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Dove giocano
i nostri bambini?

Passeggiare per il paese e sedersi
su una panchina mentre i figli gioca-
no su un’altalena o su uno scivolo…
è da questa esigenza semplice ed ele-
mentare, vissuta in prima persona e
comune a quanti hanno avuto figli,
che alcuni anni fa abbiamo riportato
dalle pagine di questo “filo diretto”
una piccola indagine sulle aree verdi
esistenti allora (vedi tabella 1).

Questa è stata per me una delle
“molle”, fra le altre, che mi ha stimo-
lato e fatto impegnare in Gussago
Insieme. Alcuni anni sono passati da
allora e ho voluto verificare sul terri-
torio cosa è cambiato… cominciando
il viaggio dal nord del paese.

Alle Civine, più che un’area verde
troviamo un’area attrezzata con tanto
di piastra per calcetto e pallavolo, al-
lestimenti realizzati in collaborazio-
ne con la Parrocchia. Spostandoci
verso Navezze, Piedeldosso e Centro
si può subito notare che le aree verdi
esistenti allora sono state completa-
mente riattrezzate con nuovi giochi.
Stiamo parlando dell’area di Via
Piedeldosso, di quella di Via
Brodoloni e di quella, più conosciu-
ta, del “Pinguino”, tuttora sempre
molto frequentata data la sua centra-
lità rispetto al paese e proprio per
questo dotata anche di telecamera di
controllo. Sempre a Navezze, inoltre,
in Via dei Castagneti, è stata attrez-
zata una bella area verde a servizio
dei nuovi insediamenti, dotata anche
di un percorso ciclo-pedonale che la
collega al nucleo antico della frazione
e di un ulteriore collegamento al
campetto di calcio adiacente la scuo-
la. 

(Continua a pag. 2)

Le elezioni politiche nazionali sono un
evento centrale per la vita democratica,
un evento al quale, è bene sottolinearlo, i
cittadini di Gussago hanno risposto an-
che questa volta in modo massiccio, con
un’affluenza dell’88.9% , lievemente più al-
ta della media provinciale (87.6%), già a
sua volta elevata rispetto  al dato naziona-
le.

Un fatto da valutare senz’altro positiva-
mente, comunque la si pensi sui risultati, ma
gli appuntamenti elettorali a livello nazio-
nale non devono far dimenticare che, ogni
tanto, si vota anche per l’Amministrazione
Comunale.

Per chi non se lo ricordasse, infatti, le
prossime elezioni per il nostro Comune
sono previste per la primavera del 2009,
tra un anno circa.

Non sono  imminenti, dunque, ma nep-
pure troppo lontane, almeno per chi le con-
sideri un appuntamento serio, al quale ar-
rivare  “preparati”. 

In proposito  qualcuno potrebbe do-
mandarsi: “Quali liste si presenteranno? E
che cosa ha intenzione di fare Gussago
Insieme?”.

Alla prima domanda può rispondere so-
lo ciascuno dei soggetti politici interessati,
la seconda noi ce la siamo già posta e ci ab-
biamo anche riflettuto parecchio.

Possiamo anticipare la risposta:
Gussago Insieme ci sarà, perché non con-
sidera  affatto superate le ragioni che lo
hanno indotto a mettersi in gioco nelle

scorse tornate amministrative, ma soprat-
tutto perché “il sogno” che ci ha guidato in
passato, il sogno che era per tutti e che ave-
va i piedi per terra, il sogno che abbiamo
incominciato a vedere realizzato ma per il
quale resta ancora tanto da fare, continua a
ispirarci e ad appassionarci.

Gussago Insieme ci sarà nel modo che
lo ha sempre caratterizzato: come lista ci-
vica “vera”, in completa indipendenza
dai partiti.

Le forze, già ora, ci sono, ma vorremmo
coinvolgere in questa nuova avventura
anche altre persone, perché l’unione fa la
forza, certo, ma anche perché siamo con-
vinti che impegnarsi in Gussago Insieme
sia una bella esperienza.

Sì,  vogliamo svelarvi un segreto: per
noi darsi da fare per il nostro paese non è
solo una fatica, ma è anche un diverti-
mento, del quale vorremmo rendere parte-
cipe quanta più gente possibile.

Nei prossimi mesi vi giungeranno
informazioni sulle iniziative che stiamo
mettendo in cantiere affinché chiunque
ha a cuore Gussago, il suo territorio e le
sue bellezze,  le sue tradizioni e la sua vo-
glia di nuovo,  la gente che ci lavora e ci
vive, possa partecipare alla costruzione di
un progetto condiviso.

Intanto, ricordiamo il nostro appunta-
mento settimanale, aperto a tutti, il lunedì
alle 21 nella sede di Via Roma 77, e l’indi-
rizzo e-mail al quale contattarci: 
fiumealfredo@tiscali.it.
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Ci spostiamo a Ronco dove l’area
di Via antica Strada Romana è stata
dotata di torre con scivolo e dove è
sorta un’ulteriore area attrezzata nel-
la zona del nuovo insediamento di
Via dei Ciliegi, con vista sulla
Santissima.

Ma arriviamo a Casaglio: nel
Centro Sportivo è stata realizzata
un’area verde con tanto di caravella,
carrucola e altalene. “Allarga il cuo-
re” vederla sempre frequentata da
bambini e genitori. E’ una vera e pro-
pria “Isola di Peter Pan” che per la
sua configurazione addossata alla
Canale, la relativa alberatura, le op-
portunità offerte dalla piastra di ba-
sket, pallavolo e campo di calcio libe-
ro nonché per lo jogging, richiama
gente da tutto il paese e non solo.
Nella zona sud-est del Centro
Sportivo dove inizia il Percorso Vita
è stata attrezzata una nuova area ver-
de con palestrina, scivolo e altalene,
accanto al campo di beach volley.
Sempre nelle vicinanze, passando il
rinnovato ponticello, in via Mazzini
troviamo altre due piccole aree verdi
a servizio dell’abitato circostante.
Spostandoci poi verso la Cudula tro-
viamo un’ulteriore area recentemente
attrezzata con giochi, a servizio an-
che del Villaggio Stella, munita di
una serie di panchine adatte per le
passeggiate serali.

Cambiamo frazione e spostiamoci
nella zona Pianette-Croce dove tro-

viamo tre aree verdi: la più vecchia in
Viale Italia e le altre due  nuove in
Via Nikolajewca e in Via Trento. A
Sale nella zona Pratolungo ritrovia-
mo, a servizio dei numerosi abitanti
dei villaggi circostanti, una grande
area verde ben attrezzata, completa
anche di prato con rete di pallavolo e
adatta per il gioco libero con la palla.
Eccoci arrivati al grande parco di
fronte alla Scuola di Sale con tanto
di “laghetto in erba” con giochi per i
più piccoli, palestra di corde, palestra
di arrampicata e discesa a carrucola
per i ragazzi e un bel campo di basket
e calcetto con piastra in sintetico per i
più grandicelli. Un’area nuovissima
inaugurata lo scorso anno che fa dav-
vero invidia ai paesi vicini, frequen-
tatissima e apprezzata dai numerosi
bambini e ragazzi attirati dai giochi
accattivanti, numerosissimi i bambini

che giungono in bicicletta anche da
altre zone del paese. Presto l’area sarà
dotata anche di campo di bocce e
chiosco-bar con servizi per poter me-
glio usufruire del parco e contempo-
raneamente per poterlo anche sorve-
gliare. 

Altre aree verdi sono presenti sul
territorio, riportate nella tabella 2, al-
le quali va aggiunto il Parco della
Santissima con la possibilità di pas-
seggiata, percorso vita, sosta panchi-
ne; un percorso durante il quale lo
sguardo e la mente si aprono su un
panorama fantastico a cui si aggiun-
ge la magica suggestione che il “ca-
stello” della Santissima evoca nei
bambini. 

Rispetto alla zona abitata della
Mandolossa che è tuttora priva di
un’area verde si sta già ipotizzando
un progetto specifico. Possiamo quin-
di concludere che il bilancio è da con-
siderarsi più che positivo e posso as-
sicurare che in ogni angolo del paese,
in cui bambini e genitori giocano o si
riposano, si respira vitalità e fre-
schezza. 

Nel nostro viaggio abbiamo incon-
trato tante aree, talune piccole e altre
grandi, alcune tranquille e altre super
affollate, alcune comode “vicino a ca-
sa”, altre più lontane ma accattivanti,
tutte comunque contribuiscono a mi-
gliorare la qualità della vita e sono
un’importante opportunità di cresci-
ta sana ed equilibrata per i nostri ra-
gazzi, una valida alternativa alla tele-
visione per molti bambini e un’occa-
sione di incontro e socializzazione
per genitori ed anziani.

Per questo l’impegno di Gussago
Insieme è stato concreto e palpabile e
crediamo sia apprezzato soprattutto
dai bambini… saranno loro, in futu-
ro, a disegnare e costruire un paese
ancora migliore. Nel ciclo della vita il
tempo passa, i figli crescono, le esigen-
ze cambiano, anche chi vi scrive è po-
tenzialmente nonno ma non gli di-
spiacerebbe ricominciare da capo e se-
dersi su una panchina a leggere il gior-
nale mentre i nipoti giocano allegra-
mente su uno scivolo o un’altalena.

Mister Panchina

Tre nuovi polmoni verdi.
Nei prossimi mesi saranno acquisite all’uso pubblico altre tre aree diverse per ti-
pologia di utilizzo ma ugualmente importanti per la comunità.
• Giardino storico di Via Nava -  Dopo anni di degrado e abbandono sarà ripor-
tato all’antico splendore di giardino all’italiana per una fruizione pubblica.
• Parco della Piscina - In località Pomaro vicino alla costruendo Piscina sarà ri-
cavato un grande parco di 45.000 mq un grande polmone verde che potrà colle-
garsi con il parco del ponticello di Sale
• Sella dell’Oca - Il Comune acquisirà una vasta porzione di collina (240.000
mq) in uno dei punti più alti e suggestivi del paese insieme all’acquisto della ca-
sa di Sella dell’Oca che diventerà un laboratorio didattico-ambientale a servizio
di tutta la popolazione. Uno sguardo che ci proietta avanti per un preservare e
regalare un grande polmone verde ad uso dei nostri figli e nipoti.

(Segue da pag. 1)

Civine - - - - - -
Navezze 16 1 2 1 1 -
Ronco 12 - - - - -
Piazza 19 - 2 1 - -
Piedeldosso 7 1 2 1 - -
Casaglio 4 - - - - -
Villa 29 3 4 2 - -
Croce 17 - - - - 1
Sale - - - - - -
Mandolossa 6 - - - - -
Totale 110 5 10 5 1 1
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Civine 2 - - - 1 - - - - - -
Navezze 13 - 2 2 1 - 1 3 1 - -
Ronco 11 1 2 - - - - 4 1 2 -
Piazza-Villa 39 3 6 - - - 1 - - 2 -
Piedeldosso 5 1 2 1 - - - - - - -
Casaglio 39 5 7 1 1 3 3 6 1 3 1
Croce-Pianette 32 - 6 1 - 1 - 7 3 2 -
Pratolungo 10 4 1 1 - 1 - 1 1 1 1
Sale 27 3 - - 1 3 1 1
Mandolossa 6 - - - - - - - - - -
Totale 184 17 26 6 4 8 6 21 7 10 3
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Tabella 1 - Dicembre 1996 Tabella 2 - Maggio 2008

maggio 2008:maggio giugno 04  31/01/12  12.59  Pagina 2



Gussago insieme si racconta...
Abbiamo chiesto a due aderenti a Gussago insieme

di raccontarci le loro esperienza nel gruppo

Presentarsi un bel gior-
no presso un’associazione,
non conoscendo nessuno,
conoscendo poco il paese,
con la sola volontà di
esprimere liberamente le
proprie idee, essere accolti
con entusiasmo e approva-
zione non è cosa che acca-
de tutti i giorni: accade
però a Gussago Insieme. 
Gussago Insieme possiede
una qualità rara e preziosa:
qui davvero alle parole
corrispondono i fatti. 
Quando viene detto o pub-
blicato che qualsiasi riu-
nione (dal gruppo di lavo-
ro settimanale del lunedì,
al gruppo che si occupa di
urbanistica, ai componenti
della redazione di “Filo di-
retto”) è aperta a tutti, que-
sta è la pura verità. 

Ciascuno può, indipen-
dentemente dalla carica
istituzionale che riveste,
partecipare, esprimersi o
più semplicemente assa-
porare il significato di una
vera condivisione. Questo
non è certo poco se l’inte-
resse è solo e soltanto quel-
lo di agire per il bene del
paese in cui si vive. Qui
non esistono gerarchie,
ognuno può fare politica
autentica sicuro di essere
ascoltato, ma anche sicuro
di arricchirsi: cioè di ap-

prendere notizie ed esami-
nare progetti che prima
non conosceva.

Non servono particolari
competenze per accedere a
Gussago Insieme, ve lo as-
sicuro. Basta solo ricercare
in se stessi due qualità an-
tiche come il mondo e che
tutti possiedono: la buona
volontà e il buon senso. 

Aggiungete alla ricetta
la curiosità, il piacere della
conoscenza e l’intima
emozione che si prova,
passeggiando per il paese,
quando ci si accorge che i
luoghi che si osservano
hanno preso vita durante
le conversazioni e le di-
scussioni collettive.

“Guardi il paese con oc-
chi diversi da quando fai
parte di Gussago Insieme?”
mi è stato chiesto recente-
mente. Io ho dovuto ri-
spondere: “Sì, senza dub-
bio, e lo amo di più!”. Vi
invito anche a visitare la
nostra sede, che io trovo
estremamente affascinan-
te. È rustica, è male ammo-
biliata, ma la vera demo-
crazia trasuda dalle sue
pareti e riecheggia nei di-
scorsi di coloro che la po-
polano.

Francesca, iscritta da un anno
a Gussago Insieme

Quindici anni sono lun-
ghi  …ma questi ultimi so-
no passati proprio veloce-
mente !

Il gruppo di ragazzi di
allora ha quindici  anni in
più. Anagraficamente sia-
mo un poco più vecchi,  ma
le energie certo non ci sono
venute  meno. 

Abbiamo passato molte
vicissitudini da quando, in
piena “prima repubblica”,
ci siamo messi insieme nel
fatidico dicembre del 1993.

Ci siamo poi presentati
al confronto elettorale per
la prima volta nel 1995, “ri-
schiando”  di vincere con
un piccolo scarto di soli 400
voti sulla coalizione di cen-
tro- sinistra.

Abbiamo fatto quattro
anni all’opposizione e ci
siamo poi ricandidati, vin-
cendo le elezioni nel 1999 e
nel 2004.
Gussago Insieme,  è  nato

con motivazioni  culturali e
come movimento di opi-
nione,  quando poi si è de-
ciso di passare ad una pre-
senza politica vera e pro-
pria a livello amministrati-
vo, ci siamo ritrovati ad es-
sere, come Lista Civica, il
primo  gruppo politico a
Gussago ottenendo alle ul-
time consultazioni circa il
49% dei voti mandando al-
l’opposizione il Centro-si-
nistra, il Centro-destra  e la
Lega Nord. 
Il nostro gruppo è compo-
sto da persone comuni che
svolgono i lavori più diver-
si: operai, artigiani, inse-
gnanti, imprenditori ed an-
che pensionati. Abbiamo
anche le più diverse passio-
ni politiche a livello pro-
vinciale, regionale e nazio-
nale ma abbiamo in comu-
ne  almeno tre caratteristi-
che per noi fondamentali:
1) il  rispetto per le idee di

ognuno (ed  ognuno a
Gussago Insieme le può
esporre liberamente),
2) l’amore per Gussago,
paese in cui non tutti noi
siamo nati, ma dove tutti
noi abitiamo,
3) la voglia li realizzare il
nostro famoso “sogno” di
rendere Gussago migliore
di quando lo abbiamo tro-
vato, affinchè  esso sia il
posto migliore in cui vivere
e far crescere i nostri figli
ed i nostri nipoti. Un luogo
migliore,  non solo per le
infrastrutture, comunque
importanti, ma soprattutto
per  la comunicazione ed i
rapporti tra le persone. 

In questi anni, molti cit-
tadini si sono avvicinati  al
nostro gruppo e sono rima-
sti coinvolti dal nostro mo-
do esuberante di affrontare
e risolvere i problemi. Le
nostre riunioni  si svolgono
quasi sempre di  lunedì,
praticamente, tutte le setti-
mane dell’anno e sono di
solito piuttosto animate,
principalmente per la va-
rietà che c’è tra noi nel ve-
dere a valutare i fatti e gli
eventi. Alla fine, però, le di-
scussioni servono ad af-
frontare i problemi da pun-
ti di vista diversi e amplia-
re le possibilità di valuta-
zione,  sempre però con il fi-
ne di produrre decisioni
condivise da applicare alla
nostra realtà amministrati-
va.
Dopo tanti anni quindi, a
mio giudizio, la formula
delle diversità che si confron-
tano, è stata per noi l’arma
vincente, considerata ap-
punto la consapevolezza
che la decisione della mag-
gioranza diventa la decisio-
ne che tutti fanno propria.

Gianni

Un’esperienza di civiltà Quindici anni

“Filo diretto con Gussago insieme”, numero 40 - Maggio 2008, esce come supplemento al numero Estate 2007  di “Informati e partecipa”, del Centro per la non violenza di Brescia, direttore responsabile Massimo
Valpiana, autorizzazione del Tribunale di Brescia numero 1 dell’11 gennaio 1989.  Impianti, fotocomposizione e stampa: Eurocolor - Rovato (Bs). Hanno collaborato a questo numero: Giovanna Ferlucci, Gianni
Colosio, Francesco Marchina, Giovanni Coccoli, Fausto Venturelli, Alfredo Fiume, Mauro Caliendo, Carlo Rolla, Olga Sabattoli. Giancarlo Marchina. Sono graditi contributi al lavoro di redazione.
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Ho avuto modo, nelle setti-
mane scorse, di fare una bella e
significativa esperienza: per
tre giorni sono stato a Ginevra,
nella delegazione dell’associa-
zione “Mayors for peace”, per
partecipare alla “Conferenza
del riesame del trattato di non
proliferazione” presso il
Palazzo delle Nazioni Unite.

Mayors for peace è un’asso-
ciazione nata circa 25 anni fa
che raggruppa Sindaci di più
di 2000 città di tutti i continen-
ti; presidente è, emblematica-
mente, il sindaco di
Hiroshima. Scopo dell’associa-
zione è promuovere la cultura
della pace fuori dalle logiche
degli equilibri internazionali,
ma partendo direttamente dai
territori e dalle popolazioni. In
modo particolare l’associazio-
ne sta promuovendo la campa-
gna “Vision 2020”, che si pre-
figge l’eliminazione di tutte le
armi nucleari entro il 2020 ed è
su questo tema che si sono in-
centrati gli incontri di Ginevra.

La delegazione dei Sindaci
era costituita dai primi cittadi-
ni di varie nazionalità (italiani,
inglesi, americani, palestinesi,
tedeschi…) e se è stato bello
scambiarci opinioni e espe-
rienze molto diverse tra loro,

ancor più bello è stato verifica-
re come tutti condividiamo la
volontà di muoverci nel segno
della pace. Assieme abbiamo
presentato i nostri documenti,
sia in sede di Assemblea gene-
rale che presso numerose dele-
gazioni nazionali: speriamo
che vengano recepiti e che il
decennio 2010-2020, dichiarato
decennio ONU per il Disarmo,
porti davvero all’abolizione
totale delle armi nucleari su
tutto il pianeta.

Santissima
Questa è la volta buona: fi-
nalmente si mette mano al
recupero-restauro dell’edifi-
cio simbolo di Gussago. Per
lunghi decenni colpevol-
mente abbandonata a se
stessa, la Santissima ha co-
nosciuto negli ultimi anni
una significativa valorizza-
zione con il recupero dei ter-
razzamenti circostanti, il
reimpianto dei vigneti, la
realizzazione del Parco pub-
blico attrezzato, il restauro
della santella dell’Inganni.
Ora si tratta di affrontare la
ristrutturazione dell’immo-
bile il cui primo stralcio av-
verrà con l’intervento del
Comune, probabilmente en-

tro quest’anno o nei primi
mesi del 2009. Un elemento
saliente del programma di
recupero del monumento
sarà il coinvolgimento dei
cittadini, che saranno invita-
ti a partecipare/contribuire
direttamente, attraverso for-
me e modalità che si stanno
studiando. Vogliamo che i
gussaghesi, e non solo, siano
protagonisti attivi nel recu-
pero di un luogo e di un mo-
numento che è nel loro cuo-
re.

Piscina
La vicenda è stata lunga e
controversa, con polemiche,
strumentalizzazioni, ricorsi,
ecc. ma ora è giunta al capo-
linea: a giorni prendono il
via i lavori di realizzazione
della piscina intercomunale
G u s s a g o - C a s t e g n a t o .
L’opera è attesa dalla stra-
grande maggioranza dei
gussaghesi e solo la miopia

di pochi detrattori interessa-
ti ne ha ritardato l’avvio. In
ogni caso ora si procede ed
entro la primavera dell’anno
prossimo Gussago avrà il
proprio impianto natatorio
ed un vasto parco pubblico a
disposizione di tutti. Certo
in questi anni  si è dovuto
far ricorso ad una notevole
dote di pazienza, ma quan-
do un’opera è giusta e con-
divisa, essa trova poi il pro-
prio percorso di realizzazio-
ne.

Lavori a S. Rocco
Nei giorni scorsi sono inizia-
ti i lavori alla chiesetta di S.
Rocco. L’intervento prevede
il rifacimento della copertu-
ra con messa a norma  del
tetto dal punto di vista si-
smico e il consolidamento
della struttura e delle pareti
esterne con un intervento di
restauro conservativo.
L’intervento sul caratteristi-

co campanile a pigna risulta
particolarmente delicato.
L’importo complessivo dei
lavori è di euro 265.000,00 di
cui 115.000,00 sono stati as-
segnati come contributo da
parte della Sopraintendenza
alle Belle Arti per il recupero
degli affreschi interni alla
chiesa. La tempistica  preve-
de la fine lavori prima della
festa di S. Rocco del 16 ago-
sto prossimo, fino ad allora
l’accesso all’area circostante
è interdetto ai cittadini. 

Esposizione e Laboratorio:
Via Caporalino, 1/B - CELLATICA (BS) - Tel. 030 2522434

CONFEZIONE E

POSA IN OPERA TENDAGGI

Da oggi SOLO telefonando ai 

numeri 030.2521809 -339.3144346

potrai prenotare il sopraluogo a

casa tua

COSA

BOLLE IN

PENTOLA

Domenica 23 novembre 2008 

“Il LOUVRE capolavori a Verona”

Leonardo, Raffaello, Rembrandt e gli altri
Palazzo della Gran Guardia-VERONA

Visita libera alla città di Verona. • Pranzo libero, viaggio in pulman
Pre-adesioni al numero 334 3191354 ore pasti (Pieranna)

Mayors for peace 
Sindaci per la pace

VisitA GuidAtA 
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