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Dalla Pieve alla 
Chiesa Vecchia: 

l’Auditorium

L'edificio prero-
manico di cui 

si è parlato nel 
numero scorso 
fu demolito nel 
1275 per costru-

ire una nuova chiesa poi-
chè, con la pace stipulata 
nel 1192 che unì Mura a 
Palazzolo, si creò una giuri-
sdizione ecclesiastica con 
aumento di fedeli. La nuova 
chiesa romanica dispone-
va di un'abside più grande 
a fianco della piccola, en-
trambe ancora visibili scen-
dendo dalla piccola scala 
posta nella navata a destra 
dell'Auditorium. 
In adiacenza alle absidi il 
campanile ancora oggi è 
visibile dal lato sud della 
chiesa e dall'interno della 
proprietà confinante: a sini-
stra dell'ingresso principale 
della nuova chiesa esisteva 
un battistero, essendo la 
chiesa plebana. 
Esso era addossato al pa-
lazzo comunale nella Cap-
pella intitolata a S. Giovan-
ni Battista, affrescata al 
suo interno: tale presenza 
giustifica la non corrispon-

denza del centro della por-
ta d'ingresso rispetto alla 
facciata attuale della chiesa 
vecchia realizzata alla fine 
del XV secolo tra il 1475 
ed il 1525, dopo la demoli-
zione della romanica. Infatti 
per accedervi, dopo le varie 
trasformazioni  del 1580, 
quando furono aboliti il por-
tale centrale più arretrato e 
quello che sorgeva in corri-
spondenza della Cappella 
di San Fedele, a destra, in 
corrispondenza della fine-
stra gotica con all'interno gli 
affreschi tuttora visibili, ven-
ne realizzata l'attuale porta 
d'ingresso e dopo 10 anni il 
battistero venne incorporato 
nel palazzo comunale. 
Ciò in cambio del ripristino e 
della cessione della chieset-
ta della Maddalena vicino al 
fiume dove verrà poi edifica-
ta la parrocchiale. 
Dopo il Concilio di Trento 
e col trionfo della Contro-
riforma l'istituto della Pie-
ve cessò quindi di avere la 
sua genuinità e divenne a 
tutti gli effetti  Chiesa Par-
rocchiale con un altare de-
dicato al SS. Sacramento 

 ❏ a pag 3

Arch. GiAnmArco PedrAli

 ❏ a pag 14

Un libro per aprile

Siete mai 
stati ado-

lescenti? 
Spero di sì.  
Un avverti-
mento però: 

se siete schizzinosi ri-
spetto a chiamare le 
cose col proprio nome 
e tendete ad usare eu-
femismi, se siete infa-
stiditi dalla descrizione 
nuda e cruda della veri-

tà, se per vostra cultura, 
religione, limitazione (ed 
a mio parere, è quindi 
un problema vostro) non 
riuscite a concepire che 
la natura del desiderio 
non guarda in faccia ad 
etichette e costrutti qua-
li età, gender, eteroses-
sualità, omosessualità o 
bisessualità, allora gira-
te pagina e, soprattutto, 
non leggete ‘Chiamami 

  ARCHITETTURA

Continuano con grande 
successo le presenta-

zioni presso la biblioteca 
civica delle opere in pro-
gramma, degli Amici della 
musica di Palazzolo. 
Lunedì  26 marzo infatti 
è andata in scena la pre-
sentazione dell’opera “Le 
nozze di Figaro” di Wolf-
gang Amadeus Mozart. 
Straordinaria presenza 
di pubblico in sala, oltre  ❏ a pag 11

di GiAmbAttistA ZAnotti

Le nozze di figaro 
ha fatto il pienone

110 persone. 
Presente in sala anche 
l’amministrazione comu-
nale, nella persona del 
dottor Gianmarco Cos-
sandi vice sindaco non-
ché assessore alla cultu-
ra di Palazzolo, presenza 
alquanto gradita visto l’i-
niziativa  volta a valoriz-
zare le capacità di alcuni 
giovani cantanti. 
Il gruppo organizzatore ha 

Continua con successo il programma 
degli Amici della Musica

Quando l’Oglio si fa grosso (© Davide Cimino)

Il simbolo della cultura pa-
lazzolese, il Palazzo Damioli 

sede storica della Fondazio-
ne Cicogna Rampana nwel 
quartiere di Mura, subirà un 
intervento di restauro per 
salvaguardarlo dal degrado 
inesorabile del tempo. 
Un restauro che interesserà 
il tetto, che lamenta perdite, 

e porterà all’adeguamento 
sismico della Villa. Questo 
è quanto ricordato dal pre-
sidente della Fondazione 
Cicogna Rampana Andrea 
Rossi durante la conferen-
za stampa di presentazione 
dei lavori, che ha visto la 
partecipazione dell’architet-
to Stefano Barbò, di Giovan-

Finalmente 
il restauro di 

Palazzo Damioli
Costerà 200mila euro

di GiusePPe morAndi

 ❏ a pag 10 

di mArinA cAdei

“Chiamami col tuo nome”
di Andrè Aciman



Ristorante Pizzeria 
BELLA NAPOLI

via Brescia, 1 - Chiari
Sempre Aperto

 030.711479

Ristorante Pizzeria 
ARAGOSTA

via M. Ducco, 33 - Brescia
Chiuso il lunedì

 030.307241

Ristorante Pizzeria 
O’ SCUGNIZZO

via Tre Innocenti, 12 - Montichiari
Chiuso il lunedì
 030.9960526

Ristorante Pizzeria 
IL VELIERO

via Rudone, 15/27 - Rovato
Sempre Aperto
 030.723159

Ristorante Pizzeria 
PULCINELLA

via Cremignane, 9 - Loc. Ciochet - Iseo
Chiuso il lunedì
 030.9868744

RISTORANTE PIZZERIA

RISTORANTE PIZZERIA

RISTORANTE PIZZERIA 

·SEMPRE APERTO
·PIZZA D’ASPORTO + BIBITA OMAGGIO

·POSSIBILITÀ PIATTI D’ASPORTO DA CUCINA
·MENÙ FISSO DA € 9 A € 11 CON RICCO BUFFET

·PIZZE CON IMPASTO INTEGRALE, KAMUT, NERO DI SEPPIA, SENZA LIEVITO, 
SENZA GLUTINE, NAPOLETANA, SCHIACCIATA,METRO E ½ METRO 

·POSSIBILITÀ DI PIATTI PER INTOLLERANZA AL GLUTINE

Prossimamente:

mercoledì
e giovedì 
sera
sarà possibile 
mangiare 

sushi
preparato da 
Carlo Villani 
vi terremo aggiornati 
tramite Facebook
e Instagram
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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 TUTTI I NOSTRI PAZIENTI: SE PORTI UN AMICO O UN FAMILIARE 
PER TE UN TRATTAMENTO DI IGIENE DENTALE IN OMAGGIO!

CONVENZIONATO

CON META SALUTE

E PRONTO CARE

della Cooperativa Sociale Palazzolese. 
A Palazzolo sull’Oglio, viale Europa angolo via Dogane 
tel 030.732850  -  www.palazzolocoop.it

Dona un fiore…
riceverai un sorriso

nella prima cappella in fon-
do a sinistra dove i Campi di 
Cremona dipinsero "l'Ultima 
Cena", mentre sul lato op-
posto ebbe sede la scuola 
del SS. Rosario col suo al-
tare, affrescata anche qui 
dopo il 1599, dai Campi 

con S.Domenico. L'altare, 
dedicato a S.Francesco, oggi 
appoggiato sull'altare delle 
stuccature barocche, venne 
trasferito nella ex cappel-
la di San Fedele, che dopo 
l'abbattimento del battistero 
esterno, fu la sede del vaso 

 ¬ dalla pag. 1 Dalla Pieve... battesimale che vi rimase 
fino al 1780 per poi essere 
trasferito nella parrocchia-
le. Prima che il Civerchio 
dipingesse la pala dell'al-
tare maggiore, oggi nella 
parrocchiale, sui montanti 
dell'arco del presbiterio 
e nell'abside esistevano 
grandi figure di santi, pri-
ma che nel 1602 Pietro 

da Marone la affrescasse 
insieme alla grande cupola 
restaurata nel 1978. 
Dopo il 1653 il Crocefisso, 
ora ospitato nella nuova 
Parrocchiale, ebbe un suo 
altare ed una sua cappella 
che fu poi tutta ornata delle 
stuccature barocche, dopo 
che venne eretto dirimpet-
to l'altare di S.Carlo con 

 LAUREA

Il 21 Marzo, presso l’Università degli Studi di Brescia, 
Christian Calabria si è laureato in Medicina con 110 e lode.
Tantissimi complimenti dalla sua famiglia e da tutti i parenti

una pala di discreta fattura: 
dopo il suo disfacimento vi 
è stato posto il pregevole 
altare seicentesco che fu 
già altare maggiore. A sini-
stra, appena prima dell'al-
tare di S. Carlo, fu ricavato 
nel 1709 un altare  con una 
piccola cupola dedicato a 
S. Antonio da Padova che 
fu poi trasferito al comple-

to nel 1773 nella nuova 
parrocchiale: così la chiesa 
vecchia grazie ai collega-
menti con la nuova parroc-
chiale ed alla sua trasforma-
zione in Auditorium, oltre a 
custodire un grande conte-
nuto storico - architettonico, 
continua a vivere con una 
funzione culturale ed artisti-
ca in continuo divenire. n

Palazzolo era già affascinante 
nel 1834, tanto da offrire 
spunti pittoreschi ad artisti 
inglesi: uno dei vecchi Molini 
con la Rocchetta e la chiasa 
di San Giovanni. 
James Duffield eseguì 
l’incisione che venne 
pubblicata da “Seventy five 
views of Italy and France“: 
offrirà lo spunto per il 
prossimo articolo 
dell’Arch. Pedrali
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Andrea Rodenghi in azione  (© Davide Cimino)

Siamo arrivati 
al mese deci-
sivo di questa 
stagione cal-
cistica. 
Aprile deci-
derà le sorti 

della Pro Palazzolo, che 

saprà nel giro di poche 
giornate se potrà disputa-
re o meno i playoff. 
Tanto per sbaragliare 
qualsiasi equivoco, pos-
siamo che l’obiettivo che 
si era prefissata la socie-
tà in questo campionato è 
stato già ottenuto, la sal-
vezza è arrivata con largo 

anticipo. 
Ora si sta giocando per i 
la disputa dei playoff di 
Seconda categoria che 
potrebbero aprire le porte 
di una insperata promo-
zione per i ragazzi del pre-
sidente Facchetti. 
Una piccola appendice 
che all’inizio del campio-
nato sembrava essere 
una pura utopia per una 
neopromossa. 
Nel mese di aprile inizia 
così il finale di stagione 
che vede la squadra di 
Andrea Corsini lottare per 
fare il salto di categoria. 
Veniamo con ordine a 
spiegare la situazione: 
nella partita prepasquale 
del 28 marzo contro il Ci-
vidate Camuno è arrivata 
una vittoria con il minimo 
risultato, 1-0 con rete di 
Canevali dopo 7’ di gioco, 
che è valsa il sorpasso  in 
classifica dei diretti avver-
sari. 
Ora al termine mancano 
5 giornate, tre la Pro le 
giocherà fuori casa, una 
in casa e una sarà la gior-

Una Pro Palazzolo mai doma
Ma con il neo della squalifica del mister

di GiusePPe morAndi nata di riposo. 
Le squadre che i palazzo-
lesi incontreranno sono 
la capolista La Sportiva 
e la seconda in classifi-
ca il Franciacorta Erbu-
sco, per poi affrontare la 
New Team Franciacorta, 
quart’ultima, e la Calcina-
tese, in corsa per i playoff, 
in casa, poi ci sarà il tur-
no di riposo proprio all’ul-
tima giornata. In queste 
quattro partite si scriverà 
il destino della Pro Palaz-
zolo che, come detto, ha 
già raggiunto un risultato 
molto positivo salvandosi 
con netto anticipo. 
Da segnalare un episodio 
poco piacevole: il mister 
della Pro Palazzolo An-
drea Corsini dopo 1300 
panchine è stato espulso, 
in modo inconcepibile, da 
un direttore di gara in una 
serata storta. 
Al danno, si è aggiunta 
la beffa di una pesante 
squalifica che lo ha mes-
so fuori dal rettangolo di 
gioco per quattro giorna-
te. 

Una decisione assurda 
del direttore di gara San-
zogni. Si era a Paratico, 
in una gara purtroppo 
persa immeritatamente 
per 1-0, con una sfortu-

nata autorete. 
Chiudendo: che si vada o 
no ai playoff, questa sta-
gione per la Pro è sicura-
mente più che positiva. 
n

La Mangiatoia si trova nel parco 
dell’Oglio, immersa nel verde in 
un’oasi di tranquillità dove ritrova-
re nuove energie.

LA STORIA 

CONTINUA

La Mangiatoia

La Mangiatoia
Loc. Bravadorga, 7
25036 Palazzolo sull’Oglio (Bs)
338 2922014

PER IL PIACERE DEL VOSTRO PALATO

Salumi e formaggi nostrani
Grigliaste miste
Selvaggina
Spiedo bresciano su prenotazione
Pizza con forno a legna
Pranzi di lavoro

LA NOSTRA CUCINA

La cucina rispetta la tradizione bre-
sciana e bergamasca che puntano 
sulla qualità delle materie prime.

Hai TAPPETI SPORCHI?
SCONTO del 20% sul lavaggio

RITIRO e CONSEGNA sono GRATIS!
VENDITA, RESTAURO
PERMUTA e PERIZIE.

PALAZZOLO S/O
Piazza Roma, 34 

030.7403096

CHIARI
Via Cesare Battisti, 9 

339.2184874

SARNICO
Via Piccinelli, 26 

 035.910509

Perito e Consulenza d’Arredo Dr. Javid Saeid
www.galleriafarah1970.it

seguiteci su Facebook e Twitter

Vuoi festeggiare una 
laurea, un comple-
anno o un anniver-
sario? Vuoi pubbli-
care un necrologio o 
raccontare un even-
to a cui tieni parti-
colarmente? Puoi 
acquistare con foto 
e testo uno spazio 
sui nostri giornali al 
prezzo di 30 euro. 

Info: 030.7243646. 
libriegiornali@libriegiornali.it 
   338.5893432

Annunci laurea, 
anniversari, 
necrologi

Vuoi vendere o 
affittare immobili? 

Puoi acquistare con 
foto e testo uno spa-
zio sui nostri giornali 
al prezzo di 60 euro 
al mese, con un mi-
nimo di 12 uscite 
per ogni immobile.*
Info: 030.7243646. 
libriegiornali@libriegiornali.it 
       338.5893432

*offerta non sostituibile da pro-
mozioni su altri immobili. Spazio 
9 cm x 4,5 cm 
foto compresa

Annunci
immobiliari



IL DECALOGO SUL PERCHÈ SCEGLIERCI
 SARNICO – SPAZIO AUTOGESTITO

1
 IL PAZIENTE HA SEMPRE GLI STESSI MEDICI COME RIFERIMENTO

2
 IL PIANO DI CURA CHE VIENE FATTO IN PRIMA VISITA È SEMPRE COMPLETO E 

RISPECCHIA LE ESIGENZE E ASPETTATIVE DEL PAZIENTE

3 
NON C’ È LISTA D’ATTESA E ASSECONDIAMO I PAZIENTI NELLE 

LORO ESIGENZE RISPETTO A GIORNI E ORARI: LE AGENDE, NONOSTANTE 
SIAMO IN UNA STRUTTURA SANITARIA, SONO ORGANIZZATE 

PER GARANTIRE UNA DISPONIBILITÁ IMMEDIATA

4 
I NOSTRI MEDICI SPECIALISTI SONO VALIDI E LAVORANO IN EQUIPE 

PER GARANTIRE AL PAZIENTE UN’ASSISTENZA A 360 GRADI

5 
IL NOSTRO SERVIZIO METTE A DISPOSIZIONE SOLUZIONI A QUALSIASI 

PROBLEMA, GARANTENDO COMPETENZA DALLA CHIRURGIA, 
ALL’IMPLANTOLOGIA, DALLE CURE, ALLA PROTESI

6 
LE NOSTRE DOTTORESSE CHE SI DEDICANO ALL’ODONTOIATRIA INFANTILE 

E ORTODONZIA ASPETTANO I VOSTRI BAMBINI CHE, DA NOI, 
FINO AI 14 ANNI HANNO DIRITTO ALLA PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE 

PER QUALSIASI PIANO DI TRATTAMENTO!

7 
ABBIAMO A DISPOSIZIONE DEI PAZIENTI LA FIGURA DEL MEDICO ANESTESISTA, 

PER SUPPORTARE GLI STESSI E IL MEDICO QUANDO E SE NECESSARIO

8 
SIAMO UN ENTE ACCREDITATO REGIONE LOMBARDIA

9
 IL PAZIENTE SCEGLIE LIBERAMENTE LA MODALITÁ DI PAGAMENTO IN BASE 

ALLE SUE POSSIBILITÁ, POTENDO RATEIZZARE SIA PIANI PICCOLI CHE GRANDI, 
E INIZIANDO A PAGARE IL MESE SUCCESSIVO ALL’INIZIO DELLE CURE. TUTTO 

OVVIAMENTE SENZA ALCUN INTERESSE!

10
 IL NOSTRO STAFF CLINICO E AMMINISTRATIVO È SEMPRE A COMPLETA 
DISPOZIONE DEI PAZIENTI PER QUALSIASI CHIARIMENTO E NECESSITÁ

Ecco il sorriso di una nostra affezionata paziente
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Palazzolo è risorta solo 3 
anni fa in mezzo a tante 
difficoltà. Partita da zero, 
dopo le note vicissitudi-
ni, la società ha dovuto 
far fronte ai problemi che 
riguardavano il settore 
giovanile, visto che tanti 
ragazzi avevano preferito 
andarsene nelle società 
limitrofe. 
Di questo risultato biso-
gna dare atto al presi-
dente Facchetti ed ai due 
responsabili del settore 
giovanile, Fabio Piantoni 
ed Edoardo Raccagni, con 
un plauso anche all’alle-
natore Diego Bresciani-

ni, che segue i nati del 
2000. I due giovani del-
la Pro hanno partecipato 
alla gara che vedeva in 
campo la Rappresenta-
tiva Bresciana contro la 
pari categoria di Mantova, 
conclusa con la vittoria 
della nostra squadra per 
3-2). 
Entrambi i ragazzi sono 
partiti titolari e si sono 
comportati egregiamen-
te, sia a livello comporta-
mentale che agonistico. 
Una bella notizia per la 
Pro Palazzolo, anche per-
ché per trovare un ragaz-
zo delle giovanili della più 
importante società del 
calcio palazzolese convo-

cato in una rappresen-
tativa provinciale biso-
gnava andare indietro 
almeno di una decina 
d’anni. 
Un risultato, quello del-
la convocazione, che va 
sicuramente a vantaggio 
dei due diretti interes-
sati, che hanno vissuto 
una grande esperienza 
dimostrando il loro valo-
re, ma anche a vantag-
gio dell’immagine della 
stessa società. 
Non solo, questa convo-
cazione può rappresen-
tare uno stimolo notevo-
le per tutti i ragazzi che 
frequentano le giovanili 
della Pro Palazzolo. n

La squadra della Pro (© Davide Cimino)

Rappresentativa Bresciana
Due Allievi della Pro convocati

di G. m.
Nella foto, Mar-
a-Lago, la villa a 
Palm Beach in 
Florida costruita 
negli anni venti 

del secolo scorso ed acqui-
stata nel 1985 dal magnate 
newyorkese, Donald Trump. 
Il nome è stato scelto da 
colei che l’ha fortemente vo-
luta, Marjorie Merriweather 
Post e significa ‘dal mare al 
lago’, in quanto la proprietà 
si posiziona su un lembo di 
terra con vista sia sull’ocea-
no Atlantico che sulle acque 
tra Palm Beach e la Florida 
continentale. 
L’oceano sembra formare un 
lago. 

Quando il Presidente è in vacanza
I miei informatori america-
ni mi hanno spiegato che 
quando la richiesta dell’al-
lora non presidente degli 
Stati Uniti ma soltanto 
multi miliardario imprendi-
tore di diventare membro 
del prestigioso ed esclusi-
vo Bath & Tennis Club non 
venne accettata a causa 
della sua arroganza, il per-
maloso personaggio, con 
evidenti problemi irrisolti 
dall’infanzia, cominciò a 
fare i capricci e a puntare 
i piedi. 
Poi gli venne l’idea di com-
prarsi Mar-a-Lago e farci un 
bel resort per sé ed i suoi 
amici di New York. 
Un altro club privato a nem-
meno mezzo miglio da co-
loro che lo avevano snob-

di mArinA cAdei* bato. 
E parlando di ‘snobberie’, 
che seccatura dover allun-
gare il tragitto da South 
Ocean Boulevard al centro 
di Palm Beach per bypassa-
re le strade chiuse al traf-
fico dai servizi segreti per-
ché Mr. President ha deciso 
per la mia stessa meta du-
rante le vacanze pasquali. 
Impagabile la schiera di so-
stenitori e di detrattori che 
manifestavano supporto e 
sdegno sia davanti a Mar-a-
Lago che al Golf Club dove 
Donald ‘lavorava’ a come 
aumentare i dazi e incolpa-
re la Cina di tutti i mali della 
terra tra la buca diciassette 
e la buca diciotto.
*Docente palazzolese in 
vacanza in Florida n

La residenza presidenziale in Florida fotografata da Marina Cadei

ACQUISTA UN’AUTO, AVRAI
2 anni di garanzia
+ passaggio di proprietà 
GRATIS

OLTRE 350 AUTO IN STOCK
Alfa Romeo, Jeep, Lancia, 

Fiat, Abarth

USATO, 
KM zero, 
AZIENDALEUSATO DAYS

da Venerdì 13 a Domenica 15   Aprile 2018

Via Caduti del Lavoro 2/4
Chiari (BS)
Tel. 030.711003   

baccanellispawww.baccanelli.it baccanellispa  chiari@baccanelli.it
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Sabato 7 aprile gli studenti 
del biennio del liceo e dell’I-
tis dell’Istituto di Istruzione 
Superiore Cristoforo Marzoli 
hanno potuto assistere a una 
lezione davvero particolare. 
Stavolta a salire in cattedra 
e a vestire i panni di “inse-
gnanti” il giornalista Marco 
Bonari, i vigili del fuoco Mau-
rizio Simoni e Angelo Zanola 
del locale distaccamento e il 
volontario del soccorso Pier-
luigi Zanola, del Comitato di 
Croce Rossa di Palazzolo. 
Al centro dell’incontro il tema 
della sicurezza stradale intro-
dotto attraverso la lettura del 
libro “Raccolti per strada” 
scritto alcuni anni fa dallo 
stesso Bonari e dall’agente 
di Polizia locale Mauro Foglia. 
Una raccolta di storie toccan-
ti e drammatiche ad opera 
delle vittime di incidenti stra-
dali, di testimonianze da par-
te di professionisti o di volon-
tari che ogni giorno svolgono 
la loro attività di soccorso 
sulle strade. 
A prendere per primo la pa-

rola il giornalista Bonari che, 
dopo aver spiegato le finalità 
e le motivazioni alla base del 
suo libro, si è rivolto ai presen-
ti invitandoli a riflettere sull’im-
portanza della vita umana: un 
bene prezioso da difendere 
ogni giorno vivendo con senso 
di responsabilità e rispettan-
do le norme del Codice della 
Strada.
Pierluigi Zanola, dopo aver bre-
vemente illustrato le origini e 
i compiti della Croce Rossa, 
si è soffermato a spiegare 
agli studenti il corretto utilizzo 
del numero di emergenza 112 
consigliando ad ognuno di in-
stallare sul proprio cellulare 
l’applicazione “Where are U”. 
Un ritrovato tecnologico che 
permette un contatto diretto 
con la Centrale operativa del 
118, in grado così di localizza-
re territorialmente e in pochi 
secondi la chiamata di soccor-
so. Il volontario della Cri pa-
lazzolese ha poi ricordato l’im-
portanza di utilizzare sempre il 
casco e le cinture di sicurezza, 
di non toccare o spostare i fe-

Strade, come evitare le stragi
Un incontro per sensibilizzare gli studenti

riti, se non in caso di reale 
e grave pericolo, in attesa 
dell’arrivo dei soccorsi qua-
lificati. 
Dal canto loro Maurizio Si-
moni e Angelo Zanola hanno 
parlato del ruolo dei Vigili 
del Fuoco nelle emergenze 
di tutti i giorni, sofferman-
dosi poi a spiegare le varie 
tipologie dei loro interventi. 
Nel corso dell’incontro i due 
pompieri volontari hanno 
chiamato in causa alcuni ra-
gazzi mostrando loro come 
e quando usare un estinto-
re e come comportarsi in 
caso di incendio.
I rappresentanti della Croce 
Rossa e dei Vigili del Fuo-
co sono riusciti a catturare 
l’attenzione degli studenti 
e dei professori raccontan-
do in modo diretto alcune 
vicende umane vissute in 
prima persona in molti anni 
di servizio passati a bordo 
delle ambulanze e dei mezzi 
antincendio. 
Storie forti e di dolore inten-
so, descritti nei minimi det-

Le Ricette deLLa Luciana

Medaglioni di filetto con speck e Asiago

Ingredienti per 4 persone:
1 filetto di maiale;
16 fettine di speck;
8 fettine di Asiago (oppure 
fontina).
Tagliare il filetto per ot-
tenere 8 fette di circa 2 
cm. di spessore che van-
no avvolte nelle fettine di 
speck.
Rosolare a fiamma dolce 
da ambo i lati in una pa-
della con 3 cucchiai di olio 
per qualche minuto.
Adagiare su ogni meda-
glione il formaggio, co-
perchiare e lasciare scio-
gliere il formaggio a fuoco 
lento. 
Servire subito.
Buon appetito! n

 COMPLEANNO

Cent’anni fa nasceva una stella speciale, che ancora splende 
in questo cammino. Che con l’andare degli anni ha spesso 
asciugato lacrime, regalato sorrisi, valori, affetti e Amore. 
In questo giorno speciale con tutto il cuore la tua grande 

famiglia ti fa gli auguri più belli, nonna Angela Pagani!

tagli, capitati a ragazzi che 
hanno perso la vita in auto o 
in moto, per colpa di un’im-
prudenza, di una distrazione 
causata dal cellulare, di un 
colpo di sonno o dell’uso 
eccessivo di alcolici o di so-
stanze stupefacenti. L’incon-
tro è stato fortemente voluto 
dalla dirigente del “Marzoli” 
Oliva Marella, che per l’orga-
nizzazione si è avvalsa dell’a-
iuto della professoressa Cri-
stina Radici.
Una “lezione”, quella tenuta-
si sabato, ricca di spunti di 
riflessione e anche di consi-
gli pratici che rimarrà a lungo 
nella memoria degli studenti. 
Per contrastare le stragi del 
sabato sera non c’è bisogno 
solo delle solite raccoman-
dazioni o prediche ma molto 
può fare l’opera di sensibiliz-
zazione e di prevenzione nei 
confronti delle nuove genera-
zioni. 
n

L’incontro tenutosi all’Istituto Marzoli
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A marzo diversi palazzolesi hanno partecipato alla visita del Touring Club all’azienda produttrice 
di trattori Landini di Fabbrico (Reggio Emilia). La visita si inquadra nel percorso di visita Touring 

alle “cattedrali tecnologiche” italiane, come Ferrari, Aeroporto di Ghedi, Armi Beretta, Iveco, 
Ori Martin e Streparava. Sono tanti i palazzolesi, soci e non, che partecipano a queste trasferte

coordinate dall’architetto Gian Marco Pedrali

 TOURING CLUB COI PALAZZOLESI  GARA DI BRISCOLA

La coppia vincente della gara di briscola. Da sinistra: Francesco Vezzoli, 
lo sponsor Roberto Pastura e Severo Mazzotti. Il ricavato è andato al centro Tumori di Milano

La scomparsa di uno dei 
presentatori più conosciuti 
e familiari della tivù italiana 
ha destato molto stupore e 
grande cordoglio anche a Pa-
lazzolo, dove è ricordato con 
tanto affetto. A farlo sono 
soprattutto Dalila Raccagni e 
Simona Volpi, entrambe par-
tecipanti al quiz “L’Eredità”. 
Dalila Raccagni, che parteci-
pò alla trasmissione di Rai 
Uno nel gennaio del 2017 
e venne eliminata il turno 
prima del “Triello”, ha voluto 
ricordare così la figura di Fa-

brizio Frizzi: «Ho partecipato 
all’Eredità con l’invito di mia 
mamma – ha raccontato Da-
lila -. Allora ho mandato una 
mia mail, poi sono andata a 
Milano per la prima selezio-
ne. Dopo un anno mi hanno 
richiamato per partecipare. 
Al primo momento sembrava 
uno scherzo; poi mi sono re-
cata negli studi di Cinecittà e 
fatto tutta la trafila, passando 
dalle costumiste per mettere 
i vestiti consoni alla trasmis-
sione. Frizzi l’ho incontrato 
pochi attimi prima di andare 
in onda, una persona molto 
educata, alto, e ci ha dato la 

La scomparsa di Fabrizio Frizzi
Il ricordo di due palazzolesi che hanno partecipato a L’Eredità

mano, a me e a tutte le par-
tecipanti prima di andare in 
onda. Uno dei particolari che 
ho in mente è stato quando 
mi ha chiesto il nome: Dalila 
gli ho risposto. Al momento 
lui scherzò dicendomi Dalila 
Di  Lazzaro o Dalila? Io subi-
to ho risposto Dalila. Un’al-
tra cosa che mi è rimasta 
in mente è stata quando ho 
chiesto di mandare un saluto 
a mio nonno Bepì, lui subi-
to: “Un caro saluto al non-
no Bepi da parte da Fabrizio 
Frizzi”. E questo saluto mi ha 
riempito di gioia». 
L’altra palazzolese concor-

di GiusePPe morAndi

rente che si è cimentata nel 
quiz è Simona Volpi, che vi 
ha partecipato nel marzo del 
2017. Il suo pensiero sul 
noto presentatore è tanto 
semplice, quanto veritiero: 
«Anche se sono poche le ore 
passate insieme, non ho po-
tuto non cogliere l’estrema 
semplicità, gentilezza e cor-
dialità di un professionista 
che ha saputo egregiamente 
accogliere ed accompagna-
re un gruppo di persone non 
esperte e non abituate al 
clima degli ambienti televisi-
vi. Per me è stata una pia-
cevolissima esperienza, che 
rimarrà nei ricordi che vivo 
col sorriso. Sono rimasta 
sorpresa e profondamente 
spiaciuta per la sua scom-
parsa, il mio pensiero va alla 
sua famiglia, in particolare 

alla moglie e alla bambina 
alle quali, vicino alla man-
canza, rimarrà la traccia di 
una importanza e significati-
va presenza». 
n

Dalila Raccagni ospite a L’Eredità

Simona Volpi

PER INFORMAZIONI E PREVENTIVI
TEL/FAX 030.7401521 - CELL. 338.1128530

IMPRESA di PULIZIE

Gli amicidel pulito

Via Adige, 5 - Palazzolo sull’Oglio BS
cs.pulizie@libero.it

ni Zoppi e Katia Guerini del 
comitato della Fondazione e 
dell’Assessore alla Cultura 
Gianmarco Cossandi. 
Il costo del restauro è di 
200mila euro che saranno 
così suddivisi: 116mila euro 
arrivano direttamente da  Fon-
dazione Cariplo attraverso il 
bando vinto, 40mila saranno 
a carico del Comune, 30mila 
della stessa Fondazione e 
10mila dall’associazione 
Secco Suardo di Lurano, 
Bergamo. Uno stanziamento 
deciso dopo aver valutato la 
quantità dei lavori previsti, 
che non inizieranno prima 
del 2019. Nel frattempo, fino 

Da sinistra: Giovanni Zoppi, Katia Guerini, Gianandrea Rossi, Stefano Barbò 
e l’asessore Gianmarco Cossandi.

 ¬ dalla pag. 1 Finalmente il...

ad ottobre, si studierà e si 
lavorerà sull’edificio con pro-
fessionisti qualificati come il 
professor Paolo Maria Farina 
del Politecnico di Milano, per 
decidere i passi futuri. An-
drea Rossi, presidente della 
Fondazione, ha sintetizzato 
così i lavori previsti: «Si do-
veva intervenire da tempo su 
questo palazzo del ‘600 – ha 
sottolineato Andrea Rossi -, 
la priorità è quella di siste-
mare i tetti e l’adeguamento 
sismico, sono le cose più ur-
genti da fare. 
Quando i lavori saranno finiti 
– ha concluso il massimo diri-
gente -, avremo a disposizio-

ne dei locali molto gradevoli 
e più sicuri, dove i cittadini 
potranno partecipare con più 
tranquillità e organizzare gli 
eventi in piena sicurezza».  
L’architetto Barbò ha voluto 
precisare che «fra qualche 
mese daremo vita a delle 
ispezioni insieme ad altri 
professionisti del settore, 
sempre con la collaborazione 
della Sovrintendenza». 
Per raccogliere ulteriori fondi, 
necessari a sostenere i lavori 
di restauro alla sua sede, la 
Fondazione Cicogna Rampa-
na ha messo a disposizione 
un bollettino con cui versare 
il 5 per mille: per farlo biso-
gna inserire il codice fisca-
le della Fondazione che è 
91002690179. n
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deciso di invitare alcuni 
studenti del conservato-
rio di Brescia, nell’ottica 
della politica di coinvolgi-
mento dei giovani da par-

 ¬ dalla pag. 1 “ Le nozze  di Figaro“  LAUREA

Chiara Suardi si è laureata il 12 febbraio con lode in Scienze 
dell’educazione e formazione all’Università Cattolica di Brescia. 

Congratulazioni dal papà Renato, mamma Adalgisa 
e dai fratelli Marco e Alberto

Un gruppo di turisti laureati di Portogruaro (VE) in visita al Museo Ricordi di Guerra 
guidati dal presidente provinciale dell’ A.N.P.I. Giulio Ghidotti

 CARTOLINA

te dell’associazione. 
Si sono esibiti nelle varie 
romanze il soprano Marta 
Mari, il soprano Federica 
Cassetti, il baritono An-

gelo Vitali  ed il baritono 
Andrea Gervasoni. 
Ospite anche Valentina 
Belleri giovane voce mez-
zosoprano di Palazzolo, 
che prosegue gli studi 
di canto, presso un’inse-
gnante privata. 
Al pianoforte il maestro 
Damiano Maria Carisso-
ni, presentazione curata 
da Matteo Bianchi. 
Molto applaudite le  esi-
bizioni canore, anche se 
le voci erano giovani han-
no mostrato sicurezza e 
capacità interpretative 
degne di lode. 
Soddisfazione è stata 
manifestata dagli orga-
nizzatori, che hanno capi-

to di essere sulla buona 
strada. 
Il presidente Battista 
Pozzi visibilmente soddi-
sfatto per la  numerosa 
presenza di pubblico, 
nell’ augurare la buona 
Pasqua ha invitato i pre-
senti e tutta la cittadi-
nanza che lo vorrà, alla 
prossima presentazione, 
l’opera Anna Bolena  di 
Gaetano Donizetti,che 
si terrà Lunedì 23 Aprile 
alle ore 20.30, sempre 
nella sala della bibliote-
ca civica. 
In tale occasione la pre-
sentazione verrà affidata 
ad Athos Tromboni, presi-
dente nazionale UNCALM 
e vedrà la presenza di al-
cuni cantanti. 
n
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Si tratta di una struttura 
all’avanguardia, una delle 
migliori nella nostra provin-
cia, il centro diurno di Pa-
lazzolo che oggi diretto dal 
Dottor Duilio Pelizzari e dal 
fisioterapista Massimiliano 
Torresi, senza dimenticare 
il gruppo di volontarie, circa 
una ventina, che seguono 
scrupolosamente tutto il la-
voro di assistenza e di pre-
parazione dei pazienti che 
sono in cura. 
Massimiliano Torresi è di 
Pontoglio, ha quarant’an-
ni ed è entrato a far parte 
di questo centro nel 2010, 

Centro Diurno: punto di eccellenza

quando il dottor Gian Paolo 
Sbardolini lasciò l’incarico 
per raggiunti limiti di età. 
Questo fisioterapista inse-
gna presso il Cfp (Centro 
Formazione Professionale) 
Paideia per i corsi di opera-
tore Asa e Oss in via Trento 
a S. Pancrazio. Massimilia-
no è presente al centro dal 
lunedì al venerdì dalle 14 
alle 17. Incontriamo Torresi, 
rubandogli un po’ del tempo 
che dedica al suo prezioso 
lavoro, presso l’ex Palazzo 
Gloria a S. Pancrazio, dove 
si svolgono tutti i trattamen-
ti terapeutici. Massimiliano 
come ha iniziato a gestire 
questo centro. 
«È stata una richiesta dal 

dottor Sbardolini: casual-
mente, siccome io sono 
libero professionista, e mi 
chiese se ero disponibile a 
lavorare in questo centro. 
Ci siamo incontrati con la 
signora Paola Plebani e ho 
condiviso subito  tutto». 
In questo centro che cosa 
si fa? 
«Si fanno diversi tipi di fisio-
terapia: da quelle fisiche, 
come ultrasuono, laser te-
rapia, magnetoterapia, infra-
rossi, ionoforesi, ma anche 
i post interventi chirurgici. 
L’operato viene nel nostro 
centro con la ricetta del suo 
medico, noi abbiamo i nostri 
macchinari e lo seguiamo. 
Siamo sicuramente all’a-
vanguardia, facciamo tutto il 
possibile». 
Sono tanti i pazienti che fre-
quentano il centro? 
«Sono un bel numero. Dicia-
mo che ci sono sempre sta-
ti, già prima che arrivassi io. 
Ho mantenuto ancora tutto 
quello che c’era prima del 
mio collega». 
La struttura è riservata solo 
agli anziani o anche altre 
persone possono venirci? 
«So che questa associazio-
ne ha cambiato lo statuto 
ed ha allargato il suo campo 
anche ad altri pazienti, men-
tre prima era aperta solo a 
chi era tesserato nel centro 
anziani. Questa è una bella 
iniziativa, che permette an-
che ad altri cittadini di usu-
fruire di questa struttura». 
Altri tipi di cure o fisiotera-
pie?
«In base a quello di cui il pa-
ziente ha bisogno, su richie-

Una struttura all’avanguardia a disposizione dei nostri anziani
di GiusePPe morAndi

Il fisioterapista Massimiliano Torresi nel suo studio

Alcune anziane durante la Terapia Occupazionale sotto la direzione 
della signora Rita Orru (la prima a sinistra)

sta del suo medico che dà 
la prescrizione. Facciamo 
anche terapie respiratorie, 
cardiologiche, neurologiche, 
attacchi ischemici, morbo di 
parchino, ma anche terapie 
facciali. Insomma tutto quel-
lo che serve. Poi c’è anche 
il servizio della ginnastica 
geriatrica, con il suo valore 
a livello di socializzazione. Il 
punto importante di questa 
associazione è di far sentire 
il paziente in un ambito fa-
migliare. 
Il vantaggio è che questo 
paziente viene trattato sin-
golarmente da me, non si 
viene considerato come un 
numero, sicuramente sem-
pre tenendo conto del ri-
spetto della privacy». 
Questo centro è all’avan-
guardia nella zona? 
«Sicuramente! Io ho accet-
tato volentieri perché ho 
visto un grosso numero di 
volontarie che si danno da 
fare, molto serie, che cura-
no le minime cose alla per-
fezione. 

Tengo a precisare che, sen-
za di loro, il mio lavoro sa-
rebbe molto più difficile». 
Questo lavoro è molto grati-
ficante? 
«Si, sicuramente, anche per-
ché come ripeto ho a che 
fare con persone che sanno 
il fatto loro ed all’altezza del 
suo lavoro».

Una struttura all’avanguar-
dia, che però può essere 
ancora migliorata: nel cen-
tro diurno mancano due 
defibrillatori, se ci fosse 
qualche privato che potesse 
dare una mano sarebbe ben 
accetto, e personale per le 
pulizie. 
n

COCCAGLIO (BS)
In via Mattei, 2.
Contattaci anche solo
per un preventivo allo 030.723855 
oppure scrivi a
coccaglio1@myglasscristalli.it

GUSSAGO (BS)
In via Ponte Gandovere, 25 
in località Mandolossa.
Chiama lo 030.2410222
oppure scrivi a
gussago1@myglasscristalli.it

•	Sostituzione	Parabrezza

•	Riparazione	Parabrezza

•	Lucidatura	Fari

•	Pellicole	Oscuranti	Per	Auto

•	Sanificazione	Auto	Con	Ozono

CHECK-UP
DEL PARABREZZA e 

PREVENTIVI
GRATUITI



Informazione a cura dell’Amministrazione ComunaleNews dal Comune

L’Amministrazione comuna-
le di Palazzolo sull’Oglio ha 
attivato un nuovo servizio di 
informazione,  tramite l’ap-
plicazione  TELEGRAM, per 
inviare  notizie, informazioni 
e aggiornamenti ai cittadini, 
direttamente su smartpho-
ne, tablet o pc.
«Dopo vari approfondimen-
ti»  ha dichiarato  Giacomino 
Facchi, Consigliere comu-
nale, delegato all’innovazio-
ne  «ho proposto di attivare 
un  canale Telegram, che 

Il Comune di Palazzolo sull’Oglio 
approda su Telegram!

permette al cittadino di rice-
vere in maniera semplice e 
immediata informazioni su 
eventi, notizie, bandi e tanto 
altro. Il canale Telegram si 
va ad aggiungere al servizio 
di videoriprese in diretta del 
Consiglio comunale, alla pa-
gina facebook, all’APP Myin-
focity, che oltre alle notizie 
del Comune mette a dispo-
sizione dei turisti che visi-
tano Palazzolo, informazioni 
sui luoghi di interesse della 
nostra Città. Tutto ciò per 
fornire ai cittadini il maggior 
numero di canali e opportu-
nità per rimanere informati 
su quanto d'interesse della 
nostra Città».
 
PERCHÉ TELEGRAM?
Abbiamo scelto Telegram 
perché è un’applicazione 
sempre più diffusa per l’in-
vio gratuito e in tempo reale 
di messaggi, che consente 
di mantenere l’anonimato di 
chi segue il canale, rispet-
tando la normativa sulla pri-
vacy.
 
COME FUNZIONA?
Scarica e installa  l’app  Te-
legram (gratuita) dallo store 
del tuo cellulare oppure col-
legati alla pagina  https://
telegram.org/
Una volta installata e 
configurata, inserire il 
link  https://t.me/comune-
palazzolosulloglio  nella bar-
ra degli indirizzi del browser 
web (es. Chrome, Safari, 
ecc.) e cliccare su  "open 
channel", selezionare il ca-
nale del Comune di Palaz-
zolo sull'Oglio, contrasse-
gnato dal nostro stemma 
comunale: entrato nel ca-
nale, in basso comparirà la 
scritta “unisciti al canale”.
Basta cliccare sulla scritta e 
ogni volta che verrà inserito 
un messaggio nel canale, 

r i ceve ra i 
una notifi-
ca.
Oppure,
installare l’app Telegram 
dalla pagina web  https://
telegram.org/  o dal nego-
zio online delle applicazio-
ni del proprio cellulare.
Aprire la app e inserire nel 
motore di ricerca contras-
segnato dall'icona con la 
lente,  il canale  @comune-
palazzolosulloglio  . Clicca-
re su ‘unisciti’.
 
QUALI POTENZIALITÀ HA?
Telegram può essere utiliz-
zato  sui dispositivi mobili 
come smartphone e tablet, 
ma anche sui PC.
Infatti è compatibile con 
iPhone, iPad, dispositivi 
Android, Windows Phone, 
PC Windows, Mac, ed è 
accessibile anche via Web 
da browser, senza tenere il 
cellulare connesso a Inter-
net.
È semplice da utilizzare, 
non appesantisce la rice-
zione dei messaggi e non 
richiede una connessione 
veloce; inoltre è crittogra-
fata, permettendo così di 
eliminare rischi per i dati 
personali. 
L’applicazione è molto si-
mile a Whatsapp, ma con 
una differenza fondamen-
tale in termini di priva-
cy:  non occorre fornire il 
proprio numero di telefono 
per ricevere i messaggi. 
Chi segue il canale non 
può sapere chi vi ha aderi-
to e non può mandare mes-
saggi a tutti nel canale, ma 
può soltanto riceverne dal 
Comune. Con la stessa 
semplicità sarà possibile 
lasciare il canale. Un pic-
colo segno di rispetto per 
l’utente. 
n

Adesione alla Campagna 
“Italia, ripensaci” a sostegno 

del disarmo nucleare

In mostra per la prima volta a Palazzolo sull’Oglio, 
in collaborazione e su concessione del Museo Poldi Pezzoli 

di Milano,  alcuni dei più importanti netsuke giapponesi 
della collezione di Giacinto Ubaldo Lanfranchi

Il Consiglio comunale di Pa-
lazzolo sull’Oglio  nella  se-
duta del 19 marzo  2018, 
ha  approvato all’unanimi-
tà  la mozione  presentata 
dai gruppi consiliari Conti-
nuiamo Insieme – Città in 
testa – San Pancrazio con 
Zanni,  a sostegno del Trat-
tato sulla proibizione delle 
armi nucleari, aderendo 
alla campagna  “ITALIA, RI-
PENSACI”, promossa dal-
la Rete italiana per il Disar-
mo  e da Senzatomica, con 
il coordinamento di  ICAN 
(International Campaign to 
Abolish Nuclear Weapons), 
organizzazione internazio-
nale  Premio Nobel per la 
Pace 2017.
 
“Italia, ripensaci” nasce 
con l’obiettivo di spingere 
il Governo italiano a rivede-
re  la sua posizione di non 
adesione al  Trattato sulla 
Proibizione delle Armi Nu-
cleari, benché l’Italia abbia 
ratificato nel 1975 il  Trat-
tato di Non Proliferazione, 
che impone a tutti gli Stati 
parte, di impegnarsi per re-
alizzare il disarmo nucleare 
totale e globale.
 
Il Trattato sulla proibizio-
ne delle Armi Nucleari è 
stato approvato  il  7 luglio 
2017  dall’Assemblea Ge-
nerale delle Nazione Unite 
con 122 stati a favore, è 
stato aperto alla firma il 20 
settembre 2017, ha già 
raccolto oltre 50 firme e 3 
ratifiche ed entrerà in vigore 
90 giorni dopo la presenta-
zione presso delle Nazioni 
Unite dello strumento di ra-
tifica del 50° Stato.
 
Anche il Comune di Palazzo-

lo sull’Oglio, che ha già ade-
rito dal 13 febbraio scorso, 
all’associazione  “Mayors 
for Peace”,  “Sindaci per la 
Pace”, che si prefigge come 
obiettivo la messa al bando 
delle armi nucleari e il loro 
completo smantellamento, 
si farà dunque portavoce 
presso la  Presidenza del 
Consiglio, affinché l’Italia 
riveda la posizione finora 
espressa, cercando le mo-
dalità per aderire al percor-
so iniziato con l’adozione 
del Trattato sulla proibizio-
ne della Armi Nucleari.
 
Il Consiglio comunale di 
Palazzolo sull’Oglio ritiene 
infatti che la costruzione di 
un mondo libero dalle armi 
nucleari sia un obiettivo im-
portante da perseguire.
 
Al fine di sensibilizzare la 
Cittadinanza e sostenere la 
campagna “Italia, Ripensa-
ci”, presso il Palazzo Muni-
cipale e la Biblioteca civica 
“G.U.Lanfranchi”  saranno 
in distribuzione le cartoline 
di adesione alla campa-
gna, indirizzate alla Presi-
denza  del  Consiglio, che i 
cittadini (anche minorenni) 
potranno    sottoscrivere e 
lasciare in Comune in appo-
siti contenitori.

Il Comune di Palazzolo 
sull’Oglio provvederà poi 
a consegnare le cartoline 
raccolte al referente loca-
le della campagna affinché 
siano recapitate il  7 luglio 
2018 all’organo politico de-
stinatario, con l’obiettivo di 
far cambiare idea al nostro 
Paese e allineare anche l’I-
talia alla volontà di disarmo 
nucleare, espressa dalla 

maggioranza degli Stati parte 
delle Nazioni Unite.

È possibile aderire all’iniziati-
va, con la sottoscrizione del-
la cartoline entro l’08 giugno 
2018.
 
Per informazioni:
www.senzatomica.it
www.disarmo.org/ican 
n

Nel vecchio Ospedale di 
Guerra ora Biblioteca Civi-
ca, una epigrafe di marmo 
ricorda la fine della Grande 
Guerra con queste frasi “I 
resti di quello che fu uno 
dei più potenti eserciti del 
mondo risalgono in disor-
dine e senza speranza le 
valli che avevano disceso 
con orgogliosa sicurezza”.
A cento anni dalla fine del-
la Prima Guerra Mondiale, 
l'Amministrazione Comu-
nale in collaborazione con 
la Fondazione Cicogna-
Rampana ONLUS, il Grup-
po Alpini di Palazzolo e San 
Pancrazio, il Coro Alpino 
Palazzolese, il CACP, il Cir-
colo Fotografico, il Circolo 
Filatelico e Numismatico, 
la Fanfara dei Bersaglieri, 
il “Museo San Fedele” di 
Mario Pedrali, l’Associazio-
ne Pensionati, la Biblioteca 
Civica “G.U. Lanfranchi”, 
l'Associazione Teatrale “La 
Maschera”, gli studenti 
della Scuola Secondaria di 
Primo Grado “M.L. King”, 

1918-2018: eventi di pace a cento anni 
dalla Grande Guerra

l'Oratorio di San Sebastia-
no e S. Pancrazio, il C.A.I. 
sez. di Palazzolo sull’Oglio, 
il Corpo Musicale “Città 
di Palazzolo sull’Oglio”, il 
Centro di Formazione Mu-
sicale “Riccardo Mosca”, 
la Casa della Musica, l'As-
sociazione “Medaglie al 
Valor Militare Palazzolesi”, 
l'Associazione “Il Club” e il 
Gruppo Letterario Meteora, 
organizzano a partire dal 
13 aprile e fino al 4 novem-
bre, data che segna la fine 
del primo conflitto mondia-
le, un ricco calendario di 
iniziative per commemo-
rare e ricordare la Grande 
Guerra.
Ci aiutano in questo le 
tracce che il territorio pa-
lazzolese conserva: i due 
monumenti ai caduti, la 
scuola che si trasforma 
in ospedale di guerra in 
aggiunta a quello già esi-
stente, l’istituto per gli or-
fani, il museo dei ricordi 
di guerra, testimonianze e 
incontri con storici e non 

ultimo il cinema e la canzone, 
in particolare le corali alpine 
che continuano ancora oggi 
a emozionarci nell’evocare il 
sentimento di una umanità 
costretta alla guerra.
Il filo rosso dell’importanza 
del “non dimenticare”, che 
tiene assieme tutte le inizia-
tive in programma, ha l’obiet-
tivo non solo di far conoscere 
e ricordare la vicenda storica 
del primo conflitto mondiale, 
ma anche quello di attualiz-
zare la tragedia della guerra 
per affermare culture di pace 
e cercare di costruire una 
cittadinanza forte, all’altezza 
delle sfide del nostro tempo.

PROGRAMMAZIONE DA APRI-
LE A LUGLIO 2018

13 aprile “E tu, e tu la chiami 
guerra e non sai cosa è”. Let-
ture per ripensare la “Grande 
Guerra”. Con Patrizia Panada 
e Alessandra Mattei. All’As-
sociazione Pensionati “G. Or-
satti” ore 20,00.

Per riportare al presente i luoghi della storia e della memoria

18 aprile Gli scrittori italiani 
alla Grande Guerra. Incontro 
a cura del Prof. Luigi Ferra-
ra. Sala conferenze Bibliote-
ca Civica ore 20,30.

21 aprile “Cantare per non 
dimenticare” con gli studen-
ti della Scuola Media M.L. 
King, il Coro Alpino Palazzo-
lese e l’Associazione teatra-
le “La Maschera”. Presso il 
Cinema Aurora (Oratorio S. 
Sebastiano) alle ore 20,30.

27 aprile “Terreni di Guerra 
Vigneti di Pace”: serata fra 
i racconti delle battaglie del 
Piave e la degustazione di 
vini che provengono da quei 
territori. 
A cura del C.A.I. sez. di Pa-
lazzolo sull’Oglio, Fondazio-
ne Cicogna-Rampana ON-
LUS in collaborazione con 
“Vino e dintorni Enoteca” di 
Chiari, presso Fondazione 
Cicogna-Rampana alle ore 
20,45.
25 maggio “La Guerra Bian-
ca in Adamello”. Con Walter 

Belotti Presidente Museo di 
Temù della Guerra Bianca 
in Adamello. Presso Fonda-
zione Cicogna-Rampana alle 
ore 20,30.
23 giugno Centenario della 
inaugurazione del Monu-
mento ai Caduti della Gran-
de Guerra recentemente 
restaurato, situato nel cimi-
tero cittadino. In mattinata: 
raduno presso il Museo dei 
Ricordi di Guerra e sfilata 
attraverso le vie del quartie-
re di Mura verso il cimitero, 
con accompagnamento del 
Corpo Musicale “Città di Pa-
lazzolo sull’Oglio”. 
Al cimitero: Santa Messa e 
deposizione di 138 papaveri 
al Monumento ai Caduti con 
lettura dei nomi dei soldati 
sepolti, da parte degli stu-
denti delle scuole cittadine.
Nel cortile della Bibliote-
ca Civica alle ore 20,30: 
“Grave allegro, andante…
la Grande Guerra cantata” a 
cura del Coro Alpino Palaz-
zolese e Associazione “La 
Maschera”. 
23 giugno Annullo speciale 
a cura del Circolo Filatelico 
e Numismatico. Presso l’uf-
ficio postale mobile allestito 
in Biblioteca Civica, dalle 
ore 9,00 alle 18,00.
24 giugno “Camminata del-

la Pace” Sui sentieri dell’ 
Alta Valle Camonica, con 
Walter Belotti Presidente 
del Museo di Temù della 
Guerra Bianca in Adamello 
e Gualtiero Sepati Presi-
dente della sez. C.A.I. di 
Palazzolo sull’Oglio.
7 luglio “Ballata senza 
nome” con il cantautore 
Massimo Bubola. Associa-
zione Pensionati “G. Orsat-
ti”, ore 21,00. n
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 CONSIGLI PER INVESTIRE

Pur essendo un 
paese con una 
forte propensio-
ne al risparmio, 
nelle classifiche 
OCSE che misu-

rano le conoscenze finanzia-
rie dei propri cittadini, l'Italia 
appare agli ultimi posti. La 
liquidità degli italiani par-
cheggiata sui conti correnti, 
dove non vi è remunerazione, 
ha raggiunto i 1.300 miliardi 
di euro (una cifra esorbitan-
te!). In questo contesto, con 
molta incertezza sul futuro e 
di tassi pari a zero, potrebbe 
sembrare quasi naturale che 

CONSIGLI PER INVESTIRE: 
AZIONI, OBBLIGAZIONI 

E ALTRI STRUMENTI FINANZIARI
una parte dei risparmi sia 
parcheggiata sui conti cor-
renti; Ma è la scelta giusta? 
Oppure stiamo rinunciando 
ad una corretta gestione del 
nostro denaro per nostra 
paura? La “non conoscenza” 
certamente non aiuta e sa-
rebbe bene allora EDUCARSI 
per gestire i propri risparmi. 
Vi sono molti metodi di inve-
stimento che possono aiu-
tare a superare determinati 
momenti come quello attua-
le. Oggi non è consigliabile 
investire la totalità dei rispar-
mi in uno strumento finanzia-
rio come il nostro caro BTP. 
Dobbiamo prendere il toro 
per le corna e decidere di 

di FAbio buoncomPAGni essere più consapevoli delle 
nostre scelte finanziarie. In-
fine, non ci resta che agire! 
Ma attenzione: anche “non 
fare” è un’azione! Per “agi-
re” devi per prima cosa porti 
delle domande. Questo è l’a-
spetto più delicato perché è 
proprio in questo frangente 
che nascono i primi errori dei 
risparmiatori. Solo facendo 
un’autoanalisi, il più oggetti-
va possibile, dei tuoi bisogni 
e dei tuoi obbiettivi puoi ab-
battere l’incertezza odierna 
e affrontare nel migliore dei 
modi il tuo futuro.  (riprodu-
zione riservata) Fabio Buon-
compagni – www.fabiobuon-
compagni.it/pubblicazioni n

Un momento della Giornata di Primavera organizzata dal locale EKOCLUB, presso il parco Metelli

 CARTOLINA

col tuo nome’ di André 
Aciman.
Un capolavoro. Chi sono 
io per dirlo: nessuno. 
Un capolavoro, non di 
meno, arrivato sul mio 
comodino grazie al re-
gista Luca Guadagnino 
che ne ha tratto un film 
premiato agli Oscar e 
riconosciuto all’estero, 
mentre noi italiani come 
al solito ci dedichiamo 
allo snobbismo… 
In una calda estate degli 
anni ottanta, la cosmo-
polita famiglia di Elio, un 
diciassettenne amante 
delle lettere e della mu-
sica, ospita nella propria 
villa in Italia Oliver, un 
dottorando statunitense 
insieme ad altri perso-
naggi che vanno e ven-
gono dalla casa aperta 
a persone di cultura, 
ragazzini, così come al 
giardiniere, all’autista e 
alla cuoca. 
‘In questo momento ma-
gari non ti va di provare 
alcunché. 
Magari non hai mai volu-
to provare alcunché. 
E magari non è a me che 
vorrai parlare di queste 
cose. 
Ma ovviamente qualcosa 
l’hai provato. 
Avevi una splendida ami-
cizia. 
Forse più di un’amicizia. 
E io t’invidio. 
Al posto mio, la maggior 
parte dei genitori s’augu-
rerebbe che tutto questo 
scompaia, pregando che 
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Un libro per aprile
i loro figli si rimettano 
presto in piedi. 
Ma io non sono quel ge-
nere di genitore. 
Asportiamo così tanto 
di noi stessi per cerca-
re di guarire prima, che 
quando poi arriviamo a 
trent’anni siamo già in 
bancarotta, e ogni volta 
che ricominciamo con 
qualcun altro abbiamo 
sempre meno da offrirgli. 
Ma costringersi a non 
provare niente per non 
provare niente, che spre-
co! 
Ne ho parlato abbastan-
za? 
Allora dirò solo un’altra 
cosa per schiarirti le 
idee. Io non ho mai avuto 
ciò che avete avuto voi. 
Ci sono andato molto 
vicino ma c’era sempre 
qualcosa che mi blocca-
va. 

Come vivi la tua vita sono 
affari tuoi. 
Solo ricorda, i nostri cuo-
ri e i nostri corpi ci ven-
gono donati una volta 
sola. 
E prima che tu te ne ren-
da conto, il cuore si logo-
ra, e quanto al tuo corpo, 
a un certo punto arriva il 
momento in cui nessu-
no lo guarderà, né tanto 
meno vorrà avvicinarvisi. 
Adesso c’è il dispiacere. 
Il dolore. 
Non ucciderlo, perché 
assieme ad esso se ne 
andrebbe pure la gioia 
che hai vissuto.’ 
Un padre al proprio figlio 
la cui esperienza estiva 
lo spinge brutalmente 
ma anche teneramente 
fuori dall’adolescenza e 
ne fa di lui un uomo.
Erano anni che aspetta-
vo un libro così. n

One swallow doesn’t 
make a summer è un pro-
verbio inglese che corri-
sponde al nostro ‘una ron-
dine non fa primavera’. 
È interessante notare che 
al di là della Manica, una 
rondine non fa estate. 
If you don’t sow in the 
spring, you will not reap in 

Tutto il mondo è paese. 
Detti e proverbi

di mArinA cAdei the autumn (dall’inglese, 
letteralmente ‘se non si 
semina in primavera, non 
si raccoglie in autunno) è 
un antico detto irlandese 
che possiamo avvicinare 
al nostro ‘si raccoglie ciò 
che si è seminato’. 
In Irlanda ha ancora un 
valore letterale, ma viene 
soprattutto usato per de-
scrivere le interazioni e le 
relazioni tra le persone. n
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PALAZZOLO DA PROMUOVERE PALAZZOLO DA BOCCIARE

La sede della Croce Rossa di Palazzolo (© Agostino Barbò)

Tecnoline Srl
Sede Legale via Urini, 16 – 25031 Capriolo (BS)
Sede Operativa via Palazzolo, 109 – 25031 Capriolo (BS)
Ufficio 030.2054536 – fax 030.2070308

www.tecnoline-srl.it
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DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

I NOSTRI SERVIZI
•	Rilievi in cantiere
•	Progettazione Cad e disegni esecutivi
•	Posa in opera con personale qualificato
•	Preventivi gratuiti e senza impegno
•	Installazione di sistemi anticaduta per    
 qualsiasi applicazione

I NOSTRI SISTEMI ANTICADUTA 
SI DISTINGUONO PER:
•	Sistemi utilizzabili da 4 operatori 
 contemporaneamente;
•	Garanzia 10 anni su tutti i componenti
•	Materiali resistenti in Alluminio e Accaio Inox

Il gruppo alpini di S. Pan-
crazio ha votato nei giorni 
scorsi il suo nuovo consi-
glio, che rimarrà in carica 
fino al 2020 e che ha visto 
l’elezione di Roberto Bona-
dei al ruolo di capogruppo. 
Il gruppo di S. Pancrazio 
conta ben 120 iscritti e ha 
la sua sede in via Brigate 
Alpine, una struttura che gli 
alpini stanno ampliando. 
Terminati i lavori, la sede 
verrà l’inaugurazione, mol-
to probabilmente ai primi 

di luglio in occasione del-
lo spiedo benefico il cui 
ricavato sarà devoluto alla 
scuola Nikolajewka di Bre-
scia. 
Il gruppo di S. Pancrazio 
sarà presente anche al ra-
duno nazionale degli alpini 
che si terrà a Trento il 12 
ed il 13 maggio. 
Il presidente Bonadei ha 
ringraziato gli alpini del 
gruppo per la sua confer-
ma: «Ringrazio tutti voi per 
la conferma a ruolo di pre-
sidente, la cosa mi lusinga, 
ma per assolvere al meglio 
questo compito avrò biso-

Rinnovato il consiglio degli alpini 
nella frazione San Pancrazio

Roberto Bonadei è il nuovo capogruppo

di GiusePPe morAndi gno del vostro aiuto e di 
quello di tutto il consiglio». 
Nel consiglio sono stati in-
seriti tre nuovi alpini, segno 
di continuità con il passato.
Ecco il nuovo consiglio con 
le varie cariche: il capo-
gruppo è Roberto Bonadei, 
i vice capigruppo sono Giu-
seppe Bravanti e Giovanni 
Manessi, mentre il segre-
tario è Bruno Bergomi ed 
il vicesegretario Emiliano 
Loda. 
Il cassiere del gruppo è 
Giuseppe Sabbadini, il te-
soriere Roberto Bonadei, i 
revisori dei conti Massimo 

Chiodini e Tarcisio Rubagot-
ti, i responsabili della Pro-
tezione civile Emidio Boioni 
e Giuseppe Bravanti, il 
responsabile Area verde 
Giovanni Piantoni, i ma-
gazzinieri e gestori del bar 
Angelo Menassi e Angelo 
Muratori. A tenere il col-
legamento con i gruppi 
sarà Giovanni Menassi, i 
cucinieri Giuseppe Sabba-
dini, Claudio Peri, Guerino 
Chinelli e Marco Belletti, 
mentre gli Alfieri sono Giu-
seppe Sabbadini, Giovanni 
Menassi e Emiliano Loda. 
n

Il 13 maggio si terrà la 5° 
edizione della rassegna cino-
fila “Città di Palazzolo”, che 
sarà ospitata presso la terza 
villa Kupfer di via Zanardelli, 
ed organizzata dalla sezione 
locale della Fidc. Una gara di 
bellezza a cui parteciperanno 
tutte le razze canine, divise 
in gruppi e classi, con mo-
stra speciale del Cane Lupo 
Cecoslovacco, Leonberger e 
Segugio Italiano che saran-
no giudicate da una giuria di 
esperti.  I cani saranno divisi 
in classi: si va dalla classe 
Junior, da 5 a 9 mesi, a quel-
la Giovani, da 9 a 18 mesi, 

alla  Libera, da 18 mesi a 7 
anni, per finire con quella Ve-
terani, da oltre 7 anni.  
Alle 16,30 è in programma 
la sfilata di cani meticci, che 
saranno giudicati da una su-
per giuria di bambini. L’inizio 
delle iscrizioni è previsto alle 
8,30, con chiusura alle 9,45, 
mentre l’inizio dei giudizi sarà 
alle 10, con la conclusione 
della giornata con il “Best 
Show” a partire dalle 15. 
Per le partecipare è neces-
sario presentare la fotocopia 
del certificato di  iscrizione 
all’anagrafe canina. Per in-
formazioni chiamare Davide 
al 3472462309 o Gianni al 
3384031315.  n

5° Mostra cinofila
Il 13 maggio il “Città di Palazzolo”

di G. m.

Lungo Oglio Cesare Battisti,  
mancano alcuni corpi 
illuminanti
sulla passeggiata



Chirurgia mini-invasiva nel carico 
immediato: sempre più persone ri-
corrono a questo metodo innova-
� vo, sicuro, rapido e indolore per 
liberarsi della fas� diosa den� era o 
per risolvere tu� e le noie legate ai 
den� .
Ne abbiamo parlato con il Do� . 
Franzini, odontoiatra chirurgo 
implantologo, che opera presso 
il Poliambulatorio Polimedica Vi-
truvio, «L’implantologia a carico  
immediato con la chirurgia guida-
ta – dice il do� ore - rappresenta 
lo stato dell’arte della moderna 
odontoiatria chirurgica e protesi-
ca.
Vengono inserite, dopo l’eventuale 
estrazione degli elemen�  dentali 
compromessi, 4 vi�  endosee in 
� tanio, e nella stessa seduta viene 
avvitata una protesi fi ssa provviso-
ria.
Dopo 5 mesi viene realizzata un’ar-
cata fi ssa in resina o ceramica non 
solo e funzionale ma sopra� u� o 
este� camente bella. Il paziente 
solitamente è felice perché riac-
quista in poche la funzione mas� -
catoria, l’este� ca, il comfort di una 
dentatura fi ssa e non per ul� mo 
l’autos� ma nelle relazioni sociali 
che solo un bel sorriso conferisce».
Il vantaggio di eseguire il carico 
immediato con la chirurgia guida-
ta e quindi mini-invasiva è che si 
evitano tagli della gengiva quindi 
assenza di gonfi ore e dolore post 
inserimento impianto. Inoltre la 
chirurgia guidata da un’ulteriore 
garanzia di successo in quanto pri-
ma di eff e� uare l’intervento vi è 
un accurato studio del caso.

Come funziona esa� amente?
“Una volta eseguita la TAC della 
zona dentale da tra� are, - spiega 
il do� . Edoardo Franzini - quest’ul-
� ma viene importata in un evolu-
� ssimo so� ware di elaborazione 
bi/tridimensionale delle stru� ure 

anatomiche che consente di ef-
fe� uare un intervento virtuale si-
mulato al computer, pianifi cando 
al decimo di millimetro il posizio-
namento degli impian�  e delle so-
vrastru� ure protesiche”. Questa 
simulazione consente quindi di re-
alizzare in ogni de� aglio un inter-
vento virtuale evitando le aree a 
rischio chirurgico, rispe� ando assi 
e inclinazioni o�  mali in base alla 
quan� tà e qualità di osso disponi-
bile, ed infi ne, collocando virtual-
mente i den�  come previsto dal 
piano iniziale di intervento. Tu� o 
questo può essere rivisto infi nite 
volte fi no al raggiungimento del 
risultato voluto.

 Il chirurgo, una volta terminata la 
fase di pianifi cazione, concluderà il 
proge� o e invierà telema� camen-
te il fi le generato al laboratorio 
specializzato il quale realizzerà in 
breve tempo una specifi ca ma-
scherina chirurgica.
Quest’ul� ma, applicata in bocca, 
perme� erà al chirurgo di inseri-
re gli impian�  esa� amente come 
proge� ato al computer e, in più, 
senza dover ricorrere a incisioni e 
suture. Gli ulteriori vantaggi del-
la procedura sono la sicurezza di 
evitare zone a rischio chirurgico, 
la grande rapidità opera� va e una 
fase di riabilitazione del paziente 
veloce e senza le ripercussioni ca-

Chirurgia mini-invasiva.
Ritornare a sorridere in poche ore.

Disturbi alla prostata.
Come intervenire
Seguire un regolare tenore di vita e 
una sana a�  vità sessuale ma anche 
una dieta ricca di sostanze an� ossi-
dan�  e di 1,5-2 litri di acqua al gior-
no. Sono alcuni dei consigli per pre-
venire le infezioni alla prostata i cui 
rischi patologici sono comuni a ogni 
età come spiega il Do� . Pietro Mau-
rizio Ferri, Specialista in Urologia e 
Andrologia opera� vo presso il po-
liambulatorio Polimedica Vitruvio.
«La patologia della prostata causa 
in genera disturbi al fl usso minzio-
nale di � po ostru�  vo e irri� vavo 
e, collateralmente, all’apparato 
genitale, tes� coli e sfera sessuale 
– spiega il do� . Ferri -. Il paziente 
lamenta frequen�  minzioni, urgen-
za nell’urinare e dolore, e spesso si 
sveglia più volte la no� e per anda-
re in bagno; altri sintomi possono 
essere l’esitazione iniziale durante 
l’a� o, perdita di urina al termine 
della minzione o incon� nenza uri-
naria da sovradistensione vescicale 
con abbondante residuo di urina. I 
disturbi dell’apparato genitale com-
prendono dolori rifl essi ai tes� coli 
e disturbi della sessualità. Inoltre 
possono esistere dolori perineali e 
lombalgie rifl esse.
Quali sono i quadri clinici ?
Le patologie della prostata pos-
sono essere suddivise per età e 
zona anatomica. In giovane età 
sono frequen�  mala�  e infe�  ve-
infi ammatorie, chiamate prosta� � , 
mul� fa� oriali, secondarie a stress, 
alterazioni dell’alvo, abuso della 
sessualità (autoero� smo eccessivo) 
o mala�  e a trasmissione sessuale 
(Mts): la terapia consiste in un collo-
quio col paziente, con l’indicazione 
alla correzione dei comportamen� , 
spiegando le possibilità delle recidi-
ve e della cronicità della mala�  a e 
tra� ando le fasi acute con terapie 
an� bio� che e an� nfi ammatorie, 
possibilmente a cicli stagionali.
Le prosta� �  possono dare interes-
samento degli epididimi, con dolo-
re tes� colare e disturbi della ses-
sualità: eiaculazione precoce, calo 
del desiderio.
L’adulto presenta un invecchiamen-
to benigno (ipetrofi a prosta� ca be-
nigna, Ipb, o adenoma prosta� co) 

con aumento del volume prosta� co 
o, più raramente, una degenera-
zione maligna chiamata carcinoma 
prosta� co. L’Ipb è dovuta al parafi -
siologico aumento di volume della 
porzione centrale della prostata con 
l’età, che viene così a dare sintomi 
ostru�  vi minzionali che possono 
avere vari livelli di gravità: il tra� a-
mento iniziale prevede l’u� lizzo di 
varie categorie di farmaci allo sco-
po di ridurre l’accrescimento della 
ghiandola e di perme� ere un mi-
glior svuotamento della vescica, ri-
lassando la muscolatura prosta� ca. 
In età più avanzata, l’interessemen-
to del tessuto periferico inters� ziale 
e della capsula può dare origine al 
tumore maligno della prostata che, 
diff erentemente dall’Ipb, non pre-
senta inizialmente sintomi chiari: 
la diagnosi può essere sospe� ata 
valutando il Psa (Prosta� c Specifi c 
An� gen), enzima prodo� o in ec-
cesso quando la ghiandola aumen-
ta di volume, e tramite Edr (esame 
digito-re� ale), che perme� e di con-
statare un aumento di consistenza 
della zona periferica. L’associazione 
Psa molto elevato e il sospe� o cli-
nico all’Edr consigliano la confer-
ma diagnos� ca tramite biopsia. La 
terapia dipende dal quadro clinico 
del paziente tenendo presente età 
e fa� ori di comorbilità. Può essere 
chirurgica, aperta o laparoscopica, 
radiaterapica, ormonale oppure 
anche solo con osservazione a�  va, 
con controllo del Psa periodico.

ra� eris� che delle tecniche tradi-
zionali.

Quanto costa questo intervento?
“L’implantologia a carico immedia-
to è un intervento che ha un costo 
ma grazie al potere d’acquisto che 
la stru� ura in cui opero vanta da 
anni, riusciamo a garan� re un 30% 
in meno rispe� o ai prezzi delle
altre cliniche senza rinunciare a 
materiali di alta qualità, labora-
tori odontotecnici di eccellenza il 
tu� o secondo le cer� fi cazioni di 
qualità.a mol�  den�  ma in con-
dizioni così gravi da richiedere 
lunghissimi tra� amen�  per il re-
cupero»
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