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Gli altari 
della parrocchiale 

di Palazzolo
Anche stimola-
to da  Fernando 
Bravi che ha for-
nito le fotogra-
fie, fornirò una 
descrizione degli 

altari della Parrocchiale che 
ne documentano l'importan-
za architettonica e le lunghe 
fasi di costruzione. 

Nel transetto troviamo la 
maggiore testimonianza ar-
chitettonica del Massari, au-
tore dei due altari contrap-
posti: a sinistra quello del 
Crocefisso ed a destra del 
Santissimo,  entrambi rea-
lizzati nel 1774 con impiego 
di marmo verde intenso di 
Varallo per le colonne, rosso 
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Arch. GiAnmArco PedrAli

  ARCHITETTURA   CARTOLINA

Buon anno con lo scatto gelido quanto emozionante di Davide Cimino

La fretta e 
i gattini ciechi

C’è troppa fretta nel mondo. 
In quello dell’informazione 
la fretta è assai pericolosa. 
In fin dei conti la fretta è 
tutta un pericolo e, solo se 
rallentiamo e ci soffermiamo 
sull’adagio dei genitori e dei 
maestri (‘la fretta è cattiva 
consigliera’), ci rendiamo 
conto a pieno di quanto sia 
vero. 
Di quanto sia utile ripassare 
gli insegnamenti ricevuti. 
Invece la fretta cancella an-
che quegli istanti di lucidità 

che sarebbero provvidenziali 
per molti momenti della no-
stra vita, fino a salvarcela. 
Si fanno troppi errori di super-
ficialità e, di assurda, incom-
prensibile fretta, e spesso gli 
errori inducono ad altri errori. 
E’ una corsa ad arrivare primi, 
non ad arrivare con la notizia 
corretta ma con qualcosa che 
sappia di... 
E’ spesso così nella vita 
dell’uomo: qualcosa di... 
E non nego che tante volte 
tutto questo è capitato anche 
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di mAssimiliAno mAGli

  EDITORIALE Gesto commovente della 
pattuglia della Locale

Il 2019 si è appena concluso 
con un brutto caso di crona-
ca, la giornata di violenza in-
nescata da un uomo ubriaco 
che prima aveva minacciato 
con un coltello un barista in 
via Matteotti e poi, in Piazza 
Roma, aveva aggredito una 
malcapitata tabaccaia, che 
ha riportato la rottura di una 
mandibola ed è stata subito 
operata. Non un bel modo 
per finire l’anno, ma quanto 
accaduto nelle le prime ore 
di questo 2020, almeno per 

la nostra città, fa sperare che 
nei prossimi mesi le cose 
vadano meglio. La mattina 
di Capodanno una pattuglia 
della Polizia Locale, durante 
un servizio di controllo a S. 
Pancrazio, ha incontrato uno 
straniero, padre di famiglia, 
che si è mostrato molto pre-
occupato. Gli agenti hanno 
deciso di fermarsi per chiede-
re informarsi del motivo della 
sua preoccupazione. L’uomo 
ha spiegato agli agenti di es-
sere uscito di casa per cer-
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di GiusePPe morAndi

I due agenti acquistano latte 
per un bimbo affamato
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#COOPERARE
a cura di Movimento Cooperativo Palazzolese
RUBRICA N°6 - Gennaio 2020

#palazzolocoop #economiasostenibile #terzosettore

La Cooperativa Sociale PAESE, ade-
rente al Movimento Cooperativo Palaz-
zolese, anche quest’anno rinnova il suo 
impegno come parte attiva della misura 
regionale “RSA APERTA”.
La misura prevede un’ampia serie di 
interventi individualizzati, prevalente-
mente di natura socio-sanitaria, a favo-
re di persone affette da demenza certi-
ficata o di anziani di età pari o superiore 
ai 75 anni in condizioni di non autosuf-
ficienza, nonché dei loro famigliari e/o 
care giver.
Attraverso interventi qualificati, s’inten-
de infatti mantenere il più a lungo pos-
sibile le capacità residue delle persone 
beneficiarie e rallentare, ove possibile, 
il decadimento delle diverse funzioni, 
evitando e/o ritardando il ricorso al ri-
covero definitivo in struttura. Inoltre 
s’intende sostenere il caregiver nell’e-
spletamento delle attività di assistenza 
a lui assicurate attraverso azioni mirate.
Gli interventi erogati da unità accredita-
te come Residenze Sanitarie per Disa-
bili, Residenze Sanitarie Assistenziali, 
Centri Diurni Integrati prevedono diver-
se tipologie di servizi, sia all’interno del-
le strutture, sia all’esterno direttamente 
presso il domicilio delle stesse.
La Cooperativa PAESE si occupa pro-
prio di quest’ ultimo tipo di interventi, 

mettendo a diposizione il suo perso-
nale qualificato che presso il domicilio 
dell’utente svolge attività mirate di sti-
molazione cognitiva, consulenza alle 
famiglie e interventi di sostegno per i 
disturbi del comportamento, supporto 
psicologico al caregiver, nursing, sti-
molazione/mantenimento delle capaci-
tà residue e motorie, igiene personale 
completa e riabilitazione motoria.
Le professionalità coinvolte sono me-
dici, infermieri professionali, asa/oss, 
psicologi, assistenti sociali , educatori 
professionali, logopedisti, fisioterapisti, 
dietisti e dietologi che dispongono di
esperienza diretta pluriennale in ambito 
di assistenza a persone fragili e anzia-
ne.
Le prestazioni, la durata e la frequenza 
previste dalla misura sono differenziate 
e variabili in relazione allo stato di bi-
sogno dell’utente rilevato con una Va-
lutazione Multidimensionale preventiva 
e seguita dalla stesura di un Piano d’In-
tervento Personalizzato.
Il progetto è caratterizzato da un con-
tatto costante con gli enti territoriali a 
garanzia di un coinvolgimento attivo di 
soggetti già operanti nella rete dei ser-
vizi socio sanitari.
Per ulteriori informazioni è possibile 
scrivere a movimento@palazzolocoop.

Visite di idoneità alla pratica sportiva agonistica e non.

Servizio di Fisioterapia e riabilitazione post-infortunio.

Ampio parcheggio gratuito.

Visite di idoneità alla pratica sportiva, agonistica e non
Servizio di fisioterapia e riabilitazione post-infortunio

NOVITA’: DEPILAZIONE LASER PER ATLETI
Ampio parcheggio gratuito

Viabilità, ponti sotto i ferri

Nuovo sarà complicato per la 
viabilità palazzolese. I ponti 
che tagliano, in lungo e in lar-
go, la nostra città non sono 
in buone condizioni e saran-
no sottoposti ad una serie di 
lavori di ristrutturazione che 
saranno motivo di disagio per 
i palazzolesi. Interessati dai 
lavori di ristrutturazione sono 
il ponte che attraversa il fiu-
me Oglio sul viale Europa e 
quello che collega Palazzolo a 

Pontoglio. Entrambi costruiti 
all’inizio degli anni ’60, oggi 
patiscono l’usura del tempo 
e della trasformazione della 
viabilità cittadina. 
L’intervento che riguarda 
più da vicino i palazzolesi è 
sicuramente quello che inte-
resserà il ponte che collega 
la città alla vicina Pontoglio, 
sulla Strada Provinciale 573. 
Questo ponte verrà abbattuto 
e ricostruito ex novo. A peg-
giorare la situazione della via-
bilità cittadina, si aggiungerà 

Via Pontoglio, uno dei ponti che verrà sistemato Il ponte che sarà abbattuto

anche il cantiere sul ponte di 
viale Europa, seppur di com-
petenza della Provincia. Ci 
vorrà pazienza, anche perché 
questi ponti furono realizza-
ti sessant’anni fa, quando il 
traffico era meno intenso e si 
passava tranquillamente dal 
ponte Romano, raggiungendo 
Piazza Roma, per salire da via 
Torre del Popolo o magari da 
via Sgrazzutti. Si può polemiz-
zare sulla mancata manuten-
zione, ma il traffico intenso di 
oggi non poteva essere nep-
pure immaginato all’epoca 
della loro costruzione.  n

di GiusePPe morAndi

Sabato 11 gennaio, nel 
tardo pomeriggio, presso la 
caserma dei carabinieri della 
nostra città si è svolta la 
tradizionale festa degli scam-
bi di auguri: Babbo Natale, 
sceso dal cielo, ha portato 
doni ai bambini dei carabinie-
ri in servizio e  ai carabinieri 
in congedo.  Tutto sotto la 
regia del Maresciallo in con-
gedo Vittorio Ciammariconi e 
da parte degli iscritti all’as-
sociaizone. La festa si è pro-
lungata fino a tarda sera 
con grande apprezzamento 
da parte di tutti.
n
G.mor.  

Associazione carabinieri in festa
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Assemblea 
dei sindaci 
bresciani
Il sindaco Zanni 

confermato presidente

Il nostro sindaco, Gabriele 
Zanni, è stato confermato 
presidente dei sindaci bre-
sciani. L’assemblea dell’As-
sociazione dei Comuni 
Bresciani si è tenuta il 13 di-
cembre scorso, ospitata nel 
Salone Vanvitelliano di Palaz-
zo Loggia e alla presenza del 
sindaco di Brescia Emilio Del 
Bono e del presidente della 
Provincia Samuele Alghisi. n

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

Il sindaco Gabriele Zanni

care una farmacia dove tro-
vare il latte per nutrire il suo 
bambino, visto che la madre 
non era in grado di allattarlo. 
Il bambino aveva fame e con-
tinuava a piangere. Gli agenti 
intervenuti hanno subito con-
tattato il comandante Claudio 
Modina, che ha ordinato loro 
di recarsi immediatamente 
nella farmacia più vicina per 
trovare il latte per il bambino. 
Gli stessi agenti si sono re-
cati a Chiari, hanno prelevato 
il latte in polvere e lo hanno 
portato presso l’abitazione, 
dove il bambino vive con la 
famiglia. Il padre, dopo aver-
li ringraziati, ha promesso di 
restituire il denaro speso ai 
due agenti una volta ricevuta 
la mensilità, ma la loro rispo-
sta è stata perentoria: il lat-
te l’avrebbero offerto loro e 
la cosa importante è che la 
vicenda fosse andata a buon 
fine. Un bel gesto di solida-
rietà degli agenti, che apre 
positivamente questo 2020 
nella nostra città. n

 ¬ dalla pag. 1 

Gesto...“Rinnovi la tessera”
Ma Giovanni Gandini è morto nel 1985

«Spett.le Giovanni Gandini, 
la presente per ricordarle 
che il rinnovo per l’anno 
2020 del suo tesserino di 
riconoscimento dovrà es-
sere effettuato entro il 31 
gennaio. 
A tal fine dovrà presentare 
l’originale della tessera di 
riconoscimento e, se com-
pleta, anche una recente 
fotografia».
Debutta così la lettera in-
viata nei giorni scorsi dalla 
Camera di Commercio di 
Brescia a Giovanni Gandini 
che, sempre secondo l’en-
te di via Einaudi, quest’an-
no compie, vivo e vegeto, 
100 anni tondi tondi. 
Invece la foto più recente 
del povero Gandini è quella 
affissa su una lapide al ci-
mitero di Palazzolo, cittadi-

na dove ha vissuto e lavora-
to, prima di esservi sepolto 
nel 1985. 
Scherzi della sorte, visto 
che questa lettera è arriva-
ta proprio nell’anno del suo 
centenario e forse proprio 
la data di nascita deve aver 
fatto impazzire i cervelloni 
elettronici della Camera di 
commercio, facendo partire 
questa assurda richiesta di 
rinnovo.
Gandini era iscritto alla Ca-
mera di Commercio come 
responsabile dell’agenzia 
Automobile Club d’Italia di 
Palazzolo. 
Lavoro che aveva ottenuto 
con le proprie forze lascian-
do il cosiddetto posto fisso: 
prima era infatti impiegato 
alla locale Marzoli come im-
piegato. 
L’arrivo della lettera ha gua-
stato l’inizio d’anno dei fa-

miliari. Giuseppe Morandi, 
memoria delle cronache pa-
lazzolesi ed ex dipendente 
della Marzoli da tempo in 
pensione, ha raccolto l’e-
sposto della figlia Virginia. 
«La figlia – spiega Morandi 
– si è rivolta a me, collega 
del padre in fabbrica tanti 
anni fa. E’ stata un’amara 
sorpresa». 
Virginia non intende stig-
matizzare più del dovuto: 
«L’errore ci può stare – 
commenta – ma a 35 anni 
di distanza dalla morte mi 
sembra davvero insosteni-
bile». 
Ieri il presidente della Ca-
mera di Commercio Roberto 
Saccone si è detto «dispia-
ciuto e sorpreso dell’acca-
duto. Chiedo scusa alla fa-
miglia. Ho disposto subito 
agli uffici di verificarne le 
ragioni e di provvedere alla 
cancellazione del nostro 
associato defunto dall’ana-
grafica». 
«Bresciaoggi» è stato su-
bito contattato dagli uffici 

della Camera: «Abbiamo 
immediatamente espunto il 
nominativo di Gandini – di-
cono i funzionari -. Da anni 
commercialisti e Camera 
di commercio dialogano in 
tempo reale sulle anagrafi-
che. 
L’errore può essere frutto 
di un periodo nel quale la 
procedura di aggiornamen-
to non era ancora ottimizza-
ta per tutti gli iscritti».  
n

di mAssimiliAno mAGli

 DALLA CAMERA DI COMMERCIO DI BRESCIA

Giovanni Gandini

Via S.F. D’Assisi, 42 - Castelli Calepio (BG)
Tel. 030.7349203 - contatti@vranesibirra.com

www.vranesibirra.com

¬Enoteca con vini di alta qualità,
 vini sfusi, birra
¬Fornitura locali e ristoranti
¬Birra d’importazione
¬Installazione impianti 
 di spillatura 

T. 030.7349203
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La Pro comincia male
Pesante sconfitta a Erbusco

di GiusePPe morAndi gio dopo 27’ di gioco per un 
infortunio del portiere Grigis 
che, complice il sole contra-
rio, ha commesso una pape-
ra solenne lasciandosi sfug-
gire dalle mani la palla, sulla 
quale si è avventato come un 
falco Saottini che l’ha insac-
cata nella rete. 

Un fulmine a ciel sereno, vi-
sto che la partita è viaggiata 
su binari noiosi, senza parti-
colari emozioni e azioni peri-
colose da entrambe le parti. 
Noia che è durata fino a cin-
que minuti dalla scadere, 
quando la Pro è andata vicina 
al pari colpendo l’incrocio dei 

Anno nuovo, risultato vec-
chio. Parte male questo 
2020 per la Pro Palazzolo, 
che perde per 2–0 nella pri-
ma del girone di ritorno con-
tro il Franciacorta Erbusco. 
Un risultato che fa male. 
Una sconfitta che non da adi-
to ad attenuanti per come è 
maturata. 
E si la trasferta in casa del 
Franciacorta si pensava po-
tesse dare ottimi frutti, ma 
invece è arrivato un risultato 
negativo che allontana la Pro 
dal suo obiettivo minimo, la 
zona play-off, e la avvicina 
pericolosamente alla zona 
playout, ora lontana solo tre 
punti. 
Come detto, la partita con il 
Franciacorta Erbusco era un 
atteso banco di prova per le 
ambizioni della Pro, ma in re-
altà è stata una vera delusio-
ne: fino a pochi minuti dalla 
fine la squadra di Corsini non 
ha mai tirato una sola volta, 
con una certa pericolosità, 
nello specchio della porta av-
versaria. 
Subita la rete dello svantag-

pali, subito dopo un contatto 
sospetto in area del Francia-
corta non è stato valutato da 
rigore dell’arbitro. 
Episodi che hanno spento le 
energie dei palazzolesi, che 
hanno subito il raddoppio 
degli avversari firmato da Pa-
gnoni, che ha messo in rete 

di testa dopo una uscita a 
vuoto del portiere palazzo-
lese. 
Così, una trasferta che 
avrebbe dovuto portare pun-
ti pesanti lascia l’amaro in 
bocca. Ora la Pro deve stare 
attenta e non sottovalutare 
la sua situazione di classifi-

Stefano Brescianini della Pro Palazzolo in azione 
(© Davide Cimino)

ca, perché altrimenti potrebbe 
rischiare grosso. Chiudiamo 
segnalando, per dovere di cro-
naca, che quest’anno ricorre il 
centenario dello stadio comu-
nale, che è stato inaugurato il 
31ottobre del 1920. Sarebbe 
bello festeggiarlo con un’an-
nata positiva. n

Le Ricette deLLa Luciana

Ossi buchi di tacchino con le olive

Ingredienti:
8 ossi buchi (ricavati dalla 
coscia e tagliata trasversal-
mente);
1 costa di sedano;
1 cipolla ;
80 g. di olive nere;
50 g. di burro;
1 tazzina di passata di pomo-
dori; 
brodo di verdura;
1 foglia di  alloro; 
sale e pepe.
Far rosolare nel burro le ver-
dure tagliate grossolanamen-
te. Aggiungere gli ossi buchi 
e proseguire la rosolatura.
Bagnare con il brodo e cuo-
cere lentamente per circa 
mezz'ora.
Togliere le verdure, frullare 
assieme alle olive, e rimette-
re il composto ottenuto nella 
pentola, aggiungendo anche 

l’alloro e il pomodoro. 
Aggiustare con sale e pepe 
e proseguire a lenta fiamma 
fino a completa cottura. 

Servire ben cal-
do.
Buon Appetito! 
n
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scinato». Così un gruppo 
di tennisti si reca sul sin-
tetico del “Silvio e Giulio 
Pagani” per partecipare 
all’allenamento. I ragazzi 
hanno tra i diciassette e i 
diciotto anni. «I risultati si 
ottengono soltanto con il 
duro lavoro e la costanza 
nel tempo – aggiunge Va-
vassori -. Il Nordival Rug-
by Rovato è l’ambiente 
perfetto per raggiungere i 
nostri obiettivi sia mentali 
che fisici». Porrino: «Sono 
estremamente contento 
che ci si possa confronta-
re anche con altri sport. 
Sono convinto che la cre-
scita dell’intera società 
passi attraverso appunto 
il confronto». 
L'altra collaborazione è 
stata avviata con Alber-
to Duilio Schivardi atleta 
e allenatore di triathlon 
della F.I.Tri., titolare dello 

Accademia Vavassori: gli altri sport? 
Un’occasione per crescere

  TENNIS

Migliorarsi come tenni-
sti agonisti grazie alla 
contaminazione di altre 
discipline. E' il progetto 
intrapreso in questi mesi 
dall'Accademia Tennis 
Vavassori che ha voluto 
coinvolgere altre disci-
pline per dare spunti di 
miglioramento, spesso 
sorprendenti, ai propri 
atleti. Un progetto la cui 
bontà è stata confermata 
anche dalla scelta di Cri-
stiano Ronaldo, top pla-
yer della Juventus, che 
da tempo si allena con i 
grandi numeri uno dello 
sport mondiale, a partire 
dal tennista serbo Novak 

Djokovic.
Così il patron Renato 
Vavassori ha dato il via 
a una serie di collabora-
zioni strategiche per gli 
agonisti dell'Accademia, 
coinvolgendo il rugby e 
il triathlon. Partiamo dal 
Rugby. Vavassori ha sigla-
to il nuovo accordo con 
Daniele Porrino, allenato-
re del Rugby Rovato 
«Riteniamo che la prepa-
razione fisica dei nostri 
atleti migliori debba esse-
re integrata anche con al-
tri sport diversi – ha spie-
gato Vavassori-. Inoltre, 
la mentalità vincente del 
rugby ci ha sempre affa-

studio di preparazione at-
letica e palestra  «Anima 
sportiva allo stato puro». 
Nuoto, corsa a piedi e in 
bici sono le discipline che 
caratterizzano lo sport 
del triathlon. Dunque una 
scelta atleticamente as-
sai impegnativa, che ai 
tennisti dell'Accademia 
può dare un apporto de-
terminante in termini di 
miglioramento.
«Questa esperienza – ha 
spiegato Vavassori – è 
importante anche per 
una crescita agonistica 
dal punto di vista psicolo-
gico: l'approccio con altri 
sport consente di vedere 
con maggiore ampiezza 
il senso di una gara e di 
conoscere modalità di 
problem solving spesso 
inaspettate». 
n

m.mA.

Anche il rugby e il triathlon per far crescere gli agonisti della racchetta 

Da sinsitra Renato Vavassori 
con Daniele Porrino (Rugby Rovato)

Da sinistra, Vavassori con Schivardi (atleta di triathlon) 
e Schivardi in occasione di una gara

“La sovrana lettrice”
di mArinA cAdei

  UN LIBRO PER GENNAIO

Secondo voi la 
Regina legge? 
Secondo Alan 
Bennett, scritto-
re, drammaturgo 

ed attore inglese, e anche 
secondo uno dei suoi suddi-
ti, la sottoscritta, sì la Regina 
legge. 
“La Sovrana Lettrice” è un’a-
mabile e divertente storia 
che vede protagonista la let-
tura come passione svilup-
pata dalla longeva monarca 
britannica. Accompagnata 
dai suoi cagnolini corgi du-
rante la passeggiata nei giar-
dini di Buckingham Palace, la 
Regina scorge la biblioteca 
itinerante di Westminster, si 
avvicina e, vedendo uno dei 
giovani membri della corte 
prendere a prestito un libro, 
si sente in dovere di compie-
re anch’ella quel gesto. 
La biblioteca a palazzo è pie-
na di tomi, alcuni anche molto 
pregiati, prime edizioni, rarità 
ed antichità, ma sua maestà 
sembra trarre più piacere a 
farsi prestare un romanzo 
passato di mano in mano e 
scambiando due parole con 
l’impacciato bibliotecario. Le 
conseguenze di quell’evento 

saranno catastrofiche: la Re-
gina si appassionerà alla let-
tura a scapito dei suoi doveri 
pubblici con il conseguente 
malumore inespresso (lei è 
pur sempre la Regina) di chi 
le ronza intorno. 
Spesso mi si dice che io 
prediligo e consiglio libri pe-
santi, beh la mia versione in 
inglese de “La Sovrana Lettri-
ce” pesa solo cento grammi 
per centoventi paginette in 
formato tascabile. Il suo vero 
peso sta nel ripercorrere at-
traverso le letture di sua ma-
està i capitoli più famosi del-
la letteratura d’oltremanica 
con commenti spassionati, 
non per forza di parte o mie-
losi rispetto al background 
culturale oxfordiano dell’au-
tore. 
Cominciamo così, con una 
novella dei nostri tempi, 
augurandoci che come la 
regina anche tutti noi pos-
siamo appassionarci alla 
lettura, magari lasciando an-
dare qualche dovere a favore 
del piacere ed uscendo vin-
citori dalla battaglia contro 
chi vorrebbe con mezzi ben 
più miseri mettere fine alla 
personale odissea letteraria 
che ci dovrebbe caratterizza-
re dall’infanzia all’eternità. n
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NUOVE CURE PER
LE PATOLOGIE DEL PIEDE

• Diagnositica e trattamento delle patologie
• Cura traumi fino alla normale ripresa
• Correzioni delle deformità del piede
• Chirurgia ortopedica del piede
• Tecniche percutanee mininvasive

Brescia
Ist. Sant’Anna

Brescia
Pol. San Matteo

Travagliato
Studio Privato 030.6862404

393.3278751
335.6635217

Parco Oglio Nord N e w s
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«Il mio Parco in uno scatto»: vincono tradizione e innovazione

Un pescatore e sullo fondo un 
treno in transito. E un titolo 
che sembra più il verso di una 
poesia che non il nome dato 
ad una fotografia: «Di quel re-
stare andandosene» di Clau-
dio Festa è lo scatto che si 
è aggiudicato il primo premio 
dell'edizione 2019 del concor-
so Fotografico di Parco Oglio 
Nord, giunto quest'anno alla 
sua XVI^ edizione. 
La competizione, aperta a li-
vello nazionale a tutti gli ap-
passionati di click, sia foto-
grafi esperti che fotografi in 
erba, è nata con lo scopo di 
far conoscere ed apprezzare le 
ricche testimonianze di storia, 
di arte e di cultura che vivono 
sulle sponde del nostro fiume. 
Secondo la giuria, composta 
dalla Direttrice dell'Ente Par-
co, Claudia Ploia, dal fotografo 
Lino Martinetti e dall'editore 
del magazine la Valle dell'O-
glio, Roberto Premoli, ad inter-
pretare meglio il tema dato a 
questa edizione, «Il mio parco 
in uno scatto», oltre a Claudio 
Festa, sono stati: Emilio Va-
nazzi con la fotografia «Acqua 

che ridi e muggi» che si è 
aggiudicato il secondo po-
sto, e Cristiano Cattaneo 
con «Plastica per sempre» 
che ha ottenuto il terzo pre-
mio nella categoria dilettan-
ti e professionisti. Inoltre 
il concorso ha premiato la 
Scuola Don Milani di Vil-
lachiara, con le fotografie 
«La flora e la fauna», «La 
santella» e «La mia barchet-
ta», Ielena Paloschi che ha 
partecipato nella categoria 
6-10 anni con la fotografia  
«La mia amica» e Chiara 
Bono che si è aggiudicata 

il primo premio nella sezione 
11-18 anni con «La cascata 
del Rino». A Chiara Padovani, 
con il suo «Biacco», il premio 
Instagram, sezione «new ent-
ry» di questa edizione: la sua 
fotografia è quella che ha ri-
scosso più like da parte del 
pubblico chiamato a giudica-
re le immagini in gara: sono 
state circa 400 quelle che 
hanno partecipato in questa 
categoria trasformando la 
«novità» in un vero e proprio 
successo. Come ormai da 
anni tutto il materiale fotogra-
fico raccolto sarà trasformato 

Grande successo per la nuova sezione «Instagram»

in una mostra itinerante che 
sarà possibile visitare nei co-
muni del territorio  del Parco 
che ne faranno richiesta. La 
cerimonia di premiazione, 
che si è tenuta lo scorso 19 
dicembre presso la Casa del 
Parco di Torre Pallavicina, è 
stata anche occasione per 
lanciare la prossima edizione 
del concorso, con scadenza 
il 9 di ottobre, che ha per tito-

I premiati al concorso assieme alla giuria esaminatrice

La fotografia di Chiara 
Padovani che ha vinto 
il premio “Instagram”

 La fotografia di Claudio Festa vincitrice della XVI edizione 
del concorso indetto da Parco Oglio Nord

lo «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», e 
per presentare il volume dal 
titolo «Per perderli è suffi-
ciente dimenticarli- Proverbi 
e modi di dire nel cuore del 
Parco Oglio Nord e altro». Il 
libro, realizzato da Giovanni 
Vezzoli ed Eugenio Piacentini, 

guardie ecologiche volontarie 
del Parco, raccoglie detti, usi 
e consuetudini che caratteriz-
zano la storia e la tradizione 
dei paesi che si affacciano 
lungo il fiume Oglio.  
 
Per informazioni: Parco Oglio 
Nord - Centro Culturale, via 
Cattaneo 1, Soncino (CR). 
Tel. 0374 837067. E-mail: 
cultura@parcooglionord.it n



Informazione a cura dell’Amministrazione ComunaleNews dal Comune
Decidiamo insieme - Bilancio Partecipativo 2019-2020

31 gennaio: termine per la presentazione delle proposte per la Città di Palazzolo sull’Oglio!

Da quest’anno inoltre il Co-
mune riconosce una premia-
lità alle proposte condivise, 
cioè presentate insieme da 
almeno 3 organizzazioni (es. 
scuola, oratorio, associazio-
ne, ecc.): il budget massimo 
aumenta da 100 mila a 125 
mila in caso di opere pubbli-
che e da 25 mila a 50 mila in 
caso di progetti.
I temi a cui dovranno ispirar-
si i progetti della seconda 
edizione, all’interno della 
cornice fornita dall’Agenda 
ONU 2030, sono turismo so-
stenibile, ambiente e clima 
e inclusione sociale. 
Nel dettaglio i progetti pre-
sentati devono promuovere 
un turismo sostenibile che 
crei lavoro e sostenga la cul-
tura e i prodotti locali; inol-
tre potenziare gli sforzi per 
proteggere e salvaguardare 
il patrimonio culturale e na-
turale.
In modo più specifico, le pro-
poste dei cittadini dovranno 
lavorare alla riduzione degli 
impatti ambientali in Cit-

tà, dalla qualità dell’aria ai 
rifiuti, facendo leva su pre-
venzione, riduzione, riciclo e 
riutilizzo. 
Sul clima criteri di ispirazio-
ne sono il miglioramento 
dell’informazione, la sensi-
bilizzazione e la capacità di 
promuovere iniziative di mi-
tigazione del cambiamento 
climatico e di adattamento 
ai mutamenti in atto. 
Per quel che riguarda il so-
ciale, attenzione sarà posta 
alle iniziative che puntino 
all’inclusione sociale di tut-
ti, a prescindere da età, ses-
so, disabilità, razza, etnia, 
religione, stato economico o 
altro. I progetti potranno fa-
vorire ad esempio un acces-
so universale a spazi verdi 
e pubblici sicuri, inclusivi e 
accessibili. 

CHI PUÒ PARTECIPARE AL 
BILANCIO PARTECIPATIVO?
Residenti che compiono 13 
anni entro il 31-12-2019 
(nati fino al 2006 compre-
so). 

Scade il prossimo 31 genna-
io, il termine per la raccolta 
delle schede di presentazio-
ne dei progetti del Bilancio 
Partecipativo del Comune di 
Palazzolo sull’Oglio.

DECIDIAMO INSIEME, que-
sto è il titolo dato all’iniziati-
va del Bilancio Partecipativo, 
proposta dall’attuale Ammi-
nistrazione comunale, alla 
sua seconda edizione.
Il Bilancio Partecipativo è 
un’esperienza di democrazia 
diretta che consente ai citta-
dini di decidere come desti-
nare una parte delle risorse 
del bilancio comunale, pro-
ponendo progetti a beneficio 
di tutta la Città. 
Anche in questa edizione, 
l’Amministrazione comunale 
guidata dal Sindaco Gabrie-
le Zanni si impegna a realiz-
zare i progetti più votati con 
200 mila euro, 100 mila per 
investimenti su opere pubbli-
che, 25 mila per interventi 
realizzabili attraverso spesa 
corrente. 

2 milioni di euro nel 2019 per la manutenzione 
e la sicurezza degli edifici scolastici

Il Comune di Palazzolo sull’Oglio ha investito nel 2019, circa 2 milioni di euro del bilancio 
per interventi sugli edifici scolastici di propria competenza

dell’impianto servoscala a 
pedana porta carrozzelle 
presso la Primaria di Sacro 
Cuore, la manutenzione de-
gli impianti idraulici dei ser-
vizi igienici della palestra 
presso la Primaria di San 
Pancrazio, interventi di im-
permeabilizzazione presso 
la Primaria di San Giuseppe, 
parziale rinnovamento degli 
impianti elettrico e idrosa-
nitario, nonché della relativa 
centrale termica con neces-
sarie certificazioni presso la 
Prima di San Rocco. 
Per questi ultimi lavori il Co-
mune di Palazzolo sull’Oglio, 
ha  ottenuto un contributo 
ministeriale a fondo perdu-
to di poco meno di 50.000 
euro che ha permesso di 
eseguire opere di manuten-
zione straordinaria volte al 
recupero di nuovi spazi. 
Infatti nel piano interrato del 
plesso erano presenti degli 
spazi, circa 30 mq un tempo 
destinati a servizi igienici, 
inutilizzati da circa 20 anni. 
L’Amministrazione, tramite 
l’Ufficio Patrimonio, ha av-
viato la riqualificazione di 
tali spazi, affinché potes-
sero essere resi fruibili agli 
utenti presenti nel plesso 
per nuovi utilizzi.
Pure le scuole dell’Infanzia 
cittadine sono state ogget-
to di manutenzioni ordinarie 
(opere idrauliche, di falegna-
meria, tinteggiature, ecc.), 
oltre che dell’installazione 
di nuovi sistemi antintrusio-
ne e/o di allarme; si sono 
inoltre completate, ove pre-
viste, le procedure per l’ac-
quisizione del certificato 
prevenzione incendi della 
struttura.
Infine gli interventi sulle 
scuole secondarie di primo 
grado.
Presso l’Istituto “Enrico 

Fermi” si sono avute ordi-
narie manutenzioni, verifica 
degli ascensori e installa-
zione sistemi di antintrusio-
ne; mentre presso l’Istituto 
“M.L. King” gli interventi 
hanno riguardato, oltre alle 
ordinarie manutenzioni, ope-
re di impermeabilizzazione, 
l’installazione di sistemi an-
tintrusione, la realizzazione 
degli impianti nella sottocen-
trale termica e l’esecuzione 
degli interventi di collega-
mento e messa in funzione 
dell’impianto radiante a 
pavimento relativamente 
alla palestra, ottenendo un 
miglior comfort ambientale 
e un risparmio energetico.
In tema di interventi straor-
dinari sui plessi scolastici 
effettuati nell’anno 2019, si 
segnalano altresì:
- la prosecuzione dei lavori 
di ampliamento della scuola 
secondaria di primo grado 
E. Fermi. 
L’intervento consentirà, ol-
tre alla messa a norma di 
alcuni ambienti preesistenti, 
di ricavare nuovi spazi come 
un nuovo auditorium, una 
nuova segreteria e un nuovo 
alloggio per il custode. Per 
quest’opera, nel 2019, sono 
stati impegnati circa Euro 
1.150.000,00 dell’investi-
mento complessivo cofinan-
ziato da Regione Lombardia. 
L’intervento volge ormai a 
definitiva conclusione.
- l’avvio dei lavori di riqua-
lificazione energetica della 
scuola per l’Infanzia di San 
Giuseppe. 
L’intervento prevede di rea-
lizzare un nuovo sistema di 
coibentazione termica tipo 
“a cappotto”, così da ridur-
re la spesa per il riscalda-
mento dell’edificio e il rela-
tivo inquinamento prodotto, 
aumentando al contempo 

Il Comune di Palazzolo 
sull’Oglio ha investito nel 
2019, circa 2 milioni di 
euro del bilancio per inter-
venti sugli edifici scolastici 
di propria competenza.
Prestare la dovuta attenzio-
ne al progressivo ammoder-
namento, alla manutenzione 
e messa in sicurezza degli 
edifici scolastici, nell’inten-
to di garantire agli studenti, 
insegnanti, operatori e ge-
nitori spazi adeguati, sicuri 
e funzionali alle attività di-
dattiche è, fin dall’inizio del 
mandato, uno degli obiettivi 
dell’attuale Amministrazio-
ne comunale. 
Molti sono stati nel corso 
dell’anno gli interventi di 
manutenzione, ordinaria e 
straordinaria, che hanno in-
teressato gli Istituti scolasti-
ci cittadini, avviati e tanti già 
conclusi dall’Ufficio Patrimo-
nio e dall’Ufficio Lavori Pub-
blici del Comune. 
Si riportano di seguito gli in-
terventi più significativi.
Presso l’Asilo Nido “Il Gi-
rasole” si è provveduto a 
effettuare manutenzioni 
all’impianto elettrico, al rin-
novo delle procedure per il 
certificato di prevenzione 
incendi, nonché al ripristino 
totale del manto di copertu-
ra dell’edificio, danneggiato 
dal maltempo. 
Presso tutte le scuole Pri-
marie sono stati eseguiti 
interventi di ordinaria manu-
tenzione e di tinteggiatura 
a seguito dell’installazione 
di nuove lampade per l’ef-
ficientamento energetico, 
oltre a ciò sono stati instal-
lati nuovi sistemi antintru-
sione e/o di allarme al fine 
di evitare o contenere atti 
vandalici e tentativi di ef-
frazione. Interventi specifici 
sono stati la sostituzione 

il comfort ambientale per i 
bambini. L’investimento è 
pari ad Euro 305.000,00, 
di cui Euro 130.000,00 ot-
tenuti grazie a un contributo 
ministeriale. 
Si conta inoltre di richiede-
re ulteriori finanziamenti (in 
particolare nell’ambito del 
conto termico), al fine di ri-
durre ulteriormente, sino 
quasi ad azzerare, la quota 
a carico del Comune. 
Gran parte dei lavori, già av-
viati, saranno eseguiti nella 
pausa estiva delle attività 
didattiche, per ridurre al mi-
nimo le interferenze, con l’o-
biettivo di riconsegnare gli 
spazi entro l’inizio del nuovo 
anno scolastico 2020-2021.
- lavori di adeguamento si-
smico e riqualificazione 
energetica della scuola pri-
maria di San Rocco, già af-
fidati anche se programmati 
nel 2020 (durante la pausa 
estiva delle attività didatti-
che). 
Questo intervento, per il 
quale sono stati stanziati 
circa Euro 375.000.00 (dei 
quali circa Euro 265.000,00 
cofinanziati dalla Regione), 
ha l’obiettivo di adeguare 
sismicamente l’edificio tra-
mite controventi in acciaio 
inseriti poi all’interno di un 
nuovo strato termoisolante, 
con l’ulteriore obiettivo di ri-
durre i consumi energetici e 
la dispersione di calore, ren-
dendo quindi più conforte-
voli le condizioni ambientali 
delle aule.
Agli interventi di manutenzio-
ne ordinaria e straordinaria 
elencati vanno ad aggiun-
gersi ulteriori interventi, 
realizzati nell’ambito delle 
progettualità del “Bilancio 
Partecipativo” per l’annua-
lità 2018-2019. 
Tali interventi hanno riguar-

dato la scuola secondaria di 
primo grado “E. Fermi”, per 
quanto riguarda la fornitura 
e il montaggio degli arredi 
per la realizzazione del pro-
getto “Perché la nostra men-
te non si fermi” oltre che 
di un Istituto scolastico di 
istruzione superiore, l’Isti-
tuto “C. Marzoli” per la rea-
lizzazione del progetto H2Ok 
riguardante la fornitura e 
l’installazione di 3 erogato-
ri d’acqua con sostituzione 
delle bottiglie di plastica con 
bottiglie di acciaio/alluminio 
riutilizzabili, da consegnare 
a ciascun studente e al per-
sonale scolastico.
Relativamente all’Istituto 
Marzoli e agli Istituti superio-
ri l’Amministrazione comu-
nale si è attivata, oltre all’or-
dinario supporto, anche per 
concludere un accordo di 
programma con la Provincia 
di Brescia per finanziare con 
Euro 600.000 la copertura 
di un campo presso il Par-
co Life per cui il Comune 
concede il diritto superficie 
sull’area. 
L’avvio dei lavori è previsto 
nei prossimi mesi.

«Ancora una volta siamo a di-
mostrare quanto grande sia 
l’attenzione posta dall’Ammi-
nistrazione allo “stato di salu-
te” degli edifici scolastici – ha 
dichiarato il Vicesindaco, 
nonché Assessore alla Pub-
blica Istruzione e Cultura 
Gianmarco Cossandi - tant’è 
che, con le risorse del pro-
prio bilancio a cui si aggiun-
gono i finanziamenti ottenuti 
con la partecipazione a ban-
di pubblici, parecchi sono 
stati gli interventi effettuati 
nel corso del 2019 per risol-
vere piccole o grandi criticità 
e, in particolare, per ottenere 
le necessarie certificazioni di 
sicurezza. 
Tutto questo grazie anche 
alla disponibilità del perso-
nale dell’Ufficio Patrimonio 
e dell’Ufficio Lavori Pubblici, 
che in modo continuativo 
monitora la situazione degli 
edifici realizzando interven-
ti, programmandone altri e 
prevedendone altri ancora, 
al fine di garantire ambienti 
sicuri, accoglienti, moderni e 
adeguati alle attività scolasti-
che». 
n

Ogni Cittadino può presenta-
re una sola proposta.

DOVE TROVO E CONSEGNO 
LE SCHEDE?
Ogni famiglia ha ricevuto nei 
mesi scorsi, direttamente 
nella propria cassetta po-
stale, un pieghevole con la 
scheda di presentazione del 
progetto. 
La scheda può anche essere 
scaricata direttamente dal 
sito del Comune di Palaz-
zolo sull’Oglio, accedendo 
all’area dedicata al Bilancio 
Partecipativo e addirittura 
compilata on-line.

Le schede possono essere 
consegnate entro il 31 gen-
naio 2020 nei punti di rac-
colta presenti in Città:
• Comune, Via XX Settem-
bre, 32
• Biblioteca Civica, Lungo 
Oglio Cesare Battisti, 17
• Biblioteca «Il Giralibro» San 
Pacrazio, Via XXV Aprile, 6
• Centro Diurno “G. Orsatti” 
(Villa anziani), Via Zanardelli, 
73
• Centro Diurno Integrato 
(CDI) San Pancrazio, P.zza In-
dipendenza, 3

oppure scansionata e inviata 

via e-mail a:
bilanciopartecipativo@comu-
ne.palazzolosulloglio.bs.it

Le proposte fattibili che 
avranno ottenuto più prefe-
renze e avranno superato la 
verifica di fattibilità tecnica 
ed economica del Comune, 
accederanno alla fase finale 
di votazione diretta da parte 
dei Cittadini! 

Per tutte le informazioni: 
www.comune.palazzolosullo-
glio.bs.it/bilancio-partecipa-
tivo
n



SEMPRE PIÙ
VICINI A TE
IN LOMBARDIA

Desenzano (BS) 
AMPIO PARCHEGGIO
030.9910128 - studiozanardi@hotmail.it
Dir. San. Dottor Taras Lipak 
Ordine dei Medici Brescia n. 714

Trezzo sull’Adda (MI) 
Da Bergamo 15 minuti 
con BUS AUTOSTRADALE LINEA 301 
AMPIO PARCHEGGIO
02.9090224 - studiozanardi@hotmail.it 
Aperti anche il sabato su appuntamento
Dir. San. Dottor Federico Zanardi 
Ordine dei Medici Milano n. 2884

Sesto San Giovanni (MI) 
A 300 METRI DALLA FERMATA 
SESTO MARELLI - AMPIO PARCHEGGIO
02.83422585 - studiozanardi@hotmail.it
Dir. San. Dottor Raffaele Scannicchio 
Ordine dei Medici Milano n. 3226

Cassano Magnago (VA)
AMPIO PARCHEGGIO
0331.289869 - studiozanardi@hotmail.it
Dir. San. - Dott.ssa Maria Grazia Valente 
Ordine dei Medici Varese n. 995

Dr. Federico Zanardi
Ordine Medici Milano n. 2884

Master di II livello in Implantologia
Certificate of Achievement 

“Implantology and Oral Rehabilitation” 
New York University

Prima di andare all’estero
perché non prenotare
una visita anche qui?

Dr. Francesco Grecchi 
Responsabile reparto di Chirurgia 
maxillo-facciale Istituto Ortopedico 
Galeazzi, Milano 
O.M. Milano 22148
IMPLANTOLOGIA ZIGOMATICA
*Solo ed esclusivamente in presenza 
di indicazione clinica necessaria
IMPLANTOLOGIA A CARICO 
IMMEDIATO
*Solo ed esclusivamente in presenza 
di indicazione clinica necessaria

Dr. Giuseppe Colombo 
Specialista in Anestesia 
e Rianimazione
Ordine Medici Milano 25984
SERVIZIO SEDAZIONE COSCIENTE
CURA DELLA PARODONTITE ANCHE 
CON LASER

ERBUSCO (BS) - VIA ISEO, 3
Uscita casello Rovato alla Rotonda Bonomelli
adiacente all’entrata del C.C. le Porte Franche

NUOVA APERTURA

IN TUTTI I CENTRI È PRESENTE 
IL DOTTOR ZANARDI

CONVENZIONI DIRETTE UNISALUTE
PREVIMEDICAL FASI - FASDAC

Parcheggio in tutte le sedi

800-200227

SERVIZIO FINANZIAMENTI IN SEDE 
Salvo approvazione della finanziaria,

fogli illustrativi in sede

Seguici su youtube centridentalizanardi.it
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Open day 
2019-2020Scuola Primaria

Scuola Secondaria di Primo Grado

Scuola Secondaria di Secondo Grado

Scuola Primaria
§ Attività didattiche articolate in 5 giorni
§ Pre-scuola e Post-scuola
§ Potenziamento di Inglese
§ Laboratori curricolari di Teatro, Informatica e Nuoto
§ Consulenza Psico-Pedagogica

Scuola Secondaria di I Grado
§ Attività didattiche articolate in 5 giorni
§ Pre-scuola e Post-scuola
§ Certificazione di Inglese (KET)
§ Laboratori pomeridiani di Teatro, Informatica e Vela
§ Consulenza Psico-Pedagogica

Scuola Secondaria di II Grado
§ Attività didattiche articolate in 5 giorni
§ Didattica digitale 
§ Sportello pomeridiano per il recupero e il potenziamento
§ Certificazioni Linguistiche e Informatiche
§ Laboratori pomeridiani di Teatro, Informatica e Vela
§ Protocollo Studenti-atleti di alto livello
§ Doppio Diploma USA-Italia

Sabato 19 ottobre 2019  ore 9.00-12.00
Sabato 23 novembre 2019 ore 9.00-12.00

Sabato 9 novembre 2019  ore 9.30-12.00
Domenica 1 dicembre 2019 ore 10.30-12.00
Sabato 18 gennaio 2020  ore 9.30-12.00

Sabato 23 novembre 2019 ore 14.30-18.00
Sabato 14 dicembre 2019  ore 14.30-18.00
Sabato 11 gennaio 2020  ore 14.30-18.00



Gli impianti? Solo se i denti 
non si possono salvare

Il dott. Edoardo Franzini: «L’implantologia rappresenta 
un’opportunità per ridare funzione ed estetica alla bocca»

Gli impianti? 
Solo quando necessa-
ri. 
In altre parole prima la 
salute, poi la terapia 
perché «un bravo den-
tista deve costruire 
una cultura dell’igie-
ne orale ed educare i 
pazienti a mantene-
re i propri denti sani 
e longevi nell’arco di 
tutta la vita»: parola 
di Edoardo Franzini, 
odontoiatra del Centro 
Polimedica Vitruvio di 
Capriolo dove la cura e 
il benessere di denti e 
bocca possono conta-
re sull’esperienza con-
solidata di un equipe 
formata e specializza-
ta in ogni ambito: den-
tisti, medici chirurghi e 
odontoiatri. 
«Per noi la salute del 
paziente è sempre al 
centro e la conoscenza 
approfondita del singo-
lo caso e della perso-
na sono la nostra prio-
rità - ricorda Franzini -. 
Possiamo contare su 

strumentazioni che ci 
consentono radiografie 
tridimensionali estre-
mamente utili in ambi-
to diagnostico e siste-
mi virtuali in 3D per il 
posizionamento degli 
impianti che ci con-
sentono di ottenere il 
massimo controllo in 
campo operatorio e la 
massima precisione. 
Terapie e interventi 
sono effettuati sem-
pre sulla base di scel-
te mirate di analisi di 
ogni problematica per 
consentire la messa in 
atto del miglior piano 
di trattamento codifi-
cato per il paziente. 
Anche il mantenimento 
e il controllo nel tempo 
sono criteri fondamen-
tali per la salute del 
paziente: intercettare 
i problemi e interve-
nire il prima possibi-
le consente di evitare 
problematiche come la 
perdita dei denti e l’e-
ventuale ricorso a im-
pianti». 

Nei casi in cui le tera-
pie convenzionali non 
diano la possibilità di 
salvare i denti, l’im-
plantologia rappresen-
tata un’opportunità 
di ridare funzione ed 
estetica a una bocca 
altrimenti pesante-
mente compromessa. 
«I pazienti sono però 
spesso disorientati 
perché i medici a vol-
te non comunicano in 
modo adeguato e non 
dedicano il tempo ne-
cessario al paziente 
per spiegare che esi-
ste una sola diagnosi, 
ma diversi possibili 
piani di trattamento - 
prosegue Franzini . 
Nel nostro centro ci 
avvaliamo invece di 
diverse figure profes-
sionali ed esperti nel 
settore garantendo un 
panorama di soluzioni 
e illustrandone i van-
taggi e gli svantaggi di 
ognuna. 
L’impianto è un presi-
dio medico chirurgico 

che viene posizionato 
nell’osso e sul quale 
si appoggerà il dente 
protesico (capsula o 
corona) ed è impor-
tante che il paziente si 
sottoponga a controlli 
annuali». 
La collaborazione di 
medici dentisti alta-
mente specializzati è 
il perno attorno a cui 
ruota la gamma di vi-
site e prestazioni spe-
cialistiche del Centro 
Polimedica Vitruvio 
che si occupa di riabi-
litazione funzionale ed 
estetica a 360 gradi 
grazie a uno staff for-
mato ad hoc in ambiti 
specifici: si va dall’or-
todonzia all’igiene 
dentale, con tutti gli in-
terventi di controllo e 
manutenzione affidati 
a dentisti specializzati 
nel risolvere i problemi 
dell’usura quotidiana 
e nell’istruire il pazien-
te sul mantenimento 
della salute della boc-
ca. n

Quando le terapie conservative 
possono fare la differenza

La dott.ssa Monica Acerboni: «L’odontoiatria deve essere 
finalizzata al recupero e al mantenimento degli elementi dentali»

Negli ultimi anni si è 
creata la tendenza del 
«tolgo tutto e metto gli 
impianti perché così 
non ci penso più»: non 
c’è idea più sbagliata. 
Ma chi è in grado di 
avere una visione ge-
nerale e competente? 
«Ormai si sta andando 
verso una visione stan-
dardizzata dell’odonto-
iatria e avere 6-7 denti 
ancora buoni e validi 
in arcata su cui poter 
progettare un lavoro 
protesico non interes-
sa più: si estraggono i 
denti per sostituirli con 
6 impianti - conferma 
la dottoressa Monica 
Acerboni, odontoiatra 
del Centro Polimedica 
Vitruvio -. 
Per salvare i denti ci 
vogliono competenze 

e tempo che spesso i 
pazienti non sono di-
sposti a concederci».
«Come dico sempre ai 
miei pazienti “posizio-
nare un impianto è un 
procedimento simile 
al mettere un fischer 
nel muro” ma serve 
un percorso di specia-
lizzazione così come 
l’aggiornamento conti-
nuo. 
Ciò vale anche per 
l’endodonzia, ramo 
dell’odontoiatria che si 
occupa della devitaliz-
zazione dei denti, che 
è un processo molto 
complesso. 
Devitalizzare signifi-
ca infatti asportare il 
nervo contenuto all’in-
terno della camera 
pulpare del dente e so-
stituirlo con materiali 

inerti come ad esem-
pio la guttaperca, so-
stanza di origine vege-
tale simile al caucciù. 
A volte può risultare 
un procedimento com-
plesso e arduo per-
ché influenzato diretta 
mente da cinque fatto-
ri: posizione del dente 
in arcata, la morfologia 
delle radici che posso-
no assumere le forme 
più contorte, il lume e 
le possibili diramazioni 
presenti nel canale, la 
cooperazione del pa-
ziente e l’abilità dell’o-
peratore».
Anche la tecnologia 
può fare la differenza: 
negli ultimi decenni 
sono comparsi nuovi 
strumentari che contri-
buiscono a migliorare 
le performance endo-

dontiche come micro-
scopi e ottiche che in-
grandiscono il campo 
operatorio, strumenti 
radiografici digitali più 
sensibili e che sotto-
pongono il paziente 
a meno raggi x e ma-
teriali di riempimento 
sempre più performan-
ti. 
«Quello che mi sento 
di dire al paziente è di 
non accontentarsi di 
un’odontoiatria stan-
dardizzata e di diffida-
re dagli odontoiatri che 
applicano la filosofia 
del “togliamo tutto e 
mettiamo gli impian-
ti” a discapito di op-
zioni più conservative 
quando, ovviamente, 
ci sono le condizioni 
cliniche e dentali op-
portune». n

Informazione pubblicitaria
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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

ito nel 1951 dal trittico di 
affreschi, come pure fu tol-
to dall'altare il polittico del 
Civerchio, come ricordato 
nel precedente numero. 
L'altare del Crocefisso, pri-
ma venerato nella Chiesa 
Vecchia, in un recente pas-
sato era coperto con una 
tendina avvolgibile con di-
pinti non di pregio, mentre 
originariamente esisteva 
una tendina con angiolini 
di pregevole fattura, anda-
ta perduta. 
Alla sommità si trovano 
due putti del Calegari che, 
morto nel 1777, non potè 
fornire le altre sculture 
eseguite dallo scultore 
Gelfi, che, pur con minore 
maestria, realizzò alla som-
mità i due grandi Angeli ed 
ai lati Mosè col serpente di 
bronzo e Davide con la te-
sta di Golia. 
L'altare del Santissimo è 
ornato dai putti e dagli An-
geli del Calegari nella parte 
superiore, mentre ai lati ci 
sono le statue di Melchise-
dech ed Abimelech (perso-
naggi biblici di grande valo-
re simbolico). 
La pala rappresenta l'Ul-
tima Cena, realizzata dal 
pittore Baitoni nel 1753 e 
restaurata nel 1998. 
L'imponenza, l'eleganza e 
la completa sintonia dei 
due altari contrapposti 
qualificano magistralmen-
te il transetto, conferendo 
alla chiesa un fascino che 
il loro autore ha trasmesso 
"firmandone" così l'indi-
scutibile paternità. 
n

tari del Crocefisso e del San-
tissimo. 
Costituito da marmo rosso di 
Verona, diaspro di Sicilia e la-
pislazzuli, completo di volute 
e di ripiani, l'altare principa-
le era già finito nel 1774 ed 
aveva come sfondo l'abside 
con due nicchie laterali, rea-
lizzate successivamente, con-
tenenti le statue di S. Pietro 
e Paolo, opere dello scultore 
Emanueli, tuttora conservate 
nella chiesa di S. Alberto. Poi 
venne posata la pala dell'As-
sunta, realizzata nel 1773 dal 
pittore veneziano Michelange-
lo Morlaiter. Il tutto fu sostitu-

scia, altra opera del Massa-
ri. Pertanto l'attuale aspetto 
degli altari consta di varie 
fasi , da quella iniziale poi 
completata, abbellita ed im-
preziosita con l'impiego di 
marmi pregiati per gli acces-
sori, i capitelli ed i taberna-
coli. 
Dopo queste considerazio-
ni generali in ognuno dei 
prossimi numeri apparirà 
la fotografia di ogni altare 
con una sintetica descrizio-
ne, mentre in questo primo 
contributo verrà esaminato 
il transetto con attenzione 
all'altare principale, agli al-

di Francia, bianco di Carrara, 
diaspro di Sicilia nel primo e 
rosso di Verona con colon-
nette di lapislazzuli per il ta-
bernacolo, nel secondo. 
Tutti gli altri altari non solo 
vennero costruiti a distanza 
di tempo uno dall'altro, ma 
ognuno richiese vari anni 
per il completamento, avve-
nuto nel '700 con marmi di 
vario genere, tranne l'impie-
go del Botticino, dei marmi 
della Val Brembana e del 
Lago d'Orta nel 1938, in 
occasione dei restauri che 
imitarono il cromatismo del-
la Chiesa della Pace di Bre-

Congratulazioni alla Dottoressa 
Laura Colombi che, dopo la 
laurea in filosofia, il 19 dicembre 
2019 ha conseguito la Laurea in 
scienze della Formazione 
Primaria presso l’Università 
Cattolica di Brescia.
“Siamo molto orgogliosi per il 
tuo importante traguardo 
raggiunto”, si congratulano gli zii 
Paola e Claudio, il cugino Mauro 
con Barbara e nonna Graziella

  LAUREA

a me. Ma ho almeno impara-
to ad ammettere che quando 
è la fretta a comandarti non 
hai fatto le cose per bene, 
anche se per culo dovessero 
andare per il meglio. 
In questo banale errore di 
confusione sul Corriere della 
Sera, legato al sovrapensie-
ro, si ripete la parola conflitto 
e la si porta nei banchi del 
mercato... 
Altre volte gli stessi errori 
rendono paurosa o positiva 
una notizia che è esattamen-

te il suo contrario... I poten-
ziali danni, soprattutto quan-
do quella notizia la si attende 
con grande impazienza, pos-
sono essere fatali. 
La verità è che l’uomo è sem-
pre stato ingordo di denaro e 
devastatore del suo tempo 
più nobile. 
In questo modo, come per 
l’ossessione del denaro, an-
che la cattiva percezione del 
tempo porta a uno stato che 
è del tutto analogo a un’in-
tossicazione pretumorale. n

Lo scivolone in una didascalia del Corriere della Sera 
il 9 gennaio: ci sarebbero conflitti al mercato (!)

 ¬ dalla pag. 1 La fretta e i gattini...

Brevi da Palazzolo
Il magistrato Colombo
Giovedì 23 gennaio alla 
20,30 la Casa della Mu-
sica ospiterà il dibattito 
aperto al pubblico che ve-
drà protagonista l’ex ma-
gistrato Gherardo Colom-
bo, che dialogherà con 
l’ex consigliere regionale 

Addio don Luigi
Si è spento il 10 genna-
io Don Luigi Massetti. 
Originario di di Borgo 
Poncarale, classe 1931, 
fu ordinato sacerdote 
nel 1988. 
Ha svolto la sua mansio-
ne la prima volta a Dello 
dal 1988 al 1989. 

Quindi fu curato a Palazzo-
lo in Santa Maria Assunta 
dal 1989 fino al 2006. 
Poi è diventato prebitero 
collaboratore nella stessa 
parrocchia fino al 2008. 
I funerali si sono svolti a 
Coccaglio con la presen-
za del vescovo di Brescia 
Pierantonio Tremolada.
n

di GiusePPe morAndi

Don Luigi Massetti

Gian Antonio Girelli.

Nikolajewka
Domenica 26 gennaio, 
presso la Parrocchia di S. 
Maria Assunta, alle ore 11 
gli Alpini ricorderanno con 
una  messa in suffragio 
i caduti della battaglia di 

Nikolajewka.

Incarico agli Alpini
Mario Simoni è stato 
confermato capogruppo 
dall’ultima assemblea del-
le Penne Nere di Palazzolo 
sull’Oglio. 
n
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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 chirurgia computer guidata è una rivoluzionaria 
innovazione che permette di eseguire interventi 
di implantologia in modo meno invasivo, meno 
doloroso e più rapido rispetto all’implantologia 
convenzionale, consentendo così di allargare il 
numero ed il tipo di pazienti che possono sot-
toporsi all’intervento. 
La chirurgia implantare guidata costituisce in-
fatti l’ultima evoluzione tecnologica in grado di 
offrire grandissimi benefici: il sistema si basa 
sull’utilizzo di esami radiologici 3D, di un software 
specifico e di mascherine chirurgiche guida. 
Grazie all’elaborazione interattiva al computer dei dati ottenuti 
dalla TAC del paziente è possibile l’esatta pianificazione dell’interven-

to implantare, volto alla sostituzione dei denti mancanti con 
impian- ti in titanio: ciò consente l’esecuzione di un intervento 

di massima precisione e di altissima resa esteti-
ca, valutando con estrema accuratezza tutti gli 
aspetti (rischi chirurgici e protesici), scegliendo 
le migliori posizioni implantari e sfruttando al 

meglio l’osso disponibile, con il minimo disagio 
intra-operatorio per il paziente (generalmente è 

possibile eseguire questi interventi “flapless”, cioè senza 
dover neppure usare il bisturi, con conseguente assenza 

di gonfiore o tumefazioni). 
È inoltre possibile per il paziente visualizzare in anticipo, tra-

mite il software dedicato, il risultato dell’intervento, vivendo così 
l’esperienza con massima fiducia e tranquillità.         

CHIRURGIA IMPLANTARE COMPUTER GUIDATA: DI COSA SI TRATTA?

COCCAGLIO
Piazza Europa, 2 - 030.723452

PALAZZOLO S/O
Via G. Marconi, 88 - 030.7301118

Studi Dentistici 
DR. MASSETTI

CHIRURGIA ORALE

CHIRURGIA PARODONTALE

IMPLANTOLOGIA

ENDODONZIA E CONSERVATIVA

ORTODONZIA ED 
ESTETICA DENTALE

IGIENE ORALE E PREVENZIONE

TERAPIA PARODONTALE 
LASER ASSISTITA

CURA DEL BRUXISMO E GNATOLOGIA

PROTESI DENTARIA

PEDODONZIA

SEDAZIONE COSCIENTE

I NOSTRI SERVIZI

Laurea in Odontoiatria 
e Protesi Dentaria 

presso l’Università degli Studi 
di Brescia 

Specializzata in 
Ortognatodonzia 

presso il medesimo Ateneo
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Gli avvenimenti che hanno segnato il nostro 2019

Gennaio
Martedì 1: chiude lo storico 
negozio del rione Mura, ad-
dio al “Roso”. 
Giovedì 3: muore l’ultimo 
partigiano di Palazzolo, è Lu-
igi, detto Gino, Consolati ed 
aveva 92 anni.
Giovedì 10: presso la ditta 
Marzoli si inaugura il magaz-
zino automatizzato del Grup-
po Camozzi Automation.
Sabato 12: si tiene la 12° 
edizione della Fiaccolata 
“Pro Monitoraggio” organiz-
zata dalla comunità Shalom.
Domenica 20: Alessandro 
Volpini della Pro Palazzolo 
segna il gol numero 200 del-
la sua carriera.
Sabato 25: muore l’ultra 
centenaria Maria Radici, ve-
dova Pini. Aveva 105 anni. 
Lo stesso giorno se ne va 
l’olimpionico Marcantonio 
Begni, che si è spento a 92 
anni nella sua casa a Clusa-
ne. La sera alle 18 in parroc-
chia viene commemorata la 
battaglia di Nikolajewka con 
la concelebrazione di Padre 
Riccardo Caffi e del Parroco 
don Paolo Salvadori
Domenica 27: si celebra la 
giornata del memoria, con 8 
colpi di sirena si ricordano 
otto palazzolesi.
Febbraio
Domenica 10: a S. Pancrazio 
si è svolta “La giornata del 
Ricordo”
Venerdì 22: muore Maria 
Loda, vedova Peri, all’età di 
102 anni.
Lunedì 25: donato dalla Bcc 
(Oglio – Serio) di Palazzolo 
un defibrillatore al Centro 
diurno anziani.

Martedì 26: sono stati pre-
sentati gli 8 progetti finalisti 
del Bilancio Partecipativo 
“Decidiamo insieme”.
Marzo
Sabato 2: è stato aperto il 
nuovo sottopasso della sta-
zione Ferrovia di Palazzolo.
Domenica 3: si festeggia il 
carnevale nel piazzale di via 
Kennedy.
Domenica 10: Egidio Secca-
mani viene eletto presidente 
del circolo filatelico. Succe-
de a Piergiorgio Marini.
Sabato 16: Giuseppe Moran-
di viene confermato presi-
dente della sezione Fanti.
Mercoledì 20: il palazzolese 
Alessandro Cadei, abitante a 
Capergnatica (Crema), aiuta 
ad evitare la strage sul pul-
lman dirottato tra Peschiera 
Borromeo e S. Donato Mila-
nese, liberando i 51 bambini 
a bordo.
Giovedì 21: Festa di prima-
vera con le scolaresche al 
“Parco Metelli”, organizzata 
dall’Ekoclub di Palazzolo.
Sabato 30 e domenica 31: si 
vota per il Bilancio Partecipa-
tivo “Decidiamo insieme”. Il 
voto più alto lo raggiunge il 
progetto “TrasportAbile” con 
621 voti, secondo con 341 
voti il progetto “H2Ok”, con 
la realizzazione di due eroga-
tori interni e uno esterno all’I-
stituto Marzoli, e terzo “Una 
città con la musica intorno” 
con 297 voti, che prevedeva 
l’integrazione del palco e de-
gli impianti luci e audio nel-
la sala concerto della Casa 
della musica. Hanno votato 
1809 cittadini, con 15 sche-
de nulle e 4 bianche.
Aprile
Mercoledì 3: è stato presen-

tato il progetto “Più Energia” 
a sostegno delle famiglie 
con minori in condizioni di 
vulnerabilità economica e so-
ciale. Capofila la Cooperativa 
sociale palazzolese.
Lunedì 15: Santino Dossi, 
mentre era nella sua azien-
da, viene assalito da un toro 
con conseguenze abbastan-
za serie. Viene messo in sal-
vo grazie al pronto intervento 
dell’Eliambulanza e dei vo-
lontari della Cri.
Martedì 16: in Comune viene 
presentata l’8° edizione di 
“Le Meraviglie della Terra e 
del Fiume”.
Mercoledì 17: viene siglato 
un accordo tra il comune di 
Palazzolo e il Comando pro-
vinciale dei Vigili del Fuoco 
per il regolamento del Grup-
po di contatto Giovani e Vi-
gili del Fuoco. Iniziativa rico-
nosciuta dal Ministro degli 
Interni. Nello stesso giorno 
scompare Giuseppe Vezzoli, 
volto illustre della comunità 
palazzolese che è stato poli-
tico, ha avuto ruoli nella Con-
fartigianato e benefattore in 
campo sociale.
Venerdì 26: presso la Parroc-
chia di Santa Maria Assunta 
avviene la consegna dei ceri 
a tutte e cinque le parrocchie 
palazzolesi, che danno inizio 
hai festeggiamenti per il pa-
trono di S. Fedele.
Domenica 28: la Pro Palazzo-
lo termina il suo campionato 
di Seconda Categoria al se-
sto posto con 51 punti.
Il S. Pancrazio termina il cam-
pionato di Prima Categoria in 
terza posizione e disputerà i  
playoff incontrando il Falco.
Maggio
Sabato 4: Con “Omo senza 

lettere. Architetture, Scien-
ze, Tecnica dalla raccolta 
Lanfranchi” in occasione del 
500° anno dalla morte di Le-
onardo da Vinci si apre l’8° 
edizione di “Le Meraviglie 
della terra e del fiume”, che 
si chiuderanno l’8 Giugno.
Domenica 12: il S. Pancrazio 
viene eliminato dai playoff 
dalla Cividatese, addio al sal-
to in Promozione.
Martedì 14: si festeggia il 
Patrono S. Fedele. Vengono 
consegnati presso la Casa 
della Musica i riconoscimen-
ti civici a Ludovico Camozzi, 
Margherita Lozio, Anna Maria 
Chiappa, Battista Pozzi, An-
giolino (o Angelo) Bresciani-
ni, Alessandro Cadei e Valen-
tino Zucchetti. Alle 20,30 si 
tiene la celebrazione della S. 
Messa presso la Parrocchia 
di S. Maria Assunta, con pre-
senti tutti i sacerdoti di Pa-
lazzolo. 
Mercoledì 15: a Roma, il Co-
mune di Palazzolo è uno dei 
14 enti premiati per le sue 
iniziative. Vengono premiati 
due progetti: “ Ri-v’Oglio” e 
“Decidiamo insieme”. A riti-
rare il premio PA sostenibile, 
presso il Convention Center 
La Nuvola, erano presen-
ti l’assessore Alessandra 
Piantoni e il vice sindaco 
Gianmarco Cossandi.
Martedì 28: vengono ricor-
dati il 60° anniversario della 
Dichiarazione dei diritti del 
fanciullo e il 30° anniversario 
della Convenzione Internazio-
nale sui diritti dell’infanzia, 
organizzato dal CC Ragazzi 
ha visto partecipare le scuo-
le primarie e secondarie di 
primo grado.  
Giugno

Domenica 2: gemellaggio 
tra il Corpo Musicale cittadi-
no e il Corps Philarmonique 
de Chatillon. Si corre il Tro-
feo Bordogna riservato alle 
macchine d’epoca, vince la 
coppia composta da Andrea 
Belometti e Dario Vavassori 
su Lancia Spider 1929.
Venerdì 7: nel cortile di Pa-
lazzo Zamara si svolge la 
presentazione dell’opera li-
rica “la Traviata” diretta dal 
maestro Giuseppe Orizio.
Sabato 8: Festa di chiusura 
di “Le Meraviglie della Terra 
del Fiume”.
Domenica 9: si svolge la 9° 
edizione del Trofeo Ambro-
setti riservato alle macchi-
ne d’Epoca, vince la coppia 
formata da Luca Bordogna 
e Benedetta Maffi su Lancia 
Fulvia HF del 1972.
Martedì 11: presentazione 
della nuova segnaletica stra-
dale.
Giovedì 13: retata presso il 
complesso dell’ex Filanda 
con diversi arresti.
Domenica 16: mostra canina 
presso la villa Kupfer.
Martedì 18: il nostro Comu-
ne entra nell’Anagrafe Nazio-
nale.
Domenica 30: presso il Pa-
lazzo Zamara grande succes-
so del Musical “The Phantom 
of the Tower”.  
Luglio
Venerdì 12, sabato 13 e do-
menica 14: si tiene “Resta in 
Festa” presso il “Parco Me-
telli”, grande festa per i gio-
vani che in 3 serate richiama 
più di 10mila persone.
Mercoledì 17: apre il 
Workcamp internazionale or-
ganizzato dall’Ekoclub, vi par-
tecipano 8 ragazzi stranieri.

Giovedì 18: scompare Lucia-
no Demasi fotografo, storico, 
Alpino ed autore di diver-
si libri sugli Alpini, l’ultimo 
è “Cento anni dalla Prima 
Guerra mondiale a Palazzo-
lo”. Era presidente del Corpo 
Polifonico la Rocchetta ed 
aveva 76 anni.
Venerdì 19: scompare tragi-
camente Gianluigi Pini, figura 
molto conosciuta nella no-
stra città, sia come artista 
pittore che come allenatore 
dei bambini nell’Atletico Pa-
lazzolo di trent’anni fa. 
Venerdì 26: altra scomparsa 
tragica a Palazzolo, annega 
nel fiume Oglio Marco Angeli, 
aveva 39 anni. Si svolge la 
Festa di S. Anna sempre mol-
to sentita dai palazzolesi.
Sabato 27: si chiude questa 
edizione del Workcamp inter-
nazionale.
Domenica 28: presso la sala 
consiliare si rievoca il bom-
bardamento del ponte della 
ferrovia 75 anni fa. Presen-
ti il sindaco Gabriele Zanni, 
Giulio Ghidotti, Andrea Ros-
si, Bruno Lancini. Viene sco-
perto un espositore comme-
morativo dell’evento. 
Agosto
Giovedì 1: annega nel fiume 
Oglio un camerunense di 29 
anni, è il terzo in 13 giorni.
Lunedì 5: presentata la nuo-
va piattaforma del ballo pres-
so il centro Pensionati.
Mercoledì 7: nonostante la 
brutta serata si è svolta la 
ricorrenza del Santo caro hai 
contadini, Sant’Alberto.
Venerdì 16: tradizionale fe-
sta di S. Rocco, con serata 

Fra tutti, la tragedia dei tre annegati nel fiume Oglio in 13 giorni

di GiusePPe morAndi

Palazzolo sull’Oglio - Via Matteotti, 85 Tel. 030.7300084 - 338.9102084 
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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

�ima di andare 

all’estero…
 passa da noi

 ❏ a pag 15



Gennaio 2020 pag. 15PALAZZOLO
Il Giornale di

s/O

PALAZZOLO DA PROMUOVERE PALAZZOLO DA BOCCIARE

Via Brescia ancora in queste condizioni dopo l’incidente di oltre un mese fa
Successo per la prima edizione della “Befana Happy Run”, la camminata 

il cui ricavato è andato tutto in beneficienza: sono stati 296 i podisti iscritti

pirotecnica.
Lunedì 19: chiude la passe-
rella che collega Palazzolo ed 
il Cividino per lavori, riaprirà 
dopo un mese.
Giovedì 29, venerdì 30 e sa-
bato 31: grande successo 
per la 9° edizione del Ma-
sterbrass, il Festival degli 
ottoni.
Settembre
Mercoledì 4: in Comune pre-
sentazione della 6° edizione 
del Festival del Rinascimen-
to Culturale, coinvolge tutti 
i paesi della Franciacorta e 
dintorni.  
Sabato 7: si ricorda la Nati-
vità della Beata Vergine Ma-
ria presso la chiesetta di S. 
Maria alla Costa di Sopra, 
celebrata la messa. In piaz-
za Roma si svolge “La Piazza 
si Accende” organizzata dai 
commercianti.
Domenica 8: quartiere della 
Sgraffigna, processione per 
le vie del quartiere con la 
messa in ricordo della Nati-
vità della Madonna.
Venerdì 13: rinnovo dei sotto-
segretari del nuovo governo: 
“dimenticati” il palazzolese 
Claudio Cominardi e Osvaldo 
Lancini. Firma le dimissioni 
il parroco della Parrocchia S. 
Paolo in S. Rocco don Gio-
vanni Mondini. 
Si apre la tre giorni della fe-
sta del Rione Mura.
Domenica 15: don Claudio 
Cittadini saluta la sua par-
rocchia, S. Giuseppe, dopo 
13 anni. Sarà presbitero nel-
la parrocchia di Sant’Antonio 
Abate e Santa Maria Annun-
ciata in Villa di Salò. Si chiu-
de la Festa di Mura con un  
finale pirotecnico.
Giovedì 19: presentato in Co-
mune la 9° edizione di “Nelle 
terre dell’Ovest Bresciano”. 
Venerdì 20: scompare dopo 
un incidente, avvenuto tre 
settimane prima, Ettorino 
Vavassori di 68 anni impren-
ditore e fondatore dell’Asso-
ciazione “Nadia Valsecchi”.  
Venerdì 27: inaugurato il par-
co fluviale alla Rosta, verrà 
usato per la canoa.
Domenica 29: scompare a 
Castelcovati don Giovanni 
Tossi, parroco di S. Rocco 
dal 1974 al 1986.
Ottobre
Mercoledì 2: il Comune ottie-
ne dalla Regione Lombardia 
99mila euro per la ristruttu-
razione del Viale Italia.
Venerdì 4, sabato 5 e dome-
nica 6: si tiene il Festival del 
cibo di strada, è un grande 
successo.
Domenica 6: don Gigi Moretti 
arriva a Palazzolo come cura-

to, guiderà tutti gli oratori.
Mercoledì 9: presentato 
presso La casa della Musi-
ca il nuovo palco grazie al 
Bilancio Partecipativo, il pro-
getto era arrivato terzo con 
297 voti. Vittorio Muratori 
è il nuovo presidente della 
Banda musicale di Palazzolo, 
succede a Gianpiero Gatta. 
Raffaele Volpi, residente a 
Palazzolese, ma nato a Pa-
via, in passato consigliere 
comunale a Capriolo per la 
Lega è presidente del Copa-
sir, il comitato parlamentare 
che sovraintende ai servizi 
segreti.
Sabato 12: premiati i vinci-
tori del concorso fotografico 
“Rombo  nel cuore” presso 
il salone Bordogna alla  Ci-
cogna Rampana, organizzato 
dalla Cooperativa palazzole-
se. 
Vincono Francesco Bertarelli 
ed il figlio, Nicolò
Sabato 12: fino a sabato 
27 è aperta la mostra d’ar-
te di Daniela Belloli, curata 
da Giuseppe Rumi, presso 
la sede del CACP. Lo stesso 
giorno si svolge il Corso di-
dattico della Protezione Civi-
le provinciale contro il rischio 
idrogeologico.
Domenica 13: i Fanti, nel 
loro raduno sezionale, hanno 
salutato il loro cappellano 
Don Gianni Mondini, andato 
in pensione. 
Martedì 15: presso l’Audito-
rium San Fedele si è svolto 
l’incontro con Pier Luigi Ros-
si e Patrizio Roversi sul tema 
“La buona salute”.
Lunedì 21: incontro in Comu-
ne con Marco Togni, volonta-
rio dell’Associazione Italiana 
Sclerosi Multipla. Il nostro 
Comune ha aderito alla “Car-
ta dei diritti delle persone 
con sclerosi multipla”.
Sabato 26: il Teatro Sociale 
apre la nuova stagione.
Lunedì 28: presentata la 2° 
edizione di “Decidiamo insie-
me”, il Bilancio Partecipati-
vo.
Novembre
Giovedì 7: ricevuto un contri-
buto dalla Regione Lombar-
dia per il progetto “Mettiti 
nei miei panni”. Si tratta di 
11680 assegnati alla nostra 
città, premiata con altri 22 
Comuni. Questo progetto 
si conclude nel giugno del 
2020. 
Sabato 9: la Fondazione 
Cicogna Rampana ospita 
il convegno sull’Alzheimer 
“Viaggio nel cambiamento”.
Domenica 10: celebrata la 
giornata del Ringraziamento. 
Spettacolare la sfilata dei 

mezzi agricoli per le vie citta-
dine.
Lunedì 11: muore Lucio Vec-
chiati, fu  dirigente di spicco 
della ditta Marzoli. Aveva 96 
anni. 
Sabato 23: ingresso nella 
parrocchia di S. Paolo in S. 
Rocco di don Paolo Salvatori. 
Nella stessa serata si cele-
bra la Virgo Fidelis presso la 
comunità Shalom.
Venerdì 22 e sabato 23: si 
svolge il Digital Festival pres-
so la Fondazione Galignani.
Domenica 24: entra nella 
parrocchia di S. Giuseppe 
Lavoratore Don Paolo Salva-
tori, si completa così l’unità 
parrocchiale. La sera, alle 18, 
il Comune si accende di ros-
so per ricordare le vittime di 
femminicidio. La colorazione 
rimarrà per una settimana. 
Martedì 26: scompare la pro-
fessoressa Caterina Mainetti, 
aveva 95 anni. Eletta, la nuo-
va presidente della corale “La 
Rocchetta”, è Evita Pedrali.
Dicembre
Domenica 1: inaugurati i pri-
mi due cartelli “Vuoi prende-
re il mio posto? Prendi anche 
il mio handicap” donati dal 
locale Lions club e dal Leo 
club. In tutto sono 15 cartelli 
che dovranno essere affissi 
in città.
Lunedì 2: scompare Mario 
Pedrali, artista pittore e fon-
datore della galleria “La Rog-
gia”. Inaugurata la zona-relax 
presso la scuola Enrico Fer-
mi, che rientra nel Bilancio 
Partecipativo.
Sabato 7: premiati 40 stu-
denti meritevoli presso la 
sala delle conferenze della 
biblioteca “Lanfranchi”. In 
occasione della ricorrenza di 
Santa Barbara, patrona dei 
Vigili del Fuoco, cambia il 
comandante dei locali vigili. 
A Maurizio Simoni, succede 
Luca Rondi.
Domenica 8 : inaugurato l’il-
luminazione per le feste na-
talizie il Parco della Villa dei 
pensionati, opera delle varie 
associazioni aderenti.
Venerdì 13: confermato presi-
dente dei sindaci bresciani il 
nostro sindaco Gabriele Zan-
ni.
Sabato 14: il locale gruppo 
Alpini porta i doni di S. Lucia 
al ricovero Don Cremona.
Domenica 15: presso la sede 
della Protezione Civile di via 
Veneto è stato inaugurato un 
automezzo MV 90, allestito 
ed attrezzato come mezzo 
polifunzionale. Nel pomerig-
gio viene inaugurata in Piazza 
Roma la mostra fotografica 
“Mettiti nei miei panni” or-
ganizzata dall’associazione 
Donne del terzo paradiso. 

Presso la Casa della musica 
c’è il tradizionale Concerto 
di Natale. Terminano il loro 
girone di andata le nostre 
tre squadre di calcio: in Pri-
ma Categoria il S. Pancrazio 
si classifica al 5° posto con 
24 punti; in Seconda Cate-
goria la Pro Palazzolo è 6° 
con 20 punti; gli Amatori 
sono primi nel loro girone 
con 26 punti, staccando di 
6 lunghezze l’Us Rovizza di 
Sirmione.
Martedì 17: presso l’Istituto 
superiore Marzoli vengono 
inaugurati tre erogatori (2 in-
terni e 1 esterno) con sosti-
tuzione delle bottiglie in pla-
stica con quelle in acciaio.
Mercoledì 18: scompare l’ex 
sindaco Silvano Moreschi, 
aveva 83 anni.
Giovedì 19: il Commissario 
Tecnico della Nazionale Ro-

berto Mancini visita la comu-
nità Shalom.
Venerdì 20: presso la Casa 
della Musica si è svolto il 
concerto di Natale. 
Domenica 22: a S. Pancrazio 
inaugurato il quinto progetto 
di “Decidiamo insieme” edi-
zione 2018, la sala studio 
Weekend presso il Palazzo 
Gloria in Piazza Indipenden-
za. Inaugurati ufficialmente 
in Piazza Roma gli intratteni-
menti per le feste di Natale. 
Concerto di Natale presso 
l’Auditorium S. Fedele con la 
corale “La Rocchetta” e con 
la voci bianche di Bergamo. 
lunedì 30: un nomade 
34enne ubriaco ha minac-
ciato un barista in via Mat-
teotti, poi in Piazza Roma 
ha aggredito una tabaccaia 
spaccandole la mandibola. 
Rintracciato dai carabinieri, 

viene denunciato per lesioni 
gravi. Martedì 31: chiude il 
bar dell’Oratorio di S. Roc-
co dopo 65 anni di gestione 
privata; ora verrà gestito dai 
volontari. 

Ecco elenco ufficioso fornito 
dall’Ufficio anagrafe del co-
mune  al 31 dicembre 2019.
Nati: maschi 82, femmine 
67; totale 149.
Morti : maschi 86, femmine 
88; totale 174.
Immigrati: maschi 430, fem-
mine 384; totale 814.
Emigrati: maschi 291, fem-
mine 255; totale 546.
N. nuclei familiari 8.483.
Popolazione: maschi 
10.179; femminile 10.168; 
totale 20.347 abitanti. 
Si ringrazia l'ufficio anagrafe 
di Palazzolo per i dati forniti.
n

Premiati gli studenti meritevoli

Sabato 7 dicembre la sala 
delle conferenze della bi-
blioteca “Ubaldo Lanfran-
chi” ha ospitato la conse-
gna delle borse di studio 
ai quarantatré studenti 
palazzolesi che si sono 
distinti, durante l’ultimo 
anno, per il loro impegno e 
i loro meriti in ambito sco-
lastico. 
Si tratta della sesta edizio-
ne della cerimonia di pre-
miazione, una tradizione 
che proprio l’Amministra-
zione comunale guidata 
dal sindaco Gabriele Zanni 
ha fortemente voluto nel 
2013 per i propri studenti 
meritevoli. 
Hanno ricevuto il riconosci-
mento, un attestato e una 
borsa di studio che anda-
va dai 100 ai 500 euro, di-

rettamente dalle mani del 
sindaco Gabriele Zanni, 
accompagnato dal vicesin-
daco Gianmarco Cossan-
di e da Francesca Pagani, 
rappresentante della lista 
Palazzolo Città in Testa. 
Gli studenti premiati che 
frequentano la scuola se-
condaria di primo grado 
sono Alice De Martino, 
Lucia Mingardi, Mohamo-
ed Yassmin Amr Hamet 
Mahmoud, Selma Hazzab, 
Claudia Gjepali, Alessia 
Cropelli, Davide Marini, 
Elena Pagani, Angela Neè 
e Anna Pagani. 
Gli studenti premiati fre-
quentanti le classi dalla 
prima alla quarta della 
scuola secondaria di se-
condo grado sono Nina 
Dzhelep, Stefania De Caro, 
Ilenia Lancini, Giulia Zan-
ni, Elena Berardi, Michele 

Corbella, Simone Gozzini, 
Elton Haka, Beatrice Morel-
lato, Jennifer Mottini, Chia-
ra Ruggeri, Karin Sgobio, 
Ruggero Signoroni, Federi-
ca Marini, Linda Garbellini, 
Alice Lancini, Federico Mel-
zi e Filippo Sorrenti. 
Questi i premiti tra gli 
studenti che frequentano 
le classi dalla prima alla 
quarta delle scuole Profes-
sionali: Kevin Sgobio, Bou-
chra El Mourid, Giada Bai-
telli, Simone Rondi, Matteo 
Rondi, Adam Ibraimovic, 
Aurora Lettieri, Alessandro 
Pauzzi e Melisa Keci. 
Gli studenti che hanno 
conseguito la maturità pre-
miati sono Andrea Lanci-
ni, Daniele Piccito, Andrea 
Calabria, Federica Faifer, 
Giorgio Mondini e Nicola 
Bianchetti. 
n

43 le borse di studio consegnate

di GiusePPe morAndi

Gli studenti che hanno ricevuto le 43 borse di studio

 ¬ dalla pag. 14 Gli avvenimenti...




