
CONDOMINIO 

ITALIA
Il rischio di questa tornata elettorale è l’a-
stensionismo: ma è importante informar-
si per poter essere co-artefi ci di quanto 
ci aspetterà. La scelta dell’amministra-
tore del grande condominio dove vivia-
mo chiamato “Regione Lombardia” e 
“Italia” dipende da noi.Uno speciale 
del “Punto” dedicato alle novità 
di queste elezioni viste da vicino.

 
                       

• Isolamento termoacustico per tetti e pareti
• Protezione dal caldo e dal freddo
• Risparmio sui consumi fino al 50%

• Aumento del valore dell’immobile
• Installazione chiavi in mano 
 comprese le pratiche di detrazione e tutte le opere se  
 necessarie [muratura, falegnameria, idraulica, marmi ecc]

Via Provinciale 21 V - Rodengo Saiano -  www.robytinteggiature.com
info@robytinteggiature.com - TEL 030 611842  - CEL 333 4779704

azienda certificata

*DETRAZIONE
FISCALE

*SULLE PARTI COMUNI
CONDOMINIALI65% 75% 

di Panada Roberto & C. s.a.s.

*RINNOVATA FINO A FINE 2018 

NON LASCIARTI SCAPPARE L’OCCASIONE 
CHIAMACI PER UN PREVENTIVO GRATUITO

riduzioni CO2

RISPETTIAMO
L’AMBIENTE

• Isolamenti termoacustici a cappotto

• Coibentazione tetti 

• Tinteggiature interni ed esterni

• Opere in cartongesso - Pavimenti in resina
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  Trova il BOLLIN
O

C
er

ch
i l’evento?  SCEGLI LE ATTIVITÀ 

PUBBLICIZZATE
PER I TUOI ACQUISTI

PERCHÈ 
UN TERRITORIO È 

VIVO SE VIVE 
IL COMMERCIO

Da pag 24



www.pasticceriapiccinelli1862.com

Marzo 2018

Gussago
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È NEGOZIO DI CASALINGHI, GIOCHI, CANCELLERIA...
E MOLTO ALTRO

Via Dante Alighieri 5 - Gussago BS

 del meseOfferte
Tra i tanti vari 
prodotti 

€ 14,90

OfferteOfferte del mese del meseOfferteOfferte del meseOfferte del mese del meseOfferte del meseOfferteOfferteOfferte

€ 14,90

€ 9,90

€ 1

vendita usato: 
sicuro, garantito 

e controllato

servizio 
gommista

 Centro revisioni auto e moto 

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

AUTOLECCI
AUTORIPARAZIONI

 Centro revisioni auto e moto 

Via Guido Rossa 23/27 - Cellatica (BS)

AUTOLECCI
AUTORIPARAZIONI

dal 1964 serietà esperienza e affidabilità 

Arrediamo le nostre giornate con 
la pigrizia mentale di chi è trop-

po spensierato per pensare davvero 
ed ecco che, di tanto in tanto, spunta 
il “paradossalmente”, che è la giusti-
fi cazione intellettuale della nostra 
incapacità di decifrare il vero, è la 
razionalizzazione di ciò che sarebbe 
stato invece lapalissiano se si avesse 
avuto modo di varcare la soglia del 
così fan tutti, ben più preoccupante 
del così fan tutte. Il “paradossalmen-
te” è, quindi, lo stupore di chi non 
ammette d’esser stato ignorante e 
l’ignoranza di chi ammette di essersi 
stupito.

Il “paradossalmente” si installa 
dove il caso di specie fa lo sgam-

betto al luogo comune, dove la real-
tà smaschera le semplifi cazioni che 
sono gli embrioni degli stereotipi.  
Non c’è nulla di paradossale in chi 
percepisce che non è vero che “do-
vrebbe essere il contrario”. Mai. C’è 
sempre una logica, una sua logica, 
e un suo senso e il croccihiare  agli 
altri che sfugge a noi ci rende ora 
teneri ora tragicomici. “Paradossal-
mente chi più spende meno spende”, 
“paradossalmente bisogna imparare 
a star da soli per saper stare con gli 
altri”, “paradossalmente chi fa fati-
ca e impiega molto tempo a perdere 
chili più diffi cilmente li recupererà”, 
“paradossalmente le bellezze che 
si vedono sempre non si riesce ad 
apprezzarle” e via banaleggiando: 
risparmio tutti i paradossalmente le-
gati agli estremi che si somiglierebbe-
ro per evitare l’insulto alla decenza.

Non vi è nulla di paradossale nella 
condizione dei “Sei personaggi 

in cerca d’autore” di Pirandello il cui 
dramma è quello di percepirsi come 
vivi pur non potendosi sottrarre al 
proprio status, non vi è neppure nul-
la di paradossale nel Belbo descritto 
da Tabucchi, travolto dalla fi nzione 
stessa che sembra trasformarsi in 
effettiva realtà, così come non vi 
è  nulla di paradossale nella coinci-
denza in Calvino di atteggiamento 
scientifi co e poetico e non vi è nulla 
di paradossale neanche nell’atavico 
appetito postprandiale della belva 
dantesca.

E’ la sottocultura dell’approssi-
mazione che rende superfl ua l’a-

nalisi dei casi in favore del caso, di 
quelle che vengono rubricate come 
eccezioni degne di qualche rigo in 

cronaca, laddove invece non dovreb-
bero affatto meravigliare.  Chi non 
sa nulla di etologia, infatti, defi nisce 
paradossale il fatto che alte dosi di 
ormone femminile inducano una 
mascolinizzazione nei girini di anfi -
bi.

Solo a livello epidermico, infatti, si 
può ritenere che esista uno stato 

standardizzato buono per tutte le 
stagioni e che nel momento in cui ci 
si discosti dal canone si debba dera-
gliare verso conseguenze opposte. Il 
paradossalmente ostentato ai giorni 
odierni non ha nulla a che spartire 
col nobile concetto di paradosso del-
la cultura greca, si intende. Lì vi era 
il paradosso del mentitore che pare-
va credibile, qui invece il mentitore 
mente a se stesso in modo così inno-
cente da risultare incredibile. Qui si 
è difronte  soltanto a un atto impudi-
co col quale si mette a nudo un pro-
prio limite anche nel momento in cui 
si avrebbero in teoria gli strumenti 
per poterlo calpestare. Perché il “pa-
radossalmente” consacra l’errore, lo 
sacramentalizza nel momento in cui 
non compie alcun tentativo di com-
prendere le dinamiche sottese ma 
ne prende atto quasi esotericamente 
si sia palesata una divinità che sfug-
ge al dominio.

Stiamo parlando di una mezza be-
stemmia perché se appunto il pa-

radosso come sostantivo ha una sua 
sostanza, paradossalmente invece è 
avverbio, perciò sguscia la materia 
sterilizzandola nella saccenza smar-
giassa e grottesca, sì, perché il pa-
radossalmente è più di tutto il con-
sentire all’empiria di avere la meglio 
sull’intelletto, alla propria monocro-
ma biografi a paesana di imporsi su 
una cosmologia colorata. E’ l’accor-
gersi dello ieri mentre si vive l’oggi. 
Era già tutto scritto nel 1945 da Gal-
dieri: ‘Ma pecché, pecché ogne sera /
penzo a Napule comm’era/ penzo a 
Napule comm’è’

Potremmo utilizzare dunque que-
sto termine come una sorta di 

termometro antropologico rilevan-
done nel tempo le nubi e gli sprizzi. 
Tanto più sarà obliterato dalla fra-
seologia comune, tanto più sarà au-
mentata non solo la cultura basica, 
ma lo stesso approccio ai problemi 
feriali verrà vissuto in modo più con-
sapevole. E la consapevolezza non è 
qualcosa. E’ tutto.

PARADOSSALMENTE
Matteo Salvatti

 SOS ripar�ioni

un supporto efficiente di assiste
a tecnica e ripar�ioni:
Televisori - Impianti audio (anche vintage) - Videosorveglianza - Impianti di 
allarme - Amplificatori per strumenti musicali – Sonorizzazione locali
Noleggio impianti audio - Servizio di liuteria e riparazione chitarre 
acustiche ed elettriche - Ritiro e consegna anche a domicilio

BUIZZA ALBERTO
Facciamo funzionare le cose da 35 anni

Vi aspetto come sempre in Via Brescia, 55 
a Rodengo Saiano  (vicino sede Soccorso Ambulanze Franciacorta)

info@buizzaalberto.it - 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

PUNTO di vista
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comune di
GUSSAGO

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

Notizie 
dall’Amministrazione

Comunale

p 4

Decolla un nuovo servizio di monitoraggio di bandi, 
principalmente di emissione regionale (R.L. Regione 
Lombardia), ministeriale e con fondi europei (MISE 
Ministero dello Sviluppo Economico e MIBACT 
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del 
Turismo), per contributi pubblici e fi nanziamenti 
agevolati, dedicati ad imprese piccole medie e grandi 
nonchè ad associazioni, per attività varie e progetti.
Si apre così uno sportello riservato per la richiesta 
di informazioni specifi che, il martedì presso 
l’Uffi cio Sviluppo Economico, previo appuntamento. 
(tel.030/2522919- sviluppoeconomico@comune.
gussago.bs.it) I bandi proposti in funzione delle 
scadenze per la presentazione 
delle domande sono 
consultabili di volta in 
volta alla sezione Bandi e 
Avvisi e tramite le schede 
allegate e riassuntive delle 
principali informazioni.  
www.comune.gussago.bs.it

Goccia dopo Goccia,  ecco il vostro contributo 
all’ambiente e alle nostre scuole.
Nell’ ambito dei progetti proposti, volti a migliorare 
sempre di più la raccolta differenziata dei rifi uti, 
da quattro  anni è attivo sul territorio il servizio di 
raccolta degli oli vegetali esausti. Come ormai noto i 
contenitori per il conferimento dell’olio si trovano in 
prossimità degli ingressi delle scuole. 
E’ bene sapere che:
Questo servizio ha portato sicuramente a un aumento 
della quantità di olio recuperato e i dati lo dimostrano. 

 ANNO    Kg.
 2013  2677
 2014 4057
 2015 5056
 2016 5364
 2017 3962
L’accordo fatto con la 
Cooperativa CAUTO 
prevede che sia riconosciuta 
una somma pari a 100€ 
tonnellata da destinare  alle 
nostre scuole, la somma 
derivante dalla quantità di 
olio  recuperato nel 2017 
è pari a circa 400 € che 
abbiamo scelto di destinare al 
nostro istituto comprensivo, 
(lo scorso anno la somma 
era stata data agli asili degli Enti Morali), una somma 
non certo rilevante ma comunque sempre molto utile 
alle nostre scuole. Grazie a tutti i cittadini che si sono 
impegnati in questa raccolta. 
Si può sempre migliorare soprattutto se queste piccole 
abitudini, oltre che a far bene all’Ambiente, sono 
anche fonte di guadagno per la nostra comunità.

È passato poco più di un anno dai primi contatti con 
Serrapetrona, un anno in cui si sono organizzate diverse 
iniziative per raccogliere fondi da destinare al progetto per 
la costruzione di una struttura polifunzionale nel Comune 
maceratese, dopo i pesanti danni del sisma del 2016. Vi 
aggiorniamo da queste pagine sull’andamento della raccolta. 
Come molti ricorderanno a settembre il Gruppo Sentieri 
ha effettuato il primo bonifi co a favore del Comune di 
Serrapetrona versando 27.200 euro. Nelle scorse settimane 
ha versato un’altra importante somma di 11.000 euro raccolti 
grazie al pranzo del 28 ottobre 2017 che abbiamo condiviso 
con una nutrita delegazione di Serrapetronesi i quali, guidati 
dal loro Sindaco, ci hanno cucinato il loro piatto tipico 
(tagliolini al ragù di vernaccia). L’importo è stato raggiunto 
anche grazie all’impegno di alcune associazioni tra le quali 
il Gruppo alpini con l’iniziativa “Spiedo solidale” che ha 
fruttato 1.900 Euro e il Gussago calcio con la lotteria di 
Santa Lucia e di molte altre associazioni che hanno fatto la 
loro parte partecipando all’organizzazione dei pranzi o che 
in maniera autonoma hanno dato vita a iniziative di raccolta 
fondi. È bello sapere che il grande cuore generoso di noi 
gussaghesi non esita ad accogliere questo invito. Da soli 
possiamo fare poco, tutti insiemi possiamo fare molto e in 
queste occasioni ne abbiamo avuto la dimostrazione.
Ora la somma totale di 37.200 Euro speriamo che possa far 
partire i lavori: i progetti sono pronti ma in Italia, si sa, la 
burocrazia certo non aiuta e da queste lungaggini non sono 
esenti nemmeno i comuni che hanno subito un terremoto.
Colgo l’occasione per ringraziare tutte le associazioni e 

tutti i cittadini 
di Gussago a 
nome di Silvia 
Pinzi, Sindaco 
di Serrapetrona, 
e personalmente 
r i n g r a z i a r e 
ancora una volta 
tutti voi, tutte le 
associazioni per 
averci creduto.

SECONDO SABATO DEL MESE   8:00  -  12:00
ULTIMO SABATO DEL MESE 8:00  -  12:00    14:00  -  19:00

VIA IV NOVEMBRE 88 GUSSAGO
da maggio 2016 a Gussago esiste  ANDIRIVIENI-ANDERIUSA un  nuovo servizio realizzato dal comune in 
collaborazione all’associazione Don Bosco 3A (operazione Mato Grosso) una sorta di isola del RIUSO , un modo 
per allungare la vita agli oggetti che altrimenti diventerebbero rifi uto. E’ inoltre un iniziativa con scopo sociale, in 
quanto la stessa associazione si impegna a collaborare con gli assistenti sociali del comune per aiutare eventuali 
famiglie bisognose di Gussago. UN ALTRO ROGETTO CHE MIRA A RIDURRE I RIFIUTI . Un progetto che è 
anche SOLIDALE, in quanto ciò che l’associazione ricaverà dalla vendita di questi materiali, servirà a sostenere le 
missioni dell’OMG in America Latina.

ECCO IL RESOCONTO DI QUESTI 2 ANNI DI ATTIVITA’
Abbiamo stimato che tra i vari materiali, piccoli o grandi che siano, siamo riusciti a evitare di portare all’isola 
ecologica circa :
• 10100 Kg di materiale ingombrante prevalentemente da divani, poltrone, vestiti, giochi, oggetti vari
• 11000 Kg  di legno da cucine, armadi, mobili in generale
• 620 Kg  di carta da libri 
• 3200 Kg di elettrodomestici e materiale di elettronica
• 320 Kg di materiale edile da piatti, tazzine e oggetti vari
• 900 Kg di ferro da cyclette, stufe, biciclette
Ringraziamo quindi tutti i ragazzi dell’operazione Mato grosso, che grazie al loro impegno guadagnano  dei soldi da 
inviare nelle spedizioni dell’Operazione Mato Grosso in sud America, laddove la fame si fa sentire ancora molto e lo 
stato di terzo mondo è ancora lontano dall’essere sorpassato. Ringraziamo  per la grande partecipazione voi cittadini, 
sia nell’essere presenti come “clienti” che come fornitori di materiale, vi chiediamo di continuare su questa strada,  
abbiamo bisogno di voi, e, anche l’ambiente ne ha bisogno. Per chi volesse anche aiutare in prima persona, nei giorni 
dell’apertura o nelle sere in cui ci troviamo a sistemare o a ritirare il materiale è il benvenuto, siamo solo che contenti 
di poter conoscere nuovi amici e accogliere nuovi volontari, abbiamo bisogno di aiuto. Per qualsiasi informazione: 
Mattia 3287688691Apertura di un nuovo 

sportello di informazione 
di bandi, contributi, 
finanziamenti agevolati 
dedicati a piccole medie 
e grandi imprese ed 
associazioni

Progetto raccolta 
olio vegetale esausto

Ancora un mattone 
si aggiunge alla 
ricostruzione di 
Serrapetrona

CHI PROVA IL RICICLO, TROVA UN TESORO:
AndiRivieni e AndeRiusa

IL SINDACO - GIOVANNI COCCOLI

IL SINDACO - GIOVANNI COCCOLI

IL SINDACO - GIOVANNI COCCOLI

IL SINDACO - GIOVANNI COCCOLI

E’ aperto fi no al 7 marzo 2018 
il bando per accedere alle borse 
di studio per merito, reddito ed 
eccellenza. per i dettagli del 
bando potete consultare il sito 
del comune di Gussago www.
comune.gussago.bs.it

Bando borse di studio
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Torna quest’anno il CINEFORUM, iniziativa della Commissione Biblioteca 
che organizza la visione di quattro proiezioni presso l’oratorio di Paderno 
Franciacorta alle ore 20.45. Il 16 Gennaio 1991 l’inizio della prima guerra 
del Golfo, con i bombardamenti su Baghdad, il cielo illuminato di verde...
due settimane dopo il 2 febbraio Papa Giovanni Paolo II nell’Aula delle 
Benedizioni del Vaticano pronunciò una memorabile invocazione per la 
Pace: “…mai più la guerra, avventura senza ritorno, mai più la guerra, 
spirale di lutti e di violenza.
È da questa preghiera che prende forma la scaletta proposta:
• in data 3 Marzo “La tomba delle lucciole” di Isao Takahata
• in data 17 Marzo “Joyeux Noël - Una verità dimenticata dalla storia” di 
Christian Carion
• in data 14 Aprile “La battaglia di Hacksaw Ridge” di Mel Gibson
• in data 12 Maggio “No Man’s Land - Terra di nessuno” di Danis Tanovic
I fi lm sono adatti ad un pubblico di giovani e adulti.

Cineforum a Paderno: 
“mai più la guerra, 
avventura senza ritorno”

la Biblioteca “Maestra A. Tessitori” e l'assessorato 
alla cultura promuovono il laboratorio da 3 incontri 
"RIMANDO I CAPRICCI" all'interno del progetto 
"Benessere partecipato 2018 : Un'altra poesia”.

LUCA SOLA ASSESSORE ALLA CULTURA

Cos’è: il REI (Reddito di inclusione) è la prima misura nazionale di contrasto alla povertà a carattere universale

Cosa prevede: un aiuto economico attraverso una Carta prepagata da utilizzare per le spese di prima necessità (alimentari, farmaci, 
bollette del gas e della luce) e per il prelievo di contante, nell’ambito di un progetto di attivazione sociale e lavorativa rivolto a tutti i 
componenti della famiglia (ricerca attiva di lavoro, progetti di formazione, frequenza e impegno scolastico, prevenzione e tutela della salute).

Chi realizza gli interventi: la Rete della protezione sociale territoriale, con la regia dei servizi sociali dei Comuni (aggregati in Ambiti 
territoriali), che lavorano insieme agli altri servizi del territorio (i centri per l'impiego, i servizi sanitari, le scuole) e agli enti del terzo settore, le 
parti sociali e tutta la comunità.

A chi si rivolge: alle famiglie con un valore ISEE fino 6mila euro, un valore ISRE* fino a 3mila euro  e in possesso di altri specifici requisiti 
economici e familiari.

A quanto ammonta il valore della Carta REI: l’importo varia in base al numero dei componenti il nucleo familiare e dipende da 
eventuali altre prestazioni assistenziali e dalle altre risorse di cui il nucleo già dispone.

Come si accede al REI: occorre avere un ISEE in corso di validità e presentare la domanda presso il Comune di residenza o altri 
eventuali punti di accesso indicati dai Comuni.

Fondo sociale europeo
Unione europeaWWW.LAVORO.GOV.IT

Contro la povertà dal 1° dicembre 2017 parte il 

Informati presso il tuo Comune

Molto più di un reddito:
un aiuto, un progetto, 
un’opportunità concreta!

REDDITO DI INCLUSIONE

*l’ISRE si calcola dividendo l’ISR (l’Indicatore della Situazione Reddituale, come risultante dall’attestazione ISEE) per il parametro della scala di equivalenza calcolato in base 
al numero di componenti del nucleo, al netto delle eventuali maggiorazioni applicate (anch’esso in attestazione ISEE)

Du merli ciciarù

Rimando i capricci

ultima commedia della XIV rassegna teatrale 
dialettale del "FUNTANI' DE GIONA" presso la sala 
civica in Via Mazzini, 45 a Paderno Franciacorta il 24 
febbraio alle 20:30.
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Progetto di Divulgazione Scientifi ca attraverso il teatro 
in collaborazione con l’Istituto nazionale di Geofi sica e 
Vulcanologia e il Parco Regionale Campo dei Fiori.
L’assessorato alla cultura propone insieme alla compagnia 
“Il Teatro del Sole” - che da sempre sostiene e promuove il 
teatro quale strumento di sostegno alla didattica –, attraverso 
la collaborazione e consulenza di fi gure professionali 
dell’INGV (Istituto Nazionale di Geofi sica e Vulcanologia), 
la realizzazione di uno spettacolo teatrale che appassiona 
e avvicina, in modo non convenzionale, un pubblico di 
bambini e ragazzi ad affascinanti tematiche scientifi che 
(Terra, aurora boreale, teoria della tettonica a placche, 
vulcani, terremoti...) che rientrano nello studio della 
geofi sica. Lo scopo dello spettacolo è quello di trasmettere 
la consapevolezza della vitalità del nostro pianeta ai 
bambini e ai ragazzi della scuola primaria e della scuola 
secondaria di primo grado, ma anche al grande pubblico. 
In occasione dello spettacolo sarà allestita la appassionante 
mostra “La Terra sottosopra”, composta di dodici pannelli 
ideati appositamente dai ricercatori dell’Istituto Nazionale 
di Geofi sica e Vulcanologia per illustrare e approfondire 
gli argomenti scientifi ci contenuti nella rappresentazione 
teatrale. Lo spettacolo è gratuito e si svolgerà presso 
l’Auditorium San Salvatore domenica 25.02 alle h 16.00.

Anche per l’anno 2018 l’Amministrazione ha voluto 
riconfermare la propria attenzione alla sicurezza del  territorio 
garantendo la massima presenza possibile di agenti; con 
deliberazione della Giunta Comunale n.3 del 10 gennaio 
2018 è stato infatti approvato l’accordo di collaborazione  
con i Comuni di Brione, Castrezzato, , Gussago, Ospitaletto, 
Erbusco Ome, Sale Marasino e Travagliato in virtù del quale 
gli agenti della polizia locale dei Comuni convenzionati 
potranno prestare servizio anche sul territorio di Rodengo 
Saiano. Si tratta di un progetto di collaborazione ormai 
consolidato ed effi cace che ci permette di far fronte almeno 
parzialmente alla carenza di organico .

Domenica 11 febbraio abbiamo festeggiato il carnevale. 
La sfi lata delle maschere, accompagnate dai trampolieri, 
è partita dalla scuola elementare per raggiungere piazza 
mercato, dove i più piccoli hanno partecipato ai giochi 
di gruppo. Al rientro spettacolo per i bambini, lattughe e 
bibite per tutti. Un ringraziamento particolare va al Gruppo 
Alpini di Rodengo Saiano, ai volontari della Protezione 
Civile,  ai volontari del Soccorso Pubblico Franciacorta 
e al corpo musicale A. Raineri per la collaborazione.

Costante crescita delle adesioni ai corsi di “ATTIVITÀ 
MOTORIE PER ANZIANI” organizzati dal Comune. L’idea 
proposta della ginnastica per “promuovere il benessere “ è 
un percorso che l’amministrazione comunale ha intrapreso 
parecchie stagioni fa. L’attività proposta è piaciuta e piace 
molto a coloro che la praticano e li fa sentire coinvolti 
ma soprattutto è fonte di benessere; i partecipanti durante 
gli incontri bisettimanali hanno l’opportunità di svolgere 
una sana e ponderata attività motoria nonché coltivare le 
relazioni sociali e, per qualche ora staccarsi dalla routine 
quotidiana. I corsi si tengono tutti i martedì e giovedì (la 
mattina nella palestra della scuola elementare dalle 9.00 alle 
10.00 mentre in pomeriggio nella palestra della scuola media 
dalle 14,30 alle 15,30) nel periodo da ottobre a maggio.

Stanziati € 15.300,00 per spese di trasporto anno scolatico 
2017/2018, a favore delle famiglie residenti nel comune di 
Rodengo Saiano con fi gli frequentanti un istituto scolastico 
di secondo grado o istituto professionale e con un reddito 
ISEE 2018 non superiore a € 20.000,00. La domanda va 
presentata presso l’Uffi cio Pubblica Istruzione comunale dal 
19 febbraio al 30 marzo 2018. Per ulteriori informazioni: 
consultare il  sito comunale oppure telefonare allo 
030/6817712 in orario d’uffi cio.

«Percorrere i confi ni educativi» è il nome del progetto 
curato grazie alla collaborazione tra il Comune di Rodengo 
Saiano e l’Istituto Comprensivo. Una sinergia che ha portato 
all’organizzazione di alcune serate a tema alle quali sono 
chiamati a partecipare genitori e insegnanti. Il prossimo 
appuntamento, fi ssato martedì 27 febbraio alle 20.30 nella 
Sala Consiliare della Scuola Primaria di via San Francesco 2, 
tratterà il tema «Il Confi ne come passaggio verso la crescita» 
sotto la direzione del professor Valerio Fasani, relatore che 
parlerà ai genitori dei ragazzi prossimi ad intraprendere il 
proprio percorso nella scuola secondaria di aspettative, ansie 
ed incertezze. Una serata dedicata al confronto e al dialogo 
improntata alla rifl essione sulle possibili scelte educative, 
accompagnando la famiglia e la scuola nella direzione giusta 
in questa particolare ed importante fase di crescita dei ragazzi. 
Gli altri eventi legati a questa iniziativa avranno invece luogo 
nei mesi successivi: martedì 20 marzo alle 20.30 la dottoressa 
Monica Bulla parlerà della sfi da della scuola dell’inclusione 
mentre nella serata di mercoledì 17 aprile sarà la dottoressa 
Serena Valorzi a confrontarsi con genitori, docenti ed 
educatori, sulle nuove generazioni e il mondo del web.

“E il cielo si fece rosso 
viaggio al centro della 
Terra” e mostra “La Terra sottosopra”

Vigilanza e controllo 
del territorio

Carnevale 2018

Attività anziani

Contributi per trasporto 
scolastico scuole superiori 

Percorrere i confini educativi
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Data
Sabato 24 febbraio
Partenza ore 8.00

Domenica 25 febbraio
Ore 16.00

Giovedì 1 marzo
Ore 20.30

Venerdì 9 Marzo
Ore 20.30

Sabato 17 marzo
Ore 20.45

Domenica 18 marzo
Ore 16.00

Martedì 20 marzo
Ore 20.30

Giovedì 22 marzo
Ore 20.30

Parcheggio centro 
sportivo / abbazia 

Auditorium 
San Salvatore

Auditorium 
San Salvatore

Teatro 
Oratorio Saiano

Auditorium 
San Salvatore

Auditorium 
San Salvatore

Sala Consiliare
Scuola Elementare

Teatro 
Oratorio Saiano

Amm.
comunale

Amm. 
comunale

Gers Gruppo 
Escursionisti 

Rodengo Saiano

Oltre 
l’immagine

Oltre 
l’immagine

Amm.
comunale

Amm. comunale
Istituto Comprensivo

Oltre 
l’immagine

Iniziativa  Luogo Promossa da
GITA 

A MILANO

Spettacolo e mostra E IL CIELO SI FECE ROSSO VIAGGIO 
AL CENTRO DELLA TERRA Progetto divulgazione scientifica

I PASSI DELLA FRANCIACORTA Testimonianze e proiezioni 
a cura delle pellegrine e dei pellegrini sulle vie del mondo

Proiezione film IL DIRITTO DI CONTARE 
Rassegna Voci di Donne

LE SCARPE DI ALICE Scarpe canzoni e storie di donne 
straordinarie Rassegna Voci di Donne

Spettacolo teatrale per bambini LE 4 STAGIONI 
DELL’ELFO VERDINO Rassegna Storie Storie Storie

Incontri di formazione per genitori e insegnanti  TRA I CONFINI 
DELLA DIVERSITA’ VERSO LA BELLEZZA DELL’UNICITA’ 

Proiezione film IO E LEI 
Rassegna Voci di Donne
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PUNTO di osservazione

Via Ponte Cingoli, 1/a Rodengo Saiano - studiogeominessi@gmail.com 

CON OLTRE 
35 ANNI DI ESPERIENZA 

NEL TERRITORIO!

studio tecnico 
    geom Scilla e Roberto Minessi

TEL. 030 611214

CONSULENZE EDILI - PROGETTAZIONI CIVILI E INDUSTRIALI
PRATICHE ANTINCENDIO - CATASTALI - SUCCESSIONI 

CONSULENTE TECNICO D’UFFICIO PER IL TRIBUNALE
STIME - PERIZIE E VALUTAZIONI IMMOBILIARI

S p a z i o P i z z a 

Via Risorgimento 34, Rodengo Saiano 
ordina al telefono 030 610785
o con whatsapp 380 2137360

I L  T U O 
P R A N Z O  & 

L A  T U A  C E N A 
A  D O M I C I L I O

# f o o d p a s s i o n
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Dopo i numerosi rimpalli di competenze e l’accordo 
siglato tra la Provincia ed i Comuni di Rodengo 
Saiano e Gussago lo scorso novembre i lavori per 
la costruzione del nuovo ponte, in legno lamellare, 
dovrebbero cominciare a partire dalla prossima estate. 
Il ponte sul Gandovere quindi si farà, andando a 
ripristinare l’ordinario attraversamento, ma non entro 
la prossima bella stagione, a causa delle tempistiche 
per le gare d’appalto previste dalla normativa italiana. 
Per la realizzazione saranno utilizzati i 100mila euro 
messi a disposizione dalla Provincia, mentre gli 
interventi di pulizia e manutenzione del percorso 
ciclopedonale resteranno a carico dei Comuni. 

Ponte sul Gandovere 
non prima dell’estate

GIORGIO BARONCHELLI

Il Comune di Gussago 
realizzerà un ciclodromo, 
fi nalizzato a creare un’area 
protetta per il ciclismo 
su strada, di 800 metri di 
lunghezza e 5 di larghezza 
che andrà a completare 
l’offerta del polo sportivo. 
La struttura, che sarà 
situata nella zona delle piscine, in un’area municipale 
a sud della Santissima, sarà dotata di servizi igienici, 
una stanza adibita ad uffi cio e spogliatoio ed un 
piccolo deposito per le attrezzature. L’impianto, che 
sarà utilizzato per gli allenamenti dei ragazzi (sarà 
siglata una convenzione con il Gs Ronco), sarà inoltre 
aperto alla popolazione per correre, passeggiare o fare 
un giro in bici senza i rischi causati dal traffi co. I costi 
di realizzazione, abbattuti grazie alla progettazione 
da parte degli uffi ci comunali, dovrebbero aggirarsi 
intorno ai 250mila euro che si cercherà di recuperare 
attraverso fi nanziamenti regionali.

Gussago 
sogna il suo 
ciclodromo

GIORGIO BARONCHELLI

Il triste episodio è accaduto nelle scorse settimane 
in una gelateria del centro di Gussago quando, 
secondo quanto ricostruito dalle telecamere di 
sorveglianza e dal racconto dei testimoni, un ragazzo 
si sarebbe avvicinato a due suoi coetanei e ad una 
ragazza cominciando ad offendere il fidanzato 
di quest’ultima. Pochi minuti dopo il medesimo 
copione ed è a questo punto che il fidanzato, alzatosi 
per reagire, si trova davanti il rivale con un grosso 
coltello da cucina. Fortunatamente la situazione si 
calma in pochi attimi, anche grazie all’intervento 
dei presenti. Il giovane, un 19enne incensurato, 
viene rintracciato entro poche ore dai carabinieri 
all’interno dell’abitazione dei genitori. Pare che 

alla base del litigio 
ci siano le attenzioni 
di una ragazza, ormai 
ex dell’aggressore ed 
attuale fidanzata della 
vittima degli insulti. 
Il 19enne è ora 
accusato di minacce 
aggravate.

Minaccia con coltello 
contro rivale in amore

GIORGIO BARONCHELLI

Era entrato nel 
supermercato sotto 
lo sguardo vigile del 
personale, a conoscenza 
della sua passione 
smodata per l’alcool, e che 
per proprio per questo sin 
da subito ha monitorato 
i suoi spostamenti tra 
gli scaffali. Il 26 enne 
cerca infatti di uscire 
dal supermercato senza 

pagare una bottiglia di gin, tra spinte e minacce, 
mentre il personale tenta di fermarlo. L’intervento dei 
carabinieri di Gussago riporta la calma mentre il ladro 
fi nisce in manette con l’accusa di rapina impropria. 
Decisivo il repentino arrivo di una pattuglia dei 
Carabinieri di Gussago, che ha evitato il degenerare 
della situazione. 
Una volta convalidato l’arreso, il giovane è stato 
condannato alla pena di 1 anno e 3 mesi di reclusione 
dal  giudice, che ha inoltre disposto la misura cautelare 
dell’obbligo di presentazione in Caserma.

Un anno e tre mesi 
per il ladro di gin

LUDOVICO BIANCHI

È morto nella clinica 
San Rocco di Ome Fabio 
Moretti. La scomparsa del 
56enne, che da qualche 
mese soffriva di problemi 
cardiocircolatori, è 
avvenuta al termine di 
un delicato intervento a 
cui era stato sottoposto. 

Molto conosciuto nella comunità di Passirano e a 
Camignone, dove risiedeva, era stato sempre in prima 
linea nelle attività del sociale, oltre ad esser stato un 
grande sportivo (calcio, ciclismo e corsa le sue grandi 
passioni). Fabio lascia l’amata moglie Pierfranca e i 
fi gli Cristina e Marco.

Si è spento lo sportivo 
Fabio Moretti



TRILOCALE – 80 mq ca.
Rodengo Saiano: In posizione ricercata, 
soluzione recentemente ristrutturata 
con due camere matrimoniali, giardino 
privato,box e cantina/lavanderia.
APE E 125,26 Kwh/m2anno   
Prezzo Euro 186.000

TERRA - CIELO – 125 mq ca.
Rodengo Saiano: Caratterizzata dai volti e 
dai mattoni a vista, disposta su due livelli 
più sottotetto con portico e box. Da riattare, 
tetto già rifatto.
APE G 256,27 Kwh/m2anno   
Prezzo Euro 160.000

BIFAMILIARE – 130 mq ca.
Rodengo Saiano: In tranquilla zona 
residenziale con cucina separata, tre 
camere dotate di balcone, tripli servizi e 
taverna. Giardino fronte e retro. 
APE F 256,36 Kwh/m2anno   
Prezzo Euro 290.000

TRILOCALE – 110 mq ca.
Passirano: Sito al piano terra con 
ingresso indipendente, giardino privato, 
doppi servizi, lavanderia e studio. Garage 
nell’interrato. Buone finiture.
APE F 147,50 Kwh/m2anno
Prezzo Euro 169.000

VILLA SINGOLA – 460 mq ca.
Sale Marasino: Con vista esclusiva sul 
Sebino e a 100 mt dal lago, elegante 
soluzione con finiture di design. Giardino 
con piscina a sfioro. Box doppio.
APE A 16,45 Kwh/m2anno
Prezzo Euro 1.250.000

TRILOCALE – 95 mq ca.
Gussago: Ubicato all’ interno di un  elegante 
residence in zona comoda e tranquilla, 
appartamento al piano terra con giardino 
esclusivo. Spazioso box e cantina.
APE E 250.22 Kwh/m2/anno
Prezzo Euro 185.000

TERRA CIELO -  285 mq ca.
Gussago: In zona verde e pedecollinare, 
soluzione di sapore su due livelli e 
sottotetto abitabile. Doppio ingresso 
indipendente. Giardino e corte esclusiva.
APE G 296,32 Kwh/m2/anno
Prezzo Euro 253.000

RUSTICO –  295 mq ca.
Gussago: Con vista sui vigneti e il santuario di S. 
Rocco, casale con brolo esclusivo. Al piano terra 
taverna cantina e lavanderia, al primo piano 
spazioso appartamento con terrazze vivibili. 
APE G 356,36 Kwh/m2anno   
Prezzo Euro 270.000

VILLETTA CENTRALE –  135 mq ca.
Cellatica: In posizione esclusiva e collinare, 
soluzione su due livelli con  lavanderia, 
cantina e box nell’ interrato. Ampia sala 
con accesso ad entrambi i giardini.
APE G 272,22 Kwh/m2/anno  
Prezzo Euro 294.000

BIFAMILIARE – 160 mq ca.
Urago Mella: Nel tranquillo borgo storico 
soluzione su due livelli ed interrato. Giardino 
esclusivo soleggiato con accesso diretto dalla 
cucina. Nell’ interrato taverna, cantina e box.
APE G 297,25 Kwh/m2/anno
Prezzo Euro 268.000

QUADRILOCALE – VARIE METRATURE
Gussago: In nuovo lotto esclusivo panoramico, 
appartamenti di nuova realizzazione con 
capitolati di ottima qualità. Attico o piano terra 
con giardino. Personalizzabili
APE A/B DA PROGETTO Kwh/m2anno  
Info in agenzia

TRILOCALE - 95mq ca.
Ospitaletto: In quadrifamiliare, al piano 
terra con giardino sui due lati. Sala con 
cucina a vista e due camere matrimoniali. 
Taverna e box doppio in larghezza.
APE G 278,00 Kwh/m2anno   
Prezzo Euro 168.000

VILLA SINGOLA – 260 mq ca.
Rodengo Saiano: Sviluppata prettamente 
al piano primo con sottotetto al rustico, 
piano terra adibibile a seconda unità 
abitativa. Cantina e box. 
APE G 344,33 Kwh/m2anno   
Prezzo Euro 398.000

TRILOCALE – 90 mq ca. 
Gussago: In zona centrale, luminosa 
soluzione al primo piano con balcone. 
Ampi spazi interni, box singolo e cantina. 
Spese condominiali minime.
APE G 198,45 Kwh/m2anno  
Prezzo Euro 159.000

VILLETTA CENTRALE – 180 mq. ca.
Gussago – Pomaro: In posizione esclusiva, 
elegante soluzione su più livelli con 
interrato. Ambienti ottimamente distribuiti, 
cucina con patio esterno.
APE E 137,54 Kwh/m2anno   
Prezzo Euro 380.000

TRILOCALE – 105 mq ca.
OSPITALETTO: Attico con terrazza vivibile 
in raccolto e recente contesto. Ampia 
zona giorno open space. Parquet nelle 
camere. Comodo box e cantina.
APE E 133,71 Kwh/m2anno  
Prezzo Euro 157000 

BILOCALE CON STUDIO –  85 mq ca.
Gussago: Figlio di una ristrutturazione 
conservativa ed ubicato in un elegante corte, 
appartamento al primo piano con finiture 
ricercate e cura dei dettagli. Comodo box. 
APE G 254,33 Kwh/m2anno   
Prezzo Euro 185.000

VILLA SINGOLA – 320 mq ca.
Passirano: Su lotto di circa 800 mq, a fianco 
del castello con vista sui vigneti circostanti; 
disposta su due livelli più sottotetto con 
portico, loggia e garage. Da ristrutturare.
APE G 261,13 Kwh/m2anno   
Prezzo Euro 220.000

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

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

CASA SINGOLA – 650 mq.ca
Gussago: All’interno di un brolo di 800mq 
ca, abitazione disposta su tre livelli ed 
ex-ristorante “Il Carlì”. Possibilità di 
personalizzare e ridistribuire gli ambienti.  
APE G 359,87 Kwh/m2anno  
Info in agenzia

TERRA - CIELO – 150 mq ca.
Travagliato: Soluzione indipendente su 
due livelli fuori terra. Cucina separata, 
due camere matrimoniali e possibilità di 
ricavarne una terza.
APE G 201,96 Kwh/m2anno   
Prezzo Euro 90.000

per nuova Filiale in 

zona Franciacorta 

cerchiamo 
personale
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PUNTO per punto

40 MINUTI
= 3 GIORNI 
DI MARE

con questo coupon
seduta a 10.00 € (invece di 20.00 €)
o f f e r t a  non  cumu lab i l e  e  va l i da  f i no  a l  17  mar zo  2018

VIA CANTARE 7 (PRESSO MOBILIFICIO BARUCCO) RODENGO SAIANO
tel 389 9357850 info@halofranciacorta.it

LO PAGHI 
LA METÀ

Ospitaletto, via Brescia 25

Rodengo Saiano, via S. Dionigi 14  tel. 030.7281684

tel. 030.642962

Nelle scorse settimane a Paderno Franciacorta è stato 
arrestato dai militari della Stazione di Ospitaletto uno 
spacciatore 36enne tunisino, censurato e senza fi ssa dimora. 
L’uomo, che non appena notati gli agenti ha tentato invano 
la fuga, è stato trovato in possesso di oltre 70 grammi di 
cocaina divisa in dosi e pronta per essere venduta.

Paderno: arrestato 
spacciatore

GIORGIO BARONCHELLI

La Scuola Primaria di Paderno Franciacorta avrà presto 
un nome. E’ stata fi nalmente selezionata e allestita la 
commissione che si occuperà di presentare una rosa di 
nomi possibili alla dirigenza dell’Istituto Comprensivo 
di Passirano/Paderno.  “E’ già da un po’ di tempo che si 
parla dell’intitolazione della Scuola Primaria di Paderno 
Franciacorta”, ci dice l’Assessore alla Cultura del Comune 
di Paderno, Luca Sola, “e pur rimanendo il fatto che i 
nomi degli istituti scolastici vengono, indiscutibilmente, 
selezionati dai Consigli di Istituto dei relativi, è nostra 
premura che Paderno come cittadinanza esprima uno o 
più nominativi”. L’iniziativa è stata presa proprio perché 
i cittadini possano proporre dei nomi che siano cari al 
territorio, in cui i padernesi si possano riconoscere nel loro 
sistema di valori, o che, quanto meno, nutrano stima nella 
personalità che verrà selezionata. “Per questo e per portare 
delle proposte, assolutamente non vincolanti, all’Istituto 
Comprensivo, si è pensato di utilizzare lo strumento della 
commissione, che sarà un ponte mediatore tra la comunità 
e il Consiglio Direttivo. Sarà poi compito di quest’ultimo 
vagliare la rosa delle proposte, selezionare il nome più 
appetibile e comunicare la scelta al Provveditore agli studi 
per l’emanazione del decreto d’intitolazione”. Il Consiglio 
Comunale ha deliberato con decisione unanime l’istituzione 
di questa commissione, costituita da sette componenti, che 
avranno tempo sei mesi dalla loro formazione per avanzare 
le proposte che riterranno più adeguate alla dirigenza 
dell’Istituto comprensivo di  Passirano/Paderno. 

Un nome per la 
Scuola Primaria 
di Paderno

L’Associazione Primo Levi di Gussago ha organizzato, 
con il patrocinio del Comune di Gussago, una serie 
di incontri dedicati alla conoscenza di sé stessi dal 
nome “La ricerca delle radici”. Gli argomenti trattai 
prendono spunto dalla presentazione del libro della 
dottoressa Cleopatra D’Ambrosio che prenderà parte 
ad ogni incontro. Il primo è fi ssato per il 28 febbraio 
e tratterà del tema dell’immigrazione, dal nome “Le 
appartenenze plurime”, il secondo incontro, fi ssato 
per il 7 marzo si intitolerà “L’adottato e l’inesauribile 
ricerca delle proprie radici” e tratterà, appunto il tema 
dell’adozione. Una settimana più tardi, il 14 marzo, 
avverrà il terzo incontro dal titolo “L’orientamento 
sessuale: scoprire il proprio orientamento sessuale 
ascoltando la propria dimensione affettiva”. L’ultimo, 
in data 21 marzo, si intitolerà “La psicoterapia come 
viaggio affettivo e metaforico per conoscere il proprio 
mondo interno”. Tutti gli appuntamenti si terranno 
presso la Chiesa S.Lorenzo di Gussago alle ore 20,30.

L’associazione 
Levi di Gussago 
propone una serie di 
interessanti incontri

MATIA FELINI

Nella notte tra mercoledì 7 
febbraio e giovedì, a Rodengo 

Saiano in zona Bettola, dei 
ladri sono penetrati in 
una dimora privata, che 
già precedentemente 
era stata soggetto di 
incursioni indesiderate. 
A subire il furto la 
famiglia di Veronica, che 
abita al piano terreno con 

i genitori: “noi avevamo 
allestito dei sistemi di 

sicurezza in precedenza, 
ma non sono serviti a nulla”, 

ci confessa nello sgomento la 
giovane ragazza. I ladri hanno forzato la 

tapparella usando i rami di un albero del giardino, e hanno 
praticato dei fori nei serramenti della porta d’ingresso. 
“Ci stavano probabilmente osservando, perché io e mia 
madre siamo andate a letto tardi quella sera. Nessuno di 
noi ha sentito nulla, questo è quello che più ci spaventa. 
Si parla molto degli ipotetici comportamenti davanti 
ad un furto notturno, ma io ringrazio di non essermi 
svegliata quando sono entrati in camera mia, sarebbe 
stata un’esperienza terribile”. I ladri, penetrati dalla 
rete che fa da confi ne tra la proprietà della famiglia e 
l’orto del vicino, non hanno fortunatamente rubato 
alcunché di valore, probabilmente messi in fuga da 
qualche rumore sospetto. Mancano all’appello solo i 
soldi del portafoglio di Veronica: “hanno preso solo 
quelli, lasciando i documenti e tutto il resto”. Inoltre 
gli ignoti, contro i quali il padre di Veronica ha deciso 
di non sporgere alcuna denuncia, hanno trafugato 
una ciotola piena di mandarini, che hanno consumato 
indisturbati nel cortile davanti casa. 
“L’unica soluzione”, dice Veronica, “dato che i 
precedenti potenziamenti non hanno funzionato, è 
quella di installare un sistema di allarme, perché 
ricorrere alle inferiate è frustrante: ti senti prigioniero 
in casa tua”. E’ stato inoltre sottolineato che il quartiere 
non è nuovo a questo tipo di furti, e già la forneria della 
zona era stata interessata tre volte da attività criminali 
di questo tipo.

Ladri (anche di 
mandarini) 
zona Bettola

LUDOVICO BIANCHI
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PUNTI di ritrovo

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

Oggi i test genetici vanno molto di 
moda ed i principali laboratori si 
stanno attrezzando per fornire a chi 
lo richiede un prodotto interessante 
e dai costi accettabili. Come tutte le 
novità ha una duplice valenza, posi-
tiva perché ci fa conoscere meglio 
il nostro corpo e ci guida nella pre-
venzione, negativa qualora induca 
allarmismo e alimenta false paure. 
I test genetici promettono di rivela-
re alle persone una parte dei segreti 
nascosti nel DNA e di quantificare 
il loro rischio di ammalarsi. Si tratta 
di strumenti frutto delle più avanza-
te ricerche sulle cause delle malattie 
(in primo luogo del cancro) e come 
tali costituiscono un valido strumen-
to diagnostico del futuro ma, a detta 
degli esperti, si sono diffusi in modo 
eccessivo e incontrollato. Internet è 
diventata una facile via di accesso a 
controlli che dovrebbero invece esse-
re affidati a Strutture accreditate e si-
cure, ed il passaparola sanitario spes-
so ne storpia l’essenza. È opportuno 
procedere solo se dopo un’accurata 
valutazione da parte di un genetista 
esperto vi sono indicazioni al test 
genetico. Se si vanno a cercare geni 
che indicano un rischio di ammalarsi 
di tumore, come per esempio i geni 
BRCA1 e BRCA2 del cancro del 
seno o dell’ovaio - che indicano un 
rischio compreso tra il 50% e l’80% 
- o il gene Ret del carcinoma della 
tiroide, saperlo è molto utile perché 
dà l’indicazione di aumentare la fre-
quenza dei controlli, adottare stili di 
vita sani. Talvolta solo l’asportazione 
preventiva dell’organo (mammelle 
ovaie o tiroide) potrebbe, spesso a 
caro prezzo, fornire una ragionevole 
sicurezza di evitare il cancro, ma qui 
il discorso diventa soggettivo e mol-
to delicato, e l’età del paziente e la 
familiarità  possono indirizzarci nella 
scelta. Poiché non conosciamo tutte 
le possibili alterazioni genetiche in 
alcune malattie (tra le quali diverse 
forme di cancro) non avrebbe senso 
fare screening su persone senza sin-
tomi o senza casi in famiglia. Le ci-
fre che vengono date dai consulenti 
genetici sono frutto delle nostre co-
noscenze epidemiologiche, ma sono 
anche, ovviamente, solo indicative. 

I dubbi degli esperti sulla diffusione 
indiscriminata dei test genetici non 
riguardano solo gli aspetti più stretta-
mente pratici e scientifici, ma anche 
quelli etici. Bisogna assolutamen-
te sapere che gli esami genetici non 
sono assimilabili agli altri tipi di test 
diagnostici, perché oltre a fornire in-
formazioni sul soggetto che vi si sot-
topone, ne danno anche su familiari 
e parenti. Se una donna scopre, per 
esempio, di essere portatrice del gene 
BRCA per il cancro della mammella 
deve avvertire le sorelle? E se queste 
preferiscono non sapere? Esiste un 
diritto a conoscere, ma anche un di-
ritto a non conoscere. Anche perché 
non vi è nessuna certezza: vi sono 
coppie di gemelle, ambedue positive 
per il gene BRCA in cui il cancro si 
è manifestato in una sorella ma non 
nell’altra. Inoltre vi è un problema 
di interpretazione del referto, specie 
se non è un genetista a presentarlo 
al paziente. La bioetica deve tenere 
conto anche degli aspetti psicologici: 
ha senso fare uno studio genetico se 
possiamo proporre al paziente qual-
cosa per limitare il danno, altrimenti 
è una questione da valutare con atten-
zione. Fare un test genetico, quindi, 
è etico solo se la persona ha partico-
lari esigenze, per esempio quella di 
mettere ordine nei propri affari o nel-
la propria vita privata in previsione 
di una malattia che, però, può anche 
non manifestarsi. Ad esempio, donne 
con una mutazione nel gene BRCA1 
hanno una probabilità di sviluppare 
un tumore mammario o ovarico supe-
riore rispetto al resto della popolazio-
ne. I geni sono ereditati da entrambi 
i genitori. Pertanto, se uno dei due 
genitori ha una mutazione genetica 
ereditaria, i figli hanno il 50% di pro-
babilità di ereditarla. Più distante è 
il parente con la mutazione genetica, 
minore è la probabilità di ereditarla. 
Possedere queste mutazioni eredita-
rie nel proprio patrimonio genetico 
non dà di per sé la certezza di svi-
luppare il cancro. Quindi cari lettori 
mettiamo nello zaino dei buoni con-
sigli l’opportunità di eseguire un test 
genetico nei vostri giorni futuri, ma 
solo se utile e soprattutto se esistono 
… le soluzioni ai problemi emersi.

Attenzione alla genetica!

Dopo anni e anni di assenza finalmente la comunità può salutare l’antica gara 
organizzata da Passirano nei mesi estivi: il Palio dei Campanili. Si tratta di una 
gara tra i vari oratori sparsi nei paesi della Franciacorta, che vede coinvolti gli 
“atleti” in una serie di giochi; possiamo elencare tra i tanti: palla avvelenata, 
cogli la prima mela, bandiera fazzoletto, palla bollata. Le squadre sono 
composte da dieci persone, che possono partecipare dai 6 anni in su, e sono 
obbligatoriamente capitanate da due persone di sesso opposto. L’iniziativa ha 
scopo benefico in collaborazione con FFC (Fondazione Fibrosi Cistica). Per 
saperne di più visitare la pagina Facebook “Palio dei Campanili”, o partecipare 
alla riunione ufficiale in cui verrà presentata l’iniziativa il 20 febbraio alle 
20.30 presso l’Oratorio Santi Francesco e Chiara.

Palio dei Campanili
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PUNTO salute

C’è forse qual-
cuno che non ha 
mai sperimentato, 
almeno una volta 
nella vita, mal di 
schiena (lombal-
gia) o dolore cervi-
cale? 
La risposta è scon-
tata: molto proba-
bilmente nessuno. Il 
dolore che affl igge 
la colonna verte-
brale è un disturbo 
assai diffuso nella 

popolazione; stiamo parlando di un fenomeno di propor-
zioni bibliche, che coinvolge una vastissima fascia della 
popolazione, dai più giovani agli anziani ultraottantenni. 
Infatti circa l’80% della popolazione sperimenta alme-
no una volta nella vita dolore alla colonna vertebrale. Le 
cause scatenanti sono molteplici: ernia del disco cervica-
le e lombare, protrusione discale, contusioni muscolari 
(colpo di frusta), sovraccarico articolare per citare i più 
frequenti. Le cause sono molteplici: fattore costituziona-
le (genetico) e fattori ambientali quali il lavoro, cattive 
posture ed eventi traumatici.

Quali le possibili soluzioni per chi soffre di mal di 
schiena e/o dolore cervicale?
Tra le molteplici terapie oggi utilizzate per curare tali 
sintomi, l’Ossigeno/Ozono terapia è probabilmente 
quello più conosciuto, con numerosi lavori scientifi ci 
che ne supportano l’effi cacia clinica. Basti pensare che 
nell’ernia discale lombare si ottiene la guarigione in più 
dell’80% dei casi (Intramuscolar Oxygen Ozone Therapy 
of Acute Back Pain with Lumbar Disc Herniation – SPI-
NE Volume 34, Number 13, pp 1337-1344).

Che cos’è e cosa fa l’Ozono?
Moltissima gente ha sentito parlare di ozono, molte 
persone sono state trattate con l’ozono, ma pochissime 
persone sanno che cos’è l’ozono e come agisce. Ma so-
prattutto, quasi nessuno conosce le potenzialità e le aree 
mediche di applicazione dell’ozono. 
L’ozono non è un farmaco ma è un gas incolore e ha un 
odore particolare. È formato da tre molecole di ossige-
no (O3) ed è un gas instabile (le molecole di ossigeno 
tendono a separarsi rapidamente) e la sua effi cacia tera-
peutica deve essere garantita attraverso la rapida inocula-
zione nel paziente. Questo spiega la completa ineffi cacia 

dell’ozono senza aghi.
L’ozono agisce sul dolore grazie ad un’azione antiin-
fi ammatoria e miorilassante, inoltre aiuta la guarigione 
favorendo il microcircolo: ne consegue un accelerazione 
del processo di essicamento/riassorbimento dell’ernia 
del disco
Non essendo un farmaco, l’ozono non ha controindica-
zioni, non interferisce con eventuali farmaci assunti dal 
paziente e non presenta alcun effetto collaterale.

In che cosa consiste il trattamento?
La procedura varia a seconda della zona e della proble-
matica da trattare. Nel caso di ernie del disco e/o protru-
sioni discali lombari, la terapia consiste nell’iniettare l’o-
zono in sede intramuscolare paravertebrale lombare. Nel 
caso di contratture muscolari, ernie o protrusioni discali 
cervicali, l’ozono viene iniettato in sede sottocutanea. Le 
procedure vengono eseguite utilizzando piccoli aghi in 
modo da creare il minor disagio possibile al paziente, il 
quale può riprendere le proprie attività quotidiane dopo 
il trattamento, lavoro compreso. A seconda dei casi, un 
trattamento può variare dalle 6 alle 12 sedute.
 

Mal di schiena e dolore 
cervicale: curarsi con l’ozono

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

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

Seguici su Facebook
www.facebook.com/storichefarmaciedigussago

 www.storichefarmaciedigussago.com

Da oltre 100 anni 
al servizio del cliente

via G.Peracchia 4/c Gussago (BS)
Tel 030 2770375

orario continuato: dal lunedì al sabato dalle 08.30 alle 19.30

Innovazione nel settore dell’EPILAZIONE DI ALTA GAMMA
Potenza, precisione e MASSIMA EFFICACIA grazie alla fibra ottica

#PERCHÈ IN FARMACIA?
estetista = professionista dell’estetica 

GARANTITO dal farmacista = professionista della salute

ASSOLUTA NOVITÀ
unici ad averla in provincia

1

2

3

TRATTAMENTO LASER LLT
che contrasta i depositi adiposi

VACUUM MASSAGE
massaggio endodermico

effettua profondo linfodrenaggio

RADIOFREQUENZA MULTIPOLARE
genera calore e migliora elasticità

nessun
dolore

massima
precisione

tempi
ridotti

risultati
eccellenti

anche 
in estate

su tutti
i fototipi
di pelle

20% di sconto
su pacchetti

di 5 trattamenti

Ricompattamento cutaneo
Miglioramento della cellulite

Riduzione cellule adipose
Riduzione della circonferenza
Trattamento post liposuzione

Lifting viso e compattamento della cute

DOMENICA APERTI
dalle 09.00 alle 13.00 

EPILAZIONE DEFINITIVA

Eccoci, ci siamo dopo settimane intense di lavoro, 
di riunioni e incontri!
Il Punto diventa on-line. I giornali mensili trovano dunque 
una loro dimensione quotidiana sul web.
Continueranno le edizioni cartacee una volta al mese ma a 
queste, in aggiunta, ci saranno articoli quotidiani su tutto 
quanto gravita attorno ai nostri territori. La cabina di re-
gia è coordinata dal caporedattore Ludovico Bianchi e dal 
vicedirettore del Punto Angela Ducoli. Abbiamo valutato 
una grafi ca, un impatto sia a livello di font che di disloca-
zione dei testi, sia di contenuti che di stile narrativo che 
potessero essere fruibili in modo immediato e dinamico, 
con tante curiosità, ad esempio ogni giorno vi sarà una ru-
brica tenuta da un professionista.
I lettori potranno poi inviare al numero di telefono: 327-
5354608 i loro messaggi tamite WhatsApp direttamente 
alla redazione segnalando in diretta quanto sta accaden-
do (smarrimento di animali, incidenti, deviazioni strade, 
curiosità, eventi straordinari naturali ecc).
Le edizioni on-line, poi, approfondiranno anche alcuni ar-
gomenti, temi, accadimenti che sul cartaceo per ragioni di 
spazio saranno trattate in modo più ridotto e, al tempo stes-
so, sull’on-line si tratteranno quei temi che non possono 
attendere magari qualche settimana per essere conosciuti 
tramite il cartaceo. Una comunicazione integrata all’inse-
gna di quell’imparzialità ed equidistanza da ogni ideologia 
che ci ha sempre contraddistinti.
I giornali, dal I° marzo, saranno on-line ai seguenti indiriz-
zi internet, uno per zona, dunque tre quotidiani!

www.ilpuntofranciacorta.it
www.ilpuntolumezzane.it
www.ilpuntobresciaest.it

Grandi opportunità anche per gli inserzionisti che voglio-
no utilizzare anche questo strumento per proporre le pro-
prie attività e prodotti.  
In questo modo cartaceo+web copre totalmente tutti i tar-
get delle zone dove vengono distribuiti, ossia, con le tre 
edizioni, un bacino di 148 mila persone.

Ci siamo: 
dal 1° marzo 
ogni giorno 
il punto online



p 12

PUNTI di incontro
Amministr� ione Condominiale
LA PAROLA AGLI ESPERTI
DOTT.SSA FRANCESCA SALVETTI - tel 030.2522118 - francesca@amministrazionisalvetti.com

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

Quando nasce l’obbligo di pagare 
le spese condominiali?

A BRESCIA
E NEL MONDO
DAL 1940
www.aliprandi.com

L’assemblea condominiale riunitasi, almeno una volta all’anno, deve approvare il 
Bilancio Preventivo (inviato 5gg. prima  della convocazione dell’assemblea), che 
costituisce una stima delle spese condominiali da affrontare nell’esercizio condominiale 
e permette la quantifi cazione delle somme necessarie per l’utile gestione del condominio 
(pagamento fornitori, servizi etc). Nel bilancio verranno quindi indicati gli importi che 
consentiranno all’amministratore di avere a disposizione le somme necessarie per far 
fronte a tutti gli impegni economici del condominio. Una volta che l’assemblea avrà 
approvato il bilancio preventivo, gli importi indicati verranno suddivisi tra i condomini, 
che dovranno provvedere al pagamento nei termini indicati.
Quali obblighi in capo all’amministratore nel caso non vengano versate ?
L’amministratore, nel caso un condomino non provveda al versamento delle Rate entro 6 mesi dalla chiusura del 
bilancio, ai sensi dell’art.1129 c.c. IX comma, “è tenuto ad agire per la riscossione  forzosa delle somme dovute dagli 
obbligati”. Non lo dovrà fare solo nel caso venga espressamente esonerato dall’assemblea. Oggi l’amministratore, 
pertanto, anche senza l’autorizzazione dell’assemblea, dovrà attivarsi per il recupero degli importi non pagati dai 
condomini.
Cosa succede se l’amministratore non si adopera?
Se l’amministratore non si dovesse adoperare per il recupero delle somme non versate dai condomini morosi, 
incorre in responsabilità personale e sorge la possibilità, per l’assemblea, di revocarlo dall’incarico, con richiesta di 
risarcimento del danno. 
Cosa deve fare l’amministratore se i condomini non pagano le spese?
In tali casi, la prassi è quella di inviare una lettera di messa in mora, ovvero una raccomandata  nella quale si richiede 
il pagamento del dovuto. Se la lettera non avrà effetto alcuno e la morosità continuerà a persistere, l’amministratore 
dovrà rivolgersi ad un avvocato affi nchè proceda nelle azioni di recupero.
Quale procedura intraprenderà il legale incaricato?
Il legale incaricato dovrà chiedere al Tribunale competente (dove è ubicato l’immobile) l’emissione di un’ingiunzione 
di pagamento, immediatamente  esecutiva. Tale procedura permette di ottenere con una certa celerità un ordine di 
pagamento immediato delle spese condominiali.
Se il condomino, nonostante l’ingiunzione non provvederà alle spese condominiali?
Se a seguito della notifi ca del decreto ingiuntivo, il condomino non provveda al pagamento, il legale potrà agire per 
il recupero forzoso del credito, attraverso l’azione esecutiva, che si traduce nel pignoramento dei beni di proprietà del 
condomino moroso (beni mobili/immobili/stipendio etc).   
Il fornitore nei confronti del condominio può chiedere i dati dei condomini morosi all’amministratore?
La riforma del condominio ha introdotto un’importante novità, a tutela dei condomini che sono regolari nel pagamento 
delle spese condominiali. L’amministratore dovrà infatti fornire, senza indugio, al creditore del condominio, 
l’indicazione dei condomini morosi, in modo che lo stesso possa agire direttamente nei confronti di questi ultimi e 
non rivalersi sui condomini che sono invece regolari nel pagamento delle spese condominiali.
Se il recupero delle somme anche attraverso le procedure giudiziarie dovesse protrarsi per molto tempo, che 
strumenti ha a disposizione l’amministratore??
E’ possibile che, nonostante le procedure giudiziarie intraprese, non si riesca, nel breve tempo, ad ottenere il 
pagamento delle spese condominiali da parte dei condomini morosi. In questi casi, l’amministratore potrà chiedere ai 
condomini l’emissione di rate straordinarie per creare liquidità sul c/c condominiale, per far fronte alla gestione del 
condominio  e quindi al pagamento di bollette e fornitori. In alcuni casi, l’amministratore potrà proporre ai condomini 
l’accantonamento di somme in un Fondo a prevenzione delle morosità future.  

L’associazione Terre Ludiche, che ha come obiettivo 
la diffusione dello svago intelligente nelle sue diverse 
sfaccettature, ha in programma una serie di incontri 
dedicati ai giochi da tavolo ed a quelli di ruolo. Tutti 
gli appassionati e non che abbiano compiuto i 18 
anni di età sono invitati al Centro Civico di Passirano 
(Via Garibaldi n.1) per partecipare a giochi gratuiti 
di strategia, gestionali, di miniature e molto altro. Le 
date fissate sono quelle di venerdì 23 febbraio (dalle 
ore 20.30), di domenica 11 marzo (dalle 14.30) e del 
22 e 29 aprile (dalle ore 14.30).

Terre Ludiche vi 
aspetta a Passirano

GIORGIO BARONCHELLI

Eletto la scorsa settimana il nuovo presidente delle Terre 
della Franciacorta, Francesco Pasini Inverardi, sindaco 
di Passirano, già vicepresidente dell’associazione e, 
pertanto, a conoscenza del ruolo istituzionale che andrà 
a ricoprire. Il progetto è nato otto anni fa con lo scopo di 
favorire lo sviluppo sociale, economico e culturale della 
Franciacorta. Individuato come fondamento per ottenere 
risultati positivi in merito è il contatto costante tra i vari 
comuni del territorio, che sono diciotto. Il ghiaccio è già 
stato rotto, con la prima riunione in Regione, che si è 
tenuta nella giornata di lunedì 12 febbraio 2018.

Nuovo Presidente 
per Terra della 
Franciacorta
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Compraffittando: affittare o comprare? Affittare o vendere? Nessun dilemma per in nostri clienti! In esclusiva presso le agenzie 
Solo Affitti c’è la soluzione perfetta per i proprietari che vogliono vendere il loro immobile senza svalutarlo e per gli inquilini che vogliono 
diventare proprietari del loro immobile ma non hanno sufficiente liquidità iniziale. MRG CONSULTING di Migliorati Roberto” nasce a 
Desenzano del Garda, opera nel settore immobiliare dal 2006 occupandosi di compravendite immobiliari dal lago di Iseo al Lago di Garda 
e fino a Verona. Dal 2018 in partnership con SOLOAFFITTI Gussago, stringe un accordo che attraverso la specializzazione ed i prodotti del 
franchising SOLOAFFITTI , consente di garantire il pagamento dei canoni di locazione.

COMPRAFFITTANDO UNA SOLUZIONE CHE VALE DOPPIO.
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Compraffittando: affittare o comprare? Affittare o vendere? Nessun dilemma per in nostri clienti! In esclusiva presso le agenzie 
Solo Affitti c’è la soluzione perfetta per i proprietari che vogliono vendere il loro immobile senza svalutarlo e per gli inquilini che vogliono 
diventare proprietari del loro immobile ma non hanno sufficiente liquidità iniziale. MRG CONSULTING di Migliorati Roberto” nasce a 
Desenzano del Garda, opera nel settore immobiliare dal 2006 occupandosi di compravendite immobiliari dal lago di Iseo al Lago d
e fino a Verona. Dal 2018 in partnership con SOLOAFFITTI Gussago, stringe un accordo che attraverso la specializzazione ed i prodotti del 

DA OGGI,
CON L’AFFITTO

COMPRI LA TUA CASA.

DA OGGI,
CON L’AFFITTO
VENDI LA TUA CASA.

AGENZIA GUSSAGO
Viale Italia 17/P
Tel: 030/0979056 
gussago@soloaffitti.it A F F I T TA R E  C O N  S I C U R E Z Z A

PUNTI sensibili

Sono trenta, nella Provincia di Brescia, i 
comuni che aderiscono all’organizzazione 
internazionale «Sindaci per la pace» («Mayors 
for peace»), fondata nel 1982 dal primo 
cittadino di Hiroshima,Takeshi Araki, e che 
coinvolge più di 4000 città in 144 paesi del 
mondo. Il programma dell’organizzazione, 
che dal 1990 è riconosciuta dall’ONU, 
prevede la cooperazione internazionale 
tra tutte le città aderenti “per promuovere 
l’abolizione delle armi nucleari, la difesa dei 
diritti umani, l’assistenza ai rifugiati e la lotta 
alla povertà” (maggior informazioni sul sito 
www.senzatomica.it). Brescia e Caino hanno portato a 501 il numero delle cittadine 
italiane presenti nell’accordo. 
Nel 2017 sono stati 122 i Paesi dell’Onu che hanno fi rmato il Trattato per il Disarmo 
Nucleare: tra questi non compare l’Italia. I trenta comuni Bresciani porteranno 
nei loro Consigli Comunali una delibera per richiedere al Governo Italiano di 
sottoscrivere tale Trattato, e mettersi quindi in prima linea nella lotta agli armamenti. 
Il 2 febbraio Palazzo Loggia, dopo una conferenza stampa con i media territoriali,  la 
Presidente del Consiglio Comunale di Brescia, Laura Parenza, ha ospitato un incontro 
con Daniel Högsta, coordinatore di Ican (International campain to abolish nuclear 
weapon), Francesco Vignarca (Rete italiana per il disarmo) e Lisa Pelletti Clark (di 
“Sindaci per la pace”), per illustrare le attività della campagna “Italia Ripensaci!”. 
In sala una trentina di sindaci e amministratori comunali, fra i quali una decina di 
paesi (come Botticino, Marcheno, Concesio, Manerba, Calvisano) che non fanno 
parte dell’organizzazione, ma sono interessati ad entrare. 
Daniel Högsta, in quanto coordinatore del network internazionale, ha ricevuto l’8 
ottobre dell’anno scorso la comunicazione che al progetto ICAN era stato assegnato 
il Nobel per la pace. Un riconoscimento straordinario, in particolare per l’impegno 
profuso a favore del trattato che intende proibire le armi nucleari. Ma perché questa 
iniziativa tocca così a fondo il territorio da Brescia? 
L’ha spiegato il sindaco di Collebeato, Antonio Trebeschi: “Innanzitutto, il nostro 
territorio è interessato direttamente alla questione con le venti testate nucleari ospitate 
all’aerobase NATO di Ghedi. In secondo luogo alcuni paesi bresciani e diverse 
associazioni da anni promuovono iniziative sul tema della pace e della convivenza”. 
Aggiunge Lisa Pelletti Clark: “Le comunità devono far sentire la loro voce attraverso 
i sindaci, tessendo relazioni fra i popoli. I sindaci sanno come si dialoga, senza voler 
distruggere gli avversari. Da qui l’invito di Vignarca per la presentazione e il voto nei 
Consigli comunali di una mozione che inviti l’Italia a fi rmare il trattato.”
Complice la vicinanza dei comuni bresciani al tema, è pioggia di dichiarazioni 
positive da parte dei sindaci coinvolti: Giovanni Coccoli, sindaco di Gussago, «fra i 
primi in Italia e primi nel Bresciano, abbiamo già approvato il documento. E ne siamo 
orgogliosi»; Antonio Bazzani, Bovezzo, «sicuramente aderiremo alla campagna 
#ItaliaRipensaci, perché corrisponde alla sensibilità della mia comunità, solidale e 
pacifi ca»; Giuseppe Lama, Borgo San Giacomo, «nel prossimo Consiglio comunale, 
il 7 marzo, porterò senz’altro la mozione». La speranza di tutti, soprattutto in questi 
tempi veramente sensibili sul panorama internazionale, è che il messaggio di pace 
dilaghi sempre di più partendo proprio dalle realtà locali.

Gussago in prima linea 
per la lotta al nuclare

LUDOVICO BIANCHI

Annunciata da tempo la revisione della NTC 2008, è arrivata l’ora della NTC 
2018. Le nuove norme tecniche delle costruzioni riguardano le modalità di 
progetto delle strutture nell’ambito civile, cioè edifi ci, ponti, opere di sostegno, 
fondazioni, ecc.. 
La nuova norma è stata già fi rmata dagli organi competenti: Ministro delle 
Infrastrutture, Ministro degli Interni e Capo Dipartimento della Protezione 
Civile. Voci di corridoio o meglio, notizie circolanti in rete, danno per certa la 
pubblicazione sulla Gazzetta Uffi ciale tre il 15 ed il 20 febbraio. La circolare 
esplicativa dovrebbe essere publicata immediatamente dopo l’NTC 2018. Le 
nuove regole entreranno in vigore dopo 30 giorni dalla pubblicazione dell’NCT 
2018.
Cosa cambia per il cittadino? Dalle prime indicazioni sembra che la messa 
in sicurezza degli edifi ci esistenti sia realizzabile attraverso un più fattibile 
miglioramento sismico delle capacità strutturali, senza necessariamente 
procedere all’adeguamento sismico alle nuove NCT 2018 cosa che, per edifi ci 
esistenti, può costare molto più che costruire un nuovo edifi cio. Miglioramento 
sismico signifi ca eseguire interventi che migliorino il comportamento sismico 
dell’edifi cio, adeguamento sismico signifi ca rendere il vecchio edifi cio in grado 
di soddisfare le normative del 2018. Pensate che il 70% del patrimonio edilizio 
italiano è stato costruito prima del 1980. Altra novità è l’introduzione di criteri 
che consentono l’utilizzo di materiali innovativi.
Tutto liscio? E’ presto per dirlo, andranno studiate le 382 pagine della norma 
più le presunte 700 pagine della circolare esplicativa. 
Sicuramente una preoccupazione per chi dovrà applicarla è la defi nizione 
di superfi cie abitabile. Infatti l’ampliamento della superfi cie abitabile con 
l’aumento dell’altezza dell’edifi cio comporterebbe obbligatoriamente 
l’adeguamento sismico strutturale dello stesso. La conseguenza sarebbe quella 
che il recupero dei sottotetti ai fi ni abitativi diventerebbe non praticabile nella 
stragrande maggioranza dei casi. 
L’ aggettivo “abitabile”, tipicamente usato in 
urbanistica, inserito in un contesto strutturale,  potrebbe 
determinare una drastica riduzione del recupero dei 
sottotetti ai fi ni abitativi, infi ciando così anche la buona 
pratica del riutilizzo del patrimonio edilizio esistente. 
Confi do quindi nell’ applicazione della nuova norma 
con buonsenso tecnico. A presto
 

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

L’ aggettivo “abitabile”, tipicamente usato in 
urbanistica, inserito in un contesto strutturale,  potrebbe 
determinare una drastica riduzione del recupero dei 
sottotetti ai fi ni abitativi, infi ciando così anche la buona 
pratica del riutilizzo del patrimonio edilizio esistente. 
Confi do quindi nell’ applicazione della nuova norma 

Edifici Confortevoli e sicuri
NTC 2018 Nuove 
Norme tecniche 
delle costruzioni: 
a rischio il recupero 
dei sottotetti?
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• 11 febbraio1858 la madonna apparve per la prima volta a Bernardette Subirous 
nella grotta di Massabielle di Lourdes, tra i Pirenei francesi.
• 11 febbraio 1929 la Firma dei patti Lateranensi
• 11 febbraio 2013 la Rinuncia di Papa Benedetto XVI
Date di una valenza storica per tutti e a maggior ragione per la nostra collettività: di certo 
anche questa giornata andrà a arricchire il nostro bagaglio storico, culturale , religioso, 
dato che Domenica 11 Febbraio il nostro vescovo Monsignor Pierantonio Tremolada 
è venuto a conoscere Gussago una delle 470 comunità che compongono la diocesi di 
Brescia, un “pellegrinaggio” che ha intrapreso quasi subito, un incontro fortemente 
voluto, per conosce e farsi conoscere. Ad accoglierlo molte fedeli delle comunità 
parrocchiali di San Giorgio (Cellatica), San Rocco e Cristo Risorto (Padergnone), Cristo 
Redentore (Di Saiano), San Nicola di Bari (Rodengo) San Stefano protomartire (Ome), 
San Girolamo (Civine) San Stefano protomartire (di Sale di Gussago) Santi Zenone e 
Eurosia (Ronco di Gussago) e S.Maria Assunta (Gussago) tutte appartenenti alla zona 
XXIV “ Madonna della Stella”. Un’ accoglienza semplice e gioiosa, dove i piccoli delle 
scuole materne hanno voluto far sentire la loro voce con un grande “Ciao Vescovo”, 
mentre gli scout hanno fatto dono del “Fazzoletto” con i colori d’appartenenza, mentre 
l’Azione Cattolica lo ha omaggiato con un mazzo di gigli. Ad accoglierlo e porgere il 
loro benvenuto tutti i parroci e sacerdoti delle   nove comunità e c’erano anche i vari 
sindaci e rappresentati delle forze dell’ordine. Un benvenuto sobrio come richiesto 
dal Vescovo che nella sua omelia ha riportato l’attenzione sul Vangelo e sul suo vero 
signifi cato che è l’ascolto e di comprensione e di condivisione, parole semplici , ma 
che hanno raggiunto l’animo dei presenti. Al termine della funzione non si è sottratto al 
calore delle persone che lo hanno voluto salutare .

La Visita del Vescovo Tremolada
IOSEMILLY DE PERI PIOVANI

L’Oratorio “San Filippo Neri” 
(centro),con la preziosa collaborazione 
della Pro Loco di Gussago, domenica 4 
febbraio 2018 a festeggiato in anticipo 
il Carnevale “Carnevale stellare, che 
la forza sia con te e con il tuo spirito” 
questo è il tema scelto dalla parrocchia. 
La colorata carovana è partita dal 
parco dell’Opera Pia Richiedei 
per raggiungere, tra un turbinio di 
coriandoli, Piazza Vittorio Veneto, 
dove è iniziata la vera festa  con balli 
e giochi, mentre domenica 11 alle ore 
19.30, presso il salone dell’oratorio, vi 
è stata la cena ( sempre in maschera) 
per i ragazzi delle Medie e Lunedì 

12, sempre alle ore 19.30, festa per 
adolescenti e giovani mentre martedì 
13 dalle ore 14.00 festa e giochi di 
Carnevale per tutti...

Carnevale stellare, che la forza 
sia con te e con il tuo spirito” 

IOSEMILLY DE PERI PIOVANI

Il gruppo volontari di Gussago si è 
impegnato in operazioni di accurata 
pulizia del sentiero della Val Gandine, 
ora pienamente percorribile. Rovi, 
sporcizia e radici sono stati tagliati e 
dismessi grazie al lavoro dei volontari 
che hanno ridato una nuova vita ad alcuni 

punti di uno dei percorsi più belli delle 
colline gussaghesi. La Valle Gandine, 
infatti, insieme a Sorgente Corno e Pian 
San Martino caratterizza un percorso 
impegnativo fatto di impervi versanti e 
canaloni tutto all’ombra dei boschi che 
ora è nuovamente percorribile.

La spirale che unisce ha iniziato a girare.  E non si parla di una spirale ipotetica 
o simbolica, ma di una spirale solida e ancorata alla terra: quella del guscio di 
una lumaca. Si è tenuto sabato 27 gennaio il Convegno Tecnico sull’Elicicoltura 
a Monticelli Brusati, la cornice ideale per celebrare il “Patto di Amicizia” tra le 
città di Cherasco (CN) e Passirano (BS). I due Comuni, esponenti orgogliosi di 
due territori italiani unici come le Langhe e la Franciacorta, uniti dal comune 
dell’enogastronomia, schierano ora le loro risorse attorno all’elicicoltura: 
l’allevamento delle lumache. Sicuramente un alimento di nicchia, nel territorio 
italiano, ma capace di attrarre dall’estero una sostanziale fetta del mercato 
specializzato, riuscendo ad aggiungere lustro e innovazione all’immagine di 
questi territori già sotto i riflettori europei. Il “Patto di Amicizia” tra Cherasco e 
Passirano rappresenta il primo passo per la creazione di una rete di Comuni che, 
ci si auspica, sappiano trasformare questo nuovo tipo di mercato nell’ennesima 
dimostrazione di qualità ed eccellenza che il Made in Italy porta da sempre 
orgogliosamente avanti nel  teatro mondiale. 

Torna percorribile il sentiero 
della Val Gandine

Elicicoltura che unisce

MATIA FELINI

LUDOVICO BIANCHI

PUNTO al cielo

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
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a Pasqua
#stupisci(ti) 

la pasticceria 
creativa

di Marco Serlini 

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

uova cioccolato personalizzate 
e uova creative 

colombe classiche
cioccolato, pere e cioccolato, 

albicocca, sola uvetta

Martedì 6 e giovedì 
8 Brescia e Gussago 
sono state al centro 
del calcio europeo. 
Almeno per i sacerdoti 
di 16 Stati europei 
che si sono riuniti 
nella nostra città per 
sfi darsi nel “Futsal”, 
variante del calcetto 
con 6 giocatori per 
squadra, e conquistare 
l’ambito titolo di 
“campioni europei” di 
questa disciplina. Si 

mescolano tante lingue al “Corcione” di Gussago e al “San Filippo” di Brescia, e 
fa specie pensare che questi uomini dai 20 ai 50 anni (abbondanti…) esercitino tutti 
la stessa ‘professione’ e abbiano condiviso la stessa scelta di vita: tutti chiamati a 
servire Dio nel sacerdozio. A chi assiste come pubblico viene totalmente ribaltato 
l’ideale di “prete” che tutti pensiamo e conosciamo: maglietta e pantaloncini 
sostituiscono in fretta camice e stola della Messa celebrata la mattina e si scende 
nel “campo di battaglia”. Tante lingue, tanti colori, ma anche molta ‘fratellanza’ e 
vicinanza tra questi uomini, molti dei quali non capiscono una parola di italiano, ma 
si sono comunque buttati in questa esperienza unica: e così gli italiani, supportati 
dai Comuni, Provincia, Regione e CSI, si sono battuti, guidati dall’ideatore della 
nazionale “Sacerdoti Italia Calcio”, don Jordan Coraglia – già curato a Sale di 
Gussago fi no al 2010 attualmente in servizio a Urago-, per organizzare al meglio 
questa iniziativa e far sentire a casa i loro colleghi europei. 
Alcuni portoghesi, arrivati poi secondi in fi nale, si fermano dopo la prima partita 
della giornata e ci parlano della loro fede calcistica, ci raccontano di essere tesserati 
al club del Benfi ca e ricordano con noi l’allenatore Mourinho, che ha portato la 
nostra Inter al “triplete”. Sergey, ucraino diventato sacerdote tre anni fa, dice di 
essere già venuto in Italia lo scorso novembre: una visita “doverosa” a Roma e 
alle sue chiese, e già che c’era una ‘scappatina’ all’Olimpico per assistere al derby 
Roma-Lazio. Ma la sua vera passione è la Juventus: “Del Piero, Giorgio (Chiellini) 
e Dybala sono leggende per me” e si ripromette di andare a Torino a vederli.
Ma Brescia e “il Brescia” sono famose e arrivano fi no in Romania: un sacerdote 
polacco chiede dove sia lo stadio Rigamonti per poter vedere il campo calcato dai 
campioni Roberto Baggio, Luca Toni e dove ha esordito il campione del mondo 
Andrea Pirlo.  Al di là dei risultati, le nazionali di Polonia (campione europeo), 
Portogallo, Albania, Slovacchia, Slovenia, Austria, Croazia, Montenegro e 
Ungheria (accomunate dall’avere nella rosa due vescovi), Ucraina, Kazakistan, 
Romania, Bielorussia, Repubblica Ceca e Bosnia hanno saputo confrontarsi qui in 
Italia su tanti aspetti del loro essere uomini: la passione per il calcio, l’amicizia, 
ma soprattutto il condividere la loro Fede in Dio e la loro chiamata al sacerdozio 
su un campo da calcio.
Arrivederci, dunque, all’anno prossimo in Montenegro, dove speriamo che la nostra 
Nazionale, arrivata al nono posto, si qualifi chi almeno tra le prime classifi cate.

I campionati Europei di Calcio per 
sacerdoti sbarcano a Gussago

MARCO REBOLDI 

Passirano si prepara ad accogliere la 
prima tappa dei campionati assoluti 
d’Italia di enduro. L’evento inizierà 
nella serata di sabato 24 febbraio con 
la presentazione e la sfi lata dei piloti in 
gara per poi culminare nella giornata di 
domenica 25 con la gara vera e propria.
Concepita inizialmente come gara 
per ricordare la storica del 1972, la 
competizione si è poi trasformata, grazie 
all’ambizione degli organizzatori, in 
un vero e proprio evento capace di 
raccogliere più di 250 iscritti. Fra questi 
gareggeranno i migliori piloti di enduro 
italiani e stranieri, venuti appositamente 
per confrontarsi con i talenti nostrani. 
Grazie al regolamento di questo 
campionato, infatti, le squadre “factory” 
e i principali team che prendono parte 
al Campionato Mondiale avranno la 
possibilità di competere per il massimo 
titolo nazionale con i loro big stranieri, 
contribuendo ad elevare il livello 
agonistico e lo spettacolo offerto al 
pubblico franciacortino.
La prima tappa degli assoluti d’Italia è 
stata organizzata dal Moto Club RS ’77 
di Rodengo Saiano con la collaborazione 
del Team TFR 36, AC Passirano, Fiaski 
Volanti e con il patrocinio del Comune 
di Passirano. La sinergia fra queste 
diverse organizzazioni ha portato ad 
una collaborazione sana e proattiva, 
come ha voluto ricordare il sindaco di 
Passirano Pasini, in cui non c’è stata 
competizione ma si è creato un ambiente 
di amicizia e impegno per arrivare ad 
un obiettivo comune. Il sindaco, nella 
mattinata della presentazione, ha voluto 
inoltre sottolineare come la caratura 
di un evento nazionale organizzato a 
Passirano possa essere per il paese un 
trampolino di lancio a livello turistico 
ed un’occasione concreta per la tutela 
dell’ambiente, derivata dalla pulizia 
dei sentieri del monte. Il programma 
della gara, come detto, vedrà il via nella 
serata di sabato alle ore 18.30 dove si 

svolgerà la prova in notturna presso 
la località Angelo di Monterotondo, 
il giorno seguente, domenica 25 
andranno in scena diverse prove. Si 
inizierà alle ore 8.30 presso la località 
San Giorgio di Monterotondo con la 
prova speciale Extreme Test, poi ci si 
sposterà al Bettolino di Monterotondo 
per la prova Speciale Cross Test, si 
continuerà, poi con la Speciale X Cup 
Maxxis/Galfer all’Angelo, sempre a 
Monterotondo, si chiuderà infi ne con 

la Speciale Enduro Test presso il monte 
Valenzano a Rodengo Saiano. La novità 
di quest’anno è la presenza di una prova 
riservata ai piccoli atleti dell’Enduro 
Sprint 125 mini che potranno cimentarsi 
nella prova speciale appositamente 
scelta dal responsabile del percorso 
Mario Rinaldi. Alla gara parteciperanno 
i ragazzi nati negli anni 2002,2003 e 
2004. All’interno della manifestazione, 
inoltre, si svolgeranno il 6° Memorial 
Merio, il 4° Memorial Elio Raffelli e il 
17° Memorial Giuliano Rolfi . 
L’aspettativa è dunque tanta per un 
evento che non si vedeva da anni 
sul territorio di Passirano e più in 
generale su quello franciacortino, una 
competizione nazionale di uno sport 
molto amato e seguito dalla popolazione 
locale che non può dimenticare quanti 
campioni sono cresciuti e si sono 
allenati fra queste colline.

Passirano accoglie gli 
Assoluti d’Italia di enduro

MATIA FELINI

PUNTO sport
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ACQUISTO
ANTICHITÀ E MODERNARIATO

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

PER INFO 335 6844713

Località BORNATO FRANCIACORTA

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

Fine cantiere entro pochi mesi

Si terrà sabato 24 
febbraio 2018 presso 
il Teatro Civico 
di Passirano (Via 
Garibaldi, 5), alle 
ore 20.45, il secondo 
appuntamento dei 
concerti degli allievi 
del Conservatorio 
di Musica “Luca 
Marenzio”, in cui 
si esibirà  Mauro 
Franguelli. Il 
repertorio della 
serata comprenderà  
brani di Beethoven, 
Schubert, Saint-
Saëns e Debussy.  
Il giovanissimo 
Mauro Franguelli, 

che attualmente frequenta l’ultimo 
anno di Liceo Linguistico “Veronica Gambara”, inizia 
lo studio del pianoforte nel 2009 al Conservatorio 
“Luca Marenzio”, sotto la guida di Pinuccia Giarmanà. 
Attualmente frequenta l’ottavo anno di corso. Ha 
partecipato a numerose manifestazioni concertistiche 
promosse in Brescia dal Conservatorio, al Teatro di 
Passirano e presso il “Fazioli Showroom” di Malpensa. 

La Fondazione Cogeme, Fondazione Cariplo 
e sette Comuni dell’Ovest danno il via al 
primo progetto di condivisione e scambi 
denominata il banco del riuso.
Appuntamento in via XXV Aprile 146, a Rovato 
dove associazioni e cittadini di Berlingo, Castegnato, 
Cazzago San Martino, Erbusco, Paderno Franciacorta, 
Passirano e Rovato potranno scambiare tra di loro un 
aiuto concreto ai bisogni di prima necessità attraverso i 
punti Fil. Un paio di scarpe in buono stato potrà valere 
50 Fil, da utilizzare per prendere un altro oggetto, 
o donarlo ai Servizi sociali del proprio Comune. 
Sarà possibile anche convertirlo in servizi, magari a 
ottenere un passaggio in automobile fi no a Brescia. 
Sarà infatti possibile scambiare non solo oggetti e 
beni, ma anche tempo, attrezzature, competenze, spazi, 
servizi e tanto altro. Ogni scambio verrà monitorato da 
una piattaforma, su cui saranno registrati i movimenti 
di Fi. Le attività del riuso saranno coordinate da un 
facilitatore, in veste di responsabile del banco. Il 
progetto è coordinato da Linea Gestioni.Le associazioni, 
I servizi sociali e le amministrazioni saranno coinvolti 
nella raccolta, nel recupero con l’obiettivo di sottrarre 
i beni alle isole ecologiche e prolungarne il ciclo di 
vita. Il meccanismo esclude sia l’uso di denaro sia 
la gratuità. Per associazioni e Servizi sociali sarà 
necessario ritirare un’apposita card, mentre ai cittadini 
basterà utilizzare la propria Carta nazionale dei servizi. 
Per saperne di più nella sede di via XXV Aprile 146 
saranno presenti i partner del progetto: Fondazione 
Cogeme Onlus, Kyoto Club, Fondazione Nymphe, 
Provincia, Università di Brescia, Università Cattolica, 
oltre ai sindaci e i servizi sociali dei Comuni coinvolti 
e alle tante associazioni del territorio.

Come anticipato nel titolo Obiettivo casa Arreda presenta: 
“Sensazioni” Tra arte e Design, mostra fotografi ca collettiva 
di Danila Olivari, Raffaella Tagliaferri, Manuela Vanzulli, 
Gianluca Bentoglio (Delirio). La data in cui resterà visitabile 
va dal 17 marzo al 15 aprile 2018 presso Esposizione Mobili 
Obiettivo Casa Arreda, via De Gasperi 33 a Gussago, tel: 030-
2770388. L’inaugurazione dellamostra si terrà sabato 17 marzo 
2018 alle ore 16.30, seguirà rinfresco. Gli orari di apertura 
sono : domenica 18 marzo dalle ore 15.00 alle 18.30, dal lunedì 
sal sabato dalle ore 9.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 19.00.

Suona il campanello nella redazione de Il Punto. Una 
visita inaspettata:  Pietro Franchi, classe 1947 ci racconta 
la sua esperienza di donatore partendo da ciò che più gli 
sta a cuore: diffondere e sensibilizzare specialmente nei 
più giovani la cultura del donare il sangue. Incuriositi 
ci facciamo esporre la sua storia e riusciamo anche a 
farci mostrare il suo primo tesserino che comprova una 
“carriera” di Avisino. Infatti risale al 1978 la sua prima 
donazione per l’Associazione Volontari Italiani del sangue 
AVIS. Decenni di gratifi cazione perchè conclude Pietro, 
“donare il sangue aiuta se stessi e gli altri, si resta sempre 
controllati e si fa del bene”. Un auspicio e un augurio.

Mauro Franguelli 
in concerto

Franciacorta - il 
banco del riuso

Mostra fotografica collettiva 
“sensazioni” tra arte e design
Dal 17 marzo presentata da 
“obiettivo casa arreda”

Pietro Franchi, le donazioni 
all’AVIS e l’interesse verso il prossimo

VINCENZO LUBRANO

controllati e si fa del bene”. Un auspicio e un augurio.

PUNTI all’ordine del giorno
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LETTERE al Direttore
QUEL NOSTRO ACCENTO 

COSÌ TANTO DISPREZZATO
Caro dott. Salvatti, le scrivo in merito al nostro 
dialetto: così tanto disprezzato nel resto d’Ita-
lia. Viaggiando molto per lavoro, ho notato non 
senza un poco di stizza che quando si parla di 
dialetti subito si pensa all’accento toscano, nobi-
le, piacevole, importante. Ma anche alle battute 
in romanaccio che tanto fanno sorridere e rin-
cuorano. E poi al dialetto napoletano, così denso 
di fi losofi ca follia, per non parlare poi di quello 
siciliano tanto decantato anche in televisione. 
Insomma, quanto a derisioni siamo secondi solo 
ai cugini bergamaschi, per il resto siamo vera-
mente presi in giro e oggetto di scherno. Mica 
possiamo oltre tutto andare tutti a lezione di 
dizione per sapere come si pronuncia corret-
tamente un vocabolo. A me questo spiace, per-
ché ritengo che ogni regione sia ricca anche per 
questo, che ogni dialetto sia bello a modo suo e 
rappresenti una parte importante di storia del-
la nostra gente e sarebbe bello che non ci fosse-
ro classifi che, anzi, conoscere molti dialetti per 
capire molteplici punti di vista e storie. A me il 
nostro dialetto piace e onestamente mi offendo 
se qualcuno lo denigra, mi scusi lo sfogo, grazie!

Paola

Lei mischia dialetti e accenti. Quando sono lon-
tano da casa per qualche incontro pubblico pur 
parlando ovviamente in italiano mi accorgo che 
molti restano colpiti dal mio accento e qualcu-
no me lo fa notare: “Vieni da Brescia?” ma non 
con disprezzo, devo dire. Io non sono un attore 
e non mi impegno particolarmente a camuffa-
re o minimizzarlo. Perché vergognarsi? E’ una 
forma di albero genealogico vocale. L’accento, 
oltre tutto, in genere, resta. Anche dopo decen-
ni di lontananza dalla propria terra. Ho amici 
pugliesi che parlano correttamente il nostro 
dialetto pur mantenendo il loro accento! Il ri-
sultato è strepitoso. Ridiamo noi, ridono loro. 
Perché se qualcuno ti rispetta, ti accorgi subito 
che la battuta, per quanto caustica e sferzante, 
resta bonaria e lieve.

Matteo Salvatti

GLI SCHERZI TELEFONICI 
CONTINUANO GRAZIE ALLE “APP”

Carissimo Direttore, l’altro giorno una voce mi 
telefona e asserisce di aver trovato un mio bi-
glietto sul parabrezza della sua automobile rot-
ta con le mie scuse e il mio telefono: la signora 
mi ringrazia affermando che non si trovano più 
persone tanto galanti come me e che è ben con-
tenta di poter sistemare la macchina a mie spe-
se, dato che sono io l’autrice del sinistro e che 
mi sono anche autodenunciata per correttezza. 
Ovviamente io nego tutto, mi agito, mi allarmo, 
già penso di contattare l’assicuratore e l’av-
vocato e solo alla fi ne della conversazione mi 
rendo conto che è uno scherzo. Lancio qualche 
parolaccia, ma inutile. Solo più tardi e grazie 
a mio nipote che mi spiega il tutto comprendo 
che dall’altra parte però non c’era una persona, 
bensì una voce registrata. A ogni affermazione 
della voce seguiva un silenzio che, si suppone, 

venga riempito dalla risposta del malaugurato. 
Il tutto viene poi registrato così che chi si è di-
vertito a fare questo scherzo possa godersi lo 
spettacolo: ossia sentire la voce registrata e le 
risposte della persona prescelta. Basta sceglie-
re lo scherzo e inserire il numero di telefono: si 
può anche programmare l’ora, così magari da 
essere in presenza del soggetto senza che questi 
possa darci la colpa. Le dirò: a me questo gene-
re di cose non piacciono. Sono andata a vedere 
e ho notato che queste app contengono decine 
di scherzi, più o meno innocenti, alcuni fanno 
veramente spaventare. Io pensavo che questi 
scherzi idioti appartenessero al tempo che fu, 
nell’epoca in cui erano appena nati i telefoni e 
ci si divertiva a fare queste cose, ma non oggi. 
Invece non solo devo ricredermi, ma addirittu-
ra con le nuove tecnologie queste baggianate si 
sono evolute e sono ancora più credibili (una 
volta si doveva camuffare la voce e poi spesso 
uno non aveva il coraggio di chiamare in pri-
ma persona). Insomma: è qualcosa di desolante 
pensare che la nuova tecnologia invece di age-
volare la vita venga utilizzata per una forma di 
regressione mentale, altro che evoluzione!

Federica Paletti

Anch’io sono stato più volte vittima di questi 
scherzi. Le prime volte ho abboccato e quando 
ho scoperto che si trattava di una goliardata, 
dato che sono un burlone di natura, ho atteso 
che qualcuno si facesse vivo per ringraziarlo: 
mi hanno veramente rallegrato le giornate. 
Evidentemente lei ha un temperamento diver-
so dal mio. Devo essere sincero: per correttezza 
bisognerebbe scegliere a chi indirizzare questi 
scherzi, però, diciamocelo, le persone che li gra-
discono meno sono quelle che fanno divertire 
maggiormente! Ad ogni modo la invito a rifl et-
tere sull’aforisma di Georg Lichtenberg: “Man-
cando altri mezzi, non si può conoscere meglio 
il carattere di un uomo che nel momento in cui 
prende a male uno scherzo”. Aveva ragione Ca-
tone il Censore: “Coloro che sono troppo seri in 
questioni ridicole, saranno ridicoli in questioni 
serie”. Matteo Salvatti

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 E COSTUMI 
CARNEVALE

ABBIGLIAMENTO 
BAMBINO-A E NEONATO

CALZATURE 
UOMO E DONNA

Il Presente 
è il tuo futuro a cura di 

Giuseppe 
Trebeschi

Le lettere vanno inviate per posta a: 
“Giornale IL PUNTO” rubrica “Lettere  
al direttore” via Castello 17 - Rodengo 

Saiano oppure per e-mail a: 
direttore@giornaleilpunto.com

 
Le missive devono essere fi rmate,  tuttavia si potrà 

chiedere l’omissione  del nome sul giornale.  
La redazione si riserva il diritto di ridurre testi 
troppo  estesi, ovviamente senza modifi carne il 

contenuto.  Non verranno presi in considerazione 
scritti volgari,  diff amatori o ingiuriosi. 

Quanto viene di volta in volta  pubblicato non 
deve essere inteso come rispecchiante 

la linea editoriale del periodico, ma impegna 
esclusivamente l’estensore della lettera a 

rispondere di quanto scritto.

Buongiorno!
Vorrei iniziare ringraziando tutti quelli che mi hanno 
scritto riguardo il primo appuntamento di questa rubri-
ca. Non sono un giornalista o uno scrittore: questa è una 
rubrica nata quasi per scherzo! Visto il grande successo 
riscontrato, abbiamo quindi deciso di mettere a disposi-
zione un indirizzo mail tramite il quale potrete scrivermi 
le vostre opinioni . 
Tornando a noi: oggi voglio parlare dei rapporti tra uomo 
e donna. Volendo essere banali si può dire che una volta 
le cose rotte si aggiustavano, mentre ora si cambiamo. Si 
dice che in una coppia sia la donna a comandare, mentre 
l'uomo subisca. Ma purtroppo (o per fortuna) viviamo di 
aspettative. 
Per far felice un uomo non bisogna poi fare tante cose, 
anzi, ne riassumerei tre principali: cucinare, non rompere 
le scatole e, dulcis in fundo, detto in maniera non volgare, 
non avere troppi mal di testa! 
Per quanto riguarda l’altra metà del cielo, le cose invece 
sono ben diverse. 
La donna ragiona in modo diverso dall’uomo: vuole at-
tenzioni, vuole essere ascoltata, capita, corteggiata, desi-
derata e ancora mille altre cose. Questo perché le donne 
hanno un lato emotivo molto più sviluppato dell’uomo, 
che invece ragiona prevalentemente in maniera logica. 
Per esempio: quando una donna sembra essere triste e le 
si chiede se è “Tutto ok?”, anche se risponderà “Si, tutto 
ok” realtà non lo pensa: che ci sia qualcosa che non va 
è evidente, lei lo sa e pretende che tu lo capisca. Solo 
a causa del loro grande tatto e del loro senso femminile 
non dicono “No, sto male, abbracciami e fammi sfogare”. 
Non lo dicono, ma lo pensano, e vorrebbero proprio che 
noi lo capissimo. Molte volte noi uomini non capiamo 
questi segnali e di conseguenza possono nascere dei ma-
lumori o dei litigi. 
E al giorno d’oggi per delle piccole incomprensioni fi o-
riscono amanti, tradimenti , like tattici e molte altre cose. 
Invece di cercare di risolvere i problemi tendiamo a guar-
dare altrove. Per contattarmi scrivetemi a: 
giuseppetrebeschi@giornaleilpunto.com

FERRI DA 
STIRO 

A VAPORE
SHOW-ROOM 

E VENDITA DIRETTA: 
Sabbio Chiese - Via Stretta 66 

tel 0365 85538 
cel 335 5386697

vendite@termostir.it  
www.termostir.it

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

@termostir

APPUNTI sul taccuino
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La Baccalata aperte le prenotazioni 
per il pranzo di Pasqua

Trattoria
Pizzeria

di Maffolini F.lli s.n.c.

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

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

ANCHE DA ASPORTO

Via Pavoni 1/F - Rodengo Saiano (BS) - Tel. 030.611185 - az.agr.valentiitalo@hotmail.it

Az. Agricola

Valenti Italo e Dante

PRODUZIONE E VENDITA DI UNA VASTA GAMMA DI FRUTTA 
E VERDURA DI STAGIONE, CONFETTURE E SUCCHI DI FRUTTA

Valenti Italo e Dante
Km Zero

I PRODOTTI VENGONO COMMERCIALIZZATI 
AL DETTAGLIO DIRETTAMENTE IN AZIENDA 

DA LUNEDÌ A SABATO DALLE ORE 8 ALLE 19.30 ANNUALE
LA NOSTRA FRUTTA E VERDURA È COLTIVATA CON LA MODALITÀ DELLA 
LOTTA INTEGRATA BASATA SULL’ELIMINAZIONE DI SOSTANZE CHIMICHE 
E NOCIVE PER IL RISPETTO DELL’AMBIENTE E DELLA SALUTE DELL’UOMO.

Il 31 gennaio si è svolta la prima 
giornata dedicata alla prevenzione, 
iniziando con le prime  35 ecografi e e 
ad accogliere le “pazienti” un gruppo di 
“Cuoricine” capitanate dall’ instancabili 
sig.ra Clelia Rossini ( referente del 
gruppo “ cuore di Donna” per Gussago) 
e dalla sig.ra Angela Zoccarato 
(Referente Gruppo Operativo Brescia) 
riconoscibili dalla felpa con una 
scritta emblematica “ colpite ma non 
sconfi tte” La discrezione e il supporto 
psicologo delle “ Cuoricine “ hanno 
fatto si che chi doveva sottoporsi 
allo screening lo facesse senza alcun 
timore,molto professionali e preparati 
anche i tre medici che hanno eseguito 

le ecografi e e il prossimo appuntamento è fi ssato per il 28 febbraio, dove altre 36 donne 
verranno sottoposte allo screening ele ultime adesioni sono state raccolte il 3 Febbraio 
negli uffi ci del comune a Gussago raggiungendo di fatto il numero massimo previsto dal 
protocollo d’intesa, che era di 165 ecografi e; purtroppo si è dovuto dire ad una ventina di 
Donne che non c’erano più posti disponibili accogliendo le loro adesioni in lista d’attesa, 
. Il Gruppo “Cuore di Donna” si augura di riuscire a proseguire già quest’anno con la 
campagna di prevenzione. Occorre trovare sempre più persone che si “spendano” per far 
comprendere l’importanza della prevenzione e questo è l’obbiettivo che l’organizzazione, 
la Fondazione Opera Pia Richiedei con il presidente Carlo Bonometti e con il Comune 
di Gussago che a sempre sostenuto questa iniziativa, si prefi ggono , per questo occorre 
molta energia e anche fondi economici   affi nché questa iniziativa si possa allargare a 
Brescia e provincia. Un bel traguardo è già stato raggiunto, ma “ Cuore di Donna “non 
si accontenta e vuole volare alto, aiutiamole a raggiungere la vetta dell’olimpo affi nché 
possa dominare la malattia e con orgoglio dire “colpite ma non sconfi tte” e la nostra 
esperienza di dolore è valsa ad aiutare altre donne...e come diceva Madre Teresa di 
Calcutta “   Quello che facciamo è solo una goccia nell’oceano ... ma, se non ci fosse 
quella goccia, all’oceano mancherebbe”...
Si ricorda che il 24 febbraio saremo a Gussago ospiti dell’ ITALMARK tutto il 
giorno con il banchetto per dare informazioni, tesseramento 2018 mentre per chi 
volesse il 4 Marzo partecipiamo alla Corsa Rosa facendo un gruppo Cuore di Donna.

GIORNATA DELLA PREVENZIONE: 
Cuoricine all’azione

Inglese  già dalla prima infanzia

IOSEMILLY DE PERI PIOVANI

Giovedì 1 marzo 2018, alle ore 20.30 
si terrà, presso il Centro Culturale 
San Salvatore di Rodengo Saiano 
(Via Castello 2/b) l’incontro “I passi 
della Francigena”. Durante l’incontro 
verranno proiettate immagini del tratto 
di Via Francigena che collega Rodengo 
Saiano a Roma, e si potranno ascoltare 
testimonianze dirette dei pellegrini 
che hanno vissuto in prima persona 
quest’esperienza unica. 
La serata è sostenuta dal Comune e 
dal Gruppo Escursionisti di Rodengo 
Saiano, l’ingresso è gratuito.

Sui passi della 
Francigena

E’ stata benedetta solennemente domenica, a 
Paderno, la croce donata da Don Gianni e la 
comunità tutta di Paderno a Suor Eurides, che ormai 
da 5 anni si trova in missione in Mozambico. Suor 
Eurides, che fa riferimento alla congregazione della 
Sacra Famiglia, si occupa attualmente della gestione 
di un asilo con più di 60 bambini. Essendo questa 
opera missionaria ormai ben avviata, il Vescovo 
Tremolada ha richiesto alla Suora di avviarne una 
nuova, richiesta alla quale Eurides ha risposto con 
grande slancio. Il progetto partirà a giugno, e prevede 
la costruzione di un centro d’istruzione media e 
superiore. Proprio in favore della futura cappella 
di questo centro, Don Gianni ha e la comunità di 
Paderno hanno voluto fare dono di questa croce, 
simbolo della comunanza delle comunità cattoliche 
sparse per il mondo e accomunate dal desiderio 
eucaristico di fratellanza. In questa nuova missione 
Suor Eurides si occuperà anche della formazione e 
dell’istruzione di giovane suore in missione.

Benedetta a Paderno la nuova 
croce destinata alle missioni

Ancora aperte le iscrizioni per la sezione bilingue presso 
la nostra scuola dell'infanzia Giovanni Paolo II 

 " Progetto Happy School"
I bambini interagiscono con un'insegnante madrelingua nel corso 
delle attività laboratoriali e durante la normale vita scolastica 
(pranzo, gioco libero, ecc...) acquisendo con facilità e naturalezza 
una corretta pronuncia della lingua inglese e apprendendo nuovi 
vocaboli già dalla prima infanzia. 

Venite a visitare la nostra struttura dotata di ampi spazi interni ed esterni e di una 
cucina in loco che offre la preparazione e la cottura dei pasti, prestando particolare 
attenzione ai bisogni alimentari dei piccoli utenti.

Vi aspettiamo a Provaglio d'Iseo in via S. Filastro 15 (frazione Provezze) tel. 030 983246

Ancora aperte le iscrizioni per la sezione bilingue presso 

 " Progetto Happy School"
I bambini interagiscono con un'insegnante madrelingua nel corso 

una corretta pronuncia della lingua inglese e apprendendo nuovi 
vocaboli già dalla prima infanzia. 

PUNTI d’eccellenza
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PUNTO a favore

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

GUSSAGO (BS) Via Madolossa. 179 - Tel. 030.3731119
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scopri gli 
antiparassitari 
camon
naturali e biologici

protezione senza effetti 
nocivi per lui e per voi

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

EMANUELE II, 60 - BRESCIA - TEL. 030 3759112

L'ANGOLO 
LEGALE

Una recente sentenza del Tribunale di Brescia ha portato in evidenza una questione che 
interessa da vicino molte famiglie, anche dal punto di vista economico.
La legge n. 54 del 2006 aveva dato valore al principio della bigenitorialità, tale per cui 
“il fi glio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con 
ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da 
entrambi e di conservare rapporti signifi cativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun 
ramo genitoriale (art. 337 ter C.C.)”. Il Giudice valuta prioritariamente la possibilità che 
i fi gli minori restino affi dati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i fi gli 
sono affi dati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun geni-
tore, fi ssando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al 
mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei fi gli”. 
Di fatto, in seguito alla separazione dei genitori, succede che il fi glio minore o i fi gli mi-
nori vengano collocati presso un genitore e stiano con l’altro genitore con tempi e modi 
da stabilirsi. Il genitore non collocatario inoltre deve corrispondere un assegno di mante-
nimento. La sentenza del Tribunale di Brescia ha riportato sotto i rifl ettori l’ipotesi in cui i 
fi gli minori stiano pari tempo con entrambi i genitori, seppur con una residenza anagrafi ca 
presso uno di loro. In detto caso il mantenimento non è più indiretto con un assegno, ma 
è diretto. In realtà ad oggi la giurisprudenza italiana non ha dato rilievo all’affi damento 
alternato o paritario, in nome dell’esigenza prioritaria di stabilità del minore, che viene 
ricondotta ad una residenza prevalente. Così ha deciso la Corte di Cassazione con ordi-
nanza 25418/2015.
Di contro vi sono opinioni autorevoli (Giuseppe Buffone, magistrato del Tribunale di 
Milano) e Tribunali (Tribunale di Brindisi) che evidenziano, uno (Buffone) l’effetto di-
struttivo della commistione tra questioni economiche e relazioni personali, tale per cui 
disponendo un assegno di mantenimento a carico di un genitore si generano più facil-
mente confl itti, l’altro (Tribunale di Brindisi) il pregiudizio che può derivare ai fi gli dalla 
frequentazione prevalente di un solo genitore. Vi è da aggiungere che a livello europeo il 
Consiglio d’Europa si è espresso a favore di una maggiore uguaglianza dei genitori, 
Risoluzione n. 2079 del 2.10.15: “la presenza di entrambi i genitori nella crescita del 

proprio fi glio è positiva per il suo sviluppo. Il ruolo di vicinanza dei 
padri ai loro fi gli, fi n da quando sono piccoli, deve essere maggior-
mente riconosciuto e valorizzato”. Ed ancora: “L’Assemblea chia-
ma gli Stati membri ad introdurre nella loro legislazione il princi-
pio della shared residence dei fi gli in caso di separazione”. Resta 
pertanto da vedere se nei prossimi anni in Italia si terrà conto dello 
scenario caratterizzato da una mutata situazione socio-economica 
e da un maggior coinvolgimento di entrambi i genitori, in modo 
paritario, nella gestione dei fi gli minori. 

L’affidamento 
paritario dei 

figli minori

Fumaria offi cinalis è chiamata in Francia “Erba delle 
vedove”, sottolinea il dottor Jean Valnet: infatti, 
schiacciando lo stelo della pianta fresca davanti agli 
occhi, questi si inondano di lacrime; perciò le vedove, 

felici di vedere i loro uomini fuori combattimento, se ne servivano per farsi 
credere inconsolabilmente disperate. La Fumaria appartiene alla famiglia delle 
Fumariaceae. È di origine euroasiatica e cresce tipicamente in vigneti e uliveti; 
sopravvive bene anche nelle fenditure più profonde e secche del terreno. È una 
pianta erbacea infestante, ha fusti ramifi cati, angolosi e dall’andamento prostrato. 
Le foglie sono piccole con un’incisione profonda fi no alla nervatura centrale. 
Ha piccoli fi ori raccolti in grappoli, di un colore rosa che verso l’apice tende al 
porporino. Il suo nome Fumaria sembra derivi dal latino fumus, a indicare la sua 
propagazione come una nuvola di fumo fuori dal terreno; secondo un’altra fonte, si 
riferirebbe al fatto che cresce bene su terreni colpiti da un incendio. Secondo Plinio 
e Dioscoride il nome sarebbe in relazione al potere irritante per gli occhi, anche se 
la ritenevano un rimedio per migliorare la vista; offi cinalis invece ha a che fare col 
complesso di principi attivi in essa contenuti, come se fosse un’offi cina produttiva 
di quegli stessi principi attivi. La droga è costituita dalle sommità raccolte tra aprile 
e giugno, prima della fi oritura. Nella medicina tradizionale europea fa parte delle 
piante disintossicanti e rinfrescanti. È ritenuta un valido rimedio per la depurazione 
del sangue, il trattamento di disturbi cutanei, reumatici e ingorghi del fegato. Ha 
proprietà anfocoleretica, ossia è regolatrice del fl usso biliare, pertanto coadiuva 
l’eliminazione di sabbie biliari ed è lassativa; è antiossidante epatobiliare, aiutando 
a contrastare la formazione e l’aumento di sabbia e calcoli; inoltre, è spasmolitica.
La tradizione – poi confermata da adeguati studi scientifi ci – la indica per 
il trattamento di emicranie di origine digestiva, grazie alla sua capacità di 
detossifi cazione epatica e di movimentazione biliare.
Scriveva Jean Valnet: “Non c’è da stupirsi che curando i bisbetici-epatici appaia 
come un fattore di equilibrio e di serenità, dato che favorisce il buonumore e di 
rifl esso la longevità, neutralizzando tristezza e melanconia”.
Tradizionalmente si usavano gli impacchi con il suo infuso per il trattamento di 
zone affette da eruzioni cutanee. Fumaria è ben tollerata e alle dosi terapeutiche 
non manifesta effetti secondari, a meno che non vi sia una particolare sensibilità 
individuale. E. Campanini

Erba delle vedove
Nulla fu, nulla sarà: tutto è, 
tutto ha realtà e presenza
Hermann Hesse - Siddartha

Silvio Gerace, regista calabrese che vive da oltre 
25 anni a Gussago, e l’associazione “Extime” 
hanno voluto “scommettere” sul tema del gioco 
d’azzardo e della ludopatia realizzando un 
interessante cortometraggio. Il lavoro prodotto 
vuole mettere in risalto gli effetti di una dipendenza 
tanto dirompente quanto distruttiva per le persone 
che ne rimangono vittima. Il protagonista è un 
uomo, ormai giunto al culmine della dipendenza, 
che lotta strenuamente contro un nemico subdolo 
che si annida in sé stesso. A rappresentare 
metaforicamente il gioco è un altro personaggio, 
questa volta femminile, che stringe tra le sue mani 
una carta, sinonimo di potere e dominio. Molto 
azzeccati i luoghi scelti per le riprese: da un lato la 
sontuosa hall di un noto hotel cittadino, dall’altro i 
vicoli della Brescia romana, dove a fare da sfondo 
sono i muri millenari, testimoni silenziosi della discesa agli inferi del protagonista. 
Aiuto regia è la gussaghese Sara Torchio. Il cast è composto da Alan Ferrario e Laura 
Raccagni di Gussago. Il corto è stato scritto da Carlo Sanna. Lucia Serini di Extime e 
produttrice del cortometraggio, spiega Il regista ha voluto confrontarsi con una tematica 
sociale di stretta attualità, consapevole di non poter offrire soluzioni ma piuttosto di 
contribuire a tenere viva l’attenzione su un argomento così delicato. Extime è un’associazione 
che opera soprattutto nel campo della comunicazione sociale, dello spettacolo.

Azzardo: un 
cortometraggio 
di Silvio Gerace
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ACQUA
Stanchi di acquistare bottiglie di acqua minerale ai supermercati con disagi enormi 
di trasporto, bottiglie in plastica abbandonate per mesi nei piazzali alle alte tempe-
rature estive ed a prezzi esorbitanti? 

BERE È IMPORTANTE! SAPER SCEGLIERE È ESSENZIALE!
I maggiori esperti consigliano di bere acqua del rubinetto ritenuta sicura
e quindi un autentico oro blu consegnato a domicilio! Anche noi ne siamo convinti, 
soprattutto se supportati da un buon sistema di microfiltrazione,  
e quindi un autentico oro blu consegnato a domicilio! Anche noi ne siamo convinti, 

buon sistema di microfiltrazione,  
e quindi un autentico oro blu consegnato a domicilio! Anche noi ne siamo convinti, 

che sia 
in grado di valorizzare le caratteristiche proprie della nostra acqua e ci tuteli da 
eventuali ingressi non desiderati. Avete voglia di sentire alcune indicazioni specifi-
che in merito? 
Siete interessati all'analisi e ad una valutazione 
di trattamento acqua da bere? 
Chiamateci! siamo a Vostra disposizione per 
una valutazione senza impegno.

ALESSANDRO BOSIO 
CELL 349 6655103

PASSIRANO FRAZ. CAMIGNONE 
VIA CESARE ABBA 13 
lanuovafutura@gmail.com 

ACQUA
FONTE

DI VITA!

Per informazioni e 
prenotazione 
(obbligatoria entro il 
lunedì precedente 
l’incontro) chiamare  
il numero 3460059950

Ringrazio il direttore de Il Punto per la 
possibilità di spiegare ai cittadini le novi-
tà introdotte dalla legge regionale n° 23 e 
dalle successive delibere applicative sul-
la gestione dei pazienti affetti da malattie 
croniche (ipertensione, diabete, malattie 
cardiache, bronchite cronica ostruttiva 
ecc.) che rappresentano il 30% della po-
polazione.
La malattia cronica accompagna la per-
sona dal momento della diagnosi per tut-
ta la sua vita e la cura è tanto più effi cace 
quanto più si segue in modo proattivo un 
percorso stabilito e condiviso sia dal me-
dico che lo propone, sia dal malato che lo 
segue. In questo modo infatti si ritardano 
e si riducono le complicanze e i costi che 
gravano sulla società.
Fino ad oggi il medico di famiglia e anche 
lo specialista ospedaliero prescrivevano 
esami, visite e farmaci consegnando poi 
le ricette e le impegnative al malato che 
doveva poi, in modo autonomo, preno-
tarle, eseguirle e, per le terapie, assumer-
le correttamente.
Numerosi studi di popolazione hanno 
evidenziato che le complicanze delle 
malattie croniche sono tanto più nume-
rose e invalidanti quanto meno il malato 
esegue gli accertamenti e le terapie pre-
scritte. Già da anni in altri paesi europei 
è in atto questo modo proattivo di seguire 
il malato cronico con innegabili benefi ci 
sulla salute.

Cosa cambia a seguito della proposta 
regionale? Il medico di famiglia che ha 
scelto di fare il gestore rimane sempre 
l’unico riferimento per il paziente e con-
segna sì le ricette al malato, ma questi 
viene contattato dal centro servizi per-
sonalizzato che gli prenota le visite e gli 
esami, nella struttura che il malato prefe-
risce e gli ricorda le scadenze degli ap-
puntamenti prenotati. Seguire il percorso 
di cura attivamente, in modo Proattivo, 
signifi ca questo e signifi ca in concreto 
prevenire molte delle complicanze del-
le malattie, vivere meglio e non sentirsi 
abbandonati con un pacco di ricette in 
mano.
Certo per un diabetico di 40 anni il pro-
blema è minimo, ma per un diabetico di 
70 o 80 anni avere chi ti prenota e ricorda 
gli esami e le visite da fare è un grande 
vantaggio e un modo sicuramente più ef-
fi cace di curare la malattia.
Non tutti i medici hanno scelto di parte-
cipare a questo modo nuovo di gestire la 
malattia cronica, la scelta è libera sia per 
il cittadino che per il medico. Io con altri 
400 medici e pediatri bresciani abbiamo 
fatto questa scelta e ai nostri pazienti che 
hanno ricevuto la lettera o la riceveranno 
in questi giorni dalla Regione Lombardia 
consigliamo vivamente di farsi seguire 
nella gestione della loro malattia cronica 
con questa nuova modalità che all’estero 
ha già dato grandi risultati.

MEDICINA: Le nuove leggi regionali 
spiegate da Giovanni Rolfi

Rolfi  Giovanni - Medico, specialista in Malattie Polmonari, lavo-
ro a Ome da quarant’ anni come medico di famiglia, impegnato 

socialmente sia come amministratore che nel volontariato.

NOVITÀ 2018

Nell’equilibrismo ci si destreggia con abilità in esercizi sulla corda.
Ogni passo richiede massima attenzione e continui aggiustamenti, grande tensione e 
capacità di adattamento.
Altro è l’equilibrio: il peso uguale, uno stato di bilanciamento, di parità.
L’equilibrismo è tensione continua, l’equilibrio è stabilità.
Ma dove si trovano l’uno e l’altro?
Quando lasciamo che la vita sia una corda sospesa tra 2 punti, il presente e il passato,
senza alcun punto centrale, ci muoviamo sospesi tra ciò che è stato e ciò che potrebbe 
essere, tra ciò che avremmo voluto e ciò che vorremmo.
Ma se mettiamo il presente come perno centrale di ciò che è e che siamo, appoggiamo 
i piedi e il cuore .
Il perno della nostra vita è sapere dove si è, chi si è, per chi si è.
Le leggi della fi sica e della chimica regolano la vita del pianeta: conoscerle e rispettarle 
porta equilibrio.
E l’uomo dove sta?
In equilibrio con sé e con la vita o in equilibrismo?
Ci sono leggi e procedure che fanno da perno ai suoi piedi e al suo cuore?
Le PROCEDURE DELL’AMORE pertanto saranno il fi lo conduttore dei 3 incontri 
proposti dallo Studio di fi sioterapia Arcadia, che si svolgeranno nel salone Paolo VI a 
Villa Pace, in via Cavalletto 1 a Gussago.

22 marzo 2018: Il ritmo della vita
19 aprile 2018: Vieni via

24 maggio 2018: Nutrire il cuore
Organizzatrici: Ida Donati, Mara Delaini e Stefania Parth
Conduttrice: Stefania Parth
PROGRAMMA: ore 20.00 registrazione, ore 20.15 apericena e a seguire incontro. 

I giovedì di Villa Pace
EQUILIBRIO O EQUILIBRISMO?

SPUNTI di rifl essione
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Quat t ro  sa le  espos iz ione ! 
P iù  d i  1000 met r iquadrat i !
Ved i ,  p rov i ,  t i  fa i  i sp i ra re ,  p roget t i…
Ti  accompagneremo con l ’esper ienza, 
la  qual i tà  e  lo  st i le  Obiet t ivo  Casaha 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

un team certificato
c o m e  i  n o s t r i  m o b i l i

cucine - soggiorni - camere 
camerette - arredo bagno  

salotti - complementi 

programma salute
dormire bene - gioia di vivere

vieni a scoprire il nostro

scegli il tuo 
materasso dopo 
averlo provato

in collaborazione 
con i materassi
del cuore

dal 17marzo 
al 15 aprile 

ospiteremo una 
Mostra Fotografica 
Collettiva dal titolo

SENSAZIONI 
Tra arte e design
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SCRIVI

ELEZIONI REGIONALI 4 MARZO 2018 ClaudiaCarzeri

SCRIVISCRIVISCRIVISCRIVI

ELEZIONI REGIONALI 4 MARZO 2018 ClaudiaCarzeri

- PIÙ AUTONOMIA PER LA LOMBARDIA
- BUROCRAZIA SEMPLIFICATA PER AZIENDE E CITTADINI
- SPORTELLO EUROPA PER I PRIVATI E GLI ENTI LOCALI
- PROMOZIONE TURISMO DI SCOPO
- MEDICINALI A DOMICILIO PER ANZIANI E MALATI CRONICI

Approfondisci
il programma

LE MIE PRIORITÀ

SPECIALE ELEZIONI 

La legge regionale 31 ottobre 2012, n. 17 “Norme per 
l’elezione del Consiglio Regionale e del Presidente della 
Regione”, approvata in data 26 ottobre 2012 dal Consiglio 
Regionale della Lombardia, costituisce la principale fonte 
normativa delle elezioni regionali in Lombardia. La legge 
regionale n. 17/2012 concorre a regolare le elezioni in 
Lombardia con le norme statali contenute nelle leggi nn. 
108/68 e 43/95 le quali trovano applicazione in quanto 
compatibili e per quanto non diversamente disciplinato 
dalla legge regionale. La legge regionale n. 17/2012 è stata 
modifi cata dalla legge regionale 28 dicembre 2017, n. 38, 
approvata dal Consiglio regionale in data 21 dicembre 
2017, che ha adeguato la legislazione elettorale regionale 
alla sopravvenuta normativa statale di principio (cfr. 
legge n. 20/2016) recante disposizioni volte a garantire 
l’equilibrio nella rappresentanza tra donne e uomini nei 
Consigli regionali.
L’elezione del Consiglio regionale e del Presidente della 
Regione: Il numero di Consiglieri è fi ssato a 80 compreso 
il Presidente della Regione. È proclamato eletto Presidente 
della Regione il candidato che ottiene il maggior numero 
di voti validi sul territorio regionale. Gli altri 79 consiglieri 
sono eletti con criterio proporzionale sulla base di liste 
provinciali concorrenti, con applicazione di un premio di 
maggioranza; un seggio è riservato al miglior perdente tra 
i candidati alla presidenza. E’ stato abolito il cd ‘listino 
bloccato’.
Raccolta delle fi rme
Non è più necessaria la raccolta fi rme per il candidato 
Presidente e per le liste provinciali espressione di forze 
politiche corrispondenti ai gruppi, escluso il gruppo 
misto, presenti nel Consiglio Regionale e regolarmente 
costituiti all’atto di emanazione del decreto di indizione 
delle elezioni. L’obbligo rimane, invece, per le altre liste 
provinciali. In caso di elezioni anticipate, il numero di 
fi rme richieste e’ ridotto alla meta’.
Premio di maggioranza e tutela delle minoranze
Alle liste collegate al Presidente della Regione eletto sono 
assegnati:
• almeno 44 seggi (cioè il 55% dei seggi consiliari) se il 
Presidente ha ottenuto meno del 40% dei voti validi;
• almeno 48 seggi (cioè il 60% dei seggi consiliari) se il 
Presidente ha ottenuto il 40% o più dei voti validi.

Rappresentanza dei territori
Per garantire la rappresentanza di ogni parte del territorio, 
dovrà obbligatoriamente entrare a far parte del Consiglio 
regionale almeno un rappresentante di ciascun territorio 
provinciale, coincidente con le circoscrizioni provinciali 
esistenti alla data dell’ 1 gennaio 2012 (Bergamo, Brescia, 
Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Milano, Monza e 
Brianza, Pavia, Sondrio, Varese).
Equilibrio nella rappresentanza dei generi
E’ prevista l’alternanza di genere nelle liste provinciali 
plurinominali: queste devono essere composte da candidati 
di entrambi i sessi debitamente alternati per posizione. 
Inoltre, in ciascuna lista provinciale i candidati di uno 
stesso sesso non devono eccedere il 60% del totale.
Divieto di terzo mandato
Non può essere immediatamente ricandidato alla 
carica di Presidente della Regione chi ha già ricoperto 
ininterrottamente tale carica per due mandati consecutivi.

Legge elettorale ed elezioni regione Lombardia

La votazione per l’elezione del Presidente della 
Regione e del Consiglio regionale avviene su un’unica 
scheda. Ciascun elettore può, a scelta:
• votare per un candidato alla carica di Presidente 
della Regione;
• votare per un candidato alla carica di Presidente 
della Regione e per una delle liste a esso collegate, 
tracciando un segno sul contrassegno di una di tali 
liste;
• votare per un candidato alla carica di Presidente 
della Regione e per una delle altre liste a esso non 
collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una 
di tali liste (cosiddetto “voto disgiunto”);
• votare a favore solo di una lista; in tale caso il voto 
si intende espresso anche a favore del candidato 
Presidente della Regione a essa collegato. L’elettore 
può esprimere fi no a due voti di preferenza. Nel caso di 
espressione di due preferenze, esse devono riguardare 
candidati di sesso diverso della medesima lista. In 
caso contrario la seconda preferenza è annullata.

Come si vota 

Poche parole per evitare equivoci. Il Punto, da 
quando è nato (centodue mesi fa il primo numero a 
Lumezzane e Valtrompia) non è mai stato schierato 
politicamente. Ogni giornalista può legittimamente 
avere le proprie idee ma il nostro fi ne non è mai 
stato portare aventi una ideologia o una bandiera. 
Abbiamo raccontato il territorio, le sue peculiarità, 
abbiamo dato voce ai cittadini e ogni giorno 
cerchiamo di valorizzare quanto di buono c'è tra 
la nostra gente. Lavoriamo con amministazioni 
- nelle nostre tre edizioni - di ogni colore e 
schieramento. Ciò non toglie che gruppi politici 
di tanto in tanto abbiano acquistato degli spazi, 
sempre ben riconoscibili quanto a font, a sfondo 
e con chiara dicitura di comunicato a pagamento 
laddove si trattasse di articolo, in modo che non si 
potesse pensare che quello spazio rispecchiasse 
la linea del giornale che, appunto, rimane apolitica. 
Anche per questa tornata elettorale, quindi, ogni 
gruppo e ogni candidato avrà lo spazio 
proporzionale a quanto avrà ritenuto di 
investire nel nostro giornale, esattamente 
come ogni inserzionista di qualunque altra 
categoria. Compito nostro è dare informazioni sul 
voto (e abbiamo dedicato come vedrete molto 
spazio così da offrire un servizio mirato e chiarire 
le idee). Poi i gruppi, i partiti o i singoli candidati 
presenti hanno lo spazio prenotato. Per tutti è stato 
stilato un rigido listino con costi uguali. Non è stata 
dunque fatta nessuna discriminazione nè al tempo 
stesso nessun privilegio. Tutti coloro che sono stati 
ammessi a concorrere a questa tornata elettorale 
hanno avuto parimenti la possibilità di presenziare 
sulle testate "Il Punto" decidendo, poi, nei propri 
spazi, gli stili, i toni e i messaggi da veicolare.  La 
stessa posizione all’interno del giornale 
ha seguito criteri rigorosamente legati 
al momento di prenotazione degli 
ingombri. Laddove sul giornale sia presente 
l'immagine di qualche membro dello staff del 
Punto (ad esempio in una intervista foto del 
giornalista e del candidato) è da ritenersi e leggersi 
in chiave puramente grafi ca ed estetica e non 
rispecchiante la volontà del giornale o del singolo 
giornalista di appoggiare questo o quel candidato.L
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Un ambiente dove la nostra cultura, le nostre origini 
e la nostra identità siano rispettati. Grande Nord per 
riqualificare i territori, per rendere sicure le nostre 
città per riavere quanto Roma ed i suoi politicanti 
ci hanno rubato. L’unico futuro possibile è 
quello del federalismo puro che consenta 
a noi, vera spina dorsale del paese di non  
fungere da bancomat per mantenere uno 
Stato ingordo ed un governo incapace.

Ritornare alle origini, ripartire da un sogno tradito dall’ingordigia e dall’avidità di chi ha abbandonato il 
Nord per fini personalistici. Grande Nord è la risposta a tutti quei cittadini che credono 
ancora in un futuro possibile, fatto di concretezza, produttività e di un ambiente più sicuro. 

La nostra priorità è il Nord, la nostra priorità è la Lombardia, i 
suoi abitanti, i suoi imprenditori, i suoi liberi professionisti, i suoi 
disoccupati, il ceto medio produttivo. Sono loro che noi vogliamo 
difendere, perché se non ci difenderemo da soli nessuno lo farà 
al posto nostro. Da 30 anni il mio impegno e la mia storia politica 
sono stati profusi nella direzione della maggiore autonomia e 
libertà della Lombardia. Negli anni ‘80 con la Lega Lombarda, 
ora con Grande Nord inizia un capitolo nuovo, più importante e 
strutturato, che ci permetterà di entrare in Regione Lombardia ed 
essere quello che abbiamo deciso di essere: il sindacato del Nord.

Un ambiente dove la nostra cultura, le nostre origini 
e la nostra identità siano rispettati. Grande Nord per 
riqualificare i territori, per rendere sicure le nostre 
città per riavere quanto Roma ed i suoi politicanti 

L’unico futuro possibile è 
quello del federalismo puro che consenta 
a noi, vera spina dorsale del paese di non  
fungere da bancomat per mantenere uno 

Ritornare alle origini, ripartire da un sogno tradito dall’ingordigia e dall’avidità di chi ha abbandonato il Ritornare alle origini, ripartire da un sogno tradito dall’ingordigia e dall’avidità di chi ha abbandonato il 
quei cittadini che credono quei cittadini che credono 

ancora in un futuro possibile, fatto di concretezza, produttività e di un ambiente più sicuro. ancora in un futuro possibile, fatto di concretezza, produttività e di un ambiente più sicuro. 

La nostra priorità è il Nord, la nostra priorità è la Lombardia, i 
suoi abitanti, i suoi imprenditori, i suoi liberi professionisti, i suoi 
disoccupati, il ceto medio produttivo. Sono loro che noi vogliamo 
difendere, perché se non ci difenderemo da soli nessuno lo farà 
al posto nostro. Da 30 anni il mio impegno e la mia storia politica 
sono stati profusi nella direzione della maggiore autonomia e 
libertà della Lombardia. Negli anni ‘80 con la Lega Lombarda, 
ora con Grande Nord inizia un capitolo nuovo, più importante e 
strutturato, che ci permetterà di entrare in Regione Lombardia ed 
essere quello che abbiamo deciso di essere: il sindacato del Nord.

Monica Bugatti
Lumezzane 1971 
mamma di 2 figlie

Giulio 
Arrighini
Candidato
Presidente

Luca Aliprandi
Gussago 1968 
Imprenditore 
papà di 3 figli

     Bugatti 

ELEZIONI 4 MARZO 2018 - SCHEDA VERDE 
alle Regionali puoi esprimere 

2 voti di preferenza 
un uomo e una donna della medesima lista!

 

SCRIVI  Bugatti e  Aliprandi

Rinasce la speranza
#GiulioArrighiniPresidente

#GrandeNord
#rinascelasperanza 

#RegionaliLombardia 

    Aliprandi

MANDATARIO ELETTORALE DANIELA CÒ
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Sono una giovane professionista, lavoro a stretto contatto con gli anziani in un importante Rsa del territorio bresciano. Amo 
il mio lavoro. Vivo in Franciacorta da quando sono nata, un territorio che credo debba essere salvaguardato. Da alcuni 
anni sono impegnata civicamente come consigliere comunale ed ho deciso di impegnarmi in questa tornata regionale perché 
sono convinta si possa ridare credibilità nel "fare" politica avvicinando la Regione alle realtà comunali.
Ho avuto modo di conoscere il funzionamento di Regione Lombardia nei mie recenti anni di attività regionale passati accanto 
a Margherita Peroni, persona che stimo e dalla quale ho appreso la concretezza, la serietà nell'affrontare le problema-
tiche anche tramite una forte ispirazione cattolica, riconoscendomi nel valori della famiglia, del lavoro, della solida-
rietà e della dignità della persona.

Ho avuto modo di conoscere le importanti realtà territoriali che tutt’oggi svolgono un servizio fondamentale per i 
nostri anziani, in particolare a Gussago l’Ospedale e Casa di Riposo “Richiedei” che, seppur con alti e bassi, riesce ad oggi ad 
essere un punto di riferimento per numerosi servizi; a Passirano il centro diurno “Cacciamatta”, a Rodengo Saiano la Comunità 
Residenziale per Anziani “Zini” e a Paderno Franciacorta la Residenza per Anziani “Colosio”. Realtà che mi impegnerò a 
sostenere nel caso dovessi essere eletta in regione. 

La sfida che mi sento di affrontare è quella di sostenere l’attività e le iniziative degli amministratori locali ed essere un 
riferimento nella risoluzione delle problematiche, anche alla luce del processo intrapreso dalla Regione circa l’autonomia, 
votata da tanti bresciani e lombardi lo scorso ottobre. 

Obiettivi importanti, ai quali si possono dare risposte importanti. 

Ho deciso di candidarmi nella lista Civica "Fontana Presidente". Ritengo sia l'unica che possa consentir-
mi una libertà di azione, e nondimeno valorizzare le mie capacità di ascolto e professionalità,  lontano 
dalla rigidità e dai vincoli dei partiti tradizionali, a stretto contatto con i cittadini. Un’esperienza civica che ho maturato in 
questi ultimi anni anche in qualità di Consigliere Provinciale; un’esperienza che mi ha dato la possibilità di 
costruire relazioni vere con gli amministratori locali (sindaci, assessori…) e i cittadini, facendomi portavoce dei loro bisogni, 
e in molti casi, dandogli adeguata risposta.

Ecco i principali temi sui quali vorrei lavorare:

Attenzione agli anziani, welfare, sanità: consolidando sempre più li sistema virtuoso attuale agganciandosi a 
esperienze di innovazione sociale presenti in Lombardia. Sarà importante accompagnare nel migliore modo possibile la nuova 
riforma socio sanitaria. valorizzando il ruolo dei soggetti territoriali coinvolti.  In questo senso le Fondazioni, le cooperative, 
le numerose realtà del terzo settore, il volontariato, rappresentano non solo un patrimonio socio sanitario reale, ma anche un 
modello da mettere a valore e in "rete". 

Giovani e sviluppo economico: dando una svolta ai settori chiave presenti in Franciacorta come l'artigianato, l'indu-
stria di innovazione, la viticultura, l’enogastronomia e le numerose attività giovanili presenti facilitando le connessione con la 
Regione. In questo modo sarà più agevole anche il contatto con altre realtà di eccellenza presenti sul mercato europeo e 
internazionale.

Mobilità, ambiente, turismo: richiedendo investimenti mirati al miglioramento e al completamento di alcuni snodi 
viari, sfruttando la neonata società nata dall’accordo fra Regione Lombardia e Anas, nella tutela ambientale e collegamenti 
“veloci” con la città di Brescia, Iseo ed all’interno della Franciacorta. C’è bisogno di un’attenzione particolare all’ambiente 
incentivando ad esempio la creazione di piste ciclabili. il PTRA della Franciacorta (Piano Territoriale Regionale d’Area) può 
essere il traino decisivo verso una migliore qualità della vita. Un ambito questo che può influire positivamente anche sulle 
potenzialità turistiche di questo territorio, ancora non pienamente espresse. 

Legalità e sicurezza: rafforzando l'attenzione e i fondi, incentivando gli strumenti di controllo e di presidio.
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Si vota solo
Domenica 4 Marzo

dalle 7 alle 23

 

E’ una sensazione 
anomala quella che si 
prova trascorrendo del 
tempo con Michele 
Busi. Ogni tanto si 
posa l’occhio sulla 
sua biografia, sul suo 
importante operato 
in Regione e ci si 
chiede come possa 
tanta professionalità e 
dedizione palesarsi in 
una persona così distante 
dall’archetipo standard 
del politico cui si è 
abituati. Michele Busi 
ascolta. La capacità di 
ascolto è la prima caratura 
che viene percepita, con 
umiltà e con un fare 
così lontano da quella 
forma marchettara di 

acchiappavoti che sovente si avverte in chi ha come unico scopo il raggiungimento 
di una posizione. Certamente in questo è stato agevolato, oltre che dal suo 
temperamento e dalla sua biografia, anche da una vita non spesa in politica (fatta 
eccezione per l’elezione a Consigliere comunale in giovane età, una importante 
scuola di conoscenza dell’apparato pubblico). Prima di diventare Consigliere 
regionale con Patto Civico era infatti un professionista nel ramo editoriale. 
Tuttavia parlando con lui si avverte che in realtà sebbene lui non facesse politica, 
era la politica che faceva lui: sì, lo modellava, lo costruiva giorno dopo giorno, 
perché autentica politica è la cifra con la quale si è sempre posto nei vari rapporti 
con le persone, politica è quello stile che ha costellato la sua esistenza, che 
può essere riassunto con quel termine così autentico: “umanesimo”. L’uomo, al 
centro, specialmente nelle sue debolezze, nelle sue fragilità più feriali, nei suoi 
bisogni più essenziali meno riconosciuti. Ecco quindi che la scelta cinque anni fa 
di Ambrosoli, in un momento di smarrimento partitico, di affidarsi a persone con 
qualità umane e professionali di eccellenza non poteva non intercettare Michele 
Busi, che ha accettato aderendo a quell’esigenza interiore che porta a spendere 
parte della propria esistenza per dare risposte a chi non ha voce, distante quindi 
da logiche partitiche e riuscendo in modo naturale a far sì che la mediazione, il 
compromesso politico non scada mai nella compromissione. 
In questa logica si colloca l’aver aperto la sede cittadina per accogliere 
amministratori e cittadini, così come la creazione di “Rete Civica Bresciana”, 
una cinquantina di persone coinvolte in corsi di formazione, sportello bandi, 
ecc... per amministratori e per chi intende avvicinarsi alla gestione della 
cosa pubblica, sempre nel solco di quell’essere che si scopre nell’esserci, di 
quella politica che è sinonimo di relazione. Ora, dopo cinque anni, e con una 
consolidata conoscenza dell’apparato della Regione che gli consentono di mettere 
maggiormente a disposizione le proprie competenze e risorse, mantiene croccante 
l’entusiasmo e la determinazione nel proseguire un lavoro che necessita di essere 
portato a compimento e di venire migliorato. Moltissimi sono stati gli ambiti 
di intervento (comunicati tramite newsletter e incontri sul territorio): ora qui 
menzioniamo soltanto, a puro titolo di esempio, per quanto concerne la sanità 
(che rappresenta l’80% del bilancio della Regione) la Misura RSA aperta, un 
servizio di assistenza domiciliare che era stato interrotto senza preavviso. Dopo 
aver raccolto le segnalazioni di diversi famigliari di anziani, Busi ha presentato 
un’interrogazione: nei primi giorni di gennaio 2018, la Giunta ha fatto sapere 
che la misura RSA Aperta sarà mantenuta; così come da citare è la legge sul 
diritto al cibo e contrasto allo spreco alimentare di cui è uno dei firmatari: i primi 
risultati parlano di 830,5 tonnellate di cibo recuperato, altrimenti destinato alla 
spazzatura, e tramutato in 1.661.000 pasti distribuiti ai lombardi in difficoltà. 
Potremmo proseguire parlando dell’impegno verso i carcerati, l’agricoltura 
sociale, il riordino dei parchi, il testo unico sulla cultura e davvero moltissimi 
altri temi.
I dati sulla sua presenza in Consiglio delineano quanto per Michele Busi il rigore 
e la responsabilità siano il volto numerico della sua essenza: parliamo infatti di 
188 presenze in Consiglio su 190 sedute, 23 proposte di legge, 42 interrogazioni, 
11 interpellanze, 56 interrogazioni a risposta immediata, 125 Mozioni, 146 
Ordini del giorno, 30 Risoluzioni, e oltre 120.000 km percorsi in treno, mezzo 
di trasporto sul quale, ammette, nei prossimi anni molto c’è da operare al fine 
di migliorare sia la logistica che le condizioni degli stessi mezzi in favore dei 
pendolari. Non ha bisogno di chiedere un ulteriore credito di fiducia. A noi, viene 
spontaneo e ovvio concedergliela.

Michele Busi: 
l’impor tanza di dare 
nuovamente fiducia 
a chi sa ascoltare i bisogni 
Cinque anni come Consigliere Regionale 
per un uomo distante da logiche partitiche

SPECIALE ELEZIONI
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SPECIALE ELEZIONI

Notiziario della sezione di Gussago della Lega Nord

IN BREVE
Si vota Domenica 4 marzo, dalle 7 alle 
23. Alle prossime elezioni si avrà una 
scheda per le elezioni per il Consiglio 
regione della Lombardia e per il rinnovo 
del parlamento si riceverà una scheda 
sola per la Camera e una sola per il 
Senato (se si ha più di 25 anni). 
Si può votare un candidato 
all’uninominale e, con un secondo 
segno, scegliere una delle liste che lo 
appoggiano.  Si può scegliere anche solo 
il candidato all’uninominale o solo una 
delle liste, ma il voto sarà comunque 
“trascinato” rispettivamente anche sulle 
liste o sul candidato. 
Non è possibile votare una lista 
differente da quelle che appoggiano il 
candidato che si è scelto.  Ricapitolando 
sulla scheda dunque vi è la possibilità 
di apporre due segni: uno sulla 
parte rettangolare, dove è indicato il 
candidato al collegio uninominale che 
si preferisce, e l’altro su uno dei simboli 

che lo appoggiano, elencati sotto di lui. 
Attenzione però.  
I due segni devono essere fatti nella 
stessa area. 
Chi sbaglia si vedrà annullato il voto. 
Se si vuole, si può invece mettere una X 
solo sul proprio partito di riferimento, 
ma bisogna sapere che così il voto 
andrà al candidato dell’uninominale 
appoggiato da quella forza politica. 
Viceversa, se si opta per la scelta del 
candidato, ma non si sbarra su uno dei 
partiti che lo sostiene, il proprio voto 
verrà distribuito alla coalizione con 
metodo proporzionale. 
Per le elezioni del Consiglio della 
Lombardia vedi apposito paragrafo. 

CHI VIENE ELETTO? 
Per eleggere candidati nel proporzionale, 
una lista deve ottenere almeno il 3 per 
cento dei voti su base nazionale, per 
la Camera; idem al Senato, ma riceve 
seggi anche se – pur non raggiungendo 
il 3 per cento a livello nazionale – abbia 
ottenuto in una sola regione almeno il 
20 per cento dei voti. 
La soglia per le coalizioni invece è del 
10 per cento dei voti, a patto che almeno 
una delle liste che la compongono 
raggiunga il 3 per cento a livello 
nazionale. 
Se una lista che fa parte di una 
coalizione non riceve il 3 per cento a 
livello nazionale, non elegge nessun 
parlamentare: se ottiene però più dell’1 
per cento, i voti che ha raccolto vengono 
distribuiti tra i suoi alleati.

Caro cittadino,
sono Fabio Rolfi, Consigliere regionale della Lega e Presidente uscente della 
Commissione Sanità di Regione Lombardia. 
Negli ultimi 5 anni mi sono impegnato per valorizzare al meglio il territorio 
bresciano, cercando di rappresentare le istanze e i bisogni della nostra gente. 
Con il 99% di presenze in Aula sono stato relatore o primo firmatario di 7 Leggi 
regionali, ho firmato 58 Progetti di Legge e 251 Atti d’indirizzo.
A testimonianza della concretezza del mio operato sono stato propositore della 
prima legge italiana per contrastare il pericoloso fenomeno della ludopatia, 
ovvero il gioco d’azzardo patologico, una piaga che ha messo in ginocchio decine 
di migliaia di famiglie. 
Ma non mi sono occupato solo di questo: contrasto al consumo di suolo, Sanità 
e misure a sostegno della famiglia (come la norma sui nidi gratis), difesa delle 
tradizioni bresciane e sicurezza, come la legge della Lega per arginare la diffusione 
incontrollata delle moschee.
 Tutto questo tenendo sempre presente come Brescia e la sua Provincia rappresentino 
il cuore della mia azione politica.
Il prossimo 4 di marzo si voterà per rinnovare il Consiglio regionale della 
Lombardia. 
Mi ripresento a queste elezioni, importanti per il notevole valore che la Regione ha 
nella vita di tutti i cittadini lombardi, sulla scorta del lavoro fatto, della presenza 
costante sul territorio, non solo in campagna elettorale, dell’impegno e della 
concretezza che spero mi abbiano contraddistinto in questi anni al servizio dei 
bresciani. 
Il mio obiettivo è portare ancora più Brescia in Lombardia. I bresciani lo meritano: 
la nostra Città è la capitale orientale della Regione e il nostro territorio costituisce 
un polo produttivo d’eccellenza a livello europeo e mondiale. 
Non siamo secondi a nessuno e certamente abbiamo le carte in regola per contare 
ancora di più. Insieme possiamo fare in modo che l’Agricoltura, la Sanità e le 
imprese bresciane possano avere un riferimento concreto in Regione.
Per queste ragioni vorrei invitarti a rinnovare la tua fiducia nella coalizione di 
centrodestra, per proseguire, grazie al futuro Presidente Attilio Fontana, sulla 
strada del buongoverno e del rinnovamento, avviata e portata avanti da Roberto 
Maroni in questi ultimi 5 anni. 
Il 4 di marzo quindi ti invito a mettere una croce sul simbolo della Lega, scrivendo 
accanto il mio cognome. Per avere sempre più Brescia in Lombardia!

Fabio Rolfi 

Elezioni 4 marzo: 
uno sguardo veloce

Lettera di Fabio Rolfi 
agli elettori

ELEZIONI REGIONALI (scheda verde) - domenica 4 marzo 2018

ROLFI
Committente Responsabile: Bruno Flavio Mennucci - Stampa: FZ Graphic & Design

ELEZIONI REGIONALI

Fabio Rolfi
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DOMENICA 4 MARZO SI VOTA 

In questi anni è aumentato sempre di più il numero di coloro che scelgono di non votare “tanto sono tutti uguali”.
I programmi dei Partiti e le persone candidate  NON sono tutti uguali. 
NON lasciar decidere ad altri il futuro tuo, della tua famiglia e del tuo paese. 

NON RINUNCIARE AL DIRITTO DI VOTO. Informati e vota.

SPECIALE ELEZIONI

Notiziario della sezione di Gussago della Lega Nord

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

ELEZIONI DEI NOSTRI RAPPRESENTATI 
ALLA CAMERA DEI DEPUTATI E AL SENATO

P E R C H É  VOTA R E  L E G A

P E R C H É  VOTA R E

40 anni, inizia la sua carriera politica nel 
1999 come Consigliere comunale a Gus-
sago, incarico che lascia per dedicarsi 
alla città e diventare, nel 2008, vicesin-
daco di Brescia. Dal 2013 è Consigliere 
in Regione Lombardia e Presidente della 
Commissione Sanità.  In questi anni 
Brescia e Gussago sono sempre state al 
centro della sua attività politica. Instan-
cabile e determinante il suo impegno per 
il nostro ospedale Richiedei, salvato gra-
zie ai progetto approvati della Regione.

33 anni, laureata in Storia dell’Arte 
e laureanda in Scienze politiche e di 
Governo. Segretario della Sezione 
Lega Nord di Orzinuovi, ha collaborato 
con i gruppi consiliari regionali Lega 
Nord nel settore legislativo . È cono-
sciuta per le sue proficue azioni per la 
chiusura delle moschee abusive e per 
evitare l’arrivo dei presunti profughi 
nei nostri Comuni, nonché per l’impe-
gno a favore dell’autonomia fiscale e 
gestionale degli enti locali lombardi.

FABIO ROLFI FEDERICA EPIS

Se voti Lega dici basta alle logiche partitocratiche 
e alle dinamiche centraliste che a Roma 

da sei lunghi anni stanno portando 
alla deriva il nostro Paese

Se voti Lega porti a Roma la garanzia 
di un buon Governo come quello che 

abbiamo visto all’opera in Regione Lombardia

ELEZIONE DEL PRESIDENTE 
E DEI CONSIGLIERI DI REGIONE LOMBARDIA
Quelli del Governatore Roberto Maroni sono stati cinque anni intensi e produttivi: per 
prima cosa ricordiamo l’approvazione della Riforma della Sanità lombarda. Numerosi 
sono stati gli interventi a favore della famiglia tradizionale tramite aiuti e bonus regionali 
come i nidi gratis. La sicurezza in tutti i settori è stata al centro dell’azione della Regione 
Lombardia con contributi ai Comuni per attivare sistemi di videosorveglianza, ma anche 
per la Protezione civile e la tutela del territorio. Inoltre sono state approvate la legge 
contro il gioco d’azzardo e il regolamento antiburqa negli uffi ci pubblici. Fra i progetti di 
tutela dell’ambiente molto importante il provvedimento denominato “fattore di pressione 
ambientale” che impedisce l’apertura di nuove discariche. Oggi la nostra Regione vanta 
numerose eccellenze in tutti i campi: dalla Sanità alla Cultura, dallo Sport alle Tradizioni 
locali. In Lombardia ci sono ancora problemi da risolvere e lunga è la strada ancora da 
percorrere per l’Autonomia. Solo con un Presidente leghista proseguirà il buon governo 
regionale e troverà compimento il percorso per l’Autonomia regionale.

IL 4 MARZO VOTA ATTILIO FONTANA PRESIDENTE.
Attilio Fontana avvocato di Varese, è stato per sei anni Presidente del Consiglio 
Regionale e per dieci anni Sindaco della sua città. Durante il suo incarico di Presidente 
dell’ANCI Lombardia non ha esitato ad attaccare il Governo Berlusconi per i pesanti 
tagli dei trasferimenti statali ai Comuni. 
Questi sono i nostri candidati al Consiglio Regionale:
- Fabio Rolfi , Consigliere regionale uscente e Presidente della Commissione Sanità;
- Donatella Martinazzoli, camuna, Consigliere regionale uscente;
- Floriano Massardi, Sindaco di Vallio Terme;
- Federica Epis, Segretario di Orzinuovi;
- Francesco Ghiroldi, Sindaco di Piancogno
- Marco Franzelli, Consigliere comunale a Roccafranca;
- Francesca Ceruti, Sindaco di Remedello;
- Alessandro Vezzoli, Segretario di Erbusco;
- Katiuscia Paderni, militante di Provaglio;
- Elena Frascio, militante di Brescia.
La nostra sezione sostiene convintamente Fabio Rolfi  e Federica Epis.

ALCUNI PUNTI DEL PROGRAMMA DI MATTEO SALVINI
Si parte dall’abolizione della Legge Fornero: “dopo 41 anni di contributi la 
pensione è un diritto non negoziabile”. Si propone la “Pace Fiscale” prevedendo 
la cancellazione delle cartelle di Equitalia sotto i 100mila euro e la “fl at tax”, cioè il 
pagamento di una tassa unica al 15%. Inoltre vogliamo il recupero della sovranità 
nazionale. Noi diciamo SÌ all’Europa dei popoli, della pace e della libertà, No 
all’Europa dei burocrati e della globalizzazione. Chiediamo la ridiscussione 
dei trattati europei a difesa dell’interesse nazionale e tutela del Made in Italy, per 
salvaguardare la nostra terra e le nostre eccellenze industriali e agro-alimentari. 
Irrinunciabile è il controllo dei confi ni. Nessuno deve essere costretto a lasciare 
il proprio Paese e le proprie radici per ragioni economiche.  Tutta l’Africa in Italia 
non ci sta! Possiamo e dobbiamo  aiutare le popolazioni delle zone più svantaggiate 
con progetti in loco. Proponiamo la regolamentazione dell’immigrazione e dei 
rimpatri. Inoltre in osservanza dei diritti costituzionalmente garantiti, velocizzeremo 
le procedure per il riconoscimento e la revoca dello status di rifugiato. Ultima, ma 
non per importanza, è l’introduzione della Legittima difesa sempre, non solo di 
notte, come prevede la legge approvata dal Pd di Renzi.

IL PROGRAMMA COMPLETO LO TROVI SU http://www.salvinipremier.it

I nostri candidati al Parlamento
Come per la Regione, anche per la Camera dei deputati e il Senato, la Lega ti propone 
persone con competenza amministrativa in Comune, in Regione (Simona Bordonali 
Assessore a Sicurezza Immigrazione Protezione civile e Polizia locale di Regione 
Lombardia) od esperienza politica alla Camera e al Senato (Stefano Borghesi e 
Roberto Calderoli), persone che porteranno nelle istituzioni romane le richieste del 
nostro territorio e dei suoi abitanti, in primis l’Autonomia regionale.
I nostri candidati al Senato, oltre a Stefano Borghesi e Roberto Calderoli, sono Daisy 
Pirovano sindaco di Misano di Gera d’Adda, Tony Iwobi italo-nigeriano assessore ai 
Servizi sociali di Spirano, Camilla Gritti sindaco di Castelcovati.

Come si vota REGIONE LOMBARDIA Come si vota CAMERA e SENATO

Sulla  SCHEDA VERDE  traccia una croce su questo simbolo.
Puoi esprimere un massimo di due preferenze una per un 
candidato di sesso maschile ed una per uno di sesso femminile.

Sulla scheda ROSA (Camera) e GIALLA (Senato) 
traccia una croce su questo simbolo.
ATTENZIONE! Non si possono esprimere preferenze!
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PER
I MOLTI.

NON PER
I POCHI.

Dopo 23 anni, serve una nuova 
politica per una nuova Regione.

PAOLO PAGANI.

Mi chiamo ROSA VITALE, ho 63 anni. Nata a Brescia, da 
oltre venti anni vivo a Rodengo Saiano.Sono in pensione dal 
settembre scorso ed ho trascorso la mia vita lavorativa nella 
scuola: come docente prima e come Dirigente Scolastica 
negli ultimi 17 anni. Oggi mi presento come candidata per il 
senato nella lista di Liberi e Uguali perché ne condivido i valori 
e il programma, un programma che non è fatto di promesse 
ma di progetti pensati e ben fatti per riportare l’istruzione, il 
lavoro e l’ambiente al centro della vita del nostro paese. Es-
sendo donna di scuola, mi propongo di dare il mio contributo 
in questo settore per un sistema di istruzione inclusivo, che 
garantisca a tutti le stesse opportunità e favorisca la crescita 
di donne e uomini liberi. 

scheda verde - fai una X sul simbolo e scrivi “Pagani”

PAGANI

ROSA VITALE candidata al 
collegio uninominale del Senato Tre Valli-Palazzolo
per le elezioni politiche non va espressa la preferenza

elezioni regionali 04 Marzo

elezioni politiche 04 Marzo

mandatario elettorale: Damiani Elisabetta
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Qual è il sistema elettorale introdotto dalla nuova legge?

La nuova legge 3 novembre 2017, n.165, recante “Modifi che al sistema di elezione 
della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per 
la determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali” delinea un 
sistema elettorale “misto”, con una componente maggioritaria uninominale ed una 
proporzionale plurinominale. L’assegnazione di 232 seggi alla Camera (comprensivi 
di 1 collegio in Valle d’Aosta e 6 collegi in Trentino Alto-Adige) e di 116 seggi al 
Senato (comprensivi di 1 collegio in Valle d’Aosta e 6 collegi in Trentino Alto-Adige) 
è effettuata in collegi uninominali, in cui è proclamato eletto il candidato più votato. 
L’assegnazione dei restanti seggi delle circoscrizioni del territorio nazionale (386 e 193, 
rispettivamente per la Camera e per il Senato) avviene in collegi plurinominali, con 
metodo proporzionale tra le liste e le coalizioni di liste che abbiano superato le soglie di 
sbarramento predeterminate dalla medesima legge. Vi sono proclamati eletti i candidati 
della lista del collegio plurinominale secondo l’ordine di presentazione, nel limite dei 
seggi cui la lista abbia diritto. Resta ferma la specifi cità della normativa dettata dalla 
legge 27 dicembre 2001, n.459, che prevede l’assegnazione con metodo proporzionale 
dei seggi della circoscrizione Estero (12 per la Camera e 6 per il Senato), e stabilisce 
peculiari modalità per l’esercizio del diritto di voto per corrispondenza all’estero.

Quali sono le modalità di espressione del voto?

Il seggio consegna all’elettore due schede, una per la Camera ed una per il Senato 
(sempreché l’elettore abbia compiuto 25 anni, altrimenti gli viene consegnata la sola scheda 
per la Camera). I modelli delle due schede sono identici. Le schede recano il nome del 
candidato nel collegio uninominale e, per il collegio plurinominale, il contrassegno di 
ciascuna lista o coalizione di liste ad esso collegate. I contrassegni delle liste hanno riportati 
a fi anco i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale. Il voto è espresso tracciando 
un segno sul rettangolo contenente il contrassegno della lista e i nominativi dei candidati 
nel collegio plurinominale. Il voto così espresso vale ai fi ni dell’elezione del candidato nel 
collegio uninominale ed a favore della lista nel collegio plurinominale. Qualora il segno sia 
tracciato solo sul nome del candidato nel collegio uninominale, il voto è comunque valido 
anche per la lista collegata. In presenza di più liste collegate in coalizione, il voto è ripartito 
tra le liste della coalizione, in proporzione ai voti ottenuti da ciascuna lista in tutte le sezioni 
del collegio uninominale. Le modalità di voto sono riportate anche nella parte esterna della 
scheda elettorale, con apposita esplicitazione che:
a) il voto espresso tracciando un segno sul contrassegno della lista vale anche per il 
candidato uninominale collegato, e viceversa;
b) il voto espresso tracciando un segno sul nome del candidato uninominale collegato 
a più liste in coalizione, viene ripartito tra le liste in proporzione ai loro voti ottenuti 
nel collegio. Se l’elettore traccia un segno sul rettangolo contenente il nominativo del 
candidato del collegio uninominale e un segno sul sottostante rettangolo contenente il 
contrassegno della lista nonché i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale, 

LE ELEZIONI: tutto ciò che c’è da sapere
il voto è comunque valido a favore sia del candidato uninominale sia della lista. Se 
l’elettore traccia un segno sul contrassegno e un segno sulla lista di candidati nel 
collegio plurinominale della lista medesima, il voto è considerato valido a favore sia 
della lista sia del candidato uninominale. Se l’elettore traccia un segno, comunque 
apposto, sul rettangolo contenente il nominativo del candidato uninominale e un 
segno su un rettangolo contenente il contrassegno di una lista cui il candidato non 
sia collegato, il voto è nullo, in quanto per l’elezione della Camera dei deputati e del 
Senato della Repubblica non è previsto il voto disgiunto (art.59 bis del d.P.R. n.361/57, 
come novellato dall’art.1, comma 21, della legge n.165/2017).

Dove e come si rinnova la tessera elettorale che ha esaurito i diciotto spazi per la 
certifi cazione del voto?

La tessera elettorale si rinnova presso l’uffi cio elettorale del comune di residenza; 
è opportuno che gli elettori che hanno necessità di rinnovare la tessera elettorale si 
rechino per tempo presso l’uffi cio elettorale del comune di residenza, al fi ne di evitare 
una concentrazione delle domande di rinnovo nei giorni immediatamente antecedenti 
ed in quello della votazione; tale uffi cio resterà comunque aperto dalle ore 9 alle ore 18 
nei due giorni antecedenti la data della consultazione e, nel giorno della votazione, per 
tutta la durata delle operazioni di votazione, e quindi dalle ore 7 alle ore 23.

Quali sono i documenti di identità da presentare al momento del voto?

I documenti di identità da presentare al momento del voto sono quelli ricompresi in una 
delle tre seguenti categorie:
a) carta d’identità o altro documento d’identifi cazione munito di fotografi a, anche se 
scaduto, rilasciato dalla pubblica amministrazione;
b) tessera di riconoscimento rilasciata dall’Unione nazionale uffi ciali in congedo d’Italia, 
purché munita di fotografi a e convalidata da un Comando militare;
c) tessera di riconoscimento rilasciata da un ordine professionale, purché munita di fotografi a.

Come può esercitare il diritto di voto chi si trova ricoverato in un ospedale?

L’elettore che sia degente in un ospedale o casa di cura è ammesso a votare nel luogo 
di ricovero. A tal fi ne deve presentare al Sindaco del comune nelle cui liste elettorali è 
iscritto un’apposita dichiarazione recante la volontà di esprimere il voto nel luogo di 
cura e l’attestazione del direttore sanitario dello stesso luogo di cura comprovante il 
ricovero. Tale dichiarazione, da inoltrare per il tramite del direttore amministrativo o 
del segretario dell’istituto di cura, deve pervenire al suddetto comune non oltre il terzo 
giorno antecedente la votazione, e cioè non oltre il 1° marzo 2018.

CONTINUA A PAG 32
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LE ELEZIONI: tutto ciò che c’è da sapere
CONTINUA DA PAG 30

Quali elettori diversamente abili hanno diritto ad essere accompagnati nella 
cabina elettorale per esercitare il diritto di voto?

Possono essere accompagnati all’interno della cabina elettorale solo gli elettori 
diversamente abili che siano fi sicamente impediti nell’espressione autonoma del voto, 
e cioè i ciechi, gli amputati delle mani, e gli affetti da paralisi o da altro impedimento 
fi sico di analoga gravità. Ciò premesso, sono ammessi al voto assistito presso il seggio 
gli elettori che, presentando apposita certifi cazione sanitaria, abbiano ottenuto, da parte 
del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, l’inserimento sulla propria tessera 
elettorale dell’annotazione del diritto al voto assistito mediante apposizione del codice 
(AVD). Possono anche essere ammessi a votare con un accompagnatore gli elettori il cui 
impedimento fi sico nell’espressione autonoma del voto sia evidente. Quando manchi 
il suddetto simbolo o codice sulla tessera elettorale o quando l’impedimento fi sico non 
sia evidente il diritto al voto assistito può essere dimostrato con un certifi cato medico 
- redatto da un funzionario medico designato dai competenti organi delle aziende 
sanitarie locali - nel quale sia espressamente attestato che l’infermità fi sica impedisce 
all’elettore di esprimere il voto senza l’aiuto di un altro elettore. L’ammissione al voto 
assistito non è quindi consentita per infermità che non infl uiscono sulla capacità visiva 
oppure sul movimento degli arti superiori, ivi comprese le infermità che riguardano 
esclusivamente la sfera psichica dell’elettore. Gli handicap di natura psichica 
hanno infatti rilevanza ai fi ni del diritto al voto assistito solo allorquando la relativa 
condizione patologica comporti una menomazione fi sica che incida sulla capacità di 
esercitare materialmente il diritto di voto. Si precisa che nessun elettore può esercitare 
la funzione di accompagnatore per più di un diversamente abile. Sulla tessera elettorale 
dell’accompagnatore, all’interno di uno degli spazi per la certifi cazione del voto, è fatta 
apposita annotazione dal presidente del seggio nel quale l’elettore di fi ducia ha assolto 
a tale compito. Infatti il presidente, prima di consegnare la scheda, deve:
a) richiedere la tessera elettorale anche all’accompagnatore dell’elettore fi sicamente 
impedito, per assicurarsi che egli sia elettore e che non abbia già svolto la funzione di 
accompagnatore;
b) accertarsi, interpellandolo appositamente, se l’elettore fi sicamente impedito abbia 
liberamente scelto il suo accompagnatore e ne conosca il nome e cognome.

Sono previste particolari modalità per consentire l’espressione del voto ad elettori 
affetti da gravissime infermità che ne rendono impossibile l’allontanamento dalla 
propria abitazione?

Sì. Gli elettori affetti da gravissime infermità, tali da renderne impossibile 
l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano (anche con l’ausilio dei servizi 
di trasporto messi a disposizione dal comune per agevolare il raggiungimento del 
seggio da parte dei portatori di handicap) e gli elettori affetti da gravi infermità, 
che si trovino in dipendenza continuativa da apparecchiature elettromedicali tali da 

impedirne l’allontanamento dall’abitazione, hanno la possibilità di votare a domicilio. 
La domanda, corredata da un certifi cato medico della ASL e dalla copia della tessera 
elettorale, deve pervenire al comune di iscrizione elettorale entro il ventesimo giorno 
antecedente la data della votazione, e cioè entro il 12 febbraio 2018.

Quando avviene lo scrutinio delle schede, si comincia con il Senato o con la 
Camera?

Alle ore 23 della domenica 4 marzo prima si procede all’accertamento del numero dei 
votanti e, subito dopo, si comincia lo spoglio delle schede del Senato; a conclusione di 
tale spoglio, si effettua quello delle schede della Camera dei deputati.

Quando comincia lo spoglio delle elezioni regionali della Lombardia?

Lo scrutinio delle schede votate per le elezioni regionali della Lombardia si effettua 
dalle ore 14 di lunedì 5 marzo, dopo che siano state ultimate le operazioni di spoglio 
relative al Senato e alla Camera dei deputati. Si può accedere nella cabina elettorale con 
il telefono cellulare? No. Il telefono cellulare dev’essere consegnato ai componenti del 
seggio prima di entrare nella cabina elettorale. Sono previste sanzioni per coloro i quali 
non si attengono a tale disposizione. Nel caso in cui l’elettore si renda conto di avere 
sbagliato, può sostituire la scheda e ripetere la votazione? No, la scheda può essere 
sostituita (riconsegnandola al presidente) per votare nuovamente un’altra scheda solo 
se la scheda consegnata originariamente risulti deteriorata.

I minori possono accedere nella cabina elettorale con il proprio genitore?

No. L’elettore deve recarsi da solo nella cabina elettorale, fatti salvi i casi tassativamente 
previsti dalla legge di voto assistito, con la presenza di accompagnatori per gli elettori 
materialmente impediti nell’espressione autonoma del voto.

Chi detiene legalmente un’arma, può accedere al seggio armato?

No. Gli elettori non possono entrare nella sala delle elezioni armati o muniti di strumenti 
atti ad offendere.

Quali criteri determinano l’esclusione di un contrassegno elettorale?

I criteri di esclusione di un contrassegno elettorale possono così sintetizzarsi:
1.confondibilità con contrassegni utilizzati da partiti tradizionalmente presenti in 
Parlamento o comunque utilizzati notoriamente da altre formazioni politiche o 
presentati al solo scopo di precluderne l’uso ad altre formazioni politiche interessate a 
farne uso;
2. riproduzione di immagini o soggetti religiosi;
3. confondibilità con contrassegni nuovi e non conosciuti dal corpo elettorale, depositati 
prima al Ministero dell’interno in occasione della medesima elezione;
4. riproduzione di simboli, diciture, ecc…che richiamano ideologie autoritarie;
riproduzioni di nomi di persone o simboli di società senza la relativa autorizzazione 
all’uso.

Scheda Verde - Elezioni regionali Lombardia 4 marzo 2018

Committente responsabile L.515/93: Aurelio Bizioli. Stampa: Litos s.r.l.

Si vota domenica dalle 7.00 alle 23.00  

fai una croce
sul simbolo

e scrivi sulla scheda:

GIANNI
GIRELLI

PROPORRE, MIGLIORARE, INNOVARE
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, LIBERO PROFESSIONISTA AVVOCATO, 
DONNA E MAMMA CORAGGIOSA CONTRO 
LE MAFIE E LA VIOLENZA SULLE DONNE.
IMPEGNATA DAL 2009 COME SINDACO DEL 
COMUNE DI REMEDELLO (BS) CHE HA PROFONDAMENTE 
CAMBIATO IN QUESTI ANNI DI MANDATO COSTRUENDO 
NUMEROSE INFRASTRUTTURE, AUMENTANDO I SERVIZI  
E RIDUCENDO IL DEBITO PROCAPITE DEI PROPRI CITTADINI. 
COMBATTE TUTTI I GIORNI CONTRO LE INGIUSTIZIE 
DI QUESTO SISTEMA PER LA SUA GENTE E PER 
IL SUO TERRITORIO.

COMUNE DI REMEDELLO (BS) CHE HA PROFONDAMENTE 
RUENDO 

ANDO I SERVIZI  
E RIDUCENDO IL DEBITO PROCAPITE DEI PROPRI CITTADINI. TADINI. T

TUTTI I GIORNI CONTRO LE INGIUSTIZIE 

FRANCESCA 
CERUTI
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VOTIAMO UNA DI NOI PER LA REGIONE 
LOMBARDIA, PER IL NOSTRO TERRITORIO, 
PER LA NOSTRA GENTE! 

VOTA LEGA E SCRIVI CERUTI

#iovotoceruti

                   ELEZIONI REGIONALI DEL 4 MARZO 2018

#iovotoceruti

TRACCIA UNA CROCE SUL SIMBOLO
 

“LEGA” E SCRIVI CERUTI

.............................................................
CERUTICERUTI

SCHEDA VERDE

FRANCESCA CERUTI FRANCESCACERUTI75
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Tra qualche giorno, il 4 marzo, tutti gli italiani saranno chiamati 
a scegliere il nuovo Parlamento e di conseguenza il nuovo 
Governo (e i cittadini lombardi sceglieranno il nuovo 
Presidente). Certo, non sarà una scelta facile decidere 
quale sia il programma migliore per risollevare le sorti del 
nostro Paese.
A caratterizzare questa tornata elettorale saranno i 
cosiddetti “millennials”, i giovani cresciuti nel nuovo 
millennio che tra due domeniche ritorneranno tra i banchi 
delle scuole elementari o medie per esprimere la preferenza 
a questo o quel partito. Anche per loro, sicuramente, non 
sarà una decisione facile: non solo i cosiddetti “ragazzi del 
‘99”, soprannome che ricorda la chiamata alle armi di cento anni 
fa dei ragazzi nati nel 1899, ma anche i ’97, ’98, e anche i primi nati del 2000 sono 
chiamati per la prima volta al voto regionale e parlamentare. Solo due le schede per 
loro, verde per la Regione e rosa per la Camera, ma grande la responsabilità.
Perché un neo-maggiorenne dovrebbe recarsi a votare, nonostante tutto quello che 
sente o legge? Nonostante la diffi denza verso la classe politica attuale, nonostante i 
disastri che combinano? Abbiamo chiesto a dei giovani gussaghesi cosa ne pensano.
Secondo Francesco, nato nel gennaio 2000, un diciottenne dovrebbe votare perché è 
sì un diritto, ma anche un dovere come cittadino italiano: è importante fi n da subito 
interessarsi a quello che succede intorno a noi e agire di conseguenza scegliendo il 
meglio. Per Marco, diciottenne da novembre, è un dovere da sfruttare per far valere 
le nostre scelte e opinioni, senza lasciare che gli altri “scelgano per noi”: sarebbe 
inutile fare le votazioni se poi la gente pensa di non votare.
Secondo Aurora i voti vanno a rappresentare anche quelle che sono le idee di un 
diciottenne e quindi potrebbero dare un “segnale” nuovo e diverso.
Michele e Simone sono contenti, a poche settimane dal loro compleanno, di poter 
votare e contribuire a cambiare alcune dinamiche sbagliate di cui si sono resi conto 
fi n da piccoli. 
Infi ne Nicola racconta di non sapere il motivo preciso per cui si recherà dentro la 
cabina elettorale, ma lo farà in quanto lo sente come un proprio dovere e modo per 
“essere utile” e “sentirsi importante”.
Insomma molti ragazzi andranno in massa a votare, consapevoli che la loro 
“X” potrà cambiare le cose: a noi l’onore di dare loro l’esempio; ai nostri futuri 
governanti l’onere di non deludere la loro fi ducia.

APPELLO AL VOTO: 
non solo i “ragazzi del 99”

MARCO REBOLDI

- Prima dell’unità d’Italia in Lombardia, che era sotto dominazione austriaca, 
le donne benestanti e amministratrici dei loro beni potevano esprimere una loro 
preferenza elettorale a livello locale attraverso un tutore e in alcuni comuni 
potevano essere elette.

- 1848 Fu riconosciuto il diritto di voto agli uomini maggiori di 25 anni che 
sapessero leggere e scrivere e pagassero almeno 40 lire di imposte. Numericamente 
questo portava il 2% della popolazione italiana alle urne.Nel Granducato di 
Toscana permaneva il limite di censo, ma potevano votare anche le donne.

- In data 2 giugno 1946 il Corriere della Sera pubblicava tra gli altri un articolo 
intitolato “Senza rossetto nella cabina elettorale” con il quale invitava le donne 
a presentarsi presso il seggio senza rossetto alle labbra. La motivazione è così 
spiegata: “Siccome la scheda deve essere incollata e non deve avere alcun segno 
di riconoscimento, le donne nell’umettare con le labbra il lembo da incollare 
potrebbero, senza volerlo, lasciarvi un po’ di rossetto e in questo caso rendere 
nullo il loro voto. Dunque, il rossetto lo si porti con sé, per ravvivare le labbra 
fuori dal seggio

- Se confrontiamo l’astensionismo in Italia con quello degli altri paesi europei 
vediamo che la non partecipazione al voto pone gli italiani al primo posto], con 
un’astensione che si traduce non tanto nell’assenza ai seggi, come nel resto 
d’Europa, quanto piuttosto nell’inserire nell’urna schede bianche o nulle. Il che fa 
pensare che gli italiani risentano ancora del giudizio morale negativo che la società 
esprime nei confronti di chi non vota e mascherino la loro volontà di astenersi con 
la presenza al seggio ma con l’espressione di un voto non valido

- Il governo più breve della Storia d’Italia fu di soli 11 giorni effettivi (giorni in 
carica 22): fu quello del Governo Fanfani I, dal 19 gennaio 1954 al 10 febbraio 
1954.

- E’ capitato che qualcuno morisse nel seggio per un infarto e perfi no nella cabina 
elettorale e chi ha votato per la prima volta a 87 anni, appena uscito di prigione.

- Facebook ha creato “Punti di vista” dove quest’anno  i candidati potranno  fornire 
informazioni sui propri partiti e progammi e gli elettori , tramite la collaborazione 
con l’agenzia Ansa, potrano seguire le interviste , interagendo e commentando.

Curiosità sulle 
Votazioni in Italia

IL 4 MARZO SULLA SCHEDA VERDE BARRA IL SIMBOLO E SCRIVI

• VALORIZZARE L’IDENTITÀ DEI NOSTRI TERRITORI
• + ATTENZIONE ALLA SICUREZZA DEL CITTADINO

• + ATTENZIONE ALLA FAMIGLIA (ASILI NIDO GRATIS)

TUTTO ATTRAVERSO LE RISORSE 
DELL’AUTONOMIA DELLA REGIONE

Bragadina M. Carlotta 
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MARTINAZZOLI
DONATELLA

IN LOMBARDIA
al Tuo Servizio!

4 MARZO 2018 ELEZIONI REGIONALI

e scrivi
VOTA LEGA!
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La nuova medicina non prevede il contatto diretto tra 
medico e paziente come condizione assolutamente 
necessaria al monitoraggio del processo di diagnosi e 
cura. Tutto questo, nell’era del digitale, viaggerà online. 
La visita avverrà attraverso un monitor, il medico e il 
paziente parleranno attraverso webcam e cuffi e. Le mani 
di un infermiere faranno le veci delle mani del medico, 
poiché è impensabile, ad oggi, scardinare completamente 
la competenza umana. Questa è tuttavia la nuova frontiera 
della telemedicina, che entrerà nella sperimentazione Star 
(Servizio Territoriale di Assistenza Residenziale) ed è in 
corso in questi mesi al polo sociosanitario Richiedei di 
Gussago. Il progetto, iniziato lo scorso 1 luglio, si sarebbe 
dovuto concludere il 31 dicembre, ma ATS ha chiesto  
alla Regione (che ha fi nanziato lo Star con 600mila 
euro) una proroga di altri sei mesi. Come anticipato 
dal direttore Carmelo Scarcella e dal Presidente della 
Fondazione Richiedei, Carlo Bonometti: “Si tratta di un 
tempo necessario – evidenzia Scarcella – per stabilizzare 
i risultati e approfondire la sperimentazione, per mandarla 
poi a regime dal 1 luglio 2018”. Il progetto prevede che i 
pazienti anziani con patologie croniche e per i quali non è 
possibile l’attivazione di servizi domiciliari siano inseriti 
nella struttura per un tempo massimo di 45 giorni. I dati 
dei primi sei mesi di Star parlano chiaro: 147 i pazienti 
inseriti, 128 quelli dimessi al 31 dicembre, 58 medici 
di base coinvolti, 1.300 visite effettuare. Non mancano 
risvolti positivi dal punto di vista economico: il costo 
giornaliero della permanenza al Richiedei è infatti di 
150 euro, un quarto rispetto al ricovero in una struttura 
ospedaliera.  Bonometti conferma:  “è stata la soluzione 
dei guai economici che attanagliavano la struttura 
gussaghese. Il Richiedei è rinato e abbiamo evitato il 
licenziamento di 20 dei nostri 70 operatori”.

La Telemedicina 
che cura pazienti 
e strutture sanitarie

Prima di esternare i doverosi complimenti, facciamo un 
passo indietro e spieghiamo il tutto. Un paio di mesi fa 
è stato proposto alla scuola dell’infanzia “Fenaroli” di 
Rodengo Saiano se fosse interessata a partecipare ad 
una iniziativa per sensibilizzare i bambini riguardo alle 
emergenze. Il tutto si concretizzato nella realizzazione 
di un piccolo progetto che è stato svolto in sezione con 
simulazioni di pericolo e chiamate al numero unico per 
le emergenze: il 112. I piccoli coinvolti si sono mostrati 
molto interessati e recettivi e al termine è stato chiesto 
un piccolo elaborato da presentare per il concorso 

sulla sicurezza. Con 
l’aiuto dei bambini si è 
ipotizzato a cosa potesse essere messo in atto, fi no alla 
conclusione: l’idea di comporre il numero 112 con i 
corpi dei bimbi. L’idea è stata così apprezzata da aver 
vinto il concorso regionale! Nei tempi e nelle modalità 
ancora da defi nire, quindi, i piccoli allievi della sezione 
partecipante di Cenerentola di Kiara Torchio avranno 
l’opportunità di provare un elicottero! La premiazione 
si è svolta a Milano nel palazzo della regione, 
all’interno della giornata dediata all’importante tema.

Concorso sulla sicurezza: la 
scuola Fenaroli di Rodengo vince 
esperienza in elicottero! 
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PUNTI di appoggio

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

La nuova Finanziaria 2018 ha introdotto un’altra detrazione irpef legata alla casa: il 
bonus verde. 
A partire dal 1 gennaio 2018 i contribuenti potranno avere uno sconto fi scale IRPEF da 
detrarre dalla dichiarazione dei redditi pari al 36% delle spese documentate relative al 
verde, fi no a un massimo di 5.000 euro per ogni unità immobiliare.

Le spese agevolabili saranno quelle dedicate alla:
- sistemazione a verde di aree scoperte private di edifi ci esistenti, unità immobiliari, 
pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione di pozzi;
- realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

Le spese rientranti nel bonus verde al 36% sono quindi:
- le spese per il rifacimento di impianti di irrigazione;
- le spese per la sostituzione di una siepe;
- le spese per le grandi potature;
- le spese per la fornitura di piante o arbusti;
- le spese di riqualifi cazione di prati;
- le spese di progettazione e manutenzione connesse all’esecuzione degli interventi.
La detrazione spetterà anche per spese sostenute per interventi effettuati sulle parti 
comuni esterne condominiali, sempre nel limite di 5.000 euro per unità. In tal caso la 
detrazione spetta al singolo condomino, nel limite della quota a lui imputabile, purché 
la quota sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione 
della dichiarazione dei redditi. 
I pagamenti dovranno essere eseguiti tramite specifi co bonifi co parlante, come avviene 
già per le altre detrazioni legate alla casa. 
La detrazione sarà poi ripartita in sede di dichiarazione in 10 quote annuali. 

Si consiglia di rivolgersi ad un consulente specializzato per me-
glio identifi care le spese oggetto del bonus e le modalità operati-
ve per poterne correttamente usufruire.

Bonus verde 
novità 2018

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

Questo mese le mie rifl essioni vanno sugli animali domestici.  No, non sono diventata “la 
psicologa dei cani”, né, spero, una psicologa “da cani” ed in effetti non sono loro ad essere 
oggetto di questo mio scritto, ma la relazione essere umano-animale. Potreste anche dire 
“ma, non ti sembra un argomento un po’ futile, privo di importanza rispetto a tanti altri dav-
vero seri?”.  Sì, certo, può essere vero, ma guardandomi intorno oggi l’enorme diffusione 
di cani, gatti, conigli ed altri insospettati esemplari della fauna che fanno ormai parte delle 
famiglie mi sollecita decisamente pensieri ed opinioni. Inizio senz’altro da una valutazio-
ne positiva, che riguarda le modalità con le quali vengono gestiti gli animali domestici, 
primo fra tutti il cane. Ricordo che alcuni decenni fa questi poveri esseri trascorrevano le 
loro vite attaccati ad una corda lunga anche solo 2 o 3 metri ed il solo bisogno che veniva 
colmato era quello del cibo. Nessuna attenzione per un minimo di libertà, di movimento, di 
affetto. Negata totalmente la dimensione emotiva. In quanto animali non era previsto che 
gioissero, soffrissero, amassero. Il detto “vita da cani” è illuminante”! Anche se in alcuni 
contesti di vita avevano un ruolo di grande utilità e le loro capacità venivano utilizzate con 
intelligenza, vedi ad es. i cani pastore che affi ancavano i pastori umani nella gestione delle 
greggi. Oggi la mentalità è molto cambiata, per fortuna, e a nessuno (io spero) verrebbe mai 
in mente di tenere legato per ore e giorni questo bellissima creatura. Nel momento in cui 
viene considerato “essere vivente” gli viene riconosciuto uno statuto di tutto rispetto, non 
più cosa insensibile da usare e buttare ma compagno di vita, al pari di tutti gli esseri viventi 
su questa terra, dall’umano alle piante. Si è passati dalla trascuratezza totale alla pet therapy. 
Questo termine inglese ormai in uso comune riconosce agli animali di compagnia una fun-
zione terapeutica, soprattutto nei casi di persone sole, anziani, bambini con diffi coltà, per 
l’affetto che sanno trasmettere, per la compagnia che danno, per le emozioni positive che 
sanno trarre. Ma, come spesso succede, si è andati oltre! L’essere umano tende a perdere il 
punto di equilibrio con grande facilità. E così questo cambiamento culturale positivo sfocia 
nell’esagerazione, nella irrazionalità e deborda spesso in una sorta di pazzia, individuale e 
collettiva. Addirittura! Direte voi. Beh, sì, decisamente. Quando ci si dimentica che il cane, 
il gatto, il coniglio sono animali, con caratteristiche e bisogni specifi ci e diversi dall’umano, 

da rispettare e non umiliare. Quando la persona proietta bisogni suoi, 
ad es. e non si rende conto che vestitini, pettinature, gadget, toilette, 
pulizie ossessive, profumi, cibi raffi nati, cure esasperate umiliano l’a-
nimale, che diventa il ricettacolo di ansie e nevrosi umane. Quando 
si festeggia il “compleanno” di Fufi  al ristorante per cani, con tanto 
di torta e candeline, o qualcuno propone di inserirlo nello stato di 
famiglia, mi chiedo il senso di tutto ciò. Prova di nuova sensibilità o 
segno di smarrimento?

Psicologia...canina

4 Marzo  l  Elezioni Regionali Lombardia

NOVITÀ, PASSIONE,
UNA VOCE PER LA MONTAGNA

FABIO
FOGLIARESI

Scheda Verde - Scrivi

mandatario elettorale Erio Fogliaresi
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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

Alberici Stampi & C Snc
Via Fratelli Rosselli, 7 - PASSIRANO
Numero di riferimento: banchista 
assemblatore
Settore: METALMECCANICO
Sede di lavoro: PASSIRANO
Numero Posti: 1
Profi lo: OPERAIA/O
Requisiti: Discreta conoscenza delle lavora-
zioni da svolgere; competenze nella lucidatura 
e assemblaggio di stampi per pressofusione 
alluminio e plastica. Mansioni: Banchista per 
lucidatura e assemblaggio stampi per presso-
fusione alluminio e plastica. Inviare CV a 
amministrazione@albericistampi.it 
telefonare : 0302116070 

Centro Edile Franciacorta Srl
Via Adro, 74 - 2 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 

Conso� io Coop.Soc. InRete.it
Vicolo Conventino, 6/a - OSPITALETTO
Numero di riferimento: 0004
Settore: SERVIZI
Sede di lavoro: BRESCIA
Numero Posti: 10
Profi lo: CONSULENTE
Requisiti: Capacità relazionali; capacità 
organizzative; possesso pc e stampante ; 
disponibilità a trasferte sulla provincia di 
Brescia e Bergamo. Mansioni: Vendita servizi 
effi centamento energetico. 
 Inviare CV a | selezione@inreteweb.it 

Gestionik SRL
Via Manzoni, 29 - CORTE FRANCA
Settore: TURISMO
Sede di lavoro: CORTE FRANCA
Numero Posti: 1
Profi lo: ADDETTA/O SERVIZI 
DI PULIZIA
Requisiti: Addetta/o pulizie
Mansioni: Responsabile della pulizia, dell’igie-
ne e dell’ordine degli spazi comuni del relais e 
delle sale eventi. Inviare CV a: amministrazio-
ne@relaisfranciacorta.it
Inviare CV a | info@relaisfranciacorta.it 
telefonare : 0309884234 

Apindustria - 
MONTICELLI BRUSATI
Numero di riferimento: AL562
Settore: METALMECCANICO
Sede di lavoro: MONTICELLI BRUSATI
Numero Posti: 1
Profi lo: RESPONSABILE 
QUALITA’
Requisiti: Diploma perito tecnico o laurea 
in Ingegneria meccanica; conoscenza ISO 
9001 - ISO/TS16949; esperienza nel settore 
pressocolata/automazione; buona conoscenza 
della lingua inglese; disponibilità a trasferte 
estero e a lavoro straordinario. 
Mansioni: Coordinamento delle attività relativa 
al sistema qualità, applicazione delle procedu-
re del sistema qualità, verifi ca interna prodotti, 
processo, mezzi di controllo, programma e 
sistema organizzativo, formazione persona-
le, rapporto con clientela. Tipo di contratto: 
tempo indeterminato full time
Modalità di contatto:  Inviare CV a 
modulo web: http://goo.gl/oDYpZS 

Dieff e Forma Service Srl
Via Piemonte, 68 - 25038 ROVATO
Settore: SERVIZI
Sede di lavoro: ROVATO
Numero Posti: 1
Profi lo: TIROCINANTE
Requisiti: Età 22/29 anni, autmunito/a, capa-
cità organizzative, padronanza programmi di 
scrittura ed elaborazione dati. 
Mansioni: Organizzazione corsi di formazione 
in aula, redazione progetti formativi, attività 
di reperimento docenti e coordinamento 
didattico, presentazione progetti formativi 
tramite piattaforme dedicate, predisposizione 
materiale didattico e registri d’aula, attività di 
rendicontazione.
Inviare CV a formazione@dieffeforma.it 

importante 
azienda in Franciacorta, 
in forte crescita, cerca 
meccanico manutentore, 
preferibilmente esperto 
in macchine tessili e/o torcitura.

Inviare curriculum al seguente indirizzo: 
curriculumanno2018@gmail.com          

Per il presidente Massetti: 
«Incentivi e recupero del patrimonio 

edilizio per il rilancio del settore»

A Brescia dal 2009, anno d’inizio 
della crisi a oggi, il settore delle 
Costruzioni ha perso 2.315 im-
prese artigiane. È proprio l’arti-
gianato delle Costruzioni quello 
uscito più “ammaccato” dalla crisi: 
-2.315 imprese in 8 anni (2009-
2017), che ora conta 13.206 im-
prese. 
È quanto emerge dall’ultimo stu-
dio dell’Osservatorio di Confar-
tigianato che si è occupato anche 
di aggiornare il numero degli oc-
cupati ad oggi del determinante 
settore: nelle Costruzioni in pro-
vincia di Brescia si contano oggi 
43 mila occupati, 5 mila in meno 
rispetto agli oltre 48mila nell’an-
no dell’anno pre-crisi. Segnali 
positivi emergono, in primis, dalle 
compravendite e dall’ammonta-

re del valore aggiunto prodotto dalle imprese del comparto. 
La dinamica rilevata per le compravendite del settore residenziale nel terri-
torio di Brescia al III trimestre 2017 si conferma positiva (+6,0%) come 
nei 9 trimestri precedenti. Inoltre, il dato sugli investimenti incentivati per la 
riqualifica energetica degli edifici che ammonta  a 100 milioni di euro a tutto 
il 2016, nella sola provincia di Brescia. Per il presidente di Confartigianato 
Imprese Brescia e Lombardia Orientale Eugenio Massetti: «Nella nostra 
provincia il potenziale di edifici in pessimo e mediocre stato e costruiti oltre 
30 anni fa e quindi poco efficienti in termini di consumi energetici su cui po-
ter intervenire è ampio: oltre il 72% degli edifici. A favore delle imprese del 
settore sono e saranno, anche nel corso del 2018, gli incentivi per il recupero 
degli edifici e il loro efficientamento. La messa in sicurezza del patrimonio 
immobiliare del Paese può costituire un volano straordinario per l’economia 
e il rilancio della filiera delle costruzioni. Il sistema delle imprese artigiane, 
che costituiscono la parte più rilevante del settore dell’edilizia, può contri-
buire in maniera decisiva a questa ripresa. Per questo vanno rese permanenti 
le detrazioni fiscali per gli interventi di ristrutturazione ed efficientamen-
to energetico degli edifici. Opportunità da cogliere – conclude il presidente 
Massetti – e con ampi margini di miglioramento». 
Confartigianato Imprese Brescia e Lombardia Orientale è l’organizzazio-
ne imprenditoriale più rappresentativa di Brescia con i suoi 14.820 associati 
e ogni giorno grazie ai suoi 15 uffici coordinati dalla sede centrale di via 
Orzinuovi a Brescia offre servizi per soddisfare tutte le esigenze degli im-
prenditori associati. 
Tutti i servizi più adatti alla tua impresa li trovi anche a Gussago in via Ac-
quafredda, 20. Per informazioni: telefono 030 2520776 – Fax 030 2520776 
email: gussago@confartigianato.bs.it dagli adempimenti burocratici, all’assi-
stenza fiscale e normativa, al credito, passando per la consulenza gratuita in 
materia energetica e assicurativa, oltre a poter seguire costantemente corsi di 
formazione, convegni e seminari per favorire l’aggiornamento professionale 
e guardare al futuro con occhi nuovi!

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

FOCUS DI CONFARTIGIANATO 
SUL MONDO DELLE 

COSTRUZIONI A BRESCIA
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PUNTO croce
spunti in cucina

Älplermagronen 
svizzeri

Preparazione
Far cuocere le mele sbucciate e tagliate a pezzi 
con un po' d'acqua, tritarle a puré e metterle in 
una ciotola, verranno servite a parte.
Far cuocere le patate e la pasta al dente in 
abbondante acqua salata, scolare e disporre in 
una pirofila, aggiungere il formaggio, cospargere 
con la panna, aggiungere un pizzico di noce 
moscata e un po' di pepe macinato fresco, 
soffriggere la pancetta e le cipolle nel burro, 
aggiungerle nella pirofila E infornare nel forno 
preriscaldato a 180° per 10 minuti

Ci sono parecchie ricette, a volte vedono 
l'aggiunta di panna, a volte senza pancetta, noi 
vi diamo questa che le comprende tutte e due, 
voi potete sempre variare.

Ingredienti per 4 persone
400 g di pasta tipo Hörnli / cornetti
300 g di patate tagliate a cubetti
250 g di pancetta affumicata tagliata a listelle
250 g di formaggio delle Alpi tagliato a quadretti
2-3 cipolle tagliate a rondelle
50 g di burro
3 dl di panna
2-3 mele
sale, pepe, noce moscata

Quando ero piccolo e mi facevo 
male mia nonna mi dava un bacio 
sulla bua per far passare il mimi. 
Ora è un po' che se n'è andata ma 
mi piace immaginarla lassù, che 
insegna agli angeli l'omeopatia.

per sorridere  
                 un po’...

Ieri ho chiamato un amico mio ingegnere 
e gli ho chiesto cosa faceva.

Mi ha risposto:«Sto facendo un lavoro 
su trattamento acquatermico della 

porcellana, vetro e metallo in un ambiente 
di tensione»

Mi ha veramente colpito ma non 
ho capito niente, quindi gli ho chiesto di 

essere più specifico e mi ha risposto:
«Sto lavando i piatti sotto 

la supervisione di mia moglie»

Un allevatore 
viene avvicinato da un ispettore:

“Scusi, cosa mangiano le sue galline?”
“La miglior carne in scatola del mercato”

“Ahi, le devo fare la multa, noi siamo 
contro la carne in scatola, non fa bene!”

Qualche giorno dopo arriva un altro 
ispettore, che chiede

“Cosa mangiano le sue galline?”
“Giusto qualche avanzo, per 

risparmiare...”
“No, questo è maltrattamento degli 

animali, le devo fare la multa!”
Ancora, qualche giorno dopo, 

ne arriva un altro:
“Cosa mangiano le sue galline?”

“Oh, guardi io gli do’ cinque euro, si 
comprano quel che gli pare!”

sudoku

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

Il detective Guillaume 
De Point è stato 
chiamato per risolvere 
un caso veramente 
grave: una soffiata 
ha avvisato la polizia 
di un attentatore a 
bordo di un volo 
per New York.  Il 
terrorista sarebbe 
camuffato all'interno 

del personale.  "Ma cosa c'entro io? " - Sbotta 
Marika, una hostess, "Non vedo proprio perchè 
deve pensare a me. Guardi, è dieci anni che faccio 
questo mestiere e ne ho viste di tutti i colori, ma 
questa, poi, essere presa per una delinquente mi 
mancava. Anzi, se riusciamo alla svelta a partire è 
meglio, dato che io vengo pagata solo quando si 
chiudono gli sportelloni e ogni giorno ho due ore 
gratuite di lavoro, ecco...come dirle...preferirei non 
protrarre ancora questo tempo gratuito, si sbrighi!" 
Guillaume si ferma ad analizzare la divisa del co-
pilota, il quale lo anticipa: "Le piace? E' nuova. Io 

sono il co-pilota De Bonis, e mi 
crda, a parte le due diotrie 

dall'occhio destro sono 
un perfetto uomo 

di volo e di terra! 
Controlli pure le 
mie credenziali e 
non dubiti, faccio 
novecento ore 
all'anno di volo, 
mi offende anche 
solo il pensare 

che possa essere 
io l'attentatore". 

E' ora il turno dello 

Steward Jonny: "Caro ispettore, ah no scusi, 
detective, come faccio  a farle capire che anche io 
sono innocente? 
Mi creda, mi creda, mi sta facendo venire un 
attacco di panico, cosa che su un aereo  mi era 
venuta solo una volta, da passeggero, quando 
a causa della depressurizzazione del volo tutti 
dovemmo indossare le mascherine per dieci minuti, 
quasi il massimo previsto per abbassarsi alla quota 
opportuna, ecco, ora siamo a terra ma la paura è 
la stessa, anch'io se vuole ho da mostrarle i miei 
attestati" Manca solo il pilota: "Guardi, sono l'ultima 
persona a cui può pensare. Sono il pilota Bill, e 
ho fretta di partire col mio volo, anzi, non vorrei 
che si raffreddasse quello straordinario trancio 
di salmone che ho visto prima le hostess stanno 
preprando. Se forse i passeggeri accetteranno 
di consumarlo freddo, certo questo non vale 
per me nè per il mio copilota che, sono certo, lo 
apprezzerà quanto me. Quindi mi creda, io ho 
visto di tutto in questi anni, ho viaggiato anche per 
otto ore consecutive senza lasciare la postazione, 
sono uno che non teme ogni avversità, perciò non 
creda a questi burloni che hanno inventato questa 
storiella dell'attentato e mi lasci partire". Eh no, 
taglia corto Guillaume De Point. 
Qui non parte nessuno. Ho scoperto che la 
telefonata era autentica: tra di voi si nasconde il 
terrorista. Chi è e come ha fatto il detective ad 
esserne tanto sicuro?

SOLUZIONE
 Il detective Guillaume non ha dubbi: 

l'attentatore è proprio il pilota perchè, per 

evitare possibili intossicazioni alimentari, dato 

che almeno un pilota deve essere sicuramente 

atto alla guida, i due non si cibano mai delle 

stesse pietanze e, oltre tutto, sono differenti da 

quelle dei passeggeri.
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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

www.ilpuntofranciacorta.it 
DAL 1 DI MARZO CI TROVATE ANCHE SU 

APRE IL 
QUOTIDIANO ONLINE
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■ 25050 - Passirano 
 (Brescia) Italy 
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PER IL TUO VOLANTINAGGIO 

SCEGLI OMNIA lo stesso staff* che ogni 

mese consegna “il PUNTO”

CONTATTACI

030 611529 | 320 4135314

info @giornaleilpunto.com

TEMPI CELERI

DISTRIBUZIONE PRECISA E GARANTITA 

DALLA NOSTRA AFFIDABILITÀ 

CONOSCENZA DETTAGLIATA 

DEL TERRITORIO BRESCIANO

PREZZI COMPETITIVI 

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



Maflan Srl - Materiali Edili info@maflan.com www.maflan.com

Maflan srl Via Seradello, 125 - 25068 Sarezzo (Bs) - Tel. 030 831983
Showroom Agorà Via Galileo Galilei, 40 - 25068 Sarezzo (Bs) - Tel. 030 800969

MAFLAN S.R.L.

GRANDE CONCORSO
VINCI E PARTI 
con MAFLAN!

DAL 15 GENNAIO AL 16 APRILE 2018
Partecipa al nostro concorso: ogni 25€ di acquisti 
ricevi una cartolina, giocala nel totem presente in 
negozio e scopri subito se hai vinto. Non hai vinto? 
Potrai comunque partecipare all’estrazione finale. 
COSA ASPETTI? TENTA LA FORTUNA CON MAFLAN!

COLORE E
DECORAZIONE

P IROFESSIONAL

ATTREZZATURE TEGOLELEGNO E 
PANNELLI

COPERTURE SANITARI SICUREZZA E
PROTEZIONI

VENTILAZIONEELETTRICITÀ

FERRAMENTA

PIASTRELLE

ISOLAMENTO

GIARDINO ABBIGLIAMENTO SICUREZZA
IN CASA

PRODOTTI 
PER L’ESTERNO

SERVIZIO 
CLIENTI

SUPPORTO
PROFESSIONALE

PREVENTIVO 
RAPIDO

CONSEGNA IN
CANTIERE

SERVIZI
SU MISURA

FORMAZIONERESTITUZIONE
PRODOTTI

CONSEGNA A
DOMICILIO

FUOCHI

AREA RISTORO PARCHEGGIO
GRATIS

Il concorso è rivolto a privati e imprese per acquisti con scontrino o fattura con pagamento immediato fino a un massimo di 500€. L’importo della 
spesa effettuata ai fini del concorso non dà diritto all’ottenimento di punti BigCard corrispondenti al predetto importo. Per tutti i dettagli del concorso, 
il Regolamento è disponibile presso la cassa del Punto Vendita. Valore del montepremi totale € 9.040,46 (iva inclusa). L’estrazione finale avverrà entro 
e non oltre il 30 aprile 2018. Concorso promosso da Maflan Srl con sede a Sarezzo (BS). Il concorso è riservato ai maggiorenni.

SAREMO PRESENTI
ALLA FIERA

Brixia Forum - Ex Fiera di Brescia
Via Caprera, 5 - 25125 Brescia

3-4-5 e 10-11
MARZO

2018

IN PALIO
TANTISSIMI

PREMI!
ESTRAZIONE FINALE:

PUOI VINCERE
UNA MOUNTAIN
BIKE ELETTRICA

ATALA!



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

In centro, in palazzo ristrutturato, splendido 
bilocale a�acciato sul verde. Zona giorno con 
sgabuzzino, atrio che porta in luminosa camera 
da letto. Cantina e comodo garage di proprietà!

CELLATICABilocale

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. 

   RODENGO SAIANORODENGO 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 €

Trilocale con giardino
In via chiusa, privacy e tranquillità circondano questa soluzione! Appartamento con 250 mq di 
giardino in piccola palazzina. Ottime metrature, cucina separata, camino e due comode camere. 
Dalla zona giorno si torna al meraviglioso giardino totalmente piantumato con barbecue. 
Doppio garage esclusivo.

380.000 €

PASSIRANO

160.000 €84.000 €

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.

“La mia casa è piccola ma le sue finestre si aprono su un mondo infinito.” cit. Confucio

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 con piscina RODENGO SAIANOVilla a Schiera  
VILLA HOLLYWOODIANA DA SOGNO In posizione SUPER PANORAMICA!!! Vista sugli appennini fino 
ai grattacielo di Milano. Non ci credi? Vieni a vederla…Senza ombra di dubbio soluzione unica, 
costruita con attenzione nei minimi dettagli. Indipendenza, spazi, verde, pace e tranquillità sono 
le caratteristiche principali.

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.

GUSSAGOBilocaleMONTICELLI BRUSATI

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.Villa di Testa
Favolosa villa di testa in trifamiliare baciata dal 
sole con 350 mq di giardino, disposta su due 
livelli più interrato. Metratura generosa e pox di 
creare 2 unità indipendenti. Posizione centrale. 

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!

230.000€

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

749.000 €
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.

Cascina con terreno    RODENGO SAIANO

Se stai cercando una cascina totalmente indipendente in posizione strategica e con 10.000 mq. 
di terreno che la circondano abbiamo la soluzione per te. La cascina franciacortina per eccellen-
za! Più di 1300 mq sviluppati in tre ali, con corte privata cintata, riservata ed in parte ristrutturata. 
Utilizzo residenziale e commerciale a tua scelta. Unica e introvabile. Trattativa riservata.

TRATTATIVA
RISERVATA
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