“Autunno a Gussago” 2012
“Festa dell’Uva”
BENTORNATO, AUTUNNO GUSSAGHESE!

Ritorna l’Autunno Gussaghese. E ritorna secondo la sua tradizione delle commedie dialettali nelle frazioni, delle serate in piazza, della musica, della gastronomia..... E’ un momento di festa e di allegria, certo, ma è anche la riscoperta di
antiche tradizioni, del patrimonio artistico ed ambientale di cui è ricco il nostro
territorio; è un modo di far conoscere le nostre attività produttive, artigianali,
commerciali ed agricole; è un’occasione per valorizzare i prodotti tipici locali:
l’uva e i vini prima di tutto, ma anche le grappe, i salumi..... e il piatto principe
del nostro territorio, lo spiedo.
Stiamo attraversando tutti un momento difficile; è una crisi che non è solo economica, alla quale si può rispondere restando uniti, creando una vera e propria
“rete” sociale; e una rete più ha le maglie strette, più è resistente. Questa rete
la si costruisce stando insieme, discutendo, lavorando e, perchè no?, anche
facendo festa. L’augurio è che questo evento diventi occasione per contribuire
tutti a costruire una comunità viva e solidale. Tutti possono fare qualcosa: si può
collaborare alla realizzazione dei carri allegorici della propria contrada, si può
dare una mano nell’organizzazione degli eventi, si può anche solo essere presenti alle varie iniziative e sostenerle.
Un grazie sentito alla Pro Loco che, d’intesa col Comune, organizza il tutto con
passione e competenza; un grazie ai contradaioli, alle attività economiche e
agli sponsor, a tutti coloro che, in vario modo, collaborano per la buona riuscita
della manifestazione.
L’invito ai gussaghesi è quello di lasciarsi “contagiare” dalla festa, lasciarsi coinvolgere, sia come attori che come spettatori, e godere dei bei momenti di svago
e spettacolo nei quali Gussago si mette in vetrina e diventa ancora più bello e vivo.
L’Assessore al Commercio, Promozione
del territorio, Ambiente e Agricoltura
Giovanni Coccoli

Il Sindaco
Bruno Marchina

La Pro Loco Gussago, nel ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile le
manifestazioni di “Autunno a Gussago”, auspica che il programma sia di buon
gradimento e confida in giuste critiche e costruttivi suggerimenti per poter fare
sempre meglio.
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Il Presidente della Pro Loco Valerio Cirelli
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i carri allegorici dll’Autunno a Gussago
Il Trofeo del “Palio delle Contrade”, pregevole opera del mastro fabbro
Giuseppe Bonometti, su dosegno dell’arch. Stefano Cartella, già vinto dai
contradaioli di Sale, che lo hanno generosamente rimesso in Palio
(S=Sfilata) Vincitrice sfilata (P=Palio) Vincitrice Palio
CONTRADE

AL CENTRO CI SEI TU.

GUSSAGO - via Richiedei, 59
ORARI SUPERMERCATO
da lunedì a sabato
8,30 - 20
TUTTE LE DOMENICHE
9 - 13
ORARI NEGOZI

da martedì a sabato
9 - 12.30; 15 - 19.30

Abbigliamento
e Articoli sportivi

Casalinghi
Articoli regalo

Elettronica ed
Elettrodomestici

Articoli per
la Casa

Profumeria

LA COCCINELLA
intimo e merceria

Abbigliamento
0-12 anni

Intimo
e Merceria

Calzature e
Pelletteria

Erboristeria

Agenzia
Scommesse

Bancomat

Riparazioni
Sartoria

Lavasecco

Ottico e
Oreficeria

Pizzeria e
Bar

Parrucchiere

Bar

I NOSTRI SERVIZI

Parrucchiere

Parcheggio
coperto

Ottico

Lavasecco

Bar

Bancomat

1997 – “La vendemmia anni ‘50”
Civine
Il raccolto
Navezze
La pigiatura
Ronco
La distillazione
Piazza
La torchiatura
Casaglio
La vendita
Croce
Il travaso
Sale
Il trasporto
1998 – “I mestieri del passato”
Civine
Il taglialegna
Navezze
L’impagliatore
Piedeldosso La lavandaia
Ronco
El sgarzì
Piazza
Il mercante
Casaglio
L’arrotino
Croce
Il calzolaio
Sale
Il maniscalco

2003 – “S...tralci di vite”
Civine
Famiglie numerose
Navezze
Ritratti e ricordi
(S e P)
Ronco
Don Chisciotte
Casaglio
... Del maiale non si butta niente

(S)

2004 – “Güssac en braghe cürte”
Civine	La botéga dela Libera e l’osteria
dela Tilde
Navezze
El rebelòt del gurf
Ronco
Te recordet i temp endré
Casaglio
L’öltem dé de scöla
Sale 	Quando ghérem le braghe
cürte trebiàem
(S e P)

(P)

2005 – “Gh’era ‘na olta e adès el gh’è piö”

(S e P)

1999 – “Dalle streghe alle stelle attraverso i tempi”
Civine
Le Crociate
Piedeldosso La rivoluzione francese
Ronco
L’Unione europea
Piazza
Sbarco dei Mille (garibaldini) (S)
Casaglio
L’inquisizione
Croce
Lo sbarco sulla luna
Sale
La scoperta dell’America
(P)

lunedì
15 - 19,30

Supermercato

SOGGETTO

Sartoria

2000 – “I fatti della storia nelle Contrade”
Civine
Storia di Marta - 1700
Navezze
I mulini
Piedeldosso La pace di Gussago
Ronco
I tredici di Ronco
Piazza
Dedicato ad Angelo Inganni (S e P)
Casaglio
Riattivare la chiesetta locale
Croce
Il voto di Santa Croce
Sale
L’ancellotto dei Sala
2001 – “La mia contrada, ieri, oggi ... domani”
Civine
Vivere la collina – Il turismo
Navezze
La scuola – L’Euro
(P)
Piedeldosso	L’ambiente – Il pic-nic ieri e oggi
Ronco
Lo sport della bicicletta
Piazza
Vivere la piazza – Il mercato
Casaglio
Il Polivalente – La piscina
Croce
Restauro della Chiesa
Sale
Il lavoro contadino (S)
2002 – “Il ciclo dell’anno. Feste e tradizioni”
Civine
Carnevale a Civine
Navezze
Santa Lucia
Ronco
Le stagioni
Piazza
L’estate – La mietitura
Casaglio
Pasqua e dintorni
(S)
Sale
San Martino – Traslocare

Navezze
Ronco
Casaglio
Sale

Il minicoro
Matrimonio
Quan gh’era el tram
a Güssàc (S e P)
La cerimonia nuziale

2006 – “Sota i campanìi de Güssàc”
Civine
I sancc de Riere
Navezze
Aggiungi un posto a tavola (S e P)
Ronco
La ricostruzione della Santissima
Casaglio
Arrivano i marziani
Sale
Il dio Bacco
2007 – “Storia e Tradissiù”
Civine
“Le Gandine e i mester de le Siine”
Croce
“Postazione di caccia” (S e P)
Sale
“Alla conquista della libertà...
per il vino”
2008 – “Tema libero”
Civine
La favola di Cenerentola
Navezze
“V”inocchio nel paese
dei balocchi
(S e P)
Ronco
Festa della vendemmia
Casaglio
Vecchi giochi in cortile
Croce
Adamo ed Eva e la
creazione del mondo
Sale
La favola di biancaneve
e i sette nani

2009 - “Tratti e Ritratti”
Civine
Storia dei Santi Abdnon e Sennen
Ronco
I Flinstones (S e P)
(P) Croce
Vini delle Cantine di FranciaCorta
Sale
Ritratto di attività agricole

Il Trofeo sarà nuovamente assegnato alla Contrada vincitrice che lo rimetterà in palio l’anno successivo.
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dal 27 SETTEMBRE al 29 NOVEMBRE 2012
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SFILATA CARRI FESTA DELL’UVA 2009								
Palio delle Contrade di Gussago

SFILATA CARRI FESTA DELL’UVA 2009

Ospiti della sfilata

Ronco

Civine

La contrada di Ronco vince il palio 2009

Croce

Sale
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Il premio “campanili di Gussago”								
Gussago ringrazia. Il “Premio Campanili” è
quest’anno alla XIII edizione. La Pro Loco Gussago conferisce questo simbolico riconoscimento,
valutando anche le segnalazioni pervenute, a
quei gussaghesi che, col loro ingegno e la loro
opera, spesso in apparenza oscura, contribuiscono a migliorare la qualità della vita comunitaria:
nelle istituzioni sanitarie, educative, amministrative, o impegnati nelle tante associazioni di carattere sociale, culturale, sportivo.
ANNO 2000 - ANGELO CARTELLA - Per la sua
disponibilità ad operare nel sociale, nel volontariato locale, nella promozione dello sport, organizzatore e collaboratore nelle associazioni del
nostro paese, instancabile lavoratore e sostenitore di iniziative di folclore locale.
ANNO 2001 - TERESINA PRATI - Per la sua caritatevole attività di assistenza, svolta in umiltà
e silenzio. Sempre pronta ad aiutare persone
bisognose ed ammalati con il suo caratteristico
sorriso di serena dolcezza.
ANNO 2002 - GIUSEPPE FAITA (detto Gepe Betù) - Fondatore ed animatore dei BoyScout a Gussago. Organizzatore e protagonista di tante iniziative per la formazione dei
giovani “esploratori”. Maestro di vita per quei ragazzi che amavano scoprire l’avventura fatta di giochi all’aperto, nella scoperta dell’ambiente e ... della sopravvivenza;
l’arte del sapersi arrangiare.
ANNO 2003 - LAURA CARTELLA (per i gussaghesi Laurì) - Con il sorriso sulle labbra e la
bontà nel cuore si è sempre presentata gentile e generosa con tutti ma, in particolar
modo con chi chiedeva “aiuto” ... gli sfortunati, i bisognosi, coloro che domandavano
un consiglio, un’indicazione per risolvere il problema della casa, del lavoro, della vita
in genere e delle sue difficoltà. Durante la guerra dimostrò coraggio e determinazione
nell’aiutare i partigiani e le forze di liberazione, ma sempre con modestia e servizievole
carità verso il prossimo.
Anno 2004 - LIBERA BOTTI - Alla maestra Libera Botti (per i gussaghesi maestra Libera),
per il suo impegno civile e sociale dedicato all’insegnamento con la passione e la dedizione di chi sente il dovere di compiere una missione importante: quella di “buona seminatrice” di conoscenza, di buoni principi e di utili consigli. Tutto perché siano migliori
le future generazioni. La sua sensibilità e l’amore per il prossimo hanno sempre guidato
la sua opera esemplare, instancabile e caritatevole espressa con gioia ed entusiasmo.
Una vita donata agli altri con una partecipazione attiva alla società per lo sviluppo del
bene comune. Grazie maestra Libera.
Anno 2005 – LUIGI PELIZZARI - Per il suo elevato senso civico vissuto con spirito altrui-
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Il premio “campanili di Gussago”

stico ed esemplare. Per avere, da molti anni, sempre manifestato la sua disponibilità a
collaborare a tante manifestazioni del nostro paese con il solo piacere di essere utile e di
aiuto. Per il suo servizio dimostrato anche nei lavori più umili ma comunque indispensabili
al decoro dei monumenti. Questo Premio vuole essere anche un segnale a tutti i gussaghesi che si può dare senza chiedere e farlo pesare ... servono: sensibilità e una carica di
buona volontà.
Anno 2006 – Francesco Gnocchi - Uno stile di vita che mette in pratica il concetto evangelico “Fai agli altri ciò che vorresti fosse fatto a te”. Un “contadino” che semina amore
per diffonderlo. Un “atleta dell’anima” che non indugia a correre in aiuto del prossimo.
Facendo della discrezione la propria ragione d’essere. La comunità gli è grata per
l’esemplare presenza che esprime tra di noi, sempre con aria ottimista e con un solare
schietto sorriso.
Anno 2007 – GIUSEPPE CARTELLA - Disponibilità e altruismo. Un uomo che ha dedicato
“tanto” del suo tempo libero al prossimo e al volontariato. Sempre pronto a rispondere
ad una chiamata di impegno sociale. Sostenitore e protagonista di iniziative ispirate alla
beneficenza civile, nella nostra comunità e fuori. Uomo paziente, sollecito e discreto. Il
suo esempio? Anteporre e preferire sempre la logica del fare a quella del dire.
Anno 2008 – LUIGI DE PERI - Persona buona e disponibile ha dedicato una vita all’assistenza sociale prima nell’apostolato giovanile poi nell’aiuto agli anziani. Sempre impegnato in attività di amore verso il prossimo; paziente e garbato con la convinzione di
impegnare la sua vita a svolgere una vera missione. Grazie Luigi.
Anno 2009 - CONIUGI NICOLINA E BATTISTA DRERA - Protagonisti esemplari del volontariato a Gussago. Un giusto riconoscimento per la costante e generosa partecipazione
all’attività delle Associazioni locali e per la loro passione al teatro, esercitata a sostenere,
organizzare e rappresentare opere soprattutto dialettali; che riproducono l’arte del comunicare la storia, le tradizioni e la morale della nostra cultura popolare. Grazie Nicolina
e Battista.
Anno 2010 – LUIGI CODENOTTI (detto Gino L’Organista) - Conosciuto come storico organista della Chiesa: le sue melodie hanno allietato per tanti anni le funzioni religiose: le
feste, i matrimoni e le ricorrenze importanti, dando quel tocco di solennità che i fedeli
tanto hanno apprezzato.Nell’ambito musicale è stato anche: Maestro del coro della
chiesa e Maestro della Banda Musicale Santa Maria Assunta di Gussago. Oltre che come
musicista la sua preziosa disponibilità si è distinta anche in altri settori: Consiglio Opera Pia
Richiedei e sempre dove la sua esemplare e paziente collaborazione veniva richiesta. La
Pro-Loco Gussago a nome della cittadinanza ringrazia.
Anno 2011 - AGNESE ABENI - Volontaria Assistente presso l’Oratorio femminile. Una presenza importante e generosa. Con la “Scuola di vita famigliare” ha dedicato decenni
alla formazione delle ragazze: future donne di casa, spose e madri di famiglia. Il paese
Gussago le è molto grato per il Suo impegno, la passione, la competenza, la pazienza,
la fantasia e la disponibilità, valori impiegati per realizzare utili progetti di crescita civile e
sociale. Grazie Agnese.
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SOTTOSCRIZIONE A PREMI

a sostegno delle manifestazioni di “Autunno a Gussago” e della Festa dell’Uva, tutte
completamente gratuite per il pubblico. Scritturare le compagnie teatrali, i gruppi
musicali, le varie attrazioni, allestire amplificazioni e luci, sono per l’organizzazione costi
non indifferenti e per questo chiediamo la tua partecipazione. Grazie!

E’ gradito l’acquisto di almeno un biglietto della lotteria.

Estrazione Domenica 30 settembre 2012 – ore 22,00
I premi in palio sono i seguenti:
1° - Bicicletta a pedalata assistita “Dinghi” (Maccarana Gussago)
2° - Giro collo in oro				
(Cademartori Bolpagni Gussago)
3° - Macchina fotografica digitale			
4° - Piumino d’oca una piazza		
(Obiettivo casa Gussago)
5° - Stampante multi funzioni 			
(Elettropiù srl Gussago)
6° - Chitarra acustica				
(Elettrod, Buizza R. Saiano)
7° - Forno pizza con pietra			
(Elettropiù srl Gussago)
8° - Lettore DVD DIVX				
(Elettropiù srl Gussago)
9° - Cesto grande “prodotti di Franciacorta”		
10° - Telefono cordless				
11° - Porta riviste				
(Obiettivo casa Gussago)
12° - Tavolino Bar
(Obiettivo casa Gussago)
13°- Cesto medio “prodotti di Franciacorta”
dal 14° al 30° - VHS cassette o DVD Gadget produzione Proloco Gussago

la Pro-Loco

ringrazia gli

sponsor del presente opuscolo
AD ceramiche, p. 46

I Monelli, p. 46

Arici fratelli srl, p. 31

Idraulica Ungaro, p. 52

Assicurazioni PMP, p. 16

Iper Simply, p. 48

Autolavaggio Mandolossa, p. 60

Italmark, p. 4

Bevande Bresciane, p. 57
Buizza Alberto Hi-Fi, p. 16
Cademartori – Bolpagni, p. 61
Calabria CEI Elettroimpianti, p. 40
Computer & Company, p. 26
Coop. Vitivinicola, p. 28
Credito Cooperativo di Brescia, p. 2
Danza Insieme asd, p. 40
Della Fiore costruzioni, p. 12
Digitom stampa digitale, p. 52
Distillerie Franciacorta, p. 6
Distillerie Frassine P. G., p. 26
Distillerie Peroni, p. 14
Dolciaria Cidneo, p. 58
E.D.C. elaborazione dati, p. 62

Kiokajo agenzia viaggi, p. 16
La bicicletta, p. 48
La Vecchia Fattoria, p. 32
Lo scrigno di Katja, p. 61
Macelleria mastra Alebardi , p. 22
Mondo ufficio, p. 28
Mostra “Arte e Carità”, p. 59
Mutti Giuliano elettricista, p. 26
Obiettivo Casa, p. 22
Peroni Algida, p. 56
Pinguino Blu, p. 44
Ravarini – Spini edicola, p. 52
Roberta parrucchiera, p. 55
Salumificio Aliprandi, p. 64
Sargom, p. 30, p.50
Spazio danza, p. 36

Elettropiù, p. 20

Stampofer, p. 56

Emporio moda, p. 30

Stazione eni di Bignotti, p. 50

Falegnameria Lombardi, p. 46

Taglia & Cuci by Roby, p. 58

Forneria Treccani, p. 63

Turati G. Pietro, p. 47

Franchi Luciano idraulica, p. 44

Tutto Dolce, p. 14

Hair Look parrucchiera, p. 32

Ungaro Trasporti, p. 60

Per la loro disponibilità e il contributo dato l’Amministrazione Comunale,
la Pro-Loco Gussago e i Gussaghesi tutti ringraziano.
... par di sentire spontaneo lo scroscio di un meritato applauso...
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il 20, 21, 22, 23 e il 27, 28, 29, 30 settembre in Piazza Vittorio Veneto

SERVIZIO RISTORO DELLA PRO-LOCO

Piatti tipici a scelta: gnocchi, casoncelli, formaggio fuso, taglieri di affettati misti, grigliata mista, tagliata, salamine alla griglia, patatine fritte, panini imbottiti, vino di Franciacorta, birra alla spina, bibite varie, acqua minerale.
Vi aspettiamo numerosi!
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Consulenze
Assicurative

P.M.P.

di Marini - Pintossi - Peroni
Gussago (Brescia) - P.zza Vittorio Veneto 28
Tel. 030.2524297-Fax 030.2527315

VENDITA E ASSISTENZA
Impianto autoradio
Telefonia cellulare
Stereofonia da casa
TV Color - Videoregistrazione
REPARTO DEDICATO
Strumenti musicali
LABORATORIO RIPARAZIONI
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PRESENTANO ’ACQUA NON SI VENDE” PALAZZO NAVA

dal 22 al 30 settembre
presso il Centro Commerciale Italmark di via Richiedei, 59 Gussago,

Martedì 18 oreore 21,21,0000 GiFraziardionneo stNavezzeCompagni
orico il Terrazzo di VilaaDon Angelo Tedoldi

RACCOLTA GIOCATTOLI USATI PER I BAMBINI DELL’AFRICA
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Anche quest’anno nel programma delle manifestazioni dell’Autunno a Gussago
non potevano mancare le
commedie dialettali, tanto attese dal pubblico che
negli anni ha dimostrato di
gradirle particolarmente. Introdotte già il primo anno, nel 1997 quando la Pro-Loco
Gussago ebbe il primo incarico di organizzare l’autunno gussaghese e la storica “Festa dell’uva” il teatro dialettale e i protagonisti attori ottennero incoraggianti risultati
di gradimento e di affluenza spettatori, tanto da considerare la rassegna un evento
di successo. Quanto alla scelta poi di portare questo “Spettacolo” nelle Frazioni del
nostro paese risponde all’esigenza di allargare la “Festa” su tutto il territorio di Gussago,
per favorire gli incontri e la socializzazione. La circostanza è divenuta occasione e ha
suggerito ai contradaiòli ospitanti, bontà loro, di preparare sempre un accogliente
“Spuntino” e sottolineare con cordiale attenzione il piacere della Visita. Che dire poi
dei contenuti culturali delle recite dialettali, grazie alla validità di Autori arguti e preparati, come: Roberto Zago, Maria Filippini, Egidio Bonomi, Virginia Belleri, Mario Dometti,
Stefano Godizzi, Ornella Morandi, Franco Roberto e altri, che sono riusciti a ricostruire,
grazie alla loro esperienza, spaccati di vita che han fatto la nostra storia, che sono le
nostre radici, fonti della nostra conoscenza; (ci si sente dire a volte …dimmi da dove
vieni e ti dirò chi sei…), le commedie sono vere e proprie testimonianze raccontate
con ironia ed infarcite di proverbi e comicità, rispettando però sempre la finalità morale, il rispetto dei principi e la generosità d’intenti che avevano chi ci ha preceduto.
Per questi motivi, la Pro-Loco Gussago ha sempre dedicato particolare attenzione a
questa iniziativa e non nascondiamo di essere sempre attenti per possibili miglioramenti.

“GRATE DE ÚA”

								

Valerio Cirelli
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RONCO
sabato 8 settembre
ore 21 - Oratorio

XV RASSEGNA
TEATRO DIALETTALE

“GRATE DE ÚA”
Compagnia Teatrale

La Ruota
di Gussago

“Fae bé andà suora”
tre atti; testi di Maria Filippini

CONTINUA L’OPERAZIONE
PREZZI ESCLUSIVI SULLA

22

QUALITA’

NUOVI AMBIENTI IN ESPOSIZIONE

ATTORI:
Fausta Lombardi
Tino: Umberto Rossini
Alice: Daniela Volta
Massimo: Marco Bernabei
Paolo: Sergio Reboldi
Anna: Francesca Cancelli
Giuliana: Morena Romano
Perpetua: Fiorenza Bossini
Frà Galdino: Carlo Peroni
Don Redenzio: Pierluigi Lica
TECNICI SUONI E LUCI:
Marco Bianchetti
Gabriele Pensieri

23

venerdì

14 settembre

ore 21 - Sala Polifunzionale Mons. Bazzani
produzione coop. soc. “il Gabbiano” e “CONTROSENSO”

Comm. “La superficie tranquilla
dell’acquario”

con: Massimiliano Grazioli, Francesco Godina e Enrico Olivari
regia: Massimiliano Grazioli

sabato

15 settembre

ore 18 - Palazzo Nava

Mostra fotografica
“Chiare, fresche, dolci acque...”
ore 21 - giardino storico “Il Terrazzo di Villa”
In caso di pioggia: Sala Polifunzionale Mons. Bazzani

Concerto: Banda Musicale
“Santa Maria Assunta”

La Banda Musicale S. Maria Assunta con la direzione del M° Paolo
Ghisla prosegue la sua benemerita attività. Mentre i veterani si affinano entrano nuovi elementi che
arricchiscono con la loro presenza
il complesso sempre presente ad
ogni importante manifestazione
cittadina e già impegnatosi con
successo in trasferte. Un’istituzione
all’altezza della tradizione cittadina che ha conquistato la simpatia
del pubblico. A ottobre iniziano i corsi di scuola di musica per ragazzi. E’ possibile iscriversi
presso la sede “Chiesetta del Santolino” (via Santolino).

domenica

16 settembre

dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18

24

Visita “Ai luoghi dell’acqua”
partenza da Palazzo Nava

25

CIVINE
lunedì 17 settembre
ore 20 - Oratorio

“La storia della buca di Marta”
Da una leggenda di Civine di Gussago con gli
allievi della scuola A. Venturelli I.C.
Commedia con la regia di Vittorio Nichilo

ore 21 - Oratorio
XV RASSEGNA
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ASSEMBLAGGIO E RIPARAZIONE P.C.

C&C SI OCCUPA DELLA VENDITA E ASSISTENZA DI PERSONAL COMPUTER DI OGNI
GENERE. REALIZZA RETI INFORMATICHE E LA CREAZIONE DI SITI INTERNET
E’ un’attività dinamica sempre attenta alle ultime novità e sempre pronta a soddisfare le richieste
dei propri clienti. C&C ti segue non solo durante la vendita ma anche nel periodo successivo
per garantire all’utente di saper sfruttare al massimo le funzionalità del prodotto acquistato.

Gussago – Via IV Novembre 43 – Tel. 030.2524089 – Fax 030.2524089
www.computerecompany.it

Antica Premiata DISTILLERIA

FRASSINE
PIER GIULIO

25064 GUSSAGO (BS)
Via Caporalino 7 - tel. 030.2770628

Grappa Frassine

Ottenuta con perfetta distillazione delle migliori vinacce delle
colline bresciane da oltre 100 anni
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“GRATE DE ÚA”
Compagnia

Teatro del Borgo
di Borgo San Giacomo

“Per Amur Dei Gnòc Sa
Lècö Pò a la Basgiö”
due atti; testi di Maria Mangano
ATTORI:
Mauro Facchetti - Luigi Zontini
Giovanni Nodari - Carlo Terlisio
Teresa Zubani - Elisa Zani
Marco Cornetti - Giusy Redana
LUCI: Franco Garda
TRUCCO: Linetta Micheli
REGIA: Antonio Guadrini

In caso di pioggia: Sala Polifunzionale Mons. Bazzani
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NAVEZZE
martedì 18 settembre

ore 21 - Campo Sportivo Scuole Elem.
XV RASSEGNA
TEATRO DIALETTALE

“GRATE DE ÚA”
Compagnia Teatrale

Don Angelo Tedoldi
di Poncarale

“L’ Ingegner Casciaball”
tre atti; testi di Valentinetti - Govi
traduzione di L. Meroni

PERSONAGGI E INTERPRETI:
GILDO PERAGALLO: Guido Patroni
TERESA (sua moglie): Maria Ortogni
SILVIO ( oro figlio): Federico Pozzaglio
TAGLIAVACCHE (comandante): Oscar Forzanini
SIGNORINA INES (giovane orfana): Elisabeth Forzanini
SIGNORA CLOTILDE: Piera Bettinzoli
SIGNORA OLGA (cameriera): Rosa Saracini
RAGIONIER CONTI: Oreste Zanola
SIGNORA TRUCCHI (donna d’affari): Luigina Pancera
SIGNORA LUCIA (balia): Adele Bertoletti
REGIA: Oscar

Forzanini
SCENOGRAFIA: Silvano Pascolo
Aiuto regia: Silvana Stoppani
LUCI E SUONI: Mario Voltolini
COSTUMI E TRUCCO: Romilde De Soghe,
Valeria Lissignoli, Vittorina Calestani
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In caso di pioggia: Sala Polifunzionale Mons. Bazzani

29

EMPORIO MODA
Via IV Novembre 41, GUSSAGO - Tel. 030.2520343

Vi aspetta
completamente rinnovato!!
E per tutto l’autunno gussaghese
vi offre il 10% di sconto
su tutta la collezione aut/inv
uomo e donna
promozione valida fino al 30 settembre 2012

PIEDELDOSSO
mercoledì 19 settembre
ore 21 - Sagrato Pieve Vecchia
XV RASSEGNA
TEATRO DIALETTALE

“GRATE DE ÚA”
Compagnia Teatrale

Fil de Fer

di Villanuova sul Clisi

“Speróm en be”

comedia dialettale in due atti;
testi di Edoardo Fregoni e Elvezio Bussei

ARICI F.LLI srl
• MOVIMENTO TERRA
• LAVORI EDILI
• LAVORI STRADALI
• FOGNATURE
• ACQUEDOTTI
• PAVIMENTAZIONI INDUSTRIALI
Via Stacca, Gussago - Tel. 030.2529110
www.aricifratelli.it
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In caso di pioggia: Sala Polifunzionale Mons. Bazzani
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giovedì

20 settembre

ore 21 - Piazza Vittorio Veneto

i
n
a
v
o
i
G
Spazio
Spettacolo afro con

DJ TEO
e
Raduno Tuning Auto con
amplificatori generation

In piazza Vittorio Veneto, la sera

PRO-LOCO
Gussago
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SERVIZIO RISTORO
DELLA PRO-LOCO
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venerdì

21 settembre

ore 21 - Sala Polifunzionale Mons. Bazzani

Incontro con il “Runner”

Stefano Miglietti

Stefano Miglietti nasce nel 1967.
Padre di tre figli, Davide Giulia e
Anna. Lavora come imprenditore
da quando ha 23 anni. Suo padre
gli trasmette un grande amore
per la natura e per lo sport, così
fin da molto giovane inizia a praticare tennis raggiungendo un livello agonistico. Lasciato il tennis
si dedica al Rugby. L’amore per la
natura lo porta poi a scegliere l’alpinismo e lo sci-alpinismo, lo sport
che più racchiude in se le caratteristiche che lo interessano e lo
stimolano. Scala buona parte dei 4.000 delle Alpi sia Italiane che Svizzere, sia durante i climi invernali che quelli estivi. Cascate di ghiaccio e arrampicate di buon
livello completano la sua preparazione tecnico sportiva.
Il suo carattere solitario, la sua tenacia e determinazione gli permettono di affrontare avventure che richiedono autosufficienza e capacità di superare sia disagi
fisici che mentali. Nel 2003 partecipa alla manifestazione Susitna 100, nota gara
podistica che si tiene a Febbraio in Alaska e che copre un itinerario di 160 Km tra
i ghiacci. Qui si qualifica al 5 posto.
Nel 2003 fonda l’Associazione AVVENTURANDO per condividere la passione per
l’avventura e la natura insieme ad alcuni strettissimi amici. Stefano per gli amici è
il “Miglio”.
Stefano ha portato a termine la nuova avventura “10 maratone non stop nel
Sahara egiziano”. La lunga corsa è iniziata il 28 Gennaio 2011 alle ore 10:30 AM
in prossimità del Deserto Nero (Black Desert), toccando il Deserto Bianco (White
Desert) e sfiorando il Gran Mare di Sabbia (Great Sand Sea). La lunga sequenza
di 10 maratone, senza riposo, si é conclusa dopo 422 Km di corsa in mezzo al deserto !!!!! Dopo 52 ore e 30 minuti, alle 15:00 del 30 Jan. 2011, Stefano ha portato
a termine questa nuova impresa sportiva, senza precedenti !!!!
durante l’incontro verrà
proiettato un filmato
contenente alcune delle
mitiche imprese del
“nostro” Miglio!
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venerdì

21 settembre

ore 21 - Piazza Vittorio Veneto

Serata di musica e
ballo con

In piazza Vittorio Veneto, la sera

PRO-LOCO
Gussago

SERVIZIO RISTORO
DELLA PRO-LOCO
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sabato

22 settembre

ore 21 - Piazza Vittorio Veneto

Serata di musica e ballo con

SPAZIO DANZA

Sfilata di abiti da sposa
e da cerimonia curata da
TAGLIA E CUCI by ROBY

In piazza Vittorio Veneto, la sera

PRO-LOCO
Gussago
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SERVIZIO RISTORO
DELLA PRO-LOCO
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Progetto Coldiretti – I mercati
agricoli di Campagna Amica

Da anni Coldiretti, nell’ambito del Progetto
nazionale denominato Campagna Amica
per una filiera tutta Agricola e tutta Italiana,
ha avviato un percorso, economico e culturale, in virtù del quale il produttore agricolo,
assicurando garanzia di qualità e genuinità
del prodotto, stringe un nuovo ed importante patto con il consumatore. Tra i meriti e gli
obiettivi raggiunti dal progetto di Campagna Amica, dai mercati degli agricoltori, c’è
quello di aver creato uno dei pochi luoghi fisici in questo paese per far star bene la gente.
Perché la gente, nonostante le difficoltà e nonostante debba pagare, lì ritrova un po’ i
valori in cui vorrebbe riconoscersi, e questo ha un valore materiale e immateriale enorme.
Questo è possibile grazie a tutti quegli agricoltori che in questi anni si sono impegnati per
trasmettere ai consumatori un nuovo modello di consumo che sta dentro l’economia. Infatti quando la gente va al farmer’s market sa di non andare solo per acquistare i prodotti
con un giusto rapporto qualità prezzo ma anche perché li trova la freschezza, la genuinità,
la stagionalità, la sicurezza alimentare, la garanzia che il prodotto è agricolo e italiano,
del territorio e a Kilometro zero e quindi con un’aggiunta di valori fondamentali di etica e
di sostenibilità, elemento di comunità che tutto sommato fanno essere più contenta una
persona quando esce da un mercato agricolo.
I mercati degli agricoltori, che stanno nascendo in modo numeroso su tutto il territorio
nazionale e a Brescia in modo particolare, stanno creando nuove economie e nuova occupazione, rappresentando nel contempo un formidabile strumento di coesione sociale,
animazione sociale ed educazione alimentare, perché ricreano un legame profondo tra
consumatore e produttore, tra luogo di consumo e luogo di produzione, tra città e campagna. Partendo proprio dalla distintività della filiera agricola italiana che deve diventare
non solo la grande leva competitiva per le imprese agricole ma anche la grande occasione per far star meglio la gente. È chiaro che il Progetto di Campagna Amica non si esaurisce con i mercati, ma si sviluppa con una grande rete nazionale di punti vendita diretta
e non solo, attraverso i punti vendita aziendali, gli agriturismi, le cooperative agricole, le
botteghe di Campagna Amica, i consorzi agrari, accordi con la grande distribuzione ecc.
Con la vendita diretta dei Punti vendita di Campagna Amica, come si sottolineava precedentemente, ci guadagna non solo il gusto, la genuinità e la freschezza, ma ci guadagna
anche l’ambiente! Sia per i metodi di produzione, sia perché, non essendo sottoposti a
lunghi trasporti, né a interminabili stoccaggi in celle frigo, i prodotti che si acquistano non
incidono sull’inquinamento atmosferico. Ecco quindi, grazie all’Amministrazione Comunale, lo sbarco anche a Gussago, del mercato agricolo settimanale in Piazza Vittorio Veneto, antistante la chiesa parrocchiale; saranno
presenti, a partire da fine settembre, ogni giovedì dalle ore 8.00 alle ore 13.00 circa 15 produttori agricoli locali aderenti ad Agrimercato
Brescia per la degustazione e vendita diretta
dei prodotti tipici a Km 0 dalla frutta e verdura
di stagione, piante e fiori, miele, marmellate,
casoncelli di Longhena, vini e olio bresciani,
carni bovine e suine, salumi nostrani, formaggi
vaccini e caprini e di bufala, farine e biscotti
e altro ancora.

38

domenica

23 settembre

Ore 08.00 Piazza Vittorio Veneto:

Mercato di Campagna Amica

Ore 09.00

Grappoli di suoni in Franciacorta

Ore 12.30

SPIEDO nel tendone di Piazza V.Veneto

Accademia Musicale Musicalmente
Sala Polifunzionale Mons. Bazzani
Ore 09.30 Visita guidata di carattere storico in
una contrada di Gussago; partenza dal
parcheggio tra Via Larga e Via Stretta
(prenotazione presso Ristoro Pro-Loco)

Ore 14.30 Piazza Vittorio Veneto:

Giochi di una volta per ragazzi;

Ore 20.30 Piazza Vittorio Veneto:

Serata di ballo con DANZA INSIEME
In piazza Vittorio Veneto, a mezzogiorno e la sera

PRO-LOCO
Gussago

SERVIZIO RISTORO
DELLA PRO-LOCO
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DANZA INSIEME asd

MONICA PADERNI -ACCADEMIA NAZIONALE DI DANZA
GIOCODANZA (BAMBINE 4/5 ANNI)
PROPEDEUTICA ALLA DANZA CLASSICA
(BAMBINE 6/7 ANNI)

DANZA CLASSICA
DANZA MODERNA
HIP HOP
BREAK DANCE : BAMBINI -ADULTI
DANZA ESPRESSIONE AFRICANA
RECITAZIONE
INFO : CELL 335 6854001 MONICA PADERNI
SEDI :
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Gussago: Palestra Scuola Elementare
Di Ronco
Rodengo Saiano: Salone Cascinana		
Oratorio Saiano

Sala Polifunzionale Mons. Bazzani
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CASAGLIO
lunedì 24 settembre

ore 21 - Centro Sociale Marcolini
XV RASSEGNA
TEATRO DIALETTALE

“GRATE DE ÚA”
Compagnia Teatrale

Piccola Ribalta
di Travagliato

“Lèngue de ca
strüpiãt”
tre atti; testi di Gianni Naoni
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In caso di pioggia: Sala Polifunzionale Mons. Bazzani
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SALE
martedì 25 settembre
ore 21 - Via Vaila - Parco Interno
dedicata all’amico Giuseppe Porcelli

XV RASSEGNA
TEATRO DIALETTALE

“GRATE DE ÚA”
Compagnia Teatrale

Funtanì de Giona
di Paderno F.C.

“Pensiù de Grazia”
tre atti; testi di Giorgio Tosi

www.franchiidraulica.it
cell : 335.6059251
e-mail : info@franchiidraulica.it
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In caso di pioggia: Sala Polifunzionale Mons. Bazzani
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CROCE
mercoledì 26 settembre

ore 21 - Cascina Pè via Galileo Galilei
XV RASSEGNA
TEATRO DIALETTALE

“GRATE DE ÚA”
Compagnia Teatrale

G.T.O. Ars et Labor
di Sarezzo

“La televisiù l’è
na benedisiù”
tre atti; testi di Maria Filippini

www.gianpietroturati.it

info@gianpietroturati.it

25064 GUSSAGO (Brescia)
Via Galvani 12 (Località Mandolossa)
Tel. 030.3229005 - Fax 030.3736455
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giovedì

27 settembre

ore 21 - Piazza Vittorio Veneto

Nuovi cantanti in cerca di palcoscenico
Per iscrizioni:

telefonare al n. 338 5333459
l’edicola Ravarini in via P. Richiedei 10, tel. 030 2521800

Gussago (BS)
Viale Italia, 5
Località Pianette

ospite della serata:

ELODEA
COIRO

tel. 030 - 2521547

In piazza Vittorio Veneto, la sera

numero verde

800-824039
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www.simplymarket.it

PRO-LOCO
Gussago

SERVIZIO RISTORO
DELLA PRO-LOCO
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venerdì

28 settembre

ore 21 - Piazza Vittorio Veneto

Serata di musica e ballo con

STAZIONE di SERVIZIO

ANDREA e ROSA

Lu.Da. Service Bignotti Leonardo & C. s.a.s.

Servizio

Cortesia

Autolavaggio "NON SOLO AUTO"
di Bignotti Matteo & C. s.n.c.
Via Sale, 96 Località Stacca - 25064 Gussago (Bs)

Telefono e Fax 030 2522327
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In piazza Vittorio Veneto, la sera

PRO-LOCO
Gussago

SERVIZIO RISTORO
DELLA PRO-LOCO
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Stampa
Stampa
Stampa
Stampa
Stampa
Biglietti

laser da file formato A3 / A4
poster fotografici e tela canvas
su magliette
striscioni e adesivi
partecipazioni nozze
da visita, volantini, locandine..
e molto altro!

sabato

29 settembre

ore 21 - Piazza Vittorio Veneto

In piazza Vittorio Veneto, la sera

PRO-LOCO
Gussago
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SERVIZIO RISTORO
DELLA PRO-LOCO
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“I Gnari de Len”
Gruppo Folk

Il gruppo nasce nel 1982 a Leno ad
opera di alcuni amici desiderosi di
creare una realtà assolutamente
nuova in campo musicale.
Esso comprende strumenti in legno
che rievocano la realtà contadina,
donne in costume e strumenti
tradizionali.
La finalità è quella di aggregare
amici amanti della musica e
dell’allegria, senza alcun scopo di
lucro.

domenica 30 settembre
piazza Vittorio Veneto

Ore 11.00 Benedizione cesto uve (vini DOC)
		
delle colline di Gussago
Ore 14.30 Sfilata carri allegorici;

		

esibizione gruppi folk:
• Coro: “La Zerla”		
• sbandieratori & musici Zeveto
• I Gnari de Len;
• Banda musicale S. Maria Assunta;

Ore 18.30 SPIEDO CON POLENTA
		 (prenotazione presso Ristoro Pro-Loco)
Ore 21.00
		
Ore 22.00
Ore 22.30

sbandieratori
&
musici Zeveto

ballo in piazza con
“Fisorchestra G. Verdi” del M° Taboni
Sottoscrizione a premi
Spettacolo pirotecnico

campioni regionali 2012

spettacolo, ballo e
animazione con la

FISORCHESTRA
G. VERDI
del Mº Oscar Taboni
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In piazza Vittorio Veneto, a mezzogiorno e la sera
PRO-LOCO
Gussago

SERVIZIO RISTORO
DELLA PRO-LOCO
55

Gussago …
capitale dello spiedo!!
SPIEDO CON POLENTA E PATATINE AL PREZZO SPECIALE DI € 13,00
SABATO 22 SETTEMBRE ORE 20.30 (consumazione presso tendone Pro-Loco)
DOMENICA 23 SETTEMBRE ORE 12.30 (consumazione presso tendone Pro-Loco)
SABATO 29 SETTEMBRE ORE 20.30 (consumazione presso tendone Pro-Loco)
DOMENICA 30 SETTEMBRE:
ORE 18.00 - 19.00 - 19.30 (consumazione presso Oratorio maschile S.Filippo Neri)
con prenotazione presso:
il tendone ristoro della Pro-Loco
piazza Vittorio Veneto;
EDICOLA RAVARINI
Via Richiedei 10 - Tel. 030.2521800;
OBIETTIVO CASA
Via De Gasperi 33- Tel. 030.2770388.
è possibile anche la consumazione
da asporto in appositi contenitori

Un bel vedere, manca il
profumo che quando l’aria
è giusta, si sente in tutto il
territorio gussaghese.

ARREDI INDUSTRIALI - MOBILI UFFICIO
ARREDAMENTO NEGOZI
www.stampofer.it
Via Mandolossa, 89 - 25064 Gussago (Bs)
Tel. 030. 2529382 - fax 030. 2529316
email: stampofer@stampofer.it
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Operazione Mato Grosso e
Associazione Don Bosco 3A
con il patrocinio del Comune di Gussago

vi invitano alla

MOSTRA “Arte e Carità”

Arredi e Artigianato dalle Ande a Gussago
Dal 9 al 30 Settembre 2012 presso la Sala Civica “Camillo Togni”

TAGLIA & CUCI
by Roby

La vostra sartoria di fiducia...
per ogni necessità la trovate presso
Italmark di Gussago
Riparazioni e creazioni capi d’abbigliamento
e da sposa di tutti i tipi, anche in pelle.
Ricami di vario genere & rammendi
Sede operativa 25038 ROVATO - Via Rudone 30 presso Centro Cityper - Tel. 340.2410631
Unità locale 25064 GUSSAGO - Via Richiedei presso centro Italmark - Tel. 334.1128148
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Potrete ammirare splendidi mobili in
legno massello, originali oggetti di
artigianato in legno,pietra e vetro. Sono
opere eseguite sulle Ande Peruviane,
nelle Missioni dell’Operazione Mato
Grosso, dai giovani intagliatori e scultori
peruviani della “Familia de Artesanos
Don Bosco”.
Questi giovani sono scelti tra i più poveri
della vaste parrocchie. Vengono
accolti per 5 anni nella casa -scuola ed educati al lavoro, all’arte e
soprattutto all’amore verso la propria terra e alla loro gente.
Tutti i ragazzi terminata la scuola ricevono una cassetta con tutti gli attrezzi
con i quali guadagnarsi onestamente il pane e scegliersi la propria vita.
La Famiglia de Artesanos Don Bosco è formata da tutti i giovani che si
fermano sulla sierra e che hanno deciso di condividere l’insegnamento di
padre Ugo, fondatore dell’Operazione Mato Grosso,di non pensare solo a
se stessi, ma di aiutare la gente più povera, sostenendo
i bisogni dei loro “caserios” (villaggi). Attualmente son
quasi 650 i giovani dislocati nelle attuali 14 Familias de
Artesanos.
Vorremmo davvero che, attraverso questi mobili e
oggetti, ci sia una speranza di vita più dignitosa per
tanta povera gente.
Per noi che li commercializziamo sono uno stimolo a
dare un po’ del nostro tempo mantenendo vivo lo
spirito di gratuità che padre Ugo ha voluto trasmetterci
con la sua vita accanto ai giovani e ai più poveri. Per
chi li compera la certezza di aver compiuto un gesto
“buono” e di avere in casa propria un’opera d’arte.

Orari di Apertura:
da Martedì a Venerdì: 18,00 – 22,00
Sabato e Domenica: 10,00-12,00 e 15,00-22,00
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ASSOCIAZIONE PENSIONATI DI GUSSAGO

“CENTRO D’INCONTRO G. PERONI” Via G. Nava, 34 - GUSSAGO
La nostra Associazione, sia pur con alterne vicende, incomincia a muovere i primi passi negli anni settanta. Per un po’ di
tempo si occupa soltanto di organizzare gite sociali, di promuovere la “festa dell’anziano” e organizzare qualche mostra dei lavori manuali degli anziani. Ma è soltanto nel 1994
che l’Associazione mette la veste giuridica dandosi uno statuto e dando inizio al tesseramento. Da allora ad oggi la nostra
Associazione ha avuto sette presidenti (Stagnoli Stefano, Bonometti Mario, Peroni Giuseppe, Bonizzoli Giuseppe, Ardenghi
Franca, Sgrelli Luigi e Edoardo Rossi riconfermato anche per il
triennio 2012 - 2015). Oggi la nostra Associazione conta 1230
iscritti, 60 collaboratori e 13 consiglieri. Nostro primo obiettivo è quello di favorire la presenza attiva
dell’anziano nella comunità attraverso l’aggregazione e la organizzazione di varie attività che
possono avere cadenza giornaliera, settimanale, e/o mensile a seconda del tipo di attività, delle
quali, per altro, diamo ampia informazione sul nostro mensile.
Attività che danno la possibilità ad ognuno di esprimersi secondo le proprie attitudini e/o interessi.
Per la gestione delle attività ci siamo dati un metodo di lavoro basato sulla delega e sul “coinvolgimento”. Le attività sono state suddivise in cinque branche: “artistico espressive”, “culturali”,
“motorie”, “ludiche” e “momenti di incontro o feste a tema”, ed ognuna di esse è gestita da un
responsabile. Inoltre da un anno a questa parte ci occupiamo dell’accompagnamento dei disabili del nostro paese. Ci siamo posti però anche un secondo obiettivo, quello cioè di far conoscere il nostro centro d’incontro. Aprire le porte di Palazzo Nava e confrontarci con la popolazione,
con le Associazioni del territorio e con quelle dei paesi vicini per un confronto costruttivo e, dove
possibile, un cammino comune. Perchè è dal confronto che capisci la qualità del tuo servizio;
perchè dal confronto riesci sempre a cogliere quel qualcosa che può aiutarti a migliorare. E noi
è questo che vogliamo: migliorarci!
Perchè se saremo capaci di migliorarci saremo anche in grado di offrire un servizio migliore.
Edoardo Rossi
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E.D.C.

FESTA DELL’ORATORIO

di Fabio Guarneri

VENERDI’ 5, SABATO 6 E DOMENICA 7 OTTOBRE 2012

Elaborazione dati contabili
Consulenze fiscali
CONTATTI:
UFFICIO TEL. 030-6811231
FAX 030-6812246
mail
fabio@edcguarnieri.it
Disbrigo pratiche amministrative
Modulistica cciaa
Modulistica artigiani e commercianti
Modulistica agenzia entrate
Contributi
Cciaa
Catasto
Altri uffici
Servizi innovativi
Accesso banche dati
Pec
Legal mail
Smart card
Legal doc
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impaginazione: digitom - www.digitom.it

