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territoriale                       

GUSSAGO | PADERNO | PASSIRANO | RODENGO SAIANO 

da Cademartori Bolpagnida Cademartori Bolpagnida Cademartori Bolpagnida Cademartori Bolpagnida Cademartori Bolpagnida Cademartori Bolpagni

C

gratuito di 
informazione 

territoriale                       

ANCHE A NATALE
SCEGLI LE ATTIVITÀ
PUBBLICIZZATE 
PER I TUOI ACQUISTI
Perchè 
un territorio 
è vivo 
se vive 
il commercio

Il Punto oltre ogni confine...*
[anche Babbo Natale 
sul suo divano legge il PUNTO]
*PS: EVENTUALI RITARDI SULLE 
CONSEGNE DEI REGALI NON SONO DA 
CONSIDERARSI COLPA NOSTRA :-)

Cerchi l'evento?  
Trova il bollino!



IMMOBILIARE

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

VENDUTAVENDUTAVENDUTAVENDUTA

CELLATICATrilocale RODENGO S.Trilocale MONTICELLI B.Villa di Testa BORNATOQuadrilocale
“Consigliati da amici, Agenzia seria e 
personale preparato, soddisfatto anche 
per quanto riguarda la parte burocrati-
ca. Un grazie doveroso.”                    Alessandro F. 

“Abbiamo appena acquistato casa da 
loro. Ci siamo trovati molto bene, soprat-
tutto per disponibilità, cortesia ed 
e�icienza durante tutto l’iter.”Chiara F. e Davide C.

“Da Tirelli&Freddi abbiamo trovato 
competenza e dedizione per il lavoro, 
ottime qualità per rispondere alle 
esigenze del cliente.”             Emanuele V.e Irene G.C.

“Competenza, professionalità, disponibi-
lità e simpatia. Tirelli&Freddi ha il giusto 
mix per accompagnarti nella di�icile 
scelta di acquistare casa.”                          Daniele M.

V E N D I  C A S A  C O N  N O I

C E R C A  C A S A  C O N  N O I

Nel “Borgo Cadenone”, una delle corti più 
belle della zona, soluzione indipendente con 
giardino e possibilità di piscina. Taverna e 
box. Da rivista! Per chi cerca stile e alta qualità.

PASSIRANOTrilocale con Soppalco

Trilocale Mansarda MONTICELLI B.Bilocale     
Giovane e spaziosa mansarda! Travi a vista e 
luminosissima grazie alle vetrate. Studiata nel 
dettaglio si presenta moderna e accogliente. 
Panelli solari, box con lavanderia. 

   GUSSAGORODENGO SAIANOTrilocale Attico      
Libero su quattro lati con terrazzo vista colline, 
travi sbiancate, due camere, bagno e sgabuz-
zino. Ambiente accogliente e giovane! Posto 
auto esclusivo interno. Al prezzo di un Bilocale!

Stanco di non avere spazio? Più di 100 mq di 
appartamento, due camere matrimoniali, doppi 
servizi e cucina separata. Sala da far invidia ad 
una villa! Box quasi triplo. Da non perdere!

RODENGO SAIANOTrilocale

119.000 €

2 Ville 

Ad un passo dal centro ma immersi nelle colline, unica e introvabile proprietà composta da due 
ampissime Ville singole indipendenti con piscina e terreno. Soluzioni di design, moderne, e 
particolari. Falsi piani, cemento a vista e legno caratterizzano il progetto. Grandi terrazze con 
vista infinita sulla città. 

380.000 €

PASSIRANO

549.000 €330.000 €

159.000 €119.000 €

In splendida corte a due passi dal centro, 
bellissimo bilocale con doppio terrazzo, 
ampissimo box con cantina. Ottime finiture e, 
non da ultimo, allarme.

VERO AFFARE

Ecco cosa abbiamo imparato in 12 anni di attività con i nostri clienti.
Vi auguriamo un Buon Natale e felice anno nuovo e vi aspettiamo, a disposizione, per 

aiutarvi a realizzare, anche nel 2018, il vostro sogno nella nostra splendida  Franciacorta.

"Una casa non è una questione di mattoni, ma di amore. Anche uno scantinato può essere meraviglioso." cit. Christian Bobin

Trilocale Mansarda MONTICELLI B.Bilocale     
Giovane e spaziosa mansarda! Travi a vista e 
luminosissima grazie alle vetrate. Studiata nel 
dettaglio si presenta moderna e accogliente. 
Panelli solari, box con lavanderia. 

Stanco di non avere spazio? Più di 100 mq di 
appartamento, due camere matrimoniali, doppi 
servizi e cucina separata. Sala da far invidia ad 
una villa! Box quasi triplo. Da non perdere!

RODENGO SAIANOTrilocalePASSIRANO

159.000 €119.000 €

In splendida corte a due passi dal centro, 
bellissimo bilocale con doppio terrazzo, 
ampissimo box con cantina. Ottime finiture e, 
non da ultimo, allarme.

VERO AFFARE

Trilocale Mansarda MONTICELLI B.Bilocale     
Giovane e spaziosa mansarda! Travi a vista e 
luminosissima grazie alle vetrate. Studiata nel 
dettaglio si presenta moderna e accogliente. 
Panelli solari, box con lavanderia. 

Stanco di non avere spazio? Più di 100 mq di 
appartamento, due camere matrimoniali, doppi 
servizi e cucina separata. Sala da far invidia ad 
una villa! Box quasi triplo. Da non perdere!

RODENGO SAIANOTrilocale

159.000 €119.000 €

In splendida corte a due passi dal centro, 
bellissimo bilocale con doppio terrazzo, 
ampissimo box con cantina. Ottime finiture e, 
non da ultimo, allarme.

VERO AFFARE

Corte Indipendente RODENGO SAIANOVilla Singola   
Soluzione attualmente composta da due unità dalle ottime metrature con corte privata interna. 
Possibilità di personalizzazione e unione in un'unica grande abitazione. La possibilità di vivere 
nella zona più attraente del paese, in piena privacy e tranquillità, la bellezza di ritrovare il sapore 
del vecchio cascinale franciacortino in una corte già finemente ristrutturata. Rara occasione.

In bifamiliare, indipendenza e spazio. Ampio box, 
utilizzabile come monolocale al piano terra e 
quadrilocale al piano secondo collegati da scala 
interna. Giardino fronte e retro. In via privata e sicura.

GUSSAGOQuadrilocaleGUSSAGO

199.000 €490.000 €

Posizione perfetta e vista sulle colline, tanto 
spazio per la tua famiglia, travi a vista, ben 
quattro camere e tre servizi. Seminterrato 
finestrato e luminoso. Da vedere!

VERO AFFARE

RODENGO S.Trilocale Mansarda Bilocale     
Giovane e spaziosa mansarda! Travi a vista e 
luminosissima grazie alle vetrate. Studiata nel 
dettaglio si presenta moderna e accogliente. 
Panelli solari, box con lavanderia. 

RODENGO SAIANOPASSIRANOPorzione Quadrilocale
Amanti rustici accorrete! Splendida, indipen-
dente e di sapore. Tre camere da letto, mansar-
da studio, tre servizi, salone e cucina serapata 
abitabile. Non manca spazio per la tua famiglia. 

In splendida corte a due passi dal centro, 
bellissimo bilocale con doppio terrazzo, 
ampissimo box con cantina. Ottime finiture e, 
non da ultimo, allarme.

VERO AFFARE

RODENGO S.Trilocale Mansarda Trilocale Attico    
Giovane e spaziosa mansarda! Travi a vista e 
luminosissima grazie alle vetrate. Studiata nel 
dettaglio si presenta moderna e accogliente. 
Panelli solari, box con lavanderia. 

GUSSAGORODENGO SAIANOVilla di Testa
Stanco delle solite ville? In elegante corte, villa 
indipendente e dalle ampie metrature, partico-
lari unici, soppalco, portico e giardino di 1200 
mq! Prezzo al rustico, ultimazione personalizzata.

169.000€

Vista mozzafiato sui vigneti e metrature da villa singola sono alcune delle caratteristiche. 
Soluzione ristrutturata con gusto e stile, giovane e moderna. Luminosa grazie alle tante ampie 
finestre, a�ascinante grazie all’incastro delle falde del tetto con la progettazione degli ambienti. 
Cucina separata, caminetto, 4 terrazze. Per chi cerca qualcosa di speciale ad un prezzo a�are!

290.000€

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

119.000 €
AFFARE DEL MESE NOVITÀ

395.000 €
NOVITÀ

130.000 €
NOVITÀ
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PUNTO di vista

www.ortopediagussago.com

Tel 030/2774237
Via IV Novembre n.41 
Gussago (Bs) - 25064

OFFERTA 
NATALIZIA

CONTROL Misuratore di pressione automatico

39,90 € 
anzichè 71,90€

Controllo
posizionamento

bracciale 

Classificazione
dei valori
misurati

5 anni di
garanzia

4 utenti

APPROVATO 
DALLA SOCIETÀ 
EUROPEA 
DELL’IPERTENSIONE

BUONE
FESTE

Trattoria Pizzeria
di Maffolini F.lli s.n.c.

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

PRANZO DI NATALE
45,00 € A PERSONA
bambini da 2 a 6 anni - sconto del 35%

oppure menu bimbi* 25,00 €
*prosciutto e salame, risotto giallo,

cotoletta pollo, patatine, gelato

MENU COMPLETO CON BEVANDE INCLUSE

per info e prenotazioni 
tel. 030 610127  - 030 610664

Gussago (Bs) - Via A. de Gasperi,  33 - Tel. 030 2770388 - info@obiettivocasa.it - www.obiettivocasa.it

br ind is i ,  s tuzz ich in i  e  tant i  augur i
. . .a  tu t t i  i  p resent i :

OMAGGIO E CALENDARIO
v i  a s p e t t i a m o  n u m e r o s i

17 DICEMBRE 
DALLE ORE 15 .00  ALLE ORE 19 .00

Facciamoci gli auguri!

Gussago (Bs) - Via A. de Gasperi,  33 - Tel. 030 2770388 - info@obiettivocasa.it - www.obiettivocasa.it

esposizione 
ampliata 
di 400 mq

Nuova 
area
reti e 

materassi

R i v e n d i t o r e
a u t o r i z z a t o

continua a pag.7

di MATTEO SALVATTI

Una rifl essione nel momento in cui 
celebriamo il traguardo costitui-

to dal centesimo numero del Punto di 
Lumezzane e dintorni. Mi capita di 
chiedermi se, specialmente nel mondo 
di coloro che vengono defi niti “intellet-
tuali” (ma anche in quello della gente 
comune) abbia senso ancora rifl ettere, 
pensare, cercare di “dire la propria”, 
tentare di apportare un contributo (più 
o meno signifi cativo) a qualsivoglia 
discorso, oppure se, in defi nitiva, nel 
tempo, nei secoli, tutto sia già stato det-
to, scritto, pensato, espresso oralmente 
e dunque, al limite, ci si debba accon-
tentare e rifugiare nello studio, più che 
nella produzione, nella ricerca, più che 
nella creazione di qualcosa di nuovo. 
Insomma: nella bibliografi a più che 
nella grafi a. È una domanda alla quale 
non so, francamente, darmi una risposta 
compiuta. 

Si può partire dai grandi sentimen-
ti: l’amore, l’amicizia, ma anche 

l’odio, la vendetta, il rancore, fi no ai 
discorsi dei politici, passando per l’eu-
tanasia e i temi legati alla pace. Forse 
ciò che conta non è già stato pensato da 
altri, magari ben più intelligenti, colti 
e capaci di noi? C’è, è innegabile, una 
produzione sconfi nata quotidiana sui 
giornali, nelle università, nei circoli 
culturali, nelle case editrici, di materia-
le legato a considerazioni, a opinioni, a 
giudizi che, a ben guardare, altro non 
fanno che riproporre temi millenari. Ma 
trattasi di correità letteraria? Di cedi-
mento a un magro individualismo? Per-
ché chi di mestiere dovrebbe pensare, 
appunto, non pensa a questo? Qualcuno 
a dire il vero c’è: Battiato, ad esempio, 
è ossessionato da questo assunto.

Certo, altri potrebbero obiettare che 
ogni generazione “adatta” in qual-

che modo e attualizza tramite i pensa-
tori di cui dispone ciò che rischierebbe 
di essere distante dal sentire comune 
qualora si riproponesse solamente un 
pensiero arcaico. Ecco perché i sacer-
doti leggono sì la Bibbia, ma le omelie 
le preparano loro, non leggono i discor-
si, seppur validi e immortali, di grandi 
papi o esimi santi di diversi secoli fa.

Il tema potrebbe estendersi a innu-
merevoli campi. Perché, ad esempio, 

assoldare continuamente docenti uni-
versitari che spiegano Catullo, Virgilio, 
Orazio, Ovidio e non registrare quelli 
che vengono ritenuti i mostri sacri del-
la docenza e poi riproporre i video agli 
studenti? 

Possiamo ancora inchinarci a una 
economia che vuole occupati an-

che i colti, oppure dobbiamo rifugiar-

ci nell’ipertrofi a dell’ego di chi trova la 
sua ragion d’essere vivendo in favor di 
telecamera? Detta così parrebbe soltanto 
una contrapposizione ingenerosa tra chi 
intende restare nel fi ne pensiero e chi at-
traccherebbe alla fi ne il pensiero. 

Vi è, in effetti, anche un prestigio 
personale, una stima legata al sog-

getto che esprime certi contenuti i quali, 
sempre, ma ancor più oggi nella società 
dell’immagine, necessitano di materia-
lizzarsi sulle labbra di chi si conosce e 
si reputa degno di credibilità: non si può 
dimenticare mai che questa è l’epoca nel-
la quale non vi è più alcun tipo di legit-
timazione calata dall’alto e ogni parola 
diviene più o meno creduta in base alla 
più generale credibilità del soggetto pro-
ponente, o forse vi è del vero anche nelle 
parole di Andrè Gide, quando asseriva 
che tutte le cose sono già state dette: il 
guaio è che nessuno le ha mai ascoltate, 
per questo è bene ridirle, magari con si-
nonimi?

È indubbio che chi è abituato a leggere 
e studiare molto non faticherà certo 

ad accorgersi come, specialmente i gior-
nalisti, i presentatori tv, gli insegnanti, gli 
scrittori meno preparati spesso (si spera!) 
in buona fede, esprimano idee in realtà 
trite e ritrite, per nulla originali e già in-
numerevolmente palesate nell’arco della 
storia. Per questo, da quell’arco, sarebbe 
bene, prima di lanciare le frecce, accor-
gersi se il bersaglio sia già stato centrato 
da altri, proprio per evitare di confezio-
nare trattati già trattati col rischio di as-
sorbire il tempo di sprovveduti lettori che 
sarebbe meglio fosse dedicato ad altri au-
tori. La stessa presenza di un libro nella 
libreria della propria abitazione, poi, non 
ci si pensa spesso, ma ha un costo, dal 
momento che lo spazio disponibile è li-
mitato. È stato calcolato, infatti, che ogni 
volume, in media, costa come “spazio” 
esattamente quanto il prezzo di copertina. 

Facendo una stima, in una abitazione, 
del valore di ogni stanza, si provi a 

contare quanti libri possono starci e si 
compia la divisione. Si noterà che lo spa-
zio occupato può ben venir monetizza-
to: in virtù di questa curiosa contabilità 
Umberto Eco simpaticamente chiedeva 
a coloro che intendevano regalargli un 
libro di consegnargli insieme il corrispet-
tivo in denaro, dato che, se non volevano 
cestinasse le loro opere, avrebbe dovuto 
acquistare altre abitazioni per contenerle.

Dire e 
               ridire

IMMOBILIARE

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

VENDUTAVENDUTAVENDUTAVENDUTA

CELLATICATrilocale RODENGO S.Trilocale MONTICELLI B.Villa di Testa BORNATOQuadrilocale
“Consigliati da amici, Agenzia seria e 
personale preparato, soddisfatto anche 
per quanto riguarda la parte burocrati-
ca. Un grazie doveroso.”                    Alessandro F. 

“Abbiamo appena acquistato casa da 
loro. Ci siamo trovati molto bene, soprat-
tutto per disponibilità, cortesia ed 
e�icienza durante tutto l’iter.”Chiara F. e Davide C.

“Da Tirelli&Freddi abbiamo trovato 
competenza e dedizione per il lavoro, 
ottime qualità per rispondere alle 
esigenze del cliente.”             Emanuele V.e Irene G.C.

“Competenza, professionalità, disponibi-
lità e simpatia. Tirelli&Freddi ha il giusto 
mix per accompagnarti nella di�icile 
scelta di acquistare casa.”                          Daniele M.

V E N D I  C A S A  C O N  N O I

C E R C A  C A S A  C O N  N O I

Nel “Borgo Cadenone”, una delle corti più 
belle della zona, soluzione indipendente con 
giardino e possibilità di piscina. Taverna e 
box. Da rivista! Per chi cerca stile e alta qualità.

PASSIRANOTrilocale con Soppalco

Trilocale Mansarda MONTICELLI B.Bilocale     
Giovane e spaziosa mansarda! Travi a vista e 
luminosissima grazie alle vetrate. Studiata nel 
dettaglio si presenta moderna e accogliente. 
Panelli solari, box con lavanderia. 

   GUSSAGORODENGO SAIANOTrilocale Attico      
Libero su quattro lati con terrazzo vista colline, 
travi sbiancate, due camere, bagno e sgabuz-
zino. Ambiente accogliente e giovane! Posto 
auto esclusivo interno. Al prezzo di un Bilocale!

Stanco di non avere spazio? Più di 100 mq di 
appartamento, due camere matrimoniali, doppi 
servizi e cucina separata. Sala da far invidia ad 
una villa! Box quasi triplo. Da non perdere!

RODENGO SAIANOTrilocale

119.000 €

2 Ville 

Ad un passo dal centro ma immersi nelle colline, unica e introvabile proprietà composta da due 
ampissime Ville singole indipendenti con piscina e terreno. Soluzioni di design, moderne, e 
particolari. Falsi piani, cemento a vista e legno caratterizzano il progetto. Grandi terrazze con 
vista infinita sulla città. 

380.000 €

PASSIRANO

549.000 €330.000 €

159.000 €119.000 €

In splendida corte a due passi dal centro, 
bellissimo bilocale con doppio terrazzo, 
ampissimo box con cantina. Ottime finiture e, 
non da ultimo, allarme.

VERO AFFARE

Ecco cosa abbiamo imparato in 12 anni di attività con i nostri clienti.
Vi auguriamo un Buon Natale e felice anno nuovo e vi aspettiamo, a disposizione, per 

aiutarvi a realizzare, anche nel 2018, il vostro sogno nella nostra splendida  Franciacorta.

"Una casa non è una questione di mattoni, ma di amore. Anche uno scantinato può essere meraviglioso." cit. Christian Bobin

Trilocale Mansarda MONTICELLI B.Bilocale     
Giovane e spaziosa mansarda! Travi a vista e 
luminosissima grazie alle vetrate. Studiata nel 
dettaglio si presenta moderna e accogliente. 
Panelli solari, box con lavanderia. 

Stanco di non avere spazio? Più di 100 mq di 
appartamento, due camere matrimoniali, doppi 
servizi e cucina separata. Sala da far invidia ad 
una villa! Box quasi triplo. Da non perdere!

RODENGO SAIANOTrilocalePASSIRANO

159.000 €119.000 €

In splendida corte a due passi dal centro, 
bellissimo bilocale con doppio terrazzo, 
ampissimo box con cantina. Ottime finiture e, 
non da ultimo, allarme.

VERO AFFARE

Trilocale Mansarda MONTICELLI B.Bilocale     
Giovane e spaziosa mansarda! Travi a vista e 
luminosissima grazie alle vetrate. Studiata nel 
dettaglio si presenta moderna e accogliente. 
Panelli solari, box con lavanderia. 

Stanco di non avere spazio? Più di 100 mq di 
appartamento, due camere matrimoniali, doppi 
servizi e cucina separata. Sala da far invidia ad 
una villa! Box quasi triplo. Da non perdere!

RODENGO SAIANOTrilocale

159.000 €119.000 €

In splendida corte a due passi dal centro, 
bellissimo bilocale con doppio terrazzo, 
ampissimo box con cantina. Ottime finiture e, 
non da ultimo, allarme.

VERO AFFARE

Corte Indipendente RODENGO SAIANOVilla Singola   
Soluzione attualmente composta da due unità dalle ottime metrature con corte privata interna. 
Possibilità di personalizzazione e unione in un'unica grande abitazione. La possibilità di vivere 
nella zona più attraente del paese, in piena privacy e tranquillità, la bellezza di ritrovare il sapore 
del vecchio cascinale franciacortino in una corte già finemente ristrutturata. Rara occasione.

In bifamiliare, indipendenza e spazio. Ampio box, 
utilizzabile come monolocale al piano terra e 
quadrilocale al piano secondo collegati da scala 
interna. Giardino fronte e retro. In via privata e sicura.

GUSSAGOQuadrilocaleGUSSAGO

199.000 €490.000 €

Posizione perfetta e vista sulle colline, tanto 
spazio per la tua famiglia, travi a vista, ben 
quattro camere e tre servizi. Seminterrato 
finestrato e luminoso. Da vedere!

VERO AFFARE

RODENGO S.Trilocale Mansarda Bilocale     
Giovane e spaziosa mansarda! Travi a vista e 
luminosissima grazie alle vetrate. Studiata nel 
dettaglio si presenta moderna e accogliente. 
Panelli solari, box con lavanderia. 

RODENGO SAIANOPASSIRANOPorzione Quadrilocale
Amanti rustici accorrete! Splendida, indipen-
dente e di sapore. Tre camere da letto, mansar-
da studio, tre servizi, salone e cucina serapata 
abitabile. Non manca spazio per la tua famiglia. 

In splendida corte a due passi dal centro, 
bellissimo bilocale con doppio terrazzo, 
ampissimo box con cantina. Ottime finiture e, 
non da ultimo, allarme.

VERO AFFARE

RODENGO S.Trilocale Mansarda Trilocale Attico    
Giovane e spaziosa mansarda! Travi a vista e 
luminosissima grazie alle vetrate. Studiata nel 
dettaglio si presenta moderna e accogliente. 
Panelli solari, box con lavanderia. 

GUSSAGORODENGO SAIANOVilla di Testa
Stanco delle solite ville? In elegante corte, villa 
indipendente e dalle ampie metrature, partico-
lari unici, soppalco, portico e giardino di 1200 
mq! Prezzo al rustico, ultimazione personalizzata.

169.000€

Vista mozzafiato sui vigneti e metrature da villa singola sono alcune delle caratteristiche. 
Soluzione ristrutturata con gusto e stile, giovane e moderna. Luminosa grazie alle tante ampie 
finestre, a�ascinante grazie all’incastro delle falde del tetto con la progettazione degli ambienti. 
Cucina separata, caminetto, 4 terrazze. Per chi cerca qualcosa di speciale ad un prezzo a�are!

290.000€

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

119.000 €
AFFARE DEL MESE NOVITÀ

395.000 €
NOVITÀ

130.000 €
NOVITÀ

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

vendita usato: 
sicuro, garantito 

e controllato

servizio 
gommista

 Centro revisioni auto e moto 

Via Guido Rossa 23/27 - Cellatica (BS)
Tel. 030 2771187

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

protocollo@pec.comune.gussago.bs.it

comune di 
GUSSAGO

Diploma di 
benemerito al gruppo 
sentieri Gussago

Un riconoscimento al Volontariato, al Senso civico, al 
grande amore per il nostro paese. Al nostro Gruppo Sen-
tieri Volontari di Protezione Civile è stato consegnato 
domenica 12 novembre il Diploma di Benemerito, rico-
noscimento conferito dall’UNCI (Unione Nazionale Ca-
valieri d’Italia), che ogni anno viene consegnato a persone 
e gruppi che si sono distinti per aver fatto del bene per le 
proprie comunità. Con queste righe vogliamo fare i meri-
tati complimenti a tutti i nostri volontari del Gruppo Sen-
tieri, che instancabilmente mettono a disposizione dell’ 
intera comunità il loro tempo, la loro passione e le loro 
competenze, al fi ne di manutenere tutti i nostri sentieri, 
il parco della Santissima, ad intervenire sempre in caso 
di calamità, oltre a spendersi per progetti di solidarietà 
verso le popolazioni colpite dal sisma come nel caso del 
progetto di ricostruzione di SERRAPETRONA. Un rin-
graziamento anche all’UNCI, per aver riconosciuto anche 
quest’anno un attività del nostro comune. Grazie ancora 
ragazzi e complimenti per questo meritatissimo premio.

IL SINDACO GIOVANNI COCCOLI

GUSSAGO, 
Il 16 novembre ho avuto l’onore di es-
sere a Roma, per ricevere un importan-
te riconoscimento: GUSSAGO è stata 
dichiarata: “una delle 100 mete più im-
portanti d’Italia”. La cerimonia si è te-
nuta presso la prestigiosa Sala Koch di 
Palazzo Madama, sede del Senato della 
Repubblica Italiana. Il riconoscimento, 
assegnato dall'Osservatorio delle Ec-
cellenze Italiane, con la sovrintenden-
za del Comitato d'Onore, si propone di 
rendere merito alle esperienze degne di 
nota, fi nalizzate allo sviluppo, alla cre-
scita e al potenziamento, realizzate per 
il miglioramento concreto della qualità 
della vita dei cittadini e per sostenere il 
turismo nel Bel Paese. Oltre ad un am-

bito riconoscimento, “100 Mete d’Ita-
lia” è anche una pubblicazione: un libro 
che ha come scopo principale quello di 
promuovere i valori dell’italianità e 
di premiarne l’originalità, guidando il 
lettore in un cammino tra località sor-
prendenti, raccontandone la storia; le 
meraviglie dell’arte; l’originalità dello 
stile; la qualità dei prodotti, alimentari 
e non solo; il gusto per l’ospitalità, la 
bellezza dei luoghi e il coraggio di fare 
fronte alle diffi coltà. “La bellezza dei 
paesaggi, il ricco patrimonio storico e 
culturale unito alle molteplici e antiche 
tradizioni, rendono l'Italia una meta at-
traente e piena di sorprese. … l'Italia è 
famosa nel mondo per la mitezza del 

clima; i suoi piccoli porti; i villaggi ar-
roccati sulle coste; le città d’arte, veri 
e propri musei a cielo aperto; uliveti 
e vigneti di impareggiabile esposizio-
ne che la rendono patria d’elezione 
per produzioni di incontestata qualità 
oltre a connotare i suoi paesaggi in 
modo unico e immediatamente rico-
noscibile.” Gussago si è candidata per 
la categoria Agrifoglio il cui tema è lo 
sviluppo di iniziative che hanno saputo 
valorizzare prodotti agroalimentari e 
gastronomici. Naturalmente abbiamo 
presentato le nostre eccellenze SPIE-
DO, VINI e GRAPPE e siamo stati ap-
punto premiati tra i primi dieci comuni 
di questa Categoria.  Direi una grande 
soddisfazione, considerato che più di 
1000 comuni erano candidati poiché 
questo riconoscimento è il frutto di 
tutto il lavoro svolto in questi anni, per 
me, un doppio orgoglio, poter ritirare il 
premio da Sindaco dopo aver lavorato 
5 anni come assessore.  Ovviamente 
non posso non ringraziare chi ha dato 
il via, in modo particolare al rilancio 
dello spiedo, ovvero l’allora Assesso-
re Lucia Masutti e ancor di più chi ha 
seguito negli anni, con tanta passione 
e professionalità questi progetti: Cristi-
na Bonfadelli. Ricordiamo “Le vie del 
gusto”, Il “Gran Galà dello spiedo”, “il 
mese della fi orentina”, “spiedo scop-
piettando” fi no ai più recenti “Gocce 
di Franciacorta” e “Pasquetta Gourmet 
alla Santissima” in collaborazione con 
l’associazione DROPS, e con la Pro-
loco. Ma il mio più grande e caloroso 
GRAZIE va a chi ogni giorno lavora 
e “progetta” la bellezza del saper fare 
italiano, ovvero i RISTORATORI: 
con la loro cucina della tradizione; LE 
CANTINE e le DISTILLERIE che ci 
rendono unici e inimitabili nel mondo, 
con i loro prodotti ed infi ne, per ulti-
mi ma non da ultimi, un grazie a tutti 
VOI CITTADINI GUSSAGHESI, 
che accogliete i turisti facendo loro 
conoscere il l’incanto di una terra e 
di un paese che ogni giorno ancora ci 
sorprende.  Noi siamo questa unicità. 
Noi siamo la nostra storia e le nostre 
tradizioni. Noi siamo ciò che coltivia-
mo, quello che mangiamo e quello che 
beviamo.  Noi siamo fra le eccellenze 
Italiane, fra quei sapori e profumi che 
a volte diamo per scontati, ma che ci 
rappresentano, che narrano di una Gus-
sago attenta e laboriosa, che non cede 
alla logica della mediocrità ma rispon-
de con dedizione e impegno, ad una 
terra che chiede molto e sa dare molto, 
come la nostra splendida Franciacorta.
Lo sappiamo che abbiamo tanto da 
esserne orgogliosi, ma un premio così 
ci rende ancora più consapevoli e fi eri 
e deve tradursi in altri gesti concreti, 
per fare di più e fare ancora meglio, 
per declinare in un piatto, in un vino, 
in una grappa… in un’esperienza: 
il carattere e la bellezza della nostra 
gente del nostro splendido territorio.

IL SINDACO GIOVANNI COCCOLI

Bandi per 
assegnazione contributi 
Si informa che sono indetti i bandi per 
l'assegnazione di contributi a parziale 
rimborso delle spese di riscaldamen-
to (periodo ottobre 2016/settembre 
2017), della tariffa rifi uti 2017, delle 
spese farmaceutiche anno 2018  e del-
le spese sanitarie (periodo dicembre 
2016/novembre 2017). 
Altre informazioni sul sito www.co-
mune.gussago.bs.it e uffi cio servizi 
sociali, tel.  030/2522919 

comune d’eccellenza tra le 100 mete d’Italia
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Cari concittadini,
il messaggio di auguri di questʼanno è il racconto di quanto di bello una comu-
nità concentrata ed orientata verso il bene comune riesca a fare. 
Amministrazione, associazioni, scuole, istituzioni religiose e volontari in una 
piccola comunità come la nostra quando uniscono le forze e tralasciano inutili 
polemiche possono molto; possono mantenere la nostra Paderno un paese a mi-
sura dʼuomo, di famiglia e di bambino in cui solidarietà, senso d’appartenenza, 
senso civico e vicinanza possono riuscire a raggiungere anche chi sarebbe solo 
e chi è in diffi coltà. Questi tre anni da Sindaco sono stati impegnativi, anche 
e soprattutto, per le poche risorse economiche con le quali abbiamo dovuto 
misurarci e con le quali siamo riusciti a dare risposte, non sempre perfette, ma 
certamente sempre al meglio possibile, grazie allʼimpegno costante di Assessori 
capaci, caparbi e coraggiosi e di Consiglieri attivi e partecipi. A loro il mio 
grazie. Non siamo stati soli e non lo siamo mai; tanti sono i volontari, gli amici, 
i sostenitori ed i “critici positivi” che ci rendono orgogliosi di poter dire che a 
Paderno esiste un servizio di trasporti per alunni disabili ed anziani che fun-
ziona ogni giorno (e dal mese di novembre fi nalmente con il nuovo automezzo) 
per rispondere a bisogni speciali di alcune famiglie; un servizio di piedibus che 
viaggia ogni giorno e consente a tanti nostri piccoli di raggiungere la scuola 
vivendo un’esperienza d’autonomia e d’amicizia; che, grazie alla sinergia fra 
assessore, servizi sociali e volontari, diverse famiglie possono contare su un 
sostegno; che un gruppo di mamme di piccolissimi si è consolidato facendo 
rete e recuperando lo spirito familiare tipico di una piccola realtà; che, grazie 
alla collaborazione fra uffi cio tecnico, polizia locale, operaio comunale e vo-

lontari, lo scempio dei rifi uti abbandonati viene quantomeno tamponato; che alcuni professionisti mettono a 
disposizione il proprio tempo nellʼaiuto al prossimo rendendosi esempio; che molte associazioni, insieme a 
noi o in autonomia, sono promotrici di cultura, di solidarietà e dello spirito di comunità che ci connota e che 
deve continuare a connotarci. A loro mi permetto di portare il mio ed il vostro grazie collettivo. E’ doveroso. 
Confesso che mi emoziona ogni volta indossare la fascia di Primo Cittadino della Paderno Franciacorta pro-
tagonista di queste righe legata al proprio paese ed alla propria storia. A nome mio, della Giunta e dellʼintero 
Consiglio Comunale i migliori auguri di un sereno Natale e di un 2018 ricco di spirito padernese.

Mercoledì 20 dicembre alle ore 20.30 presso la sala Civica Comunale l'ammi-
nistrazione consegnerà Borse e assegni di studio Sandrinelli ai ragazzi che si 
sono distinti nei risultati scolastici ottenuti. E' un appuntamento molto atteso 
dai ragazzi che ne fanno richiesta; vengono premiati i ragazzi che hanno su-
perato l'esame di licenza media con voto pari a 10 ed iscritti alla classe prima 
di un istituto superiore; i ragazzi iscritti al primo anno di università, che hanno 
superato gli esami di maturità con votazione pari o superiore 97/100  Per i 
ragazzi con requisiti ma collocati oltre la graduatoria la BCC, che contribuisce 
da anni, consegnerà comunque un piccolo riconoscimento. Nella stessa sera 
sono invitati tutti i volontari che sempre con grande generosità dedicano il 
proprio tempo a servizio dell'amministrazione ma soprattutto della comunità. 
Volontari del servizio trasporti, volontari piedibus, nonni vigile, volontarie del-
la Mensa degli Angeli e la sig. Vanna. Un sentito e grande ringraziamento per 
la loro disponibilità senza la quale tutte queste attività non sarebbero possibili.

Borse di studio SANDRINELLI
ASSESSORE ALLE POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIARI

EMILIANA LORINI

per bambini della terza, quarta e quinta classe della scuo-
la primaria presso la biblioteca di Paderno
Per partecipare e’ necessaria   l’iscrizione
Contatti e informazioni: Biblioteca Comunale “Maestra 
A.Tessitori” , Piazza Liberta’ 1-Paderno F.C
Telefono 030-657204 E-Mail biblioteca@comune.pa-
dernofranciacorta.bs.it
Orario di Apertura: Martedì, Giovedì, Venerdì 14.30-
18.30 e Sabato 10.00-12.00

DECORIAMO IL NATALE!
Letture e laboratorio creativo a cura della bibliote-
caria e dell'Associazione Genitori

SABATO 16 DICEMBRE
dalle 10.00 alle 11.30

Paderno Franciacorta 
nel centenario della 
fine della Grande 
Guerra 1915-1918

L'anno vecchio volge al ter-
mine ed è per noi un piace-
re sapere che ogni famiglia 
padernese potrà usare per 
l'anno che stà arrivando il ca-
lendario di Paderno Francia-
corta. Cogliamo l’occasione 
per ringraziare tutti coloro 
che, aderendo all’iniziativa 
di sponsorizzazione, hanno 
reso possibile all’Ammini-
strazione fare gli auguri di 

Buon Natale e Buon Anno Nuovo a tutti.
Un particolare ringraziamento va al Gruppo di ricerca e 
cultura storica "Patherno 1512" per avere reso possibi-
le la realizzazione del calendario dedicato al Centenario 
della Grande Guerra, mettendo a disposizione immagini 
e informazioni del proprio archivio; immagini che mo-
strano nel corso dei dodici mesi volti, cimeli, paesaggi ed 
eventi che caratterizzarono quell’anno così lontano ma 
oggi quanto mai attuale. Il calendario, che verrà pre-
sentato presso la sala “Peppino impastato” mercoledì 
13 dicembre alle 20.30, sarà consegnato nel corso della 
settimana in tutte le case, se a qualcuno non verrà con-
segnato potrà ritirarlo in Comune.

LA GIUNTA COMUNALE

IL SINDACO - SILVIA GARES

Servizi sociali, 
inaugurazione nuovo mezzo

Domenica 11 novembre alle ore 11 presso il Municipio è 
stato inaugurato il nuovo mezzo per i servizi sociali

Nuovo assetto del
Consiglio Comunale
Informiamo la cittadinanza che dal 7 novembre 2017, 
a seguito delle dimissioni del Signor Giovanni Bar-
betti, siederà in Consiglio Comunale il Consiglie-
re Fabio Alan Delbono appartenente al gruppo di 
minoranza. 

Lo stesso gruppo di minoranza ha nominato Marco 
Pasinelli Capogruppo a seguito delle dimissioni da 
questa carica del Consigliere Giordano Calzoni il 
quale continuerà il proprio lavoro in Consiglio come 
indipendente.

L'Amministrazione Comunale 
augura buone feste e felice anno nuovo

US Padernese
Domenica 
17 dicembre 2017

Festa di Natale
ore 18.00   Santa Messa in parrocchia

ore 19.00   Scambio Auguri

 Lotteria  e rinfresco

Presso il palazzetto dello Sport
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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

Il comune ha diritto ad un rimborso complessivo di € 
1.220.858,78 relativo all’ Imu e Ici versati dall’anno 
2012 al 2016. A stabilirlo è stato il Consiglio di Stato 
che ha respinto il ricorso presentato dalla Presidenza 
del Consiglio, M.E.F, contro L’Associazione Naziona-
le Comuni Italiani (ANCI) in rappresentanza dell’Am-
ministrazione comunale. Il rimborso è inerente all’ap-
plicazione di una percentuale più alta di trattenute da 
parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze. La 
sentenza permette al comune di Rodengo Saiano a par-
tire dal 2017 di veder corrisposto un rimborso suddivi-
so in dieci rate da 122.085,88 euro l’una, 
Inoltre dall’anno 2017 il fondo di solidarietà è stato 
aumentato di € 244.171,00. 

Rinnovato con il comitato di cittadini per l’Orto Parco 
l’accordo per la gestione dell’area di via Brescia. L’ac-
cordo è stato raggiunto nell’ottica di proseguire l’espe-
rienza fatta in questi anni di valorizzazione ambientale, 
sociale, e culturale del sito di circa 5.000 mq di proprietà 
dell’Amministrazione comunale. Signifi cativo il lavoro 
svolto fi no ad oggi dal comitato che con perseveranza 
ha creato un piccolo bosco composto da alberi di diverse 
essenze tutte autoctone e ha destinato una parte dell’area 
a orti (78) a disposizione di tutta la cittadinanza.

Il circuito teatrale in terre d’acque dolci «C.I.T.T.À Dolci» 
farà tappa a Rodengo Saiano nella serata di sabato 16 di-
cembre. L’appuntamento, fi ssato a partire dalle 21 all’Au-
ditorium San Salvatore di via Castello 2/B, proporrà «Il 
ritratto della salute», rappresentazione teatrale curata dalla 
Compagnia Atir Teatro Ringhiera (sotto la regia di Mattia 
Fabris e con Chiara Stoppa protagonista) .La trama raccon-
ta la delicata storia della guarigione di una persona malata 
di tumore.  La rassegna, promossa da Regione Lombardia, 
è organizzata da Residenza Idra e vede il nostro Comune 
aderire per tredicesimo anno consecutivo. Il prezzo dei 
biglietti è di 3 euro per l’intero. Per prenotazioni è pos-
sibile contattare telefonicamente i numeri 030291592 e 
3392968449, oppure inviare una mail all’indirizzo cittadol-
ci@libero.it. Per ulteriori informazioni riguardo l’iniziati-
va è a disposizione il portale internet www.cittadolci.com.

Il progetto AMICI NEI LIBRI -  organizzato e promosso 
dal Comune e Biblioteca Comunale  - e rivolto a tutti i 
ragazzi che frequentano le classi dalla 3a Media alla 3a 
Superiore, si è concluso sabato 25 novembre. Nella serata 
fi nale i 4 gruppi iscritti hanno reinterpretato il libro scelto 
esponendo a scelta un booktrailer o una lettura interpreta-
tiva. I progetti sono stati valutati da una giuria tecnica e 
da una giuria popolare presente in sale. Ad intrattenimento 
della serata i giovani musicisti Andrea e Marco, un duo 
appartenente ad un gruppo musicale del nostro paese.
CLASSIFICA
1° CLASSIFICATO – I DANNATI
libro L’estate del coniglio Nero - progetto booktrailer
componenti Jamal Auaglia, Dario Beretti, Gaia Cavagnola, 
Nathan Fabiani, Federico Maviglia
2° CLASSIFICATO – LE TRE STREGHE
libro L’estate del coniglio Nero - progetto booktrailer
componenti Delia Baronio, Elisa Bonomelli, Camilla Inselvini
3° CLASSIFICATO – DUO DELLE PAGINE DI IDEE
libro Tre millimetri al giorno - progetto booktrailer
componenti Melania Braghini, Anna Marchina
4° CLASSIFICATO – B&B TEAM
libro La dichiarazione - progetto lettura interpretata
componenti Nicola Baldoni, Gabriele Beduzzi

L’assessorato alla Cultura e al Tempo Libero ha promosso 
anche quest’anno «La domenica al cinema», evento for-
mato da tre appuntamenti che si svolgerà nella Sala Teatro 
dell’Oratorio della parrocchia di Cristo Re con ingresso 
completamente gratuito per il pubblico. Dopo il soddisfa-
cente esordio avvenuto lo scorso 26 novembre in occasio-
ne della proiezione del fi lm «La Bella e la Bestia» cresce 
l’attesa per il prossimo rendez-vous fi ssato per domenica 
17 dicembre alle ore 15 con «Famiglia all’improvviso», 
fi lm commedia/drammatico per tutta la famiglia girato in 
Francia nel 2016 sotto la regia di Hugo Gelin. Domenica 
21 gennaio 2018, sempre alle 15, sarà la volta di «Ocea-
nia», fi lm di animazione della Disney (Usa, 2016) mag-
giormente indicato per bambini e ragazzi.

Prosegue l’opera di valorizzazione dell’area collinare 
del frantoio all’interno del Parco delle Colline. I lavori 
che consistono nella eliminazione delle piante infestanti 
e nella rimozione delle enormi macchie di rovo sono mi-
rati a ricostruire  le condizioni ambientali di un tempo di 
una zona che ha fatto la storia rurale del nostro comune. 
Con questo intervento è stata riportata alla luce una con-
siderevole quantità di spazi costituiti sopratutto da terraz-
zamenti sorretti da muri in  pietra, da nuovi percorsi e da 
scalinate di accesso alla suggestiva area, il tutto per per-
mettere agli abitanti di Rodengo Saiano di riappropriarsi 
di questo importantissimo angolo verde del territorio e di 
poterne fruire benefi ciandone. Gli interventi realizzati si 
sono protratti per circa due settimane e sono stati diretti 
dai funzionari del Comune di Brescia preposti alla manu-
tenzione del Parco.
Un contributo prezioso per innalzare la qualità della vita 
e per permettere a tante famiglie, a bambini e ragazzi, ma 
anche adulti ed anziani di riscoprire il valore di questo 
polmone verde a due passi da casa. 

GIORNO  ORARIO
LUNEDI’   10,00-13,00 
MARTEDI’  10,00-13,00
MERCOLEDI’  16,00-18,30
GIOVEDI’  CHIUSO
VENERDI’  10,00-13,00
SABATO  10,00-12,00

Il 18 dicembre 2017, alle ore 17,00, nella sala consilia-
re, il Segretario comunale presenterà alla Cittadinanza 
ed ai Consiglieri comunali le iniziative e gli atti posti 
in essere dal Comune di Rodengo Saiano in materia di 
trasparenza ed anticorruzione nell’anno 2017.
La Cittadinanza è invitata a partecipare.

Bilancio

Orto Parco Città dolci circuito teatrale

Amici nei libri edizione 2017

La domenica al cinema

Parco delle Colline

UFFICIO ANAGRAFE 
nuovo orario al pubblico dal 20 novembre 2017

AVVISO
 IL SINDACO - GIUSEPPE ANDREOLI

INIZIATIVE CULTURALI - SPORTIVE – VARIE 2017
Giovedì 14 dicembre

Ore 20.30

Sabato 16 dicembre
Ore 21.00

Domenica 17 dicembre 
Ore 15.00

Domenica 17 dicembre
Ore 20.30

Giovedì 21 dicembre
Ore 20.30

Sabato 23 dicembre
Ore 20.30

Domenica 21 gennaio
Ore 15.00

Domenica 28 gennaio
Ore 21.00

Auditorium 
San Salvatore

Auditorium 
San Salvatore

Teatro Oratorio 
di Saiano

Auditorium 
San Salvatore

Palestra 
Polivalente

Auditorium 
San Salvatore

Teatro Oratorio 
di Saiano

Auditorium 
San Salvatore

Amministrazione 
comunale

Amministrazione 
comunale

Amministrazione 
Comunale

Coro A. Rossini

Amministrazione 
comunale

Banda A. Raineri

Amministrazione 
Comunale

Amministrazione 
Comunale

Cerimonia Consegna 
Premi di Studio

Rassegna teatrale CITTA’ DOLCI
ATIR – IL RITRATTO DELLA SALUTE

LA DOMENICA AL CINEMA
FAMIGLIA ALL’IMPROVVISO

Film  commedia  FRANCIA 2016

CONCERTO DI NATALE
Coro A. Rossini

NATALE DELLE ASSOCIAZIONI
Spettacolo teatrale

Canto di Natale – Il nodo Teatro

CONCERTO DI NATALE
Banda A. Raineri

LA DOMENICA AL CINEMA
OCEANIA

Film  animazione Disney  USA 2016

IL MAGNIFICO IMPOSTORE
Spettacolo Teatrale

In occasione della Giornata della Memoria

Data Evento Luogo Promosso da



PUNTO    per punto

L'EDITORIALE DEL DIRETTORE 
continua da pag. 5

Dire e ridire
Tornando al nostro discorso: se vi sono ambiti nei 

quali il tempo modella i gusti (si veda l’architet-
tura, la moda, la cucina) ve ne sono altri nei quali il 
tempo crea evoluzioni (si pensi alla tecnologia, alla 
medicina), ma è pur vero che ve ne restano altri nei 
quali l’uomo è quello di sempre: il senso della morte, 
il significato della vita, l’essenza del perdono, il valo-
re di un ricordo. 

Naturalmente, questo, se deve valere, deve valere 
per tutti, me compreso. Perché dunque io non ho 

cercato in qualche archivio, in qualche biblioteca, o 
più banalmente su internet qualche autore che abbia 
già scritto dell’inopportunità di soffermarsi su que-
stioni già trattate da altri e dunque limitarsi a offrire 
quei (capo)lavori? Perché ho affrontato cento argo-
menti in questi cento editoriali? 

Forse perché penso di esporre i temi meglio di 
chiunque altro? (ovviamente no, è scontato). 

Perché ritengo che i lettori preferiscano un prodotto 
fresco e non uno datato? Anche stavolta la risposta è 
negativa, dato che avrebbero solo da guadagnarci a 
seguire altri. Dovrei pensarci. Anzi. Ci penserò.

corso di cucito

Via Moie 4/i Rodengo Saiano TEL 333 5700586

tanti auguri 
di buone
feste

a tutti i clienti

corso di cucito
nuovissimo

Atelier

al mese**durata 6 ore mensili*durata 6 ore mensili

V i a  R i s o r g i m e n t o ,  3 4 ,  R o d e n g o - S a i a n o  -  T e l  0 3 0  6 1 0 7 8 5

Vuoi usare Whatsapp?? 
INVIA IL TUO ORDINE AL 
380 2137360 
E ASPETTA UNA CONFERMA
Oppure utilizza la nostra 
nuova App

È  F A C I L I S S I M O
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TANTI AuguriTANTI AuguriTANTI Auguri
di buone feste!di buone feste!di buone feste!di buone feste!di buone feste!di buone feste!

Passirano: 
corso di scacchi 
organizzato dal 
Comune

Santa Messa per i 
malati all’Abbazia 
il 16 dicembre

Accattonaggio 
molesto: 400 firme 
per contrastarlo

GIORGIO BARONCHELLI

GIORGIO BARONCHELLI

Sono aperte le iscrizioni per il corso di scacchi orga-
nizzato dal Comune di Passirano dalla durata comples-
siva di 5 lezioni che si svolgeranno tutti i lunedì dal 15 
gennaio al 12 febbraio presso la Sala Civica di Passi-
rano. È possibile scegliere tra la fascia oraria pome-
ridiana (dalle 17.00 alle 18.30) e quella serale (tra le 
20 e le 21.30). L’iscrizione dovrà esser fatta pervenire 
presso l’Uffi cio Cultura del Comune dal 20 novembre 
al 22 dicembre. Il corso è aperto a tutti, adulti e bam-
bini, per un massimo di 20 persone e sarà tenuto dagli 
istruttori Gianfranco Cristiani e Nicolò De Fabrizio 
dell’Associazione Dilettantistica Scacchi Franciacor-
ta. Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi 
all’indirizzo email adscacchifranciacorta@gmail.com 
o contattare il numero 366 1659288.

Ecco un appuntamento di fede importante da segnare 
in agenda
In preparazione al Santo Natale, a Rodengo Saiano, 
all’Abbazia Olivetana, sabato 16 dicembre 2017 alle ore 
14.00 vi sarà un momento di accoglienza con possibilità 
di accostarsi al sacramento della confessione. Quindi alle 
ore 15.00 verrà celebrata una santa messa con possibilità 
di ricevere il sacramento dell’Unzione degli ammalati. Al 
termine della messa ci sarà la merenda insieme presso 
il bar dell’Abbazia. Per informazioni: Uffi cio Pastorale 
della Salute: 030-3722214. Ricordiamo, infi ne, che l’un-
zione degli infermi, un tempo erroneamente chiamata 
“estrema unzione” è rinnovabile e non va data necessa-
riamente in fi ne di vita. Chiarisce infatti il Catechismo 
della chiesa cattolica: «L’Unzione degli infermi non è il 
sacramento soltanto di coloro che sono in fi n di vita. Per-
ciò il tempo opportuno per riceverla si ha certamente già 
quando il fedele, per malattia o per vecchiaia, incomincia 
ad essere in pericolo di morte Se un malato che ha rice-
vuto l'Unzione riacquista la salute, può, in caso di un'altra 
grave malattia, ricevere nuovamente questo sacramento. 
Nel corso della stessa malattia il sacramento può essere 
ripetuto se si verifi ca un peggioramento. È opportuno ri-
cevere l'Unzione degli infermi prima di un intervento chi-
rurgico rischioso. Lo stesso vale per le persone anziane la 
cui debolezza si accentua”.

Sono già 400 le fi rme raccolte da Stefano Quarena che 
saranno presentate in Consiglio comunale contro l’ac-
cattonaggio molesto, che avviene soprattutto nelle zone 
limitrofe all’ospedale Richiedei ed ai supermercati. L’o-
biettivo è quello di trovare, con i giusti equilibri, una 
soluzione ad un problema che non può essere ignorato, 
magari adattando il regolamento di Polizia Urbana alla 
legge Minniti in modo da de-
terminare aree sensibili ove 
questi comportamenti siano 
vietati. In risposta il sinda-
co Coccoli fa sapere di stare 
già lavorando su questo tema 
in modo tale da trovare un 
compromesso soddisfacente, 
considerate le limitate risor-
se del Comune.

Un ponte nuovo 
per la ciclabile

GIORGIO BARONCHELLI

Sembra aver ottenuto risultati il comitato “Ridateci un 
ponte nuovo”, fondato negli scorsi mesi da Egidio Loda 
e Valentino Codenotti per ripristinare il collegamento 
della pista ciclabile Brescia-Paratico sul torrente Gan-
dovere, interrotto da ormai più di un anno. Il ponte di le-
gno, situato sul confi ne tra Rodengo Saiano e Gussago, 
era stato infatti dichiarato inagibile nel 2016 per motivi 
di sicurezza data l’usura dei materiali di costruzione a 
meno di vent’anni dalla sua apertura. Ora l’accordo tra 
la Provincia e i comuni di Rodengo Saiano e Gussago 
per la costruzione di un nuovo passaggio sembra esse-
re stato trovato (i costi dovrebbero aggirarsi intorno ai 
130 mila euro, di cui 100 mila a carico della Provincia 
ed i restanti 30 mila da dividere tra i due comuni) ed il 
bando di gara dovrebbe essere indetto già a partire dalla 
prossima primavera.

p 7



Da oltre 100 anni 
al servizio del cliente

Omeopatia e fitoterapia, veterinaria, 
test di intolleranze alimentari, autoanalisi del 

sangue, analisi del capello, 
cosmesi e cabina estetica, foratura lobi.

 www.storichefarmaciedigussago.com
mail: info@farmaciaantonelli.com

Orario di apertura continuato:
dal lunedì al sabato dalle 08.30 alle 19.30

DOMENICA MATTINA APERTA: 
dalle 09.00 alle 13.00

Orario continuato e 
apertura domenica mattina 
sede via G. Peracchia

Cabina estetica
con personale qualificato

Prodotti cosmetici 
di alta qualità Skinceuticals

Pulizia viso con prodotti
Dr. Hauschka

Trattamenti viso 
con radiofrequenza tripolare

Tante idee regalo,
profumi, tisane, giochi per 
bambini, cosmesi, pacchetti estetici

Novità assoluta
Fibra DFA per 
l’epilazione indolore

Rimodellamento corpo 
e viso con T-Shape

Novità assoluta
Fibra DFA per 
l’epilazione indolore

Orario continuato e 
apertura domenica mattina 

di alta qualità Skinceuticals

Pulizia viso con prodotti
Dr. Hauschka

Trattamenti viso 
con radiofrequenza tripolare

Rimodellamento corpo 
e viso con T-Shape

via G.Peracchia 4/c 
Gussago (BS) 

Tel. 030 2770375

via Dante Alighieri 11
Gussago (BS) 

Tel. 030 2770736

Facebook
storichefarmaciedigussago

Via  L iber tà ,  82 -  Pass i rano (BS) 
Tel .  030 653247 -   Cel l .  347 1208528

Ta
nt

i a
uguri di Buone Feste

Bilancio positivo per il coro Calliope
La stagione concertistica 2017 del Coro Calliope si è con-
clusa venerdì 8 dicembre nella Chiesa Parrocchiale di san-
ta Maria Assunta di Gussago in occasione della ricorrenza 
della Festività dell'Immacolata Concezione. La festa, den-
sa di signifi cato, è riconducibile alla nascita di Maria, Ma-
dre di Dio. La Vergine Maria, infatti, in vista della nascita 
e della morte salvifi ca di Gesù fu fi n dal primo momento 
della sua concezione preservata immune da ogni macchia 
della colpa originale. Grazie all'invito del prevosto don 
Adriano Dabellani, il Coro Calliope si  è esibito in brani 
sacri, intervallati da letture, dedicati a Maria come le Ave 
Maria di Giancarlo Facchinetti, Charles Gounod e Franz 
Schubert , Ave verum corpus KV 618 di Wolfgang Ama-
deus Mozart, Corale BWV 147 di Johann Sebastian Bach, 
Crucem tuam di Giulio Tonelli, Gloria in excelsis Deo di 
Antonio Vivaldi, Stabat mater di Zoltan Kòdaly. Inoltre ha 
interpretato anche brani lirici quali Coro a bocca chiusa  
da Madama Butterfl y di Giacomo Puccini e, di Giuseppe 
Verdi, La Vergine degli angeli da  La forza del destino, O 
signore dal tetto natio  da I Lombardi alla prima crociata e 
Va pensiero  da Nabucco.  ìE poiché l'8 dicembre  simbo-
leggia l'nizio delle celebrazioni natalizie, sono stati inclusi 
brani festosi quali Carol of the bells di Peter Wilhousky 

e Le cantique de Noel di Adolphe Adam. La serata ha vi-
sto la partecipazione  del soprano Alessandra  Rizzini e 
dell'Orchestra da Camera Calliope, violino Claudio Azzini 
e oboe Mauro Pizzocolo, che ha proposto l'Adagio in Do 
minore di Alessandro Marcello, l'Inverno. Movimento II 
di Antonio Vivaldi e Gabriel's Oboe di Ennio Morricone. 
Con la direzione del  maestro Fabrizio Zanini, Alessandro 
Scioscioli alla tastiera, lettore Mario Raggi la serata si è 
presentata varia, movimentata e molto godibile. Bilancio 
positivo quello raggiunto dal Coro Calliope che, nella sua 
nuova formula sotto la direzione del maestro Fabrizio Za-
nini, ha partecipato a maggio al concerto lirico Aria di mu-
sica proposto all'Abbazia Olivetana di Rodengo Saiano dal 
baritono Ivan Inverardi e dal soprano Julia Demenko con 
la presenza anche di altri solisti di vaglia. Inoltre a otto-
bre ha presentato Un silenzio... una musica nella Chiesa di 
San Lorenzo a Gussago per ricordare Antonella Landucci 
(1947-2012) fondatrice del Coro Lirico Calliope. Concer-
to riuscitissimo e partecipato che ha  visto riuniti coristi, 
solisti e pubblico “storici” accomunati dalla passione per il 
canto in una sala oltremodo stipata di appassionati e affe-
zionati,  in un'atmosfera commossa e molto sentita nell'a-
scolto di una serie di  brani cari ad Antonella. 

Nuovo Comandante 
presso il Nucleo CC 
dell’Ispettorato del 
Lavoro di Brescia

GUSSAGO: Presepio artistico VIII 
Edizione dei Maringu del Presepio

FEDERICA CANINO

Il Nucleo dei Carabinieri presso l’Ispettorato del Lavo-
ro di Brescia vanta, dallo scorso 30 Ottobre, un nuovo 
Comandante, Giuseppe Serìo.
Residente nel comune franciacortino di Rodengo Saia-
no, Serìo è approdato alla direzione del suddetto Nucleo 
in seguito ad un lungo periodo, quasi 14 anni, di ser-
vizio prestato presso la Sezione di Polizia Giudiziaria 
cittadina, ove ha avuto modo di lavorare fi anco a fi anco 
con la Magistratura della Direzione Distrettuale Anti-
mafi a della Procura della Repubblica presso il Tribunale 
di Brescia. Prima ancora, e per ben 11 anni, ha prestato 
servizio presso il Nucleo Operativo del Comando Pro-
vinciale dei Carabinieri di Brescia, ove ha preso parte a 
molteplici e complesse operazioni di Polizia Giudizia-
ria che gli sono valse diversi encomi.
Non resta, dunque, che fare un grande in bocca al lupo 
a Giuseppe Serìo per l’assunzione del prestigioso ruolo 
presso il Nucleo Carabinieri dell’Ispettorato del Lavo-
ro, ove la sua presenza rappresenterà, certamente, un 
forte valore aggiunto.

Tutto è realizzato in modo tale che tutto ciò che si vede 
in realtà non è mai dove si trova ma è visibile solo gra-
zie a un rimando fi no a 3 o 4 specchi, per un totale di 
un centinaio di specchi. Notevoli i due percorsi a catena 
inclinata lunghi 20 metri l'uno. E' caratterizzato da ca-
tene inmovimento e da statuine fi sse che ricreano uno 
scenario "misto". Le scene e i personaggi sono realizza-
ti rigorosamente a mano, con la solita fi losofi a di evitare 
gli sprechi e il recupero dei materiali. Tutta la superfi cie 
è stata colorata con la tecnica dell'affresco con parecchi 
diversi strati di colore. La grotta permette di ammira-
re i nostri lavori attraverso aperture che si affacciano 
sui villaggi e paesini scavati nella roccia/montagna. Va 
quindi scoperto perché è tutto nascosto e sarete voi a 
guardare come se, meravigliati, state vedendo per la pri-
ma volta qualcosa. Esigetela visita guidata, anche per-
ché "la costa nient". Un'altra particolarità è la Natività 
a grandezza reale che trova alloggiamento all'inizio del 
percorso del presepio. La parte più importante la incon-
trerete subito, di fronte a voi. Un corridoio in stile grotta 
vi condurrà poi al resto del presepio. Gli appassionati di 
movimenti potranno visitare il "sotto le quinte", ma non 
vergognatevi a chiedere di svelarvi le nostre tecniche. 

Chiacchierare sul "come costruire" un presepio per noi 
è anche questo: stare assieme, vivere sempre il Natale, 
fare gruppo e divulgare questa magnifi ca tradizione, ol-
tre che cercare di mantenerla viva. Quest'anno il tema 
sarà "Lo sguardo di Papa Francesco". Noi Maringu Vi 
aspettiamo numerosi e auguriamo a voi e alle vostre fa-
miglie buone feste. www.maringudelpresepio.it info@
maringudelpresepio.it

Dove: Frazione di Ronco di Gussago
dal 25/12 - 14 gennaio 2018 presso oratorio di Ronco via San 
Giovanni Bosco, 14 o via Parrocchiale, 20 - Ronco di Gussago (BS)
Orari: feriali: dalle 20:00 alle 22:00/prefestivi: dalle 14:00 alle 
17:00/festivi: dalle 10:00 alle 12:00/festivi: dalle 14:00 alle 19:00/
festivi: dalle 20:00 alle 22:00

Info: Amadio 3288733892-Luca 3664125238- Marco 333588847 7 
www.maringudelpresepio.it info@maringudelpresepio.it

PUNTI all ’ordine del giorno
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IN  AUTUNNO  sI  Apre  l’OmbrellO
e  NON  sOlO  qUellO!

ABBIAMO APERTO
  L’AgRITuRIsMO

giovedì & venerdì solo a cena
sabato & domenica a pranzo e cena

chiama e prenota il tUo posto a tavola.
scoprirai la nostra cUcina “km 0”
tel. 030.6811292 - cell. 331.2343143

via  Finilnuovo, 9/11 - 25050 rodengo saiano (bs)
agriturismo@ilcolmetto.it - www.ilcolmetto.it

OK_IL PUNTO 248x132.indd   1 21/11/17   17:47

FERRI DA 
STIRO 

A VAPORE
SHOW-ROOM 

E VENDITA DIRETTA: 
Sabbio Chiese - Via Stretta 66 

tel 0365 85538 
cel 335 5386697

vendite@termostir.it  
www.termostir.it

ORARI: 
DAL LUNEDÌ AL GIOVEDI 8-18, VENERDÌ 8-16 

@termostir

Quanti saremo nel 2031 sul nostro 
territorio? Le proiezioni prese dalla 
ricerca di Luigi Riva e Marco Trentini

Franciacorta Outlet 
Village aperto a 
Santo Stefano: 
insorge la protesta dei 
commessi

Furto di alcolici: 
arrestato un 
gussaghese

Riprende 
“Spazio genitori”

ALICE SALERI

GIORGIO BARONCHELLI

GIORGIO BARONCHELLI

GIORGIO BARONCHELLI

La cosa è nota. Alcune “impressioni” e alcuni “sentori” 
li conosciamo tutti. Sappiamo che si vive più a lungo, 
dunque che grazie alla nutrizione e ai progressi della 
scienza l’età della vita si è allungata destinando a con-
segnare una società anziana (è suffi ciente questo dato: 
nella nostra provincia oggi ci sono più di trecento per-
sone che han passato il secolo, solo quindici anni fa era-
no circa settanta), così come sappiamo che gli italiani 
hanno sempre meno fi gli, sappiamo dei fl ussi migratori 
e della fuga di cervelli all’estero e di quanto i giovani 
cerchino altrove ciò che non trovano nella loro terra. 
Queste considerazioni sappiamo bene vengono declina-
te nella dura legge dei numeri. Il bilancio, infatti, ineso-
rabile, nel tempo, è destinato ad essere triste, ossia: un 
netto calo della popolazione. 
Fin che lo si legge in forma teorica o lo si discetta al 
bar mette tristezza, ma davanti alle cifre si rischia di 
cadere ancor più nella desolazione. Una ricerca infat-
ti realizzata dalla Facoltà di Economia dell’Università 
Statale di Brescia, nelle persone di Luigi Riva e Marco 
Trentini ha, tenuto conto di diversi parametri, proiettato 
la popolazione dei nostri territori. Parliamo dei nostri 
paesi dove usciamo con Il Punto con le sue tre edizioni. 
I dati parlano di una Lumezzane, al I° gennaio 2017 con 
una popolazione di 22510 abitanti, che nel 2031 avrà 

solo 20934 abitanti. Gussago, che I° gennaio 2017 con-
tava 16623 abitanti, secondo la previsione nel 2031 avrà 
12719 abitanti (se fosse confermata stiamo parlando di 
una emorragia di oltre 250 persone in meno ogni anno 
nei prossimi quindici anni!). Rezzato, sempre al I° gen-
naio 2017, constava di 13469 abitanti, ne avrò 10398 
nel 2031. Chiudiamo parlando della capitale della pro-
vincia, Brescia, che aveva 196.670 abitanti (sempre al 
primo gennaio di quest’anno) e che pare destinata ad 
avere poco più di centoquaranta mila tra quattordici 
anni, ossia nel 2031.  E’ ovvio che questi dati, elaborati 
da professionisti e frutto di intensi studi, aprono degli 
scenari importanti destinati a far discutere e politiche 
territoriali da intraprendere. Tali proiezioni riguardano 
soltanto i cittadini italiani, va evidenziato. Gli immigra-
ti non sono rientrati nello studio perché è più diffi ci-
le essere affi dabili nell’analisi dei comportamenti nei 
prossimi anni. 
I parametri di nascita, morte, spostamenti, migrazioni, 
ricongiunzioni, abbandono della nostra terra seguono 
logiche variegate e troppo variabili per poter restituire 
dati apprezzabili, ad ogni modo il calo è signifi cativo 
anche calcolando la popolazione immigrata.  Una volta 
si cantava: meno siamo meglio stiamo e ne siamo fi eri. 
Che sia solo una magra consolazione?

Sono ben 400 (su un totale di 
850) i commessi che hanno 
già fi rmato la lettera indiriz-
zata alla dirigenza per espri-
mere il loro dissenso contro 
l’apertura straordinaria del 
26 dicembre. Nella petizione 
è espresso tutto il rammarico 
per la mancanza di considera-
zione della loro vita sociale e dei loro nuclei familiari, 
ed è sottolineato come l’impegno e la dedizione di-
mostrati per 361 giorni l’anno non siano tenuti mini-
mamente in considerazione. Il gruppo dirigente rimane 
comunque fermo sulla propria posizione, dichiarando 
che la scelta, annunciata con largo anticipo, risponde 
alle esigenze del mercato ed è volta al mantenimento 
di una leadership commerciale nel contesto outlet, a 
garantire elevati livelli di occupazione e a salvaguar-
dare le aziende dell’indotto.

Sono quattro le persone fermate dai Carabinieri di Bre-
scia che, nelle scorse settimane, hanno messo a segno 
diversi colpi ad alcune attività della zona. Tra di loro 
anche un 30enne di Gussago che ha tentato il furto di 
alcune bottiglie dalla Coop di via Mantova occultandole 
in uno zainetto. Inutile il tentativo di fuga dell’uomo 
che, raggiunto dai militari del Nucleo Operativo e Ra-
diomobile, è stato immediatamente portato in caserma.

Il Comune di Gussago ha riattivato “Spazio genitori”, lo 
sportello di consulenza psicoeducativa riservato ai genitori 
di bambini e ragazzi della scuola dell’infanzia, elementari, 
medie e biennio delle superiori che prevede quattro collo-
qui individuali o di coppia con una psicoterapeuta esperta 
in psicologia dell’età evolutiva. Il servizio è attivo su pre-
notazione nelle giornate di mercoledì e giovedì all’interno 
della vecchia sede dell’Informagiovani in via Chiesa 2 a 
Gussago. Per informazioni e prenotazioni è possibile rivol-
gersi al Comune oppure chiamare il numero 030 2522919.

SPUNTI    di riflessione
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IOSEMILLY DE PERI PIOVANI

 Domenica 26 Novembre Festa della Patrona dell'Arma "Virgo Fidelis" alla ce-
rimonia oltre alle autorità Militati erano presenti le autorità Civili di Gussago 
Rodengo Saiano, Cellatica e Brione  ed associazioni Combattentistiche e d'arma.
Pregevole la presenza delle Benemerite mentre  molto toccante è stato ascoltare 
l'Inno Nazionale interpretato  dalla nota Cantante "Elodea" fi glia del presidente 
di sezione  Sig.Antonio Coiro.

Fotonotizia 

Il Taglietto in vendita? 
Una decisione dolorsa

A Gussago (e non solo) tutti conoscono 
la casa di villeggiatura del Taglietto, 
vinico alla Santissima. La conoscono 
e vi sono affezionati: e a volte, si sa, 
il legame affettivo supera quello che 
economico che, stavolta, però, non è 
irrisorio. Anzi, qui sta proprio il punto.
La notizia è che è in vendita. Sono in 
molti a non apprezzare questa scelta. 
L'edificio è composto anche di undici 
ettari di terreno (quattro sono vigneti) 
ed è in una sorta di continuità con la 
Santissima, un unico grande comples-
so artistico museale. Vendere "quel 
pezzo" è dunque una sofferenza e un 
dispiacere. Il taglietto, per l'esattezza, 
è di proprietà del Richiedei. Ma per 
tornare al desiderio che rimanga "di 
tutti", il sindaco di Gussago Giovanni 
Coccoli sostiene che l'amministrazio-
ne  non è nelle condizioni di rilevare 
casa e terreni dati i costi importanti. 
Ma si spinge anche oltre e per assur-
do, sostiene, mettiamo he riuscissimo 

a comprare: a quel punto come gestire 
il tutto?, si chiede sempre il sindaco. 
Per prima cosa bisognerebbe iniziare 
a mettere mano e risistemare tutto, ma 
ancora una volta mancherebbero i fon-
di, dunque il tutto non potrebbe essere 
valorizzato al meglio. Diversi profili 
invece si profilerebbero qualora Il Ri-
chiedei non riuscisse a piazzarlo sul 
mecato, in quel caso il comune potreb-
be collegarlo a un più vasto piano.
Tutti vorrebbero certamente le due re-
altà (Taglietto e Santissima) collegate 
e anche in una sinergia di prospettive, 
intenti e utilizzi e diversi sono i piani e 
i progetti che si potrebbero ipotizzare.
La questione di fondo, comunque, re-
sta che in Italia c'è il più grande pa-
trimonio artistico del mondo e che og-
gettivamente vi sono migliaia di opere 
d'arte di ogni genere che non possono 
essere affidate al singolo comune o alla 
singola provincia. Il tesoro è decisa-
mente sproporzionato rispetto alle sin-
gole capacità di occuparsene. E' altresì 
vero che lo stesso Stato (nello "stato" 
in cui versa) non riesce a dedicare le at-
tenzioni a ogni singola realtà territoria-
le come invece sarebbe doveroso. Per 
questo sono necessarie strategie, anche 
a livello europeo, per trovare una solu-
zione e far sì che il bello possa conti-
nuare ad essere di tutti e in condizioni 
di piena fruibilità.
Ad ogni modo ora non resta che aspet-
tare l'evolversi della situazione. E in 
molti tengono ancora le dita incrociate.

GUSSAGO
via Roma, 23

tel. 030 / 52 42 103 info@streetswag.it

ABBIGLIAMENTO
DONNA - UOMO – RAGAZZO

GUSSAGO

Ecco un bell'appuntamento che interesserà certamente molti. La parrocchia di Pa-
derno Franciacorta propone una gita ai mercatini di Vipiteno e Bressanone per 
venerdì 29 dicembre 2017 con partenza alle ore 6.00 dall'Oratorio. Il costo è di 
45 euro ed è comprensione di viaggio andata e ritorno e di pranzo. Per iscrizioni è 
possibile telefonare entro il 20 dicembre alla segreteria al numero: 334-8333567. A 
Vipiteno il mercatino di Natale è organizzato nel centro storico ed offre la straordi-
naria scenografi a offerta dalla Torre dei Dodici che sovrasta la pizza maggiore e il 
mercato al di sotto. Dunque oltre agli oggetti tipici e a culinari davvero imperdibili 
si possono apprezzare anche i gioielli dell'architettura locale presenti nel centro 
medievale. Il Mercatino di Natale di Bressanone in Piazza del Duomo, incorniciato 
dal Duomo, dalla chiesa parrocchiale di San Michele e dal municipio, è uno dei 
Mercatini di Natale più belli dell'Alto Adige. 
I banchi del Mercatino di Natale di Bressanone, amorevolmente decorati in stile 
natalizio, espongono statuine in legno, presepi con le loro fi gurine, oggetti in ter-
racotta fatti a mano, sfere di vetro colorate, articoli da regalo tirolesi e decorazioni 
natalizie. Naturalmente, al Mercatino di Natale di Bressanone non mancano gli 
stand gastronomici, che invitano ad assaggiare le specialità della Valle Isarco.

Sabato 16 Dicembre presso la Sala Civica di Civine si 
terrà un pomeriggio in allegria. 
Alle ore 14.30 infatti ci sarà il mercatino del baratto, giocattoli fatti a mano dai 
bambini, giochi natalizi, bancarella artigianato e lavoretti. Merenda insieme; verso 
le ore 18.00 aspettiamo "Babbo Natale" che passa per ritirare le letterine e ascoltare 
i desideri dei grandi e dei piccoli che potranno sussurrare al suo orecchio seduti-
glisi in braccio.
Un Natale col sapore d'altri tempi, in un paesino fantastico
Vi aspettiamo tutti

Parrocchia di Paderno: 
Gita ai mercatini di Vipiteno e Bressanone

Mercatino Baratto a Civine
CIVINAMENTE

PUNT0  a questo

Gita ai mercatini di Vipiteno e Bressanone
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PUNTO esclamativo

SCEGLI I 
PRODOTTI 

CHE 
PREFERISCI
E STUPISCI 

CON 
LE 

CONFEZIONI
TRECCANI

PANIFICIO - PASTICCERIA
CONFEZIONI REGALO

Piazza Vittorio Veneto, 19 Gussago 
tel. 030 277 0394  

PER NATALE 
REGALA 

PANETTONI CLASSICI, 
SENZA CANDITI 

E AL CIOCCOLATO

Iniziamo a comprendere: chi è il cosiddet-
to provveditore? 
Il provveditore agli studi è preposto ad un 
ufficio periferico del Ministero della Pub-
blica Istruzione denominato provveditora-
to agli studi, dal quale dipendono gli in-
segnanti di scuola secondaria, elementare 
e scuola d'infanzia, gli ispettori, i presidi 
e i direttori didattici. Istituiti dalla legge 
13 novembre 1859, n. 3725 (nota come 
legge Casati) con competenza provincia-
le, i provveditorati agli studi vennero ri-
dotti a 19 con competenza regionale dalla 
riforma Gentile, per ritornare nuovamente 
alla competenza provinciale nel 1936. Con 
l'art. 6 del DPR 6 novembre 2000, n. 347 
i provveditorati agli studi sono stati sop-
pressi e le loro competenze, notevolmente 
ridimensionate a seguito dell'autonomia 
delle istituzioni scolastiche, trasferite agli 
uffici scolastici regionali, che si articola-
no a livello provinciale in "centri servizi 
amministrativi" (CSA), ridenominati "uf-
fici scolastici provinciali" (USP) dal 2006 
e "uffici con competenza per ambiti ter-
ritoriali" (AT) dal 2010. Questo ruolo, a 
Brescia, è ricoperto da Mario Maviglia dal 
2013. 
Il mondo, quello della scuola, che il dott. 
Maviglia conosce bene, basti pensare che 

il I° di ottobre ha raggiunto i quarantasei anni nel mondo della scuola. Maviglia 
è di origini calabresi, classe 1952 e laureato in Pedagoia a Torino. Ha fatto il ma-
estro elementare, il direttore didattico e quindi ispettore tecnico. Molti anche gli 
incarichi ottenuto lungo i decenni a livello ministeriale: ambiti quali la disabilità 
e l'inclusione scolastica fino a sviluppare temi come la scuola dell'infazia sono 
stati da lui affrontati con la profesionalità che lo ha sempre contraddistinto e fatto 
apprezzare senza riserve. 
E' anche docente a contratto alla facoltà di Scineze delle formazione dove inse-
gna "Metodi e strumenti per la sperimentazione educativa". E' stato nominato di-
rigente dell'Ufficio scolastico di Brescia nel 2013 tenendo l'incarico in "reggen-
za" dal 2015 insieme all'esser direttore del Coordinamento regionale dei dirigenti 
tecnici. Il dott. Maviglia ha al suo attivo anche la scrittura di libri e nmerosissimi 
articoli stilati per riviste di pedagogia.  
Chiudiamo segnalando che rappresenta un orgoglio per la nostra terra, dal mo-
mento che risiede a Rodengo Saiano! Per chi volesse conoscerlo più da vicino, il 
prof. Maviglia ha anche una pagina facebook apprezzata e con sempre nuovi post 
interessanti da seguire.

E' di Rodengo il 
"provveditore" di Brescia
46 anni di attività nel mondo della scuola

Il periodo natalizio, si sa, è sinonimo 
di tradizioni. 
A Passirano un  appuntamento ormai 
consolidato è quello della vigilia in-
sieme agli alpini.
Come di consuetudine, infatti, nel 
piazzale adiacente a quello della chie-
sa saranno accesi due bracieri e ver-
ranno dispensate castagne e vin brulé 
per tutti. Il ricavato della giornata 
(si inizia dalle 14.00) sarà devoluto 
all’Associazione Nikolajewka impe-
gnata nell’ampliamento dell’omonima 
scuola a Brescia.
La struttura, totalmente dedicata alla 
promozione e all'integrazione dei cittadini con disabilità e al miglioramento dei 
servizi socio-sanitari, assistenziali, educativi utili a loro e alle famiglie, attual-
mente accoglie circa 110 persone ma dopo i lavori di ampliamento si prospetta 
che riuscirà ad accoglierne il doppio, diventando così una struttura all’avanguar-
dia, non solo in Italia, ma anche in Europa.
Con questa iniziativa gli Alpini vogliono sommare la solidarietà alla memoria, 
infatti, a gennaio si festeggerà il 75° anniversario della battaglia di Nikolajewka, 
uno degli scontri più importanti durante il ripiegamento delle ormai decimate 
forze dell’asse durante il quale gli ultimi soldati rimasti dovettero affrontare, nel 
gelido inverno russo, alcuni reparti dell’Armata Rossa asserragliatisi nel villag-
gio di Nikolajewka, da cui la scuola prende il nome. 
Altri appuntamenti con gli alpini di Passirano saranno il 26 dicembre e il 06 gen-
naio in occasione del presepe vivente in cui saranno servite salamine e vin brulé. 

Passirano:
alla vigilia solidarietà in 
piazza con gli alpini

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

EMANUELE II, 60 - BRESCIA - TEL. 030 3759112

L'accompagnamento 
dei minori

a scuola
L’ordinanza  emessa dalla Corte di Cassazione, III sezione civile,  in data 23 maggio 2017, 
N. 21593 ha rimesso in evidenza una questione, quella della vigilanza sui minori di età, che 
non trova delle semplici soluzioni , stante il carattere indisponibile dei diritti in questione. 
L’occasione è stato un fatto specifi co che ha visto un Istituto scolastico venire condannato 
al risarcimento danni a favore dei  genitori di un bambino undicenne deceduto perché inve-
stito da un autobus fuori da scuola, perché vi era un Regolamento d’Istituto che prevedeva 
l’obbligo di accompagnamento dei minori da parte del personale della scuola sino ai mezzi 
di trasporto. Ciò che è emerso è che, al di là dell’esistenza o meno di un Regolamento 
d’Istituto che vincoli specifi camente il personale scolastico, vige in generale l’obbligo di 
vigilanza degli adulti, dei genitori prima e degli insegnanti poi, sui minori, non solo di anni 
14 ma anche di anni 18. Sono stati richiamati a tal fi ne l’art. 591 c.p., che sancisce il reato di 
abbandono di minori di anni 14 e l’art. 2048 c.c. che disciplina la responsabilità dei genitori 
per i minori non emancipati (pertanto anche minorenni fi no ai 18 anni di età) e dei precettori 
per gli allievi. Poiché l’art. 591 c.p. individua la sussistenza del reato nel momento in cui il 
minore venga lasciato in una concreta, anche se solo potenziale, situazione di pericolo, la 
Giurisprudenza dei Giudici della Corte di Cassazione (sentenze n. 12424/98; n. 13125/97; 
n. 1623/93; n. 5424/86)  in passato ha individuato le modalità con cui dovesse venire eser-
citata la vigilanza sugli alunni, tenendo conto “dell’età e del  normale grado di maturazione 
degli alunni, di modo che, con l'avvicinamento di costoro all'età del pieno discernimento, 
l'espletamento di tale dovere non richiedesse la continua presenza degli insegnanti, purchè 
non manchino le necessarie misure organizzative idonee ad evitare il danno”. Ed infatti, 
la Corte di Cassazione nella sentenza n. 3074 del 30/03/1999 sostiene che la prova libera-
toria non si limita solamente alla dimostrazione di non aver potuto impedire il fatto, ma si 
estende a quella di aver preventivamente adottato tutte le misure organizzative idonee ad 
evitarlo e pertanto un regolamento scolastico che preveda la liberatoria da parte dei genitori 
potrebbe essere considerata una misura preventiva idonea. Di diverso avviso è stata fi no-

ra l’Avvocatura dello Stato che, richiesta di parere, si è espressa in 
modo negativo sull’effi cacia di una liberatoria da parte dei genitori 
all’Istituto scolastico. Si è pertanto in attesa di una disciplina nor-
mativa  richiesta a gran voce dopo le recenti forti reazioni che sono 
seguite all’applicazione pedissequa di varie scuole della necessità di 
consegna all’uscita da scuola dei minori ai genitori o a persone mag-
giorenni delegate. Infatti si è verifi cata una stortura tra l’osservanza 
delle norme già richiamate e la necessità di una maggiore autonomia 
dei minori, a partire da quelli che frequentano la scuola secondaria di 
primo grado.

L'ANGOLO 
LEGALE

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

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

Vicino FRANCIACORTA OUTLET VILLAGE

347 3980589

Via Industriale, 8 - 25050 Moie di Sotto BS

Grazie!!!
per questi due anni insieme

festeggia 
con noi, 

con il nostro

LAVA 
3 CAPI 

DELLA STESSA 
TIPOLOGIA

NE PAGHI 
SOLO 2 

ESEMPIO: 3 pantaloni  (UNO E' GRATIS)
PROMOZIONE VALIDA FINO AL 31 GENNAIO 2018  

Servizio Solo Stiro
Servizio di piccola sartoria

su pantaloni - giacche - maglioni

Santa Lucia, la santa più amata dai bambini (ma non solo) e i doverosi festeggiamen-
ti. Dove? A Paderno Franciacorta, all'Oratorio San Luigi (via De Gasperi) Quando? 
Domenica 10 dicembre dalle ore 15.00 alle 18.30. Una giornata dedicata ai bambini 
con attività di aggregazione nel corso della quale gli organizzatori invitano chi vuole a 
partecipare a  GIOCO RIGIOCO un punto di raccolta dove saranno raccolti i giocattoli 
in buono stato per poterli donare a associazioni che li porterranno a bambini meno for-
tunati , facendo così anche Riuso e Recupero Riduzione.
Sarà consegnata una coccarda ad ogni bambino che donerà  un suo giocattolo usato ...e 
ancora ; TRUCCABIMBI - RICICLO QUIZ - LAB GIOCO CON VARI MATERIALI 
Ah, stavamo per dimenticare! L'Ospite d’onore sarà:  SANTA LUCIA!

Paderno Franciacorta:
Festa di Santa Lucia



                    VI AUGURIAMO UN SERENO 
NATALE E UN FELICE 2018 

 

  

Cimitero devastato...
e non solo purtroppo

IOSEMILLY DE PERI PIOVANI

La voce si era diffusa tramite i social : " Il ci-
mitero di Gussago oltraggiato da vandali..." 
nel giro di poche ore il chiacchiericcio era 
diventato insistente e mentre mi recavo sul 
luogo per alcuni scatti da postare sul giorna-
le, incontravo gente che tornava dal campo-
santo e sui loro sguardi si poteva leggere lo 
sgomento e l'indignazione "non hanno più 
rispetto nemmeno per i morti".  Queste era-
no per lo più le frasi che si sentivano dire; 
le tombe devastate sono sessanta , hanno 
portato via per lo più statuette o vasi e al-
cune sono state rovinate pesantemente pare 
con colpi di mazza e anche la cappella dei 
sacerdoti non è stata risparmiata. "Si tratta 
di un episodio vile" ha dichiarato il sindaco 
Giovanni Coccoli giunto sul luogo per ve-
dere di persona l' accaduto .Una parte degli 
oggetti è stata ritrovata ed ora è nelle mani 
dei carabinieri che stanno svolgendo le in-

dagini. Nessuna pista va esclusa , compresa 
quella del cambio del modus operandi di un 
gruppo di vandali che, in questi ultimi mesi, 
in coincidenza con il fi ne settimana, hanno 
appiccato fuoco al parco macchine di un 
meccanico, a una telecamera del Comune, a 
un appartamento di Cellatica e al telone che 
proteggeva i mezzi della Protezione civile. 
Purtroppo non si arresta la furia vandalica 
notturna di ignoti; in queste ore l 'attenzione 
si è spostata sul presepio del Centro Padre 
Marcolini del Paese, che è stato preso di 
mira nella notte tra il 24/25 Novembre, le 
statuette e le sagome di compensato sono 
state distrutte a calci e colpi di bastone e tut-
te le luci natalizie sono state staccate e ruba-
te. I danni del presepe allestito nel giardino 
del bar è certamente meno grave di quelli 
avvenuti al cimitero ma sicuramente pre-
occupante, dichiarano i volontari che da 
anni si prestano affi nché il presepio venga 
predisposto tempo prima del Santo Natale 
e che ogni anno si arrochisce di nuovi par-
ticolari. «Siamo scioccati, non volevamo 
credere a quanto stavamo vedendo », è il 
coro unanime di volontari e di chi si avvi-
cina al luogo esterrefatto e anche i questo 
caso indagano i carabinieri della stazione 
di Gussago. Resta comunque lo sdegno 
per questi atti vili e tutti si aspettano una 
soluzione a breve termine.

IOSEMILLY DE PERI PIOVANI

Domenica  12 Novembre 2017 si è celebrata la festa annuale di "San Girolamo", pa-
trono di Civine e al termine della Santa Messa,   si è tenuta la benedizione alla presenza 
della pittrice Sig. ra Francesca Adamo e delle autorità locali, del quadro "San Girolamo, 
L'Uomo" donato dal parroco don Angelo Gozio alla parrocchia di Civine il 14 Maggio 
scorso in occasione della festa dell'oratorio dedicato a San Giovanni Paolo II . 
Sulla tela vi è l'uomo, e poi, il Santo; l'uomo forte, giovane, renitente, impavido, che 
rifi utò un ruolo da cardinale e da qui la corona posta in basso, fuori dalla luce di Dio. 
L'uomo che esce dal buio e dalla staticità della tela stessa; l'uomo che tradurrà la Bibbia 
(in alto in greco BIBΛOΣ = BIBBIA, in basso in greco o λòϒoς του Θεοù = LA PARO-
LA DI DIO). In chiave moderna un'opera liturgica, destinata a dimorare tra le antiche 
mura, rendendo ancora più pregevole la Chiesa di Civine .

Festa di San Girolamo a Civine

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

Nel corso del periodo d’imposta 2018 entreranno in vigore numerose disposizioni 
che prevedono, sia pure con date diverse, l’obbligo di emissione della fattura in 
formato elettronico.
Fatture tax free shopping per viaggiatori stranieri
E’ stato introdotto l’obbligo di “Emissione elettronica delle fatture per il tax free shop-
ping", con riferimento quindi alle cessioni di beni di cui all’art. 38 – quater del d.P.R. n. 
633/1972. In base alla disposizione citata i viaggiatori stranieri (privati), con domicilio o 
residenza in territori extra UE, che soggiornano in Italia per brevi periodi, possono acqui-
stare beni senza pagare l’Iva. Il benefi cio, la cui fi nalità è quella di evitare una doppia tas-
sazione, è subordinato all’esistenza di una serie di condizioni e alla rigida osservanza di 
una determinata procedura. Le cessioni di beni, affi nché l’acquirente extra UE possa non 
pagare l’Iva o ottenere il relativo rimborso, devono superare complessivamente l’importo 
di 154,94 euro Iva compresa. Il limite minimo si riferisce agli “acquisti effettuati presso 
uno stesso punto vendita e risultanti da un’unica fattura”.
In questo caso la decorrenza della nuova disposizione è rappresentata dal 1° gennaio 
2018. Dovrà però essere emanato un decreto di attuazione affi nché l’adempimento entri 
effettivamente in vigore.
La Legge di Bilancio 2018
E’ stato previsto l’obbligo di emissione di fatture elettroniche che riguarderà tutti i sog-
getti economici nazionali, tutte le fatture emesse e ricevute da un soggetto passivo iva nei 
confronti di un soggetto passivo iva dovranno essere in forma di fattura elettronica, l’ob-
bligo entrerà in vigore dal 1° gennaio 2019. La e-fattura dal 2019 sarà l’unico strumento 
valido di fatturazione.  Tuttavia tale data è anticipata al 1° luglio 2018 per le prestazioni 
relative a:
a. cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motore;
b. per le prestazioni rese da subappaltatori e subcontraenti della fi liera delle imprese che 
partecipano ai contratti di appalto di lavori, servizi o forniture stipulati con un’ammini-
strazione pubblica.
Nei casi in cui i contribuenti non dovessero osservare il nuovo obbligo, così procedendo 
all’emissione della fattura in formato analogico (cartaceo), il documento deve intender-
si come non emesso. In tale ipotesi si applicherà, quindi, una sanzione amministrativa 
compresa tra il 90% e il 180% dell'imposta relativa all'imponibile non correttamente do-
cumentato. Sono esonerati dall’obbligo di emissione della fattura in formato elettronico 
i soggetti di minori dimensioni, che si avvalgono del “regime di vantaggio” (ex minimi) 
ed il regime forfettario previsto dalla legge di stabilità del 2015. Sta di fatto che l’addio al 
cartaceo è prossimo e si tratterà di una rivoluzione epocale, cui alcuni soggetti dovranno 
far fronte ancora prima del 2019, bisogna quindi affrontare subito la questione facendosi 

supportare da un valido studio di consulenti che vi illustri sugli 
obblighi e vi supporti nell’emissione e nella conservazione delle 
fatture elettroniche.

Fattura elettronica 
obbligatoria: 
“nuovi” adempimenti 
dal 1° gennaio 2018

PUNTI sensibili
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CASHMERE 

PER CAMBIO SEDE

CASHMERE COMPANY - VIA ENRICO FERMI, 12 - GUSSAGO (BS) - TEL. 030 808 4827
Orario  9:30-12:30 15:00 - 19:00 - Lunedi Mattino Chiuso - 8-10-17-24 Dic. Aperto Pomeriggio 

www.cashmere-company.it



padergnone [rodengo saiano] 
via risorgimento  teL 338 5835014 
www.stufeapeLLetecamini. it

Con stufe e camini di 
nuova generazione 
scavalchi il problema
   SPECIALE CONTO TERMICO

Rottama il vecchio e
sfrutta il conto termico

Ricevi un bonifico a rimborso 
fino all’intero valore del prodotto

Con stufe e camini di 

Blocco accensione 
per inquinamento?

Notiziario della sezione di Gussago della Lega Nord

EDOLO – Vallecamonica
16-17 dicembre Mercatini di Natale
Largo Mazzini, Piazza Edolo
Info: Iat Edolo 0303748756

Mercatini di Natale “Di casa nostra”
Ecco, senza andar lontani, alcuni curiosi 
mercatini di Natale vicino a noi

SAN PAOLO – Pianura bresciana
17 dicembre Bei ma Bei – IX edizione
Tradizionali mercatini di Natale e per i più piccoli: 
ruota panoramica, casa di Babbo Natale e labora-
tori con gli elfi . Punto ristoro gestito dagli Alpini. 
Evento organizzato dal comitato E20 di San Paolo. 
Piazza Aldo Moro; 10.00–19.00. Info: 3398185064

BEDIZZOLE – Lago di Garda
17 dicembre Natale solidale 2017
Artisti di strada, musica, animazione, 
gastronomia, preparazione da parte dei bambini 
delle decorazioni per l’albero di Natale.
Piazza Vittorio Emanuele II – ore 16.00
Info: www.comune.bedizzole.bs.it

TOSCOLANO MADERNO – Lago di Garda
16-17 dicembre MERCATINO DELLE ASSO-
CIAZIONI DEL TERRITORIO
Tradizionali mercatini di Natale, canti Natalizi, cor-
namuse. 17/12 a Toscolano nella chiesa San Pierto 
e Paloo coro Gospel Maderno, piazza S.Marco – 
dalle 9 alle 18 Info: Pro Loco 0365644298

CORTEFRANCA – Franciacorta
17 dicembre Mercatini di Natale
Frazione Timoline, piazza Franciacorta; 
9.00-19.00
Info: Pro Loco 339 7495814 
www.promocortefranca.it

FLERO – Pianura bresciana
17 dicembre Mercatino di Natale
Artigiani, restauratori, hobbisti e vendita di pro-
dotti tipici locali
Villa Grasseni, via Mazzini; 8.30-18.30
Info: fabio@otticamazzoleni.com

CAPO DI PONTE – Vallecamonica
16-17 dicembre La magia del Natale
Mercatino con bancarelle, musica e 
intrattenimento 
Centro storico, Sa 17.00-23.00; Do 14.00-20.30
Info: Infopoint 3346575628

GHEDI – Pianura bresciana
17 dicembre Aspettando Natale -XII edizione
Festa natalizia con bancarelle di hobbisti, com-
mercianti, associazioni no profi t, negozi aperti
Piazza Roma e zona adiacente ; 9.30-19.00
Info: www.prolocoghedi.it 3663625290

CASTO – Vallesabbia
17 dicembre Mercatino di Natale 2017
Piazza Passerini; 14.00–20.00
Info: 036588122

EDOLO – Vallecamonica
16-17 dicembre Mercatini di Natale
Largo Mazzini, Piazza Edolo
Info: Iat Edolo 0303748756

ESINE – Vallecamonica
17 dicembre La magia del Natale in piazza
Mercatini di Natale e prima edizione della cam-
minata non competitiva “Running in Christmas”.
Centro storico; 9.00-18.00
Info: prolocoesine@gmail.com

IDRO – Lago d’Idro
16 dicembre Cortili in festa
Arte e gastronomia, bancarelle nei cortili, con-
certo gospel “Joyful Gospel Choir” nella Chiesa 
di San Rocco (ore 21.00). Frazione Crone, centro 
storico; 17.00- 23.00 Info: 3406477254

MONTE ISOLA – Lago d’Iseo
17 dicembre Aspettando Natale – III edizione
mercatini natalizi, sfi lata d’inverno con Frozen e 
personaggi fi abeschi, animazione, musica, musi-
ca natalizia, Aperinatale Frazione Peschiera Ma-
raglio, dalle ore 10:00 
Info: Proloco – Comune 
www.comune.monteisola.bs.it
www.visitmonteisola.it

OME – Franciacorta
17 dicembre Mercatini di Natale – VII edizione
150 bancarelle con prodotti ed articoli artigiana-
li, incanti di Natale con percorso teatral musica-
le, fi lastrocche, fi abe di Natale, spiedo su preno-
tazione a pranzo 
Piazza Aldo Moro; 9:00-19:00
Info: Gruppo I Giovani e Non 3392968990 – 
3389055980 – FB mercatinidinataleome

POZZOLENGO – Lago di Garda
16 dicembre Sabato del Villaggio
Mercatini di Natale, bancarelle di prodotti eno-
gastronomici e idee regalo. Intrattenimento per 
i bambini, gonfi abile e possibiità di consegnare 
la propria letterina direttamente a Babbo Natale, 
caldarroste, vin brulé e cioccolata calda
Piazza Don Gnocchi, dalle 10.00 alle 20.00
Info: 030 918131 int 5

DICEMBRE

Prossimi eventi  
a Passirano

Le feste natalizie

Domenica 10 
Parrocchia San Zenone Passirano
Pranzo di Natale con gli anziani
Sabato 16 
Parrocchia di San Zenone Passirano 
Ore  20.30  Spettacolo  teatrale  a  cura  della  Compagni
a  Teatrale  Libera  “Il Teatro che non c’è” 
Domenica 17 
Parrocchia di San Zenone Passirano 
Pranzo di Natale de “Il Teatro che non c’è” 
Panettonata in sede, a cura dell’Associazione G.E.CA
Domenica 24  
Castagnata di Natale a cura degli Alpini di Passirano 
Martedì 26 
Parrocchia San Zenone Passirano Presepio Vivente ore

Ecco gli appuntamenti salienti organizzati dalla nostra diocesi nelle 
prossime feste natalizie.
14-12-2017 Itinerari zonali di Spiritualità per giovani 
Seminario, ore 20.30
15-12-2017 Incontro di spiritualità per il Mondo della Scuola 
Darfo, ore 15.00
16-12-2017 Ritiro di Natale per politici - Centro Pastorale Paolo VI, 
ore 10.00 
Ritiro per adolescenti - Seminario , ore 17.00 
Veglia per giovani (Azione Cattolica) - Villa Pace, Gussago, ore 19.00  Consegna 
lettera di Natale
18-12-2017 Incontro di spiritualità per il Mondo della Scuola - Chiesa di S. Francesco 
(Brescia), ore 17.00
24-12-2017 Uffi cio di Letture e S. Messa - Cattedrale, ore 23.30
25-12-2017 S. Natale 
S. Messa in Cattedrale, ore 10.00 
Vespri e benedizione eucaristica in Cattedrale, ore 17.45
31-12-2017 S. Messa di Ringraziamento - Basilica Santuario di S. Maria delle Grazie, 
ore 18.00

della nostra
diocesi 

SALVA IL NUMERO
SUL TUO CELLULARE  

Fatti trovare pronto in caso di necessità

PUNTI   di ritrovo
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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 28 novembre 2017

26 aprile 2017 Delibera di Giunta n.103

la  Giunta comunale di  Gussago composta da
  Bruno Marchina sindaco
  Verona Renato vicesindaco
  Pace Roberto assessore
  Mazzini Nicola assessore
  Ricci Paola assessore
  Coccoli Giovanni assessore

Approva il progetto definitivo-esecutivo di

DEMOLIZIONE
del PORTALE D'INGRESSO DELLA SALA CONSIGLIARE

MOTIVO “non risulta essere di particolare pregio ed è in contra-
sto con l’aspetto compositivo della facciata, essendo venute 

meno le esigenze progettuali dell’intera piazza (data la manca-
ta esecuzione di una parte delle opere a suo tempo previste)”

spesa complessiva 7.320,00 €

13 novembre 2017 Delibera di Giunta n.244

la  Giunta comunale di  Gussago composta da
  Coccoli Giovanni sindaco
  Mazzini Nicola vicesindaco
  Pace Roberto assessore
  De Pascalis Angelo assessore
  Ricci Paola assessore
  Marchina Giulia assessore

Approva il progetto definitivo-esecutivo di 

MANUTENZIONE ORDINARIA
del PORTALE D'ACCESSO ALLA SALA CONSIGLIARE

MOTIVO “in attesa di un’indicazione progettuale complessiva 
della piazza, una manutenzione ordinaria può 

rendere più decoroso il manufatto e la retrostante 
parete esterna della sala consigliare”

spesa complessiva 8.784,00 €

Dicembre – Tempo di Bilanci

Dicembre 
Tempo di Auguri

A u g u r i  d i  u n  S a n t o  N a t a l e 
e  d i  B u o n  A n n o  N u o v o  a  t u t t i

Auguri  speciali  a  chi  fa i l  Presepio
Auguri  doppi a  chi 

lo  ha dovuto fare due volte
Auguri  e  un “Corso di  educazione civica” 

in regalo a chi  ha 
distrutto i l  Presepio di  Casaglio

Auguri  sinceri  di  buon lavoro al  Sindaco 
di  Gussago con un regalo:  scadenzario e 

istruzioni  per redigere i  cronoprogrammi 
dei  suoi  progetti

Siamo molto soddisfatti  del  risultato del  Referendum per la  Lombardia Autonoma,  meno di  quello delle elezioni  amministrative.  I l  candidato Sindaco da 
noi  proposto non è stato eletto per soli  401 voti ,  ma sono stati  eletti  due Consiglieri  leghisti .  I l  resoconto dei  primi cinque mesi  di  attività del  Gruppo 
consiliare di  cui  facciamo parte,  lo  troverete sul  periodico comunale Gussago Notizie.  Riteniamo spetti  al  sindaco Coccoli  fare i l  Bilancio dei  primi cin-
que mesi  della sua amministrazione.  Se qualcuno volesse sapere che cosa farà nei  prossimi anni  la  nuova amministrazione di  Gussago Insieme,  provi 
a  guardare i l  Documento Unico di  Programmazione 2018-2020 sono “solo” 304 pagine.  I  nostri  Consiglieri  comunali ,  che hanno dovuto leggerlo,  hanno 
osser vato che i l  DUP Coccoli  ha la  stessa struttura di  quello Marchina.  Gli  obiettivi  sono descritti  in  maniera molto discorsiva,  sono privi  di  risultati 
attesi   e  non hanno  tempistiche precise e determinate.  Poiché la  sua approvazione avverrà i l  giorno dopo la chiusura per la  stampa di  questa pagina,  vi 
daremo altre informazioni  nel  prossimo numero.  Concludiamo invitandovi  ad “Aguzzare la  vista”,  cioè a trovate le  differenze fra due delibere di  Giunta. 
A voi  i l  giudizio su quale sia la  decisione migliore o la  meno peggio.

Le feste natalizie
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PUNTI   di partenza

Le Stagioni di Angelo nella 
chiesa di San Lorenzo

Dal 4 dicembre a Passirano 
la carta d’Identità Elettronica

IOSEMILLY DE PERI PIOVANI

In una location di pregio come la chiesa 
di San Lorenzo gremita di concittadini, 
amici, che assieme alle istituzioni co-
munali, soci A.I.D.O con il presidente 
Piovani Alberto, si sono voluti stringere 
attorno ai famigliari di Angelo Cartella 
fotografo defi nito "Poeta" in un ricordo 
di questa emblematica fi gura conosciuta 
, amata e stimata, apprezzata per le sue 
doti fotografi che e per la sua voglia d'es-
sere nel mondo senza troppo rumore che 
nel silenzio scandito solo dal clic della 
sua macchina fotografi ca a ben rappre-
sentato la bellezza del Paese e dell'essere 
umano. Il primo incontro è stato sabato 4 
Novembre all'inaugurazione della mostra 
fotografi ca " Le stagioni di Angelo" dove 
alcuni dei suoi innumerevoli lavori sono 
stati esposti, mentre sul grande schermo 
si proiettavano le fotografi e che hanno 
fatto da corona a molti concerti di Liri-
carte. La presentazione da parte della Sig.
ra Liviana Scaduto con il virtuosismo del 
chitarrista M° Mario Fabrini hanno ac-
compagnato il bravo "attore" Vincenzo 
Treccani nella recita di alcuni brani e poe-
sie dedicate ad Angelo e ai suoi famiglia-
ri, mentre nel pomeriggio di domenica 5 
Novembre si è tenuto il concerto "Quattro 
stagioni in lirica" a lui dedicato dal Circo-
lo Culturale LIRICArte. Un programma 
nutrito di belle e famose arie, spaziando 
dal melodramma di G. Verdi, G. Puccini, 
G. Bizet, W.A. Mozart, F. Schubert, G. 
Donizetti, J. Massenet… alle arie da ca-
mera di G.. Carissimi, F.P. Tosti, G.Verdi. 
Anche in questa occasione la chiesa di 
San Lorenzo era gremita e il pubblico ha 
gradito le esibizioni con i soprani Liviana 
Scaduto e Rosaria Tuana e hanno parte-
cipato anche giovani voci promettenti: i 
tenori Simone Fenotti e Nicolas Resinelli, 
la violoncellista Maria Sandu, il baritono 
Stefano Antonini, ospite straordinaria il 
Soprano Antea D'Amico e al pianoforte il 
M° Gianfranco Iuzzolino con la direzio-
ne del bravo presentatore Sig. Vincenzo 
Treccani. Ad entrambe le manifestazioni 
era presente il Sindaco di Gussago Gio-

vanni Coccoli, che si è soffermato nel ri-
cordo della fi gura di Angelo Cartella sot-
tolineando come la fotografi a fosse per lui 
una personale forma di " scrittura" . Du-
rante la settimana la mostra a lui dedica-
ta è stata visitata da molte persone che si 
sono lasciate trasportare dalla poesia dei 
suoi scatti. Questa rassegna in suo ricor-
do si è conclusa Domenica 12 novembre 
con la preziosa collaborazione dell'asso-
ciazione Micrologus e della Parrocchia 
Santa Maria Assunta con un eccellente e 
raro concerto di musica barocca (Bach, 
Handel, Vivaldi, Corelli, ) eseguita al Cla-
vicembalo e Violino, da due straordinari 
musicisti: il Maestro Edmondo Savio e la 
Violinista Erica Fassetta, con la parteci-
pazione del Soprano Daniela Cappelletti 
e con la presentazione a cura della Sig.
ra Liviana Scaduto che ha saputo rendere 
godibile e comprensibile ogni brano con 
puntuali riferimenti musicali e curiosità 
storiche. Note delicate di strumenti dal 
fascino speciale, la voce eccezionale del 
Soprano Daniela Cappelletti hanno sapu-
to rendere straordinario questo concerto, 
un connubio tra Violino e Clavicembalo 
che sovrapposto alle fotografi e di rara 
bellezza che si proiettavano nella chiesa 
rendevano magico il momento.

Da lunedì 4 dicembre i cittadini del Co-
mune di Passirano potranno richiedere 
l’emissione della nuova Carta d’Identità 
Elettronica (CIE), la quale, come fa sa-
pere il sindaco, sostituirà gradualmente 
la carta d’identità cartacee che, salvo casi 
eccezionali previsti da apposite circolari 
ministeriali, non potrà più essere rilascia-
ta. Le carte d’identità cartacee emessa in 
precedenza restano valide fi no alla loro 
naturale scadenza. La nuova CIE potrà 
essere richiesta soltanto a partire dal 180° 
giorno precedente tale scadenza. Il costo 
della CIE è fi ssato è in euro 22,00 per il 
primo rilascio o il rinnovo alla scadenza; 
euro 27,00 in caso di richiesta di smarri-
mento o deterioramento. Euro 22 nel caso 
in cui la richiesta di duplicato fosse moti-
vata da furto (in tal caso è necessario pre-
sentare la denuncia di furto effettuata alle 
forze dell’ordine). Il tempo stimato per il 
rilascio di ogni CIE è di circa quindici mi-
nuti: per questo motivo, al fi ne di non cre-
are lunghe code agli sportelli ed offrire il 
miglior servizio possibile, gli utenti sono 
invitati a presentarsi agli sportelli dell’uf-
fi cio anagrafe previo appuntamento, che 
può essere richiesto o registrandosi sul 
sito del Ministero dell’interno: agendacie.
interno.gov.it oppure effettuando la pre-
notazione (anche telefonicamente) presso 

l’Uffi cio Anagrafe comunale. Nel giorno 
stabilito per l’appuntamento, il cittadino 
dovrà presentarsi personalmente presso 
gli sportelli dell’Uffi cio anagrafe muni-
to di: carta d’identità in scadenza, una 
fotografi a formato tessera recente (scat-
tata non più di sei mesi prima), tessera 
sanitaria; in presenza di fi gli minori nati 
fuori del matrimonio ovvero qualora il 
richiedente risulti separato o divorziato: 
atto di assenso da parte dell’altro genitore 
(modulo reperibile presso l’Uffi cio op-
pure scaricabile dal sito del Comune). Il 
cittadino minorenne dovrà essere accom-
pagnato allo sportello dai genitori o da chi 
ne fa le veci, al fi ne dell’assenso e della 
dichiarazione di assenza di motivi ostativi 
all’espatrio. Il Comune acquisirà i dati del 
cittadino che verranno trasmesso al Mini-
stero dell’Interno, il quale provvederà alla 
stampa, personalizzazione e consegna del 
documento presso l’indirizzo indicato dal 
titolare, oppure presso la Sede municipa-
le, entro sei giorni lavorativi. Tenuto con-
to che non sarà più possibile rilasciare il 
documento contestualmente alla richiesta, 
si raccomanda ai cittadini di rivolgersi 
all’Uffi cio Anagrafe in anticipo rispetto 
alla data di scadenza dell’attuale carta 
d’identità (non prima, comunque, di 180 
giorni dalla naturale scadenza). Si ram-
menta infi ne che i cittadini maggiorenni 
hanno la possibile di esprimere il proprio 
consenso/diniego alla donazione di organi 
e/o tessuti in caso di decesso. Tale infor-
mazione non viene scritta sulla CIE, ben-
sì inviata al Centro Nazionale Trapianti. 
L’Uffi cio Anagrafe, concludere il sindaco 
Pasini Inverardi, resta a disposizione per 
ulteriori chiarimenti.

25050 RODENGO SAIANO (BS) Via Castello 54/56 - Tel. e Fax 030 611857

alimentazione  biologica •  per intolleranze alimentari • erboristeria
oli essenziali • fiori di Bach • integratori alimentari • cosmesi naturale
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APERTO TUTTE LE 
DOMENICHE DI DICEMBRE

CON SCONTO DEL 15 %
entrata molto gradita!

PUNTI   cardinali

ACQUISTO
ANTICHITÀ E MODERNARIATO

mobili, quadri, lampade, poltrone, bronzi, stampe, 
argenteria, libri, orologi, ceramiche, goielli, monete, 
medaglie, giocattoli, strumenti scientifici, ecc. 

PER INFO 335 6844713

Il Comune di Paderno e le 
presunte intimidazioni 
Il sindaco tranquillizza ma è disponibile 
anche a ogni approfondimento 

I dati della prefettura sulla 
sicurezza: uno sguardo obiettivo 

SILVIA GARES

Spesso è do-
veroso un 
sano eserci-

zio professionale, quello del mea culpa e dell'esame di 
coscienza, anche per noi giornalisti. Qualche giorno fa, 
infatti, diversi mezzi di informazione avevano dato una 
notizia che, se ci si fosse fermati ad una superfi ciale let-
tura del titolo, suonava inquietante quanto forviante: 13 
comuni del bresciano avrebbero ricevuto intimidazioni 
da parte della Mafi a.
E' ovvio che la sintesi non può snaturare la realtà, per cui 
abbiamo incontrato il sindaco di Paderno Franciacorta, 
Silvia Gares, la quale ha puntualizzato diverse questioni. 
Ma andiamo con ordine. Tutto parte dalla "Commissione 
Antimafi a" della regione Lombardia guidata dal brescia-
no Gianantonio Girelli, la quale, tramite un questionario 
disposto tra maggio e ottobre di quest’anno, chiede a sin-
daci, assessori e consiglieri dei comuni se avvertissero 
pressioni, intimidazioni, minacce, da specifi care, non ov-
viamente ad esclusivo appannaggio malavitoso.
In diversi comuni le risposte affermative giungono. Uno 
solo, pare, al momento, avere a che fare con la suddetta 
Mafi a, e questi non è Paderno Franciacorta. Questo va 
scritto a chiare lettere, apertis verbis avrebbero detto i 
latini, per esprimere quanto di più preciso debba essere 
evidenziato. Il titolo di diversi articoli potrebbe dunque 
trarre in inganno coloro che poi non hanno avuto modo 
di leggerne in modo compiuto il contenuto. 
Chiarito questo, resta il fatto che qualcuno (evidente-
mente un consigliere, dato che il sindaco e gli assessori 
sono all'oscuro di tutto e non hanno mai personalmente 
ricevuto alcun tipo di intimidazione né a livello perso-
nale né amministrativo) ha effettivamente sostenuto nel 
suddetto questionario di esser stato fatto oggetto di inti-
midazioni, il tutto, va precisato, senza passare dagli uffi ci 
comunali o comunque tentando di risolvere la questione 
o quantomeno di esporla con le autorità comunali. Non si 
sa, ad esempio, se vi siano anche denunce ai carabinieri 
in proposito. Ma torniamo per un attimo all’espressione 
“Intimidazione”. Con questa locuzione si esprimono epi-
sodi di diversa entità, che vanno dall’incendio dell’auto-
mobile a minacce riguardanti la conoscenza dei parenti, 
l’ubicazione e altri comportamenti volti a spaventare per 

riuscire a raggiungere un fi ne altrimenti non ottenibile. 
Con quelle parole si designano anche casi minori quali 
l'automobile rigata, le gomme tagliate, la cassetta della 
posta fatta esplodere. 
Il sindaco però non intende disinteressarsi dell'accaduto, 
e a chi sostiene che invece di capire ci si affretta a smen-
tire, risponde che il suo intervento nelle lettere al “Gior-
nale di Brescia” aveva un carattere di precisazione e al 
contrario ha già espresso la convinzione di parlare del 
caso nel prossimo Consiglio Comunale e di offrire all'in-
teressato il pieno sostegno e vicinanza: chiunque infatti 
esercita un ruolo pubblico ha il diritto di espletare le sue 
funzioni con la massima serenità e le istituzioni, partendo 
da quelle a lui più prossime, hanno il dovere di mostrare 
la propria vicinanza e sostegno. 
Il dubbio, ad ogni modo, potrebbe essere che la persona 
in oggetto abbia compiuto una sorta di leggerezza all’atto 
della compilazione. Anche per queste ragioni il sindaco 
Gares ha chiesto chiarimenti in Regione Lombardia (tra-
mite una formale istanza scritta), esprimendo la richiesta 
di venire ad ogni modo a conoscenza in forma analitica 
dell’oggetto in essere, dal momento che, allo stato attua-
le, nessuno sa con esattezza il contenuto. 
Anche in forma anonima, è comunque importante che il 
primo cittadino sia a conoscenza di quanto graviti nel suo 
territorio, a maggior ragione se si tratta di temi delicati. 
Pare assurdo infatti, e qui si apre un altro capitolo nel 
quale non ci addentriamo ma che comunque ha la sua ri-
levanza, che le notizie giungano prima all’informazione 
pubblica e ai cittadini rispetto che alle autorità istituzio-
nali. In questo caso, infatti, nessuno in Comune aveva la 
cognizione di quanto poi appreso (e distorto da molti) sui 
quotidiani qualche giorno fa. Senza tuttavia soffermarsi 
troppo su questa gestione delle informazioni in uscita, è 
importante evidenziare che proprio a Paderno si sta or-
ganizzando un incontro pubblico aperto alla cittadinanza 
proprio su questo tema, al quale parteciperanno membri 
della commissione in regione che ha realizzato e gestito 
il questionario. Un segnale importante e simbolico. 
Ecco dunque fatta chiarezza: cittadini, imprenditori, 
commercianti possono continuare a credere nel comune 
di Paderno, a investire e a vivere in questo paese francia-
cortino senza temere lupare e coppole!

Come sempre compito di un giornale è quello di fornire i 
dati e gli strumenti per interpretarli, lasciando poi alla popo-
lazione la possibilità di commentarli e di trarre le conclusio-
ni. Ecco i dati emanati dalla Prefettura di Brescia riguardo 
alla sicurezza nei nostri paesi. Ecco quanto emerge dal rap-
porto del 2016. Noi prendiamo in esame i paesi più gran-
di dove esce "Il Punto" nelle sue varie edizioni. Per quan-
to riguarda i furti in abitazione nel 2016 quelli denunciati 
sono stati 67 a Lumezzane, mentre 56 a Rodengo Saiano, 
118 a Gussago, 46 a Mazzano, 51 a Rezzato. Ecco invece i 
dati per i furti in generale (dunque si va dagli scippi ai furti 
d'auto, dai furti in abitazione fi no ai borseggiamenti, da chi 
ruba le bici a chi ruba al supermercato, per intenderci). Qui 
i lumezzanesi hanno un ottimo primato: risultano infatti il 
paese in proporzione per numero di abitanti col minor nu-
mero di furti: 5,7 ogni mille abitanti, con un totale di 19 
denucie, basti pensare, a titolo di esempio, che Desenzano 
del Garda (con una popolazione non molto differente) ha 
avuto 1612! denunce, con una media di oltre 56 denunce 
ogni mille abitanti. 222 i furti denunciati a Mazzano e 316 a 
Rezzato. In Franciacorta, invece, sono 275 quelli a Roden-
go Saiano e 346 a Gussago. Per quanto concerne invece le 
rapine, non sono state denunciate rapite a Rodengo Saiano 
e 7 a Gussago, mentre 3 a Mazzano, 4 a Rezzato. A Lu-
mezzane 5. Eccoci ora a parlare dei reati violenti che vanno 
dalle percosse agli omicidi, dalle lesioni ai reati sessuali. 
Qui abiamo avuto 3 denuce a Rodengo Saiano,7 a Gussa-
go, 8 a Rezzato, 9 a Mazzano e 18 a Lumezzane. Chiudia-
mo infi ne sull'antipatico costume dei danneggiamenti, che 
inglobano una serie di reato contro il patrimonio pubblico 
e contro le realtà private. Qui abbiamo avuto (sempre nel 
2016 come tutti i dati che abbiamo descritto) a Lumezza-
ne 34 denunce, (si classifi ca, con 0,7 danneggiamenti ogni 
mille abitanti al secondo posto come minor numero in per-
centuale di abitanti, subito dopo Ghedi). Mazzano 62 de-
nunce e Rezzato 108. In franciacorta 79 a Gussago e 38 
Rodengo Saiano. Ovviamente, va specifi cato, qui si parla 
sempre e comunque di denunce poste in essere, non di dati 
perfetti, dal momento che, nei vari paesi, potrebbe esserci 
o meno la predisposizione a denunciare di più o di meno. 
Ad ogni modo sono dati signifi cativi da prendere in esame.
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Un team di ragazzi giovani dinamici e 
con tanta voglia di fare, mi piace cir-
condarmi di persone solari, ma che 
allo stesso tempo prendono questo 
fantastico lavoro con estrema pro-
fessionalità. 
A mio avviso fare il parrucchiere è 
uno dei lavori più belli del mondo. 
Vedere le persone uscire dal proprio 
salone felici mi riempie di gioia.

Un Team di successo batte con un 
solo cuore !!!

Nome
Cognome 

Soprannome
Ruolo 

Età
Segni particolari 

Pregi
Difetti 

Dicono di me
Sogno nel cassetto

Cosa ti spinge 
a lavorare con noi

Pamela
Zappella
Pamy
Receptionist
34 effettivi  25 dichiarati
Fashion
Organizzata
Testarda
Sono la Signorina Rottermaier 
Serenità
La motivazione, la crescita e 
la curiosità per questo 
mondo di artisti
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Sefora
Cavallaro
Sefy / Sefira
Hair Stylist
20
Marilyn
Disponibile
Troppo disponibile
Che devo prendere la patente
Aprire il mio salone
Perché è un salone Top per la 
crescita personale 
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Segni particolari 
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Nicolò
Bonardi
Nico
Colorist
18
Risata importante
Divertente
Permaloso
Sono un Peter Pan
Aprire il mio salone
Sono bellissime 
persone, un bellissimo gruppo 
e lavoriamo con professionalità 
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Tognoli
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Master Colorist
21
Dipendenza da decolorante
Solare
Ride sempre
Ha sempre un aneddoto 
Andare a Londra
E’ la mia 2° famiglia

Romeo
Liggia in Zappella
Roman / Romy
Mascotte
6
Dormiglione
Buono
Russa
Che mi invidiano 
Bistecche !!
Mi tocca!! Per stare 
con mamma e papà
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Eleonora
Battaglia
Ele
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25
Sorriso smagliante
Riflessiva
Orgogliosa
Angosciante 
Troppi
Ho firmato 
un vitalizio! 

VIA RISORGIMENTO 10 - RODENGO SAIANO (BS) 
TEL 030 6189460 stefanomodacapelli@gmail.com

Auguri di
      Buone feste 

  da tutti noi!
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PUNTI   in classif ica

DAL 1 dICEMBRE  2017
AL 7 gennaio 2018

cENTRO SPORTIVO C.CORCIONe�
VIA GRAMSCI, 60 - GUSSAGO

pista di pattinaggio sul ghiaccio

cENTRO SPORTIVO C.CORCIONe�cENTRO SPORTIVO C.CORCIONe�

per tutte le info:
seguici su facebook:
Gus emozioni in movimento

o

ice village

Gussago. La generosità dei 
cittadini passa attraverso lo spiedo

Il tennis mondiale ha il sangue di 
Passirano: Luca Margaroli

Caritas di Zona: ecco i prossimi 
appuntamenti de “Ascoltiamo la 
voce di chi non ha voce!”

ANGELA DUCOLIALICE SALERI

ALICE SALERI

Che lo spiedo sia un’istituzione, per Gussago, non è cer-
to una notizia. Che i gussaghesi siano particolarmente 
generosi nei confronti del prossimo, neppure. 
Uniamo i due aspetti della questione ed ecco che pos-
siamo celebrare Il “Gran Galà dello Spiedo”, o “Spiedo 
day”, tenutosi nelle scorse settimane fuori dal supermer-
cato Ipersimply.  “L’obiettivo - come sottolineato da Mo-
nica Pé, addetta al reparto gastronomico e alla panette-
ria del centro - è stato quello di dare un contributo alle 
persone bisognose e più sfortunate di noi; nello specifi co, quest’anno l’attenzione si è 
rivolta verso i cittadini di Serrapetrona, paese colpito fortemente dal sisma degli scorsi 
mesi. Le richieste sono state superiori alle nostre aspettative, segno della grandissima 
solidarietà che guida il popolo gussaghese. Sono state 
preparate e distribuite circa 400 porzioni di spiedo e il 
ricavato è stato di tremila euro”. Felicissima per il suc-
cesso dell’iniziativa, Monica rende noto come parte del 
ricavato servirà anche per della benefi cenza all’associa-
zione Telethon e rimarca il suo ringraziamento ai clienti 
generosi, all’Ipersimply, che ha permesso l’ottima riusci-
ta dell’iniziativa e, non da ultimi, agli Alpini, volontari 
instancabili in ogni manifestazione o progetto benefi co.

In Italia, si sa, lo sport, anzi, la vera religione nazionale 
è il calcio. E tutti conoscono i calciatori, le loro fi dan-
zate, le loro folli spese. Tuttavia il tennis si confi gura 
certamente come una disciplina di prim'ordine e poter 
vantare una star, un big, come si suol dire, del settore, 
è veramente per un paese motivo di gratifi cazione e di 
orgoglio. Stiamo parlando di Luca Margaroli. Partiamo 
da quando la più popolare enciclopedia on line, wiki-
pedia, scrive di lui: "Luca Margaroli (nato a Brescia il 
15 febbraio 1992) è un tennista svizzero . Margaroli ha 
un ranking ATP di carriera pari a 692 punti, raggiunto 
il 23 ottobre 2017. Ha anche una carriera ad alto dop-
pio nella classifi ca ATP di 130 ottenuta il 1 ° maggio 
2017. Margaroli ha fatto il suo debutto nel main draw 

dell'ATP al debutto al Geneva Open 2015, quando ha ingaggiato Henri Laaksonen con un 
jolly. Allo Swiss Open di Gstaad 2015 , a Margaroli è stato dato anche un jolly nel dop-
pio evento di partenariato Laaksonen. La coppia ha sconfi tto Santiago Giraldo e Feliciano 
López nel primo turno".  Certo, da queste parole non si compre un dato essenziale, ossia che 
Margaroli è di Passirano, dove ha vissuto per sei anni fi no a quando si è trasferito a Lugano 
a causa del lavoro di suo padre. Ma Luca non è il solo sportivo in famiglia: anche la madre 
Isabella si è distinta, così come sua sorella che ha due anni in meno di lui. Il suo stile è defi -
nito classico ed elegante dagli esperti del settore. Luca studia Scienze Motorie a Milano ed 
è in procinto di laurearsi, gli mancano infatti solo poi esami. A "Il tennis italiano" riferisce 
che non vede la laurea come uno sbocco lavorativo in sè, quanto piuttosto importante nella 
sua formazione, specialmente se in futuro dovesse fare l'allenatore di tennis o il preparatore. 
Ma un tennista pensa solo al tennis? Eh, no, come abbiamo scritto, il calcio è qualcosa che 
prescinde anche la professionalità in altri sport, infatti segue il calcio e tifa Juve. Ha anche 
una fi danzata che paziente, ammette, che sa attenderlo nonostante lui sia poco a casa. Tra i 
suoi sogni c'è l'Olimpiade, poi, confessa al Corriere della Sera: "Se poi dovesse capitare in 
doppio con Roger sarebbe fantastico. Io gliel'ho già chiesto".

Il titolo dell’iniziativa “Ascoltiamo la 
voce di chi non ha voce!” sintetizza chia-
ramente l’intento che ancora una volta la 
Caritas porta avanti con grande senso di 
misericordia e altruismo verso i più sof-
ferenti. Ecco allora che la Caritas dell’U-
nità pastorale Ome Padergnone Rodengo 
e Saiano sabato 9 dicembre e domenica 
10 dicembre 2017 farà vivere la raccolta 
di generi alimentari destinati alle perso-
ne in situazione di bisogno nelle nostre 
comunità. La Caritas dell’Unità Pasto-
rale invita tutti a contribuire portando 
la propria borsina in Chiesa durante le 
Sante Messe. I beni da prediligere sono 

i seguenti: pasta, riso, tonno, tè, omoge-
neizzati di frutta, fagioli, pelati, pisel-
li, caffè, latte, biscotti, zucchero, sale, 
marmellata, farina bianca, farina gialla, 
olio di oliva, pannolini per neonati, fe-
ste biscottate, carne in scatola, cacao in 
polvere, purè in scatola. Certo per chi è 
credente vale sempre la frase di Gesù che 
anche un bicchiere di acqua non verrà di-
menticato, ma anche al di fuori di una 
prospettiva di adesione a una fede reli-
giosa, aiutare chi è in diffi coltà rispon-
dere certamente a un atto di fi lantropia e 
di aiuto reciproco che tocca sicuramente 
ogni sensibilità.

Con orgoglio diamo notizia che ELISA 
BONARDI si è classifi cata PRIMA ai 
campionati Mondiali 2017 IDO Carib-
bean Show Spazio Danza Brescia
CAMPIONATI MONDIALI IDO 
2017, campionessa mondiale caribbe-
an show solo female adults, campioni 
mondiali caribbean show groups adults, 
vice campioni mondiali caribbean show 
duos adults
Complimenti!

Elisa Bonardi 
campionessa 
mondiale!

p 22



BIFAMILIARE - 230 mq.ca
Gussago: In posizione esclusiva e pedecollina-
re, con piscina privata interrata, ampia soluzio-
ne dalle eleganti finiture di pregio dotata di ogni 
comfort necessario. Il giardino esposto sui tre 
lati è di 650 mq ca. 
APE F 172,84  Kwh/m2anno  Euro 570.000

3 LOCALI – 95 mq ca.
Gussago: Primo ed ultimo piano in un 
contesto raccolto. Cucina abitabile, ampia 
sala, camera matrimoniale camera doppia e 
bagno finestrato. Box, cantina e giardinetto di 
proprietà al piano terra. 
APE G 198,45 Kwh/m2anno  Euro 159.000

BIFAMILIARE – 150 mq ca.
Urago Mella: Nel borgo storico, in posizione 
pedecollinare, soluzione con giardino 
esclusivo di ca 160 mq. Cucina abitabile e 
ampia sala. Al primo piano due camere 
matrimoniali. Box e taverna con lavanderia. 
APE G 235,12 Kwh/m2anno  Euro 268.000

VILLA SINGOLA –  280 mq ca.
Rodengo Saiano: In zona centrale attualmente 
divisa in due unità indipendenti di 120 mq ca. Una 
a piano terra, attualmente al rustico, e l’altra al 
piano primo già abitabile. Possibilità di acquisto 
anche frazionato. 
APE G 277,83 Kwh/m2anno Euro 480.000

VILLA SINGOLA – 250 mq ca.
Rodengo Saiano: L’abitazione si sviluppa 
prettamente al primo piano risultando così molto 
luminosa ed ariosa. Ampia taverna, lavanderia, 
box al piano terra. Giardino e porticato. Possibilità 
di ricavare due unità. 
APE G 344,33 Kwh/m2anno Euro 398.000

4 LOCALI – 135 mq ca.
Gussago: Appartamento ristrutturato 
nel 2008. Spazi ben distribuiti e cura di 
dettagli e finiture. Nell’interrato, collegato 
internamente, taverna e lavanderia. Giardino 
esclusivo e box. 
APE G 183,69 Kwh/m2/anno  Euro 218.000

VILLA SINGOLA – 145 mq ca.
Cellatica: Situata in lotto di ca 2700 mq, ed in 
posizione esclusiva, casa su due livelli fuori 
terra. Al piano terra zona giorno open-space e 
lavanderia. Al piano primo tre camere, doppi 
servizi e disbrigo. Fotovoltaico. 
APE E 122,80 Kwh/m2/anno Euro 405.000 

3 LOCALI- 85 mq ca.
Rodengo Saiano: In raccolto contesto, 
recente appartamento al primo ed ultimo 
piano con balcone. Ampia zona giorno con 
cucina a vista e bagno finestrato. Box e 
cantina di proprietà. 
APE B 54,  Kwh/m2anno  Euro 160.000

VILLETTA DI TESTA  –  150 mq ca.
Gussago: Sviluppata su due livelli più 
interrato, la soluzione è completa di giardino 
su tre lati con impianto d’irrigazione. Ampia 
zona giorno, tre camere e doppi servizi. 
Taverna con cucina e box doppio. 
APE G 178,58 Kwh/m2/anno Euro 240.000

TERRA/CIELO – 90 mq ca.
Brione: Soluzione con ingresso 
indipendente attraverso il giardino privato 
di 80 mq ca. Zona giorno al piano terra, due 
camere con bagno e balcone al primo piano. 
Sottotetto fruibile. 
APE G 392,96 Kwh/m2/anno Euro 60.000

VILLA SINGOLA - 300 mq ca.
Sale Marasino: Con vista esclusiva sul 
Sebino, ubicata a 100 m dal lago, abitazione 
di prestigio con piscina a sfioro. Spazi 
ottimamente distribuiti e finiture di pregio. 
Comfort in tutti gli ambienti. Box doppio.   
APE A 16,45 Kwh/m2anno  Euro 1.250.000

TERRA/CIELO - 265 mq ca.
Gussago: I volti, la veranda ed i muri in 
pietra distinguono l’abitazione su tre livelli 
dal sapore antico. 
Il verde esclusivo collinare e l’ ampia corte 
all’ ingresso la valorizzano.
APE G 272,04  Kwh/m2anno  Euro 275.000

VILLA SINGOLA – 300 mq ca.
Gussago: In posizione centrale, soluzione 
esposta a sud che affaccia sul colle 
Barbisone con giardino privato di oltre 1200 
mq ca. Piscina interrata e finiture ricercate 
ed eleganti.
APE G 204,49 Kwh/m2anno Trattativa Riservata

3 LOCALI – 85 mq ca. 
Gussago: Al secondo ed ultimo piano 
servito da ascensore, ubicato in posizione 
centrale e comodo ai servizi. Sala con 
cucina a vista e terrazzino. Due ripostigli 
e box. 
APE G 195,27 Kwh/m2anno Euro 138.000

VILLETTA CENTRALE – 185 mq. ca.
Cellatica: In posizione esclusiva con vista 
invidiabile sulle colline limitrofi, abitazione 
su due livelli con lavanderia, cantina e box 
nell’ interrato. L’ ampia sala con parquet la 
valorizza. Giardino fronte e retro. 
APE G 253,15 Kwh/m2anno Euro 300.000

VILLETTA CENTRALE – 150 mq ca.
Gussago: Ubicata all’interno di una via 
privata, soluzione ottimamente rifinita su 
due livelli più interrato. Cucina separata, 
tre camere e doppi servizi. Nell’interrato 
lavanderia, tavernetta e box doppio.  
APE G 189,26 Kwh/m2anno Euro 299.000

3 LOCALI  – 75 mq.ca
Gussago: All’ultimo piano di un vecchio 
cascinale ristrutturato, trilocale ristrutturato 
con loggia coperta di 25mq ca. Sala con 
cucina a vista, doppi servizi e sottotetto 
fruibile. Posto auto in corte.   
APE G 213,87  Kwh/m2anno Euro 103.000

4 LOCALI – 125 mq.ca
Gussago: Secondo ed ultimo piano parzialmente 
rivisitato. Ampia sala con accesso al terrazzino e 
cucina separata. Tre spaziose camere, bagno 
finestrato e ripostiglio al piano. Box doppio. 
APE F 152,18 Kwh/m2anno Euro 155.000

Agenzia Imm.re Gussago Srl
Via Briggia,  8  -  Gussago (Bs)

Tel 030 2522800
info@360groupsrl . i t  -  www.360groupsrl . i t

3 LOCALI  – 105 mq.ca
Gussago: Secondo ed ultimo piano in parte 
ristrutturato ubicato in posizione pedecollinare. 
Ampia sala con cucina separata, loggia vivibile e 
camere spaziose. Al piano terra box/lavanderia 
e due posti auto. 
APE F 166,67  Kwh/m2anno Euro 135.000

3 LOCALI – 90 mq
Gussago: All’interno di una corte di sapore, 
soluzione da riattare al secondo ed ultimo 
piano con vista sui vigneti. Ampi spazi e 
terrazza a tasca lungo tutto l’appartamento. 
Posto auto. 
APE 202,10 Kwh/m2anno Euro 98.000

Da tutto lo Staff 
Auguri di un Sereno 

Natale e Felice Anno Nuovo

APE 202,10 Kwh/m2anno Euro 98.000

Da tutto lo Staff
Auguri di un Sereno 



PUNTO   all'impegno

IMPEGNO PER PADERNO
Facciamo il punto a poco più di un anno

dalle prossime elezioni comunali

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®

Anche sistemi di macchine sia Professionale Bar e 
Ristorazione che per casa e ufficio in comodato d’uso 

Ci trovi nei negozi specializzati oppure piccoli negozi 
del tuo paese (panifici, negozi alimentari, macelleria, bar) 

o direttamente nel nostro spaccio aziendale 
via Dell’Artigianato, 2 25039 Travagliato (BS)

facciamo consegne a domicilio Brescia e provincia senza nessun ricarico
Se voi diventare il nostro cliente chiamaci 
tel 030 5236286 - info@dolcenerocaffe.it 

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

Sconti e offerte speciali 
per il periodo di Natale 

Prima di parlare di Paderno sa-
lutiamo però volentieri Gianni 
Barbetti e Giordano Calzoni che 
ringraziamo per il lavoro svolto e 
approfittiamo per dare il gradito 
benvenuto a Fabio Alan Delbono.

Lo scorso mese di ottobre ha segnato 
un nuovo inizio per il gruppo Impegno 
per Paderno, minoranza rappresenta-
tiva di quasi il 50% dei voti comunali 
espressi nel 2014. 
E’ tempo di cambiamenti, quindi:  usci-
ta dal  Consiglio Comunale di Gianni 
Barbetti, al quale subentra Fabio Alan 
Delbono e abbandono del ruolo di ca-
pogruppo consiliare di Giordano Cal-
zoni che rimarrà in consiglio in modo 
indipendente. 
Per onore di cronaca dobbiamo stig-
matizzare il tenore dell’articolo uscito 
su un quotidiano locale che anticipava 
la notizia, riportando affermazioni fuor-
vianti attribuite ai due ex membri di Im-
pegno per Paderno, che hanno creato 
confusione circa le motivazioni che li 
hanno condotti a tale decisione. Come 
gruppo, invece, li ringraziamo per l’im-
pegno dimostrato in questi anni, certi 
di poterci avvalere del supporto reci-
proco anche nei periodi a venire, pur 
in diversi ruoli e magari con diverse 
intensità.
Consentiteci anche un’altra neces-
saria precisazione sempre in merito 
allo sfortunato articolo: Impegno per 
Paderno é e rimane un gruppo nato 
da una lista civica, a prescindere dal-
le singole appartenenze politiche. Le 
idee buone e utili per il paese vengo-
no discusse e condivise secondo usi 
fortemente consolidati (di cui andiamo 
estremamente fieri, unica eccezione 
sul territorio padernese!) fatti di libertà 
di espressione, confronto democratico  
e indipendenza,  senza essere pilotate 

da alcun tipo di adesione politica!
Ma le novità non sono finite: ai nostri 
consiglieri comunali (Marco Pasinelli 
nuovo Capogruppo Consiliare, Nicola 
Vianelli e Fabio Alan Delbono) abbia-
mo voluto affiancare un nuovo Coordi-
namento (composto tutto da giovani!) 
del gruppo dei sostenitori che  suppor-
ta e anima i lavori negli incontri e nelle 
Commissioni comunali e che promuo-
verà la diffusione di idee e la comuni-
cazione. 
Parliamo ora dei problemi sul tappeto 
a Paderno : qualcosa proprio non va…
Dopo la vendita del verde pubblico 
(via Ferramola, zona bocciodromo) da 
parte di un’amministrazione (Giunta e 
consiglieri di maggioranza)  incuran-
te delle centinaia di firme raccolte e 
del parere negativo della totalità della 
commissione Urbanistica, le criticità 
del paese aumentano. 
Lamentele inascoltate sulla condizione 
del manto stradale e manutenzione del 
verde pubblico ( troppo spesso a ca-
rico dei cittadini) sono solo alcuni dei 
problemi sollevati dai nostri residenti.
Le problematiche relative alla questio-
ne acqua (da noi coscienziosamen-
te sollevata e seguita da diversi anni 
nell’assordante silenzio di chi inve-
ce doveva curarsene!!!), rimangono 
un tema attualissimo: ad oggi, i dati 
dei nitrati rilevati nei punti di prelie-
vo di Paderno sono i seguenti: in via 
Roma 23 mg/l con tolleranza +/- 2 il 
12/09/2017   -   22 mg/l con tolle-
ranza +/- 2 il 05/10/2017  -  23 mg/l 
con tolleranza +/- 2 il 13/11/2017, 
mentre in via Kennedy, nonostante le 
rassicurazioni del Sindaco, i nitrati pre-
senti sono ancora ingenti, poco poco 
sotto la soglia di potabilità: 44 mg/l 
con tolleranza +/- 3 e limite massimo 
a 50 il 12/09/17 -  45 mg/l con tol-
leranza +/- 3 il 05/10/17  -  46 mg/l 

con tolleranza +/- 4 il 13/11/17 !!!). 
Come noi potete consultare il sito del 
Sistema Socio Sanitario della Regio-
ne Lombardia ATS BRESCIA (www.
ats-brescia.it) che mostra le analisi 
dei prelievi per Paderno. Ci era stato 
prospettato un funzionamento ottimale 
del nuovo pozzo entro un anno. Mah!

E che dire della dichiarazione del 
Sindaco in Consiglio Comunale a 
fronte della nostra richiesta di verifi-
ca della qualità dell’acqua erogata ai 
bambini delle scuole?  

Ci è stato riferito che erano state fatte 
ed andavano bene, ma a distanza di 
mesi non abbiamo visto niente di scrit-
to ed al contrario abbiamo ricevuto 
una nota del tecnico della società di 
gestione delle acque che comunicava 
di non aver effettuato alcun controllo 
specifico…

Un errore, una svista grave?
Vogliamo restare in tema scuole e 
parlare del discutibile servizio men-
sa?

 La stessa azienda serviva sia il nostro 
comune che quello di Passirano. Dif-
ferenze: là la commissione mensa ha 
fatto decine e decine di controlli quali-
tativi a sorpresa, a Paderno, invece, la 
commissione (presieduta dal Sindaco) 
non si è riunita fino a primavera e pur 
raccogliendo segnalazioni dal perso-
nale della scuola – abbiamo il verbale a 
nostre mani – di insoddisfazione qua-
litativa del cibo erogato, ha effettuato 
solo un paio di sopralluoghi preavvisati 
all’azienda (per non cambiare il regola-
mento… ridicolo!) e poi rinnovato per 
quest’anno l’incarico alla stessa azien-
da. Va bene così? Ma vi pare serio 
questo modo di fare? 

Cambiamo argomento…
Oltre ai problemi citati, Paderno pre-
senta criticità anche sul versante cul-
turale: carenza di eventi e iniziative 
che possano coinvolgere i cittadini e 
valorizzare l’aspetto creativo e storico 
del nostro territorio e del suo ricco pa-
trimonio.
A tal proposito è doveroso sottoline-
are l’esiguo numero di convocazioni 
della Commissione cultura e – a titolo 
esemplificativo – l’ondivago procede-
re con la locale Compagnia teatrale 
a cui prima viene offerto dal Comune 
uno spazio e poi una volta pronta per il 
trascloco viene negato. Boh! Ad altre 
realtà del territorio non è successo… 
Risultato: ad oggi la compagnia ne-
cessita urgentemente di locali.

Per completezza di argomentazioni ci 
sarebbe anche altro di cui parlare… 
dall’Assistenza, al Sociale in senso 
piu’ ampio sia per Giovani che Anziani;  
passando per la fiscalità che in tempi 
di crisi ha visto Paderno distinguersi 
per insensibilità ed aliquote non certo 
basse, oppure toccando il tema asso-
ciazioni sportive e relativi impianti, per 
non dire della mancata valorizzazione 
del patrimonio comunale lasciato pe-
ricolosamente a decadere o magari 
della mancanza da quasi 20 anni di 
abitazioni di edilizia convenzionata per 
agevolare l’acquisto della prima casa.. 
Purtroppo pero’ lo spazio è poco e a 
pagamento (con i soldi nostri, perché 
da tanti anni i nostri consiglieri co-
munali hanno rinunciato al gettone di 
presenza per non gravare sulle casse 
comunali).
Ringraziandovi sempre per la cor-
tese attenzione, cogliamo l’oc-
casione per augurare a tutti un 
Sereno Natale ed un Felice Anno 
Nuovo.
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PUNTI    di riferimento
Amministr� ione Condominiale
LA PAROLA AGLI ESPERTI
DOTT.SSA FRANCESCA SALVETTI - tel 030.2522118 - francesca@amministrazionisalvetti.com

AVV. SARA BARESI - tel 0376.631224 - avv.sarabaresi@gmail.com

Amministratore, quando?

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

L’amministratore condominiale è una fi gura a cui 
è riconosciuta una valenza sociale e una rilevanza 
signifi cativa, quale strumento di tutela di interessi 
diffusi, in quanto gestisce un rilevante patrimonio 
immobiliare. In questo articolo andiamo a riassu-
mere, quali requisiti deve possedere e quali devono 
essere le sue competenze.

In quali casi è necessaria la nomina dell’ammini-
stratore?
Quando in un edifi cio esistono più di 8 proprietari 
(quindi dai 9 soggetti in su) è necessario nominare un 
amministratore. La professione di amministratore im-
plica una capacità di affrontare le diffi coltà nella ge-
stione dell’edifi cio, in modo che mantenga o migliori 
nel tempo il suo valore, alla luce delle normative che 
mano a mano sono obbligatorie. Implica altresì una 
capacità di mediare fra le varie opinioni dei condomi-
ni, che ad esempio, vorrebbero fossero adottate nuove 
opere o manutenzioni e coloro che non vorrebbero fos-
sero mai eseguite.

Come accertarsi che l’amministratore abbia i requi-
siti previsti dalla Legge?
Il condomino potrà chiedere all’amministratore se 
sia in possesso dei requisiti previsti dal Codice Civi-
le (artt. 1129 e 1130 Codice Civile e art.71/bis disp.
att. Codice Civile), così come stabilito anche dalla L. 
4/2013. Infatti il legislatore, alla luce dei numerosi in-
combenti e responsabilità civili e penali, ha stabilito 
che l’amministratore professionista debba essere in 
possesso di tutti quei requisiti soprariportati, oltre che 
ad aggiornarsi professionalmente ogni anno, seguendo 
i corsi previsti con il DM140/2013. Il suo incarico dura 
un anno e si intende rinnovato per l’anno successivo. 
Dovrà apporre una targa all’ingresso del condominio 
con i suoi dati, per consentire alle pubbliche autorità 
di chiamarlo nel caso di necessità.

Quali sono le competenze dell’amministratore, cosa 
deve gestire?
L’amministratore deve gestire, nell’interesse di tutto 
il condominio, gli impianti comuni e le parti comuni 
condominiali. Quindi dovrà principalmente esegui-
re le delibere dell’assemblea, disciplinare l’uso delle 
parti comuni, riscuotere le rate occorrenti per le ma-

nutenzioni e le spese del 
condominio, eseguire gli 
adempimenti fi scali, tene-
re i registri obbligatori e 
redigere il rendiconto an-
nuale della gestione.

Lo studio organizzato 
come gestisce il condomi-
nio?
Molti amministratori ora sono dotati di sito Internet, 
con il quale i condomini posso prendere visione age-
volmente ed in ogni orario della loro posizione con-
tabile (versamenti Rate), dei documenti contabili e 
fatture del condominio, dei Verbali delle assemblee e 
dei Bilanci approvati. Con il medesimo sito Internet 
i condomini/clienti possono comunicare velocemente 
ogni necessaria manutenzione, oppure chiedere delu-
cidazioni in merito alla loro posizione.

Se si scopre che il proprio amministratore non pos-
siede i requisiti previsti dalla Legge, cosa fare?
Se l’amministratore in carica non possiede i requisi-
ti di legge, l’Assemblea condominiale, regolarmente 
convocata e costituita, avrà la facoltà di revocarlo e 
nominarne uno nuovo. 
Qualora l’assemblea dei condomini, nonostante la 
mancanza dei predetti requisiti, non provvedesse alla 
revoca dell’amministratore, uno o più condomini po-
tranno ricorrere al Giudice, per far dichiarare l’inef-
fi cacia della nomina e far, pertanto, cessare imme-
diatamente la sua attività. Nell’occasione sarà inoltre 
possibile nominare un amministratore in sostituzione 
a quello revocato. L’autorità giudiziaria competente 
provvederà, sentito l’amministratore in contraddit-
torio con il ricorrente. Ovviamente l’amministratore 
revocato giudi- zialmente non potrà essere rinominato 
dall’assemblea.

*** *** ***

Il presente articolo non vuole essere esaustivo in ogni 
aspetto legale e giuridico della questione, ma intende 
solo fornire alcune principali delucidazioni in merito 
alla questione trattata. Ogni aspetto legale e giuridi-
co, merita di essere approfondito e sviscerato.

I più sentiti complimenti all'atleta Mattia 
Lombardi ASD Atletica Rebo 2° Ele-
mentare classifi cato I° su 610 iscritti alla "The run the 
colors of summer, evening edition" tenutasi a settembre
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PIAZZA VITTORIO VENETO, 4 
GUSSAGO BS

TEL. 030 252 0980

VIA DANTE, 15 
GUSSAGO BS

TEL. 030 2770073

VIA PERACCHIA, 4/B 
GUSSAGO (BS)

342 0850788

and a happy new year

  Matteo e Patrizia, dal nostro territorio all'Australia
- Eccovi, prima di tutto, due parole su di 
voi. Presentatevi brevemente: chi siete, 
da dove venite, qual è il vostro lavoro
Siamo Matteo e 
Patrizia, compa-
gni di viaggio e 
di vita da 7 anni. 
Entrambi gussa-
ghesi, laureati, 
io in Turismo e 
Patrizia in Chi-
mica, diamo 
sfogo alla nostra 
più grande pas-
sione sul nostro 
travel blog Scat-
ti e Bagagli, nato 
due anni fa, dove 
condiv id iamo 
gli scatti miglio-
ri dei nostri viaggi in giro per il mondo 
accompagnandoli a consigli e informa-
zioni. Al momento io ho ripreso il mio la-
voro precedente all’avventura australiana 
di social media manager e collaboratore 
dell’agenzia di viaggi Amerigo Viaggi per 
i progetti di Incoming. Patrizia ha appe-
na iniziato a lavorare in un’azienda della 
Franciacorta come tecnico-commerciale.
- Veniamo quindi alla vostra idea: come 
è nata quella che, per qualcuno, poteva 
essere un'avventura bizzarra? Prima 
di tutto: chi ha avuto l'idea e come ha 
reagito l'altro?
Siamo partiti per questa grande avventura 
spinti da diverse motivazioni. Innanzitut-
to la passione per i viaggi che da sempre 
ci lega a cui si aggiunge il desiderio di 

esplorare un paese tanto lontano che da 
tempo ci affascinava. Ma la spinta più 
grande è venuta da Patrizia che nutre una 

passione incon-
dizionata per i 
koala e voleva 
venire a contatto 
con questi teneri 
animali. Ovvia-
mente io non ho 
esitato un secon-
do a seguirla. 
Sentivamo  che 
questo era il mo-
mento giusto per 
fare questa espe-
rienza: Patrizia 
neolaureata ed io 
con un lavoro che 
potevo seguire 

a distanza. Speravamo infine che questa 
esperienza potesse essere un trampolino 
di lancio per il nostro travel blog Scatti 
e Bagagli.
- Avete avuto sostenitori o siete stati in-
citati? Voi stessi avete dubitato qualche 
volta sulla bontà della vostra iniziativa 
o siete sempre stati sicuri?
Famigliari e amici pensavano stessi-
mo scherzando quando gli parlavamo di 
questo progetto. Il tutto è diventato reale 
quando circa 3 mesi prima della partenza 
abbiamo comprato il biglietto aereo di sola 
andata. A quel punto, dopo un comprensi-
bile shock iniziale,hanno capito che que-
sto era il nostro desiderio e quindi ci han-
no sostenuto e supportato. Per quanto ci 
riguarda siamo sempre stati sicuri di que-

sto viaggio, anzi l’avvicinarsi della data di 
partenza non faceva altro che fomentare il 
desiderio di partire. Una volta arrivati ab-
biamo capito subito di aver fatto la scelta 
giusta come testimoniano le impressioni 
che avevamo condiviso sul nostro blog 
dopo un mese dal nostro arrivo: “Investire 
un anno della propria vita per soddisfare 
un desiderio, mettersi alla prova e cre-
scere interiormente non può che far bene. 
Andare alla scoperta di nuovi luoghi, nuo-
ve persone, nuovi usi e costumi, ma anche 
scoprire se stessi, capire che si può vivere 
anche senza la frenesia che caratterizza la 
vita di tutti i giorni, prendersi il proprio 
tempo per capire davvero cosa si vuol fare 
in futuro, viaggiare e lavorare allo stesso 
tempo, sono tutte esperienze incredibili 
e irripetibili, che ti aprono la mente e ti 
fanno guardare 
il mondo con 
occhi diversi. 
Conoscere ra-
gazzi e ragazze 
che nonostante 
provengano da 
paesi e culture 
diverse condivi-
dono i tuoi stessi 
pensieri ed emo-
zioni, disponibi-
li ad aiutarsi e 
darsi consigli a 
vicenda fa pia-
cere, ti fa senti-
re parte di qualcosa di grande, dà fiducia 
nell’umanità.”
- Quali difficoltà avete incontrato e vi-

ceversa quali gratificazioni che magari 
non immaginavate?
In Australia la vita è molto semplice, tutto 
sembra funzionare bene, le maggior parte  
delle persone non avendo nulla di cui la-
mentarsi sono felici e disponibili e quindi 
grandi difficoltà non ne abbiamo incontra-
te. Anche trovare un lavoro non è affatto 
difficile anche se lavorando in farm qual-
che momento di sconforto è inevitabile. I 
pochi momenti difficili sono legati a qual-
che problema tecnico che abbiamo avuto 
con il nostro campervan che ci ha lasciato 
a piedi in qualche occasione (la peggiore 
in mezzo al deserto) ma che abbiamo sem-
pre risolto senza troppe difficoltà grazie 
alla grande disponibilità degli australiani. 
Le gratificazioni più grandi ci arrivavano 
dall’Italia grazie ai tanti messaggi che 

abbiamo ricevuto 
dalle persone che 
ci seguivano, si 
complimentava-
no per quello che 
stavamo facen-
do e che hanno 
viaggiato con noi 
grazie alle nostre 
immagini.
- Come avete im-
piegato il tempo 
che avevate a 
disposizione? E 
per quanto ri-
guarda le perso-

ne: avete instaurato amicizie destinate 
a durare?
Abbiamo alternato periodi di viaggio a 

un
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Quando i sogni prendono la forma di un biglietto aereo 
periodi di lavoro. La passione sfegatata 
di Patrizia per i koala ci ha portato a Port 
Macquarie, una cittadina a circa 400 km 
a nord di Sydney dove ha sede l’unico 
ospedale dedicato solo ed esclusivamente 
al salvataggio, alla cura e alla salvaguar-
dia dei koala. Mentre Patrizia era impe-
gnata nel programma di volontariato al 
Koala Hospital, io ho trovato lavoro in 
una farm di mirtilli dove successivamente 
anche Patrizia mi ha raggiunto. Abbiamo 
passato i primi due mesi a risparmiare una 
piccola somma che ci permettesse di viag-
giare per qualche settimana con il nostro 
campervan Arthur. Abbiamo viaggiato 
verso sud lungo tutta la costa del Nuovo 
Galles del Sud passando da Sydney e dal-
le favolose spiagge di JervisBay dopodi-
ché abbiamo attraversato il confi ne dello 
stato del Victoria e abbiamo raggiunto il 
punto più a sud dell’Australia: il Wilsons 
Promontory. Complici alcuni problemi 
di motore del van, dopo sole 3 settimane 
dalla partenza ci siamo dovuti fermare 
per trovare qualche altro lavoretto e così 
è iniziata la nostra avventura da contadi-
ni. Abbiamo lavorato come “pickers” di 
pere, pomodori, arance, mandarini e uva 
per circa due mesi tra Victoria e South 
Australia intervallando il lavoro a qual-
che viaggetto lungo la Great Ocean Road, 
Melbourne e Philip Island. Il lavoro in 
farm, seppure faticoso, ci ha permesso di 
entrare in contatto con i locali e coetanei 
italiani e stranieri. Abbiamo persino cono-
sciuto una ragazza bresciana e un ragaz-
zo milanese che abbiamo rivisto qualche 
giorno fa essendo tutti tornati in Italia. La 
parte più incredibile del  viaggio è comin-
ciata quando abbiamo iniziato la Stuart 
Highway ovvero i circa 4.000 kilometri di 
asfalto che attraversano l’Australia da sud 
a nord. Abbiamo viaggiato per centinaia 
di kilometri nel deserto fi no a raggiunge-
re il rosso monolite dal nome aborigeno 
Uluru noto anche come Ayers Rock. Dopo 
il Red Centre siamo approdati ad Alice 
Springs e poi dopo qualche giorno a Dar-
win.Da qui, approfi ttando della vicinanza 
all’Indonesia, siamo volati a Bali per una 

settimana. Una volta rientrati abbiamo 
ripreso il viaggio verso la costa est arri-
vando in Queensland: qui siamo passati 
da Townsville, le celeberrime Whitsun-
daysIslands con 
la Grande Bar-
riera Corallina 
e Brisbane che 
si vanta di esse-
re la città con il 
clima migliore al 
mondo. Con un 
budget strimin-
zito ci siamo fer-
mati al confi ne 
tra Queensland 
e New South 
Wales per fare 
un’esperienza di 
Wwofi ng di due 
settimane dopo-
diché siamo ripartiti per Byron Bay e infi -
ne di nuovo Port Macquarie dove abbiamo 
lavorato alla raccolta di Avocado per gli 
ultimi due mesi di permanenza in Austra-
lia.  La vita in van richiede uno stile essen-
ziale infatti ci siamo resi conto di quanto 
spesso ci si circonda di oggetti o abitudini 
inutili. Abbiamo preferito circondarci di 
persone, cono-
scenze e amici-
zie con le quali 
abbiamo condi-
viso esperienze 
uniche e conti-
nuiamo a sentire 
con piacere.
- Quali sono 
le "distanze" 
maggiori con il 
nostro territorio 
e cosa pensate di 
aver insegnato a 
un popolo così 
lontano dal no-
stro?
Le differenze con l’Italia sono veramente 
tante, arrivando in Australia sembra qua-
si di essere atterrati su un altro pianeta. 
Innanzitutto l’ambiente, caratterizzato 
da spazi aperti e incontaminati inimma-

ginabili in Italia (si consideri che su una 
superfi cie pari a quella di tutta l’Europa 
vive una popolazione di 25 milioni di abi-
tanti). In secondo luogo l’apertura e la di-

sponibilità degli 
abitanti è tra gli 
aspetti che più 
ci hanno stupito. 
Si fi dano cieca-
mente del pros-
simo (al punto di 
lasciare le chiavi 
di casa a persone 
conosciute da un 
paio di giorni). 
Non considerano 
neanche la pos-
sibilità di “fre-
garti” o di vo-
lersi approfi ttare 
dell’altro, aspet-

to che invece è spesso diffuso in Italia.
Una cosa che speriamo di aver insegnato 
alle persone che abbiamo incontrato è a 
fare la Carbonara!
- Quali sono i consigli che suggerite a 
chi vorrebbe intraprendere una espe-
rienza come la vostra? 
Il consiglio è solo uno: fatela, si vive una 

volta sola! Non 
pensateci troppo 
e non program-
mate niente tanto 
poi i piani salta-
no. Prenotate la 
prima settimana 
in ostello giusto 
per avere una 
base d’appoggio 
quando arrivate 
ma poi fate tutto 
sul posto, parla-
te con i ragazzi 
in viaggio come 
voi, troverete 
sicuramente ita-

liani ovunque sarete. Non fatevi frenare 
dalla conoscenza o meno dell’inglese, lo 
imparerete là. Gli italiani un modo per 
farsi capire lo trovano sempre!
- E come è nata l'idea della mostra? Sie-

te rimasti soddisfatti? Come ha reagito 
la popolazione?
L’idea della mostra è nata mentre racco-
glievamo avocado durante l’ultimo mese 
di permanenza in Australia. Il numero di 
persone che seguiva le nostre avventure 
continuava ad aumentare complice sicu-
ramente la curiosità verso un paese così 
lontano e di cui si sa poco. Per questo 
motivo abbiamo deciso di dare maggio-
re visibilità ai nostri scatti allestendo una 
mostra che è diventata reale nel momento 
in cui, dopo aver proposto l’idea all’as-
sessore alla cultura del comune di Gus-
sago Paola Ricci, abbiamo ricevuto una 
risposta entusiasta. Avevamo dunque lo 
spazio e gli scatti (sceglierne 30 dai circa 
6.000 scattati in 10 mesi è stata la parte 
più diffi cile). Le fotografi e, come avviene 
sul nostro blog, sono state accompagnate 
da descrizioni, informazioni e spunti di 
rifl essione. Siamo rimasti incredibilmen-
te soddisfatti per la numerosa partecipa-
zione, sia durante l’inaugurazione sia nei 
giorni di apertura successivi. Non solo 
amici parenti ma anzi tantissime persone 
curiose e interessate o perché hanno i fi gli 
che vivono in Australia o perché sognano 
un giorno di partire anche loro per andare 
dall’altra parte del mondo.
- La domanda fi nale deve essere, ovvia-
mente: progetti per il futuro?
Dopo un anno all’avventura, vissuto gior-
no per giorno, e con un senso di libertà as-
soluta diffi cilmente comprensibili se non 
lo si è vissuto tornare ad una vita “nor-
male” è qualcosa di diverso, una nuova 
avventura in un certo senso. Quest’anno 
proveremo a vivere una vita più stabile 
qui in Italia esplorando nuove mete euro-
pee durante le vacanze. 
Presso la mia sede di lavoro, al Borgo 
Whurer, aprirà, sempre in collaborazione 
con Amerigo Viaggi, “Australia Point – 
Brescia” un luogo dove fornirò in prima 
persona informazioni, assistenza e orga-
nizzazione a chiunque voglia intrapren-
dere un viaggio in Australia. Sicuramente 
non smetteremo di viaggiare e continuere-
mo a condividere le nostre esperienze sul 
nostro blog Scatti e Bagagli.

Reportage

Prepara il passaporto…
Festeggia con noi 20 anni di Kiocajo

e vinci un viaggio GRATIS !
(Informazioni e dettagli in agenzia)

KIOCAJO VIAGGI E TURISMO
Piazza V. Veneto, 24 Gussago (Bs)  Tel. 030/2524320 info@kiocajo.it

non perdere le 
imbattibili riduzioni 
“prenota prima” 
per l’estate 2018

20 anni di Kiocajo

 
Bu
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este   viag iatori
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IOSEMILLY DE PERI PIOVANI

Nella casa di riposo di Marone, si è festeggiato un compleanno speciale, quel-
lo della nostra concittadina Maddalena Valetti, classe 1917, una vita non fa-
cile la sua, ancora bambina la vede impegnata come lavorante nella filanda a 
Cellatica e successivamente in un azienda che distribuiva lievito per i fornai 
della provincia bresciana, poi trova un lavoro presso una ditta produttrice di 
cioccolato. Nel 1952 diventa collaboratrice domestica del reverendo don Va-
lentino Bazzani, nipote del prevosto Monsignor Giorgio. Maddalena è stata 
molto attiva anche nell'azione cattolica e in tarda età prende i voti nella con-
gregazione delle "Figlie di Sant'Angela Merici " . Nel 2009 si trasferisce nella 
Casa di Marone appartenete alla Congregazione religiosa e qui passa le sue 
giornate a rimirare la bellezza della natura e pregando. Nel suo cuore c'è sem-
pre un pensiero per il Paese e i suoi concittadini che vede sempre con molto 
piacere. Bella è stata la festa che parenti e amici gli hanno voluto regalarLe, 
presente anche il Sindaco Giovanni Coccoli.

A tutti gli artisti e amanti della pittura siamo lieti 
di comunicarvi  che Il titolo della 5ˆ edizione 
del Concorso di Pittura organizzato dal Gasp di 
Passirano nella primavera del 2018 è MEMORIE. 
A breve seguirà il bando con le date e tutte le 

indicazioni. Per ogni info segnaliamo l'indirizzo mail del: 
Gruppo Arte Sacra di Passirano: gruppoartesacrapassirano@gmail.com

Alle ore 17.30 del 16 dicembre, presso 
il palazzetto dello sport di Casaglio a 
Gussago si terrà la festa di Santa Lucia 
del Gussago Calcio. Sarà la festa di tut-
ta la società a cui parteciperanno tutte 
le squadre con i loro atleti e i familiari. 
Un importante momento di aggregazione 
al quale seguirà un rinfresco offerto dal 
"Dolce Genuino" di Monticelli Brusati.

Una rassegna cinematografica davvero suggestiva da non perdere. All'interno 
dell'interessante percorso culturale proposto dall'Azione Cattolica e dall'Ora-
torio San Filippo Neri di Gussago, si segnala che il 17 dicembre nella sala Po-
lifunzionale "Mons. Bazzani", con inizio alle ore 20.45 verrà proiettato "Alla 
ricerca di un senso". Regia: M. De Mènandière - N. Coste. Il film parla di due 
persone ordinarie le quali, con una telecamera e un microfono, decidono di 
intraprendere un viaggio il cui scopo è quello di dare risposte ai grandi temi e 
interrogativi che la vita pone, prima o poi, a ogni persona.

Una Zia Speciale

5a Edizione del Concorso di 
Pittura Premio San Zenone

16 dicembre la festa di Santa 
Lucia del Gussago Calcio

Il 17 dicembre 
"Alla ricerca di un senso"

Appuntamenti Santa Maria 
Assunta - Gussago
Domenica 17 dicembre dopo la S. Messa delle ore 10 – benedizione del Presepio che 
è allestito presso l’Oratorio femminile

IN PREPARAZIONE AL SANTO NATALE

Martedì 19 a Navezze e mercoledì 20 a Casaglio, nella S. Messa delle ore 8.30 breve 
rifl essione – seguono le Confessioni
Mercoledì 20, giovedì 21 e venerdì 22 dicembre nelle S. Messe delle ore 8.30 e 18 – 
breve rifl essione. Nei giorni sopra indicati ci sarà l’esposizione del Ss.mo Sacramento 
dalle ore 9 alle ore 18

SOLENNITÀ DEL SANTO NATALE

24 – IV domenica di Avvento e Vigilia di Natale – nella Prepositurale S. Messe con 
orario festivo solo al mattino (ore 7-8.30-10-11.15- è sospesa la S. Messa delle ore 
18) - ore 22,30 elevazione musicale cantato dalla Schola Cantorum S. Maria Assunta di 
Gussago - ore 23 SANTA MESSA NELLA NOTTE
lunedì 25 – Natale del Signore – nella Prepositurale S. Messe con orario festivo ore 
9 S. Messa a Navezze (è sospesa la S. Messa a Casaglio) – ore 12 dalla Loggia della 
Basilica Vaticana Papa Francesco impartisce la Benedizione apostolica Urbi et Orbi
martedì 26 – S. Stefano – S. Messe solo nella Prepositurale ore 8.30-18 (è sospesa la 
S. Messa delle ore 7)
domenica 31 – Santa Famiglia – ultimo giorno dell’anno civile – S. Messe con orario 
festivo - ore 18 nella prepositurale S. Messa con il canto del TE DEUM

MESE DI GENNAIO

lunedì 1 - Maria Madre di Dio – 51° Giornata mondiale di preghiera per la pace – Solo 
nella Prepositurale S. Messe con orario festivo ore 8.30-10-11.15-18 (non si celebra la 
S. Messa delle ore 7)
venerdì 5 – vigilia dell’Epifania – S. Messe prefestive a Navezze e Casaglio
sabato 6 – Epifania del Signore – nella Prepositurale S. Messe con orario festivo 
(sono sospese le S. Messe prefestive a Navezze e Casaglio)
domenica 7 – Battesimo del Signore - nella Prepositurale S. Messe con orario festivo 
– durante le celebrazioni si rinnoveranno le promesse Battesimali

APPUNTAMENTI IMPORTANTI ORATORIO

Domenica 17 dicembre - ore 14.30 nella Prepositurale Liturgia Penitenziale - Festa 
del perdono per gli I.C.F.R. segue festa, scambio di auguri, mercatini di Natale (in 
mattinata vendita delle torte)  
Ore 20 Penitenziale adolescenti e giovani

CAMPI INVERNALI “MERIZ”
Dal 26 al 29 dicembre – II-III-IV-V Superiore
Dal 29 dicembre al 1° gennaio – III Media-I Superiore
Dal 1° al 4 gennaio – II Media
Dal 4 al 7 gennaio – I Media

Iscrizioni:  presso la segreteria dell’Oratorio 
(orari ore 15-18 martedì-sabato - domenica ore 11-12  tel. 030 2770210)

Un grazie 
  a tutti i clienti 
 per questo 
     splendido 
  anno insieme

Buone 
  Feste

GUSSAGO (BS) 
Via Madolossa 179  

Tel. 030.3731119

PUNTI  ricorrenti

Importante news in anteprima! 
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PUNTI    d'eccellenza

MARCO MIGLIORATI

Dicembre si sa è il mese dei bilanci dell’anno e 
i propositi e obiettivi per una nuova partenza. 
Desidero condividere con i lettori de “Il punto Franciacorta”, mensi-
le che ospita l’evoluzione dei lavori svolti dai nostri volontari e fare un 
breve rapporto che speriamo possa essere utile e perché no contagioso.                                                                                                 
Le attività che meriterebbero menzione sono molte ma per questioni di spa-
zio preferiamo dare conto del progetto secondo noi più conosciuto ed efficacie 
“ECOPOINT “ (conferimento unico negli eventi)

Sono stati circa 15 gli eventi nella provincia che abbiamo aiutato ad adottare que-
sto sistema, altrettante nelle province di Milano, Bergamo, Lodi.  

L’efficacia di carattere pratico e  informativo, ha portato molti comuni del Nord 
Italia , ad inserire ECOPOINT nel protocollo dei  regolamenti comunali, questo ci 
rende molto orgogliosi poiché il progetto è partito come molti sanno, nel 2013 in 
occasione della festa del Crazy Cow, coordinato dal gruppo Progetto Rifiuti Zero 
di Paderno FC, e da quest’anno autogestito dagli stessi volontari del Crazy Cow
Perché tornare a parlare di ECOPOINT?            

Prima di adottare Ecopoint, oltre la metà di questi 15 eventi non differenziava 
correttamente producendo in ogni evento una media di 1000 kg di secco residuo 
(dati forniti dagli stessi organizzatori) con questo sistema nel 2017si sono EVITATI 
CIRCA 10000 kg di INCENERIMENTO di rifi uti solo nella nostra provincia. 
Approfitto di questo spazio per ringraziare tutti coloro i quali nel 2017 han 
reso possibile questo progetto e amministrazioni comunali e associazioni che 
hanno deciso di adottarlo.

Da questo mese l’associazione  5R  Zero Sprechi  entra a far parte della “Rete 
Rifiuti Zero Lombardia” nel 2018 saremo ancora più forti e preparati. 
 

"Se tutti facciamo poco, possiamo fare molto"
BUONE FESTE 

5R - ZERO SPRECHI:
ecco il bilancio di fine anno!

Torneo a coppie su PS 4 
all'Oratorio di Sale
EA-Sport- Fifa 18. Domenica 17 di-
cembre dalle ore 15.00 si terrà un tor-
neo a coppie su Playstation 4 (massi-
mo trentadue squadre. L'iscrizione è 
di sette euro a giocatore presso il bar 
dell'Oratorio di Sale o tramite messag-
gio privato sui social. In palio (i premi 
possono subire variazioni) c'è un televi-
sore Samsung 32 pollici led, curvo, full 
hd e cuffi e Beats Solo £ Wireless.

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

Siamo giunti alla fi ne di un anno in 
cui sono stati affrontati i principali 
argomenti che aiutano a comprende-
re se una casa è sicura, confortevole 
ed effi ciente. Ho cercato di illustrare 
in modo comprensibile, anche per i 
non addetti ai lavori, temi complessi 
come la sicurezza degli edifi ci in zone 
sismiche, l’isolamento termico ed 
acustico, il riscaldamento ed il raff-
frescamento e le macchine che lo con-
sentono, l’ombreggiamento, il ricam-
bio d’aria forzato e le fonti di energia, 
non tralasciando l’aspetto economico 
fi nanziario e ed i bonus fi scali. Vi ho 
illustrato anche le cause che provoca-
no la formazione di muffe e condense, 
sia in estate che in inverno, l’impatto 
che gli edifi ci hanno nel consumo di 
energia e nella produzione di polveri 
sottili. Insomma, abbiamo passato un 
anno insieme, scandito da un appun-

tamento mensile che, nelle mie inten-
zioni, potesse rappresentare un aiuto 
a decidere con più consapevolezza 
come migliorare la propria abitazio-
ne, spendendo bene i propri soldi.Gli 
argomenti da affrontare sono ancora 
molti, la continua innovazione nor-
mativa e tecnica e la volontà di pro-
porre un livello di qualità della vita 
nelle nostre case sempre più alto non 
ci consente di fermaci durante il per-
corso pensando di aver raggiunto la 
meta.  Nella speranza che ciò di cui 
ho scritto sia stato di aiuto, auguro a 
tutti i miei più sinceri auguri di Buon 
Natale ed un Sereno 2018.  A presto.

Edifici 
confortevoli e sicuri: 
Buon Natale 
e Felice Anno

LINK: 
blogspot5rzerosprechi              

FB: 
5R ZERO SPRECHI         

email: 
5rzerosprechi@gmail.com  

12|13

UNA SCALA
DI CINQUE 
PUNTI COLORE
IN PERFETTA 
CADENZA 
FRA LORO

A five points scale in perfectly balanced grading. 

Eine Skala mit fünf Farbnuancen, die perfekt miteinander harmonieren 

Un nuancier de cinq point de couleur en parfait équilibre entre eux  

 Шкала из пяти оттенков цветов в прекрасной симфонии между собой 

Rettificata 
Rectified
Kalibriert
Rectifie
Ректифицированная

2|3

Pavimenti - Rivestimenti -  Marmi e Parquet - Vendita e posa in operaAffidati ai nostri esperti 
che si occuperanno della 
corretta esecuzione delle 
operazioni di posa in-
dispensabili per assicurare 
un perfetto risultato finale 
del tuo pavimento o rivesti-
mento. Offriamo professio-
nalità, 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

Buon natale
 

   e felice a
nno nuovo
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Via Palazzolo, 109
25031 Capriolo (BS)

ESPERTI IN IMPLANTOLOGIA 
AVANZATA

Visita, diagnosi e preventivo
senza impegno.

Di
r. 

Sa
n.

 D
ott

. R
. S

ua
rd

i

CHIAMA SUBITO
TEL. 030 09 44 099

W W W . P O L I M E D I C A V I T R U V I O . I T
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PUNTO   salute

Tra i problemi più 
comuni per cui i 
pazienti si rivolgo-
no al neurochirur-
go è sicuramente il 
dolore cervicale. 

Spesso si tratta di 
un dolore presenta 
da anni che si ac-
compagna a rigidi-
tà e talvolta ad un 
senso di instabilità 
simile a delle ver-
tigini, altre volte 

può coinvolgere il braccio con formicolio alle mani, 
raramente si associa a perdita di forza alle braccia. 

Il dolore cervicale viene determinato più comunemen-
te da una artrosi cervicale, cioè una degenerazione di 
vertebre e dischi cervicali, come normale conseguen-
za dell’usura dovuta all’avanzare dell’età, ma talvol-
ta coinvolge anche soggetti più giovani in rapporto a 
problematiche lavorative o costituzionali. Altra causa, 
meno comune, può essere un’ernia del disco cervicale, 
ossia la fuoriuscita di parte di materiale discale deter-
minata da una degenerazione e rottura del disco inter-
vertebrale. In questo caso il sintomo predominante è 
un dolore a tutto il braccio fi no alla mano.

Nei casi più gravi il processo degenerativo può cau-
sare una sofferenza del midollo spinale con perdita di 
forza a braccia e gambe in un quadro denominato mie-
lopatia cervicale.
Cause più rare sono tumori ossei o del midollo, traumi 
cervicali con fratture vertebrali e malattie reumatiche, 

senza dimenticare la fi bromialgia.

Quali le sono le cure per chi soffre di problemi alla 
colonna cervicale?

Tutto dipende dall’origine del dolore e dei sintomi 
associati. Riconoscere la causa del dolore è fonda-
mentale per proporre il trattamento più adeguato. Tale 
funzione spetta solamente al medico, il quale dopo 
un’accurata visita ed avere valutato gli esami radiolo-
gici (Radiografi a, TAC e Risonanza Magnetica), con-
siglierà la terapia migliore. Sottoporsi a manipolazioni 
senza aver consultato un medico, può essere inutile se 
non addirittura dannoso.
Nella stragrande maggioranza dei casi il trattamento è 
conservativo: ottimi risultati si possono ottenere con 
infi ltrazioni mirate di Ozono e con la Terapia Fisica 
Vascolare Bemer, evitando la somministrazione di far-
maci antiinfi ammatori e miorilassanti. L’Ozono è un 
gas che ha un effetto antiinfi ammatorio, decontrattu-
rante ed antidolorifi co. Tale effetto viene amplifi cato 
dalla Bemer Terapia, un apparecchio elettromedicale 
che, attraverso l’emissione di particolari impulsi, ri-
attiva la microcircolazione, migliorando l’elasticità e 
funzionalità muscolare.Qualora ci trovassimo di fron-
te a patologie con presenza di compressioni nervose, 
la chirurgia riveste un ruolo fondamentale e risolutivo, 
anticipando evoluzioni peggiorative gravi e talvolta 
irreversibili. Costanti progressi della tecnica chirurgi-
ca, miglioramenti di attrezzature (microscopio opera-
torio) e di materiali impiegati, consentono interventi 
chirurgici miniinvasivi, pressoché  privi di rischi e di 
complicazioni con ottimi e duraturi risultati. Il decor-
so post-operatorio risulta molto breve e dopo solo 2 
giorni il paziente lascia l’ospedale, dopo 20-30 giorni 
riprendere l’attività lavorativa.

Presso la Farmacia Tomasoni da alcuni mesi è possibile studiare un piano 
alimentare personalizzato il cui obiettivo non è il semplice dimagrimento 
ma stare bene mangiando sano. Dimagrire non è più sinonimo di priva-
zioni, stress e rinunce ma privilegiare gli alimenti che fanno bene al no-
stro organismo e combinarli in modo libero ma corretto senza pesare e 
privarsi di nulla. Attraverso un approfondito consulto preliminare, il test 
kinesiologico degli alimenti stressanti ed eventualmente il test del dna 
si ha un quadro perfetto della situazione della singola persona: questo 
permette di creare un piano alimentare al massimo grado di personaliz-
zazione ed effi cacia, tenendo ovviamente conto di eventuali problemi 

di colesterolo, glicemia, trigliceridi. Si tratta di un’educazione 
alimentare personalizzata, unica e differente 

da qualsiasi sistema di dimagrimento in 
quanto non si pesano e non si tolgono 
alimenti; l’approccio è completamente 
diverso: stabilire i cibi idonei al tuo or-
ganismo e combinarli con gusto e pia-
cere senza privazioni! Il metodo di cui la 
Farmacia Tomasoni è partner uffi ciale si 
chiama Vitalybra ed è un percorso educa-
zionale che aiuta a conoscere l’importanza 
degli alimenti; si rivolge a tutti coloro che 
vogliono dimagrire, che soffrono di gonfi ore, 
stitichezza, pesantezza, sonnolenza, problemi 
digestivi, insonnia, emicrania, ma anche a tutti 
coloro che vogliono semplicemente imparare a 
mangiar sano! Ma non è fi nita qui! Il percorso 
alimentare è supportato da controlli costanti che 
le dottoresse effettuano in farmacia a cadenze 
stabilite secondo le esigenze della persona.Tante 

sono le persone che hanno già iniziato e che possono testimoniare la loro soddisfazione… 

DOLORE CERVICALE: 
ecco le possibili soluzioni
Fondamentale è identificare il problema prima di sottoporsi alle cure

Dimagrire e stare bene 
mangiando in libertà 
alla farmacia Tomasoni si può!

Dr. Claudio Ferlinghetti
Specialista in Neurochirurgia
Chirurgo Spinale specializzato nella diagnosi 
e nella cure delle patologia della colonna vertebrale
Microchirurgia e Chirurgia mini-invasiva della colonna 
vertebrale

Ambulatori in cui visito:
- Studio privato a Iseo:  
via Roma, 36c - Tel: 327/2297251
- Medical Plan a Capriolo:
via Sarnico, 37 - Tel: 030/0948545 
www.dottclaudioferlinghetti.it

ma stare bene mangiando sano. Dimagrire non è più sinonimo di priva-
zioni, stress e rinunce ma privilegiare gli alimenti che fanno bene al no-
stro organismo e combinarli in modo libero ma corretto senza pesare e 
privarsi di nulla. Attraverso un approfondito consulto preliminare, il test 
kinesiologico degli alimenti stressanti ed eventualmente il test del dna 
si ha un quadro perfetto della situazione della singola persona: questo 
permette di creare un piano alimentare al massimo grado di personaliz-
zazione ed effi cacia, tenendo ovviamente conto di eventuali problemi 

di colesterolo, glicemia, trigliceridi. Si tratta di un’educazione 
alimentare personalizzata, unica e differente 

diverso: stabilire i cibi idonei al tuo or-
ganismo e combinarli con gusto e pia-
cere senza privazioni! Il metodo di cui la 
Farmacia Tomasoni è partner uffi ciale si 
chiama Vitalybra ed è un percorso educa-
zionale che aiuta a conoscere l’importanza 
degli alimenti; si rivolge a tutti coloro che 
vogliono dimagrire, che soffrono di gonfi ore, 
stitichezza, pesantezza, sonnolenza, problemi 
digestivi, insonnia, emicrania, ma anche a tutti 
coloro che vogliono semplicemente imparare a 
mangiar sano! Ma non è fi nita qui! Il percorso 
alimentare è supportato da controlli costanti che 
le dottoresse effettuano in farmacia a cadenze 
stabilite secondo le esigenze della persona.Tante 

A QUESTO PUNTO COSA ASPETTI? 
Vieni in farmacia o prenota telefonicamente la consulenza per iniziare a mangiare bene e star meglio! in VIALE ITALIA 1 – GUSSAGO

APERTI CON ORARIO CONTINUATO DALLE 8.30 ALLE 19.30 – SABATO DALLE 9.00 ALLE 19.00

Non hai ancora la nostra tessera fedeltà? Vieni in farmacia e richiedi la nostra tessera gratuita… per te un simpatico omaggio natalizio!
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La comunicazione

Asd Tris Calcio 
Padergnone: 
Partita amichevole a 
scopo benefico

Se c’è un aspetto davvero fondamentale nella vita degli 
esseri umani, una condizione indispensabile per l’esi-
stenza stessa, questa è la comunicazione.   Addirittura?  
Sì, senza alcun dubbio. Chiaramente se per comunica-
zione non intendiamo solo quella verbale, la più imme-
diatamente comprensibile, la più evoluta nel cammino 
dell’evoluzione del genere umano, ma ci riferiamo a 
tutte le forme possibili, da quella più arcaica, a quella 
più “misteriosa”, a quelle forse meno evidenti ma non 
meno importanti. Esiste innanzitutto il linguaggio par-
lato, costituito da parole e frasi che caratterizzano un 
popolo e ne defi niscono l’identità culturale. Chi parla 
italiano fa parte di un territorio preciso, che ha una sto-
ria ed una cultura che lo caratterizza uniformemente, 
così come forme verbali diverse caratterizzano territori 
più limitati, come i dialetti locali. Il linguaggio verbale 
e la sua forma scritta hanno quindi una valenza culturale 
profondissima, che lega fra loro le persone che lo con-
dividono, permettendo di capirsi e condividere (e litiga-
re!). Questa forma comunicativa, raffi nata e complessa, 
non è però naturale ed istintiva, ma è frutto di una lenta 
evoluzione del genere umano dalla sua comparsa sulla 
terra, quando cioè ha iniziato a differenziarsi dai cugi-
ni primati (leggi scimmie, tanto per semplifi care) ed a 
creare le prime forme di aggregato sociale (fi logenesi). 
Allo stesso modo, per fare un parallelo che ricorre spes-
so nelle scienze umane, il neonato non nasce sapendo 
parlare, ma impara lentamente e gradualmente parole 
e frasi, dalla più semplice alla più complessa, come 
ognuno di noi sa (ontogenesi). Il linguaggio non serve 
al bambino, tra l’altro, solo a comunicare con chi gli sta 
intorno, ma è anche lo strumento per la formazione di 
concetti mentali sempre più raffi nati. Proprio l’attenzio-
ne al neonato ci porta a prendere in considerazione ed 
a capire le altre forme di comunicazione prima citate. 
Come farebbe infatti il piccolo privo della facoltà della 
parola a farsi capire dal caregiver (chi si prende cura di 
lui) se non avesse altri mezzi a disposizione? Nei primi 
giorni e settimane di vita assistiamo a qualcosa di magi-
co quasi e cioè a quella capacità della madre di cogliere 
e dare signifi cato a quelle minime espressioni faccia-
li, a quei suoni inarticolati, ai diversi tipi di pianto, ai 
movimenti del corpo, con i quali l’infante è in contatto 
col mondo. La comunicazione inconscia che avveniva 
fra madre e feto nella fase intrauterina è ora arricchita 
da queste “abilità”. Esiste una comunicazione fra i due 
corpi che costituisce una funzione importantissima; il 
solo contatto corporeo veicola messaggi rassicuranti in-
dispensabili. Se la madre stringe a sé il piccolo agitato 
e piangente questi si calma e si addormenta. Allora, una 
comunicazione verbale, una inconscia, una corporea, o 

anche, una comunicazione verba-
le ed una analogica, termine tecni-
co per indicare il così detto “non 
verbale”. Questo mi riporta ad una 
affermazione che mi aveva molto 
colpito agli inizi della mia forma-
zione e che riguarda uno degli as-
siomi della comunicazione umana, 
e cioè “non si può non comunica-
re”. Vero? Mi sa proprio di sì!

L'Asd Tris Calcio Padergnone con il patrocinio del Co-
mune di Rodengo Saiano, Plas e Centro Sportivo Italia-
no organizzano martedì 19 dicembe alle ore 20.00 pres-
so la palestra delle scuole Medie in via S. Francesco una 
partita amichevole a scopo benefi co. Selezione Asd Tris 
Calcio Padergnone VS Asd social School sport per tutti. 
Al termine della partita la società Asd Tris Calcio Pa-
dergnone farà dono delle tute alla società Social School.

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

“L’ho letto 
sul giornale” 

la credibilità e il valore dell’informazione territoriale 
dal cartaceo al web

Limiti, rischi, sfide e nuove opportunità
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Polysound: la musica 
prende forma

Passirano: 
“Giornate 
sui diritti umani” GIORGIO BARONCHELLI

GIORGIO BARONCHELLI Polysound: campionare una traccia sonora e ricavarne una 
trama estetica da utilizzare nel fi lato dei tessuti. È questa l’i-
dea alla base del progetto della Polysound Srl, startup nata 
lo scorso settembre per volontà di 5 studenti del corso di 
Nuove Tecnologie dell’Arte dell’Accademia di Belle Arti 
Santa Giulia di Brescia. Tra questi anche Daniele Trebeschi, 
giovane gussaghese che, insieme ai compagni Luca Gualan-
dris, Giuseppe Manfredi, Francesco Lascari e Cosimo Pag-
getti, dopo un attento calcolo sulla sostenibilità economica 
del progetto, hanno deciso di intraprendere questa strada 
ricevendo sin da subito il supporto degli addetti ai lavori ed 
importanti collaborazioni, come quella con la società pub-
blicitaria Assopiù di Firenze. In fase di sviluppo è inoltre 
la realizzazione di Orbis, un gioco di ruolo cartaceo per il 
quale il gruppo sta cercando ancora un fi nanziatore.

Il Comune di Passirano ha organizzato presso il Teatro 
Civico, per il mese di dicembre, un ciclo di appunta-
menti dedicati al tema dei diritti umani. Tra i vari in-
contri spiccano “Il televisore impazzito”, spettacolo 
teatrale presentato dalla cooperativa sociale “La scot-
ta” e dall’associazione di volontariato “Maestrale” che 
si terrà sabato 9 dicembre alle ore 20.45, il “Progetto 
RICERCA-AZIONE” realizzato da giovani passiranesi 
a cura della cooperativa sociale “Agoghè” previsto per 
domenica 10 dicembre alle ore 16 ed “U-238”, mono-
logo di Marco Paolini con Alberto Inganni, presentato 
da “Labirinti Teatrali” venerdì 15 dicembre alle 20.45.

APPUNTI   sul taccuino

Rubrica di psicologia
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APERTURE SPECIALI
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PUNTO    al benessere

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 migliore battaglia é quella che si vince senza 
combattere.
Sun tzu, L’arte della guerra

Salvia offi cinalis L. appartiene alla famiglia delle 
Lamiaceae.  Il suo nome deriva dal latino salvere: salvare, 

poiché veniva ritenuta una panacea; offi cinalis si riferisce al suo numeroso contenuto 
di principi attivi, come fosse un offi cina creativa. Pianta originaria del mediterraneo 
orientale, cresce spontanea sui suoli calcarei e viene facilmente coltivata.  Suffrutice 
sempreverde di massimo 80 cm circa, ha fusto che lignifi ca nella parte inferiore, mentre 
quella superiore è erbacea con sezione quadrangolare. 
Le foglie, grigio-verdi, presentano superfi cie rugosa, sono picciolate se poste nella parte 
inferiore della pianta, sessili se in quella superiore. L’infi orescenza contiene da tre a 
cinque fi ori con petali di colore variabile dal viola al rosato.  La droga è costituita dalle 
foglie, raccolte tra giugno e luglio. La leggenda narra che Salvia fu l'unica pianta ad 
offrire riparo e nascondiglio a Gesú Bambino quando la Sacra Famiglia era in fuga verso 
l’Egitto dai soldati di Erode. Per questo merito fu benedetta dalla Madonna come La 
Pianta piú utile su tutta la terra.
Scrive Cattabiani in Florario che una volta in campagna si credeva che la vita e la salute 
dei padroni di casa dipendessero da quella della Salvia, piantata fuori dall’abitazione. 
Anticamente veniva anche considerata un rimedio contro gli scorpioni e i morsi dei 
serpenti. Salvia è conosciuta e riconosciuta fi n dall’antichitá.  Gli antichi Egizi la 
utilizzavano nei rituali di mummifi cazione, per la preparazione al viaggio di rinascitama 
anche come rimedio di “nascita” visto che la consideravano valida per stimolare la 
fertilitá femminile.  Ippocrate la riconosceva per detergere le piaghe; Dioscoride e Plinio 
la utilizzavano anche per ulcere interne.
I Greci la vietarono agli atleti perché la consideravano eccitante ed euforizzante. 
Successivamente fu ritenuta anche afrodisiaca. 
Trotula De Ruggiero, donna medico medievale, la consigliava per favorire il mestruo 
e per contenerlo nel caso fosse troppo abbondante. Rimedio femminile per elezione, 
serviva per aumentare la fertilità e stimolare il mestruo, favorire il parto e bloccare la 
montata lattea quando il fi glio fosse in etá da svezzamento.
La tradizione tramanda che le foglie venissero strofi nate sui denti e gengive per alleviare 
l’eventuale infi ammazione e per profumare l’alito.
Nel XVI sec. la forma e la rugositá delle sue foglie furono lette con il metodo delle 
signature come fossero delle lingue, pertanto indicate per le infezioni del cavo orale.
“Le foglie secche si fumano come rimedio contro la cefalgia nervosa e negli accessi 
asmatici, o sole od unite a qualche altra erba aromatica, o solanacea.” Scotti, 1872
Rimedi tonici e febbrifughi venivano preparati mettendo le foglie in macerazione in vino.
Le attivitá principali citate dalla Dott.ssa E.Campanini in Dizionario di Fitoterapia e 
Piante Medicinali perchè confermate da studi scientifi ci sono: antispasmodica, eupeptica 
(stimolante la digestione), antisettica, antisudorale e cicatrizzante. Gli impieghi terapeutici 
per cui la indica sono: dispepsia, atonia gastrointestinale, iperidrosi, turbe mestruali e 
infi ammazione della mucosa orofaringea per gargarismi.
Recenti studi confermano l’antica usanza dell’infuso nel migliorare le prestazioni 
intellettuali e i processi mnemonici. È sconsigliata durante la gravidanza e l’allattamento.

Non credo ad  oggi di aver ancora  
dedicato un articolo a qualcuno, ma 
l’incontro con Angelo è stato talmente 
intenso, da sentirmi in dovere di 
farlo: -Angelo, queste mie povere 
righe ti diano la forza di continuare a 
combattere ed a sorridere.Angelo ha 
sofferto molto, sta soffrendo molto; 
il dolore che lui prova in tanti lo 
abbiamo provato o anche solo sfi orato, 
è un sintomo tentacolare, a volte 
fi sico, fi no all’insopportazione, a volte 
psichico fi no alla pazzia. Il dolore 
continuo e profondo che ti tormenta, 
che non ti fa riposare è diverso da 
quello violento, colico, spasmodico 
che ti fa urlare; è diverso ancora il 
dolore di chi non vede più il futuro, 
il dolore della disperazione, e ancora 
il dolore della sconfi tta, della perdita, 
della fi ne. La medicina ha sempre 
cercato di sedare, di sconfi ggere, di 
addormentare il dolore, e spesso per 
farlo ha addormentato anche l’anima 
ed il fi sico del malato, sparando 
nel mucchio. Oggi, per fortuna la 
farmacologia ci offre farmaci sempre 
più mirati, capaci di colpire dei bersagli 
precisi e ben conosciuti, riducendo al 
minimo gli effetti dannosi collaterali. 
Morfi na, Baragina, Indometacina, i 
vecchi FANS hanno gradualmente 
lasciato il posto a molecoli più nobili, 
quali il tramadolo, il piroxicam. Le 
tecniche e le scuole della terapia del 
dolore si sono moltiplicate in Italia ed 
in Europa (anche a Brescia ne abbiamo 
di valide); oggi possiamo affermare 
senza paura di essere smentiti che 
il dolore con pompe, elastomeri, 
cateterini, farmaci, stimolatori, ecc.è 
un sintomo che non fa più paura, o 

quasi, e di questo Angelo ve ne può 
fare grande e sincera testimonianza. 
Esiste però quel dolore che ancora 
facciamo fatica a sconfi ggere 
nelle nostre corsie. Il dolore 
dell’abbandono, della solitudine, 
della lotta impari, della sconfi tta, 
del traguardo che si allontana, della 
speranza che svanisce. Angelo mi ha 
confi dato più volte, commuovendosi, 
dell’importanza di una frase, di una 
visita inaspettata, di una battuta al 
momento giusto. Il malato che si 
sente solo è un uomo che lentamente 
ed inesorabilmente sprofonda nelle 
sabbie mobili della malattia. La mano 
e la parola del sanitario (dovrebbe 
essere la nostra “mission”) congiunta 
alla farmacologia ed alla tecnologia, 
possono fare molto, aiutare a 
combattere. Angelo mi ha suggerito 
il tema:- Parli del dolore dottore, mi 
ha detto, anzi mi ha urlato con vigore, 
parli del dolore  di un uomo che si 
sente mutilato, ma che ha ancora la 
dignità di sentirsi un uomo, anche 
nella debolezza della malattia -. E’ 
anche così che possiamo sconfi ggere 
il dolore, con la mente, con il cuore 
e con una parola pronunciata al 
momento giusto. 

Cari lettori buon Natale, buone Feste 
e ad Angelo un abbraccio forte, forte, 
forte.

Verde lingua

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

 Il dolore, quello strano nemico 
con cui fai amicizia

Cari lettori buon Natale, buone Feste Cari lettori buon Natale, buone Feste 
e ad Angelo un abbraccio forte, forte, 
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Località BORNATO FRANCIACORTA

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

Fine cantiere entro pochi mesi

LETTERE al Direttore
Ciò che vediamo e ciò 

che realmente c’è
Caro direttore Salvatti,
sono un lettore attento dei giornali e della realtà 
territoriale: in questi giorni è uscita una notizia 
che mi lascia interdetto: venti mila dosi quotidia-
ne, sì, quotidiane, di cocaina (pensiamo a tutte 
le altre droghe, più o meno leggere, più o meno 
pesanti!). Io, lo dico con franchezza, non saprei 
nemmeno come fare a prenderla, mi chiedo chi 
siano quelle decine di migliaia di persone che ne 
fanno uso e come possano procacciarsela. E mi 
viene in mente la mafi a, e le persone che davvero 
sostengono di non sapere cosa sia, di non conosce-
re i mafi osi, ma in realtà la mafi a c’è. Ecco, quan-
te cose ci sono e non le vediamo, passeggiamo tra 
la gente senza renderci conto della loro presenza 
che, invece, è consistente e non trascurabile. E’ 
terribile tutto ciò: quello che è maggiormente vi-
sibile rischia di non essere ciò che è davvero “inci-
dente e incisivo” nella nostra società.

PIETRO SBARAINI 

La sua lettera mi ha ricordato Totò: “La nebbia 
quando c’è non si vede. La vedi la nebbia? No, e 
allora vuol dire che c’è”. Volevo farle l’esempio di 
Schopenhauer e delle lenti, ma tra qualche giorno 
abbiamo al convegno per il centesimo del Punto 
il fi losofo Fusaro, non voglio rubargli il mestiere.

MATTEO SALVATTI

Le automobili del futuro? 
Ma ci saranno ancora?

Parliamo, caro Matteo, spesso delle automobili 
del futuro. A noi verrebbe da immaginare che fac-
ciano di tutto: si blocchino prima di fare un inci-
dente, guidino al posto nostro, siano super acces-
soriate. Ma mi chiedo: ci saranno ancora vetture 
tra un po’ di anni o sono destinate a fi nire? Non è 
una prospettiva priva di fondamento. Non è fan-
tascienza, la mia. Soltanto dico in sincerità che 
per lavoro sono costretto (non che mi spiaccia, ci 

mancherebbe) a viaggiare parecchio. E mi rendo 
conto di quanto già oggi moltissimi abitanti delle 
più importanti metropoli del mondo non solo non 
dispongano di una automobile, ma soprattutto 
non ne sentano l’esigenza. Prima costituivano uno 
status symbol, poi è passata annche questa moda. 
Molte persone che conosco che ne sono sprovvi-
sti non sono sfi gati o incapaci, non sono poveri da 
non potersela permettere, semplicemente con i 
treni veloci, gli aerei super veloci, le metropolita-
ne e quant’altro la macchina è solo una scocciatu-
ra inutile, una perdita di tempo e un nervosismo: 
si pensi solo al parcheggio e alle nevrosi connesse. 
Oltre ai costi, ai pericoli e soprattutto all’inquina-
mento, aspetto da non sottovalutare nella manie-
ra più assoluta, che ne pensa? Magari un giorno 
guidare la macchina sarà solo uno sport, come 
farsi un giro in mongolfi era. Chissà.

PAOLO CURTI
La mia macchina è depositaria di così tanti ricordi 
ed emozioni che non può essere ridotta a “cosa”. 
Io non vi rinuncerei mai e questo è oggetto di li-
tigio sovente con Paolo Di Paolo che mi considera 
un arretrato per questo. La lavo tutte le settimane 
insieme a mio fi glio, ci divertiamo un sacco! An-
che quando devo spostarmi lontano per presenta-
re il libro preferisco sempre guidare (o far guidare 
altri). Ma le mie sono considerazioni emotive, non 
razionali. Sono fi glio del vorticismo e di una con-
cezione dannunziana dei motori. A livello teorico 
lei ha ragione, pensi che l’altro giorno sono andato 
a trovare mio fratello, che vive a pochi passi dal 
centro storico di Milano. Per parcheggiare ho im-
piegato tre quarti d’ora! Ho dovuto passare cin-
que volte davanti al suo palazzo: una volta stavo 
per entrare in un parcheggio ma mentre stavo per 
intrufolarmi mi sono accorto che c’era una Smart 
che da lontano non si vedeva! Un’altra ho notato 
all’ultimo istante un posto vuoto ma non potevo 
inchiodare perché avevo un’altra auto appicci-
cata dietro e non son riuscito a fermarmi, una 
terza volta ho visto il parcheggio mentre stavo ri-
tornando su quella strada ma prima di arrivarvi 
qualcun altro se ne era già impossessato, infi ne 

uno era libero ma la mia auto era troppo larga e, 
per quanto potesse sembrare da lontano, non ci 
stava. Al quinto giro ce l’ho fatta. Razionalmente, 
lo ammetto, tutto questo non ha senso. 
Per il resto le rispondo che non ci si può spinge-
re alla reifi cazione. Restano insuperate le parole 
di Lucio Dalla: “Il motore del 2000… secondo le 
nostre cognizioni/ nessuno ancora sa dire/ come 
può essere nella realtà/ il ragazzo il ragazzo del 
duemila/ Questo perché nessuno lo sa/ L’ipotesi 
è suggestiva, è anche urgente/ ma seguendo que-
sta prospettiva/ oggi ne sappiamo poco o niente”. 
Il quesito è antropologico, prima che meccanico. 
Psicologico, prima che urbanistico.

MATTEO SALVATTI

Una bella soddisfazione 
lavorativa alla faccia dei miei ex datori

Caro prof. Salvatti,
a scuola dicevano che non studiavo e non capivo 
niente, e sono stato bocciato tre volte! Tutto era 
partito da una profe che mi aveva preso in antipa-
tia e aveva convinto tutti gli altri. Poi pensi che ho 
cambiato cinque lavori, sempre a causa di datori 
di lavoro che si fermavano al curriculum o ai lavo-
ri di prima senza guardare a quello che davvero 
sapevo fare. Poi io me la prendevo e mi passava la 
poesia come si dice. Ma ora ho una grande soddi-
sfazione: adesso fi nalmente da cinque mesi ho un 
lavoro dove guadagno più che dalle altre parti e 
tutti mi adorano e mi riempiono di complimenti. 
Ci sono tre possibilità. La prima è che tutti quel-
li di prima non avevano capito quanto valevo, la 
seconda è che se valgo il merito è di tutte le espe-
rienze fatte prima che mi han fatto cambiare e 
migliorare, la terza che però scarto a priori è che 
questi ultimi datori di lavoro non hanno capito 
quanto sia incapace.

Ps: preferisco non fi rmare questa lettera!

Comunque a priori non si scarta niente, neanche 
un cioccolatino.

MATTEO SALVATTI 

di   PUNTO  in bianco

p 34



PaniFicio F.lli Felini
dal 1962

Via della libertà 104 PASSIRANO  |  TEL 030 653504

PANE AI CEREALI, CON FARINE DI SEGALE, MAIS E RISO, 
PANE ALLA ZUCCA, ALLO YOUGURT O ALLE PATATE...

MA ANCHE PIZZE, FOCACCE E BISCOTTI NOSTRANI

Io, le avance sul lavoro e i ricatti: 
ecco come ne sono uscita

Il Natale dei nostri nonni: 
quando oggi a mancare è la pianificazione

MARA VIOLA
BARBARA LIBRANDI

E’ ovvio che il nome Mara Viola l’ho inventato, ma non mi è diffi cile inventare 
nomi, dato che sono una giornalista. E la storia che voglio raccontarvi mi è capi-
tata proprio ad un giornale. No, non al Punto, state tranquilli! Anzi, voglio raccon-
tarla proprio al Punto perché sono della zona, ricevo sempre il giornale e volevo 
far conoscere le mie disavventure ai miei concittadini. Fin da piccola “riuscivo 
bene in italiano” e pensare quindi di intraprendere la professione giornalistica era 
dapprima un sogno, poi un progetto, infi ne una realtà. Fino a quando, purtroppo, 
mi sono imbattuta in un caporedattore che mi ha gettato in una depressione tale da 
farmi necessitare due anni di psicoterapia. Per cui ecco subito il consiglio a tutte 
le donne e ragazze: non concedete nulla, siate ferme fi n da subito. 
Qualcuno potrebbe uscirsene con: “Ma come fare a capire la differenza tra una 
avance legittima e invece una molestia, anche solo psicologica?” La risposta è 
facilissima da individuare, e tutte le donne la conoscono, infatti è questa una obie-
zione tipicamente maschile. Per questo ai maschietti che non capiscono o fi ngono 
di non capire dico: “E’ il bene dell’altra”. Nelle avance, anche quelle decise, c’è 
sempre il sottofondo dell’amorevolezza, del volere il tuo bene, la tua felicità, nella 
molestia c’è soltanto l’egoismo, il soddisfacimento dei propri sensi. Un compli-
mento è ben gradito quando è fi ne a se stesso, quando al termine del quale ti fa 
sentire bene, fa sì che tu ti senta amata, piaciuta, valorizzata, e non ti senta invece 
soltanto un oggetto, qualcosa che deve servire per far stare bene altri. 
Sono cose che si apprendono a pelle. Non è questione di battutine: ci sono battute 
e battute: alcune lusingano, altre imbarazzano. Chi le fa lo sa benissimo. E se non 
se ne rende conto, una ragione in più per andarsene: chi vorrebbe stare con un 
simile personaggio? Non è questione di aver necessità di lavorare, perché, prima 
o poi, la situazione diventerà insopportabile, e oltre tutto, parlo per esperienza, 
si rischia di compromettere anche la propria vita familiare. Chi ti corteggia vuole 
conoscerti, vuole capire chi sei, che passato hai, e come riuscire a poter portare 
qualcosa di nuovo e di positivo nella tua vita. Lo fa con tatto, delicatezza e so-
prattutto, badate bene, lo fa con i tempi giusti. Chi invece ha come fi ne soltanto la 
sessualità è sbrigativo, immediato, ciò che conta è solo il suo fi ne da raggiungere 
il prima possibile, per cui tutto il resto è perdita di tempo. Chi invece corteggia in 
modo “sano” ecco allora che è già contento nello stare con voi e nel condividere 
le azioni ordinarie, perché quello è già il suo obiettivo. 
Certo non è facile riuscire a smascherare e debellare questi signori, io allora avevo 
diciannove anni e mi vergognavo anche solo a parlarne in giro. Quando l’ho fatto 
la prima sferzata mi è arrivata da certe persone: “Ma sei sicura di non aver fatto 
nulla per incitarlo, per provocarlo?” Ecco, è come se in qualcuno vi fosse sempre 
questo morbo, quello dell’instillare il senso di colpa. 
No, non cadete in questo tranello. E soprattutto utilizzate varie armi: dall’ironia 
fi no al farvi vedere felici. Queste persone sono maestre nel voler entrare con la 
scusa: “Sei infelice? Sei insoddisfatta?” Ecco, la parola insoddisfatta pronunciata 
da loro è il primo campanello d’allarme. Parlate sempre della vostra famiglia, dei 
vostri amici, fate vedere che siete amate e protette, anche se abitate sole mai dare 
l’idea che nessuno si prenda cura di voi: anche questo è benzina sul fuoco di questi 
male intenzionati. 
E poi tutto va contestualizzato: pensate a casa durante la giornata quante volte vi 
ha parlato, di cosa, e come parla delle altre: ciò che potrebbe fare a voi lo farà alle 
altre, come giudica le altre in loro assenza sarà il metro utilizzato per voi. Potreb-
bero arrivare anche ricatti espliciti? Sì, a me è capitato e a molte. 
In genere sono minacce atte solo a spaventare: “Non lavorerai più da nessuna 
parte, tutti penseranno che sei una attaccabrighe, io sono famoso e potente e posso 
rovinarti come e quando voglio, nessuno crederà a te, la tua parola contro la mia”. 
Ecco, rideteci sopra. 
Questi sono palloni che con uno spillo si sgonfi ano e badate bene che più urlano e 
più si sentono fragili. 
Per cui la loro arma è proprio intimorire e più vi spaventate più loro continueranno 
ad alzare il tiro. Non c’entra la timidezza: ci sono maniaci timidi che accennano 
appena e amanti straordinari disinibiti. L’unica differenza è il capire, da subito, 
se voi siete interessate o meno a loro. Ricordatevi: voi potete avere dubbi. Loro 
no. Nel dubbio devono fare un passo indietro. Fino a quando sarete voi a cercarli. 

Abbiamo chiesto a parecchie persone an-
ziane del nostro territorio cosa è cambiato 
oggi nel Natale rispetto al passato. Pensa-
vamo ci parlassero fondamentalmente di 
due aspetti fondamentali: da un lato il calo 
della fede e dall’altro il benessere econo-
mico. Parliamoci chiaro: è ovvio che tutti 
ci hanno ricordato quanto vi fosse molto 
più senso religioso una volta, e infatti il 
Natale iniziava prima, con il vivere pro-
fondamente l’Avvento, con le rinunce e 
poi la novena intensa di preparazione. Così 
come tutti si soffermano sulla povertà che, 
in qualche senso, dava ancora più senso 
alla festa la quale veniva vissuta ancora più 
in pienezza. Tuttavia ciò che più ci ha sor-
preso, come abbiamo spiegato nel titolo, è 
quanto oggi manchi la pianifi cazione, sem-
bra strana come cosa, ma in realtà questa è 
la maggior distanza che abbiamo ravvisato 
rispetto al Natale di una volta.
Oggi tutto è più improvvisato e soprattutto 
personalizzato. Ogni famiglia lo celebra un 
po’ come vuole e di anno in anno si cam-
bia anche solo per l’odio di tutto ciò che è 
routine. Una volta invece si iniziava con il 
rito del presepio. I nipotini andavano con 
il nonno, di domenica, a raccogliere il mu-
schio. Così come l’albero di Natale, che 
non era comprato, ma si prendeva un abete, 
o pino o ginepro. La stessa loro posizione 
era fi ssata e non derogabile. Il presepio non 
constava certo di statuine in plastica, ma 
venivano normalmente realizzate in legno 
dai più grandi e poi dipinte dai bambini.
Poi il pasto: non è che ognuno cucina-
va quello che voleva, anche qui c’era un 
protocollo. I casoncelli della festa erano la 
parola d’ordine. Li preparavano il giorno 
prima le donne di casa, coadiuvate dalla 
più anziana, la nonna. La ricetta variava 
leggermente da famiglia a famiglia ma si 
tramandava gelosamente e soprattutto era 
una autentica eresia l’apportare qualsivo-
glia cambiamento.
L’abbigliamento era regolato anche quello 
da rigide norme, anche per i bambini, che 
esibivano piccole cravatte. L’albero di Na-
tale non era addobbato come oggi: era la 
frutta a campeggiare sui rami, specialmen-

te i mandarini, che allora erano davvero 
una rarità e i più benestanti li avvolgevano 
nella carta dorata. Tutto seguiva un rituale: 
prima del dolce i bambini recitavano una 
poesia, ma anche qui: a turno, partendo dal 
più piccolo, e rigorosamente in piedi. Al 
termine si doveva applaudire. Non man-
cavano anche i canti, di natura religiosa, 
che inglobavano tutti gli astanti. Tra l’altro 
è importante evidenziare che ci si riuniva 
in una sorta di casa madre (normalmente 
l’abitazione dei nonni) ed essendo nume-
rose le famiglie era normale che il pranzo 
di Natale fosse alla presenza di trenta o più 
persone.  I posti a tavola erano assegnati 
in base all’età e alla distanza dalla stufa: 
non tutta la stanza infatti era riscaldata allo 
stesso modo. A capotavola c’era sempre 
il nonno o la persona più di riguardo. Chi 
aveva uno zio prete o una zia suora li ospi-
tava per l’occorrenza e lasciava il posto 
d’onore. La tavola era imbandita fi n dalla 
primissima mattina e nessuno poteva en-
trare nella sala da pranzo.
Persino i riti per spreparare e le pulizie po-
meridiane seguivano un preciso protocollo.
Gli zampognari passavano suonando e 
ognuno dava qualcosa.
Anche in chiesa ognuno aveva la sua po-
stazione. Tutto era rigorosamente organiz-
zato, e si iniziava con la solenne messa di 
mezzanotte (erano dispensati i più piccoli) 
si continuava poi con la messa del giorno al 
mattino e poi ci si recava in parrocchia an-
che al pomeriggio per i vespri solenni. Nel 
pomeriggio si giocava o a carte o a tom-
bola: prima ci furono come segnanumeri 
i fagioli, poi i pistacchi, solo negli ultimi 
decenni approdarono i giochi in scatola. Il 
giorno dopo, poi, Santo Stefano, si conti-
nuava la festa, soprattutto con gli avanzi 
del Natale.
Ognuno sapeva dunque che mansione ave-
va, che ruolo ricopriva, in un clima che 
però non aveva nulla di artefatto o costrui-
to, ma autentico, nella consapevolezza che 
anche la gioia va organizzata nei dettagli, 
proprio perché un evento importante va 
gestito per potersi sentire importanti sulla 
scena dell’uffi cialità.

Via Caporalino, 49 Gussago (BS) - Tel. 030 2520799

a Natale regala frutta...                     e non solo
prodotti gastronomici 
di qualità

prodotti biologici

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

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

temprasrl@libero.it - www.temprasrl.it

Tempra srl

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 

CENTRO EDILE 
FRANCIACORTA SR
Voa Adro, 74 - 25031 CAPRIOLO
Numero di riferimento: marketing
Settore: COMMERCIO
Sede di lavoro: CAPRIOLO
Numero Posti: 1
Profi lo: TIROCINANTE
Requisiti: Età massima 30 anni; laurea 
in materie economiche o umanistiche; 
padronanza PC in particolare del pacchetto 
MS Offi ce, buone capacità di navigazione in 
internet e uso dei social network, proprietà di 
linguaggio-dialettica.
Mansioni: collaborazione nella defi nizione e 
gestione delle ordinarie attività di marketing 
e comunicazione: campagne istituzionali, 
promozionali, brochure, ecc., pianifi cazione 
e della gestione di attività dedicate all'elabo-
razione di newsletters e comunicati stampa, 
aggiornamento della mailing list, aggiorna-
mento del sito web aziendale e dei social 
network, preparazione delle presentazioni 
necessarie alla rete vendita per attività di 
sviluppo del business sul mercato, gestione 
dei contatti con fornitori coinvolti nelle singole 
attività, analisi della concorrenza attraverso 
le pubblicazioni e le informazioni reperibili on 
line. Tipo di contratto: tirocinio. Modalità di 
contatto: fatture@centroedilefranciacorta.it

Conso� io Coop.Soc. InRete.it
Vicolo Conventino, 6/a - 25035 OSPITALETTO
Settore: SERVIZI
Sede di lavoro: OSPITALETTO
Numero Posti: 4
Profi lo: AUTISTA
Requisiti: Patente C / CQC , esperienza in 
campo ecologico / ambientale, preferibile 
residenza in paesi limitrofi  a Ospitaletto.
Mansioni: Guida, carico, trasporto e scarico 
rifi uti su mezzi.
Modalità di contatto: selezione@inreteweb.it

ASSOCIAZIONE ARTIGIANI 
DI BRESCIA - Azienda Asso-
ciata di Rodengo Saiano - Pro-
duzione industriale/artigianale
RODENGO SAIANO
Numero di riferimento: TIR. ELET.
Settore: PRODUZIONE INDUSTRIALE/ARTIG
Sede di lavoro: RODENGO SAIANO
Numero Posti: 1
Profi lo: TIROCINANTE
Requisiti: Diploma in ambito elettrico / elettro-
tecnico (perito) o qualifi ca professionale.
Mansioni: Attività inerenti la progettazione e il 
cablaggio di quadri elettrici.
Modalità di contatto:  selezione@iriapa.it

Area ISO SNC
Largo Illa Romagnoli, 17 - CASTEGNATO
Numero di riferimento: Esperto sicurezza e 
igiene
Settore: SERVIZI
Sede di lavoro: CASTEGNATO
Numero Posti: 1
Profi lo: TECNICO DELLA 
PREVENZIONE NEI LUOGHI 
DI LAVORO
Requisiti: Comprovata esperienza in azienda 
di consulenza del settore della sicurezza sul 
lavoro, laurea tecnica, capacità di redigere e 
mantenere il DVR aziendale in autonomia.
Mansioni: Consulenza e messa in sicurezza 
presso i clienti, redazione delle valutazioni di 
rischio, redazione del manuale di autocontrol-
lo HACCP, formazione sulla sicurezza e sulle 
attrezzature di lavoro, formazione antincendio, 
formazione in materia di igiene alimentare 
(HACCP).
Modalità di contatto: 
segreteria.areaiso@gmail.com

AZIENDA PELIZZOLA S.R.L
OME ( Bs)
ATTREZZISTA MATERIE 
PLASTICHE
Cercasi ATTREZZISTA FULL TIME che si occupi 
di cambio stampi, regolazione macchine e 
avviamento macchinari nel settore stampag-
gio materie plastiche. Si richiede esperienza 
pregressa nella mansione. 
Disponibilita' immediata al lavoro.Contratto a 
tempo indeterminato. 
Per info, contattare 3460812128 
francesca.pelizzola@gmail.com

I.P.S. IMPIANTI SRL
Via del Campasso, 7 - 25040 CORTE FRANCA
Settore: METALMECCANICO
Sede di lavoro: CORTE FRANCA
Numero Posti: 1
Profi lo: TECNICO
Requisiti: Diploma di perito elettronico o elet-
trotecnico o informatico, esperienza nel setto-
re, età massima 40 anni, conoscenze base di 
MS Offi ce, reti informatiche, conoscenza in-
glese per lettura manuali tecnici, disponibilità 
a spostamenti in Lombardia, Veneto ed Emilia 
Romagna, possesso di patente di guida B.
Mansioni: Installazione, assistenza e manu-
tenzione di sistemi di allarme, antintrusione, 
videosorveglianza e antincendio. Tipo di 
contratto: a tempo determinato, tempo pieno, 
reperibilità notturna, anche sabato.
Modalità di contatto:  info@ipsimpianti.it

   

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

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

Il Presidente 
Eugenio Massetti: 

«Sfida e risorsa 
per imprese e lavoratori: 

associarsi conviene»

Confartigianato Imprese Brescia e 
Lombardia Orientale è l'organiz-
zazione imprenditoriale più rap-
presentativa di Brescia con i suoi 
14.820 associati e ogni giorno gra-
zie ai suoi 15 uffi ci coordinati dal-
la sede centrale di via Orzinuovi a 
Brescia offre servizi per soddisfare 
tutte le esigenze degli imprenditori 
associati. 

Dal fi sco, alle normative di ordi-
ne energetico ed ecologico, alla 
formazione, al credito, sino ai nu-
merosi convegni sparsi su tutto il 
territorio. 

Ora anche i piani Welfare e una 
piattaforma digitale per l’assisten-
za sanitaria personalizzata rivolto 
a imprese, dipendenti e i loro fa-
migliari. Le formule sono diverse: 
erogazione di servizi o benefi t di 

natura sociale, per il tempo libero e per vari acquisti. 

Un sostegno concreto che passa dall’ambito dell’assistenza sanitaria per la fa-
miglia, per gli anziani e i non autosuffi cienti, ma anche per l’istruzione, la 
previdenza integrativa, la cultura e il benessere in generale della persona. Per il 
presidente di Confartigianato Brescia e Lombardia Eugenio Massetti: «Il wel-
fare è una sfi da essenziale per l’Italia. È una condizione per far ritrovare le 
ragioni della cooperazione e delle responsabilità personali colletive di una co-
munità. Confartigianato è impegnata attivamente in questo percorso e Brescia 
in primis, con soluzioni concrete come il nuovo servizio di welfare aziendale. 
Un’opportunità per le imprese che migliorerà e stimolerà il clima aziendale e 
della produttività e un vantaggio per dipendenti e loro famigliari». 

Ecco, per esempio il senso della realizzazione della app “Visitami” (www.visi-
tamiapp.com), piattaforma digitale di servizi sanitari come la prenotazione di 
visite in tempo reale, un sistema gratuito e innovativo, a disposizione 24 ore 
su 24, supportato dall’esperienza dei professionisti di Confartigianato Brescia 
che, da oggi, sono impegnati attivamente per progettare innovativi piani di wel-
fare aziendale su misura delle imprese. 

Chiedi informazioni per il piano di Welfare più adatto alla tua impresa anche a 
Gussago di Via Acquafredda, 20. Per informazioni: telefono 030 2520776 – Fax 
030 2520776 email: gussago@confartigianato.bs.it qui puoi fare affi damento 
per tutte le richieste per la tua attività: dagi adempimenti burocratici, all’as-
sistenza fi scale e normativa, al credito, passando per la consulenza gratuita in 
materia energetica e assicurativa, oltre a poter seguire costantemente corsi di 
formazione, convegni e seminari per favorire l'aggiornamento professionale e 
guardare al futuro con occhi nuovi!

Per informazioni e contatti l’uffi cio più vicino a te è quello di Gussago (Re-
sponsabile Stefano Bontacchio) di Via Acquafredda, 20 (25064) Gussago. 
Per informazioni: 
telefono 030 2520776 – Fax 030 2520776 email: gussago@confartigianato.bs.it

CONFARTIGIANATO BRESCIA 
PRESENTA IL NUOVO PIANO WELFARE

PUNTO   al meglio
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PUNTO croce

spunti in cucina

per sorridere  
                 un po’...

All'ufficio di collocamento,
 dopo ore di coda, finalmente 

arriva il turno di un 
giovanotto speranzoso:

"Buongiorno, cerco un lavoro".
"Certo, ce ne sono da 6 ore a 9.000 euro al 

mese".
"Ma sta scherzando?"

"Sì, ma ha iniziato prima lei!"

Un anziano signore, 
va dal proprio medico per un consiglio:

"Vede dottore, da un 
po' di tempo mi accade sempre 

la stessa cosa, ogni mattina, dopo essermi 
alzato dal letto, mi fa male 

la testa per mezz'ora esatta e poi mi passa, 
cosa potrei fare per 

evitare questo disagio?"
"Provi a svegliarsi mezz'ora dopo!"

Un tizio entra in un 
negozio di abbigliamento e chiede al 

commesso:
"Buongiorno, avete camicie in questo 

negozio?"
"Certo signore, come la preferisce?"

"La vorrei da boscaiolo"
Che taglia?"

"Alberi"

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

Alessandro Zanetti 

I Lussekatter 
di S.Lucia

 Scaldare il latte in un pentolino e farlo intiepidire, quindi
 introdurre lo zafferano e lo zucchero. Far sciogliere il lievito in
 due cucchiai di acqua abbastanza calda ed aggiungere il liquido
 ottenuto al latte. In una ciotola impastare bene il latte con la
 farina e l’uovo mescolando bene fino a quando si avrà un impasto
 morbido e di una certa elasticità. Il tutto va coperto con un panno
 e fatto riposare in un luogo tiepido per tre quarti d'ora. Trascorso
 questo tempo, riprendere l’impasto e lavorarlo  nuovamente per
 qualche minuto con le mani. A questo punto un'altra mezz'ora
 coperto di risposo. Dopo di che, spostare l’impasto (che sarà
 diventato molto più voluminoso ma sempre comunque morbido)
 su un piano di lavoro e ricavatene sedici pezzi. Prendetene una alla
 volta e conferitegli la forma di un cilindro allungato e adagiatelo
 infine sulla placca del forno formando la classica forma ad S.
 Spennellate la superficie con il rosso dell’uovo e mettete al centro
 dei due riccioli un chicco di uva sultanina. Portare il tutto in forno
.a 180 °C per circa 15/20 minuti

 Ecco una ricetta proprio curiosa per questo periodo natalizio.
 Andiamo in Norvegia e Svezia, dove sono famosissimi: i
 Lussekatter, detti anche gatti di S.Lucia. Soffici brioscine
aromatizzate allo zafferano

INGREDIENTI
(per  16 pezzi):
100 gr. di burro
250 ml di latte
1 gr di zafferano
25 gr di lievito di birra
2 cucchiai di acqua tiepida
1 uovo intero 
+ 1 tuorlo per spennellare
500 gr di farina
uvetta

"100 edizioni de Il Punto e di 
tutto questo mi ha colpito l'umiltà 
con cui il direttore Matteo Salvatti 
ha svolto il suo lavoro in sordina, 
raggiungendo un traguardo così 
importante senza mai bisogno di 
farlo notare o autocelebrarsi. 
Per questo ho accettato il suo 
ordine di dedicargli questo post."

l’aforisma
Se non sai dove andare, 

finirai probabilmente in 
qualche altro posto.

Davanti ad una tomba un tale singhiozza:
- Non dovevi morire, non dovevi morire, 

perché sei morto...
Un passante, commosso, lo vede e domanda:

- Era vostro padre... vostro fratello...
E il tale:

- No, era il primo marito di mia moglie! L. Johnston Peter

sudoku
In Italia si sentono spesso racconti di 
bambini rapiti dagli zingari, alcuni 
riportati con dettagli sul luogo, sulla data 
e sulla dinamica dell’accaduto. Bambini 

che poi vengono inseriti nel mondo della prostituzione o lo spaccio di droga. Chi non 
ha mai sentito la drammatica storia del mancato rapimento del bambino per mano di 
una zingara in un Centro Commerciale? Questa bufala tocca le corde più sensibili dei 
genitori, viene ambientata in un luogo pubblico dove la madre, per un attimo, perde di 
vista suo figlio. Quel secondo è sufficiente per fare entrare in azione una signora Rom, 
che con la sua gonna lunga, nasconde ed allontana il bambino, per mettere in pratica il 
suo diabolico piano. Appena lanciato l’allarme, le guardie si attivano e riescono a trovare 
il piccolo nei bagni, con i capelli tagliati dalla signora (in altre versioni con i capelli tinti), 
nella speranza di eludere i controlli e fuggire dal Centro indisturbata. C’è chi sostiene che sia successo alle Rondinelle, altri alla Freccia 
Rossa o in Stazione, vi assicuro che in ogni paese della penisola troverete traccia di questo racconto, senza mai aver la possibilità di sapere 
a chi è realmente successo.  “Ogni anno, le numerose denunce di minori scomparsi che arrivano alle Forze di Polizia destano sconcerto 
e preoccupazione nell’opinione pubblica. In realtà il fenomeno, se pur da tenere sotto osservazione e controllo, va ridimensionato alla 
luce di una attenta lettura dei dati a disposizione”. Chi scrive queste righe non è un pericoloso buonista nascosto nella sede di qualche 
sciagurata organizzazione umanitaria, è la Polizia di Stato, che ha aperto un dossier per documentare i casi di bambini scomparsi. Prima di 
tutto bisogna precisare che le statistiche non parlano di bambini, ma di minori e quindi, nella maggior parte dei casi, di persone vicine alla 
maggiore età. Circa l’80% dei minori che scompaiono, spiega la Polizia, rientrano nella categoria dei cosiddetti allontanamenti volontari. 
Sono, cioè, minori che, per svariati motivi, decidono di lasciare l’abitazione familiare o la comunità cui sono affidati. Accade spesso che 
un bambino, o un adolescente, scappi volontariamente dalla propria famiglia di origine: può trattarsi di una fuga d’amore, della volontà 
di abitare con altri parenti diversi dai genitori, di una ragazzata o quant’altro. In questi casi, il minore viene ritrovato dalla Polizia, e 
riportato nella famiglia di origine: il bambino, allora, non viene più classificato come scomparso, la segnalazione viene chiusa, ma la 
traccia rimane. Una seconda casistica, altrettanto frequente, riguarda principalmente i figli dei Rom. Molti bambini vengono “prelevati” 
dai campi nomadi (a seguito di segnalazioni al Tribunale per i Minorenni da parte degli assistenti sociali o della stessa polizia) e portati 
in appositi centri di accoglienza. Lo si fa, in teoria, per il loro bene (nel superiore interesse del minore, recita la legge) ma i minori, non 
apprezzano l’interessamento delle istituzioni, e scappano dai centri di accoglienza. Le fughe dalle comunità caratterizzano, in particolar 
modo, i figli delle famiglie nomadi che, non riuscendo ad adattarsi alla nuova vita comunitaria, scappano dall’istituto per tornare presso le 
famiglie di origine.  Dunque, l’80% dei casi di minori scomparsi riguarda queste due fattispecie ed il restante 20% è un dato che, spiegano 
ancora le forze dell’ordine, è destinato a decrescere ancora, perché succede frequentemente che il minore allontanatosi volontariamente 
decida, anche a distanza di tempo, di farsi nuovamente vivo con la famiglia, i quali, comprensibilmente felici per il rientro, dimenticano di 
informare le Forze di Polizia. I casi effettivi di minori irrintracciabili, dunque, si riferiscono ad episodi piuttosto rari. Quando ci capita di 
sentire notizie sensazionalistiche legate al numero di bambini che scompaiono ogni anno, dovremmo fare molta attenzione al significato 
di quel numero che, seppur drammatico, deve tener conto di situazioni come quelle descritte sopra. In conclusione, per far chiarezza sul 
presunto fenomeno dei bambini rapiti dai Rom, possiamo sostenere che è possibile trovare molte notizie e pseudo testimonianze, ma non vi 
è traccia concreta di un solo caso. Non si vuole di certo minimizzare sul fenomeno della scomparsa reale di bambini, riportarlo alla giusta 
dimensione è una forma di rispetto nei confronti di quelle famiglie che 
hanno subito un rapimento e più in generale a tutte quelle persone che 
inspiegabilmente hanno perso le tracce dei propri cari.

BAMBINI SCOMPARSI



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
BibliotecaPiazza 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. Cinofi lo 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
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▶ CATALOGHI

▶ DEPLIANTS

▶ EDITORIA

▶ RIVISTE

▶ LAVORI COMMERCIALI

PER IL TUO VOLANTINAGGIO 

SCEGLI OMNIA lo stesso staff* che ogni 

mese consegna “il PUNTO”

CONTATTACI

030 611529 | 320 4135314

info @giornaleilpunto.com

TEMPI CELERI

DISTRIBUZIONE PRECISA E GARANTITA 

DALLA NOSTRA AFFIDABILITÀ 

CONOSCENZA DETTAGLIATA 

DEL TERRITORIO BRESCIANO

PREZZI COMPETITIVI 

* Costantemente aggiornati su ogni disposizione legislativa in merito alla regolamentazione in materia 
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