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Luci ed ombre dello sport italiano
di AdriAno FrAnzoni

Bello vedere Jacobs e Tamberi sul podio ai campionati Mondiali in-
door di atletica, bello perché i due ragazzi hanno confermato il loro 
valore internazionale dopo i magnifici ori alle ultime Olimpiadi, al-
lorquando qualcuno li faceva apparire delle meteore… Invece questi 
due grandi atleti hanno dimostrato, in maniera inequivocabile, di aver 
vinto l’oro olimpico per i loro grandi meriti e questi ultimi Mondiali 
hanno ribadito il loro valore e la continuità del loro lavoro.

Bello vedere la Ferrari tornare, con una clamorosa doppietta, sui 
gradini più alti del podio nel primo Gran Premio del 2022… Le mac-
chine del cavallino sono tornate… Finalmente, dopo anni di delusioni, 
la casa di Maranello torna ad essere competitiva e a candidarsi per la 
lotta al mondiale di Formula Uno. Bene, la Ferrari  è tornata, ora è ne-
cessario dare continuità…

Quella continuità che ci si aspetterebbe dalla Nazionale di calcio di 
Roberto Mancini… Campioni d’Europa, con grande merito, la scorsa 
estate, ed ora costretti a giocarsi ai play off in due partite secche la 
possibilità di andare ai prossimi Mondiali, dopo aver sprecato clamo-
rosamente il match point nel girone di qualificazione.

L’esito si saprà quando il nostro giornale sarà già in stampa, quin-
di… rimandiamo i commenti.

Certo che se non si superasse il primo ostacolo, la Macedonia del 
Nord, allora sarebbe giusto rimanere a casa, ma contando sul passag-
gio del primo turno si dovrà affrontare la vincente tra Portogallo e 
Turchia… e supponendo che siano i lusitani a passare il turno, si af-
fronterebbe Ronaldo e compagni… Tutto è aperto insomma… 

Certo è che si rischia di non qualificarci ai Mondiali per la seconda 
volta consecutiva… Quattro anni fa i capi della politica sportiva de-
finirono quella débâcle un “dramma sportivo” la non partecipazione 
degli azzurri ai Mondiali con perdita di immagine e soprattutto di no-
tevoli perdite economiche; suvvia, siamo sopravvissuti anche allora…

Le colpe furono scaricate su Gianpiero Ventura che, va detto, di col-
pe ne aveva, ma la Federazione? E la Lega calcio che si distingue solo 
per ostacolare la Nazionale? Nella malaugurata ipotesi di una seconda 
eliminazione al Mondiale, si scaricheranno le colpe su Mancini? Dopo 
averlo osannato alcuni mesi fa per l’Europeo, sarà lui l’eventuale capro 
espiatorio? La Federazione e, soprattutto la Lega calcio che, diciamo-
lo chiaramente, non fa nulla per agevolare la Nazionale, anzi…, non 
hanno mai colpe? Non ci permetteremmo mai di criticare il lavoro del 
bravissimo Roberto Mancini ma una sola piccola osservazione… quel-
la sì, visto lo stato del calcio italiano.

In Champions siamo fuori e sono rimaste due sole squadre nelle 
altre competizioni europee… di fenomeni non ne abbiamo, né per la 
difesa né per l’attacco… non era il caso di portare Balotelli che, discuti-
bile finché si vuole, ma è uno dei pochi con esperienza internazionale e 
che in partite secche può essere più utile ad esempio di Joao Pedro che, 
pur ottimo giocatore, non segna da mesi in una squadra che lotta per 
salvarsi in serie A. Ma è così malridotto il calcio italiano?

Abbiamo un brutto presentimento… non è che magari qualche 
“mammasantissima” abbia imposto a Mancini di non convocare Balo-
telli? Ci torna alla mente la partecipazione di Cassano ai Mondiali con 
Cesare Prandelli commissario tecnico, e quella domanda che non ha 
risposta; perché?

Sperando di non dover rimpiangere Balotelli, restiamo ottimisti…
Forza, o penisola bagnata dal mar Mediterraneo e dall’Adriatico…   

Il Giornale del Gussago Calcio
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Le nostre iniziative 

Un’estate con il Gussago Calcio
di Simone VAletti

Anche questa estate non sarà la “solita” estate, 
per moltissimi aspetti. Sicuramente non lo sarà 
per il Gussago Calcio. Con la fine dell’emer-

genza, dopo la pandemia, stiamo infatti organizzando 
parecchie iniziative.

La prima, in ordine di data di inizio, riguarda la 
“gita a Lignano” che riproponiamo, dopo un paio di 
anni, con le stesse modalità che hanno riscosso grande 
successo ed entusiasmo negli scorsi anni. Non abbiamo 
ancora tutti i dettagli, ma presto potremo pubblicizza-
re l’iniziativa. La sostanza comunque non cambierà: 
il weekend successivo alla fine della scuola partiremo 
alla volta di Lignano con i bambini ed i ragazzi del-
le categorie Esordienti, Pulcini e Primi Calci, dove sta-
remo per tre giorni in una location “collaudata” per il 
divertimento, ma in completa sicurezza. Ovviamente 
non potrà mancare il calcio!

Per qualche bambino questa esperienza rappresenta 
il primo vero distacco dai genitori e in genere qualche 
lacrimuccia alla partenza scappa ma, dopo la prima 
curva, il divertimento prende sempre il sopravvento!

Un’altra iniziativa che stiamo organizzando è la se-
conda edizione del “Gussago Calcio Camp”. L’inten-
zione è di organizzare sei settimane, da metà giugno a 
fine luglio, di camp dedicate al gioco del calcio, in col-
laborazione con il Brescia Calcio.

Anche in questo caso i dettagli non sono ancora di-
sponibili ma, appena possibile, li comunicheremo tra-
mite i nostri soliti canali: i gruppi WhatsApp delle 
squadre ed i nostri social. Insomma, ci sarà da diver-
tirsi!

Nel modello per la dichiarazione dei reddi-
ti (CU, 730 o UNICO) c’è uno spazio de-
dicato alla “Scelta per la destinazione del 
cinque per mille dell’Irpef”. Per destinare il 
5 per mille è sufficiente apporre la propria 
firma nel riquadro “Sostegno alle associa-
zioni sportive dilettantistiche riconosciute 
ai fini sportivi dal CONI a norma di legge 
che svolgono una rilevante attività di inte-
resse sociale” e riportare il codice fiscale del 
Gussago Calcio ovvero 03340640980. 

La scelta non ha nessun costo per il 
contribuente, ma aiuterà noi a cresce-
re e a migliorare i servizi che la nostra 
società mette a disposizione, investen-
do nei progetti del settore giovanile.

Destina il tuo 5 per mille al Gussago Calcio
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Una primavera all’insegna del bel gioco

Le giovanili nella Coppa Brescia
di renzo GAFFurini

Sono tre le formazioni gussa-
ghesi ancora in gara nel Tro-
feo Coppa Brescia nella fase 

ad eliminazione diretta, affrontata 
da tutti con la giusta dose di attesa 
e trepidazione.

Subito i risultati: nella partita di 
andata la formazione allievi di mi-
ster Basile vince per 3 a 1 sul Ca-
strezzato mentre i Giovanissimi di 
Mister Tarana sono protagonisti 
dell’1 – 1 con il Desenzano Calvina 
B. Per i pulcini 2012 di mister Conte 
la partita di esordio del girone eli-
minatorio della seconda fase è vin-
cente per 5 a 4 nell’importante scon-
tro con la quotata Rigamonti.

La gara dei ragazzi Under 17 
è stata una partita pazza, ricca di 
emozioni iniziata subito in salita 
con l’inaspettato vantaggio del Ca-
strezzato dopo soli 10 minuti dall’i-
nizio. 

La reazione dei biancorossi non 
si è fatta attendere, frutto di un pre-
dominio territoriale sviluppato nel 
corso della gara che si concretizza 
tutto nel secondo tempo con i goal 
di Bertanza, Allagui e Zamboni. 
Questa vittoria permette ai ragaz-
zi di mister Basile di poter guardare 
alla gara di ritorno con fiducia con-
sapevoli della forza della formazio-
ne e della supremazia dimostrata 
nel corso di questa gara.

I Giovanissimi 2007 si giocheran-
no la qualificazione nella partita di 
ritorno: i ragazzi hanno fatto fatica 
nel primo tempo a trovare un asset-
to adatto al match pur dimostran-
do una superiorità territoriale evi-
dente che la squadra non è riuscita 
a concretizzare: e sul finale del pri-
mo tempo hanno pure subito il goal 
del momentaneo vantaggio del De-
senzano Calvina B. 

Nella ripresa il Gussago trova su-
bito il pareggio con un colpo di te-
sta di Reboldi ma non riesce a ribal-

tare il risultato pur colpendo ben 
due traverse. Risultato un po’ ama-
ro per quanto visto sul campo, che 
lascia però aperte le speranze di 
qualificazione.

I Pulcini 2012 nel girone B Under 
10 hanno esordito con una bella vit-
toria per 5 a 4 sulla Rigamonti, che 
carica i nostri atleti per affrontare le 
prossime sfide del torneo con de-

terminazione: partita ricca di emo-
zioni con una altalena di gol vera-
mente divertente per il pubblico e, 
soprattutto, per i ragazzini in cam-
po.

E fra pochi giorni si torna in cam-
po per le gare di ritorno: in bocca al 
lupo, ragazzi!
Nelle foto: dall’alto i Pulicini 2012, gli Allie-
vi 2005 e i Giovanissimi 2007
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Ah la Lega sempre pronta a confezionarsi addos-
so magre figure…
Intendo naturalmente la Lega calcio che per eleg-
gere un presidente ha impiegato settimane e set-
timane per finire poi nel solito modo.

La lotta era tra il partito di Lotito, che sembrava essere in minoranza, e gli 
altri. In quel periodo sono stati interpellati personaggi dei più svariati set-
tori: dalla politica all’imprenditoria, manager, minestre riscaldate o ancora 
da scaldare.
Il fatto è che i boss del calcio vorrebbero mettere alla presidenza “il loro 
uomo” quello che magari riescono a pilotare, quello che cerca di navigare 
sempre dalla parte di quel boss che, mediante una lunga tessitura di fili, è 
riuscito a portarlo sulla poltrona presidenziale.
Ha vinto Casini, uomo di Lotito, e chi sennò, con soli undici voti (il mini-
mo per essere eletti) consegnando così al calcio italiano una Lega spacca-
ta a metà.
Ah questa Lega… è il primo avversario dell’Italia, intendo della Naziona-
le…
Ora che le società di calcio italiane vengono acquistate da fondi esteri, so-
prattutto americani, chissà se qualcuno di “lor signori”, quelli che chiedono  
ed otterranno i ristori, si sarà posto il problema che a breve  la Lega sarà ge-
stita dagli imprenditori sportivi stranieri… Sarà poi così peggio?
Ai posteri l’ardua sentenza.

di Adriano Franzoni

La Prima Squadra 
continua il volo 

in testa alla classifica

La diciottesima giornata non 
cambia nulla sul podio del gi-
rone F di Seconda, dove il Gus-
sago Calcio di Beppe Lodrini 
(nella foto con il Presidente Re-
nato Verona) continua a coman-
dare. Le ambizioni d’altra par-
te sono chiare: tornare in Prima, 
direttamente, senza rischiare di 
compromettere la stagione nel-
la manciata di partite rappre-
sentate dai playoff. Il San Zeno 
di Ivan Prandi, ieri condannato 
dall’autorete di Carmine Ren-
dinella, dopo il buon momen-
to di forma di febbraio, è calato 
e adesso è alla quarta sconfitta 
consecutiva. Non manca molto 
alla chiusura del campionato, 
forza ragazzi, testa cuore e de-
terminazione per fare finalmen-
te il meritato salto di categoria.
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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)

Regalati un
SORRISO!!
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Meeting regionale di Nuoto ” I° TROFEO CITTA’ DI GUSSAGO”

Sesta vittoria di fila per i nuotatori
della No Frontiere Special Team

Sì è svolto domenica 20 marzo 
2022 il 1° trofeo “Città di Gus-
sago”, manifestazione natato-

ria sostenuta dalla locale ammini-
strazione comunale e inserita tra 
gli eventi della kermesse “8° Gior-
no Gussago Città Aperta”, inizia-
tiva organizzata per promuovere 
l’integrazione rispetto al tema delle 
disabilità.

La gara era riservata ad atleti Fi-
sdir agonisti ed è valida come 3° 
prova del circuito Nord Cup, sta-
gione 2021/2022. 

Erano presenti tredici società 
con un centinaio di atleti. 

I nuotatori della No Frontiere 
Special Team hanno raggiunto il 
traguardo della sesta vittoria con-
secutiva.

Il Giornale del Gussago Calcio 
aveva  parlato di questa manife-
stazione  nel numero scorso, inter-
vistando il Direttore Tecnico della 
“Polisportiva Brescia No Frontiere” 
Albino Marognolli.

“La Pace che conta”
Momento di riflessione contro la guerra organizzato dalla “Consulta 
per la Pace e la solidarietà” del Comune di Gussago, che si è tenuto do-
menica 6 marzo 2022 in piazza V. Veneto a Gussago. Alla manifesta-
zione hanno partecipato numerose istituzioni ed associazioni locali.

PILLOLE DI CIVILTÀ
La guerra che genera guerra, un terrorismo contro l’altro, 

tanto a pagare saranno poi 
civili inermi.Io non sono pacifista. Io sono contro la guerra.

Gino Strada



MI FIDO PERCHÈ
ITALMARK HA
UNA FAMIGLIA
DIETRO COME ME.
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Istituto Comprensivo di Gussago

L’ Istituto Comprensivo di Gussago chiede la pace

EDICOLA 
SERLINI FRANCESCA 
Viale Italia - Gussago
348 0300447

MI FIDO PERCHÈ
ITALMARK HA
UNA FAMIGLIA
DIETRO COME ME. L’Istituto Comprensivo di 

Gussago dinnanzi  a questi 
giorni drammatici  e all’in-

calzare sanguinoso della guerra  in 
corso in Ucraina,  nel pieno rispet-
to delle istituzioni e della Costitu-
zione ha sentito il dovere di  attiva-
re ogni forma di riflessione/azione 
per veicolare pensieri e parole di 
pace, individuando la scuola come 
luogo privilegiato per permettere 
agli alunni di apprendere non solo i 
contenuti delle discipline, ma anche 
le modalità per sviluppare un pen-
siero critico e una coscienza sociale, 
rispetto a ciò che accade nel mondo.

Nell’immediato è importante 
farci coinvolgere fortemente nel-
le riflessioni sulla pace e sulla vici-
nanza tra i popoli, muovendo senti-
menti e azioni di solidarietà verso 
la sofferenza.

Ma non basta.

È necessario, non solo nella scuo-
la, ma in ogni ambito educativo, 
contribuire allo sviluppo dell’intel-
ligenza emotiva, collaborativa e so-
lidale, allargare gli orizzonti delle 
menti pensanti, formare cittadini 
responsabili, attenti e sensibili al ri-
spetto dei valori della democrazia, 
augurandoci che possano, in futu-
ro, essere nuovi costruttori di pace.

La scuola di Gussago ora è pron-
ta ad accogliere i bambini e i ragaz-
zi in fuga dell’Ucraina e continuerà 
a svolgere uno straordinario lavo-
ro di riflessione per parlare di pace. 
Quella pace che, lo sappiamo bene, 
non è un regalo, ma una conqui-
sta da tutelare senza mai darla per 
scontata.

Di seguito il testo della lettera 
che una classe della Scuola Secon-

daria ha inviato al Presidente della 
Repubblica.

La nostra lettera vuole essere un 
appello affinché si fermi la guerra in 
Ucraina. 

I nostri insegnanti ci hanno infor-
mato sin dal primo momento di ciò che 
stava accadendo, hanno risposto alle 
nostre domande e hanno cercato di ras-
sicurarci, ma di fronte alle immagini di 
quella guerra assurda la paura e l’an-
goscia si sono impadronite di noi. Psi-
cologicamente sentiamo di non poter 
sopportare anche l’idea che un conflitto 
possa travolgerci, questi ultimi due an-
ni di pandemia ci hanno segnato. 

Sappiamo che il nostro appello è una 
piccola goccia nel mare, ma vogliamo 
contribuire nel nostro piccolo a costru-
ire il percorso che ci porterà alla spera-
ta pace. Tutti sanno che tante gocce for-
mano un’onda che può spazzare via la 
guerra e la paura. 

Siamo piccoli piccoli di fronte ai gi-
ganti della Terra, che con le loro de-
cisioni e la loro prepotenza possono 

schiacciarci, ma anche Davide ha scon-
fitto Golia. 

Purtroppo l’uomo non ha imparato 
nulla dai suoi errori e conoscere la sto-
ria non sempre insegna a evitare altre 
tragedie come quella dell’Ucraina. 

Per favore, fermate le bombe sulle 
persone innocenti! 

Maria Montessori una grande 
educatrice e testimone di pace di-
ceva:

“La pace è una meta che si può 
raggiungere attraverso l’accordo e 
due sono i mezzi che conducono a 
questa unione: uno è lo sforzo im-
mediato di risolvere senza violen-
za i conflitti, vale a dire eludere le 
guerre; l’altro è lo sforzo prolungato 
di costruire stabilmente la pace tra 
gli uomini”.

Ora, evitare i conflitti è compi-
to della politica, costruire la pace è 
compito dell’educazione.

La Dirigente Scolastica
Maria Angela Abrami
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Mestieri del passato:
èl Süpilì

Il confronto fra presente e passato in questo caso è 
abissale: ma è bello che i grandi anziani ricordino, e 
che i giovani conoscano.

In una testimonianza del 1996 una signorina  
ultraottantenne raccontava che suo padre, contadino, 
nei periodi invernali o di scarso lavoro, faceva il “süpilì”, 
ovvero costruiva zoccoli in legno di pioppo. (Tornano 
alla mente le immagini de “L’albero degli zoccoli”: il 
povero Batistì, per costruire un paio di zoccoli nuovi 
al suo Mènec, taglia  un albero del padrone, che lo 
costringe a far “san martino” con la sua famiglia e le 
povere masserizie, in cerca di una nuova cascina, sotto 
un altro padrone).

“Col ‘pudett mocch’ [coltello potatoio non troppo ta-
gliente] - la Tilde così continuava - mio padre smussava 
il legno per dare forma allo zoccolo; la mamma  con-
fezionava tomaie con ritagli di stoffa, cappelli di pan-
no e vestiti scartati e dopo  tanti giri di cuciture erano 
pronte per essere montate sugli zoccoli. Con martello e 
chiodi il Piero si sedeva alla‘minelå’ [deschetto, tavolino 
basso da calzolaio] per preparare i ‘süpéi’, calzature co-
muni per uomini, donne, bambini della gente povera. 
Per gli uomini adulti faceva anche gli zoccoli chiusi re-
alizzati con tomaie di scarpe già eliminate, utili per la-
vorare meglio in campagna”. 

I bambini, durante l’inverno, partivano da casa con 
gli zoccoli ancora caldi  delle braci fatte scorrere dentro 
velocemente dalle mamme; ma con l’arrivo della pri-
mavera giravano scalzi, correvano per le strade polve-
rose e nei terreni, zoccoli in mano, che calzavano solo 
nell’entrare in classe. Anche molte ragazze raggiunge-
vano i posti di lavoro con gli zoccoli in mano, per non 
consumarli troppo presto. Nelle famiglie contadine gli 
zoccoli erano fatti dal padre o dal nonno, raramente si 
ricorreva al “süpilì”.

Le scarpe, acquistate per le grandi occasioni, ma più 
spesso ereditate dai padroni o ricevute da  signore ab-

bienti, si teneva-
no solo per la do-
menica o le feste 
grandi; ciabatte, pianelle, “söbre e sübrete”,  stivalet-
ti e polacchini  in pelle erano un lusso solo per pochi.

Nel dopoguerra gli zoccoli diventarono oggetto mo-
derno, alla moda, di forma elegante, con tacco basso o 
tacchi sottili, suole di gomma, tomaie colorate; a Gus-
sago le realizzava il signor Ungaro “süpilì”, che faceva 
arrivare da Mantova sacchi di zoccoli e tomaie in pelle 
per confezionarli per  le giovani clienti. L’acquisto del-
le scarpe avveniva in qualche negozio derivato quasi 
sempre da una bottega di calzolaio, “el scarpulì”, che 
rimetteva a nuovo scarpe che durassero nel tempo. Ma 
l’attività artigianale era fondamentale per ogni esigen-
za, fatta di perizia, abilità manuale, conoscenza  di tec-
niche  e materiali. 

Una carrellata  sulla realtà artigiana del passato a  
Gussago ci fa incontrare sarti da sposi e sarti dei con-
tadini, quasi sempre uomini, che facevano spesso an-
che i barbieri; ricamatrici di corredi e paramenti sacri,  
franzere, che realizzavano frange per scialli e abiti ele-
ganti, “sgarzì e sgarzine”- cardatori di lane e materas-
sai; scagnì - impagliatori di sedie; “càagnì”,canestrai 
per ceste, “caagne e càagnöi”, gerletti e stai per polla-
me; e poi fabbri artisti del ferro, sellai maestri del cuo-
io, marengù, i falegnami, che costruivano mobili su 
misura; i maiolì, artigiani di maioliche e terrecotte di 
Ome, che in cambio degli stracci dati dallo “strassino”, 
antesignano della raccolta differenziata, dava  vasi, 
orci o brocche di terracotta; e i parolotti, preziosi per il 
recupero di pentolame vario. E l’elenco potrebbe conti-
nuare… Oggi  ritroviamo le abilità del passato nei mac-
chinari che producono velocemente e in gran quantità 
oggetti utili alla nostra vita  quotidiana, forse un po’ 
troppo “usa e getta”, ma spesso conserviamo quelli dei 
nostri avi per ammirarne  ancora  l’ingegnosa bellezza.
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 Cont  opiede • La nostra storia, un’eredità da tramandareR 

Lumache e costate

A volte quando mi capita di vede-
re una chiocciola può succedere 
che s’anneghi il pensier mio. A 

Leopardi capitava con una siepe… A me 
con una chiocciola.

Cosa volete, non siamo mica tutti dei 
leopardi. In fondo anche le pecorelle, 
smarrite o no, il loro posticino l’han-
no trovato anche loro, per non dire del 
bue e dell’asino che loro il loro posti-
cino (posticino per modo di dire, data 
la stazza del bue, per quanto, vero, an-
che l’asino…) addirittura nella capanna 
l’hanno trovato. Che posso capire per 
il pio bove… «T’amo o pio bove», dice-
va il Carducci, dove quel pio non vuol 
mica dire che sta lì a pregare. Pio per 
come l’hanno conciato o meglio “conza-
to”, come si legge nella Chimera di Vas-
salli a proposito dei «galli che doveva-
no diventare capponi». Ma l’asino dire 
che è pio…

Ma come sentenzia Gioppino, anzi 
Giupì «Tacc co, tate grape».

E dunque le chiocciole. Sì perché la 
soluzione delle chiocciole è estrema-
mente non so se definire economica o 
ecologica, insomma una via di mezzo 
tra l’economico e l’ecologico o, per dir-
la diversamente, sono di poca spesa. 
Mangia una volta tanto, si ritira nella 
sua roulotte, e può starci anche dei mesi 
senza mangiare. Può andare liberamen-
te per il mondo considerandosi sempre 
a casa sua. 

Fa a meno di braccia e gambe e con un 
solo piede senza dita, senza quindi nem-
meno la complicazione delle unghie da 
tagliare, può arrampicarsi anche sui ve-
tri, se vuole, o passeggiare beatamente 
sul filo di un coltello. Certo, non è veloce 
negli spostamenti, ma anche il “veloce”, 
come il “bello” e il “brutto”, è un concet-
to relativo. I leopardi, per esempio, sono 
più veloci degli uomini; eppure, la velo-
cità di un centometrista ci impressiona 
più di quella dei leopardi.

Che poi, vero, anche le chiocciole 
non sembra, ma pistano mica da ride-
re. Quando ero piccino c’era una vec-
chia vicino a casa mia, che lei le chioc-
ciole, solo le chiocciole, le lumache no, 
le lumache le schiacciava sui due piedi, 
le chiocciole le levava dall’orto e le met-
teva in una gabbietta con un po’ di cru-

sca, una gabbietta che doveva avere per 
lo meno un punto debole: a ripensarci 
secondo me il punto debole doveva es-
sere lo sportello a molla che le chioccio-
le riuscivano a forzare, e ogni tanto ’ste 
vecchia la sentivi esclamare «madona, 
madona, m’è scapat le lòmaghe», dove 
lòmaghe sta per chiocciole, mentre le lu-
mache eran chiamate lòmagocc, che poi 
era arrivato l’infesto dei lòmagocc ross 
che non si sa donde venissero ma rap-
presentavano una peste assimilabile a 
quella della cimice nera d’oggidì. E poi 
c’è da dire, magari a bassa voce, anche 
un’altra cosa, che le lumache sono erma-
frodite. Insomma senza star qui a tirar-
la per le lunghe sarebbe come dire una 
specie di paghi uno e prendi due.

Ecco piuttosto non saprei dire a pro-
posito del libero arbitrio. Insomma sono 
o non sono dotate di libero arbitrio le 
chiocciole e già che ci siamo, mettiamo-
ci pure anche le lumache.

Qualcuno potrebbe saltar su a dire: 
ma che c’entra il libero arbitrio a propo-
sito di un gasteropode! Eppure a prima 
vista può non sembrare, ma i gasteropo-
di hanno avuto un successo evolutivo 
mica da ridere, sia nelle acque, sia sul-
la terraferma, sia tra le acque e la terra-
ferma. Messi tutti assieme i gasteropodi 
sono una cifra che ben potrebbe repli-
care lo sgomento di Leopardi quando 
s’immagina che cosa nasconda la siepe 
dell’ultimo orizzonte.

Certo, è pur vero che la questione non 
è stata risolta nemmeno per quanto ri-
guarda la specie umana. Che se c’è un 
motivo di contrasto, probabilmente in-
superabile a mio avviso, tra i protestan-
ti e i cattolici è proprio il libero arbitrio.

I papi ritengono che l’uomo possa fare 
quello che vuole, mentre secondo Lu-
tero l’uomo fa ciò a cui da sempre Dio 
l’ha destinato. Insomma se per il papa 
l’uomo va all’inferno per sua scelta, per 
Lutero ci va perché era predestinato. E 
come fa uno a sapere se è predestinato 
all’inferno o al paradiso? Semplice, ri-
sponde Calvino, Giovanni Calvino il ri-
formatore di Ginevra: se migliori le tue 
condizioni economiche vuol dire che sei 
predestinato alla salvezza. È da qui che 
nasce la tradizione degli orologi svizze-
ri. Perché nei lunghi inverni i montanari 

di quelle valli per migliorare la loro con-
dizione (e quindi per sentirsi predesti-
nati al paradiso), invece di stare con la 
pipa in mano, si davano da fare con la-
vori artigianali.

Poi le idee di Calvino passano alla 
vicina Francia dove i calvinisti vengo-
no chiamati ugonotti e poi in Inghilter-
ra dove vengono chiamati puritani che 
per sfuggire alle persecuzioni ripara-
no in America dove la loro concezione 
del libero arbitrio pone la base ideologi-
ca del sistema economico, noto come ca-
pitalismo.

E se volevo parlare del libero arbitrio 
dei gasteropodi è perché a volte dare 
un’occhiata agli altri esseri viventi può 
essere d’aiuto anche per risolvere un’an-
nosa questione umana.

Del resto non sono io il primo a dir-
lo o a praticarlo. A cosa servono gli ani-
mali da laboratorio? Oddio, con questo 
non voglio servire a tutti i costi un piat-
to di lumache anche a chi possono risul-
tare ostiche.

Però una costata di bue… 
«Occorre dire che la simbiosi uomo-

bue ha raggiunto nei secoli un suo 
equilibrio […] sia pur asimmetrico (è 
vero che l’uomo provvede a nutrire il 
bue, ma non è tenuto a darglisi in pasto) 
e ha garantito il fiorire della civiltà 
detta umana, che almeno per una 
sua porzione andrebbe detta umano-
bovina (coincidente in parte con quella 
umano-ovina e ancor più parzialmente 
con l’umano-suina, secondo le 
alternative d’una complicata geografia 
d’interdizioni religiose)»1.

Ecco, pensiamo al libero arbitrio del 
pio bove. Che libero arbitrio può avere 
un bove, qualcuno potrebbe saltar su a 
dire. E non gli darei tutti i torti. Che lo 
pungoliate verso destra o che lo pungo-
liate verso sinistra, credo che per lui sia 
la stessa cosa. La stessa cosa si potrebbe 
dire per un cavallo aggiogato al calesse 
o al carretto.

A meno che… A meno che non sia un 
maschio intero, come si diceva, che se, 
in circostanze particolari, fiutava l’odo-
re di una cavalla (o anche di un’asina, 
pare) era capace di correrle appresso ti-
randosi dietro carretto e carrettiere. 

E quindi o per sfruttarne la forza la-
voro senza imprevisti prevedibili o per 
ottenerne carni appetibili, col più dei 
maschi allevati si fa in modo di modifi-
carne il libero arbitrio, contentandosi di 
tenere “interi” i pochi che il libero arbi-
trio degli allevatori ha predestinato alla 
riproduzione.
1 I. Calvino, Palomar, “Il marmo e il sangue”.
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Comune di Gussago - Assessorato alla Cultura

ADRIANA GHIDINELLI
Chiesa di San Lorenzo • Dal 23 Aprile all’8 Maggio 2022

“Fiori e favole”
Tema dell’esposizione:

Inaugurazione: Sabato 23 Aprile 2022 ore 17.30 • Chiesa di San Lorenzo - Gussago 
- seguirà brindisi di apertura

“La sagra della primavera” di Igor’ Fëdorovič Stravinskij Teatro Danza 
a cura di Laura Tassi - Piazza San Lorenzo - Gussago

Sabato 30 Aprile 2022 ore 17.30 • Chiesa di San Lorenzo - Gussago 
Letture delle favole  a cura dell’attrice Anna Scola

Orari di apertura: 
dal martedì  al venerdì ore 16.00/19.00 
sabato e domenica ore 10.00/12.00 • 16.00/19.00

Alberto Prati (Alby)
Prati Alberto è nato e vive a Gus-
sago.  Le sue prime opere nascono 
dall’osservazione della natura e dal 
lavoro “en plein air” che lo porta-
no a dipingere prevalentemente la 
campagna bresciana, ponendo l’at-
tenzione ai suoi aspetti più umili e 
disadorni, ma sempre attraverso lo 
sguardo di un osservatore sensibile 

che sa cogliere la bellezza della semplicità. Osserva il 
visibile dandone un’interpretazione cauta ed onesta, 
rispettando la natura che lo circonda. È proprio in 
questo contesto che, a tratti, la sua pittura ricorda le 
pennellate di V. Van Gogh, a volte lievi e veloci, altre 
volte ruvide e vorticose, dove il colore diventa materia 
e crea le forme. In altre opere invece, più scarne e deso-
late, ritroviamo quella solitudine di G. Morandi trasla-
ta però nel contesto bresciano: riconosciamo gli scorci 
a noi cari del paese, le vie dove da bambini si giocava, 
le vecchie abitazioni… e attraverso le porte d’ingresso 
che non ci sono, non esistono, possiamo solo immagi-
nare cosa si cela all’interno.
L’incontro con il pittore Giuseppe Libretti (palazzolese 
– 1931-2014) segna la svolta nel suo modo di dipinge-
re. Ecco emergere il desiderio di esprimere le proprie 
idee attraverso un linguaggio più asciutto, più astratto, 
dove il colore diventa protagonista e i diversi materiali 
si alternano sulla tela in un’esplosione di forme giocate 

sulle vibrazioni della musica a lui cara, stimolo e fonte 
d’ispirazione.
Oggi, se osserviamo le opere più recenti, il colore si è 
fatto velato, l’atmosfera tersa ci riporta a quei luoghi 
cari della memoria inconscia, del sogno. L’amata natu-
ra è sempre presente ma non appare decisa e irruente 
sulla tela. La possiamo scorgere tra i tratti sfumati e i 
colori che si dissolvono, ricordando a volte quelle notti 
di nebbia a novembre, o le grandi nevicate che ormai 
sono solo un ricordo. Altre volte il nostro pensiero si 
spinge oltre, quasi ad evocare paesaggi lunari.
Alberto Prati opera a Gussago, ha partecipato a diver-
se estemporanee e ad alcune mostre personali sul ter-
ritorio lombardo. 
Contatti: 339  5270774

Arbeit macht frei (Il lavoro rende liberi)
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CroceRossa “Cellatica-Gussago”
Padre Christian, 

Vescovo e pastore della 
comunità di Rumbek

La notizia tanto attesa è arrivata e 
con grande gioia condividiamo con 
tutti voi che l’ordinazione di padre 
Christian a Vescovo della diocesi 
di Rumbek in Sud Sudan avverrà 
il prossimo 25 marzo. La cerimo-
nia si terrà proprio a Rumbek quale 
segno della sua volontà di entrare a 
far parte della comunità locale come 
pastore e di camminare a fianco del-
la gente condividendo la sofferenza 
e la speranza per un futuro miglio-
re.
La nomina di p. Christian a Ve-
scovo di Rumbek era arrivata da 
Papa Francesco l’8 marzo 2021, a 
dieci anni dalla scomparsa di pa-
dre Cesare Mazzolari. Da subito 
si è posta come la speranza per un 
nuovo cammino di rinascita dei 
sud sudanesi. La felicità per l’arrivo 
di padre Christian ha subìto però 
un duro colpo la notte tra il 25 e il 
26 aprile 2021, quando due uomini 
armati lo hanno ferito gravemente 
alle gambe. Dopo i primi interventi 
in Sud Sudan e in Kenya, nei mesi 
scorsi padre Christian è tornato in 
Italia per una lunga convalescenza 
durante la quale non ha mai smes-
so di dimostrare amore, attenzione 
verso i sud sudanesi e il desiderio 
profondo di tornare quanto prima 
in Sud Sudan.
PAPA FRANCESCO 
IN SUD SUDAN       
Dopo il gesto compiuto nell’aprile 
2019 quando Papa Francesco baciò 
i piedi dei leader del Sud Sudan 
per chiedere la pace nel Paese, 
il prossimo 5 luglio si recherà 
personalmente in visita apostolica a 
Juba  insieme al primate anglicano 
Justin Welby.

 Gussago Calcio e Sud Sudan

EMERGENZA UCRAINA

Riporto una sintesi del pensiero di Francesco Rocca, Presidente della 
Croce Rossa Italiana, nel corso di un’intervista.
“Il conflitto in Ucraina si prefigura come una delle più grandi 

emergenze umanitarie d’Europa, non solo oggi ma anche negli anni a 
venire. L’evacuazione dei civili e i bisogni della popolazione in generale 
sono enormi e, probabilmente, cresceranno, sia all’interno che all’esterno 
dell’Ucraina. Milioni di persone hanno un disperato bisogno di acqua 
potabile e cibo. 
Con le strade impraticabili e le forniture interrotte, le persone sono private 
della possibilità di cure mediche di emergenza, medicine, acqua pulita 
e riparo. Senza un’azione urgente per proteggere questi servizi, sono 
previsti inimmaginabili impatti umanitari su larga scala. Nonostante 
l’alto rischio per le proprie vite, i volontari e il personale della Croce Rossa 
Ucraina continuano a lavorare instancabilmente per aiutare le persone e 
le comunità colpite. Ecco perché, innanzitutto, l’appello è che lo spazio 
per un’azione umanitaria neutrale, imparziale e indipendente, venga 
protetto e garantito, in modo che gli attori umanitari come la Croce Rossa 
possano mantenere l’accesso. In questo momento, le donne e gli uomini 
della Croce Rossa ucraina si trovano nei rifugi antiaerei e nelle stazioni 
della metropolitana per addestrare le persone al primo soccorso, in 
modo che possano aiutare familiari e amici in caso di infortunio. Stanno 
aiutando a evacuare le persone con disabilità e stanno salvando molte vite 
supportando vigili del fuoco, unità mediche e di protezione civile. A causa 
di questa situazione umanitaria in rapido deterioramento sia in Ucraina 
che nei paesi circostanti, stiamo intensificando il lavoro per assistere i primi 
due milioni di persone bisognose a causa dell’intensificarsi delle ostilità. 
In particolare, le persone vulnerabili come i minori non accompagnati, le 
donne sole con bambini, gli anziani e le persone con disabilità.
Infine, voglio ringraziare le migliaia di volontari della Croce Rossa che 
stanno facendo del loro meglio per servire le persone vulnerabili in 
Ucraina, alle frontiere, nelle comunità ospitanti ed esprimere la gratitudine 
per la solidarietà mostrata ovunque. Spero che questo drammatico 
momento sia un punto di svolta per l’atteggiamento dell’UE nei confronti 
di migranti e rifugiati: tutti coloro che fuggono dalla violenza, dalla 
povertà, dalla guerra devono essere protetti e trattati con dignità, sia che 
provengano dai confini ucraini che da quelli meridionali dell’UE come il 
Mar Mediterraneo”. 
   

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
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Muovono i giorni di questa offensiva ignobile 
ordita dal subdolo despota autocrate Vladi-
mir Putin... uno scontro bellico raggiunto, 

come suo personale obbiettivo, dopo anni (8 oramai) 
di macchinazioni sul territorio della Ucraina fomen-
tando separatisti filorussi tramite propaganda media-
tica dal tono imperialista della vecchia unione sovie-
tica con sfumature d’epoca zarista. Un tale affronto 
colossale alla Dignità non deve essere tollerato, senza 
se e senza ma! Quel che sta avvenendo al limite della 
nostra Europa non è casuale ma lentamente animato 
nel tempo, in modo subdolo argutamente macchinato. 
Il tipico sistema Suprematista sospinto dal più becero 
Fanatismo ideologico e Sovranismo ultra-nazionalista. Un 
Imperialismo infame che porta beneficio alla sola clas-
se elitaria, altro che la pantomima fantasiosa del “nuovo 
ordine mondiale”... questo è esclusivamente il solito 
consueto Egoismo umano. 

Bello, appare il mondo... perché la civiltà ominide lo 
rende un posto avvelenato sia emotivamente che fi-
sicamente! sempre più hooligans infervorati e odiatori 
seriali, invece che homo sapiens. Assistere, oggi, a un 
simile scempio societario fra banchetti e poltrone del 
potere è qualcosa di orridamente lugubre! Questo è 
deplorevole per uno Stato moderno! Guidati da una 
classe di “grugnanti esseri”, appoggiandomi come 
riferimento al noto racconto allegorico dello scrittore 
Orwell, perché ciò dimostrano di essere... una casta di 
Bestie ingorde che fa comunella per accaparrarsi la ra-
zione di approvvigioni più sostanziosa, mettendo alla 
fame la comunità soggiogandola con piccoli contentini 
e false promesse vestite da belle parole per altisonanti 
discorsi adeguati al solo scopo di arringare il cortile. 
Un grande arcobaleno di approfittatori, collusi e infa-
mi. Individui insolenti assetati di fama che campano 
cavalcando Disagio, Odio, Malcontento, Classismo, 
Bigottismo, Fanatismo... individui rancorosi spinti da 
un principio di Onniscienza che si sentono in dovere 
di emanare le proprie sentenze, farcite di teorie bislac-
che e astruse ideologie, col fastidioso ardore d’impor-
re il singolo pensiero personale a dottrina generale. 
Quotidiana attività oramai, e io ne sono schifato tan-
to da essere nauseato profondamente di tutto questo 
marciume umano dilagante, partendo dai Governi 
scendendo fino al ceto sociale più basso. Retrogradi! 
trincerati nelle proprie  frustrazioni e nei propri mora-
lismi! ottusi ragionamenti arcaici posti a unico Credo! 
stolti dogmi e precetti per sole anime vuote! Aspetti 
che dovrebbero riguardare unicamente la sfera perso-
nale e, quindi, da tener ben distanti dall’ambito civico 
comune! Mannaggia a te dito-segnale accenditi, non 
lo sopporto quasi più il genere umano! Ne sono pro-

prio inorridito! Il mio radiofaro di localizzazione deve 
essere in avaria quanto pare e quindi la “nave madre” 
credo sia in funzione ricerca, finché non mi darà per 
disperso... eh vabbè, metteranno il mio brutto muso 
nella cartella “perso in azione”!

Fuga costante dalla realtà sociale, è divenuto il mio 
rituale abitudinario. Distolgo attenzione dal quasi 
costante malumore che abbraccia la mia esistenza 
nella comunità mondiale attuale, guidata ancora 
troppo dagli istinti animali e da ottusi concetti 
mentali. Libera è la rotta nei paesaggi metafisici che 
abitano il mio cranio, pieno di magnificenza come il 
vuoto cosmico che il tutto ha generato. Attraverso con 
spirito critico e determinato le ignote lande cerebrali 
variopinte come novellati “capitani coraggiosi” di folli 
imprese e traversate eclatanti. Cadetto ero di questo 
ordine che è “la gilda del Corponauta”. Argonauti 
impavidi del macrocosmo racchiuso nell’involucro del 
proprio Corpo. Domino la malinconia caratterizzante 
e la vigorosa corrente dei sentimenti, sfruttandone la 
vivacità intrinseca a mio vantaggio per sospingermi 
nella navigazione non sempre quieta. Alla via! Timone 
a dritta! Datemi il sestante, sono a nuovo rango 
l’ammiraglio “Viandante Tia”!

Alienante, potrebbe apparire il fare del viaggiato-
re onirico di cui vesto i panni costantemente. Nulla 
di più errato definire questo metodo esistenziale una 
Utopia da Sognatore, ciò non è uno sfizioso vagheg-
giamento ma è profonda consapevolezza di sé.

Premesso che raggiungere tale fermezza spirituale 
è stato un percorso arduo, passato attraverso tecniche 
meditative e esercizi introspettivi, da mantenere in 
assiduo svolgimento nella frenesia societaria che ci 
siamo stupidamente imposti per le ragioni più futili... 
essenzialmente per sciocca ostentazione, sia della 
propria persona sia del ruolo che si riveste.

“Ama il prossimo tuo come te stesso” sì perché sia-
mo esseri “perfettamente dotati”, assurdo e deludente 
credersi superiori prevaricando sugli altri o sentirsi 
inferiori demoralizzando la propria essenza per det-
tami imposti dal pensiero altrui. Deve finire l’egemo-
nia del Suprematismo Ideologico e della Disparità di 
Genere! Smettiamola di stupirci delle Guerre in atto, 
quando i conflitti avvengono già tra le mura di casa e 
di conseguenza nel vicinato. Aleggia ancora il Cam-
panilismo nei paesi, la Tifoseria violenta, il Timore del 
diverso, l’Esclusione sociale, il Pregiudizio, il bieco 
Moralismo, il Pietismo spicciolo... un elenco infinito di 
comportamenti devianti. Poniamo rimedio attivo non 
la solita vile “chiacchiera da bar” o “critica da divano”, 
muoviamo quel cuore atrofico e quel cervello grippato 
caspiterina! Oliate l’anima e Vivete! Godetevi, sta Vita!



...non solo calcio: NOTIZIE, EVENTI e CURIOSITÀ LOCALI

    Alla scoperta della Natura

Tre fiori della primavera 

Erythronium Dens-canis - Den-
te di cane - A dispetto del nome, che 
potrebbe dar adito a fantasie quan-
to meno bizzarre, l’eleganza e la 
delicatezza di questo fiore non han-
no eguali. Il nome specifico deriva 
dalla forma del bulbo che, restrin-
gendosi in una punta acuta, somi-
glia al dente di un cane. Ogni qual 
volta lo incontro nel sottobosco, ri-
mango affascinato e stupefatto dal 
lento dischiudersi dei suoi petali 
all’aumentare della luce e del calore 
del sole che ne cambiano l’aspetto.
Da timido bocciolo richiuso su se 
stesso, a corona screziata che varia 
dal rosa al bianco, che offre i suoi 
vitali organi riproduttivi ai tanti in-
setti impollinatori che, senza sosta, 
si alternano indaffarati da un fiore 
all’altro, magie e rituali di un micro 
mondo, spesso ignorato. 

  In questi giorni il sottobosco è 
un caleidoscopio di meravigliosi 
colori. Accanto ai dente di cane ci 
sono le  Scilla bifolia, piante della 
famiglia delle liliacee dal partico-
lare colore azzurro intenso  . Come 
tanti piccoli pezzetti di cielo caduti 
in terra, punteggiano il manto di 
foglie secche. La Scilla è una  pic-
cola pianta erbacea perenne alta 5 
-10 cm, caratterizzata da due o tre 
foglie ricurve e lucenti piuttosto 
robuste che avvolgono il fusto fino 
alla sua metà. 

Sulle colline calcaree come i 
Campiani  tra febbraio e marzo 
sono fiorite le Pulsatille montane, 
ranuncolacee dagli stupendi fiori 
viola.  Nella pulsatilla montana tut-
te le parti della pianta sono più o 
meno ricoperte da una fitta peluria 
a protezione delle escursioni termi-

che e per rendere la pianta meno 
appetibile agli erbivori. Molto parti-
colare è la fruttificazione, in quanto 
i semi formano una sorta di massa 
sferica a pompon, che persiste per 
lungo tempo e rende così visibile la 
pianta anche dopo la bella fioritura. 
I semi possiedono una coda piumo-
sa che ne facilita la dispersione per 
mezzo del vento.
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Dente di cane

Pulsatilla montana

Scilla bifolia



Chiama per una visita e preventivo senza impegno

Via Pianette, 63 - Gussago 

Tel. 030.2523222
www.gd-studiodentistico.it - email: info@gd-studiodentistico.it

(informazione sanitaria ai sensi della legge 248 legge Bersani del 04/08/2006)

i nostri servizi
Tac Cone Beam

Diagnosi e piano
trattamento

Igiene dentale
Estetica dentale

Sedazione cosciente
Ortodonzia

Implantologia a carico
immediato

Protesi
Parodontologia

Conservativa
Endodonzia

Odontoiatria infantile

Seguici su Facebook
GD Studio Dentistico

Direttore Sanitario Dott. Guido Delorenzi
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FLON FLON e MUSETTA
di Elzbieta - AER, 2004 - € 11,00 - 
Dai 3 anni

Cosa succederebbe se gli animali 
si scambiassero l’ambiente in cui 
vivono? Pinguini sulle liane e 
scimmie al Polo Sud, uccelli tra le 
onde e pesci sulle nuvole? Questo 
è l’inizio di un’avventura! 

IL GIORNO CHE 
VENNE LA GUERRA
di Nicola Davis 
e Roberta Cobb
Nord Sud, 2018 - € 13,90
Dai 5 anni

“Pensa se in un gior-
no qualunque arrivasse la 
guerra e la tua città diventasse un cumulo di macerie. Pensa 
se dovessi intraprendere un viaggio pericoloso tutto da solo, 
senza nessuno ad accoglierti all’arrivo. Immagina di aver 
perso tutto e tutti e poi arriva un bambino come te e ti dona 
qualcosa di piccolo ma molto, molto prezioso...”
Questa è la storia vera di una bambina che fugge dalla 
guerra nel suo paese. Arrivata in Europa il suo sogno 
è quello di andare a scuola, ma viene respinta da tutti, 
fino a quando saranno proprio i bambini della scuola, 
che con un gesto troveranno il modo di farla studiare 
insieme a loro. 

PERCHÉ?
di Nikolai Popov -Nord Sud, 2000
€ 12,00  - Dai 6 anni

Un silent book ormai divenuto un 
classico. Un topolino vuole per sé 
il fiore che un ranocchio ha appena 
raccolto benché nel prato ce ne sia-
no molti. Il ranocchio chiede aiuto 
agli amici che accorrono. Anche il 
topo fa lo stesso. Tutti all’attacco! E alla fine non rimar-
rà altro che desolazione. Perché?

LA GUERRA CHE CAMBIÒ 
CITTÀ TONDA
degli autori ucraini Romana 
Romanyshyn e Andriy Lesiv 
Jaca book, 2019 - € 18,00 - Dai 7 anni

Menzione speciale nella sezione 
Nuovi Orizzonti alla Bologna 
Children’s Book Fair del 2015. Nella 
gioiosa e luminosa Città Tonda 
vivono tre fragili amici: Danko, il 
ragazzo lampadina, Fabian, il cane palloncino, e Zirka 
la ragazza di carta. L’arrivo improvviso della Guerra 
porta il buio ma i tre ingaggiano una resistenza creativa 
e sorprendente. La Guerra dilegua, sconfitta dalla luce, 
lasciando cicatrici e tracce... e “mille” papaveri rossi. 

LA GUERRA
di José Jorge Letria e André Letria
Salani, 2020
€ 13,90
Dai 9 anni

Un albo illustrato per riflettere 
sulla guerra e pensare a come co-
struire la pace, nella traduzione di 
Vivian Lamarque, tra le voci più 
alte della nostra poesia. La guerra non sa leggere. Sa 
incendiare.

IL NEMICO
di Davide Calì e Serge Bloch
Terre di Mezzo, 2014
€ 16,90
Dai 9 anni

Isolato in trincea, un soldato 
combatte contro un nemico che 
non vede, ma che di certo è un 
mostro. O almeno, così dice il 
manuale che gli hanno dato i comandanti. Una notte, 
però, il soldato si avventura fuori dal suo buco e scopre 
che il terribile nemico, in realtà, non è poi così diverso 
da lui. E che la pace è molto meglio della guerra. 

Sei libri sulla guerra



18 La Fondazione Richiedei

Viaggio nel passato: Nobile Paolo Richiedei (1795-1869)

Il nobile Paolo Richiedei, figlio 
di Angelo, discende da una fami-
glia di nobili dal 1760. Nella bel-
la casa ai piedi della collina Paolo 
conduce vita serena e tranquilla per 
lunghi periodi dell’anno, tra ordi-
nati impegni manageriali derivati 
dalla vastità di possedimenti e ozi 
letterari ed artistici. 

Vive del suo mecenatismo e della 
sua apertura intellettuale, creando 
uno dei più rinomati cenacoli cul-
turali dell’epoca. 

Nella bucolica bellezza del pae-
saggio gussaghese arte e poesia si 
danno convegno a Villa Richiedei: 
gli accoglienti saloni e il giardino, 
gaio di zampilli d’acqua e di vege-
tazione, sono cornice a dotte disser-
tazioni o piacevoli conversari.

Persona colta e letterata, van-
ta tra le sue amicizie gli architetti 
Rodolfo Vantini e Luigi Basiletti: a 
quest’ultimo affida il progetto del-
la scalinata della nuova parrocchia-
le di Gussago.

Nel suo testamento lascerà come 
erede universale un “Istituto di 
pubblica beneficienza… un ospitale 
per i malati poveri e una casa di Ri-
covero per i vecchi poveri” del Co-
mune di Gussago. 

Anche la Santissima, alla morte 
di Angelo Inganni nel 1880, entrò a 
far parte del lascito per la Pia Istitu-

zione Richiedei, attiva dal 1882, da 
lui voluta e a lui intitolata.

ANGELO INGANNI 
Ritratto del nobile Paolo Richiedei
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Non abbiamo smaltito nemmeno due anni di covid ed eccoci alle prese con un’altra 
emergenza: diversa certo, ma pur sempre emergenza. Poco distante da noi, si è deciso 
di aprire l’ennesimo fronte di guerra. Già, perché nel nostro pianeta ce ne sono almeno 
altri trenta di conflitti in corso, ma questo lo avvertiamo proprio sull’uscio della casa 
europea. Scene inimmaginabili: colonne di profughi che superano il confine ucraino 
con un trolley e poco più, palazzi trasformati in cumuli di macerie, metropolitane trasformate in alloggi di 
fortuna e tanto altro ancora.
Ci sentiamo un po’ tutti coinvolti, forse perché nei nostri paesi da tempo 
risiedono badanti o famiglie ucraine che sono diventati cittadini italiani a tutti 
gli effetti. Lo slancio solidaristico è stato immediato da parte di noi tutti, anche 
da coloro che in passato faticavano a riconoscere la sofferenza degli africani o 
degli afghani che scappavano dalle nazioni di appartenenza. Ben venga questa 
spinta emozionale che ci consente di riscoprire la nostra umanità.
Non mi permetto di indagare le cause di questo conflitto così come non mi 
avventuro nelle possibili ipotesi di soluzioni che porteranno alla fine di questa 
situazione dolorosissima. Privilegio soffermarmi, invece, sulla situazione di 
forte disorientamento che ancora una volta pervade le nostre case, le nostre 
famiglie, il nostro quotidiano. Ci sentiamo estremamente fragili, scossi, in balia 
degli eventi da molto tempo, da tanto tempo e fatichiamo a costruire pensieri 
positivi sul medio-lungo periodo. Ovviamente è bene mantenere sangue 
freddo, ma ci sentiamo pervasi di dubbiosità, di incertezza tanto sul fronte 
economico quanto ancor di più sul fronte psicologico. Impossibile restare neutrali e passivi, comprensibile 
chi decide di spegnere il televisore o la radio che aggiornano puntualmente sull’evoluzione del conflitto. 
Mi pare una reazione giustificabile la nostra, davvero non se ne può più di tragedie. Servirebbero messaggi 
positivi e rinfrancanti, in grado di darci quella serenità di cui tanto abbiamo bisogno dopo due anni di stop 
and go a seguito di una pandemia che non è ancora debellata del tutto.
Come affrontare tutto questo, cercando di conservare un briciolo di igiene mentale? Ognuno, evidentemente, 
utilizza gli strumenti che ha, dato il contesto nel quale si trova a vivere. Ad ogni modo, ritengo che sia 
necessario in questo frangente costruire un pensiero costruttivo, positivo, mantenere la giusta informazione 
per quanto succede senza eccedere nell’assorbimento di notizie deleterie e destrutturanti. Non intendo 
appellarmi al disinteresse ma dobbiamo difenderci di fronte a tanta sofferenza altrui ed insistere con 
atteggiamenti e comportamenti positivi, costruttivi, empatici, laddove siamo chiamati a crescere. Magari 
agire con gesti di solidarietà verso chi è scappato da quelle zone di guerra ed ha trovato riparo nelle nostre 
case. Non lasciamo che lo sconforto prevalga sulla speranza, impegnamoci doppiamente a ricostruire 
relazioni sane, rapporti positivi, gesti di fiducia verso il futuro. Può darsi che non bastino per arrivare 
al cessate il fuoco ma abbiamo un’estrema necessità di attingere a messaggi di speranza che sappiano 
guardare molto più lontano dell’oggi.

Dott. Gianluca Cominassi

Abbiamo bisogno di pace, 
ma soprattutto di speranza

Ci sentiamo un po’ tutti 
coinvolti, forse perché 
nei nostri paesi da tempo 
risiedono badanti
o famiglie ucraine che 
sono diventati cittadini 
italiani a tutti gli effetti. 
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a cura di adriano Franzoni

Dieci volte nell’Orchestra 
all’Ariston di Sanremo. 
Dieci volte consecutive 

nell’Orchestra del più prestigioso 
evento musicale italiano. Dieci vol-
te al Festival di Sanremo, è come 
vincere dieci scudetti, quindi… 
una stella…

Federica Quaranta violinista gus-
saghese stella del firmamento mu-
sicale italiano… perché Sanremo è 
Sanremo, ma non è solo quello!
Tantissimi sono i concerti che han-
no visto l’artista accompagnare i 
grandi della musica italiana: da 
Renato Zero a Fiorella Mannoia, 
da Renga ai Pooh… Pausini e Li-
gabue… e tante anche le collabora-
zioni con orchestre internazionali.
Diplomata in violino e viola e, per 
non farsi mancare nulla, anche psi-
cologa: davvero piacevole scam-
biare quattro chiacchiere con lei.

Senti Federica, da dove arriva tan-
ta passione per la musica? Qual è 
stato il tuo percorso studi?
Ho iniziato a sei anni e mezzo a studia-
re violino… Vengo da una famiglia di 
musicisti ed ho respirato musica fin da 
bambina; volevo fare violoncello ma per 
quel corso non c’era più posto e allora 
ho optato per il corso di violino.
I risultati erano buoni e con voti alti… 
quindi ho fatto il Conservatorio e mi 
sono diplomata.
In seguito mi sono diplomata anche in 
viola.
Durante gli studi, ti eri fatta delle 
aspettative?
Beh, la scintilla è scoccata al Conserva-
torio… ed ho iniziato a pensare di tra-
sformare questa passione in un lavoro. 
Ti dirò… a dieci anni, mentre davanti 
alla tivù con la famiglia guardavamo il 
Festival di Sanremo, dissi ai miei geni-
tori che un giorno avrei suonato lì…  
Detto fatto!
Quando hai iniziato a suonare 
nelle orchestre?
Ho iniziato giovanissima, diciassette-
diciotto anni, nella prima orchestra 
professionista; poi vengo chiamata dal-
le varie orchestre…Quella del Festival  
è un’orchestra stabile e spesso collaboro 
anche durante l’anno, così come con al-
tre orchestre.
Hai accompagnato nei concer-
ti artisti come Fiorella Mannoia, 
Renato Zero, Francesco Renga, i 
Pooh… si crea un rapporto umano 
con questi personaggi?
Sì certo… con alcuni di più, con altri 
meno, però sì… solitamente si crea un 

bel rapporto. Quando si va in tour con 
questi personaggi si sta insieme anche 
per parecchie settimane e quindi si è 
molto in contatto e normalmente si in-
staura un buon rapporto.
Perché il Festival è sempre un 
grande evento e, nonostante non 
manchino mai le critiche, è  sem-
pre un grande successo? Qual è il 
segreto?
Il segreto è l’aspettativa sempre molto 
alta, è la pressione mediatica altissi-
ma che aleggia attorno all’evento Fe-
stival… Il nostro è un mondo in cui 
non è possibile piacere a tutti e certo 
non mancano mai le critiche… ma 
anche queste creano curiosità… Con 
tutte queste premesse ed aspettative 
si è portati a seguire le serate sanre-
mesi. Il grande successo di questi ul-
timi due anni è dovuto anche al fatto 
che la gente aveva bisogno di musica, 
di leggerezza… Per noi sono stati due 
anni complicati, ma nonostante tutte le 
difficoltà sono state edizioni particolar-
mente belle!
Gran merito va anche a Amadeus che 
ha fatto della semplicità l’arma vincen-
te dei suoi Festival… e mi auguro che 
il format del Festival si mantenga così.
Quanto ti impegna e come vivi i 
giorni del Festival di Sanremo?
Tanto… L’intera produzione dura ben 
più di un mese. Abbiamo iniziato fa-
cendo tredici giorni a Roma per la let-
tura dei brani e le prove con i cantanti, 
poi ci siamo trasferiti a Sanremo per le 
prove con i cantanti e con l’aggiunta 
degli ospiti. Abbiamo provato per sette 
– otto ore al giorno per alcuni giorni, 

Federica Quaranta
Violinista

Il Giornale del Gussago Calcio
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poi abbiamo iniziato a fare le prove nel 
pomeriggio e sera per abituarci agli 
orari delle serate. Cambiano i ritmi di 
vita… le prove finivano a notte fonda, 
il tempo di mangiare qualcosa e poi si 
usciva a passeggiare fino alle cinque, 
alle sei del mattino… Dal punto di 
vista fisico è pesante, ma si è ripaga-
ti dalla bellezza dell’evento. Per me è 
stata l’edizione più difficile, anche di 
quella dello scorso anno…Quest’anno 
il virus, pur se meno pericoloso, era 
più contagioso per cui eravamo sotto-
posti ad una serie infinita di tamponi, 
controlli e restrinzioni varie e la pre-
occupazione era tanta! Ho visto tanti 
colleghi risultati positivi venire sosti-
tuiti… e cresceva l’ansia, la paura che 
in un attimo andassero in fumo tutti i 
sacrifici che si stavano facendo…
Alla fine è andato tutto a meraviglia e 
sono molto soddisfatta!
Per chiudere Federica, quali sono 
gli impegni futuri?
Mi sto impegnando sul fronte della 
musica classica che per me è fonda-
mentale; amo fare anche musica pop… 
Non esiste musica classica senza pop e 
viceversa. Ho appena concluso la pro-
duzione del disco “Music in the dark” 
il mio viaggio con violino e voce e a 
breve partiremo con la programmazio-
ne delle date del tour.
Si stanno concretizzando anche due 
produzioni con una stupenda orche-
stra… Si ricomincia a suonare musica 
classica e musica pop… Finalmente!
Complimenti Federica, dieci edi-
zioni consecutive nell’Orchestra 
del Festival di Sanremo, è davvero 
“tanta roba”… D’altra parte, non 
si arriva così in alto se non si è per-
sone semplici… una di noi!
E grazie per la bella chiacchierata!

@federica.quaranta.music

Nelle foto: a fianco, Federica Quaranta 
con Adriano Franzoni durante l’intervista. 
A destra Federica in un bellissimo scatto 
di Livia Salvati e un momento dello 
spettacolo “MUSIC IN THE DARK” 
immortalato dalla fotografa 
Valeria Marmaglio, che da il titolo 
al suo ultimo disco
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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

Presso il Centro Commerciale ITALMARK
Via Richiedei, 58 - Gussago (Bs)
Tel. 030 2521623
 www.elettropiu-srl.it

in tempo!
PREVENTIVI E INSTALLAZIONI 

PERSONALIZZATE DI
CLIMATIZZATORI

NON ASPETTARE IL CALDO!



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




