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NUOVE 

APERTURE

Ora puoi farlo in sicurezza con 

Solo Affitti
PAGINA 21

GROTTA 
DI SALE, 
i benefici 
del mare 

disponibili ogni giorno
L’importanza della prevenzione oltre alla cura 

PAGINA 20

Apre il Bazar 
di Pami, 

dove si trovano molti articoli compreso 
l’ottimismo e la serenità!

PAGINA 21

LA 
CICOGNA, 
per accompagnare i bambini 
da 0 a 18 anni Cambio al vertice e 
apertura pomeridiana il lunedì

   PAGINA 20           Affittare casa?  

Cerchi l'evento?  
Trova il bollino!



BIFAMILIARE - 130 mq.ca
Rodengo Saiano: In posizione centrale ed 
esclusiva, con cucina separata, tre ampie 
camere e doppi servizi. Totale indipendenza 
e giardino privato.
APE G 277,83  Kwh/m2 anno 
Prezzo Euro 280.000

2 LOCALI – 50 mq ca.
Rodengo Saiano: In decoroso contesto 
recentemente ristrutturato, soggiorno con 
cucina a vista e camera con cabina armadio. 
Al piano terra con corte privata.
APE G 565,68 Kwh/m2 anno 
Prezzo Euro 86.000

VILLA SINGOLA – 250 mq ca.
Ome: In zona predominante con vista sulle 
colline circostanti, tre camere, ampia 
taverna, cantina, garage doppio e giardino 
privato di circa 1.000 mq.
APE G 194,70 Kwh/m2 anno 
Prezzo Euro 490.000

3 LOCALI- 85 mq ca.
Rodengo Saiano: In recente contesto, 
appartamento al primo ed ultimo piano con 
balcone. Ampia zona giorno con cucina a 
vista e bagno. Box e cantina.
APE B 54,11  Kwh/m2 anno  
Prezzo Euro 160.000

VILLA SINGOLA – 250 mq ca.
Rodengo Saiano: In zona interna, sviluppata 
prettamente al piano primo con cucina 
separata, ampia taverna, lavanderia, box e 
riservato giardino. 
APE G 344,33 Kwh/m2 anno
Prezzo Euro 398.000

3 LOCALI – 75 mq ca.
Gussago: In centro al paese , in contesto 
raccolto e ristrutturato nel 2004, secondo 
ed ultimo piano con balcone. Al piano terra 
giardinetto e box di pertinenza.
APE E 133,74 Kwh/m2/anno 
Prezzo Euro 139.000

3 LOCALI – 100 mq ca
Gussago: In bifamiliare orizzontale 
appartamento al piano rialzato con corte 
esclusiva, ingresso indipendente ed ampi 
spazi interni. Box e cantina.  
APE G 196,80 Kwh/m2/anno 
Prezzo Euro 148.000

3 LOCALI - 100 mq ca.
Gussago: Soluzione su più livelli con interrato 
e completamente ristrutturata nel 2008. 
Finiture ricercate e dotata di ogni comfort. 
Riscaldamento a pavimento, box singolo.
APE E 118,00  Kwh/m2 anno  
Prezzo Euro 184.000

3 LOCALI  –  105 mq ca.
Gussago: In zona centrale e all’interno di un 
elegante  residence, ubicato al primo piano 
con ascensore, appartamento con cucina 
separata e doppi servizi. Box doppio. 
APE C 72,78 Kwh/m2/anno 
Prezzo Euro 199.000

4 LOCALI – 110 mq ca.
Castelmella-Onzato:  Al secondo ed ultimo 
piano di un complesso di recente ristrutturazione. 
Travi a vista sbiancate e riscaldamento a 
pavimento. Box doppio in larghezza.
APE D 99,57 Kwh/m2/anno    
Prezzo Euro 220.000

VILLA CENTRALE - 145 mq ca.
Cellatica: In zona tranquilla, con accesso 
da strada a fondo chiuso e vista sui vigneti 
limitrofi, abitazione su due livelli. Nell’ 
interrato lavanderia, cantina e box.
APE G 256,25 Kwh/m2 anno   
Prezzo Euro 300.000

VILLA CENTRALE - 170 mq ca
Gussago: In zona pedecollinare, ampia 
soluzione su due livelli più interrato. 
Giardino fronte e retro e vista panoramica. 
Taverna, box doppio e lavanderia.
APE G 190,47  Kwh/m2 anno 
Prezzo Euro 320.000

BIFAMILIARE – 300 mq ca.
Rodengo Saiano: In posizione ricercata, 
disposta prettamente su piano unico dalle 
ricercate finiture; ampio interrato e terza 
camera in torretta. Giardino sui tre lati.
APE F 156,78 Kwh/m2 anno    
Prezzo Euro 409.000

VILLA SINGOLA – 145 mq ca. 
Cellatica: In posizione suggestiva, quadrilocale 
su due livelli ubicato in lotto di ca 2300 mq. 
Zona giorno open-space al piano terra, zona 
notte con doppi servizi. Patio e dependance. 
APE G 213,25 Kwh/m2 anno  
Prezzo Euro 395.000

TERRA/CIELO – 265 mq. ca.
Gussago: Soluzione di sapore su due livelli 
con sottotetto recuperabile. Volti, pietra e 
veranda caratterizzano la zona giorno. Area 
verde sia davanti che sul retro. 
APE G 390,15 Kwh/m2 anno     
Prezzo Euro 275.000

VILLA SINGOLA – 185 mq ca.
Cellatica: Attualmente divisa in due trilocali 
da riattare e personalizzare anche in 
un'unica unità. Corte esclusiva di ca 430 mq. 
Cantina, solaio e autorimessa di pertinenza.  
APE G 205,20 Kwh/m2 anno  
Prezzo Euro 315.000 

4 LOCALI  –  Varie Metrature
Gussago: In quadrifamiliare nuove soluzioni 
con capitolati di qualità. Primo piano con 
terrazzo vivibile oppure piano terra con 
giardino. Interni personalizzabili 
APE B 33,87  Kwh/m2 anno  
Prezzo Euro da 395.000 

4LOCALI – 125 mq.ca
Gussago: In posizione centrale, secondo ed 
ultimo piano parzialmente rivisitato. Ampia 
sala con terrazzino vivibile, cucina separata 
e camere spaziose. Box doppio. 
APE F 152,18 Kwh/m2 anno   
Prezzo Euro 155.000

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

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

RUSTICO – 270 mq.ca
Gussago - Civine:  In zona collinare, 
soluzione da riattare su più livelli dotata 
di ampi spazi. Vista panoramica e terreno 
annesso di 6.000 mq ca.
APE G 345,28  Kwh/m2 anno  
Prezzo Euro 209.000

TERRA/CIELO – 120 mq ca 
Rodengo Saiano:   In raccolto contesto, 
con ingresso indipendente, soluzione su 
due livelli e giardino. Due camere e doppi 
servizi. Box doppio e lavanderia. 
APE G 213,25 Kwh/m2 anno  
Prezzo Euro 223.000

valuteremo

GRATUITAMENTE
il tuo immobile

contattaci
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PUNTO di osservazione

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

oltre ad aver incrementato 
la presenza di alcuni ambienti 

si è potuto creare una spaziosa 
area di reti e materassi con 

la possibilità di provare prima 
di scegliere il materassi ideale 

per un giusto e 
rigenerabile riposo... 

www.obiettivocasa.it

obiettivo casa Arreda ha raddoppiato l’esposizione 

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

OFFERTE IMPERDIBILI  
su strumenti e apparecchiature:

Chitarre, Tastiere scolastiche, Microfoni, 
Kit voce, Casse, Amplificatori, Mixer …

Non lasciarteli sfuggire!

VIA BRESCIA, 55 - RODENGO SAIANO - TEL 338.3681635 

PADERGNONE [RODENGO SAIANO] - VIA RISORGIMENTO 
TEL 338 5835014 WWW.STUFEAPELLETECAMINI.IT

RISORGIMENTO
STUFEAPELLETECAMINI.IT

stufe e camini, a legna e 
pellet,verifiche gratuite su 
impianti fumari, interventi di 
adeguamento professionali 
e specializzati delle canne 
fumarie, con rilascio 
dichiarazioni di conformità 
 

Adeguamento Normativo Impianto Fumario

ISTITUTO VENDITE GIUDIZIARIE DEL

TRIBUNALE DI BRESCIA
Visita il nostro sito:

www.ivgbresciaservizi.com         

APERTO ANCHE
IL SABATO

Via Fura, 28 - Brescia 25125
info: ivgbresciaservizi@ivgbrescia.com

ORARI DI APERTURA:    Lun  13.30/19.15
 Mar a Sab 10.30/19.15

VENDITA AL DETTAGLIO DI BENI DI PROVENIENZA GIUDIZIARIA

Seguici su: ivgbresciastore MASCHERE, COSTUMI
 E GIOCATTOLI

ABBIGLIAMENTO SPORTIVO 
UOMO, DONNA E BAMBINO

PELLETTERIA 
E ACCESSORI

Riallacciandomi al tema trattato 
nel precedente editoriale “Dire 

e ridire”, vi sono ancora alcune ri-
fl essioni che necessitano di essere 
espresse per chiudere il discorso.

Se nello scorso articolo mi ero 
soffermato sulla necessità o 

meno di esprimere quanto in realtà 
già trattato, non di meno ci si rende 
conto di quanto le evidenze non ab-
biano bisogno di essere suggellate 
dalla parola. In fondo, solo l’uomo 
ha elaborato un lingue e linguaggi, 
la natura prosegue tranquillamen-
te senza i dizionari.

Sebbene non sia simpaticissima 
l’azione di autocitarsi, mi ap-

poggio ad una frase tratta da un 
mio romanzo: “Le parole posso 
essere fraintese o mal interpreta-
te, ma non il silenzio. Il silenzio è 
sempre chiarissimo. Vi sono silenzi 
ricolmi di odio, di rancore, perfi no 
di maldicenza. Si può parlar male 
senza dire nulla. E vi sono silenzi 
intessuti di delicatezza, di rispetto, 
di premure. Di amore. Il silenzio 
non è mai anonimo Il silenzio non 
ha sfumature dubbie. Il silenzio è 
accecante. Per questo non si riesce 
a sentirlo”. 

E’ come se la parola venisse in 
sostegno laddove l’evidenza 

non sia così palpabile, una sorta 
di ortopedizzazione compensativa 
nei momenti in cui è meno dannosa 
una semplifi cazione rispetto all’in-
determinatezza. Perché, in fondo, 
un vocabolo è sempre comunque 
approssimativo.

Ecco dunque che, in attesa di 
riuscire a parlare tutti l’unica 

lingua del mondo defi nita Antiba-
bele ed inventata dal bolognese Gaj 
Magli ecco che, in chiave trascen-
dente, le teofanie non sono pratica-
mente mai titolate. Si pensi anche 
alle apparizioni della Madonna e 
allo sgomento iniziale dei veggenti 
che in un primo istante non com-
prendono chi sia, proprio perché 
la Vergine non declina le proprie 
generalità quasi dovesse presen-
tarsi dinanzi alle forze dell’ordine, 
lasciando al contrario che sia l’or-
dine della forza del proprio mes-
saggio a autoimporsi.

Questo “stile” è spesso ripreso 
anche nella Chiesa. Tutto si po-

trebbe asserire prende avvio già 

con Gesù, che durante la sua esi-
stenza non si professò mai Dio, l’at-
tributo più importante che i suoi 
seguaci poi nel tempo gli attribui-
rono. Di suo padre (putativo), San 
Giuseppe, nemmeno una parola in 
tutti i Vangeli. Con questo modus 
operandi via via nel tempo della 
Chiesa: ad esempio nel momento 
più solenne della vita del cristia-
nesimo, l’elezione del pontefi ce, 
non viene mai nominata dall’eletto 
se ci si fa caso la parola Papa. Per 
restare agli ultimi, Francesco ha 
esordito con: “Il compito del con-
clave era di dare un nuovo vescovo 
a Roma” e l’espressione “vescovo 
di Roma” era quella di Giovanni Pa-
olo II, mentre Benedetto XVI optò 
per una defi nizione più poetica: “I 
signori cardinali hanno eletto un 
semplice e umile lavoratore nella 
vigna del Signore”. Giovanni Paolo 
I invece parlò di: “Quando mi resi 
conto del rischio che stavo corren-
do”.

Ma la Chiesa ci restituisce 
un costume che è assodato 

nell’antropologia stessa dell’uomo, 
dal momento che questo fuggire 
lessicalmente quanto di più asso-
dato lo ritroviamo anche in ete-
rogenei altri ambiti. La mafi a, ad 
esempio, non ha il vocabolo mafi a 
al suo interno e i mafi osi non solo 
non si defi niscono tali, ma neppure 
tra di loro parlano come di perso-
ne appartenenti ad una organiz-
zazione malavitosa, ne sono così 
immersi da orizzontarsi in quegli 
ambienti come se quello fosse un 
habitat normale. E così la parola 
“pizzo”, “racket” non vengono uti-
lizzate e sia chi lo chiede che chi lo 
elargisce fugge dai vocaboli. Tutto 
avviene senza la necessità di peri-
metrare un’azione all’interno di un 
termine.

I dittatori non solo non si fanno ap-
pellare con l’epiteto che li identi-

fi cherebbe, ma non di rado neppu-
re hanno percezione loro stessi di 
esserlo, considerando il loro ruolo 
sempre più elevato di quello di una 
etichetta. Lo stesso per i popoli sot-
tomessi, i quali non berciano sde-
gnati: “Siamo in dittatura”.

SILENZI 
EVIDENTI

continua a pag 7

di Matteo Salvatti
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GUSSAGO

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

Notizie 
dall’Amministrazione

Comunale
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IL SINDACO - GIOVANNI COCCOLI
ANGELO DE PASCALIS - ASSESSORE ALL’AMBIENTE E ALL’ECOLOGIA

IL SINDACO - GIOVANNI COCCOLI

IL SINDACO - GIOVANNI COCCOLI

Anche nel 2017 Gussago ha ottenuto il riconoscimento come uno tra i comuni 
più ricicloni della Lombardia  secondo i dati riferiti all’anno 2016. Con il 75% di 
raccolta differenziata siamo tra i primi comuni della nostra provincia. Ovviamente 
questi risultati si raggiungono grazie all’impegno di tutti i cittadini (o almeno 
della grandissima parte di essi) a cui, oltre a dire grazie, facciamo anche i 
complimenti! Ora, dal primo gennaio, come sapete, abbiamo introdotto alcune 
importanti novità ed altre ce ne saranno nei prossimi mesi, novità che se accolte 
dai cittadini, con l’impegno dimostrato fi no ad ora non potranno che migliorare 
ulteriormente la quantità di rifi uti frazionati e di conseguenza diminuire la 
quantità di rifi uto indifferenziato, oltre a migliorare la qualità della vita di ognuno. 
Cogliamo quindi questa occasione per richiamare tutti i cittadini a investire 10 minuti del loro tempo, per leggere 
attentamente il contenuto dell’opuscolo che è stato consegnato insieme al kit per la raccolta porta a porta del vetro, in 
cui troveranno tutte le semplici regole da rispettare per ottenere ottimi risultati e magari anche una riduzione della tariffa.

Dopo circa due mesi dall’inizio dei lavori, si sono concluse 
le operazioni per il restauro, la sigillatura della vasca e la 
sistemazione della parte idraulica, della fontana di piazza 
di San Lorenzo; monumento realizzato nel 1853 dallo 
scultore Gian Battista Lombardi, su disegno dell’Architetto 
Luigi Donegani. Da diversi anni infatti la fontana non era 
più in funzione a causa delle perdite d’acqua, si è ritenuto 
pertanto di intervenire non solo su questo fronte, ma anche 
ripulendo la pietra e i manufatti lapidei che compongono 
questo gioiello architettonico, riportandolo al suo originale 
splendore, quale simbolo di piazza San Lorenzo, ma 
soprattutto del nostro territorio, oltre che, patrimonio 
storico, culturale ed artistico della nostra comunità. Un 
bene che, come tanti altri sul territorio, necessitava di un 
adeguato restauro, operazione che abbiamo ritenuto fosse 
fondamentale avendo consapevolezza che tali “riferimenti 

identitari” vadano tutelati, salvaguardati e messi a 
disposizione di tutta la collettività. Oltre alla fontana, si 
è provveduto anche alla ripulitura e alla sigillatura della 
fontanella più piccola, posta sulla facciata della biblioteca, 
dalla quale sgorga costantemente acqua fresca e potabile 
e presso la quale molti passanti si fermano per dissetarsi. 
Certamente questo manufatto non ha paragoni con la grande 
fontana centrale, ma è pur sempre un elemento importante e 
distintivo della nostra piazza, che necessitava anch’esso di 
manutenzione e sistemazione. Questi interventi sono costati 
circa 16.000 euro, investimento che riteniamo ben speso. 
Nelle prossime settimane organizzeremo una serata 
pubblica proprio per raccontare la storia della fontana, il 
suo restauro e altre curiosità storiche e architettoniche di 
Piazza San Lorenzo e della sua centralità per il paese e per i 
cittadini gussaghesi. Vi aspettiamo.

In questi giorni i nostri super volontari, hanno concluso i 
lavori di un altro tratto di muretti a secco. In poco più di un 
anno le antiche mura che circondano la sommità del colle 
barbisone, hanno cambiato decisamente il loro volto. 
Infatti era proprio l’ottobre del 2016, quando hanno preso 
il via i lavori per il rifacimento di questi meravigliosi 
manufatti secolari, che però appunto stavano cedendo 
a causa dello scorrere del  tempo e necessitavano di un 
intervento radicale, e allo stesso tempo delicato, dove solo 
la grande capacità e l’esperienza sarebbero stati in grado 
di riportarli al loro originale aspetto e alla loro funzione.  
Ma a Gussago abbiamo la fortuna di avere delle persone 
dotate di una grande generosita, senso di altruismo in 
tanti settori, in questo caso abbiamo trovato un gruppo 
di volontari, che fanno parte del nostro Gruppo Sentieri, 
a questi si è aggiunto il signor Albino Peli che mettendo 
a disposizione la sua grande esperienza nel settore, ha 
guidato questo gruppo, e oggi possiamo ammirare in 
tutto il loro rinnovato splendore, molti tratti di muri a 
secco, oltre alla meravigliosa scalinata rifatta nella scorsa 

primavera. Ovviamente i lavori proseguiranno, i tratti da 
sistemare sono ancora parecchi, ma con i ritmi di questi 
volontari, siamo certi che questo progetto sarà concluso, 
anche perché fortunatamente, al gruppo iniziale in questo 
ultmo periodo si sono aggiunti tre nuovi volontari a dar 
man forte e questo fa ben sperare. Come sempre a tutti 
loro va un grandissimo GRAZIE. 

GUSSAGO COMUNE RICICLONE:
complimenti e grazie a tutti i Gussaghesi

La fontana di Piazza San Lorenzo 
torna al suo originale splendore

Un altro tratto di muri a secco è terminato
La santissima sempre più bella

IL SINDACO 
E LA GIUNTA COMUNALE

INCONTRANO 
I CITTADINI RESIDENTI 

NELLE FRAZIONI DI 

SALE, CROCE, PIANETTE 
E MANDOLOSSA  

PER UN’ASSEMBLEA PUBBLICA

MARTEDÍ 
30 GENNAIO 2018

ALLE  ORE  20,30
PRESSO LA SCUOLA 

ELEMENTARE DI SALE

Assemblea Pubblica

E' aperto il nuovo 
bando per l'emergenza 
abitativa anno 2018.  I 
moduli per presentare 
la domanda sono 
disponibili presso 
l'uffi cio servizi sociali 
del Comune.
Per maggiori dettagli 

potete consultare il sito del Comune di Gussago 
www.comune.gussago.bs.it

BANDO EMERGENZA 
ABITATIVA 2018
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STEFANO BERTONCINI - ASSESSORE URBANISTICA - ECOLOGIA E AMBIENTE - PATRIMONIO

Nella sala civica Comunale, dopo la sostituzione 
delle tubazioni in acciaio (completamente deteriorate) 
dell’impianto di riscaldamento avvenuta a fi ne estate, 
sono stati realizzati i nuovi bagni il cui progetto era da 
alcuni anni nei cassetti dell’amministrazione.
I lavori, iniziati a metà novembre, sono terminati prima 
della pausa natalizia ed hanno visto la costruzione, 

nell’area del bar che è stato leggermente spostato, 
di due servizi igienici dei quali uno accessibile 
anche per i diversamente abili. Si ringrazia l’uffi cio 
tecnico per la gestione dell’intervento che ha visto, 
in tempi decisamente rapidi, sia la formalizzazione 
dell’appalto che lo svolgimento delle opere tenendo, 
solo parzialmente, ferma la sala per 30 gg.

Manutenzioni straordinarie in sala civica

Il nuovo orario prevede l’apertura contemporanea degli uffi ci nei giorni indicati ed è stato determinato tenendo in considerazione 
anche le esigenze dei lavoratori con l’offerta di tutti i servizi dalle 8,30 e l’allungamento dell’orario di apertura nel pomeriggio 
di giovedì fi no alle 17,45, nonché il mantenimento dell’apertura al sabato dei servizi già attualmente forniti.  Nella tabella 
sottostante è riportato dettagliatamente il nuovo orario che entrerà in vigore dal 1° febbraio. Per l’uffi cio servizi socio-assistenziali 
l’orario indicato è provvisorio e verrà allargato con il rientro della titolare attualmente in congedo per maternità. La programmata 
assunzione di un agente di polizia locale nel corso 2018 consentirà poi di strutturare un orario anche per questo servizio.

Dal 1 febbraio nuovi orari di apertura al 
pubblico degli uffici comunali

NUOVI ORARI DAL 01.02.2018 

     COMUNE DI PADERNO FRANCIACORTA 
 

ORARI UFFICI COMUNALI 
 
 
 

UFFICIO LUNEDI MARTEDI MERCOLEDI GIOVEDI VENERDI SABATO 

Servizi 
Demografici 

08.30 – 11.00 
 

08.30 – 11.00 
 

08.30 – 11.00 
 

08.30 – 11.00 
16.00 – 17.45 

 

08.30 – 11.00 
 09.00 – 12.00 

Protocollo 08.30 – 11.00 08.30 – 11.00 08.30 – 11.00 08.30 – 11.00 
16.00 – 17.45 08.30 – 11.00 09.00 – 12.00 

Segreteria 08.30 – 11.00   08.30 – 11.00 16.00 – 17.45 08.30 – 11.00  
Tecnico 08.30 – 11.00   08.30 – 11.00 16.00 – 17.45 08.30 – 11.00  
Ragioneria 
Tributi 
(Franceschini) 

08.30 – 11.00   08.30 – 11.00 16.00 – 17.45 08.30 – 11.00 09.30 – 10.30 

Commercio 
Tributi  
(Belotti) 

08.30 – 11.00   08.30 – 11.00   08.30 – 11.00  

Polizia 
Locale Rivolgersi al Comando Polizia Locale di Passirano 

Servizi socio-
assistenziali      09.00-10.30 

Biblioteca  14.30 – 18.30  14.30 – 18.30 14.30 – 18.30 10.00 – 12.00 
 

L’ASSESSORE ALLE POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIARI EMILIANA LORINI

Anche per il 2018 continua questo importante servizio rivolto a persone parzialmente 
autosuffi cienti che vivono da sole. Il servizio consiste nella dotazione di un dispositivo 
che mette in contatto la persona che si trovi in una situazione di diffi coltà con parenti 
segnalati o soccorso medico. Per accedere al servizio, è necessario presentare la 
domanda all’uffi cio servizi sociali comunale che provvederà ad acquisire informazioni 
di tipo sanitario, abitativo e familiare.
Queste ultime informazioni sono necessarie affi nché gli eventuali soccorritori siano a 
conoscenza di come sia strutturata l’abitazione; se per esempio la persona da soccorrere 
abiti al quinto piano servito oppure no da ascensore; se sia in grado di camminare oppure 
no ed altre informazioni che possano aiutare i soccorsi ad intervenire tempestivamente 
in caso di bisogno. Per informazioni rivolgersi all’uffi cio servizi socio-assistenziali il 
sabato dalle 09.00 alle 10.30.

Telesoccorso domiciliare 
comunale

 
 

 
 
 

14a RASSEGNA 
TEATRALE 
DIALETTALE 

03 – 24/02/2018 
presso la SALA CIVICA 

Via Mazzini, 45 
a Paderno Franciacorta 

 
Comune di 

Paderno Franciacorta 
Assessorato alla 

Cultura 
 
 

 

La Compagnia Teatrale “FUNTANÌ DE GIONA” di Paderno FC 
Organizza la seguente rassegna 

 
 

SABATO 3 FEBBRAIO 2018 ORE 20,30 
 COMPAGNIA TEATRALE “IL GABBIANO” DI BRESCIA 
DÒ BÈNOLE PER EL POLÉR  
DI MATILDE PAGANI IN 2 ATTI 
 
SABATO 10 FEBBRAIO 2018 ORE 20,30 
 COMPAGNIA TEATRALE “GLI STUPIÌDI” DI SALE MARASINO 

PER I FIÖI SE RESTA ANCHE ’N 
MÖDANDE 
DI ERNESTO GUERINI IN 3 ATTI 
 
SABATO 17 FEBBRAIO 2018 ORE 20,30 
 COMPAGNIA TEATRALE “FIL DE FER” DI VILLANUOVA SUL CLISI 
MAL CHE SE VÖL NOL DÖL 
DI EDOARDO FREGONI ED ELVEZIO BUSSEI IN 2 ATTI 
 
SABATO 24 FEBBRAIO 2018 ORE 20,30 
 COMPAGNIA TEATRALE “FUNTANI’ DE GIONA” DI PADERNO FC 
DU MERLI CICIARÙ  
DI DIEGO MAFESSONI IN 3 ATTI 
 

             

18a SERATA DELLA MEMORIA 
Venerdì 26 gennaio 2018 - ore 20,45 

Sede Arcobaleno - via Zini 22 Paderno Franciacorta 
 

Le immagini della Memoria 

La Grande Guerra a Paderno Franciacorta 
 

Nell’anno del centenario della fine della 
Prima Guerra Mondiale, il Gruppo di ricerca 
e cultura storica “Patherno 1512” propone 
un percorso fra le testimonianze dell’epoca 

raccolte nella nostra comunità.  
 

 

Ingresso Libero
 

Con l’aiuto di: Credito Cooperativo di Brescia - filiale di Paderno Franciacorta, Rol Motor di Rolfi, 
Pizzeria Castello, Tinteggiature Alberto Savoldi, El.Pi. impianti elettrici di Roberto Pitozzi 
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comune di
RODENGO
SAIANO
www.rodengosaiano.net
Piazza Vighenzi, 1 
Tel 030 6817711 - Fax 030 6817740
protocollo@pec.comune.rodengo-saiano.bs.it

Notizie 
dall’Amministrazione

Comunale

p 6

Nel consiglio comunale del 28.12.17 sono stati 
approvati, nel rispetto degli obbiettivi di equilibrio 
stabiliti per legge, i documenti relativi al bilancio di 
previsione per il triennio 2018-2020. Per le entrate 
di maggiore rilievo di natura tributaria: TARI, TASI, 
IMU, addizionale comunale IRPEF e COSAP sono state 
confermate le aliquote vigenti. Quanto alle spese, si 
conferma l’obiettivo di un costante contenimento della 
gestione ordinaria (relativa all’erogazione dei servizi 
dell’Ente) con assoluta priorità dell’area sociale, a 
sostegno di cittadini e famiglie in diffi coltà. Importante 
è l’ammontare previsto delle spese per investimenti: per 
il 2018, infatti, l’importo destinato al miglioramento 
del patrimonio comunale è pari a 3.207.208,65 € 
comprensivo di interventi di nuova programmazione 
(o riproposti nella nuova programmazione) per € 
2.325.000,00 e programmazioni precedenti in corso di 
realizzazione per € 882.208,65, la cui copertura deriva 
largamente dalle entrate provenienti dalla terza fase 
del complesso Outlet.  Per l’intero triennio non è 
previsto nessun ricorso all’indebitamento, tranne il 
prestito del Credito Sportivo di euro 18.167,10 annui 
(per dieci anni) senza interessi relativo alla nuova pista 
di atletica; per il resto si continua nella direzione di una 
riduzione consistente del debito pregresso, attraverso 
il rimborso di euro 467.776,06 per interessi e quota 
capitale per l’anno 2018.

Promosso dall’Assessorato alla cultura lo spettacolo 
«Il Magnifi co Impostore», in programma domenica 
28 gennaio  alle 21 all’Auditorium San Salvatore 
di via Castello 2/B. Un appuntamento che si 
colloca come celebrazione del «Giorno della 
Memoria», ricorrenza internazionale istituita per 
ricordare le vittime dell’Olocausto, curato dal Teatro 
Laboratorio «Fondazione Giorgio Perlasca». Durante 
la rappresentazione verrà illustrata la storia di Giorgio 
Perlasca, un comasco che a Budapest salvò 5218 ebrei 
ungheresi tra il 1° dicembre 1944 e il 16 gennaio 1945 
in una città occupata dai tedeschi e assediata dai russi. 
Un grande esempio di coraggio, umanità ed altruismo 
descritto nell’opera curata da Alessandra Domenighini 
sotto la regia di Sergio Mascherpa. Le scene sono di 
Giacomo Andrico, le immagini video di Roberto Capo 
e il disegno/luci sono affi date a Elena Guitti. Ingresso al 
pubblico gratuito.

Giovedì 21 dicembre sì è svolta la consueta serata di 
consegna PREMI DI STUDIO ai giovani alunni che 
dimostrano impegno e merito nel percorso conclusivo della 
scuola secondaria di I° grado (scuola media) e durante la 
scuola superiore. Gli alunni che hanno concluso con voto 
di 10 il proprio percorso alla scuola media sono:
Battaglia Alessandro, Belleri Sara, Bommarito Giulia, 
Curseri Matteo, Danesi Lucia, Felicioli Lorenzo, 
Massetti Nicola, Piva Ester, Saleri Silvia, Trebeschi 
Camilla. Gli alunni con 10 con lode sono: Baldi Giovanni, 
Baldo Giorgio, Bozzoni Francesca, Chiappa Margherita, 
Danesi Anna, Esposito Laura, Fertonani Alice, Maffeis 
Giulia, Mattei Thomas, Meneghello Giulia.

Per i promossi della scuola superiore sono stati premiati:
Pareccini Arianna Classe 1° 9,00
Vianeli Chiara Classe 1° 9,10
Angeli Beatrice Classe 2° 9,30
Boldoni Nicola Classe 2° 9,31
Conter Chiara Classe 2° 9,18

I diplomati della scuola superiore sono:
Mingardi Giulia 90/100
Barucco Giovanni 91/100
Bono Andrea 90/100
Scirea Giorgia 92/100
Facchini Maria 96/100
Peroni Alessia 98/100
Mazzoleni Marika 98/100
Consolati Davide 100 e lode

BILANCIO DI 
PREVISIONE 2018

CONTRIBUTI 
ATTIVITA’ 
SPORTIVE
Come stabilito dal bilancio 2017, sono stati concessi 
contributi a sostegno delle Associazioni Sportive, al 
fi ne di incoraggiare la pratica sportiva all’interno del 
territorio, offrendo un aiuto concreto alle società che 
hanno presentato regolarmente l’apposita domanda.
Complessivamente sono quattordici le società che 
hanno benefi ciato di un contributo complessivo di € 
18.500,00. Associazioni benecifi arie: UISP Calcio, 
Atletica Rodengo Saiano, C.S.Saiano, Tris Calcio, 
Motoclub R.S. ’77, Tris Bocce, Progetto Ciclismo, 
Karate Club Hiroshi Shirai, R.S. Bike, Gruppo di 
lavoro “La Rocca”, A.S.D. Saiano, Bocciofi la Idraulica 
Musatti, Uso S. Nicola e A.S.D. Active-Sport.

CONTRIBUTI 
ATTIVITA’ 
CULTURALI E 
RICREATIVE
Sempre per l’anno 2017 anche per le Associazioni 
culturali e ricreative sono stati concessi a sostegno 
delle attività svolte, contributi per complessivi € 
9.250,00. I contributi sono stati concessi al Coro 
Lirico “A. Rossini”, all’Associazione “Amici 
dell’Abbazia”, all’Associazione culturale “Oltre 
l’Immagine”, al Gruppo Teatrale “Olga Rossini Gelfi ”, 
all’Accademia dei Suoni, all’Associazione “Ludengo”, 
all’Associazione “La Zerla”, all’Associazione “Vivi il 
tuo paese”, all’A.N.P.I. Martiri di Rodengo Saiano, al 
Gruppo Alpini e al Comitato Genitori.

CONTRIBUTI 
ATTIVITA’ SOCIALI
Un importante apporto (da aggiungersi ai contributi 
sopra indicati) è stato concesso alle Associazioni 
che svolgono attività socio-assistenziali e di 
volontariato, per complessivi € 50.750,00 così 
suddivisi: Caritas Unità Pastorale locale € 1.500,00; 
Comunità Mondo X € 1.500,00; Associazione S. 
Nicolas Onlus (Mato Grosso) € 3.000,00; Oratori 
€ 15.000,00; Soccorso Pubblico Franciacorta € 
1.750,00; AVIS € 1.500,00; Associazione Gruppo 
Volontari Protezione Civile Franciacorta € 
20.000,00, Associazione Anziani e Pensionati € 
3.500,00; Associazione Fibrosi Cistica € 2.000,00; 
Associazione Solidarietà nell’Amicizia € 500,00, 
Gruppo Africa Grand Baobab € 500,00.

SPETTACOLO TEATRALE

PREMI DI STUDIO

INIZIATIVE CULTURALI - SPORTIVE – VARIE
Data

Domenica 
21 gennaio

Ore 15.00

Domenica 
28 gennaio

Ore 20.30

Venerdì 9 febbraio
Ore 20.30

tutti i venerdì e martedì

Domenica 11 
febbraio Ore 14.30

Sabato 24 febbraio
Partenza ore 8.00

Iniziativa  

Proiezione film 
UNA DOMENICA AL 
CINEMA - OCEANIA

Film animazione Usa 2016 - Disney

Spettacolo teatrale
IL GRANDE IMPOSTORE

In occasione della giornata 
della memoria

CORSO DI 
PRIMO 

SOCCORSO

CARNEVALE 
2018

GITA A MILANO
(iscrizioni entro il 24/01/2018)

Luogo 

Teatro 
oratorio 
Saiano

Auditorium 
San 

Salvatore

Auditorium 
San Salvatore

Parcheggio 
Scuola Media

Parcheggio centro 
sportivo / Abbazia 

Promossa da:

Amministrazione 
comunale

Amministrazione 
comunale

Soccorso Pubblico 
Franciacorta

Amministrazione 
comunale

Amministrazione 
comunale
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PUNTI all’ordine del giorno

L’EDITORIALE DEL DIRETTORE
continua da pag 3

SILENZI EVIDENTI
Volendo esemplifi care invece in positivo 

menzionando un uomo virtuoso, corre alla 
memoria la vita di Alcide De Gasperi, il quale 
non parlò mai con i suoi familiari di politica e 
loro stessi si rivolgevano a lui non parlando 
mai dei suoi incarichi, come se neppure esi-
stessero, proprio perché così palpabili da non 
dover essere neppure fugacemente nominati.

Mi capitò di chiedere a un conoscente omo-
sessuale se, dopo tanti anni di vita col suo 

compagno, avesse conosciuto momenti conge-
stionati. Fui sorpreso da quanto mi confi dò: 
“Ci credi, Matteo, che in tutto questo tempo il 
termine gay, omosessuale o sinonimi non è mai 
stato pronunciato una sola volta tra di noi? Non 
per vergogna, semplicemente era ed è qualco-
sa di così ininfl uente da non necessitare alcun 
tipo di identifi cazione. Ci siamo conosciuti, ci 
siamo reciprocamente stimati, apprezzati, in-
namorati, senza imprigionarci nelle parole”. 

GUSSAGOGUSSAAGGGO
via Roma, 23

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

ABBIGLIAMENTO
DONNA - UOMO – RAGAZZO

ORATORIO DI SALE 

Torna l’appuntamento fi sso con il carnevale gussaghese 
rigorosamente targato oratorio Sale!  Il ritrovo è Domenica 
11 febbraio ore 14.00 presso il piazzale “Simply” dove 
verrete accolti con vin brûlé, palloncini e caramelle per 

poi partire verso 
l’oratorio con la 
sfi lata dei carri.  In 
oratorio ad attendervi 
ci sarà la nostra 
giuria per assegnare 
ricchi premi alle 
migliori maschere, 
carri e gruppi.  Per 
concludere si terrà lo 
spettacolo di magia 

del “mago Luca” e merenda con frittelle per tutti !!! 
per il carnevale di questo 2018.....dopo i numerosi temi 
affrontati il #CARNESALE2018 sarà in #COSPLAY!! 
ma fermi tutti non c’è da spaventarsi ... ..cosa signifi ca 
COSPLAY?? è una parola macedonia formata dalla 
fusione delle parole inglesi “costume” (costume) e “play” 
(gioco o interpretazione) che indica la pratica di indossare 
un costume che rappresenti un personaggio riconoscibile 
in un determinato ambito e interpretarne il modo di agire. 
quindi spazio alla fantasia ed all’ingegno, che sia un 
personaggio di un fumetto o che vi ispiriate a quello di 
un fi lm non vediamo l’ora di sapere cosa riuscirete ad 
inventarvi questa volta...  Ps. se vuoi realizzare il tuo 
carro ed iscriverti alla sfi lata contattaci in privato sulla 
nostra pagina Facebook (dove sono disponibili maggiori 
informazioni e il programma dettagliato) o su Instagram

Carnesale cosplay 2018

VINCENZO LUBRANO

MATIA FELINI

Nel 2018 Brescia avvia il contributo aria pulita, attraverso 
il potenziamento delle linee ferrovia nel tentativo di 
togliere auto dalla strada e ridurre le cancerogene emissioni 
dei fumi che inquinano l’aria e chi la respira per vivere. 
Il progetto denominato << cura del ferro>>  partirà sulla 
linea Brescia-Iseo e vedrà una spesa di 11,5 milioni di 
euro per gli interventi su questa linea: dal 2019, un treno 
metropolitano da Brescia fi no ad Iseo, una corsa ogni 
mezz’ora con fermata in tutte le stazioni (Brescia stazione 
e Borgo San Giovanni, Castegnato, Paderno, Passirano, 
Borgognato di Adro, Bornato di Calino, Provaglio) e per 
velocizzare i trasporti fi no a Valcamonica seguirà una 
corsa diretta ogni ora. La Regione ha approvato il progetto 
di Ferrovie Nord, che spenderà 5,5 milioni per adeguare la 
linea. Verrà inoltre rifatta la stazione di Borgo S. Giovanni 
e velocizzata la viabilità del quartiere primo maggio spesso 
allentata dal passaggio a livello. L’obiettivo fi nale, che sarà 
realizzato dopo il 2020  è quello di avere un treno ogni 
quarto d’ora tra la città e Castegnato, con l’apertura di due 
nuove fermate, al Villaggio Violino e alla Mandolossa.
L’agenzia del trasporto pubblico locale ha anche intenzione 
di rendere più effi cienti i collegamenti ferroviari tra Rovato 
e la città. Tra il 2019 ed il 2021 arriverà il potenziamento 
della Brescia-Parma con estensione della tratta alla Fiera 
di Montichiari ed all’aeroporto.

Gussago vuole ricordare una persona che per questo 
paese ha signifi cato più di un semplice sacerdote. 
Don Giuseppe Potieri è stato innanzitutto un punto 
di riferimento, per tutti. Nato nel 1907 a Barbariga 
venne ordinato sacerdote nel 1931, lo stesso giorno in 
cui il fascismo decretò la chiusura degli oratori e la 
soppressione delle associazioni cattoliche. Da quel 30 
maggio decise di stare dalla parte dei più deboli. 
Durante la resistenza provò la prigione e rischiò la 
fucilazione per aver aiutato i partigiani. 
La sua fi gura è saldamente legata a Gussago, iniziò 
come curato a Sale e per quarantatto anni svolse 
questo ruolo fi no a diventare parrocco della cappella 
dell’Ospedale Richiedei. Tante le ore passate tra 
i malati e tra i giovani del gruppo Scout. Morì il 2 
settembre 1982 travolto da un auto mentre si recava al 
Richiedei. A lui sarà dedicata una via e sarà appesa una 
targa vicino alla sua casa natale.

Brescia-aria pulita 
e maggiore viabilità nei 
nostri paesi franciacortiniA Gussago sarà 

dedicata una via a 
Don Giuseppe Potieri

GIORGIO BARONCHELLI

Il Dott. Guido de 
Santis nuovo Presidente 
della Sezione UNCI di Brescia

Cambio al vertice della Sezione Provinciale UNCI 
(Unione Nazionale Cavalieri d’Italia) di Brescia ove 
all’Uff. Bruno Croveglia succede, per il quadriennio 
2018-2021, il Dott. Guido de Santis. L’Assemblea dei 
Soci ed il nuovo Consiglio Direttivo ringraziano l’Uff. 
Bruno Croveglia per l’impegno profuso durante i tre 
precedenti mandati proclamandolo Presidente Onorario 
e si congratulano con il Dott. Guido de Santis per 
l’incarico ricevuto.

O R D I N A   T R A M I T E  W h a t s A p p  E  i S p a z i o P i z z a  

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

S p a z i o P i z z a 
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PUNTO al Punto

PER INFO: 

347 7652595
OSPITALETTO

Il Punto ha festeggiato le cento uscite 
dell’edizione di Lumezzane e limitro-
fi . Lo ha fatto con una pubblicazione 
di 84 pagine all’interno delle quali, 
in uno speciale di oltre venti pagi-
ne, sono state ripercorse le tappe più 
imporanti di questi anni. Moltissime 
le realtà del territorio che han con-
tribuito con articoli per dimostrare il 
proprio legame con il giornale. Di-
stribuito con copertina cartonata, non 
ripiegato e con tiratura maggiorata, è 
diventato un numero da collezione. 
Molti inserzionisti si sono lamentati 
di non esser riuscti ad essere presenti 
e la redazione si scusa per questo. Il 
tutto si è poi concluso con un conve-
gno sull’informazione organizzato da 
Omnia Editore e che ha benefi ciato 
del patrocinio della Provincia di Bre-
scia e della città di Lumezzane presso 
il Teatro Odeon di Lumezzane alla 
presenza dello scrittore Matteo Sal-
vatti, editore dei mensili Il Punto, del 
sindaco di Lumezzane Matteo Zani, 
del direttore del quotidiano di Lecco 
Alberto Comuzzi, del fi losofo Diego 
Fusaro, del giornalista del Corriere 
della Sera Massimo Tedeschi, del pre-
sidente del mandamento di Lumez-
zane Ivan Salvatti e della presidente 
di Donne Impresa Lombardia Flavia 
Caldera.  Al convegno (visionabile 
ora anche su youtube per chi non fos-
se riuscito ad esserci), aperto alla cit-
tadinanza, si è parlato delle sfi de della  
nuova editoria. Il gior-
nalista Massimo Tede-
schi ha spiegato come 
il cartaceo sia e resti 
imprescindibile, men-
tre il direttore Comuz-
zi ha sostenuto quanto 
sia importante il mol-
tiplicarsi dei giornali 
territoriali e del rap-
porto tra informazione 
e pubblicità fornendo 
dati aggiornati. Matteo 
Salvatti ha evidenziato 

quanto Il Punto sia da collante per 
la comunità e come l’informazione 
territoriale non signifi chi informa-
zione di serie B, meno professionale 
o professionalizzante, mentre Ivan 
Salvatti ha parlato del rapporto con la 
territorialità in veste di ambasciatore 
lumezzanese all’estero. Flavia Cal-
dera ha esortato a sfruttare mezzi di 
informazione locali per far conoscere 
capillarmente quanto gravita attorno 
al territorio mentre il sindaco  Matteo 
Zani ha palesato quanto Il Punto sia 
radicato tra la popolazione facendo 
l’esempio dell’amministrazione che 
si avvale delle pagine istituzionali. Il 
fi losofo Diego Fusaro ha valorizzato 
il ruolo dei giornali territoriali, pic-
coli vascelli ma proprio per questo 
liberi dai grandi condizionamenti e 
capaci di restituire una realtà auten-
tica e non genufl essa ai poteri forti. 
Un toccante momento è stato quello 
caratterizzato dalla premiazione della 
collaboratrice Fiorella Elmetti, che 
fi n dall’inizio del giornale ha scritto 
ininterrottamente dei temi legati alla 
religione, alle parocchie e alla spi-
ritualità. Il tutto è seguito poi con le 
interviste della giornalista Pia Gra-
zioli e le riprese video del marito. Il 
convegno si è concluso con un pran-
zo con i relatori e i collaboratori del 
Punto presso il ristorante “Villa Giar-
dino” di Paderno Franciacorta dove 
si è tagliata la torta “numero 100”.

I festeggiamenti per i cento numeri 
del Punto: breve resoconto

Alla chiusura dei lavori del convegno di sabato 16 di-
cembre per le celebrazioni del numero 100 del Punto 
sono doverosi tantissimi ringraziamenti, oltre ovvia-
mente a tutti coloro che hanno partecipato. Sperando 
di nominare tutti, un grazie enorme va:
Ad Ambrogio Paiardi per aver fatto da tramite con 
l’uffi cio di presidenza della provincia di Brescia per 
farci ottenere il patrocinio della provincia che nor-
malmente non viene concesso ad aziende private
All’amministrazione comunale per averci coadiuva-
to nella gestione, in particolare modo a Nicola Salvinelli
A Simona Zanardelli per la logistica nel teatro: dalle 
maschere al riscaldamento, dalle luci ai microfoni...
A Laura Bonassi e Michela Gatti per mille opera-
zioni nelle quali sono state coinvolte (a partire dalla 
realizzazione delle diapositive proiettate) 
Allo Studio Zanetti per la gestione del proiettore per 
le diapositive
Allo staff di Omnia Editore per l’Uffi cio Stampa e 
scenografi a atrio teatro
Allo studio creativo Penzieri in particolare modo a 
Sara Martini
A Edi Benedini per l’arredo fl oreale 
Alla tipografi a Caldera per la promozione dell’evento
A Barbara  Zani per il drink 
Alla pasticceria Cola per il rinfresco (food)
Al ristorante Villa Giardino di Paderno Franciacor-
ta per il pranzo con lo staff del Punto e relatori post 
convegno
Oltre ovviamente a tutti i relatori che sono interve-
nuti, in particolare modo all’amico Diego Fusaro
Allo studio Hobby Foto Lumezzane: ad Andrea Lo-
renzi e al suo staff per il servizio fotografi co e video
A Pia Grazioli e Nino Cappello per video e interviste
A Massimo Cozzoli per la realizzazione della scultu-
ra premio per Fiorella Elmetti 
Alla prof.ssa Pappalardo per la sensibilizzazione 
degli studenti a presenziare al convegno
A tutti i giornalisti che hanno scritto di noi!

Gratitudine!

GIORGIO BARONCHELLI

GIORGIO BARONCHELLI

Ringraziamenti dalla bancarella 
della Scuola dell’Infanzia 
Enti Morali Gussago

Anche quest’anno grande successo per la bancarella della Scuola dell’Infanzia 
Enti Morali che nelle mattinate di sabato 2 e 16 dicembre ha operato la consueta 
vendita di oggetti, piante e decori realizzati dai genitori con la collaborazione 
degli insegnanti. L’iniziativa ha permesso di acquistare due casette in legno 
mentre il restante ricavato sarà destinato a materiale didattico adeguato a 
futuri progetti. Gli organizzatori ringraziano tutti coloro che hanno contribuito.

Secondo Christmas Swap 
per Gussago

Ancora un grande successo (anche se in leggero 
calo rispetto all’edizione precedente) per il 
Christmas Swap organizzato dall’associazione Gus Emozioni in Movimento, 
ossia lo scambio di doni (dal valore massimo di 5 euro) tra i partecipanti che 
hanno ricevuto in ordine casuale ed in maniera anonima dallo staff uno dei pacchi 
acquistati. Un’iniziativa divertente che ha visto la presenza di ben 50 persone che 
hanno così potuto scartare un pensiero di uno sconosciuto ma soprattutto passare 
una piacevole serata in compagnia presso l’Ice Village del centro sportivo Corcione.
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Scuola dell’infanzia
e Asilo Nido

Giovanni Paolo II

SERVIZI OFFERTI

Apertura dalle 7,30 alle 18,00 
con possibilità di orari part-time e full-time

Accoglienza nido dai 6 mesi

Metodo educativo Framing

Sezione Bilingue progetto “Happy School”

Progetti extra-scolastici 

Servizio estivo 

Cucina interna

Per i genitori serate a tema con gli esperti

Sezione bilingue 
PROGETTO

con insegnanti madrelingua

HAPPY SCHOOL

Sezione bilingue 
PROGETTO

HAPPY SCHOOL

Via S.Filastro 15 
Provezze (Provaglio d’Iseo)

Tel. 030983246 
asiloprovezze@libero.it 
veronikcoord@libero.it 

LETTERE al Direttore
LA TECNOLOGIA NON SEMPRE SA IMPORSI

Caro direttore Salvatti, viviamo in un’era che ha 
come religione la tecnologia. Sembra che tutti si 
prostrino davanti a qualsivoglia ritrovato tecno-
logico, anche se poco utile o addirittura privo di 
senso. Basta che sia frutto della tecnica. Io vengo 
invece da una generazione che valorizzava i ta-
lenti nelle creatività, le persone dovevano esse-
re in grado di fare, mentre oggi le famose “app” 
fanno tutto al tuo posto. Questo per me è un male 
ma non è il discorso che voglio trattare. Io pen-
so, piuttosto, che la tecnologia non sia sempre 
un bene fi ne a se stesso e vorrei che anche lei 
spendesse due parole in tal senso. Se ci si pen-
sa, infatti, non sempre e non tutte le innovazioni 
tecnologiche hanno trovato poi spazio nella vita 
delle persone, segno che essere tecnologici non è 
sempre un bene. Mi verrebbe da aggiungere “per 
fortuna”. Grazie

Paolo Lonati

Per fortuna, certo. Alcuni strumenti non è che 
siano passati di moda, semplicemente sono stati 
soppiantati da altri più innovativi: pensi alla se-
greteria telefonica, appariva un modo sensazio-
nale per rimanere in contatto con le persone, con 
l’avvento dei cellulari e della messaggeria istan-
tanea la segreteria non ha più avuto un senso. 
Sicuramente alcuni prodotti, sebbene innovativi, 
non hanno mai avuto una risposta da parte del-
la popolazione e sono diventati ormai oggetti di 
modernariato. Lo ricorda il tamgotchi? I bambini 
dovevano allevare una sorta di pulcino elettroni-
co, nutrirlo alla tal ora altrimenti moriva. Ecco, 
un fallimento. E che dire di “Quizzy”? Qualcuno lo 
ricorda? Era un telecomando con quattro bottoni 
(una stella, un quadrato, un cerchio e un triango-
lo). Mike Bongiorno poneva una domanda e i tele-
spettatori premevano il pulsante corrispondente 
alla risposta che ritenevano esatta, se indovinavi 
suonava un motivetto. Poi bisognava telefonare 
trasmettendo il suono del proprio apparecchio e 
il primo che aveva dato la risposta esatta vince-
va. Insomma, una forma ante litteram di “social”, 
dove il telespettatore interagiva in prima persona 
smettendo di essere un mero osservatore. Sem-

brava dovesse essere il futuro della televisione. 
E’ tramontato miseramente. Non sono gli unici 
esempi. Certo a priori non si può sapere cosa fun-
zionerà, anche perchè dipende da troppi fattori, 
anche indipendenti dalla bontà del prodotto stes-
so. Sono convinto, ad esempio, che se Facebook fos-
se nato in un convitto di Brescia e si fosse chiamato 
“il libro dei volti” - partendo da due ragazzi che cer-
cavano il modo di conoscere le ragazze dell’alloggio 
difronte - non sarebbe diventato ciò che è.

Matteo Salvatti

LE “COSE” NELLE “CASE” DEGLI ALTRI

Caro Matteo, durante queste vacanze ho (ri)puli-
to casa, specialmente il garage e mi sono accorta 
di quante cose non possa tenere perchè...sì...per-
chè ho casa piena delle cose degli altri. Penso che 
sia così un po’ per tutti, ed è una sorta di costume 
nazionale (non so se anche all’estero è così). Il 
fatto è che uno si sposa, e non ha spazio per por-
tarsi appresso la propria biografi a “cosistica”: 
ecco allora che i due ragazzi lasciano nelle ri-
spettive abitazioni dei genitori un po’ dei loro og-
getti, ma non troppi, perchè molti nelle case dei 
genitori non ci stanno, ecco allora che qualcosa 
va nelle case dei nonni che, normalmente, hanno 
il pregio di essere le più grandi. Così uno ha qual-
cosa a casa sua, qualcosa a casa dei genitori, e 
qualcosa a casa dei nonni, i quali hanno oltre alle 
proprie cose e a quelle dei genitori, anche quelle 
dei nipoti. Poi quando questi ragazzi hanno fi gli 
ecco che iniziano a dare soprattutto i giochi ai 
cugini con bambini più piccoli e il dispetto spes-
so è ridarglieli, perché questi son ben contenti si 
sbarazzarsene, in una sorta di controsenso per 
cui è contento chi dà più di chi riceve. Per non 
parlare poi di ciò che viene prestato (in primis i 
libri: se ci penso ho un sacco di libri che mi sono 
stati prestati e, non per cattiveria o ladroneria, 
ma semplicemente per dimenticanza o mancan-
za di occasioni e poi smemorataggine non ho più 
ridato ai rispettivi proprietari, viceversa un sac-
co di miei libri sono dislocati chissà dove nelle 
case di tantissime altre persone). Insomma, è 
strana questa cosa, ma molto di ciò che è nostro 
non alberga nelle nostre case e molto di ciò che 

abbiamo non ci appartiene, specialmente per 
chi, come me, è in affi tto, dalla caldaia al bagno, 
non è mio. E’ una cosa strana, forse anche un po’ 
buffa, che mi andava di condividere. Grazie

Susanna

Quella che per lei può apparire una osservazione 
curiosa e dal sapore esclusivamente logistico, in 
realtà affonda le sue radici in ambiti molto più 
profondi di come potrebbe apparire. Pensi che, in 
passato, c’è stato chi ha teorizzato (al di fuori da 
concezioni marxiste) un mondo nel quale la con-
divisione abbracci molti aspetti della vita, come 
gli ombrelli: ognuno potrebbe prelevarne uno a 
caso che so, all’uscita del teatro in mezzo a tanti 
altri senza badare al suo, proprio perché verreb-
be meno questo senso di proprietà privata. La 
volta dopo ne lascerebbe uno nella sala d’aspet-
to del medico ed altri lo utilizzerebbero. Idem 
per le biciclette e altri oggetti di pubblica utilità. 
Quello che è visto oggi come una sorta di furto in 
realtà, secondo questa teoria, disinnescherebbe 
i furbi, proprio perché si può rubare solo ciò che 
appartiene a qualcuno, ciò che si può rivendere, 
ciò che si può comprare. In questo modo, invece, 
per restare al tema degli ombrelli, nessuno più li 
ruberebbe, proprio perché sono di tutti e ognu-
no li usa all’occorrenza senza altri fi ni. Se devo 
essere sincero mi sembrano elucubrazioni fi loso-
fi che senza una concreta applicabilità. Ci sareb-
be poi da chiedersi se il condividere “le merci” 
signifi chi dar loro meno importanza o al contra-
rio tributarne così tanta da volerne usufruire il 
più possibile di quanta più si riesca. Come vede 
sono temi che partono dai libri di matematica 
delle superiori “in casa di mammà” e fi niscono 
con Hegel. Il fatto di per sé tuttavia che un po’ 
di noi stazioni nelle case degli altri e qualcosa 
degli altri da noi non mi sembra ciò detto così 
scandaloso. Spesso si tratta semplicemente 
di questioni operative, altre volte evocati-
ve, il tutto creato indiscutibilmente dal fatto 
che i giovani hanno il doppio “della materia” 
(intesa in senso letterale di volumetria) dei 
loro genitori a margine di abitazioni grandi la 
metà. Facili le conclusioni. 

Matteo Salvatti
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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

Il testamento 
biologico: 

cosa prevede la legge
Giovedì 14 dicembre è stata approvata in via definitiva la cosiddetta legge sul te-
stamento biologico o biotestamento, che si intitola “Norme in materia di consenso 
informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari” e che 
è composta da 8 articoli, con l’obiettivo di tutelare la libertà di ogni persona di 
scegliere se acconsentire a ricevere o rifiutare i trattamenti sanitari. All’art. 1 il 
testo prevede che, nel rispetto della Costituzione, nessun trattamento sanitario 
possa essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della 
persona interessata. Viene promossa e valorizzata la relazione di cura e di fiducia 
tra paziente e medico che si basa sul consenso informato nel quale si incontrano 
l’autonomia decisionale del paziente e la competenza, l’autonomia professionale e 
la responsabilità del medico. Ogni persona capace di agire ha il diritto di rifiutare, 
in tutto o in parte, qualsiasi accertamento diagnostico o trattamento sanitario indi-
cato dal medico per la sua patologia. Per quanto riguarda i minori “il consenso è 
espresso dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale o dal tutore o dall’am-
ministratore di sostegno, tenuto conto della volontà della persona minore”. L’art. 4 
della legge prevede che ogni persona maggiorenne, capace di intendere e volere, in 
previsione di un’ eventuale futura incapacità di autodeterminarsi, può, attraverso 
disposizioni anticipate di trattamento (DAT), esprimere le proprie convinzioni e 
preferenze in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto 
a scelte diagnostiche o terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari, comprese le 
pratiche di nutrizione e idratazione artificiali. Le DAT possono essere rinnova-
te, modificate e revocate in ogni momento. In caso di emergenza o di urgenza la 
revoca può avvenire anche oralmente davanti ad almeno due testimoni. Le DAT 
devono essere redatte per atto pubblico o per scrittura privata, con sottoscrizione 
autenticata da notaio o altro pubblico ufficiale o da un medico dipendente del Ser-
vizio sanitario nazionale o convenzionato. Nel caso in cui le condizioni fisiche del 
paziente non lo consentano, possono essere espresse attraverso videoregistrazione. 

Il medico è tenuto a rispettare la volontà espressa dal paziente 
di rifiutare il trattamento sanitario o di rinunciare al medesimo 
e, in conseguenza di ciò, è esente da responsabilità civile o 
penale. Si sottolinea che eutanasia e suicidio assistito non sono 
stati contemplati dall’attuale legge sul testamento biologico. A 
livello giuridico la legge sul biotestamento può considerarsi, 
a nostro parere, un’evoluzione dei principi e diritti inviolabili 
dell’uomo sanciti negli articoli 2, 3, 13 e 32 della Costituzione 
e nella carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

Con l’ormai famoso D.L. 50 dell’aprile 2017 è stato, infatti, interamente rivisto il 
meccanismo di contabilizzazione delle fatture di acquisto, ed i termini per la detra-
zione dell’IVA sugli acquisti.
In base all’art. 2 del suddetto D.L. 50/2017, l’art. 19 del D.P.R. 633/72 attualmente 
prevede che “Il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai beni e ai servizi 
acquistati o importati sorge nel momento in cui l’imposta diviene esigibile ed 
è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto 
alla detrazione è sorto”, mentre l’art. 25 D.P.R. 633/72 prevede che gli acquisti 
siano annotati “in apposito registro anteriormente alla liquidazione periodica 
nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta, e co-
munque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa 
all’anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno.”
Le due disposizioni, congiuntamente, risultano difficili da coordinare ed applica-
re concretamente. Da un lato ci sono i termini di registrazione, legati all’anno di 
ricezione della fattura. Dall’altro c’è l’assunto che impone, per poter fruire della 
detrazione, di esercitare tale diritto con la dichiarazione IVA dell’anno in cui il 
diritto alla detrazione è sorto.
Quindi in pratica: se la fattura di acquisto del 2017 è registrata nel 2017 non si 
presenta nessun problema (e per questo si consiglia di sollecitare i propri for-
nitori alla tempestiva consegna delle fatture di acquisto).
Se, viceversa, la fattura di acquisto 2017 è registrata nel 2018, ma entro il ter-
mine della dichiarazione IVA, la detrazione IVA deve essere esercitata, per non 
essere persa, nella dichiarazione IVA stessa, che scade il 30/04/18, e non nella 
liquidazione IVA di periodo del 2018 nella quale tale fattura è stata annotata.
La situazione però non è ancora chiara in quanto le istruzioni, attualmente in bozza, 
prevedono che, sempre dal quadro VF, nel “Nel quadro devono essere indicati l’im-
ponibile e l’imposta relativi ai beni e servizi acquisti (ecc…) risultanti dalle fatture 
e dalle bollette doganali annotate nel 2017 sul registro degli acquisti.
Qual è dunque l’interpretazione corretta? A questo punto dinnanzi ad una fonte nor-
mativa che dice una cosa (peraltro in maniera assai confusa) ed un’istruzione (sep-
pure in bozza) pubblicata sul sito dell’Agenzia delle Entrate che ne dice un’altra, 
completamente diversa, non ci resta che invocare una risoluzione, una circolare, un 
qualcosa che ci illumini sul dafarsi.
Si consiglia quindi di sollecitare i fornitori all’invio delle fatture di acquisto 
2017 in modo da poterle registrare contabilmente ancora nell’anno 2017 e pro-
cedere così alla corretta detrazione dell’IVA nel trimestre di riferimento.
Per le fatture che dovessero pervenire dopo la chiusura del mese/trimestre 
(16/01/18-16/03/2018), aspettiamo chiarimenti, ma molto probabilmente si 
provvederà a registrarle nel 2018 e l’IVA verrà detratta direttamente nella 

dichiarazione IVA 2018 periodo d’imposta 2017.
Per le fatture di acquisto datate 2017 ricevute dopo il 
30/04/2018 (termine d’invio della Dichiarazione IVA) non 
sarà più possibile detrarre l’IVA e quindi verrà persa.

L'ANGOLO 
LEGALE

STUDIO ASSOCIATO FILIPPINI E ZANOTTI • Via V. EMANUELE II N°2  Gussago (BS)
tel. 030-2773635 | cell. 3281689419 | mail: studiofilippinizanotti@gmail.com

P iazza V.  Vene to ,  24 Gussago (Bs )  
Tel. 030/2524320 info@kiocajo.it

Experience 
Puglia!

Dal 27/05 al 03/06: 
pacchetto volo a/r,  7 notti 

di soggiorno in villaggio
 4 stelle trattamento soft 

all inclusive e 5 escursioni: 900 €

Sono 
aperte le 
prenotazione 
per l’estate 2018 
con le 
super offerte 
“prenota prima”

In occasione del suo ventesimo compleanno

Kiocajo ti fa volare in Messico
Prenotando una vacanza 

parteciperai al sorteggio di un viaggio 
per 2 persone

formula villaggio tutto incluso del valore commerciale di circa 3.000 €

Informazioni e dettagli in agenzia

Nuovi termini 
detrazione iva fatture 
di acquisto 2017: 
attenzione a non perderla
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Una storia di passione e creatività Abbiamo avuto la piacevole occasione di intervistare ed 
approfondire la conoscenza di Stefano Liggia, titolare e 
mentore del salone Stefano modacapelli di Rodengo 
Saiano. Ne è uscito un divertente incontro dal quale abbia-
mo capito meglio chi è e soprattutto il perché del suo gran-
de successo.

Stefano nasce a Calcinate nell’83. Dopo un per-
corso formativo in istituto tecnico decide corag-
giosamente di ascoltare la passione che da sempre 
lo incuriosiva e inizia a frequentare l accademia 
acconciatori di bergamo dove conseguirà diploma 
di maestro d’arte. 
Mentre studia  lavora in uno dei saloni più pre-
stigiosi della città, dove fa esperienza e mostra 
subito carattere, intuizione creativa e abilità. In 
continua ricerca ed evoluzione apprende tecniche 
nuove, sia di taglio che colorazione e capisce che 
il suo futuro è un salone tutto suo, dove potersi 
esprimere al meglio ed affermare il suo piglio da 
leader. E’ il 2005 quando apre Stefano modaca-
pelli a Rodengo Saiano, ed in collaborazione con 
l’importante azienda Framesi entra a far parte del 
gruppo Italian Style. Un progetto stilistico la cui 
fi losofi a si basa su creatività, sviluppo professio-
nale e ricerca. Colori, volumi e nuovi stili con me-
todi di taglio unici e originali, che si concretizzano 
in seminari,  corsi di aggiornamento e sfi late in 
collaborazione con marchi e stilisti di rilievo in-
ternazionale.  Un gruppo vincente, all’interno del 
quale Stefano si afferma e diventa trainer.

Quando hai capito che la tua passione sarebbe diventata il tuo lavoro/la tua vita?
Ho scelto di fare il parrucchiere perché mi è sempre piaciuto farmi i capelli, perché 
sai, non sono nato così (…stempiato), una volta li avevo pure io i capelli!!! Anzi, 
ero un cliente assiduo del mio parrucchiere, tant’è che ci andavo 2 / 3 volte al mese, 
accompagnavo addirittura mia mamma perché ero affascinato da questo lavoro. 
L’attenzione, la cura e le coccole che mi riservavano me ne hanno fatto innamorare.

Dove trovi l’ispirazione per le creazioni?

L’ispirazione la trovo nel quotidiano, nei media, osservando le persone e documen-
tandomi su social e, pur non essendo una persona curiosa, il mio lavoro mi porta ad 
esserlo … la fame, la passione, la ricerca e l’ambizione di essere sempre all’avan-
guardia mi tengono sveglio e attento a ciò che mi circonda.

Conta di più la preparazione tecnica o la creatività?
Sicuramente la preparazione tecnica conta molto perché senza di essa non puoi met-
tere in pratica la creatività. Devono andare di pari passo … senza creatività sarei solo 
un “esecutore”.  In sostanza la creatività è la fi amma che tiene viva la mia tecnica. 

Cosa fai per tenerti aggiornato e stimolato?
Da dieci anni faccio parte di Italian Style Framesi, uno dei gruppi stilistici con mag-
gior storia al mondo, ben 50 anni!! La continua condivisione mi da la possibilità di 
crescere, confrontarmi e sviluppare nuovi modi per lavorare i capelli.

Quanto incide sul quotidiano la tua partecipazione a sfi late ed eventi?
Moltissimo! Vivo direttamente la moltitudine di sfaccettature che ogni donna può 
avere e che in quegli eventi vengono esaltate ed evidenziate

Quando tagli sembri “ballare” … ti alleni o viene naturale?
I seminari che tengo quasi tutti i fi ne settimana mi hanno aiutato ad essere più di-
sinvolto, tant’è che le mie stesse clienti mi dicono spesso che mentre taglio sembro 
danzare … in realtà mi viene talmente naturale che non me ne accorgo nemmeno.

Quanto ti sei affezionato al territorio di Rodengo e dintorni e alle persone?
Frequento Rodengo e dintorni da ormai 14 anni ed alcuni clienti sono diventati de-
cisamente qualcosa di più. Mi sono affezionato molto a questa cittadina e, pur non 
essendone originario, mi sento più a casa qui che al mio paese. Quando riesco cerco di 
rendermi partecipe alle iniziative del territorio ed aiuto come posso i ragazzi del Csi.

“Spesso il mio cuore parla attraverso le mie mani, la creatività, la fantasia 
sono la mia dipendenza quotidiana o, forse, la miglior terapia che abbia mai 
sperimentato”

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

www.abenigioielli.it

E’ oramai risaputo che stiamo vivendo un 
momento storico culturale che ci carica 
di un notevole stress, i ritmi della vita 
frenetica ci rendono sempre più carichi di 
impegni già dai primi anni di vita, ma allo 
stesso momento diventiamo sempre più 
consapevoli di aver bisogno di ritrovare 
i propri spazi di ritrovare il proprio Io. In 
nostro aiuto può arrivare questo progetto 
“sosteniamoci” indetto dalla Cooperativa 
L’intreccio,con il patrocinio del comune e 
la collaborazione di Fondazione Bresciana, 
il progetto già iniziato lo scorso anno a 
Rodengo Saiano( a suo tempo patrocinato 
dal comune di Rodengo Saiano e sempre con 
la collaborazione di Fondazione Bresciana) 
molto seguito ed apprezzato , quest’anno 

si cambia sede ma non l’importanza e 
l’effi cacia del lavoro e da settembre il 
“corso” si è trasferito a Gussago presso la 
Sala Marcolini , gli incontri su più date sono 
fi nalizzati al scoprire e ritrovare una maggior 
consapevolezza dei propri disagi e da essi 
lavorarci per saperli canalizzare e utilizzarli 
per migliore la propria esistenza con diversi 
strumenti tra cui: il training autogeno di J.H 
Schultz, la mindfulness, l’ipnosi, la cura 
con le erbe. Tali strumenti rappresentano 
una risorsa importante per la persona, che 
li puo’ utilizzare come pronto soccorso 
emotivo nelle diverse situazioni , sentire di 
avere il potere su di essa e quindi non subirla 
passivamente ma esserne attori primari. Ma 
è anche indirizzato alle persone che hanno il 
compito di assistere o sono vicine ad persone 
con problematiche comportamentali e non. 
La Cooperativa l’Intreccio con questo 
progetto “Sosteniamoci” offre l’opportunità’ 
di esplorarsi , alla ricerca del proprio tesoro, 
il proprio Io bambino, ovvero la nostra parte 
emotiva, troppo spesso inascoltata mediante 
l’utilizzo di tecniche, che personale 
altamente specializzato saprà applicare e 
spiegare affi nché ognuno dei partecipanti 
ne diventino “ fruitori” consapevoli. Un’ 
occasione importante di scendere nelle 
“segrete” della propria interiorità per poi 
tornare in superfi cie arricchiti di nuove 
consapevolezze. Quindi possiamo provarci, 
“amarci un pò di più” e intraprendere un 
nuovo cammino assieme alle dottoresse

IOSEMILLY DE PERI PIOVANISosteniamoci

RELATRICI:
Dott.ssa  Erika Delbono 

Psicologa clinica
Dott.ssa Giovanna Rinchetti 

Psicologa clinica
Dott.ssa Barbara Peli - Erborista

GLI APPUNTAMENTI SONO TUTTI I 
MARTEDI DALLE 20.00 ALLE 22.00 

Da Gennaio a Marzo
www.lintrecciocoopnlus.it
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Il passato a volte ritorna. A distanza di 70 anni dagli 
accadimenti riaccende seppur esili speranze di fi gli 
e nipoti dei soldati bresciani dispersi in Russia dopo 
la disastrosa ritirata a cavallo tra dicembre 1942 e 
il gennaio 1943, culminata nello sfondamento di 
Nikolajewka. Dall'immenso archivio sono emerse le 
schede di centinaia di soldati italiani fatti prigionieri e 
tra questi almeno una ventina appartengono a militari 
di Brescia, Cividate Camuno, Concesio, Travagliato, 
Pontevico, Castegnato, Bedizzole, Treviso Bresciano, 
Bovegno, Nave, Pontoglio, Paderno Franciacorta, Pisogne, Orzinuovi, Bagolino, 
Marcheno, Comezzano e Dello.  La ricerca, a dire il vero, era nata con ben altri 
intenti: cercare informazioni sulle sorti dei circa 2mila italiani residenti in Crimea, 
deportati in prigionia per rappresaglia dopo l'invasione dell'Unione sovietica nel 1941 
da parte delle truppe dell'Asse. Fatto sta che  le ricerche negli archivi hanno scoperto 
insieme agli italiani di Crimea la detenzione di molti prigionieri di guerra italiani e le 
informazioni raccolte sono diventate oggetto di una mostra itinerante, sia sulle sorti 
dei civili italiani di Crimea ma anche dei militari italiani. Così l'iniziativa ha già fatto 
tappa a Padova ed a Vicenza, e gli organizzatori confi dano di poterla spostare anche a 
Brescia vista la presenza di soldati bresciani. Dal Kazakhstan alla Russia, a Kirov, 800 
chilometri a nord-est di Mosca, lungo la ferrovia Transiberiana. Numerosi volontari, 
anche italiani, stanno recuperando da quest'estate le salme contenute in una o più 
fosse comuni recuperando oltre un migliaio i resti già di tre nazionalità, probabilmente 
tedeschi, italiani e ungheresi. La dimensione degli scavi ed i risultati conseguiti hanno 
portato alla luce numeroso materiale tra mostrine, gavette, portafogli, bottoni, anelli. 
Mostrine e nominativi dei soldati italiani sono stati consegnati alle autorità russe che 
provvederanno a consegnarle a Onorcaduti, l'ente del ministero della Difesa italiano che 
vigila sulle attività di recupero delle salme negli ex teatri di guerra. Le fosse di Kirov, 
risalgono con ogni probabilità al periodo successivo alla disfatta dell'inverno 1942-'43 
quando treni carichi di prigionieri viaggiavano alla volta dei campi di prigionia. Kirov 
posta sulla Transiberiana era uno snodo nel quale  i russi provvedevano ad aprire i 
vagoni per controllare i prigionieri e gettare fuori i cadaveri dei più debilitati. Venivano 
scaricati dai vagoni e subito gettati nelle fosse scavate nelle vicinanze. Di questo luogo 
i ricercatori erano al corrente da anni, grazie alle indicazioni fornite dalla popolazione, 
ma nessuna campagna di ricerca era andata in porto.  Il materiale al momento recuperato 
sarà oggetto di un'altra mostra in fase di defi nizione  il cui fi ne è la raccolta di soldi per 
fi nanziare gli scavi.

VINCENZO LUBRANO

Brescia- scavi in Russia, 
trovati anche nostri eroi di guerra di Paderno

MATIA FELINI

Il progetto, nato nel 2015, vuole essere 
un’importante rete di aiuto per le neo 
mamme, coinvolgendole e aiutandole grazie 
alla partecipazione dei propri fi gli ad attività 
all’aria aperta e di socializzazione. Una 
particolare attenzione è rivolta alle mamme 
che non sono originarie di Paderno che 
possono trovare in questo gruppo una maniera 
per integrarsi e integrare i propri fi gli.  Nato 
grazie a un’idea del dipartimento dei Servizi 

Sociali di Paderno, il progetto ora conta circa 
quindici mamme e una trentina di bambini, 
mentre all’inizio contava solo di quattro 
mamme. In tre anni, dunque, la partecipazione 
si è triplicata, grazie ad un buon passaparola e 
alle attività svolte all’aria aperta. Il progetto, 
dunque, è riuscito a dd imporsi come un 
appuntamento fi sso per molte mamme, 
permettendo loro di trovare un ulteriore 
supporto al di fuori di quello famigliare.

Progetto «0-36 mesi» un aiuto 
alle giovani mamme

GIORGIO BARONCHELLI

Anna Pini lascia la guida dell’Associazione Don Potieri

Anna Pini Volterrani lascia in questi giorni la guida dell’Associazione Don Potieri alla quale 
è iscritta sin dal lontano 1988 (anno di fondazione) e della quale è stata prima vicepresidente 
e poi presidente dal 2006.  Pini continuerà comunque a far parte del sodalizio come ha 
sempre fatto nel corso degli anni attraverso il supporto agli anziani, ai bisognosi ed al 
Richiedei. Cede così il passo dopo aver dato una confi gurazione moderna al gruppo che oggi 
conta ben 37 volontari, i quali la ringraziano per la passione e la professionalità trasmessa.

GIORGIO BARONCHELLI

Fondazione Richiedei
torna ad investire in tecnologie
Dopo la chiusura in pareggio di bilancio 
e nonostante i 21 milioni di debiti con le 
banche accumulati negli anni la Fondazione 
Richiedei torna ad investire in tecnologie. 
È recente infatti l’acquisto di una nuova 
risonanza magnetica per la radiologia del 
presidio di Palazzolo, struttura che permette 
di guardare al futuro dopo aver scongiurato il 
rischio di un importante ridimensionamento. 

Fondamentale in questo senso è stata 
l’attivazione dello Star, il servizio territoriale 
di assistenza residenziale che ha permesso 
di scongiurare il licenziamento di ventuno 
lavoratori assunti a tempo indeterminato. Il 
rinnovamento arriva dopo la delibera della 
Fondazione alla vendita del Taglietto e del 
relativo podere che permetterà di abbassare 
il debito storico.

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
EXPRESS CLEAN LAVASECCO

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)

Servizio Solo Stiro
Servizio di piccola sartoria

su pantaloni - giacche - maglioni

per il grande successo offerta 

prorogata fino al 28 febbraio
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PUNTI sensibili

Per il terzo anno consecutivo l’Associa-
zione Sportiva Dilettantistica Shaolin 
Club Brescia propone a Rodengo Saia-
no, presso la palestra della scuola ele-
mentare, un corso di T’ai Chi Ch’üan. 
Un’ottima occasione per tutti, giovani e 
adulti, per avvicinarsi, conoscere e stu-
diare quest’arte marzia-
le cinese che fa parte del 
Kung Fu. Il T’ai Chi 
Ch’üan può essere prati-
cato a diversi livelli. 
Come ginnastica morbi-
da dona rilassamento fi -
sico e mentale, equili-
brio, agilità, stabilità, 
“stuzzica” la memoria 
ed è adatto anche alle 
persone anziane. Come 
arte marziale diventa di-
fesa personale, applica-
ta senza usare la violen-
za e la forza fi sica. 
Come meditazione in 
movimento si imparano particolari eser-
cizi di respirazione e di controllo dell’e-
nergia interna, il Chi. Le lezioni si ten-
gono il giovedì dalle 18.30 alle 19.30 e 

dalle 19.30 alle 21.00  Da gennaio sarà 
possibile iscriversi direttamente in pale-
stra o contattando il maestro Claudio 
Elmetti, allievo diretto del maestro 
Chang Dsu Yao e fondatore dell’ASD 
Shaolin Club Brescia; associazione atti-
va nel territorio bresciano dal 1993 e 

presente in diverse pale-
stre dove si può pratica-
re oltre al T’ai Chi an-
che lo Shaolin, una 
disciplina con movi-
menti agili, scattanti e 
veloci, e il Sanda, disci-
plina di contatto a com-
battimento libero. Le 
palestre con i relativi 
corsi e orari possono es-
sere consultate sul sito 
www.shaolinclub.it o 
contattando il maestro 
Claudio Elmetti al 331 
8585 685 oppure con 
mail palestrashaolin@

gmail.com. Quale occasione migliore, 
quindi, per cominciare bene l’anno nuo-
vo regalando o regalandosi un’ora di 
benessere e rilassamento?

Rilassamento 
o Autodifesa? 
Scopriamo cos’è 
il T’ai Chi Ch’üan 

ASD SHAOLIN CLUB - M° CLAUDIO ELMETTI

Un’ottima occasione 
per tutti: giovani, adulti 
e anziani per imparare 
un metodo che dona 

rilassamento e benessere. 
Aperte le iscrizioni 

da gennaio a
Rodengo Saiano

Essere un artista è un dono di pochi, 
scrivere, comporre musica, dipingere 
è una sorta di preghiera, un rapportarsi 
con il bello che ci circonda e che esprime 
l’essere umano che noi tutti nel nostro 
percorso di vita abbiamo incrociato , visto, 
assistito , ascoltato, la bellezza nel suo 
“essere”, incontrare un artista è incontrare 
l’umanità il suo modo d’esprimersi. 
Francesca Adamo oramai è nel grande 
olimpo dell’arte ed è conosciuta ed 
apprezzata, i suoi tratti sono una fi rma 
della sua personalità; l’arte di Francesca è 
sinonimo di bellezza e creatività, l’artista 
è ben consapevole dei suoi talenti e di 
certo non si nasconde e non nasconde 
tutto ciò, molte sono le sue performance 
a livello nazionale, si mette alla prova non 
solo con la pittura , ma cerca di sconfi nare 
( con ottimi risultati) anche nella scultura e 
in grandi opere . Qualcuno paragona l’arte 
come a una forma di preghiera, ed è vero, 
nutrimento per gli occhi e per l’anima. 
In questi giorni di festa , l’artista non si 
è fermata, ha continuato la sua attività 
elevandola alla potenza del cuore e infatti 
nel contesto delle attività che si sono tenute 
al Gusport che nel periodo natalizio è 
diventato un punto d’incontro per famiglie 
e amici dove sulla pista di pattinaggio 
dell’Ice Village , si è creata un’atmosfera 
di fi aba incantata e tra un volteggiare 
di improvvisati “ ballerini” sulla pista 
ghiacciata, e bancarelle ecosolidali si è 
ricavata uno spazio per immortalare un 
momento di gioia, esibendosi anch’essa 
nel suo essere, dipingendo in diretta una 
quadro EVOLUZIONE” (cm 50×100) 
raffi gurante tre danzatrici su ghiaccio.La 
bellezza del quadro si è potuta ammirare 
per l’intero mese di dicembre, per arrivare 
alla sera del 6 Gennaio 2018 quando 

l’opera è stato collocato sul palco pronto 
ad essere “ battuto” all’asta, il battitore 
dapprima ha presentato l’ artista e per 
l’occasione la dott.ssa Michela Spunghi 
responsabile dell ‘ ANT di Brescia 
che ha ricordato l’impegno costante 
dell’associazione nata nel 1978 per opera 
dell’oncologo Franco Pannuti, dal 1985 a 
oggi Fondazione ANT Italia ONLUS si 
prefi gge di assistere i malati tumorali al 
proprio domicilio curando circa 120.000 
persone in 10 regioni italiane (Emilia-
Romagna, Lombardia, Veneto, Toscana, 
Lazio, Marche, Campania, Basilicata, 
Puglia, Umbria) dato aggiornato a 
dicembre 2016, assistenza medica, 
psicologica e di supporto anche alle 
famiglie del malato Eubiosia (termine 
che deriva dal greco antico e che signifi ca 
buona vita ed è il principio alla base 
dell’operato di Fondazione ANT, la cui 
missione è garantire al malato oncologico 
la qualità e la dignità della vita nel diffi cile 
momento della malattia. Le parole dette 
dalla dottoressa hanno dato veramente il 
via ad un crescendo d’offerta su una base 
d’asta volutamente tenuta bassa, ma con 
il crescendo dei rialzi è arrivata alla bella 
cifra di Trecento euro. 
Il fortunato acquirente è anch’esso un 
artista molto apprezzato e da intenditore 
qual è non si è lasciato sfuggire l’occasione 
di arricchire la sua galleria d’arte, 
aggiudicandosi la pregevole opera, ben 
conscio che con questo suo atto ha aiutato 
l’ANT, un regalo, che si è fatto e un regalo 
che ha fatto a chi è meno fortunato di noi 
e che in questo momento sta soffrendo. 
l’arte ha immenso valore e quando l’opera 
sia essa letteraria, pittorica ,musicale si 
spende a favore della solidarietà diventa 
ancora più preziosa.

IOSEMILLY DE PERI PIOVANI

L’arte e solidarietà : 
un connubio perfetto

GIORGIO BARONCHELLI

Gussago: gioielliera speronata, picchiata 
e rapinata
Il colpo, messo a segno venerdì 29 dicembre verso le ore 20, è di quelli studiati nei minimi 
dettagli. I malviventi hanno infatti agito durante una delle ultime chiusure dell’anno, 
quando la 48enne titolare di un Comprooro nella zona di via Vallecamonica aveva con sè 
contanti e gioielli per un valore complessivo di circa 100mila euro. La donna, a bordo di 
un Suv con un’amica, è stata prima fermata da una Fiat Punto che le ha tagliato la strada 
ed è poi stata tamponata da un furgone che le ha bloccato così ogni via di fuga. Rotti i vetri 
dell’autovettura i tre uomini in passamontagna si sono impossessati del bottino dandosi 
alla fuga. Gli inquirenti stanno studiando le telecamere di transito alle entrate del paese e 
lavorando attorno al mercato della ricettazione di gioielli per cercare di risalire ai colpevoli.

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

Rieccoci. Iniziamo un nuovo anno con l’intenzione di tenervi aggiornati sulle novità 
che riguardano il settore edilizio ed il risparmio energetico. Anche per i lavori 
che si eseguiranno nel 2018 sarà possibile attingere ai bonus fi scali riguardanti le 
ristrutturazioni, effi cientamento energetico e miglioramento sismico degli edifi ci. 
Cominciamo con le novità: il bonus serramenti scende dal 65% al 50%, nuovo 
bonus giardini 35%. E’ opportuno fare il riepilogo delle 5 tipologie di bonus fi scali 
che riguardano gli edifi ci. Ristrutturazione: 50% per una spesa massima di Euro 
96.000,00. Sismabonus: per edifi ci in zona sismica 1-2 e 3 fi no all’85%.
Ecobonus: da 65% ma è stato ulteriormente articolato e dipende se applicato ai 
condomini o no. Bonus mobili: 50% per una spesa di Euro 10.000,00 in concomitanza 
con la ristrutturazione.  Bonus verde: 36% per lavori fi no a Euro 5.000,00. Inoltre 
c’è la possibilità di cedere il credito fi scale ai fornitori o ad altri soggetti privati 
opportunità molto interessante per chi abita in condominio. L’importanza dei 
bonus fi scali/incentivi sul risparmio energetico è tale che, dalla loro introduzione, 
si stima che abbiano consentito una riduzione del consumo di energia del 15% a 
livello nazionale. In effetti le quote detraibili sono davvero importanti, anche se lo 
sono in un periodo di tempo piuttosto lungo e rendono gli 
investimenti allettanti. La materia è molto articolata e questa 
illustrazione non pretende di essere esaustiva. Se e quando 
deciderete di effettuare dei lavori converrà verifi care, con 
l’aiuto di un professionista, in quale od in quali categorie di 
bonus rientrate ed a quel punto potrete anche fari i conti sui 
tempi di rientro del vostro investimento. A presto.

Edifici Confortevoli e sicuri
Confermati i bonus fiscali

ANGELA DUCOLI

1.440.000 euro. È questa la cifra da 
capogiro che manca nelle casse del 
Comune di Gussago. Un “buco” enorme 
derivato da un’evasione intercorsa, in modo 
sistematico, fra il 2012 e il 2016, frutto 
soprattutto di sanzioni non pagate, così 
come di IMU, Tasi e tasse sui rifi uti evase. 
E sono stati proprio questi ultimi, proprio 
“i rifi uti” a scoperchiare il calderone.  
L’occasione si è avuta con il nuovo 
sistema di raccolta porta a porta e, nello 
specifi co, con la distribuzione dei bidoni 
destinati a raccogliere vetro, barattoli e 
lattine. Un controllo reso possibile dalla 
collaborazione fra un’agenzia incaricata 
della verifi ca e lo stesso Uffi cio Tributi 
del Comune ha fatto emergere un quadro 
“apocalittico”, anche perché si deve tener 
conto di come la percentuale di evasori 
sia andata gradualmente aumentando 
nei quattro anni considerati. Se nel 2012 
essa si attestava intorno al 10%, nel 2016 
ha raggiunto quasi il 17%. Il Sindaco 
Giovanni Coccoli ha dichiarato che, “in 
realtà, le verifi che si erano effettuate anche 

negli anni scorsi, ma di 
esse si era assunta il pieno 
controllo un’agenzia 
incaricata senza che, 
pertanto, il Comune 
fosse responsabile della 
questione”. Ora invece, 
l’Uffi cio Tributi ha avuto 
un ruolo chiave nella 
vicenda, permettendo 
di portare alla luce una 
situazione che deve essere 
presa in carico nel più 
breve tempo possibile. 
I morosi si dividono fra 
coloro che non hanno mai 
contribuito e chi non è in 
regola con particolari pagamenti. Spesso, 
si tratta di ammanchi derivati da utenze 
domestiche ormai chiuse e da tasse sui 
rifi uti non evase (per circa 80 mila euro). 
Insomma, possiamo essere certi che i 
gussaghesi “evasori” dovranno rispondere 
delle loro azioni e del loro mancato senso 
civico e di responsabilità.

Gussago. Quando la raccolta 
differenziata scoperchia l’evasione
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Calendario delle uscite 2018

di Matteo Salvatti
Via Castello, 17- 25050 Rodengo Saiano (BS)
tel 030 611529 - p.iva 03131190989
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• 24 FEBBRAIO
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GUSSAGO (BS) Via Madolossa. 179 - Tel. 030.3731119

da 50 anni con 
qualità e cura 
del cliente

consegne sempre veloci e gratuite   
prezzi vantaggiosi tutto l’anno  

VINCENZO LUBRANO

Non è mancata la tradizione  presso la Streparava di Adro, in provincia di Brescia, società 
partner delle maggiori Case produttrici nel settore automotive. Un occasione per augurare 
Buon Natale e non sollo: il 20 dicembre 2017 si è svolta la cerimonia di consegna delle 
borse di studio ai fi gli dei collaboratori che hanno ottenuto i migliori risultati scolastici 
nell’anno 2016/2017. Presenti all’evento il CdA, lo Steering Commitee, la Commissione 
valutatrice composta dalla proprietà, dai rappresentanti sindacali e dal Prof. Giorgio 
Bettoni, e, ospite gradito, il Sindaco di Passirano, Francesco Pasini inverardi, Paese nativo 
del fondatore Cavaliere del Lavoro Gino Streparava. Sono risultai vincitori: Davide 
Baglioni, Matteo Bolis, Irene Cavalleri, Luca Cavalleri, Arianna Cordioli, Paola Donghi, 
Simone Dotti, Federica Faifer, Francesca Faifer, Marta Ferrari, Davide Fontana, Filippo 
Iore, Elena Rodenghi, Giorgio Seghezzi, Silvia Turotti, Valeria Verzeletti. Ad oggi, il 
totale delle borse di studio erogate in 16 anni ammonta a 175 per un valore di 135.000 
euro. Il Presidente Pier Luigi Streparava ha espresso la soddisfazione della società per 
i risultati conseguiti dagli studenti, ha inoltre assicurato la prosecuzione dell’iniziativa. 
Diffi cile il lavoro della Commissione che si è trovata più volte in diffi coltà nell’esaminare 
i risultati, là dove le differenze di classifi ca risultavano minime. Per tale ragione, la società 
ha deciso di concedere degli ex-equo. A chiusura, dopo un intervento dell’Amministratore 
Delegato Paolo Streparava, si è proceduto alla consegna dei premi ai dipendenti che 
hanno raggiungo i 20, i 30 e i 40 anni di anzianità. Tra questi ultimi fi gurano: Sperando 
Boni, Giuseppe Cobelli, Edy Della Torre, Pier Angelo Pezzotti, Ezio Ponzoni, Gian Paolo 
Turra. I trent’anni di attività sono stati raggiunti da: Aldo Cavalleri, Marco Luca Garletti, 
Piero Paderni, mentre per i vent’anni sono stati premiati: Maurizio Baroni, Mauro Minelli 
Baroni, Angelo Belotti, Claudio Bosetti, Dario Bracchi, Stefano Marini, Maurizio Nolli, 
Claudio Quarantini, Ornella Rivetti, Salvatore Veca, Manuel Vitali, Tommaso Zani.

Adro- Streparava consegna 
le borse di studio alla presenza del 
sindaco di Passirano, paese nativo di Streparava

Le spese a cui far fronte nel condominio  si dividono principalmente in tre tipologie:
le spese per la conservazione: 
cioè  che servono a mantenere l’integrità del fabbricato e dei suoi impianti e che si 
suddividono fra manutenzioni ordinarie, straordinarie e riparazioni;
le spese per l’uso: 
cioè quelle necessarie  per il corretto godimento delle cose, come ad esempio la 
pulizia, l’energia elettrica per ascensore e l’illuminazione, l’acqua o il riscaldamento 
comune;
le spese cosiddette personali: 
cioè spese che afferiscono ai singoli condòmini, come ad esempio la sostituzione della targhetta sul citofono.

A volte si aggiungono quelle “urgenti ed indifferibili” cioè quelle che vengono decise e sostenute 
dall’amministratore per evitare, nel caso egli non intervenisse,  ulteriori danni a cose e persone.

Come distinguere fra opere straordinarie e ordinarie?
Le manutenzioni Ordinarie sono quelle necessarie a mantenere in buona effi cienza gli impianti nel condominio 
e l’edifi cio condominiale stesso, come: la riparazione di intonaci, la tinteggiatura, sfalcio erba, potatura alberi, 
cambio lampade, controlli periodici ascensore, riparazione caldaia centralizzata, riparazione o sostituzione 
parziale di pavimentazioni esterne, riparazione grondaie, ecc.
Le manutenzioni Straordinarie sono quelle indispensabili per mantenere nel tempo il valore del fabbricato, 
quindi: la tinteggiatura delle facciate, la coibentazione termica e acustica dei muri perimetrali, il cambio di una 
ascensore obsoleto, l’isolamento termico del tetto e la posa di guaina impermeabilizzante, l’adeguamento alle 
nuove normative sulla sicurezza e ad esempio la posa di linea vita sul tetto, ecc.

Come devono essere suddivise le spese?
Le spese nel condominio sono regolamentate dal Codice Civile e da alcune Leggi speciali. Tutti i condomini 
devono partecipare alle spese ordinarie in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo 
diversa convenzione. 
Tale suddivisone avviene attraverso le Tabelle Millesimali.

Chi paga le spese condominiali?
Secondo la regola generale (art.1123 c.c.) i soggetti tenuti al pagamento delle spese condominiali sono tutti i 
proprietari, in proporzione dei rispettivi Millesimi di proprietà.
Esistono poi delle casistiche diverse, che vengono stabilite da accordi in Tribunale (es. fra coniugi separati), da 
convenzioni (nel caso di regolamento contrattuale), dall’art. 67 disp.att.c.c. per le spese fra nudo proprietario e 
usufruttuario, oppure per le spese fra proprietario ed inquilino (vedi L.220/2012 e L.431/1998).
E’ doveroso ricordare che l’acquirente è responsabile solidalmente con il venditore nel pagamento delle spese 
relative all’anno in corso ed a quello precedente, vedi art. 63 disp.att. c.c. (si veda articolo di agosto) 

Chi decide le spese condominiali?
I soggetti che possono decidere le spese sono: l’assemblea, l’amministratore ed i singoli condomini. L’assemblea 
ha il potere di decidere quali spese affrontare e come dividerle. L’amministratore può ordinare lavori di 
manutenzione anche straordinaria “che rivestano carattere di urgenza”, ma dovrà riferirne nella prima assemblea. 
Il condomino, costretto ad intervenire in riparazioni o spese urgenti sulle parti comuni, senza l’autorizzazione 
dell’amministratore o in sua assenza, potrà poi chiedere il rimborso delle stesse spese sostenute dimostrando il 
carattere di urgenza.

Quali sono le spese nel condominio 
e come distinguerle?

@termostir

FERRI DA STIRO 
A VAPORE

@termostir@termostir
SHOW-ROOM 

E VENDITA DIRETTA: 
Sabbio Chiese - Via Stretta 66 

tel 0365 85538 - cel 335 5386697
  ti.ritsomret@etidnev

www.termostir.it
ORARI: DAL LUNEDÌ AL GIOVEDI 8-18, VENERDÌ 8-16 
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PUNTI di vista

Il Giornale del 
Gussago Calcio 
ha presentato 
sabato 13 
gennaio 2018 alle 
ore 10:45 presso 

la Scuola Secondaria di I° di Gussago “Venturelli”, 
l’ottava edizione del Concorso Letterario del Giornale 
del Gussago Calcio. Il concorso, intitolato alla memoria 

di Giorgio “Jos” Sbaraini, giornalista bresciano molto 
apprezzato. Il tema del concorso sarà “Le magie della 
vita: nulla accade per caso” e si dividerà in: Racconto 
e Composizione artistica. 
Tutti i lavori dovranno essere individuali. La 
presentazione del tema del concorso è stata affi data 
all’illusionista della mente Christopher Castellini, 
giovane venticinquenne che convive con una forma 
intermedia di distrofi a muscolare.

Al via l’ottava edizione del Concorso 
letterario del Giornale del Gussago Calcio

Tutte le cose che vediamo nascono dai raggi di 
luce che entrano nell’occhio, attraversano la cornea 
e il cristallino, e vengono deviati sulla retina. 
Scomponiamo tutto questo processo per punti, in 
modo da comprenderlo 
meglio!
La cornea è la parte più 
esterna dell’occhio, una 
membrana trasparente che 
si ossigena al contatto con 
l’aria ed è protetta dalle 
lacrime. Qui le immagini 
ricevono una prima messa a 
fuoco. La pupilla, il puntino 
nero al centro dell’occhio, 
funziona come il diaframma 
di una macchina fotografica: 
insieme all’iride (il cerchio 
colorato che la circonda) si 
dilata per fare entrare più 
luce nelle situazioni buie, 
mentre si restringe in caso di 
troppa luminosità.
L’immagine giunge poi al 
cristallino, che assomiglia a 
una vera lente ed è capace di 
modificare la sua curvatura 
grazie all’azione del 
muscolo ciliare, variando 
così la messa a fuoco in base 
alla distanza dell’oggetto 
osservato: più è vicina la 

cosa che stiamo guardando, maggiore è lo sforzo 
compiuto dal cristallino. Però è sulla retina, una 
membrana sensibile situata in fondo all’occhio, che 
si formano le immagini. La retina è formata dai 

coni e i bastoncelli, milioni 
di cellule che servono a 
convertire gli stimoli luminosi 
in stimoli nervosi. Sono i coni 
che ci permettono di vedere 
chiaramente un’immagine 
e di percepirne i colori.  I 
bastoncelli invece hanno una 
funzione complementare, 
servono a correggere 
l’immagine in situazioni di 
poca luce, come una stanza 
buia o quando camminiamo 
di sera in una strada poco 
illuminata. Dopo essere 
stata decifrata sulla retina, 
l’immagine, rovesciata, arriva 
al nervo ottico che, attraverso 
i neuroni, porta gli stimoli 
in una zona del cervello 
chiamata diencefalo. Qui gli 
stimoli vengono distribuiti alle 
diverse zone della corteccia 
cerebrale, dove in una di 
queste, l’area 17, l’immagine 
viene raddrizzata. Quest’area 
è situata nel lobo occipitale, in 
corrispondenza della nuca.

Come funziona 
l’occhio?

Più sicurezza a 
Monterotondo: 
arriva una 
ringhiera

A Passirano 
assegni di studio 
da 700 euro

Ospitaletto 
Via Brescia, 25  

Rodengo Saiano
 Via S. Dionigi, 14

Aumentata la sicurezza di 
chi passeggia a Piedi in via 
Cadorna (vicino alla strada 
nei pressi della chiesa parrocchiale) a Monterotondo 
grazie all’installazione di una ringhiera. Questa ha 
infatti il fine di distanziare i pedoni dal passaggio 
delle automobili. La richiesta era giunta direttamente 
dai cittadini ed è stata accolta dall’amministrazione 
comunale. Diversi, infatti, lamentavano il transito 
delle autovetture direttamente sul marciapiede.

E’ di questi giorni il nuovo bando che valorizza il 
merito. Il Comune di Passirano, infatti, ha indetto 
un bando per valorizzare i suoi migliori studenti 
grazie ad assegni di studio del valore di 700 euro 
l’uno e ventidue diplomi di 
riconoscimento con borsa 
al merito dedicati al ricordo 
di Ernesto Valloncini del 
valore che spazia dai cento 
ai quattrocento euro. Coloro 
che saranno premiati con 
gli assegni saranno scelti 
in base a diversi criteri 
che spaziano dai risultati 
ottenuti a scuola fino 
all’Isee familiare incluso 
tra 0 e 22 mila euro, diverso 
invece per quanto concerne i 
diplomi che, invece, saranno destinati esclusivamente 
guardando i risultati scolastici. 
Ogni ulteriore informazione è possibile ottenerla 
visitando il sito del Comune di Passirano. Il termine 
per la consegna dei moduli è prevista per il 2 marzo.
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PUNTINI sulle “i”

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
MARCO MIGLIORATI - 5R ZERO SPRECHI

Alcuni comuni del Bresciano (in verità pochi) hanno 
adottato, per il conferimento dei rifi uti, dei sistemi 
chiamati CALOTTA che prevedono l’inserimento del 
sacchetto del secco residuo (NON DIFFERENZIA-
BILE) previo inserimento di una chiavetta in una ap-
posita fessura; in alcuni casi tali calotte sono previste 
anche per l’ORGANICO. 
Questo metodo, a detta di A2A che la promuove , pro-
mette di “risolvere il problema della gestione rifi uti”, 
garantendo una buona percentuale di raccolta differen-
ziata. Tuttavia numerosi studi, dimostrano in maniera 
chiara e inequivocabile, che la raccolta differenziata 
mediante  “calotta” dà una qualità 3 volte inferiore al 
Porta a Porta, quest’ultimo raccomandato da Regione 
Lombardia, e che permette di ottenere migliori qualità 
di raccolta differenziata anche dal punto di vista dei 
corrispettivi CONAI.(soldi ai comuni) esempio dello 
studio:

1. Pordenone - cassonetto stradale - RD 77% Corri-
spettivi annui ≈ 3€/abitante.
2. Novara - Porta a Porta - RD 72% - Corrispettivi an-
nui ≈ 10€/ab

Ma c’è dell’altro. Il “porta a porta” conseguentemente ad 
una qualità superiore dimostrata da anni, crea una gestio-

ne virtuosa dei rifi uti. Esempio: Il destino dell’umido di 
qualità è quello di fi nire in digestori che portano a ave-
re compost e nella peggiore delle ipotesi del BIOGAS. 
Quando un utente inserisce nella calotta ORGANICO, 
materiale NON organico come in un sacchetto di plasti-
ca,  o oggetti non conformi, il contenuto di quel casso-
netto contaminato va avviato all’incenerimento (90/100 
euro tnl).
Va ricordato che incenerire oltre a non essere proprio 
salubre, viste le emissioni che produce, comporta uno 
smaltimento più costoso per i contribuenti. Altra que-
stione importante: il Porta a Porta, crea posti di lavoro 
ed è oggi il metodo più diffuso in Italia e incoraggiato 
dalla UE, ora in evoluzione in molti comuni con la tariffa 
puntuale (PAGHI CIO CHE NON DIFFERENZI) ed è 
garanzia di controllo qualità, svolto già dal operatore al 
momento del ritiro (cosa impossibile con la calotta).
Va da se che il PORTA A PORTA, chiama alla coscienza 
civile e va accompagnato con una campagna informativa 
costante, contenitori che tengano conto delle varie zone 
abitative (un condominio ha esigenze differenti da una 
villetta a schiera) e soprattutto va compreso dai cittadini 
che la buona differenziata è necessaria perché il pianeta 
intero scarseggia di risorse, credo questo ultimo punto 
più importante che ridurre o meno 10 euro di tariffa , 
pensiamo ai nostri fi gli e nipoti. 
Buon anno 

Raccolta differenziata 
La calotta e porta a porta a confronto 

LINK: blogspot5rzerosprechi - FB: 5R ZERO SPRECHI 
email: 5rzerosprechi@gmail.com   

Durante le festività natalizie a Rodengo Saiano  si è ap-
preso che è stato esposto in evidenza pubblica il simbolo 
di Forza Italia su di un manifesto senza autorizzazione. 
Alessandro Mattinzoli ha dichiarato che il partito è rap-
presentato solo da lui e da Claudia Carzeri delega datale 
dallo stesso coordinatore provinciale.  
Nelle ultime tornate elettorali Forza Italia ha appoggiato 
l'attuale amministrazione. 
Rodengo Saiano si è dotato di un commissario Claudia 
Carzeri per identifi care i soggetti che meglio vogliono 
rappresentare lo stesso, con lo scopo di mettersi in gioco 
per la vita del Paese. 
Solo il commissario o il Coordinatore Provinciale Ales-
sandro Mattinzoli sono autorizzati all'utilizzo del sim-
bolo di Forza Italia.

COMUNICATO STAMPA

Località BORNATO FRANCIACORTA

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

Fine cantiere entro pochi mesi
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PUNTO esclamativo

MATTEO SALVATTI

Il noto volto televisivo e apprezzato fi -
losofo Diego Fusarò sarà a Gussago il 
1° febbraio alla sala Bazzani per parla-
re dei Bitcoin.
L’evento, moderato dal Direttore del 
Punto Matteo Salvatti, avrà al centro 
la nota moneta elettronica creata nel 
2009. 
L’approccio non sarà fi nanziario, bensì 
fi losofi co culturale perchè, a monte di 

ogni forma economica vi è sempre sot-
teso un pensiero e una struttura mentale.
L’eloquio e la capacità rifl essiva del 
professor Fusaro apriranno importanti 
orizzonti su questa criptovaluta che, se-
condo lo stesso, rappresenta una “odier-
na forma estrema di delocalizzazione 
e smaterializzazione”. 
L’incontro è aperto al pubblico e gratui-
to e inizierà alle ore 20.30.

Diego Fusaro a Gussago per 
parlare dei Bit Coin

EVENTO DA SEGNARE IN AGENDA

DIEGO FUSARO 
vi parla dei 
BITCOIN 

un approccio culturale-fi losofi co

GIOVEDI 
1 FEBBRAIO

ORE 20.45

SALA BAZZANI 
GUSSAGO

Piazza Vittorio Veneto

INGRESSO LIBERO

VI ASPETTIAMO

“ I bitcoin? 
Odierne forme estreme 

di delocalizzazione e 
smaterializzazione ”

Diego Fusaro

Modera Matteo Salvatti 
scrittore e direttore 

dei mensili “Il Punto” 

Chi è DIEGO FUSARO
Diplomato al liceo classico "Vittorio Alfi eri" di 
Torino, si è laureato in fi losofi a della storia nel 
2005 e, successivamente, in storia della fi loso-
fi a moderna nel 2007 con una tesi su Karl Marx 
presso l'Università degli Studi di Torino. Dopo 
aver conseguito un dottorato di ricerca presso 
l'Università Vita-Salute San Raffaele di Milano in 
fi losofi a della storia, diviene ricercatore in storia 
della fi losofi a presso la stessa università. Secondo 
Raffaele Alberto Ventura, nelle sue pubblicazioni 
ha trattato del pensiero di Marx nell'ottica dell'i-
dealismo tedesco, accostando alla critica del si-
stema capitalistico elementi tratti dalla tradizione 
comunitarista e sovranista. Segue le orme del fi lo-
sofo italiano Costanzo Preve. Si occupa inoltre di 
storia delle idee e tra gli autori studiati da Fusaro 
ci sono Reinhart Koselleck, Hans Blumenberg, Ba-
ruch Spinoza, Karl Marx, Georg Wilhelm Friedrich 
Hegel, Johann Gottlieb Fichte, Antonio Gramsci e 
Giovanni Gentile.  È il curatore del sito internet Fi-
losofi co.net dal 2000 e dal 20 giugno 2015 cura 
un blog per la versione online de Il Fatto Quoti-
diano.  Per un breve periodo, poco prima della 
sua chiusura, ha scritto per il settimanale Tempi. 

DICE DI SÉ...
Non amo descrivermi: e, tuttavia, prefe-
risco che a farlo sia io e non il ‘si dice’ di 
heideggeriana memoria. Mi considero 
allievo indipendente di Hegel e di Marx, 
di Gentile e di Gramsci. Intellettuale 
dissidente e non allineato, sono al di là 
di destra e sinistra. Se, infatti, la sinistra 
smette di interessarsi a Marx e a Gram-
sci, occorre smettere di interessarsi alla 
sinistra: e continuare nella lotta politica 
e culturale che fu di Marx e di Gramsci, 
in nome dell’emancipazione umana e 
dei diritti sociali. Ho una passione dure-
vole per la filosofia e un amore sfrenato 
per il mare, immagine mobile della liber-
tà.Credo nelle idee che sostengo e non 
le baratterei per nulla al mondo. Odio 
gli indifferenti e gli opportunisti. Non 
voglio avere nulla a che fare con i servi 
e con il pensiero unico.  Resto convinto 
che in filosofia la via regia consista nel 
pensare con la propria testa, senza cu-
rarsi dell’opinione pubblica e del coro 
virtuoso del politicamente corretto.  

E’ con grande piacere che la Fondazione Scuole dell’infanzia 
Paritarie Enti Morali di Gussago presenta un Progetto 
molto interessante che ha elaborato per tutti i bambini 
e le famiglie. Si terranno una serie di eventi condotti da 
ORESTE CASTAGNA (IN ARTE GIPO SCRIBANTINO) 
volto noto della TV per ragazzi che ogni giorno porta i suoi 
personaggisugli schermi di Rai YoYo. Attraverso questo 
format artistico-educativo, spiegano gli organizzatori: 
“Vorremmo offrire ai nostri piccoli utenti, a voi famiglie ed 
alle insegnanti, la possibilità di vivere un’esperienza unica 
ed entusiasmante, una triangolazione culturale e pedagogica 
essenziale per la didattica e la crescita psico-intellettiva 
attraverso l’arte e l’intrattenimento.
PER I BAMBINI
Tre giornate dedicate e vissute nelle nostre scuole 
dell’infanzia nel mese di febbraio 2018
• 1 e 2 febbraio 2018 nella sede di Nava-Centro
• 5 febbraio 2018 nella sede di Ronco
Si inizia (al mattino) con uno spettacolo di grande 
divertimento ma anche di grande impatto emotivo. Con la 
tecnica del “CartaStorie” Oreste racconta, balla, canta…
Recita fi lastrocche… Ritaglia animaletti di carta… Lo 
spettacolo è interattivo e molto coinvolgente. A seguire 
(nel pomeriggio) un laboratorio manualededicato a tutti i 
bambini dell’ultimo anno di frequenza (Rondini);con Oreste 
e Benedetta, giocheranno con i materiali a disposizione 
(carta e materiale di vario tipo) ritagliando e realizzando 
oggetti magici. Lo scopo è quello di creare un ancoraggio 
creativo con quello che i bambini hanno appena visto.
PER I GENITORI
Venerdì 2 febbraio 2018 alle ore 20.30 presso la tensostruttura 
dell’oratorio. Una serata di incontro-formazione con Oreste 
aperta a tutti i genitori dal titolo:
“Fare e raccontare ai vostri bambini: mettiamoci in gioco 
con Oreste”. Sarà un prezioso momento costruttivoper le 
famiglie. N.B. Contemporaneamente all’incontro,  verrà 
proiettato un fi lm/cartone animato presso la sala  “Bazzani” 
adiacente all’oratorio per intrattenere i vostri bambini con la 
sorveglianza di alcune insegnanti.
PER LE FAMIGLIE
Un grande Spettacolo dedicato a tutti nella Festa di Fine 
Anno che si terràsabato 16  giugno 2018. Vista l’occasione 
unica e l’importanza dell’avvenimento che, oltre ad avere 
risvolti pedagogici legati alle programmazioni educative, 
è motivo di orgoglio per le nostre Scuole e il territorio 
gussaghesegrazie all’altissima qualità della proposta, ci 
auguriamo che possa risultare un evento emozionante
e memorabile per tutti”.

1-2 e 5 febbraio: una 
giornata con Oreste

EVENTO DA SEGNARE IN AGENDA
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PUNTI di innovazione

Giusto per es-
sere chiari: le 
tre edizioni 
dei mensili “Il 
Punto” conti-
nuranno nè più 
nè meno (anzi: 
più di sempre) 
a venire distri-
buite nelle abi-
tazioni e a co-

prire 148 mila lettori con la consueta cadenza mensile 
(36 giornali l’anno, circa seicentomila copie stampate 
ogni anno). 
La novità importante è che “Il Punto” diventa anche 
un quotidiano. Sì. On-line. I tre siti dove sarà possibile 
ottenere le notizie giornaliere sono: www.ilpuntolu-
mezzane.it; www.ilpuntofranciacorta.it; www.ilpunto-
bresciest.it 
I giornali verranno aggiornati quotidianamente. Un 
impegno e un investimento importante quello da par-
te della casa editrice “Omnia Editore” che offre così 
gratuitamente (tutti gli articoli saranno fruibili senza 
alcun costo o abbonamento da parte dei lettori) una in-
formazione ancora più capillare e mirata sul territorio.
“Sentivamo l’esigenza di dare completezza al quadro 
dell’informazione; - spiega il vicedirettore dei mensili 
Il Punto Angela Ducoli - il cartaceo e l’on-line non 
sono in antitesi o in contapposizione l’uno con l’altro, 
ma si completano a vicenda. E’ ovvio che un incidente 
automobilistico non può essere ripreso dall’edizione 
di carta che, trattandosi di un mensile, viene distribuita 
molti giorni dopo l’accaduto. Viceversa un approfon-
dimento, una intervista approfondita, molte rubriche 
si prestano molto meglio ad essere lette su carta. Un 
servizio completo non può prescindere da nessuno dei 
due ambiti”.
E’ stata realizzata una apposita redazione on-line co-
ordinata dal caporedattore Ludovico Bianchi che, a 
tempo pieno, gestirà le centinaia di notizie che tocche-
ranno la nostra zona. 
Noi siamo strenui sostenitori del cartaceo nel quale 

crediamo e siamo convinti resterà perchè ha in sè qual-
cosa di magico e insostituibile, tuttavia siamo consa-
pevoli di come i nuovi media offrano delle opportunità 
(specialmente in termini di condivisione e immedia-
tezza) che non possono essere ignorate e che vanno 
valorizzate al meglio.
Qualcosa di totalmente innovativo, una autentica piaz-
za virtuale, dove si trovranno tutte le informazioni di 
quella microterritorialità che non trovano cittadinanza 
sui giornali nazionali o provinciali ma neppure sui car-
tacei locali. 
Notizie di cronaca, interventi di esperti, certo, ma un 
format innovativo dove verranno diffusi anche quelle 
informazioni utilissime e diffi cilmente reperibili, che 
spaziano dalla sospesione per il tal giorno dell’am-
bulatorio del medico fi no agli orari dei colloqui delle 
scuole, dal cambio orario per esempio delle confes-
sioni per i ragazzi fi no alla data della donazione del 
sangue dell’Avis, passando per la pubblicazione dei 
necrologi dei defunti o dei battesimi e matrimoni, ma 
anche ingorghi, strade bloccate, serate a tema, appun-
tamenti, eventi, oltre alle news ordinarie.
Proprio come in una piazza, tutto ciò che accade, in 
tempo reale, verrà comunicato e si sarà aggiornati su 
tutto in diretta, oltre a chicche interessanti e introva-
bili.
Sarà presto attivato anche un numero whatsApp al qua-
le sarà possibile segnalare senza alcun costo di pubbli-
cazione (escluse le informazioni di carattere commer-
ciale per le quali si è pensato a un listino fortemente 
interessante!) qualunque incontro, appuntamento, cu-
riosità che coinvolga il nostro territorio, così da farlo 
sapere a tutta la cittadinanza e interagire all’istante. Le 
notizie possono essere anche suggerite telefonicamen-
te al numero: 030-611529 oppure per mail a: online@
giornaleilpunto.com
Una importante strategia per fare comunicazione 
odierna nell’era digitale e, al tempo stesso, per offrire 
alle attività commerciali che vogliono far conoscere 
un determinato prodotto proprio “quel tal giorno” il 
modo più preciso, immediato e certo di raggiungere la 
popolazione di riferimento.

I giornali Il Punto diventano quotidiani: 
dal 1° marzo costanti 
aggiornamenti on-line 

I linguaggi 
della comunicazione

Ai siti: www.ilpuntolumezzane.it; www.ilpuntofranciacorta.it; 

www.ilpuntobresciest.it informazioni in diretta su tutto il territorio

Se è corretto l’assioma “non si può non comunicare” (vec-
chio testo base “La pragmatica della comunicazione uma-
na”) ne deriva che, oltre a quello parlato, esistono altri tipi 
di linguaggio, di cui spesso non abbiamo immediata con-
sapevolezza.  Se le parole sono uno strumento altamente 
sofi sticato e complesso, che consentono all’essere umano 
la nascita e la elaborazione del pensiero e quindi la trasmis-
sione interpersonale e sociale (oltre che fra sé e sé) non solo 
di informazioni utili alla vita quotidiana, ma anche di con-
cetti profondi legati alla rifl essione esistenziale, altri canali 
comunicativi si aggiungono, meno culturali e più naturali, 
come le passioni e le emozioni. Si potrebbe anche dire che 
le parole sono il portato della ragione, della coscienza, della 
logica, mentre le espressioni facciali, il tono della voce, le 
posture, i movimenti del corpo sono lo sfondo che quali-
fi ca, il con testo che chiarisce il senso di quanto detto, il 
colore che rivela la verità del disegno. Il linguaggio del cor-
po segnala le emozioni, la spontaneità, i sentimenti, i veri 
pensieri spesso celati da frasi formali, stereotipate o inten-
zionalmente ingannevoli. In quanto esseri sociali veniamo 
educati a “sacrifi care” quella parte di noi che risulterebbe 
letale per una convivenza minimamente accettabile, quin-
di, ad es. impariamo a tenere sotto controllo l’aggressività, 
come pulsione distruttiva e la rabbia, come emozione peri-
colosa. Ma la rabbia non di meno esiste, la si prova e la si 
deve esprimere, in una qualche maniera, ma è socialmente 
riprovevole, quindi nelle parole la si nega, non potendoci 
permettere di insultare l’altro per certi suoi comportamen-
ti, ma nelle espressioni la si comunica. Oppure a volte si 
mente deliberatamente sui propri stati d’animo “sto bene, 
sono tranquillo”, mentre il viso è contratto, le gambe non 
stanno ferme, le mani sudano o si intrecciano in continua-
zione. O ancora “sono felice” e gli occhi dicono tutt’altro.  
Questa incoerenza fra il verbale ed il non verbale può rive-
larsi estremamente negativa e fi nanche pericolosa. Se pen-
siamo ad una madre che utilizza con il proprio bambino una 
modalità comunicativa altamente incoerente, inondandolo 
di messaggi contradditori, induce nel piccolo una confusio-
ne che se protratta nel tempo può evolvere in un disturbo 
mentale vero e proprio, caratterizzato da una incapacità di 
distinguere la realtà dalla non realtà. Pensate solo a com’è 
spiazzante relazionarsi con una persona di cui non si capisce 
mai cosa in realtà pensa e prova!  Quindi una comunicazio-
ne sana è quella che presenta una coerenza fra le diverse 
dimensioni, oltre ad essere chiara e diretta. Ed il silenzio? 
E’ la negazione della comunicazione o ne è un’altra forma? 
Pensiamo a frasi quali “un silenzio assordante” o “un buon 
tacer non fu mai scritto” o “il silenzio è d’oro” e capiamo 
subito quanto può essere importante e tutt’altro che vuoto. Il 
silenzio della parola fa emergere in primo piano il linguag-
gio del corpo, è il segno del pensiero, è la posizione dell’a-
scolto, è lo strumento per entrare in empatia ed è la comu-
nicazione degli inconsci. Tace la parola e parla l’inconscio. 

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

La fotonotizia
a cura di Iosemilly De Peri Piovani

Una rappresentanza della frazione di Civine 
fa visita la Presepio  dell’oratorio femminile  di Gussago

Informazioni aggiornate al 19 gennaio: in questi casi sempre meglio specificare 
subito la data. La buona notizia è che la regione Lombardia, tramite una delibera 
di giunta ha inserito l’evoluzione in Pot di quello che attualmente è un reparto 
sperimentale “Star” al Richiedei di Gussago. Ecco dunque che la speranza che 
diventi dall’attuale forma sperimentale a permanente il reparto per persone anziane 
e fragili fa sì che siano in molti ad essere risollevati. Certo che quanto pubblicato 
dalla Regione Lombardia all’albo a fine dicembre certamente va dalla parte delle 
aspettative di molte persone. Ora come ora il reparto prevede venti posti i cui 
fruitori sono persone anziene e fragili durante la fase acuta della patologia o subito 
dopo la stessa. La Regione ha preso atto infatti del grande bisogno territoriale, basti 
pensare ad esempio che il tutto era partito a luglio e subito la lista d’attesa che si era 
formata era lunghissima dal momento che le richieste sono nettamente superiori 
alla possibilità di accogliere i 
degenti, segno evidente della 
necessità di questa struttura. 
La buona notizia è tale anche 
per i dipendenti che temono il 
licenziamento e che dovrebbero, 
quindi, essere riconfermati, 
stiamo parlando del personale 
di Geriatria e di Riabilitazione 
cardiologica. Non va dimenticato 
che lo Star ha avuto una adesione 
di oltre cinquanta professionisti 
di Medicina Generala che hanno 
aderito all’iniziativa.

Un reparto per gli anziani 
al Richiedei
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PUNTI di incontro

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

La fotonotizia
a cura di 

Iosemilly De Peri Piovani

La Sacra rappresentazione della natività 
con la venuta dei Re Magi

I Re Magi  
Cristian, 
Ettore 
e Paolo

La fotonotiziaLa fotonotizia

Nella giornata del 14 dicembre presso il comune di Gussago 
alla presenza del Sindaco Giovanni Coccoli e dell’assessore 
Nicola Mazzini, del Sig Carlo Bonometti Presidente della 
fondazione Richiedei , della Sig. ra 
Loredana Pau, con le referenti per 
Brescia Angela Zoccarto e della Sig.ra 
Clelia Rossini (referente per Gussago) 
rappresentanti dell’Associazione 
Cuore di Donna è stato presentato 
il progetto, “RICORDATI DI TE… 
PREVENIRE É VIVERE”. In questa 
giornata è stato sancito un protocollo 
d’intesa, tra i tre enti per l’ attuazione 
di un progetto di sensibilizzazione 
rivolto a tutte le donne sul tema della 
prevenzione del cancro al seno. Si 
tratta infatti del tumore più frequente nel sesso femminile 
e rappresenta il 25% di tutti i tumori che colpiscono le 
donne,  il progetto è rivolto a quelle in età tra i 35 anni ed i 
49 anni residenti nel solo Comune di Gussago, orientato alla 
maggiore sensibilizzazione in termini di diagnosi precoce. 
Tale progetto si è sviluppato su tre aree di lavoro principali:
1) organizzazione di una campagna informativa che 
promuova stili di vita e dia informazioni in merito al tema 
della prevenzione del cancro al seno, offrendo altresì la 
possibilità di richiedere gratuitamente 
prestazioni diagnostiche fi nalizzate 
alla diagnosi precoce
2) organizzazione ed erogazione delle 
prestazioni, raccolta dei risultati ed 
accompagnamento nel percorso di 
cura/presa in carico delle diagnosi 
precoci rivelatesi positive
3) restituzione alla popolazione dei 
risultati del progetto e condivisione 
con l’ATS dei protocolli utilizzati 
fi nalizzati alla condivisione della 
ricerca e dell’intervento preventivo 
rispondente ad i principi di salute 
pubblica. Le volontarie dell’Associazione Cuore di Donna 
nelle giornate di mercoledì 20 e sabato 23 dicembre presso il 
Comune di Gussago e nelle giornate 11/18 Gennaio presso 
la Fondazione Richiedei hanno accolto le donne che si sono 
recate allo sportello a loro dedicato per essere informate su 
questa campagna divulgativa e raccogliendo le adesioni 
(attraverso un questionario) da parte di chi fosse interessato 
allo screening gratuito. L’Associazione Cuore di Donna in 
stretta collaborazione con gli specialisti della Fondazione 
Richiedei, in base alle notizie raccolte hanno provveduto alla 
selezione dei nominativi di donne che potranno benefi ciare 
effettivamente dello screening gratuito in base a precisi 

criteri (soprattutto quello della familiarità) una sinergia che 
vede l’Associazione Cuore di Donna mettere a disposizione 
il proprio personale volontario, di coordinamento e 

adeguati mezzi per la produzione del 
materiale divulgativo, necessario alla 
realizzazione del progetto, coadiuvata 
dalla Fondazione “Ospedale e Casa 
di Riposo Nobile Paolo Richiedei” 
che attraverso il proprio personale 
altamente specializzato si mette 
a disposizione per le attività di 
consulenza scientifi ca, a titolo 
gratuito. Un progetto fortemente 
voluto dall’associazione , donne dal 
carattere forte che hanno combattuto 
e combattono una “guerra” contro 

questa terribile malattia che le ha segnate nel corpo ma non 
certo nello spirito e con la leggiadria di un volo di farfalle 
, ma con il “coraggio” di leonesse combattono e stringono 
forte la volontà di vivere “ un tumore ti può cambiare la vita, 
ma non il suo valore” impegnate su più fronti si mettono in 
gioco ogni giorno e cercano attraverso molteplici attività 
di sconfi ggere “la Bestia”. Questo progetto è un bellissimo 
traguardo che hanno raggiunto, altri ne hanno messi 
in opera come il Punto d’ascolto per le donne e le loro 

famiglie, fi nalizzato ad umanizzare, 
migliorare e semplifi care, il percorso 
della malattia nell’ambito della 
rete ospedale-territorio, un aiuto 
umano, psicologico dove si posso 
trovare altre persone che hanno già 
esperimentato questo dolore che le 
possono dare degli strumenti adeguati 
per il superamento delle paure e delle 
fragilità che la malattia porta. Un 
punto d’ascolto che si trova nello 
spazio dedicato alle associazioni 
di volontariato dagli Spedali Civili 
di Brescia, mentre per Montichiari 

si trova nella sala riunioni della palazzina antistante 
l’ingresso principale del presidio. 
E’ anche attivo un servizio telefonico riservato che fornisce 
informazioni e assistenza, dedicato alle pazienti che 
sentano il bisogno di parlare ed essere ascoltate e capite. 
Le donne che si sono rivolte allo sportello di raccolta 
adesioni allo screening sono state circa centoquattordici e 
la prima giornata effettiva è stata fi ssata per il 31 Gennaio 
dalle 10 alle 13  presso l’Ospedale Richiedei, le interessate 
saranno raggiunte con un messaggio su cellulare. 
Per le altre date di effettuazione screening l’associazione 
avviserà sempre per mezzo messaggio telefonico.

IOSEMILLY DE PERI PIOVANI

“RICORDATI DI TE prevenire é vivere”

Mariella Angeli, (sempre di Gussago)  
Clelia Rossini , Loretta Rossetti e 

Damiana Emanuele , Angela Zoccarto

Clelia Rossini referente dell’associazione 
per Gussago Cuore di Donna

Segnaliamo il programma del 
gruppo di lettura di Rodengo 
Saiano “Libramente”: 

Un libro allarga il tuo 
orizzonte

Prossimi appuntamenti:

Venerdì 9 febbraio - Stoner - John Edward Williams

Venerdì 9 marzo - L’attore - Mario Soldati

Ore 20,45, partecipazione libera.
Continuano i Pomeriggi al Frantoio ogni primo e terzo 
sabato del mese a partire dalle ore 16.00 (esclusi i 
festivi). Si parlerà di temi vari, musica, arte, a ruota 
libera e con qualche...pasticcino. Presso il saloncino al 
primo piano del Frantoio di Rodengo saiano. Per ogni 
altra informazione è possibile consultare la pagina 
facebook: “Libramente Rodengo Saiano” o scrivere 
per mail a libramente@gmail.com  

Il soccorso Pubblico Franciacorta organizza a Rodengo 
Saiano un corso di Primo Soccorso per soccorritori volontari. 
La data di inizio è quella di venerdì 9 febbraio 2018 alle ore 
20.30 persso l’Auditorium San Salvatore in Via Castello 8 a 
Rodengo Saiano. Il corso è gratuito per tutta la popolazione. 
Gli organizzatori invitano ad andare senza impegno per 
scoprire in cosa consiste e quali sono le attività del Soccorso 
Pubblico Franciacorta. E’ aperto a tutta la popolazione: 
verranno fornite nozioni per sapere come affrontare situazioni 
di emergenza (incidenti, malori, emergenze cardiopatiche...) e 
per prestare il primo soccorso in attesa del personale sanitario. 
Il corso è gratuito, avrà durata di 20 ore e sarà tenuto da 
istruttori regionali del Soccorso Pubblico Franciacorta. Alla 
fi ne verrà rilasciato un attestato di partecipazione. Le lezioni si 
terranno il martedì e il venerdì alle 20.30, presso l’Auditorium 
San Salvatore.  Per chi volesse diventare soccorritore può 
scegliere liberamente se proseguire con il corso di 42 ore: 
e sarà abilitato al trasporto in ambulanza di pazienti non in 
emergenza ed all’utilizzo del defi brillatore;
oppure corso di 78 ore: si potrà uscire in ambulanza in 
servizio di soccoso urgenza/emeregenza 112 coordinato dalla 
centrale operativa AREU e si otterrà la certifi ca regionale 
di soccorritore esecutore. Per info contattare Roberto al 
numero 349-5361981, Cesare: 339-7897069, Marcello: 
3880732738 e mail: spfc.formazione@gmail.com; 
www.soccorsopubblicofranciacorta.com

Ecco degli importanti appuntamenti da segnare in agenda. 
Domenica 28 gennaio alle 10.30 verrà celebrata la santa 
messa di apertura della settimana educativa San Giovanni 
Bosco, quindi alle 14.30 giochi per elementari a Saiano.

Lunedì 29 gennaio alle ore 20.30 “testimonianza “Le 
Compagnie di Don Bosco” per ragazzi e ragazze delle 
scuole superiori in oratorio a Ome. Martedì 30 gennaio, 
poi, alle ore 20.30 l’incontro “Essere educatore sempre” 
per educatori e catechisti in oratorio a Saiano. Mercoledì 
31 gennaio in oratorio a Ome si terrà alle ore 20.30 il 
laboratorio: “Accompagnamento e Regola di Vita” per i 
giovani.

Venerdì 2 febbraio a Saiano in oratorio deducato ai 
genitori si terrà alle 20.30 l’incontro con il dott. Osvaldo 
Poli dal titolo: “L’autorevolezza del genitore”. Sabato 3 
febbraio alel ore 20.30 Fluo Party per ragazzi e ragazze 
delle medie in oratorio a Saiano. La chiusura sarà domenica 
4 febbraio alle 10.30 con la celebrazione della Messa di 
chiusura e alle 14.30 con Giochi per elementari a Ome.

Rodengo Saiano: 
programma gruppo 
di lettura

Corso 
primo soccorso 
a Rodengo Saiano

Ecco a Saiano la 
settimana educativa 
San Giovanni 
Bosco

settimana educativa 
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SPECIALE NUOVE APERTURE

A F F I T TA R E  C O N  S I C U R E Z Z A

SOLO CON NOI 
OGNI CONTRATTO 
È GARANTITO.

T U T E L A  U N O

TUTTI I VANTAGGI DI UN GRANDE GRUPPO 
NELLA TUA AGENZIA DI FIDUCIA.
AGENZIA GUSSAGO Viale Italia, 17/p 
Tel. 030 0979056  -  gussago@soloaffitti.it

 T U T E L A  U N O  è l’esclusiva garanzia Solo Affitti - sempre inclusa in 
ogni contratto d’affitto - che assicura al proprietario il regolare pagamento del canone 
e degli oneri accessori in caso di morosità dell’inquilino, sostiene le spese legali per le 
eventuali procedure di sfratto e prevede una polizza di assistenza abitativa che garantisce 
l’intervento di un artigiano senza spese aggiuntive.
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Pamela Bulla ha la mia età, per cui, 
tra coetanei, si parla sempre a carte 
scoperte. Mi colpisce subito l'entu-
siasmo, l'ottimismo, la voglia di 
fare, di esserci, di credere in questa 
opportunità. 
Per cui le chiedo subito: "Da dove 
nasce questa tua propensione che, 
si nota, non è certo improvvisata?"
Mi risponde: "Fin da piccola sono 
sempre stata in negozio, con la 
mia nonna che aveva una merce-
ria, il mio gioco preferito era 
quello di fare e rifare la vetrina e 
mi divertivo a servire i clienti".
La cosa infatti non ci sorprende, 
dal momento che si orizzonta e si 

muove con le pose e la naturalezza di chi da sempre ha vissuto in questo mare: 
questo conferisce davvero un senso di piacevolezza, di armonia, di serenità. 
Ma andiamo avanti, Pamela, poi, quando hai iniziato uffi cialmente a fare di questa 
passione una autentica professione?
Pamela: "A 16 anni inizio a lavorare presso un negozio d’abbigliamento a Bre-
scia e dopo un anno mi sono ritrovata a gestirlo autonomamente".
Da lì, scommettiamo, non hai più smesso di stare nel mondo che ti appassionava e 
ti appassiona.
Pamela: "Esatto: nel 2006 comincio a lavorare  come commessa nel vecchio Tro-
vatutto a Gussago, fi no al 2016,sognando che un giorno potesse essere mio". 
Fortunamente, però, i sogni si avverano non solo nelle favole ma talvolta anche 
nella realtà, come nel tuo caso, giusto?
Pamela: "Sì, è davvero così, a novembre il sogno di una vita si realizza e rilevo 
l’attività".
A vederti non sembra incontrare una persona che lavora, ma qualcuno che ti tra-
smette non solo competenza e professionalità, ma anche passione, buon umore.
In effetti ci confi da: "Lavorare come commessa non l’ho  mai visto come un lavoro 
ma bensi’ come un piacere. 
Ad inizio di dicembre inauguro il negozio e già da subito inizio ad avere un riscon-
tro positivo, la cosa mi riempie il cuore, perche’ credo che nelle piccole botteghe di 
paese si crei un rapporto speciale con i clienti". 
Non possiamo che darle ragione, è proprio anche il nostro credo al Punto.
Non ci resta che chiudere chiedendo cosa si può acquistare nel suo negozio:
Pamela: "Nel bazar di Pami si può trovare un po’ di tutto, da i casalinghi, ai pro-
fumi, alle tende, ai giocattoli, alla cancelleria e moltro altro ancora, con un otti-
mo rapporto qualità prezzo".
In effetti, guardandoci intorno, notiamo un assortimento davvero curioso e una se-
rie di articoli interessanti. 
Non ci resta che continuare ad osservare tutti i prodotti, davvero vi consigliamo di 
buttar dentro un occhio, ne vale la pena!

E’ sempre importante compiere scelte ocu-
late, ma quando si parla di un’abitazione è 
doveroso un surplus di garanzia e di affi da-
bilità. In teoria, ovviamente, tutti sposano 
questa scontata considerazione, nei fatti, 
poi, è tutt’altro che ovvio riuscire a dispor-
re di questa solidità.  A Gussago è approda-
ta una nuova agenzia “SOLO AFFITTI”, 
questa fa parte di un gruppo nazionale che 
si è specializzato nella locazione e soprat-
tutto nella TUTELA di LOCATORE E 
CONDUTTORE. Per 
essere pragmatici: quali 
sono le caratteristiche 
che contraddistinguono 
“Solo Affi tti”? Innanzi 
tutto personalmente ci 
ha colpito molto la se-
rietà dei titolari, Michela 
Bragaglio e Roberto Mi-
gliorati. Con una impor-
tante esperienza maturata nel settore (Mi-
chela nel settore amministrativo e Roberto 
in quello immobiliare) hanno come caratu-
ra quella professionalità, onestà e serietà 
che sono la base su cui poter edifi care qua-
lunque rapporto personale e lavorativo. 
Nel loro studio di Gussago in viale Italia 
17/P, ci hanno accolto e han messo in luce 
le loro prerogative partendo dal cosiddetto 
affi tto sicuro, ossia una polizza assicu-
rativa che possa tutelare il locatore sia in 
ambito legale che per quanto concerne le 
perdite pecuniarie.  Questa sicurezza del 
pagamento anche in caso di insolvenza è 
certo un aspetto estremamente allettante e 
rassicurante per chi deve affi ttare un im-
mobile, ma ne trae importante vantaggio 
anche chi (specialmente le coppie giovani) 
si trova spesso a vedersi rifi utato un affi tto 
perché sprovvisto delle garanzie richieste 
dal proprietario. In questo periodo, poi, in 
promozione vi è la “Tutela 1” che prevede 
una polizza assicurativa che copre un anno 
di contratto e un’insolvenza di quattro 
mensilità. Un impegno che parte, quindi, 
dall’attenzione nella scelta dei possibili af-
fi ttuari, e prosegue poi con l’assistenza du-
rante tutta la locazione. Da evidenziare 

inoltre come lo studio offra tra i suoi ser-
vizi la possibilità di prendere in carico un 
immobile anche per quanto concerne una 
eventuale ristrutturazione, grazie a una 
rete di contatti e sinergie in grado di con-
sentire un lavoro sicuro, di alta qualità e 
ottimizzando sul prezzo fi nale, il tutto con 
un solo referente e dunque un importante 
risparmio di tempo. Queste operazioni, 
come è intuibile, sono particolarmente pre-
ziose dal momento che un appartamento 

una volta ristrutturato 
può spuntare un prezzo 
maggiore sull’affi tto 
mentre, se i lavori son 
compiuti dall’affi ttuario 
si può viceversa vivere in 
un ambiente più gradevo-
le e risparmiare sulla lo-
cazione. Numerosissimi 
sono poi i servizi su mi-

sura per ogni locatore e locatario in base 
alle esigenze individuali, certo non è possi-
bile non nominare almeno l’interessante 
affi tto con riscatto, che prevede la possi-
bilità di accendere un mutuo dopo un tot di 
mesi per riscattare la parte rimanente del 
valore dell’immobile (con una facilità di 
erogazione dello stesso decisamente supe-
riore da parte degli istituti bancari dal mo-
mento che parte è già stata pagata nei mesi 
antecedenti tramite il canone mensile con-
siderato come credito di imposta per giun-
gere al conguaglio). Nell’elenco (non esau-
stivo) è da menzionare anche il supporto 
con professionisti legali, commercialisti 
e la convenienza di affi tti turistici brevi 
tramite la gestione patrimoni immobiliari 
turistici. La collaborazione con altre agen-
zie del settore vendita consente quindi di 
spaziare in moltissimi territori, partendo 
dal lago di Iseo a quello di Garda, sempre 
con quella professionalità che caratterizza 
lo studio, dove tutto parte con un sopral-
luogo mirato, preventivi, conoscenza del 
cliente e delle proprie esigenze al fi ne di 
ottimizzare i risultati. Per ogni esigenza è 
possibile passare in studio oppure telefona-
re al numero: 328-8893484

Apre il BAZAR DI PAMI, 
dove si trovano molti articoli, 
compreso l'ottimismo e la serenità!

Affittare casa? Ora puoi farlo 
in sicurezza con Solo Affitti

ALICE SALERI

MATTEO SALVATTI

IL BAZAR DI PAMI 
è negozio di casalinghi, 
giochi, cancelleria
...e molto altro...
Vieni a trovarci 
in via Dante Alighieri 5 
a Gussago BS

IL BAZAR DI PAMI 
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GROTTA DI SALE, i benefici 
del mare disponibili ogni giorno
L’importanza della prevenzione oltre alla cura 

Per il proprio benessere si cercano, giustamente, soluzioni 
sempre meno invasive. Eccone una che sa unire benefi ci per 
la salute al relax. Stiamo parlando dell'haloterapia (ossia 
terapia del sale), ma per farci capire subito vi diamo 6 in-
formazioni che hanno convinto anche noi a usufruire di 
questo servizio:
1) Che cosa è la grotta del sale? È una stanza ricoperta di 
sale minerale purissimo in cui è riprodotto un particolare 
microclima nel quale si effettua il trattamento. L'ambiente è 
reso naturalmente ipoallergenico e batteriologicamente 
puro proprio grazie alla presenza del sale. 
2)Perchè servirsene? Nella grotta del sale vi sono sistemi in 
grado di creare le microparticelle di sale nell’aria in modo 
che le persone che le visitano possano inspirarlo e sfruttarne 
i benefi ci. Le particelle di sale marino che entrano nelle vie 
respiratorie offrono il vantaggio di lenire le infi ammazioni 
alle mucose, contribuendo a fl uidifi care il muco e liberare i 
bronchi. Ecco perché spesso le grotte di sale sono consiglia-

te a chi soffre di malattie alle vie respiratorie. La grotta di sale è un valido aiuto per com-
battere i sintomi da raffreddamento ma anche dermatiti, psoriasi, artrosi, artrite, insonnia, 
stress e grazie al potere assorbente del sale rafforza il sistema immunitario a livello 
preventivo.
3) Un trattamento di 40 minuti equivale a tre giorni di mare!  Quante volte il medico 
ha consigliato di trascorrere più tempo possibile al mare? Ora basta usufruire delle grot-
te del sale!
4) Perché si parla di relax? L’ambiente è dotato di un sistema che effettua la cromoterapia 
con i noti aspetti benefi ci che ne derivano.
5) Le grotte del sale si trovano da Halotherapy Franciacorta, a Rodengo Saiano in 
via Cantarana 7 strada per Ome (presso mobilifi cio Barucco). È necessario preno-
tare al numero 389-9357850 dal lunedì 9.30 - 12.30, pomeriggio chiuso; da marte-
dì a sabato 9.30 - 12.30 e 14.30 - 19.30. Domenica chiuso. 
6) A che età sono adatte? Tutti possono usufruirne, l’ambiante è pensato per ospi-
tare anche i bimbi, con la possibilità di guardare dei cartoni o giocare durante la tera-
pia! Ovviamente è particolarmente adatta agli anziani a carattere preventivo per com-
battere i mali di stagione.

LA CICOGNA, per accompagnare i 
bambini da 0 a 18 anni Cambio al vertice 
e apertura pomeridiana il lunedì
Nuova apertura per lo 
storico negozio di abbi-
gliamento “La Cico-
gna” nato con Michela 
al complesso La Fran-
cesca, situato oggi in 
via Castello sempre a 
Rodengo Saiano. Il lo-
cale è di lungo corso, da 
oltre vent’anni, infatti, 
veste bambini e ragazzi 
da 0 a 18 anni. Cambia 
proprietà ma non cam-
bia volto, adesso l’attività è gestita da 
Cristina, che già lavorava in questa dina-
mica realtà ed è subentrata a Elena con-
tinuando autonomamente. 
Come sempre si potranno trovare abiti 
che spaziano dal casual alla cerimonia, 
passando per i grembiulini per la scuola 
fi no all’intimo, pigiami, calze oltre a 
idee regalo e accessori, mantenendo gli 
apprezzati marchi di sempre e la consue-

ta professionalità. “La 
Cicogna”, infatti, ac-
compagna i bambini da 
quando nascono alla 
maggiore età, seguen-
do le loro tappe evolu-
tive, consigliando per 
ogni periodo quanto di 
più attinente all’indole 
di ognuno e riuscendo 
a fornire l’immagine 
migliore, grazie a sug-
gerimenti che sono 

frutto di molti anni di esperienza, un im-
portante valore aggiunto non riscontra-
bile nei negozi on-line o nei centri com-
merciali. Un’importante novità 
riguarda l’apertura del lunedì, che 
non sarà più al mattino ma al pome-
riggio, dalle ore 16.00 alle 19.00, gli 
altri giorni l’attività sarà aperta dalle 
9.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 19.00. 
Chiuso la domenica.

I NOSTRI MARCHI

VIA CASTELLO 16/A - RODENGO SAIANO
TEL 375 5338633

vieni a scoprire i nostri 
fritti di pasticceria

frittelle di mele, uvetta, 
zabaione, nutella

zeppole alla crema
castagnole

lattughe

via paolo richiedei, 36 - gussago - tel 030 097 3168

Tecnica, creatività 
e voglia di stupire
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PUNTO a favore

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

La malva è una pianta erbacea molto diffusa e 
riconosciuta dalla maggior parte delle persone. Essendo 
molto comune e non appariscente, può sembrare 
scontata e la si dimentica con facilità: per questo ho 

deciso di dedicarle una puntata della rubrica. 
Malva sylvestris appartiene alla famiglia delle Malvaceae, è molto comune in tutta la 
zona europea ma la si trova anche in Asia e Africa settentrionale. Cresce facilmente 
nei luoghi incolti, prediligendo terreni ricchi. Ha radice carnosa, a fittone; il suo 
fusto è ramoso, si presenta in parte eretto e in parte prostrato, ed è ricoperto di peli. 
Le sue foglie sono lobate e a margine dentellato, palminervie, con peli ghiandolari 
lungo le nervature. 
I fiori, grandi e solitari, hanno una corolla a cinque petali color rosa lilla e strisce 
scure. Fiorisce dalla primavera all’autunno. 
Il suo nome Malva deriva probabilmente dal greco malaché che significa molle, 
alludendo alle sue proprietá emollienti. Nel Medioevo era simbolo di amore materno 
e mansuetudine grazie alle sue proprietà medicinali; le donne usavano bruciarla per 
diventare fertili e partorire bambini sani.  
Nel De secretis mulierum, attribuito ad Alberto Magno, veniva consigliata come 
test per sapere se la fanciulla godeva ancora di verginità: “falla orinare di mattina 
sopra un’erba che comunemente si chiama malva; se si secca, allora non è piú 
vergine”. In epoca romana, testimonia Marziale, serviva per neutralizzare gli effetti 
delle nottate trascorse a bere e mangiare smodatamente.  Orazio sosteneva che, 
seminata attorno ai sepolcri, propiziasse le anime dei defunti, ai quali conferiva 
pace e soavità. 
Secondo Plinio era una panacea e lo stesso sostenevano i rinascimentali, tanto da 
chiamarla omnimorbia, rimedio per tutti i mali. La droga è costituita dalle foglie, 
raccolte in estate di primo mattino, e dai fiori, raccolti quando il bocciolo è appena 
schiuso. Le foglie vengono utilizzate in cucina, crude o lessate; sono ottime in 
insalata ma anche come ripieno o in zuppe e minestroni. 
Il botanico britannico Nicholas Culpeper (1616 – 1654) scrisse: “le foglie tritate o 
strofinate e applicate su una puntura di api, vespe o simile, tolgono poco dopo il 
dolore, l’arrossamento e il gonfiore della parte lesa”.
In alcune zone d’Italia veniva preparata una pomata a base di strutto, latte e malva 
ed era applicata sui foruncoli per farli maturare. La naturalista tedesca Hildegard 
von Bingen (1098 – 1179) prescriveva la malva per varie malattie, tra cui emorragie 
e avvelenamenti, mal di testa e disturbi renali. 
Secondo Galeno non è umida ma viscosa, e contiene una tiepida caldezza, pertanto 
risulterebbe adatta come deflogistico nei soggetti piú flemmatici, “acquosi”. 
La medicina popolare le riconosce numerose proprietà, soprattutto legate al suo 
contenuto in mucillagini. 
Veniva impiegata per infiammazioni all’intestino e alle gengive, stipsi, irritazioni 
della pelle e tosse. Studi scientifici hanno confermato tali proprietà, riscontrando la 
presenza di circa il 10% di mucillagini nei fiori e nelle foglie. La dottoressa Enrica 
Campanini la riconosce come blando lassativo, in grado di calmare la tosse e di 
abbassare l’infiammazione della pelle.

Omnimorbia
La vita è troppo breve per poter essere puntuali.
Isabell Allende
L’amante giapponese

Scriviamolo subito: non si tratta del classico libro 
per bambini. Non che non lo sia, ma c’è in questo 
bel testo qualcosa (anzi, tanto) che va oltre la sem-
plice storia per i più piccoli. Per questo lo consi-
gliamo a tutti i lettori, specialmente a chi ha bam-
bini in casa. Certo è adatta a loro e sicuramente si 
divertono e apprendono molto (lo stile sa elevare il 
lessico dei più piccoli ma al tempo stesso intrigarli 
e appassionarli). Ma è anche un bel modo per aiu-
tare i più grandi, partendo da una storia, a riflettere 
e ragionare sui temi più profondi. E’ una metafora 
della vita, dell’esistenza, dal momento che ad essere 
presi in esame sono gli atteggiamenti più precipui 
dell’animo umano. Da un lato infatti vi è l’impulsi-
vità, dall’altro l’essere troppo riflessivi, questo porta 
i due protagonisti Blupo e Blumaca a non riuscire a portare a termine nessuno 
dei loro progetti. Per ovviare alle loro debolezze chiedono aiuto al saggio Blucerto-
la che li invita sulla cima del Blucano spento e….non vogliamo anticipare troppo. 
Il libro, da questo mese in libreria distribuito da Proietti, si può trovare anche su 
IBS, Amazon e Libreria Universitaria. Questo bel testo è stato composto da Paolo 
Duina, diplomato all’Istituto magistrale e da vent’anni nel campo dell’educazione e 
dal 2015 anche abilitato a insegnare Yoga ai bambini (metodo Balyayoga). Raffael-
la D’Orso (Lella) ha conseguito il diploma di illustratrice presso l’l.E.D. a Milano. 
Ha vinto il premio “Critici in erba” (sull’illustrazione per l’infanzia) e nel 2008 
ha vinto il concorso di poesia dell’associazione “Il Del-fino”. Si occupa anche di 
laboratori artistici per persone con problematiche psicosociali.

Da qualunque parte iniziate la lettura - il volume 
è in realtà doppio, nella sorprendente copertina 
reverse - romanzo, ambientazione storica, verosi-
mile e realtà s’intrecciano comunque con sorpren-
dente perizia, rivelando un’opera che si legge d’un 
fiato. Caos inimitabile - l’eco dannunziano è chia-
ro - narra di un mai avvenuto incontro fra due gran-
di della letteratura italiana del Novecento. Due famosi scrittori e drammaturghi, 
Luigi Pirandello e Gabriele D’Annunzio, che si danno appuntamento al Vittoriale 
degli Italiani, a Gardone Riviera, nel lontano Ferragosto del 1928, grazie all’ar-
guzia delle due rispettive signore, Marta Abba e Luisa Baccara. Impossibile? 
L’Autore - con sobrietà e rigore storico - racconta di questo colloquio mancato 
fra i due protagonisti: diffidenza, contrarietà, così come comunanza di visione e 
perenne sfida costituiscono pretesto per un romanzo che Michele Sgarro impal-
ca in pagine gustose e sorprendenti, che introducono a una diversa conoscenza 
dell’anima e della scrittura dei due giganti della parola, nell’occasione del 150° 
della nascita di Luigi Pirandello. E basta rovesciare il libro per ritrovarsi faccia 
a faccia - veri Mascheri nudi, questa volta nel richiamo pirandelliano - in un dia-
logo serrato, e per nulla scontato, fra Luigi Pirandello e l’Autore, immerso nella 
propria contemporaneità. Michele Sgarro sogna d’intrattenere un dialogo onirico 
con il drammaturgo agrigentino, tracciandone, non senza avanzare nuove ipotesi 
teoriche, i temi più significativi e innovativi, ripercorrendo le opere che resero 
Pirandello il più grande “filosofo” del teatro moderno, reso immortale anche dal 
premio Nobel ricevuto nell’anno 1934.  Pagine convincenti, sempre in bilico fra 
le rispettive “autobiografie”, specchio di amare delusioni e inesauribili speranze. 
Per il lettore un godimento dell’anima.

Paolo Duina e Raffaella D’Orso 
pubblicano: Blupo e Blumaca

Mascheri nudi. 
Caos inimitabile 
di Michele Sgarro

Leggiamo e 
recensiamo...

Michele Sgarro nasce a Brescia il primo luglio 1962, alle ore 13 in punto di una domenica 
caldissima, in una casa di periferia nella San Polo vecchia, a due passi dalla acciaieria 
Alfa, è li che si tempra il suo carattere, segno zodiacale cancro, ascendente bilancia, mez-
zo pugliese, come il padre Antonio, e mezzo nordico lombardo, non ancora padano, cel-
tico come la madre Lorenzina. Esistenza popolare, quindi, con ambizioni aristocratiche, 
soprattutto della povera madre, impossibilitata a studiare dai soliti problemi del tempo. 
Michele si diploma in ragioneria nel 1983, più per una scommessa, appunto, della orgoglio-
sa " donna Mery", così era conosciuta sua madre in tutta la città, che per altro. Dal 1986 
in poi, però, dopo essersi sposato e " svegliato dal sonno dell'ignoranza", entrato in banca 
solo per le sue doti di imbonitore impenitente e per la loquacità stordente e ammaliante, 
si appassionano iona alla lettura, se non anche ad una acerba e imbarazzante voglia di 
scrivere su qualsiasi pezzo di carta. Un figlio nel febbraio del 1989, il giorno nove di un 
anno stupendo Luca viene al mondo, lo responsalizza e gli fa sentire quel click definito " 
della maturità " , passaggio delicato, e definitivo, da una esistenza fanciullesca a quella 
più consapevole e insicura. Tutto quanto sopra finisce nei suoi romanzi, quelli attuali sono 
il terzo e il quarto ( Caos Inimitabile , in verità , è una riedizione ), in un crescendo pirotec-
nico di opinioni ed emozioni infinite, fra numeri e parole, lettere e frasi criptiche, per quello 
stile moderno e antico, desueto, che cattura e circonda, stringe e avvolge, se così vi pare.  

Tra Rodengo, Gussago e 
Passirano con fare losco: 
lo scova il cane carabiniere

Non sappiamo se avrà urlato “Porco cane!” certo è che, 
anche se non siamo in un telefilm poliziesco, stavolta 
il migliore amico dell’uomo è stato veramente d’aiuto 
alle forze dell’ordine. Un pusher, infatti, è stato arrestato 
grazie al Labrador addestrato dai carabinieri cinofili di 
Orio al Serio. Si aggirava come abbiamo scritto nel titolo 
tra Gussago, Rodengo Saiano e Passirano. I carabinieri 
di Gussago erano sulle sue tracce da diversi giorni con 
pedinamenti e Grom, così si chiama il cane, ha dato il suo 
decisivo contributo. L’uomo è stato beccato per strada, poi 
nel suo “covo” sono stati ritrovati 50 grammi di cocaina e 
circa mezzo chilogrammo di hashish, oltre a una bilancia e 

altri strumenti atti a confezionare le dosi di droga.
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PUNTI di appoggio

VALENTINO PRANDINI

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

Rubrica Medicina

Carissimi lettori innanzitutto buon 
2018. Vorrei però per un attimo 
riavvolgere il nastro e ripartire dal 
gennaio 2017 quando sul Punto 
scrivevo: “ma gli italiani non hanno 
perso le loro cattive abitudini… 
panico collettivo condito di genuina 
ignoranza, risultato: corsa impazzita 
alla ricerca dell’immortalità, ovvero, 
voglio stare sempre bene!”
A tal proposito vorrei ritornare su un 
tema che mi appassiona, ovvero: quale 
malattia, quale cura oggi ? Molto 
interessante a tal proposito il libro di 
Salvo Di Grazia, “Medicine e bugie”, 
nel quale il medico ginecologo cerca 
di fare il suo punto sulla salute oggi, 
mettendoci in allerta 
contro creduloni, 
ciarlatani o addirittura 
truffatori. Ma come 
possiamo difenderci 
dalle pubblicità 
ingannevoli, dalle 
malattie inventate, 
dalle bufale che 
viaggiano rapidissime 
sul web, da chi ci dice 
che il latte fa male, 
la carne fa male, il 
vino fa male, il sale 
fa male, lo zucchero fa male, il 
cornetto con il cappuccio fa male, la 
pasta la sera fa male! Come ci si può 
difendere se ognuno di noi dice la 
sua, più o meno autorevole, se ci sono 
personaggi come Vannoni, se esiste 
Stamina, l’omeopatia, gli integratori, 
se ci sono case farmaceutiche che 
giocano sporco? Come ci si può 
difendere? A chi credere? Il mio 
personalissimo pensiero è che la 
medicina vera dev’essere difesa, 
una medicina che si basa su dati 
scientifici e non fa leva su paure, 
sulla ricerca e sull’evidence-based. 
Tutto il resto va bene, lo accettiamo 
come accettiamo patologie oggi che 
non esistevano in passato o patologie 
che non sono patologie, ma nascono 
nelle menti ancora prima che nei corpi 
delle persone. Faccio un esempio: 
l’influenza che cos’ è e come la 
combattiamo? Prima di tutto i virus 

coinvolti sono molteplici e quindi la 
malattia diventa… le malattie, ognuno 
ha una reazione differente dovuta al 
suo “essere”, puoi vaccinarti o no ed 
anche qui la discussione è infinita; io 
propendo per il sì solo per le classi 
a rischio. Come la curiamo? C’è 
l’esercito degli apprensivi, quelli 
dell’antibiotico subito, quando 
sappiamo che l’antibiotico (se 
somministrato correttamente) serve 
per trattare le complicanze ma non la 
forma virale stessa, ci sono i fanatici 
della tachipirina 1000, ci sono gli 
ultras dell’aerosol , i salutisti dell’olio 
31, i più tradizionali latte e miele 
e polentine, ed infine i rassegnati 

dell’”aspettiamo tanto 
passa” ed i furbastri 
del “faccio qualche 
giorno di mutua” 
(tra questi molti gli 
sfortunati puniti dal 
fato, che si ammalano 
proprio in ferie o a 
Natale). Ma a chi 
dobbiamo credere? 
Risposta semplice: 
alle persone del 
settore competenti: 
al nostro medico di 

fiducia, agli ospedalieri di Strutture 
riconosciute. Mentre al web direi 
di credere solo in modo selettivo, 
considerando il fatto che centinaia di 
articoli o riviste scientifiche non sono 
neppure accreditate, e che accettano 
di pubblicare qualsiasi cosa dietro 
pagamento o sponsor interessati.
Ricordiamoci inoltre che una buona 
norma sarebbe quella di controllare 
chi c’è dietro i risultati di una ricerca, 
perché se il risultato è che la carne 
rossa fa bene, a prescindere dalla 
veridicità o meno dei dati, è bene 
sapere se lo studio in questione sia 
stato finanziato da un’azienda che 
tratta … carni rosse, curioso no? 
Non è detto che il dato sia falso, ma è 
bene avere tutte le informazioni. 
Avanti quindi senza paure, un caro 
ricordo dell’amico Mario a cui 
dedico questo numero e di nuovo 
buon 2018.

A chi credere?

GIORGIO BARONCHELLI

Spiedo domenicale e turismo

Conclusasi ormai l’ottava edizione de “Lo spiedo 
scoppiettando”, rassegna organizzata dal Comune che 
propone ogni giovedì un menù a 25 euro a base di spiedo 
nei 13 ristoranti convenzionati, si vira ora sul weekend. 
Sebbene la manifestazione abbia fatto registrare un 
leggero calo rispetto agli scorsi anni Edoardo Ungaro, 
Presidente dell’Associazione ristoranti di Gussago, si 
dice comunque soddisfatto soprattutto per i dati fatti 
registrare durante i fi ne settimana, quando oltre il 
50% delle persone viene da fuori provincia ed il 10% 
addirittura da altre regioni, ed in alcuni casi qualcuno 
decide addirittura di soggiornare per poi ritornare il 
giorno seguente. La manza degli uccellini sembra così, 
almeno in questo caso, non farsi sentire.

GIORGIO BARONCHELLI

Multe ed allontanamento 
per parcheggiatori 

ed accattoni molesti

A Gussago è in arrivo il Daspo urbano per parcheggiatori 
ed accattoni molesti. Il Consiglio comunale ha infatti 

approvato la misura, prevista dal decreto Minniti, in 
seguito alle 650 fi rme raccolte dal gruppo consiliare Stefano 

Quaranta Sindaco ed alle numerose segnalazioni dei cittadini. 
L’allontanamento, ed il conseguente divieto d’accesso, riguarderà 

le zone sensibili del paese quali quelle nei pressi di scuole, parchi e giardini 
comunali, aree protette e luoghi di interesse storico e/o turistico come la Santissima, 
piazza San Lorenzo, piazza Vittorio Veneto ed il Parco delle Rimembranze, oltre ai 
parcheggi dei centri commerciali, dell’area mercato e del Richiedei.

GIORGIO BARONCHELLI

Gussago 
aderisce ad 
“Italia Ripensaci”
Il Comune di Gussago aderisce, tramite 
il proprio Sindaco Giovanni Coccoli, 
alla campagna “Italia Ripensaci” 
indetta dall’associazione Senzatomica 
a seguito della mancata fi rma italiana al 
Nuclear Ban Treaty, il trattato Onu sulla 

proibizione delle armi nucleari a cui 
l’Italia ha deciso di non partecipare. La 
simbolica fi rma gussaghese, così come 
quella di numerosissimi altri comuni 
italiani, è stata inviata al presidente del 
Consiglio ed al ministro degli Esteri.

Informagiovani 
Comune di Passirano

Sa Sabato 20 gennaio 2018 apre l’Informagiovani 
del Comune di Passirano dalle ore 16.00 alle 18.00 
in via Garibaldi 1 (ex scuola media - piano terra 
- ingresso dal retro). Realizzato dal Comune di 
Passirano, assessorato alle politiche giovanili e da 
lla Cooperativa Sociale Onlus “Elefanti Volanti”, 
tratterà temi legati alla scuola e formazione: 
orientamento, le opportunità di formazione post-
scolastica e permanente, il lavoro: bilancio di 

competenze, la preparazione del Cv, la bacheca area lavoro, gli annunci di lavoro, 
schede informative, pubblicazioni periodiche, studio e lavoro all’estero, le opportunità 
nell’Unione europea, i programmi e la formazione all’estero: studio e lavoro, la vita 
sociale e volontariato: campi di lavoro, servizio civile, associazionismo. 
Per ogni ulteriore informazione è possibile contattare il numero: 030-653385.

La Baccalata

Trattoria
Pizzeria

di Maffolini F.lli s.n.c.

Tel. e Fax 030 610127 - w w w . t ra t to r i a ga m b e ro . i t  - Tel. 030 610664
via Paderno, 8 - 25050 Rodengo Saiano (BS) uscita Bettola - S. Statale Iseo - Brescia 510

 NEI FINE SETTIMANA DI QUARESIMA 
PROPONIAMO UNA SERIE DI PIATTI A BASE DI BACCALÀ 

ANCHE DA ASPORTO
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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 

   

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

PUNTO   al meglio

CENTRO EDILE 
FRANCIACORTA SRL
Via Adro, 74 - 25031 CAPRIOLO
Numero di riferimento: tecnico commerciale
Settore: COMMERCIO
Sede di lavoro: CAPRIOLO
Numero Posti: 1
Profi lo: COMMERCIALE
Requisiti: Età massima 30 anni, buona cono-
scenza lingua italiana.
Mansioni: Gestione e sviluppo pacchetto 
clienti esistente. Tipo di contratto: a tempo 
determinato. 
Modalità di contatto:  Inviare CV a 
fatture@centroedilefranciacorta.it

Ogupe SRL
Via Largo Terzi, 4 - 25031 CAPRIOLO
Settore: SERVIZI
Sede di lavoro: CAPRIOLO
Numero Posti: 1
Profi lo: TIROCINANTE
Requisiti: Laurea o iscrizione al corso di 
Laurea in Architettura/Ingegneria edile. 
Mansioni: Assistenza nella progettazione edile 
presso la sede dell’azienda. 
Modalità di contatto:  Inviare CV a 
a.corti@ogupesrl.it 

Conso� io Coop.Soc. InRete.it
Vicolo Conventino, 6/a - 25035 OSPITALETTO
Numero di riferimento: 003
Settore: SERVIZI
Sede di lavoro: FLERO
Numero Posti: 1
Profi lo: TIROCINANTE
Requisiti: Diploma o attestato triennale, auto-
munita/o, competenze informatiche, capacità 
comunicative.
Mansioni: Sviluppo commerciale per ditta di 
manutenzione ascensori.
Modalità di contatto:  Inviare CV a 
selezione@inreteweb.it 

Pinocchio società Cooperativa 
Sociale Onlus
Via Paradello, 9 - 25050 RODENGO SAIANO
Numero di riferimento: Babysitter
Settore: EDUCAZIONE/FORMAZIONE
Sede di lavoro: MARONE
Numero Posti: 5
Profi lo: BABY-SITTER
Requisiti: Età preferibilmente inferiore ai 
24 anni; laurea in Scienze dell’educazione, 
formazione, psicologiche, sociologiche, ser-
vizio sociale; diploma di maturità magistrale 
(istituto magistrale), diploma di maturità liceo 
socio-psico-pedagogico (5 anni), diploma di 
abilitazione all’insegnamento nelle scuole 
di grado preparatorio/diploma di scuola 
magistrale (3 anni); diploma di dirigente di co-
munità (5 anni); diploma di tecnico dei servizi 
sociali (5 anni); operatore dei servizi sociali (3 
anni); diploma di assistente per l’infanzia (3 
anni); vigilatrice d’infanzia (3 anni); puericul-
trice (3 anni); patente B; automunita/o.
Mansioni: Babysitteraggio di bambini in fascia 
zero/cinque all’interno di famiglie selezionate 
dalla Cooperativa. Progetto volto al sostegno 
lavorativo delle famiglie che non hanno 
supporti parentali.
Modalità di contatto:  Inviare CV a 
fabio.pierno@pinocchiogroup.it 
telefonare : 0306810090 

L.A. Impianti SRL
Via Bonfadina, 111 - CAZZAGO SAN MARTINO
Settore: COMMERCIO
Sede di lavoro: CAZZAGO SAN MARTINO
Numero Posti: 1
Profi lo: ELETTRICISTA
Requisiti: Esperienza nel settore.
Mansioni: Elettricista.
Modalità di contatto:  Inviare CV a 
amministrazione@laimpianti.eu 

LOGIC SPED SRL
Via Villanuova, 31/33 - 25030 RONCADELLE
Numero di riferimento: addetto uffi cio spedi-
zioni terra/mare/aereo
Settore: TRASPORTI
Sede di lavoro: RONCADELLE
Numero Posti: 1
Profi lo: IMPIEGATA/O
Requisiti: Esperienza minima 2/3 anni nel 
settore trasporti terra/mare/aereo, conoscen-
za lingua inglese. Mansioni: Addetta/o uffi cio 
spedizioni terra/mare/aereo.
Modalità di contatto:  Inviare CV a 
luciano.guerra@logicsped.it 

Short Channel SRL
Via Donatori di Sangue, 119 - GUSSAGO
Settore: COMMERCIO
Sede di lavoro: BRESCIA
Numero Posti: 1
Profi lo: ESTETISTA
Requisiti: Diploma Estetista, automunita/o.
Mansioni: Mansione di tecnica/o nelle giornate 
di noleggio dei macchinari estetici quali laser, 
Radiofrequenza, Ultrasuoni. Tipo di contratto: 
collaborazione occasionale. 
Modalità di contatto:  Inviare CV a 
marco.papetti@gmail.com 
telefonare : 0302535015 

Il Presidente Massetti: 
«Un 2018 di sfide 

in difesa di imprese e lavoro»

«Siamo all’inizio di un anno carico 
di aspettative. Ci aspettiamo sia un 
anno di crescita. È quello che spe-
riamo noi imprenditori, confortati 
dalle previsioni positive di molti in-
dicatori economici, sia a livello re-
gionale che nella nostra provincia. 
Ma per fare questo abbiamo biso-
gno di far sentire la nostra voce 
e sottolineare ancora una volta di 
più, che si dia fi nalmente ascolto 
alle esigenze di chi lavora e produ-
ce quotidianamente, contribuendo 
al benessere del nostro territorio». 
Così Eugenio Massetti, presidente 
di Confartigianato Brescia e Lom-
bardia all’inizio di un nuovo anno, 
con un richiamo esplicito alla po-
litica per chiedere con forza che si 
metta al centro il lavoro e l’impre-
sa. «L’impegno di Confartigianato 
è quello di spenderci con energia 
nella rappresentanza e tutela degli 

interessi collettivi dell’artigianato e delle piccole imprese – prosegue Masset-
ti. Ciò signifi ca essere presenti nei tavoli dove si elaborano le strategie che 
coinvolgono le imprese e sollecitare tutte le amministrazioni ad ogni livello, 
perché ascoltino le nostre esigenze di imprenditori e ne tengano conto nelle loro 
decisioni. Che poi sono sempre le stesse cose: semplifi care la burocrazia che 
costa 33 miliardi di euro l’anno, 8mila euro a impresa, diminuendo il numero 
delle pratiche, delle scartoffi e e degli adempimenti inutili. Abbassare le tasse 
sul lavoro, con incentivi che possano diventare strutturali per i nuovi ingres-
si, in particolare dei giovani. Facendo di più sul fronte dell’educazione duale, 
formazione e lavoro, e dell’apprendistato per offrire alle nuove generazioni un 
futuro di buona occupazione.
Confartigianato Imprese Brescia e Lombardia Orientale è l’organizzazione im-
prenditoriale più rappresentativa di Brescia con i suoi 14.872 associati e ogni 
giorno grazie ai suoi 15 uffi ci coordinati dalla sede centrale di via Orzinuovi a 
Brescia offre servizi per soddisfare tutte le esigenze degli imprenditori associa-
ti. Dal fi sco, alle normative di ordine energetico ed ecologico, alla formazione, 
al credito, sino ai numerosi convegni sparsi su tutto il territorio. Ora anche i 
piani Welfare e una piattaforma digitale per l’assistenza sanitaria personaliz-
zata rivolto a imprese, dipendenti e i loro famigliari. 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 famiglia, 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. «In 
un mercato in forte evoluzione e trasformazione le imprese hanno necessità di 
avere al loro fi anco chi le assista in tutte le fasi della loro crescita e Confarti-
gianato si rivolge a tutte le piccole e medie imprese, artigiani, commercianti, 
piccole industrie, professionisti e in generale il mondo delle partite iva. Da 
noi si può trovare tutto quanto può servire ad un imprenditore ed associarsi è 
importante, perché più siamo, più forte potremo far sentire la nostra voce e le 
ragioni delle imprese e del lavoro» conclude presidente Massetti. 

Per informazioni e contatti l’uffi cio più vicino a te è quello di Gussago 
(Responsabile Stefano Bontacchio) di Via Acquafredda, 20 Gussago. 

Per informazioni: telefono 030 2520776 
Fax 030 2520776 email: gussago@confartigianato.bs.it

AL VIA LA CAMPAGNA 
TESSERAMENTO DI CONFARTIGIANATO: 

“CON NOI PER CRESCERE”
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PUNTO croce
spunti in cucina

per sorridere  
                 un po’...

Pastrami 
Sandwich

Utilizzare la punta di petto, il famoso Brisket 
americano. Si tratta del taglio di carne situato nella 
parte anteriore dell'animale, adiacente alla zampa 
anteriore e alla spalla. Attenzione però: della punta di 
petto chiedete la parte centrale, più grassa e perfetta 
per la lunga cottura.
Marinatura: non sottovalutate questo passaggio della 
ricetta. La marinatura è fondamentale per dare sapore 
e giusta consistenza alla carne. Il sale, fondamentale 
a livello di sapore, è poi l'ingrediente che mantiene il 
colore della carne rosa, anche dopo la cottura.
Taglio della carne: il giusto taglio della carne è di 
essenziale importanza per ottenere una carne tenera. 
Il segreto sta nell'osservare da che parte è orientata 
la grana della carne. 
La carne va tagliata perpendicolarmente rispetto alla 
grana; se invece la tagliate parallela, sarà molto più 
gommosa. Tagliate la carne a mano possibilmente, 
con un'affettatrice se preferite ottenere carne talmente 
sottile da sfaldarsi.

Tritare tutte le spezie e i vari sali e con il composto 
massaggiare la carne da ambo i lati. Poi far riposare 6 
giorni in frigorifero sottovuoto. Passati i sei giorni, 
mettere a cuocere la carne ancora sottovuoto a una 
temperatura di 63°C per 20 ore. Rimuovere dai 
contenitori sottovuoto e lasciare raffreddare. 
Conservare l'eventuale liquido di cottura.Scottare la 
carne 30 secondi per parte direttamente sulla plancha 
calda con olio di semi di girasole.Affumicare la carne 
cotta tra due teglie per circa 30 minuti. Poi, mettere 
nuovamente sottovuoto e far riposare la carne per una 
notte. Il Pastrami è pronto per essere affettato, con 
l'affettatrice o a mano, per i più esperti.Prima di 
impiattarlo, vi basterà piastrarlo velocemente con 
poche gocce di salsa di cottura.Sporcate con lo 
squeezer di mayo alla senape le due fette di pane, 
pomodoro verdone e sovrapponete tante fette 
sottilissime di carne, richiudendo il sandwich con la 
seconda fetta di pane. Piastrate l'intero panino da ambo 
i lati per un minuto e servite nel piatto con cetriolini 
sotto aceto jumbo, il cavolo rosso e le french fries.

 La ricetta del pastrami sandwich non è difficile, ma
 ci sono alcuni importanti passaggi che vale la pena
:approfondire insieme

Per il Pastrami

800 gr di punta di petto di manzo 
40 gr di zucchero di canna 
10 gr di sale affumicato 
10 gr di sale rosa 
1 spicchio di aglio schiacciato 
10 gr di pepe nero di Giamaica in grani schiacciato 
2 chiodi di garofano 
12 gr di zenzero in polvere 
15 gr di timo secco 
1 foglia di alloro secca 
10 gr di coriandolo in polvere 
5 gr di cumino in polvere 
0,01 gr di peperoncino 
mezza stecca di cannella 
2 gr di ginepro 
1 cucchiaino di senape in polvere 

Per la Composizione del Sandwich

4 cetriolini jumbo 
4 fette di pomodoro verdone 
8 fette di pane ai cereali 
q.b. maionese alla senape 
q.b. cavolo rosso

Benvenuti nella rubrica 
delle leggende metropolitane 

dove le bufale hanno le gambe corte

sudoku

Ocio mamme che gira voce che 
nelle discoteche ti mettono i 
vaccini nel bicchiere, attenzione 
se avete delle fi glie.

l’aforisma
Non sono io 

che sono diverso, 
siete voi che siete 

tutti uguali
Jonathan Davis

Il ragazzo: “Qual è la password del Wi-Fi?”
La zia: “sssss: zitto siamo 
al funerale di tuo nonno!”

Il ragazzo: “Quante esse?”

Il fi glio di uno sceicco dell'Arabia Saudita, 
Mohammed bin Yasser, 

va a studiare all'università di Basilea.
Dopo un mese Mohammed scrive a casa: 

"Basilea è magnifi ca, le persone molto 
socievoli; qui mi piace veramente molto. 

Solo ogni tanto mi vergogno, quando arrivo 
all'Università con la mia Mercedes 

dorata, mentre il mio professore scende 
proprio in quel momento dal tram."

Alcuni giorni dopo Mohammed 
riceve dalla famiglia un assegno 

da 10 milioni di dollari.
Nella nota allegata legge: 

"Non farci vergognare fi gliolo, 
acquista anche tu un tram!"

(CIT.)
Una massima, un 
aforisma, un paradosso, 
hanno la capacità di 

riassumere un concetto complesso con estrema lucidità e sintesi, 
per cui, non si fa peccato a condividere il pensiero altrui, sempre 
che l’autore venga, appunto, citato. Un concetto espresso in poche 
parole, però può essere facilmente manipolabile, si dovrebbe fare 
molta attenzione al contesto da cui si estrapola, basta davvero poco 
per cambiar il senso di una frase. Secondo alcuni, nel 1981 Bill 
Gate disse: “640K di memoria sono suffi cienti per chiunque”. Letta 
oggi, risulta comica! Bill Gate ha più volte smentito di aver detto 
quella frase, ma anche se fosse vera, va contestualizzata nel 1981, 
periodo nel quale 640K di memoria era una grandezza di una certa 
importanza (lo storico Commodore 64, rimasto in produzione fi no al 
1993 aveva 64K di memoria). Ci sono moltissimi casi in cui le 
citazioni sono tarocche, ma sono cosi convincenti che, nel 
linguaggio comune, le si prendono per vere. C’è questa moda di 
utilizzare la reputazione di un personaggio storico per fargli 
esprimere concetti estranei al suo modo di vedere il mondo. Tutti 
conosciamo la famosa frase che Galileo disse ai giudici 
dell’inquisizione: “Eppur si muove”, anche se non c’è traccia che 
quella frase fu mai detta.  “Non sono d'accordo con quello che dici, 
ma difenderò fi no alla morte il tuo diritto a dirlo”: anche in questo 
caso non ci sono fonti attendibili che riconducano a Voltaire. La 
persona che detiene il primato di citazioni a lui falsamente attribuite 
è, guarda caso, Albert Einstein, che con i 
suoi aforismi fake, accontenta tutti. 
Iniziamo con l’operazione simpatia: 
“Qualsiasi uomo che guida in maniera 
sicura mentre bacia una bella ragazza è 
un uomo che non sta dando al bacio 
l'attenzione che merita”. I complottisti 
adorano: “Soltanto chi mette a prova 

l'assurdo è capace di conquistar l'impossibile. Quale occasione 
migliore per utilizzare la fama del fi sico che contraddisse l’intera 
comunità scientifi ca? Gli “indignados” della tecnologia, quelli che 
non perdono occasione per lamentarsi per l’uso di smartphone e 
aggeggi vari, sostengono che Einstein abbia detto “Temo il giorno in 
cui la tecnologia andrà oltre la nostra umanità: il mondo sarà 
popolato allora da una generazione di idioti”.  Ci sono i polemici 
delle leggi, quelli che non comprendono il signifi cato delle regole  e 
che spesso citano a sproposito: “Il diritto internazionale esiste 
soltanto nei manuali di diritto internazionale”. È la volta dei pessimisti 
con manie complottaro-apocalittiche: “Non so con quali armi si 
combatterà la Terza guerra mondiale, ma posso dirvi cosa useranno 
nella quarta: pietre”. Non poteva mancare Einstein in versione 
vegana, “Se l'ape scomparisse dalla faccia della terra, all'uomo non 
resterebbero che quattro anni di vita”, e ancora: “Niente aumenterà 
le possibilità di sopravvivenza della vita sulla Terra quanto 
l'evoluzione verso un'alimentazione vegetariana” (citazione simile 
all’originale, ma che non pone come unica salvezza il veganismo, 
come si vuol far credere). “Follia è fare sempre la stessa cosa ed 
aspettarsi risultati diversi” sembra così azzeccata, che è un vero 
peccato che non sia farina del sacco di Albert. Le nuove tecnologie 
dovrebbero facilitare questo tipo di verifi che, evitando così di far 
rivoltare nella tomba parecchi intellettuali defunti, mentre invece è 
proprio su internet che questo tipo di bufale si diffonde in modo 
incontrollato. Della stessa opinione fu Socrate, che durante una 
agorà si lasciò scappare “Il problema delle citazioni su internet è 

che non sai mai se sono autentiche” 
(Atene - 405 a.C.).

VISITA LA PAGINA 
FACEBOOK "IMBUFALITO"
PER GLI 
APPROFONDIMENTI 
E LE FONTI

Alessandro 
Zanetti 
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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 8.00 - 10.00 - 18.30
Centro Culturale Pensionati
Palazzo Nava - via Nava, 36 - Tel:  030 25 22 934
A.V.I.S. Sezione Di Gussago
Via Richiedei Paolo, 6 - Tel: 030 2522001
Associazione Cristiana Lavoratori Italiani 
Via Chiesa, 32 - Tel: 030 2522686
Fondazione Bresciana assistenza Psicodisabili
Via Sale, 36/F - Tel: 0302523819
Aido sezione di Gussago
via Casaglio, 7 - cell 348 2238250 - 331 4017658
e.mail: aidogussago@gmail.com

numeri
utili

appunti in agenda

PERIODICO MENSILE DI 
INFORMAZIONE TERRITORIALE

1 7 . 5 0 0  C O P I E

segui
Mensili Il Punto

anch e su

APPUNTI in agenda

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

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

info@8volante.com

SITI INTERNET

studiogeominessi@gmail.com

Consulenze edili - Progettazioni civili e industriali
Pratiche antincendio - Catastali - Successioni
Consulente Tecnico d’Ufficio per il Tribunale

Stime - Perizie e valutazioni immobiliari

Via Ponte Cingoli, 1/a Rodengo Saiano TEL. 030 611214

studio tecnico 
    geom Scilla e Roberto Minessi

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

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

▶ CATALOGHI

▶ DEPLIANTS

▶ EDITORIA

▶ RIVISTE

▶ LAVORI COMMERCIALI

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 
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IMMOBILIARE

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

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

Unica e introvabile, villa indipendente con 
3000 mq. di parco privato. La possibilità di 
ricavare 2 ampi quadrilocali immersi nel 
verde ad un passo dal centro del paese! 

PASSIRANOVilla con Parco

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. 

   PASSIRANORODENGO 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!

119.000 €

RODENGO SAIANOTrilocale

119.000 €

Villa a Schiera
Dalle ottime metrature, totalmente ristrutturata! Niente lasciato al caso, ogni dettaglio curato 
nel minimo particolare con finiture ottime e moderne, da rivista! Taverna, ampio box, lavanderia 
e giardino fronte e retro con ingressi indipendenti. Una casa pensata in ogni dettaglio senza 
badare a spese.

380.000 €

PASSIRANO

239.000 €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

Ogni casa è unica, quindi va presentata e promossa in maniera unica. 
Il proprietario lo sa, l’agente immobiliare spesso se ne dimentica.

Se stai pensando di cambiare casa e sei stanco della classica routine da vendita standardizzata, 
contattaci per scoprire un nuovo modo di vivere la compravendita.

“Gran parte del carattere di ogni uomo può essere letto nella sua casa.” cit. John Ruskin

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

Villa RODENGO SAIANOVilla a Schiera  
In magnifica corte con piscina e parco eslusivo, per chi cerca spazio, indipendenza, pace e 
tranquillità. La bellezza di vivere da soli ma in un contesto sicuro e di prestigio. Villa unica nel suo 
genere, luminosa e dagli spazi finemente studiati. Bellezza e praticità si mescolano in questa 
soluzione ricercata.

In contesto elegante, introvabile soluzione, 
piano terra con giardino, ingresso indipen-
dente e nessuno sulla testa! Un villino lumino-
so e curato. Possibilità anche uso u�icio.

GUSSAGOBilocaleGUSSAGO

149.000 €275.000 €

In strada privata, soluzione dagli ottimi spazi, 
cucina abitabile con a�accio sul patio e 
giardino in piena privacy. Garage, taverna 
adibita a zona giorno e pannelli solari.

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 Bifamiliare Piano Unico
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. 

OMEMONTICELLI B.Bilocale
In splendida corte, bellissimo bilocale con 
doppio terrazzo, ampissimo box con cantina. 
Ottime finiture e allarme. Zona tranquilla 
comoda ad ogni servizio. 

159.000€

Da solo o in due? Vuoi un appartamento in più? Pentalocale o Bilo + Trilo scegli tu! Immerso nel 
verde e nella tranquillità più di 150 mq, tutto su piano unico, totalmente indipendenti con 1000 
metri di verde esclusivo! Interrato collegato con taverna, cantina, lavanderia e Box doppio. Tutto 
ristrutturato con finiture da rivista!!! Da non perdere!

115.000€

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

NOVITÀ

650.000 €
NOVITÀ

369.000 €
NOVITÀ

AFFARE DEL MESE

Trilocale Mansarda
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. 

PASSIRANO

VERO AFFARE

Trilocale Mansarda
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. 

PASSIRANO

VERO AFFARE

Trilocale Mansarda
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. 

VERO AFFARE

Corte Indipendente
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.

GUSSAGO

VERO AFFARE395.000 €

Bilocale     RODENGO SAIANO

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

Trilocale Attico    GUSSAGO

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!

130.000 €
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