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di Matteo Salvatti

PUNTO di vista

Sebbene la sua vita privata non si 
sia contraddistinta per morigera-

tezza e sobrietà, non mancano ester-
nazioni che denotano una intelli-
genza vivida e un approccio perfino 
saggio all’esistenza. 

Stiamo parlando di Michael Jor-
dan, (New York, 1963) definito a 

più riprese come il più grande cesti-
sta di tutti i tempi e noto a chiunque, 
anche a chi, come me, non sa nulla di 
basket.

Sua è la frase, che suona quasi afo-
rismatica: “Non ho mai badato 

alle conseguenze dello sbagliare un 
tiro importante. Quando pensi alle 
conseguenze pensi sempre ad un ri-
sultato negativo”.

Il tema delle conseguenze è certa-
mente affascinante, e può stupire 

che sia così poco trattato (anzi: non 
c’è proprio nemmeno un trattato in 
merito).

Le conseguenze, invece, dovrebbe-
ro illuminare il percorso indivi-

duale e collettivo, perché il poterle 
anche solo immaginare nella loro 
molteplicità rappresenta una sorta 
di premonizione taumaturgica of-
ferta dalla maturità.

C’è certamente del vero nella fra-
se sopraccitata del giocatore di 

pallacanestro, e lo sperimentiamo 
tutti nella nostra ferialità.

Il pensare (o meglio, il pensare trop-
po) alle conseguenze porta d’istin-

to a calcolare a dismisura i pericoli 
che si possono correre, i rischi in cui 
incappare, e non di rado l’antidoto è 
l’immobilismo stagnante. 

Classica è l’immagine del pazien-
te ipocondriaco che, inchiodato 

dinanzi al bugiardino del farmaco 
prescritto, arranca e retrocede fino 
a rifiutarsi di assumerlo per timore 
delle possibili conseguenze presenti 
nei rari effetti collaterali enunciati 
sul piccolo papiro arrotolato.

Se da un lato è vero che il pensare 
alle conseguenze significa soven-

te pensare a qualcosa di negativo, 
quasi l’antitesi dei benevoli oroscopi 
smaglianti, è altresì vero che non è 
meglio il non pensare affatto.

Mi sia a tal proposito consentita 
una citazione autobiografica. 

Avevo diciassette anni e incontrai a 
Parma lo scrittore Alberto Bevilac-
qua. Parlammo a lungo dei suoi viag-
gi in Tibet, mi spiegò alcune poten-
zialità inespresse del genere umano 
e poi mi chiese circa i miei progetti 
e i miei sogni. Gli risposi, senza pen-
sarci: “Diventare famoso come scrit-
tore”.

Lui mi scrutò con il suo sguardo 
“al plesso solare” e sbottò: “Stai 

confondendo gli obiettivi con le con-
seguenze”. Dinanzi alla mia perples-
sità precisò: “Il successo non è mai, 
mai, mai un obiettivo. Il successo è 

sempre e solo una conseguenza”.

Ancora oggi, a distanza di decenni, 
ripeto e mi ripeto spesso questo 

concetto. 

La profondità di quel pensiero non 
era solo nel ritenere la fama come 

il risultato di una capacità pregressa 
e non un fine a se stante, ma anche 
nell’aver fatto luce su questo rap-
porto temporale con le conseguen-
ze, che non sono necessariamente 
qualcosa di negativo, ma talvolta son 
anche capaci di creare qualcosa di 
nuovo (in questo caso la notorietà). 
Un po’ come la luce fautrice di for-
me in Caravaggio.

Le conseguenze dunque non solo 
come esito, termine, stadio ulti-

mo rivelatore, atterraggio di conclu-
sioni, proiezioni statistiche che si av-
verano col conforto dell’esperienza, 
ma come entità dinamiche in grado 
di dar vita a qualcosa di inaspetta-
to e di completamente differente 
dai presupposti iniziali. Nonostante 
l’espressione “e di conseguenza” 
significhi “quindi, perciò” in realtà 
le conseguenze non sono per forza 
così logiche come verrebbe da im-
maginare, non c’è una simbiosi da 
micorriza tra azione e reazione, ma 
non si può neppure affermare che 
non vi sia nulla. Non sono né culla 
né precipizio. Ti stanno addosso, ma 
hanno vita propria e ti portano e si 
comportano come vogliono. Infatti 
conseguenza ha la stessa etimologia 
di follower.

Tra i motivi che portano a far sì 
che vengano così spesso ignora-

te c’è il fatto che le conseguenze non 
sono automatismi inevitabili, ma se-
guono logiche imprevedibili, per cui 
non sempre ci sono conseguenze a 
certi atti, o ci sono in forme del tutto 
irrilevanti o si palesano a distanza di 
molti anni, e questo non è affatto un 
bene, al contrario crea quella pro-
pensione alla sottodimensione, alla 
sottovalutazione che rubrica tutto 
a tarallucci e vino, quando spesso, 
invece, le conseguenze sono più 
impattanti delle stesse cause che le 
hanno scatenate. Non per nulla non 
ci sono le estreme cause, ma ci sono 
al più le estreme conseguenze. Così 
come le spiacevoli conseguenze, e 
mai le piacevoli, e il “trarne le con-
seguenze” altro non è che velato sot-
tinteso minatorio. Le conseguenze 
poi nell’immaginario non ti valoriz-
zano, ma si subiscono.

Solo apparentemente, poi, le con-
seguenze rappresentano un 

risvolto temporale, una sorta di 
prognosi cronometrica, per cui sa-
rebbero staticamente e statistica-
mente sempre e solo domiciliate nel 

continua a pag 32

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

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

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

www.bonaventi.it

31/05/2021

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

         LE 
CONSEGUENZE

ABBIGLIAMENTO
 uomo donna e bambino

via Lombardia 22/A
Rodengo Saiano

presso
 il complesso

 la Roggia
 

coupon
sconto
-10%

escluso capi in 
vendita promozionale



p 4

PA
GI

NA
 A

 C
UR

A 
DL

L’A
M

M
IN

IS
TR

AZ
IO

NE
 C

OM
UN

AL
E

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

p 4

IL SINDACO - GIOVANNI COCCOLI 

UNA PIETRA PER LA 
SANTISSIMA

TERZO PASSAGGIO RACCOLTA ORGANICO 
PORTA A PORTA

L’ASSESSORE ALL’AMBIETE E ECOLOGIA - ANGELO DE PASCALIS

PuliAmo GUSSAGO 

IL SINDACO - GIOVANNI COCCOLI 

PuliAmo Gussago riparte, dopo 
la pandemia. L’iniziativa a cura 
dell’Assessorato all’Ecologia e Am-
biente “PuliAmo Gussago” che si 
pone l’obiettivo di eliminare dalle 
strade e dalle piazze la sporcizia è ri-
presa lo scorso 8 maggio ed ha visto 
infatti l’adesione di una quarantina 
di persone. Tanti, la maggior parte, 
i bambini e le bambine che indossati 
i guanti da lavoro hanno dedicato il 
loro tempo a favore del decoro urba-
no e dell’ambiente. 

“Grazie a tutti, soprattutto ai tanti 
bambini che hanno partecipato. In 
due ore è stato fatto tanto grazie so-
prattutto a loro. 

Ed è a loro che va un grazie parti-
colare per aver partecipato, perché 
è a loro che dobbiamo restituire un 
pianeta migliore di come lo avete 
trovato.

Siamo ripartiti con un’iniziati-
va che era stata sospesa prima del 
Covid, un’iniziativa molto concreta, 
aperta a tutti i cittadini che hanno 

voglia di dedicare un paio di ore del 
loro tempo a ripulire alcune zone del 
nostro paese, rendendolo così più 
pulito e decoroso. Ripeteremo questa 
esperienza almeno una volta al mese 
e cercheremo di toccare tutte le fra-
zioni del nostro paese nella speranza 
che sempre più persone aderiscano”. 

Buoni segnali. La “linea verde”, le 
nuove generazioni, pare progredire 
in direzione di una Gussago “green”, 
attenta alla salvaguardia del paese.

Ricordiamo a tutti i cittadini che a 
partire da giugno, come ogni anno, è 
attivo il terzo passaggio per il ritiro 
dei rifiuti organici.

Quindi oltre ai soliti passaggi del 
lunedì e del venerdì si aggiunge il 
passaggio del mercoledì, questo 
servizio rimarrà attivo fino alla pri-
ma settimana di settembre.

Colgo l’occasione per ricordare al-
cune piccole regole da rispettare, al 
fine di avere un territorio più pulito e 
più ordinato.

Purtroppo in questo ultimo periodo, 
notiamo con molto dispiacere il veri-
ficarsi di alcune situazioni non con-
formi a quelle che sono le regole , 
come ad esempio: il mancato rispetto 
degli orari di esposizione dei sacchi 
e/o contenitori, che ricordo va dalle 
21.00 della sera precedente al ritiro 
alle 6.00 del mattino del giorno stes-
so del ritiro, così come il non ritiro 
dei contenitori per diversi giorni, o 
ancora l’uso inappropriato dei cesti-
ni stradali, per non parlare dei nu-

merosi abbandoni di rifiuti negli an-
goli più o meno nascosti del nostro 
territorio.

Tutto questo non è certo un bel ve-
dere, fa male all’ambiente ed è un 
costo per tutti.
GRAZIE

IL SINDACO - GIOVANNI COCCOLI 

UN NUOVO PALIOTTO NELLA CHIESA DI SAN ROCCO 
Lo scorso 9 maggio a San Rocco è stata benedetta da Don 
Adriano la nuova Soasa/Paliotto che contiene la copia 
del dipinto raffigurante il Santo a cui la stessa chiesa è 
dedicata.

Questa opera era andata persa a causa di atti vandalici 
parecchi decenni fa e nei mesi scorsi, grazie all’interven-
to del nostro concittadino Roberto Gigola (restauratore 
da qualche anno in pensione) è stata ricostruita, Roberto 
ha messo a disposizione le sue grandi competenze e a lui 
va un particolare grazie per questa sua opera. Sempre in 
questi mesi molti altri lavori sono stati effettuati presso 
la bellissima Chiesetta che domani in nostro paese, Gus-
sago è un paese ricco di tante bellezze.

siamo proprio fortunati a vivere qua.
Bellezze naturalistiche, paesaggistiche, storiche, cultu-

rali e artistiche, ma Gussago è anche una bella comunità, 
fatta di gente bella, generosa e volenterosa ed è proprio 
grazie a queste straordinarie persone che sanno prendersi 
a cuore il nostro patrimonio che i nostri luoghi sono ben 
tenuti e visitabili da tutti.

Un grazie di vero cuore ai Santi Casaglioni ed in parti-

colare a Franco Valetti, Roberto Gigola (artista e realiz-
zatore dell’opera), Albino Peli, Giorgio Orlandi, Pierluigi 
Finazzi, Germano Pasqualino, Piardi Vincenzo e Bruno 
Lombardi, che dedicano il loro tempo libero a conservare 
bene questo luogo a tutti noi caro.

SIAMO ARRIVATI A 247.605 € 
Ma possiamo aumentare ancora.

Il nuovo striscione presso la Santissima ricorda a tutti 
i visitatori la possibilità di aiutare concretamente il recu-
pero dell'antica costruzione.

Ne approfittiamo per ringraziare di cuore i cittadini che 
hanno già donato e quanti ancora lo faranno

Con lo strumento dell'Art Bonus è semplice e conve-
niente https://artbonus.gov.it/117-10-complesso-mo-
numentale-la...

Insieme ce la faremo!!
Ad oggi abbiamo raccolto 247.605 € e a breve sarà ef-

fettuata la gara per l’assegnazione dei lavori.
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IL SINDACO - GIOVANNI COCCOLI 

SALUTO UFFICIALE A DON ADRIANO 

Di seguito riporto le parole lette a don 
Adriano lo scorso 9 maggio in occasione 
del saluto ufficiale da parte di tutta la nostra 
comunità 

Carissimo Don Adriano,
oggi sento forte la responsabilità di dover 

interpretare i tanti sentimenti della comu-
nità di Gussago, da me rappresentata. Un 
mese fa abbiamo accolto l’annuncio del 
tuo trasferimento.

Oggi siamo qui per salutarti, per ringra-
ziarti, per augurarti tutto il bene di questa 
comunità per il tuo futuro.

Sembra ieri (era l’8 marzo del 2009) sem-
bra ieri e invece sono già passati 12 anni 
da quando nella semplicità e nel silenzio di 
chi per la prima volta entra in casa di per-
sone che non si conoscono, un sacerdote un 
po’ più giovane di oggi varcava la soglia di 
questa chiesa, di questa comunità parroc-
chiale. Sembra ieri! Il tempo è trascorso 
veloce ed inesorabile. Questo accade tutte 
le volte che si vivono rapporti umani veri 
e autentici.

Penso di interpretare un sentire abbastan-
za condiviso, nel rispetto naturalmente di 
tutte le sensibilità, anche di quelle lontane 
dalla religione, affermando che un paese 
non sarebbe tale senza la sua chiesa, inte-
sa tanto come luogo fisico, ovvero nell’ac-
cezione di tempio del Signore, quanto in 
quella di comunità di credenti. Cosa sareb-
bero i nostri paesi senza il loro campanile 
e senza il suono argentino delle campane a 
scandire i momenti della giornata, ma, di 
più, della vita intera?

E cosa sarebbe un paese che non potesse 
contare sulla figura di un sacerdote dispo-
sto all’ascolto, all’aiuto e all’accompa-
gnamento delle persone, spesso quelle più 
fragili, lungo i sentieri talvolta impervi, 
talaltra tortuosi della vita?

Ebbene, sono qui oggi ad interpretare ed 
esternare un sentimento condiviso dalla in-
tera comunità che mi onoro di rappresenta-
re porgendo a don Adriano i sensi della no-
stra gratitudine e quelli del nostro affetto.

hai operato per dodici anni tra di noi, nel-
la qualità di parroco, con la tua personali-
tà e la tua energia, diffondendo la Parola 
di Dio, ma anche attraverso un impegno 
sociale per nulla trascurabile, per di più 
nel silenzio che il Vangelo impone a chi ben 
opera a favore del prossimo.

La tua grande fede ce l’hai trasmessa con 
il tuo esempio, con il tuo modo di essere, tu 
che sei stato vicino a tutti i nostri ammala-
ti, andando casa per casa, la tua sensibilità 
nei confronti dei bisognosi, il tuo pregare 
per la comunità in questo terribile anno 
di pandemia, ricorderò sempre il periodo 
di look down dello scorso anno, quando 
siamo saliti alla santissima per una bene-
dizione speciale al paese, poi a san Rocco, 
e nelle chiese delle frazioni a celebrare la 
messa e a pregare per tutta la nostra co-
munità. 

Ti ringrazimo anche per il tuo impegno, 
per la tua volontà di ristrutturare la nostra 
bellissima Prepositurale, partendo dal tet-
to poi la facciata, a seguire la canonica, il 
nostro stupendo sagrato ed in fine la sacre-
stia. Ci consegni una Parrocchia, caro Don 
Adriano, “tirata a lustro”: ci sono voluti 
sacrifici – anche economici – da parte di 
tutti e c’è voluto tempo e pazienza, ma tutto 
è stato reso più rapido e scorrevole grazie 
alla Tua innegabile capacità comunicativa, 
al Tuo istinto dialogante, lasciamelo dire, 
anche grazie alla Tua diplomazia. Hai sa-
puto usarla con delicatezza nei momenti 
più difficili quando, sempre per tempo, Ti 
accorgevi che vi erano delle “sensibilità 
particolari” da “aggiustare”.

Ora permettimi di concludere con un 
appello (che ho già usato in occasione 
dell’annuncio un mese fa) a tutta la comu-
nità che a breve saluterai: normalmente si 
dice a chi amministra che, dopo aver voluto 
la bicicletta, bisogna pedalare.

Ebbene: Don Adriano ci lascia una super 
bicicletta sulla quale, alla luce prima di tut-
to della fede che ci unisce, dovremo essere 
in tanti a continuare a salire!

Lui continuerà a pedalare a qualche deci-
na di chilometri da noi, ma noi dobbiamo 
garantirgli che continueremo a farlo tutti 
assieme anche senza di lui affinché, quando 
verrà a trovarci, sia felice di non aver spre-
cato il suo tempo.

ti auguriamo di poter vivere con la stessa 
forza e con lo stesso entusiasmo il tuo cam-
mino nella nuova comunità che siamo certi 
saprà accoglierti con calore ed affetto. Ac-
cettiamo la scelta che Sua Eccellenza il Ve-
scovo ha fatto da buon Padre della grande 
Famiglia Diocesana cui apparteniamo. Lo 
Spirito Santo ti dia la Forza ed il Carisma 
di essere per loro ancora esempio, guida e 
sprone come lo sei stato finora. A noi tutti 
il dovere di accogliere ora il tuo successore 
designato, con lo stesso amore con cui tu ci 
hai accompagnato finora a testimonianza di 
una crescita di cui puoi ritenerti principale 
artefice. 

Auguri Don Adriano e auguri anche a tutti 
noi!

Lo scorso 25 aprile, oltre alla celebrazio-
ne per la festa della Liberazione è stata 
anche l’occasione per intitolare la storica 
via Chiesa a don Giuseppe Potieri, un 
evento che era in programma già più di 
un anno fa e che a causa della pandemia è 
stato ufficializzato quest’anno.

Don Giuseppe Potieri, nato a Barbari-
ga nel 1907, ordinato sacerdote nel 1931. 
La sua ordinazione avvenne il giorno in 
cui Mussolini decretò la chiusura degli 
oratori e la soppressione delle associazio-
ni cattoliche. 

Da quel momento il novello presbitero 
si schierò dalla parte dei deboli. Lo fece 
anche durante la Resistenza e per l’aiuto 
prestato ai partigiani, provò la prigione 
e rischiò la fucilazione. La sua attività 
pastorale è iniziata a Sale di Gussa-
go come curato e vicario economo dal 
1931 al 1934, per concludersi dopo 48 
anni in Gussago, cappel-
lano dell’Ospedale Ri-
chiedei. 

Il 6 marzo del 2019, a 
Barbariga, suo paese na-
tale è stato inaugurato un 
giardino dei Giusti e pro-
prio Don Giuseppe è sta-
to il primo Giusto a farne 
parte.  

Don Giuseppe è stato un 
sacerdote umile, ma allo 
stesso tempo una figura 
fondamentale e di riferi-
mento per tantissimi gus-
saghesi di quegli anni: un 
Giusto fra i Giusti. 

Un uomo integro che 
se della Fede Cristiana 
ne fece la sua missione 
spirituale, di valori laici 
quali Giustizia, libertà e 
uguaglianza, ne portò l’e-
sempio e ne compì la sua 
ragione di vita.

Durante la resistenza, 
per l’aiuto prestato ai par-
tigiani, fu imprigionato e 
rischiò la fucilazione, riu-
scì a fuggire e si salvò. E 
nel 1965, osservante alla 

sua anima profondamente antifascista, 
quando l’amministrazione comunale di 
allora con una delibera del consiglio co-
munale, fondò il CUPA (il comitato Uni-
tario Permanente Antifascista) lo nominò 
membro fondatore. 

Si occupò di migranti, in un periodo 
storico in cui a lasciare le proprie terre 
erano soprattutto gli italiani del sud. 

Don Giuseppe, il prete che aiutò, nei 
primi anni del dopoguerra, tanti giovani 
Gussaghesi a trovare lavoro sia in Italia 
sia all’estero. 

I giovani erano nel suo cuore sempre, a 
tal punto che la sua casa di via Pinidolo, 
era praticamente sprovvista di serrature 
con la porta sempre aperta, in segno di 
accoglienza e ospitalità. 

Di lui a Gussago ricordiamo anche le 
ore spese, nel corso di tantissimi anni, 
per le lezioni di ripetizione o di recupero 

scolastico a favore della 
nostra comunità e dei no-
stri ragazzi.

È giusto ricordare che a 
Gussago esiste un’ asso-
ciazione che porta il suo 
nome e porta avanti i suoi 
valori, occupandosi anco-
ra oggi di persone anziane. 

Da qui la volontà di que-
sta Amministrazione Co-
munale, di intitolare a Don 
Giuseppe una via, una via 
centrale del nostro paese, 
una via che fino ad oggi si 
chiamava via Chiesa, per-
corsa tantissime volte da 
don Giuseppe stesso.

Ecco, questo fu Don Po-
tieri. 

Un grande esempio di 
coraggio civile, di gran-
de umanità, di uomo che 
scelse con coraggio di es-
sere GIUSTO, perché non 
si è giusti per caso, ma per 
scelta, per convinzione, 
per fede.

VIA CHIESA ORA È VIA DON 
GIUSEPPE POTIERI 
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AGGIORNAMENTO ALBI 
GIUDICI POPOLARI

INAUGURAZIONE 
ROTATORIA DI VIA BRESCIA

AVVISI BONARI
TARI 2020

ACCONTO IMU 2021

 

 

    COMUNE DI RODENGO SAIANO 
            PROVINCIA DI BRESCIA 

Area socio culturale amministrativa - Ufficio pubblica istruzione 
Tel.: 030.6817711 –  int. 3 poi int. 2   

e-mail: pubblicaistruzione@rodengosaiano.net  
 

ISCRIZIONE A SERVIZI SCOLASTICI COMUNALI a.s. 2021/2022  

dal 17 maggio al 04 giugno 2021 
 

Importante: le iscrizioni si potranno presentare esclusivamente on-line collegandosi al seguente 
indirizzo: www.comune.rodengo-saiano.bs.it e l’accesso potrà essere effettuato con una delle 
seguenti modalità: 

✓ SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) informazioni al link: www.spid.gov.it/richiedi-spid 

✓ CRS (Carta Regionale dei Servizi) 
✓ CIE  (Carta identità digitale) 
Per l'accesso tramite CRS e CIE è necessario il relativo PIN ed un lettore di smartcard. 

 
Non esiste rinnovo automatico: ogni anno scolastico i servizi devono essere richiesti al Comune 

 
ISCRIZIONE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA: 
DESTINATARI REQUISITI DOCUMENTI DA ALLEGARE 
Alunni: 
- scuola Elementare 
- scuola Media 

-Essere residenti 
-Entrambi i genitori (o l’unico genitore 
se famiglia monoparentale) siano 
lavoratori 

-Dichiarazione del datore di lavoro o 
dichiarazione di lavoro autonomo; 
-Copia Carta identità di entrambi i genitori 

RICHIESTA CONTRIBUTO PER MENSA 
SCOLASTICA 

Il contributo verrà erogato solo per la 
quota relativa ai giorni in cui è previsto 
il rientro pomeridiano  

-Attestazione ISEE non superiore  
a € 8.500.00 

 
ISCRIZIONE SERVIZIO SCUOLABUS: 
DESTINATARI REQUISITI DOCUMENTI DA ALLEGARE 
Alunni: 
- materna “A. e M.  Fenaroli” 
- scuola Elementare 
- scuola Media 

-Servizio garantito anche ai non 
residenti 

Solo per alunni scuola elementare e 
media: 
-Autorizzazione ad usufruire in modo 
autonomo del servizio scuolabus 
Per tutti: 
-allegato A – B e C 
-Copia Carta identità di entrambi i genitori 

RICHIESTA CONTRIBUTO PER 
SCUOLABUS 

-Essere residenti -Attestazione ISEE non superiore  
a € 20.000,00 

 
 

CONTRIBUTO COMUNALE PER RETTA SCUOLA MATERNA E ASILO NIDO 
E’ possibile chiedere il contributo comunale anche per iscrizioni presso scuole materne e asili nido diversi  

dalla scuola dell’infanzia “A. e M. Fenaroli” di Rodengo Saiano (Bs) 
 
SERVIZIO REQUISITI DOCUMENTI DA ALLEGARE 
RICHIESTA CONTRIBUTO PER RETTA 
SCUOLA MATERNA 

-Essere residenti -Attestazione ISEE non superiore  
a € 22.000,00; 
-Codice IBAN 
-Copia Carta identità di entrambi i genitori 

SERVIZIO REQUISITI DOCUMENTI DA ALLEGARE 
RICHIESTA CONTRIBUTO PER RETTA 
ASILO NIDO 

-Essere residenti 
-Entrambi i genitori (o l’unico genitore 
se famiglia monoparentale) siano 
lavoratori. 

-Attestazione ISEE non superiore  
a € 22.000,00; 
-Codice IBAN 
-Dichiarazione del datore di lavoro o 
dichiarazione di lavoro autonomo  
-Copia Carta identità di entrambi i genitori 

 

 

Sono in corso di recapito tramite servi-
zio postale gli avvisi di pagamento relativi 
alla IMU ACCONTO 2021. Tutti i sog-
getti per i quali è previsto l’obbligo della 
Posta Elettronica Certificata (imprese in-
dividuali, liberi professionisti, società) ri-
ceveranno l’avviso di pagamento via PEC.

Per il pagamento andrà utilizzato il mo-
dello F24 precompilato entro la scadenza 
del 16/06/2021.

I Cittadini che non dovessero ricevere 
l’avviso possono rivolgersi all’Ufficio Tri-
buti preferibilmente a mezzo e-mail imu@
rodengosaiano.net (tel. 030.6817776 il 
lunedì e il venerdì dalle 08,30 alle 12,00).

Negli ultimi due anni gli interventi nor-
mativi introdotti con le leggi di bilancio 
2020 e 2021 e i decreti per l’emergenza 
Covid hanno apportato novità rilevan-
ti anche in materia di Imu, introducendo 
nuove riduzioni ed esenzioni. Per il 2021 
la legge di bilancio 178/2020 (al comma 
48 dell’art. 1) ha nuovamente introdotto 

una riduzione dell’imposta per i pensionati 
aire, pari alla metà ed ha previsto, anche 
per quest’anno, la tassazione con aliquota 
base dello 0,1% per gli immobili invenduti 
delle imprese costruttrici (non locati e de-
stinati alla vendita).

Per quanto riguarda le esenzioni a segui-
to dell’emergenza Covid, la legge di bilan-
cio 2021 (Art. 1 comma 599) ha previsto 
l’esenzione della prima rata Imu per  gli 
immobili rientranti nella categoria cata-
stale D/2 e relative pertinenze, immobili 
degli agriturismi, degli affittacamere per 
brevi soggiorni, delle case e appartamenti 
per vacanze, dei bed & breakfast, a con-
dizione che i soggetti passivi siano anche 
gestori delle attività ivi esercitate (si ripor-
tano i casi di interesse per il ns. Comune).

Sul portale comunale www.comune.ro-
dengo-saiano.bs.it  è possibile provvedere 
in autonomia al calcolo dell’imposta do-
vuta dalla home page “CALCOLO IMU 
2021”, seguire le indicazioni.

L’Ufficio Servizi Demografici informa che è possibile 
presentare la propria candidatura a Giudice Popolare 
per la Corte d’Assise e la Corte d’Assise d’Appello.  Si 
ricorda che i requisiti per l’iscrizione nei predetti albi 
sono i seguenti:
CORTI D’ASSISE 

• Possesso della cittadinanza italiana
• Godimento dei diritti civili e politici
• Buona condotta morale
• Età compresa fra i 30 e i 65 anni
• Diploma di scuola media di primo grado 

CORTI D’ASSISE D’APPELLO
• Possesso della cittadinanza italiana
• Godimento dei diritti civili e politici
• Buona condotta morale
• Età compresa fra i 30 e i 65 anni
•  Diploma di scuola media di secondo grado (scuola 

superiore), di qualsiasi tipo
È possibile scaricare il modello per la richiesta dal sito 

del Comune di Rodengo Saiano e inviare la richiesta 
all’indirizzo email anagrafe@rodengosaiano.net entro 
il 31 luglio 2021.

Gli avvisi bonari (solleciti di pa-
gamento) in corso di spedizione 
e notifica a mezzo raccomandata 
a.r. sono riferiti alla tassa rifiuti 
(TARI) anno 2020.

Qualora si ravvisasse di aver 
già provveduto al pagamento, si 
chiede, cortesemente, di verificare 
presso l'istituto bancario o postale 
dove si è effettuato il versamen-
to, che i dati siano stati inseriti in 
modo corretto dall'operatore ban-
cario o postale, in particolare il co-
dice ente H477 e il codice fiscale.

Quindi inviare copia dell'avve-
nuto versamento preferibilmente a 
mezzo e-mail tari@rodengosaia-
no.net o direttamente allo sportel-
lo previo appuntamento da fissare 
telefonicamente con l’incaricato 
(tel. 030.6817786).

Lunedi 10 maggio 
2021 alle ore 16,30 il 
Commissario Straor-
dinario dott Simeone, 
alla presenza del Sub 
Commissario dott. To-
gni, del progettista Ing 
Brianza, del Segretario 
Comunale dott.ssa Fer-
ro, ha tagliato  il nastro 
per l’inaugurazione 
della rotatoria di via 
Brescia. Un’opera im-
portante per la viabilità 
e la sicurezza di uno 
svincolo ad alta per-
correnza,. L’interven-
to, seppur modificato 
nella sua stesura originaria su indicazione del Commissa-
rio Straordinario di concerto con il progettista, nel senso 
di eliminare la fontana centrale che avrebbe comportato 
costi importanti soprattutto in termini di manutenzione, 
ha saputo coniugare estetica ed efficacia . Il Commissario 
Straordinario ha ringraziato progettisti e maestranze per 
l’impegno  profuso che ha permesso in tempi brevi la 
completa realizzazione dell’opera, consegnata alla frui-
bilità dei cittadini. 
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ASSISTENTE SOCIALE  DOTT. SSA ANITA VIESI

PROGETTO "IN ACTION!" 
PER LA RICERCA DEL LAVORO

MARCO PASINELLI ASSESSORE ALLA CULTURA E ASSOCIAZIONI

ROBERTA ROSOLA ASSESSORE ALLE POLITICHE SOCIALI

PHOENIX 
LA SFIDA

Sarà un gioco di ruolo musicale che vedrà i 12 regni 
di Musical-Mente (le 12 sedi) sfidarsi tra loro per re-
alizzare il miglior arrangiamento dell’Inno di Musi-
cal-Mente.

Le 12 squadre risultanti vincenti alle sfide dei  Regni 
presenteranno i loro 12 arrangiamenti il 19 giugno a 
Brescia, sul palco principale della sede bresciana di 
Kick Start Musical-Mente in via della Ziziola dove, in 
collaborazione con la Festa della Musica di cui quello 
sarà uno dei 5 palchi live, si effettuerà non più una 
sfida ma una collaborativa presentazione dei 12 arran-
giamenti vincitori in attesa che l’Araba Fenice venga 
attivata per portare la rigenerazione.

Per il Regno di Paderno Franciacorta, la sfida per 
determinare la squadra vincente è prevista nell'A-
rena della Scuola Secondaria sabato 5 giugno alle 
ore 18. 

Si avvisa la cittadinanza che la Regione Lombardia ha 
messo a disposizione dei fondi finalizzati alla creazione 
del progetto "In ACTion", che ha l'obiettivo di sostenere 
persone in fascia d'età 16/29 anni e over 45 anni in con-
dizione di disoccupazione, nella ricerca 
attiva del lavoro.

Pertanto è attivo lo sportello "In 
ACTion" ogni martedì mattina dalle 
ore 9,30 alle ore 11,30 (si riceve su ap-
puntamento) presso il Comune di Iseo, finalizzato a: 
preparazione curriculum vitae, bilancio di competenze, 
selezione offerte di lavoro, trasmissione di candidature 

ed in alcuni casi valutati dall'operatore dello sportello, 
attivazione di tirocini lavorativi.

Si specifica che alle persone percettrici di Reddito di 
cittadinanza non è possibile partecipare al progetto.

Per informazioni/richieste di appun-
tamento contattare la dott.ssa Chiara 
Roscini al numero 348 55 44 782 - 
email: iseoact@gmail.com

Questo il link dove trovare il volantino 
con le informazioni: http://www.comune.paderno-
franciacorta.bs.it/c017130/po/mostra_news.php?i-
d=554&area=H

ROBERTA ROSOLA ASSESSORE ALLE POLITICHE SOCIALI

RIAPRE A MAGGIO IL BANCO DEL RIUSO
Siamo felici di comunicare che il Banco del riuso riapre 
al pubblico, in sicurezza, sia nella sede di Rovato che in 
quella di Lograto.

Il Banco del riuso in Franciacorta aggrega attivamente le 
comunità amministrative di Rovato, Berlingo, Castegna-
to, Cazzago San Martino, Paderno 
Franciacorta e Passirano. Coordinato 
dalla Fondazione Cogeme Onlus il 
progetto si avvale del supporto tec-
nico di Linea Gestioni, gestore della 
raccolta differenziata e delle isole 
ecologiche dei comuni coinvolti, e 
della Cooperativa Sociale CAUTO, 
esperta nel settore. Inaugurato il 3 
febbraio 2018, lo spazio trova sede in 
via XXV Aprile 146 a Rovato (Bs), a 
cui si è aggiunta da poco la sede di 
Lograto in via A. Fratti, 6.

Possono partecipare attivamente 
gli operatori dei servizi sociali dei 
comuni e le associazioni volontaristi-
che del territorio di riferimento.

Possono partecipare attivamente 
i privati cittadini dei comuni della 
rete, ma anche tutte le persone inte-
ressate a dare un contributo all’attivi-
tà e che risiedono al di fuori di questi 
comuni.

Al Banco del riuso in Franciacorta 
è possibile scambiare oggetti e beni, 
ma anche generi alimentari, tempo, 
attrezzature, competenze, spazi, ser-
vizi e tanto altro. 

All’interno delle sedi del Banco del riuso ogni opera-
zione di scambio, che esclude sia l’uso di denaro che la 
gratuità, si basa sull’assegnazione standardizzata di un 
punteggio denominato Felicità Interna Lorda (FIL).

Tutti gli scambi che avvengono all’interno del Banco 
sono tracciati attraverso l’utilizzo della tessera identifi-
cativa che viene rilasciata alle associazioni e ai servizi 

sociali previa registrazione.
Per tutti i privati cittadini è possibile aderire ed usufruire 

dei servizi del Banco attraverso l’utilizzo della propria 
Carta Nazionale dei Servizi dopo aver effettuato la regi-
strazione.

ORARI: La sede di Rovato è aper-
ta da mercoledì 5 maggio. Aperture 
confermate il mercoledì dalle 15.00 
alle 18.00 e il sabato dalle 9.00 alle 
12.00.

La sede di Lograto è aperta da ve-
nerdì 7 maggio. Apertura confermata 
il venerdì dalle 15.00 alle 18.00.

INFORMAZIONI TECNICHE: 
Considerata l’emergenza sanitaria e 
il suo protrarsi, per questioni di si-
curezza sarà possibile accedere al 
Banco esclusivamente se muniti di 
mascherina, previo controllo della 
temperatura e rilascio del proprio no-
minativo e di un contatto, per essere 
informati in caso si verificasse un 
contagio: è obbligatorio. All’interno 
del Banco sarà possibile restare al 
massimo 10 minuti per consentite a 
tutti gli utenti l’accesso senza ecces-
sive code.

Si segnala che per il momento non 
verranno ritirati beni/oggetti supe-
riori ai 5Kg, salvo eccezioni speci-
fiche, e la quantità di indumenti che 
verrà ritirata sarà al massimo di 2kg. 
Questa regola verrà applicata ad ogni 

singolo utente del Banco.
Queste semplici regole di base sono indispensabili in 

un’ottica di massima tutela della salute pubblica.
Visitate il sito internet per ulteriori informazioni e 

passate anche solo per curiosare!!!! https://www.ver-
sounaeconomiacircolare.it/banco-del-riuso-in-francia-
corta/

CENTRI RICREATIVI ESTATE 2021
L’amministrazione comunale comunica 
che, vista la buona riuscita dei centri ri-
creativi organizzati l’estate scorsa, sta la-
vorando in sinergia con parrocchia, realtà 
culturali e associazioni del territorio per 
garantire un’estate quanto più normale 
possibile. 

Sulla falsa riga dell’anno passato infatti si 
vorrebbe creare un’estate all’insegna della 
socialità attraverso attività ludico-creative, 
ricreative e sportive nel pieno rispetto delle 

misure anti covid per tutelare la sicurezza e la salute dei ragazzi, degli educatori e dei familiari.
Le misure di sicurezza previste creano ovviamente un aumento di costi rispetto agli anni prece-

denti, ma come per il 2020, l’amministrazione si impegna a garantire una contribuzione economi-
ca che possa permettere alle famiglie di far partecipare i propri figli con una quota ragionevole.

A breve verranno fornite informazioni più dettagliate sia per quanto riguarda i periodi delle varie 
iniziative sia per quanto riguarda i relativi costi.
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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

EMANUELE ABRAMI

Domenico Tiberio pubblica “Legalità” 
l’esperienza destinata a fare scuola
Negli scorsi mesi abbiamo in più d’un occasione scritto 
dell’ex-funzionario della Polizia di Stato Domenico Ti-
berio. Dopo il suo ritiro, l’uomo che per oltre 40 anni si 
è messo completamente a servizio del popolo e delle isti-
tuzioni di tutto il nord-Italia si è completa-
mente dedicato, come già riportammo pochi 
mesi or sono, alla stesura di un libro capace 
di raccontare la sua esperienza e la sua pro-
fessionalità esemplare attraverso aneddoti, 
narrazioni e argomentate, autorevoli opinioni 
in merito non solo ad alcuni fatti di cronaca 
criminale ben noti ai più, ma anche a vere e 
proprie situazioni giurisprudenziali ancora 
oggi forse troppo ambigue all’interno del pa-
norama italiano.

Il libro è stato pubblicato lo scorso mese e 
sta già registrando dati incredibili per un tito-
lo di questa portata. Le presentazioni “live” 
del titolo, causa i lockdown e la pandemia, non si sono 
ancora potute tenere. Domenico Tiberio e la sua casa edi-
trice sono riusciti però a fare buon viso a cattivo gioco, 
sfruttando in maniera eccellente le principali piattaforme 
di comunicazione digitale. Fra queste, YouTube, dove è 
stata caricata l’intervista integrale per la famosa Radio 
Bruno sul canale “Radio Bruno Brescia” (visionabile 

in qualunque momento cliccando su questo link https://
www.youtube.com/watch?v=RSsEiXUKObo ).

Un’opera intrisa di pura e vivida esperienza: “Lagalità 
retaggio di famiglia” è ricca infatti di fondamentali cen-

ni biografici i quali permettono al lettore di 
inquadrare i fatti narrati all’interno dell’ottica 
dell’autore senza però mai costringerlo entro 
un’unica linea logico-interpretativa. Forte si 
percepisce ovunque la gratitudine tanto per 
una vita passata “al servizio del cittadino” 
quanto per la sua famiglia: sia quella “del pas-
sato” (dalla quale raccoglie un’eredità splen-
dida fatta di solidi principi e professionalità 
assoluta), sia quella del presente, composta 
dalla figlia Giulia e dalla moglie Armanda che 
con pazienza lo hanno pienamente sorretto nel 
particolare percorso effettuato. Un libro (scor-
revole, tutt’altro che un mattone) che interessa 

tutti, in particolare gli appassionati di istituzioni, cosa 
pubblica, criminologia, forze dell’ordine e sicurezza. 

L’opera del rodenghese Domenico Tiberio può essere 
acquistata su tutte le principali piattaforme digitali di set-
tore. Fra queste: Mondadori Store, Libraccio, IBS Libri, 
Amazon Libri, Good Book Delmiglio Editore, Feltrinel-
li, Libreria Universitaria e moltissime altre ancora. 

Passirano, AVIS, AIDO 
e l’importanza della 
Cultura del Dono
L’Assessorato ai servizi sociali del Comune di Passirano 
ha in questo mese pubblicato un volantino attraverso il 
quale si è proposto di sensibilizzare la cittadinanza tutta. 
Il tema? Quello del dono, con la sua cultura e con tutte le 
sue implicazioni e i vantaggi che porta tanto al donatore 
quanto al ricevente “nella consapevolezza che donare 
riveste un ruolo essenziale per la salute di tutti noi e una 
straordinaria opportunità di mettersi al servizio della co-
munità” (come leggiamo proprio sul volantino)

Come ribadisce sullo stesso opuscolo l’AVIS di Passi-
rano (locata in Via Chiesa 28 e rintracciabile all’indirizzo 
mail aviscomunalepassirano@gmail.com o contattando 
Augusto Schioppetti al 3343701491 o Michele Salogni 
al 3393751383):

“Donare il sangue è un gesto di solidarietà verso 
gli altri. Il sangue non è riproducibile in laboratorio 
quindi abbiamo bisogno di donatori anonimi che ga-
rantiscano questo bene prezioso. In questo momento, 
inoltre, ogni donazione di Plasma Iperimmune, da chi 
è guarito dal Covid-19, in Avis è preziosa. Essere do-
natori significa essere controllati periodicamente. Non 
aspettare di vivere una situazione in cui ti rendi conto 
che senza sangue non puoi salvare una vita; contattaci 
noi ti aspettiamo!”

Spazio anche per il messaggio di AIDO (Associazione 
Italiana Donazione Organi, Tessuti, Cellule):

“IO DICO DI SI E DONO; NON SO PER CHI MA 
SO PERCHÈ… Chi è in attesa di un organo può contare 
solo sulla donazione per continuare a vivere.
Il trapianto non è una eventualità estranea alla nostra 
vita ma può essere un bisogno per noi o per un nostro 
caro.

In Comune esprimi il tuo sì e salva una vita! Perché il 
tuo gesto può aiutare qualcun altro a vivere!”

Contatti AIDO: Dario Barucco 338 2712624, Giliola 
Bosio 348 9345565, Cecilia Bosio 348 7762116, aido-
passirano@gmail.com

Si è concluso finalmente il lungo cammino per la fami-
glia di Giuseppe Antonelli, che dopo mesi di attesa ha 
potuto seppellire il proprio caro.

L’imbianchino cinquantunenne era scomparso nel lu-
glio dello scorso anno, per essere poi ritrovato solo ad 
ottobre senza vita in un campo nel territorio di Gussago. 
Le pratiche successive al riconoscimento dei resti, come 
l’esame del Dna, hanno richiesto molti mesi, ma nei 
primi giorni di aprile era arrivato l’ok per organizzare i 
funerali. Poi la decisione della Procura di bloccare nuo-
vamente il tutto, ritardando ancora di tre settimane la 
funzione. 

Una vera odissea per il 
fratello, Fulvio Antonel-
li, e per tutta la famiglia, 
fatta di molti documenti 
e molta pazienza, che è 
terminata nella chiesa di 
Santo Stefano di Sale di 
Gussago con la veglia e la 
funzione funebre celebra-
ta nel pomeriggio di saba-
to primo maggio. 

Gussago: il lungo addio 
a Giuseppe Antonelli
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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
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Passirano fra i comuni 
di #iopagoifornitori
Passirano, in compagnia di altri dieci comuni della nostra 
Provincia, ha aderito all’ambizioso progetto #iopagoi-
fornitori.

La sfida, partita circa un anno fa dall’idea di Alfredo 
Rabaiotti e subito promossa e sostenuta da Confindustria 
Brescia, si inserisce in un contesto nazionale problema-
tico. 

L’Italia, rispetto alle altre nazioni europee analizzate 
dall’European payment report 2019, è al 26esimo posto 
su 29 per quanto riguarda i pagamenti, con una media di 
48 giorni nel B2B contro i 40 europei. 

La pubblica amministrazione peggiora la situazione, 
con una media nazionale di 67 giorni contro i 42 con-
tinentali, anche se negli ultimi 5 anni c’è stato un netto 
migliormento in questo senso. 

Da qui il progetto di #iopagoifornitori, ora consultabile 
online all’indirizzo iopagoifornitori.it, finalizzato a ga-
rantire la trasparenza nelle relazioni con i fornitori ed il 
mantenimento delle promesse fatte. 

Sono state ben 365 le aziende bresciane che hanno 
aderito all’iniziativa, promossa da enti e associazioni 

come la Camera di Commercio di Brescia, l’Associazio-
ne Artigiani di Brescia e Provincia e moltissime altre in 
oltre un anno di lavoro, fino al coinvolgimento appunto 
delle amministrazioni comunali. 

A livello bresciano, l’Osservatorio Pagamenti ha riscon-
trato una ottima media tra le realtà che hanno risposto 
all’indagine, con ben il 95% delle imprese che dichiara 
di pagare i propri fornitori rispettando gli obblighi 
contrattuali, segno di stabilità finanziaria e solido capi-
tale sociale. 

Le risposte alla domanda inversa invece, cioè se l’azien-
da avesse riscontrato in questi mesi ritardi nei pagamenti, 
sono state invece molto diverse, con solo il 49% di “no”. 

Marco Ligabue presenta il suo nuovo 
libro alla Corte Comunale di Passirano
Se scrivo Ligabue, a chi pensate? Con ogni probabilità 
al famosissimo cantante che da tanti e tanti anni calca 
le scene italiane, europee e mondiali, Luciano Ligabue, 
emblema del rock italiano ancora oggi se-
guitissimo e conosciutissimo tanto da e 
fra i giovani quanto da e fra le persone 
più mature. 

Non tutti sapranno, magari, che Lucia-
no ha anche un fratello: Marco Ligabue. 
E non tutti sapranno, magari, che que-
sto fratello ha anche scritto un libro la 
cui presentazione abbiamo avuto l'onore 
di ospitare il giorno Sabato 15 Maggio 
2021 presso la Corte Comunale di Pas-
sirano, a casa nostra! Il titolo racchiude 
in sé, con grande capacità comunicativa, 
l'essenza della materia trattata: “Saluta-
mi tuo fratello: cronache spettinate di 
un rocker emiliano”. 

A introdurre l'evento di presentazione 
ci ha pensato Maria Brognoli, mentre 
ad intervenire (oltre ovviamente all'autore dell'opera 
stesso) c'è stato anche Andrea Barbi (che con Marco ha 
deliziato l'audience proponendo un'innovativa formula 
di presentazione del libro).

L'evento si è tenuto interamente all'aria aperta, anche 
per favorire un pieno rispetto delle norme anti-contagio. 
Così la Corte Comunale, che sorge proprio affianco alla 
biblioteca comunale e nell'ambito della grande Piazza 
Europa, ha rappresentato il contesto ideale nel quale or-

ganizzare e tenere la presentazione del libro di carattere 
prettamente autobiografico. 

Questi tratta principalmente di come la vita di Mar-
co sia stata completamente investita 
e sconvolta dal successo del fratello 
Luciano. Un fatto eclatante che poco 
ha avuto a che conciliarsi con la tran-
quilla infanzia e vita dal sapore paesano 
che Marco aveva condotto fino a quel 
momento. 
Come sempre, quando veniamo tra-

volti da un fascio di luce capita che an-
che noi ne siamo illuminati. La notorietà 
arrivata dopo il successo di Luciano non 
è sempre stata facile da gestire, però: 
tante le esperienze e le controversie che 
hanno caratterizzato la vita professionale 
e artistica di Marco (come quella volta 
che organizzò la telefonata fra Liga e Va-
sco, o quella che portò una mucca sul pal-
co, o quando ancora duettò su Canale 5). 

Tante le stranezze, le curiosità e le bellezze che, tra-
mite questo libro, ci vengono trasmesse da Marco Liga-
bue non solo su sé stesso quanto anche, forse più indiret-
tamente, sul fratello Luciano. Ben 33, infatti, gli episodi 
narrati, tutti legati strettamente dal medesimo “file rou-
ge”: la musica e l'amore per quest'arte meravigliosa in 
ogni sua forma e variante (anche e soprattutto quelle più 
sconosciute, che Marco, grazie alle sue esperienze di 
vita, ha completamente vissuto).  

Petra di Marianna Coppo
“Petra è una pietra, ma è molto di più. 
È una montagna? È un’isola? Qua-
lunque cosa sia ti stupirà.”
Petra, inizialmente, altro non è che 
una semplice pietra grigia dalla forma 
ovale, caratterizzata da due occhi e un 
bel nasino. Si diverte a raccontare del 
suo essere statica, capace di restare 
ferma e immobile davanti al più forte 
vento e al tempo, che scorre inesorabi-
le anche per lei. 

Un giorno però arriva un cane, che 
portandola in nuovi luoghi a lei sco-

nosciuti, le regala esperienze capaci di 
accrescere la sua grande fantasia. 

Da quel giorno Petra sarà una mon-
tagna, un isola, un uovo, un sasso. 
Petra potrà essere quello che vuole 
grazie alla fantasia e all’immaginazio-
ne che aiuteranno bambini e adulti a 
vivere un mondo con molte possibilità 
diverse, sempre nuove e sempre rea-
lizzabili. 

Petra non si accontenta e anche 
quando sembra vivere un momento 
buio riesce a cavarsela lasciando di 

stucco il piccolo 
lettore. 

Un libro diver-
tente, edito da 
Lapis edizioni, da 
associare a diverse 
attività creative, a casa e in sentieri di 
montagna. Attività che insegneranno 
il vero valore dei diversi punti di vista 
e la scoperta di vedere nuove sfaccet-
tature grazie ad altre angolazioni. 

A presto con altri consigli per piccoli 
grandi lettori. Maestra Stella 
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 Carissimi Concittadini,
qualche mese fa vi ho annunciato di avere maturato la 

decisione di candidarmi nuovamente a Sindaco di 
Rodengo Saiano, confortato nella mia scelta dal-
le sollecitazioni delle tante persone che, nei mesi più 
drammatici della pandemia, hanno dato segno di con-
siderarmi uno di loro, anzi “UNO DI NOI”, come ho 

scelto di chiamare la nostra lista.
In quel periodo difficile ho dovuto fare i conti ogni giorno con la
sofferenza di chi si ammalava, vedeva morire i propri cari, temeva per 
la propria salute e per il futuro. Ho scoperto un paese generoso, capace 
di rispondere alle necessità dei più fragili mettendosi a disposizione con 
coraggio e umiltà.Gli amici che hanno accettato di affrontare con me 
questa nuova esperienza amministrativa mi hanno fortemente rimoti-
vato. Abbiamo lavorato incessantemente per costruire un solido terreno 
comune sul quale lavorare per mettere a fuoco idee e progetti di gestione 
della cosa pubblica. La composizione della squadra è quasi definita 
e presto potrò comunicarvi i loro nomi. Sono molto fiducioso 
perché so di potere contare su una squadra completamen-
te rinnovata, compatta e coesa nella quale sono presenti 
persone con esperienze amministrative consolidate, pro-
fessionalità e competenze che sono garanzia di affidabi-
lità. Siamo consapevoli che amministrare alla prossima 
tornata elettorale significherà fare i conti con i disastri 
materiali e umani della pandemia, che ancora, forse, pos-
siamo soltanto intravvedere. Sarà necessario tenere in pri-
mo piano il nuovo scenario sociale per definire le priorità degli 
interventi della nostra amministrazione. Si dovrà lavorare con grande 
impegno per costruire il futuro, ricostruire ciò che si è perso e sostenere le 

persone e le attività indebolite dalla paura e dalle perduranti difficoltà 
economiche. È un quadro che per me diventa ogni giorno più nitido 
nel dialogo con le persone che incontro per le strade del nostro paese, che 
finalmente pian piano si ripopolano. È lo stesso quadro che osservo nella 
mia attuale esperienza di volontario nei centri vaccinali (a Roncadelle 
prima e ora al Centro Fiera di Brescia) in cui mi ha coinvolto l’amico 
dott. Gianni Rolfi, che, a sua volta si è reso disponibile a fare parte della 
nostra lista, mettendo a disposizione la sua competenza di medico e la 
sua precedente esperienza di amministratore comunale.
Le persone e i loro bisogni sono per me la bussola. Lo sono stati anche 
quando ho lavorato per ottenere l’attivazione del punto prelievi presso 
i poliambulatori di Rodengo Saiano, fortemente voluto e condiviso con 
i nostri medici. Quell’obiettivo raggiunto, che ricordo con soddisfazione 
come successo del mio precedente mandato, rappresenta per noi un ide-
ale punto di ripartenza. Da lì riprenderemo a lavorare con attenzione 
alle esigenze delle persone e delle famiglie. Amplieremo i servizi alla 

persona, e potenzieremo la disponibilità di servizi medici e paramedi-
ci territoriali, anche attraverso la valorizzazione delle risorse 

della RSA Tilde e Luigi Colosio per dare risposte efficaci 
e immediate ai cittadini in collaborazione con Regione 
Lombardia. So di poter contare non soltanto sulla piena 
condivisione di questo primo obiettivo, certamente non il 
solo che ci sta a cuore, da parte dei miei nuovi compagni 
di viaggio, perché siamo un gruppo unito, coeso, determi-

nato ad essere presenza costante, leale, affidabile, qualifi-
cata e competente. Da appassionato di montagne direi che 

amministrare bene non è una salita che si compia in solitaria, 
ma opera che richiede affiatamento, condivisione, e rinuncia ai perso-
nalismi.  Il nostro bel paese se lo merita.

Luigi Caimi
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In qualità di Assessore ai Lavori Pubblici ho promosso e realizzato importanti interventi di riqualifica-
zione presso i parchi del Frantoio e di Padergnone in Via Paolo VI. 

Questi primi traguardi rappresentano di fatto l’inizio di un percorso volto ad una radicale riqualificazio-
ne dei nostri Parchi Pubblici, i quali necessitano di nuovi arredi, giochi per bambini, strutture sportive 
per attività a corpo libero, illuminazione, panchine dalla linea moderna e piantumazioni idonee alla 
riduzione dell’inquinamento acustico ed atmosferico.

Il Progetto Parchi prevede la realizzazione delle seguenti riqualificazioni:

►  Parco di Via Liguria: oltre alla pista ciclabile, all’ interno dell’enorme spazio verde ver-
ranno installate strutture per la ginnastica a corpo libero (Fit Park), nuove aree giochi per 
bambini ed un campo da mini golf da 18 buche.

►  Parco di Via Montello (dietro alla Nuova Chiesa di Padergnone): lo spazio verrà ridise-
gnato e dotato sia di una struttura per la ginnastica a corpo libero (Fit Park) che di nuove 
aree giochi per bambini.

►  Parchi di Via Moie, Via Paderno, Via Marconi, Viale Europa, Via Vivaldi, Via Donatori 
di Sangue, Via Delma, Via Sant’Antonio: queste aree verranno dotate di nuovi giochi 
per bambini, oltre ad interventi di riqualificazione volti a rendere gli spazi più confortevoli.

FARE POLITICA SIGNIFICA REALIZZARE – Avv. Alexander Nisi

ELEZIONI AMMINISTRATIVE  2021 – RODENGO SAIANO
PROGRAMMA ELETTORALE – PROGETTO PARCHI – ALEXANDER NISI 2021

– PARCO DI PADERGNONE – – PARCO DEL FRANTOIO – 
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CRISTINA DELDOSSO

IOSEMILLY DE PERI PIOVANI

Birre artigianali  di alta qualità
SPACCIO AZIENDALE APERTO AL PUBBLICO 

VENDITA ONLINE www.portabruciata.com

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

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

Truffa della poltrona
aumentano i casi simili
Partita con una singola denuncia presso i 
Carabinieri, ora sono già una decina le se-
gnalazioni, raccolte da Federconsumatori, 
di casi molto simili sparsi per la nostra 
provincia. 

Il tratto comune a tutti questi casi è, tri-
stemente, la scelta delle vittime, vale a 
dire persone anziane spinte con l’inganno 
a firmare contratti per migliaia di euro per 
prodotti non funzionanti o mai consegnati. 

A far partire l’indagine è stato il caso 
di una signora 74enne di Nuvolento che, 
dopo aver acquistato una poltrona alza-
persona, aveva riscontrato un malfunzio-
namento e quindi contattato l’assisten-
za. Si sono a quel punto presentati due 
individui, che hanno ritirato la poltrona 
e convinto con l’inganno la malcapitata 
a firmare assegni per un valore di 9mila 
euro. Come risultato, la prima poltrona 
è stata portata via mentre la seconda non 
è mai stata consegnata, mentre la donna 
ha emesso assegni per 9mila euro oltre 
che essersi accollata un finanziamento per 
la stessa cifra. Le forze dell’ordine sono 
intervenute individuando e denunciando 

il titolare della ditta veronese che ha ef-
fettuato la finta assistenza e un suo dipen-
dente, cioè colui che aveva fisicamente 
ritirato la poltrona. 

Non essendo purtroppo un episodio 
isolato, il consiglio per tutti è sempre di 
prestare la massima attenzione nel mo-
mento della stipula di un contratto. A chi 
invece avesse già subìto brutte esperienze 
simili, si consiglia di rivolgersi alle forze 
dell’ordine, siano esse la Polizia di Stato, i 
Carabinieri o la Polizia Locale del proprio 
Comune di residenza, per avviare le in-
dagini ed individuare i responsabili il più 
velocemente possibile.

È passato più di un anno, ma ora il centro 
diurno integrato della Fondazione Richie-
dei torna, per ora parzialmente, attivo.

Il centro venne chiuso a causa della pan-
demia il 5 marzo del 2020, nell’amarezza 
degli ospiti più o meno abituali. La struttu-
ra si prefigge infatti lo scopo di accogliere 
persone di età superiore ai 65 anni parzial-
mente non autosufficienti o a rischio emar-
ginazione, aiutando loro e le loro famiglie. 

Per far questo, sono state studiate delle 
attività che favoriscano il mantenimento 
delle capacità motorie e cognitive, preser-
vando i livelli di autonomia ed aiutando 
così anche le famiglie alleggerendo il cari-

co di assistenza necessaria.
Per tornare a pieno regime, cioè ai 28 

posti giornalieri, si dovrà attendere la fine 
dell’emergenza sanitaria, ma nei giorni 
scorsi già sei ospiti sono tornati alle atti-
vità psicomotorie abituali. L’obiettivo ora 
è di salire a 14 ospiti, sempre nel rispetto 
di tutte le normative e le precauzioni sani-
tarie, ma offrendo un servizio a tutto ton-
do, comprensivo ad esempio del trasporto 
gratuito per i residenti di Gussago. Se ci 
fossero dei casi di persone non ancora vac-
cinate, la Fondazione offre la possibilità di 
effettuare il vaccino direttamente all’inter-
no della struttura.

Gussago: riapre il centro 
diurno integrato al Richiedei

Radio che passione: il nuovo 
progetto di Silvio Gerace
“La creatività è contagiosa. Trasmetti-
la anche agli altri” (A Einstein)… e di 
creatività il regista Silvio Gerace ne ha e 
ama trasmetterla agli altri; di lui abbiamo 
largamente parlato tempo fa per il suo di-
namismo che si articola attraverso la mu-
sica ma soprattutto dietro una macchina 
da presa come regista: noti sono i suoi 
“corto”. 

Oggi dobbiamo con piacere nuovamente 
parlare di lui per una sua nuova iniziativa 
lavorativa, idea maturata nel momento di 
stallo dovuto alle risapute problematiche 
dettate dalla pandemia. 

La creazione di una radio su web “Lexti-
me Radio”, (www.extimeitaly.it) la qua-
le nasce il 12 Febbraio 2021, alla vigilia 
della giornata mondiale della radio che 
ricorda l’anniversario della prima trasmis-
sione radiofonica dell’ONU datata 1946. 

Il progetto tende a valorizzare la musica 
nelle sue forme dando spazio a rubriche di 
vario genere: l’obbiettivo per Silvio è che 
la radio torni ad essere di tutti, che possa 
essere fatta anche dagli ascoltatori attra-
verso le dirette wathsApp (che si svolgo-
no tendenzialmente sul fine settimana). 

Nella mente del regista resta comunque 
l’obbiettivo principale, il territorio e la 

sua valorizzazione anche attraverso i pro-
pri artisti, partendo da una rubrica visibile 
sulla pagina fb EXTIMEITALY che por-
ta il nome GUITAR ON-AIR. Un proget-
to ambizioso che sta crescendo a piccoli 
passi e che di certo ci auguriamo avrà un 
lungo e fruttuoso cammino.

 A. De Saint Exupèry autore del Piccolo 
Principe dice: “Il futuro non è altro che 
il presente da mettere in ordine. Non  è 
necessario prevederlo, solo renderlo pos-
sibile” questo è l’augurio che possiamo 
fare a Silvio, fermo restante che come as-
serisce lui il suo unico grande amore è e 
rimarrà la regia e la creazione di nuovi 
“corto” e perché no? un film!!… quindi 
mentre siamo affaccendati in casa sinto-
nizziamoci su extimeitaly e buon ascolto.

Paderno: ‘Sostegno alimentare’ 
in aiuto delle famiglie in difficoltà
Le famiglie padernesi in difficoltà poteva-
no contare sulla ‘mensa degli angeli’, un 
servizio gestito da alcuni volontari attra-
verso varie donazioni e raccolte alimentari. 

Con l’arrivo del virus, l’Amministrazio-
ne comunale ha trasformato la mensa de-
gli angeli in un nuovo progetto, chiamato 
Sostegno alimentare. Questa iniziativa, 
grazie anche ai fondi statali e ad un apposi-
to bando, ha permesso di poter aiutare i più 
bisognosi nonostante le difficoltà imposte 

dalle restrizioni sanitarie. 
Le donazioni non hanno mai smesso di 

arrivare, sia da parte dei cittadini che delle 
realtà padernesi, come i generi di prima ne-
cessità raccolti durante la quaresima dalla 
Parrocchia o l’importante donazione da par-
te dell’associazione Crazy Cow. Sono una 
ventina le famiglie che possono usufruire 
di questo progetto, tenuto vivo da quattro 
instancabili volontarie e dalla generosità di 
cittadini e imprese del nostro territorio.
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C’è un proverbio noto ai giornalisti che recita: “Nel 
bene non c’è notizia”. Non è vero. Soltanto, è indub-
bio, fa più rumore un albero che cade di una foresta 
che cresce e si ritiene che sia il male a far scalpore 
perché differisce da una normalità che “dovrebbe” 
essere intessuta di correttezza e umanità. Purtroppo 
non è sempre così. Per questo è importante portare 
all’attenzione dei lettori anche storia come questa che 
stiamo per raccontare, importanti perché danno un 
segnale di ottimismo e di speranza per tutti.

La signora vuole restare anonima, come anonimo/a 
fu chi l’ha beneficiata.

La storia, di per sé, potrebbe essere una delle tante. 
L’anziana donna esce di casa per le commissioni. Al 
suo ritorno a casa, però, si accorge di aver perso il 
portafogli. Le spiace sia per tutto il disguido (dover 
rifare i documenti in primis) sia perché è sola, è pen-
sionata, e il denaro che portava con sé, anche se non 
era molto, comunque era importante per lei. Perderlo 
non è cosa da poco.

Si può facilmente intuire l’epilogo. La signora, nella 
cassetta della posta, ritrova il portafogli. Evidentemente 
qualcuno lo ha trovato e, con senso civico, ha ritenuto 
di comportarsi correttamente: riconsegnarlo alla legitti-
ma proprietaria. Avrebbe potuto consegnarlo alle forze 
dell’ordine, ma, evidentemente, ha preferito recarsi di 
persona all’abitazione, deducendo dai documenti l’indi-
rizzo e riconsegnarlo. La signora appura che non manca 
nulla, nemmeno un euro di disturbo per la benzina è stato 
tolto.

Fin qui, come scrivevamo, si sarebbe potuto trattare di 
una bella notizia, anche da raccontare, ma che, per fortu-
na, non dovrebbe destare così tanto scalpore. Molta gente 
educata e con atteggiamenti “urbani” c’è ancora ancora. 
Ma, come si è intuito dal titolo, stavolta c’è di più. In-
sieme al portafogli c’è una lettera. Una lettera di ringra-
ziamento. Sembrerebbe di vivere in un mondo parallelo. 

“Cosa? Ringrazia chi ha fatto del bene?” Ebbene sì.
Non la riportiamo integralmente, anche per correttezza 

verso chi l’ha formulata e ha voluto restare nell’anoni-
mato, ciò che conta è il senso generale. La persona spiega 
di essere in gravi difficoltà economiche e di aver perso il 
lavoro (già precario) con l’avvio della pandemia. Chie-
de spesso aiuto alle associazioni di volontariato perché 
non riesce ad andare avanti. Quando, per caso, per terra, 
ha trovato il portafogli, spiega, al momento ha pensato 
fosse una sorta di segno del destino: un bel gruzzoletto, 
insomma, gli avrebbe proprio fatto comodo. L’ha aperto 
e vedendo le banconote non sembrava vero: che colpo di 
fortuna!

Ma il tutto è durato pochi istanti, prima che la ragione 
non lasciasse dubbi: “Quel denaro non mi appartiene. 

Può darsi sia di una persona ricchissima e non ne 
abbia il bisogno che ho io, non conta, è suo, non mio, 
non posso permettermi di tenerlo, equivarrebbe a 
rubarlo”.

Perché dunque la lettera di ringraziamento? Perché, 
scrive: “Ho capito di essere una persona onestà. Fino 
ad oggi la vita non mi aveva mai messo alla prova, non 
mi era mai capitato di essere davanti a un bivio e di 
dover scegliere, questo gesto mi ha dato l’opportunità 
di dimostrare i propri valori. Non era la prima volta 
che mi chiedevo: come mi comporterei se capitasse a 
me, e la risposta era sempre: bisogna trovarsi in certe 
situazioni, a priori non lo si può sapere con certezza”.

Insomma questa persona ringraziava per essere stata 
messa nelle condizioni di poter fare del bene. È come 
se dicesse: “Ero povero/a prima, e rimango tale. Però 
ho un motivo per essere orgoglioso/a di me”.

La signora è su questo che vuole porre l’accento: 
“Sono felicissima due volte. Sembra paradossale, ma 
se non avessi perso il portafogli non avrei avuto queste 
due gioie. La prima, ovviamente, per averlo ritrovato, 
e la seconda, mi creda, anche più grande, è l’aver ri-
cevuto questa lettera che conserverò per tutta la vita 

e lascerò ai miei nipoti come preziosa eredità: ossia la 
testimonianza di qualcuno che mi ha scritto una lettera 
incitandomi a non mostrare gratitudine nei suoi con-
fronti perché non ha fatto nulla, sarebbe stato scorretto 
qualsiasi altro atteggiamento. Ecco: io invece scrivo 
sul giornale perché probabilmente si tratta di qualcuno 
della zona, e se leggerà il Punto si riconoscerà. Voglio 
dirgli che mi piacerebbe conoscerlo/a e, chi lo sa, io 
sono molto sola, mi piacerebbe ogni tanto sentire questa 
persona che mi ha scaldato il cuore e mostrarle il mio 
affetto, anche solo con una tazza di cioccolata. Tanto lo 
sa dove abito!”.

Che bella storia! Sono questi episodi che ci fanno con-
tinuare a credere nella gente. 

GIORGIO BARONCHELLI

“Avevo perso il portafogli, me lo hanno restituito con una 
lettera che mi ha COMMOSSO”

Molta gente EDUCATA 
e con atteggiamenti “urbani” 

c’è ancora ancora

LUCE E SPAZI

GUSSAGO

030.2770139 
333.7307996

AngeloOsteria dell’

Olimpiadi di Filosofia
il nostro Jacopo Castelnuovo 
vince in Lombardia!
Una vera e propria gara, a tutti gli effetti 
e senza alcuna esclusione di colpi, quella 
che ha visto Jacopo Castelnuovo (gus-
saghese nato nel 2003 e frequentante la 
quarta M del prestigioso Liceo Scienti-
fico Calini) vincere sui numerosi rivali. 
Una meritata prima piazza quella così 
conquistatosi nel contesto della selezio-
ne regionale lombarda delle Olimpiadi 
di Filosofia. Un vero e proprio talento, 
visto che il giovane studente ha partecipa-
to, nello specifico, a quella sezione dove 
idee e ragionamenti filosofici dovevano 
essere comunicati, pensate un po’, addi-
rittura in lingua inglese. Un centinaio i 
ragazzi impegnati nelle prove distribu-
ite sui quattro percorsi di Estetica, Epi-
stemologia, Politica ed Etica. Un evento 
importante e un bel segnale lanciato dai 
partecipanti e da chi ha reso possibile que-
sta iniziativa, svoltasi appunto grazie al 
patrocinato e alla collaborazione di enti 
quali la Farnesina e l’Alto Patronato del 
Presidente della Repubblica (nell’ottica 
del Programma annuale per la Valorizza-
zione delle Eccellenze). La filosofia, in 
tutta la sua complessità, può appassiona-
re: così è accaduto a Jacopo Castelnuovo, 
innamoratosi quasi “a prima vista” della 
materia una volta venuto a contatto con la 
stessa in prima liceo. Nella competizione 
ha trattato del tema del libero arbitrio e 
della rilevante influenza che il tema eser-
cita messo in sistema con grandi temati-
che quali l’atto politico proprio dell’in-
dividuo immerso in un contesto sociale. 

Ad influenzare e costruire i suoi pensieri e 
ragionamenti numerosi grandi del passa-
to: Hannah Arendt, Kant, Freud, Gödel… 
ma la novità e la sostanza arriva tutta dalla 
brillante mente del nostro Jacopo, che si 
prepara ora a conquistare Roma: qui, a 
Maggio, s’alzerà l’asticella e tutti coloro 
che hanno trionfato presso le proprie re-
gioni d’appartenenza si ritroveranno per 
stabilire chi merita il titolo nazionale. 

Per saperne di più, anche sulla bellis-
sima iniziativa promossa a livello nazio-
nale, è possibile consultare liberamente il 
sito https://www.philolympia.org/ 
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DAD: Disastro a distanza o 
grande possibilità?

Senza i corpi e la presenza non 
è didattica, è addestramento

- “Paolo, ho visto che hai collezio-
nato un bel numero di assenze anche 
quest’anno! Che è successo?”

- “Sì, profe, ha ragione, ma le ho fat-
te tutte quando eravamo a casa...”

- “Ah sì? E perché?”
- “Perché, dopo un po’ che stavo lì 

davanti mi stufavo e staccavo, oppure 
mi addormentavo e quando mi chia-
mavano non sentivo, non rispondevo e 
mi segnavano assente!”

Storia vera, errori linguistici compre-
si. Storia vera nata da un mio personale 
dialogo con un ex alunno frequentante, 
quest’anno, la seconda media. Stralcio di 
una conversazione nata da una persona-
le preoccupazione per il ragazzo in que-
stione, ormai quindicenne e, per diversi 
motivi, pluriripetente. che quest’anno sta 
rischiando di perdere nuovamente l’anno 
scolastico. 

La causa principale? L’elevato nume-
ro di assenze, collezionate, per sua stessa 
ammissione, durante il periodo trascorso 
in DAD, quando, cioè, la pandemia ci im-
poneva la Didattica a Distanza.

Storia che, inevitabilmente, ci porta ad 
una dovuta riflessione sulla tanto discussa 
DAD, poi diventata DDI (Didattica Digi-
tale Integrata), specialmente ora che sia-
mo in chiusura d’anno scolastico. 

Si è detto e letto di tutto, in merito, per-
tanto non mi soffermerei troppo su aspetti 
già affrontati, ma credo sia doverosa una 
sintesi per riassumere le varie posizioni.

In principio, ovvero dal febbraio 2020, 
fu la DAD, acronimo che non spaventò 
troppo noi docenti, esperti come eravamo 
a districarci fra POF, poi fu PTOF, PON, 
PDP, PEI, ecc. 

Non restammo troppo sconvolti dall’i-
dea di insegnare a distanza, in primis per-
ché convinti che si sarebbe trattato di un 
periodo limitato e, in secondo luogo, per-
ché l’idea di un qualcosa di “diverso”, di 
“moderno” e di decisamente al passo coi 
tempi ci intrigava…

Purtroppo, le nostre aspettative si infran-
sero ben presto contro un muro fatto da 
“Profe, non sento!”, “Profe, non mi va la 
telecamera!”, “Profe, ci sono i miei fratel-
li in giro, quindi non posso accendere la 
webcam”, e potrei andare avanti all’infi-
nito. Una DAD che è proseguita da feb-
braio a giugno 2020, che ci ha permesso di 
concludere l’anno scolastico, in un modo 
o nell’altro, nel bene e nel male, e con 
qualche sanatoria.

Non la volevamo ripetere l’esperienza, 
eppure l’abbiamo dovuto fare anche per 
questo nuovo AS, in ben due occasioni. 
Certo, tutti, ormai, conoscevamo le poten-
zialità del mezzo, i vantaggi, gli svantag-
gi, i “trucchetti” messi in atto dai nostri 
cari alunni, le interferenze più o meno pia-
cevoli a livello tecnologico e famigliare, 
eppure, nuovamente, per il secondo anno 
consecutivo, seppur per un tempo più li-
mitato rispetto a  DAD parte 1, DAD parte 
2 ci ha sconvolti. Tutti. Di nuovo. 

Gli psicologi ci hanno ricordato, anche 
di recente: “La DAD fa male. Utilizzatela 
solo in caso di reale necessità, perché può 
provocare disturbi emotivi di non poco 
conto ai nostri ragazzi”. 

Grazie per l’avviso. Non ce ne eravamo 
accorti. 

O meglio, diciamo a chiare lettere che 
non è la DAD a turbarci psicologicamen-
te, quanto la situazione che stiamo viven-
do, che ci ha obbligati, da più di un anno, 
ad un’esistenza diversa, ad un allontana-

mento dagli affetti e dalle relazioni, ad un 
distacco nei rapporti personali.

Pare buffo ricordare quando e quanto 
tutti noi educatori abbiamo demonizzato 
il mondo virtuale fino al gennaio 2020 e 
quanto, invece, l’abbiamo inserito nella 
lista degli amici più stretti in questi ultimi 
15 mesi. 

Scelta obbligata? Ovvio, direte, altri-
menti i prof vengono licenziati e gli alun-
ni bocciati; certo è, però, che la DAD, 
per quanto sia stata e sia, ancora (non di-
mentichiamo mai i nostri ragazzi tuttora 
in quarantena) la nostra acerrima nemica 
(seconda, forse, solo alla Didattica Mi-
sta), una cosa ce l’ha insegnata, e cioè che 

non è possibile accendere un pc, salutare 
i propri alunni e sviluppare una lezione 
tradizionale. 

Non è didatticamente e neppure etica-
mente possibile almeno per due motivi: 
perché non possiamo costringere dei bam-
bini e degli adolescenti a bruciarsi neuroni 
e a distruggersi la vista davanti a un pc 
per cinque, sei ore consecutive e perché, 
soprattutto, il Covid non ci ha privati tanto 
dei programmi scolastici che, in fondo, 
non esistono più da anni, ma del contatto 
umano e dell’aspetto relazionale che, di 
certo, non sarà recuperabile tramite una 
videolezione; in ogni caso, proprio tramite 
essa, i nostri ragazzi si sentiranno un po’ 
meno soli, capiranno che i loro insegnanti 
non sono poi così vintage e che parlano 
il loro stesso linguaggio (o comunque ci 
provano) e, soprattutto, che la scuola può 
essere davvero una gran maestra di vita, 
anche se virtualmente e se ci stufa, come 
dice il buon Paolo...

ANGELA DUCOLI SARA GIACOMELLI

PUNTOa questo

Quest’anno scolastico, fatto di continui 
inizi e brusche frenate, ha messo tutti noi 
a dura prova; a ogni rientro e conseguente 
ritorno a distanza (e da settembre ad oggi 
sono stati tre) è stato forte il senso di ingiu-
stizia e impotenza che ho provato. Come 
molti colleghi ho avuto la percezione di 
abbandonare gli studenti, pedine di giochi 
politici più che esseri umani in divenire dei 
quali la società dovrebbe avere cura. 

L’emergenza Covid-19 e la conseguente 
DAD, o DDI che dir si voglia, ha costretto 
a interrogarci ponendoci direttamente din-
nanzi ad alcuni dei problemi che la scuola, 
probabilmente, ha da sempre ma che ven-
gono costantemente rimandati in nome di 

questioni più urgenti. La figura professio-
nale del docente, le modalità di insegna-
mento, la condivisione della responsabilità 
educativa tra insegnanti e studenti, il ruolo 
che l’ambiente esercita sull’apprendimen-
to, gli utilizzi delle nuove tecnologie…
questi sono solo alcuni dei nodi che tutti 
noi ci siamo trovati a dover sbrogliare o 
che almeno abbiamo provato a sciogliere. 

Togliendo i corpi, la presenza e la vi-
cinanza alla didattica resta ben poco. 
Restano le nozioni e la trasmissione di 
informazioni che rischiano di essere adde-
stramento più che educazione, passaggio 
di conoscenze più che sviluppo di com-
petenze. Un addestramento che, oltre ad 
essere l’opposto di ciò che dovremmo pre-
tendere dalla scuola, è impossibile se gli 
studenti che incontriamo sono poco moti-
vati allo studio. 

Il trovarci nel bel mezzo di una situazio-
ne inedita ha destabilizzato noi insegnanti, 
abituati alla sicurezza della nostra posi-

zione e del nostro ruolo e costretti a rifor-
mulare tutte le nostre azioni per affrontare 
situazione nuove. Abbiamo proceduto a 
tentoni, traballando e sbagliando, perden-
do file e verifiche perché realizzati con app 
che ancora conoscevamo poco o faticando 
a proiettare immagini per via della connes-
sione poco stabile. Nell’insicurezza spesso 
sono stati gli studenti a venire in nostro 
soccorso, ricordandoci che l’educazione 
è sempre trasformativa e che nel campo 
dell’incertezza si apprende un po' tutti. 

Per me, che lavoro in un istituto pro-
fessionale la questione più sentita è stata 
trovare un modo per attivare gli studenti, 
responsabilizzandoli alla loro stessa edu-
cazione, che inevitabilmente se intesa in 
modo trasmissivo diventava, con la didat-
tica a distanza, meno efficacie. Rendere gli 
studenti protagonisti della loro formazio-
ne, consapevoli e il più possibile autonomi 
è uno degli obiettivi che tutti gli insegnanti 
hanno, o dovrebbero avere, da sempre ma 
in questa situazione di emergenza sanitaria 
lavorare in tal senso è stato indispensabile. 

Una delle questioni più dibattute, quella 
su cui ho letto e sentito gli interventi più 
accalorati e fantasiosi è stata la valutazio-
ne. Come evitare che gli studenti copino? 
Come valutare lavori svolti a casa? 

Per risolvere questi problemi i colleghi 
di tutta Italia hanno dato il meglio di sé; 
riguardo a questo sì che sono state partorite 
idee e suggerimenti innovativi e tecnolo-
gici. Doppie videocamere, interrogazioni 
ad occhi chiusi (fino al famoso caso della 
ragazza bendata), l’abuso dei test a tempo 
limitato e interrogazioni con l’obbligo di 
guardare sempre e solo direttamente nella 
videocamera. Certamente si è parlato mol-
to anche del valore della scuola: della rela-
zione tra pari negata, di quella tra studente 
e insegnante che rischia di perdersi e delle 
piccole grandi esperienze che i ragazzi non 
hanno potuto vivere. Però appena è sta-
to possibile tornare in presenza gli alunni 
hanno vissuto settimane da “una verifica al 
giorno” allo scopo di stanare chi ha copiato 
durante la didattica a distanza e di verifica-
re gli apprendimenti. Avere un voto, frutto 
di un congruo numero di valutazioni, da 
mettere in pagella a fine anno resta fon-
damentale per gli insegnanti ed ecco che 
la scuola come momento di crescita e di 
formazione rischia di venire dimenticata. 
Si capisce come mai a queste condizioni 
moltissimi studenti e studentesse avrebbe-
ro preferito finire l’anno a casa e non rien-
trare nemmeno per l’ultimo mese e mezzo. 

È indubbio che molti abbiano copiato, 
che abbiano finto problemi di connessione 
per saltare una lezione ogni tanto o che si 
siano fatti aiutare nei compiti. Ma io cre-
do che l’obiettivo primario della scuola, 
dell’educazione, dovrebbe essere la pro-
duzione e non il consumo, l’attivazione 
e non la ripetizione e che quindi forse il 
vero dibattito dovremmo attivarlo su altre 
questioni. 

A meno di un mese dalla fine della scuo-
la, pur senza negare l’importanza delle co-
noscenze e della valutazione, io non mi 
interrogo troppo riguardo a quanto i miei 
ragazzi abbiano realmente studiato ma mi 
chiedo se abbiano imparato a interrogarsi e 
a ragionare su ciò che viene loro spiegato; 
se abbiano capito che si devono impegnare 
per sé stessi e non per i genitori o per il 
diploma e che l’educazione è una questio-
ne di produzione e di attivazione e non di 
consumo passivo.

La didattica a distanza è stata, almeno 
per queste ragioni, un’occasione unica che 
spero non sprecheremo.

LAVANDERIA AUTOMATICA
Rodengo Saiano

Operatore presente da lunedi a venerdi dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18

Ritiro e consegna a domicilio

Lavaggio e asciugatura capi in 1 ora

Sanificazione ad ozono 

Sconti 
e promo
con la 
nostra 
card

contatti
333 7306799 
346 8356847

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

LAVA IL TUO BUCATO 
DELLA SETTIMANA 1 H

AD OGNI VISITA TROVERAI
 LA MACCHINA PULITA! 

CICLO DI IGENIZZAZIONE 
AD OGNI LAVAGGIO

SEGUI LE ISTRUZIONI 
SULLA CASSA PER 

ACQUISTARE LA TUA CARD 
E COMINCIA A RISPARMIARE!

Si sta per concludere un anno 
eufemisticamente complesso per la 

realtà scolastica. Abbiamo dato voce a due 
nostre redattrici del Punto, Angela Ducoli 

e Sara Giacomelli, le quali sono anche 
stimate professoresse di lettere. Ci hanno 

raccontato la loro esperienza di docenza in 
presa diretta (o meglio, in differita sarebbe 
più coretto) e delle dinamiche sottese alla 

vita di insegnanti e studenti in questi mesi.
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CAMBIO 
PNEUMATICI STAGIONALI
A PARTIRE DA 30 €

ASSISTENZA - REVISIONI - GOMMISTA

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

RICARICA CLIMA R134 
A 60 € 

Passirano: sentieri a nuovo 
dopo la GARA DI ENDURO

A seguito del polverone alzatosi con gli 
assoluti di enduro del 7 marzo scorso a 
Passirano, approfondito anche dalle co-
lonne di questo giornale, arriva in questi 
giorni la risposta da parte degli appassio-
nati di questo sport.

Secondo alcuni, la gara aveva portato 
più problemi che benefici sia per la dif-
ficile situazione legata all’emergenza sa-
nitaria, sia in termini di impatto ambien-
tale. Riguardo alle normative sanitarie, 
ricordiamo che la competizione era stata 
autorizzata in quanto valida per il campio-
nato nazionale, mentre sul ripristino dei 
sentieri rovinati dai mezzi coinvolti si era 

trovato un accordo fra amministrazione e 
organizzatori. 

L’enduro in Franciacorta conta molti 
appassionati e Passirano lo dimostra da 
molti anni. La prima competizione, una 
gara di regolarità di 12 ore lanciata dalla 
storica famiglia Ghitti, fu infatti degli anni 
’70, alla quale seguirono manifestazioni 
di ogni livello. La cultura e la passione 
del nostro territorio per questo sport ha 
portato anche grandi campioni, da Sergio 
Faustini a Mario Rinaldi e Roberto Cesa-
reni, oltre che alla volontà di continuare 
ad organizzare gli eventi richiesti dalla 
federazione, compreso quello più volte 
rimandato di marzo.

Grazie alla collaborazione fra i diversi 
organizzatori dell’evento come il moto-
club RS77 di Rodengo Saiano, il Tfr 36 e 
alcune ditte, in questi giorni si sono com-
pletati i lavori di sistemazione dei sentie-
ri. L’attenzione dimostrata verso il nostro 
territorio ha quindi smorzato le polemi-
che, portando in futuro, forse, una nuova 
12 ore franciacortina.

“Le nostre divise fanno felici alcuni giovani calciatori in Senegal!!!
Siamo orgogliosi di aver donato un sorriso, grazie all’aiuto di El Hadji, custode del 
Centro Sportivo “Corcione”, ai bambini di Kirene, nei dintorni di Dakar, in Senegal, 
i quali si divertono e giocano indossando le mute bianco-rosse del Gussago Calcio!!! 
#noisiamoilgussagocalcio”

 
Con questo post pubblicato sul-

la sua pagina Facebbok ufficiale, 
il Gussago Calcio 1981 da notizia 
della bellissima iniziativa nella 
quale, a livello di società e non 
solo, si è impegnato con soler-
zia in questo periodo. Per quanto 
lontani possano essere i campi da 
calcio presso i quali giocano e 
si alleano i ragazzi, comune è la 
passione e l’energia che ci met-
tono per migliorarsi e crescere, 
indossando la stessa maglia, quella bianco-rossa del nostro Gussago Calcio. Ancora 
una volta il calcio si conferma essere uno sport di fratellanza e comunione che unisce 
e rinsalda il legame esistente fra tutti i popoli che abitano il mondo. A fare da tramite 
e ad impegnarsi in maniera particolare nell’operazione il custode del centro sportivo 
“Corcione” di Gussago El Hadji. Grazie a lui, che vanta origini senegalesi, si è potuti 
arrivare sino a Dakar, appunto in Senegal, dove i bambini di Kirene hanno potuto rice-
vere e sfoggiare sul campo le loro nuove divise firmate Gussago Calcio. 

Il Gussago Calcio sostiene 
l’infanzia e lo sport in Senegal

Duathon sprint: vince Barnaby, top ten per il gussaghese Stefano Lombardi
Non può che renderci orgogliosi, da 
bresciani, il sapere quanto bene si siano 
comportati i nostri concittadini durante il 
più recente campionato italiano di dua-
thlon sprint, competizione che si è svolta 
presso San Benedetto del Tronto. 

Fra tutti, ovviamente, in evidenza quin-
di il vincitore Gregory Barnaby del 707 
Team Minini, di Capriolo e il gussaghese 

Stefano Lombardi, capace, all’età di soli 
23 anni, di conquistare la decima piazza. 

Principale punto di vantaggio del primo 
classificato è sicuramente la grandissima 
esperienza maturata per le competizioni 
di questo tipo, oltre che in quelle simili: 
ricordiamo ad esempio il suo successo 
dello scorso mese di Settembre quando 
il 29enne aveva vinto a livello nazionale 

nel triathlon sprint a squadre. 
Quello vinto a San Benedetto del Tron-

to è però il primo titolo individuale. 
Soddisfazione anche in casa Venus, 

dove l’altro bresciano, il nostro Lombar-
di, ha brillato soprattutto nella parte ini-
ziale e finale della gara (i primi cinque e 
gli ultimi due e mezzo chilometri, desti-
nati alla corsa, mentre la parte centrale di 

venti chilometri è destinata al ciclismo). 
Grandi prospettive e speranze si apro-

no davanti al triatleta gussaghese, che 
termina la competizione con il ragguar-
devole tempo di 51 minuti e 18 secon-
di (contro i 49 minuti e 32 secondi del 
vincitore Barnaby), al quale auguriamo 
di poter continuare a crescere a questo 
rapido ritmo. 
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A Gussago arriverà l’AUTO 
di comunità CONDIVISA fra 
Municipio e cittadini
Nasce a Gussago un progetto 
di ‘auto di comunità’. 

La Giunta Coccoli infatti 
ha deciso di acquistare un 
automobile elettrica e met-
terla a disposizione della 
cittadinanza, quando l’en-
te municipale non deve uti-
lizzarla. 

Presto si inizierà l’iter ne-
cessario all’attivazione del 
servizio sperimentale, con 
la volontà di rendere il tutto 
operativo per l’estate. Il ser-
vizio si avvarrà del sistema car-sharing 
per condividere un veicolo elettrico fra 
Amministrazione e cittadini, così da per-
mettere l’utilizzo del veicolo ai dipenden-
ti comunali nelle fasce orarie di loro com-
petenza, mentre nelle altre e nei weekend 
lo consenta ai privati cittadini. 

La condivisione dell’automobile ha una 
lunga storia, ma ad oggi viene utilizza-
to soprattutto all’interno di politiche di 
mobilità sostenibile. Si tratta in buona so-
stanza di favorire il passaggio dal posses-
so del mezzo all’uso dello stesso, così da 
rinunciare all’automobile privata ma non 
alla flessibilità che questa può dare negli 
spostamenti. Le prime forme struttura-
te di car sharing si hanno in Francia nei 
primi anni ’70, seguite da Olanda e Gran 
Bretagna. Negli anni, il sistema è matu-
rato a macchia di leopardo, interessando 
piccoli sistemi senza scopo di lucro sia 
in Europa che negli Stati Uniti. La svolta 
è avvenuta con l’avvento di internet, che 
ha permesso e permette tutt’ora un siste-
ma più efficace, portando sia compagnie 
di noleggio internazionali sia sistemi pe-
er-to-peer privati ad adottare l’auto condi-
visa. Ad oggi, in aree urbane ad altissima 
densità, è ormai una realtà consolidata, 
anche nei paesi in via di sviluppo.

In Italia, questo modello è utilizzato 
principalemente nelle grandi città da ini-
zio millennio, in lenta ma costante cresci-

ta, favorita sia dalle amministrazioni che 
da operatori privati. Nella nostra comu-
nità, ovviamente, un servizio come que-
sto non è adatto a tutti, ma se pensiamo 
a chi utilizza l’auto sporadicamente o a 
famiglie che possiedono una o più auto 
ma che a volte necessiterebbero un altro 
mezzo, se ne possono intuire i vantaggi. 
La riduzione del numero di automobili 
parcheggiate, l’aumento della circolazio-
ne di veicoli elettrici, l’abbattimento dei 
costi di mantenimento, sono solo alcuni 
dei vantaggi che il car sharing porta alla 
comunità e ai singoli utenti. 

Per ora il progetto è agli inizi, ma la dire-
zione sostenibile risulta chiara. La Giunta 
ha infatti scelto un veicolo elettrico anche 
come esempio di mobilità a basso impatto 
ambientale, per favorire la qualità dell’a-
ria e quindi della salute dei cittadini. Se 
il test dovesse dare esiti positivi, in un 
futuro il parco auto potrebbe aumentare, 
a favore di chi compie tragitti saltuari e 
brevi, spesso proprietario per questo di 
vetture datate e molto inquinanti.

Tutti passi nella giusta direzione, come 
la sottoscrizione della “concessione di 
suolo pubblico per la realizzazione di 
una rete di infrastrutture di ricarica 
per veicoli elettrici”, che prevede il pro-
getto per la fornitura, installazione, messa 
in esercizio, gestione e manutenzione di 
colonnine di ricarica per veicoli elettrici. 

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

RUBRICA DI ERBORISTERIA

BARBARA PELI

Guardandomi attorno, cercando spunti su 
cui scrivere la rubrica di questo mese, mi 
sono resa conto di non avervi mai parlato 
della Piantaggine. Capita spesso di cerca-
re e guardare altrove, dimenticandosi di 
ciò che abbiamo sotto il naso tutti i giorni. 

Le piantaggini sono diffuse ovunque, 
sono tra le più comuni erbe della flora ita-
liana. Forse anche voi ci avete giocato da 
piccoli: il suo stelo e la sua infiorescenza 
vengono infatti usati dai bimbi come fion-
da.

Il genere Plantago comprende nume-
rose specie; quelle interessanti dal punto 
di vista erboristico sono la lanceolata, la 
major, l’ovata e la psyllium. 

Crescono nei campi, nei prati, sui sentieri, lungo i corsi d’acqua fino ai 2000 m. Fiorisco-
no da maggio a settembre.

Il nome Plantago sembra derivare dal latino e significare pianta del piede, riferendosi 
alla forma delle foglie di certe specie somiglianti all’impronta e al fatto che i viandanti, 
incontrandola lungo il cammino, la utilizzavano per prendersi cura dei loro piedi stanchi.

Le foglie sono disposte a rosetta basale con nervature parallele nella parte centrale. La 
loro forma varia da ovale grande, Plantago major, a lanceolata ellittica, Plantago lanceo-
lata. I fiori sono molto piccoli, bianchi e riuniti in spighe terminali. 

Dioscoride e Galeno la impiegavano per curare le ulcere e le dissenterie. Trotula de Rug-
giero, prima ginecologa donna della scuola medica Salernitana, la suggeriva per curare 
i problemi uterini e arrestare i flussi emorragici. Ildegarda di Bingen annotava: “la Pian-
taggine è calda e secca. Si prenda quindi la piantaggine e se ne sprema il succo e dopo 
averlo filtrato attraverso un panno lo si mescoli a vino o miele e lo si dia da bere a chi è 
tormentato dalla gotta...”

Nella tradizione popolare venivano usate le foglie fresche in cataplasmi su punture di 
insetti, per favorire la cicatrizzazione di ferite e sulle dermatosi. L’infuso, applicato sugli 
occhi, alleviava palpebre gonfie e infiammazioni oculari, bevuto leniva mal di gola, in-
fiammazioni alle vie aeree superiori. 

In fitoalimurgia le foglie vengono utilizzate nella preparazione di insalate, frittate e mine-
stre. La droga è costituita dalle foglie della lanceolata e della major, raccolte in giugno-lu-
glio, dai semi della ovata e della psyllium, raccolti da agosto a ottobre. 

Le foglie contengono principalmente glicosidi iridoidi, flavonoidi, mucillagini, acido sili-
cico. Gli sono riconosciute proprietà antinfiammatorie, cicatrizzanti, calmanti della tosse 
ed espettoranti.  

I semi, ricchi di mucillagini, vengono impiegati per contrastare la stitichezza. Le mucilla-
gini a contatto con l'acqua formano un gel che aumenta il volume della massa fecale e la 
ammorbidisce, facilitando così la peristalsi e favorendo lo svuotamento intestinale. 

Non sono segnalate reazioni avverse. L’unica accortezza da avere è assumere i farmaci 
lontano dalla Piantaggine per evitare che le mucillagini ne rallentino l’assorbimento. 

L’essenziale è invisibile agli occhi.
Il piccolo principe, Antoine de Saint-Exupèry

INCONTRI QUOTIDIANI

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

@lavecchiafattoria.gussago       la vecchia fattoria di Alberto Codeluppi
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Per informazioni visita il nostro sito: 
www.rsaserlini.it o  
telefona al numero 030.643366

PUNTO a favore

Dal 2020 il Centro Diurno “Don 
Mario Pasini” di Ospitaletto è ge-
stito dalla Fondazione Serlini. 

Il Centro accoglie persone over 
65, autosufficienti o parzialmente 
autosufficienti.

È aperto tutto l’anno dalle 
8.30 alle 17,30, da lunedì a ve-
nerdì (festività escluse).

I servizi offerti sono: assistenza 
medica ed infermieristica, as-
sistenza di base, interventi di 
animazione e fisioterapia.

Per poter offrire questo servizio, 
indispensabile al territorio, sono 
state studiate e messe in atto nu-
merose misure di precauzione e 
di prevenzione dal contagio Co-
vid-19, nel rispetto delle normative 
vigenti.

In un ambiente luminoso ed ac-
cogliente, circondato da un ri-
goglioso giardino, gli anziani 
possono instaurare nuovi legami 
sociali e mantenere la propria in-
dipendenza, pur ricevendo tutta 
l’assistenza di cui necessitano. 

Contemporaneamente la rete 
familiare, a sua volta, riceve un 
sostegno concreto nella gestione 
del proprio congiunto con la ga-
ranzia di averlo affidato ad un’e-
quipe professionale specializzata. 

Centro Diurno “Don Mario Pasini” Misura RSA Aperta
Fondazione Serlini Onlus R.s.a. e Centro Multiservizi Anziani

La Misura Rsa Aperta è un ser-
vizio gratuito a domicilio, pro-
mosso da Regione Lombardia, de-
stinato a persone con demenza 
certificata ed anziani non auto-
sufficienti over 75, invalidi civili 
al 100%.

È finalizzato a migliorare la 
qualità di vita delle persone fra-
gili, favorendo la loro permanen-
za a domicilio.

Le prestazioni sono definite in 
base ad una valutazione multidi-
mensionale che tiene conto di bi-
sogni di natura assistenziale, fisio-
terapica, educativa e psicologica.

Attraverso tale servizio, inoltre, si 
offre un sostegno al care-giver 
nell’espletamento dell’attività di 
assistenza.

FONDAZIONE SERLINI ONLUS
RSA E CENTRO MULTISERVIZI ANZIANI
VIA MONTE GRAPPA 101 – 25035 OSPITALETTO

SERVIZI OFFERTI: 
Residenza Sanitaria Assistenziale  

Centro Diurno Integrato – Servizio Rsa Aperta

Franciacorta e Lago di Garda 
legati dalle spire di “Idra”

Una delle tante sofferenze delle quali si è 
scritto, parlato e raccontato in questo pas-
sato periodo è stata quella della chiusura 
dei cinema e dei teatri. 

Non solo luoghi di consumo mediatico 
e culturale, ma anche spazi pubblici de-
putati al rafforzamento dei legami comu-
nitari e, spesso, anche di amicizia fra gli 
individui. 

In quest’ottica assume ancora più im-
portanza il progetto drammaturgico del 
quale già in passato abbiamo parlato, 
capace pertanto di rinsaldare, almeno in 
minima parte, quello spirito comunitario 
minacciato d’essersi smarrito durante la 
pandemia da covid-19 e il conseguente 
lockdown. 

Non solo vita sociale: la drammaturgia, 
dall’alba dei tempi, ha anche sempre rap-
presentato un’occasione aurea per spetta-
tori  per godersi lunghi momenti di svago 
e piacevole rilassatezza stimolata da idee 
e dalle riflessioni che gli attori instillano 
in loro. 

Un’esperienza per molti versi più com-
pleta e persuasiva rispetto alla passiva 
visione di film o serie tv attraverso gli 
schermi dei nostri smartphone, portatili o 
televisioni. Un modo diverso per evadere, 

in compagnia, dalle stingenti spire di una 
realtà caratterizzata dalle quotidiane fati-
che, sofferenze, ansie e paure. 

Questi, e molti altri ancora, gli scopi che 
la nuova edizione di CI.T.T.À. Dolci si 
prefigge, proponendosi come un vero e 
proprio insieme, come una matassa, di 
iniziative teatrali capace di ricoprire il ter-
ritorio bresciano dal Lago d’Iseo sino a 
quello di Garda. 

A muoversi sinuosamente fra questi 
specchi d’acqua dolci la celebre compa-
gnia teatrale IDra Teatro, la quale ripor-
ta in auge la drammaturgia con ben 30 
spettacoli (caratterizzati da, appunto, ri-
flessione, ironia e irriverenza) per tutta 
l’estate (da Maggio ad Agosto) distribuiti 
in ben 11 comuni. Fra questi anche Caste-
gnato, Monticelli, Ome, Provaglio, Rova-
to ed Erbusco. 

 

AZIENDA SPECIALE ALBATROS A.S.D. 
Piazzale della Piscina, 6 – Lumezzane (BS) 

Tel. 030-87.24.30 – mail info@asalbatros.it – PEC: az.albatros@legalmail.it 
 
 
 

 
 
  

-   
 

Assumiamo un impiegato/a amministrativo/a. 
 

Orario: PART-TIME 20 ore settimanali. 
 

La scadenza per la presentazione delle domande è il 15/06/2021 ore 12. 
 

Il Bando integrale è disponibile al link  https://www.asalbatros.it/news 
 
  

  



URAMAKERIA NIPPO ITALIANA
RODENGO SAIANO (BS)

www.sushirollsushi.it

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

#ILOVESUSHIROLL
#JAPANATHOME
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Su questo tema il 20 marzo 2021 si è svol-
to il XXV Convegno Nazionale in cui la 
Fondazione ha riunito da tutta Italia in un 
incontro online, oltre duemila Delegati e 
Volontari.

Il convegno invitava a riflettere sulla defi-
nizione di Ambiente e sulla disattenzione 
diffusa alla crisi ambientale, che si traduce 
in un ritardo nel contrastarla.

Secondo il FAI il problema è culturale. 
L’Ambiente è stato confinato alla sola di-
mensione naturale, così come la scienza 
è stata confinata ai soli specialismi e tecni-
cismi. Ciò ha comportato una separazione 
dell’Ambiente dall’Uomo e della Scienza 
dalla Cultura.

Il FAI propone una nuova visione cul-
turale che ricompone questa separazione 
nell’unità dell’Ambiente come indisso-
lubile intreccio tra Natura e Storia e 
nell’unità della Cultura come sintesi delle 
Scienze umane e naturali.

Infatti l’Ambiente non è sola Natura, ma 
è tutto ciò che ci circonda: un ecosistema 
complesso e interconnesso, di cui l’uomo 
fa parte e in cui gioca un ruolo non solo di 
distruttore o di salvatore di scampoli di na-
tura incontaminata, ma anche di costrutto-
re, coabitando nel Pianeta insieme a tutte le 
altre specie di esseri viventi e ai fenomeni 
naturali, su cui lui spicca per coscienza e 
conoscenza.

Allo stesso modo la Cultura non è solo 
umanistica, ma multidisciplinare; oggi più 
che mai scienza e tecnica incidono sulla 
nostra vita ed è importante che il cittadino 
ne conosca i rudimenti per comprendere 
il mondo che lo circonda ed affrontare le 
sfide del futuro.

In questa visione il FAI trova il senso 
autentico della sua missione, intitola-
ta all’Ambiente fin dal suo stesso nome, 

e oggi la rilancia mettendo la cultura e 
l’educazione al centro del cambiamento 
necessario.

Ciò si traduce nell’offerta di iniziative rin-
novate e ampliate dei 68 Beni di proprietà 
del FAI presenti in tutta Italia e in nuovi 
progetti educativi e ricreativi, di sensibiliz-
zazione rivolti a promuovere questa visione 
unificata dell’Ambiente e diffondere una 
Cultura pienamente multidisciplinare.

PUNTI di osservazione

PROMOTORI
IN NEGOZIO
con sconti e consulenze

venerdì 21/05/21 Biokat’s

sabato 29/05/21 Royal Canin 

martedì 1/06/21 Marpet

CONTINUANO LE

CONSEGNE 
A DOMICILIO!

GUSSAGO (BS) Via Mandolossa 179 Tel. 030.3731119

 SI GRATTI CHI PUÒ!
CON GLI 

ANTIPARASSITARI
DE “IL MULINO”

NON MI GRATTO PIÙ!

VIENI A 
ANNUSARE CHE
PROMOZIONI!

ANDREA FERRARI

Consorzio Franciacorta ripresa 
fondata su qualità e sostenibilità
Silvano Brescianini, presidente del Con-
sorzio Franciacorta, lo ha ribadito più vol-
te nel corso dell’assemblea tenutasi pre i 
soci nei giorni scorsi a Corte Franca: la 
parola d’ordine dev’essere “qualità asso-
luta”.

Le difficoltà del 2020 e inizio del 2021 
per il settore vitivinicolo sono state molte. 
La chiusura di risto-
ranti, bar, agriturismi 
ed enoteche, sia sul 
territorio naziona-
le che estero, hanno 
stravolto le vendite 
delle cantine fran-
ciacortine. Il calo dei 
volumi è stato quan-
tificato per l’anno scorso nell 11%, un ri-
sultato comuqnue discrteo se confrontato 
con la media del settore, grazie alla ripre-
sa di alcuni comparti. 

La Gdo e l’ e-commerce hanno segnato 
dati positivi e incoraggianti, con la deno-
minazione franciacortina fra le più richie-
ste sia negli scaffali dei supermercati sia 
nei carrelli digitali,  a testimonianza della 

fiducia per il marchio conquistata verso 
il consumatore finale. Inoltre il mercato 
estero continua a portare buoni risultati, 
con una crescita nel mercato svizzero e 
americano. 

Pandemia permettendo, gli sforzi sono 
ora concentrati nel riportare a pieno ritmo 
le attività di promozione, come ad esem-

pio il Festival Fran-
ciacorta in cantina 
e la partnership con 
1000Miglia. 

Un aspetto da tene-
re in massima consi-
derazione nel prossi-
mo futuro, secondo 
Brescianini, è anche 

quello della sostenibilità. Per definire al 
meglio le pratiche che favoriscano la bio-
diversità e il biologico, durante la riunio-
ne è stato presentato il documento “Linee 
guida per una viticoltura sostenibile”, al 
fine di condividere e fissare principi co-
muni. Al momento queste linee guida non 
sono vincolanti per i soci del Consorzio, 
ma lo diventeranno presto. 

Di che cosa si parla quando si parla di AMBIENTE
Il FAI propone una visione culturale che vede Natura e Storia indissolubilmente intrecciate.

#ItaliaMiPiaci
Per scoprire i beni del FAI puoi 

guardare i video pubblicati sotto 
questo titolo; farai un viaggio in 

giro per l’Italia per stimolare la tua 
curiosità e… programmarne la visita.

Iscriviti ora
Iscriversi al FAI significa entrare 

a far parte di una comunità di persone 
che amano l'arte e la bellezza 

italiane e desiderano fare un gesto 
concreto per proteggerle. 

Con la tessera FAI avrai tante 
possibilità per scoprire 

l'Italia più bella risparmiando. 
Tutte le quote sono valide 12 mesi. 

TROVA LA QUOTA ADATTA A TE 
Individuale (1 adulto) 39 €

Coppia (2 adulti) 60 €
Famiglia (2 adulti con bambini) 66 €
Famiglia (1 adulto con bambini) 45 €

Giovane (1 giovane fino a 25 anni 
compiuti) 20 €

Dal 29 aprile sono 
riaperti i Beni del FAI

in condizioni di 
MASSIMA SICUREZZA.

Prenota la tua visita 
sulla pagina web  
www.fondoambiente.it

Gussago: tornano a vegliare su Casaglio i santi Rocco e Giuseppe
Grazie al Gruppo Sentieri, i santi Roc-
co e Giuseppe tornano a vegliare su Ca-
saglio. Posti su una arcata di pietra di una 
casa privata, l’attivo gruppo, con la col-
laborazione del Comune che ha fornito i 
tecnici specializzati, ha rifatto e riposi-
zionato i due pannelli raffiguranti i santi.

Nel pannello di sinistra troviamo 
l’immagine della pala di San Rocco, la 
chiesetta posta sul vicino colle, mentre 
a destra è raffigurata la Santa famiglia 
della vicina chiesetta di San Giuseppe, 

patrono di Casaglio. Quest’ultima è stata 
creata dall’artista Gian Battista Nodari 
nel 1926.

Un intervento che fa parte di un pro-
getto di più ampio respiro, riguardante 
la riqualificazione della zona di Casaglio 
e della Stella, grazie anche all’impegno 
dell’associazione Santi Casaglioni. Il 
progetto è partito con la manutenzione 
del “Sentiero delle Croci”, intervento 
che ha modificato sostanzialemente la 
via per arrivare al Santuario della Stel-

la: la verniciatura delle croci e la pre-
disposizione di nuove targhette per la 
via Crucis, il rifacimento del tetto delle 
bacheche, il rinnovo della segnaletica e 
l’installazione del pannello con le note 
storiche ha impreziosito sensibilmente 
il sentiero.

Seguendo questi esempi, sono già in 
preparazione altri interventi volti a mi-
gliorare il nostro territorio, rendendolo 
più accessibile e sicuro per i cittadini e 
per i turisti.

ANDREA FERRARI

GRUPPO CONSILIARE 
STEFANO QUARENA SINDACO

QUESTA È LA NOSTRA OPINIONE

NAVEZZE E LA SUA STRADA



  

Questa pagina è stata chiusa per la stampa il 10 maggio 2021

Stefano Quarena Sindaco Gruppo Consiliare

FOTO DEL MESE
MANUTENZIONE 

STRADALE

Potremmo pubblicare tante analoghe immagini di altre vie 
del paese. Intervenire in questo modo in condizioni di emergen-
za è corretto.
Molte vie di Gussago hanno bisogno di una vera asfaltatura “a 
caldo” dell’intero manto stradale.
Nel 2020 però l’amministrazione Coccoli ha eseguito più 
rattoppi che vere asfaltature.

INFORMAZIONI SU GUSSAGO

GRUPPO CONSILIARE 
STEFANO QUARENA SINDACO
a cura del

COMUNICAZIONE A PAGAMENTO

QUESTA È LA NOSTRA OPINIONE

NAVEZZE E LA SUA STRADA

17 MAGGIO 2021 - CONSIGLIO COMUNALE

RENDICONTO DELL’ANNO 2020

Continuiamo a sentire voci 
che dicono che il nostro 
Gruppo consiliare sarebbe 
contrario alla nuova strada 
di Navezze che da più di 20 
anni tutte amministra-
zioni di Gussago Insieme, 
prima con Marchina ed 
ora con Coccoli, promet-
tono di realizzare.
Pensavano di aver chiarito 
la nostra posizione con l’ar-
ticolo pubblicato sul nume-

ro scorso di questo mensile, 
ma evidentemente il “passa 
parola“ diffonde false infor-
mazioni (forse per motivi 
elettorali?).
Noi non siamo contrari a 
priori, siamo pragmatici e 
concreti: vogliamo vedere 
il progetto di questa stra-
da che è di difficile realiz-
zazione per la situazione 
geologica dei luoghi dove 
dovrebbe transitare. Ad 

oggi non esiste nemmeno 
un serio progetto prelimi-
nare.
Dopo nostre ripetute sol-
lecitazioni, lo scorso anno 
Coccoli ha dato l’incarico 
professionale per lo studio 
geologico e per quest’anno 
ho previsto la redazione del 
progetto esecutivo.
Noi siamo però decisamen-
te contrari all’ipotesi del 
bilancio di previsione 2021-

2023 approvato da Gussa-
go Insieme, di finanziarla 
con oltre un milione di 
euro derivanti da oneri di 
urbanizzazione che signi-
fica nuove costruzioni.
Gussago Insieme da un 
lato afferma zero consumo 
di suolo, dall’altro approva 
una previsione di entrata 
da urbanizzazioni per 1mi-
lione di euro. 
Evviva la coerenza!

Come al solito l’argomento più importante in discussione ed approva-
zione nel  Consiglio comunale di maggio è il rendiconto della gestio-
ne finanziaria 2020 il documento con il quale: “il Comune approva 
l’esito dell’attività di gestione illustrando i risultati della gestione 
autorizzatoria contenuta nel bilancio annuale rispetto alle previsio-
ni, dimostrando la correttezza giuridico-formale dello svolgimento 
dell’attività esercitata.” Questa è la frase con il quale inizia la relazio-
ne della Giunta che, tradotta in parole semplici, significa: ecco quanti 
soldi nel 2020 sono entrati nelle casse comunale e come sono stati 
spesi.
Questo documento è pubblicato sul sito comunale. Provate a dargli 
un’occhiata: ci sono tante pagine di numeri che voi potete tralasciare, 
ma leggete le relazioni da pagina 46 a pag 110.
Il dato più rilevante del rendiconto del 2020 è l’aumento pari a € 2mi-
lioni 725mila dei trasferimenti correnti dallo Stato e dalla Regio-
ne Lombardia per far fronte all’emergenza Covid, fondi che sono 
stati utilizzati sia per erogare aiuti concreti alla popolazione, sia per 
interventi a favore di attività economiche e di imprese.  Entro il prossi-
mo 31 maggio la Giunta deve fare una apposita rendiconto su come ha 
utilizzato i fondi ricevuti. Dopo aver letto questo documento,  faremo la 
nostra  valutazione. 
A questa cospicua cifra vanno aggiunti contributi statali per € 
192.900,29 e contributi regionali per  € 1.418.377,99 da utilizzare per 
la realizzazione di opere pubbliche.
I fondi ricevuti dal Ministero dell’Istruzione sono stati utilizzati per 
l’adeguamento sismico della scola elementare di Sale e la sistemazio-
ne delle aule scolastiche per didattica post-covid delle Scuole Medie 
e materna. Una parte dei fondi regionali sono stati utilizzati per siste-
mare le aule della scuola primaria di Casaglio. Gli altri sono serviti per 
la riqualificazione di via Roma, l’illuminazione del centro sportivo, la 
messa in sicurezza della viabilità comunale e della viabilità di Navezze 
(100.000 €). 
Fra le opere pubbliche fatte con fondi comunali segnaliamo:Asfaltatu-
re di alcune vie comunali € 170.000. Riqualificazione di via Pinidolo e 
percorso ciclopedonale € 110.000,00. 
In conclusione nel 2020 il Comune di Gussago ha speso un totale di 
€ 6.918.679,43  in opere pubbliche. 
Alcuni interventi erano senza dubbio prioritari ed urgenti. Secondo 
noi, altri erano rinviabili e sarebbe stato meglio sostituirli con asfalta-
tura strade, manutenzione cimiteri o ...

Se volete dirci le vostre proposte la nostra mail è:
laboratoriogussago2022@gmail.com 

VIA GALVANI. 
CAMIONCINO COMUNALE CARICO DI CATRAME E OPERAIO 

CHE ASFALTA “A FREDDO”
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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

COMPAGNA MASCHERINA
Quando si parlava di mascherine un tem-
po si pensava al carnevale, oppure alla 
protezione durante certi lavori che gene-
ravano polveri. 

Si ironizzava quando a Venezia o a Fi-
renze si incontravano cinesi o asiatici, che 
al primo raffreddore giravano per strada 
con la mascherina. Loro probabilmente 
erano più avanti. 

Poi è arrivato il Covid ed abbiamo im-
parato a convivere con la mascherina. 
Ne abbiamo avuto a disposizione di tan-
ti tipi, chirurgiche, ffp1, ffp2, ffp3, con o 
senza filtro. 

Poi sono arrivate quelle di stoffa, perso-
nalizzate, le mascherine sono diventate 
uno status, alla moda. La mascherina 
in tinta con borsetta e scarpe, Poi c’è l’al-
ternativo che sfoggia la mascherina ad 
effetto, il tifoso con il logo della propria 
squadra del cuore, lo stilista con il richia-
mo dei propri abiti. 

Insomma, siamo proprio italiani, l’esteti-
ca e la moda influenzano ogni novità. 

All’estero è diverso, sono molto più prag-
matici. Siamo passati dai giorni della pri-
ma ondata 2020 quando la mascherina 
era una sofferenza più che un’esigenza, e 
nella quale tutti s’improvvisavano “tuttolo-
gi” e scienziati, spiegando all’interlocuto-
re di turno pro e contro delle varie sigle. 

Poi ci hanno pensato i cinesi, inondan-
doci di mascherine a prezzo stracciato e 

di qualità apparentemente buona. 
Oggi abbiamo imparato a convivere 

con questa fastidiosa imposizione. Siamo 
stati educati al rispetto delle nuove regole 
che la pandemia ci ha propinato. 

Per noi sanitari la chirurgica è sicura-
mente sufficiente, un baluardo in uscita e 
meno in entrata, quindi strumento che pro-
tegge chi ci sta vicino. La ffp2 è oggi la 
maschera più utilizzata in ospedale, in 
pronto soccorso ed in sala operatoria. Ri-
spetto ai primi modelli, difficili da soppor-
tare per molte ore, quelle di oggi sono più 
leggere e tollerabili. Magari rimane qual-
che dubbio sulla qualità dei tessuti che le 
compongono, ma la preoccupazione di 
ammalarsi per noi sanitari vaccinati è di 
molto inferiore rispetto ad un anno fa. 

La mascherina, quindi, dovrà entrare a 
far parte del nostro corredo, al lavoro, 
come in vacanza, al cinema come nei 
luoghi affollati. 

Liberiamocene per sorseggiare un ape-
ritivo o quando scorrazziamo nei monti 
all’aria aperta, ma ricordiamoci che ri-
mane il vero strumento di protezione 
che oggi abbiamo a disposizione. Che 
sia poi griffata o al quinto giro di lavatri-
ce, questo è di certo meno importante. 

Il riciclo ci permetterà di inquinare meno, 
di essere comunque in regola, e di non 
spendere, e sì, perché una maschera può 
costare anche qualche euro.

“LE RISORSE NEI CESTINI”
...soprattutto dei parchi

MARCO MIGLIORATI - 5R ZERO SPRECHI

A Milano alcuni punti percentuali di Rac-
colta Differenziata (circa 3-5%) finivano 
nei cestini. AMSA ha dunque deciso di 
diminuirne il loro numero; questa scelta 
ha fatto aumentare la percentuale. A Vi-
mercate l’amministrazione ha provveduto 
tempo fa all’eliminazione dei cestini ge-
nerici nei parchi, sostituendoli con degli 
“eco punti” alle entrate/uscite del parco 
riutilizzando i cestini eliminati. 

La consapevolezza dei consumatori, in 
merito al valore dei post consumo (rifiu-
ti) si misura anche dal con-
tenuto dei cestini. È così 
che, in alcune occasioni 
nel corso delle attività 5R, 
stiamo applicando “l’a-
nalisi merceologica”, che 
consiste nello svuotamento 
dei cestini e valutazione ri-
sorse trovate. Finora in queste analisi, la 
differenziabile accertata è circa il 50%, 
materiale destinato a diventare risorse, ma 
che inserito nel cestino ha un solo destino: 
L’INCENERIMENTO.
I rifiuti domestici nel cestino? 
Utilizzare il cestino generico per il con-
ferimento dei propri rifiuti domestici, 
non solo è poco green, (e poco civile) ma 
non essendo una modalità stabilità con 
la società incaricata della raccolta, quei 
sacchetti vengono considerati “extra” e 
il costo di smaltimento aumenta sensibil-
mente a CARICO DELLA COMUNITÀ.                                                                                                                                        
Il nostro comportamento individuale, 

ancora una volta può 
cambiare le cose, ma anche 
le strategie RESPONSABILI scelte dalle 
amministrazioni contribuiscono a favo-
rire comportamenti virtuosi che la mag-
gior parte delle persone adottano già tra 
le mura domestiche. L’Europa si sa, non 
può contare su proprie risorse e materie 
prime, ciò che noi stiamo buttando nei 
cestini spesso è materiale che non ci pos-
siamo permettere di BRUCIARE, poiché 
bruciamo risorse necessarie al futuro dei 

nostri figli.
Un esempio: troviamo 

frequentemente a terra o 
nei cestini le lattine in al-
luminio; oggi nel borsino 
dei rifiuti l’alluminio vale 
circa 800 euro a Tonnellata. 
Evitare l’uso delle lattine 

sarebbe l’ottimale, ma anche collocarle 
nel corretto conferimento può contribuire 
a contrastare lo spreco. Cosa fare?
1.  Pic nic al parco? (Bottiglie, sacchetti, 

contenitori) riportali a casa e differen-
zia

2.  Usa la borraccia (riduci gli imballag-
gi)

3.  Sei genitore, maestro, educatore?  
Spiega l’importanza delle buone prati-
che nelle tue lezioni 

4.  Sei un sindaco, un assessore ambien-
te? Proponi di ridurre i cestini e riusa 
gli stessi per la differenziata nelle zone 
strategiche

“SE TUTTI FACCIAMO POCO, INSIEME POSSIAMO FARE MOLTO” 

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

L’INTELLIGENZA EMOTIVA

RUBRICA DI PSICOLOGIA

DR.SSA SCUTRA

Le emozioni sono una parte essenziale 
dell’essere umano, anzi la dimensione che 
più lo caratterizza, nel bene e nel male. 
Chiaramente non siamo l’unica specie vi-
vente a possederle e la scienza scopre sem-
pre di più quanto gli animali (quelli più in 
alto nella scala evolutiva) ci assomigliano in 
tante sensibilità ed affetti. Persino il mondo 
vegetale pare non ne sia totalmente privo!

La gioia, il dolore, il dispiacere, l’entusia-
smo, la serenità, la rabbia, la contentezza, 
l’orgoglio, la gelosia, l’invidia, l’ansia, l’am-
mirazione… le emozioni sono tantissime 
e ci accompagnano dalla nascita alla mor-
te, ma non è per niente scontato che siamo 
sempre in grado di riconoscerle e gestirle in 
maniera appropriata. € una competenza 
questa che costituisce la così detta “intelli-
genza emotiva”, una grande risorsa perso-
nale, al pari dell’intelligenza cognitiva, cioè 
quella più comunemente considerata e che 
riguarda la ragione e la logica. Nessuno è 
privo di emozioni, altrimenti non potrebbe 
esistere, ma ognuno ha una propria sensi-
bilità, più o meno spiccata: dalla persona 
arida, a quella più razionale e controllata, 
a quella più in balia dell’emotività, da cui 
si fa sommergere. E qui entra in campo la 
necessità di acquisire quell’equilibrio che 
consente una vita più serena, una maggior 
capacità relazionale ed una buona salute 
psicofisica.

Il primo passo è saper identificare le pro-
prie emozioni, così come quelle dell’al-
tro. “Dottoressa non sto bene, non sono 
tranquilla, vivo male ma non capisco cosa 
provo, né i motivi” Questo stato d’animo 
indistinto, che dà malessere, a volte anche 
fisico, richiede un esame interiore per ca-

pire e trovare poi la chiave per risolvere. È 
tristezza? È rabbia? È delusione? È invidia? 
È…? Sono emozioni diverse e provengono 
da cause diverse.

La capacità di capire empaticamente 
l’altro è ancora più difficile, soprattutto per 
qualcuno (magari maschietto?), ma è molto 
utile per creare e mantenere relazioni affet-
tive, amicali e sociali.  Se non mi accorgo in 
tempo che la mia compagna è taciturna e 
triste e continuo a rapportarmi come sempre 
rischio incomprensioni, conflitti e rotture. 

Quindi capire le proprie ed altrui emozio-
ni ci dà informazioni utili sui nostri ed altrui 
bisogni e quindi ci guida nelle nostre scel-
te. Naturalmente questo non significa che 
ci dobbiamo far guidare unicamente dalle 
nostre emozioni, sarebbe assurdo, ma che 
queste danno una direzione, che va poi co-
struita anche dalla ragione e dai dati che ci 
pervengono dalla realtà e dall’esperienza. 
Es. nella scelta del lavoro mi rivolgerò ad 
un’occupazione che mi dà piacere, mi sod-
disfa, mi fa felice, poi sarà il ragionamento, 
la convenienza e l’utilizzo di informazioni 
che completerà la scelta.

Infine, come gestirle? Come trattare la 
rabbia che ci scuote, l’angoscia che ci at-
tanaglia, l’impazienza che ci mette a dura 
prova, la gioia “incontenibile”, appunto? 
Trattenerle dentro di noi o buttarle fuori? 
Sappiamo che tenerle troppo a freno è ne-
gativo, rischiamo di implodere, con rischi 
per la nostra salute psicofisica e sappiamo 
altresì che non avere freni può essere peri-
coloso, o comunque socialmente disappro-
vato. È richiesto allora un graduale appren-
dimento di modalità accettabili per la loro 
espressione. Grande compito educativo.
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PUNTIacquistiamo

Il Punto, da anni, arriva con le sue tre edizioni nel-
le case di tutti i cittadini dei paesi coinvolti. Oltre 
alle notizie, alla cultura, allo sport, alle associazioni, 
spesso ci capita di accettare volentieri sfoghi, confidenze, 
messaggi che i lettori vogliono far recapitare a persone loro care. In effetti è il 
mezzo privilegiato per essere sicuri di essere letti da tutti e…di conseguenza, 
anche da chi ci sta a cuore. Ecco dunque che è nata dalla nostra redazione 
questa particolare rubrica che vogliamo proporre e che da noi è stata subito 
accolta con grande favore: speriamo, ma ne siamo sicuri, sarà salutata con 
altrettanto entusiasmo da voi.

In poche parole potete inviare per mail a: info@giornaleilpunto.com 
i messaggi che volete far recapitare a qualcuno del vostro territorio. Uno 
spazio dunque tutto vostro. Fino ad ora abbiamo pensato a qualcosa di 
simile ma solo per gli auguri di compleanno o di laurea, che pure potranno 
trovare cittadinanza in questa rubrica, ma ora vogliamo aprire a tutto ciò che 
sentite prioritario.

L’unico limite è quello dello spazio: massimo 300 parole. 
Le lettere potranno anche essere pubblicate in forma anonima (anzi: rite-

niamo che molti preferiscano proprio l’anonimato) ma naturalmente dovranno 
giungerci, per questioni legali, sempre firmate e il mittente dovrà essere sempre 
identificabile anche se, appunto, potrà non apparire sul giornale.

Partiamo con questa prima puntata, prendendo spunto proprio da una lettera 
che ci è stato chiesto di pubblicare (con imbarazzo, ora invece potrete scrivere 
senza timori, indicando che volete che il testo venga pubblicato nella rubrica: 
“Dillo con Il Punto”).

“Carissimo, è tre mesi che non ci parliamo. Quando 
mi hai comunicato che volevi uscire di casa per an-
dare a convivere per me è stata una pugnalata. Non 
perché non ti sposi in chiesa, come sai ho sempre 
rispettato il tuo non credere, ma perché non ci hai 
mai detto che eri neanche fidanzato e pensavamo 
uscivi solo con gli amici. Poi, da un giorno all’altro ci 
dici che te ne vai e da allora io sono sempre sveglio 
di notte pensando che tornerai e che stai facendo 
tardi, poi capisco che invece non tornerai più. Lo so 
che non sei morto però non pensavo che te ne saresti 
andato. Voglio solo dirti che anche se non ti chiamo 
perché sono orgoglioso come te e forse più di te, in 
realtà soffro per non vederti più e mi spiace per le 
parole che ti ho detto e che non penso. Vorrei tanto 
riuscire a ricucire un rapporto con te ma nessuno 
vuol fare il primo passo. Come facciamo? So che 
senti la mamma quando non ci sono, se leggi questo 
scritto voglio farti sapere che soffro tanto e che vo-
glio il tuo bene.
Una bella pacca sulla spalla dal tuo vecchio”

DILLOCON“IL PUNTO” 

INFO@GIORNALEILPUNTO.COM

NUOVA RUBRICA 
APERTA AI LETTORI

IOSEMILLY DE PERI PIOVANI

In Via Roma al civico 55 esiste un 
negozio che ha fatto la storia del pa-
ese: la “Vecchia Merceria Salini” 
storico negozio nato nel 1954 e che è 
passato di generazione in generazio-
ne mantenendo saldo l’impegno del 
capostipite Giacomo Salini. 

Negli anni il negozio si è distinto 
nel suo essere un piccolo gioiello ap-
prezzato da molte persone per la sua 
capacità di essere accanto al cliente 
specializzandosi sempre più nel va-
riegato mondo del ricamo e del cu-
cito. Sempre pronte prima Giancarla 
poi Fiorenza a adoperarsi anche nel 
sociale e ad essere d’aiuto con la loro 
esperienza dove necessario. 

Ora Fiorenza con tanto orgoglio 
presenta questa iniziativa “La vetri-
na della solidarietà” che ha coin-
volto oltre alla sua professionalità 
anche le doti del mondo femminile 

con i cosiddetti “lavori donneschi” 
delle sue clienti più affezionate (ndr 
anche se andando alla ricerca sulla 
storia del ricamo pare che il ricamo 
in passato fosse prerogativa maschi-
le: venne presto insegnato anche alle 
donne che, con la loro precisione, 
pazienza ed abilità, riuscirono a tra-
sformare l’arte in eccellenza. Nobil-
donne e suore nei conventi seppero 
ben presto portare infatti il ricamo 
al livello di manifattura artistica pre-
giata, e sempre più richiesta…) e si 
sa tra il punto base, il punto assisi, 
il punto antico, il mezzo punto… e 
tra un taglia e cuci, ci stanno anche 
le chiacchiere e le chiacchiere sono 
produttive perché il tam tam di que-
sta iniziativa si è presto divulgato tra 
le donne e la vetrina solidale si è ri-
empita di preziosi manufatti. Scopo 
dell’iniziativa!? È poter mettere in 

vendita i lavori e il ricavato verrà 
consegnato nelle mani del sindaco 
che provvederà ad indirizzarlo alle 
famiglie in difficoltà per la gravo-
sa situazione economica creatasi a 
causa della pandemia. Quindi anda-
te in Via Roma e sbirciate la vetrina, 
entrate ed acquistate porterete a casa 
qualcosa di molto speciale, unico e al 
qual tempo farete del bene.

La vetrina solidale della
merceria Salini

L’Istituto Comprensivo di Passirano 
premiato come “Scuola Digitale”
Si attende la pubblicazione ufficiale dell’UST, ma il no-
stro Istituto Comprensivo di Passirano ha raggiunto un 
importantissimo traguardo, classificando la sua clas-
se seconda E prima presentando un progetto 
nell’ambito della “scuola digitale”. Il premio 
vinto ammonta a un valore di ben 1000€: ora 
si guarda avanti, ossia alla fase regionale. 

Il progetto vincitore è stato capace di ag-
giungere ad un’attività di carattere pura-
mente tradizionale (la gita scolastica) una 
componente fortemente innovativa, figlia 
dei tempi e delle esigenze dei tempi correnti. 
Riportiamo di seguito il contenuto del progetto 
dei ragazzi (ora in seconda, ma l’anno scorso, quando 
è stato svolto il progetto, ancora in prima media).

Siamo nell’Aprile dell’anno 2020; secondo mese di 
lockdown da pandemia. “Prof! visto che non potremo 
andare in gita, ci porterebbe in gita virtuale?”. 

Un gruppo di alunni ha lavorato esclusivamente a di-

stanza per più di un mese alla preparazione della gita 
virtuale: scelta dei luoghi da visitare, preparazione del 

materiale e delle spiegazioni, suddivisione dei ruoli, 
scansione scrupolosa delle tappe. La “finta” gita 

ha svelato il suo potenziale nel saper coinvol-
gere tutti gli alunni, anche coloro che tende-
vano ad eludere la DAD. 

La classe ha saputo ri-convertire il digitale 
in opportunità di crescita sociale collettiva, 
per ricreare e ritrovare una dimensione ato-

mica perduta, che ha coinvolto tanto la classe 
(insegnanti inclusi) quanto i genitori e i nonni, 

divertiti e complici compagni di viaggio.
Al momento il materiale video rimane riservato per 

evitarne la diffusione prima della fase regionale, ma non 
appena sarà disponibile ne daremo certamente pronta 
notizia e opportuna diffusione! Complimenti intanto per 
questo primo traguardo alla nostra 2E, e in bocca al lupo 
per il prossimo step! 
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Differenze fra i VACCINI 
Covid: sono uguali? In cosa si 
differenziano?

I vaccini anti-Covid prodotti da Astraze-
neca, Johnson&Johnson, Pfizer e Moder-
na non sono uguali fra loro. 

Una macro classificazione è quella che li 
vede divisi nelle due categorie: 

►  a vettore virale come i vaccini Va-
xzevira di AstraZeneca e Janssen di 
Johnson&Johnson;

►  a mRNA come i vaccini Pfizer e Mo-
derna.

Il vaccino, come ricorda l’ISS, è un far-
maco che induce il sistema immunitario 
a produrre anticorpi capaci di combattere 
i microrganismi responsabili di una ma-
lattia. 

I vaccini, e così anche quelli per il Co-
vid-19, non sono tutti uguali, ma utiliz-
zano tecnologie e approcci differenti per 
produrre nell’organismo una risposta im-
munitaria che impedisca lo sviluppo della 
malattia. 

VACCINI A VETTORE VIRALE: 
COSA SONO E  

COME FUNZIONANO

Questi farmaci utilizzano come ‘vettore’ 
un virus, modificato in laboratorio e to-
talmente inattivato, capace di portare alle 
cellule immunitarie l’informazione della 
proteina Spike, utilizzata dal Sars-Cov-2 
per infettare le nostre cellule. 

Entrando in contatto con la Spike, i lin-
fociti T del nostro organismo si attivano 
contro di essa:

● producendo anticorpi specifici;
●  trasmettendo ai linfociti B l’indicazio-

ne di sintetizzare quelli definitivi;
● mantenendo l’informazione per il fu-

turo”. 
Vaxzevira di Astrazeneca e John-
son&Johnson
Sia il vaccino Vaxzevira (Astrazeneca) 
che Janssen (Johnson&Johnson) utilizza-
no come vettore virale adenovirus, ossia 

dei virus, molto comuni, responsabili del 
raffreddore e della faringite, che vengono 
inattivati.

●  Vaxzevira (precedentemente denomi-
nato Vaccino Covid-19 AstraZeneca) 
utilizza un adenovirus tipico degli 
scimpanzé;

●  Janssen (di Johnson&Johnson) un 
adenovirus umano (Ad26).

Poco dopo aver svolto la sua funzione, 
il virus vettore presente nel vaccino viene 
eliminato dall’organismo.

I VACCINI A mRNA

In questa tipologia di vaccini vengono 
utilizzate delle molecole di RNA messag-
gero (mRNA) modificato che consegnano 
alla cellula un ‘messaggio’ per sintetizza-
re, nel caso specifico, la proteina Spike 
del Covid-19. 

Entrato nella cellula il vaccino fornisce 
a questa le istruzioni necessarie per la 
sintesi della Spike, attivando i linfociti T 
del sistema immunitario, che a loro volta 
trasmettono ai linfociti i B l’‛ordine’ di 
sintetizzare anticorpi.
Comirnaty/Pfizer e Moderna
I vaccini Comirnaty/Pfizer e Moderna 
utilizzano entrambi RNA (messaggero) 
per la produzione della proteina Spike 
del Sars-Cov-2. Sia il Comitato Tecnico 
Scientifico (CTS), che l’Aifa (Agenzia 
Italiana del Farmaco) li hanno valutati 
come equivalenti. 

L’efficacia di vaccini a vettore virale 
come Vaxzevira (Astrazeneca) e vaccini 
con RNA messaggero come Pfizer sono 
equivalenti? 

Per quanto riguarda Vaxzevira di Astra-
zeneca, complessivamente l’efficacia di-
mostrata nella prevenzione della malattia 
sintomatica è del 59,5%. Nei soggetti cui 
dopo 12 settimane è stata somministrata 
la seconda dose, a 14 giorni da questa, la 
cifra sale a 82,4 %.

Per lo Janssen di Johnson&Johnson, 
nelle forme più gravi il vaccino arriva fino 
ad una copertura del 77% dopo 14 giorni 
dalla somministrazione e dell’85%, dopo 
28 giorni da questa.

Il vaccino Comirnaty/Pfizer, invece, è 
stato dimostrato prevenire al 95% il nu-
mero dei casi della malattia sintomatica 
da Covid-19.

Il Moderna, infine, ha un’efficacia di 
prevenzione della malattia sintomatica da 
nuovo Sars-Cov-2 del 94,1%.

Rodengo Saiano: rubato il tricolore e 
vandalizzato il parco
Due tristi eventi a pochissima di-
stanza fra loro si sono susseguiti 
sul territorio di Rodengo Saiano.

Il primo episodio, il furto della 
bandiera tricolore, è avvenuto nel 
parco delle Moie nella zona verde 
dedicata a Carlo Gaetano Lumi-
ni, uno dei partigiani fucilati il 26 
aprile 1945 a Corneto dai nazifa-
scisti. Secondo la testimonianza 
di una residente, un gruppo di ra-
gazzi ha rubato il tricolore che era 
stato issato all’ingresso del parco durante la Festa della 
Liberazione d’Italia.

Il secondo episodio invece è avvenuto a Padergnone, 
sempre in un parco, dove sono state disegnate con una 

bomboletta spray una svastica e 
scritte delle bestemmie. 

La cittadinanza ha reagito du-
ramente agli eventi, schierandosi 
anche sui social network. Ales-
sandro Ferrari, da sempre impe-
gnato in ambito sociale e parroc-
chiale, sui social riporta: “In Via 
Moie è stata rubata la bandiera 
italiana dal parco dedicato ad 
uno dei giovani 'martiri di Ro-
dengo Saiano'. Qui a Padergno-

ne hanno fatto di peggio, visto che hanno insozzato la 
piazzetta di ritrovo dei bambini più piccoli con simboli 
e parole scurrili. Entrambi i casi sono di disprezzo per 
coloro che hanno dato la vita per la libertà”

I Verdi condannano 
pubblicamente quanto accaduto 
nel parco delle Moie
Un atto vigliacco e incivile, un grave 
reato, un danno che lede inutilmente la 
serenità della nostra comunità. 

Al parco delle Moie di Rodengo Saiano 
è stata trafugata, qualche giorno fa, la 
nostra bandiera tricolore. Un simbolo 
nazionale di unità per questo Paese che, 
così come la democrazia che quella ban-
diera rappresenta, dovrebbe garantire la 
tolleranza e il dialogo fra tutti i cittadini, 
in egual misura. 

Per assurdo, quindi, questo vile furto 
lede molto più coloro che l’hanno per-
petrato che non tutto il resto della cittadi-
nanza, che nel nostro tricolore si rispec-
chia. Perché quella bandiera, stendardo 
appunto di libertà, è anche vessillo di tol-
leranza nei confronti delle minoranze (et-
niche e sociali, sì, ma anche e soprattutto 
minoranze politiche). 

Far parte di una minoranza politica, che 
dal tricolore non si sente rappresentata, e 
rubare quindi quel simbolo di tolleranza 

e democrazia che permette alla minoran-
za stessa di esistere è un atto oltremodo 
sciocco, illogico, insensato. 

Il gruppo che ha perpetrato una tale vio-
lenza alla memoria dei nostri caduti e alla 
bontà dei nostri valori ha quindi privato 
sé stesso, non gli altri, di una garanzia di 
protezione, minando con questo atto bar-
baro il suo diritto di esistere molto più di 
quanto non abbia minato quello della Re-
pubblica che quel tricolore rappresenta. 

Anche la federazione provinciale dei 
Verdi-Europa Verde Brescia ha voluto 
condannare l’atto, affidando a un comu-
nicato il suo pensiero fermo attraverso 
una nota del portavoce ufficiale Salvatore 
Fierro: 

“Chiediamo che sia fatta rapidamen-
te piena luce e si condannino in modo 
esemplare i responsabili . Inoltre chie-
diamo a tutte le forze politiche di Roden-
go Saiano una ferma e dura condanna 
per questo vile e deprecabile episodio”

In GUSSAGO metto 
a disposizione 

DEPANDANCE AMMOBILIATA  
con utenze a mio carico a 

COPPIA CUSTODI 
(dotata di almeno un reddito 
o pensione) con esperienza 

di giardinaggio, 
manutenzione piscina e 

piccoli interventi domestici. 
Contattare  

3356839496
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Il fondo speciale americano KPS 
acquisisce parte di Metra Spa

EMANUELE ABRAMI

La notizia era già stata data circa un mese fa sul sito uffi-
ciale della Federla Competition Authority (negli USA, 
che hanno il pallino dell’antitrust, un’entità di grande 
rilevanza). Solo in questi giorni però è ufficialmente 
dichiarata l’acquisizione da parte del fondo statuni-
tense KPS Capiral Partners della nostra Metra Spa 
di Rodengo Saiano. 

Come molti di voi sapranno, i maggiori azionisti della 
grande azienda franciacortina erano le famiglie Bertoli, 
Giacomelli, Marinelli e Zanetti (soci da ormai quasi 60 
anni, ossia dal 1962). Il completamento definitivo dell’o-
perazione è previsto per la fine di questo 2021. La Metra 
Spa non sarà però al 100% in mano straniera: le storiche 
famiglie manterranno il 25% delle quote. Ha rilascia-
to una dichiarazione, riportata anche sulla nota testata 
di settore guidafinestra.it , l’amministratore delegato di 
Metra Spa, Enrico Zampedri: “Siamo entusiasti della 
partnership con KPS che ci permetterà di affrontare con 
ancora più energia le sfide per la crescita e lo sviluppo 
a livello internazionale di Metra. KPS ha una tradizione 

consolidata di successo negli inve-
stimenti nel settore metallurgico e 
ha sempre dimostrato di saper crea-
re valore in questo settore specifico. 
Insieme abbiamo condiviso obiettivi 
che hanno come capisaldi eccellen-
za e qualità dei prodotti e del ser-
vizio ai clienti, caratteristiche che 
da sempre contraddistinguono Me-
tra, con una particolare attenzione 
all’ambiente, alla salute e alla sicu-
rezza dei lavoratori in accordo con 
la tradizione KPS. Le ingenti risorse 
finanziarie di KPS e le opportuni-
tà che deriveranno dal network del 
Fondo ci permetteranno di raggiun-

gere con più velocità gli obiettivi prefissati”.
Anche Pierre de Villeméjane, partner di KPS, ha reso 

pubblica la sua posizione in merito alla transizione: “Sia-
mo molto contenti dell’operazione con Metra, un’azien-
da leader nel suo settore con una storia di successo e 
ancora molte possibilità di sviluppo in diversi settori 
e mercati. Insieme con le famiglie azioniste, con l’AD 
Enrico Zampedri e tutta la squadra di Metra lavoreremo 
per cogliere tutte le opportunità di crescita, raggiungi-
bili sia grazie agli importanti investimenti fatti dall’a-
zienda negli ultimi anni, sia grazie a quelli che faremo 
nelle strutture e nell’organizzazione. L’esperienza e la 
competenza industriale di Metra, insieme con le risorse 
strategiche, operative e finanziarie di KPS costituiscono 
una base ideale per la futura crescita che avverrà sia per 
linee interne sia attraverso una strategia di acquisizioni 
a livello globale”.

Speriamo dunque che tutto proceda per il meglio negli 
interessi della nostra grande impresa locale e di tutte le 
persone che vi lavorano. 

GENITORI
VILMA LOMBARDI

 

le poesie dei nostri lettori

I genitori NASCONO con i figli, 
ma il loro COMPITO è molto importante, 

anche complicato in alcuni CASI, 
comunque vale la pena per l'amore che si da 

e si RICEVE non sempre in PARTI uguali.

OPPORTUNITÀ 
di lavoro

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

o inviare mail a  info@giornaleilpunto.com

AZIENDA IN TRAVAGLIATO cerca

 3 OPERAI
 solo esperti in pressofusione alluminio, 

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

o contattare 030660501-3392608800

A3V IMPIANTI IDRAULICI 
azienda in Paderno Franciacorta cerca

 IDRAULICO
con un minimo di esperienza 

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

o contattare 3357118655
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lettere al DIRETTORE

ATTENDA UN ATTIMO E SONO SUBITO DA LEI
Caro direttore,
sono una signora anziana lettrice del Punto. Le scrivo perché 
da qualche tempo ho dovuto rinunciare al mio telefono fisso 
con i numeri che ruotavano (lo avevo da non so più quanto 
tempo) perché amo la autonomia e ora per prenotare visi-
te ed esami non posso più andare di persona come facevo 
una volta e mi piaceva perché almeno uscivo di casa e in-
contravo qualcuno, ma devo farlo per forza con il telefono e 
quando dicono: “digiti 1, digiti 2” e così via non potevo farlo 
con il telefono con i numeri che ruotano e così sono stata 
costretta a farmi regalare da mio figlio questo nuovo telefono 
e tenere l’altro per ricordo. Ora tutto si fa con il telefono, va 
bene adesso c’è il Coronavirus ma penso che anche quando 
sarà passato del tutto si continuerà sempre così. Il telefono va 
bene, però dovrebbe essere qualcosa in più non qualcosa 
in meno che sostituisce il rapporto con le altre persone che a 
me piaceva tanto. Grazie se vorrà pubblicare la mia lettera.

Maria Co’

La sua lettera, signora Maria, pone l’accento su un tema an-
tropologico davvero rilevante in questa società, talmente abi-
tuata al virtuale, da sacrificare paradossalmente (ma tant’è) 
il reale.

Il telefono è sempre stato (da quando si è imposto nella cul-
tura di massa) uno strumento capace di mantenere un legame 
con la vita concreta. Non per nulla ci si dava un appunta-
mento telefonico, specialmente agli albori con le cabine, e 
poi negli alberghi: ricordate trent’anni fa, negli hotel, quando 

i megafoni annunciavano durante l’ora di pranzo la chiamata 
per Tizio e per Caio?

Era, insomma, il telefono a intromettersi nella realtà. Ora 
siamo giunti ad un grottesco opposto. Dove è la realtà a in-
terrompere il telefono.

Mi è capitato (ma sarà successo anche ai lettori) di trovarsi 
in un qualsivoglia ufficio e, dopo aver atteso il proprio turno, 
iniziare a spiegare ciò di cui si necessita all’impiegato/a di 
turno. A un certo punto squilla il telefono: ecco (ci saranno 
certamente eccezioni) di solito cosa accade? Avviene che 
l’addetto risponde al secondo o terzo squillo, al massimo, 
bontà sua, termina la frase o vi concede di terminare la vo-
stra, e poi risponde iniziando una conversazione parallela 
(con buona pace vostra: fa niente se eravate in coda da tre 
quarti d’ora). Non mi è mai capitato che la risposta fosse: “Ri-
chiami dopo, ora c’è qualcuno qui in sede”, no, solitamente 
vengono fornite le informazioni che il richiedente necessitava 
e voi aspettate adeguandovi a questo diritto di prelazione 
del telefonante. Sembra senza senso. Chi si prende la briga 
di raggiungere un posto, di attendere il suo momento, si vede 
scavalcato da chi ha alzato la cornetta (in questo caso es-
sendo lui cornuto e mazziato però). È come se lo squillo del 
telefono portasse con sé un valore aggiunto di tempestività 
inderogabile. Le sirene da sempre impongono immediatezza.

Il messaggio che passa è chiaro. Se non ci sta bene, non ci 
resta che fare un reclamo. Magari per telefono, per essere 
subito ascoltati.

Matteo Salvatti

Dopo la Chiamata di Mattarella, Don Gigi riceve anche la lettera 
                              di Papa Francesco!

Sembra passata un’eternità da quando da-
vamo notizia del ritorno di don Gigi pres-
so la sua Passirano. Di tempo, in effetti, 
ne è passato da quando il parroco, che ri-
corderete aveva contratto il COVID-19, 
è stato dimesso. Mesi sufficienti a fargli 
raccogliere all’interno di un meraviglio-
so libro, la sua travagliata esperienza da 

ammalato. Scritto che, dopo la sua pub-
blicazione, si è preoccupato anche di far 
pervenire alle massime cariche pubbliche 
e alla Santa Sede in Città del Vaticano. 
Queste hanno non solo ricevuto il gradi-
to dono del nostro don Gigi, ma si sono 
anche interessate a lui chiamandolo tele-
fonicamente e facendogli recapitare una 
graditissima lettera, recante firma di mon-
signor Roberto Cona (assessore agli affari 
generali in Vaticano) e marchio della se-
greteria dello Stato Pontificio. Il messag-
gio, di gratitudine e speranza, recita così:

“Il santo padre ringrazia per il delicato 
pensiero di vicinanza spirituale e di co-

munione con il suo magistero e alla luce 
dell’esperienza che ha vissuto incoraggia 
a rinvigorire i legami di amore a Dio e al 
prossimo, del quale lei ha potuto scopri-
re ed approfondire, durante il ricovero, 
aspetti nascosti ma tanto preziosi di de-
dizione e sacrificio. Papa Francesco ha 
accolto la recente lettera, con la quale lei 
ha voluto manifestargli filiale devozione 
e stima, confidando l’atteggiamento con 
cui ha affrontato e superato la sofferta 
degenza ospedaliera a causa del conta-
gio da Covid-19 e proponendogli le ri-
flessioni che ne sono scaturite, raccolte in 
una pubblicazione a lui donata” e ancora 

“Un ricordo nella preghiera per lei e per 
i fedeli delle parrocchie affidatele”

Con i suoi scritti raccolti appunto nel 
volume “Alzati e cammina, Diario di 
viaggio nella prova del Covid” don Gigi 
Guerini sta mietendo grandi consensi e 
raccogliendo un vasto sostegno, aiutando 
e fornendo una luce nuova a chi (come 
lui in passato) si trova ora a combattere 
contro lo stesso male del corpo. Una sod-
disfazione ineguagliabile però, crediamo, 
quella provata sia durante la chiamata del 
presidente Mattarella sia all’arrivo di que-
sta preziosissima lettera papale.  

PUNTO al meglio

✓

✓

✓S

SAFEWATER

SAFEWATER PLUS
I MIGLIORI DISPOSITIVI PER IL TRATTAMENTO DELL’ACQUA

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

iamo in Viale Italia 109 a Gussago.

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

3338660525  334 7208771 

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

Si applica facilmente a qualsiasi rubinetto.

Viale Italia 109, Gussago

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

Acqua pura a chilometro zero, direttamente dal tuo rubinetto.

I VANTAGGI

“Muovi Passirano” 
per la ripartenza delle 
attività sportive
La ripartenza delle 
attività sportive, ov-
viamente all’aperto, 
si concentreranno nei 
parchi del territorio 
passiranese, chiama-
ta “Muovi Passira-
no”. 

Si svolgeranno, nel pieno rispetto delle normative sa-
nitarie anti covid-19, una serie di pomeriggi a cura delle 
associazioni sportive. Il parco IX maggio sarà teatro, il 
martedì e il venerdì dalle 17.30, di lezioni della scuola 
di karate di Passirano. Il centro sportivo di via XXV 
aprile invece darà spazio al ballo, curato da Sentimento 
Kizomba: il lunedì sempre dalle 17.30 sarà il momento 
per il reggaeton e il baby caraibico mentre il giovedì dalle 
9.30 si terranno i balli di gruppo. 

Gli altri parchi che ospiteranno le varie attività sono il 
parco LaTesa di Monterotondo e l’Area Camignonis-
sima, dove è stata allestita la “Summer Arena Cami-
gnone”. 

L’iniziativa è già stata avviata, per accedervi basta con-
tattare le società sportive e tesserarsi, mentre per rimane-
re aggiornati su tutte le iniziative del nostro territorio è 
possibile visitare la pagina Facebook “Vivi Passirano”. 
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Vuoi perdere 14 kg in meno di 4 seּמimane?

Grazie agli innovativi ceroּמi, già centinaia di migliaia di persone hanno sostituito la taglia XL con la M 
o persino con la S! Il nuovo metodo scompone il tessuto adiposo rapidamente e aiuta a: snellire la vita 
di un paio di centimetri circa, ridurre la circonferenza delle cosce, delle braccia e dei glutei. Questa è 
la tua occasione per realizzare finalmente il tuo proposito di Capodanno e liberarti dei chilogrammi 
indesiderati una volta per tuּמe. Cosa stai aspeּמando? Forza!

Una delle persone che in poco tempo ha 
migliorato la sua silhouette è Giulia (41 
anni) di Livorno. Per molti anni ha lotta-
to con l’odiata pancia e la cellulite. Ogni 

anno prendeva la decisione dimettersi a dieta. Tut-
tavia, è riuscita ad ottenere questo risultato solo 
con l’aiuto del metodo innovativo sviluppato dagli  
esperti del Phoenix Institute for Weight Loss. An-
che se sono passati molti mesi dalla sua spettaco-
lare metamorfosi, Giulia mantiene ancora la sua 
silhouette ideale. Ora tocca a te eliminare i fianchi, 
il doppio mento e le ali di pipistrello sulle braccia!

Quali sono i risultati delle analisi?
I nutrizionisti sono sorpresi e i personal trainer te-
mono che questo metodo innovativo di Phoenix 
possa portiargli via i clienti. I risultati delle ricerche 
mostrano che il rimedio rivoluzionario potrebbe 
cambiare la concezione attuale della perdita di peso. 
I suoi creatori dichiarano che ben 9 persone su 10 
perdono fino a 4 kg dopo soli 7 giorni di tratta-
mento! Le osservazioni suggeriscono che ridurre 
lo spessore del tessuto adiposo del 76% è solo una 
questione di tempo. Il 91% delle persone intervistate 
ha ottenuto un tale risultato dopo soli 28 giorni di 

1 ceroּמo = 1 kg in meno
“D’ora in poi, per perdere peso 
basterà seguire una semplice regola: 
applicare i cerotti regolarmente e il 
peso si ridurrà da solo. Per ottenere 
la tua silhouette da sogno, non avrai bisogno della 
chirurgia e nemmeno degli  esercizi in palestra. E la 
dieta? Sono addirittura sconsigliate! La base asso-
luta del dimagrimento transdermico sono le sostan-
ze attive, le quali assorbite, agiscono direttamente 
nelle cellule di grasso. Tutto questo è possibile 
grazie alla speciale formula contenuta nei cerotti. 
Essa garantisce la massima efficienza nel trasporto 
dei composti chimici, i quali influenzano le cellule 
in alta concentrazione. Ecco perché è possibile per-
dere fino a 4 kg in una settimana – e questo senza 
dover cambiare le tue attuali abitudini alimentari!“

Jayden Anthony – esperto di gestione 
del peso di Phoenix 

Ho perso la mia 
pancia da birra sen-
za negarmi i piaceri
“Non c’è niente di meglio 
di una bistecca o di una 
lombata di maiale cucinata da mia mo-
glie con una bella birra. Ma come si fa 
a perdere peso mangiando queste pre-
libatezze di continuo? Conosco un solo 
metodo efficace – i cerotti brevettati 
dagli esperti statunitensi, che funziona-
no indipendentemente dall’età e dall’a-
limentazione – sono insostituibili!”

Giovanni, 62 anni, Torino

In totale ho perso 43 cm di circonferenza!
Sono passati due anni da quando ho perso 19 kg e mantengo ancora una 
linea perfetta! Ho provato decine di metodi per eliminare il peso in ecces-
so – diete, farmaci, tè e persino strane cinture dimagranti. Nessuno di loro 
ha funzionato. Solo quando ho ricevuto i cerotti da mio cugino degli Stati 
Uniti ho raggiunto il mio obiettivo. La cosa migliore è che non ho avuto 
bisogno di controllarmi nel mangiare o di fare allenamenti estenuanti. Ho 
semplicemente iniziato a bere più acqua e applicato un cerotto al giorno 
ed il peso è diminuito da solo! Dopo solo una settimana la bilancia ha 
mostrato 5 kg in meno. Dopo 6 settimane portavo la taglia S!

Il metodo rivoluzionario “brucia 
il grasso” già dopo 1 secondo

Ridurre il tuo punto vita e la tua 
circonferenza fino a 5 cm in 28 giorni
Sbarazzarti del doppio mento 
e delle ali di pipistrello nelle braccia
Rimodellare i glutei e le cosce
Ridurre le smagliature e la cellulite
Accelerare il metabolismo 
fino al 95%

Prova gli innovativi 
ceroּמi se vuoi:

DISTRUGGE LE MANIGLIE DI 
GRASSO, LA PANCIA E I ROTOLI 

BATTI IL TUO RECORD
DI PERDITA PESO

CHIAMA: 02 873 607 54
Le prime 150 persone che chiameranno entro il 

15.06.2021 riceveranno uno sconto speciale!

Aspeּמiamo 
una tua 

telefonata
Lunedì-venerdì 8:00-20:00, sabato e domenica 

9:00-18:00 Chiamata locale senza costi aggiuntivi

PUBBLICIZZATO IN

TVTV

Accelerare il metabolismo 

Nessuna dieta e nessun sacrificio
I cerotti sviluppati dagli esperti di Phoenix sono uno 
dei pochi metodi in grado di agire direttamente sul tes-
suto adiposo sottocutaneo con una forza incredibile. 
Ecco perché gli esperti lo chiamano “il turbo-bisturi” 
ad uso domestico. Molti specialisti ammettono che, 
dopo la scoperta di questi cerotti, la precisa riduz-
ione del grasso in determinate aree non sarà più un 
problema. Da quando questo prodotto rivoluzionario 
è apparso sul mercato, migliaia di uomini e donne, che 
per tutta la vita hanno lottato contro l’eccesso di peso 
o l’obesità, hanno iniziato a realizzare il loro sogno. 
Basta con le maniglie di grasso. Non avrai più gli strati 
di grasso all’interno coscia. Sbarazzati dei complessi e 
inizia ad esporre la tua bellezza con orgoglio.

sistematica applicazione dei cerotti. 
Inoltre, l’uso regolare del tratta-
mento contribuisce anche a ridurre 
l’odiata cellulite e le smagliature.

Inizia oggi stesso 
la tua trasformazione

Non importa quanti chili ti separano 
dal corpo dei tuoi sogni, quanti tenta-
tivi hai fatto per perdere peso, accetta 
la sfida ancora una volta. Questa volta, 
però, utilizza le proprietà dell’inno-
vativa formula di Phoenix – non te 
ne pentirai. Affrettati poichè le prime 
100 persone otteranno uno sconto dal 
produttore. Il numero di confezioni in 
promozione è limitato.

Signora Giulia
(41 anni) 
da Livorno

Prezzoscontato per le prime 150 persone!

     A oggi resta in vigore il coprifuoco – confermato il 
divieto di spostamento nella fascia oraria compresa tra le 
22.00 e le 5.00 (in queste ore si parla di prorogarlo alle 23 
a partire dal 24 maggio), eccetto che per gli spostamenti 
necessari ai sensi della normativa vigente in materia di 
prevenzione e contenimento dell’epidemia da covid.

 
 Certificazioni verdi Covid-19 – sono introdotti sul 

territorio nazionale i c.d. green pass, cioè certificati di 
avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 o guari-
gione dall’infezione da covid-19, validi per 6 mesi, o 
comprovanti l’effettuazione di un test molecolare o an-
tigenico rapido con risultato negativo, validi per 48 ore. 
Le certificazioni verdi previste dal nuovo decreto Draghi 
sono valide per spostarsi anche tra le Regioni e le Provin-
ce autonome in zona arancione o zona rossa.

 
 Nuove regole per visite a parenti e amici – dal 26 

aprile al 15 giugno è consentito spostarsi verso una sola 
abitazione privata abitata, una volta al giorno, dalle 5 
alle 22, a quattro persone oltre a quelle già conviventi 
nell’abitazione di destinazione, eventualmente accompa-
gnate da figli minorenni e o persone con disabilità o non 
autosufficienti conviventi, sul territorio regionale o verso 
Regioni dello stesso colore in zona gialla, e sul territorio 
comunale in zona arancione. Le visite a parenti e amici 
non sono consentite in zona rossa.

 
 Nuove norme per gli spettacoli aperti al pubblico 

– gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da 
concerto, sale cinematografiche, live-club e in altri locali 
o spazi anche all’aperto possono riprendere nelle zone 
gialle esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a 
condizione che sia assicurato il rispetto della distanza in-
terpersonale di almeno un metro sia per gli spettatori che 
non siano abitualmente conviventi, sia per il personale, 

con capienza massima del 50% e numero di spettatori non 
superiore a 1.000 per gli spettacoli all’aperto e a 500 per 
quelli al chiuso, per ogni singola sala. Il nuovo decreto 
prevede che, se l’andamento epidemiologico e le carat-
teristiche dei siti lo consentiranno, potrà essere ammesso 
anche un numero maggiore di spettatori all’aperto.

 
 Disposizioni per competizioni ed eventi sportivi 

con pubblico – al 1° giugno 2021, in zona gialla, le di-
sposizioni previste per gli spettacoli si applicano anche 
agli eventi e alle competizioni di livello agonistico di 
preminente interesse nazionale, sia per sport individuali 
che di squadra, organizzati da federazioni sportive na-
zionali, discipline sportive associate, enti di promozione 
sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali, con 
capienza massima del 25% e numero di spettatori non 
superiore a 1000 per impianti all’aperto e a 500 per im-
pianti al chiuso. È possibile inoltre, anche prima del 1° 
giugno, autorizzare lo svolgimento di eventi sportivi di 
particolare rilevanza.

 
 Riapertura di palestre e piscine – in zona gialla sono 

consentite:
• dal 26 aprile, tutte le attività sportive, anche di squa-

dra e di contatto, all’aperto;
• dal 15 maggio, le attività delle piscine all’aperto;
• dal 1° giugno, le attività delle palestre.
 

 Ripresa di fiere, convegni e congressi in presenza 
– in zona gialla, possono nuovamente svolgersi in pre-
senza le fiere, dal 15 giugno, e convegni e congressi, dal 
1° luglio.

Riapertura di centri termali e parchi tematici e di diver-
timento – al 1° luglio 2021 sono consentite in zona gialla 
le attività dei centri termali e quelle dei parchi tematici e 
di divertimento.

APERTURE, REGOLE VALIDE FINO AL 31 LUGLIO 
cosa si può fare, dove e (da) quando
Proroga dello stato di emergenza sanitaria  fino al 31 luglio 2021. I contenuti di questo articolo 
potrebbero essere modificati da nuove disposizioni emanate dopo il 12 maggio data di stesura.

Paderno dice ADDIO 
a Angelo Venni

Paderno porge l’estremo saluto a Angelo Venni, classe 
1919, memoria storica della comunità. 

Solo due settimane dopo il compimento dei 102 anni, 
purtroppo, non è riuscito ad affrontare una broncopol-
monite, lasciandoci durante la notte di mercoledì 28 apri-
le. La sindaca Silvia Gares lo ha ricordato come “parte 
fondante della nostra storia”, e sicuramente è uno degli 
aspetti che mancheranno maggiormente di Angelo. I suoi 
racconti sugli anni della guerra hanno appassionato più 
di una generazione: la sua storia d’armi inizia infatti nel 
1939 nella compagnia mortai reggimento fanteria divi-
sione “Torino”, alternando negli anni combattimenti e 
trasferimenti, dal fronte russo fino in Sicilia, dove venne 
catturato nel 1943. I due anni seguenti Angelo li passò in 
prigionia tra Tripoli, Malta e Alessandria d’Egitto, fino 
alla liberazione e al ritorno in patria. Sei anni e otto mesi 
sotto le armi.

Una storia così importante da ispirare gli storici Matteo 
Ghesi e Gianluigi Vallotti a realizzare un libro, anche 
grazie ai dettagliati appunti contenuti nel suo diario, inti-
tolato appunto “La guerra di Angelo”. 

Oltre ad un paese addolorato dalla perdita di un uomo 
così impegnato nel servizio verso la comunità e verso la 
memoria, Angelo lascia la moglie Angela e i figli Pierbat-
tista, Annarosa e Sergio. 

IN
FO

RM
AZ

IO
NE

  P
UB

BL
IC

ITA
RI

A



p 28

notizie www.ilpuntofranciacorta.itPUNTINI di sospensione

Cell. 3395480935 
acquatek.inselvini@libero.it

Castegnato (BS) 

www.acquatek.it

BAGNO NUOVO IN 7 GIORNI 
Ristrutturazione completa 
chiavi in mano

Vandalismo a Gussago: la parola al sindaco

VIENI SPIRITO SANTO A 
RINNOVARE IL MONDO...

GABRIELLA MORESCHI

 

le poesie dei nostri lettori

Signore,
torneremo presto,

qui a cercarti,
come bambini a piedi nudi,
correndo lungo la discesa

sorvolando i prati
respirando il Vento

chiedendoti perdono
per la follia
d’aver perso
Te e l’uomo.

NANDO GORLANI

LA VERA LIBERTÀ 
È NEI SUOI SOGNI

Ogni uomo nasconde dentro di sè
la voglia di libertà, di essere libero

di volare più alto che può
per vedere quanto è piccolo il mondo.

Dall'alto questo lo può fare
soltanto nei suoi sogni,

quei sogni che fino a ieri
quando era ragazzo l'aiutavano

a essere meno triste.
Ora il ragazzo è cresciuto,

la realtà è diversa
ma per un istante immagina ancora

di essere bambino e si fa cullare
dai sogni passati

mentre per lui il tempo si ferma...
il mondo cammina non si ferma mai

infrangendo per sempre il suo
ultimo sogno...di un'età che passa

soltanto una volta.

Nelle ultime settimane si sono verifi-
cati degli episodi di vandalismo piut-
tosto particolari, che hanno scosso la 
comunità gussaghese. 

Sia l’oggetto degli atti vandalici, 
sia gli autori dei gesti, danno infatti 
da pensare: da una parte la parroc-
chia, dall’altra gruppi di ragazzi an-
che molto giovani. L’episodio più 
grave si è svolto non molto tempo 
fa, con un gruppo di ragazzi che ha 
aperto il portone della chiesa duran-
te la messa e ha tentato di entrare in 
bicicletta, seguito poi nottetempo dal  
danneggiamento dell’auto del cura-
to, sulla quale sono state scritte delle 
bestemmie, dalla distruzione delle 
telecamere di sorveglianza del piaz-
zale e da un’altra bestemmia verga-
ta a mezzo di bomboletta spray sul 
muro della chiesa. 

Una volta avviate le indagini, per 
Polizia Locale e Carabinieri non è 
stato difficile risalire ad alcuni dei 
ragazzi grazie alle riprese delle te-
lecamere del comune e della parroc-
chia prima della distruzione. I volti e 
le targhe, di motorini come di alcune 
automobili, hanno permesso l’indivi-
duazione dei ragazzi, seguita anche 
da qualche denuncia. 

Una scritta può essere velocemente 
cancellata, così come un danno ripa-
rato, ma il punto non è questo. L’età 
dei ragazzi coinvolti varia di molto, 
dalla seconda media all’ultimo anno 

delle superiori, così 
come sono varie le 
realtà sociali ed eco-
nomiche delle loro fa-
miglie, ed è anche per 
questo motivo che di-
venta difficile riuscire 
ad identificare le cau-
se di comportamenti 
simili. 

S i cu ramen te ,  l e 
prime serate tiepide 
concomitanti con un 
alleggerimento del-
le restrizioni, ha permesso ai nostri 
ragazzi e giovani di tornare ad un 
aspetto di socialità desiderato mol-
tissimo, ma non può essere la causa 
scatenante. Da sempre infatti le sca-
linate e le piazze sono il ritrovo degli 
adolescenti, ma raramente si è veri-
ficato un consumo di birra e droghe 
leggere così importante, come si è 
potuto evincere dalle bottiglie vuo-
te e filtri trovati la mattina seguente 
l’episodio.

Sono comportamenti che vanno 
oltre le normali fasi di ribellione e 
che come tali devono essere trattati e 
respinti, in un’ottica non punitiva ma 
rieducativa.

Come ci ricorda il sindaco Giovan-
ni Coccoli, è importante ricercare le 
vere cause all’origine di questi ge-
sti, per questo l’Amministrazione 
vuole procedere con degli incontri 

volti in particolar modo ai genitori. 
L’ambiente familiare riveste un ruolo 
fondamentale nella crescita di ragaz-
zi e adolescenti, installando valori 
e capacità di discernimento, spesso 
anche in modi che ci sfuggono. Ad 
esempio, alcuni commenti fatti sui 
punti di riferimento per i giovani, 
come gli insegnanti, i sacerdoti o 
le forze dell’ordine, possono venire 
mal interpretati e così assorbiti, fino 
a non riconoscerli più come figure 
autorevoli.

La socialità del ‘post-scuola’ può 
essere vissuta in moltissimi modi dai 
nostri studenti, non è certo la varietà 
di attività a mancare; resta quindi da 
capire come invogliare un giovane a 
staccarsi da gruppi disfunzionali, ed 
evitare così che le sue azioni, spinte 
anche dall’effetto branco, possano 
aver gravi conseguenze.

ANDREA FERRARI

Gussago: il 22 e 23 raccolta per Campo Emmaus
Continua il 22 e 23 maggio Campo Emmaus, con la rac-
colta di carta, ferro, vestiti e vetro. 

È possibile collaborare tenendo in disparte il materiale 
che viene raccolto, avendo cura di confezionarlo separato 
e con un certo ordine, per poi consegnarlo ai volontari 
che passeranno per ritirarlo. Inoltre, per chi volesse par-
tecipare in maniera più attiva alla raccolta, è possibile 
unirsi ai volontari; il ritrovo è alle otto di mattina sia 
sabato che domenica presso il cortile dell’Oratorio. 

Per tutti coloro che possiedono un mezzo adatto alla 

raccolta, come un camioncino, è possibile mettersi a di-
sposizione contattando direttamente don Mauro chia-
mando il numero 030.2770210 oppure al 328.3219876. 

Ricordiamo che NON VERRANNO RACCOLTI og-
getti come frigoriferi, materassi, televisori, batterie 
automezzi, divani, legno, plastica e ovviamente rifiuti. 

Per ulteriori informazioni o segnalazioni, è possibile 
contattare, oltre a don Mauro, Francesco al 338.9741365, 
Adriano 348.3310737, Mattia al 328.7688691 e Paolo al 
331.5037280.
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La trasformazione green apre innovative opportunità per il futuro 
dei piccoli imprenditori: a cominciare dagli artigiani delle costruzio-
ni, alle prese con la riqualificazione e la messa in sicurezza del patri-
monio immobiliare, fino a quelli che si occupano di smaltimento e 
riciclo rifiuti. Ora, però, per il presidente di Confartigianato Brescia 
e Lombardia Eugenio Massetti: «è necessario lavorare per costruire 
un contesto a misura di Pmi. Si deve rafforzare e puntare sempre 
più su innovazione e investimenti per la transizione digitale. E poi 
l’ampliamento delle competenze professionali, infrastrutture effi-
cienti e un serio e concreto piano green, così da rafforzare il grado 
di fiducia delle imprese e tornare a crescere. Già il 66% delle pic-
cole imprese italiane sono impegnate in azioni ‘green’ finalizzate a 
ridurre l’impatto ambientale delle loro attività. Il Recovery Plan e 
il Ministero della Transizione ecologica rappresentano una grande 
opportunità per valorizzare questa propensione, rendendo i piccoli 
imprenditori protagonisti della rivoluzione verde per la quale sol-
lecitiamo lo stanziamento di maggiori risorse anche per finanziare 
meccanismi fiscali premianti per le imprese circolari che recupera-
no e riciclano i propri rifiuti; chiediamo di rendere stabili gli incenti-
vi per le ristrutturazioni e la riqualificazione energetica degli edifici 
con la proroga a tutto il 2023 del Superbonus 110%, la valorizzazione 
degli appalti a km0, incentivi per collaborazione tra enti di ricerca 
pubblici e micro e piccole imprese e per favorire le reti di imprese 
impegnate in attività di economia circolare e di transizione ecolo-
gica». Inoltre, Confartigianato chiede di rendere stabili gli incentivi 
per le ristrutturazioni e la riqualificazione energetica degli edifici, la 
proroga a tutto il 2023 del superbonus 110%, la valorizzazione degli 
appalti a km0, incentivi per collaborazione tra enti di ricerca pub-
blici e micro e piccole imprese e per favorire le reti di imprese im-
pegnate in attività di economia circolare e di transizione ecologica.

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

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

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

Prove di ripresa: piccole 
imprese protagoniste

Il presidente Massetti:
Digitalizzazione e

transizione ecologica per
la ripartenza delle Pmi

Nuove scadenze e proroghe per patenti, 
esami di guida e revisione dei veicoli

 Per le patenti ancora da 
conseguire sono in vigore le 
seguenti proroghe:
®  esame teoria: chi ha pre-

sentato la domanda di con-
seguimento patente tra il 
1 gennaio 2020 e il 31 di-
cembre 2020 può svolgere 
la prova di teoria entro un 
anno (e non entro sei mesi) 
dalla data di presentazione e 
accettazione della domanda

®  fogli rosa: i documenti in 
scadenza tra il 31 gennaio 
2020 e il 30 aprile 2021 sono proro-
gati fino 29 luglio 2021, cioè fino a 90 
giorni dopo la cessazione dello stato di 
emergenza sanitaria, attualmente fissata 
al 30 aprile 2021.

 
Per quanto riguarda le patenti scadute 
e da rinnovare queste le nuove scadenze:
● per circolare in Italia, le patenti di guida 
italiane con scadenza: 
®  tra 31 gennaio 2020 e 29 settembre 

2020 sono valide fino al 29 luglio 
2021 (novantesimo giorno successivo 
alla dichiarazione di cessazione dello 
stato di emergenza sanitaria, attual-
mente fissata al 30 aprile 2021)

®  tra 30 settembre 2020 e 30 giugno 
2021 sono valide fino a 10 mesi dopo 
la scadenza normale.

● per circolare negli altri Paesi membri 
dell’UE le patenti di guida rilasciate in 
Italia, con scadenza
®  tra 1° febbraio 2020 e 31 maggio 2020 

sono valide fino a 13 mesi dopo la sca-
denza normale 

®  tra 1° giugno 2020 e 31 agosto 2020 
sono valide fino al 1° luglio 2021

®  tra 1° settembre 2020 e 30 giugno 
2021 sono valide fino 10 mesi dopo la 
scadenza normale

Infine, se utilizzate come documenti di 
riconoscimento, le patenti italiane con 
scadenza tra 31 gennaio 2020 e 29 aprile 
2021 sono valide in Italia fino al 30 aprile 
2021, all’estero fino alla data di scadenza 
indicata nel documento.

Per dettagli e per conoscere le proroghe 
per gli altri documenti di guida (es. CQC): 
Circolare 1 marzo 2021 prot.7203.

 
Per la revisione dei veicoli sono previste 
le seguenti nuove scadenze:
● i veicoli immatricolati in Italia di cate-
goria M (es. auto, autobus, autocaravan), 
N (es. camion, autoarticolati) e O3-O4 (ri-
morchi di massa maggiore di 3,5 t.) con 
revisione scaduta o che scadrà:
®  ad agosto 2020 possono circolare fino 

a marzo 2021 (secondo il Regolamento 
UE 2020/698 - articolo 5)

®  tra settembre 2020 e giugno 2021 pos-
sono circolare fino a 10 mesi dopo la 
scadenza normale (secondo il Regola-
mento UE 2021/267 - articolo 5).

● per i veicoli immatricolati in Italia di 
categoria L (es. moto, ciclomotori, mini-
car) e O1-O2 (rimorchi di massa inferiore 
a 3,5 t.) non ci sono proroghe applicabi-
li perché quelle previste dalle precedenti 
norme nazionali sono scadute. 

PATENTI: le disposizioni 
per l’emergenza coronavirus

lettere al DIRETTORE

RIDERE, RIDERE, RIDERE ANCORA

Caro Matteo Salvatti,
mi ha sempre colpito leggere sul Punto, fin 
dal primo numero, le barzellette nella pagi-
na passatempo. 

Il Punto è tutto bello, ci mancherebbe, ma 
io cerco subito le barzellette appena arriva 
il giornale, perché per un attimo mi dimen-
tico dei problemi e mi metto a ridere. Oggi 
sembrano un po’ passate di moda, (mio 
nonno era maestro: perché bisogna anche 
saperle raccontare, c’è tutta una mimica 
dietro, non ci si improvvisa barzellettieri) ma 
a me piacciono tanto veramente. Mi racco-
mando non toglietele mai perché piacciono 
a tutti, bambini e anziani e in pochi secondi 
regalano un sorriso. Poi c’è anche il detto: 
“Ridere fa bene al cuore, dà quasi la felici-
tà!”. Dovrebbero prescriverle i medici!

Luciano

Io adoro le barzellette e quando incontro 
gli amici non manco mai di intrattenerli rac-
contandogliene.

In questi anni abbiamo pubblicato sul Punto 
oltre seicento barzellette, potremmo riunirle 
non in un libro ma una piccola enciclopedia. 
Sa una cosa? Sono orgoglioso che mai nes-
suno si sia offeso o abbia protestato, questo 
perché prestiamo sempre molta attenzione ai 
temi trattati. Non è questione di politicamente 
corretto. Ci si può divertire senza mancare di 

rispetto. Sono/siamo sempre stati dell’idea 
che si può scherzare anche su temi delicati, 
a patto che a farlo siano i diretti protagonisti. 
Ho visto malati di tumore scherzare sulla loro 
patologia, così come carabinieri prendersi in 
giro. Così come ho conosciuto ebrei e geno-
vesi non risparmiare barzellette anche acri su 
di loro: sono legittimati. Chi vive qualsivoglia 
realtà ha tutto il diritto di affrontare temi con 
levità, perché lo farà sempre con un sotto-
fondo di amorevolezza, di accettazione, di 
comprensione. L’autoironia esterna diventa 
da ironia a dileggio quasi istantaneamente. 

Io penso che la barzelletta sia un termome-
tro formidabile, un indicatore unico dell’incli-
nazione di una persona. Perché nel momento 
in cui si racconta una barzelletta ci si svela: 
nessuno vuole condividere una barzelletta 
che (per lui) non fa ridere. Viceversa si dif-
fondono quelle che fanno sganasciare. Ma 
qui sta il punto: ciò che fa ridere a crepapelle 
qualcuno non fa affatto ridere un altro. Ciò 
che qualcuno trova divertente qualcun altro 
lo trova irriverente, sconcio, squallido, de-
precabile. Nessuno racconta barzellette che 
ritenga facciano ridere altri, tutti sempre e 
solo quelle che fanno ridere se stessi. E infatti 
ogni barzelletta termina con la risata prima 
esternata da chi l’ha narrata che, in quel mo-
mento, si scopre.

Matteo Salvatti
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VIENI A 
SCOPRIRE

 IL NOSTRO 
NUOVO 

PUNTO VENDITA!

ANCHE BANCO 
FRESCHI,

CARNE E SURGELATI

VIA G. GARIBALDI, 60 - PASSIRANO

ABrescia, il meglio del territorio 
a portata di click
ABrescia, l’app lanciata dal Giornale di 
Brescia, si è già confermata un successo 
nelle poche settimane passate dal rilascio. 

L’obiettivo dell’applicazione, e del sito 
associato (https://abrescia.giornaledibre-
scia.it/), è sempli-
ce ed allo stesso 
tempo ambizioso: 
offrire una pano-
ramica completa 
degli appuntamenti 
in programma sul 
territorio di città e 
provincia. 

L’entusiasmo è 
comprensibile ed at-
teso, visto il cambio 
in zona gialla del 
nostro territorio e il conseguente rifiorire 
degli eventi in presenza, il tutto ovvia-
mente nel rispetto delle regole di sicurez-
za. Il mondo digitale tuttavia non è certo 
dimenticato, dato che in ABrescia con-
fluiscono anche tutte le iniziative online. 
Webinar, percorsi educativi per i genitori, 
incontri via Zoom con autori, dirette so-
cial, workshop e rassegne delle associa-

zioni, sono solo alcuni degli appuntamenti 
disponibili, ma non i soli. Se infatti questi 
mesi ci hanno abituato a questo genere di 
incontri, la vera novità sono le ripartenze 
di tutto ciò che è stato sospeso.

Le mostre posso-
no riaprire le sedi 
e spos i t ive ,  cos ì 
come possono tor-
nare le visite guidate 
per piccoli gruppi, 
le manifestazioni 
sportive e cultura-
li, gli appuntamenti 
cinematografici, gli 
apettacoli all’aperto, 
ma con l’imposizio-
ne di numeri contin-

gentati e quindi di prenotazioni. Per que-
sto avere una vetrina degli eventi sempre 
aggiornata è diventato fondamentale. 

Le peculiarità tipiche di applicazioni 
integrate, come la geolocalizzzazione e i 
filtri personalizzabili, aiuteranno nell’of-
frire ricerche mirate in base alle esigen-
ze dell’utilizzatore, oltre a consigliare ed 
ispirare gli indecisi.

PUNTI cardinali

L’istituto di Passirano 
premiato al concorso 
“Eureka!Funziona!”

Il progetto “Eureka!Funziona!” ha in-
teressato le scuole locali ed è stato reso 
possibile dai congiunti sforzi di Miur, Fe-
dermeccanica e Confindustria. A guidare 
la ripartenza del nostro Paese, quindi, i 
giovanissimi, fin da oggi chiamati a pren-
dere parte attivamente alla costruzione del 
loro futuro, talvolta percepito come un 
processo “passivo” al quale prendono par-
te in qualità di “spettatori”. 

Orientamento ed educazione: queste le 
due parole chiave del progetto che ha vi-
sto Miur, Confindustria e Federmeccanica 
unirsi nel nome dell’imprenditorialità e 
della crescita dei più piccoli, proponendo 
l’iniziativa ai bambini degli ultimi tre anni 
delle scuole elementari. La pandemia non 
è riuscita ad ostacolare in nessun modo 
l’evento, anzi. Sono state ben tre le classi 
della provincia di Brescia a godere di un 
premio per questo biennio 2020/2021 
(coinvolgendo 12 progetti presentati e cu-
rati da 51 alunni e 4 docenti). Fra queste 
classi vincitrici del premio anche la quarta 
dell’IC di Passirano, insieme alle quarta 
di Gavardo e alla quanti di Calcinato. Un 
ottimo risultato per i franciacortini che 
tante energie avevano profuso in questo 
senso. Ha rilasciato una dichiarazione an-
che Paola Artioli, vicepresidente di Con-
findustria, nella quale ringrazia tutti colo-
ro i quali hanno partecipato all’iniziativa 
concedendo a figli e alunni di interfacciar-
ti con un modello di apprendimento e di-

dattica nuovo e inedito. D’altronde, quale 
migliore occasione per fare questo, se non 
quella appunto offerta dalla pandemia di 
COVID-19? 

Delle competenze che i ragazzi hanno 
maturato in quest’occasione si avrà via 
via sempre più bisogno col passare del 
tempo e l’evolvere della società umana, 
ed è grazie ad iniziative come questa se ri-
escono a tenersi “in allenamento”. Anche 
in questa edizione, come in tutte le altre 
del passato, ai piccoli è stato domandato 
di costruire, ideare, progettare una specie 
di giocattolo tecnologico partendo da un 
kit (fornito dalla stessa Federmeccanica) 
a tema energie rinnovabili. Sapere e sa-
per fare: questo il connubio vincente per 
affrontare e vincere le numerose sfide che 
il futuro pone dinnanzi a queste giovani e 
brillanti menti! 

Sapere e saper fare: questo il connubio 
vincente per affrontare e vincere le nume-
rose sfide che il futuro pone dinnanzi a 
queste giovani e brillanti menti! 

A giudicare i più innovativi fra i giocat-
toli una giuria di tutto rispetto, fra cui: 
Federico Andreoletti (docente di Fisica 
e rappresentante AIF), Enrico Bonomini 
(direttore creativo), Stefania Pagliara (Do-
cente di Fisica all’Università Cattolica), 
Patrizia Bonaglia e Daria Giunti (Rappre-
sentanti UST – Ufficio Scolastico Territo-
riale), Gabriella Pasotti (Presidente Setto-
re Meccanica di Confindustria Brescia).

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

20% di sconto per cene/pranzi 
aziendali o compagnie

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
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UN TEAM DI MEDICI SPECIALIZZATI AL SERVIZIO DEI PAZIENTI PER AGEVOLARNE LA QUALITÀ DI VITA

Il Poliambulatorio MEDICAL PLAN di Capriolo dichiara 
guerra al dolore persistente qualsiasi ne sia l’origine
Dal mal di schiena al dolore in 
generale. Il passo è breve, verrebbe 
da dire pensando a «Medical Plan», 
il poliambulatorio di Capriolo che ha 
cominciato col curare il mal di schiena 
e adesso ha dichiarato guerra al dolore, 
qualsiasi ne sia l’origine. Breve, il passo 
in realtà non lo è poi tanto, visto che 
dietro c’è un percorso di professionalità, 
anche di nuove professionalità, e 
di conoscenza, che ha impegnato 
«Medical Plan» dal 2017, anno in 
cui Claudio Ferlinghetti, specialista 
in neurochirurgia, e Mauro Botticini, 
laureato in fisioterapia e specializzato 
in osteopatia, hanno dato vita al 
poliambulatorio di via Sarnico 37/b

All’inizio il grande nemi-
co era soprattutto il mal 
di schiena. Era sul mal di 
schiena che gli speciali-
sti di «Medical Plan» si 
erano concentrati, aveva-
no puntato le loro cono-
scenze, prediligendo un 
approccio conservativo 
alla patologia, e lasciando 
la chirurgia come extre-
ma ratio. Del resto, que-
sto problema è comune a 
molti, ne soffre un gran 
numero di italiani, per le 
ragioni più svariate: da 
come si lavora a come si 
dorme, allo sport che si fa 
a quello che non si fa o si 
fa male. Senza dimentica-
re le cause profonde, lega-
te a patologie più gravi e 
complesse.

In ogni caso è la persi-
stenza, l'apparente irri-
mediabilità del dolore a 
spingere le persone a pre-
notare una visita e ad av-
viare una terapia in centri 
specialistici, come il po-
liambulatorio di Caprio-

lo che è convenzionato 
tra l'altro con gli Spedali 
Civili e l'Asst di Francia-
corta.

Ma eccoci al passo suc-
cessivo del percorso ini-
ziato quattro anni fa: la 
cura del dolore tout court. 
Che sia dolore oncolo-
gico o nasca da patolo-
gie osteoarticolari come 
lombalgia, artrosi, artrite, 
o neurologiche come ce-
falee, ernie discali, o sia 
il dolore post chirurgico. 
A prescindere dalle cause 
scatenanti, il dolore cro-
nico - spesso una spiace-
vole e tenace eredità di 
fasi acute, superate grazie 
alla chirurgia o alla far-
macologia specifica - è la 
stessa legge (la 38 Bella 
del 15 marzo 2010) a ri-
conoscerlo come malattia 
in sé, capace di influire 
sul benessere psicofisico 
delle persone condizio-
nandone la vita, il lavoro e 
le relazioni sociali. Grazie 
a questa legge chi soffre 

di dolore ha il diritto di 
avere accesso ad una cura 
personalizzata e calibrata 
sul suo problema.

L’apertura di questo 
fronte della lotta al do-
lore è la nuova sfida di 
«Medical Plan», oggi 
forte di nuove professio-
nalità che consentono di 
dare risposte adeguate ad 
una sempre più ampia pla-
tea di pazienti.

« L’approccio multidi-
sciplinare risulta essere 
la tipologia migliore per 
ottenere i massimi risul-
tati per riduzione di dolo-
re e miglioramento della 
qualità di vita - spiega il 
dottor Fabio Setti, ane-
stesista e rianimatore, 
esperto nella terapia del 
dolore - Il grande venta-
glio di farmaci disponibi-
li, le molte tecniche tera-
peutiche effettuabili e la 
necessità di un approccio 
razionale e pluridiscipli-
nare, fanno del dolore un 
aspetto che necessita del-
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C A P R I O LO (afm) All’inizio il
grande nemico era soprat-
tutto il mal di schiena. Era sul
mal di schiena che gli spe-
cialisti di «Medical Plan» si
erano concentrati, avevano
puntato le loro conoscenze,
prediligendo un approccio
conservativo alla patologia, e

lasciando la chirurgia come
extrema ratio. Del resto,
 questo problema è comune
a molti, ne soffre un gran
numero di italiani, per le ra-
gioni più svariate: da come si
lavora a come si dorme, allo
sport che si fa a quello che
non si fa o si fa male. Senza

dimenticare le cause profon-
de, legate a patologie più
gravi e complesse.
In ogni caso è la persistenza,
l'apparente irrimediabilità del
dolore a spingere le persone
a prenotare una visita e ad
avviare una terapia in centri
specialistici, come il poliam-

Il Poliambulatorio Medical Plan di Capriolo dichiara
guerra al dolore persistente qualsiasi ne sia l’origine

bulatorio di Capriolo che è
convenzionato tra l'altro con
gli Spedali Civili e l'Asst di
Franciacort a.
Ma eccoci al passo succes-
sivo del percorso iniziato
quattro anni fa: la cura del
dolore tout court. Che sia
dolore oncologico o nasca da
patologie osteoarticolari co-
me lombalgia, artrosi, artrite,
o neurologiche come cefa-
lee, ernie discali, o sia il
dolore post chirurgico. A pre-
scindere dalle cause scate-
nanti, il dolore cronico - spes-
so una spiacevole e tenace
eredità di fasi acute, supe-
rate grazie alla chirurgia o alla
farmacologia specifica - è la
stessa legge (la 38 Bella del
15 marzo 2010) a riconoscer-
lo come malattia in sé, ca-
pace di influire sul benessere
psicofisico delle persone
condizionandone la vita, il
lavoro e le relazioni sociali.
Grazie a questa legge chi
soffre di dolore ha il diritto di
avere accesso ad una cura
personalizzata e calibrata sul
suo problema.
L’apertura di questo fronte
della lotta al dolore è la nuova
sfida di «Medical Plan», oggi
forte di nuove professionalità
che consentono di dare ri-

sposte adeguate ad una
sempre più ampia platea di
pazienti.
« L’approccio multidisciplina-
re risulta essere la tipologia
migliore per ottenere i mas-
simi risultati per riduzione di
dolore e miglioramento della
qualità di vita - spiega il d o t-
tor Fabio Setti, anestesista
e rianimatore, esperto nel-
la terapia del dolore - Il
grande ventaglio di farmaci
disponibili, le molte tecniche

Dal mal di schiena al dolore in
generale. Il passo è breve, verrebbe da
dire pensando a «Medical Plan», il
poliambulatorio di Capriolo che ha
cominciato col curare il mal di
schiena e adesso ha dichiarato guerra
al dolore, qualsiasi ne sia l’or igine.
Breve, il passo in realtà non lo è poi
tanto, visto che dietro c’è un percorso
di professionalità, anche di nuove
professionalità, e di conoscenza, che
ha impegnato «Medical Plan» dal
2017, anno in cui Claudio
Ferlinghetti, specialista in
neurochirurgia, e Mauro Botticini,
laureato in fisioterapia e specializzato
in osteopatia, hanno dato vita al
poliambulatorio di via Sarnico 37/b

DOTTOR FABIO SETTI
(afm) Il dottor Fabio Setti è
laureato in Medicina e Chi-
rurgia presso l’Università de-
gli Studi di Brescia con 110 e
Lode. Svolge un percorso for-
mativo in ambito della Me-
dicina d’Urgenza ed emer-
genza e critica, dal soccorso
territoriale come volontario,
al medico di Pronto Soccor-
so. Si specializza in Aneste-
sia, Rianimazione e Terapia
del dolore con votazione
50/50 presso l’università de-
gli Studi di Brescia. È iscritto
all’Albo dei medici chirurghi
della provincia di Brescia.
Da anni approfondisce con
passione il trattamento del
dolore in ogni sua forma e
natura: dal dolore oncologico
al dolore osteo-muscolare e
molte altre tipologie. Ha ese-

guito aggiornamenti in am-
bito antalgico e palliativo Con
frequentazioni di corsi di per-
fezionamento e meeting.
Il primo incontro rappresenta
la chiave di lettura per de-
lineare un percorso clini-
co-assistenziale che porti il
paziente a fronteggiare la sin-
drome algica e a pianificare
trattamenti terapeutici di va-
rio genere: dalle terapie con-
venzionali farmacologiche al-
le procedure mini-invasive ed
invasive. Con la legge
38/2010 il dolore diviene un
sintomo, una condizione, una
malattia da sconfiggere: que-
sto obiettivo, associato al be-
nessere globale del paziente,
resta il principale obiettivo
del percorso di guarigione
consigliato dal medico.

terapeutiche effettuabili e la
necessità di un approccio ra-
zionale e pluridisciplinare,
fanno del dolore un aspetto
che necessita delle giuste
attenzioni. Sono proprio que-
ste attenzioni che professio-
nisti di Medical Plan sono in
grado di fornire».
Perché «chi soffre di dolore
cronico - conclude il dottor
Setti - non deve essere la-
sciato solo, ma deve essere
aiut ato».
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Tel: 030 0948 545   info@medical-plan.itTel: 030 0948 545   info@medical-plan.it
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C A P R I O LO (afm) All’inizio il
grande nemico era soprat-
tutto il mal di schiena. Era sul
mal di schiena che gli spe-
cialisti di «Medical Plan» si
erano concentrati, avevano
puntato le loro conoscenze,
prediligendo un approccio
conservativo alla patologia, e

lasciando la chirurgia come
extrema ratio. Del resto,
 questo problema è comune
a molti, ne soffre un gran
numero di italiani, per le ra-
gioni più svariate: da come si
lavora a come si dorme, allo
sport che si fa a quello che
non si fa o si fa male. Senza

dimenticare le cause profon-
de, legate a patologie più
gravi e complesse.
In ogni caso è la persistenza,
l'apparente irrimediabilità del
dolore a spingere le persone
a prenotare una visita e ad
avviare una terapia in centri
specialistici, come il poliam-

Il Poliambulatorio Medical Plan di Capriolo dichiara
guerra al dolore persistente qualsiasi ne sia l’origine

bulatorio di Capriolo che è
convenzionato tra l'altro con
gli Spedali Civili e l'Asst di
Franciacort a.
Ma eccoci al passo succes-
sivo del percorso iniziato
quattro anni fa: la cura del
dolore tout court. Che sia
dolore oncologico o nasca da
patologie osteoarticolari co-
me lombalgia, artrosi, artrite,
o neurologiche come cefa-
lee, ernie discali, o sia il
dolore post chirurgico. A pre-
scindere dalle cause scate-
nanti, il dolore cronico - spes-
so una spiacevole e tenace
eredità di fasi acute, supe-
rate grazie alla chirurgia o alla
farmacologia specifica - è la
stessa legge (la 38 Bella del
15 marzo 2010) a riconoscer-
lo come malattia in sé, ca-
pace di influire sul benessere
psicofisico delle persone
condizionandone la vita, il
lavoro e le relazioni sociali.
Grazie a questa legge chi
soffre di dolore ha il diritto di
avere accesso ad una cura
personalizzata e calibrata sul
suo problema.
L’apertura di questo fronte
della lotta al dolore è la nuova
sfida di «Medical Plan», oggi
forte di nuove professionalità
che consentono di dare ri-

sposte adeguate ad una
sempre più ampia platea di
pazienti.
« L’approccio multidisciplina-
re risulta essere la tipologia
migliore per ottenere i mas-
simi risultati per riduzione di
dolore e miglioramento della
qualità di vita - spiega il d o t-
tor Fabio Setti, anestesista
e rianimatore, esperto nel-
la terapia del dolore - Il
grande ventaglio di farmaci
disponibili, le molte tecniche

Dal mal di schiena al dolore in
generale. Il passo è breve, verrebbe da
dire pensando a «Medical Plan», il
poliambulatorio di Capriolo che ha
cominciato col curare il mal di
schiena e adesso ha dichiarato guerra
al dolore, qualsiasi ne sia l’or igine.
Breve, il passo in realtà non lo è poi
tanto, visto che dietro c’è un percorso
di professionalità, anche di nuove
professionalità, e di conoscenza, che
ha impegnato «Medical Plan» dal
2017, anno in cui Claudio
Ferlinghetti, specialista in
neurochirurgia, e Mauro Botticini,
laureato in fisioterapia e specializzato
in osteopatia, hanno dato vita al
poliambulatorio di via Sarnico 37/b

DOTTOR FABIO SETTI
(afm) Il dottor Fabio Setti è
laureato in Medicina e Chi-
rurgia presso l’Università de-
gli Studi di Brescia con 110 e
Lode. Svolge un percorso for-
mativo in ambito della Me-
dicina d’Urgenza ed emer-
genza e critica, dal soccorso
territoriale come volontario,
al medico di Pronto Soccor-
so. Si specializza in Aneste-
sia, Rianimazione e Terapia
del dolore con votazione
50/50 presso l’università de-
gli Studi di Brescia. È iscritto
all’Albo dei medici chirurghi
della provincia di Brescia.
Da anni approfondisce con
passione il trattamento del
dolore in ogni sua forma e
natura: dal dolore oncologico
al dolore osteo-muscolare e
molte altre tipologie. Ha ese-

guito aggiornamenti in am-
bito antalgico e palliativo Con
frequentazioni di corsi di per-
fezionamento e meeting.
Il primo incontro rappresenta
la chiave di lettura per de-
lineare un percorso clini-
co-assistenziale che porti il
paziente a fronteggiare la sin-
drome algica e a pianificare
trattamenti terapeutici di va-
rio genere: dalle terapie con-
venzionali farmacologiche al-
le procedure mini-invasive ed
invasive. Con la legge
38/2010 il dolore diviene un
sintomo, una condizione, una
malattia da sconfiggere: que-
sto obiettivo, associato al be-
nessere globale del paziente,
resta il principale obiettivo
del percorso di guarigione
consigliato dal medico.

terapeutiche effettuabili e la
necessità di un approccio ra-
zionale e pluridisciplinare,
fanno del dolore un aspetto
che necessita delle giuste
attenzioni. Sono proprio que-
ste attenzioni che professio-
nisti di Medical Plan sono in
grado di fornire».
Perché «chi soffre di dolore
cronico - conclude il dottor
Setti - non deve essere la-
sciato solo, ma deve essere
aiut ato».
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C A P R I O LO (afm) All’inizio il
grande nemico era soprat-
tutto il mal di schiena. Era sul
mal di schiena che gli spe-
cialisti di «Medical Plan» si
erano concentrati, avevano
puntato le loro conoscenze,
prediligendo un approccio
conservativo alla patologia, e

lasciando la chirurgia come
extrema ratio. Del resto,
 questo problema è comune
a molti, ne soffre un gran
numero di italiani, per le ra-
gioni più svariate: da come si
lavora a come si dorme, allo
sport che si fa a quello che
non si fa o si fa male. Senza

dimenticare le cause profon-
de, legate a patologie più
gravi e complesse.
In ogni caso è la persistenza,
l'apparente irrimediabilità del
dolore a spingere le persone
a prenotare una visita e ad
avviare una terapia in centri
specialistici, come il poliam-

Il Poliambulatorio Medical Plan di Capriolo dichiara
guerra al dolore persistente qualsiasi ne sia l’origine

bulatorio di Capriolo che è
convenzionato tra l'altro con
gli Spedali Civili e l'Asst di
Franciacort a.
Ma eccoci al passo succes-
sivo del percorso iniziato
quattro anni fa: la cura del
dolore tout court. Che sia
dolore oncologico o nasca da
patologie osteoarticolari co-
me lombalgia, artrosi, artrite,
o neurologiche come cefa-
lee, ernie discali, o sia il
dolore post chirurgico. A pre-
scindere dalle cause scate-
nanti, il dolore cronico - spes-
so una spiacevole e tenace
eredità di fasi acute, supe-
rate grazie alla chirurgia o alla
farmacologia specifica - è la
stessa legge (la 38 Bella del
15 marzo 2010) a riconoscer-
lo come malattia in sé, ca-
pace di influire sul benessere
psicofisico delle persone
condizionandone la vita, il
lavoro e le relazioni sociali.
Grazie a questa legge chi
soffre di dolore ha il diritto di
avere accesso ad una cura
personalizzata e calibrata sul
suo problema.
L’apertura di questo fronte
della lotta al dolore è la nuova
sfida di «Medical Plan», oggi
forte di nuove professionalità
che consentono di dare ri-

sposte adeguate ad una
sempre più ampia platea di
pazienti.
« L’approccio multidisciplina-
re risulta essere la tipologia
migliore per ottenere i mas-
simi risultati per riduzione di
dolore e miglioramento della
qualità di vita - spiega il d o t-
tor Fabio Setti, anestesista
e rianimatore, esperto nel-
la terapia del dolore - Il
grande ventaglio di farmaci
disponibili, le molte tecniche

Dal mal di schiena al dolore in
generale. Il passo è breve, verrebbe da
dire pensando a «Medical Plan», il
poliambulatorio di Capriolo che ha
cominciato col curare il mal di
schiena e adesso ha dichiarato guerra
al dolore, qualsiasi ne sia l’or igine.
Breve, il passo in realtà non lo è poi
tanto, visto che dietro c’è un percorso
di professionalità, anche di nuove
professionalità, e di conoscenza, che
ha impegnato «Medical Plan» dal
2017, anno in cui Claudio
Ferlinghetti, specialista in
neurochirurgia, e Mauro Botticini,
laureato in fisioterapia e specializzato
in osteopatia, hanno dato vita al
poliambulatorio di via Sarnico 37/b

DOTTOR FABIO SETTI
(afm) Il dottor Fabio Setti è
laureato in Medicina e Chi-
rurgia presso l’Università de-
gli Studi di Brescia con 110 e
Lode. Svolge un percorso for-
mativo in ambito della Me-
dicina d’Urgenza ed emer-
genza e critica, dal soccorso
territoriale come volontario,
al medico di Pronto Soccor-
so. Si specializza in Aneste-
sia, Rianimazione e Terapia
del dolore con votazione
50/50 presso l’università de-
gli Studi di Brescia. È iscritto
all’Albo dei medici chirurghi
della provincia di Brescia.
Da anni approfondisce con
passione il trattamento del
dolore in ogni sua forma e
natura: dal dolore oncologico
al dolore osteo-muscolare e
molte altre tipologie. Ha ese-

guito aggiornamenti in am-
bito antalgico e palliativo Con
frequentazioni di corsi di per-
fezionamento e meeting.
Il primo incontro rappresenta
la chiave di lettura per de-
lineare un percorso clini-
co-assistenziale che porti il
paziente a fronteggiare la sin-
drome algica e a pianificare
trattamenti terapeutici di va-
rio genere: dalle terapie con-
venzionali farmacologiche al-
le procedure mini-invasive ed
invasive. Con la legge
38/2010 il dolore diviene un
sintomo, una condizione, una
malattia da sconfiggere: que-
sto obiettivo, associato al be-
nessere globale del paziente,
resta il principale obiettivo
del percorso di guarigione
consigliato dal medico.

terapeutiche effettuabili e la
necessità di un approccio ra-
zionale e pluridisciplinare,
fanno del dolore un aspetto
che necessita delle giuste
attenzioni. Sono proprio que-
ste attenzioni che professio-
nisti di Medical Plan sono in
grado di fornire».
Perché «chi soffre di dolore
cronico - conclude il dottor
Setti - non deve essere la-
sciato solo, ma deve essere
aiut ato».
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le giuste attenzioni. Sono 
proprio queste attenzioni 
che professionisti di Me-
dical Plan sono in grado 
di fornire».

Perché «chi soffre di 
dolore cronico - conclu-
de il dottor Setti - non 
deve essere lasciato solo, 
ma deve essere aiutato».

Il dottor Fabio Setti è lau-
reato in Medicina e Chi-
rurgia presso l’Università 
degli Studi di Brescia con 
110 e Lode. Svolge un 
percorso for-mativo in 
ambito della Medicina 
d’Urgenza ed emergenza 
e critica, dal soccorso ter-
ritoriale come volontario, 
al medico di Pronto Soc-
corso. Si specializza in 
Anestesia, Rianimazione 
e Terapia del dolore con 
votazione 50/50 presso 
l’università degli Studi di 
Brescia. È iscritto all’Albo 
dei medici chirurghi della 
provincia di Brescia. Da 
anni approfondisce con 
passione il trattamento 

del dolore in ogni sua 
forma e natura: dal do-
lore oncologico al dolore 
osteo-muscolare e molte 
altre tipologie. Ha ese-
guito aggiornamenti in 
ambito antalgico e pallia-
tivo Con frequentazioni di 
corsi di perfezionamento 
e meeting.

Il primo incontro rap-
presenta la chiave di 
lettura per delineare un 
percorso clinico-assisten-
ziale che porti il paziente 
a fronteggiare la sindro-
me algica e a pianificare 
trattamenti terapeutici di 
vario genere: dalle tera-
pie convenzionali farma-
cologiche alle procedure 
mini-invasive ed invasive. 
Con la legge 38/2010 il 
dolore diviene un sinto-
mo, una condizione, una 
malattia da sconfiggere: 
questo obiettivo, associa-
to al benessere globale 
del paziente, resta il prin-
cipale obiettivo del per-
corso di guarigione con-
sigliato dal medico.

DOTTORDOTTOR FABIO SETTI FABIO SETTI
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UN TEAM DI MEDICI SPECIALIZZATI AL SERVIZIO DEI PAZIENTI PER AGEVOLARNE LA QUALITÀ DI VITA

C A P R I O LO (afm) All’inizio il
grande nemico era soprat-
tutto il mal di schiena. Era sul
mal di schiena che gli spe-
cialisti di «Medical Plan» si
erano concentrati, avevano
puntato le loro conoscenze,
prediligendo un approccio
conservativo alla patologia, e

lasciando la chirurgia come
extrema ratio. Del resto,
 questo problema è comune
a molti, ne soffre un gran
numero di italiani, per le ra-
gioni più svariate: da come si
lavora a come si dorme, allo
sport che si fa a quello che
non si fa o si fa male. Senza

dimenticare le cause profon-
de, legate a patologie più
gravi e complesse.
In ogni caso è la persistenza,
l'apparente irrimediabilità del
dolore a spingere le persone
a prenotare una visita e ad
avviare una terapia in centri
specialistici, come il poliam-

Il Poliambulatorio Medical Plan di Capriolo dichiara
guerra al dolore persistente qualsiasi ne sia l’origine

bulatorio di Capriolo che è
convenzionato tra l'altro con
gli Spedali Civili e l'Asst di
Franciacort a.
Ma eccoci al passo succes-
sivo del percorso iniziato
quattro anni fa: la cura del
dolore tout court. Che sia
dolore oncologico o nasca da
patologie osteoarticolari co-
me lombalgia, artrosi, artrite,
o neurologiche come cefa-
lee, ernie discali, o sia il
dolore post chirurgico. A pre-
scindere dalle cause scate-
nanti, il dolore cronico - spes-
so una spiacevole e tenace
eredità di fasi acute, supe-
rate grazie alla chirurgia o alla
farmacologia specifica - è la
stessa legge (la 38 Bella del
15 marzo 2010) a riconoscer-
lo come malattia in sé, ca-
pace di influire sul benessere
psicofisico delle persone
condizionandone la vita, il
lavoro e le relazioni sociali.
Grazie a questa legge chi
soffre di dolore ha il diritto di
avere accesso ad una cura
personalizzata e calibrata sul
suo problema.
L’apertura di questo fronte
della lotta al dolore è la nuova
sfida di «Medical Plan», oggi
forte di nuove professionalità
che consentono di dare ri-

sposte adeguate ad una
sempre più ampia platea di
pazienti.
« L’approccio multidisciplina-
re risulta essere la tipologia
migliore per ottenere i mas-
simi risultati per riduzione di
dolore e miglioramento della
qualità di vita - spiega il d o t-
tor Fabio Setti, anestesista
e rianimatore, esperto nel-
la terapia del dolore - Il
grande ventaglio di farmaci
disponibili, le molte tecniche

Dal mal di schiena al dolore in
generale. Il passo è breve, verrebbe da
dire pensando a «Medical Plan», il
poliambulatorio di Capriolo che ha
cominciato col curare il mal di
schiena e adesso ha dichiarato guerra
al dolore, qualsiasi ne sia l’or igine.
Breve, il passo in realtà non lo è poi
tanto, visto che dietro c’è un percorso
di professionalità, anche di nuove
professionalità, e di conoscenza, che
ha impegnato «Medical Plan» dal
2017, anno in cui Claudio
Ferlinghetti, specialista in
neurochirurgia, e Mauro Botticini,
laureato in fisioterapia e specializzato
in osteopatia, hanno dato vita al
poliambulatorio di via Sarnico 37/b

DOTTOR FABIO SETTI
(afm) Il dottor Fabio Setti è
laureato in Medicina e Chi-
rurgia presso l’Università de-
gli Studi di Brescia con 110 e
Lode. Svolge un percorso for-
mativo in ambito della Me-
dicina d’Urgenza ed emer-
genza e critica, dal soccorso
territoriale come volontario,
al medico di Pronto Soccor-
so. Si specializza in Aneste-
sia, Rianimazione e Terapia
del dolore con votazione
50/50 presso l’università de-
gli Studi di Brescia. È iscritto
all’Albo dei medici chirurghi
della provincia di Brescia.
Da anni approfondisce con
passione il trattamento del
dolore in ogni sua forma e
natura: dal dolore oncologico
al dolore osteo-muscolare e
molte altre tipologie. Ha ese-

guito aggiornamenti in am-
bito antalgico e palliativo Con
frequentazioni di corsi di per-
fezionamento e meeting.
Il primo incontro rappresenta
la chiave di lettura per de-
lineare un percorso clini-
co-assistenziale che porti il
paziente a fronteggiare la sin-
drome algica e a pianificare
trattamenti terapeutici di va-
rio genere: dalle terapie con-
venzionali farmacologiche al-
le procedure mini-invasive ed
invasive. Con la legge
38/2010 il dolore diviene un
sintomo, una condizione, una
malattia da sconfiggere: que-
sto obiettivo, associato al be-
nessere globale del paziente,
resta il principale obiettivo
del percorso di guarigione
consigliato dal medico.

terapeutiche effettuabili e la
necessità di un approccio ra-
zionale e pluridisciplinare,
fanno del dolore un aspetto
che necessita delle giuste
attenzioni. Sono proprio que-
ste attenzioni che professio-
nisti di Medical Plan sono in
grado di fornire».
Perché «chi soffre di dolore
cronico - conclude il dottor
Setti - non deve essere la-
sciato solo, ma deve essere
aiut ato».

Conad Superstore 1° piano - Via Sarnico, 37b, 25031 Capriolo (BS)Conad Superstore 1° piano - Via Sarnico, 37b, 25031 Capriolo (BS)
Tel: 030 0948 545   info@medical-plan.itTel: 030 0948 545   info@medical-plan.it
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Farmacia Tomasoni
DDootttt..ssssee AAddeellee  ee  CChhiiaarraa

Viale Italia n.1 - Gussago

DIMAGRIRE 
IN LIBERTÀ

SEMPRE ATTIVA LA
POSTAZIONE TAMPONI RAPIDI 

ESITO IN 20 MINUTI 
PER PRENOTAZIONI:

Tel 030 2529049 
Whatsapp 331 1585068 

farmaciatomasoni@gmail.com

Solo da noi!!! 
PRENOTA  IL TUO APPUNTAMENTO

SCARICA LA NUOVA APP
 e scegli la Farmacia Tomasoni

PRENOTI PRODOTTI, SERVIZI E 
CONSEGNE, COLLEZIONI SCONTI E 

VANTAGGI, COMUNICHI CON
 IL TUO FARMACISTA

SEMPRE PIÙ
TECNOLOGICI, 

SEMPRE PIÙ
VICINI A TE

MANGIANDO DI TUTTO

SENZA PESARE               

SENZA BEVERONI              

 SENZA STRESS

DOMENICA 23 MAGGIO 2021
• BRESCIA GIA' SPEDALI CIVILI - 

Via L. Einaudi, 7-9 - dalle 9 alle 20
• BRESCIA FARMACIE COMUNALI 

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

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

• CASTEL MELLA CASCI 
CECCACCI - via Umberto I, 7 - fine 
turno ore 9

• PADERNO FRANCIACORTA 
BOTTURI - via Padre Marcolini, 5 - 
fine turno ore 9

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

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

• RUDIANO NUOVA RUDIANO - Via 
Sacerdoti Grumelli, 27 - 24H

DOMENICA 30 MAGGIO 2021
• BRESCIA CAPONATI Bettoni - 

Corso Garibaldi, 27 - dalle 9 alle 20
• BRESCIA CAVADINI - Via 

Indipendenza, 37/A - dalle 9 alle 20
• BRESCIA VINCOLI - Via 

Triumplina, 254 - 24H
• CASTEGNATO COMUNALE 

Castegnato Servizi - Largo Illa 
Romagnoli, 19 - 24H

• ROVATO COMUNALE VIA 
FRANCIACORTA - via Franciacorta, 
38 - 24H

FARMACIE VICINE APERTE
 nei prossimi fine settimana 

“dopo”. In realtà le conseguenze non 
sono banalmente conseguenti. Il di-
scorso ci porterebbe lontano, ma è 
sufficiente pensare che nella teolo-
gia di San Tommaso troviamo l’evo, 
il tempo degli angeli, ossia le con-
seguenze della loro accettazione (o 
rifiuto) di Dio: atti che sono fuori dal 
tempo pur implicando una decisione 
e gli effetti.

Eh sì, la conseguenza insegna. Biso-
gna però infine saperle accettare, 

le conseguenze, per essere allineati 
col “fuori da noi” e non vivere una 
replica che si interrompe in un fo-
togramma dilatato che si fa remake, 
ritenendo che si sia sempre in tempo 

per aggiustare una (auto)biografia. 
Bisogna ammettere questa stilla divi-
na di infallibilità: non esistono infatti 
conseguenze sbagliate, conoscono la 
matematica e il risultato non è mai 
da penna rossa.

È vero infatti che in modo ridicolo 
molti cocciutamente incarnano il 

motto: “Se la realtà non collima con 
le mie idee, beh, tanto peggio per la 
realtà”, così come immortale (mi si 
perdoni il gioco di parole) è la scena 
dell’Orlando innamorato: “E come 
avvien, quand'uno è riscaldato, che le 
ferite per allor non sente; così colui, 
del colpo non accorto, andava com-
battendo ed era morto”.

editoriale continua da pag 3

Come sicuramente molti di voi già sapran-
no, le scuole d’Estate potrebbero rimanere 
aperte. Questa la proposta avanzata dal 
ministero competente in materia. Lo Sta-
to avrebbe infatti stanziato un’importante 
cifra (ben 150 milioni di euro, poi ripartiti 
ai vari istituti in base alla consistenza nu-
merica degli alunni frequentanti) per ga-
rantire l’adesione a questo progetto il cui 
dichiarato scopo è quello di ripristinate la 
componente sociale venuta meno durante 
questi ultimi mesi fortemente caratterizza-
ti da isolamento e lockdown. 

“Al momento - ci rivela Daniela Romo-
li, dirigente dell’Isituto Comprensivo di 
Passirano, - ho richiesto la disponibilità 
dei docenti ad effettuare attività nei mesi 
di Giugno e Settembre. In sede di staff si 
sono ipotizzati due percorsi da effettuar-
si in base all’erogazione dei fondi. Si è 
ipotizzato di poter utilizzare tali fondi per 
azioni di attività di potenziamento delle 
competenze di base  nei mesi di Giugno 
e Settembre  con interventi  di gruppo, a 
compensazione di quanto è venuto a man-
care durante il periodo del lockdown e 
parzialmente anche nell’anno scolastico 
ancora in corso. Il focus prioritario sarà 

sulle abilità di base in italiano e matema-
tica per quanto concerne la scuola pri-
maria e sugli apprendimenti di italiano, 
matematica e lingua inglese per la scuola 
secondaria di I grado. Naturalmente le 
attività saranno svolte con modalità la-
boratoriale al fine di favorire la socializ-
zazione e la condivisone fra compagni e 
docenti. 

Si è inoltre ipotizzato di avviare progetti 
PON ( pur consapevole della complessità 
burocratica di questa specifica evenienza) 
con moduli di lingua inglese, musica e 
sport. Si tratta di corsi di 30 ore che po-
tranno essere avviati a Giugno (in seguito 
ad approvazione del progetto e in consi-
derazione dei tempi previsti per il recluta-
mento del personale tramite bando prima 
interno poi eventualmente esterno) per 
proseguire poi a Settembre e via via lungo 
l’anno scolastico. La scadenza della pre-
sentazione del bando è prevista per il 21 
Maggio. La presenza degli alunni a scuola 
sarà in orario antimeridiano e per un pe-
riodo di tempo limitato (dipende dai fondi 
che verranno erogati). Nei prossimi gior-
ni comincerà ad essere svolta un’inda-
gine per verificare 
il numero delle 
famiglie even-
t u a l m e n t e 
disponibili 
a partecipa-
re alle attività”.

Anche in Franciacorta ci si prepara 
alla “Scuola d’Estate”
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FISCALNET RISPONDE

RUBRICA FISCALE

730/2021: LE DATE DA RICORDARE
Per l’anno 2021 l’Agenzia delle Entra-
te metterà a disposizione dei cittadini la 
dichiarazione precompilata il 10 
maggio 2021, anziché il 30 aprile.

Da lunedì 10 maggio 2021, quindi, i 
contribuenti o i CAF o i professionisti inca-
ricati, potranno visualizzare:

• il 730 precompilato
• un prospetto riepilogativo con l’indi-

cazione sintetica dei redditi e delle 
spese presenti nel 730 e delle princi-
pali fonti utilizzate per l’elaborazione 
della dichiarazione, con distinta indi-
cazione dei dati inseriti e non inseriti 
nella dichiarazione

Il contribuente che intende presentare il 
730 ha a disposizione i seguenti canali di 
invio: 

► sostituto d’imposta;
►  presentazione diretta (credenziali 

SPID, Fisconline, INPS, CNS);

►  assistenza del Caf o di un interme-
diario abilitato (Dott. Commerciali-
sta, Consulente del lavoro, ecc.). 

Il 730 deve essere presentato en-
tro il 30 settembre 2021.

La scadenza riguarda sia l’invio diretto 
sia quello effettuato tramite Caf o Profes-
sionisti abilitati.

I lavoratori dipendenti privi di un 
sostituto d’imposta che possa effet-
tuare il conguaglio devono necessaria-
mente presentare il Modello 730 a un Caf 
dipendenti o a un Professionista abilitato.

Cavallo imbizzarrito: ferita al 
bacino durante la gara di endurance
Ancora da chiarire precisa-
mente le dinamiche dell’in-
cidente avvenuto il 9 maggio 
nella zona di campagna nei 
pressi di via Berchet, a Pas-
sirano. 

Come riportato dal Giornale 
di Brescia, durante una gara internazio-
nale di endurance organizzata dal cen-
tro ippico Ambassador, un cavallo si è 
imbizzarrito scartando improvvisamen-
te e causando la caduta dalla sella della 
cavallerizza. La trentenne protagonista 
dell’incidente, che nella caduta ha subi-
to un violento colpo alla schiena, ora si 
trova ricoverata all’ospedale Giovanni 
XXIII di Bergamo con il bacino frattura-

to. Sono ancora da accertare 
la cause che hanno portato 
l’animale ad imbizzarrirsi, 
ma una volta perso il con-
trollo da parte della fantina, 
è partito al galoppo uscendo 
dal percorso fino a colpire 

un’automobile parcheggiata, facilitando 
il recupero avvenuto dopo pochi minuti. 

Lanciato l’allarme, sono intervenuti i 
carabinieri di Passirano, i volontari della 
Croce Azzurra di Travagliato e l’eliam-
bulanza, che ha trasportato la sportiva 
fino all’ospedale bergamasco, col forte 
sospetto di un interessamento della co-
lonna vertebrale, fortunatamente poi non 
confermato.

Rodengo Saiano: rinviati i 
lavori per il Musil
Ulteriore rinvio per la sede centrale del 
Musil, nell’area ex Templini, che non sarà 
pronta per il 2023.

Il desiderio di aprire ai visitatori per il 
2023 era dovuto al fatto che Brescia, assie-
me a Bergamo, sarà capitale italiana della 
cultura, con la volontà quindi di mostrare 
ai turisti il percorso completo dell’indu-
stria e del lavoro, dal passato al futuro.

I lavori sono fermi da febbraio per i pro-
blemi finanziari della società Basileus, ti-
tolare dell’impresa e socia di Banca Popo-
lare di Milano. L’impresa che ha iniziato 
i lavori, infatti, aspetta di essere pagata 
prima di far proseguire il cantiere, facendo 
allungare le tempistiche. Il progetto ori-
ginale, del 2005, prevedeva la nascita del 
Museo dell’Industria e del Lavoro come 
un sistema museale ramificato nella nostra 
provincia: il fulcro sarebbe dovuto essere 
nell’ex Templini, mentre già esistenti sono 
le sedi di Cedegolo, con il Museo dell’e-
nergia idroelettrica, San Bartolomeo con il 
Museo del Ferro e Rodengo Saiano con la 
Città delle Macchine. Quest’ultimo svolge 

la doppia funzione esposizione e di depo-
sito, ed ora è nuovamente a rischio.

Come già trattato nelle scorse edizioni, 
l’edificio di Rodengo Saiano si trova ora 
in una posizione delicata, essendo cam-
biata la proprietà, mentre il comodato è 
scaduto nel 2016. Fino ad ora il Musil ha 
versato gli indennizzi, ma un’eventuale 
acquisto avrebbe un costo di 1,4 milioni 
di euro, oltre agli oneri ancora da versare. 
Il tema economico è infatti centrale ne-
gli incontri di questi giorni, con Regione, 
Università e A2A in ritardo nei pagamenti 
rispetto a quanto stabilito originariamente.

Un eventuale trasferimento delle centi-
naia di macchine protagoniste dell’indu-
strializzazione bresciana sarebbe molto 
oneroso, ma rimandare la decisione può 
costare caro: la prima richiesta per l’im-
mobile era infatti di circa un milione.

Più di 16 anni fatti di alti e bassi, accele-
razioni alternate a difficoltà, che il Colle-
gio di vigilanza si trova a dover sciogliere, 
per un progetto tanto ambizioso quanto 
complesso.

L’Abbazia Olivetana dei Santi Nicola e 
Paolo VI organizza anche quest’anno una 
serie di eventi per celebrare e vivere nel-
la gioia comunitaria il mese dedicato alla 
Santa Vergine. Una parte degli stessi sono 
già stati splendidamente vissuti dai fede-
li ma c’è ancora tempo per dipingere coi 
colori mariani la fine di questo Maggio 
caratterizzato da speranza e da un forte 
senso primaverile di rinascita. 

Lunedì 31 Maggio vedrà la chiusura del 
mese mariano con il rosario e le litanie alle 
ore 20 e la Santa Messa (con al termine 
l’offerta dei “fioretti” alla Madonna) alle 
ore 20.30. Per l’edizione di quest’anno 
2021, vista e considerata l’ancora purtrop-
po grave situazione epidemiologica non-
ché le indicazioni fornite dalle Diocesi, la 
recita del Santo Rosario avverrà in forma 
statica in chiesa. 

Tutte le settimane per il mese di Maggio 

sono previste alcune ricorrenze a cadenza, 
appunto, settimanale: dal Lunedì al Vener-
dì alle ore 8 del mattino (all’inizio delle 
messa) cantiamo tutti insieme il canto del 
“Buongiorno a Maria”. La sera alle ore 
20.30, invece, dopo la celebrazione del 
Santo Rosario e delle Litanie lauretane, ci 
sarà il canto della “Buonanotte a Maria”. 

Per chi non sapesse a cosa ci si riferi-
sce con “fioretti” alla Madonna, ecco qui 
una breve spiegazione: durante il mese di 
Maggio tutti sono invitati a compiere degli 
atti di bontà offrendoli alla Madonna. I 
foglietti di carta, contenenti la descrizio-
ne degli atti compiuti o le intenzioni di 
preghiera potranno quindi essere versati 
tutti assieme in un apposito contenitore 
fino al giorno 30 Maggio. Durante l’ulti-
ma serata di preghiera verranno bruciati 
dinnanzi alla statua della Madonna posta 
sul sagrato. 

Abbazia Olivetana e mese di Maggio
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PER LA TUA PUBBLICITÀ SU

CONTATTA
GIANMARIO 
DALL’ASTA

339 8897037 dallasta@giornaleilpunto.com

PUNTO croce

– SUDOKU – 

– aforisma – 
IL MIGLIOR 
MODO PER 

INSEGNARE 
QUALCOSA A 

QUALCUNO È FAR 
SÌ CHE PENSI 

DI IMPARARE 
UN'ALTRA 

COSA.
(Randy Pausch)

  INGREDIANTI
Per il biscotto morbido:
•   250 g di farina 00
•   125 g di burro morbido
•   100 g di zucchero a velo
•   1 uovo medio intero
•   1 tuorlo medio
•   5 g di lievito per dolci

•   sale
•   scorza di 1 limone
Per la Camy Cream:
•   500 g di mascarpone 

freddo
•   250 ml di panna fresca 

fredda

•   180 g di latte conden-
sato freddo

Decorazione:
•   frutta fresca come fra-

gole, lamponi e mirtilli
•   fiori freschi
•   fiori di zucchero

  Procedimento:
• Preparate il biscotto: mescolate brevemente il burro 

molto morbido con lo zucchero a velo e un pizzico di 
sale.

• Aggiungete l'uovo e il tuorlo, la scorza del limone 
e mescolate. Unite anche la farina con il lievito e 
amalgamate il tutto fino ad ottenere un panetto molto 
morbido.

• Copritelo con della pellicola e trasferite in frigo per un 
paio d'ore.

• Stendete l'impasto a circa 1/2 cm di spessore e rita-
gliate 2 cuori uguali. Ritagliate dai 2 cuori grandi, 2 
più piccoli centrali in modo da ottenere una sorta di 
"anello".

• Con una forchetta bucherellate tutta la superficie dei 
cuori e infornateli a 160° per circa 15 minuti. I biscotti 
dovranno appena dorarsi.

• Lasciateli raffreddare completamente prima di toglierli 
dalla teglia in quanto da caldi saranno molto morbidi.

• Preparate la camy cream: in una ciotola inserite il ma-
scarpone, la panna liquida fresca e il latte condensato, 
tutti ben freddi. Montate il tutto con le fruste elettriche 
fino ad ottenere una crema ben soda e gonfia. 

• Trasferite la crema in una sacca da pasticceria dotata di 
bocchetta tonda e montate il dolce: spremete dei ciuffi 
di crema sul primo cuore coprendo tutta la superficie, 
coprite con il secondo cuore di biscotto e spremete 
ancora crema su tutta la sua superficie. Decorate con 
frutta e fiori freschi o con quello che preferite.

Qui abbiamo realizzato un cuore, ma saranno perfetti 
numeri o lettere ideali per i compleanni, ad esempio. 
Ricordate che gli ingredienti della camy cream devono 
essere tutti ben freddi per la sua perfetta riuscita.
Se volete ottenere delle basi al cacao, aggiungete 25 g di 
cacao amaro all'impasto.
Conservate il dolce in frigo per 2/3 giorni massimo.

– PER RIDERE UN PO’ –
Si mette a piovere e un uomo decide di andare a raccogliere le lumache, ma la 
moglie dice: “No! No! non ci vai a raccogliere le lumache; tutte le volte che 

lo fai trovi un bar ti ubriachi e torni a tarda notte!" il marito replica: “ma no! 
vedrai che torno presto, se entro un certo orario non sono tornato avevi 

ragione tu e non mi farai più uscire!" Esce, raccoglie le lumache ma in strada 
incontra un bar e si ubriaca; al ritorno in tarda notte pensa a che scusa dire 
alla moglie; quando arriva davanti alla porta di ingresso butta le lumache a 

terra, apre la porta e dice: “Eccoci arrivati, ancora uno sforzo!"

Un ubriaco entra in 
un’osteria e ordina una 
bottiglia di vino. Dopo 
essersela scolata ordina 

mezza bottiglia... poi... 
tre bicchieri… poi... 

due bicchieri... poi... un 
bicchiere... poi... mezzo 
bicchiere... poi... dice 

stupito all' oste: “Non 
capisco perchè meno bevo 

e più mi ubriaco!!" 

La maestra interroga 
Pierino.

“Pierino, ci sono 30 
sciatori che devono 

prendere l’ovovia; ogni 
cabina può trasportare 

6 sciatori; quante cabine 
saranno necessarie?”.

“5 cabine signora maestra!”.
“Bravo Pierino, e se invece 
gli sciatori fossero 35?”.

“Si stringono!”.

CURIOSITÀ SUI COLORI

Watson a 
Sherlock 
Holmes: 

“Sherlock, lei 
che scuola ha 
frequentato?” 
“Elementare, 

Watson”.

●  Ritrovarsi in un ambiente circondato dal VERDE o semplicemente guardare il 
colore verde può aumentare la creatività di una persona

●  I colori della bandiera olimpica sono sempre ROSSI, NERI, BLU, VERDI E 
GIALLI su un campo di bianco. Questo perché almeno uno di quei colori appa-
iono sulla bandiera di ogni nazione del pianeta

●  A due settimane dalla nascita, i neonati sono in grado di distinguere il ROSSO 
ed è per questo che molti tendono a preferire i giocattoli di quel colore.

●  Uno dei motivi per i quali il colore “INDACO” è stato incluso nell’arcobaleno 
era perché così ci sarebbero stati 7 colori da abbinare alle 7 note sulla scala 
musicale occidentale

●  Nella maggior parte delle scuole di Tokyo, se si ha il colore dei capelli diversi 
dal NERO, bisogna mostrare una foto da piccoli per dimostrare che non sono 
capelli tinti

●  Nelle foto, indossare il GIALLO ti fa sembrare più grande e indossare il VERDE ti fa sembrare più 
piccolo

●  Anche se il colore ROSSO è usato per impedire alle persone di fare qualcosa, delle volte suscita com-
portamenti ribelli in alcuni segmenti della popolazione

●  Le piante sono VERDI perché riflettono la luce verde e assorbono gli altri colori per la fotosintesi. Se 
metti una pianta sotto la luce verde, probabilmente morirà

●  In un doppio ARCOBALENO, la luce viene riflessa due volte all’interno di ogni goccia d’acqua, e i 
colori nell’arco esterno appaiono in ordine inverso

●  La neve in realtà è trasparente, la vediamo bianca perché i fiocchi di neve sono formati da piccoli 
cristalli che deviano la luce, tanti fiocchi di neve messi assieme fanno rimbalzare la luce fino a darci la 
percezione del colore BIANCO

●  Il colore ARANCIONE, tipico simbolo di Halloween secondo la tradizione indica la virtù della forza. 
Il colore NERO invece, indica la notte e la morte

●  Il ROSA per le femmine, l’AZZURRO per i maschi. Credete che sia così da sempre? Vi sbagliate. 
Ancora nei primi del Novecento infatti, i bimbi vestivano di bianco o colori neutri. L’attribuzione di 
genere, rosa per le femmine e azzurro o blu per i maschi, si è diffusa solo nel secondo dopoguerra: 
è stata una “invenzione” delle case produttrici di vestiti per l’infanzia che negli anni ’40 iniziarono a 
suggerire questa moda.

SOLUZIONE SUDOKU
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Minisudoku.it - Difficile
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LA CREAM TART
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Gianmario Dall’Asta: 
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NOLEGGIO ATTREZZATURE:
QUELLO CHE TI SERVE, A PORTATA DI MANO
Il noleggio di attrezzature da cantiere rappresenta la soluzione migliore per disporre degli 
strumenti di lavoro senza l’onere dell’acquisto. Maflan lo sa, e all’ingresso del punto vendita 
ha un corner BigRent dedicato a questo servizio comodo, garantito e conveniente. Qui trovi 
Davide, a cui puoi chiedere tutto quello che ti serve sapere su noleggio e attrezzature: sa tutto!

APPUNTI in agenda

NUMERI DI PUBBLICA UTILITÀ

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

nuovo Numero Unico 
di Emergenza 

NEU

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

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

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

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

GUSSAGO
Comune
Via Peracchia Giancarlo, 3 - Tel: 030 2522919 Fax 030 2520911
Biblioteca
Piazza S. Lorenzo, 9 - Tel: 030 2770885
Orari S. Messe domenicali
S. Maria Assunta 7.30 - 8.30 - 10.00 - 11.15 - 18.00
Civine - S. Girolamo 9.00
Ronco di Gussago - S. Zenone 8.00 - 10.30
Sale di Gussago - S. Stefano 8.00 - 10.00 - 18.30
Cappella Richiedei - S. Messa tutti i giorni ore 16.00
Centro Culturale Pensionati
Palazzo Nava - via Nava, 36 - Tel:  030 25 22 934
A.V.I.S. Sezione Di Gussago
Via Richiedei Paolo, 6 - Tel: 030 2522001
Associazione Cristiana Lavoratori Italiani 
Via Chiesa, 32 - Tel: 030 2522686
Fondazione Bresciana assistenza Psicodisabili
Via Sale, 36/F - Tel: 0302523819
Aido sezione di Gussago
via Casaglio, 7 - cell 348 2238250 - 331 4017658
e.mail: aidogussago@gmail.com
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Gussago
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Si vede, si vende.
030 363648

In contesto indipendente, unico per 
tranquillità e servizi, palazzina di 
nuova realizzazione composta da 
10 unità (trilocali, quadrilocali 
e pentalocali) dalle ampie 
metratura.
L’impiego di materiali pregiati, 
soluzioni tecniche e tecnologie 
all’avanguardia, garantisce 
un’elevata qualità di benessere, 
confort e salute all’interno del 
proprio ambiente domestico.

STRUTTURA ANTISISMICA
ELEVATO ISOLAMENTO
ACUSTICO

GIARDINI 
PRIVATI

Nel centro del paese, comodo ai servizi,
gode di una splendida vista sulla
collina della Santissima.

AMPIE
LOGGE E 

TERRAZZE

www.greenhousemanzoni.com
Scopri il progetto su


