passione, il rispetto e il senso del dovere”

4
2

th

th

2001 / 2021
ANNIVERSARY

ANNIVERSARY
1981 / 2021
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BTB TRANSFER SPA - Tecnologia Italiana

Un’impresa dedita alla progettazione e 
alla produzione di macchine transfer plu-
rimandrino a tavola rotante CNC per lavo-
razioni meccaniche, che si propone come 
partner per realizzare impianti personaliz-
zati: è questo il biglietto da visita di BTB 
Transfer che, partendo dal settore rubi-
netteria nel 1987, si è successivamente 
espansa in numerosi settori hi-tech in cui 
l’elevata tecnologia e l’alta produttività 
siano fattori fondamentali, con l’automo-
tive in primo piano.

Il fondatore, Mansueto Bonomi, dopo 
anni di esperienza meccanica nel settore 
del transfer decise di mettersi in proprio e 
inaugurò l’attività con un socio, partendo 
dal nulla, ma crescendo rapidamente gra-
zie al binomio vincente delle conoscen-
ze nell’ambito della produzione di uno 
abbinate a quelle da disegnatore tecnico 
dell’altro.

Il valore aggiunto del loro know-how 
consentì loro di ottenere un vantaggio 
competitivo sui  concorrenti.

Dal 2006 Bonomi è rimasto, dopo il 
pensionamento del socio, unico attore a 
dirigere l’azienda; da allora il numero di 
dipendenti è più che raddoppiato e con 
loro anche il fatturato

Passione, ricerca e innovazione hanno 
fatto di BTB TRANSFER una di quelle 
aziende d’eccellenza nel proprio settore di 
riferimento che danno un valore aggiunto 
alla frase “Made in Italy”, con i suoi 140 
dipendenti e un fatturato medio di 34 mi-
lioni di euro, oltre 1000 macchine instal-
late e 31 paesi serviti 

BTB Transfer con le sue macchine tran-
sfer dall’elevato livello di personalizza-
zione e riconfigurazione, rappresenta il 
grande made in Italy tecnologico.

La richiesta che negli ultimi anni la no-
stra azienda ha ricevuto in misura sempre 
maggiore – dichiara Ferruccio Bonardi, 
Direttore Tecnico – riguarda, oltre alle 
performance sempre maggiori delle mac-
chine, di occuparsi dell’organizzazione 
della movimentazione dei pezzi da pro-
durre. La necessità recente di limitare in-
terventi umani per il carico, lo scarico ed il 

controllo dei pezzi fino all’inscatolamento 
ha accelerato l’applicazione di molteplici 
tecnologie di automazione. Sempre più 
spesso ci troviamo ad essere per il clien-
te l’interlocutore principale per l’intero 
sistema produttivo; la necessità di avere 
tecnologie sempre più spinte e sofisticate 
ha portato ad un aumento della richiesta di 
soluzioni “chiavi in mano”.

Per affrontare al meglio questo cambia-
mento tutto il nostro personale, dal com-
merciale al collaudo,si è dovuto  re-inven-
tare una posizione: profondi conoscitori 
non solo della macchina, ma di tutto il 
mondo “handling” che ruota attorno ad 
essa.

Come purtroppo il periodo che stiamo 
vivendo ci ha insegnato, il cambiamento 
è sempre dietro l’angolo e la necessità di 
adattarsi ha comportato un’accelerazione 
ed un aumento nell’impiego di tecnologie 
di comunicazione e controllo in remoto 
delle linee di produzione. Già da diversi 
anni la tecnologia di comunicazione adot-
tata sulle nostre macchine ha raggiunto un 
livello di controllo elevato; disponendo di 
più postazioni di tele service riusciamo a 
capire ed agire adeguatamente affiancan-
do in remoto il cliente su qualsiasi ele-
mento di criticità o necessità che la mac-
china mostri. Sulla base di questa capacità 
è stato possibile installare ed avviare una 

nostra macchina in Russia senza fosse ne-
cessaria la presenza fisica del personale 
BTB. Questo grazie ad istruzioni chiare 
e collegamento continuo sul WEB con il 
cliente. Finita la parte “hardware”, con 
installazione e cablaggio della macchi-
na, è stato semplice avviarla in remoto e 
guidare il cliente alla presa in possesso 
e conduzione della macchina stessa.  Al-

tro esempio sono stati i collaudi via web:  
telecamere fisse e mobili e video-call 
in prossimità della macchina sono stati 
elementi caratterizzanti per quest’anno. 
Siamo diventati bravi “registi” nel docu-
mentare il nostro lavoro e renderlo chiaro 
ai clienti. 

Una difficoltà a cui i clienti devono far 
fronte risiede nella carenza di personale 
adeguato da formare.

Stiamo assistendo ad un impoverimento 
della cultura e del know-how interno delle 
nostre aziende. BTB ha in mente due stra-
de: la prima consiste nel rendere le mac-
chine ed i sistemi di produzione sempre 
più semplici e gestibili con applicazioni 
“smart” e comandi intuitivi; la seconda 
nel creare una sorta di BTB academy in 
cui abbiamo individuato cinque aree di 
intervento formativo.

Intendiamo rendere operativi questi cor-
si, sfruttabili dal cliente in qualsiasi occa-
sione e non solo per la messa in funzione 
di un’eventuale macchina, entro la fine 
del 2021.

Internamente la BTB ha un occhio atten-
to alla formazione del personale che deve 
essere sempre all’altezza di ogni situazio-
ne tecnica e logistica che si presenti.

Mansueto Bonomi, che oggi gestisce l’im-
presa assieme ai due figli Edoardo, area 
commerciale e marketing, e Marco, area 
produzione.

Essendo la BTB TRANSFER una com-
pagnia rivolta verso il futuro, anche la se-
conda generazione ha pian piano fatto il 
suo ingresso nella vita dell’azienda.

Il primogenito della famiglia Bonomi, 
Edoardo, seguito anche dal fratello Mar-
co, ha seguito un percorso d’inserimen-
to dal basso con l’obiettivo di acquisire 
“hands on” le conoscenze di tutti i proces-
si aziendali. Nel percorso da lui affrontato 
negli ultimi 8 anni ha avuto modo di com-
prendere e capire le complesse meccani-
che che si celano dietro al funzionamento 
delle macchine. Affiancando i responsa-
bili –con esperienza pluridecennale- del-
le varie aree all’interno dell’azienda ha 

avuto modo di apprendere uno alla volta 
tutti i concetti base relativi ai vari ambito 
di competenza, grazie al quale oggi può 
seguire tutte le meccaniche aziendali, 
dalla richiesta di preventivo da parte del 
cliente al servizio di assistenza post ven-
dita; conoscenze che gli hanno permesso 
di raggiungere il ruolo di Direttore Com-
merciale. 

Il cambio generazionale è un tema molto 
delicato all’interno del tessuto sociale - 
economico italiano. In BTB si è presta-
ta particolare attenzione all’inserimento 
della nuova generazione di imprenditori: 
seguendo il processo della gavetta per evi-
tare di bruciare le tappe e caricare di re-
sponsabilità giovani acerbi, si è optato per 
un graduale approccio pratico improntato 
alla vecchia maniera. Sarà ora compito 
dei figli dimostrare passione e voglia di 

fare, per portare 
avanti questa re-
altà aziendale che 
ha saputo in poco 
tempo imporsi 
nei mercati inter-
nazionali.

AZIENDA IL PUNTO DEL DIRETTORE TECNICO

CAMBIO GENERAZIONALE

La famiglia Bonomi al 
completo. Da sinistra: 
Marco, Maria Aparecida, 
Mansueto, Edoardo

Ferruccio Bonardi, 
Direttore Tecnico.

Sotto: Interno di macchina transfer
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“Il denaro non è mai stato il fine ultimo di 
tutto il mio operato, ma la naturale conse-
guenza di un lavoro animato da passione 
ed entusiasmo”. Bonomi Manuseto.

Anche in periodi critici o difficoltosi, 
BTB TRANSFER ha sempre puntato a 
implementare l’innovazione tecnolo-
gica. 

Dalla sua nascita, quasi esclusiva-
mente per raccorderia e valvolame, 
il Transfer si è fatto largo aprendosi 
la strada su nuovi settori e mercati. 
Oggi questi macchinari vantano com-
plessità, precisioni e affidabilità senza le 
quali mercati come l’automotive e l’ae-
rospaziale sarebbero rimasti soltanto un 
miraggio.

Le macchine transfer odierne sono estre-
mamente versatili e precise. Grazie ai 
tempi ciclo ridotti è possibile completare 
pezzi meccanici complessi in presa unica. 
La varietà di lavorazioni e materiali per-
mette inoltre a questi macchinari di tro-
vare sempre nuovi utilizzi. Basti pensare 
che di tutte le macchine che BTB TRAN-
SFER ha prodotto in più di trent’anni (ol-
tre 1000) sono poche quelle uguali che 
lavorano lo stesso pezzo: la personaliz-
zazione che ogni macchinario riceve è 
tale da poterlo considerare un prototipo. I 
servizi che questa azienda offre ai propri 
clienti coprono tutte le fasi dell’acquisto 
di un macchinario: dalla consulenza ini-
ziale per determinare le migliori soluzioni 
costruttive, all’assistenza post vendita per 
l’aggiornamento del macchinario ad una 
nuova produzione.

Le sfide che vengono poste dai suoi 
clienti sono tre: ottimizzare al massimo 
la velocità della macchina per ottenere dei 
tempi ciclo il più ridotti possibile, ridur-
re al minimo i tempi di fermo macchina 
per il cambio produzione e fornire una 
linea di produzione automatizzata sempre 
più completa e complessa che permetta 
di avere, partendo dal grezzo, il prodotto 
pronto all’imballaggio. La risposta più ov-
via e immediata di BTB TRANSFER alla 
prima richiesta è di aumentare l’efficienza 
e la velocità di rotazione delle unità per 
diminuire i tempi di lavorazione. Avendo 
già ottenuto buoni risultati in tal senso si è 
concentrata su come agire per rispondere 
alla seconda richiesta, e la soluzione non 
si è fatta attendere: ridurre i tempi di cam-
bio morsetti e riattrezzaggio. Una soluzio-
ne a questo problema è stata applicata ad 
una delle ultime macchine che collaudate 
nel 2020: il cambio dei morsetti realizzato 
direttamente dal robot, mentre l’operatore 
porta avanti il riattrezzaggio macchina, 

“nascondendo” a tutti gli effetti i tempi 
di uno nell’esecuzione dell’altro. So-
luzione che si è dimostrata vincente 
considerando che l’utilizzo del robot, 
già presente come isola di carico-sca-
rico, per il cambio 

dei morsetti permette di dimezzare i tempi 
di riattrezzaggio macchina, con un note-
vole risparmio sia in termini di tempo che 
di costo.

La terza sfida che l’azienda bresciana ha 
affrontato e superato in questi ultimi anni 
è, nel contesto dell’industria 4.0, la capa-
cità di fornire chiavi in mano un’isola di 
produzione completa altamente efficiente 
ed automatizzata.

Con questo traguardo in mente, tutte le 
macchine progettate negli ultimi due anni 
da BTB sono “Industry 4.0 Ready”, ovve-
ro hanno il potenziale per essere inserite 
in un contesto di interconnessione e moni-
toraggio con gli altri macchinari necessari 
ai clienti per la realizzazione dei proprio 
prodotti.

All’interno di questo contesto di evolu-
zione “in linea” della macchina, l’azienda 
bresciana inserisce anche lo sviluppo di 
un software per la gestione della manuten-
zione predittiva della macchina in grado 
di individuare possibili guasti o malfun-
zionamenti imminenti, così da risolvere 
eventuali problemi prima ancora della 
loro comparsa ed evitare fastidiosi fermi 
macchina che possono incidere sulla pro-
duzione.

A fare da sfondo a tutte queste attività è 
sempre stato costante il lavoro del reparto 
di ricerca e sviluppo, dedito al continuo 
studio di soluzioni efficaci e innovative da 
applicare ai transfer, per garantire ai clien-
ti una qualità in continuo miglioramento.

Gli investimenti dell’azienda non inclu-
dono solamente l’ambito dell’innovazione 
tecnologica. Nel corso del 2021 è previ-
sta la realizzazione del nuovo capannone 
adiacente alla sede produttiva a Bovezzo. 
La nuova area produttiva di circa 2.500 
m2, la cui costruzione avrebbe dovuto 
aver luogo nel 2020 ma che è stata posti-
cipata a causa della pandemia, consentirà 

alla BTB TRANSFER di riorganizzare 
lavoro, reparti e persone in maniera tale 
da continuare a produrre transfer con la 
stessa affidabilità, ma con ancora mag-
giore cura e precisione grazie agli spazi 
dedicati e ben gestiti dalle maestranze, 
migliorando l’efficienza e garantendo, a 
parità di investimento, un prodotto sempre 
più competitivo.

Uno dei fiori all’occhiello di BTB TRAN-
SFER è sempre stato considerato il di-
partimento di assistenza post-vendita al 
cliente, composto da tecnici e ingegneri 
sia meccanici che elettronici, e in grado 
di seguire il cliente dalla richiesta di in-
tervento fino alla completa risoluzione del 
problema fornendo pezzi di ricambio e 
assistenza sia in rete che sul campo.

Ora il Service di BTB si amplia con una 
sede nuova e dedicata, a poca distanza 
dalla sede aziendale principale, e dotata di 
un’officina più spaziosa per le riparazioni 
“in casa”, con annesso il proprio magazzi-
no specializzato e gli uffici per la teleas-
sistenza e la gestione di richieste, ordini e 

fatturazione.
Una crescita sia per il Service che per 

tutta la BTB TRANSFER che, sempre con 
uno sguardo puntato al futuro, si adopera 
a 360° per la completa soddisfazione dei 
propri clienti, in un percorso di amplia-
mento (sia fisico che tecnologico) stabile 
e continuo.

Negli ultimi anni il Service BTB, oltre 
alla normale assistenza e ricambistica, si 
occupa anche di ammodernare le vecchie 
macchine per riportarle allo stato dell’ar-
te, aggiornando tutte le caratteristiche pro-
prie delle nuove macchine, quali controlli, 
unità, cabina elettrica e via dicendo, do-
nando loro una nuova vita.

RICERCA, SVILUPPO E INNOVAZIONE

AMPLIAMENTO

SERVICE

BB1000, la millesima macchina venduta da BTB
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Come tante realtà lumezzanesi, la Termoformatura Gnali 
ha iniziato la sua attività nel 1993 partendo dal piccolo 
garage sotto casa con una piccola macchina adibita allo 
stampaggio di materie plastiche per poi crescere, con 
impegno, negli anni.

Si trattava, in principio, di un settore sconosciuto e nel 
quale ci si cimentava senza esperienza. Dopo, però, di-
verse collaborazioni con altre aziende arriva la svolta: nel 
1998 i fratelli Gnali decidono di trasferirsi in un nuovo 
contesto più ampio e di impegnarsi a fondo in questa nuo-
va esperienza: nasce la Termoformatura F.lli Gnali S.r.l.

Lo stampaggio di materie termoplastiche della Gna-
li Srl viene eseguito completamente ed esclusivamente 
all’interno dell’azienda stessa, sviluppando la filiera dal-
la progettazione e finitura dello stampo fino al prodotto 
finale dell’imballaggio. L’officina vanta un organico di 
ben dieci termoformatrici e due elettrosaldatrici ad alta 
frequenza, che permettono di ottenere un imballaggio ad 
hoc per ogni prodotto che il cliente richiede. Grazie alla 
versatilià dei macchinari di tecnologia all’avanguardia è 
possibile ottenere lavorazioni al dettaglio su vasta scala, 
permettendo la fornitura di grandi volumi di imballaggi.

La produzione della Gnali Srl vanta un catalogo polie-
drico, che spazia dai vassoi per particolari tecnici e minu-
terie varie, valigette in PVC trasparente anche con chiusu-
ra ermetica e antitaccheggio, a prodotti di imballaggio per 
cosmesi, espositori per piccole e grandi distribuzioni, fino 
ai prodotti più adatti all’ambiente domestico con i floccati 
porta posate, porta oggetti e coperchi in PVC trasparente 
per vassoi o astucci regalo. L’azienda, inoltre, si occupa 
del confezionamento e del blisteraggio di svariati articoli 
come i kit per gas, radiatori per caloriferi e molto ancora.

Oltre alla professionalità c’è anche la convenienza: le 
soluzioni adottate sono particolarmente economiche e il 
sistema di produzione permette un’ alta tiratura giornalie-
ra dei vari pezzi prodotti dalla ditta.

Da azienda consolidata tanto nel tessuto socio-econo-
mico del territorio nel quale è inserita quanto nel pano-
rama industriale che la circonda e da realtà in costante 
aggiornamento, Gnali Srl volge uno sguardo anche verso 
l’ambiente. Le materie prime impiegate nei processi pro-
duttivi sono, infatti, tutte certificate e riciclabili al 100% 
nel rispetto delle norme imposte dalla Comunità Europea.

L’ampia versatilità e il costante adattamento alla tecno-
logia di ultima generazione permette all’azienda di opera-
re in settori diversificati, quali: il medicale, l’automotive, 
il settore sportivo, casalinghi e gdo, cosmesi, imballaggio 
ed arredamento.

La macchina operativa vanta un personale altamente 
specializzato in ogni suo reparto. In particolare nella 
prototipazione, che grazie alla pluriennale esperienza e 
con l’ausilio dello studio di progettazione nel laboratorio 
aziendale, la ditta riesce ad offrire anche un supporto tec-
nico al fine di trovare la migliore soluzione e rispondere 
ad ogni esigenza del cliente.

La ricerca della qualità è uno dei focus della Gnari Srl: 
per questo profondono sempre molti sforzi al fine di rag-
giungere importanti traguardi anche attraverso il continuo 
aggiornamento del parco macchine a disposizione, la for-
mazione del personale, il monitoraggio degli indicatori 
sui vari processi interni al fine di migliorare i costi, le 
performance e la qualità della catena produttiva.

Per avere tutto sotto controllo l’azienda si avvale di un 
software gestionale, che permette di raccogliere dati vitali 
di ogni singola fase della filiera. Nella coerenza della fi-
losofia aziendale la cura delle macchine e degli stampi è 
garantita dal regolare processo di manutenzione.

La caratteristica principale della lavorazione termo-
plastica sottovuoto a caldo è l’ampia gamma di prodotti 
stampabili, grazie anche alla grande malleabilità delle 
plastiche adottate quali: PET, PETG, ABS, PVC e PS.

Gnali Srl è una realtà che si è consolidata negli anni an-
che nel cuore della nostra Lumezzane. La longevità dell’a-
zienda dimostra quanto investire nello sviluppo, nell’ag-
giornamento degli strumenti in rapporto ai cambiamenti 
nel mondo industriale e di mercato, porti salute economica 

e prestigio nel corso del tempo. Inoltre l’infinito mondo 
delle termoplastiche lancia sfide continue all’innovazione 
nella creazione di forme, oggetti e alla ricerca di materiali 
sempre più resistenti, ma al contempo ecologici.

Nonostante il mercato delle plastiche sia in flessione, i 
dati riportati mostrano il polistirene in drastico calo, di 
ben il -9% a causa della normativa europea riguardante il 
commercio delle plastiche monouso, i tecnopolimeri ABS 
al -5%, mentre in controdenza in crescita le PET +2%, 
grazie alla grande richiesta e dello sviluppo del settore 
dell bottiglie e flaconi. Buoni segnali anche dai vari set-
tori d’impiego dove il 49% della fetta totale e presa dagli 
imballaggi, seguita da un 10,5% dall’edilizia. Sicuramen-
te l’ingresso irruento della pandemia Covid-19 non ha 
giovato al settore produttivo internazionale, abbassando 
la domanda. Inoltre è ancora da valutare l’impatto della 
«plastic tax».

L’azienda è riuscita grazie alla sua professionalità a 
ritagliarsi una fetta di mercato, nientemeno che nel cuore 
pulsante del paese di produzione industriale per eccellen-
za: Lumezzane. La tempra dello spirito lumezzanese nel 

lavoro ha dato forza a decine di aziende in piena crisi del 
2020: la nostra comunità in ogni settore ha dimostrato 
sempre una grande forza d’animo dinanzi alle avversità 
e non lascia indietro nessuno. Dai progetti di solidarietà, 
alla sanità e in particolare nel mondo del lavoro, una 
realtà che negli ultimi quindici anni ha subito duri colpi.

Imprese come la Gnali Srl fanno parte di un ecosistema 
sociale e lavorativo, che oltre a produrre ricchezza eco-
nomica accrescono il prestigio del nostro territorio e del 
«Made in Italy» nel mondo. Non solo, la Termoformatura 
F.lli Gnali S.r.l. ci da prova di quanto la conduzione fa-
miliare rappresenti un valore aggiunto quando si parla 
delle grandi realtà che popolano il nostro territorio. Dal 
2019 infatti oltre al nuovo socio Marco entra a far parte 
della società anche la figlia Marianna, dimostrando una 
grandissima volontà nel portare avanti l’azienda che co-
nosciamo e prendiamo a esempio per i suoi successi.

Per conoscere meglio Gnali Srl Termoplastiche con-
tattare info@gnali.it, oppure via telefono +39 030 
8971404, la sede è in Via Garibaldi, 154 25065, Lu-
mezzane Valle (BS).

GNALI Srl Termoformatori di Professione
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offerta cambio
pneumatici stagionali
*valida se presentata al momento della prenotazione

20€ in buoni carburante su ogni
nuovo treno di pneumatici!
Scopri di più su: www.bizioliauto.it
oppure chiamaci allo: 0306577000

Autoriparazioni

Bizioli

PUNTO esclamativo

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

ALFA ROMEO 156 GTA 
L’ULTIMA “ROMANTICA”
Lanciata nell’ anno che cambiò per sempre la storia 
dell’era moderna, quel famigerato 2001, per una strana 
casualità proprio a Settembre.

Chi non ricorda cosa stava facendo quell’ 11 Settembre 
di venti anni fa? Io ricordo tutto, con dovizia di partico-
lari, era a prescindere da tutto il giorno prima del mio 
primo giorno di liceo, credo che forse lo avrei ricordato 
comunque, forse non così bene però.

Siamo stati tutti testimoni di un giorno che doveva esse-
re come tanti e che in realtà, non sarà mai più dimeticato.

Erano gli anni dei Nokia 3310, Ve lo ricordate? Io si, era 
il sogno di ogni adolescente.

E le scarpe della Fornarina? praticamente vedevi il 
mondo da un'altra altitudine, che le metteva, respirava 
aria migliore, più ossigenata diciamo. Ah… dimenticavo 
i pantaloni a zampa…

Accorsi e Martina Stella sbancavano il botteghino con-
sacrando di riflesso Muccino come uno dei migliori regi-
sti del nostro paese, eh si parlo proprio dell’ultimo bacio.

Motoristicamente parlando, erano anni in cui la corsa 
alla tecnologizzazione degli abitacoli era senza esclusio-
ne di colpi fra le case.

I cambi robotizzati con paddles al volante erano l’altra 
grande novità di inizio millennio.

Le macchine però, intendo dire le sportive erano ancora 
dure e pure sotto tanti punti di vista, oggi le auto di allora 
vengono spesso chiamate young timer, ma date retta ad 
un grande appassionato come me, in quegli anni crearono 
auto eccelse, la 156 GTA è una di queste.

Già la 156 2.5 V6 24 valvole, sorella più piccola della 
GTA era una bomba.

In famiglia mio zio ne ebbe una, nera, interni in pelle 
Momo beige e poi quel V6, il Busso, considerato uno 
dei migliori V6 di sempre. Mentre sulla 2.5 sprigionava 
192 CV sulla GTA la potenza sale a 250 CV, la cilindrata 
invece viene portata a 3.2 litri. Prestazioni notevolissime, 
250 km (h ma c’è chi giura che si possa andare anche 
oltre e o-100 coperto in 6.3 secondi.

Interni in pelle con sedili avvolgenti, necessari se si 
vuole alzare il ritmo e divertirsi magari fra i tornanti di 
montagna. Ovviamente date le prestazioni l’impianto 
frenante fu aggiornato, usando dei Brembo con dischi da 
305 mm davanti e 276 mm dietro.

 Anche i cerchi in lega sono dedicati, esteriormente 
solo un occhio particolarmente attento la riconosce, ha 
paraurti anteriori e posteriori dal design marcatamente 
sportivo, così come le minigonne laterali.

Doppio scarico sul lato sinistro. Forse per riconoscerla 
da spenta serve un occhio da appassionato, fidatevi però 

che da accesa magari durante un allungo verso i 6000 
giri, si girerebbero a guardarla in tanti, quasi tutti.

Già con lo scarico originale, ha un sound che scalda 
il cuore e si fa notare, tralascio il capitolo modifiche su 
questa auto, perché si aprirebbe un capitolo infinito.

Ne furono prodotte 1973 berlina e 1678 sport wagon, 
scelta che apprezzai, in fin dei conti sono tanti i papà che 
guiderebbero volentieri una sw prestazionale, il mercato 
però ai tempi non ne offriva molte al di là delle tedesche.

I prezzi però delle varie AMG, Audi S ed RS erano ben 
più alti.

Cambio manuale o Selespeed, ovviamente consiglio 
sempre il manuale su una sportiva.

Gran Turismo Alleggerita, questo significa l’acronimo 
GTA. Sigla dei tempi d’oro di Alfa Romeo, riporta a 
infinti successi con le piccole e leggerissime coupe che 
misero in riga mezza Europa.

La 156 GTA fu l’ultima berlina del biscione a montare 
il glorioso e leggendario V6 Busso, la 159 non fu più 
equipaggiata con questo V6 ma un altro che nulla ha a 
che spartire con il Busso.

Lo sterzo fu adattato e reso ancora più diretto e sportivo 
in linea con l’anima dell’auto, bastavano 1,7 giri per una 
sterzata completa contro i 2,1 della versione standard.

Lo stesso V6 della GTA montato sulla coeva GTV ne 
fecero l’Alfa Romeo stradale più veloce di sempre con 
oltre 255 km/h. 

È un’auto di razza ad un prezzo tutto sommato accet-
tabile con 30.000,00 € circa, si compra un esemplare 
con basso chilometraggio, tagliandi certificati e di sicura 
rivalutazione.

Fu l’ultima berlina di Arese con il Busso e con quelle 
tre lettere iconiche nel suo nome…

Il 15 aprile è scaduto l’obbligo per tutti gli autoveicoli di 
circolare con gomme adatte a strade innevate o ghiaccia-
te, o in alternativa di avere a bordo strumenti equivalenti, 
iniziato il 15 novembre scorso.

Sono stati tuttavia concessi altri trenta giorni di tem-
po agli automobilisti per adeguarsi e passare al treno di 
gomme adatto nella stagione estiva, estendendo quindi il 
limite al 15 maggio.

Tuttavia non tutti sono obbligati al cambio delle gom-
me. Il divieto alla circolazione si applica solo a chi monta 
pneumatici invernali, riconoscibili dalla marcatura M+S 
sulla spalla della gomma, con codici di velocità inferiori 
a quelli indicati sulla carta di circolazione. Riconoscere 
l’indice di velocità è facile, in quanto si tratta di un co-
dice alfabetico posto sul fianco dello pneumatico, che 
identifica la velocità massima alla quale si può viaggiare 
con esso. Il codice Q, ad esempio, corrisponde ad una ve-
locità massima consentita di 160 chilometri orari mentre 
il T di 190.

In ogni caso, il suggerimento dei professionisti è quello 
di viaggiare sempre con gomme adatte alla stagione in 
corso. La mescola fra le due tipologie infatti è molto 
diversa, studiata per assicurare una maggiore sicurezza 
nella tenuta di strada, spazi di frenata minori e miglioran-
do i consumi dell’automobile.

A prescindere dal colore della zona, gli pneumatici rien-
trano nelle vendite al dettaglio ammesse del DPCM del 2 
marzo scorso in quanto beni di prima necessità, quindi è 
permesso recarsi dal gommista per il cambio, rispettando 
ovviamente le restrizioni ormai abituali come il prendere 
appuntamento, indossare le mascherine ed evitare assem-
bramenti.

Cambio gomme 
invernali: 15 maggio 
il termine ultimo
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Vale sempre, ma a maggior ra-
gione in questo periodo trovare 
lavoro appare come un mirag-
gio, per i giovani ma non solo 
per loro. Ecco allora che offria-
mo volentieri queste opportunità 
concorsuali con scadenza a breve 
termine e a maggior ragione con 
posti di lavoro dislocati non lon-
tano dai nostri territorio. Buono 
studio, quindi, e buona fortuna!

Azienda Socio-Sanitaria Ter-
ritoriale della Valcamonica - 
Breno, 5 posti di ostetrica
Concorso pubblico in forma 
aggregata, per titoli ed esami, 
per la copertura di cinque posti 
di collaboratore professionale 
sanitaria, ostetrica, categoria D. 
(GU n.26 del 02-04-2021)
Occupazione: ostetrica
Ente: Ulss - Unità Locali Socio 
Sanitarie / Azienda Socio-Sani-
taria Territoriale della Valcamo-
nica - Breno
Posti disponibili: 1
Scadenza: 03/05/2021
Contratto: tempo indeterminato
Fonte: gazzetta n.26 del 
02/04/2021
Titolo di studio: Laurea in 
Ostetricia
Dove va spedita la domanda: 
https://asst-valcamonica.iscri-
zioneconcorsi.it/
Contatta l'ente: Area gestione 
risorse umane - Settore Concorsi 
- Tel. 0364/369938.
www.asst.valcamonica.it

COMUNE DI MAZZANO
1 Istruttore Tecnico
Concorso pubblico, per esami, 
per la copertura di un posto di 
istruttore tecnico, categoria C, 
a tempo pieno ed indetermi-
nato, per l'ufficio unico inter-
comunale urbanistica-edilizia 
privata-SUAP per il Comune di 

Nuvolento. (GU n.26 del 02-04-
2021)
Occupazione: istruttore tecnico
Ente: Comune / COMUNE DI 
MAZZANO
Posti disponibili: 1
Scadenza: 03/05/2021
Contratto: tempo indeterminato
Fonte: gazzetta n.26 del 
02/04/2021
Titolo di studio: architettura,
Ingegneria edile, Ingegneria ci-
vile, Scienze tecnologie agrarie
istituto tecnico per geometri
Dove va spedita la domanda: 
Comune di Mazzano sito in v.le 
della Resistenza n. 20 a Molinet-
to di Mazzano
PEC protocollo@pec.comune.
mazzano.bs.it
Contatta l'ente: Ufficio se-
greteria del Comune di Maz-
zano - Viale della Resistenza, 
n. 20 - Mazzano (BS) - tel. 
030/2121925-2121960 mail: 
segreteria@comune.mazzano.
bs.it
www.comune.mazzano.bs.it

COMUNE DI LOSINE
1 Posto Istruttore Direttivo 
Contabile 
Concorso pubblico, per esami, 
per la copertura di un posto di 
istruttore direttivo contabile, 
categoria D, a tempo indetermi-
nato e parziale al 50% per l'area 
economico-finanziaria dell'U-
nione dei comuni della Media 
Valle Camonica. (21E03103)
[CONCORSO per 1 posti]
LOMBARDIAGazzetta Ufficia-
le n. 26 del 02-04-2021 
Scadenza: 02-05-2021

COMUNI DELLA VALTENESI 
DI MANERBA DEL GARDA
3 Agenti Polizia Locale Unione 
Concorso pubblico, per esami, 
per la copertura di tre posti di 

agente di polizia locale, catego-
ria C, a tempo pieno ed indeter-
minato, per l'area polizia locale. 
(21E02793)
[CONCORSO per 3 posti]
LOMBARDIAGazzetta Ufficia-
le n. 24 del 26-03-2021 
Requisiti: Titolo di studio: 
diploma di istruzione secondaria 
di secondo grado (durata corso 
di studi di anni cinque
diploma di maturità
Essere in possesso della patente 
di guida cat. “B” in corso di 
validità
Scadenza: 25-04-2021
Dove va spedita la domanda: 
Unione dei Comuni della Valte-
nesi,Via Gassman n. 25
25080 Manerba del Garda (BS)
unionecomunivaltenesi@pec.it

COMUNE DI COCCAGLIO 
1 Istruttore Amministrativo
Concorso pubblico, per soli esa-
mi, per la copertura di un posto 
di istruttore amministrativo, 
categoria C1, a tempo pieno ed 
indeterminato, per l'area affari 
generali. (21E02759)
[CONCORSO per 1 posti]
LOMBARDIAGazzetta Ufficia-
le n. 24 del 26-03-2021 
Scadenza: 25-04-2021

COMUNE DI CONCESIO
1 Istruttore Tecnico Geometra
Selezione pubblica, per esami, 
per la copertura di un posto di 
personale di istruttore tecnico 
geometra, categoria C, a tempo 
indeterminato. (GU n.25 del 
30-3-2021)
Scadenza: 29/04/2021
Contratto: tempo indeterminato
Fonte: gazzetta n.25 del 
30/03/2021
Titolo di studio: istituto tecnico 
per geometri
Requisiti: diploma di maturità 

tecnica di geometra
Contatta l'ente: Ufficio Perso-
nale del Comune di Concesio 
(Piazza Paolo VI n. 1 - tel. 
030/2184140 - 113) dalle 9 alle 
12 di ogni giorno non festivo 
escluso il sabato.

1 Istruttore Direttivo Tecnico
Selezione pubblica, per esami, 
per la copertura di un posto di 
istruttore direttivo, categoria D, 
a tempo pieno ed indeterminato, 
per il settore tecnico. (GU n.26 
del 02-04-2021)
Occupazione: istruttore diretti-
vo tecnico
Scadenza: 02/05/2021
Contratto: tempo indeterminato
Fonte: gazzetta n.26 del 
02/04/2021
Titolo di studio: architettura,
Ingegneria edile, Ingegneria 
civile
Requisiti: 
•Lauree triennali: Ingegneria ci-
vile e ambientale (L-7); Scienze 
dell’architettura (L-17); Scienze 
della pianificazione territoria-
le, urbanistica, paesaggistica e 
ambientale (L-21); Scienze e 
tecniche dell’Edilizia(L-23).
•Lauree magistrali: Architettura 
del paesaggio (LM-3); Architet-
tura e ingegneria edile architet-
tura (LM-4); Ingegneria civile 
(LM-23); Ingegneria dei sistemi 
edilizi (LM-24); Ingegneria 
per l’Ambiente ed il Territorio 
(LM-35); Pianificazione terri-
toriale urbanistica e ambientale 
(LM-48).
Contatta l'ente: Settore Ammi-
nistrativo – Ufficio Personale 
del Comune di Concesio (Piazza 
Paolo VI n. 1 - tel. 030/2184140 
- 113) dalle 9 alle 12 di ogni 
giorno non festivo escluso il 
sabato.
www.comune.concesio.brescia.it

2 Posti di Poliziotto Munici-
pale
Selezione pubblica, per esami, 
per la copertura di due posti 
di agente di polizia locale, 
categoria C, a tempo pieno ed 
indeterminato. (GU n.26 del 02-
04-2021)
Occupazione: poliziotto muni-
cipale
Scadenza: 02/05/2021
Contratto: tempo indeterminato
Fonte: gazzetta n.26 del 
02/04/2021
Titolo di studio: Per qualsiasi 
diploma
Requisiti: Patente cat. B,
Diploma di maturità
Contatta l'ente: Settore Am-
ministrativo – Ufficio Personale 
del Comune di Concesio (Piazza 
Paolo VI n. 1 - tel. 030/2184140 
- 113) dalle 9 alle 12 di ogni gior-
no non festivo escluso il sabato.
www.comune.concesio.brescia.it

2 Istruttore Amministrativo
Selezione pubblica, per esami, 
per la copertura di due posti 
di istruttore amministrativo, 
categoria C, a tempo pieno ed 
indeterminato. (GU n.25 del 
30-3-2021)
Scadenza: 29/04/2021
Contratto: tempo indeterminato
Fonte: gazzetta n.25 del 
30/03/2021
Titolo di studio: Per qualsiasi 
diploma
Requisiti: possesso di un diplo-
ma di maturità rilasciato da isti-
tuti secondari di secondo grado 
riconosciuti dall’ordinamento 
scolastico delle Stato Italiano
Contatta l'ente: Ufficio Perso-
nale del Comune di Concesio 
(Piazza Paolo VI n. 1 - tel. 
030/2184140 - 113) dalle 9 alle 
12 di ogni giorno non festivo 
escluso il sabato.

CONCORSI PUBBLICI, ecco le possibilità di impiego aperte 
in questo periodo e… VICINE A NOI

Cell. 3395480935 
acquatek.inselvini@libero.it

Castegnato (BS) 

www.acquatek.it

BAGNO NUOVO IN 7 GIORNI 
Ristrutturazione completa 
chiavi in mano



p 31

notizie www.ilpuntofranciacorta.it

EMANUELE ABRAMI

PUNTI di ripartenza

La prospettiva della ripresa è legata all’andamento della campa-
gna di vaccinazione. E per questo  Confartigianato ha firmato con il 
Governo i Protocolli su sicurezza e campagna vaccinale in azienda 
ottenendo l’inserimento, tra i soggetti beneficiari, anche dei datori 
di lavoro e titolari d’impresa ed il riconoscimento del ruolo che po-
tranno svolgere le Associazioni di categoria e la bilateralità, com-
presi i Fondi sanitari di settore, che potranno convenzionarsi con 
le strutture sanitarie private autorizzate alle vaccinazioni. Certo è 
che resterà alta e per lungo tempo la soglia dell’attenzione al virus 
e le sue conseguenze allungheranno un’ombra sul commercio come 
stimato proprio da Confartigianato attraverso i più recenti dati a 
disposizione: nel 2022 lo shock Covid-19 peserà ancora per 1,7 pun-
ti di PIL sull’economia italiana. Il carico più intenso tra tutti paesi 
dell’Eurozona. L’analisi delle previsioni del Fondo Monetario Inter-
nazionale evidenzia che quest’anno il PIL dell’Italia sale del 4,1% e 
nel 2022 del 3,6%, ma solo nel 2023, registrando un tasso di crescita 
annuo dell’1,6%, l’economia italiana recupererà i livello pre Covid del 
2019, annullando il crollo dell’8,9% registrato nel 2020. «È necessar-
rio lavorare per costruire un contesto ad assoluta misura di MPI. Si 
deve rafforzare e puntare sempre più su innovazione e investimenti 
per la transizione digitale. E poi l’ampliamento delle competenze 
professionali, infrastrutture efficienti e un serio e concreto piano 
green, così da rafforzare il grado di fiducia delle imprese e tornare a 
crescere». Così il presidente di Confartigianato Brescia e Lombardia 
Eugenio Massetti che prosegue: «Le imprese vanno accompagnate 
nella ripresa della normalità economica con misure che prevedano 
la riduzione della pressione fiscale sul lavoro e una semplificazio-
ne degli adempimenti burocratici, oltre che una defiscalizzazione 
del lavoro con particolare attenzione per l’inserimento di giovani 
e donne. Questa è l’ultima chance: le piccole imprese si aspetta-
no segnali concreti per rimettersi in moto. Noi ci saremo, forti della 
capacità “resiliente” di Pmi ad alto valore artigiano, vera ossatura 
economica e sociale del Paese» conclude Massetti.

Confartigianato, prima organizzazione di rappresentanza delle im-
prese artigiane di Brescia per numero di associati, grazie ai 15 uffici 
sparsi sull’intero territorio provinciale coordinati dalla sede centrale 
di via Orzinuovi a Brescia. A disposizione di imprese e associati la 
sede centrale di Brescia al numero 030 37451, che gli uffici periferi-
ci presenti sul territorio: la sede territoriale più vicina a te è quel-
la di Gussago di via Acquafredda n. 20, telefono 030 2520776, fax 
030 2520776, e-mail: gussago@confartigianato.bs.it. 

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

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

Il presidente Massetti:

Confartigianato Brescia
sempre a fianco delle imprese

«Vaccini, investimenti 
e detassazione per la 
ripartenza delle Pmi»

Campagna vaccinale: 
TUTTO ciò che c’è da sapere

Per certi versi, quella contro il virus può 
assomigliare davvero a una guerra. A metà, 
nello specifico, fra un’invasione (il suo di-
lagare, diffondersi, quasi incontrollato, non 
appena abbassiamo la guardia in questa o 
in quell’altra regione) e un assedio (con-
siderato che il costante monito di pericolo 
costringe in casa giorno e notte la mag-
gior parte degli italiani da oltre un anno). 
Nessuno può tirarsi indietro: i medici e 
i volontari che li supportano fanno tutto 
ciò che possono, spingendosi spesso oltre 
quello che è semplicemente il loro dovere 
pur di salvare una vita in più; i piccoli im-
prenditori, ristoratori, negozianti e via di-
scorrendo resistono, pazienti, adattandosi 
alla situazione e cercando di non chiudere 
per sempre bottega; insegnanti ed alunni 
sopportano l’alternarsi fra DAD e presenza 
senza perdersi per questo, per strada, nem-
meno una riga del programma. L’intero 
popolo italiano è mobilitato: qualcuno sta 
in trincea, qualcuno protetto nelle retrovie, 
ma tutti stiamo patendo (a modo nostro) 
le conseguenze terribili di questo assalto 
inesauribile che va perpetrandosi da ormai 
quasi 15 mesi. 

L’umanità ha però sfoderato, negli scorsi 
mesi, un’arma segreta, capace di “sblocca-
re” il conflitto: il vaccino. Scrivere di “un 
vaccino” sarebbe quantomeno improprio: 
di vaccini ve ne sono ormai in circolazio-
ne diversi (e il numero potrebbe, secondo 
alcune fonti, essere destinato ad accresce-
re ulteriormente) e a seconda della loro 
disponibilità e della loro efficacia stanno 
venendo utilizzati nelle varie campagne 
vaccinale che ogni ente competente ha re-
sponsabilità di condurre e portare a termine 
con la maggiore efficienza possibile. Fra 
questi vi è quello che ha la più diretta re-
sponsabilità sulla nostra zona in materia di 
sanità: Regione Lombardia. 

Presso il sito ufficiale (nella sezione de-
dicata, che potete ritrovare a questo link 
https://www.regione.lombardia.it/wps/
portal/istituzionale/HP/vaccinazionico-
vid) sono state pubblicate tutte le informa-
zioni utili per la cittadinanza in materia di 
vaccini e compagna vaccinale. Proprio qui 
veniamo a conoscenza di alcune importanti 
novità delle quali riportiamo immediata-
mente qui sotto:

Dal 7 aprile anche gli over 80 che non 
hanno ancora aderito alla campagna vacci-
nale possono prenotare direttamente online 
attraverso la nuova piattaforma dedicata 
(prenotazionevaccinicovid.regione.lom-
bardia.it/) mentre dal 9 aprile sono aperte 
le prenotazioni per le persone in condizio-
ni di elevata fragilità, non in carico alle 
strutture ospedaliere, o con grave disabilità 
(sempre a prenotazionevaccinicovid.regio-
ne.lombardia.it/). Sono inoltre partite le 
vaccinazione per le persone con età com-

presa fra i 70 e i 79 anni. 
Quali sono le fasi e gli obiettivi di questa 

campagna vaccinale? Come leggiamo sul 
sito ufficiale: 
“La campagna di vaccinazione massi-
va ha l’obiettivo di vaccinare il maggior 
numero di persone nel più breve tempo 
possibile:

●  in coerenza con le linee guida del Mini-
stero della Salute e le priorità del piano 
vaccinale della Lombardia

●  garantendo accessibilità e sicurezza a 
tutte le categorie

●  assicurando il più possibile la normale 
attività delle strutture sanitarie

Nella prima fase la campagna di vaccina-
zione ha coinvolto:

●  gli operatori sanitari e sociosanitari, che 
hanno un rischio più elevato di essere 
esposti all’infezione da COVID-19 e di 
trasmetterla ai propri pazienti;

●  gli ospiti delle RSA, soggetti ad alto ri-
schio di malattia grave a causa dell’età̀ 
avanzata e della presenza di molteplici 
comorbidità.

Il 10 febbraio è partita invece la fase ri-
volta alle categorie sanitarie rimaste esclu-
se nella fase 1 (Farmacisti, Odontoiatri, 
Medici veterinari, Professioni Infermie-
ristiche, Professione Ostetrica, Psicologi, 
Biologi, ecc.)

Per i cittadini con età superiore agli 80 
anni, la piattaforma di adesione è attiva 
dal 15 febbraio (i soggetti da vaccinare 
appartenenti a questa categoria sono circa 
730.000)

Grazie all’arrivo dei nuovi vaccini (Astra-
Zeneca), la campagna vaccinale è stata at-
tivata anche per le Forze dell’Ordine, il 
personale scolastico docente e non docente 
e il personale dei servizi essenziali.

Gli elenchi del personale che ne ha diritto 
sono forniti dai Ministeri competenti.

A partire dal 18 marzo 2021 i cittadini 
“estremamente vulnerabili”, individuati 
dal Ministero della salute con le Racco-
mandazioni ad interim sui gruppi target 
della vaccinazione anti-SARS-CoV-2/CO-
VID-19, che sono in carico e seguiti dai 
Centri di riferimento specialistici presso le 
strutture ospedaliere, pubbliche e private, 
saranno contattati da tali strutture per la 
programmazione dell’appuntamento per la 
somministrazione del vaccino.

Dal 2 aprile i cittadini di età compresa tra 
i 79 e i 75 anni possono prenotare il loro 
appuntamento per la vaccinazione attra-
verso la piattaforma dedicata prenotazio-
nevaccinicovid.regione.lombardia.it

Dall’8 aprile la campagna di vaccinazio-
ne è estesa anche ai cittadini appartenenti 
alla fascia di età 74 – 70 anni”

Per quanto riguarda le altre categorie 
seguiranno aggiornamenti non appena 
disponibili
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OPPORTUNITÀ 
di lavoro

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

o inviare mail a  info@giornaleilpunto.com

AZIENDA IN TRAVAGLIATO cerca

 3 OPERAI
 solo esperti in pressofusione alluminio, 

per assunzione immediata.
Inviare curriculum a reception@serottieghidini.com

o contattare 030660501-3392608800

A3V IMPIANTI IDRAULICI 
azienda in Paderno Franciacorta cerca

 IDRAULICO
con un minimo di esperienza 

nel settore idraulico impianti civili
inviare cv. a a3vsnc@libero.it

o contattare 3357118655

1,2 milioni di euro 
per gli impianti sportivi nella nostra zona!

L’erogazione di questi fondi è garantita. Dal valore che 
supera il milione di euro, il finanziamento è già garantito 
a ben 13 comuni della nostra zona. Saranno interessati 
palasport, campi da calcio, da basket… qualsiasi im-
pianto abbia a che vedere con il mondo dello sport. In 
totale, i progetti di ristrutturazione sono ben 59. Il Bando 
Impianti Sportivi 2020 è stato deciso dalla Giunta di Re-
gione Lombardia. Come rivelato da “Prima Brescia”, il 
sottosegretario alla Presidenza della Regione Lombardia 
con tanto di delega allo Sport, ai Grandi Eventi e alle 
Olimpiadi 2026 Antonio Rossi ha dichiarato: “L’incre-
mento di oltre 5,3 milioni di euro della dote del Bando 
ha permesso di accettare la domanda di finanziamento a 
fondo perduto per 52 nuovi progetti di riqualificazione. 
Inoltre ha permesso di finanziare integralmente 7 progetti 

che avevano già avuto accesso al contributo parziale”
Complessivamente, sempre nelle parole di Rossi, la 

somma che è stata garantita a fondo perduto salirebbe 
a quasi 15 milioni di euro. Una fondo quindi veramente 
importante, che consentirebbe a ben 140 strutture circa di 
essere aggiornate, migliorate, risistemate (e per molte di 
loro, onestamente, sarebbe anche ora). Trattandosi di cos’ 
importanti fondi, i tempi non saranno affatto rapidi, visto 
e considerato anche che i finanziamenti saranno erogati 
in diverse tranche. La prima sarà erogata subito, già a 
Maggio, all’accettazione del richiedente. Una seconda 
all’inizio concreto dei lavori. Una terza alla rendiconta-
zione finale. 

Si tratterebbe pertanto di un importante aiuto tanto per 
il settore sportivo quanto per le imprese che saranno re-
sponsabili della realizzazione materiale dei lavori. Mol-
teplici i comuni interessati da questa piacevole novità 
sportiva: a Roccafranca sarà ampliato il centro sportivo, 
a Pontoglio ristrutturato il campo da calcio, a Bedizzole 
steso un nuovo campo interamente sintetico, a Chiari ver-
rà rifatta a nuovo la palestra e per la  Comunità Montana 
di Valletrompia (riqualificazione centro polivalente di 
Pezzaze). Queste realtà riceveranno tutte un contributo di 
150mila euro circa. A Lumezzane una quota di 117mila 
Saleri. Contributo per Iseo fissato a 75mila euro destinati 
allo stadio De Rossi,  per Rezzato, 35mila euro destinati 
alla pavimentazione  del centro polivalente. Che questa 
sia l’occasione per rilanciare lo sport e i cantieri nella 
nostra zona! 

La mia di certo non sarà una recensione, non ne ho di certo le capacità e 
penso che ogni libro abbia la sua parte positiva e negativa, come tutte le cose 
del resto. Conosco Pierpaolo Lombardi autore del libro “Ho smesso di por-
tare le mutande” da tempo, ci siamo trovati per motivi lavorativi, io come 
fotografa e giornalista lui, come insegnante di yoga e coordinatore dell'asso-
ciazione “Mille petali”. 

Se chiudo gli occhi posso ricordare, la sua voce, il suo viso affilato, se ri-
penso alle mie chiacchierate con lui le ricordo profonde e senza filtri, le sue 
parole sono dirette, ho un portachiave che ho acquistato con il logo dell’asso-
ciazione, è un semplice cuore, con una scritte pirografata, ormai consunta dal 
tempo con cui ho aperto mille volte la porta di casa… e mi piace pensare che 
leggendo il libro di PierPaolo possa aprire certi orizzonti che il “logorio della 
vita moderna” non permette di visualizzare.

Non discuto, il titolo ha suscitato un pò di parapiglia, ma penso che sia vo-
luto, lui inteso come l’autore si definisce un “Bastiancontrario”, per sua stessa 
ammissione dichiara “Qualcuno deve fare la parte del bastiancontrario. È 
necessario” e lui ha scelto questo compito, ama creare delle dinamiche che 
portano alla discussione magari seduti sulla nuda terra (madre di tutte le madri) 
e con un buon bicchiere di vino, o di acquavite (grappa), per leggere il suo libro 
occorre “spogliarsi” di certi orpelli, mettersi in modalità ascolto e estromettersi da 
ciò che ci circonda. 

Si legge un libro, si gusta un cibo, si ascolta un brano musicale... azioni quotidia-
ne, che abbiamo compiuto e che compiremo miliardi di volte, sono tanto insite in 
noi che non ce ne accorgiamo, e non ci rendiamo conto che magari abbiamo tra le 
mani un capolavoro letterario, un piatto di gran gourmet, una sinfonia melodiosa, 
ma fateci caso se uno fa uno strafalcione letterario, una salatura abbondante, o una 
stonatura musicale tutti ce ne accorgiamo e in molti (purtroppo) godono della defa-
iance, insomma ci va il detto “si guarda il dito e non la luna”.

Il libro è il frutto di anni di anni di lavoro su se stesso, di ricerche accanto al 
medico ricercatore Jader Tolij, la sua è una costante ricerca dell’essere, del’“io”, 
suddiviso in piccoli capitoli che possono essere letti in ordine di stampa, ma anche 
aprendolo e lasciando fare al caso... chi a tra le mani questo libro deve sapere che 
sta per iniziare un cammino verso la consapevolezza del proprio corpo della pro-
pria selvaticità perduta.

Se il titolo suscita interesse e interrogativi (il capo intimo citato ha una storia 
lunga secoli, e tanto materiale da poterci scrivere un saggio) altrettanto per me è lo 
è la copertina, l’orma del piede mi ha attratto, se non conoscessi PierPaolo avrei ac-
quistato il libro per quell’orma di piede, i piedi rappresentano il nostro camminare 
nella vita, e quindi il viaggio, il contatto con la terra, dopotutto sono i piedi che ci 
tengono “in piedi” ci permettono di raggiungere le mete stabilite, sia quelle fisiche 
ma anche quelle simboliche, è nel buio assoluto, ma è pronta a camminare senza 
timore dell'ignoto. È un'impronta destra e simboleggia il presente,è legata al ma-
schile, al razionale e alla relazione con il mondo esterno... Un libro che va vissuto 
e ripreso mille volte e ogni volta troveremo una chiave di lettura diversa, un sug-
gerimento, un viaggio che inizia sempre con un piede avanti. Perché un libro alla 
fine è uno specchio con cui noi possiamo rifletterci senza timore di aver paura…

Per chi volesse acquistarlo lo trovate presso Libreria Serra Tarantola a Brescia 
oppure da Christian Edicolibreia Gussago.

IOSEMILLY DE PERI PIOVANI

Ho smesso di portare le MUTANDE

“La signora tasso è molto vec-
chia. Ha visto tante cose. Ne 
ha qualcuna in cucina. Pez-
zo di maiolica. Sasso molto 
tondo. Sabbia marina. Nido 
abbandonato d’usignolo.”

“Il sentiero” di Marianne 
Dubuc edito da Orecchio 
acerbo è un meraviglioso 
inno alla vita, alla bellezza 
dei suoi sentieri, metafora 
dei percorsi diversi e non 
sempre facili da percorrere.

La signora tasso, nonostante l’età, non 
perde tenacia e forza di volontà, aiuta sem-
pre chi ha bisogno e raccoglie pezzi trovati 
qua e là come promemoria delle avventure 
passate.

Una Domenica mattina a farle compa-
gnia nella solita camminata alla cima della 
montagna c’è Lulù, una micetta che crede 
di non farcela perché troppo piccola. Con 
l’anziana signora tasso, la piccola impara 

ogni volta qualcosa di nuo-
vo, ad osservare, a riposare, 
ad esser d’aiuto e scoprire 
ciò che ogni angolo del sen-
tiero sa regalare.
Un giorno la signora tasso, 

troppo stanca per cammina-
re, decide di aspettare Lulù 
al suo ritorno per farsi rac-
contare come é andata.

Da quel giorno il sentiero 
della signora tasso è diven-
tato il sentiero di Lulù che, 

pronta ad accompagnare lei stessa qual-
cun’altro lungo il sentiero, ha acquisito 
consapevolezza e grande conoscenza.

Un testo poetico, caratterizzato da alcuni 
temi importanti quali il vantaggio di avere 
una guida, la necessità di fidarsi di qual-
cuno e la capacità di fare delle scelte. Un 
libro per tutti, capace di far vedere che ce 
la fanno anche i più piccoli.

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

Il sentiero di Marianne Dubuc

lettere al DIRETTORE

UTILIZZO SOCIAL E 
RISPOSTE 

ALLE PROVOCAZIONI

Gentile Salvatti,
lei è veramente un tipo curioso. Non ha i social, o meglio, 
ha un istagram solo per pochi amici e una pagina facebo-
ok con migliaia di followers che però attiva quando ha una 
notizia da far sapere e disattiva poche ore dopo. Non ho 
mai visto nessuno comportarsi così, ma ognuno è libero di 
fare ciò che vuole, per carità. Solo le chiedo: come tutte le 
persone lette da molta gente, ci saranno anche commen-
ti negativi (specialmente sui gruppi) oltre che estimatori. 
Non si può piacere a tutti. A volte addirittura menzogne, 
diffamazioni, infamate, calunnie. Non sarebbe il caso, per 
troncarle, invece di ignorarle e magari neppure leggerle, di 
rispondere tono su tono, con la sua prosa affilata e capace 
di smontare con stile, per ristabilire la verità?

Anna Maria Filisetti

Non ne vale la penna.
Matteo Salvatti



TRIFAMILIARE -150 mq ca.
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

3 LOCALI -75 mq ca.
Gussago: Ubicati in zona centrale al 
paese, quattro appartamenti al primo e 
secondo piano con spazi interni da riattare 
e personalizzare. 
APE G 225,45 Kwh/m2a 

VILLA SINGOLA - 350 mq ca.
Gussago: Nel Borgo storico di Piè del 
Dosso, soluzione quadrilocale valorizzata dai 
dettagli di sapore e dalla dépendance esterna 
disposta su due piani fuori terra. Giardino e 
ampio portico. APE G 214,66 Kwh/m2a  

TERRA CIELO - 175 mq ca.
Gussago: Nella Frazione di Piè del Dosso 
soluzione che si sviluppa su tre livelli. La sala 
accessoriata dal camino è separata dalla cucina 
abitabile, tre camere e doppi servizi. Il portico 
coperto la completa. APE F 162,45 Kwh/m2a 

Euro 275.000 Euro 94.000 Euro 360.000 Euro287.000

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 con 
travi a vista. Ottima esposizione. Box doppio e 
due posti auto in corte. APE F 175,45 Kwh/m2a 

BIFAMILIARE - 150 mq ca.
Gussago: Soluzione al pian rialzato con 
giardino di ca.80 mq ristrutturato solo 
due anni fa, curando ogni dettaglio. 
Nel seminterrato taverna, lavanderia e 
ripostiglio. APE F 176,47 Kwh/m2a   

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

3 LOCALI - 85 mq ca.
Cellatica: In centro, comodo ai servizi, ubicato 
al secondo piano di un palazzo storico, 
appartamento ristrutturato recentemente 
con cantina di pertinenza. Poche le spese 
accessorie. APE F 192,33 Kwh/m2a

Euro 268.000 Euro 259.000 Euro 190.000 Euro 138.000

TERRA/CIELO-155 mq ca.
Cellatica: La zona giorno open- space 
a volti caratterizza l’immobile. Altre 
due stanze al piano terra permettono di 
personalizzare gli ambienti. Zona notte al 
primo piano. Box. APE G 243,25 Kwh/m2a 

RUSTICO – 100 mq ca.
Cellatica: Nel borgo storico, porzione 
terra cielo con attualmente primo e 
secondo piano ad uso abitativo, piano 
terra con ingresso e locale deposito. 
APE G 345,89 Kwh/m2a

2 LOCALI – 80 mq ca.
Rodengo Saiano: In contesto di sole 
quattro unità, primo ed ultimo piano libero 
su tre lati. Terrazzino vivibile, cappotto, 
box e lavanderia. Spese accessorie 
irrisorie. APE E 134,82 Kwh/m2a

VILLA A SCHIERA – 170 mq ca.
Rodengo Saiano: In centro al paese, 
soluzione ubicata all’interno di una via a 
fondo chiuso. Zona giorno open-space, 
travi a vista in zona notte. Box doppio. 
APE G 178,54 Kwh/m2a

Euro 179.000 Euro 60.000 Euro 273.000

VILLA SINGOLA- 290 mq ca.
Monticelli Brusati: Ubicata in posizione 
esclusiva con giardino privato di 900 mq 
ca. Disposta su due livelli, è caratterizzata 
dagli ampi spazi interni e dalla terrazza. 
Box. APE G 204,33 Kwh/m2a 

3 LOCALI - 200 mq ca
Monticelli Brusati: Ubicato al piano terra 
di un contesto trifamiliare, appartamento 
con ingresso indipendente con spaziosa 
zona giorno, interrato collegato con taverna. 
Giardino di 215 mq. ca. APE G 250,40 Kwh/m2a

Euro 410.000 Euro 259.000

VILLA SINGOLA – 250 mq ca.
Cazzago San Martino- Bornato: Ubicata 
vicino il castello con vista splendida, 
soluzione dagli ampi spazi interni che si 
sviluppa su più livelli. Corte esclusiva di 
160 mq ca. APE G 245,23 Kwh/m2a

3 LOCALI – 85 mq ca.
Passirano Camignone: In zona residenziale 
e tranquilla soluzione ubicata al piano terra 
con giardino esclusivo. L’immobile è libero sui 
4 lati ed è stato completamente ristrutturato 
nel 2011. Box doppio. APE F 140,20 Kwh/m2a

Euro 219.000 Euro 209.000

CAPANNONE – 1.200 mq.ca
Gussago: In fase di realizzazione, su lotto 
indipendente ed altezza 7,30 m sotto trave. 
Possibilità di personalizzare le finiture. 
Frazionabile in tagli da 600 mq. VENDESI
APE NON PRESENTE 

CAPANNONE CON UFFICI – 780 mq.ca
Gussago: Con annessi uffici, spogliatoi, 
mensa, magazzini ed appartamento per 
il custode, ottimo CAPANNONE di 510 mq 
completo di impianti e CARROPONTE già 
installato. VENDESI APE G 108,82   Kwh/m3anno 

Euro 920.000 Euro390.000

CAPANNONE - 200 mq.ca
Gussago: Proponiamo una porzione 
indipendente di 200 mq servita da cortile 
privato. Altezza 5,5 m e comodo accesso 
carraio.
ACE G 127,82 kWh/m3anno

CAPANNONE - 400 mq.ca
Cellatica: In fase di costruzione, su lotto 
singolo e soppalcabile per ulteriori 100 
mq, ottima soluzione servita da piazzale 
di 450 mq ed altezza di 7,5 m. Finiture a 
scelta. VENDESI APE NON SOGGETTO

Euro 130.000 Euro 320.000
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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 123.000

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

RUBRICA DI ERBORISTERIA

BARBARA PELI

Si narra che gli Sciti, popolo nomade indoeuropeo, si 
sostenessero nelle lunghe traversate tenendo in bocca 
dei pezzi di radice di Liquirizia che, oltre a dissetarli, gli 
conferivano vigore e resistenza. Mattioli, medico sene-
se del XVI sec. d.C., scrisse: “...per essere cosa certa che 
gli Sciti vivano talora solamente masticando e succhian-
do la liquirizia per dieci ovver dodici giorni di tempo, 
senza pigliar altro cibo”. 

Anche nella nostra tradizione la Liquirizia è conosciu-
ta come rinvigorente, infatti viene consumata soprattutto 

in estate e da chi soffre di pressione bassa che ne tiene sempre con sè un pò di confettini. 
Quelle “caramelline” nere che si consumano sciogliendole in bocca sono pezzi di puro 
succo concentrato. Oltre ad essere consumate così, sono impiegate anche per la prepara-
zione del noto liquore digestivo. Avendo un potere dolcificante 50-60 volte superiore al 
saccarosio, è comunemente impiegata come correttivo del sapore  e come aromatizzante.

Glycyrrhiza glabra L. appartiene alla famiglia delle Fabaceae, ex leguminose. Il suo 
nome Glycyrrhiza deriva dal greco e significa radice dolce, glabra sottolinea la man-
canza di peli del frutto rispetto ad altre piante della stessa famiglia.

Il suo valore era riconosciuto fin dall’antichità anche in Oriente, posto d’origine. La reli-
gione buddista voleva che l’ottavo giorno dell’ottavo mese dell’anno la statua di buddha 
venisse posta in un bagno e aspersa di succo di Liquirizia. 

Era nota nella medicina popolare greco-romana, nell’antico Egitto e in India. Veniva 
raccomandata contro la tosse, come aromatizzante e, per uso esterno, per la medica-
zione di ferite. 

Il medico greco Dioscoride (I sec a.C.) sosteneva che il succo di liquirizia giovasse 
alla raucedine. Scrisse:“ Esso è buon medicamento nei bruciori di stomaco, nei dolori di 
petto e del fegato; bevuto con vino dolce giova ai crampi renali e vescicali. Sottoforma 
di pomata si usa nella medicazione delle ferite.”

La radice di liquirizia, raccolta dal terzo anno di età, è presente nella Farmacopea 
Europea per le sue proprietà antiflogistiche, espettoranti e spasmolitiche.

L’estratto contiene saponine, responsabili dell’effetto secretolitico e secretomotorio, fla-
vonoidi, antiflogistici, e numerosi altri attivi. 

Per queste sue proprietà è da tenere in considerazione per chi soffre di disturbi gastrici, 
gonfiore, lentezza digestiva, meteorismo, tosse e raucedine. Una tisana può accompa-
gnare anche  le classiche cure farmacologiche. 

Il suo uso, ad eccezione dell’estratto acquoso, è controindicato in caso di ipertensione, 
nelle epatiti croniche e nell’insufficienza renale. La glicirrizina è uno dei principi attivi più 
importanti della liquirizia ed è quello responsabile delle controindicazioni. Per questo la 
sua dose limite è raccomandata di 1 g, contenuto in circa 10 g di radice. Per precauzio-
ne se ne sconsiglia l’uso in gravidanza.

“Appena qualcosa non torna, neghiamo la semplice e lineare 
crudeltà dell’esistenza e ci consoliamo nella paranoia di 
trovare un senso purchessia, un senso coerente con le nostre 
presupposizioni.”

Finitudine, Telmo Pievani

LA RADICE SCITICA

Franciacorta: vaccinati gli over 
80 allettati del distretto 5
Diciassette medici di base e 
nove infermieri si sono im-
pegnati qualche giorno fa per 
portare avanti le vaccinazioni 
in una delle fasce più deboli 
della nostra popolazione.

Il distretto interessato è sta-
to quello del Sebino, in Di-
stretto Sanitario numero 5, 
che comprende anche i nostri 
comuni di Passirano e Pader-
no Franciacorta assieme a 
Iseo, Corte Franca, Marone, 
Monte Isola, Monticelli Bru-
sati, Provaglio, Paratico, Sale Marasino, 
Sulzano e Zone.

Il personale medico, che ha aderito a 
titolo assolutamente volontario, ha vac-
cinato centottanta anziani con la prima 
dose del vaccino Moderna, tutti costretti 
a letto per importanti problemi di salute. I 
medici hanno operato dividendosi su due 
turni, mattina e pomeriggio, mentre gli 
infermieri hanno fatto il doppio turno.

Un aiuto concreto prestato alla vigilia di 
Pasqua ai nostri concittadini più in diffi-
coltà, che ha portato anche ad un riavvi-

cinamento fra medici di base e anziani. 
L’impossibilità di muoversi e le normati-
ve sanitarie hanno infatti pesato anche da 
questo punto di vista, nonostante gli sforzi 
compiuti per mantenere vivo il rapporto di 
stima e fiducia.

La collaborazione fra medici di base e 
gli infermieri dell’ASST di Franciacorta, 
ringraziati anche dal direttore sociosani-
tario Giuseppe Solazzi, ci ha ricordato 
ancora una volta di quanto sia stato e sia 
tutt’ora importante una comunità unita in 
questo momento critico.

ANDREA FERRARI

SPUNTI di riflessione

Hai letto l'intervista - pubblicata a pag 32 
del mese di marzo - a Walter Duci?
Raccontava di come gli ha 
CAMBIATO LA VITA il 
Dott. Ferlinghetti!
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“Non lo ringrazierò mai abbastanza per avermi cambiato la vita”

Walter Duci ci racconta di come sia uscito dalla prigione del dolore per tornare a 

muoversi liberamente grazie al dottor Ferlinghetti!

Walter Duci, 60 anni lo scorso Giugno, soffre di spondi-

lolistesi (condizione patologica caratterizzata da un lento 

e progressivo spostamento in avanti di una 

vertebra rispetto a quella sottostante) prati-

camente da quando è nato nello stesso luo-

go che l’ha visto crescere e l’ha ospitato per 

tutta la sua vita: la bella Sarnico. I primi, più 

seri, problemi arrivano fra i 25 e i 26 anni: 

lavora già come fotografo presso lo studio 

del suocero Silvano, ma la conduzione di 

una vita normale si fa via via più difficol-

tosa. Le lunghe ore passate ad inquadrare 

con l’obiettivo i soggetti, o con una pesante 

videocamera in spalla, acuiscono il suo ma-

lessere progressivamente, tanto che godersi 

il tempo libero diventa una vera e propria 

impresa.
Le numerose visite e i certosini controlli 

che vengono fatti dagli specialisti e dai me-

dici, all’epoca, portano poco più avanti della 

diagnosi. La malattia c’è, ma bisogna tenersela, in attesa 

che la chirurgia progredisca e “s’inventi” il modo per ren-

derla operabile. La convivenza fra Walter e il male che lo 

affligge prosegue negli anni, finché, qualche mese fa, l’ex 

fotografo di Sarnico dice: “stop”. Afflitto da crescenti dif-

ficoltà nel camminare, e soprattutto nel dormire, comincia 

a cercare qualcuno in grado di aiutarlo ad uscire dall’in-

sostenibile situazione. Parlando con degli amici dell’argo-

mento, emerge un nome: ci sarebbe un certo Dottor Ferlin-

ghetti, col quale tutti sembrano essersi trovati molto bene, 

al quale rivolgersi.
Il signor Duci si decide e prende appuntamento. Tac e 

risonanze (fatte nelle settimane precedenti) alla mano, 

l’uomo viene accolto nello studio Medical Plan del dottor 

Ferlinghetti, sito a Capriolo, il quale, dopo una scrupolo-

sa analisi, con grande semplicità e franchezza gli spiega i 

problemi e gli propone delle possibili soluzioni. Walter si 

trova sin da subito molto bene, e decide di affidarsi all’e-

sperto. Il suo male può essere risolto con un intervento 

alla colonna vertebrale, di conseguenza l’operazione viene 

prenotata tramite lo stesso dottore presso una clinica di 

Padova. Walter ricorda quest’esperienza presso la clinica 

Villa Maria con grandissimo piacere: un ambiente pulito 

e molto accogliente, con infermieri, impiegati e personale 

medico tanto competente quanto gentile a prendersi cura 

di lui. Viene ricoverato Martedì 6 Ottobre, e, compiuti i 

necessari preparativi, viene operato il giorno seguente, 

Mercoledì 7 Ottobre. L’intervento è un completo succes-

so, non solo il problema viene pienamente risolto, ma an-

che il dolore provato nelle ore successive è minimo. L’8 

Ottobre il dottore si avvicina al letto presso il quale, in 

clinica, giace, chiedendogli di provare ad alzarsi. Dopo un 

solo giorno, poteva muoversi. Dopo una settimana, poteva 

camminare (come da tanto, troppo tempo non riusciva più 

a causa del suo male), proprio come aveva detto il Dottor 

Ferlinghetti.
La vita di Walter, ora, è cambiata. La sua attività è por-

tata avanti dai figli, e lui può godersi in santa pace il meri-

tato riposo: quando ha tempo inforca una bici, fa qualche 

passeggiata o, perché no, una bella corsetta. I segni dell’o-

perazione? Praticamente inesistenti! Non che possa fare 

alcuna differenza: la gioia incommensurabile provata per 

la scomparsa di quel dolore non ha prezzo. Di questo bene 

immenso, Walter Duci, 60enne ed ex-fotografo di Sarnico 

ancora ringrazia il dottor Ferlinghetti, che non l’ha mai 

abbandonato e il quale, anche mesi dopo l’ottima opera-

zione, si rende sempre disponibile per chiamate, aggiorna-

menti sulle condizioni di salute e visite, animato dalla più 

grande premura.
Il mal di schiena è una patologia da prendere sul serio: 

questa può risultare come altamente invalidante e inva-

dente, andando a zavorrare pesantemente la qualità del-

la nostra vita. Per questo è di fondamentale importanza 

intervenire ricorrendo a metodi conservativi o chirurgici, 

possibilmente poco invasivi. Oggi, curarsi è possibile: il 

dottor Claudio Ferlinghetti, specialista in neurochirurgia, 

indicherà per voi un percorso terapeutico di successo e ri-

gorosamente personalizzato!

Walter ci ha raccontato la sua storia, così come ha fatto 

ad amici e parenti, nella speranza che tante altre persone 

afflitte dai suoi stessi dolori alla schiena possano risolvere 

i loro problemi senza perdere altri giorni preziosi. La vita 

è una, e non è mai abbastanza presto per cominciare a vi-

verla al massimo!  

Il dr. Claudio Ferlinghetti e il  

dr. Mauro Botticini collaborano 

presso il poliambulartorio 

MEDICAL PLAN 

via Sarnico, n.37, Capriolo (BS) 

Tel: 030/0948 545

PUNTI di appoggio

La riabilitazione ricopre un ruolo di primo piano dopo l’intervento chirurgico perché 

ha come obiettivo il recupero della funzione. Se grazie all’atto chirurgico viene 

ripristinata l’integrità delle strutture, attraverso la rimozione della causa della patolo-

gia, con la riabilitazione si procede verso il ritorno al livello di attività precedente la 

patologia e si previene il manifestarsi di altri episodi di mal di schiena. 

La rieducazione inizia solitamente 3/4 settimane dopo l’intervento e pro-

cede per obiettivi a complessità crescente, sempre subordinati al tempo biologico di 

guarigione dei tessuti interessati dall’atto chirurgico. 

Fondamentali sono le disposizioni del chirurgo, detta-

te dal tipo di intervento, dalla gravità delle alterazioni 

anatomiche causate dalla patologia e da eventua-

li condizioni patologiche associate. Gli obiettivi del 

programma di recupero sono: 

1 - educazione del paziente,

2 -  riacquisizione dei normali movimenti e della flessibilità del 

rachide, 

3 -  rinforzo dei muscoli stabilizzatori,

4 -  rieducazione alla corretta postura del rachide

5 -  recupero del controllo della colonna durante le attività.

Il paziente è il protagonista di tutto l’iter riabilitativo e risultati migliori in termini di 

recupero si hanno maggiormente se questo collabora e aderisce a pieno al pro-

getto riabilitativo. Il paziente riceve dai riabilitatori una corretta informazione su 

cos’è e come funziona la colonna vertebrale  e quali sono le cause che determinano 

il mal di schiena. L’obiettivo è quello di ricreare le condizioni per un funziona-

mento ottimale della colonna in modo da ottimizzare la distribuzione delle forze 

che gravano sulla schiena al fine di preservare l’integrità dei dischi intervertebrali 

(cuscinetti ammortizzatori situati tra una vertebra e l’altra). Studi dimostrano che la 

riabilitazione precoce, dopo intervento chirurgico, conduce ad un recupero 

funzionale più rapido e ad un ritorno alle attività della vita quotidiana e lavorative 

più precoce rispetto all’inattività o ad un periodo di riposo prolungato.

ARTICOLO REDATTO DAL DR. MAURO BOTTICINI, LAUREATO IN FISIOTERAPIA E OSTEOPATIALA RIABILITAZIONE POST CHIRURGICA
LA RIABILITAZIONE POST CHIRURGICA

Ha risolto il suo mal di schiena ed 
è tornato a muoversi liberamente.

Se te la sei persa puoi trovarla 
sul nostro sito alla voce Medico 
nella sezione “rubriche”

Il dott. Botticini si occupa in 
particolare della riabilitazione 
post-chirurgica, collabora con 
dott. Ferlinghetti presso il po-
liambulatorio Medical Plan

HAI BISOGNO DI 
CONTATTARE 

dott. Ferlinghetti o 
dott. Botticini? 

LI TROVI AL:

MEDICAL PLAN a Capriolo
Conad Superstore 1° piano - Via Sarnico 37/b, 25031 Capriolo (BS)

tel 030 0948 545  info@medical-plan.it
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Via Vittorio Emanuele II - n°2 - Gussago
tel. 0302773635 erica.vertua@fiscalnetservice.com

FISCALNET RISPONDE

RUBRICA FISCALE

STRALCIO DEI RUOLI FINO A 5.000 EURO: 
COME VERIFICARE L’ANNULLAMENTO

Per effetto di quanto disposto dal Decreto 
Sostegni l’Agenzia delle Entrate Riscossio-
ne (ex Equitalia) effettuerà d’ufficio l’annul-
lamento dei ruoli il cui importo residuo alla 
data di entrata in vigore del citato decreto 
(23/03/2021) ammonta ad un importo 
non superiore, per singolo carico, a 5.000 
euro (comprensivi di capitale, interessi per 
ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni) se 
relativi alle persone fisiche e non che han-
no percepito, nell’anno d’imposta 2019, un 
reddito imponibile fino a 30.000 euro.

Lo stralcio avrà ad oggetto i carichi af-
fidati agli agenti della riscossione dal 1° 
gennaio 2000 al 31 dicembre 2010. Ai 
fini dello stralcio i contribuenti non saranno 
tenuti ad effettuare alcun adempimento in 
quanto quest’ultimo avveniva automatica-
mente da parte dall’Agenzia delle entrate 
riscossione.

La disposizione normativa richiamata, a 
ben vedere, non prevede l’invio di alcu-
na comunicazione al contribuente al fine 
di rendere noto al medesimo l’avvenuto 
stralcio del debito a suo carico, pertanto, 
quest’ultimo allo scopo di verificare in con-
creto l’avvenuta cancellazione dei debiti 
dovrà necessariamente attivarsi personal-
mente per appurare i ruoli stralciati ex lege.

Come verificare lo stralcio - La verifica 
dei ruoli effettivamente stralciati ope legis 
potrà avvenire secondo due diverse moda-
lità:
• recandosi direttamente presso gli uffici 

AdER presenti sul territorio nazionale;
• consultando la propria posizione debito-

ria all’interno dell’area riservata disponi-
bile sul sito dell’agente della riscossione. 
In questo caso per dell’accesso è neces-
sario essere in possesso delle apposite 
credenziali.

Attraverso una di tali modalità il contri-
buente potrà agevolmente visionare il det-
taglio dei debiti a suo carico e l’avvenuto 
stralcio dei debiti intervenuto d’ufficio.

Effetti dello stralcio per i contribuen-

ti aventi in corso una rateizzazione ex 
art. 19 del DPR 602/73 - Si ricorda che 
anche i contribuenti che avevano in cor-
so una rateizzazione ex art. 19 del DPR 
602/73 beneficiavano dello stralcio dei 
carichi previsto dal decreto sostegni.

Quest’ultimi, pertanto, laddove la dila-
zione in corso avesse avuto ad oggetto sia 
carichi oggetto di stralcio sia carichi esclu-
si dal medesimo, al fine di non effettuare 
pagamenti in misura maggiore rispetto al 
residuo dovuto, potranno richiedere, all’a-
gente della riscossione il ricalcolo del pia-
no di dilazione espunto dai debiti oggetto 
di stralcio.Le eventuali somme già versa-
te sui carichi poi stralciati, come disposto 
dalla norma, non saranno restituiti ma si 
riterranno definitivamente acquisiti.

In sostanza, le somme versate in data 
anteriore al 23 marzo 2021 resteranno 
definitivamente acquisite. Le somme versa-
te in data successiva, invece, verranno im-
putate alle rate già scadute o in scadenza 
riferite ad altri carichi ovvero in mancanza 
di esse (ad esempio se la dilazione aveva 
ad oggetto solo carichi stralciati) saranno 
rimborsate ai contribuenti.

Effetti dello stralcio per carichi oggetto 
delle altre definizioni agevolate - Come 
previsto dall’art. 4 formano oggetto di 
stralcio anche i carichi al di sotto dei 
5.000 euro rientranti in una precedente 
richiesta di definizione agevolata ex art. 
3 DL n. 119/2018, articolo 16-bis del DL 
n. 34/2019 e articolo 1, commi da 184 a 
198, della legge n. 145/2018.

lettere al DIRETTORE

LA SCATOLA DEI RICORDI

Caro Matteo Salvatti,
sto per sposarmi e ho scoperto, in un cas-
setto, qualcosa di prezioso. No, non sono le 
mance della nonna, sto parlando della sca-
tola dei ricordi. Me l’aveva regalata una zia 
quando ero piccina, e mi disse che sarebbe 
stata la cosa più preziosa della mia vita, non 
evidentemente per la scatola in sé (che pure 
è di buona fattura) ma per il contenuto. Son 
passati molti anni dall’ultima volta che l’ho 
aperta e ci ho trovato dentro non cose, ma 
la mia biografia, la mia infanzia, una parte 
di me. Il mio diario segreto delle elementari, 
il primo regalo del mio fidanzatino, i biglietti 
del concerto, una confezione vuota di siga-
rette autografata dal mio vip del momento, 
il mio primo telefono cellulare rotto, le car-
toline dei miei amici in vacanza, un pezzo 
del muro di Berlino!, qualche moneta in lire, 
persino un lecca lecca. A maggior ragione 
oggi, dove le case sono sempre più piccole 
e si ha la necessità di liberarsi di tante cose, 
è bene che ad ogni bambino venga regala-
ta una scatola dei ricordi, e che impari, fin 
dalla tenera età, a inserire tutto quanto vale, 
i suoi valori, non economici probabilmente, 
ma affettivi, che segnano la sua crescita. E…
più grande è la scatola meglio è, più cose ci 
staranno, cose che altrimenti inevitabilmente 

finiranno col perdersi o con l’essere gettate. 
Peccato che non sia una prassi così consoli-
data, per questo lo scrivo sul giornale, per-
ché è proprio una bella cosa.

Maura

Condivido. Ricordo che una ventina d’anni 
fa ammirai un bel film: Crossroads, le strade 
della vita. In quella pellicola tre bambine: 
Lucy, Kit e Mimi, decidono di preparare una 
scatola con tutti i loro ricordi (e i loro desi-
deri). L’avrebbero aperta soltanto al conse-
guimento del diploma alla maggiore età. Le 
loro esistenze si allontanano ma la volontà 
di far riallineare i binari c’è. Da lì partiranno 
per un viaggio ecc… 

Per visibilia ad invisibilia. Riusciamo a rag-
giungere stati emotivi, a intercettare i ricordi, 
a rivivere esperienze se c’è un tramite mate-
rico che ci riconduce all’origine, esattamen-
te come nei sacramenti ci deve essere la 
“materia” che li rende possibili. Un legame, 
che letteralmente, unisce, lega, sigla, è una 
ceralacca sentimentale che si palesa nelle 
cose, che, come ci insegna la fisica quan-
tistica, cambiano e si creano nel momento 
in cui noi le osserviamo e per come noi le 
osserviamo.

Matteo Salvatti
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IOSEMILLY DE PERI PIOVANI

Don Adriano lascia Gussago

LE TESTIMONIANZE

Don Adriano Dabellani
Un sacerdote, il Parroco Maestro e Guida di vita 

nella nostra comunità. La sua profonda cultura 
come grande serbatoio sempre in grado di elar-
gire buoni consigli, ne sono ottima dimostrazione 
le sue Omelie sempre coerenti e concrete dove 
poter attingere insegnamenti per il giusto vivere 
Cristiano. Una presenza costante anche quando 
si dovevano organizzare pubbliche manifestazioni 
disponendosi sempre con la sua utile collabora-
zione per facilitare e migliorare la buona riuscita 
delle iniziative di folclore della nostra tradizione... 
a nome mio, dei soci della Pro-Loco Gussago e dei 
vari collaboratori un esteso GRAZIE DON ADRIANO 
ci mancherai, i nostri migliori Auguri perché si rea-
lizzino le più desiderate aspettative.
Valerio Cirelli Pro-Loco Gussago

“ho avuto modo di apprezzarlo umanamente lo 
scorso anno per la perdita delle nostre mamme. 
Vederlo scalzo, al freddo da solo al cimitero in pie-
no periodo Covid, mi ha particolarmente toccato.
Penso che uomini di chiesa come lui ce ne siano 
pochi. Grazie don Adriano”
Alberto e Giovanna commerciante 
La Vecchia Fattoria

I santi Casaglioni salutano don Adriano sempre 
presente in ogni nostra manifestazione e ci piace 
ricordarlo durante le visite ai Presepi della con-
trada, alla messa di San Rocco il 16 di Agosto, 
alle celebrazioni del Patrocinio di San Giuseppe 
nell'omonima chiesetta della contrada. Vogliamo 
ricordare il suo entusiasmo quando l’abbiamo fatto 
partecipe della ristrutturazione della chiesetta di 
San Rocco e la sua donazione di arredi sacri che 
andranno ad abbellirla .Il suo impegno pastorale 

resterà sempre con noi e la comunità di Casaglio 
l’ aspetterà nuovamente per celebrare le lodi del 
Signore.
Franco Valetti e  
il Gruppo Santi Casaglioni

 
“Non è tanto quello che diamo, ma quanto amo-

re mettiamo nel dare” frase di Madre Teresa di 
Calcutta con cui l’Associazione Aido di Gussago 
vuole salutare don Adriano , che dopo 12 anni di 
apostolato lascia la nostra comunità. lo abbiamo 
apprezzato come sacerdote ma anche come per-
sona e nel suo apostolato ha sempre avuto una 
parola di incoraggiamento e apprezzamento nei 
confronti dell’associazione, ricordandone gli alti 
valori che essa porta verso le persone.
il Consiglio Aido Pres. Piovani Alberto

la Sezione Avis di Gussago vuole salutare don 
Adriano ringraziandolo per la suo costante impe-
gno nella nostra comunità, sempre accanto a chi 
si impegna per il bene degli altri e sa fare sue le 
parole “Tutto ciò che avrete fatto a uno dei più 
piccoli tra i miei fratelli l'avrete fatto a me”.
Il Consiglio Avis Pres. Roberto Pensieri

La comunità di Gussago di certo ne serberà un 
caro ricordo e sarà per noi sempre una figura di 
riferimento. La sua spiccata arguzia lo a reso sem-
pre disponibile alle attività della comunità anche 
quelle puramente laiche e il nostro rapporto con 
don Adriano è sempre stato di collaborazione. 
Con lui abbiamo percorso un tratto della nostra 
vita di associazione nata da pochi anni, un inizio 
che vuole far rispecchiare le tradizioni e le attività 
della nostra comunità. Io e il mio team vogliamo 
salutarlo e darLe sempre un invito speciale alle 

nostre manifestazioni che nell’arco dell’anno si 
svolgeranno.
il Team di Guss-Go  
Pres. Fausta Mombelli

Don Adriano, mattiniero e rigorosamente con i 
sandali in qualunque stagione, questa è la fotogra-
fia che mi resta in testa da quando ero il suo gior-
nalaio di fiducia.Qualche chiacchierata sul modo di 
scrivere sul bollettino parrocchiale e sulle attività 
del Paese che ci davano il modo di incontrarci. 
Persona schietta e dai modi risoluti di chi non ama 
perder tempo.
Dario Spini (Edicolante in pensione)

 
Da un lato il trasferimento di don Adriano è un 

segno tangibile della sua appartenenza al Signore, 
ma dall’altro ci ricorda la provvisorietà dei lega-
mi, perchè si modificano relazioni costruite nel 
tempo, e il distacco lascia così lo spazio ai ricordi 
condivisi.Ho avuto la fortuna di incontrare don 
Adriano dapprima come guida spirituale e docente 
di Teologia all’Università Cattolica di Brescia, suc-
cessivamente in questi anni è stato il Parroco che 
mi ha aiutata nella crescita spirituale come fede-
le,come mamma,battezzando i miei figli, e come 
insegnate. Nel ringraziarlo a nome mio e della mia 
famiglia, gli auguro di continuare con gioia nella 
sua missione a far risplendere la figura di Gesù, il 
buon pastore, che ama e vigila sul gregge.
M. Trevilli parrocchiana ed ex alunna

La sez Coldiretti di Gussago Ringrazia il parroco-
per essere stato vicinoal mondo agricolo e Le au-
gura di essere sempre unbuon operatored’amore  
e di pace nella vigna del Signore.
Il direttivo con il suo  Presidente Pè Germano

COMMENTO:
È giunta con un pizzico di naturale malinconia, 
la notizia che il Prevosto Don Adriano Dabella-
ni, lascia questa nostra parrocchia Santa Maria 
Assunta di Gussago, per continuare il suo inca-
rico spirituale in un’altra.

Questa emozione, lascia sempre quell’in-
delebile segno di quanto costruito, di quanto 
vissuto all’interno della comunità. Ogni uno 
di noi, penso che in Don Adriano, ricordi il suo 
carattere di una persona dolce, attenta, a volte 
seria, forse quasi d’altri tempi, ma dove il suo 
impegno spirituale è sempre stato nel portare 
la buona parola a chi camminava ogni momen-
to con quella sete di fede e speranza, che ora 
come ora vanno ricercati ancor più di prima.

Non dimenticherò mai, come penso tutti noi 
gussaghesi, il giorno in cui saliva su quel colle 
della Santissima di Gussago, e rivolto verso 
questa nostra terra bagnata nel silenzio del 
dolore, con le mani alte in cielo a stringere 
quella S.Croce con il Santissimo, donava la be-
nedizione rivolta ad offrire la speranza verso il 
dolore di quel male che si stava sprigionando.

Ora carissimo Don Adriano, voglio offrirle una 
mia poesia ricordando il suo cammino svolto 
nella nostra comunità.

Il suo titolo, racchiude l’insegnamento. Que-
sta poesia, vuole essere la poesia che ogni suo 
parrocchiano, le dedica con l’affetto, l’amore e 
quel grazie che non conoscerà mai la parola 
fine.

Auguri Don Adriano…

Dopo dodici anni di fervente attività pastorale, il pre-
vosto di Santa Maria Assunta don Adriano Dabellani si 
congeda dalla comunità.

L’annuncio è stato dato pochi giorni fa, durante le fun-
zioni del weekend, lasciandoci con un misto di amarezza 
e gratitudine. Non è stata certo una sorpresa: le indicazio-
ni pastorali della Chiesa infatti prevedono che i sacerdoti 
si rendano disponibili ad un nuovo impegno dopo dieci 
anni, ma questo non mitiga il rammarico.

Il rapporto che don Adriano ha creato in questi anni 
coi suoi parrocchiani è molto profondo, costruito sia 
condividendo lavoro che momenti di riflessione. Il suo 
carattere, così come le sue molte e disparate esperienze 
vissute da sacerdote, hanno conbribuito a creare un uomo 
del quale è impossibile non provare una profonda stima.

Classe 1955, nato nella Parrocchia di Ghedi, decide di 
seguire la sua vocazione appena finite le scuole medie. 
Inizia così il suo percorso nel Seminario Diocesano di 
Brescia, conclusosi con l’ordinazione sacerdotale il 14 
giugno 1980. Il periodo delle scuole superiori e della fa-
coltà di teologia è stato molto importante per don Adria-
no, sia da un punto di vista formativo sia per i rapporti 
intessuti in quegli anni, che ricorda con affetto. Una volta 
ordinato sacerdote dal Vescovo Mons. Luigi Morstabili-
ni, fu nominato vicario parrocchiale in città, nella Par-
rocchia di S.Maria Crocifissa di Rosa, dove inizia subito 
a lavorare nell’affollato oratorio. Contemporaneamente 
fa anche le sue prime esperienze da insegnante presso la 
scuola elementare Dante Alighieri e la scuola media Ugo 
Foscolo e nell’assistenza ai malati e alle loro famiglie 
presso l’Ospedale Ronchettino.

Solo tre anni dopo, nel giugno del 1983, don Adriano 
è chiamato dal Mons. Bruno Foresti, neo Vescovo di 
Brescia, per diventare il suo segretario personale. La 
sua vita subisce un forte cambiamento, che gli permette 
di affinare le sue doti diplomatiche ed amministrative, 
distinguendosi in riservatezza e laboriosità.

Nel 1991 lascia la segreteria del Vescovo per la nomina 
ad Assistente Spirituale dell’Università Cattolica del Sa-
cro Cuore, dove viene nominato docente. Oltre a tenere 
i Corsi di Introduzione alla Teologia, qui aiuta tutto il 
personale nell’attività di pastorale universitaria e orga-
nizza al contempo i momenti di festa, come le vacanze 
a Villa Dalegno. Sono anni molto importanti per l’Uni-
versità Cattolica, che inaugura molti nuovi corsi e nuove 
residenze universitarie, come quella voluta fortemente da 
don Adriano dedicata a Mons. Luigi Morstabilini.

Dopo dieci anni, nel 2001, chiede al Vescovo Mons. 
Giulio Sanguineti di partire come missionario fidei do-
num per il Brasile, venedo assegnato invece in Mozambi-
co. Dopo pochi mesi passati nella Parrocchia di Mocodo-
ene, viene chiamato nella città di Inhambane dal vescovo 
locale per ricoprire il ruolo di Rettore del Seminario Dio-
cesano e di economo generale della diocesi.

Nel 2009, infine, Mons. Luciano Monari gli chiede di 
diventare parrocco di Santa Maria Assunta, accompagna-
to come sempre dalla sua riservatezza, dall’attenzione 
verso i più deboli, dal suo gusto per la classicità e pre-
mura verso il patrimonio artistico della nostra parrocchia.

Il trasferimento porterà don Adriano nuovamente in cit-
tà, nella Parrocchia di Sant’Afra e come cappellano della 
Clinica San Camillo.

L’80% dei 
pazienti trattati 

ha tratto 
notevolissimi 
giovamenti

MANI D’AMORE
Mani alte in quel cielo sfinito 
mentre nel buio delle notti 
dove lenta sorvolava
la sete di salvezza
offrivi quel sacrificio divino.

Umili le tue mani d’amore 
camminavano interminabili 
nel silenzio di ombre 
vestite di speranza
nei giorni più bui.

E mentre il silenzio
copriva i nostri aspri affanni 
la tua divina parola
come raggi d’arcobaleno 
illuminava di speranza.

Quei tuoi calzari 
nell’inverno più freddo 
come simbolo umile

ad offrire nell’eco dei giorni 
i tuoi infiniti passi.

E mentre il colle aspettava 
nel silenzio di quel giorno
la luce infinita delle tue parole 
penetrava nei deboli cuori
di capi chinati al tuo cospetto.

Ed Il tuo servile gregge 
forse perso su quella terra 
parsa fredda e scialba 
imparò a gioire nella fede
grazie all’umanità 
del tuo amore.

Grazie don Adriano
Massimo Spagna 
poeta e fotografo 
gussaghese

I rumors circolavano da tempo, l'ufficialità è arrivata attraverso l’annuncio di sua Eccellenza il Vescovo Pierantonio Tremolada che per voce 
del Vicario Don Daniele Faita ha dato l'ufficialità del suo trasferimento. Sono passati anni da quel lontano 8 Marzo 2009 quando entrava nella 
nostra comunità , varcando la soglia della chiesa in punta di piedi e con noi ha percorso un tratto della sua e nostra vita, con lui siamo cresciuti 
spiritualmente, entrambi abbiamo ricevuto, condiviso e donato. Una simbiosi che si crea tra parrocchiani e parroco. Tante sono le “fotografie” 
che ci resteranno nel cuore ricordando don Adriano ma una in particolare, quella fatta lo scorso anno nel mese di Aprile quando si è recato sul 
colle Barbisone accanto alle vetuste mura della Santissima e ha impartito la benedizione sul Paese afflitto dalla pandemia Covid.

In molti hanno dimostrato il loro affetto ricordando la sua figura e il primo a pronunciarsi è stato il Sindaco Giovanni Coccoli che a nome 
dell'Amministrazione ha voluto ricordare l’autenticità dei rapporti che sono intercorsi tra la comunità e il prelato. Il Sindaco ha voluto adottare 
una frase di San Francesco d’Assisi “ Se incontrassi un sacerdote ed un angelo, saluterei prima il sacerdote e poi l’angelo” una frase che da tutto 
il significato profondo su cos’è e cosa deve essere un sacerdote. Un saluto che la comunità dà al nostro caro don Adriano, con la sicurezza che 
non è un addio ma un arrivederci, un ritrovarci nel cammino verso il Cristo. In tanti La salutano, alcuni hanno scritto poche righe qui riportate, 
ma il resto della cittadinanza si accinge a dirLe con semplicità GRAZIE per aver guidato il cammino di questa nostra bella realtà.



PUNTO salute

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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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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CONTATTA
GIANMARIO 
DALL’ASTA

339 8897037 dallasta@giornaleilpunto.com

PUNTO croce

  INGREDIENTI
•   un rotolo di pasta sfoglia 
•   200 gr di carne trita di suino
•   25 gr di misto funghi con porcini 

•   30 gr di trito per soffritto 
•   100 gr gamberetti cotti 
•   un cipollotto 

•   2 cucchiai di salsa di soia 
•   un albume d’uovo 
•   olio di semi q.b.

Gli involtini primavera rappresentano uno degli 
antipasti più noti della cucina cinese. Proviamo 
a farli in casa? Per realizzare questo piatto 
delizioso viene impiegata la carta di riso (o la 
pasta wonton), all’interno della quale si trova 
una farcitura a base di verdure e carne.
Esistono moltissime versioni della ricetta, per-
fetta da offrire a chi desidera provare qualcosa 

di insolito e dal gusto esotico. 
Involtini primavera all’italiana
Questi involtini primavera, rispetto agli origi-
nali, non presentano al loro interno germogli di 
soia e bambù, sostituiti dagli ingredienti tipici 
del trito misto per soffritto, dalle carote alla 
cipolla. La pasta sfoglia, inoltre, è sicuramente 
più facile da acquistare rispetto alla pasta fillo.

Inizia la preparazione di questa ricetta 
mettendo a bagno i funghi secchi per una 
ventina di minuti in una ciotola conte-
nente acqua tiepida. Questa operazione, 
oltre a reidratarli, permetterà di spurgarli 
dell’eventuale terra presente.
Prosegui prendendo una pentola dal bor-
do alto e scaldando al suo interno un filo 
di olio di semi. Aggiungi la carne trita e 
cuocila, quindi unisci il trito misto per 
soffritto e il cipollotto sminuzzato. Conti-
nua la cottura per un paio di minuti e, a 
quel punto, aggiungi un paio di cucchiai 
di salsa di soia.
Scolati i funghi, tritali e versali nella 
padella assieme alla carne; sarà suffi-
ciente un minuto per ultimare la cottura. 
Spento il fuoco unisci i gamberetti tritati. 
Una volta che gli ingredienti si saranno 

raffreddati usa un mattarello per assotti-
gliare la pasta sfoglia. L’obiettivo dovrà 
essere quello di ottenere dei quadrati 
con un lato di circa 12 cm. A centro di 
ciascun quadrato poni due cucchiai del 
composto cotto in precedenza. Arrotola 
la pasta sfoglia per involtini primavera, 
facendo attenzione a chiudere perfet-
tamente i lati; così facendo eviterai al 
ripieno di fuoriuscire nella successiva 
fase di frittura.
Spennellati gli involtini con l’albume 
scalda dell’olio di semi in una padella 
(circa 2 dita). Inizia a friggere gli invol-
tini, rigirandoli più volte per assicurare 
una doratura perfetta ad entrambe le 
parti. Quando saranno pronti disponili 
su un piatto coperto da carta da cucina, 
in modo che l’olio in eccesso venga 

assorbito. Servili in tavola ancora caldi e 
gustali assieme ai tuoi commensali!

Involtini Primavera– SUDOKU – 
7 3 4 2

7 3 9

9 8

2 6 8

5 4 3

8 4 6 2

9 8 3 7

4 5 8

6 3 2 4

sudoku #3139

8 7 3 9 4 5 1 6 2

2 6 4 1 7 3 5 8 9

9 1 5 2 8 6 3 7 4

3 2 6 7 5 1 9 4 8

5 4 9 6 2 8 7 1 3

7 8 1 4 3 9 6 2 5

1 9 2 5 6 4 8 3 7

4 5 8 3 1 7 2 9 6

6 3 7 8 9 2 4 5 1

soluzione #3139

2 8 7

4 2 6

7 8 9 4 2 3

4 6 3

5 7 8

7 2 4

8 5

6 3 9

3 8 4 9

sudoku #3140

9 2 5 3 6 8 7 4 1

1 4 3 7 2 5 9 8 6

7 8 6 9 1 4 2 5 3

4 6 9 8 3 1 5 2 7

2 3 1 5 4 7 6 9 8

8 5 7 6 9 2 3 1 4

6 9 2 1 8 3 4 7 5

5 1 4 2 7 6 8 3 9

3 7 8 4 5 9 1 6 2

soluzione #3140

8 9 7 2

8 3 2

2 5

8 9 7 6

4 8 2 5

5

5 6 3 8 2

2 3 9 4 6

6 9

sudoku #3141

4 1 5 8 9 7 6 2 3

8 6 7 3 2 4 5 1 9

2 3 9 5 1 6 8 7 4

1 5 8 9 4 2 7 3 6

9 4 3 7 6 8 2 5 1

6 7 2 1 5 3 9 4 8

5 9 4 6 7 1 3 8 2

7 8 1 2 3 9 4 6 5

3 2 6 4 8 5 1 9 7

soluzione #3141

Minisudoku.it - Difficile

lettere al DIRETTORE

QUALE COGNOME 
PER CHI VIENE AL MONDO?

Caro dir,
è proprio vero che solo quando ti trovi 
dentro le cose pensi a qualcosa che al-
trimenti manco ci pensavi. Io e la mia 
compagna stiamo per diventare genitori 
di Ingrid. Dopo la scelta del nome pensa-
vamo al cognome. Il mio, il suo, quello di 
entrambi? Ma a oggi mi è stato comunica-
to che non si può scegliere, almeno da noi 
in Italia, e si è obbligati a dare solo quello 
del padre, al massimo si può affiancare mi 
pare di aver capito quello della madre, in 
aggiunta, ma solo quella della madre no, 
o meglio, il padre dovrebbe “disconoscer-
lo” o meglio non riconoscerlo come figlio 
suo. Questo la dice lunga sul percorso che 
c’è da fare prima dell’uguaglianza uomo 
donna e di come questa sia una visione 
prettamente patriarcale dell’esistenza e 
della famiglia. In queste cose si nota pro-
prio il costume di un Paese.

Paolo

Ci sono due aspetti. Uno ideologico, e su 
quello tutti (anche i non femministi della 
prima, o dell’ultima, ora) convengono, 
ossia la possibilità di scelta del cognome. 
Se i genitori hanno pari “potere” e dignità 
(come è ovvio che sia) in tutto: nell’edu-
cazione dei figli, nel comprendere le loro 
inclinazioni, nel loro mantenimento ecc, è 
naturale che in linea teorica nulla viete-
rebbe a un bambino o a una bambina di 
portare il cognome della madre. Non ci 
sarebbe nulla né di male né di strano. L’al-
tro aspetto, quello empirico, confonde un 
po’ il tutto. Perché la società procede per 
praticità, e due fratelli con cognomi diver-
si, oppure un figlio con il cognome della 

madre la quale a sua volta porta il cogno-
me della madre ma ha una sorella con 
quello del padre complicherebbe, è inevi-
tabile, l’istintiva e istantanea rintracciabi-
lità genealogica alla quale siamo sempre 
stati abituati per ricostruire le parentele di 
amici e conoscenti. L’idea è sempre quella 
della semplificazione, non dell’aggrovi-
gliamento. I Romani, per esempio, giun-
gevano ad avere quattro nomi. Il prae-
nomen (il nome proprio come intendiamo 
oggi), il nomen (che corrispondeva al no-
stro cognome che indicava la gens, ossia 
era il cosiddetto “gentilizio”) e cognomen 
(che designava la famiglia in senso nu-
cleare, all’interno della gens). Capitava 
si aggiungesse un “secondo cognomen”, 
chiamato agnomen. Un uomo che veniva 
adottato, mostrava nel nome anche quello 
di adozione.

Ad ogni modo certo, si può affrontare il 
ragionamento.

Ricordo che io per primo ne parlai anni 
fa con le onorevoli Virginia Villani e Lucia 
Azzolina (prima che le fosse affidato il di-
castero dell’istruzione) e mi spiegarono la 
loro sensibilità al tema e mi garantirono di 
intercedere affinché si potesse aprire un 
dibattito serio sull’argomento. Qualcuno 
affermava che era una malattia dell’o-
nomastica l’obbligatorietà di non poter 
scegliere e offrire esclusivamente solo il 
cognome del padre. Nel frattempo però 
sono successe alcune cosucce che hanno 
visto prioritario dare un nome alla malattia 
piuttosto che occuparsi della malattia del 
nome.

Matteo Salvatti

www.acquebresciane.it

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

In una chiesa, durante la celebrazione 
della Messa, il prete dice ai fedeli:

“Ho buone notizie e cattive notizie. Prima, 
le cattive: serve rifare il tetto della chiesa. 

Poi le buone notizie: abbiamo già i soldi 
necessari per pagarlo.” Si sentono mormorii di 
approvazione dalla gente. Il prete continua: 

“Infine un’ultima notizia cattiva... questi soldi 
sono ancora nelle vostre tasche.”
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AMIAMO PRENDERCI CURA DEI NOSTRI CLIENTI
Chi entra in Maflan trova una famiglia. Viviana mette tutto il suo impegno e la sua passione 
per far sentire i clienti a casa, ascoltandoli per dare loro i migliori consigli e trovando sempre 
il modo per esaudire le loro richieste. Grazie alla sua esperienza è un riferimento per il nostro 
punto vendita. Se avete bisogno lei c’è.

UN’ESPERIENZA 
COSTRUITA 
INSIEME, 
GIORNO 
DOPO GIORNO.

APPUNTI in agenda

NUMERI DI PUBBLICA UTILITÀ

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

nuovo Numero Unico 
di Emergenza 

NEU

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

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

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

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

GUSSAGO
Comune
Via Peracchia Giancarlo, 3 - Tel: 030 2522919 Fax 030 2520911
Biblioteca
Piazza S. Lorenzo, 9 - Tel: 030 2770885
Orari S. Messe domenicali
S. Maria Assunta 7.30 - 8.30 - 10.00 - 11.15 - 18.00
Civine - S. Girolamo 9.00
Ronco di Gussago - S. Zenone 8.00 - 10.30
Sale di Gussago - S. Stefano 8.00 - 10.00 - 18.30
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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Gussago
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Si vede, si vende.
030 363648

In contesto indipendente, unico per 
tranquillità e servizi, palazzina di 
nuova realizzazione composta da 
10 unità (trilocali, quadrilocali 
e pentalocali) dalle ampie 
metratura.
L’impiego di materiali pregiati, 
soluzioni tecniche e tecnologie 
all’avanguardia, garantisce 
un’elevata qualità di benessere, 
confort e salute all’interno del 
proprio ambiente domestico.

STRUTTURA ANTISISMICA
ELEVATO ISOLAMENTO
ACUSTICO

GIARDINI 
PRIVATI

Nel centro del paese, comodo ai servizi,
gode di una splendida vista sulla
collina della Santissima.

AMPIE
LOGGE E 

TERRAZZE

www.greenhousemanzoni.com
Scopri il progetto su


