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Soldi, soldi, soldi….
di AdriAno FrAnzoni

Ormai è acclarato! La Nazionale di calcio di Mancini è un fastidio 
per le società di serie A e certi presidenti non hanno più nemmeno il 
pudore di pensarlo soltanto… Come sono lontani i tempi in cui abbia-
mo celebrato la conquista, meritatissima, del campionato Europeo… 
pensate, era addirittura luglio del 2021… Quanto erano bravi i nostri 
giocatori… e Mancini? Fenomenale!

Ora, la Nazionale è in difficoltà e nella prossima primavera dovrà 
affrontare i playoff per sperare di accedere ai prossimi mondiali… e 
riaffiorano i fantasmi svedesi, quelli che nell’ultima edizione ci hanno 
estromesso dalla rassegna mondiale. Ovviamente, chi può essere il re-
sponsabile di questo momento di difficoltà? Roberto Mancini… e chi 
sennò?

Nelle ultime partite della Nazionale si è ben evidenziata l’avversità 
dei club nei confronti della massima squadra italiana: quanti giocatori 
hanno lasciato il ritiro per acciacchi vari e mezzi infortuni per far rien-
tro nei loro club “per curarsi” ed essere subito pronti per la prossima 
gara… con i loro club beninteso! Tanti, troppi giocatori hanno marcato 
visita… Ma chi comanda quel pallone gonfiato che è il calcio coi lustri-
ni della serie A italiana? La FIGC o la Lega? La FIGC o quelle quattro 
o cinque società?

Il bello è che, quando un giocatore viene convocato con la propria 
Nazionale, il suo valore aumenta, con grande vantaggio per le socie-
tà… che poi si lamentano perché quando giocano le Nazionali hanno 
in giro per il mondo dieci, quindici o più giocatori… e come fanno 
ad allenarsi con i propri club? E se poi tornano acciaccati? Balle, tutte 
balle! Ai grossi club interessa solo fare soldi, soldi e ancora soldi. Un 
esempio?

Anni fa, quando si iniziava la preparazione estiva si facevano alme-
no dieci/quindici giorni di raduno collegiale senza mai fare nemmeno 
una partitella… prima c’era la parte atletica e tecnica da curare, altro 
che partite.  Ora, invece, dopo pochissimi giorni di preparazione si 
parte e si va in giro per il mondo per fare tornei e partite di “esibizio-
ne” per fare cassa… Soldi, soldi, soldi…

E poi si lamentano per gli infortuni? Certo, è colpa delle Nazionali…
Riassumendo: vogliono soldi per andare a fare partite “circensi” 

senza essere allenati, in giro per il mondo, vogliono soldi dalle tele-
visioni che vendono calcio a tifosi che danno i loro soldi a quei club 
che poi cercano di sgambettare le Nazionali… e noi, poveri tifosi che 
a luglio siamo felicemente saliti sul carro dei vincitori, ora, a distanza 
di pochi mesi siamo saltati da quel carro per salire su quello dei club… 
Ecco, questo è lo sport veramente italiano: il salto su e giù dal carro…

E con la triste consapevolezza che questo ex sport, calcio-businnes 
ad ogni costo, non scoppierà mai e continuerà a prenderci in giro. Si 
potrebbe almeno cominciare a staccare la presa della tivù…

Giusto per non continuare a farci prendere per i fondelli…
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Gli auguri del Presidente Renato Verona

Orgoglioso di questo gruppo!
di renAto VeronA

Arrivati ormai anche quest’ 
anno alla fine, colgo l’occa-
sione per ringraziare tutti i 

miei dirigenti, allenatori e collabo-
ratori a vario titolo per l’impegno 
profuso a far svolgere la nostra at-
tività sportiva (per noi la più bella 
del mondo!) e augurando a tutti un 
buono e sereno Natale e un miglior 
anno nuovo. Un particolare augu-
rio a tutte le famiglie che ci sono 
vicine, in particolar modo ai papà, 
alle mamme e ai nonni dei nostri 
piccoli e grandi atleti.

Calandoci poi nella nostra real-
tà del quotidiano delle varie attivi-
tà sportive che si svolgono nelle va-
rie categori, non posso non notare 
un grosso incremento numerico dei 
bambini e ragazzi che hanno aderi-
to al nostro progetto sportivo. Pos-
so tranquillamente dire che struttu-
ralmente siamo ben attrezati sotto 
tutti i punti di vista. Più di 300 or-
mai sono gli atleti tesserati al Gus-
sago Calcio con più di 30 allenato-
ri ed altrettanti dirigenti, oltre che 
una psicologa, allenatori con il pa-
tentino di istruttori, un preparatis-
simo responsabile tecnico, un fi-
sioterapista interno ed uno esterno 
e per finire un dottore ortopedico. 
Ovviamente di tutta questa orga-
nizzazione non posso che essere or-
goglioso. È ovvio che il nostro im-

pegno è quello di insegnare calcio, 
ma pur non volendo sostituirci alle 
famiglie, desideriamo di aiutare 
tutti, dai piccoli ai grandi a cresce-
re sani, belli dentro, rispettosi, edu-
cati ma soprattutto che si divertano 
a giocare insieme.

Riteniamo molto importante che 
tutti trovino il modo di divertirsi 
(al di là del risultato sportivo) pur 
rispettando i propri compagni, gli 
avversari, gli arbitri, i dirigenti e 
allenatori, tutte le persone media-
mente adulte che sono necessarie 
per lo svolgimento di tutte le nostre 
attività.

Tengo anche a ricordare che que-
sto Giornale che state leggendo è 
ormai arrivato al n. 70 di uscite bi-
mestrali. Aprezzatissimo in tutta 
Gussago e non solo in quanto viene 
distribuito anche nei paesi limitrofi 
e scaricato digitalmente dal nostro 
sito web, grazie all’impegno profu-
so e alla professionalità del diretto-
re del Giornale Adriano Franzioni e 
del coordinatore Giorgio Mazzini, 
che dal lontano 2008 quando uscì il 
numero 0, lo stanno gestendo, pro-
ponendo sempre molte novità, dai 
concorsi letterari al magazine inter-
no e alle serate culturali. Un gior-
nale che sta dando grande presti-
gio a tutta la Società. Ora, sperando 
di poter continuare la nostra attivi-
tà ed arrivare a fine stagione spor-
tiva oltre che vaccinati, anche tutti 

felici e conten-
ti, magari anche 
con il passagiio 
di categoria del-
la Prima Squadra 
da tutti auspicato 
e una buona salvezza 
per la nostra Juniores Re-
gionale.

Consapevoli che questa pande-
mia che da quasi due anni ci sta 
tormentando e non ci sta dando 
l’impressione di darci tregua, cer-
cheremo di farcene una ragione e di 
poterci comunque convivere.

Da parte nostra useremo tutte le 
attenzioni e precauzioni necessa-
rie, specialmente quelle che le Isti-
tuzioni Politiche e sanitarie ci sug-
geriscono.

Con grande affetto, auguro an-
cora a tutti un Buon Natale e felice 
anno nuovo.
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È il Gussago Calcio più grande di sempre: 
oltre 300 i tesserati

di Simone VAletti

Come annunciato sullo scorso numero del nostro 
Giornale, l’attività sportiva è ripresa tra fine ago-
sto ed inizio settembre con grandissimo entusiasmo 

da parte di tutti: giocatori, allenatori, dirigenti e famiglie. Tanto 
che a fine novembre la nostra società ha fatto registrare il più alto nu-
mero di tesserati da sempre.

Sono infatti 265 i bambini ed i ragazzi che indossano la maglia rossa dai 
Piccoli Amici alla categoria Allievi. Sommando a questi Juniores e Prima 
squadra la quota sale a 315: in pochi anni siamo diventati una tra le socie-
tà più importanti della provincia, almeno come numero di tesserati.

L’emergenza sanitaria ha indubbiamente cambiato il “mondo” e, nel 
nostro piccolo, ha cambiato molte delle modalità che davamo per scon-
tate. Personalmente, pensavo che a livello generale una parte di bambini 
e ragazzi avrebbe potuto abbandonare lo sport in quanto in questi mesi 
si erano “abituati” a fare altro. Fortunatamente mi sbagliavo e ne sono 
felice! Questo “record” è una grande soddisfazione per tutti e ci sprona a 
lavorare sempre di più per raggiungere i nostri obiettivi.

È nato il Team Merenda!
Con l’inizio del periodo più freddo mettiamo 

tradizionalmente a disposizione alla fine degli al-
lenamenti della Scuola Calcio un bicchiere di thè 
caldo, sapientemente preparato dal nostro dirigen-
te Marino (nella foto). A detta di tutti è buonissimo! 
Quest’anno, visto che il gruppo dei Piccoli Amici 
(nati dal 2017 al 2015) è particolarmente numeroso, 
la distribuzione crea qualche piccolo affollamento, 
considerando il contemporaneo arrivo dei bambini 
per gli allenamenti successivi.

Abbiamo quindi pensato di coinvolgere genitori e 
nonni per aiutarci a gestire al meglio la fase della fine 
allenamento e di distribuzione del thè. E la risposta 
non si è fatta attendere visto che oltre una decina di 
genitori si sono prontamente messi a disposizione 
per creare il #Team Merenda. Ed ora tutto si gestisce 
al meglio. Grazie a tutti.

S.V.

Pettorine “bicolore” in regalo 
a tutti i nostri atleti

Grazie alla 
collaborazio-
ne con l’azien-
da Officine 
Capoferri Srl, 
nelle scorse 
settimane ab-
biamo rega-
lato a tutti i 
bambini della 
Scuola Calcio 
del Gussago 
Calcio una ca-
sacca: si tratta di una pettorina bicolore che viene 
utilizzata durante gli allenamenti, senza la necessi-
tà di scambiarla. Lo scorso maggio, grazie in que-
sto caso alla collaborazione con l’azienda Olimpia 
Splendid, avevamo fatto altrettanto con i ragazzi del 
settore giovanile. 

Ora tutti i nostri atleti ne hanno una persona-
le, un’attenzione importante in un periodo storico 
complicato.

Tutto questo è stato possibile grazie a chi ha cre-
duto nel nostro progetto, dimostrando soprattutto 
grande impegno sociale. Grazie di cuore!

S.V.
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Partite prestigiose per i giovani del Gussago Calcio

Avvincenti sfide con Brescia, Milan e Juventus
di Simone VAletti

È stata una domenica calcistica 
“particolare” quella di do-
menica 17 ottobre 2021 per il 

Gussago Calcio. Grazie alla stretta 
collaborazione che la nostra socie-
tà ha attivato con il Brescia Calcio, 
di cui siamo Centro di Formazione, 
abbiamo avuto la possibilità di “vi-
vere” un’indimenticabile giornata 
di avvincenti sfide con Brescia e 
Milan. 

Tra mattina e pomeriggio, sono 
scese in campo ben 4 categorie, 
dai 2014 ai 2010. Dovevano essere 
5 ma purtroppo i 2012 del Brescia 
hanno dovuto dare forfait all’ul-
timo minuto. Ma non siamo stati 
solo a guardare, in quanto sia i no-
stri Pulcini 2012 che gli Esordienti 
2009 hanno avuto la possibilità di 
scendere in campo per confrontarsi 
contro avversari di livello assolu-
to. E non hanno neppure sfigurato, 
anzi! Contro avversari di tale spes-
sore pensavamo (seppur giocando 
noi con l’anno in più) di fare molta 
più fatica. La mattina sono scese in 
campo al centro Corcione le squa-
dre 2014 e 2013 di Brescia e Milan 
ed i nostri Pulcini 2012. Nel pome-
riggio, al centro Marcolini, spazio 
ai 2010 e ai 2011 di Brescia e Milan 
ed ai nostri Esordienti 2009.

Dopo circa un mese, domenica 
14 novembre 2021 il centro Mar-
colini ha ospitato nuovamente un 
triangolare di prestigio per la no-

stra società. Questa volta a scende-
re in campo sono state le squadre 
2010 di Brescia e Juventus ed i no-
stri Esordienti 2009. Un’altra occa-
sione importante di crescita per i 
nostri ragazzi, che anche in questo 
caso hanno ben figurato.

Siamo al lavoro per organizza-
re, grazie alla collaborazione con 
il Brescia Calcio, altre importanti 
esperienze con squadre professio-
nistiche. L’obiettivo è coinvolgere 
al più presto tutte le nostre squadre 
dell’attività di base.
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Al centro i bambini, la loro crescita tecnica, tattica e psicologica nel divertimento!

Il punto sulle giovanili

di renzo GAFFurini

È ormai da qualche anno che ricopro 
il ruolo di responsabile dell’attivi-
tà agonistica giovanile nel Gussa-

go Calcio e, quando mi è stato chiesto di 
preparare questo articolo, sono andato 
a rileggere quelli scritti negli anni pas-
sati. Mi ero occupato principalmente 
di analizzare l’andamento dell’attività 
delle varie squadre nei vari campionati 
e/o tornei fino a quando non ho recu-
perato il primo, scritto nel novembre 
2017, nel quale si ricordava il progetto 
che, insieme ai più stretti collaboratori, 
si intendeva costruire. Ma qual era?
“Il progetto pone al centro i bambini e 
prevede la loro crescita tecnica, tattica 
e psicologica nel divertimento!”
Questo è lo slogan che abbiamo presen-
tato nelle riunioni svolte quattro anni fa 
e che abbiamo riproposto negli anni a 
seguire, con qualche correttivo, per tut-
te le squadre del settore giovanile. Sono 
cambiati allenatori, dirigenti e molti 
giocatori, abbiamo rivisto programmi, 
iniziative e mezzi, intensificato l’attivi-
tà, sfruttato strutture nuove ma il pro-
getto è rimasto invariato.
Dopo 4 anni è corretto però chiedersi se 
sia giusto continuare su questa strada 
oppure se sia opportuno modificare gli 

obiettivi, metodologie di lavoro e fina-
lità. Ed allora ci è sembrato doveroso 
verificare in questo periodo quali risul-
tati abbiamo ottenuto come società e, 
soprattutto, nei bambini e ragazzi.
A livello giovanile la nostra società oggi 
registra il record di tesserati, riesce ad 
avere una squadra per ogni anno di 
nascita, ha aumentato il livello dei suoi 
allenatori (tutti patentati nelle squadre 
agonistiche e molti anche nell’attivi-
tà di base), si è vista attribuire il titolo 
di Scuola Calcio Riconosciuta (e punta 
al livello Elite per il prossimo anno), è 
Centro di formazione del Brescia Cal-
cio, gode di una considerazione mas-
sima da parte di tutte le società più 
importanti della provincia, è presente 
nella metà alta della classifica in tutti 
i campionati a cui partecipa, viene in-
vitata a partecipare ai tornei estivi più 
importanti della provincia, viene sem-
pre di più “scelta” anche da ragazzi non 
gussaghesi.
E con i bambini/ragazzi? Alcuni dei 
risultati elencati per la società in real-
tà riguardano anche i ragazzi (risultati 
delle squadre, interesse delle altre so-
cietà, ecc...) ma, in più, vorrei ricorda-
re che negli ultimi anni abbiamo avuto 
dei ragazzi nelle rappresentative pro-
vinciali, ne abbiamo selezionati a par-

tecipare agli allenamenti del Centro di 
formazione territoriale di Montichiari 
e, sempre di più, Brescia Calcio ed altre 
società professionistiche si interessano 
ai nostri bambini dell’attività di base. 
Oltre a veder sempre più riconosciuta 
in tutte le nostre squadre una identità 
di gioco “formativo” che consente ai 
nostri ragazzi di divertirsi e migliorare 
tanto da renderli sempre di più inter-
scambiabili anche fra squadre di annate 
diverse.
Ed infine, ma non da ultimo, ci piace co-
minciare a vedere in prima squadra, già 
adesso ed ancor di più in prospettiva, 
ragazzi cresciuti nel nostro settore gio-
vanile. Proprio alla luce di tutte queste 
considerazioni vogliamo continuare su 
questa strada pur con la convinzione 
che “chi si ferma è perduto”: è neces-
sario individuare nuovi obiettivi che ci 
consentano di proseguire il cammino 
nel tempo tenendo conto anche degli 
effetti che la decrescita demografica in-
durrà nei prossimi anni, incrementando 
sempre di più la collaborazione con le 
società a noi affini.
E per fare questo ci farebbe piacere ave-
re il contributo di tutti voi, giocatori, 
genitori e simpatizzanti (oltre a quello 
scontato di allenatori e dirigenti). Vo-
gliamo essere una società aperta al con-
fronto, alle critiche costruttive, a possi-
bili nuove idee, che sappia accogliere 
la partecipazione di chi è disponibile a 
dedicare tempo ed energia per i nostri 
ragazzi. Il tutto attraverso modalità e 
impegno da concordare in funzione 
delle proprie attitudini: necessitiamo di 
allenatori, aiutanti, dirigenti, supporti 
in segretaria o anche meri contributi 
economici avendo ben presente il fine 
ultimo, il bene dei nostri ragazzi.
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La banda-Lodrini in vetta alla classifica in questo scorcio di stagione

Prima Squadra: che sia l’anno buono…
di AdriAno FrAnzoni

Ottimo avvio della Prima squa-
dra del Gussago calcio nel 
campionato di Seconda cate-

goria; il team del Presidente Renato 
Verona è una delle squadre con l’età 
media più bassa del girone.

Tanti giovani, tanti di Gussago, 
che stanno dimostrando tutto il loro 
valore e, con l’affiancamento di alcu-
ni giocatori di provata esperienza e 
col lavoro del mister Beppe Lodrini, 
stanno mantenendo le premesse ini-
ziali che si traduce nel puntare alla 
categoria superiore.

Soddisfatto il Presidente e sod-
disfatto anche il Direttore sportivo 
Nicola Cominardi: “Sono molto sod-
disfatto per questo avvio di stagione: 
i ragazzi si stanno impegnando ed 
esprimendo al meglio. Ci sono stati, 
è vero, un paio di passaggi a vuoto, 
ma per la giovane età della squadra, 
va compreso. Importante è far tesoro 
degli errori per migliorarsi”.

Se  vero, come è vero, che la prima 
squadra di ogni società  è la locomoti-
va delle altre squadre, il Gussago cal-
cio sta messo bene assai, anche per-
ché la giovane età di questa squadra 
dà ottime speranze per il prossimo 
futuro. Forza ragazzi… crediamoci! 
Il salto in Prima, Si Può Fareee…!

Nelle foto: sotto il Ds Nicola Cominardi, Il 
Mister Beppe Lodrini e il Presidente del 
Gussago Calcio Renato Verona.
Sopra: la Prima squadra che milita nel cam-
pionato di Seconda Categoria



La Santissima
arte e storia verso la rinascita

Orari mostra:

da Lunedì a Venerdì:
dalle 18.30 alle 21.30

Sabato e Festivi: 
dalle 9.30 alle 12.30

e dalle 15.30 alle 21.30

Dal 17 dicembre 2021
al 9 gennaio 2022

Ingresso libero con Super Green Pass

Comune di Gussago
Assessorato 
alla Promozione  
del Territorio

InaugurazIone Mostra

Venerdì 17 dicembre 2021 
ore 18.00

27 artisti offrono in premio le loro opere in 
27 mini-lotterie per sostenere la Santissima.
Dopo la mostra le opere saranno esposte in 

27 esercizi commerciali di Gussago 
fino al giorno dell’estrazione
Pasquetta 2022 (18 aprile) 

27 artisti per la rinascita 
della Santissima

Chiesa di S. Lorenzo 
Gussago

Scopri Gussago Santissima nel cuore
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Bellissima iniziativa 
proposta dall’Ammi-
nistrazione Comuna-

le insieme all’Associazione 
GussagoGo e la Protezione 
Civile per sostenere le opere 
di ristrutturazione della no-
stra Santissima. 27 artisti of-
frono in premio le loro opere 
in  27 mini-lotterie per so-
stenere la Santissima
Dopo la mostra le opere sa-
ranno esposte in  27 eserci-
zi commerciali di Gussago 
fino al giorno dell’estra-
zione Pasquetta 2022 (18 
Aprile). Ogni cittadino può 
quindi scegliere l’opera 
che preferisce  e acquistare 
i biglietti relativi presso gli 
esercizi commerciali che si 
trovano nella tabella a fian-
co. Costo biglietto 5 euro
Il ricavato verrà destinato al 
recupero della Santissima.

La Santissima nel cuore

27 artisti per la rinascita della Santissima

ARTISTI Esercizi Commerciali ARTISTI Esercizi Commerciali

Francesca ADAMO Trattoria Caricatore Mitsuyasu 
HATAKEDA

Trattoria
Nuovo Rustichello

Elena ALLIEVI Storiche Farmacie di 
Gussago Tosini e Antonelli  Anonimo ITALIANO Tittami Woman

Luciano BIONDI Obiettivo Casa Arreda Francesco LEVI Osteria Santissima 

Luigina BOEMI Gelateria 
Pinguino Blu Laura MARELLO Parrucchiera 

Zaffira Facchi 
Giuseppe e Dante 
BONOMETTI

Macelleria 
Enogastronomia Mazzelli  Renato  MISSAGLIA Farmacia Tomasoni

Eugenio BUSI Cademartori Bolpagni
Occhiali - Gioielli - Orologi Guido MORETTI La Vecchia Fattoria

Giorgio CALZA  RistoBau&RistoMiao  Giulio MOTTINELLI Distillerie 
Peroni Maddalena

Sabrina COLA Zubini Fiori Gussago Franco PADERNO Storiche Farmacie di 
Gussago Tosini e Antonelli

Johan FRISÒ Il bazar di Pami Liala POLATO Franciacorta Foto
Carla GASPARINI Fantasy Rosanna ROMANO Colorificio  Cortesi 

Adriana 
GHIDINELLI Briflex Materassi Tiziana 

RONCALI Storica Osteria dell’Angelo

 Gianni GIUSSANI Antica Trattoria Piè del Dòs Angela SABATTOLI Elettropiù  - Trony Gussago
Candida GOTTARDI Al chiosco di Ronco Elisa TAIOLA I Monelli

Elio UBERTI Bet’s Abbigliamento
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L’Istituto Comprensivo di Gussago con il soste-
gno dell’Amministrazione comunale presen-
ta al Territorio un rinnovato progetto educati-

vo e culturale con al centro la cittadinanza attiva ed 
il protagonismo studentesco. Nonostante le limitazio-
ni negli ultimi due anni la scuola non si è fermata, rac-
cogliendo al proprio interno idee, risorse ed energie per 
riconoscersi come comunità e ritrovare il senso del pro-
prio agire in un quadro sociale segnato dalla pandemia. 
In questo momento l’intenzione è di cominciare a dare 
forma e sostanza a quel “nuovo umanesimo” auspica-
to dalle Indicazioni nazionali del 2012. Ora il paradig-
ma didattico e pedagogico è focalizzato sulla dimen-
sione della “cittadinanza attiva” verso il quale tutto 
il Curricolo d’Istituto sarà completamente ridisegna-
to. Nei prossimi mesi dell’anno scolastico tutti i docen-
ti saranno impegnati nella formazione professionale 
con esperti del mondo accademico per comprendere i 
concetti fondanti alla base ogni disciplina: conoscenze, 
abilità e competenze saranno messe sotto la lente d’in-
grandimento per individuare in chiave verticale, cioè 
dall’Infanzia alla Secondaria, le strutture portanti alla 
base di un apprendimento significativo per la forma-
zione di un cittadino consapevole ed attivo in grado 
di affrontare le sfide del futuro sia a livello personale 
che sociale. L’essenzializzazione del curricolo d’Istitu-
to accompagnerà un nuovo approccio connotato dal 
protagonismo e dall’attivismo degli alunni attraver-
so una didattica sempre più laboratoriale problematiz-
zante e sfidante.

Più specifiche sono la progettualità del Calendario 
civile su cui è stata organizzata l’Ed. civica e la Comu-
nità studentesca che impegna soprattutto la Seconda-
ria.

Il Calendario civile ha alla base la tradizione edu-
cativa delle scuole di Gussago e il legame profondo 
con il territorio. Con l’avvento dell’Ed. civica, intro-
dotta dalla L. 92/19, è stato scelto di valorizzare l’e-
sistente con un nuovo sguardo polarizzato sui temi 
della Costituzione, dello sviluppo sostenibile e della 
cittadinanza digitale. I diversi eventi, che scandiran-
no l’anno scolastico, sono stati accolti non secondo 
una logica autoreferenziale, ma come contenitori per 
proporre la cultura dei diritti umani e per parlare 
di Costituzione italiana. Il documento del curricolo 
di Ed. civica, rintracciabile sul sito dell’Istituto, ha al 
centro il “Vademecum valoriale” che per ogni evento 
intende offrire ai docenti un orientamento per affron-
tare i diversi temi e individuare i diritti di cui ogni 
cittadino italiano e del mondo dovrebbe avere consa-
pevolezza. 

Il mese di novembre ha già visto impegnati gli 

alunni dell’Istituto secondo l’ordine di appartenenza 
su tre appuntamenti: la Giornata mondiale per i di-
ritti dell’Infanzia (anticipata al 19), la Festa dell’albe-
ro (posticipata al 22) e la Giornata internazionale per 
l’eliminazione della violenza contro le donne (il 25). 
Quest’ultimo circoscritto alla Secondaria, rappresen-
ta la novità introdotta quest’anno. Il Calendario civile 
infatti non si presenta come una struttura rigida, ma 
vuole rispondere alle sfide di una società in continua 
evoluzione. 

L’Ed. civica proposta in questo modo salvaguardia 
alcune dimensioni pedagogiche e didattiche per un 
esercizio attivo di cittadinanza: la comunità scolasti-
ca vissuta internamente e civile incontrata esterna-
mente attraverso esperienze di service learning, la 
pratica dei valori alla base della convivenza civile e 
democratica, il senso di responsabilità personale e 
collettivo verso il proprio paese e il mondo, la consa-
pevolezza delle sfide del presente e del futuro, l’agi-
to come modalità per appropriarsi del sapere.

Lo scorso anno è stata inaugurata la Comunità stu-
dentesca che raccoglie al suo interno le componenti 
rappresentative di tutte le classi della Secondaria e 
che esprime tre rappresentanti dell’Istituto eletti tra 
le classi 2a. Gli studenti hanno votato nel mese di otto-
bre due rappresentanti per ogni classe che porteranno 
le aspettative e le proposte che emergeranno in incon-
tri a scadenza mensile. All’inizio di novembre sono 
stati eletti tre rappresentanti d’Istituto con il compito 
di farsi portavoce delle istanze generali presso la Di-
rigente scolastica, gli Amministratori locali e per rap-
presentare l’intera comunità degli alunni dell’Istituto 
negli eventi pubblici correlati al Calendario civile o a 
cui la scuola intenderà aderire. Si tratta di una nuova 
esperienza per dare voce ai ragazzi e per permettere 
l’incontro intergenerazionale. 

La Comunità studentesca si farà inoltre promotrice 
di proposte all’interno delle scuole anche di ordine in-
feriore per azioni condivise di cittadinanza in favore 
della sostenibilità, della cittadinanza digitale e della 
solidarietà perseguendo così alcuni obiettivi dell’A-
genda 2030.

E’ un progetto ambizioso quello intrapreso dall’Isti-
tuto Comprensivo di Gussago che ha anche la neces-
sità di essere fatto conoscere e di essere compreso. Per 
questo la scuola si è attrezzata sul piano della comuni-
cazione attivando una piattaforma google site associa-
ta al sito istituzionale e aprendo un canale Youtube e 
uno Instagram. Servirà sicuramente lo sforzo di tutti, 
docenti, genitori, amministratori e realtà del territorio 
per un’alleanza che inauguri un “nuovo umanesimo”.

I docenti e la Dirigente Scolastica 
dell’I.C. di Gussago

Istituto Comprensivo di Gussago

Il progetto educativo dell’Istituto di Gussago 
per un “nuovo umanesimo”
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Come eravamo: 
Viaggio tra alcuni menù del passato

Il cibo e il modo di cucinar-
lo, presentarlo e gustarlo, non 
sono solo al centro dell’atten-

zione dei media di questi tempi; i 
consigli alimentari, legati alla salute  
o al piacere gastronomico,  sono pre-
senti in ogni civiltà fin dai tempi anti-
chi; in questa occasione   racconto  di 
alcuni menù bresciani specifici per 
alcune categorie .

In un libro di regole del  primo Set-
tecento stilato  per il pio luogo Casa di 
Dio, di cui parla Roberto Navarrini in 
“Poveri e pitocchi.” nel volume “Aspetti 
della società bresciana nel Settecento”, la 
parte più interessante è quella relati-
va ai menù quotidiani somministra-
ti agli ospiti. La carne, dice lo storico, 
compariva  solo nelle domeniche, a 
Pasqua, alla festa del Corpus Domi-
ni, il giorno di S. Carlo e a Natale. In 
questi giorni festivi  a pranzo veniva-
no somministrati  manzo lesso, bro-
do, sale,pane e vino “della tempra”, 
ovvero forte, corposo; nei giorni fe-
riali solo una semplice minestra di 
verdure-rape, fave, ceci o fagioli- o 
quella di riso condita con  lardo, e 
poi pane e vino allungato con acqua. 
A cena pane e vino. Salumi solo il 
giovedì grasso.

In Quaresima al posto della car-
ne  alla domenica si servivano uova, 
aringhe o sardelle salate, anguilla 
marinata o formaggio; alla sera pa-
nizza [minestra povera fatta con farina 
di ceci bollita in acqua insaporita da semi 
di finocchio o salvia e alloro]  condita con 
un poco di “butirro colato”.

A Natale compariva grandiosa-
mente il cappone accompagnato da 
due pani, sale, una focaccia,  finoc-
chio e vino puro. 

Ai malati  a pranzo si davano pa-
nada [avanzi di pane cotti in acqua o bro-
do] condita con burro colato o fresco e 
carne di vitello; per i  convalescenti a 
volte si preparavano polpette. 

A cena panada o minestra di farro 
o formentini, conditi  con poco burro 
o brodo. E poi carne e uova, sostituiti  
spesso da pollami.

Di certo era un vitto abbastanza 
ricco e vario, se confrontato col poco o 
niente messo insieme dai più disagia-
ti; ma  alquanto  gramo, se confronta-
to con quello che si concedevano ogni 
giorno gli addetti al Pio Luogo: sul-
le loro mense, mattina e sera, carne 
e brodo di vitello, uova, formaggio, 
salame e, nei giorni di magro, pesce 
fresco, lumache, pesce salato o mari-
nato, spinaci e due uova. D’altronde, 
dovevano avere energie per accudire 
i loro ospiti. 

Circa due secoli dopo, troviamo un 
altro interessante menù pensato per  
bambine e fanciulle gracili della città 
e Provincia di Brescia, accolte in vil-
leggiatura nelle stazioni sanitarie al-
pine istituite dalla  Pia Opera Con-
grega Apostolica di Brescia a Collio e 
a Gussago (Camaldoli).   La maggior 
parte di quelle  bambine  era rachiti-
ca e denutrita, apatica, psicologica-
mente spenta,  pertanto ogni giorno 
le piccole ospiti erano affidate a cure 
specifiche per ritemprare corpo e 
mente:soprattutto   idroterapia - spu-
gnature e docce quotidiane -, cibo di 
qualità, ginnastica e passeggiate.  La 
refezione era particolarmente curata. 

Tenuto conto di prodotti assegnati 
gratuitamente da Pie istituzioni e dal-
la generosità dei privati, veniva racco-
mandato l’uso di  prodotti di non ele-

vato costo, quali fagioli, patate, broc-
coli, verza, uova e condimenti altret-
tanto convenienti, come conserva e 
cipolle, ma sempre sani, non guasti. 

All’inizio di ogni turno arrivava-
no le provviste: farina, fagioli, pasta,  
riso, formaggio, strutto, olio, zucche-
ro, sale; il pane veniva cotto  nel forno 
sul posto, latte fresco e verdure era-
no forniti dai contadini affittuali del-
la Congrega . 

La dieta prevedeva ogni giorno 
al mattino latte zuccherato, a pran-
zo un primo di minestra di verdure 
con riso o pasta preparata con brodo 
di carne ottenuto da parti meno no-
bili  di manzo o tagli regalati dal ma-
cello comunale; un secondo  a base 
di pane e formaggio,  a volte carne 
lessa; a merenda pane e zucchero,  a 
cena zuppa di verdura, o  minestra 
di pane; la domenica  bollito di car-
ne con patate e una fetta di ciambel-
la rustica; il venerdì fagioli all’olio  o 
uova. Il confronto con quello  di cui 
si nutrono i bambini di oggi è impos-
sibile: e pensare che era una dieta di 
rinvigorimento…

Generose signore della città, le pa-
tronesse, oltre ad indumenti e telerie 
per letto, divise e biancheria, manda-
vano spesso dolci graditissimi, la per-
sicata di pura pesca e i biscotti bre-
sciani alla vaniglia della rinomata 
confetteria Rampini. 

Così, quelle povere fanciulle “che 
ci si presentarono in modo compas-
sionevole, pallide, scarne, quasi ine-
betite”, si legge in una cronaca del 
tempo,  “furono restituite alle fami-
glie coi colori della salute e come più 
svegliate anche nell’intelligenza” .

EDICOLA 
SERLINI FRANCESCA 
Viale Italia - Gussago
348 0300447

A Natale compariva il cappone 
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 Cont  opiede • La nostra storia, un’eredità da tramandareR 

Tiravano i malloppi 
a tradimento

Tutti se ne stavano in piedi, con le 
cianche sporche di fango, gli slip 
appiccicati sulla carne e le fac-

ce sarcastiche, a guardarsi e a gridare 
i morti: con la sua faccia cattiva, tonda 
come un uovo, il Ciccione partí, e scivo-
lando sull’orlo dell’asse, mentre cadeva 
in acqua, urlò con una risata feroce: – Li 
mortacci sua! –, e Remo sulla riva, scuo-
tendo il capo, allegro borbottò: – Li mor-
tacci, che fforza che sei! – Pure il Bas-
sotto lí accanto, lungo sul marciapiede, 
ghignava, quando gli arrivò tra i ricci un 
malloppetto di fanga. – Li mortacci vo-
stra! – urlò voltandosi furente. Ma non 
sgamò chi era stato, perché tutti guarda-
vano ridendo verso il fiume. Dopo poco 
gli schizzò sul capo un altro malloppet-
to. – A li mortacci, – gridò. Andò a pren-
dere di petto Remo. – Ma che vvòi, – gli 
fece quello con la faccia offesa, – li mor-
tacci tua, e de tu nonno! – Ma dopo un 
poco tutta l’aria era attraversata da cen-
tinaia di pezzetti di fango tirati a tut-
ta forza: qualcuno, nella melma fino al 
ginocchio, ne lanciava dal basso all’al-
to contro il cornicione delle intere man-
ciate, facendo schizzare tutt’intorno una 
pioggia di fanghiglia: altri stavano sedu-
ti indifferenti, un po’ in disparte, e tira-
vano i malloppi a tradimento, facendoli 
fischiare come frustate. – All’anima de li 
mortacci vostra! – urlò Remo, in mezzo 
alla mischia, premendosi infuriato un 
occhio con la mano, e corse a gettarsi in 
acqua per togliersi il fango incastrato tra 
le palpebre. (Pasolini P. P., Ragazzi di vita, 
Einaudi, 1972, p.17).

In quel tempo a Pasqua venivano fatte le 
grandi pulizie. Arrivava la primavera e la 
voglia di aria nuova era nell’aria.
Venivano tirate a lucido persino le catene 
del föc, del “caminetto” si direbbe oggi, 
tra virgolette data l’approssimazione del-
la traduzione: ‘l föc serviva per cucinare, 
tant’è che dalla cappa scendeva la cadena 
de ’l föc ai cui anelli si appendeva ‘l paröl o, 
alla bisogna, la più capiente paröla.
La lucidatura delle catene era affidata ai 
ragazzini che le trascinavano lungo le stra-
de in quel tempo per lo più sterrate. 
Correvano, correvano e più correvano più 
numeroso si faceva il gruppo dei monelli 
in corsa con le loro catene.
E più correvano più facilmente potevano 
imbattersi in un gruppo di ragazzini giun-
ti da un altro villaggio con le loro catene. 
E lì, pur da debita distanza, s’alzava una 

sassaiola incrociata. Non era dato sapere 
chi avesse scagliato la prima pietra.
Oddio, in sé è improprio parlare di prima 
pietra, perché… non so come dire… la pri-
ma pietra erano due…
Da entrambe le parti s’alzava all’unisono 
una prima pietra, non appena era figurato 
il gruppo di stranieri che proveniva dalla 
parte opposta. In quel tempo bastava un 
fosso, un crocevia, una linea virtuale a 
segnare le frontiere: non per caso le merci 
provenienti da un altro comune erano as-
soggettate al dazio.
Poteva capitare che questi stessi ragazzini 
diventati più grandi, nei dì di festa, aves-
sero un gran daffare a trovare il modo di 
ammazzare il tempo. All’osteria, l’unica 
distrazione nei paesi abbandonati da Dio, 
a tasche vuote com’erano, manco da so-
gnarlo. Sì, c’era qualche squattrinato che, 
s’infiltrava a fare ‘l siòr, ossia un super par-
tes che teneva il conto dei raggi delle par-
tite a briscola, o a far da arbitro nelle sfide 
alle bocce, ma non dovevi mica essere un 
pischello, come erano chiamati i ragazzini 
in Ragazzi di vita.
Nella bella stagione una via di fuga era 
data dalle scorpacciate di more di gelso. 
Ti gonfiavano, è vero, Ma erano di un buo-
no e poi, dicevano, erano gratis e amori-
sdei ossia Gratis et amore Dei, ma la pacchia 
durava poco, perché le frasche venivano 
date in pasto ai bachi da seta.
I fontanili invece erano non stop ed erano 
molto gettonati. (In verità una certa ripresa 
l’avevano conosciuta in concomitanza dello 
smantellamento della siderurgia, quando frotte 
di prepensionati trovavano un punto di ritrovo 
nei pressi dei fontanili).
Ma in quel tempo erano un altro mondo.
Nel paese della mia nonna materna c’era 
un fontanile proprio in piazza, poco più in 
là della sua Trattoria del Moro.
Fungeva da fontana pubblica: scendevi 
due gradini e vi attingevi l’acqua o facen-
do della man conchiglia ti chinavi a disse-
tarti. La domenica pomeriggio era sempre 
gremito di bontemponi squattrinati, uniti 
dall’intento di ammazzare il tempo.
Tra frizzi e lazzi aspettavano.
Aspettavano che qualcuno uscisse dall’o-
steria…
Poteva succedere che qualcuno il dì di 
festa uscisse dall’osteria con le relazioni 
spazio-temporali più o meno alterate, in-
somma che avesse smarrito la tramontana 
e necessitasse di qualche istante per capire 
da che parte andarla a cercare, ammesso 
che le cianche ossia le gambe, fossero all’al-

tezza della situazione.
E lì nelle more era investito da una piog-
gia… oddio, una pioggia è esagerato, ma di 
quei goccioloni radi, neh, ma grossi così, 
da scavarti il cranio… 
Una pioggia, dicevo, di… 
Indovina indovinello… cosa avevano nel 
cestello?
Sassi, potrebbe qualcuno saltar su a dire…
Niente sassi, ma malloppetti di fanga.
Ognuno ne serbava uno, o anche più d’u-
no, se era vecchio del mestiere.
E lì il malcapitato per quanto si desse da 
fare non sgamava mai la mano assassina, 
perché quando aveva aggiustato il cristal-
lino, li vedeva tutti guardare ridendo ver-
so il fontanile.
Infatti per lanciare il loro malloppetto non 
dovevano sbracciarsi. Bastava dischiudere 
le labbra per un attimo fuggente, perché 
era un malloppetto di tre sole lettere: cuò.
Dai gesti e dalle grida furenti del malca-
pitato si intuiva che fosse un insulto. Un 
pesante insulto da far impallidire “Li mor-
tacci vostra!”.
Molti anni dopo ho scoperto perché.
Ha a che fare con il latino cauda, che si-
gnifica “coda”, ma come traslato allude a 
un’appendice virile. In parole povere è la 
versione latina di quell’insulto che inizia 
con testa... e si chiude sull’appendice appe-
na tirata in ballo Un insulto che agli occhi 
di un antico romano sarebbe al quadra-
to, perché in latino per “testa” si intende 
qualcosa come un’anfora: dire a una per-
sona “sei una testa”, sarebbe come dirgli 
“sei una zucca”. E dirgli “sei una testa 
di…” faresti un testa coda.
Diversamente si trattava di caput, donde, 
capo, ma anche il co bresciano o la capa dei 
dialetti del Sud.
E visto che siam partiti da Roma, a Roma 
torniamo con un indovinello.
A Roma c’è un rione, il XX, che si chiama 
“Testaccio”. Sul gonfalone campeggia una 
“testa”.  ???
Per la vicinanza a una collina artificiale 
alta più o meno come il Golgota (35 metri) 
formata dai cocci (testae, in latino) e detriti 
vari, accumulatisi nei secoli come residuo 
dei trasporti che facevano capo al vicino 
porto di Ripa grande.
Rilancio da Wikipedia:

Nei secoli i cocci delle anfore, che servi-
vano a contenere grano e alimenti liquidi 
durante il trasporto, si accumularono a 
montagnola: da qui il nome – antico – di 
monte Testaccio o Monte dei cocci, e la 
scelta – moderna – dell’anfora come sim-
bolo del rione. Il numero delle anfore ac-
catastate si stima attorno ai 25 milioni. Le 
anfore vuote che avevano contenuto so-
prattutto olio venivano rotte in cocci poi 
disposti ordinatamente per dare stabilità 
in piramide a gradoni e cosparsi di calce 
per evitare gli odori dovuti alla decompo-
sizione dei residui organici.
Coccio per coccio,,,



Sempre... con Voi!

Via Paolo Richiedei 20 • 25064 Gussago (Bs)  - Tel. 030.2774823 
 rivieramgbsrl@hotmail.com • www.studiodentisticoriviera.it

VISITE GRATUITE
complete di radiografia panoramica e radiografie 
endorali (ove necessarie)

VISITE SPECIALISTICHE 
di Chirurgia e Studio del caso Ortodontico, 
per Bambini e Adulti con problemi di Malocclusione, 
con valutazione specialistica di Ortognatodonzia 
GRATUITE

Per appuntamento 

Tel. 030.2774823

Finanziamento 
a 60 mesi

a tasso 0!!!

Lo Studio dentiStico RivieRa MGB 
dott. Gian BattiSta RivieRa • dott. MauRo RivieRa 

I nostri servizi:

• IGIENE ORALE

• SEDAZIONE 
 COSCIENTE

• CHIRURGIA

• IMPLANTOLOGIA

• ORTODONZIA

• ODONTOIATRIA
 CONSERVATIVA

• TAC CONE BEAM

• TELERADIOGRAFIA
 PER STUDI CEFALOMETRICI
• SCANNER PER IMPRONTE DIGITALI

(Informazione sanitaria ai sensi di legge 248 legge Bersani del 4/8/2006)

A Natale, regalati un
SORRISO!!

Gian Battista RivieRa e la sua Équipe 
auGuRano a tutti

Buone Feste!!!
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Una scuola, 
un maestro… 

un nuovo futuro!
Nelle botteghe Warawara di Gussa-
go (via Roma 29) e Concesio (Piazza 
Garibaldi 24) tutto è pronto per il 
Natale! E quest’anno la nostra ma-
scotte “Cesarino, il leoncino del Sud 
Sudan” propone panettoni e pando-
ri della campagna solidale CESAR 
con una veste tutta nuova e colora-
tissima! 
I prodotti natalizi Cesar a soste-
gno della campagna “Una scuola, 
un maestro… un nuovo futuro”  
quest’anno diventeranno un gusto-
so e variopinto dono e ci permet-
teranno di sostenere 3 progetti sia 
in Sud Sudan che in Italia.  Con il 
ricavato della campagna potremo 
supportare insieme il percorso di 
formazione dei maestri del domani 
del Sud Sudan, che saranno anche 
i futuri insegnanti della scuola di 
Aliap (missione gemellata con Gus-
sago), ma anche il progetto di sarto-
ria sociale “Doppio Filo” a sostegno 
di donne disoccupate del territorio 
che hanno realizzato il packaging 
in tessuto riutilizzabile, senza di-
menticare che il panettone al cioc-
colato contiene zucchero di canna 
e gocce di cioccolato del commercio 
equo e solidale.
I prodotti della campagna di Natale 
Cesar, insieme a tante altre proposte 
per rendere questo Natale doppia-
mente speciale e equosolidale sono 
disponibili nelle Botteghe Warawa-
ra di via Roma 29 a Gussago (nelle 
giornate di martedì-mercoledì- ve-
nerdì e sabato ore 9-12 e giovedì ore 
15.30-18.30) e in piazza Garibaldi 24 
a Concesio (nei giorni di martedì-
mercoledì-giovedì ore 9-12 e vener-
dì e sabato ore 15.30-18.30).
Ti aspettiamo per augurarti un “Al-
tro Natale”, sereno e solidale!

 Gussago Calcio e Sud Sudan

Verso la normalità

Con l’allentamento delle restrizioni dovute alla pandemia da Covid-19, il 
nostro Comitato gradualmente ha fatto ripartite tutte le attività che erano 
state sospese. 

Nell’ultima settimana di agosto, con tutte le precauzioni del caso, siamo riusciti a 
portare al mare il nostro gruppo di ragazzi disabili, come sempre ospiti della casa 
vacanze Villa S. Ignazio di Caorle. In questo frangente abbiamo toccato con mano 
come il periodo di lockdown abbia segnato pesantemente i più fragili. In modo 
particolare le persone che più di altre hanno bisogno di contatti umani e socializ-
zazione. Vedere e partecipare alla gioia con la quale questi ragazzi si sono ritrovati 
e hanno fatto festa è stata una esperienza commuovente e indescrivibile.
Parallelamente è ripresa l’attività formativa, nei mesi di maggio e giugno abbiamo 
attivato, in modalità FAD, un corso di accesso alla CRI con il quale abbiamo reclu-
tato trenta nuovi volontari. Ad ottobre è iniziato il corso di specializzazione per 
operatori addetti al Trasporto Sanitario che terminerà prima delle festività natali-
zie. Contemporaneamente è ripartita l’attività formativa rivolta alla popolazione, 
abbiamo attivato corsi PAD per ottenere l’abilitazione all’uso del defibrillatore se-
miautomatico e corsi MSP (manovre disostruzione pediatrica), per genitori, nonni 
e operatori di asili nido e scuole materne.
Un’altra attività portata avanti dal Comitato con la massima riservatezza, (questa 
mai interrotta), è la consegna dei pacchi alimentari alle famiglie bisognose che ci 
vengono segnalate dagli assistenti sociali e dalle parrocchie. Le raccolte alimenta-
ri svolte presso alcuni supermercati del nostro territorio hanno dato un risultato 
superiore ad ogni aspettativa.
Con l’avvicinarsi delle festività natalizie stiamo organizzando l’attività di autofi-
nanziamento, grazie all’aiuto di Tuttodolce, che non ringrazieremo mai abbastan-
za, saremo presenti al mercato di Gussago e presso la parrocchiale di Cellatica 
nelle date riportate nella locandina. In queste occasioni venderemo panettoni, 
pandori, torrone e oggettistica natalizia. Il ricavato come sempre sarà messo a di-
sposizione per le spese di gestione del Comitato. 
Ricordando che una delle attività principali della Croce Rossa è l’educazione sa-
nitaria della popolazione, invito caldamente le persone ancora indecise ad ade-
rire senza timori alla campagna vaccinale “Vaccinarci è un modo semplice ma 
profondo di promuovere il bene comune e di prenderci cura gli uni degli altri, 
specialmente dei più vulnerabili” le parole di Papa Francesco non hanno bisogno 
di alcun commento. 
La vaccinazione è l’unico modo che abbiamo per tornare il prima possibile alla 
normalità.
A tutti i lettori giungano i più calorosi auguri di buon Natale, da parte mia, dal 
Consiglio Direttivo e da tutti i Volontari del Comitato.
Un grande grazie a tutti quanti ci hanno aiutato a raggiungere il nostro obiettivo.

Il Presidente CRI Gian Franco De Rose
Informazioni sulle attività del Comitato: www.cricellaticagussago.it

e sulla nostra pagina facebook.
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                               Il viaggio attraverso la scrittura creativa di Tia

Non c’ho voglia…
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Ecco che un nuovo abituale 
periodo di letargo persona-
le si definisce sempre più 

nello specifico scorrere lento delle 
giornate, rintanato in camera sotto 
la mia consueta copertina dietro 
la finestra affacciata sulla frenesia 
del mondo odierno… insomma, 
un Tia bello comodo alla plancia 
comandi del suo trono elettronico 
in osservazione al proprio “oblò 
perlustrativo”!
La folle fantasia spiccata mi sca-
tena, come un boom sonico, una 
vivace proiezione istantanea all’in-
terno di una sala di comando de-
gna delle migliori astronavi in una 
qualsiasi grande saga intergalat-
tica. Ma, sinceramente, questa è 
un’altra storia! Un etereo episodio 
scaturito dalla mente variopinta di 
un eccentrico stravagante tipetto 
quale sono. Con tutta onestà, però, 
non c’ho voglia…
● di esorcizzare tale astratta peri-
pezia cerebrale, scrivendo su carta, 
ma... vivermi appieno l’attimo fug-
gente, godendomi ogni sua sfuma-
tura.
● di raccontare, a te lettore, lo svi-
luppo della scena ma… lasciare li-
bero sfogo all’immaginazione per-
sonale di crearne una.
Insomma fatevi voi un bel viaggio 
cosmico nella mia scatola cranica, 
suvvia! chissà mai che avventura 
proverete, magari poi scriverla da 
qualche parte e mandarmela sa-

rebbe un qualcosa di suggestivo! 
un gesto inusuale, questo è certo, 
ma un senso di reciproco scambio 
creativo lo renderebbe eccezional-
mente unico! secondo me il fatto di 
Condividere, è ciò di più bello pos-
sa avvenire tra individui.
Ammetto, con tutta amarezza, che 
ultimamente trovo difficile mette-
re in riga un buon pensiero sulle 
attualità odierne. Vero che sento 
sempre più distante l’appartenen-
za a questa nostra società umana, 
impoverita d’animo, quindi una 
lieve difficoltà espressiva mi avvol-
ge. Noto un certo squallore genera-
le che abita la nostra civiltà. Credo 
che sarebbe utile apprendere il va-
lore della sosta e non ostinarsi sul 
tragitto da percorrere. Destinare 
attenzione al passo che sto facendo 
e non a quello che farò!

Effettivamente, sì, non c’ho vo-
glia…
• di fingere uno stato emotivo che 
non ho.
• di mostrare una serenità che non 
ho
• Di vedere tutto il bello che c’è.
• Di “essere sul pezzo”.
• Di stare ad ascoltare.

Mi butto pienamente nel tepore di 
questo mio letargo, di ciò... ho vo-
glia!
Perdermi in me stesso, solo questo! 
Vivermi! Qui e Ora!

Pioggia

Sotto la pioggia, medito.
Sotto la pioggia, mi rinnovo.
Sotto la pioggia, esterno negatività.
Sotto la pioggia, rido.
Sotto la pioggia, escludo la mente.
Sotto la pioggia, sento il mondo.
Sotto la pioggia, vivo me stesso.
Sotto la pioggia.

Sono un’anima universale, sono
una stella nel vasto firmamento,
una luce nel “grande buio”.

Un tutt’uno col mio elemento, sono
un uomo della pioggia!

Mattia Inveradi

L’angolo della poesia

La famiglia Bignotti e la sua Equipe augurano a tutti Buone Feste!
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    Alla scoperta della Natura

L’anatra dal  becco di fuoco - Fistione Turco

Il Fistione turco appartiene all’ 
ordine ANSERIFORMES, fami-
glia ANATIDAE, uccelli acquati-

ci conosciuti come anatre. È inclusa 
nel gruppo delle “anatre tuffatrici”, 
che si immergono totalmente in 
acqua per cacciare prede in genere 
animali. Il suo nome scientifico è 
Netta rufina.

Di dimensioni corporee inter-
medie (55 cm), è riconoscibile per 
la forma del corpo piuttosto tozza 
e la testa molto grossa. Il maschio 
è caratterizzato dal becco rosso, la 
testa di colore castano intenso con 
il vertice più chiaro e un ciuffo eret-
tile, il collo e il petto neri e il cor-
po bianco e marrone; la femmina è 
marroncina, con le guance bianca-
stre in netto contrasto con il capo 
scuro. Il maschio in inverno è simi-
le alla femmina, ad eccezione della 
presenza della cresta, del becco e 
degli occhi di colore rosso. Il volo è 
veloce e a media quota, con rapidi 
battiti d’ala e pochi cambiamenti 
di direzione. È una specie gregaria, 
che forma anche grandi stormi mol-
to serrati. 

In riproduzione abita ambienti 
di acqua dolce ricchi di vegetazio-
ne e lagune salmastre; in inverno è 
meno legata a particolari tipi di ha-
bitat acquatici. Si immerge tra 2 e 4 
m ed è in grado di fermarsi sott’ac-
qua per 30 secondi, ma rimane an-
che in superficie per nutrirsi essen-
zialmente di vegetali acquatici , ma 
anche insetti, pesciolini, sementi, 
molluschi, germogli, lumache e lar-
ve.

L’areale europeo, colonizzato a 
partire da fine ‘800, è frammentario. 
Le popolazioni svernanti si trovano 

soprattutto nel bacino del Mediter-
raneo. In Italia è migratore regolare, 
con occasionali segnalazioni di ni-
dificazione; in Lombardia è migra-
tore e svernante

Le popolazioni europee sono sta-
te stimate in un numero di coppie 
nidificanti tra 8.500 e 18.000. Questa 
specie e’ ora considerata in declino 
in larga parte del continente a causa 
della riduzione delle zone umide e 
degli habitat idonei alla nidificazio-

ne. In Lombardia svernano regolar-
mente ma negli ultimi anni ci sono 
nidificazioni in aumento nei laghi 
lombardi come il Garda e nelle tor-
biere del Sebino. Una nidificazione-
con 7 piccoli è nota anche nel parco 
delle cave di San Polo.

Nella foto in alto: 
Fistione femmina con piccoli

Sotto: “Fistione maschio in primo piano
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La Fondazione Richiedei

Prenotazioni Prestazioni Ambulatoriali
La prenotazione delle prestazioni ambulatoriali indicate nelle apposite sezioni dei Servizi di Laboratorio 
Analisi, Radiologia e di Riabilitazione (Gussago e Palazzolo sull’Oglio) vanno effettuate come segue:

Telefonando al numero 030.2528234  (Centro Unico Prenotazioni) 
dalle ore 8 alle ore 15 dal lunedì al venerdì

Inviando una email al seguente indirizzo: cup@richiedei.it

PER ACCEDERE:

Presso gli sportelli del Servizio C.U.P.
Sede di Gussago: dalle ore 8 alle ore 15 dal lunedì al venerdì
Presidio di Palazzolo: dalle ore 10.30 alle ore 16 dal lunedì al venerdì

La Fondazione 
Richiedei 

nel confermare la propria 
attenzione 

e impegno per migliorare i servizi 
offerti si scusa per i disagi di questo 
periodo per i rinnovamenti in corso 
che a breve produrranno i propri 

effetti positivi e formula i 
migliori auguri 

per le prossime festività
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L’ISOLA DEL NONNO
di Benji Davies
Giralangolo, 2016
€ 15,00 - Dai 4 anni

Uno splendido illustrato che con grande sen-
sibilità affronta un tema delicato: la morte del 
nonno.

CHE COS’È L’AMORE
di Mac Barnett e Carson Ellis
Terre di Mezzo, 2021
€ 15,00 - Dai 5 ai 99 anni

“L’amore è un applauso”, dice l’attore. “L’amo-
re è la notte”, dice il gatto. “L’amore è un seme”, 
dice la contadina.
Dopo aver chiesto in lungo e in largo per il 
mondo, quel bimbo, ormai adulto, torna alla 
casa della sua infanzia e capisce che la risposta 
era lì, a portata di mano. Tra le braccia di chi gli 
ha sempre voluto bene.

OGNI BAMBINO 
di Cosetta Zanotti
illustrazioni di Lucia Scuderi
Fatatrac, 2021
€ 18,90  - Dagli 6 ai 99 anni
Ognuno di noi è unico, ma porta scritta den-
tro di sé un’intima e universale somiglianza 
con tutti gli altri e con il mondo. 
Un albo che invita ad accogliere e a custodire 
la vita in ogni sua forma e colore. 
Una piccola mappa poetica per guardare più 
in là del visibile.

«I genitori 
ti insegnano 
ad amare, 

ridere e correre. 
Ma solo entrando 

in contatto 
con i libri, 
si scopre 

di avere le ali». 
Helen Hayes

Oro alle Olimpiadi 
di economia e finanza 2021: 

il campione è Lorenzo Biasetti!

È ripartita la lotteria 
#comprosottocasaevinci

“Complimenti Lorenzo!”: questa 
scritta è apparsa all’interno dell’Itcs 
Abba-Ballini per festeggiare la vitto-
ria delle “Olimpiadi nazionali di eco-
nomia e finanza 2021” da parte dello 
studente Lorenzo Biasetti. Studente 
della classe 5a EAFM.

Dopo il successo della prima edi-
zione, nei giorni scorsi è ripartita 
#comprosottocasaevinci, l’iniziativa 
promossa dal Comune di Gussago, 
in collaborazione con l’Associazione 
Gussa-GO!, al fine di sostenere e pro-
muovere l’economia locale. Un modo 
per alimentare un’economia circolare 
che, mai come in questi anni difficili, 
è necessaria a far vivere il commercio 
di vicinato, ma anche i ristoranti, piz-
zerie, artigiani, etc…
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Vorrei partire proprio da qui, da quanto recentemente accaduto nel mio “paesello”, 
un paese come tanti altri, fondamentalmente tranquillo dove ci si conosce tutti. 
Ebbene, il nostro territorio è stato teatro dell’ennesimo episodio di cronaca nera, 

purtroppo, un femminicidio. Pensiamo sempre che queste cose possano accadere nelle 
periferie delle grandi metropoli, mentre quando accadono lungo i marciapiedi delle 
tue contrade, ti scopri impotente e provi una forte sensazione di smarrimento.
Non vorrei però limitare la riflessione alla piaga della violenza contro le donne, 
certo sufficientemente vergognosa e condannabile, così come quella contro i 
minori, ma vorrei allargare la riflessione comprendendo tutti i tipi di violenza, 
a partire da quella verbale, che a volte fa altrettanto male di quella fisica.
La mia sensazione, è che ci sia un’eccessiva tolleranza in genere verso le tante 
forme di violenza: verbale, iconografica, linguistica… dopo di che ci si stupisce 
di quando si raggiungono i picchi di violenza fisica. Viviamo in un tempo nel 
quale ognuno si arroga il diritto di poter dire di tutto perché ci si nasconde 
dietro l’assunto che “sono libero di fare e di dire quello che penso”, anzi, in 
alcune circostanze addirittura ci si erge come paladini della verità disposti 
ad ostentarla persino in forme cruente. E questo discorso vale per molteplici 
contesti: nelle piazze, nei salotti dei talk show, sui social media, sui muri...
detto altrimenti è difficile disinnescare il pericolo di violenza quando la si invoca e la si utilizza in più 
circostanze tollerandola sia nei toni quanto nei contenuti. È un po’ come giocare con il fuoco: prima o dopo 
si è destinati a scottarsi oppure come chi possiede delle armi in casa e scopre che quasi per sbaglio prima 
o dopo qualcuno ne fa un utilizzo maldestro. 
Ebbene, ritengo che sia doveroso rimettere in discussione i nostri limiti, i nostri perimetri, all’interno dei 
quali essere noi stessi per evitare poi di sorprendersi quando l’effetto emulazione ha già superato il confine 
tollerabile. Un conto è la rabbia, anche sana, come emozione da gestire e significativa di qualcosa, diversa 
è la violenza ovvero quando la rabbia viene agita e non gestita sfociando in manifestazioni contro oggetti 
o persone. Probabilmente l’onda lunga del post covid non aiuta di certo, anzi, incrementa questa pulsione 
incontrollata; i mesi di lockdown o semilockdown che ci siamo lasciati alle spalle hanno accentuato le nostre 
frustrazioni e le nostre fragilità. Se da un lato la ripresa economica si percepisce ed almeno sotto questo 
punto di vista le cose paiono volgere al meglio, ora si tratta di curare le ferite, le tante ferite psicologiche, 
che i mesi di piena pandemia hanno portato con sé.

Dott. Gianluca Cominassi

È possibile un calcio alla violenza?

La mia sensazione, 
è che ci sia un’eccessiva 
tolleranza in genere verso 
le tante forme di violenza: 
verbale, iconografica, 
linguistica, …. 

Il 25 novembre è stato l’anniversario della morte di Diego Armando Maradona, il 
“Pibe de oro”. Indimenticabile Diego!
Quello che non dimenticherò mai di Maradona è la sua semplicità nel trattare la palla, 
di calciarla e farla arrivare dove voleva;
quello che non dimenticherò mai di Maradona sono le sue giocate semplici ed impos-
sibili; quello che non dimenticherò mai di Maradona  è la sua capacità di far gioire le 

tifoserie in modo trasversale; quello che non dimenticherò mai di Maradona è ciò che ha fatto in campo e fuo-
ri campo; ma soprattutto, quello che non dimenticherò mai di Maradona è la sua capacità post-mortem di di-
mostrarci quanto la burocrazia italiana sia una cosa inventata e organizzata per fregare la gente, per spillare 
denaro, per tenere in pugno le persone… una vergogna.
In quindici giorni, sovvertendo ogni “normale procedura”, la politica è riuscita a intitolare lo stadio di Napoli 
al campione argentino, saltando a piè pari ogni ostacolo.
La burocrazia… scandalosamente lenta, esasperante, assurda, irritante…
Chissà se qualche cittadino si sarà accorto di questo, chissà se qualcuno ci ha fatto una riflessione!
Ecco quello che non dimenticherò mai di Diego: averci dimostrato quanto siamo presi per i fondelli.
Grazie Diego.

di Adriano Franzoni
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a cura di adriano Franzoni

Taylor Valseschini è una splendida 
ragazza gussaghese che ha trascor-
so trequarti dei suoi ventitrè anni 
sui pattini a rotelle e non è un’esa-
gerazione, ce l’ha raccontato pro-
prio lei… innamoratissima del suo 
sport fin dalla tenera età.

D. Allora Taylor, da dove arriva 
cotanta passione per il pattinag-
gio a rotelle?
R. Tutto è iniziato dopo aver assistito 
ad un saggio di mia cugina, ero picco-
lissima, poco meno di quattro anni… 
avevo ancora il succhiotto! L’allena-
trice mi ricattò dicendomi che se non 
toglievo il ciuccio non mi faceva patti-
nare. Lo gettai subito!
D. A che età cominci a gareggiare?
R. Molto presto, avevo circa sette anni. 
Mi piaceva l’idea di confrontarmi con 
le altre bambine.
D. Sei stata subito tra le migliori; 
come hai vissuto da bambina le 
tante vittorie?

R. Delle vittorie quasi non mi accorgevo; 
quando sono sui pattini mi diverto un 
mondo, pattinare mi dà una grande gioia.
D. Quanto tempo dedichi al patti-
naggio?
R. Tanto. Mi alleno quattro-cinque sere 
a settimana, tra i miei allenamenti e 
l’allenamento ai bambini e bambine. 
Di giorno lavoro come commessa in 
un negozio e la sera sono in palestra. Il 
periodo più complicato  è stato quando 
frequentavo la scuola superiore; ci sono 
stati anni in cui tornavo da scuola alle 
14,30 il tempo di pranzare e di fare un 
po’ di compiti ed alle 17,00 ero in pale-
stra, spesso fino a mezzanotte. Tornata 
a casa poi finivo i compiti e studiavo… 
alle sei dovevo alzarmi. È stata dura, 
ma non avrei mai rinunciato per nes-
sun motivo a pattinare.
D. Hai vinto tanto, titoli provincia-
li, regionali e italiani, ma hai dato 
anche tanto…
R. Sì perché diversamente non sarei 

mai riuscita… Ma al di là delle vitto-
rie, ovviamente sempre molto gradite, 
mi piace il fatto di gareggiare, di con-
frontarmi con altre atlete, mi dà gioia 
esibirmi in gara. È uno sport e un am-
biente che mi appassiona.
D. Ora cosa fai?
R. Come ti dicevo, di giorno lavoro e 
quasi ogni sera sono in palestra. Conti-
nuo a gareggiare, non più nell’Artistico 
ma nella specialità Danza; da quest’an-
no sono entrata anche nel gruppo Spet-
tacolo che propone coreografie a tema.
Da tre anni ho il cartellino di allenatri-
ce e quindi mi dedico all’insegnamento 
di bambini e bambine che vogliono pro-
vare il piacere e l’emozione di pattinare.

Complimenti Taylor, raccontandoti 
sai trasmettere l’amore e la passio-
ne che ti legano a questa spettaco-
lare disciplina; fortunati quei bam-
bini e bambine che ti avranno come 
allenatrice. 

Taylor Valseschini
(Pattinatrice)



23

n.70 Novembre/Dicembre 2021

Ecco un’idea regalo per Natale: un libro da leggere, con finalità solidali 
e di sostegno all’Associazione delle famiglie delle “bambine dagli oc-
chi belli”. Puoi trovare il libro all’Edicola di Francesca Serlini in viale 
Italia a Gussago.

Obiettivi raggiunti: finalmen-
te si parla della sindrome di 
Rett e dell’Airett; necessario 

continuare.
Davvero ne è valsa la pena: scri-

vere un libro a sostegno dell’Airett, 
portarlo in giro per la provincia, ma 
anche fuori provincia, per far cono-
scere il libro, certo, ma soprattutto 
far conoscere l’Airett e la sindrome 
di Rett e raccogliere fondi per l’as-
sociazione…!

Il tour è iniziato a giugno nella 
sala civica Togni a Gussago dove, 
pur attenendosi alle normative an-
ticovid, tante persone hanno pre-
senziato alla serata, ed è proseguito 

poi a Castegnato. A seguire è stata 
la volta di Iseo, Madignano (pro-
vincia di Cremona) poi una serata 
col Rotary Club Desenzano e Salò a 
Carzago della Riviera, indi Ospita-
letto e, per concludere a novembre 
una bella ed impegnativa serata 
a Lumezzane fortemente voluta 
dall’ambiente pugilistico lumezza-
nese e dal costituito “Amici dell’Ai-
rett”. Perché tutto questo? Per far 
conoscere e sostenere questa realtà 
attraverso la promozione di un li-
bro, “Di Pugni e di Cuore”, scritto 
da Adriano Franzoni, che racconta 
della vita di Natale Vezzoli in modo 
semplice e vero, che dà molti spunti 
di riflessione ai ragazzi e agli adul-
ti… per riportare le persone alla 
lettura… e per sostenere chi non è 
sostenuto… 

Mai come in questi mesi si è par-
lato tanto della sindrome di Rett e 
dell’Airett, alla radio, alla tivù lo-

cale, sui giornali sia quotidiani che 
free-press… Obiettivi raggiunti! 
Ora che conosciamo… 

per saperne di più: www.airett.it

Il libro scritto dal nostro Direttore Adriano Franzoni, a sostegno dell’Airett

In tour col libro “Di pugni e di cuore”
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Gabriele Podavini
calcio

Parata di CamPioni
 del Passato

A CURA DI ADRIANO FRANZONI

47

Palmares
Campionato e scudetto con la Primavera del Brescia nel 1974/75

“El Poda” come lo chiamavano gli 
sportivi bresciani, è stato per anni 
una colonna del Brescia calcio, pri-
ma di approdare nella capitale, sul-
la sponda laziale.
Classe di ferro 1955, Lele Podavini 
è rimasto nel cuore dei tifosi delle 
rondinelle per il suo temperamen-
to, per la sua grinta e per l’impegno 

sempre al massimo, il tutto condi-
to anche dalla sua propensione di 
uomo assist ed anche qualche gol. 
Non male per un difensore!

D. Quando e dove inizia la carrie-
ra calcistica di Podavini?
R. Da Esordiente con la maglia del Vir-
le, poi il Brescia mi portò nel suo vivaio 
e feci tutta la trafila nel settore giova-
nile fino alla Primavera e con questa 
squadra vincemmo lo scudetto! Con me 
giocavano tra gli altri Beccalossi, Cat-
terina, Bussalino… gran bella squadra!
D. L’anno successivo vai in presti-
to al Bolzano in serie C: con che 
stato d’animo un giovane alle so-
glie della prima squadra in serie B 
accetta di scendere in C ?

R. Con animo sereno e tranquillo…  
È abbastanza normale che un giovane 
vada a “farsi le ossa” in categoria infe-
riore, quindi accettai di buon grado. A 
Bolzano disputai un ottimo campiona-
to, giocando ben 35 partite… e la sta-
gione successiva il Brescia mi riportò 
a casa, pronto per la prima squadra. 
Le prime sette partite le guardai dalla 
tribuna, temevo di non essere ben visto 
dall’allenatore Angelillo, ma poi comin-
ciai a giocare e non uscii più!
D. Furono due/tre anni abbastan-
za sofferti per il Brescia… perché?
R. Mah… perché la società stava attra-
versando un periodo di difficoltà… poi, 
con l’arrivo del mister Gigi Simoni si 
creò il grande binomio Saleri – Simoni 
ed arrivò la promozione in serie A.
D. Nel 1982 sembrava fatta per il 
tuo passaggio al Perugia, invece… 
ti trovasti alla Lazio…
R. Successe che l’allenatore della Lazio, 
mister Clagluna venne a sapere il gior-
no prima del deposito del contratto col 
Perugia, che stavo per essere trasferito 
e fece il diavolo a quattro per portar-
mi con lui; nella notte ci furono lunghi 
intrecci di contatti tra il Brescia, il Pe-
rugia e la Lazio… e mi trovai a Roma 
sponda biancazzurra.
D. Alla Lazio diventi subito inso-
stituibile: 34 presenze (e 1 gol) in 
serie B con promozione, e 22 pre-
senze in serie A. L’anno successi-
vo, sempre in A con 25 presenze 
ed 1 gol… Come ti sei trovato nel-
la capitale sponda Lazio, con tifosi 
così… esigenti?
R. Bene, mi sono trovato subito bene… 
i tifosi mi hanno voluto bene anche se 
non ero un fenomeno… hanno apprez-
zato la mia serietà professionale, la mia 
determinazione e l’impegno sempre 
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massimo. E il mio attaccamento alla 
maglia.
D. Il 1986. Lazio in serie B e una 
grande stagione per te: 33 presenze 
con 3 reti… ma non basta per esse-
re riconfermato. Perché?
R. Ehh… perché pensavano che quel 
gruppo fosse “spremuto”, tant’è che 
cambiarono ben 8 giocatori… io, Fi-
lisetti, Poli, Fiorini, Magnocavallo… 
Pensavo di finire la mia carriera in ma-
glia biancazzurra, invece… Sì, ci rima-
si male, non me lo aspettavo… Così mi 
ritrovai ad allenarmi con altri giocatori 
senza contratto fino ad ottobre anche se 
in quel periodo fui contattato da alcu-
ne società, ma non ero convinto, poi mi 
chiamò Gigi Simoni al Genoa e ci andai 
di corsa. 
D. Dopo il Genoa in serie B, vai al 
Siena in C2 e Pordenone in Inter-
regionale: i momenti più belli del-
la tua carriera?
R. Tanti… tutta la mia carriera è stata 
piena di episodi belli! Quando ti alleni 
bene, ti diverti e fai divertire la gente… 
Mi piaceva essere al campo, mi piaceva 
avere il pallone tra i piedi, ero sempre il 
primo ad arrivare al campo e l’ultimo 
ad uscire… Pensa che mi dava più gioia 
fare l’assist che fare gol. Giocare a calcio 
per me è stato un grande divertimento.
D. Tra i tanti giocatori che hai in-
contrato chi ti ha più impressiona-
to? Sei ancora in contatto con i tuoi 
ex colleghi?
R. Beh, col mio carattere ho sempre avu-
to ottimi rapporti con tutti… Con tanti 
sono tuttora in contatto. In particolare 
con Altobelli, Beccalossi, Malgioglio… 
e poi con Giordano, D’Amico…
Dal punto di vista tecnico mi sono tro-
vato a duellare con Maradona... e ho 
detto tutto! Ma a me è piaciuto molto 
anche un certo Platini, fantastico con i 
piedi ma un gran giocatore anche senza 
palla. Poi ho incontrato giocatori fan-
tastici come Conti, Rossi, Causio… e 
tanti altri.
D. E tra gli allenatori quale ti è pia-
ciuto maggiormente?
R. Premesso che ho sempre avuto buoni 
rapporti con tutti, ti dico che in asso-
luto quello che ho maggiormente ap-
prezzato è stato Gigi Simoni col quale 
ho avuto un feeling molto speciale. Si-
moni è stato un grande allenatore ma 
anche un maestro di vita: un maestro in 
campo e fuori. Davvero una gran bella 
persona. Poi ti dico che ho un ricordo 
particolare di Giorgio Chinaglia quando 

era presidente della Lazio: credo di non 
aver mai visto un presidente così inna-
morato della sua squadra!
D. Ti piace ancora il calcio?
R. No, questo calcio no! Non mi diverte, 
è troppo fisico, privo di fantasia… Que-
sto, per me, non è il gioco del calcio ma 
è un dare calci al pallone. Sono sempre 
un tifosissimo del Brescia ovviamente, 
e seguo con interesse anche la Lazio… 
dopo cinque bellissimi anni con i bian-
cazzurri…

Si chiude qui l’intervista ufficiale 
con “el Poda”, calciatore con bella 
e pulita carriera alle spalle e uomo 
di innata simpatia, ma la chiacchie-
rata continua ancora fino all’ora di 
pranzo…Ogni tifoseria ha la sua 
filastrocca: se gli interisti hanno 
quella che recita “Sarti, Burgnich, 
Facchetti…” noi bresciani abbiamo 
“Malgioglio, Podavini, Galparo-
li…” Grazie Lele. 
A presto.

GLI INDIMENTICABILI
GIÀ PUBBLICATI:

 1 Guido Bontempi (Ciclismo)
 2 Natale Vezzoli (Pugilato)
 3 Gianni Poli (Atletica)
 4 Ario Costa (Basket))
 5 Michele Dancelli (Ciclismo)
 6 Alessandro Altobelli (Calcio)
 7 Paolo Rosola (Ciclismo)
 8 Giorgio Lamberti (Nuoto)
 9 Paola Pezzo (Ciclismo)
 10 Giacomo Violini (Calcio)
 11 Fabrizio Bontempi (Ciclismo)
 12 Piergiorgio Angeli (Ciclismo)
 13 Alessandro Quaggiotto (Calcio)
 14 Marco Solfrini (Basket)
  15  Davide Boifava (Ciclismo)
 16 Stefano Bonometti (Calcio)
  17 Tanya Vannini (Nuoto)
 18 Felice Sciatti (Bocce)
  19  Mario Rinaldi (Motociclismo)
  20  Manuel Belleri (Calcio)
 21 Angiolino Gasparini (Calcio)
 22 Pierangelo Mangerini (Calcio)
  23  Angela Anzelotti (Atletica)
 24 Sara Simeoni (Atletica)

 25 Mary Cressari (Ciclismo)
 26 Milena Bertolini (Calcio)
 27 Elisa Zizioli (Calcio)
 28 Erminio Azzaro (Atletica Leggera)
 29 Luciano Adami (Calcio)
 30 Emanuele Filippini (Calcio)
 31 Javier Zanetti (Calcio)
 32 Pierino Gavazzi (Ciclismo)
 33 Alberto Paris (Tennis)
 34 Battista “Keegan” Bandera (Calcio)
 35 Bruno Leali (Ciclismo)
 36 Ezio Gamba (Judo)
 37 Fausto Bertoglio (Ciclismo)
 38 Claudio Zola (Calcio)
 39 Giuseppe Doldi (Calcio)
 40 Paolo Vaccari (Rugby)
 41 Dario Badinelli (Atletica)
   42    Angelo Tosoni (Ciclismo)
 43 Ariedo Braida (Calcio)
 44 Renato Bongioni (Ciclismo)
 45 Gigi Cagni (Calcio)
 46 Santo Amonti (Pugilato)

Potete trovare le interviste 
sui numeri arretrati scaricabili 

in formato pdf dal sito: 
www.gussagocalcio.it
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Il Giornale del Gussago Calcio

Brescia Informatica S.r.L.
• Software per la gestione aziendale
• Progettazione e realizzazione 
  sistemi informatici
• Concessionario Passepartout S.p.A.

• Fatturazione Elettronica
• Vendita e assistenza Pc 
• Stampanti

Via L’Aquila 12/B - 25125 - Brescia (BS) - Italy
Tel. 030 3530138
info@bresciainformatica.it
www.bresciainformatica.it

030 7721730



Ristorante • Pizzeria

Via IV Novembre, 110 - Gussago (Bs)
Tel. 030 2770383 
Pizza anche a mezzogiorno

Specialità Pesce
Cucina da asporto

Consegne a domicilio

FERRAMENTA PASINI
via Chiusure 209/A - 25127 Brescia

Tel. 030 310922 - 030 3735917
pasiniferramenta@interfree.it

www.pasini-ferramentabrescia.it

• ingrosso e dettaglio
• utensileria - colorificio
• segnaletica stradale e aziendale
• materiale elettrico, edile, idraulico
• fai da te
• casseforti e serrature di sicurezza
• duplicazione chiavi
• noleggioteca di utensili vari

La vetrina 
degli amici
del Gussago Calcio

APERTO TUTTA LA SETTIMANA
www.ristoranteorchidea.it




