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"Ma la televisione 
ha de� o che il nuovo anno
Porterà 
una trasformazione
e tu� i quanti stiamo 
già aspe� ando"

Lucio Da� a
(L'anno che verrà)



Si sente 
il profumo 
del Natale?
Buone Fette.
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✓SBLOCCAGGIO PORTE BLINDATE 
24 ORE SU 24

✓RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE 
ZANZARIERE IN GIORNATA

PRONTO INTERVENTOPRONTO INTERVENTO
SBOLOCCAGGIO SBOLOCCAGGIO 
PORTE BLINDATEPORTE BLINDATEdi Matteo Salvatti

PUNTO di vista

Per anni è stato l’aforisma che me-
glio mi rappresentava. Composto 

da Bernanos, recita: “Ci sono molti 
morti nella mia vita, ma più di tutti è 
morto il ragazzo che fui”. Qualcuno 
un giorno scrisse: “Non è mai troppo 
tardi per avere un’infanzia felice”, e 
sembrava più una boutade dialetti-
ca che un programma esistenziale. 
Però c’è del vero: è come se noi fos-
simo costantemente protesi al futu-
ro, da costruire, da progettare, anche 
solo da immaginare, e al massimo 
idealmente dobbiamo liberare spa-
zio nella memoria virtuale per far sì 
che nuovi selfie possano sostituirsi 
a quelli scaduti.

Ma è poi così vero che l’evoluzio-
ne è sempre e solo una cresci-

ta, una corsa spinta verticalmente? 
È triste constatare che, al massimo, 
si parla di rievocazioni storiche, di 
memoria e memoriali, a me piace-
rebbe molto di più la “ritualizzazio-
ne” alla “riattualizzazione”. 

Perché, spesso, senza prenderne 
consapevolezza, frantumiamo 

ciò che siamo per diventare altro, 
salvo dopo accorgerci del “killerag-
gio” verso noi stessi, per poi cedere 
al remake patetico di noi stessi, che 
di make ha soprattutto il make-up. 
Una delle espressioni più abusate 
da noi adulti verso i figli e nipoti è: 
“Non sei più un bambino”, incorag-
giando in questo modo i più o meno 
piccoli non solo a pensare, ma pro-
prio ad atteggiarsi in modo diverso, 
affermazione che, nelle biografie 
dei grandi, è invece debellata dallo 
smalto brillante di quella opposta: 
“Fin da piccolo”.  Molte volte si sen-
tono fraseggiamenti sul “tornare 
bambino”. Certo, una volta cambia-
ta abitazione, è possibile tornare a 
far visita a quella precedente, ma si è 
ammantati di malinconia. È meglio 
portare con sé, in quella nuova, qual-
cosa che ci legava, perché non tutto 
si interrompa. Rispetto dunque al 
tornare bambini in sedicesimi, che 
a volte è anche un poco ridicolo co-
me spiare la nostra ex casa, è meglio 
portare con sé qualcosa che ci è caro 
di quegli anni, qualcosa di fisico ma 
anche qualcosa di “morfologico”.  
Una cicatrice infantile non svilisce 
il nostro corpo maturo, ma rappre-
senta la differenza tra la memoria 
visiva e la vista memoriale, la secon-
da forse più importante della prima.

È, invece, così bello, quindi, in cer-
ti ambiti, per certe espressioni, 

restare bambini anche da vecchi 

verghiani. Restare. Non ridiventare, 
in un sussulto giovanilista antiseni-
le, non c’è bisogno di scomodare il 
fanciullino di Pascoli o il bambino 
divino di Jung per comprenderlo. 
Non per nulla Gesù reputa questo 
un requisito essenziale per ottenere 
il badge necessario all’ingresso del 
suo Regno, mentre noi sovvertiamo 
il proverbio, gettiamo il bambino e 
teniamo l’acqua sporca. Ci preoc-
cupiamo sempre dii cosa pensano 
gli altri di noi: sarebbe interessante 
chiederci cosa, da bambini, avrem-
mo pensato di noi oggi adulti. Man-
tenere perciò qualcosa che ci lega 
al  nostro passato è un po’ un modo 
per riuscire a dimostrare a noi stes-
si innanzitutto che siamo diventati 
altro, ma non siamo diventati altri. 
Qualcosa in noi è cambiato, ma noi 
siamo ancora noi. Per certi versi, è 
molto rassicurante questo sentirsi 
eterni eager puppy, anche laddove la 
neurologia, con le famose “potature 
della memoria”, dopo i sette anni ci 
porta a dimenticare chi eravamo.

Proust ha composto pagine me-
morabili sulla ricerca del perché 

perdiamo tutto quello che perdia-
mo - il tempo della nostra vita - e su 
come sia possibile farlo tornare. E 
se sia fattibile riconvocare l’infanzia 
e cosa sopravvive dopo essere cre-
sciuti. 

A volte basta proteggere spiccioli 
di quando si era piccoli: c’è un 

tic, un modo di strizzare l’occhio, di 
tamburellare con le mani, non per 
forza grandi gesta, anche piccoli 
gesti, un riflesso primitivo che ab-
biamo appreso alla scuola materna 
e che nessuno fortunatamente è 
riuscito a farci abbandonare, e così 
continua qualcosa ad esistere in 
noi. È la metafora consolatoria del 
mastodontico contenitore di nutel-
la nel quale, spalmando la crema su 
una fetta di pane, Nanni Moretti tro-
va appagamento alle nevrosi, o, ne-
gli scout, l’abito dei rover che, dagli 
omerali alla promessa, è prolunga 
di quello dei lupetti. Anche qualche 
nome sopravvive. Ci sono genito-
ri che chiamano i figli adulti con i 
vezzeggiativi coniati in tenera età. 
C’è l’accento imparato in fasce che, 
quando non lo si vuol perdere, glo-
rifica invece che penalizzare, come 
successe a Sordi, a Fabrizi, a Manfre-
di, a Troisi, a De Filippo. 

continua a pag 15

Storia, tradizione e innovazione

Soluzione interna per ogni tipo di problema

AUTORIPARAZIONI PER
TUTTE LE  MARCHE E MODELLI

CENTRO REVISIONI
AUTO E MOTO

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

officina autorizzata 
Alfa Romeo dal 1980 

RIFARE 

Si sente 
il profumo 
del Natale?
Buone Fette.

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

Via Risorgimento, 10 

Lunedì Chiuso

contattaci per preventivi 
e sopralluoghi gratuiti 

VENDITA  E  INSTALLAZIONE
STUFE  E  CAMINI

A  LEGNA  E  PELLET

VENDITA  E  INSTALLAZIONE
Buone feste

anche asporto 
e deliveryVIALE EUROPA 61 - CAMIGNONE DI PASSIRANO (BS) TEL. 030610127 - CELL 3334564451

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

IL SINDACO GIOVANNI COCCOLI

IL SINDACO GIOVANNI COCCOLI

IL SINDACO GIOVANNI COCCOLI

Giornata nazionale degli alberi

La Santissima arte e storia verso la rinascita
Gli uffi  ci comunali 
sono sempre aperti su 
appuntamento ...
oppure scegli i servizi on line!

“Fa più rumore un albero che cade, che una foresta 
che cresce"

Questo è ormai un appuntamento fi sso da decenni, e il 
21 novembre in tutte le nostre scuole abbiamo celebrato 
questo appuntamento, piantando alberi, alberi già di 
buone dimensioni.

Non tutti gli alberi sono stati piantati nelle scuole, In 
questi giorni stiamo provvedendo a mettere a dimora 
80 nuovi alberi sul territorio di Gussago, alberi che 
saranno piantati nei parchi e nelle aree verdi del nostro 
territorio.

“Quando parliamo di alberi parliamo di di natura, cer-
to, ma soprattutto di crescita, di futuro e di speran-
za. Perché piantare alberi nella semplicità del suo gesto, 
è uno degli atti più simbolici e ricchi di speranza che si 
possano, a mio avviso, immaginare e offrire ai nostri 
bambini. 

Signifi ca mettere radici, saper aspettare, vivere nel rit-
mo della natura e contribuire al futuro della Terra. Per-
ché senza alberi, qui, non ci sarebbe vita!  La festa degli 
alberi vuole richiamare l'attenzione di grandi e bambini 
sull'utilità e sulla bellezza degli alberi. Essi formano le 
foreste che sono difesa contro l'urto dei venti e contro 
le frane, rivestono i pendii e le vette dei monti, offrono 
aria salubre. 

La festa degli alberi 
vuole essere un augu-
rio per tutti noi, perchè 
si possa avere sempre 
la loro ricchezza. Se 
l'uomo invece di di-
struggere, affidasse 
alla terra, ogni anno, 
nuove pianticelle, sarà sicuro che cresceranno, si riem-
piranno di rami e di foglie e ogni primavera le ritroverà 
più belle e più fi orenti. 

L’Amministrazione Comunale ha 
impegnato risorse per far rivivere 
l’antico complesso monumentale e 
trasformarlo in un simbolo di rina-
scita e ripartenza per l’intera comu-
nità. A breve cominceranno i lavori 
per un primo intervento di riquali-
fi cazione. 

Lavori che come sapete riguar-
deranno il recupero dell’antica 
Chiesetta, una importante porzione 
dell’intero edificio che sarà resti-
tuita alla comunità, un importante 
passo per riappropriarci del simbo-
lo identitario della nostra comunità 
che in questo momento storico può 
diventare anche simbolo di rinascita 
e ripartenza per il nostro paese.

Un sogno che piano piano si sta 
realizzando.

Manca davvero poco. 
Ognuno di noi può fare la propria 

parte A tal proposito ci sono due 
grandi occasioni concrete per so-
stenere questo importante progetto:

1)Mostra dal titolo: “LA SAN-
TISSIMA, Arte e Storia verso la 
rinascita”, un’esposizione di opere 
donate da artisti Gussaghesi, si in-
trecceranno in un percorso che farà 
rivivere la storia della Santissima 
e ci farà scoprire il suo futuro. Ma 
non solo, le opere una volta termi-
nata la mostra saranno esposte in 
molte attività commerciali del paese 
e saranno messe in palio attraverso 
una “lotteria” dove tutti potranno 
acquistare ii biglietti e partecipare 
all’estrazione che avverrà il giorno 
di pasquetta. (i dettagli del concor-
so a premi li trovate sulla pagina 
facebook Santissima nel cuore, del 
comune di Gussago e dell’associa-
zione Gussa-go)

2) Contribuendo con una donazio-
ne attraverso lo strumento dell’Art 
Bonus. Basta un semplice bonifi co 
in banca che ci permette di recupe-
rare il 65% dell’importo versato nei 
tre anni successivi. Insomma... do-
niamo 100 e spendiamo 35! 

Sul portale Art Bonus Santissima 

o inquadrando il QR QODE trovia-
mo tutte le informazioni e i nomi 
dei primi mecenati-benefattori. 
Quale occasione migliore per fare 
a fi gli e nipoti un regalo che ci farà 
ricordare nel tempo? Ad oggi sono 
stati raccolti 249.300,00 € 

Grazie di cuore a tutti, insieme 
ce la faremo!!

Dopo lunghi mesi in cui per entrare in municipio era 
necessario passare dalla porta sul retro, da qualche set-
timana abbiamo riaperto il portone principale.

Ovviamente la situazione non ci permette ancora un 
accesso in maniera libera, è quindi necessario entrare 
passando per il controllo del termoscanner che control-
la la temperatura e che si indossi la mascherina, solo a 
quel punto la porta si apre.

Però in questi mesi abbiamo constatato che la moda-
lità di accesso con appuntamento è stata molto apprez-
zata quindi si continuerà con l'apertura degli sportelli 
al pubblico su appuntamento: più comodo, più veloce, 
nessuna coda nè perdita di tempo.

Gli uffi ci sono aperti su appuntamento tutti i giorni, il 
martedì dalle 9.30 alle 13.00 è possibile accedere senza 
appuntamento ma è preferibile contattattare preventiva-
mente gli uffi ci.

In considerazione dei fl ussi di pubblico, l'uffi cio tri-
buti riceve esclusivamente su appuntamento per evitare 
assembramenti.

E' ora disponibile anche un servizio di PRENOTA-
ZIONE ON LINE: scegli il servizio, scegli la data e 
l'ora più comoda per te e fi ssa il tuo appuntamento. 

Riceverai entro pochi minuti una mail di conferma 
dalla quale puoi anche modifi care o cancellare l'appun-
tamento. Per questo servizio sarà suffi ciente andare sul 
sito del comune e cliccare in alto a destra APPUNTA-
MENTO ACCESSO UFFICI 

Ricordiamo che  HUB Gussago - Lo sportello on line 
del Comune di Gussago è SEMPRE aperto.

basta andare sul sito del Comune e cliccare sul logo.

La Santissima
arte e storia verso la rinascita

Orari mostra:

da Lunedì a Venerdì:
dalle 18.30 alle 21.30

Sabato e Festivi:
dalle 9.30 alle 12.30

e dalle 15.30 alle 21.30

Dal 17 dicembre 2021
al 9 gennaio 2022

Ingresso libero con Super Green Pass

Comune di Gussago
Assessorato 
alla Promozione  
del Territorio

InaugurazIone Mostra

Venerdì 17 dicembre 2021 
ore 18.00

La

Comune di Gussago
Assessorato 
alla Promozione  
del Territorio

27 artisti offrono in premio le loro opere in 
27 mini-lotterie per sostenere la Santissima.
Dopo la mostra le opere saranno esposte in 

27 esercizi commerciali di Gussago 
fino al giorno dell’estrazione
Pasquetta 2022 (18 aprile) 

27 artisti per la rinascita 
della Santissima

Chiesa di S. Lorenzo 
Gussago

Scopri Gussago Santissima nel cuore

Come eff etturare l’erogazione liberale 
BENEFICIARIO: Comune di Gussago -

IBAN IT70T0311154591000000026586 
CAUSALE: Codice fi scale o P.Iva del mecenate - Art 

Bonus - Comune di Gussago - SANTISSIMA -  
Comunicare i dati del versamento al Comune di 

Gussago, attraverso il modulo scaricabile dal sito del 
Comune stesso: www.comune.gussago.bs.it alla pagina 

dedicata all’Art Bonus Santissima
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IL SINDACO GIOVANNI COCCOLI
ASSESSORE ALL’URBANISTICA GIULIA MARCHINA

ASSESSORE ALL’URBANISTICA GIULIA MARCHINA

Oro alle Olimpiadi di economia e fi nanza 
2021: il campione è Lorenzo Biasetti!

I principi guida per gli interventi sul patrimonio esistente 
nella Seconda Variante al Piano di Governo del 
Territorio adottata

Piano Regolatore Comunale 
Cimiteriale

Lorenzo Biasetti, è un ragazzo di Gus-
sago, studente modello ed ora campione 
olimpico di Economia e Finanza.

Lorenzo Frequenta la classe 5^ sezio-
ne E dell'ITCS "Abba Ballini", dove ha 
celebrato questa vittoria assieme a com-
pagni, professori e direzione, includendo 
ovviamente famiglia e amici. 

Alla fase fi nale che si è svolta lo scorso 
23 novembre in un liceo di Roma  hanno 
partecipato 108 studenti provenienti da 
tutta Italia.

“Un esperienza fantastica e indimenti-
cabile, che considero importante soprat-
tutto per la promozione della consape-
volezza sull'educazione fi nanziaria”. (ci 
dice Lorenzo) 

Complimenti Lorenzo, più volte abbia-
mo avuto modo di incontrarci in occasio-
ne della consegna delle borse di studio, 
premio che ogni anno l’amministrazione 
comunale mette a disposizione degli stu-
denti più meritevoli.

Più volte si è detto che questo è un pic-
colo segno, un investimento per i nostri 
giovani, non è  tanto la somma consegna-
ta la cosa importante,  ma il riconoscere 
il merito a chi come te dedica tanto tem-
po e passione allo studio.

Ora questo tuo risultato ci rende an-
cor più orgogliosi e costituisce un esem-
pio da seguire per molti studenti e per 
fortuna a Gussago ne abbiamo tanti.

La variante al Piano di Governo del Ter-
ritorio adottata lo scorso 20 Settembre dal 
Consiglio Comunale fi ssa dei principi gui-
da per gli interventi sui fabbricati esistenti.

Il piano prevede la semplifi cazione e ri-
duzione delle destinazioni urbanistiche in 
cui il territorio è classifi cato e delle mo-
dalità di intervento sul costruito con uno 
snellimento delle norme di riferimento. 

All’interno del Piano delle regole il ter-
ritorio comunale costruito viene diviso in 
“ambiti prevalentemente residenziali” e 
“ambiti prevalentemente produttivi”.

Per ogni ambito il piano individua le de-
stinazioni d’uso escluse, fi ssando per ogni 
destinazione dei criteri di compatibilità 
ambientali (tra cui distanze dai luoghi sen-
sibili, quantitativo di parcheggi da repe-
rire e di dotazioni di spazi a verde) che 
permetteranno di verifi care caso per caso 
l’insediabilità delle funzioni non escluse 

all’interno del tessuto costruito.
Nel piano adottato sono stati introdotti 

come criteri di valutazione della compati-
bilità degli interventi anche alcuni elemen-
ti di qualità del costruito, quali la rifl et-
tenza delle superfi ci o l’uso di coperture 
a verde, che possono incidere a livello di 
confort termico degli spazi urbani.

All’interno dei due grandi ambiti sopra 
il piano adottato individua tre modalità di 
intervento: conservazione dei caratteri sto-
rico e testimoniali, contenimento allo stato 
di fatto e adeguamento al contesto, mo-
dalità che defi niscono “quanto” e “come” 
sarà possibile intervenire sull’edificato 
esistente.

Tutto questo permetterà una maggiore 
fl essibilità di gestione degli interventi sul 
costruito, per incentivare il riuso del patri-
monio esistente nel rispetto della qualità 
abitativa.

Il Piano Regolatore Cimiteriale o Piano 
Cimiteriale è uno strumento che si occupa 
dell’organizzazione dei sistemi cimiteria-
li allo scopo di:

• verifi care le disponibilità delle struttu-
re cimiteriali;

• individuare la possibilità di interveni-
re attraverso eventuali adeguamenti delle 
strutture esistenti.

Il tutto in un orizzonte temporale di ana-
lisi di 20 anni. La scelta di dotarci di un 
piano cimiteriale è emersa dalla necessità 

di gestire i cicli di inumazioni ed estu-
mulazioni e capire la capacità ricettiva 
nel lungo periodo. Con una gestione or-
ganizzata delle strutture è emerso come 
i cimiteri del territorio siano in grado di 
far fronte alle esigenze dei prossimi anni.

A livello di adeguamento delle strutture, 
il piano defi nisce una serie di interventi 
sintetizzati nella tabella di seguito, che 
saranno oggetto di pianifi cazione econo-
mica e attivazione da parte dell’Ammini-
strazione comunale.

Auguro un sereno Natale
Guardiamo al 2022 insieme con fiducia e speranza

per un anno migliore da vivere giorno per giorno in serenità.
Il Sindaco

 Obiettivi e linee guida della Variante al Piano di Governo del 
Territorio adottata

Anche per questo piano gli atti adottati sono depositati in formato digitale presso la segreteria 
comunale e sono consultabili sulla sezione amministrazione trasparente del sito comunale.

CIMITERO CENTRO
restauro e risanamento conservativo intonaci e verifi ca strutture
manutenzione straordinaria camera mortuaria – servizi igienici verifi ca scarichi
individuazione area sepoltura altri culti
individuazione area giardino rimembranze
ampliamento tombe di famiglia
abbattimento barriere architettoniche sui percorsi
CIMITERO SALE
restauro e risanamento conservativo intonaci e verifi ca coperture
manutenzione straordinaria. camera mortuaria – servizi igienici -scarichi
verifi ca di stabilità muro di contenimento
verifi ca di stabilità delle alberature
abbattimento barriere architettoniche sui percorsi
CIMITERO CIVINE
manutenzione straordinaria
ripristino intonaci e adeguamento normativo camera mortuaria
nuovo parapetto
abbattimento barriere architettoniche sui percorsi
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STAI AL PASSO! Un percorso per i 
giovani dai 15 ai 18 anni

L’ Amministrazione Comunale collabora fattivamente con l’Accademia Sym-
posium per la realizzazione di  un percorso Formativo personalizzato, destinato a 
quelle ragazze e a quei ragazzi che rischiano di abbandonare la scuola . Obiettivo 
del progetto è recuperare le giuste motivazioni, attraverso un percorso di alternanza 
scuola-lavoro adattato alle attitudini di ciascuno.

Vista la rilevanza del progetto, la proposta è stata estesa anche ai comuni limitrofi , 
con i quali  intendiamo  costruire un protocollo d’intesa per contrastare la dispersione 
scolastica.

Chiunque fosse interessato può contattare l’uffi cio istruzione del comune:
Maura 030 6817712  pubblicaistruzione@rodengosaiano.net

Oppure direttamente l’Accademia Symposium Via Pavoni 15, Rodengo Saiano 
Tel.0302384917  segreteria@accademiasymposium.it

ATTIVO - Servizio 
spazzamento strade

Il Comune ha attivo il 
servizio di spazzamen-
to strade con contestuale 
raccolta delle foglie; no-
nostante ciò,  invitiamo 
i cittadini (in particolar 
modo coloro che hanno 
alberi o siepi che perdono 
foglie sulla strada pubbli-
ca) a mantenere in ordine 
gli spazi antistanti la propria abitazione, contribuendo 
attivamente al decoro urbano. Inoltre raccomandiamo 
l’uso dei sacchetti per la raccolta delle deiezioni canine. 
L’Amministrazione ringrazia i cittadini che già ope-
rano in questo senso.

L’Amministrazione comunale augura a tutta la cittadinanza 
un sereno Natale e un felice anno nuovo

18 dicembre 2021 Ore 20.30 
presso l’oratorio di Padergnone 

Concerto di natale del corpo 
musicale "A. Raineri”  

È richiesto il Green Pass rafforzato

CONCERTO DI 
NATALE 2021

In occasione della giornata mondiale della disabilità 
la Cooperativa il Vomere, con un gruppo di ragazzi, ha 

portato questa cartolina in dono al nostro Comune.

La Sindaca ricorda che con 
l’ordinanza del 29/11/2021 

diventa 
OBBLIGATORIO l’uso dei 

dispositivi di protezione delle 
vie aeree all’aperto nel 

periodo natalizio nelle aree 
interessate da eventi e presso 

l’Outlet Franciacorta

In occasione delle prossime festività, 
chiediamo alla cittadinanza di esporre 
al cancello della propria abitazione 
un addobbo rosso, simbolo della lotta 
alla violenza contro le donne.
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PagoPA e Sito Istituzionale

Piano comunale degli interventi per il diritto allo 
studio A.S. 2021/2022

GIORDANO CALZONI - ASSESSORE AL BILANCIO

ANNA BARACCA ASSESSORE ISTRUZIONE E BIBLIOTECA.

Dal 01/12/2021 è operativa nel nostro Comune la piatta-
forma pagoPA che consente al cittadino di pagare tributi, 
imposte o rette sfruttando il canale a lui più congeniale. I 
canali disponibili sono: sito istituzionale del Comune (acce-
dendo alla sezione "Servizi del Comune"), sportello postale 
presentando l'avviso di pagamento riportante il codice IUV 
e il qrcode, inbank o home banking della propria banca 
d'appoggio, app IO, POS per pagamento con carta installato 
presso gli uffici comunali. Per quanto riguarda l'app IO 
segnaliamo che i vari servizi sono progressivamente in fase 
di attivazione e si prevede la piena operatività all'inizio del 
2022. Sarà quindi possibile pagare tramite piattaforma pago-
PA i seguenti servizi: pasti a domicilio, canone unico, mensa 
scolastica, emissione o duplicato carta d'identità elettronica 
o carta d'identità cartacea, contributo di costruzione, diritti 
SUAP, pre/post-scuola, concessioni e servizi cimiteriali, 
diritti di segreteria per certifi cati storici, sanzioni al codice 
della strada, affi tto immobili comunali, canoni di locazione, 
servizi sociali, oblazioni a favore del Comune, sanzione per 
pratica edilizia in sanatoria, richiesta rilascio certifi cato di 

destinazione urbanistica, accesso agli atti amministrativi ai 
sensi della legge 241/1990, attestazione idoneità alloggia-
tiva, segnalazione certifi cata agibilità, piani di recupero di 
iniziativa privata conformi al PGT, piani Urbanistici Attua-
tivi P.L.- P.I.-P.I.I.-P.I.R. e P.R. non conformi al PGT com-
prensivi di procedura VAS/verifi ca VAS, comunicazioni di 
inizio lavori asseverata - CILA di cui all'art. 6-bis del DPR 
380/2001, volturazione di permesso di costruire, istanza di 
permesso di costruire, permesso di costruire convenzionato, 
SCIA e atti abilitativi assimilabili, pratica edilizia in sana-
toria, pratica Sismica, numeri civici, sanzioni amministrati-
ve, diritto fi sso separazione/divorzio, servizio celebrazione 
matrimoni civili, rimborso spese di gara, rimborso danni al 
patrimonio Comunale, impianti sportivi, rimborso utenze, 
spese registrazione contratti. Inoltre, dal 29/11/2021 il sito 
istituzionale del Comune è on-line con una nuova veste gra-
fi ca coerente con il design dei servizi digitali della Pubblica 
Amministrazione. I contenuti non sono cambiati ma sono 
stati riorganizzati per essere trovati in modo più semplice ed 
immediato, anche su dispositivi mobili.

Durante il Consiglio Comunale del 30 novembre scorso è stato approvato il piano del diritto allo studio per l’anno 
scolastico 2021/2022 in cui si possono leggere:

Gli interventi ordinari e straordinari a favore delle istituzioni scolastiche del territorio • L’assistenza ad personam• 
Il servizio mensa e la relativa determinazione delle fasce Isee di contribuzione del comune • L’acquisto dei libri di 
testo per la scuola primaria • Assegni e Borse di studio • Il servizio di anticipo presso la scuola primaria

La nostra scuola primaria è frequentata, come da dati forniti dall’istituto comprensivo, da 163 alunni suddivisi in 9 
classi, mentre la secondaria di primo grado, che svolge orario solo antimeridiano, da 100 studenti per un totale di 6 clas-
si.  L’istituto comprensivo, altra informazione, ha salutato la dirigente prof.ssa Romoli che ha ottenuto il trasferimento 
vicino casa e dal primo settembre c’è un dirigente reggente, il prof. Emanuele D’Adamo. In una soluzione di continuità 
che caratterizza il rapporto amministrazione-scuola, il sindaco ed io li abbiamo incontrati non solo in occasione della 
formulazione dell’annuale richiesta di contributo, ma anche per conoscere le eventuali esigenze dei plessi dovute allo 
stato di emergenza Covid che ha condizionato la programmazione e la gestione del nuovo anno scolastico. La scuola ha 
infatti rinnovato la richiesta di aiuto formulata lo scorso anno scolastico di poter fornire un supporto alle maestre della 
scuola primaria dalle 12.15 alle 14.15 attraverso la presenza di educatori esterni e formati che le potessero affi ancare 
nella gestione degli alunni durante il tempo mensa, che si svolge sempre in due turni. Si tratta di attività di controllo e 
di intrattenimento nel rispetto di normativa e distanziamento. Per assicurare la ripresa ed il funzionamento delle attività 
scolastiche dei plessi il contributo richiesto dall’istituto comprensivo risulta così formulato: circa 27.000 euro per spese 
generali di funzionamento, amministrative e progetti, e circa 14.000 euro come contributo straordinario per personale 
aggiuntivo coperto da fondi Covid.    Per quanto riguarda il servizio mensa, ci sono circa 130 iscritti. A novembre è 
terminato l’appalto precedente e dal 1° dicembre, in seguito all’aggiudicazione della nuova ditta, i pasti saranno forniti 
dalla ditta SER-CAR di Alzano Lombardo (BG) con sede cottura a Grumello del Monte.  Il nuovo costo del pasto è 
circa 5.20 euro, confermate le fasce ISEE di contribuzione. È stato attivato anche per quest’anno scolastico il servizio 
anticipo alla scuola primaria per otto alunni; ricordo inoltre che è sempre attivo il servizio piedibus per gli alunni grazie 
alla disponibilità e presenza preziosa dei volontari. L’assistenza ad personam prevede una spesa di circa 70.000 per sette 
studenti e garantisce la copertura totale delle ore richieste. Altra voce inserita nel piano del diritto allo studio è quella 
dei libri di testo della scuola primaria per gli alunni residenti nel comune di Paderno, che ammonta a 7.500 euro Sono 
confermati inoltre assegni e borse di studio per gli alunni più meritevoli per un ammontare di 4.500 euro. Alla scuola 
dell’infanzia, che quest’anno conta 66 bimbi iscritti, verrà erogato il contributo ordinario di 35.000 euro e quello straor-
dinario che ammonta a 50.000 euro: l’emergenza Covid ha richiesto, tra l’altro, l’impiego di personale aggiuntivo, e ci 
sarà il contributo regionale 0-6 stimato in 5.000 euro.

Amministrazione Comunale
Paderno Franciacorta

in collaborazione con
l’Istituto Comprensivo di Passirano

e la Scuola d’Infanzia di Paderno Franciacorta
PPrrooggeettttoo FFoorrmmaazziioonnee::

““AAuuttuunnnnoo GGeenniittoorriiaallee”” –– IIVV^̂ eeddiizziioonnee

Serate ONLINE ed in PRESENZA per i Genitori Scuola Secondaria
(in presenza presso la sala civica - via Mazzini 45)

I incontro:
giovedì 13/01/2022 ore 20.30
“I momenti di crisi e la prevenzione del disagio.”
Relatrice: dott.ssa Valnea Scala
Psicologa e Psicoterapeuta

II Incontro:
giovedì 20/01/2022 ore 20.30
“Scuola e Famiglia: buone prassi relazionali.”
Relatrice: dott.ssa Letizia Menolfi
Pedagogista, Consulente Familiare e Scolastica
Per poter partecipare gratuitamente all’incontro ONLINE o in PRESENZA è necessario compilare, 
entro 3 giorni prima della serata, una semplice scheda d’iscrizione sul link: urly.it/3fskq
Dopo la data di scadenza dell’iscrizione riceverete l’invito per l’incontro online direttamente sulla 
vostra mail personale.

SCUOLA DELL’INFANZIA PARITARIA
FONDAZIONE 

“CONTI OLDOFREDI LUIGI E MARIA”
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L’amministrazione
comunale augura 
a tutti i cittadini
Buone feste
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allestimenti per eventi e matrimoni

tel. 347 985 1928        boschifiori
via Castello, 16a,  Rodengo-Saiano 

la magia
di un fiore, 

il calore 
di una ghirlanda, 

l'emozione
di una composizione, 

lo stupore
di un complemento. 

Addobba la tua casa e quella dei tuoi cari 
con le creazioni

Le Rubinetterie Bresciane Bonomi compiono 120 anni. 
Era il lontano 1901 quando il giovane Tobia Bonimi, 
allora ventenne, aprì la prima fucina a Lumezzane in 
località Albarinto. La sua famiglia risiedeva in Valgobbia 
già da un secolo. Con impegno, dedizione e fatica dai 
primi lavori, venduti presso i mercati locali, il giovane 
Tobia ha potuto consolidare la propria attività. Nel 1930 
la ragione sociale diventerà Bonomi Tobia e fi gli che sarà 
modifi cata nel 1939 in Rubinetterie Bresciane di Bono-
mi Tobia e Figli. Durante il secondo confl itto mondiale 
l’attività restò chiusa ma, proprio dopo il ’46, lo stabili-
mento di San Sebastiano iniziò sempre più ad ampliarsi 
e crescere. Dal 1966 si produsse la valvola a sfera in 
due pezzi (sistema oggi utilizzato in tutto il mondo), nel 
1978 fu fondata a Marcheno Valpres per la produzione 
di particolari valvole per oli e gas, nel 1980 fu acquisita 
Univer incorporata nelle rubinetterie dal 2011 e nel 1995 
nacque Valbia per lo sviluppo delle applicazioni al mon-
do dell’elettronica.

I mercati ai quali si affi dano le attuali Rubinetterie Bre-
sciane Bonomi Spa, con sede a Gussago, non sono più i 
piccoli mercati locali: Aldo e Carlo Bonomi, negli anni, 
hanno creato una vera e propria rete operativa in tutto il 
mondo. Sono presenti fi liali in Germania, Regno Unito, 
America, Brasile, Russia e Cina. Questo continuo am-
pliamento è stato possibile grazie alle competenze im-
prenditoriali e professionali costruite nel tempo e all’af-
fi dabilità garantita dai prodotti del gruppo. 

Dopo 120 anni l’attività continua: a seguire Aldo e 
Carlo sono già pronti Marta, Monica, Mario, Alessandra 
e Massimo. La lunga vita del gruppo Bonomi è stata 
raccontata in un libro, di prossima pubblicazione, dal 
titolo Storia di un gruppo unito alla passione. Grazie 
alle immagini del fotografo Maurizio Galimberti sarà 
possibile ripercorrere il percorso e la storia di un gruppo 
unito dalla passione e simbolo dell’eccellenza bresciana 
nel mondo.

120 anni di Rubinetterie 
Bresciane Bonomi Spa 
di Gussago

Il welfare aziendale sono tutte le iniziative che un’a-
zienda riconosce ai propri dipendenti con lo scopo di 
migliorarne la vita privata e lavorativa. Non considerare 
i lavoratori solo come tali, ma soprattutto come persone 
degne di raggiungere uno standard di vita adeguato e 
con la possibilità di rincorrere la propria felicità. Ge-
nerali Italia ha promosso la sesta edizione del Rapporto 
Welfare Index Pmi 2021 presentato 9 settembre 2021 
a Roma. Il progetto si propone di sondare lo stato del 
welfare nelle piccole e medie imprese italiane. Per il 
rapporto sono state interessate 6mila imprese di tutti 
i settori produttivi e di tutte le dimensioni. Delle 105 
imprese che hanno ricevuto il massimo riconoscimento 
delle 5w spicca Rubinetterie Bresciane Bonomi di Gus-
sago. Nella nostra provincia solo altre 4 hanno avuto lo 
stesso privilegio: Farco Group di Torbole Casaglia, che 
si occupa della sicurezza dell’impresa; Galvanica Sata di 
Castenedolo, specializzata nei trattamenti di metalli; La 
Nuvola cooperativa sociale onlus di Orzinuovi e Studio 
Sila di Brescia, consulente del lavoro. Queste le migliori 
bresciane nel campo del welfare aziendale: le proposte 
e l’attenzione verso i propri dipendenti pongono queste 
eccellenze come modello per tutte le altre del territorio.

Rubinetterie Bresciane 
Bonomi di Gussago 
premiata con le 5W

FRANCO COCCOLI

A grande richiesta anche per 
quest’anno, la Pro Loco Rodengo 
Saiano in collaborazione con il 
Comitato Genitori e il Gruppo Al-
pini Rodengo Saiano ha organizza-
to l’incontro con Santa Lucia per la 
serata del 12 dicembre. 

Dalle ore 17,30 risuona per le vie 
di Rodengo Saiano il campanellino 
della Santa, che incontra grandi e 
piccini, accompagnata da due aiu-
tanti con una gerla piena di dolci 
confezionati da donare ai piccoli.

I genitori, invitati a posizionare 

fuori dalla porta di casa una candela 
accesa o un altro segnale luminoso 
visibile, per segnalare l'intenzione 
di incontrare Santa Lucia ricevono 
un piccolo dono per i bimbi e rega-
lano un’emozione ai propri fi gli.

Santa Lucia raccoglie i disegni dei 
bimbi che vogliono lasciarne uno 
per lei che poi sarà pubblicato in 
una raccolta di immagini sulla pagi-
na Facebook della Pro Loco Roden-
go Saiano e del Comitato Genitori. 
Un particolare ringraziamento a tut-
ti coloro che hanno contribuito alla 

realizzazione dell’iniziativa.
L’iniziativa, svolta nel rispetto 

delle norme anti-Covid19 con l’in-
vito a tutti i cittadini ad evitare as-
sembramenti in strada.

Per informazioni è possibile con-
tattare la Pro Loco Rodengo Sa-
iano 

Tel. 379.2189897 
prolocorodengosaiano@libero.it
Facebook: 
Pro Loco Rodengo Saiano              
Comitato Genitori Rodengo Saiano

"Arriva Santa Lucia" a 
Rodengo Saiano
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Approfi tto di questa rubrica così utile 
per parlare a qualcuno che legge Il 
Punto ma che non si ha il coraggio di 
affrontare direttamente per dire una 
cosa a mio figlio. So che molti lettori 
potranno sorridere, in fondo le cose che 
toccano agli altri sembrano sempre di poco conto, ma, 
da quando è sposato, viene a trovarmi a casa e vedo che 
si cambia molto poco. Passa a salutarmi due o tre volte 
alla settimana e, da mamma, mi accorgo che tiene su la 
camicia per una settimana intera. Spesso è sciupata, se 
non addirittura sporca e l’odore di sudore lo si percepisce 
proprio. Io so che se dovessi parlargliene, ma anche solo 
accennargliene, ne avrebbe a morte, si offenderebbe e 
certamente lo direbbe a sua moglie la quale tronchereb-
be i rapporti già non idilliaci con me. E questo non fareb-
be altro che far sì lui non venga più a trovarmi per chissà 
quanto tempo. Per questo, sapendo che legge il giorna-
le, preferisco lo intuisca guardando questa rubrica senza 
avere la certezza che sono io a dirglielo. La questione 
è che, come mi accorgo io, sicuramente lo noteranno 
anche gli altri, magari i colleghi di lavoro, e questo potrà 
avere delle ripercussioni anche sulla sua carriera oltre 
che sulla sua rispettabilità. Possibile che non ci faccia 
caso? Io non voglio essere la classica suocera che rompe 
le scatole e semina zizzania, non nutro alcuna gelosia 
verso mia nuora, ma dovrebbe stare più attenta perché la 
gente parla e sparla, già tante volte senza motivo, stavolta 
a ragion veduta. Ma anche lui, perché non si ricorda di 
quanto gli cambiavo sempre le camicie? Io sarei disposta 
anche a lavare e a stirargliele se lei a causa del lavoro 
non riesce, ma veramente fare la fi gura dello straccione 
è qualcosa che mi dà fastidio. Certo non posso fargli l’os-
servazione. Speriamo che lo capisca lei, e anche lui non 
abbia paura a dirglielo, in fondo è sua moglie! Basta che 
chiedano, se hanno bisogno di un aiuto! Magari non sono 
l’unica mamma in queste condizioni…in tal caso saranno 
in tante a ringraziarmi! 
Potete inviare per mail a: “Rubrica Dillo col Punto” info@giornaleil-
punto.com i messaggi che volete far recapitare a qualcuno del vostro territorio. 
L’unico limite è quello dello spazio: massimo 300 parole.

DILLOCON“IL PUNTO” 

INFO@GIORNALEILPUNTO.COM

RUBRICA APERTA AI LETTORI

IL PUNTO” 
RUBRICA APERTA AI LETTORI

Dall’8 dicembre 2021 al 16 gennaio 2022 sarà pos-
sibile visitare il presepe organizzato dagli Amici di 
suor Francesca, Gianny e Terry. Allestito in via primo 
maggio 27 a Camignone sarà aperto nei giorni feria-
li dalle 14.00 alle 21.00 e nei festivi dalle 10.00 alle 
21.00. Sarà anche una bella occasione per conoscere, 
informarsi e sostenere le iniziative del gruppo. Le of-
ferte raccolte, infatti, saranno utilizzate come sostegno 

all’associazione che opera in missione ad Haiti – il pae-
se meno sviluppato dell’emisfero settentrionale.

Amici di suor Francesca nasce per aiutare l’opera del-
le Suore Salesiane presenti nell’isola centroamericana. 
Presenti con 9 comunità offrono alloggio ed istruzione 
a bambine e ragazze adolescenti.

Alla morte di suor Francesca, che ha lavorato per 60 
anni in missione, la cura dei bambini è passata al nipote 
Caio. Chi vuole contribuire all’aiuto di questi piccoli 
può contattare il numero 348-3847710.

Il Presepe a Camignone per aiutare 
i bambini di Suor Francesca

Aiutare l’associazione è molto semplice, anche 
tramite bonifi co bancario. Per collaborare 

con concreti gesti di solidarietà l’IBAN è 
IT74X0869254920019000752108. 

La sede dell’associazione è via Mirabella 19 a 
Camignone di Passirano.

Nel “La cena di 
Nalate” di Clichy 
Edizioni una Volpe 
super entusiasta di 
aver catturato una 

gigantesca Tacchina, si prepara con i suoi amici Lupo 
e Donnola all'arrivo del Natale e della tanto attesa cena. 
Ma questa Tacchina avrà voglia di farsi cucinare per poi 
essere il piatto principale della loro serata? Con il suo 
carattere deciso a farsi rispettare ruscirà a mettere in riga 
i tre amici coinvolgendoli in svariate faccende dome-
stiche oltre che attività di preparazione all' arrivo della 
grande festa come l'addobbo di un abete, la preparazione 

dei classici omini di pan di zenzero e le grandi pulizie di 
casa . Il tempo in buona compagnia passa velocemente 
e giunta l'ora della tanto attesa cena di Natale nessuno 
dei tre amici trova il coraggio di cucinare la loro nuova 
e simpaticissima amica Tacchina. Decisione saggia che 
regala a tutti una delle feste di Natale più belle di sempre 
grazie alle nuove amicizie e alla condivisione di momenti 
unici e indimenticabili, oltre che di una cena diversa ma 
altrettanto gustosa. Una storia divertente che ci aiuta a 
comprendere quanto sia importante la condivisione, la 
nascita di nuove amicizie con un testo delicato e grande 
inventiva.A presto con altri consigli per piccoli grandi 
lettori e... Buon Natale!

La cena di Natale, Edizioni Clichy 
MAESTRA STELLA
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Sono trascorsi 25 anni dalla fondazione 
del Coro Calliope da parte di Antonel-
la Landucci (1947-2012), indimenticato 
maestro. L’anniversario è stato festeggiato 
con il concerto Magia di luci e armonie  sul 
Sagrato di santa Maria Assunta a Gussago 
il settembre scorso: nonostante le avverse 
condizioni metereologiche che ne hanno 
ritardato l’allestimento, grazie all’ottimi-
smo del maestro Fabrizio Zanini che è sta-
to trainante, tutto è andato a buon fi ne con 
successo e con l’affl uenza di un pubblico 
entusiasta.

Per l’occasione ha ricevuto illuminate  
note di apprezzamento da parte dell’uscen-
te Parroco Don Adriano Dabellani da sem-
pre sostenitore del Coro Calliope.

“…Complimenti e congratulazioni per-
ché,continuate con entusiasmo e creatività 
il cammino iniziato venticinque anni fa."

… La storia del Coro Calliope è stata 
benedetta da emozioni, gioie, ripartenze, 
progetti sognati e realizzati. Tutto sempre 
parte dall’entusiasmo delle persone e a 
loro tutto ritorna. Sicuramente custodirete 
l’album fotografi co dei concerti. Una emo-
zionante raccolta che mostra la memoria 
storica della perenne giovinezza dello spi-
rito presente nel vostro generoso volon-
tariato culturale. Le immagini dei luoghi 
di esecuzione sono sì la colonna sonora 
di questi primi venticinque anni, ma sono 
anche eventi che vi invitano a guardare al 
futuro  con serenità incoraggiante.  Un gra-
zie a tutte le persone che hanno contribuito 
a scrivere ogni giorno la storia di questi 
anni vissuti con passione. Vi auguro di 

considerare il passato non come 
qualcosa di trascorso, ma qual-
cosa di vivo pulsante, in grado 
di condizionare felicemente il 
presente e il futuro…”.

E dunque il Coro Calliope, 
dopo venticinque anni, conti-
nua la sua attività. Forte di nuo-
va linfa, nonostante l’aggres-
sività e la subordinazione al 
Covid 19, ha saputo mantenere 
vivo l’interesse e coesa la com-

pagine. Il suo calendario, fi tto di impegni 
e progetti, lo ripropone in Franciacorta l’8 
dicembre al Teatro Pax  di Provaglio d’I-
seo, ore 16.00, e il 19 dicembre a Paderno 
nella Chiesa di San Pancrazio sempre alle 
ore 16.00. Questi due concerti cadono in 
un periodo ricco di emozioni di attesa di 
allegria e di festa, sentimenti che vengono 
ben espressi nella scelta dei brani musicali 
che compongono i programmi presentati.

Il Coro Calliope con la direzione del ma-
estro Fabrizio Zanini, il supporto dell’Or-
chestra Calliope e l’intervento dei solisti 
Alessandra Rizzini (soprano), Veronica 
Delorenzi (mezzosoprano) e Nicolas Re-
sinelli (tenore) ci traghetterà nella magica 
atmosfera dell’Avvento e del Natale. 

In entrambi i concerti infatti verran-
no proposti brani a tema tra i più noti e 
amati dai cultori e dagli appassionati in un 
excursus tra sacro e profano, lirico e popo-
lare: festosi (Barcarola, Habanera, Coro di 
Zingari, Il brindisi) , intensi (Coro a bocca 
chiusa, Gloria in excelsis Deo), dedicati a  
Maria (La Vergine degli Angeli,  Ave Ma-
ria), a Gesù Salvatore (Ave verum, Panis 
angelicus, Pietà Signore), di autori italiani 
(Verdi, Donizetti, Puccini, Vivaldi, Stra-
della) e stranieri (Schubert, Mozart, Bizet, 
Mendelsshon, 

Non mancheranno i brani natalizi classici 
(Cantan gli Angeli nei Cieli, Cantique de 
Noel, Carol in the bells, Joy to the world, 
White Christmas, e Adeste Fideles nell’ar-
rangiamento di Adalberto Guida) con i più 
sentiti auguri di buone feste a lettori e par-
tecipanti.

CORO CALLIOPE, 
uno spartito di nuove emozioni in arrivo

Luciano Paderno
Autoriparazioni • Vendita autovetture usate

Via S. Francesco, 6/A - 25050 Saiano (BS)
cell. 348 0464346  -  padernoluciano@yahoo.it

AL VOSTRO
SERVZIO

DAL 1958

Auguri di buone feste

Natale fi nalmente è in arrivo con le sue luci i suoi colori,la  gioia dei 
bimbi, l'allegria delle vetrine in festa,la poesia delle feste,la voglia di 

riprenderci le nostre abitudini ,le nostre piccole o grandi ricette ,le nostre 
meravigliose feste in famiglia anche quelle allargate. Natale non deve 
essere solo  ,regali ma soprattutto la vivacità che in questi ultimi due 

Natali ci ha privati..Un grosso abbraccio a tutti,auguro un Natale sereno.

NATALE di VILMA LOMBARDI
PENSIERI E PAROLE 

Nel comune di Gussago si sono succedu-
ti negli ultimi mesi diversi atti vandalici. 
Dalle bestemmie scritte con una bombolet-
ta fuori dalla chiesa di Santa Maria Assun-
ta, gli attacchi alle sedi della Lega e del Pd 
nella stessa notta e la rottura del pannello 
informativo presso la Santissima.

In risposta a questi gesti, compiuti da ra-
gazzi molto giovani con età compresa tra 
13 e 19 anni, l’Amministrazione ha deciso 
di mettere in campo un nuovo patto edu-
cativo. Questo sarà stipulato con le scuole 
e le associazioni che operano direttamente 
sul territorio. Lo scopo è chiaro: accom-
pagnare i ragazzi che continuano in que-
ste richieste di attenzioni. Gli ultimi anni 
di pandemia hanno sicuramente forzato 
e posto serie diffi coltà alla crescita e alla 
socialità di tutti, in particolare dei più gio-

vani. Come non eravamo pronti all’ondata 
dell’epidemia, forse, non conosciamo an-
cora bene gli effetti che questa ha avuto su 
tutti noi. Dunque, il nuovo obiettivo sarà 
fare rete e cooperare per consentire il recu-
pero, l’accoglienza e l’educazione di questi 
giovani facendo collaborando tra le realtà 
del territorio. Queste infatti, cooperando, 
rendendo l’azione capillare e sincronizzata 
possono davvero raggiungere l’obiettivo 
stabilito. Spesso si parla anche delle fami-
glie più fragili, che sono state egualmente 
messe a dura prova. La comunità, attraver-
so la voce autorevole di Amministrazione, 
scuole e associazioni può davvero stringer-
si in questo patto educativo anche in sup-
porto alle famiglie e ai nuovi bisogni che 
sono nati nell’ultimo particolare periodo 
delle nostre vite.

Gussago: nuova rete di Amministrazione, 
scuola e associazioni per educare i 
più giovani

Dopo la pandemia riprendono gli ap-
puntamenti per la casa-vacanze dell’o-
ratorio di Gussago. La casa del Meriz, 
nel bianco della Val di Concei in provin-
cia di Trento, attende ansiosa ragazzi e 
giovani per alcuni giorni delle vacanze 
estive. 

Le date sono state suddivise per fasce 
d’età anche se non è un parametro vinco-
lante e può essere discusso in caso even-
tuali necessità.

5a Elementare e 1a Media: partenza il 
26 dicembre 2021 alle ore 8.00 e ritorno 
il 29 dicembre alle ore 13.00. Il costo è 
di euro 110 (Il prezzo comprende il tra-
sporto con il pullman).

1a Superiore: partenza il 29 dicembre 
2021 alle ore 8.00 e ritorno l’1 gennaio 
2022 alle ore 18.00. Il costo è di euro 110 
(Il prezzo comprende il trasporto con il 
pullman).

2a e 3a Media: partenza il 1 gennaio 
2022 alle ore 14.00 e ritorno il 4 genna-
io alle ore 13.00. Il costo è di euro 110 
(Il prezzo comprende il trasporto con il 

pullman).
2a e 3a Superiore: partenza il 4 gennaio 

2022 alle ore 8.00 e ritorno il 7 genna-
io alle ore 13.00. Il costo è di euro 110 
(Il prezzo comprende il trasporto con il 
pullman).

4a Superiore: partenza il 7 gennaio 
2022 alle ore 8.00 e ritorno il 9 genna-
io alle ore 18.00. Il costo è di euro 85 
(Il prezzo comprende il trasporto con il 
pullman).

Entro il giorno prima della partenza 
è necessario saldar in segreteria un ac-
conto di euro 40. Inoltre è previsto uno 
sconto fratelli di euro 10. Per la parteci-
pazione è obbligatorio avere il greenpass 
(anche con tampone rapido 24h ore pri-
ma della partenza).

Per ulteriori informazioni visitare il 
sito dell’oratorio di Gussago, La se-
greteria parrocchiale è attiva dal lune-
dì al sabato negli orari 15.00-18.00 e la 
domenica orario 11.00-12.00. Telefono 
segreteria: 030 2770110.

L'Oratorio di Gussago torna 
alla casa del Meriz

Il presepe è una delle più belle tradizio-
ni natalizie, tutta italiana, che da secoli 
legano il nostro paese. Da nord a sud, da 
ricchi nobili a poveri contadini, tutti si 
sono riscaldati il cuore nel freddo tempo 
invernale tra muschio e coccio. La stella, 
gli angioletti, il bue e l’asinello, co-prota-
gonisti che accerchiano la scena centrale 
della natività: l’antico e più 
profondo signifi cato del Na-
tale. Realizzare il presepe è 
sempre stata una scusa per 
unire le famiglie, tradizio-
ne oramai in forte compe-
tizione con la realizzazione 
dell’Albero di Natale. Non 
a caso, Francesco d’Assisi, 
che secondo la leggenda diffuse l’usan-
za del presepe in tutta la penisola, era un 
campione di vita comunitaria. Il fondatore 
dei Frati Minori che, per regola vivono in 
gruppo, non poteva che donare una bella 
tradizione utile ad avvicinarci ai nostri 
cari nel periodo che più di tutti si dedica 
alla famiglia: il Natale.

Fino al 4 gennaio è possibile postare una 
foto del proprio presepio sulla pagina Fa-
cebook Oratorio san Luigi Paderno. Il 6 

gennaio, dopo la messa delle 10.00, verra-
no premiati i primo 10 classifi cati.

Durante tutto il periodo natalizio, presso 
la sala Frassati di Paderno Franciacorta, 
sarà allestita una mostra di presepi orga-
nizzata dalla parrocchia. Saranno esposti 
i presepi dal mondo del sig. Castellini di 
Bornato e il presepe meccanico del sig. 

Catalfamo. L’inaugurazio-
ne di terrà domenica 19 di-
cembre, dopo la messe delle 
ore 10.00 e fino alle 12.00 
e dalle ore 16.00 fino alle 
19.00. L’esposizione reterà 
aperta dal 25 dicembre al 9 
gennaio nei seguenti orari:

Giorni feriali – (dal 27 di-
cembre al 31 dicembre 2021, 3, 4, 5, 7 e 8 
gennaio 2022) dalle ore 16.00 alle 19.00.

Giorni Festivi (25 e 26 dicembre 2022 
e 1,2,6 e 9 gennaio 2022) dopo la messa 
delle 10.00 e fi no alle 12.00 e nel pome-
riggio dalle 16.00 alle 19.00).

Oltre a questi, sarà possibile vedere 
il presepe realizzato dai volontari nella 
parrocchiale e quello al bar dell’ora-
torio, secondo gli orari di apertura dei 
due luoghi.

Mostra di presepi alla sala Frassati di Paderno

PUNTI d'incontro



Lo sapevi che ci occupiamo anche di 

PASSAGGI DI PROPRIETĂ 
IN GIORNATA?

targhe ciclomotori - bonifiche e bolli auto
patenti di tutte le categorie

rinnovo patente (su prenotazione) 
e corsi di recupero punti

www.autoscuolegussagosrl.it

GUSSAGO
Via IV Novembre, 98
25064 Gussago (BS)

tel. - fax 030 2770222 
cell./whatsapp 335 6201071

autoscuolegussagosrI@gmail.com

RODENGO SAIANO
Via San Francesco, 14

25050 Rodengo Saiano (BS)

tel. - fax 030 6810130 
cell./whatsapp 348 2156719

autorodengo@libero.it

oltre a 
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Estetica: Le faccette dentali ,sono sot-
tili restauri in ceramica che, applicati sulla su-
perfi cie esterna dei denti frontali permettono 
di ottimizzarne forma, colore e proporzione 
con eccellenti risultati estetici. Sono realizza-
te in ceramica integrale che rappresenta la 
tecnologia più avanzata nel campo dell'e-
stetica, perché la sua traslucenza è parago-
nabile a quella di un dente naturale.

La capacità di mimetizzarsi, grazie alla 
vasta disponibilità di tinte, assieme alla stu-
pefacente naturalezza sono le caratteristiche 
che permettono di integrare in modo armoni-
co e rendere unico ogni lavoro.

La ceramica integrale, oltre a 
garantire l'estetica, è  perfetta-
mente compatibile con la salu-
te della bocca e dell'organismo 
in generale.

In odontoiatria i metalli sono 
stati utilizzati in passato per l’e-
levata resistenza richiesta dalle 
piccole dimensioni dei manu-
fatti protesici; tuttavia la resa 
estetica è pessima e il metallo in 
bocca può originare correnti elettro-galvani-
che con fenomeni di corrosione e alterazioni 
dell’equilibrio orale.

La ceramica integrale elimina questi pro-
blemi, essendo assolutamente insolubile in 
acqua; inoltre la gengiva si adatta perfet-
tamente e addirittura in molti casi ricresce 
sopra la ceramica, dimostrando la perfetta 
biocompatibilità di questo materiale.

La superfi ce dentale non deve essere inte-
ramente limata, trattasi di una tecnica mini-
mamente invasiva in quanto la preparazio-
ne viene limitata alla sola area vestibolare, 
consentendo quindi di salvaguardare sia la 

struttura che la vitalità dell’elemento dentale.
Il materiale ceramico viene realizzato in-

dustrialmente in blocchetti presso-fusi sotto 
vuoto, per garantire qualità ed elevata resi-
stenza meccanica in relazione alla durezza 
dello smalto: resiste agli acidi della boc-
ca, non si decolora con il tempo e la nostra 
casistica ha permesso di constatare che i casi 
di rottura sono accidentali ed estremamente 
rari. L'eccezionale resistenza permette di of-
frire una garanzia a vita per un lavoro che 
manterrà nel tempo tutte le sue caratteristi-
che di estetica, biocompabilità e resistenza.

L’iter per la loro applicazione 
prevede uno studio approfon-
dito del risultato estetico. Du-
rante la prima visita si effettua-
no foto e rx panoramica.

 Dopo aver raccolto ed ela-
borato tutti i dati, è possibile 
procedere con lo Studio Este-
tico e Funzionale Digitale del 
Sorriso.  

A questo punto vengono 
raccolte le impronte, si proce-

de con il  Mock up provvisorio, la Proget-
tazione Digitale e lo studio Estetico delle 
faccette. Dopo la realizzazione del mock 
up possiamo visualizzare in via preliminare 
il risultato con un applicazione di un provvi-
sorio prelimatura  . Dopo aver raccolto tutti i 
desiderata del paziente possiamo preparare 
i denti ed applicare le faccette provvisorie 
,nella seduta  successiva si farà la “prova 
generale” ovvero 
se non sono neces-
sari ritocchi avviene 
l’applicazione vera 
e propria. 

LE FACCETTE DENTALI

VIA PIANETTE 63 GUSSAGO TEL 0302523222 
www.gd-studiodentistico.it

Via Pianette ,  63 
25064 Gussago

Tel :  030 2523222

w w w . g d - s t u d i o d e n t i s t i c o . i t

Via Lombardia 24/a 
Centro La Roggia
Rodengo Saiano
Tel 333 71 43 627 
Si riceve su appuntamento

 Quest’anno a Natale 
regala la bellezza, 

avrai per te 
un buono 

equivalente al 10% 
della spesa 

che potrai utilizzare 
nel mese di gennaio

AuguriAuguriAuguriAuguriAuguriAuguriAuguriAuguriAuguriAuguriAuguriAuguriAuguriAuguriAuguriAuguriAuguriAuguri

Il fatto. Un portafogli smarrito: capita spesso, succede 
a tutti almeno una volta nella vita. C’è a chi cade dalla 
borsetta o dalla tasca dei pantaloni mentre passeggia 
per strada, a chi resta appoggiato su panchine e tavoli al 
parco, e a chi scivola dalla portiera mentre si rifornisce 
ad una pompa di benzina. Così come 
qualcuno lo perde, altri lo ritrovano: 
questo è capitato al giovane postino 
di Paderno Franciacorta Giovanni 
Jonathan Giuliano, un piccolo gran-
de esempio di una società che rifi uta 
di piegarsi alla paura e all’individua-
lismo e guarda nuovamente a model-
li migliori. 

Prima di tutto, conosciamoci: chi 
è? Da dove viene? 

Il mio nome è Giovanni Jonathan 
Giuliano, ho 31 anni, sono origina-
rio della Puglia, mi sono trasferito 
a Brescia nel 2011 e svolgo la man-
sione di portalettere a Paderno Fran-
ciacorta. 

Il fatto: come hai trovato quel por-
tafogli? Cosa hai pensato? Come 
hai agito? Cosa è successo?

Come ogni mattina, iniziavo il mio 
giro vuotando la cassetta modulare. 
Nel mentre, notavo che sul marciapiede si trovava una 
busta di plastica che avvolgeva un portafoglio. D'istinto, 
l'ho raccolto e immediatamente ho pensato di riconse-
gnarlo al proprietario. Così, dal documento di identità 
che ho rinvenuto al suo interno, mi sono diretto verso 
l'indirizzo segnato.

Ti era già capitato altre volte? 
No, devo confessare che non mi ero mai trovato in una 

situazione di questo tipo.  
Una rifl essione: ha senso fare una buona azione "per 

nulla", rischiando anzi di essere accusati dalla persona 

che ha aiutato?
In alcune situazioni, certo, si ha il timore di fare una buo-

na azione "per nulla". Non si può mai, infatti, sapere con 
certezza con che tipo di persona si può avere a che fare. 
Spesso, però, ci si fa guidare dall'istinto, poiché un'azione 

animata dalle migliori intenzioni non 
può di certo essere punita! 

Ti  piace il tuo lavoro? Com'è il 
rapporto con la gente? Pensi che 
ci sia il giusto clima di fi ducia fra 
postino e utenza? 

Per quella che è la mia esperienza, 
so che gli utenti di Paderno Francia-
corta si fi dano molto di me e del mio 
operato, conosco ognuno di loro, i 
loro orari e le loro abitudini, c'è tra 
me e loro un rapporto amichevole, 
fatto di rispetto e stima reciproca. Il 
nesso che si crea tra il postino e l'u-
tenza, a parer mio, è molto soggetti-
vo, dipende dal proprio carattere. Io 
sono una persona solare, amo essere 
a contatto con i miei concittadini e 
questo lavoro mi permette di essere 
me stesso fino in fondo. La gente, 
più che postino, mi vede come un 
amico che passa a trovarli tutti i gior-

ni. Stima e rispetto che sono per me reciproci. 
 A chi si ritrovasse con un portafogli smarrito fra 

le mani (postino o non postino) cosa consiglieresti di 
fare? E perché?

Ciò che mi sento di consigliare a coloro i quali potreb-
bero ritrovarsi nella mia stessa situazione, postini e non, 
sarebbe di fare sempre la cosa giusta. Di agire sempre 
con lealtà e in buona fede. In questo modo, dando il 
nostro piccolo quanto prezioso buon esempio, si può 
dimostrare che al mondo esistono ancora persone oneste 
e dotate di integrità morale.

Il postino di Paderno Giovanni Jonathan Giuliano, 
Correttezza e Cortesia contro la Paura e l’ Individualismo

EMANUELE ABRAMI

Respirando sempre più l’aria Natalizia nelle parroc-
chie dell’Unità Pastorale di Trasfi gurazione del Signore 
di Ome, Padergnone, Rodengo e Saiano continua il 
cammino dell’Avvento per prepararsi al meglio al pros-
simo Natale. Molti gli spunti di rifl essione e di preghie-
ra perché si viva una conclusione dell’anno in serenità 
e gioia con tutta la famiglia ma senza dimenticare il 
vero soggetto della Festa. La spiritualità, la preghiera 
e il raccoglimento sono tesori preziosi che nel nostro 
mondo frenetico e globalizzato tendiamo a dimenticare 
e ad accantonare: anche questi concorrono alla salute 
psicofi sica e al benessere. Sullo stesso piano, poi, van-
no posti anche i momenti di rifl essione che considerano 
il cammino umano a trecentosessanta gradi.

Proposte Avvento 
2021: Unità Pastorale 
Trasfi gurazione del Signore

GLI EVENTI ANCORA IN PROGRAMMA:
Dal lunedì al venerdì, presso l’Abbazia di Rodengo 

Saiano, dalle ore 9,30 alle ore 11,30 è aperta a tutti la 
possibilità delle confessioni. 

Giovedì 16 dicembre 2021 dalle 15.00 alle 17.00, 
sempre all’Abbazia, il ritiro spirituale per la terza 
età. A seguire l’Adorazione Eucaristica, alle 18.00 il 
vespro e alle 18.30 la Santa Messa. Per necessità di 
trasporto contattare i parroci.

Martedì 21 dicembre, ore 20,30, alla chiesa di Pa-
dergnone la Solenne Liturgia Penitenziale per tutta la 
Comunità.

Proposte per i giovani e giovanissimi (2003-2008) che 
intendono passare momenti in compagnia e rifl essione:

• Sabato 18 dicembre, a Mantova, l’evento Starlight 
proposta diocesana.

• Lunedì 20 dicembre alle ore 20,30 presso la Chie-
sa Cristo Risorto di Padergnone la Solenne Liturgia 
Penitenziale.

• Dal 3 al 5 gennaio 2022 campo invernale a Malonno
(info a pagina 23).

PUNTI di osservazione
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L’accesso ad un pacchet-
to di 319 milioni stanziati 
dalla regione e dal ministe-
ro dei trasporti permetterà 
anche la realizzazione dei 
treni ad idrogeno sulla trat-
ta Brescia-Edolo che attra-
versa la Franciacorta. Il co-
sto complessivo dell’opera 
sarà ripartito tra la somma 
investita dalla regione e 
quella statale.

I 319 milioni sono suddi-
visi in 145 milioni regiona-
li e 174 statali. Serviranno 

almeno 74 milioni per la realizzazione dei treni ad idro-
geno al posto di quelli a disel. Di questi ben 53 saranno 
utilizzati per creare gli impianti e depositi dai quali trarre 
il carburante e 23 per l’attivazione dei convogli.

I lavori, però, non si fermano qui. Sarà infatti messa 
mano anche al primo tratto tra la città e Borgo san Giaco-
mo in uscita da Brescia. 65 i milioni utilizzati per miglio-
rare e adoperarsi sulla sicurezza in alcuni tratti per opere 
di armamento e controllo.

Il sogno, poi. è realizzare nuovi passaggi a livello in al-
cune zone in cui il traffi co fatica a circolare. Potrebbe, ad 
esempio, essere rinnovata la zona del passaggio a livello 
di Malegno dove spesso si creano lunghissime e fastidio-
se code. L’alternativa, invece, potrebbe essere quella di 
operare a Breno per i medesimi motivi.

Le rifl essioni, dunque, sono ancora in atto ma la presen-
za dei fondi e di buone intenzioni per l’avvio dei lavori 
aumentano la probabilità di vedere soddisfatte le aspetta-
tive al più presto. L’innovazione green potrebbe fare da 
modello per altri progetti in Italia.

Treni ad idrogeno 
sulla Brescia-Edolo che 
passa per la Franciacorta

FRANCO COCCOLI

PUNTOa questo

www.sushirollsushi.it

Tutti conoscono i cartelli "Chiuso per 
cessata attività".

Sono insegne che lasciano un alone di 
tristezza, perché evidenziano un tempo 
trascorso, tramontato.

L'immagine è quella di una professio-
ne che, quando non si ha più l'età per 
esercitarla, chiude i battenti in tutti i 
sensi.

Questa scritta, invece, con molto pia-
cere la pubblichiamo perché sottolinea 
quanto con il lavoro non si chiudano i 
rapporti tra le persone.

Le relazioni possono continuare, 
quattro chiacchiere si possono ancora 

scambiare, e, anche senza 
una motivazione precisa, 
si può suonare il campa-
nello, andare a trovare 
chi, per anni, ci ha aiutato, 
come in questo caso i si-

gnori Boschi, che per 55 anni (dal 1959 
al 2014!) hanno avuto il negozio, edico-
la e servizio di calzolaio a Rodengo Sa-
iano, in via Castello, davanti alla nostra 
sede del Punto.

Una bella immagine da diffondere, 
quella di chi non si ritira dalla gente, 
ma, per chi vuole, c'è ancora per un sa-
luto, un incontro che farà piacere a lui e 
alla moglie, e certo arricchirà la giornata 
di chi penserà: "Dai, lasciami andare a 
salutare i Boschi".

Per fare due chiacchiere 
suonare il campanello
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Con l’aumento dei contagi da Covid-19, in alcune re-
gioni diventa concreto il rischio di passare in zona gialla: 

Ma cosa cambia in zona gialla rispetto a quella bianca? 
Quali sono le regole che il governo impone per il conteni-
mento delle infezioni? Ecco in sintesi misure e restrizioni. 

Mascherine
L'obbligo di indossare la mascherina viene esteso anche 

all'aperto. Le mascherine all’aperto sono tuttavia prescrit-
te anche in zona bianca, laddove le amministrazioni comu-
nali le abbiano prescritte.

Bar e ristoranti
Fermo restando l'obbligo di green pass per sedersi ai 

tavoli, viene introdotto il limite di quattro commensali. Le 
persone sedute allo stesso tavolo possono essere al mas-
simo quattro, a meno che non siano conviventi. Restano 
invariate le regole all'aperto: non serve il green pass. 

Scuole 
La didattica resta in presenza al 100% per le scuole pri-

marie e secondarie di primo e secondo grado.
Cinema, teatri, concerti, musei
In zona gialla la capienza delle strutture che ospitano 

eventi culturali come cinema, teatro, concerti, è dimezzata 
rispetto alla zona bianca: non può essere superiore al 50 
per cento di quella massima. Continua ad essere valida la 
misura del distanziamento (almento un metro), obbligato-
ria la mascherina. Restano accessibili i musei, naturalmen-

te con green pass e mascherina. 
Discoteche
Discoteche e locali da ballo resteranno chiusi. 
Stadi ed eventi sportivi
Viene ridotta la capienza consentita di strutture che ospi-

tano eventi sportivi. Il numero di spettatori non può essere 
superiore al 50% della capienza per le competizioni e gli 
eventi all'aperto (stadi), e al 35% per quelli al chiuso (pa-
lazzetti). In zona bianca la capienza massima è del 75% 
all'aperto e al 60% al chiuso. 

Spostamenti
Nessuna restrizione per gli spostamenti e nessun copri-

fuoco. Ci si potrà spostare liberamente nei Comuni, fuori 
dal Comune, da e verso le regioni gialle, senza autocerti-
fi cazioni. Valgono naturalmente le regole del green pass 
vigenti per i trasporti pubblici. 

Green Pass
Invariate le regole che riguardano l'uso del green pass. 
Quando si passa in zona gialla?
Una regione passa da zona bianca a gialla quando ven-

gono oltrepassate contemporaneamente le soglie fi ssate 
per tre parametri.   • incidenza settimanale (deve supera i 
50 casi su 100mila).  •tasso di occupazione dei posti letto 
in area medica ovvero ricoveri ordinari (deve supera il 
15%) •tasso di occupazione dei posti letto in terapia inten-
siva (deve superare il 10%). 

ZONA GIALLA/ZONA BIANCA 
quando si cambia colore e cosa cambia

MANUTENZIONE E 
CURA DEL 

PAESAGGIO INCLUSI 
PARCHI E GIARDINI 

TEL. 3939087632
VIA CHIESA 14- PASSIRANO (BS)f

La comunità di Passirano ha 
dato l’ultimo saluto a Pietro 
Tura, l’ottantottenne spirato 
sabato 20 novembre in Po-
liambulanza a Brescia. Molto 
conosciuto in paese è ricorda-
to con un sorriso da tutta la co-
munità. Affi dabile ed esperto 
idraulico per molti anni, era 

stato il professionista di fi ducia per molte famiglie del ter-
ritorio. Lo si ricorda per i servizi prestati a più generazioni 
del paese, per la capacità di strappare sempre un sorriso 
e per la professionalità con la quale ha sempre trattato i 
propri clienti ed amici. Pietro Tura è l’ennesima vittima 
della strada. Sabato 13 novembre poco dopo le 14.30 è 
stato investito poco fuori dal Camposanto di Camignone. 
Spesso Pietro si recava a trovare i cari defunti, tra cui la 
moglie Assunta venuta a mancare solo tre anni fa. Una 
bella occasione per sgranchire le gambe e godersi l’aria 
del paese.Una Renault Clio guidata da un settantunenne 
ha colpito l’anziano in via Abba. L’urto ha sbalzato Pietro 
provocando anche un grave colpo alla testa. Tempestivi i 
soccorsi che lo hanno trasportato in ospedale dove è stato 
sottoposto alla terapia intensiva. Purtroppo però non c’è 
stato nulla da fare: troppo gravi le ferite e il trauma ri-
portato. La Comunità di Passirano, nel suo ricordo, si 
stringe attorno ai fi gli Anna, Paola, Cristina e Roberto.

La comunità di Passirano si 
stringe attorno alla famiglia 
di PIETRO TURA

La Pigotta è una bambola di pezza, una bambola spe-
ciale che può donare ad un bambino la speranza di una 
vita migliore. Nate nel dopoguerra ora, grazie a UNI-
CEF, sono simboli di speranza. 

Utilizzate da Jo Garceau, una volontaria del Comitato 
Provinciale Unicef di Milano già nel 1988, oggi la rete 
di pigottaie si è espansa in tutta la penisola. Sono attive 
anche sul nostro territorio a Gussago. Ogni Pigotta apre 
un cerchio di solidarietà che unisce chi ha realizzato 
la bambola, chi l’ha adottata e il bambino che, grazie 
all’UNICEF, potrà ricevere un’adeguata nutrizione, 
giocare, andare a scuola e avere le giuste opportunità 
per il futuro. La rete non si costituisce solo tra il benefat-
tore e il bambino sostenuto ma anche con il lavoro fatto 
da chi si è impegnato nella realizzazione accurata della 
bambola. Con una donazione minima di 20€ sul sito 
pigotta.it è possibile adottarne una per aiutare a com-

battere molte 
campagne di 
umanità spar-
se in tutto il 
mondo. Tra le 
più importanti 
l’iniziativa Co-
vax, per garantire un’equa distribuzione dei vaccini 
anche nei paesi più poveri. Questo uno dei drammi e 
pericoli che, poiché sicuri, sentiamo lontani ma che, al 
momento attuale, caratterizza diseguaglianza tra i nostri 
paesi ricchi e molti altri del mondo. 

Nel corso degli anni, grazie a queste bambole, sono 
già stati salvati oltre 1 milione e mezzo di bambini nel 
mondo e, speriamo, che questo trand possa continuare 
a crescere e migliorare per un mondo solidale e soste-
nibile.

Pigotte a Gussago per i 
vaccini nei paesi poveri

FRANCO COCCOLI

CONTINUANO ANCHE LE 

CONSEGNE A DOMICILIO!
GUSSAGO (BS) Via Mandolossa 179

Tel. 030.3731119

PROMOTORI
IN NEGOZIO

con sconti e consulenze
18/12/21 Biokat’s
23/12/21 Marpet

merry christmas
and happy dog

APERTI 
DAL MARTEDI’ AL VENERDI’ 
09:00/13:00 - 15:00/19:00 
SABATO 09:00/19:00

VIA PARADELLO 9, 
RODENGO SAIANO (BS)

TEL. 030 6813402
info@biofattoria.net

NATALE
SIGNIFICA

TRADIZIONE.

B I O
FATTORIA

Per questo Natale scegli la tradizione.

Vieni a scoprire i nostri cesti con 
prodotti biologici di nostra produzione 

e del territorio.

Potrai scegliere tra le nostre proposte o 
personalizzarle a tuo piacimento.

PUNTO esclamativo
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Il progetto Smart Polis, ideato dal Comune di Gussago 
in collaborazione con SMAE Università degli Studi di 
Brescia e Socialis – Centro Studi in Imprese Cooperati-
ve, Sociali ed Enti Non Profi t continua a dare i suoi buo-
ni frutti. LUF (Libera Università Franciacorta), infatti, 
ha dato a dieci volontari che hanno partecipato ad uno 
speciale corso di formazione l’attestato di Digital Angel.

Questi sono presenti in Comune dal 22 novembre 2021 
e si occupano di aiutare e supportare i cittadini nelle pra-
tiche digitali. Gussago è un Comune all’avanguardia per 
quanto riguarda l’accesso e la formazione in quest’am-

bito: da due anni concede ai propri cittadini l’utilizzo di Hub – lo Sportello telematico 
per il cittadino ed inoltre è stato il primo comune in Lombardia ad attivare lo Sportello 
RAO Pubblico per l’identifi cazione dei richiedenti SPID.L’interesse e l’accesso al 
mondo digitale non saranno limiti o allontanamento dal cittadino ma, al contrario, vo-
gliono essere un’occasione per snellire e agevolare le pratiche burocratiche. Il continuo 
accesso e attenzione alle informazioni e ai regolamenti, nel mondo sempre più rapido 
e smart, è un’altra risorsa che va colta e sfruttata.

I Digital Angel, dunque, supporteranno i cittadini in tutte queste opportunità: dalla 
creazione dell’identità digitale (oramai fondamentale per l’accesso a moltissimi servi-
zi), fi no ad arrivare al monitoraggio e all’accesso ai bandi pubblici.

L’oratorio femminile di via Richiedei a 
Gussago fu realizzato al costo di 18 mi-
lioni di lire per volontà dell’allora parro-
co Giuseppe Rossini. Fu poi inaugurato 
nel 1964 dal Vescovo Giacinto Tredici, 
presente il nuovo parroco don Vittore An-
tomelli. Tutta la comunità si impegnò e 
contribuì per vedere la conclusa l’opera 
che, anche anche ai tempi del boom eco-
nomico, richese un grasso sforzo da parte 
di tutte le famiglie gussaghesi.

Nel nuovo Piano di governo del terri-
torio (Pgt) è stata prevista una possibi-
le riqualifi cazione dell’area a quasi ses-
sant’anni di distanza. Questo consentirà 
di restituire l’edificio, con l’area verde 
circostante, alla vita della comunità. L’in-
tervento costerebbe attorno ai 2 milioni 
di euro. Essendo ancora proprietà della 
parrocchia, questa avrà un ruolo attivo e 
costante nelle decisioni.

L’amministrazione ha specifi cato anche 
che l’intervento non è previsto in tempi 
brevi. Ciò che è stato fatto è l’apertura ad 
una possibilità futura per la ristrutturazio-
ne e la costruzione di un centro polifun-
zionale culturale. Grande soddisfazione 
per l’apertura di una nuova possibilità e di 
collaborazione con la Parrocchia. Sarebbe 
bello che tutta la comunità potesse tornare 
a vivere un luogo già signifi cativo in pas-
sato e che potesse avere a disposizione un 
nuovo centro culturale attivo.

Gussago si dota di volontari 
specializzati per il supporto digitale ai cittadini

Idea di un nuovo centro 
polifunzionale a Gussago

FRANCO COCCOLI FRANCO COCCOLI

editoriale continua da pag 3

Nel libro, “Il grembo paterno”, Chiara Gambe-
rale esprime questo concetto addirittura ri-

flettendo sulle stesse movenze degli adulti: «Lo 
vedi il bambino. Le persone dove “vedi il bam-
bino” procedono col passo ubriaco di chi ha da 
poco smesso di gattonare, alzano gli occhi per 
mettere a fuoco chi sei, sbuca fuori all’improvvi-
so un sorriso che non c’entra niente, un muscolo 
qualsiasi che tradisce la faccia, mentre nelle per-
sone dove non lo vedi, ti pare impossibile che un 
giorno siano state piccole». La prugna secca por-
tata con sé e che attutisce il colpo alla pallottola 
sparata, salvando il protagonista del film “Picco-
la Peste” è iconograficamente la metafora della 
natura umana: per salvarsi da se stessi bisogna 
salvarsi con noi stessi, con il nostro “sé” protratto, 
dilatato. Chi lo sa quale sarebbe il nostro legame 
con il noi stessi, se, come vuole certa letteratura, 
fossimo nati anziani e pian piano ringiovanissi-
mo? Ad ogni modo, sebbene non sia la posizione 
migliore per riposare, è significativo che il 40% 
della popolazione dorma in posizione fetale. Co-
me immagine è davvero sublime: mantenere per 
tutta la vita, anzi, “da prima ancora di nascere” la 
stessa postura lungo tutto l’arco dei nostri giorni. 

Ci si addormenta con problemi diversi, si fanno 
sogni diversi, ma accompagnati dalla stessa 

posizione: è la geografia spaziale che si fa storia. 
Come il ricordo dei defunti li rende immortali, 
così anche piccoli gesti, azioni che lasciamo so-
pravvivere custodiscono quella parte di noi che 
non è neppure giusto se ne vada. L’idea del far 
sempre cose nuove rappresenta l’inappagamen-
to che, incompleto, cerca una collocazione defini-
tiva in qualcosa di diverso.

Chiacchierando con un pasticcere famoso un 
giorno gli confidai: «La tua fortuna rispetto 

alla mia è che a te chiedono di realizzare sempre 
dolci uguali, di non cambiare nulla perché sono 
perfetti, mentre a me di scrivere sempre qualco-
sa di diverso, di originale, e non è semplice». Lo 
stesso termine “rifare” dà l’idea dell’errore, qual-
cosa “da rifare” è qualcosa uscito male, mentre 
la nobiltà appartiene solo al vocabolo “fare”, al 
comporre, mentre il ricomporre in verità è an-
che mettere in ordine, fare chiarezza. Gramsci, 
nei suoi biglietti natalizi, augurava ai suoi cari di 
poter mangiare insieme per molti anni sempre il 
capretto al forno, trovando nella reiterazione non 
lo spartito della monotonia, ma la completezza di 
uno stato non transitorio.

Forse non dovremmo cercare qualcuno con il 
quale invecchiare insieme, ma qualcuno con il 

quale riuscire, insieme, a restare un po’ bambini.

Sabato 18 dicembre
alle ore 20.30

nella Prepositurale di Gussago
si terrà 

un’Elevazione Spirituale
in preparazione al 

Santo Natale
Verrà letto il Vangelo di Luca

con intermezzo musicale
All’organo: Giulio Francesco Togni

GUSSAGO: 
elevazione spirituale

Locanda 
Primavera

Menu delle Feste

Vigilia di Natale S. Stefano 1 Gennaio

ANTIPASTI
- Capasanta gratinata
- Code di gambero in tempura con maionese                           
   aromatizzata all’arancia e zenzero
- Aringa affumicata con polenta alla griglia
- Polpo su letto di purè di patate

PRIMI
- Linguine all’astice
- Lasagnetta con salmone affumicato e asparagi

SECONDI
- Bomboniera di branzino in crosta di pistacchi 

DOLCE
- Bossolà con crema al mascarpone

BEVANDE
- Acqua & Vino rosso o bianco (1 bott. ogni 2 pers.)
- Caffè

ANTIPASTI
- Selezione di salumi con gnocco fritto e antipasti      
   caldi misti

PRIMI
- Risotto con carciofi e bagoss
- Rotolo di pasta fresca con prosciutto cotto e
   fontina

SECONDI
- Medaglioni di filetto di vitello al pepe verde
- Anatra all’arancia

CONTORNI
- Patate novelle al rosmarino e polenta

BEVANDE
- Acqua & Vino rosso o bianco (1 bott. ogni 4 pers.)
- Caffè

ANTIPASTI
- Selezione di salumi con gnocco fritto e antipasti      
   caldi misti

PRIMI
- Risotto con zucca e robiola nostrana
- Caramelle alla bresciana al burro e salvia

SECONDI
- Filetto di vitellone al forno con salsa alla senape
- Faraona ripiena al forno

CONTORNI
- Patate novelle al rosmarino e polenta

BEVANDE
- Acqua & Vino rosso o bianco (1 bott. ogni 4 pers.)
- Caffè

ASPORTO: 40€ escluso bevande e dolce 
in omaggio crema al mascarpone

50€50€  

ASPORTO: 25€ escluso bevande ASPORTO: 25€ escluso bevande

30€30€  30€30€  

SIAMO A RODENGO SAIANO - BS Via Brescia, 18 - 25050 | Tel. 030 6813357 | WP: 331 3503469 | www.locandaprimavera.it | email: info@locandaprimavera.it | IG: @locandaprimavera

CENA PRANZO PRANZO

PUNTI cardinali
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Nei giorni scorsi è stato consegnato alla Famiglia Va-
letti un assegno di 17 mila euro, somma raccolta dal 
buon cuore della comunità gussaghese; l’assegno è stato 
consegnato  dal presidente dell’ Associazione Gussa-Go  
Mombelli Fausta  e dal consigliere comunale  Mariangela 
Bruno, nelle mani di Francesca Valetti .“ Vogliamo rin-
graziare di vero cuore tutti coloro che  hanno dato vita 
a tutto ciò!” esordisce Francesca , con questo gesto di 
solidarietà ci siamo sentiti al centro di una grande fami-
glia…di certo Cascina Breda - Agriturismo El Vaquero 
- verrà ricostruita più forte; abbiamo scelto di acquistare 
un escavatore che ci darà la possibilità di poter spostare 
le macerie e posare la prima pietra della ricostruzione 
. Grazie di vero cuore da noi tutti prosegue Francesca, 
riprendere la nostra attività con i nostri amati cavalli è 
un nuovo successo ed ora più che mai ci sentiamo una 
grande famiglia.

Fiumi sicuri: pulite le sponde del torrente La Canale
Dopo la festa per i propri 21 anni il gruppo sentieri di 

Gussago non si ferma. Gli scorsi anni si è faticato, causa 
pandemia, a trovare occasione e opportunità di riunire la 
comunità e tornare a lavorare per la salute dell’ambiente, 
ma ora, in un periodo di parziale riapertura, continuano le 
iniziative e gli eventi.

Sabato 27 e domenica 28 novembre 2021 il Gruppo 
Sentieri di Gussago e l’Amministrazione comunale han-
no organizzato Fiumi sicuri. Quest’anno si è proceduto 
alla pulizia del torrente La Canale. Ogni anno i volontari 
e i cittadini volenterosi, grazie questa bella iniziativa, 
cooperano per la pulizia dell’alveo di alcuni corsi d’ac-
qua della zona. Quest’anno è stato un grande successo: 
l’intervento è riuscito e i volontari e i cittadini hanno 
partecipato con gioia e attenzione.

L’intervento ha previsto la pulizia delle piante lungo 
le sponde dell’alveo. Questo per impedire, in caso di 
forti piogge o altri disguidi, che dalle sponde possano 
arrivare nuovi pericoli che devino o impediscano il nor-
male fl usso del torrente. La giornate, guidate dall’asso-
ciazione, sono state anche una bella occasione per per-
mettere ai cittadini di dimostrare la loro vicinanza e il 
loro interesse per il territorio. Mettendo a disposizione 
il proprio tempo e le proprie forze si è potuto dimostrare 
l’amore per la propria terra, per l’ambiente e per tutta 
la comunità con azioni concrete di cittadinanza attiva.

La comunità 
compra un escavatore 
per ricostruire 
l' Agriturismo El 
Vaquero

Fiumi sicuri: pulite 
le sponde del 
torrente La Canale

Dal 25 novembre 1999 è stata istituita dall’Assemblea 
Generale delle Nazioni Unite la Giornata internazionale 
per l’eliminazione della violenza contro le donne. La 
scelta della data fu fatta per commemorare tre attiviste 
politiche della Repubblica Domenicana uccise per ordine 
del dittatore Rafael Leónidas Trujillo. Le sorelle Mirabal 
(Patria, Minerva e Maria Teresa) furono torturate, violen-
tate e uccise il 25 novembre del 1960, mentre andavano 
a fare visita ai loro mariti incarcerati per motivi politici. 
La loro morte scosse fortemente l’opinione pubblica del 
regime e culminò con la deposizione e la morte del dit-
tatore. La giornata, ovviamente, non deve essere l’unica 
occasione dell’anno per trattare l’argomento, ma, come 
ha ricordato l’ONU, può essere un ulteriore stimolo per 
organizzare in quel giorno attività volte a sensibilizzare 
l’opinione pubblica sul tema della violenza contro le don-
ne. La scuola secondaria di I grado Venturelli di Gussago, 
in occasione dello scorso 5 novembre 2021, ha realizzato 
un breve video per sensibilizzare sul tema. Su un cartel-
lone sono state trascritte in rosso le frasi di violenza che 
le donne sono ancora costrette a sentire e già manifestano 
i segni della violenza verbale. In sottofondo poi scorro-
no dei dati, sempre volti a far rifl ettere: 89 donne, ogni 

giorno, subisco-
no violenza, 133 
femminicidi nel 
2018; 111 femmi-
nicidi nel 2019; 
116 femminicidi 
nel 2020. Il video 
termina con un 
messaggio chiaro 
e forte: basta vio-
lenza!

Il video della 
VENTURELLI DI 
GUSSAGO per il 
25 novembre

IOSEMILLY DE PERI PIOVANI

PUNTI di riferimento



p 17

notizie www.ilpuntofranciacorta.it

Via Paderno n. 5 Rodengo Saiano - 331 4435226 - info@lacometadeidesideri.it

POLO 0-6
LA COMETA DEI DESIDERI

APERTURA SEZIONE INFANZIA 3-6 ANNI DA SETTEMBRE 2022

LA STRUTTURA 
È ACCREDITATA 
accoglierà bambini 
dai 3 mesi ai 6 anni
Aperti 12 mesi l’anno 
compresi agosto e Natale 
con orario 7:00 – 19:00
Rette a partire da 190€

OUTDOOR 
EDUCATION:

attività all’aperto anche 
in inverno, arte e natura con 

uscite sul territorio
LABORATORI:

lettura, inglese, cucina, atelier,
attività annuali di acquamotricità 
in piscina, laboratorio di musica

lacometadeidesideri

L’Anagrafe Nazionale della Popo-
lazione Residente (ANPR) è la banca 
dati nazionale che semplifi ca i servizi 
demografi ci per favorire la digitaliz-
zazione e il miglioramento dei servizi 
a Cittadini, Imprese ed Enti. 

Se prima le nostre identità erano di-
sperse in quasi ottomila comuni, oggi 
sono raccolte in un’unica Anagrafe. 
Una banca dati Nazionale che con-
sente, attraverso una costante sempli-
ficazione e standardizzazione delle 
procedure, di offrire servizi digitali.

Quali vantaggi per i cittadini? 
Procedure più rapide e più semplici, 
sicurezza del dato, visibilità dei pro-
pri dati e quelli dei componenti del 

nucleo familiare, autocertifi cazioni, 
possibilità di controllare i propri dati 
e se discordanti chiedere una rettifi ca, 
certifi cati anagrafi ci online e cambi di 
residenza online. 

Senza calcolare, poi, i risparmi per 
la Pubblica Amministrazione: l’inte-
roperabilità tra Enti consente al Citta-
dino di non dover comunicare ad ogni 
uffi cio della Pubblica Amministrazio-
ne i propri dati anagrafi ci o il cam-
bio di residenza.Anche il Comune di 
Passirano è entrato ormai da tempo 
nell’ANPR.  Grazie all’identità digi-
tale (certifi cata tramite SPID, CIE o 
CNS) è possibile vedere, verifi care, 
scaricare e stampare i dati (ad esem-

pio le generalità, la composizione 
della famiglia, gli estremi dell’atto di 
nascita) e richiedere autocertifi cazio-
ni sostitutive delle certifi cazioni ana-
grafi che. 

A partire dal 15/11/2021 è possibile 
anche scaricare i certifi cati anagrafi ci 
online in maniera autonoma e gratui-
ta, per proprio conto o per un compo-
nente della famiglia, senza bisogno 
di recarsi allo sportello. E’ altresì di-
sponibile il servizio di “Richiesta di 
rettifi ca” dei dati anagrafi ci, in caso di 
difformità. Per accedere al servizio 
visitare la pagina www.anagrafe-
nazionale.interno.it nella sezione 
Accedi ai servizi al cittadino.

L’iniziativa #LoveIsTheAnswer 
dell’artista Francesca Adamo, come 
vi abbiamo raccontato, continua ad 
essere un grande successo per Gus-
sago. Molti ragazzi gussaghesi han-
no continuato a coprire le orribili e 
oscene scritte con i cuori in favore 
di un “sempreverde” messaggio uni-

versale. I murales che imbruttivano il paese sono stati 
sostituiti da piccoli e grandi messaggio d’arte e d’amore 
per la propria terra.Con stilearte è stato realizzato un 
videotutorial per poter insegnare ai giovani come parte-
cipare all’iniziativa rendendo tutti portatori dello stesso 
messaggio. Molti, per fortuna, coloro che hanno raccolto 
positivamente l’iniziativa e si sono messi in gioco in 
prima persona. Grande soddisfazione è stata espressa 
anche dall’amministrazione comunale e, in particolare, 
dal primo cittadino Giovanni Coccoli. L’idea non tarderà 
ad essere riprodotta in molti altri comuni, per consentire 
ai propri giovani di impegnarsi e rendersi cittadini attivi.

L’artista Francesca Adamo non è nuova a queste 
iniziative: il suo progetto S-Culture aveva rigenerato, 
con l’arte, le cabine dell’Enel di Gussago.

Dal 15 novembre i residenti di Passirano potranno 
accedere un maggior numero di servizi ANPR

CONTINUA 
#LoveIsTheAnswer: l’arte 
per riqualifi care Gussago

FRANCO COCCOLI

L’Associazione Pensionati sta vivendo un mese di di-
cembre 2021 ricco di iniziative in vista, anche, delle fe-
stività natalizie. Sono tanti i momenti di incontro che già 
sono avvenuti e tanti ancora avranno luogo nei prossimi 
gironi, per cui, non mancate ai prossimi appuntamenti:

•  Martedì 14 alle ore 15.00: presso il  Centro – Palazzo 
Nava – con Don Angelo Gozio  Catechesi in preparazione 
al S. Natale;

• Giovedì 16, Martedì 21, Martedì 28, Giovedì 30 sem-
pre alle ore 15.00:  Bingo;

• Venerdì 17 alle ore 15.00: al Centro – Palazzo Nava 
“Nót ciára nót d’ensóme” a cura di C. Gottardi, torna il 
Teatro Dialettale rivisitando spettacoli in video con inter-
mezzi in presenza.

Per l’anno venturo, invece, circolano già un’interes-
sante proposta:

• Giovedì 21 Gennaio 2022 alle ore 10.00 e Giovedì 03 
Febbraio 2022, al medesimo orario, sarà possibile visitare 
la Casa Museo di Cellatica che accoglie una straordinaria 
collezione d’arte composta da oltre 800 opere tra dipinti, 
sculture oggetti d’arte. Inoltre al suo esterno si potrà am-
mirare il Giardino Minerva ed il Ninfeo caratterizzati da 
specie arboree selezionate e sculture di raro pregio. La vi-
sita è consentita a gruppi formati da massimo 10 persone. 
Non è previsto il servizio di trasporto, pertanto il Museo 
situato in via Fantasina 8, è raggiungibile o con mezzo 
privato o con bus pubblico n.13 ( la fermata è davanti al 
Museo ). Le iscrizioni dal 9 dicembre al costo di € 7.00.

È importante dare valore al territorio per sentirsi più 
vicini e accolti dopo un periodo di lontananza e di diffi -
coltà come gli 
anni passati. 

Per poter co-
struire comu-
nanza e iden-
t i tà  comune 
Vivi Francia-
corta ha realiz-
zato un contest 
per identifi-
care il Luogo 
simbolo della 
Franciacorta.

Le votazioni 
sono durate 
quasi due mesi 
ed è stato pos-
sibile scegliere 
tra 15 luoghi 
caratteristici di 
tutto il territorio. Vince la fi nale con 270 preferenze 
l’Abbazia Olivetana di Rodengo Saiano. 

Alle fi nali erano giunti: il castello di Passirano, il ca-
stello di Capriolo, Villa Lechi di Erbusco, la riserva delle 
Torbiere del Sebino, il Santuario di Santo Stefano di Ro-
vato e, naturalmente, la vincitrice del contest.

Associazione Pensionati 
di Gussago APPUNTAMENTI

Contest “Luogo simbolo” 
di Vivi Franciacorta

GiardinoGiardino
PerfettoPerfetto

Tel 320 046 3347 - mail andrei24ionut@giardinoperfetto.net
Giardino perfetto - @giardinoperfetto.it

Vendita e posa Vendita e posa 
erba sinteticaerba sintetica

Buone
Feste

PUNTOil della situazione
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www.carrozzer iab iz io l i .com
Via  Trento  14  -  Paderno Franc iacor ta  (BS)  te l :  030 6577000
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Bizioli
AutoriparazioniAutoriparazioniAutoriparazioniAutoriparazioniAutoriparazioni

Bizioli

Buone feste

Non erano ancora 
sopiti gli echi di Expo 
Milano 2015, alla qua-
le Missaglia ha parte-
cipato per l’arco dei 6 
mesi in veste di prota-
gonista realizzando al 
termine dell’evento un 
ricco volume di imma-
gini, dipinti, racconti, 
testimonianze, che l’ar-
tista bresciano stregato 
dall’evento si è rimesso 
al lavoro.

In vista della parteci-
pazione a Expo Dubai 
2020, inaugurata poi il 
primo ottobre 2021, ha 
programmato una serie di eventi multiformi contando su 
collaborazioni prestigiose (Fiat, Bulgari, Vhernier, Tor-
nado Motoscafi ) per tutta la durata dei 6 mesi e in diversi 
spazi importanti. 

Purtroppo la pandemia da Covid 19, ancora in corso, 
ha azzerato ogni rapporto, per non dimenticare la morte 
di Sergio Marchionne, suo collezionista, con il quale sta-
va progettando la realizzazione di 7 Alfa Romeo Stelvio 
aerografate da Missaglia con opere ispirate ai colori dei 
7 Emirati Arabi. Le autovetture sarebbero dovute partire 

dall’Albero della Vita, con grande seguito di media, per 
raggiungere in carovana Expo Dubai 2020 e poi essere 
donate a ogni Emiro.

A questo punto, quando tutto il lavoro sembrava fi nito 
nel cassetto come un bel ricordo, Missaglia, mai domo, 
ha deciso di essere comunque presente con un progetto 
ridimensionato e ha concretizzato due video arte e musi-
ca dispiegando una serie di sue opere sulla scia di pezzi 
musicali.

Coinvolgendo amici cantautori ha creato Renato Missa-
glia experience I e II: con Alberto Fortis sulla base musi-
cale di Venezia  realizzato da Franco Cristaldi, con Omar 
Pedrini col supporto del brano Ma che vado a fare a Lon-
dra creato da Giovanni Missaglia per Agenzia Rossa. 

I “racconti” vogliono essere il collegamento artistico tra 
i due grandi eventi, Expo Milano 2015 ed Expo Dubai 
2020.

I video sono proiettati in loop all’interno di Expo Dubai 
2020 nello spazio dedicato ai Club Rotary dei 7 Emira-
ti Arabi, grazie al coinvolgimento dell’amico Anthony 
Cerchiai residente e operante a Dubai, e sono patrocina-
ti anche dal Rotary Brescia Nord (brescianità dall’altra 
parte del mondo). Media partner: Giornale di Brescia e 
Teletutto.

Al termine dell’evento Renato Missaglia realizzerà un 
volume Con gli occhi dell’arte; quello dedicato a Milano, 
ancora on line, è stato inviato a 1.400.000 rotariani nel 
mondo. (www.libroexpo2015.it).

Per illustrare il suo progetto il 15 dicembre 2021 alle ore 
18.30, presso il Salone Libretti del Giornale di Brescia, i 
video saranno presentati alla città con i racconti che hanno 
portato a questo incontro d'arte grazie all’intervento dei 
protagonisti Franco Cristaldi,  Alberto Fortis, Renato Mis-
saglia,  Giovanni Missaglia,  Omar Pedrini. 

Da evidenziare tra l’altro che lo short video Venezia revi-
sited for Expo Dubai con Renato Missaglia, presentato al 
MISFF 2021 (Montecatini International Short Film Festi-
val fondato nel 1949 e che ha visto tra i suoi partecipanti 
i più grandi personaggi del panorama cinematografi co e 
culturale italiano e internazionale), ha ricevuto il presti-
gioso Bio & Art Award.

Renato Missaglia a 
Expo Dubai 2020

 Domenica 28 Novembre si è tenuta a Gussago  la gior-
nata   VIRGO FIDELIS  (della sez. Gussago e sottosezio-
ne di Rodengo Saiano). "Nei secoli fedele" è il motto dei 
Carabinieri, coniato nel lontano 1914, primo centenario 
della fondazione dell'Arma ed è l’emblema di una “mis-
sione” prima che di un lavoro, di una scelta ponderata 
al servizio degli altri, di un impegno a stare dalla no-
stra parte e dalla parte dello Stato; con queste belle 
parole il sindaco Giovanni Coccoli ha voluto salutare 
i presenti alla cerimonia di deposizione della corona 
davanti al Monumento dei carabinieri segno tangibile  

della riconoscenza che ogni cittadino porta nei confronti 
di questi uomini e donne che si sono dedicati , spesso con 
sacrifi cio della stessa vita , per salvaguardare la nostra 
sicurezza. Durante la cerimonia religiosa tenutasi nella 
chiesa di Santa Maria Assunta è stata letta la preghiera 
del carabiniere e quella delle Benemerite ricordando 
la presidentessa e madrina del monumento (ndr inau-
gurato al pubblico il 22 settembre 2019)  Ives Zecchetti 
Coiro prematuramente scomparsa dopo lunga e soffer-
ta malattia.  

Gussago, giornata VIRGO FIDELIS  
IOSEMILLY DE PERI PIOVANI

PUNTI ricorrenti
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FERMATI E LEGGI! Potrebbe cambiare la vita tua o di chi ti sta vicino

Il mestiere del terzo millenio: togliere il dolore!
“BENVENUTI NEL RINGIOVANIMENTO”

Lo vediamo sul campo. Non c’è nessu-
na composizione chimica, nessun effetto 
collaterale, non crea assuefazione, bisogna 
provare per poterne dare testimonianza.

Quando lo vedi in azione sulla persona, 
vedi che riesce a far stare bene, pensi che 
non ha prezzo.

Di cosa si tratta?
DISPOSITIVI FOTOTERAPICI con uso 

esterno. Tolgono il dolore. Si attivano e la-
vorano  in modo naturale. Per ogni tipo di 
problema c’è il dispositivo adeguato.

Noi abbiamo bisogno di far conoscere 
questi dispositivi per farli provare.

Abbiamo bisogno di chiunque abbia 
curiosità e voglia di aiutarci a diffondere 
coinvolgendo altre persone nel modo cor-
retto, cioè dando un prodotto straordinario. 
“Fai del bene e nel frattempo guadagni”.

Ecco i dispositivi che trattiamo in cosa 
aiutano:

1) Sostengono  il sistema immunitario e 
stimolano la sua azione disintossicante

2) Danno sollievo rapido dal dolore sia 
dolore in tutto il corpo che il dolore loca-
lizzato, sono sicuri e naturali

3) Riducono lo stress e infiammazione 
– sostengono una  migliore guarigione na-
turale delle lesioni

4) Promuovono migliori prestazioni, for-
za, resistenza e recupero più rapido

5) Sostengono l’aumentano  di energia e 
vitalità - lucidità mentale

6) Promuovono un salutare sistema car-
diovascolare

7) Supportano una sana  produzione di 
endorfi ne per migliorare l’umore e la gioia 
di vivere

8) Stimolano i punti che regolano l’appe-
tito e riducono la fame rabbiosa

9) Supportano la riduzione della massa 
grassa e fanno aumentare la massa magra e 
muscolare (se supportata da una sana dieta)

10) Migliorano la qualità e aumentano la 
durata del sonno

11) Migliorano la salute della tua pelle 
dando più luce al viso e al corpo.

Questo, infatti, è quanto andiamo a offri-
re, e sarà la chiave del tuo successo. Non 
un semplice prodotto da vendere, ma uno 
stile di vita completamente rinnovato, la 
differenza tra l’invecchiare vivendo nel 
dolore e nella malattia. 

Da un lato infatti c’è la normale e fi sio-
logica degenerazione, dall’altro grazie a 
noi, anzi, grazie a te ci sarà l’opportunità 
di invecchiare in piena salute, energia en-
tusiasmo, senza dolori, e con la lucidità 
mentale della gioventù.

DAL PUNTO DI VISTA 
PROFESSIONALE?
È piacevole vero l’idea di poter lavorare 

ovunque, sentirsi sempre in vacanza, essere 
aiutati da un team in presenza e tante volte 
attraverso solo il telefono? Questa è una op-
portunità reale e concreta.

È il sogno di tutti: un lavoro senza orari, 
senza spese! Senza affi tto di 
locali! Senza bollette!!

Qualcuno si chiederà 
come faccio a parlarvi di 
questo meraviglioso pro-
getto… semplice. La chiave 
sei tu!

Quante volte nella vita sia-
mo stati costretti ad accon-
tentarci! Stavolta abbiamo 
l’opportunità di crederci e 
sognare in grande così che 
tutto possa diventare possi-
bile… e noi crediamo che 
questo sia un progetto ecce-
zionale da cui iniziare, con 
l’obbiettivo primario di aiutare le persone 
di tutto il mondo a vivere una vita più sana, 
migliore.

Entrando a far parte del nostro team sarai 
tu a decidere cosa e quanto vuoi guadagna-
re, così come quante ore e quando durante 
la giornata. Avrai la libertà di operare dove 
credi, in tutto il mondo, tramite tutte le tue 
conoscenze.

Vieni, contattaci senza alcun impegno 
e veramente resterai sorpreso/a: scoprirai 

come si può esercitare il mestiere più bello 
del mondo, eleva il tuo livello di autosti-
ma e provaci con tutte le tue forze, energie, 
è fondamentale, in questo progetto sei tu 
l’amministratore di te stesso. Puoi  rivestire 
molteplici ruoli: essere portatore, creato-
re, divulgatore del benessere psico fisico 
ed economico, partendo dai tuoi cari fi no ai 
tuoi amici e tutte le tue conoscenze e per-

sone del mondo che incontrerai, dando loro 
l’opportunità di migliorare la qualità della 
propria vita.

Un’esperienza dove è richiesta serietà, 
perché la responsabilità del benessere delle 
persone passa necessariamente mediante 
persone credibili, corrette e che incarnano 
i valori che intendono trasmettere.

Per chiarimenti puoi telefonare al nu-
mero 335 544 9599 oppure scrivici su 
WhatsApp allo stesso numero.

PERCHÉ LAVORARE PERCHÉ LAVORARE 
CON NOI? CON NOI? 

 Ti diamo l'opportunità di Ti diamo l'opportunità di 
realizzarti professionalmente e realizzarti professionalmente e 
personalmente, trasformando personalmente, trasformando 
la tua passione in guadagno. la tua passione in guadagno. 

A CHI È RIVOLTO?
Una chance certamente 

da non perdere se sei o hai 
operato come o all’interno 

di centri di estetista, 
rifl essologia, agopuntura, 

dietista, posturologa, 
osteopati, omeopati, istruttori 

di yoga, pilates, psicologi, 
nutrizionisti, parrucchieri, 

dentisti, naturopati, palestre, 
associazioni oppure se sei una 

persona semplice con tanta 
voglia di realizzare i propri 

sogni in questa vita.

BASTA BASTA 

DOLORIDOLORI
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RREEBBUUIILLDD SSHHAAMMPPOOOO 
Shampoo ristrutturante a base di MICRO PROTEINE VEGETALI 
cheratiniche. Deterge delicatamente e restituisce ai capelli 

pettinabilità e luce, proteggendoli dall’aggressione dei 
radicali liberi e dagli stress ambientali e chimici.

B E L L E Z Z A  N AT U R A L E , 
B E N E S S E R E  E  S I C U R E Z Z A

La richiesta di prodotti e trattamenti cosmetici naturali è in costante crescita, la 
clientela è sempre più attenta alla sicurezza dei prodotti per la tutela del proprio 

benessere e in favore di uno stile di vita ecosostenibile. 

Il servizio colore henné risponde a entrambe le esigenze.
I pigmenti vegetali garantiscono il massimo rispetto della fibra capillare, non sono 

invasivi a livello cutaneo e offrono un effetto trattante efficace. 

L’henné è un ingrediente naturale ed ecocompatibile perché non deriva da 
procedimenti di sintesi chimica. L’henné si può applicare frequentemente con 

tranquillità. La sicurezza di impiego non riguarda solo la cliente ma anche il 
professionista, che evita il contatto ripetuto e quotidiano con i prodotti a ossidazione.

Via A. Gramsci, 11 Gussago Tel: 030 2520621

Roberta Acconciature 

www.robertaacconciature.it

Roberta

La fotografia, pro-
babilmente, fra tutte 
le forme d’arte la più 
accessibile e la più 
gratificante. Può re-
gistrare volti o avveni-
menti oppure narrare 
una storia. Può sor-
prendere, divertire ed 
educare. Può cogliere 
e comunicare emozio-
ni e documentare qualsiasi dettaglio con 
rapidità e precisione.

Così parlava l’illustre fotografo bri-
tannico John Hedgecoe in onore ad una 
delle arti che, grazie alla diffusione avuta 
nell’ultimo decennio, trova sempre più in-
tenditori ed appassionati.

Sabato 18 dicembre alle 20,30, presso la 
sala civica Camillo Togni in via peracchia 
11 a Gussago, si terrà una serata dedicata 
alla visione degli audiovisivi del fotogra-
fo Tommaso Tabacchini.  Il titolo “… e 

quel viaggio che non smette mai” – Note di 
viaggio intorno al paesaggio umano.

L’evento è stato organizzato dal Circolo 
Fotografi co Il Telemetro di Gussago con 
la collaborazione del Comune. Una bella 
occasione culturale, di crescita umana e ar-
tistica, ammirando la creatività e la visione 
del fotografo raccontato durante la serata.

Non mancherà l’occasione di scambiarsi 
gli auguri per le feste. 

L’accesso alla serata è possibile solo con 
greenpass e mascherina.

Domenica 28 novembre si è disputata la 
24ma edizione del Cross del Panaton, una 
manifestazione di portata nazionale. Il 
successo assoluto in ambito 
maschile è andato a Enrico 
Vecchi dell’Atletica Roden-
go Saiano Mico. A seguire 
Francesco Carrera dell’Atle-
tica Casone Noceto e Moses 
Lekuraa che corre per Atleti-
ca Potenza Picena.

Per la categoria junior, 
sulla corsa di 10 km, ha 
trionfato il giovane Mattia 
Zen (CUS Insubria Varese 
Como), dimostrandosi più forte di tutti gli 
avversari. In campo femminile, invece, 
sui 6 km, vittoria di Lenah Jerotich di At-

letica 2005, a seguire Clementine Mukan-
danga che corre per Atl. Virtus Lucca e 
poi Letizia Di Lisa per il Gruppo Sportivo 

Virtus.
Nella categoria junior 

femminile Axelle Vicari 
(Pol. Sant’Orso Aosta) da-
vanti ad Alice Piana e Vero-
nica Bona entrambe di Sport 
Project VCO. A seguire la 
categoria allievi maschile 
dove Francesco Candiani 
(Bracco Atletica) è salito sul 
gradino più alto del podio, 
seguito da casa Nicolo Lora 

Moretto (GSA Valsesia). Al femminile, 
invece,  Sofi a Brea (GSA Valsesia) hab 
attuto la compagna Nicole Bori.

Il telemetro organizza una serata per 
la visione delle opere del fotografo 
Tommaso Tabacchini

Trionfo di ENRICO VECCHI 
Atletica Rodengo Saiano Mico

scopri tutti 
i giorni su 

i nostri
menù

Tel: 030.610748 - Ivana e Alessio Cel: 329 097 3162
Facebook: Il Cascinale Outlet Franciacorta

Durante le Feste... 
prenditela comoda
passa da noi a pranzo 

siamo
SEMPRE 
APERTI

tranne il 25 dicembre 
e il 1 gennaio

Lo spiedo di benefi cienza di domenica 21 
novembre organizzato unitamente da Co-
nad Superstore di Viale Italia e dal Grup-
po Alpini di Gussago ha raccolto più di 
3.600 euro. La generosità non si è fatta at-
tendere. L’iniziativa serviva a fi nanziare la 
lotta alle malattie neuro-muscolari. I soldi 
(1822 euro a testa), infatti, sono stati donati 
a Nemo e a Mov. Erano state preventivate 
370 porzioni ma, negli ultimi giorni, molti 
altri avevano chiesto di potersi aggiungere 
per poter donare del proprio in benefi cien-
za.

Certo, ne hanno giovato anche i palati. 
Cosa c’è di meglio che donare e potersi 
al contempo gustare dell’ottimo spiedo 
bresciano in compagnia dei propri cari? 
Le tradizioni migliori sono quelle che fan-
no vincere tutti e permettono anche uno 
sguardo verso l’altro.

Il reparto del centro clinico Nemo, de-

dicato alla ricerca e alla cura riguardante 
le malattie neuro-muscolari dell’ospedale 
Richiedei è un punto di riferimento per il 
nord Italia. Infatti, insieme a Milano, si di-
vide i malati di queste patologie e ne cura 
l’assistenza. Una grande responsabilità e 
un grande orgoglio per Gussago che ha di-
mostrato il proprio interesse anche grazie 
alla partecipazione allo spiedo degli alpini. 
Mov, invece, è un’associazione locale che 
si occupa dell’esercizio fi sico di tutte le 
persone affette da malattie neuro-musco-
lari.

Il ringraziamento va a tutti i volontari 
alpini e ai lavoratori del Conad che han-
no collaborato per la riuscita dell’inizia-
tiva. Questa era già stata sperimentata in 
passato ma si era interrotta a causa della 
pandemia. In particolare si ringraziano il 
presidente degli alpini, Angelo Belleri e il 
direttore del Conad, Angelo Griffi ni.

GUSSAGO: lo spiedo di 
benefi cienza ha ricavato più di 
3600 euro

Tornano i momenti di arte in 
Franciacorta che tanto sono man-
cati nel periodo di pandemia e che 
aiuteranno a riscaldare il cuore 
nel freddo mese di dicembre. Per-
ché Arte è un momento formati-
vo, di cultura, dove il confronto 
con la creatività altrui può aiutare 
a costruire parte del nostro pre-
sente. Arte è guardare il presente 
con gli occhi degli altri e lasciarsi 
stupire davanti alla bellezza e alle 
capacità dell’artista. L'Associa-
zione ArteViva sarà in esposizio-
ne a Passirano in via Libertà n°51 
presso la sala polifunzionale. È 
possibile visitare la mostra fi no a 
domenica 19 con orari 9.00/12.00 
– 15.30/19.00. Saranno esposte 
opere di: Bruna Borella, Dario 
Sarnico, Ermes Boroni, Gianni 
Picotti, Gianni Puliafito, Lucio 
Orizio, Mario Colosio, Ornella 
De Rosa, Gianfranco Filippin.

Per ulteriori info visitare la 
pagina Facebook di Associazio-
ne ArteViva.

Esposizione ArteViva 
a Passirano

È stato grazie alle guardie venatorie volon-
tarie dell’Arci Caccia, della Lega Abolizio-
ne Caccia (LAC) e del Servizio di Vigilanza 
Ambientale (SVA) di Legaambiente che a 
Camignone, frazione di Passirano, in un ca-
pannone, sono state svelate attività illecite.

Durante un controllo, infatti, 
sono stati trovati alcuni richia-
mi vivi privi di anello o con 
anellino irregolare. Quest’ulti-
mo è necessario per garantire 
la provenienza dell’animale. 
Oltre alle normative statali, e 
regionali, l’art. 66, paragrafo 8 
del Reg CE 865/2006 dispone 
che: Gli uccelli (..)sono marcati mediante 
inanellatura della zampa recante una mar-
catura individuale. Tale inanellatura della 
zampa avviene mediante un anello o na-
stro costituente un cerchio continuo, senza 

giunti né interruzioni, che non abbia subito 
alcun tipo di manomissione, fabbricato in-
dustrialmente a tal fi ne e applicato nei primi 
giorni di vita dell’animale; il suo diametro 
deve essere tale da impedire la rimozione 
dalla zampa dell’uccello quando questa sia 

pienamente sviluppata. L’a-
nello dovrebbe essere appli-
cato nei primi giorni di vita 
dell’animale e, con la crescita 
della zampa, dovrebbe ren-
dere inamovibile lo stesso, 
“marchiando” per sempre il 
richiamo. I volontari hanno 
contattato i carabinieri della 

forestale, i capannisti sono stati denunciati e 
i richiami vivi sequestrati. In tutto erano otto 
esemplari, tordi sasselli e cesene, acquistati 
da un commerciante già segnalato per altre 
attività illecite della stessa tipologia.

 CAMIGNONE: richiami vivi 
privi di regolare anello

PUNTI ravvicinati
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RREEBBUUIILLDD SSHHAAMMPPOOOO 
Shampoo ristrutturante a base di MICRO PROTEINE VEGETALI 
cheratiniche. Deterge delicatamente e restituisce ai capelli 

pettinabilità e luce, proteggendoli dall’aggressione dei 
radicali liberi e dagli stress ambientali e chimici.

B E L L E Z Z A  N AT U R A L E , 
B E N E S S E R E  E  S I C U R E Z Z A

La richiesta di prodotti e trattamenti cosmetici naturali è in costante crescita, la 
clientela è sempre più attenta alla sicurezza dei prodotti per la tutela del proprio 

benessere e in favore di uno stile di vita ecosostenibile. 

Il servizio colore henné risponde a entrambe le esigenze.
I pigmenti vegetali garantiscono il massimo rispetto della fibra capillare, non sono 

invasivi a livello cutaneo e offrono un effetto trattante efficace. 

L’henné è un ingrediente naturale ed ecocompatibile perché non deriva da 
procedimenti di sintesi chimica. L’henné si può applicare frequentemente con 

tranquillità. La sicurezza di impiego non riguarda solo la cliente ma anche il 
professionista, che evita il contatto ripetuto e quotidiano con i prodotti a ossidazione.

Via A. Gramsci, 11 Gussago Tel: 030 2520621

Roberta Acconciature 

www.robertaacconciature.it

Roberta
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L'indagine ISTAT del 2014 ha rilevato 
che il 31,5% delle donne italiane tra i 16 
e i 70 anni ha subìto nel corso della pro-
pria vita una qualche forma di violenza 
fisica o sessuale. Un rapporto del 2018 
relativo alle molestie sul luogo di lavoro 
ha messo in luce che nel corso della loro 
vita, 1.100.000 donne (pari al 7,5% delle 
lavoratrici) ha subito ricatti sessuali per 
ottenere un lavoro, per mantenerlo o per 
ottenere progressioni nella carriera. 

Confrontando gli omicidi volontari di 
donne nel 2018 (133 omicidi, pari allo 
0,43 per 100.000 donne), l'ISTAT ha col-
locato l'Italia fra i paesi europei con una 
più bassa percentuale, dietro solo a Gre-
cia e Cipro; ai primi posti Lettonia e Li-
tuania. È stato tuttavia evidenziato come 
mentre la serie storica rilevi un notevole 
calo degli omicidi di uomini nel corso di 
25 anni (da 4,0 per 100.000 maschi nel 
1992 a 0,8 nel 2016), il numero di donne 
uccise registrate nello stesso periodo (da 
0,6 a 0,4 per 100.000 femmine) rimanga 
perlopiù stabile. Nell'opuscolo pubblicato 
dalla Direzione Centrale Anticrimine del 
Dipartimento della Pubblica Sicurezza, a 
sostegno della campagna "…questo NON 
È AMORE" per aiutare le vittime di vio-
lenza a vincere la paura di denunciare, 
i dati parlano di un aumento delle vitti-
me di sesso femminile dal 2016 (68%) al 
2019 (71%). Sia le vittime che gli autori 
di questi reati sono in alta percentuale di 
nazionalità italiana: nel 2018 erano italia-
ni il 73% dei soggetti segnalati all'autorità 
giudiziaria dalle forze di polizia, nel 2019 
il dato è salito al 74%. Nel 2018-2019 tra 
le donne straniere sono le romene a de-
nunciare più di altre di aver subito mal-
trattamenti in famiglia, percosse, violenze 
sessuali e atti persecutori. Nel 2018 l'82% 
degli autori di omicidi femminili è un fa-
miliare. Secondo il Rapporto EURES sul 
femminicidio in Italia, tra il 2000 e il 31 
ottobre 2020 sono 3.344 le donne uccise 
in Italia, pari al 30% degli 11.133 omicidi 
volontari complessivamente censiti. Nel 
2019 sono state uccise 99 donne, 85 in 
ambito familiare. Nei primi 10 mesi del 
2020 le vittime registrate sono 91, con un 

leggero calo nella percentuale di donne 
straniere. Per quanto riguarda la distri-
buzione territoriale, viene rilevata una 
flessione del numero di femminicidi al 
centro-sud e un aumento al nord: in Lom-
bardia e Piemonte si concentra il 36% dei 
casi nazionali. La rilevazione ISTAT sul 
numero delle chiamate al numero verde 
1522 contro la violenza e lo stalking du-
rante periodo di emergenza COVID-19 ha 
evidenziato che la quantità delle chiamate 
è più che raddoppiata rispetto allo stesso 
periodo dell'anno precedente (+119,6%). 
Le vittime che hanno chiesto aiuto nel pe-
riodo 1. marzo-16 aprile sono state 2.013 
(+59%).La Commissione parlamentare 
di inchiesta sul femminicidio ha confer-
mato come durante il lockdown, secon-
do quanto evidenziato dai dati forniti dal 
Ministero dell'Interno a fronte di un calo 
complessivo dei reati contro la persona, la 
violenza di genere sia aumentata in forma 
sommersa a causa delle maggiori diffi-
coltà delle donne a denunciare: l'ISTAT 
ha riportato un calo del 43,6% delle de-
nunce per maltrattamenti in famiglia nel 
periodo marzo-aprile 2020. Dai dati for-
niti dall'Associazione Nazionale D.i.Re 
- Donne in Rete contro la violenza che 
riunisce più di 80 associazioni che gesti-
scono centri antiviolenza e case rifugio su 
tutto il territorio italiano, il numero delle 
donne che si sono rivolte a un Centro an-
tiviolenza della rete della Rete D.i.Re per 
chiedere sostegno nel periodo 6 aprile - 3 
maggio 2020 risulta aumentato del 79,9% 
rispetto all'anno 2018. Il 25 novembre 
2021 il Ministero dell'interno fornisce i 
dati relativi all'anno in corso: 109 donne 
uccise (erano 101 l'anno precedente), di 
cui 93 in ambito familiare/affettivo. Nel 
corso della giornata televisioni e radio 
hanno dedicato vari servizi e riportato i 
messaggi, tra gli altri, del presidente Ser-
gio Mattarella («numeri intollerabili [...], 
la violenza contro le donne è un fallimen-
to della nostra società nel suo insieme»e 
di Papa Francesco «Le varie forme di 
maltrattamento che subiscono molte don-
ne sono una vigliaccheria e un degrado 
per gli uomini e per tutta l’umanità».

 Il 25 Novembre si è celebrata in tutto 
il mondo la Giornata contro la violenza 
sulle donne, fenomeno che  fa parte della 
dolorosa cronaca che  ogni giorno ci viene 
riportata. I dati  sono allarmanti e gli atti 
di violenza sollecitano tutti, scuole, enti 
locali e associazioni, a rifl ettere, a parla-
re di questa emergenza e a fare rete per 
PREVENIRE questo scempio che non ac-
cenna a diminuire  e creare nelle giovani 
generazioni la cultura del rispetto della 
donna. Anche il nostro paese ha aderito 
alle molteplici attività atte a sensibilizzare 
la collettività. Un mazzo di fi ori è stato 
depositato presso la panchina rossa an-
tistante la  statua di Monsignor Bazzani, 
grazie alla collaborazione delle ragazze 
facenti parte alla cooperativa il Vomere 
NID, mentre sabato 27 Novembre ha fatto 

tappa a Gussago con fermata di rifl essione 
davanti alla panchina rossa posta accanto 
alla porta della sala Consigliare, una  pe-
dalata “attraversando le loro vite”  partita 
da Brescia e che ha percorso vari paesi 
bresciani: un impegno civile, contro ogni 
forma di violenza sulle donne. 

A Gussago continuano le azioni di alcu-
ni gruppi vandalici. Il mese scorso erano 
state prese di mira le sedi di Lega e Pd e la 
chiesa prepositurale. Verso la fi ne di no-
vembre, invece, è stato abbattuto il pan-
nello informativo alla Santissima e gettato 
nella zona sottostante.

Per riparare al danno si è messo all’ope-
ra il preziosissimi gruppo Sentieri che ha 
lavorato per costruire un nuovo supporto 
il legno e per installarlo nuovamente nella 
sua zona di competenza. Non si fermano, 
comunque, queste azioni spregevoli ad 
opera di ragazzini nelle nostre zone.

L’Istituto Comprensivo ha già avviato 
un percorso ad hoc per responsabilizzare 
i ragazzi e renderli cittadini attivi e con-
sapevoli nel rispetto di tutta la comunità. 
Anche le forze dell’ordine, su richiesta 

d e l  C o m u n e , 
stanno intensifi-
cando i controlli 
per riuscire a in-
dividuare tutti i 
responsabili. Già qualche mese fa erano 
stati denunciati sei minori per danneg-
giamento dei cartelli stradali e, pare, che 
molti di questi non fossero gussaghesi 
ma venissero dalla città e da altre zone 
della provincia. Dato il picco di episo-
di si inizieranno ad intensifi care controlli 
e provvedimenti per tentare di risolvere 
la questione nel minor tempo possibile. 
La via privilegiata, però, rimane quella 
dell’educazione e della sensibilizzazione 
che, si spera, riesca con il tempo non solo 
a evitare altri episodi di vandalismo ma 
anche a plasmare cittadini migliori.

La violenza sulle donne
qualche dato

GUSSAGO: una panchina rossa
contro la violenza sulle donne

Il gruppo Sentieri ripara 
il cartello della Santissima 
abbattuto dai vandali

IOSEMILLY DEPERI PIOVANI

PUNTI sensibili
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FISIO MEDICA

SI RICEVE SU APPUNTAMENTO 
Via Galli 45 Gussago (BS)

346.5312641
ale_toso_81

Fisio Medica Tosoni

atosoni81@gmail.com

Fisioterapista, Osteopata, Ortopedico, 
Neurochirurgo, Ecografista, Cardiologo, 

Fisiatra, Pediatra, Dietista, Ostetrica, Psicologa

SERVZIO DI 
ECOGRAFIA
Dott. Fabio Morucci
Medico Chirurgo
Radiologo Ecografista
•  ECOGRAFIA ADDOMINALE
•  ECOGRAFIA MAMMARIA CON 
 VISITA SENOLOGICA
•  ECOGRAFIA 
 MUSCOLO-SCHELETRICA
•  ECOGRAFIA TIROIDEA
•  ECOGRAFIA COLLO
•  ECOGRAFIA LINFONODALE
•  ECOGRAFIA CUTE-SOTTOCUTE
•  ECOGRAFIA TESTICOLARE
•  ECOGRAFIA ANCA PEDIATRICA

SERVZIO DI 
PEDIATRIA
Dott.ssa Emanuela Salvetti
Medico Chirurgo
Pediatra
• VISITE PEDIATRICHE GENERALI
•  PUERICULTURA, SVEZZAMENTO 
 E ACCRESCIMENTO NEL 
 PRIMO ANNO
•  CONTROLLO DELLA CRESCITA 
 NEL LATTANTE E NEL BAMBINO
•  VISITA PEDIATRICA + TAMPONE
 FARINGOTONSILLARE RAPIDO
  SBEGATEST
•  VISITA PEDIATRICA
 + PRICK TEST

PRESENTA

Maddalena è di Gussago, nata il 15 novembre 1917, per 
molti anni ha aiutato nei mestieri don Valentino Bazzani. 
Gussaghese anche la sorella Barbara (detta Rina) che 
ha gestito la storica trattoria Cavallino situata in piazza 
Vittorio Veneto. Per la loro famiglia è un vero e proprio 
record: due sorelle tra le signore più anziane di tutta la 
provincia.

Paolina, classe 1919, è nata anche lei a Gussago. Si è 
impegnata molto per il proprio territorio tanto da essere 
tra le fondatrici dell’Associazione Anziani e Pensionati 
di Gussago alla fi ne degli anni ’80 e ha sempre promosso 
il gruppo di volontari Don Potieri.

Si è detto rammaricato il sindaco Giovanni Coccoli che, 
anche quest’anno, a causa delle restrizioni in atto per la 
pandemia, non ha potuto portare direttamente il proprio 
affetto e le proprie congratulazioni alle festeggiate. Non 
ha mancato però di ricordarle e di dedicar loro i più sin-
ceri auguri. Queste le sue parole espresse tramite i social: 

Seppur non fi sicamente ci tengo a porgere a voi i miei 
più sinceri auguri per questo vostro importante traguardo, 
un augurio speciale a tre donne nate tra il 1917 e il 1919 
donne con una tenacia e una scorza d’altri tempi, donne 
che anno superato brillantemente tutto il 900 e più di due 
decenni del nuovo secolo. Complimenti e tanti cari auguri 
con la speranza di poter essere con voi il prossimo anno 
per festeggiare un altro vostro compleanno.

Gussago: tre compleanni 
ultracentenari

A Gussago sono stati festeggiati ben tre compleanni ul-
tracentenari: il 19 ottobre “Rina” Barbara Angela Va-
letti (102 anni), il 15 novembre la sorella Maddalena 
Valetti (104 anni) e il 17 novembre Paolina Codenotti 
(102 anni).

Il Comune di Passirano informa tutta la cittadinanza che 
martedì 14 dicembre 2021 gli Uffi ci Comunali resteranno 
chiusi dalle ore 10.00 alle ore 13.00 per permettere lo 
svolgimento di un corso di formazione. 

Passirano: chiusura 
uffi  ci comunali martedì 
14 dicembre 2021

PUNT ualmente

Ecco una bella esperienza durante queste vacanze 
natalizie per tutti i giovanissimi di Ome, Padergno-
ne, Rodengo, Saiano.  

Un incantevole campo invernale a Malonno 
dal 2 al 5 gennaio: sano divertimento, allegria e 
relax in mezzo alla natura!

Il costo è di 85 € (comprensivo di pullman). Ne-
cessario green pass rafforzato e tampone prima 
della partenza.

Iscrizioni on-line e info: 
uptrasfi gurazione.segresta.it
Per effettuare l’iscrizione è necessario che il papà 

o la mamma si registri, inserisca tutta la propria 
famiglia nel portale e iscriva il/la fi glio/a. La re-
gistrazione servirà in futuro per tutte le iscrizioni 
agli eventi.

Campo invernale Giovanissimi (2008-2003) 
a Malonno dal 2 al 5 gennaio 2022
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PANETTONI ARTIGIANALI

prodotti naturali e senza conservanti
consigliata la prenotazione

La passione che fa la diff
eren

za

25064 GUSSAGO (Brescia) - Viale Italia, 91 - Tel. 030 2524322

È balzata in testa alle pagine sportive gra-
zie agli importanti risultati ottenuti, a li-
vello agonistico, in  questo 2021 e ora si 
punta alle Paralimpiadi di Parigi del 2024, 
nella specialità del tennis in carrozzina; in 
più, si vogliono mantenere e incrementare 
gli obiettivi nazionali e internazionali nella 
disciplina dell’handbike.

Ma il Presidente dell’Associazione Acti-
ve Sport, Marco Colombo, tiene a precisa-
re che la vittoria più importante non è quel-
la che si consegue nelle competizioni, ma 
nel riuscire a coinvolgere  nuove persone 
con disabilità fi sica (alcune ancora durante 
la degenza post-traumatica) nelle varie at-
tività gratuite dell’Associazione, e vederle 
ritrovare gli stimoli fi sici e psicologici ne-
cessari ad affrontare una nuova vita.

“Siamo assolutamente fi eri di quanto ab-
biamo ottenuto e stiamo facendo– raccon-
ta – ma, per prima cosa, sono orgoglioso 
della determinazione dei nostri atleti e 
sostenitori, convinti che la pratica dello 
sport-terapia sia un passo importantissimo 
sulla strada dell’inclusione e del reinseri-
mento sociale di soggetti con disabilità”.
Come nasce Active Sport?
“Siamo attivi da più di dieci anni – pro-
segue Colombo – e devo dire che, all’ini-
zio, l’organizzazione non è stata semplice, 
soprattutto per i costi elevati delle attrez-
zature sportive che dovevamo mettere a 
disposizione degli atleti per praticare sia 
l’attività ludica che agonistica. È stata una 
sfi da impegnativa, ma assolutamente sti-
molante, che ci sta dando grandi soddi-
sfazioni
Come sono cambiate, nel tempo,  le cose?
La mia esperienza è iniziata  una ventina 
d’anni fa io non mi ero mai approcciato 
allo sport prima d’allora; poi, però, ho in-
contrato Maurizio Antonini, Ivano Boriva 
e Sergio Balducchelli, persone che aveva-
no già esperienza pluriennale nell’ambito 
dello sport paraolimpico, che oggi, con 
me, fanno parte del direttivo dell’Asso-
ciazione, e che non smetterò mai di ringra-
ziare per i consigli e per il sostegno rice-
vuto e che ricevo ancora oggi, così come 
le famiglie Camozzi, le prime a credere 
e a sostenere il nostro progetto. Senza di 

loro nulla sarebbe iniziato e nulla potrebbe 
continuare oggi. Grazie anche altri sponsor 
che, negli anni, hanno deciso di credere 
nella nostra mission.
Quali sono i vostri sport di punta?
Abbiamo chi pratica il tennis in carroz-
zina, rendendo concreta, per chiunque, la 
possibilità di avvicinarsi a questo sport, 
fornendo tutte le attrezzature necessarie, 
i campi e i maestri; ad oggi, disponiamo 
di circa una trentina di carrozzine adatta-
bili, alcune utilizzate anche per il progetto 
nelle scuole; inoltre, rivestiamo un ruolo 
importante a livello nazionale nello sport 
dell’handbike con trenta atleti attivi. Le 
handbike messe a disposizione sono una 

bellissima alternativa per andare in bici-
cletta senza utilizzare le gambe. Infi ne, da 
qualche anno, ci occupiamo di badminton 
(volano), grazie ad una bella collabora-
zione col GSA di Chiari, gruppo col quale 
condividiamo le carrozzine.
Approfondiamo il discorso dello sport 
come terapia…
Abbiamo un progetto condiviso con 
la clinica Domus Salutis e con l’équipe 
dell’Unità Operativa di Riabilitazione 
Neurologica del dottor Scarazzato. La col-
laborazione dura da anni,  siamo stati da 
subito ben accolti in struttura e abbiamo 
potuto iniziare la nostra attività di aiuto fra 
pari, negli anni implementata con il pro-
getto sport-therapy: noi abbiamo messo a 
disposizione le nostre competenze di vita 
vissuta, unendo le esperienze personali a 
quelle di gruppo, abbiamo messo a dispo-
sizione le attrezzature sportive, mentre il 
personale della Domus  ci ha dato in con-

cessione un uffi cio, così che potes-
simo lavorare in stretta sinergia con 
l’équipe medica.

Il lavoro è complesso, perché na-
sce dalla comprensione del proble-
ma e, in seguito, alla presentazione 
dell’idea dello sport come terapia. 
Effettuiamo attività propedeutiche 

ancora quando i pazienti, che hanno tutti 
subito un trauma invalidante e permanen-
te, sono in regime di degenza.

Si tratta sempre di situazioni molto for-
ti, sia a livello personale che famigliare, 
perché presuppongono un cambiamento 
di vita inaspettato. Noi ci poniamo, per-
tanto, come soggetti facilitatori per queste 
persone.
I vostri atleti cercano, quindi, un riscat-
to nella vita?
La vita mi ha e ci ha tolto molto (io stesso 
sono fi nito in carrozzina a 24 anni, a causa 
di un incidente stradale), ma non dobbia-
mo “vendicarci” di nulla; semplicemente, 
siamo convinti che lo sport sia un mez-
zo importantissimo per stare bene con se 
stessi, sia dal punto di vista fi sico che da 
quello, non meno importante, mentale.
Infine, la divulgazione culturale, 
nell’ottica che “prevenire sia meglio 
che curare”…

Abbiamo due importanti progetti for-
mativi, che presentiamo nelle scuole del 
territorio: il primo quello dell’inclusione, 
che permette ai ragazzi di vivere in pri-
ma persona cosa signifi chi, alla loro età o 
poco più, vedere la propria vita completa-
mente stravolta. Durante questi incontri, 
mostriamo le nostre attrezzature, le no-
stre carrozzine, e consentiamo ai ragazzi 
di “sperimentarle”, proponendo il supe-
ramento di percorsi e facendoli giocare, 
proprio allo scopo di far sperimentare una 
condizione di diffi coltà in maniera ludica, 
ma non meno effi cace. Superato l’impatto 
iniziale, entrano in confi denza coi mezzi e 
si incuriosiscono, mostrandosi attenti e in-
teressati. Il secondo progetto, quello sulla 
sicurezza stradale “Indietro non si torna”, 
è indirizzato ai ragazzi più grandi, nell’ot-
tica della prevenzione degli incidenti, del-
la sensibilizzazione nel seguire le regole, 
per far capire loro le conseguenze che al-
cuni atteggiamenti possono provocare….
molti di noi, presenti a questi incontri, ne 
sono la testimonianza diretta e questo è 
un messaggio che ha un forte impatto su 
di loro perché è la dimostrazione che poi 
“indietro non si torna”.

ANGELA DUCOLI

Active Sport: Il nostro primo successo? L’inclusione per tutti
PUNTI di appoggio



VILLETTA CENTRALE- 150 mq ca.
Gussago: Ubicata nella frazione di Ronco, 
soluzione terra cielo centrale con vista sui 
vigneti retrostanti. Patio collegato alla zona 
giorno. Nell’interrato taverna, lavanderia e 
box singolo. APE G 357,59 Kwh/m2a

VILLA DI TESTA- 180 mq ca.
Gussago: In posizione tranquilla comoda a 
tutti i servizi, soluzione di testa su due livelli 
più interrato. Il patio sul retro e il verde 
davanti caratterizzano la villetta. Box, cantina 
e lavanderia. APE G 265,26 Kwh/m2a

VILLETTA CENTRALE- 150 mq ca.

Euro195.000

VILLA DI TESTA- 180 mq ca.

Euro 315.000

RUSTICO – 280 mq ca.
Gussago: In zona collinare, porzione terra 
cielo da riattare sviluppata su due livelli oltre 
sottotetto. Terreno adiacente a terrazzamenti 
di 6.000 mq ca.
APE G 345,28 Kwh/m2a 

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

RUSTICO – 280 mq ca.

Euro 185.000

PORZIONE CIELO TERRA -120 mq ca.

Euro 115.000

3LOCALI– 100 mq ca.
Gussago: A secondo ed ultimo piano, 
appartamento dalle metrature generose, 
ristrutturato 10 anni fa. Zona giorno con 
cucina separata servita da due balconi. Box
APE E 120,20 Kwh/m2a 

4 LOCALI – 180 mq ca.
Gussago: In nuova costruzione di solo sei 
unità, appartamento al piano terra con 
giardino. Ricercate ed eleganti le finiture da 
capitolato. Doppi servizi. Ottima esposizione. 
APE A DA PROGETTO

3 LOCALI - 115 mq ca.
Gussago : In posizione centrale, comoda 
a tutti i principali servizi, appartamento 
da riattare e personalizzare dalle ampie 
metrature. Box di pertinenza. 
APE G 250,35 Kwh/m2a

MONOLOCALE-40 mq ca.
Gussago : ottimo investimento già locato da 
4 anni. Soluzione ben tenuta ubicata al piano 
terra con piccolo giardino esclusivo. Posto 
auto e cantina.
APE G 243,25 Kwh/m2a

3LOCALI– 100 mq ca.

Euro 185.000

4 LOCALI – 180 mq ca.

Euro 425.000

3 LOCALI - 115 mq ca. MONOLOCALE-40 mq ca.

Euro 70.000

VILLETTA CENTRALE – 160 mq ca.
Cellatica: In posizione tranquilla da strada 
a fondo chiuso, abitazione su due livelli oltre 
l’interrato. Ampia sala con accesso al patio 
sul retro. Doppi servizi e giardino esclusivi di 
100 mq ca. APE G 243,245 Kwh/m2a 

PLURILOCALE-180 mq ca. Brescia- 
Torricella: In zona di interesse paesaggistico, 
signorile appartamento in quadrifamiliare al 
secondo piano con cucina abitabile, salone con 
camino, doppi servizi, studio, tre camere da 
letto, tre balconi. Box. APE C 82,30 Kwh/m2a 

VILLETTA CENTRALE – 160 mq ca.

Euro 285.000

PLURILOCALE-180 mq ca. Brescia- 

EURO 330.000

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

VILLA DI TESTA – 230 mq ca.  
Cellatica:  In splendida posizione panoramica 
soluzione su due livelli e interrato con 
doppi servizi e cucinotto separato. Giardino 
esclusivo di ca 120 mq. Taverna e ampio box.  
APE F 160,80  Kwh/m2a 

TERRA/CIELO-155 mq ca.

Euro 170.000

VILLA DI TESTA – 230 mq ca.  

Euro 430.000

3 LOCALI – 90 mq ca. Cazzago San Martino: 
Al centro del borgo di Bornato, appartamento 
al piano primo in raccolto contesto. La 
soluzione si distingue per un ambiente 
soppalcato e per le travi a vista. L’ampio box 
lo completa APE C 98,26 Kwh/m2a 

CASCINA – da 650 mq ca.
Cazzago San Martino-Bornato : Nel cuore 
della Franciacorta, cascinale da ristrutturare 
con 1600 mq ca di terreno annesso. Possibilità 
di realizzare anche tre unità abitative
APE G 313,58 Kwh/m2a 

3 LOCALI – 90 mq ca. Cazzago San Martino: 

Euro 140.000

CASCINA – da 650 mq ca.

Euro 345.000

CASCINA – 360 mq ca.  
Passirano: La soluzione è composta da un 
fabbricato principale di 230 mq ca e da un 
fienile di 160mq ca. Corte di circa 500 mq. 
Possibilità di creare più unità.
APE G 340,24 Kwh/m2a 

3 LOCALI- 90 mq. Ca
Passirano: Appartamento posto al primo ed 
ultimo piano ubicato all'interno di un raccolto 
contesto. Sala con cucina a vista due camere: 
Box e cantina. L'immobile viene venduto 
compreso di arredo. APE G 180,95 Kwh/m2a

CASCINA – 360 mq ca.  

Euro 279.000

3 LOCALI- 90 mq. Ca

Euro 165.000

3 LOCALI- 97 mq ca.
Passirano: Secondo ed ultimo piano, libero 
su quattro lati, valorizzato dalle terrazze con 
vista sui panorami circostanti. Zona giorno 
open-space. Box nell’interrato.
APE F 163,20 Kwh/m2a

3 LOCALI- 180 mq ca. Passirano: Immersa 
tra i vigneti della frazione di Monterotondo, 
soluzione terra cielo ristrutturata e disposta 
su due livelli. Mantenuti i dettagli di sapore 
come travi a vista e pareti in pietra. 
APE F 168,85 Kwh/m2a 

3 LOCALI- 97 mq ca. 3 LOCALI- 180 mq ca. Passirano: Immersa 

CAPANNONI ARTIGIANALI Passirano: Comodo 
all’ingresso della tangenziale, destinabile per 
le attività artigianali, commerciali e Logistica. 
Su lotto di c.a. 16.000 Mq. sono insediati 6.000 
mq di capannoni da riattare ed una palazzina 
uffici di 900 Mq ca.  APE NON SOGGETTO

CAPANNONE - 1.200 mq.ca GUSSAGO:
Indipendente, con cortile di 750 mq, 
capannone frazionabile (2 porzioni da 
600 mq) con H 7,30 m, possibilità di uffici, 
soppalchi e personalizzazione finiture. APE 
NON PRESENTE - IN COSTRUZIONE

CAPANNONI ARTIGIANALI Passirano: Comodo 

Euro 1.700.000

CAPANNONE - 1.200 mq.ca GUSSAGO:

Euro 1.020.000
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360Group S.R.L - Filiale:
Via G. Briggia, 8 - 25064 GUSSAGO (BS)

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

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

Tel.030 7701622 - info@360groupsrl.it

Euro 120.000

 Il nostro staff augura a tutti 

Buone Feste!

Euro 219.000 Euro 227.000
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Ubicata nella frazione di Ronco, 
soluzione terra cielo centrale con vista sui 
vigneti retrostanti. Patio collegato alla zona 
giorno. Nell’interrato taverna, lavanderia e 

APE G 357,59 Kwh/m2a

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

Tel. 0302522800 - 
www.360groupsrl.it

VILLA DI TESTA- 180 mq ca.
Gussago: 
tutti i servizi, soluzione di testa su due livelli 
più interrato. Il patio sul retro e il verde 
davanti caratterizzano la villetta. Box, cantina 
e lavanderia. 

VILLA DI TESTA- 180 mq ca.

Euro 315.000

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

info@360groupsrl.it
www.360groupsrl.it
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auguri di 
buon Natale 
e buon anno

a cura del Gruppo consiliare
Stefano Quarena Sindaco Stefano Quarena Sindaco Gruppo Consiliare
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Notiziario della Sezione di Gussago della Lega Lombarda

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

INFORMAZIONI 
SU GUSSAGO 

Programmazione 
delle opere pubbliche

Strada di Navezze
AGGIORNAMENTO

FOTO DEL
MESE

Il 25 ottobre scorso la Giunta Coccoli ha adot-
tato il programma triennale 2022-2023-2024 
dei lavori pubblici e l’elenco dei lavori da re-
alizzare nell’anno 2022, programma che sarà 
presentato nella Commissione consiliare La-
vori pubblici convocata il 14 dicembre.
Avendo richiesto ripetutamente all’amministra-
zione Coccoli la convocazione periodica della 
Commissione per conoscere il fabbisogno di 
manutenzione degli edifi ci pubblici e delle stra-
de, la priorità degli interventi da attuare e lo 
stato di avanzamento dei lavori, noi siamo lieti 
di questa “presentazione” anche se avviene 
quasi due mesi dopo la delibera di Giunta.
In questa commissione conosceremo come 
saranno utilizzati i 918.000 euro stanziati da 
Regione Lombardia per interventi di rigenera-
zione urbana. Il sindaco Coccoli ha detto che 
intende riqualifi care piazza San Lorenzo e la 
parte nord di via Roma. Ci verrà mostrato un 
progetto con più parcheggi e meno fi orire ?

È stata convocata per martedì 14 dicembre 
alle ore 18.30 la Commissione consiliare La-
vori pubblici con al secondo punto dell’ordine 
del giorno: presentazione dello studio di fatti-
bilità strada variante di Navezze.

Finalmente i consiglieri comunali di opposizio-
ne, ma anche tutti i  gussaghesi, (noi abbiamo 
chiesto che la Commissione si tenga in sala 
consiliare e che sia anche trasmessa in diret-
ta e visionabile in differita sul sito comunale) 
potranno conoscere l’impatto ambientale ed 
il rapporto costo-benefi ci di questa strada, 
promessa elettorale pluridecennale di Gus-
sago Insieme.

NB: il sindaco Coccoli ha avuto bisogno di 
4 anni e mezzo per presentare lo studio di 
fattibilità!!!

“Lucine natalizie”
via Gramsci

1 dic. 2021 h 16.11

Fila di auto che riportano a casa
i bambini dalla scuola di Casaglio.

Il sindaco Coccoli ha scritto ai bambini e 
promesso che la scuola di Sale 

sarà riaperta il 10 gennaio.

Fra le tante informazioni sull’attività dei 
nostri ministri, dei parlamentari, degli as-
sessori e dei consiglieri regionali abbia-
mo scelto:

- i sei referendum sulla giustizia perché la 
nostra sezione nei mesi estivi è stata impe-
gnata nella raccolta delle fi rme e ai nostri ga-
zebo in piazza Vittorio Veneto si sono avvici-
nate molte persone esprimendo il desiderio 
di una Giustizia più giusta.

- l’approvazione della riforma della sanità 
lombarda.

+ INVESTIMENTI
2 miliardi per le strutture sanitarie 

e la telemedicina

+ MEDICINA 
DEL TERRITORIO

203 case della comunità, 60 ospedali
di comunità, più assistenza domiciliare

+ PARTECIPAZIONE
Maggior coinvolgimento di sindaci,
terzo settore e associazioni pazienti

+ OPERATORI 
SANITARI

Maggior valorizzazione di medici
infermieri e personale sanitario

BILANCIO 
DI FINE 
ANNO

NUOVA LEGGE DI 
POTENZIAMENTO
DELLA SANITÀ 

LOMBARDA
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Buone feste!Buone feste!
a: voi tutti,

Ottica Buizza
augura

Ospitaletto via Brescia, 25. tel. 030 642962 Whapp 3388982909 Rodengo-Saiano via S. Dionigi, 14. tel. 030 7281684 Whapp 3271176981

Sostiene che la conoscono tutti, in paese. E che tutti 
sanno benissimo che pochi mesi fa le è morto il marito, 
dopo una breve malattia. Un uomo splendido con il 
quale ha vissuto quasi cinquant’anni, per poco non sono 
riusciti a festeggiare le nozze d’oro, un traguardo cui 
entrambi ambivano e che avrebbero coronato a Roma, 
dove erano stati in Viaggio di nozze. 

Lei non si ricordava il tempo di non aver festeggiato 
il Natale con lui. Ogni anno, ci spiega, lui prendeva la 
corriera e andava a Brescia, dove acquistava, da sem-
pre, nella stessa bottega, il panettone, l’antivigilia di 
Natale. Era, la loro, una vita fatta tutta di riti e rituali 
scanditi che si ripetevano e perpetravano nel tempo, 
nei decenni. I gesti però non 
erano mai dati per scontati: 
ogni volta c’era una emo-
zione come se fosse la pri-
ma volta, e con l’emozione 
la gioia di scoprirsi insieme 
e di ringraziare il cielo per 
essersi trovati.

Ora le manca tantissimo sia 
lui che tutta quella vita che 
lui le donava riempiendola 
di significato. Non aveva 
pensato che sarebbe giunto 
il Natale. Ora questa data, da 
sempre portatrice di gioia, la 
spaventa. È quasi terrorizza-
ta a dover affrontare le festi-
vità. Che fare? Stare tutto il 
giorno al cimitero piangendo 
sulla tomba? Sa che per primo suo marito non vorrebbe 
una scena di questo genere. Starsene sola e cucinare per 
se stessa? Già al pensiero le passa l’appetito!

Ciò che la fa soffrire è, tuttavia, anche il comporta-
mento della gente che conosce. Dei suoi vicini di casa, 
dei suoi nipoti, i fi gli dei suoi fratelli, loro di fi gli non 
ne hanno mai avuti. Ha voluto che parlassimo della sua 
storia e che titolassimo: “Natale ipocrita” perché Natale 
significa stare in famiglia, significa condividere dei 
pezzi di calore umano con gli altri. A che le serve che 
tutti le sussurrino: «Auguri, buone feste!» Buone feste 
per chi? Da sola? A casa? Ovviamente lei non si azzar-
da a farsi invitare forzando la mano o ad autoinvitarsi, 
dal momento che la cosa perderebbe di signifi cato. Lei 
vuole che qualcuno avverta la sua solitudine e cerchi di 
placarla. Invece, asserisce: «Potrei anche morire, per-
ché non sono nella mente di nessuno, dunque è come se 

non esisto».  Cerchiamo di tirarla su con una cioccolata 
calda. Dopo qualche minuto prosegue il suo racconto.

I primi giorni dopo la morte del coniuge tutti a farsi 
avanti, tutti a porgere condoglianze e a ripetere la canti-
lena del: «Non farti problemi, se hai bisogno, noi siamo 
qui» quando invece proprio quando uno ha bisogno non 
si fa avanti, non cerca aiuto, ma ha bisogno che altri 
si mostrino solidali. Invece, passati i classici giorni 
della veglia funebre e poco altro, tutti tornano alla loro 
routine quotidiana, e lei tutto questo lo vive come se 
fosse stata oggetto di una formalità, come se in realtà a 
nessuno importasse di lei. Il Natale è la festa dell’anno 
più speciale, ma anche la più triste, per tante persone 

che hanno perso gli affetti, 
proprio perché il ricordo va 
necessariamente a quei mo-
menti che ora non si possono 
riproporre.

Certo, si potrebbe pensare 
che storie come queste sono 
all’ordine del giorno, nei pa-
esi come nelle grandi città. 
Ciò che però ferisce partico-
larmente la nostra lettrice è 
che questo è avvenuto il pri-
mo anno del suo lutto, quasi 
ci si fosse anestetizzati, quasi 
fosse assolutamente normale 
ignorare il suo trascorso, la 
sua biografi a.

Ci siamo anche chiesti per-
ché abbia voluto parlarne con 

un giornale, e la risposta che ci siamo dati, e ci scusia-
mo con lei quando leggerà questo articolo se non fosse 
quella giusta, è che probabilmente il confi dare, anche 
se nell’anonimato, la propria tristezza è un po’ come 
già mitigarla, e per farlo doveva necessariamente avere 
come interlocutori delle persone che non la conosceva-
no, perché il suo intento non era di autocommiserarsi, 
non era di far pena a qualcuno, per questo ha voluto 
confi dare questo suo stato d’essere senza innescare re-
azioni emotive, tensioni, rabbie.Le viene anche una 
battuta: dovremmo festeggiare il natale delle vedove e 
dei vedovi, metterci insieme, escogitare qualcosa per 
rendere meno pesanti questi momenti. Simpaticamente 
e amorevolmente un nostro giornalista si è offerto di in-
vitarla la sera della vigilia. È stato un gesto spontaneo. 
E lei ha apprezzato. Ci sono tanti racconti celati dietro 
alle rughe di una signora che ha tanto da donare.

LA TESTIMONIANZA: Io, vedova, 
nella solitudine  di un Natale ipocrita

PIERFILIPPO GASPARETTI

Domenica 19 Dicembre 2021
• ERBUSCO FRANCIACORTA dottor Buelli - via Provinciale, 21 - 24H
• MONTICELLI BRUSATI BELLONI - via D.  Alighieri, 12 A - fine turno ore 09:00
• OSPITALETTO COMUNALE Ospitaletto - Piazza Aldo Moro, 8 - 24H
• ROVATO S. ANDREA - Via Sant ' Andrea, 73 - 24H
• BRESCIA VINCOLI - Via Triumplina, 254 - 24H

25 Dicembre 2021
• RODENGO SAIANO S. DIONIGI - via Ponte Cingoli, 2 - fine turno ore 09:00
• CASTEL MELLA NAVONI - via della Fornace, 15 - 24H
• ERBUSCO SANTA RITA - via Trieste, 85 - fine turno ore 09:00
• OSPITALETTO DI VIA ZANARDELLI - via Zanardelli, 12 - 24H
• BRESCIA CORSO PALESTRO dottor Paracini -  dalle 09:00 alle 20:00

26 Dicembre 2021
• CASTEL MELLA NAVONI - via della Fornace, 15 - 24H
• OSPITALETTO DI VIA ZANARDELLI - via Zanardelli, 12 - 24H
• BRESCIA CORSO PALESTRO dottor Paracini - dalle 09:00 alle 20:00
• BRESCIA BRAVI Farmacie Brescia - via S. Zeno, 95 - 24H
• BRESCIA VINCOLI - Via Triumplina, 254 - 24H

1 Gennaio 2022
• GUSSAGO FARMACIE Sede 2 - via Dante Alighieri, 11 - 24H
• BRESCIA BRAVI Farmacie Brescia - via S. Zeno, 95 - 24H
• BRESCIA FARMACIE COMUNALI - via Casazza, 29 - dalle 09:00 alle 20:00
• BRESCIA VINCOLI - Via Triumplina, 254 - 24H

2 Gennaio 2022
• RODENGO SAIANO COMUNALE- Via Guglielmo Marconi, 5 - 24H
• GUSSAGO FARMACIE Sede 2 - via Dante Alighieri, 11 - fine turno ore 09:00
• CASTEL MELLA BORTOLOTTI - Via Roncadelle, 44 - 24H
• CORTE FRANCA - Via A. Manzoni, 7, Colombaro - fine turno ore 09:00
• BRESCIA BRAVI Farmacie Brescia - via S. Zeno, 95 - 24H

Domenica 9 Gennaio 2022
• BRESCIA BRAVI Farmacie Brescia - via S. Zeno, 95 - 24H
• BRESCIA FARMACIE COMUNALI - viale Venezia, 73 - dalle 09:00 alle 20:00
• BRESCIA VAROLI - via Orzinuovi, 65 - dalle 09:00 alle 20:00
• ISEO COMUNALE Iseo - via Roma, 84 B - 24H

PUNTIs di rifl essione
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Nessun effetto 
collaterale e terapie 

di soli 20 minuti 
in poche 

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

rivelata inadeguata 
o insufficiente

VENERDÌ 7 DICEMBRE 2 018

Chiari Week 10

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

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

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

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

porsi a esso con costanza per
vederne gli effetti».

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Il nome potrebbe spaventare i non addetti ai lavori. Si chiama “stimolazione magnetica 
transcranica ripetitiva profonda”, ovvero Deep Rtms e subito qualcuno potrebbe 
sgranare gli occhi. E in eff etti 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 salute
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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%

La scuola Primaria di Paderno ha preparato la tavola dei 
diritti per le bambine e i bambini del mondo.

La SICP (Società Italiana di Cure Palliative) opera 
per migliorare la qualità di vita delle persone affet-
te da una malattia evolutiva inguaribile a prognosi 
infausta e per i loro familiari. L’altra mission della 
società è nell’ambito della formazione: promuovere 
la conoscenza, il progresso e la diffusione delle Cure 
Palliative in campo scientifi co, clinico e sociale.

Durante il XXVIII congresso nazionale SICP, tenu-
tosi a Riccione dal 18 al 20 novembre 2021, il premio Giovani Ricercatori nelle Cure 
Palliative è andato alla gussaghese Maddalena Volterrani. Il merito è stato riconosciuto 
per la ricerca COVID-19 e personale di cure palliative scritto con Barbara Venturini, 
Nicola Fasser, Alberto Zucchelli. Il tema scelto quest’anno per l’assegnazione era Si 
cura meglio dove si fa Rete oppure Covid-19 e le nuove emergenze. Sono stati 30 gli 
autori candidati che hanno portato la propria ricerca e il proprio impegno.

Al Palacongressi di Riccione, a dimostrare l’importanza e l’interesse verso SICP, 
erano presenti più di mille persone durante le giornate del congresso. Molte di queste 
erano professionisti come medici, infermieri, psicologi, fi sioterapisti, assistenti sociali, 
operatori socio-assistenziali, assistenti spirituali, ecc.

MADDALENA VOLTERRANI 
premiata a Riccione

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

Spesso alcuni modelli di auto fi niscono 
per essere legati ad alcune pellicole cine-
matografi che; la B24 del Sorpasso, le Alfa 
Romeo Giulia ed il cinema a 

“ Mano armata “ degli anni ‘ 70 e poi 
lei… l’ Alfasud di Pasquale Ametrano.

Il simpatico personaggio 
interpretato dal grande Carlo 
Verdone, nella caratteristica 
commedia Bianco, rosso e 
verdone.

Nel fi lm, la compatta del bi-
scione è guidata dal giovane 
italiano emigrato in germania, 
dalla germania appunto sino 
nel profondo sud dell’ Italia 
per recarsi a votare.

Durante le innumerevoli pe-
ripezie che lo sventurato vo-
tante subirà nel suo viaggio, 
due cose si notano subito della 
macchina, l’ inconfondibile 
rombo proveniente dal motore boxer e l’ 
anima sportiva della stessa.

L’Alfasud vide la luce nel 1972, prodotta 
dalla INCA una controllata della casa del 
biscione, la vettura fu poi assemblata a Po-
migliano d’ Arco in provincia di Napoli.

Disegnata da Giugiaro, aveva quattro po-
sti, e un baule capiente, così da renderla 
accessibile ad una vasta gamma di clienti, 
dai giovani alle famiglie.

Motorizzata con un quattro cilindri boxer 
1,2 litri e 63 CV di potenza, abbinato ad un 
cambio a quattro marce che rendevano l’ 
Alfa veloce e scattante in piena tradizione 
con il marchio, senza dimenticare però che 
questo modello era l’ entry level della casa 
milanese.

Doveva quindi avere anche un prezzo di 
attacco accessibile a tanti ma non a tutti.

Le prestazioni non mancavano ma a mio 
avviso il cambio a quattro marce rendeva 
il “respiro corto” nelle lunghi tratti auto-
stradali.

La prima serie denominata Alfasud “ N” 
pur essendo una vettura a tutt’oggi ricerca-
ta non è la più ambita, come spesso capita.

Le veloci “TI” acronimo di Turismo In-
ternazionale, sono da molti le più deisde-
rate.

La migliore  secondo me, è l’ultima se-
rie la 1.5 Ti Quadrifoglio Verde, anch’essa 
motorizzata con il quattro cilindri boxer 

ma con potenza portata a 105 CV unita ad 
un peso piuma di poco meno di 1000 kg, 
facevano si che la piccola di Arese fosse 
una vera compatta ad alte prestazioni.

Superava i 180 km/h, subito riconoscibile 
per il piccolo alettone posteriore e la calan-
dra anteriore nera con scudetto rosso, al-
lungata. Bellissimi i cerchi in lega dedicati, 
molto simili anche ad un treno di cerchi at-
tualmente in dotazione alla contemporanea 
Giulia, marcatamente sportivi e davvero 
armoniosi quanto muscolosi nelle forme.

Oggi per una bella Alfasud Ti ultima serie 
non servono tantissimi soldi,  è veramente 
un’ auto meccanicamente apprezzabile e 
considerando le primavere che porta sulle 
spalle anche davvero veloce.

L’ interno della Ti è bellissimo, con il vo-
lante a tre razze con impugnatura in pelle, 
sportivissimo e le sedute nere e rosse.

Tanti ci si sono divertiti negli anni in cui 
quest’ auto era in produzione, poche però 
se ne sono conservate nel tempo in con-
dizioni davvero eccelse, se ne trovate una 
bella e conservata compratela oppure tele-
fonatemi !!!!

FOTONOTIZIA ALFASUD… 
MANCHESSENSO?

PUNTINI sulle "i"
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Viale Italia 1 Gussago - tel 0302529049 -  whatsapp al 3311585068
aperti con orario continuato dalle 8.30 alle 19.30

Farmacia Tomasoni
Dott.sse Adele e Chiara

La Farmacia 
al tuo servizio 

AUTOANALISI TELEMEDICINA
analisi glicemia/colesterolo/

trigliceridi, analisi urine con referto 
immediato, test intolleranze alimentari

celiachia, lattosio, holter pressorio 24h
elettrocardiogramma

con referto immediato

ALIMENTAZIONE
dimagrire in farmacia senza beveroni,

mangiando di tutto e senza pesare

DERMOCOSMESI E IGIENE
Un reparto dedicato  alla cura del tuo

corpo, dai prodotti cosmetici all’igiene
personale delle migliori marche: NUXE,

FILORGA, BIONIKE, avène, lichtena,
neutrogena, euphidra

FITOTERAPIA
ampio reparto dedicato alla fitoterapia
con personale altamente specializzato

al tuo servizio 

Farmacia Tomasoni

TAMPONE RAPIDO COVID 19 
DAL LUNEDÌ AL SABATO

PRENOTA CON L’APP

Il Presepio del Villaggio dal 24 dicembre a 9 gennaio al co-
mune di Vione si potranno esservare presepi a grandezza na-
turale, posizionati nei vicoli del centro storico, nei cortili e nelle 
cantine di case private, che danno il meglio di sé la sera, quando 
si accendono le luci e si possono ascoltare le canzoni natalizie.

L’Amministrazione Comunale di Orzinuovi presenta il ciclo di 
concerti ad ingresso libero dal titolo “Note di Natale”, in pro-
gramma per il periodo natalizio di quest’anno 2021. Artisti del 
territorio, propongono un repertorio sia cantato che strumentale, 
che spazia dalla musica sacra a quella natalizia, calando lo 
spettatore nell’atmosfera festiva. Prossimo appuntamento il 17 
DICEMBRE 2021, TANTI APPUNTAMENTI TI ASPETTANO!! Per 
maggiori info consulta il sito del Comune di Orzinuovi.

I corsi della cascina parco gallo con il Docente Andrea Faini. 
Quattro concerti (l’ultimo ancora da tenersi) per pianoforte e 
orchestra, quattro capolavori che scandiscono l’evoluzione della 
storia della musica, dal Classicismo al Novecento. Con ascolti, 
video e letture di testimonianze, gli incontri esplorano le opere, 
gli autori e il contesto storico, ricostruendo affermazione e tra-
sformazione di un genere, quello del concerto solistico, che non 
cessa di affascinare e coinvolgere tutti gli appassionati. Quando?  
il17 dicembre. A che ora? Dalle 18 alle 19.30 Costo: 20 euro (15 
euro per i tesserati)

l Presepe nel segno della tradizione e della creatività popo-
lare. Evento in programma a Desenzano del Garda dall’8 dicem-
bre 2021 al 16 gennaio 2022. Per maggiori info consulta il sito 
del Comune.

Vi aspettiamo numerosi per dare colore e sapore alla magica 
atmosfera di Edolo! I mercati si terranno il 18/19 – 24/26 di-
cembre. Per maggiori informazioni consulta il sito del Comune 
di Edolo. 

Eventi Natalizi a San Paolo: sabato 18 dicembre 2021 alle ore 
20:30 presso la Chiesa parrocchiale San Paolo Apostolo Concer-
to di Natale Ensemble Convivium del Direttore e Primo Violino 
Maestro Aleksander Qyteza - sabato 8 gennaio 2022, in colla-
borazione con la Biblioteca, partecipazione all’evento “Ghost – il 
Musical” presso il Teatro degli Arcimboldi a Milano Per maggiori 
info consulta il sito del Comune di San Paolo.

Mercatini sotto l’albero domenica 19 dicembre a San Gervasio: 
dalle 14.00 alle 20.00 in via IV Novembre, bancarelle e Hobbistica. 

Sabato 18 e domenica 19 dicembre mercatini per le vie del 
centro a Iseo. Giovedì 23 dicembre trenino turistico per le vie 
del paese.

Fino al 9 gennaio Bardolino si tinge di Natale allestendo un 
magico villaggio. Sul lungolago, moltissime realtà offrono i loro 
prodotti artigianali, enograstronomici, di artigianato… 

Il 17-18-19 Dicembre Pro Loco Botticino ha organizzato pres-
so la Cascina Pesa il tradizionale evento Natalizio: “Christmas 
in love”. Per l’occasione saranno allestiti degli spazi dedicati ad 
espositori locali di articoli artigianali, oggettistica, prodotti eno-
gastronomici ed hobbisti. Chi fosse interessato a partecipare può 
contattare Pro Loco al numero 334 2827844 oppure mandare 
una mail a info@prolocobotticino.it

A Chiari il 19 dicembre ci sarà il Villaggio di Babbo Natale
con giochi e sorprese per bambini in piazza Zanardelli dalle ore 
9.00 alle 18.30. Per le vie del centro storico passaggio degli 
zampognari.

A Bagolino tra le strade del paese numerosi presepi artistici 
dall’8 dicembre al 6 gennaio. Creatività e originale fantasia
grazie agli abitanti del paese che realizzano oltre cento presepi 
visitabili grazie a “una cometa” che segna il percorso lungo circa 
sei chilometri.

A Salò il 24 dicembre viaggio virtuale sulla slitta di Babbo Na-
tale. Alle ore 15.00 – Portici Palazzo Municipale. Alle ore 16.00 
passeggiata di Luce con animazione.

Il 18 dicembre a Gianico alle ore 20.30 spettacolo “La vera 
storia di Babbo Natale” - piazzetta Ghitti” mentre il 19 dicem-
bre a spasso tra i cortili - mercatini di Natale (Cimavilla) dalle ore 
10.00 alle ore 21.00 alle ore 20.00 spettacolo di fuoco.

A Darfo-Boario Terme il 18 e 19 dicembre Piazza Antica Fonte 
Mercatini di Natale: oggettistica e alimentari a tema natalizio: 
artisti itineranti, musica e festa. Sabato dalle 11.00 alle 23.00. 
Domenica dalle 10.00 alle 20.00

Appuntamenti sotto l’albero!
Ecco diversi appuntamenti natalizi a quattro passi da casa per vivere insieme il calore delle festeSabato 4 dicembre  

deposizione corona al monumento dei Marinai,
 in occasione di Santa Barbara 

patrona dei Marinai.

Un pensiero a tutti i caduti del mare.
E un pensiero particolare a Mario Spada. 

FOTONOTIZIA

APPUNTI sul taccuino
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OPPORTUNITA' DI LAVORO vuoi pubblicare un annuncio? 
per info e costi  contattare: 030-611529  
o inviare mail a info@giornaleilpunto.com

Greiner S.p.A, azienda di progettazione e produzione di valvolame 
e raccorderia in ottone e bronzo, al fi ne di un potenziamento dei 

reparti di lavorazione ricerca:
ATTREZZISTA CAPO TURNO MACCHINE TRANSFER

È richiesta disponibilità turni (6-14; 14 -22). Saranno considerati come valore aggiun-
to: diploma tecnico o professionale, esperienza  almeno quinquennale, età tra i 30-40 

anni, predisposizione al lavoro di squadra.
Sede del lavoro: Lumezzane

ATTREZZISTA TORNI

Saranno considerati come valore aggiunto: diploma tecnico o professionale, disponibilità 
turni (6-14; 14 -22), esperienza su plurimandrino, esperienza su torni monomandrino ed a 

fantina mobile, programmazione CNC, predisposizione al lavoro di squadra.
Sede del lavoro: Villa Carcina

Inviare curriculum all’indirizzo hr@greiner.it

DITTA A TRAVAGLIATO ASSUME 
2 OPERATORI PER MACCHINE PRESSOFUSIONE ALLUMINIO

TEMPO INDETERMINATO E BUONA RETRIBUZIONE 
mandare c.v. alla mail: amministrazione@serottieghidini.com 

tel: 339 26 08 800

Solida azienda Trentina che produce risorse per il 
benessere e la salute delle famiglie da oltre 30 anni cerca:

  ORGANIZZATORE DI EVENTI

che dovrà organizzare eventi sull’argomento salute e benessere gestendo la parte 
organizzativa e di pubbliche relazioni con le associazioni no profi t

Cosa offriamo: Compenso provvigionale di livello molto elevato •  Formazione ed af-
fi ancamento costante • Grandi possibilità di crescita. Requisiti richiesti: Ottime capacità 
relazionali • Attitudine al lavoro per obbiettivi  • Serietà e Professionalità • Automuniti, 

con disponibilità a spostamenti nella provincia • Disponibilità immediata e full-time 
Per candidarsi mandare mail con curriculum ed eventuale lettera di 

presentazione a: job@imperial-life.com Per info: www.imperial-life.com

Imperial – Life 

speciale natale 2021

L’ALBERO DI NATALE
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MARIA LUISA LAZZARI

GRANDI FIRME
sempre scontate

via Lombardia 22/A
Rodengo Saiano

presso il complesso la Roggia

GRANDI FIRME

@abbigliamentostock22

mille idee 
per i tuoi regali 

di Natale
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PANDORO VS PANETTONE: 
CONOSCETE DAVVERO LE DIFFERENZE?
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PANIFICIO - PASTICCERIA
CONFEZIONI REGALO

Piazza Vittorio Veneto, 19 Gussago 
tel. 030 277 0394 

SCEGLI I
PRODOTTI

CHE
PREFERISCI
E STUPISCI

CON LE
CONFEZIONI

TRECCANI
PANETTONI

CLASSICI, 

SENZA CANDITI 

E AL CIOCCOLATO

@panificiotreccani

PER NATALE
REGALA 

CONSEGNA A DOMICILIO

speciale natale 2021

DUE PAROLE SULLA 
STELLA DI BETLEMME

FESTE DI NATALE: 
L’ACCOGLIENZA 
PRIMA DI TUTTO
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PERCHÉ A 
CAPODANNO 
SI SPARANO I 
BOTTI?

LA LOTTERIA 
ITALIA, DAL 1957 
MOMENTO CLOU 
DELLE FESTE NATALIZIE

BUON ANNO 
IN…TANTE 
LINGUE!
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Happy New Year

����������������������
Bonne année

���������������������
Ein gutes neues Jahr
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Eutychismenos o kainourgios chronos

����������������������������������������
Feliz ano novo

����������������������
Feliz año nuevo
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Godt Nyttår

�������������������
La mulţi ani
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Šťastný Nový Rok 

���������������������
Gott Nytt År
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Szczęśliwego Nowego Roku
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Xīnnián kuàilè

VOLETE STUPIRE GLI AMICI? 

ECCO COME AUGURARE BUON ANNO 
IN MOLTISSIME LINGUE

Birre artigianali  di alta qualità

confezioni regalo
SPACCIO AZIENDALE APERTO AL PUBBLICO 

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

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

confezioni regalo
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PER COSA SARÀ RICORDATO IL 2021? 
ECCO ALCUNI DEI PIÙ IMPORTANTI AVVENIMENTI NEL MONDO
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6 DIVERTENTI GIOCHI DI NATALE PER BAMBINI
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  il mercoledì 

per pensionati e over 65

Banco freschi 
alta qualità 

Gastronomia
con piatti pronti 

ogni giorno

VIA G. GARIBALDI, 60 - PASSIRANO 
Tel 030 9174249 -       331 7565865  

vierrecrai@gmail.com

si accettano Buoni Pasto



Una quattrocentesca cascina  nel cuore della Franciacorta, a Sale di Gussago.
Dal 1972 una gestione, quella di Mario Gargioni, che lo precede nella fama.

Via Sale 143 Gussago Tel. 030 2770070  /  392 0803033
info@ristorantelastacca.it   www.ristorantelastacca.it

Ristorante La Stacca        ristorantelastacca

Piovra a tocchetti arrostita su crema di cannellini e curcuma
Selezione di salumi tipici nostrani

Tortino di carciofi e scamorza
Brioches salata con mousse di caprino e salmone marinato

Riso Carnaroli con zucca e scampi
Casoncelli di carne con crema al Bagoss, burro e salvia

Morbido di vitello in bassa temperatura con funghi porcini
Tacchinella disossata in farcia di castagne

Patate viola

Panettone con salsa al cioccolato e gelato allo zabaione

Bollicine Franciacorta o Moscato d'Alba

Caffè
Acqua 

Vino rosso e bianco

60 € 

MENU BIMBI
fino a 10 anni

Risotto alla parmigiana
o 

Pennette al pomodoro
Cotoletta con patatine

 Gelato
25€
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MONTAGGIO
PNEUMATICI STAGIONALI
A PARTIRE DA 30 €

ASSISTENZA - REVISIONI - GOMMISTA

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

Ci contatta un medico spronandoci a trattare il tema. 
In effetti, se ne parla poco. Forse perché anche i media 
sono un po’ succubi delle mode, e alcuni argomenti 
vengono battuti a lungo per un determinato periodo 
salvo poi venir accantonati come se non esistessero. È 
il caso ad esempio del fumo. Il fumo di sigaretta. Qual-
che anno fa era una informazione continua sui danni 
del fumo: a livello cardiaco (un 
fumatore ha un rischio di morta-
lità, a causa di una coronaropatia, 
superiore da 3 a 5 volte rispetto a 
un non fumatore), vascolare, pol-
monare, fi no all’estetica dentaria, 
alle prestazioni sessuali, all’in-
vecchiamento della pelle fi no alla 
demenza. 

Quando era in vita, il prof. Umber-
to Veronesi si era battuto con tutte 
le sue forze per aumentare nella popolazione la cono-
scenza e la consapevolezza dei danni del fumo, parten-
do sulle ragioni, le cause che portano qualcuno a fumare 
e ripetere quella gestualità infi nite volte. Moda, stress, 
emulazione, noia, voglia, specialmente tra i giovani, di 
attirare l’attenzione e sentirsi grandi. Si potrebbe parla-
re a lungo.

Ora però non se ne parla più, o molto meno, ma i dati 
sono tutt’altro che incoraggianti.

Se infatti sembrava che gli italiani avessero diminuito 
il vizio del fumo, i vari lockdown e quarantene hanno 
evidentemente creato situazioni, stress e condizioni 
che han fatto riprendere in modo massiccio questo 
danno alla salute.

I dati parlano chiaro: nell’ultimo anno, in Italia, 
oltre un milione di fumatori in più. Non decresce 
nemmeno il numero di giovani consumatori: 1 su tre tra 
i 14 e i 17 anni ha già avuto un contatto con il fumo di 

tabacco. Rispetto all’iniziazione lo studio dell’Istituto 
Mario Negri evidenzia che a novembre 2020 il 4,7% dei 
mai fumatori di sigarette tradizionali, ad aprile (durante 
il lockdown duro) è diventato fumatore. 

Il fumo non ha mai smesso di far ammalare e in molti 
casi di uccidere. Leggere i dati globali può creare un 
certo impatto, ma forse può essere un modo per percepi-

re la gravità del problema. L’Oms 
ha calcolato che nell’ultimo anno 
sulla Terra sono morte a causa 
del fumo otto milioni di perso-
ne, tra le quali un milione per il 
fumo passivo. 

I numeri dei fumatori è poi de-
cisamente importante: nel mondo 
oltre un miliardo di persone fuma. 
In Italia i fumatori sono 6,3 milio-
ni tra i maschi e 4,5 milioni tra le 

donne e in un anno sono oltre 90 mila i decessi da fumo, 
di cui oltre 63 mila tra i maschi. 

Come scrivevamo, eravamo in una curva discendente: 
Dal 1990, nel mondo la percentuale di fumatori è dimi-
nuita tra i maschi del 27,5% e del 37,7% tra le donne 
(in Italia la quota di fumatori è scesa del 25% circa), 
ora, invece, questa ripresa. Venti sigarette al giorno ri-
ducono di circa 4,6 anni la vita media di un giovane che 
inizia a fumare a 25 anni. Ovvero per ogni settimana di 
fumo si perde un giorno di vita.

Sia chiaro: Il Punto non ha mai sposato alcuna ideolo-
gia e ha sempre rispettato qualunque sensibilità mossa 
all’interno del perimetro della legge. Non facciamo 
certo crociate “contro” nulla e nemmeno contro il fumo 
di sigaretta che è lecito, legale e chi fuma (come molti 
in redazione a partire dal direttore) non va certo messo 
al bando. Chi fuma ha i suoi motivi, e, forse a parte i 
familiari stretti, è estremamente antipatico permettersi 

Triste risalita del fenomeno: aumentano i 
fumatori, anche se non se ne parla

GIORGIO BARONCHELLI

I vari lockdown e quarantene 
hanno evidentemente 

creato situazioni, stress e condizioni che han 
fatto riprendere in modo massiccio questo 

danno alla salute. 
I dati parlano chiaro: nell’ultimo anno, 

in Italia, oltre un milione 
di fumatori in più. 

PUNTINI di sospensione

Gussago ha dato tanti campioni in tutti gli sport, non 
per ultimo proprio a Gussago c'era un ippodromo dove 
ora ci sono le piscine.

La passione ippica resta viva: ci sono ancora giovani 
appassionati alle corse in cross country. Complimenti vi-
vissimi alla bravissima Gloria Aliprandi che si è classi-
fi cata prima nel campionato regionale ed interregionale.

FOTONOTIZIA

di moraleggiare. 
Tuttavia l’informazione corretta sui danni del fumo, 

specialmente verso le giovani generazioni rimane un 
baluardo importante. È naturale: poi, il principio di 
autodeterminazione, come prevede che una persona 
possa rifi utare una cura, lascia altresì un uomo libero di 
ubriacarsi senza che incorra in un reato, a meno che il 
suo esser ubriaco lo porti a compierne altri. 

Ma questo non toglie che l’informazione sia la base 
per ogni scelta consapevole e matura. Condivisibile o 
meno. Per questo era importante scrivere questo artico-
lo. E portare tutti a rifl ettere.

Un capitolo a parte sarebbe quello legato alle sigarette 
elettroniche e alle opinioni degli esperti ma…questa è 
un’altra puntata.
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TELEFONIA FISSA E MOBILE
PER PRIVATI E AZIENDE

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.  

La domanda per il bonus idrico potrà essere presentata a partire da gennaio 2022. Nel 
frattempo, il Ministero della Transizione Ecologica ha messo a disposizione sul proprio 
sito istituzionale un'area dedicata, dove è possibile trovare una serie di Faq aggiornate 
sulla base delle richieste di chiarimento pervenute per fornire agli utenti il supporto 
necessario per un confronto sulle questioni più specifi che e tecniche.  Il Ministero della 
Transizione Ecologica ha poi fatto sapere che è disponibile online il "Modello esercente 
bonus idrico", tramite il quale il venditore certifi ca le modalità di pagamento, le tipo-
logie di beni acquistati e il totale della spesa effettuata dal benefi ciario per la quale si 
chiede il rimborso. La domanda per il bonus idrico, che potrà essere inoltrata da genna-
io 2022, dovrà essere caricata sull'apposita piattaforma. Ma la piattaforma dedicata per 
il bonus idrico deve ancora essere messa in rete. Tale piattaforma permetterà di allegare 
la documentazione per richiedere il bonus idrico.

Si ricorda che il bonus idrico, fi nalizzato a perseguire il risparmio delle risorse 
idriche, è riconosciuto, nel limite massimo di 1.000 euro per ciascun benefi ciario, 
per le spese effettivamente sostenute dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021 per 
interventi di effi cientamento idrico.

Possono benefi ciare del bonus idrico le persone fi siche maggiorenni residenti in Ita-
lia, titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale, nonché di diritti personali di 
godimento già registrati alla data di presentazione dell'istanza, su edifi ci esistenti, su 
parti di edifi ci esistenti o su singole unità immobiliari, per interventi di sostituzione 
di vasi sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto e di sostituzione di 
apparecchi di rubinetteria sanitaria, soffi oni doccia e colonne doccia esistenti con nuovi 
apparecchi a limitazione di fl usso d'acqua.

Il bonus può essere riconosciuto a ciascun richiedente per un solo immobile e per una 
sola volta. Il bonus idrico, inoltre, non costituisce reddito imponibile del benefi ciario 
e non rileva ai fi ni del computo del valore dell'indicatore della situazione economica 
equivalente.

Bonus idrico, LE DOMANDE 
DA GENNAIO

Non vi è mai capitato 
di essere mandati 

a quel paese 
senza dirvi quale.

 Allora fate  
come me 

rimanete nel 
vostro paese e 

fatevene una ragione  
perché  neanche loro 

lo sanno di preciso 
dove mandarvi.

PAESE di VILMA LOMBARDI
PENSIERI E PAROLE 

Non vi è mai capitato 
di essere mandati 

senza dirvi quale.

fatevene una ragione  
perché  neanche loro 

lo sanno di preciso 
dove mandarvi.

lettere al DIRETTORE
Vedere i lavori, il lavoro di chi non lavora più

Carissimo Matteo Salvatti,
vogliamo spenderle due parole su quei signori 
che stanno tutto il giorno a guardare i lavori? 
A me viene il dubbio che se si spacca una tu-
batura, se c’è da fare una rotonda, se perfi no 
dovesse esserci una frana loro sono contenti 
perché è un diversivo assistere a gente che la-
vora. Ma io mi chiedo: questi operai, muratori, 
tecnici, non saranno infastiditi nel vedersi gli 
occhi addosso di persone che, d’accordo, sa-
ranno pure annoiate perché non sanno come 
far passare la giornata, ma comunque rischia-
no di non lasciar lavorare in serenità? Io faccio 
un altro mestiere ma non mi piacerebbe avere 
gli occhi di qualcuno puntati. Certo, saranno 
contente le mogli, che non li hanno tutto il gior-
no in salotto a borbottare, già che ci siamo si 
potrebbe fare una mappatura dei lavori in giro, 
così sanno più facilmente dove ritrovarsi, giorni 
e ore precise.

Paolo Paneroni 

Mi lasci iniziare la risposta in modo spiritoso: 
lo fanno perché allunga la vita, perché porta 
bene ed è segno di buona salute! Nella “Smor-
fi a Napoletana”, infatti, chi sogna di veder la-
vorare i muratori è destinato a lunghi giorni di 
benessere e vitalità lontano da ogni medico 
(già che ci siamo diamo anche il numero da 
giocare: il 62).
A parte l’ironia, non è una questione così mar-

ginale come potrebbe apparire. È una “prati-
ca” assai diffusa, un po’ ovunque. L’esser vicini 
alla realizzazione di un manufatto è una sorta 
di rimedio e difesa contro la disforia spesso 
conseguente non solo dal non sentirsi utili, ma 
dal non nutrire interessi. Queste persone rap-
presentano idealmente una condizione dello 
spirito e della materia, una tappa del ciclo 
vitale: “nascita, crescita, riproduzione, osser-
vazione dei lavori, morte”. A volte scrutano, 
a volte elargiscono suggerimenti, perfi no po-
lemizzano, si confrontano: è una sorta di sur-
rogato dell’esistenza. Negli ultimi anni circola 
una battuta (purtroppo con un fondamento di 
verità) che recita: “Di questi tempi sono i gio-
vani che, senza lavoro, guardano gli anziani 
lavorare nei cantieri”. Pensi che a Bologna 
hanno perfi no, tra il serio e l’umoristico, studia-
to antropologicamente queste fi gure, defi nite 
in dialetto “umarells” (in italiano omarelli). Li 
hanno tratteggiati anche nelle posture (pare 
che le mani dietro la schiena sia la posizione 
prediletta). Danilo Masotti affrontò seriamente 
la questione e scrisse nientemeno che un libro 
sul tema: “Umarells per sempre”.
Ora, qualcuno potrebbe non crederci, ma a 
Bologna hanno addirittura uffi cialmente inti-
tolato agli “umarells” una piazzetta, per te-
stimoniare come siano parte integrante della 
società.

Matteo Salvatti

Quattro uomini e un matrimonio

Caro direttore Salvatti, tra un annetto vorrei 
sposarmi e, dato che la sua rubrica coi letto-
ri tratta prettamente di temi di giornalismo di 
costume, sono a chiederle una cosa in merito. 
In genere si parla sempre delle damigelle, ma  
ho letto che, per lui, esiste il corrispettivo al 
maschile. Da noi però non mi sembra vada-
no molto di moda, forse in altri posti, o forse 
tanto tempo fa. Però l’idea le confesso non mi 
dispiace. Ho letto appunto su un manuale di 
galateo (a dire il vero un po’ datato) nel capi-
tolo sul matrimonio, che si chiamano garçons 
d’honneur, e sono il corrispettivo maschile 
delle damigelle: a loro è riservato il compito di 
svolgere alcune importanti mansioni, quali far 
accomodare gli invitati ai loro posti e vigilare 
sul tutto, hanno infatti il compito di “regolare il 
traffi co”. Lo sposo normalmente li sceglie tra i 
suoi amici più intimi, tra persone serie, perché 
comunque non è un gioco, uno scherzo, so-
litamente sono bei ragazzi, giovani, ai quali 
è data una funzione non solo coreografi ca 
(anche se, ovviamente, c’è tanto di “scena” 
in questa rappresentazione). Si posizionano 
davanti all’ingresso della chiesa per accom-

pagnare le signore ai banchi e introducono gli 
invitati di sesso maschile. Entrano poi in chie-
sa precedendo le damigelle e la sposa. Per i 
matrimoni più eleganti i garcons d’honneur in-
dossano il mezzo tight o il tight come lo sposo, 
tutti rigorosamente uguali (per cui certo anche 
logisticamente non sarà facile trovare stesso 
abito, scarpe, cravatta, soprabito, comun-
que come lo fanno le damigelle, una volta, 
potranno farlo anche i maschietti…), tuttavia 
possono anche avere un abito elegante senza 
giungere al tight ma sempre però dello stesso 
colore. In genere sono di numero pari, numero 
che dà armonia, e solitamente quattro. Cosa 
ne pensa di questa storta di parità tra i sessi 
anche sotto questo aspetto? Pensa che potrei 
proporla al mio fi danzato? Grazie

Gaia Casali

Quattro uomini vestiti in egual modo e di tut-
to punto fuori di chiesa? Guardi, non faccio 
neanche la battuta perché l’immagine che 
evoca è fi n troppo evidente, personalmente 
boccio questa pratica.

Matteo Salvatti

Alessandra Tosini , 
creativa rodenghese è 
la fondatrice del brand 
Viola’s charme. Tra i 
prodotti di punta del 
suo marchio i bellissimi 
bracciali in ottone con 
diverse frasi (ad esem-
pio: Da cuore a cuore 
– Per aspera ad astra – 
Come in una favola) rea-
lizzati nel sua offi cina di 
Rodengo Saiano.  Questi stanno conqui-
stando il mondo della moda tanto da esse-
re stati indossati da diversi infl uencer e ad 
aver messo il lavoro di Alessandra nelle 
attenzioni di Coin e molti altri importanti 
marchi. Di recente, oltre all’ottone ha ini-
ziato anche a lavorare sull’argento.

Con l’aiuto del papà Andrea, che si met-
te a disposizione in diversi momenti della 
lavorazione, nel laboratorio di  Rodengo 
Saiano vengono realizzati oggetti creativi 
e di qualità. Il boom è iniziato durante 
il lockdown in cui Alessandra ha potuto 

costruire un progetto e 
lavorare su sé stessa.

Il cammino e l’evo-
luzione, nella sua vita, 
non sono stati affatto 
semplici. La sua è una 
storia di lotta contro 
la sofferenza e una 
grande forza d’animo 
che le hanno consenti-
to di non fermarsi e di 
costruire qualcosa di 

importante. Era perito meccanico nel bre-
sciano quando, dopo anni di sofferenze, 
le fu diagnosticata una malattia rara: la 
sindrome di Arnold Chiari e siringomie-
lia. Dopo essere stata operata d’urgenza 
ha vissuto un drastico cambiamento nella 
sua vita: ha dovuto lasciare il lavoro e ha 
trovato posto in una cooperativa sociale. 
Non essendogli mai mancata la passione 
per il mondo della moda e creatività, però, 
grazie alle idee e al coraggio, ha saputo 
costruire quello che oggi è il suo bellissi-
mo progetto: Viola’s charme.

L’offi  cina creativa di Viola’s 
Charme è a Rodengo Saiano

PUNTI all'ordine del giorno



p 44

notizie www.ilpuntofranciacorta.it

L'Assegno unico universale  è la nuova misura 
di sostegno economico alle famiglie che dal 
2022  prenderà il posto delle  detrazioni per 
fi gli a carico e assegni familiari, con inizio 
dell'erogazione da  marzo 2022. Il decreto 
prevede che  già dal 1° gennaio 2022 le 
famiglie possano inviare domanda all'INPS, 
previa presentazione dell'ISEE aggiorna-
to per ottenere più dell'importo minimo.
L’Assegno spetta per:

1. fi gli a carico minorenni facenti par-
te del nucleo fami-
liare ai fi ni ISEE 

2. fi gli maggioren-
ni fi no a 21 anni, 
purché in una delle 
seguenti condizio-
ni
• frequentante un 
corso di formazione 
scolastica o professio-
nale o corso di laurea 
•svolga un tirocinio 
o lavoro con reddito 
inferiore a 8.000 euro 
annui o
•sia disoccupato iscritto al Centro per l'im-
piego, o
•svolga il servizio civile universale

3.fi gli disabili senza limiti di età 
Per ciascun fi glio minorenne spetta un impor-
to pari a: 
•175 euro mensili per famiglie con ISEE pari 
o inferiore a 15mila euro a scendere progres-

sivamente fi no a
•50 euro mensili per famiglie con ISEE su-
periore a 40mila euro
Per ciascun fi glio maggiorenne fi no al com-
pimento del ventunesimo anno è previsto un 
importo da:
•85 euro mensili per famiglie con ISEE pari 
o inferiore a 15mila euro a 
•25 euro mensili per famiglie con ISEE oltre 
40mila euro
Per  ciascun fi glio oltre il secondo  è prevista 
una maggiorazione pari a:

•85 euro con ISEE 
pari o inferiore a 15mila 
euro a
•15 euro con ISEE su-
periore a 40mila euro
Casi particolari 
• fi gli minori disabi-
li non autosuffi cienti, 
importo assegno € 
105,00
•fi gli minori disabili 
gravi,  importo assegno 
€ 95,00
• fi gli minori disabili 
medi, importo assegno 
€ 85,00

•fi gli disabili maggiorenni fi no a 21 
anni, maggiorazione di €50,00
•fi gli disabili oltre 21 anni, importo assegno 
da € 85,00 a € 25,00
•entrambi genitori lavoratori, maggiorazio-
ne 30 euro per fi glio, solo con ISEE fi no a 
40mila euro 
•famiglia con 4 o più fi gli, maggiorazione 
100 euro mensili

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

FISCALNET RISPONDE

RUBRICA FISCALE AVV. FRANCESCA NEGRINI

DAL 2022 ASSEGNO UNICO 
UNIVERSALE PER I FIGLI

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

RUBRICA DI PSICOLOGIA

DOTT. SSA SCUTRA

Il confi ne fra uso e abuso di alcool non è defi -
nibile con chiarezza ed il passaggio da un livel-
lo all’altro avviene senza che il soggetto ne sia 
consapevole, se non, forse, a posteriori, quando 
la situazione è ormai fuori controllo. E’ un mec-
canismo strisciante, che si insinua  gradualmente 
nella vita della persona, fi no a diventarne parte 
essenziale e, nei casi più gravi addirittura prima-
ria. Tutto viene sacrifi cato, tutto diventa seconda-
rio rispetto al bere, unica ragione di vita.
A volte lo è concretamente nel senso che l’alco-
lista non è più in grado di tenersi un lavoro, una 
famiglia, dei rapporti sociali, di continuare ad 
avere interessi ed attività. Si crea il vuoto intorno e 
questo lo spinge in una 
spirale distruttiva, dove 
sempre più l’alcool di-
venta necessario per ot-
tundersi la mente e sop-
portare la sofferenza.
Ma accanto a queste 
situazioni gravissime si 
accompagna un numero 
sterminato di casi dove 
l’aggancio alla sostanza 
ed alla rovina è psicolo-
gico. L’alcolista man-
tiene una vita apparentemente normale, lavoro, 
famiglia e altro ma il pensiero è costantemente 
rivolto al momento in cui potrà fi nalmente bere. Il 
desiderio dell’ebbrezza è forte e non si estingue. 
Il grado di alcolismo è soggettivo, sia nelle conse-
guenze fi siche che psicologiche e comportamen-
tali. Ci sono persone che alterano la coscienza 
con dosaggi limitati ed altre che per raggiungere 
lo stravolgimento e l’ubriachezza bevono quan-
titativi smodati. Ma l’un caso non è meno grave 
dell’altro. Anche negli effetti e nelle conseguenze 
gioca il fattore soggettivo. “Mio nonno quando 

beveva tornava dall’osteria e si infi lava subito nel 
letto”: qui l’effetto sedativo dell’alcool è eviden-
te, l’intento è di alterare il rapporto con la realtà, 
dimenticare per un po’ le diffi coltà dell’esistenza 
e scivolare poi nel sonno .In altri casi la stessa 
sostanza scatena l’aggressività, libera i freni ini-
bitori, allenta o dissolve il controllo degli impulsi 
e l’alcolista diventa violento: “mio padre arrivava 
a casa e picchiava la mamma e spesso anche noi 
fi gli”. E’ chiaro che la quantità di alcool assunto  
fa la differenza, ma poi il dato più importante è il 
rapporto fra la sostanza e la persona.
La dipendenza dall’alcool è caratterizzata dal-
la tolerance, ossia dalla necessità di aumentare 

gradualmente il dosag-
gio per ottenere gli ef-
fetti psichici desiderati, 
dando vita ad un girone 
infernale senza fi ne.
Ma quali sono le moti-
vazioni del bere? Per-
ché un a persona pur 
sapendo razionalmente 
che l’alcool è deleterio 
ne abusa fi no a rovinarsi 
completamente la vita ed 
arrivare a livelli di degra-

do umano spaventosi? La risposta ha a che fare 
con le diffi coltà esistenziali che verosimilmente  
riguardano ogni essere umano, nel senso che la 
vita presenta il conto ad ognuno di noi, prima o 
poi,  ma se la persona non ha risorse interne ade-
guate per fronteggiare diffi coltà e dolori è facile 
che ricorra a strategie per sfuggire psichicamente 
a tali prove. Ma  ha a che fare spesso con pro-
fondi traumi antichi, con buchi affettivi, con vuoti 
di relazioni rassicuranti e protettive , con passati 
vi violenza assistita e subita  o di abbandoni de-
vastanti. 

L’ALCOLISMO  2

Direttore Sanitario 
Dott. Enrico Albanese

via O. Fallaci, 24
SOPRA IL NEGOZIO TIGOTÀ

CASTEL MELLA (BS)

Check up Odontoiatrico con odontoiatri specializzati
supportati da tecnologie digitali d’avanguardia.

030 258 2204

www.belsorrisogroup.it

Buone Feste

PUNTO a favore



DUPLICAZIONE TELECOMANDI
per porte e cancelli

PRODUZIONE
    VENDITA
INSTALLAZIONE
       GARANZIA 2 ANNI
ASSISTENZA 

SU TUTTE LE MARCHE…

Via Crotte 67 – 25127 Brescia
 Tel. 030 241 1463
Cell. 392 930 1774
Cell. 331 126 1134

www.newmaticshoponline.it
info@newmaticshoponline.it

Alcuni esempi di telecomandi che possiamo copiare

telecomandi 
copiatori

KIT PER CANCELLO 
BATTENTE

A DUE ANTE
A PISTONI ESTERNI

KIT PER CANCELLO 
BATTENTE A DUE ANTE
CON MOTORIDUTTORI

INTERRATI

KIT 
PER CANCELLO 
SCORREVOLE

€ 850,00
prezzo comprensivo di installazione e collaudo 
escluso iva e linea di alimentazione

€ 1.420,00
prezzo comprensivo di installazione e collaudo 
escluso iva e linea di alimentazione

€ 750,00
prezzo comprensivo di installazione e collaudo 
escluso iva e linea di alimentazione

N°  2 MOTORIDUTTORI
N° 1 CENTRALINA ELETTRONICA
N° 1 COPPIA DI FOTOCELLULE
N° 1 RADIO RICEVENTE
N° 1 TELECOMANDO
N° 1 SELETTORE A CHIAVE
N° 1 LAMPEGGIANTE CON ANTENNA

N° 2 CASSE DI FONDAZIONE
N° 2 MOTORIDUTTORI INTERRATI
N° 1 CENTRALINA ELETTRONICA
N° 1 COPPIA DI FOTOCELLULE
N° 1 TELECOMANDO
N° 1 RADIO RICEVENTE
N° 1 SELETTORE A CHIAVE
N° 1 LAMPEGGIANTE CON ANTENNA

N° 1 MOTORIDUTTORE
N° 1 CENTRALINA ELETTRONICA
N° 1 COPPIA DI FOTOCELLULE
N° 1 RADIO RICEVENTE
N° 1 TELECOMANDO
N° 1 SELETTORE A CHIAVE
N° 1 LAMPEGGIANTE CON ANTENNA
N° 4 METRI GRIMAGLIERA

KIT PER PORTA BASCULANTE
MOTORE A SOFFITTO

€ 600,00 € 710,00prezzo comprensivo di installazione e collaudo 
escluso iva e linea di alimentazione

N° 1 MOTORIZZAZIONE A SOFFITTO 
N° 1 ARCHETTO 
N° 1 CENTRALINA ELETTRICA 
N° 1 RADIO RICEVENTE 
N° 1 TELECOMANDO 
N° 1 LUCE DI CORTESIA
questo tipo di motorizzazione si adatta a qual-
siasi tipo di bascula, sia con portina laterale, 

con contrappesi esterni o a molle

KIT PER PORTA BASCULANTE

N° 1 ATTUATORE ELETTROMECCANICO
N° 1 LONGHERONE ZINCATO
N° 2 BRACCI TELESCOPICI LATERALI 
N°  2 TUBI DA 1” DI TRASMISSIONE
N° 1 CENTRALINA ELETTRONICA
N° 1 RADIO RICEVENTE 
N° 1 TELECOMANDO
N° 1 COPPIA DI FOTOCELLULE

da 15,00€ a 20,00 € Free rolling code



p 46

notizie www.ilpuntofranciacorta.it

Stavolta non sono nel suo stu-
dio per chiedergli conferma su 
un argomento da trattare, ma per 
intervistarlo. Avendo poco tem-
po da dedicarmi, mentre accende 
una sigaretta è lui a incalzarmi: 
“Allora? Cominciamo?” 

E io parto subito: quando esce 
il prossimo libro?

Bisogna fare dei distinguo tra 
libri di saggistica e di narrativa. 
Io sono considerato un autore di 
saggi, per cui quelli li pubblichia-
mo senza difficoltà. “Meglio di 
come credi” è uscito con l’Anco-
ra, il prossimo esce a maggio: “Ci 
tenevo a precisare”.

Sempre con Ancora?
No, stavolta con Sugarco. Nul-

la contro Ancora, ma le condi-
zioni di Sugarco erano migliori 
di quelle che mi aveva offerto 
Ancora, e allora abbiamo optato 
per Sugarco. Entrambe sono case 
editrici cattoliche nazionali, una 
pubblica Ravasi, l’altra Messori, 
una il card. Martini, l’altra Soc-
ci, insomma, a livello di prestigio 
si equivalgono. Entrambe hanno 
una ottima diffusione e un parco 
autori di primo livello e sono pre-
senti in tutte le librerie italiane. 
Quindi sono soddisfatto anche di 
quest’altra casa Editrice. 

E per i romanzi?
Ne ho pronti due. “L’attivista 

dell’infelicità” e: “Domani muo-
io” ma non avendo mai pubbli-

cato romanzi, lì c’è più lavoro di 
negoziazione da compiere. Non è 
banale la cosa: il mio pubblico è 
diverso dal pubblico di chi legge 
i romanzi. Dunque ci stiamo la-
vorando.

Ma non era stato diramato un 
comunicato uffi ciale dove si di-
chiarava che sarebbe 
uscito con Cairo?

Sì, prima che suben-
trassero delle incom-
prensioni. Succede. 
Col mio agente stiamo 
cercando altre case edi-
trici.

E questo nuovo libro 
con Sugarco: è sulla 
stessa lunghezza d’on-
da di “Meglio di come 
credi”?

Sì, è sempre una mi-
scellanea di conside-
razioni, opinioni, ri-
flessioni sulla società 
attuale.

Dalle bozze che ho visto sono 
una sessantina di capitoli.

Uno degli aforismi che prefe-
risco recita: «Non era una verità 
grandiosa, era solo una verità co-
erente». Nelle mie parole non c’è 
un obiettivo da raggiungere, ci 
sono io, così come potrei rappre-
sentarmi in altri modi. Chi mi co-
nosce sa quanto tutto il mio pen-
siero ruoti attorno al tema della 

morte. Penso che i libri (almeno 
i miei) dovrebbero avere questa 
funzione: parallelamente all’in-
terrogarsi sull’esistenza o meno 
di una vita dopo la morte, provia-
mo a chiederci se esista una vita 
prima della morte. Se uno scritto-
re è bravo aiuta gli altri a vivere, 
se non lo è afferma solo se stesso 

e un libro è un certifi cato anagra-
fi co che catarticamente ti assicura 
che sì, sei esistito, perché si scri-
ve solo di ciò che ha inciso sulla 
tua esperienza. È anche vero che 
la vita o la si vive o la si scrive, 
quindi le cose si complicano, in 
effetti il tempo della lettura dilata 
il tempo della vita, quello della 
scrittura lo accorcia in un furto 
d’identità.

Questo piace a molti di te: il 
non annoiare perché tratti ogni 
tema con l’urgenza di chi ha la 
percezione che ogni argomento 
sia fondamentale.

È vero: alzo sempre la posta 
in gioco, perché i miei libri non 
istruiscono (almeno non li scrivo 
per questo): non intendo traccia-

re una segnaletica ver-
so ciò che per natura è 
nascosto, ma scansare 
un poco ciò che ognu-
no vuole tenersi nasco-
sto, sì. L’autore deve 
portare penombra, non 
luce. 

Questo libro ha i miei 
capelli grigi, ma non 
tingo i capelli e non 
tingo le parole, che ne-
gli anni ho imparato ad 
allenare: oggi sono più 
consapevoli, alcune 
stanno in panchina.

Grazie alla tua me-
moria  c i t i  spesso 
aneddoti, personalità, 

aforismi, fi gure storiche, scrit-
tori, politici. 

Tra l’altro colpisce perché 
sono frutto dei tuoi studi e delle 
tue relazioni personali. Per in-
tenderci: non sono citazioni che 
si trovano su internet…Quanti 
personaggi hai citato in questo 
libro?

L’indice dei nomi citati si aggi-
ra intorno ai trecento nomi.

“Ci tenevo a precisare”, come 
ci hai preannunciato si chia-
merà, avrà la stessa promozione 
dell’ultimo?

Non credo riuscirò a gestire 
sessanta incontri in quasi tutte le 
regioni. Continuo a fare l’edito-
rialista e ho preso altri impegni, 
come la direzione del giornale 
del lusso, oltre alla gestione dei 
tre giornali “Il Punto” e all’agen-
zia di comunicazione che è sem-
pre più affermata, e poi ho due 
fi gli. Devo e voglio fare anche 
il papà. Dubito dunque così tanti 
incontri. E poi ho troppo trascu-
rato la mia salute, le mie passioni 
e i miei amici fi no ad ora. Urge 
rimediare. Ma ora basta parlare 
di me, torniamo a lavorare.

Un’ultima domanda: ma a 
cosa servono le presentazioni, 
non basta un catalogo, sfogliare 
il volume in libreria? Perché in-
contrare l’autore? Per divismo?

No, sono sempre stato convinto 
per il motivo opposto, ma questa 
è una idea tutta mia. I lettori vo-
gliono incontrare gli autori incon-
sciamente per scorgerne le rughe, 
perché un libro per catturarti deve 
essere composto da qualcuno non 
troppo dissimile da te. Portando-
ti a letto il libro ti porti a letto lo 
scrittore, e vuoi che ti assomigli, 
le divinità ti fanno inginocchia-
re, tu invece vuoi qualcuno che ti 
capisca, e per capirti deve essere 
impastato della tua miseria.

Matteo Salvatti, i suoi nuovi libri e il certifi cato anagrafi co dello scrittore
GIORGIO BARONCHELLI

PUNTI di letturas
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via Paderno, 8 - Rodengo Saiano (BS) uscita Bettola 
S. Statale Iseo - Brescia 510  - www.trattoriagambero.it  

PRANZO DI NATALE
50,00 € A PERSONA

MENU COMPLETO CON BEVANDE INCLUSE

BAMBINI DA 2 A 6 ANNI SCONTO DEL 35%
OPPURE MENU BIMBI A 25€

per prenotazioni 
tel. 030 610127 • tel. 030 610664

arrivederci a Civico61 da gennaio

per un 
Natale
buono, 
sano
e a km zero
RODENGO SAIANO - località Padergnone
Via Risorgimento 1 - Tel 030610384 - 3382183932
fruttetotitoldini@hotmail.it - www.fruttetotitoldini.it

          @
fru

tte
to

tito
ld

in
i

per un per un per un 

Scatole e confezioni
di natura

Il senso nel nuovo. Lattanzio Gambara Pittore Manieri-
sta è il titolo dell’esposizione che sarà presente al Museo 
Santa Giulia di Brescia fi no al 20 febbraio 2022. Il viag-
gio di questa mostra-dossier racconta le opere di Lattan-
zio Gambara, pittore manierista bresciano, vissuto tra il 
1530 ca. e il 1574 . L’artista, defi nito da Vasari – il miglior 
pittore di Brescia – lavorò ad 
alcuni affreschi nell’Abbazia 
di Rodengo Saiano.

Per molto tempo dimenti-
cato e lasciato in sordina no-
nostante la grande raccoman-
dazione fatta da Vasari. Una 
riscoperta quella di Lattanzio 
Gambara: paragonabile, per 
tecnica ed elaborazione, agli 
altri grandi nomi del ma-
nierismo michelangiolesco. 
A causa della grande dif-
fidenza con la quale è stato 
per molto tempo trattato il 
periodo, considerato errone-
amente puramente imitativo 
dei grandi del rinascimento, 
l’opera del Gambara, sebbene conosciuta, non è stata 
suffi cientemente mostrata al grande pubblico.

Una recente attribuzione dell’opera Compianto (acqui-
stata dalla Fondazione Brescia Musei) ad opera di Marco 
Tanzi (curatore anche dell’esposizione al Santa Giulia) 
ha donato nuova forza e nuovo interesse verso l’artista. 
Dopo essere stata intercettata da Tanzi all’asta è segnalata 
alla Fondazione Brescia Musei per l’acquisto. Proprio 
questa nuova acquisizione sarà il fulcro della mostra. 
L’artista era una personalità nota nel panorama artistico 

della penisola almeno quanto i vari Veronese, Parmigia-
nino, Giulio Romano e con loro competeva per commis-
sioni ed abilità tecniche. Tra i suoi maggiori committenti 
il Comune di Brescia (con affreschi purtroppo andati 
perduti fatti per il Broletto e il Palazzo del Podestà) e 
famiglie nobili che custodiscono ancora gelosamente 

i propri tesori. Non solo bre-
sciani, la sua opera si estese 
fi no ai patrizi veneziani che 
gli commissionarono, tra 
le altre, la facciata di Villa 
Contarini ad Asolo. Presenti 
anche le istituzioni religiose, 
tra cui i Benedettini di Ro-
dengo Saiano. I benedettini 
di San Benedetto in Polirone, 
invece, gli diedero l’incarico 
di realizzare alcune pale tra 
cui la Conversione. Attribu-
iti a lui, secondo enciclope-
diabresciana.it, anche alcuni 
affreschi della cappella di S. 
Giovanni a Rezzato. L’espo-
sizione bresciana intende trat-

tare il percorso artistico e l’evoluzione della sua opera 
dalle origini alla piena maturità.  Questo è stato possibile 
grazie a prestiti dagli Uffi zi di Firenze, dai Musei Reali 
di Torino e dalla collezione BPER. Presenti gli strappi 
d’affresco dalle Case del Gambero di corso Palestro (ora 
in Pinacoteca), la Conversione di Saulo (di Bper), alcune 
Deposizioni (da collezione privata, da Palazzo Reale di 
Torino, da Palazzo Pitti) e molte altre.

Una riqualifi cazione dell’artista davanti al grande pub-
blico nelle terre che hanno caratterizzato maggiormente 

GAMBARA IN ESPOSIZIONE A BRESCIA: 
aff rescò anche all’Abbazia di Rodengo Saiano

la sua crescita e tutta la sua opera. Grazie alle nuove 
scoperte e all’importante avvenimento bresciano si potrà 
nuovamente riproporlo per il suo valore e, magari, riapri-
re un fi lone di studi che rinnovino l’interesse verso il suo 
linguaggio artistico. L’esposizione sarà anche un piccolo 
passo verso Brescia-Bergamo capitali della cultura 2023, 
come dichiarato da Stefano Karadjov, Direttore di Fonda-
zione Brescia Musei a exibart: Per agevolare il rilancio e 
la sinergia con la Pinacoteca il biglietto di ingresso alla 
mostra dà diritto all’ingresso gratuito in Pinacoteca Tosio 
Martinengo e viceversa. Si ha inoltre diritto a una ridu-
zione sul biglietto d’ingresso al Museo di Santa Giulia (€ 
7,50 anziché € 10,00) 

Costi: 8,00 euro biglietto intero ; 6,00 euro ridotto 
(gruppi e convenzioni); 4,50 euro ridotto (14-18 anni, 
over 65, studenti universitari e accademie) ; 3,00 euro 
ridotto scuole e bambini 6-13 anni.

In un luogo e in un tempo non defi niti tro-
viamo lo spirito della fondatrice, Cristi-
na Consolati, ad orientarci. Appassionata 

viaggiatrice, riesce a creare 
un spazio temporale in cui 
le sue opere possono pren-
dere, ma soprattutto dare, 
vita.

Il progetto nasce grazie 
a tutto ciò che ha saputo 
sentire, assaporare, toccare, 
vedere ed immaginare nei 
posti lontani che l’hanno 
ospitata.

L’obiettivo non è solo 
creare capi sartoriali 
MADE IN ITALY, bensì 
donare l’occasione alle 
donne di vivere un lasso 
temporale , che, seppur 
indefi nito, le faccia sentire 
libere, LEGGERE, vive.

Maison Si Léger cerca di 
mantenere vivo il concetto 
di NO SIZE.

I modelli della collezione 
sono stati accuratamente 
studiati per vestire silhouet-
te diverse, con l’intento di 
far sentire ogni donna a suo 
agio e sicura del proprio 

corpo.
Dai pantaloni ai capi 

spalla: non esistono ta-
glie se non la TAGLIA 
UNICA.

La selezione dei tessuti 
Sì Lèger nasce da un’ac-
curata ricerca che rac-
chiude fantasie e compo-

sizioni diverse, tutte di ALTA QUALITA’.
L’idea è di proporre delle collezioni che 

sappiano divertire, ma al stesso tempo man-
tenere, quel lato più elegante, così da poter 
soddisfare tutti i gusti.

Il focus è la creazione di CAPI ESCLUSI-
VI per le donne Si Léger.

L’ECONOMIA CIRCOLARE è un aspet-
to signifi cativo per la maison.

Tutti i materiali sono reperiti in aziende 
diverse, recuperando degli scampoli di alta 
qualità, al fi ne di evitare la produzione e 
lo spreco di ulteriore materiale. Sì Lèger 
garantisce così un prodotto sofi sticato e, al 
contempo, sostenibile.

Un’altra delle caratteristiche importanti 
dei modelli della maison è la VERSATI-
LITA’. Tutti i capi Si Léger sono pluri-
funzionali e permettono alla cliente di 
giocare con gli stessi, creando look com-
pletamente diversi, sia di stile che di sta-
gionalità. Capi di qualità, da reinventare e 
riadattare in molte situazioni. La versatili-
tà consente di indossare abiti di qualità in 
ogni occasione, senza doverne acquistare in 
grandi quantità e regalando eleganza e stile. 
L’obiettivo fi nale è sdoganare i canoni: 
far sentire ogni donna bella anche grazie 
alle potenzialità della taglia unica. 

L’idea di questo spazio innovativo è nata 
la scorsa estate. Cristina ha deciso di met-

Maison Si Léger 
A Rodengo Saiano nasce un nuovo Brand 
della moda in Franciacorta!

tersi in gioco unendo le esperienze lavo-
rative (uffi cio prodotto) con lo studio, che 
ha consentito di creare una collezione con 
un fi lo logico e un signifi cato da portare 
avanti. Grazie all’innata creatività, poi, ha 
saputo passare dal sogno di fare la stilista 
ai fatti. E in questo, visto anche il periodo 
storico che stiamo vivendo, ha avuto gran-
de coraggio.

Il 5 dicembre 2021 è stato fatto il fa-
shion show di presentazione con la pos-
sibilità di provare i bellissimi capi, nel ri-
spetto di tutte le normative vigenti per la 
prevenzione dell’epidemia. Un’occasione 
per mostrare a tutta la comunità l’innovati-
va fi losofi a di Maison Si Léger. Per l’occa-
sione è stato allestito uno street casting: 

modelle con taglie e altezze differenti, 
senza esperienza, che si sono però distin-
te per la fi erezza e l’autostima mostrata 
nella loro prima serata in passerella. La 
loro sfi lata ha messo in luce l’idea che sta 
alle fondamenta del brand: TUTTE, NEL-
LE LORO DIVERSITÀ, POSSONO SEN-
TIRSI BELLE. 

Per la fondatrice è stata una grande soddi-
sfazione vedere donne vestite con i propri 
capi e farle sentire belle e a proprio agio.  
Cristina ringrazia l’amica Denise Lepore, 
stylist dell’evento e il salone Clara per Cla-
ra che si è occupato di trucco e acconciatu-
ra di tutte le modelle.

www.maisonsileger.it
@maison.sileger

PUNTI di eccellenza



p 48

notizie www.ilpuntofranciacorta.it

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

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

Il presidente Massetti:

Parte dall’ascolto delle istanze e dei bisogni degli imprenditori, 
l’azione politica, sindacale e operativa di Confartigianato Impre-
se Brescia e Lombardia Orientale, l’organizzazione imprendi-
toriale più rappresentativa della provincia di Brescia con i suoi 
oltre 15mila associati e che ogni giorno, grazie ai suoi 15 uffici 
coordinati dalla sede centrale di via Orzinuovi a Brescia, offre il 
supporto e i servizi per soddisfare al meglio le esigenze delle 
proprie imprese. Dall’assistenza fiscale e tributaria al welfare, 
dall’energia al credito, sino ai numerosi corsi di formazione e 
aggiornamento e una vastissima serie di vantaggiose conven-
zioni locali e nazionali. Alla guida di Confartigianato Brescia e 
Lombardia Eugenio Massetti: «L’impegno di Confartigianato è di 
spenderci quotidianamente nella rappresentanza e nella tutela 
degli interessi collettivi dell’artigianato e delle Pmi. Siamo in una 
fase di grande trasformazione e gli artigiani e le micro e piccole 
imprese bresciane sono pronte a guardare oltre e fare la loro par-
te per rilanciare lo sviluppo economico e il benessere sociale del 
nostro territorio. Con orgoglio siamo al fianco di queste imprese 
coraggiose che hanno dimostrato ancora una volta la loro capa-
cità di resistere e ripartire: lo faremo sostenendole nel delicato 
passaggio dettato dalla transizione green. Un progetto ambizioso 
che apre numerose opportunità ma che non può realizzarsi sen-
za le nostre Pmi. C’è molto da fare, ma le imprese artigiane della 
nostra provincia sapranno adattarsi ai cambiamenti rendendosi 
protagoniste della ripartenza: profondamente radicate nella sto-
ria, eredi di tradizioni antiche che sanno trasformarsi per soddi-
sfare le esigenze del mercato e dei consumi grazie a quel saper 
fare, alfiere di quel made in Italy – e made in Lombardia, che il 
mondo ci invidia» conclude il presidente Massetti.

Iscriversi a Confartigianato Imprese Brescia e Lombardia Orien-
tale significa avvalersi del supporto di un’Organizzazione che 
dà valore aggiunto alla tua impresa, rendendoti protagonista di 
tutte quelle scelte che riguardano la gestione presente e futura. 
Per iscriverti è sufficiente contattare una delle nostre sedi terri-
toriali: i nostri professionisti ascolteranno le tue esigenze, ti il-
lustreranno le opportunità che possiamo offrirti e ti forniranno 
le informazioni necessarie per la tua attività. In alternativa, puoi 
richiedere la consulenza di un nostro addetto direttamente nella 
tua azienda.
A disposizione di imprese e associati la sede centrale di Brescia 
al numero 030 37451, che gli uffici periferici presenti sul territo-
rio: la sede territoriale più vicina a te è quella di Gussago di via 
Acquafredda n. 20, al numero 030 2520776 - e-mail: gussago@
confartigianato.bs.it.

Parte dall’ascolto
l’impegno quotidiano 
di Confartigianato

Cooperativa Sociale Onlus

ASSISTENTI FAMILIARI 
E BADANTI FORMATE

SERVIZIO ORARIO 
CON ASA E OSS

Via Roma 19 Gussago
Tel 030 2774901 - 348 2842209

lintrecciocoop@libero.it - www.lintrecciocooponlus.it

Il famoso “posto fi sso” fa indubbiamente 
ancora “gola” a molti, a maggior ragione 
se il posto fi sso è nella pubblica ammini-
strazione, da sempre considerata baluardo 
contro ogni crisi, licenziamenti e fallimen-
ti. Ecco di seguito alcuni concorsi “a pochi 
passi da casa” ancora aperti.Il 15 dicembre 
scade un concorso al Comune di Brescia 
per la Selezione pubblica per la copertura 
di un posto di dirigente servizi amministra-
tivi e fi nanziari, a tempo determinato, per il 
servizio tutela ambientale, protezione civi-
le e amministrativo. Tipologia di contratto: 
assunzione. Scade invece il 30 dicembre 
2021, al Comune di Vestone, il concorso 
pubblico, per soli esami, per la copertura di 
un posto di agente di polizia locale, catego-
ria C, a tempo pieno ed indeterminato. Le 
date delle prove di esame verranno rese note 
mediante apposito avviso pubblicato nella 
sezione Amministrazione  trasparente, sot-
tosezione Bandi e concorsi, del sito internet 
del Comune. A Preseglie, invece, c’è una se-
lezione pubblica per la copertura di un posto 
di istruttore direttivo tecnico, categoria D, 
a tempo pieno ed indeterminato (trentasei 
ore settimanali) per l'area uffi cio tecnico. 
La scadenza per partecipare è il 26 dicem-

bre 2021.  Con scadenza 30 dicembre 2021 
l’Unione Delle Alpi Orobie Bresciane di 
Edolo , cerca un Istruttore Tecnico, che sarà 
selezionato tramite concorso pubblico, per 
un impiego a tempo pieno ed indetermina-
to. L’Agenzia di Tutela della Salute di Bre-
scia, concorso con scadenza il 19 dicembre 
2021, assegnerà tramite concorso pubblico 
un posto di assistente tecnico - perito elet-
trotecnico, categoria C. Il Comune di Nave 
rende noto che è indetto concorso pubblico 
per esami per l'assunzione a tempo pieno ed 
indeterminato di un agente di polizia loca-
le, categoria C. la scadenza del bando è il 
19 dicembre 2021. Infi ne segnaliamo che il 
Comune di Mazzano ha indetto un concorso 
pubblico, per esami, per la copertura di  tre 
posti  di  istruttore  tecnico,  categoria  C,  a  
tempo   pieno   ed indeterminato, dei quali 
due posti presso il Comune di Nuvolento  
(un posto riservato prioritariamente a volon-
tario delle Forze  armate)  e un posto presso 
il Comune di Mazzano. La scadenza per 
presentare le domande è il 19 dicembre 202.  
Si rimanda ai rispettivi siti internet istituzio-
nali dei vari enti per scaricare i bandi con 
tutte le informazioni circa i titoli richiesti, le 
competenze e le materie oggetto d’esame.

Un piccolo gesto fatto da ciascu-
no di noi può diventare un gran-
de supporto per chi con passione 
mantiene viva la tradizione della 
Banda Musicale a Rodengo Saia-
no. Sono in vendita, al costo di 1€ 
cadauno, i biglietti della Sottoscri-
zione a Premi del Corpo Musicale 
Alfonso Raineri di Rodengo Saia-
no che potete trovare presso:

Boschi Fiori - via Castello 16, 
Cartoleria al Temperino - vicino 
alla Coop, Bar AlChiosco - al Ci-
clodromo

L'estrazione, in diretta facebo-
ok sulla pagina facebook: Corpo 
Musicale A. Raineri di Rodengo 
Saiano, la sera di Sabato 18 Di-
cembre dopo il Concerto di Nata-
le; l'elenco dei biglietti vincitori e 
dei relativi premi verrà pubblicato 
il giorno seguente sulle pagine di 
Rodengo Saiano.

Ecco qualche opportunità 
per chi cerca lavoro 
nel pubblico impiego

Sottoscrizione a premi del Corpo 
Musicale A. Raineri di Rodengo Saiano 

GILDA BARONCHELLI

PUNTO al meglio

ECCO I PREMI:
1. Buono spesa euro 300 
presso Supermercati Coop Rodengo Saiano
2. Buono spesa euro 150 
offerto da Coop Rodengo Saiano
3. Buono spesa euro 100 
offerto da Cartoleria Il Temperino Rodengo Saiano
4. Cucina Giocattolo per Bambini offerto da Rolfi  Srl
5. Prosciutto Crudo offerto da Boventi Spa
6. Confezione Vini offerta da Azienda Agricola Mirabella
7. Cena per due persone 
offerta dal ristorante la Torretta di Rodengo Saiano
8. Prosciutto Crudo offerto da Boventi Spa
9. Occhiali da sole 
offerti da Ottica Buizza Rodengo Saiano
10. Prosciutto Crudo offerto da Boventi Spa
11. Buono valore euro 50 offerto da Ferramenta L’Arca
12. Cesto prodotto alimentari 
offerto da Cascina Benedetta Rodengo Saiano
13. Cesto prodotti alimentari 
offerto da Fattoria Paradello Rodengo Saiano
14. Vassoio artistico in legno
15. Buono 10 pizze da asporto 
offerto da Spazio Pizza Rodengo Saiano
16. Leggio da tavolo in legno



   AZIENDA LEADER NELLA PRODUZIONE DI IMBALLI E CARTOTECNICA

• E 60 milioni investiti in 10 anni
• Innovazione tecnologica ai massimi livelli

• 50 anni di esperienza
• Produzione autonoma dalla materia prima al prodotto finito

• Miglior offerta qualità prezzo sul mercato

www.innovagroup.it

ENTRA NEL FUTURO CON INNOVA GROUP

SCOPRI IL MONDO INNOVA GROUP
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 Erboristeria La Calendula, via Roma, 41 Gussago - tel. 030 2523252

RUBRICA DI ERBORISTERIA

BARBARA PELI
 Erboristeria La Calendula, via Roma, 41 Gussago - 

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 - www.aziendavalenti.com

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

SI EFFETTUA
CONSEGNA

A DOMICILIO 
chiamaci,  ordina e  noi  ti  

portiamo la  spesa  a  casaportiamo la  spesa  a  casa

  GRATIS  GRATIS
PREPARIAMO CESTI PREPARIAMO CESTI 

NATALIZINATALIZI

Az. Agricola Valenti 
Italo e Dante

SI EFFETTUA
CONSEGNACONSEGNA

A DOMICILIO A DOMICILIO 
Km Zero

Numerose persone soffrono di problemi di insonnia, dif-
fi coltà ad addormentarsi o continui risvegli notturni. La vita 
frenetica e le aspettative quotidiane occupano i pensieri e 
agitano la mente, perciò si fatica ad avere un sonno risto-
ratore. Dormendo male anche le giornate si gestiscono con 
più diffi coltà; si innesca così un circolo vizioso che è diffi cile 
interrompere, se non, forse, prendendosi una vacanza o ri-
voluzionando la propria vita. 

Ma poiché questo non è sempre possibile bisogna ricorre-
re all’aiuto di pratiche per il rilassamento, lo yoga e così via. 
Anche dal mondo vegetale possiamo ricevere aiuto per migliorare la qualità del sonno. 
Numerose sono le piante adatte a questo scopo, questo mese ho deciso di raccontarvi 
di una papaveracea proveniente da oltreoceano, in particolare dalla zona della Califor-
nia come indica il suo stesso nome. La pianta in questione è la Eschscholtzia californica, 
comunemente conosciuta come papavero californiano. “Verso la fi ne del ‘700, la Royal 
Horticultural Society della Gran Bretagna, Inviò nelle Americhe un esploratore botanico 
di nome David Duglas con lo scopo di scoprire nuove specie di fi ori da introdurre nei 
giardini reali d’Europa. La spedizione ebbe successo perché in California fu trovata una 
specie di papavero, dal bell’aspetto e di colore giallo, che aveva una fi oritura di lunga 
durata e che era anche relativamente facile da coltivare.” Ernesto Riva, L’universo delle 
piante medicinali

Eschscholtzia deriva da Eschscholtz, scienziato che aveva navigato a lungo nel pacifi co 
e a cui fu dedicata. Ama il sole e le alte temperature. Cresce bene in centro Italia dove 
viene per l’appunto coltivata. 

Pianta erbacea con foglie alterne e frastagliate di colore verde chiaro, presenta corolla 
giallo-arancio formata da quattro petali. I piccoli semi sono racchiusi in un baccello.

Gli Indiani d’America oltre a consumarne le foglie come alimento, la usavano per le 
sue proprietà calmanti di dolori intestinali e dentali. Esternamente veniva impiegata per 
preparare cataplasmi da mettere sulle ulcere.

La droga è costituita dalla pianta intera, raccolta in fi oritura tra giugno e luglio.
La pianta fresca viene posta in macerazione in alcool per ottenere la tintura madre, 

essiccata viene usata tal quale in infusione o da essa possono essere preparati gli estratti 
secchi. Studi clinici dimostrano la sua capacità di ridurre il tempo di addormentamento e 
di migliorare la qualità del sonno, mantenendo la lucidità mentale al risveglio.

Escolzia ha dimostrato anche proprietà ansiolitiche, calmanti della tosse, di dolori ga-
strointestinali e dell’emicrania. Se ne sconsiglia l’uso in gravidanza e durante l’allattamen-
to, nonché in concomitanza con l’assunzione di farmaci sedativo-ipnotici e antidepressivi 
per possibili sommazioni d’effetto. 

Sonno 
Americano

Dormire è distrarsi 
dal mondo. 
Finzioni, J.L. Borges

PUNTI di sostegno

Da quando le attività 5R zero sprechi sono iniziate nel 2016, ci siamo confrontati 
con molte realtà locali: Associazioni, amministrazioni comunali, enti, scuole e an-
che alcune aziende. 

Un aspetto al quale poniamo attenzione, soprattutto con le amministrazioni locali, è 
che ci sia corrispondenza tra attività che concordiamo e ciò che viene veramente poi 
fatto. È sul campo “pratico” che ci si misura, e si pesa la coerenza, in particolare modo 
con le pubbliche amministrazioni.

                                                                                        
Quando come volontari offriamo tempo preso da famiglia e lavoro, per compiere in-

sieme ad una amministrazione azioni effi caci, ovviamente in cambio non ci aspettiamo 
nulla, solo un impegno concreto. Se questo impegno c’è oppure manca , ci permette 
di capire se chi ci ha chiesto di pedalare insieme lo fa per essere ecosostenibile oppure 
EGO-sostenibile.                                                      

Rifl ettori e clamori giornalistici, sono un ottimo stimolo per una amministrazione 
comunale, per mostrare una sensibilità green a elettori e cittadini. Se però poi non c’è 
sostanza e alle parole non seguono azioni e risultati, resterà solo uno spot per la pagina 
di un giornale, non portando niente all’ambiente e alla comunità. 

L’approccio della nostra associazione, è molto pratico e concreto perché l’ambiente 
esige concretezza. E’ essenziale che il coinvolgimento dei cittadini nelle attività pre-
veda che le amministrazioni comunali siano promotrici e parte attiva insieme a noi di 
queste attività formative. Questo approccio lo consigliamo a chiunque decida di offrire 
tempo ed energia nel proprio comune.                                                                         

Quindi ecco nei tempi di “siamo tutti Greta Thunberg” alcuni punti da tener presenti 
per chi inizia a lavorare INSIEME alle pubbliche amministrazioni 

Svolgere INSIEME anche piccole azioni sostenute dal comune  
Programmare INSIEME, concordando date e azioni  

INSIEME dare continuità ai progetti anche se a lungo termine  

Se queste condizioni non ci sono fi datevi, si sta percorrendo la EGO sostenibilità
P.S. un altro aspetto da non trascurare …occhio alle attività green svolte in prossimità 

di elezioni, noi le evitiamo. Non penso serva spiegare il perché …  
“Se tutti facciamo poco, insieme possiamo fare molto”

Ecosostenibilità o 
EGOsostenibilità? 

MIGLIORATI MARCO  - 5R ZERO SPRECHI
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TRATTAMENTO TERMICO LEGHE IN ALLUMINIO (T6) SETTORE AUTOMOTIVE
RICOTTURA, NORMALIZZAZIONE DISTENSIONE PARTICOLARI IN OTTONE

Via Cefalonia 57/59 - 25065 Lumezzane S.S. - BS
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temprasrl@libero.it - www.temprasrl.it

Tempra srl

Si chiude un’epoca per diversi milioni di 
italiani appassionati di calcio e di scom-
messe. Dal prossimo 8 gennaio 2022 infat-
ti verrà uffi cialmente archiviato il classico 
“sistema 13”, che dagli anni Cinquanta rap-
presenta la formula classica del Totocalcio. 
Con l’inizio dell’anno nuovo infatti assi-
steremo ad un vero e proprio restyling del 
gioco che ha accompagnato generazioni 
di tifosi e supporter. A renderlo noto è stata 
Agipronews, l’agenzia di stampa periodica 
telematica che si occupa del mondo dei di-
vertimenti a pronostico e delle scommes-
se. La testata ha diffuso un messaggio che 
l’Agenzia Dogane e Monopoli ha recente-
mente inviato ai concessionari interessati. 
Nel testo si legge che “l’8 e il 9 genna-
io è in programma il primo concorso del 
nuovo Totocalcio, che sostituirà il vec-
chio 13 con un prodotto più vicino alle 
scommesse di nuova generazione”. In 
effetti da tempo la classica schedina che ha 
alimentato per decenni i sogni degli italiani 
ed è entrata a far parte anche delle trame di 
diversi fi lm, non è più la stessa. O meglio, 
non ha più lo stesso fascino e così è stato 
deciso un restyling profondo. Le moda-
lità di gioco del nuovo Totocalcio saran-
no strutturate su 6 differenti tipologie. Le 
partite saranno divise in due pannelli: nel 
primo entreranno le partite considerate più 
equilibrate, in programma tra il sabato po-
meriggio alla domenica sera. Nell’altro i 
match clou della giornata. La posta più alta 
verrà aggiudicata a chi indovinerà 11 pro-
nostici, scegliendo tra i tradizionali 1, X e 
2. Ma questa non è l’unica chance di suc-
cesso: infatti si vincerà anche con il 9 e – a 
scalare – pure con 7, 5 e 3 risultati corretti. 
Per ogni concorso, gli incassi totali delle 

scommesse 
effettuate in 
tutta Italia 
saranno così 
suddivisi: il 
75% andrà a 
comporre il 
montepremi 
(a sua volta 
ripartito tra i diversi vincitori), il 12% sarà 
destinato a Sport e Salute (azienda in-hou-
se del Ministero dell’Economia e delle 
Finanze), mentre la quota restante verrà 
ripartita tra il punto vendita (8%) e il con-
cessionario (5%), in linea con il sistema 
dei Gratta e Vinci.

Inizialmente la versione originaria del 
concorso, ideato nel 1946 da Massimo 
Della Pergola prevedeva di pronosticare 
12 risultati. Fu aggiunta una tredicesima 
partita a partire dal concorso numero 20 
della stagione 1950-1951 (da cui deriva 
appunto l’espressione “fare tredici al To-
tocalcio”), mentre dal concorso numero 1 
del 17 agosto 2003 ne venne inserita una 
quattordicesima (per cui la vincita massi-
ma venne ribattezzata “Tredicissimo”).

Il montepremi più alto mai registrato fu 
di oltre 34 miliardi di lire in occasione del 
concorso del 5 dicembre 1993, anche se le 
vincite distribuite in tale occasione furono 
comunque in linea con la media del con-
corso: i quasi millecinquecento “tredici” 
si aggiudicarono infatti poco meno di 12 
milioni di lire a testa. Un mese prima inve-
ce fu registrata la vincita più alta in asso-
luto: il 7 novembre infatti furono realizzati 
solo tre tredici in tutta Italia e i fortunati 
trionfatori incassarono una cifra di circa 5 
miliardi di lire ciascuno.

Dopo oltre 70 anni cambia la 
storica “schedina”

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

“Avendo fuggito ogni altro lavoro per paura, mi 
ritrovo a fare il lavoro che fa più paura di tutti”.
In preparazione alle feste natalizie ho pensato 
di condividere con voi alcune schegge emo-
zionali di mia fi glia Marta, giovane medico 
volato a Cagliari, nella terra dei quattro mori, 
per frequentare la specializzazione in neurop-
sichiatria infantile. Non lo scrive lei, ma Paolo 
Milone, Psichiatria, nel suo libro “L’arte di le-
gare le persone”. Lei però lo pensa, attratta e 
coinvolta da un’esperienza professionale uni-
ca, affascinante, complessa e tormentata allo 
stesso tempo. Con l’inizio del Lockdown indotto 
per arginare la Pandemia da COVID-19 nel 
marzo 2021, molti reparti hanno visto ridursi 
drasticamente il numero di posti letto riservati 
alle proprie specialità, così come gli accessi 
in urgenza hanno visto un drastico calo. I pa-
zienti cronici, soprattutto nel primo periodo, 
sono stati a lungo isolati all’interno delle mura 
domestiche, privati spesso di quei controlli che 
garantivano un quadro clinico quantomeno sta-
zionario. Lo stesso discorso è valso per la Neu-
ropsichiatria Infantile, che spazia tra numerose 
psicopatologie, tra cui le più conosciute sono 
l’autismo, l’anoressia, l’iperattività, i disturbi del 
comportamento, gli attacchi di panico. L’ab-
bandono da parte dei servizi, l’isolamento for-
zato, l’uso dei dispositivi di protezione e delle 
restrizioni imposte, il ritiro sociale e l’uso sempre 
più incontrollato dei dispositivi elettronici hanno 
rappresentato parte integrante del problema, 
che ha portato ad uno spaventoso incremento 
delle urgenze psichiatriche in età evolutiva. Si 
tratta però di un problema di vecchia data. La 
direttrice generale dell’Unicef Henrietta Fore 
sostiene che, anche prima della pandemia, 
c’erano “troppi bambini gravati da problemi di 
salute mentale non affrontati”. C’è sicuramente 
da considerare che “l’effetto creato dalla pan-
demia” sia solo “la punta dell’iceberg”. Quello 
che si trova aprendo le porte di un reparto di 
Neuropsichiatria non deve essere considerato 

come qualcosa di lontano dalla quotidianità, 
ma come un campanello di allarme di tante si-
tuazioni che potrebbero verifi carsi sotto i nostri 
occhi, senza che neanche ce ne accorgiamo. 
È così che potete trovare Paola, che pian pia-
no sta sparendo: infl uenzata da modelli di una 
magrezza non sana, ha smesso di mangiare, 
fi no ad aver perso 30 kg in pochi mesi. Ora 
è il sondino naso-gastrico che la tiene in vita. 
Più avanti c’è Monica, le braccia piene di tagli 
che si è procurata con la lama del temperino, 
ni Pronto Soccorso le hanno messo 120 punti. 
Eppure, lei dice che è l’unico modo per sentirsi 
viva. Al tavolo della sala comune ecco Stefano, 
nel giro di pochi anni è dovuto crescere troppo 
in fretta, tra le botte e la mancanza di soldi, for-
se oggi sta iniziando a capire che bere alcolici 
tutti i giorni, da solo e fi n dalla mattina, ha un 
nome: si chiama “dipendenza”. E oggi piange 
perché sa che il percorso per uscirne sarà lun-
go e tortuoso. Michele non ci ha pensato più di 
tanto quando si è buttato dalla fi nestra, un ge-
sto impulsivo, dice. Fortunatamente si è salvato, 
ma rimarrà a letto fi nché le fratture alla colonna 
non si saranno rimarginate. Nel frattempo, però 
controlla se può farsi del male con i coltelli di 
plastica forniti per il pranzo. Le ferite del suo 
cuore saranno ben più lente a guarire. 
Dietro lo sguardo fi ero di un giovane, dietro il 
linguaggio scurrile, dietro un pugno al muro o 
ad una parola detta con impertinenza può es-
serci un mondo sconosciuto di sofferenza che 
non deve essere sottovalutato.
Il mio invito è quello di volgere uno sguardo 
attorno a noi, per un attimo dimenticando le 
nostre quotidianità, i nostri affanni, persino 
le nostre gioie, per donarci a questi bambini, 
adolescenti, giovani che ci chiamano nel silen-
zio, urlano senza parlare e avrebbero deside-
rio infi nito di trascorrere un Natale normale. La 
medicina ha fatto passi da giganti con terapie 
e percorsi, ma ha bisogno sempre più dello 
sguardo di tutti noi. Buone Feste.

UNO SGUARDO ATTORNO A NOI

PUNTI di approdo

Simona Menassi e Moreno Valetti, gus-
saghesi, hanno partecipato alla finale 
del campionato del mondo. A Gorle, in 
provincia di Bergamo, domenica 24 otto-
bre è andato in scena il World Modern 
Championship Wdo di danze standard.
La coppia, già premiata e conosciuta 
nell’ambiente, ha ottenuto uno strabilian-

te quinto posto 
nella categoria 
SENIOR classe 
AS. 

I due, davan-
ti ad una delle 
giurie più seve-
re, si sono di-
mostrati ancora 
una volta tra le 
migliori cop-
pie.La pande-

mia ha messo a dura prova tutti gli appas-
sionati e i concorrenti dei campionati di 
danza. Il mondo del ballo, infatti, era stato 
bloccato completamente senza consentire 
possibilità di allenamento e preparazione 
nei soliti ambienti. Nei tanti lockdown 
Simona e Moreno si sono allenati nel 
garage condominiale. 

Grazie anche al comune di Gussago 
che ha potuto aiutarli offrendo la dispo-
nibilità di una palestra e di L&A Acca-
demia Danza di Verona che li ha aiutati 
nella preparazione, insieme, ovviamente, 
agli sponsor.

Simona Menassi e Moreno Valetti 
QUINTI AL WORLD MODERN CHAMPIONSHIP WDO
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Buone Feste

Il coro che si è alzato il 25 novembre 2021 al Gran Te-
atro Morato di Brescia è un immenso Grazie Mille alla 
Protezione Civile. Certamente non è solo dagli ultimi 
anni di pandemia che i volontari si sono occupati del 
bene della comunità. Il tragico evento, però, ha messo 
nuovamente in risalto l’importanza, la dedizione e l’im-
pegno che queste persone impiegano ogni giorno: hanno 
consentito una risposta immediata di tutta la provincia 
di Brescia all’epidemia. Hanno distribuito le mascherine 
durante il lockdown, sono sempre rimasti in contatto con 
le persone, soprattutto quelle in diffi coltà. Nell’ultimo 
anno, poi, li abbiamo ritrovati a dedicare tempo e fatica 
per la gestione dei centri vaccinali. Non si sono mai 
fermati, non ci sono state ferie o vacanze, tutti i giorni le 
sezioni hanno lavorato ininterrottamente per il bene delle 
comunità. Il comitato di Coordinamento delle organizza-
zioni di volontariato di Brescia, dunque, ha organizzato 
la serata per un riconoscimento pubblico per l’impegno 
di tutti i circa 5mila volontari delle 156 sezioni della 
Protezione Civile presenti sul territorio bresciano. Tra le 
prima fi la, nell’ordine dei ringraziamenti, si sono inseriti 
i sindaci della provincia che, per primi, hanno saggiato 
con mano la costanza e l’aiuto della Protezione Civile in 
questi tempi davvero diffi cili.

I cittadini si sono uniti a questo accorato “Grazie” 
rendendo pubblico e apprezzato il lavoro e l’impegno 
di chi ci ha protetto e ha aiutato tutti, a partire dai più 
deboli, e continuerà a farlo fi no alla fi ne dell’evento 
pandemico e anche oltre.

Il Grazie Mille di 
Brescia alla 
Protezione Civile

Programma in preparazione al Natale 
e alle Feste delle parrocchie di Camignone, 
Monterotondo e Passirano

FRANCO COCCOLI
FRANCO COCCOLI

BUONE FESTE
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É indetta una selezione pubblica per titoli ed esami per 
procedere all’assunzione di un Assistente Sociale a tempo 
pieno e indeterminato, categoria D, posizione economica 
D1 del vigente CCNL Funzioni Locali.

Per essere ammessi al concorso i candidati/le candida-
te dovranno essere in possesso di uno dei seguenti titoli 
di studio:  Laurea triennale di cui all’ordinamento D.M. 
509/99 appartenente alla classe 6 Scienze del Servizio 
Sociale o equipollenti; Laurea triennale di cui all’ordina-
mento D.M. 270/04 appartenente alla classe L-39 Servi-
zio Sociale o equipollenti; Diploma di Laurea dell’ordi-
namento previgente alla riforma del D.M. n. 509/99 in 
Servizio Sociale o equipollenti; Laurea Specialistica di 
cui all’ordinamento D.M. 509/99 appartenente alla clas-
se 57/5 Programmazione e gestione delle politiche e dei 
servizi sociali o equipollenti; Laurea Magistrale di cui 
all’ordinamento D.M. 270/04 appartenente alla classe 
LM/87 Servizio sociale e politiche sociali o equipollenti; 
Diploma universitario in servizio sociale di cui all’art. 2 
della legge n. 341/1990 o diploma di assistente sociale 
abilitante ai sensi del Decreto del Presidente della Repub-
blica n. 14/1987 o equipollenti.

Le domande di ammissione alla selezione, devono essere 
indirizzate al Comune di Passirano (BS) Piazza Europa, 
16 – 25050 Passirano (BS), e pervenire entro il termine 
perentorio fi ssato per le ore 12.00 del giorno 17 gennaio 
2022. Lo svolgimento delle funzioni di Assistente Sociale 
si caratteria per l’accoglienza ed ascolto dei cittadini, la 
rilevazione dei bisogni, l’orientamento rispetto alla rete 
territoriale dei servizi, nonché all’ analisi e valutazione 
delle risorse personali e della situazione di diffi coltà. Sarà 
richiesto anche di effettuare attività di analisi e diagno-
si in ambito sociale, progettazione e organizzazione di 
interventi nell’area dei minori, disabili, disagio adulto e 
anziani non autosuffi cienti.É necessario garantire la re-
sponsabilità delle attività proposte e dei risultati relativi 
ai processi organizzativi e di erogazione di servizi e la 
redazione di report attraverso l’utilizzo di specifi ci sistemi 
informatici. Sarà centrale, inoltre, lo sviluppo di progetti e 
servizi volti a implementare e qualifi care la rete dei servi-
zi, delle risorse e delle opportunità sociali a disposizione 
dei cittadini e della comunità, nonché lo studio, organiz-
zazione e attivazione di progetti/interventi e di iniziative 
integrative in campo sociale a favore di persone.

Per il bando e la domanda di ammissione visitare il 
sito del Comune di Passirano.

Passirano: concorso pubblico 
per la copertura di un posto 
di Assistente Sociale

CIN CIN! AUGURI!CIN CIN! AUGURI!CIN CIN! AUGURI!

Le Parrocchie di San Lorenzo, san Vigilio e san Zenone 
con i propri oratori di Camignone, Monterotondo e Pas-
sirano propongono diverse opportunità per prepararsi al 
meglio al Santo Natale e le successive Feste.

Le tante iniziative consentono a persone di tutte le età, 
bambini ed adulti, di avere momenti dedicati:

   
 Ogni mattina, fi no al 24 dicembre, alle ore 7.50, nelle 

chiese di Passirano e Monterotondo e presso l’oratorio 
di Camignone sarà possibile partecipare alla Preghiera 
dedicata per i bambini;

  
  Il 15,16 e 17 dalle ore 20.30 alle ore 22.00 esercizi 

spirituali per giovani ed adulti presso la chiesa di Mon-
terotondo;

  
  Entro il 19 dicembre sarà possibile iscriversi pres-

so la propria segreteria parrocchiale o con messaggio 
WhatsApp al 380 5959989 alla Rassegna dei presepi. Il 
parroco visiterà le abitazioni per la benedizione.

    
Dal 27 dicembre al 5 gennaio sarà fatta la preghiera ai 

presepi all’aperto nelle contrade. Per fi ssare il momento 

di preghieracomunitaria al proprio presepe contattare la 
propria segreteria parrocchiale o scrivere un messaggio 
WhatsApp al 380 5959989.

   Il 31 dicembre dalle ore 23.00 a 0.15 presse la chiesa 
di Camignone la solenne Veglia di ringraziamento di fi ne 
anno.

   Giovedì 6 gennaio, l’epifania, alle ore 15.00 presso al 
chiesa di Passirano la benedizione dei bambini e la pre-
miazione per i partecipanti alla rassegna. Alle ore 16.00 
tombolata al teatro di Passirano.

PUNTI di svolta

Via Badia,78, Cellatica BS
Tel: 030 2411381
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PER LA TUA PUBBLICITÀ SU

CONTATTA
GIANMARIO 
DALL’ASTA

339 8897037 dallasta@giornaleilpunto.com

PUNTO croce

– SUDOKU – 

Preparare un lievitino: Per preparare il panettone gastrono-
mico alla zucca iniziate a preparare un lievitino, per ottenere 
un prodotto soffi ce a lungo. Riunite in una ciotolina la fari-
na, lo zucchero e il lievito di birra secco. Mescolate un po' 
con un cucchiaio, poi aggiungete l'acqua e lavorate ancora 
per idratare la farina. Coprite con la pellicola per alimenti 
e lasciate lievitare fi no al raddoppio (un'oretta circa) in un 
luogo riparato.

Preparare l'impasto: Utilizzando un minipimer frullate la 
zucca, ottenendo così una purea. Aggiungetela alla farina, 
in una ciotola capiente. Unite anche il miele, l'olio, il lie-
vitino e le uova. Lavorate gli ingredienti, utilizzando una 
impastatrice planetaria munita di gancio, ottenendo un im-
pasto liscio, omogeneo ed elastico, che si stacca dalle pareti 
della ciotola. Far lievitare A questo punto aggiungete anche 
il sale e lavorate ancora qualche minuto. Trasferite poi l'im-
pasto in una ciotola capiente, leggermente unta, coprite con 
la pellicola e lasciate lievitare in un luogo riparato fi no al 
raddoppio del volume (3-4 ore). Fare le pieghe a tre Tra-
scorso il tempo di lievitazione riprendete l'impasto e trasfe-
ritelo su una spianatoia leggermente infarinata, allargatelo 
leggermente come a formare un rettangolo, poi fate delle 
pieghe a tre, da sinistra a destra. Far lievitare nello stampo 
Fate ancora le stesse pieghe dall'alto verso il basso. Pirlate 
l'impasto, per renderlo in più possibile sferico e trasferitelo 
in uno stampo per panettone da 750 gr. Mettete a lievitare 
in un luogo riparato per circa 2 ore, o fi n quando il panet-
tone non avrà superato il bordo. Cuocere e far raffreddare 
A questo punto spennellate con del latte e infornate in for-
no statico preriscaldato a 180° per 40-50 minuti. Verifi cate 
sempre la cottura al cuore con uno stecchino lungo, quando 
questo è asciutto sfornate il panettone, infi latelo con dei lun-
ghi stecchini e lasciatelo raffreddare a testa in giù. Quando 
è freddo tagliatelo a fette. Farcire gli strati del panettone a 
piacere Per farcire ogni strato potrete scegliere tra quello che 
preferite. Vi indico come ho fatto io. Il primo strato l'ho far-
cito con Philadelhia, insalata e prosciutto crudo e due fette 
di panettone. Maionese, sottilette, zucca grigliata, pancetta 
e due fette di panettone. Chiudere il panettone e tagliare a 
spicchi per servire. Maionese, provola, speck, rucola e due 
fette di panettone. Maionese, salame, galbanino e due fette 
di panettone. Patè di olive e cappello di copertura. Il vostro 
panettone gastronomico alla zucca è pronto, se non dovete 
servirlo subito avvolgetelo nella pellicola e lasciategli pren-
dere bene la forma in frigorifero.

– PER RIDERE UN PO’ –

SOLUZIONE SUDOKU

5 4 7

6 7 2 9

2 1 9 4 8

6 2 5

5 8 2

7 8 3 9 5

8 5

9 4 3

5 8 7

sudoku #2457

3 8 5 4 9 6 2 7 1

6 4 7 8 1 2 3 9 5

2 1 9 5 3 7 4 8 6

4 6 8 2 5 9 1 3 7

5 9 3 1 7 4 8 6 2

7 2 1 6 8 3 9 5 4

8 3 2 7 4 5 6 1 9

9 7 4 3 6 1 5 2 8

1 5 6 9 2 8 7 4 3

soluzione #2457

4 2

9 6 4 5 3

2 6 5 8

6 4 5 8 3

8 3 9

8 5 6

9 5 3 4 8 7

6 7 2

sudoku #2458

5 4 8 2 1 3 9 6 7

7 2 9 8 6 4 1 5 3

3 1 6 9 5 7 4 2 8

2 3 7 6 9 1 5 8 4

6 9 4 5 7 8 3 1 2

1 8 5 3 4 2 7 9 6

8 7 2 1 3 5 6 4 9

9 5 3 4 2 6 8 7 1

4 6 1 7 8 9 2 3 5

soluzione #2458

3 6 8 4

6 8 9 5

7 9 8 2

9

4 5 7 2

2 5 7 4 6 3

9 6 2 3 5

3 9 8

sudoku #2459

1 3 5 2 7 6 9 8 4

4 2 6 8 9 5 3 1 7

7 9 8 1 3 4 5 2 6

3 8 7 6 2 1 4 5 9

9 6 4 3 5 8 1 7 2

2 5 1 7 4 9 8 6 3

8 1 9 4 6 7 2 3 5

5 7 3 9 8 2 6 4 1

6 4 2 5 1 3 7 9 8

soluzione #2459
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6 7 2 9

2 1 9 4 8

6 2 5

5 8 2

7 8 3 9 5
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5 8 7
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3 8 5 4 9 6 2 7 1

6 4 7 8 1 2 3 9 5

2 1 9 5 3 7 4 8 6

4 6 8 2 5 9 1 3 7

5 9 3 1 7 4 8 6 2

7 2 1 6 8 3 9 5 4

8 3 2 7 4 5 6 1 9

9 7 4 3 6 1 5 2 8

1 5 6 9 2 8 7 4 3

soluzione #2457

4 2

9 6 4 5 3

2 6 5 8

6 4 5 8 3

8 3 9

8 5 6

9 5 3 4 8 7

6 7 2

sudoku #2458

5 4 8 2 1 3 9 6 7

7 2 9 8 6 4 1 5 3

3 1 6 9 5 7 4 2 8

2 3 7 6 9 1 5 8 4

6 9 4 5 7 8 3 1 2

1 8 5 3 4 2 7 9 6

8 7 2 1 3 5 6 4 9

9 5 3 4 2 6 8 7 1

4 6 1 7 8 9 2 3 5

soluzione #2458

3 6 8 4

6 8 9 5

7 9 8 2

9

4 5 7 2

2 5 7 4 6 3

9 6 2 3 5

3 9 8

sudoku #2459

1 3 5 2 7 6 9 8 4

4 2 6 8 9 5 3 1 7

7 9 8 1 3 4 5 2 6

3 8 7 6 2 1 4 5 9

9 6 4 3 5 8 1 7 2

2 5 1 7 4 9 8 6 3

8 1 9 4 6 7 2 3 5

5 7 3 9 8 2 6 4 1

6 4 2 5 1 3 7 9 8

soluzione #2459

Minisudoku.it - normale

Panettone gastronomico alla zucca

LA GIOVINEZZA SAREBBE 
UN PERIODO PIÙ BELLO SE SOLO 

ARRIVASSE UN PO’ PIÙ 
TARDI NELLA VITA.

(Charlie Chaplin)

  INGREDIENTI PER 10 PERSONE
Per il Lievitino: 100 gr di farina 00 - 60 ml di acqua - 5 
gr di lievito di birra (secco) -  cucchiaino di zucchero
Per l'Impasto: 400 gr di farina manitoba - 100 gr di fa-
rina 00 - 150 gr di zucca (cotta) - 2 uova - 1 cucchia-
ino di miele - 40 ml di olio d'oliva (extravergine) - 15 
gr di sale
Per Farcire: 150 gr di prosciutto crudo - 150 gr di speck 
- 100 gr di salame (milanese) - 100 gr di pancetta - 200 
gr di galbanino (o altro formaggio a pasta fi lata) - 100 
gr di provola (a fette sottili) - 4 fette di sottilette - 100 
gr di zucca - q.b. di insalata - q.b. di rucola - q.b. di patè 
di olive - q.b. di maionese

PROCEDIMENTO

Il panettone gastronomico alla zucca è una maestosa preparazione che trova sempre grande successo, non solo per il suo 
aspetto particolarmente appariscente e scenografi co, ma anche per la molteplicità di gusto con il quale esso si presenta. 
Infatti la sua particolarità è proprio l'essere tagliato a fette e farcito in modo diverso, per ogni strato. Per essere servito, il 
panettone viene poi tagliato in spicchi, così che ognuno potrà scegliere di assaggiare le farciture che preferisce. Sfruttando 
la soffi cità e il profumo che la zucca conferisce all'impasto, in questa ricetta ho evitato l'utilizzo del burro, scegliendo l'olio 
extravergine di oliva, con un risultato egualmente sorprendente, sia in termini di gusto che di soffi cità del prodotto fi nale.

AFORISMA

Un uomo, infelicemente sposato, torna a 
casa completamente ubriaco. Suona e gli 
apre sua moglie. Lui la guarda ed esclama:

- Io sono veramente sfortunato.
- Perché?

- Tutta la sera ho bevuto per dimenticarti 
e adesso ti vedo doppia.

La famiglia si è riunita per Natale, come 
tutti gli anni. Dopo un ricco pranzo, il 
nonno si occupa del suo unico nipote e 

gli sta raccontando una delle suo storie 
quando faceva il soldato durante la 

Seconda guerra mondiale.
- ... e così ci siamo persi. Eravamo su un 
sentiero alpino, erano meno 20 gradi, 

2 metri di neve e noi non abbiamo 
mangiato da 3 giorni. Eravamo congelati 

ed affamati ed avanzavamo molto 
lentamente. All'improvviso, davanti a noi 
sono comparsi 15 lupi, affamati come noi...

- Ma nonno, l’anno scorso quando mi 
raccontavi questa storia, erano soltanto 

4 lupi.
- Nipote mio, eri troppo piccolo per 

sentire tutta la verità.

«È molto difficile avere del denaro, ma più difficile ancora è saperlo spendere.»
«Io sono più bravo allora: lo so spendere non avendone.»

Gli esercizi per le persone 
più anziane e per coloro che non sono 
in forma. L'ausilio per gli esercizi sono i 

sacchi per le patate.
- In ogni mano prendete un sacco da 5 

kg. Allargate le braccia sui lati e tenetele 
parallele con il pavimento. Tenete i sacchi 
così per 30 secondi. Ogni giorno allungate 

un po' il tempo dell'esercizio.
- Dopo circa 20, 25 giorni, quando iniziate 

a fare questo esercizio con facilità, è 
arrivato il momento di avanzare: passate ai 

sacchi di 10 kg.
- Dopo successivi 30 giorni, passate ai 
sacchi da 20 kg, eseguendo sempre lo 

stesso esercizio.
- Il passo successivo è mettere qualche 

patata nei sacchi.

La moglie rimprovera il marito seduto in 
canottiera davanti al televisore:

- Tutto il giorno lavo i vestiti e stiro. 
Lavo i pavimenti e pulisco le finestre. E tu? 
Non fai niente. Stai seduto qui, guardi la 
TV e aspetti che io ti porti da mangiare 
e da bere. Ma che razza di uomo sei tu? - 

Paziente.
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APPUNTI in agenda

Pensieri, parole, opere e “missioni”. La carità è composta di 
azioni e di persuasione, di testimonianza e di maniche “tirate 
su”. Ecco allora che, in quest’ottica, i giovani delle scuole 
gussaghesi si sono impegnati da un lato per raccogliere ge-
neri di prima necessità, dall’altro hanno realizzato un video il 
cui fi ne è la sensibilizzazione.

Maria Angela Abrami, dirigente dell’Istituto Comprensivo, 
ha coordinato egregiamente il tutto e ha scritto ai genitori: 
“Gent.mi Genitori di ogni ordine e grado di scuola dell’I-
stituto Comprensivo di Gussago, il nostro Istituto partecipa 
alla Consulta della Pace e in questo contesto ha aderito ad 
una raccolta alimentare e di prodotti per l’igiene per il pro-
getto EMERGENZA FREDDO sostenuto da un gruppo di 
volontari di Gussago che fa riferimento alla Cooperativa “il 
calabrone” di Brescia. Il progetto ha lo scopo di rispondere ai 
bisogni primari delle persone senza fi ssa dimora di Brescia. 
Per i nostri alunni è un’importante occasione di rifl essio-
ne per sentirsi parte di una comunità più grande e scoprirsi 
cittadini che cominciano a fare esercizio di diritti e doveri. 
Proprio per questo nelle scuole i docenti presenteranno nei 
giorni del 9 e 10 dicembre il senso della raccolta; potrà essere 
occasione anche per riparlarne a casa. Chiediamo la vostra 
generosa collaborazione per offrire quello che vi sarà pos-
sibile coinvolgendo i vostri fi gli e (per i più grandi) affi dan-
dogli la consegna a scuola presso i punti di raccolta. Sarà un 
modo per renderli protagonisti e responsabili. 

COSA DONARE? 
ALIMENTARI: OLIO ZUCCHERO BISCOTTI LAT-

TE A LUNGA CONSERVAZIONE CAFFE’ FAGIOLI 
PISELLI TONNO IN SCATOLA 

PRODOTTI PER L'IGIENE: BAGNO SCHIUMA 
SHAMPOO DENTIFRICIO SGRASSANTE MULTIU-
SO DETERSIVO LAVATRICE ORGANIZZAZIONE 
DELLA RACCOLTA NELLE SCUOLE. 

La raccolta di scatolame avverrà in occasione dell’en-
trata mattutina degli alunni a scuola presso punti di 
raccolta con i volontari di Gussago per EMERGENZA 
FREDDO, collocati nelle adiacenze delle entrate dei plessi”. 
Sul sito internet della scuola è poi dettagliatamente presentata 
la programmazione. Nel sito istituzionale è possibile vedere 
un video di presentazione dell’iniziativa, rintracciabile anche 
nel canale YouTube e Instagram dell’Istituto: nella società 
dell’immagine un video è qualcosa di concreto, tangibile, 
in grado di far percepire il senso profondo di “Cittadinanza 
attiva”. Un plauso dunque a tutti per questa “fi aba” natalizia 
che si fa cronaca, una storia che scalda e che si traduce in 
aiuto concreto, fi lantropico, “misericordioso” se è concessa 
un’espressione evangelica.

Le scuole di Gussago 
si mobilitano in favore 
dei senzatetto

calendario uscite 2022

Conserva il calendario come promemoria e se-
gnalaci se non hai ricevuto la tua copia, (salvo 
meteo avverso) nella data indicata. 

CONTATTACI a info@giornaleilpunto.com 
oppure 320.4135314

Per pubblicare articoli l'invio del materiale deve avve-
nire almeno 12 giorni prima della data di consegna.

• 25 gennaio

• 22 febbraio

• 24 marzo

• 21 aprile

• 18 maggio

• 15 giugno

• 12 luglio

• 26 agosto

• 22settembre 

• 19 ottobre

• 16 novembre 

• 13 dicembre
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