
PROSSIMA USCITA 13 GIUGNO
Di

re
tto

re
 

Re
sp

on
sa

bi
le:

 
M

at
te

o 
Sa

lv
at

ti.
 

Su
pp

lem
en

to
 

C 
an

no
 

IX
 

n°
5.

 
Au

to
riz

za
zio

ne
 

Tr
ib

un
al

e 
di

 
Br

es
cia

 
n°

 
36

/2
00

9 
de

l 
30

 
G

iu
gn

o 
20

09
. 

Di
re

zio
ne

 
– 

Re
da

zio
ne

 
– 

Am
m

in
ist

ra
zio

ne
 

– 
Pu

bb
lic

ità
: 

O
m

ni
a 

Ed
ito

re
 

di
 

M
at

te
o 

Sa
lv

at
ti,

 
Vi

a 
Ca

ste
llo

 
17

, 
25

05
0 

Ro
de

ng
o 

Sa
ia

no
 

(B
s).

 
Te

l. 
e 

Fa
x:

 
03

0-
61

15
29

. 
 

E-
m

ai
l: 

in
fo

@
gi

or
na

lei
lp

un
to

.co
m

 
–W

eb
: 

ww
w.

gi
or

na
lei

lp
un

to
.co

m
 

– 
St

am
pa

: 
Ti

po
lit

og
ra

fia
 

Pa
ga

ni
, 

Pa
ss

ira
no

MAGGIO 2017- N°63
mensile 
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GUSSAGO | PADERNO | PASSIRANO | RODENGO SAIANO 

CON IL PUNTO UN PEZZO DI 
FRANCIACORTA

DIRETTAMENTE
A CASA TUA!

IN QUESTO NUMERO
Speciale elezioni Gussago DA PAG 14

I candidati sindaco a confronto, 
intervistati dal direttore de "il Punto" 

Matteo Salvatti rispondono alle domande 
e propongono le loro idee per il futuro di Gussago 

GIOVANNI COCCOLI STEFANO BAZZANA

LUCA ALIPRANDI STEFANO QUARENA FRANCESCO RAUCCI



IMMOBILIARE

Unico ed introvabile, trilocale piano terra con 
ampio giardino in piena privacy, interrato 
collegato con lavanderia. Per gli amanti del 
verde, vivere a due passi dalla natura!      

PASSIRANOTrilocale                    CL. F

Nella zona più bella del paese, con vista sulle 
colline e ad un passo da ogni servizio. In 
posizione luminosa ampia villa pensata per 
chi cerca spazio ed eleganza. 

GUSSAGOVilla Bifamiliare    CL. G MONTICELLI B.Villa di Testa      CL. in ass.    RODENGO SAIANOBilocale                      CL. E

In centro, ottime metrature e ampliamento 
già eseguito solo da ultimare. Interrato e 
giardino dagli spazi invidiabili. Perfetto per 
famiglie che cercano la casa definitiva.

Unico, al piano terra con splendido portico 
vivibile per cene e curatissimo giardino in 
piena privacy. In bellissima corte con due 
cantine e box esclusivo! Da non perdere! 

GUSSAGOVilla                        CL. G BORNATOTrilocale                   CL. G RODENGO SAIANOTrilocale             CL. in ass. RODENGO SAIANOQuadrilocale    CL. in ass.

Per chi ama svegliarsi e innamorarsi di casa 
sua ogni giorno. A due passi dal centro, nel 
verde, vicino al tuo bosco. Meravigliosa Villa, 
spazi infiniti e vista su tutta la valle. Unica.

A�are del mese! In piccolo contesto, ottimo 
appartamento pronto da mettere a rendita o 
abitare con box, posto auto e so�itta! Davve-
ro ben tenuto. Ultimo piano con terrazza!

Trilocale XXX! Le metrature di un quadrilocale 
a vostra disposizione. Cucina separta, doppi 
servizi, grandissimo salone e box quasi triplo. 
Da non perdere. 

In centro al paese, grande metratura . Cerchi 
spazio? Ecco il tuo appartamento. Cucina 
separata abitabile, tre camere e un interrato 
ampissimo. Complesso curato ed elegante.

Bella come poche! Travi sbiancate, falsi piani, 
metrature e cura delle finiture. Moderna e 
giovane con una vista meravigliosa. Immersa 
in un contesto da sogno! Da vedere!

RODENGO SAIANOVilla Bifamiliare   CL in ass.

Su lotto di circa 450 mq Villa singola, persona-
lizzabile in ogni dettaglio, costruita a nuovo 
per voi! Altissima qualità costruttiva unita alla 
cura di ogni vostra esigenza!

RODENGO SAIANOVilla Singola     CL. in ass. GUSSAGORustico             CL. in ass. PASSIRANOTrilocale             CL. in ass.

Potete creare la soluzione dei vostri sogni, a 
Casaglio, con vista sulle colline e con i partico-
lari di una bellissima corte! Fino a tre camere 
da letto, cucina separata e una maxi taverna! 

In borgo franciacortino, soluzione da rivista! 
Indipendente, con giardino e possibilità di 
piscina. Travi sbiancate, soppalco. Finiture di 
altissimo livello e vista sconfinata sui vigneti.

PASSIRANOMagazzino          CL in ass. MONTICELLI B.Villa Centrale         CL. CRODENGO SAIANOTrilocale                CL. DPASSIRANOTrilocale               CL in ass. 

Artigiani!!! Vi proponiamo questo magazzi-
no/laboratorio in strada chiusa e ben tenuto. 
Totalmente indipendente. 156 mq interni e 
250 mq di area esterna esclusiva. 

Nella tranquillità dei vigneti franciacortini 
trilocale in piccolo complesso, primo piano, 
loggiato e box doppio. Ambiente vivibile, 
poche spese condominiali, vicino al centro.

WWW.TFIMMOBILIARE.IT 030/7282500info@tfimmobiliare.it
Via Brescia n. 37, Rodengo Saiano (Bs) Seguici anche su:

C E R C H I A M O  P R O P R I E T À  P E R  N O S T R I  C L I E N T I  R E F E R E N Z I A T I

175.000 € 499.000 € 299.000 € 119.000 €

450.000 € 330.000 €330.000 € 179.000 €

649.000 € 380.000 € 120.000 €380.000 € 330.000 €

135.000€ 280.000 €

Hai sempre sognato di 
avere la tua corte privata in 
franciacorta, per la tua 
famiglia o un per creare un 
b&b? Eccola! Qui puoi 
realizzare il tuo sogno! Più 
di 500 mq di residenza e 
corte! 

PASSIRANORustico    CL. Esente

279.000 €269.000 €

169.000 €86.000 €

160.000 €

In via chiusa, ristrutturato e curato in ogni 
dettaglio. Piano terra con cucina separata, 
ampia sala luminosa. Interrato collegato, 
box, taverna, cantina e lavanderia. 

Nel cuore del paese, metrature introvabili! In 
contesto di sole 6 unità, unica grazie alla 
mansarda che regala originalità. La soluzione 
per chi cerca la casa definitiva!

Elegante porzione cielo-ter-
ra, zona giorno con cucina 
separata abitabile, tre 
camere da letto, tripli 
servizi e sottotetto soppal-
cato ottimo per zona 
giochi/studio o ulteriore 
camera! 

PASSIRANOPorzione      CL. G

145.000 €
VERO AFFARE

86.000 €
VERO AFFARE

145.000€
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PUNTO di vista

STUFE e CAMINI a PELLET

ROTTAMA 
VECCHIE 

STUFE 
E 

CAMINI

SPECIALE CONTO TERMICO 
RICEVI UN BONIFICO A RIMBORSO

fino 
all’intero 
valore 

dell’acquisto 
prodotto

Padergnone (Rodengo Saiano) via Risorgimento 
tel 338 5835014 - www.stufeapelletecamini.it

Gussago  (Bs )  -  V ia  A .  de  Gasper i , 33  -  Tel .  030 2770388   -  i n fo@obie t t i vocasa . i t  -  www.ob ie t t i vocasa . i t

cuc ine  -  sogg iorn i  -  cameret te 
camere -  sa lot t i  -  complement i 

mobili di Qualità 
Certificata

prezzi chiari e competitivi

cresce e raddoppia 
l’esposizione

ASS
IST

EN
ZA

50% di sconto 

su elettrodomestici e top in quarzo per

una cucina al 100% irrinunciabile

continua a pag.7

di MATTEO SALVATTI

Vi sono termini che non si possono 
più utilizzare e chi li usa lo fa, ap-

positamente, con intento denigratorio. 
Uno di questi è “fallimento”. Apostro-
fare qualcuno con l’epiteto di “fallito” 
è forse quanto di più offensivo vi pos-
sa essere. Non che sia un complimen-
to, ovviamente.

Soltanto, proviamo un attimo a ra-
gionare (al di là della parolai in sé) 

sul suo significato. Ossia: è possibile 
veramente essere dei falliti oppure il 
fallimento attiene esclusivamente alla 
sfera del disprezzo e della ingiuriosa e 
perniciosa maleducazione? La nostra 
è la società dei vincenti. Vuole essere 
la società dei vincenti. Lo esige. Mi 
ha fatto pensare la confessione di un 
centenario che ho intervistato proprio 
nel giorno del compimento del suo 
secolo. Con limpida lucidità mi ha 
spiegato che, quando era giovane, in 
casa, al bar, per strada, sul lavoro, si 
parlava, magari si spettegolava, ma 
riguardo i propri conoscenti, i vicini 
di casa, gli amici. Oggigiorno, invece, 
i protagonisti sono sempre le persone 
famose, chi è sui giornali, chi, soprat-
tutto, presenzia in televisione. Loro, i 
loro amanti, le loro folli spese, e l’im-
perativo è tentare di emularli. Perché 
il successo è tutto. E per successo si 
intende la fama, ovviamente. Il prez-
zo da pagare non è quasi mai neppure 
contemplato, altro che terga dritta: ci 
si sforma e deforma con sfrontata di-
sinvoltura.

Il fallimento, dunque, che posto oc-
cupa? Ma, di più, ancora, che posto 

dovrebbe occupare? Ritengo, alla fac-
cia del politicamente corretto, che sì, 
si possa fallire, che qualcuno possa 
fallire la propria esistenza. Non mi è 
mai piaciuta la psicologia morelliana 
che ritiene tutti perfetti.

Da credente, ad esempio, credo nei 
novissimi. Credo nell’inferno e 

nella concreta possibilità di “trasfe-
rirvisi”. Per chi ci va non trovo altro 
termine se non quello di fallito: il fal-
limento totale della propria esistenza. 
Certo, mi sono reso conto nel tempo 
che vi sono però due tipi di fallimen-
ti. Vi è un fallimento oggettivo e uno 
personalistico, soggettivo. Il primo è 
quello di chi obiettivamente ha sba-
gliato tutto nella vita. Chi ha scelto 
le scorciatoie per il proprio interesse 
e danneggiando gli altri, per esempio. 
Potrà avere un momentaneo vantaggio 
economico ma ha “toppato”. L’egoi-

smo è una forma di fallimento. Parados-
salmente, “egoisticamente” si dovrebbe 
essere filantropi, è nel proprio interesse! 
Poi vi è il fallimento soggettivo, quello 
del dirigente medico che non riesce a 
diventare primario, il caporedattore che 
non conquista il ruolo di direttore del 
giornale, l’insegnante che non vince il 
concorso di preside, il tenente che non 
riesce a diventare capitano o colonnel-
lo, il deputato al quale non viene dato 
l’incarico di ministro; purtroppo, per-
fino nella chiesa, si vedono sacerdoti 
abbattuti perché non son diventati mon-
signori o vescovi. Ovvio che con questi 
criteri soltanto il Presidente dell’Ame-
rica e il Papa non dovrebbero sentirsi 
frustrati perché, in tutti gli altri casi, ci 
sarà sempre qualcuno che raggiungerà 
traguardi più importanti, come recita la 
poesia di Evtušenko. 

Il vero fallimento è innanzitutto non 
riuscire a essere gioiosi (cosa diversa 

dalla felicità, che è, come spiega Vitto-
rino Andreoli, la risposta a uno stimo-
lo e dura quanto dura lo stimolo che la 
provoca). E la vera gioia la si compren-
de con la saggezza di percepire i propri 
talenti, i propri limiti e scappucciamenti 
comprendendo che non sono i risultati 
e il plauso degli uomini a dispensarci 
la pace. 

Buddha insegnava che il vero e uni-
co fallimento è il non agire in coe-

renza con i propri valori. È già un buon 
punto di partenza, nonostante si sa che 
la coscienza, se non formata, può riusci-
re, abbandonata a se stessa, a trasforma-
re e plagiare la Verità così che si possa 
compiere atti intrinsecamente scorretti 
nella più placida convinzione di agire 
bene. Se ha ragione Edison quando as-
serisce: “Io non ho fallito 5.000 esperi-
menti. Ho avuto successo 5.000 volte, 
gli insuccessi mi hanno insegnato che 
quei materiali non funzionavano”, è an-
che vero che, a volte, si rimane perples-
si e ammutoliti dinanzi a quante perso-
ne persistano nell’errore senza trarne 
insegnamento, ma, al contrario, pare 
proprio che vi si radichino con zelo e 
implementando i propri limiti. Al tempo 
stesso, ovviamente, non è da apprezza-
re neppure l’atteggiamento disfattista 
e accasciato di chi, con rassegnazione, 
non prova, non tenta, non cerca. 

Fallimenti

P.zza V.Veneto, 21  -  25064 Gussago
Tel. 030 2770305  -  fax 030 2770305

www.abenigioielli.it

IMMOBILIARE

Unico ed introvabile, trilocale piano terra con 
ampio giardino in piena privacy, interrato 
collegato con lavanderia. Per gli amanti del 
verde, vivere a due passi dalla natura!      

PASSIRANOTrilocale                    CL. F

Nella zona più bella del paese, con vista sulle 
colline e ad un passo da ogni servizio. In 
posizione luminosa ampia villa pensata per 
chi cerca spazio ed eleganza. 

GUSSAGOVilla Bifamiliare    CL. G MONTICELLI B.Villa di Testa      CL. in ass.    RODENGO SAIANOBilocale                      CL. E

In centro, ottime metrature e ampliamento 
già eseguito solo da ultimare. Interrato e 
giardino dagli spazi invidiabili. Perfetto per 
famiglie che cercano la casa definitiva.

Unico, al piano terra con splendido portico 
vivibile per cene e curatissimo giardino in 
piena privacy. In bellissima corte con due 
cantine e box esclusivo! Da non perdere! 

GUSSAGOVilla                        CL. G BORNATOTrilocale                   CL. G RODENGO SAIANOTrilocale             CL. in ass. RODENGO SAIANOQuadrilocale    CL. in ass.

Per chi ama svegliarsi e innamorarsi di casa 
sua ogni giorno. A due passi dal centro, nel 
verde, vicino al tuo bosco. Meravigliosa Villa, 
spazi infiniti e vista su tutta la valle. Unica.

A�are del mese! In piccolo contesto, ottimo 
appartamento pronto da mettere a rendita o 
abitare con box, posto auto e so�itta! Davve-
ro ben tenuto. Ultimo piano con terrazza!

Trilocale XXX! Le metrature di un quadrilocale 
a vostra disposizione. Cucina separta, doppi 
servizi, grandissimo salone e box quasi triplo. 
Da non perdere. 

In centro al paese, grande metratura . Cerchi 
spazio? Ecco il tuo appartamento. Cucina 
separata abitabile, tre camere e un interrato 
ampissimo. Complesso curato ed elegante.

Bella come poche! Travi sbiancate, falsi piani, 
metrature e cura delle finiture. Moderna e 
giovane con una vista meravigliosa. Immersa 
in un contesto da sogno! Da vedere!

RODENGO SAIANOVilla Bifamiliare   CL in ass.

Su lotto di circa 450 mq Villa singola, persona-
lizzabile in ogni dettaglio, costruita a nuovo 
per voi! Altissima qualità costruttiva unita alla 
cura di ogni vostra esigenza!

RODENGO SAIANOVilla Singola     CL. in ass. GUSSAGORustico             CL. in ass. PASSIRANOTrilocale             CL. in ass.

Potete creare la soluzione dei vostri sogni, a 
Casaglio, con vista sulle colline e con i partico-
lari di una bellissima corte! Fino a tre camere 
da letto, cucina separata e una maxi taverna! 

In borgo franciacortino, soluzione da rivista! 
Indipendente, con giardino e possibilità di 
piscina. Travi sbiancate, soppalco. Finiture di 
altissimo livello e vista sconfinata sui vigneti.

PASSIRANOMagazzino          CL in ass. MONTICELLI B.Villa Centrale         CL. CRODENGO SAIANOTrilocale                CL. DPASSIRANOTrilocale               CL in ass. 

Artigiani!!! Vi proponiamo questo magazzi-
no/laboratorio in strada chiusa e ben tenuto. 
Totalmente indipendente. 156 mq interni e 
250 mq di area esterna esclusiva. 

Nella tranquillità dei vigneti franciacortini 
trilocale in piccolo complesso, primo piano, 
loggiato e box doppio. Ambiente vivibile, 
poche spese condominiali, vicino al centro.

WWW.TFIMMOBILIARE.IT 030/7282500info@tfimmobiliare.it
Via Brescia n. 37, Rodengo Saiano (Bs) Seguici anche su:

C E R C H I A M O  P R O P R I E T À  P E R  N O S T R I  C L I E N T I  R E F E R E N Z I A T I

175.000 € 499.000 € 299.000 € 119.000 €

450.000 € 330.000 €330.000 € 179.000 €

649.000 € 380.000 € 120.000 €380.000 € 330.000 €

135.000€ 280.000 €

Hai sempre sognato di 
avere la tua corte privata in 
franciacorta, per la tua 
famiglia o un per creare un 
b&b? Eccola! Qui puoi 
realizzare il tuo sogno! Più 
di 500 mq di residenza e 
corte! 

PASSIRANORustico    CL. Esente

279.000 €269.000 €

169.000 €86.000 €

160.000 €

In via chiusa, ristrutturato e curato in ogni 
dettaglio. Piano terra con cucina separata, 
ampia sala luminosa. Interrato collegato, 
box, taverna, cantina e lavanderia. 

Nel cuore del paese, metrature introvabili! In 
contesto di sole 6 unità, unica grazie alla 
mansarda che regala originalità. La soluzione 
per chi cerca la casa definitiva!

Elegante porzione cielo-ter-
ra, zona giorno con cucina 
separata abitabile, tre 
camere da letto, tripli 
servizi e sottotetto soppal-
cato ottimo per zona 
giochi/studio o ulteriore 
camera! 

PASSIRANOPorzione      CL. G

145.000 €
VERO AFFARE

86.000 €
VERO AFFARE

145.000€

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

p 3



Bilancio consuntivo
Il Consiglio Comunale riunitosi lo scorso 26 aprile ha 
approvato li bilancio consuntivo relativo all’anno so-
lare 2016. Al 31 dicembre 2016 il fondo di cassa, vin-
colato dalle nuove normative e quindi non utilizzabile 
liberamente, ammonta a 966.071,25 euro. 
Un risultato figlio di una gestione delle risorse im-
prontata al controllo e al contenimento della spesa. 
Cifre riscontrabili anche nella gestione dei dipendenti 
impiegati all’interno del comune di Rodengo Saiano: 
2,70 ogni 1000 abitanti, inferiori alla medie regionali e 
nazionali, pari rispettivamente a 6,03 e 6,77 impiegati 
ogni 1000 abitanti. Dati che confermano la serietà e 
il virtuosismo di un comune che continua a prodigar-
si al fine di partecipare al risanamento della finanza 
pubblica. Molto soddisfacente la situazione derivan-
te dalle entrate legate all’alienazione delle aree, pari 
a 808.381 euro, e ai permessi a costruire, che hanno 
fruttato 351.759 euro, introiti che hanno dato la pos-
sibilità all’amministrazione di programmare e proget-
tare nuovi investimenti ed interventi sul territorio co-
munale. Oltre a queste un finanziamento regionale di 
136.769 euro e un mutuo (senza interessi) con credito 
sportivo di 188.231 euro destinati alla riqualificazione 
della pista di atletica. 

Torneo di lettura
Entusiasmo ed applausi hanno scandito il ritmo dell’ul-
tima edizione del «Torneo di lettura», tradizionale ap-
puntamento che a Rodengo Saiano vede coinvolte le 
classi del primo anno della scuola media. Quest’anno 
la vittoria finale è andata alla 1ªB, impostasi per po-
chi punti nella finale a tre disputata contro la 1ªC e la 
1ªD, giunte rispettivamente seconda e terza in una ma-
nifestazione che ha visto la partecipazione anche della 
1ªA, eliminata dopo il primo step. Oltre un centinaio di 
ragazzi hanno partecipato, facendo squadra con l’obiet-
tivo di portare il più in alto possibile la propria classe 

al termine di un percorso durato diversi mesi, sostenu-
to grazie all’importante lavoro degli insegnanti. Due 
le fasi che hanno animato la gara una volta seleziona-
te le bibliografie, una diversa per ogni classe. Il primo 
passo ha visto le varie squadre interrogate in separata 
sede con domande a tema sui libri letti. Le tre classi col 
punteggio maggiore si sono poi ritrovate da avversarie 
nell’aula magna della scuola media in occasione dell’at-
tesa finale che ha consacrato la 1ªB, squadra vincitrice 
e alla quale l’amministrazione comunale ha offerto un 
buono gelato.

DOTE SCUOLA REGIONE 
LOMBARDIA 2017/2018 
Le domande devono essere presentate online dal 19 Apri-
le al 15 Giugno 2017. Per info: www.regione.lombardia.it 
oppure www.rodengosaiano.net  oppure Ufficio Pubblica 
Istruzione del Comune di Rodengo Saiano Tel. 030/6817712

Farmacia Comunale

Apertura iscrizioni servizi 
scolastici 2017-2018 Gara moto club R.S. 77

Sempre nel consiglio comunale del 26 aprile è stata ap-
provata la modifica del piano delle alienazioni con in-
serimento di parte dell’area verde di via Marconi. La 
variazione è propedeutica alla realizzazione della nuova 
farmacia comunale. L’area verrà concessa in diritto di 
superficie ad uso gratuito alla società Rosfarm (soc. uni-
nominale) gestore della farmacia. L’intervento è mirato a 
migliorare ed ampliare l’offerta dei prodotti verso i citta-
dini con particolare riguardo nei confronti dei bambini, 
per combattere le intolleranze e nel settore della cosmesi. 
La superficie del parco verde verrà utilizzata per meno 
del 50% e studiata per mantenere viva una zona da desti-
nare ai bambini oltre che per uso pubblico. Verrà incre-
mentato inoltre il numero dei parcheggi destinati alla far-
macia, mentre la piastra da basket attualmente presente 
nel parco verrà spostata e inserita nel contesto di un’area 
più adatta e più grande nelle vicinanze senza creare pro-
blemi o rumori fastidiosi per le abitazioni limitrofe.

Dal 23 maggio al 09 giugno 2017, presso l’ufficio Pubblica 
Istruzione, sono aperte le iscrizioni per  i servizi di mensa 
scolastica e scuolabus. Nello stesso periodo si possono pre-
sentare le richieste di contributo per la retta scuola materna e 
nido. Le iscrizioni e le richieste di contributo possono esse-
re inoltrate anche on line accedendo al portale del Comune 
all’indirizzo  www.rodengosaiano.net  seguendo poi le in-
dicazioni ivi riportate. Per ulteriori informazioni rivolgersi 
all’Ufficio Pubblica Istruzione 030 6817712.
Orari ufficio Pubblica Istruzione
Martedì dalle 10,00 alle 13,00 - Mercoledì dalle 16,00 
alle 18,30 - Venerdì dalle 10,00 alle 13,00 

Capitale delle due ruote per un giorno. Rodengo Saiano 
si candida ad un ruolo di primo piano in occasione della 
14ª edizione del campionato italiano di regolarità d’epoca 
della Franciacorta (Gruppo 5) valido come Trofeo Testori 
che avrà modo di ricordare anche le storiche figure di Giu-
liano Rolfi (16° Memorial) ed Elio Raffelli (3° Memorial). 
L’appuntamento è fissato domenica 4 giugno dalle 9, ora 
che segnerà l’inizio delle prove speciali partendo dall’ora-
torio di Rodengo Saiano (Abbazia) sotto l’attenta organiz-
zazione di Moto Club R.S. 77, team che si appresta a cele-
brare l’importante traguardo dei primi 40 anni di attività. 
Un appuntamento importante per un compleanno speciale, 
festeggiato dalla presenza di oltre 250 partecipanti prove-
nienti da tutta Italia, suddivisi in 16 categorie distinte.

Educazione stradale
Prevenzione e rispetto delle regole nel nome del codice 
della strada e della sicurezza. La Polizia Locale di Roden-
go Saiano, in collaborazione col comune, ha proseguito 
anche quest’anno il proprio percorso formativo all’interno 
della scuola elementare statale coinvolgendo complessi-
vamente cinque classi delle quarte elementari per oltre 
un centinaio di giovani studenti. Il progetto ha portato il 
Responsabile del Servizio Ramponi a sostenere 4 ore di 
lezione in aula per ogni classe, completando l’iniziativa 
con un’uscita per le strade di Rodengo Saiano. «L’idea è 
nata con l’intento insegnare le regole e gli atteggiamenti 
più corretti da tenere in strada oltre ad instaurare un buon 
rapporto di fiducia coi ragazzi - spiega il Responsabile del 
Servizio Ramponi -. Si è cercato di ragionare sulle compo-
nenti della strada, illustrandone l’ambiente, ed evidenziando 
il modo corretto di comportarsi nelle varie circostanze». Il 
bilancio finale è ampiamente positivo, considerando il gran-
de interesse e l’entusiasmo mostrato dagli studenti.
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comune di 
RODENGO 

SAIANO

Notizie 
dall’Amministrazione 

Comunale

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

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

INIZIATIVE CULTURALI - SPORTIVE – VARIE 2017
Giovedì 25 maggio

Ore 20.30

Da giovedì 25 maggio a 
domenica 28 maggio

Giovedì 8 giugno
Ore 20.30

Da giovedì 8 giugno a 
domenica 11 giugno

Sabato 10 giugno
Ore 14.00

Da venerdì 16 giugno a 
domenica 18 giugno

Dal 19 giugno 
al 7 luglio

Auditorium San 
Salvatore

Oratorio di Saiano

Auditorium San 
Salvatore

Oratorio di 
Padergnone

Campo scuola 
enduro 

“Elio Raffelli”

Oratorio di 
Rodengo

Saiano
Padergnone

Ome

Amici 5 Stelle
di Rodengo Saiano

Associazione 
culturale

Passi di Partenza

Associazione Moto 
Club R.S. 77 

NO SLOT - Approfondimento sul tema 
del gioco d’azzardo

FESTA ORATORIO DI SAIANO

Spettacolo teatrale
MILENA Compagnia teatrale I RImbalzi

FESTA ORATORIO DI PADERGNONE

Il Fuoristrada fa scuola - Scuola 
avviamento fuoristrada  dai 7 ai 14 anni

FESTA ORATORIO DI RODENGO

GREST  ORATORI

Data Evento Luogo Promosso da
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Festa dell'anziano 2017 Presentazione del libro
"con amore mamma"

Gruppo lettura 
adolescenti

Bonus "mamma domani"

L'amministrazione Comunale propone per domenica 21 
maggio il tradizionale pranzo dedicato ai cittadini dai 70 
anni in su.  Il pranzo molto atteso e apprezzato da tutti i 
partecipanti è l'occasione per condividere e incontrarsi 
raccontando, ascoltando e ricordando i bei tempi passati 
e i progetti per gli anni futuri. Il programma prevede:
S. messa alle ore10, Pranzo in oratorio alle ore 12, Tom-
bolata in sala civica a cura dell'associazione Anni D'Ar-
gento alle ore 16.30. 
Un sentito ringraziamento a tutti i volontari che ci per-
mettono di vivere questa bella giornata e a tutti i parteci-
panti buon divertimento.

L’Associazione Genitori di Paderno, 
in collaborazione con il Comune, 
invita i genitori di tutte le età e gli 
aspiranti tali all’incontro con l’autri-
ce del libro di Maria Luisa Morando 
dal titolo “Con amore, mamma” 
che si svolgerà presso la Bibliote-
ca comunale, sala “Peppino Im-
pastato”, giovedì 25 maggio 2017 
alle ore 18,30. E’ il diario di una 
mamma come tutte che, nella mo-
notonia di quel lunghissimo primo 
anno di vita del proprio figlio, tra 
orari e pappe, preoccupazioni e 
impegni esterni, impara a conoscere e scoprire l’altra parte 
di sé, a riconoscersi e a farsi riconoscere dall’altro, esclusiva-
mente, attraverso l’amore. Al termine della presentazione del 
libro, con l’occasione si cercherà di raccogliere spunti, sug-
gerimenti e approfondimenti sul tema “genitori si diventa” 
che ispirerà le future iniziative di formazione per i genitori 
che l’AGe Paderno si sta impegnando ad organizzare e che 
verranno proposte a partire da ottobre 2017.

Hai dai 13 ai 18 anni?
Ti piace leggere?
Vorresti scambiare con altri ragazzi della tua eta’ opinioni 
e consigli sui tuoi libri preferiti? Unisciti alla tribu’ di 
lettori! Ti aspettiamo venerdì 26 maggio 2017 dalle ore 
17.00 in Biblioteca…il gruppo sara’ condotto dalla gio-
vane lettrice Giulia Marano… Non mancare! La parteci-
pazione e’ libera e gratuita - Per info vieni a trovarci in Bi-
blioteca (Piazza Liberta’,1-Paderno F.C. Tel. 030657204 
biblioteca@comune.padernofranciacorta.bs.it)

Si avvisa la cittadinanza che è in vigore il bonus Mamma 
domani 2017, il contributo economico che pari a Euro 800 
a favore delle donne incinte al 7° mese di gravidanza.  Con 
la Circolare n. 39 del 27 febbraio 2017 l'INPS ha provve-
duto ad illustrare i requisiti bonus Mamma domani di Euro 
800 e le modalità e i tempi per richiedere il premio alla 
nascita. Il premio alla natalità è riconosciuto a: 
- Donne incinte, Mamme che partoriscono nel 2017 e che 
abbiano cittadinanza italiana o comunitaria oppure cittadi-
nanza non comunitaria in possesso dello status di rifugiato 
politico e protezione sussidiaria oppure cittadinanza non 
comunitaria in possesso del permesso di soggiorno UE per 
soggiornanti di lungo periodo o di carta di soggiorno per 
familiari di cittadini UE. Tale premio spetta qualora si ve-
rifichino le seguenti condizioni:
- Compimento del 7° mese di gravidanza nell'anno 2017;
- Parto, anche se antecedente all’inizio dell’8° mese di gra-
vidanza;
- Adozione nazionale o internazionale con sentenza defini-
tiva di un bambino minorenne;
- Affidamento preadottivo nazionale disposto con ordinan-
za o in affidamento preadottivo internazionale.

Il beneficio è indipendente dal reddito della mamma o fu-
tura mamma; esso è concesso in un’unica soluzione per 
evento (gravidanza o parto, adozione o affidamento), a 
prescindere dai figli nati o adottati/affidati contestualmen-
te. Il bonus Mamma domani deve essere richiesto all'INPS 
ESCLUSIVAMENTE PER VIA TELEMATICA, a partire 
dal 4 maggio 2017 andando sul sito e seguendo i passaggi: 
www.inps.it > Servizi on Line > Servizi per il Cittadino > 
Autenticazione con PIN dispositivo > Domanda di presta-
zione a sostegno del reddito > Premio alla nascita
Per maggiori informazioni si legga la Circolare INPS n. 
78 del 28 aprile 2017 - bonus Mamma domani 2017 o si 
contatti telefonicamente il numero verde 803.164.

Estate 2017 Paderno Franciacorta
Attività estive per bambini e ragazzi  

Estate Creativa 
Laboratorio creativo esperienziale per bambini 6-11 anni
Musica, movimento corporeo, racconti, esperienze 
sensoriali porteranno alla realizzazione di un elaborato 
artistico sperimentando varie tecniche e materiali: 
tempere, acquarelli, pastelli, gessi, creta, stoffe, 
materiali naturali, materiali di riciclo, ecc. Conduzione 
secondo il metodo dell’arte terapia. NOVITA’ 2017 
possibilità di scegliere anche il pomeriggio: con 
compiti, giochi e ATTIVITA’ LUDICA IN LINGUA 

INGLESE con esperta madrelingua. Le attività sono 
gestite e condotte da adulti esperti in ambito educativo 
ed artistico.
12-16 Giugno, 10-14 Luglio e 17-21 Luglio
Mattino 8.30-12.30 una settimana €55,00 (prezzi com-
prensivi di materiali) Mattino + pomeriggio 8.30-15.30 
una settimana €85,00 (prezzi comprensivi di materiali)
Presso Oratorio San Luigi di Paderno Franciacorta 
Per iscrizioni: Manuela Giovanetti cel. 328 8677319 
www.artemanujo.it
Prenota con sms indicando: nome e cognome, età del 
bimbo, orario e periodo richiesto

Basket camp DAL 17/07 AL 21/07
Il Basket Camp organizzato da U.s. Padernese Basket 
si svolgerà presso:
Palazzetto dello sport - Palestra scuola media 
Oratorio San Luigi di Paderno Franciacorta
Dal lunedì al sabato, orario 
lun-ven 8.15-18.00. 
Sabato solo mattino. Per maggiori 
informazioni: uspadernesebasket@libero.it 
Ivan Allievi Cell. 3804639647

City camp
Dal 24/07 al 28/07 e dal 31/07 al 04/08
2 settimane di English Full Immersion a casa propria - 
Camp in inglese per bambini/ragazzi delle elementari 
e medie - gruppi di 10/12 partecipanti suddivisi per età.
Presso Oratorio San Luigi - Paderno Franciacorta dal-
le 8:30 alle 16:30 
Per info contattare: Carola Bergamaschi 
carolabergamaschi@libero.ito o Cell 335 6861079 Grest per bambini e ragazzi 

(dall'ultimo anno d'asilo alla terza media)
Dal 19 giugno al 7 luglio
Dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 
14.00 alle 17.00 - Possibilità di ingresso anticipato a 
partire dalle 8.00 e mensa dalle 12.00 alle 14.00
Festa di apertura domenica 18 giugno e festa conclu-
siva il 7 luglio
COSTI: Iscrizione con ingresso anticipato: €35,00 a 
settimana (€30,00 per il secondo figlio)
Iscrizione con ingresso alle ore 10.00: €25,00 a setti-
mana (€20,00 per il secondo figlio)
Pasto in mensa: €5,00 al giorno
ISCRIZIONI:
Mercoledì 24/05 - 31/05 
07/06 - 13/06
Nella segreteria dell'oratorio 
dalle 20.30 alle 22.00, fino ad esaurimento posti.
(NB: ricordiamo che, per questioni gestionali e di si-
curezza, sono disponibili 200 posti per l'iscrizione al 
grest e 100 per la mensa)

U.S. PADERNESE
Il calcio una passione da coltivare

Summer Football Camp 
Da lunedì 10/07 a venerdì 14/07 dalle 8.00 alle 17.30 
(su richiesta possibilità di entrata anticipata)

Se ami il calcio, vuoi divertirti e migliorare in questo 
splendido sport...questo è il Camp giusto per te!
Iscrizioni aperte per tutti i bambini & ragazzi dal 
2010 al 2004!
Massima qualità e sicurezza per i vostri figli:
Laureati in scienze motorie, preparatori atletici-por-
tieri e allenatori professionisti saranno al servizio 
del vostri figli per tutto l'arco della giornata in un 
ambiente sicuro e protetto.Presso il centro sportivo 
dell'U.S. Padernese in Via Fratelli Kennedy, 43 a 
25050 Paderno Franciacorta (BS)
Costi d'iscrizione (prezzo settimanale):
- Giornata completa con pasto e merenda: €115,00
- Mezza giornata (8.00-12.00 oppure 14.00-17.30): €70,00

- Giornata completa senza pasto: €90,00
Comprensivo di assicurazione base (infortuni e civi-
le) e Kit ufficiale Camp (assicurazione plus: €5,00).
Per maggiori informazioni:
- Pagani Giacomo: 333/5888516
- Conti Eros: 333/3150242 - freemotion@hotmail.it
Per iscrizioni: Roberto Gigola: 346/3176352

Tennis Camp 2017
la settimana del 12 giugno - 16 giugno 
la mattina dalle 9 alle 12. 

estate creativa

stiamo cercandote!!!
Associazione controllo del 
vicinato - Brescia
La prossima serata informati-
va, organizzata dall'ammini-
strazione comunale, si terrà il 
25 maggio alle ore 20.45 pres-
so la sala civica di Via Maz-
zini a Paderno Franciacorta.

ASS. POLITICHE SOCIALI EMILIANA MARIA LORINI
IL SEGRETARIO - KATIA RUTOLO

ASSISTENTE SOCIALE DR.SSA ANITA VIESI

COMMISSIONE BIBLIOTECA
BIBLIOTECARIA STEFANIA LA MARINA
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tel 030.2523666

Favoloso cascinale di 600mq completamente indipendente. Inserito in conte-
sto bucolico con vista mozzafiato. Progetto di ristrutturazione già approvato per 
quattro unità abitative.
Euro 400.000

OME

Per chi ama la tranquillità e il verde a due passi dal centro, come in bifamiliare 
abitazione su due livelli dalle grandissime dimensioni. Con fantastico giardino su 
due lati, vivibile e riservato.
Ape in fase di sviluppo
A soli Euro 214.000

GUSSAGO

In zona panoramica con vista sui vi-
gneti rustico da riattare. Con giardino 
di proprietà.
A soli Euro 55.000

Come una piccola e minuziosa vil-
letta di testa, splendido bilocale con 
150 mq di giardino, ampio interrato 
con accesso diretto dalla proprietà. 
Praticamente nuovo. Impianto di aria 
condizionata in regalo. Da vedere!
Ape in fase di sviluppo - Euro 129.000

MONTICELLI

ERBUSCO

Via IV Novembre, 148 - Gussago (BS)  • www.casavera.it • gussago@casavera.it

Favoloso e recentissimo bilocale in piccola corte al primo piano. Con riscalda-
mento a pavimento. In zona centrale e servita di Rodengo. Ottimi spazi interni. 
Con ampio box.
Classe B - Euro 124.000

RODENGO SAIANO

In pieno centro di Rodengo Saiano, 
stupendo trilocale di fantastiche di-
mensioni, al secondo e ultimo piano. 
Abitabile da subito. Ape in fase di 
sviluppo - Euro 129.000

RODENGO SAIANO

GUSSAGO

Incredibile a Casaglio grande villa di testa in contesto di sole 3 unità. Situata 
in zona riservata e con interni da design. Ottime dimensioni. In totale privacy.
Ape G
Euro 349.000

CASAGLIO

A MENO? INTROVABILE! Villetta a schiera ben tenuta. Disposta su 
tre livelli, ampia zona giorno con grande camino, grande taverna e con giardino 
fronte e retro. Ottima esposizione al sole.
Ape in fase di sviluppo - Soltanto Euro 225,000

GUSSAGO

GUSSAGO

Vista mozzafiato. Sulle colline di Gussago. Al secondo e ultimo piano trilocale 
dalle dimensioni introvabili. Completamente ristrutturato in contesto di poche 
unità. Con box e posto auto di proprietà.
Ape F166,67 - Euro 135.000

INTROVABILE
A Gussago grande villa di testa in contesto di sole 4 unità completamente ri-
strutturata. Libera su tre lati. Fantastica taverna in stile moderno. Box doppio in 
orizzontale. Completa la soluzione grande giardino.
Ape in fase di sviluppo - Euro 320.000

GUSSAGO

Centralissimo ottimo trilocale con 
spazi interni ben distribuiti. A piano 
terra, con grande cantina e posto 
auto. Appena ristrutturato.
Ape in fase di sviluppo
Euro 155.000

RODENGO SAIANO

Introvabile terreno agricolo sulle colline di Cellatica di circa 3500 mq terrazzati. 
Comodamente raggiungibile in auto. Da non perdere
Euro 68.000

CELLATICA

VISTA MOZZAFIATO

RODENGO SAIANO

Ottimo trilocale in piccole residence di recente realizzazione. A piano terra con 
giardino fronte e retro. Ampie dimensioni interne, riscaldamento a pavimento, 
box triplo e cantina.
Ape B - Solo Euro 185.00

Unico ed introvabile trilocale al primo ed ultimo piano. Di recente costruzione in 
piccolo contesto in centro a Gussago.
Completano la soluzione box doppio e cantina.
Ape in fase di sviluppo.
Solo Euro 137.000

GUSSAGO

SUPER PREZZO
Strepitoso quadrilocale in zona Po-
maro. In quadrifamiliare al secondo 
e ultimo piano. Completamente ri-
strutturato con riscaldamento a pa-
vimento.
Ape in fase di sviluppo.
Euro 199.000

GUSSAGO

INTROVABILE



PUNTI    sensibili
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continua da pag. 3

Fallimenti 
Fa sorridere il motto di Samuel Beckett: a chi non 

vuol neppure mettersi in gioco non assicura la vit-
toria, ma incita: “Prova, sbaglia ancora, fallirai me-
glio!”. 

Gli americani, pur con tutti i loro limiti, apprezzano 
di principio chi elabora e cerca di concretizzare 

un’idea.

Indipendentemente dal fatto che poi ci riesca o meno. 
È indiscutibilmente vero quanto mi confidò un ami-

co agente commerciale: “Oggi i miei clienti mi han 
detto tutti di no. 

Non ho mai ricevuto così tanti no in una giornata, 
nemmeno un “forse”. 

E io: “Ma se mi hai appena confidato di essere stato 
a casa, oggi?” E lui: “Appunto”. 

Vorrei però segnalare un’ultima considerazione, 
alla quale spesso non si fa caso ma, nella sua cini-

ca brutalità, rappresenta una verità facilmente consta-
tabile. Scrive Les Brown: “Le persone non falliscono 
perché mirano troppo in alto e sbagliano, ma perché 
mirano troppo in basso e fanno centro”. La parabola 
dei talenti è sempre attuale.

Rubavano auto in 
sosta: arrestati 
due italiani

GIORGIO BARONCHELLI

Gussago per i terremotati
GIORGIO BARONCHELLI

Ancora una volta grande dimostrazione di solidarietà 
da parte dei cittadini gussaghesi che hanno 
recentemente donato 800 euro per la ricostruzione 
di Serrapetrona, paesino marchigiano distrutto dal 
sisma. Fondi questi che vanno ad aggiungersi ai 2500 
euro già precedentemente raccolti dal Gruppo Sentieri 
e dall’Associazione Pensionati ed ai 9500 euro in 
favore della città di Macerata.

I carabinieri di 
Gussago hanno 
arrestato nelle 
scorse settimane 
due uomini, 
rispettivamente 
di 19 e 38 anni 
che, secondo 
quanto emerso 
dalle indagini, 
avrebbero messo 
a segno lo 
scorso mese numerosi colpi tra le auto in sosta nei comuni 
di Rodengo Saiano e Gussago. Per i due è scattata così 
un’ordinanza di custodia cautelare da parte del gip del 
tribunale di Brescia.

Accesso ad internet 
libero: a Gussago 11 
punti disponibili

GIORGIO BARONCHELLI

Sono ben 11 gli access point disponibili sul 
territorio di Gussago e facenti parte della rete Free 
WifiBresciaGov, le antenne WiFi che consentono 
l’accesso libero e gratuito ad internet ovviamente 
nel rispetto delle norme vigenti in Italia in materia 
di identificazione personale (alla prima connessione 
sarà dunque necessario registrarsi in maniera gratuita 
al servizio). Attualmente la rete, una delle maggiori 
in Italia dopo quella di Roma, conta 575 hot spots 
dislocati tra sale d’attesa delle Asl, centri per l’impiego 
e comuni, a fronte di un piano di sviluppo che prevede 
la distribuzione di mille punti su tutto il territorio 
provinciale. La rete bresciana è inoltre parte della rete 
nazionale federata di Free Italia WiFi, permettendo 
così ai propri utenti di accedere alle altre reti federate 
utilizzando le proprie credenziali.

save the date #June2017

iSpazioPizza app
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PUNTI   di ritrovo

IL CICLISTA
DI DANESI FABIO

BICICLETTE NUOVE E USATE, BICI PER BAMBINI
RICAMBI E ACCESSORI A PREZZI IMBATTIBILI

VIA DON SALVI 20 RODENGO SAIANO tel 347 2480026 teamdanesi.libero@libero.it

ripar�ione - vendita e assistenza

VENDITA NUOVO BMX - 129 €USATO VINTAGE

Associazione 
Pensionati 
di Gussago 

prossimi appuntamenti
Mercoledì 17 maggio Ore 14:00 Partenza dal Centro - Palazzo Nava 
“FUORI PORTA”  Programma:
Ore 15,00 S.Messa al Santuario della Madonna della Stella  celebrata da Don Adriano 
Dabellani.
Ore 16,00 Visita alla Casa natale di Papa Paolo VI.
Ore 17,00 Merenda all’Oratorio di Concesio. 
Iscrizioni in Segreteria entro venerdì 12 maggio.
Quota di partecipazione:Costo € 8  comprensivi di merenda e trasporto.
Mezzi propri € 6.
Venerdi 19 maggio Ore 15,00 al Centro - Palazzo Nava
“LABORATORIO DI PSICOLOGIA” con M.T. Merenda e R. Venturelli
Questo mese approfondimento sul tema: “HELP”
Martedi 23 maggio Ore 15,00 - al Centro - Palazzo Nava
TORNEO DI BRISCOLA COPPIE A SORTEGGIO
Quota individuale € 2 – Max 16 coppie
Iscrizioni in segreteria entro le 17.00 di lunedì 22 maggio con il pagamento della quota.
Venerdi 26 maggio Ore 15.00 - al Centro - Palazzo Nava 
“AMICI DELL’ARTE” con C.Gasparini,C. Gottardi e C. Zorzella Tema: “Il Romanico Veneto”.
Ore  15,00 al Centro – Palazzo Nava
PROVA AUDIOMETRICA GRATUITA “Vieni a sentire se senti….”
Sarà possibile fare una prova per misurare l’udito
Iscrizioni in Segreteria entro il 24 maggio.
Lunedi 29 maggio Ore 15.30 - al Centro - Palazzo Nava
FESTA DEI COMPLEANNI di Maggio – Giugno – Luglio
Torte , pasticcini e buffet offerti dai festeggiati
Servizio fotografico a cura dell’Associazione.
Aderire in segreteria

L'esposizione al sole è un argomento da affrontare con competenza ed intelligenza, in 
modo da ottenere tutti i benefici della luce solare annullando i rischi.
I volti esposti a lungo al sole senza una corretta protezione, non solo appaiono con 
rughe profonde, ma possono manifestare lesioni precancerose (come la cheratosi 
attinica)  che potranno evolvere in un carcinoma. Inoltre l'esposizione improvvisa ad 
una forte radiazione solare, associata a ripetute scottature , soprattutto nell'infanzia, è 
stata associata ad un maggiore sviluppo del temibile melanoma.
La pelle possiede meccanismi di riparazione o comunque di difesa, il più semplice dei 
quali è il rinnovo della popolazione cellulare.Le cellule alterate vengono soppresse 
e perse con l'esfoliazione cutanea e sostituite con cellule nuove. Purtroppo le 
radiazioni alterano anche questi processi fisiologici di morte e sostituzione cellulare, 
determinando la permanenza di strutture invecchiate e alterate.
E' dunque utile che i solari svolgano un'azione di rinforzo ai naturali meccanismi 
antiossidanti della cute, apportando ad esempio vitamina E. 
Un uso regolare di agenti fotoprotettivi preserva il nostro "CAPITALE SOLARE" 
ovvero la quantità massima di sole che possiamo prendere nella nostra vita senza 
avere danni. Tuttavia poiché circa il 50-80% di questo accumulo nella vita avviene 
prima dei 18 anni, è fondamentale iniziare fin dalle più tenere età ad utilizzare solari 
specifici e non limitarsi ad un uso soltanto estivo.
La Farmacia assume un ruolo sempre più importante nell'informazione e nella 
prevenzione dei danni del sole mettendosi in prima linea con consulenze professionali 
e personalizzate riguardo il solare più adatto ad ogni soggetto ponendo l'attenzione 
anche al modo corretto di applicazione (da non sottovalutare).

Inoltre novità di quest'anno grazie ad una collaborazione tra la Farmacia Tomasoni e 
l'AIDA (Associazione Italiana Dermatologi Ambulatoriali) invitiamo i nostri pazienti 
a un check dermatologico gratuito presso gli ambulatori dei dermatologi. Questa 
opportunità non  è da sottovalutare considerando che i dermatologi consigliano 
di autoesaminarsi tutta la superficie cutanea almeno una volta all'anno, prestando 
particolare attenzione ai cambiamenti da riferire allo specialista. Chiamate o venite 
in Farmacia per scoprire come fare a usufruire di questa importante opportunità e 
prenotate la vostra visita!

eccezionale promozione 
presso la Farmacia Tomasoni per 
i mesi di Maggio e Giugno su 
tutti i prodotti delle linee solari

Non fatevi scappare l'occasione per difendervi dal sole ad un prezzo scontatissimo!

-30% -50%
SPF 20,30 E 
DOPOSOLE SPF 50+

Le Cantorìe: rifiutata offerta 
da 15 milioni di euro

Proteggersi dal sole conviene

La conferma di un’offerta 
di 15 milioni di euro da 
parte di russi arriva, seppur 
in via ufficiosa, dalla 
stessa famiglia Bontempi, 
legata ormai da decenni a 
questa proprietà ed ai suoi 
frutti. La cantina, aperta 
nell’ormai lontano 1998 
da Emiliano Bontempi e 

la moglie Maria Firmo grazie all’acquisto di un rudere con annessi 1700 metri quadrati 
di vigneto, è diventata nel corso degli anni una passione di famiglia, come testimoniato 
dal coinvolgimento degli stessi figli Erica, Elisabetta e Gianluca che affiancano i genitori 
nella gestione dell’azienda. Ed è proprio questo stretto legame che ha portato al rifiuto di 
tal cifra dal momento che, secondo Elisabetta Bontempi, “ il valore è inestimabile, tanto 
che non saremmo in grado di lasciare questa realtà nemmeno di fronte ad un’offerta di 50 
milioni”. Eventuali potenziali acquirenti sono avvisati.

GIORGIO BARONCHELLI

Festival 
delle lumache e rane

Nuove proposte di mare 
in arrivo

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

MAGGIO GIUGNO
nel fine 

settimana
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PUNTI    d'eccellenza

A Bergamo  il 29 
Novembre 2016 
Z.ORME srl la prima 
agenzia di  “ Pompe 
funebri per animali 
da affezione” 
compie il suo primo 
anno di attività
La singolare impresa dispone di una location 
appositamente dedicata nella quale con tutta la massima 
privacy si può dare l'estremo saluto al proprio Fedele 
Amico ed accompagnarlo nel suo ultimo viaggio 
attraverso la  cremazione rigorosamente singola presso 
il proprio impianto crematorio in sede.
Il team altamente specializzato cura il servizio attivo 
24/24 365 giorni adottando sensibilità rispetto e tatto sin 
dal momento in cui riceve la chiamata , nella presenza 
al ritiro della salma presso l'abitazione del proprietario, 
presso la clinica o ambulatorio veterinario od ovunque 
ne venga richiesto l'intervento. 
L'utilizzo di  automezzi, appositamente allestiti ed in 
possesso delle autorizzazioni prescritte dalla norma 
vigente, fa si che anche il trasporto della salma  
presso la casa funeraria e crematorio, avvenga con la 
massima attenzione e sensibilità. La location dedicata 
all'estremo saluto è stata ambientata in modo da dare al 
proprietario la sensazione di sentirsi tra le mura di casa.  
La tracciabilità delle spoglie è garantita costantemente 
durante ogni fase, dal prelievo alla conservazione , 
alla cremazione fino alla riconsegna dei resti deposti 
nel “ porta Ricordo “consegnato direttamente nelle 
mani del proprietario in quanto, ogni servizio avviene 
esclusivamente operato personalmente dai titolari. In 
quest’era ove l'amore e la cura posta verso in nostri 
Fedeli Amici a quattro zampe sta assumendo una 
forte crescita affettiva, il Fedele Amico diventa parte 
integrante della nostra quotidianità, regalandoci ogni 
giorno immenso amore senza chiedere nulla in cambio 
,ecco perché i fondatori di ZORME hanno deciso 
di creare ad hoc questo servizio per tutti coloro che 
ritengono che il proprio Fedele Amico sia stato una 
presenza importante nella propria quotidianità.
Purtroppo la regolamentazione europea (reg. CE 
1069/2009) classifica gli animali da affezione alla fine 
della loro vita un rifiuto definito  “ S.O.A. sotto prodotti 
di origine animale di categoria 1 ” , più specificatamente 
materiale che, deve essere smaltito presso impianti 
autorizzati al trattamento di tali categorie, incenerito 
o coincenerito. Se anche tu pensi che la definizione di 
rifiuto non sia dignitosa per l’ultimo viaggio del Tuo 
Fedele amico a 4 zampe rivolgiti ad aziende che come 
ZORME offrono questo servizio per onorare sino in 
fondo la dignità ed il ricordo di Fido. www.zorme.it

Cell. 339 5337191 - 338 3348837  Tel. 035 938381
VIA BOLGARE, 19
www.zorme.it Facebook: zorme

Carobbio degli Angeli, 24060 (BG)

Itaria to Nihon no ma no kaso burijji
Un ponte immaginario tra Italia e Giappone

Gussago e Giappone non sono mai stati così vicini, se 
per qualcuno è terra di missione ( un ricordo va al nostro 
missionario Saveriano Don Claudio Codenotti, ) per altri 
è stata la terra dell’incontro del proprio amore  per altri 
ancora è solo la Patria del Sol Levante , dei ciliegi in fiore, 
dei Manga, l’incontro di una filosofia di un stile di vita e 
cultura. Entrare in contatto con questa terra è addentrarsi 
in un mondo misterioso e tutto ciò è potuto accadere grazie 
al progetto “Tempo di Terra“, in stretta collaborazione con 
l’Assessorato alla Cultura del Comune di Gussago, con l’ 
appoggio dell’associazione Fuji Kai e la collaborazione con 
l’associazione Levi. Il via a questo tour giapponese  inizia  
sabato  25 Marzo con il vernissage del pittore Mitsuyasu 
Hatakeda che per la prima volta a Gussago espone le 
sue opere e l’ho incontrato mesi fa nella sua abitazione 
di Via Marconi dove vive con la moglie Alice Colosini  
e il figlio, la loro casa oltre ad essere un atelier d’arte è 
anche un b/b molto accogliente,dove la spiritualità 
zen e la gentilezza del popolo giapponese si 
amalgamano con la praticità e la voglia 
di fare del popolo gussaghese.  Nasce a 
Osaka, Giappone, nel 1974 e si laurea 
all'università' di Belle Arti di Osaka 
nel 1997 con una specializzazione in 
architettura di giardini giapponesi e 
dopo il conseguimento del diploma 
inizia a lavorare come designer, 
responsabile della sezione di logo 
design e calligrafia e partecipa a 
numerose mostre collettive e personali, 
sia in Giappone che in Francia, dove ha 
vissuto  dal 2004 al 2006. Hatakeda e’ un 
artista versatile e nell’ arco della sua carriera artistica  
sperimenta varie tecniche, dall’ olio all’ acrilico, dai gessetti 
al carboncino,dagli acquerelli all’ incisione. 
Al momento il suo interesse principale e’ diretto verso 
la reinterpretazione della tecnica e dei temi del sumi, 
inchiostro giapponese e il concetto alla base del suo lavoro 
e’ la modernizzazione della tradizione raggiunta grazie 
all’ unione di una delle più tradizionali tecniche pittoriche 
giapponesi (inchiostro su carta di riso washi) con una 
scelta di soggetti attuali che talvolta rasentano l’ astrazione, 
con lo scopo di creare un’ opera sia contemporanea che 
tradizionale. La spinta alla base di questo percorso e’ il 
bisogno dell’ artista di riscoprire la più profonda identità 
giapponese prendendo in prestito elementi e concetti 
estetici del passato per creare un linguaggio artistico 
moderno. Spetta alla moglie Alice  presentare l’artista  
e le opere che entrano a far parte dello scenario della 
mostra allestita all’interno della chiesa di San Lorenzo, 
il tutto accompagnato da poesie  Haiku interpretate dal 
sempre bravo Mario Raggi  con il sottofondo melodioso 
della mandolinista Monica Baronio dell’associazione 
Musicalmente e al termine della serata vi è stato un buffet 
dal sapore giapponese  accompagnato da un buon vino delle 
nostre vigne... mentre gli occhi del visitatore spaziavano 
sulle tele esposte.  Nella serata di Martedì 28 sempre in 
San Lorenzo, davanti ad un buon numero di persone è stato 
proiettato il film di Naomi Kawase «Le ricette della signora 

Toku», Un bellissimo film che con poche scene riesce a 
costruire una storia piena di pathos, l’incontro di due 
persone che per motivi diversi sono messi ai bordi della 
società, guardati con freddezza e ostilità, ma dove la donna 
riesce a far ritrovare al giovane venditore di Dorayaki la 
voglia di riscatto.Un altro momento molto interessante 
è stato l’incontro letterario tenutosi in Biblioteca nella 
giornata di giovedì 30  Marzo con la presentazione “Fiori di 
ciliegio e virtù” dello scrittore Rosario Manisera  presidente 
dell’associazione culturale fuji e del club Giappone-Italia 
un libro che ci da l’opportunità leggendolo di riflettere sui 
valori tradizionali che hanno ispirato per secoli e ancora 
orientano lo stile, la condotta dei giapponesi. L’autore del 
libro per l’occasione ha anche a nome dell’associazione di 
cui è presidente   voluto conferire un premio ai coniugi 
Lorenzini “Custodi” della pianta di Kaki proveniente da 
Hiroshima, a ricordo dei tragici eventi della bomba Atomica 

. Il mese di  Aprile inizia con  la cerimonia del the  
“ Cha no yu “ eseguita per l’occasione in uno 

spazio della biblioteca comunale dove alcuni 
degli ’ospiti’ hanno potuto esperimentare 

lo stare seduti sul “Tatami”, una 
cerimonia dal sapore antico con gesti 
, ritmi che sanno quasi di preghiera  
e dove l’ospite è l’elemento più 
importante. A conclusione di questa 
settimana Giapponese che come detto 

all’inizio è  inserita nell’ambito del più 
ampio progetto indetto dal Comune e 

dalla Consulta per la Cultura  “ Tempo di 
Terra” progetto rivolto alle scuole Medie ed 

Elementari e in qualche occasione anche alle 
scuole Materne; il Circolo Liricarte  nella chiesa 

di san Lorenzo si è esibito con un concerto dal titolo 
“ Grazie dei Fior “  che si è aperto con una dedica della 
Sig.ra Liviana Scaduto al concittadino Angelo Cartella, 
amico e sempre presente per fotografare i vari spettacoli 
musicali del circolo e mentre   Liviana leggeva la poesia 
di Edmondo De Amicis, “Alla Terra”, sul fondale si 
proiettavano e susseguivano stupende immagini di ciliegi 
in fiore, momenti della primavera Gussaghese, catturati 
dalla cinepresa dell’amico Angelo e regalati al Circolo, un 
doveroso omaggio . Le canzoni che si sono succedute nello 
spettacolo erano tutte rigorosamente in tema floreale, ben 
interpretate dai componenti del circolo e accompagnate 
brillantemente dal M° Gianfranco Iuzzolino al pianoforte, 
con bellissimi interventi della tromba suonata dal M° 
Edoardo Iuzzolino e poi, spettacolo nello spettacolo, 
la selezione di arie da Madama Butterfly  omaggio alla 
Cultura Giapponese, splendidamente interpretate dal 
Soprano Manami Hama. A corollario di questa intensa 
settima c’è da segnalare che Giovedì 30 Marzo nella chiesa 
di San Lorenzo il regista Piercarlo Paderno  ha condotto  un 
pomeriggio dedicato a Hayao Miyazaki il poeta giapponese 
dei cartoni animati con la proiezione del film «Nausicaa» 
mentre Sabato 1 aprile in biblioteca ci sono stati due 
laboratori didattici,   rivolti agli alunni delle scuole, quello 
di Origami, a cura di Alessia Ravelli, e «Lampo di manga» 
condotto della fumettista Francesca Follini. 

IOSEMILLY DE PERI PIOVANI
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APPUNTI   sul taccuino

CON IL PATROCINIO

4 edizione Concorso di Pittura  - Premio 
San Zenone: le premiazioni

Festa di fine anno 
scolastico alla scuola 
secondaria di Passirano

Buongiorno 
Italia, al Musil 
di Rodengo Saiano la 
mostra che celebra 
il genio di Cesare 
Zavattini e il talento 
di Roberto Gavioli

La giuria della 4ª edizione del Concorso di Pittura Premio San Zenone con tema 
"Incontri" così composta: 
• la presidente del Gasp Marina Garosio, 
• il prof. Alberto Chiappani, docente di Belle Arti,
• il prof. Paolo di Rosa docente di Storia dell'Arte, 
• Marcello Bergoli artista e Assessore alla Cultura
• Ivan Bosetti artista 
Dopo aver constatato la partecipazione che assomma a n° 37 opere di pittori provenienti 
da varie parti d'Italia, ha ristretto il numero delle opere partecipanti ad una rosa di  10 

autori. In seguito ad una successiva valutazione, la selezione 
si è ristretta ad una rosa totale di 4 dipinti, classificati come 
segue:
1. Classificato per l'opera dal titolo  "Admovent" di 
CIABATTI MANUELA per l'equilibrio tra gesto colore e 
segno
2. Classificato  per l'opera dal titolo "E la terra di Kassel 
incontrò il bianco di titanio"  CONFORTI DANIELA per 
l'aderenza al tema e per la composizione e la plasticità degli 
elementi

La giuria ha inoltre deciso di assegnare n° 2  segnalazioni ai 
seguenti autori: 1.per l'opera " Contatti ",  di  LEGRENZI 
ANGELA  "per il buon utilizzo della tecnica dell'acquarello".
2.per l'opera dal titolo "Quest'amore",  di ALBAN RODOLFO 
JUNIOR "per le potenzialità presenti in luce".

PREMIO GIURIA POPOLARE 
Vincitrice  del premio giuria popolare con 34 voti  Paola 
Venturini con "Ingenuo Riflesso" donato all'Amministrazione 
Comunale
      
Per quanto concerne il concorso di disegno La giuria ha 
deciso di assegnare il primo premio alle classi 5A e 5B 
 per l'originalità della presentazione , per l'attinenza al tema 

proposto e per la padronanza delle tecniche usate.
Un particolare ringraziamento all'insegnante Roberta Inganni per aver aderito 
al concorso e al sig. Marco Milanesi per il contributo dato alla realizzazione del 
progetto delle classi 5e

I Rappresentanti di Classe della Scuola 
secondaria di Passirano informano che 
verrà organizzata anche quest'anno la 
Festa di Fine Anno Scolastico. L'evento 
si terrà Mercoledì 7 Giugno alle ore 19.30 
presso l'oratorio di Passirano. La Festa sarà 
aperta, oltre che ai genitori e ai ragazzi 

dell'Istituto, anche a tutto lo staff della 
Scuola Secondaria: Dirigente, Docenti e 
Personale ATA. Programma della serata: 
ritrovo alle ore 19.30 in Oratorio per una 
cena in compagnia. Vengono distribuiti 
i volantini con i dettagli e le modalità di 
raccolta delle adesioni.

Il musil - museo dell'industria e 
del lavoro di Rodengo Saiano 
attinge al fondo della Gamma Film 
per riportare alla luce due importanti 
progetti di film d'animazione degli 
anni Sessanta, Buongiorno Italia e 
La lunga calza verde, basati sulla 
sceneggiatura di Cesare Zavattini 
e la direzione di Roberto Gavioli, 
per offrire al visitatore una mostra 
esclusiva e di grande valore storico-
culturale. Una quarantina di tavole 
originali, allestite nell'ampio spazio 
centrale del museo, accompagnano il visitatore in un caleidoscopio di colori e di immagini 
rappresentate con uno stile satirico e favolistico. Oltre ai disegni di Buongiorno Italia, il 
percorso espositivo prosegue con l'intera documentazione iconografica de La lunga calza 
verde e con la proiezione del pluripremiato cartoon.La mostra, in programma dal 21 aprile 
al 18 giugno 2017 al musil - museo dell'industria e del lavoro di Rodengo Saiano (in via del 
Commercio 18 a Rodengo Saiano), sarà aperta ogni venerdì, sabato e domenica dalle 14:00 
alle 19:00. Nell'ambito della mostra sono previste, nel mese di maggio, due serate aperte al 
pubblico con due ospiti d'eccezione: una si è concretizza il 12 maggio 2017 Bruno Bozzetto 
ha presentato i suoi cortometraggi con la partecipazione straordinaria di Tatti Sanguineti; 
l'altra sarà il 28 maggio 2017 e si parlerà della Pixar con Pietro Grandi, autore del libro 
"Pixar Story". Inoltre ogni domenica pomeriggio sono previste attività ludico-didattiche sul 
disegno per il cartone animato, adatte a bambini dai 6 ai 13 anni. Sarà possibile svolgere le 
attività (durata di circa 50 minuti) al costo di € 5,00 / bambino. I genitori potranno visitare 
la mostra e il museo a prezzo ridotto (€ 2,00 / persona). È gradita la prenotazione. Per 
informazioni: rodengosaiano@musilbrescia.it - Tel. 340 37 04 813.

L’indignazione e i miglioramenti 
che non notiamo

Buon giorno direttore,
ricordo una massima di Montanelli che recitava: “Diciamo sempre che siamo un popo-
lo che si indigna, e forse è vero, al mattino, poi alla sera si è tutti a guardare la partita 
insieme”. Questo per dirle che l’essere polemici fa sicuramente parte del nostro modo 
di fare, così come poi passare sopra con superficialità ai problemi veri, ma con altret-
tanta superficialità si passa sopra anche alle notizie positive. Ad esempio le automobili 
di ultima generazione saranno sempre più sicure e si bloccheranno automaticamente 
evitando i tamponamenti.  Immagini dunque quante vite salvate! Non mi sembra poca 
cosa. Questa è solo uno dei mille ritrovati che faranno sì che più passa il tempo meno 
si soffrirà e più vi saranno miglioramenti. In tutti i campi. Non sarà questo il migliore 
dei mondi possibili, ma certamente non stiamo peggiorando, dunque iniettiamo un po’ 
di sano ottimismo, il meglio deve ancora arrivare. LUIGI VINCI

Lei si chiama Vinci, ha il dovere di scriverle, queste cose! Mi piace la sua lettera che pub-
blico volentieri, perché spesso ci fermiamo ad esaminarci come risultati del passato e non 
come cause del futuro. Occorre uno e l’altro. Per troppo tempo intere generazioni hanno 
prospettato soltanto il peggio per l’avvenire prospettandolo come lo specchio quando si 
esce dalla doccia: tutto appannato e nebuloso, così opaco da non lasciar presagire altro 
che inquietudine e scritte da film dell’orrore con le dita. Kierkegaard asseriva che la vita 
la si può capire solo guardandola indietro ma vivendo in avanti, mentre Hugo pensava 
che l’avvenire è una porta che si apre con la chiave del passato. Insomma, un bel valzer.

MATTEO SALVATTI

LETTERE al Direttore
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PUNTI    di approdo

App I Town a 
Passirano

Saggi di Musica 
il 29 Maggio a 
San Salvatore

Il Palio delle Contrade
Oratorio San Luigi Paderno Franciacorta

Come apprendiamo dal sito internet del 
Comune di Passirano: "L'Amministrazione 
Comunale è lieta di presentare la nuova 
Applicazione I TOWN, completamente 
gratuita, creata per facilitare la 
comunicazione tra il cittadino e il suo 
Comune e per favorire la conoscenza dei 
punti di interesse, delle aziende e delle 
loro iniziative sul territorio comunale. Il 
progetto nasce dall'esigenza di migliorare 
la comunicazione nel proprio territorio, 
agevolando la conoscenza e la fruibilità 
dei servizi tramite la condivisione 
istantanea di informazioni. L'applicazione 
I Town è disponibile nei principali app-
store dei sistemi operativi Android e iOS, 
rispettivamente all'interno del "Play Store" 
e Apple "App Store". Per essere utilizzata 
è necessario effettuare un login che darà 
l'accesso ad un account privato (come 
cittadino o come azienda).
Il cittadino in questo modo potrà 
tempestivamente:
- ricevere notizie circa gli eventi culturali 
organizzati dal Comune
- conoscere gli eventi organizzati dalle 
aziende o dalle Associazioni del territorio"

Il tutto può essere magistralmente 
sintetizzato dalle parole di Alberto Buizza: 
"Più che per un sostegno alla nostra Scuola 
chiediamo un sostegno a questi bambini. 
Vi aspettiamo grazie sempre e sempre 
musica!".
Stiamo parlando del Concerto aperto a 
tutti dei bambini e ragazzi/e della Scuola 
"Doppio Diesis". Si potranno ascoltare 
brano per Pianoforte-Batteria-Violino-
Musica d'insieme bambini- Chitarra 
classica. Chiunque è invitato a sostenere 
questi piccoli artisti. Gli organizzatori 
ringraziano ancora e sempre per il vostro 
sostegno alle iniziative della Scuola. 
Importante tenere a mente la data: si era 
detto tempo fa che alcuni saggi si sarebbero 
svolti il giorno 1 Giugno. Data l'assenza di 
molti bambini/e (almeno una quindicina) 
gli organizzatori hanno ritenuto opportuno 
anticipare il saggio a Lunedì 29 Maggio 
a partire dalle ore 20,15. Si inizierà con 
puntualità in modo di essere certi che il 
tutto sia concluso entro le 22,00.

«Se è più bassa di quattro dita non 
è una fiorentina, è carpaccio.»

Così dicono in Toscana dove per molti macellai e 
ristoratori questa bistecca rappresenta qualcosa 
di molto simile a una religione da trattare con 
la massima serietà. I grigliatori gussaghesi si 
cimenteranno in questa speciale forma d’ arte nei 
mesi di maggio e giugno con l’atteso ritorno della 
rassegna enogastronomica dedicata a pregiato taglio 
di carne a cura del Comune e dell’Associazione 

ristoranti. Nelle serate di questi due mesi, sarà possibile gustare la famosa bistecca 
grigliata nei ristoranti del territorio con contorno e vino (ovviamente chilometro zero) 
in un menù a un prezzo davvero speciale: 28 €. A partecipare all’iniziativa saranno 
ben dodici fra ristoranti, trattorie e agriturismi, ma è sempre necessario assicurarsi un 
tavolo con una prenotazione. Le brace sono già incandescenti e pronte a cuocere le 
fiorentine, ma mi raccomando, come consigliano i veri cultori, sempre e solo al sangue!

FRANCESCO FORESTI

Alcune immagini dei giochi 
del Palio delle Contrade 
che si sono tenuti presso 
l'oratorio. Il vincitore di 
questa edizione del Palio 
è la CONTRADA DEL 
GABBIANO!!! Ringraziamo 
tutti che hanno partecipato!
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Affidati ai nostri esperti che si occuperanno 
della corretta esecuzione delle operazioni 
di posa indispensabili per assicurare un 
perfetto risultato finale del tuo pavimento o 
rivestimento. Offriamo professionalità, qualità 
e assistenza dalla vendita alla consegna del 
lavoro ultimato.

Approfitta della detrazione fiscale 
del 50% -  fino al 31/12/2017

GUSSAGO (BS) 
via Arnaldo da Brescia, 32  

tel. 030 2524111 
 info@ad-ceramiche.it  
www.ad-ceramiche.it

Pavimenti - Rivestimenti -  Marmi e Parquet - Vendita e posa in opera

CATTOLICA

0541 962561

amohahotelcattolica.it

info@amohahotelcattolica.it

Albergo pulito e moderno, per famiglie a pochi passi dal mare, 
parcheggio privato. Camere con servizi privati, TV C, balcone, 
ventilazione, phon. Ascensore, aria condizionata in locali comuni, 
bar. Colazione buffet, cucina molto curata con scelta menu carne e 
pesce. WI-FI gratis. Animali Ammessi.

OFFERTE GIUGNO E 
SETTEMBRE BIMBO 

FINO 5 ANNI GRATIS!!! 
OFFERTA 

SINGLE+BIMBO
PIANO FAMIGLIA 
POSSIBILITÀ ALL 

INCLUSIVE
Hotel dai prezzi del 2 stelle, dai 
servizi del 3 e dalla cortesia e 
professionalità del 4 stelle.

Bambini entusiasti per "Primavera d’incanto" 

Chi non si è mai emozionato da piccolo ascoltando le 
favole  che i nonni prima di addormentarci ci narravano  
e con l’immaginazione propria dei bimbi sognava 
di diventare chi principesse, cavalieri, spadaccini 
invincibili...trasformando la nostra cameretta in castelli 
fatati. Questi sogni di bambini si sono avverati domenica 
23 Aprile in piazza Vittorio Veneto, in molti hanno varcato 
il portale del castello fatato  per entrare in una favola lunga 
una giornata, un incanto di primavera. Una grande festa  
riuscita grazie alla collaborazione dell’Associazione 
Botteghe e Mestieri, Artigiani e Commercianti di 
Gussago Associati, Drops, Rinascimento culturale e 
numerose realtà e attività del territorio. Molti sono stati 
a varcare il portone del castello  che dava accesso  ad 
un mondo incantato allestito nella grande piazza, grandi 
e piccini si perdevano 
con occhi sognanti tra le 
bancarelle sapientemente 
allestite, potevi incontrare 
la Fata Turchina dai lunghi 
capelli biondi intenta a 
farsi pettinare dalle sapienti 
mani della sua parrucchiera 
o incontrare un lupo 
stanco che schiacciava un 
pisolino in un comodo letto 
assistito amorevolmente 
da Cappuccetto Rosso  o 
entrare nelle spire malefiche 
di una fattucchiera che 
invitava chiunque  a 
guardarsi in un specchio 
fatato e prometteva sortilegi 
per diventare bellissima...e in questo caso la magia 
riusciva grazie ai suoi trattamenti di bellezza altamente 
qualificati....tante favole che per un giorno diventavano 
una splendida realtà grazie ai commercianti e ai loro 
prodotti che reclamizzavano. Un ‘sogno fatato ’ lungo 
l’intero giorno, dove un sole giocoso si divertiva anche lui 
al gioco del nascondino, momenti di shopping ma anche 
di intrattenimenti che hanno visto calcare il palcoscenico 
della piazza, con l’esibizione della Banda Musicale “Med. 
d’oro Peli Paolo di San Giovanni di Polaveno” che si è 
esibita con  brani tratti dalle colonne sonore dei cartoni 
animati della Walt Disney.  Una ludoteca a cielo aperto 
dove i bambini e non potevano esperimentare giochi 
dal sapore antico, come quello del Ciancol, della fune 
o cercare di camminare su trampoli (non senza alcuni 
memorabili ruzzoloni) o un momento di riposo seduti 
tutti su di un prato erboso dove due autrici di fama 

nazionale come Maria Pia Veladiano (vincitrice nel 2016 
del premio letterario Viadana) e Cosetta Zanotti autrice di 
storie per bambini e direttrice del Festival Mangiastorie, 
che hanno intrattenuto i bambini con favole e laboratori su 
come si costruisce una favola...non prima d’essere passati 
dallo steand dove due ragazze e un ragazzo truccavano i 
visi accaldati dei piccoli spettatori , con colori e disegni 
a tema fiabesco ...E se un languorino poteva assalire la 
ciurma di visitatori nulla da temere le cucine del castello 
fatato sfornavano panini dai nomi più simpatici , seduti 
comodamente su panche o divanetti dai cuscini multicolori, 
mentre  la brava e oramai nota artista Francesca Adamo 
era intenta a gettare i primi tratti dell’ ennesimo suo 
capolavoro... E poi di corsa per vedere lo spettacolo di 
ballo  con Danza E’ e D.Light con le reinterpretazione 

di favole, il tutto coordinato 
dai “Coraggio Liquido” 
che hanno poi chiuso la 
kermesse con un concerto 
serale. Un’ associazione di 
storie, un mondo di fiabe 
che hanno un fondamento 
molto importante come 
afferma l’assessore  alle 
attività produttive Giovanni 
Coccoli è quello di sostenere 
i nostri negozi che da anni 
sono sul territorio e che 
danno lustro al nostro Paese. 
L’evento ha visto impegnate 
35 attività e anche realtà No 
Profit come  Associazione 
Cuore di Donna ... Telefono 

azzurro... e 21 Grammi. E mentre Cenerentola cercava 
la sua scarpetta, Pinocchio diceva l’ennesima bugia, e il 
Lupo si stiracchiava nel suo letto , una ciurma di Pirati 
distratti  dimenticava sul piazzale il loro tesoro composto 
da piastrelle d’autore  (con immagini di personaggi della 
Walt Disney) un anello principesco,   un coupon per  
un soggiorno a Disneyland Paris , che fare?! ma si una 
bella estrazione di questi premi...e mano ai biglietti che 
ognuno aveva avuto a fronte di una spesa effettuata nei 
negozi partecipanti ecco che Giovanni Coccoli con la sua 
fedele collaboratrice  Cristina  Bonfadelli si sono tramutati 
dispensatori di fortuna e hanno dato luogo all’estrazione...e 
come in tutte le favole che finisco  occorre trovare una 
morale, quale? La realtà del Paese è fatta di piccole cose, 
gesti, ma soprattutto di persone che si impegnano affinché 
il mondo diventi migliore...e che questa favola non duri un 
solo giorno ma che duri sempre...

IOSEMILLY DE PERI PIOVANI

Iscrizioni Grest 
Oratorio Saiano

Il Grest, si sa, costituisce un 
momento importante per 

la crescita dei nostri 
ragazzi. L'estate, infatti, 
è il periodo dell'anno nel 
quale i giovani possono 

più facilmente annoiarsi 
o addirittura cadere in brutte 

compagnie, oppure trascorrere 
importanti momenti sereni e distesi insieme ai propri 
coetanei. 
Il Grest, dunque, è una opportunità veramente importante 
da non sottovalutare. 
Ecco tutto quello che c'è da sapere per quanto riguarda 
il Grest dell'Oratorio "Pavoni" di Saiano. Le iscrizioni 
possono essere effettuate presso il bar Acli di Katia dal 
24 aprile al 4 giugno la domenica dalle ore 17.00 alle 
21.00 e tutti i giorni, tranne il martedì, dalle ore 8.00 alle 
ore 14.00 e dalle 17.00 alle 21.00. Entro il 21 maggio 
è possibile usufruire dello "sconto fratelli". Vi è anche 
stata una riunione informativa il 2 maggio al teatro 
dell'oratorio. 
Ad ogni modo per esigenze particolari è possibile 
contattare gli organizzatori al seguente indirizzo mail: 
responsabiligrestsaiano@gmail.com
Il Grest 2017 avrà luogo dal 19 giugno al 7 luglio con i 
seguenti prezzi di iscrizione: 
tutto il grest: All inclusive (3 settimane, tutto il giorno, 
gite comprese);: euro 220. 
Tre settimane, solo il pomeriggio euro 60, tutto il giorno 
euro 180. 
Settimana singola solo il pomeriggio euro 25, tutto il 
giorno euro 70. 
Costo singole gite euro 20. Sconti (entro il 21 maggio): 
meno dieci per cento (due figli): meno venti per cento 
(tre figli) e per chi ha quattro figli meno trenta per cento.

ALICE SALERI

PUNTOa questo
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Confronto alla pari 
tra i 5 candicati

speciale elezioni a Gussago

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

MATTEO SALVATTI

1) Uno dei problemi più urgenti da risolvere è 
sicuramente quello della sicurezza: i cittadini di 
Gussago non si sentono tutelati e protetti e vivono 
sempre più nell’insicurezza. Il più grande pregio di 
Gussago è la sua stessa comunità: un insieme perfetto 
di attività agricole, produttive e commerciali che 
rendono la nostra cittadina una vera e propria perla 
della Franciacorta. Sta a noi ora schiudere la conchiglia 

che la contiene.

2) Siamo l’unica coalizione che, al suo interno, presenta 
una lista civica formata esclusivamente da giovani fra 
i 18 e i 35 anni: una scelta importante per dare voce ad 
esigenze, problematiche e proposte dei nostri giovani 

concittadini.

3) Immagino una cittadina aperta, in grado di attrarre 
turisti e investitori. Il nostro progetto Gussago 2021 
avrà come obiettivo quello di trasformare Gussago nel 
polo attrattivo più importante della Franciacorta per 
qualità della vita, servizi e cultura.  Questo progetto è la 
vera e propria colonna vertebrale del nostro programma 
amministrativo, è il nome che abbiamo dato al nostro 
piano strategico. Il mandato amministrativo va dal 
2017 al 2022; noi però riteniamo che sia fondamentale 
portare a termine questo progetto entro la fine del 2021.

4) Sia a livello locale che nazionale chi amministra ha 
la responsabilità di una comunità, più o meno grande. 
In entrambi i casi si fanno scelte politiche importanti 
ed è fondamentale mantenere coerenza ed integrità. 
Per noi è importante sottolineare l'appartenenza a 
partiti politici come Lega Nord e Fratelli d'Italia che 
hanno una chiara collocazione. In più abbiamo ritenuto 
importante avere al nostro fianco una lista civica che 
condivide i nostri valori ma con un riferimento preciso 

ai giovani fra i 18 e 35 anni.

5) I cittadini sono una risorsa fondamentale per le 
Amministrazioni: chiedo ai miei concittadini di 
partecipare ai consigli comunali; chiedo un forte 
senso civico, in relazione soprattutto alla gestione dei 
rifiuti, perché la nostra comunità è un bene comune 
da migliorare e far crescere insieme. Inoltre chiedo 
di essere attivi segnalando problematiche di qualsiasi 
tipo: per questo motivo istituiremo uno sportello 
denominato Gussago Sicura, un luogo dedicato ai 

cittadini per i cittadini. 

1) Una priorità è legata al "funzionamento" del 
territorio: qui si parte dalla viabilità (si pensi, solo a 
titolo di esempio, alle imbarazzanti buche stradali 
che costellano il paese e ai problemi conseguenti 
per i cittadini, oltre che all'immagine che diamo 
all'esterno) fino alla necessità di eliminare le barriere 
architettoniche per le persone con difficoltà; al tempo 
stesso vi è anche un territorio meno pragmatico ma 
altrettanto importante da tutelare: viviamo in quello che 
è autenticamente un paesaggio da cartolina, dobbiamo 
valorizzarlo al meglio, il tutto non dimenticando 
i prodotti della nostra terra, tutte le tipicità che ci 
rendono modelli in Italia e all'estero.

2) Vengo dal lavoro vero, credo nel lavoro, ho da sempre 
aiutato molti giovani e continuerò a farlo: è prima di 
tutto una gratificazione personale. I giovani hanno 
tutto il diritto ad una occupazione decorosa e che li 
soddisfi come persone e nelle proprie capacità: quando 
raggiungono una occupazione riscoprono la fiducia in se 
stessi, il senso della dignità verso la società e possono 
pianificare la propria vita e la propria famiglia.

3) In una battuta: "Ritrovare il passato", che non è 
una forma di nostalgia anacronistica, al contrario è la 
consapevolezza che Gussago è stato a livello indiscusso 
il più bel paese della provincia grazie alle sue bellezze 
e alla particolarità dei suoi cittadini.

4) Facendo politica sul territorio c'è una intrinseca 
differenza rispetto alla politica nazionale: in quella vi 
sono i partiti, potenti interessi, un desiderio di visibilità 
e meno attenzione ai cittadini. Noi, invece, mettiamo 
in primo piano la politica individuale, ossia quella 
delle persone con nome e cognome: le conosciamo, 
le ascoltiamo, decifriamo le loro esigenze. Non siamo 
politici di professione, ma uomini e donne che amano 
il proprio territorio e, a costo di rimetterci in prima 
persona, decidono di spendere il proprio tempo per la 
propria gente.

5) E' ovvio che la mia squadra ha dovuto scegliere 
qualche esponente da mettere in prima linea. Tuttavia 
tengo ad evidenziare che ogni progetto si potrà 
realizzare soltanto se si è coesi ed uniti. In quest'ottica 
chiedo la responsabilità e la responsabilizzazione 
di ogni cittadino alla partecipazione della vita 
amministrativa.

1) Il pregio più grande sono il suo territorio e la sua 
gente, le splendide colline e la posizione strategica 
tra città e Franciacorta. Purtroppo il difetto è che sta 
diventando una periferia, con molto traffico e un pessimo 
trasporto pubblico. Da valorizzare quindi assolutamente 
la Santissima e le frazioni, da correggere viabilità e 
trasporti che rischiano di implodere e a cui non si mette 

mano da decenni.

2) Perché “young people are our future”. Perché  
potrà vivere in un paese migliore, più sicuro, dove i 
gussaghesi si supporteranno a vicenda. Perché la nostra 
economia per essere valorizzata va rinnovata e messa 
in rete (agricoltura, commercio, industria) e chi ha le 
competenze e le idee in questo campo sono proprio i 
giovani. Perché mi prenderò cura e li aiuterò a prendersi 
cura dei loro nonni. Perché ho previsto sgravi fiscali e 

contributi per farsi una casa. 

3) Cosciente dei propri mezzi e generosa. Più integrata 
con i territori circostanti in termini di sicurezza, mobilità, 
finanziamenti e non solo. Più pulita grazie alle nostre 
proposte di miglioramento del sistema di raccolta e 
gestita in trasparenza.  Con Richiedei, Enti Morali e 

piscina ben funzionanti ed economicamente risanati.

4) A differenza di quanto pensano in molti, io sono 
convinto che sia la Politica fatta sul territorio a dover 
dettare l'agenda alla Politica nazionale e la componente 
partitica può essere forte solo quando supporta quella 
locale.  E' ciò che stiamo facendo qui a Gussago; sul 
tema della sicurezza ad esempio, noi non procediamo 
per principi ideologici, ma su programmi concreti come 
le pattuglie a piedi e la mappatura del territorio. Per noi 
i criminali sono criminali, non hanno un colore, e li 

tratteremo come tali.

5) Chiedo di aiutarmi a prenderci cura della nostra 
comunità. Chi è in grado, perchè ne ha le competenze e 
la forza, deve occuparsi di chi non lo è;  supportare gli 
anziani, porre attenzione ai nostri bambini, valorizzare 
i giovani. Credo davvero che il coinvolgimento 
di tutti possa fare la differenza, per il benessere e 
il miglioramento della qualità della vita. Il nostro 
programma è tutto improntato alla partecipazione dei 
cittadini per la cura del nostro paese.  Alle  Associazioni, 
ad esempio, chiedo di provare a gestire quote di bilancio 

(bilancio partecipato).

1) Il più grande difetto consiste probabilmente nella 
tendenza diffusa a badare solo al "proprio orticello" ed 
a disinteressarsi (se non addirittura diffidare) della vita 
pubblica e politica della comunità. Al contempo, Gussago, 
vanta però molte realtà associative di varia natura che 
spesso sono chiamate a supplire alle mancanze degli stessi 
Enti pubblici. Occorre innanzitutto rafforzare gli istituti 
partecipativi per coinvolgere al massimo la cittadinanza.

2) Prima di chiedere il voto per questa o quella persona, 
desideriamo anzitutto chiedere il voto per i nostri valori 
e per il programma che su di essi si fonda. Il nostro 
programma recepisce molte delle indicazioni formulate 
dai candidati under35 presenti nella nostra lista: centri 
di aggregazione autogestiti; spazi ove sperimentare in 
autonomia qualsiasi forma artistica; potenziamento dei 
trasporti pubblici. Non ci basta una politica PER i giovani 
ma vogliamo una politica DAI giovani, ma per attuarla 
pensiamo occorra il continuo e strutturale coinvolgimento 

dei nostri concittadini più giovani.

3) Vogliamo restituire tra cinque anni alla comunità una 
Gussago senza un solo metro quadrato di cemento in più 
ed anzi un po' più verde. Una Gussago in cui tutti i posti 
di lavoro siano difesi e garantiti e coloro che il lavoro 
l'hanno perso non debbano soffrire l'umiliazione data 
dall'incertezza per il futuro. Una Gussago in cui ogni 
nostra/o concittadina/o nutra l'entusiastica volontà di 
contribuire quotidianamente alla costruzione delle scelte 

amministrative.

4) Non reputiamo sussistano grandi differenze tra il livello 
nazionale ed il livello locale del fare politica quando si 
abbiano in comune valori e principi. Nella nostra lista la 
connotazione partitica è pari a zero. Militiamo tutte e tutti 
in un'area ben definita (quella genericamente definibile 
come "di sinistra"), ma fin dalla nascita di "Sinistra a 
Gussago" neppure ci siamo mai preoccupati di sapere se 

ciascuno di noi fosse iscritto a qualche partito.

5) Chiediamo a tutti l'impegno costante ad esprimersi, a 
partecipare, a mobilitarsi. Noi contiamo molto sullo sprone 
che alla nostra azione può giungere dalle sollecitazioni e 
dalle idee, ma sì, anche dalle critiche che ci giungeranno 
dai gussaghesi. Appare superfluo dire che tale impegno si 
deve tradurre in primis nella quotidiana cura nei confronti 
del territorio e dell'ambiente alla quale ciascuno di noi può 

e deve dedicarsi.

1) Il più grande difetto di Gussago sta nell'eccessivo 
campanilismo, perché se da una parte rende vivaci 
le piccole comunità delle nostre contrade, che vanno 
ringraziate, dall'altra si fatica a costruire eventi che 
permetterebbero di far conoscere Gussago quale paese più 
bello della Franciacorta, che è anche il suo indiscutibile 
pregio. Gussago: con la sua cultura, i suoi ristoranti, le 
sue cantine, le sue bellezze naturali e storiche, può e deve 
diventare l'emblema della terra franciacortina.

2) Perché siamo una squadra giovane che vede nei 
giovani il suo futuro più bello. Perché nel nostro 
programma vogliamo costruire spazi dove i ragazzi 
possano incontrarsi, far conoscere la propria arte, avere la 
possibilità di crescere insieme. 

3) Sicuramente ancora più bella e funzionale di oggi, 
che, nonostante quello che si dice in questo periodo pre 
elettorale, è un paese dove si vive bene, dove le case non 
hanno subito deprezzamenti, dove in tanti ambirebbero 
ad abitare e dove chi abita è contento! In questi 5 anni, 
abbiamo dovuto affrontare notevoli problemi, soprattutto 
economici che non sono dipesi da noi e che ci hanno 
limitato nell'utilizzare tutte le risorse che volevamo, 
assumere nuovo personale e accedere ai fondi pubblici, 
ma sicuramente nel prossimo quinquennio sarà più facile 
governare.

4) Una grandissima, enorme, indiscutibile differenza! Noi 
siamo l'unica vera lista civica in corsa, nessun simbolo ci 
appartiene e nessun partito politico ci ispira o ci comanda. 
Questa è una scelta di libertà che abbiamo ribadito 
fortemente indicando subito i nomi degli assessori, perché 
non vogliamo dover dividere le poltrone con i partiti, 
che a livello locale possono causare seri problemi, come 
abbiamo visto in passato, influenzando anche le scelte 
economiche del paese per favorire le  logiche di partito. 

5) Io chiedo ai miei concittadini di tornare a fare quello 
che facevano i nostri padri e che vediamo fare da tanti 
"anziani" del nostro paese: prendersi cura della "cosa 
comune", che non vuol dire che le istituzioni debbano 
latitare, ma vuol dire guardare tutti nella stessa direzione 
e aiutarsi l'un l'altro, che vuol dire sentirsi parte di una 
comunità, e soprattutto prendersi cura di "qualcosa" che 
ci appartiene, che è di tutti e quindi anche mio. Io sarò 
Sindaco a tempo pieno e questa sarà una sfida per me 
molto importante. 

LUCA ALIPRANDI STEFANO BAZZANA

FRANCESCO RAUCCI STEFANO QUARENAGIOVANNI COCCOLI

1 
Il più grande difetto che attualmente ha Gussago da 

correggere e il più grande pregio da valorizzare
2   

Si rivolga direttamente a un giovane: perché 
dovrebbe votarla?

3    
Tra 5 anni se diventerà sindaco come vorrebbe 

diventata Gussago?
4   

Che differenza c'è tra fare politica territoriale e 
politica nazionale? Quanto è forte lacomponente e 

la connotazione partitica nel suo schieramento?
5   

Una domanda che può sembrare singolare è questa: 
tutti chiedono i programmi dei candidati 

e cosa si impegneranno a realizzare, noi invece le 
chiediamo che cosa chiede ai cittadini una volta che 

sarà eletto sindaco? Che contributo, che impegno 
chiede alla cittadinanza per realizzare 

i suoi progetti?
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Chi è Stefano Bazzana  
Stefano Bazzana, 52 anni, sposato, con due figli  ora 
maggiorenni. Camuno di origine, abita a Gussago al Vil-
laggio Pratolungo da 25 anni. Ha conseguito il diploma 
di ragioneria e di infermiere, successivamente la laurea 
magistrale all’Università degli Studi di Brescia e il ma-
ster in organizzazione dei servizi socio-sanitari Univer-
sità Bocconi di Milano. Lavora agli Spedali Civili dal 
1986 con una parentesi di 13 anni  presso l’ASL di Gar-
done V.T. Per 18 anni è stato responsabile del servizio di 
formazione ed aggiornamento del personale organizzan-
do e dirigendo queste attività per tutti i dipendenti degli 
Spedali Civili. Ha fatto parte per due mandati del Consi-
glio di Circolo Scuole di Cellatica/Gussago. E’  iscritto 
all’ordine dei giornalisti pubblicisti. Dal 2009 per otto 
anni, è stato Presidente dell’ordine degli infermieri per la 
provincia di Brescia. E’ direttore editoriale di due riviste 
periodiche e di un sito internet. E’ professore a contratto 
Università degli studi di Brescia e docente master pres-
so l’Università Cattolica.  Ha acquisito competenze per 
redigere progetti, effettuare ricerche, coordinare gruppi 
di lavoro. Inoltre ha steso e gestito budget impegnativi e 
bilanci anche da un punto di vista economico.

La scelta di 
Stefano Bazzana, 
come candidato 
sindaco di Gus sago, 
nasce da lontano.
Un metodo.
Gran parte delle persone presenti nelle tre liste col-
laborano tra loro già  dalle scorse elezioni.  Abbiamo 
lavorato con l'idea guida di unire diverse visioni an-
ziché alzare barricate che dividono. 
Nel gruppo hanno avuto la possibilità di intervenire 
e decidere cittadini e politici di schieramenti diversi. 
Si è sempre ricercata la migliore soluzione comune, 
da non confondere con il riduttivo compromesso. 
Non si possono affrontare problemi complessi con 
proposte semplificatorie. 
Per esempio, nessuno ha mai parlato di “qualità 
della vita a Gussago” prima che noi sollevassimo il 
problema. 
Ora è nelle prime righe di alcuni programmi elettorali 
di altri candidati: che sfacciataggine! Diciamo basta 
a chi vive la politica come un grande taglia-incolla di 
proposte scopiazzate di qua e idee sbirciate di là. Le 
persone presenti nelle nostre liste hanno partecipato 
alla stesura del programma amministrativo, ognuno 
con una propria proposta originale.  
Stefano Bazzana poi, come un abile direttore d'or-
chestra, ha le capacità per far emergere una grande 
sinfonia collettiva. 

La cura.
Stefano Bazzana è un professionista della cura. La 
sua attenzione è sempre stata ben distribuita tra saper 
fare le cose e saper instaurare un rapporto di fiducia 
con le persone. Un tratto distintivo che caratterizza 
anche il suo approccio alla gestione dei beni comuni 
e che accomuna tutti i candidati che lo sostengono. 
Parlando di ambiente, per esempio, pensiamo che ol-
tre alle parole scontate sulla necessaria salvaguardia 
serva anche un costante e quotidiano lavoro di cura, 
che permetta di far crescere i frutti del nostro agire, 
per poter parlare di ecologia integrale. L’uomo non 
vive al di fuori del proprio ambiente, prendiamoci 
cura anche delle relazioni tra le persone e le istituzio-
ni. La buona musica ha la capacità di rimanere nelle 
orecchie anche oltre il momento dell'esibizione.

Il futuro.
Stefano Bazzana è l’unico candidato che si propo-
ne di essere il sindaco per tutti i gussaghesi. Non 
proviene da precedenti squadre partitiche, non ha an-
zianità di servizio politico, non ha polemiche arretra-
te da spartire. Gli altri aspiranti primi cittadini guar-
dano sempre al passato e usano frasi come “fuori dai 

partiti”, “piccolo è bello”, “riprendiamoci Gussago”, 
“un’altra Gussago”, facendo credere che il paese si 
possa descrivere attraverso una profonda divisione 
tra  buoni e cattivi, tra bravi e incapaci, tra i propri 
elettori e tutti gli altri. Stefano Bazzana invece par-
la di futuro. Sa che il passato ha radici attive, sono 
le nostre associazioni, sono la voglia di partecipazio-
ne dei cittadini. All’amministrazione lasciamo il solo 
compito di aiutarle a trovare risorse per realizzare le 
loro idee e integrare i progetti in una 
visione di futuro condivisa. Lascia-
mo perdere le piccole ed inutili 
beghe di paese. Preferiamo la 
speranza alla paura, l'unità 
di intenti rispetto alla 
discordia. Solo una 
musica con tanti stru-
menti e tante note può 
valorizzare la poten-
za che può esprimere 
un'orchestra.

Stefano Bazzana, 
tutta un'altra musica!

Votateci, chiediamo 
la vostra fiducia 
per immaginare e 
realizzare insieme 
la Gussago 
di domani.

Candidati alla carica di 
consigliere comunale del 

PARTITO DEMOCRATICO

 Cognome Nome Anni
1. Ceretti Damiano 49
2. Arici Remo 63
3. Boarini Romano 72
4. Bonfadelli Giovanna 52
5. Botti Maria (Resi) 58
6. Brandi  Ferdinando 71
7. Capoferri Patrizia 63
8. Ghibelli Roberto 60
9. Marini Luigi 70
10. Paletti Federica 41
11. Spennati Andrea 38
12. Tononi Enrico 42
13. Quecchia Eugenio 73
14. Raccagni Marilena 58
15. Zorzi Sergio 37
16. Castrezzati  Sara 48

Candidati alla carica di 
consigliere comunale della 

lista civica “CON VOI”

 Cognome Nome Anni
1. Bazoli Guido 49
2. Boccuti Anna Maria 56
3. Bonazza Chiara 28
4. Boroni Claudio 28
5. Caliendo Mauro 49
6. Di Bella Alessio 51
7. Frassa Mauro 56
8. Mainardi Adriana 70
9. Sabattoli Agnese 24
10. Taiola Elisa 63
11. Vezzoli Erik 40

Candidati alla carica di 
consigliere comunale della lista 

civica “SIAMO SALE”

 Cognome Nome Anni
1. Sambero Matteo 27
2. Barzani Andrea 18
3. Boroni Stefania 50
4. Bosoni Nicole 22
5. Calvetti Mario Bortolo 63
6. Frassa Maddalena 24
7. Longhi Matteo 24
8. Piotti Michele 19
9. Quaini Davide 23
10. Vigano’ Mauro 70
11. Zoni Sara 43
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L’ 11 giugno 2017 alle elezioni amministrative vota Gussago Insieme

COME SI VOTA

Fai una croce sul simbolo ed esprimi una o due preferenze 
scrivendo nome e cognome del candidato consigliere  

comunale, ricorda che se metti due preferenze 
dovranno essere un uomo e una donna!

GIOVANNI COCCOLI
CANDIDATO SINDACO

FAC-SIMILE

SI

LE NOSTRE SCELTE PER GUSSAGO
NOI DICIAMO SI:

NOI DICIAMO NO:

si
N

O alle aree dismesse e degradate

alle false promesse e illusioni

a programmi e “personaggi” 
improvvisati e calati dall’alto

allo spreco del suolo e  
delle risorse pubbliche 

a un sindaco assente e “virtuale”

no
no
no

no

a un paese più ricco di cultura con luoghi e 
occasioni dedicate ai giovani 

al sostegno della rete famigliare e delle 
nuove povertà

a una Gussago pulita e sempre più bella

allo sport come attività per tutti

a una sicurezza partecipata per il recupero 
delle regole di “buon vicinato”

al supporto alle nostre piccole imprese, 
al commercio, all’agricoltura e alla 
ristorazione

si

si

si

si

no

si Francesca ADAMO (38 anni)
Armando BARATTA(45 anni)
Mariangela BRUNO (41  anni)
Roberta FANTON (43 anni)
Alfredo FIUME (55 anni)
Gianluca GALLUCCI (45 anni)
Roberto GAULI (41 anni)
Paolo GILBERTI (43 anni)

Alessandro INSELVINI (37 anni)
Luisa LANDI (44 anni)
Gianpietro LORENZONI (54 anni)
Tommaso PAVIA (60 anni)
Pierluigi REBOLDI (57 anni)
Manuela UBALDI (32 anni)
Daniela VALCAMONICO (49 anni)
Simone VALETTI (44 anni)

Ore 20.30 Centro Padre Marcolini
Via O. Marcolini, 2 - Casaglio

18
MAG

Ore 20.30  Sala civica Camillo Togni
Via G. Peracchia, 12

30
MAG

Ore 20.30 Scuola “Don Milani”
Via Cava, 28 - Ronco

23
MAG

I PROSSIMI APPUNTAMENTI

I NOSTRI CANDIDATI CONSIGLIERI

Località BORNATO FRANCIACORTA

BORNATO _ Franciacorta
APPARTAMENTI in realizzazione
ai piedi della COLLINA MONTEROSSA
 
Ancora soluzioni  disponibili  INDIPENDENTI e 
PERSONALIZZABILI

Fine cantiere entro pochi mesi
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Siamo una lista civica nuova ed innovativa fatta di per-
sone "al Centro" dove gli interessi dei Gussaghesi sono 
"al Centro" del nostro programma!  Siamo persone, liberi 
professionisti, operai, imprenditori, casalinghe, studen-
ti e pensionati che hanno in comune la volontà di im-
pegnarsi per il bene del nostro paese e che hanno fatto 
propri i valori dell'Onesta e della Trasparenza ponendoli 
alla base del proprio operato. Al Centro del nostro pro-
gramma c'è la Persona e la Famiglia, con programmi sul-
la la sicurezza ed il contrasto alla delinquenza: il nostro 
paese purtroppo è in costante ascesa nel fenomeno della 
microcriminalità e l'uso di droghe tra i giovani è in forte 
crescita. Aumeteremo la partecipazione dei cittadini alla 
vita del Paese, implementando e confermando attività 
sociali quali rappresentazioni teatrali, Festival per i più 
piccoli e manifestazioni per portare Gussago nella Sua 
giusta dimensione, ovvero espressione di un territorio 
vivo e attivo nel contesto della Franciacorta.
Realizzeremo Wi-Fi gratuito in tutti i parchi del Paese, 
per veder rivivere e frequentare i nostri parchi dai nostri 
ragazzi, solo vivendo i nostri luoghi si attua una vera po-
litica di difesa del territorio, la partecipazione sociale è il 
primo strumento di presidio di un territorio…
Lo Sport ha un ruolo fondamentale nella formazione 
dell'individuo per questo lo promuoveremo in ogni sua 
forma collaborando proprio con le Associazioni sportive.
La "Buona Gestione" deve assolutamente sostenere le 
famiglie, le associazioni, le imprese, le cooperative a 
raggiungere gli scopi per cui essi esistono e operano, 
perché c'è un legame profondo tra il bene di ogni singola 
persona e il bene comune: l'opera di ciascuno di noi è il 
bene di tutti.  
Crediamo che il sostegno alla genitorialità sia assoluta-
mente un principio da valorizzare nella nostra comunità 
e lo attueremo attraverso l'introduzione di un "bonus fa-
miglia" ovvero un contributo una tantum ai Gussaghesi 

per le nuove nascite.
Sostegno all'infanzia e alla scolarizzazione mediante il 
mantenimento e lo sviluppo degli impegni economici 
presi con la Scuola Pubblica ed i soggetti privati ricono-
sciuti come la Fondazione Enti Morali di Gussago Scuo-
le paritarie.
Per la salvaguardia della Fondazione Richiedei promuo-
veremo una seria ed efficace valutazione dal punto di 
vista economico-finanziario e strutturale, valutando l'o-
perato dell'attuale Cda in carica e promuovendo in ogni 
sede e Ente Pubblico il giusto riconoscimento al nostro 
Ospedale, per troppo tempo sono state fatte promesse 
mai mantenute.
Sostegno agli Anziani mediante servizi domiciliari e 
programmazione degli interventi sociali ad essi dedica-
ti, monitoraggio dei posti disponibili nei Centri diurni e 
Rsa (case di riposo) del territorio e valutazione dei servi-
zi offerti, attraverso un miglioramento e incremento dei 
posti disponibili, dando maggior attenzione e spazio ai 
Gussaghesi.
Associazione Pensionati e Associazione Don Potieri: for-
te sostegno e collaborazione alle Associazioni tra le più 
vitali e rappresentative del territorio per i servizi offer-
ti alla popolazione "anziana" e/o in difficoltà, veri fiori 
all'occhiello che molte comunità guardano con ammira-
zione per il grande lavoro che offrono gratuitamente ogni 
giorno, offriremo loro più sinergia e risorse da parte del 
Comune. Nostro impegno sarà la messa in "rete" della 
cittadinanza attiva (Oratori, Associazioni, Volontari e 
tutte le Onlus del territorio) per favorire la progettualità 
dei servizi offerti dal pubblico con il supporto del terzo 
settore come valore aggiunto.
Viabilità del Paese… per noi è fondamentale dare sicu-
rezza e fluidità alla viabilità attorno al Polo Scolastico 
delle Scuole medie Venturelli oggi troppo congestionato 
e rischioso per i nostri ragazzi, procederemo anche con la 

messa in opera di dissuasori stradali per evitare che mez-
zi pesanti e veicoli di non residenti attraversino il paese 
come fosse una tangenziale.
Crediamo poi che vada migliorata la gestione della piat-
taforma dei rifiuti/isola ecologica di via Galvani in zona 
Mandolossa, oggi non sempre fruibile e spesso oggetto 
di scarichi abusivi da parte di soggetti esterni al nostro 
territorio.
Daremo forte impulso all'imprenditoria, all'artigianato 
ed alle attività economiche, crediamo anche che, parte-
cipando maggiormente al Consorzio del Franciacorta, 
il nostro Comune possa divenire attore fondamentale in 
esso, per portare sul territorio eventi e turismo enogastro-
nomici ed esso collegato.
Vorremmo portare maggiore efficienza alla macchina 
amministrativa mediante semplificazione delle norme, 
introdurremo il principio di responsabilità di chi guida 
i vari servizi dell'Amministrazione, un premio di rendi-
mento ai responsabili di servizi verrà dato solo al rag-
giungimento degli obiettivi stabiliti.
Per il territorio e l'ambiente, la buona economia urba-
nistica non frena e non rovina, ma anzi aiuta!  Bisogna 
assolutamente puntare su una cultura urbanistica di qua-
lità, ecologia e paesaggistica. Ecco la vera ricchezza di 
Gussago   di oggi e del domani per tutelare le generazioni 
future e garantire uno sviluppo sostenibile del nostro me-
raviglioso Paese. Troppi scempi sono stati fatti nel pas-
sato, costruire con una logica urbanistica rispettosa del 
territorio e della sua centralità, ripristinare i centri di inte-
resse sociale nelle Frazioni e recuperare quanto esistente 
sarà il nostro obiettivo, perché il Territorio di Gussago sia 
il fulcro della nostra bella comunità.
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Luca Aliprandi Sindaco: 
una lista di persone "al centro"

www.aliprandiluca.it 
luca@aliprandiluca.it

SOCIALE, FAMIGLIA, ISTRUZIONE, 
CULTURA E SPORT:

Mensa scolastica: introdurremo delle riduzioni al 
costo del pasto in forma progressiva a partire dal 
secondo figlio - Scuole Medie: è giunto il momen-
to di un'accurata sistemazione del plesso scolastico 
ormai troppo limitante per il benessere dei nostri 
ragazzi; agevolaremo i giovani all'ottenimento di 
mutui e case a prezzi di mercato; - Servizi alla 
persona: attivazione di uno sportello Baby-Sitter 
e badanti certificate in sinergia con le Fondazioni 
Richiedei, Nava, Associazione Pensionati e Don 
Potieri di Gussago; - Sport per tutti: predisposi-
zione di un Piano Comunale delle attività motorie 
per tutte le diverse abilità e verifica dell'effettiva 
possibilità di fruizione dei servizi - Rimodulazione 
delle fasce di reddito ISEE: oggi troppo restrittive; 
- Centro Sportivo Corcione: mantenimento della 
centralità di questa importante struttura.

ECONOMIA:
Sportello Sviluppo Economico: implementazione 
sportello finanziamenti pubblici e sostegno alle im-
prese; un filo diretto con gli Uffici della Regione, 
del Ministero dell'Economia ed Agenzie per i Fon-
di Europei; - Nuovi negozi nelle Frazioni: incenti-
vazione esercizi di vicinato mediante detassazione 
sulle imposte per le aperture di nuovi negozi; - Tas-
sa rifiuti: esenzione del pagamento della tassa rifiu-
ti per gli immobili sfitti e verificati dal Comune su 
tutto il territorio; - Imprese: incentivi in cambio di 
assunzioni di residenti nel Comune di Gussago…
perché a Gussago ci siano sempre meno disoccupa-
ti! - Distinzione tra zone abitate e zone produttive: 
per noi prioritario mantenere una buona distinzio-
ne tra l'abitato ed il comparto produttivo.

AREA SICUREZZA E 
PROTEZIONE CIVILE:

Potenziamento del Corpo di Polizia Municipale: 
per garantire maggiore sicurezza ai Cittadini - 
Protezione Civile: potenziamento dei fondi per 
garantire sicurezza ai cittadini in caso di calami-
tà naturali;  - Videosorveglianza: completamen-
to, mappatura e messa in servizio dei sistemi ad 
oggi non ancora esistenti e/o funzionanti.

URBANISTICA:
Concorsi nelle Frazioni: miglioramento e ammoder-
namento mediante premi e concorsi nelle frazioni, 
mitigazione delle barriere stradali per portatori di 
handicap e passeggini; - Riqualificazione di Piazza 
Vittorio Veneto: stiamo studiando la fattibilità di un 
parcheggio sotterrano totalmente invisibile e senza 
alcun impatto paesaggistico - Cultura ovunque: ver-
ranno posizionate delle Opere d'arte e sculture nei 
principali luoghi di interesse del paese, comprese 
le rotatorie, il tutto in forma gratuita per il Comune 
- Territorio; razionalizzazione del consumo e salva-
guardia del verde circostante, nuove costruzioni solo 
dopo aver dato priorità alla riqualificazione degli edi-
fici esistenti - Scuole medie: miglioramento della via-
bilità e messa in sicurezza delle zone critiche del pae-
se, manutenzione attenta e programmata delle strade.

ECOLOGIA E AMBIENTE:
Raccolta rifiuti: introduzione dei cassonetti con 
calotta per l'umido e l'indifferenziata, avremo un 
paese più pulito; "il porta a porta" per carta, ve-
tro/lattine e plastica; - Piccoli Orti: assegnazio-
ne in comodato di piccoli appezzamenti. - Acqua 
ed Aria: tutela della salute attraverso campagne 
periodiche di monitoraggio dell'Aria e Acqua; 
- Cura e implementazione del verde pubblico 
attraverso manutenzioni programmate al patri-
monio arboreo; - Agricoltura: tutela delle aree 
agricole e sviluppo di attività dedicate alla cura 
della Terra.

SANITA':
Sostegno alla Fondazione P. Richiedei per uscire 
dalla fase di grave crisi economica: Incentive-
remo l'apertura di nuovi servizi dedicati al be-
nessere della persona attraverso la grande espe-
rienza del personale della Fondazione per evitare 
licenziamenti e tagli dei servizi; Sinergie con 
Enti per l'ottenimento dei trasferimenti economi-
ci spettanti e la giusta remunerazione dei servizi 
da parte di Regione Lombardia.

AREA ANZIANI:
Servizio di consegna domiciliare agli anziani per 
medicinali e ritiro/consegna spesa - Rsa (Casa di 
riposo) Richiedei: valutazione creazione nuovi po-
sti - Centro diurno anziani: trattative con l'Ente ge-
store per un impegno concreto nella riduzione delle 
rette - Numero verde anziani: avvio di un numero 
verde dedicato in convenzione con Enti di pubblica 
assistenza (Croce Rossa, Croce Bianca ecc.) per in-
tercettare i bisogni e le richieste di assistenza. 
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Carlo Raccagni, 62 anni artigiano 
falegname nato e sempre vissuto a Gussago

Clara Gatta, 66 anni, agente di com-
mercio di alta moda ora in pensione, 
ho deciso di dedicare in modo serio e 

costante il mio tempo per il bene del mio 
paese e lavoro attivamente per cooperare 

al suo progresso.

 
Francesco Pea, vivo e lavoro a Gussago 

da oltre 20 anni, sono sposato e papà 
di Stefano, Benedetta e Sofia, lavoro 

nell'azienda di famiglia e mi occupo di 
amministrazione e gestione finanziaria. 
Già assessore ai Servizi sociali e Sanità 
nel Comune di Gussago, con esperien-
za di presidente dell'azienda speciale 

consortile, ente che raggruppa i Comuni 
dell'Ovest Brescia no per l'erogazione e la 
progettazione di servizi in ambito socio 
sanitario. Mi candido per offrire il mio 

contributo al miglioramento del Welfare 
Locale, vorrei portare giustizia sociale e 
servizi più capillari nel nostro territorio. 

La famiglia, la persona e gli anziani, 
saranno al centro della mia azione per un 

paese vissuto e partecipato da tutti. 

Marchina Ettore, anni 61 residente nel-
la Contea di Ronco, sposato da 40 anni, 

papà e nonno di un bellissimo nipote 
di nome Sebastiano. Dopo 30 anni di 
imprenditoria con gratificanti frutti, 

ora in pre-prensione, vorrei mettere a 
disposizione dell’intera comunità, la 
mia esperienza e competenza, perché 
a mio umile parere, si può fare molto 
di più per far star bene e felice l'intera 

cittadinanza. Ho diversi Hobby, ma 
ora seguo la mia passione più grande 

“l’arte contemporanea”.

Francesca Ferraresi
Mi chiamo Francesca ho 39 anni , mamma 

di Edoardo 16 anni e Patrick 13. Sono 
una libera professionista nel campo 

dell'arredamento e dell'illuminazione.

Giulia Maffessoli, ho 21 anni, abito a Gus-
sago sono al secondo anno di ingegneria 
ambientale. È la mia prima esperienza in 
campo politico e ho tanta voglia di fare.

Sono Marco Frassine, ho 32 anni sposato, 
originario di Sale di Gussago in zona pia-
nette. Sono perito informatico e lavoro ad 
Erbusco al centro stampa quotidiani come 
formatore lastre nel reparto Ced da più di 
10 anni. Sono un collaboratore alla Cisl di 
Brescia per il tema Welfare. Come hobby 
faccio parte di un'associazione culturale 
di brescia che fa musical per bambini e 
ragazzi dove aiuto nel dietro le quinte, 

con l'impianto audio-video e luci.

Sono Maria Grazia Puzio, 48 anni, ex 
commerciante, ora casalinga, vivo a Gus-

sago da 23 anni. Interessata, coinvolta 
e sensibile alle problematiche sociali di 
anziani e disabili, con la mia famiglia 

vivo pienamente il mio Paese.

Valentino Rubetti, Laureato in Filosofia, 
Sociologia, Storia dell’Arte, Antropologia 
ed Epistemologia delle Religioni. E’ auto-
re di saggi sugli aspetti politici e culturali 

del Novecento Italiano. Ha pubblicato 
recentemente “Fascismo, Resistenza e 

Costituzione dalla storia al mito” e Don 
Milani in controluce” 

Simone Manella. 49 anni, abito con la 
mia compagna Gabriella e sua figlia 
Gioia Venere  a Gussago. Dopo aver 
frequentato il Liceo Scientifico ho 

intrapreso gli studi  di Giurisprudenza
presso l'Università degli studi

di Parma. Nel mio primo incarico
di lavoro nel 1993 sono entrato

nell'allora Gruppo Fininvest (oggi
Mediaset) che ha segnato 

l'interopercorso professionale, 
forgiando competenze commerciali e 
manageriali che mi hanno permesso, 

inquesti 25 anni di attività, 
di mettere al servizio di importanti 

aziende le mie capacità professionali.
Ho imparato ad avere a cuore 

la città che mi ospita, ed ho ritenuto 
un mio dovere rendermi parte attiva 

per realizzare nuove proposte
 per il nostro paese e per chi, come 

me, vuole immaginare nuove 
occasioni di bellezza e 

realizzare sempre
migliori condizioni di vivibilità.

Gisella Spagnoli, abito a Gussago 
da 30 anni sono casalinga ho sempre 

fatto volontariato dal Richiedei 
all'accoglienza dei bambini della Bie-
lorussia ed ora presto il mio servizio 
di volontaria in un maneggio dove si 

pratica ippoterapia.

Roberto Palini 48 anni , Gussaghese 
da sempre , operaio metalmeccanico 
da 35 anni . Attivo nel gruppo "GUS-

SAGO EMERGENZA" per contrastare 
attivamente i furti nelle abitazioni 
mediante segnalazioni. Da sempre 

attivo in ambito sociale, mi piace tutto 
quello che esprime “benessere, ener-
gia e positività” e crescita personale. 
A breve diventerò papà e ringrazio la 

mia anima gemella Nikoleta. 

Prevacini Edda per tutti Edi, 57 anni, 
sposata con un figlio, infermiera presso ATS 
di Brescia. Donna attiva come tante donne a 
risolvere i numerosi problemi della famiglia 

e impegnata in una professione. 
Già consigliere comunale 

nell’amministrazione di Gussago

Claudio Colosini, ho 42 anni, 
sono sposato con 3 figli e residente a 

Gussago dalla nascita. Esercito l’ attività 
di Geometra Libero Professionista  dal 

1999 con Studio in Ospitaletto(BS).
Ho sempre avuto la convinzione che dare 
del proprio per poter riuscire a riportare 
la politica alle sue origini di tramite vero 
tra i cittadini e l’ Amministrazione debba 
essere una cosa per cui bisogna battersi e 

lavorare concretamente 
perché possa realmente avvenire. 

Sono l’attuale Segretario della Sezione 
“UDC” di Gussago.

Mi chiamo Sara Bonardi e ho 29 anni. Sono
educatrice in un asilo nido e in procinto di
laurea in scienze dell'educazione. Abito da

sempre a Ronco. Ho fatto per anni l'educatri-
ce in Azione Cattolica e in oratorio a

Gussago e esperienze in ambito di formazio-
ne ed educazione. Gioco a pallavolo, mi

piace molto camminare e adoro la montagna,
anche le colline del nostro bel paese offrono

e possono offrire sempre più bellissimi
percorsi e panorami. Mi è sempre piaciuto

vivere pensando che nel nostro piccolo
possiamo fare tanto per il bene comune e mi
piacerebbe molto lavorare su questo tema.

Mauro Pezzotti, classe 1964, sono sposato e 
a Gussago svolgo la professione di Fabbro, 
sono donatore AVIS dal 2008 e Presidente 

del Milan Club di Gussago

CHI SIAMO...
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Matteo Salvini e Fabio Rolfi
con Stefano Quarena 

e alcuni candidati consiglieri

Notiziario della sezione di Gussago della Lega Nord

La nostra sede in piazza S. Lorenzo 11
è aperta il giovedì dalle ore 20.30
e-mail gussago@leganord.info
www.gussago.leganord.org
Lega-Nord-Gussago

Questa pagina è stata chiusa per la stampa il 9 MAGGIO 2017

IL NOSTRO PROGRAMMA - Politiche sociali
Famiglia e minori
La nostra coalizione pone al centro dell’azione 
amministrativa la famiglia tradizionale, pilastro su cui si 
fondano le comunità locali, il sistema educativo, il benessere 
sociale ed economico e il contenimento delle forme di 
bisogno legate alle fasi stesse della vita.
Realizzeremo un sistema di assistenza e previdenza sociale 
efficiente ed efficace grazie alla costituzione di uno specifico 
assessorato che si occupi di politiche sociali, welfare e 
famiglia preservando e promuovendo il diritto naturale, 
costituzionalmente garantito, dei genitori a educare i propri 
figli, potenziando e moltiplicando le iniziative di sostegno 
economico a favore della famiglia. 
Focalizzeremo gli sforzi a tutela dei minori e del loro 
equilibrato sviluppo in quanto rappresentano il futuro della 
nostra comunità.
1. Grande attenzione al tema dell’adolescenza. All’interno 
delle competenze del personale specializzato del Comune 
individueremo e valorizzeremo il ruolo di “educatore 
di territorio”, una figura professionale che diventerà 
un primo referente per i ragazzi e le loro famiglie per 
affrontare le problematiche legate alla crescita della persona, 
all’apprendimento, al rischio di abbandono scolastico e alla 
socializzazione degli adolescenti.
2. Potenzieremo, attraverso una sempre più stretta 
collaborazione con le associazioni locali, una proposta 
di spazi per adolescenti, con attività di tipo culturale e 
ricreative, di supporto alle famiglie per i compiti scolastici 
e lo studio proseguendo le sinergie già presenti sul territorio.
3. Incrementeremo la proposta di servizi vacanza per 
minori, incentivando e valorizzando le esperienze educative, 
ludico-sportive e culturali
4. Svilupperemo programmi di sensibilizzazione, di 
informazione e prevenzione per contrastare i fenomeni 
di violenza, bullismo, cyber-bullismo e pedofilia, in stretta 
sinergia con l’Istituto Comprensivo e le autorità di PS
5. Contrasteremo con momenti formativi e di prevenzione 
tutte le dipendenze soprattutto droghe, alcool e gioco 
d’azzardo
In relazione al punto 3 l’amministrazione comunale attiverà 
il servizio di organizzazione delle colonie estive: il progetto 
prevede un gemellaggio con un Comune italiano sito in 
località marina, provvisto di debite strutture ricettive o 

di locali da ristrutturare. Il gemellaggio avrà poi grandi 
ripercussioni positive anche per le attività produttive, 
commerciali e turistiche.
La nostra prospettiva sarà inoltre rivolta a portare finalmente 
anche Gussago a una collaborazione con un Comune di 
un altro paese europeo. Tale collaborazione consentirà una 
conoscenza reciproca delle peculiarità sociali e culturali, 
dando ai nostri giovani la possibilità di vivere una sorta di 
“mini-Erasmus” comunale. Dal lato economico fornirà 
una possibilità da sfruttare per pubblicizzare le peculiarità 
del territorio franciacortino. Crediamo che sia un segno di 
maturità e competenza saper proiettare Gussago anche in 
questa nuova dimensione europea.
In tema di servizi vacanze per i minori verrà anche 
reintrodotto anche il Gussago Summer Camp, a tema 
esclusivamente sportivo da organizzare in accordo con le 
società del territorio e con i gestori del centro Corcione.

Anziani
I nostri anziani, un patrimonio da tutelare per le famiglie e 
per la comunità
Le conseguenze dell’invecchiamento della popolazione 
hanno una forte ricaduta sulla strutturazione dei servizi 
sociali: risulta quindi necessario e urgente incrementare 
l’attenzione alle esigenze della cittadinanza anziana in 
termini di assistenza e di supporto specifico, ma anche in 
materia di attività ricreative e iniziative mirate di tipo 
culturale e sociale. Seneca addirittura sosteneva che l’uomo 
più diventa vecchio, più interiormente ringiovanisce
In quest’ottica gli ambiti di maggiore impegno nei quali 
investiremo sono:
1. L’incremento delle iniziative tese alla valorizzazione 
della persona anziana nel proprio contesto familiare e nel 
tessuto sociale, come ad esempio spazi dedicati all’interno 
delle varie frazioni, collaborazione per iniziative di tipo 
culturale e sociale, convenzioni speciali al fine di sviluppare 
progetti che favoriscano il contatto tra diverse generazioni;
2. L’istituzione di supporti e provvidenze per i nuclei 
familiari al fine di favorire il mantenimento della 
persona anziana al proprio interno, evitando il ricorso 
all’istituzionalizzazione;
3. La massima sinergia e collaborazione con il Centro 
Anziani da anni operante sul territorio;
4. Lo sviluppo di un servizio di screening della popolazione 

anziana, dedicato al supporto di tutte quelle situazioni 
in cui le persone sole intendono continuare a condurre 
vita autonoma. L’attività verrà intensificata durante il 
periodo estivo per affrontare al meglio l’emergenza caldo 
che spesso colpisce laddove sussiste l’isolamento sociale 
dell’anziano.
5. La sempre maggiore promozione, in collaborazione con 
le ATS, di un’assistenza domiciliare integrata a favore di 
anziani parzialmente autosufficienti o non autosufficienti, a 
sostegno dell’impegno del nucleo familiare.
6. L’implementazione di servizio di consegna farmaci 
ad anziani con difficoltà motorie, invalidi e disabili 
(temporaneamente o permanentemente) in assenza di 
familiari o conviventi.
Un punto innovativo del nostro programma sarà 
l’organizzazione, in cooperazione con le realtà del 
territorio, di un percorso di attività fisica adattata: 
questa ginnastica riguarda soprattutto le persone adulte e 
anziane, con condizioni dolorose ricorrenti e con riduzioni 
funzionali dovute a malattie pregresse siano esse fisiche, 
psicologiche o mentali.  Diversamente abili
I diversamente abili sono spesso dimenticati quando si parla 
di vita indipendente: vi sono ancora troppi marciapiedi 
impraticabili per una carrozzina, molti edifici pubblici e 
privati inaccessibili.
Le priorità in questo campo sono così suddivise
1. Verifica, ricerca continua ed abbattimento delle 
barriere architettoniche;
2. Finanziamento di progetti mirati alla formazione 
e all’integrazione dei soggetti diversamente abili, 
nell’ottica dello sviluppo di ogni potenzialità per la vita 
indipendente;
3. Potenziamento degli interventi di assistenza 
domiciliare integrata e istituzione di servizi di sollievo 
per le famiglie che attuino un’accoglienza flessibile;
5. Sviluppo di progetti di soggiorni climatici, integrati 
con animazione e attività motoria;
6. Programmazione di attività di atelier di tipo artistico, 
con la predisposizione dell’integrazione fra persone 
normodotate e diversamente abili e promozione di 
attività sportiva e motoria.

FONDAZIONE RICHIEDEI
NON CHIUDE 
E ARRIVANO NUOVI SERVIZI 
Nella conferenza stampa tenutasi il 4 maggio 2017 
Fabio Rolfi, presidente della Commissione Sanità, ha 
comunicato che la Regione Lombardia ha stanziato 
per il Richiedei 600mila euro per il 2° semestre 2016 e 
1.200mila euro per il prossimo anno per attivare 20 posti 
letto per l’assistenza ai pazienti fragili e postacuti in 
cui lavoreranno anche i medici di base ed ha dichiarato: 
“il Richiedi proseguirà sulla strada dell’assistenza ai 
pazienti fragili e ai cronici, in stretto rapporto con il 
Civile, intraprendendo il cammino del POT, un presidio 
ospedaliero territoriale dove si prende in carico l’anziano 
dimesso dal reparto ospedaliero per acuti.”
Grazie Fabio per il tuo impegno a sostenere e rilanciare 
il Richiedi.
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APPUNTI   sul taccuino

L’11 giugno, sulla scheda elettorale per il rinnovo del Sindaco e 
del Consiglio Comunale, i gussaghesi ritroveranno il simbolo della 
lista «Sinistra a Gussago - Progetto Bene Comune». Parteciperemo 
infatti alla competizione amministrativa. Una scelta niente affatto 
scontata, senz’altro impegnativa, indubbiamente entusiasmante. 
Siamo convinti di dover offrire ai nostri concittadini l’unica e con-
creta alternativa politica esistente nel nostro paese. Un’alternativa 
non soltanto possibile, ma – a questo punto – addirittura necessaria, 
che si esprime innanzi tutto nel programma politico, ben artico-
lato (quattordici capitoli preceduti da una premessa introduttiva), 
che sottoponiamo al giudizio dei gussaghesi. Partiamo dai valori 
distintivi di sempre e dei quali da sempre «Sinistra a Gussago» 
si fa orgogliosa promotrice: trasparenza, partecipazione, spirito 
di servizio, tutela del lavoro, democrazia, uguaglianza, solida-
rietà, accoglienza, inclusione, antifascismo, antirazzismo, difesa 
dell’ambiente, rifiuto della guerra. Su questi valori assolutamente 
non negoziabili sono improntate le direttrici d’azione lungo le quali 
intendiamo operare per tentare di risolvere i tanti problemi vissuti 
oggi dalla nostra comunità. Primo fra tutti emerge lo sfacelo verso 
cui sta correndo la Fondazione “Richiedei”: a qualsiasi costo agire-
mo affinché non sia perso neppure uno dei posti di lavoro impiegati 
(con qualsiasi forma contrattuale) nell’Opera Pia. Nessun tentativo 
di rilancio può essere credibile se viene dissipato l’enorme patri-
monio costituito dalle professionalità di cui è ricca la Fondazione. 
Accanto alla salvaguardia del lavoro, ribadiamo con forza l’esigen-
za di porre un freno all’insensato (ab)uso del territorio al quale le 
Amministrazioni comunali di Gussago, senza distinzione alcuna, si 
sono lasciate andare in questi decenni. «Sinistra a Gussago - Pro-
getto Bene Comune» ha il coraggio di dire basta! La nostra politica 
urbanistica perseguirà un solo obiettivo: il consumo ZERO di ter-
ritorio. Non è possibile continuare a svendere una risorsa limitata e 
non riproducibile come il suolo senza tener conto dei deleteri effetti 

che tale dissennato comportamento induce sulla salubrità dell’am-
biente in cui viviamo e, alla lunga, pure sullo stesso equilibrio eco-
nomico della società. Fra i primi atti della nostra Amministrazione 
si porrà l’adesione al Parco delle Colline e la creazione del primo 
nucleo dell’auspicato Parco Agricolo della Franciacorta, nonché la 
cancellazione dal Piano di Governo del Territorio di tutti gli ambiti 
non ancora cantierati. Altrettanto importanti sono gli altri capisaldi 
del nostro programma: le politiche giovanili (con l’intendimen-
to di costituire finalmente spazi culturali da affidare in completa 
autogestione alle ragazze ed ai ragazzi gussaghesi), i programmi 
sociali ed i servizi (priorità alle spese a sostegno delle persone più 
disagiate, iniziative per il diritto alla casa), la scuola, la viabilità e le 
politiche energetiche e molto altro. Insomma, un progetto comples-
sivo che ci impegnamo ad attuare a Gussago per avviare una decisa 
inversione di tendenza anche nel nostro paese. Per farlo però non 
basta la buona volontà di una singola persona. Rifuggiamo infatti 
dal personalismo, anzi dal protagonismo tronfio invalso pure nella 
politica locale. Siamo convinti che le mete più ambite possano es-
sere raggiunte soltanto con un intenso lavoro di squadra: per questo 
all’elettorato gussaghese «Sinistra a Gussago - Progetto Bene Co-
mune» – vero e proprio laboratorio di “unità a sinistra” – presenta 
una lista di candidate e candidati assai ricca, composta da molte, 
autorevoli conferme ma pure da compagne e compagni, giovani e 
meno giovani, che si affacciano per la prima volta all’attività po-
litica. Grazie al loro entusiasmo ed alla loro energia siamo certi di 
poter onorare la responsabilità che ci assumiamo di fronte all’in-
tera comunità gussaghese. Francesco Raucci (candidato Sindaco), 
Roberta Bazzani, Roberta Bosio, Carlo Colosini, Giulia Conforti, 
Cristiano De Alessandris, Francesco Filippini, Maria Franchi, Gio-
vanni Gatta, Romolo Giardinetto, Rosanna Masci, Gianni Passe-
rini, Asia Peduzzi, Anna Rosa Peroni, Antonella Peroni, Daniela 
Scaini, Matteo Tonelli.

L’altra Gussago possibile (...e necessaria)!
«Sinistra a Gussago - Progetto Bene Comune» 
candida a Sindaco Francesco Rauccia

GUSSAGO

SINISTRA

SINISTRA

I Settant’anni del gruppo scout Agesci di Gussago

Sono ben Settanta gli anni che il gruppo scout Agesci 
di Gussago si appresta a ripercorrere in occasione 
dell’anniversario, il Settantesimo appunto, della sua 
fondazione, avvenuta nell’ormai lontano 1947 nel comune 
franciacortino. Il settantesimo “compleanno” costituisce, 
com’è certamente facile immaginare, un importante 
traguardo per la comunità scout di Gussago, un gruppo che, 
ad oggi, conta circa 135 membri tra giovani, ossia ragazzi 
di età compresa tra gli 8 e i 21 anni, e i capi-scout, di cui i 
più grandi non arrivano ai 50 anni. In questi sette decenni 
di attività che non hanno mai visto interruzioni, sono senza 
dubbio numerose le persone che hanno preso parte a questa 
“esperienza di vita” e la celebrazione di tale significativo 
punto di arrivo vuole essere l’occasione per coinvolgere 
l’intera comunità gussaghese, 
e non solo, in ciò che l’essere 
e vivere da scout rappresenta, 
oggi, per molti. Con il ricorrere 
dell’anniversario di quest’anno, 
il gruppo scout ha, perciò, deciso 
di organizzare, con il patrocinio 
del Comune di Gussago, una 
serie di incontri e di eventi che 
hanno preso il via il 26 aprile e 
il cui programma proseguirà fino all’11 giugno, giorno in cui 
è prevista la chiusura dei festeggiamenti. L’organizzazione di 
queste quasi sei settimane di eventi coinvolge circa quaranta 
persone, tra cui diversi ex membri della comunità scout, 
nonché partecipanti del neonato gruppo Masci (Movimento 
Scout Adulti) del comune stesso: un’impresa che si 
potrebbe, in un certo senso, definire “intergenerazionale”, 
data la partecipazione di un gruppo di persone assai vario ed 
eterogeneo sotto tutti i punti di vista. Uno degli obbiettivi che 
hanno spinto gli organizzatori del programma a mettersi al 
lavoro per la buona riuscita dell’evento, oltre, ovviamente, al 
desiderio di diffondere la testimonianza di ciò che significa 
essere parte di un’importante comunità scout qual è quella 
di Gussago, è stato il voler portare avanti una “memoria” 
storica: più passa il tempo, infatti, più il passato corre il 
rischio di essere accantonato, o peggio, dimenticato, e 
questa celebrazione nasce dal desiderio di ricordare coloro 
che sono “venuti prima” e che hanno dato il proprio 

contributo, rendendo il gruppo ciò che è oggi. Le giornate 
più significative in programma saranno quelle previste tra il 
2 e l’11 giugno: per il primo weekend del prossimo mese, 
infatti, è in programma una tre giorni in tenda aperta a tutti 
presso la base scout di Piazzole, sopra la frazione di Navezze. 
Un’occasione, questa, per assaporare, in prima persona, 
l’esperienza scout della vita all’aria aperta, a contatto 
con la natura, al costo simbolico di 15 euro a persona. A 
seguire, il 4 giugno, al termine dell’uscita in tenda e della 
celebrazione della Messa delle ore 14 a Piazzole, si terrà 
l’inaugurazione della mostra, allestita all’interno della sala 
civica del Comune, dedicata, appunto, ai Settant’anni del 
gruppo Agesci di Gussago, esposizione che rimarrà aperta al 
pubblico in orario prevalentemente pomeridiano (domenica 

4/06 dalle 17 alle 23; da lunedì 5 a venerdì 9/06 dalle 18 
alle 23; sabato 10 e domenica 11/06 dalle 9 alle 23) fino 
all’11 giugno, con ingresso gratuito. Gli organizzatori hanno 
previsto anche la possibilità, qualora vi fossero interessati, 
di organizzare delle visite guidate riservate alle scuole, 
previa prenotazione. Il 7 giugno il programma proseguirà, 
poi, con l’ultima delle conferenze, presso la Chiesa di San 
Lorenzo, che vedrà protagonista Padre Davide Brasca in un 
dialogo con persone legate alla comunità scout di Gussago; 
l’8 sera, invece, si terrà una veglia di preghiera aperta a tutti 
in autentico “stile scout”. Tutto ciò fino ad arrivare all’11 
giugno, giornata conclusiva di queste celebrazioni, per la 
quale è in programma, a partire dalle ore 14, presso l’oratorio 
femminile, un pomeriggio all’insegna di giochi e attività 
volte ad esplorare l’universo scout; mentre alle 18 si potrà 
assistere alla chiusura dei festeggiamenti con l’ammaina-
bandiera degli scout. Degna di nota, a questo proposito, è 
anche una simpatica iniziativa pensata ad hoc per celebrare 

questi primi Settant’anni: gli organizzatori hanno, infatti, 
pensato di coinvolgere e, in un certo senso, incuriosire i 
membri della comunità gussaghese collocando, all’interno 
dei negozi del paese, una serie di manifesti (ne sono stati 
creati, in tutto, sette diversi tipi, ciascuno dedicato ad un 
decennio di attività del gruppo Agesci di Gussago) riportanti 
una breve cronologia dei più importanti avvenimenti, 
alcune fotografie e, naturalmente, il programma della 
festa. Insomma, una sorta di caccia al tesoro attraverso le 
“botteghe” del comune franciacortino per ripercorrere i sette 
decenni di attività del gruppo. L’idea di stilare un programma 
così ricco e articolato nasce, dunque, come già anticipato, 
dal desiderio di celebrare il raggiungimento di un importante 
traguardo, come lo sono, senza dubbio, questi Settant’anni 
di operato, ma anche dalla voglia di diffondere la propria 
testimonianza e coinvolgere tutti coloro che siano anche solo 
incuriositi da questo “mondo”. Al contempo, poi, il gruppo si 
propone di portare avanti l’opera, già iniziata, di creazione di 
un vero e proprio archivio di raccolta di materiale finalizzato 
a mantenere viva la memoria di coloro che hanno preso 
parte a questa esperienza e di tutto ciò che, negli anni, è 
stato costruito. Un invito, questo, rivolto anche a tutte le 
persone che hanno avuto modo di sperimentare la vita scout 
all’interno del gruppo di Gussago che avessero voglia di 
condividere materiali, fotografie ecc… e, perché no, portare 
la propria personale esperienza. Chiunque fosse interessato 
ad approfondire quanto in programma può contattare gli 
organizzatori scrivendo all’indirizzo e-mail gussago1@
lombardia.agesci.it oppure consultare la pagina facebook del 
gruppo “scout agesci gussago 1” e/o il sito internet http://
www.oratoriogussago.it/gruppi/scout/. Attesa, dunque, per le 
vie del comune franciacortino, un’ondata di foulard colorati, 
simbolo più che mai rappresentativo della scelta di vita scout 
e di ciò che questo costituisce per coloro che ne fanno parte. 
Con questa immagine non resta, dunque, che augurare altri 
cento e più di questi giorni al gruppo Agesci di Gussago!

FEDERICA CANINO
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PUNTINI    sulle "i"

Nell'edizione precedente de "Il Punto - Franciacorta" la redazione ha commesso due considerevoli errori nell'impaginazione 
del testo acquistato dal MoVimento5Stelle, inerente la decisione di non partecipare alle prossime amministrative gussaghesi: 
è stato inavvertitamente pubblicato un logo ormai superato del MoVimento5Stelle confondendolo con quello 
attuale e, ben più grave, è stata inserita come immagine la tessera sanitaria della cittadina portavoce Tatiana 
Basilio. Tale documento per nostra colpa è giunto in sede di fotocomposizione unitamente al materiale redazionale con relativa 
messa in pagina. Il tutto è poi sfuggito durante la revisione delle bozze. Procedendo ad una nuova pubblicazione del testo 
in oggetto non ci sottraiamo dal chiedere scusa per le oggettive responsabilità.

Elezioni amministrative, il MoVimento5Stelle non riconosce alcuna lista: 
“Chi utilizza il nostro simbolo lo fa impropriamente, non abbiamo 
candidati per le amministrative”

Gussago - "Chi utilizza il simbolo e il nome del Movi-
mento 5 Stelle, per liste e candidature, lo fa impropria-
mente e senza alcuna autorizzazione, assumendosi tutte 
le responsabilità  del caso. Il M5S a Gussago non ha e 
non avrà  alcun candidato per le prossime elezioni am-
ministrative dell' 11 giugno 2017 e non intende aderire 
o sponsorizzare, ne' direttamente ne' indirettamente, al-
cuna lista o candidatura."
Lo afferma Mara Rolfi, Consigliera comunale del Movi-
mento 5 Stelle di Gussago, in provincia di Brescia, spe-
cificando le ragioni di una scelta così importante. “Come 
Gruppo abbiamo deciso di non presentare la richiesta di 
certificazione e la conseguente candidatura della Lista 
all’appuntamento elettorale prossimo per una serie di 
motivazioni che cercheremo di spiegare nelle prossime 
righe – prosegue la consigliera Rolfi. Il M5S a Gus-
sago è nato nel 2010 da un gruppo di cittadini stanchi 
della vecchia politica che si sono incontrati al di fuori 
degli schemi dei partiti tradizionali, convinti che fosse 
giunta l’ora di smetterla di delegare e lamentarsi e che 

fosse arrivato il momento di partecipare attivamente. 
A seguito del commissariamento nel 2012 della giunta 
Lazzari, nacque la lista che aveva lo scopo di entrare nel 
Consiglio Comunale del nostro paese chiedendo a tutti 
di partecipare attivamente per concorrere al bene pub-
blico con la trasparenza e la richiesta di partecipazione 
che hanno sempre contraddistinto il nostro impegno in 
questi cinque anni. Abbiamo basato il nostro lavoro, 
contando solo sulle nostre risorse, cercando di interve-
nire sia all' interno del Consiglio Comunale proponen-
do interrogazioni, mozioni o semplici proposte dirette 
agli assessori, sia sul territorio, organizzando eventi 
pubblici per discutere di temi di attualità , anatocismo 
bancario, vaccini, rifiuti. Ci siamo battuti per la qualità  
dell'aria, dell'acqua e del suolo. Oltre a questi temi di 
carattere strettamente locale abbiamo anche lavorato su 
temi che ci stavano particolarmente a cuore, acqua pub-
blica, “referendum trivelle”, “referendum costituziona-
le”, “no agli inceneritori”. Nonostante  il nostro gruppo 
abbia sempre creduto fermamente nella partecipazione 

dei cittadini alla vita pubblica e politica del nostro pa-
ese in quanto siamo convinti che il paese sia di chi lo 
vive e lo abita e non bene esclusivo di chi l’amministra, 
non siamo riusciti a raggiungere l’obiettivo di attiva-
zione del paese che auspicavamo, non abbiano fatto sì 
che le lamentele e il disinnamoramento verso la cosa-
pubblica accendessero quella voglia di cambiare le cose 
che ci ha messo in moto sette anni fa. Avremmo potuto 
benissimo presentare una lista, ma non sarebbe stata la 
lista figlia del progetto di partecipazione che abbiamo 
in mente, pertanto abbiamo preso la difficile decisio-
ne di non presentarci, perché la coerenza con i valori 
che abbiamo è superiore all’opportunità di presentarci a 
qualunque costo. Nonostante questa decisione, la nostra 
promessa ai cittadini è che continueremo a lavorare per 
il bene di Gussago, indipendentemente dalla nostra pre-
senza all’interno del Consiglio comunale.”

Il Consigliere comunale 
Movimento 5 Stelle di Gussago

Mara Rolfi

MoVimento5Stelle Gussago

Oratorio Sale in 
festa dal 12 al 18 giugno 
numerosi imperdibili 
appuntamenti in vista

Sta par partire la LaKiVa trail - "Uba", 320 
km in bicicletta alla scoperta del nostro territorio

Ecco tutto quanto c'è 
da sapere per la 

straordinaria festa che 
vedrà protagonista 
l'Oratorio di Sale 
dal 12 al 18 giugno 
prossimi. Iniziamo 

subito col dire che lo 
stand gastronomico e 

i giochi gonfiabili sono 
aperti tutte le sere. Ecco il 

programma dettagliato: si inizia 
lunedì 12 alle ore 19.00 con il girone A Acrobatic-
Ball e alle ore 19.30 la Cena delle classi. Martedì 13 
alle ore 19.00 girone B Acrobatic-Ball e alle ore 19.30 
serata con Street Food, Artisti di Strada, Musica Live 
con Same (Hamburger, Hot dog...). Mercoledì 14 alle 
ore 19.00 girone C Acrobatic-Ball e alle ore 19.30 cena 
delle classi; ore 20.30 Karaoke. Giovedì 15 si continua, 
alle ore 19.00, con il girone D Acrobatic-Ball e alle ore 
19.45 Cena BeFeD su prenotazione (Polletto+patatine e 
salsa). Oe 20.30 Musica Live con Ivory Cochise. Venerdì 
16 alle ore 19.00 toccherà al girone E Acrobatic-Ball e 
alle ore 20.30 Musica Live con Julie Acoustic Duo. Per 
quanto concerne sabato 17, lo spettacolo verrà svelato 
più avanti (maggiori informazioni si possono ottenere 
sulla pagina facebook dell'oratorio). Per poi giungere 
a domenica 18. Alle ore 12.30 pranzo con Masterchef 
su prenotazione (Primo, secondo, dolce). Alle ore 14.30 
fasi finali Acrobatic-Ball e alle ore 17.30 aperitivo Dj. 
Ore 20.00 spettacolo e Animazion Scuola di Danza. 
Insomma: qualcosa di veramente allettante cui è 
impossibile mancare!

Sarà Gussago il palcoscenico di partenza della prima "Unsupported Bicycle Adventure" di Brescia, ossia il viaggio 
di 320 chilometri in bicicletta tra le vedute più suggestive del nostro territorio, come ci spiega Marco Ungaro uno 
degli organizzatori. LaKiVa Trail è sinonimo di avventura in completa autosufficienza compiuta in bicicletta che 
si svolge principalmente nel territorio Bresciano sconfinando per un tratto nel territorio Trentino per rendere il 
percorso più suggestivo. L'idea è proprio quella di poter scoprire scorci e vedute impensabili. Caratteristica è che 
non vi è alcun supporto da parte dell'organizzazione (idea nata negli Usa che sta spopolando anche dalle nostre 
parti). Non una gara: ognuno potrà andare alla velocità che si sente. Per portar a termine l'avventura bisognerà 
seguire una traccia GPS che vi segnerà il tracciato dall'inizio alla fine facendovi emozionare lungo tutto il tracciato. 
Ogni partecipante è autosufficiente e per portar a termine l'avventura dovrà gestirsi al meglio sapendo quando deve 
riposare e quando deve pedalare. La bicicletta sarà il tuo unico mezzo per tutta la durata dell'avventura, solo tu e 
lei dall'inizio alla fine percorrerete il tracciato dal primo all'ultimo metro.

Per iscrizioni

Requisiti di iscrizione
Possono iscriversi tutti i 
maggiorenni in possesso di un 
certificato medico sportivo per 
l'attività sportiva non agonistica o 
agonistica, vedi Articolo 4, valido 
almeno fino al 30 Giugno 2017.

Modalità: Le iscrizioni sono 
state aperte il 20 Febbraio 2017 e 
chiuderanno il 2 Giugno 2017.

Quote di iscrizione

La quota di iscrizione è di 40  euro.
Nella quota di iscrizione è compreso:
-Targhetta identificatrice da 
applicare sulla bicicletta;
-Aperitivo pre-avventura;
-Traccia gpx del percorso;
-Pasta all'arrivo;
-Possibilità di dormire in palestra la 
sera del 15 Giugno 2017 e all'arrivo 
fino al 18 Giugno 2017 alle 18.00;
-Docce all'arrivo;
-Attestato di aver concluso 
l'avventura dopo aver visionato la 
traccia gpx.

Programma
 
Giovedì 15
20.00 - Ritrovo per chi volesse 
dormire in palestra

Venerdì 16
13.00 - Aperitivo pre-avventura
14.00 alle 16.00 - Consegna 
targhetta identificatrice
16.30 - Partenza LaKiVa Long

Sabato 17
07.00 - Colazione pre-avventura
07.00 alle 08.00 - Consegna 
targhetta identificatrice
08.30 - Partenza LaKiVa Medium

Domenica 18
18.00 - Chiusura manifestazione

Per ogni info www.lakivatrail.it
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PUNTI   di riferimento

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

La dieta mediterranea 
aiuta a combattere il dolore cronico
Il sogno di ognuno di noi è quello di tro-
vare le chiavi del vivere meglio, più a 
lungo, se possibile, ma soprattutto me-
glio. L’alimentazione è sicuramente un 
punto cardine del nostro desiderio, ed 
in questo contesto la dieta mediterra-
nea si inserisce come un consiglio, se 
non proprio una regola, da far proprio 
e soprattutto applicare e mantenere con 
costanza. Dieta mediterranea e nutra-
ceutica, ovvero la disciplina nata dalla 
fusione dei termini “nutrizione” e “far-
maceutica”, possono essere un valido 
aiuto per il nostro vivere meglio, rive-
stendo peraltro un ruolo importante per 
chi soffre di malattie croniche, benigne 
o maligne che siano. I principali ali-
menti di tale regime alimentare, infatti, 
contribuiscono positivamente non solo 
a combattere le principali patologie, ma 
anche a prevenirle. La dieta mediterra-
nea offre infatti come sappiamo un ot-
timo bilanciamento di proteine, lipidi e 
carboidrati. Avere un giusto rapporto di 
questi tre macroelementi tutto il giorno 
nei due pasti principali e in quelli secon-
dari, va ad aggiungere un fattore impor-
tante nel combattere l'infiammazione e 
il dolore stesso che da essa deriva. La 
dieta mediterranea può essere utilizzata 
sia per le terapie cronico oncologiche 
che per quelle benigne, ma anche per i 
pazienti che devono sottoporsi ad un in-
tervento chirurgico o per chi ha già su-
bito un intervento. Gli sbagli alimentari 
dovuti alla mancanza di un'educazione 
alimentare influiscono tantissimo sulla 
gestione del dolore stesso. Inoltre la die-
ta mediterranea sembra avere le carat-
teristiche di escludere o di ridurre degli 
alimenti che hanno caratteristiche pro-
infiammatorie. La tendenza attuale per 
chi non rispetta un piano nutrizionale 
programmato e attento è quello di incor-
rere in un accumulo di calorie e grassi. 
Questi hanno una correlazione con l'in-

fiammazione e con lo sviluppo del dolo-
re. Quindi il dolore nelle ginocchia non 
è causato solo dal sovrappeso, ma dalla 
quota di sostanze infiammatorie causata 
dalla cattiva alimentazione, che danneg-
gia le articolazioni stesse. Non avere la 
giusta attenzione a tavola può causare 
un peggioramento di una condizione 
geneticamente predeterminata di dolore 
cronico o peggiorare quelli che posso-
no essere degli insulti esterni come un 
intervento chirurgico, una patologia.  Il 
consiglio è quello di una dieta più varie-
gata possibile, senza escludere determi-
nati alimenti, ma cercando di abbinarli 
correttamente agli altri e soprattutto di 
cucinarli in modo corretto. Sicuramente 
una dieta ricca di frutta e di verdura è 
una dieta antinfiammatoria, ma questo 
non significa che bisogna escludere car-
ne e pesce, bisognerebbe saper scegliere 
ponderatamente tra tutti gli alimenti pre-
senti in natura. Una cosa fondamentale 
è bilanciarli ogni giorno con tutto quello 
che viene acquisito dal paziente. Non è 
solo una questione di quantità, ma anche 
di qualità. Sono sconsigliati alimenti pro-
infiammatori quali quelli con le farine 
raffinate, meglio piuttosto utilizzare quel-
le integrali. Evitare un consumo abbon-
dante e continuo delle carni conservate, 
come salumi e insaccati, soprattutto quel-
li di derivazione suina. È bene moderare 
anche l'utilizzo dello zucchero raffina-
to e quello del sale, meglio utilizzare al 
loro posto delle spezie che hanno anche 
proprietà antinfiammatorie. Le sostanze 
speciali che aiutano sono: curcuma, aci-
di grassi Omega 3, il ginger, lo zenzero, 
frutta e verdure. Ricordiamoci comunque 
che la terapia medica non va sostituita 
con l'integrazione di un alimento. Que-
sto può provocare un miglioramento, più 
energie, meno insonnia, più benessere, 
ma non deve essere assolutamente l'uni-
ca via per risolvere il problema.

GUSSAGO (BS) Via Madolossa. 179 - Tel. 030.3731119

Prevenire e’ meglio 
che curare !!!

SCONTO 20 % SU ANTIPARASSITARI

La solidarietà corre a 
Monterotondo

12^ edizione Trofeo Ronco, 
vince Davide Facchini

PADERNO FRANCIACORTA:
Sostieni la nostra scuola 

dell'infanzia 

Il gruppo AIDO Mattia Ravelli di 
Passirano con la collaborazione 
dell'assessorato allo sport del comune di 
Passirano organizza:

VENERDI` 19 MAGGIO 2017
LA SOLIDARIETA` CORRE A 
MONTEROTONDO
manifestazione podistica ludico 
motoria a passo libero

km. 5/ km. 10  -  13a EDIZIONE - Omologata per il concorso "Premio Fedeltà 2017"
 
Per informazioni Bosio Giliola, cell. 348 9345565 ore serali. Iscrizioni in loco, fino 
a 5 minuti prima della partenza.

Contributo di partecipazione : € 2.00 senza riconoscimento

Tali somme sono contributi non soggetti ad IVA a norma dell'articolo 4, secondo e 
sesto periodo D.P.R. 633/72 e successive modificazioni, i contributi suindicati sono 
finalizzati alla realizzazione della manifestazione oggetto del presente depliant in 
diretta attuazione degli scopi istituzionali.

Partenza – Arrivo Oratorio di Monterotondo di Passirano (BS), Via Cadorna.
Orario di partenza ore 20:00
Orario di chiusura ore 23:00

Assicurazione: La manifestazione è coperta da assicurazione R.C. Gli organizzatori, 
pur avendo cura della buona riuscita della manifestazione, declinano ogni 
responsabilità civile derivante da eventuali danni a persone o cose, prima durante e 
dopo lo svolgimento della stessa. Ristori: Uno sul percorso uno all'arrivo.
Non c’è riconoscimento individuale
Riconoscimento ai gruppi: Cesti regalo ai gruppi più numerosi fino ad esaurimento.
Assistenza: La manifestazione è assistita – Servizio ambulanza
Percorso: Misto – collinare
Si fa obbligo ai partecipanti di rispettare il Codice della Strada.
La manifestazione si effettuerà con qualsiasi condizioni meteorologiche. Per tutto 
non contemplato vige regolamento Brescia Running.

Davide Facchini ha vinto la dodicesima 
edizione del Trofeo Ronco, valida anche 
per il Memorial Partigiano, tenutosi 
pochi giorni fa qui in Franciacorta. Sono 
stati in molti ad osservare il procedere 
delle biciclette, nonostante il tempo 
atmosferico non fosse dei più promettenti. 
L'inizio e la fine della competizione è 
stata la parrocchiale della frazione di 
Gussago appunto. Erano presenti anche 
Michele Dancelli e Mario Anni. Da San 
Vigilio a Villa Carcina il gruppo è stato 
fermato poichè in quel momento non 
vi era la presenza delle ambulanze che 
erano temporaneamente impegnate a 

trasportate persone in seguito alle cadute 
a Rodengo Saiano e a Gussago.

DONA IL TUO 5X1000 - 
INSERISCI NELLA TUA

 DICHIARAZIONE DEI REDDITI 
il codice fiscale 00942070178
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PUNTO   per punto

Comune di Passirano: L’Assessorato alla Cultura e la Commissione della 
Scuola Civica di Educazione Permanente e della Biblioteca organizzano il  

Concorso di poesia in dialetto bresciano 
Art. 1 - Partecipanti
L'iscrizione al concorso è aperta a tutti, è gratuita ed 
implica l'accettazione incondizionata di tutte le norme 
contenute nel presente bando, nonché del giudizio 
insindacabile della giuria. 
La mancata osservanza delle modalità descritte nel 
presente bando comporterà l’esclusione dal concorso. 
Art. 2 - Caratteristiche delle composizioni
Ogni partecipante può inviare fino ad un massimo di 
due composizioni a tema libero, dattiloscritte su carta 
bianca  formato A4 e battute con un carattere tipografico 
di uso comune in quattro copie. In calce o sul retro 
dovrà essere riportata la traduzione in lingua italiana. 
Le  poesie  dovranno  essere  anonime,  non  firmate  né  
potranno  riportare  disegni  o  altro  che  le  possa  rendere 
riconoscibili,  ma  dovranno  essere  contraddistinte  da  
un  motto,  o  un  titolo,  che  dovrà  essere  ripetuto su  
foglio  in busta  chiusa  contenente  obbligatoriamente  
nome  cognome  e  indirizzo,  numero  di  telefono  e  
l'eventuale  e-mail  e titolo o motto della composizione. 
Art. 3 -  Termini e modalita’ di presentazione 
Le buste dovranno pervenire entro e non oltre le ore 
12 del 31 Luglio 2017 con posta prioritaria oppure 
direttamente a mano al seguente indirizzo: Ufficio 
protocollo comune di Passirano – piazza Europa 16 - 
25050 Passirano 
Art. 4 - Requisito essenziale 
Le opere dovranno essere inedite né precedentemente 
premiate. 
Art. 5 - Premi 
Sono previsti i seguenti premi: 
1 premio di euro 200 
2 premio di euro 150 
3 premio di euro 100 
Menzioni d'onore ( eventuali a discrezione della giuria ) 
Segnalazioni ( eventuali a discrezione della giuria ) 
Art. 6 - Verifiche  
L'apertura delle buste contenenti le generalità degli 

autori avverrà solo dopo la scelta delle opere premiate 
in modo che i componenti della giuria non siano 
prima a conoscenza dei nomi dei partecipanti. Le 
poesie vincitrici saranno sottoposte a verifica di 
originalità e d'assenza di plagio parziale o totale. 
Nel caso venga riscontrato plagio la giuria escluderà 
l'opera dall'assegnazione dei premi e l’esclusione sarà 
comunicata in sede di premiazione. 
Art. 7 - Comunicazioni ai vincitori 
La  segreteria  organizzativa  darà  tempestiva  
comunicazione  telefonica  ai  concorrenti  premiati  o  
segnalati  mentre agli altri non è tenuta a dare alcuna 
comunicazione. 
Art. 8 - Premiazioni 
La proclamazione e la premiazione dei vincitori avverrà 
il giorno 30 settembre 2017, alle ore 20,30, presso il 
teatro civico in  via Garibaldi 5 a Passirano. I premi 
dovranno essere ritirati dagli interessati oppure da un 
sostituto con delega scritta. 
Art. 9 - Consenso 
Ciascun candidato autorizza espressamente la 
Commissione a trattare i dati personali trasmessi, ai 
sensi del D.lgs. 196/2003  (Codice  Privacy),  anche  ai  
fini  dell’inserimento  in  banche  dati  gestite  dalle  
persone  facenti parte  della Commissione; autorizza 
inoltre l’eventuale pubblicazione dei dati e degli 
elaborati sul sito Web del Comune e altre forme di 
comunicazione, promozione ed attività poste in essere 
dalla Commissione.  
Art.10 - Norme finali 
Il materiale inviato per l’iscrizione non verrà restituito. 
Gli organizzatori del concorso avranno diritto di 
decisione finale su tutto quanto non specificato nel 
presente bando. L’organizzazione si riserva il diritto 
di apportare variazioni al bando qualora se ne presenti 
la necessità. Per ulteriori informazioni è possibile 
contattare la segreteria del premio al numero 
3898478736 Sig.Luigi Legrenzi. 

Torneo di Calcio a 7
da Mercoledì 24.05 a Venerdì 23.06. Costo 
d'iscrizione: € 150,00 + 30,00 di cauzione a 
squadra. Premi: 1° posto: Coppa e 350,00 €, 2° 
posto: 250,00 €, 3° posto: 200,00 €. Iscrizioni 
fino al raggiungimento di 12 squadre, entro il 
sorteggio di Venerdì 19 Maggio (ore 20.30).

Torneo misto di Pallavolo
da Mercoledì 31.05 a Sabato 24.05. Costo 
d'iscrizione: € 50,00 a squadra. Premi: 1° posto: 
Coppa e Cena, 2° e 3° posto: Cesto alimentare 
e birra. Iscrizioni fino al raggiungimento di 8 
squadre, entro il sorteggio di Venerdì 26 
Maggio (ore 20.30).

Per maggiori informazioni consultare la Pagina 
Facebook Oratorio Santi Francesco e Chiara, scrivere 
a oratorio.francescoechiara@gmail.com o contattare 
telefonicamente Luca al 392 1860726.

ENZO BETTI 
FISIOTERAPISTA

Via Don G. Salvi, 24 Rodengo Saiano 8 (BS) Tel: 347 4154312

MASSAGGI TERAPEUTICI PERSONALIZZATI
RIFLESSOLOGIA PLANTARE

SPECIALIZZATO IN RIABILITAZIONE
ortopedica e neurologica

Tornei estivi a 
Passirano
Tornano i tornei estivi organizzati in 
occasione della 4^ Festa dell'Oratorio 
di Passirano, che quest'anno si 
svolgerà dal 21 al 26 Giugno.

La fotonotizia
Ecco cosa sta scoprendo la Proloco 
c'è ancora molto lavoro da fare ma il risultato vi sorprenderà...x chi volesse 
seguire lo svolgere del lavoro...(sito:  www.prolocogussago.it  o sulla pagina 
Facebook:  Prolocogussago) Le foto sono scaricabili gratuitamente...

IOSEMILLY DE PERI PIOVANI LA FIBRA È DI CASA
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per le tue 
emerge�e in casa

Roby
 Tinteggiature

 isolamenti termo
acustici a cappotto 

Sf caldaie
assistenza 
caldaie e 

climatizzatori

Idraulica 
Fornari

idraulico

B.V.S di
Spazzini Andrea

Fabbro

Serena 
Vittorio

Impiani elettrici

Impresa edile
Manuale edile di

Diano Manuel

Via Provinciale 21 V
Rodengo Saiano 

Via pasubio 26
Torbole Casaglia

Via Canossi 11
Castegnato

via Carpaccio 4 
Brescia

Via Gonzaga 2
Brescia

www.manualedile.it
Rodengo Saiano

333 4779704
info@robytinteggiature.com  

328 8058171
clima@gmail.com

328 7836101
 idraulica.fornari@alice.it

333 3590988
andrea.spazzini@geopec.it

339 2134480
vittorioimpianti@gmail.com

329 7352039
 info@manualedile.it

ci trovi anche su facebook

PUNTI    di appoggio

Dr.ssa Elena Scutra | Psicologa Psicoterapeuta 
Gussago - Cell. 335 6318099 - elenascutra@libero.it

MAGGIO

GIUGNO

Prossimi eventi  
a Passirano

E il padre: è davvero sconosciuto?

Da Lunedì 15 a Sabato 27 Gara provinciale serale a cura della Bocciofila Rinascita.

da Martedì 16 maggio a Domenica 4 giugno Campo Sportivo di Passirano 24° Torneo 
“Cominotti Giuseppe alla memoria”, categoria giovanissimi esordienti pulcini a cura 
dell’ A.C. Passirano – Camignone

Venerdì 19 - Ore 20.00 Oratorio di Monterotondo 13° edizione della corsa podistica 
non competitiva “La solidarietà corre a Monterotondo”, a cura dell’Associazione Aido.

Sabato 20 Domenica 21 2° Torneo Scuola Calcio “VENTURINI SERGIO ALLA ME-
MORIA” riservato alle categorie Scuola Calcio dell’Associazione A.C. Passirano - Ca-
mignone Celebrazioni 20° BANDA DI PASSIRANO “ASSOCIAZIONE FILARMO-
NICA don Tranquillo PIETTA” (Orario da definire Oratorio Monterotondo e Passirano)

Domenica 21 Visita Ortobotanico di Ome a cura dell’Associazione G.E.CA. - Dona-
zione Avis presso il centro raccolta Franciacorta a Rodengo Saiano dalle 8,00 alle 10.30

Domenica 28 A cura dell’Unità pastorale A Passirano: festa di chiusura dell’anno cate-
chistico delle 3 Parrocchie

da Lunedì 29 Maggio a Venerdì 23 Giugno Parrocchia San Zenone Passirano Tornei di 
calcio e pallavolo - 4° Festa dell’Oratorio “Santi Francesco e Chiara”

Fine Maggio Asilo di Camignone - Festa di Fine Anno a cura della Scuola Dell’Infan-
zia “PIERO E FRANCO BARBOGLIO” (data e orario da definire)

Il padre questo sconosciuto, potremmo dire. E non perché non esiste, o non sia impor-
tante, ma solo perché se ne parla poco, tutto sommato. Se esiste una mistica della ma-
ternità, oggi ripresa ed a mio avviso eccessivamente enfatizzata, non ne esiste una della 
paternità. Il mondo è cambiato, a volte sostanzialmente, a volte solo in superficie, nel 
senso che sono cambiati solo i modi in cui i fenomeni si presentano. Vedi i sentimenti 
umani. La figura paterna fa parte dei cambiamenti sostanziali. Se ci voltiamo indietro a 
guardare la storia sappiamo che il padre era il genitore di gran lunga preminente, colui 
che dettava le leggi familiari, che esercitava il potere su moglie e figli, che comminava 
sanzioni in caso di trasgressione delle regole. Addirittura un tempo aveva potere di 
vita e di morte sui figli. La trasmissione del patrimonio fra le generazioni, del pote-
re dinastico e nobiliare (con eccezioni), del cognome, era rigorosamente patrilineare. 
L’ubbidienza ed il rispetto dei figli era richiesto verso entrambi i genitori, ma la legge 
era esercitata dal padre, il vero titolare riconosciuto. L’autorità ed il potere del padre 
originavano fortemente dal suo potere economico: solo lui forniva il sostentamento alla 
famiglia mentre la madre ne era la custode. I modi di organizzazione delle società, la 
distribuzione del potere, le modalità dei rapporti umani, le credenze, i ruoli, i significati 
non si limitano ad esistere nel tempo ed a chiudersi quando i tempi cambiano, ma pe-
netrano profondamente nella psiche umana, andando a costituire una eredità trasmessa 
di generazione in generazione, non cancellabile, né facilmente modificabile. Entrano a 
costituire una vera e propria struttura mentale a livello soggettivo, così come a livello 
sociale. Mai sentito parlare di “inconscio collettivo”? Ecco, è un po’ quella roba lì.
Questo per dire che da un punto di vista psicoanalitico il Padre rappresenta la Legge, 
l’ordine, la sanzione eventualmente, il patto sociale, mentre la Madre rappresenta l’ac-
cudimento, il sentimento, il nutrimento, la protezione. Chiaramente Freud era uomo 
dell’ottocento, tempo in cui le cose stavano ancora molto, moltissimo, in quei termini. 
I ruoli, le competenze e le norme era chiare e rigide e discostarsene era praticamente 
impossibile.  E oggi? Quanto resta di quel mondo? Sotto sotto è ancora così o siamo 
invece attori e testimoni di cambiamenti epocali? Direi decisamente che nella nostra re-
altà culturale il cambiamento è radicale e, forse, irreversibile. Simbolicamente il padre 
continua a rappresentare l’autorità, il maschile continua ad avere una propria valenza 
specifica, diversa e complementare al femminile, ma il tutto sempre più sfumato. Il 
famoso padre-padrone non esiste più, per fortuna, se non in rari inaccettabili casi, ed al 

suo posto si va ponendo una figura paterna diversa.  Ed è proprio 
qui che si gioca la partita più importante, quella della defini-
zione. La funzione paterna si complessifica, non è più possibile 
riprendere semplicemente quella delle generazioni precedenti, 
anche a noi vicine, ma sono richieste ai nuovi padri qualità e 
competenze per loro in parte nuove, in una sintesi spesso diffi-
cile da raggiungere.

Festa di Fine Anno a cura della Scuola Dell’Infanzia “VILLA LANZI BUCELLERI”
(data e orario da definire, un sabato del mese di giugno)

da Giovedì 1 a Domenica 4 - Parrocchia San Vigilio Monterotondo - Oratorio Festa 
dello Sportivo

da Lunedi 5 a sabato 17 Gara provinciale serale a cura della Bocciofila Rinascita.

Sabato 10 Saggio conclusivo della stagione sportiva, a cura dell’Associazione Spor-
tiva Salute e Benessere.

Da Lunedì 12 a Venerdì 16 Campo Estivo BIANCO AZZURRI a cura dell’Associa-
zione - Polisportiva di Camignone
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PUNTI   di svolta

AVVOCATI CLAUDIA BRIONI E MIRKO BRIONI 
VIA ROMA, 7 - GUSSAGO (BS) - WWW.AVVOCATIBRIONIBRESCIA.IT VIA VITTORIO 

EMANUELE II, 60 - BRESCIA - TEL. 030 3759112
BARBARA PELI - Erboristeria La Calendula, via Roma, 41 Gussago - tel. 030 2523252

 Caffè in Grani 
per Bar e Ristorazione 

Caffè Macinato per 
Espresso e Moka

Monodose sistema compatibile con Modo Mio® / Nespresso®

Dolce Gusto® / Lavazza Blue® / Lavazza Fap®

Cialde Carta Filtro 44® / Cialdone®

Ci trovi nei negozi specializzati 
oppure piccoli negozi del tuo paese (panifici, negozi alimentari, macelleria, bar) 
o direttamente nel nostro spaccio aziendale in via Dell’Artigianato, 2 25039 Travagliato (BS)
facciamo consegne a domicilio Brescia e provincia senza nessun ricarico

Sei voi diventare il nostro cliente chiamaci
tel 030 5236286 - info@dolcenerocaffe.it 

Anche sistemi di macchine 
sia Professionale Bar e 

Ristorazione che per casa e 
ufficio in comodato D’uso 

Dalla terra del caffè...alla terra dell’arte...

Eredità legittima: 
casi pratici
Le questioni legate alle successioni e alle donazioni 
sono spesso oggetto di discussioni nelle famiglie. Evi-
denziamo nel presente articolo due casi paradigmatici 
di sicuro interesse in cui l’ordinamento tutela i diritti 
degli eredi nei confronti di altri soggetti nel caso in cui 
il defunto disponga dei propri beni per donazione o per 
testamento. In un primo caso Tizio donava in vita un 
immobile a Caio. Dopo la morte di Tizio gli eredi le-
gittimi chiedevano che l’immobile rientrasse nell’asse 
ereditario ma Caio, ritenendo che l’immobile donato 
dovesse considerarsi di sua esclusiva proprietà, non 

voleva riconoscere alcun diritto agli eredi. Occorre evidenziare che la donazione è 
considerata dal legislatore come un atto che anticipa gli effetti della successione ed è 
pertanto soggetta agli stessi tipi di impugnazioni cui è soggetto il testamento da parte 
degli eredi legittimari, cioè di quelle categorie di eredi che possono vantare un diritto 
ad una quota dell’eredità del donante. Il nostro ordinamento, infatti, 
riserva a determinati soggetti, detti “legittimari” (coniuge, 
figli e ascendenti del defunto), una quota di eredità detta “le-
gittima” della quale non possono essere privati. Se un legittimario 
ritiene di essere stato privato o semplicemente leso della sua quota di legittima per ef-
fetto di una o più donazioni effettuate in vita dal defunto a favore di altri soggetti (che 
siano altri legittimari o non), può far valere il proprio diritto all’ottenimento dell’in-
tera quota di legittima a lui spettante mediante un’apposita azione giudiziaria, ossia 
l’azione di riduzione. L’azione di riduzione va proposta dopo la morte del donante e 
contro il donatario, e se questi ha ceduto a terzi l’immobile che aveva ricevuto in do-
nazione, il legittimario (solo se ed in quanto il donatario non abbia altri beni sui quali 
soddisfare le proprie ragioni) può chiedere ai successivi proprietari la restituzione 
del bene (azione di restituzione). Pertanto, nel caso di specie, gli eredi legittimi di 
Tizio potranno agire nei confronti di Caio per la tutela dei propri diritti. In un secondo 
caso Tizio decideva di lasciare per testamento ogni suo bene, mobile e immobile, a 
Caio. Per tale motivo Caio riteneva di aver ereditato tutto il patrimonio e non voleva 
riconoscere alcun diritto agli eredi di Tizio. Anche in questo caso, del tutto similare 
al precedente, occorre ribadire che nell’ipotesi di successione testamentaria la legge 
italiana protegge i congiunti più stretti, limitando la quota di cui il defunto potrà 

disporre con il proprio testamento e anche se ciò è contrario 
alla volontà espressa dal testatore. Nel codice civile vengono 
individuate con chiarezza le quote disponibili e le quote non 
disponibili, ossia  quale parte del patrimonio il testatore potrà 
liberamente disporre e quale parte invece debba essere riservata 
ai legittimari. Per quanto predetto, per concludere, si osserva 
che sia nel caso della donazione sia nel caso del testamento gli 
eredi legittimi, in caso di lesione della propria quota di eredità, 
potranno sempre far valere i propri diritti in via giudiziale.

Soltanto chi lascia il labirinto é felice,
Ma soltanto chi é felice puó uscirne.
M. Ende

La gramigna, Agropyrum repens, è una pianta infestante, cresce 
nei luoghi incolti, lungo le strade o al margine dei fossi; ha un 
rizoma sotterraneo cilindrico sottile e ramificato che striscia 
nel terreno raggiungendo anche alcuni metri di lunghezza. Le 
foglie sono guainanti, ovvero si avvolgono al fusto, e hanno 

pagina superiore ricoperta di peli e inferiore liscia. Alla sommità presenta lunghe spighe 
verdi dall’asse schiacciato a zig-zag. Fiorisce da giugno a settembre e  in questo periodo 
ogni spiga porta da 4 a 6 fiori verdi. Il termine Gramigna deriva da graminis: stelo d’erba, 
a sua volta derivante da gradior: camminare, alludendo al comportamento dei rizomi. Il 
nome Agropyrum deriva da due parole greche: àgrios, selvatico o da agròs, campo e pyròs, 
frumento; repens deriva dal latino e significa strisciare, in riferimento all’andamento del 
rizoma. I contadini la chiamavano “grano selvaggio” perché era vagamente somigliante 
alle spighe del grano. “Il suo rizoma si snoda in maniera fluida nel terreno come un rivolo 
d’acqua.” D. Pavanello. Già Dioscoride e Plinio la utilizzavano per dissolvere i calcoli, 
facilitare la diuresi e guarire le infiammazioni vescicali. “Molto apprezzata dalla tradizione 
europea come componente di tisane diuretiche e depurative adatte alla disintossicazione 
del periodo primaverile, Gramigna era già conosciuta nella medicina greca antica e dai 
medici medievali che la impiegavano per trattare le infiammazioni vescicali e la ritenzione 
idrica. Nella medicina popolare era usata anche come rimedio contro la febbre, la tosse e 
i catarri bronchiali oltre che come drenante e anti infiammatorio in caso di gotta e dolori 
reumatici. Era sfruttata come pianta alimentare in fitoalimurgia, i suoi germogli e le giovani 
foglie rientravano infatti nelle insalate primaverili. Durante i periodi di carestia i rizomi 
venivano mescolati alla farina per preparare il pane e anche utilizzati come surrogati del 
caffè.” Deborah Pavanello. Scrive Antonelli nel 1941 che con i rizomi di gramigna si può 
preparare un’ottima birra, economica, rinfrescante, diuretica, piacevole e sanissima. Nel 
‘500 Mattioli scrive: “..cotta la radice nel vino medica i dolori delle budella, conferisce 
all’urina ritenuta, alle ulcere della vescica, rompe le pietre, ristagna i vomiti e i flussi di 
corpo..provoca infine valorosamente l’urina”. La droga è costituita dal rizoma che viene 
raccolto durante il riposo vegetativo della pianta, ossia a marzo-aprile o settembre-ottobre. 
“La presenza di zuccheri non riassorbibili potrebbe spiegare l’effetto diuretico della 
pianta, mentre l’azione antimicrobica è attribuita all’agropirene.” Enrica Campanini. Le 
sono state attribuite anche proprietá ipotensivanti, successivamente confermate da studi 
farmacologici e clinici. Sempre la Dott.ssa Campanini scrive che la medicina popolare le 
riconosce anche proprietá depurative che ne rendono prezioso l’impiego nel trattamento di 
affezioni reumatiche, epatiche e cutanee. Inoltre grazia alla mucillagine in essa contenuta è 
impiegata come lenitiva ed espettorante in affezioni delle vie respiratorie ed emorroidi. In 
letteratura non sono segnalati effetti secondari e tossici a meno che non vi sia una sensibilitá 
individuale. Prestare attenzione alla contemporanea assunzione di farmaci diuretici.

Non tutto il male 
viene per nuocere
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PUNTO esclamativo

TRATTAMENTO TERMICO LEGHE IN ALLUMINIO (T6) SETTORE AUTOMOTIVE
RICOTTURA, NORMALIZZAZIONE DISTENSIONE PARTICOLARI IN OTTONE

Via Cefalonia 57/59 - 25065 Lumezzane S.S. - BS
Tel. 030-8925304 - Fax 030-8259407 - Cell. 339-6286534

temprasrl@libero.it - www.temprasrl.it

Tempra srl

   

Autocaravan S.p.a.
Via per Chiari, - 25030 COCCAGLIO
Numero di riferimento: 
Operatrice telefonica per Telemarketing
Settore: COMMERCIO
Sede di lavoro: SAN ZENO NAVIGLIO
Numero Posti: 1
Profilo: operatrice/tore 
telefonica/o
Requisiti: Età 25-35 anni; residenza in zone 
limitrofe alla sede di San Zeno; esperienza nel 
settore telemarketing; disponibilità full time 
(se necessario anche il sabato), con orari da 
concordare.
Modalità di contatto:  Inviare CV a 
risorseumane@gruppocarmeli.com

Fraternità Impronta Impresa 
Sociale scs Onlus
Via Seriola, 62 - 25035 OSPITALETTO
Settore: SERVIZI ALLA PERSONA
Sede di lavoro: OSPITALETTO
Numero Posti: 1
Profilo: aiuto cucina
Requisiti: Età minima 28 anni; esperienza 
almeno di 2 anni come cuoco/aiuto cuoco in 
servizi per la ristorazione; disponibilità a lavora-
re in orari serali e in giorni festivi.
Mansioni: Cuoca/o presso ristorante-pizzeria.
Modalità di contatto:  Inviare CV a 
lavoraconnoi@fraternita.coop

I.M.I. srl
Via dell'Artigianato, 26/28 
25039 TRAVAGLIATO
Numero di riferimento: Claudia Venturelli
Settore: PRODUZIONE INDUSTRIALE ARTIGIANALE
Sede di lavoro: TRAVAGLIATO
Numero Posti: 1
Profilo: tecnico
Requisiti: Buona conoscenza dell’inglese scritto 
e parlato; ottima conoscenza del disegno tec-
nico orientato alla carpenteria e alla saldatura; 
esperienza minima nel settore della carpenteria 
metallica; buone capacità organizzative e 
gestionali. Mansioni: Tecnico di produzione 
responsabile dello Stato avanzamento lavori
Modalità di contatto:  Inviare CV a 
mauro.gonzini@imisrl.eu

Autocaravan S.p.a.
Via per Chiari, - 25030 COCCAGLIO
Numero di riferimento: 
Impiegata amministrativa
Settore: COMMERCIO
Sede di lavoro: SAN ZENO NAVIGLIO
Numero Posti: 1
Profilo: impiegata/o
Requisiti: Età massima 35 anni; buona cono-
scenza del pc, dei programmi windows e del 
pacchetto office; pregressa esperienza in am-
bito amministrativo; gradita esperienza nel set-
tore automotive; buone doti di organizzazione e 
gestione del lavoro; buone capacità di relazione 
verbale, telefonica e scritta; residenza in zona 
San Zeno Naviglio o Brescia; automunita/o.
Mansioni: Mansioni da impiegata/o 
amministrativa/o. 
Tipo di contratto: full-time con eventuale dispo-
nibilità per il sabato mattina.
Modalità di contatto:  Inviare CV a 
risorseumane@gruppocarmeli.com

Bio Tech Edilizia srl
Via XXV Aprile, 213 - 25038 ROVATO
Settore: COMMERCIO
Sede di lavoro: ROVATO
Numero Posti: 1
Profilo: addetta/o alla vendita
Requisiti: Età 25-50 anni; preferibile diploma 
di geometra; comprovata conoscenza dei 
settori delle finiture colorate; buone capacità 
relazionali.
Mansioni: Addetto alla vendita in esterno 
presso imbianchini, cartongessisti, posatori di 
sistemi a cappotto, ecc.
Modalità di contatto:  Inviare CV a 
info@biotechedilizia.it

Rottami Padana Spa
Via Padana Superiore, 92 - 25045 CASTEGNATO
Settore: COMMERCIO
Sede di lavoro: CASTEGNATO
Numero Posti: 1
Profilo: impiegata/o
Requisiti: Diploma o laurea; buona conoscenza 
lingua inglese, tedesca e francese; conoscenza 
pacchetto office; automunita/o.
Mansioni: Ricevimento merci.
Modalità di contatto:  Inviare CV a 
amministrazione@rottamipadana.it

Fonte:  
Informagiovani - Brescia  
Annunci pubblicati da 
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.  
infogiovani@comune.brescia.it 
telefono: 0302978920 

Teze Mechatronics srl
Bonfadina, 33 25046 CAZZAGO SAN MARTINO
Settore: SERVIZI
Sede di lavoro: CAZZAGO SAN MARTINO
Numero Posti: 1
Profilo: tirocinante
Requisiti: Laurea specialistica/magistrale/ciclo 
unico in Informatica o Ingegneria Informatica; 
conoscenza lingua Inglese; linguaggio C ++ 
e Java, preferibilmente conoscenza sistemi 
web e cloud; buone capacità organizzative e 
gestionali. Mansioni: Progettazione e sviluppo 
software in ambito industriale. Tipo di contratto: 
tirocinio full time retribuito. Inizio previsto entro 
fine ottobre. Modalità di contatto:
telefonare : 0307256217 

Il Presidente Massetti: 
«Confartigianato raccoglie la sfida 

della rivoluzione industriale 
a sostegno delle piccole imprese»

CONFARTIGIANATO BRESCIA: 
INNOVARE CONVIENE

Il futuro dell’artigianato è inno-
vazione digitale e confartigianato, 
l’organizzazione imprenditoriale 
più rappresentativa dell’artigianato 
e delle micro e piccole imprese di 
brescia, che lavora quotidianamen-
te fianco a fianco dei propri iscritti 
per tutelarli e difenderli c’è. 
Anche raccogliendo la sfida della 
rivoluzione industriale, proprio a 
sostegno delle piccole e medie im-
prese. Presentando tutte le opportu-
nità che consentano agli imprendi-
tori di innovare prodotti e processi 
produttivi.  A cominciare dal Piano 
Industria 4.0 varato nei mesi scorsi 
dal Governo che contiene una serie 
di strumenti per agevolare la tra-
sformazione delle piccole imprese. 

Dagli iper e super ammortamenti, alla Nuova Sabatini, al credito d’imposta, alla 
patent box, sino al sostegno di Pmi innovative e Start Up.  Per il presidente di 
Confartigianato Imprese Brescia e Lombardia Orientale Eugenio Massetti: «Indu-
stria 4.0 nasce attorno all’idea che il processo produttivo, grazie al digitale, può 
diventare un sistema d’informazione costantemente prodotte che devono essere in-
terpretate e possono dare vita a processi produttivi sempre più efficaci. Processi 
che possono consentire di valorizzare le piccole aziende, da sempre improntate 
sull’economia del “su misura” e che caratterizzano ancor di più oggi le nuove 
produzioni manifatturiere dell’era digitale.  L’innovazione – prosegue Massetti: 
non è e non può ridursi ad una questione di dimensione d’impresa, né può essere 
un processo freddo e tecnocratico che ignora il valore del capitale umano nella 
produzione. Bisogna ritrovare equilibrio nelle politiche e negli strumenti per favo-
rire la digitalizzazione delle nostre imprese, rispettando la biodiversità del sistema 
produttivo e dedicando pari dignità e attenzione alle caratteristiche e alle poten-
zialità dell’industria e della manifattura a valore artigiano. Anche per questo come 
Confartigianato siamo pronti a fare chiarezza ed esporre quali sono le effettive 
opportunità che ci sono per le imprese del territorio e che intendono innovare per 
affrontare al meglio le sfide del futuro». Nella sola provincia di Brescia le imprese 
artigiane sono 35mila, un terzo del totale delle imprese e Confartigianato Brescia, 
con i suoi 14.820 associati, è l'organizzazione più rappresentativa del mondo pro-
duttivo locale e ogni giorno grazie ai suoi 15 uffici di mandamento sul territorio 
coordinati dalla sede centrale di Brescia, offre servizi per soddisfare al meglio le 
esigenze dei suoi imprenditori associati.

CONTRATTI 
ENERGIA

e GAS

Analisi gratuita

CREDITO
AGEVOLATO

Accesso al

MEDIAZIONE 
CIVILE 

OBBLIGATORIA

Strumento 
di giustizia

Ufficio di GUSSAGO
Via Acquafredda, 20 - Tel. 030.2520776
gussago@confartigianato.bs.it

cooperativa 
artigiana 
di garanzia

TESSERAMENTO  2017
CONTRATTI 

ASSICURATIVI

Analisi gratuita

SERVIZI PER 
NUOVE IMPRESE

SERVIZI TECNICI E FORMATIVI
NORME E PRATICHE LAVORO

ASSISTENZA FISCALE E TRIBUTARIA
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PUNTI cardinali

Fattoria aperta
sabato e domenica 
27-28 maggio 2017

degustazioni, 
aperitivo e merenda biologica

laboratori per bambini
visita agli animali ed all’orto

Via paradello 9, Rodengo Saiano (BS) -  tel. 030610260 
info@biofattoria.net - Facebook @Bio Fattoria Paradello

ritaglia e CONSEGNA
QUESTO COUPON
hai diritto al 
10% di sconto sulla tua spesa!
 

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

Nuove scadenze 
imposte dal 2017; 
iva aumento delle aliquote 
spalmato in 3 anni

Mara Pollonini: spumeggianti 
successi e novità in vista

E’ prossimo il momento per tutti coloro che sono obbligati a predisporre la di-
chiarazione dei redditi (titolari di partita IVA o meno) e che risultano a debito 
di imposta di prepararsi a pagare il saldo relativo al 2016 e gli acconti relativi 
al 2017.

Dal 1° gennaio 2017 cambiano però i termini di versamento delle imposte do-
vute per effetto delle dichiarazioni annuali.

Si parla di IRPEF, IRES, cedolare secca, contributi, ecc…, che con riferimento 
al saldo e primo acconto non andranno più versate entro il 16 giugno (o il 
16 luglio con la maggiorazione dello 0,40%) bensì entro il 30 giugno (o 30 
luglio con la maggiorazione dello 0,40%).

Nulla cambia invece in merito al secondo acconto o unico acconto che resta al 
30/11. Come risaputo è prevista la possibilità di provvedere al pagamento ra-
teale (massimo fino a novembre) del saldo e primo acconto, su cui è dovuto un 
interesse sulle rate successive alla prima in ragione del 4% annuo che saranno 
così distribuite:
- per i soggetti titolari di partita IVA la scadenza delle rate sarà il 30 giugno, il 
17 luglio, il 21 agosto, il 18 settembre, il 16 ottobre e il 16 novembre; ovvero 
(con preventiva maggiorazione dello 0,40% dell’importo da rateizzare) il 31 
luglio, il 21 agosto, il 18 settembre, il 16 ottobre e il 16 novembre;
- per i soggetti NON titolari di partita IVA, la scadenza delle rate sarà, invece, il 
30 giugno, il 31 luglio, il 31 agosto, il 2 ottobre, il 31 ottobre e il 30 novembre; 
ovvero (con preventiva maggiorazione dello 0,40% dell’importo da rateizzare) 
il 31 luglio, il 31 agosto, il 2 ottobre, il 31 ottobre e il 30 novembre.
Affrontiamo invece ora un altro argomento spinoso che riguarda l’aumento del-
le aliquote IVA previsto a partire dal 2018.
Con il nuovo D.L. n. 50/2017 il Legislatore interviene di nuovo sulla disposi-
zione relativa al suddetto aumento.

Quindi, salvo futuri interventi normativi, è stato stabilito che:
- per quanto riguarda l’aliquota IVA al 10%: aumenterà all’11,5% nel 2018, al 
12% nel 2019 e al 13% nel 2020 (in luogo dell’immediato aumento dal 2018 
del 3% dell’IVA sui beni di largo consumo in precedenza previsto);
- per quanto riguarda l’aliquota IVA al 22%: aumenterà al 25% nel 2018 e al 
25,40% nel 2019 (in luogo dello 0,9% in precedenza previsto).

Si consiglia per maggiori informazioni e aggiornamenti in 
merito di rivolgersi ad un consulente fiscale.

Ormai siamo abituati a stupirci quan-
do parliamo di Mara Pollonini: il suo 
estro diventa creatività, la sua creativi-
tà moda, la sua moda arte e la sua arte 
contagia indifferentemente chiunque 
ne venga toccato. Non c'è dunque da 
restare meravigliati se una sua allieva e 
stagista, Federica Mary Marioni abbia, 
standole accanto, percepito e recepito 
la sua unicità e, partecipando al Con-
corso a Cremona, si sia aggiudicata il 
secondo posto al "Manichino d'oro".
Mara Pollonini non resta in panchina, 
ovviamente: il 25 giugno sarà alla Sfi-
lata a Roma con gli Accademici: una 
prestigiosa cornice, se si pensa che 
l'anno scorso è stata realizzata ai Fori 
Imperiali.
La Pollonini, nonostante sia ovviamen-
te molto ricercata (tiene corsi anche a 
Bologna, per esempio) tornerà dopo 
l'estate a insegnare la sua arte a quanti 

fossero interessati. A settembre, infatti, 
partiranno tre tipologie di corsi: la pri-
ma riguarda il taglio e cucito professio-
nale, il secondo il taglio e cucito fami-
liare e poi vi è un terzo settore lecato a 
vari corsi di cucito tra cui il patchwork 
(che tradotto significa "lavoro con le 
pezze") ed è un manufatto che consiste 
nell'unione, tramite cucitura, di diverse 
parti di tessuto, generalmente ma non 
esclusivamente di cotone, al fine di ot-
tenere un oggetto per la persona o la 
casa, con motivi geometrici o meno.

Per ogni informazione è possibile 
telefonare al numero: 333-5700586

Capuzzi Ing. Andrea Via S. Filippo Neri, 123/a Lumezzane BS
030 897 0956 info@studiocapuzzi.it - www.studiocapuzzi.it

Edifici confortevoli e sicuri: I SERRAMENTI
I serramenti esterni devono assolvere a numerose 
funzioni: accessibilità, illuminazione, riparo dalle in-
temperie, ricambio d’aria, confort acustico, sicurez-
za. I serramenti rappresentano uno dei componenti 
dell’edificio a più elevato contenuto tecnico-tecnolo-
gico. Per fare tutto ciò, i serramenti sono costituiti da 
numerosi componenti: falso telaio, telaio, ante, vetri 
e sistemi di oscuramento (avvolgibili, ante interne e/o 
esterne, tendine)  e sistemi di apertura. Negli ultimi 15 
anni, questi componenti dell’edificio hanno fatto dei 
passi da gigante sia per quanto riguarda l’isolamen-
to termico-acustico sia per quanto riguarda la tenuta 
all’aria. Dal punto di vista dell’isolamento termico la 
parte del leone la fa sicuramente il vetro. Mentre il telaio rimane sempre la parte meno 
performante.Le finestre e porte finestre che facilmente si trovano oggi sul mercato 
sono tre volte più performanti di quelle di alcuni anni fa e, quelle per le case a consu-
mo quasi zero (NZEB) sono addirittura sei volte più performanti. Rimane il fatto che 
il serramento, nel suo complesso, isola circa 5 volte meno rispetto ad un muro esterno 
costruito per la stessa classe di consumo dell’ edificio. In realtà, il serramento vetrato 
rivolto a sud, durante l’inverno può rappresentare un’ opportunità di riscaldamento 
dato dai raggi del sole che colpiscono il vetro, contribuendo così significativamente 
al risparmio energetico. Al contrario, durante l’estate per evitare il surriscaldamento, i 
vetri devono essere ombreggiati dall’esterno, con particolare attenzione non solo per 
quelli a sud, ma anche per quelli ad est ed ovest.Come già scritto, le prestazioni sono 
aumentate in maniera rilevante sotto tutti i profili, ma possono essere garantite solo se 
ogni fase di progettazione, posa, montaggio e regolazione vengono eseguite a regola 
d’arte, tutti ruoli definiti dalle norme UNI e da marzo del 2017 il serramentista deve 
garantire le stesse prestazioni dei serramenti rilevate in laboratorio anche in cantiere. 
Fondamentalmente è la progettazione del foro finestra che sarà diverso a seconda del-
la posizione dell’isolante della muratura, del tipo di davanzale/soglia, del sistema di 
oscuramento, del tipo di apertura (ad anta o scorrevole) e delle caratteristiche tipiche 
del serramento (materiali, tipo di profilo, guarnizioni, vetri e sistemi di oscuramento). 
La corretta posa inizia con l’installazione del falso telaio, meglio se eseguita dal  serra-
mentista, sigillato con opportuni nastri di tenuta all’aria, acqua e vapore. Il telaio deve 
essere corredato dai nastri ad espansione con tenuta all’aria, acqua e vapore. Infine la 
posa delle ante. La regolazione va fatta in due fasi: dopo il 
montaggio e dopo un primo periodo di utilizzo. Tutte queste 
accortezze producono una serie di vantaggi: maggior durata 
del serramento, più confort acustico e termico per l’assenza 
di spifferi  ed un notevole risparmio energetico. Nel caso 
di sostituzione dei vecchi serramenti si può accedere alle 
detrazioni fiscali del 65%. A presto.
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PUNTO croce

spunti in cucina

Omelette Norvegese

per 
sorridere 
un po’...

Un uomo abbastanza anziano 
telefona al proprio medico per fissare 

un appuntamento per sua moglie. 
La segretaria gli chiede:

"Posso sapere qual è il problema 
di sua moglie?" 

"Certamente: sordità. 
Non ci sente per niente!"

"Guardi, le chiedo una gentilezza: prima 
di portarla qui, le faccia un test in modo 
da facilitare la diagnosi medica. Senza 

guardarla, ad una certa distanza cominci 
a parlarle in tono normale e poi si avvicini 
sempre di più fino a che sarà sicuro che sua 

moglie la sta sentendo. 
Quando poi verrà qui dirà al medico 
qual è la distanza da cui sua moglie 
comincia a sentirla distintamente. 

Va bene?" 
"Okay, va bene."

La sera stessa, mentre la moglie sta 
preparando la cena, il marito calcola che li 
separano circa 15 metri e decide che quella 
può essere una valida distanza di partenza. 

Comincia così il test.
"Maria, cosa si mangia stasera?"
Silenzio. Si avvicina a 10 metri:

"Maria, cosa si mangia stasera?"
Silenzio. Si mette allora ad una distanza di 5 

metri: "Maria, cosa si mangia stasera?"
Silenzio. Alla fine si mette alle spalle della 
moglie: "Maria, cosa si mangia stasera?"
"Pollo arrosto, per la misera! E' la quarta 

volta che te lo dico!"

Nell'ambulatorio medico 
un paziente agitato chiama il dottore: 

"Dottore, dottore, mi aiuti! 
Tra 50 secondi morirò!" 

"Tranquillo, un minuto e sono da lei"

“Mamma, mamma, è vero 
che non bisogna rimandare a domani 

quello che si può fare oggi?”
“Certo Pierino, è una regola molto 

importante”.
“Allora mamma passami la torta, mi 

tocca finirla oggi!”.

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

RIPARAZIONI MULTIMARCA
IMPIANTI GPL E METANO

RIPARAZIONI MULTIMARCA

CENTRO REVISIONI

VIA DELL’OLMO 8, PADERNO FC (BS)
TEL. 030 6857001

RIVENDITORE AUTORIZZATO

Non vediamo le cose 
come sono, 

le vediamo 
come siamo

(Anais Nin)

l’aforisma

Tempo di preparazione: : 60 minuti
Tempo di cottura: 10 minuti 

Stendere il pan di Spagna su un tagliere 
di legno e tagliarlo quindi in due parti, 
cercando di conferire la dimensione 
di uno stampo da plumcake. Preparate 
lo sciroppo mescolando l’acqua, lo 
zucchero, il baccello di vaniglia e il succo 
di mezzo limone. Versate il composto in 
una piccola casseruola e lasciate cuocere 
fino allo scioglimento dello zucchero. 
Togliete la vaniglia e lasciate intiepidire. 
Impregnate l’impasto con lo sciroppo 
ottenuto.  Adagiate una parte di impasto 

sul fondo dello stampo, coprite con 
il gelato, cospargete con i lamponi, 
ricoprite con un altro strato di gelato 
e finalizzate con l’altra parte di pan di 
Spagna imbevuto con lo sciroppo.
Mettere la torta in frigorifero per almeno 
due ore.
Preparate la meringa montando a neve 
gli albumi, lo zucchero e succo di mezzo 
limone.
Sformate il dolce, spalmate le superficie 
con la meringa, spruzzate con il liquore e 
fiammeggiatelo leggermente.
Servite l’omelette norvegese con i 
lamponi.

-1 confezione di pan di Spagna
- 1 l di gelato alla vaniglia (o altro gusto)
- 250 g di lamponi

Per lo sciroppo:
- 200 ml di acqua
- 50 g di zucchero 
- 1 baccello di vaniglia
- ½ limone

Per la meringa:
- 8 albumi 
- ½ limone
- 300 g di zucchero

Per la decorazione:
- 30 ml di Gran Marnier (oppure Cointreau)

Ingredienti per 6 persone

Benvenuti nella rubrica delle leggende metropolitane 
dove le bufale hanno le gambe corte.

Visita la pagina facebook “IMBUFALITO” 
per gli approfondimenti e le fonti.

Alessandro Zanetti 

Il tema della legittima difesa è molto attuale e sempre 
più spesso i cittadini chiedono di poter rivendicare 
il diritto di difendersi da soli anche a fronte di una 
percezione di scarsa tutela da parte dello Stato e dalle 
istituzioni. Spesso però si parla di quest’argomento 
senza in realtà ricordare cosa significhi effettivamente 
“difendersi” e questo si nota nel dibattito che spesso 
nasce intorno a fatti di cronaca nera che poco hanno 
a che fare con questo diritto. In primo luogo va 
detto che la magistratura di fronte 
ad un omicidio è obbligata ad aprire 
un’indagine, indipendentemente dal 
contesto in cui il delitto si consuma. 
Non si capisce come mai nel nostro 
paese nasca l’indignazione e si 
organizzano fiaccolate ritenendo che 
la vittima di un furto non può essere 
indagata se ha ucciso il ladro. 
Difendersi legittimamente non 
significa che la vittima è autorizzata 
ad intervenire sempre e comunque, esiste il principio 
di proporzionalità tra aggressione e reazione proprio 
per evitare che si abusi del diritto di difendersi.  
Se il ladro, dopo essere stato scoperto, scappa e il 
proprietario impugna il fucile e inizia a sparare 
dal balcone verso la strada, non è da considerarsi 
legittima difesa ma bensì omicidio volontario.  
Veniamo ora alla nuova legge in discussione sulla 
legittima difesa che ha scatenato l’ironia di chi ha 
preso per buona l’interpretazione giornalistica. Nel 
testo di legge che si considera legittima difesa “la 

reazione a un'aggressione commessa in tempo di 
notte ovvero la reazione a seguito dell'introduzione in 
casa, in negozio o in ufficio con violenza alle persone 
e alle cose ovvero con minaccia o con inganno”. Il 
grosso equivoco sta nelle congiunzioni “ovvero” 
che, a differenza che nel linguaggio comune, sono 
disgiuntive e quindi esprimono un’alternativa. 
Basta rileggere quel passaggio sostituendo “ovvero” 
con “oppure” per capire che non è assolutamente 

vero che la legittima difesa si può 
esercitare solo di notte. Va detto 
anche che con il termine legislativo 
“tempo di notte” si vuole introdurre 
una situazione particolare per 
cui la vittima potrebbe trovarsi 
in una condizione di ”minorata 
difesa” nella quale le circostanze 
tipiche delle ore notturne possano 
prevedere una diversa valutazione di 
proporzionalità a favore della vittima 

del furto. Detto ciò, rimane la libertà di ognuno di 
valutare se la norma sia giusta o sbagliata, morbida 
o troppo dura. La violazione del domicilio e i furti 
delle abitazioni sono reati gravissimi e le attuali leggi 
garantiscono un’area dentro la quale sia legittimo 
difendersi. Ma proprio perché l’argomento è molto 
delicato e complesso, si dovrebbe fare attenzione ad 
informare e a scrivere delle leggi in modo che siano 
meglio comprensibili e meno interpretabili.

Legittima difesa solo di notte
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siti per aziende e 
professionisti
applicazioni per la 
gestione d’azienda

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

info@8volante.com

SITI INTERNET

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 611936
Farmacia comunale 
via Marconi, 5 - tel 030 6810642
Ambulatori medici base 
via Biline 76/a  - tel 030 6810599
Gruppo volontari protezione civile franciacorta 
via Provinciale 3/q - tel 030 6810221  cell 368 283009 
Soccorso pubblico franciacorta 
via Brescia 46 - tel 030 610310

PADERNO FRANCIACORTA
Comune
Via Toselli, 7 - Tel: 030 6853911
Biblioteca
Piazza Della Libertà, 1 - Tel: 030 657204
Orari S. Messe domenicali
8.00 - 10.00 - 18.00
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
Oratorio Santi Francesco e Chiara
via Roma, 2 - tel: 030 653391 - mail: oratorio.
francescoechiara@gmail.com 
Compagnia Teatrale Libera "Il Teatro che non c'è"
Corsi Teatrali per bambini e ragazzi dai 3 ai 18 anni
via Libertà, 8 - cell: 392 1860726 - mail: teatrochenonce@gmail.com 

GUSSAGO
Comune
Via Peracchia Giancarlo, 3 - Tel: 030 2522919 Fax 030 2520911
Biblioteca
Piazza S. Lorenzo, 9 - Tel: 030 2770885
Orari S. Messe domenicali
S. Maria Assunta 7.00 - 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

numeri
utili

appunti in agenda

PERIODICO MENSILE DI 
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Mensili Il Punto
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■ 25050 - Passirano 
 (Brescia) Italy 

■ tel.: +39 030 8920276 r.a. 
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■ www.tip-pagani.it
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OMNIA EDITORE
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APPUNTI in agenda

INTERVENTI MIRATI DI RICERCA 
GUASTI E PERDITE CON TERMOGRAFIA
GAS TRACCIANTE E GEOFONI

INTERVENTI VELOCI ED ECONOMICI

di COLOSIO ALBERTO

RICERCA PERDITE

TEL. 335  7279640
CHIAMA PER UN PREVENTIVO GRATUITO  SE NON 
TROVIAMO IL GUASTO L’INTERVENTO NON COSTA NULLA

acqua

Segnala la tua notizia!
"Il Punto" dispone di una ventina di giornalisti più numerosi professionisti rubrichisti che ogni mese trattano i 
temi che interessano i cittadini, tuttavia il giornale è e deve essere "della gente" per cui è importante la colla-
borazione di ciascuno. Segnalateci dunque a: redazione@giornaleilpunto.com o telefonando allo: 030-611529 
o scrivendo a: "Mensili Il Punto - Omnia Editore" Via castello 17, Rodengo Saiano (Bs) le notizie che ritenete 
debbano essere portate a conoscenza della cittadinanza: il raggiungimento di un compleanno "importante" di 
una persona anziana, un riconoscimento ufficiale in chi si 
è distinto in campo lavorativo, una vittoria sportiva, o 
qualche storia particolare: certo, è importante segnalare 
i disservizi e le ingiustizie, ma non è da meno dare an-
che motivi di fiducia, di speranza, iniettando anche il 
tanto bene e le cose positive che si trovano nella vita. 
Evidenziamo che, laddove non si tratti di promozio-
ne di attività commerciali a scopo di lucro, le notizie 
vengono pubblicate ovviamente gratuitamente! Mol-
te informazioni non vengono diffuse semplicemente 
perché, vuoi per vergogna o imbarazzo, tanti non le 
trasmettono agli organi di informazione, eppure c'è bi-
sogno di comunicare ciò che ci riguarda per essere 
comunità sempre più unite e sempre più coin-
volte in ciò che accade.

p 31



Non sei cliente Lumenergia ed il tuo attuale 
fornitore non ti supporta come vorresti?
Solo per te abbiamo riservato un’offerta  esclusiva per darti la 
possibilità di avere un unico fornitore LUCE e GAS vicino a casa 
tua. Hai il sospetto che le tue bollette siano troppo alte? Un consulente 
a te dedicato ti risponderà per valutare le promozioni a te riservate.
 

Sottoscrivendo un contratto GAS
un bonus di benvenuto pari a 

20,00 euro nella prima fattura

Per il secondo anno di fornitura GAS
un bonus di rinnovo se rimani con 
noi almeno un anno pari a 30 euro

Sottoscrivendo un contratto LUCE 
un bonus di benvenuto pari a 25,00 

euro nella prima fattura 

Bonus esclusivo per te 
fino a 75 euro

LUMENERGIA SPA
Via Glisenti 68F - 25069 - Villa Carcina BS - tel. 030-8982830 - info@lumenergia.it

Bruno: 348-1404067 Gianluigi: 349-1913102 Andrea: 331-9398331 
ORARI UFFICIO LUN-VEN 8.30 - 13.30 / 14,00 - 17,30


