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SPECIALE ELEZIONI 
RODENGO SAIANO da pag 26

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
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di Matteo Salvatti

PUNTO di vista

È vero: c’è un “troppo” che di-
venta ingombro. I restauratori 

della cappella sistina, per esempio, 
dall’alto della loro posizione (ap-
punto) vedono il dito irregolare 
di Dio. C’è un eccesso dal quale è 
sano autoproteggersi. È vero che 
l’America ci ha costretti a cedere 
al valore del surplus, che come ta-
le denota una carenza, perché più 
si aggiunge meno si ha e meno va-
lore ha ciò che si sta mettendo.

Ma è anche vero che pure la 
scarsità fa i suoi bei danni. Il 

nulla ha un suo fascino, anche solo 
perché, in quanto tale, è facilmen-
te comprendibile. Non ha perime-
tro. Mentre il poco è oggetto d’opi-
nione, di autoconvincimento. 

Il notaio Severgnini di Crema so-
leva ripetere che le due categorie 

di clienti che preferiva erano i con-
tadini (all’epoca semianalfabeti) e 
i grandi giuristi. Cosa accomunava 
queste due categorie? Il non esser 
imprigionati nel “poco”. Sia i pri-
mi che gli altri si affidavano a lui, 
perché la fiducia non ha compro-
messi: non ci si può fidare un po’. 
Chi non sapeva nulla si gettava nel 
suo studio senza esitazioni, così 
come chi sapeva tutto e, proprio 
per questo, credeva in lui. I danni 
si compiono quando ci si crogiola 
nel limbo dei mezzani del sapere, 
dove si corre il rischio concreto 
di deragliare verso l’arroganza di 
chi ritiene di saperne a sufficienza 
per fare testo ma non si dispone di 
abbastanza strumenti per poterlo 
fare davvero. È la differenza che 
passa tra il sapere di credere e il 
credere di sapere. Nel primo caso 
si ha consapevolezza dei propri li-
miti e si compie un atto di fiducia 
verso qualcuno, nel secondo caso 
ci si arroga (da cui appunto l’arro-
ganza) l’illusione di presumere di 
conoscere tutto (da cui appunto la 
presunzione). 

È la Bibbia che ammonisce: 
“Guai a te che non sei né cal-

do né freddo, magari fossi caldo o 
freddo!”.

Non è l’elogio dell’eccesso, che 
è un oltrepassare la siepe e 

scavalcare la proprietà, è la goccia 
ulteriore al vaso pieno, e quando si 
fa parola diventa un palare extra, 
dunque uno straparlare, ma una 
sana presa di coscienza di quanto 
si possa rischiare con quel «po’».

Rischiare di passare dal creder-
si qualificati all’essere squa-

lificati dalla verità, che è sempre 
complessa e divorzia dal bigino.

Oggigiorno poi, con il web, il 
rischio di cadere nella rete 

(nuovamente: appunto!) del sa-

pere fai da te, di considerarsi nel 
web come dei dervisci rotanti e 
poi cedere all’informazione senza 
formazione e senza scuola e con-
divisione, il logos si è ridotto a lo-
go in una forma autodidatta con 
grandi pericoli, perché il tossico 
indipendente maneggia, mescola, 
confonde se stesso e gli altri con 
la tracotante confusione da nobel 
per l’insolenza che è molto peggio 
della non conoscenza, così come il 
non educato è meglio del maledu-
cato. 

Gli specialisti parlano di effetto 
Dunning-Kruger, è una distor-

sione cognitiva ipotetica, grazie (o 
meglio, a causa) della quale perso-
ne con poche cognizioni in un am-
bito sono realmente convinte di 
saper tutto. Insomma, il poco non 
è una cosuccia da poco.

La differenza tra il saggio e l’i-
gnorante è proprio che il sag-

gio sa quel che dice, l’ignorante 
dice quel che sa, spesso quel poco 
che sa, normalmente dettagli de-
contestualizzati, inezie secondarie 
elevate a legge mosaica, ma non 
è magna carta, è solo un pezzetto, 
anzi, un pizzino: è eccipiente sen-
za farmaco, è il balbettio del com-
ma ter ignorando la legge quadro. 
Esporre (verbo che ci rimanda al 
banco scolastico) un argomento 
vuol certo significare presentarlo, 
descriverlo, riportarlo nei dettagli, 
ma ha anche una accezione ava-
riata: esposizione come mostra, 
ostentazione, il far vedere nella 
vetrina della propria superficia-
lità con la burbanza di chi vuol 
dirla tutta fino in fondo, di chi 
vuol vuotare il sacco senza esser-
si premunito però di averlo prima 
riempito. È Achab che vuole cat-
turare  Moby Dick e sprofonda. È 
ascesa e caduta di Macbeth. 

“Poca scienza allontana da Dio, 
molta scienza avvicina a Dio”, 

asseriva Louis Pasteur, constatan-
do proprio come “quel poco” che 
stiamo considerando limiti allo 
strato superficiale, epidermico 
delle cose, che illuda di ritenere 
di comprendere fenomeni e si-
tuazioni solo perché qualcosa si 
ha annusato, si obliteri dunque 
l’umiltà di chi ha consapevolezza 
della propria misconoscenza e al 
tempo stesso non si approfondi-
sca, nella convinzione di esser già 
padroni del sapere. È indubbio: la 
condizione per poter ampliare la 
conoscenza è avvertire di non de-
tenerla.

continua a pag 10

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
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TRATTORIA PIZZERIA DI MAFFOLINI F.LLI S.N.C.

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

seguite le nostre proposte sulla nostra pagina 
www.trattoriagambero.it 
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DALLA TERRA 
AL PIATTO

 
 gastronomia vegetale e minestroni sottovuoto 

 composte e contorni in vaso

Frutta e verdura 
di stagione 
e di giornata

Lunedì dalle 13 alle 19.30 da martedì a venerdì dalle 8 alle 19.30 
sabato dalle 8 alle 19.00 ORARIO CONTINUATO

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

tel. 030610384 • 
cell      3382183932  PRENOTA E RITIRA

@fruttetotitoldini

DA OTTOBRE 
SIAMO APERTI ANCHE IL
SABATO POMERIGGIO

E COME SEMPRE ANCHE IL
LUNEDÌ MATTINA

CONTINUANO ANCHE LE CONSEGNE A DOMICILIO!GUSSAGO (BS) Via Mandolossa 179 Tel. 030.3731119

PROMOTORI
IN NEGOZIO

con sconti e consulenze
martedì 28/09/21 Farmina
sabato 09/10/21 Farmina 

sabato16/10/21 Royal Canin
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comune di
GUSSAGO
Via G. Peracchia, 3,  
Tel 030 2522919 - Fax 030 2520911
protocollo@pec.comune.gussago.bs.it

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

IL SINDACO - GIOVANNI COCCOLI
ASSESSORE ECOLOGIA – AMBIENTE – LL.PP. - ANGELO DE PASCALIS

IL SINDACO - GIOVANNI COCCOLI

IL SINDACO - GIOVANNI COCCOLI

IL SINDACO - GIOVANNI COCCOLI
LA VICESINDACO E ASSESSORE ALL’ISTRUZIONE - PAOLA RICCI

IL SINDACO  - GIOVANNI COCCOLI

GUSSAGO PLASTIC FREE 
NON SOLO PER UN GIORNO!

Progetto raccolta olio vegetale esausto 
Goccia dopo Goccia, 
ecco il vostro contributo all’ambiente

INAUGURATA LA NUOVA 
PISTA DI CICLISMO
Intitolata a Pietro Codenotti 
“il Partigiano”

BORSE DI STUDIO

LOVE IS THE ANSWER 
(l'Amore è la risposta)

La nostra Amministrazione sempre attenta ai temi riguar-
danti l’Ambiente ha aderito nel 2019    al progetto del mi-
nistero dell’ambiente “plastic free”, in tale occasione sono 
state distribuite 1300 borracce 
di alluminio a tutti gli studenti 
della primaria e secondaria di 
Gussago, cerimonia che si ripe-
terà anche all’inizio di questo 
anno scolastico con la distribu-
zione delle borracce agli alunni 
dei primi 2 anni di scuola pri-
maria che allora frequentavano 
la scuola dell’infanzia, inoltre è 
stata bandita la plastica dai di-
stributori automatici di tutto l’i-
stituto comprensivo e da quelli 
del Comune.

Attraverso iniziative come 
“PuliAmo Gussago” sono sta-
te ripulite alcune aree del pae-
se, sia ad opera degli studenti 
dell’Istituto Comprensivo di 
Gussago che di cittadini vo-
lenterosi. Grazie al protocollo 
d’intesa firmato tra il Comune 
di Gussago e  l’Associazione 
Plastic Free onlus  si terrà il 26 
settembre 2021 come da locan-
dina, un’iniziativa simile. Gussago è l’unico Comune della 
provincia di Brescia ad aver aderito a questa iniziativa, si 
tratta di 300 appuntamenti in tutti Italia con un unico obiet-
tivo: fare del bene al Pianeta. Durante l’intera giornata 
vogliamo rimuovere dall’ambiente 300.000 kg di plastica e 
rifiuti in tutta Italia. Ci riusciremo? Sicuramente SI, grazie 
a tutti coloro che parteciperanno. Se tutto questo sarà pos-

sibile è anche grazie al lavoro di squadra di 
referenti, volontari, istituzioni e aziende che 
credono fermamente che possiamo ancora 

costruire un futuro migliore.
Domenica 26 settembre ci 

troveremo con Plastic Free per 
una PASSEGGIATA ECOLO-
GICA lungo le vie di Gussago. 
Lungo i percorsi raccoglieremo 
ciò che non vorremmo trovare 
per dare una mano all'ambiente 
ed al nostro paese.

Si consiglia di portare :
Scarpe comode
Borraccia per l'acqua
Guanti da lavoro/giardino
Tanta voglia di divertirsi 
Unitevi a noi daremo nuova 

luce a questo fantastico terri-
torio e al nostro Pianeta . 

ISCRIZIONE GRATUITA 
E OBBLIGATORIA 

https://www.plasticfreeonlus.
it/eventi/26-sett-gussago/

Programma sintetico della 
giornata: Ore 9,30 Ritrovo nella piazza principale di Gus-
sago (Piazza Vittorio Veneto) Ore 9,45 partenza per i per-
corsi preparati dall'organizzazione Ore 11,30 Ritrovo nella 
stessa piazza per foto di rito Ore 11,40 Visita guidata alla 
Santissima in collaborazione con il Gruppo Sentieri Gus-
sago Ore 13,00 Aperitivo sul colle offerto dalla Cantina 
"Castello di Gussago"

Nell’ ambito dei progetti , proposti volti a migliorare 
sempre di più la raccolta differenziata dei rifiuti, dal 2014 è 
attivo sul territorio il servizio di raccolta degli oli vegetali 
esausti, come ormai noto i contenitori per il conferimento 
dell’olio si trovano in prossimità degli ingressi delle scuo-
le. E’ bene sapere che:

L’OLIO DISPERSO GOCCIA DOPO GOCCIA GENE-
RA UN MARE DI RIFIUTI

L’olio esausto vegetale domestico se disperso nell’am-
biente è causa di grave inquinamento.

- impedisce alle piante di assumere le sostanze nutritive;
- impedisce l'ossigenazione della flora e della fauna 
- può contaminare pozzi di acqua potabile anche molto 

lontani, 

I NUMERI DELL'INQUINAMENTO
- 1Kg di olio usato disperso nel suolo si può disperdere su 

più di 1000 mq. di superficie;
- 1 litro di olio esausto disperso nell'acqua altera il gusto 

di oltre 1.000.000 
di litri di acqua po-
tabile;

- i costi per la 
ges t ione  deg l i 
impianti fognari, 
dove vengono im-
messi i residui ole-
osi, sono onerosi.

L’OLIO RAC-
COLTO GOCCIA 
DOPO GOCCIA, 
SI TRASFORMA 
IN UN MARE DI 
RISORSE E RIUSI

L’olio recuperato tramite la raccolta differenziata viene 
conferito ad aziende raccoglitrici autorizzate iscritte al 
C.O.N.O.E. (Consorzio Obbligatorio Nazionale Oli Esau-
sti). Il riciclo dell'olio esausto produce un notevole rispar-
mio sotto diversi punti di vista e consente la produzione di 
nuovi materiali: 

- Biodiesel per trazione, carburante altamente bio-
degradabile,

- Mastici, collanti e saponi industriali
- Base per prodotti della cosmesi

Questo servizio a portato sicuramente a un aumen-
to della quantità di olio recuperato e i dati lo dimo-
strano, allora continuiamo così, anzi, impegniamoci 
a migliorare.

Finalmente dopo più di un anno dalla realizzazione del nuovo ciclodromo, il 27 settem-
bre scorso seppur in forma ristretta abbiamo inaugurato questo nuovo impianto sportivo.

Un momento molto importante condiviso e vissuto con la società GS Ronco e con tutti i 
suoi giovani atleti, genitori e tutti i dirigenti.

Un impianto che è stato intitolato a PIETRO CODENOTTI “PARTIGIANO” ovvero a 
colui che ha dato i natai al Gruppo Sportivo GS RONCO ormai 53 anni fa, una storica 
società che ancora oggi continua a far praticare il ciclismo a tanti bambini e ragazzi. 

Un impianto a disposizione dei tanti ragazzi che praticano ciclismo, ma anche uno spa-
zio aperto a tutti, dove praticare sport all’aria aperta e in sicurezza.

Un investimento che guarda al futuro dei nostri giovani, ma anche a tutti coloro che 
amano fare sport, perché fare sport fa bene al fisico, alla salute, ma è anche occasione per 
crescere con sani valori.

L’impianto è gestito dalla società GS Ronco, che ne ha l’uso esclusivo per gli allena-
menti dei bambini e per eventuali gare, negli orari in cui queste attività non si svolgono, 
l’impianto è aperto al pubblico che ne può fare uso, (all’ingresso trovate esposti tutti gli 
orari di apertura).

Lo scorso 13 settembre (primo giorno del nuovo anno 
scolastico), si è svolta la consegna degli assegni per le 
borse di studio ai ragazzi di Gussago, che si sono distinti 
per meriti nell’ anno scolastico 2019/2020, una cerimonia 
voluta proprio nel primo giorno della ripresa dell’anno 
scolastico, a significare una ripartenza, un nuovo inizio 
dopo le restrizioni e le limitazioni a cui i ragazzi sono stati 
costretti negli ultimi due anni. 

Che bello rivederli dal vivo, sentirli ridere, chiacchierare, 
parlare delle loro speranze e del loro futuro. 

Incontrare i genitori e saperli fieri di questa bella gioventù 
che si impegna e ottiene risultati.

Andate avanti così ragazzi che siete il nostro orgoglio, 
riappropriatevi del vostro diritto allo studio, ritornate ad 
incontrarvi, a frequentare i vostri spazi, questo è l’augurio 
che vi facciamo. Le borse sono state riconosciute a 87 
studenti, per una somma complessiva di 25.000 €, denaro 
che l’amministrazione comunale ha messo a disposizione 
per questo fine, un investimento ben fatto a nostro avviso, 
vista la bella energia positiva e le belle menti a cui sono 
stati consegnati gli assegni.

Questi ragazzi ci fanno ben sperare per il futuro di tutti.

 Sì l’Amore e 
la bellezza sono 
la migliore rispo-
sta, alle bruttezze, 
purtroppo è sem-
pre più diffusa la 
brutta abitudine 
di imbrattare muri 
o altre struttu-
re pubbliche ma 
anche pr ivate , 
da parte di alcu-
ni vandali. Ecco 
allora un ottima 
risposta, un mes-

saggio forte, un idea concreta messa in campo dall’artista 
Francesca Adamo che ringraziamo per questa bellissima 
iniziativa, in risposta agli imbrattamenti di diversi luoghi 
del nostro territorio.  Un’ iniziativa concreta che può essere 
copiata da chiunque e che rende sicuramente più bello e 
decoroso il nostro paese. Una risposta a chi non rispetta 
ciò che è di tutti, un messaggio chiaro, fatto di cuori belli, 
simbolo di amore, di vita e di bellezza. 

grazie  a Francesca Adamo che gratuitamente ha messo 
a disposizione la sua arte e il suo tempo e al Colorificio 
Cortesi per aver offerto la vernice.

Ecco il programma delle iniziative pro-
grammate a settembre. 

Anche quest'anno il tradizionale appun-
tamento con l'Autunno Gussaghese e con 
la grande festa dell'uva sarà decisamente 
ridotto. 

Abbiamo comunque voluto proporre un 
cartello che comprende tutte le iniziative 
che le varie realtà associative del nostro 
territorio hanno organizzato dopo tanti 
mesi di limitazioni.

Abbiamo preferito rinunciare anche 
quest'anno alle note manifestazioni a 
cui eravamo abituati (Gran galà del-
lo Spiedo, spettacoli, giochi, sfilata dei 
carri) per le difficoltà nel garantire 
tutte le norme di sicurezza anti covid, 
ma siamo fiduciosi che l'anno prossimo 

si potrà davvero tornare a riproporre 
tutto ciò che è previsto nella nostra tra-
dizione. 

In ogni caso questo calendario vuo-
le essere un passo importante verso una 
ripresa e un ritorno alla normalità.  Una 
volontà condivisa dall’Amministrazione 
Comunale e Gussa-GO Associazione Pro-
mozione Gussago alla quale va un grazie 
particolare per il loro impegno e per la 
dedizione nell' organizzare tutto questo. 

A tutti voi l'invito a partecipare a questi 
momenti, ovviamente sempre prestando 
attenzione alle regole, ma con la voglia 
e l'entusiasmo di incontrarci, e di vivere 
momenti di serenità, fare festa è anche 
o forse soprattutto questo e, ne abbiamo 
davvero tanto bisogno.

IL SINDACO - GIOVANNI COCCOLI

I Gussaghesi si sono sempre di-
stinti per il loro grande cuore e 
per il grande senso di solidarietà, 
nei confronti di tante emergenze e 
necessità, lo abbiamo visto in tutti 
questi mesi di pandemia o in occa-
sioni anche fuori dai nostri confini.

Questa volta ad essere in difficoltà 
è una famiglia di nostri concittadini 
che in una manciata di ore ha visto 
andare letteralmente in fumo il la-
voro di una vita e la propria casa.

Ora dobbiamo aiutarli tutti in-
sieme a ripartire, non dobbiamo 
lasciarli soli, dobbiamo dimostrare 
anche stavolta di essere una comu-
nità solida e solidale, sono certo c’è 
sarà così.

Sarà questo il modo concreto per 
dare la forza a Roberto, Valeria, 
Carlo e Francesca per ripartire, per-
ché non sentirsi soli aiuta a guarda-
re al futuro con speranza. L’Ammi-
nistrazione Comunale sta acquistando un modulo abitativo da mettere a disposizione della 
famiglia, in modo che in attesa della ricostruzione possano continuare a vivere in cascina 
per accudire gli animali, modulo che poi rimarrà a disposizione della comunità per eventuali 
esigenze.

Grazie all’Associazione Gussa-GO Associazione Promozione Gussago per aver attivato 
un conto corrente per la raccolta fondi e per la gestione di questa bella iniziativa, a cui se ne 
aggiunge un’altra, il 26 settembre giorno della festa dell’Uva ( che come avrete letto, sarà 
in forma ridotta) sarà organizzato uno spiedo da asporto il cui ricavato si aggiungerà a 
questa raccolta fondi, (per tutti i dettagli a breve troverete tutte le info sui canali social 
del Comune e dell’Associazione Gussa-Go)

ridotto, ma un passo importante 
che ci porta verso la normalità

INCENDIO CASCINA LE BREDE
una comunita’ solida e solidale unita per voi
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Promemoria voucher 
centri estivi diurni

Servizio trasporti disabili e anziani

Contributo mibact 2021

Ingresso temporaneo 
scuola elementare su via Toselli

Il pedibus a Paderno

ROBERTA ROSOLA  - ASSESSORE ALLE POLITICHE SOCIALI

ROBERTA ROSOLA  - ASSESSORE ALLE POLITICHE SOCIALI

ANNA BARACCA ASSESSORE ISTRUZIONE E BIBLIOTECA

CONSIGLIERE GIOVANNI ARCHETTI

ANNA BARACCA ASSESSORE ISTRUZIONE E BIBLIOTECA

FONDAZIONE ACCADEMIA SYMPOSIUM

CENSIMENTO 2021
PROTEZIONE CIVILE

L'Amministrazione comunale, per sostenere le fami-
glie padernesi, nel mese di giugno ha pubblicato l’av-
viso per presentare istanza di VOUCHER con valore 
economico al fine di abbattere parzialmente i costi dei 
CENTRI DIURNI RICREATIVI ESTIVI che hanno 
luogo nel periodo giugno-agosto 2021.

L’avviso pubblico è ancora aperto e si coglie l’oc-
casione per ricordare che la scadenza per presentare 
domanda è il 30 settembre 2021.

Ogni Voucher richiesto rimborserà il  50% del 
costo settimanale del centro estivo per un massimo 
di € 70,00 a settimana. Per ogni minore è possibile 
richiedere fino a n. 4 voucher.

Possono presentare richiesta di assegnazione Vou-
cher i soggetti che, alla scadenza del presente avvi-
so, siano in possesso dei seguenti requisiti: 

− residenza nel comune di Paderno Franciacorta; 
− cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all’u-

nione europea o di uno Stato non aderente all’Unione 
Europea ma con permesso di soggiorno o carta di sog-
giorno in corso di validità;

 − uno o più figli minori (0-17 anni) iscritti ad un 
Centro Diurno Ricreativo estivo, anche sito al di fuori 
del territorio di Paderno Franciacorta.

Ad oggi sono giunte a protocollo circa 185 doman-
de, di queste ne sono state liquidate 134, mentre le 
restanti sono in fase di liquidazione o di definizione.

Da molti anni nel nostro comune è attivo il servizio 
di trasporto disabili e anziani. Questo servizio è possi-
bile soprattutto alla presenza di preziosi volontari che, 
utilizzando i mezzi comunali, mettono a disposizione il 
proprio tempo per effettuare trasporti di disabili a scuo-
la o presso centri diurni e per il trasporto di anziani su 
specifica richiesta. 

Ad inizio pandemia i trasporti sono stati sospesi sia 
per motivi di salute e di sicurezza dei trasportatori e dei 
trasportati, sia in conseguenza alla chiusura di scuole e 
centri diurni.

Nel momento in cui i servizi sono stati riaperti i nostri 
volontari non erano ancora vaccinati e per di più in fa-
scia di età a rischio, per cui è stato chiesto l’intervento 
della protezione civile (gruppo Argo) che, attraverso i 
suoi instancabili volontari, è riuscita ad assicurare una 
copertura dei trasporti essenziali a supporto dei disabili.

Dal mese di agosto, in maniera graduale, e, dopo avere 
ricevuto il green pass, alcuni volontari sono rientrati in 
servizio andando a supportare la protezione civile. 

Nel mese di settembre invece il servizio è stato coper-
to interamente dai volontari comunali.

Il gruppo volontari oggi è costituito da dieci autisti 
e tre accompagnatori, è coordinato dal sig. Giuseppe 
Ferrari, che, su indicazione dell’assistente sociale 

Anita Viesi, pianifica i trasporti per cercare di sod-
disfare tutte le richieste che vengono fatte all’ufficio 
servizi sociali.

E’ opportuno specificare che durante il servizio vie-
ne applicato in maniera puntuale il protocollo covid 
specifico ed inoltre, settimanalmente, i mezzi vengono 
sanificati da ditta specializzata.

Colgo quindi l’occasione per ringraziare tutte le per-
sone che contribuiscono nella riuscita del servizio tra-
sporti, e ricordo che accettiamo sempre volentieri nuovi 
volontari! Per cui se qualcuno è interessato ed ha voglia 
di mettersi in gioco (anche solo per un viaggio o un 
giorno a settimana) può contattare l’ufficio servizi so-
ciali al numero 030 6853932. 

Grazie ai volenterosi padernesi!

Sono stati pubblicati gli elenchi 
dei beneficiari della misura previ-
sta dal decreto del Ministero della 
cultura n. 191 del 24 maggio 2021 
di riparto del “fondo emergenza 
imprese ed istituzioni culturali”, 
concernente il sostegno del libro 
e dell’intera filiera dell’editoria li-
braria. E’ stata prevista un importo 

totale pari a 30.000.000 di euro per il 2021 destinata 
all’acquisto di libri da parte delle biblioteche presso li-
brerie territoriali.

Anche la nostra biblioteca, come lo scorso anno, ha 
presentato richiesta e risulta quindi spettante di una quo-
ta pari a circa 4.600 euro, calcolata in base al patrimonio 
esistente e di tutte le biblioteche richiedenti, che verran-
no spesi per ampliare la selezione dei volumi disponibili.

Sono in corso i lavori per la realizzazione del nuovo 
percorso ciclopedonale tra via Mazzini e via Toselli che, 
oltre a collegare due zone di Paderno oggi separate, per-
metterà un accesso sicuro agli studenti dei nostri istituti 
scolastici. 

Il termine dei lavori è previsto per il 20 ottobre, salvo 
imprevisti, e per l’inizio delle lezioni si sono rese ne-
cessarie modifiche per l’accesso alla scuola primaria.

Gli studenti potranno accedere solo dall’ingresso po-
steriore su via Toselli. I cancelli saranno aperti alle ore 
08:00, così da permettere un accesso sicuro all’interno 
del giardino. Per garantire la massima sicurezza a tutti, il 
parcheggio di via Toselli sarà chiuso al transito veicolare.

Questa situazione sarà transitoria e terminerà alla con-
clusione dei lavori. Sarà un disagio temporaneo, ma tra 
poco più di un mese potremo godere di un nuovo percor-
so e un nuovo accesso sicuro, bello e comodo per tutti.

Pronti …. via!! 
Lunedì 27 settembre, in occasione dell’inizio del tempo 

pieno alla scuola primaria, riparte in sicurezza il servi-
zio piedibus, realtà presente e consolidata da diversi anni 
a Paderno. Riparte in sicurezza, ogni 
volontario è coperto da assicurazione, 
dotato di mascherina, pettorina e bad-
ge di riconoscimento e gel igienizzante 
per le mani, ma soprattutto carico di 
allegria e buon umore per accompa-
gnare gli alunni della scuola primaria 
la mattina a scuola ed il pomeriggio 
verso casa.  Come avrete notato c’è la 
presenza di un cantiere presso la scuo-
la primaria per la realizzazione del 
percorso ciclopedonale tra via To-
selli e via Mazzini, ed il parcheggio 
proprio di via Toselli è stato chiuso 
in accordo con l’Istituto Comprensivo, per consentire 
l’accesso in sicurezza dal cancello posteriore dell’edifi-
cio da parte degli alunni, unica via per entrare a scuola 
fino al termine dei lavori.  Potrebbe questa essere l’occa-
sione per sensibilizzare adulti e bambini verso l’utilizzo 
del piedibus, come volontari i primi e utenti-viaggiatori 
i secondi.  C’è infatti l’esigenza di alleggerire il traffico 

automobilistico della zona, in modo da garantire ancora 
più sicurezza e tranquillità ai bambini che aspettano tutti 
insieme l’apertura del cancello che avverrà alle ore 8.00.  
Ma … c’è sempre un ma … il servizio piedibus, per poter 

funzionare a pieno regime, necessita 
sempre di nuovi volontari, di mam-
me, papà, nonni, studenti e tutti coloro 
che hanno voglia di rendersi utili ed 
arricchire gli scolari rendendo la loro 
passeggiata verso la scuola ancora più 
divertente, dando loro la possibilità an-
che di stringere nuove amicizie, chiac-
chierare e fare movimento respirando 
aria fresca e pulita La linea attualmente 
attiva è quella di Via Roma ma, qualora 
ci fossero più adesioni da altre zone del 
paese e il numero dei volontari presenti 
lo consentisse (io continuo a sperare) 

si valuterà la possibilità di istituire nuovi percorsi piedi-
bus. Personalmente ringrazio tutti i volontari, del passa-
to, presente e futuro, nonché i responsabili del servizio 
che si sono prodigati per la buona riuscita. E grazie a 
Jannicke Olsen, l’attuale referente piedibus. 

Auguro bei viaggi e tanto divertimento ai piccoli pas-
seggeri e ai loro “autisti-controllori”

A conclusione del percorso intrapreso con Accademia 
Symposium, il Comune di Rodengo Saiano, nella persona 
del subcommissario prefettizio dott. Walter Togni, ha siglato 
il 26 agosto 2021 l’atto di avvio 
di una Fondazione che avrà, fra 
i propri obiettivi, la promozione 
di un percorso formativo di ele-
vato livello tecnico, il cui focus 
risiederà nella valorizzazione dei 
settori produttivi pilastro del ter-
ritorio (enoturismo, viticoltura e 
trasformazione agroalimentare).

A suggello di tale proficua col-
laborazione, alcune parole di Pa-
dre Luigi Cavagna o.f.m., Retto-
re dell’Accademia:

“Con questo mio breve inter-
vento, su queste pagine che rac-
contano la nostra amata Fran-
ciacorta, desidero esprimere la 
più sincera felicità e sentito or-
goglio, nonché gratitudine, per 
la forte collaborazione che si è venuta a creare tra Acca-
demia Symposium, istituto del quale ho il piacere di essere 
Rettore, e il Comune di Rodengo Saiano, dove ha sede la 
nostra scuola nel Convento Francescano di via Pavoni.  
Stiamo lavorando insieme per realizzare una Fondazione 

che si occupi della gestione e coordinamento dei nostri 
corsi di Alta formazione post diploma, dedicati agli ambiti 
dell’Enoturismo, della Viticoltura e della Trasformazione 

agroalimentare: Smart mana-
ger dell’Enoturismo; Manager 
dei processi Agro-Zootecnici; 
Manager dei processi Enologici 
e Viticoli sostenibili (www.acca-
demiasymposium.it). Quando, 
insieme al direttore dell’Istituto, 
Luca Nobili, abbiamo presentato 
il progetto, questo è stato subi-
to accolto positivamente dagli 
organi di governo del Comune, 
con entusiasmo e con l’immedia-
ta e concreta volontà di lavorare 
insieme, appunto, per renderlo 
realtà. E così sta avvenendo. Ri-
tengo sia un ottimo esempio di 
concreta e proficua collabora-
zione tra entità del Territorio, al 
fine di arricchirne la fecondità e 
ampliarne gli orizzonti presenti 

e futuri. È la visione lungimirante di cui ha bisogno ogni 
progetto formativo che nasce con lo scopo di fornire una 
formazione d’eccellenza alle nuove generazioni, guidando-
le lungo il percorso del loro miglior inserimento nel mondo 
del lavoro, a beneficio dell’intera comunità.”

Si informa la cittadinanza che il Comu-
ne di Rodengo Saiano è stato selezionato 
per partecipare all’edizione 2021 del Cen-
simento permanente della popolazione e 
delle abitazioni promosso dall’Istat. 

Saranno operative sul territorio quattro 
persone autorizzate dal Comune, munite 

di cartellino identificativo.
Si ricorda che è previsto l’OBBLIGO di 

risposta. 
Per informazioni e appuntamenti è pos-

sibile contattare l’Ufficio Servizi Demo-
grafici (Anagrafe) allo 0306817711 in-
terno 2.

Il Comune di Rodengo Saiano, nella persona del subcommissario prefettizio dott. 
Walter Togni, ha stipulato il 26 agosto 2021 una convenzione con l’associazione Pro-
tezione Civile Franciacorta, rappresentata dal Presidente pro tempore, sig.ra Loretta 
Mangano. Tra gli obiettivi 
di tale collaborazione l’e-
spletamento di numerosi 
servizi essenziali per il 
territorio, quali le attività 
di soccorso urgente, l’an-
tincendio boschivo, la ri-
cerca persone scomparse, 
l’assistenza alla popolazio-
ne in occasione di manife-
stazioni sportive e culturali, 
la pulizia del reticolo idrico, 
la continuità di esercizio in 
caso di calamità ed eventi 
di carattere ambientale, la 
messa in sicurezza, in caso 
di pericolo per la pubblica 
incolumità, di essenze arbo-
ree esistenti su aree pub-
bliche del territorio comu-
nale nonché il supporto 
agli Enti Pubblici per cor-
si formativi nel campo 
della Protezione Civile.

VANTAGGI DEL CENSIMENTO
CONOSCERE IL PRESENTE PER GUARDARE AL FUTURO
Sono solo alcune delle informazioni che il Censimento fornisce.

• Informazioni analitiche sulle principali caratteristiche 
sociali, economiche e demografiche della popolazione  
a livello nazionale, regionale e locale. 

• Informazioni comparabili a livello europeo.

• Informazioni utili a singoli cittadini, imprese, associazioni per 
progettare e fare scelte, organizzare attività e valutare risultati.

• Informazioni indispensabili anche ai decisori pubblici, 
Stato, Regioni, Province, Comuni per supportare  
la ripresa e costruire il futuro del Paese.

IL NOSTRO CAMPIONE SEI TU
SE NE FAI PARTE FAI LA TUA PARTE
Hai ricevuto una lettera nominativa dall’Istat che ti invita 
a partecipare al Censimento?

Compila al più presto il questionario on line, accedendo con 
le credenziali presenti nella lettera. 
La tua famiglia fa parte del campione statistico che dovrà 
rispondere in autonomia al Censimento.

Hai trovato nel tuo portone una locandina che annuncia  
il Censimento e la visita di un rilevatore?  
Hai ricevuto una lettera informativa dall’Istat?

Accogli con fiducia il rilevatore incaricato dal Comune, che 
potrà fornirti spiegazioni sul Censimento; farti un’intervista 
per compilare insieme il questionario on line; o indicarti un 
Centro comunale di rilevazione dove andare per ricevere 
l’intervista da parte di un operatore.

La tua famiglia rientra nel campione che partecipa  
al Censimento 2021 con il supporto di un rilevatore.

IL NUOVO CENSIMENTO PERMANENTE 
AL PASSO CON I TEMPI CHE CAMBIANO
Ad ottobre 2021 prende il via la nuova edizione del 
Censimento permanente della popolazione e delle 
abitazioni, che dal 2018 è diventato annuale e non 
più decennale, e che coinvolge solo un campione 
selezionato di famiglie.

Dopo l’emergenza sanitaria, sono riprese  
le operazioni censuarie* con le attività di raccolta 
dati, che coinvolgono nel 2021 un campione  
di 2 milioni e 472.400 famiglie in 4.531 Comuni 
sull’intero territorio nazionale.

Grazie all’integrazione dei dati raccolti dal Censimento 
con quelli provenienti dalle fonti amministrative, 
l’Istat sarà in grado di restituire informazioni continue 
e tempestive, rappresentative dell’intera popolazione, 
ma anche garantire un forte contenimento dei costi e 
una riduzione del fastidio a carico delle famiglie.

Per arricchire questo importante patrimonio di 
dati statistici e conoscere meglio il Paese in cui 
viviamo, è fondamentale la piena collaborazione 
della tua famiglia.

*Nel pieno rispetto delle normative sanitarie vigenti

CENSIMENTO PERMANENTE
DELLA POPOLAZIONE e delle abitazioni
L’italia ha bisogno di campioni per costruire il suo futuro

Questionario on line in 5 lingue
• Italiano • Tedesco • Sloveno • Francese • Inglese

1 ottobre
|
23 dicembre 2021

Data di riferimento

3 ottobre
Comuni 

4.531
famiglie campione 

2.472.400

CENSIMENTO 2021

Aderire è un obbligo di legge, ma anche un’importante opportunità.
Il Censimento Permanente della popolazione e delle abitazioni prevede sia l’obbligo di risposta sia la sanzionabilità.  

I dati raccolti in occasione del Censimento permanente sono coperti dal segreto d’ufficio e dal segreto statistico.

PER INFORMAZIONI E SUPPORTO | L’assistenza alla compilazione del questionario è completamente gratuita. Scopri a chi rivolgerti!
Numero verde Istat 800.188.802
attivo dal 1 ottobre al 23 dicembre tutti i giorni, 

compresi sabato e domenica, dalle 9 alle 21

Centri comunali di rilevazione
www.istat.it/it/censimenti/popolazione-e-abitazioni/documentazione

www.istat.it/it/censimenti/popolazione-e-abitazioni
www.censimentigiornodopogiorno.it

Seguici su
#CensimentoPermanentePopolazione

SPECIALE ELEZIONI AMMINISTRATIVE 
ORARI UFFICIO ANAGRAFE

Si informa che sarà possibile ritirare le tessere elettorali (neomaggiorenni, esau-
rimento spazi, smarrimento, cambio di residenza) recandosi all’Ufficio Anagrafe 
senza appuntamento nei giorni:

LUNEDÌ 27.09 DALLE 14 ALLE 17
MERCOLEDÌ 29.09 DALLE 09.30 ALLE 12
VENERDÌ 01.10 DALLE 9 ALLE 18
SABATO 02.10 DALLE 9 ALLE 18
DOMENICA 03.10 DALLE 7 ALLE 23
LUNEDÌ 04.10 DALLE 7 ALLE 15
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Quest’autunno, il territorio della Francia-
corta, famoso il tutto il mondo per la sua 
bellezza e il buon vino, diventerà ancora 
più bello al fianco di Fondazione ANT Ita-
lia ONLUS, che da circa 20 anni garantisce 
a Brescia e in alcune zone della provincia 
assistenza gratuita ai malati oncologici  e 
realizza  progetti di prevenzione oncolo-
gica. La Fondazione, di 
concerto con le ammini-
strazioni comunali della 
Franciacorta,sta lavoran-
do per estendere sem-
pre di più al territorio i 
progetti di prevenzione, 
dove invece non arriva – 
al momento – con l’assi-
stenza domiciliare.

La prevenzione, infatti, 
rappresenta l’arma più 
efficace per combattere 
il cancro ed è per questo 
che Fondazione ANT 
in questi ultimi anni ha 
dedicato particolare at-
tenzione ai progetti di 
sensibilizzazione ed educazione sanitaria 
nelle scuole e sul territorio e ai progetti di 
diagnosi precoce, offrendo complessiva-
mente oltre 220.000 visite gratuite in tutto 
il paese in 88 province italiane. In parti-
colare, i progetti riguardano la diagnosi 
precoce delle neoplasie tiroidee, cutanee, 
della mammella e del testicolo. 

Dopo lo stop forzato a causa della pande-
mia e i tanti screening oncologici saltati su 
scala nazionale (si stima infatti che nei pri-
mi nove mesi del 2020 siano stati esegui-
ti oltre due milioni di esami di screening 
in meno rispetto allo stesso periodo del 

2019), risulta sempre più urgente ripartire 
a pieno ritmo con la prevenzione. Venerdì 
29 e sabato 30 ottobre si terranno a Rovato 
le visite di prevenzione dei tumori della 
cute, che saranno anticipate da un incontro, 
giovedì 21 ottobre, tenuto da un medico 
specialista ANTche affronterà il tema della 
prevenzione oncologica, sottolineandone 

tutti gli aspetti che la ren-
dono fondamentale nel-
la vita di ognuno di noi. 
Sabato 13 novembre gli 
specialisti ANT saranno 
invece a Erbusco per una 
giornata dedicata alla 
prevenzione del tumore 
alla mammella. Le visite 
sono dedicate ai residen-
ti e prossimamente sarà 
possibile prenotarsi se-
guendo le indicazioni che 
verranno pubblicate sui 
siti dei relativi comuni.

L’autunno è da sempre 
la stagione della pre-
venzione e per ANT il 

ciclamino ne è il simbolo: domenica 26 
settembre i volontari saranno presenti con 
i Ciclamini della Solidarietà, tradizional-
mente dedicati ai progetti di prevenzione, 
alla festa delle associazioni di Rovato. In 
concomitanza con le visite per il mela-
noma di venerdì 29 ottobre, i volontari si 
troveranno nelle farmacie San Carlo e Lu-
ghignani di Rovato. Ogni donazione rice-
vuta sarà interamente dedicata ai progetti 
di prevenzione di Fondazione ANT. 

Per prenotare le visite contattare il nume-
ro 030 3099423. Per informazioni: Claudia 
348 7428872

Franciacorta ancora più bella grazie alla 
Fondazione ANT ITALIA ONLUS

PUNTI sensibili

Può apparire come un’affermazione sensazionalistica o dal tono pubblicitario ma dopo 
mesi trascorsi a leggere il lamento “non troviamo personale”, da Lavorando siamo deci-
samente esausti. La domanda che ci poniamo è: chi non trova personale dove lo cerca? 
Le alternative possibili sono: una scelta errata dei canali di comunicazione oppure un 
disallineamento dell’offerta rispetto al mercato del lavoro.

Abbiamo letto più volte sui vari media che la colpa è da ricercare nelle politiche passive, 
non siamo propriamente d’accordo, sicuramente per alcuni contratti di lavoro è oggettivo 
che le politiche passive rappresentino un deterrente, tuttavia riteniamo che il divario tra il 
mondo del lavoro e i lavoratori si possa colmare attraverso azioni semplici ma concrete e 
soprattutto con una gestione competente del processo di ricerca e selezione.   A chi non 
trova personale vogliamo lanciare una provocazione: analizziamo insieme le critici-
tà correlate alla ricerca in corso e troviamo la soluzione attraverso le strategie La-
vorando. La società ha da sempre come focus la ricerca di talenti ed essere attraente per 
i giovani; attivando metodologie di selezione che favoriscano la permanenza in azienda 
del personale, perchè siamo consci delle risorse economiche e di tempo che ciascuna im-
prese deve impiegare per formare i nuovi addetti. Il team ricerca & selezione, attraverso 
professionalità specifica e tecniche di selezione ha le competenze non solo per presentare 
una rosa di candidati rispondenti le aspettative aziendali e che gli stessi siano allineati 
con la visione d’impresa; proponiamo inoltre l’attivazione di percorsi di formazione on 
the job prima dell’ingresso in azienda al fine di ottimizzare il processo d’inserimento. 
L’impegno di Lavorando nella ricerca e selezione deriva anche dall’esperienza dei soci 
- consulenti del lavoro - consapevoli dei costi, spesso sottovalutati, che un’errata assun-
zione comporta: da un lato mette a rischio l’equilibrio e il benessere aziendale, dall’altro i 
costi economici che si sommano al tempo perso per formare e inserire un nuovo addetto. 
Nell’analisi dei costi di un’assunzione sbagliata si devono considerare molte voci: 
costi della selezione (annuncio, screening, colloquio, 
etc), circa sei mesi di stipendio, la formazione comprese 
le ore di affiancamento e training, il mancato business e 
l'ulteriore spesa per la nuova selezione.

Se il capitale umano è la risorsa strategica per la tua 
azienda affida ai professionisti di Lavorando la ricer-
ca & selezione, avrai -con costi certi e concordati- la 
garanzia del miglior talento disponibile senza sottrarre 
tempo prezioso ai tuoi collaboratori, a te imprenditore 
e quindi al tuo business. Per le aziende con sede in 
Lombardia c’è un’opportunità che da Lavorando stia-
mo utilizzando con successo: Formare per Assumere, 
un incentivo occupazionale di Regione Lombardia che 
consente di finanziare alle imprese i costi della forma-
zione sostenuti e i costi di selezione del personale.

Se vuoi conoscere il team ricerca & selezione di La-
vorando contattaci per un appuntamento, oppure ti 
aspettiamo a FusaExpo – fiera di Brescia, saremo 
presenti allo stand 234 dal 4 al 6 ottobre.

Non trovi personale? Abbiamo la soluzione!

Alla comunità di Ome mancherà l’ot-
tantatreenne che si è speso per il bene del 
paese. Con la carriera da docente di lettere 
ha potuto diffondere l’interesse per la let-
tura e la corretta informazione, punto pe-
culiare per l’educazione di ogni ragazzo.

Ha deciso poi di mettere la propria per-
sona a servizio di tutta la comunità di-
ventando sindaco nel 1975. Anche qui la 
sua formazione umanista non ha mancato 
di promuovere le iniziative culturali del 
paese, ha fatto costruire il palazzetto dello 
sport, la scuola materna e si è speso per 
il recupero del santuario della Madonna 
dell’Avello. Rieletto e poi dimesso ha in-
trapreso la carriera di preside delle scuole 

medie.
Prima a Ome, poi Cellatica, Conce-

sio e Rodengo Saiano. Una vita spesa a 
favore dell’educazione: la via più lunga 
e ardua ma anche la più proficua per po-
ter portare benefici alle generazioni più 
giovani.

I funerali di si sono tenuti l’1 settembre 
nella chiesa parrocchiale del paese stretto 
in un abbraccio che prova a ritornare parte 
di quell’amore e impegno che Ettore Bino 
ha dato a tutta la comunità.

La scomparsa segue quella di altri due 
ex amministratori di Ome: Franco Plona 
(ex assessore) e Francesco Bono (ex as-
sessore e vicesindaco).

ETTORE BINO: 
ex sindaco e preside

Il 10 dicembre 2021 avrà luogo l’udienza preliminare per 
l’incidente ferroviario che causò la tragica morte di Nicola 
Franchini, operaio di 34 anni e padre di due figli . Nell’u-
dienza (come riportato da quibrescia.it) saranno sentiti i 
colleghi Francesco Fusari e Sperandio Barcellini, Antonio 
Varro (consigliere di Ferrovie Nord) e Marco Barra Carac-
ciolo (direttore generale dello stesso gruppo e delegato alla 
sicurezza). La contestazione principale riguarda omesse 
azioni previste dal Documento di Valutazione dei Rischi.

La notte del 22 ottobre 2016 il ragazzo era al lavoro sulla tratta Brescia-Ise-
o-Edolo. Il carico del rimorchio di un carrello colpito da una motrice travolse il 
giovane operaio schiacciandolo e causandone la morte. L’incidente provocò anche 
ferite ai due colleghi che saranno ascoltati il prossimo dicembre.

Udienza preliminare per 
l’incidente ferroviario del 2016

FRANCO COCCOLI

La notizia si era diffusa rapidamente nel paese, un gio-
vane ragazzo è morto domenica 12 Settembre  mentre si 
allenava, nella sua palestra ricavata nella taverna di casa 
dei genitori  molto conosciuti  e stimati a Gussago per la 
loro  storica attività di macelleria sita in via V Novembre. 

Fabio Mazzelli aveva 39 anni ed era amante dello  sport, 
praticava la box da anni a livello agonistico, salutista 

convinto; sapeva coniugare l’impegno lavorativo ( era laureato in Ingegneria infor-
matica che lo portava spesso anche all’estero), all’attività agonistica. Chi frequen-
tava come  lui il  Boxe Team Ruzze (Brescia) lo conosceva con il nome di  'Mazzo'  
e di lui rammentano tre doti :  umiltà, rispetto ed educazione. In molti in questi gior-
ni si sono stretti attorno ai genitori  Rosa e Giuliano e al fratello Nicola   e l’amata 
fidanzata e chi gli han voluto bene  per l’ultima volta  si è unito  a loro per salutarlo: 
è struggente vedere il dolore di un padre e una madre cercare conforto vicendevol-
mente tenendosi per mano…mentre vegliano il feretro del figlio. Il cugino Luca R. 
lo ricorda  con affetto, di lui afferma: ci sarebbero molte cose da dire, era una per-
sona  buona, disponibile con tutti, ho il cuore spezzato dal dolore….E’ una tragedia 
immane questa perdita , ti annienta e ti indebolisce nello spirito, l’unico conforto 
è sapere che in molti porteranno nel cammino della propria esistenza la figura di 
Fabio come amico e compagno di una vita vissuta nella bellezza dello sport .

 L’estremo saluto si è tenuto nella parrocchia di Gussago il giorno  15, molte le 
persone che si sono assiepate per dare l'addio al  caro Fabio , “In molti si sono 
riuniti per darti l’ultimo saluto a te, Fabio, perché in molti ti hanno amato…hanno 
saputo apprezzare la tua semplicità, la bellezza del tuo volto sincero….” Con queste 
parole don Renato ricorda la sua  figura, ricorda ancora la lealtà, la bellezza dell’a-
micizia che il caro Fabio sapeva dare. 

Toccanti sono state anche le parole degli amici che le hanno tributato sul sagrato 
della chiesa “Con te abbiamo percorso un tratto di strada percorrendo le varie fasi 
della vita: l’infanzia, la spensieratezza dell’infanzia, la superficialità dell’adole-
scenza ed ora la nostra maturità d’essere uomini; abbiamo condiviso tante emozioni 
nella scuola, nello sport e nella vita di tutti i giorni…ti abbiamo apprezzato per il 
tuo essere Fabio, per il tuo rispetto per la vita….hai sempre privilegiato la stima nei 
confronti dei tuoi famigliari, della tua fidanzata e amici. Un lottatore leale sul ring, 
ma anche nella vita…Di certo noi come amici ti porteremo sempre come esempio…
perché la nostra amicizia è e rimarrà sempre leale…"  .

Un ultimo sentito saluto a 
Fabio Mazzelli

IOSEMILLY  DE PERI PIOVANI

editoriale continua da pag 3

Si può imparare solo quello che si pensa di 
non sapere, altrimenti si diventa come don-

na Prassede dei Promessi Sposi, che di idee 
aveva poche e tra quelle “ce n’era per disgrazie 
molte delle storte; e non eran quelle che le fos-
sero men care”. La stessa donna Prassede che 
voleva far del bene a tutti e sempre, anche fa-
cendo il male.

Non è affatto sempre vero che piuttosto di 
niente è meglio piuttosto, se il piuttosto è 

inquinato, caoticamente disordinato, sconnes-
so, meglio, per dirla con Nietzsche: “Meglio 
non sapere nulla, che molte cose a metà! Me-
glio essere un folle per propria iniziativa, che 
un saggio secondo il parere di un altro!” 

Detto questo, per tentare di non cadere an-
ch’io nella casistica, devo ammettere che 

queste parole non sono assolute, io per primo 
dovrei imparare molto di più.

CLAUDIO
3482225096

Dove?
VIENI AD ALLENARTI CON NOI!

PALESTRA DI NAVEZZE, VIA SERIOLA 20

E GIOVANILI IN COLLABORAZIONE CON PROMOBALL

QUANDO?

ami
lapallavolo?

seguici anche su Facebook

volley
gussago

 con due genitori "congrui e congruenti" 
come mamma Enrica e come papà 

Stefano hai tutti "i numeri" giusti per 
una vita straordinariamente felice!

2 settembre 2021

Quale monumento rappresenta Gussago meglio della 
Santissima? Collocato sul Monte Barbisone domina il pae-
se e ne dona maestà e grazia. Luogo di devozione ed eleva-
zione dello spirito, la Santissima è stata nell’Ottocento un 
importante centro di interesse artistico ed ha ospitato artisti 
di grande calibro tra cui Rodolfo Vantini, Gian Battista 
Gigola, Luigi Basiletti e Angelo Inganni.

I lavori di ristrutturazione sono nella fase prelimina-
re. La sovrintendenza ha voluto effettuare un’indagine 
archeologica del sottosuolo che ritarderà i lavori, ma 
garantirà maggiore sicurezza e, magari, qualche sor-
presa. I progetti sono già stati approvati e inizieranno 
appena sarà dato il via libera.

La prima operazione sarà la messa in sicurezza di tetto e 
infissi: 430mila euro di spesa. Poi verrà risistemato l’allog-
gio del custode. Si sta ancora attendendo per un possibile 
finanziamento da parte di Regione Lombardia che potreb-
be alleggerire il costo della spesa. Non è comunque l’unica 
soluzione attuabile: anche in caso non si riesca ad accedere 
a questi fondi si potrà iniziare con i soldi del comune e 
quelli raccolti tramite le donazioni. Ha funzionato molto 
bene l’Art bonus che consente di ricevere indietro il 65% 
dell’importo donato in 3 anni. In questo modo sono già sta-
ti raccolti 238mila euro. Chiunque avesse a cuore le sorti 
della Santissima può effettuare una donazione volontaria o 
scegliere il 5xmille che non incide sul reddito del donatore.

Fase preliminare
dei lavori per la 
Santissima di Gussago

FRANCO COCCOLI

Alla presenza del sindaco 
di Gussago Giovanni Coc-
coli, di presidente e vice 
presidente della squadra Ronco Maurigi Delio Gallina e 
dell’ex ciclista Guido Bontempi è stato inaugurato il nuo-
vo ciclodromo. Si è registrata anche un’ottima presenza 
di pubblico ad applaudire il nuovo impianto. L’obbiettivo 
di continuare il rilancio dello sport non poteva che essere 
ad opera di una squadra oramai cinquantenaria come la 
Ronco Maurigi Delio Gallina, un’istituzione sul territorio. 
Promuovere i valori delle due ruote sarà ora ancora più 
semplice avendo a disposizione il nuovo impianto.

La pista garantirà anche una maggiore sicurezza negli 
allenamenti dei ragazzi che potranno diminuire la propria 
presenza nel traffico e rimanere comunque in perfetta for-
ma. L’occasione ha consentito di presentare gli atleti delle 
categorie Giovanissimi, Esordienti e Allievi 2021, i quali 
hanno già dato e continueranno a dare soddisfazioni alle 
famiglie, agli allenatori e alla società:

Giovanissimi  Ravelli Elia, Franceschini Massimo, Da-
mioli Alessio, Raza Pietro, Dotti Luca, Carminati Luca, 
Prandelli Elisa, Cucco Corinna, Lombardi Luca, Bolpagni 
Samuele, Bonini Pietro, Zanardelli Pietro, Ledda Pietro, 
Zuccotti Emma, Ceretti Alice, Braghini Bruno, Gianotti 
Alessandro, Peli Fabio, Dotti Sara, Bonera Sara, Bonera 
Davide, Carpella Nicolò, Cucco Beatrice, Franceschini 
Alice, Minafra Ilenia, Prandelli Daniele, Tetoldini Andrea, 
Mercantini Mattia, Prandelli Manuel, Zuccotti Fabio.

Allenatori: Braghini Omar, Rossini Liviana, Gramatico-
polo Anna, Rossini Fabio, Rossini Marzia.

Esordienti Bonfadelli Enrico, Franceschini Giulio, Rec-
cagni Nicolas, Martina Marco, Gianotti Edoardo, Lanciani 
Andrea. Direttore sportivo: Sandrini Ivan. Accompagnato-
re: Codenotti Kotiano.

Allievi Arici Leonardo, Bonini Cristian, Bonardi Andrea, 
Braghini Luca, Bono Daniele, Codenotti Simone, Pasto-
ri Fabrizio, Zucca Federico, Zafferri Edoardo. Direttore 
sportivo: Corini Angelo. Accompagnatori: Gozio Bruno, 
Duina Roberto.

NUOVO CICLODROMO 
a Gussago

PUNTOa questo
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Domenica 26 Settembre 2021
• GUSSAGO TOMASONI SAS - viale Italia, 1 - fine turno ore 09:00
• ISEO GANDOSSI - Largo Zanardelli 38 - fine turno ore 09:00

Domenica 3 Ottobre 2021
• ISEO MACULOTTI - via Risorgimento, 191, Clusane - 24H
• OSPITALETTO CECCON S.N.C. - Via Padana Superiore, 165 - 24H

Domenica 10 Ottobre 2021
• PROVAGLIO D'ISEO CUCCIA - via Sebina, 38 - 24H
• TRAVAGLIATO COMUNALE La Cupola - via Aldo Moro, 105 - fine turno ore 09:00

Domenica 17 Ottobre 2021
• GUSSAGO FARMACIE GUSSAGO Sede 1 - VIA PERACCHIA 4 - 24H
• PASSIRANO CAMIGNONE - Via Zanardelli, 9 A, Camignone - 24H

Domenica 24 Ottobre 2021
• CELLATICA CHIMICA Zanni - Piazza Martiri della Libertà, 3 - 24H
• PROVAGLIO D'ISEO COMUNALE Provezze - Via Montegrappa, 4, Provezze - 24H

Le farmacie di turno

Le scoperte storiche: dove la memoria offuscata trova rin-
novato interesse per mano di specialisti e appassionati che 
impiegano tempo e conoscenze per amore verso il proprio 
territorio. Il nuovo ricordo, portato alla luce, va condiviso 
con la comunità: questo per portare nuovo amore per l’am-
biente che viviamo e per chi l’ha vissuto prima di noi.

Lo storico padernese Gianluigi Valotti, in collaborazione 
con Giuseppe Turra, è al lavoro per raccontare il vecchio 
collegamento ferroviario Brescia-Iseo. Un capitolo dimen-
ticato di storia locale. Il nuovo collegamento ne ha quasi del tutto soppiantato la memoria. 
Il vecchio era utilizzato anche dai tedeschi per trasportare le armi in Valle Sorda (Montero-
tondo di Passirano). Questa zona infatti si rivelò particolarmente strategica perché nascosta 
dagli attacchi aerei.    Una delle tattiche più utilizzate durante il secondo conflitto mondiale, 
infatti, era colpire i punti strategici (come linee di collegamento e depositi di armamenti) 
con bombardamenti aerei mirati per limitare la potenza d’attacco nemica. Nato verso la fine 
dell’800 aveva già perso rilievo per la creazione, nel 1909, del nuovo tracciato che arriva 
fino ad Edolo. Il vecchio infatti presentava difficoltà tecniche più difficile da colmare per le 
tecnologie del passato.

Il sogno degli storici è creare un rinnovato interesse culturale nei confronti della 
vecchia tratta con cartelli e pulitura totale del tracciato. Brescia e Bergamo infatti 
saranno capitali della cultura 2023 e questo potrebbe diventare un punto di interesse 
storico-culturale. In futuro, nei progetti dei due storici, si potrebbe creare un museo. I 
comuni sono i primi coinvolti nel piano di costruzione di cultura che promette di portare 
rinnovato interesse per il nostro territorio.

Storici al lavoro sulla vecchia 
linea ferroviaria Brescia-Iseo

FRANCO COCCOLI

PUNTI di osservazione

In una società sempre più fre-
netica, nella quale siamo quo-
tidianamente “bombardati” da 
cose da fare e da pratiche da 
sbrigare, è importante riscopri-
re il senso del tempo, imparan-
do a prendersi degli spazi per se 
stessi e per il proprio benessere. 
Constatazione saggia - direte – e 
ancor più degna di essere presa a 
cuore se a dircelo è un bambino.

Antonio Alessandro De Santo, 
8 anni, terza elementare appena 
iniziata in quel di Ome, è il vin-
citore della categoria dedicata 
alla Scuola Primaria nel concor-

so letterario “Scrivimi una sto-
ria”, giunto al suo decimo anno, 
organizzato dall’Assessorato alla 
Cultura del Comune di Ronca-
delle, assieme all’Associazione 
Culturale Don Chisciotte e alla 
Biblioteca.

Il suo racconto, “Cronolino e 
il valore del tempo”, l’ha visto 
trionfare al parco delle Monta-
gnette di Roncadelle, e portarsi 
a casa, oltre a tantissima soddi-
sfazione, l’attestato di parteci-
pazione, un libro, un’antologia 
contenente già il suo racconto, 
nonché un buono da 50,00 euro 

da spendere per l’acquisto di al-
tri libri. 

“Anche lo scorso anno mio fi-
glio ha partecipato al concorso 
- ci racconta la mamma Rita - e 
si è qualificato tra i finalisti, ma 
quest’anno il successo, inaspet-
tato, l’ha riempito di gioia! Il te-
sto presentato è un racconto bre-
ve, un fantasy con un retrogusto 
mitologico, proprio perché Anto-
nio ama molto la mitologia; l’i-
spirazione gli è venuta dopo aver 
studiato il funzionamento dell’o-
rologio lo scorso anno a scuola, 
e ciò che è importante è il mes-

saggio dietro al testo: è fonda-
mentale avere un proprio tempo, 
sapersi ricavare degli spazi per 
sé, comprendendo il valore della 
lentezza. Credo che il tutto sia 
nato da un suo personale vissuto, 
nel senso che mio figlio, come 
tutti i bambini, ha molto patito 
la pandemia e la Dad, pertanto 
ha voluto sottolineare, col suo 
racconto, come correre, a vol-
te, è veramente un qualcosa di 
folle; tutti noi, soprattutto adul-
ti, dovremmo ricordarci sempre 
questo insegnamento, per non 
diventare robot del tempo”.

Nel regno Timeland vivevano orologi parlanti, con occhi, bocca, mani e gambe, 
erano sveglie, orologi da polso o da parete tutti animati grazie alla magia del loro re 
Tempus. Un giorno arrivò una pioggia magnetica che fece sballare tutti gli orologi e 
nessuno sapeva più come organizzare le giornate. Re Tempus era disperato perché 
saltavano i suoi appuntamenti, non era in grado di aggiustare i meccanismi interni di 
ogni orologio del suo regno, la sua magia era impotente. Alcuni orologi si tuffavano 
dall’alto di una rupe per rompersi perché erano depressi e confusi, altri staccavano 
i loro pezzi. Una sveglia piccola di 10 centimetri di nome Cronolino si era messo a 
raccogliere i pezzi degli orologi rotti del tutto e a cercare di studiare una soluzione. 
Da solo però non era in grado, così andò a chiedere aiuto al re. Cronolino si presen-
tò al re e disse:- Maestà io voglio salvare tutti quanti e ritornare all’ordine di prima. 
Voglio capire la causa della pioggia magnetica e voglio aggiustare tutti quanti. – Il re 
diede il permesso a Cronolino di partire verso il regno dei Sapienti dove lì avrebbe 
trovato qualcuno in grado di aiutarlo. Il re Tempus diede a Cronolino come compagni 
di viaggio un grande orologio a pendolo di nome Tempin, che era un cavaliere del 
regno di Timeland e il simpatico orologio a cucù di nome Oros che aveva la capacità 
di osservare da molto lontano grazie al cucù che usciva in avanti e che aveva una 
vista come quella di un’aquila. Cronolino preparò una valigetta con degli attrezzi 
da orafi con rotelle, molle, pinzette e si presentò all’alba per partire con i suoi nuovi 
compagni. Tempin, era un orologio a pendolo molto grande, trasportò la valigetta 
dentro il suo pendolo. Erano pronti per la loro avventura. Il regno dei Sapienti era 
lontano e non riuscivano a calcolare in quanto tempo sarebbero arrivati perché non 
riuscivano a calcolare il tempo in modo matematico, quindi con serenità osservavano 
il sole. Era stata un’occasione per imparare a non osservare i numeri che loro avevano 
addosso ma osservare la natura. Quando Cronolino era stanco, Tempin lo coccolava 
con il movimento del suo pendolo e Oros con il suo cucù lo svegliava o gli raccontava 
cosa vedeva da lontano. Ogni giorno diventavano sempre più amici perché si raccon-
tavano tante cose diverse in base alla loro esperienza e Cronolino, che sempre era di 
corsa, ora poteva fermarsi e ascoltare gli altri e non aveva impegni fissi ad ogni ora. 
Dopo tanti giorni di cammino arrivarono alla terra dei Sapienti. Lì vivevano uomini con 
più di cento anni che studiavano sempre e conoscevano tutto. Cronolino e i suoi amici 
andarono alla ricerca del capo dei Sapienti. Il capo dei sapienti aveva un vestito lungo 
colorato come l’arcobaleno, la barba lunga. Cronolino gli disse: - Signor Sapiente, nel 

PADERGNONE - Antonio Alessandro e il valore della lentezza
ANGELA DUCOLI

Cronolino e il valore del tempo - prima categoria

Nonostante l’evento pandemico che ha 
messo in difficoltà quasi tutte le aziende 
globali il Franciacorta si conferma solido. 
Mettendo insieme il valore delle migliori 
cantine (le prime 13) si supera quota 100 
milioni di ricavi. Le società del consorzio 
sono più di 100. Ovviamente causa Covid 
si è dovuta limitare di molto l’organizza-
zione solita per la promozione del prodot-
to che però gode ovviamente di grande 
stima e fama riuscendo a correre “a testa 
alta” anche nella più imprevedibile delle 
condizioni.  Tanti soldi sono stati spesi 
per la prevenzione e tutela sanitaria in fa-
vore dei lavoratori.  

Ma la storia del vino passa da qui, 
dalla Franciacorta, dove territorio e 
uomo collaborano per la realizzazione 
dell’eccellenza. 

Le cantine, che solitamente investono 
molto per la promozione di eventi (li-
mitati causa pandemia) hanno dovuto 
reinventarsi e lo hanno fatto con succes-
so. Attorno a queste infatti si muovono 
eventi socio-culturali che hanno portato 
un italiano su tre ad almeno un viaggio 
nel settore eno-gastronomico negli ultimi 

tre anni. Il vinoè motore di turismo e, più 
importante, di persone. 

Da Berlucchi che ha registrato 46,5 mi-
lioni di euro di ricavi, passando per Cà del 
bosco, dove i ricavi sono 36,1 milioni e 
arrivando a Contadi Castaldi (6,9 milioni) 
il top dei produttori si è confermato bril-
lante. Wine Spectator, nota rivista del set-
tore, ha premiato Berlucchi con il punteg-
gio più alto mai raggiunto da un’azienda 
franciacortina proprio nel sessantesimo 
compleanno della cantina.

Sperando che il peggio sia alle spalle ci 
si attende un futuro sempre più lumino-
so per l’eccellenza del Franciacorta.

I numeri del Franciacorta 2020

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

Nelle ultime settimane si segnalano, in diversi pae-
si, nuove truffe. Nuove perché nuove sono le persone 
contattate e che si cerca di imbrogliare, ma vecchie 
in quanto, purtroppo, questo genere di azioni sono 
datate nel tempo. Ben sappiamo, infatti, quanto gen-
te senza scrupoli tenti in ogni modo di guadagnarsi 
denaro facile spesso sulla pelle delle persone più fragili e indifese che, a causa della 
candida fiducia nel prossimo, rischiano di diventare vittime.

Portiamo dunque a conoscenza dei lettori questi fatti per far sì che stiano ancora mag-
giormente allerta e siano preparati qualora vengano contattati.

Stavolta i malfattori telefono con un numero di cellulare con prefisso “351”. La voce, 
confermano le persone contattate, è tipicamente bresciana, un accento dunque per molti 
familiare e forse già per questo tranquillizzante. La persona all’altro capo della cornetta 
spiega di avere con sé del denaro da consegnare da parte di A2A. Ci sarebbe, infatti, 
stato un errore nella fatturazione e all’utente spetterebbe un rimborso. A questo punto 
si chiede di poter raggiungere a casa la persona per poter riconsegnare quanto le spetta.

Nell’improvvisazione capita che non solo non siano al corrente del corretto fornitore 
di energia, ma addirittura sbaglino a citare l’indirizzo della possibile vittima, come già 
successo, parlando di un indirizzo dove magari questa non vive più da diversi anni.

È perfino capitato che persone avessero rifiutato categoricamente ogni tipo di incontro 
e, ciò nonostante, si siano presentati in tre dopo un po’ di tempo a suonare il campa-
nello. Ancora una volta dunque raccomandiamo la massima prudenza, evidenziando, 
come hanno fatto sapere anche da A2A che nessun incaricato va a casa a chiedere o dare 
soldi e che le comunicazioni su utenze domiciliari avvengono solo via mail e via lettera 
e che qualsiasi tipo di rimborso non viene pagato in contati ma calcolato sulla bollette 
successiva. Mai dunque aprire la porta ad estranei che, anche se si presentano con le 
migliori intenzioni e vestiti di tutto punto, chiedono di entrare in casa con motivazioni 
subdole chiedendo o apparentemente volendo dare denaro e che, miracolosamente, 
scompaiono non appena si paventa di chiamare le forze dell’ordine.

CONTINUANO LE TRUFFE: 
“Dobbiamo portarvi un rimborso”

GIORGIO BARONCHELLI

Sono molteplici le associazioni sul nostro 
territorio. Apprezzate, frequentate, be-
nemerite per le numerose ed eterogenee 
iniziative che pongono in essere. 
Ecco allora la domanda: perché 
dovrebbero affiliarsi alla F.I.E., 
federazione italiana escursioni-
smo? 

Innanzi tutto bisogna capire 
bene di che realtà stiamo trattan-
do, ecco una breve escursione, in 
questo caso il termine è quantomai 
appropriato! 

La Federazione Italiana Escursionismo 
F.I.E. abbraccia a pieno gli scopi associativi 
delle nostre realtà territoriali e permette ad 
ogni socio di essere automaticamente as-
sicurato con l’iscrizione. I tesserati potran-
no quindi, oltre che partecipare e sostenere 
le attività di altre Associazioni affiliate in 
ogni parte d’Italia in totale copertura as-
sicurativa! Potranno altresì usufruire delle 
convenzioni e utilizzare le strutture della 
F.I.E. come Rifugi e Sedi.

La F.I.E. collega tra loro gruppi, associa-
zioni e club in tutta Italia. Promuove l’e-
scursionismo e le attività a contatto con la 
natura. Organizza corsi di formazione per 
accompagnatori escursionistici. 

Tramite le associazioni ad essa affiliate 
interviene nelle scuole ed accompagna nelle 
escursioni i diversamente abili. Organizza 
giornate nel nome dell’escursionismo. È la 
rappresentante italiana della Federazione 
Europea Escursionismo F.E.E. con il man-
dato di progettare, segnalare e mantenere in 
ordine i Sentieri Europei che attraversano 
l’Italia nelle varie direzioni.

La F.I.E. è un Ente riconosciuto dal 1971 
con D.P.R. dal Ministero dell’Industria-Di-
partimento Turismo. Dal 2003 è anche As-
sociazione di Protezione Ambientale rico-
nosciuta dal Ministero dell’Ambiente.

Nel 1971 il Presidente della Repubbli-
ca, con DPR 1152 del 29/11/1971 sanci-
sce definitivamente lo stato giuridico della 
F.I.E. riconoscendola come Ente Morale. 
La F.I.E. è l’unico Ente in Italia proposto 
alla disciplina dell’attività agonistica delle 
marce di regolarità in montagna.

L’attività escursionistica si svolge nell’am-
bito della Federazione Europea dell’Escur-
sionismo, nella quale F.I.E. rappresenta l’e-

scursionismo italiano a fianco ad altri 
ventisette Paesi europei.

Attualmente la F.I.E. riuni-
sce più di 200 Associazioni e 
gruppi escursionistici italia-
ni, con oltre 10.000 tesserati, 
che organizzano escursioni e 

trekking nazionali ed europei, 
viaggi nazionali e nel mondo, in-

contri culturali, marce di regolarità in 
montagna, gare di sci, corsi per accom-
pagnatori escursionistici.

La F.I.E. individua, cura e progetta la sen-
tieristica a livello europeo, al momento il 
territorio italiano è interessato dal Sentiero 
Europeo E1 proveniente da Capo Nord, dal 
sentiero E7 che parte dal Portogallo e dal 
Sentiero Europeo E12 - che segue il lito-
rale del Mediterraneo - proveniente dalla 
Spagna.

Le associazioni interessate a far parte di 
questo importantissimo progetto possono 
ottenere ulteriori informazioni e contattare 
direttamente la F.I.E. ai seguenti recapiti: 
www.fieitalia.it www.fie-lombardia.org 
mail: fielombarda@libero.it

Perché un’associazione dovrebbe affiliarsi alla 
F.I.E FEDERAZIONE ITALIANA ESCURSIONISMO? 
Ecco una breve escursione!

F.I.E. FEDERAZIONE 
ITALIANA ESCURSIONISMO
Da 75 anni sul territorio italiano tramite 
Comitati regionali e Associazioni affiliate
LE ATTIVITÀ:
• ESCURSIONISMO “il nostro essere” 
•  ESCURSIONISMO GIOVANILE “il 

nostro futuro”
• CORSI PER ACCOMPAGNATORI 

ESCURSIONISTICI
• MARCIA ALPINA DI REGOLARITÀ 

“competizione e aggregazione”
• MANUTENZIONE SENTIERI “un 

occhio al territorio” 
• SCI ALPINO “competizione e 

divertimento”
• COPERTURA ASSICURATIVA “per 

Tesserati e Associazioni affiliate”

regno di Timeland viviamo nel caos senza un tempo misurato, nessuno si organizza più e 
molti si autodistruggono. Sono venuto qui per imparare ad aggiustare tutti gli orologi del 
mio regno.- - Cronolino come ti sei trovato in questo caos durante il viaggio? – chiese il 
sapiente. -Bene, ci siamo raccontati con calma tante cose, ho avuto tempo di parlare e di 
fare amicizia con imiei compagni di viaggio. Ho scoperto i boschi, ho visto i vulcani e il 
sole ci diceva che era il momento di muoversi o di dormire.- Disse Cronolino. - Cronolino 
la forza non sta nel battere il tempo ma nell’osservare e usare il tempo in base ai bisogni, 
per alcuni il tempo non basta, per altri è troppo e si annoia. Eravate diventanti robot del 
tempo e la pioggia magnetica vi deve aver insegnato che tutto può cambiare e che non 
esiste un tempo uguale per tutti. - Non capisco- disse Oros.- Il tuo Cucù usciva dopo un’o-
ra, invece dopo la pioggia magnetica è uscito quando avevi bisogno di osservare e, in 
certi momenti del viaggio, il tuo Cucù è stato sempre fuori perché dovevi guidare i tuoi 
compagni. Hai usato uno strumento con intelligenza. Io insegnerò a tutti e tre a sistemare 
i vostri cittadini ma insegnate a tutti gli orologi del regno che bisogna usare l’intelligenza 
nell’uso del tempo e non correre e riempire le giornate di cose da fare. Diventa più bello 
se si conosce, si parla, se si rallenta ogni tanto e si rispetta il tempo di tutti.- disse il grande 
Sapiente. Il Capo dei sapienti prese i vari attrezzi e i libri e insegnò tutto a Cronolino e ai 
suoi amici. Arrivati a Timeland, il re Tempus aprì un laboratorio di orologeria e Cronolino 
con l’aiuto di Tempin e di Oros iniziò a visitare e a sistemare gli altri orologi ma a tutti 
insegnavano le parole del Sapiente, così tutti furono felici e si ritornò alla normalità ma 
con serenità senza più stress.



p 14 p 15

notizie www.ilpuntofranciacorta.it notizie www.ilpuntofranciacorta.it PUNTINI sulle "i"

I lavori sugli edifici scolastici pongono sempre un duplice 
problema. Sicuramente è necessario effettuare ogni opera 
con estrema attenzione per garantire didattica efficace e 
messa in sicurezza alle generazioni presenti e future. Al 
contempo le scadenze e i ritmi scolastici dettano tempi com-
plessi, tenaci che non sono gli stessi della muratura e della 
puntigliosità. Lo sanno bene a Gussago dove da tempo i 
plessi sono interessati da opere di rifacimento e manuten-
zione, migliorie necessarie anche per l’adeguamento alle 
norme vigenti. Nella scuola primaria Olivelli di Sale gli 
alunni non saranno sicuramente riaccolti prima del 7 
gennaio, al rientro della pausa natalizia. I lavori che in-
teressano questa sede sono la messa in sicurezza delle 
norme antisismiche, quindi importanti lavori strutturali.

I colleghi della scuola Venturelli quest’anno torneranno 
tutti nella sede principale, consentendo agli “orfani” di poter 
usufruire di maggiori spazi all’interno del comune. Alunni, 
docenti e tutto il personale scolastico si augura che questi 
siano necessari e che per la maggior parte dell’anno sia 
possibile offrire ed usufruire la tanto agognata didattica in 
presenza. Nodo importante infatti sarà la situazione pande-
mica che potrebbe ritardare ulteriormente i lavori. Il comu-
ne per tutelare il servizio ha acquisito in affitto alcuni spazi 
del Centro Marcolini che saranno adattati ad aule. La spesa 
totale prevista è di 18.200 euro. Non solo tre aule ma anche 
i bagni e spazi comuni per poter attuare didattica informale 
e differente da quella teorica: punto cruciale per l’istruzione 
primaria.

Gussago acquisisce spazi Marcolini per la Olivelli

L’auto di cui parlo oggi, è un’autentica pietra miliare 
dell’Alfa Romeo, forse l’ultima sportiva prodotta dall’ 
Alfa con una modalità praticamente artigianale, in colla-
borazione con Zagato.

Ne fecero 1035 esemplari e rimarrà l’ultima realizzazio-
ne dell’atelier milanese a superare tali numeri di produ-
zione. Cifre che rimangono comunque 
all’ interno di numero molto bassi, se 
si considera che poi negli anni come 
fisiologico alcuni esemplari vengono 
distrutti in incidenti o trasformati per 
altri usi.

Difficile sapere ad oggi quanti ne re-
stano in condizioni del tutto originali. 
Adottava il raffinato schema transaxle 
abbinato al ponte DeDion al posterio-
re, per migliora il bilanciamento dei 
pesi, offriva inoltre di serie il differenziale autobloccan-
te. Per lo sviluppo della vettura si è attinto a piene mani 
dall’ esperienza dell’Alfa Romeo con la 75 IMSA. Sotto 
il cofano troviamo il leggendario ed irripetibile V6 Busso, 
storico propulsore della casa di Arese. Portato a tre litri e 
210 CV di potenza, motore eccezionale anche se necessita 
di manutenzioni regolari e scrupolose.

Toccava i 245 km/h e passava da 0 a 100 km/h in 6,5 
secondi. Veloce e stabile, di grande soddisfazione da gui-
dare, ho avuto la fortuna di averne una in prova per un paio 
di giorni, vettura da 10 e lode!

Sterzo preciso e inserimenti in curva ottimi, sound mol-
to coinvolgente e tutto il sapore di una macchina vera, 
con pochissima elettronica. La carrozzeria è in pannelli in 
Modar e fibra di vetro incollati alla carrozzeria. Montava 

inoltre un sistema di regolazione idraulica dell’altezza dal 
suolo delle sospensioni derivato anche questo dalla 75 
IMSA.

La linea è davvero estrema, sei sono i proiettori anteriori 
e al posteriore troneggia il grosso alettone di colore nero. 
Tutta la produzione è rossa con alettone nero, ad eccezione 

di quella di Andrea Zagato, totalmente 
nera.

Allo sviluppo della vettura collaborò 
in maniera attiva e molto consistente 
Giorgio Pianta pilota e collaudatore di 
lungo corso, è anche e soprattutto gra-
zie a lui se la macchina è così bella da 
guidare.

Dentro ha sedili avvolgenti, marca-
tamente sportivi, volante in pelle nera 
e acciaio stupendo. La strumentazione 

è tutta rivolta verso il pilota per consentire una facile e 
veloce lettura. Sedersi all’ interno anche semplicemente 
a vettura spenta è davvero un’emozione se amate le auto 
come me, potete capire ciò che ho scritto. L’atmosfera è di 
quelle che oggi difficilmente si possono provare. In quei 
due giorni che l’ho avuta in prova, mi è capitato di incro-
ciare su una strada tortuosa qui nelle mie zone, una Abarth 
595, la macchina non era mia per cui non ho esagerato ma 
il ragazzo che stava sull’ Abarth, non è andato da nessuna 
parte e la spavalderia iniziale nello sfanalare e chiedere 
strada è durata poco.

Le eccellenti doti dell’Alfa, la proverbiale stabilità e lo 
sterzo di una precisione chirurgica hanno fatto si che l’SZ 
tenesse il passo della seppur veloce e molto più giovane 
compatta.

ALFA ROMEO SZ, fine artigianato italiano
ANTONIO GELMINI - PER INFO E CURIOSITÀ: MECCANICAGELMINI@GMAIL.COM

Mostra poetico-fotografica: 
Cammino sulle ali 
della vita

L’Associazione Gussa-Go!, con il patrocinio del Comune 
di Gussago, ha organizzato la mostra poetico-fotografica 
Cammino sulle ali della vita. L’artista, Massimo Spagna, 
nato a Brescia il 2 Luglio 1968, è l’esempio di comple-
mentarietà delle varie arti. La passione e l’occhio necessari 
per la fotografia si risolvono e trovano sfogo nelle parole 
scritte dall’artista stesso. Due i pennelli utilizzati: quello 
della luce catturata dal sensore della macchina e quello del 
cuore che cattura gli stati d’animo e le emozioni. L’unità 
di queste opere ha permesso la restituzione allo spettatore 
della difficoltà tecnica e della spontaneità dei lavori creati.

Nella chiesa di San Lorenzo di Gussago, con un rea-
ding a cura di Andrea Albertini, i visitatori hanno vissu-
to emozioni, hanno trascorso attimi di cultura ed arte. 
Quando l’emozione diventa immagine trasformandosi 
in poesia non può che essere il migliore dei sottotitoli 
per racchiudere in una frase il senso dell’intera mostra.

Lo spaccio non si ferma e torna nuovamente a coinvol-
gere i più giovani. Un’operazione delle forze dell’ordine 
ha portato la perquisizione di varie abitazioni tra i comuni 
di Rodengo Saiano, Ospitaletto, Capriolo, Villa Carcina e 
Gardone Val Trompia. 

Il risultato è stato l’arresto, mercoledì 1 settembre, di due 
minori: entrambi di 17 anni, portati al penitenziario minorile 
di Milano. L’accusa riguarda la detenzione di alcune quanti-
tà di hashish rinvenute dalle perquisizioni effettuate in varie 
abitazioni della zona. Sarebbero coinvolti altri soggetti che, 
accusati per motivazioni differenti, saranno oggetto d’in-
chiesta. L’attività prevedeva sopratutto lo spaccio e conse-
guenti pestaggi ai debitori, sopratutto altri minori.

Spaccio: arresto 
di due minori

FRANCO COCCOLI

PUNTI in classifica

A.S.D.
Progetto Ciclismo - Rodengo Saiano

Ci. Zeta AUTORIPARAZIONI

SERVIZIO GOMME - AUTO E VEICOLI INDUSTRIALI

BIEMME MACHINE
SERVICE

F.LLI DAMONTI
SALUMI e FORMAGGI

QR SERVICE

A.S.D.
Progetto Ciclismo - Rodengo Saiano

Ci. Zeta AUTORIPARAZIONI

SERVIZIO GOMME - AUTO E VEICOLI INDUSTRIALI

BIEMME MACHINE
SERVICE

F.LLI DAMONTI
SALUMI e FORMAGGI

QR SERVICE

A.S.D. Progetto Ciclismo – Rodengo Saiano 
continua nella promozione dei valori del ciclismo

A.S.D.
Progetto Ciclismo - Rodengo Saiano

Ci. Zeta AUTORIPARAZIONI

SERVIZIO GOMME - AUTO E VEICOLI INDUSTRIALI

BIEMME MACHINE
SERVICE

F.LLI DAMONTI
SALUMI e FORMAGGI

QR SERVICE

Sabato 28 agosto si è corso per il 19° Trofeo A.S.D. Pro-
getto Ciclismo – Rodengo Saiano, manifestazione riservata 
alla categoria giovanissimi e valida anche per i Campionati 
Provinciali Strada Maschili. L’evento si è tenuto presso 
il ciclodromo di Rodengo Saiano tra pomeriggio e prima 
serata e ha visto affrontarsi, dopo i più piccoli, le categorie 
G1, G2, G3, G4, G5, G6 in campo maschile e femminile. 
La gara è stata organizzata in totale osservanza delle 
nuove disposizioni in tema di normativa anti Covid-19. 
In base a quanto concordato con il Commissario Straordi-
nario, con la Polizia Locale del comune di Rodengo Saiano 
e in osservanza dei protocolli FCI  l’accesso del pubblico 
alla manifestazione è stato soggetto a restrizioni. Un solo 
obiettivo dunque: far divertire gli atleti in totale sicurezza.

L’ A.S.D. Progetto Ciclismo – Rodengo Saiano, orga-
nizzatrice dell’evento, ha dato prova di grande spolvero, in 

particolare nella categoria G6 dove il giovane Riccardo 
Pasini ha rifilato oltre mezzo giro al grosso del gruppo re-
golato in volata da Cristiano Cacciamali sempre della 
società organizzatrice. Nella classifica per società gran-
de festa per Ronco Maurigi che vince in campo maschile 
con 18 punti staccando di una sola lunghezza ASD Maz-
zano, terza la società di Rodengo Saiano. Classifica inver-
tita nei primi due posti, sempre con il minimo distacco, in 
campo femminile. 

A.S.D. Progetto Ciclismo – Rodengo Saiano, impor-
tante centro di promozione locale delle due ruote e dei 
suoi valori, si allena regolarmente al ciclodromo di Ro-
dengo Saiano da Marzo ad Ottobre:  tutti i martedì e 
i giovedì dalle ore 17,30 alle ore 19,30. Chiunque sia 
interessato ad iscrivere i propri figli per la nuova stagio-
ne (dai 7 ai 12 anni) o voglia semplicemente richiedere 

informazioni può trovare la squadra al lavoro fino alla 
metà del mese prossimo. Una bella occasione di crescita 
personale e di squadra per uno sport che si è sempre distinto 
per le emozioni che è in grado di donare a tutti gli atleti ed 
appassionati.

Un ringraziamento speciale va al Consiglio Direttivo, ai 
Collaboratori ed a tutti gli  Sponsor che hanno reso pos-
sibile l’evento: hanno fatto divertire molti ragazzi e hanno 
consentito ancora una volta di tramandare i sani valori 
sportivi che il ciclismo trasmette ad ogni atleta e spettatore.

A.S.D.
Progetto Ciclismo - Rodengo Saiano

Ci. Zeta AUTORIPARAZIONI

SERVIZIO GOMME - AUTO E VEICOLI INDUSTRIALI

BIEMME MACHINE
SERVICE

F.LLI DAMONTI
SALUMI e FORMAGGI

QR SERVICE
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SERVIZIO GOMME - AUTO E VEICOLI INDUSTRIALI
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F.LLI DAMONTI
SALUMI e FORMAGGI

QR SERVICE
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Ci. Zeta AUTORIPARAZIONI
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A.S.D.
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SERVIZIO GOMME - AUTO E VEICOLI INDUSTRIALI

BIEMME MACHINE
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QR SERVICE

UN RINGRAZIAMENTO PARTICOLARE AI NOSTRI SPONSOR

Il neo Campione Provinciale G6 Riccardo Pasini con tutto il Team

I neo Campioni Provinciali Cat. Giovanissimi
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Dr.ssa Elena Scutra PSICOLOGA PSICOTERAPEUTA
GUSSAGO - cell. 3356318099 - elenascutra@libero.it

L’ALCOLISMO

RUBRICA DI PSICOLOGIA

DR.SSA SCUTRA

Borgo del Maglio di Ome (via Maglio, 
51, Ome) Fondazione Pietro Malossi Ac-
cademia musicale di Ome

 La Fondazione Pietro Malossi e l’Acca-
demia Musicale di Ome in collaborazione 
con il Comune di Ome e il patrocinio della 
Comunità Montana di Valle Trompia, inten-
dono organizzare un pomeriggio di eventi 
che si svolgeranno nel caratteristico e sug-
gestivo Borgo del Maglio di Ome, sede del 
museo il Maglio Averoldi e della Casa Mu-
seo Pietro Malossi e che avranno per focus 
il tema dell’inclusività, declinata attraverso 
la proposta di un laboratorio sensoriale alla 
scoperta del patrimonio museale e di lettu-
re sonorizzate. Nel percorso proposto verrà 
incluso il libricino “Il tesoro di Pietro. Sco-
priamo cosa nasconde la Casa Museo Pietro 
Malossi” che presenta approfondimenti in 
CAA (Comunicazione Aumentativa Alter-
nativa) ed è stato realizzato in collaborazio-
ne con il CeDisMa - UCSC, grazie al finan-
ziamento di Regione Lombardia. Le attività 
si concluderanno con un gioco collettivo in 
cui saranno coinvolti genitori e bambini. Di 
seguito le attività:

Ore 16.30 -17.00: Laboratorio sensoriale 
per bambine e bambini dagli 6 agli 11 anni. 
Massimo 10 pax . Prenotazione obbligatoria

Ore 16.30-17.00: Letture sonorizzate per 
bambine e bambini dai 0 ai 6 anni. Massi-
mo 15 posti (gruppi familiari con lo stesso 
plaid) Prenotazione obbligatoria

Ore 17.15-17.45: Lettura sonorizzata e 
gioco collettivo: verranno letti alcuni stralci 
in CAA tratti dal volumetto “Il tesoro di Pie-
tro. Scopriamo cosa nasconde la Casa Mu-
seo Pietro Malossi” realizzato in collabora-

zione con il CeDisMa –UCSC e l’attività si 
concluderà con un gioco collettivo in cui si 
cimenteranno, insieme, genitori e bambini. 

Note: obbligatorio Green Pass per mag-
giori 12 anni e carta identità.

Partecipanti: 10 bambine e bambini dagli 
6 agli 11 anni, per il laboratorio sensoriale 
+ 15 posti per letture sonorizzate (gruppi 
familiari con lo stesso plaid).

Per info e prenotazioni (obbligatorie): 
accademiaome@libero.it; 3890305228. 

Giornate europee del patrimonio 
al borgo del maglio di Ome
Domenica 26 settembre 2021 ore 16.30

SCONTO 20%
SU FRENI

ASSISTENZA - REVISIONI - GOMMISTA

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

PROMO CINGHIA 
DISTRIBUZIONE 

SCONTO 20% 

Il Prefetto di Brescia Attilio Visconti, in data 
08 Settembre 2021, si è recato presso Rubi-
netterie Bresciane Bonomi S.p.A. in Gussago. 
Così si inaugura il percorso di visite ad aziende 
ed imprenditori che da sempre sono elemento 
portante del territorio di tutta la provincia.

FOTONOTIZIA
Visita del prefetto alle Rubinetterie 
Bresciane Bonomi di Gussago

L’alcolismo, o etilismo, può essere definito 
come l’assunzione esageratamente elevata 
di alcool, che dura nel tempo, spesso tutta 
una vita, e che può portare alla morte. E’ una 
situazione di dipendenza, fisica e psichica, 
che comporta un consumo di bevande al-
coliche continuo, al di là delle conseguenze 
nefaste sulla salute del corpo e della mente. 
A differenza della tossicodipendenza intesa 
come l’uso e l’abuso di droghe, il consumo 
di alcool è socialmente accettato ed inco-
raggiato nella nostra cultura, di cui fa par-
te da tempi remoti. Chiaramente non viene 
incoraggiato l’alcolismo, ma il consumo di 
bevande più o meno alcoliche, dal vino, agli 
aperitivi, alla birra, ai vari liquori e distilla-
ti, arricchiti spesso con sostanze zuccherine 
molto gradevoli. Gran parte degli introiti 
nella nostra industria agroalimentare pro-
vengono dalle colture vitivinicole, attorno 
a cui è sorto un sistema per la promozione 
del prodotto. Cantine  spesso molto belle, in 
contesti paesaggistici altrettanto spettaco-
lari, occasioni di festa per le degustazioni, 
iniziative per aperitivi e apericene stuzziche-
voli, oltre a tutta un sapere enologico sempre 
più sofisticato.
Ma, direte voi, che c’è di male? Sono aspet-
ti della vita piacevoli e rilassanti! E’ vero e 
non ho intenzione di demonizzarli, ma tutto 
questo per sottolineare quanto l’alcool sia 
presente e faccia parte delle nostre abitudini 
quotidiane. Ma non si può comunque igno-
rare l’altra faccia della medaglia (ne esiste 
sempre una, più nascosta e negativa!) e cioè 
che l’offerta sempre più abbondante e sua-
dente diventa invasiva, rendendo sempre più 
difficile l’individuazione dei limiti. 
Quindi fra il vino a pasto, magari preceduto 

da un bicchiere di bianco della Franciacor-
ta, la correzione del caffè, l’aperitivo serale 
e l’whisketto  prima di coricarsi ed uno si ri-
trova ad ingerire quotidianamente quantità 
esagerate di alcool senza che ne abbia la 
percezione.
Un’altra situazione difficile da gestire è ad 
es. la bevuta in compagnia , rito sociale pia-
cevole a cui ben pochi si sottraggono e/o 
riescono a controllare. Gli adolescenti sono 
particolarmente soggetti a questa condot-
ta, lo sappiamo, ma anche gli anziani non 
scherzano, pur se si rivolgono a bevande 
diverse.
Non si scherzava neanche in passato, direte 
voi, ed è vero. Intere zone dove l’alcolismo 
era endemico, quasi completamente ma-
schile, con conseguenze personali e familiari 
devastanti. Probabilmente è cambiato il si-
gnificato: allora era più la miseria e la po-
vertà alla base dello stravolgimento, le dure 
condizioni di lavoro, l’assenza di di occasio-
ni di svago rigenerante, la famiglia troppo 
numerosa da mantenere, e così via. Oggi le 
condizioni sono cambiate, e quindi le mo-
tivazioni, ma una rimane costante e cioè la 
ricerca dell’ottundimento della coscienza, 
della fuga dalla realtà.
All’interno del nostro contesto storico e so-
cio-economico vi è innegabilmente un invito 
costante, a volte aperto, a volte indiretto, a 
volte implicito al consumo di alcool, con un 
significato di piacevolezza, di divertimen-
to e di gusto, accanto alla preparazione 
di specialità gastronomiche, di cui l’Italia è 
maestra, ma è proprio qui che si nasconde 
spesso l’insidia: il passaggio dal piacere alla 
devastante dipendenza da una sostanza 
che non è certo migliore delle altre droghe.

PUNTI di ritrovo

A Roncadelle fino al 27 settembre spettacoli per tutti i gusti 
dai più piccoli ai più grandi, dal teatro alla musica rock e 
classica oltre all’imperdibile rassegna dei film all’anfiteatro. 
Non mancano appuntamenti importanti come: i Filosofi lungo 
l’Oglio nella meravigliosa cornice del Castello Guaineri e 
al parco cono ottico si terranno la NON STOP musicale e il 
Carrozzone degli Artisti. Per maggiori info consultare il sito 
del Comune di Roncadelle.

Mostra fotografica: Il futuro dei ghiacciai perenni nelle nostre 
mani. Dal 25 Giugno al 24 Ottobre. Presso la sede del Museo 
dell’Energia Idroelettrica di Valle Camonica a Cedegolo.

D’estate il Parco Gallo a Brescia è musica, gusto, divertimento. 
Dal 6 luglio al 30 settembre, la Cascina ti aspetta con concerti, 
spettacoli all’aperto e menù speciali, per trascorrere i mesi 
più belli dell’anno a suon di canzoni d’autore e piatti sfiziosi. 
Per Prenotazioni 334 1046966. Per maggiori info: https://www.
facebook.com/CascinaAlGallo

Festa patronale Muratello di Nave in Festa
Serate musicali per posti a sedere prenotazione al 334 9113618 
(whatsapp) ricco stand gastronomico (non serve prenotazione) 
Periodo: 30 settembre 1/2/3/4 ottobre

A Manerba del Garda Escursioni guidate gratuite in mountain bike 
nei sentieri della riserva naturale – free guided excursion by mtb 
Giovedì 23 settembre 2021 Ritrovo presso l’Anfiteatro Solarolo 
via Giovanni Paolo II – ore 09:00 Info & prenotazioni: Valerio 
+ 39 335.6711475 
oppure  valerio.podavini@
scuoladimtb.eu.
Richiesto abbigliamento 
sportivo e scarpe da 
ginnastica. 
Casco obbligatorio

Padenghe estate:  Da venerdì 3 a domenica 5 presso il Parco 
Vaso Ri’. Il Venerdì 18-23.30  Sabato e domenica 11-23.30 
EATINERO PADENGHE – FESTIVAL DEL CIBO DI STRADA Food 
truck di specialità regionali, etniche e gourmet in modalità 
street food. Per info: Pro 
Loco 030-9908889 info@
prolocopadenghe.it EVENTO 
CON OBBLIGO DI GREEN 
PASS
• Sabato 4 Centro storico 
Dalle 8.00 alle 20.00                        
IL MERCATINO DA FORTE 
DEI MARMI Centro storico Bancarelle con abbigliamento, 
alimentari e molto altro tra le vie del centro Per info: Pro Loco 
030-9908889 – info@prolocopadenghe.it
• Sabato 4 Ore 15.00 Giardino della Biblioteca A. Merini UN 
POMERIGGIO DA FIABA Spettacolo teatrale “Ulisse dove sei?” 
a cura di Teatro Telaio. Premiazione dei vincitori del concorso 
“Paese da Fiaba VI edizione”. Mostra dei disegni dei bambini 
della scuola primaria. Prenotazione obbligatoria per lo spettacolo 
presso la biblioteca 030-9907467 biblioteca@comune.padenghe.
brescia.it EVENTO CON OBBLIGO DI GREEN PASS

Il Festival dei Sapori torna in Castello a Brescia per la 
sua quarta edizione. Dal 5 Giugno al 26 settembre: 4 mesi 
di eventi, 16 cene degustazione, 5 mercati dei sapori. 
Per maggiori informazioni:  https://www.facebook.com/
festivaldeisaporibrescia/. https://welovecastello.it/festival-dei-
sapori. Prossime date: Sabato 25 e domenica 26 settembre 2021

Chiarissima è il Festival del Ben-Essere e della Vitalità che 
si svolge a Chiari nella cornice di Villa Mazzotti, un edificio 
in stile liberty di inizio Novecento circondato da un parco 
secolare. Questa edizione open-air si svolgerà nei giorni 
25 – 26 settembre 2021 con ingresso ai visitatori gratuito. 
Chiarissima si occupa principalmente del Ben-Essere a 360° 
della persona ed è per questo che il festival si compone di 
tre sezioni: Ben-essere, ambiente, società. Durante l’evento 
si potrà partecipare gratuitamente e senza prenotazione alle 

free class di yoga, tai chi, karate e di meditazione. Ci saranno 
espositori del settore olistico e un’area food. Ad arricchire il 
Festival, la giornata di sabato sarà chiusa da un concerto e la 
domenica si potrà assistere ad un’opera teatrale. Per ulteriori 
informazioni, visita www.chiarissima.com

La stagione degli amori dei cervi. Tra la seconda metà di 
settembre e la prima decade di ottobre, si rinnova uno 
tra i fenomeni naturali più emozionanti, la  stagione degli 
amori  dei  cervi  caratterizzata da un richiamo selvatico 
misterioso e indimenticabile:  il bramito. Scopri questo 
spettacolo della natura che si svolge all’interno del  Parco 
Nazionale dello Stelvio  nella nostra maestosa  Val Grande. 
Una serie di escursioni guidate per capire i comportamenti di 
questo imponente erbivoro nel proprio habitat naturale. Per 
ogni info consulta il sito di Vezza d’Oglio.

L’estate sta finendo? 
Ecco alcuni interessanti eventi a quattro passi da noi

Anche se l’estate sta finendo ci sono ancora diversi appuntamenti interessati 
dislocati in posti non distanti “da casa nostra”. Ne proponiamo qualcuno.

Sabato 18 settembre 2020 è stato consegnato un nuovo automezzo 
per il trasporto delle persone in difficoltà a Soccorso Pubblico Fran-
ciacorta. La cerimonia è avvenuta presso la sede in via Brescia 46 a 
Rodengo Saiano. Il veicolo è stato dato in comodato d’uso dall’asso-
ciazione Progetti del cuore. Questa si impegnerà a coprire anche le 
spese di mantenimento grazie alle donazioni: su Soccorso Pubblico 
Franciacorta graveranno solo le spese del carburante.

FOTONOTIZIA
Nuovo automezzo 

per il trasporto di persone in difficoltà
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e ad ottobre vieni con noi?

DUBAI & EXPO - Dal 29/10 al 02/11
Hotel 5* • Voli Diretti

Escursioni guidate incluse• Biglietti Expo
Assistente Kiocajo per tutta la durata del viaggio

Pacchetto assicurativo con copertura Covid
Maggiori informazioni presso il nostro ufficio

siamo associate al Movimento Autonomo Agenzie 
Viaggi Italiane, per essere sempre aggiornate sulle 
evoluzioni delle regole turistiche legate al covid

per un VIAGGIO
sereno e protetto

a settembre puoi
ancora viaggiare!

Canada, Emirati Arabi,
Giordania, Qatar

e a breve nuove destinazioni!

In Europa 
      l’estate sta finendo?
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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

  OFFICINA MECCANICA DI PRECISIONE 
cerca 

ATTREZZISTA CON ESPERIENZA 
per torni a controllo numerico fino a 8 assi

Se interessati chiamare in orari d'ufficio
 il numero 3382286473.

FRESATORE (possibilmente Heidenhain) 

BANCHISTA\MONTATORE per finitura stampi 

PROGETTISTA (ambiente 3d Catia o similare)

TECNICO CAM
Garantiamo un ambiente di lavoro moderno e 

all'avanguardia. L'esperienza è un plus, 
ma la voglia di imparare e mettersi in gioco 

è la richiesta principale.
Candidati ai seguenti recapiti:

Tel. 030-8970661- email: info@sala-stampi.it
 

AS SALA STAMPI
LUMEZZANE 

CERCA:

Cantina Romantica: 
ricca di eventi e novità

In attesa del fischio d’inizio Gussago tra i favoriti nel calcio a 5

Spiedo d'asporto
all'oratorio di Paderno

La rinomata cantina Romantica con sede a Passirano è sem-
pre grande promotrice di eventi. Visite guidate ai processi 
produttivi, degustazioni, ma anche pic-nic e attività in vigneto: 
agli ospiti ed appassionati è offerta una vasta gamma di possi-
bilità. L’intenzione di puntare ad una qualità sempre più eleva-
ta ha portato la cantina ad entrare nel mondo dei millesimati, 
con un affinamento sui lieviti di almeno 30 mesi. Questo è in 
grado di arricchire l’offerta andando ad affiancare i classici 
Blanc de Blancs, Brut, Satèn, Rosé Brut, Riserva e il nuo-
vo Extra Brut Franciacorta 2016. L’attenzione segue la linea 
tracciata dall’Unione Europea sui massimi valori consentiti, 
ad esempio di anidride solforosa, per una produzione sempre 
più naturale.  Infatti sulla nuova etichetta compare una dicitura 
apposita che indica la bassissima quantità di questa sostanza. 
Ma il rinnovo del design è più ampio. La nuova veste infatti 
suggerisce l’eleganza e la raffinatezza che dovrebbe provare 
l’assaggiatore del prodotto.  É stato ridotto il residuo di zuc-
cheri, anche rispetto alla media generale dei Franciacorta, per 
rendere maggiore giustizia al Cuvée di partenza. I 10 ettari di 
vigneto a Chardonnay e Pinot Nero, affiancati dalla modernis-
sima cantina e l’attenzione alla qualità e naturalità del prodotto 
promettono di stupire tutti coloro che parteciperanno alle ini-
ziative di Romantica o decideranno di degustare i loro prodotti.

Il 13 ottobre riprenderà la stagione di calcio a 5 Csi a livello 
provinciale che darà modo ai migliori del torneo provinciale 
di entrare nelle competizioni regionali, e poi, nazionali. La 
specialità è ferma ormai da due anni e gli atleti non vedono 
l’ora di poter tornare a confrontarsi sul campo.  Tra i favoriti, 
assieme all’Orzinuovi, spicca il Gussago che si era molto ben 
comportata l’ultima edizione del torneo. Le speranze si suc-
cesso sono buone e il divertimento è assicurato. Le iscrizioni 
sono aperte fino al 3 ottobre e, a seconda del numero delle 
squadre partecipanti, si formeranno i gironi. Il requisito è esse-

re nati nel 2006 o in anni precedenti e pagare la prima delle due 
rate (costo complessivo 450€) e l’aggiunta di 60€ di cauzione. 
La seconda parte andrà versata entro fine gennaio 2022. Per 
informazioni si può scrivere a calcio.cinque@csi.brescia.it. Il 
cammino che prenderà il via offrirà a molti calciatori di tornare 
a giocare e soprattutto divertirsi dopo tanto tempo lontano dai 
campi. Il lungo percorso porterà alcune compagini al torneo 
regionale e, speriamo, a quello nazionale. Intanto i calciatori 
si godono la quiete prima del calcio d’inizio della stagione, 
nell’attesa di tornare a gioire ed esultare per un gol.

É bello vedere le varie am-
ministrazioni, associazioni, 
parrocchie e società sportive 
impegnarsi a cercare di donare 
un clima di serenità nel nostro 
difficile periodo storico. Nel 
completo rispetto delle norma-
tive sono molte le attività che nell’ultimo mese stanno pren-
dendo piede nelle nostre zone e che cercano costruire nuove 
occasioni di incontro e gioia che purtroppo, troppo spesso, 
sono mancate.

L’Oratorio di Paderno Franciacorta si inserisce pienamente 
all’interno di queste iniziative. Per l’apertura del nuovo anno 
pastorale, infatti, propone la possibilità di prenotare lo spiedo 
da asporto per domenica 26 settembre. Una porzione consta 
di 7 pezzi di spiedo e la polenta per un totale di 15€. 

Ovviamente è necessario prenotare al numero della se-
greteria 334 8333567. Si potrà pagare venerdì 24 settembre 
dalle 20.00 alle 22.00, sempre in oratorio e ricevere il proprio 
numero di prenotazione.

L’augurio è che questo sia un trampolino di lancio per le 
nuove attività poste come buoni propositi per il nuovo anno 
pastorale che si è appena avviato.

AZIENDA DI CHIUSURE AUTOMATICHE 
CIVILI ED INDUSTRIALI CERCA

ELETTRICISTA
TEL 030 3580993 - assistenza@tecnolaser.org 

PUNTO di appoggio

Apparecchi di ultima generazione
SERVIZIO DOMICILIARE
Assistenza tecnica
CONTROLLO DELL’UDITO
Convenzionato asl

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

facciamo di tutto
  per non 
farlo vedere

ideale per 
lievi e medi 
disagi 
acustici

PROBLEMI DI UDITO?

           

VIENI A
TROVARCI

PER UNA PROVA
SENZA IMPEGNO

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

FISCALNET RISPONDE

RUBRICA FISCALE

I NUOVI PARAMETRI DELL’OBBLIGO DI ASSICURAZIONE SULLA RC AUTO IN SEGUITO ALLA PUBBLICAZIONE DELLA 
SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE N 21983 DEL 30 LUGLIO 2021    

Sulla base della normativa vigente, ossia l’articolo 122 
del Codice delle assicurazioni, vi è l’obbligo di assicu-
razione su tutti i veicoli a motore circolanti e la maggior 
parte delle polizze ancor oggi in essere ammette la co-
pertura sulle sole aree private equiparabili alle pubbli-
che, cioè con accesso indistinto, come i parcheggi degli 
ipermercati. Tale obbligo, oltre a proteggere conducenti 
e proprietari dei veicoli dai rischi patrimoniali risarcitori 
in caso di sinistro, tutela gli utenti della strada quali po-
tenziali terzi danneggiati, garantendo loro il diritto di 
rivolgere direttamente le loro richieste di risarcimento. 
E’ tuttavia necessario concentrarsi su quali siano i requi-
siti strutturali dei veicoli e quando gli stessi si debbano 
intendere in “circolazione” ai fini del loro assoggetta-
mento all’obbligo assicurativo, soprattutto in seguito a 
quanto è stato previsto nella sentenza della Corte di 
Cassazione S.U. del 30 Luglio 2021.
In relazione al primo requisito tutti i veicoli a motore sen-
za guida di rotaie sono soggetti all’obbligo: solo i mezzi 
stabilmente impossibilitati a muoversi (come può essere 
un veicolo ormai privo di ruote e ridotto a un rottame) 
non assurgono o non assurgono piu’ al concetto di “vei-
colo”, con conseguente inoperatività della garanzia 
diretta del terzo danneggiato (Cassazione, sentenza 
8620/2015). 
Ovviamente deve trattarsi di mezzi idonei a circolare 
sotto il profilo amministrativo, e dunque di essere iden-
tificabili, in quanto immatricolati e targati. In relazione, 
invece, all’interpretazione del concetto “circolazione” si 
tratta di comprendere quando un veicolo, come sopra 
definito, possa esser ritenuto “circolante” e dunque sot-
toposto all’obbligo assicurativo. Innanzi tutto va chiarito 
che secondo la giurisprudenza comunitaria e nazionale 
il concetto di circolazione, ai fini della responsabilità di 
cui all’articolo 2054 c.c. e del correlato obbligo assi-
curativo, ricomprende sia lo stato di movimento, sia la 
situazione di arresto o di sosta. 
Da ciò deriva che è coperto dall’assicurazione anche 
quell’evento dannoso derivante dalla movimentazio-
ne degli sportelli a veicolo fermo o, più in generale, 
da qualsiasi attività prodromica alla messa in marcia 
dal momento che «la sosta è essa stessa circolazione, 
la quale comprende in sé il complesso delle situazioni 
dinamiche e statiche in cui è posto il veicolo» (Sezioni 
unite, sentenza 8620/2015). E non è di alcun rilievo il 
fatto che il motore fosse acceso o spento nel momento 
in cui si è verificato l’incidente.
Non è invece così pacifico che siano coperti dall’As-
sicurazione i così detti mezzi polifunzionali, ossia quei 
mezzi concepiti anche per lo svolgimento di funzioni 
ulteriori rispetto al trasporto, come un’autogrù od altre 
macchine operatrici. In relazione, infatti, a detta tipo-
logia di veicoli, la Corte di cassazione Sezioni Unite 
del 2015 ha sostenuto che l’obbligo assicurativo deb-
ba coprire anche gli incidenti verificatisi nel corso delle 
operazioni “diverse” per le quali il mezzo “circolante” è 
stato attrezzato, e che quindi rientrano nella sua norma-
le funzionalità, come le operazioni di carico e scarico 
effettuate con «il braccio della gru» dalla circolazione 
del veicolo autogrù. 
Tale presa di posizione sarà probabilmente rivista, alla 
luce del diverso orientamento sostenuto dalla Corte di 
giustizia Ue nella successiva sentenza 514/2017, se-
condo la quale non rientra nella nozione di «circola-
zione dei veicoli», una situazione in cui un veicolo «è 
stato coinvolto in un incidente allorché la sua funzione 
principale, nel momento in cui si è verificato l’inciden-
te, consisteva non nel servire da mezzo di trasporto ma 
nel generare, in quanto macchina da lavoro» la forza 
motrice necessaria svolgere una attività diversa dalla 
circolazione su strada (nel caso di specie, azionare la 
pompa di un polverizzatore d’erbicida).
L’altra questione di rilevante importanza, affrontata ap-
punto nella sentenza 21983/2021 del 30 Luglio dalla 
Corte di Cassazione è quella attinente alla rilevanza, o 
meno, della natura, pubblica o privata, della via o del 
luogo in cui il veicolo circola.
 A questo riguardo, la Cassazione ha stabilito che l’ob-
bligo assicurativo, sussiste anche all’interno delle aree 
private e dunque all’interno dei terreni privati, dei cortili 
e dei parcheggi condominiali e via discorrendo. Si tratta 

di una conclusione del tutto conforme all’impostazione or-
mai seguita in ambito comunitario e confermata con buona 
sintesi dalla proposta di riforma della direttiva 2009/103/
CE presentata dalla Commissione nel 2018, con la quale si 
prevede che debba essere coperto da assicurazione «ogni 
utilizzo del veicolo, destinato di norma a fungere da mez-
zo di trasporto, che sia conforme alla funzione abituale del 
veicolo stesso, a prescindere dalle sue caratteristiche, dal 
terreno su cui è utilizzato e dal fatto che sia fermo o in mo-
vimento».
Si tratta di un principio innovativo rispetto a come veniva 
interpretato dalla giurisprudenza l’articolo 122 del Codice 
delle assicurazioni fino al 30 Luglio: si riteneva, infatti che 
detto articolo escludesse testualmente l’operatività della ga-
ranzia nelle aree private, ad eccezione di quelle aree priva-
te in cui è consentito l’accesso ad un numero indeterminato 
di soggetti, tali da farle equiparare alle aree pubbliche (si 
pensi ai parcheggi dei grandi centri commerciali). 
Detta nuova impostazione avrà necessariamente ripercus-
sioni sul mercato e su tutte quelle polizze che sino ad oggi 
escludevano dalla copertura la maggior parte delle aree 
private, e sui premi assicurativi. Vi è, ad esempio, da chie-

dersi se, e in che termini, possa esser ancora richiesta, e 
concessa, la sospensione della garanzia (ancora ammessa, 
peraltro, dal contratto base) per i veicoli non utilizzati per 
un dato periodo e ricoverati all’interno di un terreno o di un 
garage privato (si pensi ai veicoli utilizzate nelle seconde 
case durante le vacanze). Sulla base, poi, dei principi sopra 
espressi, una tale sospensione potrebbe esser richiesta solo 
nel caso in cui il veicolo venisse privato delle sue funziona-
lità tipiche e messo dunque nelle condizioni di non poter 
fisicamente circolare né produrre il rischio statico tipico di un 
mezzo circolante (si pensi ad una vettura a cui siano state 
tolte le ruote).
Eventuali soluzioni di garanzia del tipo “pay per use” (pro-
priamente “pagamento per l’uso “ossia quel tipo di garan-
zia che consente di pagare un servizio in base al suo effet-
tivo utilizzo) possono rivelarsi interessanti perché idonee a 
meglio graduare il premio in funzione dell’effettivo utilizzo 
“dinamico” del mezzo, rispetto ai periodi di fermo, in cui il 
mezzo stesso è sottoposto al solo rischio statico. 
In ogni caso, tuttavia, anche tale ultimo rischio dovrà esser 
coperto, sebbene con incidenza differente ai fini del premio 
finale.

AVV. FRANCESCA NEGRINI
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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

PUNTO salute

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

PUNTO esclamativo

 I repellenti contro le zanzare proteggono dal virus per-
ché evitano che questi insetti ci pungano e possano infet-
tarci 

I repellenti contro le zanzare non proteggono dal virus 
Sars-CoV-2. Il nuovo coronavirus è un virus respiratorio 
che si diffonde principalmente attraverso le goccioline ge-
nerate quando una persona infetta tossisce o starnutisce, o 
attraverso goccioline di saliva o secrezioni dal naso, non 
attraverso le punture di zanzara.

I vaccini anti Covid-19 non proteggono dalle varianti del 
virus e quindi è inutile vaccinarsi

Gli studi in corso indicano la protezione contro la maggior 
parte delle varianti del virus dopo il completamento del 
ciclo vaccinale (prima e seconda dose ovvero singola dose 
fatta preferibilmente entro 6 mesi dall’infezione e comun-
que non oltre 12 mesi dalla guarigione) anche se, verso 
alcune di queste, l’efficacia della protezione può essere più 
bassa.

Mi sono vaccinato e quindi non è più necessario utiliz-
zare la mascherina e mantenere il distanziamento fisico

Il vaccino è lo strumento fondamentale di prevenzione nei 
confronti del nuovo coronavirus. La vaccinazione 
diminuisce drasticamente le probabilità di svi-
luppare forme gravi della malattia e riduce 
la necessità di ricovero ospedaliero. Nes-
sun vaccino anti-COVID-19 conferi-
sce un livello di protezione del 100%, 
per questo è fondamentale che la 
vaccinazione sia accompagnata dal 
rispetto delle altre misure di pre-
venzione quali l’utilizzo della ma-
scherina, il distanziamento fisico e 
il lavaggio delle mani. È l’insieme di 
tutti i fattori di prevenzione che riduce 
drasticamente il rischio di infettarsi con 
il virus Sars-CoV-2. Ciò ancor di più alla 
luce dell’attuale situazione epidemiologica 
che vede la comparsa e la circolazione di nuove 
varianti virali, che appaiono più diffusive rispetto al vi-
rus circolante nella prima fase della pandemia e per le quali 
la protezione vaccinale potrebbe essere inferiore a quella 
esercitata rispetto al ceppo virale originario.

Se ho fatto il vaccino non posso ammalarmi di Covid-19 
e non posso trasmettere l’infezione agli altri

La vaccinazione contro Sars-CoV-2 diminuisce drastica-
mente il rischio di sviluppare forme gravi della malattia e 
riduce la necessità di ricovero ospedaliero. In molti casi la 
vaccinazione è efficace anche nella prevenzione dell’ac-
quisizione dell’infezione e/o della sua trasmissione ad altre 

persone ma non in tutti. Pertanto, al momento anche le 
persone vaccinate devono continuare ad adottare le 
misure di protezione anti-COVID-19.

Le mascherine non proteggono dalle nuove varianti del 
virus

L'uso della mascherina contrasta la diffusione delle va-
rianti del virus. Le mascherine proteggono in base alla loro 
capacità di filtraggio e non ci sono attualmente evidenze 
che le varianti del virus SARS-CoV-2 abbiano una diversa 
modalità di trasmissione.

Il vaccino è inutile perché l'immunità dura poche setti-
mane

I dati provenienti dalle sperimentazioni indicano che i vac-
cini inducono una protezione che dura diversi mesi. Molti 
studi sono in corso per avere certezza sulla durata di tale 
protezione e sapere se sarà necessario o meno effettuare dei 
richiami come accade per altre vaccinazioni.

 
I vaccini contro il Covid-19 sono pericolosi perché cau-

sano l’ADE
Non ci sono evidenze scientifiche che i vaccini anti Co-

vid-19 inneschino l'ADE, cioè l’ “Antibody Depen-
dent Enhancement”, reazione per cui alcuni 

anticorpi anziché bloccare un virus ne facili-
tano il suo ingresso nelle cellule. I vaccini 

autorizzati dalle autorità competenti – 
EMA e AIFA -, che sono attualmente 
in corso di somministrazione, fanno 
produrre anticorpi in modo selettivo 
contro la proteina “Spike” presente 
sul coronavirus e la loro azione è vol-
ta a bloccare l’ingresso del virus nelle 
cellule. I vaccini, quindi, non possono 

determinare l’ADE né in coloro che si 
vaccinano senza aver contratto l’infezio-

ne da nuovo coronavirus, né nelle persone 
che si vaccinano dopo aver contratto l’infe-

zione.

Se mi faccio il vaccino anti-SARS-CoV2/COVID19 sono 
immediatamente protetto dalla malattia 

L'azione dei vaccini necessita di un certo periodo di tempo 
per svolgersi pienamente e fornire la protezione nei con-
fronti del virus.

Gli studi clinici hanno evidenziato un'efficacia protettiva 
del vaccino anti-COVID19 Comirnaty (Pfizer-BioNTech), 
attualmente in somministrazione, pari al 95% dopo una 
settimana dall'inoculazione della seconda dose. 

Per quanto riguarda il vaccino SpikeVax (Moderna), auto-

rizzato dall'Aifa il 7 genna-
io 2021, l’immunità si con-
sidera pienamente acquisita 
a partire da due settimane 
dopo l'inoculazione della 
seconda dose.

Per il vaccino Vaxzevria 
(AstraZeneca) gli studi cli-
nici hanno dimostrato la 
massima efficacia dopo 15 
giorni dalla seconda dose.

Già dopo la prima dose i 
vaccini offrono un'effica-
ce protezione rispetto allo 
sviluppo di patologia CO-
VID-19 grave in un’elevata 
percentuale di casi, anche se questa non è immediata dopo 
l'inoculazione del vaccino, ma si sviluppa progressivamente 
dopo almeno 7-14 giorni dall'iniezione. La seconda dose 
del vaccino ha il compito di rinforzare la protezione e ren-
derla più prolungata. Nelle ultime settimane l’emersione di 
varianti caratterizzate da una maggiore trasmissibilità e/o 
da un effetto di “immune escape” rendono particolarmente 
importante completare il ciclo vaccinale con due dosi.

Per quanto riguarda il vaccino monodose Janssen (John-
son & Johnson), gli studi di autorizzazione hanno mostrato 
che nelle forme gravi arriva fino al 77% dopo 14 giorni dalla 
somministrazione e all’85% dopo 28 giorni dalla sommini-
strazione.

Ad ogni modo, anche dopo essersi vaccinati è importante 
continuare a prestare attenzione alle regole di prevenzione 
anti-COVID19 (utilizzo della mascherina, distanziamento 
fisico, lavaggio frequente delle mani e areazione dei locali).

Prima di vaccinarmi contro il Covid-19 devo fare il test 
sul sangue per essere sicuro di non avere già gli anticorpi

Allo stato attuale non è indicato fare test sierologici (test 
sul sangue) per rilevare la presenza di anticorpi contro Sars-
CoV-2 prima di sottoporsi alla vaccinazione. I vaccini sono, 
infatti, indicati anche per le persone che hanno già contratto 
il Covid-19 e che, dunque, hanno sviluppato anticorpi.

Il nuovo coronavirus è già mutato quindi i vaccini auto-
rizzati non servono a niente

Gli studi in corso indicano la protezione contro la mag-
gior parte delle varianti del virus dopo il completamento 
del ciclo vaccinale (prima e seconda dose, ovvero singola 
dose fatta preferibilmente entro sei mesi dall’infezione e 
non oltre 12 mesi dalla guarigione) anche se, verso alcune 
di queste, l’efficacia della protezione può essere più bassa.

Covid e Scienza: alcuni quesiti da chiarire Sono molte le 
domande che molti si pongono riguardo al Covid. Il ministero della salute ha cercato di rispondere alle più frequenti che riportiamo qui di seguito.

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.  



PERCHÉ CI PRENDIAMO CURA DEI NOSTRI CAPELLI? 
Perché averli in disordine non ci fa sentire a nostro agio, 
influenzando così il nostro umore; perché fanno sentire una 
donna più sicura di sé, bellissima; sanno amplificare al massimo 
il suo sex appeal; sanno darle carattere, rendendola unica, 
riconoscibile tra mille.

Crediamo fermamente che un taglio sartoriale, una piega 
perfetta, un colore intonato al tuo incarnato ma soprattutto al 
tuo modo di essere possano migliorare la giornata, ma non solo: 
possono farti sentire la migliore versione di te, ogni giorno.

Peculiarità del nostro DNA che da sempre ci contraddistingue 
è l’attenzione che riserviamo alla cura e alla bellezza dei vostri 
capelli con dei trattamenti finalizzati.

UNO DI QUESTI È IL PURE FILLER, UN VERO 
TRATTAMENTO LUXURY, CHE HA CONTRIBUITO 
HA RENDERE STEFANO MODACAPELLI 
AMBASCIATORE DEI CAPELLI DA SOGNO.

La particolarità delle Bacche di Goji permette al capello 
di rigenerarsi con un processo intensivo per una profonda 
ricostruzione. La sua composizione proteica modifica la
struttura dei capelli naturalmente, trattando la fibra.
Dona un aspetto più sano e armonioso ai capelli e disciplina la 
chioma rendendola più morbida e setosa soprattutto dopo il 
periodo estivo dove i capelli sono messi a dura prova. Il rituale, 
ha come obiettivo quello di rigenerare in ogni sua parte il 
capello danneggiato. Restituisce corpo, morbidezza, lucentezza 
e pettinabilità ai capelli. 
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BAGNO NUOVO
IN SE77E GIORNI 

Ristrutturazione 
completa chiavi in mano

Cell. 3395480935 
acquatek.inselvini@libero.it

Castegnato (BS) 
www.acquatek.it

SCONTO 
IN FATTURA 

50%

PUNTI ravvicinatiAPPUNTI sul taccuino

Eccoci finalmente pronti per un nuovo anno sco-
lastico, nuovi ambientamenti, nuove insegnanti da 
conoscere e nuovi amici con cui giocare. Sono pronte 
le maestre, le mamme, che con grande attenzione 
hanno preparato tutto l’occorrente da portare a scuola 
e anche le maestre tutte indaffarate con nuove idee da 
mettere in pratica fin dai primi giorni. Ma i bambini? Loro saranno pronti? 

In “La famiglia Topini va a scuola” edito da Babalibri si legge quanto sia difficile per 
ogni piccolo affrontare il primo impatto con il nuovo mondo della scuola. C’è chi crede 
ci siano persone cattive, chi dice di non conoscere altri bambini, chi non vuole fare 
tutta quella strada per andare a scuola e chi semplicemente non vuole andarci perché 
non ne ha voglia. 

Ma grazie ad una mamma attenta e premurosa i piccoli topini affronteranno il loro 
ingresso a scuola con un nuovo spirito, felici ed entusiasti grazie ad una meravigliosa 
avventura.

Un bellissimo albo per far sentire ai bambini che siamo dalla loro parte, disposti ad 
aiutarli in momenti delicati come il distacco dalla famiglia e aiutarli in maniera di-
vertente e avvincente magari con l’aiuto delle insegnanti, sempre pronte a mettersi in 
gioco e garantire ad ogni bambino momenti ricchi di gioia e serenità.

Un grande in bocca al lupo ad ogni “bambino” ed ad ogni maestra per questo nuovo 
anno educativo, con la speranza che sia un anno con meno distanza e più sorrisi visibili 
sul volto di tutti.

A presto con altri consigli per grandi e piccoli lettori.

Vorrei portare all’attenzione dei lettori 
del Punto una storia che mi ha visto pro-
tagonista, anzi, spettatore, pochi giorni 
fa. Stavo uscendo per la mia passeggia-
ta mattutina, ho 77 anni, quando vedo 
camminare, in lontananza, non saprei 
spiegarmi bene, diciamo tipo in cerchio, 
con le mani in avanti come chi non vuol 
sbattere contro qualcosa, una persona che 
avrà avuto una decina d’anni più di me 
a occhio e croce. Capisco che è in stato 
confusionale e, anche se lontano, cerco di 
accelerare il passo, sebbene abbia il ba-
stone, per cercare di raggiungerla il prima 
possibile e chiedere se avesse 
bisogno d’aiuto. Cosa sconta-
ta perché si vedeva benissimo 
che probabilmente era de-
menza senile o Alzheimer.

La cosa curiosa è che 
non faccio a tempo 
perché un ragazzo (dav-
vero giovane, secondo me 
frequenterà le medie) cor-
rendo e in tenuta da podista 
passa davanti a me, mi supera, 
ci vuol poco! e di lì a poco si fer-
ma davanti alla signora. Vedo che parlano 
un po’. Nel frattempo sono sempre più 
vicino. Ma a questo punto voglio assiste-
re a questa scena così tenera senza voler 
intervenire. Faccio finta di guardare una 
pianta lì vicino e sento la signora dire il 
nome di un uomo, immagino sia il marito. 
Il ragazzo estrae il suo cellulare e, scrive 
qualcosa. A quel punto lo sento parlare 
con una persona, evidentemente anch’es-
sa anziana, come immaginavo, il marito. 
Ricordo le parole: “Buon giorno, ho tro-
vato il suo numero di telefono sulla guida 

delle pagine bianche dopo che sua moglie 
mi ha detto come si chiamava. Mi ha detto 
che non sa come ritornare. No, no, non si 
preoccupi, ho messo il navigatore, e mi 
dice che a piedi in otto minuti ce la fac-
ciamo. Ecco, volevo tranquillizzarla che 
va tutto bene”. A quel punto il ragazzo si 
asciuga un attimo il sudore sia sulla fronte 
che sulle mani e accompagna sottobraccio 
l’anziana signora, come fossero nonna e 
nipote. In un attimo la donna è tornata 
tranquilla, si è affidata a lui e le movenze 
erano armoniche, non più spaventate. Io 
sarò anziano, anzi, sono anziano, ma ho 

pianto per due giorni davanti a 
questa storia.  Un ragazzo che 
avrà avuto certamente le sue 

cose da fare ma che lascia 
tutto per aiutare una per-

sona anziana. Avrebbe 
potuto nemmeno ac-

corgersi, in fondo lei 
non diceva niente. Invece 

ha capito, ha intuito che la 
cosa giusta da fare era chia-

mare casa, si è fatto dare il 
nome del marito che la moglie 

ricordava per fortuna nonostante i pro-
blemi alla mente e alla memoria, e poi 
con queste nuove tecnologie è riuscito a 
farsi indicare la strada col telefonino e a 
riaccompagnarla. Loro non si sono accor-
ti di me ma io che ho visto questa scena 
non potevo non raccontarla. Mi spiace 
solo non aver chiesto al ragazzo come si 
chiamava, perché avrebbe meritato un bel 
pubblico riconoscimento. 

È vero, non ha fatto forse nulla di eroi-
co, ma abbiamo bisogno di questi eroi del 
quotidiano.

L’assemblea dei soci dell’Agenzia per il 
Trasporto Pubblico Locale (composta da 
Regione, Provincia e Comune) ha elet-
to nuovo consiglio di amministrazione e 
presidente. 

L’operazione è avvenuta su proposta e 
supervisione di Federico Manzoni, asses-
sore comunale alla mobilità e Trasporto 
Pubblico di Brescia e Giovanni Battista 
Sarnico, consigliere delegato dalla Pro-
vincia di Brescia. Silvia Gares, sindaco 
di Paderno Franciacorta, figura tra i con-
siglieri assieme a Giancarlo Gentilini, 

l’avv. Maria Francesca Tropea e Davide 
Comaglio, sindaco di Gavardo.

Giancarlo Gentilini, bresciano ed ex 
consigliere comunale, è stato eletto pre-
sidente.

La famiglia Topini 
va a scuola 
edizioni Babalibri Anziana si perde, 

giovanissimo la 
riaccompagna a casa

Sindaco di Paderno Franciacorta 
eletto consigliere agenzia TPL

MAESTRA STELLA

ANGIOLINO

Estremo lembo occidentale della Franciacorta. Terra 
di confine. Zona di storica rivalità fra bresciani e berga-
maschi. Teatro di lotte prima fra i Comuni  medievali, 
poi fra Milano e Venezia, finché nel 1454 con la pace di 
Lodi furono fissati i confini, per cui Brescia, Bergamo e 
Crema divennero parte della Repubblica veneta, mentre 
il territorio dell’Adda passò agli Sforza.

Qual era il motivo del lungo contendere? La preziosa 
acqua del fiume Oglio che a pochi chilometri da Capriolo 
esce dal lago d’Iseo ed alimenta - in passato come ora - la 
ricca agricoltura delle campagne bresciane, bergamasche 
e cremonesi.

Capriolo sorge arroccato su un colle che si affaccia in 
piena luce sull’ampio orizzonte padano. Il centro storico 
conserva evidenti caratteri medioevali e atmosfere del 
passato, pur essendo tuttora vivo ed abitato e non conce-
dendo nulla al folclore turistico. Lungo le erte vie si può 
compiere un percorso circolare che raggiunge i luoghi di 
maggior interesse.

Si inizia dalla Chiesa parrocchiale di S. Giorgio. Di 
fondazione tardo cinquecentesca, solenne ed imponente, 
ha avuto recentemente restauri conservativi e si distingue 
per i capolavori che custodisce, tra cui la Resurrezione di 
Cristo del 1525, opera giovanile di Girolamo Romanino, 
sapiente ed irriverente risposta al polittico Averoldi di 
Tiziano, arrivato due anni prima a Brescia nella chiesa di 
S. Alessandro.

Salendo lungo via Battidora si raggiunge palazzo Lan-
tieri de Paratico Pelizzari, dalla lunga facciata di im-
pronta settecentesca aperta sul giardino. Edificio elegante 
nella sua semplicità e raffinato nell’apparato decorativo 
con intonaco a marmorino di influenza veneziana (cosa 
rara in questa zona), ha sontuosi saloni affrescati, con 
soffitti dalle belle quadrature prospettiche e grandi cami-
ni in pietra di Sarnico. Riserva una curiosa particolarità: 
la meridiana catottrica (a luce riflessa). Quando si dice 
meridiana, si pensa ad uno gnomone infisso su una fac-
ciata esposta al sole; invece in questo caso la meridiana è 
dipinta all’ombra del portico, sotto la volta e, col favore 

della luna, tramite un abile gioco di specchi riflettenti, 
funziona anche di notte, poiché è in grado di segnare le 
ore fino alle 23. 

Proseguendo ancora in salita e costeggiando i bei muri 
antichi di altri palazzi Lantieri de Paratico, si arriva in 
cima al paese, dove si erge la mole massiccia e compatta 
del castello-convento. Costruito su cinque livelli, è un 
edificio di grande imponenza che unisce, una sopra l’al-
tra, due nature contrastanti: castello nella metà inferiore 
e convento nella metà superiore. Per tutto il medioevo fu 
il centro di difesa di Capriolo e della sponda bresciana 
dell’Oglio: un castello comunale, senza essere mai sta-
to sede di un feudatario. Con la pace di Lodi esaurì la 
sua funzione di guardia e di ricovero. Dopo un periodo 
di abbandono, nel 1692 per intervento della nobildon-
na veneziana Chiara Foscarini Duolo e dell’eminente 
parroco don Francesco Lantieri de Paratico, divenne il 
convento delle Cappuccine provenienti dalla chiesa di S. 
Maria delle Grazie in Venezia; ora è affidato alle Madri 
Orsoline.

Infine si scende a Largo Ochi, borgo molto suggestivo, 
che deve il nome agli Hochis vassalli minori dei feudatari 
Lantieri de Paratico (ancora loro!), che secondo la tradi-
zione ospitarono l’esule Dante nel suo passaggio in terra 
bresciana.  Conserva una evidente impronta tardo-medie-
vale nelle due alte torri viscontee, nei cortili fortificati e 
nei poderosi muri delle case massicce.

A Capriolo si trovano edifici eccellenti, si percorrono 
vie acciottolate, si incontrano tessuti murari che parlano 
di secoli passati, si scoprono e fotografano scorsi sugge-
stivi. Ma al piacere del turista colto e curioso Capriolo 
riserva una particolarità. Sullo sfondo storico ben con-
servato risalta la presenza di opere scultoree antiche e 
moderne di assoluto valore.

Nella chiesa di S. Giorgio l’ancona della Madonna di 
S. Rocco è una della più belle e maestose opere di An-
drea Fantoni (1725), il massimo esponente della grande 
famiglia bergamasca di scultori: lo sguardo indugia  in un 
tripudio di statue, velari e fiori, tra il luccichio dell’oro, le 

trasparenze dei vetri veneziani e lo splendore dei marmi 
colorati dell’altare sottostante.

Nel castello-convento ci si stupisce di fronte ad un Cro-
cifisso trionfante, che si distingue per il gesto mite ed 
accogliente con una tipologia ben lontana dal patetismo 
o dal realismo di tanti altri crocifissi. Si tratta di una raris-
sima opera lignea della metà del XIII secolo proveniente 
dal Centro Italia e giunta a Capriolo in dono da parte di 
un alto prelato romano alla prima badessa del convento. 

In via per Calepio si incontra una pregevole opera di 
arte contemporanea: il monumentale fregio ad alto ri-
lievo bronzeo che Federico Severino col suo inconfon-
dibile stile scolpì ispirandosi al tema tradizionale della 
vendemmia.

Capriolo è un paese relativamente piccolo, ma vanta 
ben tre collezioni.  

Il museo Ricci Curbastro è rappresentativo della vita 
contadina e della coltura della vite in Franciacorta.

Il museo di memorie locali raccoglie testimonianze e 
cimeli soprattutto della prima e seconda guerra.

Il museo delle carte da gioco e dei tarocchi espone nu-
merosi esemplari storici, provenienti da tutto il mondo.

Perché tante notizie?
Perché in autunno ci sarà la bella occasione di visitare 

tutti questi beni, accolti ospitalmente dai Capriolesi e 
accompagnati dal racconto di preparati volontari.

NOTIZIE SU CAPRIOLO
MARIA LUISA LAZZARI

GRANDI 
FIRME

sempre scontate
via Lombardia 22/A
Rodengo Saiano

presso il complesso la Roggia 

@abbigliamentostock22

Sconti e promozioni 
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

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

Ritiro e consegna a domicilio 
Rodengo Saiano GRATUITO - Pesi limitrofi 3 €

Sanificazione ad ozono 4,50 €

Lavaggio e asciugatura in 1 h

via Lombardia 30/A presso c.c. “La Roggia”

SEGUI LE ISTRUZIONI 
SULLA CASSA PER 

ACQUISTARE LA TUA CARD 
E COMINCIA A RISPARMIARE!

contatti: 333 7306799 - 346 8356847
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lettere al DIRETTORE
MONOPATTINI, (D)ISTRUZIONI PER L’USO MILLENNIALS E OK 

BOOMER
Caro direttore Matteo Salvatti,
i monopattini sono la mia disperazione! Li temo  più della 
peste. Vanno regolamentati e alla svelta, perché ci stan-
no già scappando i morti. È un fenomeno da analizzare e 
normare.
Grazie

Luigina Zucchi

Sebbene durò solo un paio d’anni, il vorticismo fu un feno-
meno che, possiamo ritenere, in qualche misura, non abbia 
mai smesso di pulsare. È come se il terreno non avesse at-
trito e, dalla fisica, sappiamo che in tale assenza una volta 
iniziato un moto, questi è destinato a perdurare. 
In questi giorni, come lei signora Zucchi fa notare, anche se 
il “di-battito” (è proprio il caso di scriverlo) non è nuovo, di 
discute sulla pericolosità dei monopattini, che rappresenta-
no la versione 4.0 del vorticismo di Francis Picabia.
Così come il vorticismo non fu solo arte ma anche lettera-
tura, urbanistica, filosofia,  moda, anche i monopattini sono 
tutt’altro che mono, oltre che tutt’altro che pattini.
L’immagine del movimento perfetto è certo insita nell’uomo. 
Basti pensare agli americani che hanno inventato la sedia 
a dondolo presente idealmente (ma nemmeno poi così 
tanto metaforicamente) fuori da ogni portafinestra lignea: 
l’immagine di muoversi sempre, anche quando si è fermi.
Il monopattino è una versione ribaltata del dondolo: la 
rappresentazione è quella di spostarsi pur restando fermi, 
in bilico. Se infatti la biga impone i piedi paralleli, il mo-
nopattino ne esige uno davanti e uno dietro, simulando, a 
ben guardare, una sorta di passo, un fermo immagine di 
una camminata, un eterno fotogramma che ci accompa-
gna alla meta.
Curiosamente le innovazioni partono rispondendo alle 
necessità dei bisognosi e si estendono poi per comodità 
al resto della popolazione. Stavolta è accaduto l’opposto. 
Hanno iniziato ad avvalersi di monopattini i ragazzini che, 
ammettiamolo, un po’ di tristezza la creavano. Si percepiva 
una volontaria menomazione degli arti inferiori, così rat-
trappiti in quella sorta di comoda ignavia, di apatia capi-

tale, loro che, come insegnavano i proverbi dei loro nonni, 
avrebbero dovuto saltare i fossi per lungo.
Forse non è sempre vero che tutto quanto è comodo sia 
stupido, a volte può essere anche solo inutile, o contropro-
ducente. Certo perfino pericoloso, perché il mezzo non è 
percepito come tale, ma come prolunga delle proprie gam-
be, data la facilità d’esser maneggiato e non avendo quel-
le caratteristiche di personalizzazione, come colori, forme, 
dimensioni che lo relegano ed etichettano come oggetto 
in sé. 
Il suo uso, si diceva, è poi giunto a chi, forse, una qualche 
ragione per servirsene l’aveva: gli anziani, i quali, sempre 
più, sfoggiano sorrisi compiaciuti mentre cavalcano questa 
tavoletta a rischio femore, tra l’incoscienza di una ritrovata 
(chissà per quanti minuti) giovinezza e l’idea di essere, in 
qualcosa, legittimamente simili ai giovani, di utilizzare dun-
que una protesi senza sentirsi lesi nella dignità senile, ma 
traendone tutti i vantaggi.
Ora giustamente si pensa a una regolamentazione. Nelle 
città, ma anche nelle località turistiche, non saranno sfug-
giti certi pirati (nel senso letterale, con occhi bendati) che 
ignorano sensi unici e ztl, zone a passo d’uomo e file di 
persone in coda. 
L’ansia da vorticismo, da efficientismo (in vacanza?) porta 
a battere sempre qualcuno, e a battere sul tempo.
L’introduzione del casco è prima di tutto un incitamento a 
una presa di coscienza: “io non ci casco!”, il rendersi con-
to, l’avvertire che si è su un mezzo di trasporto, per quanto 
in versione minimal e dalla linea omeopatica. Il divieto ai 
minori può esser visto anche come un concetto pedago-
gico: un bambino di sette, otto, nove anni che non vuole 
camminare? È oltre l’età massima per rifiutarsi di farlo e vo-
ler stare in braccio (due anni?) e troppo giovane per aver 
bisogno di un sostegno, di una stampella verticale incro-
ciata con una orizzontale. Nietzsche asseriva: “Da quan-
do ho imparato a camminare ho scoperto quanto sia bello 
correre”. Correre. Non zigzagare navigando di bolina in 
monopattino.

Matteo Salvatti

Caro dr. Salvatti,
mi chiamo Orietta, sì come Orietta Berti, la cantante che 
ora torna a cantare con i giovani. Le scrivo perché mi sono 
segnata alcuni nomi che dovrebbero immagino essere col-
legati a certe età anagrafiche ma non ci capisco molto. 
Saprebbe spiegarmi chi sono i millennials e ok boomer, 
perché ho una vaga idea ma non ho capito chiaramente, 
grazie ancora

Orietta

Anni fa ricordo di essere stato tra i giovani che si vantavano 
di essere millennials. Il titolo, infatti, era stato affibbiato a 
coloro che diventarono maggiorenni nel 2000, ossia i nati 
nel 1982, la mia classe. L’espressione fu così di successo 
che evidentemente sembrò riduttiva relegarla solo a noi, 
e così divenne un modo per identificare con ampliamento 
generoso i nati tra gli inizi degli anni ottanta e la metà degli 
anni novanta, altra denominazione di origine incontrollata 
è: generazione Y. “Ok boomer” è invece una espressione 
di fastidio, di scocciatura, utilizzata dai giovani odierni, la 
generazione Z: ossia i nati tra la seconda metà degli anni 
novanta e la fine degli anni duemila, verso i baby boomer, 
ossia i nati tra la metà degli anni quaranta e sessanta, consi-
derati figli del boom economico e in posizioni di privilegio.

Matteo Salvatti

grande veranda esterna con tavoli all’aperto

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

ampio parcheggio esterno

Sagra del Cinghiale
MENÙ TUTTO CINGHIALE - solo su prenotazione

Le nostre specialità:

TAGLIATE, COSTATE E 

BOLLITI DI FASSONA CON PATATE

SALSE E MOSTARDA

Trattoria Alpino
NUOVA GESTIONE

speciale 
elezioni

Ai candidati al ruolo di sindaco del comune di Rodengo Saiano 
è stato proposto di utilizzare Il Punto per farsi conoscere 
dai cittadini (tutti hanno accettato, li ringraziamo). Gli 
aderenti, dunque, negli spazi, col budget che hanno ritenuto 
opportuno hanno spiegato il proprio programma e il perché 
chiedono la fiducia ai cittadini. Noi, come giornale, volevamo 
però compiere un atto di correttezza (sia verso i cittadini 
elettori che verso gli stessi candidati) e di deontologia: 
riservare a tutti, gratuitamente, in ordine alfabetico, uno 
spazio dove rispondere ad alcuni nostri quesiti. Un confronto 
ad armi pari sia nello spazio a disposizione sia per quanto 
concerne i medesimi temi. Hanno accettato tutti e ne siamo 
grati. Abbiamo scelto domande (speriamo) non banali o 
retoriche per compiere questa celere anatomia: tra di loro 
si cela il nostro futuro sindaco, scopriamoli/e insieme.

MATTEO SALVATTI

1 
Quali sono i valori di fondo suoi e 
della sua squadra? È possibile - è 
giusto o sbagliato - riconoscersi 
in una appartenenza politica o 

partitica? 

2   
Se dovesse sintetizzare in un 

paio di parole chiave il suo 
programma, cosa le piacerebbe 

venisse maggiormente percepito?

3    
 Come le piacerebbe vedere 
il paese tra cinque anni dal 

punto di vista “visivo”: opere 
concrete da realizzare, viabilità, 
ristrutturazioni, valorizzazione di 

quanto esistente?

4   
Come le piacerebbe vedere il 

paese tra cinque anni dal punto di 
vista “mentale”: valori, cambio di 

mentalità, sensibilità?.

5   
Domanda forse strana. Cosa 
chiede ai cittadini? Quale è 

l’impegno che vorrebbe dagli 
abitanti per aiutarla a raggiungere 

gli obiettivi?

1. Ci sono valori individualistici come il potere, l’apparenza e il successo e poi 
ci sono i valori sociali come la condivisione, il servizio, la lealtà, l’umiltà e il 
rispetto. Io mi baso sui principi sociali e la mia squadra è composta da candidati 
che mettono a disposizione della comunità le proprie esperienze maturate in 
svariati campi, sia in veste di amministratori, sia in altri ambiti che spaziano dal 
volontariato all’associazionismo sia sportivo che sociale. È giusto riconoscersi 
in un’appartenenza politica perché rafforza l’identità sociale, ma quello che fa 
la differenza è la persona con i suoi metodi politici, organizzativi e lavorativi.
2. Il nostro programma, lo vogliamo sottolineare più volte, non sarà un “libro 
dei sogni”, non contiene proclami e interventi non realizzabili ma impegno di 
GENTE DEL PAESE al servizio della comunità. Riteniamo che l’associazionismo 
sia un elemento fondamentale che va valorizzato ed incentivato e questo 
sarà uno dei punti cardine del nostro programma. Quello che vorremmo che 
venisse maggiormente percepito dalla cittadinanza è il fatto che noi saremo a 
completa disposizione per ogni problema o richiesta, perché un’amministrazione 
comunale funzione bene quanto più è in ascolto dei suoi cittadini.
3. Ci troviamo in uno dei paese più belli della Franciacorta e non vogliamo 
più assistere al totale degrado di strade e marciapiedi. Le opere da noi 
ritenute strategiche e non più rimandabili sono riconducibili alle manutenzioni 
del territorio come il rifacimento delle asfaltature, eliminazione di barriere 
architettoniche, realizzazione della rotatoria in località Valzina, riqualificazione 
dei parcheggi nelle aree scolastiche. Intendiamo incentivare le ristrutturazioni, 
il recupero e gli ampliamenti destinati al fabbisogno abitativo locale applicando 
una riduzione sostanziale degli oneri di urbanizzazione. Tra cinque anni mi 
piacerebbe vedere tutto questo realizzato.
4. La risposa a questa domanda è la sintesi dei propositi che ci hanno spinto 
a presentarci. La famiglia, la scuola, l’associazionismo culturale e sociale sono 
dei veri laboratori educativi dove gli individui diventano persone responsabili. 
Garantendo la continuità di questi servizi e incentivando luoghi di aggregazione 
aumentano le occasioni di crescita, sensibilità e di mentalità. Ci piacerebbe 
vedere e constatare che tra cinque anni sia realizzato il progetto del cittadino 
protagonista e partecipe che dimostri, o meglio, che integri quella sensibilità già 
presente verso il bene comune.
5.Io chiedo ai cittadini di aver fiducia perché noi ci adopereremo affinchè loro 
stessi siano i veri protagonisti, ascoltandoli e mettendoci a disposizione per ogni 
problema o richiesta. È nostra intenzione coinvolgere la cittadinanza tramite 
consultazioni di carattere popolare in modo tale da attuare la tanto decantata e 
purtroppo mai attuata “Democrazia Diretta”.

1. «Sicurezza, Giovani, Associazionismo e Volontariato, la valorizzazione del nostro 
Territorio in termini di turismo, cultura e sport, miglioramento dei servizi socio-
assistenziali, senza dimenticare la partita aperta della Transizione Ecologica»: 
questi sono i pilastri della mia campagna elettorale. La nostra squadra è costituita 
da persone che, dalla più giovane a quella più matura, hanno sempre dato un 
contributo significativo alla società, innanzitutto col proprio lavoro e poi mettendosi 
al servizio dei bisogni della comunità, nelle forme più varie dell’associazionismo e 
del volontariato. In questo senso credo che l’attività politica e partitica sia uno dei 
servizi fondamentali alla società: la politica deve sostenere, incentivare, promuovere 
il bello e il buono della società.
2. La nostra attenzione sarà sempre rivolta prima alle persone e alle famiglie. 
Vogliamo diventare un Comune Family Friendly. La stessa attenzione vogliamo 
dedicarla ai giovani, che sanno sorprendere per la disponibilità a mobilitarsi dove 
ci sia una buona causa : vogliamo incontrarli e soprattutto farli incontrare in una 
consulta che offra occasione di incontro, ma anche di responsabilità. Per questo 
vogliamo proporre attività di aggregazione anche per la popolazione più avanti 
negli anni. Ripartirò sostenendo attivamente tutte le associazioni e le realtà di 
volontariato, anche le più piccole, perché ciascuna possa esprimere il proprio 
specifico contributo nella realizzazione di una comunità coesa. 
3. Le nostre bellissime strutture già esistenti riqualificate con attenzione alla 
salvaguardia dell’ambiente. Vie di comunicazione adeguatamente sistemate e pulite. 
Un Comune sempre connesso con i cittadini tramite sportelli e APP di pubblica utilità. 
Vie di accesso al paese con percorsi ciclabili e pedonali collegati ai paesi limitrofi.
4. Mi aspetto un grande cambiamento dell’apparato produttivo e culturale, nel 
solco dell’innovazione tecnologica, della transizione digitale e dell’investimento in 
capitale umano. Uno sguardo particolare verrà riservato ai nuovi lavori per aprirci 
alla necessità di comprendere ciò che da temporaneo diventerà permanente e 
quali sono le domande sul futuro che il tema lavoro propone. È dal tipo di sviluppo 
che saremo in grado di immaginare e costruire che dipenderanno le soluzioni ai 
problemi antichi e nuovi dei grandi e piccoli centri urbani.    
5. L’Agenda 2030, ovvero la strategia delle Nazioni Unite è orientata in modo esplicito 
al perseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile. Essa trova nell’Economia 
Circolare importanti opportunità e importanti leve di sviluppo. Il nostro intento è 
quello di porre al centro del nostro programma la sfida che l’umanità ha ora di 
fronte, esaltando il capitale naturale costituito dalla ricchezza della natura e della 
vita sul nostro pianeta e della genialità delle persone che vivono nel nostro Comune. 
Questo implica una corresponsabilità e una condivisione a tutto campo nelle scelte 
amministrative. Mi auguro che nessuno si tiri indietro da questo straordinario impegno.

1. I valori di fondo che caratterizzano la nostra lista civica sono: ESPERIENZA 
amministrativa e civica, SENSIBILITA’  verso le persone e i loro bisogni, 
INNOVAZIONE, ONESTA’ e TRASPARENZA, tutte garanzie di  una saggia e attenta 
amministrazione per la ripartenza del paese. La nostra squadra è nata grazie alla 
condivisione di un’idea di paese e comunità che supera le barriere ideologiche e 
partitiche, lontana da personalismi e protagonismi esasperati. Abbiamo costruito la 
nostra squadra condividendo un progetto di buona amministrazione, mantenendo 
le nostre identità, peculiarità ed esperienze civiche. 
2. TUTELA, DECORO AMBIENTALE E PARTECIPAZIONE CIVICA sono le parole 
chiave che caratterizzano il nostro programma. Siamo per il CONSUMO di SUOLO 
ZERO e la valorizzazione del territorio, partendo da una programmazione mirata 
di manutenzioni e ripristino del decoro urbano. Vogliamo stimolare la mobilità 
dolce, migliorando piste ciclabili, sentieri e  percorsi pedonali. Inoltre vogliamo 
sollecitare la partecipazione attiva coinvolgendo i cittadini nella gestione del paese, 
prevedendo assemblee cittadine periodiche, la costituzione di consulte tematiche e 
l’istituzione del registro dei volontari civici.
3. Vogliamo vedere innanzitutto un paese  pulito e ordinato, viste le condizioni 
di trascuratezza in cui versa. Prevediamo inoltre lo studio di un piano di contrasto 
al  traffico  anche con i comuni limitrofi; la cura dei sentieri, dei parchi e delle 
strade; sosteniamo la trasformazione del Parco delle Colline a parco regionale; 
l’acquisto e ristrutturazione dell’edificio ex arci, per accogliere alcune richieste 
della comunità e la valorizzazione culturale del territorio e dei siti di maggior 
interesse. Inoltre prevediamo la costruzione del POLO della SALUTE, in sinergia 
con la R.S.A., per offrire alla cittadinanza un servizio di medicina territoriale con 
ambulatori specialistici e una nuova collocazione per la farmacia comunale. Infine 
porremo particolare attenzione al Centro sportivo comunale e al miglioramento 
delle strutture esistenti.
4. Vorremmo ricostruire il tessuto sociale del paese, valorizzando il ruolo delle 
associazioni e stimolando la partecipazione civica della cittadinanza. Vorremmo 
aumentare il senso di appartenenza alla comunità divulgando l’idea di rispetto della 
cosa comune e parlando sempre più spesso di educazione civica. Paese per noi 
significa Persone, esperienze, valori e storie da cui partire per pensare oggi alle 
generazioni future.  
5. L’ascolto e la partecipazione saranno elementi cardine della nostra 
amministrazione. A questo scopo auspichiamo che i cittadini partecipino 
attivamente alla vita del paese coinvolgendoli nelle scelte più importanti per la 
nostra comunità. Ai cittadini chiediamo di essere attori protagonisti della nostra 
Amministrazione e non solo utenti passivi di scelte calate dall’alto.

1. I principi basilari che ispirano la nostra squadra sono quelli legati alla 
buona amministrazione, alla trasparenza e alla partecipazione. Noi crediamo 
che la persona sia il principio ed il fine di ogni comunità politica, la sola fonte 
della sua legittimità. I nostri valori sono la dignità della persona, la libertà 
e la responsabilità, il merito, la giustizia, la solidarietà sociale, il lavoro e la 
sussidiarietà.  Ci ispirano i valori della tradizione nazionale, liberale e popolare. 
Ci lega l’amore per Rodengo Saiano. Ci presentiamo con i simboli dei partiti del 
centro-destra che rappresentiamo perché i cittadini sappiano con esattezza a 
quale idea di società e bene comune facciamo riferimento. 
2. Ci piacerebbe venisse percepita la concretezza della nostra proposta politica. 
Fatti e non parole per trasformare il paese che amiamo nel paese che vogliamo. 
Ci adopereremo per migliorare la qualità di vita dei cittadini, in particolare 
sostenendo le famiglie, nuovi genitori, anziani e soggetti svantaggiati, con risorse 
e nuove opere pubbliche che favoriscano crescita e ricchezza. Il Municipio deve 
essere il più possibile aperto e pronto nel dare risposte. Un paese produttivo, 
attento alle sue imprese, capace di investire nel suo futuro.
3. Immagino una Rodengo Saiano, capitale della Franciacorta, dove è bello 
e sicuro vivere. Attraente e competitiva. Immagino un nuovo centro sportivo 
polivalente, una biblioteca comunale digitale, spazi di co-working e un ambiente 
accogliente grazie ad un arredo urbano rinnovato e parchi attrezzati. La 
immagino più sicura con la Polizia Locale rinforzata e un servizio completo 
di videosorveglianza. Immagino di continuare a razionalizzare e ripensare la 
viabilità con nuove rotonde e piste ciclabili di collegamento fra le frazioni.  
Immagino una programmazione di eventi e manifestazioni che animino il paese 
tutto l’anno.
4. Un paese consapevole della propria identità e della propria importanza 
nel contesto provinciale, che crede nelle proprie potenzialità di crescita, 
benessere e qualità della vita. Un paese che ha saputo rivalutare e rilanciare 
il proprio territorio dosando sviluppo e rispetto dell’ambiente. Una macchina 
amministrativa efficiente capace di attrarre finanziamenti e risorse, forte di un 
governo stabile e duraturo dotato di programmazione e visione del futuro.  
5. In questi mesi ho incontrato associazioni, categorie, imprese e famiglie, 
raccogliendo il contributo di tutti per costruire il progetto “Rodengo Saiano 
2021”. Chiedo ai cittadini di continuare in questo scambio reciproco di idee 
e soluzioni per un’amministrazione che sa ascoltare e condividere.  Chiedo 
ai cittadini la fiducia per continuare a cambiare Rodengo Saiano e farne un 
paese moderno, accogliente a misura di persona, rinnovato sia nell’aspetto 
che nelle opportunità.

LUIGI
CAIMI

ALEXANDER
NISI

ELISA 
CODENOTTI

ROSA
VITALE

Confronto 
alla pari 

tra i 4 
candidati
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NASTRI TRASPORTATORI
   Rulliere a gravità/motorizzate
Tele - Curve - Componenti
   Carpenteria leggera

Cell. 338 7725864 - info@scuderiarossa.it
www.scuderiarossa.it

Cell. 335 252401 - paolo@bermac.it

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

rivenditore ufficiale

Nastri trasportatori
per il settore alimentare, 

industriale, agricolo ed edile

Nastri trasportatori a
 tappeto e a tapparella

Rulliere a gravità fisse 
ed estensibili, 
motorizzate

Tramogge ed elevatori
Carpenteria varia

Nastri trasportatori con 
struttura in 
acciaio inox

in ferro e alluminio

 
Possibilità di permuta e/o 

acquisto di nastri trasportatori 

L’ arte di fare arte
www.musical-mente.it

12 scuole di musica
Brescia • Breno • Capriano del Colle • Cossirano • Gussago • Iseo • Monticelli Brusati • Montirone 

• Ospitaletto • Paderno Franciacorta • Rodengo Saiano

CORSI dI MuSICa MuSICa d’INSIEME PROGETTI PER LE SCuOLE

Corso di TEaTRO • aTTIvITà d’INSIEME e singole incluse nella retta

• Corsi di strumento classici e moderni 
anche in inglese

• Corsi di canto moderno e lirico

• Corsi di teoria, armonia e ear training

• Armonia ed improvvisazione jazz

• Composizione

• Corsi pre-accademici in preparazione 
alla certificazione dell’alta formazione in 

convenzione con il Conservatorio

• Corso di tecnico del suono

• Web radio/TV e online streaming

• Musica d’Insieme moderna,

• Musica da camera, Orchestra sinfonica

• Corsi di teatro per bambini, ragazzi e adulti

• Laboratori didattici musicali e teatrali per la 
scuola primaria e secondaria

• Formazione musicale 3-7 anni

• Musicoterapia

• Assistenza logopedica e posturale

• Progetti alternanza scuola-lavoro

• Referente rete di Accademie “Grappoli di Suoni in 
Franciacorta”

Progetti per le scuole:

• progetto sull’uso consapevole di internet con il 
Kit “Oltre la rete” in collaborazione con “Orchestra 

delle bollicine”

• progetto Inclusivo “LOL - Orchestra, Band & 
Drama”

novità 2021
musicoterapia
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Care concittadine e cari concittadini,
il 3 e il 4 ottobre 2021 saremo chiamati alle urne per eleggere Sindaco e consiglio 
comunale di Rodengo Saiano. 
La nostra squadra lavora da mesi per proporre un programma concreto, 
realizzabile e che metta al primo posto il cittadino e i suoi bisogni. Abbiamo 
verificato la fattibilità delle proposte più impegnative e negli ultimi mesi abbiamo 
frequentato diversi corsi di formazione per futuri Amministratori al fine di evitare 
improvvisazione e superficialità.

Come sapete, la nostra lista nasce dall'unione di realtà diverse perché già sui 
banchi dell'opposizione abbiamo capito che è l'unico modo di evitare che il nostro 
paese, il nostro territorio, la nostra gente finiscano per essere governati da chi 
insegue unicamente la propria carriera politica o gli interessi di partito.
L'esperienza del 2019 ci ha mostrato, infatti, quanto può essere dannoso 
affidarsi ai simboli di partito nazionali, senza conoscere le persone candidate.
Per non ripetere quegli errori, con coraggio ed umiltà, abbiamo preferito mettere 
da parte gli schemi ideologici, senza però rinunciare alla nostra identità.

La nostra idea di Amministrazione è dunque lontana da personalismi esasperati, 
opere faraoniche e spreco di denaro pubblico. La gestione oculata delle risorse è 
per noi un punto cardine e deve basarsi su piccoli interventi funzionali e utili alla 
comunità, realizzati secondo una programmazione mirata e a lungo termine. 

Essere “brave persone” o di cuore è sicuramente condizione essenziale per 
amministrare la nostra comunità. Tuttavia non basta. Per essere bravi 
Amministratori servono competenza, esperienza amministrativa, lealtà, 
serietà e coesione della squadra.

Il nostro paese ha bisogno di persone che lo amino e lo rispettino.
Noi siamo pronti a fare la nostra parte con coraggio, determinazione e con 
passione.

I NOSTRI PUNTI CARDINE
L’EDUCAZIONE, I GIOVANI E LA CULTURA rendendo gli spazi scolastici 
più accessibili e inclusivi, assicurando la mensa per tutti e rendendo la 
biblioteca il fulcro culturale del paese e luogo di riferimento per i 
progetti di politiche giovanili.

LA SALUTE, LA MEDICINA LOCALE E IL BENESSERE dei cittadini 
realizzando un Polo della Salute che comprenda farmacia, ambulatori 
specialistici e un punto vaccini.

LA GESTIONE DELLE RISORSE (economiche e strutturali) volta ad una 
programmazione oculata delle spese e al miglioramento dei servizi al 
cittadino evitando di finanziare le spese ordinarie con mutui e oneri di 
urbanizzazione.

L’AMBIENTE proponendo una visione lungimirante che punti alla 
tutela e alla sua valorizzazione proseguendo con il consumo suolo zero 
e ripristinando il decoro urbano, trascurato negli ultimi tempi.

LE ASSOCIAZIONI superando le fratture createsi con la precedente 
Amministrazione, ricostruendo un rapporto di fiducia e istituendo un 
organo di coordinamento e aiuto per valorizzarne l’operato e 
l’inestimabile presenza sul territorio.

LA SICUREZZA installando un sistema di videosorveglianza per il 
controllo del paese, utilizzando fototrappole per la rilevazione di illeciti 
nella gestione dei rifiuti e coinvolgendo i cittadini per le segnalazioni di 
atti di inciviltà.

Approfondisci il nostro programma su:
unitirodengosaiano.wixsite.com/website

Inquadra il QR code con il tuo smartphone
per accedere al sito internet

331 1239662
unitirodengosaiano

unitiperrodengosaiano

RISULTATI RAGGIUNTI
DAI CANDIDATI GIÀ
AMMINISTRATORI

Riqualificazione di via Castello | Copertura campi da tennis | Rifacimento pista di atletica 
Ristrutturazione completa della Scuola Media | Ampliamento Casa di Riposo | Nuova sede 
AVIS | Ampliamento della Biblioteca comunale | Riduzione del debito comunale del 73% 
Pressione tributaria procapite diminuita di 90€ | Obiettivi PAES raggiunti in anticipo

ROSA VITALE
Candidata alla carica di Sindaco

FRANCESCO ANDREOLI
Candidato alla carica di Vicesindaco

CANDIDATA SINDACO

Rosa Vitale, 66 anni - Dirigente scolastica
già consigliere comunale

CANDIDATI CONSIGLIERICANDIDATI CONSIGLIERI

CANDIDATO VICESINDACO

Amilcare Pezzotti
70 anni - Pensionato

già Vicesindaco

Santino Mafessoni
60 anni - Libero professionista

già Consigliere Comunale

Francesco Andreoli
39 anni - Regista e produttore

già Consigliere Comunale

Loretta Pedron
48 anni - Impiegata commerciale

membro del Piedibus

Alessandro Codenotti
44 anni - Disegnatore Meccanico

Allenatore CS Saiano

Elena Romelli
41 anni - Geometra

già membro Comm. Paesaggio

Alessio Berretti
50 anni - Programmatore

curatore Ortoparco

Bianca Savoldelli
58 anni - Casalinga

Volontaria Civica

Manuele Pedretti
39 anni - Psicologo e Psicoterapeuta
Organizzatore eventi culturali

Maria Togni
21 anni - Studentessa

Volontaria Civica e Parrocchiale

Federico Lissignoli
39 anni - Architetto e Interior Designer
già membro Comm. Territorio

Elena Vivenzi
48 anni - Infermiera

già Assessore Servizi Sociali
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Ecco perché mi ricandido e cosa vorrei 
offrire a Rodengo Saiano.

L’esperienza come piccolo imprendito-
re e l’intraprendenza in ambito lavorativo mi 
spingono a tornare ad impegnarmi anche in 
ambito pubblico per cercare di rendere la vita 
più semplice alle persone e alle aziende che 
si devono confrontare con il comune, con le 
sue regole e le esigenze che spesso vengono 
vissute in modo contrapposto.

Le cose fatte da amministratore comuna-
le in ambito pubblico: sono già stato  asses-
sore al bilancio e vicesindaco. In quei 5 anni 
di mandato ho fatto tantissime cose semplici 
ma ho anche affrontato questioni complesse. 
Chi mi ha seguito lo sa e spero lo terrà in con-
siderazione. Qui voglio solo ricordare che:

• ho contribuito a ridurre drasticamente il 
debito del comune che aveva raggiunto cifre 
insostenibili grazie all'introduzione di cor-
rettivi economici nella gestione della spesa 
e all'efficienza nella gestione finanziaria dei 
flussi di cassa. 

• Insieme alla Giunta di allora ho incoraggia-
to e stimolato la formazione dei giovani con-
tinuando a sostenere i progetti extracurriculari 
delle scuole e introducendo ad es. i contributi 
per abbattere il costo di trasporto per le scuole 
superiori 

• Ho studiato e riformato diversi regolamenti 
comunali inefficaci o obsoleti 

• Ho attuato la riforma della vecchia tassa ri-
fiuti introducendo, a quei tempi, tariffe medie 

della TARI tra le più basse rispetto ai comuni 
limitrofi. 

• Ho difeso ogni giorno gli interessi dei cit-
tadini, anche nelle piccole cose, alzando ad 
es. le franchigie sotto le quali non si pagano 
alcuni tributi comunali (per ottenere rispar-
mio di denaro ma anche di tempo).

L’impegno nella formazione continua 
perché in ambito pubblico ci sono norme, 
istituzioni, bandi, consuetudini che bisogna 
conoscere, sfruttare, anticiparne le oppor-
tunità, possibilmente ridurre o togliere gli 
aspetti negativi. Per questo motivo e per 
passione ho frequentato nel tempo corsi e 
scuole di formazione politica in diversi am-
biti, soprattutto sui temi del bilancio pubbli-
co e del diritto istituzionale. La formazione 
continua personale è un mio impegno ver-
so gli elettori perché voglio essere sempre 
pronto a affrontare nuove sfide.

La voglia di ascoltare perché penso che 
un amministratore pubblico si debba sentire 
quasi un dipendente dei suoi elettori. Fin da 
ragazzo ho una grande capacità e una gran-
de voglia di ascoltare le persone, le loro esi-
genze, le eventuali proteste, le sensazioni, 
le idee. Nella precedente esperienza politi-
ca, ancora quando i social stavano nascen-
do, ho aperto il gruppo Facebook Piazza 
Vighenzi di cui sono ancora amministratore 
(dal nome della piazza fisica piazza dove ha 
sede il nostro comune) per poter avere un 
confronto semplice e pacato con i cittadini.

Diego Meneghello

Ai miei Concittadini
 ho 69 anni e da 43 sono medico di 

famiglia a Rodengo Saiano e Ome e, in 
periodi diversi, per quaranta anni sono 
stato amministratore comunale, asses-
sore e vicesindaco. 

Ho per questo una notevole esperienza 
amministrativa soprattutto in sanità, nei 
servizi alla persona e nel volontariato.

Sono il coordinatore dei Medici del 
nostro distretto dove, con grande suc-
cesso, ho coinvolto i miei Colleghi a 
vaccinare i malati antiCOVID19 tutt’o-
ra in corso, condividendo con loro la ne-
cessità di stimolare i nostri concittadini 
reticenti a vaccinarsi e vaccinando le 
persone allettate a domicilio.

Come responsabile del nostro poliam-
bulatorio ho cercato di organizzare un 
servizio efficiente con l’assunzione di 
segretaria, infermiera e servizio di elet-
trocardiografia che, gratuitamente, vie-
ne usufruito anche da persone dei paesi 
limitrofi.

Con Luigi Caimi e il Richiedei ho 
organizzato il Centro Prelievi nel po-
liambulatorio, molto apprezzato dalla 
popolazione.

A Ome ho creato e organizzato il 
Gruppo Volontari per il Trasporto del-

le Persone, servizio utilizzato anche da 
cittadini di Rodengo Saiano.

Sono da più di dieci anni Insegnante/
Tutor dei giovani medici della Scuola di 
Medicina Generale e docente ai corsi di 
formazione dei medici di famiglia. 

Con il Richiedei e l’ATS abbiamo or-
ganizzato lo STAR di Gussago, progetto 
pilota di Ospedale di Comunità della 
Regione Lombardia, che con nostra 
grande soddisfazione è previsto oggi dal 
Piano Draghi per tutta l’Italia.

Sono contento di mettere gratuitamen-
te a disposizione dei miei concittadini 
la mia esperienza scientifica e umana in 
“UNODINOI ”.

Giovanni Rolfi

Sono Enrico, ho 45 anni e vivo a Ro-
dengo da sempre. Se mi interrogo sul 
motivo per cui sono qui, in questa lista, 
d’istinto rispondo che voglio dare con-
cretezza al sociale. 

E so che con il prof. Caimi questo è 
possibile, perché ha dedicato non solo 
la sua carriera, ma anche la sua vita  alla 
“cura” del prossimo.

Cosa vi garantisco: ascolto attivo alle 
famiglie, per il supporto che una comu-
nità deve garantire ai più deboli e azioni 
concrete: come un’attenzione alla soli-
tudine, la creazione di uno staff di infer-
mieri e volontari a supporto dei medici 
per la somministrazione dei medicinali, 
che siano in grado di fare dal controllo 
della pressione, alla verifica della cor-
retta assunzione medicinali, arrivando 
sino alla consegna a domicilio dei me-
dicinali, inoltre abbiamo in programma 
un laboratorio per i diversamente abili  
in collaborazione con la cooperativa il 
vomere, per sviluppare e potenziare le 
capacità dei nostri ragazzi e adulti di-
versamente abili. 

Azioni semplici, ma reali e realistica-
mente realizzabili che vi invito a leg-
gere in dettaglio nel nostro program-
ma. Ho imparato sulla mia pelle che la 
società civile a volte è deficitaria nel 

supporto, ma so anche che non è im-
possibile organizzare gestendo i ser-
vizi sociali e personalmente metterò 
la mia determinazione per raggiungere 
gli obiettivi. Sono determinato e non 
mi fermo finché le cose non girano 
come devono. 

Nel mio percorso personale ho rag-
giunto importanti obiettivi in ambito 
sociale, come sapete sono socio del-
la cooperativa Cauto, con cui abbia-
mo avviato un progetto, denominato 

S.T.E.P a supporto del cambiamento de-
mografico nel comune di Verona, perché 
l’invecchiamento della popolazione è 
un fatto e non possiamo permetterci di 
essere superficiali, i nostri anziani de-
vono essere parte integrante della co-
munità e la comunità deve supportare 
le famiglie. 

Voglio che il concetto di “aiuto” verso 
il prossimo, non sia lasciato al caso o 
alle conoscenze, voglio e mi impegnerò 
perché siano garantiti a tutti opportune 
cure e la giusta assistenza. Sono certo di 
potervi dare tanto e lo farò, senza rispar-
miarmi e senza ipocrisia.

Enrico Gaudenzi

PUNTO speciale elezioni 
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Puoi esprimere un’altra preferenza sulla seconda riga, 
solo a favore di una DONNA della stessa lista

CANDIDATO SINDACO

LUIGI CAIMI

meneghello
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Puoi esprimere un’altra preferenza sulla seconda riga, 
solo a favore di una DONNA della stessa lista

CANDIDATO SINDACO

LUIGI CAIMI

GAUDENZI

martinelli

ENRICO 
GAUDENZI

ELEZIONI AMMINISTRATIVE
RODENGO SAIANO - 3 - 4 ottobre 2021

SCRIVIAMO IL FUTURO!

Sono Alberto Buizza ("Buizza HiFi" 
per i molti che mi hanno conosciuto 
nell'attività commerciale che gestisco 
da oltre 38 anni).

Nel 1989, oltre ad essermi sposato 
(sono marito, padre e nonno) sono stato 
cofondatore di „ Vivi il Tuo Paese“, l'as-
sociazione di commercianti e artigiani 
di Rodengo Saiano nella quale negli ul-
timi cinque anni ho ricoperto la carica 
di presidente. Questa esperienza mi ha 
fatto comprendere meglio, sul campo, 
quali sono le esigenze del piccolo/me-
dio commercio e artigiantato locale. 
Per questa ragione, anche come ammi-
nistratore pubblico vorrei dedicarmi a 
questo settore, sostenendolo con corsi 
di formazione, iniziative culturali che 
coinvolgano le attività locali, e con il 
supporto nell'accesso ai bandi regionali, 
e, soprattutto, dando voce anche a que-
sti cittadini che attraverso il loro lavoro 
offrono fondamentali servizi alla col-
lettività.

Oltre alla famiglia e al lavoro, la mu-
sica è la costante della mia vita. Ho co-
stituito molti anni fa con alcuni amici 
un gruppo di musica popolare bresciana 
perchè ritengo importante mantenere 
viva la nostra cultura musicale, anche 
dialettale. Il nostro paese è ricco di re-
altà musicali (dalla banda ai tanti grup-

pi grandi e piccoli) e proprio su queste 
vorrei puntare per le attività culturali. 
Sogno da anni un'estate costellata da 
palchi musicali o teatrali sparsi nel no-
stro comune. 

La squadra di cui faccio parte mi ha 
convinto perché può contare non solo 
su un Sindaco che ha già dimostrato di 
essere „Uno di noi“, ma anche su altre 
persone di grande esperienza e provata 
capacità amministrativa, consapevoli 
che un Comune come il nostro va go-
vernato puntando sulla collaborazione 
di tutti e valorizzandone l'apporto: que-
sto vale per le associazioni, le imprese, i 
dipendenti comunali - che hanno dimo-
strato negli anni capacità e affidabilità 
nei propri ruoli - e per le opposizioni, 
con le quali credo che nel rispetto delle 
differenze, vada mantenuto un rapporto 
di collaborazione in Consiglio Comuna-
le e nelle commissioni.

Io per questo sono disposto a metterci 
la faccia.

Vi invito ad approfondire il nostro pro-
gramma e a sostenerci.

Grazie a tutti i miei concittadini 
Alberto Buizza

LUIGI
CAIMI
SINDACO

LISTA CIVICA
UNO DI NOI

PER SCRIVERE IL FUTURO
ABBIAMO BISOGNO DEL

VOSTRO SOSTEGNO!
ALBERTO
BUIZZA

GLORIA
LORINI

ANDREA
BARUZZI

GIOVANNI
ROLFI

GIANPAOLO
ROCCA

DIEGO
MENEGHELLO

VALENTINA
GERVASIO

MARA
POLLONINI

MARIA
MARTINELLI

PAOLO
GELFI

ILARIA
RASULO

ENRICO
GAUDENZI

VOTA “UNO DI NOI”
ELEZIONI AMMINISTRATIVE
RODENGO SAIANO • 3 - 4 ottobre 2021

COMMITTENTE RESPONSABILE: LUIGI CAIMI
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Il coinvolgimento diretto della cittadinanza 
per decisioni amministrative di rilievo con 
un confronto serio e costruttivo con le 

eventuali opposizioni, chiudendo a quella 
che è stata la politica del rancore e di rivalse 
personali.

L’attivazione di nuovi servizi e la 
riorganizzazione degli esistenti per le 
fasce deboli della cittadinanza quali 

anziani, diversamente abili, persone in 
condizioni di indigenza ed altre realtà con 
difficoltà nella vita.

L’ambiente è un argomento imprescindibile 
per la qualità della vita in un comune, 
soprattutto per il Nostro che si trova in 

Franciacorta.

L’urbanistica è un altro aspetto 
strettamente legato all’ambiente dove 
la rigenerazione urbana è uno dei nostri 

obiettivi; in quest’ottica vogliamo ridurre 
al minimo le aree di espansione in un 
territorio già ampiamente penalizzato dalle 
lottizzazioni degli anni scorsi, incentivando le 
ristrutturazioni;

La sicurezza: Rodengo Saiano deve essere 
un paese sicuro. In quest’ottica intendiamo 
installare un sistema di videosorveglianza 

in aree sensibili ed istituire il “vigile di zona”, 
completando l’organico dei vigili urbani.
l’associazionismo è un punto cardine 
cuore pulsante di un paese vivo ed in 
salute, momento di unione e confronto di 
aggregazione sociale: più volte ignorate e 

maltrattate in passato, le associazioni saranno 
al centro della nostra azione amministrativa, 
creando una rete per agevolarne la crescita. 

La cultura, le tradizioni, il tempo libero, il 
commercio locale: Rodengo Saiano ha 
opere d’arte di estremo valore che vanno 

tutelate e valorizzate anche in chiave 
turistica. Intendiamo inoltre collaborare con i 
commercianti locali cercando di promuovere i 
prodotti “a Km zero”, da proporre anche nelle 
feste di paese che intendiamo rilanciare;

Tributi e imposizioni fiscali: in un momento 
difficile come questo, compatibilmente 
con le risorse comunali, il nostro obiettivo 

sarà quello di ridurre l’addizionale IRPEF e 
l’IMU.

Elisa Codenotti - 37 anni, impiegata e mamma, 
Candidata Sindaco, già consigliere comunale con 
delega ai parchi;

Flavia Lettieri - 32 anni, mamma a tempo pieno, 
già assessore ai servizi sociali, cultura e pubblica 
istruzione;

Michele Brambilla - 44 anni, commerciante, già 
consigliere comunale, con delega alle politiche 
giovanili;

Nicolò Boglioni - 49 anni, operaio specializzato, 
già consigliere comunale, Presidente della 
Commissione Ambiente e Ecologia;

Veronica Minelli - 34 anni, operatrice socio 
sanitaria;

Erika Foglia - 40 anni, mamma e insegnante di 
scuola materna;

Poli Demetrio - 53 anni, agente di commercio per 
aziende multinazionali operanti in Italia;

Giulia Barucco - 39 anni, grafico pubblicitario 
presso importanti agenzie di comunicazione e 
gestore di un’associazione sportiva dilettantistica;

Nestore Battisti - 66 anni, medico chirurgo ed 
imprenditore: è proprietario infatti di un agriturismo 
sito a Rodengo Saiano;

Barbara Bonara - 45 anni, gestore di una casa 
vacanza a Rodengo Saiano;

Marco Acconcia - 48 anni, consulente 
amministrativo;

Cristiano Poletto - 49 anni, impegnato nel settore 
del verde e delle manutenzioni.

GENTE DEL PAESE 
ELISA CODENOTTI SINDACO
Una proposta nuova per un’ amministrazione con persone serie, oneste e competenti residenti a Rodengo Saiano 
con una profonda conoscenza del contesto socio culturale e delle necessità reali di uno splendido paese.
La “GENTE DEL PAESE” non merita i risultati delle precedenti gestioni per le quali la priorità si è limitata ad una mendace proposta 
elettorale per poi lasciare ai protagonismi individuali l’unica reale espressione amministrativa. I commissariamenti degli ultimi anni 
sono triste e pesante testimonianza di un’ incompetenza di Sindaci ed alcuni assessori; incompetenza che ricade sia nei fatti che 
nell’immagine solo sui cittadini di Rodengo Saiano. Per queste motivazioni, la nostra proposta elettorale si rivolge ad uno stretto realismo 
amministrativo con un programma serio, realizzabile e coerente; non un “libro dei sogni” quale richiamo pre elettorale.

IL NOSTRO PROGRAMMA IN PILLOLE - QUESTE SONO SOLO ALCUNE DELLE NOSTRE PROPOSTE

LA NOSTRA SQUADRA

Punto cardine del nostro impegno amministrativo resta la ferma intenzione nel coinvolgere 
la cittadinanza tramite consultazioni di carattere popolare in modo tale da attivare la 
tanto decantata ma purtroppo mai attivata democrazia diretta.

La nostra lista si propone come un’alternativa ai partiti e ai personaggi storici e non che 
tanti danni hanno arrecato al paese, non avendo sempre come fine ultimo il bene comune.

Elisa Codenotti, è affiancata da un team 
di professionisti, imprenditori 

ed artigiani proposti nella 
lista consigliare; persone 

che si sono affermate 
nella vita e nella 

professione, senza 
velleità individuali 

e che mettono a 
disposizione le 
loro capacità 
per Rodengo 
Saiano.

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

Affidabilità

Pulizie civili e industriali

Fiducia

Professionalità
Ecologia

AMBIENTE E PROGETTO sas
di Mombelli Roberta & C.
Rodengo Saiano (BS)
via Rossini, 6

CELL 3405698808
ambienteeprogetto@gmail.com

 VIA FUCINE N.12/A, VILLA CARCINA (BS)
TEL 030 7822084 - CELL 351 7279295

info@prendersicura.net
www.prendersicura.net

Abbiamo la persona giusta per la Vostra situazione!

Affidati al nostro centro 
di assistenza domiciliare.

Preventivi personalizzati, veloci e convenienti.

ULTERIORI SERVIZI EROGATI
■ Igiene Personale
■ Assistenza presso strutture
■ Servizi Infermieristici
■ Fisioterapia a domicilio
■  Supporto Psicologico / 

Stimolazione Cognitiva

CERCHI 
UNA 
BADANTE?

■ Servizio Badanti
■ Servizio di Babysitter
■ Aiuto Compiti
■ Servizi di Trasporto
■  Segretariato Sociale / 

Pulizie e Stiro
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#RoDengoSAiAno 2021

Vanessa Braga
31 anni | Impiegata commerciale

#RoDengoSAiAno 2021

Mauro Cavalli
48 anni | Imprenditore metalmeccanico

#RoDengoSAiAno 2021

Michele Civiero
20 anni | Studente Scienze Politiche

#RoDengoSAiAno 2021

Luciano Peli
70 anni | Pensionato Polizia Locale
Già Presidente Consiglio Comunale

#RoDengoSAiAno 2021

Alberto Quaini
52 anni | Impiegato commerciale

#RoDengoSAiAno 2021

Cristian Raggi
37 anni | Imprenditore illuminazione

#RoDengoSAiAno 2021

Matteo Montagnini
28 anni | Imprenditore ferroviario

#RoDengoSAiAno 2021

Claudia Oneda
37 anni | Addetto commerciale
Già Assessore alla Sicurezza

#RoDengoSAiAno 2021

Daniela Paneroni
50 anni | Volontario Sociale

#RoDengoSAiAno 2021

Nadia Fava
69 anni | Pensionata

#RoDengoSAiAno 2021

Valentina Ferrari
35 anni | Impiegata amministrativa

#RoDengoSAiAno 2021

Marco Gilberti
45 anni | Osteopata

eLezioni AmminiStRAtive 
3-4 ottobRe 2021 RoDengo SAiAno

votA

ALexAnDeR niSi SinDAco

Cari Concittadini, 

Domenica 3 e Lunedì 4 Ottobre 2021 saremo chiamati alle urne per l’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio 
Comunale di Rodengo Saiano.

Per questo motivo, mi sono dedicato con impegno e passione alla costruzione di un nuovo progetto: una lista nata 
dall’entusiasmo spontaneo di un gruppo di donne e uomini con tanta voglia di “Fare” e soprattutto di fare “Bene”. 
Ho iniziato a lavorare in questa direzione perché credo fortemente nelle potenzialità del nostro paese e delle persone che 
lo vivono.

La volontà di mettere il mio impegno e le mie competenze al servizio della Comunità di Rodengo Saiano non è nuova, 
bensì parte integrante del mio percorso Politico iniziato già nel 2009 quale Assessore alla Cultura, Pubblica Istruzione e 
Turismo e proseguito nel 2019 nella veste di Vice Sindaco e Assessore ai Lavori Pubblici-Urbanistica-Edilizia.

Durante questo periodo ho avuto la possibilità di conoscere più a fondo le problematiche inerenti al nostro Comune, 
apprezzando sinceramente il lavoro delle Associazioni di Volontariato che operano sul Territorio, cuore pulsante della 
nostra comunità.

L’Amore che nutro per Rodengo Saiano, Comune dove vivo con la mia famiglia; la voglia di mettermi al servizio degli altri; 
la vicinanza e l’incoraggiamento ricevuto in questi mesi da tanti Concittadini… Sono questi i motivi per i quali ho deciso di 
candidarmi al servizio del Bene del nostro Comune.

Ed è proprio questo il nostro obiettivo, impegnarci per il Bene Comune: valorizzando la bellezza del territorio che ci 
circonda, prendendoci cura di coloro che lo vivono, ascoltando i problemi e dando voce alle proposte provenienti da ogni 
realtà, affinché nessuno si senta escluso, colorando di sensibilità e altruismo ogni iniziativa, per il bene di tutti.

Il decoro urbano, la salvaguardia e la valorizzazione dell’ambiente, l’istruzione, la salute, il supporto alle fasce più deboli, 
una gestione razionale e proficua delle risorse a nostra disposizione, la sicurezza, il commercio e le attività produttive, la 
cultura, i giovani, lo sport ed il tempo libero… questi sono i temi che ci stanno a cuore.

La nostra Rodengo Saiano merita di essere amministrata con Amore, Passione, Onestà e soprattutto con tanta 
Concretezza, con il più alto senso del Dovere.
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L’affidabilità
corre su
strada

Via Ponte Gandovere, 41 
Gussago (BS)

Tel. +39 0303731700 
Fax +39 0303731127

commerciale@zambonitrasporti.it
www.zambonitrasporti.it

•  SERVIZIO CORRIERE A COLLETTAME

•  SERVIZIO PALLET ESPRESSO    
 CONSEGNA IN 24 ORE (ASSOCIATO PALL-EX ITALIA)

•  SERVIZIO LOGISTICA

•  SERVIZIO A.D.R.

Cell. 339 5337191 - 338 3348837

VIA BOLGARE, 19
www.zorme.it Facebook: zorme

Carobbio degli Angeli, 24060 (BG)

Sono Mauro Cavalli, ho 48 anni e sin dall’infanzia risiedo a Rodengo Saiano.
Sono diplomato in ragioneria e insieme alla mia famiglia conduco un’attività 
imprenditoriale nel settore dell’automotive.
In ambito extra-lavorativo ho da sempre un’inclinazione che mi porta all’attenzione 
riguardo al mondo del sociale, sviluppatasi ancor di più quando ho ricoperto il ruolo 
di rappresentante dei genitori, cercando di comprendere le esigenze e le prospettive 
del prossimo.
L’attività imprenditoriale richiede certamente impegno, passione, coinvolgimento 
e sacrificio. Sono però convinto che, in qualsiasi ambito si operi, sia necessaria 
un’importante dose di determinazione e slancio: un modo di impostare la vita 
dunque, applicabile sia a livello professionale che politico.

Adoro trascorrere il tempo libero con la mia famiglia ed è proprio con loro che è 
nata e maturata la scelta di scendere in campo, per costruire insieme ad Alexander 
Nisi un futuro migliore. 
Guardando mio figlio, alla sua e alle prossime generazioni, ho pensato alla Rodengo 
Saiano che vorrei, che vogliamo e che insieme realizzeremo.

#RoDengoSAiAno 2021

Mauro Cavalli
48 anni | Imprenditore 
metalmeccanico

votA

CAVALLI

ALEXANDER NISI
(CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO)

Sono Michele Civiero, ho 20 anni e sono laureando in scienze politiche e relazioni 
internazionali.
Sono candidato per il Consiglio Comunale a Rodengo Saiano nella lista Alexander 
Nisi Sindaco in coalizione con Fratelli d’Italia-Lega-Forza Italia-Civica.
La politica rappresenta una parte di me fin dagli anni del liceo, infatti ho svolto 
diversi ruoli di rappresentanza durante gli studi superiori e durante il mio quarto 
anno ho avuto il piacere e l’onore di partecipare ad uno scambio culturale con gli 
Stati Uniti d’America con l’obbiettivo di rappresentare la nostra comunità. Qui ho 
avuto il piacere di incontrare diverse autorità di Stato tra cui il Senatore Standridge 
dello Stato dell’Oklahoma e l’Ambasciatore statunitense Corr con i quali mi sono 
confrontato su temi di cooperazione e crescita tra i due Paesi.

È ora di ricambiare la possibilità ricevuta dal mio Paese e, con l’esperienza 
maturata, ho scelto di scendere in campo per servire Rodengo Saiano al fianco 
di Alexander Nisi, poiché i suoi valori, le sue attitudini ed il suo carisma 
politico mi rispecchiano e mi rappresentano. 

#RoDengoSAiAno 2021

Michele Civiero
20 anni | Studente Scienze Politiche

votA

CIVIERO

ALEXANDER NISI
(CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO)

votA

MONTAGNINI

ALEXANDER NISI
(CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO)

Sono Alberto Quaini, ho 52 anni e sono impiegato commerciale. 
Alpino durante il servizio di leva 1988-1989, ho conservato sin da allora una 
grande passione per la montagna e per la natura in generale, portatrice di tutti 
quei valori sui quali ho fondato il mio operare quotidiano: impegno, costanza, 
determinazione, altruismo, passione per le sfide affrontate sempre con lealtà e con 
ottimistica abnegazione. 

Ho deciso di candidarmi per il Consiglio Comunale a Rodengo Saiano nella lista 
Alexander Nisi Sindaco in coalizione con Fratelli d’Italia-Lega-Forza Italia-Civica, 
poichè condivido i valori di stabilità e concretezza di Alexander Nisi che ho 
potuto appurare in molteplici occasioni e voglio dunque senza esitazioni mettere 
a disposizione della collettività tutte le mie potenzialità, al fine di servire questo 
paese con onestà e competenza tanto politica quanto amministrativo-gestionale, 
grazie a quanto appreso sul campo nella mia attività professionale e umana.

votA

QUAINI

ALEXANDER NISI
(CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO)

#RoDengoSAiAno 2021

Alberto Quaini
52 anni | Impiegato commerciale

Sono Matteo Montagnini, ho 28 anni e sono imprenditore nel campo della 
progettazione e realizzazione di attrezzature per le linee di produzione, soprattutto 
in ambito ferroviario. 
Ho una grande passione per il calcio, sport a cui ho dedicato gran parte della mia 
infanzia e che ancora oggi pratico con gli amici e che da sempre è portatore di 
valori per me fondanti quali il saper fare squadra, la lealtà e la sana competizione.
Pur non essendomi mai identificato in un preciso partito politico ho percepito in 
Alexander Nisi un'indole e uno spirito di servizio alla comunità nel quale mi sono 
subito riconosciuto e ho avvertito il dovere di impegnarmi in prima persona.

Come rappresentante della Lista Civica Rodengo Saiano, abbiamo deciso di 
appoggiare Alexander Nisi perché crediamo nella sua persona e nella sua 
capacità di fare squadra e di mettere sempre al centro l’interesse ed i bisogni 
della collettività.

#RoDengoSAiAno 2021

Matteo Montagnini
28 anni | Imprenditore ferroviario
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LA POLITICA VA CAMBIATA DAL BASSO. Può cambiare con un nome che viene espresso.
Anziché fare promesse, credo sia più concreto e onesto presentarsi con il proprio lavoro e i propri 
valori.

Insieme a voi, cari concittadini, ho lavorato come imprenditore, senza orari.
Insieme a voi ho sognato un grande cambiamento, una rivincita del merito e per dare voce 
al merito ho fondato trasmissioni televisive, associazioni, iniziative e ottenuto, sempre senza 
compensi, la presidenza nazionale delle imprese lombarde (dipartimento F.I.), un ruolo con cui ho 
potuto e posso portare le nostre istanze ai vertici nazionali.

L’ho fatto per trasmettere la forza positiva, di cui Rodengo Saiano è un grande esempio, che i 
cittadini vorrebbero fosse premiata e non punita come spesso accade.
Ringrazio i valori di attaccamento alla famiglia che mi sono stati trasmessi, il rispetto per le donne, 
per il lavoro e l’umanità per chi resta indietro.

Alexander Nisi mi ha notato mentre lavoravo in questa direzione. 
La sua determinazione sincera mi ha coinvolto e porterà Rodengo Saiano a essere la capitale della Franciacorta, aumentando 
sicurezza, vivibilità e valore economico del territorio .

Scrivere "Raggi" è una stretta di mano, un patto .
Con la vostra fiducia, scrivendo Raggi  mi farò garante di tutti i valori espressi, con riconoscenza, incessante impegno e dedizione.

Grazie.

#RoDengoSAiAno 2021

Cristian Raggi
37 anni | Imprenditore illuminazione

votA

RAGGI

(scrivi)

Raggi da Berlusciooni a Villa Gernetto, Arcore
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PRENOTA SUBITO LA TUA

VISITA GRATUITA

A OTTOBRE, MESE DELLA PREVENZIONE VISIVA

OSPITALETTO RODENGO SAIANO
via Brescia, 25 via S.Dionigi, 14
tel. 030 642962 tel. 030 7281684
Whapp 3388982909 Whapp 3271176981

“Questo sfogo liberatorio verso mio fi-
glio mi piace condividerlo con i lettori 
del giornale. Quando qualche settimana 
fa mi ha confidato la sua volontà di di-
ventare carabiniere, non lo nego, è come 
se mi sia stata scaraventata 
una tegola sulla testa. Mi 
vergogno ora, mi vergogno 
tanto a scriverlo, ma è così. 
Ho cercato di dissuaderlo. 
Poi, per fortuna, ho incon-
trato un amico psicologo e 
mi ha fatto riflettere e ora 
posso dire che le mie paure 
erano egoistiche. Io non vo-
levo il suo bene, ma soltanto 
il mio. E ora che ci penso 
nemmeno il mio. Perché una 
mamma non può essere fe-
lice se non lo è suo figlio. 
Quante notti pensando a 
cosa avrebbe potuto capitargli duran-
te la vita? Quanti delinquenti avrebbe 
incontrato? Gente che, senza il minimo 
scrupolo, lo avrebbe magari ammazzato 
pur di non scontare la pena che meritava 
per le proprie opere illegali. Come avrei 
potuto sopravvivere a mio figlio nella 
malaugurata eventualità…

 Io non sapevo anche il tanto bene che 
tocca queste persone, io ero ferma, pri-
ma che mi aiutassero a comprendere, 
ai ladri, agli assassini, ai violenti con 
i quali la televisione ci mostra hanno a 
che fare le forze dell’ordine. Dunque un 
mondo fatto di sofferenza, di dolore, a 
contatto con gli aspetti peggiori della 
società. Non sapevo, dico una tra le mille 
mansioni, che ad esempio i carabinieri 
si recano nelle scuole per incontrare e 
tenere lezioni ai ragazzi o che aiutano 
persone in alcuni casi di difficoltà.

Poi ho compreso, invece, l’orgoglio, 
il grande onore che la vita mi aveva ri-
servato dandomi la possibilità di avere 

un figlio pronto a morire per dei valori. 
Oggigiorno, io per prima, viviamo in un 
mondo così chiuso in se stesso per cui 
l’unica cosa che conta è il proprio torna-
conto, il proprio interesse, il denaro, la 

propria ascesa sociale.
Io certo ho sempre cercato di insegnare 

a mio figlio i valori di onestà, di cor-
rettezza, di altruismo, di filantropia ed 
evidentemente posso, simpaticamente 
parlando, dire che sono stata anche io 
la causa di questa sua scelta, dove gli 
altri vengono prima di se stessi, dove la 
società viene prima del singolo, come in-
segna la costituzione, dove si è realizzati 
nel cooperare alla giustizia.

Questo scritto voglio proprio giunga a 
tutti quei genitori che, magari come me, 
sulle prime sono titubanti, perplessi o 
spaventati. 

Non c’è da aver paura di aver paura. 
Ecco. Questo il mio messaggio. Se un 
nostro figlio vuol diventare poliziotto, 
carabiniere o entrare in altri corpi non 
pensate che sia un incosciente, è esat-
tamente al contrario: ha coscienza! Ha 
molta coscienza! E vi dirò di più: ha an-
che paura. A me sembrava strano: ma 
come, se hai paura perché lo fai? E poi 

Io, mamma orgogliosa di un figlio (futuro) carabiniere
Sulle pagine del giornale ospitiamo la rubrica “Dillo col Punto” dove i lettori possono rivolgersi direttamente a qualcuno. Stavolta abbiamo fatto 
una eccezione e abbiamo dedicato mezza pagina (solitamente la rubrica prevede uno spazio più ridotto) a una mamma che vuole portarci a 
riflettere su un tema davvero importante, quale è quello di un figlio che decide di compiere una precisa scelta di vita: diventare carabiniere. 
Ecco le sue parole:

ho capito che la paura è quella necessa-
ria che ti fa evitare di compiere passi fal-
si, che ti insegna fino a dove puoi spin-
gerti, se non avessimo paura saremmo 
già tutti morti. Quindi è una sensazione 
sana. Questo però non ci impedisce di 
compiere qualcosa di grande. Le forze 
dell’ordine sono gli eroi della nostra so-
cietà e chi sta loro accanto partecipa in 
qualche modo a questi atti perché vive 
nella stessa circonferenza.

Una cosa è certa: se un ragazzo (o una 
ragazza, perché no, è lo stesso) sceglie 
questa strada non lo fa a cuor leggero, 
come potrebbe essere per altre profes-
sioni. Non lo fa con superficialità, ma 
c’è dietro tutto un vissuto, un pensiero, 
una meditazione che vanno rispettati e 
accolte, non certo osteggiate. Non sono 
decisioni che si prendono da un giorno 
all’altro o sulla base di facili entusiasmi, 

anche perché poi si è accompagnati e 
aiutati, non sono da soli.

Chiedo scusa dunque a mio figlio per-
ché avrei dovuto subito gettarmi al suo 
collo, abbracciarlo e con le lacrime agli 
occhi mostrare la mia stima. Per que-
sto invito tutte le mamme e i papà (ma 
soprattutto le mamme in questi casi!) a 
essere fiere dei propri figli qualora in-
tendano compiere questa scelta di vita, 
una scelta difficoltosa, certo, che preve-
de tante rinunce, sacrifici, fatica, ma è 
nell’ottica di un bene più grande di quel-
lo legato alla singola persona, è l’impa-
gabile soddisfazione di aver migliorato 
la società. 

Certo, mi mancherà, lui che timido (sì, 
può sembrar strano ma mio figlio è timi-
do) non usciva mai di casa ora saperlo 
via, ma lo so utile agli altri e felice, cosa 
posso volere di più”.

“La bellezza salverà il mondo” di-
ceva il celebre scrittore russo Fëdor 
Dostoevskij. In un periodo difficile 
come quello presente il mondo ha 
bisogno di leggerezza e di belle no-
tizie.

Nicole Bendini, con il terzo posto nelle selezioni, si aggiudica l’accesso alla finale del 
23 ottobre 2021 al 4° concorso di bellezza presso Parco Termale di Colà. Una bella sod-
disfazione! Georgiana Ene di Brescia, Gaia Grimoldi di Brugherio le altre due ragazze 
(rispettivamente prima e seconda) che hanno strappato il biglietto d’accesso alla finale 
con Nicole. Complimenti!

Nicole Bendini di Gussago
in finale

FRANCO COCCOLI

PUNTO al meglio

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

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

Il presidente Massetti:

La ripresa accelera, con il Pil dell’Italia che nel secondo trimestre 
del 2021 sale del 2,7% sul trimestre precedente, migliorando le 
attese e facendo meglio di Eurozona (+2,0%), Germania (+1,6%) 
e Francia (+1,1%). Sullo spunto congiunturale del PIL influisce la 
crescita delle Costruzioni (il valore aggiunto sale del 3,2% rispetto 
al trimestre precedente) e dei Servizi (+2,9%), trainata dal recu-
pero dei settori del turismo, delle attività culturali e ricreative, 
maggiormente colpiti nella crisi da Covid-19. In particolare recu-
perano gli investimenti (+4,9%) grazie ai bassi tassi di interesse 
e al sostegno degli incentivi fiscali: gli investimenti in macchina-
ri salgono dell’1,7% mentre quelli in costruzioni registrano una 
crescita del +12,8%, sostenuti da 5,3 miliardi di euro per il 2021 di 
credito di imposta per investimenti in beni strumentali, imma-
teriali e software e da 3,9 miliardi di euro relativi agli interventi 
conclusi a fine agosto e ammessi a detrazione con il Superbonus 
del 110%. «Stiamo attraversando una fase cruciale e l’autunno 
sarà decisivo per consolidare il trend di crescita. Segnale posi-
tivo la crescita della fiducia delle imprese nell’ultimo trimestre. 
Imprese che cercano sul mercato personale da inserire, ma nel 
contempo sale la difficoltà di reperimento, in particolare nelle 
costruzioni il reperimento di manodopera specializzata è sempre 
più critico» così il presidente di Confartigianato Brescia e Lom-
bardia Eugenio Massetti che prosegue «il nostro artigianato sta 
affrontando le sfide di questo periodo con dinamismo e quella 
capacità di saper fare che il mondo ci invidia e contribuendo alla 
ripresa sia sul mercato interno, sia grazie alla ripresa dell’export. 
In queste fasi – prosegue Massetti – se vogliamo che i segnali 
positivi diventino strutturali, riteniamo fondamentale una dila-
zione dei termini per usufruire del 110% e una massiccia opera 
di semplificazione delle procedere burocratiche per ottenerlo» 
conclude il presidente Massetti.

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

CRESCONO INVESTIMENTI E FIDUCIA 
DELLE IMPRESE. BENE COSTRUZIONI,
SERVIZI E MECCANICA

Fase cruciale. Autunno
sarà decisivo per 
consolidare la ripresa

IOSEMILLY  DE PERI PIOVANI

In occasione del 4 Ottobre giornata de-
dicata a San  Francesco d’Assisi due voci 
note della Lirica si   esibiranno nella chiesa 
degli Spedali Civili di Brescia, il Soprano 
Liviana Scaduto ( Gussago ) e il giovanis-
simo Tenore Nicolas  Resinelli ( Ome ) sa-
ranno presenti ad una cerimonia religiosa  
voluta dai frati Francescani . Sarà una sorta 
di preghiera rivolta verso il santo Patrono 
d’ Italia e  sappiamo per dati storici riportati   
da molti testi bibliografici , che Francesco 
D’ Assisi amasse la musica, sia ascoltarla 
che eseguirla e  fin da giovane gli piace-
va cantare; cantava con una voce che frate 
Tommaso da Celano definisce “robusta, 
dolce, chiara e sonora”. Per lui  cantare era 
una lode al Signore, come non ricordare  il 

suo Cantico di frate Sole!? La messa sarà 
celebrata come detto nella cappella degli 
spedali civili e dopo alle 16  verranno 
eseguite arie sacre dai due franciacortini 
, una preghiera nella preghiera . Un’e-
levazione della voce verso Dio, accompa-
gnati dalle note dell’organo suonato dal 
M° Giacomo Piazza e l’introduzione sarà 
a cura di Sofia Pancaldi. 

Una voce per San Francesco

IOSEMILLY  DE PERI PIOVANI

LiricArte e le sue voci vi danno appun-
tamento Domnenica  17 Ottobre alle ore 
16.30. Presso la sala civica Togni  vi sarà 
un vasto repertorio lirico e classico.

Per accedere occorre essere in posseso del 
Gree Pass.

Appuntamento 
lirico

PUNTI di riferimento

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

RUBRICA DI ERBORISTERIA

BARBARA PELI

Mi sono immaginata il nome di un profumo con estratto 
d’aglio come nota di cuore e ho pensato che il nome “Eau 
Démoniaque” gli conferirebbe un certo appeal. Certo è 
che, odorandolo, passerebbe poi la voglia a tutti di acqui-
starlo, non solo ai vampiri. 

L’aglio appartiene alla famiglia delle Liliaceae. Il suo 
nome scientifico è Allium sativum L.. Ne esiste anche una 
varietà che cresce spontanea nei nostri boschi e prende il 
nome di Allium ursinum L.; comunemente conosciuto come 
Aglio Orsino le cui foglie vengono impiegate in cucina in 
gustose frittate e risotti. L’Orsino cresce in boschi umidi e 
ombrosi, fiorisce in maggio-giugno. Le foglie sono gene-
ralmente due e si presentano ovato-lanceolate; i fiori sono 
riuniti in ombrelle, formati da 6 petali bianchi. Bisogna 
porre molta attenzione nella raccolta e non confondersi 
con le foglie del Mughetto, TOSSICO. Un’altra specie di 
aglio che si incontra nei nostri boschi è l’Allium carinatum L., conosciuto come aglio delle 
streghe. Presenta foglie lineari e fiori di color lilla tendente al porpora che sembrano dei 
fuochi d’artificio.  L’Aglio sativo è una pianta originaria dell’Asia centrale e comunemente 
coltivata negli orti per l’ampio utilizzo culinario che se ne fa. Ha foglie lineari, cilindriche e 
leggermente solcate. I fiori sono riuniti in ombrelle e hanno sei petali bianco-verdognoli.  La 
droga è costituita dal bulbo, raccolto quanto la parte erbacea appassisce. 

Numerose tradizioni ritengono che i bulbi, raccolti durante la notte di San Giovanni, ab-
biano un uso apotropaico. Coltivato fin dall’antichità, lo si trova citato anche da Galeno e 
Dioscoride come antidoto contro il morso dei serpenti. 

I medici della scuola medica salernitana lo consigliavano a coloro che, costretti a viag-
giare, dovevano bere acque insalubri.

Erodoto, storico greco del V sec. a.C., narra che l’aglio era largamente utilizzato dagli 
operai addetti alla costruzione delle piramidi in Egitto per tenere lontani i batteri.

Era una delle piante ritenute un aiuto per non contrarre la peste, pertanto faceva parte 
anche della miscela “aceto dei quattro ladri”. Ildegarda di Bingen lo consigliava per trat-
tare i disturbi gastrointestinali e degli occhi. 

Quest’ultima pratica la sconsiglio vivamente perchè come riferiva la stessa “il calore 
dell’aglio irrita molto il sangue attorno agli occhi”.

“I soldati russi, durante la seconda guerra mondiale, portavano con sé spicchi d’aglio 
che schiacciavano all'occorrenza sulle ferite contro le infezioni, per questo motivo fu chia-
mato penicillina russa.” Driope, Gabriele Peroni  In medicina popolare l’aglio schiacciato 
e messo a bollire in latte o brodo veniva somministrato ai bimbi come antielmintico. AI  più 
fortunati venivano semplicemente appese al collo collane di bulbi. 

Infuso di latte con bulbi di aglio e foglie di salvia veniva somministrato contro le affezioni 
respiratorie. Il cataplasma di aglio crudo era applicato sulle zone colpite da dolori reumati-
ci, sui calli e sulle verruche.  Gli sono riconosciute proprietà protettive dell'apparato cardio-
vascolare, in particolare la funzione ipotensivante. Esplica inoltre un’azione antisettica, an-
tielmintica e antibatterica gastrointestinale e respiratoria. A livello polmonare svolge anche 
una funzione espettorante. E’molto studiato per le sue proprietà antiaggregante piasrinica, 
ipocolesterolemizzante e ipoglicemizzante. Lo si trova sotto forma di estratto secco, per 
lo più trattato in modo da eliminare lo sgradevole effetto di ritorno del sapore, e di tintura 
madre, ottenuta dalla macerazione in alcol dei bulbi freschi. I rimedi a base d’aglio sono 
controindicati in chi soffre di problemi gastrici e ha tendenza emorragica.

Eau démoniaque
L’aglio ha gran forza, e grande utilità 
contra la mutazione dell’acque e de’ luoghi.
Plinio il Vecchio
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 Alla comunità dell’IC Passirano
Carissimi, mi chiamo Emanuele d’Adamo e, per l’anno 2021-22, sarò il vostro 

nuovo dirigente scolastico. Guidare l’IC Passirano assieme all’istituto di cui 
sono titolare, l’IC Travagliato, sarà sicuramente un’esperienza impegnativa, 
ma che affronto con entusiasmo, massimo impegno e senso di responsabilità, 
consapevole del ruolo fondamentale che la scuola riveste per l’intera nostra 
società. Sono emozionato e orgoglioso di guidare un istituto che, per storia e 
tradizione, rappresenta un importante punto di riferimento per la comunità di 
Passirano e Paderno. Desidero rivolgere i più sinceri auguri per il nuovo anno 
scolastico a tutti gli studenti. Cari bambini e ragazzi, considerate la scuola 
come un’unica e irripetibile opportunità nel lungo e importante cammino di 
crescita che state intraprendendo. Mi auguro che ogni giorno di scuola sia per 
voi ricco di entusiasmo ed esperienze che stimolino la vostra curiosità, sviluppi-
no il vostro senso critico, rafforzino l’autostima e la consapevolezza delle vostre 
attitudini e capacità. Agli insegnanti va tutto il mio sostegno e affetto affinché 
continuino con passione, competenza e professionalità a svolgere un ruolo così 
importante e delicato in un clima di collaborazione, dialogo e rispetto recipro-
co. Un pensiero anche al personale ATA, a volte sottovalutato ma fondamentale 
per il buon andamento dell’istituzione scolastica.

Un augurio particolare è dedicato anche ai genitori degli alunni e ai rappre-
sentanti del territorio, affinché continuino a collaborare con la scuola per la 
crescita sociale, culturale e affettiva dei nostri bambini e ragazzi. Infine, il mio 
saluto e il mio ringraziamento vanno alla Dirigente uscente, la dott.ssa Daniela 
Romoli, per l’importante lavoro svolto per la crescita in qualità della nostra 
scuola. Grazie e buon anno scolastico a tutti!

IL DIRIGENTE SCOLASTICO Prof. Emanuele d’Adamo

Passirano, 3 settembre 2021

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

RUBRICA DI MEDICINA

DOTT. PRANDINI

IL DOPO COVID
Presentarsi per mettere al centro le per-

sone e dare agli altri la possibilità cono-
scerci. Presentarsi per avvicinarsi agli 
altri. 

Con queste bella lettera il dirigente sco-
lastico, Emanuale d 'Adamo, annun-

cia la sua presa di servizio presso l’IC 
di Passirano e mette a disposizione il 
proprio impegno verso tutta la comunità 
scolastica. Riportiamo integralmente il 
testo perché il suo augurio di continua 
crescita sociale possa arrivare a tutti:

Saluto del nuovo 
dirigente di Passirano

È arrivato il momento di fermarsi e riflet-
tere sugli innumerevoli risvolti che la pan-
demia da Covid ci ha propinato. Travolti 
dalla bufera del virus, abbiamo imparato 
a combattere, in trincea, a piangere e a 
rialzarci, a sparare con tutto quello che la 
scienza ci metteva a disposizione contro 
un microscopico pezzettino di Rna. Ab-
biamo capito e sbagliato, ci siamo stupiti 
ed illusi. Ora però ci possiamo permettere 
il lusso di fermaci e pensare. La pande-
mia ha allontanato dagli ospedali, dagli 
ambulatori, persino dai pronto soccorso i 
malati, che non fossero Covid. Sono dra-
sticamente calate le diagnosi di tumore, 
gli interventi chirurgici in elezione, le visite 
ambulatoriali, gli screening, i follow up. In 
pochi mesi è stato distrutto il castello della 
prevenzione, della diagnosi precoce, del 
trattamento immediato. Ancora oggi che 
ci stiamo lentamente rialzando, il paziente 
ha paura ad avvicinarsi ad un camice, lo 
fa praticamente solo se è costretto e spes-
so in colpevole ritardo. Sono aumentate le 
diagnosi tardive, i tumori metastatici, avan-
zati, gli inoperabili. Persino le vaccinazio-
ni, in genere, non solo quella per il Covid, 
sono state messe sul banco degli imputati. 
I pazienti nei reparti continuano ad essere 
soli, le comunicazioni e l’informazione con 
i parenti sono sempre complesse, creano 
distanza, se non addirittura sospetti, am-
biguità. Le liste d’attesa si sono allungate 
paurosamente ed è difficile pensare ad 
una svolta in tal senso, mancano le risorse, 
assorbite e decimate dal Covid. Il persona-
le è scarso e logorato. Le sale d’attesa non 

possono più essere affollate, così come gli 
ambulatori, o le pre-sale del blocco ope-
ratorio. Si entra uno alla volta, c’è il con-
trollo della temperatura, l’igienizzazione, 
le firme, i consensi, le procedure, insomma 
un insieme di abitudini e regole che rallen-
tano la ripresa verso la normalità. 
È ovvio che tante cattive abitudini sono sta-
te cambiate, non possiamo fare di tutt’erba 
un fascio. Ci sono più rispetto, attenzione, 
educazione, ordine, ma anche tanta paura 
che quello che è stato possa ritornare.  Lo 
sforzo di noi sanitari dev’essere ora quel-
lo di organizzarci meglio, fare triage, se-
parare fin da subito ciò che è sospetto da 
quello che è sicuro. Manteniamo a lungo 
nei reparti quelle regole sociali e del buon 
galateo sanitario che avevamo purtrop-
po perso in questi ultimi anni. Affidiamoci 
alla tecnologia quando le barriere ci im-
pediscono il contatto. Ricordo con piace-
re la videotelefonata di un nonno da noi 
ricoverato, con la nipote, utilizzando il 
mio cellulare. Era talmente commosso che 
non riusciva a parlare e guardava fisso il 
piccolo monitor, come fosse un extraterre-
stre, ma quella voce di una persona cara 
gli entrava nel cervello e nel cuore, e lui 
alla fine ha sorriso e ci ha detto semplice-
mente grazie. Un piccolo gesto che per il 
paziente anziano e sofferente era stato tut-
to. Ci auguriamo che il Covid presto possa 
svanire, e allora torneremo a stringerci in 
un abbraccio, a frequentare lo studio del 
medico di medicina generale e a fare que-
gli esami che da due anni sono lì nel cesto 
delle buone intenzioni.

PUNTO a ricominciare

Ottobre mese «rosa» per la prevenzione del tumore al seno: 
DA MEDICAL PLAN TRE GIORNATE DI SCREENING GRATUITI

IL CENTRO POLISPECIALISTICO DI CAPRIOLO DEDICA TRE LUNEDÌ POMERIGGIO AI CHECK UP

 CAPRIOLO  (ciy)  
Ogni anno, ottobre. il mese rosa, dedica-
to alla sensibilizzazione delle donne sulla 
prevenzione del tumore al seno.
Ogni 19 ottobre, infatti, su iniziativa 
dell'Organizzazione mondiale della sani-
tà (OMS), si celebra in tutto il mondo la 
Giornata internazionale contro il cancro al 
seno, con l'obiettivo di sensibilizzare sulla 
malattia e promuovere l'accesso a diagno-
si, controlli e 
cure tempestive 
ed efficaci.
L a  g i o r n a t a 
mondiale della 
prevenzione del 
tumore al seno, 
in tende edu-
care e respon-
sabilizzare le 
donne. Come? 
Invitandole a 
monitorare in 
modo costante 
la propria salute 
programmando 
visite regolari 
e mammogra-
fie annuali con 
il proprio medico, aderendo al trattamen-
to prescritto e sviluppando una maggiore 
consapevolezza della patologia e delle sue 
conseguenze, fisiche e psicologiche.
Medical Plan, il centro polispecialistico di 
Capriolo, aderisce al mese in rosa dando 
la possibilità di eseguire una visita senolo-
gica gratuita, come ci spiega la dottoressa 
Francesca Guerini, Chirurgo Generale che 
collabora con il poliambulatorio speciali-
stico Medical Plan.

In cosa consiste  l’iniziativa di Medical Plan?
“Il centro apre le sue porte per tre lunedì di 
ottobre, con l’obiettivo di fare prevenzio-
ne e sensibilizzazione. Le donne potranno 
sottoporsi a una visita di check up gratuita. 
Spiega la dottoressa Guerini”. 

Cosa prevede la visita di check up?
“Durante la visita daremo consigli sugli 
screening da effettuare e spiegheremo 

come eseguire l’autopalpazione, il primo 
strumento di prevenzione del tumore del 
seno. Questo semplice test di autovaluta-
zione consente d'imparare a conoscere la 
struttura e l'aspetto generale della mam-
mella, quindi permette di cogliere preco-
cemente qualsiasi cambiamento insolito 
rispetto alla fisionomia di base della stessa. 
L’autopalpazione uno strumento in più ri-
spetto alla sola visita e alla mammografia 

a partire dall'età 
consigliata, ma 
non può sostitu-
irle”. 

A chi  vi rivolge-
te  in particolare  
con  queste tre  
giornate? Alle  
donne di  che 
fascia d’età?
“Ci rivolgiamo 
a tutte le don-
ne, dai 20 anni 
in su. Chi ha 
un'età compresa 
tra 50 e 69 anni, 
dovrebbe già ri-
cevere un invi-

to per screening mammografico ogni due 
anni, come parte di un programma di scre-
ening offerto dal Sistema Sanitario Nazio-
nale. Quindi queste giornate potrebbero 
essere invece l’occasione per quelle fasce 
di età che sono escluse dal programma, le 
donne fino ai 49 anni.
Riscontro che l’età della diagnosi si sta ab-
bassando e quindi il mio consiglio, per tut-
te le donne, è: non rimandare il prossimo 
esame. A partire dai 20 anni di età, tutte le 
ragazze e donne, dovrebbero programmare 
controlli periodici per monitorare la situa-
zione e, nel caso, intervenire per tempo”. 

Quali sono gli esami da eseguire, e  con 
quale frequenza, per una corretta preven-
zione?
“La mammografia di screening è una tecnica 
diagnostica radiologica che consente di rile-
vare precocemente eventuali lesioni mam-
marie. Se eseguita secondo le linee guida 
UE, la mammografia rappresenta la migliore 

Il tumore al seno è la neoplasia 
più frequente in Italia

I FATTORI DI RISCHIO DA CONOSCERE
Secondo i dati riportati nel report i nu-
meri del cancro in Italia 2020 a cura tra 
gli altri dell’Associazione italiana regi-
stri tumori (AIRTUM) e l’Associazione 
italiana di oncologia medica (AIOM), il 
tumore della mammella resta la neopla-
sia più frequente in Italia. Con 54.976 
nuove diagnosi in un anno, questo tumo-
re rappresenta infatti il 30,3 per cento di 
tutti i tumori che colpiscono le donne e 
il 14,6 per cento di tutti i tumori diagno-
sticati in Italia. Tuttavia, se l’incidenza 
(numero di nuovi casi) è in leggera cre-
scita soprattutto nelle donne più giovani, 
la mortalità è in diminuzione (una
riduzione del 6 per cento nel 2020 ri-
spetto al 2015), pur rimanendo questa 
malattia la prima causa di morte per tu-
more nelle donne.

CHI È A RISCHIO

Vi sono diversi fattori di rischio per il can-
cro del seno, alcuni dei quali sono detti 
modificabili, in quanto si può agire su di 
essi in modo da ridurre anche il rischio 
di sviluppare un tumore, mentre altri non 
possono essere modificati.
Tra i fattori non modificabili vi è l’età, in 
quanto il rischio di ammalarsi aumenta 
con l’invecchiamento, tanto che la mag-
gior parte dei casi di tumore del seno inte-
ressa donne con più di 50 anni e una storia 
familiare o personale di tumore mamma-
rio. In particolare, per quanto riguarda la 
familiarità, si stima che una percentuale 
compresa tra il 5 e il 7 per cento dei tumori 
mammari sia ereditaria, ovvero sia legata 
alla presenza di una mutazione trasmessa 
dai genitori in specifici geni.
Tra i geni più noti e studiati vi sono BRCA1 
e BRCA2: mutazioni in questi geni sono 
responsabili del 50 per cento circa delle for-
me ereditarie di cancro del seno. 
Gli ormoni hanno un ruolo di primo pia-
no nel determinare il rischio di amma-
larsi di tumore del seno e rappresentano 
fattori di rischio che, almeno in parte, 
possono essere modificati. Aumentano 
leggermente il rischio un primo ciclo 

mestruale precoce (prima dei 12 anni) o
una menopausa tardiva (dopo i 55 anni), 
ma anche l’assenza di gravidanze. Pos-
sono aumentare il rischio anche alcune 
terapie ormonali usate in menopausa per 
contrastarne i sintomi, che per. allo stes-
so tempo portano vantaggi sul rischio 
cardiovascolare e sulla salute dell'osso 
(si raccomanda sempre un colloquio con 
la ginecologa di fiducia per scegliere il 
percorso terapeutico migliore). Infine, 
molti dei fattori di rischio modificabili 
sono legati ad abitudini e comportamen-
ti. Tra questi il sovrappeso e l’obesità, 
che sono spesso risultato di una dieta 
ricca di grassi e zuccheri e povera di 
frutta e verdura, hanno un ruolo di pri-
mo piano, assieme al consumo di alcol.

LA PREVENZIONE

In generale è possibile ridurre il proprio 
rischio di ammalarsi aderendo ai pro-
grammi nazionali di screening e assu-
mendo comportamenti salutari, come 
per esempio mantenere un peso nella 
norma, svolgere attività fisica, evitare 
il consumo di alcolici e alimentarsi con 
pochi grassi e molti vegetali (frutta e 
verdura, in particolare broccoli e cavoli, 
cipolle, tè. verde e pomodori).
Anche allattare i figli aiuta a combattere 
il tumore del seno, perché l'allattamento 
consente alla cellula del seno di comple-
tare la propria maturazione e quindi di 
essere più resistente a eventuali trasfor-
mazioni neoplastiche.

forma di diagnosi precoce ad oggi disponi-
bile, capace di contribuire alla riduzione dei 
tassi di mortalità correlati alla patologia. Per 
le giovani under 40 si esegue invece l’eco-
grafia, un esame molto utile in particolare 
per esaminare il seno giovane. Si consiglia 
di farvi ricorso, su indicazione del medico, in 
caso di comparsa di sintomi o noduli. È inol-
tre buona abitudine fare una visita del seno 
presso un ginecologo o un medico esperto 
almeno una volta l'anno, indipendentemente 
dall'età. Sarà proprio la visita e l'inquadra-
mento del chirurgo senologo a definire la 
frequenza con la quale i controlli sono rac-
comandabili, anche in assenza di sintomi”.

La dottoressa Francesca Guerini, Chirurgo Generale

PUNTI di innovazione

Il tumore del seno 
è oggi la neoplasia

più frequentemente diagnosticata  
nella popolazione italiana, 
ma è sempre più curabile. Come prenotarsi per il check up gratuito?

Contattando Medical Plan  
al 030-0948545 o alla mail 

info@ medical-plan.it
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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

copiatrici multifunzione  
stampanti 

mobili per ufficio

soluzioni di stampa
archiviazione documentale

stampanti 3d

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

PER LA TUA PUBBLICITÀ SU

CONTATTA
GIANMARIO 
DALL’ASTA

339 8897037 dallasta@giornaleilpunto.com

PUNTO croce

– SUDOKU – 

– aforisma – 

  INGREDIENTI
 • 500 gr. di castagne
 • 100 gr. di cioccolato fondente
 • 100 gr. di burro morbido
 • 100 gr. di mandorle tritate
 • 50 gr. di zucchero semolato
 • 1 cucchiaino di Alchermes

  Procedimento:
Incidete orizzontalmente le castagne con un coltellino 

affilato e tuffatele in una casseruola con acqua salata. 
Cuocetele per 45 minuti.

Nel frattempo grattugiate il cioccolato fondente. Scolate 
le castagne, sbucciatele eliminando anche la pellicina in-
terna. Se questa operazione dovesse risultare difficoltosa 
potete aiutarvi con un coltello affilato. Frullatele con un 
mixer (in alternativa potete passarle al mulinetto), racco-

gliete il tutto in una ciotola, aggiungete il burro ammor-
bidito, lo zucchero, l’Alchermes, il cioccolato grattugiato 
e amalgamate con cura.

Dall’impasto ottenuto prendetene una piccola quantità 
alla volta e, con le mani, modellatevi delle palline grandi 
come una noce. Passatele nelle mandorle tritate facendo 
in modo che queste aderiscano bene all’impasto. Dispo-
nete le biglie di nei pirottini di carta e servite.

– PER RIDERE UN PO’ –
8 COSE CHE 

FORSE NON SAI SU INTERNET
1. Internet deriva da una applicazione militare della rete degli 
anni 60 chiamata ARPANET ovviamente finanziata e fondata 
dagli Americani sempre molto fissati sulla difesa del proprio 
territorio! Si dovrà poi attendere il 1991 per la nascita vera e 
propria del World Wide Web (il conosciuto WWW).
2. Dipendenza da Internet. Anche Internet può portare dipen-
denza al pari dei giochi d’azzardo ed è riconosciuta come 
patologia anche in Italia. Infatti nel 2009 è stato istituito al 
Policlinico Gemelli il primo ambulatorio per dipendenza da 
Internet!
 3.Il primo Virus della storia. Il primo virus documentato si 
chiamava Creeper e infettava la rete ARPANET con un mes-
saggio a schermo. Mentre il primo Virus che infettava i Perso-
nal Computer fu creato a scopo didattico da un professore e 
si propagava tramite Floppy Disk. Il virus più devastante ha un 
nome che già la dice tutta: Chernobyl. Si diffuse tra il 1998 ed 
il ‘99 e infettò milioni di PC. Riusciva a cancellare i dati salvati 
su Hard Disk ed in alcuni casi riusciva pure a danneggiare il 
BIOS!
4. I siti tracciano le nostre visite. Quando ci colleghiamo ad 
un sito vengono creati sul nostro Hard Disk dei piccoli file che 
tracciano e salvano la nostra visita su quel determinato Sito. 
Stiamo parlando dei Cookies. Questi file contengono anche le 
credenziali del nostro login su un sito. E’ buona norma cancellare 
quotidianamente i cookies dai file temporanei di Internet.
5. Pensavi che Google e simili indicizzassero tutto il contenuto 
Web di questo mondo? Ti sbagliavi! C’è una quantità infinita 
di materiale non indicizzato da alcun motore di ricerca che 
prende proprio il nome di Web invisibile. Oltre a questo c’è 
pure quella parte di documenti crittografati disponibile solo a 
specifiche utenze!
6.File Sharing dal Browser. Il maggiore veicolo di file sharing 
non è né Emule e né Torrent ma ce l’avete sotto il naso tutti i 
giorni, ovvero Google! Infatti sfruttando il motore di ricerca più 
famoso al mondo si può trovare di tutto specialmente se si usa 
al meglio sfruttando i codici cosiddetti “Google Hacks”. Que-
sti hack migliorano le ricerche facendo si che siano mirate al 
tipo di contenuto che vuoi trovare!
7. In percentuale sono pochissime le persone che hanno sfon-
dato il Web, un esempio potrebbe esser il fondatore di Face-
book. La maggior parte invece che cerca di guadagnare su 
internet resta al di sotto dei 100 euro al mese. Per aver un gua-
dagno più netto invece bisogna offrire ottimi prodotti o servizi, 
molta pubblicità e saper fare qualcosa (quindi tanto studio!).
8. Nel 1991, il documento WorldWideWeb: Proposal for 
a HyperText Project, firmato da Berners-Lee insieme al col-
lega Robert Cailliau, annunciò ufficialmente la nascita del 
World Wide Web definendone non solo il nome, ma an-
che le caratteristiche, che si possono identificare con una rete 
ipertestuale, basata sul protocollo http, navigabile attraverso 
un browser e configurabile attraverso un nuovo linguaggio 
HTML. E finalmente nel 1991 i due colleghi misero online il 
primo sito web della storia, http://info.cern.ch/, in cui condi-
visero un documento contenente le istruzioni per creare auto-
nomamente i propri siti sulla piattaforma.

SOLUZIONE SUDOKU

4 6 8 7 9

3 9 1 7

4 1

1 4 6 5

9 7 2 6

3 9 1

9 7 3

8 6

2 9 1 8

sudoku #2169

1 4 5 6 8 7 3 2 9

3 2 6 9 1 4 5 7 8

8 9 7 3 5 2 6 4 1

7 8 1 4 3 6 2 9 5

9 5 4 7 2 8 1 3 6

6 3 2 5 9 1 4 8 7

5 6 8 2 4 9 7 1 3

4 1 3 8 7 5 9 6 2

2 7 9 1 6 3 8 5 4

soluzione #2169

2 3 1 6

5 8

1 9

3 1 5

6 2 4

4 3

9 7 8 2 1

8 2 6 5

2 5 1 6 9 4

sudoku #2170

8 2 9 3 7 4 1 5 6

5 4 6 9 8 1 3 7 2

1 7 3 5 6 2 4 9 8

3 8 4 1 5 7 6 2 9

7 9 1 6 2 8 5 4 3

6 5 2 4 9 3 8 1 7

9 6 7 8 4 5 2 3 1

4 1 8 2 3 9 7 6 5

2 3 5 7 1 6 9 8 4

soluzione #2170

8

2 3 8 6

7 2

1 5 6

8

4 7 5 6 8

8 3 4

6 9 4 8 7 3

2 3 6 7 8 1

sudoku #2171

9 1 8 4 5 3 2 6 7

7 2 3 8 6 9 4 1 5

4 5 6 7 2 1 9 8 3

1 8 5 2 3 4 6 7 9

6 9 2 1 8 7 3 5 4

3 4 7 5 9 6 1 2 8

8 7 9 3 1 2 5 4 6

5 6 1 9 4 8 7 3 2

2 3 4 6 7 5 8 9 1

soluzione #2171

Minisudoku.it - normale

4 6 8 7 9

3 9 1 7

4 1

1 4 6 5

9 7 2 6

3 9 1

9 7 3

8 6

2 9 1 8

sudoku #2169

1 4 5 6 8 7 3 2 9

3 2 6 9 1 4 5 7 8

8 9 7 3 5 2 6 4 1

7 8 1 4 3 6 2 9 5

9 5 4 7 2 8 1 3 6

6 3 2 5 9 1 4 8 7

5 6 8 2 4 9 7 1 3

4 1 3 8 7 5 9 6 2

2 7 9 1 6 3 8 5 4

soluzione #2169

2 3 1 6

5 8

1 9

3 1 5

6 2 4

4 3

9 7 8 2 1

8 2 6 5

2 5 1 6 9 4

sudoku #2170

8 2 9 3 7 4 1 5 6

5 4 6 9 8 1 3 7 2

1 7 3 5 6 2 4 9 8

3 8 4 1 5 7 6 2 9

7 9 1 6 2 8 5 4 3

6 5 2 4 9 3 8 1 7

9 6 7 8 4 5 2 3 1

4 1 8 2 3 9 7 6 5

2 3 5 7 1 6 9 8 4

soluzione #2170

8

2 3 8 6

7 2

1 5 6

8

4 7 5 6 8

8 3 4

6 9 4 8 7 3

2 3 6 7 8 1

sudoku #2171

9 1 8 4 5 3 2 6 7

7 2 3 8 6 9 4 1 5

4 5 6 7 2 1 9 8 3

1 8 5 2 3 4 6 7 9

6 9 2 1 8 7 3 5 4

3 4 7 5 9 6 1 2 8

8 7 9 3 1 2 5 4 6

5 6 1 9 4 8 7 3 2

2 3 4 6 7 5 8 9 1

soluzione #2171

Minisudoku.it - normale

BIGLIE DI CASTAGNE

IO SONO NATO 
COL DESTINO 
DI ESSERE FORTE. 
LA MIA È LA 
FORZA 
DEL DESTINO

(Totò)

APPUNTI in agenda

Frutto tipico autunnale, le castagne 
sono un prodotto versatile che si può uti-
lizzare per preparare ricette stuzzicanti e 
inconsuete. Usate in preparazioni dolci 
o salate, le castagne sono ricche di sali 
minerali e fibre, oltre a essere un cibo con 
un alto valore energetico. Se siete amanti dei pasticcini fatti in casa que-
sta semplice ricetta fa per voi, le biglie di castagne sono tartufi facili da 
preparare per offrire ai vostri ospiti un dolce autunnale a base di castagne e 
cioccolato, irresistibile.

A teatro, prima dello spettacolo, un 
signore si avvicina al guardaroba per 
lasciare il proprio cappotto ed anche 

il maglione in quanto nella sala fa 
piuttosto caldo, però si accorge di 

un cartello con scritto "cappotto: un 
euro, maglione: un euro, sciarpa: gratis".

Allora, per spendere meno, nasconde 
furbescamente il maglione in 

una manica del cappotto ma la 
guardarobiera se ne accorge e gli 

chiede: "questo dentro la manica è un 
maglione o una sciarpa?" ed il signore 

prontamente risponde: "è una sciarpa... a 
forma di maglione!".

Altrettanto prontamente la 
guardarobiera replica: "ok... allora basta 

un euro a forma di due euro".

Un signore al ristorante ordina spaghetti, carne, pesce e 1 caffè, ma gli 
spaghetti li finisce in 2 forchettate, la carne la mangia con un occhio 

chiuso, il pesce con il naso tappato e il caffè lo bevo fuori dal ristorante. 
Un cameriere incuriosito chiede spiegazioni e il signore risponde: "il dott 
ha detto di pasta solo 2 forchettate, la carne la devi vedere e non la devi 

vedere, del pesce devi sentire solo l'odore e il caffè lontano dai pasti!".

Un signore viaggia 
con la sua Topolino a trenta 

all'ora quando una 
Ferrari lo sorpassa a trecento 

all'ora. Dopo un mese i due 
si svegliano in ospedale ed il 
signore della topolino gli 

chiede: 
"perché lei è qui?" 

e lui: "dopo un chilometro 
dal sorpasso c'era una curva 
pericolosa e sono uscito di 
strada...e lei perché è qui?" 

ed il signore della topolino 
risponde: 

"perché quando mi ha 
sorpassato credevo di essere 

fermo e sono sceso". 
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