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CON IL PATROCINIO DI

Paolo 
Gentile 

Lanfranchi
di Francesco Ghidotti

Dino Cottini, of-
fre al Lanfran-

chi per il Natale 
1961 questo so-
netto, che chiuderà 
“Questa mia Palaz-

zolo” uscita due anni dopo: 
Al Vecchio Paol / Lauradur e 
osservadur / Spess amar, ma 
semper ciar / Nel spiegas en 
chel che l’vol, / per l’amur de 
Palasol, / che l’é grand com-
pagn del mar. / Lù l’é n’liber 
dè esperiensa / e bisogna 
faga unur / méi che a tance 
profesur...
Ho tolto dallo scaffale, dove 

 ❏ a pag 15

Nel Natale di 52 anni fa

Piazza 
Roma

La piazza Roma, 
dall’ 800 in poi, 

è sempre stata una 
piazza destinata al 
traffico di passaggio 
dalla via del ponte a 

via XX Settembre e sino agli anni 
‘60 ha costituito l’unica strada 
di collegamento tra la sponda 
bergamasca e la parte bresciana 
della città: solo nel 1960 venne 
realizzato il ponte a sud della 
tangenziale e nel 1995 il nuovo 
ponte a nord al termine del lungo 
Oglio. 
Le vecchie foto documentano le 
carreggiate in pietra di Sarnico 
che consentivano il passaggio 
dei veicoli nella piazza,lastricata 
con il classico selciato in ciot-

 ArchitetturA

a cura dell’arch Gian Marco Pedrali
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Palazzolo, un pari
che sa di sconfitta

di GiusePPe Morandi

Prima domeni-
ca di dicembre 

con poca gloria per 
il Palazzolo che ri-
torna dalla Tosca-
na, precisamente 

da Capannoli, con un pareggio 
contro l’ultima in classifica che 
ha collezionato nelle 13 partite 
sin qui disputate solo 2 punti. 
Basta lo score degli avversari 
per capire come il pareggio sia 
un risultato che non può anda-
re bene al Palazzolo, alla vigilia 
era uno solo l’obiettivo che ci 
si poneva: tornare dalla Tosca-
na con tre punti fondamentali 
per rilanciare una classifica 
troppo asfittica. 
È pur vero che alla gara con il 
Forcoli i ragazzi del Palazzolo 
sono arrivati dopo una setti-

Poca gloria per la nostra formazione

mana travagliata, visto quan-
to accaduto prima della sfida 
con il Romagna Centro con le 
dimissioni di mister Polini e 
del suo staff, condita dalla de-
cisione della società di attuare 
un silenzio stampa prolungato 
fino alla sfida con i toscani. 
Restano la situzione critica di 
classifica e gli undici miseri 
punti in 14 partite, un magro 
bottino per il Palazzolo che 
doveva approfittare della sfi-
da con il Forcoli tornare alla 
vittoria, non lo ha fatto e così 
diventa più complicato il cam-
mino per la salvezza. 
Andata in vantaggio al 37’ del 
primo tempo grazie ad un rigo-
re trasformato da Ligarotti, la 
squadra del temporaneo alle-
natore Roberto Chiari ha dor-
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 ¬ dalla pag. 1 - Piazza...

toli che caratterizzava  anche 
le strade, i vicoli e la piazzetta  
della nostra Mura,pure interes-
sata dalle carreggiate in pietra. 
Fu nel primo dopoguerra che, in 
occasione del rifacimento delle 
fognature, la Piazza e molto dopo 
Mura, furono lastricate a nuovo 
con l’impiego di cubetti di porfido 
posati a squame circolari su un 
adeguato letto di calcestruzzo e 
sabbia,adatto al traffico veicolare 
:la vecchia pavimentazione si è ri-
velata nel tempo resistente, oltre 
che esteticamente piacevole,se 
si pensa che  ha sopportato 
egregiamente fino al 1990 il traf-
fico leggero e pesante di auto e 
camion con rimorchio.In tali anni 
si giunse alla determinazione di 
abbellire la piazza mediante il ri-
facimento della pavimentazione, 
in funzione  di una sua pedona-
lizzazione  e, successivamente, 
della sua nuova illuminazione, 
mediante riflettori e lampade 
montate sulle gronde dei fabbri-
cati, con luce a cascata sulle fac-
ciate degli edifici. Soluzioni che 
allora sembravano, a chi le adot-
tò, moderne e all’avanguardia, 
ma che nel tempo  sono risultate 
discutibili e del tutto inadeguate, 
dal momento che la pedonaliz-
zazione sistematica della nostra 
Piazza si è rivelata discutibile  
ed addirittura controproducente. 
Essa è utile solo durante mani-
festazioni, spettacoli, mercato e 
quant’altro è necessario alla sua 
vivacizzazione. Ma la sua chiu-
sura continua senza adeguate 
attrazioni ha finora comportato 
e comporterebbe solo negatività. 
La nuova pavimentazione della 
piazza, realizzata nel 1990 in 
analogia con la piazza della chie-
sa di S. Francesco a Milano, con 
destinazione esclusivamente pe-
donale, caratterizzata da un dise-
gno a quadri contenenti cubetti di 

porfido,posati a maglia reticolare 
di minime dimensioni per il tipo 
di utilizzo, non poteva e non può 
sopportare le sollecitazioni di un 
traffico veicolare che esige spes-
sori e disposizione dei materiali 
maggiori e diversi.Invece si è in-
sistito nel rifarla svariate volte, 
impiegando gli stessi spessori 
e materiali, con il risultato che 
conosciamo. Il tipo di illuminazio-
ne impiegato, invece, comporta 
deposito di insetti e volatili sul-
le facciate, oltre a danneggiare 
l’oscuramento delle camere dei 
residenti, con il risultato dello 
spegnimento di qualche rifletto-
re.Secondo i tecnici e gli allora 

Due viste di piazza Roma, oggi e ieri

Amministratori, l’impiego di tali 
apparecchi illuminanti era me-
glio di quei tradizionali lanternoni 
stile ‘800 che molto bene illumi-
nano i centri storici delle migliori 
città  e dei borghi caratteristici. 
Chissà che quanto prima si pensi 
ad una adeguata risoluzione dei 
problemi per una Piazza Roma fi-
nalmente abbellita anche in tutte 
le facciate dei suoi edifici. Le foto 
allegate documentano la piazza 
nel 1905 e l’aspetto che potreb-
be avere il  Palazzo seicentesco 
con il magnifico cornicione, unico 
nel suo genere, sullo sfondo del-
la piazza, munito di due lanterne 
stile ‘800. n
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Dama di 
Natale

Il 28 dicembre ore 14 presso 
l’Oratorio San Sebastiano IL 
Dama Club Palazzolo organizza 
una gara ‘giovanile’ di Dama. 
Le iscrizioni si effettueranno al 
momento e sono previsti due
gruppi: Dama Italiana e Dama 
Internazionale (quest’ultima 
valevole per il ‘Campionato 
Provinciale). Possono parteci-
pare ragazzi e ragazze under 
18. Con questa iniziativa il 
gruppo concluderà con gli au-
guri anche l’anno agonistico. n  

Andrea Merici 
premiato a Milano

Lunedì 14 ottobre in Piazza 
Città di Lombardia a Milano si 
è tenuta la prima edizione di 
“Sport&Talent”, la premiazio-
ne da parte della Regione dei 
giovani talenti dello sport lom-
bardo che ha visto la presenza 
del presidente Roberto Maroni 
e dell’Assessore allo sport e 
alle politiche giovanili Antonio 
Rossi, oltre alla partecipazione 
di Filippo Inzaghi. 
Alla premiazione hanno parte-
cipato tutte le federazioni spor-
tive lombarde con i loro miglio-
ri atleti, la squadra Under 19 
di Basket dell’Olimpia Milano 
e gli olimpionici Christian De 
Lorenzi, Romina Laurito, Enzo 
Masiello, Daniela Merighetti, 
Matteo Morandi, Federico Mor-

lacchi, Mauro Nespoli e Renato 
Pasini. 
Presente anche la Fid, la fe-
derazione Italiana Dama, che 
ha premiato Andrea Merici, 
17enne di Cologne tesserato 
per il Dama Club Palazzolo del 
presidente e istruttore federa-
le Giovanni Pietro Dossi, che 
è vice campione italiano 2013 
della categoria “Juniores”, 
titolo conquistato nel luglio 
scorso. Durante la premiazio-
ne, condotta da Debora Villa e 
Marco Francioso, si sono tenu-
te anche le esibizioni di Ginna-
stica Ritmica, Hip Hop, Rock’n’ 
Roll Acrobatico, Disco Dance, 
Break Dance, Hip Hop Battle 
con MC Manu e di DJ Set con 
DJ Gelo. n

mito sul risultato acquisito ed 
ha pagato a caro prezzo uno 
svarione difensivo che, nella 
ripresa, ha portato la sfida in 
parità. 
Da quel momento il Palazzolo 
non è riuscito più a tornare in 
vantaggio, anche se può la-
mentare la mancata conces-
sione di un altro rigore per un 
fallo apparso evidente. 
Dopo la sfida con il Forcoli è ar-
rivata dalla società la comuni-
cazione del nuovo allenatore: 
si tratta di Ermanno Franzoni, 
62enne ex allenatore di Ro-
dengo e Carpenedolo, tecnico 
di grande esperienza che cer-
cherà di portare il Palazzolo 
alla salvezza. 
Mancano ancora tre giornate 
al giro di boa del campionato: 
i biancoazzurri dovranno sfida-
re Montichiari, Imolese e For-
migine, formazioni che sono 
sicuramente alla portata di Li-
garotti e compagni, fare punti 
sarà una necessità ineludibile 
anche per passare un Natale 
sereno. 
Espugnando il campo del Real 
Rovato, il San Pancrazio di Da-
nesi continua nel migliore dei 
modi il suo campionato di ver-
tice: dopo la tredicesima gior-
nata del girone di andata i ca-
narini viaggiano a ridosso delle 
prime della classe, quinti con 
ventuno punti a pari merito 

con il Saiano, e sono in piena 
corsa per un posto ai playoff, 
obiettivo che quast’anno non 
si vogliono lasciare scappare 
via. 
Già due stagioni fa il San Pan-
crazio era giunto agli spareggi 
di fine stagione, ma l’esito non 
fu positivo, quest’anno le cose 
potrebbero essere diverse vi-
sto che la squadra ha un buon 
organico, tanto entusiasmo e 
poca pressione sulle spalle: 
tutte le caratteristiche neces-
sarie per ottenere lusinghieri 
risultati. 
La pausa natalizia sarà sicura-
mente foriera di spuni e sug-
gerimenti per approntare un 
ritorno al meglio. n

 ¬ dalla pag. 1- Palazzolo...
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     Sport

Palazzolo: via Polini, ecco Franzoni
di GiusePPe Morandi

La permanenza di Stefano Polini 
sulla panchina del Palazzolo è 
durata non più di quattro mesi, il 
suo esonero è arrivato qualche 
ora prima della partita con il Ro-
magna Centro del 24 novembre 
scorso, poi persa dai biancazzuri 
per 2-1. A sostituirlo è Ermanno 
Franzoni, sessantaduenne na-
tivo di Bovezzo che andrà a se-
dersi sulla panchina palazzolese 
proprio contro il Montichiari nel 
derby dei poveri, perché le due 
squadre bresciane, le sole in-
cluse nel girone D, si trovano a 
lottare per i playout. 
L’epilogo dell’avventura di Po-
lini al Palazzolo è arrivato poco 
prima della sfida interna con il 
Romagna Centro, un addio per 
certi versi clamoroso, ma cosa 
è accaduto, come è maturata la 
decisione della società di man-

dare via l’allenatore e tutto il 
suo staff? Secondo le ricostru-
zioni arrivate il ds Stefano Chiari 
e mister Polini si sono incontrati 
a 24 ore dalla gara di campiona-
to per confrontarsi e decidere in 
comune accordo la formazione 
da schierare la domenica. 
Una formazione concordata dai 
due, ma poco prima della gara 
mister Polini cambia idea e Ste-
fano Chiari, vedendo in campo 
giocatori che non erano tra quel-
li dell’undici programmato, va su 
tutte le furie e con una decisio-
ne fulminea allontana Polini ed 
il suo staff, prende il telefono e 
chiama Ermanno Franzoni chie-
dendogli di venire a visionare 
quella che potrebbe essere la 
sua nuova squadra. Cosa che 
l’allenatore di Bovezzo effettiva-
mente fa, arrivando a Palazzolo 
qualche minuto prima dell’inizio 
per assistere alla partita. Fini-

sce così l’avventura di Polini a 
Palazzolo, l’allenatore di Parati-
co era alla prima esperienza in 
Serie D e ci è arrivato dopo aver 
guidato il Paratico ed il Caprio-
lo in seconda categoria, forse 
il passo è stato più lungo della 
gamba. 
Il futuro prossimo per la pan-
china del Palazzolo si chiama 
Ermanno Franzoni, allenatore na-
vigato che conosce bene questa 
categoria e che fino a due anni 
fa ha allenato il Carpendolo. 
Negli anni precedenti Franzoni 
è stato l’allenatore del Roden-
go Saiano e della Castellana 
ed esordirà in panchina contro 
il suo ultimo presidente, Viola, 
oggi al Montichiari. 
Non è la prima tappa a Palazzo-
lo per il nuovo mister, c’è alla 
fine degli anni 80 quando stava 
facendo le prime esperienze in 
panchina e gli fu affidata una 

formazione del settore giovanile 
della Pro Palazzolo. Dalla pan-
china al campo fino alla società, 
le sorprese in questo fine 2013 
non dovrebbero mancare in riva 
all’Oglio: dal mercato di ripara-
zione mister Franzoni si aspetta 
sicuramente qualche innesto, 
che si aggiungerà ai già recluta-
ti Moretto e Nichesola, ma sarà 
probabilmente a livello dirigen-
ziale che arriveranno i ritocchi 
più importanti. 
Sembra che si stia muovendo 
qualcosa sul fronte dirigenziale, 
con persone che vorrebbero en-
trare in società per dar man for-
te al gruppo che già sta guidan-
do il Palazzolo. Si tratterebbe del 
capriolese Parigi, che in passato 
fece grande il Capriolo, e potreb-
be essere un salto in avanti im-
portante per far ritornare in riva 
all’Oglio il calcio che conta.  
n
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Si è conclusa con la proroga di 
una settimana la mostra di pittura 
del maestro, poeta e pittore pa-
lazzolese Matteo Pedrali. Aperta 
il 21 settembre, doveva chiudersi 
un mese dopo, ma data l’affluen-
za di visitatori e la richiesta di 
vedere le opere, molte inedite,  
si è deciso di prolungarla fino al 
3 novembre. Più di ottomila visi-
tatori hanno potuto ammirare le 
oltre cento opere del pittore pa-
lazzolese esposte in rassegna. 
Tre le location adibite alla mosta: 
il Palazzo Marzoli, la Fondazione 
Ambrosetti e Cicogna Rampa-
na, a cui si è aggiunto il Museo 
San Fedele. Il tutto innescando 
anche un turismo d’arte che ha 
consentito la visita della nostra 
città, mediante l’itinerario di spo-
stamento tra i tre luoghi. Anche 
le scuole hanno aderito all’invi-
to dell’assessorato alla cultura 
Gianmarco Cossandi e del cura-
tore della mostra Davide Dotti. 
Un successo confermato anche 
dalla vendita dei cataloghi che 
ha fatto segnare 480 volumi as-
segnati. L’Assessore alla Cultura 
Gian Marco Cossandi traccia il bi-
lancio di questi cinquanta giorni: 
«Il bilancio complessivo è molto 
positivo; devo dire che la mostra 
è stata accolta positivamente, sia 
da parte della stampa, che ne ha 
dato commenti favorevoli su gior-
nali locali e nazionali (ad esem-
pio il Corriere della Sera), sia da 
parte dei molti visitatori presenti, 
che hanno lasciato commenti di 
grande apprezzamento. Questo 
significa che la mostra è stata 
apprezzata e che, nel suo picco-
lo, ha contribuito a far conoscere 
a molti l’opera di Matteo Pedrali, 

valorizzandola». 
Prima di questa mostra avevate 
paura di fare fiasco o no? «Quan-
do abbiamo messo in pista tutto 
questo lavoro c’era la speranza di 
ottenere un ottimo risultato, an-
che in virtù dello sforzo sostenuto 
dell’Amministrazione Comunale, 
dagli sponsor a tutte le associa-
zioni che hanno collaborato e dai 
volontari agli studenti dell’Istituto 
Falcone che hanno garantito le 
aperture. Chiaro che quando si 
avvia un progetto così importante 
si spera che vada tutto bene, ma 
devo dire che il risultato ottenuto 
è in linea con le aspettative, anzi 
ha addirittura superato le aspet-
tative. Tengo ancora a ringraziare 
tutti coloro che ci hanno aiutato 
(associazioni, volontari e scuo-
le) e coloro che ci hanno ospi-
tato presso le loro sedi (Palazzo 

Ottomila volte Pedrali

di GiusePPe Morandi

Successo di affluenza per la retrospettiva
Marzoli, Fondazione Ambrosetti, 
Cicogna Rampana e Museo San 
Fedele)». 
Avete preventivato qualcosa di 
nuovo più avanti? «Stiamo fa-
cendo dei ragionamenti per il 
prossimo anno, collegandoci ad 
alcune ricorrenze significative 
come il cinquantesimo anniversa-
rio di apertura della biblioteca o il 
sessantesimo anniversario della 
concessione del titolo di città a 
Palazzolo. Queste possono es-
sere le occasioni per avviare dei 
percorsi e delle iniziative insieme 
ad alcune associazioni. Vedremo 
poi se ci sarà l’opportunità di pro-
porre un’altra mostra di alto livel-
lo, come quella del centenario di  
Matteo Pedali. Le disponibilità e 
le intenzioni ci sono, per cui va-
luteremo». 
n

Uno dei quadri più aprezzati dai visitatori della mostra: il circo
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Progetto “Fuoriclasse”
Un servizio di aiuto compiti per ragazzi e famiglie

Da quest’anno, con l’inizio 
dell’anno scolastico, gli As-
sessorati ai Servizi Sociali e 
alla Pubblica Istruzione del 
Comune di Palazzolo sull’Oglio 
hanno deciso di proporre un 
nuovo servizio in grado aiuta-
re, almeno in parte, le famiglie 
nell’educazione dei figli. Visti 
gli impegni lavorativi di alcuni 
genitori e le difficoltà che alcu-
ni ragazzi possono sperimen-
tare nell’impegno scolastico si 
è infatti ritenuto utile proporre 
un supporto per la gestione 
pomeridiana dei ragazzi e per 
affiancarli nello svolgimen-
to dei compiti; un servizio in 
cui trovare luoghi accoglienti 
dove socializzare e crescere 
nelle relazioni, con operatori 
professionali in grado di ac-
compagnare con competenza 

lo sviluppo cognitivo e sociale 
dei più piccoli. Per realizza-
re questo progetto, chiamato 
“Fuoriclasse”, l’Amministrazio-
ne Comunale ha quindi avviato 
una collaborazione con chi da 
tempo svolge servizi simili sul 
territorio comunale, ovvero gli 
Oratori e la Fondazione Gali-
gnani. 
In concreto, il progetto “Fuori-
classe” si propone di accoglie-
re tutti i pomeriggi della setti-
mana i ragazzi, accogliendo i 
più piccoli fin dall’uscita dalla 
scuola, per condividere insie-
me una piccola merenda, un 
momento di gioco e soprattutto 
per affiancarli nello svolgimen-
to dei compiti. “Fuoriclasse” 
si svolge in tre luoghi: per le 
scuole primarie di Mura presso 
la Fondazione Galignani; per le 

altre scuole primarie presso 
l’oratorio del Sacro Cuore; per 
le scuole secondarie di primo 
grado presso l’oratorio San 
Sebastiano. I ragazzi delle pri-
marie vengono accompagnati 
in tali luoghi da un operatore, 
che accoglie i bambini all’u-
scita da scuola, mentre per i 
tragitti più lungi (da San Rocco 
e San Giuseppe) si è attivato 
un servizio di trasporto tramite 
pulmino; i ragazzi delle secon-
darie si spostano invece auto-
nomamente.
Per le scuole primarie “Fuori-
classe” si svolge dal lunedì al 
venerdì, dal termine delle lezio-
ni fino alle ore 18, mentre per 
le secondarie di primo grado 
si svolge il lunedì e mercoledì 
dalle 16 alle 18, il martedì, gio-
vedì e venerdì dalle 14 alle 18. 

Il progetto è attivo per tut-
to l’anno scolastico, dallo 
scorso mese di ottobre al 
prossimo mese di maggio. 
“Fuoriclasse” è un servizio 
completo e articolato, pro-
prio per questo, pur consa-
pevoli delle attuali difficoltà, 
si è deciso di chiedere un 
contributo alle famiglie di 
30€ al mese (l’equivalen-
te di un caffè al giorno), a 
parziale copertura dei costi 
effettivi del servizio. 
Un contributo che inizial-
mente alcune famiglie han-
no potuto coprire utilizzando 
i vouchers per l’extrascuola 
messi a disposizione dalla 
Regione. 
Per eventuali informazioni 
ci si può rivolgere all’Ufficio 
Servizi Sociali.

Iniziative per le festività natalizie
È in arrivo il Natale e, come 
tutti gli anni, l’Amministra-
zione Comunale propone al-
cune iniziative o manifesta-
zioni culturali grazie anche 
alla collaborazione di alcune 
Associazioni.
Si comincia domenica 1 di-
cembre con il “mercatino 
dei bambini” dell’AssCom 
San Fedele per la vendita e 
lo scambio di giochi usati o 
di lavoretti fatti dagli stessi 
bambini, con un laboratorio 
curato da Maria Chiara Be-
lotti per la realizzazione di 
addobbi natalizi con mate-
riali di recupero, con banca-
relle di frittelle e zucchero 
filato e un intrattenimento 
musicale proposto dall’Ac-
cademia Musicale. 
Domenica 8 dicembre, sem-
pre l’AssCom San Fedele 

propone le storie di S. Lucia 
narrate e recitate da Giulia 
Rossi con caramelle per tutti i 
bambini presenti. 
Nel pomeriggio si terrà poi la 
premiazione del miglior albero 
di Natale addobbato con mate-
riali di recupero. 
Quest’anno infatti l’Assesso-
rato alla Cultura e Pubblica 
Istruzione del Comune, in col-
laborazione con l’Assessora-
to al Commercio e l’AssCom 
San Fedele, ha organizzato un 
concorso di decorazioni soste-
nibili denominato “Un Natale 
Creativo” riservato alle scuole 
dell’infanzia, primarie e secon-
darie di primo grado della città. 
Un concorso che vuole sensi-
bilizzare bambine e bambini 
sulle tematiche legate alla tu-
tela dell’ambiente, aumentare 
la loro consapevolezza rispetto 

al valore della raccolta diffe-
renziata e al riuso degli oggetti 
(ovvero a creare con oggetti 
di riciclo o con elementi della 
natura). 
Una proposta che ha visto l’a-
desione di una ventina di clas-
si dei diversi plessi scolastici. 
Gli alberi così addobbati sa-
ranno posizionati in prossimità 
dei portici di piazza Roma ed 
eventualmente in altri luoghi 
centrali della città, che diven-
teranno la cornice per rendere 
visibile alla città la fantasia dei 
piccoli artisti. 
Venerdì 13 dicembre il gruppo 
degli Alpini di Palazzolo visiterà 
alcune scuole dell’infanzia con 
l’asinello di Santa Lucia.
Sabato 14 dicembre la rap-
presentazione teatrale “Brèsa 
desquarciàda” presso il Teatro 
Sociale. 

Domenica 15 dicembre si terrà 
il tradizionale concerto propo-
sto dall’Accademia Musicale e 
Centro di Formazione Musicale 
Riccardo Mosca, presso il Pa-
lazzetto dello Sport.
Nella serata di sabato 21 di-
cembre concerto di Natale 
della Fanfara dei Bersaglieri al 
Teatro Aurora dell’Oratorio San 
Sebastiano; mentre domenica 
22 dicembre, con inizio alle ore 
20.30 presso l’Auditorium S. 
Fedele,  si terrà il tradizionale 
concerto proposto dal gruppo 
polifonico La Rocchetta “Tutti 
insieme per cantare il Natale”. 
Per concludere in allegria le 
festività, il pomeriggio dell’Epi-
fania di lunedì 6 gennaio sarà 
animato da “Befane in festa”, 
una grande caccia al tesoro 
di negozio in negozio a cura 
dell’Asscom San Fedele.

Attivazione servizio segnalazioni on-line
Dal 26 novembre 2013 è at-
tivo il servizio di segnalazio-
ne manutenzioni,  realizzato 
dall’ufficio CED del comune, 
i palazzolesi potranno così 
tramite un semplice click su 
http://-inviare la loro richie-
sta di intervento e vedere in 
breve tempo risolti guasti e 
disagi.
Questo servizio è nato per 

dare ai cittadini un ulteriore 
strumento per inviare le segna-
lazioni al comune e permetterà 
di monitorare lo stato di avan-
zamento degli interventi. 
Per chi non è abbastanza pra-
tico di internet può contattare 
l’ufficio patrimonio tramite te-
lefono 0307405561 od email 
patrimonio@comune.palazzolo-
sulloglio.bs.it.

Il sito, facilmente raggiungibile 
anche dalla sito istituzionale 
del comune http://www.co-
mune.palazzolosulloglio.bs.it, 
si presenta chiaro e semplice 
da utilizzare: per formulare 
la richiesta basta compilare i 
campi obbligatori del format 
che compare nella prima pa-
gina, selezionare la tipologia 
di manutenzione dall’apposito 

menù a tendina ed effettuare la 
segnalazione (se lo si deside-
ra, anche allegando una foto). 
Si può segnalare di tutto: dal 
taglio dell’erba alle deiezioni 
di animali, passando, soltanto 
per fare qualche esempio, per 
le buche sulle strade e i mar-
ciapiede dissestati, i semafori 
e i lampioni non funzionanti e 
le caditoie intasate. 

Abbiamo attivato questo servi-
zio nella consapevolezza che il 
decoro della nostra città passi 
dalla tempestività nel risolvere 
i problemi di ogni giorno dei 
cittadini e che sia sempre più 
necessaria la loro collabora-
zione li invitiamo ad utilizzare 
il più possibile questo nuovo 
strumento per segnalarci tutti 
quegli interventi di manuten-

zione di cui hanno bisogno i 
loro quartieri. 
Per noi sarà anche un servi-
zio utilissimo per monitora-
re, quasi in tempo reale, le 
aree della città che hanno 
un bisogno maggiore di ma-
nutenzione in modo da piani-
ficare gli interventi alla luce 
dei reali bisogni segnalati 
dai cittadini”.

Un anno contro lo spreco
Lo spreco alimentare è un 
paradosso del nostro tem-
po: nel mondo infatti si 
spreca ogni anno più di un 
terzo del cibo che viene pro-
dotto. 
Questa affermazione è an-
cor più di attualità in questo 
delicato momento di crisi 
economica, a cui si somma 
un aumento a livello mon-
diale delle persone malnutri-
te, nonché un aumento pre-
occupante della produzione 
di rifiuti urbani. Pensare che 
questo  non ci riguardi è 
sbagliato, tanto più che le 
statistiche svolte da organi 
sovranazionali ci dicono che 
il fenomeno colpisce indi-

Anche Palazzolo aderisce alla campagna promossa da Last Minute Market
stintamente tutti i paesi e che 
in quelli sviluppati come l’Italia 
la parte preponderante degli 
sprechi alimentari avviene a 
livello domestico. 
Proprio per arginare questo 
fenomeno si è mosso anche 
il Parlamento Europeo che nel 
gennaio del 2012 ha votato in 
seduta plenaria una Risoluzio-
ne su come evitare lo spreco di 
alimenti, su sollecitazione an-
che di Last Minute Market, una 
società collegata all’Università 
Alma Mater di Bologna, che da 
anni studia questo fenomeno. 
In questo direzione si colloca 
la partecipazione della nostra 
Amministrazione alla Carta di 
Intenti che promuove una rete 

di enti territoriali a spreco zero, 
con la quale il nostro Comune 
aderisce all’iniziativa “Un anno 
contro lo spreco”. In questo 
modo l’Amministrazione si è 
impegnata formalmente (con 
una Deliberazione della Giunta 
Comunale del 12/11/2013) a 
sostenere ogni tipo di iniziati-
va che miri al recupero di cibo 
scartato, per motivi commer-
ciali o estetici, ma ancora com-
mestibile. 
Altresì si è preso l’impegno 
di modificare le regole che di-
sciplinano gli appalti pubblici 
per i servizi di ristorazione in 
modo da ridurre gli sprechi a 
monte della catena; ma anche 
promuovere corsi di educazio-

ne alimentare, regolamentare 
vendite scontate di prodotti vi-
cini alla scadenza, in modo da 
evitare che diventino rifiuti e, 
in generale, ad adottare come 
orizzonte di lungo periodo lo 
spreco zero. 
L’assessore al Commercio 
Marco Ghidotti, già impegnato 
nel progetto Passa la pasta 
per il recupero dalle mense 
scolastiche del cibo non sco-
dellato, porrà la massima at-
tenzione a questi aspetti, per i 
quali ha già iniziato a prendere 
contatti con diverse realtà del 
territorio in modo da attuare il 
progetto, perché la lotta allo 
spreco diventi un nuovo impe-
rativo etico.
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Festa grande nei giorni scorsi per i “gnari” del 1948 

Palazzolo è “Cities for life“
Da undici anni a questa parte, 
il 30 novembre, per iniziativa 
della Comunità di Sant’Egidio, si 
celebra in tutto il mondo la Gior-
nata internazionale delle “Città 
per la Vita - Città contro la pena 
di Morte”. Fino ad ora vi hanno 
aderito più di 1600 città di diver-
si Paesi, tra cui 70 capitali nei 
cinque continenti. La Giornata 
Internazionale “Cities for Life”, 
Città per la Vita - Città contro la 
pena di morte, rappresenta la 
più grande mobilitazione aboli-
zionista di livello internazionale. 
Il suo obiettivo è di stabilire un 
dialogo con la società civile e 
coinvolgere gli amministratori lo-

cali, in modo da assicurare che 
l’abolizione della pena di morte 
e la rinuncia alla violenza siano 
una cifra identitaria della città 
che aderisce e dei suoi cittadi-
ni. Anche quest’anno l’Ammini-
strazione Comunale ha deciso 
di aderire a questa campagna 
di sensibilizzazione, così che il 
nome di Palazzolo sull’Oglio fi-
guri nella lista delle cosiddette 
“Cities for Life”. Tra il 28 e 30 
novembre prossimi, pertanto, 
l’Amministrazione Comunale 
ha disposto la speciale illumi-
nazione della Torre del Popolo, 
in modo da rendere evidente la 
partecipazione della nostra Città 

alla positiva scelta a favore dei 
diritti umani. In tutto il mondo 
sono sempre di più i Paesi che 
ritengono la pena di morte un 
retaggio del passato ormai non 
più accettabile: nel solo 2012 
sono stati ben 141 gli Stati che 
hanno abolito, di fatto o per leg-
ge, il ricorso alla pena capitale. 
Ma la sua abolizione totale è 
ancora lontana ed è per questo 
che l’opera di sensibilizzazione 
delle coscienze deve continua-
re. È per questo motivo che an-
che quest’anno Palazzolo sull’O-
glio ha confermato la propria 
presenza tra le città impegnate 
nella grande battaglia di civiltà 
per la definitiva abolizione della 
pena capitale. n

 comunicAto  Auguri

Tanti auguri a Elisa Pagani per 
i suoi 7 anni dalla mamma 
Sabrina, dal papà Massimo,
dal fratello Nicola, dai nonni

Laura, Marisa e Umberto 
e da tutti gli zii e cugini

Nuovo responsabile
per la diabetologia

di GiusePPe Morandi

Nei giorni scorsi la dottoressa 
Maria Luisa Belotti ha lasciato 
l’incarico di responsabile del-
la diabetologia di Palazzolo per 
aver raggiunto limiti pensionisti-
ci e verrà sostituita dal dottor 
Oladayo Adigun Oladeji. Ha lavo-
rato come diabetologa per oltre 
30 anni assistendo fino a 3000 
pazienti cercando di ottenere i 
migliori risultati possibili pur con 
mezzi e risorse limitate. Attraver-
so le attività di screening gratui-
te promosse durante la giornata 
mondiale del diabete ha permes-
so a molte persone che erano a 
loro insaputa colpite da questa 
patologia, di scoprirla e di curar-

si nel modo più adeguato possi-
bile. L’obiettivo della dottoressa 
Belotti oltre alle cure, è stata la 
prevenzione, dando rilievo ai fat-
tori di rischio quali obesità, fumo, 
ipertensione, sedentarietà. La 
malattia si combatte, oltre che 
con la terapia, con un’alimenta-
zione adeguata ed un’attività fi-
sica regolare. Il gruppo volontari 
di Palazzolo e l’associazione dia-
betici di Brescia la ringrazia per 
la massima disponibilità sempre 
dimostrata in ogni iniziativa intra-
presa ed augura al dottor Olada-
yo Adigun Oladeji un buon lavoro. 
Gli orari della diabetologia hanno 
subito i seguenti cambiamenti: 
lunedì, mercoledì e venerdì dalle 
8 alle 12 e dalle 14 alle 16. n 

Villa Lanfranchi, via libera
di roberto Parolari

La Soprintendenza 
ha detto “Si”, si 
potrebbe dire para-
frasando una cele-
bre pubblicità tanto 
famosa negli anni 
’80, ed ad esultare 

non sono i degustatori dei ce-
lebri ananas, ma l’Amministra-
zione comunale di Palazzolo e 
la ditta Brignoli, aggiudicataria 
dell’appalto, che possono fi-
nalmente posare la nuova re-
cinzione in ferro battuto di villa 
Lanfranchi. 
Un via libera che da la spinta 
definitiva ai lavori di restauro 
della sede storica della biblio-
teca civica di Palazzolo, che 
in via Zanardelli si trasferì nel 
1972 e vi rimase fino al 2006, 

quando la crescita esponen-
ziale dei libri custoditi e nuove 
esigenze logistiche portarono 
alla sua divisione. 
Nella villa rimase il fondo Lan-
franchi, donato dallo studioso 
e bibliofilo Giacinto Ubaldo 
Lanfranchi costituito da 20 ma-
noscritti, 277 incunaboli, 520 
volumi del XVI   secolo e varie 
centinaia di rare e preziose 
edizioni del XVII e XVIII secolo, 
e l’archivio storico comunale, 
mentre il resto, compresa la 
sezione dedicata ai ragazzi, è 
stato trasferito nelle ex scuole 
elementari di Mura sul Lungo 
Oglio.
La ristrutturazione della villa, 
decisa proprio nel 2006, si è 
protratta fino ad oggi per le 
continue modifiche al progetto, 
autorizzato da tempo, che pre-

Finalmente verrà posata la recinzione
vede l’eliminazione del muro 
di cinta per sostituirlo con una 
recinzione in ferro. 
Il termine dei lavori dovrebbe 
essere il 31 dicembre pros-
simo, l’ok arrivato per il caso 
della recinzione rappresenta 
un passo avanti significativo. 
Soprattutto se si pensa ai con-
tinui intoppi che hanno frenato 
l’intervento, iniziato a giugno e 
subito bloccato a luglio, quan-
do l’impresa era stata costret-
ta a modificare il calendario dei 
lavori per adeguare alle richie-
ste della burocrazia un subap-
palto di 9mila euro per canali 
e gronde in rame, superato il 
problema se ne era presentato 
uno nuovo: la Soprintenden-
za, a fine ottobre, aveva infatti 
deciso di chiedere all’impresa 
Brignoli di modificare di circa 

2 centimetri l’altezza della re-
cinzione. Detto e fatto, a metà 
novembre è stato posato il 
primo tratto del recinto, con 
l’approvazione della Soprinten-
denza, anche se è saltata la 
possibilità di utilizzare gli an-
tichi attacchi nelle colonne in 
pietra e mattoni, tornati in luce 
rimuovendo il muro. 
Ora la ditta, che ha ripulito le 
colonne, ha chiesto all’Ufficio 
tecnico del Comune di autoriz-
zare il ponteggio su via Sgraz-
zuti nel tratto tra il semaforo 
e la chiesetta dei morti per 
concludere i lavori, basati sul-
le cartoline e le foto d’epoca. 
Senza ulteriori intoppi, l’inter-
vento si dovrebbe concludere 
nei tempi previsti mettendo 
fine ad un restauro lungo dieci 
anni. n



ISTITUTO SALESIANO SAN BERNARDINO
Scuole Pubbliche Paritarie - Scuola Primaria e Secondaria di 1° e 2° grado

“ Illuminare la mente 
per rendere buono il cuore “Don Bosco

APERTURA NUOVO INDIRIZZO dall’anno scolastico  2014/2015
LICEO DELLE SCIENZE UMANE

OPZIONE ECONOMICO-SOCIALE
Per coniugare una solida FORMAZIONE UMANISTICA con una specifica PREPARAZIONE GIURIDICO-ECONOMICA

e l’acquisizione di COMPETENZE LINGUISTICHE

TI ASPETTIAMO AGLI OPEN DAY!
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: 26 OTTOBRE E 16 NOVEMBRE

SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO: 9 NOVEMBRE, 23 NOVEMBRE E 25 GENNAIO

Via Palazzolo, 1 - 25032 Chiari (BS) - Tel. 030 700 6811 - Fax. 030 700 6810 - www.salesianichiari.com -direttore.chiari@salesiani.it

ACCOGLIENZA dalle ore 7.30 - ATTIVITÀ DIDATTICA da lunedì a venerdì, dalle ore 8.10 alle ore 15.45
Possibilità di DOPO-SCUOLA ASSISTITO fino alle 17.45 - Offerta formativa extradidattica: ATTIVITÀ MU-
SICALI E ATTIVITÀ SPORTIVE (Associazione P.G.S.) - AMPI CORTILI, RICREAZIONI ORGANIZZATE E 
STILE EDUCATIVO SALESIANO

SCUOLA PRIMARIA

ATTIVITÀ DIDATTICA da lunedì a venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 13.25 - Possibilità di MENSA CON PIATTI CU-
CINATI IN LOCO, RICREAZIONE ORGANIZZATA con TORNEI ed ATTIVITÀ SPORTIVE - Possibilità di STUDIO 
ASSISTITO fino alle ore 16.10 e dalle ore 16.30 alle ore 17.45 - Nei pomeriggi: ATTIVITÀ OPZIONALI con esperti 
qualificati (teatro, musica, latino, giornalismo, badminton ed attività formative)

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

ATTIVITÀ DIDATTICA da lunedì a venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 13.45 - PROGETTO DIDATTICA DIGITALE: a lezio-
ne con l’ IPAD - AULE DI INFORMATICA E LABORATORI - Possibilità di MENSA CON PIATTI CUCINATI IN LOCO e 
STUDIO POMERIDIANO ASSISTITO da personale docente - LA PERSONA AL CENTRO: proposte culturali e formative 
integrative

SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO - LICEO SCIENTIFICO
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PALAZZOLO DA PROMUOVERE PALAZZOLO DA BOCCIARE

L’allestimento del tradizionale presepe a cura del nostro Gruppo Alpini Le condizioni del parcheggio di Via Zanardelli (fuori dalla scuola media)

conservo i libri  che parlano 
di Palazzolo, quelli che, in un 
modo o nell’altro, sono legati 
alla figura di Paolo Gentile Lan-
franchi. 
E sono numerosi ! Cin-
quant’anni sono passati da 
quando Renzo Pagani, ha rac-
colto sotto il titolo “Questa 
mia Palazzolo”la serie di scritti 
del Lanfranchi usciti sulla Set-
timana Palazzolese negli anni 
1946-47 e su La Voce di Palaz-
zolo negli anni ’50.
Celandosi sotto i panni del 
Bassià, del Ponta,dell’Amabile 
del Castel, della Beta del Cor-
teas, il Lanfranchi, “con nes-
suna ricercatezza stilistica, né 
tampoco leziosità di linguag-
gio..lascia spazio alla sponta-

neità della parlata popolare” ,, 
intendendo fissare per la sto-
ria un patrimonio  lessicale no-
strano, che di giorno in giorno 
va impoverendosi”.
Quando compare la  La Voce 
di Palazzolo , diretta dal ma-
estro Pagani,il Lanfranchi, a 
firma Vecchio Paol, continua 
a scrivere pagine “più serene 
delle precedenti: il ciclo degli 
anni roventi della ricostruzione 
è ormai chiuso; il benessere 
del miracolo economico ha ba-
ciato anche la nostra cittadina 
industriale… 
I ricordi prendono in lui più 
consistenza,non si abbarbica 
più al passato,diviene uomo 
del suo tempo, di questo tem-
po…”. 
Sono passati 45 anni da quan-
do Renato Ravanelli ha inter-

Paolo Gentile Lanfranchi

 ¬ dalla pag. 1 - Paolo Gentile... vistato Paolo Gentile  per Il 
Giornale di Bergamo nel marzo 
1968. 
Il Lanfranchi aveva 85 anni e 
all’intervistatore ha raccon-
tato, senza esitazioni, le sue 
esperienze di uomo e  di arti-
sta. Il testo verrà ripubblicato 
nel 1993,a dieci anni dalla 
scomparsa di Paolo Gentile, in 
un volume che, già nel titolo, ci 
dà un’idea dell’uomo  Lanfran-
chi: “Storia di un industriale, di 
uno sportivo, di un artista…”. 
Mi sono attardato su questi 
due libri perché, in un certo 
senso, riassumono i dati sa-
lienti della vicenda umana del 
nostro. Rileggo le pagine dei 
giornali dell’8 gennaio 1983: 
parto da due titoli “Ha raccon-
tato Palazzolo con la penna e 
i pennelli” – “Se n’è andato il 

naif centenario”. 
E poi “Lanfranchi ha mancato 
di pochi mesi l’unità di tempo 
a due zeri, ma dentro doveva 
portare da decenni ormai l’in-
tegrità dell’amore alla vita”. 
“Così bel bello, ho abbottona-
to mezzo mondo” amava dire 
di sé Paolo Gentile. 
E così bel bello se n’è anda-
to alla soglia dei cento anni. 
Ci teneva ad arrivare a questa 
méta. L’ha appena intravista. 
Si è spento infatti il 7 genna-
io all’età di 99 anni. Era nato 
a Palazzolo il 5 settembre 
1883”.
Un ricordo personale per chiu-
dere. Frequentavo la scuola 
media con la nipote Letizia. 
Un sabato pomeriggio, rice-
vo, come gli altri compagni di 
classe,l’invito a casa Lanfran-

chi. Lo zio Gentile, come lo chia-
mava Letizia, aveva pronta una 
sorpresa: nel salone del  primo 
piano della sua casa, era alle-
stito un teatrino per la recita dei 
burattini. Sul boccascena cam-
peggiava una scritta “Castigat 
ridendo mores-chi no i capes i 
è balores”, che non ho più di-
menticata. La frase riassumeva 

bene la personalità dello “zio 
Gentile”, che ci ha sprona-
to alla cura e custodia del 
nostro patrimonio artistico, 
inventando il Comitato Pala-
tiolum, di cui fu animatore 
instancabile, intimando ai 
“balores” di svegliarsi e dedi-
care cura e passione alla sua 
e nostra Palazzolo. n  

Paolo Gentile



Via Bonfadina,100 25046 Cazzago San Martino BS
Tel. 0307750820 - Fax 0307750830 sedall@euromaster.com

SEDALL PNEUMATICI

LA SICUREZZA DEL TUO VEICOLO E' LA TUA SICUREZZA

ESPERTI PER I VOSTRI PNEUMATICI

...ecco perchè sottoponiamo la vostra auto a 11 controlli gratuiti :

01. Test e livello liquido freni
02. Pastiglie freno anteriori e posteriori
03. Dischi freno anteriori e posteriori
04. Tergicristalli
05. Liquido lavavetri
06. Olio motore
07. Controllo visivo geometria del veicolo
08. Conformità e usura dei pneumatici
09. Pressione pneumatici e ruota di scorta
10. Climatizzazione
11. Ammortizzatori


