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Le acque chete dietro il Teatro Sociale (© Davide Cimino)

Quale futuro per 
Piazzale Giovanni XXIII?

L'urbanist ica 
degli anni 60 

subì anche a 
Palazzolo gli ef-
fetti del "boom 
economico" che 
determinò lo 

sfruttamento intensivo delle 
più belle aree centrali di cui 
il "Condominio del Sole" è 
la massima testimonianza: 
fu così che, demolito il coto-
nificio NK, il Comune acquisì 
l'area dopo aver interrato nel 
1958 il canale di proprietà 
demaniale perchè ritenuto 
una presenza ingombrante e 
di ostacolo ad un nuovo sfrut-
tamento edilizio e furono pro-
gettate nuove costruzioni che 
avrebbero formato una nuova 
piazza alternativa a Piazza 
Roma con negozi, uffici ed 
abitazioni con un palazzetto 
pluripiano. Fu solo dopo il 
1964 che una simulazione 
dell'ingombro del primo edi-
ficio, peraltro già autorizzato, 
evidenziò che valeva la pena 
sospendere ogni costruzione 
fino a quando, dopo il 1970, 
venne bandito un concorso 
di idee per la sistemazione 
di tutte le aree dalla chiesa 
al ponte ferroviario, dal mo-

mento che anche l'area, ora 
finalmente occupata dal par-
co Metelli, aveva subito nel 
1965 la demolizione degli 
storici edifici esistenti. Essa 
venne inserita nel piano di 
fabbricazione, ma già allora 
avrebbe potuto diventare un 
parco con almeno 200 par-
cheggi adiacenti a via Sgraz-
zuti, mediante mediante una 
permuta volumetrica in altre 
zone, come è avvenuto recen-
temente. Ma fu la già citata 
soppressione del canale ad  
impedire ogni nuova solu-
zione "ambientale" sia per 
quest'area che per l'isola 
dopo la demolizione degli opi-
fici, sicchè i progetti premiati 
riproposero enormi volume-
trie con destinazioni d'uso 
direzionali, commerciali e re-
sidenziali, poco sensibili alla 
presenza del fiume e tese a 
creare un nuovo centro alter-
nativo a Piazza Roma. Venne 
invece segnalato, per alcuni 
aspetti ambientali giudicati 
interessanti, un progetto mi-
nimale con  balconate fiorite 
interamente percorribili, con 
una copertura completamen-
te destinata a parco giochi 
e verde accessibile da varie 
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  ARCHITETTURA

E' una applicazione mon-
diale per ordinare cene, 

kebab, pizze, sushi e altre 
leccornie da far recapitare a 
casa propria, ma l'Ovest bre-
sciano trova sinora «Just Eat» 
a dir poco indigesta. 
Lo dicono i numeri, anzi i non 
numeri, visto che nell'Ovest 
non risulta alcuna attività at-
tiva con questo servizio, che 
invece ha raccolto alcune 
adesioni in città. 
Chiamale se vuoi prudenze 
di periferia, resta il fatto che 
questa applicazione, una vol-
ta scaricata sul telefonino, ri-
serva zero possibilità per chi 
abita nell'Ovest bresciano. 
Per verificarne il gradimento 
abbiamo preso in considera-
zione tre grandi centri: Chiari, 
Rovato e Palazzolo, con i rela-
tivi Comuni  intorno, visto che 
il servizio è garantito a un rag-
gio di circa 15 chilometri. 
Basta digitare gli indirizzi di 
questi Comuni e il risultato è 
zero. 
Lo stesso chef Carlo Cracco 
ha bocciato tale soluzione, 
definendola uno snaturamen-
to e un impoverimento del si-
stema di ristorazione. 

Opinioni, ovviamente, ma i 
dati di fatto in provincia sono 
impressionanti e le motivazio-
ni non mancano: da un lato 
una ristorazione ancora trop-
po tradizionale per affidarsi 
al web, dall'altro realt che già 
ricorrono alla consegna a do-
micilio ma che non intendono 
ricorrere a ulteriori interme-
diari, dopo che già hanno 
attivato investimenti per tale 
servizio. 
Per questo motivo abbiamo 
voluto sentire tre attività, 
una per ognuno dei principa-
li centri dell'Ovest. A Chiari 
lo storico ristorante pizzeria 
Bella Napoli: «E' un servizio 
che non interessa ad attività 
come la nostra. Lavoriamo da 
sempre sul posto e queste 
applicazioni non crediamo 
possano migliorare significa-
tivamente il nostro servizio». 
A Palazzolo la pizzeria 
gourmet Da Diego: «E' un 
servizio sicuramente interes-
sante – spiega -, potrebbe at-
tecchire anche qui anche se 
non ne sento personalmente 
il bisogno. 
Certo, credo che l'assenza di 
iscritti si spieghi con il fatto 

La App che va 
di traverso 

ai ristoratori
Nell’Ovest zero adesioni per Just Eat

di mAssimiliAno mAGli
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 L’INCHIESTA

50 anni di storia urbanistica

INVIO ALCUNE FOTO 

‘CERIMONIA DEI CERI’ 

del 27 aprile

Una palazzolese 
in trasferta per amore 

della bellezza

Domenica 27 
maggio pres-

so il suggestivo 
Teatro Romano 
di Verona si è 
svolta la sera-

ta d’apertura della quinta 
edizione dell’ormai rodato 
Festival della Bellezza. Non 
c’era un parcheggio libero, 
letteralmente neanche a 
pagarlo, nella zona limitrofa 

al teatro, un tutto esaurito 
che mi aspettavo perché in 
fondo noi italiani la bellez-
za la sappiamo riconoscere 
quando la vediamo, la ascol-
tiamo, la sentiamo.
L’evento inaugurale prevede-
va come ospite l’immenso 
Philip Glass, compositore di 
musica contemporanea che 
con il suo minimalismo e la 
sua sensibilità per il suono 

di mArinA cAdei
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Ci sono anche le Terme di 
Trescore tra le strutture che 
ogni venerdì e martedì del 
mese di giugno si sono ac-
creditate con il sistema sa-
nitario regionale per offrire 
screening gratuiti per valu-
tare tempestivamente even-
tuali cali dell'udito in età 
pediatrica e formulare una 
diagnosi precoce di patologie 
legate all'apparato respirato-
rio in adulti tra i 55 e i 65 
anni.
L’iniziativa organizzata da 
Regione Lombardia con Fe-
derterme è stata presenta-
ta oggi a Palazzo Lombardia 
dall’assessore regionale al 
Welfare e dai rappresentanti 
di Federterme, il vicepresi-
dente Giorgio Matto e il di-
rettore generale Aurelio Cru-
deli. A fornire i dati scientifici 
sugli screening offerti Marco 
Vitale, professore ordinario 
di Anatomia Umana, Facoltà 
di Medicina e Chirurgia dell’ 
Università di Parma.
Sistema termale realtà im-
portante: “Il sistema ter-
male lombardo è una realtà 
importante che fornisce te-
rapie sanitarie fondamentali 
soprattutto per le malattie 
otorinolaringoiatriche e del-
le vie aeree superiori – ha 
detto l’assessore al Welfare 
di Regione Lombardia -. Con 
questa iniziativa, che come 
amministrazione regionale 
abbiamo accolto e sostenuto 
con grande favore, le struttu-
re termali vogliono ribadire la 
loro vocazione e affermare la 
loro rilevanza nei percorsi di 
cura”.
Dati - Nel 2017 nelle strut-
ture termali lombarde sono 
state effettuate 2208 pre-
stazioni a minori di 15 anni 
per la sordità rinogena e 
2594 prestazioni di ventila-
zione polmonare. In Lombar-
dia gli adulti tra i 55 e i 64 
anni sono 1.272.000, di cui 
affetti da broncopatie croni-
che  circa 57.000; i bambini 

Cali udito bambini 
e bronchite cronica 
adulti: campagna 

di prevenzione

tra i 5 e i 12 anni 778.000, 
di cui affetti da otite 16.338. 
Gli esami – Gli esami offerti 
saranno l’esame audiometri-
co per i bambini tra i 5 e i 
15 anni e la spirometria per 
gli adulti tra i 55 e 65 anni. 
Entrambi gli esami, una volta 
effettuati, saranno poi refer-
tati da un Medico Specialista 
della struttura che, in caso di 
problematiche significative, 
inviterà l’assistito a portare 
la documentazione al proprio 
medico di famiglia perché va-
luti l’opportunità di effettuare 
eventuali approfondimenti. 
Diagnosi precoci fondamen-
tali:  “Le attività curative 
che le Terme forniscono – ha 
sottolineato – inevitabilmen-
te contribuiscono positiva-
mente all’offerta del nostro 
sistema sanitario regionale. 
Questa iniziativa, incentrata 
sull’attività di prevenzione 
verso due patologie come 
la sordità rinogena, che col-
pisce i bambini in seguito 
a gravi infiammazioni delle 
vie aeree non diagnosticate 
in tempo, e la broncopneu-
mopatia cronica ostruttiva 
(BPCO) che è una delle mag-
giori cause di morte a livello 
mondiale, lo dimostra con 
grande evidenza. In entram-
be i casi la prevenzione è 
fondamentale”.
Le strutture -   Le strutture 
che hanno aderito sono: Cen-
tro Termale Airone (Sacca/
MN), Terme di Boario (Darfo 
Boario Terme/BS), Terme di 
Miradolo (Miradolo/Pv), Ter-
me President (Salice Terme/ 
PV), Terme di Rivanazzano (Ri-
vanazzano/PV), Terme di Sir-
mione (Sirmione/Bs), Terme 
di S. Omobono (S.Omobono/
BG), Terme di Trescore (Tre-
score Balneario/BG).
Sito internet - Per l'iniziativa 
è stato realizzato un sito in-
ternet dedicato  www.salute-
alleterme.it  , dove poter tro-
vare le sedi e le modalità di 
prenotazione. n

A Giugno screening gratuiti 
nelle terme lombarde. Trescore c’è

 SPAZIO AUTOGESTITO

La mattina di 
sabato 23 giu-
gno i palazzole-
si sono invitati 
a presenziare 
all’inaugurazio-
ne del monu-

mento in ricordo dei caduti 
della Prima Guerra Mondiale, 
che sarà restituito al suo an-
tico splendore. Si tratta del 
primo, monumento sorto in 
Italia cento anni fa in ricordo 
dei caduti costruito dal tori-
nese Giovanni Merlo. Il pro-
gramma della cerimonia, in 
linea di massima, prevede il 
ritrovo dei cittadini al “Museo 
dei ricordi di guerra”, presso 

il lungo Oglio Cesare Batti-
sti. Da lì, alle 9,30, partirà 
la sfilata del corteo che arri-
verà al cimitero, dove presso 
la Cappella alle 10,30 ver-
rà celebrata la messa. Alle 
11,15 si terrà la cerimonia 
della nuova inaugurazione 
del monumento, seguita dai 
discorsi delle autorità. Il cor-
teo sarà accompagnato dal 
Corpo Musicale cittadino e 
da 139 tulipani, in ricordo 
dei 139 soldati palazzolesi 
caduti durante il conflitto.  
Dalle 8 alle 18 in biblioteca 
è previsto un annullo postale   
dedicato al nuovo monumen-
to.
 
n

Recuperato 
il monumento 

ai caduti
di GiusePPe morAndi

Sabato 23 giugno l’inaugurazione

Il monumento della prima guerra mondiale 
rimesso a lucido dopo 100 anni
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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

scalinate su tutti i fronti e 
con un interrato che ospitava 
un parcheggio con accesso 
pedonale da due enormi ca-

vedi circolari da cui emergeva-
no grandi alberi. 
Quale coautore rimasi soddi-
sfatto per il riconoscimento, 

 ¬ dalla pag. 1 Quale futuro... pur con tutte le remore in 
me esistenti già allora sul 
destino dell'area: sta di fat-
to che  l'attuale  parcheg-
gio, realizzato dopo il 1980, 
è stato ed è tuttora una ri-
sorsa per Palazzolo per la 
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W A S H - S Y S T E M S

Pole.nlCleanCarbo

Blue service è un’impresa di pulizie civili, industriali e domestiche ordinarie e straordinarie. Si rivolge a uffici, comuni ed enti pubblici, scuole, palestre, 
biblioteche, uffici, aziende, aree comuni condominiali e abitazioni private. Blue service è garanzia di professionalità, convenienza, puntualità e flessibilità, 
con soluzioni personalizzate per ogni singola esigenza. Sono prenotabili sia servizi estemporanei, sia contratti periodici di pulizia giornaliera e settimanale.

Cooperativa
Sociale
Palazzolese S.C.R.L. ONLU www.palazzolocoop.it

In occasione dei festeg-
giamenti per il 72° anni-
versario della Repubblica 
Italiana, che si sono te-
nuti lo scorso 2 giugno in 
una Piazza Loggia imban-
dita di tricolori, al termine 
della cerimonia sono sta-
ti ricordati i 37 bresciani 
che, sia come militari che 
come civili, sono stati de-
portati ed internati nei la-
ger nazisti durante la Se-
conda Guerra Mondiale. 
A farlo è stato il prefetto 
Annunziato Vardè e tra i 
nomi ricordati c’era an-
che quello di un nostro 
concittadino palazzolese: 
si tratta di Natale Cos-
sandi, che è stato prigio-
niero in Germania duran-

te il conflitto. 
A ritirare la “Medaglia 
d’onore” dalle mani del 
prefetto erano presenti i 
suoi familiari. 
n

Medaglia d’onore a 
Natale Cossandi

di GiusePPe morAndi

sua comodità e la facile ac-
cessibilità in tutte le occasio-
ni di affollamento del centro. 
L' alternativa, proposta an-
che recentemente, di realiz-
zare un grande parcheggio 
interrato avrebbe il vantaggio 
estetico di togliere le auto, di 
pedonalizzare gran parte del 
piazzale in corrispondenza 
del Palazzo comunale, della 
Chiesa e del fiume oltre, se 
lo si volesse, di realizzare 
uno spazio coperto di mo-
deste dimensioni per bigliet-
terie delle autolinee, bar ed 
esposizione multimediale 
della storia del fiume: al ri-
guardo mi sono dedicato ad 
una rivisitazione del progetto 
del 1970 mantenendo solo 
le caratteristiche ambienta-
li prevalenti quali il giardino 
pensile con i grandi cavedi e 
gli alberi. 
Un parcheggio interrato 
con uscite nelle due di-
rezioni prevalenti, oggi 
semaforizzate,creerebbe 
solo ingorghi non più all'a-
perto ma nell'interrato in 
occasione degli affollamenti, 
peggiorando l'attuale situa-
zione, mentre la semplice 
riduzione a 60 posti, già esi-
stenti verso il verde adia-
cente al fiume, realizzando 
i rimanenti 120 in un nuovo 
parcheggio, previsto dal PGT 

nell'area adiacente all'attua-
le nel Parco Metelli, analogo 
a quello in “castrina" di 125 
posti, consentirebbe comun-
que la realizzazione di nuovi 
spazi pedonalizzati con fonta-
ne, verde ed arredi sia vicino 

alla Chiesa che al Municipio, 
come già avevo previsto in un 
contributo su questo giornale 
nel marzo 2011 in occasione 
dell'approvazione del nuovo 
PGT. 
n

Il progetto dall’incrocio semaforico e da Via XX Settembre

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

LA STORIA 

CONTINUA

La Mangiatoia

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

PER IL PIACERE DEL VOSTRO PALATO

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

LA NOSTRA CUCINA

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

Hai TAPPETI SPORCHI?
SCONTO del 20% sul lavaggio

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

PALAZZOLO S/O
Piazza Roma, 34 

030.7403096

CHIARI
Via Cesare Battisti, 9 

339.2184874

SARNICO
Via Piccinelli, 26 

 035.910509

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

seguiteci su Facebook e Twitter

Gli anziani Marzoli in Gita a Marostica

 CARTOLINA

Da sinistra l’Arch. Roberto Facchetti, il vice presidente 
Luca Strabla, il mister Andrea Corsini, il Presidente 

Guido Facchetti e il consigliere Paolo Carnazzi

Il calciomercato della Pro Pa-
lazzolo sta vivendo una fase 
di grande eccitazione, con 
la squadra che sta via via 
arricchendo la sua rosa con 
grandi novità e puntando sui 
giovani di qualità e quantità. 
Come sempre rispettando la 
regola primaria del presiden-
te Facchetti: nessuna spesa 
pazza, fatta per far bella figu-
ra portando nomi ad effetto, 
ma magari finendo alla fine 

a trovarsi in fondo alla clas-
sifica del campionato con 
le classiche pive nel sacco. 
Rodersi oltretutto il fegato, 
per gli errori commessi. In-
somma, non si fa il passo 
più lungo della gamba. Le 
novità partono però dall’area 
dirigenziale: nel consiglio è 
entrato il pontogliese Rober-
to Facchetti, architetto, che 
dovrà dirigere le varie manu-
tenzioni degli impianti sporti-
vi, seguendo l’evolversi degli 
avvenimenti e nello stesso 

tempo portare anche denaro 
fresco in società. Passiamo 
all’area tecnica: Guido Fac-
chetti ha cieca fiducia del 
suo allenatore Andrea Cor-
sini, che è stato riconferma-
to “a vita”. Verrà affiancato, 
e questa è la novità, da un 
nuovo direttore sportivo che 
proviene dal Paratico: si trat-
ta di Giambattista Tengattini, 
esperto in campo dilettanti-
stico, che affiancherà il suo 
amico Andrea Corsini nella 
costruzione della squadra. 
Altra uscita dalla società, con 
grande rammarico, è quella 
del preparatore atletico, il 
professor Gualtiero Marchet-
ti, che ha deciso di prendersi 
un periodo di pausa. La so-
cietà ha accettato con garbo 
la sua decisione ed è sulle 
tracce di un altro preparato-
re atletico, anche lui giovane 
e con voglia di mettersi in 
gioco. Per il momento tutto 
è “top segret”, ma a giorni 
sarà svelato il suo nome. 
Passiamo al mercato dei gio-
catori: lasciati liberi il portie-
re De Lisi, il centrocampista 
Manenti e la 
mezzapunta Baldassarre, la 
società sta cercando sostitu-
ti all’altezza delle ambizioni. 
La squadra è ancora in stato 
embrionale, ci saranno dei 
rientri di giocatori che, ve-
stendo la maglia della Pro 
Palazzolo, dovranno essere 

La Pro sprizza gioventù
di GiusePPe morAndi

motivati. La difficoltà mag-
giore è quella di convincere 
i giocatori a scendere di ca-
tegoria. Spesso viene visto 
come un passo indietro inac-
cettabile, un disonore, gioca-
re nella penultima categoria 
del calcio. Nella realtà ciò 
che può offrire una società 
come la Pro va oltre la ca-
tegoria che disputa, oltre al 
fatto che il presidente Fac-
chetti ha idee, motivazioni e 
obiettivi che dovrebbero inte-
ressare qualsiasi calciatore. 
Riguardo ai progetti futuri, la 
società è convinta di poter 
far meglio dello scorso anno, 
anche se di proclami non ne 
fanno, ma l’intenzione è quel-
la di cercare il salto in Prima 
Categoria. n
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PALAZZOLO SULL’OGLIO 

Parco di via Levadello
Tel. 030.2075070

Cell. 339.8187160

Con la processione del-
la sera del patrono pa-
lazzolese S. Fedele si è 
chiusa una parte dei fe-
steggiamenti nel ricordo 
del santo, segnata da 
una grande partecipazio-
ne dei fedeli palazzolesi 
che sono usciti dalle loro 
case e hanno partecipato 
alla cerimonia. 
Una partecipazione così 
ampia, sia in processione 
che in chiesa, ha riman-
dando indietro la memoria 
a cinquant’anni fa, quan-
do le processioni cittadi-
ne erano un momento vis-
suto molto intensamente 
da tutta la comunità, un 
appuntamento a cui non 
si poteva mancare.  
Così è stato la sera del 
14 maggio, grazie soprat-
tutto all’impegno del Co-
mitato di S. Fedele che 
ha organizzato i festeg-
giamenti. Ecco, in ordine 
alfabetico, gli artefici di 
questo bellissimo evento: 

Armida Belotti, Umberto 
Bisesti, Marco Bonari, 
Diego Piccitto, Giorgio 
Pagani, Giovanni  Don 
Pollini, Simone Rizzi, Lui-
gi Signoroni, Attilio Sotti-
ni e Massimo Venturelli. 
La Santa Messa è stata 
officiata dal vescovo di 
Fidenza, il palazzolese 
monsignor Osvaldo Vezzo-
li, attorniato dai sacerdoti 
nativi o che hanno fatto il 
loro apostolato nelle par-
rocchie palazzolesi come 
curati. 
Il santo di nuova costru-
zione, fatto in legno mas-
siccio ricoperto in oro, 
che al centro del petto fa 
intravvedere un lembo del 
suo corpo come reliquia, 
proviene da Ortisei, nel 
Trentino, ed è stato crea-
to dall’artista Konrad Pe-
rathoner. Questa scultura, 
opera unica interamente 
a mano, con pittura con 
dorature a foglia 22 cara-
ti (oro giallo e oro bianco), 
ha un’altezza di 120 cm 
dalla base all’elmo. Por-
tato in processione dalla 

chiesa della S.S. Trinità 
(meglio conosciuta come 
chiesa di S. Alberto), il 
nuovo S. Fedele ha subito 
fatto breccia nel cuore dei 
palazzolesi. La parrocchia 
era gremita in ogni ordine 
di posti, con le varie asso-
ciazioni con i propri labari, 
mentre ha fatto da contor-
no alla festa, il concerto 
di campane di tutti i cam-
panili della città. 
La tradizione è viva, si 
spera che possa conti-
nuare nel tempo. 
Il 12 maggio si è tenuto lo 
spettacolare concerto del 
Corpo Musicale città di 
Palazzolo s’Oglio, ospita-
to alla Casa della Musica, 
che ha aperto la porta dei 
festeggiamenti, mentre il 
20 maggio, presso l’Audi-
torium S. Fedele, il Coro 
Polifonico la Rocchetta e 
l’orchestra sinfonica dei 
Colli Morenici hanno ne 
hanno anticipato la chiu-
sura, che si è tenuta il 25 
maggio in Santa Maria As-
sunta. 
n

Palazzolo ha il suo 
“nuovo” S. Fedele

di GiusePPe morAndi Si è svolta lunedì 14 maggio 
presso la Casa della Musica, 
in occasione dei festeggia-
menti per il patrono cittadi-
no S. Fedele, la tradizionale 
cerimonia per la consegna 
dei premi di riconoscimento 
ai palazzolesi che si sono 
distinti in diversi campi, dal 
sociale al lavoro, dalla cul-
tura alla scienza, dall’arte 
allo sport, dall’imprenditoria 
all’istruzione. 
Si tratta della seconda vol-
ta che la Casa della Musica 
ospita la consegna dei rico-
noscimenti, per l’occasione 
erano presenti le massime 
autorità religiose e politiche. 
Il sindaco Gabriele Zanni ha 
conferito il riconoscimento 
civico “Città di Palazzolo” 
a Chiara Brescianini per la 
elevata sensibilità in favore 
alla Comunità palazzolese, 
trattandosi in una costante 
e generosa attenzione, mai 
ostentata ma appassiona-
tamente concreta, verso le 
diverse realtà associative 
, oltre che per i traguardi 
raggiunti in campo profes-
sionale, dando anche risal-
to e lustro ad alcuni beni 
architettonici e monumenti 
della nostra città.  Sei sono 
stati gli attestati di beneme-

renza che il sindaco ha con-
segnato a sei palazzolesi 
meritevoli: il primo Stemma 
Città di Palazzolo sull’Oglio 
Attestato di Benemerenza è 
andato Tarcisio Croppelli per 
la forza di volontà, la since-
rità, l’onestà e la visione im-
prenditoriale che ha sempre 
dimostrato verso un’azienda 
in continua evoluzione tec-
nologica. 
Il secondo Stemma Città 
di Palazzolo sull’Oglio At-
testato di Benemerenza è 
stato consegnato a Fran-
cesco Stucchi per il gesto 
coraggioso generosità e 
di spontaneità prontezza 
nell’intervenire in aiuto di 
una persona aggredita. Pre-
miata con lo Stemma Città 
di Palazzolo sull’Oglio, Atte-
stato di benemerenza anche 
Paolina Caccia per il costan-
te servizio di volontariato 
presso l’Oratorio di San 
Sebastiano, riconoscendo 
la sua particolare passione 
di accompagnamento edu-
cativo di tante generazioni 
palazzolesi.  
Il quarto Stemma Città di 
Palazzolo sull’Oglio è stato 
conferito a Giulio Ghidotti 
per l’esempio con cui ha 
donato le migliori energie 
della sua passione e della 
sua vita alla valorizzazione 
della nostra Città median-

te la cultura e il progresso 
del  senso civico offerto alle 
nuove generazioni. Il quinto 
Stemma Città di 
Palazzolo sull’Oglio Attesta-
to di Benemerenza è stato 
conferito alla memoria del 
dottor Pietro Scoccimarro 
per il servizio alla città e al 
Comune, svolto con zelo e 
con profondo rispetto delle 
competenzee delle Istituzio-
ni Pubbliche. 
L’ultimo Stemma Città di 
Palazzolo sull’Oglio Attesta-
to di Benemerenza è stato 
conferito alla memoria di 
Walfrido Chiarini, ritenendo 
che la sua passione e le 
sue qualità professionali, 
riconosciute in ambito inter-
nazionale hanno dato lustro 
e cresciuto la stima anche 
per la nostra città. 
Il premio “ Ingegner Gianpie-
ro Metelli” è stato assegnato 
a Ester Feltri per la lodevole 
tesi educativa sull’impor-
tanza della scrittura nella 
scuola secondaria di primo 
grado e per le sollecitazio-
ni pedagogico-didattiche ad 
essa conseguenti. 
La cerimonia di consegna 
dei premi civici è stata ac-
compagnata dagli intermezzi 
musicali del maestro Davide 
Bottarelli, al pianoforte, e 
del maestro Vincenzo Albini, 
al violino. n

Patrono di S. Fedele

di G. m.

Il Santo portato in processione

Opera dell’artigiano Perathoner

Premiati i cittadini meritevoli

Premiati S. Fedele
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VIA SARIOLETTO, 9
TEL. 030.7402956

La Fiat 500 donata dalle sorelle Volpi al Cor Unum 
I sacerdoti che hanno concelebrato la S. Messa  
Al centro il vescovo di Fidenza Monsignor Vezzoli

Da sinistra: il vice sindaco Gianmarco Cossandi, il sindaco Gabriele Zanni 
e l’assessore Alessandra Piantoni

Corale la Rocchetta

Il Corpo Musicale cittadino

Lotteria di S. Fedele
Ecco i numeri estratti

E’ possibile ritirare i premi entro il 13 luglio, dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 18 
presso la Parrocchia del S. Cuore, oppure chiamare Sergio Vezzoli al 339.5997781.

1° 6566 Led Ig 43” full HD
2° 1533 Acquasantiera in argento sbalzata a mano
3° 7847 Materasso Matr. Memori off. Da Artughi Gregorio
4° 6496 Centro tavola in argento
5° 4684 Lampada desing off. Da “Arredo desing” Pedrali
6° 1893 Week End a Jesolo offerto da Pensione Jolly
7° 3822 Bracciale in argento dorato, off. da Albertini Gioielli
8° 2973 Occhiali da sole + sconto 35% su acquisto, off. da ottica Foppa
9° 7338 Occhiali off. da Albertini Ottica
10° 6519 Seggiolone Foppa Pedretti off. dal Mobilificio Ranghetti
11° 6353 Tappeto Kilim off. da Galleria Farah
12° 4865 Cesto prodotti di bellezza offerto da Farmacia Cottinelli
13° 5036  Cesto Farmacia Luosi
14° 3691 Due cuscini in lattice, off. da Materassi&materassi Palazzolo
15° 4144 Occhiali da sole + sconto 35% prox acquisto,off. da Ottica Foppa
16° 5370 Phon professionale
17° 2104 Buono cena 2 persone off. da Osteria la Villetta
18° 6137 Cassaforte off. da Gruppo Sicurezza Martinengo
19° 7289  Pizza ventilata + bevande + dolce + caffè per 4 persone Off. da prati Verdi
20° 4815  Pizza ventilata + bevande + dolce + caffè per 4 persone Off. da Prati Verdi
21° 6787  Macchina caffè offerta da Bar Zamara 
22° 2350 TVH 7i GBC televisore portatile per automobile
23° 2841 Orecchini argento off. Horo Gioelli
24°    69  Cassaforte oferta da Manessi Pierino
25° 7666 Cofanetto “ Emozione 3” off. VaDeBagi Viaggi
26° 1005 Cofanetto “ Emozioni3” off. da Sonia Viaddi Agenzia
27° 1032 Gastronomia vegetariana “ La Frutta” off. dalle sorelle Pezzoni
28° 2733  Buono off. da Pasticceria “Vanilla”
29° 7120 Buono per trattamento fisioterapico schiena / collo Isola
30° 1089 Buono per trattamento fisioterapico schiena/collo Isola
31° 3535 Borsa porta computer
32° 4589 Borsa porta computer
33° 2258 Buono gelato 1kg. off. da “ ila Glace”
34° 3852 Confezione regalo caffè off. dal bar Speranza
35° 4939 Cesto pasticceria Rossi

Walfrido Chiarini, il fotoreporter palazzolese 
di fama internazionale
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 CONSIGLI PER INVESTIRE

Il popolo italia-
no ha una pro-
pensione innata 
per il risparmio, 
decisamente su-
periore rispetto 

a tutti gli altri popoli del mon-
do. Di questo dato dobbiamo 
esserne fieri, ma come sem-
pre c’è il rovescio della me-
daglia. Gli Italiani non hanno 
le competenze per gestire il 
proprio risparmio. 
Questo è ciò che emerge dal-
la classifica OCSE (Organiz-
zazione per la cooperazione e 
lo sviluppo economico), che 
misura l’alfabetizzazione fi-
nanziaria dei cittadini di ogni 
stato membro in cui l’Italia si 
classifica solo al 63° posto, 
dietro paesi come Botswana, 

CONSIGLI PER INVESTIRE: lo 
strano caso del risparmiatore italiano

Senegal, Grecia, ecc… 
I motivi per i quali dovrem-
mo invece invertire la rotta 
per l’educazione finanziaria 
sono molti. In questo clima 
di forte instabilità politica del 
nostro bel paese le statisti-
che affermano che la genera-
zione dei Millennials sarà la 
prima ad essere più povera 
rispetto a alla generazione 
che li ha preceduti. In altre 
parole, i Millennials saranno 
più poveri dei propri genitori 
e quindi utilizzeranno per so-
pravvivere anche le risorse 
che sono state accantonate 
in precedenza. A dimostrare 
di quanto appena scritto vi è 
l’ ANSA del 9 maggio scorso 
che annuncia l’aumento del-
la povertà assoluta in Italia 
passata dal 7,90% del 2016 
al 8,30% del 2017 (5 MILIO-

di FAbio buoncomPAGni NI DI PERSONE). Ad aggra-
vare ulteriormente il futuro 
finanziario dell’italiano medio 
c’è il sistema sanitario che ci 
obbliga sempre più spesso 
a rivolgerci a cliniche private 
(tradotto maggiori costi per i 
cittadini) e il sistema pensio-
nistico che, se non verrà ri-
visto, avrà come “anno zero” 
il 2030, quando gli assegni 
delle pensioni saranno a ri-
schio. Questi sono solo al-
cuni dei casi che dovrebbero 
spingerci ad una migliore ge-
stione del nostro denaro. 
Spero ti siano sufficienti 
per fare la scelta giusta e 
decidere di diventare un ri-
sparmiatore consapevole. 
(riproduzione riservata) Fabio 
Buoncompagni – www.fabio-
buoncompagni.it/pubblica-
zioni n

Le Ricette deLLa Luciana

Seppie con piselli
Ingredienti per 4 persone: 
600 g. di seppioline; 
 400 g. di piselli freschi 
sgranati;
1 tazza di passata di pomo-
doro;
4 cucchiai di olio;
1 cipolla;
1 spicchio d’aglio;
1 peperoncino;
1 bicchiere di vino bianco.
Appassire la cipolla tagliata, 
l’aglio e il peperoncino con 
l’olio.
Aggiungere le seppie, roso-
larle e sfumarle con il vino 

bianco. Aggiungere la passa-
ta, i piselli e mescolare; con-
tinuare a cuocere aggiun-
gendo acqua quanto basta, 

per circa 30/40 
minuti. Eliminare 
l’aglio e servire caldo.
Buon appetito! n

I dirigenti di SporTiAmo

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

IMPRESA di PULIZIE

Gli amicidel pulito

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

Terza edizione di “SporTiAmo”

Sono stati tre giorni intensi, 
quelli che hanno caratteriz-
zato la terza edizione della 
manifestazione “SporTiAmo”, 
svoltasi il 25, 26 e 27 mag-
gio presso il Parco Metelli e 
organizzato dall’Assessorato 
dello Sport dell’Amministra-
zione comunale per la pro-
mozione e diffusione delle 
discipline sportive praticate 
sul territorio palazzolese. 
Ventinove associazioni han-
no aderito all’iniziativa nata 
per far conoscere, avvicinare 
e sperimentare le diverse di-
scipline sportive, offrendo a 
tutti la possibilità di provarle 
liberamente. 
Tre belle giornate di sport, 
accompagnate dal bel tem-
po, hanno portato al Parco 
Metelli tanti palazzolesi che 
hanno sperimentato anche 
quella che è stata la grande 

novità di questa edizione: il 
Baskin. Si tratta di uno sport 
aperto a tutti i giocatori dalle 
diverse abilità che da diversi 
anni l’Assessorato allo Sport 
sta promuovendo sul territo-
rio comunale, proprio per il 
suo grande valore sociale e 
inclusivo. Uno sport che mu-
tua le regole del Basket ed è 
pensato per permettere a ra-
gazze e ragazzi normodotati e 
diversamente abili di giocare 
insieme attivamente nella 
stessa squadra. 
Nella serata conclusiva di 
“SporTiAmo” sono stati pre-
miati i migliori atleti di casa 
nostra, vale a dire coloro che 
si sono distinti in campo ago-
nistico e hanno divulgato i più 
puri valori sportivi. I premiati 
sono stati Giacomo Bianchet-
ti, classe 1999 per il kayak, 
Nicola Riccardi, classe 1995 
per la Pallamano, Riccar-
do Morandi, Gap Accademy 
(Ginnastica artistica), Giorgio 

di GiusePPe morAndi Scalvini, classe 2004 per il 
calcio, ed il veterano Sandro 
Clerici, premio alla carriera 
per le Arti Marziali. Nei tre 
giorni dedicati allo sport, 
Radio Vera e Radio Bruno 
hanno animato la manifesta-
zione. L’Assessore allo sport 
Alessandra Piantoni ha volu-
to ringraziare tutti coloro che 
hanno contribuito allo svolgi-
mento di questa terza edizio-
ne: l’Istituto “ G. Falcone”, il 
professore Gianfranco Pedra-
li, i professori Maria Chiara 
Belotti e Carla Cuomo, ma 
anche il gruppo comunale di 
Protezione Civile, il gruppo 
Alpini di S. Pancrazio, il Movi-
mento Cooperativo palazzole-
se, la Croce Rossa Italiana di 
Palazzolo. Alla buona riuscita 
della manifestazione hanno 
contribuito anche il Centro 
Commerciale Europa, Findo-
mestic e la Concessionaria 
Opel Fratelli Bonaventi.
n

Grande apprezzamento per il Baskin

Nuovo riconoscimento per 
l'Accademia Tennis Vavassori 
di Palazzolo sull'Oglio. La diri-
genza del Tennis Club Ambro-
siano di Milano (circolo sto-
rico di Milano insieme al Tc 
Milano Bonacossa) ha scelto 
l'Accademia Vavassori come 

Il TC Ambrosiano
chiama Vavassori

partner tecnico: in sostanza, 
tutti i maestri dell'Ambrosia-
no, in ogni settore di forma-
zione, saranno guidati dallo 
staff dell'Aaccademia palaz-
zolese con un accordo di sei 
anni. Per avere un'idea del 
prestigio di questo incarico 
basti dire che il TC Ambro-
siano è tra i più importanti 

di mAssimiliAno mAGli club tennistici al mondo, or-
ganizzando da 54 anni a oggi 
il Torneo dell'Avvenire, il più 
importante evento tennistico 
under 16 al mondo. 
Il Club è diretto da Filippo 
Grassia, ex direttore del Gue-
rin Sportivo, già presidente 
del Coni provinciale di Mila-
no, assessore regionale allo 
sport, oggi all'opera su Radio 
Rai con «La moviola? 
Guardiamola alla radio». n

Affidata la gestione tecnica all’Accademia palazzolese

Filippo Grassia, presidente 
del TC Ambrosiano

Renato Vavassori



Informazione a cura dell’Amministrazione ComunaleNews dal Comune

L’Amministrazione comu-
nale di Palazzolo sull’O-
glio, guidata dal Sindaco 
Gabriele Zanni, con delibe-
razione di Giunta comuna-
le n.69/2018 ha approva-
to il progetto esecutivo per 
la realizzazione di opere di 
riqualificazione energetica 
e di adeguamento impian-
tistico degli edifici comu-
nali, nonché del servizio di 
efficientamento energetico 
dell'illuminazione interna 
degli immobili comunali.

La proposta progettuale è 
stata presentata dalla dit-
ta STEA S.r.l. con sede a 
Brescia, ditta aggiudicata-
ria, a seguito di gara pub-
blica, della concessione 
per il periodo 01/10/2017 
- 30/08/2032, dei servizi 
di gestione del calore de-

gli edifici comunali, delle 
opere di manutenzione or-
dinaria e straordinaria de-
gli impianti termici, dello 
svolgimento delle funzioni 
di terzo responsabile e di 
efficientamento energetico 
dell'illuminazione interna 
degli stabili comunali.

Il progetto a firma dell’Ing. 
Sauro Barbò e della società 
Newatt s.r.l., prevede una 
spesa complessiva di Euro 
1.634.030,00 di cui Euro 
1.297.924,00 per quote in-
vestimenti, Euro 45.000,00 
per spese tecniche generali 
e amministrative ed Euro 
291.105,00 per IVA.

Gli edifici di proprietà co-
munale, oggetto di riqualifi-
cazione ed efficientamento 
termico ed elettrico/illumi-

Riqualificazione ed efficientamento energetico 
degli edifici comunali

notecnico, sono i seguenti:

1. ASILO NIDO GIRASOLE
2. SCUOLA MATERNA S. ROC-
CO
3. SCUOLA MATERNA S. PAN-
CRAZIO
4. SCUOLA MATERNA S. GIU-
SEPPE
5. SCUOLA MATERNA SACRO 
CUORE
6. SCUOLA ELEMENTARE SA-
CRO CUORE
7. SCUOLA ELEMENTARE GA-
LIGNANI
8. SCUOLA ELEMENTARE S. 
ROCCO
9. SCUOLA ELEMENTARE S. 
GIUSEPPE
10. SCUOLA ELEMENTARE/
MEDIA S. PANCRAZIO
11. PALESTRA SCUOLA ELE-
MENTARE S. GIUSEPPE
12. SCUOLA MEDIA M.L. KING
13. SCUOLA MEDIA S. PAN-

CRAZIO
14. SCUOLA MEDIA FERMI
15. PALESTRA EX ENAL
16. CENTRO DIURNO VILLA 
KUPFER E BAR
17. PALAZZO GLORIA - CEN-
TRO DIURNO S. PANCRAZIO
18. VILLA LANFRANCHI
19. CENTRO PROTEZIONE 
CIVILE
20. MAGAZZINO COMUNALE 
21. POLO CULTURALE DI 
MURA
22. PALAZZO MUNICIPALE

Nello specifico gli interventi 
previsti da STEA S.r.l. per i 
22 immobili comunali, sono 
i seguenti:

PER L’EFFICIENTAMENTO 
TERMICO:

Nuovi generatori di calore a 
condensazione al posto dei 

vecchi generatori a basso 
rendimento
Valvole termostatiche negli 
edifici pubblici per migliorare 
il sistema di emissione e ri-
durre gli sprechi
Nuove pompe di calore per 
il Municipio per ottimizzare il 
rendimento energetico ed il 
comfort ambientale
Telecontrollo e telegestione 
di tutti gli impianti per garan-
tire un monitoraggio costante 
di tutto il parco impiantistico, 
supervisionare l’andamento 
degli impianti ed il risparmio 
energetico atteso, interveni-
re tempestivamente in caso 
di guasti.

IMPORTO TOTALE DEGLI IN-
VESTIMENTI: € 804.699,56 
+ iva

PER L’ EFFICIENTAMENTO 
ELETTRICO/ILLUMINOTENCI-
CO:

Sostituzione di TUTTE le lam-
pade degli edifici con nuove 
lampade a tecnologia LED 
che permettono una riduzio-
ne consistente dei consumi 
elettrici riguardanti l’illumi-
nazione interna degli edifici 
per un totale di 4.479 nuovi 
punti luce LED
IMPORTO TOTALE DEGLI IN-
VESTIMENTI: € 483.505,03 
+ iva
SPESE TECNICHE DI PRO-
GETTAZIONE
IMPORTO TOTALE DEGLI IN-
VESTIMENTI: € 45.000 + iva
Gli obiettivi dell’Ammini-
strazione comunale sono 
di conseguire una riduzione 
dei costi per le utenze e le 
manutenzioni degli immobili 
comunali, che attualmente 
ammontano annualmente a 
circa 520 mila euro oltre iva. 
Infatti pur in presenza del ca-
none per la gestione di tutti 
gli edifici di circa 410 mila 
euro oltre iva, che il Comune 
di Palazzolo sull’Oglio verse-
rà a STEA S.r.l., si otterrà un 
risparmio annuo di circa 134 
mila euro, in quanto l’iva per 
il Comune è un costo. 

Inoltre gli interventi porte-
ranno anche a una riduzio-
ne dei consumi termici ed 
elettrici negli edifici  comu-
nali interessati. 

Attualmente i consumi di 
gas metano ammontato a 
428.332 m3/anno (kWh 
equivalenti: 4.107.706 
kWh/anno), mentre il con-
sumo di energia elettrica 
interna è di 846.980 kWh/
anno.

Con la riqualificazione e 
l’efficientamento energeti-
co degli edifici comunali si 
otterranno i seguenti van-
taggi:

Al termine dei 15 anni della 
concessione, il Comune di 
Palazzolo sull’Oglio resterà 
in possesso di tutti gli im-
pianti efficientati da STEA 
S.r.l. e potrà continuare la 
gestione degli stessi, bene-
ficiando dei risparmi ener-
getici ottenuti.

In questo modo l’ attuale 
Amministrazione comuna-
le, con il miglioramento 
dell’efficienza energetica 
degli edifici comunali e la 
conseguente riduzione dei 
consumi e della produzione 
di inquinanti atmosferici, 
porta avanti alcuni dei suoi 
principali obiettivi di man-
dato: tutela ambientale e 
una gestione finanziaria 
virtuosa delle risorse pub-
bliche.

«L’attenzione dell’Ammini-
strazione alla riduzione dei 
consumi energetici e dei 
costi di gestione di buona 
parte del patrimonio pubbli-
co comunale – ha commen-
tato il Sindaco Gabriele 
Zanni - trova concretizza-
zione con questa opera-
zione, che ha un’impronta 
ambientale significativa e 
garantisce risparmi consi-
derevoli e prolungati negli 
anni per le casse comuna-
li». n

La  Polizia locale di Pa-
lazzolo sull’Oglio, grazie 
alla presenza delle foto-
trappole installante sul 
territorio, ha nuovamen-
te accertato altri due 
casi  illeciti  di  abbando-
no di rifiuti, questa volta 
presso l’ex Cotonificio 
Ferrari.
Un primo scarico abusi-
vo è stato effettuato con 
un autocarro cassonato 
e nella circostanza si 
vede nei filmati il con-
ducente azionare il ribal-
tabile e scaricare, nella 
scarpata adiacente la 
strada, una quantità im-
portante di materiale. 
L’autocarro è risultato di 
proprietà di un’azienda 
di Adro e il conducen-

te è stato identificato 
e denunciato presso la 
Procura della Repubbli-
ca di Brescia; il secondo 
scarico illegale è riferito 
all’abbandono di diversi 
sacchi di rifiuti urbani. 
Il veicolo identificato 
grazie alle fototrappole, 
risulta di proprietà di un 
cittadino residente a Er-
busco. 
Nel filmato si vede chia-
ramente il trasgressore 
che, dopo aver aperto il 
baule della propria auto, 
lancia tali rifiuti a bordo 
strada. 
Il soggetto è stato già 
identificato e verrà san-
zionato per abbandono di 
rifiuti. 
n

Accertati dalla Polizia Locale scarichi 
abusivi presso l’ex Cotonificio Ferrari

È attivo sul sito del Comune 
di Palazzolo sull’Oglio il colle-
gamento alla nuova APP per 
smartphone e tablet “rifiutiA-
MO” di Linea Gestioni, socie-
tà incaricata dal Comune per 
lo svolgimento del servizio di 
raccolta dei rifiuti urbani e as-
similati.
rifiutiAMO, disponibile gratu-
itamente per Android e per 
iOS, accedendo agli store Go-
ogle Play e Apple Store, per-
mette di scoprire come con-
ferire ogni tipologia di rifiuto, 
controllare i calendari della 
raccolta porta a porta nel 
proprio Comune, inviare se-
gnalazioni anche con immagi-
ni e trovare i centri di raccolta 
più vicini con i relativi orari.
L’applicazione rappresenta 
un ulteriore strumento di in-

Scarica l’App 
RIFIUTIAMO!

formazione immediato per 
il corretto conferimento dei 
rifiuti da parte dei cittadini, 
nel rispetto delle regole, 
delle modalità e dei giorni 
dei servizi di igiene ambien-
tale presenti nel Comune di 
Palazzolo sull’Oglio. 
Info:http://www.comune.
palazzolosulloglio.bs.it/cit-
tadino/raccolta-rifiuti/app-
rifiutiamo n

Approvato il progetto esecutivo

RISPARMIO ENERGIA TERMICA: 904.928 kWh/anno RISPARMIO ENERGIA ELETTRICA: 175.325 kWh/anno
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 ¬ dalla pag. 1 La App che va di...
che la ristorazione deve fare 
due conti con tutto. 
In primis c'è da considerare 
che questo servizio richiede 
una commissione. 
A questa è da sommare an-
che la commissione di paga-
mento qualora il destinatario 
del servizio richieda paga-
mento con carte. 
Per cui a conti fatti si rischia 
di finire in una bolla di sapo-
ne». 
Anche il Ristorante Pier, prima 
a Rovato e da qualche mese 
a Coccaglio, esprime un com-
mento analogo: «Il gioco non 
vale la candela – dicono i ti-
tolari – anche perché già bi-

sogna investire su mezzi e 
su una persona dedicata alla 
consegna a domicilio. 
Inoltre aumentano i costi di 
contabilità per un servizio che 
è a parte rispetto agli scontri-
ni del ristorante. 
E infine ci si trova a che fare 
con le commissioni della 
'app' e con quelle di eventua-
li banche». 
A questo si aggiunge che mol-
ti ristoratori, pizzaioli e take-
away hanno già attrezzato un 
servizio di consegna a domici-
lio, che tuttavia preferiscono 
gestire autonomamente per 
non aumentare i costi di ge-
stione. n

Partirà a breve l'ottava 
edizione del Gran Prix 
del Fiume Oglio Trofeo 
Ambrosetti, in memoria 
di Bruno Ambrosetti, che 
quest'anno purtroppo 
non avrà più come orga-
nizzatore Gino Faini, re-
centemente scomparso.
La partenza è in piazza 
Roma a Palazzolo sull'O-
glio, toccando anche i pa-
esi limitrofi. 
La “Gara“ amatoriale 
aperta agli appassionati 
di auto e moto storiche, 
dove chiunque può par-
tecipare alle prove di re-
golarità ad eliminazione 
nel circuito cittadino, si 
svolge sulle sponde del 
fiume nel cuore di Palaz-
zolo sull'Oglio. 
La partecipazione è aper-
ta a tutte le auto storiche 
fino all'anno 1990 e mo-
tociclette storiche fino 
all'anno 1990. 
I partecipanti effettua-
no 2 giri del Gran Prix e 
successivamente (dopo il 
pranzo) i migliori equipag-
gi, passeranno ad una 
fase successiva ad elimi-
nazione, che si svolgerà 
all'interno del Parco Me-
telli, la quale decreterà la 
classifica genereale. 

Programma

Domenica, 17 giugno

08.00 ritrovo e punzona-
tura

10.00 partenza primo 
equipaggio

12.30 pranzo

15.00 finali 

18.30 premiazioni

Il programma può subire 
variazioni

Premi e classifiche
1° ASSOLUTO TROFEO 
BRUNO AMBROSETTI
1° - 2° - 3° equipaggio au-
tomobili (DRIVER)
1° - 2° - 3° equipaggio 
motociclette 

TROFEO GINO FAINI

Coppa delle Dame
Equipaggiamento femmi-
nile meglio classificato

Altri riconoscimenti

Per l'occasione il Circolo 
Fotografico Palazzolese 
ha indetto il concorso fo-
tografico “Il Rombo nel 
cuore auto e moto d'epo-
ca a Palazzolo e dintor-
ni“ che vedrà premiata, 
il prossimo autunno, la 
migliore fotografia dell'e-
vento. 

n

Torna il Trofeo Bruno Ambrosetti

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

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

•	Sostituzione	Parabrezza

•	Riparazione	Parabrezza

•	Lucidatura	Fari

•	Pellicole	Oscuranti	Per	Auto

•	Sanificazione	Auto	Con	Ozono

CHECK-UP
DEL PARABREZZA e 

PREVENTIVI
GRATUITI

Si allena alla Vavassori
e vince il Roland Garros

Chun Hsin Tseng, per una 
settimana, a fine maggio, si è 
allenato all’Accademia Tennis 
Vavassori, in preparazione del 
torneo parigino del Roland 
Garros per la categoria Under 
18. Insieme a lui altri campio-
ni candidati alla vittoria finale 
del torneo francese, che fa 
parte del Grande Slam. 
Ebbene il tennista cinese si è 
portato a casa il Roland Gar-
ros con grande soddisfazione 
dell’Accademia Vavassori che 
è stata scelta dalla Itf (Inter-
national Tennis Federation) 
per allengare gli under 18 
nella settimana che era tra 
il Trofeo Bonfiglio (Milano), 
altra competizione under 18 
di livello mondiale, e il trofeo 
parigino. 
Un successo che sa dunque 
anche un po’ di Palazzolo e 
della sua Accademia, visto 
che la preparazione finale di 

questo giovane campione è 
avvenuta proprio a Palazzolo. 
Un risultato che finisce per 
confermare la nostra accade-
mia come avanguardia tenni-
stica a livello internazionale, 
riconosciuta ormai, oltre che 
dalla Federazione Italiana 
Tennis, anche dalla federazio-
ne internazionale. n

Tseng sui campi dell’Accademia
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PALAZZOLO DA PROMUOVERE PALAZZOLO DA BOCCIARE

Sono diverse le strade palazzolesi che si presentano in queste condizioniI campioni provinciali del C.S.I. categoria Allievi di S.Rocco

che suscita immagini è ar-
rivato, come diceva Mike 
Bongiorno, nelle case degli 
italiani in veste di autore di 
colonne sonore per film. 
Vogliamo parlare di The 
Hours. Ma anche no, dato 
che l’Academy è riuscita a 
negargli l’Oscar nel 2003 
e non c’è abbastanza Citro-
sodina nelle farmacie palaz-
zolesi affinché io digerisca 
questa ingiustizia. 
Due pianoforti, uno di fron-
te all’altro, sono presagio 
di piacere per i timpani, tre 
rappresentano la quasi cer-
tezza dello stato di nirvana. 
La triade (o la trinità come 
sacrilegamente la definisco 

io) era formata dal compo-
sitore, dal direttore d’orche-
stra Dennis Russell Davies 
e dalla pianista giapponese 
Maki Namekawa. 
Dopo una breve introduzione 
sulla nascita delle composi-
zioni, sulle collaborazioni 
tra artisti (Glass lavorò an-
che con Brian Eno e David 
Bowie ed ha in uscita un la-
voro proprio sulla musica di 
quest’ultimo) ed il legame 
tra musica e bellezza (faci-
le da esplicitare in cinque 
minuti… ma domanda di 
rito), il concerto si apre con 
Quattro Movimenti per due 
pianoforti scritti da Glass 
per Davies e Namekawa, 

Una palazzolese... ¬ dalla pag. 1 incidentalmente marito e 
moglie. Religioso silenzio, 
solo l’Adige che scorre poco 
lontano. 
Lei è fenomenale, lui la sup-
porta perfettamente. 
Penso a Schumann che 
scriveva un gran bene, ma 
la moglie Clara aveva più 
talento di lui al pianoforte. 
Connubio, compensazione.
La seconda parte dello spet-
tacolo è di Glass con la pro-
posta della sua celeberrima 
Mad Rush che sto riascol-
tando mentre scrivo. 
La prova vivente, e forse 
scientifica, che ad ottantuno 
anni l’artrosi alle dita delle 
mani e l’Alzheimer forse si 
possono tenere a bada con 
il lavorio del cervello e i mo-
vimenti precisi e leggeri sui 

tasti bianchi e neri.
Chiude l’idillio una ventina 
di minuti dedicati ad alcu-
ni pezzi per tre pianoforti 
dall’opera Les Enfants Ter-
ribles. 
Ne escono un eccelso com-
positore, un perfetto orche-
stratore ed una pianista fe-
nomenale. 
Niente bis, ma forse è giu-
sto così, non c’è nulla da ag-
giungere alla quadratura del 
cerchio di quei tre momenti 
perfetti, non serve altro alla 
grande bellezza se non il 
rammarico della sua estem-
poraneità che trasla il sogno 
dalla realtà del momento in 
cui lo si vive al ricordo del 
passato il giorno dopo. 
Su youtube è tutto gratis… 
n

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

Info: 030.7243646. 
libriegiornali@libriegiornali.it 
   338.5893432

Annunci laurea, 
anniversari, 
necrologi

Vuoi vendere o 
affittare immobili? 

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

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

Annunci
immobiliari




