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Il 6 il 7 maggio prossimi si ter-
ranno nuove elezioni comunali a 
Gussago. Dopo la fine anticipata (e 
ingloriosa) della Giunta PDL-Lega 
del Sindaco Lazzari, i gussaghesi 
dovranno eleggere il nuovo Sindaco 
e il nuovo Consiglio comunale.

Noi siamo pronti: abbiamo già 
indicato il candidato-sindaco nella 
persona di Bruno Marchina, abbia-
mo già predisposto il programma e 
la lista; molte saranno le facce nuo-
ve, giovani, che affiancheranno Bru-
no e gli “anziani” più esperti, garan-
tendo il futuro del nostro gruppo.

Ci ripresentiamo forti del nostro 
metodo, quello della lista civica 
sganciata dai partiti, che già ha avu-
to un largo consenso fra i cittadini e 
ci ha portati a guidare, bene, il Co-
mune dal 1999 al 2009.

Perché ci ripresentiamo? Per tanti 
motivi:
• ci ripresentiamo perché abbiamo 
ancora voglia e siamo pieni di entu-
siasmo. Abbiamo in serbo ancora 
tanta energia e vogliamo indiriz-
zarla verso il bene del paese, fa-
cendo tesoro dell’importante espe-
rienza acquisita in quasi 20 anni di 
lavoro, di cui 10 alla guida del Co-
mune (chi può vantare un’esperien-
za così?);
• ci ripresentiamo perché abbiamo 
un candidato-sindaco che gli altri 
non hanno. Bruno Marchina è stato 
un Sindaco onesto, disponibile, bra-
vo; nei suoi 10 anni lo ha ben dimo-
strato e i cittadini hanno avuto modo 

di apprezzarlo. Non è facile trovare 
in una persona capacità e disponibi-
lità, competenza e semplicità, rigore 
e simpatia. Bruno Marchina conosce 
bene il paese, lo vive e lo interpreta 
al meglio; è una risorsa per tutti noi 
a Gussago;
• ci ripresentiamo perché il meto-
do della lista civica ha funzionato, 
scompaginando i meccanismi dei 
partiti a Gussago e ribaltandone le 
logiche. La nostra non è la logica del 
potere e degli equilibri; è la logica 
del paese reale, con i suoi proble-
mi e le sue potenzialità; è la logica 
della gente;
• ci ripresentiamo perché molti, 
moltissimi gussaghesi ce lo chiedo-
no e vogliamo dare loro riscontro 
con caparbietà e convinzione, non 
spaventandoci per la fatica che que-
sto comporta. Vogliamo continua-
re nel lavoro interrotto tre anni fa, 

vogliamo procedere nel progetto di 
costruzione di una comunità vera, 
unita, solidale, viva e vitale.

Questi sono gli obiettivi e le mo-
tivazioni. Ora, con la concretezza 
che ci contraddistingue, dobbiamo 
lavorare per darvi corpo. Rivolgia-
mo perciò un invito a tutti quelli che 
vogliono sostenerci a farlo in manie-
ra concreta, parlando e convincendo 
amici, famigliari, colleghi, vicini.....

Chi sostiene Gussago Insieme non 
è un cittadino distratto e superficia-
le; è un cittadino attento e attivo, a 
cui chiediamo, nella condivisione, 
di aiutarci. Come? Usando un me-
todo efficace e imbattibile nella sua 
semplicità, il veccchio, caro “passa 
parola”.

 Chi votare alle prossime elezioni 
comunali? Bruno Marchina e Gussa-
go Insieme! Passa parola...

Il 6 e il 7 maggio i gussaghesi dovranno eleggere il nuovo Sindaco

Elezioni comunali a Gussago
Saranno molte le “facce nuove” di Gussago Insieme, pronte a lavorare per la difesa e l’attuazione 

degli ideali di autentica democrazia e di alta moralità nello svolgimento della azione pubblica.
 Ideali e valori nei quali crediamo e che intendiamo ancora fermamente proclamare
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Fuori dai partiti:
 perché?

Molti diranno: “Ma c’è bisogno di 
chiederlo? I partiti sono completa-
mente screditati, fanno solo i propri 
interessi, sarebbe da pazzi credere 
ancora nelle loro promesse”, e altre 
valutazioni del genere, magari espres-
se anche in forma più colorita.

Be’, c’è del vero in tutto questo, ep-
pure noi continuiamo a credere che 
sia sempre meglio non generalizzare. 
Continuiamo a prendere sul serio la 
Costituzione, che all’art. 49 dice: “tut-
ti i cittadini hanno diritto di associarsi 
liberamente in partiti per concorrere 
con metodo democratico a determina-
re la politica nazionale”, e pensiamo, 
a costo di essere considerati ingenui, 
che nei partiti, nonostante tutto, ci si-
ano anche persone sinceramente inte-
ressate al bene comune.

Ma al tempo stesso riteniamo pre-
feribile e auspicabile che a livello lo-
cale la cosa pubblica sia amministrata 
al di fuori di ogni riferimento ai partiti 
nazionali.

Inoltre, il fatto di restare fuori dai 
partiti non deve essere confuso con 
il rifiuto della politica in quanto tale, 
che, intesa nel suo significato più no-
bile, consiste nell’interessarsi del bene 
comune della polis. Gussago Insieme 
fa politica, eccome, e chi sostiene che 

abbia fatto dell’antipolitica la propria 
bandiera, non ha capito niente.

Il nostro chiamarci fuori dai partiti 
non è dovuto al timore di contaminar-
ci o sporcarci: l’essere puliti o meno 
riguarda la coscienza e la responsa-
bilità personale, non l’appartenenza 
politica.

I motivi sono altri: prima di tutto la 
coerenza con una prassi di totale indi-
pendenza, iniziata nel 1993 e mai in-
terrotta. In secondo luogo il fatto che 
aggregarsi con l’uno o l’altro partito, 
sia pure basata sul programma e sotto 
forma di lista civica, potrebbe essere 
interpretata come una scelta di cam-
po su questioni nazionali, che male 
si adatta a un gruppo la cui azione si 
limita all’ambito locale (sta poi ai cit-
tadini giudicare i nostri riferimenti di 
idee e di valori, in base alle scelte con-
crete). Infine perché, l’idea che le logi-
che di partito possano essere superate 
a favore di ampie convergenze vera-
mente “civiche” ed esclusivamente in-

teressate al bene di Gussago, necessita 
di tempi adeguati, di seri approfondi-
menti e verifiche, e non poteva essere 
affrontato nell’imminenza di una tor-
nata elettorale improvvisa e inattesa 
come quella del prossimo maggio. 
Dunque, che la lista che ci accingiamo 
a proporre sia civica a tutti gli effetti 
è fuori discussione. Sappiamo però 
che alle elezioni di maggio di “ liste 
civiche” ce ne saranno con ogni pro-
babilità altre. Ora, non ci permettiamo 
di sindacare sulle sincere e oneste in-
tenzioni di chi decide di sobbarcarsi la 
fatica di mettere insieme una lista, cer-
cando di conciliare punti di vista dif-
ferenti, e di comporre un programma 
per il bene di Gussago, né pretendia-
mo di essere autorizzati a riconoscere 
“patenti di civicità D.O.C.”. 

Soltanto, osserviamo che il concet-
to stesso di lista civica, oggi tanto di 
moda, Gussago Insieme l’ha lanciato 
nel lontano 1993, e a quanto pare con 
un certo successo.

Una Lista civica, dunque, ma con 
una rispettabile età; che però non ci fa 
sentire vecchi, prima di tutto perché 
negli ultimi tempi il nostro gruppo ha 
avuto un generosissimo e quasi sor-
prendente apporto di facce nuove, 
ed in secondo luogo perché anche tra 
quelle che potremmo definire le “fac-
ce vecchie”, primo tra tutti il nostro 
candidato sindaco, si nota un rinno-
vato entusiasmo che ci fa ben sperare.

Alfredo

Il vero “civismo” nasce dalla gente e non è dettato dai partiti

A proposito di liste civiche...
Da più parti dello schieramento politico sentiamo parlare di liste civiche promosse da partiti.

Una conversione sincera e credibile? 

Non saremo più soli. Alle pros-
sime elezioni comunali del 6 e 7 
maggio saranno presenti altre liste 
“civiche” accanto a quella, storica, 
di Gussago Insieme. Come mai 
questa novità? Che i partiti, final-
mente, abbiano deciso di fare un 
passo indietro ed abbiano scoperto 
che “civico è bello”? Se così fosse 
noi ne saremmo contenti, sarebbe 
la conferma di quel che andiamo 
dicendo (e facendo) fin dal 1993! 
Abbiamo però qualche dubbio, 
maligno magari, sull’autenticità di 
questa repentina “conversione”. 
Che c’entri, magari, la consapevo-

lezza che i partiti sono talmente 
discreditati che il presentarsi con 
i loro simboli viene considerato 
elettoralmente penalizzante? 

E poi, come è possibile che 
in poche settimane persone con 
storie, percorsi, sensibilità, ap-
partenenze, anche molto, molto 
lontane, possano trovare miraco-
losamente un “afflato” comune e 
convergente? Bah, guardare a tutt-
to questo con un certo disincanto 
ed immaginare un possibile, e ne-
anche troppo velato, opportuni-
smo , crediamo sia lecito.

In ogni caso, non sono proble-

mi nostri. Noi ai cittadini/elettori 
diciamo: una lista civica vera c’è 
già, fin dai tempi non sospetti del-
le elezioni del 1995, ed è Gussago 
Insieme! Noi siamo sempre stati 
lineari, coerenti, chiari.

 Saremo anche testardi, ma sia-
mo sempre stati fedeli al nostro 
motto “fuori dai partiti, dentro il 
paese”; ora scopriamo che anche 
altri, che fino a ieri lo denigrava-
no, lo presentano come segno di 
novità e di cambiamento. 

Cosa dire? Diffidate delle imita-
zioni, andate sul sicuro, affidatevi 
a Gussago Insieme.



3

Appartenere a...

Perché ho scelto di candidarmi in una civica vera

Poche sere fa discutendo con gli amici su come impostare il nostro 
giornalino mi sono sentita subito coinvolta dalla discussione e mi 
sono ritrovata a riflettere su ciò che mi aveva mosso ad aderire alla 
proposta che, una ventina d’anni fa, un gruppo di persone, più o 
meno conosciute, mi stava facendo. A distanza, quindi, di parecchi 
anni ho avuto chiara la risposta come in quel 3 dicembre 1993 quan-
do ho alzato la mano per dire: “Ci sto! ... Mi interessa ... ‘’’. Mentre 
cercavo di esprimere ai miei amici quanto sentivo, non ho potuto 
fare a meno di pensare alla “Canzone dell’appartenenza” di Giorgio 
Gaber e, così, quando sono rientrata a casa, nonostante l’ora molto 
tarda, ho sentito il bisogno di rileggere il testo perché era lì ciò che 
mi corrispondeva così bene. “L’appartenenza non è un insieme casua-
le di persone / non è un consenso a un’apparente aggregazione / l’ap-
partenenza / è avere gli altri dentro di sé”. È proprio in queste parole 
che sta la chiave: l’appartenenza è un’ evidenza naturale, è un’ esigen-
za elementare del cuore, è ciò che risveglia in me il mio desiderio di 
star bene, di essere felice, di appartenere al mio paese, ai miei amici 
che pur attraverso mille difficoltà ed ostacoli si sforzano di rendere 
Gussago “...un posto più sincero, dove chi ci abita possa dire ... que-

sto è il mio posto ... “. Io cre-
do che solo così il cammino 
intrapreso possa diventare 
sempre più affascinante, una 
scommessa che ogni giorno 
ci richiama e ci educa a non 
soffocare i nostri desideri, 
ma a sostenerli. Il lavoro è 
certo faticoso ed impegnati-
vo, ma perché non continua-
re? Solo mantenendo vivo 
il nostro INTERESSE PER 
GUSSAGO potremo imparare a gustare “ ... quel vigore che si sente / 
se fai parte di qualcosa che in sé travolge ogni egoismo personale! / con 
quell’aria più vitale /che è davvero contagiosa.” 
Auguro a me stessa, ai miei amici e a tutti quanti lo vorranno di 
lasciarsi “sempre contagiare” da quest’ aria più vitale. Buon lavoro 
a tutti.

Olga

Da cosa iniziare? ...forse dal 
1992 quando con la mia fami-
glia decisi di diventare cittadino 
gussaghese, di mettere le radici 
in questo paese felicemente po-
sizionato sotto le colline all’in-
gresso della Franciacorta. Ci 
spostavamo da Brescia, la nostra 
amata città. Ci spostavamo di 
pochi chilometri e ci tuffavamo 

nel verde. Con stupore ci accorgemmo 
presto che il paese non offriva i servizi 
della città. Nessun asilo nido, nessun 
pre-asilo, nessuna mensa alle scuole 
elementari, nessun tempo prolunga-
to… un bel problema per una famiglia 
con i genitori lavorano entrambi. Per 
avere i servizi minimi per le nostre 
figlie dovevamo gravare su Brescia. 
La nascita nel 1993 dell’Associazio-
ne Gussago Insieme permise a molti 
di noi di trovare ascolto e costruire 
nuove relazioni dandoci l’occasione 
di partecipare in prima persona alla 
vita del paese. Negli anni successivi, 
nauseato dalla politica a livello nazio-
nale, ho sempre deciso di non candi-
darmi in nessuna lista apprezzando 
comunque al dì là del colore chi nel-
la gestione della cosa pubblica locale 
era riuscito a dare una svolta concreta 
alle reali richieste e necessità. Basta 
scorrere i più di 100 progetti realizza-
ti da Gussago Insieme durante i suoi 
anni di amministrazione per rendersi 

conto della ricchezza messa in campo. 
Non voglio addentrarmi oltre nei mil-
le loghi, nei mille nomi, nelle svariate 
alleanze, nei repentini cambi di rotta 
a cui abbiamo tutti assistito in questi 
anni a livello nazionale e di riflesso a 
livello locale, potrei perdere il conto 
tra elefantini fiori piante e zone geo-
grafiche: ognuno valuterà in coscien-
za propria la situazione che abbiamo 
vissuto in questi 20 anni del post 
prima repubblica. Una cosa è certa: 
oggi il vento della crisi economica e 
di rappresentanza politica non è mai 
stato così gelido e sferzante. Nono-
stante questo l’investimento emotivo 
e professionale sono ancora alti nel 
mondo delle politiche e professioni di 
Welfare, mondo che mi appartiene. In 
questi decenni non si è fatto che par-
lare di crisi dello stato sociale ed ora 
bisogna dire che ci siamo davvero. La 
realtà non va nascosta, chi oggi può 
chiamarsi fuori? Chi oggi non è pre-
occupato della condizione generale e 
anche della propria e del futuro dei fi-
gli? Siamo frastornati dalla situazione 
fortemente critica venutasi a creare, 
ma forse è proprio questo il momen-
to di tirar fuori le proprie energie, 
le proprie passioni, è il momento di 
elaborare un pensiero creativo e di 
rilanciare. Sì, se rilanciare significa 
coltivare la speranza non solo di ar-
ginare il declino che sembra travol-

gerci, ma muoversi alla ricerca di una 
migliore qualità della vita, uscire dal 
pessimismo mediatico che quotidia-
namente ci viene propinato, da manca 
a destra. Serve cercare, promuovere 
una nuova cultura e intelligenza ci-
vica e sociale che ci aiuti a prender-
ci cura di noi. Servono motivazione, 
passione, serietà, entusiasmo, nella 
ricerca di questa intelligenza, che na-
sce dalla condivisione del principio di 
cittadinanza, di appartenenza. È pro-
prio di questo che abbiamo bisogno, 
che abbiamo sinceramente bisogno, 
e non unicamente di quell’intelligen-
za tecnica che si è inserita là dove i 
partiti hanno fallito. La Politica re-
sta l’arte nobile di governare la cosa 
pubblica in funzione del benessere di 
tutti. Rivitalizzare le relazioni sociali è 
l’imperativo necessario per tutti: enti 
pubblici associazioni partiti terzo set-
tore, e questo, che piaccia o no, passa 
attraverso l’abbandono definitivo 
di schemi precostituiti confeziona-
ti da altri. Ecco perché ho deciso di 
dare parte del mio tempo attraverso 
un impegno diretto a chi sento vicino 
al mio pensiero: una vera lista civica, 
Gussago Insieme.

Nicola MazziNi Servono motivazione, pas-
sione, serietà entusiasmo, 
nella ricerca di questa intel-
ligenza, che nasce dalla con-
divisione del principio di cit-
tadinanza, di appartenenza. 

“La vitalità di un gruppo organizzato si misura anche sulla sua capacità di interessare e coinvolgere 
sempre nuove persone. Da questo punto di vista Gussago Insieme si dimostra assolutamente vitale, 
essendo molte le persone che, negli ultimi tempi, si sono avvicinate 
ed hanno aderito all’Associazione. Abbiamo chiesto ad alcuni di loro 
di spiegare i motivi che li hanno spinti ad interessarsi e ad aderire a 
Gussago Insieme. Quelle che seguono sono le loro testimonianze”.
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I cambiamenti partono anche da noi

Impegnarsi per costruire il proprio futuro

Perché avvicinarsi e sostenere una 
lista civica come Gussago Insieme? 
Questa domanda me la sono ripe-
tuta spesso in queste ultime setti-
mane e benché ci siano svariate ra-
gioni che supportano la mia scelta, 
tutte portano a un’altra domanda 
che ormai da quasi sette anni mi 
sento spesso rivolgere. 
“Dove abita?” 
“A Gussago” rispondo.

 “Fortunato” mi dicono “bel paese, tran-
quillo, molto verde, bell’ambiente tra le 
colline e vicino alla città ma senza esser-
ne periferia”.
 Ebbene, questo esempio di piccolo dialo-
go l’ho vissuto innumerevoli volte in que-
sti anni, ma solo in quest’ultimo periodo 
mi sono accorto che ciò che davo per cer-
to non lo era poi così tanto. Al mio arrivo 
non conoscevo la realtà associativa né po-
litica del paese, ma credevo che il trovare 

un ambiente urbano e un’organizzazione 
come quelli di Gussago fossero stati in un 
certo senso “un colpo di fortuna”. Tran-
quillità, discreto tessuto urbano, strutture 
scolastiche ben distribuite sul territorio co-
munale, verde pubblico attrezzato in più 
punti, strutture sportive eccellenti anche 
nei confronti di quelle cittadine, mi spin-
gevano a confermare l’idea che questo fos-
se un bel posto per far crescere dei figli. Gli 
eventi politici locali degli ultimi due anni 
con le relative infelici scelte amministrati-
ve, mi hanno indotto a pensare che tutto 
quello di cui ho parlato prima non fosse 
un solo e semplice “colpo di fortuna”, ma 
il risultato dell’impegno e degli sforzi di 
qualcuno, venuto prima, cui il bene della 
comunità e del paese importava davvero. 
A questo punto ho provato a informarmi 
su dove trovare dei referenti ai quali po-
tevo chiedere delle risposte concrete e ai 
quali potevo dare il mio contributo per 

continuare a migliorare il nostro paese. I 
referenti che cercavo li ho trovati in Gus-
sago Insieme, un gruppo di persone che 
attorno ad un tavolo si confrontano senza 
imposizioni dall’alto o esterne e che una 
volta che le hai incontrate e le rivedi in pa-
ese a vivere le questioni di tutti i giorni, 
puoi stare certo che ti saluteranno con un 
“ciao” e uno sguardo dritto negli occhi.

Ciao a tutti, Mi chiamo Luca, sono di-
venuto cittadino “gussaghese” da pochi 
mesi e, mio malgardo, ho compiuto 40 
anni da pochi giorni. Si dice che le per-
sone, a questa età raggiungono un livel-
lo di maturità e di consapevolezza di se 
stessi che permette loro di affrontare la 
vita in modo più pragmatico e sereno... 
non sono però così sicuro che nel mio 
caso sia avvenuta completamente questa 
cosa!! A parte gli scherzi, ho deciso d’i-
niziare a vivere questo paese cercando 
di impegnarmi per migliorarlo e ren-
derlo maggiormente vivibile per me e 
per tutta la mia famiglia. Con questo 
obbiettivo nella testa, mi sono imbattuto 
in un gruppo di persone (Gussago Insie-
me) che sto imparando a conoscere, ma 
che mi è sembrato da subito starordina-

riamente coeso e motivato nel 
raggiungere i miei stessi ob-
biettivi. Conservare il territorio 
dalla cementificazione selvag-
gia, preservarne la sua naturale 
e straordinaria bellezza, pla-
smarlo per renderlo un luogo 
più vivibile per le generazioni 
future in un’ottica più naturale 
possibile… questi sono concet-
ti che hanno trovato una piena 
condivisione in questo gruppo e che spe-
ro possano essere messi in pratica in un 
prossimo futuro. Qualcuno mi dice che 
sono un illuso sognatore… forse in parte 
è vero, ma cosa c’è di meglio di vedere 
realizzarsi i propri sogni?
Forza Gussago…. forza “Gussago Insie-
me”!! 

alberto Ghezza

....ho provato a informar-
mi su dove trovare dei refe-
renti ai quali potevo chiede-
re delle risposte concrete e 
ai quali potevo dare il mio 
contributo per continuare a 
migliorare il nostro paese. 

....renderlo un luogo più vivi-
bile per le generazione future 
in un’ottica più naturale pos-
sibile

A volte è bello tornare ad una pulita, infantile semplicità
Mi chiamo Roberto Pasqua-
li, ho 64 anni. Vivo a Gussago 
dal 1980, sono pensionato e ho 
aderito recentemente all’as-
sociazione Gussago Insieme. 
Mi è stato chiesto di motivare 
sinteticamente i perché di tale 
scelta. Abbastanza semplice. 
In un periodo in cui abbiamo 
assistito a scempi politici ed 

etici della politica a tutti i livelli, in 
un periodo in cui secondo recenti son-
daggi, più del 30% degli elettori non 
si recherebbe alle urne e ben il 96% ha 
perso la fiducia che i partiti sappiano 
e vogliano fare il bene comune, io cre-
do che ogni cittadino “ben”pensante e 
dotato di un minimo senso di respon-
sabilità, debba cercare di fare qual-
cosa; anche di piccolo, piccolissimo, 
ognuno secondo le proprie attitudini 
e capacità, ma prendendosi un minimo 
di responsabilità pubblica, comune. 
Do fiducia a Gussago Insieme perché 

è una lista civica, apartitica e lo è da 
tempi non sospetti (1993). Do fiducia 
al suo candidato Sindaco, la cui onestà 
conosco personalmente da almeno 20 
anni e che già ha agito al suo meglio 
in ben due mandati amministrativi 
(poi l’errore umano, se fatto in buo-
na fede, è sempre possibile. Nessuno 
è perfetto!). Do fiducia ad un modo 
e uno spirito di fare politica, (perché 
tutto è politica, alla fine, ma è ben di-
verso dalla partitica) che a mio pare-
re è etico, vicino alla gente ed ai suoi 
bisogni, al suo desiderio spesso di es-
sere semplicemente ascoltata, capita, 
confortata. Non occorre un dialogo sui 
massimi sistemi! A volte basta parlare 
di piccole cose quotidiane. In questo 
io ho sempre visto lo scopo e l’anima 
di Gussago Insieme. Forse è sogno, 
forse è semplicismo, ma a volte è bello 
sognare, a volte è bello tornare ad una 
pulita, infantile semplicità. Torniamo, 
senza volere sembrare pedante (per-

donatemi se posso dare questa im-
pressione), a quella norma detta da un 
grande filosofo che secondo me è ma-
estra e dovrebbe essere lo scopo della 
nostra vita terrena: “Due cose sempre 
mi lasciano attonito per lo stupore, 
quando alla sera mi corico: l’immen-
sità del cielo stellato sopra di me e la 
forza imperativa della legge morale 
dentro di me!”.
Che meraviglia!! In Gussago Insieme 
io ho sentito e sento un anelito di que-
sto tipo. Spero e penso che non resterò 
deluso. Forza Gussago Insieme, per 
fare ancora più bello e vivibile il paese 
di Gussago; per farne una piccola oasi 
di comunità, fraternità e giustizia.

“L’immensità del cielo stellato 
sopra di me, e la forza impe-
rativa della legge morale den-
tro di me!” Che meraviglia!! In 
Gussago Insieme io ho sentito 
e sento un anelito di questo 
tipo...

roberto Pasquali

luca rezzola 
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..I cambiamenti partono anche da noi

Impegnarsi per costruire il proprio futuro

A volte è bello tornare ad una pulita, infantile semplicità

Sono sempre stato attento alla si-
tuazione del mio paese, ma mi sono 
sempre considerato abbastanza igno-
rante verso il “mondo della Politica”. 
Così ho voluto provare ad affacciar-
mici entrando in Gussago Insieme e 
sono curioso di vedere se, pur con la 
mia “semplicità”, posso dire la mia. 
In questo gruppo i presupposti ci 
sono.

Posso dire la mia... Ascoltare i bisogni del paese
Se dovessi spiegare a qualcuno il perché a 21 anni ho deciso di impe-
gnarmi in maniera attiva con “Gussago Insieme”, potrei dare mille 
motivi, ma sopra tutti posso dirvi che, studiando e vivendo la gran 
parte della settimana a Padova, mi sono accorto di quanto le mie 
radici siano profondamente ancorate al paese in cui sono vissuto. 
Non riesco a immaginare un posto da chiamare “casa” che non sia 
immerso tra le colline e le vigne, non riesco a sentirmi soddisfatto in 
una giungla di automobili e cemento, sebbene passi molto tempo in 
queste realtà. La mia casa è qui, e come tutti alla mia casa ci tengo!! 
Ho capito che l’unico modo per difendere al meglio la propria casa 
e le proprie passioni è combattere. 
Combattere con i mezzi a nostra 
disposizione: il pensiero, la paro-
la e l’impegno in prima persona!! 
Gussago Insieme è l’unica realtà 
presente a Gussago dove ognuno 
ha dignità, ognuno ha peso e ognu-
no ha diritto di parola; e questo 
vale sia per me, che sono arrivato 
da un paio di mesi, che per coloro 
che l’hanno fondata e ancora sono 
seduti attorno al tavolo a discutere e ascoltare tutti!! Ho sempre pensato 
che l’unica forma politica capace di ascoltare i bisogni di un paese, pic-
colo o grande, fosse una lista civica; con Gussago Insieme ne ho avuto la 
riprova!! Le idee non vengono depositate dall’alto, i candidati non sono 
scelti da terzi e nessuno è obbligato a tacere se non è d’accordo. Il paese 
è di tutti e tutti hanno il diritto e il dovere di esprimersi e impegnarsi per 
come possono e vogliono. Gussago ai gussaghesi, quelli che vedete tutti i 
giorni... e li vedete da tanto!!

Nicolò traiNa

Ho sempre pensato che l’u-
nica forma politica capa-
ce di ascoltare i bisogni di 
un paese, piccolo o grande, 
fosse una lista civica; con 
Gussago Insieme ho avuto 
la riprova!! 

Paola ricci

Sono riuscito a capire che 
le persone che fanno parte 
dell’associazione sono ve-
ramente interessate a pro-
muovere un vero e proprio 
gruppo di lavoro, serio e 
professionale.

Mi chiamo Paola, abito a Gussago da 9 anni, sono sposata e ho 
tre figli. Sin da quando i miei figli hanno iniziato a frequentare 
le scuole dell’obbligo ho sentito l’esigenza di partecipare atti-
vamente alla vita sociale del paese, con particolare riguardo 
alle tematiche della cultura e della scuola. Come primo passo 
sono entrata nel Consiglio d’Istituto di Gussago e questo mi 
ha permesso di vivere dall’interno le dinamiche e le proble-
matiche della scuola. Questo percorso, che ho ritenuto molto 
importante nella mia formazione personale, ha fatto sorgere in 
me la voglia di guardare con attenzione alla realtà del paese, 
conscia che per giudicare e per apportare dei cambiamenti impor-
tanti ci si debba calare nel vivo delle cose.
Ho trovato in “Gussago Insieme” una realtà propositiva, pragma-
tica e attenta alle moltiplici tematiche che può avere un Comune 
come Gussago e ho deciso quindi di esserci, dedicandomi con 
convinzione a questa esperienza che guarda verso il futuro.

Mi chiamo Guerrato Massimo, ho 41 anni e sono fra le persone 
che fino a ieri non sapevano cosa fosse l’associazione Gussago 
Insieme. Tramite un amico, che ringrazio, sono venuto a cono-
scenza della realtà di Gussago Insieme e chiedendo di parteci-
pare agli incontri che si tengono tutte le settimane, sono riusci-
to a capire che le persone che fanno parte dell’associazione sono 
veramente interessate a promuovere un vero e proprio gruppo 
di lavoro, serio e professionale, con un unico scopo: quello di 
ottenere il bene comune del paese, valorizzando ogni singola 
proposta, contestualizzandola nella realtà delle situazioni che 
si vivono ogni giorno nel paese di Gussago. Mi sento di poter 
confermare con serenità che le modalità che ho scoperto in Gus-
sago Insieme sono esattamente 
quelle che mi caratterizzano ed 
è per questo che ho aderito con 
piacere ed entusiasmo all’asso-
ciazione, mettendomi a disposi-
zione, umanamente e professio-
nalmente per ottenere il miglior 
risultato positivo per il paese.
 

Coelho disse: “Nessun cuore ha 
mai provato sofferenza quando ha 
inseguito i propri sogni”. State in-
seguendo i vostri sogni? C’è chi 
crede che sognare significhi solo 
fantasticare ad occhi aperti, ma 
non è così! E’ chiaro, “c’è un tem-
po per ogni cosa”: se un bambi-
no di 10 anni sogna di avere la pa-
tente, occorre capire che ci vuole 
tempo perchè questo sogno si re-
alizzi! Come vuole la saggezza po-
polare, “occorre tenere i piedi per 
terra”! Ma questo non significa 
che uno non possa lottare per re-
alizzare ciò che vuole veramente 
nella vita! Non siete d’accordo?! 
Cosa costa inseguire i propri so-
gni?! Cosa c’è di sbagliato nel rin-
correrli?!

...ho sentito l’esigenza di parteci-
pare attivamente alla vita sociale 
del paese, con particolare riguardo 
alle tematiche della cultura e della 
scuola.

alessaNdro iNselviNi

Bisogna calarsi nel vivo delle cose

Ottenere il miglior risultato positivo MassiMo Guerrato
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D. Per prima cosa, Bruno, traccia la 
tua carta d’identità
R. Ho 59 anni, sono sposato con Mari-
nella, maestra, ed ho tre figli: France-
sco, Federica e Deodatus. Insegnante di 
scuola media, sono andato in pensione 
nel settembre 2011. Fin da giovane mi 
sono interessato ai problemi del mio pa-
ese; sono stato Presidente della Biblio-
teca comunale a metà degli anni ‘70; mi 
sono occupato di handicap e disabilità 
in una associazione locale; con altri, ho 
fondato, nel 1993, Gussago Insieme, 
nella cui lista sono stato eletto Consi-
gliere comunale nel ‘95. Con la stessa 
lista, nel 99, sono stato eletto Sindaco, 
poi rieletto per il secondo mandato dal 
2004 al 2009. Ho l’hobby della lettura 
(amo i libri gialli, italiani), dell’orto e, 
artigianalmente, della musica; mi piace 
il rugby. 
D. Una domanda quasi scontata: 
non temi che ti definiscano “mi-
nestra riscaldata”, “il vecchio che 
ritorna”, ecc...?

R. Scherzosamente, rivendi-
co alla minestra la dignità di 
alimento nobile che, anche ri-
scaldata, ha sfamato la gene-
razione dei nostri padri. Più 
seriamente, credo che semmai 
debba essere considerata im-
portante l’esperienza acquisi-
ta in 10 anni di amministra-
zione. Poi, attenzione: non 
sempre il nuovo si identifica 
con il meglio e, in ogni caso, 
molti giovani sono con me 
nella mia “squadra”. Infine, 
suvvia, non sono poi così vecchio! Ho 
in mente ancora tante cose da fare........
D. A proposito di cose da fare, qua-
li saranno le prime cose che farai 
se sarai eletto?
R. Non credo che si tratti di fare subi-
to due, tre o più cose.... Semmai, vista 
la disastrosa situazione del bilancio 
comunale, si tratta di impostare un la-
voro di più largo respiro, sull’orizzonte 
dell’intero quinquennio. Certo che la 
“riduzione del danno” delle previsioni 
urbanistiche del PGT, il mantenimento 
del livello dei servizi sociali e di quelli 
scolastici, l’attenzione ai temi ambien-
tali, saranno da subito affrontati. E poi, 
trovate le risorse, il completamento del-
la strada di Navezze, naturalmente.
D. Hai parlato di “squadra”. Che 
tipo di Giunta vorresti fare?
R. Non sono ancora in grado di fornire 

nomi e relative attribuzioni di deleghe. 
Di certo la Giunta sarà pressochè tutta 
nuova, formata da persone competenti, 
preparate e fortemente motivate. Parti-
colare attenzione dedicheremo al tema 
del lavoro, delle attività produttive, del 
commercio, dell’agricoltura, del nostro 
sistema economico. In questi anni di 
crisi anche il Comune può giocare un 
ruolo in questo ambito.
D. E se non dovessi vincere le ele-
zioni?
R. Nessun dramma... questa è la demo-
crazia! Dal ruolo dell’opposizione con-
tinuerei a lavorare facendo da pungolo 
al Sindaco ed alla maggioranza eletti. 
Qualcosa però mi dice che è un’even-
tualità piuttosto improbabile. Che ca-
spita! Bisogna essere positivi, crederci e 
avere fiducia: Gussago Insieme aspetta 
anche voi!

Quattro chiacchiere 
con Bruno Marchina

Particolare attenzione dedi-
cheremo al tema del lavoro, 
delle attività produttive, del 
commercio, dell’agricoltura, 
del nostro sistema economi-
co. In questi anni di crisi an-
che il Comune può giocare un 
ruolo in questo ambito.

 Più di 100 progetti realizzati per il nostro paese
Se vuoi conoscere i progetti che abbiamo 

realizzato durante la nostra
 esperienza amministrativa, 

leggi o scarica 
il documento

dal nostro sito internet:
www.gussagoinsieme.it 

“Filo diretto con GussagoInsieme”, numero 49 - Marzo 2012, esce come supplemento al numero 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, foto-
composizione e stampa: Eurocolor - Rovato (Bs). Hanno collaborato a questo numero: Paola Ricci, Giovanni Coccoli, Bruno Marchina, Luca Rezzola, 
Alberto Ghezza, Roberto Pasquali, Massimo Guerrato, Alfredo Fiume, Nicola Mazzini, Alessandro Inselvini, Nicolò Traina. Sono graditi contributi 
al lavoro di redazione.

La nostra sede si trova in via Roma 
79 ed è aperta ogni lunedì a partire 
dalle ore 21,00. Chi volesse passare 
sarà sempre il benvenuto.
Gussago Insieme ha aperto la sua 
campagna di tesseramento per 
l’anno 2012, INVITIAMO I SOCI 
A RINNOVARE L’ADESIONE 
ED I NON SOCI A ADERIRE: 
anche tu puoi dare il tuo piccolo ma 
grande contributo a Gussago Insieme: 
l’adesione comporta un contributo 
di 10 Euro. Le nuove tessere sono 
disponibili presso la nostra sede 
oppure, se preferisci, puoi rivol-
gerti alle persone che già conosci. 
Ti ringraziamo sin d’ora per la col-
laborazione
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Rinnovato il sito 
Internet di 

Gussago Insieme
Il sito Internet di Gussago Insieme è stato com-

pletamente rinnovato nella grafica, nella struttu-
ra, nei contenuti e nella navigazione.

Da oggi questo sito, raggiungibile al nuovo in-
dirizzo http://www.gussagoinsieme.it , diventa 
uno degli strumenti a disposizione dei simpatiz-
zanti, ma anche di tutti i cittadini in generale, per 
seguire in tempo reale le iniziative che Gussago 
Insieme promuove nell’interesse delle famiglie, 
dei lavoratori e delle imprese di Gussago.

Il nuovo sito è stato progettato per offrire a tutti 
i cittadini uno strumento di informazione, di dia-
logo e di partecipazione attiva e per promuovere 
le attività dell’Associazione garantendo la massi-
ma trasparenza.

Per questo motivo il nuovo sito è stato integra-
to con i principali social network: cliccando sulle 
apposite icone è possibile condividere in modo 
molto semplice i contenuti su Face-
book, Twitter e LinkedIn.

Inoltre, per chi lo preferisce, è 
possibile seguire Gussago Insieme 
direttamente dalla pagina ufficiale 
Facebook o su Twitter:

Facebook: http://www.facebo-
ok.com/gussagoinsieme

Twitter: http://twitter.com/gus-
sagoinsieme

Infine il sito è disponibile anche in versio-
ne mobile ed è quindi consultabile da cellulari, 
smartphone e tablet.

Il sito è stato appena realizzato quindi invitia-
mo a segnalarci eventuali sviste, refusi o malfun-
zionamenti che cercheremo di correggere rapida-
mente. 

Nella pagina Contattaci è possibile reperire tut-
te le informazioni per comunicare con noi.. buona 
navigazione!!!

Tommaso e Simone 
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