dal 4 al 25 settembre 2016
Pro-Loco
Gussago

49° AUTUNNO
a Gussago

Comune di
Gussago

Tema carri allegorici:

Gussago è ...

Piazza, Casaglio, Navezze, Piè del dosso, Civine, Sale, Ronco, Croce, Mandolossa

T EATRO M USICA A RTE S PORT F OLCLORE T RADIZIONI E NOGASTRONOMIA
Servizio Ristoro: Oratorio San Filippo Neri

MOSTRE D’ARTE

SALA CIVICA C. TOGNI P.ZZA V. VENETO

DA 16 AL 25 SETTEMBRE
LUCIANO DONINI
“GEOMETRIE FLUIDE
PER VIRTUOSISMI
PIROGRAFICI”

DANIELA OLIVARI
“ISTANTANEE DI VITA
VISSUTA - c’era una volta”

Comune di Gussago

Comune di Raveo

Pro-Loco Gussago

40° Anniversario Terremoto del Friuli
Raveo Chiama... Gussago Risponde

Terremoto nel Friuli 1976, il Comune di Gussago con alcuni
volontari gussaghesi hanno collaborato nel comune di Raveo (UD)
alle opere di ricostruzione dell’acquedotto.
Una generosa partecipazione e brillante esempio di solidarietà.

Mostra fotografica presso la galleria
dell’Italmark in via Richiedei 59
a partire dal giorno 16 settembre
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AUTUNNO GUSSAGHESE 2016
“E rìa setembèr gran pitur, a empisà sö töt de culùr,
Chè gran defà e tribülà, drè ai filù gh’è d’endömià
E po’ second la tradisiù, s- ciòpa alegre le emusiù,
festa de l’ùa töc’ èn piàsa, a rimirà i car chè pàsa. ”
“E arriva settembre gran pittore, ad accendere tutto di colori, /che gran da fare
E tribulare, lungo i filari a vendemmiare / e poi secondo la tradizione,
scoppiano allegre le emozioni, / festa dell’uva tutti in piazza,
a rimirare i carri che sfilano. ”
Da “Güsàch Güsàch” di Candida Gottardi

Quest’anno l’ispirazione a scrivere queste righe di presentazione della 49° edizione dell’Autunno
Gussaghese, arriva leggendo questa bella canzone, scritta da Candida Gottardi (Scrittrice dialettale
Gussaghese), una canzone che racchiude in se la nostra storia, le nostre tradizioni e che si conclude
parlando di un settembre gran pittore, che accende tutto di colori di festa e di allegria.
Settembre da sempre è così, mese di fatiche dovute alla raccolta dell’uva, ma anche mese di festa
,dove nelle contrade ( anche se sempre con più difficoltà) ci si trova tutti grandi e piccini a
preparare il carro da far sfilare alla festa dell’uva, ma settembre non è solo questo, i numerosi
appuntamenti si susseguono a partire dal Gran Galà dello spiedo per celebrare il Re dei piatti di
Gussago; seguirà poi la Fiera della Caccia, altra tradizione secolare dalle nostre parti, per chiudere
poi con la Festa dell’Uva, dedicata sì al frutto principe della nostra terra, ma anche al vino e alla
grappa che da esso ne derivano. Nel mezzo tanti momenti di divertimento, di musica e di folclore,
con l’obiettivo di far sì che attorno a questi si possa riscoprire il bello dello stare insieme, e di
incontrarsi. E’ importante sottolineare quanto sia bella la collaborazione, la sinergia tra le
associazioni, le attività produttive e commerciali, gli oratori, i volontari, i contradaioli, tutti
impegnati a fare del loro meglio. Questo è ciò che l’Amministrazione Comunale gradisce più di
ogni altra cosa, soprattutto di questi tempi dove l’essere uniti è l’unica vera arma vincente non
tanto e non solo per il buon esito di questo evento, ma come modalità costante di una comunità
che vuole essere sempre più solida e solidale.
Un grazie va alle numerose attività commerciali, artigianali e produttive che, come ogni anno, non
fanno mancare il loro prezioso supporto a sostegno di questa importante manifestazione. Un
grazie alla ProLoco che, d’intesa con il Comune, organizza il tutto con passione e competenza. Un
grazie ai contradaioli, a tutti coloro che in vario modo collaborano per la buona riuscita degli
eventi.
Siamo sicuri che anche quest’anno sarà un successo. Confidiamo che i gussaghesi si lascino tutti
coinvolgere, sia come attori che come spettatori e diamo fin da ora il benvenuto ai numerosissimi
ospiti che non mancheranno di venire nel nostro meraviglioso Paese.
Buon Autunno Gussaghese e buona Festa dell'Uva a tutti.
L’assessore al Commercio
Promozione del territorio
Ambiente e Agricoltura

Giovanni Coccoli

il Sindaco

Bruno Marchina
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AL CENTRO CI SEI TU.

ORARI SUPERMERCATO

ORARI NEGOZI

da lunedì a sabato

8.30 - 20

domenica

8.30 - 13

lunedì
da martedì a sabato

biancheria per la tua casa
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15 - 19.30
9 - 12.30 ; 15 - 19.30

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. Contattaci a: info@prolocogussago.it
				
		
Il Presidente della Pro-Loco Valerio Cirelli

I NUMERI DELLE ATTIVITA’ PRO-LOCO GUSSAGO

1997

19 ANNI DI ATTIVITA’ 2016

415.000 CONTATTI DI PUBBLICO
85 GRUPPI MUSICALI DI SPETTACOLO
103 COMMEDIE DIALETTALI
70 GRUPPI FOLKLORISTICI
12.000 PORZIONI DI SPIEDO CON POLENTA
98 CARRI ALLEGORICI CONTRADE DI GUSSAGO

1.460 LANCI DI FUOCHI ARTIFICIALI
49 MOSTRE D’ARTE VARIA

160.000 OPUSCOLI STAMPATI E DISTRIBUITI
PROMOZIONE DEL TERRITORIO E TRADIZIONI

LE MANIFESTAZIONI CHE ORGANIZZIAMO:
CONCERTO DI EPIFANIA • CARNEVALE • SANTI PROTETTORI
AUTUNNO A GUSSAGO • FESTA DELL’UVA • GUSSAGO E GUSTI
I GIOCHI DEL PASSATO • PREMIO CAMPANILI • FESTA DELLA COTOLETTA

GRAZIE AI TANTI COLLABORATORI
AI VOSTRI SUGGERIMENTI E CONSIGLI
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LA PRO-LOCO GUSSAGO RINGRAZIA GLI SPONSOR
AD ceramiche, p. 46

Good Guys Volontari, p. 44

Aliprandi salumificio, p. 63 , p. 68

Gussago News, p. 22

Amici del Gusto Lombardia, p. 30

Gussago Immobiliare, p. 48

Arici fratelli srl, p. 62

Il nano e la mela (gioco di mani), p. 42

Bevande Bresciane, p. 54

Iper Simply, p. 56

Cademartori – Bolpagni, p. 12

Italmark, p. 4

Calabria CEI Elettroimpianti, p. 60

Kiokajo agenzia viaggi, p. 50

Cantina Castello di Gussago, p. 56

La bicicletta, p. 54

Centro ippico Il Batoccolo, p. 62

La Vecchia Fattoria, p. 41

Computer & Company, p. 26

Lo spiedo scoppiettando, p. 65

Consulenze Assicurative PMP, p. 26

Macelleria mastra Alebardi, p. 32

Coop. Vitivinicola, p. 64

Mondo ufficio, p. 38

Credito Cooperativo di Brescia, p. 24

Mutti Impianti, p. 52

Della Fiore costruzioni, p. 55

Obiettivo Casa Arreda, p. 34

Digitom stampa digitale, p. 50

Peroni Algida, p. 60

Distilleria Franciacorta p. 12

Pro-Logo Gussago (prenotazioni), p. 23

Distillerie Frassine P. G., p. 61

Rebustelli, p. 36

Distillerie Peroni Maddalena, p. 16

Sargom, p. 24 , p.64

Dolciaria Cidneo, p. 48

Spazio danza, p. 39

Edicola Ravarini e Spini, p. 57

Spiedo con polenta, prenotazioni, p. 23

Elettropiù - Trony, p. 6

Stampofer, p. 36

Falegnameria Lombardi, p. 46

Studio Guarnieri Contabilità, p. 66

Forneria Treccani, p. 67

Trattoria Campagnola, p. 52

Franchi Luciano idraulica, p. 32

Turati G. Pietro, p. 46

Franchi Massimiliano, p. 26

Tutto Dolce, p. 42

Gelmini Frutta e Verdura, p. 50

Ungaro Autoservizi, p. 42

PRO-LOCO GUSSAGO

Consiglio di amministrazione:
Presidente: Valerio Cirelli; Vice-Presidente: Dario Spini;
Fabiola Baronio - Giampaolo Salogni - Francesco Menassi
ARTE - CULTURA - TRADIZIONI - FOLCLORE - MUSICA - TEATRO - SPORT - SPETTACOLO
PRO-LOCO GUSSAGO
25064 Gussago (BS) - Via Peracchia 3 - info@prolocogussago.it

www.prolocogussago.it - facebook: prolocogussago
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Sfilata carri Festa dell’Uva 2015
Palio delle Contrade di Gussago. Tema: “Cinema, che passione!”
Casaglio

Civine

Croce

Ronco
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Sfilata carri Festa dell’Uva 2015
Palio delle Contrade di Gussago. Tema: “Cinema, che passione!”
Sale

la contrada di SALE vince il palio 2015!
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I carri allegorici
dell’Autunno a Gussago
Il Trofeo del “Palio delle
Contrade”, pregevole opera
del mastro fabbro Giuseppe
Bonometti, su disegno 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

SOGGETTO

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

(S)

(P)

(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)
2000 – “ I fatti della storia nelle Contrade”
Civine
Storia di Marta - 1700
Navezze
I mulini
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CONTRADE

SOGGETTO

Piedeldosso
Ronco
Piazza
Casaglio
Croce
Sale

La pace di Gussago
I tredici di Ronco
Dedicato ad Angelo Inganni (S e P)
Riattivare la chiesetta locale
Il voto di Santa Croce
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 (P)
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

CONTRADE

SOGGETTO

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)
2005 – “Gh’era ‘na olta e adès el gh’è piö”
Navezze
Il minicoro
Ronco
Matrimonio
Casaglio
Quan gh’era el tram
a Güssàc (S e P)
Sale
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

CONTRADE

SOGGETTO

2009 - “Tratti e Ritratti”
Civine
Storia dei Santi Abdnon e Sennen
Ronco
I Flinstones (S e P)
Croce
Vini delle Cantine di FranciaCorta
Sale
Ritratto di attività agricole
2012 - “Il lavoro del contadino”
Civine
Il Contrabbando (S e P)
Ronco
La Profezia del 2012
Croce
Contadinelle del Mulino
Pane e Vino
Sale
La Cantina Rovetta
Casaglio
‘Naolta l’era isè
2013 - “C’era una volta... il mondo delle fiabe”
Civine
Robin Hood
Ronco
La Sirenetta
Croce
Memoria Don G. Potieri
Sale
Peter Pan e Capitan Goccino (S e P)
Casaglio
La Bella e la Bestia
2014 - “Le celebri coppie”
Civine
Peppone e Don Camillo
Navezze
Paperino e Paperina
Ronco
I Fratelli Wright
Croce
Sandra Mondaini e Raimondo Vianello
Sale
Giulietta e Romeo (S e P)
Casaglio
Adamo, Eva e poi...
2015 - “Cinema, che passione!”
Civine
La dolce vita di Fellini
Ronco
I profughi
Croce
Cinecitta’
Sale
The Blues Brothers (S e P)
Casaglio
Operazione sottoveste
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Il premio Campanili
di Gussago
Gussago ringrazia. Il “Premio
Campanili” è quest’anno alla XVI
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.
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Anno 2005 – LUIGI PELIZZARI - Per il suo elevato senso civico vissuto con spirito
altruistico 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.
Anno 2012 - FAUSTINO FARONI - Il suo buon carattere, l’impegno, la pazienza
e la sua geniale fantasia sono le qualità di un uomo a disposizione del nostro
paese per fare ciò che serve nella totale discrezione di chi non vuole apparire
consapevole che il suo servizio non deve mancare. Infatti con la volontà e il
suo lavoro i risultati si vedono e la comunità apprezza. Particolarmente Attiva
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la collaborazione con la Caritas nel servizio ai poveri, Oratorio femminile e
Parrocchia. Grazie Fausto.
Anno 2013 - Associazione Gruppo sentieri - Una virtuosa organizzazione di
persone fortemente impegnate nel controllo e la cura del nostro territorio ed
in particolare dei “Sentieri”che percorrono le nostre colline, tramite i quali sono
possibili serene ed ossigenanti passeggiate. La loro disponibilità e passione
dedicate al lavoro programmato per la pulizia e messa in sicurezza dei
tracciati nel nostro prezioso ambiente, permettono ai gussaghesi e sempre
più ai numerosi “ospiti-visitatori” delle vere e proprie sane camminate che
migliorano e conciliano lo Spirito. Tutto questo con encomiabile e discreta
partecipazione. Sicuri d’interpretare il riconoscimento dei nostri concittadini:
un doveroso GRAZIE PER LA MERITEVOLE OPERA.
Anno 2014 - NINO FRASSI - Generosa disponibilità e geniali intuizioni per
realizzare tante nuove iniziative nel nostro paese. Le sue capacità e le
conoscenze nei campi dell’arte grafica, il disegno, la musica, il canto e
il saper presentare una serata di spettacolo uniti alla volontà e al lavoro
gli hanno dato la possibilità di distinguersi ed essere protagonista in tante
manifestazioni, fiere e feste locali ma non solo… Nino a Gussago ha fatto
scuola come organizzatore di eventi. Lodevole il suo impegno nelle attività
di volontariato: coordinatore Gruppo Scout, collaboratore in Oratorio,
fondatore “Mini coro” Gussago, organizzatore per anni “Festa dell’uva”, la
prima edizione che lo ha visto coordinatore è quella del 1967. Giunto a
Gussago ha dedicato il suo tempo libero per migliorare il tempo libero dei
gussaghesi; Grazie Nino.
Anno 2015 - AMADIO MARCHINA - Già il nome è un programma: “Amadio”,
una persona che ha fatto dell’amore il motto del suo vivere. Un uomo che
nella sua apparente semplicità nasconde un carattere forte, paziente e
perseverante, vive le sua giornate a costruire ed assemblare con originali
intuizioni geniali, usa vari materiali ma in particolare ferro e legno per
realizzare favolose opere come: stupendi carri allegorici, e favolosi presepi
automatizzati, per l’ammirazione e la gioia dei suoi concittadini gussaghesi
e non solo. Amante del volo libero con il deltaplano, oggi sognatore e
con grandi idee nel cassetto. Disponibile ad aiutare associazioni noprofit esprime un volontariato discreto e riservato, sempre presente ad
ogni chiamata al servizio della comunità. Abituato a fantasticare sulle sue
creazioni, le progetta e le fabbrica con il proposito di “dare” senza nulla
pretendere. Positivo esempio da imitare. Grazie Amadio.
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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 sottoscrizione.
I premi in palio sono i seguenti:
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GRUPPO SENTIERI GUSSAGO
Utilizziamo lo spazio concessoci per salutare tutti i gussaghesi ed aggiornarli
sulle nostre attività:
• esercitazioni anti-sismiche con il coinvolgimento dei ragazzi di tutte le scuole
di Gussago, in collaborazione con la sezione di Cellatica della Croce Rossa
Italiana, il Gruppo cinofili Argo e il Gruppo di P.C. Franciacorta;
• “Operazione fiumi sicuri”, a quale partecipano alcuni ragazzi e concittadini
adulti. La prossima edizione si terrà il 19 e 20 dicembre 2015 a Gussago;
• visite didattiche sul territorio con alunni dei diversi plessi scolastici, della
primaria e media; lezioni informative dei nostri volontari presso le scuole;
• partecipazione a corsi base di formazione e per Capi squadra v.p.c.;
• frequenza a corsi per anti-incendio boschivo;
• evacuazione simulata per incendio o per sisma dei plessi scolastici e di altre
strutture pubbliche e nosocomi gussaghesi e in altri Comuni viciniori;
• partecipazione alla presentazione del Piano Comunale di Emergenza e
Protezione Civile (Dicembre 2014);
• esercitazione anti-incendio boschivo con il Gruppo di P.C. di Borgofranco Po
(Mn) ed altri Gruppi P.C. del Delta GVI Intercomunale (Mantova). In Autunno
si tiene a Gussago l’esercitazione con i Gruppi mantovani di P.C.
• il 17 ottobre 2015, alle ore 16 si terrà la festa per il 15° di fondazione del
Gruppo Sentieri Gussago” v.p.c. In questa sede verrà proposto il nuovo
Opuscolo sui SENTIERI Collinari gussaghesi e la mostra fotografica
delle attività del Gruppo S. G. oltre alla presentazione dimostrativa delle
attrezzature in dotazione.
Continua la manutenzione dei SENTIERI collinari gussaghesi e del Parco della
Santissima. È triste dover constatare che l’inciviltà di qualcheduno deturpi il
bene comune e vanifichi il costante lavoro gratuitamente svolto dai Volontari.
L’attenzione e l’aiuto di tutti i fruitori può aiutare a mantenere efficienti le strutture
e la segnaletica sentieristica.
Per conoscere meglio il GRUPPO SENTIERI GUSSAGO può
essere utile raggiungerci in Sede , Via Pinidolo 9/a, ogni Giovedì
sera. Siete attesi.
I nostri contatti: Telefono e fax 030 2520820
Cellulare 348 3833365 – 347 0492427
e-mail: grupposentierigussago@virgilio.it
Facebook: www.facebook.com/GruppoSentieriGussago
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La Pro-Loco Gussago presenta:

AUTUNNO A GUSSAGO
49^ “FESTA DELL’UVA”
PROGRAMMA SETTEMBRE 2016
Teatro dialettale, musica, arte, enogastronomia e folklore

Domenica 4
ore 21,00

Frazione Ronco Compagnia “Oratorio S. Giovanni di Polaveno”,
commedia “Ol poh dèi poi” di Oliviero Migliorati.

Sabato 10
Domenica 11

70° Fiera della Caccia. Federazione Italiana della Caccia, Sez. Gussago.

Lunedì 12
ore 21,00

Frazione Civine Compagnia “G.T.O. Ars et Labor”, commedia
“L’amùr el fènes e le palànche le rèsta” di Maria Filippini.

Martedì 13
ore 21,00

Frazione Navezze Compagnia “Teatro del Borgo”, commedia
“Chei che nas senso camiso iè destinac a morer senso braghe” di
Maria Mangano.

Mercoledì 14
ore 21,00

Frazione Pièdeldosso Compagnia “I Roncaì dè San Vigilio”,
commedia “Poèrr Siori” di Inia Belleri.

Giovedì 15
ore 20,00

Cena Anni ‘60. Ristoro Tendone Oratorio San Filippo Neri.

Venerdì 16
ore 21,00

Serata di musica con il gruppo “Inis Fail”.
Ristoro Tendone Oratorio San Filippo Neri.

Sabato 17
ore 21,00

Balli in piazza con Spazio Danza, piazza V. Veneto.
Ristoro Tendone Oratorio San Filippo Neri.

Domenica 18
ore 8,30

“Gussago e-gusti” P.zza V. Veneto
Mercato “CAMPAGNA AMICA”.

Sapori di Franciacorta

ore 14,30

Ritrovo Amici a Quattro Zampe in Piazza V. Veneto

ore 15,00

giochi di una volta spazio ai ragazzi e alla loro voglia di scoprire
come giocavano i nonni;
“Amici a 4 zampe in Passerella”.
Dimostrazione addestramento e pratiche di agilità a cura
dell’Associazione Argo gruppo cinofili.

ore 16,00
ore 17,00

Ristoro Tendone Oratorio San Filippo Neri alle ore 12.30 e 18.30
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Lunedì 19
ore 21,00

Frazione Sale Compagnia “Santa Giulia” di Concesio,
commedia “La schidìna (s)fürtünada” di Matteo Treccani.

Martedì 20
ore 21,00

Frazione Casaglio Compagnia “Amici del Cör” del V. Violino,
commedia “La banda delle vedove” di Rita Spada.
Frazioni Croce e Mandolossa Compagnia “Fil de Fer” di V. sul
Clisi presso Cascina Pè commedia ”Robe de l’oter mond” di E.
Fregoni e E. Bussei.

Mercoledì 21
ore 21,00
Giovedì 22
ore 20,30

Cena con delitto.
Ristoro Tendone Oratorio San Filippo Neri.

Venerdì 23
ore 20,30

Cena dei colori con le contrade di Gussago.
Gruppo folk “I Zerli” in concerto.
Ristoro Tendone Oratorio San Filippo Neri.

Sabato 24
ore 21,00

Serata musicale con l’orchestra “Canone Inverso”.
Ristoro Tendone Oratorio San Filippo Neri.

Domenica 25
ore 9,00

Piazza V. Veneto 49° “Festa dell’uva”.

ore 11,00

Benedizione cesto delle uve e vini delle Colline Gussaghesi

ore 14,30

Sfilata Carri allegorici: Tema “Gussago è”
“Palio delle Contrade di Gussago 2016”
Apre la Banda Musicale di Gardone Valtrompia. Animatori della
sfilata Gruppo Folk “I Salterio” e “Amici delle Mille Miglia”.

ore 18,30

Sagra dello Spiedo con polenta
Prenotazione in piazza Gazebo Pro-Loco Giorni precedenti nelle
postazioni indicate a pag. 23.

ore 21,00

Spettacolo in piazza con orchestra di ballo “Gino de Gonzales”.

ore 22,30

Estrazione sottoscrizione a premi della Pro-Loco.
Al termine GIOCHI PIROTECNICI con i fuochi artificiali.
Ristoro Tendone Oratorio San Filippo Neri alle ore 12.30 e 18.30

per chiarimenti e ulteriori informazioni visita il sito

www.prolocogussago.it - mail: info@prolocogussago.it
Le prenotazioni per lo spiedo si effettuano presso:
Edicola Ravarini via P. Richiedei 10 Gussago (Tel. 030 2521800);
Obiettivo Casa Arreda Via de Gasperi 33 Gussago (Tel. 030 2770388);
durante gli spettacoli nelle contrade o in piazza V. Veneto.
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I collaboratori del ristoro

20

I collaboratori del ristoro
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VOLONTARIATO E’: SODDISFAZIONE NEL “DARE”
L’associazione Pro-Loco di Gussago, come tante associazioni, è formata da persone
che partecipano e dedicano parte del loro “tempo libero” per organizzare e realizzare
iniziative di socializzazione nel nostro paese, la possibilità d’incontrarsi e di vivere momenti
di sano divertimento e di solidarietà. La Pro-Loco opera con lo scopo di promuovere il
territorio, riscoprire le tradizioni e farle conoscere alle nuove generazioni tramite le quali
possiamo trasmettere le radici della nostra provenienza quando il dialetto era lingua di
comunicazione. In una società quasi completamente automatizzata ed informatizzata, i
comportamenti e le vecchie abitudini possono insegnare ed essere buona aria pura da
respirare, coglierne i valori e scoprire come in quei tempi passati i nostri predecessori
vivevano con i loro modi di dire e di fare. E succede che le idee, il lavoro,la dedizione e la
passione fa sì che le manifestazioni diano frutti da condividere… e siccome “DARE” è un
piacere la Pro-Loco Gussago negli ultimi anni:
ha “DONATO” € 3.000,00 all’Istituto comprensivo Scuole di Gussago per un progetto concordato,
ha “DONATO” € 1500,00 della manifestazione “Cotoletta” all’Istituto comprensivo scuole di Gussago
ha “DONATO” € 500,00 della manifestazione “Cotoletta” all’asilo Enti morali di Gussago
ha “DONATO” le 5 opere dei Madonnari Autunno 2009 alla parrocchia S. Maria Assunta di Gussago
ha “DONATO” € 1000,00 della manifestazione “Cotoletta” all’Istituto comprensivo scuole di Gussago
ha “DONATO” € 500,00 di materiale didattico della manifestaz. “Cotoletta” all’asilo Enti morali di Gussago
e altre donazioni sotto forma di partecipazione e solidarietà.
Grazie alla volontà e all’impegno dei nostri Collaboratori.
								
Valerio Cirelli

Grazie alla collaborazione con la Pro-Loco
su Gussago News troverai, oltre al programma
completo, i resoconti, le fotogallery ed i filmati del
49° Autunno a Gussago.
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Gussago … capitale dello spiedo!!

Spiedo Con Polenta
Al Prezzo Speciale Di € 13,00
presso tendone Oratorio maschile S.F. Neri

SABATO 17 SETTEMBRE ORE 20.30
DOMENICA 18 SETTEMBRE ORE 12.30
SABATO 24 SETTEMBRE ORE 20.30
DOMENICA 25 SETTEMBRE ORE 18.30 - 19.00 - 19.30
PER PRENOTAZIONI:
Piazza V. Veneto allo stand della Pro-Loco;
EDICOLA RAVARINI Via Richiedei 10 - Tel. 030.2521800;
OBIETTIVO CASA ARREDA Via De Gasperi 33- Tel. 030.2770388.
è possibile anche l’asporto in appositi contenitori
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XIX RASSEGNA
TEATRO DIALETTALE

GRATE DE ÚA

Non solo uno spettacolo, ma è bello ritrovarsi...
Nel programma delle manifestazioni dell’Autunno a Gussago non possono più
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 hanno sempre
ottenuto ottimi 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” per sottolineare con il piacere
della visita l’accoglienza cordiale che si concretizza nella possibilità di incontri
inaspettati e divertenti rimpatriate.						

					 			Valerio Cirelli

ASSOCIAZIONE PENSIONATI di GUSSAGO
Centro d’Incontro G. Peroni
Via Nava, 34 - 25064 - GUSSAGO – BS
Tel/Fax.0302522934 - e-mail: pensanzi@libero.it
Sito-web: www. anzianipensionatigussago.it

“ FESTA DEI NONNI 2016 “
Tornare piccoli per educare i piccoli a diventare grandi
DOMENICA

2 Ottobre h15.00

OTTOBRE
dal 3 al 9/10:

: Presso la Scuola materna Nava di via Staffoli a Gussago

”Nonno, giochi con me? “percorso ludico da compiere mano nella mano

: Presso la chiesa di S. Lorenzo in Gussago :
-

Esposizione del 7° Concorso Fotografico
“ SCATTI D’ARGENTO” dal tema :

“ Essere donna oggi”

-

immagini di quotidianità, ruolo e impegno.

Esposizione della QUARTA MOSTRA DEGLI HOBBIES
dei Pensionati di Gussago dal titolo “ L’HO FATTO IO “
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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

Consulenze
Assicurative

P.M.P.

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

IMPIANTI ELETTRICI
CIVILI E INDUSTRIALI
Via Manica, 32 - Gussago (Bs) - TEL./FAX 030 2524649
www.franchimassimiliano.it
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Domenica

4

21.00
Ronco, Oratorio
ore

Settembre
XIX RASSEGNA TEATRO DIALETTALE

GRATE DE ÚA

Contrada

RONCO

commedia dialettale in due atti

“ Ol poh dèi poi”
di Oliviero Migliorati

Compagnia Teatrale “Oratorio S. Giovanni”
di Polaveno
Le vicende si svolgono in un piccolo paese sulla cui piazza si affaccia un
bar frequentato da vari personaggi che tentano la fortuna gettando una
monetina nel “Poh dei Poi”, nella speranza che i desideri e le necessità di
ciascuno diventino realtà.

Personaggi e Interpreti
Carlotta: Ivana Boniotti • Miss Ketty: Angela Peli • Alfredo:
Cristian Boniotti • Camillo: Cristian Melzani • Giacomino: Simone
Peli • Alessia: Lara Palini • Sibilla: Giulia Belleri • Graziano:
Valentina Palini • Nerone: Cristian Melzani • Fausta: Anna Palini
• Fortunata: Alessandra Palini• Fiammetta: Francesca Peli
Regia: Ameria Peli
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Lunedì

12
S

21.00
Civine, Oratorio
ore

ettembre
XIX RASSEGNA TEATRO DIALETTALE

GRATE DE ÚA

Contrada

CIVINE

commedia dialettale in due atti

“ L’amùr èl fénes e
le palànche le rèsta”
di Maria Filippini

Compagnia Teatrale “G.T.O. ars et labor” di Zanano
Emma si è sposata per ben due volte per interesse, ma alla morte dei mariti
ha ereditato le suocere! Solo dopo la dipartita di entrambe le vegliarde
Emma potrà entrare in possesso delle due eredità, a patto che non si
risposi prima. Emma è innamorata del medico curante delle due suocere e,
stanca di aspettare la loro morte, chiede al dottore, come prova d’amore,
di accelerarla. Come finirà?
Personaggi e Interpreti
Emma: Mirella Glisenti • Adelaide: Luciana Gnutti • Filomena:
Amalia Sina • Angelo: Francesco Bertoglio • Giovanni: Ilario Micheli
• Giulia: Elena Muffolini • Osvaldo: Federico Gatta • Marcello:
Valerio Archetti • Lucia: Maura Baronio • Carlo: Alessandro
Milanesi • Don Redenzio: Ruggero Picceni • Jolly: Anita Assisi
Scenografia: Giorgio Zanelli • Rocco Sibio • Giuliano Zanelli • Enzo Pedretti
Pittore Scene: Ugo Papa • Truccatori: Studio DEVA di Piera Vaccari e Ascanio
de Carli Suggeritori: Teroldini Elena • Gianluigi Bertoglio Registi: Gianluigi
Bertoglio • Tavoldini Elena
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Associazione “Amici del Gusto Lombardia”
a sostegno di un sogno e di un progetto.
Un altro anno è passato e a
taluni potrà sembrare che
nulla sia accaduto di nuovo
rispetto allo scorso, ma…
l’Associazione ha continuato
ad operare per il progetto di
recupero della Santissima e,
con esso, alla possibilità di
promuovere lo sviluppo di un
polo culturale ed economico,
per Gussago e il territorio della Franciacorta.
Abbiamo operato soprattutto dietro le quinte, supportando
l’amministrazione nell’organizzazione di alcuni tradizionali eventi come
la Pasquetta alla Santissima, le Vie del Gusto, il passaggio delle Mille
Miglia…
Abbiamo tenuto vivo il confronto con soggetti pubblici e privati per
condividere idee e strategie, per recuperare risorse a cofinanziamento:
in particolare sottoponendo alcune proposte progettuali alla Fondazione
Comunità Bresciana e al Governo per l’iniziativa bellezza@governo.it.
Di quest’ultime non conosciamo ancora l’esito, ma qualora non fosse
quello atteso, continueremo a provarci.

Un progetto sognato da
molti, come la possibilità di
tornare a fruire di questo
importante bene comune,
motiva il nostro (e il vostro)
impegno.
Per tenersi aggiornati è possibile visitare la pagina facebook “Museo del
Gusto Lombardia” su cui vengono pubblicati i principali eventi.
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Martedì

13
S

ettembre

21.00
Navezze, Campo Sportivo
Scuole Elementari
ore

XIX RASSEGNA TEATRO DIALETTALE

GRATE DE ÚA

Contrada

NAVEZZE

commedia dialettale in due atti

“ Chei che nas senso camiso
iè destinacc a morer senso braghe”
di Maria Mangano

Compagnia Teatrale “Teatro del Borgo”
Il nonno Bigio vive in casa con il figlio Beppe e la nuora Assunta; ultimamente
però la situazione si è complicata, il nonno 86enne manifesta i problemi
della vecchiaia e necessita di assistenza continua. Che fare? ...
CAST
Mauro Facchetti • Giusy Redana • Carlo Terlisio • Teresa Zubani
• Luca Ranzenigo • Maria Lorenzini • Marta Facchetti
Trucco di Linetta Micheli
Regia di Antonio Guadrini
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Mercoledì

14
S

ettembre

21.00
Piè del dosso, Pieve Vecchia
ore

XIX RASSEGNA TEATRO DIALETTALE

GRATE DE ÚA

Contrada

Piè del Dosso

commedia dialettale in tre atti

“ Poèrr Siori”
di Inia Belleri

Compagnia Teatrale “I Roncaì dè San Vigilio”
Nonno Peppino tiene sotto controllo il figlio, la nuora, la nipote e la servitù. Il figlio
Achille, con sua moglie Luigia, fanno parte dell’ambiente signorile e frequentano amici
facoltosi; sognano un futuro straordinario per la loro unica figlia e a stuzzicare ancora di
più le loro ambiziose aspettative ci pensa un’ amica della signora Luigia, una Duchessa
che, accompagnata dal suo giovane figliolo, sopraggiunge a far loro visita. Il bravo
e solerte ragioniere al quale è affidata la contabilità della Ditta, rilevati ammanchi ed
irregolarità nella gestione, si premura di evidenziarlo al signor Achille. Nel frattempo la
Duchessa, che si è letteralmente insediata in casa loro, cerca di coinvolgere il proprio
fratello in un progetto di omicidio per poter godere dei benefici di quell’agiatezza
per il resto dei suoi giorni. Sarà proprio la giovane nipote Olimpia che, aiutata dal
nonno Peppino, ridarà consapevolezza ed equilibrio ai suoi genitori vanesi e creduloni.
La paura d’aver perso la vera ricchezza che possiedono li rinsavisce e finalmente
riusciranno a dare priorità ai veri valori della vita.

Personaggi e Interpreti
Luigia: Roberta Duina • Gisella: Piera Dallera • Achille: Giuliano
Polonini • Peppino: Tito Polonini • Ernesta: Rosa Fenotti •
Olimpia: Roberta Palazzani • Piergiorgio: Vittorio Zanini •
Urbano: Luigi Speltoni • Lucressia: Angiolina Bonometti •
Isidoro: Ester Fenotti • Infermiera: Francesca Brevi
o Teresa Gianoncelli • Tullio: Antonio Biolo • Ginetto: Steeven Polonini
Scenografie: Renato Fisogni • Giovanni Serena Tecnico luci e fonico: Aurelio
Ferraboli • Suggeritori: Inia Belleri • Teresa Gianoncelli Trucchi: Angiolina
Morandini Costumi: Piera Dallera Allestimento: Renato Fisogni • Giuliano
Polonini • Tito Polonini • Giovanni Serena • Antonio Biolo Fotografia: Elisa
Polonini Grafica: Silvia Polonini Presentatore: Rineo Caiola
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obiettivo
casa

Gussago (Bs)
Via De Gasperi, 33
Tel. 030 2770388
info@obiettivocasa.it
www.obiettivocasa.it

RIVENDITORE AUTORIZZATO

giorno e notte

MOBILI

QUALITÀ CERTIFICATA
A PREZZI CHIARI E COMPETITIVI
CUCINE - SOGGIORNI - CAMERE - CAMERETTE
SALOTTI - ARREDO BAGNO - COMPLEMENTI
i servizi
Studio e progettazione degli arredi.
Esposizione completa con area tecnica per favorire la scelta estetica delle ambientazioni.
Mobili di qualità certificata per il rispetto della salute di chi abita.
Prezzi chiari e competitivi. Pagamenti anche rateali a tasso zero.
Consegna e montaggio eseguiti da personale di qualificata competenza “professionisti”
(affidabilità, garbo ed esperienza).
Garanzia ed assistenza post-vendita per la tranquillità dei nostri clienti.
Per i tuoi mobili vieni a
:
P.S. Puoi anche fissare un appuntamento al numero 030.2770388, saremo subito a tua disposizione.
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Giovedì

15
S

20.30
Oratorio S. Filippo Neri
ore

ettembre

MENÙ DI OSTERIA D’EPOCA €22,00
I capelloni, i pantaloni a campana, le minigonne,
le canzoni d’autore e dei cantautori, i complessini
musicali con le canzonette di protesta,
romantiche, al ritmo di rock & roll o cha cha cha,
la musica con i juke-boxe, le “festine” .
Il cinema neorealista e la commedia all’italiana.
La vespa e la lambretta.
Facciamo una serata per ricordare e per trasmettere
quelle emozioni mai dimenticate, chi vuole puo’
vestirsi secondo la moda originale dell’epoca.
Giochi a quiz di genere musicale tipo
“Indovina la canzone” con simpatici premi.

SONO GRADITI I GRUPPI DI AMICI,
LE COMPAGNIE E LE CLASSI DI COSCRITTI
Per informazioni e prenotazione

Valerio Cirelli 030 2770388 e 338 5333459
Dario Spini 030 2521800
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MATERASSI • DOGHE • LETTI
Fabbrica e vendita diretta Dettaglio e Ingrosso
RILIEVO MISURE • MISURE SPECIALI • CONSEGNE A DOMICILIO
• RITIRO USATO • PAGAMENTI PERSONALIZZATI

FABBRICA E SHOWROOM
Via Donatori di Sangue, 63 - 25064 Gussago (Bs)
Tel. 030.2770295 - Fax 030.2771031
info@rebustelli.it

w w w. r e b u s t e l l i . i t
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Venerdì

16
S

ettembre

21.00
Piazza V. Veneto
ore

Serata di musica e danza con
Band lineup
• Alessia Pasini : Voce, Bodhràn
• Lucia Picozzi: Fisarmonica
• Luca Crespi : Cornamusa Irlandese,
Flauto Irlandese, Thin Whistle
• Colm Murphy: Fiddle, Voce
• Francesco Bettoni : Chitarra

La carriera artistica di INISFAIL, intrapresa dal 1996, grazie a vent’anni d’intensa
attività e di esibizioni nei più diversi ambiti (Festivals, pubs, programmi
televisivi, teatri, ecc...), colloca la Band tra i più apprezzati gruppi folk del
panorama italiano. Trasmettendo sempre energia e passione, la band ha
conseguito numerosi consensi anche all’estero (Svizzera, Germania e Francia),
coinvolgendo importanti artisti irlandesi, tra i quali Arty McGllyn, Nolagh Casey,
John McSherry, Michael McGoldrick, Liam O’Connor, Alan Kelly. La formazione
nel corso degli anni è rimasta coerente al suo personale Sound, un mix vincente
di tradizione ed innovazione. La novità è l’ingresso in pianta stabile del violinista
irlandese Colm Murphy che, con la sua eccellente tecnica e grande fantasia
completa ed arricchisce il “carattere irish” del gruppo.
La Band ha all’attivo quattro dischi (“Tradizionale” 1998, “One More” 2001,
“The Blue Bottle” 2004, e “Rebound” 2006). E’prevista la pubblicazione del
nuovo lavoro discografico per il 2017.

SERVIZIO RISTORO: ORATORIO S. FILIPPO NERI
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MORENO E SIMONA si esibiranno durante la serata
di Spazio Danza. La coppia gussaghese di ballerini ha vinto i
campionati regionali 2015 e le semifinali dei Campionati Italiani
Assoluti 2015 di Danze Standard Classe “AS” (internazionale).

Viale Italia, 1 - GUSSAGO (BS) - Tel. 030.2522628 - mondoufficiobs@libero.it

Fino al 30 settembre ogni €30 di acquisto di materiale scolastico di cancelleria

BUONO SCONTO €5,00
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Sabato

17
S

ettembre

20.30
Piazza V. Veneto
ore

SERVIZIO RISTORO: ORATORIO S. FILIPPO NERI
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ALCUNI PARTECIPANTI ALLA SFILATA DEL 2015
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Domenica

18
S

ettembre

dalle ore

8.30

Piazza V. Veneto

Ore 8.30: Mercato di Campagna Amica
Ore 12.30: SPIEDO nel tendone oratorio S.F. Neri
		
(è importante la prenotazione da effettuarsi presso
		
l’Edicola Ravarini V. Richiedei 10 tel. 0302521800)

“Amici a Quattro Zampe in Passerella”
con la collaborazione di La Vecchia Fattoria e
“Associazione SOS Randagi Canile Rifugio” di Brescia
“Gruppo Argo” unità cinofile da soccorso.
Ore 14.30: Ritrovo in Piazza V. Veneto “Amici a quattro zampe”
Ore 16.00: Simpatica sfilata in passerella, non competitiva, in Piazza V. Veneto
Ore 17.00: Spazio al gruppo “ARGO: scuola e pratiche di agilità

SERVIZIO RISTORO: ORATORIO S. FILIPPO NERI
41
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Domenica

18
S

14.30
Piazza V. Veneto
dalle ore

ettembre

Ore 14.30: GIOCHI IN PIAZZA
Giochi di una volta per grandi e bambini

ORE 17.00: “PICCOLI TESORI IN SOFFITTA”:
Mercatino dei bambini con scambi e baratti
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Lunedì

19
S

ettembre

21.00
Sale, Oratorio Femminile
ore

XIX RASSEGNA TEATRO DIALETTALE

GRATE DE ÚA

Contrada

SALE

commedia dialettale in due atti

“ La schidìna (s)fürtünada ”
di Matteo Treccani

Compagnia Teatrale “Santa Giulia” di Concesio
Adamo, da qualche giorno è come ammattito, sua moglie non riesce più
a capirlo: da perfetto taccagno che era… è diventato… se stesso, ma
peggiorato.
Cosa gli sarà mai accaduto?
CAST
Rosa Conti • Grazia Bonardi • Gigi Bianchetti • Lucia
Caselli • Gianluca Aliprandi • Gianriccardo Guida •
Patrizia Ceretti • Maruska Franchi • Stefano Gnutti
Scenografie di Claudio Moreschi, Mariaelena e Gianriccardo
Regia di Matteo Treccani
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www.gianpietroturati.it		 info@gianpietroturati.it

25064 GUSSAGO (Brescia)
Via Galvani 12 (Località Mandolossa)
Tel. 030.3229005
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Martedì

20
S

ettembre

ore

21.00

Casaglio, Centro Sociale
Marcolini

XIX RASSEGNA TEATRO DIALETTALE

GRATE DE ÚA

Contrada

CASAGLIO

commedia dialettale in due atti

“ La banda delle vedove ”
di Rita Spada

Compagnia Teatrale “Amici del Cör”
del Villaggio Violino
Il desiderio di rimanere ancorati al ricordo dei nostri cari, o il desiderio di
sapere cosa accadrà nel futuro delle nostre vite, ci porta ad essere facili
prede di abili truffatori che aggiungono imbroglio su imbroglio.
È quanto è capitato anche ai nostri personaggi, soprattutto ad un gruppetto
di vedove, non proprio inconsolabili… Cadranno nell’imbroglio o riusciranno
a smascherare l’inganno??? Sta a voi scoprirlo,noi ce la metteremo tutta
per farvi divertire.
Parola di…”Amici del CÖr”
Personaggi e Interpreti
Martina: Regina Scolari • Maria: Lia Tavecchia • Bobo: Edoardo Lombardi
• Gioconda: Giovanna Micheli • Teresa: Rita Spada • Carmen: Emi
Perger • Zaira: Fausta Novelli • Gegè: Valerio Selleri • Dott. Bottone:
Gianni Maianti • Serafina: Lucia Rigosa • Pasquina: Silvia Ornaghi
• Serpico: Giuseppe Caraffini • Carabiniere: Arnaldo Manfredi
Tecnico Suono: Marco Agnelli • Tecnico Luci: Massimo Maffi • Riprese:
Piero Onagro • Aiuto Regia: Lia Tavecchia • Regia: Rita Spada
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Gussago
Immobiliare srl
GUSSAGO IMMOBILIARE S.R.L
VIA A DE GASPERI N. 25 - 25064 GUSSAGO BRESCIA
E-MAIL : gussago.immobiliare@tiscali.it
tel e fax 030/2770729
sito internet: www.gussagoimmobiliare.it

More than a house
La politica di Gussago immobiliare srl é da sempre incentrata
sull’offerta ad un ampia categoria di persone di soluzioni
prestigiose utilizzando materiali e finiture di alto standard
qualitativo ed inoltre, la societá, é in continuo aggiornamento
sulle nuove tecnologie e sui nuovi materiali che nascono in
continuazione nel settore edile.
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Mercoledì

21
S

ettembre

21.00
Croce - Cascina Pe’
Via G. Galilei 40
ore

XIX RASSEGNA TEATRO DIALETTALE

GRATE DE ÚA

Contrada

CROCE

commedia dialettale in due atti

“ Robe de l’oter mond ”
di Edoardo Fregoni ed Elvezio Bussei
Compagnia Teatrale “Fil de Fer”
di Villanuova sul Clisi
Provate ad immaginare un bel giorno di svegliarvi morti e di trovarvi alla
porta del paradiso, dove un San Piero alquanto bizzarro vi rispedisce di
nuovo sulla terra, sotto le vesti di uno spiritello vagabondo, per purgare
alcuni peccati commessi in vita. La vostra missione sara’ quella di aiutare
una determinata persona a fare del bene... e sara’ una serie di guai!
Personaggi e Interpreti
Diavolo: Gianni Massardi • Arcang. Gabriele: Walter Agostini • S.
Piero: Elvezio Bussei • Gioanì: Gianfranco Broli • Matilde: Ornella
Marini • Maria: Pinuccia Zanca • Paulì: Edoardo Fregoni • Linda:
Ines Spada • Carletto: Giorgio Marini • Rosetta: Amelia Chiarini
Scenografi e collaboratori: Celestino Mora, Bruno Candrina,
Pierangelo Nicolini, Sergio Silvestri, Rosanna Bonati, Rita
Pasini • Tecnici luci e musiche: Sergio Gerandi, Piero Gerandi,
Giulio Bazzani • Trucchi e acconciature: Ester Faustini •
Suggeritrice: Rosaria Bertelli • Presentatrice: Ornella Guatta
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DIGITOM

Piazza San Lorenzo 2 - Gussago (Bs)
Tel. 030 5240072 - mail: info@digitom.it - web: www.digitom.it
sui nostri articoli. Spesa minima di € 10,00

www.kiocajoviaggi.it

PER QUALSIASI VOSTRA NECESSITA’

VIA ROMA
GUSSAGO
TEL 377.4304818
CARLO GELMINI
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Giovedì

22
S

ettembre

20.30
Oratorio S. Filippo Neri
ore

Cena con delitto
“La direzione delle cose”

Si tratta di una famiglia felice che viene sconvolta
da un tragico lutto, dal dolore che ne scaturisce,
conseguenze impreviste coinvolgeranno il pubblico
tra sospetti e congetture.

MENÙ:
tagliere di antipasto
con salumi e formaggi
due primi
grigliata mista
dolce
€ 22,00

PER PRENOTAZIONI:
Edicola Ravarini / Spini - tel. 030.2521800
Obiettivo Casa Arreda: Tel. 030.2770388
info@prolocogussago.it
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a ottobre
Trattoria
Campagnola
compie

Grazie a tutti ! !
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Domenico Archetti nella sua Trattoria
Campagnola ripropone il sapore
delle nostre ricette popolari, frutto
dell’esperienza famigliare iniziata 50
anni fa dai genitori, sempre utilizzando
le qualita’ enogastronomiche e la
cultura del nostro territorio.

Venerdì

23
S

20.30
Piazza V. Veneto
ore

ettembre

propria contrada alla cena dei COLORI vestiti anche
con un solo indumento (cappello, foulard, camicia,

AZZURRO

Tutti i gussaghesi sono invitati a partecipare con la

CIVINE

GIALLO

CON LE CONTRADE di GUSSAGO
NAVEZZE

i piatti, posate e pietanze con la possibilità di
condividere… per quanto riguarda le tovaglie e

VERDFE

piazza attrezzata con tavoli e panche; dovreste portare

PIAZZA

ARANCIO

pantaloni...) con il colore della contrada. Troverete la

RONCO

di appartenenza così da formare in piazza una vera

VIOLA

tovaglioli e ci si dovrà attenere al colore della contrada

La serata è allietata da un apprezzato gruppo di
musicisti con il loro repertorio di canzoni popolari
della nostra tradizione.

ROSSO

realizzare un signiﬁcativo esempio di “Amicizia”.

BIANCO

e di collaborazione; può essere l’occasione di

BLU

armonia di colori, un sentimento di reciproca alleanza

CASAGLIO
CROCE
MANDOLOSSA

PIE DEL DOSSO

SALE

Per informazioni e prenotazione

Valerio Cirelli 030 2770388 e 338 5333459
Dario Spini 030 2521800
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Venerdì

23
S

ettembre

21.00
Piazza V. Veneto
ore

Gruppo Folk “ I Zerli” in concerto
“Quacc che ghe né”:

la nostra tradizione popolare

attraverso il canto e la musica
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Gussago (Bs)
Viale Italia, 5 - Loc. Pianette
ORARIO CONTINUATO
lunedì - sabato 8.00 - 20.00
domenica 8.30 - 19.30
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Sabato

24
S

21.00
Piazza V. Veneto
ore

ettembre

Alessandro Bonometti (voce)
Alessandra Regosini (voce)
Nicola Sanzogni (chitarra)
Fausto Volpi (voce e tastiere)
Valter Merli (basso)
Diego Muchetti (chitarra elettrica)
Jimmy Sirani (batteria)
Enrico Tagliani (percussioni)
Elisa Bolognini (violino)

ore 21
.00

sabato

24

settembre

Raccontarsi....
Musica...
e poi...

Voi

Festa dell’uva Gussago

De Gregori
Negrita
Vecchioni
Guccini
De Andrè
Giorgia
Renga
Noemi
Ligabue
R. Zero
F. Mannoia
Vasco
Baglioni
Ramazzotti
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Gruppo folk “Il Salterio”

Il gruppo di danza popolare “Il Salterio” nasce nel 1983 dall’incontro di persone
interessate alla conoscenza e divulgazione della danza etnica di diverse tradizioni.

Amici delle Mille Miglia

“1609 chilometri amici delle Mille Miglia”, in collaborazione con il Centro Padre
Marcolini e con tutti coloro che hanno voglia di divertirsi presenta ciò che Gussago
è per noi: voglia di stare insieme per condividere una grande passione che stiamo
portando avanti con entusiasmo.
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Domenica

25
S

ettembre

dalle ore

11

Piazza V. Veneto

Ore 11.00: benedizione cesto delle uve e vini delle colline gussaghesi.
Ore 14.30: sfilata carri allegorici ed esibizione gruppi folk e banda musicale.
Ore 18.30: SPIEDO con polenta. Per prenotazione vd. pag. 23
Ore 21.00: esibizione Orchestra di ballo “Gino de Gonzales”
Ore 22.30: estrazione sottoscrizione a premi.

Giochi pirotecnici con i fuochi artificiali.

benedizione del cesto delle uve e dei vini delle colline di Gussago

SERVIZIO RISTORO: ORATORIO S. FILIPPO NERI
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LA NOSTRA INNOVAZIONE PER LA VOSTRA SICUREZZA
A RISPARMIO ENERGETICO

Tel: 030 2522332 Cell: 335 8153636

viale Italia, 43/45 Gussago (Bs)
lun-ven: 8.15 - 12.15 e 15.00 - 19.00 sab: 8.15 - 12.15

Tel. 030 2411508 - Gussago (BS)
60

Gruppo Bandistico Gardonese
di Gardone Val Trompia

Nell’anno 2013 il Gruppo Bandistico Gardonese celebra il 170°
d’esistenza della Banda a Gardone V.T., nel 1843, infatti, si ha notizia
documentata di una relazione inviata alla Congregazione Municipale
della Città di Brescia. Nel 1886 la fanfara dei lavoratori del Ferro si
trasformò in “Società Filarmonica Gardonese” e nel 1911, compiendo
il 25° di rifondazione, si chiamerà “Corpo Musicale di Gardone V.T. Nel
successivo 1923 e per tutto il ventennio le attività vennero sospese.
Nel 1943 fu la mitica cornetta di “Cico Gottardi” a dare l’annuncio della
caduta del fascismo. Dopo il 25 aprile del 1945 inizia la storia recente
attraverso le prime lezioni ai giovanissimi di “Bepi Bonusi”. Da anni si è
consolidata l’organizzazione della scuola di musica presso la Sede che
vede il coinvolgimento di numerosi giovani entusiasti di apprendere le
tecniche del suono dei vari strumenti a fiato.
Antica Premiata DISTILLERIA

FRASSINE
PIER GIULIO

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

Grappa Frassine

Ottenuta con perfetta distillazione delle migliori vinacce
delle colline bresciane da oltre 100 anni
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PIERINO PINTOSSI
Fotografo ufficiale della
Pro-Loco Gussago sempre presente
e attento a cogliere le istantanee
più rappresentative e significative
dell’attività della nostra associazione.
Grazie continua così !!!

ARICI F.LLI srl

• MOVIMENTO TERRA • LAVORI EDILI • LAVORI STRADALI
• FOGNATURE • ACQUEDOTTI • PAVIMENTAZIONI INDUSTRIALI

Via Stacca, Gussago - Tel. 030.2529110
www.aricifratelli.it

Scuola equitazione “Di Campagna” Battesimo
della Sella a partire da 4 anni
Passeggiate Treaking
a.s.d.

Domenica 25 settembre presso l’oratorio femminile

Battesimo della sella
Vi aspettiamo numerosi !!!!!!!!

Centro Ippico il Batoccolo
Vicolo Batoccolo 25064 Gussago Navezze BS
Romano 3341333044
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GRUPPO ARGO
unità cinofile da soccorso per
la ricerca di persone disperse

SALUMIFICIO
ALIPRANDI s.p.a.
www.aliprandi.com
Via Mandolossa 25, Gussago (Bs)
Tel. 030.2520077
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Comune di GussaGo

AssessorAto Al CommerCio Attività Produttive, Promozione

del

territorio, AgriColturA, Ambiente

Segreteria organizzativa e informazioni:
uffiCio sviluppo eConomiCo - telefono 030.2522919 - www.comune.gussago.bs.it

Trattoria CANALINO
Tel. 030 2770690
Trattoria CARICATORE
Tel. 030 2529192
Trattoria CAMPAGNOLA
Tel. 030 3730979

RASSEGNA ENOGASTRONOMICA
Organizzato da:

Comune
di Gussago

Gussago

TUTTI I GIOVEDÌ
dal 22 SETTEMBRE all’8 DICEMBRE 2016

Minestra sporca • Spiedo di Gussago De.Co. con polenta • Patate al forno
Vino: Cellatica Superiore D.O.C. • Curtefranca Rosso D.O.C.
Caffè • Grappe di Gussago
euro 25,00

Trattoria
NUOVO RUSTICHELLO
Tel. 030 2520360
Antica Trattoria
PIÈDELDOS
Tel. 030 2185358
Osteria DELL’ ANGELO
Tel. 030 2770139
Osteria SANTISSIMA
Tel. 030 2521685
Trattoria
CASCINA BOMBAGLIO
Tel. 030 2771178
Trattoria DA PINA
Tel. 030 2772279
Trattoria MAGHER
Tel. 0302770147
Ristorante LA STACCA
Tel. 030 2770070
Agriturismo
DA MARIO E ROSA
Tel. 030 2520396
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STUDIO GUARNIERI S.R.L.
Via Risorgimento, 28 – 25050 Rodengo Saiano (BS)
Tel. 030/6811231 Fax. 030/6812246
studioguarnierisrl@pec.buffetti.it

Elaborazione dati contabili consulenze contabile, finanziaria pratiche
attivazione società, pec, smart card, comunicazioni inizio attività, telemaco,
vidimazione registri, gestori ambientali,
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FESTA DELL’ORATORIO

VENERDÍ 30 SETTEMBRE, SABATO 1 E DOMENICA 2 OTTOBRE
Venerdì 30 settembre ore 20,30 visita a Gussago del Vescovo di Brescia
Mons. Luciano Monari per dare mandato a catechisti ed educatori.

FORNERIA
TRECCANI

PANIFICIO E PASTICCERIA
Un artigiano è quasi sempre un artista
e Pierre Treccani risponde a queste
caratteristiche. Riconosciuto dalla Camera
di Commercio di Brescia col premio “Fedeltà
al lavoro e al progresso economico”.
Ammirevoli le vetrine realizzate nel suo
negozio, in piazza Vittorio Veneto 19,
durante le manifestazioni di Autunno a
Gussago, presentando originali capolavori
realizzati con... dell’ottimo pane.
Ne diamo un esempio: una mannequin
degna di una sfilata di moda e una natura
morta diciamo croccante.
Ma molte sono le sue creazioni, per la gioia
degli occhi e del palato.
Piazza V. Veneto 19 GUSSAGO
tel. 030

2770394
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centro stampa digitom: www.digitom.it

