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L’ottimismo 
è di casa.
Scopri le soluzioni Zurich per vivere 
la tua casa proprio come tu la vuoi.

Assicurazioni Zurich
CASTREZZATI G&C SNC

Agenzia Zurich 
Castrezzati G&C Snc
Rodengo Saiano 

For Family, 
la nuova polizza dedicata 
alla casa e alla famiglia. 

Con 6 garanzie, la tranquillità 
è al sicuro.

Se il tuo desiderio è quello di sentirti sereno, protetto 
e senza pensieri, contatta l’Agenzia Castrezzati  per un 
preventivo gratuito, personalizzato e senza impegno.

StoricitàStoricità
professionalità

cura del cliente

Metodo, consulenza, impegno, relazioni leali e traspa-
renti. Così l’Agenzia Castrezzati, da oltre 60 anni ri-
sponde ai bisogni dei propri clienti.

Assicurazioni Zurich
CASTREZZATI G&C SNC

professionalitàprofessionalità
cura del cliente

Metodo, consulenza, impegno, relazioni leali e traspa-
renti. Così l’Agenzia Castrezzati, da oltre 60 anni ri-
sponde ai bisogni dei propri clienti.

VIA SALVI, 33, 25050 RODENGO-SAIANO BS
TEL. 030 610295 - 030 610778

BS503@AGENZIAZURICH.IT

edizione 
dedicata a 

QUIZ 
GIOCHI 

PASSATEMPO
ENIGMI

notizie su www.ilpuntofranciacorta.it 
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MI SENTO 
PROPRIO TAGLIATA

PER L’ESTATE :)
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di Matteo Salvatti

PUNTO di vista

Se il discorso non divora tutto lo 
spazio, tra qualche riga magari 

accenno alla retorica così come 
formulata originariamente. Ma 
dato che non è questo l’habitat 
delle lezioncine, preferisco con-
centrarmi in prima battuta su cosa 
sia la retorica oggi, almeno dal mio 
punto di vista, che non è quello ca-
nonicamente ufficiale, che la vede 
ormai asservita al marketing. 

La mia convinzione è che la me-
ritatissima cattiva fama odierna 

della retorica sia nata con l’impor-
si della tecnologia di cui è figlia. 
Potrebbe apparire un pensiero 
atipico, ma le innovazioni recenti 
hanno come risultato un “impi-
grimento” generalizzato, e questo 
approccio all’esistenza si estende 
alla riflessione, espressa nella re-
torica dilagante.

La retorica, infatti, non è sem-
plice banalità, è il ciclostile del 

qualunquismo più epidermico. 
C’è maggior dignità in un pensie-
ro ovvio, magari formulato in mo-
do scamiciato per mancanza di 
strumenti intellettivi che portano 
a comprendere più a fondo un fe-
nomeno, di quanta non ve ne sia in 
uno retorico, perché in quest’ulti-
mo a imporsi è il sentito dire che si 
ipertrofizza, è il semplicismo che si 
autoeleva a dignità stemmata.

Non c’è infatti retorica che non 
si ammanti di “ipse dixit”, che 

non si protegga dietro ad appa-
rentemente incontestabili luoghi 
comuni fatti dogmi da persona-
lità inattaccabili. Non è neppure 
oggetto di revisionismo o verifica 
postuma: non esiste evoluzione o 
contrordine. Non c’è retorica d’ar-
chivio. Ogni vocabolo della retori-
ca nauseante è idealmente sempre 
scandito con le iniziali maiuscole, 
con la rincorsa del fiato.

Ciò che la rende stagnante non 
è in sé la mera riproposizione 

di temi già noti ai più, quanto la 
sua incapacità di adattarsi al caso 
particolare, di specie, di limitarsi 
ad enunciati non generali, ma ge-
nerici, la colpevole volontà di non 
approfondire e quindi di banaliz-
zare qualsivoglia immagine, così 
la retorica delle figure appare de-
gna di riguardo grazie alla figura 
retorica, all’artificio. Impossibile 
trovare una retorica che non sia 
nostalgica, ma mentre la nostal-
gia pura può trovare sbocco in 
una riattualizzazione o almeno 
in una rievocazione affettuosa, la 
retorica è polemicamente deso-
lata, cinica, affettata. La retorica è 
un evergreen senza il green, è un 
evergrey, nasce muffa. Nonostante 

nessuno la sopporti, anzi, è coniu-
gata proprio con l’insopportabile: 
“l’insopportabile retorica”, trova 
modo di imporsi violentando ogni 
silenzio, laddove ci si attendereb-
be un bonus di profondità, dalla 
chiacchierata domestica al pulpito 
di ricorrenza eccola imbarbarire e 
incoraggiare lo sbadiglio.

Dove alberga la retorica coabi-
ta un pensiero frettoloso, di-

sinteressato, nel senso che non 
nutre interesse per la cosa in sé, 
ma solo conferire apparenza di 
comprensione e di sentimento. Sì, 
perché il sentimento diabetico è 
una delle cifre della retorica, che 
lo inserisce dappertutto, proprio 
come strumento di difesa, così 
che nessuno possa osare sbircia-
re dentro a un contenitore vuoto. 
Non ha alcuna finalità contenuti-
stica, ma autoreferenziale. Esige il 
podio senza competizione. Proprio 
perché è negazione di ogni sostan-
za non esiste un’antiretorica: chi 
volesse cercare d’esser antireto-
rico inciamperebbe subito nella 
retorica. Ogni discorso retorico ha 
come unico obiettivo l’uscir be-
ne dell’autore, ma sappiamo che 
la buona uscita è il sinonimo del 
pensionamento.

Non è mai risorsa, è scappatoia. 
Oltre al disimpegno nella reto-

rica c’è una accidiosa ignavia, è re-
ato di dis-opinione, perché nulla è 
più impersonale, spersonalizzato e 
abbottonato di una visione retori-
ca, utilizzabile da tutti e ovunque: è 
in realtà una bocca chiusa che vuol 
lasciare tutti a bocca aperta.

La comodità della retorica non si 
esaurisce nelle locuzioni lessi-

cali, impoverisce la politica (dove 
diventa partito preso), la religione, 
la società, ogni rapporto, perché 
scolora, appiattisce, trova nella 
rassegnazione il proprio destino: 
per questo è innaturale, perché la 
natura è tutto fuorché retorica. In 
nessuna nascita, in nessuna evolu-
zione, in nessuna alba c’è traccia di 
retorica. Ci sono azioni retoriche, 
sentimenti retorici, iniziative reto-
riche. Perfino architetture retori-
che. Tutto ciò che è inflazionato è 
a rischio retorica.

L’aggressività della retorica non 
è sempre percepita, quando 

invece c’è un tasso alcolico ele-
vatissimo di violenza dietro frasi 
che non lasciano alcun margine di 
dialogo. La retorica non si discute, 
si impone. Non per nulla è così au-
tocompiaciuta della propria sicu-
mera da autodileggiarsi quando 

continua a pag 23
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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

RETORICA
Trattoria Pizzeria 

di Maffolini F.lli s.n.c.

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

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

a persona
minimo 2 persone

VI ASPETTIAMO!!!

MENU SPAGNOLO CON CATALANA DI PESCE 

varie qualità di pesce e crostacei cotti al vapore

accompagnati con frutta e verdura fresca e salsa tartara

PRENOTAZIONI 
TEL 030 610127

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
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IL SINDACO - GIOVANNI COCCOLI

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

Il 26 giugno le comunità di Gussago, di Civine e di Ron-
co, hanno accolto e dato il benvenuto al nuovo Parroco 
Don Renato Musatti.

Di seguito riporto le parole lette a don Renato lo scorso 
in occasione dell’ingresso ufficiale.

Queste nostre Comunità sono pronte a guardare avanti 
e sono entusiaste di poter affrontare un nuovo tratto di 
strada insieme a Lei don Renato. 

Le diamo il Benvenuto nella nostra casa, che da oggi in 
poi sarà anche la sua nuova casa, si senta uno di Noi e 
fra Noi, la ringraziamo, per aver accettato l’invito di Sua 
Eccellenza Monsignor Tremolada Vescovo di Brescia a 
diventare il nostro nuovo pastore. 

Diamo a lei il benvenuto più caloroso dei nostri bam-
bini, dei nostri giovani, degli adulti, degli anziani, dei 
nostri ammalati, delle nostre famiglie, delle associazioni 
e di tutti i cittadini. 

Le Comunità che oggi La accolgono Ronco, Civine e 
Gussago sono formate da più di 10.000 persone, ognu-
na delle quali con una diversa sensibilità, esperienza 
ed aspettativa, costituite da donne e uomini con le loro 
sofferenze, fatiche e speranze, tutti insieme però rap-
presentano una ricchezza inestimabile, un patrimonio 
eccezionale di umanità. Diversi sono i punti di forza di 
queste Comunità a partire da un buon gruppo di persone 
sempre disponibili a collaborare, a molti basta chiede-
re, a molti non c’è bisogno di chiedere. C’è inoltre un 
grande fermento associativo da parte del volontariato 
sociale, sportivo, culturale, educativo, ambientale e di 
protezione civile che accomuna tutti in una gran voglia 
di “fare”, linfa vitale della nostra comunità Gussaghese. 
Altro punto di forza sono i nostri giovani, la risorsa più 
preziosa per il nostro futuro che se aiutati e incoraggiati 
dimostrano di essere attivi e 
partecipativi e con una buona 
predisposizione all’intrapren-
denza. C’è infine un’Ammi-
nistrazione comunale sempre 
disponibile al confronto, nel 
rispetto dei ruoli, ma anche 
al di là dei ruoli, dove, fino-
ra, Parroci e Sindaco hanno 
sempre cercato di essere al 
servizio della Comunità reli-
giosa e civile lavorando insie-
me per “unire” e per “il bene 
comune” garantendo crescita 
e sviluppo sociale, anche se 
Lei don Renato, è chiamato 

ad un compito ancora 
più difficile ed impor-
tante: ovvero quello di 
guidare non una, ma 
tre parrocchie, tre par-
rocchie che fino a poco 
fa erano guidate da tre 
parroci diversi, tre realtà che oggi dovranno necessaria-
mente iniziare un cammino di unione inedito. Sarà maga-
ri per certi versi faticoso, ma sono sicuro che non potrà 
che essere un arricchimento per tutti, un’opportunità di 
unione e lei caro don Renato non si sentirà solo.

Questo nostro paese si trova ad affrontare, oggi, inedite 
sfide, sociali, educative ed economiche, a causa delle 
profonde trasformazioni causate da più di un anno di 
pandemia (Gussago purtroppo è tra i comuni più colpiti 
nella provincia).

Con sincera amicizia, fin da ora, Le assicuro il mio 
personale sostegno, della squadra dei colleghi ammi-
nistratori e della Comunità civile che rappresento. Le 
offriamo tanta, tanta buona volontà, collaborazione, 
disponibilità, a percorrere insieme il cammino che Lei 
vorrai indicarci, accogliendoci reciprocamente.

 Sono certo che unitamente alla generosità della Co-
munità cristiana, sapremo volgere lo sguardo ai nostri 
fratelli e insieme potremo costruire modelli innovativi 
verso cui concentrare l’impegno e la passione neces-
saria a dare impulso al valore della solidarietà, all’im-
portanza delle relazioni sociali e al rispetto delle scelte 
individuali, quali valori fondamentali del vivere comune. 
Concludo con la citazione di Sant’Agostino che dice: 
…Non amiamo dunque, noi stessi, ma il Signore; e nel 
pascere le sue pecore, non cerchiamo i nostri interessi, 
ma i suoi… e con questa splendida dottrina che svela 

le ricchezze dell’amore disin-
teressato, umile, generoso La 
ringrazio fin d’ora per la Sua 
presenza e il Suo impegno, le 
auguro una buona permanen-
za a Gussago e i migliori au-
guri di una lunga e proficua 
attività pastorale in mezzo a 
noi.

Allora don Renato, non re-
sta che prenderci per mano ed 
iniziare il nostro cammino in-
sieme, fiduciosi, rinnovandole 
il benvenuto nella Sua nuova 
casa, nella Sua nuova fami-
glia, nella Sua nuova terra!

IL SINDACO - GIOVANNI COCCOLI 

Nel mese di mag-
gio è stato effet-
tuato per la prima 
volta l'invio dei 
modelli F24 pre-
compilati relativi 
al l'IMU per l'an-
no 2021.

Questa operazione ha interessato il circa 
2200 soggetti così suddivisi 1500 residen-
ti gussaghesi 509 non residenti 163 ditte

L'intenzione è quella di completare il più 
possibile entro il prossimo anno l'elenco 
dei contribuenti interessati al fine di sem-
plificare le procedure burocratiche ammi-
nistrative che il cittadino deve eseguire 
per il pagamento dei tributi comunali.

L'importo indicato nel modello precom-
pilato non deve essere inteso in senso tas-
sativo in quanto gli uffici lo hanno cal-
colato utilizzando le informazioni in loro 
possesso perciò il cittadino può sempre 
rivolgersi agli uffici stessi per chiarimenti 
o segnalare eventuali discordanze.

Basterà chiamare il 0302522919 (ufficio 
tributi)

IMU DIRETTAMENTE 
A CASA DEI 
CITTADINIIL SINDACO - GIOVANNI COCCOLI 

GRAZIE A TUTTI
Un grazie particolare a tutti i geni-
tori, nonni, parenti, semplici citta-
dini che anche quest’anno hanno 
offerto parte del loro tempo per 
accompagnare i nostri bambini a 
scuola con questi “mezzi” alterna-
tivi, il pedibus ormai è un sistema 
di trasporto che da anni funzio-
na, mentre il car pooling e il bici 
bus ( quest’ultimo dedicato ai soli 
ragazzi della scuola media) sono 
delle novità che si aggiungono, 
noi crediamo che queste modalità 
di trasporto siano molto impor-
tanti su più fronti, come quello 
ambientale, della sicurezza, della 
salute e della socialità.

Quest’anno si sono anche rivela-
ti strategici al fine di garantire una 
maggiore sicurezza e salute 
dei nostri bambini/ragazzi.

Ma tutto questo è possi-
bile solo grazie alla sensi-
bilità delle famiglie; che 
scelgono di aderire a que-
sti progetti, ma ancor più 
a chi accompagna i bam-

bini e per questo ancora una volta 
a voi va il nostro Grazie.

Affinchè questi servizi possano 
continuare ed essere garantiti al 
meglio è necessario l’aiuto di tut-
ti, genitori, nonni, parenti e sem-
plici cittadini che hanno voglia di 
mettere a disposizione anche solo 
poche ore settimanali per accom-
pagnare i bambini nel percorso 
casa scuola e viceversa.

Sono quindi ad invitare chiun-
que abbia voglia e tempo per 
rendersi disponibile a svolgere 
questo grande servizio per i nostri 
ragazzi a contattare il nostro uffi-
cio scolastico presso il comune, 
chiamando il 0302522919

PEDIBUS-BICIBES E 
CAR POOLING

IL SINDACO - GIOVANNI COCCOLI E ASSESSORE LLPP - ANGELO DE PASCALIS 

La scuola primaria “Teresio Olivelli” di Sale da inizio 
anno 2021 è interessata da interventi strutturali che ri-
guardano sia l’adeguamento sismico sia la riqualificazio-
ne energetica dell’edificio. Per quanto riguarda l’adegua-
mento sismico sono previste delle opere strutturali che a 
causa delle scarse caratteristiche geotecniche del terreno 
necessitano di fondazioni profonde, ossia 130 pali di 
fondazione sia interni che esterni che serviranno come 
appoggio ai nuovi setti portanti in calcestruzzo. 

Purtroppo quello che in gergo tecnico viene definito 
“imprevisto geologico” ha rallentato l’esecuzione di que-
ste perforazioni profonde, in pratica la presenza eccessi-
va di acqua nel sottosuolo (gli ultimi mesi del 2020 sono 
stati ricchi di precipitazioni piovose che hanno innalzato 
il livello di falda superficiale) ha causato, attraverso i fori 
di perforazione, delle venute in superficie di un’enorme 
quantità di fango 
che hanno rallen-
tato drasticamen-
te l’esecuzione 
delle perforazio-
ni. (v. foto)

Allo stato at-
tuale sono state 
eseguite tutte le 
perforazioni pre-
viste, sono state 
sostituiti circa il 
80% dei corpi illuminanti con tecnologia led e sostituiti 
circa l’80% dei serramenti (terminati i lavori strutturali si 
procederà a sostituire il restante 20 %). 

Pertanto secondo il nuovo cronoprogramma dei lavori 
presentato a questa amministrazione in data 23 giugno i 
lavori previsti dovrebbero essere conclusi entro ottobre 
2021. Naturalmente sono necessari anche lavori di ripri-
stino dei pavimenti, tinteggiatura di tutti gli spazi, pulizia 
di tutti gli ambienti, ecc..

Il trasloco delle attrezzature scolastiche si potrà effet-
tuare in occasione delle vacanze natalizie, pertanto il 
nuovo anno 2022 avrà inizio nella nuova scuola adeguata 
in termini di sicurezza, ampliata e rimodernata sia negli 
spazi comuni che laboratoriali.

L’amministrazione si scusa per questi ritardi con le fa-
miglie e chiede pertanto a tutti gli alunni della scuola di 
Sale di pazientare per un trimestre ancora, vedrete ne vale 
la pena.

STATO DELL’ARTE 
LAVORI SCUOLA 
PRIMARIA DI SALE
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IL SINDACO - GIOVANNI COCCOLI E L’ASSESSORE ALLE POLITICHE SOCIALI - NICOLA MAZZINI

LOTTA ALLA ZANZARA TIGRE

INTERVENTI DI PREVENZIONE E LOTTA CONTRO LA DIFFUSIONE DELLA ZANZARE COMUNE E ZANZARA TIGRE
(locandina luglio 2016) 

VERIFICARE CHE LE GRONDAIE 
SIANO PULITE E NON OSTRUITE 

COPRIRE LE CISTERNE E TUTTI I 
CONTENITORI DOVE SI RACCOGLIE 
L’ACQUA PIOVANA CON COPERCHI 
ERMETICI, TELI O ZANZARIERE BEN 
TESE 

TRATTARE REGOLARMENTE I TOMBINI E LE ZONA DI 
SCOLO E RISTAGNO CON PRODOTTI LARVICIDI 

ELIMINARE I SOTTOVASI E, DOVE NON SIA POSSIBILE, 
EVITARE IL RISTAGNO D’ACQUA AL LORO INTERNO NON LASCIARE CHE 

L’ACQUA RISTAGNI 
SUI TELI UTILIZZATI 
PER COPRIRE 
CUMULI DI 
MATERIALI E LEGNA 

NON LASCIARE GLI ANNAFFIATOI E I
SECCHI CON L’APERTURA RIVOLTA VERSO 
L’ALTO . NON UTILIZZARE I SOTTOVASI 

NON SVUOTARE NEI 
TOMBINI I 
SOTTOVASI O ALTRI 
CONTENITORI 

NON LASCIARE LE 
PISCINE GONFIABILI E 
ALTRI GIOCHI PIENI 
D’ACQUA PER PIU’ 
GIORNI 

NON ACCCUMULARE COPERTONI O 
ALTRI CONTENITORI CHE POSSONO 
RACCOGLIERE ANCHE PICCOLE 
QUANTITA’ D’ACQUA STAGNANTE 

TENERE PULITE FONTANTE E
VASCHE ORNAMENTALI, 
EVENTUALMETNE INTRODURRE 
PESCI ROSSI CHE SONO PREDATORI 
DELLE LARVE DI ZANZARA TIGRE 

Una delle preoccupazioni principa-
li che assilla tutti noi, ogni estate, è 
come fare a difendersi dai "morsi" 
delle zanzare.

Anche in casa la miglior arma che 
abbiamo per difenderci dalle zanzare 
è la prevenzione, che si coniuga in 
due modi: prevenire la nascita delle 
zanzare e prevenire la loro puntura.

Prevenendo la loro nascita possia-
mo contribuire, anche in maniera 
significativa, alla riduzione del nu-
mero complessivo di zanzare che ci 
infastidiscono.

Questo vale soprattutto per zanzare 
"urbanizzate", come la zanzara tigre 
e la zanzara comune, che si sviluppa-
no in tutte le raccolte d'acqua lasciate 
accidentalmente in orti, giardini, cor-
tili, terrazzi e abitazioni. Purtroppo 
nulla può invece per le zanzare rurali 
che si sviluppano lontano dalle no-
stre case ma che poi ci visitano per i 
loro poco graditi "spuntini".

La zanzara tigre compie buona par-
te del suo ciclo di sviluppo in piccole 
raccolte d'acqua stagnante. È perciò 
innanzitutto necessario individuare 

queste raccolte.
 Vista la necessità d'intervenire a tu-

tela della salute e dell'igiene pubblica 
per prevenire e controllare malattie 
infettive trasmissibili all'uomo attra-
verso la puntura di insetti vettori ed 
in particolare dalla zanzara tigre, il 
Sindaco ha emesso ordinanza affin-
ché la cittadinanza adotti alcuni ac-
corgimenti atti a ridurre la prolifera-
zione degli insetti vettori di malattie 
infettive.

L'ATS di Brescia ha predisposto il 
materiale informativo contro la lotta 
alle zanzare che assume importanza 
anche per i possibili rischi di trasmis-
sione di malattie.

Visitando il sito www.comune.gus-
sago.bs.it è possibile visualizzare 
l'opuscolo informativo, la locandina 
predisposti per la lotta contro le zan-
zare (in particolare la zanzara tigre) e 
l’ordinanza. Si informa inoltre che è 
stata emessa ordinanza sindacale n. 
14 del 04/06/2021 per la prevenzione 
ed il controllo delle malattie trasmes-
se da insetti vettori ed in particolare 
dalla zanzara tigre.

L’Ambito Distrettuale n.2 Brescia Ovest si esten-
de per circa  125.000 kmq partendo da Gussago, 
il comune con più abitanti, estendendosi poi tra 
Ospitaletto, Travagliato, Castel Mella, Ronca-
delle, Rodengo Saiano, Castegnato, Torbole Ca-
saglia, Ome e Berlingo.

Alla presenza  delle realtà istituzionali di Re-
gione Lombardia ASST Spedali Civili e ATS 
Brescia venerdì 25 giugno si è proceduto, dopo 
una attenta analisi del sistema regionale di wel-
fare, al taglio del nastro di questa nuova impor-
tante sede in cui si colloca l’Azienda Ovest So-
lidale.

Nei saluti di benvenuto il Sindaco di Gussago 
ha ripercorso le tappe fondamentali che ci han-
no portato a questo importante traguardo...“ Da 
ottobre 2020 L’Azienda Ovest Solidale opera 
nella nuova sede presso la Fondazione Richie-
dei. Speravamo in quella data di poter inaugu-
rare la struttura anche perchè a novembre 2020  correva 
l’anniversario ventennale  dall’introduzione della legge 
328/2000, “Legge quadro per un sistema integrato di 
interventi e servizi sociali”.

Tra i molti obiettivi di tale riforma lungamente aspettata 
vi erano la costruzione di un welfare sociale incentrato 
sul principio della sussidiarietà, sulla promozione del be-
nessere e delle capacità delle persone, sull’introduzione 
del principio e della pratica della co-progettazione per la 
programmazione e realizzazione degli interventi attra-
verso i Piani di Zona.

Obiettivi poi ripresi nei vari interventi degli autorevoli 
relatori che si sono susseguiti.

Nell’interessante dibattito che ha proceduto la benedi-
zione di Don Angelo alla struttura e agli Operatori che 
vi lavorano per rispondere ai bisogni dei nostri cittadini 
è emerso come la pandemia abbia messo drammatica-
mente in risalto le nostre fragilità, le fragilità del sistema 
dei servizi sanitari socio-sanitari e  sociali evidenziando 
però anche  quei punti di forza che ci hanno permesso 
di affrontarla, punti che vanno analizzati e sicuramente 
valorizzati nel futuro prossimo. La crisi vissuta ci ha fat-
to toccare nella vita concreta delle persone, nella nostra 

vita, quanto sia importante aver  garantito da 
parte delle istituzioni un sistema di cura efficien-
te e di protezione. La Pandemia ci ha insegnato 
come tutti necessitiamo di un sistema organizza-
to che ci faccia apprezzare quello slogan in auge 
nelle prime ore: Tutto andrà bene. La pandemia 
ci ha dunque messo faccia a faccia con le nostre 
fragilità e ci ha spinti a riflettere sugli aspetti 
davvero prioritari. Priorità e azioni concrete, che 
gli 11 Sindaci presenti oggi, e in prima linea nei 
mesi scorsi fin dalle prime ore, hanno cercato di 
attivare per fare fronte al meglio all’emergenza 
riscrivendo i bilanci e l’ordine di priorità degli 
interventi.

L’Azienda dunque si va a posizionare in un 
luogo strategico dove poter sperimentare modelli 
di integrazione e collaborazione: La Fondazione 
Richiedei un contesto Sanitario, Socio Sanitario 
e Sociale con una offerta di servizi di qualità 

importante.
L’auspicio lanciato a conclusione è che oggi ci si debba 

impegnare con tutte le forze per potenziare ai vari livelli 
un Welfare Sociale, Socio Sanitario e Sanitario il più pos-
sibile integrato a garanzia dei  diritti del benessere e della 
protezione dei nostri cittadini, delle nostre Comunità che 
come Sindaci incontriamo quotidianamente.

Insieme si può !
L’organizzazione e le attività promosse dall’Azienda 

Consortile Ovest Solidale sono consultabili sull’apposito 
sito on line

INAUGURATA LA NUOVA SEDE DELL’AZIENDA SPECIALE E CONSORTILE OVEST 
SOLIDALE PRESSO LA FONDAZIONE RICHIEDEI
11 COMUNI INSIEME VERSO UN NUOVO WELFARE

LA LOTTA ALLE ZANZARE SI PUÒ VINCERE SOLO 
CON LA COLLABORAZIONE DI TUTTI I CITTADINI
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CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE 
SUL TEMA DELL’INCIDENTISTICA STRADALE

AVVISO INTRODUZIONE 
REGOLAMENTAZIONE DELLA 
SOSTA CON DISCO 
ORARIO

AVVISI BONARI 
TARI 2020

APPROVATO IL RENDICONTO 
DI GESTIONE 2020

L’evento che ha visto il posizionamento della carcassa di 
un’automobile per quasi tutto il mese di giugno, ideato 
dalla Associazione “Condividere la strada della vita” e 
portato alla nostra attenzione dalla Lista Civica Uniti per 
Rodengo Saiano, che si ringrazia, si è rivelato momento 
importante per focalizzare l’attenzione sul delicato tema 
degli incidenti stradali. Il posizionamento della carcassa 
di un’automobile incidentata diviene monito per tutti co-
loro che si pongono alla guida, diviene essa stessa misura 
della serietà con cui deve essere considerato l’atto “del 

guidare”.  A tal fine è stato individuato quale luogo di po-
sizionamento della carcassa il parcheggio di Via Brescia, 
adiacente al Monumento Ai Caduti per la patria, punto 
di notevole passaggio e visibilità. Guidare richiede com-
petenza, attenzione e rispetto per la vita propria e altrui. 
Una bella iniziativa frutto della sinergia tra associazioni, 
Comune e territorio. Si precisa che detto evento è altresì 
patrocinato e sostenuto dalla Prefettura di Brescia, quale 
campagna di sensibilizzazione degli enti locali e della 
cittadinanza sul tema della sicurezza stradale.

Si avvisano tutti i cittadini che dal giorno 01/07/2021 è 
in vigore la nuova regolamentazione della sosta nel par-
cheggio in Via Ponte Cingoli, adiacente la casa comuna-
le. La sosta nei giorni feriali è consentita per massimo 
1 ora dalle ore 08:00 alle 12:00 e dalle ore 14:00 alle 
ore 19:00. Si invitano tutti i cittadini a prenderne nota e a 
rispettare le nuove regolamentazioni della sosta. 

Sono in corso di recapito tramite notifica a mezzo 
raccomandata a.r. i solleciti relativi alla tassa rifiuti 
(TARI) anno 2020.

Qualora si ravvisasse di aver già provveduto al 
pagamento, si chiede, cortesemente, di inviare 
copia della quietanza a mezzo  e-mail a  tari@
rodengosaiano.net  o consegna allo sportello pre-
vio appuntamento da fissare telefonicamente con 
l’incaricata (telef. 030.6817786).

Si rende noto che il Commis-
sario straordinario, con deli-
berazione assunta con i poteri 
del Consiglio comunale n. 21 
del 23.06.2021, ha approvato 
il rendiconto di gestione (bi-
lancio consuntivo) per l’anno 
2020. 

Dal rendiconto emerge un 

avanzo di amministrazione 
di circa 3 milioni e 223 mila 
euro. Di questi, 1 milione e 
429 mila euro vengono vinco-
lati, 1 milione e 108 mila euro 
vengono accantonati, 107 mila 
destinata ad investimenti.

La parte disponibile è pari ad 
euro 578 mila.

Si rende noto che con deliberazione del Commissario straordinario assunta con i poteri della Giunta comunale n. 66 
del 16.06.2021, considerata la situazione congiunturale incerta e stante la necessità di completare l’aggiornamento 
della banca dati sulla base della rilevazione degli impianti, ritardata causa emergenza sanitaria, si è ritenuto opportu-
no rinviare la scadenza di pagamento del canone unico al 30.09.2021. Le attività produttive interessate riceveranno 
l’avviso di pagamento con esposto l’elenco dei mezzi pubblicitari soggetti al canone entro la data di scadenza.

IMU TARI CANONE UNICO PUBBLICHE AFFISSIONI
telefono 030.6817776 030.6817786 030.6347334 030.9823602

orario di reperibilità 
telefonica mercoledì 8,30 - 17,30 lun 9,30 - 12,30; mer 15 - 18;

ven 8,30 - 11,30 dal lunedì al venerdì 9 - 13 dal lunedì al venerdì 9 - 12

e-mail imu@rodengosaiano.net tari@rodengosaiano.net rodengosaiano@sanmarcospa.it aspscs@live.it

DIFFERIMENTO AL 30.09.2021 DEL TERMINE 
PER IL PAGAMENTO DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

Nel mese di giugno 2021, il Commis-
sario Straordinario con la collabora-
zione dell’Amministratore Unico della 
società partecipata del Comune di Ro-
dengo Saiano “Rosfarm srl” ha deciso 
di avviare i lavori di qualificazione ed 
efficientamento dei locali della Farma-
cia comunale. I lavori sono stati com-
pletati in tempi brevissimi ed i relativi 
interventi sono stati pensati in ottica di 
riammodernamento ed al fine di rende-
re la Farmacia maggiormente fruibile 
dall’utenza. L’area interna è stata ri-
pensata secondo un design maggior-
mente lineare ed allo stesso tempo fun-
zionale, con la posa di nuovo mobilio e 
scaffali. Ora gli ambienti interni della 

Farmacia risultano più luminosi ed 
adeguati all’esposizione di medicinali, 
prodotti farmaceutici, per la salute ed 
il benessere. È stato, altresì, adeguato 
l’impianto di riscaldamento e raffred-
damento dell’aria. A completamento 
del restyling è stata sostituita l’insegna 
della Farmacia danneggiata, ora illu-
minata con scritture a led. Sulle vetri-
ne sono stati posizionati dei monitor 
per promuovere prodotti stagionali. 

I cittadini di Rodengo Saiano potran-
no così contare su una Farmacia mag-
giormente moderna ed al passo con i 
tempi e su di un servizio maggiormen-
te efficiente. Nei prossimi giorni avrà 
luogo l’inaugurazione.

NUOVO RESTYLING DELLA 
FARMACIA COMUNALE
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GIORDANO CALZONI - ASSESSORE AL BILANCIO

AGEVOLAZIONI TARI 2021
Nel Consiglio Comunale del 24 giu-
gno 2021 sono state deliberate delle 
importanti agevolazioni a favore del-
le attività maggiormente colpite dalle 
misure di contenimento della pande-
mia adottate da Stato e Regione.

L’agevolazione si sostanzia in una 
riduzione della TARI complessiva-
mente dovuta nel 2021 in base alla 
tipologia di attività svolta:

✓ riduzione del 100% a favore 
di asili nido, scuole per l’infan-

zia, comunità residenziali per anzia-
ni, discoteche e night club;

✓ riduzione dell’85% a favore di 
alberghi con o senza ristorante, 

centri e circoli sportivi, bar, caffè, pa-

sticcerie, ristoranti, trattorie, osterie, 
pub e pizzerie (ad eccezione delle 
pizzerie prevalentemente d’asporto);

✓ riduzione del 25% a favore di 
centri estetici, saloni di bellez-

za, negozi ed esercizi commerciali 
diversi da quelli esercitanti attività 
considerate essenziali;

✓ riduzione del 20% a favore di 
parrucchieri e barbieri.

L’agevolazione andrà direttamente 
in riduzione di quanto complessiva-
mente dovuto a titolo di TARI. L'Uf-
ficio Ragioneria provvederà quindi a 
comunicare al contribuente l’impor-
to da versare già al netto dell’age-
volazione spettante.

Al fine di beneficiare dell’agevola-
zione, entro il 30/09/2021 i soggetti 
non in regola con i versamenti dei tri-
buti comunali dovranno concordare 
con l'Ufficio Ragioneria un piano di 
rientro con eventuale rateizzazione di 
quanto dovuto. Tale piano di rientro 
potrà avere una durata massima di 24 
mesi e rate minime di 200 €. La posi-
zione potrà ovviamente essere sanata 
anche in unica soluzione.

Per quanto riguarda le utenze dome-
stiche si è invece deciso di non con-
teggiare gli svuotamenti aggiuntivi 
dell'indifferenziato effettuati durante 
i periodi di quarantena e/o isolamen-
to fiduciario.

SILVIA GARES - SINDACO

MARCO PASINELLI ASSESSORE ALLA CULTURA E ASSOCIAZIONI

EFFICIENTAMENTO 
ENERGETICO 
sistema di riscaldamento 
comparto scuole
Durante la seduta di Consiglio Comunale dello scorso 24 
giugno 2021 è stata approvata a maggioranza, con due 
voti contrari dei consiglieri di minoranza, la modifica del 
piano triennale delle opere pubbliche.

Tale modifica si è resa necessaria per consentire l’in-
serimento di lavori sull’impianto di riscaldamento del 
comparto scuole; tali lavori prevedono: il mantenimento 
del centralone che alimenta diversi i scambiatori a servi-
zio di scuola primaria, secondaria, per l’infanzia e della 
comunità residenziale per anziani; la sostituzione di tutti 
gli scambiatori e delle sottostazioni necessarie al control-
lo da remoto degli impianti.

L’importo dei lavori che verranno messi a gara am-
monta a 156000€ di cui 100000€ di fondi ministeriali e 
56000€  di fondi propri.

GIOVANNI ARCHETTI - CONSIGLIERE

Messa in sicurezza 
marciapiedi
Regione Lombardia, con la legge regionale n.9, ha stan-
ziato 3 miliardi di euro destinati agli Enti Locali per la 
realizzazione di opere pubbliche in materia di mobilità 
sostenibile, messa in sicurezza di strade e edifici pubblici 
e interventi per fronteggiare il dissesto idrogeologico.

Al nostro comune spettano 60.000€ che, integrati 
con 20.000€ di risorse comunali, verranno destinati alla 
sistemazione di alcuni marciapiedi che necessitano di 
importanti interventi manutentivi. In particolare, le vie 
che saranno oggetto di lavori sono:
► via Toselli: il marciapiede in cemento verrà comple-
tamente rifatto.
►  via Bettoni: saranno interessati entrambi i lati della 

strada, con il rifacimento del manto in asfalto. Sul 
lato Sud saranno riposizionati i cordoli e allargate le 
aiuole, per garantire alle piante uno spazio vivibile 
più grande. 

►  via F.lli Zini: verranno abbattute le barriere architet-
toniche in corrispondenza dell’attraversamento pedonale 
di fronte all’asilo nido.

►  via del Brolo: verrà sostituito il manto in cemento, 
oggi in cattive condizioni. 

Quest'anno il Canto delle Cicale 
compie 22 anni, il Festival con Tea-
tro Telaio iniziato il 19 giugno e che 
terminerà il 29 luglio con 26 spetta-
coli per bambini e famiglie in molti 
Paesi. 

Una delle proposte culturali più 

coinvolgenti della provincia di Bre-
scia con attività collaterali legate 
all'arte, alla lettura, alla natura e alla 
musica ospitando artisti italiani e 
stranieri per spettacoli di qualità. 

Il Festival farà tappa a Paderno 
Franciacorta per una serata convivia-

le e in allegria martedì 13 luglio alle 
ore 21.15 in Piazza della Libertà con 
uno spettacolo adatto a tutti dal titolo 
"La cucina magica". 
Prenotazione obbligatoria:
solo whatsapp 3395270766
mail: padernoinpiazza@gmail.com

Il canto delle cicale
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LUNEDÌ 13.00 - 19.30
DA MARTEDÌ A SABATO 

ORARIO CONTINUATO
8.00 - 19.30 

FRUTTA E VERDURA
DI STAGIONE

RACCOLTA IN GIORNATA

Punto vendita diretta a Rodengo Saiano in
via Risorgimento n. 1, località Padergnone 

tel. 030610384

PIU' GUSTO PIU' SALUTE
FRESCHE NOVITÀ

GASTRONOMIA VEGETALE
...E TANTE GUSTOSE SORPRESE

cell      3382183932  PRENOTA E RITIRA

ANGALA DUCOLI

Ad anno scolastico concluso, esami e 
recuperi estivi permettendo, siamo lieti 
di segnalare una bella iniziativa che ha 
visto protagonista, negli scorsi mesi, l’I-
stituto Comprensivo e, più nello specifi-
co, i quindici alunni della classe 1B della 
Scuola Secondaria di I grado. 

Grazie agli insegnanti Alessandro Gau-
denzi e Rita Taglietti, rispettivamente 
docenti di Scienze e di Lettere, in colla-
borazione con il cav. De 
Matola, la classe ha po-
tuto progettare e realizza-
re due Bee Houses, che 
accoglieranno gli insetti 
impollinatori, al fine di 
favorirne la riproduzio-
ne, presso il celebre orto 
botanico delle querce. 
L’obiettivo, ovviamente, 
è la salvaguardia delle di-
verse specie.

“L’inaugurazione c’è 
stata lo scorso 09 giugno, 
alla presenza del Sindaco 
Vanoglio - sottolinea la 
prof.ssa Taglietti – e, nel 
corso della cerimonia, i 
ragazzi hanno spiegato ai presenti il loro 
lavoro, mostrando i fiori da loro realizza-
ti e le poesie scritte sui tronchi di legno, 
per attestare quanto la natura possa saper 
ispirare l’animo poetico di ciascuno di 
noi. Inoltre, hanno omaggiato i presenti 
delle loro poesie e donato loro canne di 
bambù, con lo scopo di creare piccole Bee 
Houses domestiche”.

Chiediamo, quindi, alla docente, come si 
sia sviluppato, più nello specifico, il pro-
getto interdisciplinare.

“L’idea – prosegue – in realtà, è nata un 
po’ per caso ed il vero motore dell’inizia-
tiva è stato il mio collega Gaudenzi, con 
il quale abbiamo pensato a realizzare un 
compito autentico che includesse le no-
stre discipline, lavorando per competen-
ze. Durante le vacanze natalizie, abbiamo 
progettato le fasi del lavoro, che hanno 
coinvolto anche il curricolo di Educazio-

ne Civica, puntando a trasmettere l’im-
portanza del valore della biodiversità ai 
nostri alunni. In seguito, dallo studio che 
i ragazzi hanno effettuato sulle fotografie 
delle diverse specie vegetali, si è voluto af-
frontare un lavoro che coinvolgesse l’Epi-
ca; a questo punto, ho presentato loro vari 
miti legati a temi naturali (Mito del gelso, 
Mito del girasole), fino allo sviluppo, da 
parte della stessa classe, del Mito del ci-

liegio; tramite la lettura 
di un passo delle Georgi-
che virgiliane, base dalla 
quale siamo partiti per 
affrontare il tema degli 
insetti impollinatori, i no-
stri alunni hanno potuto 
esplorare la giornata ti-
pica di un’ape e, grazie 
alla scrittura creativa, 
mettersi loro stessi nei 
panni di un’ape. 

Il progetto, sviluppatosi 
nel tempo grazie all’entu-
siasmo e alla partecipa-
zione dei ragazzi, ha visto 
la sua tappa finale nella 
creazione delle due Bee 

Houses, uniche nella nostra provincia, 
appunto presso l’orto botanico; inoltre, 
si è proceduto alla stesura di poesie sui 
tronchi degli alberi, realizzando calli-
grammi e sfruttando le venature naturali 
delle piante.

Il nostro obiettivo, ora, sebbene già 
pienamente soddisfatti ed entusiasti per 
quanto creato, vorrebbe essere quello di 
creare un e - book  in grado di raccogliere 
tutto quanto fatto in questi mesi. 

Gli alunni sono stati molto bravi, perché 
hanno potuto sperimentare cosa significhi 
lavorare in team e maturato valori im-
portanti fra i quali quello dell’inclusione; 
nessuno è rimasto escluso e tutti, anche 
chi solitamente si trova in difficoltà nelle 
ore curriculari tradizionali, hanno dato 
il proprio contributo, sviluppando abilità 
e competenze differenti, ma soprattutto 
emotive e relazionali.”

Ome – Biodiversità e inclusione 
grazie all’Istituto Comprensivo

Il Coro Calliope riprende il filo del di-
scorso, che peraltro non si è mai interrotto. 

In quest’ultimo difficile anno, nonostan-
te il buio la paura la sofferenza il dolore il 
caos e gli ostacoli, il legame tra i coristi 
è rimasto costante e immutato grazie alla 
continua comunicazione favorita dal’ as-
siduo impegno operosità e entusiasmo del 
maestro Fabrizio Zanini.

L’attività musicale è proseguita on line 
grazie agli esercizi di vocalizzo proposti 
da Veronica Delorenzi e, quando 
possibile, avvantaggiandosi ripe-
tutamente dell’ospitalità concessa 
dal nostro ex Parroco don Adriano 
Dabellani che ha sempre profuso 
verso il Coro Calliope disponibili-
tà e benevolenza.

Grazie all’impegno del maestro 
Fabrizio Zanini, il Coro ha prodot-
to diversi video, divulgati on line, 
con il contributo di musicisti e so-
listi che si sono resi disponibili. 

Il Coro Calliope ha continuato poi a por-
re forte attenzione come sua consuetudine 
verso realtà di disagio; infatti, si è spe-
so anche per fini di beneficenza donando 
un video musicale all’associazione ANT 
a Natale 2020 e per sostenere le attività 
dell’associazione Mitocon a maggio che 
col brano Coro a bocca chiusa dalla Ma-
dama Butterfly di Giacomo Puccini in 
concerto streaming.

Ha cercato insomma di donare amore 
sentimento serenità e condivisione secon-
do i valori che da sempre promulga.

Il Coro Calliope continua quindi a la-
vorare sperare e “sognare” nuovi progetti 
quali ad esempio una seconda presenza in 
Vaticano e un progetto musicale rivolto a 
promuovere le peculiarità del comune di 
Gussago, oltre a tutti i concerti necessa-
riamente rimandati ma non abbandonati.

Nel frattempo invita il suo pubblico 
affezionato al prossimo appuntamento 
domenica 11 luglio nella Chiesa di San 
Lorenzo di Gussago per Arie e suoni di 
speranza alle ore 18,00.

Il programma è costruito nell’intento, 
come suggerisce il titolo, di ispirare spe-
ranza, la speranza di tornare alla norma-

lità, sentimento espresso appunto in Va 
pensiero, O Signore dal tetto natio, Patria 
oppressa di G. Verdi.

Si procede con i brani di Puccini Tu che 
di gel sei cinta, e con uno struggente Coro 
a bocca chiusa, con il quale vogliamo ri-
cordare in modo particolare la nostra ami-
ca corista Luisa che ci ha lasciato recente-
mente ma la cui presenza si aggira tra le 
fila del coro e ci segue sempre dall’alto.

Ma a proposito di speranza come non 

ricordare quella di Maria, Madre della 
Speranza, offrendo le Ave Maria di  G. 
Facchinetti   e di P. Mascagni e quella ri-
posta nell’Ave verum  e nel Lacrymosa di 
W.A. Mozart.

Fortunatamente quella speranza di torna-
re alla normalità cui si è più sopra accen-
nato origina anche un sentimento di gioia 
e di festa espressa in questo contesto con 
Barcarola e Coro di zingari di G. Verdi e 
Per te d’immenso giubilo di G. Donizetti.

In chiusura, un sentito augurio di veder 
compiute le nostre aspettative termina 
nell’allegria di O fortuna di C. Orff.

Il concerto è realizzato con la direzione 
del maestro Fabrizio Zanini, con la parte-
cipazione dei solisti Alberta Ardenghi (so-
prano), Nicolas Resinelli (tenore), Gian-
carlo Pietta (basso) e con il contributo di  
Alessandro Scioscioli (pianoforte), Giu-
lio Soldo (violoncello), Sandra Ceresoli 
(flauto), Damiano Pasolini (clarinetto), 
Rodolfo Locatelli (oboe), Luca Ferrari 
(tromba).

Presenta Mario Raggi.
La manifestazione si svolge a ingresso 

libero fino ad esaurimento posti nel ri-
spetto della vigente normativa anticovid.

11 luglio concerto 
CORO CALLIOPE

3 luglio STOP al monouso in plastica…
... ma la legge non basta, contano 
le scelte del consumatore

MARCO MIGLIORATI - 5R ZERO SPRECHI

Il 3 luglio è una data importante per il pro-
seguimento del cammino verso la sosteni-
bilità e il contrasto allo spreco. In Europa 
entra in vigore la direttiva UE 2019/904, 
un provvedimento che per la prima volta 
vieta la vendita di cotton-fioc, posate, piat-
ti, cannucce, palette, bastoncini per pallon-
cini realizzati in plastica, nonché alcuni 
contenitori alimentari in polistirolo espan-
so. (Vedi foto) 
Anche l'Italia l'ha recepita, ma a "modo 
nostro", con tanti distinguo... Tuttavia le 
nostre scelte responsabili arrivano prima 
e possono essere immediatamente efficaci.  
Innanzitutto il consumatore può scegliere 
locali che rispettino le disposizioni Plastic 
free. Inoltre il consumatore può evitare il 
monouso di plastica. Come? Beh, sempli-
cemente non usando cannucce o manufatti 
in plastica o bioplastica monouso.
Semplice!
Ma quando si parla di monouso ci sono 

altri i protagonisti …i PAL-
LONCINI riempiti con il gas elio, sulla 
cui pericolosità abbiamo avviato con Zero 
Waste una campagna perché si festeggi 
senza inquinare.
Un appello alle amministrazioni comu-
nali Oltre a fare un’ordinanza che vieti la 
liberazione in cielo di palloncini colorati 
(anche quelli bio) e prima o poi da qual-
che parte finiscono, si caldeggia anche il 
divieto di uso di coriandoli in plastica (per 
capirci quei festoni argentati o dorati che 
si sparano negli eventi o feste)
Resta il fatto che come sempre emerge un 
punto che accomuna noi consumatori e 
aziende produttrici LA RESPONSABILI-
TÀ, che se applicata può portare a effetti 
importanti ovviamente a beneficio di am-
biente e salute, a noi scegliere

“SE TUTTI FACCIAMO POCO, 
INSIEME POSSIAMO FARE MOLTO” 
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Il talento non è mai disgiunto dal vero, dal 
giusto, dal bello. Era il 1959 quando Pierre 
Cardin stupì e scosse il mondo della moda 
introducendo un concetto fino ad allora 
sconosciuto, inventando il pret-à-porter, 
solo apparentemente un’idea commerciale, 
in realtà era una visione antropologica, era 
un approccio nuovo verso la società. Era la 
manifestazione di un concetto tipico della 
grecità (non per nulla generatrice di ogni 
estetica): le cose belle devono essere di tut-
ti, anzi, sono belle solo nella misura in cui 
possono essere fruibili da tutti.

Il nome di Cristian Raggi evoca primati 
e livelli che imbarazza l’inchiostro il ri-
cordare. 

Il designer di Valeria Marini, il vincito-
re di premi internazionali, lo stilista della 
luce, come lo definimmo, capace di far vi-
brare le sfumature cromatiche delle abita-
zioni più prestigiose, eccolo a non cedere 
alla tentazione di rinchiudersi in uno sno-
bistico perimetro elitario, ma offrire que-
sto pret-à-porter dove il nome, la garanzia, 
la qualità, il livello estetico non vengono 
arginate da una inaccessibilità economica 
per i più.

Questo è vero illuminismo, questa è 
una visione “illuminata”, dove non c’è 
gioco di parole nel considerare la luce 
come foriera di valori e la necessità di 
donarla in ogni casa significa proprio 
tener vivo quell’ideale di “focolare” che 
rimanda proprio al fuoco che illumina.

Non tragga dunque in inganno lo spa-
zio espositivo di Via Cesare Abba 5, 
Camignone - Passirano, non si arretri di-
nanzi alla boutique. L’eleganza e la gra-
devolezza dell’ambiente non distraggano 
dalla consapevolezza che i prodotti esposti 
sono nel solco di quanto sopra esposto e 
frutto di una assodata capacità manifattu-
riera accanto a decenni di raffinata sele-
zione, affinché tutti possano permettersi un 
pezzo in grado di conferire la giusta valo-
rizzazione ad ogni habitat.

C’è anche un’ulteriore osservazione da 
evidenziare: la biografia aziendale dei 
Raggi nasce con la Franciacorta, il nome 
di Aldo (padre di Cristian e Daniel) è, da 
oltre mezzo secolo, una evidenza di affi-
dabilità, un tagliando di tutela. Si potreb-
be quindi scivolare su una traslitterazione 
spaziale, capitolare su una retorica che vor-
rebbe un naturale passaggio di consegne 
generazionale, dove vi è una sostituzione 
componenziale: il figlio al posto del pa-
dre, Passirano invece di Monticelli. Ecco, 
si farebbe torto a entrambi, ma soprattutto 
si farebbe torto alla verità. Perché i Raggi 
non sono pedoni o pedine reiteranti azioni 
stereotipate. Cristian ha sempre espresso la 
doverosa gratitudine al padre, ma è innega-
bile quanto il suo percorso non si configuri 

come il tentativo di un 
duplicato, uno sforzo 
di clonazione, ma ab-
bia pulsato e continui 
a pulsare del proprio 
estro, della propria 
creatività che lo ha 
traghettato non solo in 
Italia, ma, con la cele-
rità propria della luce, 
ad affermarsi anche in quegli stati esteri 
dove diventa per noi orgoglio nazionale, 
stoffa italica.

In quel “Raggi Lampadari Francia-
corta” c’è questa idea ellenica dell’eterno 
ritorno, che non è rincasata del figliol pro-
digo, ma è sintesi esperienziale. Cristian 
Raggi non ritorna in Franciacorta in sé, 
ritorna in noi, quel “Franciacorta” è l’im-
manenza di chi è anche altrove, un altrove 
non solo per presenza di fama e di prodot-
ti rintracciabili in vari posti, ma antologia 
di stili, compilation di espressioni e ten-
denze che hanno arricchito un portfolio il 
quale ora idealmente è riassunto in questo 
show-room franciacortino, dove il vocabo-
lo è espressione di un territorio ma anche 
connotazione di un metodo, di una volontà, 
di un talento che nasce in una terra, espatria 

trovando plausi ma si 
ritaglia sempre sul 
proprio lido un angolo 
di intimità per la pro-
pria gente, così che la 
pratica si faccia consi-
glio d’intuizione e la 
proposta diventi occa-

sione, in un’ottica filantropica prima che 
imprenditoriale. Ecco allora che il Raggi 
fondatore di associazioni, uomo di volon-
tariato non esibito ma vissuto si evince e si 
apprezza in questa sua urgenza nel presta-
re attenzioni e restituire con un surplus di 
generosità quanto ricevuto. Non per nulla 
Cristian Raggi, oltre ad essere presidente 
dei giovani imprenditori, ha anche fondato 
Piazza Lombardia, per conferire al circu-
ito dell’eccellenza una vetrina capace di 
inglobare e presentare i tratti distintivi e 
al tempo stesso accomunanti delle nostre 
genialità. 

Raggi Lampadari Franciacorta apre 
nei prossimi giorni di luglio e rimarrà aper-
to tutto agosto. È raggiungibile telefonica-
mente al numero 0305357160. Sito inter-
net: www.raggilampadari.it 

MATTEO SALVATTI

RAGGI LAMPADARI FRANCIACORTA, a Camignone il nuovo 
show-room del noto brand

PROMOTORI
IN NEGOZIO
con sconti e consulenze

martedì 23/07/21 Farmina

martedì 27/07/21 Marpet

CONTINUANO LE

CONSEGNE 
A DOMICILIO!

GUSSAGO (BS) Via Mandolossa 179 Tel. 030.3731119

siamo chiusi il sabato pomeriggio da giugno a fine settembre

 SI 
       GRATTI 

CHI 
PUÒ!

CON GLI 

ANTIPARASSITARI
DE “IL MULINO”

NON MI GRATTO PIÙ!

APERTI
TUTTO

AGOSTO

Quanto è difficile vivere insieme a qualcun altro? Che 
sia un compagno, un fratello o una sorella e perché no 
anche con mamma e papà.

Ci si ritrova a fare discussioni, litigi e musi lunghi 
anche per la più banale delle cose da fare e si rischia di 
perdere il vero senso della convivenza.

I protagonisti della storia sono due elefanti con idee 
molto diverse che si trovano a dover scegliere come 
arredare la nuova casa. Le incomprensioni portano a di-

scussioni su cui però i due innamorati fanno esperienza 
e grazie a queste capiscono i segreti della condivisione.

Un libro che racconta di difficoltà quotidiane, di scelte 
e aiuta a comprendere che spesso, con qualche semplice 
compromesso, si riesce a creare una serena e felice vita 
insieme. Un testo della casa editrice Kite che sorprende 
grandi e piccini in ogni suo racconto.

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

"Quando un elefante mette su casa" di Davide Calìe Alice Lotti

A Gardone Valtrompia la rassegna: “Restate a Gardone” prevede 
nei mesi di giugno e luglio numerosi incontri: cinema in villa, labo-
ratori per bambini, concerti. Sul sito del comune è possibile scaricare il 
programma completo.

Importanti appuntamenti musicali a Brescia, a Campo Marte per la 
Brescia Summer Music 2021. Tutte le date a: www.bresciasum-
mermusic.it/edizione-2021/

Sempre a Brescia Il Festival dei Sapori torna in Castello per la 
sua quarta edizione.
Dal 5 Giugno al 26 settembre: 4 mesi di eventi, 16 cene 
degustazione, 5 mercati dei sapori.
Per maggiori informazioni: 
https://www.facebook.com/festivaldeisaporibrescia/
https://welovecastello.it/festival-dei-sapori/
Le prossime date del Mercato dei Sapori: Sabato 31 luglio e 
domenica 1 agosto; Sabato 28 e domenica 29 agosto; Sabato 25 e 
domenica 26 settembre.

La Federazione Guide turistiche Valle Camonica organizza: 
“Visite guidate in Valle Camonica” nel mese di luglio. Da 
Cividate Camuno a Capo di Ponte, da Ponte di Legno a Esine. Sul sito 
http://www.turismovallecamonica.it/ tutte le informazioni.

Scendiamo “alle terre basse” con gli itinerari teatrali diretti da 
Giacomo Andrico e Sergio Mascherpa: spettacoli comici, in dialetto e 
molto altro. Info a: www.comuniterrebasse.it 

Nell’estate barbarighese non mancheranno il mercato serale, gli 
hamburger in piazza, persino la serata con l’ornitologo: insomma, 
una serie di curioso appuntamenti a luglio. E il 28 agosto la cena 
di fine estate e il carrozzone degli artisti il giorno successivo.

A Corte Franca “Estate con la Proloco”, percorsi enogastronomici 
(25 luglio), street food (14 agosto), camminare gustando (4 settem-
bre) e altro. Ogni info a: https://www.promocortefranca.it/ 

Amanti dei tour enogastronomici alla scoperta dei prodotti locali, 
con la possibilità di poter osservare la lavorazione e degustare le 

prelibatezze locali? Ecco quello che fa per voi: Tignale e-bike tour 
Alpe del Garda. –Tour all’Alpe del Garda: 23 luglio, 6 agosto, 
20 agosto, 3 settembre
Per info e prenotazioni: https://www.tignale.org/lagodigarda/moun-
tainbiketignale.html

Da segnare in agenda anche “Lonato in Festival”: quattro spetta-
coli di grande Circo contemporaneo en plein air nella suggestiva 
cornice della Rocca.
Magia, acrobazie, divertimento per grandi e piccoli; Il 16 e il 17 
luglio la compagnia Teatro Necessario presenta Nuova Barberia Carloni; 
Il 23 e 24 luglio la compagnia Rasoterra presenta in anteprima BOA, 
uno spettacolo di porté acrobatico e bicicletta acrobatica; il 30 e 31 
luglio va in scena Alessandro Maida del MagdaClan Circo, che presenta 
lo spettacolo Sic Transit – Una cerimonia sacra di circo profano; il 6 e 
7 agosto la compagnia cubana Havana Acrobatic Ensemble presenta 
Amor, uno spettacolo che si fonda sulla commistione di suggestioni. 
Informazioni– www.lonatoinfestival.it  

Un articolato programma di Sapori di Valle Camonica 2021 
che porta le Degustazioni di VINI IGT e di SILTER DOP nei rifugi della 
Valcamonica; nei rifugi per scoprire i prodotti di qualità certificati e 
conoscere da vicino le aziende.
Per maggiori informazioni consulta: 
https://www.facebook.com/consorziovinivalcamonica/

A Padenghe imperdibile la mostra mercato. Non solo dischi in 
vinile ma anche cd, gadget, memorabilia nei giorni 16, 17 e 18 
luglio.Si potranno assaporare tre giornate di musica anche grazie alla 
concomitanza con il festival jazz on the road 2021 che si terrà a 
Padenghe nelle due serate del 16 e 17 luglio . Info a: https://www.
facebook.com/events/1007805786630584

A Iseo (tutte le info a:  https://www.facebook.com/comuneiseo) una 
serie di appuntamenti e spettacoli allieteranno l’estate: festival 
musicali, cinema all’aperto, storie e racconti, mercatini, e molto altro.

In programma a Luglio, Agosto e Settembre a Limone sul Garda: 
arte nei vicoli a Limone sul Garda. Per maggiori informazioni consultare 
l’evento su Facebook.

Senza andare lontano…
appuntamenti nelle prossime settimane “a due passi da casa”

Ecco alcuni degli appuntamenti estivi organizzati nei “nostri” paesi bresciani.

PUNTI di eccellenza
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'Non crescerai se non avrai radici, non si cammina bene senza amici'. 
(I luf -Gruppo musicale bresciano) 

Di certo possiamo prendere 
in prestito questa frase per 
ben rappresentare la Libera 
Università di Franciacorta 
LUF nata il 1 Dicembre 2019 
dalla vulcanica mente di più 
persone che compongono il 
consiglio dell’Associazione 
Pensionati di Gussago - Cen-
tro d’incontro “G. Peroni”: 
una bella esperienza che ave-
va preso un ritmo cadenzato 
da appuntamenti settimanali caratterizzato 
da argomenti culturali di alto spessore cul-
turale, ma purtroppo per le ben note vicis-
situdini dettate dalla pandemia dopo poco 
più di tre lezioni venne sospeso il tutto; 
a settembre si cerca di ricominciare ma 
dopo altre sei lezioni ecco un nuovo stop. 
Gli organizzatori auspicano che questa sia 
la volta buona e riprendono a pianificare 
il calendario del nuovo Anno Accademico 
che prenderà il via dall’8 settembre fino 
al 1 dicembre 2021. Le lezioni si terranno 
solo in presenza presso la Sala Civica “C. 

Togni” nel rispetto della nor-
mativa Covid vigente, ad oggi 
le regole permettono di avere 
un massimo di 120 iscritti.

Dal 5 luglio è possibile iscri-
versi esclusivamente presso la 
Segreteria dalle ore 15.00 alle 
ore 17.30 dal lunedì al venerdì 
versando la quota stabilita (€ 
35.00) fino ad esaurimento dei 
posti disponibili, per le richie-
ste in esubero sarà creata una 

lista d’attesa. Abbiamo bisogno di ripren-
derci il nostro mondo, aggiungendo un 
quid in più per renderlo migliore picco-
li segni di ripresa che partono dalla bel-
lezza sotto ogni sua forma che può e che 
deve passare anche attraverso la cultura, e 
come abbiamo detto in prima battuta per 
crescere abbiamo bisogno di radici fonda-
te sulla bellezza, cultura e musicalità della 
vita e per percorrere il nostro cammino 
abbiamo bisogno di buoni amici.
Info ; 030 25 22 934
info@associazionepensionatigussago.it

IOSEMILLY DE PERI PIOVANI

Libera Università di 
Franciacorta …RIPRENDE

Si comunica che gli uffici postali di Ca-
mignone e Passirano saranno assoggettati 
al seguente intervento di rimodulazione 
degli orari: 
Camignone: per il periodo dal 19/7/2021 
al 21/8/2021 apertura nei giorni lunedì, 
mercoledì e venerdì dalle ore 08:20 e alle 

ore 13:45
Passirano: chiusura il giorno 16/8/2021

Poste Italiane assicurerà la più ampia e 
chiara informazione all'utenza delle va-
riazioni di orario e gli uffici postali più 
vicini aperti, al fine di facilitare l'accesso 
al servizio. 

Passirano: aperture estive ed orarie degli uffici postali
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Cari concittadini, 
le elezioni si avvicinano e tra metà Settembre e 
metà Ottobre saremo nuovamente chiamati alle 
urne per eleggere il nuovo Sindaco e la nuova 
amministrazione di Rodengo Saiano.

Molte sono le sfide che ci attendono per fare 
fronte ai bisogni della nostra comunità, anch’es-
sa, come molte altre, lacerata da questo periodo 
che è stato difficile per ognuno di noi ed in par-
ticolare per quelle famiglie e persone che non 

hanno potuto lavorare. Ma la nostra gente è coriacea, emblema della resilienza, 
come si usa dire oggi, ed è già ripartita con slancio.

Lo scorso anno mi sono assunto la responsabilità di dimettermi dalla 
carica di sindaco. Perchè? 

Già prima della pandemia avevo preso in considerazione le di-
missioni, avendo constatato la mancanza di condivisioni nella mia 
squadra, giunta persino ad eleborare progetti senza mettermene a 
conoscenza. Quando poi l'irrompere del COVID-19 ci ha sconvolto 
la vita, le relazioni, il lavoro sono stato di fatto lasciato solo dalla 
mia squadra; è stato per me un momento di grande desolazione, 
ma proprio in quel momento difficile è stato meraviglioso constatare 
come molte persone del mio paese si mettessero a disposizione per dare 
una risposta alle esigenze che emergevano, facendo mascherine, consegnando 
farmaci e ideando tante altre iniziative piene di umanità e di voglia di resistere. 
Lavorando fianco a fianco mi sono sentito sempre più uno di loro o, come mi 
dicevano, UNODINOI. 

Alla fine della prima ondata pandemica, mentre lentamente l'attività ammini-
strativa ritornava ad una parvenza di normalità ho appreso che, a mia insaputa, 
alcuni consiglieri, assessori e il vicesindaco avevano costituito il gruppo di Fra-
telli d'Italia, che, facendo squadra a sé, condizionava le scelte amministrative. 
Uno dei frutti di questa situazione è stato il conflitto creatosi con alcune associa-
zioni sportive e culturali del territorio. 

Per dirla in poche parole: sono stato messo in un angolo e privato della possi-
bilità di svolgere la mia funzione. Questo per me era inaccettabile e mi sono visto 
costretto a dimettermi. Mi scuso con chi non ha condiviso questa scelta, ma non 

potevo accettare di essere una „velina di facciata“; meglio lasciare, sciogliere il 
consiglio comunale e ridare voce a voi cittadini. Da subito, mi hanno sorpreso le 
molte persone che mi chiedevano di ricandidarmi e che riconoscenvano in me un 
atteggiamento di vicinanza alla gente, in particolare a chi soffre, a chi fa fatica 
e ai giovani; „Sei UNODI NOI“ è la frase che è ritornata come un ritornello e 
che, come la goccia che scava la pietra, mi ha mosso a rimettermi in gioco.

Credo di avere imparato dall'esperienza conclusa: ho lavorato negli ultimi 
mesi per costruire una squadra completamente rinnovata, con persone da sem-
pre impegnate nel sociale e con grande esperienza amministrativa in grado di 
supportarmi con lealtà e trasparenza, senza personalismi.

Per prima cosa, memore degli errori commessi, ripartirò sostenendo atti-
vamente tutte le associazioni e le realtà di volontariato, anche le più piccole, 

perché ciascuna possa esprimere il proprio specifico contributo nella re-
alizzazione di una comunità coesa. Per questo ci sforzeremo di dare 

casa alle associazioni, stimolandole ad un lavoro comune tra loro e 
con l'amministrazione. L'Ortoparco dovrà essere valorizzato come 
occasione di aggregazione, dotandolo di una casetta in legno che 
offra un punto di incontro ai „coltivatori“.
La stessa attenzione vogliamo dedicarla ai giovani, che sanno sor-

prendere per la disponibilità a mobilitarsi dove ci sia una buona cau-
sa: vogliamo incontrarli e soprattutto farli incontrare in una consulta 

che offra occasione di incontro ma anche di assunzione di responsabilità, 
per esempio nella gestione di eventi ricreativi, culturali e sportivi per i loro 

coetanei e nella realizzazione di progetti sociali.
Se c'è una cosa che la pandemia ci ha insegnato, è l'importanza vitale delle 

relazioni. Per questo vogliamo proporre attività di aggregazione anche per 
la popolazione più avanti negli anni, con punti di incontro anche autogestiti 
dall'associazione anziani.

La difficoltà del momento ha fatto emergere con chiarezza fragilità e difficoltà 
che richiedono tutta la nostra attenzione. Questo è particolarmente importante 
per noi, perché le persone vengono sempre prima delle cose. Per questo inten-
diamo attivare un centro di ascolto, nel quale personale qualificato permetta di 
dare voce alle difficoltà, che è il primo passo per poterle affrontare.

Questi sono i punti di partenza per la costruzione della squadra e del program-
ma, che prossimamente consegneremo al paese.

Lista civicaLista civica  Uno di noiUno di noi
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Palazzo Comunale
Al piano terra del Palazzo Comunale verrà creato l’Ufficio Reception con funzioni di info 
point – protocollo – centralino, con un preciso obiettivo:

► Porta ingresso del Palazzo Comunale sempre aperta al Pubblico
► Personale in servizio alla Reception con orario continuato per accogliere i Cittadini 
► Centralino per smistare le telefonate agli uffici competenti con la massima celerità

Riorganizzazione dell’Area Socio Culturale, dell’Ufficio Tecnico, della Polizia Locale, del 
Settore Amministrativo e del Personale Comunale, al fine di rendere il sistema più snello 
ed efficace, con un’attenzione particolare all’innovazione tecnologica, velocizzando i servizi 
nell’ottica di una maggiore efficienza nell’interesse dei Cittadini.

Polizia locale
► Gli Uffici della Polizia Locale verranno collocati al piano terra del Palazzo Comunale
► Verranno istallate telecamere di videosorveglianza su tutto il Territorio Comunale
►  L’ufficio verrà rafforzato dall’introduzione di nuovo personale civile al fine di poter ga-

rantire l’apertura al Pubblico con orario continuato
►  Verranno assunti nuovi Agenti per garantire un maggiore controllo del Territorio Co-

munale con orario 07.00 / 24.00

Biblioteca
►  Verrà realizzata un’aula multimediale con schermo interattivo 70” e 30 postazioni PC 

a disposizione delle Scuole e degli utenti
►  Verrà esteso l’orario di apertura della Biblioteca Comunale per concedere a tutte le 

persone la possibilità di utilizzare tale importante Bene posto al servizio della col-
lettività, consentendo altresì lo svolgimento di corsi di formazione didattica (corsi di 
inglese, informatica, etc…). 

FARE POLITICA SIGNIFICA REALIZZARE – Avv. Alexander Nisi
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Settembre vuol dire da sempre ripartenza, ma in questo 
2021 assume un significato ancora più importante. 

I bambini e i ragazzi sono stati fra le persone più colpite  
dalle chiusure, sia in ambito scolastico che in tutte quelle 
attività sociali così importanti per loro come lo sport. Per 
questo la scuola calcio dell’Asd Tris Calcio Padergnone 
ha approfittato dei mesi passati, durante le chiusure, per 
prepararsi al meglio, anche grazie ad un programma di 
affiliazione con il settore giovanile del Chievo Verona.

Il progetto della scuola calcio ‘I Primi Calci’ nasce un 
paio di anni fa, frutto dello sforzo congiunto di tutta la 
società e del suo presidente Mauro Gavizzoli:

Mauro, in quanto presidente dell'Asd Tris 
Calcio Padergnone, lei ha seguito tutto il 
progetto della scuola calcio. Come è nata 
l’idea e quali difficoltà ha portato?
Con l’intenzione di coinvolgere nella nostra 
realtà bambini e ragazzi della comunità, due 

anni fa è stata avviata una collaborazione con l’asilo 
di Rodengo Saiano, dove abbiamo avuto l’occasione di 
farci conoscere dai bambini, e di conoscere a nostra volta 
chi dimostrasse un interesse per il calcio. Un aiuto fonda-
mentale è stato di Andrea Zambelli, il nostro fenomenale 
segretario che ha creduto moltissimo nel progetto, andan-
do di persona a portare il gioco del calcio in asilo, anche 
a costo di impegnare così le sue ferie. 

Da allora i numeri sono sempre cresciuti, quasi raddop-
piando in soli due anni. Presto ci siamo resi conto però 
dell’importanza che rivestivamo anche in ambito educa-
tivo per il bambino, così è iniziato anche per noi, dirigenti 
e allenatori, un percorso di formazione.
● Percorso che ha poi portato all’affiliazione con il 
Chievo Verona. Da cosa è dipesa questa scelta?
Al centro di tutto il progetto si trova il bambino; voglia-
mo che lui possa fare una esperienza piacevole e diver-
tente, ma anche valida da un punto di visto educativo. 
Spesso le società creano la scuola calcio per finanziare 
la prima squadra, mentre noi volevamo qualcosa di to-
talmente diverso. Questo ha portato innanzi tutto ad una 
retta molto bassa, ma anche alla volontà di apprendere e 
migliorare tutte quelle abilità necessarie per comunicare 
efficacemente con un gruppo di bambini e ragazzi. Così 
ci siamo rivolti a chi possedeva esperienza e capacità, 
cioè il settore giovanile del Chievo Verona, che attraverso 
incontri dal vivo e webinar online ci ha sicuramente aiu-
tati a crescere in questo senso.
● Dopo le difficoltà della pandemia si riparte quindi con 
molto entusiasmo e anche qualche novità
Sì, questi mesi sono stati molto duri, e non solo per le 
chiusure forzate. Abbiamo dovuto adeguarci alle molte 
normative sanitarie di prevenzione, e non sempre è stato 
facile, ma anche grazie al nostro covid manager siamo 
riusciti ad allinearci. Il sostegno e l’impegno di tutti, spe-
cialmente degli sponsor, ci ha permesso di confermare le 
due squadre di ragazzi più grandi, i top junior e gli open, 
la scuola calcio, di continuare la collaborazione con la 
squadra di disabili della ‘Social School’ e di lanciarci 
nella creazione di una squadra femminile. Sul nostro sito 
e attraverso la nostra pagina social è possibile in ogni 
caso trovare e richiedere tutte le informazioni necessarie. 

L’impegno a voler fare le cose per bene, a mettere al 
centro il bambino, con i suoi bisogni e le difficoltà cor-
relate, ha quindi convinto l’Asd Padergnone ad affiliarsi 
ad un programma, il ‘Together is possible’, costituito 
dalla sezione giovanile del Chievo Verona nella persona 
del suo coordinatore tecnico e responsabile del progetto 
affiliate Lorenzo Bedin:

ANDREA FERRARI

Padergnone - Chievo un incontro da campioni

in oratorio, dove l’idea di squadra e di sport è vissuta in 
senso inclusivo. La difficoltà degli ultimi anni sono state 
le categorie basse, che grazie alla collaborazione con l’a-
silo prima e all’affiliazione con il Chievo Verona poi, ora 
stanno sparendo. A noi allenatori viene chiesta una sempre 
maggiore coerenza ed unità, così da far passare di catego-
ria un ragazzo senza strappi, e al contempo di non perdere 
di vista l’importanza del nostro ruolo. Io stesso ricordo la 
mia prima squadra, la gioia della mia prima maglietta e 
della mia prima partita, e sono sicuro che per alcuni dei 
bambini sarà ugualmente importante.”

Sicuramente i presupposti per una stagione coi fiocchi 
ci sono tutti, sia per chi con entusiasmo torna a vivere la 
propria squadra, sia per chi vuole informarsi o iscriversi 
(e che può trovare tutti i contatti necessari proprio qui ac-
canto), sia per tutti coloro che, come me, non vedono l’ora 
di tornare pienamente a vivere l’oratorio e gli eventi della 
nostra comunità.

Lorenzo, lei è responsabile del pro-
getto affiliate per la sezione giovani-
le del Chievo Verona, progetto che 
continua ad ingrandirsi sul territo-
rio ma anche oltre i confini naziona-
li. Quali sono gli obiettivi che volete 

raggiungere?
Le fondamenta del progetto di affiliazione sono quel-
le del calcio stesso, vale a dire passione e organizza-
zione, nella prospettiva che giocando insieme e con 
impegno, tutto è possibile. Nelle primissime fasi di 
incontro fra noi e il Tris Padergnone, presso il centro 
sportivo del Chievo, ci siamo subito resi conto che 
avevo gli stessi valori ed obiettivi, quindi è stato 
possibile partire immediatamente anche grazie al 
contributo di Andrea Catellani, responsabile del set-
tore giovanile del Chievo Verona.
● Una partenza fatta di molti incontri, alla quale 
anche lei ha partecipato, e con uno scopo princi-
palmente formativo
Sì, il progetto ha un’anima formativa, che va a toc-
care i tre protagonisti di una scuola calcio, cioè i 
dirigenti, gli allenatori e i genitori. Per questo io e 
Alessandro Consolati, il responsabile organizzati-
vo, siamo andati presso l’oratorio di Padergnone, 
dove abbiamo trovato già un ottimo ambiente e tan-
to entusiasmo. Dopo un’ora e mezza di formazione 
sul campo volta agli allenatori attraverso i bambini, 
ci siamo spostati in aula con i dirigenti e i genitori, 
per parlare di tematiche come l’importanza della 
comunicazione efficace. 
● Si tratta quindi di creare una sorta di alleanza 
fra queste tre figure, con al centro il bambino
L’efficacia di un messaggio è data proprio dalla 
coerenza con cui viene dato, esattamente come re-
mando tutti nella stessa direzione si arriva prima 
e con meno fatica. Agli allenatori viene spiegato 
come raggiungere degli obiettivi attraverso giochi 
ed esercizi, i dirigenti vengono formati per quanto 
riguarda l’aspetto organizzativo e gestionale men-
tre ai genitori si offrono dei contributi dal punto di 
vista del rapporto che andranno a creare sia con gli 
allenatori che coi dirigenti, anche grazie alla nostra 
psicologa dello sport Alessia Pecchini. 

Il calcio a questo punto diventa uno strumento 
attraverso il quale il bambino impara delle skill che 
saranno fondamentali per la sua formazione e il suo 
inserimento nella società.
● Quali sono ora i prossimi passi?
L’obiettivo del Chievo Verona è di essere un punto di 
riferimento per il territorio. Il progetto affiliate parte 
proprio da questo, offrendo un punto di contatto fra 
dilettanti e professionisti che spesso manca, cosa che 
nel tempo è andata a creare una rete di opportunità 
che può essere di aiuto per tutti. Non è strano infatti 
che sia ragazzi sia allenatori meritevoli trovino poi 
uno sbocco professionale grazie a questo network. 

Per la prossima stagione vogliamo tornare a fare 
tutte quelle manifestazioni in presenza che sono man-
cate in questi mesi, sia tornei che stadio, continuando 
sicuramente l’affiliazione anche con il Tris Pader-
gnone. 

I progetti nuovi sono stati ideati proprio per dare 
nuova linfa e continuità ad una realtà nata molti anni 
fa come semplice squadra dell’oratorio, ma divenuta 
man mano sempre più strutturata ed importante. Alcu-
ni degli allenatori, tutti volontari, hanno potuto vivere 
questo cambiamento dall’interno, come Francesco, 
che ormai da 24 anni allena nel Padergnone: 
“Molti anni e molte sfide, ma sempre con la consapevolez-
za che l’anima della società non sarebbe cambiata. I valori 
e lo spirito sono rimasti gli stessi della prima squadra nata 



p 13

notizie www.ilpuntofranciacorta.it

Via Vittorio Emanuele II - n°2 - Gussago
tel. 0302773635 erica.vertua@fiscalnetservice.com

FISCALNET RISPONDE

RUBRICA FISCALE

LA SOSTITUZIONE DI UNA CALDAIA 
GIÀ PRECEDENTEMENTE AGEVOLATA

L’Agenzia delle Entrate ha fornito, in occa-
sione dello speciale Telefisco del 23 giugno 
scorso, numerose risposte aventi ad oggetto la 
disciplina del Superbonus. A distanza di più di 
un anno dall’approvazione del D.L.

n. 34/2020 sono ancora numerosi i “nodi” 
da sciogliere. Le conseguenze sono gravi e 
in taluni casi possono determinare anche il 
disconoscimento della detrazione. Anche in 
passato, l’Agenzia delle Entrate si era espres-
sa positivamente sul problema in esame. In 
quest’ultima occasione i chiarimenti forniti 
sono ancor più puntuali rispetto al passato.

L’Agenzia delle Entrate ha affermato espres-
samente la possibilità di fruire della detrazio-
ne per un intervento agevolato, quale una 
caldaia, anche nell’ipotesi di sostituzione di un 
bene relativamente al quale residuino ancora 
delle quote da considerare in detrazione per 
la spesa precedentemente sostenuta. In tale 
ipotesi sarà quindi possibile, sia fruire delle 
quote annuali residue, sia fruire dell’ulteriore 
detrazione con riferimento alla spesa da ulti-
mo effettuata. Ad esempio, sarà così possibile 
continuare a fruire della detrazione del 65% 
della caldaia ora sostituita con una nuova cal-
daia in grado di attribuire il diritto alla detra-
zione nella maggiore misura del 110%.

La stessa operazione sarà possibile con ri-
ferimento agli infissi. Il contribuente può con-
tinuare a fruire delle quote di detrazione re-
sidue pari al 50% del costo complessivo ed 
ora beneficiare (in cinque anni) della quota 
di detrazione del 110% relativamente al co-
sto sostenuto per la sostituzione degli infissi 
più performanti. In tale ipotesi, la detrazione 
rinforzata del 110% troverà applicazione uni-
camente se la sostituzione degli infissi rappre-

senta un intervento trainato nell’ambito del Su-
perbonus. La soluzione indicata dall’Agenzia 
delle Entrate è condivisibile. D’altra parte, la 
sovrapposizione delle quote residue di detra-
zione con le “nuove quote” relative ai lavori 
da ultimo effettuati, dipende esclusivamente 
dalla volontà del legislatore di non consenti-
re la detrazione della spesa in un’unica solu-
zione. Non sussistono dubbi sulla circostanza 
che il contribuente abbia sostenuto un costo 
per l’acquisto e l’installazione della caldaia in 
precedenza agevolata ed ora sostituita anco-
ra. Pertanto, non esiste alcuna valida ragione 
per negare la detrazione delle quote residue. 
Se la detrazione della spesa fosse stata con-
sentita in un’unica soluzione, non si sarebbe 
verificata alcuna sovrapposizione tra le due 
agevolazioni e non sarebbe neppure sorto il 
dubbio. Ora, però, l’Agenzia delle Entrate ha 
fatto definitivamente chiarezza ammettendo 
il concorso delle quote di detrazione residue, 
con le quote di detrazione relative alla spesa 
da ultimo effettuata. Non si comprende, però, 
il significato di un’ulteriore precisazione effet-
tuata dall’Agenzia delle Entrate. Secondo la 
risposta “resterà comunque fermo l’eventuale 
accertamento, in concreto, di un utilizzo di-
storto delle agevolazioni”.

L’Agenzia delle Entrate ha comunque inteso 
manifestare la volontà di perseguire compor-
tamenti finalizzati ad utilizzare i benefici della 
detrazione con modalità distorte. La mera so-
stituzione di un “componente, quali la caldaia 
o gli infissi, non sembra possa generare alcu-
na contestazione del Fisco. Le “vecchie” quote 
di detrazione e le nuove quote attribuiranno 
un beneficio fiscale diverso essendo nel frat-
tempo variata la misura del beneficio fiscale.

PUNTI di riferimento

Stefano Modacapelli 
Tra SOGNO e REALTÀ 

Stefano modacapelli apre la sua attività 
18 anni fa, ogni giorno lavora constante-
mente per sostenere il cambiamento che 
ogni donna vuole fare nel suo look e nella 
sua persona. Il cambiamento è diventato 
così negli anni una continua costante, un 
pilastro su cui ha costruito il suo salone, la 
sua formazione e il suo team.

Infatti, nel dicembre 2019 ha cambia-
to totalemente immagine, rinnovando 
il look del suo salone, cambiandolo a sua 
immagine e somiglianza, con linee pulite 
e precise e quel tocco elegante che lo con-
traddistingue non solo nella sua persona 
ma anche nel suo lavoro. 

Il cambiamento è avvenuto anche nella 
scelta di una linea di prodotti più greeen 
ed ecosostenibile, che sia più compatibi-
le con il mondo che ci circonda che ogni 

giorno ci insegna a volere più bene al no-
stro pianeta, materie prime selezionate, 
totalmente naturali e packaging con mate-
riale riciclabile. 

La fomazione che da anni svolge non 
solo all’interno del suo salone ma anche 
presso le migliori accademie professiona-
li, funge da perno per migliorare e cam-
biare il suo modo di vedere la donna, da 
sempre parte fondamentale del suo lavo-
ro. Una donna dinamica e predisposta a  
mutare la sua immagine. La preparazione 
e la professionalità aiuta Stefano e il suo 
staff ad accompagnare ogni cliente ad af-
frontare il cambiamento come un nuovo 
obiettivo, un nuovo modo di vedere se 
stessi esaltando la bellezza naturale e 
sottopone ogni desiderio ad un’attenta 
consulenza e analisi per svolgere al me-
glio ogni servizio necessario.

Il cambiamento è davvero una delle po-
che certezze della nostra vita. Cambiamo 
noi e cambia tutto intorno a noi, a volte 
più in fretta a volte più lentamente, a volte 
in modo più evidente altre volte in modo 
più sottile, ma inesorabilmente. 

Cambiamento significa avere la possibi-
lità di vivere la vita che si desidera, e per 
fare questo il primo passo da compiere 
è capire che il mutamento deve innanzi 
tutto venire dall’interno di noi stessi. Per 
queste motivazioni Stefano modacapelli 
ha a cuore il cambiamento di ognuno 
di noi per accompagnarci nelle scelte im-
portanti, nei giorni speciali o nella vita 
quotidiana, perchè scegliere di essere un 
professionista comporta un cambiamento 
in ogni istante, invisibile, forse, ma sem-
pre presente.

 nuovo  nuovo 

show roomshow room
 da 250 mq da 250 mq

assistenza tecnica assistenza tecnica 
specializzataspecializzata

ebike motorizzate ebike motorizzate 
Bosch - Yamaha - ShimanoBosch - Yamaha - Shimano

Gussago (BS) - via Mandolossa 107
info@ruotalibera-brescia.com - 030321506
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Indovina la CANZONE

CHI 
SONO?

 Sono nato nel 1955
  Ho creato un dispositivo 
capace di contare le auto 
che passano su una strada.
   A 11 anni per una cena di 
Natale imparai a memoria 
un testo di duemila parole.
  Non mi sono mai laureato.
  Leggo di media un libro 
alla settimana.
  Mio papà era un famoso 
avvocato
  Ho hackerato il program-
ma scolastico per pianifi-
care gli studenti in classi, 
cambiando il codice in 
modo da essere messo in 
classi con “numero spro-
porzionato di ragazze in-
teressanti”.

  Ho tre figli
  La mia azienda registra 
circa 10 brevetti al giorno
  Sono stato arrestato due 
volte: una per eccesso di 
velocità e una per guida 
senza patente.

Come in molte canzoni d’a-
more loro si sono lasciati. 
Lui però approfitta di que-
sto momento per rianaliz-
zare la sua vita. 

Nell’album dei ricordi della 
sua esistenza ci sono perso-
ne, fotografie, eppure tutto 
ricorda e rimanda a lei. 

Sta dunque cercando di 
rinascere e per far questo 
de ve ac canton are tutto 
quanto lo riporta indietro 

nel tempo. 
Riesce quindi, ormai da di-

silluso, una volta riesumati, a 
ri-archiviare nuovamente tutti 
i passaggi, tutti i pensieri (mol-
ti dei quali causa di ferite dolo-
rose) del suo passato tranne lei 
che, nonostante la sofferenza 
causata dal rapporto rimane 
presente nelle sue giornate e 
conclude che sempre sarà il 
suo centro e nulla riuscirà ad 
occupare il suo posto.

10 pesci sono in un acquario!
✓ 2 annegano
✓ 4 nuotano via
✓ 3 muoiono
Quanti ne restano?

La maestra dice ai suoi piccoli allievi “Bambini, il 
tema di oggi è il seguente: Se io fossi milionario…”.

Cominciano a scrivere tutti tranne Pierino.  
Il bambino inizia infatti a guardare fuori dalla finestra 
giocherellando con una penna. Scade il termine per 
la consegna del tema e, quando Pierino consegna un 

foglio bianco, la maestra lo guarda stupita:  
“Ma Pierino, perchè non hai fatto nulla!”.

Pierino risponde “Maestra, perchè è quello che farei se 
fossi milionario!”.

BARZELLETTE

A T R T O I L I C I M O D
E D I R E T T O R E E V C
G E L P E Q O U B W N A I
R H U U O S L M O A S R A
A C D N E G G E Z O I V N
F I O T D R R N Z C L P O
I R M O P Y A A E Y E T P
C B F I P A T B F M S T I
H U Y O N B I O N I N F O
E R C D U Z S R V L A V I

Parole ben NASCOSTE 
In questa gabbia ci sono nascoste, in mezzo ad altre lettere, 15 parole attenenti al nostro 
giornale, trovatele! Le parole possono essere per orizzontale, per verticale, per diagonale, 
leggendo dritto o al contrario

REBUS (6, 16)

S N III

Enigma dei pesci 

Oh presidente mio presidente

In quale numero 
è parcheggiata 
l'automobile?

Il nostro presidente Sergio Mattarella è nato 
a Palermo il 23 luglio 1941. Ha tre figli (sposò 
a Palermo Marisa Chiazzese, sorella della 
moglie di suo fratello Piersanti). La donna 
è scomparsa nel marzo 2012.È laureato in 
Giurisprudenza nel 1964 all’Università “La 
Sapienza” di Roma con il massimo dei voti e 
la lode.

Ha insegnato diritto parlamentare presso la 
Facoltà di giurisprudenza dell’Università di 
Palermo fino al 1983.

Il suo percorso politico ha origine all’inter-
no del filone di impegno cattolico-sociale e 
riformatore. Eletto deputato per la Demo-
crazia Cristiana nel 1983 nella circoscrizione 
della Sicilia occidentale, ha fatto parte della 
Camera dei Deputati sino al 2008.

Dal luglio del 1987 al luglio del 1989 è stato 
Ministro dei Rapporti con il Parlamento. Dal 
luglio del 1989 al luglio del 1990 è stato Mi-
nistro della Pubblica Istruzione. Dall’ottobre 
1998 è stato Vice Presidente del Consiglio dei 
Ministri sino al dicembre 1999 quando è sta-
to nominato Ministro della Difesa, incarico 
tenuto fino alle elezioni del giugno del 2001. 

Il 5 ottobre 2011 è stato eletto Giudice Co-

stituzionale dal Parlamento ed è entrato a far 
parte della Corte Costituzionale con il giura-
mento dell’11 ottobre 2011.

Il 31 gennaio 2015 è stato eletto dodicesimo 
Presidente della Repubblica.

In Sicilia viene chiamato il Kennedy di Pa-
lermo. Odia la tecnologia: non ha neppure il 
telefono cellulare.

Al nostro presidente piacciono le Dolomiti 
e odia il freddo, ama i gatti in particolare di 
quelli persiani (ne possiede due). A cena ordi-
na spesso pasta e filetto. 

Marcello deve stendere un tema sul presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Purtroppo è 
un poco sbadato, e, nella descrizione del capo dello Stato, ha introdotto un errore. Quale informa-
zione è scorretta?

16 06 68 88 98

Quale parola lega questi termini? 
Cerca di indovinare con meno indizi possibili

A)
- PER
- UOVO
- STOMACO
- LUPO
- PRIMO

B)
- BOCCA
- DENTE
- LUCCICA
- ETÀ 
- NAPOLI

C)
- DENTE
- SPADA
- MADRE
- PELI
- GATTO

ghigliottina

www.acquebresciane.it

Non sprechiamo questo bene prezioso. 
Solo insieme possiamo darne il giusto valore.
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siamo associate al Movimento Autonomo Agenzie Viaggi 
Italiane, per essere sempre aggiornate sulle evoluzioni 

delle regole turistiche legate al covid

Ora più che mai l’importanza di un 
PROFESSIONISTA ESPERTO e preparato 
per la valutazione delle destinazioni 
ITALIA ed ESTERO

PROFESSIONALITÀ

AMORE PER IL NOSTRO LAVORO

per unVIAGGIO 
sereno e protetto

ASSISTENZA
Per i NOSTRI CLIENTI assistenza sul 

viaggio e sulle normative da rispettare

IL GALATEO DELLE OCCASIONI
A volte viene un dubbio: oddio, come si posizio-
nerà? Ecco uno schema per come preparare la 
tavola nelle occasioni importanti

SUDOKU difficile
8 6 4 2

3 2 6

7 1 8 9

4 7

6 1 2

1 6 5 9 7

6 9 7 3

2 3 1 4

5

sudoku #3145

1 8 7 9 6 5 3 4 2

9 4 3 8 2 1 5 6 7

5 2 6 4 3 7 1 8 9

4 9 5 7 8 2 6 3 1

7 6 8 3 1 4 9 2 5

3 1 2 6 5 9 8 7 4

6 5 9 2 4 8 7 1 3

2 3 1 5 7 6 4 9 8

8 7 4 1 9 3 2 5 6

soluzione #3145

5 9 4 2

4 6 7 8 5 9

3 7

6 4 8 3

6 9 2 5

8 3

8 7 6 5 2

2 3 8

sudoku #3146

7 5 8 1 9 3 6 4 2

4 2 6 7 8 5 3 1 9

3 1 9 2 4 6 5 8 7

6 9 4 5 2 8 1 7 3

1 7 3 4 6 9 8 2 5

2 8 5 3 1 7 9 6 4

8 3 7 6 5 2 4 9 1

5 6 1 9 7 4 2 3 8

9 4 2 8 3 1 7 5 6

soluzione #3146

6 3

8 2 7

3 7 5 6

6 9 7

3 5 6

4 5 6 9 8 3

9 8 2

7 4 5

6 3 8

sudoku #3147

5 7 6 8 9 1 4 3 2

3 4 8 5 6 2 7 9 1

9 1 2 3 4 7 5 6 8

1 6 3 2 8 4 9 7 5

8 9 7 1 3 5 6 2 4

4 2 5 6 7 9 8 1 3

6 3 1 9 5 8 2 4 7

7 8 9 4 2 3 1 5 6

2 5 4 7 1 6 3 8 9

soluzione #3147

Minisudoku.it - Difficile

Quanti TRIANGOLI 
ci sono nell'immagine?

Un tizio con una 
vecchia moto tutta 
rotta viene fermato 

dai Carabinieri: 
''Documenti...''

''Non li ho!''

''Il casco?'' 
''Non ce l'ho!'' 

''Lo specchietto 
retrovisore?''
''Non ce l'ho!''

'La targa?''

''Non ce l'ho!''
''Allora, riepilogando: 

lei è senza documenti, 
senza casco, 

senza specchietto 
e senza targa. 

E ora come la 
mettiamo?''

''Appoggiata al muro, 
dato che non c'ha 

neanche il cavalletto''.

BARZELLETTE
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Panmelanzanlatte
INGREDIENTI
Per l'impasto:
✓ 150 g di farina Manitoba
✓ 350 g di farina tipo 00
✓ 1 cubetto di lievito di birra
✓ 60 g di zucchero
✓ sale q.b.

✓ 300 ml di latte
✓ 50 g di burro
Per spennellare:
✓ 1 uovo
✓ 20 g di latte
Per farcire:
✓ marmellata di melanzana

PREPARAZIONE
Versate in una ciotola 100 ml di latte, unite il 
lievito e due cucchiaini di zucchero; mesco-
late con una forchetta e tenete un momento 
da parte.

Intanto scaldate leggermente 200 ml di 
latte, versate all'interno la dose di zucchero 
restante e il burro fuso intiepidito.

Unite poi il sale e mescolate con una for-
chetta. In una ciotola capiente setacciate le 
farine e versate al centro il latte in cui avete 
disciolto il lievito ed il latte a cui avete unito il 
burro, zucchero e il sale e mescolate con una 
forchetta; quando i liquidi si saranno assorbi-
ti trasferite il composto morbido su un piano 
di lavoro leggermente oleato e lavoratelo con 
le mani.

Amalgamate bene gli ingredienti per al-
meno 15 minuti fino a che il composto non 
diventi liscio ed elastico; quindi formate una 
palla.

Ungete con poco burro il fondo di una cio-

tola capiente e adagiate l'impasto; coprite 
con pellicola trasparente e fate lievitare in 
forno spento con luce accesa per almeno 2 
ore: l'impasto dovrà raddoppiare il suo vo-
lume.

Passato il tempo necessario, riprendete 
l'impasto, formate un filoncino e ricavate 15 
pezzetti.

Date la forma ai panini al latte, adagiateli 
quindi su una teglia foderata con carta da 
forno, ben distanziati.

Stemperate l'uovo con un cucchiaio di latte 
e spennellate la superficie dei panini quindi 
fateli lievitare ancora 30 minuti.

Passato il tempo necessario, infornate i pa-
nini al latte per 12-13 minuti in forno statico 
preriscaldato a 200°. Quando saranno ben 
dorati in superficie, sfornateli e trasferiteli su 
una gratella per farli raffreddare completa-
mente. 

Servite i panini al latte farciti con la confet-
tura di melanzana.

Un modo alternativo per impiegare le melanzane. 
Ricetta adattissima anche per i BAMBINI

… ti darebbero la patente?
I quiz della patente hanno spaventato intere generazioni ma… oggi, quanto ne sappiamo, 
magari a distanza di anni? Ecco qualche domanda per capire se è il caso di dare una ripassata 
“alla teoria”

1  Il controllo dello specchio retrovisore la-
terale sinistro deve essere integrato con 
un rapido controllo visivo laterale diret-
to, prima di iniziare un sorpasso

2  Quando un incrocio è regolato con cir-
colazione rotatoria, i veicoli che non 
svoltano alla prima traversa di destra 
devono tenersi sulla corsia interna

3  Quando, giunti in prossimità di un in-
crocio, ci accorgiamo di aver sbagliato 
la corsia di preselezione dobbiamo azio-
nare l'accensione simultanea di tutti gli 
indicatori di direzione, quale segnale di 
pericolo

4  È obbligo del conducente regolare la ve-
locità in relazione al carico del veicolo

5  Il limite massimo di velocità sulle auto-
strade è di 80 km/h per l'autovettura che 
traina un caravan

6  Se, uscendo da un sentiero fangoso, si 
sporca notevolmente la strada, si può in-
correre in una sanzione amministrativa

7   Le biciclette con pedalata assistita, 
dotate di motore elettrico ausiliario di 
potenza massima fino a 0,25 kW, sono 
definite ciclomotori

8  Fuori dei centri abitati, il conducente 
in caso di sosta deve collocare il veicolo 
fuori della carreggiata, eventualmente 
anche sulle piste ciclabili

RAGAZZI, RAGAZZI, 
che mi combinate!

Silvana è una maestra mol-
to attenta ai suoi ragazzi, e 
per incentivarli a pensato 
a un premio: un bel viaggio 
vacanza per chi, al termine 
dell’anno scolastico, por-
ta a scuola la piantina più 
alta.

A ognuno distribuisce 
un seme, ma… al momen-
to del verdetto… premia la 
ragazza con il vaso vuoto, 
davanti allo stupore di tutti. 
Perché mai questa scelta?

Riesci ad usciRe dal labiRinto?

389 0624 568

hosterialatorretta

APERTO TUTTO AGOSTO

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

PRANZI DI LAVORO 12 €
da asporto e a domicilio

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

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

 in totale sicurezza ovviamente!

Via Castello 58/62 Rodengo Saiano
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Patrizia ha voluto copiare il celebre quadro "I mangiatori di patate" di Van Gogh. Ha però 
voluto inserire 4 modifiche. Riesci a trovarle a colpo d'occhio?

Osserva il quadro originale (sopra) per 10 secondi, poi coprilo e concentrati sulla versione di 
Patrizia e cerca di trovare i 4 particolari differenti.

Anche l'occhio vuole la sua parte

Tra mariti:
Perché i matrimoni si chiamano connubi? - Perché sono rari i giorni di sereno! 

Il papà rimprovera Pierino perché si alza troppo tardi. “Ricorda che alzarsi presto al 
mattino è utile. Ti faccio un esempio. Un tizio si era alzato all’alba e ha avuto la fortuna 

di trovare un portafogli colmo di biglietti da 500 euro”. Pierino furbetto risponde “Papà, 
non ho dubbi che sia stato fortunato, ma quello che l’ha perso si era alzato prima di lui!” 

La maestra sta spiegando storia ai bambini. Chiede quindi a Pierino: “Pierino, sai 
dirmi in quale battaglia è morto l’ammiraglio Nelson?”

Pierino risponde furbo: “Maestra, sicuramente nell’ultima che ha combattuto.”

BARZELLETTE

Estate? Picnic? 
Voglia di panini diversi!

Panino con bresaola, Parmigiano, mandorle, limone e insalata

Panino con prosciutto cotto, carciofini, zenzero e salsa allo yogurt

Tagliate a metà il panino di grano duro e 
sulla base disponete il songino che avete 
lavato e asciugato. Sopra di esso i gherigli 
di noce e le mandorle, le fettine di limone 
tagliate non troppo sottili. A questo punto 
adagiate sopra gli ingredienti anche la Bre-
saola punta d’anca e altre foglie di songino.

Completate la ricetta aggiungendo il Par-
migiano Reggiano ta-
gliato a scaglie e ricoprite 
il vostro panino.

La Bresaola punta d’an-
ca  è la protagonista del 
panino di fine estate: un 
mix di ingredienti sfiziosi 
e perfettamente abbinati. 
Un mix fresco e goloso, 

dove la croccantezza del panino di grano 
duro incontra quella delle noci e delle man-
dorle, a fare da collante il gusto del limone e 
quello del songino.

Il panino con bresaola, parmigiano, limo-
ne e insalata è quello che ci vuole per un pic 
nic all’aperto, oppure per un pranzo in 
ufficio quando il tempo è poco ma la fame 

si fa sentire. Immaginate 
una cena sul divano in 
una sera di fine estate: 
ecco la ricetta che fa per 
voi! Se desiderate dare un 
tocco ancor più goloso al 
vostro panino, aggiunge-
te anche un po’ di maio-
nese.

Ricavare i cuori di carciofo e tagliarli a 
fettine molto sottili, conditele poi con olio 
extravergine di oliva, sale e pepe. Dedi-
catevi poi alla preparazione della salsa allo 
yogurt. Bruschettate leggermente le due 
fette di pane di segale – in 
un tostapane, oppure al for-
no – e disponete sulla sua 
base alcuni carciofi, alcune 
fette di prosciutto cotto 
altri carciofi e pinoli, poi un 
generoso strato di salsa allo 
yogurt e infine una spolve-
rata di zenzero e pepe rosa. 

Buon appetito!
Per gli amanti dei panini, questa ricetta 

sarà senza ombra di dubbio una vera e pro-
pria idea vincente: un’esperienza di gusto 
capace di sorprendere e di lasciare a bocca 

aperta. Il panino con prosciut-
to cotto, carciofini e salsa yo-
gurt ha un sapore sorprenden-
te, assolutamente da provare!

Il palato è avvolto dalla fre-
schezza dei carciofini, dal 
sapore del prosciutto cotto e 
dalla vivacità della salsa allo 
yogurt.

Messa a FUOCO
Bill è il nuovo fotografo del Punto ma...è ancora alle prime armi, per cui i suoi scatti sono "leg-
germente" sfuocati. Riuscite a capire cosa ha fotografato?
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Lui ha 109 anni e la sua moglie 105. Sono davanti ad 
un giudice per chiedere il divorzio. Il giudice sfoglia 

le carte e dopo sposta lo sguardo verso la coppia:
- Va bene, non ci sono problemi legali, ma c'è una 

cosa che non capisco: perché avete aspettato così a 
lungo a chieder il divorzio?

- Aspettavamo che i nostri figli fossero morti, per non 
farli soffrire.

- Scusi signore, mi farebbe un favore? 
- Certamente... se posso.

- Mi cambierebbe un biglietto da cento in undici da 
dieci? 

- Vorrà dire in dieci da dieci. 
- Eh no, che favore sarebbe?

BARZELLETTEIndovinelli… 
al naturale

ENIGMA 
di logica

SUDOKU medio
2 1 9

1 7 3 9 5 6

8 4 5 7 3

5 2

6 4 8 9

9 4 8

6 9

9

8 3 2 9 7

sudoku #2145

4 3 5 7 6 2 1 9 8

1 2 7 3 8 9 5 6 4

6 8 9 1 4 5 7 3 2

7 5 8 9 2 1 3 4 6

3 6 4 5 7 8 2 1 9

2 9 1 6 3 4 8 7 5

5 4 6 8 1 7 9 2 3

9 7 2 4 5 3 6 8 1

8 1 3 2 9 6 4 5 7

soluzione #2145

4

9 8 7 2 6 3

4 5 2 7

7 9 4 8

1 9 3

2 5

4 1 5

3 9 7

1 8 7 4 3

sudoku #2146

2 7 5 9 3 6 1 4 8

9 1 8 7 2 4 6 3 5

6 4 3 5 1 8 2 7 9

7 2 9 3 6 5 4 8 1

5 6 1 8 4 9 3 2 7

8 3 4 2 7 1 5 9 6

4 9 6 1 8 2 7 5 3

3 5 2 6 9 7 8 1 4

1 8 7 4 5 3 9 6 2

soluzione #2146

7 9 2 3 8 5

8 6 9

7

8 2

4 6

9 6 2 3

5 7 3 6 4

8 5 2

4 3 5 6 8

sudoku #2147

1 4 7 9 2 3 6 8 5

5 8 6 7 4 1 9 2 3

2 3 9 6 8 5 7 4 1

3 6 1 8 7 2 4 5 9

8 2 4 5 3 9 1 7 6

7 9 5 1 6 4 2 3 8

9 5 8 2 1 7 3 6 4

6 7 3 4 9 8 5 1 2

4 1 2 3 5 6 8 9 7

soluzione #2147

Minisudoku.it - normale

GESTI e GESTACCI
Pensate che il linguaggio dei segni sia universale? Ebbene non 
è così. Ci sono posti dove, certi segni hanno ben altri significati 
da quelli a cui siamo abituati.

Ecco, quindi, alcuni gesti da conoscere e soprattutto da non 
fare all'estero, per una vacanza in pace, lontana da nervosismi.

 FILIPPINE. Mai chiamare qualcuno facendogli se-
gno con la mano, perché equivale a dargli del cane.

 THAILANDIA. L' ‘ok’ composto con un pollice alza-
to è l’equivalente della nostra linguaccia.

  In AFGHANISTAN, IRAN e in alcune parti della 
GRECIA, poi, è proprio un gestaccio, un po’ come il 
nostro dito medio, mentre, sempre in Grecia, il gesto 
della mano per dire 'stop' è visto come segno di ma-
leducazione;

  VIETNAM. Con le dita incrociate si fa riferimento 
agli organi genitali femminili e rivolti ad un uomo 
vengono percepiti come una seria offesa.

  In INGHILTERRA e AUSTRALIA, il segno della 
pace significa mandare a quel paese in modo molto 
aggressivo

 In PAKISTAN, il segno del pugno è né più né meno 
che il nostro gesto dell'ombrello.

 I n GERMANIA e BRASILE, il segno dell'OK è offen-
sivo perché significa ‘ano’ ed è un modo volgare per 
offendere i gay 

 In TURCHIA, il banale e infantile gesto del ‘rubare il 
naso’ a qualcuno corrisponde al nostro dito medio.

  Nelle FIJI, la stretta di mano ad una persona deve es-
sere protratta per tutta la durata della conversazione 
e staccarsi è segno di ipocrisia. 

 In GIAPPONE fissare qualcuno negli occhi è visto 
come segno di maleducazione.

  In BULGARIA "sì" vuol dire no e "no" vuol dire sì, 
mentre in CILE il nostro "che vuoi?" fatto con la mano 
è considerata una grande mancanza di rispetto.

1. Emana l’estro.

2. arbitri dementi, olé!

3. Alto nume e genio.

4. È il Re: ha dignità!

5.  Roma ti vuole e Dio 
consente

6. destinata a salvare

7. die’ guai a Cristo
Cambiando le lettere di queste frasi escono perso-
naggi famosi…scopriteli!

ANAGRAMMI

All’arrivo ecco le dichiarazioni rilasciate dai nostri quattro 
atleti, subito dopo la fine della corsa (a cui partecipavano 
solo loro): 

Andrea: “Ho tagliato il traguardo per primo”
Giovanni: “Non sono né il primo né l’ultimo”
Matteo: “Non sono l’ultimo” 
Federico: “Sono arrivato quarto” 

Sappiamo però che uno di loro (solo uno!) non ha detto 
la verità. Chi?

Cosa producono le piante durante la fotosintesi?
a) ossigeno e zucchero
b) biossido di carbonio e acqua
c) zucchero e sale

Quale albero ha una corteccia bianca?
a)faggio
b) acero
c) betulla

Come vengono chiamati i boschi di conifere sull'emisfe-
ro settentrionale della terra?
a) tundra
b) taiga
c) Trude

CLIMATIZZATORI:CLIMATIZZATORI:
SCONTO IN FATTURASCONTO IN FATTURA

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

Castegnato (BS)       Cell. 3395480935

PER LA TUA ESTATEPER LA TUA ESTATE

        www.acquatek.it



p 19

SPECIALE ESTATESPECIALE ESTATEtutte le soluzioni a pag 31

SCONTI 
fino al

50% 
su tutti 
gli occhiali 
da sole
*valida fino al 31/08/2021

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

Wapp 3271176981

OSPITALETTO
via Brescia, 25

tel. 030 642962
Wapp 3388982909
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A SHANGHAI UN BAMBINO DI 10 ANNI è stato visto, 
seduto per terra, con accanto il suo zainetto a chiedere la 
carità in una stazione ferroviaria. Fermato dalla polizia ha 
affermato che si trattava di una punizione per un brutto 
voto a scuola e conseguente nota da parte dell’in-
segnante. Le forze dell’ordine hanno contattato la 
madre che ha confermato il tutto addebitando al 
padre la scelta educativa da lei non condivisa ma 
evidentemente non impedita.

UN TRENTACINQUENNE DI CATANIA è riuscito 
a sfuggire alla detenzione in prigione, ed era agli arresti 
domiciliari a casa della sua compagna, quando un giorno, è 
“evaso” scappando dalle forze dell’ordine dove ha affermato 
che la convivenza con la donna fosse peggio del carcere. Il 
magistrato ha disposto il trasferimento a casa della madre.

UN AVVOCATO VICINO A CASERTA apprende che la sua 
praticante si sposa. Cosa farle di regalo? Qualcosa di utile e 
di innovativo, deve aver pensato. E, non mancando di origi-
nalità (o forse al contrario non riuscendo ad allontanarsi dal 
proprio lavoro!) ha pensato di farle un buono per il divorzio, 

data, secondo la statistica in suo possesso, l’alta possibilità 
che lei si lasci entro tre anni col marito. In caso superi quello 
che ritiene il periodo critico, penserà a convertire in denaro 

l’offerta di assistenza legale.

QUI GIOCHIAMO IN CASA. A Verolanuova un 
uomo di origini indiane, fermato per un controllo, 
non aveva con sé la patente. Ma non poteva pro-
prio averla perché non l’aveva mai ottenuta. Da-

vanti allo stupore delle forze dell’ordine, affermò di 
aver acquistato l’automobile e che era a conoscenza 

dell’obbligatorietà della assicurazione ma nessuno gli 
aveva mai parlato che servisse una patente per poter guidare.

A NAPOLI UNA DONNA ATTENDEVA DAL MEDICO il 
proprio turno. Persa la pazienza per il ritardo ha pensato di 
sfogarsi contro il sanitario con la busta di mozzarelle che ave-
va con sé, scaraventandole tutte addosso al povero dottore.

A VITTORIO VENETO, come in ogni parte del mondo, i 
bambini amano divertirsi facendo scherzi. A volte accetta-
ti, talvolta trovano adulti irritati, stavolta compiaciuti. Sì, 

perché i ragazzini hanno suonato per scherzo il campanello 
di un’abitazione, non immaginando il favore arrecato ai pro-
prietari della casa, i quali non erano presenti, ma al loro posto 
c’era una banda di ladri che, spaventatosi dal suono del cam-
panello, se la sono data a gambe.

MESSA AL BANDO. Messa super alcolica. L’arcivescovo di 
Malta si era accorto che il sapore era strano, diverso dal solito. 
E così, durante una solenne celebrazione, ha chiamato a sé il 
sagrestano il quale, sbigottito, ha confermato: nell’ampollina 
e quindi poi nel calice non c’era vino ma bensì whisky. L’errore 
è stato imputato ad un giovane collaboratore che deve aver 
scambiato le bottiglie. Resta da capire cosa ci facesse una 
bottiglia di whisky in sagrestia. 

A ERBA UNA DONNA SETTANTENNE era solita rubare le 
statuette nel negozio della Thun. Per timore di essere vista, 
però, escogitò uno stratagemma evidentemente non troppo 
efficace. La signora si presentava puntualmente accompa-
gnata dalla madre, di anni 102. Fu proprio il comportamento 
dell’anziana a destare sospetto nelle dipendenti del negozio e 
ad accorgersi delle due arzille mariuole.

…non lo si direbbe… ma è SUCCESSO DAVVERO!

Un uomo, infelicemente sposato, torna a casa 
completamente ubriaco. Suona e gli apre sua moglie. 

Lui la guarda ed esclama:
- Io sono veramente sfortunato.

- Perché?
- Tutta la sera ho bevuto per dimenticarti e adesso 

ti vedo doppia.

Da qualche parte a Napoli, un poliziotto ferma 3 
persone su una moto e dice:

- Ma siete normali? Tre persone su una moto.
Uno dei passeggeri si gira e dice:

- Cavolo, Pasquale è caduto.

BARZELLETTEIndovinelli 
divertenti
Cosa ci fanno una moto Yamaha e una Suzuki in riva al mare?

Cosa fanno due piccoli carrelli che si scontrano al supermer-
cato davanti alla cassa?

Cosa fa uno schiavo in discoteca?

Cos’è uno scolapasta?

Che cosa fa un solo capello sulla testa di un uomo calvo?

Qual è il frutto che i pesci odiano?

Cosa ci fa una tv in mezzo al mare?

REBUS (10, 8)

RI
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Figlio, 14 anni, chiede a sua mamma:
- Mamma, perché papà non vive più con noi?

- Figlio mio, tu sai come si cancellano i messaggi da 
WhatsApp?

- Certo mamma.
- Vedi, tuo papà non lo sapeva...

Dal medico:
- Ho cercato di visitarla il più accuratamente possibile,

     ma non riesco a trovare la causa del suo disturbo.
     Forse dipende dal troppo bere. 

- Beh, non si preoccupi, a tutti capita di alzare il 
gomito, di tanto in tanto.

     Tornerò quando le sarà passata. 

BARZELLETTE

VERO O FALSO
1. Il primo quotidiano è nato a Londra nel 1765 
2. Le pabassinas sono un dolce tipico della Sardegna
3.  Una parte del nostro stomaco, paradossalmente, si chiama 

digiuno
4.  In Marocco la sposa, la notte prima delle nozze, rompe un 

uovo precedentemente dipinto con l’hennè su una parete 
della sua nuova casa

5.  In Canada c’è un curioso museo: il museo dei mancini. Lì si 
trovano (e si possono acquistare) oggetti di uso quotidiano 
dedicati ai mancini, spesso inventati artigianalmente dai 
mancini stessi al fine di agevolare la vita nelle mansioni 
ordinarie

6.  Se mettete un cucchiaino di bicarbonato dentro un pallon-
cino e un po’ di aceto in una piccola bottiglietta, dopo aver 
fatto aderire il palloncino al collo della bottiglia si noterà 
che il palloncino si gonfierà da solo.

7.  Nel Medioevo gladiatori e altri soldati spesso donavano del 
sangue prima delle battaglie, dal momento che si credeva 
servisse per curare pazienti vittime di convulsioni i quali 
sarebbero stati sanati da questa bevanda miracolosa. 

8.  In Alabama (Usa) c’è una legge che vieta di passeggiare 
con un hot dog nella tasca dei pantaloni, dal momento che 
molte persone sono finite in ospedale ustionate per tale 
motivo.

9.  In Louisiana la guardia carceraria è abituata a condividere 
l’ultimo pasto del condannato a morte, il quale, per tradi-
zione, può ordinare ciò che più gli aggrada.

10.  Secondo una recente statistica, il 70% degli italiani sostie-
ne di aver sbattuto almeno una volta nella vita contro una 
porta automatica scorrevole di vetro.

11.  Nel mondo ci sono più persone madrelingua spagnola 
che inglese

Un po’ cresciutelli…

Trova il 
LEGAME

A cosa serve… e tu lo sai?

Conosciamo due GIOCHI di CARTE 
non comuni (Per divertirsi anche con i bambini)

1 2 3 4

Ne sono passati di anni, sono cresciuti… e sono diventati famosi… li riconoscete?

SNAP
Snap è un gioco molto simpatico, ideale per due o tre giocato-
ri. Si può giocare anche con un mazzo da 52 carte e l’obiettivo 
è quello di cercare di raccogliere tutte le carte. 

Si inizia con la distribuzione di tutte le carte che ogni par-
tecipante mette davanti a sé, coperte. Il giocatore di mano 
scopre la sua prima carta e la mette vicino al proprio mazzo 
e si continua così finché il giocatore che esaurisce le carte 
scoperte, copre il mucchietto e prosegue. Quando due maz-
zetti hanno in cima due carte uguali, si grida “Snap”. Chi lo 
fa per primo, li prende e li mette in fondo al proprio mazzo e 
se due giocatori gridano “Snap”, contemporaneamente, i due 
mazzetti si mettono al centro e creano il Pozzo Snap. Quando 
qualcuno volta una carta uguale a quella in cima al pozzo 
snap può catturare l’intero mazzo. Vince la partita chi resta in 
gioco con tutte le carte.

31
Trentuno è un gioco di carte molto semplice da giocare anche 
con i bambini, dato che richiede solo la capacità di saper 
contare fino a 31. Si gioca normalmente con un mazzo da 40 
carte e il numero di giocatori può variare da un minimo di 4 
fino ad un massimo di 12. 

Per iniziare, ogni giocatore riceverà tre carte a faccia in giù 
e il mazziere posiziona le carte rimanenti al centro del tavolo 
scoprendo soltanto una carta che inizia a formare la pila degli 
scarti. Il giocatore di turno può decidere se pescare la carta 
coperta in cima al mazzo o prendere la carta scoperta in cima 
alla pila degli scarti. Se si decide di prendere una carta dal maz-
zo, bisogna, dopo aver pescato scartare una carta. Le carte 
per essere combinate tra loro devono essere dello stesso seme. 
Vince chi fa 31 per primo. Le carte dal 2 al 7 valgono il valore 
nominale tutte le figure valgono 10, mentre l’Asso vale 11.

Quale parola lega queste due?

EST
_  _  _  _  _

VANITÀ

A)  La rigatura intorno al perimetro delle 
monete

B) I «cilindretti» presenti in molti cavi

VIA G. GARIBALDI, 60 - PASSIRANO

si accettano Buoni Pasto

Consegna 
a domicilio 

sempre gratuita
ANCHE PER PICCOLI IMPORTI

Tel 030 9174249
331 7565865 

vierrecrai@gmail.com

Sconto 10% 
il mercoledì per 

pensionati e over 65



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

31/07/2021

VETTURE IN PRONTA CONSEGNA
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DOMENICA 18 LUGLIO 2021
• RODENGO SAIANO S. DIONIGI - 

via Ponte Cingoli, 2 - fine turno ore 9
• BRESCIA FARMACIE COMUNALI 

DI BRESCIA (viale Venezia) - viale 
Venezia, 73 - dalle 9 alle 20

• BRESCIA VAROLI - via Orzinuovi, 65 
- dalle 9 alle 20

• ERBUSCO SANTA RITA Erbusco - via 
Trieste, 85, Villa Pedergnano - fine turno 
ore 9

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

DOMENICA 25 LUGLIO 2021
• GUSSAGO FARMACIE GUSSAGO 

Sede 2 - via Dante Alighieri, 11 - 24H
• BRESCIA AUSTONI - Via Cremona, 

37 - 24H
• BRESCIA VINCOLI - Via Triumplina, 

254 - 24H
• CORTE FRANCA CORTE FRANCA - 

Via A. Manzoni, 7, Colombaro - 24H
DOMENICA 1 AGOSTO 2021
• GUSSAGO COMUNALE Gussago - 

Via Don Carlo Gnocchi, 5, Ronco di 
Gussago - fine turno ore 9

• PASSIRANO ZARLA - via Garibaldi, 
21 - fine turno ore 9

• BRESCIA TITA - Corso Martiri della 
Libertà, 18 - dalle 9 alle 20

• BRESCIA VINCOLI - Via Triumplina, 
254 - 24H

• TRAVAGLIATO PATERLINI - Via 
Andrea Mai, 45 - 24H

• TRAVAGLIATO SAN FRANCESCO - 

Piazza degli Alpini, 1 - fine turno ore 9
DOMENICA 8 AGOSTO 2021
• BRESCIA BUATIER - via Milano, 7 E 

- dalle 9 alle 20
• BRESCIA LANZANI dottor Carlo - 

Via Pietro Cossa, 2 - 24H
• RONCADELLE COMUNALE 

Roncadelle Servizi - via Roma, 13 - 24H
DOMENICA 15 AGOSTO 2021
• GUSSAGO TOMASONI SAS - viale 

Italia, 1 - 24H
• BRESCIA SASSI - via Lamarmora, 115 

- dalle 9 alle 20
• BRESCIA VIOTTI dottor Finulli e C. - 

via San Faustino, 9 - dalle 9 alle 20
• ISEO GANDOSSI - Largo Zanardelli 

38 - 24H
• OME MAFEZZONI - via Scorine, 1 B - 

fine turno ore 9
• OSPITALETTO SKY LINE - Via 

Domenico Ghidoni, 135 - 137 - fine 
turno ore 9

DOMENICA 22 AGOSTO 2021
• BRESCIA SOCIETÀ COOPERATIVA 

FARMACEUTICA BRESCIANA - 
Piazzale Cesare Battisti, 4 A - 24H

• BRESCIA BIANCHI - via Rose di 
Sotto, 2 A - dalle 9 alle 20

• BRESCIA VINCOLI - Via Triumplina, 
254 - 24H

• ERBUSCO FRANCIACORTA dottor 
Buelli - via Provinciale, 21 - 24H

• OSPITALETTO COMUNALE 
Ospitaletto - Piazza Aldo Moro, 8 - 24H

• ROVATO S. ANDREA - Via 
Sant'Andrea, 73 - 24H

FARMACIE VICINE APERTE
 nei prossimi fine settimana 

BELSORRISO
Via O. Fallaci, 24   

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

Dir. San.: Dott. Enrico Albanese

A fianco del tuo 
SORRISO

dal 2010

Grande novità  
SBIANCAMENTO LIGHT 
Sorriso più bianco e luminoso
Veloce
Basta una seduta
Non causa sensibilizzazione
Economico 03

0 2582204

CHIAMA ORA

b r e v i  d a l  t e r r i t o r i o
6 NOTIZIE IN 5 MINUTI... 

1 Titolo regionale a Cristian Bonini
Importanti risultati franciacortini per 

il mondo del ciclismo: 27 chilometri di 
impegno per un risultato indimenticabile; 
l’allievo Cristian Bonini (Ronco Maurigi 
Delio Gallina) ha vinto la corsa di Volta 
Mantovana - che si è tenuta domenica 27 
giugno 2021 – ed era valevole per l’asse-
gnazione del titolo regionale lombardo e 
del Trofeo Tecomeccanica. Complimenti! 

2 Il 14 luglio vaccinazioni senza pre-
notazione per over-60

L’ASST Spedali Civili apre due sessioni 
vaccinali straordinarie ad accesso libero 
con i vaccino Johnson&Johnson per i citta-
dini che hanno già compiuto 60 anni. Una 
data, quella di domenica 4 luglio, è già 
passata, ma c’è ancora quella di mercoledì 
14 luglio, dalle 19.00 alle 21.00. Sarà pos-
sibile essere vaccinati, senza prenotazione, 
indipendentemente dal comune di residen-
za, presentandosi presso l’HUB vaccinale 
Fiera di Brescia in via Caprera n. 5. Sarà 
somministrato il vaccino Janssen (John-
son&Johnson) che prevede una sola dose. 
Il vaccino, di comprovata efficacia, ha il 
vantaggio di non vincolare il vaccinato ad 
un secondo appuntamento. 

3 L’eliambulanza non troverà “casa” 
a Gussago

Qualche mese fa pareva che l’elicottero 
giallo, la famosa eliambulanza potesse at-
terrare a Gussago. Il tutto non si è concre-
tizzato, nonostante la Metra avesse messo 
a disposizione un suo ex campo da calcio, 
dal momento che Areu non ha potuto ga-

rantire quella che in gergo viene definita 
no-fly zone su Gussago, così come doman-
dato dal sindaco Giovanni Coccoli al fine 
di poter rispettare il sonno degli abitanti. 

4 Rodengo Saiano, assunzioni alla 
Coop

Tra le nuove assunzioni previste dalla 
Coop c’è anche lo store di Rodengo Sa-
iano, per quanto concerne gli addetti alle 
vendite. Dopo le selezioni, ci saranno dei 
percorsi formativi al fine di poter essere 
autonomi. Sul sito della Coop è possibile 
trovare tutte le offerte disponibili.

5 Clienti truffaldini al ristorante
C’è chi fa finta di aver dimenticato gli 

occhiali, chi improvvisa problemi con la 
carta di credito e chi, come accaduto in 
un ristorante di Rodengo Saiano, si dà alla 
fuga confidando nella distrazione dei ca-
merieri. In questo periodo sono purtroppo 
davvero diversi i ristoratori della provin-
cia che lamentano clienti truffaldini. 

6 Riprendono i ricoveri del progetto 
“Star” al Richiedei

Come asserisce il presidente Carlo Bono-
metti in un comunicato: “Dal 14 giugno 
scorso all’ospedale Richiedei di Gussago 
sono ripresi i ricoveri nel contesto del pro-
getto ‘Star’, acronimo di Servizio Territo-
riale di Assistenza Residenziale”. L’imma-
gine è quella di un Ospedale di comunità, 
fondato sul rapporto paziente e medico ter-
ritoriale. Dopo l’assegnazione dei 20 posti 
letto all’area Covid ora si è tornati al loro 
scopo originario.
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 Erboristeria La Calendula, via Roma, 41 Gussago - tel. 030 2523252

RUBRICA DI ERBORISTERIA

BARBARA PELI

Circa 10 anni fa, il primo anno di apertu-
ra del negozio, una cliente mi chiese infor-
mazioni riguardo ad eventuali proprietà 
dei capperi. Cercava una causa al fatto di 
essere estremamente ghiotta di questa pre-
libatezza, tanto da utilizzarli quasi ad ogni 
pasto e a sentirne la mancanza se nei piatti 
non ve n’era almeno una traccia. Con le co-
noscenze classiche scientifiche io le indicai i 
minerali, le vitamine e gli altri attivi presenti 

nei capperi.  Non conoscevo allora le teorie Ippocratico Galeniche della medicina tradi-
zionale mediterranea, secondo la quale i capperi tonificherebbero i melanconici, ovvero 
coloro nei quali predomina l’umore bile nera. Non mi stupì constatare che la signora 
fosse indubbiamente un soggetto melanconico. Non entrerò nel dettaglio della dottrina, 
che è sufficientemente complessa ma, giusto per averne un’idea, vi descrivo che si fonda 
sul principio secondo il quale in ogni organismo umano sono presenti più o meno in 
equilibrio quattro umori: bile gialla, flemma, sangue e bile nera. Gli squilibri di questi 
determinerebbero i vari disturbi. L’umore bile nera veniva anche chiamato melanconia, 
dal greco mela kholè, bile nera. Un soggetto melanconico potete ben immaginare come 
si presenta: il sentirsi giù di morale fa parte delle sue giornate. Ebbene i capperi, secon-
do gli antichi, avrebbero la proprietà di tonificare l’asse fegato milza che è governato 
dall’umore melanconia.

Il nome scientifico della pianta è Capparis spinosa e deriverebbe dall’arabo kabar; 
spinosa indica le spine stipolari persistenti o caduche sulle foglie. 

La si trova nei testi di Plinio il Vecchio e Dioscoride citata con il nome kapparis. 
È molto diffuso in Italia, specialmente nelle regioni costiere e nelle isole. Talvolta lo si 

può trovare anche nelle nostre zone dove si creano microclimi particolari. Potete ammi-
rarne dei bellissimi esemplari salendo alla Santissima di Gussago lungo il muro di pietra 
che si costeggia poco prima dell’arrivo. Ama crescere nei vecchi muri, tra le pietre e le 
macerie.

Fin dai tempi antichi è conosciuta per il suo uso in cucina dove si utilizzano i boccioli 
fiorali,non ancora schiusi, e i frutti che prendono il nome di Cappere e sembrano piccoli 
cetrioli. Anche le giovani cime possono essere consumate nei piatti. Tutte le parti raccolte 
però vanno prima sbollentate e successivamente lasciate in macerazione in acqua, me-
glio se salata, che va cambiata più volte per eliminare la rutina, principio attivo amaro e 
possibilmente irritante, se consumato in quantità. 

Il saporino piccante che tanto ci attira è determinato da una molecola che prende il 
nome di isotiocianato di metile e che si trova anche nella mostarda.

Nel trattato culiario La singolare dottrina di Messer Domenico Romoli si legge che “fan 
vivace il coito, scacciano la melanconia, provocano l’orina, nettano e sanano i polmo-
ni”. Anche nell’Ecclesiaste, libro Biblico, si trova un accenno alle proprietà afrodisiache 
di questa piante.

Tradizionalmente veniva utilizzata la radice per scopi terapeutici, a cui erano rico-
nosciute proprietà diuretiche, aperitive e toniche. Io dissuado dal raccoglierla perché 
facendolo si estirperebbe la pianta e al giorno d’oggi abbiamo a disposizione molte 
erbe con le stesse proprietà, la cui raccolta non danneggia le specie trattandosi di foglie, 
sommità o radici di piante coltivate per lo scopo.

Godetevi i capperi e i suoi frutti nei vostri piatti!

Tutti sanno che un clown dev’essere 
malinconico per essere un buon clown, ma 
che per lui la malinconia sia una faccenda 

seria da morire, fin lì non arrivano.
Opinioni di un clown, Heinrich Böll

SCACCIA MELANCONIA

IL CAFFÈ IN FRANCIACORTA

C’è un luogo in Franciacorta in cui una 
volta varcata la soglia si ha l’impressione 
di essere partiti per un viaggio intorno al 
mondo. 
È possibile chiudere gli occhi e sentirsi 
in Brasile, in Centro America, in India, in 
Africa o in Estremo Oriente.

È la Torrefazione Mokasol, azienda 
produttrice di caffè di alta qualità da sem-
pre radicata sul territorio. Dal 1950 sele-
ziona e tosta pregiati caffè dalle migliori 
origini per creare miscele dall’aroma e 
dal gusto inconfondibili, in cui è possibile 
sentire il profumo delle terre esotiche in 
cui viene coltivato.

La cultura del caffè qui si esprime anche 
sotto forma di incontri, corsi e approfon-
dimenti per appassionati e professionisti 
che si svolgono in una sala appositamente 
attrezzata.

All’interno della torrefazione è presen-
te uno spaccio aziendale con vendita al 
dettaglio in cui scoprire la vasta gamma 
di caffè appena tostati e macinati per una 
moka perfetta o per un espresso cremoso 
anche a casa.

La Torrefazione Mokasol si trova a 
Gussago, in via Benedetto Castelli 51, 
ed è aperto da lunedì a venerdì dalle 
8.00 alle 18.00 con orario continuato. 

Per chi lo desidera è attivo un servizio 
gratuito di consegna a domicilio, tramite 
il sito mokasol.coffee, per email o telefo-
nando allo 030 2770963.

La Torrefazione Mokasol propone infi-
ne una ampia gamma di prodotti e servizi 
per i professionisti della caffetteria, in-
tegrando servizi di assistenza e fornitura 
di tutto il necessario per servire un caffè 
d’eccellenza.

copiatrici multifunzione  
stampanti 

mobili per ufficio

soluzioni di stampa
archiviazione documentale

stampanti 3d

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

diventa domanda. La domanda re-
torica, infatti, non solo non neces-
sita di risposta, ma è un interroga-
tivo nel quale c’è già l’umiliazione 
di una risposta che non va neppure 
formulata ma che si presuppone.

Scrivevo che c’è dolo nella reto-
rica perché c’è consapevolez-

za, la quale raggiunge il livello più 
svettante quando si mette a nudo: 
“Potrebbe apparire retorica dire 
che…”: ecco che la retorica, la qua-
le gradisce il mimetismo (nessuno 

oggigiorno si definisce retore), lad-
dove non riesce a restare “lettera 
firmata”, si annuncia con il proprio 
titolo, anch’esso preso a prestito 
retoricamente. E finge di implora-
re umile perdono per elemosinare 
accettazione: “So solo che vivevo 
di aria, scusa se sembra retorica” 
canta Elisa in “L’amore per te”.

Eh niente, non son riuscito ad ab-
bozzare qualcosa sulla retorica 

così come contemplata da Aristote-
le, da Socrate. Pazienza.

editoriale continua da pag 3

OPPORTUNITÀ 
di lavoro

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

o inviare mail a  info@giornaleilpunto.com

A3V IMPIANTI IDRAULICI 
azienda in Paderno Franciacorta cerca

 IDRAULICO
con un minimo di esperienza 

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

o contattare 3357118655

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

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

programmazione Siemens e Fanuc e

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

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

 CERCHIAMO 2 tipologie di figure da inserire 
in dinamica azienda di traslochi /movimentazioni varie:

 OPERAIO SEMPLICE CON PAT. B

 OPERAIO SPECIALIZZATO CON PAT. C + CQC 

Per info  347-5892723

La biblioteca di Dobbiaco 
propone una mostra fotografica 
del gussaghese Gian Vincenzo 
Cerlini. Le opere esposte ren-
dono omaggio alla flora, in par-
ticolare quella alpina molto cara 
all’autore, catturata con singo-
lare meticolosità e lentezza.

La mostra è visitabile 
dal 01/08/2021 al 31/08/2021
Lunedì dalle 15-19; 
martedì 10-12/15-20; 
mercoledì 10-12/15-19;
giovedì 10-12/15-19; 
venerdì 10-12/15-19;
1° sabato mese 9-12

Mostra fotografica - Biblioteca di Dobbiaco
Fotografie Ausstellung 
di/von Gian Vincenzo Cerlini
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INNO FRANCESCANO
Il convento al Calvario di Saiano

MARIA LUISA LAZZARI

Anche il viaggiatore frettoloso che va da Brescia a Iseo, 
giunto all’altezza dell’abbazia di Rodengo, scorge sulla 
propaggine del colle Berta un imponente complesso di 
edifici che biancheggia sullo sfondo boscoso del monte 
Delma. È localmente chiamato “il Calvario” per la pre-
senza di una cappella modellata sulla basilica del S. Se-
polcro di Gerusalemme.

Si tratta del convento 
dei Frati Minori di Sa-
iano, che vanta una lun-
ga tradizione nella storia 
dell’Ordine francescano 
e nell’educazione dei 
giovani.

Incredibile il pano-
rama che da lì si gode. 
Non è lineare, né circo-
lare, ma spettacolare. A 
est, dal chiostro vecchio 
ci si affaccia su Corne-
to all’imboccatura della 
valletta che da Rodengo 
conduce a Ome. A sud dal piazzale principale si vede 
l’espansione urbanistica, recente ma non invasiva, e si 
spazia fino agli Appennini, se il tempo è sereno.  A ovest, 
dalla sala convegni si contempla la Franciacorta orientale 
in cui si distinguono i campanili e i tetti di Passirano e 
Bornato.

Le origini del sito risalgono al 1534, quando il conte 
Scipione Provaglio, giureconsulto, politico e cavalie-
re al servizio della Repubblica di Venezia, fece voto di 
edificare una chiesa, impegno onorevolmente proseguito 
dagli eredi.

Nel 1590 vi si affiancò il convento affidato ai Terziari 
regolari di S. Francesco.

Alterne vicende videro il susseguirsi dei Padri della 
Pace, dei Frati Minori dell’Osservanza, del canonico S. 
Ludovico Pavoni che vi insediò una colonia agricola per 
l’assistenza ai sordomuti, e dell’Istituto degli Artigia-
nelli del beato Piamarta. Nel Novecento il ritorno dei 
Francescani favorì un ulteriore incremento di attività e 
ampliamento delle strutture, destinate all’istruzione dei 
“fratini”, ragazzi chiamati alla vita conventuale alla cui 
formazione i Superiori provvedevano con zelo e cura. 
Nel 1930 vi si contava la presenza di 200 “fratini”.

I cambiamenti avvenuti nella società hanno causato il 
calo delle vocazioni, ma la missione educativa è rimasta 
impressa nel luogo e nei suoi “proprietari”. Infatti da 

alcuni anni vi ha sede l’Accademia Symposium, che 
propone corsi sulla trasformazione agro-alimentare, con 
la possibilità di conseguire dopo il diploma una specia-
lizzazione manageriale.

“La bellezza educa” è il motto di padre Luigi Cavagna 
rettore dell’Istituto che, con un percorso a ritroso nel 

tempo in un crescendo 
di bellezza, ci ha guidato 
nella visita.

Nel complesso scolasti-
co, di recente ristruttura-
zione, tutto è moderno, 
ordinato e funzionale, 
con aule luminose, do-
tate di strumenti digita-
li.  Gli edifici del secolo 
scorso hanno vaste sale 
che si snodano intorno al 
grande cortile porticato, 
ricoperto di tappeto erbo-
so. Bella anche la parte 
rustica, in cui si svolgono 

le attività pratiche dell’istituto, con la stalla e i porcili, il 
vigneto e la serra, il bosco ed anche le arnie.

Naturalmente non mancano gli edifici religiosi.
La Chiesa è dedicata a S. Maria degli Angeli; eretta 

nel ‘500, è per le nostre zone un raro esempio di edifi-
cio rinascimentale a croce greca; l’interno presenta una 
decorazione moderna, ma conserva opere antiche; vi si 
accede da Saiano sia con una gradinata di oltre duecento 
scalini, sia per strada asfaltata; la domenica nel tardo 
pomeriggio vi si officia la Messa.

Dalla chiesa si accede all’incantevole chiostro antico, 
che è piccolo e arioso, sviluppato solo su due lati, per la-
sciare libero lo sguardo a spaziare sul verde e nella luce.

Ed infine si sale alla chiesina costruita nel 1690, che 
contiene tutti i richiami della Passione di Cristo ed è 
chiaro riferimento al Santo Sepolcro di Gerusalemme e 
alla “Custodia della Terra Santa” a cui da sempre i Fran-
cescani si dedicano.

E dappertutto fiori, fiori, fiori.
Questo luogo, che concentra lavoro e studio, storia e 

innovazione, pace e attività, ha conservato nei secoli la 
sua identità di fede e cultura, aggiornandosi secondo 
le esigenze dei tempi, prestando particolare attenzione 
e cura ai problemi e alla necessità dei giovani, sempre 
coltivando i valori di carità e fraternità.

Un vero inno allo spirito francescano.

Il convento nella sua veste invernale mostra tutta la sua complessa struttura

L’anno scolastico 
è da poco termi-
nato… e, come di 
consueto, il CO-
MITATO GENI-
TORI di RODEN-
GO SAIANO dedica 
un pensiero speciale agli 
alunni e alle alunne uscenti 
della 5° elementare e della 3° 
media! Eh si, perché a questo 
gruppo di mamme volontarie 
che fanno parte del Comitato 
Genitori sta a cuore ogni tappa 
importante del percorso scolastico 
dei propri studenti e studentesse e, 
ormai da molto tempo, a fine anno scola-
stico OMAGGIA a sue spese un gadget personalizzato 
ai “diplomandi”. 

Per chi si approccia al mondo delle medie un colorato e 
comodo ZAINETTO, per chi invece “vola” alle Scuole 
Superiori una colorata BORRACCIA personalizzata.

Piccoli gesti dal significato importante: è un’emozione 
unica vedervi crescere e a tutti voi… auguri per il vostro 
futuro scolastico e non!!!

E prima di partire per le meritate vacanze, il Comitato 
Genitori ha provveduto anche ad effettuare la meritatis-
sima premiazione dei piccoli e creativi studenti e studen-
tesse che hanno partecipato ai 2 CONTEST PER LA 
FESTA DELLA MAMMA nel mese di Maggio 2021.

Alle vincitrici di ognuno dei due contest una CUFFIA 
BLUETOOTH e a tutti gli altri partecipanti un colorato 
ASTUCCIO.

Grazie bambini, bambine, ragazzi e ragazze per aver 
condiviso con noi la gioia di celebrare la festa della 
mamma!

REGALI di fine 
anno scolastico e 
PREMIAZIONI

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

Installa l’impianto
fotovoltaico con lo
SCONTO IN
FATTURA DEL

65%
Con lo sconto

in fattura risparmi
immediatamente!

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

DUE SOLUZIONI, UN SOLO NUMERO DI TELEFONO

030.610351
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Notiziario della Sezione di Gussago della Lega Lombarda

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

Alcuni recenti provvedimenti della 
Giunta della Regione Lombardia

32,5 MILIONI 

per le famiglie in difficoltà
contributi di almeno 500euro a 
favore di oltre 64.000 famiglie

161 MILIONI 

per i nostri agricoltori
fondi per aiutare e sostenere 15.404 
aziende agricole lombarde

500 MILIONI 

per i Comuni e le Province
per finanziare opere di interesse 
locale e favorire il rilancio 
dell’economia

2 MILIARDI 

investiti nel trasporto 
ferroviario
con queste risorse sono stati 
acquistati treni per rinnovare i 
mezzi di Trenord

2,5 MILIARDI 

stanziati per le imprese
per sostenere le attività colpite 
dalla pandemia e rilanciare il testo 
economico lombardo

4 MILIARDI 

investiti con il 
PIANO LOMBARDIA
per finanziare opere pubbliche, 
infrastrutture, trasporti, 
rigenerazione urbana e ambientale

LA LOMBARDIA 
RIPARTE REFERENDUM GIUSTIZIA

DAL 2 LUGLIO FIRMA ANCHE TU!
IN PIAZZA E IN MUNICIPIO

1. RIFORMA DEL CSM
Il Consiglio Superiore della Magistratura (CSM) è l'or-
gano di autogoverno dei magistrati e ne regola la 
carriera. Per due terzi è composto da magistrati elet-
ti. Oggi su capacità e competenza prevale il sostegno 
delle correnti: per candidarsi a far parte dell'organo 
è infatti obbligatorio raccogliere dalle 25 alle 50 fir-
me, cosa che richiede di fatto l’adesione a una delle 
correnti.
Con il sì al referendum, chiunque si potrà candidare 
senza scendere a patti con esse. Si colpisce così il 
"correntismo" e il condizionamento della politica sul-
la giustizia.

2.  RESPONSABILITÀ DIRETTA  
DEI MAGISTRATI

Il cittadino accusato ingiustamente o che finisce in 
carcere da innocente non può chiedere direttamen-
te al magistrato di rispondere dei suoi errori. Ci si 
può rivolgere solo allo Stato. Anche se la Costituzione 
vuole che ogni singolo funzionario statale sia respon-
sabile direttamente per i danni causati nell’esercizio 
delle funzioni, i magistrati godono di un trattamento 
privilegiato rispetto agli altri funzionari e a qualsiasi 
cittadino.
Con il sì al referendum si introduce la possibilità 
di chiamare in causa direttamente il magistrato; per 
responsabilizzare l'intero corpo e scongiurare abusi,  
                          azioni dolose o gravi negligenze.

3.  EQUA VALUTAZIONE  
DEI MAGISTRATI

La valutazione della professionalità e della compe-
tenza dei magistrali spetta al CSM, che decide sulla 
base di valutazioni preventive fatte dagli stessi ma-
gistrati che compongono i Consigli giudiziari. Questa 
sovrapposizione tra "controllori" e “controllati" rende 
poco attendibili le valutazioni e dà spesso luogo ad 
una difesa corporativa.
Con il sì al referendum estendiamo anche ai rappre-
sentanti dell'Università e dell'Avvocatura nei Consigli 
giudiziari la possibilità di avere voce in capitolo nella 
valutazione dei magistrati, che oggi si giudicano solo 
tra di loro.

4. SEPARAZIONE DELLE CARRIERE
Con il sì al referendum chiediamo la separazione 
delle carriere per garantire a tutti un giudice vera-
mente "terzo" e trasparenza nei ruoli. Il magistrato 
dovrà scegliere all'inizio della carriera la funzione 
giudicante o requirente, per poi mantenere quel ruolo 
durante tutta la vita professionale.
È esattamente ciò che accade in tutte le grandi de-
mocrazie.

5.  LIMITI AGLI ABUSI DELLA  
CUSTODIA CAUTELARE

Ogni anno migliaia di innocenti vengono privati della 
libertà senza che abbiano commesso alcun reato e 
senza aver subito una condanno definitiva.
Con il sì al referendum, eliminando la possibilità di 
procedere con la custodia cautelare per "reiterazione 
del medesimo reato'', faremo in modo che possano 
finire in carcere prima della conclusione del processo 
soltanto gli accusati di reati gravi.

6.  ABOLIZIONE DEL  
DECRETO SEVERINO

La sospensione e la decadenza automatica di sindaci 
e amministratori locali condannati anche in via non 
definitiva hanno creato vuoti di potere e si sono veri-
ficati molti casi di sospensione temporanea dai pub-
blici uffici di innocenti che sono poi stati reintegrati 
al loro posto, anche se le sentenze a loro carico non 
lo avevano previsto.
Il sì al referendum elimina l'intero decreto, toglien-
do l'automatismo e restituendo ai giudici la facoltà di 
decidere se applicare o meno l'interdizione dai pub-
blici uffici.
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Nella foto: Eugenio Massetti, presidente di Confartigianato Brescia e Lombardia

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

Il presidente Massetti:

L’Assemblea Ordinaria 2021 di Confartigianato Imprese Brescia e 
Lombardia Orientale ha approvato all’unanimità, dopo la relazione 
del presidente Eugenio Massetti, il bilancio consuntivo 2020. As-
semblea tenutasi virtualmente, con gli aventi diritto dell’assemblea 
collegati in modalità webinar e che ha visto, dopo la relazione del 
presidente Eugenio Massetti affiancato dal segretario generale 
Carlo Piccinato e del vicesegretario f.f. Giuseppe Amici, l’esposizio-
ne dei risultati di bilancio della gestione 2020 da parte del direttore 
di Upa Servizi Fulvio Tedoldi che conferma per l’11° anno consecu-
tivo risultati in utile per Confartigianato Imprese Brescia. «Confar-
tigianato Imprese Brescia, una tra le più grandi organizzazioni di 
impresa di Italia con i suoi oltre 15mila soci imprenditori, intende 
partecipare alla ripresa da protagonista: sia a livello di rappresen-
tanti, ai vertici di Confartigianato Brescia è eccellenza e continuerà 
ad esserlo, sia verso l’allargamento il più possibile alle professioni, 
ai nuovi mestieri, superando in modo definitivo la dimensione set-
toriale e professionale. Perché vogliamo rappresentare coloro che 
si distinguono per il “valore” del loro lavoro, non per la forma o la 
dimensione della loro azienda. Voglio inoltre soffermarmi sul clima 
di fiducia crescente in questi mesi da parte delle nostre imprese as-
sociate» ha ribadito il presidente Massetti durante il suo intervento 
cogliendo l’occasione per presentare gli ultimi dat i diffusi dall’Os-
servatorio di Confartigianato dai quali emerge come il 36,2% delle 
micro e piccola imprese bresciane intervistate abbia già collocato 
con il primo semestre 2021 la ripresa dell’attività a livelli accettabi-
li, mentre il restante 63,8% è fiducioso che ciò avvenga nel secondo 
semestre dell’anno in corso. «In quest’ottica come Confartigianato 
abbiamo riqualificato e implementato molti dei nostri tradizionali 
servizi – penso al welfare, alla tematica del 4.0 e alla formazione, 
puntando a soddisfare le esigenze di crescita – e di risparmio – del-
le aziende che seguiamo, grazie a servizi e iniziative che siano d’in-
centivo e efficienza per gli imprenditori grazie a sempre maggiore 
qualità – ha continuato Massetti – e ora, un anno e mezzo dopo la 
pandemia, siamo pronti a recuperare il terreno perduto. 

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 centra-
le di via Orzinuovi a Brescia. A disposizione di imprese e associati la 
sede centrale di Brescia al numero 030 37451, che gli uffici periferici 
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. 

Assemblea Ordinaria 2021: 
bilancio positivo per

l’11° anno consecutivo

Imprese fiduciose:
entro il 2021 il recupero

Anche questo è certamente 
orgoglio franciacortino.

Finali del Panettone Day 
2021? Brescia c’è. Ecco in 
prima linea il pluripremia-
to pasticcere gussaghese 
Marco Serlini svettare tra 
i 25 finalisti del concorso 
nazionale creato grazie al 
supporto tecnico di Cast 
Alimenti. Non è stato cer-
to facile giungere a questo 
traguardo, se si pensa che 
erano oltre 175 i partecipanti che hanno 
portato 326 panettoni. Serlini si è distinto 
agli occhi di Iginio Massari, che presiede-
va le selezioni. 

Come scrivevamo Serlini è abituato a 
grandi soddisfazioni e attestazioni, an-
che in ambito internazionale: nel 2014 
si è aggiudicato il campionato italiano 

di pasticceria junio-
res al Sigep di Rimini, 
ad ottobre dello stesso 
anno è arrivato primo 
ai mondiali di zucchero 
artistico in Lussembur-
go, per raggiungere nel 
2015 l’oro alle Olimpia-
di di pasticceria artistica 
in Germania. Anche nel 
2018 Massari lo aveva 
individuato tra i finalisti 
del Panettone Day. 

I vincitori delle diverse categorie verran-
no designati nella serata che avrà luogo il 
14 settembre nella sala Mengoni del ri-
storante Cracco in Galleria Vittorio Ema-
nuele a Milano, dove il medesimo Carlo 
Cracco, unitamente a Massari, sarà mem-
bro della giuria che tasterà e testerà senza 
nomi collegati i panettoni in gara.

PANETTONE DAY 2021 
Serlini in prima linea

Il dottor Giovanni Rolfi, nativo di Roden-
go Saiano, è stato eletto coordinatore dei 
medici di medicina generale dei Comuni 
di Cellatica, Gussago, Ome e Rodengo 
Saiano da parte dei medici di questi Co-
muni, che formano l’AFT, aggregazione 
funzionale territoriale di Gussago, con il 
compito di aggregare e coordinare sul ter-
ritorio il lavoro e condividere gli obiettivi 
di medicina e salute pubblica dei Comuni 
coinvolti.

“Durante la pandemia, siamo stati tra-
volti dal Covid, nemico sconosciuto e 
non previsto nei piani sanitari di tutti i 
Paesi del mondo e in prima linea, a “mani 
nude”, abbiamo continuato ad assistere i 
nostri malati, e ci siamo ammalati a nostra 
volta; a Rodengo, infatti, quattro medi-
ci di medicina generale su sette si sono 
ammalati in modo più o meno grave ma, 
appena possibile, siamo tornati a curare i 
nostri pazienti, nel pieno della pandemia.

All’inizio della seconda ondata, novem-
bre-dicembre 2020, abbiamo condiviso, 
con i vertici dell’ATS e degli Spedali 
Civili, i protocolli di terapia e assisten-
za domiciliare dei pazienti Covid e, da 
febbraio, abbiamo aderito al progetto di 
Governo Clinico di Regione Lombardia, 
che prevedeva la vaccinazione dei più fra-
gili, cittadini dagli ottanta anni in su, dan-
do la nostra disponibilità a vaccinare nei 
Centri Vaccinali, vista la grave carenza 
di medici, e stimolando i nostri pazienti a 
vaccinarsi.

Ho organizzato, nel periodo più critico 
di carenza di medici, i turni vaccinale dei 
nostri medici, da febbraio al centro vacci-
nale di Roncadelle, fino a fine aprile, e dal 
primo maggio alla Fiera di Brescia.

Ho chiesto la parola per portare i dati 
dell’epidemia del nostro territorio ma, 
soprattutto, per stimolare e convincere 
i nostri cittadini, soprattutto coloro che 
hanno più di 60 anni, a vaccinarsi, uni-
co modo per proteggerci dal virus Covid. 
Tutti i medici si sono vaccinati e hanno 
partecipato e partecipano attivamente alla 
vaccinazione alla Fiera e abbiamo vacci-
nato tutti i nostri ammalati intrasportabi-
li a domicilio. Pochi colleghi (alcuni per 
malattia e uno per scelta personale) su 21 
non hanno partecipato.

Da febbraio, a Rodengo Saiano, tutti i 
medici di famiglia aderiscono alla cam-
pagna vaccinale assieme a due medi-

ci volontari, il 
professor Luigi 
Caimi e la dotto-
ressa Mariangela 
Bertoli, da sem-
pre impegnati nel 
volontariato.

Alcuni dati sta-
tistici della no-
stra AFT: 35.950 
abitanti, 2.906 
contagiati, 122 
morti,  e circa 
100 deceduti nel-
le Case di Riposo 
(RSA). Questi 
numeri mostrano 
solo una minima 
parte dei danni 
causati dall’e-
pidemia, perché 
moltissime per-
sone, curate in ospedale o a domicilio, 
hanno avuto esiti permanenti e invalidan-
ti: un contagiato su mille ha ancora biso-
gno di ossigeno per più ore al giorno, mol-
ti non hanno ancora recuperato in tutto o 
in parte olfatto, gusto, udito, equilibrio, 
memoria e in molti hanno cambiato abitu-
dini alimentari. A pagare il prezzo di que-
sta infezione virale sono stati quasi solo 
gli anziani e persone affette da malattie 
croniche: hanno pagato, quindi, soprattut-
to i più deboli.

Dallo scorso 28 giugno possiamo anda-
re al ristorante, in pizzeria, in vacanza e, 
finalmente, vedere i nostri ragazzi scor-
razzare per le strade, senza mascherina 
all’aperto, ma dobbiamo, come persone 
e come cittadini, riflettere per prepararci 
al prossimo inverno, quando il virus Co-
vid19, che sembra ormai quasi scompar-
so, riemergerà. Come prepararci? Tutti i 
giorni, i ricercatori, i nostri medici, i gior-
nali e la televisione cercano di convince-
re coloro che non vogliono vaccinarsi a 
farlo, unico modo per poter sconfiggere il 
virus, limitarne i danni e togliere la paura 
di ammalarsi e morire a tante persone. 

Per questo, a nome dei medici dei nostri 
Comuni, invitiamo tutti coloro che non 
si sono vaccinati a farlo per proteggere 
ognuno di voi e i vostri cari. Se avete bi-
sogno di chiarimenti sui vaccini, i medici 
di famiglia sono sempre a vostra disposi-
zione.  Dott. Giovanni Rolfi

Covid e Vaccini – La parola 
e l’invito del medico Rolfi
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ACQUISTO
ANTICHITÀ

VALUTAZIONI GRATUITE
TRATTATIVE RISERVATE

qualsiasi importo immediato!

PER INFO 
335 6844713

Tutti gli operatori sono vaccinati. 
Operiamo in completa sicurezza

seguendo le norme anticovid.

MOBILI, QUADRI, LAMPADE, 
POLTRONE, BRONZI, 

STAMPE, ARGENTERIA, 
LIBRI, OROLOGI, GOIELLI, 

CERAMICHE, MONETE,
 MEDAGLIE, GIOCATTOLI, 
STRUMENTI SCIENTIFICI, 

TAPPETI, ECC.  

IOSEMILLY DE PERI PIOVANI

PUNTI sensibili

Domenica 27 Giugno in molti 
(con entrata su prenotazione 
per le vigenti norme antico-
vid) si sono ritrovati in sala C. 
Togni per cercare di riprende-
re da dove tutto era finito, un 
lungo tempo è passato da quel 
lontano 23 Febbraio 2020 
quando per una ordinanza 
ministeriale veniva sospeso 
ogni tipo di manifestazione 
artistica, ludica o sportiva, 
ignari d’entrare in un girone 
infernale chiamato lockdown, 
ignari si diceva di ciò che il 
fato ci stava consegnando nelle nostre vite e che rimarrà 
nel nostro essere come ferita profonda e insanabile. 

C’erano anche i componenti del Associazione LiricArte 
quel 23 Febbraio pronti ad esibirsi sul palcoscenico della 
sala Togni, ma purtroppo il sipario rimase chiuso, un 
drappo rosso fermo sospeso… il pubblico era abituato a 
vedere scarrellare sulle guide del palcoscenico il sipario 
e ritrovarsi il volto amico di Vincenzo Treccani che con 
maestria d’attore soleva iniziare con un “Signori e Signo-
re buonasera…” Purtroppo tutto ciò rimarrà nel cuore di 
chi lo ha conosciuto, amato, stimato, rimarrà nel fermo 
immagine di un video, che andremo a rivedere alla ricer-
ca di un prezioso tempo perduto. 

Purtroppo Vincenzo ci ha lasciati, colpito da questo 
“maledetto” covid, anche lui quella giornata di febbraio 
a richiuso la sua cartelletta, con sconsolata rassegnazione 
ma con la ferma promessa di riprendere. 

Purtroppo per lui e per molti - troppi - uomini e donne 
del mondo non è stato così: se ne sono andati in silenzio, 
in molti casi in solitudine… “Canto per te” è uno speciale 
tributo che liricArte ha dedicato all’amico Treccani come 
afferma la direttrice artistica Liviana Scaduto: “Vincenzo 
era una persona speciale, disponibile amante dell’arte in 
tutte le sue declinazioni, ma il teatro era sul suo grande 
amore, amava recitare poesie, monologhi, era parte attiva 
della Compagnia teatrale “ Il Germoglio” di Buffalora ma 
soprattutto “il nostro presentatore”, sottolinea con com-
mozione Liviana Scaduto, sapeva catturare l’attenzione 
del pubblico, memorabili i suoi intermezzi poetici, sa-
peva essere tenero, sentimentale, ironico, come un bravo 
attore deve essere. Liviana sottolinea con struggente ma-

linconia le ultime ore di lui, 
lo ricorda al telefono che la 
rassicurava, la rincuorava…e 
poi il silenzio, la vita spezza-
ta, una tragedia moderna che 
mai avremmo voluto vivere e 
condividere. In molti si sono 
alternati sul palcoscenico per 
dare un saluto speciale al caro 
Vincenzo, tra il pubblico oltre 
al Vice sindaco Paola Ricci, 
il figlio Diego visibilmente 
commosso per le belle parole 
che in molti si sono alternati 
sul palcoscenico per espri-

mere il sentimento d’amicizia nei confronti del padre, 
toccanti le parole della Sig.ra Adriana Bussi direttrice del 
Gruppo teatrale “Il Germoglio” pensieri espressi dagli 
attori, letti per ricordare la figura di Vincenzo che posso-
no essere racchiusi in: solare, attento, dolce, romantico, 
innamorato della vita”. 

Presente anche l’amico M° Mario Fabrini che con la 
sua chitarra ha incantato il pubblico, la musica e il canto 
si dice sia una preghiera che eleva lo spirito…e questa 
che LiricArte e tutti coloro che hanno conosciuto Vin-
cenzo hanno voluto dedicargli. Solitamente il pubblico 

non interagisce con il pal-
coscenico, ma questa volta 
una rappresentante la Sig.
ra Mary La Torre ha cal-
cato il palco per dare un 
toccante ricordo al grande 
Vincenzo da parte del suo 
amato pubblico, infine Il 
Vice Sindaco Ricci ha dato 
il suo saluto a nome anche 
dell’amministrazione co-
munale “Da lassù di certo 
ci stai guardando e con un 
sorriso di soddisfazione 
approverai tutto ciò che è 
passato in questo bel tea-
tro! Grazie Vincenzo…conoscerti è stato un onore!”. 

Si è vero anche per chi vi scrive, è stato un onore cono-
scerlo, un signore d’animo nobile, attento, educato con 
un sorriso sempre pronto, il lieve inchino che mi acco-
glieva ogni volta che ci si s’incontrava, l’interessamento 
per il mio “essere fotografa ufficiale di molti eventi” il 
complimentarsi per i miei articoli pubblicati su questo 
mensile, c’eravamo accordati per la lettura di un dei miei 
“brevi racconti” purtroppo un appuntamento sempre ri-
mandato… 

Ci ha lasciati Vincenzo Treccani
Solare, attento, dolce, romantico: il ricordo di chi lo ha conosciuto da vicino

La Franciacorta 
sui vasetti della 

NUTELLA
È stata la compagna di 
intere generazioni. Lei, 
la nutella. Tanto che l’e-
spressione “pane e nutel-
la” è quasi sovrapponibi-
le a popolarità a “pane e 
salame”, quasi un modo 
di dire.

Ecco, ora la crema più 
nota del pianeta ha un 
“sapore” anche brescia-
no, anzi, franciacortino.

“Ti amo Italia” è il titolo dell’edizione limitata del-
la Nutella programmata per l’autunno e, stavolta, sono 
stati i fruitori del noto alimento a scegliere i luoghi che 
saranno presenti sui vasetti. Oltre mille e seicento le can-
didature iniziai giunte, fino alla competizione di 84 posti, 
scelte unitamente alla Agenzia Nazionale del Turismo. 
Il fine era quello di far comprendere come le bellezze 
dell’Italia non si limitino alle grandi città note, ma si celi-
no anche dietro a posti che non tutti conoscono.

Sui 42 vasetti c’è dunque anche la Lombardia: Ber-
gamo e la Franciacorta. Precisamente Bergamo avvolta 
dalla nebbia e i vigneti della Franciacorta: nei sondaggi 
Bergamo ha battuto Milano (78% contro 22%), mentre la 
Franciacorta ha superato per poco Passo di Gavia (51% 
contro 49%).
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OVER 50: check-up con medici specialisti e tecnologie innovative 
fondamentali per conservare a lungo buone condizioni di salute

IL POLIAMBULATORIO MEDICAL PLAN DI CAPRIOLO PROPONE PACCHETTI DI VISITE PERSONALIZZATE

CAPRIOLO (afm) Prevenzione a 360 
gradi, questo è ciò che il Poliambulatorio 
Medical Plan di Capriolo offre quotidiana-
mente ai propri pazienti. Un servizio all’a-
vanguardia a due passi da casa, dunque, 
rivolto a tutti coloro che in periodo di pan-
demia preferiscono non allontanarsi troppo 
dal proprio luogo di residenza, grazie alla 
collaborazione con primari specialisti ope-
rativi nei più importanti nosocomi locali. 

UROLOGIA 
Con il dottor Paolo Dotti, Responsabile 
dell'Unità Semplice di Endoscopia Urolo-
gica dell'Ospedale di Chiari (autorizzato in 
regime di Convenzione dalla Direzione Ge-
nerale Aziendale dell'Ospedale stesso, con 
atto Deliberativo n. 160 del 17 marzo2021), 
Medical Plan è in grado di erogare il miglior 
servizio possibile in fatto di prevenzione e 
cura delle patologie dell’apparato urinario 
che in teressano uomini e donne: ipertrofia 
prostatica (pretta-mente maschile), calco-
losi (che colpisce entrambi i sessi) e cistite 
(patologia più frequentemente femminile). 

L’ipertrofia prostatica è una malattia che 
insorge mediamente dopo i 50 anni e che 
colpisce circa il 70% degli ultrasettantenni. 
Occorre individuarla e curarla per evita-
re che possa determinare sintomi fastidiosi 
quali nicturia (bisogno di urinare nelle ore 
notturne) pollachiuria (un aumento della 
frequenza minzionale sia nelle ore diurne 
che in quelle notturne) e urgenza minzio-
nale. 

Qualora, in seguito ad accertamenti come 
l’esame del sangue per la valutazione della 
proteina PSA presente, esame delle urine, 
ecografia e, naturalmente, esame obiettivo, 
si verifichi la sussistenza del problema si 
procede dapprima con una terapia farmaco-
logica, poi, se questa diventa insufficiente a 

placare i sintomi, con la chirurgia eseguita 
dal dottor Dotti direttamente in ospedale a 
Chiari. 

La calcolosi è invece la malattia determi-
nata dai calcoli. Questi sono simili a piccoli 
sassi che si formano all'interno dei reni e 
sono provocati da sostanze troppo concen-
trate all'interno delle urine. La calcolosi, 
che secondo i dati più recenti colpisce circa 
il 10% degli uomini e il 5% delle donne, 
spesso non provoca alcun fastidio. In al-
tri casi si manifesta attraverso le doloro-
se coliche renali. Il male, tipicamente, si 
evidenzia a partire dalla regione lombare 
irradiandosi poi fino al fianco, provocando 
al paziente anche nausea e vomito oltre che 
fastidiosi di sturbi minzionali. Solitamente 
i calcoli si intercettano nel corso dell'ese-
cuzione di altri accertamenti di controllo. Il 
medico, dovesse avere qualche dubbio, può 
prescrivere alcuni esami del sangue e delle 

urine, la TAC o l'ecografia. Per risolvere 
il problema all'Ospedale di Chiari si effet-
tuano, se necessario, interventi mininvasivi 
con varie tecniche, spaziando dal semplice 
"bombardamento" ESWL (litotrissia extra-
corporea) fino a interventi di bonifica en-
doscopica o percutanea. Prima di arrivare 
alla chirurgia, però, è bene mettere in atto 
alcuni accorgi-menti legati allo stile di vita 
e misure dietetiche che abbassano la proba-
bilità di formazione del calcolo o, talvolta, 
assumere farmaci e/o integratori che ne ri-
ducono il volume. 

Infine la cistite: sebbene questa malattia 
possa interessare entrambi i sessi, in realtà 
colpisce soprattutto le donne. Per prevenire 
la dolorosa infezione, la cui terapia è anti-
biotica, sono utili un'adeguata idratazione 
giornaliera e accorgimenti legati allo stile di 
vita, la regolarizzazione dell’intestino attra-
verso l'assunzione di fibra ed eventualmen-
te fermenti lattici. Infine, è fondamentale 
un aumento della frequenza minzionale. 
Una visita con il dottor Dotti può aiutare 
a prevenire e intercettare queste patologie, 
impostando un percorso di prevenzione o, 
eventualmente, cura.

GINECOLOGIA
La dottoressa Grazia Buonaccorso, me-
dico specializzato in ginecologia, svolge 
un ruolo fondamentale nella prevenzione e 
diagnosi delle patologie più diffuse a livello 
femminile. Oltre a tutta la prevenzione in-
dispensabile dopo i 30 anni per ogni donna, 
la dottoressa consiglia anche una visita dal 
ginecologo intorno ai 50, in coincidenza 
con la menopausa. I cambiamenti ormonali 
determinati da quest’ultima, infatti, pos-
sono causare diversi problemi. I disturbi 
che insorgono più frequentemente si con-
cretizzano in cistiti ricorrenti oppure pro-
blematiche legate all'incontinenza urinaria 
provocate da disfunzioni del pavimento 
pelvico, dolore durante i rapporti, un vero 

e proprio prolasso degli organi, uno stato 
di secchezza prima non presente. La visita 
dal ginecologo in questi casi permette di 
inquadrare i sintomi e, quindi, di impostare 
la terapia con l'obiettivo di eliminare il do-
lore riequilibrare l'organismo per riportarlo 
nelle migliori condizioni di benessere pos-
sibili. In alcuni casi, quando i sintomi accu-
sati dalla paziente a causa della carenza di 
estrogeni determinata dalla cessata attività 
ovarica sono molto dolorosi, il ginecologo 
provvede a impostare la terapia sostitutiva 
attraverso un apposito farmaco. Il ginecolo-
go può inoltre contribuire alla prevenzione 
dell’osteoporosi perché anche quest’ultima 
spesso è causata dai cambiamenti ormonali 
legati alla menopausa. Infine, il ginecologo 
può anche preparare percorsi di prevenzio-
ne personalizzati. 

CHIRURGIA GENERALE 
In ambito di prevenzione l’operato della 
dottoressa Francesca Guerini è fonda-
mentale. Il chirurgo generale, infatti, rico-
pre un ruolo importante nel pianificare per-
corsi di prevenzione personalizzati a 360 
gradi attraverso vari esami disponibili pres-
so Medical Plan quali l’ecografia addome 
completo, ed eventualmente consigliando 
altri esami per confermare eventuali dubbi 
emersi dall’indagine.

ECOGRAFIA ADDOME COMPLETO
L’ecografia addome completo permette di 
sondare le condizioni degli organi racchiusi 
nell'addome e in modo particolare quelle 
di fegato e reni. Il medico che effettua l'e-
cografia, abbinando l'esame delle immagi-
ni all'anamnesi, ovvero alle informazioni 
raccolte direttamente dal paziente, riesce 
solitamente a elaborare un orientamento 
diagnostico clinico preciso indirizzando poi 
il percorso successivo già in ottica di tera-
pia, o - se necessario - richiedendo esami 
di secondo livello (TAC, RNM ecc.). Oltre 
a quella diagnostica, l'ecografia ha anche 
validità prognostica prendendo in esame, 
per esempio, l'evoluzione di una lesione nel 
tempo, o monitorando periodicamente l'esi-
to di una terapia. 

PATOLOGIE DELLA TIROIDE 
Infine, sempre la dottoressa Francesca 
Guerini, ha tra le proprie aree di interesse 
anche la tiroide e le patologie collegate. Per 
via della sua specializzazione, dunque, può 
impostare percorsi di prevenzione e cura 
delle diverse malattie che possono interes-
sare questa importante ghiandola endocri-
na, il cui funzionamento è fondamentale per 
il corretto metabolismo cellulare. In parti-
colare, attraverso l’ecografia della tiroide è 
possibile valutare il volume della tiroide e 
intercettare eventuali noduli che è sempre 
importante valutare nel modo corretto per 
evitare sorprese.
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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

LA FEBBRE DEL GOAL
È il momento della ripartenza, ci stiamo 
lasciando alle spalle le paure e gli incu-
bi dei mesi vissuti a stretto contatto con il 
covid. Ora tutto sembra essere alle spalle, 
ma l’attenzione e le precauzioni debbono 
restare. 

Questo è l’invito di scienziati e politici che 
troppo spesso ci hanno raccontato delle 
mezze verità e a volte pure delle mezze 
bugie, Con il covid abbiamo imparato l’in-
certezza, abbiamo conosciuto la fragilità 
delle sicurezze, a dubitare anche dei diktat 
di stimati professionisti. I Vaccini, con tutte 
le polemiche a seguito, hanno sicuramente 
permesso di affrontare con maggior se-
renità questa estate che ci apprestiamo a 
vivere. 

Le varianti del virus, la delta su tutte, però 
ci impongono attenzione e rispetto delle 
regole ancora vigenti. Il tana libera tutti 
deve rimanere nel gioco, non nella nostra 
quotidianità. Liberi non lo siamo ancora, 
più sereni sì, di sicuro. 

Sono giorni di feste, di ripresa dei con-
certi, degli spettacoli, dei grandi eventi 
sportivi. 

Mentre osservavo in questi giorni i tifosi 
stipati sugli spalti che si abbracciavano 
dopo un goal dei loro beniamini pensavo 
al covid, a tutto ciò che ci ha portato via e 
mi sembrava così fuori posto quell’abbrac-
cio comunitario, senza mascherina e senza 
paura. 

Un abbraccio spontaneo, innocente che 
negli anni precedenti la pandemia era la 
norma, mentre oggi ci appare così inop-
portuno. 

E poi perché a Roma si fa attenzione al 
distanziamento, alle regole, mentre a San 
Pietroburgo o a Budapest no? 

Quali meccanismo contorti guidano oggi 
le nostre azioni? 

E nel vedere gli azzurri esultare partita 
dopo partita, vittoria dopo vittoria, mi è 
venuto in mente quel magnifico film del 
1996, febbre a 90°, diretto da David 
Evans. 

E ho sorriso pensando alla febbre del ti-
foso, malato di passione, così diversa dalla 
febbre del covid. 

Ci auspichiamo che questi abbracci sugli 
spalti portino solo passione e spensieratez-
za, ma ricordiamoci di non dimenticare in 
fretta tutte quelle attenzioni e precauzioni 
che abbiamo dovuto mettere in atto. 

Ora ci attendono l’immunità di gruppo, il 
richiamo dei vaccini, il green pass, parole 
che significano comportamenti, sì, com-
portamenti virtuosi che ci devono guidare. 

Anche noi sanitari, seppur sfiniti e talvolta 
delusi, stiamo ripartendo con entusiasmo. 

Ci siamo riappropriati di tante delle no-
stre mansioni, non tutte certo, ma forse con 
maggior dignità, recuperando quella Pie-
tas e quella Caritas, che da sempre per-
mea il nostro operato.

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

AUTISMO E NEURODIVERSITA

RUBRICA DI PSICOLOGIA

DR.SSA SCUTRA

Entro subito in argomento e mi ricollego 
all’interessante articolo comparso sul nume-
ro di aprile a cura di Alice Saleri sull’Auti-
smo, per aggiungere altre informazioni, che 
rendono l’idea del cambiamento tutt’ora in 
atto, sia nella lettura diagnostica, che nella 
considerazione di questo assetto neurobio-
logico cerebrale, che negli strumenti per af-
frontare e migliorare tali situazioni.

Negli ulti i decenni gli studi e la pratica cli-
nica hanno definitivamente confermato che 
l’autismo non è una manifestazione della 
schizofrenia, ma una patologia a base neu-
robiologica, facendo così un grosso passo 
in avanti perché libera la persona autistica 
da categorizzazioni di tipo psichiatrico. Ci si 
è anche lasciati alle spalle la lettura psicodi-
namica che negli anni 60/70 in particolare 
collocava l’autismo all’interno di relazioni 
familiari disfunzionali. In particolare la teo-
ria della “madre frigorifero, che vedeva nel 
ritiro sociale del bambino la risposta al ri-
fiuto o all’abbandono della propria madre”, 
che veniva pesantemente colpevolizzata. 
Naturalmente questo non significa che i fat-
tori ambientali non abbiano un loro peso, 
anche estremamente importante, ma non in 
senso causale. Contro l’idea che l’autismo 
sia una condizione cronica, ci si è accorti 
che in realtà la diagnosi è “aperta”, in parte 
transitoria, nel senso che ci possono essere 
miglioramenti anche sostanziali, soprattutto 
nell’autismo ad alto funzionamento.

Per quanto riguarda il concetto stesso 
di Autismo si è creato negli ultimi 20 anni 
un movimento detto della Neurodiversi-
tà, “come critica ai modelli medici ed alle 
norme sociali che inquadrano particolari 
condizioni neurologiche come patologie 

che debbono essere curate”. L’assunto di 
base è la negazione del concetto stesso di 
“cervello normale” in quanto “esistono mol-
ti modi in cui le strutture cerebrali possono 
organizzarsi nel corso dello sviluppo, senza 
che esse debbano essere considerate di-
sfunzionali”. Tale Movimento ritiene poi che 
ci debba essere un maggior rispetto verso le 
persone affette e debba essere usato un lin-
guaggio orientato eticamente e non stigma-
tizzante. Oltre al fatto di considerare in fase 
diagnostica non solo i deficit ma anche le 
risorse della persona. Tale Movimento vei-
cola un concetto estremamente importante, 
e cioè un invito ad un cambiamento cultura-
le verso la considerazione delle varie disa-
bilità neurologiche, intese come differenze, 
come modi diversi di funzionare, stante che 
non esiste un cervello staticamente normale.

Detto questo, è possibile definire l’Autismo, 
o, meglio, le varie manifestazioni dello spet-
tro autistico? Mi sono resa conto che rispon-
dere a questa domanda è come entrare in 
una giungla, in un luogo estremamente com-
plesso dove trovi aspetti e insiemi di aspetti 
molto diversi fra loro, sia di numero che di 
profondità. Come succede fra noi tutti, ci 
possono essere differenze anche molto forti 
fra individui affetti da tale sindrome, sia da 
un punto di vista intellettivo, che emotivo, 
che di capacità attentiva, che relazionale. Si 
può senz’altro dire che un aspetto che li ac-
comuna è una minore capacità all’interazio-
ne sociale, un minore interesse alla relazio-
ne con le persone, una maggiore difficoltà 
a capire e a muoversi nel mondo, che viene 
da loro percepito in modo diverso.

Ma entreremo meglio la volta prossima 
nella specificità delle diverse caratteristiche.

SCONTO 20% 
SU FRENI

ASSISTENZA - REVISIONI - GOMMISTA

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

RICARICA CLIMA R134 
A 60 € 
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Indovina la canzone pag. 14
“Ho messo via” di Luciano Ligabue.

Enigma dei pesci pag. 14
Se pensi che la risposta sia 1, hai er-
rato! Ecco perché:

Prima di tutto, i pesci vivono in 
acqua, quindi non possono anne-
gare! 

Poi, si trovano in un acquario, 
quindi non possono provare a 

scappare nuotando via.
Per ultimo, anche se morissero 

resterebbero comunque nell'ac-
quario! 

Quindi, la risposta corretta è 10! 
Tutti i pesci sono ancora nell'ac-
quario.

A cosa serve… e tu lo sai? pag. 20
A) Quando le monete erano com-
poste d’oro e d’argento alcuni ra-
schiavano via dai bordi un po’ di 
materiale al fine di trattenerselo 
e venderlo a un prezzo maggiore. 
Per evitare questo inconveniente (a 
causa del quale le monete, venendo 
meno il loro peso autentico, non si 
potevano più usare) si è cominciato 
a creare monete con un particolare 
zigrinatura sui bordi, così da po-
ter notare subito quali erano state 
contraffatte. Ad ogni modo ai gior-
ni odierni la ragione della rigatura 
è aiutare le persone non vedenti a 
distinguere fra le varie tipologie di 
monete. 

B) Si tratta di cilindri di ferrite, im-
piegati nei cavi molto lunghi o dove 
serve un'altissima precisione nel se-
gnale elettrico allo scopo di elimi-
nare i disturbi elettromagnetici dal 
segnale. Quindi servono a isolare 
le frequenze che spesso si genera-
no all’interno di apparecchiature 
elettroniche e che potrebbero di-
sturbare altri dispositivi durante 
l’alimentazione. Per esempio, nel 
caso di cavi che collegano il moni-
tor al PC evitano che le immagini 
su schermo vengano percepite 
come disturbate. Nei cavi prodot-
ti recentemente non vengono più 
utilizzati, dal momento che le più 
recenti tecnologie li hanno resi su-
perati e senza utilità.

Un po’ cresciutelli… pag. 20
1 Fiorello 
2 Beppe Severgnini

3 Carla Fracci
4 Iva Zanicchi

Trova il legame pag. 20
Fiera. La fiera dell'Est. La fiera delle vanità

Chi sono? pag. 14
Bill Gates

Rebus (6, 16) pag. 14
Studia volonterosamente

ANAGRAMMI pag. 18
1. Elsa Morante
2. Demetrio Albertini
3. Eugenio Montale
4. Dante Alighieri

5.  Vittorio Emanuele 
Secondo

6. Santa Teresa d’Avila
7. Giuda Iscariote

GHIGLIOTTINA pag. 14
a)  Pelo (per un pelo, cercare il pelo nell’uomo, avere il pelo sullo stomaco, il 

lupo perde il pelo ma non il vizio, essere di primo pelo)
b)  Oro (il mattino ha l’oro in bocca, avere un dente d’oro, non è tutto oro 

quello che luccica, l’età dell’oro, l’oro di Napoli)
c)  Lingua (la lingua batte dove il dente duole, ne uccide più la lingua che la 

spada, essere di madrelingua, non avere peli sulla lingua, lingua di gatto)

VERO O FALSO pag. 20
1. FALSO. Il primo 
quotidiano impostato 
in modo relativamen-
te moderno è nato a 
Lipsia il I° luglio 1650
2. VERO. Le pabassi-
nas sono un dolce tipi-
co della Sardegna fatto 
con la frutta secca

3. FALSO. Il digiuno  
è la sezione centrale 
dell'intestino tenue, 
preceduto dal duode-
no e seguito dall'ileo 
4. VERO
5. FALSO
6. VERO. Il bicarbo-
nato precipitando 

nell’aceto fa sviluppa-
re il gas, che magi-
camente gonfierà il 
palloncino.
7. VERO
8. FALSO. Ma c’è 
una legge (non meno 
bizzarra) che vieta 
di passeggiare con 

un cono gelato nella 
tasca dei pantaloni
9. VERO
10. FALSO
11. VERO. Circa 471 
milioni madrelingua 
spagnola contro 369 
milioni madrelingua 
inglese

A T R T O I L I C I M O D
E D I R E T T O R E E V C
G E L P E Q O U B W N A I
R H U U O S L M O A S R A
A C D N E G G E Z O I V N
F I O T D R R N Z C L P O
I R M O P Y A A E Y E T P
C B F I P A T B F M S T I
H U Y O N B I O N I N F O
E R C D U Z S R V L A V I

Parole ben NASCOSTE pag. 14

□ Tipografia
□ Bozze
□ Mensile

□ Direttore
□ Punto
□ Info

□ Menabo’
□ Rubriche
□ Domicilio

□ Moduli
□ Gratis
□ Visto

□ Ciano
□ Grafiche
□ Copy

Se a mentire fosse stato Giovanni, allora vorrebbe 
dire che o è arrivato primo (il che implicherebbe che 
menta anche Andrea) o è arrivato ultimo (e a menti-
re sarebbe allora anche Federico). Dunque, poiché 
uno e uno solo mente, Giovanni dice il vero.

Matteo anche non può mentire perché se lo faces-
se, vorrebbe dire che sarebbe arrivato ultimo, ma 
allora a mentire sarebbe anche Federico, pertanto 
anche Matteo dice il vero.

Siccome Giovanni e Matteo dicono il vero, non 
essendo nessuno di loro ultimo, necessariamente 
Federico dice il vero. Un ultimo ci deve essere e se 
questo non fosse Federico, vorrebbe dire che oltre ad 
aver mentito lui, avrebbe mentito pure Andrea, che 
dovendo essere ultimo non potrebbe essere primo.

Ne consegue che l'unico che può aver mentito è 
proprio Andrea (l'ordine d'arrivo dovrebbe essere 
Matteo, Giovanni, Andrea, Federico).

ENIGMA di logica pag. 18

Messa a FUOCO pag. 17

Anche l'occhio vuole la sua parte pag. 17

Oh presidente mio presidente pag. 14
L’informazione sbagliata “Odia 
la tecnologia: non ha neppure il te-
lefono cellulare”. Infatti Sergio Mat-

tarella ha un debole per gli oggetti 
tecnologici: palmari e telefonini di 
ultima generazione.

In quale numero è parcheggiata l'auto? pag. 14
Il numero del posto è l’87.
Devi semplicemente guardare il 

parcheggio come se stessi davvero 
parcheggiando la macchina.

Indovinelli… al naturale pag. 18
a) ossigeno e zucchero c) betulla b) taiga

SUDOKU medio
2 1 9

1 7 3 9 5 6

8 4 5 7 3

5 2

6 4 8 9

9 4 8

6 9

9

8 3 2 9 7

sudoku #2145

4 3 5 7 6 2 1 9 8

1 2 7 3 8 9 5 6 4

6 8 9 1 4 5 7 3 2

7 5 8 9 2 1 3 4 6

3 6 4 5 7 8 2 1 9

2 9 1 6 3 4 8 7 5

5 4 6 8 1 7 9 2 3

9 7 2 4 5 3 6 8 1

8 1 3 2 9 6 4 5 7

soluzione #2145

4

9 8 7 2 6 3

4 5 2 7

7 9 4 8

1 9 3

2 5

4 1 5

3 9 7

1 8 7 4 3

sudoku #2146

2 7 5 9 3 6 1 4 8

9 1 8 7 2 4 6 3 5

6 4 3 5 1 8 2 7 9

7 2 9 3 6 5 4 8 1

5 6 1 8 4 9 3 2 7

8 3 4 2 7 1 5 9 6

4 9 6 1 8 2 7 5 3

3 5 2 6 9 7 8 1 4

1 8 7 4 5 3 9 6 2

soluzione #2146

7 9 2 3 8 5

8 6 9

7

8 2

4 6

9 6 2 3

5 7 3 6 4

8 5 2

4 3 5 6 8

sudoku #2147

1 4 7 9 2 3 6 8 5

5 8 6 7 4 1 9 2 3

2 3 9 6 8 5 7 4 1

3 6 1 8 7 2 4 5 9

8 2 4 5 3 9 1 7 6

7 9 5 1 6 4 2 3 8

9 5 8 2 1 7 3 6 4

6 7 3 4 9 8 5 1 2

4 1 2 3 5 6 8 9 7

soluzione #2147

Minisudoku.it - normale
SUDOKU difficile

8 6 4 2

3 2 6

7 1 8 9

4 7

6 1 2

1 6 5 9 7

6 9 7 3

2 3 1 4

5

sudoku #3145

1 8 7 9 6 5 3 4 2

9 4 3 8 2 1 5 6 7

5 2 6 4 3 7 1 8 9

4 9 5 7 8 2 6 3 1

7 6 8 3 1 4 9 2 5

3 1 2 6 5 9 8 7 4

6 5 9 2 4 8 7 1 3

2 3 1 5 7 6 4 9 8

8 7 4 1 9 3 2 5 6

soluzione #3145

5 9 4 2

4 6 7 8 5 9

3 7

6 4 8 3

6 9 2 5

8 3

8 7 6 5 2

2 3 8

sudoku #3146

7 5 8 1 9 3 6 4 2

4 2 6 7 8 5 3 1 9

3 1 9 2 4 6 5 8 7

6 9 4 5 2 8 1 7 3

1 7 3 4 6 9 8 2 5

2 8 5 3 1 7 9 6 4

8 3 7 6 5 2 4 9 1

5 6 1 9 7 4 2 3 8

9 4 2 8 3 1 7 5 6

soluzione #3146

6 3

8 2 7

3 7 5 6

6 9 7

3 5 6

4 5 6 9 8 3

9 8 2

7 4 5

6 3 8

sudoku #3147

5 7 6 8 9 1 4 3 2

3 4 8 5 6 2 7 9 1

9 1 2 3 4 7 5 6 8

1 6 3 2 8 4 9 7 5

8 9 7 1 3 5 6 2 4

4 2 5 6 7 9 8 1 3

6 3 1 9 5 8 2 4 7

7 8 9 4 2 3 1 5 6

2 5 4 7 1 6 3 8 9

soluzione #3147

Minisudoku.it - Difficile

Quanti triangoli ci sono? pag. 15 24

lettere al DIRETTORE

PERCHÉ SI USANO ANCORA LE BIRO?
Caro direttore,
mi chiedo perché le aziende si ostinino a fare le 
biro personalizzate e vorrei sapere dalle cartole-
rie se, scuola a parte, c’è ancora chi le acquista. 
Io non ricordo il tempo di aver usato una biro. Si 
scrive con il cellulare, si mandano mail, non cer-
to lettere scritte a mano, perfino in banca si firma 
con la penna elettronica, gli appunti si prendono 
con il computer o con il telefonino, così come gli 
appuntamenti in agenda, insomma, a che servono 
le biro? Luigino Bertoni

Non so se lo siano ancora. Hanno rappresentato 
il regalo più in voga per diplomi, lauree, ricono-
scimenti, pensionamenti. La biro d’argento. La biro 
d’oro. La stilografica. Come tutti gli oggetti, oltre al 
valore netto di mercato c’è la tara del significato. 
Io conservo la biro utilizzata per la firma dell’atto 
di nascita dei miei figli, per esempio. È vero che si 
utilizzano sempre meno e hanno invertito il loro si-

gnificato. Un tempo, quando c’era il calamaio, la 
scrittura era limitata ai momenti importanti, ufficia-
li, quelli per i quali oggi utilizziamo il computer e 
un tempo la macchina per scrivere. Anche il mez-
zo concorre al contenuto, ed è curioso appren-
dere come Kerouac scrivesse a penna, così come 
Biagi e perfino Stephen King e George Clooney 
compone a biro le sceneggiature. Le biro oggi 
servono sempre meno per scrivere e solitamente 
solo per gli estremi: o per gli appunti veloci, per 
promemoria rapidi (Vittorio Messori mi insegnò a 
fare come lui: sempre una penna e un taccuino sul 
comodino, perché le idee che vengono di notte 
poi se non le si fissano al mattino si sono scordate) 
oppure nei momenti ufficiali, solenni, per vidima-
re, firmare, attestare. Anche gli autografi, legame 
visibile tra fan e vip, sono stati sostituiti dai selfie, e 
quindi le biro, che imprimevano l’inchiostro della 
personalità hanno lasciato il posto all’immagine. 

Matteo Salvatti
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Indovinelli divertenti pag. 19
- Aspettano l’Honda!
- Uno… scontrino!
- Si scatena!
-  È un’invenzione che fa acqua 

da tutte le parti
- Il monumento ai caduti
- La pesca!
- Va in onda.

… ti darebbero la patente? pag. 16
1. V 2. F 3. F 4. V 5. V 6. V 7. F 8. F

Rebus (10, 8) pag. 19
Lineamenti regolari

RAGAZZI, che mi combinate! pag. 16
L’insegnante voleva premiare l’onestà dei ragazzi. A tutti aveva 
consegnato un seme finto. L’unica ragazza corretta, infatti, si 
presentò col vaso vuoto perché ovviamente non era potuto na-
scere nulla, mentre gli altri si erano approvvigionati di altri semi 
pur di vincere.

Uscire dal labirinto pag. 16

Oggi. Fuga a quattro mani 
per nonna e bambino
A Gussago al Parco 
Muccioli il 20 luglio
Teatro d’Attore. Dai quattro anni. 
Una bella serata da segnare in agenda.

Veniamo in breve alla trama di que-
sto spettacolo finalista in Box Verde 
2021.

Lo spettacolo racconta di un incontro 
tra generazioni lontane: Marco ha sette 
anni, un giorno è così arrabbiato che scappa di casa. Lina 
i suoi sette anni li ha compiuti almeno dieci volte ma an-
che lei è scappata. Questa è l’avventurosa e rocambolesca 
fuga a quattro mani di un bimbo e di un’anziana signora 
che senza saperlo si stanno cercando.

È la storia di due generazioni lontane che si prendono 
per mano in una notte di luna, iniziano a camminare insie-
me e a riempire la memoria d’amore e giochi, il presente 
di divertimento e il futuro di “sono qui per te”.

La rappresentazione, a cura della Compagnia Arione De 
Falco, andrà in scena martedì 20 luglio alle ore 21.15 a 
Gussago al Parco Muccioli di via Sale 17. 

Il Comune di Passirano rende noto che è avviata la proce-
dura di mobilità volontaria per la copertura del seguente 
profilo professionale: Istruttore direttivo di vigilanza 
a tempo pieno e indeterminato categoria D (ingresso 
D1/D3) da assegnare all’Area polizia locale  Comune 
di Passirano– corpo intercomunale di Polizia Locale 
Passirano, Castegnato, Paderno.

La domanda di partecipazione alla procedura di mo-
bilità, redatta sullo schema allegato sul sito internet del 
comune di Passirano, dovrà essere presentata entro le ore 
12.00 del 29 luglio 2021.

Avviso pubblico 
di mobilità volontaria
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