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Gli altari della 
parrocchiale

A completar-
mento del-

la descrizione 
del transetto, 
iniziata nel nu-
mero di genna-
io, rimangono 

i due altari in lato ovest: a 
sinistra quello dedicato ai 
Santi ed a S. Fedele, rea-
lizzato nel 1778 in marmo  
broccatello di Spagna, onice 

e macchia vecchia del Can-
ton Ticino: interessante la 
Pala che rappresenta, sotto, 
S. Maria Maddalena, S. Fe-
dele e S. Carlo e sopra l'in-
coronazione della Madonna. 
Sotto la pala sono custodite 
le reliquie di S. Fedele insie-
me ad un'urna ottenuta nel 
1780 dal Vescovo di Como 
e recentemente è stato ag-
giunto il busto del Santo 
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Arch. GiAnmArco PedrAli

  ARCHITETTURA

Edilizia pubblica 
e privata

Palazzolo ha sottoscritto 
il Protocollo d’intesa per 

il rafforzamento della lega-
lità nell’edilizia pubblica e 
privata. Lo ha fatto il mese 
scorso, quando si è tenuta 
la conferenza di presentazio-
ne e la firma del Protocollo 
d’intesa tra il Comune di Pa-
lazzolo e Ance Brescia, Col-
legio Costruttori Edili, Cape, 
Cassa Assistenziale Pariteti-
ca Brescia e Fillea Cgil per il 
rafforzamento della legalità 
nell’edilizia pubblica e pri-
vata. 
Un grande avvenimento a li-

vello provinciale per la nostra 
Palazzolo, che è la prima città 
non capoluogo a firmare il do-
cumento. Presenti e firmatari 
del documento, oltre al sinda-
co Gabriele Zanni, il vicepre-
sidente di Ance Brescia Fabio 
Rizzinelli, il presidente Raf-
faele Collicelli per la Cassa 
Assistenziale Paritetica Edile 
di Brescia - Cape, il vicepresi-
dente Cape e segretario Fillea 
Cgil Brescia Ibrahima Niane, 
il segretario Raffaele Merigo 
per la Feneal Uil, il segretario 
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Stagione lirica al via

Riparte la stagione li-
rica degli Amici della 

Musica di Palazzolo, che 
quest’anno presenta titoli 
molto affermati ed alcune 
novità interessanti. Sarà, 
infatti, il capolavoro di Ga-
etano Donizetti “Lucia di 
Lammermoor” ad aprire il 
calendario delle opere al 
Teatro Filarmonico di Ve-
rona. Novità rispetto agli 
anni passati, quest’anno 
la stagione andrà da gen-
naio a dicembre 2020.  
L’associazione Amici della 
Musica di Palazzolo, come 

ormai da tradizione venten-
nale, inizia con la presen-
tazione delle opere che si 
tiene il lunedì precedente 
rispetto alla rappresenta-
zione in calendario. Così 
lunedì 20 gennaio, presso 
la sala conferenze della 
biblioteca civica, è anda-
ta in scena la “Lucia di 
Lammermoor”. Ospiti del-
la serata il soprano Anna 
Delfino ed il tenore Dani-
lo Formaggia, accompa-
gnati al pianoforte  come 
di consueto dal maestro 
Damiano Maria Carissoni, 
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di GiAnbAttistA ZAnotti

Donizetti con la sua “Lucia di Lammermoor” 
apre la stagione 2020

Il Comune firma protocollo d’intesa 
sulla legalità

L’ultimo saluto a 
Gian Marco Lorito

È mercoledì mattina, giorno 
di mercato cittadino a Pa-

lazzolo.
Tra i banchi dei venditori am-
bulanti risuona l’incredulità 
e la tristezza per la prematu-
ra scomparsa di Gian Marco 
Lorito, 43enne agente della 
Polizia Locale, che il 4 feb-
braio si è tolto la vita con la 
pistola di ordinanza. 
I palazzolesi non possono 
e non vogliono rimanere 
indifferenti davanti ad una 

tragedia che vede oggi una 
famiglia privata dell’affetto di 
un suo caro ed una comunità 
che si interroga su cosa pos-
sa spingere a tale sconvol-
gente e definitivo gesto. 
Inutile fomentare la polemica 
sull’uso proprio ed improprio 
della tastiera del computer e 
dei social network, Gian Mar-
co ne aveva avuto un assag-
gio importante pochi giorni fa, 
in questa società dove sba-
gliare e chiedere scusa non è 
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di mArinA cAdei

 GIORNATA DELLA MEMORIA A PALAZZOLO

Con la celebrazione della Giornata della Memoria svoltasi 
nei giorni scorsi a Palazzolo sull’Oglio si è reso omaggio 

alle vittime della Shoah, ai deportati, ai caduti palazzolesi 
nei campi nazisti e agli ebrei arrestati nella nostra città 

con i dieci colpi di sirena (© Davide Cimino)
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#COOPERARE
a cura di Movimento Cooperativo Palazzolese
RUBRICA N°7 - Febbraio 2020

#palazzolocoop #economiasostenibile #terzosettore

Il CLUB è un’Associazione di Promo-
zione Sociale, ospitata dal Movimento 
Cooperativo Palazzolese a Ca’ del Ca’. 
Nasce nel 2005 e si pone obiettivi quali 
la creazione di reti sociali sul territorio, la 
promozione del benessere individuale e 
sociale delle persone, l’acquisizione di 
una maggiore consapevolezza di sé, la 
sensibilizzazione rispetto al tema del di-
sagio mentale e della diversità.
Per raggiungere tali finalità organizziamo 
attività e progetti di vario tipo:
- “Spazio Crescendo Insieme” è un’ini-
ziativa ludico-educativa dedicata ai bam-
bini di età compresa tra 10 mesi e 3 anni 
accompagnati da un adulto e ai loro geni-
tori. Propone lo Spazio gioco, laboratori 
di psicomotricità, di lingua inglese e per-
corsi rivolti a mamme e papà. Si trova in 
via Lungo Oglio Cesare Battisti, accanto 
alla Biblioteca Civica di Palazzolo S/O
- la “Banca del Tempo”, con sede presso 
la Biblioteca Civica Lanfranchi, consen-
te alle persone lo scambio in ”tempo” di 
beni, servizi e saperi. Ogni socio mette a 
disposizione degli altri le proprie capaci-
tà ed i propri interessi, scambiandoli con 
altri. I benefici si misurano non soltanto 
nel risparmio economico, ma nel crearsi 
di nuove relazioni sociali e di solidarietà.
- i “Corsi di lingue” (inglese e spagnolo) 
si svolgono presso la scuola Primaria di 
Sacro Cuore
- i “Laboratori” volti alla crescita persona-

le e all’ascolto di sé (autostima, comuni-
cazione, gratitudine…)
- i “Corsi di cucina”
A breve partirà un progetto a cui abbia-
mo aderito, promosso dall’associazione 
“Bimbo chiama Bimbo” di Brescia in col-
laborazione con le associazioni “Bambini 
in braille” e “L’Ottava” e finanziato dalla 
Regione Lombardia, denominato “Cit-
tadelle Inclusive”. Verranno proposte 
azioni e opportunità di inclusione e di 
socializzazione tra bambini e adolescenti 
disabili e normodotati, come: laboratori 
artistico-musicali in cui danza e arte di-
vengono strumenti di inclusione, espres-
sione di sé e incontro con l’altro.
Attraverso le nostre proposte cerchiamo 
di favorire lo sviluppo di una rete sociale 
e di stimolare esperienze di cittadinanza 
attiva e di aggregazione perché credia-
mo fortemente che la creazione di lega-
mi e reti sociali arricchiscano il singolo, il 
gruppo, la comunità e il territorio. 
L’amministrazione del Comune di Palaz-
zolo sostiene e patrocina le nostre attivi-
tà che svolgiamo in collaborazione con 
varie realtà territoriali tra cui il Movimento 
Cooperativo Palazzolese.

Per informazioni e restare aggiornati 
sulle varie attività, visitate il sito www.il-
clubpalazzolo.info o le pagine Facebook 
e Instagram Associazione Il Club e Spa-
zio Crescendo Insieme

Le Ricette deLLa Luciana

Pappardelle con zucca e speck
Pappardelle con zucca e 
speck.
Ingredienti per 4 persone:
450 g. di pasta fresca, taglia-
ta tipo pappardelle;
400 g. di zucca pulita e ta-
gliata a cubetti;
100 g. di speck tagliato a fet-
tine sottili;
50 g. di grana grattugiato; 
olio e  sale.
Preparare le pappardelle, an-
che anticipatamente, impa-
stando 250 g. di farina 00, 
100 g. di semola ,2 uova, un 
pizzico di sale, un cucchiaio 
di olio, acqua quanto basta.

Stendere  la pasta e lasciare 
riposare. Stufare la zucca ta-
gliata a cubetti in una padella 
salta pasta con due cucchiai 
di olio; aggiungere sale e 
poca acqua necessaria per 

cuocere la zucca, 
facendo in modo 
che non si sciol-
ga. A parte rosolare a fiamma 
bassa lo speck ridotto a filet-
ti, fino a renderlo croccante. 
Nel frattempo cuocere la pa-
sta, quindi scolarla e versarla 
nel salta pasta, aggiungendo 
qualche cucchiaio di acqua di 
cottura e il grana. Impiattare 
la pasta e completare con lo 
speck. Naturalmente si può 
utilizzare anche pasta confe-
zionata, con un risultato co-
munque buono.
Buon Appetito! n

Lettera sulle borse di studio
buto a persone che, oltre al 
merito, abbiano anche una 
reale necessità economica. 
Sarebbe bello se le borse 
di studio fossero conferite 
a tutti gli studenti meritevo-
li, ma è chiaro che, essendo 
limitati i fondi a disposizione, 
la scelta debba per forza es-
sere quella di premiare chi fa 
parte delle categorie Isee più 
basse. La ringrazio per la sua 
precisazione, continui a se-
guirci e inviarci segnalazioni. 
Un caro saluto.

il direttore 
mAssimiliAno mAGli

intaccati dalla mia precisa-
zione), l’articolo dovrebbe 
specificare i requisiti neces-
sari per l’ammissione a tale 
graduatoria, che non sono 
solo prettamente legati ai 
meriti scolastici.

clAudio GreGorelli

Caro signor Gregorelli, 
        pubblichiamo volentieri 
la sua lettera perché eviden-
temente un concetto che 
diamo per scontato non lo 
è invece per tutti. È eviden-
te, infatti, che una borsa di 
studio deve essere un contri-

Caro Direttore, 
                  in relazione a quan-
to riportato sul Giornale di 
Palazzolo sull’Oglio di Genna-
io 2020, in merito all’articolo 
“Premiati gli studenti merite-
voli” di pagina 15, tengo a 
sottolineare che di studenti 
meritevoli ve ne sono anche 
altri che però, non rientrando 
nella graduatoria per l’Isee 
equivalente superiore alle 
tabelle previste dalle legge, 
non vengono menzionati.
Senza nulla togliere ai ragaz-
zi premiati (a cui va la mia 
stima e i cui meriti acquisiti 
non vengono minimamente 

Sara Piazza per la Filca Cisl 
Brescia e il segretario Dona-
to Bianchi per la Fillea Cgil 
Valcamonica Sebino. Presen-
ti anche Alessandro Scalvi, 
direttore Ance Brescia, Ro-
berto Facchetti,consigliere 
ANCE, Enrico Parmiani, diret-
tore Cape, Adriano Baffelli, 
responsabile relazioni ester-
ne e ufficio stampa Ance Bre-
scia, Sara Meschini e France-
sco Zanelli, funzionari Ance 
Brescia. Istituzioni, autorità 
e sindacati, massimi rappre-
sentanti del settore  edile 
si sono dati appuntamento 
in riva al fiume Oglio, dove 
si firmava l’intesa per il con-
trasto del lavoro irregolare in 
ogni sua forma, nonché del-
le pressioni della criminalità 
organizzata, nel settore edile 
sia pubblico che privato.
Ad introdurre i lavori è stato 
il primo cittadino palazzolese 
Gabriele Zanni. 
«La proposta d’intesa è stata 
accolta da subito con grande 
interesse dalla mia Ammini-

strazione per lo spirito per il 
quale è stato elaborato que-
sto strumento pattizio – ha 
dichiarato il sindaco Gabriele 
Zanni -. 
Il contenuto è stato neces-
sariamente  oggetto di un 
approfondito esame anche 
da parte del Segretario Ge-
nerale del nostro Comune 
e dei vari responsabili degli 
uffici coinvolti, per  renderlo 
funzionale all’organizzazione 
del nostro Ente, compatibile 
con la normativa in continua 
evoluzione e soprattutto effi-
cace rispetto agli obbiettivi 
che tutte le parti si sono pre-
fissate. 
Tutelare la legalità – ha con-
tinuato il primo cittadino 
- in una città per certi versi 
complessa come Palazzolo 
sull’Oglio, significa non solo 
garantire la sicurezza dei 
cittadini, ma preservare un 
sistema economico e  socia-
le, che è in grado di regger-
si e svilupparsi in maniera  
armoniosa solo se riesce a 

I rappresentati sindacali che hanno firmato il documento

 ¬ dalla pag. 1 Edilizia pubblica... rimanere immune da abusi, 
distorsioni della concorrenza, 
avendo come fondamento la 
trasparenza dell’azione am-
ministrativa e istituzionale». 
Sicuramente una giornata 
importante per la nostra cit-
tà, che conta diversi addetti 
nel settore dell’Edilizia. Ba-
sti pensare che Brescia è, 
dopo Milano, la provincia più 
esposta con 7.467 imprese, 
di cui solo 5358 applicano il 
contratto, con 3.290 cantieri 
aperti. 
Tutti concordi, i presenti, che 
in qualsiasi modo si deve 
ostacolare la mala gestione, 
l’illegalità, la concorrenza sle-
ale, la mancanza di rispetto 
delle norme di sicurezza che 
sono presenti nel sistema 
per rilanciarlo e difendere chi 
rispetta le regole, evitando la 
possibilità di infiltrazioni ma-
fiose. 
Con la firma del Protocollo 
d’intesa, Palazzolo si pone in 
prima linea nel combattere i 
cattivi comportamenti questa 
piaga. 
n

Un motore nuovo per i disabili

Dopo tanti rinvii, finalmente 
è stato consegnato all’asso-
ciazione “Anche Io nel Terzo 
Millennio” il nuovo Citroën 
Berlingo, l’automezzo con pe-
dana per il trasporto di per-
sone con difficoltà motorie 
che lo scorso anno era stato 
il progetto più votato nella 
prima edizione del Bilancio 
Partecipativo. Il progetto, 
proposto da “Anche noi nel 
terzo millennio” aveva otte-
nuto 621 preferenze. L’inve-

stimento previsto per l’ac-
quisto dell’automezzo era di 
32500 euro, con il Comune 
che ha contribuito per 25mila 
euro. Il costo finale sostenu-
to per la realizzazione del pro-
getto è stato di 38800 euro, 
raccolti grazie al contributo 
dei cittadini palazzolesi che 
hanno fatto sì che il Berlingo 
fosse stato dotato dei massi-
mi dei comfort possibili. 
Il mezzo dispone di 4 posti 
più 1 per il trasporto delle 
persone con difficoltà moto-
rie. L’associazione presiedu-

Un furgone per “Anche Io nel terzo millennio”

di GiusePPe morAndi ta da Sergio Vezzoli, sorta 
nel 2004 e che oggi conta un 
centinaio di volontari, tra le 
varie attività si occupa anche 
del servizio di trasporto per 
tutti i disabili. 
Un servizio che va a van-
taggio di 25 ragazzi, tra di 
loro anche due persone che 
necessitano dell’uso della 
carrozzella per muoversi. I di-
rigenti dell’associazione han-
no spiegato che vengono per-
corsi in media 400 km ogni 
settimana solo per il traspor-
to dei disabili, ricordando che 
i volontari sono comunque di-
sponibili anche per il traspor-
to di persone che hanno dif-
ficoltà ad essere trasportate. 
Sergio Vezzoli e Gianfranco 
Gavazzeni, che sono i massi-
mi referenti dell’associazio-
ne “Anche Io nel Terzo Millen-
nio”, hanno voluto ringraziare 
tutti i palazzolesi e l’Ammini-
strazione Comunale che con 
il loro contributo hanno reso 
possibile l’acquisto del nuo-
vo mezzo; un ringraziamento 
anche a signor Toselli della 
ditta Rolfi di Ponte San Mar-
co. 
n 

La consegna del mezzo con le autorità e i dirigenti 
di “Anche io nel terzo millenio”

accettabile mentre insultare, 
accusare e calunniare sì. 
Meglio unirsi alle parole del 
nostro Sindaco, Gabriele 
Zanni, che ha riconosciuto “il 
fallimento umano e profes-
sionale per tutti; in primis, 
per non aver percepito se ce 
n’erano delle avvisaglie”. 
Meglio un cordoglio senti-
to, un dignitoso silenzio ed 
una riflessione personale 
sul disagio proliferante tra 
coloro che usano la tecno-
logia come diaframma delle 
relazioni umane. Giovedì 6 
febbraio è stato proclamato 
il lutto cittadino in concomi-
tanza con la celebrazione 
delle esequie dell’Agente 
Assistente Esperto di Polizia 
Locale. 

L’ultimo saluto a Gian Marco Lorito ¬ dalla pag. 1 

Un invito a partecipare come 
comunità al triste momento 
del saluto svoltosi in provin-
cia di Torino che ha interpre-
tato il sentimento non solo 
del personale dipendente del 

Comune bensì di tutti i palaz-
zolesi stretti attorno a coloro 
che, ormai appellandosi al 
ricordo, sente Gian Marco 
ancora vicino. 
n
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ottimo musicista. La pre-
sentazione come sempre 
affidata al giovane Matteo 
Bianchi, sempre più bravo 
a far scoprire particolari 
poco conosciuti dell’opera 
stessa ed anche aneddoti 
riguardanti l’autore. 
Già dalle prime strofe 
si intuisce che sarà una 
grande serata. 
Voci molto importanti, 
adattissime al ruolo han-
no eseguito alcune delle 
più importanti arie, strap-
pando applausi a scena 
aperta, apprezzatissime 
dal pubblico soprattutto 
le esecuzioni di un paio di 
duetti. 
Ecco le future rappresen-
tazioni: a febbraio “L’Ita-
liana in Algeri” di Gioachi-
no Rossini, a marzo una 
novità 
assoluta, “Amleto” di Fran-
co Faccio, uno dei diretto-
ri d’orchestra preferiti da 
Giuseppe Verdi, su libretto 
di 
Arrigo Boito; a maggio 
omaggio a Giacomo Pucci-
ni con due opere brevi, “il 
Tabarro” e “Le Villi”. 
Segue la pausa estiva per 
consentire la stagione in 
Arena, durante la quale 

 ¬ dalla pag. 1 Stagione lirica al via

Da sinistra: il presentatore Matteo Bianchi, il maestro 
Damiano Maria Carissoni, il soprano Anna Delfino 

ed il tenore Danilo Formaggia

Carne di qualità e insaccati
di nostra produzione

Macelleria Salumeria Podestà Pietro & C. snc
Via Brescia 2 - Palazzolo s/O (BS) tel 030.7300367

bottega ben fornita di sapori genuini  

ambiente familiare 
di cortesia e competenza 

carne di altissima qualità, insaccati 
e preparazioni pronte a cuocere 

oltre cinquant’anni di esperienza 

materia prima selezionata nel  
territorio, proveniente principalmente 

dall’allevamento di proprietà

passione per il nostro lavoro

saremo presenti a due o 
tre opere. 
Ad ottobre si svolgerà il 
concerto lirico presso la 
Casa della Musica, du-
rante il quale verranno 
presentate le tre opere 
autunnali: “Suor Angelica” 
di Puccini ed “il Segreto di 
Susanna” di Ermanno Wolf 
Ferrari, racchiuse in un’u-
nica giornata, e “Un ballo 
in maschera” di Giuseppe 
Verdi, che a dicembre chiu-
derà questa interminabile 
stagione. 
Uno sforzo non indifferen-

te per i responsabili orga-
nizzativi, fatto per divulga-
re ed ampliare sempre di 
più la conoscenza di que-
sta nobile arte, che tante 
soddisfazioni ha dato in 
passato e continua a dare 
tutt’oggi all’Italia. 
Man mano che le scaden-
ze si avvicineranno, gli 
appassionati palazzolesi 
verranno tempestivamen-
te informati con manifesti 
affissi su tutto il territorio, 
su Facebook, sul nuovo 
sito internet e tramite la 
stampa locale. n

L’uomo, la scienza e i romanzi
di mArinA cAdei

  UN LIBRO PER FEBBRAIO

L’uomo ha un 
rapporto deci-
samente am-
bivalente con 
la scienza. Da 
un lato, vi rico-

nosce l’unica possibilità di 
capire chi siamo, da dove 
veniamo e dove stiamo an-
dando; dall’altro la guarda 
con timore, tanto che a vol-
te per esorcizzarne il potere 
preferisce trasformarla in 
fantascienza. 
È così da sempre, o, per lo 
meno, da quando la scien-
za ha tagliato alcuni ponti 
con la filosofia per essere 
poi obbligata a costruirne di 
nuovi con l’etica. Siamo alla 
fine del 1800, Mary Godwin, 
figlia di un pensatore radica-
le e cresciuta da una diffici-
le matrigna, sposa il poeta 
Percy Bysshe Shelley e vie-
ne catapultata in un mondo 
di passioni, di eccessi e di 
arte. 
Ospiti di Lord Byron nella sua 
villa in Svizzera e complice 
una stagione di prolungate 
piogge, i giovani si sfidano 
a scrivere una storia terri-

ficante. Mentre i due poeti 
perdono subito l’interesse 
per tale impresa, Mary Shel-
ley dà vita al suo capolavoro: 
Frankenstein o il Moderno 
Prometeo.  
Nel linguaggio comune il 
nome di Frankenstein si as-
socia ad una creatura dalle 
caratteristiche fisiche ripu-
gnanti, malvagia, assassi-
na, senza anima quando in 
realtà tale nome appartiene 
al medico che, volendo più o 
meno consciamente sfidare 
Dio e avvalendosi delle re-
centi scoperte scientifiche 
quali l’elettricità ed una più 
profonda conoscenza dell’a-
natomia umana, decide di 
dare vita ad una creatura 
così definita per buona parte 
del romanzo, finché dall’ap-
pellativo di ‘creatura’ si pas-
serà a quello di ‘mostro’. 
Prima di Stephen King, c’era 
Mary Shelley. Frankenstein 
è un romanzo unico sia per 
l’epoca che ad oggi, è un li-
bro a cipolla: ogni volta che 
lo si legge si scopre uno 
strato sempre più profondo. 
Forse non contiene tutte le 
risposte, ma sicuramente 
pone una gran varietà di do-

mande che permeano la vita 
dell’essere umano. Il rappor-
to con il suo creatore padre 
e padrone, l’uso proprio ed 
improprio della conoscenza, 
la figura materna (assente, 
la Creatura ha un padre ma 
non una madre come Mary 
Shelley, orfana a soli dieci 
giorni di vita), la marginaliz-
zazione del diverso, l’isola-
zionismo e la misantropia 
dell’essere umano, le osses-
sioni e le paure, il bisogno 
di relazionarsi con la propria 
specie e la solitudine quan-
do questo bisogno non viene 
soddisfatto, le costrizioni e 
la corruzione della società, 
la violenza, l’amore. Non ul-
tima, la parte più profonda, 
incontrollabile e nascosta 
dell’animo umano: l’incon-
scio. 
Come lei stessa scrisse, l’i-
spirazione arrivò tramite la 
sua fervida immaginazione 
che si impossessò di lei, la 
guidò e le regalò la vivida im-
magine di un giovane e palli-
do studente di medicina in-
ginocchiato vicino alla ‘cosa’ 
che aveva assemblato. E co-
minciò a scrivere: “Era una 
cupa notte di novembre”. n

Bilancio Partecipativo

Continua la realizzazione dei 
progetti scelti dai cittadini 
attraverso “Decidiamo insie-
me”, il primo esperimento 
di bilancio partecipativo nel-
la nostra città promosso lo 
scorso anno dall’Amministra-
zione comunale. 
A cavallo tra i mesi di no-
vembre e dicembre sono 
stati presentati tre dei sette 
i progetti che i cittadini palaz-
zolesi hanno votato lo scor-
so marzo: “Perché la nostra 
mente non si fermi” presen-
tato dai ragazzi della scuola 
Enrico Fermi, “H2Ok” propo-
sto dall’Istituto di Istruzione 
Superiore Cristoforo Marzoli 
e “Sala Studio del weekend” 
frutto dell’idea dell’associa-
zione studentesca “Weekend 
Students”. 
Il primo progetto ad essere 
stato presentato è la Sala 
relax presso la scuola media 
Enrico Fermi, che ottenne a 
marzo 61 preferenze. Il pro-
getto “Perché la nostra men-
te non si fermi” fu proposto 
dalla scuola di via Zanardelli 
e ha portato alla realizzazio-
ne di una stanza relax per 
gli studenti da usare nei mo-
menti di pausa. Il costo com-
plessivo per i lavori è stato 
di 5mila euro. I lavori erano 
iniziati lo scorso luglio e sono 
terminati a tempo di record a 
novembre. Arredata in modo 
esemplare, la nuova area si 
propone come un luogo in cui 
i ragazzi possono rilassarsi 
nei momento di pausa del-
le lezioni. Un altro progetto 

completato e consegnato, 
questa volta agli alunni dell’I-
stituto Superiore Cristoforo 
Marzoli, è “H2Ok”. 
Il progetto ha previsto il po-
sizionamento di tre erogatori 
di acqua nell’Istituto, due in-
terni ed uno esterno accessi-
bile a tutti i frequentatori del 
Centro scolastico polivalente, 
con la sostituzione delle bot-
tiglie di plastica con bottiglie 
acciaio/alluminio riutilizzabili 
da consegnare a ciascuno 
studente e al personale sco-
lastico. Questo progetto ha 
raccolto 341 preferenze, ed 
è il Marzoli è primo istituto a 
usufruirne. In tutto per la sua 
realizzazione sono stati inve-
stiti 65mila euro: 45mila e 
900 per la sua realizzazione, 
che diventano 55998 euro 
iva inclusa, a cui si aggiungo-
no spese amministrative per 
1077,90 euro e 6495 euro 
per la fornitura delle borrac-
ce, che hanno un prezzo in-
dicativo di 4,19 euro a cui si 
deve aggiungere l’Iva. I lavori 
sono partiti a luglio e sono 
terminati il 13 dicembre. 
La fornitura e l’installazione 
degli eroga-
tori sono a 
carico del C 
o m u n e , 
m e n t r e l 
’ I s t i t u to 
scolastico 
fornirà le 
bottiglie e 
provvederà 
inoltre alle 
relative ma-
nutenzioni 
o r d i n a r i e 

Altri tre progetti realizzati

di GiusePPe morAndi

e  straordinarie o controlli 
semestrali della qualità dell’ac-
qua imposti dalle normative di 
legge. Inutile dire che i dirigenti 
scolastici dei due plessi, la pre-
side Oliva Marella per il Liceo e 
la preside della scuola Enrico 
Fermi Camilla Secchi, si sono 
dichiarati entusiasti dei progetti 
realizzati. Ultimo progetto rea-
lizzato e inaugurato a dicembre 
è la “Sala Studio del weekend” 
che ha trovato posto a S. Pan-
crazio presso il Palazzo Gloria, 
in Piazza Indipendenza. Il costo 
della sala studio per il weekend 
è stato di 17300 euro. Nelle vo-
tazioni del bilancio partecipativo 
il progetto ha ricevuto 51 prefe-
renze. 
Lo scopo del progetto è stato 
quello di creare un luogo di stu-
dio per gli studenti da utilizzare 
negli orari in cui sono chiuse le 
biblioteche, gestito da una as-
sociazione studentesca nell’im-
mobile denominato “Palazzo 
Gloria”. 
La presentazione della sala stu-
dio è stata anche l’occasione di 
inaugurare il secondo volume a 
cura del circolo fotografico palaz-
zolese, dove vengono presentati 
i negozi del quartiere di S. Pan-
crazio, ideato da Gigi Pedrali.

n

La sala relax
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Corsini esonerato, arriva Ruggeri
Due vittorie avvicinano la zona playoff

di GiusePPe morAndi direttore sportivo della Pro 
Gianbattista Tengattini. An-
drea Corsini è stato sollevato 
dall’incarico dopo la vittoria 
della sua squadra contro la 
Provagliese per 2-0, in rete 
Corti e Canevali. La società, 
comunicando l’esonero, ha 
voluto ringraziare Andrea Cor-
sini «per l’impegno e la se-
rietà profusi in questi anni e 
gli augura i migliori successi 
professionali per il proseguo 
della sua carriera». 
Un cambio di allenatore che 
non trova d’accordo i pochi 
tifosi che seguono assidua-
mente la squadra. Il calcio 
è strano, si sa, che si parla 
della massima serie o dell’ul-
tima categoria dilettantistica. 
Corsini nei suoi anni a Palaz-
zolo ha fatto bene: ha vinto 
un campionato di Terza cate-
goria, cogliendo anche il tito-
lo provinciale. Non solo, nel-
lo stesso anno, il 2017, ha 
raggiunto e purtroppo perso 
di poco una finale di coppa 
Lombardia, sconfitta per 2-1 
con l’Asperiam, che avrebbe 
reso la stagione indimentica-
bile. I meriti dell’allenatore in 
quei risultati erano evidenti, 

come lo erano comunque 
quelli del presidente Guido 
Facchetti e della società.
Una lunga parentesi con tan-
ti risultati positivi che si è 
chiusa, ora si va per il nuo-
vo corso. Toccherà al nuovo 
allenatore Ruggeri condurre 
la squadra e raggiungere i 
playoff, grande obiettivo sta-
gionale. 
Il debutto in panchina di Rug-
geri è stato poco fortunato, 
sconfitta 4-1 a Gussago. 
Meglio è andata nelle due 
uscite successive con la Pro 
che ha ottenuto due vittorie e 
si è agganciata al carro del-
le squadre che lottano per 
la zona playoff, ora distan-
te solo un punto. La vittoria 
esterna contro il Passirano-
Camignone, 0-1 con gol di 
Riccardi, ha rilanciato l’en-
tusiasmo della squadra in 
vista delle prossime partite. 
Certo per giocare i playoff, 
che sono alla portata vista la 
qualità della rosa della Pro, 
bisogna continuare la striscia 
vincente contro  Pontogliese, 
Real Rovato e Concesio. Solo 
in quel caso si potrà respira-
re aria nuova. n

Rivoluzione in salsa berga-
masca per la nostra Pro Pa-
lazzolo. La società ha deciso 
di esonerare l’allenatore An-
drea Corsini e, per sostitu-
irlo, ha deciso di seguire il 
corso del fiume Oglio fino a 
Tagliuno. Proprio dal vicino 
Comune bergamasco arriva 
il nuovo allenatore Michele 
Ruggeri, l’uomo scelto dal 

il nuovo allenatore Ruggeri
(© Davide Cimino)

Le Leonesse sono 
in gran forma

Il 23 febbraio in campo per la semifinale di Coppa a Palazzolo

di G. m. vicentine. Il motivo: nella 
gara di campionato, con 
il punteggio fermo sull’1-
1, l’arbitro decretò la fine 
della gara proprio nel mo-
mento della conclusione 
in rete delle Leonesse 
che sarebbe valsa la vit-
toria. Nella sfida di coppa 
le Leonesse hanno dispu-
tato una partita molto in-
telligente, giocata a viso 
aperto con le più quo-
tate avversarie. Questo 
successo consente al 
Brescia di accedere alla 
semifinale di Coppa Italia 
contro la squadra femmi-
nile del Como. La partita 
di andata si giocherà a 
Palazzolo il 23 febbraio, 
mentre il ritorno è previ-
sto a Como l’11 aprile. 
Alla bella vittoria di Cop-
pa il Brescia ha anche 
aggiunto tre prestazioni 
di alto livello anche in 
campionato: le leonesse 
stanno andando a gonfie 
vele, risalendo rapida-

mente la classifica, e sono 
una macchina da gol, come 
mostrano le ultime nette 
vittorie. Nell’ultima sfida a 
cadere sotto i colpi del Bre-
scia è stata la Isera, squa-
dra femminile di Rovereto, 
sconfitta per 5-1. n

Decisamente feroci. Due 
semplici parole che ben 
definiscono il modo in cui 
le ragazze di mister Bra-
gantini hanno iniziato il 
nuovo anno. Da applausi 
soprattutto la gara di quar-
ti di finale in gara unica 
con il forte Vicenza, dove 
le Leonesse hanno sfode-
rato una prestazione dav-
vero eccezionale. 
Si trattava di una sfida 
difficile, visto che le av-
versarie sono in testa al 
campionato di Serie C 
femminile, ma le brescia-
ne si sono imposte con 
un gol segnato al 43’ del 
secondo tempo da Mara 
Assoni e sono volate in 
semifinale di Coppa Italia. 
Una gara questa, che le ra-
gazze di Bragantini atten-
devano con il coltello fra i 
denti ben ferme nell’inten-
zione di “rendere pan per 
focaccia” alle avversarie 

La giocatrice 
del Brescia Assoni

  CALCIO FEMMINILE
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  Racchette in classe
  TENNIS

L’Accademia Vavassori nelle scuole
socializzazione e formazio-
ne dei ragazzi. 
Il Presidente della Federa-
zione Angelo Binaghi: «La 
Federazione tiene molto a 
questo progetto. Racchette 
di Classe all’inizio era un 
progetto che si ripromet-
teva di introdurre gli sport 
della racchetta nelle scuo-
le elementari. Ora è una 
realtà che coinvolge, per 
quanto riguarda noi, qua-
si 100 mila bambini, che 
hanno la possibilità da un 
paio d’anni di conoscere i 
nostri sport e non sono più 
costretti a fare soltanto cal-
cio, pallavolo o pallacane-
stro. Portare lo sport nella 
scuola è la strada giusta 
perché significa anche po-
ter contare sull’organizza-
zione territoriale delle fede-
razioni stesse e sulle loro 
società sportive». 

n

Raddoppia l’impegno 
dell’Accademia Tennis Va-
vassori nelle scuole della 
nostra città. Da tempo l’Ac-
cademia propone, in accor-
do con l’Amministrazione 
comunale di Palazzolo, l’av-
vicinamento al tennis tra 
gli studenti palazzolesi. Un 
progetto apprezzatissimo 
che ora trova l’Accademia 
aderire a un’analoga inizia-
tiva della Federazione Ita-
liana Tennis.
Si tratta del progetto Rac-
chette in classe, giunto alla 
sesta edizione e sviluppato 
dalla sinergia tra Federa-
zione Italiana Tennis e Mi-
nistero della Pubblica Istru-
zione.
L’iniziativa è nata per dif-
fondere e promuovere la 
pratica sportiva come una 
sana abitudine quotidiana, 
soprattutto tra i più giovani 
e trasmettere l’importanza 
dello sport per la crescita, 

Produzione giornaliera
di pasta fresca, 
ravioli, lasagne,

casoncelli, 
torte salate, 
per privati
e ristoranti

PASTIFICIO
alla PIEVE

Iseo (BS) Via Pieve, 29 
030.9821324

AGENZIA IMMOBILIARE

Via Levadello 6 - Palazzolo sull’Oglio (Bs)
030.7403015 - info@emme-gi.com

Trova la casa dei tuoi sogni, 
visita il nostro sito www.emme-gi.com

AFFITTI E GESTIONI IMMOBILIARIVENDITA E ACQUISTO IMMOBILI

PUBBLICITÀ IMMOBILI

PERIZIE E STIME

CONTRATTI DI LOCAZIONE

PRELIMINARI DI COMPRAVENDITA

CONSULENZA PRATICHE MUTUO

CONSULENZA PRATICHE EDILIZIE 

CONSULENZA PRATICHE CATASTALICERTIFICAZIONI ENERGETICHE

  LUTTO 

L’addio a Luigi Ghidotti dal Cacp

Al Teatro Sociale
Riportiamo i prossimi appun-
tamenti al Teatro Sociale. 
Sabato 29 febbraio alle 21 
“Sognando la Kamchatka” 
della Compagnia Teatro Bina-
rio 7; domenica 1 marzo alle 
16.30 “Pam! Parole a mati-
ta” della Compagnia Luna e 
Gnac Teatro; 

 FOTONOTIZIA

Il 22 febbraio alle 17 presso la sede degli Alpini di 
Palazzolo si terrà la cerimonia di inaugurazione della 

nuova ambulanza della Croce Rossa Italiana Comitato di 
Palazzolo sull’Oglio. I volontari CRI esprimono grande 
gratitudine nei confronti della famiglia di Pierangelo 

Cucchi che, con la donazione, ricorda il loro caro defunto

Sabato 21 marzo alle 21 “La 
Leggenda di Colapesce” del-
la Compagnia d’arte semise-
ria Friccicareddi; 
Domenica 22 marzo alle 
16,30 “Henri e il pesce di 
Noiavia” della Compagnia Fi-
lodirame. 
n

Accademia Vavassori: 
premio al progetto di Adana
Serata di gala per Renato 
Vavassori ad Adana, in Tur-
chia. All'Hotel Sheraton, nei 
giorni scorsi, si è svolta la 
consegna degli awards, gli 
Oscar turchi per i perso-
naggi che si sono distinti in 
progetti sportivi, culturali e 
dello spettacolo. 
L'evento, organizzato dal 
giornale «5 Gennaio», ha 
visto tra i premiati anche 
il progetto dell'Accademia 
Vavassori che ha aperto la 
sua seconda sede proprio 
ad Adana. A ritirare il pre-
mio sono saliti Vavassori e 
Ali Keskin, presidente del 
complesso tennistico in cui 
è stata attivata la nuova 
sede dell'Accademia. 
Per avere un'idea del pre-
stigio di questo riconosci-
mento, basti dire che nella 
serata serata sono stati 
premiati personaggi dello 
sport come Fatih Terim, al-
lenatore della squadra di 
calcio Galatasaray e tra il 

2000 e il 2001 di Fiorenti-
na e Milan. 
Per l'Accademia una passe-
rella e un premio che con-
fermano la grande conside-
razione che la stampa turca 
sta prestando al progetto di 
Vavassori. 
n

Addio a Luigi Ghidotti dal Cacp

Da sinistra Vavassori, Terim e Keskin. In alto 
la premiazione del progetto dell’Accademia in Turchia



Informazione a cura dell’Amministrazione ComunaleNews dal Comune
Mobilità sostenibile: in arrivo una rete di colonnine 

per la ricarica dei veicoli elettrici
Le infrastrutture saranno 
alimentate con energia 
verde 100%, prodotta da 
impianti rinnovabili e cer-
tificata. 

Per ricaricare il veicolo, 
sarà necessario avere 
solo uno smartphone o 
una tessera identificativa 
cliente RFID. Il sistema di 
gestione, di prenotazione 
e di fatturazione avverrà 
tramite una APP gratui-
ta (disponibile per iOS e 
Android) che consentirà, 
tra l’altro, la ricerca del-
le stazioni di ricarica su 
una mappa interattiva, 
compresa la verifica della 
disponibilità ed eventuale 
prenotazione all’uso oltre 
che il monitoraggio dello 
stato della carica in cor-
so, compreso avviso di 
termine della ricarica e la 
visualizzazione del costo 
e l’attivazione e la gestio-
ne della ricarica e il paga-
mento.

Stante la pubblica utili-
tà delle infrastrutture di 
ricarica, il Comune di Pa-
lazzolo sull’Oglio metterà 
disposizione gratuitamen-
te le porzioni di suolo ne-
cessarie all’installazione 
delle colonnine per tutta 

la durata del protocol-
lo d’intesa, ma non sarà 
soggetto ad alcuna spesa 
per la fornitura, posa e 
manutenzione ordinaria e 
straordinaria degli impian-
ti, in quanto tutti gli one-
ri, saranno a carico di Be 
Charge s.r.l.

«È un intervento e un 
servizio sul quale stia-
mo lavorando da tempo 
– ha dichiarato il Sindaco 
Gabriele Zanni - ogget-
to anche di una mozio-
ne consigliare approvata 
all’unanimità, che va nella 
direzione di una mobili-
tà elettrica e sostenibile 
e quindi del rispetto am-
bientale, oltre che ridu-
zione emissioni. A breve 
speriamo di poter attivare 
anche la messa a dispo-
sizione del Comune e dei 
cittadini di un’auto elettri-
ca, con una formula simile 
al car-sharing, con il paga-
mento per gli utenti delle 
sole spese di noleggio».

«L’Amministrazione comu-
nale infatti – ha dichiarato 
l’Assessore all’Ecologia e 
Ambiente Francesco Mar-
candelli - sta concluden-
do l’iter di aggiudicazione 
del servizio di noleggio di 

L’Amministrazione comu-
nale di Palazzolo sull’Oglio 
ha aderito al Protocollo 
d’intesa con la società mi-
lanese BE CHARGE S.r.l. 
per la realizzazione e ge-
stione di una rete di in-
frastrutture di ricarica per 
veicoli elettrici sul territo-
rio comunale.

L’accordo, della durata 
di 12 anni e senza alcun 
costo per il Comune, pre-
vede l’installazione e la 
gestione di 5 colonnine 
di ricarica in diversi punti 
del territorio e in posizioni 
chiave per la viabilità cit-
tadina: prioritariamente 
nelle immediate vicinanze 
del centro storico, in zone 
di potenziale maggior af-
flusso di utenti (residenti 
e visitatori) destinate a 
parcheggi, accessibili 24 
ore su 24 e 7 giorni su 7; 
ogni colonnina garantirà 
la ricarica contemporanea 
di due veicoli. 

Tali postazioni verranno 
individuate nei prossimi 
mesi a seguito di sopral-
luoghi congiunti anche 
con il Distributore locale 
di energia elettrica e l’Uf-
ficio Patrimonio del Comu-
ne. 

Il fondo antico Lanfranchi 
diventa virtuale!

ottenuto anche un con-
tributo regionale di euro 
17.500, è finalizzata a 
creare una esperienza 
immersiva del fondo di 
libri antichi custodito in 
Villa Lanfranchi.

Grazie all'utilizzo del-
le nuove tecnologie 
verrà  infatti allestita 
un’aula immersiva, ac-
cessibile a tutti, nella 
quale  verranno proposti 
contenuti 3D, scenari 
virtuali e contenuti video 
in grado di valorizzare il 
fondo antico.

Si tratta di una proposta 

inedita che, utilizzando 
la Realtà Virtuale, ri-
pensa radicalmente le 
possibilità di accesso di 
un archivio storico e del 
suo contenitore architet-
tonico.

Tale progetto riattiva 
antiche forme di rappre-
sentazione del sapere, 
come i palazzi della me-
moria ciceroniani o le 
wunderkammer rinasci-
mentali, riproponendo-
le in forma digitale con 
l’obiettivo di sperimen-
tarne nuove modalità di 
fruizione nell’epoca digi-
tale. n

Sarà presentato il pros-
simo 20 febbraio, alle 
ore 18 in Sala Civica, il 
progetto di virtualizza-
zione del fondo librario, 
donato al Comune di 
Palazzolo sull’Oglio nel 
1966 dall’imprenditore 
Giacinto Ubaldo Lanfran-
chi (1889-1971), oggi 
conservato presso la Vil-
la Lanfranchi a Palazzolo 
sull’Oglio.

La virtualizzazione del 
fondo antico, parte di 
un progetto di valorizza-
zione del fondo antico 
per il quale il Comune di 
Palazzolo sull’Oglio ha 

auto elettrica che sarà a 
disposizione dell’Ammini-
strazione comunale negli 
orari di servizio degli uffici 
e sarà poi reso disponi-
bile all'utilizzo dei privati 
cittadini, nelle fasce ora-
rie residue. 
L'utilizzo da parte dell'Am-
ministrazione sarà coper-
to dai costi del noleggio. 
In caso di utilizzo da parte 
del privato cittadino, il Co-
mune avrà un beneficio in 
termini di parziale rimbor-
so economico, secondo 
il principio del “revenue 
share”.
Il servizio sarà collega-
to alla rete regionale E-
vai di mobilità condivisa 
che comprende oltre 100 
punti sul territorio lombar-
do e il collegamento con 
principali aeroporti e sta-
zioni ferroviarie. I cittadini 
potranno anche usufruire 
del servizio di prenotazio-
ne e noleggio di un’auto 
aggiuntiva tramite la dit-
ta aggiudicataria, che po-
tranno riconsegnare a Pa-
lazzolo sull’Oglio o in altri 
punti E-vai. La consegna 
stimata del mezzo è nel 
mese di aprile a seguito 
dell’installazione delle co-
lonnine elettriche». 
n
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Città di
Palazzolo sull'Oglio

Biblioteca Civica «G.U. Lanfranchi» Lungo Oglio Cesare Battisti, 17, Palazzolo Sull’Oglio (BS)

Per informazioni: 030 7450590 - biblioteca@comune.palazzolosulloglio.bs.it

il secondo mercoledì del mese

Ore 20.30 – 22.30 su appuntamento

Un gruppo di volontari digitali saranno 

gratuitamente a disposizione dei Cittadini 

● offrire supporto su tutti i vari programmi per 

leggere le email, per navigare su Internet, per 

scrivere testi o compilare fogli di calcolo, per 

lavorare con fotografie e immagini, e altro;
● configurare il lettore di smartcard/usare SPID 

per accedere ai servizi della Pubblica 

Amministrazione.

il sabato ore 10.00 -11.30

● installare e configurare il sistema operativo 

GNU/Linux per recuperare computer;
● installare e configurare software libero 

(LibreOffice, Firefox, Gimp, ...)

Lo sportello si trova al primo piano della biblioteca (ex Informagiovani)
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Il nuovo direttivo delle 
Penne Nere

2022.
I consiglieri del Gruppo 
Alpini di Palazzolo hanno 
così deliberato:
Capogruppo Onorario: Si-
moni Francesco
Capogruppo: Simoni Ma-
rio
Vice Capogruppo Vicario: 
Facchi Arturo
Vice Capogruppo: Gregori 
Stefano - Verzeletti Simo-
ne
Segretario: Vezzoli Andrea
Tesoriere: Marella Mario
Vice Tesoriere: Bocchi Ar-
mando
Revisori dei conti: Bracchi 
Giuseppe - Cropelli Tizia-
no
Addetto all’informatica: 
Marchetti Roberto - Vezzo-
li Andrea
Alfieri: Cropelli Tiziano - 
Raccagni Giovanni - Ruba-
gotti Battista
Addetti attività sportive: 
Gregori Stefano - Marchet-
ti Cristian - Rota Alessan-
dro - Verzeletti Simone. 
Collegamento Sede Se-
zionale: Bocchi Armando 
- Casali Ferruccio
Collegamento con il Co-
mune: Angoli Franco
Collegamento con la 
stampa: Ghezzi Claudio
Collegamento con il Coro: 
Casali Ferruccio

Responsabile Protezione 
Civile: Facchi Arturo - Lec-
chi Massimo
Responsabili cucina: Fac-
chi Bruno - Fenotti Attilio 
- Fumagalli Carlino
Raccagni Giovanni - Ra-
mera Giuseppe - Ramera 
Luigi - Rubagotti Battista
Responsabili bar: Angoli 
Franco - Fenotti Attilio - 
Ramera Giuseppe
Responsabile manuten-
zione sede: Raccagni Gio-
vanni
Consiglieri: Barabanti 
Francesco - Belotti Fausto 
- Cominardi Mario - Conso-
li Silvano - Moretti Rober-
to - Vavassori Narciso
Palazzolo sull’Oglio, 21 
01 2020 
Il segretario Andrea Vez-
zoli 
n

Il giorno 12 del mese di 
gennaio dell’anno 2020, 
si sono riuniti in assem-
blea i soci del Gruppo Al-
pini di Palazzolo sull’Oglio 
come da lettera di convo-
cazione previsto da statu-
to, per discutere e delibe-
rare sul seguente ordine 
del giorno: 
1. Elezioni dei nuovi con-
siglieri con mandato trien-
nale dal 2020 al 2022. 
Inoltre il giorno 17 del 
mese di gennaio dell’an-
no 2020, si sono riuniti in 
assemblea i nuovi consi-
glieri per discutere e deli-
berare sul seguente ordi-
ne del giorno: 
1. Elezioni delle nuove 
cariche sociali del Consi-
glio Direttivo con manda-
to triennale dal 2020 al Anno 1955: Don Gnocchi alla colonia elioterapica

La relazione dello scrutinio di gennaio

Il Monumento degli 
Alpini a Palazzolo:

1872 “aquile dal rostro acu-
to”, 1911-1913 “a tu che 
dalla roccia al sasso, colpi-
sci! 
Della Patria il nemico”, 
1915-1918 “Alpini... Alpini 
di tutte le guerre, sulle cime 
vigilate fermi”, 1940-1945 
“nell’infinita steppa alpini 
incappucciati al sovraumano 

sforzo”. 
Posato il 19 marzo del 1955 
e benedetto dal cappellano 
alpino Don Carlo Gnocchi».
Tratto dal libro “Palazzolo 
dalla A alla Z” di Marco Bo-
nari. I Festeggiamenti per 
l’anniversario sono in via 
di definizione da parte del 
Gruppo Alpini Palazzolo. n

«Ricorda i sacrifici degli Alpi-
ni caduti in tutte le guerre; 
installato al centro di piaz-
zale Mazzini, nel rione Mura, 
opera dello scultore brescia-
no Domenico Lusetti che in 
quel monolite di marmo ros-
so di Verona ha voluto testi-
moniare il valore alpino. 
Quattro le facciate scolpite: 

 Mario Simoni
il capogruppo



Denti da latte: vanno curati anche se cadranno
«L’estrazione anticipata può far “perdere la strada” al dente definitivo con 

conseguenti malposizionamenti dentali»
La salute orale dei bam-
bini preoccupa e la causa 
è prevalentemente dovuta 
a alimentazione e stili di 
vita scorretti e una sem-
pre minor attenzione ver-
so la prevenzione odon-
toiatrica sia dei genitori 
ma anche degli operatori 
sanitari che si occupano 
di infanzia (pediatri, me-
dici, farmacisti). Indiziati 
a parte, tutta colpa è dei 
batteri che con i loro acidi 
piano piano possono an-
che distruggere il dente. Il 
primo segnale per ricono-
scere le carie è un cam-
biamento di colore del 
dente e piccole macchie 
scure sulla superficie pos-
sono mettere subito in al-
larme. «Una carie – spiega 
Luca Ferrario, odontoiatra 
del Centro Polimedica Vi-
truvio di Capriolo - impie-
ga dai tre ai cinque anni 
per svilupparsi e se non 
ci si accorge subito del-
la sua presenza può pro-
gredire lentamente: dallo 
smalto può raggiungere la 
dentina e poi la parte più 

interna fino a provocare 
dolore». Il punto di par-
tenza è che la carie può 
colpire indipendentemen-
te bambini e adulti: «La 
formazione dell’ambiente 
acido - prosegue Ferrario 
- fa parte del processo di 
digestione che inizia nel-
la bocca. Ogni volta che 
mangiamo si crea questa 
fase di acidità durante la 
quale lo smalto dei denti 
va incontro modifiche chi-
miche che lo rendono più 
facilmente attaccabile».

Fare prevenzione
La prevenzione si confer-
ma il primo deterrente 
contro l’insorgere della 
carie: «Le carie potrebbe 
essere prevenute seguen-
do semplici accortezze, 
come iniziare a lavare i 
denti mattina e sera an-
che ai bimbi nei primissi-
mi anni di vita, utilizzando 
un dentifricio fluorato in 
grado di ridurre l’intensità 
dell’acidità, senza dimen-
ticare il filo interdentale, 
oltre a ridurre le bevande 
zuccherate e spuntini fuo-
ri pasto - osserva Ferrario 
-. Servono quindi campa-
gne di informazione sulle 
poco salutari abitudini 
che favoriscono il proble-
ma, così come servireb-
be maggiore dialogo con 
i pediatri, in grado di po-
ter sensibilizzare la fami-
glia sull'importanza della 
prevenzione. Quello che 
a molti genitori andrebbe 

chiarito è che la carie non 
è un problema estetico, 
ma una malattia distrut-
tiva del dente, e che un 
dente da latte cariato può 
comportare infezioni con 
rischi anche per la salu-
te generale del bambino 
mentre la sua estrazione 
anticipata può far “per-
dere la strada” al dente 
definitivo con conseguen-
ti malposizionamenti den-
tali».

Come si cura la carie
E quando la carie si è for-
mata come si cura? Di-
pende dalla gravità e da 
quale parte del dente col-
pito: se solo lo smalto e la 
dentina o anche la polpa. 
«Nel primo caso, è neces-
sario eliminare il tessuto 
cariato e delimitare la 
parte sana per prosegui-
re poi con l’otturazione, 
cioè con la ricostruzione 
la parte danneggiata - ag-
giunge Ferrario -. Se la ca-
rie raggiunge la dentina e 
inizia il suo processo de-
molitivo anche nella polpa 
dentale bisogna seguire 
una devitalizzazione e a 
volte estrarre il dente».
Se la carie interessa un 
dente da latte la possibi-
lità di intervento ha del-
le limitazioni: «I denti da 
latte hanno uno strato di 
smalto più sottile quindi 
la carie arriva più veloce-
mente e c’è più probabili-
tà di dover devitalizzare il 
dentino o estrarlo - sotto-

linea Ferrario -. Per questo 
è bene fare molta attenzio-
ne ad una corretta igiene 
orale oltre ad andare dal 
dentista una volta ogni sei 
mesi».

La prima visita 
La prima visita è racco-
mandata già all’età di 3 
anni. Curare i denti da latte 
può sembrare non così im-
portante ma in realtà è fon-
damentale per lo sviluppo 
della dentatura permanen-
te. «Questi denti – prose-
gue Ferrario – sono neces-
sari per il mantenimento di 
spazio. Dopo i 6 anni i den-
ti iniziano a cadere e fino 
ai 12-13 anni il bambino 

Informazione pubblicitaria

Pedondozia. I consigli del dottor Luca Ferrario del Centro Polimedica Vitruvio di Capriolo

presenta una dentatura 
mista, formata cioè da 
denti permanenti e den-
ti da latte» I primi denti 
permanenti a spuntare 
sono i molari, i cosid-
detti denti dei 6 anni. 
«Si trovano in fondo alla 
bocca e sono difficili da 
pulire - conclude Ferrario 
- e spesso neanche i ge-
nitori sanno che si tratta 
di denti permanenti per-
ché nascono senza che 
prima cada alcun dente. 
La misura di prevenzione 
consiste nella cosiddet-
ta sigillatura dei solchi. 
Sulla superficie di ma-
sticazione dei denti si 
applica una resina che 

impedisce ai batteri di pe-
netrare all’interno del sol-
co riducendo il rischio di 
carie. A volte si considera 
anche l’opportunità della 
fluoro profilassi da valuta-
re insieme al pediatra».n

I genitori italiani faticano a tenere sotto controllo l’igiene orale dei propri 
figli: il 6% dei bambini ha denti cariati già a 2-3 anni e la percentuale au-
menta andando avanti con l’età, arrivando al 15% tra i bimbi di 5 o 6 anni. 
Secondo un’indagine pubblicata sullo European Journal of Paediatric Den-
tistry tra i principali responsabili di questo fenomeno ci sarebbero proprio 
mamma e papà, rei di non sottoporre i piccoli al controllo del dentista. Per 
giungere a queste conclusioni i ricercatori hanno guardato a 3000 bambini 
e i rispettivi 2522 genitori, che hanno formato il campione rappresentativo 
della popolazione italiana tra 0 e 71 mesi.
Circa la metà dei bimbi prendevano il biberon prima di addormentarsi, il 
10% con l’aggiunta di sostanze zuccherine; 7 su 10 facevano uso del ciuc-
cio, nel 18% dei casi con l’aggiunta di miele o zucchero. Tra quelli di 2 anni 
ed oltre, il 60% non era mai stato visitato dal dentista e a meno dell’1% il 
pediatra aveva consigliato di farlo. 
Tra i genitori, 8 su 10 non giudicavano la carie come malattia infettiva e 
spesso non sapevano che la salute della bocca influisce su quella generale 
e quasi uno su due ha cominciato a pulire i denti solo dopo l’anno di vita 
del figlio. Ne è emerso, inoltre, che le carie erano più frequenti nei bambini 
che avevano un maggior numero di spuntini tra i pasti e se i genitori erano 
fumatori o avevano, a loro volta, una scarsa igiene orale.

Denti cariati già a 2 anni? 
Mai sottovalutare il problema



10 Febbraio 2020pag. PALAZZOLO
Il Giornale di

s/O

 ¬ dalla pag. 1 Gli altari...

Da sinistra gli altari a San Fedele e Sancarlo e quello a S. Luigi (© Foto Video S. Marco)

in un primo tempo era inesi-
stente poichè solo la grande 
navata centrale sboccava 
nel transetto, mentre le na-
vate laterali erano tampo-
nate provvisoriamente. Per 
molti anni infatti all'esterno 
erano visibili tre grandi archi 
con un muro sottostante poi 
demolito per realizzazione 
delle cappelle ingrandite 
in profondità: l'operazione, 
iniziata a destra, consentì 
di realizzare consentì quin-
di di realizzare due nicchie, 
ingrandite in profondità, de-
stinate ad accogliere gli al-
tari, come pure avvenne poi 
a sinistra in modo da com-
pletare simmetricamente 
l'impianto a tre navate del-
la chiesa. Prese corpo così 
l'originale e nuovo progetto 
del Massari caratterizzato 
dal dislivello delle volte con 
il gioco sapiente della luce 
con il  contrasto tra la lumi-
nosità della navata centrale 
e la luce soffusa delle late-
rali. n

l'altare ha colmato una la-
cuna della Chiesa Vecchia 
dove non c'era la possibili-
tà di celebrare il santo che, 
in occasione dell'annuale 
celebrazione, veniva là ono-
rato su un altare provviso-
rio costruito ove esisteva il 
battistero. Prima di descri-
vere nel prossimo numero 
gli altari delle navate, vale 
la pena di ricordare che la 
realizzazione della chiesa 
ebbe tempi lunghi sia per la 
gestazione del progetto, ma 
sopratutto per la costruzio-
ne durata ben trent'anni, a 
causa delle diatribe per re-
perire i mezzi finanziari, per 
il difficile coordinamento 
delle opere da eseguire ed 
in particolare degli altari che 
ogni associazione o confra-
ternita desiderava. Pertanto 
è importante ricordare che  
tutto quanto realizzato all'in-
terno, sia a destra che a si-
nistra delle navate inferiori, 

con un aspetto troppo "bril-
lante": molto interessante 
lo sfondo del dipinto della 
pala nel quale il pittore Gra-
zio Cossali, per conto della 
chiesa di S. Maria Maddale-
na che venne demolita per 
lasciare spazio alla nuova 
Parrocchiale, rappresentò 
una antica visione di Palaz-
zolo col portone - demolito 
nel 1788 - che una volta 
difendeva Mura verso il pon-
te. A destra c'è l'altare di 
S.Luigi, realizzato nel 1775 
con il marmo di serravazza 
che, in tonalità più chiara, 
ha poi ispirato i rivestimenti 
dei pilastri della chiesa. 
Voluto dalla Pia Congrega-
zione dei giovani associati 
sotto la protezione del san-
to, la statua è racchiusa in 
una nicchia con una iscrizio-
ne sottostante che confe-
risce importanza alla sem-
plicità dell'altare di linee 
sobrie come il precedente: 

  COMPLEANNO

Festa per il secondo compleanno dello Smile Café

Parco Oglio Nord N e w s

p i a z z a  G a r i b a l d i  1 5
O r z i n u o v i  ( B S ) 

Te l .  0 3 0 . 9 9 4 2 0 3 3

Parco Oglio Nord, tornano gli eventi di «Essenze di Fiume»
Corsi, laboratori, spettacoli, 
appuntamenti enogastrono-
mici. E' già tempo di «Essen-
ze di Fiume». Il calendario di 
eventi promosso da Parco 
Oglio Nord torna ad animare 
la primavera del nostro terri-
torio con un'offerta variegata 
di iniziative aperte a tutti, 
che piace sempre di più.

A fare da apripista il tradi-
zionale concorso fotografico, 
presentato lo scorso dicem-
bre in occasione della ceri-
monia di premiazione dei vin-
citori della passata edizione. 
«L’Avifauna del Parco Oglio 
Nord: gli uccelli che popola-
no i nostri specchi d’acqua, 
gli ambienti agricoli, le fasce 
boscate e le aree rurali” è 
il titolo scelto per questa 
17° edizione. Protagonista 
l’incredibile patrimonio or-
nitologico che popola l’area 
protetta del Parco. Possono 
cimentarsi nella sfida, che 
resterà aperta fino al prossi-
mo 9 di ottobre, sia fotografi 
in erba che professionisti, 
gli Istituti scolastici, ma an-
che ragazzi e bambini nelle 
opportune categorie. Regola-
mento e scheda d’iscrizione 
sono scaricabili dal sito WEB 
del Parco all’indirizzo www.
parcooglionord.it. Sabato 
29 febbraio il territorio del 
Parco sarà al centro di una 
passeggiata notturna alla 
scoperta dell'affascinante e 

misterioso mondo dei rapaci. 
Livio Pagliari accompagnerà i 
partecipanti in un'escursione 
al chiaro di luna sulle tracce 
degli Strigiformi presenti sul 
territorio del Parco. Parteci-
pazione gratuita a numero 
chiuso. Prenotazione obbli-
gatoria entro mercoledì 26 
febbraio. Info ed iscrizioni: 
Livio Pagliari 3394181670 
- skinwalker.lp@libero.it . 
Stessi contatti per chi vuole 
seguire il «Corso di Piante 
Selvatiche e Commestibili»: 
Livio Pagliari tornerà infatti 
a vestire i panni della guida 
escursionistica per illustrare 
ai partecipanti le numerose 
tipologie di piante selvatiche 
e commestibili che è possi-
bile trovare lungo i sentieri 
del Parco. Tra le novità il «La-
boratorio di pittura ad olio» 
all'aria aperta con il Maestro 
Davide Tolasi in programma il 
9 e il 10 maggio a Pontoglio, 
il 16 e il 17 maggio a Torre 
Pallavicina, il 13 e il 14 giu-
gno a Paratico.
Tra le conferme, invece, il 

In calendario appuntamenti ed iniziative per ogni età e per ogni interesse

«Laboratorio Teatrale» di 
Enzo G. Cecchi rivolto a chi, 
non necessariamente artista 
o aspirante tale, è curioso e 
deciso ad intraprendere un 
percorso di conoscenza di sé 
senza paura di relazionarsi 
agli altri e allo spazio. Quota 
di partecipazione € 30 men-
sili. Info e prenotazioni: Enzo 
G. Cecchi 338 4716643 en-
zogcecchi@gmail.com. Per 
gli appassionati di antichi 
mestieri riprende sabato 7 
marzo alle 14.00 il «Corso 
di Cesteria» per imparare la 
tecnica della realizzazione di 
cesti partendo dalle fettucce 
di nocciolo, castagno, sali-
ce e sanguinello. Il corso si 
attiverà con un minimo di 5 
persone. Quota: € 30. Iscri-
zioni entro il 3 marzo. Info ed 
iscrizioni: Omodei Gelsomina 
347 9760799. Non manca-
no le iniziative all'insegna 
dello sport all'aria aperta. 
Per tutti gli appassionati di 
attività fisica il Parco Oglio 
Nord ha organizzato un Cor-
so di Kayak (appuntamenti: 

sabato 7-8/14-15 marzo, 
4-5/18-19 aprile,9-10/16-17 
maggio, 13-14/20-21 giu-
gno 11-12/18-19 luglio, 
ore 14.00 Info e prenota-
zioni: Gianni Lanfredi 340 
5903148), escursioni in 
bicicletta in compagnia di 
guide esperte in Mountain 
Bike (per informazioni An-
drea 3385302150 reparto-
corsebrt@gmail.com, Filippo 
3934069881 filippo@jokfil.
com, Ivan 3357795409) ed 

escursioni a cavallo (contatti: 
Comune di Torre Pallavicina 
la Sig.Paola Tomasini 338 
3964077 ed il Circolo Ippi-
co Torre Maneggio e scuola: 
0363 996585. Comune di 
Genivolta il Sig. Anelli Mat-
teo 347 4197351. Soncino 
il Centro affiliato F.I.S.E. Nico 
Horses Filippo Morelli 339 
5764137 e per la zona di 
Calcio/Covo Davide Seghezzi 
334 2342777). 
n

Tra i nuovi appuntamenti 
di “Essenze di Fiume” 

la passeggiata notturna 
alla scoperta dei rapaci I partecipanti al “Corso di Kayak” dello scorso anno

La scomparsa di Vincenzo Zanotti

L’Associazione dei Pensio-
nati perde un altro pezzo da 
“novanta”: si è spento nei 
giorni scorsi Vincenzo Zanot-
ti. 
Aveva 76 anni. 
Vincenzo è stato una perso-
na che ha voluto fortemente 
dedicarsi agli altri, mettendo-
si sempre a disposizione di 
chi ne aveva bisogno. 
Era molto orgoglioso della 
sua opera di volontariato, 

tanto da diventare respon-
sabile dei trasporti dell’as-
sociazione Cor Unum, nel di-
staccamento di S. Pancrazio. 
Una perdita pesante, perché 
Vincenzo era una persona di 
riferimento per tutta l’Asso-
ciazione. 
La redazione del nostro gior-
nale si unisce al cordoglio 
per la scomparsa di Vincen-
zo e fa le sue più sentite 
condoglianze alla famiglia 
Zanotti. 
n

Punto di riferimento dell’associazione Cor Unum
di GiAnnino PennA

Vincenzo Zanotti
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PALAZZOLO DA PROMUOVERE PALAZZOLO DA BOCCIARE

Via Levadello: segnaletica non a norma alla rotondina
Il nuovo mezzo di trasporto per disabili, in dotazione 

all’Associazione Anche io nel 3° Millennio

Palazzolo sull’Oglio - Via Matteotti, 85 Tel. 030.7300084 - 338.9102084 
www.fededent.it info@fededent.it(D
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STUDIO DENTISTICO 
FEDEDENT 

PROMOZIONE
MESE di FEBBRAIO

2 igieni dentali 
al prezzo di 1

• PIANI DI FINANZIAMENTO
 PERSONALIZZATI
• 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

Visita e opt 
gratuita

Consulta di Chiari: 
Pederzoli presidente

 CONFARTIGIANATO

A seguito della riunione 
degli artigiani associati 
di Chiari è stata rinnovata 
nei giorni scorsi la locale 
Consulta di Confartigia-
nato. Con voto unanime 
e per acclamazione la 
nuova consulta è formata 
dai componenti effettivi: 
Ermanno Pederzoli, Felice 
Manzoni, Cristiano Rame-
ra, Ettore Lorini e Claudio 
Festa. Sempre all’unani-
mità i presenti hanno ac-
colto la proposta di nomi-
nare Ermanno Pederzoli 
presidente. 
Pederzoli, già imprendito-

re nel campo della lavo-
razione del ferro è anche 
docente del Cfp Zanardel-
li di Chiari e ha ringraziato 
per la fiducia e spronato 
l’organo a rinnovato impe-
gno. In particolare, il lo-
cale mandamento di Con-
fartigianato sarà proprio 
impegnato nella realizza-
zione dell’evento ufficiale 
per i 70 dell’organizzazio-
ne il prossimo 22 febbra-
io a Chiari durante il quale 
verranno presentati i dati 
relativi allo stato dell’eco-
nomia locale e premiati 
artigiani e imprese. n

 PONTOGLIO

Il 18 gennaio a Imola è stato consegnato il premio “I fiori 
sull’acqua” in memoria di Melania Rea. A riceverlo è sta-
to il carabiniere in congedo di Pontoglio Maurizio Vecchi 
per il libro “Il volto crudele dell’amore”. 
Nella foto Vecchi è con la presidente del Premio Melina 
Gennuso. 
n

Carabiniere premiato

Al centro il presidente provinciale Eugenio Massetti.
Al suo fianco (maglione marrone) Ermanno Pederzoli



Convenzionato:
Metasalute
Previmedical
Unisalute Fasi
Wila Faschim
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Dott.ssa Marilisa 
Massetti

Laurea in Odontoiatria 
e Protesi Dentaria presso 

l’Università degli Studi di Milano 
Post-Graduate in 

Chirurgia Parodontale presso 
l’Università Vita-Salute 
San Raffaele di Milano

Dottor Pier Giuseppe 
Massetti

Medico Chirurgo 
Odontoiatra 
Specialista

Anestesiologia 
e Rianimazione

Dott.ssa Francesca 
Massetti

Dott.ssa Ilaria 
Massetti

Laurea in Odontoiatria e Protesi 
Dentaria presso 

l’Università Europea di Madrid 
Endodonzia presso l’Università 

“La Sapienza” di Roma
Master in Estetica e 

Conservativa - F.Ferraris 

1983 - 2020: da oltre 30 anni sul nostro territorio

La carie della prima infanzia o “Early Chil-
dhood Caries” (ECC) è una manifestazione 
precoce della malattia cariosa che si svilup-
pa nei bambini di età inferiore ai 6 anni, a 
volte anche prima dei 2 anni. Si tratta di una 
patologia multifattoriale la cui causa prin-
cipale va ricercata nel prolungato consumo 
di zucchero, miele, bevande zuccherate, ma 
anche latte addizionato di zucchero (spe-
cialmente nelle ore notturne, quando il flus-
so salivare è fortemente ridotto), sommini-
strate al bambino molto piccolo attraverso 
ciuccio o biberon (da qui l’altro nome con cui 
è conosciuta questa patologia, ovvero “Baby 
bottle syndrome”). Il quadro clinico varia da forme iniziali di demineralizzazio-
ne dello smalto fino alla completa distruzione dei denti da latte.
Recenti studi hanno dimostrato che i bambini affetti da ECC sono più espo-
sti ad insorgenza di dolore ed emergenze odontoiatriche, infezioni ricorrenti, 
malocclusione, sviluppo di nuove carie anche in dentizione mista, comparsa di 
possibili alterazioni nello sviluppo e nella crescita, oltre allo sviluppo di paura e 
fobia odontoiatrica da adulto. Considerando la tenera età dei pazienti affetti 
e le gravi conseguenze di questa patologia, è opportuno adottare un atteggia-
mento di tipo preventivo, con accorgimenti quali:
-Mantenere l’igiene del bambino facendo scorrere sulle superfici dentarie, 
dopo ogni pasto, una garza imbevuta di acqua su cui è stato messo un quan-
titativo pari ad un “chicco di riso” di dentifricio al fluoro, già dall’eruzione del 
primo dentino (6-8 mesi), avendo l’accortezza di pulire delicatamente anche 

le mucose della bocca;
-Dalla comparsa di più dentini, ben visibili 
in bocca, è possibile usare uno spazzolino 
con setole morbide e testina piccola: l’igiene 
orale deve essere praticata da un genitore e 
continuata sotto la supervisione di un adul-
to fino a raggiunta indipendenza!;
-Non somministrare al bambino zucchero o 
miele con il ciuccio;
-Limitare il consumo di bevande zuccherate 
(succhi di frutta, tè confezionati, ecc.);
-Non assaggiare con la stessa posata le 
pappe del bambino né pulire il ciuccio cadu-
to a terra mettendolo nella propria bocca (si 

trasmetterebbero così al piccolo i batteri presenti nel cavo orale del genitore): 
ricordiamo che alla nascita la bocca del bimbo è sterile!!;
-Favorire l’allattamento a richiesta, ricordando però che di notte sono meno 
attivi i meccanismi di autodetersione;
-Nel caso si manifesti la patologia usare il dentifricio o le creme remineraliz-
zanti consigliate dallo specialista in odontoiatria infantile a seconda del grado 
soggettivo di cariorecettività del piccolo (e quindi ad un differente quantitativo 
di fluoro);
-Sottoporre il bambino a controlli trimestrali ed all’integrazione topica di fluo-
ro prevista caso per caso, valutando l’evoluzione del quadro clinico.
Così facendo potremo cercare di ridurre l’impatto clinico di questa malattia ed 
i gravi danni che provoca ai piccoli pazienti ed alle loro famiglie!

Dr.ssa Marilisa Massetti
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