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DEL
SCONTO IMMEDIATO

SCEGLI UNA CALDAIA A CONDENSAZIONE ARISTON
E APPROFITTA SUBITO DELLO SCONTO IN FATTURA

ariston.com
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IN COLLABORAZIONE CON GLI INSTALLATORI 
PARTNER DELLA VOSTRA ZONA

Speciale BONUS CASA 2021: 
risparmiare per essere più GREEN



T. 3881667673

Ci trovi a:
RODENGO SAIANO (BS)

Via Risorgimento 34
Tel: 388.1667673 anche Whatsapp

Orari:
Pranzo: 11:30 / 14:30 - Cena: 18:00 / 22:30

LLunedì chiuso

SEGUI I NOSTRI SOCIAL

U R A M A K E R I A  N I P P O  I TA L I A N A

ordina su www.sushirollsushi.it

T. 3881667673

Ci trovi a:
RODENGO SAIANO (BS)

Via Risorgimento 34
Tel: 388.1667673 anche Whatsapp

Orari:
Pranzo: 11:30 / 14:30 - Cena: 18:00 / 22:30

LLunedì chiuso

SEGUI I NOSTRI SOCIAL
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di Matteo Salvatti

PUNTO di vista

In otto. Due. Quattro. Otto. Ha 
piegato, anzi, ha ridotto in otto 

parti la carta di una caramella che 
gli avevo offerto, mostrando come 
urgenza il riuscire a far comba-
ciare perfettamente i bordi, e poi 
l’ha accomodata in un taschino di 
camicia.

L’operatore ecologico della di-
scarica compì quel gesto molti 

anni fa, e io mi ripromisi un gior-
no di rifletterci. Quella posa mi 
riportò alla mente un’altra mi-
mica simile, ed è quella che sta 
nella differenza, all’interno delle 
liturgie eucaristiche, tra il fazzo-
letto di lino chiamato purificatoio 
- utilizzato per pulire il calice - e il 
corporale, dove viene posizionata 
la patena con la particola. 

Il corporale viene piegato in mo-
do altrettanto rigido. E questa 

gestualità mi incoraggiò a inter-
rogare l’uomo sul perché di un 
simile atto riservato a ciò che, per 
tutti, è materia di scarto quale è 
l’involucro di uno zuccherino.

“Sono ossessionato - sarà per il 
lavoro che svolgo - dai rifiuti, 

non riesco a vederli tali”. Per quel 
signore era come se il ritratto 
professionale si intrecciasse con 
quella umana, laddove i rifiuti non 
erano da rifiutare, ma da accoglie-
re.

Non è un caso che un romanzo 
thriller di Carrisi abbia come 

protagonista un operatore ecolo-
gico che, raspando nell’immon-
dizia, scopre le abitudini delle 
persone, proprio perché pare non 
vi sia privacy nel gettare, quasi il 
liberarsi di qualcosa significhi il 
dissociarsi dalle stesse informa-
zioni che vengono veicolate con 
quel prodotto.

Noi invece siamo non solo ciò 
che realizziamo, ma prima 

ancora ciò che scartiamo. Innan-
zi tutto a livello di esperienze, di 
scelte “rifiutate”. Prima di essere 
i nostri “sì” a delle idee, a dei va-
lori, a delle opzioni, a delle perso-
ne, noi siamo i “no” dati, quei no 
che ci sono costati perché erano 
scorciatoie incompatibili con i 
nostri schemi valoriali, siamo i 
“no” decisi a ciò che abbiamo rite-
nuto altro da noi e che non poteva 
coalbergare con noi. E sono tutte 
quelle distanze che modellano il 
nostro profilo più dei punti escla-
mativi che prendiamo sottobrac-
cio.

L’immondizia come entità al-
tro da noi, la discarica come 

antitesi di ogni carica, la spazza-
tura come archetipo balzano che 
si autoprodurrebbe e dalla quale 

prendere le distanze e non come 
l’esito del nostro agire, il cui sino-
nimo è anche sporco, lo sporco, 
che ha accezioni denigratorie, più 
che cromatiche. I rifiuti come enti 
a se stanti, che, come nella teoria 
di Deceuninck sulla finestra rotta 
di un palazzo dismesso che è inci-
tamento al vandalismo verso le al-
tre integre, ecco il primo fazzolet-
to gettato per terra che si tramuta 
in rifiuto e si moltiplicherebbe 
per mitosi, come se immondizia 
chiami immondizia in assembra-
mento in zona rossa, perché dove 
la dittatura del rifiuto porta a tra-
sformare in rifiuto tutto ciò che vi 
si avvicina.

Ma quella spazzatura che pro-
duciamo non è dunque altro 

da noi, lo stesso suo odore che si 
impossessa dei luoghi dove stan-
zia è la sua alzata di mano all’ap-
pello “presenti”, è l’altra parte 
della mezza porzione, è il testimo-
niare che è qualcosa di attivo e 
presente, non fallo di mano ma 
destino, non una negazione, non 
uno spiare dallo specchietto re-
trovisore, non un “fu”, ma una 
parte di noi che, sebbene vogliamo 
liberarci di lei, lei non si libera di 
noi. A livello materiale, perché fi-
sicamente continua a stanziare da 
qualche parte, e concettualmente, 
perché continua a fornire dati, in-
dicazioni, su chi siamo molto più 
di quanto non lo faccia il prodotto 
d’origine. Se, infatti, inizialmente, 
una cosa in nostro possesso espri-
me solo il nostro dominio, nel 
momento in cui diventa la nostra 
immondizia narra la biografia che 
ci ha legati a lei, in che modo l’ab-
biamo trattata, per quanto tempo 
ha condiviso i nostri spazi, come 
l’abbiamo o no gradita. Se vedo un 
amico acquistare una confezione 
di cioccolatini apprendo solo la 
sua volontà di comprarli (magari 
neppure per lui, potrebbero esse-
re un regalo). Se nel suo sacchetto 
della spazzatura, dopo tre anni, ne 
scorgo metà, so che erano per lui, 
quanti ne ha mangiati, per quanto 
tempo sono restati scaduti in casa 
sua, quali ha preferito e quali ha 
lasciato da parte. Il bidone è culla 
di ogni intimità. La moltiplicazio-
ne della spazzatura è la compen-
sazione materiale dei nostri vuo-
ti esistenziali. Meno si ha, più si 
getta, per cercare di colmare con 
altro. E via senza fine in questa bu-
limia dove lo stesso verbo “conta-
re” significa “valere, incidere in 
prestigio” tanto quanto “numera-

continua a pag 32

Trattoria Pizzeria 
di Maffolini F.lli s.n.c.

via paderno, 8 - rodengo saiano (bs) 
uscita bettola - s. statale iseo - brescia 510

NEI FINE SETTIMANA DEI MESI ESTIVI 
PROPONIAMO SOLO SERVITO AL TAVOLO 42 €

a persona
minimo 2 persone

VI ASPETTIAMO!!!

MENU SPAGNOLO CON CATALANA DI PESCE 

varie qualità di pesce e crostacei cotti al vapore

accompagnati con frutta e verdura fresca e salsa tartara

PRENOTAZIONI 
TEL 030 610127

T. 3881667673

Ci trovi a:
RODENGO SAIANO (BS)

Via Risorgimento 34
Tel: 388.1667673 anche Whatsapp

Orari:
Pranzo: 11:30 / 14:30 - Cena: 18:00 / 22:30

LLunedì chiuso

SEGUI I NOSTRI SOCIAL

U R A M A K E R I A  N I P P O  I TA L I A N A

ordina su www.sushirollsushi.it

T. 3881667673

Ci trovi a:
RODENGO SAIANO (BS)

Via Risorgimento 34
Tel: 388.1667673 anche Whatsapp

Orari:
Pranzo: 11:30 / 14:30 - Cena: 18:00 / 22:30

LLunedì chiuso

SEGUI I NOSTRI SOCIAL

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

SPAZZATURA

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

Storia, tradizione e innovazione

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

officina autorizzata Alfa Romeo dal 1980 

CENTRO REVISIONI AUTO E MOTO 

Soluzione interna per ogni tipo di problema

AUTORIPARAZIONI PER
TUTTE LE  MARCHE E MODELLI

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

30 anni di storia e qualità

VIVI LA TUA ESTATE 
E LE TUE VACANZE 
SU DUE RUOTE!

Alla manutenzione 
della tua bici 
ci pensiamo noi 
e tu parti 
senza pensieri!
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IL SINDACO - GIOVANNI COCCOLI E L’ASSESSORE ALL’AMBIETE E ECOLOGIA - ANGELO DE PASCALIS

Nuova rete di ricarica per VEICOLI ELETTRICI 

IL SINDACO - GIOVANNI COCCOLI 

UTILIZZO DEI FONDI per l’emergenza 
COVID-19 anno 2020

La nuova rete cittadina di infrastrutture per la ricari-
ca di veicoli elettrici è frutto del protocollo d’intesa tra 
L’Amministrazione Comunale di Gussago e A2A Energy 
Solutions, con l’obiettivo di rendere 
sempre più green il territorio di Gus-
sago, della Franciacorta e bresciano 
in generale.

Complessivamente si tratta di 8 in-
frastrutture di ricarica, tra cui due 
Fast Charge, posizionate in via Per-
racchia (nelle vicinanze della piazza 
del mercato) e Viale Italia 5 (fronte 
supermercato), e sei Quick Charge 
in Via De Gasperi (parcheggio super-
mercato), Via Staffoli, Via Marcolini 
n° 16, Via Gramsci (centro poliva-
lente), Via Sale (Parco Muccioli) e 
Via Antica Strada Romana (Ronco). 

Le infrastrutture, tutte di nuova ge-
nerazione, permettono la ricarica in 
contemporanea di 2 veicoli elettrici e sono accessibili 
tramite un sistema improntato alla semplicità di utilizzo 
che garantisce un facile accesso al servizio e un supporto 

continuo agli utilizzatori, con gestione da remoto di ogni 
stazione di ricarica. L’integrazione nel circuito E-mo-
ving, inoltre, consente agli utenti finali l’accesso sia con 

la App A2A E-moving che con la 
tessera a tutte le infrastrutture del-
la rete.

Le colonnine sono alimentate con 
energia verde 100% rinnovabile, 
certificata dal marchio ‘100% GRE-
EN A2A’.

Grazie alla nuova rete cittadina, 
Gussago entra a far parte del circuito 
E-moving sviluppato da A2A e già 
presente anche nelle città di Milano, 
Brescia, Bergamo, Cremona, Crema, 
Rovato, Concesio, Rezzato, Cellati-
ca, Lumezzane, Monfalcone, Sedria-
no, Carugate e in Valtellina. 

Per maggiori informazioni sulle 
modalità di accesso delle colonnine 

di ricarica, sulla App A2A E-moving e sulle tariffe di 
ricarica è possibile visitare il sito www.e-moving.it o 
contattare il numero verde gratuito 800 035 151.

Questo spazio vorrei dedicarlo a far conoscere a tutti i cittadini come siamo intervenuti dal punto di vista economico 
nell’affrontare e gestire questi lunghi mesi di emergenza.

Per l’emergenza che stiamo ancora vivendo, lo Stato e la Regione Lombardia nel 2020 hanno assegnato fondi 
specifici all’amministrazione comunale, la quale li ha integrati con mezzi propri del bilancio comunale di Gussago.

Evidenziamo con le seguenti tabelle come abbiamo utilizzato queste somme, che sono state  raggruppate per settori 
di intervento. Si tratta di una prima analisi riguardante l’anno 2020 in quanto alcuni progetti sono ancora in fase di 
realizzazione ed altri stanno per iniziare.

La pandemia infatti sta perdurando così come il conseguente stato di emergenza; perciò i finanziamenti sono in fase 
di incremento da parte dello Stato e probabilmente anche dalla regione.

Sicuramente è volontà di questa amministrazione di finanziare i diversi interventi anche con fondi nostri per meglio 
raggiungere i vari bisogni del territorio anche nel 2021.Gli uffici comunali 

sono SEMPRE 
APERTI su 
appuntamento... 
oppure scegli i 
SERVIZI ON LINE!
Prosegue l'apertura degli 
sportelli al pubblico su ap-
puntamento: più comodo, 
più veloce, nessuna coda 
nè perdita di tempo.

Gli uffici sono aperti su 
appuntamento tutti i gior-
ni.

A partire dal 7 giugno, 
il martedì dalle 9.30 alle 
13.00 è possibile accedere 
anche senza appuntamento ma è preferibile contattattare 
preventivamente gli uffici.

In considerazione dei flussi di pubblico, l'ufficio tributi 
riceve esclusivamente su appuntamento per evitare 
assembramenti.

È ora disponibile anche un servizio di PRENOTAZIO-
NE ON LINE: vai sul sito del Comune www.comune.
gussago.bs.it scegli il servizio, scegli la data e l'ora più 
comoda per te e fissa il tuo appuntamento. 

Riceverai entro pochi minuti una mail di conferma dalla 
quale puoi anche modificare o cancellare l'appuntamento. 

Se preferisci puoi sempre prenotare il tuo appuntamen-
to chiamando i 030/2522919

Ricordati che  HUB Gussago - Lo sportello on line del 
Comune di Gussago è SEMPRE aperto.
www.comune.gussago.bs.it e Clicca sul logo per acce-
dere.

comune di
GUSSAGO
Via G. Peracchia, 3,  
Tel 030 2522919 - Fax 030 2520911
protocollo@pec.comune.gussago.bs.it

INTERVENTI A FAVORE DELLE SCUOLE
• Nuovi spazi per aule scolastiche; € 70.000,00
•   Pomeriggi per scuola primaria coprogettati 

tra Comune scuola e territorio; € 215.600,00
•  Progetto studio al pomeriggio  

scuola media; € 20.000,00
•  Progetto ciclagili per accesso  

protetto alle scuole; € 20.000,00
• Sostegno Asili per maggiori oneri covid; € 15.000,00
• Miur per affitto locali e aule scolastiche; € 104.150,00
• Tensostrutture per mensa; € 130.500,00
• Acquisto straordinario libri biblioteca; € 10.000,00

TOTALE scuola € 585.250,00

INTERVENTI A FAVORE DELLE FAMIGLIE
•  Buoni spesa alimentari  

I e II LOCKDOWN; € 177.486,00
• Centri estivi per bambini e ragazzi; € 120.519,00
• Piscina (ingressi + pizze gratis bambini); € 30.000,00
• Aiuto per riduzione utenze domestiche; € 50.000,00
•  Progetto Io viaggio in bici  

(anno 2020 e 2021); € 74.000,00
• Contributo acquisto Biciclette; € 40.000,00
• Sostegno estivo alla disabilità; € 70.000,00

TOTALE famiglie € 562.005,00

INTERVENTI A FAVORE DELLE IMPRESE
•  Gestione bando regionale  

di sostegno alle imprese; € 10.858,00
•  Due bandi comunali  

per aiuti alle IMPRESE; € 343.600,00

TOTALE contributi diretti imprese 
del territorio € 354.458,00

OPERE PUBBLICHE PER SOSTENERE 
LA RIPRESA ECONOMICA

•  Riqualificazione energetica  
centro sportivo; € 50.145,25

•  Efficientamento energetico  
plessi scolastico; € 105.854,75

• Strade e marciapiedi; € 129.000,00
•  Riqualificazione 1° tratto  

strada Navezze; € 100.000,00
• Primo lotto (sud)  via Roma; € 62.000,00
• Nuove aule plesso Casaglio; € 53.000,00

TOTALE opere pubbliche € 500.000,00

CONTRIBUTI VARI A REALTÀ 
DEL TERRITORIO

•  Contributo al Richiedei  
per maggiori oneri Covid; € 26.000,00

•  Gruppo sentieri, Scout, Croce rossa,  
Protezione civile per attività di sostegno  
alla cittadinanza nella lotta al Covid; € 13.500,00

• Test sierologici ai  volontari; € 8.000,00
•  Contribuiti ad associazioni culturali  

e circoli aggregativi; € 12.500,00

TOTALE realtà territoriali € 60.000,00

INTERVENTI A FAVORE DELLO SPORT
•  Gestione centrosportivo  

per emergenza Covid; € 46.360,00
•  Contributi a gestori  

impianti sportivi; € 45.000,00
• Contributi ad associazioni - 2 bandi € 55.000,00

TOTALE contributi diretti imprese 
del territorio € 146.360,00
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IL SINDACO - GIOVANNI COCCOLI E ASSESSORE ALLE POLITICHE SOCIALI E ALLA FAMIGLIA - NICOLA MAZZINI 

IL VENTO CALDO DELL’ESTATE

IL SINDACO - GIOVANNI COCCOLI 

LOTTERIA #COMPRASOTTOCASA
... E VINCI!
Con l’estrazione del 30 maggio dei 
153 premi si è conclusa l’iniziativa 
#COMPRASOTTOCASAEVIN-
CI.

L’iniziativa aveva come fine quel-
lo di sostenere i nostri negozi, eser-
cizi pubblici, artigiani in un periodo 
storico davvero molto difficile.

Possiamo dire che è stato un suc-
cesso, considerato che sono stati 
distribuiti più di 90.000 biglietti.

Ora non ci dobbiamo fermare, ma 
dobbiamo continuare a sostenere 
tutte le nostre numerose attività 
economiche.

Continuiamo a scegliere i nostri 
negozi, i nostri ristoranti, i bar, gli 

artigiani.
Un grazie a tutti coloro che hanno 

aderito, a tutti i cittadini che ci han-
no creduto e un grazie particolare 
all’Associazione @Gussa-go che 
in tutti questi mesi ha coordinato 
questa iniziativa.

L’elenco dei numeri vincenti lo 
trovate sul sito del Comune www.
comune.Gussago.bs.it. 

I vincitori potranno ritirare i pre-
mi a partire dal 10 giugno, previo 
appuntamento all’ ufficio sviluppo 
economico del comune di Gussago 
chiamando il 0302522919.

E continuate tutti a #Comprare 
sotto casa.

Per i bambini e i ragazzi vale da sempre l’equazione 
“estate=mesi di vacanza di libertà”. A maggior ragione 
oggi dopo più di un anno di pandemia, di distanziamento 
fisico, di DAD.

E quindi ? Abbiamo cercato insieme alle realtà educati-
ve sportive ricreative del nostro territorio di rivoluzionare 
la giornata-tipo subita e vissuta in questo difficile periodo.

I bambini, i ragazzi come hanno vissuto questo cambia-
mento della loro routine? Cosa avvertono, cosa sentono, 
cosa vogliono? Su queste semplici domande abbiamo 
avviato e programmato l’avvio di una nuova stagione 
estiva. Estate, perciò, significa riprendere ad 
uscire e respirare nuovamente una nuova aria, 
sentire la brezza del vento caldo che ci fa ap-
prezzare lo stare insieme per giocare divertirsi 
e crescere.

Ci siamo dunque! Dopo un lungo anno di 
distanziamento, di giornate impegnate pre-
valentemente in casa e scandite da impegni 
ben precisi e costanti, di ruotine quotidiane, 
di sistemi di protezione ormai ben consolidati 
e funzionali per tutta la famiglia, per la nostra 
salute arriva finalmente lei: l’Estate!.

Il pensiero di molti genitori è rivolto giusta-
mente a come far trascorrere loro, in modo 
sereno i mesi estivi che ci si prospettano, con 
un’attenzione particolare alla sicurezza, a chi 
lasciarli, cosa fargli fare durante le giornate, 
ecc…

Come aiutare dunque a vivere al meglio 
per le famiglie questa stagione estiva? 

Il vento caldo dell’estate ci ha portato in 
questi mesi primaverili come Amministra-
zione Comunale a promuovere un tavolo di 
confronto e progettazione, con tutte le realtà 

che trovate indicate nel volantino, per programmare e 
ri-pensare insieme una ricca stagione di esperienze ag-
gregative dove far conciliare le esigenze delle famiglie e 
dei loro figli.

L’obiettivo che ci siamo posti è duplice: far sì che 
i propri figli vivano una lunga estate di opportunità 
relazionali facilitandone la frequenza alle varie inizia-
tive e contenendo come Comune la retta di frequenza 
attraverso uno stanziamento economico di bilancio 
importante (circa 230.000 euro).

L’idea che dovremmo fare nostra è che tutto ciò che pro-

poniamo ai nostri figli non lo facciamo solo perché “dob-
biamo”, costretti dagli impegni lavorativi, e dalla crisi che 
ci siamo trovati a vivere, ma anche, e soprattutto, perché 
vogliamo respirare insieme a loro un nuovo vento estivo.

Un vento caldo di emozioni che la sera ci permetterà di 
ascoltarli mentre parlano di ciò che hanno vissuto durante 
la giornata, per farsi parte delle loro nuove esperienze, e 
per iniziare a immaginare e sperare in un futuro diverso.

A questo punto non ci resta altro che aspettarvi dove più 
vi piace e augurarvi…

Buon R.estate Insieme !!!”
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PARTECIPAZIONE COMUNE DI RODENGO SAIANO 
ALL’EDIZIONE 2021 DI FRANCIACORTA IN FIORE

Servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ed assimilati
Percentuale di raccolta differenziata oltre l’80%.

AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DELL’ALBO DEI SOGGETTI 
ACCREDITATI PER LA GESTIONE DEI PROGETTI ORGANIZZATIVI RELATIVI AD 
ATTIVITÀ ESTIVE PER MINORI. ESTATE 2021

AVVISO PUBBLICO PER L’ATTUAZIONE DI 
INTERVENTI VOLTI AL SOSTEGNO DI PERSONE 
E FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ ECONOMICA 
CONSEGUENTE O AGGRAVATA 
DALL’EMERGENZA COVID 19. ANNO 2021

L’Amministrazione comunale ha 
aderito all’edizione 2021 della ma-
nifestazione “Franciacorta in Fiore” 
organizzata dal Consorzio Terre di 
Franciacorta e dal Comune di Cazza-
go San Martino.  

Detto evento è consistito nella re-
alizzazione ed installazione di una 
creazione florale collocata nel giar-
dino della Biblioteca comunale, zona 
simbolica per ragioni culturali e arti-
stiche del paese e di passaggio quanto 
visibile da un numero considerevole 
di persone, nel seguente periodo di 
esposizione: dal 21 maggio 2021 al 
6 giugno 2021. Protagonista del pro-
getto è stata la creazione artistica flo-
rale. Il luogo prescelto come detto è 
stato individuato nel giardino della 
Biblioteca comunale. La Biblioteca 
comunale “Antonino Caponnetto”, di 
Rodengo Saiano di recentissima ri-
strutturazione e riqualificazione, ha un 
giardino collocato in posizione strate-
gica in quanto è centrale e ben visibile 
dalla strada in una posizione del paese 

molto frequentata (fronte Comune) ed 
in assoluta sicurezza. Il giardino è vi-
sibile sia passando in auto che passeg-
giando a piedi o in bicicletta poiché vi 
è un ampio marciapiede che consente 
la sosta dei passanti. Detta località è 
conforme alle finalità dell’iniziativa 
e con la realtà che stiamo vivendo in 
quanto la Biblioteca ha rappresentato 
un punto di riferimento costante per la 
cittadinanza, un baluardo della cultu-
ra nell’emergenza sanitaria, in quanto 
ha sempre assicurato il servizio (an-
che con consegna di libri e documenti 
a domicilio). La creazione è coerente 
con il soggetto della manifestazione 
collocata e rappresenta l’illustrazione 
della copertina di un libro colorata ed 
abbellita da piante e fiori. Con l’occa-
sione si è pensato di creare un vero e 
proprio arredo urbano posizionando 
sul muretto antistante la creazione ar-
tistica una panchina di erba sintetica. 
L’installazione, inoltre, è corredata 
dalla mostra degli elaborati artisti-
ci realizzati dai ragazzi della Scuo-

la secondaria Benedetto da Norcia e 
dai disegni dei bambini della Scuo-
la primaria Ai Caduti e della Scuola 
dell’Infanzia Anna e Maria Fenaroli, 
coinvolti nell’iniziativa.  

La Biblioteca ha invitato, altresì, 
tutti i passanti a cogliere un pensiero 
poetico o artistico a tema primaverile 
da portare con sé come ricordo dell’e-
vento disponibili in cestini di vimini 
posizionati in prossimità dell’installa-
zione.  È stata anche allestita una mo-
stra all’interno dei locali della Biblio-
teca con il posizionamento di alcuni 
scaffali con libri su fiori e giardini, 
per adulti e bambini. 

Alla realizzazione dell’evento, coor-
dinato dall’Ufficio Cultura, dalla Bi-
blioteca comunale e dalle scuole del 
territorio, hanno partecipato all’incir-
ca 240 bambini e ragazzi. 

L’esposizione si è proposta di offrire 
a tutti i cittadini un’esperienza esteti-
ca di buon augurio per un ritorno alla 
Natura e alla Vita dopo i mesi difficili 
dell’emergenza pandemica. 

Il Comune di Rodengo Saiano ha 
pubblicato un Avviso pubblico, ri-
volto ai soggetti che intendono or-
ganizzare attività estive nel territorio 
comunale fino al 12 settembre 2021. 
Con detto Avviso pubblico è avviata 
una procedura di accreditamento per 
la formazione di un elenco di soggetti 
gestori (scuole, associazioni, realtà 
Parrocchiali territoriali, etc…), che 
intendono realizzare attività estive di 
carattere educativo, ricreativo, ani-
mativo e sportivo per l’estate 2021. 
Tale accreditamento consentirà alle 
famiglie residenti nel Comune di 
Rodengo Saiano, che iscriveranno 
i propri figli presso i centri estivi 
iscritti all’albo, di fruire di un vou-
cher attivabile all’iscrizione del pro-

prio figlio/a minore fra 0 e 17 anni, 
a sostegno dei costi complessivi del 
servizio accreditato spendibile per gli 
oneri d’iscrizione al centro estivo, del 
valore corrispondente a: 
● 70% dei costi complessivi per l’i-
scrizione alle attività estive accredi-
tate per i nuclei familiari con ISEE in 
corso di validità inferiore o pari ad € 
7.950,00;
● 50% dei costi complessivi per l’i-
scrizione alle attività estive accredi-
tate per i nuclei familiari con ISEE 
in corso di validità compreso tra € 
7.950,01 ed € 22.000,00;
● 30% dei costi complessivi per l’i-
scrizione alle attività estive accreditate 
per i nuclei familiari con ISEE in corso 
di validità superiore ad € 22.000,01;

● in assenza della presentazione 
dell’attestazione ISEE in corso di va-
lidità il servizio potrà essere richiesto 
ma non potrà essere riconosciuto al-
cun voucher sociale;

Seguirà apposito Avviso pubblico 
rivolto alle famiglie per poter ottene-
re il Voucher/contributo per l’abbat-
timento delle rette di iscrizione alle 
attività estive. 

È possibile visionare l’Avviso pub-
blico completo ed i relativi allegati 
sul sito internet istituzionale del Co-
mune di Rodengo Saiano: 
www.comune.rodengo-saiano.bs.it. 

Per info è possibile rivolgersi 
all’Ufficio servizi sociali del Comu-
ne di Rodengo Saiano.  

Scadenza del bando: 9 luglio 2021.

Il Comune di Rodengo Saiano, a fronte delle difficoltà 
che hanno colpito la cittadinanza a seguito dell’emergen-
za sanitaria connessa al contagio da COV SARS 2, ha 
scelto di destinare una quota parte delle risorse assegnate 
dallo Stato al Comune, in applicazione dell’articolo 112 
del D.L. 34/2020 per “interventi di sostegno di carattere 
economico e sociale connessi con l'emergenza sanitaria 
da COVID-19”, al fine di finanziare diverse misure a 
sostegno delle persone e famiglie colpite da difficoltà 
economiche.   

Le risorse finalizzate dal Comune a sostegno del pre-
sente Avviso sono così quantificabili:  
● euro 160.000,00 derivanti dal fondo di solidarietà CO-
VID, così ripartito tra le diverse tipologie di intervento: 

INTERVENTO A: € 40.000,00 sostegno pagamento 
spese abitazione principale
INTERVENTO B: € 75.000,00 sostegno pagamento 
canone di locazione
INTERVENTO C: € 15.000,00 sostegno pagamento 
mutuo acquisto/costruzione prima casa
INTERVENTO D: € 30.000,00 sostegno a progetti stra-
ordinari proposti dal servizio sociale.
Per accedere agli interventi di sostegno economico di 

questo avviso pubblico è necessario soddisfare i seguenti 
requisiti generali, oltre a quelli specifici previsti in rela-
zione a ciascun singolo intervento:
● Residenza nel Comune di Rodengo Saiano, al momen-
to della presentazione della domanda;
● Cittadinanza italiana, comunitaria o extracomunitaria 
in possesso di regolare documento di soggiorno;
● Reddito ISEE familiare ORDINARIO o CORRENTE 
inferiore a € 15.000,00
● Condizione di difficoltà economica conseguente a:

a)  reddito ISEE inferiore al minimo vitale (stabilito in 
€ 7.950,00);

b)  riduzione del reddito, conseguente o aggravata 
dall’emergenza sanitaria Covid-19, per:
•  Disoccupazione, risalente al massimo agli ultimi 

24 mesi;
•  Sospensione attività autonoma dovuta a disposizio-

ni normative emesse per far fronte all’emergenza 
Covid-19;

•  Malattia grave o decesso di un componente la fa-
miglia percettore di reddito avvenuta/o da febbraio 
2020;

•  Cassaintegrazione/riduzione significativa dell’ora-
rio di lavoro per almeno due settimane nell’anno 
2021.

È possibile visionare l’Avviso pubblico completo ed i 
relativi allegati sul sito internet istituzionale del Comune 
di Rodengo Saiano: www.comune.rodengo-saiano.bs.it. 

Per info è possibile rivolgersi all’Ufficio servizi sociali 
del Comune di Rodengo Saiano.  

Scadenza del bando: 2 luglio 2021.

La ECO.S.E.l.B. s.r.l., gestore del 
servizio di Igiene Urbana per il terri-
torio del comune di Rodengo Saiano, 
ha comunicato i dati relativi ai primi 
due mesi di raccolta differenziata e 
il conseguimento della percentuale 
del 77,04% del mese di aprile e del 
81,90% del mese di Maggio 2021.

Tale risultato, avvenuto in concomi-
tanza con il nuovo servizio del sistema 
di porta a porta, deve essere motivo di 
soddisfazione. Grande merito va alla 
cittadinanza che ha dimostrato grande 
interesse e impegno già in occasione 

della consegna del kit per la raccolta 
differenziata.

Per quanto concerne la Tari (tassa sul 
servizio), sono in corso di approva-
zione le relative Tariffe il cui gettito, 
come noto, è destinato alla copertura 
dei costi relativi al servizio di raccolta 
e smaltimento dei rifiuti.

Nell’esercizio 2021 le tariffe Tari su-
biranno un aumento medio del 7%. 

Le cause di tale aumento sono dovute 
all’incremento di costi che il passag-
gio da sistema a cassonetti a sistema di 
raccolta “porta a porta” comporta.

Tale nuovo metodo, come confer-
mato dai dati raccolti, porta nel breve 
termine a dei benefici ambientali, quali 
aumento della percentuale di raccolta 
differenziata e calo della produzione 
dei rifiuti, che dovrebbero ripercuo-
tersi sui costi di smaltimento dei rifiuti 
stessi. 

Nel medio termine, invece, si potrà  
raggiungere l’obiettivo “chi inquina 
paga” dove il metodo della tariffa pun-
tuale porterà a quantificare le singole 
tariffe degli utenti in virtù del numero 
di versamenti effettuati.
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SCADENZE TASSE E IMPOSTE 2021

ANNA BARACCA - ASSESSORE ISTRUZIONE E BIBLIOTECA

ROBERTA ROSOLA ASSESSORE ALLE POLITICHE SOCIALI

IL SINDACO - SILVIA GARES

DOTE SCUOLA 2021/2022... a che punto siamo

IMU
16/06 - prima rata di acconto
16/12 - seconda rata a saldo
Entrambe le rate potranno essere pagate in unica soluzio-
ne entro il 16/06.

TARI
16/09 - prima rata di acconto
16/12 - secondo rata a saldo
Entrambe le rate potranno essere pagate in unica soluzio-
ne entro il 16/09.

Sono in fase di definizione gli sgravi a favore delle at-
tività maggiormente penalizzate dalle misure di conteni-

mento della pandemia. Gli avvisi di pagamento saranno 
quindi emessi al netto dello sgravio accordato.

CANONE UNICO
30/06 - in unica soluzione per importi non superiori a 
1.500 € relativi a pubblicità e occupazione periodiche o 
annuali.
Per importi superiori a 1.500 € sarà possibile richiedere 
la dilazione in 4 rate con scadenza 30/06 - 31/08 - 31/10 
- 31/12.

Anche in questo caso sono in fase di definizione gli 
sgravi a favore delle attività maggiormente penalizzate 
dalle misure di contenimento della pandemia.

La dote scuola è la misura di Regione Lombardia che 
prevede l’erogazione di contributi per sostenere econo-
micamente le famiglie di scolari e studenti dai 3 ai 21 
anni che risiedono in Lombardia che frequentano corsi 
di istruzione ordinari o di istruzione e formazione pro-
fessionale.

Le componenti previste sono quattro:
•  Materiale Didattico, tra 13 maggio e 15 giugno: il 

contributo, che varia da 200 a 500 euro, è finalizzato a 
sostenere la spesa delle famiglie attraverso l’acquisto 
dei libri di testo, dotazioni tecnologiche e strumenti 
della didattica.

•  Merito, indicativamente tra settembre e ottobre: il 
contributo, che varia da 500 a 1.500 euro, è in buoni 
acquisto libri, dotazioni tecnologiche e strumenti del-
la didattica oppure a copertura di costi di iscrizione e 
frequenza di Istituti di Formazione Tecnica Superiore, 

Istituti Tecnici Superiori, Università e altre istituzioni 
di formazione accademica.

•  Buono Scuola, indicativamente tra settembre e novem-
bre: il contributo, che varia da 300 a 2.000 euro, è per 
le spese di iscrizione e frequenza di una scuola paritaria 
o pubblica, con retta di iscrizione e frequenza, in base 
all’Isee della famiglia e all’ordine e grado della scuola 
frequentata.

•   Sostegno disabili infanzia indicativamente tra giugno 
e luglio 
Sostegno disabili indicativamente tra marzo e luglio 
2022: si tratta in entrambe i casi di contributi che 
variano da 900 a 3.000 euro per una parziale copertura 
del costo del personale insegnante impegnato in atti-
vità didattiche di sostegno a favore di studenti disabili 
che frequentano scuole paritarie. Il contributo viene 
erogato direttamente alla scuola.

Nel corso del 2021 e del 2022 la Regione pubblica in 
avvisi specifici quali siano le date, i requisiti ed i parame-
tri Isee richiesti da ciascuna componente per partecipare 
al bando di assegnazione del contributo.

La domanda può essere presentata unicamente attraver-
so la piattaforma Bandi On Line di Regione Lombardia, 
accedendo tramite SPID o CIE/CNS.

Invito le famiglie interessate a predisporre l’Isee e a 
controllare periodicamente il sito di Regione Lombardia 
e quello del Comune per non perdere la possibilità di 
partecipare ai bandi per la componente di interesse.

Le realtà del nostro territorio sono sempre una garanzia e questo è un im-
menso valore per rispondere al bisogno di gioco, socialità e di Comunità dei 
nostri ragazzi. 

Sono molte infatti le iniziative proposte per quest’estate, ma soprattutto 
varie e di qualità. Abbiamo cercato di raggrupparle in un unico volantino per 
offrire a tutti un quadro più completo possibile.

Quest’anno l’amministrazione comunale ha deciso di sostenere le famiglie 
residenti nel Comune di Paderno Franciacorta fornendo un contributo nel 
seguente modo:

verranno erogati direttamente alle famiglie voucher corrispondenti al 50% 
del costo settimanale delle iniziative (fino ad un valore di 70,00 Euro cadau-
no) per un numero massimo di 4 voucher a ragazzo.

Tale contributo potrà essere richiesto al Comune presentando le ricevute di 
pagamento e seguendo le istruzioni che verranno pubblicate sul sito ufficiale.

Come per gli anni scorsi l’amministrazione comunale si impegna a garan-
tire l’assistenza ad personam ai  centri estivi per i ragazzi disabili che ne 
faranno richiesta all’ufficio servizi sociali.

BUONA ESTATE!!

Dopo anni di attesa, almeno per me, prenderà avvio 
il cantiere per la realizzazione del percorso pedonale 
di collegamento delle scuole. 

Entro la fine di giugno infatti prenderanno avvio 
i lavori che dovrebbero concludersi entro la fine 
dell'estate.

Il Comune di Paderno ha ricevuto due importan-
ti contributi, 100.000 Euro dallo Stato per lavori 
di efficientamento energetico e 60.000 da Regione 
Lombardia per lavori di messa in sicurezza.

Perciò sono stati affidati gli incarichi di progetta-
zione per la sostituzione di gran parte dei compo-
nenti dell'impianto di riscaldamento delle scuole e 
della Comunità residenziale per anziani (compresi i 

sistemi di controllo da remoto delle temperature), e per la messa in sicurezza 
di larga parte dei marciapiedi del paese. 

Per entrambi i lavori è obbligatorio, pena il mancato accesso ai contributi, 
procedere all'inizio lavori entro la metà di settembre così come, per entrambi, 
presumo sarà necessario intervenire con risorse comunali.

È TEMPO D’ESTATE !!!!

LAVORI IN CORSO
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Gussago: dopo un 
anno di stop ecco la 
Fiera della caccia

Dopo l’annullamento dello scorso anno, si riprende que-
sto autunno con la consueta Fiera della Caccia di Gussa-
go, arrivata alla 74° edizione.

Gli organizzatori hanno scelto di rilanciare, nonostante 
le ovvie difficoltà derivate dalla pandemia, la kermesse 
per l’11 e 12 settembre. Anche la caccia rientra in una di 
quelle tradizioni che hanno sofferto in questi ultimi mesi, 
e che gli appassionati vogliono poter riprendere, come si 
è potuto vedere dalla partecipazione altissima alla gara 
coi cani avvenuta il 16 maggio scorso. 

Gli appassionati del settore e l’Amministrazione comu-
nale hanno accolto con entusiasmo l’annuncio, anche se 
il programma è ancora in fase di completamento. Una 
manifestazione che potrebbe sembrare d’altri tempi, ma 
che raccoglie il consenso di volontari e commercianti, 
specialmente degli espositori che non vedono l’ora di 
tornare sul campo. 

Le attività tradizionali saranno sicuramente presenti, 
con stand gastronomici e intrattenimento, oltre alla 
gara di eccelli cantori, la mostra canina e quella armiera. 
Sono state riconfermate anche la mostra del fungo, l’e-
sibizione dei chioccolatori, la mostra scambio di oggetti 
vintage e la presenza del museo di storia naturale di Ie-
solo con il suo stand di oggetti e libri riguardo l’attività 
venatoria. 

Aperte Le Gocce
Il lido guarda avanti

Capovolgimento della situazione per il Lido estivo delle 
Gocce, che è passato dal temere una chiusura definitiva 
ad una riapertura che fa ben presagire per il futuro.

La difficile situazione finanziaria che da tempo grava 
sull’impianto pubblico è stata acuita dalle chiusure for-
zate dovute alla pandemia, ma ora i gestori del centro e 
i due Comuni proprietari, Gussago e Castegnato, si sono 
detti intenzionati a risollevare la situazione. Come primo 
passo, sono stati predisposti degli sconti per i residenti 
dei due paesi, che vengono invitati a sostenere la “spiag-
gia della Santissima”. L’orario della spiaggia e della va-
sca esterna sarà continuato dalle 9 alle 21, sempre nel 
pieno rispetto delle normative sanitarie.

Una situazione complessa, iniziata con il problema de-
gli extra nei costi di costruzione, che si è trascinato per 
anni, e culminata con la crisi sanitaria e le sue chiusure 
obbligate, che aveva alimentato le voci di una chiusu-
ra definitiva. Una determina comunale di affidamento 
dell’incarico di assistenza stragiudiziale “in relazione 
alle prospettive di prosecuzione del rapporto di conces-
sione o di risoluzione anticipata con la società Francia-
corta sport” sembrava aver chiuso ogni possibilità fino 
alla notizia della riapertura. 

Il direttore del centro di via Staffoli ha ribadito l’en-
tusiasmo in questa riapertura, e l’impegno nell’offrire 
il miglior servizio possibile, chiedendo al contempo la 
collaborazione di tutti, dai cittadini alle amministrazioni.

Padergnone: arriva 
don Fulvio Ghilardi
È un periodo di 
cambiamenti per 
le parrocchie fran-
ciacortine di Caste-
gnato, Padergnone e 
Saiano. 

Don Fulvio Ghi-
lardi, parroco di 
Castegnato per die-
ci anni, si sposterà 
nelle parrocchioe di 
Padergnone e Saiano. Classe ’54, don Fulvio ha iniziato il 
suo percorso nel 1978 come curato di Sant’Afra in città, 
spostandosi poi dal 1987 al 1996 a Lovere. Il suo primo 
ministero come parroco è invece a Pavone Mella fino al 
2003, seguito poi da San Giacomo in città e da Sant’Anna 
fino al 2011 e infine appunto a Castegnato.

Al suo posto nella parrocchia di Castegnato arriverà 
quindi don Duillio Lazzari, negli ultimi dieci anni alla 
guida proprio della parrocchia di San Rocco a Padergno-
ne. Classe ’58, è stato curato di Casenedolo dal 1982 al 
1995 e di Bovezzo dal 1995 al 2000. 

Fino al 2011 ha svolto il ministero di parroco a Odolo e 
infine a Padergnone, dove va ricordato il suo grande im-
pegno fra le altre cose con l’associazione Gruppo Africa 
Baobab, una onlus volta alla costruzione di un ospedale 
in Mali.

Franciacorta: tornano 
le ‘Cantine Aperte’
Tornano ad inizio estate le “Cantine Aperte”, la principale 
manifestazione organizzata dal Movimento Turismo del 
Vino (Mtv) in Lombardia.

Una riapertura in grande stile, con due date, una avvenuta 
l’ultimo weekend di maggio e una il prossimo 19 e 20 giu-
gno. Saranno più di trenta le cantine associate ad accogliere i 
visitatori, con l’obiettivo di far conoscere tramite visite e de-
gustazioni le ottime aziende vitivinicole del nostro territorio.

La prenotazione è obbligatoria, in accordo con le norma-
tive sanitarie, attraverso il sito movimentoturismovino.it 
o delle singole cantine. La manifestazione ha una duplice 
valenza: da una parte rappresenta l’occasione per tornare 
alla socialità e all’aggregazione pre-Covid, dall’altra un 
sostegno alle nostre cantine, che non hanno mai smesso 
di lavorare quotidianamente alla produzione e promo-
zione dell’enoturismo. Inoltre sia gli 
appassionati, i wine lover ma anche i 
curiosi avranno l’opportunità di poter 
apprezzare l’impegno e l’esperienza 
dei viticoltori franciacortini e non solo.

Nei nostri Comuni apriranno la Ro-
mantica Franciacorta di Passirano e La 
Manega Azienda agricola di Rizzini 
Natale a Gussago, che si uniscono ad 
un evento molto esteso geografica-
mente, con i 13 consorziati di Ascovi-
no in prima fila.

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

TECNOLOGIA DELL’UDITO

APPARECCHI ACUSTICI

SPECIALE 
AMPLIFICATORI

L'amplificatore è una soluzione
per risolvere efficacemente 

quelle situazioni di 
lieve disagio acustico

Piazza S. Lorenzo 6 - Gussago (BS) Tel: 030 2774639 | Cell: 349 2396381
 trebeschipaola@yahoo.it | www.apparecchiacusticibrescia.it

PAOLA TREBESCHI - AUDIOPROTESISTA

140 €
singolo

mai più senza pile!
ricaricabili

400 €
coppia

ORARIO 
DI APERTURA

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

w w w . s p a z i o p i z z a d e l i v e r y . i t
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

ORDINA SU

Via Risorgimento, 34
località Padergnone - Rodengo Saiano
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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

ORDINA SU

Via Risorgimento, 34
località Padergnone - Rodengo Saiano
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BELSORRISO
Via O. Fallaci, 24   

Castel Mella
info@belsorrisogroup.it 
www.belsorrisogroup.it

Dir. San.: Dott. Enrico Albanese

A fianco del tuo 
SORRISO

dal 2010

Grande novità  
SBIANCAMENTO LIGHT 
Sorriso più bianco e luminoso
Veloce
Basta una seduta
Non causa sensibilizzazione
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Realizzato a Gussago il FEES
Il più piccolo satellite italiano mai 
lanciato nello spazio

Il Telemetro fotoclub Gusago

ANDREA FERRARI

Si chiamano FEES, sono pico-satelliti 
grandi pochi centimetri, nel prossimo fu-
turo rivestiranno un ruolo importante nella 
comunicazione satellitare e sono realizzati 
da un’azienda gussaghese.

La GP Advanced Projects, infatti, ha an-
nunciato pochi giorni fa la riuscita del lan-
cio di FEES (Flexible Experimental Em-
bedded Satellite), il più piccolo satellite, 
made in Italy, mai lanciato nello spazio. Il 
lancio, avvenuto con un Soyuz 2.1a Fregat, 
ha portato in orbita 38 satelliti provenienti 
da 18 stati, fra i quali il FEES era il più 
piccolo. Con i suoi 10 x 10 x 3 centimetri 
e i suoi 300 grammi di peso, infatti, il sa-
tellite è riuscito a comunicare con la Terra 
pochi minuti dopo il lancio, confermando 
di poter svolgere le stesse funzioni di un 
CubeSat in appena un terzo del volume. 

Il FEES è il primo passo per l’ingresso 
dell’azienda franciacortina nel mondo dei 
satelliti miniaturizzati, con l’obbiettivo 
di lanciarne 50 entro il 2025, per permet-

tere l’accesso da ogni punto del globo ai 
dati IoT. La sigla IoT significa Internet 
of Things, letteralmente ‘internet delle 
cose’, cioè l’insieme di tecnologie che 
consentono di collegare a internet qual-
siasi tipo di apparato o oggetto reale. Le 
sfide da superare in questo senso sono la 
fattibilità economica, la sostenibilità e il 
contenimento della spazzatura spaziale in 
orbita attorno alla terra.

Per questo la GP Advanced Projects si 
sta impegnando nella miniaturizzazione, 
anche attraverso tecnologie completa-
mente italiane, ponendosi in prima linea 
nella produzione della rete di comunica-
zione dei 30 milioni di sensori IoT che 
utilizzeranno la comunicazione via satel-
lite entro il 2025.

Quest'anno "il telemetro" compie 20 anni 
un bel traguardo... un circolo fotografico 
che attraverso la "scrittura con la luce" - 
etimologia della parola fotografia - espri-
me  sensazioni, ricordi, emozioni, pen-
sieri e tanto altro ancora: ogni foto può 
raccontare una storia, una sensazione, un 

sentimento ed è proprio questo che la ren-
de così interessante. Il gruppo "il teleme-
tro" in questi anni si è impegnato tantissi-
mo, facendo mostre, corsi fotografici... un 
grazie di vero cuore per il loro impegno 
e l' augurio è di aver sempre l'obbiettivo 
focalizzato sul bello che ci circonda...

IOSEMILLY DE PERI PIOVANI



p 11

notizie www.ilpuntofranciacorta.it

Lista “Civica Rodengo Saiano”
elezioni comunali  Rodengo Saiano 2021

La lista “CIVICA RODENGO SAIANO” che aveva partecipato alla coalizione che ha espresso nella scorsa 
tornata elettorale la candidatura dell’ex Sindaco, interviene in merito alla prossima competizione elettorale.

La “CIVICA RODENGO SAIANO”, espressione della società civile comunale, ha in questi anni saputo 
rinnovarsi e intercettare nuove energie. A guidare la formazione politica fautrice della vittoria elettorale del 
2019, il giovane imprenditore Matteo Montagnini. Classe 92, imprenditore nel settore ferroviario, attivo nel 
sociale e nel volontariato.

La civica può contare su un gruppo affiatato di professionisti, imprenditori, pensionati e giovani impegnati 
nel terzo settore (per un totale di oltre 50 attivisti sul territorio).

In merito alle prossime elezioni comunali, Montagnini ha dichiarato: “Il progetto politico nato nel 2019 
prosegue nella volontà di continuare a rappresentare quei cittadini che hanno dato fiducia alla colazione di 
centro-destra animata proprio dalla nostra componente. Con questo spirito ci rimettiamo in gioco per dare 
continuità al progetto bruscamente interrotto per motivi personali dall’ex Sindaco. Le premesse per la CIVI-
CA sono le stesse del 2019 e puntano alla sintesi di una coalizione moderata di centro destra”.

Montagnini ha espressamente dichiarato la volontà della CIVICA di partecipare alle comunali 2021 e ha sottolineato che 
“Prendiamo atto che l’ex Sindaco ha preso le distanze dal progetto del 2019 e, anche se non è facile per i cittadini 

da comprendere, gli auguriamo buona fortuna. La CIVICA RODENGO SAIANO presenterà a breve il proprio 
programma elettorale, pronti a correre da soli alle prossime amministrative, salvo la ricomposizione della squadra 
del 2019 che vedeva le forze civiche e del centro destra unite. La maggioranza determinatasi nel 2019 ha espresso 

buon governo e un’ottima squadra di Amministratori. Siamo certi che in seno a quella squadra possa essere espresso 
un candidato Sindaco che possa rilanciare un progetto politico condiviso e di continuità”. 

PUNTO al comune - Amministrative Rodengo Saiano

ELEZIONI AMMINISTRATIVE  2021 – RODENGO SAIANO
PROGRAMMA ELETTORALE – PROGETTO OPERE PUBBLICHE – ALEXANDER NISI 2021
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I lavori di esecuzione della Rotatoria per la messa in sicurezza dell’intersezione stradale Via Brescia 
lato sud-SP 19 sono terminati.
Il raggiungimento di questo importante traguardo rappresenta invero solo l’inizio di un percorso più 
ampio volto all’attuazione di tutti gli interventi necessari per il nostro paese.

Il Progetto Opere Pubbliche prevede la realizzazione delle seguenti:
►  Ampliamento della mensa scolastica.
►  Rotatoria per la messa in sicurezza dell’in-

tersezione stradale via Corneto/via Valzi-
na/SP 46.

►  Manutenzione delle strade con rifacimento 
manto asfaltico e adeguamento marcia-
piedi.

►  Completamento del progetto della strada di 
collegamento via Biline-via Ponte Nuovo.

►  Riqualificazione Cimitero Comunale con 
opere manutentive ed adeguamento strut-
turale.

►  Prolungamento della ciclopedonale dalla 
località Valzina fino alla via Valle Sabbia.

►  Pista ciclopedonale di collegamento tra l’a-
bitato di Padergnone e il centro del Paese.

►  Prolungamento della ciclopedonale pre-
sente lungo la via Moie fino al centro abi-
tato.

►  Nuovo centro raccolta rifiuti.

Urbanistica ed Edilizia
►  Verrà completata la Revisione dell’attuale 

Piano di Governo del Territorio (PGT), re-
lative norme tecniche di attuazione e rego-
lamento edilizio.

Foto rotatoria via Brescia lato sud-SP 19 FARE POLITICA SIGNIFICA REALIZZARE – Avv. Alexander Nisi
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Il nome “Con-fettura” a molte cose po-
trebbe far pensare, ma difficilmente al 
mondo di un adolescente. Oltretutto con 
la porta della sua stanza 
aperta.

Partiamo dall’inizio.
La parrocchia di San 

Rocco a Padergnone, 
grazie all’impegno delle 
catechiste Simona, Ros-
sella, Daniela, Maria e 
del parroco don Duillio, 
ha cercato di vincere i limiti imposti dalle 
normative sanitarie e di continuare a co-
struire il rapporto con gli adolescenti delle 
scuole secondarie anche, e soprattutto, in 
tempo di crisi. L’obiettivo di non far per-
dere al gruppo la propria identità è stato 
assolutamente rispettato, ma si è approdati 
addirittura a qualcosa di più. Come capita 
sovente, infatti, cambiando le regole del 
gioco si scoprono nuovi percorsi fino ad 
allora inesplorati.

Costretti in casa, gli adolescenti hanno 
dovuto fare i conti con una moltitudine di 
problemi, ritrovandosi in situazioni dove 
la propria camera fungeva sia da rifugio 
che da finestra sul mondo. Uno spazio sì 
privato, ma anche condiviso digitalmente, 
e qui sta la novità.

Raramente infatti un educatore, come in 
questo caso può essere una catechista, ha 
il permesso di mettere piede, seppure di-
gitalmente, nella stanza di un adolescente, 
ma quando succede nascono pensieri e 
approfondimenti unici e imperdibili.

L’idea di sfruttare oggetti e situazioni 
comuni nelle camere, dal letto alla porta o 
addirittura ai sogni, ha portato a discussio-
ni importanti, che sono state poi tradotte 
in lavori sulla piattaforma Padlet. Il di-
gitale infatti in questo caso ha permesso, 
tramite software studiati appositamente, 
agli adolescenti di condividere il proprio 
pensiero in molteplici modi, dai video ai 
commenti scritti.

D’altra parte, risulta sempre più chiaro 
che nessuno strumento digitale, arrivato 

in soccorso nei mesi scorsi di pandemia, 
al momento non può sostituire quella so-
cialità. Diciamo che potrebbe essere una 

cornice, complementare 
al lavoro in presenza de-
gli educatori con i ragaz-
zi, ma anche al momento 
non può sostuire quella 
socialità che si crea.

I due gruppi che hanno 
dato vita a questo pro-
getto sono stati il “fattu-

ra”, nome scelto scherzosamente durante 
una gita, e il “con.tatto”, nome scelto per 
il lavoro compiuto sulle relazioni. Nomi 
che ai non addetti ai lavori non dicono 
molto, se non la vicinanza incredibile di 
questi adolescenti fra loro e con le loro 
catechiste, unione fatta di linguaggi, aned-
doti e scherzi appartenenti al loro univer-
so privati. Da qui “con-fettura”, appunto, 
nome anche del libro che raccoglie i loro 
lavori.

Da Maria, che accoglie l’arcangelo 
Gabriele proprio nella sua stanza di ado-
lescente, a quello che significa vivere 
costretti in casa da una pandemia senza 
dimenicare il mondo esterno, i lavori del 
gruppo di adolescenti sulle proprie stanze 
abbraccia temi di religione, di psicologia e 
di contemporaneità, così le educatrici han-
no pensato di raccoglierlo, con ovvie at-
tenzioni alla privacy, e di crearne un libro.

La raccolta dei lavori stampati (con un 
QR che permetta l’accesso al Drive con 
l’archivio completo) racchiude in sé la fo-
tografia della situazione passata. Un mon-
do a metà fra analogico e digitale, confuso 
e incerto, dove la volontà di creare, di su-
perare, di credere, ci porta ad un domani 
speranzoso.

L’opera è stata distribuita domenica nel 
sagrato della chiesa e per conoscenze, ri-
scuotendo molto più successo di quanto 
previsto. La ristampa è già disponibile, 
previa prenotazione, chiedendo informa-
zioni all’indirizzo mail confettura.plas@
gmail.com.

PUNTO esclamativo

I nostri sindaci firmano un appello per 
la PACE fra Israele e Palestina

EMANUELE ABRAMI

«Facciamo nostro l’appello della 
Tavola per la Pace che invita tutti i 
responsabili della politica naziona-
le, europea e internazionale perché 
intervengano energicamente per 
far rispettare il diritto internazio-
nale dei diritti umani, la legalità 
internazionale e le risoluzioni delle 
Nazioni Unite. Le cause del con-
flitto israeliano palestinese sono 
note a tutti e affondano le radici 
in questioni territoriali, storiche e 
religiose. Tali questioni non man-

cano di fornire oggi motivazioni e giustificazioni a ragioni più prettamente politiche 
per mantenere vivo il conflitto e per riaccenderlo in chiave più esplicitamente bellica 
quando fa comodo alle leadership di turno, in una logica sempre più evidentemente 
connessa a questioni di potere».

Così alcuni sindaci della nostra provincia, fra i quali anche il primo cittadino di Gus-
sago Giovanni Coccoli e di Passirano Francesco Pasini, hanno iniziato l’appello per la 
pace in Medio Oriente. I 23 sindaci hanno sottolineato come il cessato il fuoco scattato 
sia un primo passo. 

«Una nuova generazione israeliana e palestinese fatta di donne e uomini giovani – 
sottolineano i sindaci nell’appello – Vuole prendere in mano il proprio futuro, come ha 
ricordato Hanan Asharawi storica militante e dirigente paladina dei diritti dei pale-
stinesi. Per fare questo serve l’invio di una forza Onu a garanzia della sicurezza dei 
palestinesi a Gaza, a Gerusalemme e in Cisgiordania e per evitare che Hamas continui 
a rifornirsi di armi da guerra».

389 0624 568

hosterialatorretta

APERTO TUTTO AGOSTO

DA LUNEDÌ A VENERDÌ 
A PRANZO scelta tra 
3/4 primi +3/4 secondi + 
3/4 contorni + acqua

PRANZI DI LAVORO 12 €
da asporto e a domicilio

Pranzo con la famiglia? 
Cena in compagnia con amici e colleghi? 

Il nostro nuovo spazio all'aperto è fantastico 
per accogliervi in gruppi anche di 30 persone,

 in totale sicurezza ovviamente!

Via Castello 58/62 Rodengo Saiano

OPPORTUNITÀ 
di lavoro

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

o inviare mail a  info@giornaleilpunto.com

A3V IMPIANTI IDRAULICI 
azienda in Paderno Franciacorta cerca

 IDRAULICO
con un minimo di esperienza 

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

o contattare 3357118655

L’azienda GHIDINI GIUSEPPE BOSCO SpA con sede in Villa Carcina 
è alla ricerca di 2 figure da inserire stabilmente nel proprio organico:

N. 1 ATTREZZISTA/PROGRAMMATORE
 torni a controllo numerico CNC con esperienza e conoscenza della 

programmazione Siemens e Fanuc e

N. 1 OPERAIO SPECIALIZZATO
per reparto meccanica con conoscenza del disegno e programmazione Selca per 

fresa a cinque assi. Inviare curriculum a torneria@ghidinibosco.it

Padergnone: ‘Il grande libro dei 
Con-Fettura’ per entrare nelle 
stanze degli adolescenti
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Gussago: Caritas e scuola 
insieme per raccogliere cibo
Il periodo Covid ha portato situzioni di 
emergenza anche in comunità general-
mente benestanti, portando problemi 
completamente nuovi in alcune famiglie. 
La perdita del lavoro o le chiusure dovu-
te alle normative sanitarie 
hanno infatti causato gran-
di difficoltà ad alcuni nu-
clei famigliari del nostro 
territorio, caratterizzato 
per la maggior parte da un 
accesso sicuro ai beni di 
prima necessità. 

Per questo motivo le scuole e la Caritas 
hanno deciso di unire le forze per promuo-
vere la raccolta alimentare. Oltre all’ovvio 
scopo benefico, il coinvolgimento degli 
alunni degli istituto comprensivi di Gus-

sago ha anche una forte connotazione edu-
cativa. 

Ai bambini e ragazzi è stato infatti chie-
sto di occuparsi di diversi aspetti della rac-
colta alimentare, compresa pianificazione 

e pubblicità, anche tramite 
un filmato con gli alunni 
stessi come protagonisti. 
L’impegno richiesto nell’e-
vento solidale ha avvicinato 
i ragazzi a tematiche impor-
tanti, come la comprensione 

delle disuguaglianze economiche. Così 
i generi di prima necessità, come cibo a 
lunga conservazione e prodotti per l’igie-
ne, sono passati da beni scontati a prota-
gonisti, mettendo l’accento sull’importan-
za di costruire una socità unita e solidale. 

Il piccolo bruco mai sazio 
di Eric carle
"Il piccolo bruco mai sazio" scritto e il-
lustrato dall'intramontabile Eric Carle nel 
lontano 1969 è stato e sarà per sempre 
un albo da leggere e rileggere senza mai 
annoiarsi e senza mai perdere lo stupore 
della prima lettura. 

La storia racconta di un piccolo bruco 
appena sgusciato dall'uovo che, affamato, 
inizia a mangiare da li ai cinque giorni 
seguenti una grande quantità di frutta. Il 
sabato, ancora affamato, decide di man-
giare una notevole varietà di cibi come 
gelato, salsiccia, salame, lecca-lecca, ce-
triolo ecc.. fino ad avere un forte mal di 
pancia. La mattina dopo il bruco mangia 
una foglia e finalmente si sente bene. Co-
struisce così il suo bozzolo e ci rimane per 
due settimane fino a quando finito il suo 
riposo ne esce trasformato in una bellis-
sima farfalla. 

Un libro pieno di speranza e amato da 
diverse generazioni oltre che vincitore 
di diversi premi letterari e che, secondo 
le parole dell'autore stesso "Tu, piccolo 
bruco insignificante, puoi crescere in una 
farfalla e volare nel mondo con il tuo 
talento" è diventato famoso proprio per 
questo suo messaggio importante. Un li-
bro da leggere a bambini dai 3 anni in su 
ma adatto a chiunque voglia addentrarsi 
nel migliore dei modi al mondo della let-
teratura per l'infanzia.   A presto con altri 
consigli per piccoli grandi lettori. 

 Maestra Stella 

Passirano: distribuzione 
gratuita del kit anti-zanzare
Anche quest’anno è possibile ritirare, fino 
ad esaurimento scorte, il kit larvicida con-
tro la zanzara tigre direttamente presso 
lo sportello URP comunale al piano terra 
del Municipio dal lunedì al venerdì dalle 
ore  9.00 alle ore 12.30. Ad ogni famiglia 
è presta la consegna di un blister da dodici 
pastiglie. In ogni caso, ulteriori informa-
zioni sono disponibile sul sito web comu-
nale, sezione “Ecologia e Ambiente”. 

Il Comune di Passirano effettua tratta-
menti larvicidi nelle zone comuni, come 
di tutti i tombini posti in area pubblica e 
all’interno dei parchi comunali, servendo-
si di una ditta specializzata nel settore, ma 
anche noi cittadini possiamo contribuire.

Come riportato nel volantino distribuito 
dall’Amministrazione, è sufficiente segui-
re alcune indicazioni, come:

►  verificare la pulizia e l’eventuale ostru-
zione delle grondaie e delle caditoie;

►  coprire le cisterne e i recipienti dove 
si raccoglie l’acqua piovana; laddove 
possibile svuotare i recipienti ed evita-
re di favorire ristagni d’acqua;

►  pulire frequentemente le fontane e le 
vasche ornamentali introducendo pesci 
rossi predatori di larve della zanzara 
tigre;

►  collocare periodicamente le compresse 
antilarvali nei tombini o nelle griglie di 

raccolta dell’acqua piovana;
►  eliminare sottovasi; in alternativa evi-

tare il ristagno di acqua al loro interno.

Sul sito web comunale (nella sezione 
“Ecologia e Ambiente”) è pubblicata l’Or-
dinanza del Sindaco n. 30 del 19/05/2020 
con i provvedimenti da attuare per la pre-
venzione ed il controllo delle malattie tra-
smesse dalla zanzara tigre. Per eventuali 
informazioni e/o segnalazioni relative a 
particolari situazioni ambientali eventual-
mente favorenti la nascita, la crescita e 
lo sviluppo delle forme larvali, nonché 
particolari concentrazioni di forme adulte, 
i cittadini possono rivolgersi ai seguenti 
recapiti: 030 6850557 interno 6 oppure 
ufficio.tecnico@comune.passirano.bs.it

LA RINASCITA mostra fotografica 
“itinerante” sulla gravidanza
La pandemia ci ha costretti a rinuncia-
re alle cose più semplici: una stretta di 
mano, un abbraccio, un sorriso, facen-
do scaturire in tutti noi l’esigenza di 
tornare ad una vita normale e un’in-
contenibile voglia di rinascere.

Da questa esigenza nasce l’idea di 
allestire una mostra fotografica de-
dicata alla nuova vita che sta per 
sbocciare. Vedere una donna in gra-
vidanza ci fa pensare che il mondo 
va avanti, che ci può essere ancora 
un futuro. Quel pancione ci sorride 
e ci dice “aspettami, sto arrivan-
do”.

“Allestire al chiuso era impen-
sabile – ci racconta il fotografo 
Urso - allora ho optato per un’i-
dea alternativa: una mostra itine-
rante in cui le foto dedicate alla 
gravidanza saranno indossate da 
ragazzi che le porteranno in giro 
per il paese allo scopo di sensi-
bilizzare i passanti con un mes-
saggio di positività e speranza.”

Mercoledì 16 e domenica 20 
giugno, alcuni “ragazzi porta 
foto” cammineranno per Rodengo Saia-
no, se ne incontrerete uno fatevi un selfie 
con l’immagine che più vi piace, inviate-
la al 346.5320990 e riceverete subito un 
bellissimo omaggio. 

Ad allestire la mostra lo Studio Foto-
grafico di Elio e Edda Urso che vanta al 
suo attivo anni di lavoro nel campo del 
fotoritratto, della pubblicità, della moda, 
dell’architettura, fotoreportage in Europa 
e oltreoceano. 

Creatività e competenza sono le qualità 

che contraddistinguono il lavoro di pro-
fessionisti capaci e con pluriennale espe-
rienza nella fotografia.

Fotografi ma soprattutto curiosi, Elio e 
Edda amano immergersi in “mondi paral-
leli” per scoprirne l’essenza e trasformar-
la poi in immagini uniche.

La dimensione umana in tutti i suoi 
aspetti li sfida a coglierne le sfumature 
contribuendo a far crescere il loro baga-
glio di esperienze professionali e umane.
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Gussago: presentazione del libro 
su Vezzoli a sostegno dell’AIRETT
Si terrà venerdì 18 
giugno alle 20.30 , 
presso la Sala Civica 
Togni di Gussago, la 
presentazione del libro 
“Di Pugni e di Cuo-
re. L’uomo, la donna, 
il campione. Storia di 
Natale Vezzoli”.

Saranno presenti, oltre all’autore, anche 
il protagonista del libro, il professor Bru-
no Marchina, autore della prefazione, la 
signora Lucia Dovigo, presidente nazio-
nale dell’AIRETT e come ospite d’ecce-
zione sarà presente anche un altro grande 

campione di pugilato, 
Sandro Amonti, men-
tre la presentatrice del-
la serata sarà Stefania 
Brunelli, direttore di 
Radio ECZ.

I proventi del libro, 
che tratta la storia del 
pugile  gussaghese 

Vezzoli, nato il 5 ottobre 1950 e campione 
d’Europa dei pesi superpiuma tra il 1976 
e il 1979, saranno devoluti all’AIRETT, 
associazione che sarà possibile sostenere 
anche durante la serata con una donazio-
ne.

Vacanze 2021: in breve, cosa 
c’è da sapere
Le disposizioni sono così vaste e cambia-
no in base alle destinazioni che il primo 
consiglio utile che ci sentiamo di offrire 
è quello di cercare le informazioni sem-
pre aggiornate sul sito Viaggiare Sicuri, 
realizzato dal Ministero degli Affari Este-
ri (www.viaggiaresicuri.it), che è buona 
norma consultare prima di mettersi in 
viaggio e nel momento in cui si vuol va-
lutare un posto. Si può anche utilizzare il 
questionario messo a punto dal Ministero 
degli Affari Esteri. Naturalmente la vostra 
agenzia viaggi di fiducia saprà darvi tutte 
le indicazioni corrette a seconda della vo-
stra meta.

Per quanto concerne il green pass, o cer-
tificazione verde Covid, avrà validità di 
nove mesi dalla data del completamento 
del ciclo vaccinale. Il decreto dispone che 
il "green pass" sia rilasciato anche conte-
stualmente alla prima dose di vaccino e 
che diventi valido dal quindicesimo gior-
no successivo alla somministrazione. Il 
certificato verde arriverà anche sulle APP 
IO e Immuni. Il certificato potrà essere an-
che ottenuto attestando, in alternativa alla 
vaccinazione, che si è fatto un tampone 
(negativo) nelle 48 ore precedenti o che si 
è guariti dal Covid da non più di sei mesi. 

Dal 26 aprile, lo sappiamo, in Italia ci 
si può spostare liberamente tra regioni e 
province autonome che si trovano in zona 
gialla o bianca, senza dover mostrare né 
un tampone negativo, né il certificato di 
vaccinazione, né il documento che attesti 
la guarigione dal Covid.

In queste settimane, dunque, con l’Italia 
tutta “bianca” o “gialla” non è necessario 
avere un "green pass" per fare vacanze o 

gite fuori regione, a meno che non ci siano 
restrizioni aggiuntive decretate dalle auto-
rità locali della propria meta.

Se la situazione epidemiologica dovesse 
peggiorare in alcune regioni o province, il 
green pass potrebbe ad ogni modo diven-
tare necessario anche per chi non intende 
lasciare l’Italia per le vacanze. Il decreto 
in vigore stabilisce infatti che è necessario 
per spostarsi tra regioni arancioni o rosse 
per motivi legati al turismo. Se ci si sposta 
in una regione o provincia che si trova 
nelle due fasce di rischio più alte per mo-
tivi di salute, lavoro, necessità e urgenza, 
invece, è sufficiente l’autocertificazione.

Sulle spiagge saranno obbligatori e di-
sponibili prodotti per l’igienizzazione 
delle mani; potrà essere rilevata la tempe-
ratura corporea, impedendo l’accesso in 
caso di temperatura superiore a 37,5 gradi. 
Saranno riorganizzati gli spazi, per garan-
tire l’accesso allo stabilimento in modo 
ordinato, al fine di evitare assembramenti 
di persone; sarà sicurato un distanziamen-
to tra gli ombrelloni in modo da garantire 
una superficie di almeno 10 metri quadri 
per ogni ombrellone

Sono ancora previsti i limiti per viag-
giare in macchina. Infatti, rimane in vi-
gore il limite di tre persone per veicolo, 
ad eccezione delle persone appartenenti 
ad un unico nucleo familiare convivente. 
Perciò, anche se i membri di un gruppo 
sono vaccinati, in macchina si continuerà 
a viaggiare fino ad un massimo di tre per-
sone (salvo il caso di auto con più file di 
sedili). Il posto accanto al guidatore dovrà 
rimanere libero. Tutti dovranno indossare 
la mascherina.

Primavera da sempre è sinonimo di rina-
scita, e mai come in questo 2021 c’è la 
voglia di uscire da quel torpore dovuto 
non solo all’inverno, come dimostrano le 
molte iniziative del nostro territorio.

‘Franciacorta in Fiore’ è uno de-
gli appuntamenti più attesi e amati, ma 
quest’anno ha voluto fare ancora di più. 
Da sempre promossa dal Comune di Caz-
zago San Martino e dalla pro loco dello 
stesso comune, per la 22esima edizione 
appena conclusasi ha allargato la collabo-
razione all’Associazione Terra di Francia-
corta e al Consorzio Franciacorta.

La partecipazione unitaria di tutti i 18 
comuni franciacortini, più i 4 confinanti, 

ha permesso alla manifestazione di risuo-
nare ancora più del solito. L’evento, aven-
do saltato il 2020 a causa della pandemia, 
non poteva tornare con più forza, simbo-
lo di una ripresa resa possibile unendo le 
forze di tutto il territorio, predisponendo 
lungo le strade e i centri storici delle in-
stallazioni floreali per mostrare il meglio 
del florovivaismo locale. Inoltre, così fa-
cendo, sono stati scoraggiati quegli as-
sembramenti inevitabili quando il punto 
di interesse è unico.

Franciacorta ‘IN FIORE’ come 
non mai

JAZZ ON THE ROAD: torna 
anche a Gussago l’atteso festival

L’edizione numero 18 della rassegna de-
dicata al jazz  “Jazz On The Road” pro-
mette grandi emozioni, con un cartellone 
importante che andrà dal 2 al 18 luglio.

Già l’anno scorso l’Associazione Cultu-
rale Jazz On The Road era riuscita, nono-
stante la pandemia, ad organizzare un fe-
stival di qualità  e molto seguito, e quello 
del 2021 promette di non essere da meno. 

La partenza è quindi venerdì 2 luglio con 
una serata di ascolti e racconti dal titolo 
“It don’t mean a thing… Come funziona 
lo swing”, tenuta dal musicologo Stefano 
Zenni al Parco la Terrazza di Gussago.

Il venerdì seguente 9 luglio invece il 
parco Nassirya di Brescia farà da cornice 
al concerto dei TUN (Torino Unlimited 
Noise), con ritmi jazz e techno in musi-
ca elettronica. Il giorno seguente, nella 
stessa location, si terrà invece il progetto 
Pericopes +1, creato da Alessandro Sgob-
bio al pianoforte e da Emiliano Vernizzi 
al sax, con l’aggiunta jazz del batterista 
Nick Wight. Sempre a Brescia ma nel cor-
tile di Palazzo del Broletto da lunedì 12 

a mercoledì 14 si alterneranno ritmiche 
e stili, passando da Enzo Favata e i The 
Crossing a Enrico Rava e Fred Hersh con 
tromba e pianoforte all’Horn Trio della 
contrabbassista Federica Michisanti.

Si tornerà a Gussago giovedì 15, sempre 
al Parco la Terrazza, con la cantante Joyce 
Elaine Yuille accompagnata dai The Ham-
mond Groovers. Il festival poi di trasferirà 
a Padenghe, in piazza D’Annunzio, nelle 
serate di venerdì e sabato con il concerto 
degli Extended Singularity e il “51” del 
chitarrista Andrea Molinari. 

La serata conclusiva, domenica 18, tor-
nerà nel cortile di Palazzo del Broletto 
con Davide Shorty e la Straniero Band, 
un gruppo formato dal cantautore rapper 
e produttore secondo classificato a Sanre-
mo Giovani di quest’anno, per una serata 
all’insegna dell’innovazione musicale. 

Tutti i concerti avranno inizio alle 21, 
molti dei quali gratuiti, come nel caso del-
le due serate gussaghesi. Ulteriori infor-
mazioni e prenotazioni son disponibili al 
sito www.jazzontheroad.net. 

Passirano: escalation di furti in abitazione
Sono notti da dimenticare per alcune zone 
fra Passirano e Provaglio.

Una banda, si suppone formata da tre 
giovani, sta compiendo infatti molti furti 
in abitazioni. I malviventi hanno compiu-
to dieci intrusioni in quarantotto ore fra 
Passirano e Camignone, concentrando gli 
sforzi in via Degli eroi, Diaz e Primo mag-
gio, senza peraltro assicurarsi che la casa 
fosse vuota. 

In alcuni casi i malviventi sono stati mes-
si in fuga dai proprietari. In altre case ripa-
rare i danni creati ha superato il valore del-
la merce rubata. Hanno spaccato un muro 
per accedere alla cassaforte, molti cancelli 
scardinati e finestre forzate. 

I furti sono stati regolamente denunciati 
alle Forze dell’ordine, che stanno ora inda-
gando per individuare la banda e mettere 
fine all’escalation.
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In questo periodo di pandemia 
contraddistinto da una forte crisi 
economica in termini economici 
per molte famiglie, ecco l’impor-
tanza di riuscire a coniugare due 
aspetti imprescindibili.

Da un lato la necessità di trova-
re un’occupazione, un lavoro che 
possa garantire una sussistenza 
dignitosa e decorosa per se stessi 
e per i propri cari. Dall’altro, una 

gratificazione umana e professio-
nale che può avvenire soltanto se 
l’ambiente di lavoro è piacevole, 
favorevole a relazioni serene e 
armoniche e al tempo stesso ha 
una finalità benefica che possa 
restituirci pace interiore. 

Ancora più consapevole che la 
vita è unica e preziosa e ci sono 
molti modi per allungarla preser-
varla e renderla significativa.

La chiave spesso è non accon-
tentarsi ma sognare in grande, 
così che tutto possa diventare 

possibile.
L’uomo è da sempre alla ricer-

ca della libertà, ma non c’è liber-
tà senza salute.

La “mission” della nostra realtà 
ha l’obiettivo primario di aiutare 
le persone a vivere una vita più 

sana e migliore, questo offrendo-
ti al tempo stesso un’importante 
opportunità di business dinamica 
e indipendente.

Il nostro slogan “Cosa pensi di 
fare della tua vita movimentata e 
preziosa?”, non esprime solo un 

concetto interiore, ma una visio-
ne in grado di soddisfare i biso-
gni del corpo come e altrettanto 
quelli della nostra interiorità.

Vuoi metterti in contatto con la 
nostra realtà e il nostro schema 
valoriale e imprenditoriale dove 
il profitto, se pur necessario, non 
è l’unico valore obiettivo?  Po-
trai approfondire insieme a noi 
le caratteristiche che negli anni 
ci hanno portato a raggiungere 
traguardi importanti.

Se condividi queste riflessioni 
e cerchi una attività lavorativa 
con questi presupposti, o per 
altre info, contattaci al numero 
351-8193553 oppure scrivici un 
Whatsapp allo stesso numero.

PUNTI di eccellenza

CLIMATIZZATORI:CLIMATIZZATORI:
SCONTO IN FATTURASCONTO IN FATTURA

RISTRUTTURAZIONE COMPLETA CHIAVI IN MANO IN 7 GIORNIRISTRUTTURAZIONE COMPLETA CHIAVI IN MANO IN 7 GIORNI

Castegnato (BS)       Cell. 3395480935

PER LA TUA ESTATEPER LA TUA ESTATE

        www.acquatek.it

Un’opportunità di lavoro? molto di più, la possibilità di offrire rimedi 
naturali qualcosa che eliminino il dolore fisico proprio e degli altri.
Perché la prima gratificazione viene dalle persone che possiamo aiutare

Prodotti 
naturali in 

grado 
di eliminare 

dolore e 
affaticamento 

in pochi 
istanti

Costituisce 
una 

gratificazione 
impagabile 

poter alleviare
il dolore 
grazie al 
proprio 
lavoro
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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

SPUNTI di lettura

Loretta Picotti è una amica 
di vecchia data del “Punto” 
e una nostra conterranea. 
Tuttavia è sempre bene fare 
un piccolo riepilogo per de-
linearla al meglio. Per cui, 
iniziamo a chiederti: 

Quando hai iniziato  
il primo libro 

e cosa ti ha spinto  
a scrivere?

Ho iniziato a scrivere il pri-
mo libro nel 2010 (Ciàr de 
lüna  - Marco Serra Taran-
tola Editore).

Stavo passando un brutto 
periodo: appena separata, mio padre che 
stava male e non aveva ancora davanti a sé 
molto tempo, purtroppo. Presi la decisione 
di tirare fuori dal cassetto il mio manoscrit-
to. Lo pubblicai. Feci bene: mio padre poco 
prima di morire aveva il sorriso di felicità 
ed orgoglio per la sua bambina che ave-
va pubblicato il primo libro, gliela dovevo 
questa piccola grande felicità. Poi nel 2012 
ho pubblicato con Albatros il libro “Tutte le 
donne dell'alfabeto”, racconti.

In quali momenti scrivi?  
Quando sei triste, quando sei euforica? 

Scrivi pensando ai tuoi lettori,  
scrivi prima di tutto per te stessa?  

Cosa ti ispira maggiormente?
A volte sento il bisogno impellente irresi-
stibile di scrivere, una voglia di mettere su 
carta le mie sensazioni. Certe volte quando 
sono particolarmente triste o amareggiata 
per qualcosa, mi aiuta a distrarmi ed a farmi 
tornare un poco di sereno nell'anima. Poi, 
a volte, anche i miei momenti di felicità o 
serenità mi portano a prendere in mano la 
penna, od il computer, e scrivere, scrivere, 
scrivere...naturalmente in questo secondo 
caso scaturiscono parole molto più leggere 
ed ottimiste. Ma amo il mio essere un po' 
mutevole, almeno per quanto riguarda la 
scrittura. Mi rispecchia nel bene e nel male.  

Quando scrivo cerco sempre di intrigare il 
lettore, di prenderlo per mano e portarlo nel 
mio mondo. Ma lo rispetto davvero molto, 
il mio lettore, non lo imbroglio; ci metto il 
cuore in quello che scrivo, non mento mai, 

non fingo mai, c'è molto 
di Loretta, Lory come mi 
chiamano tutti, nelle mie 
parole.

Mi ispira molto, nella ste-
sura dei miei testi, l'empatia 
con gli ultimi, i dimenticati, 
gli invisibili, gli imperfetti. 
Sono i migliori, i più in-
compresi ed io mi sento di 
abbracciarli e di fare miei 
i loro problemi. Non sono 
capace di ignorare i dolori 
altrui, cerco di aiutare come 
posso, nel mio piccolo. An-
che dedicando loro un libro.

Veniamo ora a questo nuovo libro, come 
è nato?

Il mio nuovo libro KALEIDOSCOPIO è 
una raccolta di racconti. Da un po' ci stavo 
pensando, uno dopo l'altro scrivevo raccon-
ti sui personaggi più bizzarri, romantici, as-
surdi, dolcissimi che mi venivano in mente. 
Sono arrivata a quota 60 racconti, mi sono 
detta che era giunta l'ora di buttarsi.

L'ho inviato a molte Case Editrici. Mi ha 
contattata e scelta la Utterson.  Sono fan-
tastici, soprattutto nella loro Casa Editrice 
“Dialoghi”, specializzata in racconti. Ho un 
ottimo rapporto con loro, tutti giovanissimi 
ed in gamba.

Senza voler anticipare nulla,  
quale è l’argomento e soprattutto  

il fine di questo testo?
Questo libro tratta gli argomenti più impor-
tanti della vita di ognuno, dal mio punto di 
vista: l'amore, la paura della morte, della 
sofferenza in genere, ma narra anche storie 
di coraggio nonostante le fragilità, di otti-
mismo nonostante la tristezza che a volte 
ci opprime e ci schiaccia. Il fine che spero 
di ottenere con questo mio libro è quello di 
dare una piccola infinitesimale speranza a 
tutti quelli che si sentono soli, incompresi 
e poco amati.

Quanto c’è di autobiografico  
nei tuoi libri?

C'è molto di me in questi racconti, non pro-
prio autobiografici, ma sicuramente mo-
strano la mia visione del mondo, della vita 
e soprattutto la mia determinazione a non 

farmi travolgere dagli eventi e dalla catti-
veria della gente. Ci sono anche persone 
splendide a questo mondo, ne sono convin-
ta e mi piace cercarle proprio in mezzo ai 
cosiddetti “emarginati”, gli “sfigati”. Lì ci 
sono le anime più belle.

Quanto tempo hai impiegato  
a scriverlo?

Ci ho messo un paio d'anni a scriverlo, ogni 
racconto veniva infilato come un corallo 
nel filo di una lunga collana, raggiunti i 60 
coralli ho deciso di chiudere con un ferma-
glio e di farla indossare a chi lo vorrà.

Hai dei lettori privilegiati che lo hanno  
sfogliato in anteprima o che ti hanno 

dato una mano nella correzione?
Mi piace fare tutto da sola. Ma ho amici 
fidati e saggi che mi consigliano e a volte 
mi tirano anche  le orecchie, se scrivo cose 
inesatte o comunque poco verosimili. Mi 
documento su tutto e chiedo agli esperti nei 
vari settori. Sono curiosa e mi piace impa-
rare cose nuove. Allargare i miei orizzonti.

Come è nata l’idea della copertina?
La copertina mi piaceva colorata ma non 
troppo vistosa, ho proposto la mia idea al 
grafico della Casa Editrice ed egli mi ha 
capita al volo, ha azzeccato al primo colpo. 
Immagine caleidoscopica ma rassicurante, 
non troppo aggressiva per gli occhi, deve 
accarezzare, non accecare.

Dove lo si può trovare? 
Il libro si può preordinare online a questo 
link https://www.edizionidialoghi.it/ne-
gozio/-p360708700

ma presto sarà presente anche nelle librerie 
di tutta Italia.
Oppure a questa email dell'autrice     
lorettapicotti@yahoo.it
Farai qualche presentazione? Come è in 
genere il rapporto con i tuoi lettori? Ti 

piace incontrarli o sei timida e ti imbaraz-
za il rapporto di persona?

Purtroppo in periodo di pandemia  le pre-
sentazioni col pubblico sono saltate, non 
escludo comunque di farne più avanti, per 
il momento questa forma di preordini funge 
da presentazione, in un certo qual modo.

Io sono timida e non amo particolarmente 
apparire in pubblico. L'ho fatto raramente. 
Ma se è necessario riesco a mettermi in gio-
co ed a vincere l'iniziale imbarazzo.

Idee per il futuro?
Idee per il futuro? Mah, ho scritto anche 
tante poesie in dialetto bresciano, magari 
un giorno infilerò coralli pure in quella col-
lana...amo le tradizioni della nostra bella 
città e della Franciacorta, alle quali devo 
molto.

E ora un consiglio, specialmente  
ai giovani, che coltivano  
una passione come la tua

Un consiglio per i giovani?
Credete in voi stessi, la vostra passione vi 

renderà la vita migliore, nei momenti brutti 
sarà un'amica complice e vi saprà proteg-
gere dalla noia, dalla solitudine, dalle cose 
buie. Un raggio di sole, una mano che strin-
ge la vostra e vi accompagna ovunque voi 
vogliate andare. Per me lo è stato.

KALEIDOSCOPIO, il nuovo libro di Loretta Picotti, già conquista
Intenso, avvincente “pellegrinaggio” nelle emozioni che costellano l’esistenza dell’uomo

Guido De Santis presenta 
"Il ragionier furioso"

Giovedì 8 luglio alle ore 18.00, presso la 
saletta del ristorante pizzeria "Orchidea" 
di Gussago, si terrà la presentazione del 
libro del Cav. Guido De Santis dal tito-
lo: "Il ragionier furioso" edito da Omnia 
Editore.

Un valente volume dove la storia socia-
le del nostro territorio si coniuga con gli 

episodi vissuti dall'autore in una chiave 
autobiografica dove si può rispecchiare, 
non senza una croccante ironia.

Dopo la presentazione chi lo desidera 
può fermarsi in amicizia (pagamento "alla 
romana") per una piacevole pizza in com-
pagnia. È gradita la prenotazione per mo-
tivi organizzativi.
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 Erboristeria La Calendula, via Roma, 41 Gussago - tel. 030 2523252

RUBRICA DI ERBORISTERIA

BARBARA PELI

Uno dei componenti della tisana rinfre-
scante che ho appena formulato per questa 
stagione è il Karkadè, perciò ho pensato di 
raccontarvi qualcosa di questo meraviglio-
so fiore. Hibiscus sabdariffa L. è una pianta 
erbacea appartenente alla famiglia delle 
Malvaceae. 

Come Malva e Altea, Malvaceae, presen-
ta foglie palmato-lobate. I fiori hanno il calice giallo o rosato che cambia colore nella 
fase di fruttificazione, diventando rosso brillante. 

La loro caratteristica è possedere 5 petali liberi o parzialmente sovrapposti e stami a 
colonna. Il genere Hibiscus comprende circa 200 specie diffuse spontaneamente nelle 
aree subtropicali di Africa e Asia. 

Ebbe molta importanza nell’Europa coloniale come succedaneo del tè, per le sue pro-
prietà toniche e digestive. Oltre a Karkadè lo si può trovare nominato tè rosa, per il 
colore del suo infuso, o tè di Abissinia perchè ebbe il suo momento di gloria nel 1936 
dopo la conquista dell’Abissinia. Il Karkadè fu introdotto in quegli anni come sostituto 
del tè che, a causa della politica autarchica fascista, scarseggiava sul mercato italiano.

Nella medicina tradizionale africana si utilizzano le sue foglie contro i disturbi dello 
stomaco; le stesse venivano annodate al collo dai popoli Nilotici come amuleti pro-
tettivi. La corteccia era masticata come rimedio contro la tosse ed è tuttoggi la materia 
prima per la produzione della Canapa di Bombay o Kenaf, fibra tessile simile alla juta. 
La droga riconosciuta e utilizzata nel continente Europeo è costituita dai fiori essiccati, 
provenienti per lo più dalle coltivazioni dell'Egitto e del Sudan. I fiori si utilizzano per la 
preparazione di infusi di colore rosa e di gusto acidulo. 

Sono ricchi di principi attivi tra cui flavonoidi, antiossidanti e antinfiammatori, antociani 
che oltre ad essere coloranti vantano proprietà lenitive e disarrossanti. Queste due classi 
di molecole gli conferiscono proprietà angioprotettiva.

“L’elevata concentrazione di acidi organici ad azione lassativa rende l’infuso utile 
come blando lassativo nei casi di stipsi cronica. Recenti studi hanno evidenziato pro-
prietà epatoprotettive, antiossidanti, e moderatamente ipotensivanti per l’azione diureti-
ca.” Enrica Campanini, Combattere la stanchezza

“A questa droga è riconosciuta anche la proprietà di rinfrescante e di regolatore 
dell’eccesso di secrezione biliare.” Benigni, Manuale di Fitoterapia 

In cosmetica si utilizza per le pelli delicate e facilmente irritabili.
La polvere dei fiori è annoverata tra le piante tintorie: si mescola alla polvere di Hennè 

per correggerne il tono e ottenere nuances più fredde. Applicato come maschera sui 
capelli gli conferisce forza e  lucentezza; può anche essere utilizzato per spegnere le 
dorature troppo intense, anche dei capelli decolorati.

Vi auguro una buona estate, rinfrescata da un infuso di Karkadè!!! Provatelo con l’ag-
giunta di ghiaccio e pesche tagliate a pezzetti!!!

La stanchezza sta al termine degli atti di 
una vita automatica, 

ma inaugura al tempo stesso il movimento 
della coscienza, lo desta e provoca il 

seguito, che consiste nel ritorno incosciente 
alla catena o nel risveglio definitivo.

Il mito di Sisifo, Albert Camus

TÈ ROSA

VIENI A SCOPRIRE LA

LINEA SOLE PER IL TUO

BAMBINO!

OSPITALETTO via Brescia, 25 tel. 030 642962

RODENGO-SAIANO via S.Dionigi, 14 tel. 030 7281684

Whatsapp
3271176981

Cerchi lavoro e non sai come fare?
Scopri LAVORANDO
Dal 2020 la società Lavorando ha ac-
compagnato moltissime persone verso 
la ricollocazione professionale. Grazie 
all’accreditamento per le Politiche Attive 
del Lavoro di Regione Lombardia la so-
cietà offre un servizio gratuito di “presa 
in carico” del disoccupato con i percorsi 
Dote Unica Lavoro e Garanzia Giovani, 
entrambe le soluzioni hanno come finali-
tà la ricollocazione lavorativa attraverso 
azioni sinergiche: valutazione delle com-
petenze, orientamento, supporto nella 
ricerca del lavoro e riqualificazione pro-
fessionale attraverso corsi di formazione 
organizzati ad hoc.

Il team Ricerca & Selezione, per il solo 
mese di giugno 2021, ha attivato numero-
se ricerche di lavoro, per profili diversi: 
ingegneri elettrici e meccanici, esperti in 
materie giuridiche, docenti per 
corsi di formazione, personale 
sanitario, giardinieri con e sen-
za esperienza, cuochi e perso-
nale di sala e molte altre oppor-
tunità per aziende di Brescia, 
Bergamo e Cremona. È possi-
bile inviare la propria candida-
tura attraverso apposito modulo 
presente sul sito lavorando.com

Grazie all’attenta lettura dei 
bisogni delle imprese e alla 
conoscenza degli strumenti a 
disposizione per aziende e di-
soccupati, Lavorando rappre-
senta un partner strategico per 
rispondere al meglio all’emer-
genza lavoro e creare l’occa-
sione d’incontro tra aziende e 
disoccupati. 

Oltre alle Politiche Attive del Lavoro e 
alla ricerca e selezione Lavorando pro-
pone una consulenza specifica per ogni 
aspetto attinente al lavoro: formazione 
finanziata per aziende, consulenza in 
materia di sicurezza sul lavoro, ricerca 
e applicazione agevolazioni occupazio-
nali e Disability Manager, una consu-
lenza specifica per le aziende che scelgo-
no di ottemperare alla Legge n.68/1999, 
il disability manager non è altro che un 
“facilitatore” che aiuta aziende e lavo-
ratori diversamente abili a considerare 
l’inserimento come un’occasione di valo-
rizzazione, la soddisfazione dei soggetti 
coinvolti deriva soprattutto dalla capacità 
dei recruiter Lavorando di selezionare il 
miglior addetto possibile per ciascuna ri-
cerca.

Filosofi lungo l’Oglio, 
il 15 luglio tappa a Camignone
Giovedì 15 luglio 2021, alle ore 21.00, a 
Camignone di Passirano – Summer Arena, 
si terrà un importante incontro della Ras-
segna culturale: “Filosofi lungo l’Oglio”. 
A parlare sarà Antonio Gnoli, tema della 
serata: “Emma e Otello”, ossia un tentativo 
di leggere “eros e morte” attraverso due luo-
ghi letterari estremi: all’origine con Shake-
speare e alla fine con Flaubert. Le passioni 
che governano il dramma shakespeariano 
non sono le medesime che albergano in Ma-
dame Bovary. È segno che nel corso del 
tempo qualcosa di radicale è cambiato nella 
relazione amorosa. Poteva Shakespeare dire 
“I’m Othello” (o più icasticamente “Otello 
c’est moi”)? Davvero ogni scrittore quando 
scrive interpella se stesso? Shakespeare in-
carna la nascita del teatro popolare. Tutto è 
immediatamente comprensibile e allo spet-
tatore non è negato nulla. Flaubert pone tra 
lo spettatore e la scena che descrive il filtro 
della chiacchiera, l’esercizio di una banalità 
che ormai ha conquistato l’ethos. La trage-
dia non può che volgere al ridicolo".

Due cenni sul conferenziere: Antonio 
Gnoli si laurea in Filosofia e parallelamente 

comincia a lavorare alla radio, tra cui Spa-
zio Tre, dove conosce persone del mondo 
della cultura e del giornalismo. La sua car-
riera inizia al «Manifesto», per cui pubbli-
cò in Italia una delle sue prime interviste 
con il filosofo Hans Georg Gadamer. Infine, 
approda a «la Repubblica» diventando fra 
i pionieri nel giornalismo ad aver fondato 
e diretto il settore culturale in una sezione 
autonoma al giornale. Infine due parole sul 
festival: ricordiamo che “Filosofi lungo l’O-
glio” si svolge, dal 2006, in numerosi Co-
muni compresi tra le Province di Brescia, 
Cremona, Bergamo nei mesi di giugno e lu-
glio. Ogni anno viene scelto un tema attorno 
al quale chiamare a discutere le figure più 
eminenti del pensiero contemporaneo. Di 
edizione in edizione si è assistito ad un in-
cremento delle lezioni magistrali offerte ad 
un pubblico sensibile e in costante aumento.

La specificità che caratterizza questo Fe-
stival risiede nella peculiarità del suo for-
mat: non una tre giorni in cui concentrare 
gli appuntamenti, ma un arco di tempo che 
supera i 40 giorni, e che sembra fare proprio 
il tempo lento della provincia.
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Passirano: rimpasto nella Giunta per la 
cultura e l’istruzione
Piccolo rimpasto nell’Ammi-
nistrazione comunale di Passi-
rano, con l’assessore alla Cul-
tura, Istruzione e Politiche per 
l’infanzia Paola Moroni che 
lascia per motivi di lavoro. 

Al suo posto entra in giun-
ta Maddalena Pedroni, classe 
’97, che sarà ora assessore alla 
Cultura e all’Istruzione, men-
tre le Politiche per l’infanzia 
resteranno in carico al primo 
cittadino Francesco Pasini 
Inverardi. Come dichiara al 
Giornale di Brescia il sindaco stes-
so “Paola Moroni lascia per impe-
gni lavorativi, una scelta concordata. 
Ringrazio l’assessore per il lavoro 

svolto con professionalità e compe-
tenza. Reputo poi che il consiglie-
re Pedroni abbia le  competenze e 
le qualità necessarie per assumere la 

carica di assessore:unottimo 
curriculum scolastico, per al-
tro di stampo umanistico, che 
ben si addice alle deleghe da 
conferire, senza dimenticare 
come Maddalena sia da parec-
chi anni ben inserita nella co-
munità, in particolare in quella 
di Camignone quale figura di 
riferimento anche nell’ambito

della Parrocchia”.
Resta inalterato invece il re-

sto della Giunta, con Jacopo 
Inverardi allo Sport e Promo-

zione Territorio, Paolo Bonardi ai 
Lavori Pubblici e Marta Orizio come 
vicesindaco e assessore a Politiche 
Sociali e Giovanili e Ambiente. 

Navezze: pronti 
gli studi per la 
tangenziale

 È un’idea che circola dal 2001 quella di una variante che 
protegga dal traffico il centro storico di Navezze, e che 
forse sta per vedere la luce.

Gli studi di fattibilità del terzo lotto della tangenziale 
di Navezze infatti sono stati consegnati in Municipio 
pochi giorni fa, studi che la Giunta dovrà valutare prima 
di procedere. In caso la realizzazione si rivelasse soste-
nibile, entro fine giugno dovrà essere pronto il progetto 
esecutivo che sarà finanziato dallo Stato. 

Nel corso degli anni il progetto ha dovuto superare mol-
tissime difficoltà, in primis il rallentamento economico, 
ma Coccoli, da sempre sostenitore di questo progetto, 
resta fiducioso. 

«Abbiamo ottenuto un finanziamento statale per rea-
lizzare il progetto definitivo-esecutivo e non vogliamo 
perdere l’opportunità, quindi entro giugno valuteremo 
gli studi di fattibilità che abbiamo chiesto e che ci sono 
stati consegnati giovedì. Il progetto originale prevedeva 
che il terzo lotto partisse dalla rotonda realizzata con i 
due lotti precedenti e uscisse a metà via Carrebbio, quin-
di fuori dal centro storico. Il problema è che il magaz-
zino dismesso che c’era 10 anni fa oggi è una palazzina 
con sei appartamenti. Abbiamo chiesto degli studi che 
ipotizzino di sfruttare dei varchi più a sud, che ci sono e 
mettono ugualmente in sicurezza il centro storico di Na-
vezze dove non poche case hanno l’uscio che si affaccia 
sulla strada. Costruire di meno significa anche spendere 
meno – conclude il sindaco Coccoli – Grazie a questi 
nuovi studi nei prossimi giorni valuteremo tutto su basi 
più scientifiche».

Gussago: quaranta mecenati per 
ristrutturare la Santissima
L’art bonus, con la possibilità di recuperare 
il 65% in tre anni delle donazioni, ha portato 
molti mecenati alla Santissima, per l’esattezza 
quaranta.

Per sistemare l’edificio rinascimentale saran-
no necessari 670 mila euro, dei quali 247.605 
sono già stati donati, un ottimo inizio ma non 
il traguardo. Resta infatti aperta sia la formula 
fiscale dell’art bonus, che consente appunto 
un credito di imposta pari al 65% dell’impor-
to donato a sostegno del patrimonio culturale 
pubblici italiano, che la raccolta attraverso il 
cinque per mille.

I quaranta benefattori sono persone di tutti i 
tipi, dai nati e cresciuti nel Comune a chi Gus-
sago invece lo porta nel cuore, accomunati dal 
desiderio di aiutare in modo tangibile il patrimonio arti-
stico e architettonico del nostro territorio. Non necessa-
riamente quindi gussaghesi, ma anche persone venute da 
fuori e che sanno apprezzare le bellezze franciacortine. 
Ovviamente non mancano cognomi importanti del nostro 
Comune, come quello di due sorelle che hanno offerto 
ciascuna cifre a tre zeri, e poi mamme e nonne che vo-

gliono tramandare alle future generazioni la Santissima. 
In questo panorama, anche le ditte e le associazioni che 
si sono rese disponibili per i lavori non sono mancate.

Il prossimo passo per l’Amministrazione è il coinvolgi-
mento di imprese e le categorie professionali, strada già 
aperta dalle prime donazioni di farmacie e dai medici di 
paese.

VIA G. GARIBALDI, 60 - PASSIRANO

si accettano Buoni Pasto

Consegna 
a domicilio 

sempre gratuita
ANCHE PER PICCOLI IMPORTI

Tel 030 9174249
331 7565865 

vierrecrai@gmail.com

Sconto 10% 
il mercoledì per 

pensionati e over 65

PUNTO per punto
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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

COMPAGNO ROBOT
Anche in chirurgia come in molti altri campi 
l’intelligenza artificiale, ovvero la robotica, si 
è presa la scena. 

Il robot per eccellenza è il Da Vinci, una 
macchina dal nome geniale, che permette 
prestazioni eccezionali. I suoi bracci sono il 
prolungamento delle braccia del chirurgo e 
mi viene da dire anche dei suoi pensieri, delle 
sue idee, del suo cervello. 

Il chirurgo alla consolle ha l’impressione 
di giocare, non proprio di lavorare; rimane 
vestito con abiti non sterili, nemmeno si deve 
lavare mani e braccia, nemmeno ha più i 
guanti. Il campo operatorio è distante qual-
che metro, così come il resto dell’equipe, gli 
infermieri, l’anestesista. La consolle permette 
di eseguire movimenti acrobatici con fermez-
za e precisione, senza sforzi fisici, con piccole 
mosse delle dita, insomma un grande gioco, 
al quale soprattutto i più giovani sono già 
abituati. I monitor che magnificano le immagi-
ni, le telecamere tridimensionali e gli strumenti 
sempre più performanti e precisi fanno il resto. 
Operare così è un piacere. 

Ma per il paziente è così diverso l’inter-
vento? No, l’intervento rimane lo stesso, que-
sto dobbiamo specificarlo bene. La chirurgia 
mininvasiva, la laparoscopia in generale ha 
raggiunto livelli di eccellenza, una visione 
straordinaria con prestazioni eccellenti. Il 
passaggio dalla chirurgia tradizionale, quel-
la dei grandi tagli, alla chirurgia “dei piccoli 
buchi” quello si è stato clamoroso, rivoluzio-

nario. Ora ci si affina, ci si specializza, ma 
l’intervento di per sé rimane lo stesso a quello 
eseguito in laparoscopia. Il robot per una cer-
ta chirurgia è come un buon dolce particolar-
mente curato, al termine di un pranzo che è 
stato comunque ottimo. 

E poi non tutte le patologie si avvalgono 
dei vantaggi dell’intelligenza artificiale, che 
ricordiamo peraltro comunque rimane più 
costosa e complicata da gestire. La chirurgia 
della prostata, dell’utero, del pancreas, oltre 
alla cardiochirurgia, alle applicazioni in or-
topedia, alla chirurgia vascolare, sono quelle 
che maggiormente si giovano dei vantaggi 
del robot. 

La chirurgia generale o comunque la chi-
rurgia che richiede campi d’azione mobili ed 
estesi ha meno benefici rispetto alla chirurgia 
in ambiti fissi e delimitati. Quando dobbiamo 
dare dei punti di sutura, soprattutto in sedi 
anguste e ristrette, il robot con le sue rotazio-
ni sensibili e esasperate, ci aiuta parecchio. 
Insomma, se l’abbiamo a disposizione il Da 
Vinci è un ottimo compagno di viaggio, anco-
ra un po’ caro, ma fedele e affidabile. 

Il futuro sarà l’abbattimento dei suoi costi, di 
acquisto e soprattutto di manutenzione, e la 
sua diffusione sul territorio, così com’è stato 
per i computer o per le macchine automa-
tizzate nelle aziende. Aspettiamo con ansia 
quel momento e nel frattempo affidiamoci 
con fiducia alle nostre mani, ai loro prolunga-
menti artificiali e soprattutto al cervello.

Dr.ssa Elena Scutra PSICOLOGA PSICOTERAPEUTA
GUSSAGO - cell. 3356318099 - elenascutra@libero.it

PSICOLOGIA E POLITICA

RUBRICA DI PSICOLOGIA

DR.SSA SCUTRA

Le vicende politiche degli ultimi anni che 
hanno visto cambiamenti inaspettati e totali 
nel panorama dei partiti nazionali, la velo-
cità incredibile con cui gli elettori operano 
svolte radicali nelle scelte che portano al 
potere o delegittimano raggruppamenti e 
leader politici, l’emergere un po’ ovunque di 
ideologie che fanno l’occhiolino o addirittu-
ra si nutrono apertamente di disvalori quali 
la violenza, l’intolleranza, la discriminazio-
ne, tutto ciò mi induce a pormi delle doman-
de che riguardano il rapporto fra le persone 
e la politica.

La politica è l’arte del governare uno Stato, 
di organizzare e gestire la vita pubblica con 
norme ispirate a principi e tese a raggiun-
gere obbiettivi. E’ un’attività estremamente 
complessa, che si avvale di più teorie e dot-
trine, da quella economica a quella giuridi-
ca, da quella monetaria a quella sociale, 
dalla sanità all’organizzazione scolastica, e 
via di seguito.

 Ma esiste una dimensione psicologica nel-
la politica? Direi proprio di sì. Ai vari livelli e 
con vari significati, accanto a quella socio-
logica, filosofica e persino religiosa. A que-
sto proposito ci sono studi che riguardano il 
rapporto fra il tipo di personalità e le scelte 
politiche, nel senso che vengono individuati 
dei tratti caratteriologici che predispongono 
verso la scelta di formazioni politiche sentite 
come coerenti con i propri valori, i propri ti-
mori, le proprie convinzioni. Così gli elettori 
di destra, per intenderci, tendono ad esse-
re più conformisti, più legati alle tradizioni 
e meno inclini al cambiamento, a ricercare 
delle rassicurazioni con richieste, appunto, 
di maggior sicurezza sociale, ad impegnar-
si nella vita per raggiungere un successo 

personale. Sono quindi più per la conser-
vazione dell’esistente. Gli elettori di sinistra, 
al contrario, tendono più all’estroversione, 
all’apertura mentale, all’inclusione del nuo-
vo e del diverso e alla solidarietà. Sono 
quindi più per il cambiamento e le novità.

Questi dati, che si ritrovano in ricerche su 
Paesi diversi, sono chiaramente generaliz-
zati e si limitano a rispecchiare posizioni di 
massima. Non di meno rappresentano una 
lettura piuttosto corretta della realtà, perché 
vengono utilizzati per previsioni di tendenze 
politiche a venire.

Un altro dato psicologico estremante at-
tuale è la tendenza a semplificare le que-
stioni complesse. Qui siamo sul versante 
cognitivo. C’è la tendenza cioè ad accon-
tentarsi di spiegazioni superficiali, a crede-
re a slogan, a dar fede a promesse tanto 
roboanti quanto irrealistiche, perché è più 
semplice e meno impegnativo. E a dare la 
precedenza alle emozioni, alla pancia, in-
vece c he alla testa. 

A proposito di emozioni quella che emer-
ge nell’attualità è decisamente la rabbia. E’ 
una rabbia sociale, politica, contro la politi-
ca che ha gestito questo tremendo periodo 
pandemico. Ed è una rabbia che ha, a mio 
avviso, a volte delle fondamenta, in quanto 
riferita a mancanze, ritardi e storture reali 
da parte dei governanti e a volte è inve-
ce una proiezione di difficoltà reali e serie 
verso un capro espiatorio che ben si presta. 
Della serie “piove, governo ladro”! A livello 
individuale la proiezione delle proprie diffi-
coltà su (o “dentro”) una persona che ci sta 
vicino, a livello sociale la colpevolizzazione 
diretta sempre e comunque sulla classe po-
litica.
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La scienza tiene in vita le persone
Ma solo noi possiamo tenere in vita il nostro paese

PERCHPERCHÉ UN PAESE È VIVO SE VIVE IL COMMERCIOÉ UN PAESE È VIVO SE VIVE IL COMMERCIO

#sosteniamoRodengoSaiano#sosteniamoRodengoSaiano

compra dai negozianti di Rodengo Saiano
la soluzione giusta è sempre la più vicina...

MARIA LUISA LAZZARI
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Come è noto, quest’anno ricor-
re il settimo centenario della 
morte di Dante e molte manife-
stazioni e svariate pubblicazio-
ni celebrano la figura e l’opera 
del grande poeta.

Dantescamente è il bel tito-
lo di una interessante rassegna 
culturale giunta alla seconda 
edizione, organizzata dal CPIA 
- Centro per l’Istruzione de-
gli Adulti con sede a Chiari. 
Essa propone una serie di con-
ferenze nelle quali è presentato 
un canto della Divina Comme-
dia da parte di un esperto do-
cente dantista affiancato da un 
noto attore bresciano per una 
espressiva lettura dei versi.

Alla spiegazione critica e pre-
sentazione teatrale si aggiunge 
il fascino dei luoghi storici in 

cui tali conferenze avvengono.
Sarebbe stato bello organizzare queste serate in luoghi 

danteschi, cioè in cui Dante è passato nel suo esilio, ma 
pare che Brescia egli l’abbia appena sfiorata e si dice che 
forse abbia soggiornato a Paratico dai Conti Lantieri.

Nel mezzo del cammin di nostra vita.
L’amor che move il sole e l’altre stelle.

Tutti conoscono l’inizio e la fine della Divina Com-
media.

Ma che cosa c’è fra il primo e l’ultimo verso?
Dal punto di vista quantitativo 3 cantiche di 33 canti 

ognuna che col proemio fanno un totale di 100 canti, per 
un numero complessivo di 14.233 versi endecasillabi.

Dal punto di vista contenutistico vi si trova un intrec-
cio narrativo, dove la ricchissima materia è coordinata 
in una struttura mirabilmente complessa. Si incontrano 

personaggi storici o mitici accanto a figure scolpite a 
tutto tondo contemporanee di Dante; i momenti lirici si 
alternano alle situazioni tragiche, alle orribili immagini 
di fango e fuoco dell’Inferno si contrappongono le visio-
ni di pura luce del Paradiso.

Per quanto riguarda l’aspetto linguistico, Dante con 
il suo “volgare” meritò il titolo di “padre della lingua” 
italiana ed ebbe la straordinaria capacità di usare la com-
pleta gamma dei registri espressivi, dai toni più bassi, 
plebei e comici delle Malebolge (“ed elli avea del cul 
fatto trombetta”), fino ai vertici sublimi delle ispirate 
orazioni nell’incanto dei cieli (“Vergine Madre, figlia del 
tuo figlio, umile e alta più che creatura”).

Chi ha avuto la curiosità di seguire qualcuna delle tante 
iniziative che celebrano il centenario, si sarà accorto che 
a Dante hanno fatto dire di tutto e il contrario di tutto. 
Proprio perché è un classico e parla di valori universali, 
corre il rischio di essere tolto dal suo contesto, di essere 
attualizzato e di vedersi attribuire ideologie che non 
potevano essere né sue né del suo tempo. Quindi lo si 
è sentito definire “italiano per eccellenza”, “europeista 
ante litteram” e addirittura “femminista”.

Invece tutta la critica più autorevole è concorde nel 
ritenerlo pienamente figlio del suo tempo, dotato di una 
solida formazione retorica, filosofica e teologica, forte di 
incrollabili certezze morali e religiose, convinto sosteni-
tore delle istituzioni dell’Impero e del Papato, scrittore 
straordinariamente capace nel delineare personaggi, in-
tessere dialoghi e creare ambientazioni di potente ef-
ficacia. Insomma il Sommo Poeta era uomo di grande 
intelletto e di vaste conoscenze.

Dante non è moderno e non può esserlo, anzi è il 
monumento stesso della civiltà medievale.

Quindi vi invitiamo a superare la versione nazional-po-
polare alla Benigni e venire ad ascoltare le conferenze 
proposte da DANTESCAMENTE.

Dopo Gardone VT e Rodengo Saiano, il prossimo in-
contro si terrà il 18 giugno alle ore 20.30 a Capriolo in 
piazza del Comune. 

Ingresso libero, prenotazione obbligatoria.

DANTESCAMENTE I padernesi Verzelletti 
e Cabassi nei team 
del Giro d’Italia

ANDREA FERRARI

Anche quest’anno il nostro territorio è ben rappresentato 
nella corsa rosa, con nove bresciani a rappresentare tutti 
i settori, dalla preparazione delle bicilette alla cucina ai 
massaggi.

Enzo Verzelletti, ex-corridore, da due anni è alla Uae 
Emirates, con una trentina di presenze, che vanno dai 
tempi della Inoxpran Carrera di Davide Boifava ad oggi. 
La parentesi calcistica al Brescia Calcio di Corioni non 
gli ha impedito di tornare ad occuparsi dei garretti dei 
corridori, ora compagno di squadra anche di Claudio 
Bosio, meccanico bresciano arrivato alla Uae Emirates 
da poco.

Altro padernese molto richiesto dai team è Gianpaolo 
Cabassi, benché in un altro ambito.  Da anni infatti, que-
sta è la sua undicesima corsa, è sulla breccia dei cuochi 
migliori nel ciclismo mondiale, impegnato per questo 
Giro con l’Israel. Tanto Paderno Franciacorta e, più in 
generale, tanta Brescia a conferma della nostra passione 
per questo bellissimo sport.

INVIDIA
VILMA LOMBARDI

le poesie dei nostri lettori

L'invidia è una mela marcia, fa male è malsana, 
frutto della gelosia, cambia le prospettive, 
distrugge l'autostima ammazza la serenità, 

cancella il sorriso. La cosa migliore è trovare 
sempre qualcosa in questa invidia che faccia 

tornare il sorriso in barba agli invidiosi.
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PROMOTORI
IN NEGOZIO
con sconti e consulenze

martedì 22/06/21 Farmina

martedì 29/06/21 Royal Canin

martedì 13/07/21 Farmina

CONTINUANO LE

CONSEGNE 
A DOMICILIO!

GUSSAGO (BS) Via Mandolossa 179 Tel. 030.3731119

siamo chiusi il sabato pomeriggio da giugno a fine settembre

 SI GRATTI CHI PUÒ!
CON GLI 

ANTIPARASSITARI
DE “IL MULINO”

NON MI GRATTO PIÙ!

VIENI A 
ANNUSARE CHE
PROMOZIONI!

SPECIAL CONTEST #FESTA DELLA MAMMA
Il Comitato Genitori di Rodengo Sa-
iano non si ferma!!! 

E anche quest’anno con l’arrivo 
della primavera ha voluto stimolare 
la creatività dei piccoli e grandi arti-
sti che si celano tra gli studenti e le 
studentesse della Scuola Primaria e 
Secondaria del paese, chiedendo loro 
di esprimere il sentimento più puro 
e bello: l’amore per la loro mamma. 
Come??? Creando ben 2 special con-
test: il primo, rivolto ai bambini e  alle 
bambine della Scuola Primaria fre-
quentanti dalla 1° alla 4° elementa-

re intitolato “MAMMA: COME TI 
DISEGNO CON GLI OCCHI DEL 
CUORE”; il secondo intitolato “LO 
SLOGAN DEL CUORE: INVEN-
TA UNA FRASE AD EFFETTO 
PER STUPIRE LA TUA MAM-
MA” rivolto ai ragazzi e alle ragazze 
dalla 5° elementare alla 3° media.

I bellissimi elaborati ricevuti sono 
stati pubblicati, con il consenso dei 
genitori, sulla pagina facebook del 
Comitato Genitori per raccogliere 
voti a suon di CUORICINI e solo 
il disegno e lo slogan più votato in 

assoluto per ogni Contest si è aggiu-
dicato un utile e colorato premio. 

Il Comitato Genitori ringrazia pub-
blicamente Pietro, Davide, Alessia, 
Andrea, Tommaso, Nicole, Lisa, 
Daphne, Luca, per la fattiva parteci-

pazione: siete stati TUTTI bra-
vissimi!!

Abbiamo chiesto a Massimo di ricorda-
re l'amico Mauro, per rendere omaggio a 
quell'anima gentile che è volata in cielo 
attraverso le parole di chi lo conosceva 
certamente meglio di noi.

"Mauro era un amico, dove seppur le 
nostre vite non godevano di quel connubio 
dettato da un’amicizia familiare, vivevano 
di quella stima reciproca. Ogni volta che 
ci incontravamo, si complimentava per le 
poesie che scrivevo. Un ragazzo naturale, 
amato per la sua semplicità. Educato nei 
suoi movimenti. L’amore per la famiglia, 
lo sapeva trapelare con assoluta umiltà ed 
amore. Amava sua moglie Laura, adorava 
i suoi figli Pietro e Vittoria dei quali ne 
era fiero. Ricordo benissimo quando la 
domenica verso sera prima di rientrare a 
casa, dopo che ognuno di noi aveva tra-
scorso la propria giornata, capitava di 
incontrarci di tanto in tanto, scambiando-
ci le emozioni vissute. Una sera ricordo 
che incontrandolo, con lui c’era suo figlio 
Pietro, un dolce ragazzino che guardan-

dolo bene, pareva di vedere Mauro da pic-
colo. Rimasi affascinato, quasi incantato, 
da quella sua mano che teneva ed acca-
rezzava il tenero viso di suo figlio, con la 
dolcezza che mi stringeva il cuore. Sapevo 
del suo dolore, e forse proprio vivendo 
questa immagine, la mia gola si strinse 
trattenendo quell’emozione. Lui non mi 
parlava mai di questa sua sofferenza, ma 
nonostante tutto questo, avvertivo quella 
sua forza umile e combattiva. Alcune volte 
salutandoci, sapevo abbracciare questo 
suo silenzio che mi trasmetteva un gran-
de insegnamento, degno della più grande 
stima e rispetto. Poi giunse quella male-
detta pandemia, creando quello che non 
doveva creare: quell’assenza, madre della 
solitudine, dove la conseguenza era il so-
praggiungere della mancanza di sostegno 
e di conforto, che forse avrei potuto do-
nargli. Ricordo e ricorderò sempre, con 
quel dolore privo di parole, il giorno che 
lo rividi, purtroppo, immerso per sempre 
nel suo eterno riposo, mentre tutt’intorno, 
era ancora vita."

IN RICORDO DI..

Mauro Rebustelli nelle 
parole dell'amico Massimo Spagna

Nella rubrica di questo mese “Dillo con Il Punto” 
diamo voce a Elena, una testimonianza davvero pia-
cevole e di intensa “vicinanza”.

“Che bella questa idea del “Dillo col punto”. Ne 
voglio approfittare per ringraziare pubblicamente 
una persona per me speciale, la mia vicina di casa. 
Siccome so quanto è timida non posso fare il suo 
nome, ma non importa. 

Io so che lei, che legge sempre Il Punto, si ricono-
scerà e sono certa apprezzare, ma soprattutto lo 
faccio perché è giusto farlo. La mia vicina di casa, da 
ormai non so quanti anni, non perde occasione per 
donarci ogni tanto, ma mi verrebbe da scrivere ogni 
poco, degli squisiti casoncelli. 

La cosa bella è che non lo fa solo per Pasqua o 
Natale, no, lo fa anche in periodi normali, e senza 
particolari ricorrenze. 

Lo fa per dimostrare che tiene a noi e ci vuol bene. 
Noi (io e mio marito) non siamo altrettanto bravi 
nell’arte culinaria, quindi ci sdebitiamo come possia-
mo, una volta con una bottiglia di buon olio acqui-
stato dai nostri amici sul lago di Garda, un’altra con 
una di vino. 

Per nessuno ovviamente è una questione di reci-
procità. Ognuno fa quello che si sente. Però è dav-
vero bello questo, in un mondo dove tutti urlano che 
l’erba del vicino è sempre più verde e dove spesso 
dire “vicino di casa” significa pensare a conflitti, a 
vendette, o a odi, ecco che noi invece siamo fortu-
natissimi. Oltre al dono in sé, davvero graditissimo 
per la qualità del prodotto (oggigiorno è sempre 
difficile trovare cose così buone fatte a mano) io mi 
metto lì a volte e penso a lei che prende la farina, fa 
la fontanella, stende la pasta, tutto per noi. 

Penso al pensiero che ogni volta le viene, al pensie-
ro di farci del bene, e poi al tempo che impiega per 
realizzare quelle prelibatezze. 

No, non potevo proprio non ringraziarla! Chissà, 
magari questo scritto farà venir voglia ad altri di 
compiere questi gesti nei confronti dei vicini di casa. 

Penso che la concordia cominci proprio con chi ti 
è più prossimo”.

Elena

DILLOCON“IL PUNTO” 

INFO@GIORNALEILPUNTO.COM

RUBRICA APERTA 
AI LETTORI
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Notiziario della sezione di Gussago della Lega Lombarda

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

GRAZIE ALLA LEGA IN REGIONE
Oltre 5 milioni di vaccini somministrati. La Lombardia è la locomotiva d’Italia 
anche nella campagna vaccinale: con adeguate forniture sarà la prima a raggiungere 
l’immunità di gregge.

2 miliardi e mezzo per sostenere le attività colpite dalla crisi e rilanciare il tessuto 
economico della Lombardia.

2 miliardi di euro di investimenti per rinnovare i mezzi di Trenord, con l’acquisto di 
200 nuovi treni. Investimenti importanti che permetteranno di affronatre al meglio 
anche la sfida delle Olimpiadi 2026 Milano - Cortina.

4 miliardi di euro stanziati da Regione per favorire la ripresa economica. Con 
il Piano Lombardia investimenti in opere pubbliche, trasporti, infrastrutture, am-
biente e rigenerazione urbana. 500 milioni destinati a sostenere i progetti di 
Comuni e Province.

32,4 milioni di euro per le famiglie in difficoltà a causa della pandemia: un con-
tributo di 500 euro a favore di oltre 64mila famiglie lombarde.

161 milioni di euro per sostenere l’agricoltura lombarda. Sono 15.044 le aziende 
agricole beneficiarie.

Aumentato da 20 a 40 miliardi di euro il fondo destinato a imprenditori, artigiani 
e partirte IVA per abbattere tasse, mutui, contributi e costi fissi.

Nonostante le forti resistenze di PD e M5S, in zona gialla riaperti bar e risto-
ranti all’aperto, cinema, musei e spettacoli. Anticipate le date di riapertura di 
bar e ristoranti al chiuso, piscine e palestre, fiere ed eventi sportivi. Obiettivo: torna-
re presto alla normalità e permettere a tutti di lavorare in sicurezza!

Nel decreto Sostegni eliminata la tassazione sugli affitti non pagati. Esonero della 
prima rata IMU per attività in perdita. Stop Tosap e Canone RAI per locali 

pubblici e alberghi che hanno dovuto chiudere.

Stanziati 480 milioni per turismo e comparto fieristico.

Destinati 71 milioni per la montagna lombarda: 41 milioni per gli im-
pianti di risalita, 6 milioni  per i maestri e scuole di sci e 24 milioni per le 
imprese turistiche danneggiate dalle chiusure.

Riaperti i tavoli di crisi aziendali per tutelare i lavoratori.

GRAZIE ALLA LEGA AL GOVERNO

SIAMO AL LAVORO PER FAR RIPARTIRE IL PAESE,
GARANTENDO SICUREZZA E LIBERTÀ!

Siamo entrati nel governo Draghi perché abbiamo scelto la concretezza e il bene dei cittadini. 
Sarebbe stato più semplice stare all’opposizione, ma avremmo lasciato l’Italia in mano a chi ha saputo 

solo imporre chiusure e limitazioni delle libertà personali.
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lettere al DIRETTORE

QUANDO SI VUOL ROMPERE CON QUALCUNO MA QUEL QUALCUNO CONTINUA A ROMPERE

Caro direttore,
vorrei portare la sua attenzione su un 
fenomeno di costume non da poco, 
anzi, di grande rilevanza, ossia quel-
lo dei gruppi in generale sui social, 
sulle pagine facebook con i vari 
commenti, ma soprattutto sui gruppi 
whatsapp dove questo fenomeno 
avviene in modo ancora più consi-
stente.Questi gruppi sono formati da 
persone che condividono qualcosa: 
possono essere amici, membri di una 
squadra sportiva, di una associazio-
ne religiosa, genitori di figli apparte-
nenti a una scuola, insomma, di tutto. 
Bello che si possa comunicare a tutti 
insieme. Il problema è quando poi si 

litiga con qualcuno a cui si teneva in 
modo speciale e ci si ritrova magari 
insieme in molti gruppi. Quindi quello 
che dici sarà letto anche da quella 
persona, e viceversa quello che lei 
scrive sarà letto anche da te.

Questo fenomeno non è stato ap-
profondito ma è deleterio, perché 
alla fine non si stacca mai con qual-
cuno. Nel senso: una volta se facevi 
parte di una compagnia potevi usci-
re e non sapevi più niente di quella 
persona, oggi invece sei costretto a 
continuare a vedere i suoi commenti, 
ripeto, dappertutto ma soprattutto in 
questi gruppi sul telefonino. Il fatto è 
che non puoi cancellarti, a meno di 

rifarti una vita annientando tutta una 
serie di riferimenti, di gruppi ai quali 
si appartiene. Uno può cancellare 
da facebook e bloccare su whatsapp 
una persona non gradita, ma se que-
sta continua a scrivere dappertutto 
continuerà a sentirla, a intercettarla, 
anche se vorrebbe solo dimenticarla. 

Oggi pare proprio impossibile 
quindi riuscire a compiere quel di-
stacco totale e a volte necessario 
al quale potevano accedere i nostri 
nonni, i nostri genitori, dove al mas-
simo non frequentavano quel posto 
perché poteva esserci quella tal per-
sona. In questa società invece non si 
stacca mai. Daria Ariotti

Tema ancestrale. Un tempo c’era 
la damnatio memoriae, poi il diritto 
all’oblio. Ora che i prestigiatori son 
passati di moda pare non si possa 
più sparire e far sparire nessuno. 

Può essere un problema. Ma non 
lo è da meno, mi creda, l’incapacità 
di riuscire a convivere in modo civile 
con il fraseggiare di qualcuno, an-
che antipaticissimo, anche diventato 
insopportabile a causa di qualche 
litigio. Rivisitando il noto brano “Alla 
sera laggiù nella valle”, potremmo 
cantare: “Forse l’ultimo bacio sarà, 
con quel bacio racchiuso nel cuore, 
il cowboy verso il web se ne va”.

Matteo Salvatti

PUNTI di approdo

‘Run for SLA’ raccolta fondi 
per il centro NeMO di Gussago 
sospesa per il 2021
Il Santo Padre ha accol-
to con parole di speranza 
la delegazione della Run 
for Sla in Vaticano. “L’o-
ra più buia della notte è 
quella che precede l’au-
rora”, ad indicare proprio 
l’importanza di non vacillare di fronte alle 
difficoltà, ma di restare fermi nella fede.

La corsa a tappe in favore della sclerosi 
laterale amiotrofica quest’anno non si di-
sputerà a causa del Covid, così una delega-
zione ASI si è recata in Vaticano per donare 
il gagliardetto dell’Ente a Papa Francesco.

I fondi della gara, che 
sarebbe dovuta iniziare 
il 31 luglio scorso, erano 
destinati al centro clinico 
NeMO (neuromuscolar 
omnicentre) di Gussago, 
sito presso la Fondazio-

ne Richiedei, raccolti grazie allo sforzo 
di tutta l’organizzazione e di Fabrizio 
Amicabile, l’ultra runner mantovano che 
avrebbe dovuto coprire in 35 giorni tutta 
la penisola, da Agrigento a Venezia, con 
una media di percorrenza giornaliera di 
60 chilometri.

ACQUISTO
ANTICHITÀ

VALUTAZIONI GRATUITE
TRATTATIVE RISERVATE

qualsiasi importo immediato!

PER INFO 
335 6844713

Tutti gli operatori sono vaccinati. 
Operiamo in completa sicurezza

seguendo le norme anticovid.

MOBILI, QUADRI, LAMPADE, 
POLTRONE, BRONZI, 

STAMPE, ARGENTERIA, 
LIBRI, OROLOGI, GOIELLI, 

CERAMICHE, MONETE,
 MEDAGLIE, GIOCATTOLI, 
STRUMENTI SCIENTIFICI, 

TAPPETI, ECC.  

IOSEMILLY DE PERI PIOVANI

Il mese scorso abbiamo salutato don Adria-
no Dabellani che per 12 anni è stato parro-
co della Parrocchia di Santa Maria Assunta, 
è stata una festa e non un momento di ango-
scia, consci che lui resterà nel nostro cuore 
e che egli di noi conserverà il nostro essere 
comunità coesa e belle sono state le parole 
di Monsignor Bruno Foresti ha detto al ter-
mine della funzione religiosa celebrata il 9 
Maggio e che il poeta gussaghese Massimo 
Spagna ha colto e sottolineato in un suo 
post “"Cerca sempre di farti voler bene, 
qua sulla terra e su nell'alto". Queste pa-
role hanno acceso, con il grande dono della 
Sapienza, la luce sulle nostre strade che a 
volte può apparire tenue e confusa, ma con 
la sete di speranza e fede può accendersi e 
brillare di quell'amore ricercato e ritrovato. 

Ed eccoci qui ad attendere l’arrivo del 
nuovo parroco, conferma avvenuta con 
una comunicazione pastorale del Vesco-
vo mons. Pierantonio Tremolada. Di lui 
sappiamo che arriva da Ospitaletto, che si 
chiama don Renato Musatti e che è nato ad 
Ome il 22 agosto 1953, ordinato presbitero 
a Brescia in Cattedrale il 10 giugno 1978, è 
stato vicario parrocchiale nella Parrocchia 
a Gambara dal 1978 al 1985, vicario par-
rocchiale nella Parrocchia dei Santi Fau-
stino e Giovita in città dal 1985 al 1993, 
assistente diocesano dell’Azione Cattolica 
dal 1993 al 2002, insegnante in Università 
Cattolica dal 1997 al 2002, direttore dell’E-
remo dei Santi Pietro e Paolo in Bienno 
dal 2002 al 2009, Parroco ad Ospitaletto 

dal 2009. In questo momento di transizione 
don Mauro Capoferri è impegnato assieme 
a don Gozio e don Minelli a coordinare le 
tre parrocchie; nella comunità c’è fermento 
e al qual tempo di stupore, perché per la 
prima volta, le tre comunitàà di Gussago 
centro, Ronco e Civine condivideranno il 
loro pastore e di certo i nostri parroci don 
Angelo Gozio (Civine) e don Cesare Mi-
nelli (Ronco) saranno sempre presenti e 
collaborativi nel loro aiuto alla grande co-
munità e di certo il loro essere apostoli del 
Signore avrà un sacro e sincero significato. 

Il parroco entrerà nella nostra parrocchia 
il 26 Giugno con una solenne cerimonia 
alla quale la comunità gussaghese (seguen-
do le norme sanitarie vigenti) e le associa-
zioni presenti sul territorio sono sin d’ora 
invitate, riceverà il saluto delle autorità 
civili e ecclesiastiche e la solenne messa 
di inizio mandato apostolico. Da un suo 
discorso informale avuto già con alcuni 
esponenti dei Consigli parrocchiali di tutte 
e tre le parrocchie ha espresso il suo fermo 
proposito d’essere un pastore attento alle 
problematiche della comunità con partico-
lare attenzione al mondo giovanile e quello 
dei laici con cui spera di tessere un proficuo 
dialogo di collaborazione e ci sono tutti 
i presupposti per iniziare un nuovo cam-
mino, anzi ricominciare a ripercorrere il 
sentiero che il parroco don Dabellani aveva 
tracciato. Gesù è “L’uomo che cammina” e 
noi assieme al nuovo parroco inizieremo un 
cammino nuovo verso la salvezza in Cristo.

Don Musatti: il 26 giugno 
l'ingresso a Gussago

Guida Espresso 2021: conferme 
d’eccellenza in Franciacorta
Proprio mentre torna a pieno regime 
il mondo della ristorazione, viene 
diffusa l’annuale edizione della Gui-
da Espresso, dove vengono rivelati i 
migliori locali del mangiarbene.

Il gruppo di specialisti, guidati da 
Enzo Vizzarri, quest’anno ha dovu-
to sicuramente fare i conti con le 
molte difficoltà che hanno colpito il 
settore, tuttavia segnala che la qua-
lità non è assolutamente diminuita, 
specialmente nella nostra provincia. 

Sono infatti aumentati i locali 
bresciani giudicati con valutazioni 
d’eccellenza, segno che il covid può 
aver sicuramente messo a dura prova le 
casse e il morale, ma non capacità e pas-
sione. 

Per figurare nella Guida, in una classifica 
che va da ‘solo segnalati’ agli ambiti ‘cin-
que cappelli d’oro’, bisogna dimostrare 
di essere eccellenti, peraltro in un paese 
dove l’asticella parte già molto alta, quin-
di davvero complimenti ai franciacortini Il 
Colmetto di Rodengo Saiano, che conqui-
sta un cappello, e al Dina di Gussago con 
ben tre cappelli. 

Da segnalare anche un’altra eccellenza 
bresciana, vale a dire il Miramonti L’altro 
di Concesio, che si annovera fra i 14 mi-
gliori assoluti in tutta la penisola, con la 
chicca anche del premio ‘maitre dell’an-
no’ vinto da Daniele Piscini sempre dello 
stesso ristorante. 

Una conferma dell’eccellenza che i fran-
ciacortini conosco da sempre, ma che 
riveste un ruolo importante nella ripre-
sa del turismo enogastronomico, ripresa 
assolutamente necessaria dopo il periodo 
vissuto.



  

Su proposta dell’Associazione Terra di Franciacorta nell’ambi-
to del progetto diffuso “La primavera in Franciacorta”, in piazza 
Vittorio Veneto dal 21 maggio al 6 giugno è stata presente un’a-
iuola di 160 mq circa con sei sottili cipressi e due ulivi potati 
stile maxi-bonsai, 
circondati da molte 
piantine fiorite. È 
stato interessante 
vedere la reazione 
che questa instal-
lazione ha prodotto 
nei passanti, ascol-
tare i loro “mi pia-
ce”, “non mi piace”  
o la loro perplessità 
sull’iniziativa.
Riteniamo impor-
tante segnalare a 
tutti che l’aiuola è 
costata € 5.978,00.
La Giunta Coccoli 
approvando il pro-
getto ha affermato 
di prendervi parte: “in segno di speranza e di ripresa”. Condi-
vidiamo pienamente che un giardino fiorito esprima speranza 
di ripresa, tanto che a luglio dello scorso anno avevamo propo-
sto di creare in piazza Vittorio Veneto un Parco in ricordo 
della Primavera 2020 e dell’epidemia di Covid-19. La mag-
gioranza di Gussago Insieme non accolse la nostra richiesta, 
rimandando la creazione di un parco al termine ufficiale dell’e-
pidemia e non per forza in piazza Vittorio Veneto. Speriamo che 
l’amministrazione Coccoli si ricordi della nostra proposta e si 
convinca che il luogo ideale per il parco è la piazza Vittorio Ve-
neto.
Vorremmo anche che  la Giunta Coccoli iniziasse ad occuparsi 
seriamente del verde pubblico, approvasse senza indugi il cen-
simento e lo stato di salute del patrimonio arboreo comunale, 
procedesse alla sua corretta manutenzione, per esempio  elimi-
nando gli alberi secchi che si trovano nell’area del mercato ed 
estirpando le  erbacce che prosperano in mezzo ai pochi fiori 
perenni presenti vicino al monumento agli invalidi civili. Ben 
vengano le occasionali iniziative floro-vivaistiche, ma a pochi 
metri da esse non dovrebbero esserci alberi secchi e aiuole 
di erbacce.
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Stefano Quarena Sindaco Gruppo Consiliare

FOTO DEL MESE
AIUOLA TEMPORANEA

INFORMAZIONI SU GUSSAGO

GRUPPO CONSILIARE 
STEFANO QUARENA SINDACO
a cura del

COMUNICAZIONE A PAGAMENTO

ANCORA SULLA STRADA DI NAVEZZE
LA TRASPARENZA AMMINISTRATIVA DEL SINDACO COCCOLI E DELLA SUA MAGGIORANZA

BREVE CRONISTORIA 
STRADA DI NAVEZZE 

A BENEFICIO DI TUTTI

Nelle ultime settimane la questione gussaghese più affronta-
ta sui quotidiani locali e anche da un’edizione regionale di un 
quotidiano nazionale  è stata la  tangenziale di Navezze. An-
che noi abbiamo trattato tre volte l’argomento sulle pagine di 
questo periodico. 
La breve cronistoria del riquadro dimostra chiaramente il 
modo di amministrare del Sindaco Coccoli e della sua mag-
gioranza: grande abilità nel promettere e costante rinvio 
della realizzazione di quanto promesso. 
Ma l’annuncio sui giornali fatto dal Sindaco Coccoli che sarà 
discusso in Giunta un progetto che non è stato  deposita-
to ufficialmente al protocollo comunale, è un fatto molto 
preoccupante perché dimostra nessuna trasparenza ammi-
nistrativa e nessun rispetto delle istituzioni democrati-

che. Un progetto così importante dovrebbe essere presentato 
e discusso nella Commissione consiliare lavori pubblici pri-
ma dell’approvazione in Giunta. Ancora una volta è evidente 
l’incapacità di Gussago Insieme a instaurare un sereno e 
trasparente confronto democratico, fatto che produrrebbe 
maggiore chiarezza nei confronti degli abitanti di Navezze e 
di tutti i gussaghesi. II sindaco Coccoli invece affronta il pro-
blema nel suo ufficio, mostra e consegna ad alcuni cittadini 
progetti che i Consiglieri comunali non possono visionare. 
Così facendo “alimenta voci di paese” e favorisce la crescita 
di comitati pro e contro la strada.
In questo periodo in cui si parla tanto di unità, di condivisione, 
di lavorare insieme nel bene del paese, qualcuno ha rispolve-
rato il detto latino DIVIDE ET IMPERA.

Il progetto preliminare risale al 2002, fu approvato dalla prima 
Giunta Marchina che realizzò il primo lotto di 130 mt ed il secondo 
lotto di 300 mt contraendo un mutuo di 900.00 euro per finanziarlo.
Nel 2010, la Giunta Lazzari, non cancellò il terzo lotto, ma, visto il suo 
importante impatto ambientale (attraversamento del torrente Ca-
nale e passaggio sotto la collina franosa) programmò uno studio del 
traffico propedeutico alla progettazione esecutiva del terzo lotto.
Dal 2012, anno di inizio della terza amministrazione Marchina, la re-
dazione del progetto esecutivo del terzo lotto è stata costantemente 
inserita in ogni Bilancio di previsione e sempre rimandata all’anno 
successivo. 
Dal 2017 anche il sindaco Coccoli puntualmente promette ed mette 
a Bilancio la realizzazione di quest’opera e, seguendo la consolidata 
tradizione di Gussago Insieme, la posticipa di anno in anno.
Dal 2017 il nostro Gruppo Consiliare chiede di rivalutare il progetto 
preliminare del 2002 perché troppo impattante dal punto di vista 
ambientale-paesaggistico e di iniziare a studiare un’alternativa 
sostenibile sotto tutti i punti di vista.
Finalmente nel novembre 2020 l’amministrazione Coccoli affida 
una nuova progettazione preliminare della strada con relativo stu-
dio geologico e nel marzo 2021, senza l’approvazione di un nuovo 
progetto preliminare, conferisce l’incarico per la redazione del pro-
getto definitivo-esecutivo.
Lo scorso 23 maggio su un quotidiano locale, il Sindaco Coccoli 
annuncia che gli studi di fattibilità del progetto sono stati de-
positati in Comune e, nel giro di un mese, sarebbe arrivata una 
decisione definitiva sull’opera.
Immediatamente chiediamo di avere una copia di questi studi per 
poter rispondere alle domande che ci venivano poste da molti citta-
dini. Riceviamo questa risposta dalla Segreteria del Comune: “non 
risultano ad oggi depositati a protocollo gli studi di fattibilità 
richiesti”.
Il 29 maggio 2021 appare sulla stampa un altro un articolo nel quale 
viene addirittura mostrata una veduta aerea di Navezze con dise-
gnato il percorso di una nuova strada.
Risulta evidente che il sindaco Coccoli sta mostrando e diffonden-
do progetti di fattibilità che non sono depositati al protocollo comu-
nale. 
Il 1 giugno chiediamo urgentemente che tutti gli studi di fattibilità 
in possesso del Comune siano consegnati anche al nostro Gruppo 
consiliare.



PORZIONE CIELO TERRA -120 mq ca.
Gussago: In tipica corte del paese 
soluzione su due livelli valorizzata dalla 
loggia vivibile e dalla corte di 20 mq. ca. 
Nulle le spese accessorie.
APE G 250,05 Kwh/m2a  

4 LOCALI - 145 mq ca.
Gussago: Nel Borgo di Sale appartamento 
ubicato al piano primo in un elegante e raccolto 
contesto. Ampia zona giorno open-space con 
travi a vista. Ottima esposizione. Box doppio e 
due posti auto in corte. APE F 175,45 Kwh/m2a  

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

VILLETTA A SCHIERA - 156 mq ca.
Gussago - Ronco: La villetta centrale è 
disposta su due livelli oltre l’interrato 
dove rimane il box e la zona lavanderia. 
Giardino fronte e retro completa la 
soluzione.  APE G 286,58  Kwh/m2a 

Euro 130.000 Euro 268.000 Euro 360.000 Euro 229.000

RUSTICO - 120 mq ca.
Cellatica: Nel Borgo storico del paese 
soluzione su due livelli e con ingresso 
indipendente. Zona giorno open-space al 
piano terra e zona notte al piano primo.  
APE G 267,35 Kwh/m2a   

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

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

3-4 LOCALI – da 110 mq ca
RODENGO SAIANO: Nella frazione di 
Padergnone, nuova realizzazione dove 
il legno è il protagonista indiscusso. 
Possibilità di soluzioni al piano terra, 
primo o attico. APE A DA PROGETTO

Euro 139.000 Euro 190.000 Euro 179.000 Da Euro 269.000

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

3 LOCALI – 83 mq ca.
Brione: L’appartamento è ubicato al 
secondo ed ultimo piano di un contesto 
raccolto. Zona giorno con camino 
valorizzata dalla terrazza. Poche le spese 
accessorie. APE F 209,86 Kwh/m2a 

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

VILLE SINGOLA - da 225 mq ca.
Monticelli Brusati: In zona Villa, ampia 
soluzione disposta su due livelli di 75 mq 
ca con interrato e giardino. L'immobile 
è da ultimare. Possibilità di creare unità 
abitative. APE A DA PROGETTO Kwh/m2a 

Euro 425.000 Euro 85.000 Euro 420.000

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

VILLA SINGOLA  - 220 mq ca
Cazzago San Martino- Bornato: Nel cuore 
della Franciacorta soluzione unifamiliare 
su due livelli. Al piano terra troviamo un 
4 locale ampio. Piano primo ancora al 
grezzo. Box. APE G 256,38 Kwh/m2a 

Euro 238.000 Euro 225.000

3 LOCALI – 114 mq ca.
Cazzago San Martino- Bornato: Ampia 
soluzione ubicata al piano rialzato di un 
raccolto contesto e valorizzata da due 
sfoghi esterni. Comoda cantina e box fuori 
terra. APE G 280,23 Kwh/m2a 

2 LOCALI – 78 mq ca.
Passirano- Monterotondo: In posizione 
esclusiva circondata da vigneti , 
appartamento ubicato al piano terra con 
giardino privato di 80 mq ca. Box e cantina 
nell’interrato. APE E 250,14 Kwh/m2a

Euro 107.000 Euro 155.000

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

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

Euro 950.000 Euro390.000

UFFICIO- 90 mq.ca
Gussago: posto al piano primo, 
climatizzato e completo di impianto di 
rete. Fronte strada con grande parcheggio. 
Completamente autonomo! AFFITTASI.
APE D - IPE 305,95 

NEGOZIO – 70 mq.ca
Cellatica: Posizione strategica, climatizzato 
e dotato di servizio igienico a norma per i 
disabili. Comodo parcheggio, ampie vetrine 
e box auto compreso nel prezzo! AFFITTASI.
APE D  468,63   kWh/m2anno 

Euro 500 Euro 570
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360Group S.R.L - Filiale:
Via G. Briggia, 8 - 25064 GUSSAGO (BS)

Tel. 0302522800 - info@360groupsrl.it
www.360groupsrl.it

360Group S.R.L - Sede: 
Via XXV Aprile , 96 Rovato (BS) - P.I: 04012140986 

Tel.030 7701622 - info@360groupsrl.it

 

Euro 138.000

#casanuovavitanuova
#ripartiamoinsieme
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notizie www.ilpuntofranciacorta.it

lettere al DIRETTORE

IL RUOLO DEGLI ANIMALI 
NELLA NOSTRA SOCIETÀ

Gentile Salvatti,
dopo i gabbiani che aggrediscono i turisti, 
ecco i cinghiali che, fuori da un supermerca-
to, rubano la spesa a una signora romana 
mentre sta svuotando il carrello. Purtroppo 
la donna, dopo non essere riuscita nella sua 
dissuasione, è stata costretta suo malgrado a 
mollare l’osso. Tutti a scandalizzarsi. In fon-
do, i cinghiali, non hanno fatto il loro mestie-
re? Cristian Poli

Se il reato più simpatico che viene nomina-
to proprio per la sua lontananza dall’essere 
compiuto, ossia “l’abigeato” è relegato a 
mera ipotesi, presto la giurisprudenza dovrà 
formulare il reato opposto, ossia quello del 
branco di animali che ruba agli uomini.

Ciò che infatti colpisce in questa notizia, 
come in altre simili, è il delicato rapporto che 
lega gli animali alle persone, che sfocia sem-
pre più in un sincretismo da non sottovaluta-
re. Abbandonati i tempi in cui al catechismo 
si studiavano i regni “Minerale, vegetale, 
animale e umano”, con l’uomo diventato 
animale, gli animali diventano uomini, e par-
lano come nella fattoria di Orwell. Un tempo 
era nota la storiella dei bambini che, in gita 
scolastica in una fattoria, al ritorno scrissero 
nel tema: “Che strano, qui i polli sono vivi e 
soprattutto vanno in giro nudi”. 

La nostra società ha infatti messo al bando 
l’animale in quanto tale. Spesso sfruttati con 
forme intensive contro ogni sensibilità, vivo-
no una esistenza lontana dal rispetto che si 
dovrebbe loro e per il profitto si viola ogni 
benevolenza. Questo fino a quando, però, 
non si riconosce in qualcuno (secondo pa-
rametri oggettivamente sconosciuti) una ele-
vazione, una natura “ontologica” differente, 

per tornare a Orwell: qualcuno è più uguale 
degli altri, per cui ecco allora che si passa 
all’estremo opposto dell’umanizzazione. 
Sempre più spesso si vedono cagnolini ve-
stiti di tutto punto, per i quali si organizzano 
party nei giorni del loro compleanno e si ac-
quistano dolci in negozi di lusso per animali. 
Li si profumano e si toelettano in modo rina-
scimentale. In entrambi i casi, si rifiuta loro 
la possibilità di essere se stessi, e di seguire 
la loro natura. Ma è come se l’uomo volesse 
spazio solo per se stesso, per cui se sei ani-
male stai fuori dalla società, non c’è spazio 
per te nel creato (oggi è il topo di città che se 
ne va nelle campagne dell’esistenza) e se ci 
entri, ci entri da uomo, con le regole nostre 
e ti civilizzi, anzi, ti urbanizzi come tutte le 
persone a modo.

In quest’ottica è normale parlare di piccioni 
che “aggrediscono” o di cinghiali che “ruba-
no” le buste della spesa, che fanno le poste, 
che inseguono, che rapinano come perfetta 
associazione a delinquere. 

Sarebbe oltremodo miope negare la pe-
ricolosità, anche la ferocia di talune bestie, 
quasi a immaginarsi un irreale mondo agre-
ste dove l’armonia regna tra animali e per-
sone. Il problema, semmai, è il contrario, è 
quello di “cosificare” gli animali, scadendo 
nei due estremi sopra esposti, per non rico-
noscere la natura che è stata conferita loro e 
rispettarla di conseguenza.

Un tempo, ai giovani giornalisti appena 
giunti in redazione, veniva ripetuto un ada-
gio che oggi potrebbe essere riformulato al 
contrario: “Un uomo che morde un cane non 
è notizia. Un cane che morde un uomo fa no-
tizia”. Anche se, come asserisce lei, fa solo il 
suo mestiere. Matteo Salvatti

LUCE E SPAZI

GUSSAGO

030.2770139 
333.7307996

AngeloOsteria dell’

PUNTI cardinali

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

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

Il presidente Massetti:

Inapa: il patronato
degli artigiani

Confartigianato con
il Patronato amplia

i servizi per 
lavoratori e imprese

Il Patronato Inapa di Confartigianato Imprese Brescia e Lombar-
dia Orientale tutela e assiste lavoratori autonomi, dipendenti pri-
vati, pubblici e singoli cittadini per tutte le questioni attinenti alle 
prestazioni previdenziali, assistenziali e infortunistiche. Tra i servizi 
erogati dal Patronato: dalla consulenza sul raggiungimento dei re-
quisiti pensionistici, al calcolo della pensione, fino all’invio agli enti 
assicurativi della pratica di liquidazione delle prestazioni, disponi-
bili presso la sede centrale di via Orzinuovi a Brescia e presso gli uf-
fici periferici dislocati in tutta la provincia. Molte le novità 2021: il Pa-
tronato Inapa di Confartigianato è a disposizione per il rilascio della 
certificazione ObisM, la “carta di identità delle pensioni dell’Inps” 
che permette di rilevare l’importo della pensione in pagamento ogni 
mese con le relative trattenute fiscali, nazionali, locali, e sindacali; il 
supporto per accedere al “Bonus baby-sitting”  in scadenza il 30 giu-
gno e poi i “congedi parentali”, con particolare riferimento sempre 
alle agevolazioni legate al Covid e sempre con scadenza 30 giugno. 
Per queste o altre informazioni è possibile prendere un appunta-
mento chiamando il Patronato Inapa Confartigianato al numero 030 
3745.289 oppure scrivendo a: inapa@confartigianato.bs.it. «Con il 
patronato Confartigianato Brescia amplia i suoi servizi per imprese 
e cittadini – ha commentato il presidente di Confartigianato Brescia 
e Lombardia Eugenio Massetti (nella foto) – Artigiani, lavoratori au-
tonomi e piccole imprese trovano in Confartigianato informazione, 
rappresentanza degli interessi e tutti i servizi necessari. Tuteliamo 
e promuoviamo con orgoglio, la competenza degli artigiani e dei 
piccoli imprenditori che lavorano e danno lavoro nel nostro paese»

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. 
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IL TUO NUOVO IMPIANTO
FOTOVOLTAICO CON IL
*50% DI SCONTO IMMEDIATO
IN FATTURA €5.800

€3.000*

APPROFITTA DELLO SCONTO IN
FATTURA CON CESSIONE DEL CREDITO

tel 339 1837703
elettrovigi@gmail.com

Via S. Faustino 10 A 
25065 Lumezzane (BS)

ANCHE TU HAI UNA CHIAVE COSÌ?ANCHE TU HAI UNA CHIAVE COSÌ?

NON È SICURA! NON È SICURA! 
SOSTITUISCILASOSTITUISCILA

TEL 340|2441338 

CON UNA SERRATURA A CILINDRO 
EUROPEO DI NUOVA GENERAZIONE

• PRONTO INTERVENTO H24 - 7/7
• SBLOCCAGGIO SERRATURE DI OGNI GENERE
• RIPARAZIONE ZANZARIERE
• NESSUN COSTO DI CHIAMATA

Il Superbonus è un’agevolazione prevista dal Decreto 
Rilancio che eleva al 110% l’aliquota di detrazione delle 
spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022, 
per specifici interventi in ambito di efficienza energeti-
ca, di interventi antisismici, di installazione di impianti 
fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica di veicoli 
elettrici negli edifici. Ulteriori sei mesi di tempo (31 di-
cembre 2022) per le spese sostenute per lavori condomi-
niali o realizzati sulle parti comuni di edifici composti da 
due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, 
posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da 
più persone fisiche se, al 30 giugno 2022, è stato realizza-
to almeno il 60% dell’intervento complessivo.

Le nuove misure si aggiungono alle detrazioni previste 
per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, 
compresi quelli per la riduzione del rischio sismico (c.d. 
Sismabonus) e di riqualificazione energetica degli edifici 
(cd. Ecobonus).

Tra le novità introdotte, è prevista la possibilità, al po-
sto della fruizione diretta della detrazione, di optare per 
un contributo anticipato sotto forma di sconto praticato  
dai fornitori dei beni o servizi o, in alternativa, per la 
cessione del credito corrispondente alla detrazione spet-
tante. In questo caso si dovrà inviare una comunicazione 
per esercitare l’opzione. Il modello da compilare e invia-
re online è quello approvato con il provvedimento del 12 
ottobre 2020.

Sono molti dunque gli incentivi e le detrazioni previsti 
per chi effettua interventi di ristrutturazione edilizia, re-
stauro e conservazione, messa in sicurezza dell’immobi-
le. I principali bonus edilizi e i possibili interventi con la 
manovra 2021.

Sono parecchie le agevolazioni che lo Stato offre a co-
loro che effettuano interventi di ristrutturazione edilizia, 
restauro e conservazione e messa in sicurezza dell’im-
mobile.

Anche nel 2021 i contribuenti possono, quindi, benefi-
ciare del bonus ristrutturazioni, che è di sicuro tra i più 
apprezzati, così come l’ecobonus ed il sismabonus, per 
la riqualificazione energetica e la riduzione del rischio 

sismico.
Sono stati prorogati anche il bonus mobili per l’acqui-

sto di arredi ed elettrodomestici, il bonus verde per siste-
mare giardini e terrazzi ed il bonus facciate.

Vediamo di seguito quali sono i bonus casa che fanno 
parte delle agevolazioni per i contribuenti per il 2021.

Bonus casa 2021: bonus verde
Tra i bonus casa prorogati dalla Legge di Bilancio 2021, 

compare anche il bonus verde, ossia una detrazione fi-
scale del 36% delle spese sostenute per la sistemazione a 
verde di aree scoperte private di edifici esistenti, compre-
se le pertinenze, le recinzioni, gli impianti di irrigazione, 
la realizzazione di pozzi, le coperture a verde e i giardini 
pensili.

Danno diritto al bonus, gli interventi straordinari, cioè 
le opere che si inseriscono in un intervento relativo 
all’intero giardino o area interessata, e che portino alla 
sistemazione a verde ex novo o al rinnovamento dell’e-
sistente. 

BONUS CASA 2021: 
BONUS RISTRUTTURAZIONI

Il bonus ristrutturazione è uno dei bonus casa di maggio-
re successo.

Il Bonus ristrutturazioni prevede una detrazione fiscale 
del 50% ai contribuenti che effettuano lavori di manuten-
zione ordinaria e straordinaria in condominio o in edifici 
singoli, fino al 31 dicembre 2021.

Pertanto, con il bonus ristrutturazioni 2021 è possibile 
portare in detrazione fiscale del 50% le spese sostenute, 
entro il limite massimo di 96.000 euro. Esso, spetta per le 
spese di manutenzione straordinaria negli edifici singoli, 
mentre è riconosciuto anche per la manutenzione ordina-
ria nei condomini.

Per quanto riguarda le ristrutturazioni edilizie è prevista 
una detrazione fiscale del 50% per i lavori di ristruttura-
zione edilizia è riconosciuta fino al 31 dicembre 2021. 
Grazie al bonus ristrutturazioni 2021 è possibile portare 
in detrazione fiscale del 50% le spese sostenute, entro il 

limite massimo di 96.000 euro. A spiegare il funziona-
mento dell’agevolazione sulla ristrutturazione edilizia è 
la guida agli incentivi fiscali dell’Agenzia delle Entrate.

BONUS CASA 2021: 
               BONUS MOBILI E ELETTRODOMESTICI

Per il 2021, è stato confermato anche il bonus mobili.
Il bonus mobili, consiste nella possibilità di detrarre il 

50% delle spese sostenute fino ad un massimo di 16.000 
euro, qualora siano stati effettuati lavori di ristrutturazio-
ne e comprati mobili nuovi o elettrodomestici di classe 
elettronica A+ e A per arredare l’immobile ristrutturato.

Anche per il bonus elettrodomestici va effettuata la tra-
smissione dei dati all’ENEA.

Per ottenere la detrazione fiscale, è obbligatorio comu-
nicare i dati relativi alle spese sostenute per l’acquisto di:

● Forni;
● Frigoriferi;
● Lavastoviglie;
● Piani cottura elettrici;
● Lavasciuga;
● Lavatrici.

BONUS CASA 2021: 
ECOBONUS

L’ecobonus è la detrazione IRPEF o IRES riconosciuta ai 
contribuenti che effettuano lavori per il risparmio energe-
tico su edifici esistenti.

Il bonus è erogato nella forma di riduzione delle impo-
ste dovute, in 10 rate annuali di pari importo.

In base al tipo di lavoro effettuato, le detrazioni variano 
dal 50% al 65%.

È possibile richiedere l’ecobonus, per i lavori di riqua-
lificazione energetica, ad esempio per l’installazione di 
pannelli solari, di pareti isolanti, coperture e pavimenti, 
ma anche infissi e schermature solari.

Inoltre, l’ecobonus è ammesso anche nel caso di lavori 
di riqualificazione su beni strumentali.

BONUS CASA 2021: 
SUPERBONUS 110%

Il Superbonus al 110% è stato prorogato fino al 30 giugno 
2022.

La possibilità di fruire del superbonus del 110% è le-
gato al sostenimento di interventi riconducibili a quelli 
trainanti, indicati nei commi 1 e 4 dell’art. 119 del D.L. n. 
34/20, anche gli interventi trainati acquisiscono il diritto 
a fruire della detrazione maggiorata in luogo di quella 
ordinaria. 

L’Agenzia delle Entrate, inoltre, ha chiarito che posso-
no fruire del superbonus anche:

●  Le spese sostenute per tutti gli interventi di efficien-
tamento energetico indicati nell’art. 14 del D.L. n. 
63/13, nei limiti di detrazione o di spesa previsti da 
tale articolo per ciascun intervento;

●  L’installazione di infrastrutture per la ricarica di vei-

     BONUS casa 2021:       risparmiare per essere più GREEN
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coli elettrici negli edifici di cui all’art. 16-ter del D.L. 
n. 63/13.

In ogni caso il bonus al 110% si applica sono nel caso 
in cui gli interventi sono eseguiti congiuntamente con 
almeno uno degli interventi di isolamento termico o di 
sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale, 
sempreché assicurino il miglioramento di due classi ener-
getiche (ovvero il raggiungimento della classe energetica 
più alta).

Possono beneficiare della detrazione fiscale del 110%, 
le spese sostenute per gli interventi (trainanti) di:

●  Isolamento termico delle superfici opache vertica-
li, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro 
degli edifici, compresi quelli unifamiliari, con un’in-
cidenza superiore al 25% della superficie disperdente 
lorda dell’edificio medesimo o dell’unità immobiliare 
sita all’interno di edifici plurifamiliari che sia fun-
zionalmente indipendente e disponga di uno o più 
accessi autonomi dall’esterno;

●  Sostituzione degli impianti di climatizzazione inver-
nale esistenti con impianti centralizzati per il riscalda-
mento, e/o il raffrescamento e/o la fornitura di acqua 
calda sanitaria sulle parti comuni degli edifici, o con 
impianti per il riscaldamento, e/o il raffrescamento 
e/o la fornitura di acqua calda sanitaria sugli edifici 
unifamiliari o sulle unità immobiliari site all’interno 
di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente in-
dipendenti e dispongano di uno o più accessi autono-
mi dall’esterno;

●  Interventi antisismici (cd. sismabonus).

Il Superbonus 110% spetta anche per le seguenti ulte-
riori tipologie di interventi (trainati), ma devono essere 
eseguiti congiuntamente con almeno uno degli interventi 
trainanti precedentemente elencati:

●  Efficientamento energetico rientranti nell’ecobonus 
del 110%, nei limiti di spesa previsti dalla legislazio-
ne vigente per ciascun intervento;

●  Installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli 
elettrici negli edifici.

Il Superbonus del 110%, spetta anche per i seguenti in-
terventi, a condizione che siano eseguiti congiuntamente 
con almeno uno degli interventi di isolamento termico o 
di sostituzione degli impianti di climatizzazione inver-
nale o di riduzione del rischio sismico, precedentemente 
elencati:

●  Installazione di impianti solari fotovoltaici connessi 
alla rete elettrica sugli edifici;

●  Installazione contestuale o successiva di sistemi di 
accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici 
agevolati.

Il Superbonus non spetta per gli interventi effettuati su 
unità immobiliari residenziali appartenenti alle categorie 
catastali A1 (abitazioni signorili), A8 (ville) e A9 (castel-
li).

BONUS CASA 2021: 
SISMABONUS

Per interventi di miglioramento antisismico spetta una 
detrazione dal 70% fino ad un massimo dell’85% ma è 
necessario migliorare almeno una classe di rischio sismi-
co dell’edificio.

La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo 
di 96.000 euro per unità immobiliare e viene erogata in 5 
quote annuali di pari importo.

BONUS CASA 2021: 
BONUS FACCIATE

La Legge di bilancio 2021 ha prorogato il Bonus facciate 
anche per tutto il 2021.

Il Bonus facciate consiste in una detrazione del 90% 
degli importi sostenuti per il rifacimento delle facciate 
esterne degli edifici, senza limiti massimi di spesa.

Potranno beneficiare della detrazione fiscale, i soggetti 
Irpef titolari di redditi da lavoro dipendente ed i titolari 
di partita IVA, così come soggetti Ires. Tra i soggetti be-
neficiari rientrano inoltre anche gli inquilini di immobili 
in affitto.

Per averne diritto al Bonus facciate, occorre realizzare 

     BONUS casa 2021:       risparmiare per essere più GREEN
interventi di recupero o restauro della facciata esterna di 
edifici esistenti, di qualsiasi categoria catastale, anche 
quelli strumentali.

In particolare, i lavori ammessi in detrazione sono quel-
li di manutenzione ordinaria che riguardano le strutture 
opache della facciata, balconi, ornamenti e fregi.

L’elenco dei lavori per i quali sarà possibile beneficiare 
del bonus facciate è molto ampio.

BONUS CASA 2021: 
BONUS IDRICO

Tra le varie misure introdotte dalla Legge di Bilancio 
2021 compare anche il Bonus idrico da 1.000 euro per le 
persone fisiche e 5.000 euro per gli esercizi commerciali, 
beneficiabile entro il 31 dicembre 2021.

La Legge di Bilancio 2021 ha previsto un bonus da 
1.000 euro per l’acquisto di bagni e lavandini in grado di 
favorire un minore consumo di acqua. Il Bonus ammonta 
fino a 5.000 euro per gli esercizi commerciali. La scaden-
za del bonus è fissata il 31 dicembre 2021.

Il Bonus idrico 2021 potrà essere utilizzato per acqui-
stare rubinetti, doccia, e per installare ogni tipo di appa-
recchiatura che consenta di risparmiare acqua.

È stato istituito dal ministero dell’Ambiente un fondo 

un Fondo per il risparmio di risorse idriche pari a 20 
milioni di euro. Sarà possibile farne richiesta per poterne 
beneficiare entro il 31 dicembre del 2021.

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

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

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

porsi a esso con costanza per
vederne gli effetti».

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

porsi a esso con costanza per
vederne gli effetti».

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ha tratto 
notevolissimi 
giovamenti

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

per approfondire 
l’argomento si suggerisce di 
consultare il sito internet 
www.brainstimulation.it
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Via Vittorio Emanuele II - n°2 - Gussago
tel. 0302773635 erica.vertua@fiscalnetservice.com

FISCALNET RISPONDE

RUBRICA FISCALE

ACQUISTI “PRIMA CASA” PIÙ VANTAGGIOSI FINO A 35 ANNI

Il tema “prima casa” è stato oggetto di 
attenzione da parte del legislatore del de-
creto “Sostegni bis” che prevede specifiche 
agevolazioni per l’acquisto da parte dei 
giovani.

Il beneficio consiste nell’assolvimento 
dell’imposta di registro nella misura del 
2% per il trasferimento di case di abitazio-
ne, ad eccezione di quelle classificate nelle 
categorie catastali A/1, A/8 e A/9, ove 
ricorrano specifiche condizioni. Le imposte 
ipotecaria e catastale, invece, sono dovu-
te in misura fissa. Nel caso in cui l’acquisto 
venga effettuato da un’impresa costruttrice, 
l’acquirente è tenuto a pagare al venditore 
l’IVA esposta in fattura secondo l’aliquota 
del 4%. In detta ipotesi, però, l’imposta di 
registro non è dovuta in misura del 2%, ma 
in termine fisso.

In particolare, è possibile beneficiare 
della tassazione agevolata per gli atti tra-
slativi a titolo oneroso di diritti reali aventi 
ad oggetto case di abitazione a favore del 
contribuente che congiuntamente soddisfi le 
seguenti condizioni:
1.  non sia titolare, esclusivo o in comunione 

col coniuge, di diritti di proprietà, usufrut-
to, uso e abitazione di altra casa di abi-
tazione nel territorio del Comune dove si 
trova l’immobile ereditato;

2.  non sia titolare, neppure per quote o in 
comunione legale, su tutto il territorio 
nazionale, di diritti di proprietà, uso, usu-
frutto, abitazione o nuda proprietà, su al-
tra casa di abitazione acquistata, anche 
dal coniuge, usufruendo delle agevola-
zioni per l’acquisto della prima casa;

3.  l’immobile si trovi nel comune in cui l’inte-
ressato abbia stabilito la propria residen-
za o intenda stabilirla entro diciotto mesi 
dalla data dell’atto.

La novità per i giovani – L’articolo 64, 
commi 6-10, del D.L. n. 73 dello scorso 
25 maggio, al ricorrere delle condizioni 
sopraelencate introduce nuove agevola-
zioni qualora l’acquisto venga effettuato 
da giovani che nell’anno del rogito non 
abbiano ancora compiuto 36 anni di età e 
il cui valore ISEE non ecceda la soglia dei 
40.000 euro. Ciò all’ulteriore condizione 
che la stipula del rogito avvenga nel perio-
do intercorrente tra il 26 maggio 2021 e il 
30 giugno 2022.

In particolare, in virtù del comma 6, ven-
gono di fatto azzerate le imposte di regi-
stro, ipotecaria e catastale. Il successivo 
comma 7 si occupa invece delle cessioni 
soggette ad IVA stabilendo che in tal caso 

l’importo corrisposto dal cessionario al 
cedente a titolo di IVA possa essere con-
vertito in un credito d’imposta da utilizza-
re in diminuzione dalle imposte di registro, 
ipotecaria e catastale per successioni e do-
nazioni successive alla data di acquisizione 
del credito, o da utilizzare in diminuzione 
dall’IRPEF risultante dalla prima dichiara-
zione presentata dopo la stipula dell’atto. 
Infine, per espressa previsione normativa, 
il credito può essere utilizzato in compen-
sazione secondo le rituali modalità previste 
dall’articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997. 
Con riferimento alle cessioni soggette ad 
IVA, la norma non chiarisce se il credito 
d’imposta si aggiunge o sostituisce l’age-
volazione prevista in caso di cessione non 
soggetta ad IVA per le imposte di registro, 
ipotecaria e catastale. Stante il richiamo al 
comma 6, è lecito presumere che il credito 
d’imposta rappresenti un’ulteriore agevola-
zione. Tuttavia si rende opportuno un chiari-
mento al riguardo.

La norma che introduce le nuove agevola-
zioni non menziona le pertinenze. Tuttavia, 
in virtù del richiamo che il comma 6 opera 
alla nota II-bis all'articolo 1 della Tariffa, 
parte prima, allegata al D.P.R. n. 131/1986, 
il beneficio fiscale si deve intendere esteso 
anche alle pertinenze dell’abitazione.

L’agevolazione compete altresì nel caso 
di acquisto da parte di due soggetti aventi 
diritto. Nel caso in cui, invece, soltanto uno 
rispetti i previsti requisiti, delle agevolazioni 
beneficerà soltanto quest’ultimo per il valo-
re pro quota.

Come nel caso di decadenza dall’agevo-
lazione “prima casa”, qualora la fruizione 
del beneficio risulti non spettante, le imposte 
da restituire in misura ordinaria subiranno la 
maggiorazione del 30% a titolo di sanzione 
e degli interessi di mora.

In virtù del comma 8, esenzione anche 
dall'imposta sostitutiva delle imposte di 
registro, di bollo, ipotecarie e catastali e 
delle tasse sulle concessioni governative 
per la stipula di atti di mutuo concernen-
ti acquisto, costruzione o ristrutturazione 
della casa.

richiedi il nostro menù, prenota 
e pranzerai in piena sicurezza (COVID) insieme 

a persone che come te hanno voglia di socializzare
NB: SOLO CON PRENOTAZIONE

Degustazione vini 
e serate a tema

Compleanni , Battesimi, Cresime 
personalizzate, brindisi o pasto gratis 
per il festeggiato, sarai tu a scegliere

 siamo tornati 
più forti di prima

CON MOLTE NOVITÀ

Via Molini,24 - Sulzano (Bs) TEL 030 985215 - 333 654 8287 - marcoardolfi@gmail.com - parcheggio interno

20% 
DI SCONTO 

A TUTTI I 
LETTORI DE IL 

PUNTO

Appuntamento il 27 giugno 
con LiricArte
Domenica 27 Giugno alle ore 20.30 
presso la sala Civica C. Togni riprenderà 
le sue attività il gruppo culturale Liri-
cArte con dedica speciale alla memoria 
di tutti dei i defunti del Coronas Virus e 
con un particolare pensiero al caro amico 

Vincenzo Treccani, presentatore attore dei vari concerti che il circolo culturale negli anni 
ha fatto, Liviana Scaduto presidente e socia fondatrice dell’associazione ne rimarca la 
“voglia” di riprendersi la propria vita e perchè non ricominciando con l’arte?! Il canto 
come una preghiera rivolta al cielo con un pensiero a chi non c’è più...noi tutti afferma 
con un sentimento di tristezza Liviana , abbiamo perso una persona cara, un amico... ecco 
il perchè di questo concerto,“Canto per Te!” anche ricordare per il nostro caro Vincenzo 
Treccani attore teatrale della compagnia “il Germoglio”, voce narrante di ogni nostro 
spettacolo artistico, personaggio poliedrico, un bravo mattatore, emblematiche sono le sue 
performance recitando poesie e piccoli monologhi teatrali , arricchendo ogni momento in 
questi 15 anni di sodalizio artistico . 

Come non ricordare l’ultima sua esibizione per la performance “Smisurata preghiera” 
con Liviana Scaduto a cura dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Gussago con il 
quale l’attore presentatore collaborava assiduamente e poi quella data che per Liviana 
Scaduto rimarrà nel cuore (ma anche a chi vi scrive...) il 23 febbraio 2020 quando tutto 
era pronto per dare il via al Concerto previsto in sala Togni ma il repentino peggioramen-
to della situazione sanitaria costrinse ad annullare il concerto... chiudere il sipario e… 
salutarci con un arrivederci a presto, ma purtroppo non è stato così! Non lo abbiamo più 
visto...Vittima di questo terribile male chiamato Corona Virus, lasciando tutti basiti. 

Dopo più di un anno di inattività sul palcoscenico, il circolo Culturale LiricArte riprende  
iniziando appunto con questo concerto, proprio dove era stato interrotto, il sipario di Sala 
Togni si riapre adagio con un poco di imbarazzo, ma con la convinzione che il nostro ama-
to Vincenzo sia li con noi e con un sorriso dica “Gentili signore e gentili signori Buona 
sera…” afferma senza ombra di dubbio Liviana, quando continua la presidente,ho propo-
sto ai soci del circolo questa performance lirica in ricordo anche di Vincenzo tutti si sono 
trovati d’accordo e tutti hanno voluto partecipare... Per ragioni organizzative (ancora in 
vigore) in questa serata parteciperanno: i Soprani P. Cazzago, S. Pancaldi, P. Spreafichi, L. 
Scaduto e ancora il Baritono E. Iore e i Tenori G. Nassini e il veterano del circolo N. Zam-
boni, come sempre accompagnati dal M. G. Iuzzolino e la straordinaria partecipazione del 
chitarrista M. Fabrini. Molti dei brani scelti sono arie liriche amate da VincenzoTreccani.

L’organizzazione rende noto che saranno disponibili in Sala Civica C. Togni circa 90 po-
sti a sedere con l’obbligo di indossare la mascherina e rispettare le attuali norme vigenti...

IOSEMILLY DE PERI PIOVANI

IOSEMILLY DE PERI PIOVANI

Don Angelo Gozio 
50 esimo di sacerdozio….
La comunità Gussaghe-
se celebra il 50° di sa-
cerdozio di don Angelo 
Gozio ( parroco di Ci-
vine) e don Cesare Mi-
nelli (parroco di Ronco) 
(ndr ora riunite con un 
solo parroco don Rena-
to Musatti) nella giorna-
ta di sabato 12 Giugno 
entrambi hanno cele-
brato una messa di ri-
cordo nella parrocchiale 
S. M Assunta. 

Un pensiero che le 
comunità di Civine e 
Ronco unitamente a 
quella di S. Maria As-
sunta vogliono dedicare 
a questi due sacerdoti 
instancabili, un grazie dal profondo del 
cuore per aver dedicato la loro vita alle 
comunità. Sembra quasi scontato ricor-
dare che 50 anni di vita sacerdotale sono 
tanti, ma non lo è affatto, se si considera 
il modo in cui tale scelta è stata vissuta. 
Cinquant'anni anni di devozione a Dio, 
cinquant'anni di amore per gli altri, una 
vita spesa per quel grande capolavoro che 
è l'uomo. 

La vostra esperienza, maturata nel corso 
degli anni, ha trovato tutti come comuni-
tà viva, pronti ad accogliervi e a recepire 
ogni vostro singolo consiglio, per meglio 
vivere il dono della Vita. Il valore della 
vostra persona è indiscutibile; basta solo 
ascoltare e raccogliere le tante attesta-

zioni di stima, i gesti, le singole parole 
di compiacimento dei parrocchiani, per 
comprendere quanto bene avete fatto, e 
quanto le tre comunità sono contente di 
proclamarVi il loro affetto più grande, 
non solo in questo particolare giorno di 
festeggiamento, ma in ogni singolo gior-
no. Siamo consapevoli che ciascuno di 
noi, nei modi e nei tempi più diversi, ha 
potuto prendere, attingere alla vostra per-
sona, portando via con se una parte di 
Voi da custodire gelosamente. Sicuri che 
il vostro essere pastori d’anime rimar-
rà come tesero in questa nostra grande 
comunità e che sarete sempre presenti e 
attivi e assieme alle tre parrocchie per-
correranno il loro cammino verso la vita.

PUNTI ricorrenti
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DOMENICA 20 GIUGNO 2021
• GUSSAGO FARMACIE GUSSAGO 

sede 1 - via Peracchia 4 - fine turno ore 9
• GUSSAGO COMUNALE Gussago - 

Via Don Carlo Gnocchi, 5, Ronco di 
Gussago - 24H

• PASSIRANO ZARLA - via Garibaldi, 
21 - 24H

• PASSIRANO CAMIGNONE - Via 
Zanardelli, 9 A, Camignone - fine 
turno ore 9

• BRESCIA FARMACIE COMUNALI 
DI BRESCIA (Mompiano) - via 
Vivanti, 11 - dalle 9 alle 20

• BRESCIA CARINI LUZZAGO - 
Largo Torrelunga, 17 - dalle 9 alle 20

• ROVATO LUGHIGNANI - Via 
Vittorio Veneto, 28, Duomo - fine 
turno ore 9

• TRAVAGLIATO SAN FRANCESCO 
- Piazza degli Alpini, 1 - 24H

DOMENICA 27 GIUGNO 2021
• BRESCIA S. AGATA - Via Dante, 5 - 

dalle 9 alle 20
• BRESCIA FARMACIE COMUNALI 

DI BRESCIA (Folzano) - via Malta, 
81 - dalle 9 alle 20

• BRESCIA VINCOLI -  
Via Triumplina, 254 - 24H

• CELLATICA CHIMICA Zanni - 
Piazza Martiri della Libertà, 3 - 24H

• PROVAGLIO D'ISEO COMUNALE 
Provezze - Via Montegrappa, 4 - 24H

• ROVATO SAN CARLO dottor 
Cottinelli - Piazza Cavour, 14 - 24H

DOMENICA 4 LUGLIO 2021
• CASTEGNATO DONATI Alma - Via 

Guglielmo Marconi, 49 - fine turno ore 9
• OME MAFEZZONI - via Scorine, 1 

B - 24H
• BRESCIA PALESTRO dottor Paracini 

- Corso Palestro, 25 - dalle 9 alle 20
• BRESCIA SANTA RITA Villaggio 

Sereno - Traversa Dodicesima, 43, 
Villaggio Sereno - dalle 9 alle 20

• CAPRIOLO COMUNALE Capriolo - 
Piazza Mercato, 3 - 24H

DOMENICA 11 LUGLIO 2021
• BRESCIA FARMACIE COMUNALI 

DI BRESCIA (Casazza) - via Casazza, 
29 - dalle 9 alle 20

• BRESCIA RAGAZZONI - via San 
Polo, 124 - dalle 9 alle 20

• BRESCIA VINCOLI - Via 
Triumplina, 254 - 24H

• TRAVAGLIATO COMUNALE Piazza 
Libertà - Piazza Libertà, 6 - 24H

DOMENICA 18 LUGLIO 2021
• RODENGO SAIANO S. DIONIGI - 

via Ponte Cingoli, 2 - fine turno ore 9
• BRESCIA VAROLI - via Orzinuovi, 

65 - dalle 9 alle 20
• CASTEL MELLA NAVONI - via 

della Fornace, 15 - 24H
• ERBUSCO SANTA RITA Erbusco - 

via Trieste, 85, Villa Pedergnano - fine 
turno ore 9

• OSPITALETTO DI VIA ZANARDELLI 
- via Zanardelli, 12 - 24H

FARMACIE VICINE APERTE
 nei prossimi fine settimana 

re, aumentare in quantità” in una 
diabolica terminologia polisemi-
ca.

Oggi si assiste al paradosso del 
contenitore sempre più im-

preziosito per esser poi buttato, e 
la cultura dello scarto (che va di 
pari passo con lo scarto della cul-
tura) parte proprio dai regali, che 
vengono “scartati”, ossia aperti, 
dove la sovrapposizione tra il to-
gliere la carta e gettare via è sem-
pre più permeante. Si pensi solo 
alla carta da zucchero, un tempo 
riciclata all’infinito: ogni volta ci 
si recava in bottega per approv-
vigionarsi dello zucchero. Quella 
carta creava un effetto ottico di 
sbiancamento, dal momento che 
lo zucchero di allora era assai po-
co raffinato e perciò dalle tonalità 
tendenti al giallo. La luce rifles-
sa dalla carta consentiva questa 
piacevole sensazione. Il conteni-
tore si fondeva con il contenuto 
ed era parte indissolubile di quel 
contenuto, pur restando sempre 
se stessa, pur non dovendo essere 
acquistata ogni volta. L’antica Ro-
ma inaugurò la cenere dei rifiuti 
come detergente. 

Qualcosa di lontano dalla nostra 
percezione di consumatori, 

dove il termine stesso che ci iden-
tifica simboleggia proprio il con-
sumare, concetto che rimanda al 
fuoco che riduce al nulla, annien-
tando, riducendo a zero, consu-
mando, appunto, nel minor tempo 
possibile. Puro nichilismo. C’è un 
legame tra l’indifferenza e l’indif-
ferenziato, dei quali siamo, in en-

trambi i casi, produttori seriali.

Cozza con la nostra visione del 
mondo, dove si radicano ogni 

giorno di più coloro che ti garanti-
scono di portare qualcosa in tempi 
sempre più celeri, “prime”, l’idea 
di qualcuno che invece viene per 
portar via, come nel caso degli ope-
ratori ecologici. Ma paradossal-
mente, come nel corpo umano, do-
ve vige l’apoptosi - ossia le cellule 
che si autoeliminano se prodotte 
in quantità maggiori del necessa-
rio, pena l’insorgenza di patologie 
cancerose – così anche nella no-
stra società c’è, per far fronte al 
continuo bisogno di produzione 
di beni, una sorta di apoptosi che 
porta a privarsi sempre più in fret-
ta delle cose per far fronte ad altre, 
giungendo ad affrontare poi realtà 
come il modernariato (idea filoso-
fica prima d’esser commerciale) 
che altro non è se non la plastica 
manifestazione di come tutto vada 
distrutto così velocemente da far 
odorare di reincarnazione oggetti 
spariti non da molto per smanie 
consumistiche.

Gli archeologi del futuro deci-
freranno meglio i nostri anni 

studiando le discariche e tutti i 
junkspace, gli spazi spazzatura, ri-
spetto ai documenti degli archivi 
ufficiali.

La spazzatura non parla di sé. E 
non parla solo, come abbiamo 

visto, del nostro noi declinato al 
passato prossimo, ma anche del 
futuro. L’immondizia parla della 
nostra mancanza di immaginazio-
ne.

editoriale continua da pag 3Franciacorta sopra a tutti negli 
gli SPUMANTI
Una squadra guidata da Andrea Grignaffini ha da poco 
stampato uno dei più importanti vademecum sui migliori 
vini della nostra penisola, parte della Guida Espresso, nel 
quale la Franciacorta distanzia tutti, di molte lunghezze, 
nella categoria spumanti.

Non è certo una sorpresa contando che sono dodici le bollicine premiate con le ‘cin-
que bottiglie’, il riconoscimento più alto. Questo segmento enoico, gli spumanti, è quel-
lo che ha guidato la crescita degli ultimi anni, con aumenti di gradimento del pubblico, 
e quindi di fatturato, molto importanti. Un mondo dinamico dove esperienza genera-
zionale si mischia ad innovazione, portando ad un cambio dei paradigmi; nell’ultima 
edizione erano state soprattutto le riserve a primeggiare, vale a dire le bottiglie ottenute 
dalle vigne più ricercate e rimaste in cantina più a lungo per un lento affinamento, men-
tre quest’anno la vittoria si è spostata verso categorie diverse, come i millesimati. Un 
segno importante di adattabilità ed innovazione, che sposta il gradimento della critica 
anche verso qualità più fresche come i brut rosé e nature. 

Una vocazione spumantistica quella del nostro territorio resa evidente, purtroppo, 
anche dall’assenza di premi nei vini bianchi e rossi, ma che si conferma anche nelle se-
gnalazioni di immediato rincalzo, con una ventina di Franciacorta da ‘quattro bottiglie’. 

Gussago: alunni nella lotta al cyberbullismo
Il Comune di Gussago con questo proget-
to ha come obiettivo il favorire lo svilup-
po delle competenze digitali dei cittadini 
e delle imprese, garantendone un vera e 
propria cittadinanza digitale, con tutti i 
diritti che questo comporta. 

Le due parole che compongono Smar-
tPolis sono l’unione del termine inglese 
smart, cioè intelligente, e del greco polis, 
città, inteso nel senso più ampio del termi-
ne, come unione dei cittadini. Così l’Am-
ministrazione cerca di ridurre quel divario 
digitale che ancora divide alcune fasce di 
popolazione, e di migliorare l’esperienza 
di chi è invece sempre a contatto con la 
rete, per lavoro, per studio e per svago.

I percorsi sono molteplici, come quel-

lo rivolto alla Pubblica Amministazione, 
finalizzato a dotare il personale di com-
petenze utili per governare, sfruttando le 
potenzialità offerte dal digitale, e poter ac-
compagnare e supportare la cittadinanza 
nei processi di innovazione tecnologica.

Gli alunni delle classi prime della scuo-
la secondaria dell’Istituto comprensivo 
di Gussago sono stati invitati a produrre, 
dopo i laboratori di media education, dei 
lavori volti alla sensibilizzazione contro 
la “Cyberstupidity”. “Scegliamo di com-
portarci in maniera educata e rispettosa” 
il tema della campagna, volta ad arginare 
il fenomeno del bullismo digitale, ancora 
troppo presente anche nel settore video-
ludico. 

il
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LA CONFESSIONE: «Io, il Covid, il compleanno, 
e quel viaggio rimandato a Stresa»

CRISTIANA DELDOSSI

Elena non sapeva come fare a contattarci, 
sebbene i nostri recapiti siano chiari sul 
giornale. Ci è riuscita tramite un cliente. Ci 
ha raccontato questa storia con molta fran-
chezza e altrettanta lucidità.
I nostri atteggiamenti sono il frutto dell’e-
sperienza dei nostri genitori e nonni e, da 
quelli, procediamo per imitazione, o magari 
facciamo il contrario, ma sempre con una 
influenza, positiva o negativa, dei model-
li ricevuti. Elena ci confida: “Quel giorno 
dovevo essere a Stresa. Avevo deciso con 
mio marito di prendermi qualche giorno di 
ferie, sono impiegata da un commercialista 
e ho parecchie ferie arretrate. Poi, all’ulti-
mo, la disdetta. Che peccato! Ho pensato, 
dopo tutto questo periodo chiusi in casa, ci 
mancava il compleanno del migliore amico 
di mio figlio! Però, poverino anche lui. Ha 
un solo amico, non posso togliergli anche 
quella fetta di torta! E così abbiamo deciso 
di rimandare. Ordinariamente non l’avrei 
fatto, ma qui è tutto una gara a chi ha ne-
cessità maggiori. E i figli vengono sempre 
prima, ovviamente.

Non sono qui a considerarmi una mira-
colata, ci mancherebbe. Le possibilità che 
noi fossimo quel giorno su quella cabina 
in quel preciso momento in cui è accadu-
ta la disgrazia penso realisticamente siano 
davvero poche. Non inesistenti, ma certo 
era più facile che, sebbene facilmente ce ne 
saremmo serviti, non saremmo capitati pro-
prio in quell’istante. Ma è il solo pensiero 
che potesse capitare che ci fa stare malissi-
mo. È il dover contemplare una ipotesi che 
non avevamo preso in esame perché questo 
ha fatto il Covid, oltre a tutti i disastri da 

tutti i punti di vista: sanitario, sociale, eco-
nomico, relazionale, ha anche imposto una 
esclusiva, il monopolio della paura, della 
prudenza. Per cui giustamente, è scontato, 
utilizziamo le mascherine, le distanze, ci 
laviamo le mani con gli appositi gel, e poi, 
una volta fatto questo, ecco la frase magica, 
quella che ci frega: “In sicurezza”. Una vol-
ta che siamo riusciti a mettere il guinzaglio 
al Coronavirus ecco che magicamente ap-
pare ovunque l’espressione: “In sicurezza”. 

Sicuramente anche su quella struttura ci 
saranno stati tutti i cartelli, tutte le dispo-
sizioni affinché il viaggio potesse essere 
espletato “in totale sicurezza”. 

E invece questa sciagura ci ricorda proprio 
che tutti i rischi e i pericoli della vita non 
vengono meno una volta tenuto a bada il 
Covid, anzi, paradossalmente sono anco-
ra più presenti e più infimi perché ci si dà 
meno peso. Il Covid è venuto in aggiunta 
a tutto ciò che poteva capitare, non a so-
stituirlo.

Certo, questo vale per le congestioni e 
per l’alta velocità in moto o in automobi-
le, oggettivamente chi sale su un impianto 
di risalita può fare ben poco, per non dire 
nulla, per garantire la sua sicurezza, se non 
fidarsi e affidarsi ai gestori. Non voglio ora 
addentrarmi in una ricerca di responsabilità 
sulle quali non ho competenze, il fatto è che 
è successo. In questi mesi abbiamo impa-
rato a doverci fidare di ciò che le autorità 
sanitarie e i politici ci indicavano per il no-
stro bene, per cui ci siamo sentiti ancora più 
fragili e impotenti, e forse anche per questo 
è come se una parte di noi non accettas-
se nemmeno l’ipotesi di un errore da parte 

degli altri, dopo che siamo stati costretti a 
seguire le indicazioni forniteci.

Ma l’idea di fondo è quella di percepire 
che la morte continua a esistere, così come 
la “sfortuna”, vogliamo chiamarla così? 
Come si può contrarre il Covid può con le 
varie accortezze, così, in questo caso, que-
ste persone hanno perso la vita. Forse avrei 
potuto perderla anch’io. 

Il Covid ci ha relegati in uno stato di pri-
gionia psicologica per cui il tornare a poter 
avere relazioni sociali è visto, giustamente, 
come un “tornare alla vita, tornare alla li-
bertà” e il poter uscire diventa sinonimo di 
uscire dal letargo, da una prigione, e rico-
minciare a vivere. Per questo stride, è an-
cora più assurdo concepire delle disgrazie, 
perché è come se ognuno di noi urlasse: 
“Adesso finalmente si ricomincia a star 
bene” e dunque l’eventualità, ogni eventua-
lità di dolore e peggio ancora di morte non 
è contemplata.

Per quello io dovrei dire a me stessa: 
“Bene che sei stata a casa, ancora una vol-
ta”. Ma non riesco, lo trovo assurdo. Per-
ché il rischio ora è quello di confondere le 
“prudenze”. Per cui si fa una confusione tra 
le precauzioni, le accortezze, le attenzioni 
doverose per non contrarre una patologia 
(specialmente per chi a oggi non ha anco-
ra ricevuto il vaccino o la seconda dose) 
e l’affrontare tutte le incognite che la vita 
naturalmente porta con sé, come se fossero 
la stessa cosa e dunque l’unica soluzione 
fosse relegarsi in casa.

In casi come questo ci siamo limitati a 
sbobinare la testimonianza raccolta in reda-
zione e registrata. Cosa si può aggiungere?

SCONTO 20% 
SU FRENI

ASSISTENZA - REVISIONI - GOMMISTA

PROMOZIONE TAGLIANDI
OLIO MOTORE - FILTRO OLIO 
FILTRO ARIA - FILTRO CLIMA

RICARICA CLIMA R134 
A 60 € 

Sono state quattro-
cento le firme rac-
colte in pochissimo 
tempo dagli “Amici 
di Damiano”, volte 
a chiedere al primo 
cittadino di titolare 
un luogo pubblico 
a Damiano Ceretti, 
scomparso nel 2018 
a soli 49 anni.

Il ricordo di Damiano, del suo impegno 
e dell’altruismo che lo hanno sempre con-
traddistinto, è ancora vivo in tutti coloro 
che l’hanno potuto conoscere. Cresciuto 
nell’ambito dell’oratorio e dell’Azione 
Cattolica, ne è poi diventato una colonna 
portante, facendo da riferimento a genera-
zioni di giovani, anche grazie all’impegno 
in molte associazioni. 

Anche l’impegno politico, nelle vesti di 
consigliere, è sempre stato vissuto come 
un vero e proprio servizio alla comunità, 
comunità che ora vorrebbe onorare la sua 
memoria intestandogli una via, o un par-
co. Quattrocento firme, consegnate pochi 
giorni fa in comune, attestano questo sen-
timento, portano il primo cittadino Gio-
vanni Coccoli e la sua giunta a pensare 
sul da farsi. 

Nell’attesa che il Municipio si esprima, 
anche questa iniziativa voluta dal sodali-
zio è stato un modo per ricordare l’entu-
siasmo e la disponibilità di un vero pila-
stro della nostra comunità.

Gussago: le firme 
raccolte per 
Damiano arrivano 
in Municipio
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copiatrici multifunzione  
stampanti 

mobili per ufficio

soluzioni di stampa
archiviazione documentale

stampanti 3d

Via Brescia, 191 Nave (BS) - Tel. 030 8922411 - Tel. fax 030 8921797 -  info@replicaufficio.it

PER LA TUA PUBBLICITÀ SU

CONTATTA
GIANMARIO 
DALL’ASTA

339 8897037 dallasta@giornaleilpunto.com

PUNTO croce

– SUDOKU – 

– aforisma – 

  INGREDIANTI
•  350 g di fusilli
•  100 g di mollica di pane raffermo
•  4 acciughe salate
•  50 g di pecorino grattugiato

•  2 cucchiai di prezzemolo tritato
•  un pezzetto di peperoncino secco
•  olio extravergine di oliva
• sale

  Procedimento:
I fusilli con la mollica sono un primo piatto definito "po-
vero" molto delizioso. Ingredienti facili da trovare e di 
poca spesa, quali mollica di pane raffermo, acciughe 
salate, aglio e peperoncino, che portano a un risultato 
piacevolissimo.

 Svelto da preparare è il tipico piatto che alletta e soddi-
sfa l'appetito ed è quindi perfetto per una cena all’ultimo 
minuto. Saporito e un poco piccante, potrà essere anti-
cipato da un pinzimonio e fatto seguire da un tortino di 
verdure e formaggio.

 La pasta con la mollica è una pietanza di origine luca-
na, preparata con piccole varianti anche in Basilicata, in 
Calabria e in Sicilia.

E con l'aggiunta di ingredienti tipicamente mediterra-
nei si ottengono curiose ricette come gli Spaghetti alla 
chitarra con olive, limone e mollica fritta, la Pasta con 

broccolo in carrozza o le Penne integrali ai finocchi e 
mollica fritta.

 La preparazione dei fusilli con la mollica è decisamen-
te facile. Innanzi tutto in una padella fate scaldare due 
cucchiai d'olio, insaporitevi un pizzico di peperoncino 
(in alternativa un pezzetto di peperoncino secco) e le 
acciughe dissalate. Unite la mollica di pane sbriciolata e 
mescolate fino a quando le acciughe risultano quasi del 
tutto sfaldate. Portate a cottura i fusilli in acqua salata, 
scolateli (dopo aver tenuto da parte un mestolo dell'acqua 
di cottura) e mettete tutto nella padella con il condimento. 

 Cospargeteli con abbondante pecorino grattugiato e 
fate saltare la pasta a fuoco vivo per alcuni minuti, unen-
do, se necessario, una cucchiaiata di acqua di cottura. 
Una bella spolverata con il prezzemolo tritato e servite 
subito i fusilli con la mollica dal recipiente di cottura.

– PER RIDERE UN PO’ –
Due amici si ritrovano dopo un po' di tempo. Uno chiede all'altro:

"Allora Marco, come va? Che mi racconti di nuovo?"
"Va abbastanza bene, da circa un mese sto frequentando una clinica per curare 
i miei problemi di memoria" - "E ti è di aiuto?" - "Direi di sì, sono quasi guarito!" - 

"Scusa l'intromissione, come si chiama questa clinica?"
"Ehhhh...hai presente quella festa che cade verso la fine dell'anno con l'albero 

ed il presepe...?" - "Stai parlando del Natale?" - "Sì, bravo, quello. Ecco, nel presepe ci 
sono anche due animali..." - "Il bue e l'asinello..." - "E poi c'è una donna no?" - "Sì, la 
vergine!" - "Mi ricordi come si chiama?" - "Maria." - Marco allora chiama la moglie: 

"Mariaaaaaa, gli dici a Luca come si chiama la clinica dove mi sto curando?"

Una donna che sta facendo la 
dieta ha la visita di controllo 

dal suo nutrizionista, il medico 
la visita e dopo comincia con le 

domande di routine:
"Allora questa settimana mi 

diceva che ha mangiato solo 
frutta secca?"

"Si dottore, i pistacchi per 
l'esattezza"

"Ah e dove li ha trovati?"
"Nella mortadella!"

Un anziano signore con gravi problemi 
di udito decide di sottoporsi ad una visita 
specialistica ed il dottore gli prescrive un 

apparecchio acustico innovativo in grado di 
farlo tornare a sentire perfettamente. Dopo 
un mese l'anziano torna dal medico per un 

controllo, e il dottore chiede: 
"Allora come va?" - "Benissimo, ci sento 

davvero bene dottore, grazie!" - "Chissà come 
è contenta la sua famiglia!" - "Ah no, loro 

non lo sanno, non gliel'ho detto. Per ora mi 
limito ad ascoltare quel che dicono... ho già 

cambiato tre volte il testamento!"

CURIOSITÀ SULLA PIZZA

Un signore dal dietologo 
si sente subito dire: "niente 

pasta, niente nutella, niente 
zuccheri, niente pizza, niente 

dolci, niente formaggi".
Sconvolto risponde: "Allora 

dottore, tanto vale che 
mi faccia dare l'estrema 

unzione!"
Il dottore: "No, ci 

mancherebbe!”
E il signore: “Ah ben, non 

sono messo così male”
Il medico: “No, perché le ho 

vietato l’olio”

●  Non è l’Italia il Paese con il consumo maggiore di pizza. 
Al primo posto ci sono gli Stati Uniti, secondi noi italiani 
(che ne consumiamo in media 8 kg all’anno) e terzi clas-
sificati i brasiliani

●  Di media ogni pizzeria italiana sforna una media di 80 
pizze al giorno

●  Nel 1984 Antonio Pace e Lello Surace si riunirono per 
sintetizzare le regole fondamentali per riconoscere una 
Vera Pizza Napoletana, donandole così massima dignità 
e riconoscenza. Il Disciplinare è quindi quell’insieme di 
regole che venivano trasmesse oralmente dai pizzaioli, 
di generazione in generazione, e che ora sono andate a 
comporre un documento scritto per la preparazione della 
Vera Pizza Napoletana.

●  Nel 1994, a soli tre anni dall’apertura di internet alle 
attività commerciale, una pizzeria a Santa aprì un sito 
web per le ordinazioni online. Era Pizza Hut, una catena 
di pizzerie dai fratelli Dan e Frank Carney. La pizza fu 
dunque il primo prodotto venduto on-line.

●  Nel 2017 la pizza napoletana è diventata patrimonio 
dell’umanità  grazie a una raccolta firme in tutto il mondo. 
Il 12° Comitato per la Salvaguardia del Patrimonio Cul-
turale Immateriale dell’Unesco, si riunì sull’isola di Jeju, 
valutando positivamente la candidatura italiana.

●  L'etimologia della parola è discussa, probabilmente de-
riva dal greco bizantino "pita" = pane, torta, pitta. Altra 
possibile etimologia è la parola latina picta =  dipinto, 
decoro  oppure pinsere = appiattire, ingrandire.

●  Paese che vai, pizza che trovi. Se in America la pizza più 
gettonata è la Pepperoni (con salame piccante) ogni pa-
ese ha la sua versione preferita. Alle Hawaii ad esempio 
amano gustarla con Prosciutto e Ananas. In Giappone 
la Mozzarella viene sostituita dalla Maionese mentre in 
Germania vanno pazzi per la Pizza con Peperoni, Tonno 
e Cipolla. Strana anche la pizza consumata in Australia, 
dove viene spesso condita con Carne cotta al Barbecue. 

SOLUZIONE SUDOKU

7 3 4 2

7 3 9

9 8

2 6 8

5 4 3

8 4 6 2

9 8 3 7

4 5 8

6 3 2 4

sudoku #3139

8 7 3 9 4 5 1 6 2

2 6 4 1 7 3 5 8 9

9 1 5 2 8 6 3 7 4

3 2 6 7 5 1 9 4 8

5 4 9 6 2 8 7 1 3

7 8 1 4 3 9 6 2 5

1 9 2 5 6 4 8 3 7

4 5 8 3 1 7 2 9 6

6 3 7 8 9 2 4 5 1

soluzione #3139

2 8 7

4 2 6

7 8 9 4 2 3

4 6 3

5 7 8

7 2 4

8 5

6 3 9

3 8 4 9

sudoku #3140

9 2 5 3 6 8 7 4 1

1 4 3 7 2 5 9 8 6

7 8 6 9 1 4 2 5 3

4 6 9 8 3 1 5 2 7

2 3 1 5 4 7 6 9 8

8 5 7 6 9 2 3 1 4

6 9 2 1 8 3 4 7 5

5 1 4 2 7 6 8 3 9

3 7 8 4 5 9 1 6 2

soluzione #3140

8 9 7 2

8 3 2

2 5

8 9 7 6

4 8 2 5

5

5 6 3 8 2

2 3 9 4 6

6 9

sudoku #3141

4 1 5 8 9 7 6 2 3

8 6 7 3 2 4 5 1 9

2 3 9 5 1 6 8 7 4

1 5 8 9 4 2 7 3 6

9 4 3 7 6 8 2 5 1

6 7 2 1 5 3 9 4 8

5 9 4 6 7 1 3 8 2

7 8 1 2 3 9 4 6 5

3 2 6 4 8 5 1 9 7

soluzione #3141

Minisudoku.it - Difficile

7 3 4 2

7 3 9

9 8

2 6 8

5 4 3

8 4 6 2

9 8 3 7

4 5 8

6 3 2 4

sudoku #3139

8 7 3 9 4 5 1 6 2

2 6 4 1 7 3 5 8 9

9 1 5 2 8 6 3 7 4

3 2 6 7 5 1 9 4 8

5 4 9 6 2 8 7 1 3

7 8 1 4 3 9 6 2 5

1 9 2 5 6 4 8 3 7

4 5 8 3 1 7 2 9 6

6 3 7 8 9 2 4 5 1

soluzione #3139

2 8 7

4 2 6

7 8 9 4 2 3

4 6 3

5 7 8

7 2 4

8 5

6 3 9

3 8 4 9

sudoku #3140

9 2 5 3 6 8 7 4 1

1 4 3 7 2 5 9 8 6

7 8 6 9 1 4 2 5 3

4 6 9 8 3 1 5 2 7

2 3 1 5 4 7 6 9 8

8 5 7 6 9 2 3 1 4

6 9 2 1 8 3 4 7 5

5 1 4 2 7 6 8 3 9

3 7 8 4 5 9 1 6 2

soluzione #3140

8 9 7 2

8 3 2

2 5

8 9 7 6

4 8 2 5

5

5 6 3 8 2

2 3 9 4 6

6 9

sudoku #3141

4 1 5 8 9 7 6 2 3

8 6 7 3 2 4 5 1 9

2 3 9 5 1 6 8 7 4

1 5 8 9 4 2 7 3 6

9 4 3 7 6 8 2 5 1

6 7 2 1 5 3 9 4 8

5 9 4 6 7 1 3 8 2

7 8 1 2 3 9 4 6 5

3 2 6 4 8 5 1 9 7

soluzione #3141

Minisudoku.it - Difficile

Fusilli con la mollica
È molto semplice realizzare i fusilli con la mollica: un primo piatto che entra nell’o-
limpo delle gustose "paste saltate" realizzabili in pochi minuti. Mentre la pasta bolle si 
prepara il condimento. Speciale in famiglia come per una cena all’ultimo minuto con 
gli amici, questa facile ricetta si presta anche per essere impreziosita con originalità.

PREPARAZIONE 10 MIN
COTTURA 25 MIN
PORZIONI 4 PORZIONI

L’ORDINE È IL PIACERE 
DELLA RAGIONE. 

MA IL DISORDINE 
È LA DELIZIA 

DELL’IMMAGINAZIONE.
(Paul Claudel)
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APPUNTI in agenda

NUMERI DI PUBBLICA UTILITÀ

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

nuovo Numero Unico 
di Emergenza 

NEU

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

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

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

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

GUSSAGO
Comune
Via Peracchia Giancarlo, 3 - Tel: 030 2522919 Fax 030 2520911
Biblioteca
Piazza S. Lorenzo, 9 - Tel: 030 2770885
Orari S. Messe domenicali
S. Maria Assunta 7.30 - 8.30 - 10.00 - 11.15 - 18.00
Civine - S. Girolamo 9.00
Ronco di Gussago - S. Zenone 8.00 - 10.30
Sale di Gussago - S. Stefano 8.00 - 10.00 - 18.30
Cappella Richiedei - S. Messa tutti i giorni ore 16.00
Centro Culturale Pensionati
Palazzo Nava - via Nava, 36 - Tel:  030 25 22 934
A.V.I.S. Sezione Di Gussago
Via Richiedei Paolo, 6 - Tel: 030 2522001
Associazione Cristiana Lavoratori Italiani 
Via Chiesa, 32 - Tel: 030 2522686
Fondazione Bresciana assistenza Psicodisabili
Via Sale, 36/F - Tel: 0302523819
Aido sezione di Gussago
via Casaglio, 7 - cell 348 2238250 - 331 4017658
e.mail: aidogussago@gmail.com
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