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Buona Pasqua

di Resurrezione
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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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Chiama il numero: T. 030 2520077
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di Matteo Salvatti

PUNTO di vista

No, non c’entrano i cartelli del-
la droga, sebbene in un certo 

senso il discorso si potrebbe anche 
estendere e delineare un perimetro 
più inclusivo. Sono proprio i cartelli, 
in senso letterale, che plasmano le 
nostre esistenze. Curioso che mai 
nessuno si sia concentrato sul tema 
affrontando con la dignità che me-
rita la fenomenologia del cartello.

I cartelli ci accompagnano tutta la 
vita: di più, siglano gli avvii e cer-

tificano autenticità. In una qual-
che misura potremmo azzardarci 
a ritenere che tutto inizi a esistere 
quando un cartello lo attesta. Han-
no perfino il potere di ridisegnare 
gli ambienti, una miscellanea tra 
mistica, psicologia, architettura. Il 
cartello inglobato nella coccarda 
funebre appeso all’ingresso di una 
abitazione, in sé esprime unica-
mente il messaggio della presenza 
di un defunto, in realtà cambia la 
fisionomia dell’edificio, si carica del 
concetto che porta e dipinge l’am-
biente circostante di silenzio, mesti-
zia. Esattamente come la coccarda 
che segnala la nascita di un bimbo 
rallegra le pareti, i giardini, rinfre-
sca l’aria, deterge il cielo.

Al di là delle dimensioni, i cartelli 
possiedono la capacità di “con-

taminare” lo spazio circostante 
molto più delle urla delle persone, 
persino di un folle, persino delle fol-
le. Non per nulla nelle manifestazio-
ni i partecipanti espongono cartelli, 
sebbene siano chiari a tutti i loro 
obiettivi, e percepibili i loro megafo-
ni, ma il cartello ha la sua personali-
tà, è l’unico invitato che viene sem-
pre ascoltato, (Greta all’incontro col 
Papa si presenta con un cartello), 
quello più spietato, più temuto. Ciò 
che dichiara la morte di un indivi-
duo all’obitorio non è la cella frigo-
rifera, non è neppure il lenzuolo che 
copre il volto, ma nell’immagina-
rio collettivo è il cartellino appeso 
all’alluce. Casa nostra smette nella 
nostra percezione di appartenerci 
nel momento in cui viene affisso un 
cartello con la scritta “Vendesi”: da 
allora è come se avvertissimo pu-
dore a sfiorare persino la ringhiera, 
considerandola altro da noi.

E fa riflettere che l’evento più co-
nosciuto e più rappresentato 

della storia (si pensi ai miliardi di 
crocefissi), ossia l’esecuzione della 
pena capitale tramite crocifissione 
di Gesù di Nazareth, sia stato suggel-
lato visivamente al suo apice da un 
cartello, il titulus crucis. Potremmo 
spingerci in una personale esege-
si che vuole il Padre riconoscere la 
regalità del Figlio proprio mediante 
un cartello esposto nel punto più al-
to della croce, e addirittura in tre lin-
gue indica Giovanni: ebraico, latino 
e greco. Non è un particolare insi-
gnificante, dal momento che l’esibi-
re il motivo della pena era prescritto 
dal diritto romano in una sola lin-
gua, mentre la traduzione in altre 
due era riservata solo agli eventi 
solenni, per questo destò scalpore e 
Pilato fu redarguito: “Non scrivere: 
Gesù il Nazareno il re dei Giudei, ma 
che lui si è attribuito tale titolo”.

Ma venendo alla ferialità del-
le nostre esistenze, si avverte 

plasticamente che ci si è calati nel 
clima sponsale al momento dell’af-
fissione delle partecipazioni, così 
come il “cartellone” con la pubbli-
cazione dei voti ha segnato per ge-
nerazioni di studenti l’imprimatur 
di una promozione o di una non am-
missione, facilmente già percepita, 
ma appunto ufficialmente sancita 
da un cartello.

Perché i cartelli appunto, nella lo-
ro limpidezza, esprimono tutta 

la guantiera dei sentimenti umani, 
compreso il disagio, compreso il di-
sprezzo. Pensiamo alla gogna delle 
guardie maoiste che fissavano, pen-
dente dal collo degli avversari, una 
volta fatti inginocchiare, il cartello 
con l’insegna: “Ecco un imbecille 
reazionario”, lo stesso pubblico lu-
dibrio a cui fu sottoposto nel film 
di Alberto Sordi “Il Marchese del 
Grillo”, Aronne Piperno l’ebanista, 
mentre la folla gli scagliava ortaggi. 

Il cartello è un microcosmo, è un 
ossimoro di staticità, infatti è un 

avvio. Aldo Busi compose il suo 
best seller: “Vendita galline km 2” 
partendo proprio da un cartello - 
recante quella dicitura - nei pressi 
del quale avvenne un incidente. 
Quell’esordio del romanzo appare 
frutto della sua fantasia, ma io sono 
certo che Busi, residente a Monti-
chiari, quel cartello l’abbia notato 
realmente, perché io lo ricordo be-
nissimo trent’anni fa, passando nei 
paraggi ogni settimana con mio 
padre durante le nostre gite in cam-
pagna: precisamente si trovava tra 
Borgo San Giacomo e Quinzano 
d’Oglio, all’imbocco di una mulat-
tiera. A esser precisi il cartello dav-
vero esistente recitava: “Vendita 
galline rosse km 2”.

Colpisce quanto De André e Re-
verberi, che quanto a conoscen-

za antropologica non avevano con-
correnti, nella stesura di “Bocca di 
Rosa” scesero in particolari, anche 
cromatici, solo nella descrizione del 
cartello che a Sant’Ilario salutò la 
prostituta: “C’era un cartello giallo, 
con una scritta nera, diceva addio 
bocca di Rosa, con te se ne parte la 
primavera”. Anche in quella situa-
zione ci si poteva appoggiare alla 
parola, alla stesura di lettere, ad ab-
bracci, ma nulla come il cartello de-
finisce il definitivo, per questo son 
nati i segnali stradali. 

Non serve nemmeno sia visto. Nel 
libro dei Numeri il sacerdote 

scrive le maledizioni su un cartello 
e poi le cancella con l’acqua amara, 
è come se idealmente si debba com-
piere un passaggio che proceda da 
un cartello. 

Appena un bimbo giunge all’iso-
la neonatale dopo il parto, alla 

sua culla viene attaccato un cartel-
lo con nome, data di nascita, peso, 
altezza. È ufficialmente nato, così 
come è il cartello che decreta l’ini-
zio di un paese. È la targa (cartello 
nobilitato dall’ottone) sulla porta 
del professionista che fa lo studio. 
È il cartello “Attenzione, bagnato” 
che firma l’istituzionalità di un luo-
go aperto al pubblico, come quello 
“chiuso per ferie” che spodesta la 

Sbloccaggio &  sostituzione

Riparazione e sostituzione zanzariere

serrature e porte blindate

I CARTELLI

continua a pag 22

30 anni di storia e qualità

PASQUA IN BICICLETTA 

Viale Italia,115 - Gussago (Bs)
Tel 030 2521454 - info@ciclimagaia.it - www.ciclimagaia.it

CONTROLLO, MANUTENZIONE 
E SETTAGGIO BICI DI OGNI TIPO… 

INIZIA LA STAGIONE CON IL PEDALE GIUSTO!

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

ACQUISTO

pagamento immediato

moderna contemporanea e non

CHIAMAMI 348.2669339348.2669339

RITIRO QUADRI 
E SCULTURE
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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 

ASSESSORE LL.PP. ANGELO DE PASCALIS

GIOCHI NUOVI 
NEI PARCHI 
Uno sguardo al futuro RIQUALIFICAZIONE DI VIA FONTANA - NAVEZZE

#GUSSAGOSICURA

GRAZIE ALLA NOSTRA POLIZIA LOCALE

SOSTEGNO ECONOMICO ALLE 
FAMIGLIE DEI NUOVI NATI

L’iniziativa promossa dall’assessorato alle politiche so-
ciali e giovanili del nostro comune nasce dalla volontà di 
dare un sostegno alle famiglie e ai neonati. Una nascita 
comporta una serie di cambiamenti all’interno del nucleo 
famigliare, anche con spese che talvolta vanno a incidere 
notevolmente sul bilancio. Per questo il Comune ha rite-
nuto di dare un piccolo aiuto concreto, arricchendo così i 
servizi e sostegni che già da tempo offre alle famiglie, sia 
attraverso le Politiche sociali sia attraverso le Politiche 
educative. “Nuovi nati: I tralci della vita” è una inizia-
tiva destinata a tutti i bambini nati nel 2021 e l’inten-
zione è quella di proseguirla e farla crescere negli anni.

L’Amministrazione comunale, oltre a dare il benvenu-
to ai nuovi cittadini, mette a disposizione delle fami-
glie dei neonati un “kit” che comprende una serie di 
prodotti parafarmaceutici ritirabili presso la nostra 
farmacia comunale. Il kit del valore di  100 euro è 
riservato ai bambini residenti nel comune di Gussa-
go nati nel 2021. L’Amministrazione comunale con la 
promozione di questo progetto, nel contesto pandemico 
in cui quotidianamente ci troviamo a vivere, vuole tra-
smettere un piccolo segnale ma di grande attenzione alle 
famiglie della propria Comunità sperando in un  futuro 
migliore per chi si affaccia ad intraprendere il viaggio 

della propria vita.
Benvenuti bimbi !...Cari 

genitori “Voi siete l’ar-
co dal quale, come frecce 
vive, i vostri figli, sono lan-
ciati in avanti”  e come nel-
la nostra terra ricca di vigne 
dove dai tralci nascono le 
foglie, i grappoli  i viticci e 
nuove gemme   lanciamo in-
sieme con “l’arco della Vita” 
la freccia della speranza verso 
un nuovo raccolto e un futuro 
mondo dove poter vivere se-
renamente.

IN CHE MODO I GENITORI POSSONO 
USUFRUIRE DEL KIT.
I genitori dei nuovi nati dopo aver ricevuto la lettera di 
benvenuto dal nostro Sindaco possono recarsi diretta-
mente alla Farmacia Comunale e scegliere tra i prodotti 
che il Direttore Giorgio vi proporrà.

IL SINDACO Giovanni Coccoli 
Assessore alle politiche sociali Nicola Mazzini 

“Nuovi nati: I tralci della vita”
Dai tralci nascono le foglie, i grappoli, 
i viticci e nuove gemme

1990 - L’Arco della vita 
(Candida Gottardi)

Nonostante stiamo ancora vivendo giorni difficili, di 
chiusura, di limitazioni a causa di una pandemia che ci 
“accompagna” ormai da più di un anno, non possiamo 
permettere che nessuno ci tolga anche il futuro.

Ecco perché è così importante guardare al futuro dei 
più piccoli.

per accende la speranza, Di tutti noi.
In questi giorni stiamo procedendo con la manutenzione 

dei giochi di tutti i nostri parchi. 
Ma soprattutto con l’installazione di giochi nuovi.
Non vediamo l’ora di sentire il vociare dei bambini. 

Non vediamo l’ora di vedere i nostri parchi vivi. 
Forza bambini. Pazientate ancora un pochino. E poi 

portate noi adulti a giocare con voi.

La sicurezza dell’utente debole della 
strada sarà sempre la priorità della 
nostra Amministrazione. 

Per questo motivo abbiamo com-

pletato con un’espressione 
di colore la riqualificazione 
di via Fontana e un tratto di 
via S. Vincenzo nell’abitato 
di Navezze, zona prevalente-
mente residenziale inserita nel 
nucleo storico.

I lavori hanno permesso la 
messa in sicurezza di alcuni 
marciapiedi con il relativo su-
peramento delle barriere ar-
chitettoniche, la realizzazio-
ne di nuova pista ciclabile, la 
realizzazione di nuove opere 
per il rallentamento della velocità 
degli autoveicoli e la definizione di 
stalli con segnaletica orizzontale per 
evitare la “sosta selvaggia”.

Il quadro economico degli interven-
ti è di 100.000 €.

Il progetto fa parte del programma 
#GussagoSiCura un insieme di ope-

re e cantieri, diffusi sul territorio vol-
ti a migliorare la sicurezza del nostro 
paese; tale programma comprende 
opere già realizzate da questa Am-
ministrazione, come ad esempio il 
miglioramento della sicurezza del 
comparto Via Nava-Borgonuto-Pe-
sce, il comparto Croce-Acquafredda, 
Via Roma e Via Casaglio-Solda.

Nei giorni scorsi abbiamo consegna-
to agli Agenti di Polizia Locale del 
nostro comune, l’attestato di Rico-
noscenza conferito da Regione Lom-
bardia, un segno per ringraziare per 
il lavoro svolto e che ancora stanno 
svolgendo, “per la concreta collabo-
razione e il senso del dovere dimo-
strati a favore della nostra comunità, 
pur consapevoli dei rischi di contagio 
per sé e per i propri cari, nella fase di 
prevenzione e gestione dell’emergen-
za epidemiologica”.

Mi permetto di sfruttare questo spa-
zio per ringraziare tutti i dipendenti 
degli uffici comunali, per il loro im-
pegno in questo lungo periodo.
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IL SINDACO - GIOVANNI COCCOLI 

GUSSAGO COMUNE DIGITALE PROGETTO SMART POLIS
SMARTPOLIS è un progetto ideato dal Comune di 

Gussago in collaborazione con SMAE Università degli 
Studi di Brescia e Socialis - Centro Studi in Imprese 
Coooperative, Sociali ed Enti Non Profit volto a favorire 

lo sviluppo delle competenze digitali dei cittadini e delle 
imprese garantendone una piena cittadinanza digitale.

Ecco i prossimi appuntamenti dedicati ai genitori e 
alle famiglie dei nostri ragazzi.

Tre appuntamenti da non perdere.
Per le iscrizioni e per seguire i corsi che sono intera-

mente gratuiti visitate il sito del comune di Gussago 
https://www.comune.gussago.bs.it/
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NUOVO IBAN 
TESORERIA COMUNALE

Campagna vaccinale COVID-19 
ULTRAOTTANTENNI

AVVISO pubblico servizi abitativi anno 2021.

FAQ - Domande frequenti sulla RACCOLTA DIFFERENZIATA 
e la TASSA SUI RIFIUTI
1. Da quando decorre il nuovo servizio di raccolta?
R – Il nuovo servizio avrà inizio il 1° aprile.
2. Non sono riuscito a ritirare il kit per la raccolta dif-
ferenziata nei giorni stabiliti. Cosa devo fare?
R – Per il mese di marzo continuerà ad usufruire del ser-
vizio utilizzando i vecchi contenitori in dotazione.

È programma una distribuzione per le sole utenze 
domestiche per i giorni 27 e 28 (solo mattina) presso 
la scuola media. Per le utenze non domestiche potranno 
ritirare il kit presso il centro di raccolta (nelle vicinanze 
del Conad) a partire dal 1 aprile.
3. È possibile avere la consegna del kit al proprio 
domicilio?
R – Non è possibile consegnare il Kit a domicilio delle 
utenze poiché i contenitori che saranno ritirati sono do-
tati di un codice stampigliato che necessita di una asse-
gnazione univoca all’intestatario e di una registrazione 
nell’elenco delle utenze censite per la TARI.

Saranno valutate comprovate situazioni di disagio so-
ciale.
4. Mi si è rotto uno dei bidoni consegnati, cosa devo 
fare?
R – La sostituzione del contenitore viene effettuata pres-
so il Centro di Raccolta in località Moie, previo consegna 
del contenitore rotto.
5. Cosa devo fare con i vecchi contenitori?
R – I vecchi contenitori vanno utilizzati fino al 31 di 
marzo. Dal 1° aprile andranno utilizzati i nuovi conte-
nitori. I vecchi contenitori possono essere tenuti in casa 
per altri usi oppure consegnati dal 5 di aprile presso il 
Centro di raccolta in località Moie per lo smaltimento. 
6. Posso utilizzare i contenitori, ancora in buono stato, 
che ho utilizzato finora?
R – No. È necessario utilizzare i nuovi contenitori che 
saranno consegnati secondo il calendario previsto perché 
questi sono provvisti del Codice corrispondente ad ogni 
singolo nucleo famigliare
8. Ho sentito che si pagherà in base a QUANTE VOL-
TE si esporrà il Kit, corrisponde al vero?
R – Per il corrente anno non vi sono modifiche nelle mo-
dalità di calcolo della tassa sui rifiuti.

Per le utenze domestiche il calcolo è in base ai metri 
quadrati e ai componenti il nucleo famigliare/conviventi. 
Qualora venisse modificata la modalità di tassazione, al 
momento non prevista e non in programma nei prossimi 
mesi,  verrà data ampia informativa all’utenza.
11. Mi sto trasferendo in altra via nel Comune di Ro-
dengo Saiano. Cosa devo fare con il kit?
R – Quando ci si trasferisce in un’altra abitazione, anche 
se situata nello stesso Comune, è obbligatorio comuni-
care la variazione dell’utenza all’ufficio tributi. Non è 
necessario riconsegnare il kit se l’intestatario dell’u-
tenza non cambia. Se, invece, l’intestatario dell’utenza 
varia, è necessario compilare la dichiarazione di ces-
sazione dell’utenza e riconsegnare il Kit al Centro di 
raccolta.
12. Mi sto trasferendo in altro Comune, cosa devo 
fare con il kit?
R – Quando ci si trasferisce in un’altra abitazione è ob-
bligatorio comunicare la cessazione dell’utenza all’uf-
ficio tributi e riconsegnare il kit di raccolta (contenitori) 
presso il Centro di Raccolta sito in località Moie.
13. Ho una seconda casa a mia disposizione nel Co-
mune di Rodengo Saiano che utilizzo saltuariamente 

Devo ritirare anche io il Kit Raccolta Differenziata?
R – Si. Chiunque non risiede attualmente a Rodengo 
Saiano, ma è proprietario di una abitazione che utilizza 
in diversi periodi dell’anno, nel momento in cui rientra 
in paese dovrà richiedere il Kit Raccolta Differenziata. 
Naturalmente dovrà essere un contribuente iscritto al 
pagamento della tassa sui rifiuti. 
14. Come vengono trattati i pannoloni/pannoloni/as-
sorbenti?
R – I panni vengono raccolti dall'operatore  porta a porta 
esponendo apposito contenitore che verrà distribuito ai 
soggetti iscritti in registro tenuto dal Comune.

Nei prossimi giorni verrà pubblicato apposto avviso con 
indicazioni all'utente per iscrizione al registro e ritiro kit.
15. Come viene calcolato l’avviso di pagamento della 
Tassa Rifuti?
R – La TARI per tutte le utenze, come visibile in bollet-
ta, si compone di due parti: una quota fissa e una quota 
variabile.

La quota fissa è comunque dovuta in quanto legata alle 
caratteristiche “fisse-durature” delle utenze (domestiche 
e non) quali le superfici degli immobili.

La quota variabile è invece legata per le domestiche al 
numero dei componenti il nucleo familiare, per le utenze 
non domestiche sempre in base alla superficie e in re-
lazione alla tipologia di attività (categoria) prevista dal 
D.P.R. 158/1999.
16. Cosa devo fare se inizio, vario o cesso l’occupazio-
ne di un immobile?
R – I moduli obbligatoriamente da compilare relativi a 
nuove iscrizioni, variazioni o cessazioni sono disponibili 
sul portale istituzionale del Comune di Rodengo Saiano 
alla voce di Menù – imposte e tasse – la modulistica. I 
moduli compilati e corredati dalla documentazione ri-
chiesta possono essere consegnati direttamente presso 
l’ufficio tributi posto a piano terra della Sede Municipale 
previo appuntamento telefonico da fissare con l’incarica-
to (telefono 030.6817786 – dal centralino 030.6817711 
interno 5, oppure inviati via posta, o alla mail protocol-
lo@pec.comune.rodengo-saiano.bs.it allegando sem-
pre fotocopia di un documento di identità in corso di 
validità.

Si ricorda che è obbligatorio indicare sui modelli i dati 
catastali degli immobili allegando copia atto di acquisto 
o contratto di locazione.
17. È possibile ancora beneficiare della riduzione per 
compostaggio domestico?
R – La risposta è affermativa. Si riporta quanto prevede 
il regolamento comunale:

“Per le utenze domestiche che provvedono a smaltire in 
proprio gli scarti compostabili mediante compostaggio 
domestico è prevista una riduzione del 25% della quota 
variabile della tariffa totale del tributo, con effetto dal 1° 
gennaio dell’anno successivo a quello di presentazione 
di apposita istanza nella quale si attesta che verrà prati-
cato il compostaggio domestico per l’anno successivo in 
modo continuativo. Suddetta istanza sarà valida anche 
per gli anni successivi, purché non siano mutate le condi-
zioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare 
al Comune la cessazione dello svolgimento dell’attività 
di compostaggio. Con la presentazione della sopra citata 
istanza il medesimo autorizza altresì il Comune a prov-
vedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare 
la reale pratica di compostaggio.”

A seguito della fusione Ubi-Intesa Sanpaolo in Bper Ban-
ca SpA si comunicano le nuove coordinate bancarie del 
Comune di Rodengo Saiano

BPER BANCA S.P.A.
Filiale di Rodengo Saiano
IBAN: IT 22I 0538755111000044305735

Come riportato dai media nazionali, anche Regione 
Lombardia ha avviato la Campagna Vaccinale rivolta alle 
persone ultraottantenni. Il Commissario Straordinario 
dott. Stefano Simeone ha ritenuto opportuno sensibiliz-
zare la fascia di popolazione di Rodengo Saiano di età 
superiore agi anni 80, alla quale è rivolta la c.d. fase uno, 
con la consegna porta a porta di una lettera contenente le 
istruzioni per la registrazione alla piattaforma regionale 
per la prenotazione dell’appuntamento. Si è registrata 
un’importante riduzione delle mancate adesioni. Si è pas-
sati, infatti, dal 30% di persone che non avevano ancora 
prenotato l’appuntamento per la somministrazione del 
vaccino del 22 febbraio 2021 all’attuale 15% di persone 
ultraottantenni che non hanno ancora aderito alla campa-
gna vaccinale.

Con l’occasione si ricorda alle persone ultraottantenni 
che è ancora possibile esprimere la propria adesione at-
traverso la piattaforma dedicata: vaccinazionicovid.ser-
vizirl.it sulla quale effettuare la registrazione e inserire i 
propri dati personali.

In caso di necessità, potranno fornire supporto per l’in-
serimento dei dati anche il Medico di Medicina Generale 
che resta il riferimento clinico e sanitario principale a 
cui fare riferimento oppure la rete delle farmacie. La 
registrazione può essere effettuata anche da un parente 
o suo conoscente, che dovrà essere necessariamente in 
possesso di:
●  Carta Nazionale dei Servizi alla persona ultraottanten-

ne che richiede la vaccinazione;
●  Numero di cellulare al quale verrà inviato un sms per 

la verifica dell’iscrizione e la comunicazione del luogo, 
giorno e ora nei quali verrà effettuata la vaccinazione;

●  Solo se non muniti di cellulare è possibile comunicare 
il numero di rete fissa da contattare per ricevere i dati 
della prenotazione.

Nell’ipotesi che la persona si trovi in difficoltà ad ef-
fettuare la procedura di adesione o sia impossibilitata 
a muoversi, è possibile contattare i Servizi Sociali del 
Comune di Rodengo Saiano al numero: 030 6817747 
oppure al numero 030 6817758 per ricevere assistenza.

Si comunica che è stato approvato l’Avviso pubblico 
per l’assegnazione delle unità abitative destinate ai ser-
vizi abitativi pubblici disponibili nell’ambito territoriale 
n.2 BRESCIA OVEST localizzate nei Comuni di: Ospi-
taletto, Berlingo, Cellatica, Castegnato, Castel Mella, 
Gussago, Ome, Rodengo Saiano, Roncadelle, Torbole 
Casaglia, Travagliato. Il periodo in cui gli interessati pos-
sono presentare domanda è il seguente: dal 15/03/2021 
al 09/05/2021. La domanda può essere presentata per 
un’unità abitativa adeguata localizzata nel comune di 
residenza del richiedente o anche nel comune in cui il 
richiedente presta attività lavorativa, secondo quanto 
indicato dal regolamento regionale. Prima di presenta-
re domanda è necessario prendere visione completa 
dell’Avviso pubblico e del manuale/guida per la pre-
sentazione della domanda disponibili nella home page 
del sito internet istituzionale del Comune di Rodengo 
Saiano: www.comune.rodengo-saiano.bs.it.

La domanda può essere presentata esclusivamente 
in modalità digitale utilizzando la piattaforma in-
formatica regionale raggiungibile al link di seguito 
indicato: https://www.serviziabitativi.servizirl.it/ ac-
cedendo come “Cittadino” tramite le credenziali SPID 
(https://www.spid.gov.it/richiedi-spid) o tramite Tessera 
Sanitaria – CNS e relativo PIN. È altresì possibile visua-
lizzare sul canale youtube la procedura al seguente link: 
https://www.youtube.com/watch?v=2ATIjRth-g. 

Soltanto per le persone che non possiedono supporti 
tecnologici adeguati per la presentazione della domanda 
oppure che abbiano difficoltà nella presentazione (o che 
non dispongano di altre forme di aiuto o di supporto), il 
Comune di Rodengo Saiano mette a disposizione 1 po-
stazione assistita il lunedì dalle 14.30 alle 17.30 previo 
appuntamento, telefonando al numero: 030/6817747 nel-
le mattine di martedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 
9.00 alle 12.00. 
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GIORDANO CALZONI - ASSESSORE AL BILANCIO

MARCO PASINELLI ASSESSORE ALLA CULTURA E ASSOCIAZIONI

ROBERTA ROSOLA ASSESSORE ALLE POLITICHE SOCIALI

SERVIZI A DOMICILIO

APPROVATO IL BILANCIO DI PREVISIONE 
PER IL TRIENNIO 2021-2022-2023

Il 16 marzo il Consiglio Comunale 
di Paderno Franciacorta ha approvato 
il bilancio di previsione per il triennio 
2021-2022-2023, documento fonda-
mentale nella vita amministrativa del 
nostro Comune in quanto esprime le 
intenzioni future in termini di entra-
te, spese e investimenti. Di seguito 
espongo brevemente i passaggi più 
significativi.

Per quanto riguarda le entrate cor-
renti si prevede l'invarianza della 
pressione fiscale locale. Sono state 
quindi confermate per il 2021 le ali-
quote dell'addizionale comunale IR-
PEF già in vigore negli ultimi anni 
prevedendo un'entrata per il Comune 
pari a 106.650 euro. Confermate an-
che le aliquote IMU con una previ-
sione di entrata per il Comune pari a 
550.000 €. In generale le entrate tri-
butarie 2021 risultano inevitabilmente 
inferiori rispetto alle previsioni 2020 
a causa del protrarsi dell'emergenza 
sanitaria e delle conseguenti misure 
di contenimento adottate da Stato e 
Regione.

Relativamente al servizio di raccol-
ta, smaltimento e riciclo dei rifiuti 
abbiamo stimato un costo totale an-
nuo pari a 360.000 euro (in linea con 
il 2020) che dovrà essere totalmente 
coperto dall'apposita Tariffa sui Rifiuti 
(TARI).

Possiamo inoltre contare su un tra-

sferimento da parte dello Stato pari a 
614.200 euro e su trasferimenti e con-
tributi da altre amministrazioni pub-
bliche per ulteriori 148.100 euro.

Sul fronte delle uscite correnti desti-
niamo circa 420.000 euro al personale 
dipendente. L’area sociale, alla quale 
sono connessi gli interventi per l’in-
fanzia (compreso l’asilo nido), la di-
sabilità, gli anziani, i soggetti a rischio 
di esclusione sociale, i servizi socio-
sanitari, può contare sulla più ampia 
copertura a livello di bilancio con l’o-
biettivo di far fronte alla totalità delle 
esigenze che nel 2021 corrispondono 
a poco meno di 370.000 euro. Altre 
spese correnti rilevanti sono rappre-
sentate dai 170.000 euro destinati al 
funzionamento delle scuole materna, 
elementare e media e dagli 86.000 
euro destinati al funzionamento del-
la biblioteca e degli impianti sportivi, 
agli eventi culturali, ai giovani e alle 
associazioni.

Ritengo importante sottolineare che 
il bilancio del nostro Comune è solido 
ed equilibrato nonostante la rigidità 
in parte corrente richieda molta at-
tenzione nell'allocazione delle risorse 
disponibili.

Di contro, la maggiore elasticità in 
conto capitale ci consente di pianifica-
re alcuni importanti investimenti pre-
senti nel nostro programma.

Nel 2021 è quindi prevista la realiz-

zazione del percorso ciclopedonale 
che dall'incrocio tra via Trento e via 
Bettoni porterà verso la zona indu-
striale per una spesa totale vicina ai 
200.000 euro. 

Nel 2022 destiniamo 70.000 euro 
alla realizzazione di una piattaforma 
multi-sport all'aperto.

Per l'intero triennio 2021-2022-
2023 sono inoltre previsti vari inter-
venti di manutenzione, efficientamen-
to energetico e messa in sicurezza 
di edifici, cimitero, verde pubblico, 
strade e marciapiedi per un totale di 
780.000 euro.

Non è prevista l'accensione di nuovi 
mutui perciò gli investimenti del trien-
nio saranno finanziati con entrate stra-
ordinarie quali oneri edili o specifici 
contributi erogati da Stato o Regione.

Infine nel 2022 e 2023 cominciamo 
ad ipotizzare un intervento comples-
sivo di recupero dell'ex oratorio la 
cui realizzazione è attualmente legata 
all'effettiva dismissione della nostra 
partecipazione in Cogeme deliberata 
dal Consiglio Comunale nel 2017 e 
confermata anche a fine 2020.

L'azione amministrativa non si fer-
ma nonostante il momento poco felice 
che stiamo vivendo. La programma-
zione delle attività del nostro Comu-
ne, soprattutto in questa fase, vuole 
essere sinonimo di speranza e fiducia 
nel futuro.

L'amministratore comunale di Paderno Franciacorta co-
munica che sono tutt'ora attivi i SERVIZI A DOMICILIO  
indicati nel volantino allegato. Azioni che vogliono dare 
una risposta concreta alle necessità di approvvigionamen-
to della cittadinanza limitando gli spostamenti, sia attra-
verso i negozi e, dove questo non è possibile, attraverso 
i preziosi volontari. Si specifica che il servizio di spesa e 
farmaci a domicilio effettuato dai volontari è riservato alle 
persone fragili e anziani over 65 ai quali si raccomanda 
di uscire il meno possibile! Per poter usufruire del ser-
vizio occorre contattare direttamente i numeri telefonici 
indicanti nell'elenco allegato, vi verranno fornite  inoltre 
le informazioni su come accedere al servizio. Un grande 
ringraziamento agli esercenti e a tutti i volontari.

PHOENIX La sfida
Sopravvivere al Covid con la cultura 
e rigenerare la propria passione

Un progetto ideato dall'Associazione 
"musical-mente" che impegnerà mol-
ti ragazzi in dodici paesi.

In questo periodo purtroppo bam-
bini e ragazzi si trovano intrappolati 
dall'emergenza sanitaria in corso, fra 
le difficoltà della didattica a distan-
za e il mancato accesso alle attività 
educative extrascolastiche, motorie ed 
educative. 

In contrasto a ciò ben venga la coin-
volgente sfida, un modo alternativo 
per combattere "l'incoronato masche-
rato". 

Un gruppo di musicisti e teatran-
ti del pianeta Musical-Mente, in un 
periodo felice e prospero, viene at-
taccato dall’Incoronato Mascherato, 
un virus mortale e letale per l’intero 
pianeta. 

Tutti i 12 regni sono in pericolo. Im-
provvisamente vengono tenuti isolati 
nelle loro case, senza possibilità di 
incontrare il proprio maestro e i pro-

pri compagni, gli amici, gli amori, i 
parenti. 

Il Gran Consiglio elabora nuo-
vi programmi e strutture sicure per 
potersi incontrare saltuariamente in 
ogni regno ma è negata la possibi-
lità ancora a molti di uscire e a tutti 
di incontrarsi per suonare e recitare 
insieme. 

Come brace sotto la cenere di un 
grande fuoco studiano, si preparano, 
elaborano un piano per sopravvivere 
alla noia, al vuoto e alla malinconia… 
e si preparano per il grande giorno 
del ritorno e della vittoria: 

il giorno dell’Araba Fenice. 
La sfida è creare la rigenerazione 

dell’Inno del Pianeta attraverso un 
nuovo arrangiamento e nuove modali-
tà di insieme nel modo più convincen-
te ed efficace possibile, per esprimere 
il lavoro di insieme che verrà valutato 
da una giuria nella fase finale. 

La sfida avverrà il giorno del saggio 
di classe. Le 12 squadre vincitrici si 
sfideranno il 19 giugno in occasione 
della “Festa della Musica – Brescia” 
presso la sede Musical-Mente “Kick 
start” di Brescia. 

La squadra vincente sarà quella che 
con la sua versione di “Time for Us” 
- il brano appositamente composto 
dal M°Carlo Francesco Defranceschi 
e Paola Ceretta in occasione del 30° 
Anniversario di “Musical-Mente” e 
eseguito il 2 giugno 2019 in Piazza 
della Vittoria a Brescia - riuscirà a far 
volare l’Araba Fenice.



p 10

notizie www.ilpuntofranciacorta.itPUNTOa questo

Rodengo Saiano: incerto il 
futuro del Musil

Si assottiglia il tempo a disposizione del 
sistema Musil (Museo dell’Industria e 
del Lavoro) per aggiornare le sedi pre-
senti e creare la sede centrale, essendo il 
2023 l’anno in cui Brescia sarà capitale 
italiana della cultura, affiancata da Ber-
gamo.

Un progetto iniziato nel 2005, ma che 
gode ancora della volontà di tutti i sot-
toscrittori di andare fino in fondo; per 
riuscirci tuttavia andranno risolti alcuni 
problemi.

La sede di Rodengo Saiano, dietro il 
Franciacorta Outlet Village, riveste ad 
esempio una parte fondamentale del si-
stema, in quanto funge anche da magaz-
zino delle collezioni. Nonostante questo, 
il suo futuro è da tempo incerto, con la 
concessione originaria in comodato sca-
duta nel 2016. Per ovviare il problema, 
Musil ha versato un indennizzo al pro-

prietario, che ne permetteva l’utilizzo 
fino al 2020. Con il subentro di una nuova 
proprietà, si dovrà decidere se procedere 
con l’acquisto o con un trasloco, reso dif-
ficile dall’imponenza delle opere esposte: 
oltre alle centinaia di macchine che hanno 
segnato l’industrializzazione del nostro 
territorio, è presente anche la “fabbrica 
del cinema”, un patrimonio di macchine 
per il montaggio, pellicole e moviole della 
Gamma Film.

Per la sede centrale è stato invece scelto 
un approccio orientato più all’innovazio-
ne e al futuro, alla modernità e sosteni-
bilità, fondi permettendo. Nonostante la 
Fondazione Musil, presieduta da Paride 
Saleri, abbia chiuso il bilancio 2020 in 
maniera positiva, infatti, mancano ancora 
più di sei milioni di euro dei 26 program-
mati dai soci fondatori nell’accordo ini-
ziale del 2005.

Franciacorta Concert Hall
nessuna armonia fra le parti
Le parole ‘Concert Hall’ dovrebbero evo-
care sensazioni di armonia, di condivi-
sione, di arte e bellezza, ma nel territorio 
franciacortino ormai sono sinonimo di un 
disaccordo così profondo da sembrare in-
sanabile.

Il progetto della Franciacorta Concert 
Hall ad oggi comprende un auditorium da 
5900 posti a sedere, corredato da sale di 
registrazione audio e video, un parco bo-
tanico, un polo archeologico, un museo 
tematico e un secondo auditorium più 
piccolo da 440 posti.

Non stupisce che un progetto così impor-
tante tenda a dividere i cittadini e le am-
ministrazioni, ed anche per questo pochi 
giorni fa Vittorio Moretti, presidente di 
Moretti Spa e forte promotore del progetto, 
ha pubblicato una lettera aperta dove auspi-
ca il dialogo fra le parti. Secondo Moretti, 
la Concert Hall, una volta risolte le criticità, 
potrebbe diventare un vero e proprio hub 
culturale per tutto il territorio franciacorti-
no, dando una forte spinta all’arte e all’eco-
nomia di tutto il territorio.

Il comitato “No Porte Franche 2” e Le-
gambiente invece vedono questo progetto 
come non necessario e non sostenibile. La 
cementificazione della vasta area sarebbe 
un danno per il territorio e il traffico gene-
rato da 2500 automobili ad evento in media, 
per decine di serate all’anno, si tradurrebbe 
in una ulteriore cappa di anidride carbonica 
sulle nostre case. Inoltre, forti delle 7mila 
firme raccolte, i due sodalizi fanno notare 
come i problemi non solo ambientali, ma 
anche viabilistici, economici e strutturali, 
non siano stati tenuti in dovuta considera-
zione durante i dodici mesi di discussioni.

Non stupisce quindi l’atteggiamento cau-
to, anche se fondamentalmente a favore, 
del sindaco di Erbusco Ilario Cavalleri. Il 
primo cittadino ritiene la Hall un’opportu-
nità per tutto il territorio, di crescita cultu-
rale ed economica. Secondo lui, i dubbi e 
le criticità non possono essere ignorate, ma 
nemmeno considerate invalicabili a priori.

Un invito quindi al dialogo, in un mo-
mento dove tutto è ancora solo su carta e 
quindi analizzabile, modificabile, miglio-
rabile, che fa ben sperare sia per la Concert 
che per tutti i progetti simili futuri. Le con-
seguenze di simili progetti sarebbero molto 
ampie e durature, proprio per questo moti-
vo era stata creata l’associazione “Terre di 
Franciacorta”, un sodalizio che riunisce i 
sindaci franciacortini, ma che, almeno per 
ora, ha mostrato il fianco non esprimendosi.

Si attende a questo punto l’intervento del-
la regia, cioè la valutazione da parte della 
Regione Lombardia, con dati più approfon-
diti e studi di sostenibilità avanzati, restan-
do ferma la convinzione che siano proprio 
le diverse sensibilità di ciascuno di noi, il 
nostro interesse e la nostra partecipazione, 
a garantire un futuro migliore al nostro ter-
ritorio.

4 Aprile 2021 SANTA PASQUA
• ISEO COMUNALE Iseo - via Roma, 

84 B - 24H
• BRESCIA ELSERI - via Buffalora, 

87 - dalle 9 alle 20
• BRESCIA SAN GIACOMO - via 

Chiusure, 20/A - dalle 9 alle 20
• BRESCIA VINCOLI - via 

Triumplina, 254 - 24H

5 Aprile 2021 LUNEDÌ DELL’ANGELO
• ISEO COMUNALE Iseo - via Roma, 

84 B - fine turno ore 09:00
• ROVATO OSPEDALE - Corso 

Bonomelli, 138 - 24H
• BRESCIA FARMACIE COMUNALI 

DI BRESCIA (via Corsica) - via 
Corsica, 72 - dalle 09:00 alle 20:00

• BRESCIA SALUS - via Ambaraga, 
82 - dalle 09:00 alle 20:00

• BRESCIA VINCOLI - via 
Triumplina, 254 - 24H

• RONCADELLE CARPI - via Martiri 
della Libertà, 291 - 24H

• TRAVAGLIATO PATERLINI - via 
Andrea Mai, 45 - fine turno ore 09:00

11 Aprile 2021
• PADERNO FRANCIACORTA 

BOTTURI - via Padre Marcolini, 5 - 
24H

• ROVATO COMUNALE Rovato - via 
Cesare Battisti, 93 - 24H

• BRESCIA OSPEDALE dottor 
Sonzogni - Piazza Spedali Civili, 45 - 
dalle 9 alle 20

• BRESCIA CENTRALE Antonini - 
Corso Palestro, 2 - dalle 9 alle 20

• BRESCIA VINCOLI - via 
Triumplina, 254 - 24H

• RONCADELLE COMUNALE 
Roncadelle Servizi - via Roma, 13 - 
fine turno ore 9

18 Aprile 2021
• GUSSAGO TOMASONI SAS - viale 

Italia, 1 - 24H
• ISEO GANDOSSI - Largo Zanardelli 

38 - 24H
•BRESCIA BRIXIA - via delle 

Gabbiane, 7 - dalle 9 alle 20
• BRESCIA SCHIAVO - via Trieste, 11 

- dalle 9 alle 20
• BRESCIA VINCOLI - Via 

Triumplina, 254 - 24H

25 Aprile 2021
• ERBUSCO FRANCIACORTA dottor 

Buelli - via Provinciale, 21 - fine turno 
ore 9

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

• ROVATO S. ANDREA - via 
Sant’Andrea, 73 - fine turno ore 9

• BRESCIA SOZZI - via Masaccio, 1 - 
dalle 9 alle 20

• BRESCIA CROCE BIANCA - Corso 
Martiri Libertà, 70 - 24H

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

FARMACIE VICINE APERTE
 nei prossimi fine settimana 

Anche noi della redazione vogliamo 
associarci agli auguri di Pasqua che vi 
giungeranno da molte parti. Auguri che, 
a maggior ragione di questi tempi, non 
paiono retorici ma davvero sentiti.

Noi tutti: giornalisti, grafici, agenti 
commerciali, distributori, stampato-
ri ecc non vi conosciamo di persona, 
ma ci sentiamo di famiglia, entrando 
da tanto tempo nelle vostre abitazioni: 
per cui ci fanno molto piacere i vostri 
auguri che ci recapitate, i vostri inco-
raggiamenti, e cerchiamo, anche con 
queste righe, di ricambiare di cuore. È 
un legame invisibile, ma non per questo 
meno vero o artefatto.

Di solito si augura un Natale, una 
Pasqua “indimenticabile”. Ecco, pur-
troppo quest’anno (per il secondo anno) 
sarà davvero una Pasqua “indimenti-
cabile”.

Speriamo dunque che dall’anno pros-
simo potremo vivere delle pasque “di-
menticabili”, composte di quella ordi-
narietà alle quali ci eravamo abituati e 
che ora tanto ci mancano.

Se negli anni precedenti occorreva 
qualcosa di eccezionale per vivere una 
pasqua normale, da quest’anno ci siamo 
accorti che abbiamo bisogno di qualco-
sa di normale affinché sia eccezionale.

Noi tutti abbiamo cercato di continua-

re a tenervi compagnia anche in questi 
periodi difficili, anzi, abbiamo sentito 
ancora maggiormente la responsabilità 
di lenire tante solitudini e di portare in-
formazione in tante case.

Il nostro grazie è ovviamente in primo 
luogo agli inserzionisti, unica fonte di 
sostentamento che permette di stampare 
ogni mese decine di migliaia di copie 
del Punto nelle sue tre edizioni e rag-
giungere 148 mila lettori.

Siamo grati ovviamente anche a tutti 
i lettori che ci segnalano notizie, che 
condividono con noi le loro vicissitudi-
ni e fan sì che Il Punto sia un prezioso 
strumento che lega la gente al suo ter-
ritorio.

Non è facile, in questi mesi, tra tam-
poni settimanali in redazione, continue 
certificazioni per poter uscire, logisti-
che da rivedere tra fornitori e clienti, 
ma il nostro entusiasmo, come vedete, 
non viene meno.

Auguri di una serena Pasqua: af-
finché si possa tutti risorgere ad una 
vita nuova, piena. Ad una vita che 
consideri una parentesi chiusa il pri-
ma possibile le limitazioni, il dolore, 
i pianti che un po’ tutti abbiamo vis-
suto.

La redazione de “Il Punto”

AUGURI a tutti dalla redazione
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APERITIVO
Selezione di formaggi con mostarde

ANTIPASTO
Carpaccio di black angus, rucola, burratina
Crudo di Parma 18 mesi, gnocco fritto

PRIMO
Lasagne della nonna

SECONDO
Coniglio pancettato con ripieno alla bresciana

CONTORNO
Patate al forno, pane tigrato

DOLCE
Monoporzione di torta di rose
con crema pasticcera

1 BOTTIGLIA
DI BELLAVISTA
OGNI 2 MENÙ
IN OMAGGIO

49€

A Rodengo Saiano il numero di 
cittadini con più di 80anni è più 
che consistente. Eppure, soltanto 
un numero ridotto di questi, da 
quando ne è stata data la possibi-
lità da parte di regione Lombar-
dia, aveva usufruito del servizio 
di vaccinazione messo a loro ap-
posita disposizione. La questio-
ne ha impensierito, e non poco, 
il nostro commissario straordina-
rio, Stefano Simeone. Questi, in 
seguito alla ricezione di un tabu-
lato riassuntivo (spedito da parte 
di Ats Brescia) ha constatato con 

disappunto che soltanto 176 su un totale di 547 (quindi 
il 32%) fra gli over 80 rodenghesi figurava nella colonna 
degli iscritti a tale opera di vaccinazione. 

Dopo aver preso visione del poco incoraggiante e ancor 
meno rassicurante dato, il nostro commissario Simeone 
ha ritenuto opportuno agire, e in prima persona, per cam-
biare le cose. Come? Tanto per cominciare, mettendosi 
in comunicazione con gli anziani interessati dalla cam-
pagna vaccinale condotta sinora con buon successo dalle 
istituzioni locali e non solo. Non solo un invito a vacci-
narsi, però: il commissario ha anche illustrato le modalità 
più adatte secondo le quali portare a termine tale opera 
d’interesse sanitario non solo individuale, ma anche col-
lettivo. Modalità utili alla registrazione presso le appo-
site piattaforme, numeri telefonici degli uffici comunali: 
insomma, ogni informazione che potesse risultare utile 
è stata comunicata ai cittadini più anziani direttamente 
dalla nostra Amministrazione con solerzia e rapidità. 

Ad aiutare il commissario una nutrita schiera di volon-
tari i quali si sono offerti di recapitare le missive indi-
rizzate agli over 80, accompagnati dai nostri dipendenti 
all’interno operanti all’interno del Comune. Uno stru-
mento d’altri tempi, ormai, quello della lettera cartacea, 
scelto appositamente per questa categoria di utenti che, 
complice l’età (spesso di molto superiore agli 80anni) 
hanno ben poca confidenza e domestichezza con gli ap-
parecchi elettronici e il mondo digitale più in generale. 
Speriamo pertanto che il messaggio sia stato compreso, 
oltre che recapitato, e che tutti possano al più presto 
vaccinarsi. E che questo sia il colpo mortale all’odiato 
COVID-19. 

Il Commissario Simeone al 
servizio dei cittadini più anziani: 
vacciniamoci per 
vincere il COVID!

Atipico Pizza Gourmet 
si ferma ma... presto 
importanti NOVITÀ!
Dopo sei anni l’esperienza di “Atipico” Pizza Gourmet 
deve fermarsi. 

Ma attenzione a non fraintendere: la sua chiusura non è 
altro che uno sguardo al futuro.

Vogliamo ringraziare tutte le persone che in questi anni 
ci han dato fiducia e ci hanno apprezzato.

Questo locale è finito nel momento in cui si è capito che 
il Covid si trasmetteva da persona a persona.

Un locale piccolo dove ci si trovava uno vicino all’altro, 
gomito a gomito.

La cosa peggiore che si poteva fare era però al tempo 
stesso continuare a stare fermi. Oggi il progetto si inter-
rompe.

Ma questo non significa la fine.
Adesso è il momento dove conta la velocità di azione e 

di pensiero.
È il momento di cambiare.
L’appuntamento con la storia sarà il vaccino. Ma adesso 

non si può più essere ambigui.
Solo chi disporrà di una visione proiettata al futuro po-

trà vincere questa battaglia.
Questi sono per noi giorni di profonda riflessione, tra 

qualche giorno “sveleremo” cosa nascerà al posto di 
“Atipico” Pizza Gourmet.

GIUSEPPE TREBESCHI

Mio padre è morto 13 anni fa di infarto, così ho creduto 
fino a 6 anni fa, quando un vicino mi raccontò che una 
settimana prima che mio padre morisse, aveva visto 
mio padre andare in cantiere seguito da alcuni albanesi 
che poi lo picchiarono. Il vicino per paura non chiamò i 
carabinieri e così mio padre rimase solo a subire chissà 
quale violenza. Purtroppo anche mio padre non disse 
nulla e così tale violenza passò impunita.La cosa che 
mi fece più male fu sapere che davanti ad un’azione 
così vigliacca e violenta, nessuno disse nulla. Il vicino 
inoltre si stupì che io non sapessi nulla, perché in paese 
lo avevano saputo tutti, evidentemente era stato proprio 
lui a raccontarlo. 

Al funerale vennero in tanti e molti mi raccontarono 
che bel ricordo avessero di mio padre, una persona sem-
pre pronta ad aiutare i più deboli e sempre pronto a ri-
solvere le situazioni anche più complicate con positività 
ed ottimismo. Queste dimostrazioni di affetto verso mio 
padre mi aiutarono ad affrontare il dolore e a trasformare 
la rabbia in amore e gratitudine.

L’omertà è una piaga da curare. La paura va superata 
con il coraggio di denunciare le ingiustizie. Non è col-
pevole solo chi compie il reato, ma anche chi, tacendo, 

permette ai colpevoli di passare impuniti dando loro 
l’illusione di averla fatta franca. Ma il male porta altro 
male se non si interviene con giustizia.

Purtroppo è più semplice buttare fango su apparenti 
colpevoli che affrontare le difficoltà di una società che 
accusa le debolezze umane e non si sforza di affrontare 
la crisi delle relazioni di ogni tipo.

Dalla mia esperienza ho imparato che l’indifferenza 
alle ingiustizie, alla cattiveria, alla diffamazione, agli 
abusi, allo stalking, al revenge porn e allo spaccio di 
stupefacenti porta a mali più grandi che sfociano nella 
depressione, talvolta nel suicidio, in sintesi nella morte 
dell’amore. Ci arrendiamo davanti all’impotenza, tanto 
non sono affari nostri, così facendo contribuiamo a per-
petrare le ingiustizie. Quando ci limitiamo a giudicare 
senza capire quali possano essere le vere cause dell’in-
comprensione a tutti i livelli, proviamo a metterci nei 
panni dell’altro e offriamo il nostro aiuto.

Vorrei concludere con un messaggio di speranza: im-
pariamo ad amarci ed aiutarci gli uni gli altri, dando 
così il nostro contributo ad elevare il senso civico e 
sociale per creare nel nostro piccolo un mondo mi-
gliore.

Si sostiene spesso che il mero scorrere del tempo lenisca le ferite e faccia apparire i reati 
e le colpe meno gravi. Questo testo, a distanza di così tanto tempo, dimostra che, invece, 
ci sono dolori che non si placano.
L'autrice di questo intervento vuole restare anonima. Prima di pubblicarlo ci siamo sincerati come 
redazione della sua identità e della buonafede che ha spinto a stendere righe così intense e toccanti.

La FUGA non è mai una soluzione
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GUSSAGO (BS) 
Via Mandolossa 179
Tel. 030.3731119

NEL 2021 CONTINUANO LENEL 2021 CONTINUANO LE

CONSEGNE A DOMICILIO!CONSEGNE A DOMICILIO!

PROMO SCONTOPROMO SCONTO

ANTIANTI
PARASSITARIPARASSITARI

PROMOTORI
IN NEGOZIO
con sconti e consulenze

sabato 03/04/21
Marpet e Camon

sabato 10/04/21
Farmina e Biokat’s lettiere

Opportunità 
di lavoro

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

o inviare mail a  info@giornaleilpunto.com

CENTRO DENTISTICO con attività decennale cerca

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

19.30 dal lunedì al venerdì al telefono 328/8672031.

«L’uomo che ride» del nostro 
Gozzetti accolto con clamore 
dall’affezionato pubblico!
Daniele Gozzetti, di Paderno Francia-
corta, spinge ancora e va a segno. Il can-
tautore ha infatti reinterpretato un mitico 
pezzo dei Timoria, vale a dire “L’uomo 
che ride”. Per questo brano venne in-
ventato, pensate un po’, il Premio della 
Critica nell’ormai lontano 1991, proprio 
in occasione del Festival di San Remo, 
che si tiene in Marzo, quest’anno. Ri-
conoscimento doveroso vista la qualità 
del brano della band guidata dal mitico 
Omar Pedrini (ricordando la divisione da Francesco Renga del 1998). 

La “cover” va contestualizzata nell’ottica dell’iniziativa “Sanremo Jukebox”. Un’e-
sibizione che viene splendidamente accolta da tutti, quella del nostro Daniele Gozzetti, 
caratterizzata da una grande passione per la musica e in particolare per quel genere di 
rock.

Daniele Gozzetti è un’artista che della sua brescianità fa vessillo e vanto. Per molto 
tempo si è concentrato sulla composizione, creazione ed esecuzione di pezzi in dialetto, 
per poi passare alla lingua italiana con i suoi dischi “Dani Goz” e “In Balia delle Forze 
Oscure” (risalente al 2015). Molto acclamati anche singoli come “Progresso” (insieme 
a Dellino Farmer, del 2018), “La vita moderna” (questo con Piergiorgio Cinelli) e 
“Cosmic” (del 2017). Ultima ma solo in ordine di uscita l’opera video “Blues run the 
game”, il singolo che ha sancito la sua collaborazione con la ballerina neworleanese 
Abby Silva Gavezzoli (dal 2018 a Rovato). 

“Voce” di Madame ed 
Estremo: che successo!
Il brano, scritto e prodotto anche 
da Dardust e dal nostro Estre-
mo, come vi abbiamo già dato 
notizia, è riuscito a conquistare 
il primo posto nella classifica 
“top50” della piattaforma dedi-
cata alla musica Spotify Italia. 
Non sarà forse riuscita a supe-
rare i Maneskin col loro “Zitti 
e buoni” a inizio mese, duran-
te l’edizione 2021 del Festival 
di Sanremo, ma “Voce” batte il 
loro componimento e tutti gli 
altri in gara, compresa “Musica 
leggerissima”, che sta spopolan-
do su social come Tik Tok. 

Il brano, disponibile insieme al video musicale gratuitamente su YouTube e, appunto, 
Spotify, se non aveste avuto ancora occasione di ascoltarlo, tratta tematiche di primo 
rilievo, fra le quali, ad esempio, la ricerca del proprio identitario e personalissimo suo-
no nel mezzo del caos nevrotico che spesso “inquina” i nostri spazi vitali. A prestare 
la voce a quest’opera è giovanissima, così come giovanissimi i suoi collaboratori in 
quest’impresa, fra cui Estremo. Una ventata d’aria fresca, e nuova, che speriamo possa 
gonfiare le vele della musica italiana, riportandola ad essere cantata e suonata ovunque 
nel mondo. 

I riconoscimenti per Francesca Calearo (vero nome di Madame), Dardust ed Estremo 
sono arrivati anche durante il festival stesso, quando è stato consegnato per “Voce” il 
premio “Sergio Bardotti” per il miglior testo. 

Passirano: Bando per 
l’assegnazione di assegni di 
studio e diplomi al merito
Il Comune di Passirano istituisce Assegni 
di studio e Diplomi di riconoscimento 
con borse al merito alla memoria di Er-
nesto Valloncini, rivolte agli studenti con 
residenza nel Comune di Passirano.

Gli assegni di studio sono riservati a stu-
denti bisognosi e meritevoli che apparten-
gono a nuclei familiari con reddito ISEE 
da zero a 22mila euro. I 12 assegni di stu-
dio, del valore di 700€ ciascuno, saranno 
attribuiti secondo questi criteri di merito:
® agli studenti che hanno conseguito la 

licenza di scuola secondaria di primo 
grado con votazione di almeno 9/10 o 
distinto e sono iscritti al primo anno di 
qualsiasi scuola di secondo grado statale 
o legalmente riconosciuta;

® agli studenti iscritti alle classi successive 
alla prima di qualsiasi scuola secondaria 
di secondo grado statale o legalmente 
riconosciuta che abbiano conseguito la 
promozione con votazione di almeno 
7/10;

® ai giovani che abbiano conseguito il Di-
ploma di Scuola Secondaria di secon-
do grado con una votazione minima di 
80/100.

Gli assegni di studio non sono cumula-
bili con altri assegni o borse erogate dallo 
Stato o da altri Enti pubblici o Istituzioni 
private.

I diplomi di riconoscimento con rela-
tiva borsa al merito saranno attribuiti in 

base al solo merito scolastico secondo i 
seguenti criteri:
® studenti che abbiano conseguito la li-

cenza di scuola secondaria di primo gra-
do con la migliore votazione possibile e 
sono iscritti al primo anno di qualsiasi 
scuola secondaria di secondo grado sta-
tale o legalmente riconosciuta;

® studenti iscritti alle classi successive 
alla prima di qualsiasi scuola secondaria 
di secondo grado che abbiano consegui-
to la promozione con una votazione di 
almeno 8/10;

® giovani che abbiano conseguito il Di-
ploma di Scuola Secondaria di Secondo 
grado con votazione di almeno 90/100;

® giovani che abbiano conseguito pres-
so una facoltà legalmente riconosciu-
ta dalla Repubblica Italiana il diploma 
di laurea con una votazione di almeno 
105/110.

I diplomi di riconoscimento sono cumu-
labili con altre provvidenza economiche 
erogate da altri enti, ma non con l’assegno 
di studio del presente bando, restando tut-
tavia possibile presentare la richiesta per 
entrambe le provvidenze.

Dal sito del Comune www.comune.pas-
sirano.bs.it è possibile scaricare il mo-
dello della domanda e dell’autocertifica-
zione, che dovrà essere trasmessa entro le 
12.00 del 30 aprile.

Rodengo Saiano: dieci anni  
fa l’addio a Gino Parzani
Sono passati dieci anni dalla scomparsa 
di Gino Parzani, ma gli effetti del suo im-
pegno per la nostra comunità, e il ricordo 
in tutti coloro che lo hanno conosciuto, 
rimangono assolutamente presenti.

Gino aveva una convinzione nelle pro-
prie idee ai limiti dell’ostinazione, ma con 
un rispetto per gli altri e una correttezza 
che gli ha sempre permesso di conquistare 
la fiducia e l’ammirazione di tutti. Alcune 
delle proposte culturali e sportive, come la 
Banda musicale A.Raineri, il coro Rossini 
e l’Atletica Rodengo Saiano sono come 
sono grazie al suo contributo, oltre ovvia-
mente al Club33, l’associazione apolitica 

dedita ad attività culturali e di solidarietà 
della quale fu storico presidente.

Un impegno a 360 gradi, in prima linea, 
ed è per questo che l’organizzazione delle 
manifestazioni, sia musicali che sportive, 
portava spesso la sua firma, sia dietro le 
quinte che al microfono.

La sua tenacia, la forza delle sue motiva-
zioni, sono un esempio straordinariamen-
te attuale. Persone come lui, che hanno 
contribuito a creare la nostra comunità in 
moltissimi modi, continuano a ricordar-
ci come essa possa crescere solo grazie 
all’impegno di ciascuno, alla solidarietà e 
alla partecipazione.
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Az. Agricola Valenti 
Italo e Dante

SI EFFETTUASI EFFETTUA
CONSEGNACONSEGNA

A DOMICILIOA DOMICILIO

NEL NOSTRO SPACCIONEL NOSTRO SPACCIO
TROVI UNA VASTA GAMMATROVI UNA VASTA GAMMA

DI FRUTTA E VERDURA,DI FRUTTA E VERDURA,
MARMELLATE E SUCCHIMARMELLATE E SUCCHI

DI NOSTRA PRODUZIONEDI NOSTRA PRODUZIONE

chiamaci,  ordinachiamaci,  ordina
e  noi  ti  portiamoe  noi  ti  portiamo
la  spesa  a  casala  spesa  a  casa

  GRATIS  GRATIS
Km Zero

SI EFFETTUA
CONSEGNA

A DOMICILIO

IL NEGOZIO È APERTO OGNI GIORNO IL NEGOZIO È APERTO OGNI GIORNO 
dal lun al sab 8-12:30 e 14-19

Via Pavoni 1/F Rodengo Saiano 

Tel. 030 611185030 611185 az.agr.valentiitalo@hotmail.it

Nello svolgimento del mio incarico di Assessore ai Lavori Pubblici ho dimostrato come sia pos-
sibile realizzare le opere di cui il nostro paese necessita utilizzando le fonti di finanziamento 
statali e regionali, senza gravare sulle casse comunali. 
Esempi concreti i lavori di efficientamento energetico in corso di esecuzione presso il Municipio 

(realizzati con fondi statali), ma soprattutto i lavori di costruzione della Rotatoria per la messa in 
sicurezza dell’intersezione stradale Via Brescia lato sud-SP 19 (realizzati con fondi regionali).
Credo sia un dovere di tutti coloro che fanno politica mantenersi costantemente informati 

circa tutte le possibilità di finanziamento che possono interessare il nostro territorio. Il fatto che 
esistano tali fondi non fa tuttavia scattare un’automatica assegnazione dei medesimi al nostro 
Comune ma, come più volte ho sottolineato, è necessario un lavoro di alta amministrazione teso 
a creare le condizioni giuridiche al fine di ottenerli, spesso in tempistiche ristrette.
Nelle scorse settimane la Giunta di Regione Lombardia ha approvato una proposta di progetto 

di legge che, susseguentemente al passaggio in Consiglio Regionale, stanzierà ulteriori 101 
milioni di euro a favore di tutti i Comuni lombardi, per interventi quali la messa in sicurezza 
delle strade e delle infrastrutture.    
Secondo il Piano Lombardia il nostro Comune potrà così ottenere dalla Regione un nuovo 

contributo di 100.000€, a condizione che siano affidati i lavori per la realizzazione delle opere 
pubbliche entro il 10 Settembre 2021. 
Le tempistiche sono ristrette ed è quindi necessario intervenire tempestivamente sul Piano 

triennale delle opere pubbliche del Comune di Rodengo Saiano, al fine di creare un nuovo 
intervento ad hoc in linea con quanto disposto dal Legislatore regionale, per poi procedere 
rapidamente con la progettazione e l’affidamento dei lavori. 
Non si deve perdere tempo.
Ciò al fine di non perdere il nuovo contributo da 100.000€ che sarà previsto per il nostro 

Comune. 
Avv. Alexander Nisi

NUOVI FONDI REGIONALI 
per la messa in sicurezza delle strade

CO
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Sempre in prima linea al servizio dei cittadini

Farmacia Tomasoni
DDootttt..ssssee AAddeellee  ee  CChhiiaarraa

Viale Italia n.1 - Gussago

Farmacia Tomasoni
DDootttt..ssssee AAddeellee  ee  CChhiiaarraa

Viale Italia n.1 - Gussago

VIALE ITALIA 1 - GUSSAGO
030 2529049 – 331 1585068

Farmacia Tomasoni
DDootttt..ssssee AAddeellee  ee  CChhiiaarraa

Viale Italia n.1 - Gussago

È ATTIVA LA
POSTAZIONE PER
TAMPONI RAPIDI

Accettazione, esecuzione, pagamento
e ritiro esito tutto in esterno al coperto

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA
Tel 030 2529049 – Whatsapp 331 1585068 – Email farmaciatomasoni@gmail.com

Esito in 20 minuti
Prezzo € 25

19 MARZO giornata di 
azione per il CLIMA

MARCO MIGLIORATI - 5R ZERO SPRECHIIOSEMILLY DE PERI PIOVANI

Nella giornata del 20 febbra-
io sulla pagina di facebook 
dell’associazione Gussa_go è 
apparso un messaggio che in 
molti (3.131) hanno apprezzato 
e messo “Mi Piace”: riferisce 
di un articolo edito sul “Bre-
sciaoggi” datato 20 Febbra-
io 1981, un quarantesimo che 
qualcuno ha voluto festeggiare 
, appuntando sulle pagi-
na dell’associazione, un 
caro ricordo ancora vivo 
nei protagonisti , l’e-
sperienza vissuta da due 
classi (3A e 3B) delle 
Medie A. 

Venturelli che hanno 
avuto l’opportunità di 
incontrare e dialogare 
con l’allora presidente 
Sandro Pertini (N.1896 
M.1990) 7° presidente 
della Repubblica in ca-
rica dal 1978 al 1985. Ad 
accompagnare i ragazzi c’era un giova-
nissimo insegnante che diverrà “penna” 
importante nel mondo del giornalismo, 
Prof. Daniele Montanari che con i colle-
ghi Liuzzi, Monchieri, Bertolucci e Prof 
Federici, avevano avuto la fortuna d’ in-
contrare colui che in molti ancor oggi lo 
ricordano come “Il più amato degli italia-
ni”, un presidente molto carismatico con 
idee progressiste per i tempi. Incontrando 
oggi una dei protagonisti, Paola, sotto-
linea con quale cura gli insegnati li ave-

vano preparati a questa 
visita, un attento studio 
di ciò che nelle giorna-
te di Roma avrebbero 
vissuto, su cosa era la 
Repubblica, il quirina-
le. Avevano preparato 
l’incontro con il presi-
dente con domande at-
tinenti e per certi versi 
di attualità odierna: il 
bene della nostra Italia, 

come essere un buon cittadino o il sogno 
di vedere una donna Presidente della Re-
pubblica. Domande a cui il presidente non 
si è sottratto dando loro risposte esaustive. 

Un Bellissimo ricordo per questi “alun-
ni” oramai uomini e donne che vivono le 
loro dinamiche di vita sociale e famiglia-
re avendo come bagaglio culturale anche 
questa esperienza. 

Si ringrazia Elena e Paola per il mate-
riale fotografico.

20 Febbraio 2021 20 Febbraio 1981 
un ricordo lungo 40anni

MA COME VA LA NOSTRA RIVOLUZIONE PERSONALE...?
È chiaro, è un momento molto difficile 
per l’ambiente, ed è scandito ogni gior-
no dalle notizie a livello mondiale che si 
susseguono. 

Un tema quello dei cambiamenti clima-
tici al centro delle discussioni, e che Greta 
Thumberg ha indubbiamente enfatizzato 
tra i giovani portando nelle piazze decine 
di migliaia di giovani  

Se ne parla nei programmi tv, nella po-
litica (finalmente ma vedremo i fatti), ed 
anche nelle strategie aziendali, molte del-
le quali in buona fede ed efficaci, altre che 
cavalcano il green ma portando innova-
zioni quanto meno discutibili come le bot-
tiglie BIO (articolo “il Punto” 08/2019) 
Insomma, esplodono le GREEN SOLU-
TION per ogni cosa. 

Poi ci sono le giornate dedicate da …
Puliamo il mondo, alla giornata dell’al-
bero, e la giornata delle api, ecc. tutte im-
portanti. 

Giornate che hanno in comune una cosa: 
invitano tutti alla RESPONSABILITÀ 
dai governi fino alle famiglie.  

Ognuno nel proprio ruolo nella società 
può e deve portare quotidianamente un 
contributo, magari utilizzando la giorna-
ta dedicata al tale tema per una partenza 
di una propria RIVOLUZIONE INDIVI-
DUALE, perché una cosa è certa: Tutti 
consumiamo, e l’inquinamento si sa è il 

risultato del consumo disinvolto, ed i con-
sumatori siamo tutti noi che ogni giorno, 
con le nostre scelte creiamo degli effetti 
positivi o negativi.

ISTITUZIONI LOCALI
Serve azione, serve concretezza, parten-
do dalle istituzioni, e soprattutto quelle 
locali, soprattutto i comuni, che vivono il 
tessuto sociale e lo possono quantomeno 
influenzare con le loro azioni. 

Un esempio: nella maggior parte dei co-
muni NON SI STAMPA SU CARTA RI-
CICLATA e nonostante l’era del digitale, 
sono numerosi i documenti che ancora si 
stampano, ma gli stessi comuni promuo-
vono la giornata dell’albero. 

Oppure. Ci sono comuni, per fortuna 
pochi, che raccomandano ai cittadini la 
raccolta differenziata, ma non c’è raccol-
ta differenziata nei loro uffici o davanti 
ai loro uffici campeggia il classico cesti-
no generico, mandando ovviamente un 
messaggio assolutamente sbagliato per il 
ruolo che l’istituzione svolge. Una volta 
posati i cartelli a terra usati in piazza, o 
tolta la fascia dopo l’ennesima inaugura-
zione di un albero Serve esempio pratico 
e continuità. 

Quindi, le giornate per l’ambiente siano 
per tutti la partenza di una RIVOLUZIO-
NE PERSONALE. 

“SE TUTTI FACCIAMO POCO, INSIEME POSSIAMO FARE MOLTO” 
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Caffè di alta qualità
in miscela e da singole origini

.IN CAPSULE E CIALDE
.MACINATO
.IN GRANI

PUNTI all’ordine del giorno

Molti si chiedono quali sono le disposizioni per la set-
timana santa emanate dal Vescovo di Brescia e quali 
direttive per la diocesi e quali funzioni in Cattedrale 
(dove molti nostri concittadini erano abituati recarsi per 
partecipare). Ecco quanto emanato dal vescovo:

1. Le celebrazioni in Cattedrale
•  Il Vescovo celebra la Settimana Santa ed il Triduo 

Pasquale in Cattedrale. Per offrire ai fedeli la possi-
bilità di unirsi in preghiera, le celebrazioni liturgiche 
saranno trasmesse in diretta su Teletutto (can. 12 d.t.), 
SuperTV (can. 92 d.t), Radio Voce (in streaming dal 
sito www.radiovoce.it e sul can. 720 d.t.) e ECZ e sui 
canali Facebook e Youtube de La Voce del Popolo.

•  Gli orari delle celebrazioni sono i seguenti: Sabato 27 
marzo, la Veglia delle Palme per i giovani (ore 20.30); 
Mercoledì 31 marzo, Via Crucis cittadina in Duomo 
Vecchio (ore 20.30); Giovedì 1 aprile, Messa Crismale 
(ore 9.30) e Messa nella Cena del Signore (ore 18.30); 
Venerdì 2 aprile, Celebrazione della Passione del Si-
gnore (ore 15.00); Sabato 3 aprile, Veglia Pasquale 
(ore 20.00); Domenica 4 aprile, Messa pontificale nel-
la Pasqua di Resurrezione (ore 10.30).

2. Il sacramento della Riconciliazione
•  La confessione individuale è la forma or-

dinaria. I preti continuino a prestarsi per 
questo, mettendo in atto le debite precau-
zioni (spazi ampi e arieggiati, riservatez-
za, distanza e utilizzo della mascherina 
per il penitente e il confessore).

•  Il Votum Sacramenti. Nell’impossibili-
tà di celebrare il sacramento, in intimità 
orante con il Signore, si faccia un atto di 
contrizione e si compia un gesto di pe-
nitenza che ripari al male commesso ed 
esprima il desiderio di vita nuova. Non 
appena possibile, si viva il sacramento 
della riconciliazione individuale.

•  La celebrazione della liturgia penitenziale 
comunitaria con assoluzione individuale, è possibile, 
fatto salvo il rispetto delle indicazioni sanitarie. Essa 
è particolarmente capace di esprimere la dimensione 
ecclesiale della conversione.

•  Il Vescovo autorizza i cappellani delle strutture ospe-
daliere a celebrare il sacramento della riconciliazione 
con l’assoluzione generale, presso le medesime strut-
ture.

•  Secondo la tradizione della Chiesa l’elemosina, insie-
me al digiuno e alla preghiera, sono atteggiamenti che 

caratterizzano il cammino penitenziale. Siamo perciò 
invitati a compiere opere di carità come segno di ac-
coglienza della misericordia di Dio e della personale 
conversione.

3. La Settimana Santa
•  La Domenica delle Palme, nella commemorazione 

dell’ingresso di Gesù a Gerusalemme, vanno evitati 
assembramenti. I ministri e i fedeli dovranno tenere 
nelle mani il ramo d’ulivo o di palma che avranno con 
sé, senza che via sia in alcun modo una consegna o 
uno scambio di rami di mano in mano. È consigliata la 
terza forma del Messale romano, dove la commemora-
zione è in forma semplice. Sono vietate le processioni 
con i fedeli.

•  Il Giovedì Santo, durante la Messa vespertina della 
Cena del Signore, va omessa la lavanda dei piedi. Al 
termine della celebrazione, il Santissimo Sacramento 
potrà essere portato, come previsto dal rito, nel luogo 
della reposizione in una cappella della chiesa, dove 
ci si potrà fermare in adorazione nel rispetto delle 
norme.

•  Il Venerdì Santo si invitano le comunità a privilegiare 
la celebrazione della Passione del Signore nell’orario 
pomeridiano. L’atto di adorazione alla Croce, median-
te il bacio, sia limitato al solo celebrante principale. 

•  Terminata la celebrazione della Passione del Signore 
si esponga nelle chiese il Crocifisso, in posizione tale 
che si eviti la pratica devozionale del bacio.

•  La Veglia pasquale potrà essere celebrata in tutte le 
sue parti come previsto dal rito, ma in orario compati-
bile con il rientro alle proprie abitazioni per le ore 22.

SETTIMANA SANTA E PASQUA le novità
di questo (secondo) anno col Covid

In Franciacorta il 
“BANCO DEL RIUSO” 
compie tre anni!

Coorindati da Fondazione Cogeme, e con il prezioso sup-
porto tecnico della Linea Gestioni – Linea Group Holding 
e della Cooperativa Sociale Cauto, insieme all’associazio-
ne Riuso3 con tutti i suoi volonari, i Comuni di Cologne, 
Castrezzato, Rovato, Castegnato, Cazzago San Martino e 
delle nostre Paderno Franciacorta e Passirano sono riusciti 
a conseguire alcuni importanti successi durante questi primi 
anni di attività (e nonostante lockdown e pandemie). Dall’a-
pertura del “Banco del riuso” sino alla fine del 2020, sono 
state rilasciate ben 361 tessere, di cui 25 sono state destinate 
ad associazioni del territorio, 7 ai vari servizi sociali comu-
nali e la maggio parte (ben 329) a privati cittadini. Viene 
calcolato che ad ogni nuova riapertura, il “Banco del riuso” 
coinvolga oltre 25 nuove persone pronte a tesserarsi, dando 
il loro contributo, in svariate (e sempre apprezzate) forme 
all’iniziativa. 

Molteplici gli oggetti interessati dagli scambi: dagli uten-
sili ai mobili, passando per il cibo (il trend di questo ele-
mento è in una condizione di straordinaria crescita). In calo 
i dati relativi agli scambi di vestiti e scarpe (a causa delle 
precauzione dovute all’attuale condizione di crisi sanitaria 
che stiamo vivendo). Poca economia e tanto valore sociale: 
così funziona il cosiddetto “modello Banco”, il cui sistema 
di scambio si basa su Fil (Felcità Interna Lorda) e su pre-
cisi canoni che conferiscono differenti valori ai prodotti. 
Ad essere favorito risulta pertanto lo scambio attraverso la 
relazione fra individui contro un mero e freddo scambio di 
oggetti materiali. 

Risparmiati, in questi anni, centinaia di migliaia di euro da 
parte dei frequentatori i quali, oltre a fare un favore a loro 
stessi e ai loro portafogli, hanno, con coraggio, imbracciato 
questo nuovo quanto originale modo di farsi nuovi amici e 
nuove amiche nei loro circondari e non solo. Una bella ini-
ziativa che ci auguriamo possa espandersi presto anche pres-
so gli altri comuni della nostra amata Franciacorta, andando 
a rafforzare ulteriormente le comunità locali e le relazioni 
che vengono costruite, fortificate e vissute al loro interno. 
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Franciacorta: una bicicletta 
speciale per muoversi con il 
“vento sulla faccia”
Una storia di passione, 
di collaborazione, di 
superamento delle diffi-
coltà e da pochi giorni 
coronata anche da un 
lieto fine.

La passione è quella 
di Flavia Gregorelli, 
21enne autistica di Ome, 
per la bicicletta. Ad uno 
degli eventi di Peda-
lAbile, associazione di 
Passirano che grazie ai 
tandem promuove in-
clusione e integrazione 
sociale, Flavia si è innamorata della sen-
sazione data dal pedalare nel nostro bel 
territorio. Un problema per sua madre Or-
nella, visto il costo del tandem speciale di 
circa ottomila euro.

Qui entra in campo la collaborazione: 
la Fondazione Dominique Franchi, che 
con il fondo Autisminsieme hanno aperto 
il crowfounding, la già citata associa-
zione PedalAbile e la rete di conoscenti, 
amici, ex colleghi, scout, piccole e medie 
imprese, hanno permesso di raccogliere 
abbastanza da far arrivare pochi giorni fa 
il tandem rosso fiammante, la “Fun2go” 

della ditta “Aspassobike”, direttamente a 
casa di Flavia.

Una gioia per i molti protagonisti di 
questa bella vicenda, dalla famiglia alle 
associazioni a tutti coloro che hanno do-
nato, ciascuno a seconda delle proprie 
possibilità, soprattutto per la consapevo-
lezza che questo lieto fine è in realtà un 
lieto inizio.

Nel futuro di Flavia e di sua madre, in-
fatti, ci sono eventi sportivi e di sensibi-
lizzazione, oltre che ovviamente il potersi 
godere il vento sulla faccia, una sensazio-
ne che ci accomuna tutti.

Gussago: il progetto dei Lions per 
chi non sa come farsi aiutare
L’aiuto attivo sul territorio 
è sempre stato un aspetto 
fondamentale per i Lions, 
e il Club Loggia Lo-
doiga non fa ecce-
zione, intervenendo 
direttamente a fa-
vore delle famiglie 
gussaghesi in diffi-
coltà. Un intervento 
più mirato degli altri, 
che nasce dalle segna-
lazioni dei cittadini 
stessi.

In questi casi, oltre ai 
problemi economici, intervengono infatti 
altri fattori comportamentali e sociali che 
rendono ancora più difficile individuare 
e aiutare le famiglie bisognose. I Lions 
hanno quindi iniziato a raccogliere indu-
menti, alimenti e beni di prima necessità 
per coloro che vengono definiti “nuovi 
poveri”.

Fra le categorie maggiormente colpite, 

come i ristoratori, albergato-
ri, commercianti e addetti 
allo spettacolo solo per 

citarne alcuni, sia dipen-
denti che piccoli im-

prenditori, si contano 
molte famiglie che 
una volta esauriti i 
propri risparmi, si 

trovano in situazioni 
di fortissima difficoltà, 

ma che comunque non 
chiedono aiuto. L’atteg-
giamento, comprensibile, 
è scatenato da molte cau-

se, dalla scarsa conoscenza dei sistemi di 
assistenza ad una idea errata di dignità.

Al progetto collabora il Comune, i ser-
vizi sociali e le associazioni territoriali, 
ma è alimentato dalle donazioni della po-
polazione e dalle segnalazioni mirate di 
famiglie bisognose. Per ricevere ulteriori 
informazioni, è possibile telefonare al nu-
mero 335 708 7621.

Federtamburello: eletta la 
nostra Manuela Lombardi nel 
consiglio regionale
L’ultima riunione istituzionale della federtamburello si è 
tenuta ormai due mesi fa, il 16 Gennaio presso Capriano 
del Colle. Si è trattato di un’assemblea delle società lom-
barde che si sono radunate al fine di eleggere il Comitato 
Regionale della Federtamburello. Tale comitato rimarrà in 
carica a partire da questo anno corrente (2021) fino all’anno 
2024. Riconfermato per ben la sesta volta da tutte quante le so-
cietà presenti all’evento il presidente Enzo Cartapati (di Mantova). 

Alessandro Locatelli e Luciano Ratti saranno i due (entrambi bergamaschi) che 
all’interno del consiglio si occuperanno di rappresentare i giocatori (in quota tecnici 
invece Locatelli). Altri due i consiglieri eletti: Vittorio Bosio e la nostra Manuela Lom-
bardi, rilevante figura della Polisportiva Gussaghese. 

Speriamo che questa ventata di forze fresche porti nuove energie non solo a questo 
sport ma a tutto il panorama sportivo più in generale, ora più che mai bisognoso di 
attenzioni, cure e risorse. 

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

PIATTI DA ASPORTO CON RITIRO DALLE 11 ALLE 14
DOMICILIO CON CONSEGNA NEI PAESI LIMITROFI DALLE 9 ALLE 11

(costo consegna € 5,00)

�anzo di Pasqua

“Rivoluzione dell’anima”, 
un 8 Marzo gussaghese all’insegna 
delle donne
Lo scorso 8 Marzo nella nostra Gussago 
abbiamo vissuto un evento d’indiscutibile 
importanza nel contesto della Giornata 
Internazionale della Donna. Recosol (vale 
a dire la rete comuni solidali), Accademia 
Musical-Mente, Rinascimento Culturale 
e l’Assessorato alla Cultura del Comune 
di Gussago si  sono uniti come una sola 
realtà nel nome della parità di genere. In-
sieme, hanno organizzato l’evento titolato 
“Rivoluzione dell’Anima”, per questioni 
di sicurezza sanitaria e disposizioni am-
ministrative partecipabile solamente at-
traverso i canali digitali più in voga quali, 
fra gli altri, l’ufficiale pagina Facebook 
dedicata all’iniziativa e il canale di You-
Tube di Gussago.

Il programma di “Rivoluzione dell’A-
nima” ha visto susseguirsi una serie di 
novità e interessanti interventi. Il tutto è 
cominciato con l’inaugurazione, presso il 
Parco delle Rimembranze, della Panchina 
Rossa dedicata alle vittime di femmini-
cidio, con la poesia “Panchine Rosse… 
Contro la violenza… Sempre!” di Can-

dida Gottardi. Intervenuta poi la profes-
soressa Simona Colarizi, docente di storia 
contemporanea all’Università la Sapienza 
di Roma, la quale ha parlato di violenza 
di genere e sviluppo del femminismo an-
che in un contesto più storico. Ha chiuso 
la giornata l’importante momente “Paro-
le tra le Corde – Riflessioni tra Donne 
all’Ombra di una Panchina Rossa” con 
Daniela Fusha al violino, Chiara Beltra-
mi all’arpa e l’intervento musicale a cura 
dell’Associazione Musical-Mente.

Per chi fosse interessato ad approfondire 
ulteriormente, rimandiamo alle ufficiali 
pagine Facebook e al sopracitato canale 
sulla piattaforma YouTube del nostro Co-
mune di Gussago. 

Fuga dalla Comunità di Recupero di 
Rodengo Saiano: arrestato 20enne

Fra i tanti vanti della nostra Rodengo Sa-
iano anche quello di sostenere e accoglie-
re al suo interno una delle più efficaci co-
munità di  recupero che ci siano. Un luogo 
sicuro, dove ogni anno moltissimi giovani 
trovano rifugio, o sono condotti, per ri-
lanciare le proprie vite. Non tutti, però, 
manifestano la medesima predisposizione 
all’evoluzione personale. 

Il 20enne evaso alcune settimane fa dal-
la comunità saianese è stato arrestato dai 
sempre vigili Carabinieri del comando di 
Gussago con l’accusa di “evasione”. Il ra-

gazzo, 20enne originario della Sicilia, 
era stato messo agli arresti domiciliari 
proprio presso il centro di recupero. 
Era lì per scontare gli arresti domi-
ciliari, condanna meritata a seguito, 
parrebbe, di diversi episodi di spaccio 
e consumo di sostanze stupefacenti. 

Episodio molto spiacevole anche 
quello legato alla fuga in senso stretto: 
il giovane avrebbe dapprima minac-

ciato uno degli impiegati all’interno della 
struttura con un’arma bianca, dopodiché 
sarebbe evaso. Una fuga breve e infelice, 
conclusasi con l’intervento puntuale ed 
efficacie della polizia e dei Carabinieri, 
che lo hanno, appunto, arrestato. 

Altri guai giudiziari per il giovane, 
quindi, il quale sembrerebbe aver subito 
patteggiato una condanna di 8 mesi. Sta-
volta, però, non la passerà ai domiciliari 
ma, visti i precedenti, in un vero e proprio 
carcere. 



Porta in filiale il tuo ultimo estratto conto e PASSA A BTL!
RISPARMI ALMENO IL 50% ...e pensiamo a tutto noi!

Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Per le condizioni contrattuali ed economiche fare riferimento ai fogli informativi disponibili presso le filiali e sul sito della 
banca www.bancadelterritoriolombardo.it alla sezione Trasparenza. La proposta è riservata a nuovi clienti consumatori ed è valida fino al 31 dicembre 2021. 

www.bancadelterritoriolombardo.it

Passa a BTL.
Mettiamo ogni giorno passione, 
competenza e innovazione
al servizio del tuo territorio.

Persone come voi.

Ti offriamo
un passaggio
senza pensieri.

Numero Verde

800 95 21 11 

Per maggiori informazioni
fissa un appuntamento al N. Verde o sul sito:

David Moss in azione
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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

Alcuni giorni fa, salendo a S. Rocco, la luce tersa e le 
viole ai bordi della strada mi hanno ricordato l’Aquilone 
di Giovanni Pascoli. Anche nella chiesa di S. Rocco c’è 
qualcosa di nuovo, anzi di antico. È merito di Roberto 
Gigola e dei Volontari del Gruppo dei Santi Casaglioni, 
che con un lavoro di cinque 
mesi hanno ridato al presbite-
rio della chiesa un aspetto sug-
gestivo ed elegante.

La chiesa di S. Rocco è di an-
tica fondazione e fu ampliata 
nel 1400, come si vede dal tes-
suto murario esterno. Ha un bel 
campanile a pigna e un portico 
ad archi che ripara l’ingresso 
centrale. Voluta dalla Comuni-
tà, è intitolata a S. Rocco, per 
impetrarne la protezione con-
tro la peste e per secoli è stata 
luogo di particolare devozione.

Dopo un periodo di trascura-
tezza, con furti, vandalismi e il 
degrado delle strutture ester-
ne ed interne, negli anni 1980 
l’amministrazione comunale, 
proprietaria dell’immobile, 
fece un primo intervento di re-
cupero con il rifacimento del 
tetto e la realizzazione dell’al-
loggio del custode, mentre negli anni 2000 con un secon-
do intervento si sistemò l’area esterna.

Grazie alle premurose cure dei coniugi Lorenzini Lucchi 
che vi abitano, ora la sommità della collina di S. Rocco 
è un luogo ordinato e accogliente, godibile per il prato in 
lieve declino, le aiuole fiorite e le panchine ombreggiate 
dai cipressi.

E da alcune settimane nell’interno risplende una bella 
sorpresa.

Di che si tratta? Dell’imponente altare cinquecentesco 
che occupa la parte di fondo del presbiterio, opera di re-
cente fattura, ma di impostazione rispettosa della struttura 
originaria, pensata e ricostruita da Roberto Gigola. Gi-
gola, molto affezionato a questa chiesa, aveva visto che, 
entro strutture murarie abbastanza solide ed un interno 
disadorno, con pareti scialbate, l’altare ligneo era forte-
mente mutilo, privo del paliotto e dell’intera soasa. Da 

valente restauratore ed abile ebanista quale è, Gigola si è 
proposto di colmare il vuoto e di compiere il rifacimento 
completo dell’altare, restando fedele allo stile e alle mi-
sure, seguendo i contorni della soasa come trasparivano 
sull’intonaco, lasciando intatte le assi superstiti e reinte-

grando le parti mancanti con 
gli stessi materiali e le stesse 
sfumature di colore.

Il risultato è veramente note-
vole e piacevole: osservando 
da vicino si vede che le parti 
nuove, lustre e lisce, convivo-
no con i legni antichi screpo-
lati e sbiaditi, in un contrasto 
commovente che denuncia da 
una parte il passare del tem-
po e l’incuria degli uomini, 
dall’altra l’abilità artistica del 
maestro artigiano e l’attenzio-
ne per le forme tradizionali.

Da lontano, invece, l’insieme 
risulta armonioso, senza alcu-
na forzatura. Il bel paliotto de-
corato con un disegno floreale 
sorregge la mensa eucaristica, 
poi vengono cornici a sbalzo 
e riquadri che si fingono mar-
morei, su cui posano a destra 
e a sinistra una lesena e una 

semicolonna abbinate, inquadrando il dipinto dei Santi 
protettori. Alla sommità una ricca cornice dorata culmina 
con due alte volute al centro delle quali sta la statua di S. 
Rocco nella consueta iconografia: in abito da pellegrino, 
col bordone in mano, indica la piaga sulla coscia, mentre 
manca il fedele cagnolino che secondo la leggenda ogni 
giorno gli portava un pane.

Completa l’altare la riproduzione del dipinto origina-
rio, ora conservato nella sala consiliare del Comune, che 
rappresenta nel livello celeste la Madonna in trono con 
Bambino, affiancata da S. Marco evangelista e S. Giovan-
ni Battista, e al livello terrestre S. Rocco, S. Antonio da 
Padova e S. Caterina d’Alessandria.

Grazie a Gigola e ai Santi Casaglioni la chiesa ha 
assunto di nuovo la dignità che il popolo gussaghese le 
aveva attribuito quando la eresse, luogo di fede e di pre-
ghiera, nelle pestilenze passate e presenti.

A San Rocco di Gussago
Il NUOVO ALTARE
C'è qualcosa di nuovo oggi nel sole, anzi d'antico… sono intorno nate le viole… Si respira una 
dolce aria che scioglie le dure zolle e visita le chiese di campagna, ch'erbose hanno le soglie…

lettere al DIRETTORE

ACQUA AZZURRA, 
ACQUA FREDDA

Caro direttore,
mi chiedo perché, nei bar, nei ristoranti, si debba sempre 
aggiungere: “non fredda, grazie”, perché altrimenti l’ac-
qua, come ogni bibita, viene servita freddissima in tutte 
le stagioni dell’anno. Io capisco fresca d’estate, ma gela-
ta d’inverno. Ma che senso ha? Anche perché suppongo 
avrà anche un costo mantenere tutti quei frigoriferi per raf-
freddare le bevande e poi noto che sono molti, moltissimi 
e sempre di più quelli che non apprezzano affatto l’idea 
di farsi venire una congestione a febbraio per aver bevuto 
qualcosa sottozero. Per cui non sarebbe più logico che chi 
vuole qualcosa di freddo lo indichi espressamente senza 
quasi far sentire in colpa e in perenne gratitudine verso chi 
ha acconsentito a darti una bottiglia “a  temperatura am-
biente”?
Grazie

Anna Merigo

Noto anch’io che di default l’acqua 
viene somministrata fredda, spesso 
ghiacciata, assecondando un vezzo 
che si è fatto usanza consolidata. Il co-
stume popolare viene ben compreso da 
quanto gravita attorno al mondo della 
ristorazione. Si pensi all’acqua con le 
bollicine. Un tempo chiamata “minera-
le”, poi “gasata”, poi ancora “frizzan-
te”, ora diventata “mossa”. Non è una 
semplice questione lessicale, c’è tutta 
una filosofia sottesa, una evoluzione 
dei modi e delle forme. Per tornare alle 
bevande ghiacciate: è una mentalità di 
importazione americana, dove la nor-
ma è riempire di ghiaccio un bicchiere 
con qualsivoglia liquido già assiderato 
di suo. L’eccesso che diventa virtù. 

Anch’io non apprezzo la temperatura 
artica: oltre tutto è noto che nei Paesi dal clima torrido si 
sorseggiano tisane tiepide, più dissetanti e termoregolatrici.

Bere “freddo” è una moda, e anche questa passerà, 
quando i più si accorgeranno dei disturbi (tanti) a discapito 
del piacere (relativo). Certo un tempo non esisteva l’alter-
nativa. I più anziani ricorderanno che non c’erano i freezer 
e i frigo in casa. C’era la “macchina del ghiaccio” in ogni 
paese. Era prezioso, non veniva sprecato per farsi un drink. 
La scuola medica salernitana, a cui si appoggiarono ge-
nerazioni di clinici, non aveva dubbio oltre tutto in merito: 
“Nuoce molto l’ acqua fresca quando è presa insieme all’ 
esca”.

Matteo Salvatti

27 gennaio 2021- foto ricordo a ponteggi appena rimossi
Albino Peli, Roberto Gigola, Franco Valetti, Giorgio Orlandi, 

Vincenzo Piardi e Pierluigi Finazzi 
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BAGNO NUOVO IN 7 GIORNI 
Ristrutturazione completa 
chiavi in mano

PUNTI ravvicinati

IOSEMILLY DE PERI PIOVANI

Il gruppo dei Santi Casaglioni è attivo nella frazione di 
Casaglio da quasi 25 anni, grazie all’impegno di persone 
che si sentono molto legate al piccolo borgo alle pendici 
del promontorio che lo sovrasta, alla cui sommità è edifi-
cata la chiesa di San Rocco, chiesetta che negli anni ha su-
bito dei rifacimenti ma soprattutto è stata oggetto di culto 
e venerazione. Mentre nella parte abitativa della frazione 
vi è un’ altra chiesetta datata 1720 come si evince da una 
formella posta sulla facciata della chiesa, dedicata a San 
Giuseppe. Il gruppo dei “Santi Casaglioni” si forma nel 
1998 per volere di più persone che intendono dare oltre 
ad un aspetto festaiolo anche qualcosa di culturale e la 
massima conservazione delle tradizioni del paese e più nel 
concreto della frazione di Casaglio e varie sono le attività 
culturali, religiose che si interpongono nel gruppo; il logo 
è una bella incisione a china (raffigurante il colle di Casa-
glio con chiesetta di san Rocco) fatta dal Sig Pietro Beschi 
papà del vescovo di Bergamo. 

Come detto sono molteplici 
le attività del gruppo: Il Pa-
trocinio di San Giuseppe che 
viene festeggiato il 3° merco-
ledì dopo Pasqua con solenni 
festeggiamenti nella chiesa del 
santo e che a cadenza quin-
quennale si fanno più in gran-
de stile fino ad coinvolgere 
l’intero borgo, aprendo i cor-
tili, trasportando su un carretto 
la statua lignea del Santo per 
le viuzze del borgo addobbate 
per l’occasione con fiori e ghirlande fatti completamente 
a mano delle signore della contrada. Molteplici anche 
mostre dei vari artisti che trovano una degna collocazione 
nei bei cortili. 

Nel 2004 inizia la bellissima esperienza del “Presepio 
vivente” con annessi figuranti che rappresentavano le sva-
riate attività contadine, le prime edizioni si svolsero nella 
chiesa di san Rocco, poi vista le precarie condizioni det-
tate anche dal tempo climatico, si decise di svolgere la 
sacra rappresentazione lungo la via Casaglio dando vita 
ad un pregiato momento, con l’apertura di molti cortili 
dove venivano costruite scene viventi che rappresentava-
no la vita quotidiana di un tempo… il visitatore si trovava 
catapultato in un mondo agreste, con attrezzi spesso ai più 
sconosciuti. 

Anno dopo anno veniva aggiunto qualche particolare 
fino a giungere ai giorni nostri (quest’anno per ovvi mo-
tivi dettati dalla pandemia non è stato fatto nulla) ricco di 
personaggi e particolari degni di un vero film in costume. 
Tra questi impegni non scordiamoci che i Santi Casaglio-
ni si adoperano anche ad aiutare varie realtà del paese e 
non , ne ricordiamo una che può essere il “biglietto da 

visita” del gruppo, la costruzione di due pozzi a Mbya 
in Tanzania nel 2005 offrendo così la possibilità di far 
attingere acqua a 4 mila persone. Tante, come si diceva, 
sono le iniziative che hanno arricchito il gruppo la festa di 
san Rocco il 16 agosto che in tempi remoti era solamente 
una funzione religiosa celebrata nella chiesetta o nel prato 
antistante la chiesa, mentre negli ultimi anni a corollario 
delle funzioni religiose che ricordavano il santo, quale ex 
voto del comune di Gussago in seguito ad un’epidemia 
di peste data XV sec, con anche concerti sotto le stelle , e 
conviviali spuntini. 

Mi piace ricordare tre cose importanti che legano l’af-
fetto che i Casaglioni e i gussaghesi hanno nei confronti 
di questa chiesetta 1) il ricordo di Giuseppe Faita (Gepe 
Betù) fondatore del gruppo scout di Gussago che si è sem-
pre distino nella comunità e che il 16 Agosto 2004 il grup-
po gli rese omaggio con una targa per l’impegno costante 

nei confronti della chiesetta 2) 
La presenza della Pianta del 
Kaki proveniente da Hiroshima 
denominata pianta per la pace 
fortemente voluta nel 2009 dal-
la Consulta della Pace un im-
portante simbolo che tutti noi 
amiamo e che ad ogni ricorren-
za dei Santi Casaglioni, viene 
messo in risalto 3) la presenza 
costante e le amorevoli cure 
che i coniugi Maria Lucchi e 
Giuseppe Lorenzini hanno nei 
confronti della chiesetta. In 

fine ma non da ultimo il forte impegno che il gruppo ha nel 
coinvolgere l’intera contrada nella festa dell’uva Autunno 
gussaghese (che vede impegnata l’intera cittadinanza nel 
mese di settembre , ma soprattutto l’ultima domenica del 
mese) con la sfilata dei carri allegorici costruiti dalle varie 
contrade che si “Sfidano” per il conteso “Palio delle con-
trade”. La contrada di Casaglio (come del resto gli altri 
rioni) per un intero mese si anima di personaggi che con 
frenesia e astuzia degna dei più bravi architetti s’ingegna 
nella costruzione del carro da portare con trionfale marcia 
in piazza. Tante attività che come detto animano la con-
trada , in una di queste e precisamente quella dedicata a 
san Rocco dove da parte di alcuni contradaioli e dal Sig 
Gigola Roberto exrestauratore e pronipote del miniaturista 
e insigne pittore Gigola Giovanni Battista (1767/1841 ) è 
scaturita l’idea di ridare splendore alla chiesa iniziando 
dalla SOASA (cornice di quadro, spesso ad indicazione 
religiosa) andata distrutta anni fa. 

Altri sono gli impegni che i Santi Casaglioni si pro-
pongo di rivolgere verso questo piccolo gioiello d’arte 
religiosa. L’illuminazione e l’impianto audio e tante altre 
piccole cose; un sogno sarebbe poter valorizzare al mas-

simo la chiesa tenendola aperta durante il periodo estivo , 
organizzando almeno due domeniche al mese delle visite 
guidate. Una prima presentazione del manufatto (vedi 
articolo precedente) avverrà il 9 Maggio alle ore 16 (in 
ottemperanza alle norme anti covid vigenti al momento) 
quando il Parroco Don Adriano salirà il colle e impartirà 
una solenne benedizione in attesa di più solenni festeggia-
menti che presumibilmente avverano il 16 Agosto magari 
alla presenza di sua eccellenza Reverendissima Francesco 
Beschi vescovo di Bergamo.

Santi Casaglioni e il loro impegno nella comunità

Nuovi arredi sacri 
per la Chiesa di San Rocco
L’idea è nata ormai un anno fa: quando, in occasione del-
la celebre festa di San Rocco del 16 Agosto, è stato pro-
posto di rinnovare la zona dell’altare della nostra chiesa 
dedicata a San Rocco. A partite dall’elemento che forse 
più di altri aveva bisogno di un rinnovamento: la soasa 
(vale a dire, la cornice che valorizza il quadro sacro). 
Alcuni dei nostri compaesani ricorderanno sicuramente il 
periodo durante il quale venne data alle fiamme da alcuni 
mascalzoni impegnati in atti di inutile vandalismo. Erano 
gli anni ottanta e in quel tempo mancava, alla nostra chie-
sa, un custode che vegliasse e, se possibile, impedisse che 
certi atti si potessero verificare.

A fare un passo avanti, pronto a pestare la sua sapienza 
e la sua abilità alla collettività, Roberto Gigola: noto 
restauratore animato da una grande passione per l’arte. 
Non accetterà compensi di nessun tipo per il suo lavoro 
e il suo tempo (fatta eccezione ovviamente per ciò che 
servirà a ripagare i materiali impiegati nella realizzazione 
dell’opera). 

Sarà così possibile tornare a godere, oltre che della so-
asa, anche della tela del dipinto: l’originale è stato infatti 
(per motivi di sicurezza) trasferito presso le sale comu-
nali. Una coppia, venne posizionata tempo addietro al 
suo posto.  

La proposta è stata già approvata, ed è subito comincia-
ta la caccia agli sponsor che copriranno non solo il costo 
dei suddetti materiali ma anche una serie di altri costi vivi 
nei quali inevitabilmente ci s’imbatte durante la realizza-
zione di progetti di questa entità. 

Per chiunque, cittadino della Franciacorta o appas-
sionato d’arte, potesse contribuire, lasciamo qui indi-
cato il recapito telefonico al quale rivolgersi.

Franco Valletti: 338 4642371
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lettere al DIRETTORE

IL NUOVO “PADRE NOSTRO” E LA 
VALIDITÀ DI TUTTE LE PRECEDENTI PREGHIERE

Caro Matteo Salvatti,
sono una cattolica che da un anno segue 
la messa in televisione perché terrorizzata 
dal Coronavirus. In queste ultime settimane, 
penso in tutta Italia, vedo che c’è una nuova 
versione del Padre Nostro. Lei, che è lau-
reato anche in storia delle religioni e avrà 
studiato teologia, non pensa che disorienti 
i credenti questa nuova formulazione? Non 
è come dire ai fedeli: “Ci siamo sbagliati, 
scusate?” E allora miliardi di cattolici in 
questi anni hanno pregato invano? Han-
no recitato preghiera sbagliate? E dire che 
saranno state approvate magari da papi 
diventati santi? Ma il Padre nostro non era 
la preghiera insegnataci da Gesù? Sono 
confusa.

Piera Deldossi

Discorsi troppo estesi per essere affrontati 
in questa sede. Solo due considerazioni 
estemporanee di carattere personale senza 
alcuna pretesa di legittimità! La prima di ca-
rattere più esegetico la seconda più teolo-
gica: nella preghiera si condensano neces-
sariamente concetti che abbracciano tutto 
l’essere umano, per cui inevitabilmente ogni 
parola non è mai totalmente esaustiva, a 
maggior ragione quando viene tradotta da 
una lingua che con gli stessi vocaboli espri-
meva molti più concetti di quanti riesca la 
nostra attuale a restituire. Le locuzioni “non 
ci indurre in tentazione” rispetto a: “non 
ci abbandonare alla tentazione”, oppure: 
“assistici nella tentazione” esprimono tutte 
il rapporto tra Dio e l’uomo. Chi tenta: Dio? 
Satana? Il mondo? Perché Dio permette la 
tentazione? La risposta è il fine dell’uomo, il 
suo significato sulla terra, sempre secondo 

chi crede, si intende.
Il secondo punto sul quale però voglio far-

la riflettere è su che cosa sia la preghiera. 
In senso stretto la preghiera serve all’uomo, 
non serve a Dio. La preghiera cambia noi 
prima che gli eventi, questo è il miracolo. 
Nel Padre nostro si legge: “Sia santificato 
il tuo nome, sia fatta la tua volontà”, ma 
noi sappiamo che la volontà di Dio si rea-
lizza sempre, sappiamo che il Suo nome è 
già santificato. La preghiera dunque serve 
a noi per offrire al Signore il nostro “fiat”, 
la nostra adesione. Serve a Dio, rispettoso 
della nostra libertà, per non imporsi ma per 
essere liberamente accolto: “colui che ti ha 
creato senza di te non può salvarti senza di 
te” spiegava S. Agostino.

Questo è dunque il fulcro: altrimenti la 
preghiera diventa una sorta di formula ma-
gica e allora sì avrebbe ragione lei, per cui 
se nell’incantesimo cambio una parola il 
sortilegio viene vanificato. Ma la preghiera 
appunto non è magia, non agisce indipen-
dentemente dalla volontà della persona, 
per cui un insieme di parole “funzionano” 
allorquando pronunciate nella sequenza 
corretta. La preghiera è la trasposizione 
verbale di uno stato d’animo, è il tentativo di 
comprendere ciò che ci sovrasta. È una for-
ma d’amore. E, con la nuova traduzione, si 
è ritenuto si riuscisse meglio a comprendere 
il piano di Dio. Dunque un servizio all’uo-
mo, non a Dio, che non accoglierà in for-
ma maggiore queste preghiere rispetto alle 
precedenti. In quest’ottica, dunque, hanno 
avuto valore tutti i padre nostro recitati fino 
ad ora e varranno quelli da ora in avanti.

Matteo Salvatti

NASTRI TRASPORTATORI
Rulliere a gravità/motorizzate

Tele - Curve - Componenti
Carpenteria leggera

Nastri trasportatori
per il settore 
alimentare, 

industriale, agricolo 
ed edile

Nastri trasportatori a 
tappeto e a tapparella

Rulliere a gravità fisse 
ed estensibili, 
motorizzate

Tramogge ed elevatori
Carpenteria varia

Nastri trasportatori 
con struttura in 

acciaio inox
in ferro e alluminio

 

Possibilità di permuta 
e/o acquisto di nastri 

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

www.scuderiarossa.it
‘’ì F

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

rivenditore ufficiale

Quei lettori sofferenti che vogliono restare anonimi
GIORGIO BARONCHELLI

Fa riflettere l’accorgersi che, negli anni, molti lettori ci 
contattino e vogliano restare anonimi. I casi sono i più 
disparati e i più disperati. 

È proprio una urgenza, che va di pari passo e non meno 
incisiva di quella di palesare la propria, eufemisticamente 
parlando, traversia: “Sì, però, mi raccomando, non dica 
il mio nome. Assolutamente, voglio restare anonimo/a)”.

In queste edizioni abbiamo raccontato storie davve-
ro molto diverse tra di loro: donne vittime di violenze, 
persone rovinate dall’usura, genitori di figli tossicodi-
pendenti, ragazze sfruttate sul lavoro, anziani raggirati, 
potremmo continuare in un elenco che pare non aver mai 
fine. Una, però, è la costante. Le persone vogliono tutte, 
o praticamente tutte, restare anonime.

E questo, ripetiamo, fa molto riflettere. Questa paura 
di esporsi, pur nella consapevolezza di stare “dalla parte 
giusta.

Se noi dovessimo infatti rappresentare un mondo idea-
le, penseremmo che chi fa il male, chi sbaglia, chi rovi-
na, chi procura danno debba vergognarsi, nel vangelo si 
parla proprio di “Regno delle tenebre” e si fa il paragone 
proprio con i delinquenti che agiscono di notte per non 
essere riconosciuti. Un tempo c’era il proverbio che de-
finiva: “L’ipocrisia è l’omaggio che il vizio rende alla 
virtù”, perché almeno ne riconosceva la supremazia. 

Notiamo oggi invece purtroppo quanto le vittime si 
vergognino e si nascondano. Perché questo? Certo non 
è piacevole suscitare compassione e pietà, commisera-
zione, ma perché tutta questa vergogna di esporsi? Non 
certo perché non si vuole denunciare, al contrario, stiamo 
parlando di persone che ci scrivono, ci telefonano, ven-
gono in redazione per urlare il proprio disagio, eppure, 
eppure chi ha subito un torto, invece di sentirsi in credito 
sente la necessità di non farlo sapere. 

Le ragioni sono molte, e abbiamo cercato di chiederle ai 
protagonisti di questi tristi episodi.

Quasi mai è una questione “concettuale”, filosofica, del 
tipo: “Se si pensa troppo a me, se ci si concentra sul mio 
caso di specie si rischia di perdere di vista il fenomeno, 
per cui io voglio che protagonista non sia io, ma il reato 

in sé, perché come è capitato a me potrebbe capitare ad 
altri”. Ecco, questo non ci è quasi mai capitato.

A volte ci è stato detto che la paura è quella di non esse-
re creduti, o quanto meno il tentativo di ridimensionare, 
di sminuire la gravità dei fatti, quasi che tra colpevole e 
vittima la colpa non stia tutta da una parte.

Un altro elemento poi è caratterizzato dalla paura che 
chi ha compiuto il male possa farne ancora e di peggio, 
e qui dunque entra in gioco la fiducia o non fiducia nella 
giustizia o meglio nei suoi tempi perché, prima che si 
giunga ad una sentenza definitiva, il colpevole ha spesso 
modo di continuare a danneggiare.

Un tema però che abbiamo visto ricorrere spesso è quel-
lo del relegare le persone alle loro esperienze. Ci spie-
ghiamo meglio: in molti temono di perdere amici, oppure 
di non trovare un posto di lavoro, o ancora di perdere 
relazioni ordinarie come con i vicini di casa perché “ci 
hanno messo la faccia” denunciando su un giornale ad 
esempio il male ricevuto. Perché le persone, ci ripetono, 
è come se catalogassero donne e uomini in predetermi-
nate caselle, per cui ci sono persone “belle, positive, co-
lorate, ottimiste, piacevoli” e quelle sono da frequentare, 
sono quelle con cui avere a che fare, mentre altre sono 
problematiche, ombrose, negative, portano con sé cica-
trici con le quali non vogliamo invischiarci e immergerci, 
meglio stare alla larga. Pensando a loro diventiamo tristi, 
la loro, di tristezza, rischia di contagiarci, per cui questi 
individui sofferenti. E questa tendenza la percepisce chi 
ha già tanto sofferto e l’ultima cosa che vorrebbe è lottare 
per farsi accettare. Questo significherebbe che il male 
ricevuto continui come una flebo di veleno la sua conti-

nuazione, seppur in forma diversa, servendosi di persone 
anche buone in sé, ma magari superficiali e poco inclini 
alla comprensione delle conseguenze di certi comporta-
menti istintivi.

Di solito raccontiamo storie, molte vicissitudini. Diver-
se per genere, paesi, età, tipologie di casi.

Stavolta è come se concettualmente ne avessimo rac-
contata una che le riassume tutte, che riassume una carat-
teristica comune a tante persone. Se i volti, uno per uno, 
sono anonimi, tutte insieme quelle voci urlano. Sta a noi 
volerle sentire.

Passirano: cartelli contro 
l’abbandono dell’immondizia 
in campagna
Impegno civico a tutti i livelli 
quello visto a Passirano contro la 
piaga dell’abbandono indiscrimi-
nato della spazzatura.

L’associazione green ‘Passirano 
da fare’, nata a fine 2019, ha orga-
nizzato negli scorsi mesi delle giornate di raccolta, con lo 
scopo di ripulire il nostro territorio. L’iniziativa ha avuto 
un grande successo, specie fra i più giovani, raccogliendo 
oltre 600 sacchi della spazzatura e moltissime bottiglie, 
ma non riuscendo a bloccare gli abbandoni.

Per questo motivo ultimamente si sono aggiunti dei 
cartelli, creati e appesi in maniera autonoma da alcuni 
cittadini, sempre con lo scopo di limitare gli abbandoni 
della spazzatura specialmente lungo le strade di campa-
gna. I messaggi, come “i fossi sono più belli senza la tua 
spazzatura” sono stati accolti bene dalle associazioni già 
impegnate sul territorio, come la già citata ‘Passirano da 
fare’, che ha proposto un’evoluzione del progetto con dei 
veri e propri manifesti approvati dall’Amministrazione e 
posizionati in luoghi sensibili.
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Franciacorta: al via la 
Ciclovia della Cultura

Nel 2023 le città di Brescia e Bergamo saranno Capitali 
italiane della Cultura, per questo le due amministrazio-
ni stanno di concerto approvando progetti per far apprez-
zare e conoscere la ricchezza architettonica, culturale e 
paesaggistica delle due province.

Uno di questi progetti è la Ciclovia, un corridoio cicla-
bile di 75 chilometri che unirà due siti Unesco, vale a 
dire Santa Giulia e le mura venete della città alta.

Si è scelto di attuare questo fra i primi progetti anche 
perché non sarà necessario partire da zero, potendo sfrut-
tare i tratti già presenti della Brescia-Paratico e della 
Sarnico-Bergamo.

Il tracciato scelto partirà infatti dal Capitolium, sfrutterà 
il nuovo tratto est-ovest, ancora in fase di realizzazione, 
poi via verso la Franciacorta. I nostri territori saranno 
attraversati trasversalmente, dalla Santissima di Gussago 
all’abazia di Rodengo-Saiano, dai castelli di Passirano e 
Bornato alle Torbiere, seguendo a grandi linee il tracciato 
della Brescia-Paratico, ma non senza apportare novità e 
migliorie.

La riqualificazione interverrà nell’ambito della sicurez-
za, dalle zone di intersezione alla segnaletica, in migliori 
infrastrutture e in strumenti di promozione e comunica-
zione.

Un primo passo da, all’incirca, un milione di euro, che 
ha visto la nascita solo pochi mesi fa. Il Consorzio Polie-
dra del Politecnico di Milano da circa un mese sta lavo-
rando per studiare nel dettaglio il tracciato migliore, e gli 
interventi necessari. A quel punto bisognerà confrontarsi 
con le realtà territoriali, come i Comuni, le associazioni 
culturali e di tutela, le sovrintendenze e i distretti turisti-
ci. Impegno non da poco, visto che nei suoi 75 chilometri 
attraverserà riserve naturali, parchi regionali e 800 beni 
di interesse storico o culturale, ma che potrà attrarre sia 
le famiglie che i cicloturisti fra le nostre bellissime colli-
ne, dai vigneti ai castelli.

Addio a Lawrance Ferlinghetti
la ricerca delle proprie radici l’aveva 
condotto a Gussago

Un’artista importantissimo nel 
panorama americano degli anni 
Cinquanta e Sessanta, gigante del-
la Beat Generation, Lawrance Fer-
linghetti è venuto a mancare pochi 
giorni fa a San Francisco, dopo una 
vita fra poesia, editoria, pittura e la 
ricerca delle proprie radici.

Nato nel 1919 a New York da padre 
italiano e madre franco-portoghese, 

interromperà gli studi da giornalista 
per venire arruolato nella Marina, 
dove prende parte allo sbarco in Nor-
mandia. Questa esperienza lo scuo-
te profondamente, come la vista di 
Nagasaki a pochi giorni dallo sgan-
cio della bomba atomica, e lo porta 
a trasferirsi per gli studi a Parigi. È 
nel 1953, con il ritorno negli Stati 
Uniti e la fondazione della City Light 
Bookstore, che inizia a contribuire 
alla nascita della Beat Generation, 
della quale diventerà un promotore 
eccezionale. Fu lui infatti l’editore 
di “Howl”, ritenuto il vero e proprio 
manifesto di questa corrente, scritto 
da Allen Ginsberg.

Durante tutto questo periodo, tut-
tavia, non perde mai la speranza di 
poter ricostruire la storia della sua 
famiglia. Il padre, Carlo Leopoldo 
Ferlinghetti, morì prima della sua 
nascita, lasciando solo il proprio co-

gnome come bandolo della matassa. 
C’è voluta una vita intera per risa-
lire fino alla provincia di Brescia e 
ricostruire piano piano la genealogia, 
intessendo nel frattempo rapporti 
professionali e personali e lascian-
do una traccia indelebile di genialità 
artistica. Le sue indagini lo hanno 
portato, ultraottantenne, prima dai 
Ferlinghetti di Chiari e poi in città, 
dove, grazie agli studi di Francesco 
Zeziola, è stato possibile stabilire la 
linea del padre come originaria di 
Bovegno e Gussago.

I Ferlinghetti di Bovegno si occu-
pavano di movimenti di transuman-
za, anche per conto terzi, con rappor-
ti commerciali con Gussago, dove 
poi si stabilirono. Un lieto fine per la 
“romantica ossessione” di un artista 
importantissimo e di un uomo incre-
dibile, spentosi all’età di 101 anni lo 
scorso 23 febbraio.

Gussago: al PARCO MUCCIOLI ripristinato 
pienamente il chiosco questa primavera
Il chiosco del Parco Muccio-
li a Gussago è stato per tutti 
i cittadini (anche dei comuni 
limitrofi) che frequentavano la 
zona verde un importantissi-
mo punto di ristoro. Punto di 
appoggio per le iniziative lo-
cali, negli ultimi tempi (anche 
a causa dei lockdown) s’è an-
data rafforzandosi la necessità 
di ridare nuova vita al punto 
ristoro. 

Una riapertura, quella prevista per la primavera 2021, 
all’insegna della più assoluta qualità: da degustare tan-
ti ottimi piatti della nostra tradizioni enogastronomica 
franciacortina insieme al mitico bollicine. Non mancherà 
poi, mai, il fortissimo legame che unisce il chiosco con le 
rassegne pro-loco, sportive e promosse all’interno del co-

mune di Gussago. Negli scorsi 
mesi frenetiche sono state le 
opere di ammodernamento, 
ristrutturazione e rifacimento 
degli interni e dell’arredamen-
to per garantire che l’edificio 
resti un centro votato a in-
trattenimento e ristorazione. 
Il locale sarà dalla riapertura 
in avanti gestito da DROPS, 
giovani volenterosi già molto 

attivi nel gussaghese in passato (anche, ma non solo, per 
la promozione della nostra “Santissima” e per l’iniziativa 
dei “Pic Nic Gourmet”). 

Complessivamente, si tratta di un bel segnale carico 
di speranza e voglia di fare: la nostra comunità è ancora 
forte e viva, giovane dentro, capace di reagire ad ogni 
difficoltà con entusiasmo. 

Intesa San Paolo pro Franciacorta: 
PRESTITI PER LE CANTINE
La crisi economica generata dalla 
pandemia si fa via via più grave con 
il passare del tempo. Nonostante il 
coraggio e i tentativi di reazione da 
parte della popolazione franciacorti-
na, poco si può dinnanzi ai lockdown 
imposti per salvaguardare la pubblica 
salute e sicurezza. Non sono escluse 
da questa situazione di sofferenza, 
già ne scrivemmo negli scorsi mesi, 
le cantine, fabbriche dell’eccellenza 
e fautrici della fama della nostra ter-
ra, la Franciacorta. 

Complici le chiusure dei ristoran-
ti e lo stop al turismo, i viticoltori 
faticano sempre più a trovare quella 
liquidità che consente loro di restare 
pro-attivi all’interno del nostro tes-
suto socio-economico. Necessario 
quindi trovare nuove tattiche, nuove 
idee, nuove vie che facilitino l’acces-
so al capitale. Come, però, convince-
re gli istituti bancari a fare credito? 
Semplice, offrendo in garanzia la 
risorsa più pregiata, qualitativamen-
te più interessante e stimabile che ci 

sia. Le loro stesse scorte di vino. 
Stipulato allora ad Erbusco uno 

storico accordo fra il nostro amato 
Consorzio Franciacorta e l’istituto 
bancario Intesa San Paolo. Le no-
stre aziende vinicole impegnate nella 
produzione delle pregiatissime “bol-
licine” saranno quindi agevolate non 
solo nell’accesso ai prestiti, ma an-
che a veri e propri processi utili a mi-

gliorare la gestione delle risorse e del 
lavoro: innovazione, digitalizzazio-
ne, export all’interno di un contesto 
internazionale saranno soltanto alcu-
ne delle nuove parole d’ordine che 
aiuteranno le cantine a trasformare 
questa disastrosa crisi economica do-
vuta alla pandemia in un’opportunità 
per rilanciarsi e migliorarsi nel lungo 
termine. 

Passirano: cartelli contro 
l’abbandono dell’immondizia 
in campagna
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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

PUNTI di osservazione

Finalmente siamo arrivati a 
Marzo, il mese della prima-
vera, delle giornate un pò più 
calde e molto più tempo tra-
scorso all'aria aperta. Aspet-
tavamo tutti questo momento 
dopo aver superato un lun-
go inverno, per certi aspetti 
più difficile degli altri anni. 
Marzo è anche il mese dei primi lavori 
nell'orto, delle prime semine in giardino e 
perchè non farci aiutare dai nostri bambini 
che tanto amano lavorare e sporcarsi le 
mani? "Teodoro coltiva i fagioli" di Edi-
torale Scienza è un libro divertente e per-
fetto per trascorrere una serena mattinata 
con i bambini, coinvolgerli in una sem-
plice attività e perchè no, anche avvici-
narli al mondo del giardinaggio. La storia 
racconta di Teodoro il castoro che è alla 

ricerca di una nuova pianta 
per il suo davanzale. Grazie 
al suo amico Ciccio, che tor-
nato dalla spesa fa cadere dei 
fagioli bianchi a terra, Teo-
doro decide di provare a se-
minarli. Una volta preparato 
tutto l'occorrente, vasi, terra, 
annaffiatoio e paletta Cicco 

e Teodoro sono pronti per mettersi al la-
voro.  Ma chi si immaginava servisse così 
tanta pazienza per far crescere una pian-
ta?. Ma ecco che piano piano, giorno dopo 
giorno vedono spuntare le loro piantine di 
fagioli. Non solo un libro da leggere ma 
una bellissima attività per strascorrere un 
bellissimo momento insieme ai bambini. 

A presto con altri consigli per piccoli 
grandi lettori. 

Maestra Stella

"Teodoro coltiva i fagioli"
di Lars Klinting

laboriosità routinaria tingendo le 
vie di desolato abbandono. La stea-
dycam insiste sul cartello “Locale 
sottoposto a sequestro” più che sui 
sigilli per assorbire l’inquietudine 
del reato, così come il cartello “li-
mite di acque sicure” sbalza in una 
tachicardia che tramuta il mare da 
amico a minaccia.

La stessa espressione “caratteri 
cubitali” pare essere stata conia-

ta proprio per i cartelli, dal momen-
to che il cubito era la distanza dal 
gomito alla punta delle dita, e nes-
sun volume avrebbe potuto ospitare 
caratteri di siffatte dimensioni.

È il cartello che fa il clochard, è il 
cartello “Wanted” che ti inseri-

sce nell’anagrafica criminale sog-
getta ai cacciatori di taglie, e non vi è 
mai sfumatura, non esistono cartelli 
interpretativi. Non c’è confronto tra 
cartelli, chiunque abbia un cartello 
ha sempre il cartello dalla parte del 
manico. Martin Lutero che com-
pone le sue tesi e le affigge su un 
cartello non dimostra, in sé, molta 
originalità, si serve piuttosto di uno 
stratagemma codificato nelle uni-
versità del tempo, ossia quello di af-
figgere cartelli dai quali partire per 
discussioni.

È un cartello che segna l’inizio del-
la clausura nei monasteri, così co-

me è un cartello che ricorda al frate: 
“Ora et labora”. Nella nostra reda-
zione siamo pieni di cartelli stradali, 
dai “lavori in corso” a “Stop” per de-
signare simpaticamente le varie fasi 
delle mansioni.

Nulla è più titolato di un cartello, 
che dispone solo di titoli e di tito-

larità. Il cartello è la sinterizzazione 
del pensiero, il solidificare una cer-
tezza che si spiega senza fare una pie-
ga, perché il cartello non è una ban-
deruola e non svolazza, non ha moti 
ondulatori fisici o volitivi. Partoriti 
nell’ignoto si dissolvono tornando 
nella foresteria del mondo: non esi-
stono cartelli consumati oltre la data 
di scadenza o un museo dei cartelli: 
si vedono solo mentre sono pulsanti 
di tanta vita. Non c’è verbosità, più 
ancora, ordinariamente riescono a 
esprimere compiutamente un con-
cetto senza proprio i verbi, che sono 
il fondamento della frase: infatti il 
logos che si fa carne, in latino, è stato 
tradotto con verbum.

Il marketing ha compreso questo 
potere, e ultimamente si notano 

canzoni, post sui social, nei quali i 
protagonisti invece di parlare o ol-
tre all’oralità affiancano un cartello, 
il quale non solo viene subito letto, 
ma impresso in modo indelebile. È 
un’esigenza di libertà.

editoriale continua da pag 5

Una contesa portata sino al Tar quella fra 
il Comune di Passirano e un automobilista 
che avrebbe utilizzato una corsia reputa-
ta “sbagliata” ad un incrocio del semafo-
ro. Pare che al bivio di Passirano l’uomo 
avrebbe occupato la corsia destinata a chi 
volesse svoltare a sinistra e invece abbia 
proseguito dritto in direzione della tangen-
ziale. A dar ragione all’automobilista la 
Prefettura di Brescia (in una scorsa battuta) 
dove la stessa avrebbe accolto il ricorso 
del multato: le telecamere che lo avrebbero 
“inchiodato” sarebbero state installate non 
per monitorare l’occupazione delle corsie o 
le intenzioni di svolta quanto, piuttosto, per 

assicurarsi che le auto si fermino dinnanzi 
ad un semaforo rosso. 

L’ennesima polemica attorno al bivio è 
stata portata in diverse aule. 

Secondo quanto stabilito nell’ultima sede 
giudiziaria, però, la violazione del Codice 
della Strada è avvenuta, e questo viene ri-
tenuto prioritario rispetto ai mezzi utilizzati 
per effettuare la rilevazione. 

Vedremo se vi saranno altri sviluppi in 
questa vicenda o se le acque si calmeranno, 
quel che è certo è che questa (e molte altre 
vicende) hanno portato gli automobilisti 
franciacortini a prestare una particolare at-
tenzione nei pressi del bivio di Passirano. 

Secondo il Tar, è il Comune di Passirano ad avere ragione
Multato per aver utilizzato la corsia errata

Il 15 marzo 2021 viene celebrata la X Giornata 
Nazionale del Fiocchetto Lilla per sensibilizzare 
l’opinione pubblica sul problema dei disturbi del 
comportamento alimentare.

In Italia sono 3 milioni i giovani che soffrono di 
DCA, un fenomeno spesso sottovalutato sia da chi 
ne soffre che dai famigliari, e che costituisce una 
vera e propria epidemia sociale: il 95,9% sono don-
ne, il 4,1% uomini. Soffrire di un DCA, oltre alle 
conseguenze negative sul piano organico, comporta 
effetti importanti sul funzionamento sociale della 
persona, con gravi penalizzazioni della qualità di 
vita; ne limita le capacità relazionali, lavorative e sociali. Spesso, inoltre, il disturbo 
alimentare è associato ad altre patologie psichiatriche: oltre, quindi, a provocare un’in-
tensa sofferenza psichica, coinvolge anche il corpo, con serie complicanze fisiche. 
Tuttavia, solo una piccola percentuale di persone che soffrono chiede aiuto.

L’obiettivo di questa giornata è implementare una corretta informazione riguardo i 
DCA, soprattutto riuscire a rendere coscienti che questi disturbi possono essere curati 
attraverso un’assistenza specifica e, se necessario, attraverso percorsi riabilitativi spe-
cializzati. Fondamentale per la cura sarebbe la diagnosi precoce della malattia ed un 
intervento tempestivo affidato ad un’équipe di medici specialisti.

#coloriamocidililla

X Giornata Nazionale del 
Fiocchetto Lilla

 



 

a cura del Gruppo consiliare
Stefano Quarena Sindaco Stefano Quarena Sindaco Gruppo Consiliare

INFORMAZIONI SU GUSSAGO

NESSUNA VOLONTÀ DI ASCOLTO.
22 febbraio 2020 - Bocciate tutte le mozioni proposte dai gruppi di opposizione 

Nei Consigli comunali degli ultimi anni opposizione e maggioranza sono state divise sulla quasi totalità degli argo-
menti.

Su un tema importante come l’emergenza sanitaria, economica e sociale causata dal Covid19, ci si aspetterebbe 
da parte del Sindaco, della Giunta e di Gussago Insieme una maggior apertura e disponibilità nei confronti del-
le proposte provenienti dai Consiglieri comunali di minoranza. Sarebbe necessario condividere senza pre-
concetti o riserve di tipo ideologico mozioni, emendamenti e suggerimenti per far sì che si metta a fattor 
comune l’esperienza, la professionalità e la competenza dei singoli consiglieri in quanto tali e non basarsi sui 
pregiudizi come discriminanti per l’accoglimento o meno delle proposte. A Gussago, nelle file dell’opposizione, appartenenti 
a due liste politiche opposte, ci sono un medico ed un infermiere professionale. Perché visto che affrontiamo un’emergenza 
innanzitutto di tipo sanitario, non ascoltarli e non far tesoro della loro specifica esperienza?

Nel Consiglio comunale del 22 febbraio sono state discusse le nostre mozioni “Fornitura gratuita di saturimetro” e “Bonus 
vitamine” e come risposta abbiamo avuto dal gruppo di maggioranza indifferenza, diniego, rifiuto e anche accuse di 
propagandare falsità.

Anche Stefano Bazzana, nostro collega di fazione opposta, si è visto respingere la sua mozione che richiedeva un’attività 
di prevenzione, diagnosi precoce, cura e riabilitazione nei confronti della malattia da Coronavirus, in particolare attraverso 
una campagna di screening con i cosiddetti tamponi antigenici rapidi. I contenuti erano assolutamente da condividere 
e sostenere e noi abbiamo votato a favore perché non ci facciamo accecare dalla mera appartenenza politica ma 
siamo aperti ad accogliere proposte sensate e concrete. 

• Voluti ritardi nell’analisi e nella discussione delle mozioni.

• Indifferenza.

• Rifiuto di una dialettica scevra da preconcetti.

• Autoreferenzialità.
Questo il comportamento del democratico sindaco Coccoli al quale apparire in televisione o sui giornali interessa di più 

che ascoltare le istanze dei cittadini e dei consiglieri di opposizione che rappresentano migliaia di cittadini gussaghesi.
Scrivere e presentare proposte concrete è dovere morale e politico dei consiglieri comunali per il bene dei concittadini.
Non è gesto di lesa maestà nei confronti del Sindaco.
Per noi è inammissibile e inaccettabile ricevere un rifiuto senza fondati motivi.

Concludiamo riportando una frase dell’articolo apparso sulla prima pagina di un quotidiano locale che commentava il 
respingimento della mozione sul bonus vitamine: 

“Quel piccolo gesto di rimborsare una “medicina”, fosse anche solo 
da effetto placebo, sarebbe stata una carezza alle persone più esposte 
alla pandemia, un gesto di vicinanza in tempi di solitudine”.

Questa pagina è stata chiusa per la stampa il 19 marzo 2021

se vuoi contattarci ecco la nostra mail
laboratoriogussago2022@gmail.com

MOZIONE BONUS VITAMINE

Il 16 dicembre 2020 abbiamo protocollato una mozione chiamata “Bonus Vitamine”. Chie-
devamo di destinare fondi del bilancio comunale pari a 10.000 €, per rimborsi e contribu-
zioni destinati a incentivare l’assunzione delle vitamine D, C e di altri integratori che evi-
denze scientifiche generate da più di 350 studi pubblicati negli ultimi mesi, dimostrano 
di potenziare il sistema immunitario, sia come prevenzione sia nel decorso della malattia.

Ebbene, questa mozione è stata discussa soltanto nel Consiglio Comunale del 22 febbra-
io 2021, cioè 70 giorni dopo la data di protocollo, ed è stata bocciata con l’accusa di divulga-
re fake news. Pronta la nostra replica: non ci si deve basare solo su una notizia pubblicata 
sul sito del ministero della Salute il 20 aprile 2020, trascurando e ignorando volutamente 
gli studi successivi che noi avevamo segnalato.

Ma per Gussago Insieme la nostra proposta è una fake news ed è stata RESPINTA.

MOZIONE FORNITURA GRATUITA DI SATURIMETRO

Stessa sorte per la mozione protocollata il 22 dicembre 2020 che richiedeva la fornitura gratuita di 
saturimetri, strumento che rileva la quantità di ossigeno nel sangue, parametro di riferimento im-
portante della polmonite interstiziale da Covid-19.

Questa proposta è stata presentata dal nostro consigliere Marco Reboldi e, dopo una lunga digres-
sione di un consigliere di maggioranza sull’operato del sindaco Coccoli, la mozione è stata RESPINTA.
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ANTONIO GELMINI - PER INFO E CURIOSITÀ: MECCANICAGELMINI@GMAIL.COM

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

 

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

NOVITÀ

MARCHI UFFICIALI  RAPPRESENTATI DA OFFICINA AUTORIZZATA

PROMO TAGLIANDI

SOSTITUZIONE

-OLIO MOTORE

-FILTRO OLIO

-FILTRO ARIA

-FILTRO CLIMA

PROMOZIONE
CINGHIA DI DISTRIBUZIONE -20%

FRENI -20%

La 300 SL è considerata una delle auto 
più belle di sempre, iconica nelle linee, 
raffinata nella tecnica.

L’apertura delle portiere comunemente 
definita ad “Ala di gabbiano”, è l’elemen-
to distintivo dal punto di vista stilistico, 
quel particolare di classe, inconfondibile, 
che la consacra nell’ olimpo delle più bel-
le di sempre.

Rimase in produzione dal 1954 al 1963, 
fra coupe e roadster, che vide la luce solo 
nel 1957 ne produssero circa 3260. L’a-
cronimo SL sta per Sport Leicht, sta per 
sport leggera. Nei progetti della Merce-
des, c’era l’idea di costruire un’auto bella, 
veloce ed elegante, volevano però avere 
anche una vettura veloce e competitiva 
per tornare a vincere nelle corse.

Non so se furono da subito consci di aver 
creato un’icona senza tempo, un oggetto 
del desiderio assoluto su quattro ruote.

Dotata di un raffinato telaio tubolare a 
traliccio che consentiva allo stesso tempo 
un’ottima rigidità e leggerezza.

Fu proprio a causa della larghezza del 

telaio a traliccio nella zona 
delle fiancate che i progetti-
sti pensarono di spostare le 
portiere e di incernierarle sul 
tetto.

Motorizzata dal leggenda-
rio M194 un sei in linea usato 
spesso sulle Mercedes di pun-
ta di quegli anni.

Fu presentata al salone di 
New York del 1954, ove, 
inutile dirlo lasciò tutti senza 

fiato. Nello stesso anno, il 1954, Marilyn 
Monroe si sposa per la prima volta, sem-
pre oltre oceano viene effettuata la prima 
vaccinazione di massa contro la poliome-
lite.

Le prestazioni erano da urlo per i tempi, 
velocità massima che variava fra i 220 e i 
256 km/h circa a seconda dei rapporti al 
ponte, cinque i settaggi disponibili.

Il cambio era manuale a quattro marce 
con differenziale autobloccante ZF. Una 
delle rarissime 300 SL in alluminio, una 
delle 29 costruite, fu ritrovata in un garage 
in California pochi anni fa, dopo un sonno 
di circa 45 anni. Storie dei giorni nostri, 
che oggi si sentono sempre più raramente.

Vinse anche nelle competizioni dell’e-
poca, si distinse vincendo la categoria nel-
la 1000 MIGLIA del 1955.

Un’auto pazzesca che incanterà sempre, 
ieri come oggi, di belle auto ce ne sono 
tante, pochissime però hanno quel tocco 
di “eterno”, da poter attraversare le epo-
che e i decenni lasciando senza fiato chi 
le vede.

MERCEDES 300 SL, nessuna 
stella ha mai brillato di più

A Pasqua si è soliti pensare a delle gite fuori porta o dei pic-nic in famiglia: quest’an-
no, però, non sarà possibile vedere più persone non conviventi o riunirsi in casa per i 
festeggiamenti. Esattamente come accaduto a Natale, il Governo ha introdotto la zona 
rossa in tutta Italia per le giornate di Pasqua e Pasquetta.

Non si potrà, quindi, porre in essere gite fuori porta con amici e parenti, ma si po-
tranno accogliere al massimo due ospiti non conviventi (oltre ai figli minori di 14 anni 
o ai disabili o non autosufficienti conviventi) provenienti da tutto il territorio regionale. 
Sono possibili gli spostamenti, tra le 5 e le 22, all’interno della propria Regione per 
andare a visitare un nucleo familiare esterno al proprio nelle suddette giornate.

Ci si può spostare oltre i confini regionali solo per motivi di lavoro, salute o necessità 
o per rientrare presso il domicilio o la residenza.

SECONDE CASE
Salvo nuove ordinanze, non si può raggiungere la seconda casa in zona rossa ne-
anche se quest’ultima si trova in una zona gialla o bianca, in quanto vige il divieto di 
spostamento.

A Pasqua, quindi, non ci si potrà spostare nelle seconde case, né con la propria fami-
glia né tanto meno con amici o parenti.

NEGOZI
Nelle giornate di Pasqua e Pasquetta tutta Italia è in zona rossa: ciò significa che i 
negozi sono chiusi, ad eccezione delle attività commerciali che vendono beni essen-
ziali, compresi anche ferramenta, profumerie, cartolerie, librerie, negozi di biancheria 
intima, di ottica, di fiori, di telefonia e di computer. Chiusi parrucchieri, barbieri e 
centri estetici.

MESSE
Via libera anche a Pasqua, come del resto ogni giorno nelle zone rosse, alla frequenta-
zione del luogo di culto più vicino alla propria abitazione per partecipare alle liturgie 
religiose. Tenendo presente che l'accesso a chiese, moschee, sinagoghe e altri luoghi di 
preghiera dovrà avvenire in forma individuale e che i riti dovranno svolgersi nel rispet-
to delle norme sul distanziamento.

LA PASSEGGIATA
È piacevole nei giorni pasquali uscire di casa per andare a fare una passeggiata, magari 
approfittando del primo sole. E’ consentito? Sì, perché le passeggiate sono considerate 
"attività motoria". Tuttavia potremo andare solo "nei pressi" della nostra abitazione, 
dovremo indossando la mascherina e mantenendo la distanza interpersonale di un 
metro.

Quest’anno non vale “Pasqua” con chi vuoi 
Pasqua in zona ROSSA
Ecco cosa si potrà fare a Pasqua e Pasquetta
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Via Vittorio Emanuele II - n°2 - Gussago
tel. 0302773635 erica.vertua@fiscalnetservice.com

FISCALNET RISPONDE

RUBRICA FISCALE

DETRAZIONI FISCALI E BONIFICO ERRATO: COME RIMEDIARE
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta ad 
interpello n. 133/2021, chiarisce che l’e-
ventuale incompletezza dei dati relativi 
all’ordine di bonifico - nell’ipotesi in cui 
non sia possibile procedere alla effet-
tuazione di un nuovo pagamento - non 
fa venir meno, in capo al soggetto che 
ha sostenuto le spese per interventi di 
riqualificazione energetica, il diritto alla 
detrazione d’imposta se e a condizione 
che l’impresa attesti, con una dichia-
razione sostitutiva di atto notorio, che 
i corrispettivi accreditati in suo favore 
siano stati inclusi nella contabilità ai fini 
della loro concorrenza alla corretta de-
terminazione del reddito d’impresa.

I chiarimenti della Circolare n. 13/2019 
– Nella Circolare n. 13/2019, l’Agenzia ha 
fornito alcuni chiarimenti a proposito dei pa-
gamenti delle spese mediante bonifico ban-
cario o postale in relazione alle spese per 
interventi finalizzati al risparmio energetico.

In particolare, i soggetti che non sono tito-
lari di reddito d’impresa devono effettuare i 
pagamenti con bonifico bancario o postale 
da cui risulti la causale del versamento da 
cui si evinca che il pagamento è effettuato 
per interventi finalizzati al risparmio ener-
getico che danno diritto alla detrazione, il 
codice fiscale del beneficiario della detra-
zione e il codice fiscale o la partita IVA del 
beneficiario del bonifico. Tale obbligo non è 
invece previsto per i soggetti titolari di red-
dito d’impresa. La necessità di riportare nel 
bonifico i dati sopra indicati ha portato gli 
istituti bancari e postali ad istituire dei boni-
fici “dedicati”.

Sui pagamenti effettuati per lavori di riqua-
lificazione energetica, così come per quelli 
relativi al recupero del patrimonio edilizio, 
le banche o Poste Italiane SPA operano la 
ritenuta d’acconto dell’8 per cento a carico 
del beneficiario del pagamento.

Con la Risoluzione n. 55/2012, è stato 
precisato che la non completa compilazione 
del bonifico bancario/postale, che pregiu-
dichi in maniera definitiva il rispetto da parte 
delle banche e di Poste Italiane SPA dell’ob-
bligo di operare la ritenuta disposta dall’art. 
25 del DL n. 78/2010, non consente il rico-
noscimento della detrazione, salva l’ipotesi 
della ripetizione del pagamento mediante 
bonifico in modo corretto.

Successivamente, nella Circolare 
n.43/2016 è stato chiarito che qualora, per 
errore, non siano stati indicati sul bonifico 

tutti i dati richiesti, e non sia stato possibi-
le ripetere il bonifico, la detrazione spetta 
solo se il contribuente sia in possesso di 
una dichiarazione sostitutiva di atto di no-
torietà rilasciata dall’impresa con la quale 
quest’ultima attesti che i corrispettivi accre-
ditati a suo favore sono stati correttamente 
contabilizzati ai fini della loro imputazione 
nella determinazione del reddito d’impresa. 
Tale documentazione dovrà essere esibita 
dal contribuente che intende avvalersi del-
la detrazione al professionista abilitato o al 
CAF in sede di predisposizione della dichia-
razione dei redditi o, su richiesta, agli uffici 
dell’amministrazione finanziaria.

Inoltre, è possibile fruire della detrazione 
anche nel caso in cui il pagamento delle 
spese sia materialmente effettuato dalla 
società finanziaria che ha concesso un fi-
nanziamento al contribuente, a condizione 
che questa paghi il corrispettivo al soggetto 
fornitore con un bonifico bancario o postale 
recante tutti i dati previsti in modo da con-
sentire alle banche o a Poste Italiane SPA 
di operare la ritenuta e sempreché il contri-
buente abbia copia della ricevuta del boni-
fico. In questo caso, l’anno di sostenimento 
della spesa è quello di effettuazione del bo-
nifico da parte della finanziaria al fornitore 
della prestazione.

Non devono, invece, essere pagate me-
diante bonifico le spese relative agli oneri 
di urbanizzazione, all’imposta di bollo, ai 
diritti pagati per le concessioni, le autoriz-
zazioni e le denunce di inizio lavori ed alla 
tassa per l’occupazione del suolo pubblico, 
in quanto si tratta di versamenti da effettuare 
con modalità obbligate in favore di pubbli-
che amministrazioni.

Laddove il contribuente intenda pagare 
tali spese con bonifico, lo stesso non deve 
indicare il riferimento agli interventi di riqua-
lificazione energetica ed ai relativi provve-
dimenti legislativi per evitare l’applicazione 
della ritenuta nei confronti del Comune, non 
dovuta.

Il numero di autovetture in circolazione 
si è ridotto, e i controlli sugli spostamenti 
dei cittadini effettuati da parte della po-
lizia locale sono aumentati. Con meno 
macchine per le strade e molti più posti 
di blocco, forse l’autista del tir fermato 
presso Rodengo Saiano da una pattuglia 
del distaccamento della Polstrada di Darfo 
Boario Terme avrebbe dovuto aspettarsi 
una controllo di verifica. 

Gli agenti lo hanno fermato per sincerar-
si circa dimensioni, volume e peso del ca-
rico, il quale sembrava essere al di sopra 
del limite consentito. Durante la pesa, le 
forze dell’ordine hanno scoperto, raffron-
tando i documenti dell’uomo, che questi 
era prossimo al compimento del settante-
simo compleanno. 

Doppio errore per il conducente: il ca-
rico è infatti risultato al di sopra del tetto 

massimo, così come “over” è venuta a ri-
sultare anche l’età: il limite massimo per 
guidare quel tipo di veicoli è infatti di 65 
anni, con delle speciali proroghe fino ai 
68 previa autorizzazione medica. Il con-
ducente è stato pertanto punito con una 
sanzione di oltre 1200€ oltre alla tempora-
nea sospensione della sua patente di guida 
(che resterà requisita per un periodo che 
può andare dai 4 fino agli 8 mesi).

L’autista di tir “over” 
multato a Rodengo Saiano
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ABBIGLIAMENTO UOMO
DONNA BAMBINO

coupon
extra sconto -10%
(escluso capi in vendita promozionale)

VIA LOMBARDIA 22/A
PRESSO IL COMPLESSO LA ROGGIA

25050 RODENGO SAIANO (BS)

NUOVA GESTIONE

Il Comune di Passirano rinnova 
la comunicazione col suo sito web!
Con la pandemia, l’isolamento e la necessità di passare 
tanto tempo nelle nostre case senza poter confrontarci 
fisicamente con il mondo esterno, tante volte abbiamo 
avuto come l’impressione di perdere contatto con la re-
altà. Tempi di incertezza e caos hanno reso le nostre vite 
più fragili, e la nostra volontà, talvolta, vacillante. Fortu-
natamente, le istituzioni e gli enti pubblici si sono presto 
adeguati, andando nel tempo sempre più a rappresentare 
un caposaldo di sicurezza, trasparenza e corretta infor-
mazione nel pieno interesse pubblico. 

Non fanno eccezione le pagine social delle Amministra-
zioni franciacortine, sempre impegnate nella diffusione 
della verità, e i loro siti web i quali, come quello del nostro 
Comune di Passirano, stanno venendo proprio ora rinno-
vati. Un passo importante col quale il cittadino si può tor-
nare ad avvicinare al Comune, anche se, per ora, soltanto 
in formato… “digitale”. Numerose le modifice approntate 
al sito, sia per quanto riguarda l’aspetto grafico che quello 
legato alle funzionalità. Pubblichiamo di seguito la lettera 
scritta sul nuovo sito dal sindaco Francesco Pasini Inve-
rardi il quale ci racconta delle importanti novità: 

Egregi concittadini e concittadine,
il sito web del Comune di Passirano si rinnova; a partire 
dal 1 marzo 2021, alla pagina www.comune.passirano.
bs.it sarà attivo il nuovo portale completamente rinnova-
to nell’estetica, con nuove importanti funzionalità e nel 
rispetto delle normative vigenti.

La nuova modalità “responsive” ne permetterà l’uso 
anche da tablet e smartphone con una interfaccia più in-
tuitiva e semplice. Inoltre grazie al nuovo sito aumentano 
le operazioni “in digitale” con il collegamento diretto 
alla app ministeriale APP IO e alla piattaforma nazio-
nale per i pagamenti PAGO PA, tramite le quali sarà 
possibile rimanere aggiornati con informazioni, avvisi di 
pagamento e scadenze di diversa natura semplicemente 
dal proprio device mobile. Importante novità sarà anche 
quella di poter inoltrare e gestire istanze e richieste da 
inviare al Comune direttamente online e protocollarle in 

tempo reale senza recarsi allo sportello, quindi in piena 
sicurezza.

Per usufruire al meglio di tutti i servizi digitali che, 
grazie al nuovo sito, saremo in grado di fornirvi, ricor-
diamo l’importanza di creare la propria IDENTITÀ 
DIGITALE, attraverso lo S.P.I.D. (operazione da effet-
tuarsi direttamente all’UFFICIO POSTALE) oppure la 
carta d’identità elettronica (CIE) o la Carta Nazionale 
dei Servizi (CNS).

Lo SPID (trovate le informazioni ufficiali al seguen-
te sito https://www.spid.gov.it/ ) rappresenta un passo 
molto importante nel rapporto fra cittadini e pubblica 
amministrazione, volto a facilitare non solo l’invio di 
informazioni dalle pubbliche amministrazioni ai citta-
dini ed imprese, ma anche a permettere di effettuare 
prenotazioni (di visite mediche, vaccinazioni), avvalersi 
dei servizi (iscrizione servizi scolastici) ed altro ancora. 
Sarà quindi indispensabile per accedere a tutte le funzio-
nalità del nostro portale.

Sottolineo che dal 1 Marzo tutte le nuove registrazioni 
ai portali o APP della pubblica amministrazione verran-
no effettuati mediante identità elettronica, chi possiede 
già credenziali classiche (username e password) dovrà 
passare alla S.P.I.D. entro il 30 Settembre, data di switch 
off di tutte le vecchie credenziali.

Per rendere il passaggio al nuovo sito web meno dif-
ficoltoso, il vecchio sito rimarrà in funzione fino al 31 
marzo, senza aggiornamenti, dando modo a tutti di adat-
tarsi alla nuova interfaccia con gradualità; ci riservere-
mo inoltre di aggiornarvi con continuità circa eventuali 
ulteriori variazioni.

Riteniamo che la prevenzione da COVID19 passi an-
che attraverso l’innovazione digitale, essa ci permetterà 
non solo di evitare noiose perdite di tempo ma anche di 
evitare code ed assembramenti gestendo le pratiche “in 
sicurezza” da casa o dal proprio ufficio.

IL SINDACO
Francesco Pasini Inverardi

Gussago: Smart Polis
l’idea che acquista sempre 
più importanza anche a 
livello locale
Collocato fra i progetti del panie-
re “Manifesto per la Repubblica 
Digitale” anche “Smart Polis”, 
del quale vi raccontammo anche 
negli scorsi mesi. Il suo obiet-
tivo, lo ricordiamo, è colmare 
l’abisso che si sta aprendo fra i 
cittadini italiani in materia di cul-
tura digitale. Lo sguardo rivolto 
al futuro: la tecnologia digitale è 
uno strumento ogni giorno sempre più utile. Non ci si può 
più permettere che importanti porzioni di popolazione non 
riescano ad accedere nemmeno ai portali istituzionali (il 
cui utilizzo è stato reso necessario dalla pandemia) a causa 
di una mancanza di formazione di base. L’Italia cresce, 
deve crescere, e crescerà anche e soprattutto grazie alla sua 
evoluzione tecnologica, possibile anche grazie alla nostra 
SmartPolis, che ha fra le sue “mission” quella di consentire 
a tutti di poter esercitare, a pieno, il proprio diritto di citta-
dinanza. Repubblica Digitale è un manifesto aperto, vocato 
all’adesione di enti e organizzazioni pubblici e privati al 
suo interno, pur sempre nel pieno e assoluto rispetto delle 
particolarità di ogni realtà partecipante. 

SmartPolis, che ricordiamo è stata ideata dal nostro co-
mune di Gussago insieme all’Università degli Studi di 
Brescia e del Centro Studi Socialis, ambisce a rendere 
l’Amministrazione comunale una realtà propositiva nel-
la lotta a favore dell’alfabetizzazione digitale, mirando a 
coinvolgere tutte le fasce della popolazione, anche quelle 
meno predisposte rispetto alla tecnologia.  Il Comune di 
Gussago figura ora, quindi, all’interno della Coalizione 
di Repubblica Digitale, proprio sulla pagina di coloro che 
hanno aderito al manifesto, di fianco nomi come Microsoft, 
Google, ma anche ai grandi Comuni di metropoli come 
Torino o Milano. 

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

RUBRICA DI ERBORISTERIA

BARBARA PELI

Fumaria officinalis è chiamata in Francia “Erba delle 
vedove”, scrive il Dottor.Valnet, perché schiacciando 
lo stelo della pianta fresca davanti agli occhi, questi si 
inondano di lacrime, perciò le vedove, felici di vedere 
i loro uomini fuori combattimento, se ne servivano per 
farsi credere inconsolabilmente disperate.

La Fumaria appartiene alla famiglia delle Fumaria-
ceae. É di origine euroasiatica. Cresce tipicamente in 
vigneti e uliveti; sopravvive bene anche nelle fenditure 

più profonde e secche del terreno. È una pianta erbacea infestante, ha fusti ramificati, 
angolosi e dall’andamento prostrato. Le foglie sono piccole con un’incisione profonda fino 
alla nervatura centrale. I fiori, piccoli, di colore rosa tendente verso l’apice al porporino, 
sono raccolti in grappoli.

Il suo nome Fumaria sembra derivi dal latino fumus, ad indicare la sua propagazione 
come una nuvola di fumo fuori dal terreno; seconda un’altra fonte sarebbe riferita al fatto 
che cresce bene su terreni che hanno subito un incendio. Secondo Plinio e Dioscoride il 
nome sarebbe riferito al potere irritante per gli occhi anche se la ritenevano un rimedio per 
migliorare la vista; officinalis fa riferimento al complesso di principi attivi in essa contenuti, 
come fosse una officina produttiva di questi. La droga è costituita dalle sommitá raccolte 
tra Aprile e Giugno, prima della fioritura. Nella medicina tradizionale europea fa parte 
delle piante disintossicanti e rinfrescanti. Ritenuta un valido rimedio per la depurazione del 
sangue, nel trattamento di disturbi cutanei, reumatici e ingorghi del fegato.

Ha proprietá anfocoleretica, ossia regolatrice del flusso biliare, pertanto coadiuva l’eli-
minazione di sabbie biliari ed è lassativa, è antiossidante epatobiliare, perciò aiuta a con-
trastare la formazione e l’aumento di sabbia e calcoli. É inoltre spasmolitica. La tradizione, 
poi confermata da adeguati studi scientifici, la indica per il trattamento di emicranie di 
origine digestiva, grazie alla sua capacitá di detossificazione epatica e di movimentazio-
ne biliare.

Scriveva J. Valnet: “Non c’è da stupirsi che curando i bisbetici-epatici appaia come un 
fattore di equilibrio e di serenitá dato che favorisce il buonumore, quindi la longevitá, neu-
tralizzando la tristezza e la melanconia.”

Tradizionalmente si usavano gli impacchi con il suo infuso per il trattamento di zone affet-
te da eruzioni cutanee.Fumaria è ben tollerata e alle dosi terapeutiche non manifesta effetti 
secondari, a meno che non vi sia una particolare sensibilità individuale.  E. Campanini

Il terrore in sé scaturiva dall’incertezza del futuro.
Case di vetro, Louise Penny

ERBA DELLE VEDOVE
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A N T I P A S T I
- Torta pasqualina  

- Bignè salato con verdure dell'orto e salsa mornay 
- Croissant di sfoglia con crema di carciofi ed emmenthal 

P R I M I  P I A T T I
- Lasagnette con asparagi, prosciutto di Praga e bagoss  

- Tortelloni con ripieno al ragù bianco di coniglio
al burro versato 

S E C O N D O  P I A T T O
- Capretto al forno con patate e polenta

Se vieni a ritirarlo, avrai in regalo la nostra
C R E M A  A L  M A S C A R P O N E   fatta in casa
da abbinare alla tua colomba.
E '  R I C H I E S T A  L A  P R E N O T A Z I O N E .  

Pasqua 2021

Il menu è disponibile da asporto
o consegna a domicilio. 
La consegna è gratuita nel comune di Rodengo Saiano
ed ha un prezzo di € 3,00 in tutti gli altri comuni.

SPECIAL
MENU

A Passirano comincia la Stagione di Enduro: 
Franciacorta patria dei campionati 
assoluti
Lo scorso 7 Marzo pres-
so il nostro Castello di 
Passirano si è svolto uno 
degli eventi più attesi di 
tutta la stagione: il Cam-
pionato Italiano Enduro 
Borilli Racing. I nostri 
lettori più attenti si ri-
corderanno sicuramente 
che, un anno fa, scrive-
vamo di come, nono-
stante tutto fosse pronto, 
gli Assoluti avrebbero 
vista rimandata parten-
za, svolgimento e conclusione, a partire dall’appunta-
mento franciacortino. 

Un segnale di continuità importante: per tanti versi, ci si 
ritrova a commentare (si pensa ad esempio alle ricorren-
ze religiose) di quanta poca discontinuità ci sia rispetto 
all’anno venturo, quando la pandemia era solo agli inizi. 
In questo caso, invece, la scelta di scegliere Passirano, fra 
tutti, come luogo ideale nel quale far gareggiare gli atleti 
su due ruote, è illuminante e sottintende una volontà for-
te: il virus non ci ha piegati, il virus non ha vinto, le cose 
stanno (piano piano) andando meglio, e noi della Fran-

ciacorta, noi bresciani, 
noi italiani, europei, 
umani troviamo strade 
nuove per contrastare 
con convinzione i pro-
blemi che ci si parano 
dinnanzi. 

Come doveva essere 
un anno fa, le gare di 
Passirano hanno dato “il 
LA” alla stagione di En-
duro 2021. Un evento, 
quello nostrano, il cui 
successo è andato ben 

oltre le aspettative. Tanta voglia di mettersi in gioco (al di 
là di premi e riconoscimenti) e perché no, anche di dare 
un segnale di vita da parte di un settore, quello sportivo, 
tanto duramente colpito dalla pandemia. 

Intorno ai 400 i partenti. Tanti italiani, ma tantissimi 
anche stranieri, venuti da tutto il mondo per godere della 
bellissima giornata “offerta” dal motoclub RS77, dalla 
federazione, dai tanti amici di questo meraviglioso sport 
e dalla nostra sempre accogliente Passirano. Un vero e 
proprio successo in pompa magna, che ci auguriamo pos-
sa ripetersi in pompa magna anche negli anni a venire. 

Aperte le iscrizioni 
per il Franciacorta 
Historic edizione 2021!

Comincerà il giorno 10 Aprile presso l’Agriturismo 
Solive di Corte Franca la quattordicesima edizione 
dell’ormai già mitico Franciacorta Historic. La scorsa 
edizione era stata posticipata alla fine dell’estate 2021 a 
causa delle misure di sicurezza imposte dall’emergenza 
sanitaria ancora in corso. 

L’edizione 2021 si concentrerà sulle auto d’epoca pro-
dotte entro e non oltre il 1971. Oltre a questa potremo 
ammirare una nutrita collezione di autovetture costruite 
fino al 1976.

Salvo cambi improvvisi dovuti all’emergenza sanitaria, 
all’evento ci si potrà registrare con un click sull’apposito 
sito programmato ad hoc: 

https://www.franciacortahistoric.it/ 

Sarà, una volta collegatisi, cliccare su “2021” prima e 
“Iscrizioni Online” poi. 

I conducenti dovranno inviare al comitato organizza-
tivo i loro certificati medici, documento sportivo della 
vettura e ricevuta di pagamento della tassa d’iscrizione. 
Sempre all’interno del portale dedicato, sarà possibi-
le scaricare l’apposita autodichiarazione (necessaria al 
fine di giustificare lo sposamento fra le varie regioni, ad 
esempio). 

Termine ultimo per la consegna delle iscrizioni è il gior-
no 3 Aprile, entro la mezzanotte. La quota d’iscrizione 
complessiva di colazione, pranzo, rinfresco e gadget per-
sonalizzati ammonta a 390€. Tutto si svolgerà nel pieno 
rispetto delle norme vigenti.

Per rimanere aggiornati sulle novità di questa quat-
tordicesima edizione, vi invitiamo a consultare gli appo-
siti profili social “Franciacorta Historic”.

Casa Piovanelli 
riaffidata al Gruppo 
Sentieri di Gussago
L’associazione Gruppo Sentieri di Gussago è sicura-
mente uno dei gruppi più attivi e preziosi del nostro terri-
torio. Costituito da volontari, specialisti in diversi campi, 
ha aiutato la comunità in diverse occasioni, non stupisce 
quindi la volontà del Comune di Gussago nel voler affi-
dare anche quest’anno Casa Piovanelli al sodalizio.

L’immobile, di proprietà degli Enti morali di Gussago, 
ha un costo annuale di locazione di 3000 euro, un piccolo 
prezzo rapportato all’impegno profuso dal gruppo.

I volontari gussaghesi, infatti, intervengono sia nei mo-
menti di crisi che portando avanti complessi progetti di 
recupero e sistemazione. Attraverso la loro pagina Face-
book, è possibile rimanere aggiornati sulle allerte delle 
protezione civile e sulle criticità presenti nel territorio 
comunale, ma non bisogna dimenticare il presidio ai 
sentieri e il controllo del territorio che li impegna durante 
tutto l’anno.

Di concerto con il Comune, il sodalizio ha avuto ed ha 
tutt’ora un ruolo centrale nel recupero della Santissima; 
la ricostruzione dei muri di contenimento del colle è 
infatti opera loro. Un lavoro eseguito secondo l’antica 
tecnica della muratura a secco, che permette un rilascio 
graduale delle acque provenienti dai temporali e che ha 
messo in sicurezza i sentieri mantenendone immutata la 
bellezza.
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Dr.ssa Elena Scutra PSICOLOGA PSICOTERAPEUTA
GUSSAGO - cell. 3356318099 - elenascutra@libero.it

8 MARZO: FESTA DELLE DONNE

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 COME FUNZIONA QUESTA IMMUNITÀ?
Si fa un gran parlare in queste settimane di immu-
nità, di anticorpi, di vaccini, di RNA, di proteina 
spike, di Covid. Ovunque si discute, i dibattiti sono 
all’ordine del giorno, c’è una grande incertezza 
e soprattutto nessuno da delle risposte esausti-
ve. Abbiamo capito tutti che dovremo convivere 
ancora per mesi con il Coronavirus, se ci andrà 
bene, altrimenti per anni. È oramai chiaro che, 
come tutti i virus, lo possiamo combattere con la 
prevenzione, e quindi mettendo in atto tutte quelle 
regole che, chi più, chi meno, stiamo rispettando, 
dal distanziamento sociale, alle mascherine, al 
lavaggio delle mani, e così via. Altrettanto certo è 
il concetto che terapie specifiche non ne esistono, 
d’altra parte possiamo solo aiutare il sistema im-
munitario e le nostre difese contro l’infiammazio-
ne, con eparina, antinfiammatori, antibiotici, ma 
non esiste un farmaco specifico che neutralizza 
il Coronavirus. Stiamo sperimentando le terapie 
immunologiche con il siero di pazienti positivi trat-
tati, ma anche qui la strada sarà lunga e comples-
sa. E poi arriviamo a questi “benedetti” vaccini. 
Sono tanti e stanno proliferando nel mondo. In 
Italia ce ne sono di due categorie: quelli come Pfi-
zer e Moderna che producono in laboratori RNA 
messaggero e quindi non utilizzano virus e quelli 
come Astra Zeneca e fra poco Johnson&Johnson, 
dopo l’ok dell’EMA che invece, seguendo un più 
classico modello, utilizzano degli Adenovirus 
e li rendono innocui per poterli utilizzare come 
“cavalli di troia” contro il Coronavirus. Ma ov-
viamente adesso che tutti si stanno concentrando 
sui vaccini, saltano fuori i nostri principali difetti, 
ovvero ORGANIZZAZIONE e COMUNICA-
ZIONE. Proprio nel momento in cui siamo ripiom-
bati nel tunnel della zona rossa in attesa del picco 
previsto per fine marzo, emergono le contraddi-
zioni di un sistema organizzativo gestito da enti 
pubblici e privati impreparati. Ora aspettiamo 

che siano le Poste a mettere un po’ di ordine nelle 
chiamate a chi sta attendendo con ansia il pro-
prio turno. Ci sono storie di vaccini buttati via, di 
persone più volte chiamate e già vaccinate e altre 
che non risultano nelle liste, se pur avendone di-
ritto. Ci sono anziani chiamati all’ultimo momento 
e che devono rinunciare perché impossibilitati a 
raggiungere le postazioni vaccinali e altri che 
devono sobbarcarsi decine di chilometri per po-
ter avere la tanto agognata puntura nel braccio. 
Siamo proprio italiani. E come sempre, adesso 
grazie al sostegno dei privati e del volontariato 
siamo chiamati a correre contro il tempo per re-
cuperare le posizioni perse, se eravamo i primi 
in Europa, rischiamo ora di diventarne la Cene-
rentola. Per non parlare dei problemi di COMU-
NICAZIONE. Abbiamo tanto detto che i vaccini 
erano innocui ed ora i media ci sparano in prima 
pagina che si muore di vaccino. Non sono bastati 
i 15 milioni di inglesi vaccinati per dimostrare che 
il vaccino è innocuo? È ovvio che essendo un far-
maco può dare qualche reazione, come qualsiasi 
farmaco, ma questo lo sappiamo tutti, non occor-
rono i telegiornali a ricordarcelo. Allarmismo e 
populismo fanno insieme disastri. Quanti in questi 
giorni hanno avuto paura e si sono ritirati? Quan-
te telefonate ho ricevuto di amici, parenti, pazienti 
spaventati ed indecisi? Le comunicazioni ufficiali 
ci dicono che i vaccini sono sicuri ed efficaci, non 
discutiamo sulle percentuali e sui pettegolezzi che 
ci riporta il vicino di casa, affidiamoci ai sanitari 
ed agli enti competenti e vacciniamoci, perché è 
l’unica arma che abbiamo. Noi sanitari che per 
primi siamo stati vaccinati ed abbiamo verificato 
con il prelievo il nostro tasso anticorpale, siamo 
qui a testimoniare che il vaccino è efficace, un 
farmaco si, con qualche limite, ma nel complesso 
efficace e sicuro. Avanti che la Pasqua è vicina 
e la voglia di risorgere e rivivere è tanta. Auguri.

A voler fare una battuta non divertente si 
può dire che più che una Festa delle don-
ne è di moda fare la festa alle donne!

Riprendo l’argomento della volta scorsa 
perché gli ultimi avvenimenti di cronaca mi 
hanno purtroppo fatto ricredere su alcune 
mie convinzioni, rivelatesi più ottimistiche 
di quanto la realtà ci rivela. Pensavo infatti 
che avessimo in generale fatto dei passi in 
avanti in merito alla lettura del fenomeno 
“violenza di genere” e quindi alle moda-
lità della sua gestione, che certi pregiudizi 
fossero ormai superati, quanto meno nelle 
società cosidette avanzate, soprattutto per 
quanto riguarda alcune categorie profes-
sionali, da cui ci si aspetta sensibilità e 
formazione e quindi azioni sagge quando 
si tratta di decidere della vita delle perso-
ne. Mi riferisco in particolare alle Forze 
dell’Ordine ed ai Magistrati, gli uni che 
devono rispondere alle chiamate di aiuto 
delle donne in pericolo e gli altri che de-
cidono sulle responsabilità e sulle colpe. 

Qual è l’atteggiamento degli agenti che 
vengono ad es. chiamati dai vicini di casa 
preoccupati dalle urla e dalle minacce 
che provengono dall’appartamento vici-
no? Il “vecchio” approccio alla situazione 
che si trovano davanti è quello di leggerlo 
secondo il criterio del litigio e quindi il ten-
tativo di mettere pace nella coppia, con 
l’esortazione a mettere da parte i motivi 
dello scontro e l’invito a stare uniti per il 
bene della famiglia. Esortazione un tem-
po ripetuta alla donna dai genitori o dal-
le figure religiose, perché considerata la 
garante dell’armonia della famiglia e per 
questo invitata a sacrificarsi!

Ma torniamo ai nostri giorni. Pensavo 

“non è più così, per fortuna, la mentalità 
è abbastanza cambiata, ecc. ecc.”, quan-
do leggo un articolo di poche settimane 
fa dal titolo “Violenza sulle donne, deca-
logo per gli agenti: “non fate i pacieri”, 
in cui viene riportata una circolare della 
Direzione Anticrimine ai Questori perché 
sollecitino gli agenti a gestire le situazio-
ni prima descritte partendo da una lettu-
ra corretta, appunto, e cioè la minaccia 
di violenza o la violenza già agita verso 
la donna e quindi la sua tutela, e non di 
rado, quella dei figli. Capire (cioè ammet-
tere dentro di sé) che non è una posizione 
paritaria fra due litiganti, ma squilibrata 
da persecutore a vittima.

A fronte di tanti agenti sensibili, e soprat-
tutto formati, c’è evidentemente il bisogno 
di continuare con una formazione corret-
ta, che agisca sulle credenze stereotipate 
che si rivelano pericolose.

Per quanto riguarda la Magistratura, è 
sempre di poche settimane fa la notizia 
della scarcerazione di un uomo colpevole 
dell’uccisione della moglie dopo soli 2/3 
anni di carcerazione! Tra parentesi questo 
ricorda il triste vecchio “delitto d’onore” 
che mandava assolto il coniuge assassi-
no sulla base dell’onore offeso! Tale cle-
menza la ritroviamo anche nell’utilizzo 
di concetti quali “delitto passionale” o 
“raptus”, che giustifica l’atto violento con 
una momentanea sospensione della co-
scienza, con una inondazione di emozioni 
e sentimenti talmente forti da sconfiggere 
la razionalità e la parte buona della per-
sona. Non è mai così, il femminicidio è la 
conclusione di una violenza pregressa che 
dura da tempo.

Spesso nei ruoli apicali assistiamo inermi a nomine calate 
dall’alto, legittimamente per carità, ma in alcuni casi slegate 
dalle competenze che alcune cariche dovrebbero portare con 
sé. La rappresentanza è uno dei temi centrali che, anche sulla 
scorta di questo nuovo corso nazionale, a cascata dovreb-
be pur interessare anche i livelli locali.  Per restare in tema 
di buone notizie, a Rodengo Saiano, la scuola dell’infanzia 
Anna e Maria Fenaroli, è tra quegli enti che sono riusciti a 
combinare tali caratteristiche e ad onorare una storia di sif-
fatto prestigio educativo. A confermarcelo è il neo presidente 
Michele Riva, “approdato” in quel luogo di formazione così 
importante, portando con sé un bagaglio di esperienza pro-
fessionale e formativo in grado di proseguire una storia che 
funziona dal 1898 e che dal 2002 ha sede presso la nuova 
struttura di piazza don Garbelli numero 2. Valori cristiani e 
costante aggiornamento dei modelli educativi sono le linee 
guida di questa scuola nata come “espressione della comunità 
locale che l’ha voluta autonoma e libera”, e che dunque negli 
anni è diventata un punto di riferimento per i bambini e le loro 
famiglie: 300 gli iscritti ad oggi (250 alla Scuola dell’Infan-
zia e 50 all’Asilo Nido). Giusto una dimensione restava da 
inquadrare in questo nuovo corso, ovvero della prosecuzione 
ideale tra la comunità, I Municipi e l’istituto stesso, ultima-
mente troppo spesso in balia di decadenze impreviste nei 
pressi di Piazza Vighenzi numero 1. Ma il confronto non può 
fermarsi ai soli “numeri” tra istituzioni e uomini al comando; 
deve esserci una volontà tacitamente rinnovata che porti ad 
una rivisitazione dei rapporti per onorare l’eredità di Anna e 
Maria Fenaroli. E questa nuova via è stata da poco tradotta 
“su carta” dal Presidente Riva, al quale andiamo a chiedere 
in via colloquiale alcune informazioni sulla storia recente e 
quella passata.
Presidente Riva, complimenti per la recente nomina. Ap-
profitti di queste righe per dare ai lettori e alle famiglie 
un saluto inaugurale, anche spiegandoci quali sono stati i 
suoi primi passi e cosa ha trovato sulla scrivania.
Facevo parte del C.d.A. già da qualche anno e, negli ultimi 
tempi, avevo ricoperto l’incarico di vicepresidente, pertanto, 

con il “rinnovo” del Consiglio, dovuto alla sostituzione di 
alcuni consiglieri che si erano dimessi, mi è stato chiesto di 
ricoprire questo ruolo; ho accettato pur con alcune preoc-
cupazioni, ma con la consapevolezza di avere intorno a me 
persone motivate a realizzare il bene della scuola.

L’importante storia che la nostra scuola si è costruita nel 
tempo, grazie all’impegno ed al coinvolgimento a vario titolo 
di molte persone, è un prezioso valore aggiunto ed un buon 
punto di partenza per mantenere fede alla nostra mission.

Per essere fedeli ad un compito tanto delicato è importante 
riuscire a leggere i diversi bisogni che si presentano e ad essi 
cercare di dare una risposta; per questo è molto importante 
il costante dialogo con il territorio e tutte le agenzie che lo 
compongono, in primis l’Amministrazione Comunale. Con il 
Commissario prefettizio abbiamo, infatti, ripreso i lavori per 
la stesura della nuova convenzione che regoli il rapporto fra 
l’Ente Comunale e la nostra scuola.

Quando l’emergenza pandemica sarà dichiarata conclusa 
riprenderemo ed approfondiremo la collaborazione che già 
era in atto con le Parrocchie e con alcune associazioni del 
territorio e cercheremo di avviare anche nuovi contatti.

In ambito finanziario, abbiamo cercato di ricontrattare la 
spesa dei servizi di alcuni fornitori esterni; in un’ottica di 
contenimento dei costi anche a lungo termine, per esempio, 
abbiamo sostituito le lampade a neon di tutte le sezioni, fa-
cendo installare quelle a LED che, oltre a garantire una mi-
gliore luminosità, assicurano anche un risparmio delle spese 
energetiche. 

Il rapporto con le famiglie che usufruiscono dei nostri servi-
zi è uno degli altri aspetti che continuano ad essere per noi di 
prioritaria attenzione.

È importante mantenere vivo con ciascuna di esse un rap-
porto di dialogo basato sulla stima reciproca e sull’ascolto 
delle diverse esigenze delle parti.

Una nota particolare va rivolta a tutto il personale dipen-
dente, dalle educatrici dell’Asilo Nido agli insegnanti della 
Scuola dell’Infanzia, dalle ausiliarie alla segretaria e alla 
coordinatrice che, anche in questo periodo di emergenza, 

si sono fatti carico del bene del-
la scuola, impegnandosi a fondo 
perché i bambini potessero sempre 
trovare un ambiente ordinato ed 
accogliente e vivere esperienze significative.

Il contesto storico non può esimermi dal chiederle, come 
state affrontando la situazione covid e quali misure avete 
adottato.
La sicurezza e la salute dei bambini, dei dipendenti e delle 
loro famiglie sono la nostra priorità.

Ci siamo preparati alla riapertura seguendo tutte le indica-
zioni riportare nelle diverse Ordinanze Ministeriali e, con il 
supporto dei nostri consulenti, abbiamo fatto in modo che le 
nostre attività ripartissero in assoluta sicurezza.

Rispettando il distanziamento sono state create delle “bolle” 
e, grazie all’impegno ed alla professionalità dell’intero colle-
gio dei docenti, siamo riusciti a fare in modo che i bambini 
non venissero privati di esperienze importanti e significative, 
ma che, pur in forma diversa, vivessero la scuola con “nor-
malità”. 

Rivedendo la nostra organizzazione interna, siamo anche 
riusciti a garantire i servizi integrativi (“anticipo” e “postici-
po”), andando così incontro alle esigenze delle famiglie.
E infine chiudiamo con una storia bella. Ce ne racconti 
una…
Come tutte le scuole, anche la nostra è ricca di storie belle: 
quelle che con energia ed entusiasmo vivono ogni giorno i 
bambini e che condividono con noi attraverso i loro sorrisi 
luminosi  e spontanei.

Se avessimo tempo potremmo, però, raccontare la storia del 
“Filo Rosso” che le insegnanti hanno disegnato sulle pareti 
del corridoio con l’intenzione di “tenere legati” i bambini di 
tutte le sezioni e che, in occasione del Natale, si è “staccato” 
dalle pareti della scuola e si è appoggiato sui cancelli di molte 
case di Rodengo Saiano. È stato bello scorgere in giro per il 
paese alcuni nastri rossi, segno della volontà di molte persone 
di riconoscersi comunità ed è stato bello sapere che il messag-
gio fosse partito proprio dalla nostra scuola.

L’educazione ai tempi del Covid. Eletto il nuovo presidente della storica scuola
l’esperienza della scuola “Anna e Maria Fenaroli”

MICHELE SCALVENZI
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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, Brescia 
Tel: 030/000000

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 OSTEOPATIA

LA RIABILITAZIONE POST CHIRURGICALA RIABILITAZIONE POST CHIRURGICA
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A maggior ragione in questo pe-
riodo non è facile trovare posti di 
lavoro. Ecco dunque che segnalia-
mo alcuni concorsi nella pubblica 
amministrazione presenti sul no-
stro territorio con scadenza in que-
sti giorni.

▶ COMUNE DI 
MONTIRONE, 1 
ISTRUTTORE DIRETTIVO 
ECONOMICO FINANZIARIO
Mobilità volontaria per la copertu-
ra di un posto di istruttore diretti-
vo, categoria D, a tempo pieno, per 
l'area economico-finanziaria. (GU 
n.18 del 05-03-2021)
• Occupazione: istruttore direttivo 
economico-finanziario
• Ente: Comune / Comune di Mon-
tirone
• Posti disponibili: 1
• Scadenza: 06/04/2021
• Tipo: avviso di mobilità
• Occupazione Cittadinanza: Europea
• Contratto: tempo indeterminato
• Dove va spedita la domanda: Ammi-
nistrazione Comunale di Montirone - Uf-
ficio Protocollo – Piazza Manzoni n. 17 
– 25010 Montirone
PEC protocollo@pec.comune.montirone.
bs.it

Contatta l'ente per scaricare il bando 
e le info complete: 

Ufficio Personale del Comune di Mon-
tirone, Piazza Manzoni, 17 – Montirone - 
tel. 0302677097 int. 7 - e-mail domenica.
giustino@comune.montirone.bs.it

www.comune.montirone.bs.it
Prove d'esame: Colloquio

▶ COMUNE DI PARATICO, 
1 POLIZIOTTO MUNICIPALE
Concorso pubblico, per soli esami, per la 
copertura di un posto di agente di polizia 
locale, categoria C, a tempo indeterminato 
e pieno. (GU n.16 del 26-02-2021)
• Occupazione: poliziotto municipale
• Ente: Comune / Comune di Paratico
• Posti disponibili: 1
• Scadenza: 31/03/2021
• Tipo: concorso
• Cittadinanza: Europea
• Contratto: tempo indeterminato
• Fonte: gazzetta n.16 del 26/02/2021
• Titolo di studio: Per qualsiasi diploma
• Testi consigliati:Elementi essenziali di 
Diritto Amministrativo
• Requisiti: Diploma di scuola secondaria 
di secondo grado (quinquennale)

Idoneità fisica all’impiego
Patente categoria B

• Dove va spedita la domanda: Comune 
di Paratico (BS) Via dell’Assunta n. 2 - 
25030 Paratico (BS)
PEC segreteria@pec.comune.paratico.
bs.it

Contatta l'ente per scaricare il bando 
e le info complete: 

Tel. 035/924311
www.comune.paratico.bs.it

▶ COMUNE DI PARATICO, 
1 ISTRUTTORE DIRETTIVO 
TECNICO

Concorso pubblico, per soli esami, per la 
copertura di un posto di istruttore direttivo 
tecnico, categoria D, a tempo determina-
to della durata di diciotto mesi e parziale 
ventisette ore settimanali, con contratto 
di formazione e lavoro. (GU n.16 del 26-
02-2021)
• Occupazione: istruttore direttivo tec-
nico
• Ente: Comune / Comune di Paratico
• Luogo: Brescia (Lombardia)
• Posti disponibili: 1
• Scadenza: 31/03/2021
• Tipo: concorso
• Cittadinanza: Europea
• Contratto: part time
• Fonte: gazzetta n.16 del 26/02/2021
• Titolo di studio: architettura
Ingegneria edile
Ingegneria civile
• Testi consigliati: 2 Libri di Amministra-
tivo (redazione atti + manuale diritto)
• Requisiti: Avere un’età compresa tra 18 
anni e 32 anni (non compiuti alla data di 
scadenza del bando);

- Classi delle lauree triennali ex DM 
509/99 Classi di laurea di I livello (lauree 
triennali) ex DM 270/04

04 Scienze dell’architettura e dell’inge-
gneria edile L-17 Scienze dell’architettura 
L-23 Scienze e tecniche dell’edilizia 07 
Urbanistica e scienze della pianificazione 
territoriale e ambientale L-21 Scienze del-
la pianificazione territoriale, urbanistica, 
paesaggistica e ambientale 08 Ingegneria 
civile e ambientale L-7 Ingegneria civile 
e ambientale
• Dove va spedita la domanda: Comune 
di Paratico (BS) Via dell’Assunta n. 2 - 
25030 Paratico (BS)
PEC segreteria@pec.comune.paratico.
bs.it

Contatta l'ente: Tel. 035/924311
www.comune.paratico.bs.it

Concorsi nella pubblica 
amministrazione…
non lontani da noi

SI ESEGUONO
TAMPONI RAPIDI

COVID-19
SOLO SU PRENOTAZIONE

Per informazioni: 
Via Giancarlo Peracchia 4/C

Tel: 030 2770375 – 030 2524573

TAMPONE ANTIGENICO 25€

CONSEGNA A DOMICILIO GRATUITA

 WhatsApp 345 0688963 

SIEROLOGICO QUALI QUANTITATIVO 20€

presso
Via Peracchia 4/C

Gussago: siglato un accordo con 
Cellatica per valorizzare i borghi
Gussago e Cellatica danno il 
via ad una collaborazione per 
conquistare una fetta sempre 
più importante del turismo 
slow.

I due comuni confinanti han-
no caratteristiche molto simili, 
sia sociali che storiche, uni-
ti ancora di più dalla cultura 
enologica. Non stupisce quin-
di la volontà dei due municipi 
di collaborare attivamente per 
migliorare la fruizione degli 
spazi.

La proposta progettuale “Interventi di 
riqualificazione urbana dei borghi storici 
di Gussago e Cellatica” vede nel Comu-
ne di Gussago il soggetto capofila e nel 
Comune di Cellatica il soggetto aderen-
te, candidando gli interventi di rispettiva 
competenza.

Gussago presenta così il progetto di ri-
qualificazione del centro storico, un’o-
pera da 850mila euro che prevede di in-
tervenire tenendo come asse via Roma, e 
poi allargandosi man mano. Alcuni lavori 

sono già stati eseguiti, altri sono da com-
pletare, soprattutto a livello della piazzet-
ta san Lorenzo.

Cellatica presenta invece un progetto 
da poco più di 270mila euro, che si pone 
l’obbiettivo di rendere più funzionale il 
nucleo storico ampliando il parcheggio 
di via Magenta. Questo permetterà di di-
sporre dei posti auto aggiuntivi richiesti 
dai cittadini, ma utili anche ai visitatori, e 
di rendere più funzionale anche lo svolgi-
mento del mercato.

Un progetto di ampio respiro, 
volto a migliorare la vivibilità 
degli spazi, sia per la nostra co-
munità, sia per rendere ancora 
più competitivo il territorio a 
livello turistico.

TORNA L’ORA LEGALE
L’ultimo weekend di marzo torna 
l’ora legale. La notte tra 
sabato 27 e domenica 28 
marzo alle ore 2:00 
si passerà direttamente avanti 
di un’ora, alle ore 3:00.
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CONSEGNE A DOMICILIO 
GRATUITE

IN TUTTA LA FRANCIACORTA
SPACCIO CARNI CON PRODUZIONE PROPRIA
VIA TOSELLI 2/4 - PADERNO FRANCIACORTA

TEL 0306857090 - 3334858239

MACELLERIAGHIDETTI_6modspeciale_marzo2021.indd   1MACELLERIAGHIDETTI_6modspeciale_marzo2021.indd   1 16/03/21   14:0716/03/21   14:07

Paolo 328-2210860
Consegna di Frutta & Verdura a domicilio gratuita

T ORREFA ZIONE MOK ASOL V IA B ENEDETTO C ASTELLI 51/53, G USSAGO -  T EL.  030.27 70963

Caffè di alta qualità
in miscela e da singole origini

.IN CAPSULE E CIALDE

.PER MOKA E ESPRESSO

.IN GRANI

CONSEGNA A DOMICILIO GRATUITA!
TEL. 0302770963

3482307556 SMS e

INFO@MOKASOL.IT
MOKASOL.COFFEE/SHOP

GIORGIO BARONCHELLI

Lo sfogo di un commerciante: 
chiudere un’attività, non solo una questione economica
Compito di un giornale è anche quello di portare alla rifles-
sione su temi che spesso si vedono solo tangenzialmente, o 
comunque, se non li si vive in prima persona, non si riesce 
a capirne la portata.

È il caso di Guido (nome volutamente di fantasia) che 
ci telefona in redazione perché vuole parliamo della sua 
“tragedia”, termine da lui utilizzato. Una parola forte, che 
di solito la si lascia alla morte fisica oppure a gravi lesioni.

Guido è un commerciante (anche in questo caso omet-
tiamo di specificare in che ambito, e non solo perché non 
vuol essere riconosciuto, ma perché non vuole ci si con-
centri troppo sulla sua attività singola, specifica, mentre è 
importante guardare ciò che la storia porta con sé, perché è 
comune a tante attività, da sempre, ma in particolar modo 
in questo periodo.

Spiega Guido: “Sono stato costretto ad abbassare la ser-
randa pochi giorni fa. E non sembri una metafora. La sa-
racinesca è davvero un simbolo importante. Perché uno da 
tempo ci pensa, ma poi è come quando hai un caro malato 
in fin di vita. Il dolore arriva di colpo, nell’attimo in cui se 
ne va. Qui è uguale. Il momento nel quale ho chiuso, per 
l’ultima volta, il registratore di cassa sapendo che non lo 
avrei più riaperto ho compreso che una parte di me, una 
buona parte di me in quell’istante era morta insieme al 
mio lavoro”.

Gli domandiamo da quanto tempo esercitasse la sua 
professione e se questa sofferenza fosse legata al lungo 
arco temporale nel quale ha dato anima e corpo per il suo 
mestiere. Continua: “Il lavoro lo avevo ereditato da mio 
padre. Si ereditano i tratti somatici, si eredita il patrimo-
nio, si eredita la casa di famiglia. Si eredita anche una 
professione, e questa, chi ha avuto genitori impegnati in un 
lavoro casa e bottega lo sa, è parte della tua vita. A volte 

mi trovo a interrogarmi su chi sarebbe stato mio padre se 
non avesse svolto la sua professione. Mi chiedo perfino 
se i suoi tratti somatici sarebbero stati gli stessi. Me lo 
immagino vestito in modo differente, con orari diversi, con 
stanchezze diverse, con ritmi diversi, con segni indelebili 
del lavoro diversi. Invece la sua biografia è stata intrisa 
e indissolubilmente legata alla sua professione. Che poi 
è stata la mia. Non ho mai pensato di fare altro, perché 
io ero quello lì, il figlio di quel signore lì, e quando mio 
padre, una volta, una volta sola nella vita mi chiese cosa 
avessi voluto fare nella vita, io non risposi col nome di una 
professione, ma con un sentimento, gli urlai: “Papà, io ti 
voglio bene”. Allora, ancora giovanissimo, non capivo 
che uno i genitori non può sceglierli, che i lineamenti del 
volto non può sceglierli, che la ricchezza in cui viene al 
mondo non può sceglierla, ma che il lavoro sì, quello sì, 
quello può sceglierlo. No, non lo immaginavo, e quando 
mio padre mi chiese era come se mi chiedesse se volessi lui 
per padre o volessi qualcun altro. Quella era la mia vita, 
ed era un pacchetto completo, per cui io non avrei mai ri-
fiutato un pezzo di quella scatola magica nella quale io mi 

ero trovato. Lavoro, famiglia, affetti, vita. Una cosa sola.
Per questo il dover chiudere tutto, ora, alla soglia dei 

cinquant’anni, mi lascia non solo atterrito dal punto di vi-
sta lavorativo: cosa andrò fare, sarò in grado? Chi mi vor-
rà? Come funziona lavorare alle dipendenze per uno che 
non lo ha mai fatto e non hai visto i genitori? Non è solo 
una questione economica, quindi, ma anche identitaria. Mi 
chiedo senza questa attività chi sono, chi sono stato fino ad 
ora, sono spaurito, confuso, quel lavoro era una certezza, 
era la storia mia e della mia famiglia, mi chiedo cosa pen-
seranno dal paradiso i miei genitori di questo finale. Per 
un po’ qualcuno ne parlerà e poi tutto verrà dimenticato, e 
nel posto dove noi abbiamo profuso milioni di ore di lavoro 
probabilmente sorgerà un caseggiato. Punto. Come se mai 
fossimo esistiti”.

Chiudiamo la lunga conversazione chiedendo se un lato 
positivo, anche solo uno, questa storia può averlo, e ci con-
fida: “Sì, l’unica cosa positiva è che almeno, per tornare 
alla metafora sanitaria, abbiamo smesso di patire. Perché 
dopo anni di autentico calvario non se ne poteva più. Il 
dolore è enorme, ma ci si concentra solo sulle realtà che 
falliscono e chiudono, senza pensare a quelle che, invece, 
sono in grande sofferenza.

Ogni giornata senza clienti, ogni mese in rosso o a ma-
lapena a coprire i costi, pianti, notti insonni, davvero era 
uno strazio che pensare non si rinnovi mi fa tornare a 
respirare. Abbiamo resistito non fin che abbiam potuto: di 
più. Più del dovuto e del necessario, abbiamo sacrificato 
anni di possibili felicità su questo altare di continue mise-
rie. Ora la decisione che mai avremmo voluto prendere”.

Riflettiamoci. Ogni qual volta notiamo un cartello con 
“chiuso definitivamente” o “cessata attività” pensiamo che 
dietro c’è molto probabilmente una storia come questa.

CONSEGNE A DOMICILIO

PUNTI in classifica
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C’è molta incertezza fra le micro e piccole imprese, ma anche tanta 
voglia di normalità. «Siamo in una fase delicata, in cui molte impre-
se navigano a vista. Tuttavia, non si molla e, nonostante tutto, si 
continua a produrre e lavorare, facendo i conti con un mercato an-
cora non favorevole. Confartigianato è a fianco degli artigiani e del-
le imprese associate, ora più che mai. Le imprese sono il vero Patri-
monio dell’Italia e senza questo patrimonio l’Italia affonda. Patrimo-
nio che intendiamo continuare a rappresentare: associarsi significa 
avere a disposizione numerosissimi vantaggi ed un mondo di servizi 
che vanno dall’assistenza fiscale, sindacale, amministrativa, grazie 
ad una rete capillare sull’intero territorio provinciale: in Franciacorta 
siamo a Gussago in via Acquafredda, guidati dalla sede centrale di 
via Orzinuovi a Brescia» commenta il presidente di Confartigianato 
Brescia e Lombardia Eugenio Massetti che prosegue: «Confartigia-
nato porta avanti l’orgoglio e la consapevolezza che le nostre batta-
glie a favore di imprenditori e imprese si misurano costantemente 
nei fatti e continueremo a farlo in ogni sede, ad ogni livello, sempre 
concretamente, con progetti che mettano al centro l’impresa, lo svi-
luppo, la crescita, convinti che più siamo, più potremo continuare 
a contare». Confartigianato è al servizio degli associati con infor-
mazioni precise ed aggiornate sui principali provvedimenti adottati 
dal Governo, fornendo le informazioni utili in ambito economico e 
sanitario, sui bandi, le agevolazioni e gli approfondimenti riguar-
danti gli ammortizzatori sociali e tanto altro ancora.

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:

2021 Confartigianato Imprese
al servizio di artigiani e associati

«Sosteniamo le
IMPRESE, PATRIMONIO

del PAESE»

I “Mercati Contadini” 
arrivano anche nella nostra Gussago
Numeri ragguardevoli per la provincia di 
Brescia tutta: con la sua decina di mercati 
agricoli e la vetrina al coperto, la Leones-
sa entra nel giro di “Campagna Amica”. 
Con i suoi “Mercati dei Contadini” (ol-
tre il migliaio, equamente distribuiti su 
tutto il territorio nazionale), “Campagna 
Amica” avanza, in controtendenza rispet-
to ad un settore che, nel suo complesso, e 
anche tenendo conto di chiusure e pande-
mia, aveva sicuramente bisogno di questi 
bei segnali incoraggianti. 

A ribadire circa l’importanza di queste 
iniziative, dove consumatore e produttore 
s’incontrano, rinsaldando (oltre quindi ai 
vantaggi culturali derivanti dalla risco-
perta dei frutti della nostra stessa terra) 
anche un tessuto sociale ed economico 
(come è quello bresciano) sempre più for-
te, flessibile e vocato all’evoluzione e alla 
crescita. Biologico e vendita a km zero 
contribuiscono, inoltre, a combattere non 

solo il riscaldamento globale, ma anche i 
numerosi mali del corpo che sempre più 
spesso negli ultimi anni affliggono gli abi-
tanti della provincia di Brescia  e della 
Franciacorta. 

A motivare i consumatori a rivolgersi a 
questo tipo di mercati anche la qualità dei 
prodotti offerti, sempre freschi e di sta-
gione, venduti e distribuiti dai coltivatori 
stessi. Svariati gli appuntamenti settima-
nali in tutta la provincia: il Lunedì (ad 
esempio) il mercato si tiene in piazzale 
Vivanti di Mompiano, di Martedì nel 
parcheggio di via Verdi ad Erbusco, il 
mercoledì a Rovato in piazza Palestro, il 
Giovedì a Palazzolo e nella nostra Gus-
sago, dove l’arrivo dei banchetti viene 
accolto con grande fiducia ed entusiasmo 
tanto dai clienti quanto dagli imprendito-
ri agricoli della zona. Sempre di Giovedì 
appuntamento anche a Pilzone, mentre il 
giorno successivo si allestisce a Palazzo-
lo. Chiude in bellezza la settimana Bre-
scia, con il mercato del Sabato in via San 
Zeno. Sarà sempre possibile acquistare 
dalle 8 alle 13 presso le bancarelle, mentre 
il mercato agricolo di Brescia in piazzet-
ta Cremona resta aperto di Venerdì dalle 
10 del mattino alle 19 di sera, e il Sabato 
dalle 8 alle 14. Il 14 Marzo appuntamento 
speciale in quel di Iseo, dove si terrà un 
evento Campagna Amica che ospiterà ben 
oltre 20 produttori agricoli. 

Sono domande che tutti ci poniamo. 
Con le informazioni dispendiate dal mi-
nistero della salute, cerchiamo di sinte-
tizzare i principali quesiti.
COSA SIGNIFICA CHE UN VIRUS 
MUTA?
Quando un virus si replica o crea copie 
di se stesso a volte cambia leggermente. 
Questi cambiamenti sono chiamati "mu-
tazioni". Un virus con una o più nuove 
mutazioni viene indicato come una "va-
riante" del virus originale. 

Finora sono state identificate in tutto il 
mondo centinaia di varianti di questo vi-
rus. L'OMS e la sua rete internazionale di 
esperti monitorano costantemente le mo-
difiche in modo che, se vengono identi-
ficate mutazioni significative, l'OMS può 
segnalare ai Paesi eventuali interventi da 
mettere in atto per prevenire la diffusione 
di quella variante.
COSA SAPPIAMO DELLE 
VARIANTI DEL VIRUS SARS-COV2 
CHE PREOCCUPANO DI PIÙ?
Tre nuove varianti preoccupano di più gli 
esperti dell'OMS e dell'ECDC:

•  Variante cosiddetta Inglese (Varian-
te VOC 202012/01, nota anche come 
B.1.1.7) identificata per la prima volta 
nel Regno Unito.
 Questa variante ha dimostrato di avere 
una maggiore trasmissibilità rispetto 
alle varianti circolanti in precedenza 
(trasmissibilità superiore del 37% ri-
spetto ai ceppi non varianti, con una 
grande incertezza statistica, tra il 18% 
e il 60%). La maggiore trasmissibili-
tà di questa variante si traduce in un 
maggior numero assoluto di infezioni, 
determinando così un aumento del nu-
mero di casi gravi.

•  Variante cosiddetta Africana (Variante 
501Y.V2, nota anche come B.1.351) 
identificata in Sud Africa.
 Dati preliminari indicano che anche 

questa variante possa essere caratteriz-
zata da maggiore trasmissibilità (50% 
più trasmissibile rispetto alle varian-
ti circolanti precedentemente in Sud 
Africa), mentre al momento non è chia-
ro se provochi differenze nella gravità 
della malattia.

•  Variante cosiddetta Brasiliana (Va-
riante P.1) con origine in Brasile.
 Gli studi hanno dimostrato una poten-
ziale maggiore trasmissibilità. Non 
sono disponibili evidenze sulla gravità 
della malattia.

QUANTO SONO DIFFUSE LE 
VARIANTI NEL NOSTRO PAESE?
La variante insorta nel Regno Unito (co-
siddetta "variante inglese") sta diventan-
do prevalente nel nostro Paese. In base 
ai dati della seconda indagine di preva-
lenza delle varianti condotta dall'Istituto 
Superiore di Sanità, con il supporto della 
Fondazione Bruno Kessler e in collabo-
razione con il Ministero della Salute, le 
Regioni e le Provincie autonome, in Italia 
al 18 febbraio 2021 la prevalenza della 
"variante inglese” del virus Sars-CoV-2 
(variante VOC 202012/01, nota anche 
come B.1.1.7) era del 54,0%, con valori 
oscillanti tra le singole regioni tra lo 0% e 
il 93,3%, mentre per quella “brasiliana” 
(variante P.1) era del 4,3% (0%-36,2%) e 
per la “sudafricana” (variante 501Y.V2) 
dello 0,4% (0%-2,9%). 
I VACCINI SONO EFFICACI 
CONTRO LE VARIANTI DEL 
NUOVO CORONAVIRUS?
I primi dati confermano che tutti i vaccini 
attualmente disponibili in Italia sono effi-
caci contro la variante inglese del nuovo 
coronavirus (variante VOC 202012/01, 
nota anche come B.1.1.7).

Sono in corso studi per confermare l’ef-
ficacia dei vaccini sulle altre varianti.

COVID: Cosa sappiamo sulle 
varianti?
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PADRE

VILMA LOMBARDI

IVANO LORENZINI

 

le poesie dei nostri lettori

La vedo dalla mia finestra, luminosa, bellissima, 
elegante sembra un quadro dipinto ad olio su 

tela. Appesa con un piccolo chiodo sulla parete 
del cielo illuminando la mia stanza.

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

Erano anni che era lì ferma silente quasi spettrale, nelle 
giornate di vento se tendevi l’orecchio potevi sentire qua-
si i lamenti delle stanze da lungo tempo lasciate in piena 
solitudine, da pochi giorni sembra aver ripreso vita e chi 
passa si ferma e la sogguarda con curiosità e un attimo 
di sollievo. 

Una notizia buona in questo periodo negativo: la “villa” 
è stata acquistata da noto imprenditore gussaghese che 
saprà ridare la giusta vita a questo immobile che per il 
paese ha una valenza storica e affettiva. Una splendida 
abitazione che caratterizza il salotto buono di Gussago, 
un stile fiabesco fusione tra gotico e liberty. 

L’edificio fu fatto costruire da Luigi Trebeschi nel 
1924 su progetto dell’ing. Pietro Trombetta (parente 
del Trebeschi) e come si può vedere dalla data indicata 
all’interno dell’architrave sopra il cancello pedonale sito 
in via Santissima terminata nel 1930. 

Poi negli anni 60 vi fu il passaggio di proprietà alla 
famiglia Corcione che la restaurò . I più giovani la co-
noscono dunque come “Villa Corcione” La struttura ha 
vissuto la guerra, il boom economico e i ritmi frenetici 
dei giorni nostri. Il dottor Carlo Corcione fu medico di 
base, appassionato di sport e politica, fondatore dell’Avis 
e della Polisportiva gussaghese, (non a caso a lui è intito-
lato il centro polivalente); tra quelle pareti vide la luce il 
gruppo delle majorette e venne ripristinata la tradizionale 
sfilata dei carri durante la festa dell’uva. L’ambulatorio 
era situato al piano terra della villa. Casa e lavoro spesso 
combaciavano. Lo spirito battagliero che lo caratteriz-
zava gli permise di proseguire la sua professione fino 
a pochi mesi dalla morte avvenuta, a 71 anni, nel 1994. 

Venne ereditata dalla moglie e dalla figlia che poco dopo 
la misero in vendita . Purtroppo varie vicissitudini non at-
tribuibili alla famiglia fecero in modo che la costruzione 
“vivesse” una decadenza, che faceva male al cuore dei 
cittadini gussaghesi, villa “Trebeschi/Corcione” è piena 
di storia e in molti rammentano il bellissimo roseto. In 
alcuni articoli pubblicati negli anni passati troviamo “due 
voci” che ne narravano la storicità , il compianto Angelo 
Cartella e della signora Maria Luisa Albertini, entrambi 
hanno vissuto la villa ricordando la figura del maestro 
Luigi Trebeschi figura di spicco per Gussago persona 
integerrima, in paese come giudice di pace aveva ricon-
ciliato ed aiutato parecchie famiglie (anche finanziaria-
mente) chiamato spesso di notte risolveva benevolmente 
tanti problemi. Era stato insegnante per 46 anni, fu uomo 
carismatico, di valore autentico che oltre ad essere un ma-
estro di scuola fu per i suoi alunni e per molti gussaghesi 
“ Maestro di Vita” sempre pronto a spendersi per gli altri 
come ha raccontato in un intervista uscita su un giornale 
locale nel 2016 la nipote Maria Luisa “La casa dello zio 
al tempo dell’occupazione tedesca, venne in parte seque-
strata per ospitare il comando degli ufficiali teutonici. Ri-
cordo che in quel periodo spesso suoi ex alunni, divenuti 
partigiani, a tarda sera bussavano alla porta della cucina 
e chiedevano allo zio il suo aiuto. Mentre lui provvede-
va a trovare loro un sicuro nascondiglio a me venivano 
messe tra le braccia due bottiglie di vino che portavo al 
piano superiore (io era bambina ed ero l’unica a cui era 
permesso entrare in quelle stanze dove vi erano vari ap-
parecchi di comunicazione e carte geografiche cosparse 

di bandierine). Dopo cir-
ca alcune ore passate in 
compagnia degli ufficiali 
tedeschi che con orgoglio 
misto a nostalgia mi face-
vano vedere le fotografie 
dei propri figli...e mi inse-
gnavano la canzone «Lilì 
Marlene», con le tasche 
del grembiulino colme di 
caramelle, ritornavo dagli 
zii e magicamente i ragaz-

zi s’erano dileguati o solamente nascosti in angoli remoti 
della casa”. 

Anche dalle parole di Angelo Cartella (ricordato a Gus-
sago per le meravigliose fotografie e per il suo impegno 
nel sociale) si riscontra un attaccamento “filiale” nei con-
fronti del Maestro Trebeschi (cugino del padre) detto 
“maestro Angèlèto”, Angelo ricorda che i membri della 
sua famiglia lavoravano come mezzadri per il maestro. 
I ricordi di Angelo sono sempre stati lucidi , rammenta 
che da piccolo frequentava il bel giardino per giocare 
con la nipote del maestro, Maria Luisa Albertini, e con 
Itala Temponi (figlia del fornaio, vittima della bomba 
nell’aprile 1945 di cui vi è una lapide a ricordo sul muro 
dell’attuale forneria Treccani). Dal gioco nel giardino a 
piccoli lavoretti in cantina a infiascare o a spalare la neve. 

Poi nel 52 con la morte del padre di Angelo il lavoro a 
tempo pieno seguendo tutte le attività tenendo anche la 
contabilità delle vendite di vino ed acquisti per la cam-
pagna con piena fiducia della Signora Maria vedova Tre-
beschi. Luigi oltre ad essere il maestro fu anche padrino 
alla cresima rammentava Cartella. Quando nel 1956 mi 
sposai, racconta sempre Angelo , nel salone della villa 
Trebeschi facemmo il pranzo di nozze sia il sabato che la 
domenica, per “èl Spuzì”. 

Storie di vita che hanno reso questa villa un pilastro 
della nostra società gussaghese dalla nascita di fino ad 
oggi è rimasta li nell’agorà del paese. Persone dal no-
bile animo vi hanno dimorato, un maestro , un medico 
e chissà quanti persone semplici ma dal carattere buono 
si sono avvicendate tra quelle mura alla ricerca di un 
aiuto da parte dei proprietari, o per portare un segno di 
riconoscenza. Hasier Agirre scrive un aforisma interes-
sante e che ben si addice: -Non c’è miglior chiave che 
la volontà di aprire una porta- i protagonisti degli eventi 
storici che si sono avvicendate nella “ Villa” hanno sem-
pre adoperato una forte “volontà” per rendere migliore 
la vita delle persone che hanno incontrato, adoperando 
una chiave che si può chiamare sentimento. Lasciando 
la porta di casa socchiusa e mai chiusa a chiave, affinché 
chi ne avesse bisogno potesse senza timore aprire la porta 
e trovarvi un sicuro rifugio. L’augurio è che la villa ri-
nasca come araba fenice e che dalle ceneri risorga ri-
trovando gli sfarzi di un tempo , ma soprattutto possa 
rivivere l’aria di un sentimento di umanità.

IOSEMILLY DE PERI PIOVANI

La VILLA rinasce

COME ERA UN TEMPO  Foto di Angelo Cartella

COME È OGGI  Foto di Iosemilly De Peri Piovani

Il cancello è stato fatto dal maestro fabbro Bonometti; 
è ribattuto tutto a mano ed è collocato nella chiesetta 
di S. Rocco porta sud.

Un ringraziamento all’artista fabbro e ai volontari 
“Santi Casaglioni”

Esiste forse vocazione più ingrata?
Nata  da insana passione, sentimento confuso

che si materializza secondo l’uso
in una vita neonata.

Incomincia la lacerazione dell’anima
in due brandelli straziati
si è infinitamente donati

ma costretti a definirne la cima.
Compito duro è sorvegliare

colui che scalpita la vita
e con pazienza infinita

sentirsi addosso il suo odiare.
Dell’amore di madre se n’è scritto a sporte,

romanzi, poesie, canzoni,
ma del povero padre

chi non ne desiderò la morte?
La mamma protegge e consola
con lei mai facesti la guerra

ma del padre l’amor ti sovviene
con lui oramai sotto terra.

fotonotizia
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PER LA TUA PUBBLICITÀ SU

CONTATTA
GIANMARIO 
DALL’ASTA

339 8897037 dallasta@giornaleilpunto.com

PUNTO croce

– PER RIDERE UN PO’ –
Un tizio entra in un autobus e 

chiede a conducente due biglietti.
- A cose le servono due biglietti, 

visto che lei è solo?
- Se ne perdo uno, l’altro è di riserva.

Il conducente, con un sorriso:
- Ma se perde anche l’altro?

- Non ci sono problemi, ho anche il 
biglietto mensile.

Pierino ha avuto un lavoro 
come guardia in un museo. 
Dopo un paio di giorni lo 
chiama il capo e gli dice:

- Non siamo contenti  
del tuo lavoro.

- Ma cosa volete da me? 
Lavoro qui da tre giorni  

e ho già venduto 2 quadri  
di Picasso.

Una giornalista si sta 
rivolgendo ad un signore:

- Buongiorno. Stiamo facendo  
un sondaggio per la televisione. 

Se sull’autobus entra  
una persona anziana,  

lei le concede il suo posto?
- Assolutamente no!

- Ma lei è una persona maleducata.
- No signora, io sono il 

conducente dell’autobus.

Pierino torna dalla 
scuola e dice a papà.

- Papà, devi essere 
orgoglioso di me. Oggi 
sono stato l’unico della 
classe a saper rispondere 
ad una domanda che ci 

ha fatto la maestra.
- Bravo figlio mio!  

E quale era la domanda?
- Chi ha rotta la finestra?

LA CURIOSITÀ 

  INGREDIENTI
•   250 gr Porro
•   750 gr Patate 
•   500 ml Brodo Vegetale 
•   200 ml Panna Fresca 

•   Sale Marino Q.b. 
•   Pepe Nero Q.b. 
•   Olio Extravergine D’oliva Q.b. 
•   Noce Moscata: Se Gradita

 Come preparare la crema parmentier:
Pelate le patate, mondatele e tagliatele a pezzetti. Ora tagliate i 
porri a rondelle e fateli rosolare in padella con l’olio per pochi 
minuti. Unite poi un mestolo di brodo e lasciate appassire per 
circa 5 minuti. Unite ora le patate e coprite con il brodo rimasto 
aggiungendolo a filo. Aggiungete sale e pepe e continuate la 
cottura a fuoco medio per circa 20 minuti o fino a quando le 
patate non saranno diventate morbide. Terminata la cottura 
frullate il tutto con il frullatore a immersione, mettete la panna e 
mescolate energicamente. Lasciate cuocere per altri 5 minuti. 

Se lo gradite, potete aggiungere una spolverata di noce moscata. 
Una volta pronta servitela ben calda accompagnata da crostini 
di pane o pane biscottato e servitela con un filo d’olio e una 
spolverata di parmigiano grattugiato. La vostra potage parmen-
tier è pronta per essere servita. 

Consigli
Chi preferisce potrà preparare la crema parmentier senza panna: 
vi basterà sostituirla con la stessa quantità di latte. Potete invece 
sostituire l’olio extravergine d’oliva con il burro.

La zuppa parmentier, o potage parmen-
tier, è una vellutata a base di patate, porri 
e panna tipica della cucina tradizionale 
francese. Questa crema dal sapore delicato 
deve il suo nome ad Antoine Parmentier, 
agronomo e farmacista francese che scoprì 
le variegate proprietà delle patate e i possi-
bili suoi inserimenti in cucina, rivalutando 
un prodotto dell’orto che, fino ad a quel 
momento, era ritenuto perfino tossico. La 

ricetta del potage parmentier deve però la 
sua notorietà alla celeberrima chef Julia 
Child, scrittrice di molti libri di cucina che, 
durante i suoi anni a Parigi, ha scoperto i 
segreti di questa preparazione diffondendo 
questa deliziosa vellutata a base di patate e 
porri anche negli Stati Uniti.
Le potage parmentier è un comfort food 
ideale per le fredde serate fredde. La 
preparazione è davvero semplice e veloce 

e conquisterà tutti con il suo sapore deli-
cato e la consistenza cremosa e vellutata: 
chi preferisce potrà renderla ancora più 
saporita con l’aggiunta di spezie, erbe ed 
altri ortaggi. Il segreto per preparare una 
perfetta crema parmentier è però quello di 
utilizzare prodotti di prima qualità. Ecco 
come realizzarla in pochi passaggi.

Crema Parmentier

Papà scopre che  
suo figlio Pierino, 

di soli 11 anni, fuma.
- Ma figlio mio,  

sei appena in quarta 
elementare e già 

fumi.
- Ma papà, anche tu 
fumavi in quarta.

- È vero, ma io avevo 
18 anni.

IL CAPPELLO ALLA LOBBIA
La lobbia (o il lobbia), chiamata anche homburg, è un tipo di 
cappello semirigido di feltro, da uomo, caratterizzato dalla 
infossatura centrale e dalle tese larghe con orlo rialzato. 

Il nome italiano deriva da quello del deputato Cristiano 
Lobbia che nel 1869 fu vittima di una brutale aggressione 
lungo una via di Firenze, allora capitale d’Italia, sede del 
Parlamento. 

Fu colpito da una gran botta in testa (che infossò il suo cap-
pello) e da tre pugnalate al petto, tra l’indignazione di Firen-
ze e dell’intero Regno Italiano. Un cappellaio intraprendente 
approfittò della pubblicità suscitata dalla vicenda per mettere in vendita cappelli “alla Lob-
bia”.

Nel film Un eroe dei nostri tempi, diretto da Mario Monicelli, un cappello alla lobbia assume 
un’importanza primaria in varie sequenze.

I Procol Harum gli hanno dedicato l’omonima canzone Homburg pubblicata su 45 giri nel 
1967.

Nel film Don Camillo e l’onorevole Peppone (1955), il cappello Lobbia è il cappello che in-
dossa Peppone al momento di recarsi a Roma, dopo la sua elezione alla camera dei deputati. 
Simboleggia il passaggio di Peppone da sindaco di un piccolo paese di provincia, quando 
indossava più spesso un fedora morbido, a deputato della repubblica, quando inizia ad in-
dossare il Lobbia.

Nel film Don Camillo monsignore... ma non troppo (1961), Peppone e Don Camillo ritornano 
insieme a Brescello. Peppone indossa un cappello Lobbia, a sottolineare il suo status di sena-
tore. Durante la sua permanenza a Brescello, tornerà ad indossare un fedora, che rappresenta 
le sue origini e la sua battaglia proletaria. Al termine della pellicola, dovendo Peppone fare 
ritorno a Roma, di nuovo si ritroverà a portare un Lobbia.

– SUDOKU – 

SOLUZIONE SUDOKU

– aforisma – 

ABBIAMO DUE VITE. 

LA SECONDA INIZIA 

QUANDO CI 
ACCORGIAMO 

DI AVERNE UNA SOLA
-CONFUCIO-

2 4 8 5

4 3 9 7

8 5

5 3

4 3 7

7 2

3 9 5

1 5 8 3

8 5 9 4 7 6

sudoku #3115

7 3 2 4 8 5 1 6 9

5 1 4 6 3 9 2 7 8

9 6 8 7 2 1 5 4 3

6 5 9 3 7 2 4 8 1

4 2 3 1 6 8 9 5 7

8 7 1 5 9 4 3 2 6

2 4 6 8 1 3 7 9 5

1 9 7 2 5 6 8 3 4

3 8 5 9 4 7 6 1 2

soluzione #3115

5 4 8 2

2 6

8 9 3

7 5 2 3

9 2 6 7 4

8 1

4 1 3

5 9 2 8

5 9 7

sudoku #3116

7 9 5 4 8 6 3 1 2

3 4 2 7 5 1 8 9 6

8 6 1 9 2 3 7 5 4

6 8 7 5 1 4 2 3 9

9 1 3 2 6 7 4 8 5

2 5 4 8 3 9 6 7 1

4 7 6 1 9 8 5 2 3

5 3 9 6 7 2 1 4 8

1 2 8 3 4 5 9 6 7

soluzione #3116

4 5 8 3

3 6 2 5

3 2 4

3 9 7

4 1 7

8 5 2

6 5 7

9 5 3

7 4 8 5

sudoku #3117

2 1 6 7 4 5 8 9 3

9 4 7 3 1 8 6 2 5

5 8 3 9 2 6 7 1 4

3 5 9 2 6 4 1 7 8

4 2 1 8 9 7 5 3 6

7 6 8 1 5 3 9 4 2

6 3 2 5 7 9 4 8 1

8 9 5 4 3 1 2 6 7

1 7 4 6 8 2 3 5 9

soluzione #3117

Minisudoku.it - Difficile

2 4 8 5

4 3 9 7

8 5

5 3

4 3 7

7 2

3 9 5

1 5 8 3

8 5 9 4 7 6

sudoku #3115

7 3 2 4 8 5 1 6 9

5 1 4 6 3 9 2 7 8

9 6 8 7 2 1 5 4 3

6 5 9 3 7 2 4 8 1

4 2 3 1 6 8 9 5 7

8 7 1 5 9 4 3 2 6

2 4 6 8 1 3 7 9 5

1 9 7 2 5 6 8 3 4

3 8 5 9 4 7 6 1 2

soluzione #3115

5 4 8 2

2 6

8 9 3

7 5 2 3

9 2 6 7 4

8 1

4 1 3

5 9 2 8

5 9 7

sudoku #3116

7 9 5 4 8 6 3 1 2

3 4 2 7 5 1 8 9 6

8 6 1 9 2 3 7 5 4

6 8 7 5 1 4 2 3 9

9 1 3 2 6 7 4 8 5

2 5 4 8 3 9 6 7 1

4 7 6 1 9 8 5 2 3

5 3 9 6 7 2 1 4 8

1 2 8 3 4 5 9 6 7

soluzione #3116

4 5 8 3

3 6 2 5

3 2 4

3 9 7

4 1 7

8 5 2

6 5 7

9 5 3

7 4 8 5

sudoku #3117

2 1 6 7 4 5 8 9 3

9 4 7 3 1 8 6 2 5

5 8 3 9 2 6 7 1 4

3 5 9 2 6 4 1 7 8

4 2 1 8 9 7 5 3 6

7 6 8 1 5 3 9 4 2

6 3 2 5 7 9 4 8 1

8 9 5 4 3 1 2 6 7

1 7 4 6 8 2 3 5 9

soluzione #3117

Minisudoku.it - Difficile



p 39

notizie www.ilpuntofranciacorta.it

segui
IL PUNTO 
Quotidiano 
Franciacorta

anche su

PERIODICO MENSILE DI 
INFORMAZIONE TERRITORIALE

1 7 . 5 0 0  C O P I E

 Via Adua, 6 
■ 25050 - Passirano 
 (Brescia) Italy 

■ tel.: +39 030 8920276 r.a. 
■ fax: +39 030 8920487
■ mail:ufficio@tip-pagani.it 
■ www.tip-pagani.it

▶ CATALOGHI

▶ DEPLIANTS

▶ EDITORIA

▶ RIVISTE

▶ LAVORI COMMERCIALI

Editore: OMNIA EDITORE di Matteo Salvatti
Via Castello 17, 25050 Rodengo Saiano (Bs) • Tel. 030 611529 • Cell. 320 4135314 • Mail: info@giornaleilpunto.com
REG. IMPR. E C.F. SLVMTT82A27G149U • P.IVA 03131190989 • numero REA: BS - 507841 • aut tribunale di Brescia N° 36 - 30/06/2009

Pubblicità

Agenti commerciali: 
Gianmario Dall’Asta: 
tel. 339 8897037
dallasta@giornaleilpunto.com
Alice Saleri: 
tel. 320 4135314 
saleri@giornaleilpunto.com 
Laura Bonassi:
tel: 328-3570209
bonassi@giornaleilpunto.com
Nico: tel. 324-5449700
inserzioni@giornaleilpunto.com 
Marketing Partner

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
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Via Brescia, 2 - Tel: 030 6810202
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Padergnone: 8.00 - 10.30 - 18.30
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via Biline 76/a  - tel 030 6810599
Gruppo volontari protezione civile franciacorta 
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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


