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Viale Italia n.1 - Gussago

APERTI CON ORARIO CONTINUATO 
DALLE 8.30 ALLE 19.30

tel 0302529049 -  whatsapp 3311585068

AUTOANALISI
TELEMEDICINA 
Analisi glicemia/colesterolo/trigliceridi
Analisi urine con referto immediato
Test intolleranze alimentari, 
celiachia, lattosio
Holter pressorio 24h
Elettrocardiogramma 
con referto 
immediato

DERMO
COSMESI 
E IGIENE
Un reparto dedicato 
alla cura del tuo corpo, dai prodotti 
cosmetici all’igiene personale delle 
migliori marche: NUXE, FILORGA, 
BIONIKE, AVÈNE, LICHTENA, 
NEUTROGENA, EUPHIDRA

FITOTERAPIA
E OMEOPATIA

Ampi reparti dedicati a fitoterapia e 
omeopatia con personale altamente 

specializzato. NOVITA’: floriterapia con 
fiori di Bach e fiori Australiani!

ALIMENTAZIONE
Dimagrire in farmacia 

senza beveroni, 
mangiando di tutto 

e senza pesare. 
La soluzione a 

sovrappeso, pesantezza, 
sonnolenza, digestione, 

stitichezza, insonnia, 
emicrania
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notizie quotidiane su www.ilpuntofranciacorta.it 

chi
ci guiderà 

per i prossimi 

5 anni
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PASSIRANO

PIERMATTEO GHITTI

Piermatteo

GHITTI
CIVICA

SINDACO

Piermatteo

GHITTI
Sindaco

CAMBIARE, PER UNA QUALITÀ
DI VITA MIGLIORE E PIÙ SICURA

PASSIRANO
ELEZIONI AMMINISTRATIVE

DOMENICA 26 MAGGIO 2019

IL NOSTRO PROGRAMMA

Candidato Sindaco PIERMATTEO GHITTI
Roberto Bizioli, Gabriele Bono, Carlo Cordini, Ermes Faustini,

Ivan Inverardi, Daniele Mingardi, Angelo Morandini,
 Katuscia Paderni, Mariuccia Raccagni, Davide Zanirato
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Politiche Sociali - Associazionismo 
Valorizzazione delle Associazioni di Volontariato. - Coordinamento del lavoro 

assistenziale. - Tavolo di confronto per eventuali erogazioni di contributi. 
Gestione della disabilità attraverso la collaborazione degli enti preposti.

Cultura - Istruzione
Progetti culturali in collaborazione con Camignone e Monterotondo. 

Valorizzazione attraverso varie iniziative della Piazza Centrale. - Rivalutazione degli spazi 
riservati all'attuale biblioteca comunale. - Creazione di progetti di 

coinvolgimento tra anziani e bambini.- Valorizzazione dell'Educazione Civica.  
Piano di diritto allo studio. - Continuità dell'attuale identità territoriale delle scuole 

dell'infanzia.  - Borse di studio agli studenti meritevoli. - Collegamento fra la 
scuola e lavoro. - Prosieguo progetto "PIEDIBUS".

Lavori Pubblici - Urbanistica
Riqualificazione di via Castello / Via Libertà. - Riqualificazione di via Silvio Pellico

(Monterotondo). - Riqualificazione di via Europa a Camignone. - Sistemazione dell'area 
esterna il cimitero di Passirano. - Riqualificazione Antisismica delle scuole medie di 

Passirano e Camignone. - Rifacimento dei manti stradali visibilmente deteriorati. 
Revisione e riqualificazione idraulica.
Artigianato - Commercio

Rimodulazione attuale Sportello "SUAP" in "SUAC". - Studio di una possibile riduzione 
della tariffa "Tari". - Rilancio produzioni enogastronomiche a Km.0.

Ambiente - Ecologia
Salvaguardia del patrimonio agricolo. - Discarica della Vallosa, valutazione per la bonifica 

dei terreni inquinati. - Adozione di sistemi a Economia Circolare con impianti e fonti 
rinnovabili. - Adozione del PTRA (Piano Territoriale Regionale d'Area) Franciacorta.

Sicurezza - Ordine Pubblico
Potenziamento del controllo dei fenomeni di criminalità. - Installazione di sistemi di 
videosorveglianza nel Territorio Comunale. - Creazione di un gruppo di Protezione 

Civile nel Comune di Passirano.
Turismo - Attività produttive

Organizzazione annuale di manifestazioni sportive. - Coinvolgimento con le cantine presenti 
sul territorio per organizzare eventi. - Creazione del "Museo del Vino".

Sport e tempo libero
Piena collaborazione con le Associazioni sportive già presenti sul territorio.

Ripristino dei "Percorsi Vita" e  "Mountain Bike”. - Miglioramento delle strutture sportive in 
dotazione. - Contributo economico-organizzativo nella realizzazione di corsi.

Musica e Spettacolo  
Prosecuzione con la politica di convenzioni con teatri Locali e Nazionali.

Sensibilizzazione e coinvolgimento dei giovani alla partecipazione negli spettacoli.
Valorizzazione dell'Associazione culturale Don Pietta-Civica Scuola di Musica G. Tonelli.

Sono Piermatteo Ghitti, 
la mia famiglia è di Passirano da 
quattro generazioni. Per 40 anni 
Amministratore Delegato di Metallurgica 
Bresciana ora di Barone Pizzini.
Perchè mi candido? 
Perchè Passirano è un paese che 
merita di essere protagonista e mi 
sono riproposto di organizzare una 
squadra di persone che abbiano il 
mio stesso entusiasmo. Sarà 
importante valorizzare tutti i settori 
per ottenere notevoli risultati per il 
nostro paese.Non sono precluso a 
nulla e a nessuno, ho la volontà di 
accogliere le richiete e i confronti di 
tutti. Vogliamo cambiare in meglio, 
nell'ottica di una qualità di vita 
migliore e più sicura.

FRANCESCO 
PASINI INVERARDI

RODENGO SAIANO

MICHELE PITOSSI RAMONA RAFFELLI ROSA VITALE

Seguici su:

IL NOSTRO SOGNO OVVIAMENTE È PER UN PAESE VIVO E INNOVATIVO, 
ATTENTO ALL’AMBIENTE, ALLE ESIGENZE DELLE FAMIGLIE, DELLE  
ASSOCIAZIONI E DEL BENESSERE DEI CITTADINI. CERTO QUESTO LO 
DICONO TUTTI - DIRETE VOI - MA LA DIFFERENZA È CHE CONTIAMO 
SULL’INTELLIGENZA E LA MEMORIA DEI CITTADINI, CHE SANNO VALUTARE 
E RICONOSCERE QUESTA SQUADRA DA SEMPRE PRESENTE SUL 
TERRITORIO: NON SI LIMITA A COMPARIRE DAL NULLA SOLO DURANTE 
IL PERIODO ELETTORALE. SONO LE PERSONE CHE GOVERNANO, NON I 
SIMBOLI DI PARTITO.

SIAMO STUFI DI PERSONE CHE DICHIARANO CHE LA NON ESPERIENZA È 
UN VALORE O AL CONTRARIO CHE DICONO CHE AVER GIÀ AMMINISTRATO 
È L’UNICO VALORE, SIAMO STUFI DI SLOGAN E DI PROMESSE DA 
BACCHETTA MAGICA. NON CREDIAMO A CHI DICE: “ABBIAMO DATO IL 
MASSIMO, AVANTI COSÌ” E INTANTO IL PAESE VIENE COMMISSARIATO 
PER LA PRIMA VOLTA PER LE DIMISSIONI DEL SINDACO. NON SI DICE 
IL VERO QUANDO SI PARLA DI CENTRO DESTRA UNITO E DOPO 10 ANNI 
DI GOVERNO INSIEME SI PRESENTANO BEN TRE LISTE DI UGUALE 
ISPIRAZIONE.

NON SI PUÒ DIRE: “SERVIAMO IL BENE DELLE FAMIGLIE” SE POI NON SI È 
DISPOSTI A SOSTENERE LA FATICA DELLA MAMMA CHE LAVORA E NON SA 
A CHI LASCIARE I FIGLI QUANDO LE SCUOLE CHIUDONO.

NOI, INVECE, PUNTIAMO A COSTRUIRE UN FUTURO DOVE L’ASCOLTO DEI 
PROBLEMI VERI DELLA GENTE SIA MESSO IN PRIMO PIANO: 

» DOVE AVERE I CONTI IN ORDINE È UN OBBLIGO MA ESSERE ATTENTI 
ALLE NECESSITÀ DELLE PERSONE VIENE PRIMA

» DOVE LA CURA DEI PARCHI E DEL BELLO SONO UN VALORE E UN   
DOVERE 

» DOVE UNA BUONA COMUNITÀ SI SVILUPPA ANCHE ATTRAVERSO LA
CONDIVISIONE DI RAPPORTI FRA LA SQUADRA E I LUOGHI DOVE SI 
SVOLGONO LE VITE DEI CITTADINI E DELLE ASSOCIAZIONI

I PROBLEMI NON LI RISOLVE LA POLITICA DA SOLA: I PROBLEMI VANNO 
LETTI E AFFRONTATI INSIEME.

NOI SIAMO MODERATI E PROGRESSISTI E SIAMO UNITI SU UN BEL 
PROGRAMMA E – UDITE UDITE – NON SIAMO PERFETTI MA INTENDIAMO 
SERVIRE AL MEGLIO UN PAESE CHE STA DORMENDO DA ANNI E CHE 
MERITA DI AVERE  QUALCUNO CHE HA SOGNI, VISIONE E VOGLIA DI 
COSTRUIRE UN FUTURO INSIEME A VOI.

SANTINO MAFESSONI
intermediatore, 58 anni

Committente responsabile Simone Viglioli

PERCHÉ VOTARE NOI?
NOI ABBIAMO UN SOGNO… E LE COMPETENZE PER REALIZZARLO

ROSA VITALE
dirigente scolastica
candidata sindaco

MARIA NEGRI CRA VOTTI
volontaria, 70 anni

MARIA NEGRI CRAVOTTI
amministratrice

candidata vicesindaco

SANTINO MAFESSONI
imprenditore

candidato assessore

MANUELE PEDRETTI
psicoterapeuta

candidato assessore

ALESSANDRO PELI
architetto urbanista
candidato assessore

ALESSIO BERRETTI
informatico

candidato consigliere

ALESSANDRO FERRARI
geometra

candidato consigliere

MATTIA INVERARDI
grafico e designer

candidato consigliere

LORETTA PEDRON
impiegata

candidata consigliere

CLAUDIO REBOLDI
operaio

candidato consigliere

BIANCA SAVOLDELLI
casalinga

candidata consigliere

PAOLO ZANARDELLI
gestione risorse umane

candidato consigliere

VALENTINA ZANARDELLI
avvocato

candidata consigliere

LUIGI CAIMI

ELEZIONI 
AMMINISTRATIVE

RODENGO 
SAIANO

D O M E N I C A 
26 MAGGIO 

2019

C
O

M
M

IT
TE

N
TE

 R
ES

PO
N

SA
BI

LE
: L

U
IG

I C
AI

M
I

PADERNO

DAVIDE BARSIZZA MARCO BOMBARDIERI SILVIA GARES
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PUNTO di vista

trattoria pizzeria 
di Maffolini F.lli s.n.c.

FESTIVAL DELLE LUMACHE E DELLE RANE
NEI FINE SETTIMANA DEL MESE DI MAGGIO

via paderno, 8 - 25050 rodengo saiano (bs) uscita bettola - s. statale iseo - brescia 510
www.trattoriagambero.it 

INFO E PRENOTAZIONI GIANBATTISTA 
TEL 030 610127 - 030 610664

E’ un peccato che non vi sia una 
urbanistica dei profumi.

Quando si ridisegna un quartie-
re, o una città, o si vuol dare un 

nuovo assetto a un isolato si pensa 
esclusivamente al senso della vista. 
Così non si possono abbattere certi 
palazzi perché storici, o anche certe 
fabbriche, perché anche l’archeolo-
gia industriale deve essere conser-
vata. 

Chissà perchè, invece, si fa piaz-
za pulita dei profumi senza che 

nessuno abbia a reclamare, eppure, 
come narra Sebastiano Addamo, il 
profumo, in una città “dilaga, s’im-
pone, si impossessa”. E’ triste, tutto 
ciò. Per me è triste.

I ricordi della mia infanzia sono 
intessuti di tutti i sensi. Ricordo 

il cappotto del nonno, così denso e 
squamoso, ricordo le carezze, ri-
cordo il tatto, sì. Ricordo certo an-
che l’udito, i rimproveri ma anche 
quanto sussurato, le canzoni che 
venivano sputacchiate dai registra-
tori restituendo quei suoni così in-
crespati e ruvidi. Ricordo il sapore 
dei panzerotti e dei ghiaccioli, della 
“Spuma da 300” (lire) all’oratorio e 
quel gusto molliccio delle patatine 
che si mescolava a quello della Coca 
Cola al cinema. Ricordo certo le im-
magini. 

Ricordo soprattutto i colori, in 
particolar modo, non so perché, 

ciò che era di colore verde. Ma for-
se più di tutto ricordo i profumi. Il 
profumo della lacca della mia nonna 
che si spruzzava prima di andare 
a messa, il profumo della benzina 
quando aiutavo il papà a fare il pie-
no,  il profumo (letteralmente) che 
indossava la prima morosina.

E’ un peccato che non ci sia an-
cora sul mercato “l’odorofono”, 

come sperimentato nel fi lm “Richie 
Rich”. Tutti, penso, vorremmo ave-
re un album dei ricordi profumati, 
dove poter sfogliare e far tornare 
alla mente i profumi, ma anche gli 
odori che hanno segnato la nostra 
biografi a. 

Del funerale di mio nonno, per 
esempio, non dimenticherò mai 

quella congestione fl oreale che trac-
ciava la camera ardente.

La nuova fi sionomia dei paesi ha 
sferrato colpi mortali a moltissi-

mi profumi nell’indifferenza di qua-
si tutti (non per nulla le stesse api 

se ne sono andate da molti posti). I 
percorsi a piedi di molti lavoratori 
erano percorsi sensoriali olfattivi: il 
boun odore del pane spesso è stato 
seppellito in favore dei supermerca-
ti. Il campanile che suonava il gior-
no del mercato non è un suono, ma 
l’odore del fritto appena si esce di 
casa.

Forse dovremmo soffermarci di 
più sul fatto che diversi neu-

roscienziati ci assicurano che una 
componente fondamentale dell’in-
namoramento è costituta proprio 
dall’ “odore dell’altro” e che nei pri-
mi secondi scegliamo (o scartiamo) 
qualcuno. I famosi feromoni. Anche 
le malattie avrebbero i loro odori: e 
gli animali, che han più naso di noi, 
si accorgono, come è facilmente con-
statabile da chi ha un quadrupede in 
casa.

Ovviamente è speculare la sensa-
zione. I sopravvissuti ai campi 

di concentramento, nelle interviste, 
dichiarano spesso di non riuscire a 
dimenticare: “l’odore del lager”, an-
che laddove perfi no la memoria visi-
va si fa più obnubilata, l’olfatto no, 
quello resta. Sempre.

Certo la cecità è ben peggiore 
dell’anosmia, tuttavia quando 

sparisce qualcosa dalla vista crea 
un rimpianto, mentre non c’è una 
nostalgia dei profumi, almeno non è 
mai stata codifi cata. Eppure quando 
qualcosa scompare non scompare 
soltanto dalla vista. L’addio a mol-
te botteghe di paese è l’addio a quel 
profumo di mortadella che inondava 
i pochi metri quadri del negozio, così 
come la scomparsa di molti calzolai 
è la scomparsa del profumo della 
pelle e della tomaia. 

E che dire dei dischi in vinile, la 
colla Coccoina, il nastro bicolo-

re della macchina da scrivere e il 
rullino della macchina fotografi ca. 
Scomparsi e con loro i loro profumi 
unici. I cronisti ricordano che il so-
cialismo di San Pietroburgo puzza-
va di cavolfi ore, a causa dei fornelli 
accesi anche negli uffi ci. Ora, ovun-
que, siamo appiattiti sempre più a 
essenze surrogate, artifi ciali, una 
vita “al sapore di”, “al ricordo di”. Il 
fi tness nasale.

di Matteo Salvatti

Buono 
Sconto 20%
da conservare

Pulizie tubazioni e pozzetti con sonde
Pulizie fosse biologiche e pozzi neri

Immediata disponibilità anche di notte e festivi
Interventi molto economici

Preventivi Gratuiti senza impegno da parteVostra 
CHIAMATECI SUBITO 

SPURGHI AUTORIZZATI BRESCIANI

Sig. Minuti: Tel. 337 250060 - 340 6257870
Skype: Spurghi - bruno.minuti@tin.it

Manutenzione CALDAIE
SCALDABAGNI

CLIMATIZZATORI

Competenza
Rapidità
Cortesia

Sicurezza

GUSSAGO (BS) Viale Italia 113 
Tel 0302522018 manessisergio.cmc@gmail.com

VIA RISORGIMENTO 34, RODENGO SAIANO
ORDINA AL TELEFONO 030610785 
E CON WHATSAPP 3802137360
#SATISFACTION

L’album dei 
profumi

continua a pag 7



p 4

PA
GI

NA
 A

 C
UR

A 
DL

L’A
M

M
IN

IS
TR

AZ
IO

NE
 C

OM
UN

AL
E

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

Si comunica che dal mese di aprile inizieranno le verifi che a 
campione, per l’anno 2019, dell’effettivo e corretto utilizzo 
del composter ai fi ni dell’agevolazione della Tassa Rifi uti, 
prevista al comma 6 dell’art. 17 del Vigente regolamento 
comunale TARI. Un addetto del Comune, munito di 
apposito cartellino di identifi cazione, si recherà presso le 
abitazioni per l’espletamento dei suddetti controlli, alla 
presenza di almeno un componente maggiorenne del nucleo 
familiare. Si informa inoltre che, nell’ipotesi di rifi uto ai 
controlli in questione, il Comune provvederà a far cessare, 
con effetto immediato, le agevolazioni TARI  in godimento.

Se vuoi essere sempre aggiornato 
su tutti gli eventi organizzati 
dall’amministrazione comunale 
o da essa patrocinati, allora metti 
mi piace alla pagina facebook 
Agenda Eventi Comune di 
Gussago e seguici. 

In attuazione della convenzione Programma Integrato di Intervento Mella 2000/Elnos, il 
Centro Commerciale si è impegnato nei confronti dei Comuni contermini di Roncadelle, 
Castegnato, Castel Mella, Gussago, Torbole Casaglia e Travagliato, a mettere a disposizione 
forme di sostegno per gli imprenditori 
commerciali e le attività. In conseguenza a 
ciò, è stato programmato un ciclo di incontri 
formativi, da effettuarsi a turno presso i 
Comuni aderenti, a cura dell’Istituto di Alta 
Formazione e Ricerca ISFOR e Fondazione 
AIB e con il patrocinio della Camera di 
Commercio di Brescia.  L’ADESIONE A 
QUESTO PERCORSO DI INCONTRI E’ 
GRATUITA Per maggiori dettagli potete 
consultare il sito www.comune.gussago.bs.it 

Nell’ambito della “Giornata della ricerca e dell’innovazione” 
che Regione Lombardia celebra l’8 novembre di ogni anno, 
vengono assegnati tre Premi denominati “Lombardia è 
Ricerca - A.S. 2018/2019” da destinare a studenti delle 
scuole secondarie di secondo grado e dei percorsi di 
Istruzione e Formazione Professionale (IeFP), per il 
tramite del’USR e di Regione Lombardia, con lo scopo di 
valorizzare nuove invenzioni aventi carattere prototipale 
e che abbiano un impatto signifi cativo sulla vita delle 
persone in termini di qualità e sostenibilità. L’edizione 2019 
vedrà anche il contributo del Comitato Premio Claudio 
De Albertis con un riconoscimento specifi co, il “Premio 
RYoung” con progetti sulle Smart cities. Ai 45 mila euro 
stanziati da Regione per il Premio “Lombardia è ricerca” 
riservato agli studenti degli istituti secondari superiori 
lombardi si affi ancheranno quindi ulteriori 30 mila euro 
del Comitato per “RYoung”: per i progetti e prototipi delle 
scuole dunque quest’anno sono a disposizione 75 mila 
euro. Le candidature al Premio “Lombardia è ricerca per 
le scuole” potranno essere presentate dal 14 maggio al 28 
giugno 2019. Le candidature al Premio “RYoung” potranno 
essere presentate dal 1 maggio al 20 ottobre 2019
L’indirizzo  email è lo stesso per i due premi:  
premiostudenti2019@regione.lombardia.it Altre info sul 
Portale Giovani di Regione Lombardia.

IL SINDACO - GIOVANNI COCCOLI

IL SINDACO - GIOVANNI COCCOLI

Iniziativa della farmacia 
comunale di Gussago 

omeopatia - fi toterapia 
dermocosmesi

Avvio verifiche a campione utilizzo 
composter

Segui tutti gli eventi patrocinati dal 
comune sulla pagina facebook 
Agenda Eventi Comune di Gussago

Proposte formative a sostegno della crescita
degli imprenditori commericali

Premi Lombardia è 
Ricerca e RYoung 
per gli studenti A.S. 2018-2019

PROPOSTE
FORMATIVE
a sostegno della crescita
degli imprenditori
commerciali

COMUNI PROMOTORI:

Comune di
Castegnato

Comune di
Castel Mella

Comune di
Gussago

Comune di
Roncadelle

Comune di
Torbole Casaglia

Comune di
Travagliato

Con il patrocinio di:

FONDAZIONE A.I.B. - ISFOR
Via Pietro Nenni, 30 – Brescia - Tel. 030 22 84 511 – e-mail info@isfor2000.com
www.isfor2000.com

Strategie della Piccola Impresa 
commerciale in relazione
al contesto di riferimento

1° incontro lunedì 6 maggio 2019
2° incontro lunedì 13 maggio 2019
Orario: dalle 20.30 alle 22.30

Comune di Roncadelle

Aspetti economico-finanziari
nella gestione del negozio
al dettaglio

1° incontro lunedì 27 maggio 2019
2° incontro lunedì 3 giugno 2019
Orario: dalle 20.30 alle 22.30

Comune di Castel Mella

Web marketing
e social media marketing

1° incontro lunedì 17 giugno 2019
2° incontro lunedì 24 giugno 2019
Orario: dalle 20.30 alle 22.30

Comune di Torbole Casaglia

Tecniche di vetrinistica
e visual merchandising

1° incontro lunedì 9 settembre 2019
2° incontro lunedì 16 settembre 2019
Orario: dalle 20.30 alle 22.30

Comune di Travagliato

Tecniche di vendita
e fidelizzazione della clientela

1° incontro lunedì 30 settembre 2019
2° incontro lunedì 7 ottobre 2019
Orario: dalle 20.30 alle 22.30

Comune di Castegnato

Tecniche di marketing
per il negozio

1° incontro lunedì 21 ottobre 2019
2° incontro lunedì 28 ottobre 2019
Orario: dalle 20.30 alle 22.30

Comune di Gussago

Incontro finale e consegna degli attestati
Lunedì 5 novembre 2019

20.30 - 22.30
Comune di Roncadelle

PROPOSTE
FORMATIVE
a sostegno della crescita
degli imprenditori
commerciali

COMUNI PROMOTORI:

Comune di
Castegnato

Comune di
Castel Mella

Comune di
Gussago

Comune di
Roncadelle

Comune di
Torbole Casaglia

Comune di
Travagliato

Con il patrocinio di:

FONDAZIONE A.I.B. - ISFOR
Via Pietro Nenni, 30 – Brescia - Tel. 030 22 84 511 – e-mail info@isfor2000.com
www.isfor2000.com

Strategie della Piccola Impresa 
commerciale in relazione
al contesto di riferimento

1° incontro lunedì 6 maggio 2019
2° incontro lunedì 13 maggio 2019
Orario: dalle 20.30 alle 22.30

Comune di Roncadelle

Aspetti economico-finanziari
nella gestione del negozio
al dettaglio

1° incontro lunedì 27 maggio 2019
2° incontro lunedì 3 giugno 2019
Orario: dalle 20.30 alle 22.30

Comune di Castel Mella

Web marketing
e social media marketing

1° incontro lunedì 17 giugno 2019
2° incontro lunedì 24 giugno 2019
Orario: dalle 20.30 alle 22.30

Comune di Torbole Casaglia

Tecniche di vetrinistica
e visual merchandising

1° incontro lunedì 9 settembre 2019
2° incontro lunedì 16 settembre 2019
Orario: dalle 20.30 alle 22.30

Comune di Travagliato

Tecniche di vendita
e fidelizzazione della clientela

1° incontro lunedì 30 settembre 2019
2° incontro lunedì 7 ottobre 2019
Orario: dalle 20.30 alle 22.30

Comune di Castegnato

Tecniche di marketing
per il negozio

1° incontro lunedì 21 ottobre 2019
2° incontro lunedì 28 ottobre 2019
Orario: dalle 20.30 alle 22.30

Comune di Gussago

Incontro finale e consegna degli attestati
Lunedì 5 novembre 2019

20.30 - 22.30
Comune di Roncadelle
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Il rendiconto consuntivo dell’esercizio 2018

Estate a Paderno Franciacorta

Il 29 Aprile scorso il Consiglio Comunale ha approvato 
all’unanimità dei presenti il Rendiconto consuntivo 
relativo all’esercizio 2018.
In pillole il rendiconto espone:
- Entrate totali di competenza per Euro 3.105.015 a fronte 
di Spese totali per Euro 2.960.350, registrando pertanto 
un Avanzo di Euro 144.665;
- Disponibilità di cassa al 31/12/2018 di € 1.240.147, 
parzialmente già vincolata per il pagamento di debiti netti 
di funzionamento e per impegni di spesa già perfezionati 
per Euro  594.724 e pertanto con Avanzo complessivo 
(cd. Risultato di amministrazione) di Euro 645.423;
- Debiti fi nanziari (per mutui e anticipazioni) ancora da 
pagare al 31/12/2018 per Euro 925.847.
Il Rendiconto 2018 è l’ultimo del mandato quinquennale 
di questa Amministrazione. E’ l’occasione per raccontare 
questi cinque anni con i numeri:
- abbiamo investito Euro 1.077.106;
- non abbiamo acceso nessun nuovo mutuo o 
fi nanziamento;
- abbiamo pagato mutui e fi nanziamenti contratti dalle 
precedenti Amministrazioni per Euro 252.667;
- abbiamo migliorato le disponibilità di cassa per Euro 
1.206.884;
- abbiamo migliorato l’Avanzo complessivo (cd. Risultato 
di amministrazione) di Euro 497.749.
Abbiamo ricevuto dalla precedente amministrazione un 
bilancio sano e lasciamo un bilancio non solo sano ma 
solido e forte. Avremmo speso volentieri di più per i nostri 
Concittadini , ma abbiamo  dovuto rispettare i vincoli 
di bilancio imposti dallo Stato, che sono stati dapprima 

molto severi (2014-2015 cd. Patto di Stabilità), e poi un 
più liberali (2016-2017-2018 cd. Vincolo di Bilancio).
Per l’intero mandato abbiamo lavorato senza aumentare 
le imposte comunali e la TARI, mentre molte altre 
amministrazioni, a causa dei vincoli di bilancio le hanno 
dovute aumentate.
Da questo punto di vista è signifi cativo fare dei confronti. 
L’ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) ha 
pubblicato quest’anno molti dati riferiti al 2017, tra questi 
quelli riferiti ai Comuni della Lombardia con abitanti tra 
3.001 e 5.000 come il nostro.
Facendo i debiti confronti si scopre che l’incidenza per 
abitante di alcune voci del nostro bilancio è la seguente:
- IMU-TASI inferiore del 25%;
- Addizionale comunale IRPEF inferiore del 53%;
- TARI inferiore del 13%.
Ciò è stato possibile perché l’incidenza della nostra spesa 
corrente per abitante è stata oggetto di grandi attenzioni 
ed è risultata inferiore del 10% a quella della media dei 
Comuni Lombardi con la nostra stessa dimensione. 
Lasciamo all’Amministrazione che uscirà dalle prossime 
elezioni oltre 350 mila Euro già resi disponibili in questi 
primi mesi del 2019 e pronti per essere investiti. La 
prossima Amministrazione inoltre potrà operare senza 
dover applicare i precedenti vincoli di bilancio, che sono 
stati abrogati con effetto proprio dal 2019. 
Si aprono quindi nuove opportunità, compresa quella di 
accendere nuovi fi nanziamenti. Fondamentale sarà gestire 
con prudenza facili entusiasmi che potrebbero mettere 
in diffi coltà un bilancio che per essere solido, richiede 
attenzione, esperienza e competenza.

EZIO CODENOTTI ASSESSORE AL BILANCIO

GREST ESTIVO “BELLA STORIA – Io sarò con te”
Da lunedì 17 giugno a venerdì 5 luglio 2019
Festa di inizio Estate: Domenica 26 maggio dopo la S. 
Messa delle ore 10 in oratorio
Festa di metà Grest: Giovedì 20 giugno in oratorio
Festa di chiusura: Venerdì 5 luglio ore 20.45 in oratorio
Dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 17.00
Possibilità di entrata anticipata a partire dalle 8.00
Possibilità di servizio mensa (dalle 12.00 alle 14.00)
Gite: Sono facoltative ed aperte anche ad accompagnatori 
esterni
Mercoledì 19 giugno: Acquadream Palazzolo sull’Oglio
Mercoledì 26 giugno:
- ELEMENTARI al parco avventura “Adventure Park” 
(Darfo Boario Terme)
- MEDIE e TIME OUT al parco avventura “Adventure 
Land” (Borno)
Mercoledì 3 luglio: parco acquatico “Le Vele” (San 
Gervasio Bresciano)
Costi:  Iscrizione al Grest con orario “normale” (ingresso 
alle 10.00): 25€ a settimana
• Iscrizione al Grest con ingresso anticipato (dalle 8.00): 
35€ a settimana
• Iscrizione al servizio mensa: 5€ al giorno
• Iscrizione alle gite settimanali: 10€ per gli iscritti al 
Grest, 25€ per gli accompagnatori esterni e/o bambini e 
ragazzi non iscritti al Grest
E’ previsto uno sconto di 5€ sul costo di iscrizione 
settimanale per il secondo
Pagamenti: Il pagamento si potrà effettuare interamente 
al momento dell’iscrizione oppure è possibile dividere la 
spesa pagando la prima settimana (iscrizione+eventuale 
mensa+eventuali gite) al momento dell’iscrizione e la 
seconda/terza settimana (iscrizione+eventuale mensa) 
venerdì 28 giugno dalle 16:45 alle 17:15 in oratorio
Info: CHIARA (referente gruppo elementari) tel. 
3458372105
MICHELA (referente gruppo medie e Time Out) tel. 
3313831578

Summer Football Camp e Basket Camp
Centro Sportivo dell'U.S. Padernese in Via Fratelli 
Kennedy, 43
Summer Football Camp da lunedì 1/07 a venerdì 12/07 
dalle 8.00 alle 17.30 (su richiesta possibilità di entrata 
anticipata)
- Basket Camp da lunedì 10/06 a sabato 15/06 dalle 
8.00/9.00 alle 18.00/18.30 (Sabato solo mattino) e 
da lunedì 22/07 a venerdì 26/07 dalle 8.00/9.00 alle 
18.00/18.30
Se ami il calcio, vuoi divertirti e migliorare in questo 
splendido sport...questo è il Camp giusto per te! Iscrizioni 

aperte per tutti i bambini e ragazzi dal 2014 al 2006!
Massima qualità e sicurezza per i vostri fi gli:
Laureati in scienze motorie, preparatori atletici-portieri 
e allenatori professionisti saranno al servizio del vostri 
fi gli per tutto l'arco della giornata in un ambiente sicuro 
e protetto.
La formula è la solita con due pomeriggi in piscina e poi 
basket tutti i giorni!
Iscrizioni: Per maggiori informazioni e iscrizioni:
- Summer Football Camp: Gigola Roberto 346/3176352
- Basket Camp: Allievi Ivan 380/4639647

EducoCamp 2019
Dal 22 luglio al 2 agosto
Dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 16.30
A bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni (elementari e medie) 
l’English Camp offre una sana ed effi cace English full 
immersion poiché le attività didattiche e ricreative, 
svolte in lingua, stimolano costantemente gli studenti 
a esprimersi in inglese come se fossero in Inghilterra, 
stimolando “motivation”, “oral comprehension” e “oral 
production”.  I bimbi/ragazzi saranno divisi in gruppi 
per età e/o livello. Ogni gruppo di 1:9 – 1:12 studenti 
sarà seguito da Trainee-Tutors madrelingua selezionati in 
base alle proprie esperienze e preparazioni accademiche 
e dopo aver seguito una formazione specifi ca e mirata al 
ruolo.
Iscrizioni: Sono previsti sconti per fratelli e per chi decide 
di ospitare un tutor.
Per informazioni, contattare: Carola Bergamaschi 
Tel. 3356861079 Email: carola bergamaschi@libero.it

ESTATE CREATIVA 2019 per bambini da 5 a 11 anni
Oratorio di Paderno Franciacorta
10-14 giugno ore 8.30-12.30
8-12 luglio ore 8.30-12.30
15-19 luglio ore 8.30-12.30
I laboratori sono condotti secondo il metodo dell’arte 
terapia: musica, movimento corporeo,  racconti, 
improvvisazione teatrale, porteranno alla realizzazione 
di un elaborato artistico sperimentando varie tecniche 
e materiali: tempere, acquarelli, pastelli, gessi, creta, 
stoffe, materiali naturali, materiali di riciclo, ecc.
Il metodo permette di liberare la propria creatività senza 
giudizio e competizione all’insegna della condivisione in 
gruppo (per maggiori info: www.artemanujo.it)
Iscrizioni: Numero massimo di partecipanti 20 bambini
Iscrizioni entro il 15 maggio via SMS scrivendo nome, 
cognome, data di nascita, C.F. del bimbo/a e periodo 
richiesto: Manuela Giovanetti cel. 328 8677319
€55 a settimana con materiali artistici
Assicurazione annuale obbligatoria

1- Paderno in Piazza è un evento 
senza scopo di lucro organizzato dalla 
Commissione Cultura, Giovani ed 
Associazioni di Paderno Franciacorta.
 
2- Il tema sta nel nome: balle di fieno, 
tovaglie e camicie a quadri, jeans e 
bretelle, sapori casarecci. Fatti ispirare e 
dai il meglio di te.

3- La fantasia e l’estro saranno premiati. 
I tre tavoli migliori riceveranno una 
bottiglia di Franciacorta, offerta dalla 
cantina Lantieri de Paratico.

Regolamento

17.05.19 - Cena in piazza a 
tema contadino aperta a tutti

4- Tavoli, sedie, tovaglie, posate, piatti, 
cavatappi, palloncini o decorazioni 
vanno portati da casa: mi raccomando, 
niente plastica!

5- Date sfogo al vostro estro culinario!

6- Sarà una festa, ma usiamo la testa: la 
magia finisce senza lasciare traccia. Dopo 
la cena la Piazza va lasciata incontaminata 
così come l’abbiamo trovata.

7- Condividete (anche sui social): non siate 
timidi! Sarà un’esperienza da assaporare e 
condividere anche con chi non ci sarà.

8- Per partecipare è utile iscriversi a 
padernocontadina@gmail.com o sui 
profili social dell’evento, indicando il 
numero di partecipanti del proprio tavolo.

9- Alla nostra tavola può sedersi 
chiunque: l’evento è aperto a tutti, 
purché siano in perfetto stile contadino!
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La biblioteca comunale di Rodengo Saiano “Antonino 
Caponnetto” è stata oggetto di lavori di ampliamento 
e riqualifi cazione. Con deliberazione del Commissario 
Straordinario, assunta con i poteri della Giunta comunale, 
n. 69 del 24.04.2019 avente per oggetto “Inaugurazione 
biblioteca comunale a seguito di completamento dei 
lavori di ampliamento e riqualifi cazione della scuola 
secondaria di primo grado. Determinazioni.”, è stato 
approvato il programma delle attività previste in 
occasione della cerimonia di inaugurazione della nuova 
Biblioteca comunale “Antonino Caponnetto” di Rodengo 
Saiano. La cerimonia si è svolta lunedì 6 maggio 2019. 
Alle ore 10,00 il Commissario Straordinario dott. 
Salvatore Rosario Pasquariello ha accolto le autorità 
invitate per un tour dei lavori che negli ultimi mesi 
hanno interessato il plesso scolastico della scuola 
secondaria di primo grado “San Benedetto da Norcia” 
dell’Istituto comprensivo statale di Rodengo Saiano. 
Alle 11,00 sul piazzale antistante la Biblioteca ha avuto 
luogo la cerimonia di inaugurazione vera e propria. I 
bambini delle classi quarte della scuola primaria statale 
di Rodengo Saiano hanno aperto la cerimonia recitando 
dei lavori sul tema della lettura e hanno distribuito 
agli ospiti presenti alcuni segnalibri da loro realizzati 
per l’occasione. La cerimonia è proseguita con la 
benedizione del Vicario Episcopale per la Pastorale e per 
i Laici del Vescovo di Brescia don Carlo Tartari. Dopo la 
benedizione ha avuto luogo il taglio del nastro da parte 
del Commissario Straordinario dott. Salvatore Rosario 
Pasquariello, dal Prefetto di Brescia dott. Attilio Visconti 
e dal Dirigente scolastico dell’Istituto comprensivo 
statale di Rodengo Saiano dott.ssa Elisabetta Zani. 
L’evento è proseguito all’interno della Biblioteca 
comunale. Dopo il saluto del Commissario Straordinario 
dott. Pasquariello sono intervenuti il Dirigente scolastico 
dell’Istituto comprensivo statale di Rodengo Saiano dott.
ssa Elisabetta Zani, il direttore dell’Uffi cio Biblioteche 
della Rete Bibliotecaria Bresciana dott.ssa Marina Menni 
con il Presidente del Sistema bibliotecario “Sud Ovest 
bresciano” dott. Emanuele Arrighetti. La consigliera 
della Fondazione “Antonino Caponnetto” Sig.ra Ornella 
Esposito Rosolino e un rappresentante dell’Associazione 
“Libera” prof. Luigi Guarisco hanno incontrato gli studenti 
delle classi terze della scuola secondaria di primo grado 
statale ricordando il grande operato del giudice Antonino 
Caponnetto al quale la Biblioteca comunale di Rodengo 
Saiano è intitolata. La cerimonia si è chiusa con delle 
letture di temi degli alunni delle classi terze della scuola 

secondaria di primo grado scritti nel corso del progetto 
legalità realizzato in quest’anno scolastico e incentrato 
proprio sul tema della lotta alla mafi a. Il Commissario 
Straordinario dott. Pasquariello ha salutato i presenti e 
i graditi ospiti con un saluto e brindisi fi nale. Nel corso 
della cerimonia, all’interno della Biblioteca comunale 
è stata allestita una mostra con dei disegni dei bambini 
della scuola dell’infanzia “A. e M. Fenaroli” realizzati 
nell’ambito del progetto continuità con la scuola primaria 
dell’istituto comprensivo di Rodengo Saiano e una 
mostra con una selezione di alcune fotografi e storiche 
di Rodengo Saiano raccolte grazie al Progetto “Archivio 
fotografi co storico” promosso e realizzato da alcuni anni 
dalla Biblioteca di Rodengo Saiano e dall’Uffi cio cultura 
dell’Area socio culturale comunale. Di seguito alcuni 
dati inerenti il servizio offerto dalla Biblioteca comunale 
di Rodengo Saiano “Antonino Caponnetto”:
N. PRESTITI COMPLESSIVI EFFETTUATI DA 
GENNAIO A NOVEMBRE 2018: N. 20.461 TRA 
LOCALI E INTERBIBLIOTECARI; DETTI PRESTITI 
SONO SUDDIVISI EQUAMENTE TRA ADULTI E 
BAMBINI/RAGAZZI (FINO A 14 ANNI)
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Con deliberazione del Commissario Straordinario, assunta 
con i poteri della Giunta comunale, n. 55 del 3 aprile 
2019 avente per oggetto “Approvazione convenzione 
da sottoscrivere con le Parrocchie di Rodengo Saiano”, 
esecutiva ai sensi di legge, è stato 
lo schema di convenzione per 
il riconoscimento da parte del 
Comune di Rodengo Saiano della 
funzione sociale ed educativa degli 
Oratori. In data 2 maggio 2019 
il Commissario Straordinario del 
Comune di Rodengo Saiano dott. 
Salvatore Rosario Pasquariello, 
Parroco della Parrocchia Cristo Re 
di Saiano don Luciano Bianchi, il Parroco della Parrocchia 
San Nicola di Rodengo Dom Benedetto Toglia e il Parroco 
della Parrocchia di San Rocco di Padergnone don Duilio 
Lazzari si sono incontrati presso la sede del Comune per 
la sottoscrizione della convenzione. Il citato documento 
consente l’imprescindibile collaborazione tra le parti 
nella programmazione sociale ed educativa dei giovani 
di Rodengo Saiano. Il Comune riconosce, sulla base dei 
principi ispiratori che fanno riferimento alla sussidiarietà, 
alla cooperazione, alla partecipazione e al concorso per 
la costituzione di un sistema integrato a favore dell’area 
giovanile, la funzione educativa e sociale svolta dalle 
Parrocchie di Rodengo Saiano mediante l’Oratorio, che, 
in stretto rapporto con le famiglie, costituisce uno dei 
soggetti sociali ed educativi della comunità locale per 
la promozione, l’accompagnamento ed il supporto alla 
crescita armonica dei minori, adolescenti e giovani, che vi 

accedono spontaneamente. Il Comune sostiene l’attività 
oratoriana in quanto tale, giusta la sua riconosciuta 
rilevanza sociale ed educativa. Al fi ne di defi nire la 
programmazione annuale delle attività con rilevanza 

socio-educativa per ciascun Oratorio, 
si istituisce un “tavolo di lavoro” 
composto da due rappresentanti per 
ogni Parrocchia nominati dal Parroco 
di ciascuna Parrocchia e da due 
rappresentanti dell’Amministrazione 
comunale (un referente politico e 
un tecnico afferente l’Area socio 
culturale comunale) nominati 
dal sindaco. Le attività per la 

programmazione annuale potranno essere proposte sia dai 
referenti parrocchiali che dai referenti comunali e dovranno 
essere partecipate e condivise. Nel “tavolo di lavoro” ed in 
funzione del programma annuale oggetto di valutazione, 
i referenti comunali, compatibilmente con le disponibilità 
di bilancio, comunicheranno le modalità di collaborazione 
dell’Ente e le forme di sostegno economico possibile. Di 
norma, il programma annuale dovrà essere presentato 
formalmente al Comune entro il 30 novembre dell’anno 
precedente a quello cui si riferisce l’attività o, comunque, 
in tempo utile perché il Comune possa predisporre il 
bilancio comunale tenendo conto di detto programma. 
La Giunta comunale, dopo l’approvazione del bilancio di 
previsione e nei limiti delle risorse destinate allo scopo di 
sostenere il programma condiviso, disporrà in merito alla 
quantifi cazione defi nitiva ed alla modalità di erogazione 
dei contributi economici.

Dal 21 maggio al 7 giugno 2019 presso l’uffi cio 
Pubblica Istruzione, sono aperte le iscrizioni per i 
servizi di mensa scolastica e scuolabus. Nello stesso 
periodo si possono presentare le richieste di contributo 
per la retta scuola materna e nido. Le iscrizioni e le 
richieste di contributo possono essere inoltrate anche 
on-line accedendo al portale del Comune all’indirizzo 
www.comune.rodengo-saiano.bs.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’uffi cio 
Pubblica Istruzione Tel 030/6817712
Orari uffi cio Pubblica Istruzione
Martedì - dalle 10,00 alle 13,00
Mercoledì - dalle 16,00 alle 18,30
Venerdì - dalle 10,00 alle 13,00

Si ricorda che la 
domanda di dote 
scuola è compilabile 
solo telematicamente 
accedendo all’indirizzo 
https://www.bandi.
servizirl.it. Le 
domande possono 

essere presentate fi no alle ore 17,00 del 14 giugno 
2019. In caso di diffi coltà nella compilazione e 
trasmissione della domanda tramite il sistema 
informatico è possibile rivolgersi all’Uffi cio pubblica 
istruzione nei seguenti giorni ed orari: mercoledì 8 
maggio dalle ore 16,00 alle ore 18,30 venerdì 10 
maggio dalle ore 10,00 alle ore 13,00 mercoledì 12 
giugno dalle ore 16,00 alle ore 18,30 venerdì 14 
giugno dalle ore 10,00 alle ore 13,00

Si avvisa la gentile cittadinanza che a partire da maggio 
il giorno di raccolta porta a porta di carta e cartone sarà 
il mercoledì anziché il martedì. Il giorno di raccolta 
porta a porta di vetro e plastica rimane il martedì.

Convenzione con le tre Parrocchie di Rodengo 
Saiano per il riconoscimento della funzione 
sociale ed educativa degli Oratori

Inaugurazione della Biblioteca comunale “Antonino 
Caponnetto” al termine dei lavori di riqualificazione ed ampliamento

AVVISO: Apertura 
iscrizioni servizi 
scolastici a. s. 2019-2020

Dote Scuola per l’anno 
scolastico 2019/2020

Modifica del giorno 
per la raccolta della 
carta 
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PUNTI di osservazione

L’EDITORIALE DEL DIRETTORE 
continua da pag 3

E dire che l’olfatto, se ci si pensa, a differen-
za del suono, a differenza dello spettro lu-

minoso, è per sua natura così soggettivo, così 
poco classifi cabile e si apre all’interpretazione, 
all’opinione e al tempo stesso è così intrinseca-
mente legato all’intelligenza, all’intuito: infat-
ti si parla di “fi uto”, di “fi utare” un’occasione, 
un’opportunità, un pericolo.

Non sempre è stato così, si pensi a Süskind 
e al suo “Il Profumo”, nel quale riconsegna 

immagini dettagliate della società francese del 
XVIII secolo, estrinsecando le varie classi so-
ciali. Lì troviamo il noto: “Chi domina gli odori, 
domina il cuore degli uomini”.

Andrebbe proprio rivalutato questo senso 
in questa epoca di “silenzio olfattivo”. Bi-

sognerebbe fare il possibile perché possano vi-
vere, i profumi. Perchè la vita del profumo è il 
profumo della vita.

I tredici nuovi Maestri del lavo-
ro bresciani riceveranno, in oc-
casione della giornata del primo 
maggio, le «Stelle al merito del 
lavoro».
Le loro vite sono vite dedicate alla professione nella con-
vinzione che il lavoro serva davvero a dare all’uomo so-
lidità, completezza, spessore e soprattutto futuro.
Segnalati per la perizia con cui hanno affrontato negli 
anni le mansioni che le aziende hanno affi dato loro, per la 
laboriosità che gli ha permesso di non tirarsi mai indietro 
davanti a nuove sfi de, per l’ottima condotta morale con 
cui hanno saputo inserirsi nei luoghi di lavoro, undici uo-
mini e due donne impiegati in di-verse aziende bresciane 
riceveranno nel giorno scelto per onorare la Festa del la-
voro un riconoscimento concesso dalla Presidenza della 
Repubblica per il loro agire e per i loro sacrifi ci.
Molti hanno lavorato per tutta la vita all’interno di una 
stessa ditta, crescendo man mano di ruolo e assumendo 
incarichi sempre più autorevoli. Tra di loro c’è anche il 
Gussaghese Maurizio Trebeschi, classe 1960, che nel 
1980 viene assunto in Posteitaliane, dove è attualmente 
impiegato.

Posti auto al campo da calcio di Ronco, recentemente 
rinnovato con la posa del manto sintetico. Saranno rea-
lizzati dall’Amministrazione Comunale a sud del campo, 
attorno al tracciato dell’antica strada romana. Durante le 
feste estive, l’incremento del traffi co è spesso ingestibi-
le e l’intervento andrà incontro, seppur nei suoi limiti, 
alle richieste della cittadinanza. Le festività infatti attira-
no migliaia di persone, anche per merito delle proposte 
enogastronomiche. I nuovi posti auto saranno 10/12 e 
saranno utili anche alle abitazioni che sorgono a sud del 
campo. Costo complessivo dell’intervento circa 20.000 
euro. Fine dei lavori prevista entro una decina di giorni, 
maltempo permettendo.

La raccolta dell’olio è uno dei progetti volti a migliorare 
la raccolta differenziata dei rifi uti, da cinque anni atti-
vo sul territorio. Si raccolgono, come è noto, oli vegetali 
esausti, in appositi contenitori che si trovano all’ingresso 
delle scuole.
L’olio disperso genera un mare di rifi uti: impedisce alle 
piante di assumere sostanze nutritive, impedisce l’ossi-
genazione di fl ora e fauna, contamina pozzi d’acqua a 
grandi distanze.
Basti pensare che 1kg di olio inquina un’area di più di 
1000mq si superfi cie. Solo un litro altera il gusto di un 
milione di litri di acqua potabile. Per non parlare dei co-
sti di gestione degli impianti fognari dove vengono im-
messi resudui oleosi. Tramite il Consorzio Obbligaotrio 
Nazionale Oli Esausti l’olio diventa invece una risorsa: il 
riciclo di questo olio è usato nella fabbricazione di sapo-

ni e cosmetici. Inoltre, al Comune di Gussago, vengono 
corrisposti 100 euro ogni tonnellata di olio riciclato, il 
che ha concesso nel 2019 di donare 750 euro alla Fon-da-
zione Enti Morali.

Maurizio Trebeschi,
il gussaghese “Maestro 
del Lavoro”

Nuovi posti auto 
al campo di calcio 
di Ronco

Raccolta dell’olio esausto: gli ENORMI danni 
ambientali. A Gussago il riciclo diventa ricchezza.

L’Oratorio Santi Francesco 
e Chiara di Passirano, in oc-
casione della sua 6^ Festa 
estiva che si svolgerà dal 26 
giugno al 1 luglio, propone 
anche quest’anno l’ormai 
tradizionale torneo di calcio. 
L’iniziativa, che ha riscosso 
molto successo negli ultimi 
anni con un numero crescen-
te di squadre iscritte, avrà 
anche quest’anno il patrocinio del Comune di Passirano.
Il Torneo di Calcio a 7 si svolgerà dal 4 al 30 Giugno su 
campo in erba. Costo d’iscrizione: 200 € a squadra. Pre-
mi: 1° posto: Coppa e 800 €, 2° posto: 500 €, 3° posto: 
300 €. Iscrizioni fi no al raggiungimento di 16 squadre.
Il calendario prevede, per ogni squadra iscritta, una sera 
di gioco a settimana. Le iscrizioni si raccoglieranno fi no 
al limite massimo di posti disponibili, e comunque non 
oltre il 28 maggio. Per maggiori informazioni consultare 
la Pagina Facebook “Oratorio Santi Francesco e Chia-
ra”, scrivere a oratorio.francescoechiara@gmail.com o 
contattare telefonicamente Luca al 392 1860726.

Tornano i tornei 
estivi all’oratorio di 
Passirano
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APPUNTI sul taccuino

DA 50 ANNI 
personalizzazioni 

su misura per 
ogni esigenza

MESCHINI - CONFEZIONE E POSA TENDAGGI di Marelli Luigi - per informazioni, sopralluoghi e preventivi gratuiti chiamare 
dal lunedi al sabato dalle ore 09:00 alle ore 19:00 Tel e fax 030 2522434 - meschinitendaggi@gmail.com - Cell 339 3144346

LETTERE al Direttore
LO STATO DI SALUTE DELLE PERSONE 

E QUELLO DELLE AUTOMOBILI

LA DIVULGAZIONE STORICA: 
UN BENE

Caro Matty,
trovo curioso il fatto che sia obbligato-
rio il tagliando per la macchina men-
tre per le persone i controlli siano solo 
facoltativi e suggeriti. Come a dire: la 
macchina deve necessariamente es-

sere in forma, le persone, se vogliono, 
possono anche trascurarsi.

Pia Sanzogni

Matty?
Matteo Salvatti

Caro Salvatti,
ho letto con stupore l’editore di Galli 
Della Loggia sul Corriere della Sera di 
qualche giorno fa. In po-che parole at-
taccava Piero Angela asserendo che la 
storia è ben altro rispetto alla sua di-
vulgazione e che quanto da lui raccon-
tato risponde a certe curiosità di bassa 
lega, tipo come i fi gli venivano trattati 
dai genitori  nel medioevo, quali stru-
menti tecnologici sono stati inventati 
nel rinascimento, cosa si mangiava 
nell’antica Roma, come ci si vestiva 
nell’ottocento e così via: tutte cosette 
carine, ma la sto-ria è quella politica e 
quella ha conseguenze. Lei, che pure 
ha insegnato storia e anzi è proprio 
laurea-to in storia con tanto di borsa di 
ricerca in storia economica come leg-
go nel suo libro, cosa ne pensa? Non ci 
dica di non guardare Piero Angela, la 
prego!

Adriana Delpozzo

Ho letto, cara Delpozzo, l’intervento di 
Galli Della Loggia e non lo condivido 
per diverse ragioni che proverò qui ad 
esporre. La prima: si contesta a Piero 
Angela di spacciare per suoi risultati 
di ricercato-ri universitari e docenti. 
Io credo che tutti sappiano che Angela 
è un giornalista, non un accademico, e 
che necessariamente attinge al lavoro 
di altri. Trovo improbabile che qualcu-
no ritenga che possa es-sere superata 
l’indagine degli studiosi perché “tanto 
c’è Piero Angela”. E’ evidente che lui 
propone in chiave popolare quanto al-
tri hanno scoperto in anni di studi: si 
chiama divulgazione, e non è l’eresia 

della conoscenza, ma un balsamo. Se-
condariamente bisogna smetterla con 
questo atteggiamento snob che porta 
chiunque abbia delle competenze a 
irridere chi intenda avvicinarsi al sa-
pere foss’anche in modo amatoriale. 
Il problema non è che i telespettatori 
di Piero Angela, a televisore spento, 
si cre-dano professori di storia (chi 
potrebbe pensare che una, due o die-
ci trasmissioni romanzate di due ore 
equivalgano ad almeno cinque anni di 
studi, tutti i giorni, dalla mattina alla 
sera, di centinaia di testi specialisti-
ci?), il problema è che l’alternativa si 
chiama Grande Fratello, si chiama Ma-
ria De Filippi. L’alternativa non è un 
manuale di Storiografi a. Esattamente 
come nessuno si crede un medico per-
ché segue “Medicina 33” o il “Doctor 
Oz”. Galli Della Loggia sembra invece 
geloso del suo sapere che in-tende cu-
stodire come un depositum ad esclu-
sivo appannaggio di pochi eletti, qua-
si infastidito della popolarità di Piero 
Angela e del fatto che gente senza ti-
toli possa conoscere qualcosa. In ter-
zo luogo è evidente che i temi trattati 
cerchino di catturare l’attenzione, che 
male c’è? Lo facevano anche Mon-ta-
nelli e Cervi con la loro “Storia d’Ita-
lia” e anche loro furono attaccati non 
poco dagli storici di pro-fessione. Mi 
pare evidente che epigrafi a, paleogra-
fi a, esegesi delle fonti, metodologia ecc 
non possa-no essere insegnate in tv. E 
con ciò? O ci si approccia da specialisti 
oppure niente? Mi sembra ingene-ro-
so, francamente.

Matteo Salvatti

Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la 
carica di sindaco non è, allo scadere del secondo 
mandato, immediatamente rieleggibile. Il sin-
daco e la giunta cessano dalla carica in caso di 
approvazione di una mozione di sfi ducia votata 
per appello nominale dalla maggioranza assoluta 
dei componenti il consiglio comunale.  Il sindaco 
nomina i componenti della giunta, tra cui un vi-
cesindaco, e può in ogni momento revocare uno 
o più assessori, dandone motivata comunicazione 
al consiglio. Il sindaco è l’organo responsabile dell’amministrazione del comune; rap-
presenta l’ente; convoca e presiede la giunta, nonché il consiglio comunale quando non 
è previsto il presidente del consiglio; sovrintende al funzionamento dei servizi e degli 
uffi ci e all’esecuzione degli atti; esercita le funzioni che gli sono attribuite dalle leggi, 
dallo statuto e dai regolamenti; sovrintende all’espletamento delle funzioni statali e regio-
nali attribuite o delegate al comune; esercita le altre funzioni attribuitegli quale autorità 
locale nelle materie previste da specifi che disposizioni di legge e, in particolare, adotta 
le ordinanze contingibili e urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a 
carattere esclusivamente locale; nomina i responsabili degli uffi ci e dei servizi; attribuisce 
e defi nisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna; provvede, sulla 
base degli indirizzi stabiliti dal consiglio, alla nomina, alla designazione e alla revoca dei 
rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni.  Il sindaco è autorità sani-
taria locale e può anche emanare ordinanze contingibili ed urgenti, con effi cacia estesa al 
territorio comunale, in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica. Il sindaco, oltre 
che organo del comune è, al contempo, organo locale dello Stato; quando agisce in tale 
veste, si dice che agisce quale uffi ciale del Governo.  Il sindaco, nel rispetto degli atti di 
indirizzo emanati dal Ministro dell’interno, sovraintende: 
• alla tenuta dei registri di stato civile (è uffi ciale dello stato civile) e di popolazione (è 
uffi ciale dell’anagrafe) e agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale 
(presiede la commissione elettorale), di leva militare e di statistica; 
• alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia 
di ordine e di sicurezza pubblica;
• allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni 
affi dategli dalla legge; 
• alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l’ordine pubblico, infor-
mandone preventivamente il prefetto. 

Il Sindaco: ruolo e poteri

La Parrocchia di Passirano organizza un pellegrinaggio mariano alla Madonna di Mon-
te Berico (Vicenza) dove nel 1426 e 1428 una contadina di Sovizzo di nome Vincenza 
Pasini ebbe le apparizioni della Madonna. 
Lì fu costruita la chiesa. La data del pellegrinaggio è fi ssata per martedì 21 maggio 
2019. Questo il programma: ore 8.00 partenza, ore 10.30 celebrazione della Santa Mes-
sa. Ore 12.00 pranzo. Ore 14.30 giro turistico per Vicenza con Guida. Quindi ritentro. 
La quota di partecipazione è di 38 euro ed è comprensiva di viaggio, pranzo, guida. Le 
iscrizioni possono essere effettuate presso Adele (Passirano), Ade Boldi (Camignone), 
Don Raimondo (Monterotondo) entro sabato 18 maggio.

Passirano, pellegrinaggio 
a Monte Berico



Seguici su:

IL NOSTRO SOGNO OVVIAMENTE È PER UN PAESE VIVO E INNOVATIVO, 
ATTENTO ALL’AMBIENTE, ALLE ESIGENZE DELLE FAMIGLIE, DELLE  
ASSOCIAZIONI E DEL BENESSERE DEI CITTADINI. CERTO QUESTO LO 
DICONO TUTTI - DIRETE VOI - MA LA DIFFERENZA È CHE CONTIAMO 
SULL’INTELLIGENZA E LA MEMORIA DEI CITTADINI, CHE SANNO VALUTARE 
E RICONOSCERE QUESTA SQUADRA DA SEMPRE PRESENTE SUL 
TERRITORIO: NON SI LIMITA A COMPARIRE DAL NULLA SOLO DURANTE 
IL PERIODO ELETTORALE. SONO LE PERSONE CHE GOVERNANO, NON I 
SIMBOLI DI PARTITO.

SIAMO STUFI DI PERSONE CHE DICHIARANO CHE LA NON ESPERIENZA È 
UN VALORE O AL CONTRARIO CHE DICONO CHE AVER GIÀ AMMINISTRATO 
È L’UNICO VALORE, SIAMO STUFI DI SLOGAN E DI PROMESSE DA 
BACCHETTA MAGICA. NON CREDIAMO A CHI DICE: “ABBIAMO DATO IL 
MASSIMO, AVANTI COSÌ” E INTANTO IL PAESE VIENE COMMISSARIATO 
PER LA PRIMA VOLTA PER LE DIMISSIONI DEL SINDACO. NON SI DICE 
IL VERO QUANDO SI PARLA DI CENTRO DESTRA UNITO E DOPO 10 ANNI 
DI GOVERNO INSIEME SI PRESENTANO BEN TRE LISTE DI UGUALE 
ISPIRAZIONE.

NON SI PUÒ DIRE: “SERVIAMO IL BENE DELLE FAMIGLIE” SE POI NON SI È 
DISPOSTI A SOSTENERE LA FATICA DELLA MAMMA CHE LAVORA E NON SA 
A CHI LASCIARE I FIGLI QUANDO LE SCUOLE CHIUDONO.

NOI, INVECE, PUNTIAMO A COSTRUIRE UN FUTURO DOVE L’ASCOLTO DEI 
PROBLEMI VERI DELLA GENTE SIA MESSO IN PRIMO PIANO: 

» DOVE AVERE I CONTI IN ORDINE È UN OBBLIGO MA ESSERE ATTENTI 
ALLE NECESSITÀ DELLE PERSONE VIENE PRIMA

» DOVE LA CURA DEI PARCHI E DEL BELLO SONO UN VALORE E UN   
DOVERE 

» DOVE UNA BUONA COMUNITÀ SI SVILUPPA ANCHE ATTRAVERSO LA
CONDIVISIONE DI RAPPORTI FRA LA SQUADRA E I LUOGHI DOVE SI 
SVOLGONO LE VITE DEI CITTADINI E DELLE ASSOCIAZIONI

I PROBLEMI NON LI RISOLVE LA POLITICA DA SOLA: I PROBLEMI VANNO 
LETTI E AFFRONTATI INSIEME.

NOI SIAMO MODERATI E PROGRESSISTI E SIAMO UNITI SU UN BEL 
PROGRAMMA E – UDITE UDITE – NON SIAMO PERFETTI MA INTENDIAMO 
SERVIRE AL MEGLIO UN PAESE CHE STA DORMENDO DA ANNI E CHE 
MERITA DI AVERE  QUALCUNO CHE HA SOGNI, VISIONE E VOGLIA DI 
COSTRUIRE UN FUTURO INSIEME A VOI.

SANTINO MAFESSONI
intermediatore, 58 anni

Committente responsabile Simone Viglioli

PERCHÉ VOTARE NOI?
NOI ABBIAMO UN SOGNO… E LE COMPETENZE PER REALIZZARLO

ROSA VITALE
dirigente scolastica
candidata sindaco

MARIA NEGRI CRA VOTTI
volontaria, 70 anni

MARIA NEGRI CRAVOTTI
amministratrice

candidata vicesindaco

SANTINO MAFESSONI
imprenditore

candidato assessore

MANUELE PEDRETTI
psicoterapeuta

candidato assessore

ALESSANDRO PELI
architetto urbanista
candidato assessore

ALESSIO BERRETTI
informatico

candidato consigliere

ALESSANDRO FERRARI
geometra

candidato consigliere

MATTIA INVERARDI
grafico e designer

candidato consigliere

LORETTA PEDRON
impiegata

candidata consigliere

CLAUDIO REBOLDI
operaio

candidato consigliere

BIANCA SAVOLDELLI
casalinga

candidata consigliere

PAOLO ZANARDELLI
gestione risorse umane

candidato consigliere

VALENTINA ZANARDELLI
avvocato

candidata consigliere
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PUNTO alla memoria

Angelo Vanni compie 100 anni a Paderno Franciacor-
ta. E’ nato il 14 aprile del 1919 ed è stato festeggiato 
doverosamente dalla comunità in festa. Il Comune gli 
ha donato, per il traguardo, la medaglia celebratica. 
Angelo è il presidente dell’Associazione Combattenti e reduci di Paderno da mol-
tissimi anni. Inestimabile memoria storica, la sua storia nell’arma inizia il 31 mar-
zo del 1939, con la partenza per il servizio militare. Per 7 anni abbraccia le armi, 
anche nella campagna di Russia, fi no alla cattura nel Sud Italia nel 1943, prigonie-
ro degli Inglesi, e all’imbarco verso un campo di concentramento di Tripoli. Due 
lunghi anni di prigionia tra Tripoli, Malta e Alessandria d’Egitto, prima del ritorno 
a casa a Paderno. I suoi preziosi ricordi sono stati appuntanti su un diario dallo 
stesso centenario e lo storico Gianluigi Valotti lo riconosce come una fonte lucida 
e precisa della coscienza storica del paese.

Si sa quanto i muri a secco confi gurino e 
caratterizzino Gussago. Alla Santissima 
il Gruppo sentieri e i volontari da tempo 
sono impegnati nel lavoro di ripristino 
della cinta che sostiene il terrapieno. Non 
bisogna dimenticare che la tecnica del mu-
retto a secco ha in Gussago un protagonista 
di prim’ordine.  Anche dal punto di vista 

ambientale questi manufatti sono preparati 
senza leganti. Ora si sta procedendo alla 
catalogazione fotografi ca. In questo perio-
do un altro pezzo di muri a secco è stato 
terminato, come spiega il sindaco Giovan-
ni Coccoli. Potremo ambiziosamente scor-
gere il logo dell’Unesco sull’insegna del 
cartello di Gussago? Tutti lo sperano!

Il paese sempre più “colorato”. Nona ca-
bina Enel dipinta a Gussago. Nona, dopo 
un anno in cui ha preso avvio il proget-
to “S-culture”. Il lavoro è stato eseguito 
dalle alunne del liceo artistico Olivieri 
con la supervisione dell’artista France-
sca Adamo. Le cabine dell’Enel, si sa, 
non sono mai state un capolavoro per gli 

occhi, tuttavia estro, creatività e capaci-
tà artistica possono trasformarle. Que-
sta, ad esempio, ora rappresenta la Nike 
di Samotracia. Si diceva che è il nono 
(capo)lavoro: il progetto ha il sostegno 
del Comune di Gussago, il liceo Olivieri, 
diversi volontari e i richiedenti asilo del-
la cooperativa Adl Zavidovici.

Sono molte le domande che giustamente ci si pongono quando si hanno dei fi gli, spe-
cialmente nel campo della salute. Ecco allora che sono da salutare con favore momenti 
in cui le risposte vengono date da professionisti del campo con grande competenza ed 
esperienza. In quest’occa si confi gura la serata che stiamo per illustrare. L’Associazio-
ne genitori di Paderno Franciacorta , infatti, organizza l’incontro dal titolo: “L’alimen-
tazione dall’età scolare all’adolescenza, intolleranze e allergie”, indicazioni e consigli 
saranno dispensati dal dott. Bernardino Ferrari, primario del reparto pediatrico dell’O-
spedale di Iseo. L’appuntamento è fi ssato per mercoledì 15 maggio 2019 alle ore 20.30 
presso l’Oratorio di Paderno Franciacorta ed è aperto a tutti.

Stagione dei Saggi 2018/2019. Presso l’Auditorium “San Salvatore” di Rodengo Sa-
iano in via Castello 2B domenica 19 maggio 2019 alle ore 18.00 si terrà il saggio di 
tutti i corsi vocali e strumentali della scuola di Armonia H Strickler. Un momento 
davvero intenso per apprezzare dell’ottima musica di qualità.

Angelo Vanni compie 100 
anni: è lui la memoria storica di 
Paderno Franciacorta

Procede il recupero dei 
muretti a secco

Nona cabina Enel dipinta

Paderno, incontro il pediatra 
Bernardino Ferrari

Saggio di tutti i corsi a Rodengo Saiano

Proseguono per tutto il mese di maggio 
i momenti di devozione alla Madonna 
all’Abbazia dei Santi Nicola e Paolo VI 
a Rodengo Saiano. Dal lunedì al venerdì 
alle ore 7.45 l’apertura della Nicchia, can-
to del Buongiorno a Maria e preghiera del 

Regina Coeli, segue santa messa alle ore 
8.00. Alle ore 20.30 recita del Santo Rosa-
rio, canto delle litanie lauretane e chiusura 
della Nicchia con il Buonanotte a Maria. 
Il venerdì alle ore 20.30 Preghiera dell’O-
ra Decima e la Buonanotte a Maria.

Mese Mariano in Abbazia

In occasione della festività liturgica di Santa Rita la parrocchia di Paderno Fran-
ciacorta organizza un piccolo pellegrinaggio a Colombaro mercoledì 22 maggio. 
La partenza è fi ssata per le ore 9.00 in pullman dalla rotonda vicino alla canonica. 
Verrà celebrata la santa messa alle ore 10.00 e il rientro a Paderno Franciacorta 
prima del pranzo. Il costo è di 5 euro. Le iscrizioni il prima possibile in segreteria.

Paderno, Pellegrinaggio a Colombaro

“Mio fi glio non ha mai voglia di andare a 
scuola, o fare i compiti”, “i quaderni sono 
pieni di correzioni”, “non si ricorda le tabel-
line, ma quello che gli piace se lo ricorda ec-
come!!”. Ecco alcune delle frasi che spesso 
sentiamo dire dalle mamme che vengono in 
consultazione, inviate solitamente dalla scuo-
la per sospetto “DSA”. Ma cos’è un DSA? Il 
disturbo d’apprendimento è una condizione 
innata, con ricadute sulle attività quotidiane 
(come allacciarsi le scarpe, o leggere l’orolo-
gio), che si manifesta con la scolarizzazione.I 
bambini con DSA possono manifestare una 
o più tra dislessia, disortografi a, disgrafi a e 
discalculia, cioè  diffi coltà in lettura, scrittura 
e calcolo che esprimono una mancanza di au-
tomatizzazione di processi necessari per l’ac-
quisizione di queste abilità. Questi bambini 

hanno un’intelligenza nella norma (o superiore, si pensi ad Einstein!), non necessitano 
di una semplifi cazione del programma scolastico, ma dell’utilizzo di particolari stra-
tegie che li aiutino ad apprendere come gli altri.  È indispensabile riconoscere i DSA 
e distinguerli da altre diffi coltà che possono avere effetti sull’apprendimento. Per fare 
questo è necessario un percorso di valutazione con psicologo, logopedista e neuropsi-
chiatra presso èquipe abilitate alla certifi cazione, alla fi ne del quale viene effettuata una 
diagnosi e indicati gli strumenti più adeguati per intervenire.
E’ possibile effettuare un percorso di valutazione DSA presso Studio Sintesi di Ospi-
taletto, via Padana Superiore 1 - SCALA 5b
Psicologa e Psicoterapeuta Dott.ssa Lorini Paola 3382470862

DSA?! Cosa vuol dire?
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PUNTO comune

Sul prossimo numero del Punto ci con-
centreremo sulle elezioni amministrati-
ve che porteranno all’elezione del sinda-
co in molti dei nostri comuni. Su questa 
edizione cerchiamo di capire meglio e 
più da vicino anche le “altre” elezioni, 
ossia quelle che vengono sbrigativa-
mente defi nitive “Le Europee”. Le urne 
saranno aperte domenica 26 maggio 
2019, dalle ore 7 alle ore 23. Lo stes-
so giorno quindi delle amministrative. 
Ai fi ni delle votazioni, l’Italia viene di-
visa in cinque circoscrizioni elettorali: 
Nord-occidentale (circ. I), nord-orientale 
(circ. II), centrale (circ. III), meridionale 
(circ. IV), insulare (circ. V). E’ possibile 
(non obbligatorio) esprimere da uno a tre 
voti di preferenza per candidati compresi 
nella lista votata.
ATTENZIONE! Nel caso di più prefe-
renze espresse, queste devono riguar-
dare candidati di sesso diverso, pena 
l’annullamento della seconda e della 
terza preferenza.  I voti si esprimono 
scrivendo, nelle apposite righe traccia-
te a fi anco del contrassegno della lista 
votata, il nome e cognome o solo il co-
gnome dei candidati preferiti compresi 
nella lista medesima; in caso di identità 
di cognome fra più candidati, si deve 
scrivere sempre il nome e il cognome e, 
se occorre, la data e il luogo di nascita. 
Queste informazioni saranno disponibili 
sui tabelloni affi ssi nei seggi elettorali e 
sono consultabili sul sito del Ministero 
dell’Interno. Possono votare tutti i cit-
tadini cittadini italiani iscritti nelle li-
ste elettorali del proprio Comune che 
avranno compiuto il 18° anno di età 
entro il 26 maggio 2019. Sono elettori 

anche i cittadini degli altri Paesi mem-
bri dell’Unione europea che, a seguito 
di formale richiesta, abbiano ottenuto l’i-
scrizione nell’apposita lista elettorale del 
comune italiano di residenza. I Comuni 
mettono a disposizione dei cittadini con 
gravi diffi coltà di deambulazione o non 
vedenti un servizio gratuito di trasporto 
ai seggi. Gli elettori affetti da gravissi-
me infermità, tali che l’allontanamento 
dall’abitazione in cui dimorano risulti 
impossibile, e gli elettori affetti da gra-
vi infermità che si trovino in condizioni 
di dipendenza continuativa e vitale da 
apparecchiature elettromedicali tali da 
impedirne l’allontanamento dall’abita-
zione in cui dimorano, potranno votare 
nel proprio domicilio. Gli elettori rico-
verati e non dimissibili in luoghi di cura 
(ospedali, cliniche), case di riposo, centri 
di recupero per tossicodipendenti oppure 
i detenuti in carcere possono votare nel 
luogo in cui si trovano, purché ne abbia-
mo fatto domanda. Gli elettori affetti da 
grave infermità fi sica che non possono 
esercitare autonomamente il diritto di 
voto e hanno bisogno dell’assistenza di 
un altro elettore per esprimere il proprio 
voto possono votare con l’aiuto di un 
accompagnatore in cabina. L’accompa-
gnatore può essere un familiare elettore 
oppure un altro elettore iscritto nelle liste 
elettorali di un qualsiasi comune italia-
no. L’assegnazione del numero dei seg-
gi alle singole circoscrizioni sarà effet-
tuata sulla base dei risultati dell’ultimo 
censimento generale della popolazione 
come riportati dalla più recente pubbli-
cazione uffi ciale dell’Istituto centrale di 
statistica - ISTAT. 

A maggio si vota anche 
per “Le Europee”: qualche 
informazione, istruzione, e curiosità

Il Circolo del PD di Rodengo Saiano conti-
nua, come aveva già fatto nel 2014, a non 
presentare una propria lista alle prossime 
elezioni del 26.05.2019. L’origine di que-
sta decisione è da ricercare nella necessità 
di “cedere” la rappresentanza, a livello 
locale, alle persone portatrici di valori 
condivisi. Da un lato il confronto iniziato 
tempo fa con le persone già impegnate 
nei gruppi nati con le precedenti elezioni 
( Patto Civico, Radici e Futuro e SiAmo), 
dall’altro lato il coinvolgimento di nuove e 
giovani persone hanno portato ad un solo 
“PROGETTO COMUNE” una lista civica 
e un programma per le prossime elezioni 
rappresentativo dei valori e degli ideali del 
bene comune.  Il PD rileva altresì l’urgenza 
di sostituire le persone ed il pensiero guida 
“ di destra” che ha caratterizzato per 
9 anni e mezzo l’Amministrazio-
ne comunale e terminata nel 
Luglio 2018 prima della fi ne 
del secondo mandato con 
motivazioni che l’ex Sinda-
co fornisce attraverso una 
lettera inviata alle opposi-
zioni, sono “problematiche 
legate a contrasti con alcuni 
componenti della maggioran-
za”. Sapremo in seguito che la ma-
gistratura ha aperto indagini su alcuni atti 
amministrativi. E’ pertanto dimissionaria la 
Giunta Comunale e il Consiglio Comunale 
ed è nominato dal Prefetto un Commissario 
con l’incarico di condurre l’amministrazio-
ne del Comune fi no alle elezioni del 26 
Maggio prossimo.  I confl itti all’interno 
della maggioranza iniziano già nel 2010 
– 2011 quando un componente della 
maggioranza in veste di Assessore, oggi 
impegnato a fi anco del candidato Sin-
daco della lista Caimi, arriva a sporgere 
denuncia nei confronti del Presidente di 
una associazione. L’esito di tale denuncia 
sarà di non doversi procedere per incon-

sistenza della medesima. L’Assessore fu 
indotto a dimettersi con tutti gli strascichi 
che vicende come queste possono lascia-
re. L’attacco alle Associazioni da parte 
dell’Amministrazione Comunale proseguì 
fi no al coinvolgimento del Musil (museo 
del lavoro ) ritirando la propria rappre-
sentanza dall’ ente di gestione e fi nirà con 
l’inchiesta della Magistratura per sospetto 
di concussione sia a carico del Sindaco 
che di un funzionario comunale. L’inchiesta 
pare attivata da soggetti interni alla stessa 
maggioranza. Lo scontro prosegue an-
cora: un Assessore indotto alle dimissioni 
prima che l’Ente telefonico di gestione del 
contratto intestato al Comune ed utilizza-
to dall’Assessore riconosca un clamoroso 
errore nell’addebitare al Comune 13.000 

euro peraltro immediatamente rifusi, 
anche se non dovuti, dall’Asses-

sore medesimo. E’ nel confl it-
to instaurato con la scuola 
materna che viene unilate-
ralmente revocata dall’ex 
Sindaco la convenzione 
in atto con il Comune ed 

ancora oggi non ripristinata. 
Si perdono in tal modo fonti 

fi nanziarie regionali a sostegno 
del servizio nido. Sono messi sot-

to accusa da parte dell’Amministrazione 
Comunale anche i due rappresentanti nel 
C.d.G della scuola materna nominati dalla 
stessa maggioranza. Siamo al paradosso 
ed alla confusione totale: ne fanno le spese 
le pubbliche risorse. La spesa pubblica per 
la gestione dei confl itti di vario genere as-
sume il valore di centinaia di euro. Eccole 
le “ problematiche legate a contrasti con 
alcuni componenti della maggioranza” !!!
Il 25 Aprile è stato strappato il manifesto 
del PD proprio nella parte ove era scritto 
“Viva il 25 Aprile” Questo gesto è stato 
del tutto inutile, risponderemo con la par-
tecipazione e la vigilanza democratica.

IL PD SI RICONOSCE 
PIENAMENTE 
NEI VALORI E NEGLI 
IDEALI DEL BENE 
COMUNE ED INVITA 
GLI ELETTORI 
A SOSTENERE E VOTARE LA LISTA 
CIVICA PROGETTO COMUNE

CO
M

U
N

IC
AT

O
 A

 P
A

G
A

M
EN

TO
Co

m
m

itt
en

te
 R

es
po

ns
ab

ile
 D

av
id

e 
P

ia
nt

on
i

per info www.progettocomune.eu

COPIATRICI MULTIFUNZIONE  
STAMPANTI

MOBILI PER UFFICIO

SOLUZIONI DI STAMPA
ARCHIVIAZIONE DOCUMENTALE

STAMPANTI 3D

Via Brescia, 191 Nave (Brescia)
Tel. 030 8922411 - Tel. fax 030 8921797 -  info@replicaufficio.it

Domenica 9 giugno 2019 il gruppo Aido Comunale “Mattia Ravelli” in collaborazione 
con l’agenzia viaggi “Federico Vacanze” organizza una gita in giornata a Mantova. La 
partenza è da Passirano (piazza Europa) alle ore 8.00. Arrivo e incontro con la guida 
per la visita del centro con passeggiata tra i posti più suggestivi. Pranzo libero. Nel po-
meriggio spostamento al molo e imbarco per la navigazione. Si naviga il fi ume Mincio. 
Rientro in tarda serata.
Quota a persona euro 60,00
Iscrizioni entro il 19 maggio a Dario, 338 2712624, Giliola 348 9345565, Cecilia 
348 7762116 versando un acconto di euro 20,00.

Gita a Mantova con il gruppo 
Aido di Passirano 

30 ANNI
INSIEME
La nostra giornalista Josemilly De 
Peri e il marito Alberto Piovani fe-
steggiano il loro 30° anniversario di 
matrimonio!
Le congratulazioni più affettuose da 
parte di tutto lo staff de "Il Punto" per 
questo traguardo raggiunto nella sin-
tonia, anzi, nella sinfonia di un sen-
timento unico!

Fotonotizia
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ACQUISTO
ANTICHITÀ E VINTAGE

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

PER INFO 335 6844713

Viene in redazione con piglio spigliato, 
questo simpatico venticinquenne. Resta 
in piedi mentre parla ed è tutto eufori-
co: “Ho inventato l’ambientometro”, 
escalma trionfante. Noi non capiamo, 
ovviamente, nulla all’inizio ma il suo en-
tusiasmo ci contagia e siamo disposti ad 
ascoltarlo e, se la cosa risulterà con un 
qualche fondamento, anche a conceder-
gli l’opportuno spazio sul giornale.
E, dato che l’articolo lo state leggen-
do, evidentemente la sua idea ci è parsa 
quantomeno simpatica.
Luca, che non ha voluto si pubblicasse il 
suo cognome perchè attende la realizza-
zione di una App per svelarsi, ha seguito 
come molti le re-
centi campagne di 
sensibilizzazione 
in favore dell’am-
biente. A differen-
za di tanti, però, 
non si è limitato 
a condividere a li-
vello ideologico il 
tema, a diventare 
triste per qualche 
minuto e a urla-
re al mondo che così non si può andare 
avanti e che è necessario un cambiamen-
to di rotta non tanto per noi, quanto per 
i nostri figli. Insomma, non si è limitato 
alle frasi fatte e a dar la colpa a qualche 

multinazionale o a qualche governo. No. 
Ha detto: cosa posso fare io, e cosa posso 
fare per gli altri? 
Ha dunque, da buon professore di mate-
matica (questa è l’unico dato che ci ha 
concesso di pubblicare) passato in rasse-
gna la sua giornata e ha segnato con una 
ipotetica penna rossa tutti gli attentati 
all’ambiente che ha compiuto.
Ha iniziato da quando suona la sveglia, 
quando si fa la barba con la lametta di 
plastica, ha continuato quando trangu-
gia lo jogurt nel barattolino di plastica, 
e poi ancora quando fuma la prima si-
garetta e getta per terra il mozzicone e 
via continuando per tutto il giorno: l’uso 

dell’automobile per 
andare al lavoro, 
la cannuccia con 
la quale sorseggia 
il drink, e avanti 
con i cotton fioc, le 
salviette detergen-
ti e la crema per la 
pelle. A fine gior-
nata ha catalogato 
decine di infrazio-
ni, dalle ferite più 

veniali a quelle mortali per l’ambiente. 
Ecco allora l’idea di cercare delle solu-
zioni concrete. 
Aiutato da diversi specialisti ha dunque 
trovato, per ogni comportamento lesivo, 

una soluzione. Alcune risposte possono 
risultare intuitive, altre sono oggettiva-
mente frutto di una maggiore indagine e 
del coinvolgimento 
di competenti del 
settore. Ad esem-
pio: al semaforo 
rosso è bene spe-
gnere la macchi-
na o dipende da 
quanto tempo si sta 
fermi per inquinare 
meno?
L’idea, ora, è quel-
la di creare una 
App a metà tra il gioco e il serio in cui 
ognuno possa farsi giudicare dall’Am-
bientometro. Rispondendo a una serie di 
domande si potrà in questo modo avere 
una pagella nella quale rendersi conto di 
quanto siamo distanti o meno dall’ide-
ale di correttezza, con tanto di giudizio 
senza mezzi termini: “Se tutto il mondo 
si comportasse come te, la sopravvi-
venza del pianeta terra sarebbe di....” e 
per qualcuno il risultato potrebbe essere 
davvero deprimente. L’idea certo non è 
quella di creare allarmismo o terrorismo 
psicologico, ma quella, davanti a dati 
concreti, di far capire quanto comporta-
menti che ci sembrano innocenti in realtà 
danneggino molto l’ecosistema. Ovvia-
mente, siccome il fine è rieducativo, per 

ogni sbaglio c’è la soluzione, in termini 
di alternativa. Una sezione a parte è, nel-
la (speriamo presto attuata) App di Luca, 

dedicata proprio 
al “Come fare al 
posto di”, dove 
vengono proposte 
azioni differenti 
da quelle che si è 
abiuati a compie-
re: si ottengono gli 
stessi risultati ma 
l’ambiente è sal-
vo o quanto meno, 
meno danneggia-

to. Il tutto poi finisce con una simpatica 
pena espiatoria. Ossia degli atteggiamen-
ti riparativi che possono essere messi in 
atto per cercare di migliorare i danni cau-
sati. Se infatti da un lato è grave rovinare 
il nostro ambiente, dall’altro è altrettanto 
pericoloso il farlo senza la consapevlez-
za e senza avvertire quanto, spesso, con 
piccoli accorgimenti, si possa invertire la 
rotta. Attendiamo sviluppi, quindi e gli 
battiamo le mani. 
ì, ci piace questa concretezza bresciana, 
lontana dai grandi enunciati ma fatta di 
gesti che davvero possono tracciare la 
differenza. “Si potrebbe partire dalle 
scuole” chiude Luca. “Perchè no?” ag-
giungiamo noi, consapevoli di quanto i 
bambini spesso siano i veri educatori.

AMBIENTE: Ho inventato 
“l’ambientometro”, ora creo una App

PIERFILIPPO GASPARETTI

Talenti del nostro territorio
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PUNTO al risparmio

Lunedì dell’Angelo, o Pasquetta, è il giorno 
in cui si ricorda l’incontro dell’Angelo con 
le donne giunte al Sepolcro per pregare e 
piangere il corpo di Cristo, che però non lo 
trovarono perché Risorto . Civilmente il lu-
nedì di Pasqua è un giorno festivo, introdot-
to dallo Stato italiano nel dopoguerra e che 
generalmente si trascorre insieme con pa-
renti o amici con una tradizionale “gita fuo-
ri porta” o scampagnata. Anche a Gussago 
si è rispettata la tradizione che da anni vede 
“invadere” il colle 
Barbisone defi nito 
il “colle rosa”, per 
il colore del calcare 
della conformazio-
ne delle sue rocce, 
“abbracciando” la 
Santissima simbo-
lo indiscusso del 
nostro bel Paese 
che fi n dal medioevo l’ex complesso do-
menicano caratterizza il paesaggio di que-
sto estremo lembo di Franciacorta, luogo 
di devozione ed elevazione dello spirito. 
La Santissima è stata nell’Ottocento un 
importante cenacolo di cultura, ospitan-
do protagonisti delle arti come Rodolfo 
Vantini, Gian Battista Gigola, Luigi Basi-
letti e Angelo Inganni. Anche quest’anno 
il tradizionale Pic-nic è stato “Gourmet” , 
un’esperienza all’insegna del contatto con 
l’ambiente e del divertimento ma soprat-
tutto del buon cibo e tutto questo grazie al 
comune di Gussago e i ragazzi dei DROPS 
, gruppo Sentieri, il Gso ( Gruppo sportivo 
oratorio Gussago) tutti insieme, per una Pa-
squetta 2.0. La location ben rappresentata 
e presentata dalla ricercatrice storica Sig.ra 
Rinetta Faroni e dal bravo e preparato Sig. 
Agostino DellaFiore in qualità di Guida 
Turistica che hanno fatto rivivere i fasti di 
questo magnifi co manufatto architettonico 
che trasuda storia e ameni ricordi da cui po-
ter sognare perdendosi con lo sguardo da 
questa imponete balconata sulla rigogliosa 
natura franciacortina . Molte le persone che 
si sono incamminate lungo i vari sentieri 
che raggiungono la sommità del colle , am-
mirando i muri a secco sapientemente ripri-
stinati da quattro volontari e coadiuvati dal 
gruppo sentieri , centinaia di pesanti pietre 
sono state posizionate una ad una, impila-
te con impeccabili e sapienti geometrie e 
che forse un tempo non lontano potranno 
essere inseriti nel patrimonio dell’Unesco. 
Arrivare alla meta ed essere accolti dal 
Sindaco Giovanni e   dai suoi collaboratori 
ma soprattutto da un suggestivo panorama 
ripaga dalla scarpinata fatta ( anche se è 
bene sottolineare che era attivo il trasporto 
con mezzi della protezione civile ) . Molte 
le persone che si sono adoperate affi nché 
tutto risultasse perfetto, un bravo ai ragaz-
zi DROPS che hanno dato il meglio di sè , 
una regia perfetta che ha fatto si che ogni 
istante della giornata fosse perfettamente in 
sintonia , scandita dal ritmo della natura e 
tra il volo di timide farfalle, un venticello a 
tratti un poco tiranno e un sole che amava 
giocare a nascondino tra le nuvole sospe-
se nel cielo ha fatto in modo che la festa 
proseguisse con l’effervescenza di un buon 
vino d’annata e il sapore genuino di una 
fetta di salame tagliata su improvvisati ta-
glieri o con Il cestini da Pic-nic assemblati 
in loco attraverso un viaggio enogastrono-
mico tra prodotti selezionati e preparati da 
giovani chef che hanno fatto godere i palati 
più sopraffi ni , una giornata da ricordare e 
da raccontare a chi non era presente. Men-
tre i palloni colorati rincorsi da bambini 
punteggiavano il prato , gruppi di uditori 

si lasciavano ammagliare dalle parole della 
giovane guida turistica Agostino Dellafi ore 
che catturava la loro attenzione raccontan-
do quello che era e com’era quel luogo e 
che magari proprio accanto a quel gelso o 
vicino al pozzo, ove in quel preciso istante 
un gruppo di persone chiacchierava ama-
bilmente di quisquilie, artisti come Vantini, 
Gigola, Basiletti o Inganni si riparavano 
dalla calura del sole e ragionavano d’ar-
te e progettavano nuove opere artistiche .   

Interessate è stato 
anche vedere pro-
iettate le immagini 
e i video raccolti 
dal Circolo Foto-
grafi co Telemetro 
che ha anche ela-
borato i pannelli 
Panoramici pian-
tumati dai volon-

tari e che danno informazioni utili sulla 
visione del paesaggio. In questo contesto 
c’era pure lo stand “ Custodi della Santis-
sima” diretto dal Gruppo sentieri e aiutato 
da piccole ma bravissime collaboratici che 
esortavano all’acquisto di magneti raffi gu-
ranti la Santissima o magliette con il logo il 
cui ricavato va e andrà per sovvenzionare 
l’oneroso esborso per la salvaguardia del-
la   struttura. Un sogno che i gussaghesi 
attendono e che vogliono esaudire. Alle 
16.30 come ogni anno è stata distribuita a 
tutti la merenda “ uova sode, salame e un 
buon bicchiere di vino” come augurio di 
una buona Pasquetta…Presente anche per 
la prima volta l’Associazione “Gussa-Go! 
“ associazione promozione Gussago , un 
gruppo di giovani persone che intendono 
promuovere il territorio e che si lanceran-
no in una magnifi ca avventura che li vedrà 
impegnati a tutto campo sul territorio e che 
daranno vita all’Autunno Gussaghese e alla 
Festa dell’Uva che si svolge sempre l’ulti-
ma domenica di Settembre. In molti si sono 
fermati al loro stand per conoscerli e augu-
rare loro un buon inizio delle attività .Come 
ogni anno il successo è stato eccellente e la 
soddisfazione degli organizzatori è palese e 
vi è stata una combinazione di tradizione e 
modernità , cultura e culinaria che ha fatto 
si che l’evento fosse memorabile. Mentre 
la sera calava e le famiglie abbandonavano 
questo ameno luogo un nugolo di giovani 
risalivano i pendii per raggiungere il loro 
spazio e il loro momento di festa con ape-
ritivo e Dj Set . E’ doveroso a conclusio-
ne ringraziare i DROPS , Gruppo sentieri, 
Gruppo GSO , Gruppo fotografi co Teleme-
tro , la Croce Rossa, l’infaticabile Giancar-
lo Marchina, Gussagonews (sempre pre-
sente in tutte le manifestazioni del territorio 
e che vede anche il ritorno di Pierino Pin-
tossi come fotografo dopo un fermo di un 
paio d’anni) lo staff tecnico capitanato dal 
Sindaco che hanno attivamente partecipato 
alla riuscita della manifestazione, La Sig.ra 
Rinetta Faroni e Sig Agostino DellaFiore 
per il prezioso contributo culturale , “Gus-
sa-Go!” e tutti gli sponsor presenti. Ma so-
prattutto alle migliaia di persone che han-
no confermato ancora una volta il grande 
apprezzamento per questa manifestazione 
arrivando alla sommità del colle Barbisone 
festeggiando la Pasquetta in allegria.

Ps. per chi non fosse riuscito ad acquista-
re i Gaget “Santissima” lo può fare recan-
dosi al Kiosko (sito al Parco Muccioli) che 
in collaborazione con Gruppo Sentieri si 
prodiga nella vendita degli stessi e l’intero 
ricavato sarà destinato per la ricostruzio-
ne e il recupero della Santissima.

Investimenti
Insieme potete analizzare al meglio il tuo patrimonio fi nanziario, anche presso altri 
intermediari, per tenere sotto controllo rischi e risultati dei tuoi investimenti.

Progetti di vita
Insieme potete dare un nome e un obiettivo preciso ad ogni progetto per realizzarlo 
con le migliori soluzioni di investimento, costruite su misura per le esigenze della 
tua famiglia.

Immobili
Se lo desideri può fornirti una panoramica dei tuoi investimenti immobiliari e una 
stima del loro valore.

Tenore di vita in pensione
Insieme potete pianifi care un futuro più sereno per te e per i tuoi cari con una va-
lutazione attendibile della tua rendita pensionistica e un’attenta stima dei redditi e 
delle spese future.

Pianifi cazione successoria
Ti aiuta ad affrontare il delicato tema della successione del patrimonio e del benes-
sere futuro dei tuoi cari anche in ottica di ottimizzazione fi scale.

Protezione
E’ al tuo fi anco per aiutarti a proteggere con soluzioni solide e affi dabili ciò che per te è im-
portante: la tua salute e quella dei tuoi familiari, i tuoi beni e la serenità della tua famiglia.

Allianz Bank e’ la banca che opera in Italia da oltre 70 anni. Facciamo parte del 
gruppo Allianz SE, nato alla fi ne dell’Ottocento come compagnia di assicurazione, 
che oggi e’ il terzo gruppo fi nanziario al mondo per masse amministrate. Dal 2007 
vantiamo un AA di rating attribuito da Standard&Poor’s. Siamo una banca solida, 
focalizzata su un unico mercato: i clienti privati interessati ai servizi di investimen-
to e siamo convinti che la nostra offerta debba assolvere a una funzione precisa e 
dichiarata, con effi cienza e razionalità, senza nascondere sorprese. Siamo una delle 
prime realtà che hanno fatto la storia del risparmio gestito in Italia e la prima banca 
che nel 1970 ha distribuito i fondi comuni di investimento sul territorio nazionale. 
La Nostra banca è diversa dalle altre, si avvale dei Financial Advisor, i consulenti 
che portano la banca a casa tua, nel tuo uffi cio o presso la tua azienda. Da sempre 
lavoriamo per stare accanto ai clienti, consigliarli bene, conservare la fi ducia che ci 
hanno accordato. Questi sono i ns obiettivi quotidiani. La prima sfi da di un Financial 
Advisor è costruire insieme a te il benessere sul quale stabilire l’armonia della tua 
famiglia, aiutarti a guardare con positività al domani con una 
strategia che abbraccia tutto il tuo mondo: il patrimonio immobiliare, gli investi-
menti, il futuro previdenziale. La seconda sfi da di un Financial Advisor è essere 
costantemente al tuo fi anco, per valutare la tua posizione patrimoniale, informarti 
sull’andamento dei tuoi investimenti alla luce  dell’evoluzione degli scenari di mer-
cato, aiutarti ad evitare le possibile mosse dettate dall’emotività. In sostanza, il 
Financial Advisor opera e ti supporta con strategie ed analisi all’avanguardia in 
riferimento a questi bisogni:

Pasquetta 2019 alla 
Santissima, ovviamente

ALLIANZ BANK 
La banca che viene a casa tua
Specializzata nella gestione dei risparmi

IOSEMILLY DE PERI PIOVANI

ALLIANZ BANK, ti aspetta anche a Ome in via Fermi - 6 
negli orari di sportello dalle 9 alle 12 - telefono 030.2330137 

aperto il nuovo 
sportello a Ome

Ti consigliamo i migliori investimenti tra le migliori società

Diamo valore al
tuo patrimonio

Emozioni
comprese

Andrea Biolo
Financial Advisor

cell 346.6091121 
andrea.biolo@allianzbankfa.it

Diamo valore al
tuo patrimonio

Emozioni
comprese

Andrea Biolo
Financial Advisor

Diamo valore al
tuo patrimonio

Emozioni
comprese

Andrea Biolo
Financial Advisor

Fissa un appuntamento a qualunque 
ora (anche la sera) contattandomi. 
Se preferisci verrò direttamente a 
casa tua.

Inoltre, il Financial Advisor offre questi due servizi fondamentali: 
- non ha orari di sportello, e’ disponibile in ogni momento della giornata, anche la sera
- offre un ventaglio di soluzioni d’investimento variegato potendo scegliere tra circa 25 
  società d’investimento, garanzia di offerta dei migliori prodotti che offre il mercato in 
  base alle tue reali esigenze e preferenze

ALLIANZ BANK inoltre ti offre:
- il miglior c/corrente disponibile sul mercato (canone mensile 1 euro, nessun altro costo)
- operazioni illimitate gratuite
- bancomat gratuito per sempre con prelievo gratuito in Italia ed in Europa su qualunque istituto
- Internet Banking gratuito per sempre (gratis anche i bonifi ci disposti on-line)
- carta di credito gratuita il 1º anno
- analisi gratutita del portafoglio titoli di altro istituto
- analisi gratuita della pianifi cazione previdenziale
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 RODENGO SAIANO VIA CASTELLO 22 - TEL 030611692

CASTEGNATO VIA FRANCHI 65 - TEL 030 2721205

WWW.OTTICAMARCHINA.COM

PUNTO al territorio

“E’ un cammino che continua…” così si 
può leggere sull’opuscolo stampato ( nel 
1999) in occasione del 50° di Fondazione 
del Circolo Acli ( Associazioni Cristia-
ne Lavoratori Italiani) di Gussago, un’ 
associazione che da quasi 70 anni dalla 
sua fondazione (ndr testimonianze raccol-
te concordano che tra il 48/49 si riunì il 
primo gruppo e che nel 1950 il circolo 
si costituì con oltre 100 iscritti) è anco-
ra una realtà molto vissuta dai cittadini . 
Una struttura ben consolidata, una trama 
e un ordito ben integrato nel tessuto Gus-
saghese che negli anni si è ben espressa 
nel contesto culturale , economico e del 
volontariato. Le Acli intitolate a Stefano 
Stagnoli e Giuseppe Rossini cofondato-
ri del circolo, hanno un suo statuto che 
ribadisce la fedeltà alla chiesa, al lavoro 
e alla democrazia e è interessante legge-
re uno stralcio di tutto ciò “ Laddove c’è 
necessità di coniugare insieme nel mon-
do della vita, del lavoro e delle istituzioni 
la libertà , la giustizia ed il Vangelo, là è 
sempre la nuova frontiera delle Acli”. Gli 
anni scorrono veloci e il vortice della vita 
è sempre più frenetico , ma la strada trac-
ciata dai fondatori rimane ben impressa 
nella mente e nell’anima degli aclisti che 
si sono avvicendati, è vero… un cammi-
no che continua, logicamente con nuove 
tecniche, modi d’operare, ma rimangono 
sempre i caposaldi dell’associazione un 
vessillo che non smette di sventolare sin 

dall’inizio della sua fondazione . L’esse-
re nel mondo ma anche essere il mondo, 
essere attivi, arteria pulsante della vita del 
paese, arrivare ad essere il punto di riferi-
mento e d’aiuto per i cittadini. Molteplici 
sono le attività che contraddistinguono 
il movimento . In un primo momento le 
Acli erano nate per dare assistenza morale 
e tecnica ai lavoratori per raggiungere un 
evoluzione molto   più ampia , patronati, 
interventi in campo abitativo cooperativi-
stico, salvaguardia e tutela della terza età, 
collaborazione attiva nel mondo cattolico 
e del così detto Terzo Settore aiuti con-
creti che gli iscritti e i coordinatori del 
Circolo si adoperano ad adempiere, isti-
tuendo convegni , mantenendo attivo il 
patronato che aiuta e sopperisce ad ogni 
esigenza burocratica; ma anche con gite 
culturali e attività ludiche atte all’aggre-
gazione delle persone, con un occhio di 
riguardo anche agli anziani.  Come detto 
le Acli sono una colonna portante della 
comunità del Paese e si contraddistin-
guono anche per la loro voglia d’esserci 
e di collaborare con le varie associazio-
ni presenti sul territorio. Molti i progetti 
svolti e altrettanti in atto, come quello 
“ Un aiuto a Serrapetrona” comune ter-
remotato delle Marche, con uno spiedo 
solidale svoltosi sotto il tendone del ora-
torio il giorno 28 Marzo 2019 , un picco-
lo gesto che vuole collegare un ipotetico 
ponte verso questi “ Nostri “ amici che 
da anni il Comune e molte associazioni 
si adoperano per dare loro un aiuto con-
creto nella ricostruzione. Aiuti concreti 
che non sono solo economici ma anche 
di carattere amicale e  sussidiario vero e 
proprio, perché come spesso ripete Papa 
Francesco “ Siate pastori con l’odore 
delle pecore” questa frase non è diretta 
solo alle persone consacrate, ma anche 
a tutti coloro che vogliono impegnarsi 
nel bene comune, perché aiutare non lo 
si può fare da dietro una scrivania, o det-
tando delle direttive, ma concretamente 
e sporcandosi le mani in prima persona 
e di certo questo gli Aclisti lo sanno e ne 
sono ben consci.

In occasione del 74° anniversario della liberazione a Gussago si sono tenuti , in colla-
borazione con il C.U.P.A. , le Fiamme Verdi e l’A.N.P.I.   tre momenti importanti per la 
collettività. Il primo convegno è avvenuto il 23 Aprile nella chiesa S. Lorenzo ( presenti 
il Circolo Acli - Azione Cattolica Gusssago, Gruppo Alpini Gussago, Federazione Vo-
lontari della Libertà FIAMME VERDI - Gussago e il patrocinio del Comune ) con la 
presentazione del libro : “ Teresio Olivelli Ribelle per amore” di Anselmo Palini (ed. Ave 
Roma 2018) coordinatore della serata Roberto Tagliani (delle Fiamme Verdi di Brescia). 
Ma chi era Teresio Olivelli? (a cui è dedicata la Scuola elementare di Sale ) un uomo, un 
alpino, un martire salito agli onori degli altari; infatti il 3 Febbraio 2018 è stato beatificato 
un uomo che la chiesa indica come un modello da imitare, che nel sacrificio supremo in 
un lager tedesco ha saputo tener alti i valori cristiani. Don Mazzolari lo definì   «lo spirito 
più cristiano del nostro secondo Risorgimento». Da giovane partecipa attivamente alla 
vita dell’Azione cattolica e della Fuci ma ciò non gli impedisce di immergersi convinta-
mente, come tanti altri giovani del tempo nel fascismo, convinto sostenitore del regime 
che vedeva come mezzo per arrivare a una società compiutamente cristiana e non si ri-
bellò alle leggi razziali e all’antisemitismo perché ritenne che alla fine avrebbe prevalso 
il buon senso. E’ impossibile e sbagliato valutare quel tempo e i suoi protagonisti con gli 
occhi di chi come noi è cresciuto con la democrazia. Per l’autore la “fede” di Olivelli nel 
fascismo è tipica di molti della sua generazione, indottrinati fin dall’infanzia dalla bieca 
propaganda del regime. Occorrerà toccare con mano le atrocità della guerra di Russia ( lo 
stesso Olivelli si arruolò volontario) per vedere e valutare la natura della dittatura. Dopo 
l’arresto del Duce e l’armistizio tanti giovani cattolici come Olivelli, per la prima volta 
sono lasciati liberi di ragionare con la propria testa e optano per la Resistenza o, quanto-
meno, per la renitenza alla leva repubblichina e si battono per la libertà e la democrazia. 
Negli ultimi due anni di vita trascorsi in clandestinità Olivelli, diventa una delle figure più 
nobili dell’antifascismo e diventa esponente di spicco delle Fiamme verdi e opera tra Bre-
scia, le sue montagne e Milano, fonda un giornale clandestino “il Ribelle” firmandosi con 
il pseudonimo di “Cursor” e resterà attivo fino alla cattura e alla detenzione nel famigera-
to lager di Hersbruck. Nel libro di Anselmo Palini è descritto il mirabile comportamento 
di Olivelli come un cammino spirituale ed esistenziale che lo porta a praticare la carità 
cristiana anche in condizioni estreme e disumane fino alla morte, lasciandoci una testi-
monianza di amore per l’uomo, la libertà e la giustizia più che mai attuale. Nella serata 
del 24 Aprile invece si è tenuta una conferenza dal titolo “La costituzione nata nella Resi-
stenza...solidarietà diritti umani e civili : valori sotto attacco” a cura dell’A.NP.I “Angelo 
Marchina” di Gussago con relatori : Avvocato Sig.ra Francesca Parmigiani, Sig. Ibrahim 
Diallo sindacalista camera del lavoro e il Sig. Agostino Zanotti Presidente ADL Zavido-
vici Onlus, mentre coordinatore della serata è stato il Sig Francesco Raucci . Un accorato 
e sentito dibattito che ha voluto evidenziare certe discrepanze tra degli ultimi decreti leg-
ge in materia di immigrazione e alcuni articoli della nostra costituzione. Mentre Giovedì 
25 aprile 2019 alle ore 9:20 in piazza San Lorenzo alla presenza delle autorità cittadine e 
di molti gagliardetti è stata deposta una corona alla stele che ricorda i Partigiani gussaghe-
si seguita dalla Santa Messa nella chiesa parrocchiale “Santa Maria Assunta” , il corteo a 
poi defilato per via M. Bazzani ritrovandosi di fronte al Monumento dei Caduti dove un 
coro di bambini e la Scuola “Musical-Mente “ faceva da sottofondo al corteo per  la de-
posizione di una corona d’alloro e il consueto discorso del sindaco Giovanni Coccoli del 
Sig. Giovanni Gatta, Presidente dell’Anpi di Gussago e la relazione dell’oratore ufficiale 
Dino Greco, dell’A.N.P.I. Brescia. Unanime e accorate da entrambe le parti ma anche da 
parte di tutti i partecipanti è l’idea che il 25 Aprile è una festa che appartiene agli italiani 
e se alcuni “distratti” pensano che festeggiarla non sia cosa importante, è interessante 
ricordar loro che se posso affermare ciò è perché vivono in un mondo, in un Italia libera.

Circolo Acli Gussago 25 Aprile 2019 Gussago ricorda
IOSEMILLY DE PERI PIOVANI IOSEMILLY DE PERI PIOVANI
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Riesco a rubarle un momento in un lunedì pomeriggio, 
l’unico momento nel quale Marialuisella Marchina non è 
impegnata nella sua bottega. Prendo appunti su un bloc-
chetto ma più ancora nella mente, ma poi decido di accan-
tonarli, di lasciare che sia il ricordo a tracciare questo ar-
ticolo, perchè in fondo 
questo è ciò che conta 
e che deve rimanere, su 
questo giornale e nei 
pensieri dei gussaghe-
si, di quelli che si sono 
approcciati recente-
mente a questo negozio 
e a quelli storici. Deve 
rimanere il profumo di 
una realtà che non è 
storica per slogan o per 
modo di dire, ma per-
chè ha solcato la terza 
cifra i cento anni, dal 
2014 ufficialmente ne-
gozio storico, certifica-
to dalla Regione Lom-
bardia in una occasione 
ufficiale alla presenza 
dell’Assessore Parolini 
del Dott. Paolo Mieli.
Tutto partito nel 1919, 
subito dopo la guerra, 
sì, ma la prima guerra 
mondiale, per essere precisi in un freddissimo giorno di 
gennaio. La sede era in via Cava 6, allora si chiamava 
“drogheria” e si trovavano formaggi, salumi, sigaret-
te. Fatichiamo a immaginare come possa essere stato un 
negozio di alimentari allora, eppure forse si fatica ancora 
di più a immaginare come abbia potuto conservarsi lungo 
tutti questi decenni ma-
nentendo fede ai propri 
valori. Cerchiamo di 
immaginare com’era 
la bottega della “Ida”, 
quando ancora si usa-
va segnare i conti sul 
libretto e pagarli a fine 
mese, dove si praticava 
una sorta di baratto con 
farina e uova, dove la 
raccolta del granoturco 
e la vendemmia segna-
vano i momenti in cui 
ci si poteva approvvi-
gionare del necessa-
riamento per sostentare la propria famiglia, un’epoca in 
cui non esistevano sabati, domeniche, feste comandante e 
dove il bottegaio viveva la sua professione come una vo-
cazione, come una missione verso la gente.
Nell’epoca dell’e-commerce Marialuisella ripete la frase 
che suo padre le ha spesso rammentato: “Ricordati ciò che 
la nonna ci ha insegnato: dobbiamo sempre rimanere noi 
stessi, continuare a fare ciò che abbiamo sempre fatto”. E 
il segreto del loro successo forse risiede proprio in questa 
volontà di non stravolgere in una epoca nella quale i cam-

biamenti forzati sembrano l’imperativo, resistendo, nelle 
varie generazioni. Nel 1919 Andrea e Ida, poi nel 1974 
Bruno e Bianca e poi nel 2000 le figlie Marialuisella e 
Andreina. La frase che hanno scelto per sintetizzare que-
sto traguardo è significativa e va riportata: “100 anni sono 

passati in fretta. La 
nostra passione è ri-
masta quella di prima. 
La nostra Storia è l’a-
more per quello che 
facciamo. Come era-
vamo, Siamo Rima-
sti”. In un momento 
storico come questo, 
dove perfino i super-
mercati sembrano su-
perati dai centri com-
merciali sempre più 
imponenti, un negozio 
di cento, anzi, per es-
sere precisi di 99 metri 
quadri per riuscire a 
stare sul mercato si-
gnifica necessariamen-
te che ha delle qualità 
non indifferenti, al-
trimenti sarebbe stato 
soffocato. Una la si av-
verte istantaneamente: 
è il rapporto col clien-

te, che non è intessuto solo di educazione, di gentilezza, di 
tatto. No: è quella empatia che concede a molti di aprirsi, 
di confidarsi, una volta che si è appreso che il sorriso non 
è di circostanza, non è dovuto “al cliente”, ma è sincero, è 
spontaneo, è autentico. Così come le consegne con l’Ape, 
tanto apprezzata anche dai bambini perchè si situano nel 

solco di una tradizione 
che nulla ha a che ve-
dere con le consegne 
degli odierni fattorini, 
ma conserva tutto l’a-
roma e la fraganza di 
un rapporto personale 
a monte. Ed è proprio 
quello che fa sì che in 
tanti, pur non avendo 
conosciuto personal-
mente “La Ida” e il 
marito Andrea vi siano 
comunque affezionati, 
perchè dai ricordi dei 
genitori o addirittura 

dei nonni questi volti continuano a ritornare in racconti 
densi di affetto e di stima. Certamente importante è anche 
la qualità del prodotto: negli ultimi anni il punto forza è il 
banco dei freschi. Chi ha varcato la soglia sa quanto sia 
introvabile quel profumo di prosciutto e mortadella, non 
dobbiamo descriverlo, provatelo e confermerete. 
Certo un discorso a parte meriterebbe (ma non abbiamo 
spazio per approfondire ora) il plauso che va dato a chi oggi 
riesce a tener duro e portare avanti una attività commercia-
le in paese, perchè un paese è vivo se vive il commercio, lo 
ricordiamo sempre, e le botteghe di paese sono il collante 
della società, sono fondamentali per non far diventare i 
paesi dei dormitorio. Per questo è importante valorizzar-
le scegliendole per i propri acquisti ed è da salutare con 
piacere, come ci assicura Marialuisella, il fatto che molte 
giovani coppie oggi abbiamo riscoperto i negozi di vici-
nato e ne usufruiscano regolarmente (il negozio è anche 
tabaccheria e consente numerosi servizi, che spaziano 
dalle ricariche telefoniche alla possibilità di effettuare 
diversi pagamenti).  Questo anche il messaggio che viene 
lanciato: oltre alla volontà di continuare, l’incoraggiamen-
to ai giovani che desiderino mettersi in proprio aprendo 
un negozio in paese: “E’ un’attività densa di sacrifici, ma 
anche colma di soddisfazioni e gratificazioni, abbiate co-
raggio!” è l’imput di Luisella. Prima però di rinnovare i 

nostri complimenti e di dare le indicazioni per la festa del 
centenario chiediamo a Marialuisella almeno una curiosi-
tà, un aneddoto accaduto in questa distesa di giorni. E lei 
lo fa raccontandoci di quando un simpatico Pony scappò 
da via Parrocchiale e si precipitò, evidentemente anche lui 
colpito dal profumo degli affettati, in bottega sfondando 
la vetrina. Insomma...un incontro inaspettato! Chiudiamo 
quindi ricordando l’evento del 26 maggio, alle ore 15.30, 
presso il negozio di via Cava 8 a Ronco di Gussago.  
Sarà un momento di festa, ma anche di ringraziamento, a 
tutti coloro che hanno contribuito al taglio di questo nastro 
secolare. Il programma prevede alle 15.30 intrattenimen-
to musicale con la banda “Tridentina” degli Alpini di 
Brescia. Alle ore 16.00 celebrazione della Santa Messa 
nel cortile adiacente il negozio. Quindi pausa con ricco 
rinfresco per tutti i partecipanti e alle 18.30 esibizione ca-
nora tenuta da: “Elodea e la sua band”. La serata prose-
guirà poi ad altranza con numerose sorprese. Siamo ov-
viamente tutti invitati a partecipare al festeggiamento della 
storia di una attività che, da tre generazioni, sforna, prima di 
tutto, una passione davvero contagiosa.

“Bianca e Bruno”: 1919-2019, 
100 anni al servizio della comunità
Il negozio di alimentari di via Cava a Gussago ha raggiunto 
lo storico traguardo, il 26 maggio i festeggiamenti

MATTEO SALVATTI

PUNTO anniversario

SIETE TUTTI INVITATI
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PUNTI di incontro

La 5R zero sprechi, come è noto, associazione apartitica e apolitica (no profi t); 
da alcuni anni sostiene e condivide con l’aiuto dei suoi volontari ed esperti, 
dei percorsi di contrasto allo spreco in unità con le amministrazioni che 
desiderano promuoverli nei propri comuni. Per questo vogliamo dare il nostro 
contributo in questo periodo, che si avvicina alle elezioni amministrative, 
proponendo a tutte le liste dei comuni nei quali siamo presenti, con nostri 
iscritti, un’azione concreta attraverso una approvazione di una delibera. Si 
tratta della delibera rifi uti zero che contiene i punti tracciati da Zero Waste 
Italy associazione con sede a Capannori, dove c’è il primo centro ricerche 
per l’economia circolare italiano. Approvando questa delibera nel primo 
consiglio comunale e impegnando quindi l’amministrazione ad ulteriori 
passi “verso rifi uti zero” , il comune interessato può accedere all’iscrizione 
alla rete rifi uti zero entrando così a far parte degli oltre 300 comuni Rifi uti 
Zero italiani e iniziare un percorso benefi ciando delle preziose indicazioni 
dello staff del  centro ricerche, coordinato dal professor Ercolini Rossano, 
premio Goldamn Environmental Prize 2013 massimo riconosiemento 
mondiale per ambientalismo e sostenibilità. Ci aspettiamo quindi di ricevere 
numerose conferme di adesione da parte delle molte liste in lizza per queste 
amministrative, poiché riteniamo l’approvazione di questa delibera una 
scelta responsabile, visto che prevede l’adozione di percorsi virtuosi ben oltre 
la semplice differenziata, 
che è già un obbligo 
di legge. Approfi ttiamo 
di questo spazio per 
invitare i lettori e lettrici 
del PUNTO, al nostro 
primo evento 5R 
#VERSOZEROSPRECHI, 
che si svolgerà il 19 
maggio al parco Castelli 
a Brescia (ingresso al 
civico 27) nel corso del 
quale presenteremo 
i nostri progetti ed 
avremo illustri ospiti 
del mondo dell’ecologia 
Enzo Favoino, Roberto 
Cavallo, e naturalmente 
Rossano Ercolini, oltre 
al nostro Gianluca Cuc,
chimico esperto 5R in 
inquinamento ambientale.

VI ASPETTIAMO, E 
SARA’ UN PIACERE 
INCONTRARVI 
SE TUTTI FACCIAMO 
POCO…INSIEME 
POSSIAMO FARE MOLTO

LE SCELTE 
RESPONSABILI DI OGGI, 
PER LE GENERAZIONI 
FUTURE Marco Migliorati presidente 5RZERO SPRECHI 

#VersoZeroSprechi

domenica 19 maggio
parco Castelli

Brescia
dalle 10 alle 20

dalle ore  16
r o s s a n o  e r c o l i n i

Prem i o  G o l d aman  E n v i r omen t a l  P r i z e  20 13
P re s i d e n t e  d i  Z e r o  Was t e  Eu r o p e 

E n z o  F a v o i n o
Coo r d i n a t o r e  s c i e n t i f i c o  Ze r o  Was t e  Eu r o p e

R o b e r t o  C a v a l l o
Espe r t o  M i n i s t e r o  Amb i e n t e

E c o n om i a  C i r c o l a r e  e d  E c o r u n ne r

Attività
x bambini

docufilm
h 11.00 & h 15.00
“L’Africa all’Africa”
La grande muraglia verde
Regia di Malgorzata Frymus

ingresso libero

#VersoZeroSprechi
2   19

amici 5R

La Storia siamo noi, di De Gregori, ha rotto il 
ghiaccio a S.Salvatore mentre scorrevano sullo 
schermo le immagini vecchie e nuove di Roden-
go Saiano. 
Parole e musica si sono alternate sul palco, con 
Alice Mafessoni al fl auto traverso e la voce di 
Paolo Piantoni. Una serata nuova, movimentata 
e fuori dagli schemi per presentare Rosa Vitale 
e la sua squadra che hanno saputo intrattenere 
la numerosa platea alternandosi negli interventi 
senza mai annoiare. La professionalità di Fabio 
Del Bono ha aggiunto quel po’ di stuzzicante, se 
ancora ce ne fosse stato bisogno.
Abbiamo sentito la motivazione di questa squa-
dra affi atata attraverso le parole del candidato 
Sindaco e i punti salienti del programma illustrati 
dai candidati. Presentati anche gli assessori che saranno incaricati in caso di vittoria: 
Maria Negri Cravotti con funzione di Vicesindaco, Santino Mafessoni al bilancio e 
con delega per le associazioni, Manuele Pedretti ai servizi con attenzione rivolta ai 
giovani e Alessandro Peli al territorio
Insomma LA FORZA di una squadra per un PROGETTO COMUNE.

Chi l’ha detto che all’asilo si divertono soltanto i bambini? Prosegue al campo spor-
tivo dell’Oratorio di Saiano fi no al 19 maggio il torneo di calcio dei papà della scuola 
dell’infanzia “ Anna e Maria Fenaroli” di Rodengo Saiano. Il torneo, giunto alla 
quarta edizione, quest’anno è in memoria di Sara Gatti. Parte del ricavato sarà devo-
luto al reparto di oncologia pediatrica dell’Ospedale Civile di Brescia

L’importante trofeo Città di Bagnolo 
Mella, organizzato dal Karate Club di 
Bagnolo, competizione a livello regio-
nale di Karate, ha visto porsi in eviden-
za l’Hiroshi Shirai di Rodengo Saiano. 

Questa era la ventiduesima edizione e 
i risultati sono stati veramente positivi. 
Duecento circa, infatti, gli atleti che han-
no partecipato alla competizione dando 
il meglio di sé.

3 maggio S.Salvatore: 
SOLD OUT per la lista 
PROGETTO COMUNE

Torneo di calcio dei papà dei 
bambini della Fenaroli

Competizione regionale di 
Karate, bene Rodengo

Sagra del Gelso

PROGRAMMA
ore 10.00: apertura Mostra Mercato con un centinaio di 
espositori e produttori locali: arte, cultura e prodotti del 
territorio e apertura stand gastronomici
ore 10.30: Santa Messa e rito della Benedizione delle Croci
dalle ore 14 in poi:  visite guidate all’Abbazia Olivetana 
accompagnate dai Monaci Benedettini, installazioni con il 
Gruppo Scenografico di Sale Marasino e animazione per 
bambini con l’Associazione Obiettivo Sorriso
ore 18.00: S. Messa e processione del Corpus Domini
ore 18.30: sfilata di moda estate nel Refettorio
ore 19.15: aperitivo in musica con i “Soul & Groove”

ABBAZIA OLIVETANA
SAN NICOLA e SAN PAOLO VI

A Rodengo Saiano (BS) - dalle ore 10 alle 21

INFO E PRENOTAZIONI
Mara cell. 333.5700586
info@sagradelgelso.it
www.sagradelgelso.it

DURANTE TUTTA LA GIORNATA
Stand gastronomici
Spazio bambini con animazione 
e giochi gonfiabili
Atelier con artisti

L’evento si svolgerà 
anche in caso di pioggia

Rodengo Saiano 

23 giugno 2019

MONACI BENEDETTINI OLIVETANI
RODENGO SAIANO

ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI E ARTIGIANI 
RODENGO SAIANO

COMITATO LE VETRINE
DI OSPITALETTO

ASSOCIAZIONE
ARS ET CULTURA

Con il patrocinio di:
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PUNTO al cuore

Sono ritornate, anzi 
non sono mai anda-
te via perché loro “le 
cuoricine” sono sem-
pre nei cuori di tutti, 
hanno combattuto una 
dura lotta e con la tena-
cia propria delle don-
ne sono rinate, come 
la fenice rinasce dalle 
proprie ceneri anche 
loro hanno rialzato il 
loro corpo e hanno in-
dossato un’ armatura “ 
Rosa” e hanno ripreso 
in mano la loro vita, a 
tal punto d’ arrivare a 
combattere anche per 
altre donne; il loro 
slogan? “Ricordati di 
te…Prevenire è vive-
re” abbiamo impara-
to a conoscerle nelle 
giornate dedicate allo 
screening al seno effettuate gratuitamente all’ospedale Ri-
chiedei, nella Corsa in Rosa o in altre iniziative mirate ad   
raccogliere fondi per la ricerca e la prevenzione dei tumori 
femminili ponendo particolare attenzione per quello al seno 
. E’ in questa ottica che le Ragazze di Cuore di Donna ope-
ranti a Gussago in collaborazione con Anna Bertelli ( Natu-
ropata) Istituto di Bellezza Junesse , Maia Happines is the 
Medicine e Gussa-Go! Associazione promozione Gussago 
e con il patrocinio del Comune di Gussago, propongono 
per sabato 1 Giugno in Sala civica C. Togni alla ore 15 un 
pomeriggio all’insegna del benessere , dove persone quali-
fi cate daranno delle informazioni preziose a tutti coloro che 
vorranno partecipare. Una coccola al femminile che non 
deve essere tralasciata.

IOSEMILLY DE PERI PIOVANI

Cuore di Donna, 
il I° giugno informazioni qualifi cate

Il 2019 è un anno molto importante per la comunità di 
Gussago dato che si festeggiano tanti anniversari delle 
realtà associative e commerciali presenti sul territorio , 
eccellenze che hanno dato mostra di sè annoverando così 
il Paese tra le “100 Mete Migliori d’Italia”. Gussago ha 
sempre cercato e cerca di mantenere la propria identità 
storica e culturale con particolare attenzione e impegno 
da parte degli amministratori e dei cittadini a conser-
vare il tessuto sociale e il patrimonio naturale, storico 
artistico e monumentale, opportunità che vanno cerca-
te ma anche create, ecco perché è venuta l’esigenza da 
parte dell’Amministrazione Comunale di realizzare una 
associazione “Giovane” che voglia spendersi in questo 
cammino verso un obbiettivo fi nale GussaGo! Il “Go” 
fi nale in inglese sta a signifi care “partire” partire verso 
una nuova avventura, ma è anche una forma dialettale 
bresciana “go de na” dover ( fare) devo andare . Fare, 
impegnarmi a raggiungere l’obbiettivo un impegno non 
da meno che la Presidente di questa neonata associazione 
è ben conscia , Fausta Mombelli di certo non si lascia 
scoraggiare da questo compito preso, per promuovere il 
territorio facendolo conoscere anche all’esterno, allonta-
narsi dai confi ni e tutto ciò è possibile attraverso eventi 
mirati. Il primo impegno che vede la partecipazione della 
neonata Associazione “ Gussa-Go!” è per il 1° Giugno 
in collaborazione con l’associazione 
“Cuore di donna” e sarà un pome-
riggio di benessere dedicato a tutte 
donne, una giornata all’insegna della 
cultura medica della prevenzione dai 
tumori femminili, dell’ alimentazione 
e del ricercare il proprio corpo. Nel 
giro di pochi giorni “Gussa-Go!” 
sarà impegnata anche nella giornata 
Telethon “ Un Gol per la Solidarietà” 
giunta alla 6° edizione, ma soprattut-
to quest’anno l’associazione punta 
all’Autunno Gussaghese che sarà a 
settembre e durerà per tutto il mese 
con la giornata fi nale il Domenica 29 

della Festa dell’Uva. Un calendario ancora da defi nire 
, ma che vede impegnati i componenti di questa nuova 
associazione effervescente e dinamica verso la promo-
zione del territorio a 365 gradi iniziando dall’enogastro-
nomia che ha davvero raggiunto livelli altissimi grazie ai 
ristoratori presenti nel Paese, con un particolare riguardo 
alle sue cantine vinicole e distillerie che sono e devono 
diventare vanto per eccellenza, perché se lo spiedo è il re 
indiscusso di Gussago l’uva e i suoi vitigni sono le regine 
del Paese. Una fi gura di riferimento, collaborazione e di 
collegamento tra il Comune e l’Associazione, i soci fon-
datori di Gussa-Go! la troveranno certamente attraverso 
Mariangela Bruno Consigliere Comunale e molto attenta 
e attiva nel creare e nel sviluppare tutto ciò che è pro-
mozione del territorio. Quindi oltre a fare gli auguri alle 
associazioni longeve come gli Alpini (90°di fondazione) 
Ass. Carabinieri (70° di fondazione con inaugurazione 
del loro monumento) e il GS Ronco (50° di Fondazione) 
e i numerosi negozi che festeggiano una data importante 
per la loro attività, facciamo gli auguri di un buon inizio 
a questa neonata associazione composta da: Mombelli 
Fausta (Presidente)  - Spada Francesco (Vicepresiden-
te) - Piovani Alberto   (Tesoriere) - De Peri Iosemilly 
(Segretaria) - Pè Monica (Consigliere) - Valetti Paola 
(Consigliere) - Oneda Fabio (Consigliere).

Gussa-Go! Associazione promozione Gussago
IOSEMILLY DE PERI PIOVANI
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ELEZIONI 
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RODENGO 
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PUNTO a smentire

In queste settimane sono in corso le competizio-
ni elettorali in diversi dei nostri comuni bresciani 
che vedono le diverse forze politiche confrontarsi 
su varie tematiche locali. Come spesso accade, 
in prossimità delle elezioni, ecco spuntare le 
consuete leggende metropolitane legate alle 
procedure di voto.   Ogni cittadino avente dirit-
to al voto può esprimere le proprie preferenze 

andando a votare, indicando le proprie preferenze sulla scheda, ma può 
anche lasciare la stessa in bianco (scheda bianca), oppure può decidere di 
non andare a votare (astensione). Andiamo con ordine e analizziamo le 
differenze nelle varie casistiche aiutandoci con un esempio di un Comune 
fi ttizio composto da 1000 aventi diritto al voto.
Cos’è l’astensione? L’elettore non si reca al seggio, solitamente per 
disinteresse o perché non si riconosce in nessuna forza politica concorrente. 
In questo caso il suo non-voto, non infl uirà sul risultato fi nale, in quanto 
le percentuali dei voti sono riferite alle persone che effettivamente hanno 
votato (affl uenza).  Se prendiamo il nostro Comune di riferimento e sup-
poniamo che 200 persone decidano di non anda-e a votare, avremo l’80% 
dell’affl uenza e il calcolo delle percentuali dei voti attribuiti ai partecipanti 
sarà sulla base degli 800 voti effettivi. 
Cos’è la scheda nulla? – L’elettore si reca alle urne e durante la 
votazione, volontariamente o accidentalmente, compila la scheda eletto-
rale in modo non conforme alle norme vigenti. In questo caso la scheda 
verrà considerata nulla. Questo voto farà si aumentare la percentuale di 
affl uenza, ma non infl uirà sulla percentuale di voti. Se supponiamo che nel 
nostro Comune di riferimento, di quelle 800 persone, 100 votano scheda 
nulla, avremo l’affl uenza che rimane all’80% e il calcolo della percentuale 
di voto verrà fatta sulla base di 700 voti effettivi. 
Cos’è la scheda bianca? - L’elettore si reca alle urne, ma per morivi 
molto simili all’astensione, non appone nessuna preferenza sulla sche-
da, lasciandola completamente in bianco. In questo caso la sche-da sarà 
ritenuta valida, non infl uirà sulle votazioni ma farà aumentare il dato 
sull’affl uenza alle urne, come nel caso della scheda nulla.  Quindi se nel 
nostro comune delle 800 persone aventi diritto, 100 votano scheda nulla 
e 100 scheda bianca, avremo l’affl uenza che rimane all’80% e il calcolo 
della percentuale di voto verrà fatta sulla base di 600 voti effettivi. Dal un 
punto di vista pratico astensione, scheda bianca e scheda nulla si possono 

accostare poiché in tutti questi casi non si ha voce in capitolo sull’esito 
fi nale delle elezioni e sull’assegnazione fi nale dei seggi; se invece guardia-
mo la questione da una angolazione più concettuale, alcune divergenze si 
possono indicare: la scheda bianca o annullamento della stessa rappresen-
tano comunque una manifestazione di volontà; entrambe queste opzioni 
implicano comunque una partecipazione e sono utili ad incrementare il 
numero totale dei partecipanti al voto.  Viceversa, l’astensione è una forma 
di protesta più drastica quando non una disaffezione totale nella politica, 
mancanza di fi ducia in tutti i candidati e partiti presenti, delegittimazione 
globale per le elezioni stesse e per chi ne uscirà vincitore. Si dice che le 
schede bianche e nulle vengano conteggiate a favore della coalizione o del 
partito vincente, o che vengano equamente spartite tra le forze politiche. 
La realtà è che, sia le schede bianche che le nulle sono scartate, conteg-
giate solo a scopi statistici e non attribuite a nessuno. La scheda bianca è 
potenzialmente più rischiosa per i brogli, perché in teoria potrebbe essere 
compilata durante lo scrutinio. Negli ultimi anni, per ovviare a questo pro-
blema, ha preso piede una forma di protesta chiamata “astensione attiva” 
ed è su questo fenomeno che ci concentreremo; 
non possiamo etichettarla come bufala in senso 
stretto, per questa pratica non vi è una specifi ca 
disciplina normativa, quindi non può certamente 
ritenersi vietata.  Allo stesso modo, pur essendo 
consentita, non può essere considerata una moda-
lità di voto alternativo a quelli già previsti o che 
serva per ottenere risultati diversi.
Cos’è l’astensione attiva? In rete è possibile 
trovare diversi decaloghi che spiegano in modo 
minuzioso come astenersi in modo attivo: l’elettore di reca a votare e si 
fa registrare dall’addetto incaricato. A questo punto si rifi uta di prendere 
in consegna la scheda (per i più pignoli, la scheda non va assolutamente 
toccata) e chiede al presidente di seggio di verbalizzare le motivazioni di 
questo gesto. Come prova di questo diritto, i sostenitori di questa pratica 
citano l’articolo 104 del testo unico delle leggi elettorali che obbliga il 
presidente di seggio a verbalizzare le proteste e i reclami degli elettori. 
aCome ha puntualizzato il professore di Diritto costituzionale Enzo Balboni, 
si tratta di una leggenda metropolitana. L’articolo citato esiste e anche in 
altri articoli si parla di reclami e proteste, ma nessuno di questi è stato 
pensato per chi desiderasse far mettere nero su bianco il proprio malcon-

tento sui rappresentanti politici. Serve piuttosto a far sì, per esempio, che 
un elettore con dei dubbi sulla regolarità delle votazioni in quel seggio 
possa protestare uffi cialmente. Per motivi simili, il testo parla anche di 
come verbalizzare e trasmettere le proteste dei membri del seggio. Quindi 
sì, è possibile rifi utare la scheda, ed è possibile chiedere la verbalizzazione 
del proprio pensiero anche allegando materiale. Il presidente di seggio 
deve ottemperare, ma nella pratica queste lamentazioni degli elettori non 
hanno alcun effetto, se non rallentare il lavoro del seggio. E se si è 
rifi utata la scheda, nonostante la registrazione, si è a tutti gli effetti non 
votanti, esattamente uguali a chi è rimasto a casa. Vien da pensar che 
l’unico effetto concreto che ha questo comportamento è quello di avere un 
gustosissimo racconto per rallegrare gli amici al bar. Per buona pace degli 
astensionisti attivi, le loro memorie non le leggerà nessuno e non c’è alcun 
modo per verifi care che quelle schede bianche non siano state compilate 
da qualche malintenzionato successivamente. Infi ne, vi segnalo che nelle 
nuove indicazioni emesse dal Ministero potremmo trovare una nota simile: 
“Può inoltre verifi carsi che l’elettore chieda che vengano verbalizzati suoi 

reclami o dichiarazioni di astensione dal voto o di 
protesta o di altro contenuto. In tali evenienze, il 
presidente del seggio, per non rallentare il regolare 
svolgimento delle operazioni elettorali, deve met-
tere a verbale, in maniera sintetica e veloce”  Per 
gli astensionisti questa è una vittoria: fi nalmente 
il Ministero ha preso atto del loro modo di votare. 
Niente di lontano dalla realtà. Questa nota è rivolta 
agli addetti ai lavori, dove si chiede di tollera-re 
questa forma di protesta assolutamente inutile, al 

fi ne di garantire un regolare svolgimento delle operazioni elettorali. In 
alcuni seggi è accaduto che operatori, ignari di questa prassi, scatenassero 
l’ira degli astensionisti attivi con il conseguente intervento delle forze 
dell’ordine presenti. Il consiglio mio e di tutta la reazione de Il Punto, è 
quello di recarsi alle urne e di votare nelle apposite cabine, secondo le 
possibilità previste dalla legge e senza turbare il diritto di votare agli altri.

ELEZIONI 2019 - LA BUFALA DELL’ASTENSIONISMO ATTIVO

Alessandro Zanetti 
VISITA LA PAGINA FACEBOOK 
“IMBUFALITO” PER APPROFONDIMENTI E FONTI
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Via Garibaldi 60/A tel 030 653290 PASSIRANO (BS)

Via Edison 13 tel e fax 030 9823913 PROVAGLIO (BS)

Via G.Bertoli 19 tel 030 653234 RODENGO SAIANO (BS)

MARCHI UFFICIALI
RAPPRESENTATI

OFFICINA AUTORIZZATA

ESCLUSO SERVICE OVE PRESENTE - PROMOZIONE ESCLUSA PER VETTURE IN GARANZIA CONTATTACI PER UN PREVENTIVO GRATUITO

PROMO
TAGLIANDI

SOSTITUZIONE
OLIO MOTORE

FILTRO OLIO
FILTRO ARIA

FILTRO CLIMA

PROMO
CINGHIA

DISTRIBUZIONE
contattaci!

PUNTI a fuoco

LETTERE al Direttore
E LE FOTO, DOVE LE METTIAMO?

Caro Matteo,
una curiosità al Matteo giornalista di 
costume: cosa ne pensi delle fotografi e 
sulle scrivanie? Secondo te dove de-
vono essere messe? In che posizione? 
Perché siccome sono un agente di com-
mercio noto che ognuno ha il suo modo 
di porle, tu cosa ne pensi? Tu ne hai? 
Come? 

Enrico

Ho avuto diversi uffi ci, ma dato che 
siamo al Punto, parliamo di quello. Le 
fotografi e che ho in direzione al giorna-
le sono rivolte verso di me: ho diverse 
cornici con le persone importanti della 
mia vita. Non tutte le conosco. Ernest 
Los-sa, per esempio (cercate chi è in 
internet se non sapete chi sia) lo co-
noscerò solo nell'aldilà. La questione 
è semplice: le foto hanno una duplice 
valenza. Rappresentano una estensio-
ne dei nostri affetti ai nostri occhi, ri-
cordandoci continua-mente momenti 
e volti a cui teniamo, oppure possono 

simboleggiare lo sfoggio (non condan-
nabile, per carità) di chi è orgoglioso 
di qualcuno e tiene che anche gli altri 
possano esserne partecipi: sono rivol-
te verso chi si siede dall'altro ca-po 
della scrivania così che questi, osser-
vandole, possa iniziare ad intavolare 
un discorso. Sembra una questione se-
con-daria, ma sono stati scritti trattati 
importanti sulle scrivanie. Ricordo di 
aver letto, in un libro-biografi a di An-
gela Mer-kel che la cancelliera è una 
donna un po' fuori dagli schemi cristia-
no-democratici: infatti anche sulla sua 
scrivania non ci sono le foto dei fami-
liari, ma la foto di Caterina la Grande, 
della zarina della Russia. 
La Regina Elisabetta, per fare un altro 
esempio, ha sei fotografi e posate con 
britannico aplomb: infatti sono posi-
zionate in modo tale che vengano viste 
sia da lei che da chi viene a farle visita. 
Insomma: una opzione non campata in 
aria, ma davvero "reale".

Matteo Salvatti

Cari lettori,
il mese scorso vi avevamo accennato ad 
una giornata sulla disabilità per fi ne mag-
gio, ma per ragioni logistiche e tempisti-
che abbiamo pensato di rinviarla a data da 
destinarsi.
Proseguiamo comunque con la sensibi-
lizzazione, riportandovi alcuni vissuti ed 
esperienze di un’altra famiglia, la quale ci 
ha risposto alle domande in merito all’in-
tegrazione e rapporti con la comunità.
Di seguito sintetizziamo ciò che è emerso.
Come nelle interviste precedenti, emerge 
un buona relazione e supporto con i ser-
vizi territoriali nel periodo  scolastico. Ci 
sono state sempre delle buone risposte e 
disponibilità da parte dell’amministrazio-
ne rispetto a ciò che spettava al diretto in-
teressato. Successivamente alla fase sco-
lastica, si è costretti a rivolgersi a servizi 
extraterritoriali in quanto il nostro terri-
torio non presenta strutture e/o centri per 
il supporto alla quotidianità. Nonostante 
ciò, vi è comunque da parte del nostro 
comune la collaborazione per il trasporto 
dal domicilio al servizio preposto.
In merito alla diffi coltà di integrazione, 
riportano che la causa può derivare: da un 
lato dalla poca sensibilità della cittadinan-
za alla disabilità, dall’altro dalla tipicità 
della persona nonostante la disabilità. Si 
intende in tal senso l’aspetto caratteriale 
che sta alla base del suo essere PERSO-
NA. Infatti, questo quando si somma an-
che ad una condizione di disabilità, incre-
menta ulteriormente la problematicità di 

contatto ed incontro con l’esterno. Anche 
in questa intervista si rilevano delle capa-
cità del diretto interessato che vengono 
messe a disposizione durante il tempo 
libero. Tali capacità riguardano la cucina 
e faccende domestiche provenienti dalla 
formazione scolastica, ma soprattutto ciò 
che emerge è la passione per il disegno 
e la pittura.  Questo dimostra che, anche 
alla base di una patologia/ sindrome limi-
tativa e compro missiva, vi sono comun-
que delle risorse e potenzialità, come in 
ognuno di noi, ma che molto spesso si 
tende ad oscurarle nel momento in cui la 
persona è disabile. Il motivo alla base di 
questo atteggiamento risulta essere quasi 
sempre, l’abitudine di fare prevalere lo 
stereotipo rispetto alla volontà di cono-
scenza della tematica.
Per concludere l’intervista riportiamo il 
desiderio dei genitori, il quale permette 
ad una visione progettuale futura. 
Ciò che vorrebbero si traduce in una 
maggiore vicinanza delle strutture al ter-
ritorio, perché così facendo si permette-
rebbe alla cittadinanza di entrare a stretto 
contatto più facilmente con la disabilità, 
collaborando e mettendo a disposizione il 
proprio tempo libero e le proprie risorse. 
L’auspicio è quello di permettere a questi 
ragazzi di avere uno scambio con il pro-
prio territorio, di modo che si possa far 
conoscere a loro l’esterno e ciò che li cir-
conda, ma soprattutto far si che la popola-
zione possa avere a cuore e valorizzare le 
loro capacità.

Conosciamo la disabilità 

> Ilaria ed il suo gruppo proseguono nel suo intento mettendo 
a disposizione un indirizzo mail per chi volesse proporre o sug-
gerire iniziative. INDIRIZZO E-MAIL: miraccontors@gmail.com

parte 
seconda
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PUNTO avanti!

Anche quest’anno vi sarà la consueta manifestazione benefi ca Telethon giunta alla 6°edi-
zione “ Un gol per la solidarietà” presso l’oratorio di Sale di Gussago e organizzata dai 
dipendenti Ipersimply coordinati dalla Sig.ra Monica Pè. Una manifestazione consolidata e 
che vede sempre la partecipazione di numerose persone pronte ad essere in prima linea ad 
aiutare Telethon nella ricerca per sconfi ggere le malattie cosi dette rare e la distrofi a musco-
lare. Lo sport è spirito di sacrifi cio, è competizione ma anche collaborazione, in una squadra 
di calcio tutti sono rivolti al fi ne del 
risultato, così è nella ricerca : “Uniti 
per sconfi ggere la malattia” Gli or-
ganizzatori auspicano che come ogni 
anno vi sia grande partecipazione e 
sin d’ora fanno dei ringraziamenti : a 
Daniele Fiori e alla sua famiglia for-
temente impegnati come testimonial 
di Telethon, al Parroco Don Gitti, 
all’Amministrazione Comunale di 
Gussago nella persona del Sindaco 
Giovanni Coccoli e all’assessore Ni-
cola Mazzini , allo staff dell’oratorio, 
Cristian (Bravo cuoco dello spiedo), 
ai dipendenti dell’Ipersimply e al 
suo direttore Sig. Sergio Ferrari alla 
Sig.ra Monica Pè, all’Associazione 
“Gussa-Go!” Associazione promo-
zione Gussago che sta iniziando a 
muovere i primi passi nel grande 
mondo della promozione del territo-
rio e che ha ben compreso tutto ciò 
può e deve passare anche attraverso 
il solidale. Ma soprattutto a tutte le 
persone che saranno presenti e con la 
loro calorosa presenza daranno vita 
veramente alla maratona un “Gol per 
la solidarietà”.

9 Giugno 2019 Maratona 
“Un Gol per la solidarietà” 
è ormai giunta alla 6° edizione

IOSEMILLY DE PERI PIOVANI

Az. Agricola Valenti 
Italo e Dante

Km Zero NEL NOSTRO 
SPACCIO 

TROVI UNA VASTA 
GAMMA DI  FRUTTA 

E VERDURA, 
MARMELLATE, 

SUCCHI 
DI NOSTRA 

PRODUZIONE

dal lunedì al sabato ORARIO CONTINUATO: 8.00 - 19.30
Via Pavoni 1/F - Rodengo Saiano - Tel. 030611185 - az.agr.valentiitalo@hotmail.it
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La nostra idea di amministrazione è fatta di lavoro, di 
competenze, è lontana dalle ambizioni personali. Fare 
bene ciò che conta davvero è un compito tecnico, “si-
lenzioso”. Il lavoro di un amministratore è impegnativo e 
i risultati arrivano solo quando si ha una visione a lungo 
termine. Necessitano di tempo ma poi sono solidi, crea-
no benessere duraturo e benefi cio per tutti. Con questa 
concezione abbiamo operato negli ultimi anni e non vo-
gliamo che quanto di buono fatto fi no ad ora vada perso. 
Abbiamo agito concretamente e secondo una gerarchia 
di priorità: fare questo è possibile solo se si ha esperien-
za amministrativa, non esistono scorciatoie. L’esperienza 
permette di conoscere norme, vincoli e tempistiche della 
burocrazia, affi na la sensibilità alle problematiche spe-
cifi che del territorio. E da quel territorio gli amministrato-
ri devono provenire perché ne possano comprendere e 
interpretare le necessità. Con queste premesse ci propo-
niamo di sfruttare il lavoro già impostato nei diversi settori 
per creare nuovi servizi e rendere più effi cienti gli esisten-
ti. Conosciamo bene il bilancio comunale e sappiamo 
cosa è realizzabile e cosa sarebbe utopistico fare senza 
ricorrere al debito e senza aumento di tasse e imposte, 
per noi da sempre condizioni imprescindibili.  Riguardo 
a territorio e urbanistica ora è necessario puntare l’atten-
zione ai parchi, anche focalizzando le risorse alla va-
lorizzazione di tre poli verdi che diventino un riferimento 
(parco del Frantoio, parco di via Paolo VI e parco del 
Brolo), incrementando la dotazione ludica anche con l’in-
stallazione di strutture inclusive. Opportuno il prosieguo 
delle opere di abbattimento delle barriere architettoni-
che e il completamento delle piste ciclopedonali Moie, 
Padergnone-via Brescia e di collegamento con Ome. 
La cura del bene pubblico e la valorizzazione estetica 
saranno come sempre al primo posto. In merito allo sport,
pensiamo che i tempi siano maturi per la riqualifi cazione 

del campo in terra in favore dell’erba sintetica. L’amplia-
mento degli spogliatoi, la realizzazione di una parete di 
arrampicata e la sostituzione dell’illuminazione dell’inte-
ro centro con lampade a led (per abbattimento di costi 
ed emissioni) sono opere necessarie ad ade-
guare gli spazi a benefi cio del crescente 
settore giovanile. Importante anche 
l’inserimento dell’avviamento al ru-
gby per i più piccoli. Per l’ambiente 
vogliamo fare ancora di più: ulte-
riore riduzione delle emissioni di 
Co2 anche attraverso il soste-
gno agli interventi privati e con-
sumo del territorio sempre sotto 
controllo. Per noi il bilancio è il 
fulcro dell’attività amministrativa, 
non si può prescindere dai numeri 
quando si tratta di gestire il denaro di 
tutti. Debito? No, grazie. Abbiamo la-
vorato per l’abbattimento di quello esistente 
proprio perché l’avvenire dei cittadini è prioritario 
e dipende dalle decisioni di oggi. La spesa incontrollata 
genera solo consenso elettorale in cambio di un’ipoteca 
sul nostro futuro. La nuova biblioteca sarà il nuovo nu-
cleo culturale di Rodengo Saiano, l’abbiamo realizzata 
con una struttura modulare proprio perché possa ospitare 
tante attività diverse. Informagiovani e comunicazione 
social, oggi davvero importanti, ora si possono concre-
tizzare. 
La nostra visione di buona amministrazione passa per il 
sostegno diretto agli utenti dei servizi: nel capitolo istruzio-
ne e scuola l’attenzione va dritta ad alunni e studenti. Tra 
le priorità ci sono l’implementazione della mensa a dop-
pio turno, la valutazione in collaborazione con la scuola 
del progetto “No zaino” e l’applicazione della norma-

tiva regionale “nidi gratis”. E, come sempre, il supporto 
costante alle associazioni e alle iniziative del territorio.
E ancora la creazione del nuovo polo sanitario/farma-

cia (realizzato in una struttura ad alta effi cienza ener-
getica e su una superfi cie già di proprietà dei 

cittadini per abbattere i costi di realizza-
zione di almeno il 20%), l’applicazio-

ne dell’agenda digitale (digitaliz-
zazione dei servizi comunali), un 
nuovo spazio ricreativo per gli 
anziani, la riqualifi cazione del 
Municipio, la videosorveglian-
za e l’incremento dell’organico 
della Polizia Locale. La nostra 
squadra è composta da Michele 

Pitossi, candidato alla carica di 
sindaco, già assessore alla cultura 

e alle politiche giovanili, Amilcare 
Pezzotti, già vicesindaco e assessore 

al bilancio, Elena Vivenzi, già assessore 
ai servizi sociali, Tiziano Gatti, già consiglie-

re delegato associazioni, Federico Lissignoli, già in 
commissione territorio, Elena Romelli, già in commis-
sione paesaggio, Emanuela Segiali, già in commis-
sione servizi sociali, Francesco Andreoli, Donatella 
Bello, Alessandro Codenotti, Clemente Donato 
Gregorini, Stefano Sbaraini, e Maria Togni.
Abbiamo al nostro interno le competenze necessarie nei 
vari settori per agire da subito e in continuità, condividia-
mo gli stessi obiettivi e le stesse sensibilità. 
Il lavoro è ambizioso e “di contenuto”, ma sappiamo che 
non è irrealizzabile proprio perché il nostro Comune lo 
conosciamo bene. 
Siamo in prima fi la per assumerci ancora la responsabili-
tà di portare a termine questo compito.

MICHELE PITOSSI, UN’AMMINISTRAZIONE 
SOLIDA E CONTINUATIVA PER RODENGO SAIANO 
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settore giovanile. Importante anche 
l’inserimento dell’avviamento al ru-
gby per i più piccoli. Per l’ambiente 
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La fede è orazione, vita vissuta, e nella prassi cristiana un ruolo importante lo ricoprono 
anche i pellegrinaggi. La Parrocchia “Santa Maria Assunta” di Gussago, in collaborazio-
ne con Oratorio San Filippo Neri, Acli e Associazione Pensionati organizza ad ottobre 
2019 “Pellegrini a Lourdes, tra Scienza e Fede”. Il programma prevede che si parta alle ore 
13:00 di venerdì 11 ottobre 2019 da Gussago, con ritorno previsto lunedì 14 ottobre, in tarda 
serata. La quota di partecipazione a persona in camera doppia è di 500 euro. Le iscrizioni 
devono essere presentate entro il 31 luglio 2019, presso la segreteria dell’Oratorio.
Per informazioni: Segreteria Oratorio: 030 2770210 don Mauro: 328 3219876

Pellegrinaggio a Lourdes
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La Tris calcio Padergnone ha deciso di inserire a corredo delle sue attività sportive un 
camp estivo, con la fi nalità di trovare nuove leve per le categorie dei più giovani. La 
nostra fi losofi a comprende valori quali altruismo, impegno,sacrifi cio,unità, lavoro di 
squadra, rispetto, in campo e fuori dal campo. Siamo anche alla ricerca di fi gure com-
patibili con la nostra fi losofi a da aggiungere al nostro organico di allenatori/educatori in 
grado di seguire squadre giovanili. Per chi fosse interessato i contatti sono i seguenti: 
Mauro: 3883781602 asdtriscalciopadergnone@gmail.com - www.asd.padergnone.it

Un’opportunità per i più giovani
RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO

 

A Monterotondo di Passirano si terrà venerdì 17 maggio 2019, la XV edizione di 
“La solidarietà corre a Monterotondo“, manifestazione podistica ludico-motoria a 
passo libero.  Partenza fi ssata presso l’Oratorio di Monterotondo di Passirano in via 
Cadorna per le 20.00. Chiusura dell’evento prevista per le ore 23.00. 
La manifestazione, organizzata dal Gruppo AIDO “Mattia Ravelli”, di Passirano, 
con la collraborazione dell’Assessorato allo sport del Comune, è coperta da assi-
curazione R.C.. Per qualsiasi informazione e per iscriversi si può contattare 
Giliola Bosio al n. 3489345565, nelle ore se-rali, o iscriversi in loco fi no a 5 
minuti prima della partenza. 

Monterotondo: XV Edizione della 
corsa podistica in favore di AIDO

Enormi soddisfazioni per Luca Braghini e Simone 
Codenotti. Per entrambi la gioia di poter festeggiare 
con il titolo di Campione Provinciale Bresciano, per  
Braghini classe 2006, mentre per Codenotti 2005. Una 
doppietta straordinaria per il team Ronco Maurigi De-
lio Gallina. La competizione, pe di più, si è confi gurata 
nell’anno nel quale il gruppo sportivo festeggia il cin-
quantesimo di fondazione. Braghini, che frequenta la 
seconda media, ha portato a termine la gara in 43 minuti 
e 35 secondi aggiudicandosi il minor tempo. Il trofeo 
è giunto all’ottava edizione è organizzato a Ronco di 

Gussago e ha toccato le strade di Ronco, Gussago e Rodengo Saiano. Novantacin-
que gli iscritti e un’ottantina i partecipanti; 26 i chiliometri da percorrere.

Da Passirano ai vertici mondiali

Braghini e Codenotti: è loro il 
Trofeo Maurigi 2019

Complimenti a 
Federico Pagnoni 
di Passirano che 

ha portato l’Italia al 
gradino più alto alla 

World CUP # Medellin, 
massimo circuito 

internazionale di tiro 
con l’arco.

Fotonotizia
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PUNTO di ritrovo

PRODOTTI E ACCESSORI
PER PISCINE

SCHESIR 
PRODOTTI UMIDO

DAL 20 
MAGGIO 

AL 9 
GIUGNO

BARBECUE
FINO A FINE GIUGNO

- 20%

PER PISCINEPER PISCINEPER PISCINEPER PISCINEPER PISCINE

G
IO

R
N
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E

PROMOZIONALICON SCONTI
E CONSIGLI 

DEGLI ESPERTI
IN NEGOZIO 

400 METRI DEDICATI
AI TUOI 

AMICI A 4 ZAMPE

ORTO E 
GIARDINO 

ULIVI - PIANTE DA FRUTTO
FRUTTI DI BOSCO 
PIANTE DA ORTO

NUOVO 
INSERIMENTO

VIA  BRESCIA,  44  -  PROVAGLIO D' ISEO -  in fo@seb inogarden . i t  -  www.seb inogarden . i t  -   TEL .  030  9881265

ORARI PUNTO VENDITA: Dal martedì al  sabato: matt ina 8.30 - 12.30 • pomeriggio 14.30 - 19.00
Lunedì matt ina 8.30 - 12.30 - Domenica matt ina 9.00 - 12.30

GARDEN & PET STORE

24 MAGGIO

25 MAGGIO

1 GIUGNO

8 GIUGNO

14 GIUGNO

- 15%BARBECUEBARBECUE

Il “Festival dei Diritti” giunge alla sua ottava edizio-
ne, che si è tenuta tra il 2 e il 5 maggio 2019 nei comuni 
di Passirano, Castegnato e Gussago.
Per l’occasione a Passirano sono approdati gli alunni 
dell’Académie Internationale des Arts du Spectacle de 
Versailles e la Douziéme Compagnie, che hanno propo-
sto, tra il 4 e il 5 maggio, due spettacoli di teatro da stra-
da e un laboratorio sull’utilizzo delle maschere. Sabato 4 
maggio 2019, dalle 15.30, lo spettacolo di teatro da strada 
“Tutti i giorni“, con estratti del “Lancelot e le Dragon” 
per la regia del Maestro Carlo Boso. 
A seguire il laboratorio sull’utilizzo delle maschere con 
introduzione alla commedia dell’arte e allo spettacolo del 
giorno seguente: anteprima internazionale de “Il Falso 
Magnifi co“, scritto e diretto dal Maestro Boso, in pro-
gramma presso la corte del Comune di Passirano.

In occasione delle 
celebrazioni del-
la Santa Pasqua 
e nell’ambito del 
progetto Lo Spi-
rituale nell’Arte, 
l’Accademia della 
Cattedrale di San 
Giovanni ha orga-
nizzato il 16 aprile 
2019 la presenta-
zione di due grandi 
opere pittoriche di 
Renato Missaglia 
appositamente cre-

ate ed esposte appunto nel Duomo di Torino.
Dedicate al tema della Passione sono collocate nella 
sede della Sacra Sindone, la reliquia più importan-te 
della Cristianità, raffi gurano la Crocefi ssione e la De-
posizione di Gesù Cristo e rimarranno esposte fi no a 
metà giugno 2019.
Nell’occasione è stata presentata anche una terza ope-
ra, Cristo con la croce sulle spalle, che entrerà a far 
parte della collezione del Museo del Duomo di Torino.
Renato Missaglia, stabilitosi a Gussago da ormai più 
di quarant’anni, è artista che ha scelto il mondo come 
suo palcoscenico.
Negli anni infatti ha esposto ripetutamente in impor-
tanti città italiane e straniere, tra cui Parigi (Grand Pa-
lais e Pyramide du Louvre).
È stato testimonial artistico per Coca-Cola in occasio-
ne delle Olimpiadi Invernali Torino 2006; per il Co-
mando Generale dei Carabinieri ha illustrato un libro 
d’arte; per la maison Salvatore Ferragamo ha presen-
tato eventi artistico-mediatici a Firenze in Palazzo Fe-
roni Spini, alla Triennale di Milano e a Pe-chino du-
rante le Olimpiadi 2008.
Per EXPO Milano 2015 ha esposto anche in Padiglio-

ne Italia – Coldiretti e ha pubblicato il volume EXPO 
2105 – Con gli occhi dell’arte.
Poliedrici altri suoi progetti: Cuochi a colori, Arte da 
bere, Barca d’Artista, Grapparte.
La sua vena artistica l’ha portato anche a ritrarre nu-
merosi personaggi noti appartenenti a varie realtà tra 
cui gli ultimi tre Papi.

“Festival dei Diritti” 
a Passirano: 
tra teatro di strada e 
commedia dell’arte

Renato Missaglia: l’artista gussaghese che 
ha incantato 3 papi espone nel Duomo di Torino

L’Asd Volley Gussago, con l’ultima partita vinta 3 a 0 
termina in posizione ottavo posto il primo campionato 
nazionale in B2. 
In questo modo le ragazze superano in classifi ca l’al-
tra squadra bresciana, il Real Volley. Ora si deve già 
pensare a come impostare il nuovo anno, puntando sul-
la coesione, sull’affi atamento e strategie che han per-
messo anche in questa tornata di superare le diffi coltà.

Volley Gussago, 
chiude il primo anno in B2
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CN METAL S.r.l.
Tel 0376 737610 
info@ciennemetal.com 
www.ciennemetal.com  

Pistoni per pressofusione
in rame e in acciaio con attacco fascia

PUNTO al futuro

CONTINUIAMO 
IL NOSTRO PROGETTO 
GUARDANDO AL FUTURO

- diamo valore alle associazioni
- mettiamo in contatto le diverse generazioni
- valorizziamo gli spazi pubblici
- stimoliamo la riqualifi cazione del centro storico
- continuiamo a collegare tutti in modo sicuro 
  completando percorsi ciclabili
- facciamo crescere con gli altri comuni il territorio,    
  l'economia e la cultura della Franciacorta

Giovanni Archetti

Andrea Erranti

Roberta Rosola

Anna Baracca

Emiliana Lorini

Daniele Savoldi Fabio Valloncini

Giordano Calzoni

Fabio PadernoElena MaggiEzio Codenotti

Marco Pasinelli

Silvia Gares
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CINQUE ANNI RACCONTATI IN NUMERI
• INVESTIMENTI per € 1.077.106
• NESSUN nuovo mutuo
• PAGATO mutui e fi nanziamenti di altri per € 252.667
• AUMENTO della cassa da € 33.263 a € 1.240.147 perchè obbligati 
 da vincoli di bilancio statali. Tanto è stato chiesto come contributo 
 Padernese al risanamento della fi nanza pubblica  
  ABBIAMO FATTO I COMPITI E LI ABBIAMO FATTI
   SENZA ALZARE LE TASSE!  
• SOMME DISPONIBILI già dal 2019 per investimenti oltre
 350.000 Euro  
Dal confronto con i Comuni tra i 3.000 ed i 5.000 abitanti
lombardi Paderno può vantare:
• IMU-TASI per abitante più bassa del 25%
• IRPEF addizionale comunale per abitante più bassa del 53%
• TARI per abitante più bassa del 13%  
• SPESA CORRENTE per abitante inferiore del 10% alla media
 dei Comuni lombardi di pari dimensione.

DIAMO VALORE ALLA CONTINUITÀ

Dal 17 Giugno al 
5 Luglio  ritorna in 
oratorio di Pader-
gnone il Gruppo 
Ricreativo Estivo 
- Grest’2019 -  che 
coinvolge bambini 
e ragazzi che frequentano la scuola elementare o media, 
che si ritrovano a giocare, ridere, mangiare  e cantare, 
condividendo un’esperienza signifi cativa di vita e ami-
cizia insieme. Si perché il Grest è parte dell’Oratorio 
che non va in vacanza. Tutto questo grazie alla presenza 
di animatori preparati che si mettono al servizio dei più 
piccoli non solo per le tre settimane in cui si svolge il 
Grest ma spendendosi nei mesi e settimane precedenti 
per ideare, creare e organizzare i giochi e le varie at-
tività di animazione. La preparazione del Grest è per 
gli animatori un momento di crescita personale, in cui 
mettersi in gioco e tirar fuori i propri talenti per poi do-
narli agli altri. Ogni anno il Grest ha un tema diverso 
che da l’impronta ai giochi, alle canzoni (bans) e a tutte 
le attività di animazione compreso le tre gite in piscina. 
Per tutte le utili informazioni, modalità, tempi, costi e 
iscrizioni saranno riportate sul volantino che sarà op-
portunamente messo a disposizione delle famiglie inte-
ressate in ogni caso si possono avere accedendo al sito 
parrocchiale www.parrocchiapadergnone.it

Grest 2019 a 
Padergnone

     
_______________________________________________ 

    Dal 17 Giugno al 5 Luglio  ritorna in oratorio di Padergnone il Gruppo 
Ricreativo Estivo - Grest’2019 -  che coinvolge bambini e ragazzi che 
frequentano la scuola elementare o media, che si ritrovano a 
giocare, ridere, mangiare  e cantare, condividendo un’esperienza 
significativa di vita e amicizia insieme. Si perché il Grest è parte 
dell’Oratorio che non va in vacanza. Tutto questo grazie alla 
presenza di animatori preparati che si mettono al servizio dei più 
piccoli non solo per le tre settimane in cui si svolge il Grest ma 
spendendosi nei mesi e settimane precedenti per ideare, creare e 
organizzare i giochi e le varie attività di animazione. La 
preparazione del Grest è per gli animatori un momento di crescita 
personale, in cui mettersi in gioco e tirar fuori i propri talenti per poi 
donarli agli altri. Ogni anno il Grest ha un tema diverso che da 
l’impronta ai giochi, alle canzoni (bans) e a tutte le attività di 
animazione compreso le tre gite in piscina. Per tutte le utili 
informazioni, modalità, tempi, costi e iscrizioni saranno riportate 
sul volantino che sarà opportunamente messo a disposizione delle 
famiglie interessate in ogni caso si possono avere accedendo al sito 
parrocchiale www.parrocchiapadergnone.ti 
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Caro cittadino
In vista delle prossime elezioni amministrative che si terranno a Rodengo Saiano il  26 Maggio 2019, i partiti 
politici Fratelli d’Italia e Forza Italia hanno deciso di appoggiare la candidatura a Sindaco del concittadino
Prof.Luigi Caimi, biochimico tra i più conosciuti ed apprezzati in ambito accademico e scientifico, nonché 
persona onesta , competente e specchiata che per anni ha altresì presieduto la Facoltà di Medicina e Chirur-
gia dell’Università degli studi di Brescia.

I partiti politici Fratelli d’Italia e Forza Italia rivendicano le opere che hanno realizzato negli ultimi 10 anni sul 
territorio di Rodengo Saiano; quelle stesse opere che oggi, in modo tendenzioso, la lista civica “moderati” 
attribuisce a se stessa. Riteniamo anzi che l’unico fatto attribuibile alla lista civica sia il Commissariamento del 
Comune di Rodengo Saiano nel Luglio 2018.
Le sezioni locali Fratelli d’Italia e Forza Italia rivendicano quindi tutte quelle opere di seguito elencate, che 
sono state realizzate anche grazie al fondamentale supporto ed appoggio dei propri rappresentanti politici in 
Provincia ed in Regione Lombardia:

- RIDUZIONE DEL DEBITO COMUNALE DEL 73%
- RIQUALIFICAZIONE DELLE SCUOLE MEDIE
- RIQUALIFICAZIONE DELL’ILLUMINAZIONE PUBBLICA (LED)
- NUOVA PISTA DI ATLETICA
- RIDUZIONE DELLA SPESA CORRENTE 
- RIQUALIFICAZIONE DELLA BIBBLIOTECA COMUNALE 
- AUMENTO DEI CONTRIBUTI ALLA SCUOLA MATERNA 
- NUOVA SEDE DELL’AVIS
- AMPLIAMENTO DELLA CASA DI RIPOSO 
- EFFICENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI PUBBLICI
- ILLUMINAZIONE DEL CICLODROMO
- SERVIZIO IDRICO DI PADERGNONE 
- RIQUALIFICAZIONE ZONA SCUOLE MEDIE E MUNICIPIO
- APPROVAZIONE VARIANTE GENERALE DEL P.G.T.
- NUOVO MARCIAPIEDE IN VIA COLOMBAIA 
- SOSTITUZIONE DELLE CENTRALI TERMICHE NEGLI EDIFICI COMUNALE PORTANDO UN RISPARMIO 
 DI CO2 PARI A  456 TON/ANNUE 
- CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE PERSONE CHE VIVONO UN MOMENTO DI DIFFICOLTA’

Per il bene di Rodengo Saiano i partiti politici Fratelli d’Italia e Forza Italia hanno quindi deciso di 
coalizzarsi insieme alla Lega in un unico centrodestra, per sostenere il candidato sindaco Luigi Caimi.
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La Commissione europea è una delle prin-
cipali istituzioni dell’Unione europea, suo 
organo esecutivo e promotrice del processo 
legislativo. 
Composizione e nomina: La Commissione 
è composta da 28 commissari (uno per stato 
membro compreso il presidente), scelti tra 
le personalità di spicco dello stato membro 
di appartenenza. Tra i membri sono com-
presi il presidente e l’alto rappresentante 
dell’Unione per gli affari esteri e la politica 
di sicurezza (PESC) in 
veste di vicepresidente. 
Il presidente può nomi-
nare altri vicepresidenti.
I commissari non sono 
legati da alcun titolo 
di rappresentanza con 
lo stato da cui proven-
gono, in quanto i com-
missari devono agire 
nell’interesse generale 
dell’Unione; per tale motivo la Commis-
sione viene defi nita come “organo di indi-
vidui” a differenza del Consiglio qualifi cato 
come “organo di Stati”. Questo principio 
viene sancito dall’art. 17 del Trattato sull’U-
nione Europea (TUE): « [..] I membri della 
Commissione sono scelti in base alla loro 
competenza generale e al loro impegno eu-
ropeo e tra personalità che offrono tutte le 
garanzie di indipendenza. »
(TUE, art. 17 par.3) « [..] La Commissione 
esercita le sue responsabilità in piena indi-
pendenza. Fatto salvo l’articolo 18, para¬g-
rafo 2, i membri della Commissione non 
sollecitano né accettano istruzioni da alcun 
governo, istituzione, organo o organismo. 
Essi si astengono da ogni atto incompatibile 
con le loro funzioni o con l’esecuzione dei 
loro compiti. » (TUE, art. 17 par.3). Dato 
l’alto numero di commissari venutosi a 
creare a seguito degli allargamenti, il trat-
tato di Lisbona prevedeva che “a decorre-
re dal 1º novembre 2014, la Commissione 
[sarebbe stata] composta da un numero di 
membri, compresi il Presidente e l’alto rap-
presentante dell’Unione per gli affari esteri 
e la politica di sicurezza, corrispondente ai 
due terzi del numero degli Stati membri, a 
meno che il Consiglio europeo, deliberan-
do all’unanimità, non decida di modifi care 
tale numero.” Il Consiglio europeo dell’11 
e 12 dicembre 2008 ha deciso che il siste-
ma di rotazione non entrerà in funzione. La 
durata del mandato dei membri è di 5 anni, 
che corrispondono alla durata delle legisla-
ture del Parlamento europeo. La procedura 
di nomina è disciplinata dall’art. 17 par. 7 
del TUE e ha subìto notevoli variazioni nel 

corso del tempo. Attualmente, il presiden-
te della Commissione è proposto dal Con-
siglio europeo, che decide a maggioranza 
qualifi cata. Il trattato di Lisbona impone 
che, nella scelta, sia tenuto conto dei risul-
tati delle elezioni europee. Il candidato deve 
poi essere eletto dal Parlamento europeo a 
maggioranza assoluta. Se il candidato non 
ottiene l’elezione, il Consiglio europeo, en-
tro un mese, deve presentare un altro candi-
dato. Alla conferma della carica, il presiden-

te della Commissione, 
in accordo con il 
Consiglio, sceglie i 
rimanenti commis-
sari sulla base delle 
nomine proposte da 
ognuno degli Sta-
ti membri. Alla fi ne 
l’intera Commissione 
deve essere approvata 
dal Parlamento euro-

peo (che ha anche facoltà di porre in esse-
re audizioni per vagliare le candidature dei 
singoli commissari), per poi essere defi ni-
tivamente nominata dal Consiglio europeo.
Struttura e funzioni: La Commissione 
europea è un organo collegiale, strutturato 
all’interno con un’ampia delega di funzio-
ni a singoli commissari, che guidano 26 
direzioni generali. Le deliberazioni dell’i-
stituzione vengono prese a maggioranza 
del numero dei suoi membri. Per quel che 
riguarda i compiti, descritti nell’art 211 
dei trattati di Roma (TCE), sono «vigilare 
sull’applicazione delle disposizioni del pre-
sente trattato e delle disposizioni adottate 
dalle istituzioni in virtù del trattato stesso» 
Questa disposizione fa l’istituzione custode 
e garante della legalità comunitaria, compi-
to che la Commissione esercita nei confron-
ti degli Stati membri grazie alla procedura 
di infrazione. «formula raccomandazioni o 
pareri nei settori defi niti dal presente tratta-
to, quando questo esplicitamente lo preveda 
ovvero quando la Commissione lo ritenga 
necessario» Si tratta di un potere di racco-
mandazione di portata generale, coincidente 
per estensione col campo d’azione del trat-
tato. «dispone di un proprio potere di deci-
sione e partecipa alla formazione degli atti 
del Consiglio e del Parlamento europeo, alle 
condizioni previste dal presente trattato» 
La Commissione europea detiene il diritto 
d’iniziativa nel processo legislativo, cioè la 
facoltà di proporre la normativa sulla qua-
le decidono poi il Parlamento europeo ed il 
Consiglio. «esercita le competenze che le 
sono conferite dal Consiglio per l’attuazio-
ne delle norme da esso stabilite».

La Commissione Europea: 
funzioni, compiti e ruoli di una delle principali Istituzioni

Piermatteo

GHITTI
CIVICA

SINDACO

Piermatteo

GHITTI
Sindaco

CAMBIARE, PER UNA QUALITÀ
DI VITA MIGLIORE E PIÙ SICURA

PASSIRANO
ELEZIONI AMMINISTRATIVE

DOMENICA 26 MAGGIO 2019

IL NOSTRO PROGRAMMA

Candidato Sindaco PIERMATTEO GHITTI
Roberto Bizioli, Gabriele Bono, Carlo Cordini, Ermes Faustini,

Ivan Inverardi, Daniele Mingardi, Angelo Morandini,
 Katuscia Paderni, Mariuccia Raccagni, Davide Zanirato
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Politiche Sociali - Associazionismo 
Valorizzazione delle Associazioni di Volontariato. - Coordinamento del lavoro 

assistenziale. - Tavolo di confronto per eventuali erogazioni di contributi. 
Gestione della disabilità attraverso la collaborazione degli enti preposti.

Cultura - Istruzione
Progetti culturali in collaborazione con Camignone e Monterotondo. 

Valorizzazione attraverso varie iniziative della Piazza Centrale. - Rivalutazione degli spazi 
riservati all'attuale biblioteca comunale. - Creazione di progetti di 

coinvolgimento tra anziani e bambini.- Valorizzazione dell'Educazione Civica.  
Piano di diritto allo studio. - Continuità dell'attuale identità territoriale delle scuole 

dell'infanzia.  - Borse di studio agli studenti meritevoli. - Collegamento fra la 
scuola e lavoro. - Prosieguo progetto "PIEDIBUS".

Lavori Pubblici - Urbanistica
Riqualificazione di via Castello / Via Libertà. - Riqualificazione di via Silvio Pellico

(Monterotondo). - Riqualificazione di via Europa a Camignone. - Sistemazione dell'area 
esterna il cimitero di Passirano. - Riqualificazione Antisismica delle scuole medie di 

Passirano e Camignone. - Rifacimento dei manti stradali visibilmente deteriorati. 
Revisione e riqualificazione idraulica.
Artigianato - Commercio

Rimodulazione attuale Sportello "SUAP" in "SUAC". - Studio di una possibile riduzione 
della tariffa "Tari". - Rilancio produzioni enogastronomiche a Km.0.

Ambiente - Ecologia
Salvaguardia del patrimonio agricolo. - Discarica della Vallosa, valutazione per la bonifica 

dei terreni inquinati. - Adozione di sistemi a Economia Circolare con impianti e fonti 
rinnovabili. - Adozione del PTRA (Piano Territoriale Regionale d'Area) Franciacorta.

Sicurezza - Ordine Pubblico
Potenziamento del controllo dei fenomeni di criminalità. - Installazione di sistemi di 
videosorveglianza nel Territorio Comunale. - Creazione di un gruppo di Protezione 

Civile nel Comune di Passirano.
Turismo - Attività produttive

Organizzazione annuale di manifestazioni sportive. - Coinvolgimento con le cantine presenti 
sul territorio per organizzare eventi. - Creazione del "Museo del Vino".

Sport e tempo libero
Piena collaborazione con le Associazioni sportive già presenti sul territorio.

Ripristino dei "Percorsi Vita" e  "Mountain Bike”. - Miglioramento delle strutture sportive in 
dotazione. - Contributo economico-organizzativo nella realizzazione di corsi.

Musica e Spettacolo  
Prosecuzione con la politica di convenzioni con teatri Locali e Nazionali.

Sensibilizzazione e coinvolgimento dei giovani alla partecipazione negli spettacoli.
Valorizzazione dell'Associazione culturale Don Pietta-Civica Scuola di Musica G. Tonelli.

Sono Piermatteo Ghitti, 
la mia famiglia è di Passirano da 
quattro generazioni. Per 40 anni 
Amministratore Delegato di Metallurgica 
Bresciana ora di Barone Pizzini.
Perchè mi candido? 
Perchè Passirano è un paese che 
merita di essere protagonista e mi 
sono riproposto di organizzare una 
squadra di persone che abbiano il 
mio stesso entusiasmo. Sarà 
importante valorizzare tutti i settori 
per ottenere notevoli risultati per il 
nostro paese.Non sono precluso a 
nulla e a nessuno, ho la volontà di 
accogliere le richiete e i confronti di 
tutti. Vogliamo cambiare in meglio, 
nell'ottica di una qualità di vita 
migliore e più sicura.
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PUNTO ad amministrare

No alla Mafi a scritto con le bombolette a Ca-
stegnato. Sono 65 gli artisti che da tutta Italia 
sono arrivati nel paese franciacortino per de-
corare due muri di 200 metri. L’iniziativa di 
rigenerazione urbana è stata promossa dall’as-
sociazione Artcòre in singeria con l’ammini-
strazione Comunale, rendendo Castegnato un 
punto di riferimento per la comunità artistica 
writers. E’ iniziata, nel weekend appena tra-
scorso, la decorazione del sottopassaggio di via Palestro. Gli artisti sono arrivati per 
esprimere la loro idea e la loro lotta alle mafi e e, in particolare, alle ecomafi e. La loro 
arma sarà la bellezza. Il murales realizzato non è il primo: l’associazione Artcòre 
nasce nel 2012 e ha collaborato, in questi 7 anni, con il Comune di Castegnato per 
ridare colore ai luoghi più grigi della zona. 

Writers da tutta Italia 
per dire “NO” alla Mafia: 
Castegnato si colora di significato
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speciale elezioni a Rodengo Saiano
Confronto 

alla pari tra i 
candidati

Ai candidati al ruolo di sindaco di Rodengo Saiano, Paderno 
e Passirano è stato proposto di utilizzare Il Punto per farsi 
conoscere dai cittadini (quasi tutti hann accettato, li 
ringraziamo). Gi aderenti, dunque, negli spazi, col budget 
che ha ritenuto opportuno ha spiegato il proprio programma 
e il perché chiede la fi ducia ai cittadini. Noi, come giornale, 
volevamo però compiere un atto di correttezza (sia verso i 
cittadini elettori che verso gli stessi candidati) e di deontologia: 
riservare a tutti, gratuitamente, in ordine alfabetico, uno spazio 
dove rispondere ad alcuni nostri quesiti. Un confronto dunque 
ad armi pari sia nello spazio a disposizione sia per quanto 
concerne i medesimi temi. Hanno accettato tutti e ne siamo 
grati. Abbiamo scelto domande (speriamo) non banali o 
retoriche per compiere questa celere anatomia: tra di loro si 
celano i nostri futuri sindaci, scopriamoli insieme.

MATTEO SALVATTI

1 
Quali sono i valori di fondo suoi e 
della sua squadra? E’ possibile in 

un paese riconoscersi in una 
appartenenza politica o partitica?

2   
I temi legati all’ambiente sono 

molteplici: cosa può fare 
un’amministrazione e cosa 

secondo lei deve fare affinché 
ogni paese possa dare il proprio 

contributo e buon esempio?

3    
 La sicurezza percepita e quella 
reale: come è la situazione nel 

nostro paese e quali gli strumenti 
efficaci?

4   
Come le piacerebbe vedere il 

paese tra cinque anni? 
Sia visibilmente (opere concrete) 

che come mentalità, stati d’animo.

5   
Domanda forse strana. 

Cosa chiede ai cittadini? 
Quale è l’impegno che chiede 

agli abitanti per aiutarla a 
raggiungere 
gli obiettivi?

1) Viviamo un tempo in cui la frattura tra i politici e la gente comune è 
sempre più marcata: la nostra vita pubblica, profondamente ideologizzata, 
sembra avere perduto il «nesso» con la realtà, con la vita quotidiana dei 
cittadini. Noi siamo gente comune: guardiamo alla nostra società e al 
dialogo concreto che in essa si svolge. Affrontando bisogni concreti, già 
in questi mesi, abbiamo incontrato compagni di cammino, e così la lista 
si è costituita.
2) La tematica ambientale è senza dubbio uno dei bisogni fondamentali, 
che involge tanto la problematica dei rifi uti quanto quella dell’inquinamento, 
ed è di grande rilievo anche per la sua incidenza in ambito sanitario. Il 
primario compito di una buona amministrazione è un’idonea e sempre 
crescente sensibilizzazione comune, sulla base di un’informazione corretta 
e trasparente, per migliorare la qualità della vita di tutti e pur sempre nella 
contemperanza tra i diversi interessi coinvolti. 
3) Anche la sicurezza è un obiettivo prioritario e fondamentale per 
garantire una convivenza pacifi ca tra i cittadini ed è opportuno provvedervi 
grazie al prezioso ausilio di chi di dovere affi nché tutti si sentano protetti 
e tutelati.
4) Stiamo di fatto vivendo una fase completamente nuova della storia, 
caratteriz-zata da un affi evolirsi sempre più vistoso dell’interesse per la 
realtà e in molti casi da una passività che paralizza. Non pochi sono 
disorientati e si domandano come superare quella insicurezza esistenziale 
che uccide la speranza e blocca la capacità di incontro, di dialogo e di 
iniziativa, a tutti i livelli. Noi desideriamo partire dalla nostra esperienza 
concreta e offrire alla società il nostro contributo al bene comune, 
attraverso la politica, che costituisce un mezzo quindi e non un fi ne, 
per poterci  riaprire alla speranza e riaccendere in noi l’interesse per 
l’esistenza nostra e dei nostri familiari, amici, colleghi, concittadini. 
5) Ai cittadini si chiede l’impegno di crederci fi no in fondo, affi nché tutti 
i nostri obiettivi possano essere raggiunti, insieme. 

1) La nostra è una squadra che vede componenti di diversa esperienza politica: questa 
diversità non ha rappresentato un ostacolo ma una ricchezza, perché ascolto e rispetto 
reciproco erano una pre-condizione.  Contributi diversi hanno dato vita ad un progetto 
condiviso che mette al centro la legalità, lo sviluppo della comunità, la partecipazione  e la 
tutela del bene comune e poco conta la tessera di partito dei componenti della squadra, 
perché  costituiamo una vera lista civica che va dai moderati ai progressisti. Eventuali 
appoggi esterni sono i benvenuti e gratifi cano il nostro lavoro di unione e di sintesi 
2) La tutela dell’ambiente è al centro del nostro programma: crediamo che fare 
rete con i comuni di Franciacorta sia fondamentale perché aria, acqua e terra sono 
beni che travalicano i confi ni e c’è bisogno della collaborazione dei comuni limitrofi  
per raggiungere obiettivi quali: il controllo del traffi co e della viabilità, l’uso dei 
pesticidi in agricoltura ecc.   Il riciclo, attraverso scelte virtuose, è la nostra parola 
d’ordine da trasmettere a tutti, partendo dai piccoli. 
3) La mancanza di sicurezza percepita è in questo momento superiore alla 
situazione  reale, tuttavia anche nel nostro paese i furti nelle abitazioni, i furti di 
automobili e  gli atti vandalici rappresentano un problema molto sentito. Prevedere 
di estendere la videosorveglianza e l’illuminazione delle aree più sensibili del paese, 
offrire una nuova sede alla polizia locale e aumentarne l’organico sono per noi 
obiettivi  da realizzare per prevenire i reati.
4) Mi piacerebbe vedere un paese curato e in ordine (penso alle strade, 
ai marciapiedi e alle aree verdi)) in cui la cura del bello,  a partire dalla 
nostra Abbazia Olivetana per arrivare ai capannoni industriali,  sia patrimonio 
di tutti. Mi piacerebbe rigenerare un tessuto sociale in cui la diffi denza verso 
il  vicino e il campanilismo esasperato diventino sentimenti estinti, un paese in 
cui prevalgano solidarietà, rispetto dell’altro e del bene comune.  Comunque il 
sogno di vedere la Casa delle Associazioni è ben presente nei nostri obiettivi.
5) Questa per noi è  la domanda più pertinente perché il nostro obiettivo è la 
cittadinanza attiva cioè ai cittadini chiediamo  di partecipare attivamente alla vita 
del paese, ponendo  problemi ma anche proponendo soluzioni. Solo con l’aiuto di 
tutti, ciascuno secondo la propria disponibilità e competenza, si può far crescere 
la comunità. Insomma un nuovo rapporto di ascolto reciproco fra amministrazione, 
cittadini e associazioni  alle quali verrà restituito un ruolo da protagonisti. 

1) Ho cercato i componenti della mia squadra individuando persone che 
condividano con me i principi di Onestà, Trasparenza ed Etica. Ci siamo 
candidati con l’obiettivo di amministrare secondo i valori del “buon padre di 
famiglia”, assicurando equità tra tutti e valorizzando il nostro territorio. Tutti 
quanti abbiamo manifestato l’entusiasmo per il “fare” ed una certa diffi denza 
per i “proclami”.
2) L’ambiente è una risorsa da valorizzare e tutelare. Valorizzare signifi ca 
promuovere il rispetto dell’ambiente, eliminando ad esempio dagli uffi ci 
pubblici e dalla mensa scolastica le stoviglie in plastica. Tutelare l’ambiente 
con controlli migliorando la raccolta rifi uti e la gestione del centro di raccolta 
(isola ecologica) e verifi cando il rispetto delle normative ambientali.
3) Nel nostro paese manca l’impianto di videosorveglianza, un utile 
strumento a disposizione degli Enti preposti al controllo della nostra 
sicurezza. Intendiamo individuare le risorse economiche per realizzare questa 
opera come spiegato nel programma.
4) Immaginiamo un paese ordinato e con traffi co ridotto nelle aree sensibili. 
Vediamo la Casa delle Associazioni, il Parco del Frantoio attrezzato per feste 
e giochi, il Centro Sportivo rinnovato e la Scuola con la Biblioteca al centro 
di percorsi culturali. Un paese “pulito” in ogni suo angolo ed abitato da 
persone che, oltre a sentirsi sicure, hanno fi ducia nei propri amministratori 
della cosa pubblica.
5) Ai cittadini chiedo forse la cosa più diffi cile: LA FIDUCIA. 
Ho sempre affrontato le precedenti esperienze ammnistrative con serietà e 
impegno, senza mai sottrarmi a scelte e decisioni anche diffi cili per il rispetto 
verso i miei concittadini e verso il nostro paese. 
Non è stato facile sostenere la situazione e le pressioni createsi dalle gravi 
vicende accadute lo scorso anno e riportate spesso in modo errato. 
Non mi sono mai preoccupata di temere di perdere gli assessorati ma 
ho sempre e solo voluto tutelare e garantire scelte trasparenti e oneste 
in rappresentanza di tutti i cittadini. Questo impegno per dare un forte 
segnale di cambiamento al paese e riuscire a dare una svolta importante 
caratterizzata da una gestione imparziale e virtuosa.

1) Competenza, lealtà. Conto su una formazione accademica specifi ca sugli Enti 
Locali, nonché sulle competenze acquisite in amministrazione: in consiglio prima e 
successivamente come assessore alla cultura. La mia squadra include Vivenzi, già 
ai servizi sociali e Pezzotti, già assessore al bilancio e vicesindaco. Le conoscenze 
non si improvvisano: sapere leggi, regolamenti e tempistiche è indispensabile per 
una gestione effi cace. Il nostro programma non è un libro dei sogni, è piuttosto 
una pianifi cazione di interventi che sappiamo di potere realizzare, sono il prosieguo 
di un lavoro già avviato. Così siamo leali con noi stessi e con i cittadini di Rodengo 
Saiano. Disconosciamo ogni forma di ambizione personale e di arrivismo, ci 
mettiamo in prima fi la per puro spirito di servizio. In paese si votano i candidati 
perché li si conosce personalmente, puoi valutare la qualità della persona solo se 
sai chi è. Inoltre, oggi, la politica nazionale è ideologica, quanto di più lontano dalla 
vita amministrativa locale.
2) Parola chiave: investimento. Imporsi dei traguardi è l’unico modo per farlo: 
abbiamo raggiunto gli obiettivi PAES (abbattimento emissioni Co2) grazie ai risultati 
nella differenziata, alla nuova illuminazione pubblica a led e all’effi cientamento 
energetico degli edifi ci pubblici. Zero consumo del territorio già a partire dal 2009. 
Prossimo obiettivo? L’ambizioso Accordo di Parigi entro il 2030
3) Questo è uno degli argomenti più delicati, che necessitano di maggiore 
impiego di risorse umane ed economiche: l’incremento dell’organico della polizia 
locale, vincolato ad un impegno notevole di spesa, oggi si può e si deve attuare. 
La cura del territorio, l’estetica degli edifi ci pubblici e una buona illuminazione sono 
elementi che certamente aumentano la sicurezza percepita, vogliamo continuare 
ad investire anche su questo.
4) Vorrei un paese in cui i propri cittadini amino vivere e in cui si sentano al sicuro: 
servizi eccellenti, estetica, strutture effi cienti, conti in ordine. Mi piacerebbe che tutti 
si sentissero tranquilli, liberi, che avessero la certezza che qualcuno possa risolvere 
i problemi al posto loro.
5) La nostra Costituzione si compone di diritti e doveri: il riconoscimento dei primi 
è legato al rispetto dei secondi. Su tutto chiedo il rispetto del patrimonio comune 
e una sempre maggiore sensibilità ai comportamenti di civiltà urbana (leggasi 
smaltimento dei rifi uti), faremo il possibile perché ciò avvenga.

MICHELE PITOSSILUIGI CAIMI

ROSA VITALERAMONA RAFFELLI 

I tanti anni di esperienza sul campo e di studi mi hanno fatto conoscere 
a fondo i mondi dell’Osteopatia e della Fisioterapia. Queste discipline 
mediche prevedono un’infinità di tecniche che ho selezionato per te, 
quelle che finalmente possono aiutarti a risolvere il problema.
Valutazione posturale
Osteopatia
Fisioterapia
Rieducazione posturale secondo la tecnica Mézières
Linfodrenaggio manuale secondo Vodder
Riabilitazione post chirurgica e traumatica
Tecar, ultrasuono, magnetoterapia
Pilates terapeutico e sportivo Reformer e Matwork

Riceve su appuntamento presso lo studio a 
Rodengo Saiano in via Ponte Cingoli 14 

cell 3495117183 
www.maurabergamaschi.it 
info@maurabergamaschi.it

contattatemi per qualsiasi ulteriore informazione

VIA PONTE CINGOLI, 14 
RODENGO SAIANO (BS)

TEL 030 6811075 
studioeticasrl@gmail.com

www.eticasrl.info
Etica studio dentisticodirettore sanitario Dr Giovanni Jacotti

La SIGILLATURA 
dei denti è una procedura 
dentistica raccomandata 

per prevenire la 
formazione di CARIE, 

da eseguire non appena 
i denti da latte 

lasciano il posto 
a quelli permanenti.

da eseguire non appena 
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PIZZA - VERACE - PIZZA IN TEGLIA 
SCHIACCIATA - SEMISCHIACCIATA 
CON DIVERSE FARINE (KAMUT SOIA INTEGRALE SENZA GLUTINE) 
HAMBURGER - GALLETTO - PIADINE - SFILATONI 
INSALATE - BIRRE ARTIGIANALI

PER PRENOTAZIONI TEL 030 6854526 
PER COMUNICAZIONI contatto whatsapp 338 5045677  

VIA LIBERTA’ 35 - PASSIRANO
WWW.SPAZIOPIZZAPASSIRANO.IT

• CONTINUA RICERCA IN CUCINA
• PIATTI PREPARATI AL MOMENTO
• PRODOTTI DI ALTA QUALITÀ 
• INGREDIENTI NATURALI SELEZIONATI
• CURA NELLA PREPARAZIONE 
• FANTASIA NELLA REALIZZAZIONE
QUESTO E’ SPAZIO PIZZA PASSIRANO!

APERTO
TUTTI I GIORNI ANCHE FESTIVI • 11:00 - 14:00 / 17

:0
0

- 2
2:

30

CONSEGNA 
A DOMICILIO 
A PRANZO 
E A CENA

PAGAMENTO 
CON CARTE 
ANCHE A 
DOMICILIO

speciale elezioni a Passiranospeciale elezioni a Rodengo Saiano

1) La nostra squadra ha come motto: CAMBIARE PER UNA QUALITA’ 
DI VITA MIGLIORE E PIU’ SICURA. Non uno slogan fi ne a se stesso, ma 
la giusta sintesi dei nostri valori e delle nostre sensibilità, che sappiamo 
essere poi quelle dei cittadini di Passirano.
L’obiettivo è di ridare voce e sicurezza ai cittadini di Passirano tramite 
l’esperienza acquista in anni di professionalità e di ascolto alle 
problematiche.
La Passione è PASSIRANO; ma non nascondiamo le nostre appartenenze 
politiche che sono più di una e che sanno dialogare in modo costruttivo 
secondo le varie sensibilità.
2) L’ambiente per noi è PRIORITA’ e RISPETTO del Paese e dei Cittadini. 
Le amministrazioni si devono impegnare fattivamente a risolvere i problemi 
ambientali, in una prospettiva di salvaguardia del futuro delle giovani 
generazioni. E’ essenziale focalizzarsi su una ECONOMIA CIRCOLARE 
con al centro il cittadino Risparmio energetico con l’utilizzo di energie 
rinnovabili, maggiore recupero e riutilizzo delle sostanze organiche 
vegetali. Obiettivi che non gravano sul bilancio e che possono essere 
attuati con la volontà e la creazione della sensibilità necessaria.
3) E’ uno dei punti di forza del nostro programma SICUREZZA E SALUTE 
sia sui percorsi cittadini che a difesa di fenomeni di di criminalità varia. 
L’impiego di telecamere e sorveglianza oggi inesistenti al fi ne di far sì che 
ogni cittadino possa sentirsi al sicuro nella propria abitazione e quando 
circola in paese.
4) Nel nostro programma ci sono molte attività che ci piacerebbe 
portare a termine siamo coscienti che realizzarle tutte non è semplice ma 
l’impegno per avere PASSIRANO più sicura possa attrarre circuiti turistici 
e con manifestazioni culturali di livello. In poche parole un paese VIVO e in 
grado di catalizzare persone da fuori, il che non può che giovare al paese 
e alle attività produttive del territorio e renderlo un punto di riferimento.
5)  L’impegno che chiediamo ai cittadini, oltre che darci fi ducia è quello 
di essere attivi nelle azioni e nei suggerimenti per migliorarci ogni giorno 
di più e vivere il nostro Paese nell’interesse di tutta la collettività.

1) Ogni gruppo che si presenta ha determinati valori, che appartengono ad un 
orientamento politico. Possiamo dire che noi ci riconosciamo in un orientamento 
di centro sinistra. Il motto della lista è “LE PERSONE AL CENTRO”: i nostri valori 
sono l’attenzione ai bisogni della persona ma anche la valorizzazione di ciò che 
le persone stesse, sia come singoli che come associazioni, sanno dare. 
2) Per quanto riguarda l’ambiente possiamo dire che saranno almeno due i grandi 
temi a cui daremo particolare attenzione: il primo tema è la cosiddetta discarica 
“Ex Cava Vallosa”, con il progetto realizzazione del Capping; il secondo riguarda 
la più ampia tutela dell’ambiente. Dobbiamo sia tutelare l’ambiente da chi vuole 
contaminarlo, sia proporre progetti di sensibilizzazione, sia promuovere lo stesso 
territorio e salvaguardarlo (dall’ambito edilizio, alla tutela degli spazi verdi).
3) Nel nostro programma abbiamo inserito il progetto sul controllo 
del vicinato, promosso dalla Prefettura e il tema dell’installazione di 
telecamere (aspetto già affrontato anche in questo mandato, visto il 
percorso intrapreso relativo alla riqualifi cazione della rete di pubblica 
illuminazione che comprende un investimento in tecnologia avanzata).
Accanto a ciò, mi pare opportuno evidenziare che nel momento stesso in 
cui si pone attenzione ai bisogni dei cittadini, nostro primo obiettivo, ne 
viene garantita anche la loro sicurezza. 
4) Per quanto riguarda le opere, in primo piano ci sarà la realizzazione di una 
nuova biblioteca. Passirano è un paese di brave persone, laboriose, solidali, 
che sanno darsi da fare per chi ha bisogno: quello che ci si aspetta è, in 
fondo, quello che già c’è, e cioè che le persone continuino a dare attenzione 
agli aspetti sociali, culturali e al fabbisogno educativo della comunità.
5) Ai cittadini si chiede la fi ducia: Passirano è un paese che è sempre stato 
amministrato bene, aspetto che continuerà anche con questa amministrazione. 
Le persone candidate hanno sempre lavorato per il bene del paese, sono persone 
appassionate e serie: metteremo a disposizione il nostro tempo per i bisogni della 
comunità. Chiedo ai cittadini di continuare a collaborare con l’amministrazione, 
singolarmente o negli enti di cui fanno parte, per costruire insieme un futuro migliore. 

PIERMATTEO GHITTI FRANCESCO 
PASINI INVERARDI

APPUNTAMENTI 
COMUNE 

DI PASSIRANO

MAGGIO

Domenica 19
Associazione G.E.CA.

Visita al parco Sigurtà

Da Lunedì 20 a Sabato 1 Giugno
Gara provinciale serale a coppie 

a cura della 
Bocciofila Rinascita 

Domenica 26
2^ Gita con l’AIDO 

(meta e programma da definire)

GIUGNO

Sabato 8
Saggio conclusivo della stagione 
sportiva, a cura dell’Associazione 

Sportiva Salute e Benessere

da Lunedì 10 a Venerdì 14
Campo Sportivo di Passirano

Biancazzurri Junior Camp - a cura 
dell’ A.C. Passirano – Camignone

da Lunedi 10 a Sabato 22
Gara provinciale serale a coppie 

a cura della 
Bocciofila Rinascita 

  

Gli agenti della Questura 
hanno ritrovato i 18 com-
puter portatili sottratti alla 
scuola elementare di Navez-
ze, a Gussago. Presto dun-
que i computer torneranno a 
casa, pardon, a scuola.
Una buona, anzi, ottima 
notizia, certamente, anche 
se ovviamente resta la delu-
sione e la tristezza davanti a 
certi comportamenti criminali.
I ladri erano entrati nei giorni scorsi, di notte, varcando una 
porta anti-panico (chiusa ma evidentemente più facile da 
scassinare) per poi addentrarsi nel locale inaccessibile per 
chiunque ma non per gli artisti del crimine.
Nessuno si è accorto della presenza dei “mariuoli” per di-
verse ragioni: la mancanza di allarme, i numerosi ingressi, 
l’orario. In passato già un altro episodio simile si era regi-
strato nella medesima struttura: ora si tratterà di capire se i 
colpevoli sono gli stessi.

Ritrovati i 
computer rubati 
alle elementari di 
Navezze

>>> continua
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speciale elezioni a Paderno

complesso “OLEANDRO”
via Alcide De Gasperi 6, Paderno Franciacorta

Le immagini potrebbero subire variazioni da parte della direzione Lavori e non costituiscono oggetto contrattualeVia Tito Speri 28/G - 25035 Ospitaletto (BS) Cell. 3477652595

Case confortevoli e moderne che regalano 
una nuova esperienza di vivere, 

oltre il concetto di abitare.
La bellezza di queste ville e il design ricercato e moderno 

è perfettamente integrato con il territorio che 
lo circonda nel pieno della “Franciacorta”.

Edil GLD di Dario Trecani

iniziativa immobiliare dell’impresa
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Come ampiamente scritto non più di qualche 
mese fa, su questo mensile anche un gruppo 
di Volontarie e Volontari di Gussago aveva-
no aderito al progetto “ Emergenza Freddo” 
coordinato dalla cooperativa “Amici del 
Calabrone” una rete d’accoglienza, connes-
sa al Comune di Brescia e attivata in colla-
borazione con il Centro Chizzolini e il Cen-
tro di via Marchetti, e altri punti di sostegno 
. L’impegno che i volontari Gussaghesi si 
erano assunti era quello di garantire la loro 
disponibilità a fornire e servire un pasto 
mensile . Questo servizio come si evince dal 
nome “Emergenza freddo” è stato effettuato 
dal 28 ottobre 2018 al 9 aprile 2019 . Termi-
nata questa esperienza i volontari gussaghe-

si si sono posti un interrogativo, perché non 
continuare questa esperienza? Ed ecco che 
ad alcuni è venuta l’idea di organizzare una 
volta al mese sotto il tendone dell’oratorio 
maschile la “Cena dell’Amicizia” e detto 
fatto il gruppo già consolidato s’appresta 
con la fi ne di maggio ad effettuare la prima 
cena, invitando persone che nel Paese si sen-
tono sole, oppure attraversano un momento 
di diffi coltà, perché l’essere Paese è anche 
questo, incontrarsi condividere, aiutare con 
un sorriso, lasciandoci alle spalle i pregiu-
dizi che sono il freno dell’essere “Fratelli”. 
Il Modus operandi di questo progetto sarà a 
breve divulgato.  Buon Lavoro e un grazie 
di vero cuore a tutti i volontari e volontarie.

Si è tenuto il 7 maggio l’incontro 
“So-Stare nello sguardo dell’arte” nella 
sala consiliare della scuola primaria in 
via San Francesco a Roden-
go Saiano. Si è trattato di un 
importante incontro di forma-
zione per genitori e insegnanti, 
condotto dall’attrice Beatrice 
Faedi che ha parlato di arte 
a tutto tondo, evidenzian-
do l’importanza di sorpren-
dersi mediante il linguaggio 
dell’arte e percepire quanto 
sia straordinaria l’opera edu-
cativa. Beatrice Faedi, attrice 
ed educatrice teatrale, ha ap-
profondito la musicalità del 
verso, le tecniche vocali, e il movimento, 

con Moni Ovadia, Federico Tiezzi, Sandro 
Lombardi. In sette anni di collaborazione 
con il CTB (Centro Teatrale Bresciano), 

ha interpretato classici e novità 
italiane sperimentando anche 
l’uso del verso. Ha recitato di-
retta da Monica Conti, Werner 
Waas. Gli ultimi due spettacoli 
dei quali è stata interprete sono 
Dispetto d’amore di Molière, 
prodotto dal teatro Giacosa di 
Ivrea, con la regia di Monica 
Conti e Planzete, zieli! di En-
selmino da Montebelluna, per 
la rassegna Crucifi xus Festival 
di Primavera, un monologo 
nel quale è Maria, nelle sue 

recite è stata diretta da Renato Borsoni.

Una nuova esperienza per il Gruppo di Volontari
“Emergenza Freddo” Educare all’arte a Rodengo

IOSEMILLY DE PERI PIOVANI

1) Noi del Movimento 5 Stelle Paderno Franciacorta non abbiamo ideologie 
di sinistra o di destra, ma idee. Vorremmo realizzare un effi ciente ed effi cace 
scambio di opinioni e confronto democratico al di fuori di legami partitici ed 
associativi cercanado di coinvolgere la totalità dei cittadini nel ruolo di indirizzo 
e di governo, normalmente attribuito a pochi, nel rispetto del bene comune.
2) L’ambiente è un tema che riguarda tutti e trascende dal colore politico o 
lista, vista l’emergenza risorse. Affi darci a chi è esperto ed ha già dato esempi di 
virtuosismo ci sembra la scelta che ogni paese deve fare. Per quanto riguarda la 
nostra lista non abbiamo dubbi in merito visto il nostro impegno anche in ambito 
nazionale. In caso di vittoria aderiremo alla rete Rifi uti Zero Lombardia, insieme 
agli oltre 300 comuni italiani, seguendo gli step degli esperti che stanno dando 
alta qualità di differenziata = più riciclo più risorse = minor impatto ambientale 
portando meno incenerimento di rifi uti con conseguenza di una riduzione della 
tariffa, anche se dovessimo trovarci all’opposizione faremo il possibile per far in 
modo perseguire questo obiettivo. 
3) Riteniamo di non aver grandi problemi di sicurezza a Paderno Franciacorta 
però vorremmo incentivare una maggiore vivibilità e vitalità del territorio, 
perché una maggiore frequentazione degli spazi pubblici non solo produce 
sorveglianza spontanea, ma riduce in maniera sensibile spazi morti e nascosti 
dove generalmente l’illegalità tende a concentrarsi e contemporaneamente 
proporremo un progetto di controllo del vicinato.
4) Vorremmo far diventare Paderno F.C. un paese attento alle esigenze ed 
ai bisogni dell’individuo, migliorando il decoro urbano, valorizzando e creando 
spazi verdi con strutture fruibili da tutti in particolar modo dalle famiglie.
Inoltre vorremmo ottimizzare al massimo il consumo di suolo, favorendo 
ed incentivando il recupero e riutilizzo degli edifi ci già esistenti ed infi ne 
cercheremo di attuare un progetto ambizioso di piantumazioni ideato da un 
noto architetto Padernese
5) Desideriamo stimolare i nostri concittadini ad essere di supporto 
all’amministrazione partecipando attivamente nelle scelte politiche, 
proponendo idee anche critiche ma costruttive, sempre con il fi ne di 
migliorare la qualità della vita della comunità.

1) I miei valori personali sono l’onestà, la correttezza e il rispetto della 
parola data; detesto chi non ha il coraggio di dirti le cose in faccia, o chi 
dice una cosa - o compie delle scelte - solo perché gli conviene; vorrei che 
chi non mi conosce approfi ttasse di questa occasione per incontrarmi (ogni 
padernese mi può telefonare o scrivere un messaggio al 327 4754233).
Il gruppo si contraddistingue per la condivisione del metodo di lavoro 
basato su un confronto reale: si dialoga con tutti prima di prendere le 
decisioni.
In un paese bisogna aver rispetto sia di chi si riconosce in un partito 
nazionale, sia di chi non ritiene di farlo, tutti possono impegnarsi per il 
proprio paese: la differenza viene fatta dalla correttezza e dalla disponibilità 
all’impegno delle persone.
2) Sui temi ambientali il Comune: può promuovere la conoscenza 

del proprio territorio e delle criticità ambientali presenti, deve adottare 
per primo delle buone pratiche, dando quindi il buon esempio, e deve 
premiare concretamente i comportamenti realmente virtuosi (ad esempio 
sulla raccolta differenziata).
3) La sicurezza reale è sicuramente superiore a quella percepita, per fare 
in modo che questo divario si riduca è necessario dimostrare la presenza 
sul territorio di strumenti e di risorse. Vanno inoltre individuate, con la 
collaborazione dei cittadini, le situazioni critiche presenti e dimostrato che 
sulle stesse si interviene rapidamente.
4) Ben tenuto, pulito e ordinato. Mi piacerebbe che la popolazione fosse 
coinvolta nella vita comunitaria anche attraverso momenti aggregativi 
che permettano di conoscere il proprio territorio e anche altre culture e 
tradizioni. Vorrei che vi fosse la disponibilità di tante persone ad impegnarsi.
5) Chiedo ai cittadini di criticare l’operato della mia amministrazione 
nelle occasioni di confronto pubblico che garantiremo, nelle quali mi 
aspetto anche di ricevere proposte. Vorrei che i cittadini che hanno delle 
competenze specifi che partecipino ai gruppi di lavoro che organizzeremo 
per sviluppare i progetti più interessanti e impegnativi. Per tutto questo 
vorrei che ci votassero alle prossime elezioni.

1) La mia squadra possiede un forte senso di appartenenza padernese. I 
valori? Evidenzierei l’amore per Paderno, concretezza, forte spirito civico, rispetto, 
condivisione, lealtà verso i cittadini. 
Amministrare signifi ca di fatto “appartenere” alla politica e lo si può fare aderendo 
ad un partito oppure no; quel che ritengo essenziale è che l’interesse collettivo 
venga sempre anteposto a quelli partitici o ideologici.
2) Le cose che un’amministrazione può fare in campo ambientale vanno dai 
particolari alle grandi battaglie: raccolta differenziata, mense scolastiche che 
producano il minor spreco e rifi uto possibili, educare a spostarsi a piedi o in 
bicicletta. Attraverso un’attenta pianifi cazione urbanistica preservare le aree agricole, 
conoscere e utilizzare gli enti preposti alla tutela della salute e dell’ambiente.
3) In tema di sicurezza Paderno non presenta grandi problematiche anche se 
talvolta la percezione è distorta. In una piccola comunità la conoscenza dei vicini di 
casa e delle loro abitudini può essere determinante nel riconoscere eventuali intrusi 
e risulta essere strumento effi cace. L’Amministrazione può provvedere ad una 
buona illuminazione pubblica che dà, in relazione alla sicurezza (anche percepita) 
indubbi vantaggi mentre le videocamere di sorveglianza agli accessi del paese 
risultano effi caci nell’intercettare auto che viaggino senza assicurazione o revisione 
e nel dare informazioni alle forze dell’ordine in caso di reati gravi. Buona risposta 
è costituire un corpo di Polizia intercomunale che permette un maggiore presidio 
del territorio in orari ampli.
4) Fra cinque anni mi piacerebbe vedere Paderno come oggi circondata da mura 
verdi, urbanisticamente ordinata con l’aggiunta di un centro storico recuperato e 
valorizzato; vorrei vedere una Paderno percorsa da pedoni e ciclisti più che da 
automobili, abitata da persone coscienti di vivere un luogo bellissimo che offre ai 
nostri fi gli possibilità di autonomia in libertà, alimentata da un mondo di associazioni 
solidali e partecipi, culturalmente vivace e che mantenga una posizione di centralità 
nelle politiche di sviluppo della Franciacorta.
5) Quel che chiederei ai cittadini è che cerchino contatti diretti con chi amministra 
e auspicherei forme diverse di partecipazione attiva per due ragioni: contribuire 
alla crescita della Comunità in cui tutti viviamo e comprenderne meglio bellezze 
e criticità.

DAVIDE BARSIZZA MARCO BOMBARDIERI SILVIA GARES
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Amministr� ione Condominiale
LA PAROLA AGLI ESPERTI

DOTT.SSA FRANCESCA SALVETTI - tel 030.2522118 -  www.amministrazionisalvetti.com
AVV. SARA BARESI - tel 0376.631224 - avv.sarabaresi@gmail.com

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

Cosa succede se il Condominio è dotato di un conta-
tore unico/condominiale?
Se il contatore dell’acqua in Condominio è unico e 
non sono stati installati contatori individuali, la spe-
sa per il consumo di acqua andrà ripartita in base ai 
millesimi di proprietà. Infatti, i condomini sono tenuti 
a contribuire alla spesa del servizio dell’acqua occor-
rente per necessità condominiali (per es. irrigazione 
del giardino, pulizia delle scale, del cortile e delle al-
tre parti comuni dell’edifi cio), su base millesimale, ai 
sensi dell’art.1123, comma 1, c.c..

Se un condomino è assente per diversi 
mesi all’anno?
Il condomino assente per diversi mesi 
all’anno, non potrà chiedere di essere 
esentato dal pagamento delle spese per 
il consumo dell’acqua e dovrà comunque 
contribuire regolarmente alla spesa, no-
nostante il mancato utilizzo del servizio 
idrico.

E’ possibile installare il contatore dell’acqua indivi-
duale?
Il Condominio potrà decidere di far installare all’in-
terno di ogni abitazione un contatore che quantifi chi il 
consumo effettivo dell’acqua, i cosiddetti contatori di 
sottrazione. In tali casi, pertanto, le spese per il consu-
mo dell’acqua, necessaria per le parti comuni, avverrà 
sulla base dei consumi effettivi e non sulla base dei 
millesimi di proprietà.

Cosa succede se il Condominio adotta criteri diffe-
renti rispetto a quelli descritti?
Se il Condominio decide di adottare criteri differenti 
rispetto alla ripartizione secondo tabelle millesimali 
ovvero secondo il consumo effettivo (contatori indi-
viduali), la delibera che ha adottato il diverso criterio 

dovrebbe essere considerata illegittima.
A tale conclusione è giunta la Corte di Cassazione, con 
la sentenza n. 17557/2014, stabilendo che “fatta sal-
va la diversa disciplina convenzionale, la ripartizione 
delle spese della bolletta dell’acqua, in mancanza di 
contatori di sottrazione installati in ogni singola unità 
immobiliare, va effettuata (…) in base ai valori mil-
lesimali delle singole proprietà, sicchè è viziata, per 
intrinseca irragionevolezza, la delibera assembleare, 
assunta a maggioranza, che (…) esenti al contempo 

dalla contribuzione i condomini i cui ap-
partamenti siano rimasti vuoti nel corso 
dell’anno”. 
La ragione di tale decisione risiede nel 
fatto che, la spesa che il condominio si 
assume trova fondamento nel diritto di 
comproprietà sulla cosa comune ed il 
fatto che il singolo condomino non ne 
faccia uso diretto, non potrà essere rile-
vante in quanto, ci possono essere altre 
spese comunque collegate al mera titola-
rità della fornitura, come ad esempio la 

pulizia delle parti in comune.

L’attualità della questione: A2A bolletta unica 
Condominiale.
La questione della ripartizione delle spese per il con-
sumo dell’acqua è tornata attuale, stante l’iniziativa 
promossa dalla A2A di Brescia di voler installare un 
unico contatore condominiale, eliminando di fatto 
quelli individuali. L’intervento, tra la fi ne del 2019 e 
la primavera del 2020, dovrebbe coinvolgere 28 mila 
appartamenti che conteranno su una sola bolletta a li-
vello condominiale. Le modalità non sono state anco-
ra stabilite e sono in corso confronti e discussioni tra 
A2A e le Associazioni degli amministratori di Con-
dominio per elaborare proposte che possano andare 
incontro alle persone coinvolte.

Il problema della ripartizione delle spese relative al consumo dell’acqua in Condominio desta 
spesso particolare interesse ed è un argomento di rilievo di cui si discute nelle assemblee con-
dominiali, tanto che è spesso fonte di discussioni e litigi. Non sono rari i casi in cui si chiede 
all’amministratore di utilizzare criteri diversi da quello delle tabelle millesimali; non sempre, ad 
esempio, in un appartamento grande vivono più persone rispetto a uno piccolo e, tuttavia, il pro-
prietario del primo paga di più rispetto al secondo dove, potenzialmente, i consumi sono superiori

PUNTO a conoscere

IL CONSUMO IDRICO E LA RIPARTIZIONE 
DELLA SPESA IN CONDOMINIO
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Pasticceria Italia
di Santi Angelo

laboratorio artigianale
25064 GUSSAGO (Brescia) - Viale Italia, 91

Tel. 030 2524322

Anche quest’anno la par-
rocchia di Saiano ha accolto 
il Centro aiuti per l’Etiopia.
Non è mancato infatti il 
pranzo solidale, con tradi-
zionale cerimonia del caffè 
e animazione per i bambini.
Il pranzo era composto da 
Injera (piatto base della cu-
cina etiope che accompagna 
salse e verdure al costo di 

dieci eruo, più ziginì, carne stufata con spezie (tre euro).
Grigliata mista con patatine fritte (dieci euro),
Il pranzo si è protratto fi no alle ore 18.00 e il ricavato 
è devoluto per il progetto bambini di strada.
Per conoscere meglio la Injera: è il piatto base della cu-
cina etiope ed eritrea e viene preparata con la farina di 
teff, un cereale originario degli altopiani etiopici. 
Con farina e acqua si ottiene un impasto cremoso che 
viene versato e spalmato su larghe piastre scaldate. In 
pochi minuti di cottura si trasforma in una larga crêpe 
spugnosa di colore grigiastro e dal sapore leggermente 
acidulo.  L’enjera è una ingrediente base dello zighinì, 
uno dei piatti della cucina eritrea. Generalmente accom-
pagna altre pietanze quali carne (dorowot, segawot) o 
verdure. Rotoli di enjera vengono serviti a parte e, strap-
pati a brandelli, servono per portare il cibo alla bocca. 

Etiopia in festa 
a Saiano
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PUNTO medico

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

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).

In quest’epoca di mutazioni climatiche e sociali, 
di abitudini e costumi ribaltati, anche la tinta-
rella che ha contraddistinto per anni la vanità 
dell’uomo (e della donna), deve essere guardata 
con occhio diverso ed indagatore. Il boom degli 
oli, degli specchi abbronzanti, delle lampade e 
dei lettini solari ha lasciato il posto ad una mag-
gior consapevolezza del nostro 
rapporto con il sole, soprattut-
to nella prevenzione dei tumori 
cutanei (melanomi in primis) 
e delle ustioni cutanee. Es-
sere abbronzati un tempo era 
segno di basso ruolo sociale, 
di lavoro duro nei campi o nei 
cantieri. I “signori” ed i nobili 
erano pallidi, sempre protetti dai raggi della vol-
gare palla gialla. Poi sono arrivati consumismo 
e globalizzazione, e tra i simboli del benessere 
la tintarella ha guadagnato rapidamente il po-
dio; l’aspetto estetico è divenuto predominante. 
Ma oggi più che mai esporsi in maniera violenta, 
improvvisa e continuativa ai raggi solari, soprat-
tutto durante le ore centrali della giornata, può 
essere sconveniente, se non nocivo. Quindi alle 
solite precauzioni bisogna più che mai aggiunge-
re attenzioni nel rispetto dell’integrità della no-
stra pelle, con alte protezioni, ripetute più vote 
durante l’esposizione, soprattutto sulle parti più 
delicate. Il rischio è quello di prendere una bella 
scottatura, che finché si tratta di un primo grado, 
ovvero l’arrossamento, non è un problema, ma 
piuttosto un fastidio, ma quando sale di grado 
allora diventa patologia seria. Il secondo grado 
dell’ustione si manifesta principalmente con 
la presenza di bolle, rigonfiamento dei tessuti, 
senso di tensione della cute e dolore. Eccezio-
nalmente si arriva al terzo grado; in quest’ulti-
mo caso si possono avere reliquati perenni. Ma 
cosa dobbiamo fare una volta che applichiamo 
le comuni precauzioni e ci scottiamo lo stesso?
Prima di tutto idratare la pelle arrossata con lo-
zioni, latti o creme specifiche e di qualità, poi 

docce frequenti fredde o tiepide, mentre atten-
zione ad applicare ghiaccio o pomate cortisoni-
che. Se è presente un dolore insopportabile utle 
assumere un antidolorifico che può dar sollievo 
al bruciore persistente tipico dell’eritema solare. 
Buoni i rimedi naturali (calendula, miele, tè nero, 
aloe, cipolla, patata, ecc).  Dà benessere tempo-

raneo avvolgere braccia e gam-
be con un panno inumidito di 
acqua fresca. Sostituire il pan-
no con un altro non appena si 
avverte nuovamente la sensa-
zione di calore. Ricordiamo che 
la pelle colpita dall’eritema 
solare tende a desquamarsi; 
pertanto, l’applicazione rego-

lare di creme specifiche favorisce la guarigione 
in tempi più brevi. Per vostra cultura vi ricordo 
quindi la classificazione dei tre tipi di ustioni:
Primo grado: sono quelle che influenzano lo 
strato più esterno della pelle.  Tra le sue ma-
nifestazioni, si osserva il rossore e la zona dan-
neggiata fa male, brucia e si sente “stretta” e 
“tirata”. Si tratta dell’ustione più lieve e richiede 
solo un paio di giorni per guarire senza richie-
dere alcun trattamento. Non lascerà cicatrici.
Secondo grado: influenza gli strati intermedi 
della pelle. Quando si verifica tale ustione di so-
lito appaiono delle vesciche. Guarisce senza pro-
blemi, ma richiede più tempo del primo grado.
Terzo grado: penetra l’intero spessore della pelle. 
Sono molto gravi e colpiscono le terminazioni ner-
vose, del sangue e dei vasi linfatici. Il recupero in 
questi casi sarà più lento e molto spesso rimar-
ranno cicatrici o aree cutanee senza sensibilità.

Attenzione alle scottature
Concludevo lo scritto del mese scorso dedicato all’idea di famiglia con la considerazio-
ne che l’unica realtà che dovremmo davvero rifi utare è la violenza, invece di giudicare, 
condannare e discriminare ciò che è semplicemente diverso da noi. La violenza in tutte 
le sue forme, da quelle più evidenti e dirette, a quelle più sottili e pervasive, da quella 
fi sica a quella morale, da quella intenzionale e maligna a quella inconsapevole, ma non 
per questo meno colpevole.
Anche nel precedente mio scritto sul trauma emergeva la violenza come fattore causa-
le, sia come unico episodio gravissimo, che come il ripetersi di innumerevoli episodi 
apparentemente poco gravi. Quindi la violenza.  La storia e la sociologia ci dicono 
che è presente da sempre, inestricabilmente legata alla comparsa dell’essere umano 
sulla terra e l’etologia ci direbbe probabilmente che è stata ed è presente anche nelle 
società animali. Da ciò si potrebbe desumere che è inevitabile, insopprimibile e magari 
potrebbe essere vista anche come utile, ad es. le guerre riducono la sovrappopolazione. 
Brutto da dire, ma questo è il risultato! Ma è davvero così o noi siamo ancora su questa 
terra nonostante la violenza iper presente? Sono più di questa idea, convinta come sono 
che la violenza procuri solo dolore, disperazione, danni, conseguenze patologiche nelle 
generazioni che si susseguono.
Per capire un po’ di più il fenomeno la psicologia ci offre alcuni concetti che vanno in 
profondità, primo fra tutti la distinzione fra violenza ed aggressività, termini che ormai 
si sovrappongono ma che connotano realtà diverse. L’aggressività è vista come quella 
parte di noi che ci rende operativi, che ci permette di affermarci come individui dotati di 
identità, che ci dà la forza di agire e di reagire. E’ in estrema sintesi la linfa vitale che ci 
permette di esistere. Senza una quota parte di aggressività ci lasceremmo sopravvivere 
passivamente e non costruiremmo nulla nella vita. Quindi è utile per sentirci nella no-
stra pelle ed avere la sensazione che siamo in grado di affrontare la realtà e le diffi coltà 
che la stessa ci pone.
Diversa è la violenza, che può essere descritta come aggressività cattiva, diretta contro 
l’altro, o la natura, per distruggere, asservire, condizionare, sfruttare a proprio vantag-
gio, sia nelle relazioni interpersonali che nella macro società. La logica non cambia, 
pur cambiando gli attori ed il contesto: è sopraffazione, uso del potere per schiacciare, 
sia nel privato, che nel politico e sociale. Che poi la violenza sia anche una copertura 
delle fragilità personali, un modo per negarle e proiettarle nell’altro, trasformandole 
paranoicamente in mancanze colpevoli nei propri confronti, non cambia la sostanza del 
fenomeno. “E’ colpa sua, è lui che….”
Se il pensiero ci permette di fare le distinzioni e se l’etica ci conforta e ci conferma, nel-
la realtà non è però così automatico riconoscere i confi ni. E’ facile che l’aggressività col 
signifi cato prima detto diventi violenza quando è in quantità eccessiva, quando predo-
mina la salvaguardia di sé e l’autoaffermazione a tutti i costi ed a scapito di tutti gli altri.

VIOLENZA E AGGRESSIVITÀ

Sabato 25 maggio 2019 si svolgerà pres-
so il Campo Sportivo Comunale di Ro-
dengo Saiano, lo Sport Day di Atletica 
Leggera, alla quale potranno partecipare 
tutti gli alunni della scuola secondaria di 
primo grado. Il programma della giorna-
ta è il seguente:

ore 8.00: 
Gli insegnanti della 1^ ora accompagne-
ranno le rispettive classi c/o il campo 
sportivo

ore 8.30: 
Saluto delle Autorità

ore 8.45: 
Inizio gare

ore 12.45: 
Termine delle attività

Le premiazioni si svolgeranno presso la 
palestra della scuola media Sabato 08 
Giugno dalle ore 11.00 alle ore 13.00.

L’alunna della classe 1C della scuo-
la secondaria di Paderno Franciacorta 
ALICE UGOZZOLI ha realizzato il 
logo per Kaki tree Project 2019.

Sport Day 
a Rodengo 
Saiano

Alice 
Ugozzoli e 
il logo di
Kaki tree 
Project 2019
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PUNTO al meglio

Oggi si stima che circa l’80% delle persone soffrano, 
almeno una volta nella vita, di mal di schiena. Il mal 
di schiena si può manifestare in diversi modi: può es-
sere avvertito come un fa-
stidio, un peso nella zona 
bassa della schiena, come un 
dolore improvviso (blocco 
lombare) o come un  dolore 
cronico, costante ed invali-
dante che limita fortemente 
lo svolgimento delle comuni 
attività quotidiane, la resa 
lavorativa e quella sportiva. 
A volte il dolore si può irra-
diare ad uno od entrambi gli 
arti inferiori (sciatalgia) ed 
accompagnarsi a formicolio 
o perdita di forza e di sensi-
bilità alla gamba stessa.
Le cause del mal di schiena 
sono legate, nella presso-
ché totalità dei casi, ad un 
processo degenerativo che 
colpisce uno o più dischi in-
tervertebrali, vale a dire quei 
cuscinetti situati tra le vertebre che funzionano un po’ 
come degli ammortizzatori, in grado di assorbire tutte 
le sollecitazioni meccaniche applicate alla colonna ver-
tebrale. Quando il sintomo predominante è il dolore, il 
trattamento conservativo rappresenta la prima scelta. 
Se al termine di 2 mesi di trattamento conservativo il 
paziente non avvertisse alcun benefi cio o un migliora-
mento clinico soddisfacente, si fa ricorso alla chirurgia. 
Obiettivo dell’intervento è quello di rimuovere la causa 
scatenante del dolore. Grazie a tecniche chirurgiche so-
fi sticate, si è oggi in grado di ricostruire un disco dege-
nerato e di restituire alla colonna vertebrale la stabilità 
e la curvatura compromesse. Si tratta di tecniche chirur-

giche mini-invasive, che consistono nell’esecuzione di 
piccoli accessi chirurgici che salvaguardano l’integrità 
dei muscoli. Questi accessi vengono praticati, a secon-

da dei casi, a livello addomi-
nale, al fi anco o alla regione 
lombare. Quali i vantaggi 
per il paziente? Il principale 
vantaggio è la risoluzione del 
dolore, il sintomo predomi-
nante che porta il paziente a 
consultare il medico. Il pa-
ziente viene mobilizzato il 
giorno stesso dell’intervento 
o quello successivo. Un altro 
notevole vantaggio è la breve 
ospedalizzazione, che va dai 
2 ai 4 giorni di degenza. Il 
paziente riprenderà la propria 
vita di relazione e lavorativa 
nell’arco di poche settimane 
e tornerà a piegarsi come pri-
ma o più di prima nell’arco di 
poche settimane. Infi ne, non 
meno importante, la ripresa 
della medesima attività spor-

tiva, spesso interrotta a causa del dolore. 

INTERVENTI INNOVATIVI PER LA CURA DEL MAL DI SCHIENA
I tempi di degenza si riducono drasticamente ed il recupero è immediato

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:
- PTC Poliambulatori  
via Fratelli Ugoni, n.4, Brescia 
Tel: 030/280248
- Studio privato a Iseo:  
via Roma, 36c - Tel: 327/2297251
- Medical Plan a Capriolo:
via Sarnico, 37 - Tel: 030/0948545 
www.dottclaudioferlinghetti.it

Claudio 
Ferlinghetti
NEURO
CHIRURGO

Appuntamenti di Primavera per gite…a pochi passi da casa!

Le Meraviglie della 
Terra del Fiume, 
ottava edizione  
organizzata e ideata dal comune 
di Palazzolo sull’Oglio (BS),  
l’evento è previsto dal 5 maggio 
a sabato 8 giugno 2019

Fenili in Festa a Fenili 
Belasi 
Da giovedì 23 maggio 
a domenica 2 giugno
presso l’Oratorio di Fenili Belasi, 
con tanto divertimento, musica, 
spettacoli, gastronomia e serate 
a tema
• 23 maggio: Cena Spagnola
• 24 maggio: Tributo Vasco Rossi, 
menù speciale polletto e patatine
• 25 maggio: Ballo liscio, serata 
palloncini dedicata ai bambini
• 26 maggio: Spiedo da asporto, 
serata ballo liscio e musica varia
• 31 maggio: Specialità pesce e 
balli Latino Americani
• 1 giugno: Truccabimbi e liscio
• 2 giugno: Musica varia e 
gonfi abili per bambini

Castegnato, Materia 
Prima Beer&Music 
Festival propone un 
repertorio di divertimento e 
spen-sieratezza da giovedì 6 
giugno a domenica 9 giugno
 presso il Parco il Parco Villa 
Calini in via Trebeschi a 
Castegnato. Area ristorante 
con servizio al tavolo e tanta 
musica Tutte le info alla pagina 
facebook: Materia Prima 
Tutte le sere ore 20.00 - 21:30 
Materia Prima Music Contest
TUTTE LE SERATE SONO AD 
INGRESSO LIBERO! Dalle ore 
22:00 headline composta da:
• giovedì 6 giugno: SEVESO 
CASINO PALACE
• venerdì 7 giugno: SERGIO 
SGRILLI
• sabato 8 giugno: MERQURY 
TRIBUTE BAND The Real Queen 
Tribute
• domenica 9 giugno: GUNS 
CELEBRATION Guns N’ Roses 
tribute band

Un Tuffo nel 
Passato a Paratico. 
2 giugno,  Lungo Lago 
Marconi a Paratico, ospita 
la 9° edizione Un Tuffo  
nel Passato, il mercatino 
dell’antiquariato e hobbistica

Franciacorta in 
Malto VII edizione de 
“Franciacorta in Malto” 
propone un repertorio di 
divertimento e spensieratezza 
da venerdì 14 giugno a 
domenica 16 giugno presso 
il Parco il Parco Villa Calini in 
via Trebeschi a Castegnato. 
Area ristorante con servizio al 
tavolo e tanta musica
Tutte le info su facebook: 
Franciacorta in Malto

Festival della Danza 
Popolare 2019
Il primo week-end di 
giugno 
torna protagonista al Parco 
Castelli di Brescia il FESTIVAL 
della DANZA POPOLARE 
organizzato da Il Salterio 
www.facebook.com/IlSalterio

FESTIVAL DEL VITTORIALE 
TENER A MENTE
Da giugno ad agosto una 
fi tta rete di appuntamenti 
imperdibilianfi teatrodelvittoriale.it

Rievocazione storica battaglia 
Solferino e San martino 
Domenica 23 Giugno 2019
160° Anniversario della Battaglia 
Lunedì 24 Giugno 2019 BANDA DELL’ESERCITO
esibizione musicale alle 21.30

European Truck 
festival
Il 29 e 30 giugno 
alla fi era di Montichiari 
l’unico raduno italiano 
dedicato per intero agli 
appassionati del tuning 
e della customizzazione 
del camion.

ITALIA IN ROSA
Venerdì 7 , sabato 8 e 
domenica 9 giugno 
Il più importante evento 
italiano dedicato ai vini 
rosati.  Più di 150 rosé 
in degustazione libera al 
castello di Moniga, sulla 
sponda bresciana del 
lago di Garda.

Toscolano: taste 
of nature 2019
28 maggio 2019
Una speciale serata nel 
suggestivo contesto dell’Orto 
Botanico tra natura e 
sapori: si potrà assaggiare il 
delicato olio extra vergine del 
territorio, gustare i piatti tipici 
uniti ai famosi vini del lago 
di Garda e terminare con un 
piacevolissimo dessert, caffè 
e digestivo, con tanto di visita 
guidata.

Fiera del vino a Polpenazze
Fiera del vino Valtènesi-Riviera del Garda 
Classico Doc di Polpenazze, rassegna 
enogastronomica  gardesana giunta alla 70esima 
edizione con il patrocinio del Ministero per le 
Politiche Agricole. L’appuntamento è fi ssato in via 
eccezionale dal 31 maggio  al 3 giugno

Festa dei Girasoli di Adro
Il 28-29-30 giugno presso il Teatro Mucchetti 
di Adro, il CBD – Centro Bresciano Down 
Gli ospiti troveranno ampi spazi al coperto per 
ballare con musica dal vivo e un servizio ristorante 
con ottimo cibo. Il tutto accompagnato dai fantastici 
ragazzi del CBD che serviranno ai tavoli ed 
aiuteranno gli  ospiti ad entrare nel solare spirito 
del Centro. Il ricavato della Festa sarà destinato ai 
progetti dedicati alle persone con la Sindrome di 
Down, grandi e piccini ed alle loro famiglie.
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PUNTO di incontro

Mauro Finulli
Medico Chirurgo Odontoiatra
Master in Chirurgia Estetica 
Università di Milano
Master in Scienze Tricologiche Mediche e Chirurgiche Università di Firenze
Specializzazione in Medicina Estetica Scuola quadriennale post universitaria Agorà di Milano
Medico esperto in medicina Rigenerativa on tecnica PRP (plasma ricco di piastrine) 
e Sospensione cellulare autologa con tecnica SCAut
Titolare e Direttore Sanitario del Poliambulatorio Finulli Clinica Dentale e Medicina Estetica 
e del Centro Tricologico Bresciano

Master in Scienze Tricologiche Mediche e Chirurgiche Università di Firenze
Specializzazione in Medicina Estetica Scuola quadriennale post universitaria Agorà di Milano

POLIAMBULATORIO FINULLI
CLINICA DENTALE - MEDICINA ESTETICA

Da 30 anni massima competenza 
e professionalità 

La caduta dei capelli è 
un problema gestibile e 

risolvibile se preso per tempo 

- analisi gratuita  
- cure di mantenimento con tecniche    
  avanzate e innovativa 
- interventi trapianto in collaborazione con   
  la clinica del Dr. Serkan Aygin di Instambul   
  (pacchetto completo con volo andata/ritorno, 3 notti in 4 
   stelle, intervento di autotrapianto, trat tamento PRP e tut ti i 
   servizi accessori compresi a solo € 2.650)

  PRP (Plasma Ricco di Piastrine)

specializzati e autorizzati nell’innovativa procedura PRP, priva di rischi 

ed effetti collaterali,  molto utilizzata  in campo medico, Tricologia 

e Medicina Estetica, Dermatologia, Odontoiatria, Ortopedia

 Via Matteotti 14/16  -  Mazzano (BS)  -  TEL 030 2120967  -  www.poliambulatoriofinulli.it  -  finulli@libero.it

Forse è l’atto più eversivo che si possa compiere. Non 
c’è infatti nulla di strano nel  non acquistare un libro 
di poesie. E’ normale. E’ banalmente scontato che un 
libro (anche scontato) di poesie non venga preso. E’ 
anomalo il contrario. Le ragioni sono eterogenee e non 
possiamo qui neppure accennarle, certo oggi la verità 
viene palesata  in sedici/noni, 
mentre la poesia è merce di 
contrabbando, sempre, per-
chè come tutto ciò che è es-
senziale non è ascrivibile ai 
doveri in agenda, così come 
non si scrive in agenda l’ap-
puntamento con l’amante.
Il tempo per la poesia è sem-
pre tempo rubato a qualcosa, 
ma è giusto sia così. La poesia 
di Prandini, poi, si carica di 
un suo algoritmo esistenziale 
che scaturisce dal suo essere 
medico, scrittore (lo defi nii 
il norcino della letteratura) e 
ambasciatore di volontariato, 
un volontariato intessuto di 
scienza, fi lantropia, etica. Se 
l’Albatros del titolo fa echeg-
giare Baudelaire, da un punto 
di vista strettamente compo-
sitivo conserva dei tratti che 
ricordano Ungaretti; anche 
gli scatti immdiati - ipotipo-
si si direbbe in critica -  sono 
come pennellate impressioni-
ste che comprovano quanto 
sia vero che le immagini poetiche si completino dalla 
decodifi ca dei destinatari. Nello scorrere i vari com-
ponimenti si avverte quanto Prandini sequestri ogni 
formalismo per apostrofa-re con il “tu” fi umi e angeli, 
capelli e ombre, risposte e stagioni. I suoi scritti sono 
tavole anatomiche dove ogni fi siologia ritrova se stes-
sa, perchè l’episodio contornato ogni volta è transfer 
per chiunque vi si approcci.  Le stesse raffi gurazioni 
che accompagnano i testi (chiamateli disegni, fumet-

ti, chiamateli vignette, manga, o come vi pare) sono 
rappresentazioni emotive che esulano dal contenuto 
specifi co, esattamente come nei componimenti poe-
tici, dove il testo travalica il contesto. Ecco dunque 
perchè è essenziale questo libro di Valentino Prandini. 
Perchè nel termine essenziale c’è “essenza”, l’essenza 

di ciò che non può non-essere. 
E l’essenziale è sempre appa-
rentemente non fondamenta-
le, invece, lo è, fondamentale, 
perchè è fondamento, è base 
per tutto il nostro orizzontar-
ci nel mondo la percezione, 
come aveva intuito Levinas, 
che l’identità (del singolo 
come delle società) non ri-
siede nel soggetto, ma nella 
relazione. E proprio questo 
fa la poesia, tessere quel col-
lante relazionale superando le 
barriere della concretezza au-
toreferenziale e “particulare” 
per abbracciare una visione 
più piena dell’uomo in ogni 
sua dimensione. Prandini nel 
momento nel quale si eleva 
come poeta in realtà si abbas-
sa a medicare più che mai gli 
inciampi quotidiani. L’uomo 
è talvolta malato, qualcuno è 
povero, ma è sempre in ipos-
sia di bello e di vero.  Questa 
è un’urgenza che va placata 
in molti modi: questo è tra i 

migliori. Il libro, con prefazione del Prorettore dell’U-
niversità Cattolica Mario Taccolini, verrà presentato a 
Paderno Franciacorta il 7 giugno 2019 alle ore 19.45 
presso Palazzo  Guaineri, all’interno di uno spettacolo 
intenso che non può esser disertato (in caso di maltem-
po la serata sarà posticipata all’8 giugno).  
Il ricavato della vendita del libro (euro 15) e le offerte 
della serata saranno devolute a sostegno dell’Ospedale 
di Bor in Guinea Bissau.

IL LUNGO VIAGGIO 
DI MONSIEUR ALBATROS,
il nuovo libro di Valentino Prandini edito da Omnia, 
verrà presentato il 7 giugno a Paderno Franciacorta

MATTEO SALVATTI

 -  VA L E N T I N O  P R A N D I N I  - 

IL LUNGO VIAGGIO DI 
MONSIEUR ALBATROS

Fumetti di Mario Meschini
Progetto grafi co di Michela Gatti

I libri di 
Valentino Prandini

2010  - Come le stagioni
2016 - Quell’aria umida 

che sa di mango
2019 - Il lungo viaggio 

di Monsieur Albatros
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Questo viaggio 
è la mia vita. 

Tra sogno e realtà 
incontriamo 
ogni giorno 

la notte e l’alba, 
l’ombra ed il sorriso, 

l’amore e 
la soff erenza

...ed in loro ci 
confondiamo felici.

Valentino Prandini

Prandini Valentino, 55 anni, 
camuno d’origine, 

chirurgo di professione ed artista 
per vocazione. 

Sportivo e creativo. 
Nella sua produzione compaiono 
canzoni, favole, poesie e romanzi 
brevi. Medico vulcanico si dedica 

inoltre da 15 anni al progetto 
“Un sogno per la Guinea Bissau” 

e collabora attivamente 
con l’ospedale di Bor a Bissau.

Rodengo Saiano (Brescia)

www.giornaleilpunto.com

Prima edizione
Omnia maggio 2019€ 15,00

Il lungo viaggio di monsieur Albatros è il viaggio tra realtà 
e sogno di un uomo ed una donna che non hanno né volto né età, 

non sono nient'altro che le due facce di William J, 
ovvero lo pseudonimo dell'autore. 

Il loro viaggio esperienziale si compie tra continenti 
ed emozioni e pagina dopo pagina prenderà per mano il lettore,

 accompagnandolo dolcemente in porto, al suo porto.

9 788894 450606

ISBN 978-88-944506-0-6

programma mensile
Martedì 14 maggio ore 15.30

al Centro - Palazzo Nava “TOMBOLATA 
con PREMI” Costo individuale € 1

Venerdì 17 maggio ore 14.00
a Castegnato - Centro Pensionati

“FACCIAMO SQUADRA” Insieme agli amici 
delle Associazioni Pensionati di Castegna-

to e Cellatica organizziamo un TORNEO 
DI BOCCE Sono esclusi tutti i cartellinati 

Coppie ad estrazione Iscrizioni in 
Segreteria entro il 10 maggio. Costo a persona € 3.

Venerdì 17 maggio ore 15.00
al Centro - Palazzo Nava “LABORATORIO 

DI PSICOLOGIA” con M.T. Merenda, 
R. Venturelli. Approfondimento sul tema 

“Il diritto di contare”
Martedì 21 maggio ore 15.00

al Centro - Palazzo Nava TORNEO DI 
BRISCOLA CON COPPIE A SORTEGGIO
Quota individuale € 2 - MAX 16 coppie -
Iscrizioni in Segreteria entro le ore 17.00 del giorno 

precedente con il pagamento della quota.
Giovedì 23 maggio ore 14.30

partenza dal Centro - Palazzo Nava
“FUORI PORTA” A CONCESIO

Visita guidata al Museo Paolo VI e meren-
da in Oratorio. Iscrizioni in Segreteria entro 

mercoledì 15 maggio.
Quota di partecipazione € 9 comprensivi di ingresso 

al Museo, merenda e trasporto. Mezzi propri € 7.
Venerdì 24 maggio ore 15.00

al Centro - Palazzo Nava
AMICI DELL’ARTE con C. Gasparini, 

C. Gottardi e C. Zorzella Tema: 
“La pittura di Tullio Pericoli”.
Lunedì 27 maggio ore 15.30

al Centro - Palazzo Nava FESTA DEI 
COMPLEANNI di maggio/giugno/luglio

Torte, pasticcini e buffet offerti 
dai festeggiati. Servizio fotografico a cura 

dell’Associazione Aderire in segreteria
Giovedì 6 giugno ore 20.30  

al Centro - Palazzo Nava “PREVENIRE E’ 
MEGLIO CHE CURARE” 

“Allergie: realtà e fantascienza!”. 
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STEFANIA ZAMBELLI
# IOCISONO
Con il  Buonsenso 
cambiamo l’Europa!

Burocrati, Buonisti,
Banchieri, BarconiBASTA

Il 26 Maggio
VOTA LEGA e

SCRIVI ZAMBELLI
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Località BORNATO FRANCIACORTA

BORNATO - Franciacorta
Prossima realizzazione
VILLETTE
Ai piedi della COLLINA MONTEROSSA

Soluzioni su piano unico, indipendenti e personalizzabili. 
Affrettatevi - solo poche unità.      Classe Energetica A
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Cari cittadini padernesi, 
nei prossimi anni intendiamo impegnarci per:
•il miglioramento della qualità della vita dei cittadini
•la tutela delle situazioni di diffi coltà e disagio
•il sostegno alla scuola agli enti e alle associazioni che 
 lavorano per i nostri giovani
•la salvaguardia del nostro (piccolo) territorio
•la promozione di iniziative di conoscenza e approfon-
 dimento culturale
Questi saranno le linee guida della nostra azione am-
ministrativa quotidiana: nel programma che abbiamo 
distribuito casa per casa puoi leggere come sono state 
tradotte in obbiettivi concreti. Tutti i problemi, i progetti 
e le iniziative saranno affrontati con il confronto aper-

SCEGLI IMPEGNO PER PADERNO
#CAMBIAPADERNO
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PROSSIMO 
APPUNTAMENTO
IN SALA CIVICA

23 MAGGIO 
incontro di chiusura

to a tutti fi n dall’origine, quando la decisione è ancora 
da prendere. Il confronto non avverrà all’interno di un 
gruppo ristretto, ma la discussione e il dibattito parti-
ranno prima di fare una scelta. L’individuazione del 
percorso migliore scaturirà dal confronto sereno e dal 
rispetto di tutte le posizioni. Oltre che nelle commis-
sioni istituzionali, coinvolgeremo i cittadini interessati 
nell’esame di opportunità, problemi e progetti specifi ci 
tramite gruppi di lavoro aperti. Un’assemblea pubbli-
ca ogni tre/quattro mesi permetterà ai cittadini che lo 
vorranno di essere aggiornati sulle scelte e sui percor-
si intrapresi, e di contribuire all’analisi dei problemi e 
delle soluzioni. Alcune persone indipendenti, esperte 
ed impegnate nei diversi settori, sostenitori del nostro 

metodo di lavoro, si sono già dichiarate disponibili a 
collaborare insieme ai futuri Consiglieri e Assessori e 
a tanti altri padernesi:
•Sviluppo e salvaguardia del territorio, urbanistica: 
 Aurelio Pezzola, Lorenza Cavalli, Vittorio Morocutti. 
• Scuola e collaborazione con la parrocchia: Mariateresa 
 Del Bono, Andrea Picotti, Luca Martinetti.
• Assistenza Sociale e sanità: Anna Magni, Floriano 
 Mazzoldi.
• Sicurezza e controllo del territorio: Rosario Grasso, 
 Gianemilio Savoldi.
Aspettiamo anche la tua disponibilità, fosse anche 
solo per una critica o per un’opinione, il Comune è dei 
padernesi che ci chiedono di amministrarlo bene, con 
trasparenza e onestà, per cinque anni. Dobbiamo ri-
spettare questo piccolo paese, farci carico di costruire 
relazioni serene, basate sulla disponibilità all’ascolto e 
al confronto con tutti, nel solo interesse di compiere le 
scelte migliori per la nostra comunità. La coerenza so-
stanziale con gli impegni presi, la volontà di raccontare 
le cose come stanno, il saper costruire progetti di lungo 
periodo, l’ascolto delle voci critiche: per questo mi im-
pegno, per questo ci impegniamo, per Paderno.

I CANDIDATI SINDACO E CONSIGLIERI

Marco Bombardieri
candidato Sindaco ed i candidati consiglieri

Per incontrarci telefona o scrivi un messaggio al candidato Sindaco tel. 327 4754233 
o scrivi a: impegnoperpaderno@gmail.com

Fai una X sul simbolo IMPEGNO PER PADERNO 
e scrivi il cognome del candidato nell’apposito spazio

COME VOTARE #cambiaPaderno

Cognome
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Azienda settore RACCORDERIA zona Lumezzane 
(Bs) RICERCA SEGUENTI FIGURE PROFESSIONALI:

attr� zista per macchine transfer 
con esperie� a pluriennale.
operatore transfer per 
controllo a bordo macchina
Richiesta conoscenza del disegno tecnico e stru-
menti di misura. Per informazioni telefonale al 
numero: 388-1183586

A3V 
Impianti Idraulici
azienda in Paderno Franciacorta
cerca idraulico
con un minimo di esperienza 
nel settore idraulico
inviare cv. a a3vsnc@libero.it
o contattare 3357118655

Stimata azienda di 
PRESSOFUSIONE ALLUMINIO
zona bassa Valtrompia, certifi cata ISO9001, 
con 3 isole di pressofusione completamente 
automatizzate e tecnologicamente avanzate, 
seleziona un 
responsabile di produzione ed 
intera fonderia 
serio, determinato e con autonomia gestionale. 
Astenersi perditempo.
Richiediamo: maturata esperienza nella pres-
sofusione come responsabile, collaborazione 
organizzativa nelle commesse in produzione, 
coordinamento maestranze, reperibilità notturna 
in caso di necessità.
Garantiti: confortevole ambiente di lavoro, soddi-
sfazioni personali e giusta remunerazione.
Inviare CV a: pressofusioni@libero.it

PORCO CANE

CHE

PRURITO!

GUSSAGO (BS) 
Via Madolossa 179 Tel. 030.3731119

GUSSAGO (BS) 

PROMOTORI IN NEGOZIO
con sconti e consulenze

18/05  FARMINA,   

25/05-27/05 SCHESIR

01/06 FARMINA

7/06 CAMON

08/06-10/06 SCHESIR  

sconto 
del 20% 
sui prodotti 

antiparassitari

Advantix e Frontline

+ OMAGGIO OGNI

2 CONFEZIONI

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

che vogliano intraprendere un percorso di 
inserimento e crescita lavorativa nel settore 
assicurativo con la più grande realtà italiana.
Il nostro investimento:
-fi sso mensile tra 750 e 1.000 euro; ulteriori 
provvigioni in base ai risultati - percorso 
formativo iniziale gratuito interno all’azienda
-lavoro di gruppo e affi ancamento continuo 
- portafoglio clienti affi dato 
Il tuo contributo:
-costante impegno nella formazione sia teorica 
che pratica -voglia di gestire e migliorare le esi-
genze assicurative a 360 gradi dei nostri clienti

Inviare CV a selezione.generali.bs@gmail.com 
Uffi cio Selezione tel. 030 2218115  
orario d’uffi cio

Agenzia Generale 
di Iseo
ricerca 2 profi li

Il Decreto Legge 32/2019 meglio conosciuto 
come “SBLOCCA CANTIERI” oltre ad accelerare la 
realizzazione di opere pubbliche intende promuo-
vere la rigenerazione urbana, la riqualificazione 
del patrimonio edilizio, la riqualificazione delle 
aree urbane degradate, la riduzione del consumo 
di suolo, lo sviluppo dell’efficienza energetica e 
delle fonti rinnovabili ed il miglioramento e l’a-
deguamento sismico degli edifici. Per fare ciò 
prevede come percorso legislativo necessario 
che le Regioni e le Province autonome scrivano 
deroghe al DM 1444/1968 in materia di limiti di 
densità edilizia, altezza e distanza tra fabbricati e 
deroghe in materia di standard urbanistici. 
Ora, le distanze in edilizia sono un argomento  
molto articolato e complesso che non si inten-
de trattare qui e che viene accennato solo ai 
fini di dare notizia dei contenuti dello “SBLOC-
CA CANTIERI”. La necessità, già emersa nel 
recente passato, deriva dal fatto che, spesso, 
gli edifici che necessitano di interventi di rige-
nerazione sono stati costruiti prima dell’entrata 
in vigore del Decreto Ministeriale 1444 nel 1968 
che impone, tra l’altro, che la distanza minima 
tra fabbricati sia di 10 metri, salvo alcuni casi 
particolari mentre, prima di allora, la distanza tra 

edifici era di 3 metri.  Significa di fatto non po-
ter rinnovare l’edificio perché il mancato rispetto 
della distanza ne impedisce l’eventuale ricostru-
zione. La nuova norma ha come conseguenza che 
i Comuni ridefiniscano i limiti di densità edilizia, 
altezza e distanza dei fabbricati negli ambiti ur-
bani consolidati del proprio territorio.  Ai Comuni 
è quindi affidato il compito di adeguare le previ-
sioni dei propri strumenti urbanistici sulla base 
delle disposizioni adottate da Regioni e Province 
autonome in deroga ai limiti di densità edilizia, 
altezza e distanza stabiliti, rispettivamente, dagli 
articoli 7, 8 e 9 del DM 1444/1968. In definiti-
va se il Decreto Legge verrà convertito in legge 
porterà delle novità considerevoli nel settore.  La 
deroga ai limiti sopra ricordati è un tema che ha 
un’estrema importanza per la riqualificazione del 
patrimonio edilizio esistente e che può rilanciare 
il settore dell’edilizia.  Auspico che i tentativi di 
superamento dei limiti del già citato Decreto Mi-
nisteriale 1444 abbiano buon esito per consentire 
interventi che possa-
no davvero migliorare 
la vivibilità di porzioni 
di città e paesi degra-
dati. A presto 

NOTIZIE IN BREVE 
DAL MONDO DELL’EDILIZIA

Il regime della cedolare secca, facol-
tativo ed alternativo rispetto al regime 
ordinario di tassazione dei redditi da 
locazione per le persone fi siche, è sta-
to introdotto nel sistema tributario con 
riferimento alle sole locazioni abitative, 
prevedendo l’applicazione di un’impo-
sta sostitutiva di irpef, addizionale re-
gionale comunale, imposta di registro 
e imposta di bollo per la registrazio-
ne del contratto e i successivi adem-
pimenti. L’aliquota di questa imposta 
sostitutiva è del 21% per la generalità 
delle locazioni e del 10% in caso di lo-
cazioni abitative stipulate secondo il re-
gime del canone concordato.
Sulla scia di questo collaudato siste-
ma di tassazione, ormai decennale, il 
legislatore ha introdotto il regime di 
cedolare secca anche per i contratti 
di locazione commerciale, stipulati 
esclusivamente nel 2019, che abbiamo 
per oggetto fabbricati rientranti nella 
categoria catastale C/1, di superfi cie 
inferiore a 600 metri quadrati e rela-
tive pertinenze.
L’Agenzia ha precisato che nel computo 
del limite massimo della superfi cie del 
fabbricato da locare non si deve tenere 
conto di eventuali pertinenze classifi -
cate nelle categorie catastali C/2, C/6 e 
C/7. Innanzitutto il locatore deve agire 
esclusivamente come persona fi sica, re-

stando esclusa la possibilità di opzione 
la locazione che venga posta in essere 
nell’esercizio dell’attività di impresa, 
arte o professione.
Inoltre, si ricorda che al locatore che opti 
per il regime agevolato sarà preclusa la 
facoltà di chiedere l’aggiornamento del 
canone, a qualsiasi titolo, inclusa la va-
riazione accertata dall’ISTAT dell’indi-
ce nazionale dei prezzi al consumo per 
le famiglie di operai e impiegati verifi -
catasi nell’anno precedente. Tale regime 
non è applicabile ai contratti stipulati 
nell’anno 2019, qualora alla data del 15 
ottobre 2018 risulti in corso un contrat-
to non scaduto tra i medesimi soggetti 
e per lo stesso immobile, interrotto an-
ticipatamente rispetto alla scadenza na-
turale. La cedolare secca si versa nelle 
stesse modalità e nei medesimi termini 
previsti per le imposte sui redditi.
Con l’adesione a questo regime il con-
tribuente tassa la locazione commerciale 
in modo separato applicando l’aliquota 
fi ssa del 21% e non sommando il canone 
di locazione agli altri redditi percepiti.
La convenienza del regime di cedolare 
secca per contratti commerciali va va-
lutata caso per caso, si consiglia di ri-
volgersi ad uno studio di consulenza 
qualifi cato per valutare la propria con-
venienza o meno ad optare per questo 
regime.

La cedolare secca per 
le locazioni commerciali

PUNTOa questo

Manca solo il bancone nuovo: il restyling del bar nuovo all’Oratorio Sale di Gussago 
è ultimato! Davvero meraviglioso! Complimenti!

Fotonotizia



p 37

PUNTI di appoggio

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

Si sono avverati i desideri che avete 
espresso da bambini giocando con i sof-
fi oni? L’atto di soffi are lontano i semi fa 
si che questi si carichino dei nostri sogni 
e germogliando da qualche parte diano 
vita ai nostri desideri. Il globo piumoso 
che conosciamo con il nome di soffi one è 
l’insieme dei pappi che sono le appendici 
del frutto atte a favorirne la dissemina-
zione. Si parla in questo caso di disper-
sione anemofi la, ossia favorita dal vento. 
La leggenda narra che la pianta fosse 
generata dalla polvere del carro solare 
di Elios, il dio Sole. Il tarassaco, Tara-
xacum offi cinalis, è una pianta erbacea 
perenne con radice fi ttonante spessa e 
carnosa, esternamente bruno-nerastra, 
internamente bianco-lattiginosa. Le fo-
glie sono raccolte in una rosetta basale di 
colore verde intenso; il margine è estre-
mamente variabile, generalmente diviso 
in lobi profondi, talvolta inciso fi no alla 
costa centrale con lobi irregolari di cui 
il terminale tende al triangolo equilate-
ro. Appartiene alla famiglia delle Aste-
raceae (ex Compositae) pertanto il fi ore 
non si presenta in solitario bensì riunito a 
molti altri nel denso capolino. Ciascuno 
di quelli che a noi sembrano petali sono 
in realtà dei fi ori con corolla tubulosa di 
color giallo vivo. Il frutto è un achenio 
e, come già accennato sopra, presenta 
estrofl essioni piumose che ne facilitano 
la propagazione.  Fiorisce da febbraio 
fi no a ottobre.  Questa pianta è molto dif-
fusa in tutte le zone temperate e fredde di 
entrambi gli emisferi. In Italia è comune 
in tutto il territorio fi no a circa 3000 me-
tri s.l.m..  La si trova in prati aperti e in 
piena esposizione solare. 
Il nome scientifi co Taraxacum offi cinalis 
sembra derivi dal greco taraxos: malattia 
e akos: rimedio, offi cinalis signifi ca im-
piegato nelle offi cine farmaceutiche.
Il tarassaco apre i suoi fi ori al sorgere 
del sole, segue l’astro durante il giorno e 
si richiude al tramonto, per questo è co-
nosciuta anche con il nome popolare di 
“Girasole dei Prati”.
Altri nomi comuni sono: Dente di Leone 
e Piscialetto. Il primo si riferisce all’anti-

co nome volgare della pianta Leontodon, 
dal greco leòn ossia leone e odoùs ossia 
dente, in riferimento al margine foglia-
re che ricorda la dentatura del leone; il 
secondo si riferisce alla sua azione diu-
retica. Le nonne raccontavano che, met-
tendo un’infi orescenza di tarassaco sotto 
il letto, di notte non si riuscisse a tratte-
nere l’urina. Vedremo poi che in effetti 
la pianta è dotata di proprietà diuretiche.  
Un altro nome con cui lo si può cono-
scere è cicoria selvatica: le sue foglie, 
raccolte da tempo immemore in prima-
vera prima della fi oritura, vengono uti-
lizzate per preparare insalate o minestre 
gradevolmente amare e depurative. Con 
i capolini si può preparare uno sciroppo 
tradizionalmente indicato per tosse, raf-
freddore e mal di gola. La droga è co-
stituita dalla radice, raccolta in autunno 
o primavera, contenente molti principi 
attivi tra i quali sostanze amare che at-
tivano la funzione digestiva ed epatica. 
La commissione E conferma l’impiego 
sia di radice che di foglie nelle turbe 
della secrezione biliare, nella perdita di 
appetito, nella dispepsia e per stimolare 
la diuresi.
Scrive il Dott.F.Perugini Billi: “I prepa-
rati a base di tarassaco si assumono pri-
ma dei pasti per favorire l’appetito, dopo 
i pasti per stimolare la digestione e le 
funzioni intestinali e a digiuno per otte-
nere il massimo effetto diuretico.” Si può 
assumere sotto forma di tintura, estratto 
idroalcolico da pianta fresca, o decotto, 
preparato facendo bollire per 5 minuti e 
poi riposare per altri 15 minuti le radici 
essiccate. 
La Dott.ssa E.Campanini defi nisce il ta-
rassaco un ottimo rimedio per praticare 
la tecnica del drenaggio; questa permet-
te l’eliminazione delle tossine da parte 
dell’organismo attraverso quelli che pos-
sono essere considerati gli emuntori na-
turali: fegato, reni, intestino e pelle. 
La pianta è controindicata in caso di in-
fi ammazione e occlusione delle vie bi-
liari. In caso di gastrite o ulcere è bene 
evitarne l’assunzione per la presenza di 
principi amari. 

Il ruggito del 
dente di leone
“...pensai quanto fosse triste 
che per noi uomini, una 
cosa così indescrivibile come il mistero 
della vita potesse diventare un’abitudine.  
Un giorno, all’improvviso, 
davamo per scontato il fatto di esistere.”
Jonstain Gaarder, L’enigma del solitario
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 CONFARTIGIANATO
TRA CORSI DI AGGIORNAMENTO,

 OPEN DAY E BATTAGLIE PER IL LAVORO: 
CONFARTIGIANATO C’È

Per il presidente Massetti: 
«Vicini alle imprese per vincere 

la sfida del futuro»

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

Confartigianato Imprese Brescia e 
Lombardia Orientale è l’organizzazio-
ne imprenditoriale più rappresentativa di 
Brescia con i suoi 14.872 associati e ogni 
giorno grazie ai suoi 15 uffi ci coordina-
ti dalla sede centrale di via Orzinuovi a 
Brescia offre ai suoi associati tutti i ser-
vizi che un’impresa necessita per lavo-
rare e crescere: dai servizi “tradizionali” 
come la gestione della contabilità e dei 
cedolini paga, passando per quelli più in-
novativi come la fatturazione elettroni-
ca, l’introduzione dei piani di welfare, 
la gestione della privacy, la progetta-
zione personalizzata di piani formativi, 
l’introduzione del digitale e tanto altro. 

Grazie al CEnPI, il consorzio dell’Energia per le Imprese, è in grado di offrire 
un concreto risparmio nella bolletta di luce e gas e poi risparmi e vantaggi 
sulle polizze assicurative dell’impresa, di casa, dell’auto, numerosi sconti e 
convenzioni nazionali e locali. 
In Confartigianato l’imprenditore e il piccolo artigiano può trovare soprattutto 
corsi innovativi per l’impresa del futuro: aggiornamenti tecnici, di ammini-
strazione, di auto-imprenditorialità e poi marketing e tecnologie digitali.
Un percorso a fi anco delle imprese, che le guida dalla nascita e le accompagna 
in ogni fase della loro vita. Anche per questo è tornato quest’anno il “Confa-
day”, l’open day di Confartigianato Brescia, che nei giorni scorsi ha aperto 
le proprie porte per una giornata informativa, presentandosi a vecchi e nuovi 
associati. 
Per il presidente di Confartigianato Brescia e Lombardia Eugenio Massetti:
«In un’economia in forte mutamento le imprese hanno bisogno di stabilità per 
cogliere le opportunità del mercato, crescere ed essere competitive. Confarti-
gianato è da 70 anni a fi anco di imprenditori e artigiani. Lo siamo quotidiana-
mente, facendo sentire la nostra voce nei tavoli dove si elaborano le strategie 
che coinvolgono le imprese, sollecitando tutte le amministrazioni ad ogni livel-
lo, perché ascoltino le nostre esigenze di imprenditori e ne tengano conto nelle 
loro decisioni. Anche grazie al nostro impegno sono arrivate risposte positive 
a battaglie storiche condotte in questi anni da Confartigianato: è il caso della 
riduzione delle tariffe Inail a carico degli artigiani, il raddoppio della deduci-
bilità dell’Imu sui capannoni, il via libera all’applicazione della tassazione per 
cassa per gli imprenditori in contabilità semplifi cata, l’abolizione del contorto 
sistema di tracciamento rifi uti, il Sistri. Provvedimenti che non bastano e non 
fanno dimenticare le pesanti ombre della tenuta dei conti pubblici e dell’anda-
mento della congiuntura a livello internazionale. 
A preoccuparci sono la compatibilità con la mole di risorse dedicate nella ma-
novra a sterilizzare le clausole di salvaguardia per evitare l’aumento iva, la 
revisione del sistema previdenziale con l’introduzione di “quota 100” e, so-
prattutto, le misure sul reddito di cittadinanza. Provvedimenti, quest’ultimi, che 
tolgono risorse preziose allo sviluppo. 
Da sempre sosteniamo che si debba puntare al lavoro di cittadinanza più che al 
reddito di cittadinanza. Perché è il lavoro che crea reddito. E successivamente 
si si può pensare a una sua giusta redistribuzione. 
Certo, occorre aiutare chi è in diffi coltà, ma non lo si può fare per sempre» 
conclude Massetti. 

Per tutte le imprese del territorio l’uffi cio più vicino a te è quello di Gus-
sago di Via Acquafredda, 20. Per informazioni: telefono 030 2520776 – Fax 
030 2520776 email: gussago@confartigianato.bs.it qui puoi fare affi damen-
to per tutte le richieste per la tua attività
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PUNTO croce

spunti in cucina

per sorridere  un po’...

sudoku
Easy Sudoku Puzzles 4 
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Tonno vitellato
Ingredienti
• 800 g un grosso trancio di tonno fresco
• 500 g vino bianco
• 250 g polpa di vitello
• 2 cipollotti mondati
• mezza carota 
• mezza cipolla
• mezzo gambo di sedano

• peperoncino fresco dolce
• limone
• misticanza
• maggiorana
• menta
• coriandolo
• olio extravergine d'oliva
• sale

Non esiste solo il Vitello tonnato, ora va di moda anche il suo speculare "Tonno vitellato". 
Scopriamolo insieme. Portate a bollore, in una grande pentola, il vino con un litro di acqua, il 
succo di 1/2 limone, 2 rametti di menta, 2 di maggiorana, un cipollotto, un ciuffo di coriandolo 
e 1/2 peperoncino: fate bollire il brodo per 15’, poi spegnete il fuoco, immergetevi il tonno (il 
nostro è spesso 7 cm, lungo 14 cm) e lasciatevelo “cuocere”, coperto, per circa 4’, infine 
sgocciolatelo e tenetelo da parte. Preparate un altro brodo con la carota il sedano, la cipolla e 
una piccola presa di sale. Lessatevi la polpa di vitello per 7-8’. Tritate un cipollotto e stufatelo 
con 2 cucchiai di acqua per un paio di minuti. Sgocciolate la polpa di vitello, tenendo da parte 
circa 200 g del suo brodo di cottura, poi spezzettatela e frullatela con il cipollotto stufato, le 
foglie di 3 rametti di maggiorana, 3 di menta, 3 di coriandolo, un tocchetto  di peperoncino, il 
succo di 1/2 limone, 60 g di olio, un pizzico di sale e il brodo tenuto da parte, aggiungendolo 
gradualmente fino a ottenere una consistenza cremosa. Fate un trito con le stesse erbe aromatiche 
usate nella salsa e un altro pezzetto di peperoncino. Affettate finemente il tonno. Distribuite le 
fette nei piatti sopra a un pugno di misticanza, irroratele con la salsa e completate con il trito 
aromatico e, a piacere, pezzetti di acciuga e pane tostato.

Dio esiste e ha fatto fermare il 
mio etilometro a 0.46

Ogni volta che con la mano 
fai il segno di puntare il dito 
contro qualcuno, 
senza rendertene conto in q
uel momento ne stai puntando 
tre contro te stesso.

Telefonata al veterinario:
- Dottore, domani le mando mia moglie 

con la vecchia cagnolina, le dia un potente 
veleno, ma mi raccomando, non la faccia 

so� rire. E il veterinario:
- Va bene, ma poi la cagnolina è sicuro che 

sa ritrovare la strada di casa da sola?

Un agente della polizia stradale ferma 
un’automobile, si avvicina al fi nestrino e 

domanda all’uomo: “Ha bevuto?”
L’uomo, molto tranquillamente e con 

accento inglese, risponde: “Certamente! 
Stamattina si è sposata mia fi glia e 

siccome non amo le cerimonie religiose, 
sono uscito a bere qualche birra. Poi, 
durante il bu� et, mi sono bevuto due 

bottiglie di ottimo vino italiano. E infi ne, 
per festeggiare in bellezza, ho bevuto con 
il mio consuocero due bottiglie di whisky 

invecchiato 20 anni!”
L’agente, visibilmente irritato, gli dice:

“Lei ha capito che sono della polizia 
stradale e che l’ho fermata per fare l’alcol 

test?” E lui, sempre molto pacato:
“Sì, mi è tutto chiaro. E lei ha capito 

che quest’automobile è inglese e la sta 
guidando mia moglie dall’altro lato?”

Le 10 cose che (forse) non sai 
sul vino
1) Al gelato non puoi abbinare alcun vino. 
Ebbene sì, non è contemplato che due delle 
cose più buone al mondo possano essere 
consumate assieme. Poco male, berremo il 
vino durante il pasto e solo dopo gusteremo un 
buon gelato. Un altro errore, molto ricorrente in 
questo periodo, è l’abbinamento tra Prosecco 
e panettone. Insomma, questa combinazione 
di sapori non s’ha da fare. Meglio abbinare 
questo dolce tradizionale ad un 
Moscato d’Asti. 
2) Il vitigno più diffuso in Italia è il 
Sangiovese.
3) L'errore più che infl azionato: lavare il 
calice con il brillantante, che equivale 
ad ungerlo. Così facendo, infatti, si 
altera il sapore, l’aroma e il profumo del 
vino bevuto successivamente. Senza 
contare che si rischia di inibire 
l’effervescenza degli spumanti.
4) Vi sarà certamente capitato di assaggiare un 
vino e di scoprire un gusto identico alla banana, 
alla pesca, all’ananas, e così via. Questo è 
dovuto ai polifenoli del vino: sostanze naturali 
che contribuiscono al colore del vino e ad 
alcune sensazioni gustative. Insomma, se 
berremo un vino che ci ricorda il sapore della 
pesca, sarà dovuto al fatto che il vino in 
questione contiene gli stessi polifenoli del 
frutto.
5) Lo sapevate che esistono anche vini prodotti 
in Cina? Da qualche anno si stanno facendo 
sentire a livello internazionale, puntando a 
piazzarsi nelle classifi che che includono i vini 
più pregiati al mondo. 
6) Qualcuno di voi lo saprà, qualcun altro no: 
c’è differenza tra le uve da vinifi care e le uve da 

mangiare. Quale? La si trova nelle diverse 
caratteristiche del gusto, nell’acidità e nella 
gradazione dello zucchero. Quella da mangiare, 
una volta raccolta, è dolce e ricca di zuccheri 
naturali, la polpa è molto compatta e la buccia 
sottile. D’altro canto, quella da vinifi care avrà 
una acidità più elevata, una polpa succosa ma 
meno soda.
7) Il Fragolino non è un vino, e lo dichiariamo a 
gran voce. Lo si ottiene da uva americana e lo 
si può produrre solo ad uso personale: la sua 

commercializzazione, in Europa, 
è proibita. Il motivo sta nel fatto 
che il Fragolino che trovate in 
commercio del vino non ha nulla: 
si tratta di semplici mosti, di per 
sé insipidi, aromatizzati con 
sciroppi e altre sostanze al gusto 
di fragola.
8) Il Paese dove si consuma più 
vino? Quello più improbabile: il 
Vaticano.
9) L'Italia è il quinto mercato 

mondiale per importazione di Champagne con 
un fatturato di 152 milioni di euro (franco 
cantina, tasse escluse). I maggiori consumatori 
di Champagne e Prosecco al mondo però non 
siamo noi o i Francesi: sono invece UK e, 
sempre di più, USA. 
10) Alla fi ne dell’Ottocento i vigneti d’Europa 
vennero colpiti dalla fi llossera, un insetto che 
attacca l’apparato radicale della vite. Distrusse 
l’85% del patrimonio viticolo europeo. Solo nei 
primi del Novecento, con l’innesto delle viti 
europee su apparati radicali di origine 
americana resistenti alla fi llossera, è stato 
possibile riportare alla luce il vigneto del 
vecchio continente. Purtroppo, però, molti 
vitigni non sono più stati recuperati.

L'AGOLO DELLE CURIOSITA'
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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: 8.30 - 10.30 - 17.00
Rodengo S.Nicola di Bari: 8.00 - 9.30 (solo nel periodo degli 
incontri di catechismo) - 10.30 - 18.00
A.V.I.S.
Via Brescia, 46/a - Tel: 030 6119406 - referente 338 4828478
MONDO X
Via Pavoni, 15 - Tel: 030.611161  web: www.mondox.it 
Polizia locale
via Castello 8 tel 030 611936
Farmacia comunale
via Marconi, 5 - tel 030 6810642
Ambulatori medici base
via Biline 76/a  - tel 030 6810599
Gruppo volontari protezione civile franciacorta 
via Provinciale 3/q - tel 030 6810221  cell 368 283009 
Soccorso pubblico franciacorta
via Brescia 46 - tel 030 610310

PADERNO FRANCIACORTA
Comune
Via Toselli, 7 - Tel: 030 6853911
Biblioteca Piazza Della Libertà, 1 - Tel: 030 657204
Orari S. Messe domenicali
8.00 - 10.00 - 18.00
Ass.ne Naz.le Alpini - Gruppo di Paderno Franciacorta 
Rif. Giuseppe Pozzali - alpinipadernofranciacorta@gmail.com 
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 (seguici su FB - Age Paderno Franciacorta) 
Presidente Ruben Crotti - Tel: 3489180220 - 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
Segreteria dell’ Unità Pastorale di Passirano
Via Libertà, 2 - tel: 030 654005 - 
mail: parrocchiasegreteria.passirano@gmail.com
Oratorio Santi Francesco e Chiara
via Roma, 2 - mail: oratorio.francescoechiara@gmail.com 
Compagnia Teatrale Libera "Il Teatro che non c'è"
Corsi teatrali per bambini, ragazzi e adulti a partire dai 5 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 7.30 - 8.30 - 10.00 - 11.15 - 18.00
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
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APPUNTI in agenda

 scegli OMNIA
PER IL TUO VOLANTINAGGIO

lo stesso staff* che 
ogni mese consegna 

“il PUNTO”

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 

CONTATTACI
030 611529 | 320 4135314

info@giornaleilpunto.com

 VUOI FARE I PRIMI 
PASSI NEL MONDO 

DEL GIORNALISMO?

TI PIACE 
SCRIVERE?

VALUTIAMO GIOVANI CON LA 
PASSIONE PER LA SCRITTURA  E LA 
VOGLIA DI OCCUPARSI DEI TEMI DEL  
TERRITORIO
 
COLLABORA CON “IL PUNTO”
Paesi di interesse:
- Rezzato e Mazzano
CONTATTACI
030 611529 | 320 4135314
info@giornaleilpunto.com

CONTATTACI
senza impegno avrai tutte le opzioni per pianificare

una comunicazione efficace della tua attività 
e aumentare i tuoi clienti

PER SAPERE COSTI, SPAZI
DISPONIBILI E INFORMAZIONI

 SULLE USCITE DE

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

d a l l a s t a @ g i o r n a l e i l p u n t o . c o m

LEGGI IL 
PUNTO 
ONLINE

ogni giorno notizie, approfondimenti, appuntamenti 
per essere sempre aggiornato sul tuo territorio

www.ilpuntofranciacorta.it 

Easy Sudoku Puzzles 4 
www.printablesudoku99.com 

 
 

Sudoku Puzzle 1 Solution  Sudoku Puzzle 2 Solution 
6 7 9 3 1 4 8 2 5  1 2 4 6 8 5 9 3 7 
4 8 5 7 9 2 1 3 6  7 6 5 3 1 9 8 2 4 
3 1 2 5 8 6 7 4 9  8 9 3 7 4 2 5 1 6 
1 9 8 2 7 3 6 5 4  5 8 1 4 3 6 2 7 9 
5 4 3 1 6 8 2 9 7  2 3 7 5 9 1 6 4 8 
2 6 7 4 5 9 3 1 8  9 4 6 2 7 8 1 5 3 
7 2 4 8 3 5 9 6 1  4 1 9 8 2 3 7 6 5 
8 5 6 9 2 1 4 7 3  3 5 8 1 6 7 4 9 2 
9 3 1 6 4 7 5 8 2  6 7 2 9 5 4 3 8 1 

Sudoku Puzzle 3 Solution  Sudoku Puzzle 4 Solution 
7 1 3 9 2 8 6 5 4  4 9 7 6 3 2 1 8 5 
5 9 6 1 7 4 8 3 2  6 1 8 5 7 9 2 3 4 
2 8 4 6 5 3 7 9 1  5 3 2 8 4 1 7 9 6 
8 4 9 7 3 2 1 6 5  2 5 9 3 8 6 4 1 7 
1 3 2 5 8 6 9 4 7  7 6 1 9 2 4 8 5 3 
6 5 7 4 9 1 2 8 3  8 4 3 1 5 7 6 2 9 
3 6 8 2 1 5 4 7 9  3 2 6 7 1 5 9 4 8 
9 2 5 8 4 7 3 1 6  9 8 4 2 6 3 5 7 1 
4 7 1 3 6 9 5 2 8  1 7 5 4 9 8 3 6 2 

Sudoku Puzzle 5 Solution  Sudoku Puzzle 6 Solution 
4 5 9 7 1 2 3 6 8  5 8 4 1 2 7 3 9 6 
2 1 7 6 8 3 9 5 4  2 7 9 8 3 6 4 5 1 
6 3 8 9 4 5 7 1 2  1 3 6 9 4 5 2 7 8 
5 8 4 1 3 7 2 9 6  6 2 3 7 5 9 8 1 4 
3 2 1 4 6 9 5 8 7  8 4 7 6 1 3 5 2 9 
7 9 6 5 2 8 4 3 1  9 1 5 2 8 4 6 3 7 
1 7 3 2 5 6 8 4 9  3 9 8 4 7 2 1 6 5 
9 6 5 8 7 4 1 2 3  4 6 2 5 9 1 7 8 3 
8 4 2 3 9 1 6 7 5  7 5 1 3 6 8 9 4 2 

Sudoku Puzzle 7 Solution  Sudoku Puzzle 8 Solution 
3 4 2 5 7 6 9 1 8  4 7 6 5 2 8 1 9 3 
1 7 6 9 8 4 3 2 5  2 8 1 7 9 3 4 5 6 
5 8 9 2 1 3 7 6 4  9 3 5 1 4 6 8 2 7 
2 3 7 6 5 8 1 4 9  7 9 8 6 5 2 3 1 4 
6 5 8 1 4 9 2 3 7  1 5 4 8 3 9 6 7 2 
9 1 4 7 3 2 8 5 6  6 2 3 4 1 7 5 8 9 
4 9 5 8 2 1 6 7 3  8 4 2 9 6 5 7 3 1 
7 6 1 3 9 5 4 8 2  5 6 9 3 7 1 2 4 8 
8 2 3 4 6 7 5 9 1  3 1 7 2 8 4 9 6 5 

 



Non fartelo scappare! Vieni a scoprire
quali sono i prodotti che ti aiutano
a vincere i fantastici premi
del catalogo BigMat.

E non dimenticarti
di portare la Big Card!

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

NON HAI ANCORA
APPROFITTATO DEL

Se spendi 25,00€*,
ti regaliamo la nostra
T-SHIRT SOCIAL! (*) pagamento 

con rimessa diretta

NON HAI ANCORA
PUNTI BIG CARDx4 ?


