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 ArchitetturA

Pompieri
da 130

anni

Quest’anno i 
Vigili del Fuo-

co Volontari del 
distaccamento di 
Palazzolo tagliano 
il considerevole tra-

guardo dei 130 anni di vita. Per 
l’occasione i nostri pompieri 
hanno deciso di farsi proprio 
un bel regalo: un’autobotte 
nuova fiammante che va a so-
stituire  la vecchia OM 155, del 
1975. Il nuovo automezzo, che 
con tutta probabilità entrerà 
in servizio già quest’estate, è 

 LetterA iL bicentenArio - ii

La storia
della torre

23 giugno 1813
I lavori per innal-

zare la Torre inizia-
no mercoledì 23 
giugno. Verranno 
interrotti il 23 otto-

bre 1813 al sopraggiungere 
dell’autunno. Riprenderanno 
nel giugno 1814 per conclu-
dersi nell’ottobre successivo. 
Questo evento così importante 
è preceduto da una riunione 
che si tiene il  9 giugno, in cui 
si mette in moto la macchina 
che, nel giro di  vent’anni, 
riuscirà a realizzare la nuova 
Torre.
Si trovano insieme i rappre-

a cura di Francesco Ghidotti

 ❏ a pag 7  ❏ a pag 8

Suggestioni
sul fiume

a cura dell’arch. Gianmarco Pedrali

Palazzolo  è certa-
mente un esem-

pio eccellente non 
solo in italia, ma 
in Europa di città 
sul fiume, incassa-

to in una splendida valle, sulle 
cui rive la storia ha sviluppato, 
stratificandoli nel tempo, i vari 
e diversi insediamenti urbani. 
Espressioni storico-urbanisti-
che, ricche di architetture preva-
lentemente semplici, ma tanto 
efficaci, da risultare competitive 
con quelle nobiliari che, seppur 
di notevole importanza stilistica 
ed architettonica, non riescono 
a fondersi altrettanto simbioti-
camente con l’ambiente. Al ri-

 ❏ a pag 3

 LetterA

Caro Direttore, 
    il Consiglio 

Direttivo della Associazione 
Sportiva Sc San Pancrazio riunito-
si in data 15/04/2013, vuole fare 
alcune precisazioni in risposta al 
“Volantino” distribuito dalla Lega 
Nord, raffigurante Don Camillo e 
Peppone, in quanto viene chia-
mata in causa nella persona 
del Suo Vice Presidente Cotelli 
Giulio, ingiustamente attaccato 
per fatti che non gli competono. 
Ci teniamo a precisare che il 
Sig. Cotelli, sia negli anni in cui 
ha retto la nostra Associazione 
in qualità di Presidente, sia ora 
come Vice, si è sempre adope-
rato con abnegazione e passione 
per il raggiungimento degli obiet-

La politica 
non tocchi 

il calcio

 ❏ a pag 11

di PierluiGi Zanola

Una nuova autobotte
per festeggiare
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Primavera al Garden il Pioppo!

  Garden il Pioppo è un progetto no-profi t 
  della Cooperativa Sociale Palazzolese. 
  A Palazzolo sull’Oglio, viale Europa angolo via Dogane 
  tel 030.732850  -  www.palazzolocoop.it

Una casa per chi ha bisogno
Debutta l’housing sociale: ecco gli arredi

La nostra Giunta ha approvato 
un protocollo d’intesa con la Fon-
dazione Galignani di Palazzolo 
sull’Oglio relativamente alla re-
alizzazione di un servizio di Hou-
sing sociale, di natura sperimen-
tale, rivolto a giovani donne sole o 
con bambini. La sperimentazione, 
coerente con gli orientamenti del-
la programmazione zonale, è una 
possibile risposta, anche se di 
natura temporanea, ai problemi 
che la grave crisi economica e le 
sue gravi conseguenze producono 
nelle famiglie.
Finalità: il servizio ha l’obiettivo 
di rispondere temporaneamente 
(sei mesi, straordinariamente pro-
rogabili per una sola volta), a bi-
sogni eccezionali e improrogabili 

di andrea montarsio
di natura abitativa, relativi a nuclei 
familiari caratterizzati dalla pre-
senza di donne sole con figli mino-
ri, conosciuti dal servizio sociale 
comunale, che per ragioni non di-
rettamente ascrivibili alla propria 
responsabilità, si trovano privi di 
alloggio e di tutela. Durata fase 
sperimentale: un anno, da aprile 
2013 a marzo 2014
Soggetti coinvolti: Comune di Pa-
lazzolo sull’Oglio e Fondazione 
Galignani. 
Destinatari: Donne sole o con figli 
piccoli, madri con figli minori (non 
sono ammessi figli maschi di età 
superiore ad anni 14 compiuti). Le 
persone inserite nel servizio non 
devono necessitare di interventi 
specifici e/o di natura riabilitati-
va legati a specifiche patologie o 

problematiche (dipendenza, disa-
gio mentale, ecc.). Giovani sole, 
anche minorenni maggiori di anni 
16. 
Ubicazione: il servizio di housing 
ha sede presso i locali di proprie-
tà della Fondazione Galignani, in 
via C. Costa a Palazzolo sull'O-
glio. 
L’appartamento potrà accogliere 
fino a n. 5 situazioni di madri sole 
con figli minori, numero in ogni 
caso commisurato alla composi-
zione del nucleo familiare. Non 
sono ammessi al servizio compa-
gni, mariti, padri, il cui eventuale 
diritto di visita rispetto ai figli mi-
nori verrà disciplinato dal contrat-
to educativo stipulato tra adulto 
di riferimento del nucleo familiare 
e servizio sociale comunale. n

L’interno di uno degli alloggi realizzati con il progetto di housing sociale 

guardo sono particolarmente si-
gnificative e suggestive le viste 
dal vecchio ponte sia a nord che 
a sud: è certo questa che offre 
un panorama che meglio rie-
sce a fondere l’architettura con 
l’ambiente con una visione d’in-
sieme stupenda ed irripetibile, 
in un susseguirsi di archi, colon-
ne e capitelli, con la “filarola“, ti-
pico sbarramento sul fiume, che 
crea il suggestivo invaso che 
forma la roggia “castrina” a si-
nistra ed il flusso a servizio del 
lavatoio della “rosta” a destra. Il 
tutto concluso da quello sfondo 
eccezionale del fiume in mezzo 
alla vegetazione d’alto fusto sul-
le due rive con sulla destra gli 
stupendi terrazzi erbosi e le ar-
chitetture molto bene integrate 
nel quadro d’insieme. 
Molto apprezzabile quindi l’idea 
contenuta nel PGT di creare sul-
la sponda sinistra una passerel-
la sull’acqua, analoga a quelle 
esistenti a Sarnico ed Iseo, in 
adiacenza alle recinzioni delle 
proprietà private, in modo da va-
lorizzare ulteriormente la perce-
zione di questo tratto di fiume: 
sull’altra sponda e’ invece  au-
spicabile che quanto prima ven-
ga finalmente ripristinata, con le 
originali balaustre in arenaria, a 
suo tempo ripescate dal fiume,  
quella bella balconata inserita 
nel muro dell’argine destro, ap-
partenente al brolo esistente 
prima del Canoa Club. Dalla fu-
tura passerella si potrà arrivare 
poi all’imbocco della Castrina 
e nei prati d’Oglio da cui, verso 
nord, ammirare quel panorama 
altrettanto mozzafiato, immor-
talato nel sipario di quel Teatro 
Sociale, finalmente restituito al 
pubblico. 
Per il momento accontentiamoci 
di accedere da via SS. Trinità al 
laghetto ed alle verdi adiacenze 
che ospitano uno storico filare 
di gelsi la cui bellezza merita 
particolare attenzione e segna-
lazione: si tratta di sei piante 
di medio fusto in ottimo stato 
della varietà “Morus nigra” con 
foglie subcoriacee e more o 
acheni come frutti. Ottimi esem-
plari botanici con le chiome fio-
rite da aprile a settembre: par-
ticolarmente interessanti, però, 
per due motivi: uno storico, in 
quanto testimonianza di una 
industria tessile che li utilizzava  
come risorsa per i bachi da seta 
e l’altro naturalistico-”artistico”. 

 ¬ dalla pag. 1 - Suggestioni...

Un gelso 
dello storico 
filare

La sponda sinistra del fiume Oglio

Presto i lavori sul centro storico
50mila euro per la nuova illuminazione

Il via ai lavori dovrebbe arriva-
re in tempi brevi, anche perché 
l’Amministrazione comunale 
guidata dal sindaco Zanni ha 
già deliberato in favore dell’in-
tervento per la realizzazione 
dell’impianto di illuminazione 
del ponte medioevale di via del 
Ponte e della passerella di via 
della Maddalena, inserendolo 
nelle opere pubbliche previste 
nel 2013, ed il progetto ha 
superato l’attento vaglio della 
Soprintendenza ai Beni culturali 
durante lo scorso anno. 
Un progetto, quello che servirà 
per rilanciare il centro storico 
palazzolese, che da tempo gia-
ce nei cassetti del Comune ed 
è già stato rimandato in pas-
sato a tempi migliori, visto che 
era già stato inserito nel piano 
triennale delle opere del 2011 
e i lavori nascono su un prelimi-
nare di intervento studiato da 
Flavio Cassarino, architetto che 
dal 1977 al 1994 è stato fun-
zionario del ministero per i Beni 
culturali alla Soprintendenza di 
Brescia. 
Il progetto di illuminazione della 
passerella pedonale e del pon-
te romano, che collega Piazza 
Roma a Mura, già interessato 
da un intervento di consolida-
mento delle pile dopo l’alluvio-

di roberto Parolari ne del 1997, è un intervento 
necessario per quella che è una 
parte storica di Palazzolo, un 
tempo vero punto di riferimento 
per la cittadinanza che però ne-
gli ultimi anni ha assistito ad un 
lento e preoccupante degrado, 
condito anche da spopolamen-
to ed atti di vandalismo ripetuti. 
E sono stati forse gli atti di van-
dalismo che hanno caratteriz-
zato l’ultimo periodo, con i raid 
notturni contro la chiesa parroc-
chiale, la passerella ed il lungo 
Oglio, a spingere l’Amministra-
zione Zanni a abbandonare 
ogni esitazione e spingere per 
un veloce intervento di recupe-
ro: rilanciare il centro storico è 
diventata una necessità impro-
rogabile ed il primo passo deve 
essere renderlo più vivibile con 
un potenziamento dei punti 
luce, che danno maggiore sicu-

rezza ai cittadini e tengono alla 
larga i vandali di ogni tipologia. 
Per questo l’Amministrazione 
comunale ha messo sul piat-
to 50mila euro per finanziare 
l’intervento, che permetterà 
la realizzazione dell’impianto 
di illuminazione sui due ponti, 
spingendo il progetto approva-
to dalla Soprintendenza al suo 
compimento con la redazione 
della fase esecutiva e del ca-
pitolato speciale per l’appalto. 
Un passaggio che permette di 
assegnare le opere, si tratta 
di circa 30mila euro di lavori 
a fronte del totale previsto di 
50mila, attraverso il tradiziona-
le iter di assegnazione dei lavo-
ri basato sullo sconto offerto e 
dare una spinta forse decisiva 
a ridare al centro storico palaz-
zolese l’antico splendore. 
n

Dopo la potatura di marzo, quan-
do i fusti meglio evidenziano il 
loro accrescimento quasi cente-
nario, essi offrono infatti un’an-
tologia di espressioni pseudo-
artistiche della natura, degne 
delle migliori opere scultoree 
lignee conservate nei musei. 
Qui, all’aperto, nel loro habitat 
naturale, sviluppatisi nel tempo 
mediante una sorta di autoge-
nesi, questi splendidi esempla-
ri, antesignani di un chè di ”im-
pressionismo  artistico” che più 

naìf non potrebbe essere, sono 
in grado di stupire con le loro 
forme e di affascinare l’osserva-
tore alla scoperta di inconsuete 
sculture ed architetture ”vege-
tali”. 
Una esposizione botanica con 
una sequenza di immagini che 
intersecano lo sguardo, creando 
suggestioni con diversi messag-
gi e numerose percezioni sti-
molanti le più svariate fantasie 
interpretative. 
n
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Grande soddisfazione per l'Ac-
cademia Vavassori.  Nei giorni 
scorsi l'atleta disabile Barbara 
Bassi si è aggiudicata la parte-
cipazione ai Campionati Italia-
ni di Tennis Fisdir (Federazione 
Italiana Disabilità Intellettiva 
Relazionale) che si sono svolti 
a Sandigliano (Biella). Molto 
forte è la passione dimostra-
ta da Barbara per il tennis nel 
corso degli anni, passione che 
l'ha portata ad allenarsi in 
modo costante e tenace fino 
a permetterle di guadagnare 
la partecipazione all'ambito 
torneo. n

La Bassi ai Campionati Fisdir

Il tennis in carrozzina all’Accademia
Luca Spano campione italiano

Dal 27 al 30 marzo scorso, i cam-
pi dell’Accademia di Tennis Vavas-
sori hanno ospitato la 15° edizio-
ne dei Campionati Italiani Indoor 
di tennis in carrozzina. Un onore 
che l’Accademia palazzolese si è 
vista assegnare per la terza volta 
consecutiva dalla Fit, la Federa-
zione italiana del tennis, soprat-
tutto per il suo storico impegno, 
vivo da quando è stata istituita 
nel ‘92, nel settore del tennis in 
carrozzina con la presenza di una 
scuola tennis permanente che ha 
programmi specifici per gli atleti 
diversamente abili, oltre all’orga-
nizzazione di giornate dell’inte-
grazione durante le quali i ragazzi 
normalmente dotati giocano con 
i ragazzi in carrozzina. A fianco 
dell’importante impegno c’è an-
che la qualità della struttura lo-
gistica, che permette di avere 3 
campi a disposizione con tutti gli 
spazi tecnici che servono per un 

adeguato sviluppo organizzativo 
del torneo, affiancata da una col-
laudata esperienza nell’organiz-
zazione di tornei di questo profilo, 
visto che negli anni scorsi l’Acca-
demia aveva ospitato anche il 
Campionato del Mondo di doppio 
per diversamente abili.
Patrocinata dal Comune di Palaz-
zolo e dal Rotary Club Brescia 
Franciacorta, che ha contribuito 
anche economicamente alla ma-
nifestazione con il socio Alberto 
Betti che è stato il testimonial 
del torneo, la 15° edizione degli 
assoluti indoor ha ottenuto un 
ottimo successo in termini di 
pubblico, con oltre un centinaio 
di presenti per la giornata con-
clusiva di sabato 30 marzo. Sui 
campi dell’Accademia guidata da 
Renato Vavassori, con i ragazzi 
della scuola tennis a fare da rac-
cattapalle, e sotto gli occhi del 
giudice arbitro palazzolese Aldo 
Barbò, sono stati 44 gli atleti che 
si sono sfidati nelle varie cate-

di roberto Parolari gorie: mattatore degli assoluti è 
stato Luca Spano, campione ita-
liano sia nel singolare maschile, 
dove si è imposto approfittando 
anche dell’assenza per un in-
fortunio del numero uno Fabian 
Mazzei, che nel doppio in coppia 
con il compagno Diego Amadori. 
Da segnalare le ottime prove di 
Ivan Lion, finalista in singolo e 
doppio, di Massimiliano Banci 
e Diego Amadori semifinalisti in 
singolo. Nelle categorie femmi-
nili la campionessa di singolare 
è stata Marianna Lauro che ha 
battuto in finale Stefania Galletti, 
che si è però rifatta vincendo il 
doppio in coppia con Silvia Morot-
ti. Nella categoria Quad la vittoria 
è andata a Marco Innocenti che 
ha superato Antonio Raffaele. I 
nuovi campioni italiani sono stati 
premiati davanti al sindaco Luca 
Zanni, all’assessore allo sport 
Marco Ghidotti, ai rappresentati 
del Rotary ed al responsabile del-
la Fit Gianluca Vignali. n

I partecipanti ai Campionati Italiani Indoor di tennis in carrozzina

La premiazione del campione italiano Luca Spano 

Dieci settimane di Tennis Camp 
con l'Accademia Vavassori che 
torna a proporre un'estate all'in-
segna del divertimento per gio-
vani e giovanissimi a partire dal 
10 giugno sino al 6 settembre. 
Un'occasione per imparare il ten-
nis, divertirsi e fare sport con 
grandi maestri per professionali-
tà e competenza. Un modo unico 
per crescere divertendosi con una 
vacanza decisamente speciale. In-
formazioni: tel.  340/6529337 n

 tennis cAmp AL viA

I giovani del Tennis Camp durante le attività 

L’atleta ha partecipato ai Campionati Italiani

Barbara Bassi con il Direttore dell’Accademia Renato Vavassori

Competizioni al Tonale
Lo Sci Club Cividino Quintano alla 35ª gara sociale

Una splendida giornata di sole 
ha fatto da sfondo alla 35° 
gara sociale dello Sci Club 
Cividino Quintano, svoltasi al 
Passo del Tonale. 
Grande soddisfazione e tanta 
neve per concludere in modo 
perfetto una meravigliosa sta-
gione sciistica. 
La competizione ha reclutato 
circa 80 atleti, divisi in catego-
rie per fasce d’eta, dai 4 ai 75 
anni; si è conclusa con la S. 
Messa celebrata da Padre Pier 
Angelo e con un ricco pic-nic 
sulla neve. Si sono svolte poi, 
in occasione della cena socia-
le, le premiazioni degli atleti 
saliti sul podio: 
Cat. Baby Maschili: 1° Gatti 
Alberto, 2° Costa Matteo, 3° 
Baroni Nicolò;
Cat. Baby Fem. : 1° Signori 
Marta, 2° Coffetti Beatrice, 3° 
Colla Valentina;
Cat. Cuccioli Fem. : 1° Pagani 
Camilla, 2° Valota Sara, 3° Cof-
fetti Martina; 
Cat. Allievi Maschili: 1° Bertoli 
Matteo, 2° Bertoletti Alessan-

dro;
Cat. Lady Fem.: 1° Bertoletti 
Stefania, 2° Duina Sara, 3° 
Giudici Simona; 
Cat. Senior Maschili: 1° Carra-
ra Marco, 2° Coffetti Roberto, 
3° Baroni Marco; 
Cat. Amatori Maschili: 1° Per-
letti Virgilio, 2° Bettoni Fioren-
zo, 3° Pagani Pier Angelo;
Cat. Snowboard: 1° Paris An-
drea, 2° Laurenza Flavio, 3° 
Paris Diego;
Inoltre sono stati assegnati i 
trofei Aido e Avis e quelli alla 
memoria di Stefano Picchi, di 
Beppe Foglia e di Eva Gondola. 
L'appuntamento è al prossi-

Gli atleti che hanno preso parte alla gara sociale al Tonale

di aldo maranesi mo anno con un'altra stagione 
intensa, ricca di gare, allena-
menti e qualche mangiata in 
compagnia.
Il gruppo di Cividino si confer-
ma realtà di riferimento nella 
nostra zona sul fronte sciistico 
e degli sport invernali in gene-
rale. 
Chiunque fosse interessato a 
contattarlo può visitare il sito 
internet dell’associazione: 
www.sciclubcividinoquintano.it 
dove troverà tutte le informa-
zioni relativamente all’attività 
svolta, nonché alla storia, an-
che per fotografie, del club.
 n
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Viste le numerose persone che arrivano sempre dalla città per 
giocare qui nasce un nuovo punto d’incontro... dove giocare, 
conoscersi e scambiare opinioni…
Arriva TABACCHERIA LA SFINGE a Roncadelle, Via Martiri della 
Libertà n. 261/B, un piccolo punto esclusivo riservato ai gioca-
tori. La tabaccheria storica è stata completamente rinnovata... 
e sicuramente riserverà tante belle sorprese… per tutti i nostri 
fedelissimi ricordiamo che il CIGNO NERO a Rovato, Corso 
Bonomelli n. 82, non chiude mai, ottimo caffè, pause pranzo pre-
libate, tutti i giochi con le migliori previsioni, ampia scelta tabac-
chi, pagamento tutti bollettini postali, ricariche e molto altro… 
Vi aspettiamo sempre numerosi.
Tutti i giorni trovate Gabriella e tutti i collaboratori in onda su sky 
879 e digitale terrestre 179, 225, 83 e 84 
Per informazioni 899600082
www.cignonerorovato.it
facebook/cigno nero

CIGNO NERO si sdoppia... 
arriva LA SFINGE a Roncadelle

 spAzio Autogestito

sentanti di due organi-
smi intenzionati all’edifi-
cazione del “campanile”: 
Amministrazione Comunale e 
Fabbriceria. Con in testa il 
Podestà e il Parroco affronta-
no “ il sì interessante oggetto 
di dare finalmente mano al 
rialzo della proposta Torre 
per sovrapporvi le campa-
ne parrocchiali, provvisoria-
mente collocate in un luogo 
inconveniente e periclitan-
te”. Senza indugiare troppo 
nel ripercorrere i dieci anni 
persi per intoppi burocratici, 
si definiscono le “regole e 
discipline per dar esecuzione 
a tale e tanto grande ogget-

to”. Preso atto che, non essen-
do possibile, in base alle leggi 
vigenti, utilizzare fondi degli enti 
lì rappresentati, l’opera potrà 
essere portata a termine sol-
tanto “colla mano munificente 
del paese”. In senso stretto 
anche la raccolta di oblazioni 
spontanee non era consentita. 
Comune e Fabbriceria avevano 
chiesto al Prefetto l’autorizza-
zione a raccogliere delle offerte 
spontanee. 
Gli viene ricordato che a 
Palazzolo ci sono fabbricati 
importanti quali la parrocchiale, 
il nuovo ospedale e altri edifici 
di grande mole, tutti sostenu-
ti dalle offerte dei Palazzolesi. 
Se ciò non sarà possibile il 

Comune rimarrà senza la Torre 
agognata. Il paese conta 3200 
abitanti suddivisi in 730 fami-
glie e si considera in grado 
di raggiungere l’obiettivo desi-
derato. Ci si affida a “probi 
soggetti che offrono gratui-
tamente la loro caritatevole 
opera personale”. Si nomi-
nano tre Deputati alla Torre, 
figure sulle quali per gli anni 
a venire poggerà l’esecuzione 
del  grandioso progetto. Paolo 
Brescianini, Cirillo Bianchi, e 
Francesco Brescianini avranno 
il compito di “stipulare con-
tratti per i materiali occorrenti, 
di sorvegliare con tutto zelo 
la manodopera”. Giuseppe 
Antonio Cicogna è scelto quale 
segretario coll’onere di “rac-
cogliere le offerte volontarie, 
segnandole in apposito regi-
stro. Altre figure importanti, 
quelle dei “questuanti” elette 
su base  territoriale: per Mura 
Pietro Bonadei e Gerolamo 
Marella. Al primo resta asse-
gnato il circondario incomin-
ciando dal Portone occidentale 
sino al confine della campa-
gna, al secondo  il  circon-
dario dal portone suddetto a 
tutto l’interno sino al Ponte 
dell’Oglio. Altri sollecitatori 
sono: Giulio Locatelli, Nicola 
Rossini, Antonio Consoli per 
le Calcine, Girolamo Signoroni 
e Francesco Manenti. Ai primi 
due resta attribuito il circonda-
rio di tutta la Piazza,  al terzo 
il circondario della campagna, 
cioè dalla Porta dei Molini sino 
ai confini di S. Pancrazio  e 
sino al Vanzeghetto. Al quarto 
il circondario dal Vanzeghetto 
estensivamente a tutte le 
Coste portandosi sulla strada 
regale di Brescia e sino al 
Portone del Paese in quadra 
di Riva, al quinto il circondario 
dalla casa Perse valli sino 
al Boscolevato cioè tutta la 
estensione verso mezzodì. A 
Giovanni Belva per le offerte 

volontarie il  circondario di 
tutto l’interno del Paese cioè 
dalla porta Orientale sino al 
ponte della seriola di Chiari. 
Assistente mercenario, cioè 
magazziniere è Giulio Gatti 
“per tener nota delle perso-
ne che travaglieranno non-
ché curare la conservazione 
degli effetti relativi all’opera”. 
Oltre la direzione del capo 
maestro Carlo Antonio Manna 
resta eletto il  Capo Usanza 
di Brescia “in sorvegliatore 
alla fabbrica per il fine che 
la costruzione sia fatta colli 
metodi dell’arte e secondo 
le tracce spiegate dall’ing.
Zuccoli“ e contenute nel pro-
getto del 1804 approvato dal 
consiglio di Prefettura nel gen-
naio 1811. L’atto è firmato 
da Duranti podestà, Cristoforo 
Chiodi parroco, Zinelli fabbri-
ciere principale, Domenico 
Camorelli  e Amadio Belotti 
fabbricieri, Valotti segretario 
Comunale e  A.Piccinelli segre-
tario Fabbriceria. Si comincia 
col togliere l’incastellatura 
montata sopra il torrione per 
sostenere le tre  campane. 
Per aver disponibile dell’ac-
qua necessaria  per la malta, 
il 17 luglio si comprano due 
secchioni per estrarre l’acqua 
dalla cisterna. Viene comprato 
a Cologne un rudone. Si prov-
vede del legname per fare il 
primo ponte sopra il rudone. 
Sono otto pezzi di legno, parte 
di rovere e parte di  larice. 
La manodopera è formata 
da Palazzolesi. Sono inte-
ressati soprattutto il fabbro 
Gandini, il falegname Giacomo 
Gottardi, il majaro del ferro 
Antonio Lancellotti, il braccian-
te Rossini, Gio Maria Cometti, 
i fornaciai Carlo Avanzini, 
Antonio Valota alle Calcine. Il 
Manna compra a Rovato della 
corda, dei chiodi veneziani,a 
Brescia delle chiodelle. Si 
stipulano contratti con Carlo 
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La Torre del Popolo in fasce (Archivio storico - Fondo Vantini) 

Avanzini di Sarnico  per la 
fornitura di 12 carri di calce, 
di 20.000 quadrelli secondo il 
modello, con Antonio Arcangeli 
per il legname, con Pietro 
Cossandi di Adro  per i carri di 
medolo della cava di Adro, con 
Giacomo Viviani per assi gros-
se, con Giuseppe Dodesini e 
Angelo Asperti di Trescore per 
la pietra di Zandobbio sagoma-
ta per il cordone sovrastante il 
torrione. I quadrelli dal forna-
ciaio Avanzini sono  traspor-
tati da Sarnico a Palazzolo da 
Francesco Raccagni, barcaiolo 
delle Calcine. La merce viag-
gia sulla Fusia. Ci sono anche 
calce e coppi. Si paga il tra-
verso (pedaggio) al gestore 
della Roggia. Dal prospetto dei 
pagamenti effettuati nei quat-
tro mesi di lavoro  risultano 
occupati: mastro capo cazzola 
per 97 giornate a L. 3,50. 
L.316-mastro Giuseppe per 
97 giornate a L.2,12, L.215-
altri mastri per 168 giornate 
a L.2,10 per L.420-Manovali a 
L.1,20. Sono acquistati pei 3 

di gesso a L.19. Oltre ai mura-
tori sono impiegati molti fale-
gnami. Viene affittato un navet-
to per tutto il tempo per fare 
condotte di sabbione cavato 
dall’Oglio, in quell’anno spese 
L.1103. Nelle distinte delle 
giornate fatte settimanalmente 
figurano  i nomi dei manovali 
che sono impegnati nei lavori: 
Bonadei, Omodei figlio, Belotti 
Giacomo, Belotti Giuseppe, 
Begno, Brena Giovanni, Fratus 
padre, Fratus figlio, Massone, 
Voltolì Luigi, Sossi Giovanni, 
Contini Giovanni, Omodei, 
Plebani, Pedrali Giuseppe. 
Inoltre i marengoni Spadacino 
e Belotti. 
Nelle prime settimane i mano-
vali sono una decina. Verso 
la fine di ottobre sono ridotti 
e sei. In questa prima parte, 
cioè nei mesi del 1813 -14, la 
Torre cresce di sole 13 braccia 
bresciane, cioè di sei metri, 
con una spesa di L.5877,83. 
I lavori riprenderanno solo nel 
1818. (continua)
n 

A spasso con il Cai
Tanta carne al fuoco per la nostra 
sezione del Cai, che ha organiz-
zato per questo mese di maggio 
un programma che spazia dalle 
serate culturali, ospitate dalla 
fondazione Cicogna Rampana, 
alle gite intersezionali, promosse 
con le sezioni di Chiari, Rovato e 
Coccaglio con cui ha costituito il 
neonato Cai Montorfano.
Le serate culturali, ormai una 
tradizione per la sezione palazzo-
lese del Cai, sono ospitate dalla 
fondazione Cicogna Rampana 
ogni giovedì a partire dalle 21: si 
parte il 9 maggio con “Come Era-
vamo” con fotografie, filmati e te-
stimonianze dei soci della nostra 
sezione del Cai degli anni ‘60 e 
’70, il 16 maggio tocca alla confe-
renza “Bambini in montagna” cu-
rata della Pediatra Maria Dotti, il 

23 maggio spazio al cinema all’a-
perto con “La grande conquista” 
e il 30 maggio verrà ospitata la 
conferenza “Alimentazione e atti-
vità fisica in montagna” curata da 
Enrico Bertoli, professore della 
facoltà di Medicina dell’Universi-
tà Politecnica delle Marche, men-
tre il 6 giugno ancora il cinema 
all’aperto con “Fuga sul Kenia”, 
film diretto da Gabriele Iacovone 
e tratto dall’omonimo romanzo 
scritto da Felice Benuzzi.
Sabato 11 maggio si terrà la 
Notte Bianca sul Monte Orfano, 
l’incontro di alpinismo giovanile 
a cui partecipano anche le se-
zioni Chiari, Coccaglio e Rovato. 
Ritrovo per i partecipanti presso 
la cappella degli alpini di Cologne 
entro le 19, cena autogestita ed 
inizio delle attività itineranti dalle 
21 fino all’una, quando ci sarà il 
rientro verso la sede del Cai di 
Coccaglio, dove sarà possibile 
fermarsi per tutta la notte. 
Mercoledì 15 maggio è in pro-
gramma la gita Gesa coordina-
ta da Orietta Raccagni e Mario 
Marella presso il Monte Misma, 
un’uscita facile con equipaggia-
mento da escursionismo che 
prevede un dislivello di circa 700 
metri ed un tempo di percorrenza 
di due ore e mezza tra andata e 
ritorno. Dalla Statale 42, in ter-
ritorio di Trescore Balneario, si 
seguono le indicazioni per Cena-
te Sopra e, successivamente, si 
imbocca via S. Ambrogio fino alla 
piazzetta della frazione, dove c’è 
la  possibilità di parcheggio nei 
pressi della chiesa. Successiva-
mente si segue la strada fino ad 
un agriturismo, si prosegue quin-
di a destra lungo una ripida stra-
da cementata che si abbandona, 
seguendo poi le indicazioni per la 

di roberto Parolari

Madonna di Misma. Il percorso si 
sviluppa all’interno di un bosco. 
Dopo un tornante a sinistra si rag-
giunge l’abbeveratoio della loca-
lità Plasso. Localmente il bosco 
lascia delle piccole radure dove 
si intravede la vetta del monte 
Misma, risaliti alcuni tornanti, si 
percorre la scalinata a fianco del-
la Ca’ Nigra, quindi si prosegue 
su pendenze via via meno ripide 
e in pochi minuti si raggiunge il 
solitario santuario della Madonna 
di Misma, per poi proseguire per 
la cima.  Domenica 19 maggio 
tocca alla gita sociale coordinata 
da Giovanni Bertoli e Gianfranco 
Gozzini che raggiungerà il Monte 
Timonio e la Cima Benfit, un’u-
scita che ha un dislivello di 972 
metri con una difficoltà di livello 
escursionistico. Questa escur-
sione prende avvio dalla località 
Spiazzi di Gromo dove, lasciata 
l’auto nel parcheggio più alto 
vicino al ristorante ed al pub, si 
inizia a camminare seguendo le 
comode e nuovissime indicazioni 
di colore giallo che portano fino 
al rifugio Vodala costeggiando 
inizialmente il parco sospeso e la 
pista da bob sino a raggiungere 
la pista Pagherolo. È possibile 
anche risalire la pista da sci, ma 
di certo il percorso risulta ben più 
noioso. Comodamente si arriva 
ad una grossa roccia sulla qua-
le è posizionata la statua di una 
Madonnina e da lì si raggiunge il 
colle Vodala, sul quale è posizio-
nato l’omonimo rifugio. Si risale 
alle spalle del rifugio Vodala lun-
go la sterrata, che d’inverno si 
trasforma in veloce pista da sci; 
poco sopra, in corrispondenza di 
un’indicazione in legno, pieghia-
mo a sinistra per risalire la ripida 
dorsale erbosa che conduce sino 
alla vetta del Monte Timogno, a 
quota 2099 metri. 
Proseguiamo seguendo la cre-
sta erbosa che in breve tempo 

Panoramica del Monte Misma

raggiunge la vicina cima Benfit, a 
quota 2172 metri. La discesa è 
comoda sino a poco prima di rag-
giungere il passo Crocetta, dove 
occorre prestare attenzione ad un 
delicato ma facile passaggio su 
roccia. Per concludere il giro ad 
anello al passo Crocetta si piega 
a sinistra e, dopo un tratto ripido 
che porta ad una piccola baita, si 
discende il largo sentiero che più 
in basso conduce sino alla devia-
zione per il sentiero delle malghe. 
Raggiunto il bivio, si va a sinistra 
seguendo il sentiero delle malghe 
che, quasi sempre pianeggiante, 
conduce sino al rifugio Vodala, 
dal quale poi si discende sino al 
piazzale dove si trovano le auto.
Sabato 25 maggio è in program-
ma la gita naturalistica al Mon-
te Guglielmo coordinata da Ugo 
Mentisca e Gisella Suardi che 
richiede un equipaggiamento da 
escursionismo e prevede circa tre 
ore di cammino con un dislivello 
di 750 metri. Lasciata la macchi-
na nel piccolo parcheggio della 
Croce di Marone, a quota 1166 
metri, si prende la strada sterrata 
che sale al Monte Guglielmo pas-
sando per le malghe Malpensata, 
Guglielmo di Sotto, Guglielmo di 
Sopra fino a raggiungere il rifugio 
Almici. 
Domenica 26 maggio si terrà la 
gita famiglia da Borgio Verezzi a 
Varigotti seguendo il sentiero na-
tura. Domenica 2 giugno si tiene 
la Festa del Cai presso la Baita 
Fontaneto: coordinata da Gualtie-
ro Sepati e da Fulvia Signorelli, la 
tradizionale festa dell’associazio-
ne prevede la celebrazione della 
Santa Messa. 
Verranno organizzate due salite 
diverse in base all’itinerario, una 
da 45 minuti di cammino, l’altra 
di due ore, per un’uscita di facile 
con equipaggiamento da tempo 
libero. 
n

PROGRAMMA POMERIGGIO
 6° gara - h. 14.00  Brescia Femminile vs  Fiammamonza
 7° gara - h. 14.40 Mozzanica  vs  Real Meda
 8° gara - h. 15.20 Inter Femminile vs  Fiammamonza
 9° gara - h. 16.00 Brescia Femminile  vs  Real Meda
 10° gara - h. 16.40 Mozzanica vs  Inter Femminile

6°torneoSOCCER GIRLS 12 MAGGIO 2013
CLUB AZZURRI 

VIA DELLA GARZETTA 57 (LOC. MOMPIANO), BRESCIA

Vieni e scopri 
le Leonesse

A.C.F. GIOVANILE BRESCIA
Associazione Sportiva Dilettantistica

A.C.F. BRESCIA CALCIO FEMMINILE

CAPRIOLO (BS)

ostilio mobili
www.ostiliomobili.it 

PROGRAMMA MATTINA
 I° gara - h. 09.00  Brescia Femminile vs Mozzanica
 2° gara - h. 09.40 Fiammamonza vs  Real Meda
 3° gara - h. 10.20 Brescia Femminile vs  Inter Femminile
 4° gara - h. 11.00 Mozzanica   vs  Fiammamonza
 5° gara - h. 11.40 Real Meda  vs  Inter Femminile

A.C.F. BRESCIA CALCIO FEMMINILE        25031 Capriolo (Bs) tel. 030 7460890 - fax 030 7465742www.bresciafemminile.it
ROVATO (BS) ERBUSCO (BS) COLOGNE (BS)

 tennis

ITALO TERZI ancora con la racchetta in mano ad Alassio, dove ha 
partecipato agli internazionali per tennisti over 70. Il palazzolese 
è arrivato in finale nel Torneo di doppio con Napolillo. Dopo aver 
superato inglesi e svedesi, si è arreso una coppia italiana, ma si è 
detto molto soddisfatto per quanto ottenuto con sei partite in sette 
giorni all’avvio della stagione.

Il palazzolese Gianni Stucchi 
è stato rieletto  per la seconda
 volta consigliere nazionale ed 

è divenuto anche vice segretario
 amministrativo dei Fanti d’Italia 

con più di seimila voti. 
Complimenti da tutti 
i Fanti palazzolesi  

 FotonotiziA
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un Iveco 190 con un serbatoio 
dalla capacità di settemila litri 
d’acqua più uno supplementa-
re per lo schiumogeno. Esso 
andrà ad aggiungersi all’auto-
pompa Mercedes Actros del 
2005, alla vecchia autoscala 
da 30 metri in servizio ormai 
da 45 anni, al polisoccorso 
Iveco Combi del 1994, al fuo-
ristrada Land Rover Defender 
del 2007, al gommone per gli 
interventi sul fiume e sul lago, 
al carrello allagamenti e ad un 
minibus della Renault per il tra-
sporto del personale. 

Questo acquisto è stato reso 
possibile grazie alla Convenzio-
ne stipulata tra l’associazione 
“Pompieri di Palazzolo sull’O-
glio 1883” e a sette Comuni 
rientranti sotto la giurisdizione 
del Distaccamento palazzolese 
e cioè: Adro, Capriolo, Cologne, 
Erbusco, Paratico, Pontoglio ed 
appunto Palazzolo. 
L’accordo prevede che queste 
Amministrazioni Comunali ver-
sino per 5 anni il corrispettivo 
di 1 euro per ogni abitante, 
così da permettere ai Vigili del 
Fuoco Volontari di potenziare e 
rinnovare i mezzi e la strumen-
tazione in dotazione. 
Una scelta davvero “coraggio-
sa” e lungimirante da parte 
degli Amministratori locali che, 
in questi periodi di ristrettezze 
economiche e di tagli ai bilanci 
hanno deciso di sovvenzionare 
la meritoria attività dei Pompie-
ri di Palazzolo, a tutto vantag-
gio naturalmente della colletti-
vità. “Grazie a questi contributi 
per noi davvero preziosi – ci 
dice Maurizio Simoni il re-
sponsabile del distaccamen-
to – siamo in grado di tenere 
aggiornata la nostra attrezza-
tura. Infatti, oltre all’autobotte 
in arrivo, ci siamo già dotati di 
un defibrillatore portatile, di 5 

autoprotettori di scorta, di tute 
antipuntura e di radio portatili. 
E in futuro puntiamo ad ac-
quistare un’autoscala nuova, 
a ristrutturare il polisoccorso 
modificandone l’utilizzo e una 
motopompa più potente per gli 
allagamenti”. 
Attualmente i Pompieri di Pa-
lazzolo possono contare su 38 
volontari, tra cui 4 donne, con 
ben 354 interventi effettuati 
nel corso del 2012.
Prosegue anche l’esperienza 
del neo-costituito “Gruppo di 
Contatto Giovani e Vigili del 
Fuoco”, frequentato da 12 al-
lievi di età compresa tra gli 11 
e i 15 anni provenienti dai 7 
Comuni del comprensorio. “Si 
tratta – come ci spiega il capo-
squadra Gianluca Rondi, uno 
degli istruttori promotori dell’i-
niziativa – di un progetto pilo-
ta riconosciuto ed autorizzato 
dal Ministero dell’Interno che 
ha preso avvio nel marzo del 
2012, dopo 5 anni di incuba-
zione, sull’esempio di quanto 
già avviene nel Trentino (dove 
Rondi a altri 3 suoi colleghi 
hanno seguito un corso speci-
fico). In sostanza incontriamo 
i nostri allievi 2 volte al mese 
per lezioni teorico-pratiche, per 
esercitazioni che prevedono 
l’uso di scale e di altra attrez-
zatura, attività fisica in pale-
stra ed incontri con altre realtà 
di Volontariato tra cui la Croce 
Rossa. L’obiettivo dichiarato 
è quello di preparare questi 
giovani ai rischi ed ai pericoli 
della vita, facendo loro scopri-
re l’importanza del valore del 
Volontariato e del mettersi al 
servizio degli altri”.
In questi giorni Simoni e com-
pagni sono in piena attività 
per preparare gli avvenimenti 
in programma per il 130° an-
niversario di fondazione del Di-
staccamento. Festeggiamenti 

Caro Direttore, 
  eccoci giun-
ti al settimo ed ultimo appun-
tamento promosso dal Lions 
Club Palazzolo sull’Oglio in 
accordo al tema dell’Annata 
Lionistica in corso, ovvero «We 
serve, noi serviamo» tenutosi 
nella serata di giovedì 18 aprile 
2013, presso l’Hotel Touring di 
Coccaglio. ed intitolato “essere 
al servizio degli altri”. 
E’ intervenuta la Dottoressa 
Paola Bertelli, Responsabile 
del Progetto Informatica Faci-
litante presso la nota Scuola 
Nikolajewka di Brescia. L’E-
sperta, che conduce da anni 
una fruttuosa attività di ricerca 
e potenziamento in Human-
Computer Interaction, ha rac-
contato la sua esperienza, di 
lavoro ma soprattutto di vita, 
alla vasta ed attenta platea, 
intrattenendoci sul potenzia-
mento delle abilità di bambini 
e giovani affetti da patologie 
invalidanti, con particolare ri-

I Leoni e l’handicap
ferimento al delicato aspetto 
del potenziamento delle auto-
nomie personali e della comu-
nicazione. 
Molto emozionante è stata poi 
la testimonianza di una gio-
vanissima palazzolese, Dalila 
Raccagni, che dopo un breve 
periodo trascorso in Romania, 
dove ha collaborato alla rea-
lizzazione di un centro di ac-
coglienza per bambini orfani o 
con gravi problemi famigliari, 
ha scelto di dedicare un perio-
do di 10 mesi, da poco termina-
to, presso la Piccola Casa della 
Divina Provvidenza, di Torino, 
conosciuta anche con il nome 
di “Cottolengo”, dal nome del 
suo fondatore, San Giuseppe 
Benedetto Cottolengo. Vivere 
in prima persona, condividen-
do tempi e spazi con gli ospiti 
della Casa, prevalentemente 
portatori di handicap fisici e 
mentali, ma anche soggetti af-
flitti da fragilità di altro genere, 
si è rivelata un’occasione di 

L’architetto Brescianini introduce la serata dei Lions

 LetterA 

formazione umana e spirituale 
importantissima: la scoperta 
che anche gli Ultimi possono 
insegnare e segnare la vita 
quotidiana di una giovane è 
stato il fulcro su cui far ruotare 
una maggior consapevolezza di 
un’Esistenza aperta al Servire. 
All’incontro ha fatto seguito un 
interessante e partecipato con-
fronto con il Pubblico presente, 
commosso ed attento alle va-
ste tematiche toccate nel cor-
so della serata. Durante l’even-
to è stata esposta l’icona “La 
Pietà”, in armonico accordo al 
tema della serata. L’opera fa 
parte della collezione “I sette 
doni dello spirito santo”, creata 
appositamente dall’artista gar-
desana Paola Depero, che ha 
realizzato sette lavori, ispirati a 
ciascuno dei temi trattati negli 
altrettanti incontri promossi dal 
Club. 
il Presidente del lions club 
PalaZZolo sull’oGlio

architetto chiara brescianini

Diabete in assemblea

Si è svolta il 6 aprile la 9° assem-
blea annuale per diabetici della 
provincia di Brescia, sezione di 
Palazzolo s/Oglio, organizzata dal-
la locale sezione con il patrocinio 
dell’Assessorato alla cultura. 
La significativa partecipazione dei 
cittadini all’assemblea è stata 
motivo di grande soddisfazione 
per gli organizzatori, in quanto 
rappreesnta la testimonianza di  
quanto l’argomento susciti inte-
resse nella comunità. Spesso sot-
tovalutato, il diabete è una patolo-
gia che spesso ha un’insorgenza 
lenta, ma che si può facilmente 
prevenire. Sono in continuo au-
mento i malati che, di diritto, ac-
cedono alle cure, ma è fondamen-
tale sottolineare che è necessario 
farlo con serietà e responsabilità, 
utilizzando senza sprechi i servizi 
offerti. L’incontro è stato introdot-
to dalla sig.ra  Edelweiss Ceccar-
di, presidente dell’Associazione 
diabetici della provincia di Bre-
scia. Gli interventi della dott.ssa 
Romana Coccaglio, direttore sani-
tario dell’Azienda Ospedaliera M. 
Mellini e dell’avvocato e sindaco 
Gabriele Zanni hanno introdotto  il 
dibattito, diretto e moderato dalla 
dott.ssa M. Luisa Belotti, esper-
ta diabetologa e promotrice della 
sezione. 
Un percorso per scoprire la storia 
del diabete di tipo 1 e 2, le for-
me di prevenzione per evitarlo e 
le cure tramite terapia insulinica; 
si è parlato inoltre della ricerca ed 
i progressi raggiunti in medicina. 
Per quanto riguarda la preven-
zione in particolare è stato sot-
tolineato quanto sia importante 
dedicarsi quotidianamente all’at-
tività fisica, seguire una dieta 
equilibrata e condurre uno stile di 

Prevenzione, ricerca e cura per affrontare la patologia

di GiusePPe morandi vita sano, ricordando che tra i fat-
tori di rischio più comuni troviamo 
l’obesità, il fumo, l’ipertensione e 
la sedentarietà. Molto apprezzato 
anche l’intervento di una giova-
ne diabetica,  che ha raccontato 
come si è manifestata la sua ma-
lattia, quali sono state le difficoltà 
iniziali nella gestione della vita 
quotididiana e come è riuscita 
ad accettarla in modo sereno. La 
dott.ssa Belotti, che a novembre 
andrà in pensione, ha raccolto 
emozionata le manifestazioni di 
stima nei suoi confronti ed ha rin-
graziato i suoi infermieri, Trifogliet-
ti e Turra, per la collaborazione. 
Un altro ringraziamento da parte 
della presidente Ceccardi nei con-
fronti dei volontari del gruppo di 
Palazzolo e di Bresica per l’orga-
nizzazione dell’assemblea. n

 Lutto

E’ scomparso il 6 aprile 
Ferdinando Plebani classe

 1949, pensionato e
 alfiere dei Fanti. Lascia nel
 dolore  la  moglie Vincenza 
e i figli Umberto e Simone, 

oltre ai tanti amici

Il gruppo dei Vigili del Fuoco e il suo parco mezzi

Il gruppo dei Vigili del Fuoco

che avranno il loro momento 
culminante nelle giornate del 
4, 5 e 6 ottobre. Intanto come 
prologo ci sarà la presentazio-
ne del libro intitolate “Quando 
suonava la sirena”, scritto dal 
giornalista Marco Bonari, sulla 
storia dei Pompieri di Palazzolo 
con 500 fotografie tra cui mol-
te d’epoca davvero interessan-
ti. L’evento si terrà nella se-
rata di giovedì 30 maggio alle 
ore 20.30 presso il salone del-
la Fondazione Angelo Marzoli.
Da ricordare poi che nelle tre 
domeniche del 19 e 26 maggio 
e 2 giugno presso l’Oratorio di 
S.Rocco si terrà un torneo di 
calcio in memoria di Alessan-
dro Rondi, “storico” pompiere 
palazzolese scomparso prema-
turamente 5 anni fa. 
A scendere in campo le squa-
dre della Croce Rossa, degli 
Alpini, della Protezione civile 
comunale e dei Vigili del Fuoco 
Volontari.
n

“Quale casa per 
la nostra danza?”

Carissimo Direttore, 
  le scrivo 
questa lettera con la speran-
za di vederla pubblicata nel 
“Giornale di Palazzolo”. 
Come lei saprà alla fine di 
giugno l’ex Bocciodromo verrà 
chiuso per poi essere ristruttu-
rato e passare  all’accademia 
musicale “Riccardo Mosca”. 
Mi chiamo Ferrara Tamara e 
le scrivo come utente della 
palestra Dinamica e mi faccio 
portavoce di tante altre utenti 
che la pensano come me e 
come me sono indignate. 
Alla palestra frequentano set-

 LetterA

timanalmente i corsi sportivi 
circa 500 persone, tra cui disa-
bili, anziani e bambini ad un 
costo accessibilissimo a tutti 
e con personale qualificato e 
competente. 
Nel periodo estivo invece, si 
svolge il Grest per bambini, 
che va dalla fine della scuola 
fino alla prima settimana di 
agosto, sempre supportato da 
personale qualificato e com-
petente ed anche per questa 
realtà il costo è accessibile 
per una famiglia, che si trova 
costretta per motivi lavorativi 
ad affidare i propri figli durante 
il periodo estivo. 
Ecco, tutto questo verrà can-
cellato senza dare a noi utenti 
una spiegazione, oppure se 
vuole un’alternativa! 
La mia amarezza in tutta que-
sta vicenda sta nel fatto che 
una struttura ben funzionan-
te e in continuo crescendo 
possa essere chiusa senza 
prima aver dato la possibilità 
a chi vive la questa realtà 
di poter avere un’alternativa. 
Alternative che non sono mai 
arrivate. 
Non metto in discussione il 
fatto che l’accademia Musicale 
debba avere uno spazio ade-
guato, capisco benissimo tutte 
le problematiche, ma perché 
spendere denaro pubblico in 
un luogo dove non ce ne affat-
to bisogno?
Mero spreco... 
Saremmo anche male informa-
te, ma la realtà è questa.
n

tamara Ferrara

Il 12 aprile si è spento a 83 
anni Natale Fratus, uno dei più 
noti cacciatori della nostra città. 
Uno dei riqulificatori del “Parco 
Kupfer”, membro del consiglio 
della federcaccia locale. Era 
nell’ Ekoclub, oltre che iscritto 
ai Fanti. E’ stato anche custode 
dello stadio comunale. Lascia 
nel dolore la moglie Giuseppina, 
i figli Luigi e Gabriele i fratelli e 
tanti amici. n

 Lutto

Un corso 
salva-vita

Caro Direttore, 
   noi dell’as-
sociazione Agei , visti i continui 
fatti di cronaca in cui i bambini 
muoiono a causa di un bocco-
ne di cibo che ostruisce le vie 
aeree e visto che tutte queste 
morti possono essere evitate 
praticando subito delle sem-
plicissime manovre chiamate 
salva vita, abbiamo pensato 
di organizzare un corso di di-
sostruzione pediatrica aperto 
a tutti che insegna come ese-
guire delle semplicissime ma-
novre che salvano la vita . 
Siete tutti invitati il giorno 23 
maggio  alle 20 presso la scuo-
la primaria di San Giuseppe al 
corso teorico di disostruzione 
pediatrica che sarà tenuto da-
gli istruttori della Croce Rossa 
Italiana del comitato locale di 
Palazzolo Sull’Oglio.
Per chi fosse interessato o ri-
tenesse opportuno potrà poi 
partecipare alla seconda parte 
teorica del corso che si terrà in 
un’altra data con modalità da 
definirsi.
Certi dell’importanza dell’argo-
mento e della vostra partecipa-
zione cogliamo l’occasione per 
porgere i nostri migliori saluti.

il Presidente

GianFranco condello
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Dopo le tante,
troppe assurde

morti per soffocamento
di bimbi
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  Jazz e racchette 
col Rotary

Promosso dall’Accademia Vavassori 
l’evento jazz a Coccaglio

Dopo il sold out di gennaio al 
Blue Note di Milano, Joyce E. 
Yuille è ritornata all’Accademia 
Tennis Vavassori. In collabo-
razione con il Rotary Brescia 
– Franciacorta Oglio e il Co-
mune di Palazzolo, questa vol-
ta l’evento è stato promosso 
fuori le mura con una trasferta 
all’Hotel Touring di Coccaglio. 
E’ accaduto nella serata del 13 
aprile con ospiti della serata i 
ciclisti Marco Velo e la vecchia 
gloria Dancelli. 
Partecipatissima la serata, con 
oltre 200 presenze e un’espe-
rienza musicale di altissimo 
livello come chiede Renato 
Vavassori, patron dell’Accade-
mia e innamorato del Jazz. Una 
passione che ha fuso con il 
tennis da ormai un paio d’anni 
grazie al calendario di eventi 
«Jazz & racquet». 
Dalla serata è uscita una mi-
scela di sonorità esclusive ed 
esplosive, che hanno nella co-
mune matrice jazz dei musicisti 
sul palco il loro filo conduttore. 
Suoni acustici arricchiti dal sa-
piente uso dell’elettronica nei 
campionamenti e nei loop di 
Dan Mela, che usa anche “cita-
zioni storiche” (per esempio, la 
famosa frase degli US3: “How 
‘bout a big hand now?” da Can-
taloop Island-Flip Fantasia).
Gli ascoltatori più attenti po-
tranno cogliere altre citazioni 
celebri nel corso della serata 
(per esempio la band esegue 
in coda a un brano il finale tra-
scinante di “Think” di Aretha 
Franklin) e poi cover riarran-
giate e reinterpretate in modo 

assolutamente originale, come 
Ain’t no sunshine o una ecce-
zionale versione di Purple Rain.
Sono stati presentati anche al-
cuni brani del nuovo cd di Joyc 
in uscita in questi giorni. 
Grande l’energia ai fiati con 
Daniele Comoglio (sax alto), 
Daniele Moretto (tromba) e 
Alessio Nava (trombone). 
A loro si aggiunge Stefano Cal-
zolari al piafnorote. Comple-
tano il quadro Chris Thomas, 
bassista americano di fama 
internazionale, Amedeo Ariano, 
alla batteria e Sandro De Bellis 
alle percussioni. Tutto girava 
intorno alla magnifica voce di 
Joyce. 

n

di aldo maranesi

Il concerto al Touring Club dell’Accademia 

Da sinistra Dancelli e Velo con il conduttore 

tivi prefissati, che a nostro modo 
di vedere sono stati colti con 
successo, se è vero che l’attuale 
settore giovanile del “Sampa” si 
sta distinguendo a livello provin-
ciale (due formazioni di ragazzi 
hanno raggiunto i quarti di finale 
del Trofeo Bresciaoggi e tutte 
le altre squadre sono ben piaz-
zate nei rispettivi campionati). 
Il Sig. Cotelli è per noi persona 
della massima rispettabilità e 
fiducia ed è un onore annoverar-
lo tra i nostri Associati e come 
amico; tanto è vero che quando 
nel Luglio scorso in seguito ad 
attacchi personali di natura poli-
tica, aveva presentato le sue 
dimissioni per non coinvolgere 
la nostra Associazione in dia-
tribe che non le competono, le 
stesse sono state decisamente 
respinte.  Per quanto riguarda 
la multa richiamata nel volanti-
no causata da nostre carenze 
conoscitive di carattere ammini-
strativo e contabile, non certa-
mente imputabili al Sig. Cotelli, 
ci sembra alquanto  inopportuno 
e di cattivo gusto rivangare un 
argomento già tirato in ballo più 
volte e da più parti, che non 
ha lasciato strascichi negativi 
ed è ormai in via di risoluzione. 
Quanto poi al campo di calcio 
non è nostra intenzione entrare 
nel merito delle scelte politiche; 
ci limitiamo a confermare che 
l’attuale Amministrazione si è 
impegnata in un recente incon-
tro con la nostra Associazione, 
a dare corso al progetto del 
campo sportivo ed a portar-
lo a termine entro il 2015. 
Per ultimo chiediamo che la 
nostra Associazione Sportiva 
sia lasciata fuori da qualsiasi 
disputa di carattere politico che 
non le appartiene.   n
ass. sPortiva san PancraZio

il seGretario serGio ambrosetti

 ¬ dalla pag.  1 - La politica... Open day per la Croce Rossa
Porte aperte alla nuova sede di via Golgi

Come si legge dai manifesti e 
dai volantini distribuiti un po’ 
ovunque sabato 11 e domeni-
ca 12 maggio la Croce Rossa 
di Palazzolo aprirà le porte del-
la sede di via Golgi, 32 (nella 
zona industriale) per incontra-
re la cittadinanza. L’iniziativa, 
denominata “Open days” è 
stata organizzata dal Comitato 
Regionale CRI della Lombar-
dia nell’ambito della settima-
na internazionale della Croce 
Rossa. Queste due giornate 
d’incontro con i cittadini han-
no l’obiettivo di far conoscere 
da vicino la Croce Rossa, di 
illustrarne nello specifico i ser-
vizi offerti alla gente e le sue 
molteplici attività svolte in Ita-
lia ed in numerosi altri Paesi 
all’estero. Infatti questa Asso-
ciazione umanitaria è presente 
in ben 185 Nazioni nel mondo 
e risulta formata da una forza 
d’intervento di 120 milioni di 
persone, animata dagli stessi 
principi e dalla stessa genero-
sità nel mettersi a disposizione 
degli altri.
In occasione della manifesta-
zione dell’Open days i Volontari 
del Comitato locale CRI di Pa-
lazzolo saranno presenti nella 
sede di via Golgi nella giornata 
di sabato 11 maggio dalle ore 
14.30 alle 18.30 e domenica 
12 dalle ore 10.00 alle 13.00 
e dalle 14.30 alle 18.30. I cit-
tadini potranno così visitare la 
nuova struttura del Comitato, 
costata 1 milione e 600 mila 
euro e finanziata con l’attività 
degli stessi Volontari senza 
aiuti pubblici. Ci sarà poi la 
possibilità di salire sui mezzi di 

PierluiGi Zanola emergenza sentendo dalla viva 
voce dei militi presenti quali si-
ano le principali attività svolte, 
come funzioni il servizio 24 h 
su 24 di emergenza sanitaria 
118 e che cosa significhi esse-
re Volontari della Croce Rossa.
In contemporanea sempre do-
menica 12 maggio i Volontari 
della CRI saranno presenti 
con un gazebo nel parco Me-
telli nei pressi del fiume Oglio. 
Dalle ore 10.00 alle 18.00 gli 
istruttori del Gruppo apposita-
mente formati mostreranno ai 
presenti le tecniche del “sonno 
sicuro” e le manovre di diso-
struzione delle vie aeree dei 
neonati e dei bambini, utilizzan-
do dei manichini ed altri ausili 
sanitari. Operazioni queste che 
si rivelano di fondamentale im-
portanza in attesa dell’arrivo 
dei soccorsi qualificati. Come 
la cronaca di questi giorni ci ri-
corda, tra i neonati ed i bambini 
di 2 anni d’età il soffocamento 
per ingestione di corpi estranei 
risulta la principale causa di 
mortalità infantile.
Il Comitato Locale della Croce 
Rossa di Palazzolo estende la 
sua giurisdizione su ben 82 
Comuni del Bresciano (dall’Al-
ta Valcamonica alla Bassa) per 
una popolazione totale di 330 
mila abitanti. A dirigerlo nelle 
vesti di Presidente Faustino 
Belometti che può contare su 
una forza di 914 soci attivi e 
50 ordinari. Queste in breve le 
principali attività svolte: servi-
zio emergenza sanitaria 118, 
assistenza e trasposto sanita-
rio, raccolta sangue, servizio 
socio-assistenziale, protezione 
civile, corsi di educazione e di 
emergenza sanitaria, di sicu-

rezza sul lavoro e di disostru-
zione pediatrica.
A riassumere l’enorme mole di 
lavoro svolta sono i dati statisti-
ci riferiti allo scorso anno. Nel 
2012 infatti dalla postazione di 
Palazzolo sono stati effettuati 
1241 interventi di emergenza 
118 per un totale di 37019 km 
percorsi, mentre da quella di 
Iseo le uscite sono state 1005 
per un totale di 19800 km. Le 
prestazioni svolte in occasione 
di manifestazioni e gare sporti-
ve risultano 154 per un totale 
di 7822 km. I trasporti sanitari 
effettuati 3202 per un totale di 
107025 km percorsi. 2539 le 
sacche di sangue raccolte dai 
Donatori in convenzione con 
l’Azienda ospedaliera Mellino 
Mellini di Chiari. Inoltre sono 
stati organizzati 4 mercatini 
e cene di gala per la raccolta 
fondi da destinare ad iniziative 
umanitarie. 5 i corsi di diso-
struzione pediatrica tenuti a 
Coccaglio, Cologne e Palazzolo 
con oltre un centinaio di perso-
ne formate e 6 quelli alle Azien-
de della zona in base alla legge 
81/08 sulla sicurezza del lavo-
ro. 4 esercitazioni di evacuazio-
ne presso le scuole comunali e 
3 gli incontri formativi presso le 
scuole superiori. Svolte inoltre 
esercitazioni di Protezione civi-
le a livello provinciale e locale. 
Infine una sera a settimana 
gestita dal Gruppo SaSa della 
CRI per gli utenti del Centro, in 
collaborazione con i Cps dell’o-
spedale di Iseo. Numeri questi 
davvero importanti che colloca-
no il Comitato Locale della CRI 
di Palazzolo tra i più attivi e di-
namici della provincia. 
n

Il marciapiede verso il presunto ingresso del gattile 

Via Pontoglio reclama
il sospirato marciapiede

Caro Direttore, 
                   vorrei portare 
a conoscenza un paradosso pa-
lazzolese. Premetto che non do 
colpa all’attuale amministrazione 
comunale che comprensibilmen-
te scaricherebbe la colpa sulla 
precedente e quella prima sull’al-
tra... E' uno scaricabarile ormai 
da generazioni. Sì, non esagero, 
generazioni: abito in via Pontoglio 
e con i bimbi che stanno per na-
scere siamo alla quarta genera-
zione che attendiamo il famigera-
to marciapiede.
Ma quello che mi fa rabbia e 

 LetterA AL direttore

sdegno (con tutto rispetto per 
i gatti del gattile che, a quanto 
pare, sono più importanti dei 
cittadini che pagano le tasse 
profumatamente) è che a pochi 
metri da via Pontoglio hanno co-
struito uno spettacolare marcia-
piede, con asfalto rosso ad hoc 
ed illuminazione, mai utilizzato e 
forse mai si utilizzerà visto che il 
gattile ha ingresso da altra via. 
Le sembra giusto?
Sinceramente sono schifato...
Codiali saluti.

r.c.

Contestazioni per l’opera realizzata verso il gattile

Via per Pontoglio

Sabato 27 aprile si è svol-
to presso la Palestra DinAmica 
(ex Bocciodromo Comunale) di 
Palazzolo il Convegno promos-
so da Cooperativa P.A.E.S.E. 
e Associazione Alzheimer 
di Bergamo “La malattia di 
Alzheimer - sviluppi scientifici, 
servizi e terapie non farmaco-
logiche”, moderato dalla Dott.
ssa Barbara Corti, in cui sono 
intervenuti importanti profes-
sionisti come il Dott. Dario 
Mirabile, Neurologo presso 
Centro di Eccellenza per la dia-
gnosi e la cura della malattia 
di Alzheimer di Gazzaniga, la 
Dott.ssa Psicologa Maria Luisa 
Passarini, Presidente dell’Isti-
tuto di Psicologia funzionale 

di Brescia, la dott.ssa Virginia 
Fedi, Geriatra presso RSA/
CDI Villa Serena di Pontoglio 
(Brescia) e la Dott.ssa Maria 
Francesca Pasinelli, Presidente 
Associazione Alzheimer di 
Bergamo. Venerdì 3 maggio 
si è tenuto, sempre presso la 
Palestra DinAmica di Palazzolo, 
lo Spettacolo Teatrale promos-
so da Fondazione Conti Calepio 
e Cooperativa P.A.E.S.E. “Ed ora 
eccoci qua”, con gli ospiti e gli 
utenti della Fondazione Conti 
Calepio. Un’esperienza di teatro 
con la disabilità grave, dai tratti 
di assoluta unicità. Il percorso 
laboratoriale ed il coordinamen-
to registico è stato di Pierluigi 
Catelli – Arhat Teatro.  n

Eventi solidali con 
la coop “Paese”



Informazione a cura dell’Amministrazione ComunaleNews dal Comune

Pubblicità lesive
All’inizio di Aprile una cittadina 
palazzolese ha inviato   all’Am-
ministrazione Comunale una e-
mail  per segnalare la presenza 
di una pubblicità offensiva della 
donna. 
La pubblicità era posta su un 
veicolo mobile presso il nuovo 
centro commerciale di viale Eu-
ropa, quindi in una posizione 
strategicamente utile ai commit-
tenti. Verificato che le immagini 
erano “lesive” della dignità della 
donna,   si è provveduto imme-
diatamente a far sgomberare 
dal suolo comunale la vela pub-
blicitaria. Per rimarcare il fatto, 
durante il consiglio comunale 
del 16 aprile il Sindaco ha rife-
rito del caso nelle comunicazio-
ni iniziali, precisando che non 
erano state date autorizzazioni, 
come prevede il regolamento 
comunale, e informando che le 
pubblicità offensive sono vietate 
sul territorio comunale e tutti 
possono essere segnalate allo 
IAP, Istituto dell’Autodisciplina 
Pubblicitaria. Il fatto però ci fa 
riflettere su due questioni. 
La prima è legata alla segnala-
zione effettuata che rimanda al 
concetto di “cittadinanza atti-
va”, cioè alla partecipazione dei 
cittadini e delle cittadine alla 
conduzione della Cosa Pubblica, 

anche su questioni che apparente-
mente sembrano secondarie, ma 
in realtà sono importanti, come nel  
nostro caso. 
La segnalazione a chi di dovere 
ha evitato che la pubblicità potes-
se rimanere in loco più a lungo e 
potesse quindi essere “assorbita” 
dalle persone, di tutte le età, che 
su quella strada transitano nume-
rose. Utilizzare i canali diretti con 
l’Amministrazione facilita e velociz-
za la risoluzione dei problemi. 
La seconda questione rimanda al 
tipo di messaggio che quella pub-
blicità veicolava, quindi ci pone di 
fronte al nocciolo del problema. 
Continuare a proporre la donna 
come un oggetto da usare, una 
donna agghindata a tal fine in 
modo osé e con l’atteggiamento di 
disponibilità provocante non è for-
se offensivo della donna? L’invito 
è di non lasciare che queste imma-
gini diventino quotidiane e quindi 
“normali”, evitando che le immagi-
ni offensive si fissino nella mente 
delle persone perché le donne, 
come tutti,  meritano rispetto. 

Nadia Valli

Assessore alle Pari 
Opportunità del  Comune 
di Palazzolo sull’Oglio

La realizzazione del nuovo cam-
po da calcio di San Pancrazio è 
un intervento previsto nel Piano 
triennale delle  Opere  Pubbliche 
2013-2015, anche se qualcuno 
pare non essersi accorto. Anche 
la decisione di non recepire l’ac-
cordo concluso tra la precedente 
Amministrazione e la Parrocchia di 
San Pancrazio è stata anticipata, 
discussa e assunta alla luce del 
sole  ed in totale trasparenza  in 
sede di approvazione del PGT nel 
luglio del 2012.   Non c’è stata 
pero’ nessuna volontà di penaliz-
zare la Parrocchia di San Pancra-
zio, che costituisce una realtà fon-
damentale della frazione. Infatti la 
Parrocchia  ha svolto spesso una 
funzione di supplenza rispetto al 
Comune in termini di spazi e ser-
vizi, non senza la collaborazione di 
associazione e cittadini attivi sul 
territorio. 
Né si è contrari alla costruzione di 
un nuovo oratorio. La nostra scel-
ta è stata presa per dare un as-
setto più razionale ed equilibrato 
allo sviluppo ambientale, viabilisti-
co, economico, sociale, di qualità 
della vita più in generale della 
frazione. L’edificazione, al posto 
dell’attuale oratorio,  di 3000 
mq di superficie di strutture da 
destinare a commerciale ed uffi-
ci, avrebbero completamente stra-
volto il centro della frazione. 
Sarebbe stata una scelta urbani-
stica sbagliata. Non compensata 
nemmeno dal possibile ricavo di 
un limitato parco pubblico, dato 
che nel PGT è già prevista un’area 
destinata a verde pubblico poco 
distante nell’ex CIS 6, attuale Am-
bito 10.  Peraltro l’attuale con-
giuntura economica era ed è tale 
che nonostante l’insediamento di 
3000 mq fosse previsto nel PGT 
adottato a novembre del 2011, 
nessun operatore del settore ave-
va manifestato interesse alla sua 

Sì al progetto “Volontariato al volo”, campo estivo di lavoro dedicato alla città
ficazione dei cunicoli sotterranei 
di epoca medioevale e ad altre 
opere di manutenzione. 
Accanto al gruppo internazionale 
si costituirà nelle prossime setti-
mane un gruppo di giovani locali, 
affiancato anche da alcune asso-
ciazioni, che sarà la base per la 
creazione del progetto e dal quale 
partiranno gli stimoli culturali che 
si metteranno in campo durante 
l’estate. Il lavoro dei giovani pro-
venienti dall’estero verrà com-
pensato con l’opportunità di co-
noscere la nostra terra e di poter 
crescere attraverso la creatività, 
oltre che con vitto e alloggio.
Nella prima metà di luglio, Palaz-
zolo diventerà quindi una città 
internazionale e ospiterà giovani 
provenienti da paesi esteri che 
incontreranno e si confronteran-
no con i nostri per uno scambio 
di energie, di esperienze, di idee.
Il nostro essere città di confine 
e di frontiera si trasformerà da 
limite a risorsa, attraverso una 
sorta di “gemellaggio” innovativo 
e in continuo divenire: non con 
un solo luogo, bensì con diversi 
luoghi del mondo. Non saremo 
solo noi a dover viaggiare per sco-
prire, ma saranno i giovani, che 
arriveranno, che ci porteranno le 
loro esperienze. Presto vi infor-
meremo in modo più dettagliato 
su tutto il progetto e fin da ora 
chiediamo a tutti i giovani palaz-
zolesi interessati a costruire il 
gruppo locale e a partecipare al 
Workcamp di contattarci presso 
l’Assessorato alle Politiche Gio-
vanili in Comune o presso l’Infor-
magiovani!
Per ulteriori informazioni sul pro-
getto al quale anche Palazzolo 
aderirà vi invitiamo a visitare il 
sito http://www.volontariatoalvo-
lo.it cercando tra i quattro campi 
italiani il nostro “Under the ca-
stle”.

L’Assessorato alle Politiche 
Giovanili ha deciso di aderire 
al progetto di Workcamp estivi 
“Volontariato al Volo”: un pro-
getto lanciato nel 2011 dalla 
Comunità Europea, in occasio-
ne dell’Anno Europeo del Volon-
tariato. Grazie quindi alla colla-
borazione con la Cooperativa 
“La Vela”, con l’Ong “Cantiere 
Giovani” e soprattutto grazie 
all’impegno di diversi giovani 
palazzolesi è nata l’idea di cre-
are un campo estivo e di lavo-
rare ad un progetto che si pro-
pone di riqualificare, almeno in 
parte, uno dei luoghi più carat-
teristici della città: il Castello.
Nasce così “Under the castle”!
La nostra città per due settima-

ne sarà “al centro d’Europa”: si 
sta infatti cercando di costruire 
esperienze che possano coinvol-
gere il maggior numero di abitanti 
in questo progetto di volontariato 
che attraverserà le nostre strade. 
Un progetto di crescita sociale, 
dunque, alimentato dall’idea che 
siano gli scambi tra le culture 
a poter garantire ai giovani gli 
strumenti per immaginare il loro 
futuro. I giovani saranno coinvolti 
in attività di pulizia e di risistema-
zione delle aree verdi del Castello 
e del fossato, nella manutenzione 
delle mura e del cortile interno in 
vista di un suo possibile rilancio 
turistico e di un suo utilizzo per le 
attività culturali. Inoltre stiamo la-
vorando attorno all’idea di riquali-

Con “Under the castle”
riqualifichiamo il castello

L’immagine femminile e gli stereotipi

Come ormai da alcuni anni il 
nostro comune partecipa alla  
giornata del verde pulito , in-
detta dalla Regione Lombardia.
La giornata si è svolta sabato 
13 aprile e tra le associazioni 
coinvolte troviamo Ekoclub In-
ternational, Cai, Alpini Palazzo-
lo, Alpini S. Pancrazio, Marinai 
d’Italia, Coldiretti, Gruppo di 
Protezione Civile ed alcuni vo-
lontari della Chiesa Evangeli-
ca. 
Non hanno potuto partecipare 
i ragazzi delle scuole medie in 
quanto impegnati nelle gare 
dei giochi della gioventù.
Ai vari gruppi sono stati asse-
gnati percorsi sul territorio co-
munale dalla piazza, alle calci, 
al mercato, ai sentieri lungo il 
fiume e le rogge. 
Alla fine della mattinata sono 
stati raccolti una dozzina di 
metri cubi di rifiuti di varia na-
tura: lattine, bottigliette e faz-
zoletti di carta abbandonati ai 
bordi delle strade e delle  piste 
pedonali e ciclabili e copertoni 
usati lasciati nei pressi dell’ ex  
cotonificio Ferrari. 
Tutto il materiale raccolto è 
stato conferito al Centro di 

Raccolta Comunale per lo 
smaltimento dal personale del 
comune.
Al pomeriggio i volontari della 
protezione civile  hanno pulito 
la zona  della passerella ferro-
viaria. 
Alla fine della mattinata i grup-
pi si sono ritrovati presso il 
mulino PILU’ per un meritato 
spuntino. 
A tutti i volontari che si sono 
adoperati in questa meritoria 
operazione va il ringraziamen-
to della amministrazione e di 
tutti i palazzolesi per il tempo 
che hanno dedicato per rende-
re più bella e pulita la nostra 
città.
Si prende l’ occasione per 
esortare i cittadini a collabora-
re evitando di gettare carta e 
rifiuti sulle strade cittadine ed 
informando che in via Pontida 
(zona industriale verso Ponto-
glio) esiste il Centro di raccolta 
comunale, aperto tutti i giorni 
dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 
18, esclusa la domenica, dove 
si possono consegnare gratu-
itamente i rifiuti ingombranti, 
che non possono essere con-
feriti  nei cassonetti.

L’Amministrazione ringrazia i volontari

Giornata 
del verde pulito 

realizzazione. Abbiamo in ogni 
caso formulato alla Parrocchia 
di San Pancrazio ed alla Curia di 
Brescia altre proposte, anche al 
fine di verificare la possibilità di 
evitare ulteriore consumo di suolo 
e l’eventuale duplicazione d’im-
pianti sportivi. 
Abbiamo proposto l’acquisto degli 
attuali campi da calcio, in modo 
da poter agevolare la Parrocchia 
nel reperimento di risorse per la 
sistemazione dell’oratorio  esi-
stente, anche con la costruzione 
di un   nuovo campo  da calcio a 
7, esigenza questa più volte ma-
nifestata dalla Parrocchia stes-
sa. Così come l’aumento di aule a 
disposizione e spogliatoi, magaz-
zini e sede per la società di cal-
cio, con minor impiego di risorse 
da parte di tutte le realtà coinvol-
te. Abbiamo proposto l’affitto dei 
campi, in modo da garantire una 
fruibilità degli stessi sia alla socie-
tà sportiva, che di fatto costruiva e 
gestiva i campi sin dal 1949, che 
al CSI oratoriale. Abbiamo propo-
sto di permutare l’area e la strut-
tura delle scuole medie con quella 
dell’attuale oratorio per consenti-
re lo spostamento ed eventuale 
ampliamento di quest’ultima su 
un unico fronte e senza ambienti 
separati da una strada. Rispettia-
mo, senza condividerla, la decisio-
ne della Parrocchia di ricorrere al 
Tar per veder riformata la nostra 
scelta ed attenderemo la decisio-
ne della giustizia amministrativa, 
consapevoli della correttezza del 
nostro operato.  Abbiamo in ogni 
caso sempre dato massima di-
sponibilità ad un confronto con la 
Parrocchia e confermiamo anche 
ora uguale disponibilità. 
Alla luce dell’impossibilità di un 
accordo come prospettato abbia-
mo confermato la realizzazione del 
nuovo campo comunale  nell’area 
adiacente a quella di proprietà 

della Parrocchia. L’intervento 
sarà oneroso e probabilmente 
non basteranno i fondi stanziati 
dalla precedente Amministrazio-
ne, che peraltro avevano fonti di 
finanziamento solo parzialmente 
certe. Lo sforzo finanziario, pur 
in una situazione di oggettiva 
riduzione delle entrate per one-
ri di urbanizzazione (in passato 
s’introitavano anche 3 milioni di 
euro all’anno, diventati meno di 
500.000 euro già nel 2012)  vi 
sarà proprio perché non si sot-
tovaluta la necessità di impian-
ti che consentano soprattutto 
a ragazzi e giovani di praticare 
attività sportiva, con finalità an-
che educativa e formativa,   in 
ambienti adeguati. Su questa vi-
cenda si e’ assistito ad attacchi 
spregevoli e vili all’Assessore 
Cotelli, a cui l’Amministrazione 
rinnova l’assoluta stima ed ap-
prezzamento per la  sua corret-
tezza personale ed in qualità di 
amministratore, per questioni 
che nulla hanno a che fare con 
la vicenda del campo di San 
Pancrazio, ampiamente chia-
rite  anche in una seduta del 
Consiglio Comunale.  Proprio a 
seguito di tale seduta tutti i con-
siglieri hanno ribadito all’asses-
sore  la piena stima, essendo 
stati dissipati dubbi artificiosi 
sul suo operato come Presiden-
te e Vice-Presidente dell’asso-
ciazione calcio San Pancrazio. 
Purtroppo  certe bieche allusio-
ni hanno il solo risultato di svi-
lire e denigrare l’impegno di tan-
te persone che gratuitamente si 
sono prodigate per anni a favore 
della comunità, costruendo real-
tà solide, che hanno dato risul-
tati in termini sportivi, ma anche 
di coesione ed aggregazione del 
tessuto sociale della frazione. 
Di questo non possiamo che es-
sere rammaricati.

San Pancrazio: ecco le verità
sul campo sportivo

Non ancora raggiunto l’accordo tra l’Amministrazione e la Parrocchia della frazione

Il Consiglio Comunale, nella sedu-
ta del 16 aprile, ha approvato le 
nuove linee guida per la raccolta 
dei rifiuti, decidendo di effettuare 
una gara a livello europeo per l’ 
assegnazione del  servizio che 
prevede nuove modalità di raccol-
ta, incrementando il rifiuto ricicla-
bile  da meno del 40% ad almeno 
il 65% previsto dalla normativa. 
Si è scelto di attuare il sistema 
“porta a porta” integrale: tutti i 
rifiuti saranno cioè prelevati dalle 
abitazioni dagli appositi incaricati, 
come già avviene con carta, latti-
ne,  vetro e plastica. 
Questo sistema, che  permette 
di arrivare anche oltre il 75% di 
differenziata e  garantisce una 
maggiore qualità della differenzia-
ta stessa, prevede: 1) Estensione 
a tutto il territorio comunale della 
raccolta dell’ umido (scarti di cu-
cina) due volte a settimana con 
possibilità di estenderla a tre nel 
periodo estivo; 2) Mantenimen-
to della raccolta porta a porta di 
carta, vetro, lattine, ferro, plastica, 
con le modalità già in essere; 3) 
Raccolta settimanale porta a por-
ta del rifiuto secco residuo (tutto 
il non riciclabile), con sacchi pre-
disposti dal comune; 4) Raccolta 
del verde con servizio ad iscri-
zione e a pagamento. Le utenze 
iscritte saranno dotate di uno o 

più bidoni carrellati  da 240 li-
tri  e svuotati settimanalmente 
da marzo a novembre. Chi non 
vorrà usufruire del servizio a 
pagamento, potrà rivolgersi al 
Centro di Raccolta Comunale  e 
consegnare il verde gratuitamen-
te. In alternativa è consigliato l’ 
utilizzo del composter; 5) Ritiro 
domiciliare dei rifiuti ingom-
branti da effettuarsi una o due 
volte al mese su prenotazione 
telefonica; 6) Potenziamento del 
Centro di Raccolta Comunale di 
Via Pontida per permettere la 
consegna dei materiali che non 
potranno essere raccolti con il 
sistema porta a porta. L’ acces-
so al Centro avverrà con siste-
ma di identificazione dell’ utente 
( tessera apposita o tessera sa-
nitaria regionale).
Il sistema “porta a porta“ pre-
vede necessariamente  l’ elimi-
nazione dei cassonetti presenti 
sul territorio comunale sia per l’ 
indifferenziata che per il verde.
Sono previsti incontri di informa-
zione e formazione con i citta-
dini senza la cui collaborazione 
qualsiasi sistema di raccolta è 
destinato a fallire.
L’ inizio del nuovo servizio, 
espletati le formalità del bando 
di gara, è previsto indicativa-
mente per il prossimo autunno.

Nuove linee guida per la differenziata
La nuova raccolta

con lo Chef
Fabio Catalani

a Capriolo, 
Brescia

ostilio mobili

prenotala online su 
www.ostiliomobili.it* 

con le cantine con 100 salotti

Vieni e ritira la Fidelity Card

2 giorni di festa per i nostri 45 anni 
nel nuovo showroom!

Open weekend

con i cantieri
Bellini

09.00/19.00domenica 12/05
09.00/21.00

sabato 11/05

A 500 mt. dal casello A4 di Palazzolo - Via Palazzolo, 120 Capriolo, Brescia - T. 030 7460890 

scopri promozioni e dettagli dell'evento su www.ostiliomobili.it

ostilio mobili

www.ostiliomobili.it

FIDELITY

CARD
% 

sconto

 -20  
mesi a 
interessi 

zero

+45  



Maggio 2013 pag. 15PALAZZOLO
Il Giornale di

s/O

PALAZZOLO DA PROMUOVERE PALAZZOLO DA BOCCIARE
14 Maggio 2013pag. PALAZZOLO

Il Giornale di

s/O

Il marciapiede di via Kennedy è disastrato Il corso di autodifesa all’Iis Falcone a cura del maestro Domenico Manenti

Sboccia la cultura

La cultura ha il sopravvento nella 
primavera palazzolese. Gli eventi 
già trascorsi e quelli ancora da 
svolgere sono da richiamo per 
piccoli e grandi a vivere le varie 
manifestazioni. A presentare il 
programma Daniela Libretti, l’as-
sessore alla cultura Gianmarco 
Cossandi e il presidente della 
commissione biblioteca Stefano 
Vietti. La partenza è stata in gran-
de stile, con la mostra fotografica 
dedicata ad Alda Merini, alla qua-
le era presente anche il fotografo 
personale della poetessa, Giulia-
no Grittini. Sempre dedicto alla 
Merini il documentario presenta-
to da Cosimo Damiano Damato, 
regista e amico della stessa, dal 

Prosegue a pieno ritmo la rassegna di eventi culturali

di GiusePPe morandi titolo “Alda Merini – Una donna 
sul palcoscenico“, svoltosi proprio 
il 21 marzo, giornata mondiale 
della poesia e compleanno della 
poetessa.
L’approfondimento delle regole e 
del rispetto è stato rivolto agli stu-
denti delle scuole medie in biblio-
teca insieme ad Elena Passerini, 
collaboratrice del magistrato Ghe-
rardo Colombo e membro attivo 
dell’associazione ”Sulle regole”, 
mentre il parco Metelli ha fatto da 
scenario ad una passeggiata con 
lettura ad alta voce dal titolo “La 
fame fa uscire il lupo dal bosco”. 
Nell’auditorium S. Fedele l’incon-
tro con l’autrice Dacia Maraini 
che, percorrendo la sua produ-
zione letteraria, traccia un profilo 
delle donne.

Si è dato spazio anche alla cucina 
ed alla moda: le associazioni Arco-
balibro e Terzarmonica hanno gui-
dato alcune letture gastronomiche 
mentre allo storico della moda Mi-
chele Venturini, il 9 maggio, è af-
fidato l’incontro “Una donna, due 
vite, uno stile“, riferito a  Jackie 
Kennedy - Jackie Onassis.
L’appuntamenteo di ogni mercole-

dì è dedicato ai classici, presenta-
ti da Martino Cardani in biblioteca 
fino al 12 giugno alle ore 21.
Sempre in biblioteca giovedì 16 
maggio alle 10, ci sarà l’incontro 
con l’autore della prima parodia 
italiana di Harry Potter, Claudio Co-
mini; il Teatro Flautomagico curerà 
il 25 maggio alle 10,30 la lettera-
tura animata per i bambini.  n

Da sinistra Daniela Libretti, Gianmarco Cossandi e Stefano Vietti

La Città di Palazzolo premia 
i suoi cittadini benemeriti

Due i riconoscimenti alla memoria

Martedì 14 maggio, in oc-
casione della festa del suo 
patrono, Palazzolo premierà 
sette persone benemerite ed 
una associazione che si sono 
distinte nella nostra città per 
il loro impegno: i premi, quat-
tro attestati di benemerenza, 
un attestato di benemerenza 
speciale, un riconoscimen-
to civico “Città di Palazzolo 
sull’Oglio” ed un premio “Ing. 
Gian Piero Metalli”, verranno 
consegnati alle 16 presso 
l’auditorium S. Fedele dal sin-
daco Gabriele Zanni. 
La consegna delle beneme-

di GiusePPe morandi renze ai cittadini meritevoli è 
ormai una tradizione consoli-
data, visto che sono passati 
ben 49 anni dalla loro istitu-
zione, datata 1964. 
Tutto è iniziato con l’asse-
gnazione del “Premio della 
Bontà” che venne istituito 
dall’allora sindaco Giacomo 
Scaratti, poi, con l’andar del 
tempo, le benemerenze cam-
biarono denominazione, furo-
no premio “Durante Duranti” 
e ricorrenze civiche, ma il 
valore e l’alto significato del 
riconoscimento civico è rima-
sto inalterato. 
Quest’anno i premiati sono 
8: Innocentina Arici e Omo-

bono Carrara alla memoria, 
Mario Pedali, Enrico Bertoli, 
Emanuele Saladini e Giorgio 
Gambirasio, oltre alla sezione 
palazzolese del Cai. 
Il primo attestato di Beneme-
renza alla memoria è stato 
assegnato a Innocentina Ari-
ci,  vedova Vavassori, per aver 
svolto, con dedizione ed con 
estrema naturalezza, un’o-
pera sociale a favore dei nu-
merosi immigrati giunti a Pa-
lazzolo negli ultimi trent’anni 
assicurando loro ed ai propri 
famigliari assistenza sanitaria 
ed ogni forma di solidale aiu-
to. Il secondo attestato di Be-
nemerenza è andato alla se-
zione Club Alpino della nostra 
città per l’intensa attività pro-

fusa a favore 
della comunità 
pa la z zo lese , 
p r o m ov e n d o 
iniziative volte 
alla conoscen-
za della monta-
gna e delle sue 
i n t e r s e c c h e 
ricchezze natu-
rali. 
Altro attestato 
di Beneme-
renza alla me-
moria è stato 
assegnato a 
Omobono Car-
rara, primo cit-
tadino di Palaz-
zolo dal 1975 

al 1980, particolarmente di-
stintosi per aver saputo inter-
pretare le istanze ed i bisogni 
della popolazione, svolgendo 
una illuminata attività politico-
amministrativa, in qualità di 
sindaco della città, garanten-
do l’ampia partecipazione di 
tutte le forze politiche, rappre-
sentante e non, nel Consiglio 
Comunale, all’insegna del più 
autentico pluralismo. 
Attestato di Benemerenza 
anche per l’imprenditore pa-
lazzolese Mario Pedali per il 
sostegno e la lodevole gene-
rosità dimostrata nei confron-
ti della Comunità Shalom, di 
enti ed istituzioni e per l’impe-
gno profuso in ambito cultura-
le con l’Istituzione di Musei 
permanenti presso la propria 
sede. Premiati con l’attesta-
to di Benemerenza speciale 
Emanuele Sabadini e Giorgio 
Gambirasio per aver compiu-
to un gesto coraggioso, sal-
vando la vita a due bambini 
palazzolesi, che si trovavano 
in situazioni di difficoltà nelle 
acque del fiume Oglio, dimo-
strando fermezza, sprezzo del 
pericolo ed esemplare senso 
di altruismo. 
Ad Enrico Bertoli, Ordinario di 
Biochimica Medica presso la 
Facoltà di Medicina dell’Uni-
versità di Ancona e Direttore 
della scuola di specializzazio-
ne in Scienze dell’alimenta-
zione della medesima facoltà, 

Speciale Benemerenze Civiche

è andato il riconoscimento ci-
vico “Città di Palazzolo Sull’O-
glio” per i lusinghieri traguardi 
raggiunti nel campo della ri-
cerca medica e scientifica con 
l’encomiabile attività svolta 
presso la Fondazione e presti-
giose Istituzioni Universitarie, 
in Italia ed all’estero. Il pre-
mio “Ing. Gianpiero Metalli” 
è stato assegnato ad Enrica 
Demasi per aver presentato e 
discusso la tesi di laurea dal 
titolo “Stigma in Psichiatria: 

Follie in musica e poesia” 
presso la Facoltà di Medici-
na e Chirurgia dell’Università 
degli studi di Brescia, eviden-
ziando la lodevole opera svol-
ta dagli educatori del Centro 
Diurno di Palazzolo Sull’Oglio 
a favore di persone con di-
sturbi mentali, nell’ambito dei 
servizi sociali organizzati sul 
territorio a favore della cittadi-
nanza e di coloro che proven-
gono dalle località limitrofe.
n
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