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PUNTO di vista

Appassionarsi
tti

alva

D

Trattoria
Pizzeria
di Maffolini F.lli s.n.c.
PROMOZIONE GIUGNO E LUGLIO: ogni venerdì sabato e domenica

€
GRIGLIATONA DI MARE ALLA CATALANA a 2 5
con frutta e verdura fresca
accompagnata da focaccia calda, salsa tartara e salsa tacos
sorbetto della casa - caffè - acqua (vini esclusi)
prenotazione consigliata

via Paderno, 8 - 25050 Rodengo Saiano (BS) uscita Bettola - S. Statale Iseo - Brescia 510
www.trattoriagambero.it • per info e prenotazioni tel. 030 610127

inanzi a certi interessi, può capitare
di porsi la più puerile delle domande: “Ma come fa ad appassionarsi a un
simile tema!?”. E, più in generale, ci si
chiede da dove sia nata una cotanta voglia
di conoscenza in quel settore. Le risposte,
in genere, sono sempre più o meno le medesime e possono essere riassunte così:
ciò di cui non si ha competenza risulta
monotono e indecifrabile. Si parte dunque da un interesse generico e poi ci si
appassiona, magari casualmente, magari
dapprima obbligati, a un ambito e poi si
sviluppa la dedizione. Ne sono convinto,
anche a costo di sfidare il pensiero corrente che intona l’opposto: è la conoscenza che produce curiosità, non è la curiosità che produce la conoscenza. Si favella
che sia stata la curiosità a generare le più
grandi scoperte. Questo è vero, naturalmente. Ma una curiosità che è prima di
tutto figlia della conoscenza e non madre.
Più si conosce più si diventa curiosi e più
si conosce maggiormente. Newton scoprì
la scomposizione della luce quando era
già un inghirlandato professore universitario, e lo stesso leggendario episodio
della mela e l’idea della gravità raccontato da Voltaire vede Newton già molto
preparato e tuttavia passarono parecchi
anni prima della formulazione della legge
di gravitazione universale. Sarà lui stesso
ad affermare che: “Se ho visto più lontano, è perché stavo sulle spalle di giganti”.
Quanto accaduto a Newton è accomunabile a praticamente tutti gli altri scienziati.
o scrutato medici uscire gaudenti
come frugoletti davanti a una torta
di Peppa Pig dopo un congresso dal titolo: “Nuove linee guida dell’Endocrine
Society per il management dell’iperaldosteronismo primitivo e Feocromocitoma/
paraganglioma: dalla genetica alla clinica
e ritorno”. E non erano malati psichiatrici, semplicemente amavano ciò che avevano studiato e assaporavano ogni dettaglio, ogni miglioramento della disciplina.
Ovvio che, laddove manca la conoscenza,
tutto appare incomprensibile e, di conseguenza, tediosamente plumbeo.
h sì, è proprio vero che le cose belle sono difficili, come si asseriva
nell’antica Grecia, ed è proprio vero che
uno dei segni più evidenti del decadimento della società è la mancanza di interessi,
mentre vi sono una infinità di insegnamenti cui appassionarsi.
erché questo è il nocciolo della questione: appassionarsi.
addove non si ha una passione, si rigetta ogni argomento. Sbagliando e
sbadigliando. Ma la passione non nasce
da sé, bisogna essere indirizzati o autoindirizzarsi. Il bambino esplora il lavoro
del genitore e, se il genitore è innamorato
della sua professione, trasmette la voglia
di apprendere. E l’apprendimento all’inizio non sarà piacevole. Idealmente potremmo asserire che vi sono tre fasi della
conoscenza. Un primo vago entusiasmo
acerbo dove ci si vuole avvicinare a un
qualsivoglia ordinamento, poi, dopo una
globale conoscenza, vi è la parte difficile e dura dell’allenamento, della analitica
percezione dei dettagli (si passa dall’amatoriale al professionale) per poi appropriarsi della materia e ritornare a quella
passione autentica, ma in forma matura.
el libro “Piccole Donne” le sorelle
sono estremamente dissimili tra di
loro, però hanno ricevuto la stessa forma
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IL GIOVEDI’ DELL’ASTICE
ASTICE ALLA CATALANA (1 astice intero) 25 €
SPAGHETTI QUADRATI ALL’ASTICE (½ astice) 15 €
ASTICE GRATEN CON SALSA ROSA (1 astice intero) 25 €
PRANZO DI LAVORO DAL LUNEDÌ AL SABATO
primo e secondo € 12,00 - una sola portata € 9,00
contorno a scelta, dessert fatto in casa,
acqua, vino e caffè compresi

IN PIÙ...TUTTE LE SERE TROVI:
MENÙ GRIGLIATA a 25 € a persona

e MENÙ FIORENTINA a 49 € a coppia

via Colombera, 2 - 25049 Iseo - tel. 030 980860 - paniz1976@libero.it

www.osteriaainidri.it - luglio e agosto aperto tutti i giorni!
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mentis che le porta ad appassionarsi ad
argomenti differenti, ma ad appassionarsi
mentre la televisione generalista, oggigiorno, appiattisce e cerca di far risultare piacevole ciò che risponde ai bisogni
primari.
uesto vale in tutti i campi. Se non ci
si intende di vini, si considererà folle
spendere cinquanta euro per una bottiglia.
Perché se non si sa apprezzarne la consistenza, l’equilibrio, l’integrità, i profumi,
ogni vino sembrerà analogo a un altro e
alla fine si concluderà che “l’acqua de
pom” è piacevole. E è vero, perché davvero un gusto non formato apprezza maggiormente ciò che è più semplice.
e non si mastica l’arte, le avanguardie
e l’astrattismo sembrano scarabocchi
che “sono capace anch’io di fare” e si opterà per un mediocre ritratto; se non si è
abituati al gusto culinario, garberanno i
sapori più semplici, quelli più immediati.
o, ad esempio, non comprendo nulla di
calcio (non so neppure quanti giocatori
vi siano in una competizione) e per me
le partite sono tutte soporifere allo stesso
modo. Tanto più uno è competente tanto
più percepisce invece dettagli che gli fanno apprezzare o meno un incontro.
n orecchio allenato saprà percepire
alcune interpretazioni di taluni brani
laddove un altro preferirà la canzonetta di
musica leggera perché, alla suasensibilità,
più orecchiabile. Lo stesso dicasi per taluni libri, monumenti del valore letterario
e via continuando davvero in tutti i rami.
i comprende perciò come la ricchezza
economica, di per sé, completamente
svincolata dalla percezione di ciò che si
ha, non è nulla, dato che il denaro può
acquistare l’involucro, la corazza di qualsivoglia oggetto, la cosa in sé non è nulla finché non si riesce ad appropriarsene
veramente, il che trascende la possessione in senso fisico e materiale. Ora, senza
voler entrare nel concetto di noumeno e
scomodare Cartesio e Kant, è esperienza concreta che è più felice chi scorge i
dettagli, la storia, il valore di un dipinto e
lo ammira in un museo rispetto a chi può
permettersi di acquistarlo ma non lo sa
apprezzare.
uanto espresso fin’ora però potrebbe
apparire come una sorta di supponente elevazione classista nei confronti di
chi ha avuto la fortuna di poter sviluppare
la padronanza in taluni campi.
on è così, perché è oggettivo che non
si può essere esperti in tutto e vivaddio se la natura ha fatto sì che laddove
non si serbasse un senso particolarmente sviluppato in un campo, lo si potesse
comunque godere fermandosi allo stato
base; per questo non mi sono mai piaciuti
coloro che criticano e offendono chi ama
i ritornelli orecchiabili, i cibi semplici, i
libri divulgativi; ad ogni modo è apprezzabile anche, per se stessi, più che per
sfoggio di erudizione nei confronti degli
altri, avere un proprio interesse da tenere
aggiornato oppure nel quale cimentarsi in
prima persona e sperimentare la soddisfazione di migliorarsi sempre più in quella
sfera o di percepire i progressi della disciplina. Dettagli, per chi è esterno, ma
per noi momenti rilevanti. Basta una sola
passione vera, un vero interesse profondo
per salvarci dal baratro cui la vita può altrimenti farci sprofondare.
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Grazie ai meravigliosi ragazzi del consiglio comunale
dei ragazzi!
Paola Ricci - Assessore alla Cultura e alla Pubblica Istruzione
Un anno di lavoro, in cui i vostri
punti di vista, le vostre idee, i vostri entusiasmi sono sempre stati
presi in considerazione; un anno in
cui, ogni volta che ci si incontrava,
noi adulti uscivamo sempre arricchiti dal confronto e contaminati
dal vostro essere ragazzi limpidi.
Il 4 Novembre, il calendario comunale, il bosco di betulle e tante altre
iniziative ancora che vi hanno visti
coinvolti, partecipi ed entusiasti di
quanto stavate facendo.

Via G. Peracchia, 3
Tel. 0302522919 - fax 0302520911
protocollo@pec.comune.gussago.bs.it

Daniele, Vittorio, Andrea, Gaia,
Michele, Giorgia e Paolo, grazie
di cuore per tutto quello che ci
avete trasmesso e per l’esempio
che avete dato ai vostri compagni
di scuola.

PAGINA A CURA DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Notizie
dall’Amministrazione
Comunale
Pedibus un successone!
Grazie a tutti
Giovanni coccoli - Assessore all’Ambiente
Paola Ricci - Assessore alla Cultura e Pubblica Istruzione

20

GUSSAGO ESTATE Programma EVENTI
…Salimmo su, ei primo e io secondo,
15
tanto ch’i’ vidi delle cose belle
Eventi in Piazza San Lorenzo e non solo
che porta ‘l ciel, per un pertugio tondo;
Per un pubblico da 0 a 100 anni...
e quindi uscimmo a riveder le stelle.

dal 14 giugno al 10 agosto

SANLORENZODIECI
Divina Commedia - Inferno - Canto 34

In caso di pioggia gli eventi si svolgeranno nella Chiesa San Lorenzo
Domenica 14 Giugno - ore 21,00
PResso “loc de la begia”:

Lettura di
Luciano Bertoli
con lo chef
Vittorio Fusari
“Sapori e profumi”
L’anno scolastico è giunto al termine. Prima di augurare
a tutti buone vacanze è doveroso ringraziare i numerosissimi volontari (mamme, papà, nonni,cittadini) che
dedicano parte del loro tempo con entusiasmo al servizio
del PEDIBUS. Grazie perché il vostro servizio dedicato ai più “piccoli” è davvero importante e prezioso. Questa esperienza è attiva a Gussago dal 2009 e oggi
conta 307 bambini iscritti e 190 accompagnatori. Un
autobus umano molto economico, che non inquina, che
viaggia per il nostro paese e che lega adulti e bambini
in una bellissima esperienza di condivisione. Crediamo
sia questo un bel modo concreto di educare i nostri bambini ad uno stile di vita corretto, a mettere in pratica sin
da piccoli quelle buone pratiche necessarie a rendere un
paese sempre più a misura d’uomo e di bambino. Nell’attesa di rivederci a settembre, un augurio grande di buona
estate a tutti. E ancora Grazie!

P er fare movimento e imparare a circolare
E splorare il proprio pezzo di paese
D iminuire traffico e inquinamento, e anche
l’ambiente sarà più contento

I

nsieme per divertirsi, ma anche per
rispettare alcune regole

B ambini più allegri e sicuri di sè
U n buon esempio per tutti
S vegliarsi per bene e arrivare belli vispi a
p4

Questa iniziativa vi ha visti cittadini attivi sul territorio e l’augurio è
che continuiate sempre ad esserlo.
Anche ai ragazzi che da poche settimane hanno preso il vostro posto
auguriamo un buon lavoro.

scuola

Mercoledì 24 Giugno - ore 21,00
chiesa di saN loReNzo
PRoiezioNe del film

Molière in bicicletta
Martedì 30 Giugno - ore 21,00
Piazza saN loReNzo
coNceRto

Creuza de Ma
30 anni, un Mediterraneo

Il capolavoro di Fabrizio De Andrè. I migranti e le nuove creuze de ma.
Un Mediterraneo che è culla di poesia,
musica, dolore e infinita speranza.
coN beatRice faedi, alessaNdRo adami, stefaNo zeNi e i coRimè
Regia di valboNa XibRi

Nell’ambito della secoNda edizioNe del festival “RiNascimeNto cultuRale“ ideato e diRetto da albeRto albeRtiNi
chiesa di saN loReNzo

Piazza saN loReNzo

Piazza saN loReNzo

Ingresso libero

Ingresso libero

Ingresso libero

coNfeReNza coNceRto

Paolo legReNzi

Paolo di stefaNo

Lunedì 22 Giugno - ore 20:30

La genialità sensuale
dell’eros in musica:
m° RobeRto misto RelatoRe e PiaNofoRte
lauRa aNtoNaz soPRaNo
diego baRRetta basso
matteo Paolo maRabelli basso
giuliaNo PelizoN basso
PaRteciPa il coRo da cameRa callioPe

Mondovisioni:
alla ricerca dell’uomo nuovo
RelatoRe gabRiele RomagNoli

Sabato 25 Luglio - dalle ore 20:00
Piazza saN loReNzo

chiesa di saN loReNzo

mostRa d’aRte coNtemPoRaNea

Levidieci

a cuRa dell’associazioNe cultuRale eugeNio levi

nell’ambito del Festival “Il Canto delle cicale”
Realizzato dal teatRo telaio
In caso di pioggia lo spettacolo si svolgerà in
Sala Civica Togni

Mercoledì 15 Luglio - ore 21,00
chiesa di saN loReNzo
PRoiezioNe del film

The Concert in Central Park

Cena in bianco

Musica dal vivo con il gruppo baRaboNziboNzibò

Mercoledì 5 Agosto - ore 21,00
chiesa di saN loReNzo

apertura dalle 16.30 alle 19.00

Cena tra amici

Zac….colpito al cuore

giovaNNi bigNami

Dal 18 Luglio al 26 Luglio
Inaugurazione 18 luglio - ore 18,00

Piazza saN loReNzo

sPettacolo teatRale

Dal Corriere della Sera
al Fatto quotidiano:
com’è cambiato il
giornalismo italiano
Oro dagli asteroidi
e asparagi da Marte

Giovedì 23 Luglio - ore 21,00

Piazza saN loReNzo

aNtoNio PadellaRo

RelatoRe giusePPe Remuzzi

chiesa di saN loReNzo

Sabato 11 Luglio - ore 21,15

Il pensiero critico:
6 esercizi facili

Medicina di domani, etica di ieri

Mercoledì 8 Luglio - ore 21,00
PRoiezioNe del film

Venerdì 26 Giugno - ore 20:30

coNceRto

Nuovo cafè concerto

Concerto da Bach a Morricone, dai
Beatles a De Andrè
coN giaNcaRlo PedRazzi e maRia luisa faRoNi

PRoiezioNe del film

Pink Floyd The wall
Lunedì 10 Agosto - dalle ore 20:00

Svelare Gaber
le migliori letture e canzoni
di Giorgio Gaber

Ritrovo alle ore 20,00 in p.zza San Lorenzo per raggiungere la Santissima. La serata sarà allietata da
musica dal vivo, letture animate e teatralizzate a
cura dell’accademia musicalmeNte

COMUNE
DI GUSSAGO
A
C
P
G
ssessorAto AllA

ulturA e Alle

olitiChe

Segreteria organizzativa e informazioni:

ufficio cultuRa telefono 030.2522919
culturasport@comune.gussago.bs.iT
www.comune.gussago.bs.iT
I dettagli delle iniziative
saranno pubblicati sul sito del Comune
e sulla pagina facebook della biblioteca

iovAnili

Sabato 27 Giugno - ore 20:30

Ogni altra vita:
storia di italiani non illustri
maRia Pia ammiRati

Le voci intorno
coN il gRuPPo teatRale le libRellule
e fausto beccalossi alla fisaRmoNica

Reading

Piazza saN loReNzo

Domenica 28 Giugno - ore 18:00
Ingresso libero
massimo camPaNiNi

Islam e politica: una
questione controversa
aNtoNio calabRo’ e giusePPe luPo

La morale del tornio:
Industria e letteratura
per far rinascere l’Italia
eugeNio boRgNa dialoga coN maRiaPia veladiaNo

Letteratura e follia

comune di
paderno
franciacorta

L’Associazione Nazionale Piccoli Comuni d’Italia ha proposto la divulgazione
di questo documento condiviso
Il Sindaco - Silvia Gares
Cari cittadini,
la Costituzione italiana, all’articolo 114, stabilisce che “la Repubblica è costituita da Comuni,.....”. Approfitto della
vostra gentile disponibilità per rappresentarvi il grido di dolore inascoltato di noi Sindaci dei PICCOLI, ma grandi,
COMUNI massacrati dai governi che si sono succeduti dal 2011 ad oggi e che scientificamente hanno deciso di
sopprimere definitivamente le nostre piccole, virtuose comunità locali attraverso, principalmente, due operazioni
congiunte:
A) I continui tagli ai trasferimenti di risorse economiche che ci obbligano a ridurre i servizi minimi indispensabili;
B) L’accorpamento obbligatorio che non genera risparmi, ma costi aggiuntivi e che non genera alcun effetto positivo
sui nostri piccoli comuni, perché, come dimostrano i dati, non migliora la gestione del territorio, ma lo desertifica
incrementando lo spopolamento. Addirittura si parla di ridurre i comuni dagli attuali 8000 a 2500 attraverso unioni e
fusioni da 15000/20000 abitanti in su. Se così fosse, non potremo più garantirvi i servizi che attualmente eroghiamo
ed il nostro comune diventerebbe una piccola frazione. Una frazione dalla quale dovrete spostarvi per qualsiasi necessità. Tutta questa operazione, che la nostra amministrazione sta contestando aspramente, non porterebbe ad alcun
risultato in termini di risparmio di costi, ma creerebbe disagi gravissimi a tutta la nostra popolazione, in specie alle
fasce più deboli: bambini ed anziani.
Nel 2011 lo Stato ci trasferiva euro 794.761,97,oggi ne trasferisce 466.216,89. Abbiamo dunque subito tagli per
ben 328.545,08 euro. Tale situazione ci ha obbligato, così, a tassare VOI per poter mantenere i servizi. Sappiate che
l’IMU, che siamo costretti a prelevare dalle vostre tasche, in buona parte dobbiamo trasferirla allo Stato e non resta
pienamente a disposizione delle casse del nostro comune.
L’attuale spesa dei piccoli comuni non è più ulteriormente comprimibile. La stessa Corte dei Conti, che vigila sulla
spesa dei comuni, segnala che ai Comuni è stato chiesto uno sforzo di risanamento non proporzionato all’entità delle
loro risorse a vantaggio del governo centrale. Infatti nel 2014:
• All’amministrazione dello Stato, che spende il 60% delle risorse, è stato imposto un taglio pari a € 700 milioni;
• Alle Regioni, che spendono il 21% delle risorse, è stato imposto lo stesso taglio di € 700 milioni;
• Ai Comuni, che spendono l’ 8% delle risorse, è stato imposto il medesimo taglio di € 700 milioni.

Notizie
dall’Amministrazione
Comunale
Allagamenti e pulizia di griglie
e caditoie: la collaborazione
dei cittadini è molto
preziosa
il sindaco - silvia gares

INSOMMA CHI MENO SPENDE E MENO INCIDE SULLA SPESA PUBBLICA, CHI PIU’ E’ VIRTUOSO,
ATTENTO ED OCULATO, COME LO SIAMO NOI, PIU’ E’ VESSATO.

Raccolta differenziata: Paderno promuove la separazione
delle plastiche diverse
La scelta dell’amministrazione di promuovere la separazione delle plastiche diverse , in virtù di una proposta nata dal vice presidente della commissione ambiente
Marco Migliorati, è la dimostrazione di continuare su un
percorso verso l’auspicabile rifiuti zero già attivato al sesto anno nel comune di Paderno FC. L’intento è quello di
ridurre ulteriormente i volumi dei rifiuti indifferenziati e
ingombranti , che normalmente vengono conferiti all’incenerimento o alle discariche apposite.
Questa strategia permetterà di ridurre indicativamente
nel nostro comune tra il 30% e il 40% dei rifiuti che normalmente si conferiscono nel contenitore degli ingombranti in isola ecologica con un conseguente risparmio.
Le plastiche diverse che provengono da sedie e tavoli
da giardino , giocattoli rotti, grucce per abiti, cover per
cellulari, vasi dei fiori, cassette della frutta ecc , sono riconosciute da Corepla come plastiche riciclabili per la realizzazione di materia prima secondaria, utilizzabile per
costruire cruscotti, carenature, e vari oggetti non destinati
ad alimenti.
Promuovere un riciclo spinto della plastica è un passo
molto importante per sensibilizzare i cittadini di Paderno
alla riduzione degli sprechi.
In occasione della festa del Crazy Cow di luglio il gruppo

progetto Rifiuti Zero, in accordo con l’amministrazione,
installerà il gazebo Ecopoint, ormai presente per il terzo
anno, per contribuire al riciclo durante la festa, i volontari si adopereranno per distribuire ai cittadini le informative necessarie per un orientamento alla selezione delle
plastiche idonee a essere conferire nel apposito contenitore presente in isola ecologia di Paderno.

Sono ormai sempre più frequenti violenti temporali e
“bombe d’acqua” che causano in alcune zone del nostro
paese problemi di allagamenti; durante i numerosi sopralluoghi dopo i temporali e le frequenti pulizie di griglie e caditoie, abbiamo rilevato la presenza di scarti di
vegetazione provenienti dalle essenze arboree circostanti, talvolta di proprietà privata.
Siamo a sollecitare la preziosa collaborazione dei cittadini proprietari di piante che sporcano la pubblica via affinché collaborino nella regolare pulizia di questi scarti
di vegetazione che, oltre a restituire al passante un senso di disordine, in occasione delle sempre più frequenti
violente piogge, trascinati dall’acqua vanno a depositarsi
sulle caditoie stradali intasando completamente o quasi le
feritoie, impedendo il normale defluire dell’acqua nella
fognatura e andando ad aumentare situazioni di allagamento nei punti più bassi del paese.
Inoltre buona parte di questi resti vegetali cade nelle griglie sporcando le tubazioni e richiedendo poi ulteriori
spese di manutenzione e pulizia a carico dell’intera comunità.

Orari estivi uffici comunali
ufficio
Anagrafe. Stato civile, leva, elettorale

lunedì
08.00 – 08.30
10.00 – 12.30

martedì
08.00 – 08.30
10.00 – 12.30

Protocollo
Segreteria
Tecnico

10.00 – 12.30

10.00 – 12.30
10.00 – 12.30
10.00 – 12.30

Ragioneria, tributi (Franceschini G.)
Commercio tributi (Belotti)
Polizia Locale
Servizi socio-assistenziali
Imu (Coop. Fraternità)
Biblioteca

10.00 – 12.30
10.00 – 12.30
11.00 – 12.00
11.00 – 12.00
10.00 – 12.30
14.30 – 18.30

mercoledì
giovedì
08.00 – 08.30 08.00 – 08.30
10.00 – 12.30 10.00 – 12.30
16.00 – 18.00
10.00 – 12.30 10.00 – 12.30
10.00 – 12.30
10.00 – 12.30
16.00 – 17.00
10.00 – 12.30
10.00 – 12.30
11.00 – 12.00
15.00 – 16.00
14.30 – 17.30
14.30 – 18.30

venerdì
08.00 – 08.30
10.00 – 12.30

sabato
09.30 – 12.30

10.00 – 12.30
10.00 – 12.30
10.00 – 12.30

10.00 – 12.30
10.00 – 12.30

10.00 – 12.30
10.00 – 12.30

11.00 – 12.30

PAGINA A CURA DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Un taglio così lineare e sperequato non si era mai visto ed è nuovamente previsto nella legge di stabilità del
2015. Inoltre occorre sapere che nel 2014 i dati Istat dicono che il debito dello Stato è aumentato di 13,6 miliardi di
euro, mentre quello degli enti locali è diminuito di 0,9 miliardi di euro. Quindi mentre noi, da un lato, contribuiamo
al risanamento della spesa pubblica continuando a risparmiare, dall’altro lato lo Stato continua a tagliaci le risorse.

Via E. Toselli 7
Tel. 0306853911- fax 0306857274
protocollo@pec.comune.padernofranciacorta.bs.it

11.00 – 12.00

14.30 – 18.30

10.00 – 12.00
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Rimborso spese mediche
anno 2014

www.rodengosaiano.net - Piazza Vighenzi 1
Tel. 0306817711 - fax 0306817740
protocollo@pec.comune.rodengo-saiano.bs.it

Notizie
dall’Amministrazione
Comunale

PAGINE A CURA DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Servizio raccolta e
smaltimento rifiuti: sanzioni
Per i comportamenti vietati il Regolamento di Polizia
Urbana vigente, prevede all’art 65 l’applicazione delle
proporzionate sanzioni; ecco alcuni esempi tra le violazioni più comuni:
violazione

sanzione

1.mancato conferimento negli appositi contenitori;
2.deposito di sacchi all’esterno del
cassonetto;
3.conferimento da parte di persone non residenti o domiciliate
o da parte di ditte insediate nel
Comune.

Da € 50,00
a € 300,00

1.conferimento in cassonetti per
Da € 25,00
la raccolta di rifiuti di diversa
a € 150,00
tipologia;
2.conferimento in giorni diversi
da quelli previsti per la raccolta
porta a porta;
3.abbandono di rifiuti ingombranti
su suolo pubblico;
4.conferire rifiuti edili nei contenitori
dei rifiuti solidi urbani.

Centenario della Grande
Guerra 1915-1918
Proseguono anche nei mesi estivi le iniziative della rassegna “Insieme per ricordare” in occasione del centenario
della Grande Guerra, rassegna organizzata dalla Amministrazione Comunale in collaborazione con le associazioni di Rodengo Saiano.
Durante questo periodo protagonista sarà il Gers , Gruppo Escursionisti di Rodengo Saiano, che ha organizzato
dal 29 giugno al 3 luglio il trekking “Natura e Storia” nel
Parco Nazionale dello Stelvio-gruppo Cevedale con la
guida alpina Gianni Pasinetti.
In questa zona la Grande Guerra è diventata la Guerra
Bianca, qui i soldati dovettero fare i conti con il terribile
freddo polare, la neve, i ghiacciai, l’elevata altitudine e
le valanghe.
Il secondo appuntamento è per domenica 30 agosto in
cui il Gers propone una gita sul monte Pasubio, luogo
simbolo della Grande Guerra.
Le iscrizioni si ricevono alla sede Gers presso il Frantoio
entro il 13 agosto il giovedì dalle 20.30 alle 22.00.

APPELLO PER IL PIEDIBUS

PRENDI PER MANO IL
PIED...IBUS!
I nostri piedini hanno bisogno delle tue mani:
CERCHIAMO VOLONTARI (genitori, nonni, zii,
studenti, ecc) per accompagnare a scuola i
bambini di Rodengo Saiano.
Se hai mezz'ora anche un solo giorno a
settimana da dedicarci chiamaci.

Pamela 347-1758875
piedibus.rodengosaiano@gmail.com
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Rimborso spese di
riscaldamento anno 2014

le domande devono essere presentate
dal 09/06/2015 al 17/07/2015
Requisiti per la presentazione delle domande
rimborso spese
mediche

rimborso spese
riscaldamento

REDDITO ISEE del nu- REDDITO ISEE del
cleo familiare pari o in- nucleo familiare pari o
feriore a € 8.670,00;
inferiore a € 7.592,26
Documentazione
fiscalmente valida delle
spese sostenute presso strutture pubbliche o
accreditate o per spese
farmaceutiche, con un
minimo di spesa annua
di € 150,00= ;
Documenti da presentare
Per contributo spese mediche
• fotocopia attestazione isee;
• fotocopia spese mediche sostenute nel 2014
• codice iban del conto corrente per l’ accredito del contributo
Per contributo riscaldamento
• fotocopia attestazione isee;
• fotocopia spese di riscaldamento sostenute nel 2014
• codice iban del conto corrente per l’ accredito del contributo
Modalita’ di presentazione della domanda
Le domande di contributo spese mediche e contributo
spese di riscaldamento possono essere presentate presso
l’ufficio socio-culturale nei seguenti giorni e orari:
Martedì e venerdì dalle 10.00 alle 13.00 e mercoledì dalle 16.00 alle 18.30.
Attenzione: la documentazione richiesta dovrà essere
consegnata allo sportello gia’ in fotocopia.
Per informazioni telefoniche: 030/6817715

Anziani
soggiorno a Igea Marina

Assessorato ai Servizi Sociali
Avviso alla Cittadinanza

Contributo Fondo
Sostegno Affitto 2015
DGR X/3495 del 30/04/2015
e DGC n. 116 del 11/05/2015

La domanda di contributo può essere presentata fino a
venerdì 10 luglio 2015 presso il CAF ACAI, con cui il
Comune di Rodengo Saiano ha stipulato apposita convenzione.
Il CAF ACAI riceve su appuntamento il mercoledì mattina dalle 9.00 alle 13.00 in Via Brescia n. 46 a Rodengo
Saiano (BS).
Per prendere appuntamento chiamare la sede centrale al
n. 030/5030739 oppure il n. 3291519267.
Documenti da presentare
1) Carta d’identità del richiedente il contributo (intestatario contratto d’affitto).
2) PER L’APPARTAMENTO
• Contratto/i d’affitto riferito/i all’anno 2015;
• Ricevute pagamento affitto 2015;
• Dichiarazione del proprietario di casa sulla regolarità/
irregolarità nel pagamento dell’affitto;
• Dati dell’alloggio occupato: superficie (mq) e categoria catastale.
3) PER IL NUCLEO FAMILIARE, TUTTI I COMPONENTI DEVONO PRODURRE
• Codice fiscale
• Solo per cittadini extracomunitari: permesso di soggiorno (se scaduto, ricevuta), contratto di lavoro al
momento della presentazione della domanda, autocertificazione residenza in Regione Lombardia da almeno
5 anni oppure in Italia da 10 anni;
• Certificato di invalidità civile superiore al 66% (se posseduto);
• Ultima dichiarazione dei redditi, riferita ai redditi 2014
(CUD 2015, 730/2015 oppure
• Modello unico 2015);
• Importo contributi economici/donazioni/redditi non dichiarabili percepiti nel 2014 (ex: assegno sociale, assegno di maternità, assegno di mantenimento, contributi
comunali per riscaldamento, spese mediche; Spese sanitarie detraibili e spese mediche deducibili documentate, riferite all’anno 2014)
• Per lavoratori autonomi, patrimonio netto aziendale al
31/12/2014;
• Saldo conto corrente bancario e/o postale e/o qualsiasi
forma di deposito/accantonamento anche assicurativo
al 31/12/2014;
• Visura catastale degli immobili posseduti in proprietà o
usufrutto al 31/12/2014;
• Rette effettivamente pagate nel 2014 per degenza di
ultrasessantacinquenni in RSA.
4) PER L’EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
• CODICE IBAN DEL CONTO CORRENTE.

Anche quest’anno un
nutrito gruppo di nostri
concittadini (oltre 50) si
è recato sulla riviera romagnola presso l’hotel
Majestic di Igea Marina.
Il clima favorevole, l’ottima e ormai sperimentata cucina, la posizione
dell’hotel situato in riva
al mare hanno ampiamente soddisfatto tutti
gli ospiti.
Il secondo soggiorno è
programmato dal 25 agosto al 8 settembre.

Iniziative culturali - sportive - varie
Data
Domenica 21 giugno
Ore 10.00 – 20.00

Evento

Luogo

Rassegna “Hobby e snobby”

Parco del
Frantoio

Promossa da:
ARS et Cultura

Sabato 27 e domenica
Auditorium ARS et Cultura
E PROFANO
28 giugno EsposizioneSACRO
di pittori,s cultori e artisti creativi San Salvatore
Ore 16.00 – 23.00
Lunedì 29 giugno
Ore 21.00
Sabato 04 luglio
Ore 15.00 – 24.00
Domenica 05 luglio
Ore 10,30 – 24,00

Rassegna UN LIBRO PER PIACERE

Incontro con l’autore MARCO MISSIROLI

“Aria di musica” Festa della Banda

Giochi per bambini e Concerto Orchestra Brixiae
Harmoniae, Corpo Musicale Amos Raineri,
Corpo Bandistico G.B. Pedersoli di Chiari

Auditorium Biblioteca
San Salvatore Comunale
Parco del
Frantoio

Corpo Musicale
“Amos Raineri”

APPUNTI sul taccuino

Anche Gussago tra i
Comuni che vogliono
evitare gli sprechi
elisa ghidini
Anche Gussago tra gli undici Comuni che, in questi mesi,
firmeranno un protocollo d’intesa con alcune Onlus
e una ventina di operatori della grande distribuzione,
per fare in modo che gli alimenti invenduti vengano
recuperati. L’iniziativa è regionale e coinvolgerà anche
territori vasti come il Comune di Milano, Bergamo,
Pavia e Lodi.
Il funzionamento è semplice: normalmente, quando il
cibo è vicino alla scadenza, è dovere degli addetti dei
supermercati ritirarlo dagli scaffali, così come avviene
per il pane del giorno precedente o per la frutta che
inizia a mostrare i segni della maturazione. Questo porta
inevitabilmente a generare grandi sprechi, analizzati
anche all’interno del Convegno che a Trezzo sull’Adda,
dal 10 al 14 giugno, ha presentato il progetto: i Comuni
coinvolti attiveranno degli sgravi fiscali per i privati
virtuosi che, attraverso le donazioni del cibo rimosso
dagli scaffali, ridurranno in modo consistente anche i
rifiuti.
L’assessore regionale Claudia Terzi ha sottolineato
l’importanza di creare un modello unico, che possa
essere d’esempio per tutta la regione. Coinvolte, oltre
ai comuni di Milano, Lodi, Bergamo, Pavia, anche le
amministrazioni di Seveso e Lentate sul Seveso (Mb),
San Martino Siccomario (Pv), Sesto San Giovanni e
Pioltello (Mi), oltre a Rezzato e Gussago.

C’è anche la Franciacorta a sollevare il suo appello
perché si inizino le bonifiche dei siti inquinati e
perché non si aprano altre discariche sul territorio: il
locale circolo di Legambiente ha fatto riferimento agli
impianti di Vallosa di Passirano, Pianera e Pianerino
di Castegnato, contenenti anche scorie della Caffaro,
sottolineando però anche altre problematiche, come
quelle legate al ritrovamento di cromo esavalente
sotto l’A4, l’iter aperto per la discarica Bosco Stella di
Castegnato e la presenza di circa 10 milioni di metri cubi
smaltiti nell’ovest della Provincia, spesso in modi non
leciti. I punti più delicati del territorio, insieme ai casi di
Montichiari e di Berzo Demo, sono stati per l’ennesima
volta riportati dai comitati e dalle istituzioni bresciane
alla commissione bicamerale Ecomafie, martedì 16
giugno, in modo non molto diverso da quanto avvenuto
nel 2011. Riuniti in Prefettura, i parlamentari della
commissione hanno ascoltato il procuratore generale
Pier Luigi Maria Dell’Osso, il sindaco di Brescia Emilio
Del Bono e l’ambientalista Marino Ruzzenenti, che ha
proposto alcune tecniche brevettate oltreoceano per il
desorbimento termico. Di fronte ai commissari anche
i dirigenti di Asl, Arpa e Provincia. La commissione,
nei giorni successivi, ha fatto visita ad alcuni impianti
del territorio, constatando come a gravi problematiche
ambientali si sommino spesso anche procedimenti
giudiziari e onerosità economiche che i piccoli comuni
non possono certo sobbarcarsi.

infortunio per un giardiniere di Passirano

E’ un giardiniere di Passirano l’uomo che nel pomeriggio
di lunedì 15 giugno ha subito un serio infortunio a Iseo.
Si trovava in via Roma e stava tagliando una siepe,
quando, forse per una manovra azzardata, è precipitato
sulla recinzione. L’uomo a fatica è riuscito a liberarsi,
anche frazie all’intervento dei vigili del fuoco che,
arrivati nel luogo dell’infortunio, lo hanno sganciato dalla

rete. Il sopraggiungere dei soccorsi ha poi permesso al
giardiniere di essere medicato sul posto, anche se è stato
successivamente trasportato in ospedale in codice rosso.
Le sue condizioni sono apparse subito serie, ma non è
stato dichiarato comunque in pericolo di vita. In Via Roma
anche la polizia locale, che è intervenuta per chiudere la
strada e facilitare ai soccorsi le operazioni di salvataggio.

è spazio pizzatro
classica • al mneza
in teglia • se e e
glutine • verafc
pizza che

dalle 11.30 alle 13.30 e dalle 18.30 alle 21.30
consegne a domicilio • TEL. 030 610785

la soddisfazione per la
raccolta fondi per il Nepal

Ome:

elisa ghidini
Si proclamano soddisfatte le associazioni del territorio
che, in collaborazione con l’amministrazione comunale
di Ome, hanno recentemente organizzato una raccolta
fondi a sostegno delle popolazioni colpite dal terremoto
in Nepal. In due giornate di fine maggio, presso il
piazzale antistante il Comune e durante il mercato del
martedì, un gruppo di volontari è riuscito a raccogliere
quasi 2500 euro: la somma verrà destinata a una realtà
operante sul territorio colpito dal terribile terremoto
di fine aprile. Il ringraziamento dell’amministrazione
è arrivato qualche giorno dopo attraverso il portale
ufficiale: sul sito si legge l’orgoglio dei rappresentanti
della popolazione, che hanno potuto toccare con mano
la sensibilità della comunità, dimostratasi generosa e
attenta, nonostante il periodo di crisi economica, alle
esigenze delle persone colpite dalla calamità.
R&D Bertolotto

iseo:

la Commissione
Ecomafie a Brescia anche
per la discarica di Vallosa

passirano:

COLLEZIONE
WALLDOOR

COLLEZIONE
NATURA 3D

Modello ORCHIDEA
Design R&D Bertolotto

LA COMPLANARITÀ DIVENTA PROTAGONISTA. LA PORTA CIECA LISCIA A FILO MURO È
VERSATILE E COMPLETA, IDEALE SIA PER MURATURA CHE PER CARTONGESSO. MINIMA È
REVERSIBILE, LEGGERA, PER BATTENTI DI SPESSORE 44 MM: DECIDI IN CANTIERE COME
MONTARLA. MASSIMA È IMPONENTE, MASSICCIA, CON TELAIO FASCIANTE PER TUTTI GLI
SPESSORI PARETE, CON BATTENTE DI SPESSORE 58 MM. WALLDOOR È ANCHE TUTTALTEZZA,
LA PORTAMURO SENZA TRAVERSO SUPERIORE. ESSENZIALE. WALLDOOR SI PUÒ
COMPLETARE CON LE ANTE DELLE COLLEZIONI BERTOLOTTO: FASHION, COSTELLAZIONI,
NATURA, VENEZIA PANTOGRAFATO E PANTOQUADRA, 25° BY ARNAUDO.

RIVENDITORE AUTORIZZATO
Via San Faustino 38, 25065 Lumezzane BS
Tel.030.89.71.999, Fax. 030.89.76.385
info@cbdoors.com, www.cbdoors.com

Pagina pubblicitaria CBdoors.indd 1

www.bertolotto.com
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PUNTO per punto

Una visita in Franciacorta: tra storia, arte e gastronomia Vini di Franciacorta:
vincenzo lubrano
Carlo Magno la chiamò “La piccola Francia”
l’eccellenza riconosciuta
Col termine “Franciacorta” viene designata una zona celebrare la festa di San Dionigi, che lui aveva giurato a Londra e a Parigi
della provincia di Brescia che si estende a occidente di festeggiare a Parigi, decretò che questa terra era
della città fra i fiumi Mella e Oglio che la delimitano a
est e ovest, avendo a nord le colline di Brione, Polaveno,
Monticelli Brusati e il Lago d’Iseo.
La leggenda di cui testimoniano le mura dei castelli e
le opere d’arte, narra di Carlo Magno che conquistata
Brescia longobarda nel 774, pose l’accampamento
a Rodengo Saiano. Quando venne il momento di

Gussago:

le Ninfe del Nilo portano l’Oriente in paese

Si terrà martedì 30 giugno alle ore 21 lo spettacolo di
danza orientale “Notti d’Oriente”, a cura dell’insegnante
di danza del ventre Silvia Gritti. La sala polifunzionale
Monsignor Bazzani di Via don Mingotti a Gussago
ospiterà infatti le oltre trenta allieve dei corsi base,
intermedio e avanzato eseguendo una ventina di
coreografie. Le danzatrici, che vanno dai 5 ai 60 anni
d’età, si stanno preparando da mesi per l’occasione, al
fine di mostrare a parenti, amici e semplici interessati di
quest’arte i progressi compiuti in questi ultimi mesi. Lo
spettacolo, che non assumerà i meri toni del saggio di
danza, avrà tra i suoi ospiti anche due cantanti e alcuni
ballerini che eseguiranno coreografie di rami specifici
della danza del ventre, spaziando dal genere Tribal al
Bollywood. La serata, a ingresso gratuito, è organizzata

Gussago:

come una “piccola Francia”, in seguito ordinò che così
fosse chiamata tutta la zona.
Le recenti ricerche e storiche alludono alle “corti
franche”, cioè ai principali centri dell’arco morenico
che all’origine erano corti altomedievali, in seguito con
l’arrivo dei monaci cluniacensi godettero di franchigie
(curtes francae).

da Silvia Gritti, insegnante che da anni si dedica a
questa disciplina e che nel 2012 ha deciso di fondare un
suo gruppo, Le Ninfe del Nilo, con il quale diffonde, a
Brescia e provincia, il fascino orientale della danza del
ventre.
Per informazioni, si può fare riferimento alla pagina
Facebook Le Ninfe del Nilo.

a scuola di teatro con il premio Giovanni Canu

Giovani talenti premiati per la rassegna “Classi(ci) in
scena, premio Giovanni Canu”: alla quinta edizione,
la rassegna di teatro per ragazzi ha portato numerosi
premi e riconoscimenti agli alunni dell’Istituto scolastico
comprensivo di Gussago. Il concorso, ideato dal prof.
Vittorio Nichilo e patrocinato dal Comune e dall’isitituto
scolastico, ha visto cinque compagnie di attori della scuola
media Venturelli portare in scena dei classici del teatro ma
anche delle loro interpretazioni di un genere più legato

al territorio: è il caso di “La storia di Marta della Buca”,
legata alla vicenda di Marta Antonelli che, nel Settecento,
si innamora di Ariboldo, un soldato tedesco. La storia,
che mischia elementi shakesperiani e manzoniani, parla
del loro amore ostacolato, sia dai genitori di Marta, sia
da Prospero, un signorotto locale e riporta che al culmine
delle sue avventure, la giovane cade in una voragine, da
cui oggi prende il nome una grotta in località Civine. La
rappresentazione di questa intrigante vicenda ha portato la

Ennesime conferme a livello internazionale per i vini
di Franciacorta: nel mese di giugno sono numerosi e
prestigiosi i riconoscimenti che i prodotti della nostra
zona raccolgono in giro per il mondo. In ordine di
tempo, l’Animante Franciacorta Brut della Barone
Pizzini di Provaglio d’Iseo trionfa nella Gold List
come migliore Sparkling del mondo nella categoria
Other European Regions ai Sommelier Wine Awards
2015 che si sono tenuti a Londra: si tratta della più
prestigiosa competizione a livello britannico che è
riservata ai vini per alberghi, ristoranti e pub.
La giuria, composta da 100 sommelier professionisti e
altri operatori del settore, ha incoronato vincitore il Brut
franciacortino che, per il secondo anno consecutivo, si
è lasciato alle spalle altri 2500 concorrenti.
Non meno prestigioso invece il riconoscimento
che il quotidiano francese Le Monde ha tributato a
Maurizio Zanella, patron di Ca’ del Bosco, con un
articolo che l’esperto Philippe Ridet ha scritto per
esaltarne le capacità imprenditoriali e la qualità dei
prodotti. Definito dallo stesso Ridet “Le prophète
du Franciacorta (Il profeta del Franciacorta)” in
occasione di Vinexpo, Zanella ha orgogliosamente
inviato la copia dell’articolo alle persone a lui vicine,
sottolineando la necessità di condividere un così
grande attestato di ammirazione con coloro che,
nell’azienda e in Franciacorta, si battono per il loro
lavoro con passione e impegno.
classe 1^F ad aggiudicarsi il primo premio, riconoscimento
condiviso anche con il laboratorio teatrale che ha portato
in scena “Il livello con l’Avaro”. La giuria ha poi espresso
le sue preferenze in merito ai giovani che si sono distinti
maggiormente: migliori attori esordienti Federico
Marcheselli e Davide Corradino Angiletti, mentre migliori
attrici esordienti Elisa Rossini e Francesca Riviera. Tra i
senior invece è emerso il talento di Daniele Pagnoni, Nadir
Kalbi, Matilde Pedersini e Elisabetta Poli.

da 30 anni con serietà, professionalità ed esperienza
PASSIRANO - VILLETTA CENTRALE
splendida zona, in trifamiliare, porzione
centrale completamente indipendente:
giardino, portico, soggiorno con caminetto,
cucina, cortile, tre camere, bagno + taverna
con caminetto, lavanderia, autorimessa.
Euro 220.000, classe E.
RODENGO S. - QUADRILOCALE
bella zona pedecollinare, in quadrifamiliare,
grande appartamento posto al piano primo:
salotto con accesso ad ampio terrazzo,
cucina abitabile, tre camere , bagno,
balcone, autorimessa e cantina, giardino
esclusivo. Euro 200.000, classe G.
GUSSAGO - TRILOCALI
Zona Sale, in fase di realizzazione,
disponibile trilocale posto al piano terra
con giardino privato o trilocale al piano
primo con terrazzo. Tutte le soluzioni
avranno autorimessa e cantina. Ottime
finiture, interni personalizzabili. Classe B.
Euro 220.000.
GUSSAGO - TRILOCALE IN CORTE
In elegante corte, trilocale posto al piano
primo con ascensore: soggiorno con angolo
cottura (arredato), due camere, due bagni
+ terrazzo a tasca e autorimessa. Finiture
cirate, tutto travi a vista, riscaldamento
a pavimento. Euro 220.000, classe E.

GUSSAGO - QUADRILOCALE
Inserito all'interno di un elegante residence
con grande parco piantumato comune,
completamente
ristrutturato,
luminoso
appartamento quadrilocale posto al piano terra
con giardino ad uso esclusivo: ingresso,soggiorno,
cucina, disimpegno, due camere, bagno + ampia
taverna con caminetto, bagno, lavanderia. Interni
ristrutturati, parquet, serramenti bianchi laccati,
porte laccate. Classe E.
RODENGO SAIANO - VILLE O LOTTI
In bella zona pedecollinare
verde
e
tranquilla,
possibilità acquisto di
lotti residenziali o di villa
singola/bifamiliare
o
trifamiliare da realizzare
su richiesta.
CELLATICA
VILLA SINGOLA CON PISCINA
Nuova splendida villa di ampie dimensioni
disposta su due livelli fuori terra (ingresso,
salotto, sala da pranzo, cucina, tre camere,
tre bagni, studio) più seminterrato (taverna,
zona fitness, locali di servizio, autorimesse).
Grandi porticati al piano terra e terrazze
panoramiche al piano primo, giardino
completamente piantumato e piscina
riscaldata. Finiture di alto livello, classe A.

GUSSAGO - VILLA SINGOLA
Posizione
pedecollinare
panoramica, esclusiva villa singola
di ampie dimensioni disposta su
due piani (terra e primo) con ampio
terrazzo e balcone, giardino e viale
di ingresso. Ideale anche per
due nuclei famigliari. Vista sulla
Santissima. Classe E.
GUSSAGO
QUADRILOCALE
Zona centrale, in contesto tranquillo
e curato, ampio quadrilocale posto
al piano primo ed ultimo: soggiorno,
cucina, tre camere, due bagni,
balcone, autorimessa e cantina.
Euro 220.000, classe G.
GUSSAGO - LOTTI RESIDENZIALI
Inseriti nel vede della
Franciacorta,
con
vista sulle colline
e sulla Santissima,
vendiamo
lotti
edificabili ideali per la
realizzazione di ville
singole e bifamiliari.
Contesto elegante ed
esclusivo.

i nostri servizi: valutazioni, vendite residenziali, commerciali ed industriali, acquisti da aste
Via Richiedei n° 20 - Gussago - BS | Tel. 030 2521994 Cell. 333 4802896 | www.troncana.it
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PUNTI all’ordine del giorno

Rinascimento Culturale: gli incontri a Gussago
Il 26, 27 e 28 giugno gli ultimi appuntamenti da non perdere
La seconda edizione del Rinascimento Culturale,
ideata e diretta da Alberto Albertini con la direzione
organizzativa a cura di Fabio Piovanelli vedrà coinvolti
diversi centri della nostra provincia. Ecco gli incontri
di Gussago. Oltre a quello di lunedì 22 giugno ormai
trascorso, vi è ancora, il 26 giugno, presso la Chiesa
di San Lorenzo, alle ore 20.30, l’incontro dal titolo:
Il pensiero critico: 6 esercizi facili, a cura di Paolo
Legrenzi; dal Corriere della Sera al Fatto quotidiano:
com’è cambiato il giornalismo italiano, con Antonio
Padellaro e: Oro dagli asteroidi e asparagi da Marte con
Giovanni Bignami. Il giorno seguente, il 27 giugno,

sempre alla Chiesa di San Lorenzo, e sempre a partire
dalle 20 e 30, sarà la volta di Paolo di Stefano con:
Ogni altra via: storia di italiani non illustri, quindi:
Le voci intorno, con Maria Pia Ammirati. Reading
con le Librellule e Fausto Beccalossi alla fisarmonica.
Domenica 28 giugno, stessa sede ma a partire dalle
ore 18.00, Islam e politica: una questione controversa,
con Massimo Campanini, quindi La morale del tornio:
Industria e Letteratura per far rinascere l’Italia, con
Antonio Calabrò e Giuseppe Lupo, infine Letteratura
e follia a cura di Eugenio Borgna che dialogherà con
Mariapia Veladiano.

Il market della droga a
due passi dal centro:
arrestato 24enne

lo spettro del
maltempo per gli agricolori

elisa ghidini
è stato arrestato dai Carabinieri di Passirano un
24enne di Rodengo Saiano che in casa teneva ben
nascosto quasi un chilo e mezzo di droga. Nel piccolo
magazzino domestico, ogni tipo di sostanza: hashish,
marijuana, ecstasy e cocaina, oltre a strumenti e
materiale necessari per il taglio delle dosi e il loro
confezionamento, possibile grazie ai bilancini di
precisione rinvenuti nella casa del giovane. L’indagine
è stata portata avanti per lungo tempo dalle Forze
dell’ordine che, mediante pedinamenti e appostamenti,
hanno potuto approfondire cosa nascondesse il
frequentissimo viavai dall’abitazione del ragazzo che
aveva nell’appartamento anche 3000 euro in contanti,
proventi dell’attività illecita. Immediatamente
arrestato, l’uomo ha subito poi un processo per
direttissima ed è stato condannato a un anno e 8 mesi
di galera. La pena è stata poi oggetto di sospensione
condizionale.

franciacorta:

Una settimana di temporali e rovesci che ha messo a dura
prova la viabilità franciacortina e ha creato problemi
anche per le auto in sosta. Da domenica 14 giugno,
numerosi sono stati i danni che allagamenti e alberi
spezzati hanno provocato nella zona, chiamando in causa
vigili del fuoco e volontari. L’abbondanza dell’acqua
caduta in pochi minuti ha allagato la strada provinciale
11 tra Castrezzato e Cazzago San Martino e il maltempo

è spazio
MET
BURGER GOUR

via Risorgimento, 34 località Padergnone
RODENGO SAIANO • TEL. 030 610785

ha causato la caduta di un albero a Gussago, vicino al
cimitero. Problemi si sono riscontrati anche per le auto
ferme nel grande parcheggio dell’Outlet Franciacorta
di Rodengo Saiano. A Paderno Franciacorta, invece il
sottopassaggio che collega il centro abitato all’entrata
in tangenziale è risultato impercorribile per un
allagamento improvviso, causando disagi alla mobilità.
Le grandinate sembrano avere causato 150mila euro
di danni tra Franciacorta e Vallecamonica: a riportare
questi dati è Coldiretti che parla di numerosi vigneti
rovinati e campi di mais distrutti. Il presidente Ettore
Prandini ha tracciato un bilancio di quello che è stato
il violento assaggio d’estate, sottolineando come
ogni agricoltore veda nel caldo afoso il timore di una
quasi sicura grandinata imminente. Una paura che
si allarga a macchia d’olio in quanti lavorano per il
settore: è sempre Coldiretti a stimare che in Italia dalla
vendemmia dipendono opportunità di lavoro di un
milione e duecentocinquantamila persone, tra coloro
che sono impegnati nelle vigne fino alla distribuzione
commerciale e in attività connesse, per un totale di ben
18 settori coinvolti.

p9

PUNTI di appoggio
RIAPRE LA
STAGIONE!
DA LUNEDÌ A
SABATO

Carabinieri e Benemerite gussaghesi presenti al
1° raduno interregionale nord ovest di Chiavari
Iosemilly De Peri Piovani

ORARIO CONTINUATO
DALLE 8.00 ALLE 19.30

SOLO FRUTTA E VERDURE
DI STAGIONE E DI GIORNATA
METODO DI LOTTA INTEGRATA SENZA
PRODOTTI TOSSICI E NOCIVI
Punto vendita diretta a Rodengo Saiano in
via Risorgimento n. 1, località Padergnone
tel. 030610384 • www.fruttetotitoldini.it

PIU' GUSTO PIU' SALUTE E
PIÙ NOVITÀ

Nelle giornate del 29, 30, 31 maggio l’Associazione
Nazionale Carabinieri di Gussago è partita alla volta
della Liguria per il 1° Raduno Interregionale Nord
Ovest, una piccola rappresentanza ma molto coesa. Nella
giornata di sabato il gruppo ha avuto l’occasione di fare
un’escursione nel Golfo del Tigullio, ammirandone la
bellezza e le acque cristalline, con l’incantevole Abbazia
di San Fruttuoso. Tuttavia il fulcro di queste giornate
è stata la sfilata a Chiavari dove il gruppo in congedo
ha sfilato con altre sezioni di tutto il Nord Ovest ed è
stato veramente bello vedere le persone che ai bordi della
strada applaudivano al passaggio delle rappresentanze
con i loro labari e delle Benemerite. Quest’ultimo è una
componente rilevante nell’Associazione: eleganti nelle
loro divise, fiere d’essere madri, spose, sorelle , figlie di

carabinieri. Attive nel sociale, con opere di volontariato,
manifestazioni culturali e di svago volte verso i più
deboli, nascono ufficialmente l’11 Dicembre 1995 data
in cui fanno la loro prima apparizione presso la scuola
allievi carabinieri di Roma, mentre il 13 Marzo del 2004,
il Consiglio Nazionale ne regolamenta la posizione. Per la
sezione gussaghese è stata anche l’occasione di incontrare,
durante il pranzo sociale avvenuto dopo la sfilata nel bel
borgo marinaro di Manarola, il Colonnello Francesco
Marra attuale Comandante Provinciale dei CC di La
Spezia, già della compagnia di Gardone VT. All’inizio
della sfilata è stata apprezzata la presenza del generale
Libero Lo Sardo, presidente nazionale dell’Associazione
che si è congratulato con il componenti soffermandosi a
chiacchierare con il Presidente Sig. Coiro, elogiandone
l’impegno e lodando le Benemerite che a ogni sfilata si
distinguono per la loro compostezza e eleganza.

Anziani e Pensionati di Rodengo:

accordo per la nuova sede
È grazie a un accordo con l’Amministrazione Comunale che l’associazione Anziani e
Pensionati di Rodengo può dire di aver finalmente trovato una nuova casa.
La concessione da parte della Giunta è notizia di qualche giorno fa: la sede di via Santo
Stefano, vicino al Parco del Frantoio, si appresta dunque ad accogliere l’associazione
e le sue iniziative, da sempre punto di riferimento per la terza età e per la comunità
intera. Tecnicamente si tratta di una concessione fondata su un comodato d’uso
gratuito, che consentirà ai membri del gruppo di godere della meritata tranquillità,
dopo le peripezie burocratiche che riguardano l’accordo. La nuova casa permetterà
dunque ai soci di svolgere i preziosi servizi che mette a disposizione ancor più
efficacemente, anche se non tutte le iniziative riguardano il gruppo stesso e la sua
sede: l’associazione si occuperà anche di guidare i mezzi della mobilità gratuita a
favore delle fasce più deboli della popolazione, come anziani e disabili.
Soddisfatti sia Lino Bonetti, presidente dell’associazione, sia il Sindaco di Rodengo,
Giuseppe Andreoli, che ha espresso le sue considerazioni in merito all’accordo
ricordando come gli anziani debbano essere visti come una risorsa per la comunità
stessa.

gli Alpini in festa con un
weekend di musica e buona cucina
paderno:
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E’ tutto pronto per la Festa degli Alpini che, da giovedì 25 a domenica 28 giugno,
animerà le serate di Paderno Franciacorta. Apriranno le danze i giochi gonfiabili per
bambini che dalle 18 del giovedì permetteranno ai più piccoli di divertirsi gratuitamente,
mentre i genitori verranno allietati dalla musica di Andrea e Rosa. Venerdì 26 invece
l’animazione della serata danzante sarà affidata a Erika e Andrea, mentre sabato 27
sarà la volta di Michele Bove. Domenica 28 invece la festa si prolungherà per tutta
la giornata: alle 10 si terrà la Santa Messa presso la chiesetta degli Alpini, mentre
alle 12 il gruppo ha promesso un “SuperPranzo” su prenotazione. Ancora musica
alle 20,30 con l’orchestra Alida e, per finire nel più tradizionale dei modi, alle 22,30
sarà il momento di estrarre i biglietti della sottoscrizione a premi. Durante le serate
funzionerà la Trattoria Alpina con i piatti tipici della cucina franciacortina.
Il gruppo invita la cittadinanza a unirsi agli alpini in questo momento di festa, sia
per la musica e la buona tavola, sia simbolicamente, con l’esposizione del tricolore
alle proprie finestre. Il gruppo, con il ricavato, si pone anche l’obiettivo di sostenere
quello che per la comunità è un monumento vivente, vale a dire la Cooperativa
Sociale Nikolajewka Onlus.

PUNTO esclamativo

attenzione I disastri non si possono
alla truffa telefonica e
prevedere, come
alla falsa beneficienza
affrontarli sì

Paderno e dintorni:

n
è spazio chicke
GALLETTO
AMBURGESE

L’impegno dei nostri comuni

E’ partito tutto dai social network e dal confronto con
i vicini di casa e con le Forze dell’Ordine: l’annuncio
telefonico apparentemente effettuato da un’associazione
che si proclama a favore degli anziani e dei giovani
in difficoltà, al fine di ottenere un’offerta grazie al
passaggio porta a porta, sarebbe una truffa. Non è
la prima volta che i paesi della Franciacorta sono
interessati da questi fenomeni e non è il primo richiamo
alla prudenza che le amministrazioni fanno ai loro
residenti: a prendere la parola in questi giorni è il
sindaco di Paderno, Silvia Gares, che sottolinea come
tra queste iniziative ve ne siano alcune fondate su un
reale intento di sensibilizzazione, mentre altre rischiano
di compromettere, a scopo di truffa, anche l’operato di
realtà che da anni lavorano sul territorio in modo serio
e in sinergia con l’amministrazione. La prima cittadina
padernese ha promesso poi di impegnarsi a fornire dettagli
precisi in merito alle nuove associazioni che dovessero
formarsi sul territorio, in modo da garantire l’attendibilità
e la veridicità degli scopi che, telefonicamente o anche
direttamente alla porta di casa, i promotori dichiarano.A
sollevare la questione, qualche mese, fu l’associazione
dei Liberi Volontari di Monticelli, il cui nome era stato
impropriamente utilizzato da qualche malintenzionato
che aveva contattato gli abitanti della zona spacciandosi
per volontario, con il pretesto di sensibilizzare le persone
a un’infondata raccolta fondi. Non solo polemica, quindi,
ma anche fatti: diverse sono le denunce che in questo
periodo sono state esposte dagli abitanti di Passirano,
Ome, e Cazzago San Martino; le amministrazioni di questi
ultimi, a seguito di alcuni spiacevoli episodi in passato,
pubblicarono immediatamente un comunicato di diffida.
Nelle ultime ore, il passaparola e il tam tam su Internet
sembra avere arginato l’epidemia di telefonate a fin di
falsa beneficienza, ma, in questi casi, come ricordano
le amministrazioni, è sempre meglio essere prudenti e
chiedere conferma delle iniziative in programma alle
istituzioni o segnalare alle Forze dell’Ordine le eventuali
richieste ambigue.

E’ stato importantissimo l’apporto venuto dai nostri
comuni, per essere precisi dal Gruppo sentieri di
Gussago, del Gruppo volontari protezione civile
Franciacorta di Rodengo Saiano, del Gruppo cinofilo
protezione civile «Argo» di Paderno Franciacorta. E’
stato importantissimo proprio perchè ha consentito di
coadiuvare le forze di Travagliato affinchè i 750 alunni
delle scuole elementari potessero simulare un disastro.
Sappiamo bene, come, specialmente all’estero, sia
prassi ordinaria esercitarsi in queste simulazioni. Nel
momento di un terremoto, ad esempio, il farsi prendere
dal panico può risultare fatale mentre conoscere i
protocolli e le procedure da seguire è il modo migliore
per riuscire ad affrontare il tutto nel modo migliore.
Qualche giorno fa, dunque, la dimostrazione dei
possibili rischi, delle principali calamità che possono
colpire anche i nostri paesi, con la protezione civile che
dà le dritte indispensabili per essere in grado, anche se
si è piccoli, di superare i momenti di tensione e uscirne
a testa alta, ci sia concesso il doppio senso simpatico.
I ragazzi delle classi quinte, in aggiunta, oltre a essere

LUN 17-22.30 • da MAR a DOM 10.30-14/16.30-22.30

www.spaziopizza.com • TEL. 030 610785
stati ufficialmente eletti “volontari per una notte” con
tanto di tesserino d’ordinanza, hanno potuto godere di
momenti davvero intensi, grazie alla disponibilità degli
astrofili dell’associazione “Deep Sky” di Gussago che
li hanno istruiti su come riuscire a decifrare il cielo
ammirando le stelle ed i pianeti, il tutto si è concluso
con i bambini che nella notte sono rimasti nei tendoni
appositamente posizionati.

Tocca anche Gussago
l’inchiesta che smaschera
la pedopornografia online
Anche il territorio di Gussago interessato da una maxi
inchiesta che ha coinvolto 233 individui in un’indagine
relativa allo scambio di documenti pedopornografici
online. 35 i Paesi coinvolti e 29 le perquisizioni
effettuate anche in Italia, per un caso partito da un
sacerdote di Alassio che, acquisendo una falsa identità,
si fingeva un manager statunitense nelle conversazioni
che tramite internet scambiava con gli altri indagati.
L’uomo avrebbe in particolare acquisito e smerciato
materiale fotografico riguardante preadolescenti e
addirittura infanti, soprattutto provenienti da Cina e
Giappone. Luogo preposto agli incontri virtuali era il
social network russo Imgsrc.ru, che veniva utilizzato
per non destare sospetti e per iniziare la conversazione
che, con un linguaggio in codice prestabilito, era
destinata a spostarsi su altri canali che avrebbero

G U S S A G O
Via A. de Gasperi 33
Tel. 030 2770388
info@obiettivocasa.it
www.obiettivocasa.it

assicurato una minore tracciabilità del materiale e che
sarebbero, per questo motivo, stati individuati come
idonei allo scambio di foto e video. Il giro, da quanto
emerge dalle indagini condotte dalla Polizia postale e
coordinate dal pm di Milano Giovanni Polizzi, non era
basato sul pagamento del materiale, ma sulla fornitura
di altre immagini. Numerosi gli elementi acquisiti dagli
agenti che, sotto copertura, sono riusciti a fingersi
pedofili e a infiltrarsi ottenendo maggiori informazioni.
Le indagini accerteranno poi se alcuni degli indagati
siano responsabili, oltre dello scambio, anche della
produzione del materiale pedopornografico. Da quanto
si apprende da fonti ufficiali, il gip di Milano Paolo
Guidi ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare,
con cui contesta il pericolo di reiterazione del reato da
parte dei soggetti coinvolti.

ritaglia il

coupon

RIVENDITORE
AUTORIZZATO
giorno e notte

MOBILI QUALITÀ CERTIFICATA
A PREZZI CHIARI E COMPETITIVI
CUCINE - SOGGIORNI - CAMERE - CAMERETTE
SALOTTI - COMPLEMENTI

GIUGNO LUGLIO E AGOSTO
chiuso sabato pomeriggio e
aperto lunedì mattina 9-12.30
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PUNTI d’incontro
Oratorio Sale di Gussago:

“Tutti a tavola”, ma non solo!
Il grest è gioco, divertimento, canti, balli e molto altro. L’oratorio Sale, dal 13 al 31
luglio, ospiterà le numerose iniziative di “Tutti a tavola”, il tema del 2015. Martedì
14 luglio sarà già il tempo dell’uscita al Parco Acquatico La Quiete, mentre giovedì
16 i ragazzi visiteranno il parco di Leolandia. Ancora parchi nelle giornate di martedì
21, giovedì 23 e martedì 28: il gruppo avrà modo di divertirsi con le attrazioni del
Parco acquatico Cavour, dell’Adventure Park Selvino, di Movieland, per le medie,
e dell’Archeopark, per le elementari. Un programma che non si fa mancare proprio
nulla: lo staff dell’oratorio, ispirato probabilmente dal tema “Tutti a Tavola” ha deciso
di allestire per i suoi piccoli e grandi iscritti una mensa che, dal lunedì al venerdì,
possa permettere ai ragazzi di condividere anche le ore del pasto, come una vera e
propria famiglia. Per ogni pasto, comprendente primo, secondo e frutta, il costo è di 5
euro, mentre il prezzo dell’iscrizione alle attività del grest è di 150 euro (50 per ogni
settimana).
Per qualsiasi informazione, è possibile consultare la pagina Facebook Oratorio Sale.

Eco-Point by Progetto
Rifiuti Zero Franciacorta
Frequentando le feste
nei vari paesi, possiamo
notare che nei numerosi
cestini distribuiti nelle
varie zone, i rifiuti sono
inseriti alla rinfusa senza
il minimo rispetto della
differenziata; le feste
sono un momento nel
quale c’è aggregazione
e dove moltissimi cittadini convergono, per divertirsi,
mangiare ed ascoltare musica, è il momento propizio
per interagire e promuovere la raccolta differenziata e
stimolare la coscienza ecologica. Ecco allora che nasce
l’idea ecopoint, che è un punto di conferimento unico
(o multiplo dipende dall’estensione della festa) ben
visibile anche da una certa distanza dotato di contenitori
specifici dove chi ha dei resti di bevande, cibo, ecc può
avere un contenitore dedicato ad ogni cosa, semplice
vero?
Alla postazione si trovano contenitori di plastica imballi,
tappi delle bottiglie, carta, vetro lattine, indifferenziato,
umido. In franciacorta, sul nostro territorio, da
segnalare, ad esempio, l’ottimo lavoro compiuto alla
festa Primavera ‘n Rock a Rodengo Saiano.
Per ogni maggiore informazione è possibile visitare la
pagina facebok: Progetto Rifiuti Zero Franciacorta.

Oratorio San Francesco e Chiara di Passirano:
Il calcio è divertimento già normalmente, figuriamoci
quando a complicare le cose arriva il torneo di calcio
saponato che, nelle serate di giovedì 25, sabato 27 e
domenica 28 giugno, animerà l’inizio estate dell’oratorio
Santi Francesco e Chiara di Passirano. Dalle 18 alle 21
il campo di calcio vedrà sfidarsi le squadre dei gironi A e
B, durante la prima serata, C e D, durante le competizioni
di sabato 27 giugno, mentre la domenica incoronerà
la squadra vincitrice della finale. L’oratorio mette a

lo sport è di casa

disposizione il campo anche per partite amichevoli, da
giovedì 25 a lunedì 29, a partire dalle 16, con esclusione
degli orari occupati dal torneo. Per informazioni è
possibile rivolgersi a Ivan Faustini, al numero 331
5317626.
E per chi preferisce il basket, l’oratorio organizza per
sabato 27 giugno, dalle 14,30 alle 20, un torneo di basket
a 3. Per informazioni si può contattare Daniele Castiglia
al numero 3473934365.

Il trapano del museo Musil di Rodengo restaurato
dai ragazzi delle superiori
Il trapano a colonna Santino Carbonini, dei primi anni del
novecento, il quale fa parte della collezione del MUSIL
di Rodengo Saiano è stato restaurato dagli allunni della
quarta B dell’Ipsia Beretta di Gardone.
Il trapano ha sei velocità, ha una lunghezza di 98 cm,
una profondità di 68 cm e un’altezza di 198 cm ed è
azionato, tramite il sistema di cinghia-puleggia, da un
motore elettrico A.E.G. Thomson-Houston che eroga
una potenza di 0,9 cavalli per 1180 giri al 1° rapporto ed
era utilizzato in una ditta milanese dove si realizzavano
medaglie, croci militari, targhe, fregi, decorazioni, coppe.
I ragazzi sono stati seguiti da diversi docenti e per

Oratorio San Filippo Neri di Gussago:

il Grest dà il bentornato all’estate
E’ quasi al giro di boa anche il grest 1 dell’oratorio San Filippo Neri di Gussago che,
iniziato martedì 9 giugno si avvicina alla conclusione di venerdì 3 luglio, per poi
cedere il passo al Grest 2 che da lunedì 6 luglio a venerdì 17 porterà tanto divertimento
all’interno dei locali dell’oratorio e non solo.
Gite settimanali, laboratori creativi con personale specializzato e giornate a tema
saranno i piatti forti di queste settimane: tra parchi acquatici, sfide a colpi di sport,
gonfiabili e gare di cucina, i ragazzi avranno l’occasione di condividere insieme la gioia
del gioco e della collaborazione.
Le iscrizioni sono aperte presso la segreteria dell’oratorio San Filippo Neri, dal
martedì al venerdì (ore 15-18) e la domenica (11-12). Per qualsiasi informazione si può
consultare la pagina Facebook Oratorio Gussago.

trentacinque ore sembrava, nei laboratori del’Istituto, di
essere in sala operatoria! L’impegno era quello di ribaltare
il processo di corrosione che naturalmente il tempo aveva
provocato (si pensi anche al grasso diventato solido, alla
ruggine...).
Il tutto si inquadra all’interno di un progetto di
collaborazione tra il Museo di Rodengo e la scuola.
L’anno scorso, ad esempio, era stato restaurato un tornio
sempre più o meno della stessa epoca.
Che dire, se non complimentarsi con i ragazzi ai quali si
rimprovera sempre che hanno i loro chiodi fissi in testa,
beh, a volte, anche i trapani!

in 500 per Splash the Way
nonostante il maltempo
Sale di Gussago:

elisa ghidini

con
la svetinua
con s ndita
FINO conti
per tr AL 70
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sede
to
Via Cantarana 1/A
Rodengo Saiano direzione Ome

A giorni saremo nei

Per info:
030.8085246 • 349.5546381
franci76.raffi@libero.it
Cartoleria Al Temperino

nuovi locali
di via Cantarana

è anche su
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presso mobilificio Barucco

Ve ne avevamo parlato sui numeri precedenti: l’attesa era tanta e le aspettative erano
alte. E tutto, nonostante il cielo non propriamente azzurro, è andato in scena nel
migliore dei modi: Splash the Way ha confermato le premesse. Uno scivolo lungo
150 metri che ha occupato Via Santa Croce e che ha richiamato circa 500 persone,
tra grandi e piccini pronti a sfidare le nuvole e il brivido. L’attrazione è stata allestita
domenica 14 giugno, all’interno degli eventi organizzati per la consueta festa
dell’oratorio di Sale di Gussago. Il divertimento ha avuto la meglio, anche se si è
interrotto a causa di un improvviso nubifragio che si è rovesciato su Gussago e sugli
intrepidi gussaghesi a metà pomeriggio. Non paghi quindi di quello che si è rivelato
un assaggio di divertimento, gli organizzatori stanno pensando di approfittare del
pretesto del maltempo per ripetere l’evento in una giornata (si spera) più soleggiata:
si è ipotizzato che il bis possa andare in scena domenica 2 agosto per far sì che il
gruppo di coraggiosi possa sfruttare a pieno un’intera giornata di Splash the Way.

il PUNTO della situazione

Gussago e l’Istat:
16786 abitanti
LA TUA SICUREZZA GARANTITA CHIAVI IN MANO

azienda
convenzionata
LY O N E S S
Ufficio: 030 2524344
Preventivi: 345 8494827

Idraulica: 348 8554843
info@economymultiservice.it

Sci Club KL di Gussago:

Eccoci a dare una breve occhiata ai dati delle ultime
ore forniti dall’Istat, i quali parlano chiaro e vedono
la cittadina gussaghese tra i poli più importanti della
provincia di Brescia.
E’ vero che ogni giorno purtrtoppo qualcuno muore e
per fortuna qualcuno nasce, dunque sicuramente questi
numeri potranno subire leggere variazioni, tuttavia
ecco i principali centri per numero di abitanti appena
fotografati:
1. Desenzano, con 28312 abitanti,
2. Montichiari, con 24953,
3. Lumezzane, con 22980.
Subito sotto il podio troviamo: Palazzolo (20088) e
Rovato (19218), Ghedi (19218) e Chiari (18813). Ecco
dunque a giungere alla nostra Gussago con 16786, per
poi proseguire con Lonato 16175 e Darfo Boario Terme
con15627 abitanti.

è tempo di bilanci

Si è conclusa con il week end lungo del ponte del Primo
Maggio l’attività invernale dello Sci Club KL Gussago,
l’associazione sportiva dilettantistica che da anni è
punto di riferimento per lo sport invernale e per i corsi
che organizza per chi si vuole avvicinare a questa realtà.
Tempo di bilanci dunque: la stagione, aperta con il
ponte dell’8 dicembre, ha visto il debutto degli sciatori
gussaghesi a Katschberg, in Carinzia, dove il gruppo ha
trascorso delle giornate di relax all’interno di hotel a 5
stelle, “dovendo” rinunciare alle discese per la scarsità
di neve caduta e sacrificando il weekend all’interno
della favolosa Spa dell’hotel. Dopo tanto relax, ripartire
alla grande è stato possibile anche grazie al corso di
sci organizzato per i ragazzi delle scuole elementari e
medie che, al Passo Maniva, hanno potuto imparare
e perfezionare la tecnica, affezionandosi a uno sport
inizialmente quasi sconosciuto. Con il supporto dei sette
maestri della scuola Tre Valli, i 44 iscritti hanno potuto
appassionarsi alla disciplina, confrontandosi con le prime
evoluzioni sulla neve: le giornate di corso previste erano
inizialmente sei, anche se il calendario ha subito dei
rimaneggiamenti a causa delle difficoltà riscontrate per i
mezzi nella salita al passo, a causa del maltempo e delle
condizioni della strada che si è presentata in due occasioni
non percorribile. Lo staff del club ha poi organizzato una
giornata extra che domenica 22 febbraio ha coinvolto i
ragazzi e numerose famiglie: il tempo si è confermato
ideale per le discese e per lo svolgimento della gara di
fine corso. Alcuni si sono cimentati anche nel Derby
Gussaghese, supportati dall’entusiasmo dei genitori, in
qualche caso anche partecipanti. La giornata si è conclusa
poi alla capanna Maniva.
Spazio in questa stagione anche per l’agonismo: per

la categoria Master l’irriducibile Rossano Zanetti si è
classificato terzo ai mondiali che si sono tenuti all’Abetone,
mentre Mauro Bonometti si è saputo distinguere nelle
gare a cui ha partecipato in questa stagione.
Le manifestazioni conclusive della stagione sciistica
provinciale si sono tenute con il “Derby dello Sci
Bresciano” e il “Derby delle Valli Bresciane”, organizzato
dal club gussaghese: le competizioni hanno visto al via
oltre trecento partecipanti ansiosi di cimentarsi nello
slalom gigante sulle piste Contrabbandieri e Tonale
Occidentale, nella giornata di domenica 29 marzo. La
buona riuscita delle manifestazioni è stata resa possibile
anche grazie al supporto dell’Associazione ospitalettese
Memorial Marilena che festeggia quest’anno il
suo ventesimo compleanno e la soddisfazione
dell’organizzazione è emersa durante le premiazioni, che
si sono svolte nel salone Togni di Gussago, quando lo
staff ha potuto mettere in risalto anche l’operato e i fini
solidali dell’associazione.
Come accennato, le attività si sono concluse poi con il
ponte del Primo maggio trascorso a Livigno, come da
tradizione consolidata negli ultimi vent’anni. Il consueto
gruppo di partecipanti ha potuto beneficiare anche della
ventata di aria nuova portata dai giovani partecipanti al
corso di sci al Maniva che, con le loro famiglie, hanno
deciso di unirsi allo zoccolo duro della compagnia,
formando un drappello di circa sessanta persone.
Dopo tanto allenamento, ora lo Sci Club si prepara ad
allestire “Non solo sci”, un’altra delle tradizioni più
sentite nella sua storia: alcuni giorni di sport e giochi
lontano dai campi di neve porteranno gli appassionati a
divertirsi insieme a suon di musica e buona cucina, in
attesa della loro stagione preferita.

VOLANTINI - BROCHURE - PIEGHEVOLI

I consigli del
fotografo

Fotografie con il cellulare:
risponde l’esperto
Dopo aver visto come usare il telefono cellulare per
scattare al meglio le fotografie, come salvarle etc,
vediamo alcune piccole regole per fare un foto con
l’inquadratura giusta.
Paesaggi: non mettiamo mai la linea dell’orizzonte
al centro, mettiamola o alta o bassa in base a cosa
vogliamo esaltare (la terra o mare, oppure il cielo),
stiamo attenti a cartelli stradali o altre cose che
potrebbero rovinare la foto, e cerchiamo di tenere il
nostro soggetto principale, mai al centro della foto,
sempre spostato a sinistra o destra.
Bambini: una cosa importante è mantenere la
macchina fotografica sempre ad altezza viso, se il
bambino è in piedi, ci pieghiamo, o se è sdraiato ci
sdraiamo, eviteremo così di dare l’effetto di teste
enormi e piedi piccoli. Non mettiamo mai il viso
al centro della composizione, e possibilmente,
trattandosi comunque di un ritratto, facciamo la
foto verticale.
Fotografie sportive: qui la cosa si fa complicata,
perché utilizzando un telefono non possiamo
interagire con tempi o diaframmi. Cerchiamo
quindi, cosa molto importante, di fare foto con tanta
luce, teniamo un inquadratura larga in modo da non
tagliare il soggetto (possiamo inquadrarlo meglio
dopo al computer). Infine, se il vostro telefono vi da
la possibilità, impostate la modalità “foto sportive”.
Foto amici, gruppi di persone: cerchiamo sempre
di non tagliare teste, piedi o persone mentre
facciamo dei gruppi. Per gruppi fino a 3/4 persone,
teniamo il telefono verticale, per gruppi più
numerosi, meglio orizzontale. Per quanto riguarda
le persone singole, non tenete il viso al centro, ma
leggermente alto, evitando così di tagliare il busto.
Meglio farsi scattare una fotografia da un amico,
invece del selfie, avremo così più qualità nella
foto, e non avremo faccioni deformati dalla poca
distanza dall’obiettivo.
La prossima volta vedremo come risolvere alcuni
problemi, come ad esempio occhi rossi, foto scure
ed altri.
Via P. richiedi 54/A gussago (BS) Tel. 030 2771501
www.franciacortafoto.it - info@franciacortafoto.it

Una giornata in Franciacorta:

breve itinerario artistico
Vincenzo Lubrano

specializzati nella distribuzione porta a
porta nella provincia di Brescia

un solo fornitore... RISPARMIO ASSICURATO!

PROVACI: CHIEDICI UN PREVENTIVO

tel. 030 653218 | amministrazione@giornaleilpunto.com
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Il punto di partenza è localizzato nell’ Abbazia di San
Nicola a Rodengo Saiano, fondata nel sec. X da Ottone
da Cluny e retta dai monaci olivetani dal 1446, dove
si possono osservare importanti opere d’arte, tra cui
affreschi, tarsie e dipinti. Dirigendosi verso l’interno
della Franciacorta si costeggiano le imponenti mura
medievali del Castello di Passirano, poderosa costruzione
del sec. XIV, con una massiccia torre quadrata chiusa da
quattro muri alti e solidi, costruiti con pietre e ciottoli
a vista, per poi giungere al Castello di Bornato, dove è
possibile una visita alla villa rinascimentale costruita
all’interno delle sue mura, al giardino e alla cantina.
Per chi poi è interessato al vino, la zona offre un vasto
panorama di cantine aperte, dove è possibile acquistare
vino e in qualche caso, la visita delle stesse, tante strade
sfoceranno nel sentiero denominato “La strada del vino”.
Giunti a Gussago si trovano il Santuario della Stella,
eretto nella prima metà del 1500, e la Pieve di Santa
Maria, classico esempio di chiesa rustica medievale del
sec. XV. Ci si porta poi a Ome dove si erge il Santuario
della Madonna dell’Avello, ricoperto all’interno di
affreschi votivi dei sec. XV – XVI. L’ultima tappa è infine
Iseo, dove la prima sosta prevede la visita alla Pieve di
Sant’Andrea, ricostruita nel sec. XII in forme lombarde
e il cui rifacimento interno si deve all’architetto Vantini
nel sec. XIX; mentre la seconda impone uno sguardo al
Castello Oldofredi, la cui struttura attuale risale al 1300.

PUNTI di innovazione

Le nostre energie

Agevolazioni fiscali a tutto campo

Qual è la situazione delle energie da
fonte rinnovabile in Italia, e attraverso
quali tipologie si sono consolidate nel
corso del tempo nel nostro Paese?
Risponde a questi interessanti quesiti
uno studio – presentato recentemente
dal Politecnico di Milano – che illustra,
numeri alla mano, l’evoluzione del
settore.
Le fonti rinnovabili in Italia sono in
continua crescita, basti pensare che –
tra il 2011 ed il 2014 – il contributo
delle fonti rinnovabili, alla copertura
del fabbisogno di energia elettrica del
nostro paese è passato dal 29% al 44%. Una crescita veramente significativa frutto
sia dell’incremento del numero di impianti a fonte rinnovabile nel nostro paese sia
dell’importante performance nel 2014 degli impianti idroelettrici, favorita da un anno
straordinariamente piovoso.
Il maggiore contributo delle fonti rinnovabili ha consentito una significativa
riduzione di consumo di combustibili fossili, con conseguenti benefici sia in
termini di impatto ambientale che di riduzione della dipendenza energetica dell’Italia
dall’estero, aspetto tutt’altro che secondario anche alla luce delle crisi internazionali
che interessano alcune delle principali direttrici di approvvigionamento energetico
per l’Italia, quali la crisi ucraina e quella libica.
In sostanza, le rinnovabili si presentano oggi come una componente irrinunciabile del
mix energetico italiano.
In questo contesto virtuoso si inserisce a pieno titolo il territorio di Rodengo Saiano,
con il contributo dei numerosi impianti fotovoltaici, e dell’impianto a biomasse di
Franciacorta Rinnovabili.
L’impianto a biomasse legnose vergini di Rodengo Saiano rappresenta infatti
un interessante esempio di efficienza territoriale. Tutte le biomasse che giungono
all’impianto provengono dal territorio dell’ovest bresciano e della Franciacorta,
siano esse legname di risulta dalla raccolta differenziata che si tiene in molti Comuni,
sia esso verde proveniente da attività di sfalcio e giardinaggio.
La produzione complessiva di energia elettrica dell’impianto in oggetto nel solo
anno 2014 è stata superiore a 7,5 milioni di kWh, una produzione corrispondente
al consumo di circa 2.000 famiglie del nostro territorio. Il consumo evitato di
combustibile fossile per il solo anno 2014 è stato di 1.400 ton equivalenti di petrolio.
Gli impianti di produzione di energia rinnovabile del Comune di Rodengo Saiano
costituiscono chiaramente una quota minima della produzione energetica nazionale,
ma sono orgogliosamente improntati sugli stessi principi di efficienza energetica,
sostenibilità ambientale, coerenza territoriale del parco impianti rinnovabili
nazionale. Caratteristiche che rappresentano elementi fondamentali per iniziative di
questo tipo. Energia dall’ambiente, ma non solo: anche un piccolo ma significativo
contributo allo scenario energetico del nostro territorio.

per i giovani imprenditori e non solo

Per tutti coloro che vogliono avviare un’attività d’impresa oggi è
possibile godere di numerosi vantaggi e sgravi fiscali. Si tratta in
particolar modo del regime fiscale agevolato valido, ad oggi, per
tutto il 2015 e rivolto alle persone fisiche che iniziano una nuova
attività imprenditoriale o professionale.
In questo periodo di ristrettezza economica quest’opportunità
risulta particolarmente importante per i giovani. L’agevolazione è duplice poiché da un lato
elimina quasi tutti gli adempimenti contabili amministrativi, il che significa meno costi da
sostenere per la tenuta della contabilità da pagare al fiscalista, dall’altro l’eliminazione del
pagamento delle imposte sul reddito normalmente applicate per far posto al pagamento di
un’imposta sostitutiva da calcolarsi, pensate, con l’aliquota del 5%.
Le principali caratteristiche di questo “regime dei minimi” sono:
• fatturato annuo non superiore a 30.000 euro;
• beni strumentali di proprietà non superiori a 15.000 euro;
• durata massima 5 anni o fino al compimento del 35esimo anno di età;
• no IVA, no IRAP, no studi di settore e parametri, no scritture contabili, no spesometro, no
ritenuta;
• imposta sostitutiva irpef e addizionali comunali e regionali pari al 5%;
• no lavoro autonomo 3 anni precedenti e no mera prosecuzione lavoro dipendente o autonomo
• no soci società di persone, società semplici o Srl in regime di trasparenza fiscale.
Dal 2015 è inoltre possibile usufruire del “regime forfettario”, senza limiti di tempo, così
delineato:
• ricavi non superiori a determinate soglie in base al codice attività ATECO 2007 (da 15.000
a 40.000);
• beni strumentali di proprietà non superiori a 20.000 euro;
• no IVA, no IRAP, no studi di settore e parametri, no scritture contabili, no spesometro, no
ritenuta;
• imposta sostitutiva irpef e addizionali comunali e regionali pari al 15%;
• abbattimento di un terzo del reddito per i primi tre anni;
• agevolazioni contributi inps artigiani e commercianti.
Si evidenzia come in linea generale il regime dei minimi, per coloro che ne hanno i requisiti,
risulti più conveniente per svariati aspetti rispetto a quello forfettario. Consigliamo a tutti
i giovani imprenditori di rivolgersi ad uno studio di consulenza fiscale per poter meglio
valutare il regime fiscale più vantaggioso per l’attività che si vuole intraprendere.
Ricordiamo che è stata ufficializzata la proroga dei versamenti Unico
2015 per i contribuenti soggetti agli studi di settore, minimi, forfettari
e soci, che fa slittare il versamento dal 16/06/15 al 06/07/15.
Rag. Gianluigi Zanotti
Studio associato filippini e zanotti • Via Pirandello n. 4 25064 Gussago (BS)
tel. 030-2773635 | cell. 3281689419 | mail: studiofilippinizanotti@gmail.com

Località BORNAT O

FRANCIACORTA

Prossima realizzazione

APPARTAMENTI e VILLETTE personalizzabili

circondati da vigneti e ulivi,
sotto la collina del Monterossa.

classe energetica A e B
p 15

PUNTO benessere

Il ciclo di vita della famiglia - 2
L’organismo famiglia è diventato grande, si può dire. Al pari dei figli che hanno
“concluso” (termine quanto mai posticcio, visto che la vita dell’essere umano non
prevede mai nulla di veramente concluso, essendo tutto in divenire) la fase più
importante e complessa della loro crescita, anche la famiglia vede la fine della prima
parte della sua vita. Quella dell’inizio, della moltiplicazione dei suoi componenti,
dell’educazione e dell’accompagnamento alla crescita del bambino, fino al laborioso
passaggio sulla sponda della maturità adulta, dopo una perigliosa traversata delle acque
dell’adolescenza.
Se tutto è andato sufficientemente bene, i genitori a questo punto possono rilassarsi,
ben inteso dopo aver affrontato e superato il doloroso distacco dei figli, vera e propria
elaborazione di un lutto.
A differenza di un tempo in cui il numero dei figli era elevato e copriva un lungo arco
di anni, con una differenza di età spesso molto forte fra i primi e gli ultimi della nidiata,
oggi la nostra famiglia nucleare vede la presenza di pochissimi figli (le statistiche ci
dicono che in Italia la media non arriva alle due unità), che crescono praticamente
insieme e, di conseguenza, praticamente insieme lasciano il nido.
Cosa fanno a questo punto i coniugi-genitori? Quando la valenza genitoriale si riduce,
il compito educativo viene meno e la necessità di esserci non è più così significativa,
ritorna in primo piano la dimensione di coppia. E questo può essere tanto piacevole,
di riscoperta e di godimento di un tempo, quanto faticoso e difficile, fino a trovarsi di
fronte ad una separatezza, ad un distacco fra sconosciuti. Si rende spesso evidente quel
vuoto appena percepito, quella mancanza di dialogo, quell’assenza di condivisione da
sempre presenti, ma da sempre sottaciuti.
In qualsiasi organismo vivente ad ogni passaggio, ad ogni cambiamento l’equilibrio
laboriosamente raggiunto va in crisi e richiede la creazione di un nuovo equilibrio
perché la vita possa proseguire, o, quanto meno, si possano creare quelle condizioni
che permettono una funzionalità ed un’adattabilità al reale.
Così la famiglia. Muta la sua realtà, devono mutare gli scopi, le modalità, le capacità, le
funzioni. Viene richiesta grande elasticità, che è salute, contro la rigidità, che è patologia
Devo anche dire, comunque, che il periodo in cui la coppia rimane “sola” non è poi così
lungo. E’ vero che i figli se ne vanno (quando se ne vanno!) ma i propri genitori sono
nel frattempo invecchiati. E questo pone altre richieste, sia pratiche che psicologiche.
Mentre le funzioni di cura vanno su di loro, si pone la necessità
accettare che il tempo passa e che i propri genitori diventano
vecchi. E’ un dolore vederli cambiare nell’aspetto, assistere al
venir meno di capacità e competenze o addirittura accettare
che neanche ti riconoscono. Tutto questo mette in moto affetti,
vissuti, ricordi , ed anche conflitti, incomprensioni o antichi
dissapori, che vanno “sistemati” e superati.

Dr.ssa Elena Scutra |

Psicologa Psicoterapeuta

Gussago - Cell. 335 6318099 - elenascutra@libero.it

Rubrica Medicina
Prandini Valentino, chirurgo,
camuno d’origine,
da oltre vent’anni abita a Paderno Franciacorta,
attualmente lavora presso la Divisione di Chirurgia
generale dell’ospedale Poliambulanza di Brescia in
qualità di Responsabile della chirurgia laparoscopica.

valentino prandini

L’estate e la persona anziana
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Al termine di una primavera negli
ultimi anni sempre più “allungata” e
instabile per temperatura e piovosità,
ecco che improvvisamente arriva il bel
tempo, accompagnato da un’onda di
caldo intenso: l’estate si presenta velocemente, con temperature elevate,
senza che il nostro corpo abbia avuto
il tempo di abituarsi alla nuova condizione climatica.
Questo cambiamento rapido, anche
se a lungo atteso, può comportare disagio ad alcune persone anziane, che
faticano ad abituarsi alla nuova stagione ed ai suoi pericoli: disidratazione da sudorazione per il calore, ma
anche inappetenza e calo di peso. La
disidratazione si può manifestare con
stanchezza, sonnolenza, apatia o talvolta confusione mentale, soprattutto
quando la persona non corre ai ripari,
reidratandosi durante la giornata. I
primi segni sono l’abbassamento dei
valori della pressione arteriosa, una
minore elasticità della pelle, secchezza della bocca, talvolta anche febbre.
Nelle persone affette da malattie croniche come scompenso cardiaco, ipertensione o insufficienza renale, si può
verificare un rapido aggravamento delle proprie condizioni cliniche, con rischio di ricovero in ospedale. Per evitare questi pericolosi eventi, durante il
periodo caldo bisogna combattere la
disidratazione da calore bevendo regolarmente durante la giornata, evitando
bevande ghiacciate che possono creare

disturbi gastrointestinali, e preferendo
le sostanze a temperatura ambiente o
leggermente fresca. Inoltre, le abitudini di vita vanno modificate: è utile ridurre l’esposizione prolungata al calore svolgendo le principali attività della
giornata, fuori casa, nelle ore relativamente più fresche (prima mattina e
tardo pomeriggio), evitando di esporsi al sole nelle ore centrali. In casa, il
raffreddamento della temperatura del
corpo può essere aiutato dalla ventilazione: il ventilatore, tuttavia, non
va rivolto direttamente sulla persona
(per evitare la comparsa di inopportune “malattie da raffreddamento”), in
quanto deve solo garantire una ventilazione dell’ambiente per favorire la
dispersione del calore del corpo. Per
aiutare l’organismo, bisogna fornire
energia regolare e costante, senza ridurre troppo l’apporto dei principali
elementi, come proteine e zuccheri. È’
buona regola evitare pasti abbondanti ed eccessivamente ricchi di grassi:
sono preferibili cibi a contenuto liquido (minestre e frullati), formaggi e
carni leggeri, senza dimenticare pasta,
pane e riso che forniscono l’energia
“pronta e disponibile”. La perdita dei
sali e dei liquidi con la sudorazione
deve essere reintegrata anche con frutta e verdura, ricchi di sali minerali e di
zuccheri semplici. Con pochi ed attenti
accorgimenti é possibile affrontare l’estate, evitandone i pericoli e godendo
del bel tempo, con prudenza.

La pianta dello spirito
“Non so
se ero un uomo
che sognava di essere una farfalla
o se sono una farfalla
che sogna di essere un uomo.”
Zhuangzi
Il nome Reishi deriva dal Giappone dove si usa definirlo anche ‘sedile delle scimmie’,
per la sua struttura. Per gli antichi cinesi era: Ling Zhi, “pianta dello spirito”.
Il nome cinese è composto da tre ideogrammi che significano: sciamano, che prega per,
la pioggia. La leggenda narra che il fungo scelga da chi farsi trovare acquistando perciò
la nomea di “fungo fantasma”.
E’ un fungo saprofita, dal sapore amaro e la consistenza legnosa, cresce solitario e in
pochi esemplari dalla primavera all’autunno su ceppi di latifoglie, in particolare quercia e castagno. Ha il cappello circolare, spesso a forma di ventaglio, con colore che
varia dal rosso al quasi nero con orlo giallastro; presenta un caratteristico aspetto lucido
da cui il nome scientifico: Ganoderma lucidum.
In Cina e in Giappone viene utilizzato da più di 4000 anni e considerato il fungo
dell’immortalità. Veniva scambiato a peso d’oro e venerato come rimedio per la longevità. Gli antichi imperatori lo assumevano sotto forma di the per mantenere un buono
stato di salute. Settecento anni fa, sulle pareti di un tempio, fu dipinta la Dea Reishi,
conosciuta come Reishi Senshi, adorata perchè donasse salute ed eterna giovinezza.
“L’antico testo cinese Shen Nong Ben Jing (500 d.C.) afferma che il Ganoderma Lucidum è “utile per aumentare l’energia vitale, per migliorare le facoltà di pensiero e
la memoria..., rinfresca corpo e spirito, ritarda l’invecchiamento e aiuta a vivere più a
lungo. Stabilizza la condizione mentale...”.
Nella credenza taoista si riteneva che la perdita della memoria nell’anziano fosse causata da trasgressioni passate e che la persona dovesse ricordare la trasgressione e rielaborarla per poterla distruggere. Questa credenza enfatizza l’importanza di mantener la
memoria, la salute e di aumentare la longevità.” S. Cazzavillan.
La medicina tradizionale cinese considera il Reishi uno dei rimedi di livello più alto
dal punto di vista curativo, sia per il corpo che per la mente. Nel più antico erbario
della Cina, il Shen Nung Pen T’sao Ching, questo fungo è considerato il principale
caposaldo della medicina stessa, un’erba di categoria superiore: “se vuoi stare bene o
rinforzare il tuo organismo, se vuoi vivere a lungo senza invecchiare mai, usa questo
medicamento”.
In commercio si può trovare sotto forma di polvere, capsule di estratto e di fungo intero.
Al Ganoderma Lucidum sono state attribuite proprietà: immunomodulanti, antitumorali, adattogene, antiallergiche, antiipertensive, antiinfiammatorie, antimicrobiche,
antidiabetiche, antiaggreganti piastriniche, ipocolesterolemizzanti, ipoglicemizzanti,
analgesiche, cardiotoniche ed epatoprotettive, solo per citarne alcune.
Oggi la ricerca scientifica ha permesso di isolare in questo fungo innumerevoli composti bioattivi, che spiegando dal punto di vista biochimico molte di tali proprietà. Fra
questi vi sono i beta-glucani, i polisaccaridi e le glicoproteine con attività immunomodulante e coadiuvante antitumorale, i triterpeni e i metaboliti secondari con attività tra
le più svariate (ipocolesterolemizzanti, antistaminiche, antiaggreganti, etc.), le vitamine A ed E, nonché le vitamine del gruppo B e molti minerali, tra cui il germanio che
conferisce al Reishi proprietà ossigenanti tissutali e ne spiega le proprietà benefiche nei
confronti dei disturbi dell’altitudine. Dott. Ivo Bianchi
Studiato e consigliato nei casi d’ansia, di astenia, come protettivo del cuore, nelle allergie, nelle malattie della pelle, nelle malattie autoimmuni e in molti altri disturbi,
questo fungo è oggetto di numerose ricerche scientifiche atte a convalidare le proprietà
da sempre attribuitegli.
Se si assumono anticoagulanti se ne sconsiglia l’assunzione.

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

PUNTO sport

Rosso Mille Miglia a
Gussago!

Atletica Rodengo Saiano:

quando la soddisfazione
è doppia!

Iosemilly De Peri Piovani
Molti si sono dati appuntamento in piazza Vittorio
Veneto domenica 17 Maggio per un evento inconsueto, il
passaggio per la prima volta nella storia delle Mille Miglia
La manifestazione come sempre riscuote un grandissimo
interesse dando eco in tutto il mondo. Sentire il primo
rombo di motore è stato per tutti momento di gioia e di
orgoglio.
Le auto hanno iniziato un lungo viaggio che dal centro
storico le ha portate a raggiungere il lago con i bagliori
del sole che baciava le carrozzerie dei bolidi, arrivando a
Verona con la sua Arena con la storia romantica e tragica
di Giulietta e Romeo, le spiagge di velluto della riviera
Romagnola, per giungere a Roma , Piazza San Pietro,
Castel San’Angelo...
Il tempo di un meritato riposo, lo strombazzare
sull’acciottolato della capitale. Per abbandonare l’Urbe,
un viaggio a ritroso nel tempo: dai romani agli Etruschi
incontrando vetusti borghi
medioevali, campagne
soleggiate , declivi lussureggianti di natura. Ecco che il
“Plotone” di auto entra in Gussago, con i loro fumi di
scappamento che come “fantasmi” stanchi invadono
la via antica (via Roma) disperdendosi leggiadri verso

il cielo blu cobalto . Gussago nel mondo , il mondo a
Gussago, di certo questo evento rimarrà nel cuore di tutti.
In un rombo di motore il mondo è passato da qui. Gli
equipaggi infatti provengono da Spagna, Francia, Russia,
Germania, per varcare i confini del mare e arrivare nei
Usa, Argentina, Nuova Zelanda....
Vip come lo chef Joe Bastianich, l’attrice Martina
Stella attrice acclamati da molte persone che facevano
da corona lungo il percorso. Non è da tutti i giorni. 456
Bolidi che hanno attraversato Gussago, fermandosi ad
una “punzonatura” fuori ordinanza per ricevere il saluto
dell’Amministrazione Comunale
rappresentato da
Sindaco Prof. B. Marchina e dall’assessore G. Coccoli.
Il Presidente Pro Loco di Gussago e dell’associazione
Amici del Gusto Lombardia, Valerio Girelli, ha
omaggiato i partecipanti di un ricordo gastronomico
offerto dal salumificio Aliprandi. Il rumore graffiante dei
motori che si allontanano rincorrendosi ancora per pochi
chilometri, per raggiungere Brescia capitale indiscussa
delle Mille Miglia ha lasciato nella quiete il paese, ma
negli animi di chi è stato partecipe dell’evento il desiderio
di riprovare il prossimo anno le stesse emozioni, risentire
“l’ esalazione” del fumo dei tubi di scappamento, rivedere
i visi sorridenti dei concorrenti alla gara. Per provare la
percezione di sentirsi nel mondo pur restando nel nostro
mondo fatto di piccole e grandi cose.

Una grande stagione quella dell’atletica Rodengo
Saiano che, nei campionati provinciali di cadetti
e allievi di Rezzato, e nei campionati individuali
juniores e promesse a Rieti, ha raccolto tante
soddisfazioni e medaglie. A Rezzato, il team ha
potuto beneficiare della vittoria dell’allieva Camilla
Maestrini nei 100 m che con il tempo di 12,56 si è
imposta sulle avversarie; buono il piazzamento di
Anna Giordani che conquista un quinto posto. Nei
1500 allieve, Martina Barbieri vince con il tempo di
4.59.24, ben al di sotto della soglia minima richiesta
per la partecipazione ai campionati italiani, mentre si
classifica seconda Francesca Speziani.
Migliora se stessa Alessandra Bonora e polverizza il
record provinciale che già le apparteneva: taglia il
traguardo dei 300m con un tempo di 40.78. Notevoli
anche le prestazioni nei 1000 m. cadette per Stella
Manerba e Alessia Svanera, mentre Letizia Menini
riesce a imporsi nei 3000 m marcia. Ennesima
vittoria nel giavellotto per Alessia Sanfelici, con un
lancio di 30.94.
Tre giorni intensi anche quelli a Rieti, dove lo stadio
Raul Guidobaldi ha ospitato il meglio dell’atletica
under23: venerdì 12 giugno ha aperto le danze
Giulia Pizzi che nei 100 metri juniores riesce a
migliorare il suo personale, con un tempo che le vale
il quindicesimo posto: l’atleta era l’unica bresciana
e quindi l’unica, nelle selezioni, ad aver ottenuto
il minimo di partecipazione. Anche Andrea Blesio
nei 400 m eguaglia il suo personale e conquista
una corsia in finale, che riesce a completare i
campionati con un settimo posto, che gli vale anche
la qualifica per i campionati assoluti di Torino di
luglio. Sentitissima la 4x100 maschile che, con una
sostituzione all’ultimo minuto riesce a chiudere con
un onorevole ottavo posto.
Molto tesa anche la finale dei 200 m, che vede un
Pietro Pivotto posizionarsi primo fino ai 150 m
per poi cedere il passo e concludere la gara con un
settimo tempo finale.

È ORA DI ARREDARE C ASA?
...AVRETE
SICURAMENTE TRE
PROBLEMI:
DA DOVE INIZIO?
COME FACCIO AD
AMBIENTARE NEL
MODO CORRETTO?

10 ANNI DI

GARANZIA E
ASSISTENZA

E QUAL'È IL

GIUSTO PREZZO ?

METTETEVI COMODI
E LASCIATE CHE:

COMPETENZA e PREZZO
GUSTO
PROFESSIONALITÀA' CONTENUTO ed UNICITÀA'

SIANO AL VOSTRO SERVIZIO

Gussago (BS) loc. Mandolossa, Via Enrico Fermi, 52 - Tel. 030 310 449 - 328 88 71 379
Ti aspettiamo: da lun a sab 9.00 - 13.30 e 15.00 - 19.30 e la domenica pomeriggio
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PUNTI in classif ica
Rodengo saiano:

il trionfo di Ragnoli in Trentino

Trionfo in solitaria per il biker franciacortino Juri Ragnoli
che, domenica 14 giugno, si è aggiudicato la ventesima
edizione della “100 chilometri dei Forti”, tagliando il
traguardo a Lavarone in Trentino. L’atleta di Rodengo
Saiano, tesserato per il Team Scott, ha conquistato il terzo
successo nella competizione dopo i successi del 2012 e del

2014. L’itinerario marathon si sviluppava su un percorso
di 92 km e di 2700 metri di dislivello, che Ragnoli ha
saputo gestire con maestria e tecnica: dopo la prima parte di
gara alle spalle del gruppo dei favoriti, anche per aiutare il
compagno di squadra Hofer a conquistare una posizione nel
team azzurro per i mondiali di marathon, ha poi guadagnato

Mesi di impegno e soddisfazioni per
l’atleta Roberta Mombelli
elisa ghidini
Ufficialmente è tesserata con l’Atletica
Lem di Lonato, ma da due anni si è
trasferita a Rodengo: stiamo parlando
di Roberta Mombelli, anche istruttrice
e consigliere dell’Atletica Rodengo
Saiano. La sua specialità è la marcia, che
pratica a livello agonistico nella categoria
Master MF45, con brillanti risultati, in
Italia e nel mondo. L’anno scorso, ai
Campionati europei di Izmir in Turchia, si
è posizionata seconda nella 5 chilometri
e prima nella 10. A marzo di quest’anno,
in Polonia, nei Campionati europei di
Indoor Master a Torun si è classificata al
primo posto nei 5 chilometri di marcia,
mentre più recentemente, a Grosseto, il
suo talento si è distinto nei Campionati
europei master Non Stadia: Roberta si è
classificata seconda nella Class Marcia
da 10 chilometri, ha conquistato l’oro nei
10 chilometri a squadre e un bronzo nella
Class Staffetta Cross 3x2000. In questi mesi Roberta si sta preparando per i Campionati
mondiali Master che si terranno a Lione nel mese di agosto. Il suo è un impegno
costante, condito da un sano orgoglio nazionale nel rappresentare all’estero il tricolore
che l’atleta compensa con le numerose medaglie che premiano la sua costanza.

Con il trionfo di LoBartolo il
Motoestate è gussaghese
Si è aggiudicato il Trofeo Motoestate, nonostante le alte temperature che si sono
registrate sull’asfalto di Varano e grazie a una grande prova di tecnica e maestria:
stiamo parlando di Emanuele lo Bartolo, il motociclisa gussaghese classe 1972 che
domenica 7 giugno ha trionfato sul circuito parmense nella classe 600. Per il pilota
il successo all’interno dell’impianto dedicato al compianto Riccardo Paletti comporta
anche la conquista del titolo di miglior driver della seconda tappa del campionato:
Emanuele è stato infatti il più veloce e ha raggiunto la più alta posizione della classifica
di categoria comandata con 35 punti. L’alta temperatura sul percorso, che ha toccato
picchi di 62 gradi sull’asfalto, che ha messo in difficoltà alcuni compagni di gara,
sembra aver maggiormente motivato il gussaghese: Emanuele ha saputo gestire le
difficoltà in maniera esemplare, anche con il “semplice” risparmio dei pneumatici.

Guassago Basket:

terreno nella dura ascesa verso Forte Cherle, una delle
tante fortezze della Grande Guerra presenti sul territorio.
Ha siglato però il suo successo la salita successiva quando
Juri ha conquistato il primo posto verso Forte Dosso delle
Somme e staccandosi in solitaria negli ultimi 15 chilometri
prima dell’arrivo, staccando il secondo di 1’52.

Pilates Fisios® è un metodo
riabilitativo che ha l’obiettivo di
restituire al paziente la miglior
funzionalità motoria possibile
indipendentemente dalla patologia
(ortopedica
o
neurologica),
considerando sia le implicazioni
fisiche che mentali, e di renderlo
autonomo nella gestione dei propri
limiti e delle proprie potenzialità
motorie nella vita quotidiana.
Aiuta a mantenersi in forma con dolcezza e armonia; potenzia, allunga e rimodella la
muscolatura senza stressarla, agendo prioritariamente sulla postura.
Il metodo consiste in una particolare tecnica di esercizi fisici, principalmente basata su
sequenze di movimenti precisi e controllati con una completa coordinazione tra corpo,
spirito e mente; il tutto sotto l’accurata supervisione del fisioterapista. I corsi di Pilates
Fisios® sono riservati solo a fisioterapisti e, quindi, a persone qualificate per affrontare
problemi di natura neuro-muscolo-scheletrici.
Nasce come ginnastica posturale dinamica e come ginnastica di educazione al
movimento; attraverso una vasta gamma di movimenti armonici globali, consente il
raggiungimento di un benessere psicofisico ottimale e di un riequilibrio del sistema
muscolare. Il lavoro prevede una serie di esercizi al tappetino (Matwork) basati sulla
ricerca della consapevolezza dell’allineamento in neutro della colonna vertebrale, sulla
ricerca e correzione dei propri disequilibri posturali, sulla presa di coscienza del proprio
baricentro corporeo, sensibilizzando il rinforzo e la stabilizzazione del “centro”. Gli
esercizi a corpo libero verranno integrati con l’ausilio di piccoli attrezzi quali il roller,
la palla, il magic circle, atti a migliorare l’efficienza del movimento e della forza
stabilizzatrice dei muscoli del rachide.
Pilates Fisios® pone la persona al centro del processo terapeutico. Questo tipo di
approccio, tende a sviluppare nella persona la consapevolezza di come si muove, del
perché lo fa, di quando è opportuno farlo e in quali condizioni; tende a formare la capacità
di essere “gestori diretti” delle proprie capacità motorie, modificandole attivamente.
Così attraverso la consapevolezza e la gestione diretta della propria motricità, il paziente
può riconoscere, ridurre o eliminare i comportamenti compensatori da lui sviluppati e
sostituirli con comportamenti più funzionali.
Questo metodo propone una visione globale del paziente e della sua unicità, non
soffermandosi solo sulla rieducazione segmentaria o sulle relazioni tra i muscoli, ma
esplora le connessioni che esistono tra le varie parti del corpo e il modo in cui ogni
soggetto elabora strategie motorie finalizzate ad un obiettivo.
Pilates Fisios® può essere praticato da tutti e a tutte le età come trattamento riabilitativo
e come trattamento di mantenimento per diminuire il rischio di recidive. Consiste
in una serie di movimenti studiati appositamente per le necessità terapeutiche del
paziente, in relazione alla patologia e alle caratteristiche posturali statiche e dinamiche.
Nelle sedute si impara a prendere coscienza del proprio corpo, della propria postura
e a muoversi correttamente. In studio potrete partecipare a sedute individuali o a
piccoli gruppi di massimo 3 persone, ed essere seguiti esclusivamente da fisioterapisti
certificati Pilates Fisios®.
Nella giornata di venerdì 10 luglio potrete partecipare, previa prenotazione, ad
una lezione di prova e conoscere così questa disciplina.
Inselvini Andrea: laurea in scienze motorie, laurea in fisioterapia,
specializzato in terapia manuale, istruttore Pilates Fisios®.
Studio Riability - in Vicolo Fratte 7, Gussago (Bs), tel 340-2346781.

un campionato stellare per il passaggio in Élite
elisa ghidini

Un entusiasmo che li ha accompagnati per tutta la stagione,
uno spirito di squadra che li ha resi indistruttibili agli occhi
degli avversari e una comprovata capacità tecnica: sono
questi gli ingredienti che hanno portato il Gussago Basket
Under 17 all’incoronazione a camponi regionali, riuscendo a
imporsi sulle squadre che hanno incontrato sul loro percorso

durante la stagione 2014/2015. Guidati dal mister Marco
Boselli, i giocatori hanno portato avanti un campionato con
la soddisfazione di chi già intravede il prossimo obiettivo:
questo li ha spinti a dare il massimo nelle due finali disputate
per il passaggio di categoria, avvenuto formalmente sabato
13 giugno contro una squadra milanese. Il prossimo anno

vedremo il dreamteam franciacortino affrontare avversari
di un altro livello, all’interno degli Elite: se quest’anno
la vittoria era attesa, più incerte sono le aspettative per il
campionato 2015/2016. Molto soddisfatti anche i genitori,
che hanno visto i loro figli raggiungere la posizione di
squadra più forte della Lombardia.
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PUNTI cardinali
Confartigianato:
“Prevenzione e formazione per la sicurezza sul lavoro”

PUNTI DI PARTENZA

In calo gli infortuni in provincia di Brescia

Massetti:

Easiness srl

Via IV Novembre, 33 - 25020 CAPRIANO DEL COLLE
Settore: COMMERCIO Numero Posti: 1

COMMESSA/COMMESSO

Requisiti: Età 18/29 anni; diploma; conoscenza
lingua inglese/tedesco (opzionale); autonomia
nell’utilizzo del pc; utilizzo photoshop.
Mansioni: Accoglienza clienti; produzione
gadget personalizzati con le immagini fornite
dai clienti. Tipo di contratto: anche durante
festivi. Modalità di contatto: Inviare CV a
info@easiness.eu

TEFUA di Turrina Mauro

OPTO-TECH srl

Via Pastrengo, 11 - 25128 BRESCIA
Settore: SERVIZI
Sede di lavoro: REZZATO
Numero Posti: 1COMMERCIALE
Requisiti: Formazione tecnica informatica e/o
odontotecnica; buone capacità relazionali;
ottima conoscenza della lingua inglese;
disponibilità a trasferte; gradita la conoscenza
di una seconda lingua straniera. Mansioni:
Assistenza clienti Italia/estero. Modalità di
contatto: Inviare CV a opto-tech@opto-tech.it

SAEF srl

Via del Santellone, 116/120 - 25132 BRESCIA
Settore: TURISMO
Numero Posti: 1 PORTIERE
Requisiti: Residenza adiacente la struttura;
disponibilità
immediata;
preferibile
formazione alberghiera. Mansioni: Portierato
notturno. Modalità di contatto: Inviare CV a
selezionepersonale@ilsantellone.it

Via Borgosatollo, 1 - 25124 BRESCIA
Settore: SERVIZI
Numero Posti: 1 IMPIEGATA/O
Requisiti: Laurea; preferibilmente esperienza
pregressa. Mansioni: Consulenza tecnica area
sicurezza negli ambiti di lavoro. Modalità di
contatto: Inviare CV a | info@saef-fin.com
numero di fax: 0303776989

Runwhip srl

Pasticceria Elisabetta di
Elisabetta Cavallari

Via Ricurva, 14 - 25028 VEROLANUOVA
Settore: WEB/INFORMATICA
Sede di lavoro: BRESCIA E PROVINCIA
Numero Posti: 2 WEB DESIGNER
Requisiti: Conoscenza Photoshop, HTML, CSS.
Mansioni: Ideazione creatività e realizzazione
pagine web. Modalità di contatto: Inviare CV a
info@runwhip.com

Sbaraini utensili snc

Via Ferri, 2 - 25010 BORGOSATOLLO
Settore: PRODUZIONE INDUSTRIALE/
ARTIGIANALE
Numero Posti: 1 COMMERCIALE
Requisiti: Età massima 35 anni; conoscenza
perfetta della lingua italiana. Mansioni:
Commercio di utensileria meccanica. Modalità
di contatto: Inviare CV a
sbaraini-utensili@borgosatollo.it
telefonare: 0302701303

Caffè della stampa

Piazza Loggia, 6 - 25100 BRESCIA
Settore: RISTORAZIONE
Numero Posti: 1 BARISTA
Requisiti: 20/30 anni. Mansioni: Gestione
cucina durante orario aperitivi. Modalità di
contatto: Inviare CV a info@caffedellastampa.it

Tempo Libero Società
Cooperativa Sociale Onlus

Via Spalto San Marco, 37/bis - 25121 BRESCIA
Settore: SERVIZI
Sede di lavoro: BRESCIA
Numero Posti: 1 TIROCINANTE
Requisiti: Laurea in Lingue e letterature
straniere preferibilmente a indirizzo turistico;
conoscenza delle lingue inglese e tedesco
almeno livello B2. Mansioni: Per settore
mobilità internazionale. Modalità di contatto:
Inviare CV a | risorsuemane@cooptempolibero.
it | numero di fax: 0302808366

Non abbassiamo la guardia

Piazza Arnaldo, 176 - 25100 BRESCIA
Settore: RISTORAZIONE Numero Posti: 1

COMMESSA/COMMESSO

Requisiti: Esperienza. Mansioni:
Tipo di
contratto: a voucher; per fine settimana.
Modalità di contatto: telefonare: 03047237

ICB Tecnologie srl

Via Commercio, 86 - 25010 CALCINATO
Settore: METALMECCANICO
Numero Posti: 1 OPERAIA/O
Requisiti: Conoscenze meccaniche di base.
Mansioni: Assemblaggio di parti elettriche
e meccaniche per la produzione di piccolo
macchinari. Modalità di contatto: Inviare CV a
cesare.cigolini@icbtecnologie.com

Luceat srl

Via Angelo Canossi, 18 - 25030 TORBOLE CASAGLIA
Settore: PRODUZIONE INDUSTRIALE/
ARTIGIANALE
Numero Posti: 1 IMPIEGATA/O
Requisiti: Esperienza nella programmazione
di microcontrollori, preferibilmente Microchip
PIC; buona conoscenza dell’ambiente Linux.
Mansioni: Programmazione; sviluppo firmware
esistente e creazione di nuovi. Modalità di
contatto: Inviare CV a | curricula@luceat.it

M.A.V. GAS DI SARTORI
MASSIMO

Via Mulini, 124/d - 25039 TRAVAGLIATO
Settore: SERVIZI Numero Posti: 2 TECNICO
Requisiti: Conoscenza normative di riferimento;
ottima conoscenza lingua italiana parlata
e scritta; esperienza nel settore; patente
B.Mansioni: Manutenzione e riparazione
caldaie, pompe di calore ed energie rinnovabili.
Tipo di contratto: anche in giorni festivi e turni
nel periodo invernale. Modalità di contatto:
Inviare CV a | selezione@mavgas.it

A tutto il 2013 in provincia di Brescia sono
13.049 gli infortuni denunciati dalle imprese non agricole e, di questi, il 13,9%,
cioè 1.812 quelli denunciati nelle imprese
artigiane. Gli infortuni mortali denunciati
nel totale delle imprese sono stati 19, pari
allo 0,1% del totale.

da sinistra, l’assessore regionale Aprea, Angelo
Piovanelli, pres. provinciale e regionale Anmil,
Eugenio Massetti pres. Confartigianato Brescia
e Lombardia, e la segr. regionale Lombardia
Cisl Gilardoni.

A livello di dinamica si rileva che nel 2013 gli infortuni sul lavoro denunciati dalle
imprese lombarde non agricole del territorio di Brescia scendono del 7,7%, pari a
1.090 casi in meno su base annua, mentre l’artigianato si dimostra più virtuoso,
registrando un calo del 15,7%, pari a 338 casi in meno. Nel territorio di Brescia
la riduzione dell’incidenza degli infortuni nelle imprese sulla corrispondente stima
del numero di occupati effettivamente in attività nel periodo 2009 -2013 è infatti
diminuita del 22,5%. Anche considerando l’offerta di lavoro al netto della CIG, è
l’artigianato che registra la riduzione più marcata dell’incidenza degli infortuni
nelle imprese sui corrispondenti occupati stimati in attività pari, nel periodo
2009-2013, al -30,5% (contro il -22,5% del totale imprese non agricole).
«La formazione per la sicurezza e la prevenzione sul lavoro hanno un ruolo chiave,
non soltanto perché tutelano la salute, ma anche perché contribuiscono ad assicurare
lo sviluppo economico e sociale» ha dichiarato Eugenio Massetti, presidente Confartigianato Brescia e Lombardia, intervenendo alla giornata dell’Anmil Lombardia
tenutasi recentemente a Milano alla presenza del sindaco Giuliano Pisapia, del presidente della Regione Roberto Maroni e del presidente bresciano e lombardo di
Anmil - l’Associazione nazionale fra lavoratori mutilati e invalidi del lavoro Angelo
Piovanelli. «Una particolare attenzione – continua Massetti – è stata posta sulle garanzie di tutela della salute e prevenzione, in occasione dell’evento EXPO 2015, con
misure ed indicazioni precise in relazione alla fase organizzativa ed esecutiva della
manifestazione. Con un risultato invidiabile cui abbiamo contribuito gestendo uno
sportello Confartigianato di prima assistenza all’interno del campo base EXPO. Confartigianato mette a disposizione dei cittadini, dei lavoratori e delle imprese portali
dedicati agli approfondimenti specifici in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e
periodicamente vengono pubblicate circolari e buone prassi che hanno lo scopo di
chiarire alcuni aspetti legati, per esempio, alla formazione degli operatori, piuttosto
che alla valutazione di alcuni specifici rischi».

Confartigianato è in prima linea sui problemi della sicurezza di imprese e
lavoratori con risultati costanti e crescenti. Nella sola Lombardia, sono oltre
65.000 gli imprenditori formati. 144.000 i lavoratori in formazione generale
di antincendio e primo soccorso, 40.000 i lavoratori sorvegliati dai nostri
medici. 80.000 le valutazioni rischio aziendali. 24.000 rilevazioni tra rumore,
vibrazioni meccanica, elettromagnetiche e ottiche. 1.200 interventi di analisi
ambientale grazie a oltre 90 tecnici di Confartigianato che assistono direttamente le imprese. Oltre 1 miliardo di euro spesi in questi ultimi 10 anni dalle
piccole imprese in prevenzione.

Fonte: Informagiovani - Brescia
Annunci pubblicati da INFORMALAVORO
Bollettino settimanale di annunci di lavoro.
giorno di pubblicazione: Venerdì n°21 del 12/06/2015
Tutti gli annunci riportati sul bollettino Informalavoro, in base alla legge 125/91-art.4:
parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro, sono da intendersi
riferiti ad entrambi i sessi.
email: infogiovani@comune.brescia.it telefono: 0303751480 - 0303753004
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Confartigianato Imprese Unione di Brescia

Sede di Gussago, Via Acquafredda, 20 • Tel. 030.2520776
web: www.confartigianato.bs.it • email: gussago@confartigianato.bs.it

tel 030.2523666
GUSSAGO

CORTEFRANCA

GUSSAGO

In fantastico residence trilocale indipendente con grande terrazza, cucina abitabile, travi
a vista, box doppio. Molto bello.
Ace D 108,49. Euro 239.000

Bilocale molto grazioso sito al primo
ed ultimo piano, in bellissimo contesto.
Assolutamente da vedere.
Ace in fase di sviluppo
Euro 90.000

Elegantissima villa singola dalle ampie metrature completamente ristrutturata, due
livelli fuori terra con un grandissimo portico e ampio giardino, per collocarvi anche una
spettacolare piscina. Ace F 170,49. Euro 750.000 trattabili

GUSSAGO

OME

GUSSAGO

In lussuosa corte, grandissimo bilocale tutto in travi a vista completamente arredato,
riscaldamento a pavimento, capiente autorimessa.
Ace in fase di sviluppo. Euro 140.000 trattabili.

In zona centrale, in situazione a corte,
ampia porzione di fabbricato cielo terra
composta da piano terra , piano primo
e sottotetto. Da ristrutturare a vostro
piacimento. Non soggetto all’obbligo
della Certificazione Energetica.
Euro 65.000 Da vedere

Bellissimo trilocale totalmente indipendente , portico che dà sul giardino, accesso
diretto all’interrato, dopi servizi. Molto molto bello.
Ace in fase di sviluppo. Euro 235.000

MONTE ROTONDO

ISEO

CELLATICA

In piazza caratteristico bilocalone di
80mq servito da ascensore, vista diretta
su Piazza Garibaldi. Molto luminoso.
Ace in fase di sviluppo
Euro 175.000 Vero affare!

Villetta inserita in residence molto elegante ed esclusivo, zona molto verde con una
vista dalle terrazze e dalle camere da cartolina. Immobile assolutamente da visionare.
Ace in fase di sviluppo. Euro 420.000

RODENGO SAIANO

CELLATICA

GUSSAGO

In recente e decorosa corte praticamente nuova, disponiamo di questo grande trilocale
con cucina separata, giardino con portico e autorimessa doppia.
Ace B. Euro 207.000

AFFARONE!!! In villa bifamiliare grande
appartamento al piano terra con 250mq
di verde esclusivo, piccoli lavori di
ripristino. Zona molto bella. Ace
Euro 149.000

In fantastica corte grazioso trilocale con ingresso indipendente, ristrutturato
completamente, travi a vista, molto grazioso.
Ace in fase di sviluppo. Prezzo molto allettante Euro139.000

GUSSAGO

GUSSAGO

PROVAGLIO D’ISEO

Favoloso trilocale con giardino e accesso alla taverna, ottime finiture, zona tranquillissima
sul confine di Cellatica.
Ace in fase di sviluppo. Trattative in ufficio.

Vicinanze Casaglio. Trilocale con
giardino in piccola palazzina di recente
realizzazione, portico e autorimessa.
Ace G 230,05
Euro 199.000

Villa singola su unico piano molto ben tenuta, possibilità sopralzo di 75mq, grande
giardino . Prezzo interessantissimo.
Ace in fase di sviluppo. Euro 210.000 Trattabili.

Favoloso!!!!
Bilocale soppalcato con
fantastica terrazza sui
vigneti , inserito in un
contesto, molto originale
nelle finiture.
Ace in fase di sviluppo.
Euro 69.000

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

PUNTO croce
spunti in cucina

Il Cruciverba Franciacortino

Polpettone
estivo di tonno

Per il polpettone:
• Tonno fresco 900 gr
• Patate 500 gr
• 4 cucchiai di Prezzemolo tritato
• 12 Capperi sott’aceto
• Sale q.b. e lio di oliva extravergine q.b
• la scorza di 1 Limone non trattato
Per la salsa:
• Latte di soia 150 ml
• Olio di semi di girasole 300 ml
• Acciughe (alici) 75 gr e capperi sott’aceto 10 gr
• Menta 10 foglie
• 4 cucchiai di succo di Limone, Sale e Pepe q.b.
Preparazione:
Per realizzare il polpettone di tonno iniziate
lessando le patate, quando saranno morbide,
pelatele e passatele nello schiacciapatate per ridurle
in una purea.
Prendete il trancio di tonno fresco, tritatelo al
coltello e versatelo in una ciotola, incorporate la
purea di patate, il prezzemolo tritato e i capperi
anch’essi tritati. Amalgamate il composto con le
mani e infine aromatizzate con una grattugiata di
scorza di limone. Trasferite l’impasto del polpettone
su un foglio di pellicola, dategli la forma di un
salsicciotto e poi arrotolate la pellicola intorno al
polpettone, pressate bene l’impasto per compattarlo
in modo che mantenga la forma e chiudete la
pellicola a mo’ di caramella, lasciate rassodare
l’impasto in frigorifero per almeno un’ora.
Intanto preparate un emulsione con olio d’oliva
e scorza di limone. Passato il tempo di riposo in
frigorifero, eliminate la pellicola e trasferite il
polpettone su una leccarda rivestita con carta da
forno; spennellate l’emulsione di olio e scorza di
limone sulla superficie. Cuocete il polpettone in
forno statico preriscaldato a 200° per 20 minuti
(a 180° per circa 15 minuti se forno ventilato): la
carne dovrà risultare chiara a fine cottura.
Mentre il polpettone cuoce, preparate la salsa di
accompagnamento: versate il latte di soia in un
contenitore stretto e alto, adatto per emulsionare
con il mixer ad immersione. Aggiungete i capperi
sciacquati e asciugati accuratamente, le acciughe
scolate dell’olio di conservazione, le foglie di
menta lavate ed asciugate, l’ olio di semi di girasole
e il succo di limone filtrato. Frullate il tutto con
il frullatore ad immersione fino ad ottenere una
consistenza cremosa, salate e pepate a piacere.
Quando il polpettone di tonno sarà cotto, sfornatelo
e trasferitelo su un piatto da portata, guarnitelo con
poca salsina (servite la restante a parte) e gustatelo
ben caldo o tiepido.

NON
PERDERE
L’ANNO!

030.8085278
348.6917554
366.4533997

ORIZZONTALI - 1.L’epoca di costruzione dell’edificio religioso
della foto in alto a sinistra - 11.I ‘Black’ autori di atti vandalici,
disordini e scontri con le forze dell’ordine - 14.Pari allo gnomo 15.Uno degli stili architettonici dell’edificio religioso in alto a sinistra
- 17.Bensì - 18.‘Petrose’ quelle di Dante - 20.United States of
America - 22.Crescendo diventa bella - 23.Il comune con l’edificio
storico in basso a destra - 28.Bovini maschi - 30.Vi è dedicata la
chiesa in alto a sinistra - 33.La sigla di Ancona - 34.In Tirolo e in
Baviera - 35.Uno dei grandi patriarchi della Bibbia - 36.Si trascina
da anni - 37.Business Plan - 39.Gli anelli degli sposi - 41.Sono pari
nelle righe - 42.Gas Propano Liquido - 43.Uno dei più importanti
internet service provider del mondo - 44.L’istallazione innovativa
presente al piano terra dell’edificio della foto in basso a destra
- 49.Radio Telegrafico - 50.Forma obliqua del pronome relativo
che - 51. Importanti condotti dorsali nell’embrione - 52.Nome
femminile spagnolo - 54.Ha la pagaia - 56.Creatura leggendaria
della Mongolia - 58.Un’automobile coupé prodotta da MercedesBenz - 59.L’edificio storico della foto in basso a destra - 63.La
località con l’edificio religioso della foto in alto a sinistra - 64.La
località con l’Outlet Franciacorta

Curiosità sull’acqua Forse non sapevi che...

• Sul nostro pianeta vi sono ben 1.5 bilioni di chilometri cubi di acqua, ovvero 1.5 bilioni di trilioni di litri.
Per farla più semplice, l’equivalente di 800 trilioni di piscine olimpioniche.
• Anno 1549, Michelangelo scrive a suo fratello una lettera in cui dice che a curare il suo “male della pietra”
è l’acqua di una particolare fonte nei pressi di Roma. Bevendola, infatti, il suo male si era alleviato. Le
virtù terapeutiche dell’acqua uniscono il grande scultore a papa Giovanni XXIII. Ai tempi in cui era
ancora Monsignor Angelo Roncalli ringraziò il Signore per il fatto che l’acqua minerale lenisse gli effetti
dell’iperuricemia, una delle cause della gotta, di cui lui soffriva.
• Il 97% dell’acqua presente sulla Terra è salata. Il 2.1% è “congelata” nelle calotte polari e solo meno
dell’1% è l’acqua fresca che introduciamo nel nostro corpo ogni giorno.
• L’acqua è la seconda molecola più comune al mondo. Sul gradino più alto, si trova l’idrogeno allo stato
elementare: H2.
• Il nostro corpo è composto dal 60% al 70% di acqua. L’esatta composizione varia nel tempo: un feto
umano, per esempio, è composto al 95% di acqua per i primi mesi e al 77% al momento della nascita.
• Una doccia breve della durata di 5 minuti fa sì che si utilizzino 200 litri d’acqua.
• Per realizzare una pinta di birra, servono 150 litri di birra; per due fette di pane, 100 litri e, per una tazza
di caffè, 200.
• L’acqua calda congela più velocemente di quella fredda. Si chiama effetto Mpemba, ma non ne si è ancora
capita di preciso il motivo.

AUTOMONTE
Epilazione permanente

Trattamenti corpo
Trattamenti
uomo e donna
SCUOLA PRIVATA
PER IL RECUPERO DI ANNI SCOLASTICI

Bagno di vapore
(in offerta speciale)

Istituti Tecnici • Licei • Istituti Professionali
Sedi di esame certificate

Riflessologia plantare e
pedicure personalizzati

CONTRADA DELLE BASSICHE, 47/e - BRESCIA
segreteria@sanpiobrescia.it • www.sanpiobrescia.it
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P A D E R N O

ad ogni revisione effettuata
un orologio in omaggio!

Spazzolatura

Da oltre 10 anni aiutiamo gli studenti di Brescia a
superare gli esami con un percorso personalizzato

SONO APERTE LE ISCRIZIONI PER IL
PROSSIMO ANNO SCOLASTICO

VERTICALI - 2.La spesa per un singolo bene - 3.La città più
popolosa della Giordania - 4.Pari negli stadi - 5.Coda... di
condor - 6.Lo sono le Prealpi Lariane - 7.Iniz. di Morricone 8.Nome di donna - 9.Trento - 10.Nei moli e nei porti - 11.La
capitale dello stato del Massachusetts - 12.Il centro di Roma
- 13.Una frazione di Cazzago San Martino - 16.Il simbolo del
Rame - 18.Ciò che restano - 19.Generalmente la stanza più
grande di una casa - 21.In mezzo al caos - 23.Il comune con
l’edificio storico della foto in alto a sinistra - 24.La capitale dello
stato brasiliano del Pernambuco - 25.Trattamento Sanitario
Obbligatorio - 26.Sigla di Cuneo - 27.Le schiave vergini
degli harem dell’Impero Ottomano - 29.Il titolo di Mangascià
- 31.All’inizio di Timoline - 32.Rimini - 37.Località cazzaghese
- 38.Interiezione bresciana - 40.Appianare, spianare - 42.Un
colpo della boxe - 45.Preposizione articolata - 46.Il nome di
Polanski - 47.Al centro di Asti - 48.Nel bel mezzo di Capriolo 50.Alla moda, fantastico ... - 53.Nella vela - 55.Norme Tecniche
di Attuazione - 56.Agri Export Zone - 57.Bruce e Brandon,
attori statunitensi - 60.Il simbolo del Radon - 61.Pari al miele
- 62.Roma

Tel. 030 610787

Via Castello 14a/b - Rodengo Saiano

via dell’OlmO 8, PadernO

FC (BS)

Tel. 030 6857001

novità: anche revisioni
moto e motorini

Il Cruciverba Franciacortino

la soluzione

Fotografie, testi, slogan e tutto quanto inserito nel progetto grafico dell’inserzione pubblicitaria eseguito ed elaborato da OMNIA EDITORE non potrà essere utilizzato o  imitato integralmente o parzialmente su altri mezzi di comunicazione, se non previa autorizazzione scritta dell’Editore. In caso contrario l’inserzionista acconsente il pagamento di € 500 + IVA a
OMNIA EDITORE DI MATTEO SALVATTI quale compenso forfettario per i diritti grafici (per i quali verrà emessa regolare fattura) ottenendo così la liberatoria nell’utilizzo del suddetto materiale dal momento della quietanza.

APPUNTI in agenda

appunti in agenda

numeri
NUMERI DI
PUBBLICA UTILITà

utili

Carabinieri: 112
Polizia: 113
Ambulanza: 118
Vigili del Fuoco: 115
Guardia di Finanza: 117
Telefono Azzurro: 02.550271
Telefono Rosa: 06.37.51.82.82
Distretti Sanitari
ISEO
Via Giardini Garibaldi, 2 - Tel: 030/7007682
CHIARI
Piazza Martiri della Libertà, 25 - Tel: 030/7007011
GUSSAGO
Via Richiedei, 10 - Tel: 030/2499911

RODENGO SAIANO

Comune
Piazza Vighenzi, 1 - Tel: 030 6817711
Biblioteca
Via Brescia, 2 - Tel: 030 6810202
Orari S. Messe domenicali
Padergnone: 8.00 - 10.30 - 18.30
Saiano Cristo Re: 7.30 - 9.00 - 10.30 - 17.00
Rodengo S.Nicola di Bari: 8.00 - 9.30 (solo nel periodo degli
incontri di catechismo) - 10.30 - 18.00
A.V.I.S.
Via Brescia, 46/a - Tel: 030 6119406 - referente 338 4828478
Associazione Sportiva Dilettantistica Virtus Rodengo
Via Colombaia, 2 - Tel: 030 6810986, 030 6816644
MONDO X
Via Pavoni, 15 - Tel: 030.611161 web: www.mondox.it
CLUB 33
Via Canterana, 2 Tel: 030.610282 web: www.club33rs.it
Associazione Culturale Musicale Bandistica Accademia Dei
Suoni - Via S. Rocco, 1 - Tel: 030 6119644
Associazione Punto Missione - Onlus
Via Luigi Einaudi, 1 - Tel: 030 6811331

PADERNO FRANCIACORTA

PER SAPERE COSTI, SPAZI DISPONIBILI E INFORMAZIONI SULLE USCITE DE

L'UNICO GIORNALE DISTRIBUITO OGNI MESE
TRAMITE PORTA A PORTA IN TRE EDIZIONI
cell. 339-8897037
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 CAPACE DI RAGGIUNGERE 140 MILA LETTORI

Gianmario Dall’asta

senza impegno avrai tutte le opzioni per pianificare
una comunicazione efficace della tua attività e aumentare i tuoi clienti

ONORANZE FUNEBRI
CARONTE
Dasoli Andrea

342.5232703 - 347.8125603
RODENGO SAIANO

MASSIMA SERIETÀ E ACCURATEZZA
periodico mensile di
informazione territoriale

17. 5 0 0
Direttore Responsabile:
Matteo Salvatti- direttore@giornaleilpunto.com
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Elisa Ghidini - ghidini@giornaleilpunto.com
Responsabile Amministrazione:
Alice Saleri - tel. 320 4135314 - saleri@giornaleilpunto.com
Realizzazione Grafica:
Giulia Pasotti - giuliapasotti@giornaleilpunto.com
Stampa: Tipolitografia Pagani (Lumezzane)
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c o p i e

dallasta@giornaleilpunto.com
marketing@giornaleilpunto.com

Lubrano Vincenzo
Pellegrini Giacomo Paolo
Perletti Fabio
Piona Fabio
Prandelli Mirella
Prandini Valentino
Reguitti Francesco

segui

Lorenzo Lo:
tel. 389 6945617

Mensili Il Punto

Nico:
tel. 324 5449700

anche su

lorenzo@giornaleilpunto.com
inserzioni@giornaleilpunto.com

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

GUSSAGO

Marketing
agenti commerciali:
Gianmario Dall’Asta:
tel. 339 8897037
Veronica Fatibene:
tel. 320 0884475

Comune
Via Toselli, 7 - Tel: 030 6853911
Biblioteca
Piazza Della Libertà, 1 - Tel: 030 657204
Orari S. Messe domenicali
8.00 - 10.00 - 18.00
A.N.A. Associazione nazionale Alpini - Via Leonardo da Vinci, 19
referente Mafessoni Giuseppe - Tel: 333/2543387
Compagnia Teatrale Funtanì de Giona
Compagnia teatrale Commedie in dialetto bresciano
Via Mazzini, 55 - Mail: emme.ci.52@inwind.it (Corsini Mario)
Referente Del Bono Fiorenzo - Tel. 328.2550009
Sezione Cacciatori
Via Roma, 8 - Referente: Claudio Marini
Argo Squadra Gr. Cinofilo Protezione Civile
c/o Bani Luciano, Via Dei Tre Cortili, 5 - Tel: 3397307247
A.Ge Associazione genitori
Referente sig.ra Zanini - Tel. 347.1206520 - agepaderno@age.it

Distribuzione:
Ashman Service di Singh Prem
Coordinamento informatico:
8Volante

Editore: OMNIA EDITORE di Matteo Salvatti
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Comune
Via Peracchia Giancarlo, 3 - Tel: 030 2522919 Fax 030 2520911
Biblioteca
Piazza S. Lorenzo, 9 - Tel: 030 2770885
Orari S. Messe domenicali
S. Maria Assunta 7.00 - 8.30 - 10.00 - 11.15 - 18.30
Civine - S. Girolamo 9.00
Ronco di Gussago - S. Zenone 8.00 - 10.30
Sale di Gussago - S. Stefano 7.30 - 9.45 - 11.00 - 18.00
Centro Culturale Pensionati
Palazzo Nava - via Nava, 36 - Tel: 030 25 22 934
A.V.I.S. Sezione Di Gussago
Via Richiedei Paolo, 6 - Tel: 030 2522001
Associazione Cristiana Lavoratori Italiani
Via Chiesa, 32 - Tel: 030 2522686
Fondazione Bresciana assistenza Psicodisabili
Via Sale, 36/F - Tel: 0302523819
Aido sezione di Gussago
via Casaglio, 7 - cell 348 2238250 - 331 4017658
e.mail: aidogussago@gmail.com
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