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Approvato 
il Piano triennale

di Giuseppe Morandi

L’Amministrazione comu-
nale guidata dal sindaco 

Gabriele Zanni ha presenta-
to nei giorni scorsi il bilancio 
triennale delle opere pubbli-
che, approvato dal Consiglio 
comunale durante la seduta 
del 3 marzo, che presenta 
anche alcune opere già rea-
lizzate o in fase di realizza-
zione. 
Nel 2017 l’investimento 

complessivo sarà di oltre 
5 milioni di euro e prevede 
l’investimento maggiore per 
l’ampliamento della scuola 
media Enrico Fermi, mentre 
200 mila euro serviranno per 
la sistemazione di strade e 
marciapiedi, 285mila euro 
per la riqualificazione di viale 
rimembranze, 390mila euro 
per la riqualificazione di viale 
Matteotti, 250mila euro per 
la riqualificazione di via Bri-

Si prevedono lavori 
per una decina di  milioni di euro

 ❏ a pag 3
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DAL 15 APRILE AL 15 MAGGIO

Mercoledì 19 Aprile - ore 20,30 - Cantina “Al Rocol” - Via Provinciale,79 - OME
“Spunti di storia della Franciacorta” Relatore: Don Giovanni Donni
Sabato 29 Aprile - ore 16,00 - Az. Agr. G. Ricci Curbastro - via Adro Capriolo 
Sala Convegni del MUSEO Agricolo e del Vino, Presentazione del libro: “Costanzo Ferrari. 
Vita e opere. 1815 – 1868”, Autore e relatore: Prof. Flavio Guarneri; Coordina: Antonio 
Burlotti 
Venerdì 5 Maggio - ore 20,30 - Castello di Bornato - Via Castello, 23 – Bornato. Presen-
tazione del libro:
“Alle soglie dell’ultimo giorno”. Autore e relatore: Sergio Ruggiero. Moderatore: prof. Gio-
vanni Quaresmini
Sabato 13 Maggio - ore 16,00 - Pinacoteca Bellini - via San Paolo,8 - Sarnico (Bg); “Il 
Liberty A Sarnico”
Relatore: prof. Massimo Rossi - Presidente della Pinacoteca. Seguirà la proiezione del film 
documentario “Art Nouveau” di Romano Mometti 
Venerdì 19 sabato - 20 e domenica 21 Maggio - Borgo antico di Bornato: Franciacorta in 
Fiore 
70 anni di cinema d’animazione a Bornato in Franciacorta. Esposizione al Palazzo Conte 
Secco D’Aragona dei disegni originali del film “La Rosa di Bagdad” cartone animato di 
Anton Gino Domeneghini della IMA Film. Milano. 
Venerdì 26 Maggio ore 20,30 - Teatro Rizzini - Biblioteca Civica - Cazzago S. M.: Poeti in 
Franciacorta 
Poesie in dialetto bresciano e in italiano. Coordinatrice: Loredana Scarpellini n

La primavera culturale sboccia
Franciacorta e Sebino interessati dagli eventi fino al 26 maggio

Cosa cambia nell’urbanistica di Palazzolo

Il Piano di gover-
no del territorio in 
vigore dal 2013 
che già aveva 
un discreto ridi-
mensionamento 

di consumo del suolo, con 
la previsione di ristruttu-
razione di aree industriali 
dismesse ed una salvaguar-
dia delle fascie fluviali, subi-
sce una variante. 
Ciò a seguito delle nuove 
normative regionali e pro-
vinciali di recente appro-
vate, delle osservazioni di 
vari enti nazionali, zonali e 
locali, ma sopratutto per la 
caduta di domanda edifica-
toria conseguente alla crisi 

del settore edilizio che di 
fatto ha molto ridotto l'inte-
resse allo sfruttamento edi-
lizio delle aree. 
Sopratutto nel caso delle 
proprietà già interessate 
da insediamenti edilizi in-
dustriali, il piano è stato 
revisionato mantenendo in 
buona parte intatta la pre-
cedente filosofia a favore 
dell'ambiente. Viene così 
assicurata la salvaguardia 
della fascia fluviale al fine 
di creare percorsi pedonali 
e ciclabili in grado di assicu-
rarne una discreta fruibilità, 
in parte già esistente ma 
comunque da potenziare. 
Il nuovo piano riduce del 
10% il potenziale costruibile 
sull'intero territorio con una 

arch. Gian Marco pedrali riduzione di 500 potenziali 
abitanti. Ma vediamo le mo-
difiche più significative che 
riguardano le aree adiacenti 
al fiume, già nel tempo di-
smesse o libere. 
L'area ex Italcementi, già 
soggetta ad un piano edi-
ficatorio ormai scaduto, è 
stata divisa in due compar-
ti con la riduzione del 26% 
della superficie di pavimen-
to e con la previsione di 
una fascia di verde verso il 
fiume. Anche l'area dell'ex 
cotonificio Ferrari, trattan-
dosi di un insediamento di 
archeologia industriale, vie-
ne compreso nel perimetro 
del centro edificato, con tut-
te le verifiche da eseguire 
nel caso di ristrutturazione 
che dovrà essere frutto di 
un piano particolareggiato, 
tenendo conto della salva-
guardia dai rischi geologici 
ed alluvionali. 
Come ho ricordato nel nu-
mero di marzo, come pure 
in precedenti contributi, 
essendo tale earea com-
presa anche nel piano d'a-
rea della Franciacorta, sarà 
prevedibile un maggior ri-
pristino della sua originaria 
vocazione prevalentemente 
ambientale, vista la sua po-
sizione adiacente al fiume. 
Infine si conclude la vicenda 
dell'area posta in fregio a 
via Sgrazzuti, di fronte alla 
chiesetta dei "morcc del 
rus", che rimarrà inedificata 
a completamento del parco 
adiacente, con prevalente 
destinazione a parcheggio: 
il tutto avverrà con una per-
muta del volume a suo tem-
po previsto con un diversa 

dislocazione in altre zone 
della città. Per altri compar-
ti del territorio già interessa-
ti da edifici industriali viene 
prevista una conversione in 
zone residenziali, commer-
ciali e terziarie ottenendo 
così una riqualificazione ur-
bana che è il maggior obiet-
tivo della nuova urbanistica, 
utile anche per un rinno-
vamento edilizio secondo 
inuovi parametri di soste-
nibilità energetica, ma so-
pratutto al fine di ottenere 
un'immagine più omogenea 
degli insediamenti urbani. 
n

 ARCHITETTURA
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INFORMAZIONI!
0365.520631

A completamento dell’artico-
lo relativo al Consiglio degli 
Alpini pubblicito il mese scor-
so, vanno indicati anche:
Vice Capogruppo: Arturo Fac-
chi;
Segretario: Ferruccio Casali.

Errata 
corrige

tannici, 196mila euro per la 
ristrutturazione dell’immobi-
le Rosta, 500mila euro per 
la riqualificazione energeti-
ca scuola primaria quartiere 
San Giuseppe, 150mila euro 
per il rifacimento delle imper-
meabilizzazioni delle zone 
ipogeo del cimitero, 200mila 
euro per la viabilità alternati-
va di Via Lombardia e via Co-
sta di Sopra, 500mila euro 
per il restauro della Rocca 
Magna e 285mila euro per 
la pista ciclopedonale di via 
Pontoglio.
Per il 2018 il piano delle 
opere pubbliche prevede un 
investimento di 2 milioni e 
625mila euro che avranno 
nella riqualificazione del lun-
go Oglio, costo di 600mila 
euro, la spesa più pesante. 
Tra gli altri interventi previ-
sti c’è il restauro della Vil-
la Kupfer, costo di 450mila 
euro, la sistemazione di stra-
de e marciapiedi,  250mila 
euro, la riqualificazione del-
la scalinata tra lungo Oglio 
e salita S. Pietro, 160mila 
euro, la realizzazione del se-
condo stralcio della nuova 
area eventi di via Gavazzino, 
300mila euro, la riqualifica-
zione dell’intersezione tra 
viale Italia e via Levadello, 
135mila euro, la riqualifica-

I numeri dello Sportello giovani

di G. M.

L’appuntamento è stato in 
Comune, dove lo Sportello la-
voro dell’ambito 6 Monte Or-
fano ha fatto il punto sui suoi 
primi due anni di attività. Lo 
sportello, a disposizione per 
ragazzi dai 18 ai 35 anni, è 
aperto il mercoledì ed il gio-
vedì dalle 14,30 alle 18,30 
ed il venerdì dalle 14,30 alle 
17,30 presso Lungo Oglio 
Cesare Battisti. 
A questa iniziativa collabora 
fattivamente la Fondazione 
Galignani, inoltre lo Sportello 
opera in collaborazione con 
gli Informa giovani di Caprio-
lo, Cologne, Erbusco, Palaz-
zolo.
Il compito dello Sportello la-
voro è orientare ed accom-
pagnare i ragazzi dal mondo 
della scuola a quello del la-
voro, siano essi inoccupati o 
disoccupati. A fare il punto 
della situazione ed a esporre 
i numeri di questi primi due 
anni di lavoro sono stati Ro-
berto Vitali e Maria Moschet-
ti, della società “Ceralacca” 

che gestisce lo Sportello, e 
Sara Armati dell’Informa Gio-
vani, accompagnati  dall’As-
sessore alla Pubblica Istru-
zione Gianmarco Cossandi e 
dalla vicesindaco Nadia Valli.  
Lo Sportello opera anche nei 
paesi limitrofi a Palazzolo: i 
giovani di Adro, Erbusco, Co-
logne, Capriolo e Pontoglio 
sono parte del progetto che 
ha un costo di 15mila euro 
l’anno.  
In questi due anni allo Spor-
tello si sono avvicinate 134 
persone, 76 di Palazzolo, con 
età compresa fra i 21 e i 25 
anni, per la maggior parte 
diplomati. Le ragazze sono 
state di più dei ragazzi, 81 a 
53, mentre tra le proposte di 
impiego solo 34 su 52 hanno 
trovato candidati pronti, con 
alcune proposte, come quel-
la di operatore ecologico, 
che non hanno trovato ade-
sioni sufficienti: su 7 posti 
disponibili solo uno è stato 
coperto dai ragazzi inoccupa-
ti o disoccupati. In altri casi 
i candidati non sono stati in 
grado di sostenere la prova 

Un aiuto per i ragazzi alla ricerca di lavoro

di selezione. 
Sono concordi, sia lo staff di 
“Ceralacca” che la vicesinda-
co Nadia Valli e l’Assessore 
alla Cultura Gianmarco Cos-
sandi dell’Amministrazione 
palazzolese, quando dicono 
che «i numeri non sono stra-
ordinari, nonostante l’alto 
livello di disoccupazione gio-
vanile presente nei nostri pa-
esi», anche se la vicesindaco 
di Erbusco Patrizia Pancrazio 
ha sottolineato che lo Spor-
tello «è uno strumento che è 
al servizio dei giovani e che 
sta portando gradualmente 
buoni risultati». n

La terza media E. Fermi in visita al Museo dei Ricordi di guerra

 CARTOLINA

zione di piazza Indipendenza, 
485mila euro, la riqualifica-
zione della chiesetta dei Rus, 
100mila euro, e della scali-
nata di via Sgrazzutti, 85mila 
euro.
Per il 2019 il piano approvato 
dall’Amministrazione comu-
nale prevede un investimen-
to complessivo di 2 milioni 
e 100mila euro, i lavori più 
impegnativi dal punto di vista 
economico saranno quelli re-
lativi alla riqualificazione di via 
Firenze che costerà 500mila 
euro. Le altre opere pubbliche 
previste sono la sistemazione 
di strade e marciapiedi per 

300mila euro, la manuten-
zione straordinaria del quin-
to ponte per 100mila euro, 
la
riqualificazione energeti-
ca della scuola seconda-
ria Martin Luther King per 
450mila euro, la copertu-
ra del campo di bocce per 
250mila euro, il restauro 
della terza Villa Kupfer per 
450 mila euro.
Nel triennio sono previsti la-
vori per l’abbattimento del-
le barriere architettoniche, 
con una spesa annuale di 
50mila euro. 
n

Le Ricette deLLa Luciana

Crocchette di pesce

Ingredienti: 
350/400 g. di pesce a 
piacere (branzino, salmo-
ne, triglia, platessa oppu-
re 1 filetto di cernia e 3  di 
triglia);
1 patata lessa;
1 piccolo scalogno;
50 g. di Grana grattugiato;
1 grossa tazza di pangrat-
tato;
2 uova;
pepe, sale olio e timo.
Rosolare lo scalogno in 
poco olio; quindi aggiun-
gere il pesce, salare e 
cuocere fino a sfaldar-
lo con la forchetta; ag-

giungere quindi la patata 
schiacciata.
Preparare in una  terrina 
il pane, il formaggio, poco 
pepe, qualche foglia di timo 

e un uovo.
Mescolare e 
a g g i u n g e r e 
il composto di pesce e 
patata; se necessario 
aggiungere poca acqua 
per impastare e formare 
delle crocchette.
Girare nell’uovo sbattu-
to, quindi  nel pan grat-
tato bagnato con poco 
olio. 
Cuocere in forno a 170° 
per circa 15 minuti o fino 
alla giusta rosolatura op-
pure  friggere in padella 
non senza però bagnare 
la panatura con l’olio. n

 ¬ dalla pag. 1 Approvato il Piano triennale 

Anche la Rocca Magna tra i beneficiari del Piano Triennale
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La neonata Pro 
Palazzolo vede 
da vicino la pro-
mozione: manca 
solo la matema-
tica, ormai, ai 

ragazzi allenati da Corsini 
per fare il tanto atteso sal-
to di categoria, visto che a 
tre partite dalla fine della 
stagione è prima in classi-
fica con 5 punti di vantag-
gio sulla seconda, il Real 
Rovato, che sembra in ca-
duta libera. 
Dopo la ventisettesima 
giornata dal girone A di 
Terza categoria i ragazzi 
di Corsini guardano tutti 
dall’alto forti dei 58 pun-
ti conquistati, con 17 vit-
torie, 7 pareggi e 3 sole 
sconfitte, mentre la squa-
dra del Real Rovato è a 
quota 53, ma viene da una 
serie negativa di 4 battu-
te d’arresto nelle ultime 5 
gare. 
Per una stagione che sem-

di Giuseppe Morandi

Peccato per l’infortunio di Bertoli

bra volgere decisamente 
nella direzione giusta c’è 
purtroppo da segnalare 
una nota stonata: il finale 
di campionato della Pro, 
come quello di Coppa Lom-
bardia, sarà senza la pre-
senza di Corrado Bertoli 
che si è infortunato seria-
mente contro il Pedrocca. 
Un infortunio più grave 
del previsto, dato che ha 
comportato la lesione dei 
legamenti del ginocchio 
destro. 
Corrado Bertoli, nella sua 
decennale carriera, non ha 
mai avuto infortuni gravi e 
frequenti, ma nell’anno del 
ritorno alla società che lo 
ha lanciato da ragazzo nel 
mondo del calcio, e dove 
vorrebbe chiudere con il 
calcio, ha subito due stop. 
Il primo è stato di un mese 
e mezzo, tra novembre e 
dicembre. 
Ora, proprio quando si sta 
giungendo al traguardo fi-
nale del campionato, ecco 
un altro stop, un po’ più 

Pro ad un passo della seconda categoria

serio del primo. 
Un vero peccato per il ra-
gazzo e per la Pro Palazzo-
lo, visto che Corrado nella 
rimonta al Real Rovato è 
stato il giocatore che con 
il suo comportamento ed il 
suo rendimento ha trasci-
nato e sostenuto i compa-
gni di squadra. 
Pesante la sua presenza 
non solo in campo, pesan-
te il suo apporto in impo-
stazione e realizzazione, 
con 13 reti segnate. 
La Pro non ha mai faticato 
a fare gol, sono 62 finora 
in campionato, anche se 
sarebbero potuti essere 
molti di più vista la quanti-
tà industriale di occasioni 
create. 
La promozione è vicina e 
rappresenta il primo tra-
guardo fissato dalla socie-
tà per iniziare la risalita nel 
calcio dilettantistico bre-
sciano, una società che, 
a partire dal presidente 
Facchetti e dal direttore 
sportivo Gheda, ha costru-Moraschi in azione

ito una squadra di altissi-
mo livello che mister Cor-
sini, allenatore navigato 
che ben conosce queste 
categorie, ha guidato nel 
migliore dei modi per rag-
giungere il traguardo la Se-
conda categoria. 
Finito il campionato, le 
squadre vincitrici dei tre 
gironi bresciani di Terza 
vivranno l’appendice delle 
finali per il titolo provincia-
le, secondo la formula del 
girone all’italiana. 
Ad oggi le prime classi-
ficate dei tre gironi, a tre 
giornate dal termine, sono 
Pro Palazzolo, Villa Nova e 
Pompiano. 
Facendo i debiti scongiuri, 
saranno loro a disputarsi il 
titolo. 
I palazzolesi nel frattempo 
preparano la festa, il cam-
pionato di Terza finisce il 
prossimo 30 aprile, che 
sarebbe ancor più gustosa 
con il titolo provinciale in 
saccoccia.  
n

Quanto avvenuto con l’ultimo evento di Jazz&Racquet conferma l’Accademia Tennis Vavassori un catalizzatore di talenti e di espressioni culturali del territorio. 
Così accade che a eventi in cui si esibiscono talenti assoluti come il pianista e cantante jazz Johnny O’Neal, Ben Ruben (basso) e Itay Morchi (batteria), finiscano per essere 

una straordinaria passerella per artisti locali come la cantante palazzolese Ilaria Tengattini (nella foto al centro), che si è esibita nel preconcerto, o la nostra Accademia di Musica. 
Nella foto a sinistra il presidente della Pro Palazzolo Guido Facchetti con Renato Vavassori; nella foto a destra il presidente dell’accademia della musica Giampiero Gatta con Renato Vavassori

Alcuni scatti del fotografo Fabio Rizzini durante l’ultimo Jazz&Racquet. In senso orario: un momento del concerto, Boninsegna 
con Vavassori, Joyce E. Yuille con lo stesso Vavassori e il trio Johnny O’Neal, Ben Ruben (basso) e Itay Morchi (batteria)

 FOTONOTIZIA - JAZZ&RACQUET

Johnny O’Neal, Ben Ruben (basso) e 
Itay Morchi (batteria)
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Il programma del-
le uscite della 
sezione del Club 
Alpino Italiano di 
Palazzolo riparte 
con la gita Gesa di 

mercoledì 19 aprile che sarà, 
coordinata da Bruno Rota e 
Beppe Maestri: la meta è la 
Baita Armentarga con par-
tenza da Carona in Alta Valle 
Brembana, uno dei luoghi più 
affascinanti delle Orobie. Si 
parte alle 8 dalla sede del 
Cai per raggiungere Carona, 
punto di origine della uscita 
di difficoltà escursionistica 
che prevede 4 ore di cammi-
no e 500 metri di dislivello, è 
necessario l’uso di scarponi. 
Il Rifugio Baita Armentarga 
è situato nella omonima val-
le, sulle sponde del torrente 
Brembo. Dietro al rifugio si 
trova una bella chiesetta, 
alla quale fanno da sfondo 
i Pizzi del Diavolo e il Monte 
Grabiasca. 
Giovedì 20 aprile si tiene 
la prima serata didattica in 
Palestra presso la palestra 
d’arrampicata Gianfranco 
Gozzini, che sarà coordinata 
da Gionata Agosti: si inizia 
alle 18,30 e per partecipare 
bisogna prenotarsi entro il 
14 aprile, è necessario l’uso 
di scarpe di ginnastica e di 
vestiti comodi. Si tratta della 
prima di due serate dedicate 
a tutti coloro che vogliono 
avvicinarsi al mondo dell’ar-
rampicata e della via ferrata, 
durante la quale verranno in-
segnate le basi necessarie 

di roberto parolari

Dalla Baita Armentarga ai Forti di Genova

per cominciare in modo sicu-
ro questi affascinanti sport, 
le serate sono propedeutiche 
alle vie ferrate in programma 
nei prossimi mesi e sono in 
minima parte teorica e per 
il resto pratiche. I materiali 
necessari sono forniti dalla 
sezione.  La mattina di sa-
bato 22 aprile le sezioni del 
Cai di Palazzolo e Chiari lavo-
reranno alla tracciatura e alla 
manutenzione dei sentieri di 
loro competenza, completan-
do i lavori presso al “Spiag-
gia dei Poveri” a Pontoglio 
verso mezzogiorno. Il ritrovo 
è fissato alle 8 al piazzale del 
municipio. 
Domenica 23 aprile si tiene 
la gita intersezionale delle 
sezioni del Cai Montorfano 
che ha come meta Monte 
Isola e prevede trekking con 
salita alla Madonna della Ce-
riola. L’uscita di difficoltà tu-
ristica è coordinata da Carlo 
Pedrali e prevede un dislivello 
di 423 metri, un’ora e mezza 
per la salita e la partenza in 
treno alle 8,05 dalla stazione 
di Bornato con l’arrivo a Sul-
zano fissato per le 8,40. Una 
volta a Sulzano si prende il 
traghetto per Peschiera Ma-
raglio e si raggiunge Carzano, 
da qui saliamo diritti la scali-
nata che lo attraversa ed in 
breve su sentiero siamo pri-
ma a Novale, poi a Olzano e 
Masse. A Masse, nei pressi 
della Chiesa di San Rocco, 
si prende il sentiero alla sua 
destra che sale lievemente 
verso la frazione Cure e ci 
conduce alla Madonna della 
Ceriola. Dopo al sosta pano-

A spasso con il Cai ramica si scende per circa 
un’ora tramite un sentiero 
che ci porta fino a Peschie-
ra Maraglio, da qui su una 
strada litoranea si raggiunge 
Sensole, dove presso la trat-
toria Sole è previsto il pranzo, 
al sacco nelloarea pic nic o 
nella trattoria. Alle 15,30 dal 
pontile di Sensole è prevista 
la partenza del traghetto per 
Sulzano, dove alle 16,20 par-
te il treno per Bornato dove si 
chiude l’uscita.  
Mercoledì 26 aprile è previ-
sta l’uscita Gesa, in collabo-
razione con il Centro diurno 
disabili di via Roncaglie, che 
raggiungerà i Colli di San Fer-
mo ed il Monte Torrezzo. Si 
parte alle 9 dal Centro di via 
Roncaglie per raggiungere 
San Fermo, punto di origine 
di un’uscita facile che preve-
de tre ore di cammino, 300 
metri di dislivello e l’uso di 
scarponcini o robuste scarpe 
di ginnastica. 
Giovedì 27 aprile si tiene il 
secondo incontro delle Sera-
te didattiche in Palestra co-
ordinato da Gionata Agosti: 
si inizia alle 18,30 presso la 
palestra di arrampicata Gian-
franco Gozzini, necessario 
l’uso di scarpe di ginnastica 
e vestiti comodi. 
Sabato 29 aprile è in pro-
gramma la gita sociale con 
primi passi in via ferrata pres-
so la Stretta di Luina, nel Par-
co delle Fucine a Casto, coor-
dinata da Gionata Agosti. Si 
parte alle 7,30 dal piazzale 
del municipio per raggiunge-
re Casto, da qui ha origine la 
facile uscita in via ferrata che 
prevede due ore di cammino, 
l’uso di scarponcini ed un di-
slivello irrilevante. Il pranzo è 
al sacco con iscrizione entro 
il 28 aprile. Si tratta della pri-

ma uscita in via Ferrata che 
percorre il fantastico Canyon 
della Stretta di Luina, scava-
to dal torrente Nozza, lungo 
380 metri e largo solo da 
uno a due metri, per poi at-
traversare il ponte tibetano. 
Nel pomeriggio sarà possi-
bile provare delle ferrate più 
complesse.
Domenica 30 aprile si tiene 
la gita sociale presso l’antica 
via Valeriana, partendo da Pil-
zone, coordinata da Giovanni 
Bertoli e Federico Chiari. Si 
tratta di un’uscita di difficoltà 
turistica con equipaggiamen-
to da escursione che prevede 
700 metri di dislivello e tra le 
5 e le 6 ore di cammino. Si 
parte alle 6,30 dal piazzale 
del municipio per raggiungere 
Pilzone, luogo di origine della 
gita.
Mercoledì 3 maggio è pre-
vista la gita Gesa presso il 
Monte Frerone, salendo da 
Bazena, coordinata da Giulio 
Cotelli e Sergio Lancini. Si 

parte alle 7 dalla sede del 
Cai per raggiungere prima 
Esine e poi il passo Croce-
domini, da qui ha origine l’u-
scita di escursionismo che 
prevede due ore e mezza di 
cammino e un dislivello di 
870 metri. Il Monte Frerone 
è tra le più importanti cime 
del gruppo dell’Adamello e si 
eleva sopra i pascoli a nord 
del passo di Crocedomini, 
punto culminante di una dor-
sale secondaria del massic-
cio dell’Adamello alla testata 
della valle di Braone e della 
val Bona.
Venerdì 5 maggio a Chiari a 
partire dalle 21 presso il Mu-
seo della Città è in program-
ma l’incontro con gli alpinisti 
conosciuti come i “Diavoli del 
Salarno, aperto a tutte le se-
zioni del Cai Montorfano. La 
conferenza con audiovisivi 
sarà condotta dagli alpinisti 
che hanno il compito di valo-
rizzare le montagne dell’Ada-
mello.

Domenica 7 maggio si tiene 
la gita famiglia presso il Par-
co delle Mura e la cerchia dei 
Forti di Genova, coordinata 
da Antonella Bonadei. Si par-
te in pullman dal piazzale del 
municipio alle 6,30 con l’arri-
vo all’acquario di Genova fis-
sato per le 10, dal porto an-
tico si sale con la funicolare 
al parco delle Mura, località 
Righi, dove si prosegue ver-
so i forti Castellaccio e Spe-
rone, da dove si può vedere 
tutta la città. Si prosegue 
per il piccolo forte Puin ed 
il magnifico Forte Diamante 
attraverso pascoli, boschi e 
ruderi per proseguire con un 
giro ad anello e toccare i For-
ti Fratello Maggiore e Fratello 
Minore. L’itinerario completo, 
di difficoltà media e dislivello 
intorno ai 500 metri con mol-
ti saliscendi, si compie in 4 
ore, intervallato dal pranzo al 
sacco. Per tutto il percorso 
sarà presente una guida. 
n

Quando due anni fa lo sport 
della pallamano arrivò nella 
nostra città, tra i tanti soloni 
cittadini c’era parecchio scet-
ticismo sul suo futuro. 
Da più parti si chiedeva come 
a Palazzolo, dove calcio e pal-
lavolo hanno sempre attratto 
il maggior numero di ragaz-
zi, ci sarebbe potuto essere 
spazio per una nuova attività 
sportiva e quale poteva esse-
re il coinvolgimento dei giova-

Continuano a crescere gli iscritti

ni in essa. Aprire una nuova 
strada è compito difficile, so-
prattutto dove sono presenti 
altri sport che attirano molti 
iscritti, ma la pallamano è ri-
uscita a sfondare il muro ed 
ora comincia a mostrare nu-
meri interessanti. 
Un plauso per questo exploit 
va a Riccardo Riccardi, che 
ha voluto mettere anima e 
corpo nella divulgazione di 
questo sport a Palazzolo. 
Riccardi, con l’aiuto del suo 
presidente Ermanno Gussa-

Pallamano in salute

rini e dei suoi collaboratori 
dell’Asd Pallamano Palazzo-
lo, nel  giro di 20 mesi ha 
saputo far scoprire ai palaz-
zolesi cosa era la pallamano: 
ora sono circa un centinaio 
i ragazzi che frequentano la 
palestra per praticarla. Ab-
biamo incontrato Riccardi per 
parlare della sua esperienza 
a Palazzolo. Ecco le sue pri-
me impressioni sull’impatto 
di questo nuovo sport nella 
nostra città.
«Sicuramente siamo conten-
ti – ha sottolineato Riccardi 
-. Dopo tante titubanze ini-
ziali siamo veramente molto 
contenti. Dobbiamo dire che i 
dubbi, dopo questi primi due 
anni, sono svaniti: i numeri 
parlano chiaro, ci siamo con-
solidati. Ci siamo prefissi di 
arrivare a cento tesserati e, 
nello stesso tempo, ci siamo 
prefissi di fare cento ore per 
propagandare la divulgazio-
ne nelle scuole per questo 
sport».
Nel primo anno quali sono 
stati i vostri passi per divul-
gare questo sport a Palazzo-
lo?
«Quando si inizia c’è da met-
tersi le mani nei capelli con 
questi ragazzi, anche perché 
conoscono poco il nostro 
sport. Poi, durante gli allena-
menti, vedendo la loro dedi-
zione abbiamo capito che si 
potevano fare belle cose, ma 
non pensavamo di raggiun-
gere questi risultati. Ad oggi 
i risultati che stiamo otte-
nendo sono più che positivi: 
secondi nell’Under 14, terzi 
nell’Under 18. A livello regio-
nale, nel campo maschile, 

Nel centro polivalente Palazzolo U16 batte Cologne per 34 a 28, raggiungendo 
proprio il Cologne al terzo posto della classifica (© Davide Cimino)
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La formazione della Under 14

di Giuseppe Morandi

Si intravvede la finale

Nella partita di andata della 
semifinale di Coppa Lombar-
dia di 3a Categoria, la Pro 
Palazzolo sconfigge in casa 
la Rescaldina per 3-1. 
Un risultato questo che fa 
ben sperare per la partita di 
ritorno, il 20 aprile a Legna-
no. La vittoria è maturata tut-
ta nel secondo tempo, dopo 
che i primi 45’ erano finiti a 
reti bianche. 
Nella ripresa il gol di Salvetti 
dopo 5’, il momentaneo pa-
reggio dopo 4’ degli ospiti 
con Cribio,e al 21’ e al 37’ 
con la doppietta di Marco Ca-
nevali: il risultato dovrebbe 
essere in cassaforte, anche 
se si deve andare a Rescal-
dina su un campo molto più 
piccolo del nostro. 
Questa sicuramente è stata 

Coppa Lombardia, 
la Pro c’è

la partita più bella di tutta la 
stagione. 
La formazione palazzolese 
ha giocato con un’età media 
di 22 anni, contro i 30 degli 
avversari. 
Nelle file della Pro non gioca-
va Corti, squalificato, e Ber-
toli che ormai per quest’an-
no ha finito di giocare: si farà 
operare al legamento della 
gamba destra. 
Il risultato sta stretto alla 
squadra di Corsini perché 
ha colpito due pali: uno con 
Bonardi sempre nel secondo 
tempo e l’altro con Bianchet-
ti. Gli elogi degli ospiti alla 
squadra di Corsini la dicono 
lunga sul risultato. 
Ora si va a Rescaldina: sarà 
sicuramente una battaglia, 
su un campo piccolo, ma il 
risultato sembra assicurato. 
n

di G. M.

abbiamo davanti un Cassa-
no che sicuramente arriverà 
nelle prime a livello naziona-
le. Siamo veramente molto 
contenti. Le differenze con 
queste squadre sono piano 
piano diminuite. 
Tutto questo ci fa ben spe-
rare, perché se il Cassano è 
forte e noi lo stiamo avvici-
nando, vuol dire che ci siamo 
anche noi, anche se a piccoli 
passi».
Una domanda banale: è me-
glio giocare al calcio con i 
piedi o è meglio giocare con 
le mani? 
«Il calcio è immediato, il bam-
bino quando vede il pallone 
per terra gli dà un calcio. Pur-
troppo la Pallamano in Italia 
purtroppo non è conosciuta 
come meriterebbe, perché 
questo sport è bellissimo e 
lo consiglio a tutti. Calciare 
un tiro in porta è in questo 
sport come tirare una sas-
sata. Nei movimenti che si 

fanno, come scansare un 
avversario, è uno sport che 
gratifica un po’ tutti i parte-
cipanti». 
Praticamente, uno è bra-
vo con i piedi, l’altro con le 
mani. 
«Sicuramente ci sono delle 
affinità. Perché tanti hanno 
giocato a calcio e si sono 
adattati con le mani. Io penso 
che alcuni di quelli che sono 
capaci di giocare a calcio, be 
possono riuscire di sicuro a 
giocare con la pallamano».
È difficile arrivare ai massimi 
livelli nella pallamano, o è più 
facile rispetto ad altri sport? 
«Bisogna arrivarci con un 
progetto di lunga scadenza 
ed avere in squadra dei gio-
catori talentuosi: sia fisica-
mente che tecnicamente. Per 
emergere, come in tutti gli 
sport, sono necessarie tutte 
le caratteristiche che fanno 
di un ragazzo un atleta, così 
puoi sicuramente arrivare in 

nazionale. Proporzionalmen-
te, comunque, è più facile 
arrivare in nazionale con la 
pallamano che con il calcio».
Quante squadre stai allenan-
do? 
«Ora sto allenando gli Under 
8,10,12,16 e 18 maschile e 
femminile».
Avete qualche ragazzo che 
può andare in nazionale?
«Avevamo qualche ragazzo, 
poi le cose sono cambiate. 
Negli Under 16 ci sarebbero 
degli elementi che potrebbe-
ro essere visionati, almeno 
a mio modesto parere, e po-
trebbero essere da naziona-
le».
Nel prossimo futuro della pal-
lamano palazzolese c’è la Pa-
squa a Praga, dove i ragazzi 
di mister Riccardi si misure-
ranno con squadre di tutto il 
continente, in una manifesta-
zione che accoglie ben 500 
formazioni. 
n
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Briscola Alpini

La trentesima edizione del-
la gara di briscola degli al-
pini è stata vinta dalla cop-
pia: Borgogni Angiolino e 
Paris Cesare, dove si sono 
sbaragliati dall’ostica cop-
pia Angoli Franco e Belotti 
Fausto. 
Una settimana intensa di 
incontri, dove non sono 

mancate sorprese, come al 
solito in questi incontri. 
Dopo una settimana di 
“ fatica”sono andati tut-
ti d’accordo, mettendo le 
gambe sotto i tavoli e trippa 
a non finire accompagnata 
dall’ottimo vino, dove solo 
gli alpini non si smentisco-
no.

Ecco la classifica finale:
1° Borgogni Angiolino – Pa-
ris Cesare
2° Angoli Franco – Belotti 
Fausto
3à Demasi Luciano – Fausti-
ni guido
4° Verzelletti  Alberto – Pe-
droni Diego.  
n

Borgogni  - Paris  Vincitori

 secondi classificati: Angoli franco e Belotti Fausto

I vincitori della gara di briscola: Paris Cesare e Borgogni Angiolino

Dopo l’esordio di succes-
so, nello scorso mese di 
dicembre, ha preso il via i 
primi di marzo la seconda 
fase del progetto “Baskin” 
promosso dall’Assessora-
to allo Sport del Comune 
di Palazzolo sull’Oglio con 
la collaborazione del Movi-
mento Cooperativo Palazzo-
lese, di Basket Franciacorta, 
dell’Istituto d’Istruzione Su-
periore “Giovanni Falcone”, 
dell’Associazione “Anch’io 
nel terzo millennio” e della 
Polisportiva Palazzolese.
Cos’è il Baskin? Il Baskin è 
una  nuova attività sportiva, 
nata a Cremona nel 2003 in 
un contesto scolastico, dal-
la collaborazione di genitori, 
professori di educazione fi-
sica e di sostegno. 
Si ispira al basket, ma ha 
caratteristiche particolari e 
innovative. 
Questo nuovo sport infatti, 
è stato pensato per per-
mettere a ragazze e ragazzi 
normodotati e diversamente 
abili di giocare insieme, atti-
vamente nella stessa squa-
dra. 
Un regolamento, composto 
da 10 regole, ne governa il 
gioco conferendogli carat-
teristiche incredibilmente 
ricche di dinamicità e impre-
vedibilità. 
In effetti, il baskin permette 

Si chiama Baskin si legge «canestro»!

la  partecipazione attiva di 
giocatori con qualsiasi tipo 
di disabilità (fisica e/o men-
tale) che consenta il tiro in 
un canestro, adeguatamen-
te adattato.
Per tutto il mese di marzo, 
aprile e maggio 2017 presso 
il Palazzetto del Centro Poli-
valente di Palazzolo sull’O-
glio, ogni lunedì dalle ore 
15:45 alle 17:00,   ragazzi 
e ragazze normodotati/e o 
con varie disabilità, potran-
no cimentarsi insieme in 
questa particolare discipli-
na sportiva.
A seguirli durante gli alle-
namenti e le competizioni, 
ci saranno Laura Manessi,   
allenatrice formata e rico-
nosciuta come istruttrice di 
Baskin, indicata dal Movi-
mento Cooperativo Palazzo-
lese e Gianluca Marini, alle-
natore di basket di Basket 
Franciacorta.
L’Istituto d’Istruzione Su-
periore “Giovanni Falcone” 
invece, oltre ad aver   mes-
so a disposizione le proprie 
attrezzature, tramite i propri 
professori Calabrò e Barto-
lini e in collaborazione con 
l’Associazione “Anch’io nel 
terzo millennio”, ha coinvol-
to nella nuova attività spor-
tiva un numeroso gruppo di 
ragazzi/ragazze palazzolesi 
e dei paesi limitrofi, con di-
versi gradi di disabilità men-
tali o fisiche.

 Se lo sport diventa inclusivo

«Vista la particolare sensi-
bilità e attenzione che da 
sempre l’Istituto Tecnico 
Superiore Giovanni Falcone 
mostra nei confronti delle 
tematiche della inclusivi-
tà, e visto che tale Istituto 
ospita al suo interno nume-
rosi ragazzi e ragazze con 
diversi gradi di disabilità, 
ci è sembrato importante e 
naturale pensare a una con-
divisione del progetto con 
gli insegnanti che si occu-
pano dell’indirizzo sportivo 
e dell’area Handycap» ha 
dichiarato l’Assessore allo 
Sport Alessandra Pianto-
ni, promotrice a Palazzolo 
sull’Oglio del progetto Ba-
skin. 
«L’obiettivo» ha continua-
to l’Assessore Piantoni «è 
quello di creare sensibilità 
e interesse rispetto al tema 
dell’integrazione tra perso-
ne normodotate e persone 
diversamente abili, avviando 
un percorso di formazione 
che aiuti ragazzi e ragazze 
a comprendere, stando in-
sieme attraverso lo sport, 
quanto le diverse abilità di 
ogni singolo individuo costi-
tuiscano una ricchezza per 
tutti e non un limite. 
Un ringraziamento particola-
re al Movimento Cooperati-
vo Palazzolese che ha condi-
viso con noi le varie fasi di 
ideazione e progettazione». 
n

di aldo Maranesi
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Le stragi a scuola
di aldo Maranesi

Mercoledì 22 e venerdì 31 
marzo  gli studenti delle clas-
si quarte e di alcune terze 
dell’IIS Falcone di Palazzolo 
hanno potuto assistere a 
due lezioni davvero partico-
lari. 
A salire in cattedra il gior-
nalista Marco Bonari, il vo-
lontario della Croce Rossa 
Pierluigi Zanola, il capo di-
staccamento dei Vigili del 
Fuoco Volontari di Palazzolo 
Maurizio Simoni ed il capo-
squadra, sempre dei Vigili 
del Fuoco, Gianluca Rondi. 
Il tema trattato quello della 
sicurezza stradale e dell’im-
portanza del rispetto delle 
norme del Codice della Stra-
da da parte dei ragazzi che, 
freschi di patente, iniziano 
ad usare automobili e mo-

tocicli. I relatori sono partiti 
dalla lettura di alcuni brani 
davvero toccanti tratti dal 
libro “Raccolti per strada: 
involontarie esperienze auto-
mobilistiche”, scritto alcuni 
anni fa dallo stesso Bonari e 
da Mauro Foglia. 
Una raccolta di racconti 
drammatici a opera di per-
sone vittime di incidenti stra-
dali, e di testimonianze da 
parte di professionisti o di 
volontari che tutti i giorni si 
adoperano per soccorrere e 
salvare vite umane. Zanola, 
Simoni e Rondi hanno poi 
catturato l’attenzione degli 
studenti narrando in modo 
diretto le loro esperienze 
personali, vissute in anni di 
servizio a bordo delle am-
bulanze della Croce Rossa 
e delle autopompe dei Vigili 
del Fuoco. Storie di dolore 

Figure e libri per far capire che la strada uccide

ed episodi tragici, descrit-
ti nei minimi particolari, nei 
quali giovani ragazzi hanno 
perso la vita tra le lamiere 
delle loro auto accartocciate 
o sbalzati dalle motociclette, 
magari per colpa di un’impru-
denza, di una bravata, di un 
eccessivo uso di alcolici o di 
sostanze stupefacenti o per 
un colpo di sonno.
Nel corso dell’incontro si è 
parlato anche dell’utilizzo, in 
caso di necessità, del nuovo 
numero dell’emergenza 112 
e di come spiegare agli ope-
ratori l’accaduto nei dettagli, 
di non toccare i feriti in at-
tesa dell’arrivo dei soccorsi 
qualificati, di allacciare sem-
pre le cinture di sicurezza, di 
non mettersi alla guida se 
ubriachi o sotto l’effetto di 
droghe, di indossare sempre 
il casco in moto. 
Spazio anche alle nuove nor-
me che hanno introdotto il 
reato di omicidio stradale e 
alle tabelle ministeriali relati-
ve ai sintomi legati ai diversi 

Da sinistra Maurizio Simoni, capo distaccamento vigili del fuoco, 
Marco Bonari, giornalista e scrittore, e Pierluigi Zanola, volontario 

e addetto stampa della Croce Rossa palazzolese

livelli di concentrazione alco-
lemica nel sangue.
Il giornalista Bonari si è poi 
rivolto ai giovani presenti in-
vitandoli a vivere ogni giorno 
con senso di responsabilità, 
ad imparare a rispettare non 
solo la propria vita ma anche 
quella degli altri, facendo 
comprendere loro come la 
stessa sia un bene prezioso 
da difendere.
Gli incontri, che hanno visto 
la partecipazione di 250 ra-
gazzi, sono stati organizzati 
dalle professoresse Virna 
Colombi e Marisa Lancini, 
con il coordinamento della 
vicepreside Simonetta Pa-
squali.
Due “lezioni” queste che 
rimarranno a lungo nel-
la memoria degli studenti 
dell’Istituto Falcone che, al 
suono della campanella, han-

no voluto ringraziare con un 
bell’applauso Bonari, Zanola, 
Simoni e Rondi, per gli spunti 
di riflessione offerti e per gli 
argomenti proposti. Le stragi 
del sabato sera e gli inciden-

ti stradali in genere si pos-
sono fermare anche grazie 
all’opera di sensibilizzazione 
e di prevenzione attuata nei 
confronti delle nuove genera-
zioni. n
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Due amiche vanno oltre la vita
di claudia piccinelli

Un’amicizia tra due donne 
inseparabili dà vita a “Vuo-
to profondo”, opera prima a 
quattro mani di Valentina Ple-
bani (di Cividate al Piano) e 
Antonella Codenotti (di Villa 
Carcina). 

Com’è nata l’idea di scrivere 
insieme un romanzo?

Antonella 
Abbiamo da sempre condivi-
so la passione per la lettura 
e la scrittura. Io in realtà all’i-
nizio non avevo una partico-
lare urgenza, poi è arrivata 
l’occasione.

Valentina 
Tutto parte da un mio sogno 
particolare, in una notte di 
maggio, dopo tre giorni dal 
mio licenziamento di respon-

sabile in un ufficio commer-
ciale. Mi trovavo al centro di 
uno spiazzo deserto, conflui-
vano quattro strade. A secon-
da della strada percorsa avrei 
avuto un destino diverso. Ho 
subito informato Antonella. 
Da qui l’idea della scrittura e 
di inserire nella narrazione al-
cuni percorsi di vita sollecita-
ti dal sogno: povertà, emargi-
nazione, inconsistenza della 
ricchezza, fino a  un’ipotetica 
vita in un futuro apocalittico.

Di che cosa parla il libro?

Valentina
Parla di un ragazzo che fa 
un incidente e sperimente-
rà esperienze di vita nuove. 
Un incidente può diventare 
un’opportunità, un’altra pos-
sibilità per dare importanza 
ad altri valori della vita.

Un libro sul coma e ritorno

“Vuoto profondo” è un titolo 
che spiazza un po’

Antonella
Il titolo può sembrare in ap-
parenza angosciante, forse 
perché oggi si è un po’ trop-
po orientati alla ricerca del 
pieno, paura di smarrirsi in 
una dimensione nella quale 
non si vede la via d’uscita.
In realtà, il titolo rimanda ad 
una fase dello stato di coma 
del protagonista dopo l’inci-
dente, del suo viaggio prima 
di risvegliarsi. 
E’ un titolo che va letto in 
positivo, se si guarda anche 
all’immagine della copertina: 
un vaso vuoto, ma circondato 
da un vortice di lucciole giallo 
verdi, lucine di speranza che 
si diffondono luminose.

Quali sono le parti che pre-
ferite?

Valentina 
Preferisco il capitolo sul clo-
chard perché mi è piaciuto 
evidenziare cosa significhi 
vivere in povertà ed essere 
emarginati. Anche se i ragaz-
zi forse all’inizio sono più cat-
turati dal  capitolo sulla vita 
agiata, all’insegna del lusso 
e della  ricchezza. 

Antonella 
L’isola è il capitolo che predi-
ligo perché il protagonista si 
trova  in questo luogo sper-
duto, perde anche le perso-
ne che si erano fidate di lui. 
Sarà alle prese con il suo 
istinto di sopravvivenza.

A chi consigliereste la lettu-
ra?

Antonella
Possono esserci diversi livelli 
di lettura, quindi lo possiamo 
consigliare sia agli adulti, ma 
soprattutto ai ragazzi perché 
al di là della trama, la narra-
zione offre spunti per riflette-
re.

Nel romanzo, quali temi  pos-
sono stimolare la riflessio-
ne?
Il bullismo sociale verso gli 
adulti più fragili, come nel 
caso del clochard e la soli-
darietà tra i più deboli. L’in-
consistenza della ricchezza, 
oppure l’esaurimento delle ri-
sorse ambientali, in un pros-
simo futuro.

Avete già avuto occasioni 
per presentare il vostro libro. 
Quando sarà la prossima?
Valentina
Abbiamo già presentato il li-
bro al Centro culturale “Don 
Emilio Verzeletti” di  San 
Paolo, con Agostino Garda, 
un’altra presentazione all’ 
associazione culturale “Il 
maestrale”  di Palazzolo S/O 
con Serena Gaudesi. 
E un altro incontro nel mila-
nese, dove si è realizzato un  
bel connubio tra degustazio-
ne vini di qualità e letteratu-
ra. 
Siamo state intervistate  da 
Marina Brognoli a Radio Vera, 
un’altra intervista rilasciata a 
Radio Pianeta di Cividate, e 
siamo state presenti alla Fie-
ra del libro “Librixia” a Bre-
scia e alla manifestazione 
della Microeditoria a Chiari. 
La prossima presentazione, 
in programma per il 29 Aprile 
ore 18, si terrà al Centro cul-

turale “Sebinia” organizzata 
dalla biblioteca di Sarnico.
Concludendo, qual è il bilan-
cio di questa esperienza di 
scrittura a quattro mani?
Antonella 
Abbiamo concretizzato insie-
me un nostro sogno. La vita 
ti porta a molte distrazioni. 
Forse questo momento dove-
va proprio succedere, come 
un dono inaspettato. Il no-
stro rapporto di amicizia si è 
consolidato, ma avrebbe po-
tuto finire. 
Si poteva inciampare nella 
scoperta dell’altra persona 
amica, diversa da come pen-
savi fosse. Ci siamo invece 

scoperte un’ancòra di salvez-
za l’una per l’altra.
Valentina
L’entusiasmo ci ha portate a 
scrivere un secondo roman-
zo, in realtà era la nostra 
idea prima della folgorazione 
del sogno di Valentina. E’ in 
fase di revisione. La scrittura 
condivisa con Antonella si è 
rivelata un’esperienza gratifi-
cante, mi ha aiutato a trovare 
la forza per rialzarmi. In un 
certo senso, è stata la mia 
salvezza. Quindi, mi sento 
di dire mai mollare, mai de-
mordere davanti a qualsiasi 
ostacolo.
www.claudiapiccinelli.it n

Intervista Radio Pianeta a Cividate al Piano (BG) 
il 23 aprile 2016

Il 26 marzo hanno festeggiato le nozze d’oro 
Franca Malzani e Giovanni Faustini: 

si congratulano con loro la figlia Claudia 
col marito Massimo e i nipoti Alessio e Miriana

 NOZZE D’ORO
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F.lli Bonaventi
Concessionaria OPEL dal 1970

Da più di 45 anni a Brescia e provincia è efficienza e professionalitàwww.bonaventi.it

Orzinuovi
Via Milano, 164

Tel. 030 9941885

Manerbio
Via Cremona, 101

Tel. 030 9938281

La striscia fluviale 
detta Pratolongone

di Francesco Ghidotti

“Sul fiume è di 
nuovo primave-
ra”, così recita il 
volantino che ha 
annunciato una 

serie di manifestazioni del 
20 e 21 Marzo scorso. 
Manifestazione che si è 
svolta lungo il tratto di fiu-
me che costeggia il Parco 
Metelli.
Questa circostanza mi 
stimola a raccontare la 
storia di questa striscia 
di terra “Il Pratolongone”, 
che dal “mulì dei pilù” (lo-
calità “mugazone” ) arriva 
al ponte dell’Isola. 
Il prato “allungato” di pro-

prietà della famiglia Za-
mara, di 15 piò, confina 
con la Vetra e l’Oglio, ha 
una cascina, la Colomba-
ra, con diverse stanze al 
piano terra, camere e so-
lai sopra la stalla, un orto 
circondato di muro e l’aia. 
I terreni sono irrigati 
dall’acqua della Vetra e, 
quando il fiume cresce, 
sono quasi tutti allagati 
con gravi danni alle coltu-
re.
Vi abita la famiglia del 
biolco che lavora questa 
terra che confina colla 
Vetra, c’è anche una “ri-
vetta” da cui si ricava un 
poco “rus” e vi sono al-
cune piante di moroni di 
poco frutto. 

Questo è, in sintesi, il Pra-
tolongone. 
Siamo negli anni succes-
sivi alla peste del 1630, 
abbiamo un primo accen-
no all’esistenza dei gelsi 
della nostra campagna. 
Non può sfuggire l’accen-
no al “rus” cioè alla pian-
ta di sommaco, da cui si 
ricavava il tannino, utiliz-
zato per la concia delle 
pelli. 
Attività manifatturiera, 
questa, che segnerà il de-
stino del Pratolongone. 
Nella mappa del 1752 è 
chiaramente indicata la 
“confetteria di pellami” 
con una ruota a secchi 
che pesca nell’Oglio. 
Ai primi dell’’800 il pro-
prietario è Don Luigi Mal-
vezzi, passata nel 1811 
a Domenico Pagani, che 
la gestisce col figlio Gio-
vanni. Nel 1820 Davide 
Speckel, commerciante 
milanese, acquista tutto 
il Pratolongone, con ca-
samento e bocchetto Ve-
tra con facoltà di porre 
una nuova ruota nel ramo 
dell’Oglio e riattare l’an-
tico edificio per la concia 
delle pelli. 
Nel 1860 muore lo Spe-
ckel e, passati due anni, 
la manifattura passa in 
mano di Francesco Nulli 
di Iseo che utilizza la forza 
motrice fornita dalle due 
ruote pescanti nel fiume. 
Gabriele Rosa, patriota 
iseano, nel 1872 scriverà 
che “appariscente a Pa-
lazzolo è pure la concia 
delle pelli, già Speckel, 
ora perfezionata da Fran-
cesco Nulli. 
Sino a quattro anni fa le 
officine meccaniche dell’I-
talia settentrionale trae-
vano unicamente dall’e-
stero le cinghie di corame 
trasmettitrici di noti. 
Il Nulli a Palazzolo si stu-
diò di riprodurle al miglior 
patto e vi riuscì assai 
bene e poi fu seguito da 
altri nella Lombardia, la 
quale ora può emancipar-
si dall’estero da questo 
prodotto. Il Nulli concia 
1200 pelli all’anno con 
trenta operai”. 
La conceria Nulli ridurrà 
progressivamente la pro-
duzione per chiudere nel 
1922. 
Nel comune sentire dei 
palazzolesi, quel sito con-
tinuerà ad essere indicato 
come “el loc dei noi”. 
Dal Pratolongone, al loc 
dei Nulli, oggi parco pub-
blico Metelli.
Aggiungo: Pratolongone. 
Proprietaria Cornelia Maz-
zacurati Maurizio. Nella 
cascina abitava la fami-
glia di Fausto Marini
Nelle altre case di abita-
zione stavano:
Caccia-Bonetti-Bombana 
Giovanni-Gozzini-Piantoni-
Alberti- Rossi- Zambelli- 
Ghilardi-Vavassori detto 
Poia.
Laboratorio artigianali: 
Bottoni Ugo Facchetti, Fa-
legname Bedoschi in cui 
lavorava Ranghetti, Mo-
delista Calabria, Macchi-
ne per il pane poi bottoni 
Viola, Autorimessa Leone 
Fappanni Marchetti Euge-
nio-Tomasini, Oste Pagani 
Barche de Calì (Bonassi)-
de Guerino Facuetti. Ora 
di Vito. n

Foto tratta dal libro “Color Seppia” di Francesco Ghidotti



Mi casa 
es tu casa
Scopri i sapori autentici del Messico,
ti innamorerai di una cucina generosa e genuina.

BRESCIA
Via Borgosatollo, 1
Tel. 030 3545171

ROVATO (BS)
Via Iseo, 1/E - Erbusco (BS)
Tel. 030 7701263 A PRANZO E A CENA
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STUDIO DENTISTICO 
FEDEDENT 

Regalati un 
nuovo sorriso

• Finanziamenti personalizzati
 a tasso zero
• Estetica viso
• Trattamenti ortodontici
 con mascherine trasparenti
 

• Implantologia a carico immediata
 in 24 ore
• Visite gnatologiche
• Protesi removibili estetiche
• riparazioni protesi mobili in giornata 

Passa da noi x una visita senza impegno troveremo 
la soluzione migliore per il Vostro sorriso

Per il mese di Aprile sconto promozionale per 
IGIENE DENTALE COMPRENSIVA DI VISITA E RX OPT

Alla scoperta della natura

di Giuseppe Morandi

Una giornata immersa nella 
natura per gli alunni che fre-
quentano le scuole palazzole-
si, in occasione della Festa di 
Primavera che si è tenuta il 
21 marzo ed è stata organiz-
zata dall’Ekoclub cittadino, in 
collaborazione con la Provin-
cia, l’Amministrazione comu-
nale e la Cooperativa sociale 
palazzolese. 
Sono stati più di 600 i ra-
gazzi che hanno affollato e 
percorso gli spazi del Parco 
Metelli. Come detto, l’orga-
nizzazione della giornata è 
stata affidata all’Ekoclub, 
che ha messo in campo tutte 
le forze necessarie per la riu-
scita della Festa che ha visto 
la partecipazione di Bruno 
Lancini, vicepresidente Na-

zionale dell’Ekoclub, a fianco 
di Bruno Loda, il presidente 
della sezione locale, e dei 
vari volontari che da anni col-
laborano con l’Associazione. 
Il Parco dell’Oglio Nord è lun-
go 83 km, parte dal territorio 
del Comune di Sarnico ed 
arriva fino a Gabbioneta Bi-
nanuova, in provincia di Cre-
mona: un lungo itinerario in 
mezzo alla natura. Palazzolo 
per una giornata è stata ca-
pitale dell’evento. Nel Parco 
Metelli sono stati collocati 
diversi stand, che avevano 
come obbiettivo raccontare 
ai ragazzi la natura: gli alunni 
hanno partecipato ad attivi-
tà di educazione ambientale 
scoprendo le piante, i funghi, 
i pesci, gli arbusti, gli uccelli, 
insomma tutte le meraviglie 
che compongono la natura 

che ci circonda. 
Incuriositi, sia gli adulti che 
i ragazzi, hanno partecipato 
con grande entusiasmo alle 
attività e ascoltato con at-
tenzione gli insegnamenti dei 
volontari dell’Ekoclub. Una 
bella giornata dedicata alla 
natura in un palcoscenico 
meraviglioso: il Parco Metelli, 
che è uno dei più grandi par-
chi della regione Lombardia. 
Al termine della giornata i 
ragazzi delle scuole palazzo-
lesi hanno confermato la loro 
emozione per aver parteci-
pato alla Festa di Primavera 
organizzata dall’Ekoclub, uno 
di loro ha anche affermato 
che «la natura è troppo bella: 
c’è sempre da imparare ed 
apprezzare qualcosa, dalle 
piante a tutto quello che ci 
circonda». n

Successo per la Festa di Primavera

Numerosi bambini con le famiglie hanno partecipato alla festa di primavera

FABBRO
- ringhiere, recinzioni, cancelli
- inferriate e cancelletti antiscasso - soppalchi e scale
- basculanti e portoni sezionali - portoni e pareti rei

- serramenti a battente, scorrevoli e a bilico - persiane e scuroni
- portoncini d’ingresso - tapparelle e cassonetti
- zanzariere e tende veneziane - facciate continue - pareti mobili

- impianti idrici/sanitari - impianti solari e geotermici
- adduzione metano - climatizzazione - irrigazione
- arredo bagno

SERRAMENTI IN ALLUMINIO E PVC

IDRAULICA

CONTRO IL CARO VITA!
CON LA FORMULA 12 FAI, TI DÀ LA POSSIBILITÀ DI FINANZIARE IL TUO ACQUISTO

CON COMODE RATE FINO A 12 MESI ANTICIPO 0 + TASSO 0

COGLI AL VOLO L’OCCASIONE!
FINO A FINE ANNO GLI INCENTIVI FISCALI PER RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

SONO PASSATI DAL 55% AL 65%
E PER LE RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE E MANUTENZIONI DAL 36% AL 50%

Fai Srl - Grumello del Monte (Bg) Via Lega Lombarda, 10/12
tel. 035.848067 - fax 035.4425134 - www.faisrl.net

APPROFITTA DEGLI INCENTIVI FISCALI:
• PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEL 65%

• PER LE RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE E LE MANUTENZIONI DEL 50%

COGLI AL VOLO L’OCCASIONE!
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LA NOSTRA MIGLIORE 
PUBBLICITÀ È IL SORRISO 

DEI NOSTRI PAZIENTI

PALAZZOLO S/O - Via G. Marconi, 88 - Tel. 030 7301118 - COCCAGLIO - P.zza Europa, 2 - Tel. 030 723452

DOTT. PIER GIUSEPPE MASSETTI
Medico Chirurgo Odontoiatra 

Specialista in anestesia
e rianimazione

Abbiamo curato i vostri genitori, continuiamo curando voi e i vostri figli

Chirurgia orale

Implantologia

Endodonzia e Conservativa

Ortodonzia ed estetica dentale

Igiene orale e prevenzione

Chirurgia parodontale

Terapia parodontale Laser assistita

Cure del Bruxismo e Gnatologia

Protesi dentaria

Pedodonzia

Sedazione cosciente

DOTT.SSA ILARIA MASSETTI
Odontoiatra

Master in Endodonzia
Master in Conservativa ed Estetica

Da oltre 30 anni sul nostro territorio

Sigillature e fluoro, 
fondamentali trattamenti 

di prevenzione
Le sigillature dei solchi 
rappresentano, insieme 
alla somministrazio-
ne del fluoro, uno dei 
principali trattamenti in 
termini di prevenzione 
dentale. 
La funzione delle sigil-
lature è di proteggere i 
denti dalla formazione 
della carie e devono 
essere effettuate non 
appena i denti posterio-
ri sono completamente 
erotti nel cavo orale. 

PERCHÉ SONO IMPOR-
TANTI?

I denti posteriori defini-
tivi (premolari e molari) 
presentano dei solchi e 
delle fossette in cui si 
possono depositare re-
sidui di cibo e batteri. 
Specie in giovane età 
(infanzia ed adolescen-
za), anche l’uso regola-
re dello spazzolino da 
denti non è sempre suf-
ficiente a garantire una 
perfetta igiene orale ed 
a difendere il giovane 
paziente dall’attacco 
batterico.

COME AGISCONO? 

Il materiale usato per 
le sigillature è di consi-
stenza resinosa, molto 
fluida. Scorrendo all’in-
terno dei solchi e delle 
fossette dei denti, pre-
cedentemente ben pu-
liti e detersi, e succes-
sivamente indurendosi, 
ne rende la superficie 
masticante scivolosa in 
modo tale che i residui 
di cibo possano essere 
rimossi più facilmente. 
Inoltre la maggior parte 
dei sigillanti in commer-
cio contengono al loro 
interno concentrazioni 
variabili di fluoro che 
viene lentamente rila-
sciato nel tempo, con-
tribuendo a fortificare lo 
smalto e a proteggerlo 
dalla formazione della 
carie. 

QUANDO FARLE? 

I molari ed i premolari 
permanenti sono i den-
ti più esposti al rischio 
cariogeno proprio per-
ché è su questi denti 

che i solchi e le fosset-
te sono particolarmen-
te espressi. 
Ecco perché è indispen-
sabile intervenire pre-
cocemente subito dopo 
la loro eruzione con 
un’azione detta sigilla-
tura dei solchi e delle 
fossette. L’esecuzione 
delle sigillature viene 
consigliata a partire 
dall’età di 6 anni (età di 
eruzione dei primi mola-
ri permanenti). n

Coccaglio 
P.zza Europa, 2 
Tel. 030.723452

Palazzolo s/Oglio
Via G. Marconi, 88
Tel. 030.7301118

 RUbRICA A CURA DI STUDI DENTISTICI DR. MASSETTI
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 - ridotto il debito comunale di 7 milioni

 - ottenuti 3.7 milioni da bandi pubblici

 - ricavati 6 milioni da chiusura Sogeim 

 - fatti investimenti per 14 milioni

 - realizzate 37 opere pubbliche

 - ridotti di 8.000 tonnellate i rifiuti e del 17% la tariffa

 - installate 60 videocamere per la sorveglianza

 - destinati 2.5 milioni all’assistenza alunni disabili

 - distribuiti 17.500 pasti gratuiti con Passa la pasta

 - realizzati 42 orti urbani

Vuoi continuare 
con noi?

 CONTINUIAMO 
INSIEME

Co
m

m
itt

en
te

 R
es

po
ns

ab
ile

: G
ia

co
m

in
o 

Fa
cc

hi
 

Zanni 
         sindaco

Terrore inquinamento, 
nuovi campioni

di aldo Maranesi

É stato effettuato il 27 
marzo 2017, il secondo 
ciclo di campionamento 
dell’acqua del fiume Oglio 
che ha visto coinvolti 15 
studenti della classe 
IV D dell’Istituto Istruzio-
ne Superiore “Cristoforo 
Marzoli” - Dipartimento di 
Chimica, Materiali e Bio-
tecnologie Ambientali. 
Questi prelievi, unitamen-
te a un primo ciclo effet-
tuato dagli stessi ragazzi 
il 17 ottobre 2016, fan-
no parte di un progetto 
formativo di alternanza 
scuola-lavoro supportato 
dall’Amministrazione Co-
munale, per il tramite del 
proprio Servizio Ecologia, 
con l’obiettivo di monito-
rare, anche se in misura 
non rigorosamente uffi-
ciale, lo stato di salute 
del fiume Oglio prima e 
dopo il completamento 
dei lavori di potenziamen-
to del depuratore comu-
nale. 
É noto infatti che presso 
il nostro depuratore si-
ano  in corso consistenti 
opere di ristrutturazione 
da parte di AOB2 (realiz-
zazione di nuove linee di 
trattamento biologico e 
riconversione dei bacini 
esistenti) volte a consen-
tire il collettamento delle 
acque reflue di Castelli 
Calepio che, unitamen-
te a quelle di Palazzolo 

sull’Oglio, saranno tratta-
te in un moderno impian-
to di depurazione con-
sentendo, al contempo, 
la dismissione dei piccoli 
impianti del Comune con-
finante e dei relativi sca-
richi a fiume.
Poiché, vista la comples-
sità delle opere in corso 
di esecuzione, il comple-
tamento e la messa a 
regime dell’impianto è 
prevista per l’inizio dell’e-
state, i campionamenti e 
le analisi eseguite dagli 
studenti si sostanzierà 
nell’analisi dell’attuale 
stato di salute del fiume, 
sulla base di una serie di 
parametri chimici e biolo-
gici. 
Caraffini e Montanari di 
Arpa Lombardia – Setto-
re Monitoraggi, dopo una 
lezione teorica in classe 
svoltasi presso l’istituto 
Marzoli il 16 marzo 2017, 
hanno presenziato altresì 
al campionamento del 27 
marzo, mostrando con 
passione e competenza 
agli studenti coinvolti, le 
modalità di esecuzione 
dei campionamenti con 
la strumentazione loro in 
dotazione, le operazioni 
di smistamento dei cam-
pioni, il conteggio e la 
classificazione in campo 
di larve d’insetti, mollu-
schi, vermi, alghe, piante 
acquatiche e di tutti gli 
altri organismi campio-
nati, le cui comunità con-

Il 27 marzo nuovo campionamento nel fiume

sentono di determinare 
lo stato di salute di un 
corso d’acqua. 
Ragazzi interessati e mo-
tivati dai propri professo-
ri di Chimica e e Micro-
biologia (prof. C. Mutti, 
F. Mannarino e R.Gatta), 
tabelle chiave e libri alla 
mano per l’identificazio-
ne degli insetti, hanno 
pazientemente classifi-
cato decine di Tricotteri, 
Ditteri, Efemenotteri, Ple-
cotteri, ecc. 
I risultati di tutto il lavo-
ro analitico saranno, pri-
ma del termine dell’anno 
scolastico, raccolti e illu-
strati dai ragazzi in una 
relazione che verrà pre-
sentata in sede pubblica. 
Nota logistica a corolla-
rio della giornata: i 15 
ragazzi dell’Istituto Mar-
zoli sono stati trasportati 
ai due punti di campio-
namento (il primo in Via 
Bravadorga, a circa 70 
mt. dallo scarico del de-
puratore comunale, e il 
secondo a circa metà del 
parco fluviale G. Metel-
li) da due automezzi a 9 
posti messi gentilmente 
a disposizione dall’Asso-
ciazione Nazionale Alpini 
di Palazzolo sull’Oglio e 
dalla Fondazione Galigna-
ni, che hanno dato altresì 
la disponibilità del condu-
cente per l’intera matti-
nata, impiegata per i pre-
lievi e le analisi in sito. 
n
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Odontoiatria
  (visita senza impegno)
Cardiologia 
Ecografie
Psicologia 
Otorinolaringoiatria 
Ortopedia 

Laser 
Tricologia
  (consulto gratuito)
Urologia 
Medicina estetica
  (consulto gratuito)
Massaggi 
Tecar Terapia

A Capriolo apre Polimedica Vitruvio

A Capriolo ha aperto il 
Centro polispecialisti-
co Polimedica Vitruvio. 
E’ operativo dal 3 aprile 
mentre il 4 maggio, a par-
tire dalle 18, si svolgerà 
la serata inaugurale con 
la presentazione di tutti 
i servizi e a seguire un 
ricco buffet per tutti i pre-
senti. 

Dall’esperienza ultra 
trentennale del centro ra-
diologico, odontoiatrico, 

medico e fisioterapico di 
Bergamo-Gorle arriva un 
centro di assoluta avan-
guardia nella provincia 
bresciana, sotto la dire-
zione del Dottor Renato 
Suardi, direttore sanitario 
della struttura.
L’apertura avverrà in que-
sti giorni nella sede al ci-
vico 109 di via Palazzolo 
a Capriolo.

Perché questo progetto 
Dottor Suardi?

«Abbiamo deciso di apri-
re in provincia di Brescia 
perché già molti pazienti 
della nostra struttura ar-
rivano da qui, e poi è una 
provincia che conoscia-
mo molto bene visto che 
i natali della proprietà 
sono bresciani».

Che servizi proponete?
Abbiamo attivato un re-
parto di odontoiatria, 
ecografie, ortopantomo-
grafia (panoramiche den-

tali), oltre ad una serie di 
ambulatori specialistici 
come: ortopedia, cardio-
logia, psicologia, medici-
na estetica, laser, tecar 
terapia, massaggi, otori-
nolaringoiatria, tricologia.

E i costi?

I costi sono assoluta-
mente contenuti: la puli-
zia dei denti, ad esempio, 
è offerta a 35 euro. Un’e-
cografia costa soltanto 
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qualche euro in più ri-
spetto al ticket, con il 
notevole vantaggio di 
avere immediatamente 
il referto. 
E ancora: il consulto 
con il chirurgo estetico 
e con la tricologa sono 
sempre gratuiti. 

E per quanto riguarda 
l’odontoiatria?

«Nell’odontoiatria sia-
mo ormai un punto di 
riferimento - spiega il 
Dott Edoardo Franzini  
eseguiamo quotidiana-
mente interventi di im-
plantologia avanzata in 
sedazione cosciente, 
con denti provvisori fissi 
già a partire dalla prima 
seduta. 
Grazie innanzitutto ad 
un’equipe collaudata di 
dentisti qualificati che 
continuano ad aggior-
narsi sulle metodiche 
più avanzate e grazie 
anche alla presenza di 
tre laboratori di proget-
tazione, di cui uno spe-
cializzato nello “smile 
design”: si tratta di un 
sistema che permette 
di progettare in digitale 
la riabilitazione estetica 
e funzionale del sorri-
so, attraverso strumenti 
semplici e automatici. 
Mediante un percor-
so guidato e intuitivo, 
il dentista è infatti in 
grado di presentare al 

paziente l’anteprima del 
risultato estetico-protesico 
e di fornire all’odontotecni-
co tutte le informazioni ne-
cessarie per l’esecuzione 
del lavoro.

E in merito alla diagnosti-
ca per immagini...

“A Capriolo abbiamo attiva-
to - ribadisce il Dott Rena-
to Suardi - un servizio eco-
grafico, quindi ecografia 
cardiaca, internistica, mu-
scolare, parti molli, tiroide. 
Con il vantaggio che il pa-
ziente non deve tornare 
per ritirare il referto ma gli 
viene consegnato al termi-
ne dell’esame grazie ad un 
sistema avanzato di refer-
tazione vocale. 
Ciò che non è ancora pre-
sente nel centro di Capriolo 
può essere tranquillamen-
te prenotato a Capriolo ed 
eseguito a sole tre uscite 
dal casello dell’autostra-
da (uscita Seriate) presso 
il nostro centro di Gorle, 
dove abbiamo un’unità di 
diagnostica per immagini 
di eccellenza, Risonanza 
magnetica, Tac, Moc e ra-
diologia.
n

Polimedica Vitruvio
Capriolo (BS)
via Palazzolo n. 109
Tel. 030.0944099

www.polimedicavitruvio.it
info@polimedicavitruvio.it

Inaugurazione il 4 maggio dalle 18 con intrattenimento musicale e happy hour aperto a tutti

Da sinistra i dottori Edoardo Franzini e Renato Suardi 

Ma già dal 3 aprile il Centro è pienamente operativo in tutti i servizi
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Via Attiraglio: dopo tre anni di differenziata c’è ancora chi getta rifiuti per strada 
Un’annata con i fiocchi per il teatro Sociale. Gli artefici di questo successo sono 

Mario Pontoglio, l’Assessore Gianmarco Cossandi, Francesca Fabbrini e Marco Pedrazzetti

Un libro per aprile
di Marina cadei

‘La signora Dal-
loway decise che 
i fiori li avrebbe 
comperati lei’. 
Circa duecento-
trenta pagine per 

abitare una giornata della 
vita aristocratica e un po’ 
noiosa di Clarissa Dalloway, 
Mrs. Dalloway. I piccoli ge-
sti apparentemente senza 
peso alcuno che ripetiamo 
quotidianamente, ma che in 
realtà scatenano un flusso 
di coscienza organizzato da 
poca punteggiatura che per-
mette alla mente umana di 
relazionarsi con il mondo e 
con le persone circostanti at-
traverso l’appiattimento del 
concetto di memoria e di pas-
sato in un continuo presente 
di ricordi a cui attingere per 
spiegare la realtà. Un capola-
voro di Virginia Woolf. Si dice 
che bisognerebbe camminare 
un miglio nelle scarpe altrui 
prima di poterne giudicare le 
scelte e poi forse sarebbe 
ancora pretenzioso farlo, ma 
quando Michael Cunningham 
ne ‘Le Ore’ offre un sentiero 
privilegiato nella vita e nella 
coscienza di tre donne, Vir-
ginia Woolf alle prese con 
il romanzo Mrs. Dalloway e 
la sua depressione, Laura 
Brown intrappolata in diversi 
aspetti della sua apparen-
temente perfetta esistenza 
come gli anni cinquanta a 
Los Angeles, il suo matrimo-
nio, la maternità e Clarissa 
Vaughan che sta preparando 
un festa per un amico specia-
le, non ci si può esimere dal 
capire l’importanza dei fiori. 
I fiori, gli anni, l’amore, la bel-
lezza, le ore. 
La vita come scelta persona-
le quotidiana, guardarla, com-
prenderla, amarla per quello 
che è e poi riporla come Virgi-

nia che, il 28 marzo del 1941 
prese pennino ed inquiostro 
un’ultima volta per scrivere 
due lettere, poi si infilò delle 
pietre in tasca e si avviò ver-
so il fiume dal quale non fece 
più ritorno per un ultimo ab-
braccio con la vita, abbando-
nandosi all’acqua del fiume 
e trasformandosi da esperta 
nuotatrice in roccia pesante 
e immobile. 
Le ore e gli anni che non si 
è concessa o quelli rubati 
a persone innocenti da un 
pazzo, poco tempo fa, sul 
ponte più famoso dell’amata 
Londra.  Ecco, il romanzo di 
Cunningham fa questo effet-
to sul lettore: lo porta a vive-
re la storia come un eterno 
presente, ora sono a Monk’s 
House, la casa di campagna 
di Virginia e Leonard negli 
anni trenta, ora sono nel 
2017 sul luogo della tragedia 
dove i passanti, a pochi gior-
ni dall’attacco, lasciano fiori. 
Se avessi dovuto sostenere 
il questionario dei tre giorni 
che anticipava il servizio mi-
litare, avrei risposto che mi 
piacciono i fiori perché sono 
totalmente consapevoli del 
loro destino: senza crisi di 
autostima, senza confrontar-
si con gli altri, senza sterili 
gelosie ed invidie, fioriscono 
e accettano di sfiorire senza 
tanti patemi d’animo per il 
tempo limitato a loro asse-
gnato. È primavera per i for-
tunati tra noi che sono scam-
pati all’inverno dell’emisfero 
nord e all’inverno del cuore, 
per coloro che sentono il 
tepore del sole in fondo al 
tunnel della depressione, per 
quelli che non hanno attra-
versato il ponte all’ora fatale, 
è primavera, accogliamone i 
doni. ‘A volte c’è così tanta 
bellezza nel mondo che non 
riesco ad accettarla’ Ameri-
can Beauty. n

I fiori, gli anni, le ore

It’s not rocket science. 
(dall’inglese “non si tratta di 
ingegneria aerospaziale”). 
È un idioma molto diffuso nei 
paesi anglofoni nato negli 
Stati Uniti, i primi ad avere 
un programma di astronauti-
ca importante. 
Nell’uso comune serve per 
sminuire l’argomento di cui 

Tutto il mondo è paese 
– Detti e proverbi

si sta parlando,  sottoline-
andone la poca complessi-
tà. It’s written in the stars 
(dall’inglese letteralmente 
“è scritto nelle stelle”) è un 
detto usato nel linguaggio co-
mune e sta a significare che 
il fato ha preso il controllo, 
che un evento o un incontro 
erano destinati ad accadere. 
Ditelo a quelli della NASA che 
hanno scoperto Trappist-1. n

di Marina cadei
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