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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  
professionalitàprofessionalità

cura del clientecura 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

notizie su www.ilpuntofranciacorta.it 
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di Matteo Salvatti

PUNTO di vista

Se qualcosa si può trovare, qual-
cuno la scoverà. E se quel qual-

cuno che la deterrà non ci piacerà, 
automaticamente, ipso facto, ver-
rà meno il fascino anche di quella 
cosa. Siamo incapaci di scindere la 
cosa dal possessore, questo al pun-
to che non riusciamo nemmeno 
a dare a nostro figlio un nome se 
questi ci ricorda qualcuno che de-
testiamo.

La saggezza, solo all’apparenza 
relitto di semina archeologica, 

è così tuttora ammantata di fasci-
no secondo me per una ragione 
molto semplice e intuibile: nessu-
no sa dove poterla acquistare (non 
esiste, come nella leggenda india-
na, un Gujarat che apre un nego-
zio sulla cui insegna campeggia: 
vendesi saggezza), dove prenderla 
e dove apprenderla, ne consegue 
che non esistano patenti nautiche 
di saggezza, non si trova chi possa 
sbandierarla. Per questa ragione 
è un bene da tutti stimato, perché 
non esiste chi possa esserne un 
cattivo allievo. Si trovano pessimi 
professori, medici mediocri, avvo-
cati indegni, genitori incapaci, ma 
non saggi scadenti. Non ha sfu-
mature qualitative: un po’ saggio? 
Saggissimo? La soluzione più sag-
gia è sempre l’unica possibile. La 
saggezza è esente cavilli.

Curiosamente la saggezza pos-
siede una farmacologica uni-

tà di misura: le pillole. Le pillole 
di saggezza, quasi un elemento 
alchemico introvabile e non rin-
tracciabile in natura, ma prodotto 
chimicamente al fine di elevare 
da dentro la maturità. Potremmo 
perfino convincerci provocatoria-
mente che non esiste la saggezza: 
esiste l’idea che ognuno ha della 
saggezza. Basta leggere le defi-
nizioni che i filosofi, gli scrittori, 
i teologi, ma anche gli scienziati 
hanno formulato a riguardo e si 
troverà tutto e l’opposto di quel 
tutto. Non c’è una autorità che 
possa dirimere la questione, non 
c’è il garante della saggezza.

La saggezza sarebbe così alche-
micamente elevata da non po-

ter essere quindi annoverata tra le 
discipline trasmissibili da docenti. 
Mi ha sempre fatto sorridere, in-
fatti, fin da piccolo, l’esternazione 
di massime sulla vita che inizia-
vano inesorabilmente con: “Dice 
il saggio”. Ma chi sarà mai questo 
saggio al quale si deve pagare il 
dazio doganale? Sembra che non 
abbiano mai nomi e cognomi. E 
più ancora: chi è più saggio del 
saggio per potergli affibbiare que-
sto titolo? Certo, come per l’umil-

tà, l’affermazione è negazione, non 
c’è certo saggezza in chi si dovesse 
autodefinire saggio: la saggezza 
è il protendere verso, non essere 
arrivati, è tensione armonica, non 
bandiera, è un “saggio” di danza 
(appunto). Il saggio pare nell’ide-
ale immaginario collettivo sper-
duto tra le foreste, non impastato 
di relazioni, non per nulla nell’At-
timo fuggente Robin Williams 
sosteneva di starsene in mezzo al 
bosco per cercare la saggezza. Non 
c’è allattamento, accademia ca-
detti saggi. Non c’è cattedra. Non 
c’è palcoscenico. Il saggio si esi-
bisce sempre in foyer. E senza co-
pione, dato che non c’è esercizio 
di saggezza e il rapporto col saggio 
è sempre personale, al saggio non 
appartiene la locandina, ma la lo-
canda, appartata, camerino dei fan 
con scala 1:1 e si accresce in unici-
tà solitaria, come la Tillandsie che 
non necessita di terra o acqua e 
di persone intorno per sviluppar-
si, ma che assorbe il nutrimento 
dall’aria stessa, perché solo nel po-
litichese esistono i saggi, al plura-
le, normalmente numerati, come 
decreto d’algoritmo, pezze giusti-
ficative a buchi ingiustificabili.

Il saggio è l’antitesi del chiro-
mante che prevede il futuro: non 

si compra il risultato dal saggio, 
quasi mai dà neppure risposte. In 
genere pone le domande giuste.

Per certi versi la saggezza è un 
po’ imparentata con la santità, 

e il saggio rappresenta una sorta 
di canonizzazione laica. Forse non 
è un caso dunque che l’etimologia 
di saggezza sia proprio “salvezza 
dell’anima”. Perché il saggio, co-
me il santo, viene ufficialmente 
definito solo post-mortem, quan-
do dunque è sottratto, se ci si pen-
sa, ai due grossi limiti dei vivi. Il 
primo quello dell’invidia che por-
ta a esternare malignità: nessuno 
parla male dei defunti perché nes-
suno li invidia. Il secondo è quello 
legato alla possibilità di evolvere, 
differenziarsi, cambiare il proprio 
modo di porsi e da santo apparire 
non più tale. Lo stesso vale per il 
saggio.

Come tutto ciò che è apprezzato 
proprio perché non conosciu-

to, anche la saggezza, nella sua na-
tura vaga, che, ribadisco, è stata la 
sua fortuna lungo i secoli, non ha 
non solo antagonisti ma neppu-
re opposti. L’opposto dell’intelli-
gente è lo stolto, del benestante è 
l’indigente, del simpatico è il fasti-
dioso, lo “sgodevole” per dirlo alla 

continua a pag 20

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

LA SAGGEZZA

trattoria pizzeria di Maffolini F.lli s.n.c.

www.trattoriagambero.it 

A SETTEMBRE 
TUTTI I GIOVEDÌ SERA
PAELLA ALLA
VALENCIANA

seguite le nostre proposte sulla nostra pagina 

VIA  PADERNO,  8  -  RODENGO SAIANO (BS)  USCITA BETTOLA -  S .  STATALE  ISEO -  BRESCIA  510
INFO E PRENOTAZIONI GIANBATTISTA TEL 030 610127 - 030 610664

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

Storia, tradizione e innovazione

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

officina autorizzata Alfa Romeo dal 1980 

CENTRO REVISIONI AUTO E MOTO 

Soluzione interna per ogni tipo di problema

AUTORIPARAZIONI PER
TUTTE LE  MARCHE E MODELLI

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

IL SINDACO - GIOVANNI COCCOLI 
LA FARMACIA COMUNALE

MESSA IN SICUREZZA DELLO SVINCOLO DELLA SP 19 (USCITA DI NAVEZZE)

La farmacia comunale di Gussago, la quarta del comune, 
aperta nel 2014 nella frazione di Ronco, è arrivata al suo 
ottavo anno di vita e si pone sempre di più come punto di 
riferimento nella vita quotidiana della frazione.

Abbiamo superato anche questo fatidico settimo anno 
nel quale abbiamo dovuto convivere contro un nemico 
invisibile, che ci ha portato via tante 
libertà oltre che diversi amici.

Sorta alle porte della frazione di 
Ronco di Gussago, la farmacia ha 
dovuto lottare contro lo scetticismo 
della gente e ritagliarsi il proprio 
spazio in un paese che già aveva 
da tempo delle realtà radicate che 
godono della fiducia di tutta la cit-
tadinanza.

Dopo i primi anni difficili, gra-
zie all'impegno dei componenti il 
consiglio di amministrazione, il 
Presidente Abeni Roberto e d i consiglieri Della Vedova 
Angiola e Venturelli Orietta, della direzione nonchè del 
personale libero professionista e recentemente del perso-
nale dipendente di cui si avvale la farmacia, si è riusciti ad 
appianare i debiti pregressi, mantenendo sempre il bilan-
cio in attivo.

Col tempo e investimenti mirati la farmacia è cresciuta 
e anche l'offerta alla popolazione è migliorata assieme a 
tutta una serie di servizi che fanno diventare la farmacia 
comunale un centro nevralgico nella gestione della sanità 
locale, e che si pone l'obbiettivo di diventarlo per tutti i 
cittadi ni di Gussago.

In farmacia oltre che ai tradizionali servizi quali la misu-
razione del colesterolo totale, delle frazioni del colesterolo 
buono HDL, di quello cattivo LDL, e dei trigliceridi, la 
semplice glicemia e l'emoglobina glicata. abbiamo recen-

temente aggiunto anche la possibilità di eseguire l'elettro-
cardiogramma, l'holter pressorio e l'holter dinamico.

Non si deve inoltre dimenticare che attraverso il collega-
mento con le agende della regione Lombardia è possibile 
prenotare visite specialistiche nelle principali strutture re-
gionali, rinnovare alcuni tipi di esenzione, ritirare il kit per 

lo screening della prevenzione del 
tumore del colon retto e ultimamen-
te anche avere la stampa della green 
card certificazione verde Covid-19.

La stretta collaborazione con 
il Comune di Gussago ha fatto in 
modo che potesse diventare realtà 
una lodevole iniziativa rivolta ver-
so tutti i bambini nati nel 2021 re-
sidenti a Gussago. I loro genitori 
possono recarsi in farmacia con il 
voucher ricevuto dal servio politi-
che sociali del comune per ritirare 

un paniere composto da prodotti rivolti al neonato ed alla 
mamma del valore di €. 100,00.

Vorrei infine ricordare tutte quelle persone che purtroppo 
ci hanno lasciato in questo ultimo e terribile anno e mezzo 
a causa di questa pandemia subdola che segnerà per sem-
pre le nostre vite e quelle delle generazioni future. Nono-
stante le difficoltà siamo riusciti comunque a svolgere con 
serenità il nostro lavoro, chiuso anche quest'anno con un 
bilancio positivo, ma vorrei qui ricordare in particolare il 
caro vecchio presidente, Passi Giulio, che ha dato molto 
per la nascita e la crescita della Farmacia e che a lottato 
fino in fondo per farla diventare la realtà che è ora.

Tutti noi che in qualche modo lavoriamo per la farmacia, 
ma io in particolare devo esserti sempre grato perchè quel-
lo che sono oggi lo devo a te. GRAZIE GIULIO

IL DIRETTORE Dott. Giorgio Fanti

BIBLIOTECA C. BONOMETTI
NUOVO IMPIANTO DI 
RAFFRESCAMENTO
Si sono conclusi da poco i lavori per l’installazione di 
un nuovo impianto di raffrescamento nei locali al primo 
piano della nostra biblioteca, lavori che attendevano da 
tempo e finalizzati ad un maggiore confort e ad una mi-
gliore fruizione degli spazi, che nel periodo estivo erano 
certamente molto caldi.

Il progetto ha dovuto avere il benestare dalla Soprinten-
denza per i beni archeologici, belle arti e paesaggio della 
provincia di Brescia, trattandosi di un palazzo storico.

Dopo i lunghi mesi di chiusura, causati dalle restri-
zioni del covid, è possibile ritornare a frequentare 
questi spazi, lo si potrà fare ma è consigliabile fissare 
un appuntamento e se si intende fermarsi a consultare 
libri o a leggere un giornale, ricordo che è necessario 
essere muniti di green pass.

Mentre per il ritiro o la consegna dei libri sarà suffi-
ciente solo l’appuntamento.

Ora sarà sicuramente più piacevole fermarsi per con-
sultare un libro o per leggere un giornale o partecipare 
ad un evento.

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

“IO VIAGGIO IN BICI” UN PROGETTO CHE FA BENE 
ALLA SALUTE E ALL’AMBIENTE
Questa Amministrazione ha inserito 2 progetti riguardanti 
la mobilità sostenibile sia nell’anno 2020 che nel 2021.

Un progetto è dedicato al ricevimento di contributi per 
chi acquista una bicicletta, l’altro è rivolto invece a chi 
utilizza la bicicletta come mezzo per recarsi al lavoro o a 
scuola.

Per l’acquisto di una bici normale o a pedalata assistita 
è previsto anche per quest’anno un bando che assegna un 
contributo di 100€ per chi acquista una bici normale e 300€ 
per chi acquista una bici elettrica (v. sito del Comune).

1° semestre 2021
Km totali percorsi 42.700
CO2 NON emessa 6.8 tonnellate
N° iscritti al progetto 126

Il progetto “io viaggio in bici” prevede invece incentivi 
economici rivolti a chi, cambiando abitudini, decide di uti-
lizzare la bicicletta come mezzo di trasporto nel percorso 
casa-lavoro o casa-scuola. 

Al termine del primo semestre del 2021 i dati sono deci-
samente a favore dell’ambiente.

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

Gussago con la sede lavorativa a Gussago o in altri Co-
muni, rag-giungibile tramite percorso diretto in bici-

cletta o che si spostano con 
inter-modalità treno/metro 
+bicicletta;

✓  Gli studenti di età supe-
riore ai 16 anni residenti a 
Gussago che compiono il percorso casa-scuola/univer-
sità in bicicletta.

È necessario che i partecipanti siano dotati di una bici-
cletta in regola con le pre-scrizioni del Codice della strada, 
di una casella di posta elettronica e di uno smartphone 
dotato di connessione ad internet e idoneo all’installazione 
di applica-zioni.

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

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

Questa Amministrazione Comunale ha avviato da 2 anni 
un progetto, in accordo con la Provincia di Brescia, per la 
messa in sicurezza dello svincolo di accesso all’abitato di 
Gussago in corrispondenza della SP 19. 

Un’opera assolutamente necessaria e non più rinviabile 
per la messa in sicurezza di uno degli ormai rarissimi casi 
di svincolo con attraversamento a raso di tutta la rete di 
tangenziali della nostra provincia, un’opera che attende da 
decenni.

Inizialmente l’idea era di realizzare una rotatoria sulla 
SP 19. 

La Provincia però ha presentato l’ipotesi di uno svin-
colo con una rampa di accesso a sud della provinciale in 

uscita verso il paese, escludendo la 
realizzazione anche di una rampa di 
immissione alla SP 19 in direzione 
Concesio. L’intervento finaliz-zato 
alla sola rampa di accesso è stato fi-
nanziato e inserito nell’elenco delle 
opere pubbliche della Provincia per 
2022. Questa Amministrazione, ha più volte dibattu-to sul-
la realizzazione di questo intervento in quanto è ritenuto 
impattante e non risolutivo, se venisse realizzata una sola 
rampa di accesso. In seguito allo Studio per il Piano Urbano 
del Traffico, è stato chiesto alla Provincia la valutazione 
di una “pseudo-rotatoria” a forma ovale, tale soluzione è 

stata proposta dai tecnici che han-
no redatto il PGTU. Si evidenzia 
il fatto che la realizzazione di una 
sola rampa in entrata al paese ha 
un costo previsto di 1,350 milioni 
di euro, da sommare ai 3 milioni di 
euro della seconda rampa, mentre 

una rotatoria oltre ad essere un’opera unica e risolutiva 
avrebbe un costo decisamente più contenuto (600/700 mila 
eu-ro). Nel caso la Provincia non dovesse ritenere realizza-
bile la pseudo rotatoria questa Amministrazione si impegna 
a chiedere alla Provincia la realizzazione di entrambe le 
rampe.

ASSESSORE ECOLOGIA – AMBIENTE – LL.PP. - ANGELO DE PASCALIS Ipotesi 
di progetto
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STORIE DI PIETRE E SANTI VISITE GUIDATE NEI LUOGHI DELLA TRADIZIONE GUSSAGHESE
Riprendono dal 22 agosto 2021 gli appuntamenti con 
Storie di Pietre e Santi, ciclo di visite guidate gratuite 
alla scoperta delle principali attrazioni culturali di Gussa-
go accompagnati dalla guida prof. Agostino Dellafiore.

Una serie di passeggiate, della durata di 1h30 circa, in 

programma ogni domenica dal 22 agosto al 24 ottobre 
2021 (ritrovo alle 9:15 e partenza alle 9:30) attraverso le 
quali sarà possibile soffermarsi nei luoghi simbolo del 
Comune, visitare palazzi e dimore solitamente chiusi al 
pubblico, restare affascinati dai tesori nascosti delle chie-

se e meravigliarsi con la bellezza della natura. 
Le visite si svolgeranno nel pieno rispetto del distanzia-

mento e delle regole anticovid.
Prenotazione obbligatoria mediante piattaforma 

Eventbrite: www.comunedigussago.eventbrite.it 

17 OTTOBRE
Ritrovo:

Cimitero di Civine

Civine e Navezze

clicca qui per iscriverti

03 OTTOBRE
Ritrovo:

Via S. Rocco fraz. Casaglio

Via Crucis e
Santuario Madonna 

della Stella

clicca qui per iscriverti

26 SETTEMBRE
Ritrovo:

Parcheggio Ospedale Richiedei 

Frazione di Villa
Villa Pace

e Palazzo Nava

clicca qui per iscriverti

19 SETTEMBRE
Ritrovo:

Parcheggio Ospedale Richiedei 

Il giardino e i saloni di
Palazzo Richiedei

clicca qui per iscriverti

22 AGOSTO
Ritrovo:

Scalinata di piazza V. Veneto

Parrocchiale
di S. Maria Assunta

e San Lorenzo

clicca qui per iscriverti

12 SETTEMBRE
Ritrovo:

Chiesa di Santo Stefano

Frazione di Sale e 
Palazzo Grasso Caprioli 

clicca qui per iscriverti

05 SETTEMBRE
Ritrovo:

Parcheggio Centro Marcolini

Casaglio
e San Rocco

clicca qui per iscriverti

22 AGOSTO
Ritrovo:

Scalinata di piazza V. Veneto

Parrocchiale
di S. Maria Assunta

e San Lorenzo

clicca qui per iscriverti

Percorsi nei luoghi della tradizione gussaghese

   Storie
di Pietre e Santi

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

Comune di Gussago
Promozione del Territorio e Turismo 

in collaborazione con

Informazioni utili:
• Partecipazione gratuita

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

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

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

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

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

Visite condotte dalla guida turistica prof. Agostino Dellafiore

10 OTTOBRE
Ritrovo:

Chiesa San Zenone

Ronco 
Antico Borgo

Galleria Ronco Arte 

clicca qui per iscriverti

24 OTTOBRE
Ritrovo:

Piazza San Lorenzo

Villa Togni
Antica Pieve

e Löc de la Begia

clicca qui per iscriverti

Scopri Gussago
scoprigussago@comune.gussago.bs.it

 

   Storie
di Pietre e Santi
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RIPARTENZA ANNO SCOLASTICO 2021/2022

COSTITUZIONE DI 
UNA FONDAZIONE 
PER L’ATTIVAZIONE 
DI ISTITUTO TECNICO 
SUPERIORE AD INDIRIZZO 
AGROALIMENTARE NEL 
TERRITORIO COMUNALE

RIPARTENZA STAGIONE SPORTIVA 2021/2022 
NELLE PALESTRE COMUNALI

•  MENSA SCOLASTICA: il servizio di mensa scolastica per la primaria e la se-
condaria di primo grado dell’Istituto comprensivo di Rodengo Saiano riprenderà rego-
larmente a partire dal 15 settembre 2021. Come per l’anno scolastico scorso e secondo 
le disposizioni contenute nel Piano Scuola 2021/2022 del MIUR del 6 agosto 2021 con 
il quale è stato adottato il “Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, 
educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’an-
no scolastico 2021/2022” (che riprende le disposizioni già previste per l’anno scolastico 
scorso 2020/2021 contenute nel Decreto del MIUR n. 39 del 26.06.2020), si è scelto di 
mantenere il distanziamento e, tramite il doppio turno è stato possibile ammettere quasi 
tutti i richiedenti in sicurezza. 

•  SERVIZIO DI SORVEGLIANZA EDUCATIVA ALLA MENSA SCOLASTICA: a 
seguito dell’accoglimento della richiesta presentata dall’Istituto comprensivo, il servizio di copertura totale della 
sorveglianza e della assistenza educativa durante la mensa scolastica sarà gestito dal Comune, tramite una ditta 
individuata a seguito di apposita procedura di affidamento e rispetto all’anno scorso si è valutato un ulteriore po-
tenziamento del servizio prevedendo due operatori qualificati in più. Ciò è stato possibile a seguito degli accordi 
di collaborazione tra il Comune di Rodengo Saiano e l’Istituto comprensivo, come previsto dal già citato Piano 
Scuola 2021/2022 del MIUR del 6 agosto 2021 (che riprende le disposizioni già previste per l’anno scolastico 
scorso 2020/2021 contenute nel Decreto del MIUR n. 39 del 26.06.2020);

•  SCUOLABUS: il servizio partirà regolarmente in data 6 settembre 2021 per la 
scuola dell’infanzia. Per la primaria e la secondaria di primo grado dell’Istituto com-
prensivo di Rodengo Saiano inizierà con l’avvio dell’anno scolastico previsto in data 13 
settembre 2021, garantendo il servizio a tutte le famiglie che hanno presentato istanza di 
ammissione. Come per il servizio di mensa scolastica, con le stesse modalità messe in 
campo per l’anno scolastico scorso e secondo le disposizioni contenute nel Piano Scuola 
2021/2022 del MIUR del 6 agosto 2021 con il quale è stato adottato il “Documento per 
la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del 
Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2021/2022”, si è scelto di mantene-
re il distanziamento prevedendo un bus da n. 20 posti anziché da n. 9 posti oltre che il solito scuolabus giallo ed il 
bus gran turismo. È prevista la rilevazione della temperatura alla salita di ogni alunno ed è stato sottoscritto con le 
famiglie il patto di corresponsabilità. Su ogni pullman è prevista la presenza di personale addetto alla sorveglianza 
ed al rispetto dei protocolli Covid.

•  ATTIVITÀ INTEGRATIVE ALLA DIDATTICA: in ottemperanza al Patto di Comunità rinno-
vato dal già citato Piano Scuola 2021/2022 del MIUR del 6 agosto 2021 (già previsto per lo scorso anno scolastico 
2020/2021 dal Decreto del MIUR n. 39 del 26.06.2020), l’Istituto Comprensivo di Rodengo Saiano, il Comune 
ed alcuni enti del terzo settore del territorio, realizzeranno attività pomeridiane integrative alla didattica per le 
famiglie degli alunni della scuola primaria iscritti al tempo scuola da 30 ore settimanali. Le attività si svolgeranno 
a scuola nelle aule e nelle Palestre comunali annesse ai plessi scolastici e consisteranno nell’organizzazione di 
laboratori sportivi, musicali e di doposcuola

Il Commissario Straordinario con la deliberazione assun-
ta con i poteri del Consiglio comunale n. 26 del 7 luglio 
2021 ha disposto l’adesione del Comune di Rodengo 
Saiano alla Fondazione di Partecipazione ITS “Sympo-
sium” promossa dall’Accademia Symposium, realtà sco-
lastica da qualche anno presente nel territorio di Rodengo 
Saiano in costante sviluppo. Trattasi di percorsi post di-
ploma di alta specializzazione in ambito agro alimentare, 
settore molto attivo in Franciacorta. 

Il valido progetto prevede la partecipazione del Comu-
ne di Rodengo Saiano in qualità di socio co-fondatore 
alla costituenda Fondazione di Partecipazione ITS “Sym-
posium”. 

Detta adesione, è possibile anche prevedendo un con-
ferimento da parte dei soci fondatori, tra cui il Comune 
di Rodengo Saiano, pari a zero, e si ritiene costituisca, 
per i cittadini di Rodengo Saiano e non solo, grandi oc-
casioni di crescita professionale e di specializzazione in 
un settore che anche a Rodengo, e come detto, in tutta la 
Franciacorta presenta numerose realtà anche in ottica di 
future opportunità lavorative.

Con deliberazione del Commissario Straordinario, assunti i poteri della 
Giunta comunale, n. 89 del 11.08.2021 è stato approvato un pro-
tocollo per l’utilizzo delle Palestre con i relativi criteri di assegna-
zione degli spazi alle Associazioni sportive in orario 

extra scolastico. 
Pertanto, le Associazioni sportive potranno riprendere 

le proprie attività nel ri-
spetto del Protocollo di 

sicurezza, in particolare 
per quanto riguarda le at-

tività dei settori giovanili. 
Detti spazi sono già stati as-

segnati a tutte le Associazioni 
richiedenti e le stesse dovranno utilizzarli nel rispet-

to delle normative anti Covid-19.

APERTURA STRAORDINARIA 
UFFICIO ELETTORALE

Si avvisa che per gli adempimenti connessi alle presentazioni delle candidature 
l’ufficio elettorale rimarrà aperto con orario straordinario nei seguenti orari:
►  martedì 31 agosto  

dalle ore 10.00 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 17.30
► mercoledì 1° settembre  

dalle ore 10.00 alle ore 12.30 e dalle ore 16.00 alle ore 18.00
► giovedì 2 settembre  

dalle ore 10.00 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 17.30.
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Concessione di contributi 
volti al sostegno al mantenimento dell'alloggio in locazione anche a 
seguito delle difficolta' economiche derivate dall'emergenza sanitaria - 
anno 2021 (dgr xi/3664 del 13/10/2020 – dgr xi/4678 del 10/05/2021)

ROBERTA ROSOLA  - ASSESSORE ALLE POLITICHE SOCIALI

ROBERTA ROSOLA  - ASSESSORE ALLE POLITICHE SOCIALI

ROBERTA ROSOLA  - ASSESSORE ALLE POLITICHE SOCIALI

Servizio Civile 
Regionale con garanzia 
giovani anno 2021
Dal 12/07/2021 al 31/12/2021

GIOVANNI ARCHETTI - CONSIGLIERE

Paderno in piazza con la Cena Contadina

La Regione Lombardia ha messo a disposizione contri-
buti economici (quote residue del 2020 ed integrazioni 
del 2021) finalizzati a sostenere le famiglie per il man-
tenimento dell’alloggio in locazione, anche a seguito 
delle difficoltà economiche derivanti dall’emergenza 
COVID19.

L’AMBITO DISTRETTUALE SEBINO N. 5 (Comuni 
di: Corte Franca, Iseo, Marone, Monticelli Brusati, Mon-
te Isola, Passirano, Paderno Franciacorta, Paratico, Pro-
vaglio d’Iseo, Sulzano, Sale Marasino, Zone) ha pubbli-
cato specifico avviso per la concessione di tali contributi.

La misura è finalizzata a sostenere i nuclei familiari in 
locazione sul libero mercato (compreso canone concor-
dato) o in servizi Abitativi Sociali (SAS) ai sensi della 
L.R. 16/2016 e in condizioni di disagio economico o 
in condizioni di particolare vulnerabilità attraverso la 
concessione di un contributo economico da erogare al 
proprietario dell’alloggio per sostenere il pagamento di 
canoni di locazione non versati o da versare.

Le domande possono essere presentate da GIOVEDÌ 
22 LUGLIO 2021 a VENERDÌ 15 OTTOBRE 2021.

Il beneficio NON È destinato ad inquilini di servizi abi-
tativi pubblici (EX. abitazioni ERP).

I requisiti per presentare domanda di contributo sono 
elencati nell' AVVISO pubblicato sul sito del Comune di 
Paderno Franciacorta nella sezione news, unitamente al 
modulo di richiesta istanza.

IL MODULO CARTACEO è disponibile anche fuori 
dagli uffici comunali.

È necessario compilarlo in ogni sua parte, allegare 
quanto richiesto e consegnarlo all'UFFICIO PROTO-
COLLO del Comune di Paderno Franciacorta, adottando 
una delle seguenti modalità:
• tramite mail: info@comune.padernofranciacorta.bs.it
• personalmente, previo appuntamento telefonando al 
numero 030/6853925 (Ufficio protocollo).

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l'Uffi-
cio Servizi Sociali al numero 030/6853932

L'Amministrazione Comunale avvisa le famiglie ed i 
giovani padernesi tra i 18 ed i 29 anni compiuti che è 
possibile aderire al progetto di servizio civile regionale 
"Garanzia giovani" ed effettuare l'esperienza di ser-
vizio civile presso il Comune di Paderno Franciacorta, 
nei settori ASSISTENZA ed AMBIENTE, per 25 ore 
settimanali per la durata di un anno.

Nelle 25 ore sono inclusi: servizio presso l'ente, forma-
zione, tutoraggio (di competenza di ANCI LOMBAR-
DIA);

Ai volontari saranno riconosciuti 439,50 Euro al mese, 
un percorso di "accompagnamento" nel mondo del lavo-
ro" e la certificazione delle competenze. 

L'iniziativa è rivolta ai giovani DISOCCUPATI e che 
non frequentano un corso di istruzione o formazione, 
residenti in Italia, che non hanno già partecipato a in-
terventi di servizio civile/politiche attive/tirocini e non 
percepiscono NASPI o Assegno di ricollocazione.

Per potersi candidare è necessario utilizzare esclusiva-
mente un pc (non è possibile l’accesso tramite smartpho-
ne) ed essere in possesso dell’identità digitale (SPID)

Il materiale informativo è pubblicato sul sito del Comu-
ne di Paderno Franciacorta nella sezione news.

Per avere maggiori informazioni è possibile visitare 
il sito di ANCI: www.scanci.it - telefonare al numero 
0272629670 – oppure tramite mail a: levacivica@scan-
ci.it;

Per il terzo anno consecutivo torna Paderno in Piazza - 
Cena Contadina. 

Stessa location, stessa formula e stessa voglia di diver-
timento. 

Sabato 4 settembre, dalle ore 19.30, Piazza della Li-
bertà torna a trasformarsi in una meravigliosa aia rurale. 

I partecipanti dovranno portare con sé i propri tavoli, 
tanto cibo casereccio e vestirsi assolutamente a tema. 

Il meraviglioso Castello Oldofredi sarà ancora una vol-
ta lo sfondo perfetto. 

Per partecipare e/o avere ulteriori informazioni visitate 
la pagina Facebook "Paderno in Piazza - Cena Contadi-
na" o scrivete al 340 5381392 indicando i partecipanti al 
vostro tavolo. 

Per poter accedere alla piazza sarà necessario essere 
in possesso di Green Pass.

Si comunica che ANCI LOMBARDIA SALUTE è par-
tner di 5 associazioni (Cittadinanzattiva, Lega Consuma-
tori, MDC, UDICon e UNC) nel progetto HELPLOM-
BARDIA: OLTRE IL COVID realizzato con il sostegno 
economico del Mi.S.E. 

Grazie a questo progetto i cittadini che hanno la neces-
sità di essere accompagnati e affiancati nella soluzione di 
problemi legati ad esempio a utenze e servizi, per avere 
informazioni su sostegni socioassistenziali, che vogliono 
avere maggiori informazioni su green pass o sulla crea-
zione dello SPID potranno contattare GRATUITAMEN-
TE il numero 02.407001771 o visitare il sito https://
www.helplombardia.it/

È attivo il servizio 
HELP LOMBARDIA

Il divertimento parte proprio 
dall’allestimento. Cibo, 
tavoli, piatti, posate e tutto 
il resto vanno portati da 
casa. Non dimenticatevi di 
vestirvi a tema: camicie a 
quadri e cappelli di paglia.
Sbizzarritevi, l’estSbizzarritevi, l’estro e la 
fantasia verranno premiati!

CENA APERTA A 
TUTTI, A TEMA 

CONTADINO

SABATO
4 SETTEMBRE

ORE 19:30

PIAZZA DELLA LIBERTÀ
PADERNO FC

MUSICA LIVE DI IN/TRIGO 
IN MILANO E GRUPPO DI
DANZE IL SALTERIO
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SASHA BARONIO

PROMOTORI
IN NEGOZIO
con sconti e consulenze

martedì 07/09/21 Marpet

martedì 21/09/21 Marpet

martedì 28/09/21 Farmina

GUSSAGO (BS) Via Mandolossa 179 Tel. 030.3731119

siamo chiusi il sabato pomeriggio fine settembre

 SI GRATTI CHI PUÒ!
CON GLI 

ANTIPARASSITARI
DE “IL MULINO”

NON MI 
GRATTO PIÙ!

CONTINUANO LE

CONSEGNE 
A DOMICILIO!

lettere al DIRETTORE

A ME PIACE IL SUONO DELLE CAMPANE

Caro direttore,
noto con disappunto che anche dalle nostre 
parti c’è chi detesta il suono delle campane. 
È certamente il segnale di una secolarizza-
zione che porta a guardare con malfiden-
za o addirittura con fastidio urticante tutto 
ciò che riguarda il mondo della chiesa. Io 
però sono convinto che il loro suono, a par-
tire da quello che segnala la morte di una 
persona (noi anziani sappiamo riconosce-
re se è morto un uomo o una donna dallo 
scampanare) faccia parte della nostra vita 
collettiva. E quindi vada mantenuto. Ricor-
do quando sostavo minuti interi sotto al 
campanile ad attendere che suonassero e 
ricordo anche quando il sagrista mi insegnò 
a tirare quei fili per me piccino così pesan-
tissimi. Ero io, in quel momento, che davo 
suono a tutto il paese. 

Che tristezza pensare che tutto finisca e 
che le ore siano scandite dei telefonini! 

Mi spiace di sentire di paesi, anche non 
lontani da noi, che hanno fatto tacere que-
sto suono perché, sostengono, dia fastidio 

alla gente. Io rispetto tutti ma forse questa 
è solo superficialità, è il non capire cosa ci 
sta dietro. Per fortuna, penso a Quinzano 
d’Oglio, sono nati dei gruppi facebook, dei 
comitati atti proprio a salvaguardarle e a 
tutelarle. 

Non si è stonati come una campana. Ba-
sta con questa denigrazione di questo sim-
bolo della fede ma anche della partecipa-
zione collettiva alla vita comunitaria. 

Qui non è questione di comprensione, è 
accettare qualcosa che fa parte della no-
stra civiltà, della nostra essenza, come il 
canto degli uccellini. Io sto portando avanti 
la mia battaglia personale per dissuadere, 
fosse anche uno per uno, tutti coloro che la 
pensano diversamente a far comprendere 
quanto quel suono, se compreso, non sia 
fastidioso. Lei come commenta? Per ora ci 
sono già riuscito in tre o quattro paesi. E va 
bene così.

Ma poi gliene restano mille. 
Matteo Salvatti

Si ricercano nuove adesioni per l’associa-
zione “Donne in campo”!

L’associazione, nata dall’incontro i Za-
ninelli e Dosso Badino di Monticelli Bru-
sati, vede riunite donne imprenditrici e 
pronte a sostenersi una con l’altra, dove i 
loro prodotti vengono anche presentati in 
ristoranti e/o zone locali, in modo tale che 
l’azienda produttrice diretta possa essere 
riconosciuta e presentata al cliente finale 
(per esempio possiamo trovare i loro pro-
dotti al ristorante).

Ciò prevede di sostenersi prima in ottica 
collaborativa, emotiva e vittoriale, secon-
dariamente anche in ottica di business, so-
prattutto ora che le aziende stanno ripar-
tendo dopo il periodo che i lockdown ci 
hanno posto. E’ quindi una collaborazione 
in primis ricca di valori e di sostegno!

A suggellare questa associazione, è stata 
Pia Donata Berlucchi, della cantina Ber-
lucchi, che porta con sé, come tutte le altre 
donne, valori non solo imprenditoriali, ma 
anche storici delle nostre terre e compe-

tenze autentiche per portare avanti le atti-
vità che il nostro territorio ci offre. 

L’associazione infatti, vede la parteci-
pazione di varie società di produzione di 
prodotti tipici come Cà de Bi (produzione 
di formaggi di capra), La Bornadina (per 
la produzione di zafferano), Cantina Spen-
sierata di Passirano (vino e olio), Cascina 
la Benedetta (produzione di formaggi).

Possiamo notare come, nonostante al-
cune aziende abbiano gli stessi prodotti, 
sono “in campo” per la collaborazione at-
tiva delle loro attività. 

Ecco quindi, che la rete solidale è 
pronta ad accogliere nuove aziende e 
nuove collaboratrici, non resta altro 
che contattarle direttamente per unirsi 
e portare avanti questo rande progetto!

Associazione in Rosa 
in Franciacorta!

“La voce del maestro” del 
gussaghese Massimo Spagna 
premiata a Botricello
Il concorso poetico internazionale “Dante Alighieri” a 
settecento anni dalla morte del Sommo Poeta vede il gussa-
ghese Massimo Spagna insignito della targa speciale.

Dalla partecipazione di 1060 opere è risultata vincitrice 
Nuccia Fratto con “una vita con Dante” che ha sbaragliato 
la grandissima concorrenza.

Il secondo premio è andato a Rosa Chiricosta per la lirica 
“Ci sono sere” e il terzo a Stefania Siani per “Le notti di 
Bangkok”. Nicola Miriello invece ha ricevuto la targa del 
presidente della giuria per “Eterno… Infinito… Divino” ed 
a Luisa Di Francesco, Massimo Spagna e Marinella Manca 
la targa speciale Accademia dei Bronzi.

Le targhe d’Onore a: Velia Aiello per la lirica “Sarai donna”, Alivernini Chiara per 
“L’acquarellista”, Autunno Ettore per la lirica “Un bacio mai dato”, Caione Donato per 
“A riveder le stelle”, Camellini Sergio per “Lassù, con Dante, un’emozione”, Capitani 
Ettore per “La collina di Bradnor”, Colombo Carla per la lirica “Domeniche pome-
riggio”, D’Andrea Fernando per “Laddove”, D’Urso Marino per la lirica “Io e la mia 
malinconia”, Fabozzi Antonio per “Resti tu”, Ferorelli Dina per “Come ninfee”, Iorio 
Gino per “Mi manchi”, Lombardi Anna Maria per la lirica “È la mia terra c’abbraccio”, 
Misasi Francesca per la lirica “Le due lune”, Panetta Rosita per “Quel che porto nelle 
tasche”, Pascasi Selene per la lirica “Amore a perdere”, Rocco Paolo Maria per la lirica 
“Muta ogni cosa”, Ronzoni Giovanni per “Nostos”, Usai Maria Teresa per “Sentiremo 
ancora la campanella?” e Vergoni Gilberto per “Stabat Mater”.

Numerosi altri i premiati con targa di merito e che hanno ricevuto una medaglia.
La premiazione è avvenuta nella chiesa di Botricello dedicata alla Santissima 

Immacolata e a San Michele il 9 agosto in una speciale cornice condita dalla musica 
Luigi Cimino, Mario Capellupo e Raffaele Provenzano e dalla lettura dei testi da parte 
di Lucia Gatto. In coda alla cerimonia don Titta Scalise ha illustrato il grande mosaico 
che corona l’abside della chiesa.

Il basket celebra l’unione delle società 
di Gussago, Ome e Rodengo Saiano
Il basket è uno degli sport che meglio rap-
presenta il gioco di squadra. L’attaccante 
è anche difensore, la chiusura delle linee, 
la sintonia dei movimenti e la 
corsa comune devono essere tra 
i punti di riferimento per creare 
una squadra vincente. E ogni so-
cietà sportiva sa che il proprio 
ruolo non è solo l’educazione 
fisica o atletica ma soprattutto la 
trasmissione di una cultura fatta 
di collaborazione.

Rappresentanti i valori comuni 
dello sport le società di Ome, Rodengo Sa-
iano e Gussago hanno deciso di completa-
re il progetto di unione che dal 2019 aveva 
investito solo le formazioni giovanili.

Valenti Alessandro (Ome), Sina Andrea 

(Gussago) e Rinaldo Luca (Rodengo Sa-
iano) sono i principali fautori di questo 
progetto che prevede anche un budget co-

mune.
La squadra di Ome, iscritta 

nella categoria C silver, sarà al-
lenata da Mirko Baltieri e dispu-
terà le gare casalinghe a Gussa-
go. Tra i probabili giocatori di 
questo team ci saranno Bianchi, 
Nava, Pasini, Valenti e Asamo-
ah, Perazzi, Furlanis e Coppi.

Il Gussago invece sarà guidato 
da Alessandro Tusa e disputerà la serie D. 
Questa formazione, probabilmente compo-
sta da Beccagutti, e Faroni, Agazzi, Zanetti 
e Ricci giocherà le partite nella struttura 
di Ome.

Gussago: lavori in corso 
per gli edifici scolastici
In attesa dell’inizio del nuovo anno scola-
stico nel comune di Gussago procedono le 
opere sulle scuole per poter garantire una 
didattica sempre migliore. Interessate le 
sedi “Venturelli” e “Olivelli” (Sale) ad un 
mese dal rientro nelle classi.

A differenza dello scorso anno gli alunni 
della scuola “Venturelli” tor-
neranno tutti nella sede princi-
pale riaccorpando le tre classi 
che hanno usufruito degli spa-
zi dell’oratorio. Nonostante la 
bella esperienza fuori sede lo 
svolgimento delle lezioni tor-
nerà nel contesto più usuale.

Più lenti i lavori presso il plesso “Oli-
velli” di Sale, dove gli alunni potranno 
essere riaccolti non prima del 7 gennaio in 
coda alle vacanze natalizie. Le opere per 
una moderna messa in sicurezza hanno su-
bito dei ritardi e dovranno essere accom-
pagnate da ulteriori operazioni.  Il tutto si 

concluderà con il trasferimento 
del materiale necessario per la 
regolare ripresa delle lezioni. 
Nell’attesa si continueranno 
a svolgere le normali attività 
presso altre sedi all’interno del 
comune in attesa di poter en-
trare nella nuova struttura.
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DOMENICA 5 SETTEMBRE 2021
• RODENGO SAIANO COMUNALE 

Rodengo Saiano - ROSFARM 
UNIPERSONALE - Via Guglielmo 
Marconi, 5 - 24H

• BRESCIA FIORENTINI - via Armando 
Diaz, 13 D - dalle 09:00 alle 20:00

• BRESCIA BRAVI Farmacie Brescia - 
via S. Zeno, 95 - 24H

• BRESCIA FARMACIE COMUNALI 
DI BRESCIA (Pendolina) - via Ercoli, 
17 - dalle 09:00 alle 20:00

• BRESCIA VINCOLI - Via Triumplina, 
254 - 24H

DOMENICA 12 SETTEMBRE 2021
• ISEO COMUNALE Iseo - via Roma, 

84 B - fine turno ore 09:00
• RONCADELLE CARPI - via Martiri 

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

Bonomelli, 138 - 24H
• BRESCIA BRAVI Farmacie Brescia - 

via S. Zeno, 95 - 24H
• BRESCIA SANTI FAUSTINO E 

GIOVITA - Via Tommaseo, 44 - dalle 
09:00 alle 20:00

• BRESCIA SANPOLINO - Corso 
Bazoli, 28 - dalle 09:00 alle 20:00

• BRESCIA VINCOLI - Via Triumplina, 
254 - 24H

DOMENICA 19 SETTEMBRE 2021
• PADERNO FRANCIACORTA 

BOTTURI - via Padre Marcolini, 5 - 
24H

• CASTEL MELLA CASCI CECCACCI 
- via Umberto I, 7 - 24H

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

• BRESCIA BRAVI Farmacie Brescia - 
via S. Zeno, 95 - 24H

• BRESCIA FORMENTI dr. Quattrini - 
via Trento, 1 H - dalle 09:00 alle 20:00

• BRESCIA VINCOLI - Via Triumplina, 
254 - 24H

• BRESCIA ZAMPEDRI - Traversa 
Dodicesima, 93, Villaggio Sereno -  
dalle 09:00 alle 20:00

DOMENICA 26 SETTEMBRE 2021
• GUSSAGO TOMASONI SAS - viale 

Italia, 1 - fine turno ore 09:00
• CASTEGNATO COMUNALE 

Castegnato Servizi - Largo Illa 
Romagnoli, 19 - 24H

• ISEO GANDOSSI - Largo Zanardelli 
38 - fine turno ore 09:00

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

• BRESCIA BRAVI Farmacie Brescia - 
via S. Zeno, 95 - 24H

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

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

• BRESCIA VINCOLI -  
Via Triumplina, 254 - 24H

FARMACIE VICINE APERTE
 nei prossimi fine settimana 

Sconti 
e promo
con la 
nostra 
card DIMENTICA TUTTO QUESTO!

NOI ASCIUGHIAMO I TUOI CAPI
VELOCEMENTE E CON CURA

LAVA IL TUO BUCATO 
DELLA SETTIMANA 1 H

AD OGNI VISITA TROVERAI
 LA MACCHINA PULITA! 

CICLO DI IGENIZZAZIONE 
AD OGNI LAVAGGIO

SEGUI LE ISTRUZIONI 
SULLA CASSA PER 

ACQUISTARE LA TUA CARD 
E COMINCIA A RISPARMIARE!

Operatore presente da lunedi a venerdi dalle 9 alle 13

Ritiro e consegna a domicilio

Lavaggio e asiugatura capi in 1 ora

Tutti i capi delle tue vacanze in poco più di 1 ora!

Sanificazione ad ozono gratuita contatti
333 7306799 
346 8356847

Elezioni amministrative 
a Rodengo Saiano
Tra i 26 comuni bresciani che domenica 3 e lunedì 4 ottobre do-
vranno eleggere la nuova amministrazione comunale c’è, come 
è noto, anche quello di Rodengo Saiano.

Il Punto, come i lettori sanno, non accede ad alcun fon-
do pubblico per l’editoria e le copie del giornale sono 
tutte e da sempre regalate e consegnate direttamente 
nelle cassette della posta.

L’unica entrata è dunque costitui-
ta dalla pubblicità. 

L’informazione politica, dunque, 
come ogni altro comunicato a paga-
mento, è a libera discrezione dei vari 
partiti, liste, movimenti. 

Il giornale è da sempre 
super partes e i comunicati 
elettorali sono contraddi-
stinti dalla dicitura: “Co-
municato a pagamento” per 
esprimere quanto non vi sia 
alcuna linea editoriale che 
sposa un designato alla poltrona 
di primo cittadino piuttosto che 
un altro, una ideologia piuttosto che un’altra.

Già nei mesi scorsi, come si è potuto evincere, sono state edite pubblicazioni da parte 
di diversi attori della prossima competizione elettorale.

Il criterio è sempre il medesimo, che da 13 anni ci contraddistingue. Ogni schieramen-
to è libero di acquistare gli spazi che ritiene più opportuni aderendo a un listino non 
contrattabile ossequio ad una correttezza che vuole tutti abbiano lo stesso trattamento 
economico senza possibilità di negoziazione.

In secondo luogo, nel mese di settembre, verrà concessa, gratuitamente, a tutti i can-
didati sindaco, una intervista. Con lo stesso numero di battute si potranno confrontare 
rispondendo alle medesime domande. Questo perché, al di là delle scelte personali di 
ogni parte in gioco, ci è sempre sembrato giusto, come giornale, fornire uno spazio 
equo, imparziale, di confronto gratuito per tutti, dove ognuno possa rispondere a po-
che e chiare domande, al di là appunto delle inserzioni e del budget che ognuno vorrà 
destinare.

L’Editore

PUNTI ravvicinati



#UNODINOI

caimiunodinoi

unodinoi.net
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ORGANIZZATO IL NUOVO
CENTRO PRELIEVI E ANALISI

A RODENGO SAIANO 
PRESSO IPOLIAMBIULATORI 

MEDICI DI BASE 

DURANTE IL PRIMO LOCKDOWN 
REALIZZAZIONE DI 13000 

MASCHERINE 
(quando erano introvabili) E CON LE 

OFFERTE RICEVUTE SOSTEGNO 
ALLE ASSOCIAZIONI DI 

VOLONTARIATO LOCALE  

ESEGUITI LAVORI STRUTTURALI 
PER IL RISPARMIO ENERGETICO 

SULL’EDIFICIO 
SEDE DEL MUNICIPIO 

CANDIDATI A 
CONSIGLIERE 

COMUNALE 
(dall’alto): 

Alberto Buizza,  
Enrico Gaudenzi,  

Ilaria Rasulo,  
Andrea Baruzzi,  

Valentina Gervasio, 
Maria Martinelli,  

Paolo Gelfi,  
Giovanni Rolfi,  

Gianpaolo Rocca,  
Mara Pollonini,  
Gloria Lorini, 

Diego Meneghello 

STIPULATA UNA CONVENZIONE 
CON LA PROTEZIONE CIVILE CHE, 

IN CASO DI URGENZA, IMPEGNA 
IN VIA PRIORITARIA IL GRUPPO 

VOLONTARI A INTERVENIRE 
NEL COMUNE DI RODENGO SAIANO  

REALIZZATO IL NUOVO 
RACCORDO A SUD DELLA 

TANGENZIALE SP19 CON IL 
CONTRIBUTO FINANZIAMENTI 

DI REGIONE LOMBARDIA 

RINNOVO PARCO AUTO 
AL SERVIZIO DEL COMANDO 

DEI VIGILI URBANI 
DI RODENGO SAIANO  

STIPULATO UN NUOVO APPALTO 
PER LA MENSA SCOLASTICA 

ATTRAVERSO UNA LOGICA DI 
SVILUPPO SOSTENIBILE 

(caratteristiche degli alimenti, risparmio 
energetico e tutela dell’ambiente)  

AVVIO DELLA RIQUALIFICAZIONE 
GENERALE DEI PARCHI 

PUBBLICI COMUNALI 
(in 1 anno interventi sul parco di 

Via Paolo VI a Padergnone e nuove 
attrezzature nel parco del Frantoio) 

Voglio ripartire dalle cose già fatte Voglio ripartire dalle cose già fatte 

IN UN SOLO ANNOIN UN SOLO ANNO

Vi  presento la mia nuova squadraVi  presento la mia nuova squadra

PER MAGGIORI INFORMAZIONI CHIAMA 3356933802 

O VISITA I NOSTRI  SITI INTERNET E SOCIAL NETWORK 

SITI INTERNET unodinoi.net E caimisindaco.it       SOCIAL FB       E INSTAGRAM
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LISTA CIVICA

UNITI PER
RODENGO SAIANO

RODENGO SAIANO
MODERATI

Candidati
Consiglieri

inquadra il QR code
per comunicare

dirrettamente
con noi

PUNTO al comune - Amministrative Rodengo Saiano
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NEL NOSTRO SPACCIONEL NOSTRO SPACCIO
TROVI UNA VASTA GAMMATROVI UNA VASTA GAMMA

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

DI NOSTRA PRODUZIONEDI NOSTRA PRODUZIONE
Km Zero

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

Via Pavoni 1/F Rodengo Saiano 

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

Az. Agricola Valenti 
Italo e Dante

SI EFFETTUASI EFFETTUA
CONSEGNACONSEGNA

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

  GRATIS  GRATIS

SI EFFETTUA
CONSEGNA

A DOMICILIO
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– POLIZIA LOCALE – 

PUNTO al comune - Amministrative Rodengo Saiano

LA POLITICA DEI FATTI CONCRETI
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– PARCO DEL FRANTOIO – 

– ROTATORIA OUTLET – – ARMADIETTI SCUOLA – 

– PONTE SUL GANDOVERE – 

– ELIPORTO – 

– PARCO DI PADERGNONE – 

– PALAZZO COMUNALE – 

– ROTATORIA SP19 –

– AVV. ALEXANDER NISI – 

AlexAnder nisi sindAco
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Alexander Nisi,

nato a Brescia il 17 Settembre 1985.

Svolgo la professione di Avvocato con prevalente esperienza nei settori civile, commerciale 
e bancario.

Da sempre appassionato al ramo della formazione in materie giuridiche, ho fondato la 
Scuola Legale che porta il mio nome e attraverso cui organizziamo corsi di preparazione 
rivolti a tutti gli studenti universitari e a quanti si apprestino a conseguire l’abilitazione alla 
professione forense.

Ho rivestito l’incarico di Vice Sindaco e Assessore ai Lavori Pubblici-Urbanistica-Edilizia 
presso il Comune di Rodengo Saiano conseguendo, come noto, risultati concreti. 

Scendo in campo in prima persona come candidato Sindaco, per garantire al mio Paese 
un governo stabile, forte e duraturo. 

Per conTinUAre A crescere insieMe. 

PUNTO al comune - Amministrative Rodengo Saiano

elezioni AMMinisTrATive 3-4 oTTobre 2021 rodengo sAiAno
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AlexAnder 

nisi
sindAco 

AlexAnder nisi sindAco
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I L  T R AT T AME N T O AN T I R I F L E S S O

P E R  I  D I S P OS I T I VI  D I G I T AL I *

* A S E T T E MB R E ,  AC QU I S T AN D O U N  OC C H I AL E  C ON  L E N T I  J U N I OR

RODENGO SAIANO

via S. Dionigi, 14

tel. 030 7281684

Whapp 3388982909

OSPITALETTO

via Brescia, 25

tel. 030 642962

Whapp 3271176981

Facciamo centro KIDS è l’evento dedi-
cato ai più piccoli.

Due giornate di festa per vivere in fami-
glia il centro Corcione.

Il centro sportivo Corcione è l’ambiente 
ideale per ospitare questo evento: ampi 
spazi all’aperto e invito allo sport e all’at-
tività fisica.

Questa prima edizione della festa si pro-
pone anche come l’occasione per presen-
tare l’associazione ASD Facciamo Cen-
tro alla comunità e avvicinare le famiglie 
al centro.

Il centro Corcione è il cuore dello sport a 
Gussago, offre spazi e ambienti strutturati 
sia per le discipline sportive, organizzate 
dalle varie associazioni, che attività indi-
viduali libere. 

In ogni caso il movimento e il benessere 
attraverso lo sport e lo stare insieme sono 
il cuore del centro.

Proprio per questo l’associazione si 
chiama Facciamo centro!

Insieme vogliamo vivere e far vivere il 
centro.

Facciamo Centro KIDS è un villaggio 
di divertimento dove i bambini sono i 
protagonisti di un weekend con proposte 
pensate per loro: scivoli gonfiabili e labo-
ratori creativi

La festa è in programma sabato 4 e 
domenica 5 settembre 2021 dalle 9.00 
alle 22.00.

FACCIAMO CENTRO KIDS Centro Corcione Gussago
Sabato 4 e domenica 5 settembre 2021

Sono attivi stand gastronomici sia per il 
pranzo che per la cena.

I numerosi scivoli gonfiabili sono po-
sizionati ad anello sulla pista di atletica e 
sono adatti a bambini fino ai 12 anni con 
proposte diverse per le varie età.

Gli spazi circostanti sono invece dedicati 
ad attività ri-creative, baratto dei giochi 
tra bambini e laboratori artistici che per-
mettono ai bambini di dare sfogo alla crea-
tività nella pausa tra una scivolata e l’altra. 

L’accesso è a pagamento per i bam-
bini a partire dai 3 anni e gratuito per i 
genitori

15€ tutto il giorno 
10€ dalle ore 17.00 
Un pensiero è andato anche ai genitori 

che potranno divertirsi con qualche gioco 
ad hoc (con un minimo contributo extra).

All’ingresso, dopo aver completato le 
procedure di triage richieste dalla norma-
tiva in essere, viene consegnato un brac-
cialetto che permette ai bambini di poter 
rientrare in un secondo momento nella 
stessa giornata.

È consigliata la prenotazione all’even-
to compilando il modulo a breve disponi-
bile sul sito dell’associazione.

La prenotazione da diritto ad uno sconto 
sul noleggio e-bike fino al 31/10/2021 e 
sulle altre attività dell’associazione.

In caso di pioggia l’evento è annullato 
e la comunicazione ufficiale verrà data 
giovedì sera 2 settembre 2021

Organizzatore Asd Facciamo centro
asdfacciamocentro@gmail.com

Sito web https://www.asdfacciamocentro.it/
Facebook https://www.facebook.com/asdfacciamocentro

Instagram https://www.instagram.com/asdfacciamocentro/
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Innanzitutto la prima domanda è d’obbligo: perché 
vuoi restare anonimo? Sei un amico del Punto, ti cono-
scono in tanti nella nostra zona, perché questo timore?
Non credo sia corretto utilizzare il termine timore, quanto 
piuttosto da un lato riservatezza, e dall’altro volontà di 
non essere esibizionista. Viviamo in un mondo in cui 
domina solo l’apparire. Ecco: in questi casi il pericolo è 
che, chi non si adegua a questo stile, stia in silenzio e non 
affermi invece concetti importanti. Per cui ho scelto di 
parlare ma senza essere riconosciuto, senza che la gente 
venga a stringermi la mano per dirmi quanto sono bravo 
o che, peggio ancora, pensino: “Guarda, ha fatto tutto 
per la notorietà, per sentirsi elogiato”.
E cosa è che hai fatto?
Mi sono iscritto come volontario all’hub vaccinale di 
Brescia. Pensavo fosse tutto molto più complicato. Nota-
re: era la prima volta nella mia vita che diventavo volon-
tario, non sapevo cosa significasse e ora spero di dedicare 
le mie ore libere a far del bene. Il bene fa bene. Torna 
indietro. Soffrivo di depressione. Nessun antidepressivo 
mi ha aiutato come questa esperienza. Quando mi chie-
dono se il tutto è a titolo gratuito, ripeto, ma è davvero 
così, che dovrei pagare io per come mi sento realizzato!
Ce la racconti?
Ritengo che i dettagli tecnici e burocratici non interessi-
no a nessuno, e soprattutto non avrebbero un significato 
a livello di giornale. Per cui parlare di orari, turni, fogli 
da firmare, protezioni da avere non ha senso, preferisco 
concentrarmi su altro.
Certo, cosa?
Sulla gente. Chi non si vaccina ritiene che i vaccinati sia-
no forti, coraggiosi, temerari, audaci. Non è così. Ecco: il 
mio compito è stato quello di accompagnare, anche solo 
con uno sguardo, anche solo con un sorriso incoraggian-
te, coloro che si stavano per sottoporre al vaccino. Se 
dovessi sintetizzare con una sola parola la mia esperienza 
utilizzerei proprio questa immagine.
Gente spaventata, dunque?
Gente da un lato confusa, non sapeva dove andare, cosa 
fare. Ma questa confusione si capisce ben presto è men-
tale. È tutto molto ben organizzato, come ci viene rico-
nosciuto alla fine, quando si è più lucidi. È un po’ come 
quando si è agitati a casa e non si trovano le chiavi che 
si hanno in mano o gli occhiali che si stanno indossando. 
Dunque il primo compito e quello più importante, che su-
pera la logistica, è far sì che tutti si sentano a proprio agio 
in un momento che, ribadisco, per ben poche persone è 
una passeggiata. È normale che ci sia tensione. Qualcuno 
ha perfino pianto. Nessuno va giudicato o condannato. 

Ma, appunto, accompagnato. Letteralmente e metafori-
camente.
Episodi particolari da raccontare?
Per ovvie ragioni di correttezza non parlo di casi speci-
fici o particolari, ci mancherebbe. Quello che ho notato 
è stata però la gentilezza delle persone. Senza pretese, 
senza accalcarsi, senza forme di maleducazione. Anche 
quando i tempi di attesa si dilatano, ho sempre notato 
molta comprensione e pazienza. Tutti sempre (almeno 
questo è quello che posso testimoniare io) molto attenti 
nel domandare e tanta gratitudine. In fondo non facciamo 
niente di eccezionale. E forse anche per questo è ancora 
più apprezzata la riconoscenza. Non siamo operatori sa-
nitari, non abbiamo competenze speciali. Abbiamo tanta 
buona volontà quella sì. 
Una chicca dai, raccontacela
Sì, una ve la posso proprio raccontare. Riguarda un ragaz-
zo, apparentemente rude, forse solo spaventato, comun-
que scostante, freddo, irritabile. Entra agitato. Compie i 
vari passaggi. Si fa vaccinare. Attende come doveroso il 
tempo necessario prima di lasciare il posto e lì abbiamo 
modo di scambiare qualche parola. Mi riconosce per via 
della mia professione. Non sapeva neppure della presen-
za dei volontari. Ci credete che quel ragazzo ora è uno di 
noi? È un volontario? È entrato per farsi vaccinare ed è 
uscito volontario. Mi sembrava proprio cambiato in vol-
to. Sono dei piccoli “miracoli” di altruismo che chiama 
altro altruismo che davvero a me fanno commuovere.
Vuole aggiungere qualcosa?
Sì, prima di lasciarci vorrei parlare un attimo del rapporto 
che si crea tra noi volontari. Anche se abbiamo magari 
mansioni diverse, anche se certo non siamo lì per chiac-
chierare tra di noi o per passare il tempo, si crea una com-
plicità di sguardi, una sorta di comunione che non imma-
ginavo. Siamo veramente una squadra che simboleggia 
proprio l’idea che la pandemia la si vinca tutti insieme. 
Alcune persone le ho conosciute e forse dire che siamo 
diventati amici è troppo, ma certo ci siamo già visti an-
che fuori da quella realtà. Per me, che sono una persona 
timida, questo è davvero un valore aggiunto non da poco.

Intervista a Lamberto, volontario all’hub 
vaccinale di Brescia

GIORGIO BARONCHELLI

Gussago rilancia il 
turismo tra Santissima 
e gastronomia
Non è affatto facile mantenere costante l’interesse per la 
cultura locale in un tempo in cui i viaggi, anche lontani, 
sono sempre più rapidi ed economici. Anche la gastro-
nomia deve competere sempre di più con le curiose 
tradizioni esotiche che affascinano i palati e fanno viag-
giare con i pensiero.

Gussago però ci prova rilanciando la propria bellezza 
in onore del gran galà dello spiedo che era organizzato a 
settembre negli anni pre-covid. Il 16 settembre giornali 
e personalità del web sono stati invitati per provare la 
cucina locale. Il tutto all’ insegna di vino, spiedo molto 
altro. Ultima ma non meno importante sarà la grappa 
delle distillerie Peroni.

Le sorprese non finiscono qui poiché è prevista una vi-
sita guidata all’affascinante ex-convento rinascimentale 
della Santissima. Proprio a questa sarà messa mano nei 
prossimi mesi per un intervento di ristrutturazione dal 
costo complessivo di 670mila euro.

Chi fosse interessato a effettuare donazioni può infor-
marsi per l’art bonus o contribuire con il più comune 
5xmille.

Dal 23 settembre al 23 dicembre riprenderà vita l’i-
niziativa “lo spiedo scoppiettando” che fa eco ai versi 
di carducciana memoria. Qui i ristoranti locali saranno 
chiamati a dare prova della qualità e della bellezza che 
Gussago spera di tornare a far conoscere anche a giornali 
e al web.

Il 16 settembre quindi sarà solo l’inizio di una pro-
grammazione dall’alto contenuto gastronomico e cultu-
rale e sempre all’insegna delle tradizioni locali.

PUNTI d'appoggio

Cell. 3395480935 
acquatek.inselvini@libero.it

Castegnato (BS) 

www.acquatek.it

BAGNO NUOVO IN 7 GIORNI 
Ristrutturazione completa 
chiavi in mano
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Dr.ssa Elena Scutra PSICOLOGA PSICOTERAPEUTA
GUSSAGO - cell. 3356318099 - elenascutra@libero.it

SINDROME AUTISTICA

RUBRICA DI PSICOLOGIA

DR.SSA SCUTRA

Concludevo l’articolo precedente sottoline-
ando che la caratteristica che più accomuna 
le varie forme di autismo è una ridotta ca-
pacità ed un minore interesse alle relazioni 
sociali, oltre ad una maggiore difficoltà a ca-
pire il mondo che le circonda da parte delle 
perone affette da tale sindrome, e quindi una 
difficoltà a muoversi in esso.

Un passo importante nella ricerca, diretta a 
far luce sulla sindrome in argomento, è diret-
ta proprio a capire come il mondo viene da 
loro percepito e decodificato, ma, nonostan-
te i progressi nelle neuroscienze (in un epoca 
di biologia molecolare) ancora non si sono 
raggiunti risultati significativi. Senza entrare 
in aspetti troppo tecnici in merito al funzio-
namento dell’attenzione, delle memorie, del-
le funzioni esecutive (“capacità di regolare 
pensieri, emozioni ed azioni al fine di rag-
giungere gli obiettivi della volizione”), ed al-
tri aspetti che rientrano nel cognitivo, vale la 
pena soffermarsi sulla così detta “cognizione 
sociale”. I bambini a sviluppo tipico mostrano 
molto presto una volontà di comunicare con 
gli adulti che li accudiscono, tramite un’atten-
zione profonda ai volti ed alle espressioni, 
ricavandone una gratificazione che li inco-
raggia ad aumentare progressivamente tale 
attività. A differenza di questi, i bambini che 
verranno poi diagnosticati autistici sono mol-
to meno attratti dai volti e tendono a rispon-
dere meno alle emozioni dell’altro. Anche la 
così detta “attenzione congiunta” è una dif-
ficoltà, ossia la capacità di coinvolgere l’atro 
nella visione di un oggetto che suscita il loro 
interesse. È invece smentita la concezione 
che sosteneva una incapacità del bambino 
all’attaccamento alle figure di accudimento. 
In realtà questa importantissima funzione che 

permette il profondo legame socio-affettivo è 
presente anche in questi bambini, pur se con 
limiti comportamentali.

Per quanto riguarda le emozioni gli indivi-
dui in argomento, come tutti gli esseri umani, 
le provano e le esprimono, pur con modalità 
diverse (senza mai dimenticare le differenze 
individuali!), meno evidenti nelle espressioni 
facciali, nelle posture del corpo e nel lin-
guaggio. Non è assente l’empatia, quella 
capacità di “leggere” le emozioni altrui, che 
tanta importanza riveste nelle relazioni uma-
ne, anche se probabilmente più sul versante 
affettivo, come interessamento all’altro, che 
come reale capacità di riconoscerle corretta-
mente. Ma questo limite non è certo esclusi-
vo degli autistici, come possiamo constatare 
ogni giorno!! Altro aspetto estremamente 
importante, e molto studiato, è la mentalizza-
zione, ossia “la capacità di leggere gli stati 
mentali degli altri, ad es. credenze, intenzio-
ni, sentimenti, desideri, per comprenderne e 
prevederne il comportamento. Lo facciamo 
in continuazione, pur senza consapevolezza, 
perché è questo che ci guida nell’adattamen-
to agli altri, che ci modula nei comportamenti 
sociali e ci permette di stare nelle relazioni 
con costanza e competenza. Avere delle dif-
ficoltà in quest’ambito significa “sperimentare 
come indecifrabile il mondo sociale” e porta-
re gli individui affetti da sindrome autistica “a 
rinunciare alle interazioni, il che porta a mi-
nori occasioni per esercitare il ragionamento 
sociale e la mentalizzazione” in un circolo 
vizioso che si auto alimenta.

A conclusione di questa brevissima sintesi 
di concetti molto complessi desidero chiarire 
che mi ha aiutato la consultazione del testo di 
F.Volkmar “Disturbi dello Spettro Autistico”.

Il Comitato Genitori è lieto di 
annunciare all’intera comunità 
di Rodengo Saiano di aver do-
nato alla Biblioteca Comunale, 
consegnandolo nelle mani dei 
nostri preziosi bibliotecari Paolo 
& Veronica, un FOTOLIBRO i 
cui protagonisti sono gli 88 alun-
ni delle Scuole Primarie e della 
Secondaria di Rodengo Saiano 
che hanno partecipato al Concor-
so di Disegno Creativo e del Con-
corso Fotografico da noi banditi 
nel 2020.

Ebbene sì! Vista la particolare tematica 
dei concorsi “Ai tempi del Covid-19… 
riscopriamo la magia di guardare con il 
cuore ciò che ci circonda” che rappre-
senta ad oggi un tema ancora attuale e 
vivo in tutti (o in molti!) di noi; vista la 
grande partecipazione e il forte impatto 
emotivo che ha avuto per noi mamme 
ricevere gli elaborati e le fotografie 
con cui bambini e bambine, ragazzi e 

ragazze hanno espresso con le immagini ciò che que-
sto difficile momento storico rappresentava per ognuno 

di loro… abbiamo deciso di raccogliere le foto e i disegni, con la 
fedele descrizione che ogni partecipante ha fornito del suo elaborato, e di rile-

garle creando un vero e proprio capolavoro grafico e di contenuto!
Chiunque vuole, dunque, può già recarsi in biblioteca per consultare il fotolibro!
E non è finita qui perché abbiamo in programma, non appena la situazione pandemica 

lo permetterà, di organizzare un even-
to speciale, durante il quale saranno 
presenti anche i bibliotecari Paolo & 
Veronica e che vedrà come protago-
nista ogni singolo autore/autrice del 
fotolibro…quindi #stay tuned e con-
tinuate a seguirci perché il Comitato 
Genitori non si ferma!

Un prezioso dono per la 
comunità di Rodengo Saiano
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Gambero Rosso premia eccellenze nel bresciano 
“due pani” per Il Colmetto
È sempre interessante indagare le abilità 
di tradizione e innovazione dei ristora-
tori delle nostre zone. Brescia si distin-
gue sempre per le eccellenze culinarie 
rilevate dalla guida enogastronomica del 
Gambero rosso. Tra conferme e novità 
è stato premiato anche l’agriturismo “Il 
Colmetto” di Rodengo Saiano.

La tradizione locale trova conferma 
nella categoria street food dove la guida 
dedica un approfondimento al bertagnì, 
ovvero il baccalà fritto tipico delle nostre 
zone, conservato sotto salatura e figlio di 
una tradizione risalente al dominio della 
Serenissima Repubblica di Venezia nel 
bresciano. I migliori, secondo Gambero 
rosso, si possono gustare in città presso 
l'”Osteria al Bianchi” in via Gasparo da 
Salò, al “Caffè Nazionale” di Via Trieste e 
all'”Alimento” di via Gallo. Questi, insie-
me a “Da Monte Isola con sapore”, sono i 
luoghi dove la tradizione bresciana trova 
la sua miglior realizzazione.

Anche la moda del Sushi, tipicamente 
giapponese ma con moltissimi estimatori 
nel bresciano, ha portato la guida a segna-
lare alcune eccellenze: “Yoshi” di via fra-
telli Lechi è stato considerato il migliore 
in città. Gli altri apprezzati da Gambero 
rosso sono tutti sul lago: da”133 Sushi 
club” a Desenzano e “Lakhu” a Sirmione 
per arrivare a “I8B Sushi & Burger” di 
Iseo e “Yune Sushi e fusion” di Pisogne.

Pane&Panettieri invece si occupa delle 
migliori fornerie. L’unica ad aver ricevu-
to tre pani, che si conferma al top della 
categoria su scala nazionale, è “Voglia di 
Pane” di via Allegri a Brescia. Tra le ec-
cellenze premiate con due pani possiamo 

trovare “F.lli Zucchi” di Mazzano e la no-
vità “Il Colmetto” a Rodengo Saiano. Un 
pane anche per la “Forneria Perotti” di 
Lumezzane.

Riccardo Scalvinoni, chef dell’agrituri-
smo “Il Colmetto”, è da anni specializzato 
in consulenze per ristoranti che vogliono 
produrre pani e panettoni di qualità con 
attrezzatura da ristorante e per la gestione 
del lievito madre. «Al “Colmetto” pro-
duciamo solo pani con grani agricoli non 
raffinati e orzo tostato», racconta lo chef, 
«la produzione è differente da quella delle 
fornerie, quindi la decisione del Gambe-
ro Rosso può lasciare sorpresi». Punti a 
favore del riconoscimento sono anche la 
produzione di panettoni e gli anni di con-
sulenza spesi in tutta Italia che hanno fatto 
risuonare il suo nome più di una volta alle 
orecchie dei giudici. “Il Colmetto” quindi 
non è solo pane ma un agriturismo dove 
lo chef serve un menu a kmzero definito 
di “tradizioni agricole evolute” in grado di 
stupire dall’antipasto al dessert.

Il libro di Adriano Franzoni 
a sostegno della ricerca
Gioia e vittorie ma anche sudore e sofferenza. 
Il mestiere del pugile riassume al meglio le 
difficoltà della vita. Adriano Franzoni, di-
rettore del giornale Gussago Calcio, ha deciso 
di restituire parte di questa storia nel libro sul 
pugile Natale Vezzoli dal titolo “Di pugni e 
di cuore”: l’uomo, la donna, il campione”.

Nell’opera l’autore ha deciso di dare voce 
ad entrambe le sue anime, di sportivo e scrit-
tore, per arrivare ad una nuova grande vitto-
ria: il sostegno all’associazione italiana per la cura e la ricerca della Sindrome di Rett. 
Questa malattia neurologica colpisce specialmente le bambine e causa gravi problemi 
nello sviluppo.

La boxe è uno sport individuale ma la lotta è comune, Franzoni ha presentato il suo 
libro con il sostegno di un altro glorioso pugile, Santo Amonti, per poter raggiungere 
insieme una vittoria più grande.

Ma che bello che sei Pezzettino. L'autore, Leo Lionni, non ha 
bisogno di presentazioni. Infatti, per chi come me è appassionato 
di albi illustrati, leggere i suoi libri vuol dire immergersi in veri 
e propri capolavori. Come quando si spalancano gli occhi di 
fronte ad un tramonto spettacolare, non si resta che incantati.

Quanti di noi non si sono sentiti almeno una volta nella vita 
come Pezzettino? Io spesso e volentieri. Sempre alla ricerca 

di se stessi, navigando per le infinite strade della vita, aspettando 
che arrivi qualcosa o qualcuno per completarci. Anche il protagonista di questa storia, 

Pezzettino, cerca se stesso, o meglio, lui crede di essere un pezzo mancante di qualcuno 
di più grande e si impegna per andare a scoprirlo. Incontra l'uomo che corre, l'uomo che 
vola, l'uomo della montagna e altri personaggi che però non soddisfano la sua richiesta e 
a Pezzettino non resta che continuare la sua ricerca. Un albo che i bambini amano molto 
anche se non di facile comprensione per i più piccoli. Ma i colori e le illustrazioni di 
Lionni, caratteri tipici di ogni suo albo, rendono il testo adatto a tutti, grandi e piccoli. 
Un testo delicato, capace di affrontare un tema importante come l'accettazione di se stes-
si così come siamo. E voi? Ci siete riusciti o vi sentite ancora un po' come Pezzettino?

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

Pezzettino di Leo Lionni
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Come in tutte le biografie, anche quel-
le sportive, partiamo dalla nascita! VRS 
Project è creato da una felice collabora-
zione nata nel 2018 tra le ASD Basket 
Ome 01, Rodengo Saiano Basket e Gus-
sago Basket.

Tra i principali obiettivi si è sempre 
posto quello di sviluppare la pallacane-
stro in un territorio che comprende prin-
cipalmente i Comuni di Ome, Rodengo 
Saiano e Gussago (ma anche Comuni 
limitrofi) cercando di essere un punto di 
riferimento per il movimento del Basket 
Bresciano nella zona della Franciacorta.

Questo progetto comprende quindi i tre 
centri Mini Basket che si sviluppano nelle 

palestre dei tre comuni nelle seguenti 
giornate:

Ome: Martedì e Giovedì
Rodengo Saiano: Martedì e Giovedì
Gussago: Lunedì e Mercoledì.
Le squadre giovanili vengono formate 

con ragazzi provenienti dalle tre società 
e si allenano nelle palestre raggiunte an-
che grazie alla presenza di tre pulmini di-
sponibili per gli spostamenti dei giovani 
atleti. 

Per promuovere attivamente la pal-
lacanestro partendo dai più piccoli, la 
VRS Project è presente con i progetti di 
avviamento nelle scuole dei nostri comu-
ni, riscontrando un forte interesse già nei 

più piccoli verso uno sport che affascina 
e coinvolge una volta che si viene in con-
tatto e si ha la possibilità di apprezzarlo e 
conoscerlo.

Per completare la collaborazione, dal-
la prossima stagione 2021-2022 il VRS 
PROJECT amplierà il parco squadre an-
che con quelle senior, dando modo dunque 
agli atleti di poter disputare campionati di 
serie C Silver, Serie D e Promozione. 

L'intento è dunque quello di offrire uno 
sbocco importante a tutti quei ragazzi che 
usciranno dal settore giovanile.

Importante evidenziare anche che dal-
lo scorso anno  è stata avviata una colla-
borazione con la Pallacanestro Brescia, 

la Brescia Accademy, che consentirà ai 
tesserati di poter incontrare durante l’an-
no i giocatori della serie A, (per molti 
un’esperienza davvero unica e di grande 
impatto emotivo!), e al tempo stesso di 
avere un coordinamento tecnico con al-
lenatori professionisti e di poter accedere 
gratuitamente ad una partita interna della 
Pallacanestro Brescia.

VRS PROJECT aspetta con impazienza 
tutti, sia BAMBINE che BAMBINI, certi 
dei valori che questa disciplina porta con 
sé sia dal punto di vista relazionale che 
fisico. Non resta dunque che attendere con 
impazienza di poter iniziare alla grande un 
anno che deve essere di rilancio da un pun-
to di vista motorio e sociale. Con la garan-
zia che per tutti gli UNDER 12 non verrà 
chiesto alcun GREEN PASS o tampone.

Appuntamento quindi il 20 settembre 
a Gussago e il 21 a Rodengo e Ome per 
iniziare le due settimane di prova per la 
prossima stagione!

Ecco qui di seguito i recapiti da poter 
contattare: 

Ome - Anna: 3397762098
Rodengo Saiano - Luca: 3388480382
Gussago - Narcisa: 3282140114

IL BASKET PER TUTTI... un amore che nasce da piccoli

“Siamo davvero orgogliosi di aver rag-
giunto, in questo 2021, un altro impor-
tante obiettivo, e lo siamo ancora di più 
essendo un traguardo legato alla sosteni-
bilità. OMAL S.p.A. è diventata Società 
Benefit. Si tratta del culmine di un per-
corso che abbiamo intrapreso nel 2016 
con l’adesione al Global Compact delle 
Nazioni Unite, un’iniziativa per lo Svi-
luppo Sostenibile in 17 Obiettivi per le 
persone, per il pianeta e per la prosperità. 
Nel 2017 siamo diventati una B Corp®, 
condividendo con oltre 4000 aziende nel 
mondo la nostra sensibilità verso temi 
fondamentali quali la tutela ambientale, 
la tutela delle persone, la tutela del lavoro 
e la trasparenza.

Per dare maggiore forza e universalità 
al nostro impegno nel nostro territorio, 
nel 2018 siamo diventati socio fondatore 
del Global Compact Network Italia. 

Essere oggi anche una Società Benefit 
è il completamento di un progetto ambi-
zioso: quello di trovare il giusto equili-
brio tra uomo e ambiente, migliorando la 
qualità della vita e garantendo un mondo 
migliore alle generazioni future”.

Così Amedeo Bonomi, CEO di OMAL 
Spa, specializzata in produzione di val-
vole industriali, commenta il nuovo rico-
noscimento a Società Benefit dell’azien-
da.  Un riconoscimento che cade proprio 
nell’anno del quarantesimo di questa so-
cietà bresciana.

La mission dell’azienda è da sempre 
chiara: garantire un mondo migliore alle 
generazioni future, grazie alla produzione 
di prodotti sicuri, garantiti e affidabili, in 

grado di proteggere l’ambiente circostan-
te e di migliorare la qualità della vita delle 
persone. 

“Da anni - spiega Bonomi - attraverso 
l’innovazione perseguiamo la sostenibi-
lità economica, sociale e ambientale, nel 
rispetto dei principi del Global Compact 
e dei i 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile 
delle Nazioni Unite. 

Per questo essere oggi anche Società 
Benefit avrà un impatto positivo su tutti 
coloro che lavorano con noi. 

Faremo camminare al nostro fianco i 
dipendenti che, in questo clima di con-
divisione valoriale, potranno godere di 
benefici reali e comunitari, che garanti-
ranno una ancor maggiore sicurezza sul 
lavoro e l’implementazione del welfare 
aziendale”.

Obiettivi chiari che si traducono per 
OMAL in azioni concrete. In campo pro-
duttivo, l’azienda continuerà a investire 
nell’innovazione dei prodotti e dei pro-
cessi aziendali all’insegna della sostenibi-
lità e, internamente, continuerà a promuo-
vere la formazione dei suoi dipendenti e 
la conseguente realizzazione professio-
nale, incoraggiando la socializzazione e 
il confronto all’interno della comunità 
mediante il sostegno a proposte ricreative 
socio-culturali, attività associative e prati-
che sportive. 

Tutto questo in un ambiente di lavoro 
inclusivo e propositivo in grado di assicu-
rare diritti e doveri, di tutelare la salute e 
la sicurezza e di sostenere misure di wel-
fare aziendale.

OMAL S.p.A. 
diventa società BENEFIT

Per i ragazzi/e dai 10 anni in poi: se volete correre saltare e lanciare con 
noi Vi aspettiamo il lunedì mercoledì e venerdì dalle ore 18.00 alle ore 19:00 
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I mezzi costruiti prima del 1918 transiteranno a:
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SETTIMANA MOTORISTICA BRESCIANA

www.settimanamotoristicabresciana.it

COMUNE
DI SULZANO

COMUNE
DI BRESCIA

COMUNE 
DI GOTTOLENGO 

COMUNE 
DI GAMBARA

CON IL PATROCINIO 
E LA COLLABORAZIONE 

DEL COMUNE DI CREMONA

PADERNO FRANCIACORTA ORE 9.15-9.30
VIA TRENTO – VIA ENRICO TOSELLI  
VIA GIUSEPPE MAZZINI – PIAZZA LIBERTA’  
VIA SAN GOTTARDO

PASSIRANO ORE 9.30- 9.45
VIA LUIGI EINAUDI – VIA GIUSEPPE 
GARIBALDI – VIA LIBERTA’ – VIA XXV APRILE 
VIA GIULIO CESARE ABBA – VIA EUROPA

PASSIRANO ORE 16.15-16.30
VIA XXV APRILE – VIA LIBERTA’  
VIA GIUSEPPE GARIBALDI – VIA BROGNOLO

RODENGO SAIANO ORE 16.30 – 16.45
VIA PONTE NUOVO – VIA DELMA  
VIA CASTELLO – VIA SAN ROCCO  
VIA SANTA CECILIA – VIA COBATTOLA 
VIA DEL MOLINO – VIA SAN DIONIGI 
PIAZZA VIGHENZI – VIA PONTE CINGOLI  
VIA RISORGIMENTO – VIA GUSSAGO 

GUSSAGO ORE 16.45 – 17.00
VIA SAN ZENONE – VIA RONCO – 
VIA GUGLIELMO MARCONI – VIA ROMA 
PIAZZA VITTORIO VENETO – VIALE 
MONSIGNOR BAZZANI – VIA CASAGLIO  
VIA IV NOVEMBRE – VIA ALCIDE DE GASPERI

EVENTO INTERNAZIONALE ORGANIZZATO 
DAL MUSICAL WATCH VETERAN CAR CLUB 
CON AUTO E MOTO COSTRUITE PRIMA DEL 1918

Prandini Valentino, chirurgo, camuno d’origi-
ne, abita a Paderno Franciacorta dai primi anni 
‘90, attualmente è Responsabile della Chirur-
gia generale di Castiglione delle Stiviere (MN), 
consulente in Poliambulanza per la chirurgia la-
paroscopica e direttore sanitario e chirurgo del 
Poliambulatorio San Faustino di Darfo BT (BS).

RUBRICA DI MEDICINA

DOTT. PRANDINI

VACCINO SÌ, VACCINO NO
In questo momento così complesso e confuso non si sa più 
bene cosa scegliere e soprattutto cosa fare. 

Non lo sappiamo noi sanitari alle prese con una pan-
demia che ci ha sorpresi, non lo sanno gli studenti che 
si sono trovati da un giorno all’altro senza scuola e sen-
za compagni, non lo sanno gli anziani che non posso-
no essere accuditi dai familiari, gli adolescenti che sono 
sempre più virtuali e sempre meno sociali, non lo sanno i 
politici che un giorno cantano ed un altro piangono. 

Non lo sa l’Italia, anzi l’Europa, anzi il mondo intero. Il 
covid assorbe tutto e tutti, non si parla d’altro, interrotto 
solo dalle alluvioni e dagli incendi, o dai successi sportivi. 
Viva l’Italia. Negli ospedali si parla sottovoce di quarta 
ondata, un vento silenzioso e infido, che ci sta portando 
un incremento dei positivi e dei focolai, senza peraltro, 
per ora, sconvolgere reparti e terapie intensive, come nel-
le ondate precedenti. 

Ma cosa è cambiato da allora? Siamo forse più bravi? 
Possibile, ma non ci giurerei troppo. 

Di certo tanti anziani e qualcuno più debole ci ha la-
sciato, ma la vera differenza è stato l’avvento dei vaccini. 
E qui giunge il mio invito a vaccinarsi, non per fede o per 
scelta politica, né per certezza sanitaria, ma perché i nu-
meri ci stanno dimostrando che il covid oggi, anche nella 
sua variante ultima, la delta, fa male nella grande totalità 
dei casi a chi non è vaccinato. 

Il vaccino, nelle sue imperfezioni e probabilmente nella 
sua affrettata sperimentazione, attenua i colpi di un vi-
rus aggressivo, lo modula, lo rende spesso inoffensivo, o 
quantomeno poco dannoso. 

Mi spiace vedere le manifestazioni contro l’unica arma 
che oggi la scienza ci mette a disposizione. 

Noi sanitari ci siamo messi tutti a disposizione per 
combattere il covid, vogliamo che tutti possano tornare 
a vivere, e ogni arma, anche se perfettibile, la vogliamo 
utilizzare per essere liberi. Le scuole devono riaprire in 
sicurezza, e così i posti di lavoro, gli stadi, gli ospedali. 

Quanti anziani hanno sofferto la solitudine in questi mesi 
e quanti ne abbiamo salvati con il vaccino. Affidiamoci 
fiduciosi e tappiamo le orecchie per qualche secondo se 
qualche pseudoscienziato fa proclami che regolarmente 
il giorno successivo vengono smentiti. 

Franciacorta è ora di vendemmia
Ovunque nel mondo la Franciacor-
ta è il vino. La riapertura sta dando 
a tutti maggiori occasioni per gustare 
in compagnia, nel rispetto delle nor-
me, un bicchiere in compagnia. Ma 
per poter produrre e mantenere gli 
standard qualitativi che fino ad oggi 
abbiamo conosciuto servono tecnica, 
esperienza, mestiere e tradizione.

Uno dei passaggi più delicati, ed 
anche il più poetico, è la vendem-
mia. 

Anche quest’anno gli esperti del 
consorzio hanno deciso che inizierà 
da sud del monte Orfano. Qui, spes-
so, il clima permette di anticipare le 
operazioni di raccolta.

Tensioni come sempre ci sono state 
durante l’anno ma non hanno com-

promesso, fortunatamente, le 
viti. Ad inizio aprile il gelo ha 
battezzato le preoccupazioni 
stagionali e a leggermente ri-
tardato la creazione dei germo-
gli che si erano sviluppati grazie 
al caldo dei giorni precedenti. 

Maggio è stato caratterizzato 
da copiose piogge che hanno 
mantenuto l’allerta ma hanno 
anche favorito la fioritura. 

Anche a giugno il caldo si è un 
nascosto sfavorendo i passaggi 
successivi e mobilitando gli esperti 
del mestiere.

Da luglio le piogge sono diminui-
te. Più preoccupanti in questo mese 
le grandinate che hanno provocato 
seri danni in zone però limitate, non 

compromettendo l’intero consorzio.
Ora è il momento di rimboccarsi le 

maniche e iniziare a raccogliere, an-
che fuori metafora, i frutti del lavoro. 
La tensione rimane alta ma le aspet-
tative perché il 2021 sia un’ottima 
annata sono reali.

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

BRESCIA TRASPORTI SPA 
Via San Donino, 30 - 25128 BRESCIA

 1 APPRENDISTA
Riparazione e manutenzione autobus. 

Si veda il bando.
Età 18-30 anni; diploma di qualifica 

professionale triennale in ambito meccanico.
Inviare cv. a selezioni@bresciamobilita.it 

Referente: Dott.ssa Bonera
o contattare 3357118655
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I giornali devono compiere non di rado 
acrobazie per riuscire a restituire al lettore 
il senso, la sintesi di un fatto. Si ricorre 
spesso a giochi di parole, a immagini che 
possano riassumere e decodificare concetti 
anche complessi. Ultimamente spopolano i 
colori. La società multicolor, ideata da Be-
netton, ha toccato ogni ambito. E se è vero 
che grigio è sinonimo di ogni sbadiglio, 
è altrettanto vero che i colori oggi 
sono ambigui. Disambiguazione 
ci sarebbe scritto nei dizionari. 
Sentire nominare un colore può 
significare tutto, bisogna scoprire a 
cosa è applicato. Antesignana è stata 
certamente la Chiesa, che già dal settimo 
secolo iniziò ad abbozzare quelli che poi 
divennero i colori dei periodi liturgici che 
ancora oggi conosciamo.

Oggi ci troviamo a convivere con una 
concezione semaforica che ha toccato tut-
ti gli ambiti della società. Se i colori han 
sempre accompagnato stati d’animo: esse-
re al verde, andare in bianco, vederci nero, 
avere il conto in rosso ecc., è proprio l’idea 
della catalogazione in base alle tonalità che 
negli ultimi tempi si sta imponendo.

Se un tempo il cartellino rosso e giallo 
era appannaggio arbitrale calcistico, poi è 
subentrato il clima. Per cui il cartellino è 
diventato bollino. E così sono sorte città da 
bollino arancione, da bollino rosso. L’idea 
rimandava al fuoco. Più la temperatura si 
elevava, più sembrava avvicinarsi al sole, 
centrare il cuore pulsante dell’afa. Non per 
nulla i bambini, quando giocano a nascon-
dere un oggetto, quando gli si avvicinano 

sussurrano: “Fuoco, fuochino, fuochissi-
mo”. I colori sono stati poi presi in prestito, 
sempre nelle stagioni estive, per le parten-
ze, stavolta senza tanto sforzo di fantasia. 
Per cui è rimasto il bollino. Attenzione: non 
partite domattina, è giornata da bollino ros-
so. Poi, una volta al mare, c’era la bandiera 
rossa che avvertiva il mare esagitato o la 

mancanza di un bagnino. 
I sismologi han poi diviso le re-
gioni per colori in base al rischio 
sismico, parlando in questa circo-
stanza di “livelli”.
È toccato poi ai Prontosoccorso, 

dove le priorità si sono tramutate an-
che qui cromaticamente in “codici”. Per 

cui il codice rosso è il rischio vita, mentre il 
codice bianco è il paziente che può tornar-
sene dal suo medico condotto. Il colore in-
globa totalmente la sfera immaginativa, si 
imprime e si ricorda meglio di un numero 
o una parola, perché, lo sappiamo, il nostro 
cervello ragiona per immagini.

Poi è arrivato il virus incoronato, e qui a 
farsi camaleonte son state le regioni, con 
il termine “zona” che con quel retrogusto 
d’arma, in genere si parla di “zona milita-
re vietato l’accesso” fuori dalle caserme, 
incuteva una prudenziale osservanza delle 
prescrizioni. Infine si è giunti alle venature 
iridescenti: per cui si è introdotto anche 
l’arancio scuro, l’arancio rafforzato.

A livello olimpico non s’è fatta confusio-
ne e si sono continuati a elargire metalli. 
Una medaglia grigia vinta in zona bianca in 
un giorno da bollino rosso mentre sventola 
bandiera blu proprio non l’avremmo retta.

Spunti cromatici 
ormai tutto è diviso in colori

MATTEO SALVATTI

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

RUBRICA DI ERBORISTERIA

BARBARA PELI

Qualche anno fa andai in vacanza in Grecia e una 
sera, nei pressi di Delfi, scoprii il Mastiha o Mastika. 
Rientrando in campeggio dopo una cena pantagruelica 
chiedemmo un digestivo, aspettandoci il famoso Ouzo, li-
quore con componente predominante di anice stellato. Ci 
scappò invece l’occhio su una bottiglia chiara e il barista 
ci spiegò che veniva prodotta su un’isola Greca. Imme-
diatamente mi si aprì il file mentale: collegando il nome 
Mastiha con un’isola Greca non poteva che trattarsi di un 
liquore al Mastice di Chio. Così era: delizioso!

Il liquore presenta le note aromatiche tipiche del Lenti-
sco, immaginatevelo resinoso, a tratti balsamico e fresco. 
Il  mastice di chio è una resina, secreta dai tagli che 
vengono praticati nei rami o lungo il tronco del Pistacia 
lentiscus, che nel giro di 15 giorni solidifica. 

Viene utilizzata per preparare rimedi fitoterapici, nell’in-
dustria liquoristica ma anche cosmetica. 

Il Pistacia lentiscus, conosciuto comunemente anche 
con il nome di Lentisco o Lentischio, è un arbusto sem-
preverde, appartenente alla famiglia delle Anacardiace-
ae, con un caratteristico odore di resina. La fioritura della 
pianta avviene in primavera tra marzo e aprile, mentre i 
frutti maturano nel periodo invernale. 

Secondo alcuni autori il suo nome Lentiscus deriverebbe 
da dentiscus, con riferimento all’uso odontoiatrico: per la 
sua proprietà cicatrizzante viene inserito nelle formulazio-
ni di colluttori, utili in caso di gengiviti e parodontosi.

Il Lentisco è tipico della macchia mediterranea, molto 
diffuso in Sardegna, Calabria e Sicilia. 

Dopo gli incendi riparte velocemente, perciò può diven-
tare predominante rispetto ad altre specie più lente. Lo si 
trova citato nei testi antichi da Plinio, Galeno, Dioscoride 
e altri. Tutti riportano che il più pregiato dell’epoca prove-
nisse dall’isola di Chio. Per questo ancora oggi la resina 

mantiene la denominazione di Mastice di Chios.
In Sardegna dai frutti si estrae l’olio che prende il nome 

di Oll’e Stincu. Fino ad un tempo non troppo lontano veni-
va utilizzato nei paesi come condimento.

La medicina popolare vede il mastice utile per trattare di-
sturbi gastrointestinali e come espettorante nelle affezioni 
polmonari. Per uso esterno vanta proprietà cicatrizzanti. 

L’EMA (Agenzia Europea dei Medicinali) nel 2016 ha 
dedicato una scheda al Lentisco, indicando la sua resina 
utile per disturbi dispeptici lievi.

“La ricerca ha segnalato che l’oleoresina manifesta 
un’azione antibatterica in vitro nei confronti dell’Helico-
bacter pylori, causa di gastrite, ulcera peptica e tumore 
dello stomaco (Paraschos, et al.2007)” Enrica Campanini

Dai rametti e dalle foglie si estrae l’olio essenziale, con-
siderato un decongestionante venoso per uso esterno. Le 
foglie, ricche di tannini, venivano utilizzate in infuso per 
alleviare mal di denti e dissenteria.

Non presenta particolari tossicità, salvo sensibilità indi-
viduali. Per Mancanza di studi si sconsiglia a donne in 
gravidanza e allattamento, e a ragazzi sotto i 18 anni di 
età.

Il profumo sa chi sei. 
Cristina Caboni

MASTIHA

bolognese, ma chi è l’opposto del saggio? Ottu-
so, demenziale, lento? (cito dal dizionario). Ma 
per piacere! È evidente che sono vocaboli che 
non c’entrano nulla. Provate il gioco contrario. 
Chiedete qual è il contrario di ottuso, demen-
ziale, lento e vedete se vi risponderanno: saggio. 
Ecco. Alla stessa stregua non ci sono sinonimi, 
perché non può esserci qualcosa di simile a 
qualcosa che non si conosce, per cui anche qui 
troviamo: “sapiente, esperto, dotato di ragione”, 
che fan perfino ridere perché nella Bibbia, per 
esempio, sapienza e saggezza non sono affatto 
sinonimi, anzi, hanno significati completamen-
te differenti, perfino confliggenti.

Il saggio rappresenta un’icona vetusta (chi 
mai si immagina di rappresentare un sag-

gio con l’effige di un adolescente?) perché ha 
connaturato in sé l’errore reiterato, l’empiria 
“stampellata”, per cui trasmette non il proprio 
sapere, ma i propri errori. Non l’intelligente 
lungimiranza infallibile costituirebbe la cifra 
del saggio, quindi, ma al contrario, i suoi con-
tinui falli.

La saggezza è vettura in retromarcia perché 
non contempla futuribili. Non è ammissibi-

le domandare: “Sarai saggio?” ma solo consta-
tazioni a posteriori, questo perché la saggezza 
si vela mentre si svela, non si palesa mai in se 
stessa, ma la si delinea nei suoi effetti.

La saggezza non è mai neppure un connota-
to stabile, è sempre un aggettivo mentale, si 

attribuisce saggezza sempre a un’azione, a una 
frase, a un pensiero. Non c’è stabilità nella sag-
gezza, per cui questa si manifesta in ogni azio-
ne. No. Viene percepita solo per qualche istan-
te e limitatamente a definizione di altro. Si deve 
sempre dimostrare di essere saggi. Si è saggi in 
quel momento. In quella frase. 

È stata poi inventata la saggistica contrappo-
sta alla narrativa, i saggi, quasi che un testo 

che porti a pensare, a riflettere su un tema, si 
impregni automaticamente di saggezza. Mah.

editoriale continua da pag 3



3 LOCALI - 105 mq ca.
Gussago: In zona centrale soluzione ubicata 
al secondo ed ultimo piano all’interno di 
un contesto con ascensore. Doppi servizi, 
box e posto auto rendono l’appartamento 
funzionale. APE F 222,79 Kwh/m2a 

3 LOCALI - 90 mq ca.
Gussago: Ubicato nella verde frazione del 
Pomaro, appartamento trilocale con vista 
sui vigneti sviluppato al primo ed ultimo 
piano. Comodo box auto e cantina.
APE E 112,70 Kwh/m2a 

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

BIFAMILIARE - 250 mq ca.
Gussago: In posizione tranquilla con vista 
sul verde circostante, ampia soluzione 
dalle generose metrature e spazi interni 
personalizzabili. Giardino privato di 310 
mq ca. APE G 245,78 Kwh/m2a   

Euro 195.000 Euro 167.000 Euro 287.000 Euro 298.000

2 LOCALI - 60 mq ca.
Gussago: Appartamento proposto ad uso 
investimento, già locato. L’immobile ha la 
zona giorno open space, balcone vivibile e 
camera. Posto auto e cantina. 
APE F 197,20 Kwh/m2a 

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

VILLA SINGOLA – 350 mq ca.
Gussago: Nuova costruzione in fase di 
ultimazione distribuita su due livelli più 
interrato. Giusto connubio tra modernità 
e sapore. Giardino esclusivo di 550 mq ca. 
APE A DA PROGETTO 

VILLA – 230 mq ca.
Cellatica: In posizione privilegiata, 
soluzione su piano unico con ingresso 
indipendente. Sala con camino e travi a 
vista. Giardino di 1500 mq ca. Quattro box.
APE F 166,67 Kwh/m2a 

Euro 95.000 Euro 190.000 Info in agenzia Euro 495.000

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

2 LOCALI – 60 mq ca.
Paderno Franciacorta: In contesto verde 
e riservato, nella vicinanza dei servizi 
principali, proponiamo terra cielo da 
ristrutturare con corte privata.
APE G Kwh/m2a 

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

2 LOCALI - da 80 mq ca.
Passirano: L’appartamento è ubicato al 
piano terra all’interno vecchio cascinale. 
Gli interni dell’immobile sono da 
ristrutturare personalizzando le finiture. 
APE G 255,20 Kwh/m2a 

Euro 132.000 Euro 55.000 Euro 65.000

PORZIONE TERRA/CIELO - 130 mq ca.
Cazzago San Martino: In centro al paese 
ma in zona tranquilla e panoramica, 
sviluppata su due piani oltre al sottotetto 
e box al piano terra. Da sistemare.
APE G 187,25 Kwh/m2a 

BIFAMILIARE - 180 mq ca.
Monticelli Brusati: Soluzioni quadrilocali 
da ultimare disposte su due livelli più 
interrato. Posizione tranquilla in elegante 
ambito residenziale. 
APE G 204,33 Kwh/m2a 

Euro 98.000 Da euro 320.000

4 LOCALI – 165 mq ca.
Cazzago San Martino - Bornato: Tra 
le colline moreniche, nuova soluzione 
dalle rinnovate tecnologie, possibilità 
di personalizzare gli ambienti. Terrazza 
esposta a sud. APE A da Progetto Kwh/m2a 

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

Euro 295.000 Euro 219.000

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

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

Euro 950.000 Euro 380.000

UFFICIO- 90 mq.ca
Gussago: posto al piano primo, 
climatizzato e completo di impianto di 
rete. Fronte strada con grande parcheggio. 
Completamente autonomo! AFFITTASI
APE D - IPE 305,95 kWh/m2anno

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

Euro 500 Euro 490
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360Group S.R.L - Filiale:
Via G. Briggia, 8 - 25064 GUSSAGO (BS)

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

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

Tel.030 7701622 - info@360groupsrl.it

 

Euro 155.000

#casanuovavitanuova
#ripartiamoinsieme
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BELSORRISO
Via O. Fallaci, 24   

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

Dir. San.: Dott. Enrico Albanese

A fianco del tuo 
SORRISO

dal 2010

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

0 2582204

CHIAMA ORA

PUNTI cardinali

Le biciclette elettriche (ebike) sono ormai 
una realtà più che affermata, sia in termini 
quantitativi - il numero di pezzi in circo-
lazione di anno in anno incrementa a ve-
locità sostenuta - sia in termini qualitativi 
- ossia per come questi veicoli sono oggi 
presenti nella realtà quotidiana di tutti noi. 
Una innovativa risposta all’alternativa tra 
bicicletta e motocicletta che ha acquisito 
stabilità e credibilità, raccogliendo il me-
glio della prima e della seconda categoria: 
la possibilità di coprire distanze maggio-
ri, l’assenza di limitazioni legate al traf-
fico o alla interdizione ad alcune aree; la 
rapidità degli spostamenti a fronte di un 
limitato sforzo fisico. A questi si aggiun-
gono benefici più “moderni”, legati alla 
maggiore consapevolezza delle ricadute 
che le nostre scelte possono avere a livello 
ambientale e al riconoscimento del valore 
del benessere fisico per il miglioramento 
del proprio stato di salute.

Questa trasformazione culturale, volta al 
rispetto per l’ambiente, alla sostenibilità 
energetica e al miglioramento della qua-
lità della vita, non interessa solo la mo-
bilità, ma sempre più settori, come quello 
delle attrezzature da lavoro, in particolare 
per le lavorazioni agricole e il giardinag-
gio.

Aziende leader del settore (come l’ita-
liana Oleo-Mac, la svedese Husqvarna o 
le americane Snapper e Oregon) stanno 
investendo da diversi anni nelle attrezza-
ture a batteria; anche grazie alle enormi 
innovazioni che hanno rivoluzionato gli 
accumulatori, in grado di fornire sempre 
maggiori potenze e sempre più importanti 
autonomie. Non a caso la tipologia di bat-
teria più utilizzata è la stessa impiegata per 
i veicoli elettrici come le ebike.

Abc RuotaLibera srl è una realtà ben ra-

dicata nel nostro territorio, che è riuscita ad 
evolvere e che si sta fortemente sviluppan-
do negli ultimi anni, proponendo soluzioni 
sia per la mobilità elettrica con le biciclette 
a pedalata assistita che per l'attrezzatura 
per agricoltura e giardinaggio. Grazie allo 
spirito green che da anni caratterizza le 
scelte di uno dei soci (operante da più di 
quaranta anni in quest'ultimo settore, al 
quale dal 2004 ha pionieristicamente af-
fiancato la proposta di ebike); oggi Ruota-
Libera può contare sull'offerta di biciclette 
a pedalata assistita delle migliori marche 
(Haibike, Winora, Husqvarna, Merida o 
l’italiana Lombardo) e delle attrezzature a 
batteria più accreditate.

Offerta alla quale non può mancare la 
dovuta assistenza, sia in termini di pro-
fessionalità che di capacità. RuotaLibera 
ha ottenuto il riconoscimento da parte di 
Bosch Ebike (il sistema di motorizzazione 
più diffuso, utilizzato da oltre 75 marchi 
di produttori di biciclette) di centro as-
sistenza Expert: una certificazione che 
possiedono solo quindici centri assistenza 
in Italia. Anche per le altre motorizzazioni 
più importanti (Yamaha e Shimano) Ruo-
taLibera garantisce un elevato livello di 
assistenza, grazie ad un legame consolida-
to negli anni con le aziende di riferimento.  

Oggi RuotaLibera ha acquisito la stori-
ca "Agrip80 di Rudelli Gianluigi", in-
globando il settore delle macchine e at-
trezzature per il giardinaggio (a batteria, 
elettriche o a scoppio) e insediandosi nella 
storica sede di via Mandolossa a Gussago 
recentemente rinnovata ed ampliata, dando 
così continuità ad una tradizione tecnica e 
commerciale conosciuta e stimata a livello 
locale e nazionale, e adeguando la propria 
offerta alle esigenze più moderne e inno-
vative.

In elettrico a RuotaLibera

La Polisportiva celebra il tamburello an-
dando in serie C e sognando la coppa

Per Gussago il gioco del Tamburello è 
sempre stato motivo d’orgoglio, i più an-
ziani ricorderanno le interminabili gare 
che si svolgevano nell’ area laterale della 
piazza (ndr ora piazza mercato), nei pressi 
della sala Togni (ndr un tempo deposito 
comunale). Come detto a Gussago questo 
sport era veramente sentito e in molti vi 
hanno giocato, chi solo come passatempo, 
chi in forma più agonistica, una data stori-
ca per gli appassionati del Tamburello fu il 
1967 nella quale nel sferisterio gussaghe-
se si disputò la gara internazionale Italia 
–Francia. Hanno un sentore di nostalgia 
le foto datate anni 60 (foto di A. Cartel-
la e Riva) ma ben rappresentano la parte 
agonistica e il tifo che vi era…arriviamo 
comunque ai giorni nostri.La polisportiva 

Gussaghese è lanciata verso le finali na-
zionali! a Madone (Bg) sabato 24 luglio 
2021 verdetto dello scontro epico tra le 
due capoliste, un secco due a zero per la 
Gussaghese che  dopo una prima fase dove 
l’inesperienza e l’emozione hanno con-
sentito al Madone di essere sul 3 a zero, 
la Gussaghese ha risposto con una partita 
magistrale e con un  finale che non ha regi-
strato dubbi e incertezze. Va riconosciuta 
all’avversaria la capacità di saper perdere 
con onore, squadra costituita da tanti cam-
pioni che hanno riconosciuto con grande 
sportività la superiorità tecnica, atletica e 
alla fine anche mentale della Polisportiva. 
Grande merito ai vincitori e grande onore 
agli sconfitti. Un imbocca al lupo per le 
fasi nazionali. In attesa di nuove vittorie 
ringraziamo i giocatori che hanno saputo 
ridare un valore a questo gioco.

La Polisportiva celebra il 
tamburello andando in serie C e 
sognando la coppa

IOSEMILLY DE PERI PIOVANI
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Apparecchi di ultima generazione
SERVIZIO DOMICILIARE
Assistenza tecnica
CONTROLLO DELL’UDITO
Convenzionato asl

APPARECCHI
ACUSTICI

RICARICABILI

VIENI A
TROVARCI

PER UNA PROVA
SENZA IMPEGNO

ORARIO DI APERTURA
LUN - MER - VEN

dalle 9.30 alle 12.30
MAR - GIO

dalle 15.00 alle 19.00
SAB dalle 9.00 alle 12.00

su appuntamento

Piazza S. Lorenzo 6 - Gussago (BS) 
Paola Trebeschi - Audioprotesista | Tel: 030 2774639 | Cell: 349 2396381

 trebeschipaola@gmail.com | www.apparecchiacusticibrescia.it

tempo di RICARICA
da 0% a 100%

IN SOLE 3 ORE

Sapreste dire, a colpo d’occhio, quanti fiori ci sono nel 
quadro?

E di quanti fiori conoscete il nome?
Le domande intendono puntare la vostra attenzione sui 

fiori dello stupendo quadro Natura morta con tre vasi 
di fiori, scoiattolo e pappagallo della Fondazione Zani.

Potrete avere le risposte consultando l’opuscolo or ora 
pubblicato MERAVIGLIOSO! Un capolavoro fiorito 
del barocco europeo, in cui sono indagati in modo ap-
profondito tutte le essenze botaniche presenti. Invece, 
per quanto riguarda l’autore, non si è riusciti a svelarne 
l’identità: si fanno confronti tra pittori spagnoli, romani 
e fiamminghi, senza giungere ad un’attribuzione sicura.

Questo tipo di quadro è definito “Natura morta”, anche 
se è il trionfo della flora più colorata ed esuberante, un 
insieme fresco e profumato di fiori, in vasi di vetro o di 
prezioso metallo, cui fanno compagnia graziosi animali 

e insetti. Natura morta è in italiano, mentre i termini spa-
gnoli sono Floreros, meno fantasioso e più descrittivo, 
e Bodegones, quando rappresenta cacciagione e pesci, 
formaggi e vino. Invece l’inglese Still life mette in risalto 
che i soggetti sono così ben dipinti che sembrano quasi 
vivi, quasi veri.

Questo tema è tipico del Seicento, sia nel nord fiammin-
go e nell’ovest spagnolo, sia nelle corti romane e napoleta-
ne. Si vuole che la prima vera e propria natura morta come 
soggetto autonomo sia la famosa Canestra di frutta di 
Caravaggio alla Pinacoteca Ambrosiana, anche se vasi con 
fiori compaiono già in opere del ‘400, come per esempio 
nel trittico Portinari agli Uffizi. Nel Seicento la passione 
per questi soggetti dilagò, affiancata dallo studio della 
botanica che produsse cataloghi eccellenti commissionati 
dalle diverse corti europee. Queste rassegne potevano ser-
vire da modello ai pittori, permettendo loro di mischiare 
fiori primaverili e autunnali, campestri e coltivati, nordici 
e mediterranei, anche se Jan Brueghel dice che, quando 
ritraeva dei fiori, lo faceva dal vero e gli occorrevano più 
mesi per terminare una natura morta.

Nel 2004 Paolo Zani vide il quadro e fu amore a prima 
vista: “La natura morta stava appoggiata su un moquette 
grigia, dentro una stanza disadorna e poco illuminata… 
unica, la tela forse spagnola, di un sapore fiammingo”. Vi 
compaiono accanto a rose e margherite, nasturzi e clemati-
di, anche molti narcisi, giunchiglie e tulipani, indice della 
passione per le bulbose che nel Seicento dilagò in Olanda 
e di riflesso in tutta Europa. Ogni fiore è reso con minuzia 

fotografica e al tempo stesso poetica; i vasi dai luminosi 
riflessi metallici recano uno stemma nobiliare non ancora 
identificato con certezza. Uno scoiattolo con una catenella 
d’oro al collo, intento a rosicchiare una noce, ed un pap-
pagallo sdegnoso dall’occhio inquisitore hanno forse un 
significato allegorico.

Potete ammirare questa meraviglia visitando la Casa 
Museo della Fondazione Zani a Cellatica. Entrerete nel 
mondo fantastico di un appassionato collezionista di ope-
re d’arte del Seicento e Settecento italiano ed europeo. 
Dovunque poserete lo sguardo, sarete colti dallo stupore 
per la qualità degli arredi, la raffinatezza degli oggetti, 
la nobiltà delle casate da cui provengono. Tanta bellezza 
d’arte è esaltata dalla cornice di un giardino curatissimo, 
unico nel suo genere perché fonde le caratteristiche del-
lo stile all’italiana ad alcuni 
tratti della maniera francese, 
con l’inserimento di statue e 
di fontane fra siepi scolpite 
e bordure colorate.

MARIA LUISA LAZZARI

UN TRIONFO DI FIORI

Nel quadro vi sono 63 tipi 
di fiori. Il nome di questi fiori 
e la loro analisi botanica, 
lo potete scoprire leggendo 
questo libretto edito dalla 
Fondazione Zani.

Da 11-12 ed i giorni 18-19 Settembre, l’Agriturismo 
Corte Lantieri di Capriolo (BS), storica azienda produt-
trice del buon Franciacorta, si mostra in tutta sé stessa 
organizzando due fine settimana ricchi di curiosità!

L’azienda, nota nel territorio, racconterà la sua storia 
attraverso visite guidate nelle cantine e l’invito di un nor-
cino, storica figura che un tempo uccideva il maiale nel 
periodo più esatto, andando di casa in casa e di cascina 
in cascina. 

Il norcino infatti, racconterà come era una volta il me-
stiere, come veniva eseguito, ma anche come si è evoluto 
e come è tutt’ora! Al termine di ciò sarà prevista una 
degustazione di prodotti tipici locali.

Il tour della cantina, ove verrà mostrata la produzione 
del Franciacorta DOCG e Curtefranca DOC, durerà dalle 
ore 10.00 alle ore 18.00, proponendo anche piatti tipici e 
raffinati sia a pranzo che a cena con relativo abbinamento 
del Franciacorta più adeguato. 

È quindi gradita la prenotazione, ed un buon diverti-
mento!

SASHA BARONIO

FESTIVAL DEL 
FRANCIACORTA

EMOZIONI
VILMA LOMBARDI

le poesie dei nostri lettori

Aspettare, aspettare, 
l'attesa fa parte della vita stessa, 

ma quando finalmente una piccola luce 
si accende dopo una lunga attesa 

ecco che le emozioni 
si liberano attraversano il corpo 
come tante palline che rotolano, 

dando sensazioni diverse da persona a persona, 
a me hanno dato un brivido meraviglioso. 
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VIA G. GARIBALDI, 60 - PASSIRANO

si accettano Buoni Pasto

Consegna 
a domicilio 

sempre gratuita
ANCHE PER PICCOLI IMPORTI

Tel 030 9174249
331 7565865 

vierrecrai@gmail.com

Sconto 10% 
il mercoledì per 

pensionati e over 65

PUNTO per punto

LA RIGENERAZIONE  
OSSEA

È sempre possibile eseguire un im-
pianto dentale?
Tutti oggi sanno cos’è l’implantologia e cosa 
sono gli impianti, però poco si conosce delle 
tecniche rigenerative ovvero di quelle tecni-
che chirurgiche per ricreare l’osso per inserire 
gli impianti laddove esso sia insufficiente per 
problemi parodontali o semplicemente in se-
guito ad un estrazione dentale fatta anni ad-
dietro. I tempi in cui eseguire la chirurgia ri-
generativa possono essere precoci o terdivi.

Precoci quando, in seguito all’estrazione di 
uno o più elementi dentari si associa l’inse-
rimento di biomateriali per prevenire l’ine-
vitabile perdita ossea che complicherebbe 
l’inserimento implantare.

Tardive quando il chirurgo è chiamato ad 
inserire impianti in un paziente che presenta 
un edentulia di vecchia data e prima dell’in-
serimento implantare deve pianificare una 
chirurgia rigenerativa.

I vantaggi della chirurgia rigenerativa 
sono l’ottimizzazione del risultato estetico e 
funzionale della riabilitazione protesica .ma 
anche il miglioramento della predicibilità a 
lungo termine della sopravvivenza implan-
tare. Molto spesso la chirurgia rigenerativa 
è l’unica strada per poter riabilitare con una 
soluzione fissa su impianti, quindi un pas-
saggio obbligato, ma trattasi di tecniche di 
chirurgia elettiva molto particolari e raffinate 
che non tutti i gli implantologi padroneggia-
no. A volte potrei fare a meno di rigenerare 
ma è evidente che riuscirò a mettere impian-
ti più corti e più piccoli di diametro rispetto 
all’opportunità di mettere impianti di dimen-
sioni maggiori. Quindi grazie alla chirurgia 
rigenerativa miglioro di gran lunga la so-
pravvivenza a lungo termine degli impianti 
solo perché ho più osso a disposizione.

Infinite sono le tecniche ricostruttive, so-
prattutto per quanto concerne i materiali da 
posizionare all’interno del difetto, ne cito 
alcuni: 
1) osso particolato o in blocco, l’osso può 
essere eterologo ovvero di origine anima-
le o omologo ovvero osso 
di banca che proviene da 
un donatore certificato. In 
entrambi i casi il materiale 
subisce processi di lavora-
zione tali da renderlo to-
talmente anallergico e bio-
compatibile quindi sicuro e 

senza rischi riguardo alla 
trasmissibiltà di potenziali 
malattie.
2) Prp plasma arricchito di piastrine che 
viene ottenuto da un prelievo di sangue del 
paziente e lavorato con un’apposita centri-
fuga che ha lo scopo di creare il concentrato 
di piastrine e fattori di crescita.
3) Materiali alloplastici a base di idrossia-
patite o fofosfato tricalcico, sono prodotti 
chimici biocompatibili che costituiscono il 
substrato minerale in cui sono contenuti gli 
osteoblasti e gli osteoclasti ovvero le cellule 
che compongono l’osso.
4) Osso autologo: osso del paziente che 
può essere prelevato da una sede orale o 
extraorale (calvaria, cresta iliaca)

Oltre all’osso si associa l’utilizzo di mem-
brane che hanno lo scopo di contenere e 
rallentare il processo di riassorbimento che 
il nostro organismo inevitabilmente mette in 
atto nei confronti di un materiale che rico-
nosce come estraneo. Ogni chirurgo utilizza 
materiali e metodi a seconda della propria 
manualità e delle proprie convinzioni.

Personalmente utilizzo a seconda dei casi 
osso autologo (del paziente) con osso etero-
logo(animale), a cui associo una membrana 
riassorbibile.

Riguardo ai tempi della chirurgia rigenera-
tiva, se eseguo un’estrazione a cui seguirà il 
posizionamento di un impianto, contestual-
mente faccio una rigenerazione ossea pre-
ventiva, per impedire che il riassorbimento 
osseo che seguirà l‘estrazione mi obblighi 
successivamente ad una rigenerazione più 
estesa e più complessa.

 Se la perdita ossea è contenuta la rigene-
razione è contestuale all’inserimento implan-
tare, insomma ogni caso è a se e va oppor-
tunamente valutato con un attenta diagnosi 
del difetto che passa inevitabilmente attra-
verso una valutazione tomografica, oltre che 
una vista ed analisi delle condizioni di salute 
generale del paziente.

La rigenerazione ossea è 
da anni la nuova frontiera 
della chirurgia orale, consen-
te il corretto posizionamento 
implantare ed offre l’oppor-
tunità di posizionare impianti 
anche nelle condizioni ossee 
più sfavorevoli.

Via Pianette ,  63 
25064 Gussago

Tel :  030 2523222

w w w . g d - s t u d i o d e n t i s t i c o . i tVIA PIANETTE 63 GUSSAGO TEL 0302523222
www.gd-studiodentistico.it

Don Angelo Nolli è stato nominato ret-
tore del santuario della Madonna di Val-
verde a Rezzato, in molti lo ricorderanno 
novello sacerdote (anno di consacrazione 
1974) prestare il suo apostolato all’Ora-
torio San Filippo Neri di Gussago, molti 
nostri giovani di allora ora genitori e per-
ché no nonni devono a lui molto e in molti 
lo hanno seguito a “distanza” nella sua 
missione in Equador dove è rimasto per 
19 anni, seguiti da altri 3 in Brasile. 

Al rientro in Italia, la scelta di vivere per 
otto anni l’esperienza di eremita diocesa-
no «per cercare di salire di un livello nel 
rapporto con il Signore», spiega don Nol-
li. Dal 2010 diviene parroco di Sopraponte 
di Gavardo, dal 2013 al 2016 cappellano 
dell’ospedale «La Memoria» di Gavardo 
e dal 2018 parroco di Villanuova. 

Ora la sua esperienza e il sua passione 
saranno messi al servizio del nuovo inca-
rico, rispetto al quale don Angelo dimo-
stra di avere le idee innovative, rafforzare 

la collaborazione tra il santuario e le tre 
comunità parrocchiali  del paese, senza 
trascurare l’importanza dell’accoglienza 
dei molti dei fedeli che frequentano assi-
duamente il santuario, provenienti da altri 
paesi,in quest’ottica è nato un gruppo di 
lavoro, coinvolgendo anche l’Ammini-
strazione comunale, con l’intento di riusci-
re ad inserire il santuario di Valverde negli 
itinerari dei luoghi da visitare nell’ambito 
degli eventi che vedono Brescia e Berga-
mo capitali della cultura 2023. 

Buon lavoro Don Angelo da tutti noi 
gussaghesi che ti hanno visto crescere nel 
tuo essere testimone di Dio… e come re-
cita la bella preghiera per i sacerdoti di 
Santa Teresa di Gesù Bambino… “Col 
potere di trasformare il pane e il vino 
donagli anche quello di trasformare i 
cuori”… È quello che noi tutti vogliamo 
augurarti, di trasformare e trasformarci in 
uomini sempre più dediti all’amore verso 
gli altri. 

IOSEMILLY DE PERI PIOVANI

Don Angelo Nolli nominato 
rettore del santuario della 
Madonna di Valverde

Don Giovanni Insonni e don Paolo 
Ravarini nominati per Passirano
Un cambio di sacerdoti per la 
parrocchia di san Zenone in 
Passirano annunciato dal vica-
rio territoriale don Mario Bo-
nomi per volontà del vescovo 
mons. Pierantonio Tremolada. 
Non si conosce ancora la data 
in cui i fedeli dovranno salutare 
don Gigi Guerini e don Nicola 
Signorini, attuali parroco e collaboratore.

La comunità con dispiacere saluta i due 
sacerdoti che sono destinati nelle parroc-
chie di Binzago, Gazzane e  Odolo e in 
Preseglie con il ruolo rispettivamente di 
vicario e parroco. Proprio don Gigi recen-
temente ha scritto il libro “Alzati e Cam-

mina” dove racconta la propria 
esperienza dove racconta la 
sua esperienza legata alla ma-
lattia a causa del COVID-19 e 
ricevuto una telefonata di com-
plimenti dal presidente Sergio 
Mattarella.

I nuovi sacerdoti saranno 
don Giovanni Insonni nato nel 

1959 a Cortenedolo e don Paolo Ravarini  
nato nel 1937 a Monticelli Brusati, non è 
previsto quindi un vicario per l’oratorio. Il 
vicario non ha mancato di augurare il me-
glio a don Gigi e don Nicola e di esortare 
la comunità ad una felice accoglienza dei 
sacerdoti in arrivo.
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La vettura di cui vi voglio raccontare oggi, è un’icona 
degli anni 70, che ha traghettato l’Alfa fra i 70 e gli 80.

Divenendo un simbolo delle coupe di Arese, entrando 
di diritto nel novero delle auto più amate della casa mila-
nese. Vide la luce nel 1974 e fu prodotta in due serie fino 
al pensionamento avvenuto nel 1987.

Un due porte dalla linea filante e slanciata, disegno di 

Giugiaro calandra nera, quattro fari e una chicca assoluta 
che identifica e differenzia la prima serie dalla seconda 
già a colpo d’ occhio.

Sulla lato sinistro, vicino al baule, una forma trian-
golare colpisce e rapisce l’occhio con la scritta “GTV” 
acronimo di granturismo veloce, Incornicia la fiancata e 
la rende unica.

Il motore è il consueto bialbero quattro cilindri in linea 
e sulla prima serie sarà declinato in quattro diverse cilin-
drate per la produzione in serie: 1.6,1.8,2.0 e la regina 
Turbo Delta, che montava un due litri turbo compresso.

Visse due epoche appunto con la prima serie, attraversò 
gli anni di piombo, da regina delle strade, con la seconda 

serie dal 1980 al 1987, visse l’epoca della Milano da bere 
e del Craxismo.

Sia la prima che la seconda serie montavano il ponte 
DeDion, finezza assoluta, usata anche su auto di catego-
ria superiore e super sportive dell’epoca. L’ interno della 
prima serie aveva il conta giri come unico strumento di 
fronte al pilota, devo aggiungere altro?

La seconda serie con motorizzazio-
ne da 2.5 litri e motore Busso V6 è 
considerata già da tempo una leggen-
da su quattro ruote, un delle migliori 
Alfa deli ultimi anni. Unica nella sto-
ria della gamma ad avere il cofano 
con la “gobba”, per poter ospitare il 
poderoso V6 da 2.5 litri.

In famiglia ne abbiamo avuta una 
tanti anni fa, confermo che era dav-
vero speciale e quel sound non lo di-
mentichi facilmente se lo senti.

La prima e la seconda serie diffe-
riscono in pochi particolari, i fari 
posteriori, la calandra e gli interni. 
Pochi dettagli ma bastano a renderle 
chiaramente differenti anche ad un 

occhio non troppo esperto.
Unico neo di questa meravigliosa auto il cambio, buono 

ma non all’ altezza di quello delle Giulia e delle Gt, meno 
secco negli innesti e più “blando”. Per il resto ad Arese 
erano riusciti a mantenere la solita grande sportività così 
come da tradizione.

Oggi è un’auto ricercata e dallo stile unico, le quota-
zioni non sono ancora folli, si può ancora prenderne una 
senza esborsi monstre. In ogni caso se potete una V6 
oppure una 2.0 L prima serie, quella con i due listelli sul 
frontale. Se avete ancora voglia di guidare e non di farvi 
portare in giro, credo che sia l’auto giusta da mettere in 
garage e usare poco, per godersela ancora di più.

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

ALFETTA GT, 
la due porte che visse in due epoche

Rodengo Saiano: 
pulizia effettuata 
ma il ponte necessita 
di manutenzione

Egidio Loda, presidente del comitato “Ridateci il ponte 
nuovo sul Gandovere” di Rodengo Saiano, registra con 
apprezzamento i lavori di pulizia effettuati nel segmento 
che va dall’abbazia alla boschetta. 
Per il tratto successivo che arriva fino al ponte massic-
cio in legno invece la bonifica è stata fatta solo sul lato 
destro e nei punti che risultavano più pericolosi. Qui la 
carreggiata ciclabile aveva strettoie pericolose fino a soli 
70cm di larghezza.

Necessaria sarebbe invece la manutenzione delle pa-
ratie del ponte massiccio che, esposte a continui agenti 
atmosferici, manifestano segni di usura. Oltre alle nor-
mali opere di revisione ordinaria sarebbe opportuno ag-
giungere la protezione con vernici speciali che garanti-
rebbero più solidità per gli anni a venire.

Anche i ponti che si incontrano partendo dal frantoio e 
arrivando a Corneto non godono di ottima salute, per cui, 
anche qui, la richiesta del presidente è la stessa: operare 
un’attenta manutenzione.

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

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

Il presidente Massetti:

Estate 2021: prosegue la campagna vaccinale, i consumi aumentano, le 
imprese sono tornate a crescere, ma pesa ancora l’escalation e la scar-
sità legata alle materie prime. Bene sino ad oggi l’economia: si punta 
al 5% nelle migliori previsioni e nel 2022 il PIL reale tornerà al livel-
lo precedente alla crisi. Migliora anche il clima di fiducia delle impre-
se grazie soprattutto alla ripresa per le nostre imprese del recupero 
della domanda estera. L’altro, del comparto costruzioni. Ed è in que-
sto quadro che artigianato e piccole imprese intendono ritagliarsi un 
ruolo da protagoniste. «Il nostro artigianato sta affrontando le sfide, 
contribuendo alla ripresa sia sul mercato interno, sia grazie alla ripre-
sa dell’export. Gli investimenti e il comparto delle costruzioni stanno 
trainando la ripresa anche nella nostra provincia mentre il dinamismo 
della produzione manifatturiera sostiene le esportazioni risultano su-
periore del 3,6% rispetto allo stesso periodo del 2019, anno precedente 
allo scoppio del Covid-19» così il presidente di Confartigianato Brescia 
e Lombardia Eugenio Massetti che prosegue ponendo l’attenzione ad 
un segnale che già da inizio anno preoccupa di più le imprese: i prezzi 
in salita di diverse materie prime e dalle commodities energetiche, con 
tassi di crescita che rimangono sostenuti anche a giugno: per le materie 
prime non energetiche in crescita del 36,7% su base annua. Materie pri-
me che non solo rincarano, ma persino scarseggiano. Ritardando ordini 
e lavorazioni.
Per l’export “made in Brescia” segnali positivi: a contribuire maggior-
mente alla risalita, per l’export di MPI, sono il settore del legno (+38,3%), 
seguito da quello dei metalli (+9,4%) e quello dei mobili (+3,3%).
«Le nostre imprese vanno accompagnate nella ripresa con misure che 
prevedano la riduzione della pressione fiscale sul lavoro e una sem-
plificazione degli adempimenti burocratici, oltre che una defiscalizza-
zione del lavoro. Misure che devono tener conto delle micro e piccole 
imprese nel sostegno delle produzioni verso soluzioni green, verso la 
riqualificazione energetica e la messa in sicurezza del territorio e del 
patrimonio immobiliare, nel turismo, nella cultura come leva di genera-
zione imprenditoriale, nell’innovazione e nelle tecnologie digitali, nella 
riqualificazione e la messa in sicurezza del territorio e il potenziamento 
delle infrastrutture. E, soprattutto, sostenendo il talento e le capacità 
degli imprenditori: possiamo solo noi, con le nostre imprese e il nostro 
lavoro, a gettare le solide basi per una vera ripartenza» conclude il pre-
sidente Massetti.

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

ESTATE DI RIPRESA PER LE 
PMI ARTIGIANE BRESCIANE

Ripresa per export e 
costruzioni, ma resta il
peso delle materie prime

Danni e sporcizia a Gussago: 
vandali all’opera
L’insensatezza di rovinare un bene comune colpisce ancora. Questa volta l’area dan-
neggiata è la Valle del Faido a Gussago. Danno doppio: per la comunità che non potrà 
usufruire a pieno del servizio e per la natura che si ritrova nuovamente colpita per un 
atto incivile e maleducato.

Gli alpini si erano adoperati per rendere il luogo accogliente e capace di creare 
momenti di legame stretto tra uomo e natura. Sedie, tavoli, griglie per cuocere la car-
ne, sacchi dello sporco e molto altro. I presupposti per divertirsi civilmente c’erano e 
dovevano esserci tutti ma qualcuno, ancora una volta, ha deciso di seguire la via del 
vandalismo protetto dal velo dell’anonimato.

Panchine distrutte, spazzatura gettata a terra con bottiglie di vetro rotte cercano di 
coprire la bellezza e la magia che il luogo getta da ogni versante nel cuore umano.

Gli alpini e il comune si stanno già muovendo per sistemare l’accaduto, la natura 
tornerà a risplendere ma l’uomo ha dimostrato ancora una volta il proprio lato oscuro.

Tracciato del Gimondibike 2021

Con lo sport in piena fase di ripresa non 
poteva mancare l’evento della Gimondi-
bike 2021. Divulgato l’interessante trac-
ciato che prevede anche percorsi all’in-
terno di proprietà private. Questo rende la 
corsa ancora più caratteristica e suggestiva 
consentendo agli atleti di passare per can-
tine e vigneti. L’evento infatti è soprattutto 
simbolo e valorizzazione del territorio.

La partenza sarà domenica 26 settembre 

da viale Repubblica di Iseo. Nello stesso 
luogo l’arrivo per completare la chiusura 
dell’anello. I punti più complessi per gli 
atleti saranno la salita per Polaveno (fino 
a 576 m sul livello del mare), i tratti di 
sterrato nei vigneti della Franciacorta per 
arrivare alla località bosco alto di Calino e 
la cronoscalata al Gefran per poi tornare in 
picchiata ad Iseo.

Il percorso prevede 53,5 km e 1100 mt di 
dislivello complessivi.

Sarà posto anche un traguardo interme-
dio che premierà con una bottiglia di fran-
ciacorta i primi tre partecipanti a solcare il 
passaggio. Sperando che l’evento sia pro-
motore e valorizzazione del territorio si 
invitano atleti e spettatori al rispetto delle 
norme sanitarie e dei luoghi (pubblici e 
privati) che saranno parte del tracciato.

Il Ministero della Salute ha stabilito per il 
rientro a scuola che per concerne la sicu-
rezza vi sia il distanziamento (Iaddove pos-
sibile) e dispositivi di protezione personale. 

Il CTS raccomanda "laddove possibile in 
termini di condizioni strutturali-Iogistiche 
esistenti nei presìdi scolastici, pagando at-
tenzione a evitare di penalizzare la didattica 
in presenza, di mantenere il distanziamen-
to interpersonale in posizione seduta". Il 
distanziamento continua a costituire misura 
prioritaria di sicurezza. L'impossibilità di 
mantenere i necessari distanziamenti nelle 
aule non determinerà però l'automatica in-
terruzione della didattica in presenza quan-
to, piuttosto, esigerà l'adozione delle altre 
misure, ormai ben note, di prevenzione del 
contagio. Ivi incluso l'obbligo di indossare 
mascherine chirurgiche nei locali chiusi. 

La mascherina è dunque obbligatoria 
dai 6 anni in su, ma si può derogare se alle 
attività partecipano solo studenti vaccina-
ti, per i soggetti con patologie o disabilità 
incompatibili con l’uso della mascherina, 
per i soggetti impegnati nelle attività spor-
tive. Nella prospettiva della ripresa in pre-
senza delle attività, ferma la tutela della 
riservatezza, il CTS raccomanda di assicu-
rare l'osservanza dell'obbligo di indossare 
dispositivi di protezione delle vie aeree e 
di garantire la tutela degli studenti le cui 
condizioni patologiche, pur consenten-
do la frequenza scolastica, li espongano 
a maggiori rischi associati al contagio da 
Covid-19. Operatori con mascherine per 
la somministrazione dei pasti: il CTS ri-
chiama l'uso della mascherina durante la 
somministrazione dei pasti, senza preve-
dere l'obbligatorio ricorso all'impiego di 
stoviglie monouso. 

Trova conferma la necessità di assicura-
re il rispetto delle ordinarie prescrizioni 
di distanziamento nelle fasi di ingresso e 
uscita dai locali dedicati alla refezione e di 
igienizzazione personale e degli ambienti 
mensa.  

Permane rispetto scrupoloso delle note 
regole di distanziamento, pulizia degli 
ambienti, lavaggio delle mani, ordinati in-
gressi e uscite da scuola, astensione dalla 
frequenza di personale scolastico e studenti 
con sintomi febbrili o in quarantena, limita-
zione e controllo negli accessi di personale 
estraneo. A scuola non sono necessari trac-
ciamento e screening. In vista della ripresa 
della frequenza scolastica, il CTS non va-
luta al momento utili test diagnostici pre-
liminari all'accesso a scuola. Rimangono 
confermate le ordinarie procedure di trat-
tamento di sospetti casi positivi da gestire 
in collaborazione con le autorità sanitarie 
territorialmente competenti. 

Il nuovo decreto n. 111 del 6 agosto 2021 
in Gazzetta e in vigore dal 7 agosto intro-
duce anche l’obbligo di green pass a scuola 
per insegnanti e personale scolastico. La 
scuola è sempre in presenza da settembre 
e la didattica a distanza è prevista nelle 
zone arancioni e rosse e in circostanze di 
eccezionale e straordinaria necessità dovu-
ta a focolai o al rischio estre- mamente 
elevato di diffusione 
del virus SARS-CoV-2 
o di sue varianti. Que-
sto aggiornato a oggi, 
14 agosto, mo-
mento in cui ab-
biamo steso que-
sto articolo.

Si torna a scuola, in che modo? 
Ecco le disposizioni

APPUNTI sul taccuino
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È una giornata calda d’agosto 
quando, in redazione, senza pre-
avviso, entra un ragazzo. Avrà 
più o meno venticinque anni. Ci 
chiede di raccontare la sua storia 
perché può aiutare molti a riflet-
tere. In ufficio c’è solo un redat-
tore, ma accoglie volentieri la sua 
“deposizione” e la sottopone al 
direttore che volentieri accetta di 
pubblicarla.

Sembra una storia ordinaria, ma 

ha in sé qualcosa di particolare 
e forse è un termometro non da 
poco.

Mirko è figlio di operai, i quali 
hanno insistito a lungo affinché 
lui studiasse ma “Di stare sui li-
bri proprio non mi andava. Non 
è che non avevo voglia, proprio 
capivo che non faceva per me”. 
Una grande delusione, ammette, 
per i genitori e per i nonni, per-

ché, il ritornello che gli era stato 
insegnato fin da bambino, è che 
“senza quel pezzo di carta” la 
gente non lo avrebbe considera-
to, sarebbe stato preso meno in 
considerazione.

Lui invece decide di iniziare 
subito a gettarsi nel mondo del 
lavoro, oggettivamente preoccu-
pato da quanto prospettatogli dai 
parenti. Il tutto più di dieci anni 
fa, e con sua sorpresa, ecco la 

storia che ci ha raccontato. Non 
nasconde i sacrifici e la fatica 
che ha dovuto profondere, ma, ad 
ogni modo…

Fin da subito, ma specialmente 
negli ultimi anni, la situazione è 
radicalmente differente da quella 
che i suoi genitori gli hanno pro-
spettato. Se, infatti, ai loro tempi, 
chi era molto colto, molto prepa-
rato, era stimato solo per il titolo 

sul biglietto da visita e se si dava 
per scontato che nel tempo que-
sta sarebbe stata la norma, Mir-
ko, invece, testimonia che non è 
così. E la sua esperienza sia di 
falegname che di giardiniere, lo 
dimostra.

Non si vanta di “avere solo la 
terza media” ma ammette can-
didamente che il mestiere lo ha 
imparato sul campo grazie a ma-
estri che, tra l’altro, ha avuto la 
fortuna che lo abbiano pagato fin 
da subito.

Quello che vuole evidenziare 
Mirko è che non ha trovato (sal-
vo rarissime eccezioni) persone 
che lo abbiano ghettizzato o offe-
so perché non era in possesso di 
un titolo di studio. Ovvio? Niente 
affatto, ammette. I suoi genitori 
e più ancora i suoi nonni veni-
vano spesso zittiti con frasi del 
tipo: “Fai silenzio tu, cosa vuoi 
saperne che non hai studiato?”. 
Questo significa, ammette, che 
stiamo andando verso una società 
sempre più comprensiva e che 
non giudica le persone in base a 
caselle di appartenenza.

Forse, ci verrebbe da aggiun-
gere, questo è anche a causa del 
fatto che durante il boom econo-
mico chiunque ottenesse un titolo 
scolastico esercitava poi quella 
professione. Oggi il mondo è 
pieno di laureati in filosofia che 
aprono ristoranti o di laureati in 
legge che si reinventano in pro-

fessioni verso le quali non ser-
ve di per sé un titolo di studio. 
E dunque si misurano in prima 
persona con un mondo difficile, 
complesso, e verso il quale si 
smette di giudicare una volta ci 
si è immersi.

Non solo quindi quando si pro-
va un mestiere si comprende di 
quanta professionalità questo ne-
cessiti (cosa che invece, se non lo 
si conosce qualcuno può snobba-
re) ma più ancora: vedendo una 
società nella quale è facile imbat-
tersi in persone laureate esercita-
re professioni un tempo relegate 
a chi non aveva studiato, ecco 
allora che tutte quelle professioni 
vengono in qualche modo nobi-
litate. Oltre al fatto, non secon-
dario, che oggi, si moltiplicano 
anche i corsi di laurea per me-
stieri che un tempo si svolgevano 
senza studi. Per cui nessuno può 
ritenersi superiore (cosa sbagliata 
a prescindere, ovviamente) per-
ché nella vita professa un’attività 

ritenuta degna di studi, poiché, a 
ben guardare, non c’è mestiere 
che oggi non abbia alle spalle una 
formazione seria.

Mirko non vuole pensare che i 
suoi genitori abbiano sbagliato, 
soltanto porre l’accento sul fatto 
che non sempre il mondo peggio-
ra, nel suo caso è sempre stato 
molto rispettato, e le sue abilità 
acquisite sempre prese in con-
siderazione, sempre stimate. Le 
persone si sono sempre rivolte a 
lui sapendo che lui in quel settore 
ne sapeva più di loro, e giusta-
mente chiedevano il suo consi-
glio, non solo la sua manodopera. 
Come è giusto che sia per ogni 
professionista, per ogni persona 
che mette anima e capacità nel 
suo mestiere.

È una bella testimonianza, la 
sua. Fa capire come la strada 
dell’educazione, del rispetto, 
della considerazione sia stata in-
trapresa. In un mondo di notizie 
allarmanti, questa ci rincuora.

“Forse abbiamo superato lo snobismo classista”
Parola di falegname/giardiniere 

notizie www.ilpuntofranciacorta.it

SCONTO 20% 
SU FRENI

ASSISTENZA - REVISIONI - GOMMISTA

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

RICARICA CLIMA R134 
A 60 € 

PUNTO della situazioneil
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PUNTI ricorrenti

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

FISCALNET RISPONDE

RUBRICA FISCALE

CONDOMINIO: SPESE CONDOMINIALI IN CASI PARTICOLARI E MOROSITÀ
Tutti i condomini sono obbligati a contribuire alle spese per 
la conservazione e gestione delle cose comuni. Allo scopo 
l'art. 1123 c.c. stabilisce che le spese necessarie per la con-
servazione e per il godimento delle parti comuni dell'edificio, 
per la prestazione dei servizi nell'interesse comune e per le 
innovazioni deliberate dalla maggioranza sono sostenute dai 
condomini in misura proporzionale al valore della proprietà 
di ciascuno, salvo diversa convenzione. Solo con il consen-
so unanime di tutti i condomini, questo principio può essere 
modificato I contributi sono riscossi al domicilio dell'ammini-
stratore il quale è obbligato a far transitare le somme ricevute 
a qualunque titolo dai condomini o da terzi su uno specifico 
conto corrente intestato al condominio; ciascun condomino, 
per il tramite dell'amministratore, può chiedere di prendere 
visione ed estrarre copia, a proprie spese, della rendiconta-
zione periodica.

Nel caso in cui l’appartamento venga venduto durante la 
gestione annuale, il condomino che subentra risponde solidal-
mente con il venditore per il pagamento dei contributi relativi 
all'anno in corso e a quello precedente. Una volta, però, per-
fezionatosi il trasferimento della proprietà di un'unità immo-
biliare, l'alienante perde la qualità di condomino e non è più 
legittimato a partecipare alle assemblee, potendo far valere 
le proprie ragioni sul pagamento dei contributi dell'anno in 
corso o del precedente, solo attraverso l'acquirente che gli è 
subentrato. Da ciò deriva che in giurisprudenza si ritiene che 
non può essere chiesto ed emesso nei confronti del venditore il 
decreto ingiuntivo ai sensi dell'articolo 63 disp. att. c.p.c. per 
la riscossione dei contributi condominiali, poiché la predetta 
norma di legge può trovare applicazione soltanto nei confron-
ti di coloro che siano condomini al momento della proposizio-
ne del ricorso monitorio 

Altra ipotesi particolare è quella in cui nel condominio sia 
venduta una unità immobiliare e nel frattempo, siano stati de-
liberati lavori di straordinaria manutenzione, ristrutturazione o 
innovazioni sulle parti comuni. In tal caso qualora venditore 
e compratore non si siano diversamente accordati in ordine 

alla ripartizione delle relative spese, è tenuto a sopportarne i 
costi chi era proprietario dell'immobile al momento della de-
libera assembleare che abbia disposto l'esecuzione dei detti 
interventi, avendo tale delibera valore costitutivo della relativa 
obbligazione. Di conseguenza, ove le spese in questione si-
ano state deliberate antecedentemente alla stipulazione del 
contratto di vendita, ne risponde il venditore, a nulla rilevando 
che le opere siano state, in tutto o in parte, eseguite successi-
vamente, e l'acquirente ha diritto di rivalersi, nei confronti del 
medesimo, di quanto pagato al condominio per tali spese, in 
forza del principio di solidarietà passiva di cui all'art. 63 disp. 
att. c.c. In caso di proprietà data in locazione, tenuto a pagare 
i contributi condominiali è il condomino proprietario dell'im-
mobile e non l'inquilino. Pertanto l'amministratore dovrà invia-
re le richieste di pagamento al proprietario. Sarà quest’ultimo 
a dovere richiedere al conduttore il rimborso delle voci spet-
tanti all’inquilino.

In caso di separazione consensuale o giudiziale dei coniu-
gi l'amministratore deve richiedere il pagamento delle spese 
condominiali al coniuge assegnatario dell'alloggio, salvo di-
versi patti tra coniugi contenuti nella sentenza di separazione. 
Nell'ipotesi di proprietà concessa in usufrutto in applicazione 
degli artt. 1004 e 1005 c.c., l'amministratore dovrà riscuotere 
le spese condominiali dall'usufruttuario e non dal nudo pro-
prietario. Qualora, infatti, un appartamento appartenente a 
un condominio sia oggetto di usufrutto, l'usufruttuario è tenuto 
al pagamento delle spese di amministrazione e di manuten-
zione ordinaria del condominio, mentre il nudo proprietario 
non vi è tenuto, neppure in via sussidiaria o solidale. In caso, 
infine, di morte di un condomino proprietario di un apparta-
mento gravato dalle spese condominiali, il debito assume la 
qualità di debito ereditario (art. 752 c.c.). L'amministratore do-
vrà chiedere il pagamento delle spese agli eredi che rispon-
dono solidalmente con il condomino defunto per i pagamenti 
dei contributi relativi all'anno in corso e quello precedente (art. 
63 disp. att c.c.). Se uno dei condomini è in mora nel paga-
mento dei contributi, e detta mora è protratta per un semestre, 

l'amministratore può sospen-
dere al condomino moroso 
l'utilizzazione dei servizi 
comuni che sono suscettibili 
di godimento separato (art. 
63 disp. att. c.c.), se il rego-
lamento di condominio ne 
contiene l'autorizzazione. In 
tale caso, inoltre, è neces-
sario che l'amministratore si 
attivi concretamente per la 
riscossione dei crediti condo-
miniali, garantendo che tale 
attività avvenga nel rispetto 
della privacy e della dignità 
dei soggetti interessati. Questi, infatti, non può affiggere ne-
gli spazi condominiali i dati anagrafici dei condomini morosi. 
L'amministratore non può poi ripartire tra i condomini non mo-
rosi il debito delle quote condominiali dei condomini morosi. 
Sebbene secondo l'orientamento della Suprema Corte non 
esista solidarietà tra i condomini per cui dallo stato di riparti-
zione delle spese approvato dall'assemblea non deriva alcun 
obbligo solidale degli altri condomini per il pagamento delle 
quote non riscosse dall'amministratore, la legge 11 dicembre 
2012, n. 220 di riforma del condominio ha riformulato l'art. 63 
delle disposizioni di attuazione affermando al secondo com-
ma che i creditori non possono agire nei confronti degli obbli-
gati in regola con i pagamenti, se non dopo l'escussione degli 
altri condomini. Da ciò, pertanto, deriva che nei confronti dei 
terzi è stato ripristinato in parte il principio di solidarietà pas-
siva dei condomini disatteso dalle pronunce dei giudici della 
Corte di Cassazione: secondo la nuova disciplina, infatti, la 
necessità di dovere richiedere il pagamento del credito prima 
al condomino in mora, non esclude che tutti gli altri condomini, 
anche se adempienti, possano essere ritenuti debitori solidali 
nel caso di mancato pagamento da parte del condomino in 
mora verso i terzi.

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.  

AVV. FRANCESCA NEGRINI

Il Coro Calliope nella serata di domenica 
19 settembre 2021 festeggia il 25° anni-
versario dalla sua fondazione (1995, ma 
posticipato di un anno causa emergenza 
Covid).

L’invito al concerto Magia di luci e ar-
monie è esteso alla cittadinanza tutta per 
le ore 20,30 accolta ai piedi della scalina-
ta e del sagrato della Chiesa Santa Maria 
Assunta gentilmente concessi in uso dal 
parroco don Renato Musatti.

Con il patrocinio del Comune di Gussa-
go ospiterà festosamente il numeroso pub-
blico che vorrà prenotarsi su event pride 
predisposto all’inizio di settembre tramite 
Comune di Gussago.

Il concerto sarà videoregistrato da Brixia 
Channel, nostro sponsor tecnico, e tra-
smesso in differita in data da destinarsi 
comunicata tramite social.

I nostri patrocinatori istituzionali (Er-
cos, BCC, Sigma, Art-Vertising) saranno 
supportati in quest’occasione da altri so-
stenitori che hanno voluto condividere il 
nostro impegno nell’allestimento dell’e-

vento e che troveranno spazio nella 
nostra comunicazione, primo fra tutti 
Iginio Massari, il più grande Maestro 
Pasticcere italiano nel mondo, e altri 
meno “dolci” ma comunque apprez-
zatissimi.

Il Coro Calliope sarà diretto dal ma-
estro Fabrizio Zanini e accompagnato 
da alcuni musicisti tra i quali Ales-
sandro Scioscioli (pianoforte), Giulio 
Soldo (violoncello), Rodolfo Loca-
telli (oboe), Luca Ferrari (tromba), 
con gli arrangiamenti strumentali di 
Adalberto Guida. 

Presenta la serata Sergio Volterrani.
Il ricco e ampio programma prevede un 

excursus di brani corali, inframezzato da-
gli interventi di quattro voci soliste: Ales-
sandra Rizzini (soprano), Veronica Delo-
renzi (mezzosoprano), Nicolas Resinelli 
(tenore), Fabrizio Brancaccio (baritono).

Proporrà diverse tra le più celebri arie 
d’opera di diversi autori quali Giuseppe 
Verdi (Tu sei bella, Il brindisi, Si ridesti il 
leon di Castiglia, Va pensiero, O Signore 
dal tetto natio, La Vergine degli angeli, 
Barcarola, Coro di zingari, Patria op-
pressa), Gaetano Donizetti (Per te d’im-
menso giubilo), Pietro Mascagni (Ave 
Maria), Vincenzo Bellini (Guerra guer-
ra), Georges Bizet (Habanera), Carl Orff 
(O Fortuna, Fortune plango), Giacomo 
Puccini (Coro a bocca chiusa), Gioachino 
Rossini (Largo al factotum).

Ingresso gratuito su prenotazione event 
pride  con verifica green pass e carta d’i-
dentità nel rispetto delle vigenti normative 
anticovid. 

CORO CALLIOPE 
Per il 25° anniversario del coro calliope concerto 
Magie di luci e armonie del 19 settembre 2021
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Nessun effetto 
collaterale e terapie 

di soli 20 minuti 
in poche 

settimane sono 
in grado di ottenere 
risultati laddove la 
farmacologia si è 

rivelata inadeguata 
o insufficiente

VENERDÌ 7 DICEMBRE 2 018

Chiari Week 10

BRAIN STIMUL ATION ITA L I ABRAIN STIMUL ATION ITA L I A
INNOVATIVO TRATTAMENTO DI DEEP TMS PRIVO DI EFFETTI COLLATERALI, DOLORE O CONTROINDIC AZIONI

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

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

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

porsi a esso con costanza per
vederne gli effetti».

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MICHELA ARCHETTI

VENERDÌ 7 DICEMBRE 2 018

Chiari Week 10

BRAIN STIMUL ATION ITA L I ABRAIN STIMUL ATION ITA L I A
INNOVATIVO TRATTAMENTO DI DEEP TMS PRIVO DI EFFETTI COLLATERALI, DOLORE O CONTROINDIC AZIONI

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

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

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

porsi a esso con costanza per
vederne gli effetti».

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ha tratto 
notevolissimi 
giovamenti

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

per approfondire 
l’argomento si suggerisce di 
consultare il sito internet 
www.brainstimulation.it
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Prova a 
dirmi che 
non è buona!

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

Tel. e Fax 030 6810703 - Cell. 338 5835014
Padergnone di Rodengo Saiano (BS)  

Via Risorgimento, 10 

Lunedì Chiuso

contattaci per preventivi 
e sopralluoghi gratuiti 

VENDITA ED INSTALLAZIONE 
DI STUFE E CAMINI 

A LEGNA E A PELLET

Torna l'11 e 12 settembre la Fiera della cacciaTorna l'11 e 12 settembre la Fiera della caccia
Siamo di nuovo in pista con la FIERA DELLA CACCIA 
di Gussago, purtroppo lo scorso anno, dopo 73 edi-
zioni consecutive, abbiamo dovuto interrompere una 
tradizione più che decennale, speriamo quest'anno di 
fare una BELLA FIERA, le premesse ci sono, la gente 
vuole tornare ad uscire, incontrare vecchi amici, re-
spirare il profumo delle vecchie passioni non anco-
ra sopite. Sarà una fiera nel solco della TRADIZIONE, 
delle cose di sempre, MOSTRA MERCATO di tutto 
quanto serve per andare a caccia e per praticare at-
tività all'aperto, MOSTRA CANINA, MASTER ORNI�
TOLOGICO, praticamente competizione fra uccelli 
cantori, SPIEDO a scopo benefico, MOSTRA DI UC�
CELLI IMBALSAMATI a movimento meccanico, con-
sentiti come richiami ad uso venatorio, PROVA CINO�
FILA presso il quagliodromo "Barco", MOSTRA DEL 
FUNGO come sempre a cura del Gruppo micologico 
"Carini", ESPOSIZIONE DEL MUSEO DI STORIA NA�
TURALE di Jesolo, anima culturale della nostra Fiera, 
li si può trovare veramente di tutto in materia di lette-
ratura venatoria e non solo. 
Speriamo in belle giornate di sole e che le persone ci 

vengano a trovare numerose. IN BOCCA AL LUPO A 
TUTTI I BRESCIANI, NE ABBIAMO BISOGNO.

INGRESSO CONSENTITO SOLO CON GREEN PASS
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Sostituisci la tua vecchia caldaia 
con un sistema innovativo a
risparmio energetico usufruendo 
dello SCONTO IN FATTURA DEL

Installa l’impianto
fotovoltaico con lo
SCONTO IN
FATTURA DEL

65%
Con lo sconto

in fattura risparmi
immediatamente!

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

DUE SOLUZIONI, UN SOLO NUMERO DI TELEFONO

030.610351
RICHIEDI IL TUO PREVENTIVO GRATUITO

P A R T N E R

G R U P P O

50%
Q.PEAK DUO ML-G9 380W

lettere al DIRETTORE

I NOMI PROPRI (FORSE) RESTANO, 
I NOMI COMUNI LI DETTANO I FIGLI

Caro Matteo Salvatti,
ho notato una cosa curiosa da quando sono 
diventata mamma, che tutti i rapporti familia-
ri cambiano in funzione del bambino. È un 
aspetto curioso, finanche simpatico, giacché 
dimostra quanto un cucciolo d’uomo vada 
a incidere nell’esistenza non solo della fa-
miglia accogliente ma di tutte quelle con le 
quali si viene in contatto.

Da un giorno all’altro, da quando sono 
uscita dall’ospedale, anzi, per le infermiere 
già quando ero ancora ricoverata, io ero: 
“Mamma Anna”, e appena uscita rima-
nevo sorpresa di come mia suocera non si 
rivolgesse più a suo figlio chiamandolo per 
nome, ma guardasse il piccolo e accennasse 
a un: “Guarda il papà”. Io nel sentire la pa-
rola papà guardavo, il mio, di papà, o tutt’al 
più a mio suocero, ma non ero abituata a 
guardare mio marito pensando che da quel 
momento lui sarebbe stato “il papà”. E da 
allora, tutti i rapporti a catena che sono stati 
strutturati in questo stesso modo. Mia nonna 
appena ha visto il nostro bimbo si è subito 
rivolta a lui con spontaneità: “Guarda la bi-
snonna”, così come mio suocero, mi incitava: 
“Dai il bambino in braccio al nonno”. Tutte 
parentele nuove che, certo, razionalmente 

capivo, ma che non immaginavo tanto stu-
pore in me. I nomi propri in genere tornano 
“normali” con la crescita del figlio: quando è 
appena nato le “lalla” tutto viene storpiato, 
poi tornano quelli originari, mentre invece i 
rapporti di parentela rimangono.

E da allora, ormai il bimbo è cresciuto, è 
tutto così. Al punto che ormai non esistono 
nomi propri, anche gli amici vengono appel-
lati “zio”, quasi il titolo di parentela sia ob-
bligatorio per rapportarsi con i più piccoli. 
Ogni rapporto è rimodellato sul figlio che si 
impone a livello lessicale. Tutto ruota attorno 
a lui. Le parentele le detta lui. Non si va “da 
mia mamma”, ma dalla nonna, non si va da 
mio fratello, ma dallo zio, non si va da mio 
nipote, ma dal cuginetto. Io stessa mio ma-
rito lo chiamo papà. “Dov’è il papy?” è la 
domanda classica che ogni mamma pone al 
figlio quando non trova il coniuge. 

Pensi addirittura quasi l’imbarazzo quando 
perfino sul lavoro tutti, con naturalezza, si 
adeguano ai rapporti che ruotano sul bam-
bino. 
 Anna Poletti

Dice sia così contagioso?
 papà Matteo

L’associazione “PedalAbile” con sede a 
Passirano è da tempo connubio di sport e 
inclusione. L’impresa di quest’anno, che è 
possibile seguire anche attraverso i social, 
è arrivare da papa Francesco con 1000km 
alle spalle.

I partecipanti faranno parte di una staf-
fetta a tappe, in tandem e a piedi, che è 
già partita il 14 agosto dal Gran san Ber-
nardo e arriverà a Roma il 12 settembre at-
traverso la via Francigena. La speranza è 
che il papa possa accogliere il gruppo per 
rendere ancora più lieto questo incontro 

tra inclusione e sport. 
Il testimone che gli atleti affetti da pa-

tologie e disabilità si passeranno durante 
il percorso è un messaggio forte che per-
correrà il tratto italiano della via percorsa 
sin medioevo.

I fondatori del progetto sono Roberto e 
Riccardo Dalla Pellegrina che già hanno 
travalicato i confini di Passirano per dare 
ai propri valori un sapore più globale. Tra 
i collaboratori del progetto le associazioni 
Rosa Running Team Asd,  “LAMU”, “Se 
vuoi puoi” e “Albergo Etico”.

La forza di “PedalAbile” è stata quella 
di saper coinvolgere più realtà per creare 
un coro intonato sulla stessa melodia che 
raggiunga orecchie più lontane.

Nell’anno delle olimpiadi anche gli at-
leti che viaggeranno verso la città eterna 
hanno dovuto seguire un percorso di al-
lenamento intensivo. La strada scelta sarà 
faticosa ma, come sempre, alla fine porterà 
tanta gioia e tanta soddisfazione. Ancor 
meglio se a favore della vera inclusione.

“InSuperAbile” in azione: 
1000 km per arrivare dal papa

Il comune di Gussago stanzia 
100mila euro per il servizio diurno

Quando i malati, soprattutto anziani, non 
sono in situazioni gravi possono ricorre-
re al servizio dei centri diurni integrati 
che non richiedono cambiamenti drastici 
come ospedali ed RSA. La pandemia però 
ha messo in seria difficoltà tutto il sistema 
socio-sanitario, particolarmente quello le-

gato agli anziani. I CDI non sono esclusi.
Il comune di Rezzato considera partico-

larmente efficace il servizio offerto dall’o-
spedale Richiedei ed ha deciso di coprire i 
danni causati dalla pandemia con lo stan-
ziamento di 100mila euro.

Questi provengono dalle entrate man-
canti delle rette durante la chiusura pan-
demica e dalla non-profusione di fondi da 
parte di Regione Lombardia che ha dovu-
to limitare le uscite.

Gli anziani, grazie a questo, possono 
continuare ad usufruire del servizio che 
li pone nelle posizioni centrali tra gli inte-
ressi del comune.

Chi era Angelo Onger
Domenica 8 agosto veniva a mancare An-
gelo Onger. Con lui se ne vanno un uomo e 
un giornalista sempre attento all’impegno 
sociale. Sostenuto dalla fede e abile comu-
nicatore nella sua carriera ha collaborato 
con “La voce del popolo” e “Radio voce”. 
Ha anche diretto la rivista “Madre”.

La serietà e l’abilita con la quale interpre-
tava al meglio il suo mestiere non riusciva-
no a nascondere la schiettezza e la saggia 
ironia. Non imponeva la sua fede ma non 
la nascondeva, questa forse una delle ca-
ratteristiche più affascinanti.

A fine luglio, cadendo, si è rotto il femore 
ed è stato trasferito all’ospedale di Ome 
dove è iniziato il lento declino del corpo. 

Grande interprete del discorso sulle bat-
taglie sociali tra le sue ultime fatiche il 
libro “don Piero Ferrari la civiltà dell’a-
more” scritto con Cristina Gasparotti. Don 
Piero (detto Pierino) nato ad Iseo nel 1929 
e morto nel 2011 è fondatore di coopera-

tive con scopo sociale. Da queste figure è 
possibile intravedere anche parte dell’im-
pegno di Angelo Onger. Tra le opere di don 
Pierino la cooperativa Mamrè che lavora a 
notiziario e radio “Raphael” dei quali On-
ger era gratuito collaboratore.

É sempre stato sostenitore delle ACLI an-
ch’esse attente nel loro operato a coniugare 
fede e sociale, specchio quindi del pensie-
ro e delle intenzioni di Onger.

Mercoledì 11 Agosto sono stati celebrati 
i funerali nella sua Passirano con grande 
cordoglio e partecipazione. La chiesa, an-
che nel rispetto delle norme anticovid non 
è stata sufficiente ad accogliere tutti coloro 
che han voluto portare l’ultimo saluto, tan-
to che alcuni sono stati collocati all’esterno 
con sedie provvisorie. Questo è segno che 
la sua voce e i suoi scritti sono arrivati e 
hanno colpito cuore e mente di molti bre-
sciani. Tra le associazioni a cui era legato 
l’Aido e gli amici di Raphael.
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IOSEMILLY DE PERI PIOVANI

PUNTO a favore

Voglio approfittare di questa bella 
rubrica perché la mia nuova vici-
na di casa, precisamente l’inquili-
na dell’appartamento sopra al mio (è 
pochi mesi che è arrivata ad abitare qui) so essere 
una grande lettrice del Punto. Per questo, dal mo-
mento che ho vergogna a rivolgermi direttamente a 
lei perché non voglio iniziare a creare inimicizia fin 
dagli esordi, ecco allora che, se legge, non sapendo 
che sono io, può pensare sia qualcun altro che parla 
ad altri e magari al tempo stesso si fa un esame di 
coscienza. Vorrei proprio dirle che lei era abituata 
a vivere in una casa singola, ora è in una palazzina. 
Ecco: certi atteggiamenti, che per lei possono essere 
normali, in realtà creano grave disguido per chi abita 
sotto. Per cui sarebbe buona norma e regola che 
cercasse di immedesimarsi e di immaginare che cosa 
può scaturire da questo. Anche solo il fare la lavatri-
ce alla sera, o utilizzare i tacchi, o parlare al telefono 
cellulare a una certa ora può davvero disturbare. 
Posso ben ipotizzare che chi è abituato a vivere in 
una villa appartata può ritenere normale quando 
entra in casa sbattere il portoncino, così come aprire 
e chiudere i cassetti o il frigorifero senza far atten-
zione ad accompagnali per evitare di far rumore. 
Probabilmente fare tutto in silenzio non costerebbe 
più tempo e neppure più fatica, è solo questione di 
impegno, buona volontà e abitudine, che certamente 
una persona può imparare, specialmente quando 
glielo si fa notare. Quindi davvero, per evitare di far 
intervenire l’amministratore, di litigare apertamente o 
anche solo di mettermi nell’antipatica situazione di 
doverti riprendere, cercare di capire ogni atto che fai 
e cerca di trovare delle soluzioni alternative di modo 
tale che la situazione possa risolversi. So che sei una 
persona intelligente e umanamente ci siamo subito 
trovate, per cui sarebbe davvero un peccato rovinare 
questo rapporto nato in modo positivo. Ma a tutto 
c’è un limite e la mia pazienza davvero sta per finire! 
Grazie al Punto se vorrà pubblicarmi. Magari, chi lo 
sa, può servire indirettamente anche ad altri!

Potete inviare per mail a: “Rubrica Dillo col Punto” info@giorna-
leilpunto.com i messaggi che volete far recapitare a qualcuno del vostro 
territorio. L’unico limite è quello dello spazio: massimo 300 parole. 

DILLOCON“IL PUNTO” 

INFO@GIORNALEILPUNTO.COM

RUBRICA APERTA 
AI LETTORI

Ci ha lasciati Ives Zecchetti
Era anche Presidentessa del gruppo delle Benemerite della 
sezione Carabinieri di Gussago/sotto Sez Rodengo Saiano 
Ci ha lasciato dopo lunga malattia la nostra concittadina 
Ives Zecchetti, madre, moglie, figlia e sorella amata, 
donna dal grande cuore e stimata da moltissime persone, 
aveva lavorato per quasi 40 anni al Tribunale di Brescia 
(sez. Civile) ricoprendo ruoli di spicco e apprezzata da 
molti avvocati che hanno avuto l’onore di 
rapportarsi con lei e che anche in questi fran-
genti si sono uniti alla famiglia. Va ricordata 
anche per il suo impegno come Presidentessa 
del gruppo delle Benemerite della sezione 
Carabinieri di Gussago/sotto Sez Rodengo 
Saiano di cui andava fiera, anche se la ma-
lattia l’aveva molto condizionata aveva pre-
senziato all’inaugurazione del monumento 
dedicato all’Arma dei carabinieri avvenuta il 
23/09/2019, contribuendo anche in parte al suo finanzia-
mento. Aveva anche un altro grande amore: quello della 
musica che condivideva con la figlia Elisabetta / Elodea, 
nota cantante che la spingeva a seguirla nei suoi concerti 
anche quando la malattia le rendeva difficoltosi gli spo-
stamenti. Le performance canore della figlia la rende-
vano felice e con gli occhi riusciva ad esprimere la sua 
gioia, i successi di Elodea erano i suoi successi, la voce 
della figlia era ormai diventata la sua voce. Occhi belli i 

suoi, che sapevano cogliere ogni minima sfumatura della 
vita che le passava accanto. Abbiamo detto che era una 
donna forte, capace di sorridere anche nelle difficoltà, 
amata come ogni donna merita e sogna d’essere amata 
dal proprio compagno di una vita e Antonio ne è stato 

davvero capace! Amata dalle figlie Elisabetta 
e Donatella, dalla madre Irene e dal fratello 
Giuliano…e negli ultimi tempi dal nipotino 
Anakin… In molti erano Mercoledì 3 Agosto 
in chiesa S. M. Assunta a renderle omaggio, 
toccante l’entrata del feretro con accanto le 
sue amiche Benemerite, altrettanto toccante 
l’Ave Maria cantata in chiesa e l’Halleluia che 
la figlia ha esternato al cimitero. Tra i molte-
plici successi di Elisabetta/ Elodea quello a 

cui era più legata, Ives era L’ANIMA DEI SOGNI (New 
York per la finale del Festival della canzone italiana in 
terra americana, scritto per l’occasione da Elodea) rileg-
gendo il testo c’è un passaggio che mi pare essere vera-
mente calzante in questo attimo “… Notte capirai la luce 
Che tu toccherai E finalmente sentirai la tua libertà la 
forza Che non lascerai E finalmente ascolterai L′anima 
Dei sogni”... È stato bello conoscerti e percorre un tratto 
di strada con te, rimarrai sempre nel cuore di tutti.

E dopo lo scorso 2020, ecco che si ripete per la seconda 
volta, il Premio Nazionale Letterario e di Cultura Fran-
ciacorta a Cazzago San Martino.

L’evento, organizzato in memoria di Alessandro Bian-
chi, storico produttore franciacortino, patron della Can-
tina Villa Franciacorta, si svolgerà il 04 Settembre 2021 
presso il Castello di Bornato a Cazzago San Martino 
(Brescia). Inizierà alle ore 15.30 con la particolare as-
segnazione di un riconoscimento a Sveva Casati Modi-
gnani, che la vedrà inoltre anche presentare il suo ultimo 
romanzo “La vigna di Angelica”, ambientato in Francia-
corta. 

Alle ore 16.30 invece ci presenterà “I lucci della Vita” 
Giuseppe Festa, autore del libro ambientato sul lago d’I-
seo con amore, mistero ed avventura!

Alle ore 18.00 invece Alberto Fossadri presenterà il ro-
mazo storico “Congiure in Franciacorta” con il sindaco 
Emilio Del Bono.

L’evento ha il patrocinio del Comune di Cazzago San 
Martino, della Pro Loco di Cazzago San Martino, Pro-
vincia di Brescia, Castello di Bornato e l’Associazione di 
Comuni Terra della Franciacorta, sarà gratuito, necessita 
di prenotazione e green pass.

Info utili e contatti: 338 6725080 (Mariuccia Ambro-
sini) o mariucciambrosini@gmail.com.

SASHA BARONIO

Premio Nazionale 
letterario e di cultura 
franciacorta
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PUNTO croce

– SUDOKU – 

– aforisma – 

  INGREDIENTI
Per il cuore delle polpette
•  3 patate a polpa gialla
•  3 fette di prosciutto cotto
•  150 gr di formaggio saporito
•  1 cucchiaio di farina bianca 00
•  1 uovo
• noce moscata, prezzemolo, sale e pepe

Per l'esterno
•  300 gr di macinato di maiale
•  600 gr di trita scelta di bovino
•  100 gr di macinato di pollo
•  1 panin stantio
•  1 bicchiere di latte
•  2 uova
•  50 gr di formaggio grattugiato
• sale, pepe nero e prezzemolo

  Procedimento:
Si inizia con il mettere sul fuoco le patate complete di 
buccia immerse in acqua fredda, porta al bollore e toglile 
dal fuoco solo quando riuscirai ad infilzare la forchetta 
senza troppa resistenza, successivamente lasciale raf-
freddare.

Nel frattempo prepara l’impasto con la carne: in una 
terrina metti in ammollo il pane nel latte e sminuzzalo in 
tocchetti, aggiungi un pizzico di pepe, le uova, il prezze-
molo e il formaggio grattugiato, mescola il tutto finché 
tutti gli ingredienti non si saranno amalgamati.

Taglia il prosciutto cotto e il formaggio stagionato a 
cubetti. Sbuccia le patate precedentemente preparate e 
utilizzando l’altra terrina schiacciale aiutandoti con lo 
schiacciapatate, successivamente unisci il prosciutto cot-
to e il formaggio stagionato, quando avrai amalgamato il 
tutto aggiungere il prezzemolo, un pizzico di noce mo-

scata, sale e pepe nero.
Inizia ad assemblare i due composti partendo dal cuore 

e formando delle palline piuttosto piccole, successiva-
mente ricoprile con uno strato di carne: metti la mano 
a conchiglia, stendi un centimetro di impasto di carne 
e poni al centro la pallina con le patate, ora chiudi il 
cerchio, et voilà! La prima polpetta ha passato il primo 
livello!

In un piatto sbatti le uova restanti con un pizzico di sale, 
passa la polpetta e successivamente ripassala nel pane 
grattugiato. Procedi fino ad esaurimento.

Ora prepara l’olio per la frittura, immergi le polpette e 
quando avranno raggiunto la doratura sono pronte!

Su di un foglio di carta assorbente lascia sgocciolare 
l’olio in eccesso, impiatta e...porta in tavola.

Buon appetito!

– PER RIDERE UN PO’ –
Uno scozzese 

dice al figlio tredicenne:
– Penso che valuterai, 

figliolo, il sacrificio che mi 
costa farti studiare.

La tua istruzione mi sta 
rovinando

– Eppure papà io studio il 
meno possibile!

Il genero al suocero 
miliardario

– Sono stanco di rimanere inattivo, 
voglio mettermi in affari
Il suocero preoccupato:

– Guarda che a mantenerti 
in ozio ci riesco, ma non so se ce la 

farò se ti metti in affari…

Al bar a un tavolino 
è seduta una 

bella signorina.

A un certo punto 
passa un signore e dice:

– Lei crede nell’amore 
a prima vista 

o devo 
       passare ancora?

Lo psichiatra al 
suo paziente:

“Da quando 
crede di essere un 

cane?”

“Oh, fin da 
cucciolo, 
dottore!”

Reclami
– Signor ministro dei 

trasporti, 
a che servono gli 
orari ferroviari 
se i treni sono 

sempre in ritardo?
– E a che cosa 
servirebbero 

le sale d’aspetto 
se lo fossero!

LO SAPEVI CHE? 
14 CURIOSITÀ SULLE API

1. Secondo la FAO, 71 delle 100 specie di colture, le quali 
forniscono il 90% di prodotti alimentari in tutto il mondo, si 
riproducono grazie alle api.
2. Se la raccolta di nettare avviene da un solo tipo di fiore si 
ottiene un miele monofloreale che prende il nome dalla pianta 
di origine ( come il miele di castagno, miele di acacia, ecc.), in 
caso prelevino il nettare da più fiori si ottiene il miele millefiori.
3. La Melata è un tipo di miele che le api ottengono rielabo-
rando le secrezioni zuccherine di determinati insetti parassiti 
delle piante. Ha un colore scuro e tende a rimanere liquido, ha 
un leggero retrogusto amarognolo, ricca di ferro, dal punto di 
vista organolettico è considerato tra i mieli migliori.
4. Per produrre pappa reale l’apicoltore crea, in alcune arnie, 
condizioni di orfanità e cioè toglie temporaneamente l'ape 
regina per indurre le operaie a costruire una serie di celle 
reali da cui con tempestività cronometrica estrarrà il prodotto 
prezioso.
5. Propoli deriva dal greco pro = davanti e polis = città, in 
pratica davanti, a protezione della città forse, perché le api 
spesso usano la propoli per ridurre l’entrata dell’alveare.
6. Gli apicoltori “rubano” il polline dall'arnia con un parti-
colare attrezzo chiamato “Piglia Polline” che è una specie 
di porta che si applica all’entrata della casetta e consente 
l’ingresso solo all’ape obbligandola a lasciar cadere in un 
apposito raccoglitore il suo ricco bottino.
7. La forma esagonale delle cellette è dettata da un razionale 
uso degli spazi. Questa forma permette di costruire un mag-
gior numero di celle in un minor spazio.
8. I favi sono un insieme regolare di cellette esagonali, con 
delle pareti sottili e resistenti dove le api depositano miele, 
polline e allevano la covata. Ogni cella combacia con altre 6, 
questo da solidità alla struttura e favorisce lo scambio di calo-
re generato dalle larve mantenendo una temperatura costante 
nella zona di allevamento.
9. Le api operaie cominciano a produrre il veleno dal 15° 
giorno, ma solamente a partire dal 20° giorno d’età della vita 
adulta possiede la capacità di aggredire e pungere.
10. Gli sciami sono tutelati da speciali leggi, per tanto non 
vanno eliminati o danneggiati in nessuna maniera. In caso di 
necessità, un bravo apicoltore provvederà a catturare lo scia-
me e collocarlo in un'apposita arnia piglia sciami e trasportato 
a destinazione
11. Le api volano per circa 3 Km., poi tornano esattamente 
all'arnia da cui sono uscite: se si sposta l'arnia per più di 20 
cm. non la trovano più!
12. Fu lo zoologo permio Nobel Karl Von Frish a scoprire il 
linguaggio delle api.
13. L'ape italiana (Apis Mellifica ligustica) è una razza molto 
produttiva, docile e tra le più apprezzate al mondo dagli 
apicoltori
14. Nella parte terminale dell'addome l'ape ha una ghian-
dola odorifera detta di Nasònov (nome dello scorpione) che 
secerne feromone, che facilita il ritrovamento dell'alveare da 
parte di tutta la colonia, favorisce l'aggregazione dello scia-
me e marca le sorgenti alimentari.

SOLUZIONE SUDOKU

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

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

Polpette di Bavaria

DI TANTO IN TANTO 
È BENE FARE UNA PAUSA 

NELLA NOSTRA 
RICERCA DELLA FELICITÀ 

ED ESSERE 
SEMPLICEMENTE FELICI.

(Guillaume Apollinaire)

Per friggere
• olio extra vergine d’oliva
• 2 uova
• pane grattugiato
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nuovo Numero Unico 
di Emergenza 

NEU

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

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

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

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

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

numeri
utili

APPUNTI in agenda
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Si vede, si vende.
030 363648

CLASSE
ENERGETICA

A4
OTTIMA

POSIZIONE

CLASSE
ENERGETICA

A+


