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FEBBRAIO 2016 - N°48
mensile gratuito 
di informazione 

territoriale                       

GUSSAGO | PADERNO | PASSIRANO | RODENGO SAIANO 

Isolamenti termoacustici a cappotto
Coibentazione tetti 
Tinteggiature interni ed esterni
Opere in cartongesso - Pavimenti in resina

NON LASCIARTI SCAPPARE L’OCCASIONE 
CHIAMACI PER UN PREVENTIVO GRATUITO

TEL. E FAX 030 6810026 
CELL. 333 4779704

Via Provinciale 21 V - 25050 Rodengo Saiano - info@robytinteggiature.com - www.robytinteggiature.com

DETRAZIONE FISCALE
RINNOVATA 
FINO A FINE 201665% 

Isolamento termoacustico per tetti e pareti
• protezione dal caldo e dal freddo
• risparmio sui consumi fi no al 50%
• aumento del valore dell’immobile
• installazione chiavi in mano  
(comprese le pratiche di detrazione e tutte le opere eventualmente necessarie, muratura, falegnameria, idraulica, marmi ecc.)

• un investimento sicuro che rende fi no al 10% annuo

riduzioni CO2 
grande contributo e 
rispetto per l’ambiente

azienda certifi cata

L'amore per la bellezza 
che non solo non passa 
mai di moda, ma ci 
salva dallo sconforto 
e ci proietta nella 
dimensione più nobile dell'uomo

La bellezza che ci salva! 
Cosa accomuna le esposizioni 
di Christo, la casa del Corcione 
in vendita passando per la statua 
in ricordo di Pietro Codenotti, 
la volontà di salvare villa 
Monticella, i cittadini che 
puliscono le strade e le mostre 
d’arte sul nostro territorio?
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Aperte le prenotazioni per Pasqua

Trattoria
Pizzeria

di Maffolini F.lli s.n.c.

Tel. e Fax 030 610127 - www.trattoriagambero.it - Tel. 030 610664
via Paderno, 8 - 25050 Rodengo Saiano (BS) uscita Bettola - S. Statale Iseo - Brescia 510

TUTTI I VENERDÌ DI QUARESIMA
LA BACCALATA con MENÙ DEGUSTAZIONE a 30 €

oppure SINGOLE PORTATE a scelta...ANCHE DA ASPORTO!

Utilizza prodotti Bio
Mangia bene, Vivi meglio, ViviBio!

DA NOI TROVI IL MIGLIOR ASSORTIMENTO DI ALIMENTI BIOLOGICI 
E PER INTOLLERANZE ALIMENTARI, GRANDE VARIETÀ DI PASTA 

(COME PASTA DI LEGUMI O PASTA DI CANAPA  "FIOR DI LOTO") E NON SOLO...

VivoBio ti aspetta a PASSIRANO in via Libertà 45 
Tel. 349.2234357  |  Mail: vivobiosas@gmail.com

Gussago (BS) - Via Casaglio n. 13 - tel 335 5486289 
fax 030 2520235 - maffessoliweb@alice.it

Duemme è con te sempre,
da inizio a fine lavori,
offrendo
• assistenza dalla formazione dei 
 ponteggi alla realizzazione �nale

• trattamenti per interni ed esterni
• utilizzo materiali a 
 impatto zero per l’ambiente

CENTRO REVISIONI AUTORIZZATO Gianpietro e 
Cristian

Cell. 346 6845612 
Tel. 030 2770071

Via Caporalino, 16 - Cellatica (BS)
DIETRO AL DISTRIBUTORE ENI
marchesini.gianpi@libero.it

Marchesini R. snc Marchesini R. snc di Gelmini 
& Marchina

SERVIZIO COMPLETO A 360 ° 
Meccanica / Elettrauto / Gommista / Climatizzatori 

Tutto quello che tu e la tua auto cercate in un unico posto!Tutto quello che tu e la tua auto cercate in un unico posto!

CENTRO REVISIONI 
AUTO MOTO E FURGONI 

Il detenuto 
e la formica

di MATTEO SALVATTI

Al bar dove mi reco al mattino per 
fare colazione, noto il garçon che, 

cercando goffamente di non farsi nota-
re, uccide una formica su di un tavolo 
e mi torna alla mente una storiella dida-
scalica che mi insegnarono quando ero 
bambino. Un detenuto, per sconfiggere 
la noia nelle interminabili ore all’inter-
no della propria cella, iniziò a scrutare 
l’ambiente che lo circondava ma vide 
soltanto una formica. Decise allora di 
addomesticarla e un po’ alla volta riu-
scì a farle compiere degli autentici pro-
digi, le fece apprendere nella distesa 
degli anni di prigionia perfino a parlare 
quattro lingue e a compiere prodezze 
circensi. Ebbe dunque l’idea, pentitosi 
della rapina commessa in una osteria, 
di ripagare il titolare con 
la formica ammaestrata: 
avrebbe potuto sfoggiar-
la in televisione e guada-
gnare moltissimo. Si recò 
da lui, invocò perdono e 
sostenne di volerlo risar-
cire. Adagiò dunque la 
formica sul bancone del 
locale e spiegò: “Vedi 
questa formica?” ma il 
gestore, senza badarci 
troppo, replicò: “Ah, scusa, non l’avevo 
vista, dicevamo?” e senza nemmeno al-
zare gli occhi la uccise con un dito.

Il tema dell’indifferenza si può spie-
gare anche ai più piccoli utilizzando 

variegate immagini: quella che ho il-
lustrato, nella sua elementarità, mostra 
quello che può veramente configurarsi 
come uno dei tarli della nostra socie-
tà. Il motto di don Milani “I care”, mi 
riguarda, mi interessa, è impresso con 
più facilità sulle magliette che non nel-
la volontà delle persone. Per esperienza 
personale, ho notato, però, che vi è di 
fondo una giusta retribuzione: chi vive 
nell’indifferenza verrà ripagato con la 
stessa moneta. Martin Niemöller, in uno 
dei suoi discorsi, parlando dei nazisti, 
asserì: “Prima vennero per i comunisti/ 
ed io non alzai la voce perché non ero 
un comunista./ Poi vennero per i so-
cialdemocratici/ed io non alzai la voce 
perché non ero un socialdemocratico./ 
Poi vennero per gli ebrei/ ed io non al-
zai la voce perché non ero un ebreo./ Poi 
vennero per me/e allora non era rimasto 
nessuno ad alzare la voce per me. 

Spesso si sottovaluta la pericolosità 
dell’indifferenza perché questa agi-

sce silenziosamente, senza ardori e te-
merarietà, ma proprio qui sta il danno: 
ridurre al nulla l’altro, farlo apparire 
incorporeo, trasparente. Chi si suicida 
quasi mai lo fa perché “molto odiato” da 

qualcuno, quasi sempre perché non con-
siderato, non compreso, non valorizzato. 
L’indifferenza è il nulla, e il contrario 
della vita, dell’essere è il non essere, non 
l’essere male.

Bisogna però fare dei distinguo e un 
po’ di chiarezza, per cercare di com-

prendere pienamente la realtà effettiva 
dei concetti. E’ vero che i filosofi, lun-
go i secoli, spesso hanno trattato il tema 
dell’indifferenza e sovente l’hanno addi-
tata come meta, come ideale di pace: basti 
pensare ai greci, all’atarassia, all’apatia e 
a tutto il pensiero della cosiddetta “scuo-
la cinica” e stoica. Ma c’è una differenza 

di base (quasi mai 
manifestata) tra l’at-
teggiamento di chi 
sa mantenere un di-
stacco di fondo che 
lo rende capace di 
non autoconsumarsi 
dinanzi alle difficoltà 
e le ingiustizie e chi, 
invece, se ne disinte-
ressa e non ne viene 
coinvolto. 

E’ risaputo che i medici, per esempio, 
devono riuscire a mantenere un di-

stacco di fondo, una imperturbabilità, ma 
questa è positiva. Da un lato infatti con-
sente loro di poter condurre una esistenza 
serena (un diritto anche per i propri fami-
liari) e dall’altro questo non coinvolgi-
mento non è sinonimo di disinteresse, al 
contrario consente proprio di operare al 
meglio, cosa decisamente più complessa 
se vi fosse un’eccessiva partecipazione. 

Questo però, ovviamente, è ben diver-
so dallo spirito egoistico di chi non 

viene minimamente intaccato dai bisogni 
degli altri e vive nel più assoluto menefre-
ghismo. Chi imposta la sua vita sul calco-
lo personalistico, sulla cifra del catalogo e 
non sul catalogo delle cifre (perché ogni 
persona è una potenzialità), avrà a causa 
di questo narcisismo la noia come ap-
prodo, basti pensare al Don Giovanni di 
Kierkegaard che, non amando veramente 
nessuna donna e non assumendosi delle 
responsabilità, finisce con lo sprofondare 
in un vortice all’interno del quale, senza 
una vera volontà, non vi è alcuna gratifi-
cazione. Nella dialettica idealistica Hegel 
ci fa comprendere chiaramente che biso-
gna necessariamente scegliere costante-
mente tra due alternative, proprio per non 
incorrere altrimenti in quell’indifferenza 
di cui sopra.

continua a pag.7

PUNTO di vista

L’indifferenza 
silenziosamente 

azzera l’altro, lo rende 
trasparente, incorporeo

p 3
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Notizie 
dall’Amministrazione 

Comunale

Via G. Peracchia, 3
Tel. 0302522919 - fax 0302520911

protocollo@pec.comune.gussago.bs.it

comune di 
GUSSAGO

p 4

Videosorveglianza: a che punto siamo
Saranno anticipati i tempi, rispetto a quelli previsti. 

Il nuovo progetto di videosorveglianza prevede 
l’installazione di videocamere all’interno del più ampio 
progetto per il rifacimento di tutta la nostra rete di 
illuminazione Pubblica (primo lotto dei lavori al via nei 
prossimi giorni): verranno sostituiti i corpi illuminanti 
con tecnologia a LED e i pali che oggi non sono più a 
norma. Il nuovo impianto, tecnologicamente avanzato, 
sarà dotato di telecontrollo con sistema senza fili, cioè 
tutti i pali comunicheranno tra loro e con un software 
installato presso il comune dal quale si potranno 
regolare e programmare i flussi luminosi e rilevare 
anomalie in tempo reale. Ogni palo inoltre è predisposto 
per poter ospitare telecamere per la videosorveglianza. 
In un primo tempo si pensava di completare il 

rifacimento dell’illuminazione (termine lavori previsti 
entro la primavera 2017) e successivamente installare le 
telecamere (scelta dettata da una logica programmatica, 
nonchè da necessità tecniche). Le cose però sono 
cambiate: ci sarà un’accelerazione per quanto riguarda 
l’installazione di un impianto di videosorveglianza, 
visti anche i numerosi furti e gli atti criminosi che hanno 
coinvolto molte famiglie di Gussago. A tale scopo è 
stato organizzato un tavolo tecnico che ha coinvolto 
l’Amministrazione comunale, la Polizia Locale e i 
Carabinieri per stabilire le principali contromosse 
e le tecnologie più efficaci e adatte da predisporre. 
Ovviamente questa tecnologia non è la soluzione del 
problema, ma di certo farà da deterrente nei fenomeni 
di microcriminalità come furti e atti vandalici. Il tavolo 
di lavoro tecnico ha condiviso una prima proposta: 
iniziare con un aiuto alle forze dell’ordine installando 
queste apparecchiature agli ingressi del paese al fine di 
individuare eventuali responsabili. Si dovrà attendere, 
però, qualche mese prima dell’operatività del nuovo 
sistema di controllo. Mi preme far sapere che il Comune 
non è fermo con le “mani in mano”: l’Amministrazione 
ha messo a bilancio per questo progetto circa 80.000 € 
che sicuramente saranno ben spesi.

GIOVANNI COCCOLI - ASSESSORE AL COMMERCIO, PROMOZIONE DEL TERRITORIO, AMBIENTE E AGRICOLTURA

Con la Legge di Stabilità 2016 (Legge 28 
dicembre 2015, n. 208) sono state apportate 
importanti variazioni alla IUC.

IMU/TASI su immobili 
concessi in comodato 
gratuito (comma 10):  
viene introdotta una 
riduzione del 50% della 
base imponibile qualora 
vengano rispettati 
necessariamente alcuni 
requisiti:

-  comodato a parenti in linea retta di primo grado
 (genitori e figli);
-  il contratto di comodato deve essere registrato;
-  chi cede in comodato deve essere proprietario di un 
 solo immobile oppure di 2 immobili,  ma in tal caso 
 uno dei due deve essere necessariamente abitazione 
 principale del proprietario e trovarsi nello stesso 
 comune dell’immobile concesso in comodato;
-  la residenza e la dimora abituale del proprietario 
 devono essere nello stesso comune ove è sito 
 l’immobile concesso in comodato;
- per beneficiare di tale riduzione va presentata 
 dichiarazione ministeriale  IMU/TASI;
-  la riduzione non opera per le abitazioni di lusso 
 (Cat, A1, A8 e A9);

IMU Terreni agricoli – a partire dal 01/01/16 esenzione 
per i terreni  siti nel comune di Gussago poiché riportato 
nella circolare Giugno 1993 come comune montano.
TASI Abitazione principale esclusi immobili di cat. 
A/1, A/8 e A/9: viene eliminata la TASI sull’abitazione 
principale per i proprietari e la quota TASI a carico degli 
occupanti/inquilini qualora l’immobile in locazione o in 
uso  è abitazione principale. Il proprietario è comunque 
soggetto alla sola quota del 90% della Tasi.
Esenzione IMU estesa agli immobili di cooperative 
edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti 
universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto 
requisito della residenza anagrafica.
IMU e TASI Immobili locati a canone concordato: 
per gli immobili locati a canone concordato di cui alla 
legge 9 dicembre 1998, n. 431, l’imposta, determinata 
applicando l’aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 
75 per cento.
Art. 133 - Anticipazione al 01/01/2016 del nuovo sistema 
sanzionatorio penale e amministrativo introdotto con 
il DLgs 158/2015 - Riduzione della sanzione minima 
per ravvedimenti effettuati entro 90 giorni dalla 
scadenza (per approfondimenti consultare la notizia 
“Ravvedimento operoso-nuove modalità”.

E' pubblicato il bando per l'assegnazione di Assegni di 
studio per merito e redditto e per solo merito finalizzati 
alla prosecuzione degli studi. E' previsto, inoltre, il 
riconoscimento di un Premio di eccellenza.
Le domande si raccoglieranno dall'1 al 26 febbraio 
2016 presso l'ufficio servizi sociali.
Per maggiori informazioni e per scaricare il modulo per 
la presentazione delle domande www.comune.gussago.bs.it

Bando per l’assegnazione 
di Assegni di Studio 
a.s.2015/2016

Alcuni mesi fa avevamo dato la notizia che il comune di 
Gussago ha colto l’opportunità di essere tra i primissimi, 
nella provincia di Brescia, ad avere la copertura totale 
del territorio con Fibra ottica. Oggi sono ormai in fase 
di conclusione i lavori che hanno visto l’installazione 
della Fibra ottica a Gussago: è un importantissimo passo 
in avanti nella direzione di un comune che vuole essere 
tecnologicamente al passo con i tempi e che getta delle 
serie basi in vista di un progetto di smart city. In quasi 
tutte le zone del paese i cittadini possono già chiedere al 
proprio gestore di attivare il contratto per la fibra. Ogni 
cittadino di Gussago può quindi richiedere liberamente 
l’attivazione del Servizio “FIBRA” ai call center dei 
Gestori Telefonici a Lui più congeniali.  A causa di 
qualche problema tecnico, ci vorranno invece ancora 
tre/quattro mesi per concludere i lavori che riguardano 
i collegamenti per le zone di Ronco e di Navezze. Nei 
prossimi numeri vi terremo aggiornati.

Fibra ottica: 

come fare per attivarla
GIOVANNI COCCOLI - ASSESSORE AL COMMERCIO, 

PROMOZIONE DEL TERRITORIO, AMBIENTE E AGRICOLTURA

Il Circolo Scacchi 
Franciacorta si è trasferito

Segnaliamo che il circolo 
Scacchi Franciacorta, 

attivo da 30 anni e precedentemente 
insediato a Provaglio d’Iseo, 

da gennaio 2016 si è trasferito a 
Gussago, nella sede di Palazzo Nava. 
Il circolo è aperto tutti i venerdì sera dalle ore 
21:00 e presto anche il sabato pomeriggio. 
Sabato 13 febbraio 2016 si è tenuto il primo 
torneo open semilampo con a seguire, alle ore 19 
l’inaugurazione ufficiale alle presenza delle autorità 
locali. L’Associazione Scacchi Franciacorta nasce 
nel 1983, grazie all’interessamento da parte di 
un ristretto gruppo di amici ed al patrocinio della 
Biblioteca di Rovato, sua prima sede ufficiale. La 
novità della presenza di questa realtà fa si che il 
numero degli associati cresca rapidamente, quindi 
il gruppo si vede costretto a trovare sedi sempre più 
capienti. Una peculiarità del trentennale circolo è 
sicuramente l’attenzione rivolta negli ultimi anni 
ai giovanissimi, desiderosi di accostarsi ad una 
disciplina non sempre semplice, ma molto formativa 
per la mente e della personalità. In tal senso 
esiste persino una delibera del PARLAMENTO 
EUROPEO di tre anni or sono. Inoltre il circolo 
Franciacorta partecipa al campionato italiano a 
squadre nella serie C e vanta alcuni associati di 
livello ” magistrale” e “nazionale”.

PER INFORMAZIONI:
TELEFONO 348 7306656 

EMAIL ASSOCIAZIONE@SCACCHIFRANCIACORTA.ORG

Novità IUC 2016
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Il 18 gennaio è partito il corso di italiano per stranieri. 
Il corso vuole aiutare nell'integrazione i cittadini 
e soprattutto le donne straniere presenti sul nostro 
territorio ed ha come finalità l'insegnamento della 
lingua italiana e si prefigge di sviluppare percorsi di 
comunicazione e integrazione sociale comunitaria.
E' prioritariamente rivolto alle donne perchè, spesso, 
non hanno occasioni per vivere la comunità e devono 
attendere il rientro dei mariti dal lavoro per leggere 
qualunque comunicazione ricevano a casa comprese 
quelle provenienti dalla scuola. I'iniziativa è proposta 
dall'amministrazione comunale in collaborazione 
con la cooperativa ADL ZAVIDOVICI che gestisce 
l'accoglienza profughi sul territorio. Il corso, che si 
tiene presso la sala civica il lunedì dalle 18.30 alle 20, si 
articola in 18 lezioni  e prevede una quota di iscrizione 
per i partecipanti che mostrano, anche in questo modo, 
la propria adesione al progetto di integrazione.

Dopo aver concluso ormai da tempo i lavori di 
realizzazione del pozzo (realizzato a cura e carico di 
AOB2, gestore del Servizio Idrico Integrato del Comune 
di Paderno Franciacorta) è terminato in questi giorni il 
periodo di “osservazione” previsto dalla normativa vigente 
che prevede che vengano effettate analisi della qualità 
dell’acqua per almeno 4 volte equamente distribuite 
nel corso dell’anno, così da assicurare che le variazioni 
climatiche stagionali non influenzino la qualità dell’acqua 
emunta dal pozzo. Terminato questo ciclo di analisi, che 
hanno evidenziato che l’acqua è perfettamente potabile, 
l’ASL competente ha dato il via libera in questi giorni 
alla messa in esercizio del nuovo pozzo di Paderno. Il 
valore dei Nitrati misurato nel corso di queste analisi è 
intorno ai 15 mg/l, ampiamente inferiore al limite di 50 
mg/l previsto dalla legge. Il pozzo verrà messo in esercizio 
in questi giorni e gradualmente entro la fine del mese di 
Febbraio sostituirà completamente il vecchio pozzo che 
diventerà un impianto di riserva che entrerà in funzione 
solo nel caso di emergenza. Evidenziamo con l’occasione 
che la scelta ritenuta migliore e condivisa con il gestore 
AOB2 è stata quella della realizzazione di un nuovo pozzo 
che prelevi acqua a profondità doppia rispetto al pozzo 
esistente ove il livello dei nitrati è notevolmente più basso 
(10-20 mg/l). La scelta ha evitato di sborsare l’elevato 
costo dell’investimento di un ipotetico impianto di 
potabilizzazione (paragonabile a quello della costruzione 
del nuovo pozzo) ed ha soprattutto evitato di sostenere 
un elevato costo di gestione (per gli elevatissimi consumi 
d’energia elettrica dovuti alla filtrazione spinta) ed ha 
inoltre consentito alla comunità di avere una riserva nel 
caso di anomalia di uno dei due impianti.

Anche quest’anno, come gli anni scorsi, l’Associazione 
ADL a Zavidovici ha organizzato il BUDD Camp. 
Si tratta di un progetto che coinvolge un gruppo di 
studenti  che frequenta un master presso la UCL , 
rinomata universita’ londinese. 
Nello specifico, il progetto  ha affrontato un’importante  
tematica: i luoghi frequentati dai richiedenti protezione 
internazionale e rifugiati accolti nel progetto SPRAR 
Cellatica, presenti sul nostro territorio. Presenza 
analizzata non solo dal punto di vista fisico, ma anche 
mentale ed emotivo. 
Gli studenti hanno cercato di incontrare gli “ 
immaginari, memorie e vite” di quest’ultimi, 
mettendoli poi in relazione con i vari spazi dove 
quotidianamente agiscono, come: la casa, i territori, 
le reti sociali visibili e invisibili. L'obiettivo finale del 
BUDD Camp era di sviluppare un progetto nel quale 
unire i pensieri e le percezioni  di questi ragazzi a 
quelli dei cittadini per identificare in che modo dare 
vita a nuove opportunità di relazione e integrazione.
Temi come “integrazione” e “accoglienza” sono di 
grande attualità nella nostra società contemporanea, 
nonché  aspetti fondamentali per un “ lavoro di 
comunità” ove agisce “ l’accoglienza integrata” dei 
richiedenti protezione internazionale e rifugiati. 
Infatti “accoglienza integrata” , nei progetti SPRAR 
( Sistema di Protezione Richiedenti Asilo e Rifugiati) 
, ha come significato la realizzazione di percorsi 
individualizzati rivolti all’autonomia delle persone 
in accoglienza. La prospettiva e’ di uscire dall’idea 
di sola assistenza e soccorso, riconoscendo in loro 
persone attive e costruttivie per la comunita’.
I “profughi” o, per meglio dire, i migranti forzati, 
mettono alla prova la capacità di “abitare il conflitto” 
delle nostre strutture politiche e sociali attraversando 
territori e confini nella prospettiva di trovare comunità 
accoglienti e solidali, capaci cioè di riconoscere 
nell’altro l’elemento col quale confliggere e nello 
stesso tempo condividere, dal quale distinguersi 
oppure confondersi.
Tutto cio’ e’ possibile solo entrando in contatto con le 
realta’ dei richedenti asilo, perche’ conoscere il punto 
di vista dell’altro è il presupposto per interagire con 
lui. Come diceva Atticus, rivolto alla figlia Scout nel 
libro “ Il buio oltre la siepe”: “Non riuscirai mai a 
capire una persona se non cerchi di metterti nei suoi 
panni, se non cerchi di vedere le cose dal suo punto 
di vista”.
Questo e’ cio’ che il Budd Camp ha cercato di fare: 
portare alla luce punti di vista nascosti e far indossare 
panni scomodi, molto diversi dai soliti.

La sera del 26.01.2016 si è svolta l’assemblea pubblica indetta dalla attuale amministrazione di Paderno per presentare 
i progetti su cui si sta lavorando. La partecipazione della cittadinanza è stata abbastanza buona.
Il Sindaco ha illustrato ai cittadini il difficile contesto nel quale l’attuale amministrazione è chiamata a lavorare, ma ha 
altresì manifestato la forte volontà di portare avanti alcuni importanti interventi. Nel presentare il quadro finanziario , 
il Sindaco ha illustrato come l’amministrazione stia da anni facendo i conti con uno Stato che pone sempre maggiori 
vincoli. Tali vincoli, sono stati e sono molto più penalizzanti per quei Comuni da sempre virtuosi come quello di 
Paderno. Siamo purtroppo in un momento di cambiamento, anzi, le cose sono da tempo cambiate tanto nelle nostre 
case e famiglie quanto nelle amministrazioni.
Le strutture e infrastrutture comunali presentano oggi diverse necessità ma, è convinzione dell’amministrazione, 
anche alcune opportunità che si ritiene debbano essere colte. Gli interventi che la giunta sta valutando e vorrebbe 
attuare nel prossimo triennio sono (l’ordine di elencazione non segue una logica di priorità):
- Sistemazione strade
- Messa in sicurezza di Via Roma con collegamento pedo/ciclabile della abitazioni oltre il passaggio a livello
- Sistemazione antincendio degli edifici comunali. Completata la scuola elementare, restano: scuola media, Castello, centro sportivo
- Rete acque bianche - laghetto di spaglio. Il laghetto non è più in grado di drenare le acque piovane
- Sistemazione centro sportivo: presenza di perdite e presenza di eternit in copertura, messa in sicurezza impianto di 
illuminazione acmpo da calcio, manutenzioni straordinarie a muri e recinzioni ecc. 
- Efficientamento illuminazione pubblica (attività in corso che verrà sviluppata secondo una logica di “project financing”
- Riqualificazione parchi pubblici
- Riqualificazione ex bocciodromo
Punto di snodo per la futura riqualificazione dell’ex oratorio e della casa di riposo è indubbiamente l’ex bocciodromo. 
L’edificio è in sostanziale abbandono (al di la’ di un utilizzo al momento da parte degli arcieri della U.S. Padernese) 
e, nelle valutazioni della attuale amministrazione potrebbe,  se l’mpegno finanziario si rivelerà ragionevole, essere 
la sede della mai realizzata “Sala Civica Comunale”. Visti gli spazi ci sarebbe inoltre la possibilità di creare nell’ex 
bocciodromo (con la sala civica): un archivio per i documenti comunali attualmente depositati in locali in pessime 
condizioni dell’ex oratorio; il deposito di mezzi ed attrezzi del Comune (oggi situato in locali della scuola media con 
problemi di passaggio con i mezzi nel cortile della scuola); un paio di locali ad uso delle associazioni (attualmente 
alcune utilizzano stanze non più agibili dell’ex oratorio). Con tale intervento si potrebbero pertanto liberare i locali 
dell’ex oratorio per una futura riqualificazione e quelli della Casa di riposo (dove oggi si trovano i locali adibiti a “sala 
civica”) nella quale l’attuale gestore parrebbe interessato ad ampliamenti e nuovi progetti. All’interno del quadro 
appena descritto il problema è, come in tutte le buone famiglie, il bilancio finanziario. Ecco quindi la necessità di 
accedere ad ingressi straordinari per poter far partire i progetti. Escluso l’aumento della pressione fiscale, esclusa 
la possibilità di accendere mutui (in quanto non più possibile a causa di uno dei tanti vincoli posti dallo Stato), 
l’amministrazione, non sapendo ancora se e quale sarà la monetizzazione derivante dalla cessione di LGH da parte 
di Cogeme, ritiene debba essere considerata la cessione di proprietà comunali non strategiche. Fatte tutte le analisi, 
la proprietà che si ritiene possa essere alienata con una adeguata monetizzazione è il verde pubblico di via Ferramola 
con possibilità di edificazione “a raso”. Col termine di “adeguata monetizzazione” si intende la ragionevole certezza 
di interesse da parte del mercato e quindi la possibilità di vendita ad un prezzo adeguato, pur in un momento di crisi 
del settore edile. Tale “adeguata” monetizzazione non sarebbe possibile con nessun altra proprietà comunale non 
strategica, che rischierebbe una “svendita” senza un effettivo ritorno economico.

L’amministrazione pertanto nella definizione del proprio bilancio per il prossimo triennio includerà l’ipotesi 
dell’alienazione di una parte del verde pubblico di Via Ferramola. E’ il caso comunque di evidenziare che tale parziale 
alienazione verrà valutata anche alla luce degli introiti della vendita di LGH ad oggi non noti.

Corso di italiano 
per stranieri

Entra in funzione il nuovo 
pozzo dell’acquedotto 
di Paderno Franciacorta

Progetto “Budd Camp” 

Il 26 gennaio l’Amministrazione 
ha incontrato la cittadinanza: progetti e alienazioni
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Comunale

www.rodengosaiano.net - Piazza Vighenzi 1
Tel. 0306817711 - fax 0306817740

protocollo@pec.comune.rodengo-saiano.bs.it

 “Comuni ricicloni”
Nell’ambito del progetto “Comuni Ricicloni Lombardia 
2015” Legambiente ha premiato il Comune di Rodengo 
Saiano, offrendo così la conferma più prestigiosa 
ai significativi risultati ottenuti con la raccolta e lo 
smaltimento dei rifiuti a tre anni dall’introduzione del 
nuovo sistema misto (che è stato adottato sul finire del 
2012). I dati di Legambiente assegnano a Rodengo Saiano 
il venticinquesimo posto tra i Comuni della Provincia di 
Brescia al di sotto dei 10.000 abitanti. Significativa, a tal 
proposito, è la percentuale della raccolta differenziata, 
passata dal 41,75%  del 2012 all’attuale 74,46%. 

Iniziative culturali - sportive - varie
Data Evento Luogo Promossa da:

Domenica 21 febbraio
Ore  15,00

Proiezione film
LA FAMIGLIA BELIER

Commedia 2014 
per adolescenti e giovani

Teatro 
Oratorio di 

Saiano
Amministrazione 
Comunale

Domenica  06  marzo 
Ore 16,00

Spettacolo teatrale
LINO TOPOLINO 

CORAGGIOSO
Auditorium

San Salvatore
Amministrazione 
Comunale

Domenica 20 marzo
Ore  15,00 

Proiezione film
IL RAGAZZO INVISIBILE

Film fantastico 2014 
per ragazzi e adolescenti

Teatro 
Oratorio di 

Saiano
Amministrazione 
Comunale

Elenco aggiornato al 05.02.2016

Tuttinpiedibus: 
viva la sicurezza! 

Nel corso dell’ultimo Consiglio Comunale è stata approvata 
la variante al PGT (Piano del Governo del Territorio), 
ultimo atto di un iter tecnico iniziato nel 2011. Tale atto 
conclusivo è il risultato della messa in discussione delle 
42 osservazioni presentate dai cittadini, delle osservazioni 
formulate in sede di commissione edilizia e territorio e delle 
osservazioni dell’ufficio tecnico comunale. Le linee guida 
del nuovo strumento confermano la volontà di valorizzare 
il territorio esistente prediligendo, ove possibile, il recupero 
del patrimonio immobiliare esistente e restando contrari 
all’apertura di nuove aree edificabili. Proseguiranno il loro 
percorso le scelte urbanistiche già decise con il PRG (Piano 
Regolatore Generale) approvato nel 2004.                

Approvata la 
variante al PGT

Le rette della Rsa “Luigi e Tilde Colosio” rimarranno 
invariate nonostante l’aumento delle attività  proposte 
e dei costi collegati. E’ questa la decisione assunta 
dalla “Cooperativa Genesi” che gestisce la struttura 
e recepita con soddisfazione dalla Commissione di 
Coordinamento e Valutazione nel corso dell’ultima 
riunione. 
Una notizia sicuramente positiva per i cento ospiti e 
le loro famiglie, soprattutto in un periodo di difficoltà 
economiche come quello attuale. Nella riunione 
si è fatto il punto anche sulla situazione dei servizi 
sociosanitari proposti dalla struttura confermando 
l’impegno sempre più intenso per rispondere 
esaustivamente alle esigenze e alle problematiche 
degli ospiti.

Rette della RSA 

Rinnovata per tutto il 2016 la convenzione che 
prevede la collaborazione con altri Comuni per 
poter assicurare i servizi di Polizia Locale su tutto 
il territorio comunale. Un accordo che è stato 
ufficializzato con la delibera di Giunta dello scorso 
25 gennaio e che, oltre a Rodengo Saiano, coinvolge 
i Comuni di Brione, Castrezzato, Corte Franca, 
Erbusco, Gussago, Marone, Ome, Ospitaletto, Sale 
Marasino e Zone. Il progetto, realtà consolidata 
già da alcuni anni, nasce dalla impossibilità di 
garantire la copertura dell’intero territorio comunale 
con i soli agenti della polizia locale di Rodengo 
Saiano. Proprio grazie alla citata Convenzione e 
quindi all’interscambio degli agenti dei Comuni 
sottoscrittori, è possibile garantire una più capillare 
presenza sul territorio e, conseguentemente, un più 
alto grado di sicurezza.

Ai bambini e ai volontari del piedibus di rodengo saiano 
piace camminare per strada in sicurezza.Ed ecco che il 
comune ci ha regalato dei nuovi gilet catarifrangenti: 
gialli per i bambini e arancioni per i volontari.
Ora ci sentiamo una vera squadra!

Rinnovato l’accordo 
per garantire il massimo 
controllo del territorio

Il volontario:
una risorsa per la qualita’ della nostra RSA

La Residenza Sanitaria 
per Anziani “Tilde 
e Luigi Colosio” di 
Rodengo Saiano cerca 
nuovi volontari!
Se hai un po’ di tempo 
libero e vuoi donarlo, i 
nostri ospiti ti aspettano 
a braccia aperte; non 

servono grandi professionalità, ma un cuore che sappia 
donare tanto amore, con la propria presenza, con il proprio 
sorriso, con il proprio calore, per ricevere qualcosa di 
più grande e indefinibile dagli occhi dei nostri ospiti. 

Fare il volontario permette di arricchirti interiormente 
sviluppando nuove competenze, instaurando nuovi 
rapporti umani. 
Inoltre il volontario contribuisce al miglioramento della 
qualità della vita e ad una maggiore solidarietà tra le 
persone.
Se vuoi essere dei nostri e desideri avere informazioni 
più dettagliate contattaci al 030  6810926.
Il nostro Referente del servizio volontariato sarà 
disponibile ad illustrarti le numerose attività nelle quali 
potresti contribuire con la tua presenza.
Ogni minuto del tuo tempo che ci doni per noi è 
prezioso!

LA DIREZIONE DELLA RSA “TILDE E LUIGI COLOSIO” DI RODENGO SAIANO

ASSOCIAZIONE TUTTINPIEDBUS



MATTEO SALVATTI

continua da pag. 3

Il detenuto e la formica

Orari: Lunedì - Sabato 8.30 - 19.30 | Domenica - Chiuso

Consegna capi 
d'abbigliamento in

36h

2,00 €1,80 € 2,80 €
camicia
maglione 

camicia solo 
stiro 

pantalone
gonna

7,00 €3,80 
€/Kg 13,50 €

giacca a 
vento piuma 

d'oca

tappeto piumone
matrimoniale

Prezzi
sempre

validi

EXPRESS CLEAN LAVASECCO
Via Industriale, 8 - 25050 Moie di Sotto BS

Vicino FRANCIACORTA OUTLET VILLAGE

347 3980589

Interno
Via Industriale, 8 - 25050 Moie di Sotto BS

Interno

PUNTI sensibili

Quando mi occupai di studiare a fondo la “Rivoluzione francese” cercai di capi-
re le prospettive, i comportamenti, le strategie, anche quelle apparentemente 

più insignificanti che gravitavano attorno a Robespierre, a Danton e ai giacobini e 
le motivazioni che portarono il fenomeno ad assumere una tale smisurata portata. 
Mi colpì molto, quando fu emanata la legge dei sospetti, apprendere come venis-
sero iscritti tra i pericolosi coloro che avevano snobbato la “Costituzione”, che 
erano rimasti appunto indifferenti: si era capito, infatti, la virulenza di chi, appa-
rentemente innocuo perché non schierato, fosse in realtà molto più nemico di chi 
lo manifestasse apertamente. Molto tempo dopo, Antonio Gramsci, nei suoi scritti 
giovanili articolerà dei testi proprio sull’indifferenza e di quanto opera nella storia, 
rovesciando piani e sconvolgendo i programmi.

Paradossalmente però vi è anche un’altra forma di indifferenza: la si trova all’e-
stremo opposto, ed è quello rappresentato dell’invadenza, della curiosità mor-

bosa, dell’intromissione nella vita e negli affari degli altri che giunge a divenire 
talvolta sfacciata intrusione. E’, anche in questo caso, l’altro lato della medesima 
medaglia. Se vi è una cinica noncuranza nel passare dinanzi al bisogno del pros-
simo o nel non intuire le sue necessità (magari non espresse per pudore e discre-
zione) vi è parimenti una medesima forma di incuria e di negligente trascuratezza 
anche laddove si vuol far imporre il proprio io, i propri (si pensa!) lungimiranti e 
saggi consigli, la propria presenza asfissiante e totalizzante per sentirsi onnipotenti 
e indispensabili. In comune, infatti, vi è l’egocentrismo basico che impone se stes-
so e non ascolta l’altro, non lo riconosce. Di più: non lo vede. E dire che tutti noi, 
nel repertorio delle nostre stagioni, dovremmo avere la percezione dei debiti che 
nutriamo verso il prossimo.

Rinnovato l’accordo comuni e polizia stradale
Più di un comune della Franciacorta ha aderito alla prolunga della convenzione che 
prevede la collaborazione tra Polizia Locale e comuni su tutto il territorio. Si tratta di 
una delibera del comune di Rodengo e che coinvolge inoltre i territori di Brione, Ca-
strezzato, Cortefranca, Erbusco, Gussago, Marone, Ome, Ospitaletto, Sale Marasino e 
Zone. La decisione sarebbe arrivata grazie ad un “gioco di squadra” fra i comuni citati 
e la Polizia locale. Dato la scarsa presenza di personale e le poche risorse a disposizione 
della Polizia Locale questo provvedimento riesce a conciliare una presenza costante di 
agenti su tutto il territorio ed a sostenere spese che, senza l’aiuto dei comuni, la Polizia 
da sola non riuscirebbe a sostenere.

LUDOVICO BIANCHI

Villa Monticella 
e l’importanza di salvarla

La triste bellezza, stanca e dolorante, di 
Villa Monticella (Rodengo Saiano), è nota 
a chiunque sia familiare di quest’area del-
la Provincia. Sette anni fa, correva l’anno 
2009, l’edificio aveva subito un intervento 
di salvataggio voluto dalla Soprintendenza. 
Era stato impedito, all’epoca, di intervenire 
con un restauro invasivo della struttura che 
avrebbe coperto i pregiati affreschi dell’A-
migoni. Ma non si può avere la botte piena 
e la moglie ubriaca! Sono passati molti in-
verni e molte estati, e l’anziana vecchina 
di campagna sembra soffrire di nuovo dei 
malanni del tempo. Insomma: Villa Monti-
cella è di nuovo a rischio e pare essere, ad 
oggi, in stato di completo abbandono. Dal 
lontano 2009, infatti, nonostante all’epoca 
si fosse ampiamente discusso del tema e 
tutti avevano dimostrato d’averne grande 
considerazione, “Niente è stato fatto”, di-
remo, dando spazio alle le parole di Silvio 
Parzanini, Legambiente: “A questo pun-

to ci chiediamo l’utilità degli esposti che 
abbiamo fatto e il perché dell’intervento 
della Soprintendenza. Cascina Monticella 
rischia di crollare. Chissà se i pregevoli 
affreschi dell’Amigoni si sono conservati. 
Non una volta sola sono state segnalate 
persone non identificate all’interno della 
zona che non dovrebbe essere accessibi-
le; è accaduto di giorno e di sera. Non è 
escludibile che qualche disperato possa 
cercarvi rifugio. La struttura non ci sembra 
certo sicura, nemmeno per chi ha bisogno 
di un tetto con cui coprirsi e non lo ha”. La 
vegetazione veste la malinconica Signora, 
che sembra chiedere una qualche giustizia 
o, quanto meno, un’attenzione seria alle 
problematiche che la vedono protagoni-
sta. «Si tratta di un’area in cui potrebbe 
accadere di tutto”, rimarca Parzanini”, non 
sarebbe ora di fare pulizia e intervenire?». 
Ma Cascina Monticella non è che uno dei 
tantissimi casolari abbandonati sparsi, qua-

si addormentati nella loro 
bellezza sciupata, sul ter-
ritorio della Franciacorta. 
«Abbiamo edifici bellissimi 
in Franciacorta, non è giu-
sto lasciare che le specu-
lazioni edilizie e il passare 
del tempo li cancellino». 
Un caso tipico italiano, 
dunque, dove il Bel Paese 
non si cura del tesoro cul-
turale e storiche che porta 
in grembo e appare disinte-
ressato, distratto altrove. Si, 
ma dove?
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PUNTI all ’ordine del giorno

CASTEGNATO CON GIARDINO 200 MQ CASTEGNATO 218.000 € 

Via Valle 11 - Brescia

030.3390717
brescia@prospettiveimmobiliarisrl.it
www.prospettive-immobiliari.com

GUSSAGO VILLA DI TESTA 380.000 € GUSSAGO TRILOCALE CON GIARDINO

GUSSAGO CON GIARDINO 239.000 € PASSIRANO lussuosa BIFAMILIARE 250.000 €

RODENGO QUADRILOCALE 159.000 € RODENGO TRILOCALE 145.000 

MONTICELLI VILLA  290.000 €

RODENGO BILOCALE 98.000 € GUSSAGO BIFAMILIARE 220.000 €  

in elegante e recente 
contesto, bellissimo trilocale 
con portico, giardino privato 
di 150 mq, doppi servizi, 
taverna di 35 mq, lavanderia 
e garage. Zona giorno ampia 
e luminosa, cucina, due 
bagni. Ampia camera 
matrimoniale e camera 
singola. 
Classe F 166,21

recen te  e  l ussuoso  
quadrilocale su unico piano 
con portico, ingresso 
indipendente. Ampio salone 
con cucina separabile, tre 
camere, due bagni. Al piano 
interrato studio, box doppio. 
Parquet, zanzariere, aria 
condizionata, al larme 
volumetrico e perimetrale, 
tende da sole. 
Classe C  77,3

recentemente ristrutturato. 
Zona giorno mossa e ben 
distribuita con ampio spazio 
dedicato  a l la  cuc ina 
ba lcone,  due camere,  
lavanderia con finestra e 
bagno. Garage. Pavimenti in 
parquet  e  monocottura. 
Termoautonomo. 
Classe F 151,34

i n  a n t i c o  c a s a l e  
elegantemente ristrutturato, 
ingresso indipendente che 
accede al soggiorno con 
angolo cottura, bagno e 
camera. L'appartamento, mai 
stato abitato, ha ottime finiture, 
riscaldamento a pavimento, 
sanitari sospesi, predisposizio-
ne climatizzazione. Garage. 
Spese condominiali minime. 
Classe D 115,21

di testa, di circa 260 mq in 
recente ed elegante 
residence Ingresso, ampia 
zona giorno, cucina 
abitabile, due camere, due 
bagni. Ottima privacy. 
grande box e ampia 
c a n t i n a / l a v a n d e r i a . 
Termoautonomo. 
Classe G 257,05

163 mq su unico piano, 
recente e raffinata ristruttura-
zione. Ampio soggiorno, sala 
pranzo, grandissima cucina, 
lavanderia, tre camere una 
con guardaroba e bagno, 
secondo bagno. Riscaldamento 
a pavimento, aria condizionata, 
impianto di aspirazione, 
antifurto. Due posti auto nel 
garage.
Classe F 164,98 

in centro, al secondo ed 
ultimo piano. Ampia e 
luminosa zona giorno con 
cucina separata, matrimonia-
le con bagno, due altre 
camere, bagno, ripostiglio, tre 
balconi. Cantina e box. Buone 
finiture, riscaldamento autonomo 
- aria condizionata 
Classe G 179,21 

in contesto di 4 unità villetta 
a schiera.Portico, soggiorno 
luminoso, cucina abitabile, 
tre camere, doppi servizi, 
box doppio e locale 
multiuso. Giardino avanti e 
retro, scivolo indipendente. 
Signorili finiture.
Classe F 150,80 

bella villa, recentissima, 
giardino piantumato e un 
portico da cui si accede ad 
una spaziosa zona giorno 
open space. Troviamo poi 
tre camere, tre bagni, una 
elegante taverna con 
camino e doppio box. 
Prezzo interessante.
Classe G 182,91

appartamento di 100 mq al 
primo ed ultimo piano. Cucina 
e soggiorno open-space, tre 
camere (attualmente 2 unite) 
bagno e lavanderia. Balcone, 
giardino privato di 150 mq, 
tre camini.  Parzialmente 
r istrutturato con gusto, 
impianti e tetto compreso. 
Classe G 231,23

introvabile porzione di circa 210 mq con portico e corte esclusivi.  
Porzione adiacente già ristrutturata. L'immobile, su due livelli, è in 
corte chiusa, parti comuni ristrutturate con cura. Panorama 
suggestivo, volti e pietre a vista. Prezzo interessante. Classe 
energetica non applicabile

in zona tranquilla, palazzina 
di poche unità in buone 
condizioni: ampia e luminosa 
zona giorno open space, 
balcone, bagno, due camere 
matrimoniali, una con bagno. 
Parquet, zanzariere, tenda da 
sole. Cantina e posto auto. 
Nessuna spesa condominiale, 
Classe G 180,21

con 400 mq di giardino, 
barbecue, portico con travi in 
legno; ingresso, salone, 
cucina abitabile, tre camere, 
due bagni; ampia taverna con 
camino, lavanderia, cantina. 
Box quadruplo. Finiture 
ottime, riscaldamento a 
pavimento. 
Classe E 138,04

CELLATICA RUSTICO

ERBUSCO TRILOCALE 125.000 € 

ROBERTA ANGELI

GIADA BUGATTI

Due nuovi treni in attesa di Christo

Passirano: 
bando per le borse di studio al merito

Ci è voluto l’intervento di uno degli artisti più famosi della scena artistica contempo-
ranea, oltre che le numerose richieste degli insoddisfatti pendolari bresciani, ma alla 
fine i nuovi treni sono arrivati: dall’inizio di febbraio ben due Stadler Gtw a 4 carrozze 
viaggeranno sulla tratta Brescia-Iseo-Edolo. 
243 nuovi posti a sedere, spiega l’assessore regionale alle Infrastrutture e Mobilità 
Alessandro Sorte. «Si tratta dei treni più capienti oggi in servizio sulla tratta, che si 
aggiungono agli altri 6 Gtw a 2 carrozze da 111 posti e alle 5 composizioni Ale668».
Dopo gli scioperi e le proteste che nemmeno un mese fa sconvolgevano le ferrovie 
bresciane, finalmente il servizio è stato potenziato, soprattutto in vista della grossa af-
fluenza prospettata in occasione della “camminata sull’acqua” del famoso Christo, l’ar-
tista che quest’anno accenderà i riflettori sul nostro Sebino grazie al ponte sospeso in 
progetto (e in realizzazione) da parecchi mesi.
Secondo Dario Balotta, esperto di trasporti di Legambiente, è «Finalmente una buona 
notizia. Con l’arrivo dei due treni si mette una pezza al recente ritiro dalla circolazione 
di due treni Pesa, di fabbricazione polacca, entrati in servizio solo 4 anni fa».

Il Comune di Passirano ha aperto il bando per l’assegna-
zioni di assegni studio e di diplomi di riconoscimento 
con borse al merito alla memoria del compianto Sindaco 
Ernesto Valloncini. Nello specifico, sono stati istituiti:
n. 10 assegni di studio da € 700,00 ciascuno;
n. 5 diplomi di riconoscimento con borsa al merito 
da € 100,00 ciascuna;
n. 8 diplomi di riconoscimento con borsa al merito 
da € 150,00 ciascuna;
n. 2 diplomi di riconoscimento con borsa al merito 
da € 200,00 ciascuna;
n. 3 diplomi di riconoscimento con borsa al merito 
da € 400,00 ciascuna;
Questi assegni sono destinati agli studenti bisognosi e meritevoli, che appartengano a nu-
clei familiari con reddito ISEE da € 0 a € 22.000,00 e saranno attribuiti secondo i seguenti 
criteri di merito:
a) studenti che hanno conseguito la licenza di scuola secondaria di primo grado con 
votazione e/o valutazione di almeno 9/10 oDistinto e sono iscritti al primo anno di 
qualsiasi scuola secondaria di secondo grado statale o legalmente riconosciuta;
b) studenti iscritti alle classi successive alla prima di qualsiasi scuola secondaria di 
secondo grado statale o legalmente riconosciutae che hanno conseguito la promozio-
ne, nell’anno scolastico precedente con votazione di almeno 7/10 o superiore.
Gli Assegni di Studio non sono cumulabili con altri assegni o borse erogate dallo Stato o 
da altri Enti pubblici o Istituzioni private.
I diplomi di riconoscimento con relativa borsa al merito saranno attribuiti in base al solo 
merito scolastico secondo i seguenti criteri:
. studenti che hanno conseguito la licenza di scuola secondaria di primo grado con la 
migliore votazione e/o valutazione ottenibile e sono iscritti al primo anno di qualsiasi 
scuola secondaria di secondo grado statale o legalmente riconosciuta;
. studenti iscritti alle classi successive alla prima di qualsiasi scuola secondaria di 
secondo grado statale o legalmente riconosciuta e che hanno conseguito la promo-
zione, nell’anno scolastico precedente con votazione di almeno 8/10;
. studenti che abbiano conseguito, nell’anno scolastico immediatamente precedente, 
il Diploma di Scuola Superiore con la massima votazione ottenibile;
. giovani che abbiano conseguito presso una facoltà legalmente riconosciuta dalla 
Repubblica Italiana, il diploma di laurea (laurea specialistica o laurea vecchio ordi-
namento di durata minima di quattro o cinque anni) laurea triennale (a ciclo unico/
definitiva)nell’anno solare precedente a quello di attribuzione del Diploma di meri-
to, con votazione di almeno 100/110.
I Diplomi di riconoscimento sono cumulabili con altre provvidenze economiche erogate 
dalla Stato, altri Enti pubblici o Istituzioni private ma non con l’Assegno di Studio previ-
sto nel presente bando.
Possono concorrere per gli assegni di studio e i diplomi di riconoscimento con borse al 
merito gli studenti di ambo i sessi che:
a) hanno residenza nel Comune di Passirano;
b) frequentano scuole secondarie di secondo grado statali o legalmente riconosciute 
con durata del corso non inferiore ai cinque anni;
c) frequentano scuole secondarie di secondo grado (professionali) statali o legalmen-
te riconosciute con durata triennale, ma con iscrizione al quarto anno di Istituti che 
prevedono il proseguimento del corso scolastico.

E’ possibile presentare la richiesta per entrambe le agevolazioni, verrà riconosciuta quella 
più favorevole al concorrente. Entrambe avranno validità limitata all’anno d’assegnazio-
ne. Perderà il diritto all’assegno di studio lo studente che incorrerà in una grave punizione 
disciplinare o che si ritirerà dalle lezioni; in questi casi dovrà restituire l’intera somma 
riscossa.
Gli interessati possono scaricare sul sito del comune (www.comune.passirano.bs.it) il 
fac-simile della domanda e dell’autocertificazione richiesta, oppure ritirarli presso l’Uf-
ficio Istruzione del Comune. Le domande dovranno essere trasmesse entro le ore 12,00 
dell’8 marzo 2016 all’Ufficio Protocollo, corredata da tutte le certificazioni richieste.
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da oggi anche Kia MoToRSrivenditore autorizzato

A U T O M O N T E
P A D E R N O

vieni a scoprire la 
Nuova Kia Sportage
sabato 20 e 
domenica 21 febbraio 

automonte paderno srl
via dell’olmo 8, paderno fc (bs) 

tel 030 6857363 - info@automontepaderno.it
www.automontepaderno.it

sul sito consultabile la vasta gamma di usato garantito e km zero

vendita e assistenza citroen e kia
autoriparazioni multimarca
elettrauto
centro revisioni
impianti gas e gpl
officina: tel 030 6857001 

APPUNTI sul taccuino

LA TUA SICUREZZA GARANTITA CHIAVI IN MANO

Ufficio: 030 2524344 Idraulica: 348 8554843
Preventivi: 345 8494827 info@economymultiservice.it

FEBBRAIO 2016:
Venerdì 19  
Parrocchia San Zenone Passirano - Via Crucis  
Sabato 20 
Donazione Avis presso il centro raccolta Franciacorta a 
Rodengo Saiano  e dalle ore 20 presso Oratorio di Pas-
sirano “CENA POVERA” a cura del Gruppo CARITAS 
interparrocchiale 
Domenica 21  
Passeggiata a Brescia per le Vie degli Innamorati  
a cura dell’Associazione G.E.CA.   
Venerdì 26  
Parrocchia San Zenone Passirano - Via Crucis  
SABATO 27  
Parrocchia San Zenone Passirano 
Ore 21.00 Commedia dialettale in Teatro  
MARZO 2016:
Giovedì 3 
Presso i tre Oratori di Passirano, Camignone e  Monterotondo  
- Processo alla Vecchia   
Venerdì 4 
Parrocchia San Zenone Passirano - Via Crucis  
Sabato 5 
Alpini Passirano - Trippa in sede dalle ore 19,00  

Prossimi eventi 
Comune di Passirano

Scuola “Fenaroli”: 
una scelta vincente
 per un servizio di qualità

Iscrizioni aperte 
per la GMG 2016

Proposte dell’oratorio di 
Monterotondo per il 2016

La scuola dell’Infanzia “Anna e Maria Fenaroli” e l’asi-
lo nido “Piccole Impronte” dal prossimo anno scolastico 
apriranno le porte a bambini sempre più piccoli: 
da settembre 2016, infatti, potranno iniziare a frequentare 
la scuola dell’infanzia i bambini che compiranno i 3 anni 
tra il 1° gennaio e il 30 aprile 2017; mentre l’asilo nido 
sarà pronto ad accogliere i bambini che avranno compiuto 
i 9 mesi di età.
 
Presto, affrettatevi… Le iscrizioni stanno per chiudere!

Ci sono fior fior di insegnanti ed educatrici pronte e prepa-
rate ad accogliere e ad accompagnare per mano i vostri fi-
gli in un affascinante percorso formativo ricco di proposte 
didattiche e di progetti educativi ad hoc per loro…
La scuola Fenaroli, radicata sul territorio di Rodengo Sa-
iano da più di cent’anni, è da sempre attenta, in collabo-
razione con il Comune e le tre parrocchie che ne animano 
la comunità, ai bisogni delle famiglie e dei loro bambini. 
Di anno in anno, cerca di migliorare il suo servizio propo-
nendo proposte inclusive, pertanto attente alle diversità e 
alle difficoltà del singolo, e coinvolgenti, sempre più crea-
tive e fantasiose, formando il suo personale docente a 360° 
su tutti i fronti. 
Suo desiderio è quello di  aprire sempre più le proprie por-
te alla comunità all’interno della quale opera e offre il suo 
servizio, affinché sia vissuta come la scuola di tutti… la 
scuola dei bambini, ma anche dei loro genitori, dei nonni e 
di tutti coloro che in un modo o nell’altro l’hanno vissuta. 
L’intento di tutto il personale docente è che - durante que-
sto percorso - tra bambino e maestra si instauri quello spe-
ciale rapporto, tale da creare questo tipo di dialogo:

Le parrocchie di Gussago, Sale, Ronco, Cellatica, Ome 
e Rodengo Saiano hanno ufficialmente aperto le iscrizio-
ni per la Giornata Mondiale della Gioventù 2016 che si 
terrà a Cracovia (Polonia). Il programma prevede la par-
tenza in pullman fissata per le ore 10.00 di domenica 24 
luglio da Gussago e dall’abbazia di Rodengo Saiano, una 
sosta a Vienna prevista per le 18.00 e l’arrivo a Cracovia 
nel primo pomeriggio di lunedì. Nella giornata di martedì 
gli iscritti potranno così partecipare alla messa di aper-
tura della GMG 2016, un’esperienza unica dal profondo 
significato spirituale ed umano. La partenza da Cracovia 
avverrà domenica 31 luglio, con sosta prevista a Salisbur-
go per la notte e rientro fissato per lunedì in giornata. La 
GMG è aperta ai giovani dai 16 ai 35 anni compiuti, con 
possibilità di partecipazione anche per i ragazzi disabili. 
Il costo totale è di 405€ (comprensivi di vitto, alloggio e 
trasporto) dei quali 215€ dovranno essere versati come 
acconto iniziale entro domenica 10 aprile 2016 mentre 
le iscrizioni, preso i sacerdoti delle proprie parrocchie, 
dovranno avvenire entro martedì 1 marzo.

L’oratorio di Monterotondo ha organizzato un ciclo di 
incontri (che si terranno presso l’oratorio stesso alle ore 
20.45) per tutti coloro che sentono di far parte della co-
munità cristiana, dando loro la possibilità di approfondi-
re alcune tematiche di fondamentale importanza grazie 
all’intervento di esperti e studiosi. Gli appuntamenti, co-
minciati nel mese di gennaio con le conferenze “1 UOMO 
e 5 STRADE” e “Gesù: lo SCANDALO dell’amore”, pro-
seguiranno nelle giornate di sabato 5 marzo con un pelle-
grinaggio in Cattedrale a Brescia, di mercoledì 6 aprile con 
l’incontro “GIUSTIZIA e/o CARITA’” a cura di Luciano 
Eusebi, docente dell’Università Cattolica, per concludersi 
giovedì 5 maggio con l’intervento del Vescovo Mons. Lu-
ciano Monari del titolo “DIO non si STANCA”.

Maestra, insegnami il 
fiore ed il frutto

“Col tempo, ti insegnerò tutto!”.
Insegnami fino al profondo dei mari

“Ti insegno fin dove tu impari!”.
Insegnami il cielo, più su che si può

“Ti insegno fin dove io so!”.
E dove non sai?

“Da lì andiamo insieme
Maestra e scolaro, 
dall’albero al seme.

Insegno ed imparo, insieme perché
Io insegno se imparo con te!”.

Di Bruno Tognolini
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PUNTI di osservazione

Gussago: una statua 
di resina per ricordare 

Gussago : La casa del 
Corcione, desiderio di 
vip e imprenditori

Prossimi Appuntamenti 
Associazione 
Pensionati di Gussago 
Centro d’incontro “G. Peroni”

Una statua che rappre-
senta “il partigiano” 
Pietro Codenotti (1927-
2015) fondatore della 
società ciclistica G.S. 
Ronco e i suoi senti-
menti di dolore e orgo-
glio. L’opera è installata 
nei pressi della chiesetta 
dei Santi Fabiano e Se-
bastiano.
Un’arte realizzata dal-
le mani di Johan Frisò, 
raffigura il «partigiano» 
con in braccio il corpo 
di Giampaolo Del Bono, 
ragazzino di 15 anni che 

correva per il G.S. Ronco ovvero, uno dei momenti più 
significativi della storia del personaggio in quella dome-
nica piovosa del 1970. A Lonato si stava svolgendo una 
gara di ciclismo, categoria esordienti e l’asfalto bagnato 
dalla forte pioggia provocò la caduta del giovane, che finì 
in un canale in piena corrente. Il partigiano, nonostan-
te non sapesse nuotare, fu pronto a rischiare la sua vita 
gettandosi in acqua pur di salvare il ragazzo. Con molta 
fatica affrontò il pericolo e riuscì a tirare fuori il giovane 
atleta anche se troppo tardi. Quella vicenda accompagne-
rà i pensieri di Pietro Codenotti per tutta una vita, dedica-
ta al ciclismo e ai suoi amati giovani. 
L’artista ha deciso di realizzare questa statua per ricorda-
re storia, eventi e i personaggi locali che hanno fatto la 
storia e dato valore al paese.
La G.S. Ronco riprende la sua attività, nonostante la di-
sgrazia. Tanti ragazzi sono cresciuti grazie ai suoi inse-
gnamenti e indossato il rosa-nero della divisa del G.S. 
Ronco. La storia continuerà proprio accanto al “partigia-
no”, per ringraziarlo, rievocando la sua passione per la 
vita, l’amore per i giovani e per lo sport.

Una struttura che emerge su ben tre livelli edificata nel 
1924, intorno ad essa,  un parco di circa 3800mq, cono-
sciuta come la Casa del Corcione. L’edificio è un pilastro 
importante della storia gussaghese, in quanto appartene-
va al medico di base Carlo Corcione ricordato non solo 
per la sua classe ed umanità, ma anche per le sue numero-
se iniziative. Tra le più importanti infatti vi è la fondazio-
ne della Polisportiva di Gussago nata dalla sua passione 
per lo sport. Amante della tradizione, la sfilata dei carri 
durante la festa dell’uva evidenzia un’altra delle più im-
portanti iniziative. Il Medico lascia la sua casa nel 1994, 
dove fino a pochi mesi prima di morire oltre a viverci, 
svolgeva la sua professione. L’edificio fu costruito dal 
gussaghese Angelo Trebeschi e negli anni ‘60 divenne 
proprietà di Corcione che ne attuò un restauro cosiddetto 
“fratino” caratterizzato da mobili di legno massiccio e 
un’atmosfera sacrale. Ad oggi la villa ancora una volta 
restaurata è in vendita al valore di 900 mila euro. Svilup-
pata su tre piani è composta da 5 camere, 4 bagni, cucina, 
un salone con camino, taverna, ascensore, garage e tre 
terrazzi che affacciano sulla piazza. Un dettaglio da non 
trascurare è l’immen-
sa area verde in cui la 
struttura è immersa che 
ospita coltivazioni di vi-
gneti, cantine e piscine. 
La casa del Corcione 
è finita nel mirino dei 
personaggi celebri tra 
cui Renga e Balotelli e 
non solo, l’interesse ha 
colto anche diversi im-
prenditori cinesi che la 
ritengono un ottimo in-
vestimento per il futuro.

Venerdì 19 febbraio
al Centro -Palazzo Nava 
Ore 15.00 
“LABORATORIO DI 
PSICOLOGIA”  
con M.T. Merenda, 
R. Venturelli 
Approfondimento sul tema 
“Il velo dipinto” 

Ore 21.00 alla Sala Civica TOGNI 
D.J. Oscar Distefano
“SERATE DANZANTI” 
Ingresso con offerta libera 

Martedì 23 febbraio
al Centro Polivalente “Corcione” 
Ore 9.30 “GRUPPO DI CAMMINO”
Il ritrovo è presso il bar del Polivalente per il gruppo.
Durata della camminata ca. 1 ora

Mercoledì 24 febbraio
al Centro -Palazzo Nava 
Ore 15.00 TORNEO DI BRISCOLA 
CON COPPIE A SORTEGGIO
Quota individuale € 2 -MAX 16 coppie 
Iscrizioni in Segreteria 

Venerdì 26 febbraio
al Centro - Palazzo Nava 
Ore 15.00 AMICI DELL’ARTE 
con C. Gasparini, C. Gottardi e C. Zorzella 
Tema: “ L’arte magica di J. Mirò”. 

Ore 21.00  alla Sala Civica TOGNI 
D.J. Paolo Facci “SERATE DANZANTI” 
Ingresso con offerta libera

VINCENZO LUBRANO

VINCENZO LUBRANO

Una foto di Pietro Codenotti

Una foto di Villa Corcione

Località BORNATO FRANCIACORTA

Prossima realizzazione
APPARTAMENTI e VILLETTE personalizzabili
circondati da vigneti e ulivi,
sotto la collina del Monterossa.

classe energetica A e B
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TELECAMERA WI-FI HD 720P PER 
ESTERNI CON VISIONE NOTTURNA 
E GESTIONE DA SMARTPHONE99 .00€

VIDEO REC OPEN DOOR NIGHTVISION IP-65 VANDAL PROOF

GUARDA, PARLA, ASCOLTA E APRI LA 
PORTA OVUNQUE  TI TROVI! IL 
CITOFONO SUONERÀ ANCHE SUL TUO 
SMARTPHONE /TABLET 
(IOS E ANDROID).

KIT ANTIFURTO WIRELESS 433MHz 
CON COMBINATORE TELEFONICO 

GSM + TELESOCCORSO

KIT HVR 4 CH AHD/IP ONVIF, 
CLOUD INTERNET ONE

+ 2 TELECAMERE AHD-L

149.90€

199.00€

www.obelettronica.it

Via Genova, 4 Brescia   - Tel. 030 3530994
Via Mantova, 1/L Cremona - Tel. 0372 30214

Viale Milano, 10  Lodi  - Tel. 0371 412657

PUNTO esclamativo

via L. Pavoni 51 - 25064 Gussago (Bs) 

lattoneriarosola@hotmail.it

tel e fax 030 2520928 
cell 335 8358335 

GRONDAIE-PLUVIALI

SCOSSALINE

ACCESSORI E ORNAMENTI

PULIZIA GRONDAIE

INSTALLIAMO COPERTURE 

GRECATE COIBENTATE

Ladro: se lo conosci, ti evita!
Le notizie rasserenanti sono tali se sono vere, altri-
menti peggiorano.Un paziente non vuole che il medi-
co lo rassicuri asserendo che non ha nulla per tenerlo 
tranquillo, ma che lo curi. Fuor di metafora, i dati par-
lano chiaro: negli ultimi dieci anni i furti in abitazione, 
assicurano le rilevazioni del Censis, sono più che rad-
doppiati.  In Italia sono 29 all’ora, ossia uno ogni due 
minuti. Dalle nostre parti, basta far due chiacchiere al 
mercato o in un qualsiasi bar e purtroppo non si fatica 
ad accorgersi che il problema è reale. I delinquenti non 
hanno orari: svaligiano di giorno e di sera, nelle ore 
notturne e di pomeriggio. Non bisogna fare allarmi-
smo, ma occorrono tre parole che terminano in “za”: 
consapevolezza, saggezza e lungimiranza. Un dato 
interessante, sempre raffigurato dal Censis, è quello 
rappresentato dalle vittime: sempre di più case e abita-
zioni sprovviste di sistemi di sicurezza e di antifurto. 
Insomma, il ladro, se lo conosci, ti evita. 
Per questo diventa importante utilizzare prodotti di 
prim’ordine. O.B. Elettronica , grazie alla propria professionalità ed esperienza matu-
rata in vent’anni di attività, ti permette di ottenere ottimi risultati con prodotti semplici 
ma efficaci e al tempo stesso ti da la possibilità di ricorrere anche a sistemi più sofisti-
cati ma sempre a prezzi, dato l’argomento è proprio il caso di scriverlo, davvero one-
sti. I prodotti trattati sono veramente eterogenei e coprono tutto il ventaglio delle più 

moderne tecnologie: si va dai 
sistemi di videosorveglianza 
agli interfoni, dagli allarmi ai 
campanelli senza fili, dai loca-
lizzatori gps ai tradizionali luc-
chetti, passando per spioncini 
digitali, videocitofoni, micro-
telecamere, sistemi wireless, 
sistemi interfonici e via conti-
nuando in un elenco veramente 
importante. Se è vero che già 
a livello psicologico questi si-
stemi, facendoci sentire protet-
ti, ci conferisco già una prima 
forma di benessere, certamente 
rendere la vita difficile a chi ce 
la vuole rovinare impedendo di 
violare la propria intimità di-
venta una esigenza sempre più 
imprescindibile.

Gussago: l’Anei in ricordo della Shoah
GIORGIO BARONCHELLI

Mercoledì 27 gennaio, in occasione della 
Giornata della Memoria, le associazioni di 
memoria storica e d’arme e numerose altre 
associazioni, il Sindaco Bruno Marchina, 
la Vicepresidente Nazionale dell’Anei Ma-
ria Piras, gli studenti delle classi terze della 
scuola media Venturelli ed i professori si 
sono riuniti presso il monumento dell’As-
sociazione ex internati per ricordare, attra-
verso alcuni passi scelti dagli studenti, l’or-
rore dell’internamento e della deportazione 
di oltre 20 milioni di persone frutto della 
follia nazifascista. La cerimonia ha quin-

di visto la consegna del Distintivo d’onore 
per i Patrioti Volontari della Libertà all’ex 
segretario provinciale dell’Anei Remo Ca-
pacchietti e al socio benemerito Guerrino 
Trebeschi, familiari di due internati ormai 
defunti. Infine un lungo corteo si è diretto 
verso la stele che, nella piazza centrale di 
Gussago, ricorda gli articoli fondamentali 
della nostra Carta Costituzionale ed i prin-
cipi cardine di libertà ed uguaglianza in 
essi contenuti, eredità della lotta e del sa-
crificio di numerosi cittadini italiani che si 
opposero alla barbarie del regime.

Conferenza per il Giorno del Ricordo
GIORGIO BARONCHELLI

Domenica 7 febbraio, presso la Sala Civica “Camillo Togni” di Gussago, si è tenuta la 
conferenza “Foibe ed esodo:ricordare la tragedia degli italiani al confine orientale” or-
ganizzata da un gruppo di privati cittadini ed il Comitato 10 febbraio in occasione del 
“Giorno del Ricordo”, istituito con legge 30 marzo 2004 n.92 nella giornata del 10 feb-
braio, per conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vit-
time delle foibe e dell’esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo 
dopoguerra. Ad intervenire sono stati il Dott. Salimbeni Lorenzo, segretario del comitato 
scientifico del Comitato 10 febbraio e ricercatore per la Lega Nazionale di Trieste, che ha 
focalizzato la sua attenzione sulla strage di Vergarolla (di cui ricorre il 70esimo anniver-
sario) e Lino Vivoda, scrittore e testimone diretto in quanto esule di Pola.

Andrea Erranti  Presidente di O.B. srl

Un esempio di prodotto: SECURWI2

GSM + TELESOCCORSO 
+ Pre-programmato e Multizona frequenza radio 433 MHz + Risponditore 
integrato in lingua italiana e Messaggi di Allarme personalizzabili + 
Antintrusione 3 Modalità: Normale (tutti i sensori attivi), Differita (da 0-5 
min.) e Perimetrale + Sirena interna da 110dB + Copertura accessori Wireless 
fino 100 m a.l. espandibile fino a 50 sensor i+ Black-Out? il sistema continua 
a funzionare grazie alle sue batterie al litio + Ascolto Ambientale, Attivazione 
Manuale sirena come deterrente, Registrare messaggi + Più di 1.000.000 di 
combinazioni RF + Telesoccorso (anche in protocollo Ademco) e Vivavoce.

a 199.00 €
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PUNTI ricorrenti

per la tua pausa pranzo 

Il paninoIl paninoPANE e
SALAME secondo Fanelli

scegli 
PANE e SALAME

by Fanelli
Pane e Salame 

Via Mandolossa, 1 - Roncadelle 
Tel. 030 318653

Forneria Fanelli 
Via Acquafredda, 5 - Gussago 

Tel. 030 2770107
Forneria Tradizionale e
Dolci prodotti da forno

Anche a 
domicilio!

Coro da camera Calliope: 
Via Crucis per soli, 
coro e organo di Franz Liszt

In occasione della Domenica delle Palme, domenica 20 
marzo alle ore 20,45, il Coro da Camera Calliope, diretto 
dal Maestro Roberto Misto e accompagnato all’organo dal 
Maestro  Fabrizio Zanini, ospite nella Chiesa Santa Maria 
Assunta di Gussago (Brescia) eseguirà un programma im-
perniato sulla Via Crucis per soli, coro e organo di Franz 
Liszt che qui interpreta la comune celebrazione  dei vener-
dì di Quaresima.
Il compositore ungherese (Raiding 1811 –  Bayreuth 
1886), dopo gli studi a Vienna e Parigi, i viaggi in tut-
ta Europa, i soggiorni in Svizzera e in Italia arricchito 
dall’intrecciarsi di numerose e feconde amicizie, nel 1861 
manifestò un forte impulso religioso  e nel 1865 diven-
ne accolito nell’ordine francescano della Chiesa Cattolica 
dopodiché la sua vena compositiva si volse sempre più 
verso la musica sacra. La Via crucis, opera fondamentale 
dell’ultima produzione di Liszt, composta tra il1878 e il 
1879 nella speranza di poterla rappresentare al Colosseo 
di Roma “luogo,- egli scrive nella premessa dell’opera -, 
dove il sole si è abbeverato del sangue dei martiri cristia-
ni…”, rappresenta un momento di preghiera, di riflessione 
e un cammino penitenziale che ricostruisce e commemo-
ra il percorso doloroso di Cristo avviato alla crocifissione 
sul Golgota.  Opera di carattere sobrio, ieratico, essenziale 
si avvale di testi delle parti cantate, (originariamente in 
francese)  nella versione definitiva in latino e tedesco, sia 
a cappella sia accompagnate con semplicità all’organo. 
Comprende brani del Nuovo Testamento, inni gregoriani 
e corali luterani suddivisi in un Inno e 14 stazioni e si con-
clude con un grande coro attorno al Crocifisso, per Liszt 
simbolo di una storia sempre presente, di una esperienza 
universale e perenne di dolore e di solitudine nella morte. 
La partitura è dominata da una profonda austerità e inte-
riorità che contribuisce a coinvolgere gli spettatori con una 
forte carica emotiva.            www.corodacameracalliope.it

Ingresso gratuito

Chiesa Santa Maria Assunta, Gussago domenica 20 marzo 

Anche Civine festeggia il Giubileo 

Anche per la comunità di Civine, le solenni celebrazioni 
del rito dell’apertura della Porta Santa sono l’inizio di un 
cammino di fede, condivisione e comunione con il mon-
do intero. Infatti Sabato 12 Dicembre nella celebrazio-
ne eucaristica della sera e Domenica 14 nella solennità 
della Santa Messa si è voluto “Ripetere” il sacro gesto 
in comunione con tutti i Cristiani del mondo. Questa 
“apertura” ci ricorda che siamo nell’anno del Giubileo 
della Misericordia indetto da Papa Francesco, Giubileo 
straordinario a 50 anni dalla fine del Concilio Vaticano 
II. Iniziato l’8 dicembre 2015 e che 
vedrà la fine il 20 novembre 2016; 
molti sono già i pellegrini che hanno 
o affronteranno, il viaggio a Roma per 
prendere parte a questo evento stra-
ordinario. La Porta Santa (La porta 
simboleggia il passaggio che ogni cri-
stiano deve compiere per passare dal 
peccato alla grazia «Io sono la porta» 
(Giovanni 10, 7) della Basilica di San 
Pietro in Vaticano è stata aperta l’8 
dicembre 2015; e per la prima volta 
nella storia dei Giubilei, l’apertura 
della Porta Santa è stata fatta in presenza di due ponte-
fici: Papa Francesco e il Papa emerito (Benedetto XVI). 
Anche se prima di questo evento Papa Francesco aveva 
aperto un’altra Porta Santa (in occasione del suo viaggio 
apostolico in Africa ) nella Cattedrale di Notre-Dame di 
Bangui il 29 novembre 15, anticipando di fatto l’inizio 
del Giubileo Straordinario, come segno della vicinanza 
della Chiesa universale alla Repubblica Centrafricana, 
colpita dalle violenze della guerra civile, mentre dome-
nica 13 dicembre 2015, in tutte le cattedrali o santuari 
giubilari delle diocesi di tutto il mondo sono state aperte 
dai rispettivi vescovi.
Interessante è il logo e il motto di questo Anno Giubilare. 
Misericordiosi come il Padre ( Luca,6,36) si propone di 
vivere la misericordia sull’esempio del Padre che chiede 
di non giudicare e di non condannare, ma di perdonare e 
di donare amore e perdono senza misura. Il logo opera 
di Padre Marko I. Rupnik (Salloga d’Idria, 28 novembre 
1954) è un artista, teologo e presbitero sloveno, apparte-
nente ai Gesuiti. E’ una piccola sintesi teologica del tema 
della misericordia e infatti mostra, il Figlio che si carica 
sulle spalle l’uomo smarrito, riprendendo un’immagine 
molto cara alla Chiesa antica, perché indica l’amore di 
Cristo che porta a compimento il mistero della sua in-
carnazione con la redenzione. La raffigurazione grafica è 
effettuata in modo tale da far emergere, che, il Buon Pa-
store tocca in profondità la carne dell’uomo, e lo fa con 
amore tale da cambiargli la vita. Un particolare, che non 

può sfuggire a chi guarda que-
sto logo è il Buon Pastore che 
con estrema misericordia cari-
ca su di sé l’umanità, ma i suoi 
occhi si confondono con quelli 
dell’uomo, Cristo vede con l’occhio di Adamo e questi 
con l’occhio di Cristo. Ogni uomo scopre così in Cristo, 
nuovo Adamo, la propria umanità e il futuro che lo atten-
de, contemplando nel Suo sguardo l’amore del Padre. La 
scena si colloca all’interno della mandorla, figura pre-

diletta all’iconografia antica e medio-
evale che ricorda la compresenza delle 
due nature, divina e umana, del Cristo. 
I tre ovali concentrici, di colore gra-
dualmente più chiaro verso l’esterno, 
suggeriscono il movimento di Cristo 
che porta l’essere umano fuori dalle 
tenebre del peccato e della morte. La 
profondità del colore più scuro sugge-
risce anche l’imperscrutabilità dell’a-
more del Padre che tutto perdona.
Un anno da vivere in pienezza di spiri-
to e profonda convinzione, lasciandosi 

abbracciare da Cristo padre misericordioso, con la con-
sapevolezza di essere presente nel mondo quali dispen-
satori della Misericordia di Dio. La capacità di dialogare 
col mondo e l’apertura a ogni uomo, principio centrale di 
questo Anno Santo straordinario.

IOSEMILLYDEPERI PIOVANI

Il Sacro gesto 
dell’apertura della 

porta santa ha dato 
inizio al Giubileo della 

Misericordia
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Sezione di Gussago
piazza S. Lorenzo 11

aperta il giovedì dalle ore 20.30
e-mail gussago@leganord.info
www.gussago.leganord.org

Lega-Nord-Gussago

Notiziario della Lega Nord

Comunicazione a pagamento

Continuiamo a “dare i numeri”, cioè 
ad analizzare il Bilancio comunale. 

Dopo avervi parlato nel numero precedente 
delle Entrate, cominciamo a prendere 

in considerazione le Spese perché 
gli assessori parlano dei servizi 

comunali e degli interventi eseguiti, 
ma dimenticano di dire quanto costano.

“In primavera è previsto un secondo intervento” ha scritto l’assessore Coccoli su questo periodico il mese scorso.
Tutti siamo d’accordo che è bello avere parchi ordinati, puliti e attrezzati con giochi sicuri adatti ai nostri bambini. Ma non 
basta comprare nuovi giochi e “invitare tutti a non maltrattarli” come fa l’assessore Coccoli. Un’amministrazione comu-
nale deve provvedere  ad una corretta manutenzione delle aree verdi, giochi compresi, e soprattutto combattere il degrado 
delle zone pubbliche causato da vandalismo e mancanza di rispetto delle regole del vivere civile. 
Nel 2016 ci saranno ancora 50.000 € di spesa per nuovi giochi e sostituzione di quelli rotti da vandalismo e per incuria?
Lo sapremo quando sarà presentato il Bilancio comunale del 2016. 

Nuovi giochi per i nostri bambini 
Il costo di quelli comprati nel 2015

Via Sale: costo totale 13.915 €

→ un doppio vagone: € 4.409,39
→ una locomotiva: € 2.816,11
→ una Twiny Cabrio: € 2.234,54
→ un tavolo con tre sedute: € 1.205,67
→ un vagone ludico: € 1.190,80
→ una Vespa a molla: € 822,33
→ un tavolo ludico: € 716,35
→ spese di trasporto € 520,00

Via Trieste: costo totale 16.805 €

→ un gioco avventura: € 6.658,39
→ un’altalena: € 1.322,72
→ una passerella jungla: € 1.312,23
→ una Jeep: € 1.039,44
→ una Scimmietta a molla: € 634,89
→ piastre gioco € 3.031,70
→ posa giochi € 2.806,00

Altre zone: costo totale 11.211€

→ un gioco “arrampicata” € 3.660 in via Dante al 
 posto di quello crollato per assenza di manutenzione
→ riparazione di sette giochi € 3.794
→ sostituzioni di tre scivoli  € 2.757
→ sei nuovi sedili  per le altalene € 1.000

Via Solda: costo totale 9.190€

→ un percorso ludico: € 3.913,00
→ una casetta: € 1.111,97
→ un Galletto a molla: € 842,61
→ una Mucca a molla: € 743,29
→ piastre gioco € 2.579,20

Altre spese per lo sport
A fine anno le spese per acquisto di materiale per attività 
sportiva sono state aumentate di 1.200€ e hanno raggiun-
to la cifra totale di 5.200€.
Quale materiale sportivo è stato acquistato?
Forse palloni da gioco o reti per i campi?
No, si tratta di targhe e medaglie per le premiazioni.
E’ giusto premiare gli atleti, ma non vi sembrano tan-
ti 5.200€ e soprattutto un incremento del 30% rispet-
to alle previsioni iniziali? Poiché il contratto comunale 
con la ditta fornitrice prevede che il costo di una targa 
sia 12,74€ e quello di una medaglietta di 1,49 €, quante 
targhe e medaglie avrà comprato e distribuito l’asses-
sorato allo sport? Con 5.200€ si acquistano 55 targhe e 
restano i soldi per 3.020 medaglie!

Quali interventi comunali per la sicurezza?
30 gennaio 2016 Su un quotidiano locale l’assessore Coc-
coli annuncia che entro giugno saranno installate TELE-
CAMERE NEI NUOVI PALI DELL’ILLUMINAZIO-
NE. Per sapere se l’intervento sia realmente in corso, il 
1 febbraio il consigliere Lazzari ha chiesto: il cronopro-
gramma dei lavori di sostituzione dei pali, il funzionario 
incaricato del progetto telecamere e la fonte di finanzia-
mento dell’installazione di telecamere (NB con il cospi-
cuo avanzo di amministrazione del 2015 è stato finanzia-
to l’adeguamento degli impianti di illuminazione, senza 
l’inserimento di telecamere).
1 febbraio 2016 La Giunta Marchina delibera la parteci-
pazione al bando regionale 2016 per il cofinanziamento 
di progetti sicurezza. Alla Regione Lombardia l’ammi-
nistrazione comunale ha presentato un PROGETTO TE-
LECAMERE? ASSOLUTAMENTE NO!
Il progetto per il bando regionale sicurezza approvato con 
la delibera n.17, riguarda solo la SOSTITUZIONE DI 
UN’AUTOVETTURA per servizio di polizia stradale!
4 febbraio 2016 Dopo solo cinque giorni, sullo stesso quo-
tidiano locale, l’assessore Coccoli dice che entro la fine 
dell’estate saranno messe 9 TELECAMERE AGLI IN-
GRESSI DEL PAESE, che non saranno inserite nei pali 
della luce e che lo stanziamento previsto è di €50.000.

Attendiamo la presentazione del Bilancio di Previsio-
ne 2016, per vedere QUALE INTERVENTO PER LA 
SICUREZZA - di che tipo, con quale costo e fonte di 
finanziamento - l’amministrazione Marchina metterà 
realmente in programma nell’anno appena cominciato.

30 giugno 2014 La Giunta Marchina ha partecipato al 
bando regionale 2014-2015 per la sicurezza con un proget-
to per l’acquisto di un lettore targhe. La Regione Lom-
bardia ha attribuito al progetto un punteggio insufficien-
te per accedere al finanziamento. A fine 2014, il lettore 
targhe è stato acquistato dall’amministrazione comunale, 
per l’importo di €8.723 con entrate comunali derivanti da 
sanzioni al Codice della strada.
17 luglio 2014 Su un quotidiano locale, il sindaco Marchina 
ha affermato che stava elaborando una proposta di MESSA 
IN RETE DELLE TELECAMERE DEI PRIVATI.
1 settembre 2014 Il sindaco ha risposto all’interrogazione 
scritta del consigliere Lazzari che chiedeva maggiori 
informazioni su questo progetto, dicendo che il progetto 
al momento “risultava ancora in studio” e che avrebbe 
informato il Consiglio comunale del suo avanzamento.
18 dicembre 2014 Il consigliere Lazzari ha chiesto nuova-
mente notizie del progetto telecamere in rete e l’assesso-
re Coccoli ha risposto che nel 2014 per la sicurezza con 
telecamere non è stato fatto nessun investimento e che la 
rete di videosorveglianza sarà inserita nel progetto di ri-
facimento dell’illuminazione pubblica.
29 giugno 2015 la Giunta Marchina ha approvato il progetto 
preliminare degli  interventi di riqualificazione degli 
impianti di illuminazione pubblica dove non compaiono 
le parole VIDEOSORVEGLIANZA e TELECAMERE.

Non vi sembra sufficiente tutto questo per affermare 
che l’amministrazione Marchina presta poca attenzio-
ne alla sicurezza del paese e manca di progettualità?

Viva lo sport !
Abbasso la scuola !
Un titolo ironico per informarvi che la maggioranza di 
Gussago Insieme per i corsi di avviamento allo sport 
ha approvato un aumento dei costi ed una riduzione del-
le entrate (Il costo netto comunale è quindi passato da 
35.000€ a ben 54.000€).
Per alcuni servizi scolastici ha previsto una riduzione 
della spesa ed un aumento delle entrate (vedi tabelle).

SPESE che il Comune sostiene

Come potete vedere, la differenza fra il totale delle spese 
e delle entrate (differenza che costituisce il costo netto 
comunale) ad inizio anno era di circa 50.000€ e a fine 
anno è diventata di 127€.
L’amministrazione Marchina preferisce forse aiutare le 
famiglie a far praticare ai loro figli attività sportiva, 
invece di ridurre il costo dei servizi scolastici?
Il servizio pre-scuola, cioè l’accoglienza scolastica an-
ticipata dei bambini per esigenze lavorative dei genito-
ri, ha addirittura una differenza positiva, diventando un 
servizio “fonte di guadagno” per il Comune !

ENTRATE: quanto le famiglie pagano al Comune

Descrizione
pre-scuola
refezione
Totale spese

Previsione 2015
6.100

565.000
571.100

Assestamento
4.650

544.889
549.539

Descrizione
pre-scuola
refezione
Totale spese

Previsione 2015
12.000

509.750
521.750

Assestamento
13.662

535.750
549.412
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Carnevale 2016: io c’ero, vediamo se mi riconosci? 
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Qui Passirano

Qui Ronco

Qui Sale - foto di Josemilly De Peri Piovani
Oratorio San Filippo  Neri -  Qui Gussago

Qui Saiano

Qui Paderno Franciacorta
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IMMOBILIARE

www.tfimmobiliare.it

TRILOCALI

TRILOCALE
RODENGO SAIANO In pieno centro, 
bellissimo trilocale con giardino, 
doppi servizi, possibilità di ampia 
taverna e box! Comodo a tutti i servizi 
e luminosissimo! Un vero gioiello! 

€ 169.000 in fase di cert.

.1 GUSSAGO  In strada chiusa e 
lontana dal tra�co, villa di testa 
originale e davvero introvabile! La sua 
particolarità è la zona interrato! 
Totalmente libera e non interrata, con 
accesso ad un secondo giardino, con 
porte �nestre e luce naturale.

€ 289.000

.3 RODENGO SAIANO In 
contesto di poche unità, in via 
chiusa e tranquilla,  totalmente 
indipendente, eccovi la villa di 
testa che stavate cercando. Dalle 
ampie metrature e dagli spazi 
ben studiati questa soluzione si 
discosta dalla classica villetta a 
schiera per disposizione e 
comodità.

€ 210.000

.2 GUSSAGO In Casaglio, una delle 
zone più comode, tranquille ed 
esclusive, vi presentiamo la soluzione 
per realizzare la casa dei vostri sogni! 
Una villetta di testa di due piani, 
libera su tre lati e con 450 metri di 
giardino, è l’introvabile occasione per 
plasmare secondo i vostri gusti e le 
vostre necessità la villa adatta a voi.

€ 259.000

PASSIRANO In prestigiosa corte, vi 
presentiamo questa soluzione cielo terra, 
totalmente indipendente e luminosissima 
grazie a tutte le pareti esterne �nestrate. 
Una piccola villetta! 

€ 129.000 CL E 127,35

BILOCALE

VILLE
GUSSAGO Introvabile pentalocale al piano primo ed 
ultimo di un piccolo complesso di sole 5 unità, totalmente 
ristrutturato, libero sui tre lati. Camino in pietra, sottotetto 
collegato direttamente, doppi servizi, riscaldamento a 
pavimento, doppio garage e cantina!

 € 209.000 CL G 195,00

030/7282500   -   info@tfimmobiliare.it 
V i a  B r e s c i a  n .  3 7 ,  R o d e n g o  S a i a n o  ( B s )  

. 2. 1

QUADRILOCALE
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Ti ritrovi ancora con 

delle coperture in amianto e

non sai cosa fare?

VIA DONATORI DI SANGUE, 123
GUSSAGO (BS)

TEL. 030 7778003
www.gscsrl.eu

Rivolgiti agli
Specialisti della

rimozione amianto

Il Gussago accende la luce: fiaccolata contro la 
violenza, settecento le persone accorse

Il 12 Gennaio un stupido atto vile ha scosso il silenzio 
della sera, una bomba carta è esplosa contro la sede del 
Gussago Calcio. La notizia si è diffusa in poche ore nel 
paese franciacortino, tramite i siti internet e i messaggini 
che hanno rimbalzato come impazziti da un capo all’altro 
della cittadina e l’indomani anche sui mezzi di informa-
zione locali e nazionali. L’antefatto: il Gussago Calcio, cir-
ca un anno fa stringe un accordo verbale di collaborazione 
con l’Atalanta, che coinvolge i settori giovanili dei club. 
A novembre le prime gare tra i ragazzi e gli incontri con i 
tecnici. Dopo una mattinata (il 10 Gennaio) di partite fatta 
dalla Scuola Calcio e dagli Esordienti nella sede neraz-
zurra di Zingonia, l’ invito allo stadio per vedere la partita 
Atalanta-Genoa. Le prime schermaglie, le prime minacce 
da parte di supporter bresciani nei confronti dei dirigenti 
gussaghesi per tale accordo che sfocia nella bomba carta 
contro la sede, la firma è eloquente, la si può leggere sul 
muro della sede “Odio Bg”. Da qui la decisione del Gussa-
go Calcio di sospendere tutte le attività per una settimana. 
Il paese è in fermento, non si parla d’altro, paura, incre-
dulità, indignazione sono i sentimenti di tutti. Ci si chiede 
cosa fare per porre rimedio a tale scempio? Di certo agli 
inquirenti compete il compito di trovare gli esecutori di 

questo attacco dinamitardo, mentre ai gussaghesi spetta la 
riflessione, così è stato. Mentre le prime ombre della sera 
abbracciano Gussago, questa volta il buio viene illuminato 
da molte luci che si radunano in piazza Vittorio Veneto ac-
compagnati dal Vicepresidente della Figc di Brescia, Sig. 
Giuseppe Dadola, il Basket Gussago 2014, la Polisporti-
va gussaghese, e i rappresentanti delle società calcistiche 
Bettinzoli, Saretino e Casaglio oltre a al club gussaghese 
al completo, dal sindaco Marchina Bruno e dai consiglieri 
comunali e dal rappresentante dell’oratorio Don Mauro, 
tutti uniti sotto un unico striscione “ Io amo lo sport...e 
tu?” per dire no alla violenza si allo sport, una serata spe-
ciale ha spiegato il presidente del Gussago Calcio, Rober-
to Perotta, per porre fine al boato lacerante di quella sera 
maledetta dove la stupidità a cercato di prendere il soprav-
vento, per far comprendere a tutti che non c’è alcun male 
nel fatto che i ragazzini del Gussago calcio, qualche volta, 
facessero allenamento con quelli dell’Atalanta e che non 
si vuole denigrare il Brescia, nessun tradimento, nessun 
cambio di maglia, come gridavano nei post gli ultras più 
accesi. Lo sport deve essere aggregazione, sana competi-
zione null’altro. Nello sport non c’è posto per la violenza. 
Le luci delle fiaccole hanno alluminato le vie del Paese, 

una lunga passeggiata che dalla Piazza è arrivata davanti 
alla sede del Gussago Calcio. Mille fiammelle un unico 
pensiero “ io amo lo sport e per questo lo rispetto.” Rifles-
sioni che gli organizzatori hanno chiesto di scrivere ai par-
tecipanti e di lasciarle in apposite urne all’interno della sede. 
«Il nostro obiettivo è quello di riuscire a trasformare la nega-
tività di un gesto inqualificabile in un messaggio positivo» ha 
spiegato Simone Valetti, il responsabile del settore giovanile. 

IOSEMILLYDEPERI PIOVANI

Sono di un’auto di passirano le 
targhe ritrovate sulla BMW nera

Castegnato: A2A rinuncia 
alla discarica bosco Stella

MATIA FELINI MATIA FELINI

Cominciano da Passirano le ricerche della polizia stradale per trovare i banditi della 
fuga in autostrada a bordo di una Bmw nera. E’ proprio nel paese franciacortino, 
infatti, che i delinquenti, dopo essersi sbarazzati della vistosissima auto, avrebbero 
rubato le targhe da un’altra vettura, una Nissan, e le avrebbero posizionate sulla 
Bmw nera. In seguito, la stessa auto è stata ritrovata a Sommacampagna dopo un 
inseguimento di circa due chilometri che ha coinvolto la Polizia stradale. La dina-
mica è chiara: per sfuggire al controllo di un tutor, i malviventi, avrebbero superato 
un’altra macchina e, mentre rientravano in seconda corsia, avrebbero spento i fanali 
per passare inosservati. Da qui l’inizio dell’inseguimento e l’abbandono dell’auto 
nel veronese. All’interno della vettura è stato ritrovato un vero e proprio arsenale: 
un kalashnikov, due pistole calibro 38 e 45, esplosivi, picconi, piedi di porco.
Ciò che ha incuriosito di più le forze dell’ordine sarebbero i due contenitori carichi 
di polvere da sparo che normalmente si usano per far saltare i bancomat. Questo, 
insieme ad altri strumenti sofisticati, rinvenuti nell’auto, farebbero pensare ad una 
banda “seria”.

Risale a gennaio il report proposto da Regione Lombardia per il no alla discarica di Bo-
sco Stella. Secondo l’ente infatti l’impatto ambientale che la discarica proposta da A2A 
avrebbe avuto nella zona compresa fra i comuni di Passirano, Paderno, Ospitaletto e 
Castegnato, sarebbe stato troppo elevato. Con questa motivazione all’azienda milanese 
non restava altro che presentare un ricorso al Tar.
In questo stesso mese A2A ha annunciato che non ricorrerà al Tar. In aggiunta ha pro-
messo al sindaco Del Bono che non importerà ulteriori rifiuti nell’inceneritore.
La decisione nasce dall’invito del primo cittadino bresciano di prendere in considera-
zione progetti “green” più in linea con il piano di sostenibilità messo a punto dall’a-
zienda. In particolare si starebbe discutendo della progettazione di un parco totalmente 
fotovoltaico che vedrebbe luce al posto della cava che avrebbe dovuto ospitare due 
milioni di metri cubi di scorie.
Questo progetto, avanzato dal consiglio di amministrazione del comune di Castegnato, 
avrebbe come ulteriore obbiettivo quello di cambiare il tipo di alimentazione dell’im-
pianto di teleriscaldamento: da metano ad energia fotovoltaica.

PUNTOa questo
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ACQUISTA A TUA SCELTA UNA CAMERETTA
con una spesa minima di euro 2.290,00

Gussago (BS) loc. Mandolossa, Via Enrico Fermi, 52

Tel. 030 310 449 - 328 88 71 379
Ti aspettiamo: da lun a sab 9.00 - 13.30 e 15.00 - 19.30 

e la domenica pomeriggio

LA BICICLETTA* TE LA REGALA
* IN OMAGGIO L’ESCLUSIVA BICI "COLOR YOUR LIFE". 

Biciclette di design italiano, prodotte e assemblate interamente in Italia, disponibili nelle 
dimensioni: 20” (ragazzo/a H.90/120cm), 24” (ragazzo/a H.110/150cm), 26” (ragazzo e/o 
adulto H.160/190cm)

Quanti di noi si soffermano a pensare che la scuola, oltre che un luogo di assoluta im-
portanza per i nostri ragazzi e per il loro futuro, è pure un edificio che consuma (e non 
poco) energia e calore? Consumi che naturalmente poi vengono “misurati”, come ogni 
edificio, in una bolletta di fornitura di energia elettrica e termica.
Il progetto “La Scuola...in bolletta” - nato dalla collaborazione scientifica tra la mul-
tiutility LGH con RSE, componente del GSE (Gestore Servizi Energetici), ed il mondo 
della scuola – è finalizzato proprio ad una più diffusa cultura scientifica nell'uso efficace 
ed efficiente dell'energia sino a generare risparmi energetici negli edifici, scolastici e 
non. Il progetto ha già ottenuto un concreto e tangibile risultato: LGH, attraverso la 
sua società Linea Energia, ha sposato l'iniziativa portandola sul territorio attraverso un 
piano di monitoraggio dei consumi nelle scuole presenti nel suo ambito operativo; 
monitoraggio che ha condotto in partnership con RSE. 
Attraverso un percorso didattico, le scuole scelte sono e saranno coinvolte, con il sup-
porto scientifico di RSE, in un’analisi di audit energetico, i cui risultati contribuiranno 
a definire un database energetico di tutte le scuole considerate.
L’analisi consentirà di definire la qualità energetica delle scuole e sarà propedeutica alla 
definizione di proposte di riqualificazione energetica.
Ma c’è qualcosa di più: la volontà e l’impegno a contribuire con una nuova esperien-
za alla crescita delle nostre nuo-
ve leve di cittadini responsabili e 
consapevoli; lo svolgimento delle 
attività vedrà infatti un coinvol-
gimento diretto dei ragazzi delle 
scuole, che saranno non solo al-
lievi, ma attori principali fin dal 
primo audit energetico.
E ancora: è di questi giorni il con-
cretizzarsi della partecipazione 
del territorio della Franciacorta al 
progetto attraverso la significativa 
collaborazione della Fondazione 
Cogeme Onlus. 
L'accrescersi del numero degli 
istituti coinvolti nell'iniziativa, 
oltre a dare una maggiore ogget-
tività ai risultati che si otterranno, 
ben rappresenta l'interesse che sta 
suscitando l'argomento, sempre 
più di estrema attualità.

“La Scuola .... in bolletta” 
e il nostro territorio

Abolire l’ordine dei giornalisti? 
Se ne discute molto

LETTERE al Direttore

Gentile Matteo Salvatti,
le scrivo in merito alla questione dell’ordine dei giornalisti. In tanti, in questo periodo, 
vogliono abolirlo. In tanti sono per rendere ancora più selettivo l’accesso. Altri ancora 
vorrebbero abolirli tutti, gli ordini. Lei cosa ne pensa in proposito? Anche se chiedere a 
un giornalista cosa ne pensa penso sia una cosa abbastanza scontata, dato che mai nes-
suno vuole abolire i privilegi ottenuti dalla sua casta, perché, mi creda, di questo si tratta, 
ma tanto anche lei lo sa meglio di me. Un caro saluto e buon lavoro

Rita Santorelli 

Non posso parlare degli altri ordini per-
ché non li conosco a sufficienza per sapere 
come funzionino. Mia moglie è iscritta a 
quello degli ingegneri, miei amici a quello 
degli avvocati, degli architetti e dei medi-
ci ma non mi sento di parlare di “cose di 
case” degli altri. Io, sorprendendo molti 
sicuramente, non sono mai stato entusia-
sta dell’ordine. Reputo quella del giorna-
lista una professione tutta a sé: se uno sa 
scrivere, scriverà. Ovunque.  E non sarà 
un tesserino di pelle a gratificarlo o a pro-
teggerlo. Nessun direttore di giornali farà 
mai scrivere qualcuno che non conosce la 
consecutio modorum o ignora la sintassi. 
Alla fine, poi, come asseriva Montanelli, il 
vero padrone è il lettore. Devi piacere a lui. 
Certo, si potrebbe obiettare che l’iscrizio-
ne all’albo è un presupposto fondamentale 
per diventare direttore responsabile di una 
testata giornalistica. Ma anche qui vale lo 
stesso discorso. Nessun editore assumereb-
be un incapace che manderebbe in rovina 
la propria azienda. In quei pochi casi, poi, 
in cui l’editore coincide con il direttore, 
stessa storia: senza capacità i lettori ti ab-
bandonano (e con loro gli inserzionisti). 
Ho sempre avuto una visione aperta del 
“mestieraccio”, come viene definito, con-
tro ogni sorta di corporativismo e protezio-
nismo. Chiunque dovrebbe poter scrivere, 
se ne è capace, se è intellettualmente one-

sto e se sa comunicare qualcosa a qualcu-
no. Poi il tempo fa la selezione. Quest’an-
no festeggio i vent’anni di lavoro in questo 
mondo. Iniziai infatti, giovanissimo, a 
quattordici anni, e ebbi la singolare fortuna 
di giungere subito a testate nazionali. Ebbi 
maestri del calibro di Messori, Biagi, che 
mi raccontava di aver appreso il mestiere 
da Leo Longanesi insieme a Mario Pan-
nunzio e Arrigo De Benedetti. Ero imba-
razzato quando, all’ufficio legale di “Don-
na Moderna” dovettero far firmare i miei 
genitori una clausola liberatoria inventata 
appositamente per me dove concedevano 
la disponibilità a farmi firmare gli articoli, 
perché era la prima volta che capitava loro 
un minorenne nello staff. Ho visto, dunque, 
veramente di tutto. E, al di là delle enuncia-
zioni di principio, non posso non constata-
re come troppi colleghi difendono l’ordine 
soltanto perché dà loro modo di evitare le 
file alle mostre, di entrare gratis in musei e 
alle manifestazioni, di poter parcheggiare 
in posti privilegiati in determinate situazio-
ni, di poter usufruire magari di una stanza 
curata in una clinica privata convenzionata 
con l’Ordine. Ecco, queste cose non hanno 
nulla a che vedere con le motivazioni che 
dovrebbero spingere qualcuno a intrapren-
dere questa professione. Ovviamente. 

Matteo Salvatti

PUNTINI sulle “i”
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Super ospite alla festa dell’Asd
Progetto Ciclismo Rodengo-Saiano

Otto nuovi primati al “Trofeo 
Aics – Città di Gussago” 2016

Vela: anche Pietro Zucchetti 
nelle Medal Races di Miami

Dieci candeline per la Società sportiva Asd Progetto 
Ciclismo Rodengo-Saiano, che festeggia la stagione ap-
pena trascorsa ed è pronta a vivere un 2016 altrettanto 
intenso. Per l’occasione, domenica 31 gennaio, l’annuale 
pranzo sociale ha visto come ospite d’onore il plurivitto-
rioso Giuseppe Saronni, famoso per la rivalità con l’altro 
campionissimo Francesco Moser. Saronni, accolto dal 
presidente della società Fabrizio Bontempi e dal vicepre-
sidente Fabio Uberti, ha premiato tutti gli atleti della so-
cietà franciacortina, dimostrando ancora una volta il suo 
pieno sostegno per le realtà sportive giovanili. Speciale 
riconoscimento per l’atleta Luca Volpi, che proprio die-
ci anni fa cominciava la sua carriera sportiva all’interno 
dell’Asd.
L’evento ha coinvolto 150 invitati: oltre agli atleti e alle 
loro famiglie anche dirigenti, tecnici e numerose autorità, 
tra cui il Vicepresidente nazionale della Federazione Ci-
clistica Italiana Michele Gamba, il Consigliere regionale 
del Comitato Lombardo FCI Fabio Perego e il sindaco di 
Rodengo-Saiano Giuseppe Andreoli.
La società ciclistica conta su una quarantina di atleti, dai 
piccolissimi G1 agli allievi, che hanno regalato alla so-

cietà una stagione da favola: spiccano il Tricolore di An-
drea Berzi nell’inseguimento a squadre e il terzo posto 
di Volpi nella velocità a squadre, sempre per la categoria 
allievi. Tra gli esordienti Matteo Corini si è aggiudicato il 
campionato provinciale, Nicolas Borsarini il campionato 
provinciale per i G6, e la giovanissima Alessia Baratta 
(G1) brilla sul podio del campionato provinciale, oltre 
che il campionato regionale e provinciale nei Minisprint. 
Un 2016 già ricco di gare: le prossime organizzate dalla 
società sono il 7 agosto a Monticelli Brusati, il 21 al Ci-
clodromo di Rodengo-Saiano e il 28 agosto a Sale Mara-
sino. Per chi volesse avvicinarsi a questo sport e sapere 
qualche informazione in più, da marzo tutti i martedì e 
giovedì il ritrovo è al bellissimo ciclodromo di Roden-
go-Saiano, dalle 17:30 alle 19. La società coglie inoltre 
l’occasione per ringraziare i numerosi sponsor, i collabo-
ratori e tutti gli amici vicini alla società.

Sabato 30 e domenica 31 gennaio al Centro Natatorio “Le 
Gocce” si è tenuta la ventesima edizione del “Trofeo Aics 
- Città di Gussago”, organizzata dal Comitato Provinciale 
dell’Aics e dall’Aics Master Brescia Acquarè con il patro-
cinio del comune di Gussago,che ha visto la partecipazione 
di circa duemila nuotatori e la presenza di 130 società che si 
sono date battaglia in quella che è ormai divenuta una clas-
sica per la categoria Master. Nella classifica a squadre ad 
imporsi è stata la Esc Ssd Brescia che ha avuto la meglio 
sull’Aics Acquarè ed il Pavia che si sono dovute accontentare 
dei due gradini più bassi del podio mentre Torino e Milano, 
due delle favorite alla vigilia, hanno raggiunto solamente la 
quarta e la quinta posizione. Ma le più grandi soddisfazioni 
sono giunte dalle gare individuali, con gli otto nuovi primati 
registrati (cinque italiani e tre europei, tra i quali la grande 
prestazione di Jane Ann Dong nei 200 dorso e le staffette 
4x50 e 4x200 dell’Aics Acquarè)a testimoniare ancora una 
volta l’alto livello della competizione, sottolineato anche du-
rante la cerimonia di premiazione dalle parole del dirigente 
nazionale dell’Aics, Mario Gregorio, del presidente provin-
ciale Antonio Parente e dell’assessore allo sport del comune 
di Gussago Renato Verona.

Si è conclusa la tappa americana della Coppa del Mondo, orga-
nizzata dalla World Sailing, che ha riunito il meglio delle classi 
olimpiche. È stata la baia di Biscayne quest’anno ad ospitare 
i regatanti nelle dieci Medal Races conclusive, le regate finali 
a punteggio doppio riservate ai migliori dieci di ogni singola 
disciplina. Tra gli equipaggi impegnati nella Medal del dop-
pio acrobatico 49er anche quello composto da Ruggero Tita e 
dal gussaghese Pietro Zucchetti che, nell’arco delle quattordi-
ci regate disputate, sono quelli che hanno ottenuto più vittorie 
parziali. Grazie al quarto posto ottenuto nella baia di Miami 
Ruggero e Pietro sono così riusciti a chiudere la propria Coppa 
del Mondo con un soddisfacente nono posto.

ROBERTA ANGELI GIORGIO BARONCHELLI
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Studio Guarnieri - Via Risorgimento, 28 Rodengo Saiano (BS)
Tel: 030-6811231 Fax: 030-6512246 info@studioguarnierisrl.com

www.studioguarnierisrl.com

Pianificazione fiscale
Contabilità e tenuta dei libri contabili
Smart Card
Pratiche di attivazioni per società 
e ditte individuali
Pec
Vidimazione
Bandi camerali

Offriamo servizi fiscali sia per aziende che per privati

Bentrovati! Permetteteci di giocare un po’ con i luoghi comuni, dato il titolo della 
nostra rubrica, direi che possiamo approfittarne...
Dunque cosa dire della frase “non esistono più le mezze stagioni”? Noi pensiamo che, 
se riferita all’inverno 2016, sia valevole il contrario: una stagione caratterizzata solo da 
brevi picchi di gelo, risoltasi, per ora, in un autunno protratto per più mesi.  
Fatto sta che, parlando di moda, questo ci permette di sfruttare colori e capi che antici-
pano già la primavera incontrando la nostra incalzante “voglia di nuovo”.

Un esempio per tutti; il colore blu, molto in voga nelle 
tonalità “navy” durante l’inverno, si alleggerirà sempre di 
più mutandosi in una tonalità che PANTONE ha definito 
“Azzurro Serenity” alias il famoso “celeste”. Questo ci 
permette di “mixare” capi invernali con quelli primave-
rili, sfruttando così la lunga coda dei saldi che, ricordia-
mo, si concluderanno a fine febbraio. Furbo, no? Massima 
resa, minima spesa!

Esempio outfit: perché non puntare su un abito floreale, 
naturalmente nelle nuance del blu e dell’azzurro, modello 
vita stretta tipo anni ’50 (nuova collezione); anche se sma-
nicato, potrà essere accompagnato da un golfino o copri 
spalla in lana, scontato del 50%  ….. et voilà! Un look 
valido ancora per gli ultimi freddi che potrà essere trasfor-
mato in una mise primaverile. La scarpa come da copione 
dovrà essere in tonalità; perché non un bel mocassino co-
lor ottanio (precedente collezione) o un decolleté mezzo 
tacco con punta blu oltremare (nuova collezione). Quasi 
quasi non avremo più bisogno del noioso “cambio arma-
di”, una bella comodità!

Permetteteci ancora qualche parola su un modello di cal-
zatura in particolare, il famoso tronchetto, cioè uno stivaletto alla caviglia. Abbiamo 
scelto di pubblicarne (vedi immagine) una versione tacco 3 cm, nero spazzolato argento 
(primavera 2016) definita “texano” ma, con dettagli (fibbie e borchie) che lo rendono 
più chic e meno country. 
Il perché l’abbiamo eletto “must have” è presto detto: comodo, adatto al giorno ed alla 
sera, perfetto sia con pantaloni che con gonne (le fibbie lo rendono stretto alla caviglia), 
se acquistato ora, sarà il tipico articolo da sfruttare fino allo sfinimento, finché non lo 

abbandonerete per scarpe aperte o sandali.

La moda è così, respira e riflette l’aria dei 
tempi, e non stiamo parlando solo del me-
teo ….. in momenti di crisi è naturale e 
logico che gli acquisti siano più oculati, 
questo però non deve farci scordare la ri-
cerca della  qualità di un prodotto, il pia-
cere di sentirci bene e, perché no, fashion.
Comprare in modo “furbo” e lungimiran-
te ci permetterà di essere comunque alla 
moda senza rimorsi di coscienza.
Ricordate? Il colore della primavera è 
l’Azzurro Serenity ed allora ….. che pos-
siate vestirvi ed accessoriarvi con tale 
spirito ispirandovi all’azzurro del cielo 
primaverile.  

Non ho nulla 
da mettermi 

030 5243404        347 9316692
via IV Novembre Gussago BS 

www.cinderellaboutique.it
info@cinderellaboutique.it        

I cittadini di Paderno adottano il paese
LUDOVICO BIANCHI

Il mal comune è mezzo gaudio, dicono i 
proverbi. Abbiamo tutti in mente, chi con 
più familiarità e chi con meno, la figura 
mitologica dell’anziana che, con scopa 
e secchio d’acqua, è intenta a spazzare e 
lustrare il tratto di strada pubblica davanti 
alla porta d’ingresso. E’ una figura iconi-
ca trasversale, che abita sia l’immaginario 
paesano che cittadino. A Paderno, per dar 
dimostrazione di come la provincia sia 
spesso più ruspante e all’avanguardia della 
stessa città, è attiva la campagna “Adotta 
100 metri del tuo paese”.  Ce lo racconta 
Marco Migliorati, ideatore di questa inizia-
tiva insieme ad un gruppo di amici. “Pa-
derno”, spiega Marco, “è prevalentemente 
pulito. Tuttavia vedendo la strada d’entra-

ta dove abito con cartacce e vari rifiuti ai 
bordi, evidentemente buttati dal finestrino 
di qualche vettura, ho pensato che sarebbe 
stato bello impegnarsi in prima persona per 
il decoro. Ho quindi iniziato a dedicare po-
chi minuti alla settimana alla raccolta dei 
rifiuti, come se fossero nel mio giardino, 
recuperando e poi separando il materiale 
raccolto”. Diceva il Sommo Poeta: “poca 
scintilla gran fiamma seconda”, e parrebbe 
esser dalla parte della ragione: dall’inizio 
della campagna (portata avanti sui social 
network) gli episodi di sopruso al decoro 
urbano sono sensibilmente diminuiti, ren-
dendoci capaci di vedere come realmente 
l’educazione e l’impegno siano i migliori 
manifesti e propulsori della civiltà. 

Debutta: Dü Bresa’ sö la lüno 

Dü bresa’ so’ la lûno è un film comico dialettale nato 
dopo due film comici realizzati in precedenza anni 
fa dal regista Ariberto Faustini, con attori del bar 
Sport di Paderno Franciacorta. Praticamente una 
sorta di “Amici miei”. Il primo film era intitolato 
“Il Ladro del Morini Rosso”. Narrava le vicende di 
Nino Trebbia, scultore molto particolare. Il secondo 
film “La parata militare” che ricalcava il primo film, 
sempre con gli stessi attori ma con aggiunta di nuovi 
componenti, e il terzo film, dove i due protagonisti 
vengono spediti sulla luna, ed essendo una comicità 
paradossale ovviamente incontrano situazioni co-
mico dialettali, in quanto parlano prevalentemente 
in dialetto bresciano. Sulla luna incontrano Franco 
Venni nei panni di Star Trek il quale è rimasto lì a 
causa di un guasto del teletrasporto, conseguentemente chiede un passaggio ai due 
protagonisti. La presentazione del film a cura di Piero Angela (doppiato) il quale 
afferma che gli americani anni or sono avevano chiesto ad alcuni bresciano se inten-
dessero recarsi sugli astri e loro risposero nö mio,Da lì fu coniata la parola Astrono-
mio. Gli attori principali sono Claudio Rota, Elio Del Bono, Franco Venni, Vincenzo 
Valotti e nel ruolo del comandante dell’enterprice, Giovanni Bocchio, per la regia 
di Ariberto Faustini che ha curato la regia di numerosi film di generi diversi oltre a 
quest’ultimo, come El Vestu’ (film sulla ritirata di Russia), “Una Vittoria Amara”, 
film ambientato nel 45 in franciacorta sempre sulla seconda guerra mondiale.  
La prima del film: “ Dü Bresa’ sö la lüno” sarà Venerdi 11 marzo 2016 ore 20,30 
presso il teatro Rizzini di Cazzago.

L’11 marzo la prima del film comico dialettale padernese

PUNTO a favore
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I benefici legati 
alle Grotte di Sale

A CURA DEL DIRETTORE SANITARIO DELLA FRANCIACORTA MED DI GUSSAGO DR: ALBERTO PASQUALI

La grotta di sale è una stanza completamente ricoperta di sale pulito e secco, dove è 
praticata la haloterapia: Halos è una parola greca che si traduce in “sale”, un elemento 
composto da sodio e cloro. 
Il sale oltre che ricoprire le pareti della stanza, è nebulizzato nell’aria in modo da essere 
respirato e fornire al paziente tutte le sue caratteristiche benefiche.
Fare le sedute di haloterapia porta non pochi benefici. In particolare: 
• Benefici dermatologici: il sale è ricco di elementi benefici che aiutano a de-
purare la pelle e mantenerla limpida. Utile in caso di acne ed eczemi. Ese-
guire sedute nelle grotte di sale è inoltre utile in caso di dermatiti e psoriasi.
• Contro lo stress: sdraiarsi in una grotta di sale, respirare i suoi componenti, magari 
in compagnia di buona musica aiuta ad allontanare lo stress e favorisce il rilassamento.
• A livello respiratorio: il sale nebulizzato e respirato lenisce i disturbi lega-
ti all’apparato respiratorio quali mal di gola, tosse, bronchite, asma, allergie. 
Gli allergeni, tramite inalazione, possono provocare un attacco d’asma a causa del restrin-
gimento delle vie respiratorie e a causa dell’aumento della quantità di muco nei polmoni. 
L’haloterapia può aiutare la guarigione contribuendo alla riduzione dell’infiammazione 
delle vie respiratorie. Ma come questo è possibile? Le particelle di sale nebulizzate a 
secco nella camera del sale da uno speciale apparecchio sono di dimensioni ideali per rag-
giungere tutte le sezioni delle vie respiratorie, detergendo l’intero albero respiratorio. Nel 
muco, infatti, restano intrappolati virus e inquinanti atmosferici. Il sale inalato ha inoltre 
un effetto battericida; vi è una dimostrata diminuzione della carica batterica presente nelle 
vie aeree. Vi sono anche dimostrazioni di un miglioramento del nostro apparato immu-
nologico difensivo.

L’haloterapia non deve essere considerata un’alternativa al trattamento farmacologico 
intrapreso per la cura di patologie croniche. Per le sue caratteristiche – è del tutto natu-
rale, è privo d’effetti collaterali che invece possono accompagnare la terapia farmacolo-
gica – si propone tuttavia come un trattamento complementare a molte patologie e per i 
vantaggi che arreca, è consigliato.
Come scegliere un buon centro 
Prima di cominciare un ciclo di sedute, quindi, è meglio verificare quanto segue.
- Consultare il medico o il pediatra di fiducia prima di iniziare un ciclo di haloterapia.
- La presenza di un direttore sanitario è un buon indicatore di serietà del centro stesso.
- Verificare che il centro abbia esposto il certificato sul tipo di apparecchio utilizzato (re-
gistrato come presidio medico chirurgico), la tipologia, la dimensione e la quantità delle 
particelle emesse durante la seduta
- Le stanze del sale devono essere dotate di veri e propri “generatori di sale” (o halogene-
ratore): non basta che pareti, soffitto e pavimento ne siano ricoperti in modo suggestivo.

I sogni, quelli fatti nel sonno, sono da millenni oggetto di meraviglia, di stupore, di 
paura, di interrogazione sui loro significati. L’umanità ha tentato in vari modi di trarne 
insegnamenti, di leggervi minacce o avvertimenti, di scorgervi premonizioni. Nelle 
diverse civiltà che si sono susseguite nella storia il luogo e l’attività del sognare sono 
sempre apparsi come strani, misteriosi, rappresentanti di un mondo altro difficilmente 
comprensibile. A volte luogo di comunicazione fra la divinità e gli umani, a volte 
strumento per la lettura del futuro, funzione questa talmente importante da essere 
gestita solo da caste religiose o da raffinati studiosi detentori di un vasto sapere, spesso 
in combinazione con la lettura degli astri.
Oggi che l’umanità ha superato la fase mitologica, ossia l’interpretazione del mondo, 
della natura e dello stesso consorzio umano attraverso i miti e le favole, e ne ha 
conquistato con la ragione una comprensione scientifica, anche la considerazione dei 
sogni è cambiata e quindi l’attribuzione di funzioni e significati.
Rimane però un campo difficile da trattare (“di che materia sono fatti i sogni?”), e 
diversi e spesso contrastanti gli approcci di studio. I due campi che se ne contendono 
la competenza sono rappresentati da una parte dall’osservazione e dallo studio del 
funzionamento cerebrale e delle varie fasi del sonno e dall’altra dall’interpretazione 
psicologica-psicoanalitica di questo formidabile prodotto della psiche umana.
Non posso non citare Freud che, un secolo fa, diede al sogno un’importanza 
fondamentale, basilare, all’interno della disciplina da lui creata, la psicanalisi appunto, 
che si occupa della conoscenza dell’essere umano, nel suo funzionamento psichico. 
l sogni come strumento di conoscenza del profondo, “la via regia per l’inconscio”, 
e come strumento terapeutico, di guarigione delle nevrosi e via via delle altre forme 
di psicopatologia. Il mondo onirico quindi, come luogo immateriale e scena teatrale 
in cui la nostra mente crea rappresentazioni spesso criptiche e complesse, animate da 
personaggi, oggetti e contesti apparentemente assurdi e contradditori, il tutto all’interno 
di un tempo sospeso, in cui passato, presente e futuro sono confusi e spezzati. E’ il 
nostro inconscio, la parte più antica e profonda di noi stessi, quella che sfugge al 
controllo della nostra coscienza e quindi della nostra consapevole razionalità e che 
rappresenta la parte di noi più lontana dalla realtà, è l’inconscio che produce, che crea 
questi fantasmi onirici, a volte piacevoli, a volte neutri, a volte lineari, a volte “assurdi” 
e a volte terrificanti. Quello che colpisce è quanto queste scene psichiche, create dalla 

nostra mente per una durata davvero effimera, siano così potenti 
da indurre in noi emozioni fortissime, che sia una gioia che ci 
fa desiderare di rimanere nel sonno o, al contrario, una paura 
che ci fa svegliare terrorizzati, con la pelle d’oca ed il respiro 
ansimante o una tristezza che ci fa piangere angosciati. E sono 
proprio queste emozioni, così inequivocabilmente vere, a fare 
dei sogni quanto di più reale esista. Una non realtà che irrompe 
violentemente nella nostra realtà quotidiana.

 I sogni: “la via regia per l’inconscio”

Dr.ssa Elena Scutra | Psicologa Psicoterapeuta 

Gussago - Cell. 335 6318099 - elenascutra@libero.it

vasca idromassaggio la combinazione di aria e acqua 

calda stimola la rigenerazione e il drenaggio del corpo

docce emozionali che uniscono al getto d’acqua colori ed 

essenze rendono una semplice doccia una nuova esperienza

cascata del ghiaccio il ghiaccio sminuzzato per frizionare la 

pelle ottiene un effetto tonificante e migliora la circolazione

stanza emozionale chiamata cromo-aroma terapia

per rilassarsi scegliendo colori e profumi da diffondere

sauna aromatizzata  alterna varie fragranze e principi 

attivi terapeutici a seconda della stagione

bagno turco balsamico 

per un effetto disintossicante e depurativo

Il centro benessere Franciacorta Wellness 
si trova al primo piano del centro sportivo Le Gocce in un'area dedicata.

Si tratta di un vero e proprio spazio dedicato al benessere per offrire a tutti 
un momento di relax, in un ambiente coinvolgente e moderno, che consente 

un momento di vero riposo da tutte le attività in cui siamo coinvolti 
in questo nostro tempo. È caratteristico per la bellezza della sua struttura 

e per le sue luci, uniche e originali, che creano un particolare gioco i cui effetti 
regalano agli ospiti armoniose esperienze sensoriali. 

Essenze e aromi completano infine il coinvolgimento della permanenza. 
Nel Centro Benessere potete trovare:

Dopo la palestra o la piscina, durante una pausa, mentre 
aspettate che vostro figlio finisca la lezione di nuoto: 

ci sono tante occasioni per concedersi un momento di relax,
 per ritrovare il vigore, l’equilibrio e il benessere psicofisico.  

Oltre al Centro Benessere Franciacorta Wellness dove rilassare spirito, 
anima e corpo, a completamento del percorso Spa, nasce il Centro Estetico 

e Massaggi  Franciacorta Beauty,  dove puoi prenderti cura anche 
del tuo viso e di tutto il tuo corpo con i migliori trattamenti estetici nel 

totale  rispetto della pelle e del suo equilibrio biochimico. 

A tal proposito presso il nostro 
centro è possibile effettuare

 Epilazione  permanente per 
una pelle EFFETTO SETA.

una volta al mese dedichiamo 
un week-end al 

trattamento DEPILEND
su appuntamento 

tel. 338.4957499 
(ogni 3 settimane 

sabato intera giornata 8,00-18,30 
e domenica mattina 10,00-13,00)

 Inoltre presso il nostro centro 
potrai sottoporti al trattamento 

AEROSALMED 
nella nostra grotta di sale

Per informazioni  tel. 030.6591520  
www.legoccefranciacorta.it      

per i nfo e appuntamenti
contattaci

...e viviil benesseredel marein una stanza

PUNTI di riferimento
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Fonte:  Informagiovani - Brescia  - Annunci pubblicati da INFORMALAVORO
Bollettino settimanale di annunci di lavoro.  

Tutti gli annunci riportati sul bollettino 
Informalavoro, in base alla legge 125/91-art.4: parità di trattamento tra uomini e donne 

in materia di lavoro, sono da intendersi riferiti ad entrambi i sessi. 
email: infogiovani@comune.brescia.it telefono: 0303751480 - 0303753004

Gruppo Margherita SRL Via Puccini, 34 - 25034 ORZINUOVI
Settore: COMMERCIO Sede di lavoro: BRESCIA E PROVINCIA Numero Posti: 10

Profilo: CONSULENTE Requisiti: Buone capacità relazionali, organizzative, gestionali.
Mansioni: Vendita Modalità di contatto: Inviare CV a eventi@gruppomargherita.it

PUNTI cardinali

W.B. BERKSHIRE ITALIA srl
Via Aldo Moro, 48 - 25124 BRESCIA

Settore: EDILIZIA
Sede di lavoro: BRESCIA

Numero Posti: 1
Profilo: TECNICO

Requisiti: Diploma o qualifica; buone capacità 
relazionali e organizzative; esperienza 
idraulica; patente B; disponibilità alle 

trasferte. Mansioni: Realizzazione di impianti 
e manutenzione piscine. Tipo di contratto: full 

time. Modalità di contatto:  Inviare CV a 
wbberkshireitaliasrl@gmail.com

Centro formazione avanzata
Via B. Buozzi, 1 - 25125 BRESCIA

Settore: EDUCAZIONE/FORMAZIONE
Sede di lavoro: BRESCIA

Numero Posti: 1
Profilo: DOCENTE 

FORMATRICE/TORE
Requisiti: Laurea; esperienza nel campo 

della formazione; automunita/o.
Mansioni: Corsi di comunicazione; tecniche 

di vendita; marketing.
Modalità di contatto:  Inviare CV a 

risorseumane@cfaonline.it

AFFITTASI A RODENGO SAIANO 
“RESIDENCE BETULLA”

recente bilocale al 1° piano con box auto. Cottura e bagno 
arredati. Ambienti curatissimi, riscaldamento a pavimento, 

50 mq CE C 67 kw/m2. 480.00 € al mese. TEL. 338 7744843

Per tutti i contribuenti che sono in procinto di vendere 
terreni edificabili o quote di partecipazione in società, la 
Legge di Stabilità 2016 riapre i termini per la rivalutazione dei medesimi tramite il 
pagamento di un’imposta sostitutiva.Come sappiamo infatti la vendita di terreni e 
quote societarie origina una plusvalenza tassabile. La logica della rivalutazione risiede 
fondamentalmente nel rendere conveniente la vendita dei beni rivalutati riducendo 
il valore della plusvalenza, derivante dalla differenza tra il prezzo di vendita ed il 
costo di acquisto. L’opzione, quindi, è da considerarsi, in generale, conveniente per 
il contribuente, in quanto lo stesso potrà versare un’imposta sostitutiva sul valore 
derivante dalla perizia, anziché pagare le più gravose imposte sui redditi dovute sulla 
plusvalenza derivante dalla cessione in questione.
Risulta quindi necessario valutare caso per caso la convenienza dell’opzione per la 
rivalutazione. La nuova rivalutazione prevede che:
- il cedente deve essere una persona fisica;
- i beni devono essere posseduti alla data dell’01/01/2016;
- il versamento dell’imposta sostitutiva deve essere eseguito entro il 30/06/16;
- le perizie devono essere giurate entro il 30/06/16;
- la data di riferimento dei valori che è quella all’01/01/16.
L’imposta sostitutiva dovuta è determinata applicando al valore del terreno/
partecipazione, risultante dalla perizia di stima redatta da un professionista abilitato, le 
seguenti aliquote:
- 8% partecipazioni qualificate e non;
- 8% terreni.
L’imposta sostitutiva in oggetto potrà essere versata alternativamente in un’unica 
soluzione entro il 30/06/16 o in tre rate annuali di uguale importo (prima rata entro il 
30/06/16, seconda rata entro il 30/06/17 + interessi 3% annuo e terza rata entro il 30/06/18 

+ interessi 3% annuo). Considerata la complessità della materia 
fiscale trattata vi consigliamo l’affiancamento di un consulente 
fiscale che possa valutare con voi il vostro caso specifico.

Nuova opportunita’ di 
rivalutazione terreni e quote 
per pagare meno imposte sulla plusvalenza

CONFARTIGIANATO IMPRESE BRESCIA E LOMBARDIA ORIENTALE
Sede di Gussago - via Acquafredda, 20 - Tel. 030.2520776

www.confartigianato.bs.it - e-mail: gussago@confartigianato.bs.it

RAG. GIANLUIGI ZANOTTI
STUDIO ASSOCIATO FILIPPINI E ZANOTTI • Via Pirandello n. 4 25064 Gussago (BS)
tel. 030-2773635 | cell. 3281689419 | mail: studiofilippinizanotti@gmail.com

Massetti: “Finalmente buone notizie, 
la sfida per un ulteriore miglioramento 

resta aperta. Credito: alle PMI 
solo il 14% dei finanziamenti”

IV TRIMESTRE 2015: 
CRESCE LA PRODUZIONE DELLE AZIENDE ARTIGIANE LOMBARDE

“Finalmente questa con-
giuntura si apre con una 
buona notizia: la produzione 
dell’artigianato cresce, e lo 
fa con numeri significativi”, 
dichiara Eugenio Massetti, 
presidente di Confartigianato 
Brescia e Lombardia, in occa-
sione della presentazione dei 
dati relativi alla congiuntura 
regionale 2015. 
Nel quarto trimestre 2015 le 
aziende artigiane manifattu-
riere fanno registrare un’ac-
celerazione della produzione, 
con la variazione tendenziale 
al +2,7% e la variazione con-
giunturale al +1,0%. Il risul-
tato medio annuo del 2015 
(+1,3%) è significativamente 
superiore al risultato dello 
scorso anno. 
Anche a livello settoriale la 
situazione è in miglioramen-
to, con un aumento dei setto-
ri positivi. I migliori risultati 
positivi si registrano per i mi-
nerali non metalliferi (+6,3%) 
dopo sei anni consecutivi di 
segni negativi, la gomma-pla-
stica (+5,9%), l’abbigliamen-
to (+5,1%), la carta-stampa 

(+4,1%) e il legno-mobilio (+3,9%). Positivi la meccanica (+2,5%), le pelli-calza-
ture (+2,2%) e l’alimentare (+0,8%). Variazioni negative si segnalano per le mani-
fatturiere varie (-1,0%), la siderurgia (-2,0%) e il tessile (-2,6%). 
Le imprese di minori dimensioni crescono del 2,1% (imprese da 3 a 5 addetti e 
da 6 a 9 addetti) e quelle di maggiori dimensioni al +3,7% (imprese con più di 10 
addetti). Intensa anche l’accelerazione del fatturato (+1,4% congiunturale) con un 
incremento tendenziale che arriva al +3,5% e una media annua che si attesta al 
+1,5%, ben superiore al +0,8% del 2014.
Le imprese artigiane presentano ancora una dinamica tendenziale negativa marcata 
per gli ordini sul mercato interno (-1,2%), alla quale si contrappone una nuova 
svolta positiva del mercato estero (+3,3%). 
Complessivamente il 2015 chiude con un incremento del 2,5% degli ordini esteri, 
in miglioramento rispetto alla media 2014, e una contrazione degli ordini interni 
(-1,5%), anch’esso in miglioramento rispetto al risultato dello scorso anno (-1,7%). 
L’occupazione presenta un saldo positivo (+0,3%): il tasso d’ingresso sale al 2,3% 
mentre il tasso d’uscita rimane al 2,0%. 
“La sfida per un ulteriore miglioramento resta quindi aperta – prosegue Massetti – 
ma non vanno dimenticate tre grandi criticità che continuano ad appesantire le no-
stre imprese: fisco, burocrazia e credito. Sulle imprese artigiane lombarde, rispetto 
alla media OCSE, grava uno spread burocratico fiscale di 237 milioni di euro. In 
tema di credito, vediamo positivamente l’impegno di Regione sul fronte Confidi e 
il dibattito in atto sulla garanzia statale delle sofferenze: non perdiamo comunque 
di vista i 60 miliardi in meno di finanziamenti concessi alle imprese lombarde negli 
ultimi 4 anni. Nello specifico le MPI fino a 20 addetti, che rappresentano il 98% 
delle imprese del nostro territorio, ricevono soltanto il 14% del totale dei finanzia-
menti. Vorrei inoltre far riflettere anche su un dato: più di due terzi delle sofferenze 
nette si concentra negli affidamenti sopra i 500mila euro e sono poche le imprese 
artigiane sopra questa soglia” conclude Massetti.

Nella foto: Eugenio Massetti, presidente 
Confartigianato Imprese Brescia e Lombardia Orientale
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PUNTO  salute & benessere

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

Che si tratti di una casa, delle stelle o del 
deserto

quello che fa la loro bellezza è invisibile.
Il piccolo principe, Antoine De Saint-Eupèry

Cetraria islandica, o Lichen islandicus, 
comunemente conosciuto come Lichene 
islandico, è molto diffuso nelle regioni artiche 
ed in quelle montuose anche italiane, Alpi e 

Appennini. Si tratta di un vero e proprio lichene con tallo fogliaceo ramificato; la 
parte superiore è concava e si presenta bruno verdastra, mentre la pagina inferiore è 
convessa e di colore bruno chiaro o grigiastro con punteggiature biancastre. Scrive 
Ernesto Riva in L’universo delle piante medicinali: “ Il termine Cetraria che ormai 
distingue la nomenclatura botanica di questa specie di vegetali prende dal latino e 
fu coniato da Linneo che volle così alludere allo scudo di cuoio, cetra: scudo, del 
fantaccino romano, vagamente somigliante agli apoteci alle estremità del tallo.” 
“Lichen in greco significa crosta, dacchè queste vegetazioni crittogamiche, rivestenti 
sassi e piante, hanno tutta l’apparenza di croste cutanee.” Scotti, 1872
Il termine Islandica richiama l’Islanda, paese dove è molto diffuso e dove veniva 
utilizzato come alimento. “Islandesi e Lapponi la raccoglievano di notte o durante le 
giornate di pioggia e, dopo averla fatta macerare per qualche tempo nell’acqua per 
eliminarne il caratteristico gusto amaro, la consumavano durante i periodi di carestia. 
Ignorato dai Greci e dai Romani, il Lichene compare nel XVI secolo nelle opere del 
celebre Mattioli, il quale gli affibbiò, non a torto, il nome di pulmonaria, alludendo 
evidentemente alle proprietà espettoranti che la pianta manifestava.” E.Riva
Non è da confondersi però con la Pulmonaria che è un’altra pianta officinale di cui vi 
racconterò prossimamente. 
La droga è costituita dal tallo che ha odore debole e sapore mucillaginoso e amaro. 
La Farmacopea Nazionale riporta una tisana composta all’Altea di cui fa parte anche 
la Cetraria insieme a Timo, Finocchio, Piantaggine e Liquirizia. 
Questa formulazione è indicata per tossi stizzose. 
Il Lichene contiene dei polisaccaridi idrosolubili (mucillagini) che hanno azione 
emolliente e gli conferiscono pertanto una buona capacità bechica e protettiva delle 
mucose infiammate o irritate dell’apparato respiratorio. Un’altra importante categoria 
di sostanze attive in esso contenute sono i principi amari che ne permettono l’utilizzo 
come amaro tonico e antiemetico, stimolante delle funzioni digestive. 
Questi principi, essendo molto solubili in alcool, si trovano in maggiore quantità 
in una tintura madre; sono tuttavia presenti anche nell’estrazione acquosa pertanto 
conferiscono alla tisana una nota amarognola. 
Per evitarla basta sottoporre il lichene ad una prima leggera decozione a cui seguirà un 
lavaggio della droga ed una successiva infusione che risulterà con sapore decisamente 
meno amaro. 
“Esternamente la medicina popolare usa la pianta per la detersione e cura di ferite a 
cicatrizzazione torpida.” E. Campanini
“In campo cosmetico trova impiego come dermopurificante e deodorante.” Proserpio
I principi amari possono irritare la mucosa gastrica pertanto non va utilizzato 
in maniera continuativa per lunghi periodi; è sconsigliato per chi soffre di ulcera 
gastroduodenale o gastrite,  per chi è in stato di gravidanza e allattamento.

Lo scudo Islandese

Quante volte ci si allarma per alcuni 
sintomi che improvvisamente vengono 
a turbare la nostra vita quotidiana; chi 
è più attento li ascolta e si rivolge ad un 
sanitario di fiducia (medico di famiglia, 
farmacista, operatore ospedaliero, ecc.), 
chi è più superficiale non se ne preoccu-
pa affatto infine  chi è ansioso comincia 
a costruire castelli spesso catastrofici, 
che solitamente crollano in pochi giorni. 
Ma i sintomi che il corpo manifesta sono 
come le spie della nostra autovettura, ci 
avvertono che qualche cosa non va, non 
necessariamente che ci sia un problema. 
La febbre è forse il sintomo più frequen-
te; molti sono spaventati dalla febbre 
che non è nient’ altro che una risposta di 
difesa del nostro organismo ad un insul-
to esterno. Ci sono poi sintomi comuni a 
varie situazioni ed altri più insoliti che ci 
devono destare l’attenzione. Fatica cro-
nica, inspiegabile perdita di peso, dolore 
persistente, rigonfiamento sottocutaneo, 
cambiamenti di aspetto della pelle, feb-
bre prolungata sono sintomi comuni a 
diverse malattie, ma da non sottovalu-
tare perché potrebbero essere, specie se 
durano a lungo nel tempo, segno della 
presenza di una malattia, talvolta di 
un tumore. Niente allarmismi, perché 
ripeto che questi sono spesso sintomi 
comuni a tante situazioni, anche fisiolo-
giche, ma sottovalutarli potrebbe essere 
un errore. L’ American Cancer Society, 
una delle più prestigiose società medi-
che americane, sottolinea l’importanza 
di non confondere il sintomo con la dia-
gnosi  (es. un calo di peso non significa 

avere un tumore, oppure un linfonodo 
ingrossato non è per forza la manifesta-
zione di un linfoma); imparare a cono-
scere i messaggi che il corpo ci manda 
è importante, perché prima si arriva alla 
diagnosi e maggiore è la possibilità di 
guarire. Attenzione innanzitutto alla 
fatica cronica, ovvero una spossatezza 
persistente, accompagnata da aumento 
della necessità di dormire, se non giu-
stificata da particolare attività fisica o 
cambiamenti di abitudini. Quando la 
stanchezza non viene sanata dal sonno, 
può essere segno di qualcosa che non 
va. E’ giusto a questo punto rivolgersi al 
proprio medico di fiducia e se quest’ul-
timo lo ritiene opportuno bisogna ese-
guire degli esami di laboratorio o stru-
mentali per approfondire il problema. 
Un attenzione particolare dev’essere ri-
volta ai sintomi e segni della pelle, visto 
il forte incremento dei tumori in questa 
sede. Noduli, rigonfiamenti, un neo o un 
normale processo di invecchiamento, 
una macchia che cambia forma o colore, 
specie se accompagnati da prurito o se si 
trasformano in ferite che non guarisco-
no, potrebbero nascondere un tumore o 
un  melanoma. Il mio consiglio è quello 
di essere attenti ai segnali che ci man-
da il nostro corpo, soprattutto se esiste 
una familiarità; attingiamo agli esami 
di primo e secondo livello che possono 
svelarci un problema nello stadio inizia-
le. Le terapie oggi a disposizione sono 
molteplici ed efficaci nei tumori scoperti 
precocemente, spesso inutili o dannose 
nei tumori troppo avanzati.

VALENTINO PRANDINI

Prandini Valentino, chirurgo,  camuno d’origine, da oltre 
vent’anni abita a Paderno Franciacorta, attualmente lavora 
presso la Divisione di Chirurgia generale dell’ospedale 
Poliambulanza di Brescia in qualità di Responsabile della 
chirurgia laparoscopica.

Rubrica Medicina

I messaggi del corpo umano

L’attivita’ fisica: una panacea per tutti i mali
Come dimostrato da innumerevoli studi scientifici, l’esercizio fisico produce effetti positivi sulla 
salute fisica e psichica della persona, purché svolto quotidianamente e con carichi adeguati:
• migliora la tolleranza al glucosio e riduce il rischio di ammalarsi di diabete di tipo 2;
• previene l’ipercolesterolemia e l’ipertensione e riduce i livelli della pressione arteriosa e del 
colesterolo;
• diminuisce il rischio di sviluppo di malattie cardiache e di diversi tumori;
• riduce i sintomi di ansia, stress e depressione;
• previene, specialmente nei  bambini e nei  giovani, i comportamenti a rischio come l’uso di 
tabacco, alcool, diete non sane e atteggiamenti violenti; 
• favorisce il benessere psicologico attraverso lo sviluppo dell’autostima, dell’autonomia e 
facilita la gestione dell’ansia e delle situazioni stressanti;
• produce dispendio energetico e la diminuzione del rischio di obesità;
• previene e riduce l’osteoporosi, l’artrosi e i numerosi disturbi muscolo-scheletrici.
In quanto laureato in fisioterapista e scienze motorie, è mio interesse discutere proprio di 
quest’ultimo punto, ovvero rendere chiaro il concetto che non sempre e non con qualsia-
si movimento l’attività fisica risulta salutare, ma lo diviene se adeguata alle caratteristiche 
dell’individuo. Età, condizione atletica, stato di salute articolare e del tessuto muscolare, si-
stema cardio-respiratorio, eventuali problemi posturali o pregressi infortuni non risolti defi-
nitivamente, coordinazione e altro sono tutti fattori fondamentali e da considerare, quando si 
organizza un programma d’allenamento. Spesso sono proprio attività motorie inadeguate per 
carico e/o tipologia di movimento a mantenere i disturbi muscolo-scheletrici. Il  mio consiglio, 
in caso si vogliano risolvere disturbi di questo tipo, è  quello di non improvvisare e di non farsi 
consigliare da “non esperti”: è vero che alcuni semplici esercizi possono risolvere il problema, 
ma non hanno lo stesso valore per tutti i problemi. Un semplice dolore alla schiena spesso può 
risolversi con delle camminate lunghe, mentre altre volte le medesime potrebbero peggiorare 
la situazione; ci sono casi in cui sono utili esercizi in estensione, mentre altre volte in flessione 
e, non sempre, il nuoto è utile (come si crede). L’esercizio adeguato viene studiato e costruito 
sulla base della valutazione del problema, quest’ultimo può avere numerose cause, ne con-
segue che a causa diversa corrisponde esercizio diverso. Le persone consigliano sulla base 
della propria esperienza vissuta, senza avere le capacità di valutare il problema, perciò è buona 
cosa affidarsi ad esperti. In caso non vi siano problemi di natura muscolo-scheletrica, affidatevi 
comunque a personale qualificato per farvi impostare un corretto programma di allenamento e 
ricordate che: attività fisica non vuol dire solo performance, ma è semplicemente e soprattutto 
uno stile di vita salutare. RIFLETTETE! In Italia il 30% degli adulti tra 18 e 69 anni svolge, nella 
vita quotidiana, meno attività fisica di quanto è raccomandato e può essere definito sedentario. 
(Rapporto PASSI 2011). Secondo i dati ISTAT, nel 2010 in Italia il 38% delle persone dai 3 
anni in su ha dichiarato di non praticare, nel quotidiano, né sport né altre forme di attività fisica.
Inselvini Andrea: laurea in scienze motorie, laurea in fisioterapia, specializzato in terapia 

manuale, istruttore Pilates Fisios®.
Studio Riability - in Vicolo Fratte 7, Gussago (Bs), tel 340-2346781.

Via San Rocco 14 | 25050 RODENGO SAIANO (BS)
tel 334 5054000 | mail modame@live.it

P E L L I C C E R I A :
• rimesse a modello 

• pulitura
• custodie

S A RTO R I A :
• capi su misura
• capi in pelle
• riparazioni

A B I T I   D A  B A L L O

Sartoria 
Pellicceria
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Definizioni orizzontali 
Definizioni  orizzontali  1.  Giovanni  poeta  spesso  ospi-
te nell’edificio della  foto  in alto a sinistra 7. Centro di Var-
savia       9.  Charles  Lane,  astronomo  americano  contrario 
alla teoria della relatività   13. Guasto meccanico   14. Gio-
suè  poeta  e  scrittore  del  secolo  scorso  che  soggior-
nò nell’edificio della foto in alto a sinistra   16. Nome di don-
na  adespota     17.  Antonio  poeta  e  scrittore  vicentino  
del  secolo  scorso, che  soggiornò  nell’edificio  della foto in alto 
a sinistra   18. Grave sconfitta italiana in Etiopia   20. Prepo-
sizione articolata   21. Il simbolo del Zirconio   22. La terra diviniz-
zata nel zoroastrismo   23. Scandalizzante, audace   25. Sporche,  
sudicie   27. Decorano l’edificio storico della foto in alto a si-
nistra     32.  Alla  fine  di  Paderno     33.  Un  codice  ban-
cario  (sigla)     35.  L’edificio  della  foto  in  basso  a  de-
stra   38. Il fluoruro di deuterio   39. La ‘Val’ di Pisogne dove 
si  scia     40.  All’inizio  di  Colombare     41.  Il  lago  d’I-
seo     43.  Teramo  44.  Un  seme  delle  carte  da  gio-
co     46.  Riassetto     51.  Il  comune  con  l’edificio  del-
la  foto  in  alto  a  sinistra     55.  TradeMark     56.  La  località 
con l’edificio della foto in alto a sinistra   57. Soldato straordi-
nario
Definizioni verticali 
1.    L’edificio    storico    rappresentato    nella    foto    in  
alto    a    sinistra         2.  Bramosa     3.  Pizzicagnolo     4.  L’ul-
timo  nato  di  una  nidiata     5.  Genere  di  ragni  della  fa-
miglia  Linyphiidae     6.  La  sesta  nota     7.  Il  racconto 
della storia di un popolo   8. Importante bacino dell’Asia cen-
trale     9.  Cattivo    odore         10.    Strumento    musicale    a  
fiato    di    terracotta         11.  Riconoscimento  ottico  dei  ca-
ratteri  (sigla)    12. Quartiere    14.  Indica persona o cosa vi-
cina  a  chi  ascolta     15.  Iniz.  del  calciatore  Zoff     19.  ‘Il 
piccolo’  della  Burnett     24.  L’epoca  di  costruzione  dell’e-
dificio  storico  in  alto  a  sinistra     25.  Targa  automobilisti-
ca di Avellino   26. Il punto prima del COM   28.  Dispari  nel  
fico     29.  Food  and  Agriculture Organisation   30. In fon-
do  a  Piatucco     31.  La  Croazia  in  rete     33.  Il  comu-
ne con l’edificio storico della foto in basso a destra   34. Gli 
estremi  del  bluff     35.  Coordinata  di  Avviamento  Banca-
rio    36. Vento costante che spira dai  tropici verso  l’equato-
re   37. Valle e negazione 39. Pescara   41. Una cittadina del-
la Svizzera   42. Fiume della Savoia, affluente dell’Isère   43. In tut-
to  ce  ne  sono  tre     45.  Iniziali  della  Carrà  47.  Il  Fle-
ming  di  007     48.  Uno  per  gli  inglesi     49.  Defibrillatore 
semiautomatico     50.  Tra  Monticelli  Brusati  e  Roden-
go Saiano    52. Nel bel mezzo di Capriolo    53. Telegiorna-
le   54. Un film senza pari

PUNTO croce

l’aforisma
«Quando uno non cerca più, perde 
ciò che ha trovato. Al contrario, 
più si trova, più si cerca.»

Jean Guitton

spunti in cucina
Filetto alla Wellington

Preparazione: 
Per prima cosa eliminare le eventuali parti grasse e tracce di tessuto connettivo dal 
filetto, adoperando un coltello affilato. Potete chiedere al vostro macellaio di fiducia 
di farlo per voi. Quindi, rosolare il filetto in poco olio a fuoco vivo, preferibilmente 
in arrostiera di ghisa, girando il filetto con l’aiuto di due cucchiai in legno per non 
rischiare di forare la carne e per evitare che i suoi succhi fuoriescano. Rosolare per 
circa 15-20 minuti, o fino al grado di cottura desiderato. Il filetto, all’interno, deve 
rimanere al sangue.Sfumare con del vino passito e portare a cottura. Sigillata la 
carne, salarla, peparla e lasciarla raffreddare su una gratella per far scolare i liquidi 
in eccesso. A questo punto occorre preparare la crema di funghi: pulire e mondare gli 
champignon eliminando tutto il terriccio, quindi tagliarli a fettine e saltarli in padella 
con olio, una noce di burro e uno scalogno tagliato finemente. Aggiungere anche le 
castagne già lessate e portare a cottura, salando leggermente e aggiungendo anche 
del prezzemolo tritato. Una volta cotti, tritare i funghi in un mixer o con un frullatore 
ad immersione, per ottenere una salsa densa. Trasferire la salsa in una ciotola perché 
si raffreddi in poco tempo. Disporre le fette di prosciutto crudo una vicina all’altra 
sovrapponendole di poco. Quindi, distribuire due o tre cucchiai di crema di funghi 
alla base, appoggiarvi al centro il filetto ormai freddo e cospargerlo su tutti i lati 
con la crema di funghi, aiutandosi con una spatola in silicone. Richiudere le fette 
di prosciutto per creare una prima crosta di prosciutto. Se non gradite il sapore dei 
funghi, in alternativa potete preparare un’ottima crema di carciofi. A questo punto, 
srotolare la pasta brisée (o stenderne una sfoglia fatta in casa e ben fredda) e adagiarvi 
il filetto, richiudendo a fagottino ed eliminando la pasta in eccesso. Spennellare con 
del tuorlo d’uovo stemperato nel latte. Se il rotolo non è sufficiente a racchiudere 
tutto il filetto, tagliatene una parte dal secondo rotolo e posizionatela al centro, prima 
di richiudere. Con la pasta in eccesso decorare la superficie a losanghe, ritagliando 
delle striscioline sottili di pasta, oppure con motivi decorativi a piacere. Spennellare 
anch’esse con del tuorlo d’uovo sbattuto. Infornare a 200 gradi forno statico per circa 
25 minuti. Attendere che il filetto in crosta si intiepidisca prima di tagliare delle fette 
spesse circa 2 centimetri. Accompagnare il piatto con verdure al forno, insalatina 
di valeriana o un contorno a base di patate. Consiglio di non preparare troppo in 
anticipo questa ricetta altrimenti la pasta brisée potrebbe ammorbidirsi troppo. Se 
lo desiderate, però, potete preparare il filetto anche il giorno prima e conservarlo 
in frigo, avvolto con carta alluminio, fino al momento di ricoprirlo con la crema di 
funghi e pasta brisée e di cuocerlo.

Ingredienti per 6-8 persone: 
- 1 kg di filetto di bovino di razza piemontese Terraviva
- 250 gr di funghi champignon freschi
- 100 gr di castagne già cotte
- 200 gr di prosciutto crudo dolce tagliato non troppo sottile
- Olio extra vergine di oliva q.b.
- 2 rotoli di pasta brisée (o 250 gr di brisée fatta in casa)
- 3 cucchiai di vino passito
- 1 scalogno
- Prezzemolo tritato q.b.

- Il tuorlo di un uovo + 2 cucchiai di latte per spennellare la crosta
- 1 noce di burro
- (50 gr di paté di fois gras o di vitello) facoltativo
- Sale e pepe

per sorridere 
      un po’...

Dottore, dottore: 
un cane mi ha morsicato un dito! 

E gli hai messo su qualcosa? 
No! Gli è piaciuto così! 

A carnevale...
bambino: 

papà,mi compri i coriandoli?
papà: 

no, tanto li butti per 
terra!!!....

p 22



Il Cruciverba Franciacortino
la soluzione

NUMERI DI PUBBLICA UTILITÀ

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

nuovo Numero 
Unico di Emergenza 

NEU

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

RODENGO SAIANO
Comune
Piazza Vighenzi, 1 - Tel: 030 6817711
Biblioteca
Via Brescia, 2 - Tel: 030 6810202
Orari S. Messe domenicali
Padergnone: 8.00 - 10.30 - 18.30
Saiano Cristo Re: 7.30 - 9.00 - 10.30 - 17.00
Rodengo S.Nicola di Bari: 8.00 - 9.30 (solo nel periodo degli 
incontri di catechismo) - 10.30 - 18.00
A.V.I.S.
Via Brescia, 46/a - Tel: 030 6119406 - referente 338 4828478
MONDO X
Via Pavoni, 15 - Tel: 030.611161  web: www.mondox.it 
Polizia locale 
via Castello 8 tel 030 6811936
Farmacia comunale 
via Marconi, 5 - tel 030 6810642
Ambulatori medici base 
via Biline 76/a  - tel 030 6810599
Gruppo volontari protezione civile franciacorta 
via Provinciale 3/q - tel 030 6810221  cell 368 283009 
Soccorso pubblico franciacorta 
via Brescia 46 - tel 030 610310

PADERNO FRANCIACORTA
Comune
Via Toselli, 7 - Tel: 030 6853911
Biblioteca
Piazza Della Libertà, 1 - Tel: 030 657204
Orari S. Messe domenicali
8.00 - 10.00 - 18.00
A.N.A. Associazione nazionale Alpini - Via Leonardo da Vinci, 19
referente Mafessoni Giuseppe - Tel: 333/2543387
Compagnia Teatrale Funtanì de Giona 
Compagnia teatrale Commedie in dialetto bresciano
Via Mazzini, 55 - Mail: emme.ci.52@inwind.it (Corsini Mario)
Referente Del Bono Fiorenzo - Tel. 328.2550009
Sezione Cacciatori
Via Roma, 8 - Referente: Claudio Marini
Argo Squadra Gr. Cinofilo Protezione Civile  
c/o Bani Luciano, Via Dei Tre Cortili, 5 -  Tel: 3397307247
A.Ge Associazione genitori
Referente sig.ra Zanini - Tel. 347.1206520 - agepaderno@age.it

PASSIRANO
Comune 
Piazza Europa, 16 - Tel: 030 6850557
Biblioteca
Piazza Europa, 16 - Tel: 0306850557 
Orari S. Messe domenicali
8.00 - 9,30 - 11,00 - 18.30
Associazione volontari Camignone Monterotondo Passirano 
Via Garibaldi, 1 - Passirano - Tel: 030 653498
Società Ippica Franciacorta Associazione Sportiva  
Via Breda - Tel: 030 653610
Associazione Polisportiva Salute e Benessere 
Piazza Europa - Tel: 030 6850822

GUSSAGO
Comune
Via Peracchia Giancarlo, 3 - Tel: 030 2522919 Fax 030 2520911
Biblioteca
Piazza S. Lorenzo, 9 - Tel: 030 2770885
Orari S. Messe domenicali
S. Maria Assunta 7.00 - 8.30 - 10.00 - 11.15 - 18.30
Civine - S. Girolamo 9.00
Ronco di Gussago - S. Zenone 8.00 - 10.30
Sale di Gussago - S. Stefano 7.30 - 9.45 - 11.00 - 18.00
Centro Culturale Pensionati
Palazzo Nava - via Nava, 36 - Tel:  030 25 22 934
A.V.I.S. Sezione Di Gussago
Via Richiedei Paolo, 6 - Tel: 030 2522001
Associazione Cristiana Lavoratori Italiani 
Via Chiesa, 32 - Tel: 030 2522686
Fondazione Bresciana assistenza Psicodisabili
Via Sale, 36/F - Tel: 0302523819
Aido sezione di Gussago
via Casaglio, 7 - cell 348 2238250 - 331 4017658
e.mail: aidogussago@gmail.com
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APPUNTI in agenda

 Via Adua, 6 
■ 25050 - Passirano 
 (Brescia) Italy 

■ tel.: +39 030 8920276 r.a. 
■ fax: +39 030 8920487
■ mail:ufficio@tip-pagani.it 
■ www.tip-pagani.it

▶ CATALOGHI

▶ DEPLIANTS

▶ EDITORIA

▶ RIVISTE

▶ LAVORI COMMERCIALI

ONORANZE FUNEBRI
CARONTE

Dasoli Andrea

342.5232703 - 347.8125603 MASSIMA SERIETÀ E ACCURATEZZA

RODENGO SAIANO
GUSSAGO  � OME � PADERNO

siti per aziende e 
professionisti
applicazioni per la 
gestione d’azienda

Via Cernaia, 7 - 
25034 Orzinuovi (BS) 
Tel. 0309444003

info@8volante.com

SITI INTERNET

senza impegno avrai tutte le opzioni per pianificare
una comunicazione efficace della tua attività 

e aumentare i tuoi clienti

PER SAPERE COSTI, SPAZI
DISPONIBILI E INFORMAZIONI

 SULLE USCITE DE

G I A N M A R I O  D A L L ’ A S T A
c e l l .  + 3 9  3 3 9  8 8 9 7 0 3 7

d a l l a s t a @ g i o r n a l e i l p u n t o . c o m
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Via IV Novembre, 148 - Gussago (BS)  • www.casavera.it • gussago@casavera.it

tel 030.2523666

Ampio trilocale a piano terra con 
giardino, in contesto quadrifamiglia-
re. Ottime metrature! Completamen-
te ristrutturato! DA NON PERDERE!!!
SOLO € 140.000    
APE in fase di sviluppo

IN PIENO CENTRO, al secondo ed ul-
timo piano, grande trilocale con travi 
a vista e splendida vista sulla Santis-
sima. Completo di ampio box.
PREZZO € 175.000    
APE in fase di sviluppo

Nella corte più prestigiosa di Gussago 
villa dalle ampie metrature disposta 
su tre livelli con grande giardino 
privato. Inserita in parco con piscina.
Per Informazioni Contattateci   
APE  in fase di sviluppo

In prestigiosa e antica corte nel 
nucleo antico di Gussago fantastico 
loft con soppalco e finiture di pregio. 
Se vuoi la particolarità ed il prestigio 
chiamaci.
PREZZO   € 270.000   
APE  A

Ottimo trilocale a piano terra con 
ingresso indipendente in pieno centro 
al paese. Zero spese condominiali e 
comodo a tutti i servizi.
DA NON PERDERE   
€ 65.000  
APE G 371.78 KWh/mqa

In corte storica, posizione strategi-
ca rispetto a negozi e servizi, ampio 
trilocale al primo piano, conampio 
loggiato e splendida vista sulla Stella.
NON FARTELO SCAPPARE   
€ 199.000   
APE G 249.86 KWh/mqa

In fase di ultimazione con possibilità 
di scegliere finiture e spazi interni 
bellissima bifamigliare con particolari 
in pietra, ampio giardino e terrazza.
PREZZO  € 389.000 trattabili  
APE A

Stupenda villa singola inserita 
in contesto prestigioso con vista 
dominante sulle bellissime colline 
di Gussago. Ampio giardino con 
possibilità di realizzo piscina.
Informazioni in ufficio 
APE  G 121.70 KWh/mqa

Caratteristico 
ed accogliente 
b i l o c a l e 
f i n e m e n t e 
r i s t r u t t u r a to 
con travi a 
vista e grazioso 
s o p p a l c o . 
P o s s i b i l i t à 
di affitto a 
riscatto. 

DA VEDERE   
€ 120.000 
APE in fase di sviluppo

Nella fantastica zona di Sale, in 
piccola corte, grande trilocale 
con travi a vista ed ampi vetrate. 
Soluzione già abitabile e completa di 
cantina e due posti auto. 
SOLO  € 168.000   
APE G 185.4 KWh/mqa

In meravigliosa corte del ‘700 
elegante e raffinata porzione cielo 
terra indipendente. Ampi spazi ed 
ottime finiture interne. Completa di 
box doppio e cantina. 
PREZZO  € 260.000 
APE in fase di sviluppo 

Spettacolari trilocali e quadrilocali 
con possibilità di scelta disposizione 
spazi interni e finiture. Tripli box 
automatizzati, logge abitabili e 
terrazze da solarium. Inserite nella 
fantastica zona di Casaglio.
PREZZIA A PARTIRE DA  € 349.000  
APE A

Incantevole villetta a schiera ai piedi 
della collina di Cellatica. Ampie 
dimensioni e grande giardino con 
possibilità di realizzo piscina.
PREZZO € 305.000  
APE E 136.25KWh/mqa

In zona centralissima di Gussago, in 
contesto di sole 6 unità, bellissimo 
trilocale con ampio soppalco 
e travi a vista. Ottime finiture. 
ASSOLUTAMENTE DA VEDERE!
PREZZO € 165.000  
APE in fase di sviluppo

Zona Casaglio fantastica villa di testa 
in piccola schiera. Grandi metrature. 
Completamente ristrutturata senza 
nessun lavoro da fare! Ampio giardi-
no con piscina.
PREZZO € 289.000    
APE  G 336.52 KWh/mqa

Nella fantastica zona del Pomaro 
grande villa di testa con la possibilità 
di creare due unità indipendenti. 
Ampio giardino e portico per le tue 
serate estive.
NON FARTELA SCAPPARE 
...PREZZO  € 419.000   
APE  G 243.60 KWh/mqa

Particolare abitazione open space 
con volti a vista, portico privato per 
le tue serate estive.
PREZZO AFFARE € 57.500     
APE in fase di sviluppo

Nel centro storico di Cellatica 
fantastica porzione indipendente 
su due livelli dalle ampie metrature. 
Completamente ristrutturata. 
Particolari finiture in pietra, bellissimi 
volti e camino nella zona giorno. 
Grande portico, box e cantina.
SOLO € 270.000  
APE G 273.26 KWh/mqa

In corte storica in pieno centro al 
paese strepitoso bilocale a piano 
terra con ingresso indipendente 
e giardino. Finiture ricercate e 
prestigiose.
SOLO   € 139.000   
APE G 376.09 KWh/mqa

Ottimo bilocale in centro al paese. 
Possibilità di averlo locato o 
libero. Completo di posto auto 
coperto e arredamento. Zero spese 
condominiali.
OTTIMA SOLUZIONE 
...PREZZO INTERESSANTE  
€ 69.900  APE  in fase di sviluppo

In piccolo contesto in pieno centro 
ampio trilocale a piano rialzato con 
piccoli lavori interni di ristrutturazione 
. Box doppio e cortile comune.
SOLO € 115.000 
APE G 312.41 KWh/mqa

Praticamente in piazza ottima 
porzione di casa indipendente da 
ristrutturare. Buone dimensioni 
interne, cortile di proprietà, box e 
lavanderia.
SUPER OCCASIONE € 85.000  
APE in fase di sviluppo

In zona tranquillissima e verdeggiante 
fantastico trilocale con ampia loggia. 
Grandi metrature  comprensive di 
lavanderia, box doppio e posto auto. 
Ottime finiture.
DA VEDERE € 195.000  
APE in fase di sviluppo

Grandissimo quadrilocale in zona 
tranquilla e servita, al secondo ed 
ultimo piano. Contesto completamente 
ristrutturato e piccoli lavori interni di 
ristrutturazione. DA VEDERE!!!
SOLO € 155.000 
APE in fase di sviluppo

INTROVABILE  

GUSSAGO

CENTRALISSIMO  
CELLATICA 

NUOVISSIMA 
GUSSAGO 

SPETTACOLARE   
GUSSAGO  

SOLUZIONE  ORIGINALE 
CELLATICA

OCCASIONE  
GUSSAGO 

PRESTIGIO   
GUSSAGO

PIE’ DEL DOSSO   
GUSSAGO

AFFARISSIMO  
MONTICELLI 

ZONA PANORAMICA  
GUSSAGO  

NEW ENTRY 
GUSSAGO

NEW ENTRY 

GUSSAGO

NUOVISSIME   
GUSSAGO/CASAGLIO

TRANQUILLITA’  
CELLATICA 

CARATTERISTICA  
GUSSAGO

RICERCATA  
GUSSAGO  

GRANDI DIMENSIONI 
GUSSAGO

IN CASCINA  
RODENGO   

INDIPENDENZA 
CELLATICA

ELEGANTISSIMO  
GUSSAGO

SUPER AFFARE 
OME  PER ABILI INVESTITORI… 

GRANDI SPAZI  
RODENGO 

INTROVABILE   
OME

IN RESIDENCE  
RODENGO SAIANO 

IN BIFAMIGLIARE  
GUSSAGO

Grandissimo quadrilocale di testa 
su due livelli, con ampia terrazza. 
Completamente ristrutturato ed 
abitabile da subito. POSSIBILITA’ DI 
AFFITTO A RISCATTO!
PREZZO € 189.000   
APE G 357.39 KWh/mqa


