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Palazzolo 
e l’ambiente

L’immagine del-
la nostra città 

è ritenuta dal turi-
sta molto positiva 
dal punto di vista 
paesaggistico: le 

rive del fiume ricche di vege-
tazione, la presenza di parchi 
urbani sia in riva al fiume che 
lungo i terrazzamenti, le stra-
de contornate da filari di al-
beri, la roggia Vetra con rive 
verdi lungo parte del tratto 
urbano offrono una visione 
molto suggestiva. 
Anche noi residenti andiamo 
fieri ed apprezziamo questa 
folta presenza di alberi che 
modificano il paesaggio nelle 
stagioni con la versione esti-
va della città molto più attra-
ente di quella invernale. 
Ma il verde nell’ambiente 
urbano ha anche un impatto 
significativo sulla qualità del-
la vita, mitigando l’inquina-
mento, migliorando il clima e 
mantenendo la biodiversità, 
oltre ad essere fruito dai cit-
tadini. 
La quantità di verde “attrez-
zato”, ovvero le aree adibite 
a giardini pubblici con parchi 
giochi e panchine, insieme 

 ARCHITETTURA

al livello di urbanizzazione 
hanno consentito di elabora-
re una classifica dei comuni 
bresciani: l’ultima eseguita, 
apparsa sul Giornale di Bre-
scia, con dati del 2012, po-
neva Palazzolo all’ “86” po-
sto sui 112 comuni bresciani 
considerati. Da essa risulta-
va a Palazzolo una dotazione 
di 15,9 mq. per abitante di 
aree verdi “attrezzate” ed un 
urbanizzato del 33,2%, dati 
che ci facevano risultare mol-
to peggiori di Iseo, ma anche 
di Adro,  Erbusco, Cologne, 
Chiari ma migliori di Ponto-
glio, Capriolo e di Brescia. 
Tale classifica, elaborata con 
un criterio parziale e discuti-
bile, premiava i comuni che, 
anche senza rilevanti quanti-
tà di verde per abitante, ave-
vano una minore intensità di 
edificato. 
Basta fare una visita a tut-
ti i comuni sopra citati per 
constatare che la realtà di 
Palazzolo è nettamente la 
migliore: la presenza del Par-
co Metelli già basterebbe ad 
una ottima qualificazione, ma 
poi vanno aggiunti il Parco 
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“SportiAmo” alla 
seconda edizione

di GiusePPe MorAndi

Grande successo per la 
rassegna “SportiAmo”, la 

tre giorni dedicata allo sport 
non agonistico ed ospitata 
presso il parco fluviale di 
Palazzolo, nata per far cono-
scere e provare a tutti i palaz-
zolesi le attività sportive che 
si svolgono sul territorio co-
munale. Alla manifestazione, 
che l’Assessorato allo Sport 
della nostra città ha voluto 
organizzare per il secondo 
anno consecutivo, hanno 

aderito ben 27 società spor-
tive. 
Dal 19 al 21 maggio al Par-
co Metelli giovani e meno 
giovani, agonisti e dilettan-
ti, si sono esibiti nelle varie 
discipline davanti ad un fol-
to pubblico. La tre giorni ha 
rappresentato una stupenda 
dimostrazioni delle attività 
sportive, attirando i tanti ap-
passionati della vita da spor-
tivo amanti. A dare vita alla 
manifestazione nata per valo-
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Tepa Sport 
ha perso il suo papà

di MAssiMiliAno MAGli

L'Italia dello sport e l'in-
dustria dell'abbigliamen-

to sportivo hanno perso un 
grande uomo.
Il 14 maggio, di primo matti-
no, se n'è andato in punta di 
piedi Battista Riva, 84 anni, 
l'uomo che negli anni Cin-
quanta, con i fratelli Paolo 
e Rino (ancora in vita), fon-
dò a Rudiano la Tepa Sport, 
azienda leader per scarpe da 
calcio e fashion sportivo, al 
punto da vestire intere squa-
dre di serie A e trovare spas-
sionati testimonial in figure 
come il presidente del con-
siglio Giulio Andreotti o papa 
Giovanni Paolo II.
Residente a Rovato da diver-
si anni, con la moglie Agnese 
Urgnani - che lo piange con 
i figli Angelo, Francesca e 
Tiberio – era rudianese per 
vocazione, non soltanto per 
le sue origini. 
Un'infezione lo ha messo al 
tappeto nonostante la sua 
fortissima fibra e il prodigar-
si di medici e familiari. Dopo 
alcuni giorni all'ospedale di 

Chiari era stato trasferito al 
Civile di Brescia, dove è spi-
rato nel primo mattino di ieri. 
Ha avuto due sfortune: quella 
di dover chiudere una fabbrica 
per colpa dei potenti della po-
litica e della finanza e quella 
di non aver avuto dalla politica 
stessa, nonostante l'avesse 
auspicato ormai dieci anni 
fa, la soddisfazione di vedere 
intestato un luogo alla Tepa 
Sport a Rudiano.
Contraddizioni folli per chi ha 
prodotto lavoro, coi suoi fra-
telli, per migliaia di operai in 
trent'anni e per chi portava in 
cuore Rudiano come una sua 
Gerusalemme celeste. La di-
mostrazione arrivò due anni 
fa, quando volle percorrere la 
Brebemi, insieme a chi scrive 
queste inadeguate righe in 
ricordo di un grande amico: 
«Bellissima – disse – ma bi-
sogna assolutamente preve-
dere un'uscita con il cartello 
Rudiano»
C'era con me il nipote Anto-
nio, figlio di Francesca. Lui, 

Addio al grande Battista Riva
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Assegnati i 
riconoscimenti civici

di GiusePPe MorAndi

Da cinquantatré anni l’Am-
ministrazione comunale 

di Palazzolo, in occasione 
della Festa del Patrono del-
la città, San Fedele martire, 
che cade il 14 maggio di 
ogni anno, organizza la ceri-
monia per il conferimento di 
premi e di riconoscimenti a 
favore di coloro che si sono 
particolarmente distinti in 
opere e azioni a favore della
Comunità. Quest’anno la 
premiazione è stata ospita-
ta presso la Casa della Mu-
sica e ha visto la presenza 
di tutta la giunta guidata dal 
sindaco Gabriele Zanni, con 
la cerimonia che è stata al-
lietata dalla voce del sopra-
no Maria Letizia Grosselli, 
accompagnata al pianoforte 
dal maestro Fabio Fapanni.
Dieci sono stati gli “Attestati 
di Benemerenza” assegnati 
ai cittadini che si sono di-
stinti in vari campi, a cui si 
sono aggiunti il Riconosci-
mento Civico “Città di Palaz-
zolo sull’Oglio”, il “Premio 
Ingegner Gianpiero Metelli” 
ed una borsa di studio.
Il Riconoscimento Civico 
“Città di Palazzolo sull’O-

glio” è stato consegnato a 
Sara Corna. La cantante pa-
lazzolese, che insegna sia 
alla comunità Shalom che ai 
giovani dell’Accademia del-
la Musica, vanta tra le sue 
esibizioni quella all’Arena Ci-
vica di Milano in occasione 
del “Gospel Festival” dedica-
to a Papa Karol Woytila, oltre 
a quelle con diversi musici-
sti di fama internazionale. 
Sorella della celebre Luisa, 
questa artista oltre che can-
tante, si esibisce ogni anno 
in almeno una trentina di 
concerti in Italia. 
Dieci sono gli Attestati di 
Benemerenza, tre per meriti 
sportivi andati a Cristiano 
Setti, Matteo Bertoli e Ser-
gio Ambrosetti. Cristiano 
Setti è stato uno dei più gio-
vani commissari arbitrali in 
Italia: ha iniziato ad arbitrare 
nel 1992, facendo tutta la 
trafila dalla Prima categoria 
all’Eccellenza. Nominato ar-
bitro effettivo nel 2006 in 
Eccellenza e nominato Os-
servatore Arbitrale, è stato 
successivamente nominato 
arbitro benemerito. Svolge 

A Sara Corna il “Città di Palazzolo sull’Oglio”
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 SPORT

Tzentilmente 
non urli

seῆor Sventola
glielo incarto 
o lo porta via 

così?

(© Ghisberto)

 ADOZIONI PER TUTTI

 EDITORIALE

Tre giorni dedicati alle attività sportive
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Finalmente S. Pancrazio 
ha un nuovo luogo di ag-
gregazione sociale e d’in-
contro, con un presidio 
delle forze dell’ordine. 
È stato inaugurato il 
mese scorso, giovedì 11 
maggio alla vigilia del pa-
trono della frazione pa-
lazzolese S. Pancrazio, il 
nuovo Centro Civico che 
permetterà agli abitanti 
della zona di essere più 
“vicini” all’Amministra-
zione Comunale. 
Il nuovo Centro Civico, 
che sorge all’angolo tra 
Piazza Indipendenza e 
via Trento, si trova all’in-
terno di Palazzo Gloria, 

San Pancrazio ha il suo Centro Civico
sede del Centro Anziani, 
ed è uno spazio polifun-
zionale di quasi centro 
metri quadrati che potrà 
essere adibito a sala ci-
vica, sala conferenze, 
sala per mostre, eventi 
e funzioni istituzionali in 
genere. 
All’inaugurazione erano 
presenti il sindaco Zan-
ni, l’assessore Cotelli, 
il parroco della frazione 
Don Fabio Marini e tanti 
pensionati. 
All’interno di Palazzo Glo-
ria, oltre al Centro Civico, 
è ospitato anche un uffi-
cio per la Polizia Locale a 
cui si potrà accedere per 
effettuare denunce, chie-
dere interventi e controlli 

di GiusePPe MorAndi

Il taglio del nastro al polo civico

C’è anche un ufficio della Polizia Locale

Il gruppo anziani della Marzoli/Camozzi in gita a Parma

 CARTOLINA

sul territorio e proporre 
suggerimenti per miglio-
rare la vivibilità della fra-
zione. 
Il sindaco, durante l’inau-
gurazione, ha voluto rin-
graziare tutti coloro che 
si sono dati da fare per 
far partire questo centro, 
che sarà una risorsa im-
portante per la frazione 
di San Pancrazio. 
La struttura sorge accan-
to al Centro diurno ed è 
concessa in comodato 
d’uso gratuito dall’Asso-
ciazione Pensionati al Co-
mune, che ha provveduto 
alla sua riqualificazione 
eseguendo opere edili, 
idrauliche, elettriche, di 
tinteggiatura, da serra- La nuova sede del Centro Civico

«Io non ti conosco, io non 
so chi sei»: cita Mina l’ul-
tima mostra di Osvaldo 
Vezzoli, architetto e artista 
di Palazzolo sull’Oglio che 
esporrà dal 17 giugno al 2 
luglio in Fondazione Cico-

Vezzoli in Fondazione

mentista. Da sottoline-
are il lavoro svolto dagli 
stessi pensionati nell’o-
pera di ristrutturazione 
dei locali. n

gna Rampana. 
In mostra acquerelli e col-
lage. 
La vernice il 17 giugno alle 
17 con la curatrice Serena 
Gaudesi. 
n
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Regalati un 
nuovo sorriso

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

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

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

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

attività in commissione arbi-
tri Interregionale e commis-
sione arbitri Nazionale Serie 
D. Presta servizio nella sede 
e contemporaneamente è 
vice Presidente di Sezionale.
Matteo Bertoli è un cam-
pione di Ultra Trail, le sue 
imprese non hanno nulla di 
ordinario. Ha partecipato nel 
2005 alla Tredicesima Ultra 
Trail Tour del Mont Blanc, 
lunga ben 155 km cross e 
con 8500 metri di dislivello 
positivo, classificatosi 9° as-
soluto e 7° della sua cate-
goria. Nel 2015 ha raggiunto 
in bicicletta da cross Capo 
Nord, in Norvegia, percor-
rendo in 37 giorni ben 5400 
km in solitaria; nel 2016 ha 
raggiunto ed effettuato il 
periplo dell’Islanda in ciclo-
cross percorrendo 4100 km 
in solitaria. 
Sergio Ambrosetti è stato 
premiato con la Benemeren-
za per la sua passione per 
il calcio: segretario della so-
cietà di calcio S. Pancrazio 
da oltre 20 anni, compito 
svolto con abnegazione, pro-
fessionalità e competenza. 
Organizzatore di feste socia-
li, a cui si è adoperato con 

intelligenza, e sempre presen-
te e impegnato in ogni even-
to sportivo. Tre gli Attestati 
di Benemerenza assegnati in 
ambito sociale: sono andati 
a Francesco Locatelli, Giulia-
no Urgnani e Claudio Ghezzi. 
Francesco Locatelli, detto 
Franco, si è distinto per l’at-
tività di presidente dell’Asso-
ciazione “Noi di Mura” con la 
quale ha animato e valorizza-
to il quartiere, promuovendo 
tante iniziative culturali. 
Attualmente mette a disposi-
zione la sua esperienza come 
volontariato dell’Associazione 
“Le Donne del Terzo Paradi-
so”. Giuliano Urgnani svolge 
la sua attività nel campo del 
volontariato sociale presso il 
“Centro Auxilium” di Chiari, 
centro di prima accoglienza 
per emigrati di strada fonda-
to da Don Silvio Galli. Si trat-
ta di una associazione senza 
fini di lucro, oggi sostenuta e 
promossa dai Salesiani. Ha 
svolto anche l’attività di volon-
tariato alla comunità Shalom.    
Claudio Ghezzi si prodiga in 
varie opere di volontariato, 
sia locale che con il gruppo 
Alpini e nella Protezione Civi-
le Alpini. Il suo impegno per 

 ¬ dalla pag. 1 Assegnati... i più deboli e bisognosi si 
distingue per aver avviato 
una preziosissima opera di 
sostegno di progetti mis-
sionari di Padre Riccardo 
Caffi in varie zone della Tan-
zania, creando a Palazzolo 
e in paesi limitrofi una rete 
di solidarietà dai risultati di 
eccezionale rilievo, come 
impianti irrigazione, forma-
zione in materia di coltiva-
zione e di allevamento. 
Negli ultimi anni, in terra 
africana, si sta adoperan-
do per i lavori agli edifici 
dell’ospedale di Itololo, de-
dicato alle partorienti. Con-
tinua con i suoi volontari a 
fare la spola tra Palazzolo 
e la Tanzania per aiutare 
Padre Riccardo.  Gli Atte-
stati di Benemerenza in 
ambito associativo, cultu-
rale, ambientale e sociale 
sono state attribuite alle 
seguenti realtà: il Centro 
di formazione musicale Ric-
cardo Mosca, ai Volontari di 
Ekoclub International e agli 
amatori calcio Palazzolo.
Il Centro di formazione 
“Riccardo Mosca” in questi 
anni è diventato un luogo di 
riferimento per giovani che, 
grazie alla preziosa attività 
del Cfm, hanno potuto stu-
diare e praticare nella no-

stra città. Ora è conosciuto 
e stimato non solo a livello 
locale. 
I Volontari Ekoclub Interna-
tional Palazzolo sono una 
associazione a tutto campo 
che promuove iniziative di 
qualsiasi genere nell’ambito 
ambientale. Tra le operazioni 
in cui sono impegnati c’è an-
che la pulizia di varie zone di 
Palazzolo, la manutenzione 
del Castello, la giornata del 
verde pulito, lo sviluppo del 
Treno Blu, la Festa dell’albe-
ro, la manutenzione di spazi 
verdi del centro disabili e del-
la caserma dei Carabinieri. 
Tante altre le iniziative a fa-
vore della comunità e anche 
un volume, intitolato “Il verde 
urbano tra utopia e realtà”.  
Per Ekoclub ha ritirato il 
premio il presidente Bruno 
Loda.
L’Associazione Amatori cal-
cio Palazzolese festeggia 
quest’anno i 40 anni di atti-
vità e di impegno, come ben 
dimostra con la loro figura 
emblematica Luciano Marini 
(detto Cianì). Il loro scopo è 
sempre stato quello di far 
vivere lo sport come pura 
passione. Nati nel 1977 
come Usbe, da quest’anno 
si chiamano “Amatori calcio 
Lampo Zippers”. “Il Premio 

Gianpiero Metelli” è stato 
consegnato all’ingegner Lu-
igi Sigismondi, laureato in 
ingegneria civile indirizzo 
strutturistico (Magistrale) 
presso l’Università degli 
studi di Brescia con la tesi 
di laurea dal titolo “Indagini 
fotogrammatiche e mecca-
niche sulla Torre del Popolo 
a Palazzolo sull’Oglio”. Dai 
suoi studi è emerso che 
la nostra Torre ha un buon 
margine di sicurezza a breve 
termine per i carichi vertica-
li, meno elementi sono a di-
sposizione per la valutazione 
del comportamento a lungo 

termine. Dato il limitato sta-
to di sforzo confrontato con 
la resistenza, la risposta a 
lungo termine non dovrebbe 
pregiudicare la stabilità della 
torre.
È stata conferita una borsa 
di studio a Melania Verzellet-
ti per il progetto di ricerca dal 
titolo “180 H x 180 K”,  che 
ha come oggetto la ristruttu-
razione del Centro Sportivo 
di canoa e kayak frequentato 
anche da campioni olimpi-
ci, per renderlo adeguato a 
ospitare la nuova sede della 
Canottieri Comunali.  
n

Les jeux sont faits. (dal fran-
cese “I giochi sono fatti”). 
È un idioma usato nei casi-
nò quando il banco informa i 
giocatori che non è più pos-
sibile piazzare scommesse. 
Nel linguaggio comune sta 
ad indicare che il destino 
incombe, ciò che è fatto, è 
fatto. Rien ne va plus.

Tutto il mondo è paese 
Detti e proverbi

Alea iacta est (dal latino “Il 
dado è tratto”). 
È una frase attribuita a Giu-
lio Cesare durante il pas-
saggio con il suo esercito 
sul fiume Rubicone. 
Il suo significato originale 
permane: gli eventi hanno 
raggiunto il punto di non ri-
torno, il futuro è scritto. 

n

di MArinA cAdei

Proverbi fatali
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Quella che si è 
chiusa è sen-
za dubbio una 
stagione da ri-
cordare per la 
Pro Palazzolo, 

che ha colto una fantasti-
ca doppietta aggiungendo 
alla promozione il titolo di 
campione provinciale di Ter-
za categoria. Una stagione 
che avrebbe potuto essere 
trionfale se a questi due ti-
toli avesse aggiunto anche 
il terzo: la vittoria in Coppa 
Lombardia. Una vittoria che 
è sfumata sul traguardo, 
con la finale giocata contro 
i bergamaschi dell’Aspe-
riam persa ai tempi supple-
mentari. 
Una sconfitta immeritata, 
visto che i ragazzi di Corsi-
ni hanno a lungo condotto 
la gara, con gli avversari più 
cinici nello sfruttare le po-
che chance avute. 
Sul neutro di Calcinate i 
tempi regolamentari si era-
no conclusi in parità, 1-1, 
con la squadra palazzolese 
che ha tenuto bene il cam-
po e controllato il gioco, 

di GiusePPe MorAndi mentre gli orobici dell’Aspe-
riam hanno sovente gioca-
to di rimessa, solo tre i tiri 
in porta con due gol ed un 
incrocio dei pali colpito su 
calcio di punizione deviato 
della barriera. 
Andata sotto dopo una de-
cina di minuti per la rete di 
Bulaliu, la Pro ha raggiunto 
il pareggio con Moraschi 
nel finale del secondo tem-
po. 
La squadra palazzolese, 
dopo la rete subita, ha ini-
ziato a giocare, ha messo 
in soggezione gli avversari 
e ha costretto il portiere 
bergamasco ad una serie 
di interventi che hanno sal-
vato il risultato. 
Anche nella finale la Pro ha 
mostrato il suo tallone d’A-
chille, la difficoltà a sfrutta-
re le tante palle gol create: 
almeno tre quelle fallite in 
maniera clamorosa prima 
di arrivare al pari. 
Al 90° le due squadre erano 
sull’1-1 e si è andati ai tem-
pi  supplementari: è stato 
ancora quel marcantonio di 
Bulaliu a firmare la rete che 
è valsa la vittoria finale per 
l’Asperiam. 

Doppio trionfo per la Pro
Per la Pro, oltre alla delusio-
ne per la sconfitta, anche il 
rammarico di aver dovuto 
far a meno di alcuni titola-
ri, come Bertoli fuori per il 
noto infortunio e gli squali-
ficati Breda e Canevali. 
Al gran completo gli ospiti.
Non sono passate 48 ore 
ed ecco che la Pro ha do-
vuto scendere in campo 
per il triangolare che vale-
va il titolo di campione pro-
vinciale di Terza categoria: 
al Comunale di Palazzolo 
sono scesi in campo i vinci-
tori dei tre gironi bresciani 
di Terza, Pro Palazzolo, Villa 
Nuova e Pompiano. 
Nella prima sfida da 45 mi-
nuti il Pompiano si impone 
in rimonta per 3-2 sul Villa 
Nuova, mentre nella secon-
da sfida i gardesani supera-
no la Pro grazie alla rete di 
Rota nel finale. 
Decisiva per l’assegnazio-
ne del titolo la terza sfida 
tra Pompiano e Pro, con i 
ragazzi di Corsini costretti 
a vincere con almeno due 
reti di scarto per alzare la 
coppa. 
Detto e fatto: negli ultimi 
45 minuti del triangolare 

I dirigenti della Pro Palazzolo mostrano le coppe conquistate: da sinistra quella regionale 
per il secondo posto e quella del titolo provinciale. Nella foto da sinistra: Paolo Carnazzi, 
il presidente Guido Facchetti, il vice presidente, Luca Strabla e l’allenatore Andrea Corsini

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

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

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

SERRAMENTI IN ALLUMINIO E PVC

IDRAULICA

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

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

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

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

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

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

• PER LE RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE E LE MANUTENZIONI DEL 50%

COGLI AL VOLO L’OCCASIONE!

Sfuma la Coppa Lombardia

la squadra palazzolese refi-
la 3 reti ai bassaioli grazie 
alle marcature di Biancon-
cini ed alla doppietta dello 
scatenato Marco Canevali, 
arrivata con la Pro in 10 per 
l’espulsione di Massetti. 
Questo successo mette 
il sigillo su una stagione 
memorabile, con il solo il 

rammarico di non essere 
riusciti a riportare a casa 
la Coppa Lombardia, vinta  
cinquant’anni fa con il pre-
sidente Guido Facchetti in 
campo. 
Chiudiamo con una notizia 
che rappresenta il classico 
fulmine a ciel sereno: il di-
rettore sportivo Enrico Ghe-
da lascia dopo tre anni la 
Pro Palazzolo. 
Prima con Liborio e poi 
con il presidente Facchet-
ti, Gheda aveva lavorato 

in maniera molto positiva, 
come hanno mostrato i ri-
sultati arrivati sul campo. 
Non è ancora possibile sa-
pere chi sarà il suo sostitu-
to, con il presidente Guido 
Facchetti al momento im-
pegnato nella preparazione 
della nuova stagione, con 
un occhio di riguardo alle 
prime mosse del mercato 
che gestirà in comune ac-
cordo con l’allenatore An-
drea Corsini. 
n

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



Assicurazioni Generali è una realtà ormai consolidata che opera 
dal 25 Giugno 2010 a Rovato in via XXV Aprile.
Una compagnia assicurativa che offre servizi sia a privati che aziende e che conta al suo attivo 23 
consulenti commerciali e 9 impiegati, attivi in un contesto familiare e piacevole. 
Francesca Vigoni, 32 anni con un figlio di 7, ci racconta come è diventata Consulente Capogruppo.

Ho iniziato questo lavoro a 28 anni; ero alla ricerca, 
per la verità, del classico posto da impiegata, con 
orari fissi che credevo fossero meglio gestibili. 
Ho raccolto questa proposta quasi per gioco, 
e subito mi sono appassionata a questa 
professione che mi consente di non stare 
rinchiusa in ufficio, ma a contatto diretto con 
i clienti, con orari flessibili che mi lasciano 
libertà di organizzarmi e di conciliare i miei 
impegni familiari. Basta solo un po’ di 
intraprendenza, ed il gioco è fatto! 
Ora ho raggiunto un importante obiettivo: 
sono diventata Consulente Capogruppo e, 
oltre al mio portafoglio clienti, 
seguo 3 consulenti.
Davvero una bella soddisfazione!

Tel 030/7704525
Fax 030/7704043

AGENZIA GENERALI ROVATO

agenzia.rovato.it@generali.com
per cv: selezione@generalirovato.it

dal Lunedi al Giovedì 9-13/14.30-18
Venerdì 9-13/14.30-17.30

Via XXV Aprile, 66
25038 Rovato

ORARI

RICERCA/SELEZIONA 
PERSONALE
NON C’È NESSUN LIMITE 
DI ETÀ E I CONSULENTI 
SONO A DISPOSIZIONE PER 
AFFIANCARE ED AIUTARE A 
CRESCERE I NUOVI ARRIVATI.
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rizzare ogni sport, singolo o 
di squadra, è stata l’attuale 
Assessore allo sport Ales-
sandra Piantoni, che ha lan-
ciato l’idea lo scorso anno. 
Idea riproposta proprio per il 
successo di adesioni ottenu-
to nel 2016. Nel Parco Metel-
li erano presenti i vari stand 
delle 27 discipline sportive 
che si praticano sul territo-
rio palazzolese e che hanno 
aderito all’iniziativa: tra loro 
c’erano anche gli Amatori 
Calcio, che quest’anno han-
no festeggiato il loro quaran-
tesimo anno di associazione, 
con Luisa Corna presente 
per l’occasione in ricordo del 
papà che era stato uno dei 
loro primi sostenitori, quando 
appena fondati si chiamava-
no “Usbe” (Unione Sportiva 
Bar Enal). Grande curiosità 
per lo stand della Dama, ita-
liana e internazionale, con 
tante persone che si sono 
affacciate allo spazio per co-

 ¬ dalla pag. 1 “SportiAmo”...

La maglietta dell’evento

noscere meglio questo gioco: 
è stato l’appassionato Pieri-
no Dossi che ha insegnato a 
giocare e ha mostrato i pic-
coli segreti di questo gioco 
popolare, che poco è cono-
sciuto come sport. A chiu-
dere degnamente i tre giorni 
della rassegna “SportiAmo” 
non potevano che essere gli 
sbandieratori di Mura, che si 
sono esibiti nel loro splendi-
do repertorio. 
n

di G. M.

All’Oratorio S. Rocco il 9 luglio

Ritorna il Memorial 
dedicato a “Pedro”

Gli amici di Riccardo Pe-
drini si sono dati appun-
tamento a domenica 9 
luglio quando, presso 
l’oratorio di S. Rocco, si 
ritroveranno per ricordar-
lo con una giornata di fe-
sta. 
Riccardo Pedrini è scom-
parso a 31 anni, nel lu-
glio di 3 anni fa, in un 
tragico incidente strada-
le lasciando un grande 
vuoto nella sua famiglia 
e nei suoi amici. 
La festa in suo onore si 
rinnova anche quest’an-
no e arriva alla sua ter-
za edizione: si parte do-
menica mattina alle 9 
con l’inizio del torneo di 

calcio nell’Oratorio di S. 
Rocco, che vedrà le squa-
dre sfidarsi per 12 ore 
consecutive. 
Alle 10 ci sarà la pausa 
dalle competizioni, con la 
celebrazione della messa 
per ricordare Riccardo. 
Durante tutta la giornata, 
presso l’oratorio, spazio 
ad intrattenimento con 
musica e cucina, mentre 
la sera si terranno le pre-
miazioni finali. 
L’evento è aperto a tutti. 
Il ricavato di questa gior-
nata di festa e ricordo in 
onore del “Pedro” sarà 
devoluto a favore dell’As-
sociazione “Cambiamen-
te” di Capriolo, che si oc-
cupa di bambini disabili. 
n

La squadra dell’oratorio S. Rocco ha vinto il campionato categoria Allievi e si è classificata terza a livello provinciale nel C.S.I.
La squadra ringrazia gli sponsor Da Pedro e BBR auto. Nella seconda foto, da sinistra Sergio Nicoli, Orsola Pedrini e Marino Rubagotti

 CARTOLINA

Le Ricette deLLa Luciana

Pasta speck e noci

Ingredienti per 4 persone:
400 g. di pasta casereccia;
70 g.  di gherigli di noce tri-
tati;
100 g. di speck a cubetti;
1 cucchiaio di olio; 
100 g. di panna da cucina; 
pepe;  grana grattugiato.
Mentre cuoce la pasta, in una 
padella rosolare lo speck con 
l’olio fino a renderlo croccan-
te; aggiungere la panna, le 
noci e una spruzzata di pepe. 
Scolare la pasta ed aggiun-

gerla in padella 
con una manciata 
di grana. 
Buon appetito! n
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NELLA FRESCHEZZA

TUFFATI

È ARRIVATO IL NUOVO MENU ESTIVO CON TANTE 
PROPOSTE GUSTOSE E LEGGERE... VIENI A PROVARLO!

ROVATO (BS)
Via Iseo, 1/E - Erbusco (BS) - Tel. 030 7701263
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semplicemente... il mare

via Tito Speri, 10 - Passirano Bs
Tel. 331.5889170

Ritaglia il coupon!
SCONTO DEL 20% 
ANCHE SU ARTICOLI SCONTATI

CASA DEL GUANTO
presso C.c. Freccia Rossa - Viale Italia, 31 

Brescia - Tel. 030.49244 - casadelguanto@alice.it
www.casadelguanto.net

come gli altri figli di Battista, 
sono i migliori testimoni di 
quanto quest'uomo sia stato 
splendidamente folle, crea-
tivo, felice, ottimista e gene-
roso nonostante la sfortuna 
che ha vissuto l'azienda che 
ha fondato e commercializza-
to in tutto il mondo, dall'Au-
stralia all'Argentina. Angelo 
Brocchetti, assessore allo 
sport e amico di famiglia: 
«Sono cresciuto vicino ai 
Riva. Ho le lacrime agli occhi 
per quanto è grande questo 
addio. A Tepa Sport, lo pro-
metto, garantiremo un luogo 
in quel di Rudiano. Quest'uo-
mo è l'emblema di una galan-
teria totale, oggi che essere 
imprenditore significa spesso 
chiudere lasciando ad altri 
debiti e difficoltà impreviste».
Pochi mesi fa era arrivata la 
consolante notizia relativa al 
marchio Tepa Sport che, dopo 
essere stato ceduto a diverse 

intraprese, è stato riacquisito 
dal nipote Mariano. 
Per capire chi è stato Battista 
Riva, basterebbe citare le sue 
riunioni a tavola con gli ami-
ci più stretti al fiume Oglio. 
Mentre tutti se ne andavano 
a fine pranzo, lui si dedicava 
due passi e andava da solo 
a rivedere il fiume: «Ardel 
che! Qui facevamo beghe con 
quelli di Torre, che lotte, che 
battaglie e che poesia!». 
E' lo stesso uomo che nella 
sua residenza di Erbusco, ne-
gli anni Ottanta, accoglieva, 
tra gli altri, Azeglio Vicini, per 
tavolate di cibo e buon vino 
in cui si abbozzava spesso 
la prossima formazione della 
Nazionale di calcio. 
Ho conosciuto Battista Riva 
pochi anni fa, nemmeno die-
ci: è stato un colpo di ful-
mine e ancora oggi non so 
cosa gli procurasse tanto 
bene nei miei confronti. For-
se solo la mia disponibilità a 
esserci sempre, ad ascoltar-
lo e l'appartenenza al gior-
nalismo che lui aveva amato, 
soprattutto dal punto di vista 
sportivo. Oppure aveva visto 
qualcos'altro in me, visto 
che non avevo mai negato 
la deflagrazione del calcio 

nei miei pensieri, l'odio per 
certo sport così ormai nau-
fragato. E allora spero, anzi, 
sono sempre più certo, sia 
stato l'amore per la vita, per 
lo sport di quei tempi, ma ca-
lato in Rudiano, in provincia, 
la fanciullezza che ha fatto fe-
lice me e che fanciullo vede-
va lui ad averci uniti. Grande 
era il suo altruismo e in parti-
colare l'amore per i suoi figli 
e il suo nipote Antonio. Per 
questo amore ci siamo dati a 
visitare officine, lo studio del 
figlio Tiberio, una nuova auto-
strada, il sogno di un ritorno 
del marchio Tepa e quello di 
una via dedicata a Tepa, un 
progetto di nuova produzione 
e a breve una visita per canti-
ne. Storie che condividevamo 
come se lui avesse avuto 40 
anni e io fossi uno di fami-
glia... E forse è questo quello 
che chiedeva Gesù quando 
diceva «vegliate perché non 
sapete né il giorno né l'ora»: 
vivere ogni giorno con gioia e 
senza pessimismo alcuno... 
Anzi non c'è dubbio, è stato 
proprio così, perché quando a 
84 anni te ne vai e cogli di 
sorpresa tutti, vuol dire che 
hai vissuto come un fanciullo 
l'intera esistenza. n

Battista Riva 
con il nipote Antonio 

 ¬ dalla pag. 1 Tepa...

La Tepa Sport è stata fondata nel 1952 a Rudiano 
dai fratelli Paolo, Battista e Rino Riva. Qui Battista è a destra

 
Buono sconto di € 20 

ogni 70 € di spesa
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delle 3 ville, i tre parchi del 
quartiere San Rocco, i parchi 
privati tra via Matteotti e via 
Marzoli, il parco della Castri-
na e quelli adiacenti sulle 
due sponde dell’Oglio, tutti i 
parchi privati di via Garibaldi 
e via Bergamo, quello recen-
te di Mura alta in via Pedrali, 
i parchi storici Cicogna e Ga-
lignani e tutti i parchi privati 
di via Sufflico. 
Meno soddisfacente la do-
tazione di San Pancrazio, in 
parte compensata dal parco 
del quartiere San Giuseppe.  
In conclusione, anche alla 
luce della notevole recente 
riduzione di consumo di suo-
lo, Palazzolo può essere rite-
nuta una ottima città, oltre 
che per il paesaggio, anche 
per l’ambiente, disponendo 

 ¬ dalla pag. 1 Palazzolo e l’ambiente
di aree a verde urbano pub-
blico “complessivo” e cioè 
l’insieme costituito dai gran-
di parchi, dal verde “attrezza-
to”, dalle aree di arredo, dai 
giardini scolastici ed anche 

dalle aree a verde dei  “gran-
di parchi privati”, di molto 
superiore a 30 mq. per abi-
tante: situazione molto sod-
disfacente per la quantità, 
ma sopratutto per la qualità, 
a riprova dell’inaffidabilità di 
quella classifica. 
n

La classe 1940 si è ritrovata anche quest’anno con una grande festa

 CLASSE 1940



la sicurezza con i piloti che 
ci hanno accompagnato, 
siamo partiti alternando le 
colline della bella località 
bergamasca al lungolago 
sebino. Per queste strade 
si è formato un carosello di 
assoluto rispetto, formato 
dalle vetture BMW 740d 
xDrive, BMW 650i Cabrio, 
BMW M4 Coupé e BMW 
X6 M.
Potenza, sicurezza, equili-
brio, raffinata tecnologia è il 
mix di qualità che emergo-
no da queste vetture, molto 
diverse tra loro ma con que-
sto comune denominatore. 
Senza la pretesa di esauri-

Emozioni al volante per la 
nostra redazione che nei 
giorni scorsi ha partecipato 
a uno dei test drive organiz-
zati da Lario Bergauto con 
Bmw. 
Siamo stati accolti dai pi-
loti di Bmw Italia alla sede 
Lario Bergauto di Grumello 
del Monte (Bergamo), dove 
abbiamo avuto l’onore di 
provare quattro vetture stra-
ordinarie della casa bavare-
se.
Dopo un breve briefing sul-

IL TEST DRIVE BMW? UN PIACERE GRAZIE A LARIO BERGAUTO

re le qualità di queste vettu-
re, diamo rapidi flash sulle 
vetture. 
La X6 che abbiamo provato 
è una benzina a trazione in-
tegrale con cambio automa-
tico a gestione elettronica 
a otto rapporti e un motore 
V8 da 4,4 litri, 575 cavalli e 
750 Nm. Quasi tre tonnella-
te di peso che scattano da 
0 a 100 chilometri orari in 
4,2 secondi. 
La BMW M4 Coupé può con-
tare invece su un motore 
benzina a 6 cilindri in linea, 
caratterizzato da una straor-
dinaria grinta e da un sound 
inconfondibile. Grazie alla 

perfetta interazione di tec-
nologie derivate dal mo-
torsport viene erogata una 
potenza pari a 317 kW (431 
CV), che può raggiungere i 
331 kW (450 CV) con l’M 
Competition Package. Va 
da 0 a 100 km orari in 4,1 
secondi, e nella versione Cs 
può scendere sotto i 4.  
La BMW 650i è invece una 
cabrio di grandi dimensio-
ni  omologata quattro posti 
con una scheda tecnica 
che vede motorizzazioni 
benzina o diesel, trazione 
integrale disponibile per al-
cune e cambio solamente 
automatico, ma anche con 
possibilità di robotizzato 
a doppia frizione DKG per 
la M6. Parlando di  presta-
zioni  c’è da dire che sono 
tutte motorizzazioni con ve-
locità massima  autolimita-
ta a 250 chilometri orari e 
gli scatti da 0 a 100 vengo-
no raggiunti in 5,7 secondi 
(5,4 per quelle con trazione 
integrale) per le 3.0 320 
cavalli, in 4,6 secondi (4,5 
per le xDrive) per le 4.4 da 
449 cavalli e in appena 4,3 
secondi per le potenti M. Le 
diesel raggiungono i 100 
chilometri orari da ferme in 
5,6 secondi, 5,4 se si tratta 
della Serie 6 Cabrio dotata 
di trazione integrale.
E veniamo infine alla gran-
de ammiraglia: la BMW 
740d xDrive ci ha condotti 
sino al Castello di Grumello, 
dove abbiamo concluso una 
magnifica mattinata   nella 
cantina con la degustazio-
ne tenuta da Elena Miano, 
delegata regionale Le Don-

 PASSIONE AUTO

BMW 740d xDrive, BMW 650i Cabrio, BMW M4 Coupé e BMW X6 M: quattro gioielli provati per voi tra Grumello e il Sebino

ne del Vino, di quattro vini: 
Valcalepio bianco, Valcale-
pio rosso taglio bordolese 
Cabernet e Merlot, Valca-
lepio rosso barricato ed il 
Moscato del Castello di uva 
moscato di Scanzo. 
La  BMW Serie 7, ammira-
glia della casa di Monaco, 
è – secondo tradizione – 
proposta sia in versione 
normale (510 cm di lun-
ghezza) sia Lunga (14 cm 
in più); quest’ultima è una 
vera e propria limousine, 
che concede più spazio ai 
passeggeri posteriori. Su 
entrambe, rispetto alle pre-
cedenti generazioni, è stata 
posta maggiore attenzione 
al comfort. Il modello è pro-
posto anche nelle varianti a 
benzina 750i (V8 4.4 bitur-
bo da 449 CV) o turbodie-
sel 730i (a sei cilindri 3.0 
in linea da 265 CV), entram-
be equipaggiate di cambio 
automatico a otto marce e 
disponibili anche con trazio-
ne integrale xDrive (anziché 
posteriore); in seguito si 
aggiungeranno la 740i con 
il 3.0 a benzina da 326 CV 
e la 740e, ibrida ricaricabile 
basata su un 2.0 a benzina 
da 258 CV e su un motore 
elettrico da 95 CV (che pro-
mette fino a 40 km di auto-
nomia usando l’energia del-
le batterie agli ioni di litio). 
Si tratta di un’auto da cro-

ciera, veloce e scattante 
e al tempo stesso con un 
comfort abitativo inegua-
gliabile.
Su tutte le vetture testate 
è attivo l’Head-Up-Display, 
che proietta sul parabrezza 
i dati di guida o di naviga-
zione così da evitare di ab-
bassare lo sguardo rispetto 
alla strada. 
Ogni vettura ha inoltre am-
mortizzatori pneumatiche, 
motore, cambio, sterzo e 
Dtc «sensibili» alle rego-
lazioni del selettore delle 
modalità di guida; non man-
ca il sistema multimediale 
iDrive con comandi tattili e 
gestuali (questi ultimi sono 
rilevati da un sensore 3D), 
e fra gli optional, il Driving 
Assistant Plus con controllo 
automatico della traietto-
ria e sistema di prevenzio-
ne delle collisioni attivo a 
360°, oltre alla guida assi-
stita anche in colonna.
Che dire? Un’emozione da 
brivido che consigliamo a 
chiunque, alla guida, ami 
anticipare il futuro. 

I TEST DRIVE BMW SONO 
GRATUITI E SENZA 
IMPEGNO. L’UNICO 
IMPEGNO? DIVERTIRVI

Grazie a Lario Bergauto per 
l’accoglienza riservataci. 
n

LARIO BERGAUTO, LE SEDI
•	 Lecco,	corso	Carlo	Alberto	114
Tel.	0341.27881

•	 Bergamo,	via	Campagnola	50	
Tel.	035.4212211	

•	 Grumello	sul	Monte	(BG)
via	Brescia,	78
Tel.	035.830914

•	 Berbenno	di	Valtellina	(SO)
via	Industriale	97/1		
Tel.	0342.492151



   Imbarazzo per la classica "prova costume"? 

Usa la testa!
Dipende da come si affronta l'eventuale problema. 

Non fermatevi all'apparenza e non valutate i chili di troppo da un 
semplice punto di vista estetico.

La valenza più importante 
riguarda, infatti, la sfera 
della salute dal momento che 

l'aumento del grasso viscerale 
può facilitare l'insorgenza di 

patologie cardiovascolari, anche 
nei soggetti più giovani. 

Il peso, l'età, ma anche l'aspetto 
psicologico dell'individuo sono altri 

fattori importantissimi per stabilire un 
corretto piano di lavoro che tenga conto di un 

ulteriore, fondamentale, elemento.
Quando parliamo di peso bisognerebbe, infatti, 

far riferimento non tanto a ciò che ci dice la bilancia, 
quanto, invece,  alle varie tecniche di misurazione della 

composizione corporea. 
Bisogna capire, insomma, di che sovrappeso parliamo, 

quanto grasso  abbiamo e dove è distribuito, come è la nostra 
massa muscolare e quanto efficacemente brucia i grassi.

Attraverso un'analisi impedenziometrica lo staff de La Parafarmacia 
di Palazzolo è a vostra disposizione per analizzare le caratteristiche 

del vostro corpo e stilare, così, un protocollo che comprenda consigli per 
l'alimentazione, il movimento e la giusta integrazione alimentare.

Niente più diete fai da te, ma una metodologia scientifica che consenta di 
perdere grasso, e non massa muscolare, in maniera sicura e alla giusta velocità. 

  
Ti aspettiamo a La Parafarmacia di Palazzolo S/O per 

ritrovare il benessere di un corpo snello  e in forma.

Viale Europa, 6
(Centro Comm. Europa)

infopal@laparafarmaciabrescia.it
Tel. 030 7403051

25036-Palazzolo sull'Oglio
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ANALISI IMPEDENZIOMETRICA IN SEDE



LA NOSTRA MIGLIORE 
PUBBLICITÀ È IL SORRISO 

DEI NOSTRI PAZIENTI

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

DOTT. PIER GIUSEPPE MASSETTI
Medico Chirurgo Odontoiatra 

Specialista in anestesia
e rianimazione

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

Chirurgia orale

Implantologia

Endodonzia e Conservativa

Ortodonzia ed estetica dentale

Igiene orale e prevenzione

Chirurgia parodontale

Terapia parodontale Laser assistita

Cure del Bruxismo e Gnatologia

Protesi dentaria

Pedodonzia

Sedazione cosciente

DOTT.SSA ILARIA MASSETTI
Odontoiatra

Master in Endodonzia
Master in Conservativa ed Estetica

Da oltre 30 anni sul nostro territorio

La Parodontite: cos’è, 
come si diagnostica e come si cura
La parodontite, comune-
mente conosciuta come 
“Piorrea”, è una malattia 
infiammatoria multifattoria-
le molto comune (sesta ma-
lattia più frequente al mon-
do), che può manifestarsi 
in forma aggressiva oppure 
cronica: è provocata da al-
cuni ceppi batterici presenti 
nella placca dentaria, per 
effetto della quale le gengi-
ve e l’osso che circondano 
e sostengono i denti si in-
fiammano e tendono a rias-
sorbirsi. 

I numeri 

In Italia 20 milioni di perso-
ne oltre i 35 anni di età sof-
frono di problemi gengivali, 
8 milioni
hanno la parodontite e 3 mi-
lioni sono a grave rischio di 
perdita dei denti.

Questa patologia, se non 
diagnosticata e trattata per 
tempo, può estendersi sem-
pre più in profondità all’in-
terno delle gengive e lungo 
le radici dei denti, dando ori-
gine a quelle che vengono 
definite “tasche parodonta-
li”, provocando la distruzio-
ne dei tessuti di supporto 
del dente: ne consegue un 
progressivo aumento della 
mobilità degli elementi den-
tari, fino alla loro perdita, 
provocando disfunzioni ma-
sticatorie, disabilità e ridu-
zione della qualità della vita, 
sia per l’alterazione estetica 
che si verifica, che per l’im-
patto sulla salute generale 
(diabete, malattie cardia-
che) e sulla vita di relazione.
Molto spesso la parodontite 
non provoca sintomi chia-
ri ed evidenti e quindi può 
insorgere e progredire in 

maniera subdola. Essa ha 
sempre inizio con una in-
fiammazione delle gengive, 
conosciuta come “gengivi-
te”, con arrossamento, tal-
volta gonfiore, sensazione 
di bruciore e sanguinamen-
to durante lo spazzolamen-
to.

I sintomi 

Con il passare del tempo, ai 
sintomi e segni iniziali se ne 
possono aggiungere altri: 
- alito cattivo
- spostamento (migrazione) 
dei denti
- mobilità dei denti
- retrazione delle gengive
- dolore e difficoltà durante 
la masticazione
- sanguinamento durante lo 
spazzolamento.
Il fumo, che rappresenta 
uno dei più importanti fat-
tori di rischio per la paro-
dontite, può, però, avere un 
“effetto maschera” sul san-
guinamento, minimizzando-
lo e rendendo più subdola la 
progressione della malattia 
stessa.

La diagnosi 

La diagnosi può essere ef-
fettuata in modo semplice 
e poco invasivo dal dentista 
(attraverso un esame cono-
sciuto come “sondaggio pa-
rodontale”) ma, purtroppo, 
ancora oggi, troppo spesso 
l’attenzione viene focaliz-
zata sulla cura dei denti, 
tralasciando i tessuti di 
supporto (osso e gengive), 
riducendo cosí la possibilità 
di esecuzione di un tratta-
mento precoce e maggior-
mente efficace.
Purtroppo i media non aiuta-
no, pubblicizzando una “au-
tomedicazione miracolosa” 
con collutori o dentifrici da 
utilizzare in caso di sangui-
namento gengivale, che al-
tro non fanno se non ritar-
dare una visita specialistica 
con il medico competente, 
in grado di impostare un 
piano di trattamento indivi-
dualizzato, in funzione delle 
diverse tipologie di patolo-
gie gengivali.
Gli Studi dentistici del Dr. 

 RUbRICA A CURA DI STUDI DENTISTICI DR. MASSETTI

Massetti, da oltre 30 anni, 
operano per la prevenzione 
ed il trattamento delle pato-
logie gengivali con profes-
sionisti continuamente ag-
giornati sulle più moderne 
terapie parodontali, impron-
tate sulle esigenze di ogni 

singolo paziente. n
Coccaglio 
P.zza Europa, 2 
Tel. 030.723452

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

Al via la XII edizione

Filosofare lungo l’Oglio

E' iniziata il 5 giugno, e con-
tinuerà fino al 17 luglio, la 
dodicesima edizione del Fe-
stival Filosofi lungo l’Oglio, 
la rassegna estiva itinerante, 
tra piazze, ville, pievi, chiese 
e cascine, organizzata dalla 
Fondazione Filosofi lungo l’O-
glio, presieduta da Francesca 
Nodari, con la medaglia del 
Presidente della Repubblica, 
patrocinata da MIBACT, Re-
gione Lombardia, Provincia di 
Brescia, Consigliera Provin-
ciale di Parità, e con l’adesio-
ne del Prefetto di Brescia.
Una manifestazione – la se-
conda per importanza, in ter-
mini di levatura dei relatori 
e di successo di pubblico, 
dopo il festival di Filosofia 
di Modena – che nasce per 
volontà di Francesca Nodari, 
direttore scientifico, con l’o-
biettivo di seminare sempre 
più cultura nel territorio e di 
portare i filosofi nell’agorà.  
Il Festival sta crescendo: 
l’edizione 2017 segna una 
significativa espansione ge-
ografica e propone un calen-
dario estremamente fitto e 
accattivante. 
Il cuore pulsante della mani-
festazione rimangono le le-
zioni magistrali. Molte sono, 
però, le novità di questa 
XII edizione, a partire dagli 
eventi-cornice, espressione 
del radicamento territoria-
le del Festival, finalizzati ad 
accrescere l’attenzione del 
pubblico. 

L’ingresso di nuovi comuni 
nel circuito della kermesse, 
che individua nel binomio 
luogo-pensiero uno dei suoi 
elementi costitutivi, non solo 
incrementa il numero degli 
incontri e delle lezioni ma-
gistrali, ma è indice di una 
manifestazione attesa e che 
non smette di scommettere 
sull’alta divulgazione scien-
tifica: come dire la filosofia 
diventa contagiosa. Il carnet 
dei relatori è di grande spes-
sore, con un incremento di 
relatrici. Una su tutte Luce 
Irigaray, una  delle  più gran-
di pensatrici viventi: filoso-
fa, psicoanalista e linguista 
belga, direttore del CNRS di 
Parigi. A queste novità si ag-
giunge la nuova collana dal 
titolo «Chicchidoro» edita da 
Mimesis, che raccoglierà tito-
li scelti dei grandi Maestri del 
pensiero contemporaneo.
Tutti gli eventi sono ad in-
gresso libero proprio per 
soddisfare quel diffuso bi-
sogno di senso che connota 
il soggetto della nostra con-
temporaneità. Bisogno che, 
senza dubbio, si potrebbe 
meglio definire come esigen-
za di un nutrimento di ordi-
ne superiore che intercetta 
un pubblico trasversale per 
età, provenienza geografica, 
background culturale. 
Il tema prescelto per il 2017 
è «Toccare», parola chiave 
individuata all’unanimità dal 
comitato scientifico, compo-
sto da Ilario Bertoletti, Ber-
nhard Casper, Piero Coda, 

David Meghnagi, Armando 
Savignano, Maria Rita Parsi, 
Amos Luzzatto, Anna Foa, 
Francesca Rigotti e France-
sca Nodari.
Il toccare, in quanto percezio-
ne aptica, è essenziale nel 
nostro abitare quotidiana-
mente il mondo. 
Un atto che, sin da subito, 
ci si presenta nella sua di-
mensione anfibologica: da 
principe dei cinque sensi (si 
pensi a quanto scrive Aristo-
tele nel De anima) –– a gesto 
automatico che fa da ponte 
tra noi e la realtà e che, sen-
za forse rendersene conto, è 
essenziale nel nostro abitare 
quotidianamente il mondo. 
A ben vedere, il tema in og-
getto – tra le molte questioni 
–  chiama in causa con l’e-
spressione “toccare il cielo 
con un dito”, il fine a cui ten-
de ogni uomo: la felicità. Ne 
sanno qualcosa gli amanti 
rapiti nell’attimo o pura dura-
ta a cui si può dare il nome 
di eternità: «Voi – scrive Rilke 
nelle Elegie duinesi – in quel 
tocco avvertite il permanere 
puro (das reine Dauern)”». 
D’altro canto lo stesso thi-
gein – il toccare che Plotino 
riferiva all’esperienza limite 
in cui culmina ogni processo 
conoscitivo – non si configura 
come una sorta di “contatto 
con Dio”? Per non dire della 
nota espressione eckhartia-
na secondo la quale «nessu-
no, se non Dio, può toccare il 
fondo dell’anima?». 

ERBUSCO 
Tra gli eventi in programma 
segnaliamo quello di Erbu-
sco, il 14 giugno, nel cortile 
della Pieve di S. Maria Mag-
giore: il filosofo e jazzista 
Massimo Donà (tromba e 
voce) si esibisce con Michele 
Polga (sax) e Davide Ragaz-
zoni (batteria) in una interpre-
tazione unica nel suo genere: 
Conoscere, toccare, dove il 
suono incontra la parola e 
trasforma la conoscenza in 
una vera e propria esperien-
za tattile. 

PALAZZOLO SULL'OGLIO 
Il 24 giugno, Massimo Cac-
ciari, una delle menti più raf-
finate del nostro tempo, sarà 
protagonista della serata in 
cui verrà conferito il «Premio 
Internazionale di Filosofia/
Filosofi lungo l’Oglio. Un libro 
per il presente», all’Audito-
rium San Fedele in Piazza Za-
mara a Palazzolo sull’Oglio. 
Il direttore scientifico del 
Festival e filosofa Francesca 
Nodari è a Paratico, al parco 
comunale, martedì 27 giugno 
con Il riscatto della carezza. 
Introduce Nicola Arrigoni, 
giornalista de «La Provincia» 
di Cremona. 

PASSIRANO 
Giovedì 29 giugno l’appunta-
mento è al palazzo municipa-
le di Passirano con la filosofa 
e scrittrice Michela Marzano, 
per l’incontro: L’accarezzare 
delle parole; mentre venerdì 
30 giugno un’altra donna, la 
filosofa e psicoanalista belga 
Luce Irigaray è ospite, a Lo-
grato, con l’attesa relazione: 
La mediazione del toccare. 
Lunedì 3 luglio, a Cologne, ri-
fletterà sulla celebre locuzio-
ne latina: «Noli me tangere» 
Marco Vannini – il maggior 
studioso italiano di misti-
ca speculativa e traduttore 
dell’intera opera di Meister 
Echkart . 

PALAZZOLO SULL'OGLIO 
Haim Baharier, già ospite 
dell’ultima edizione di «Fare 
Memoria» – il Festival inver-
nale dedicato alla Shoah 
promosso dalla Fondazione 
Filosofi lungo l’Oglio– si sof-
fermerà, mercoledì 12 luglio 
a Palazzolo sull’Oglio su: 
Toccare, non toccare. Puro e 
impuro.
La filosofa e saggista France-
sca Rigotti è ospite domenica 
16 luglio a Tavernola con una 
relazione dal titolo: Toccare: 
il filo di lana dell’amore e 
della filosofia; all’incontro se-
guirà un brindisi e, per chi lo 
desidera, la visita al Museo 
del Forno Fusorio, struttura 
produttiva quattrocentesca. 

ORZINUOVI 
Tra gli eventi cornice segna-
liamo: Piazza Vittorio Ema-
nuele II a Orzinuovi sarà ide-
almente il palcoscenico, il 
25 giugno, dello spettacolo 
di pizzica taranta e tammur-
riate con canti e balli della 
tradizione popolare puglie-
se e campana, insieme alla 
compagnia SoleLuna (in caso 
di pioggia, l’evento si terrà al 
Palazzetto dello Sport, in via 

Haim Baharier

Marco VanniniLuce Irigaray

Massimo Cacciari
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Un libro per giugno

Oggi ho voglia 
di polemizzare. 
Lo fanno tutti, in 
tv, sui giornali, 
al baretto dietro 
l’angolo, Trump di 

qua, Renzi di là. 
Io ce l’ho con coloro che cre-
dono che esista una sola let-
teratura, quella dei mattoni 
che ci propinano da leggere 
(e devono pure piacerci) in 
età scolare come I Promessi 
Sposi, Delitto e Castigo, I Mi-
serabili. Io ce l’ho con quel-
li che per le vacanze estive 
assegnano Shakespeare, Se 
questo è un uomo o I Dolo-
ri del Giovane Werther a dei 
ragazzini che preferirebbero 
morire essicati al sole piutto-
sto che arrivare a pagina due 
e che, grazie a loro, odieran-
no la lettura per il resto dei 
loro giorni. Poi ci si chiede 
perché in Gran Bretagna gli 
studenti leggono una media 
di tre libri al mese ed in Ita-
lia uno, forse, in un anno (la 
statistica italiana è un puro 
lavoro di fantasia mia). 
Punto numero uno: prima di 
correre una maratona da ro-

manzo russo o da filosofia 
nietzschiana, bisogna impa-
rare a camminare ed amare 
le passeggiate con le fiabe, i 
racconti brevi, le novelle.
Punto numero due: che glie-
ne frega ai ragazzini di Mada-
me Bovary e dei suoi proble-
mi coniugali? 
L’interesse nasce dal potersi 
relazionare alle storie ed ai 
personaggi anche in mondi 
fantastici, persino distopici. 
Vogliamo chiedere ad un do-
dicenne se è più incuriosito 
dalla possibilità che Harry 
Potter e Ginny finiscano in-
sieme o che Renzo e Lucia 
riescano a sposarsi?
Punto numero tre: Cuore deli-
cato - Lavare a mano, il libro 
che vi consiglio per il mese di 
giugno, l’ho comprato perché 
mi piaceva il titolo, perché la 
protagonista possiede una 
lavanderia che mi ricorda la 
signorina Fossati, la mia pro-
zia, e la sua stireria a Mura, 
perché ho insegnato Shake-
speare tutto l’anno, perché 
narra di una vedova che ritro-
va la voglia di vivere, perché 
parla di una relazione tra una 
sessantenne ed un giovane 
uomo che potrebbe essere 

Cuore delicato – Lavare a mano

di MArinA cAdei

suo figlio e di tutti quei pre-
giudizi sessisti senza senso 
che sono proliferati durante 
la campagna presidenziale 
francese, perché, vi assicuro, 
non è scritto risciacquando 
l’italiano nell’Arno come fece 
il Manzoni. 
L’ho letto senza sensi di col-
pa. Tanti anni di mondo an-
glosassone protestante mi 
hanno aiutato a liberarmi dal 
senso di colpa che attanaglia 
i laureati in lingue e lettera-
tura, filosofia, lettere quando 
entrano in libreria e girovaga-
no tra i gialli voltando le spal-
le ai classici. 
L’ho letto tutto d’un fiato 
mentre aspettavo della gen-
te in aeroporto, tra il rumore 
delle chicchere e gli urli ingiu-
stificati di chi si rivede dopo 
un paio di giorni di lontanan-
za. Mica è Jean-Paul Sartre 
o Virginia Woolf! Magari tra 
qualche anno non ricorde-
rò quasi più nulla di questo 
romanzetto, se non la sua 
funzione primaria, quella di 
farmi divertire nel suo signi-
ficato di ‘divertere’ dalla vita 
quotidiana, dagli affanni, dal-
le tribolazioni. 
E sicuramente non scorderò 
quel titolo che mi rappresen-
ta e che farò presente a chi 
di dovere. Per la cronaca, i 
grandi classici di cui sopra 
sono tra i miei preferiti non 
solo a giugno. n

Lonato 28).
E, ancora, l’esibizione «Toc-
care il fuoco» torna a fare 
nuovamente da cornice a 
due successivi incontri: il 30 
giugno, alla lectio magistralis 
di Luce Irigaray: La mediazio-
ne del toccare, prevista alle 
21.15 a Villa Morando in via 
G. Calini 9 a Lograto (in caso 
di maltempo l’incontro si tie-
ne alla Chiesa Ognissanti in 
via A. Fratti 19) e il 9 luglio, 
all’intervento di Giuseppe 
Greco: Intoccabili, in pro-
gramma all’Azienda Le Vitto-
rie a Villachiara alle 21.15. 

I COMUNI PARTNER
Barbariga • Botticino • Chia-
ri • Cologne • Corzano • 
Desenzano del Garda • Er-
busco • Lograto • Ludriano 
di Roccafranca • Maclodio • 
Orzinuovi • Orzivecchi • Pa-
lazzolo sull’Oglio • Paratico 
• Passirano • Rovato • Ru-
diano • San Paolo • Soncino 
(Cremona) • Verolanuova • 
Villachiara • Tavernole

ECCELLENZA RICONOSCIUTA
Filosofi lungo l’Oglio si è col-
locato tra le 70 manifestazio-
ni italiane insignite a Parigi 
del prestigioso marchio Effe 

Label 2016-2017: unico fe-
stival di filosofia, unico bre-
sciano selezionato e tra i 
pochi lombardi. Il riconosci-
mento – voluto dalla Commis-
sione Europea e realizzato da 
EFA-Associazione dei Festival 
Europei – premia l’impegno 
artistico e la capacità di coin-
volgere le comunità locali, 
lasciando al contempo intat-
to quell’imprinting europeo, 
internazionale, che da subito 
ha caratterizzato il Festival 
ideato e diretto da France-
sca Nodari. Come per l’an-
no 2015-2016, anche per il 
2016-2017 il Festival Filosofi 
lungo l’Oglio ha nuovamente 
ricevuto il marchio Effe Label, 
considerato una «chance in 
termini di visibilità e opportu-
nità di networking per tutti i 
festival premiati», passati da 
760 a 715, mentre i Paesi di 
provenienza da 38 a 39. 
Come già avvenuto per la 
precedente edizione, anche 
quest’anno il Capo dello Sta-
to, Sergio Mattarella, ha con-
ferito la prestigiosa medaglia 
del Presidente, onorificenza 
al valore e al merito per la XII 
edizione del Festival Filosofi 
lungo l’Oglio. 
n

L’Inail resta a Palazzolo
di G. M. 

Dopo tante voci contra-
stanti è arrivata la notizia 
tanto attesa: gli uffici dell’I-
nail rimangono nella nostra 
città, trasferendosi però 
nei locali che occupano il 
piano terra dell’ala est del-
le vecchie scuole del quar-
tiere di Mura in via Lungo 
Oglio Cesare Battisti. 
L’accordo è stato firmato il 
mese scorso, ha una dura-
ta di 9 anni con la possi-
bilità di rinnovo per altri 9 
anni.
Lo spostamento è stato ne-
cessario perché la vecchia 
sede dell’Inali, che si trova 
in via Brescianini, richiede-
va lavori di sistemazione e 

di essere ampliata. 
L’Amministrazione comu-
nale ha approvato con 
una delibera di Giunta lo 
schema di contratto di lo-
cazione per la nuova sede, 
scongiurando il rischio di 
addio dell’Inail a Palazzolo. 
Soddisfatto Antonio Trafi-
cante, direttore generale 
dell’ente, che in una nota 
ha affermato che «la nuo-
va struttura consente di 
coniugare efficacemente 
efficienza operativa e con-
tenimento dei costi di ge-
stione, contribuendo a mi-
gliorare l’accessibilità dei 
cittadini ai servizi dell’Inail 
e la qualità della prestazio-
ne». 
Soddisfazione anche nelle 

Si trasferirà nel quartiere Mura

parole del sindaco della 
nostra città, Gabriele Zan-
ni, che ha risposto al suo 
interlocutore sottolineando 
«sono molto felice per il 
raggiungimento di questo 
importante risultato, che 
consente a Palazzolo di 
mantenere uno dei presidi 
Inail sul territorio provincia-
le, che svolge un servizio 
altamente utile e apprezza-
to dai cittadini della nostra 
città e non solo».
La nuova sede, dove fino a 
poco tempo fa erano ospi-
tati gli uffici dell’ex Asl, 
dispone di parcheggi ed 
è facilmente raggiungibile 
anche per chi risiede nei 
paesi vicini a Palazzolo. 
n
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La gita ad  Angera e S.Carlo di Arona del sindacato SPI- CGIL

 CARTOLINA

La Provincia approva il Palazzetto

di GiusePPe MorAndi

L’accordo c’è. Palazzolo, ed 
il polo scolastico delle su-
periori, avrà un nuovo palaz-
zetto dello sport che sarà in 
funzione nel corso dell’anno 
scolastico 2018/2019 e sor-
gerà presso il campetto di 
calcetto del centro Life, in via 
Levadello. A mettere l’accor-
do tra le parti nero su bianco 
davanti al sindaco Gabriele 
Zanni sono stati l’Assesso-
re provinciale Filippo Ferrari 
ed i dirigenti scolastici Oliva 
Marella, rappresentante del 
Liceo Galileo e Itis Marzoli, e 
Giovanni Montanaro, dell’Ips 
Falcone. L’accordo è arrivato 
grazie alla decisione con cui 
la Provincia, titolare del com-
plesso scolastico, ha accol-
to le richieste e le proposte 
arrivate da Amministrazione 
comunale e istituti scolastici. 
Da tempo gli istituti scola-
stici Marzoli e Falcone la-
mentavano la mancanza di 
spazi adeguati per la pratica 
sportiva e l’educazione moto-
ria, che diventava ogni anno 
più complessa anche per 

l’aumento degli alunni fre-
quentanti: il prossimo anno 
saranno 1400 i ragazzi che 
studieranno al Liceo Galileo 
e all’Itis Marzoli, mentre 
1300 quelli al Falcone. 
Il progetto prevede la co-
pertura grazie ad una ten-
sostruttura del campo di 
calcetto del centro Life, già 
dotato di spogliatoi e servi-
zi, in modo da creare una 
palestra di 700 metri qua-
drati che permetterà il suo 
utilizzo durante tutto l’anno 
scolastico, anche al di fuori 
degli orari di lezione. Il co-
sto della tensostruttura si 

Occuperà gli spazi del campo di calcetto del centro Life

aggira sui 100mila euro e sarà 
finanziato interamente dalla 
Provincia. Questa soluzione 
permetterà di ridurre i costi 
rispetto alla realizzazione ex 
novo di una palestra e permet-
terà l’utilizzo per tutto l’anno di 
questo spazio anche alle asso-
ciazioni sportive cittadine, che 
ne usufruiranno in orario extra-
scolastico. Il sindaco Gabriele 
Zanni ha voluto ringraziare il 
presidente della Provincia Mot-
tinelli e l’assessore provinciale 
Ferrari per aver dato «una ri-
sposta concreta ai bisogni del-
le realtà scolastiche e sportive 
della nostra città». n

Da sinistra Filippo Ferrari, Oliva Marella, 
il sindaco Gabriele Zanni e Giovanni Montanaro

La “Tosca“ del ventennale
di ZAnotti GiAMbAttistA

L'Associazione Amici della 
Musica compie quest'anno 
20 anni di fondazione e per 
festeggiare l'avvenimento 
ha deciso di offrire alla cit-
tadinanza palazzolese un'o-
pera completa di costumi e 
scene, accompagnata solo 
dal pianoforte. 
Sabato 27 maggio, pres-
so l'Auditorium S. Fedele è 
andata in scena “Tosca“ di 
Giacomo Puccini. 
L'allestimento è stato cura-
to interamente dal gruppo 
culturale Mayr-Donizetti di 
Bergamo. 
Ottima la risposta del pub-
blico: la sala era piena per 
la soddisfazione del gruppo 
organizzatore. Il tenore Gior-
gio Casciarri, nel ruolo di Ca-
varadossi; il soprano Maria 
Simona Cianchi nel ruolo di 
Tosca, il baritono Ivan Inve-
rardi nel ruolo di Scarpia ed 
altri cantanti nei ruoli minori 
hanno dato vita ad un ottimo 

spettacolo, accompagnati al 
pianoforte dal maestro e 
direttore artistico Damiano 
Maria Carissoni. 
Il coro lirico Patavino Giu-
seppe Verdi ha dato prova di 
grande professionalità; calo-
rosi applausi a scena aperta 
per esibizioni di altissimo 
livello.
Il presidente Battista Pozzi, 
visibilmente soddisfatto, ha 
ringraziato tutti coloro che, 
nel susseguirsi degli anni, 
hanno permesso di man-
tenere vivo questo gruppo, 
sempre pronto a nuove ini-
ziative, rendendo partecipe 
anche la popolazione con 
spettacoli gratuiti.
L'attività del gruppo non si 
ferma qui; sono previste in-
fatti tre trasferte all'arena di 
Verona per assistere ad al-
trettante opere. Venerdì 14 
luglio per il Rigoletto di Giu-
seppe Verdi, il 29 luglio per 
Madama Butterfly di Giaco-
mo Puccini e domenica 27 
agosto per l'Aida di Verdi.

Le manifestazioni si terran-
no solo al raggiungimento di 
minimo 40 partecipanti.
Chi fosse interessato è pre-
gato di contattare il presi-
dente Pozzi prima possibile 
al  338 7957900.
Ad ottobre si riproporrà la 
stagione invernale presso il 
Filarmonico di Verona. 
n

Il Presidente Battista Pozzi

La federazione mondiale 
tennis premia Vavassori

di Aldo MArAnesi

Ai primi di giugno l'Acca-
demia Tennis Vavassori ha 
accolto un Training Camp 
dell'International Tennis Fe-
deration. 
Ad accompagnare in quali-
tà di coach il team ITF era 
l'ex tennista Ivan Molina. Il 
colombiano in carriera si è 
aggiudicato il titolo di dop-
pio misto al Roland Garros 
nel '74 in coppia con Marti-
na Navratilova e ha giocato 
46 partite in Coppa Davis. 
Nell'aprile del 1979 ha 
raggiunto in singolare la 
ventiduesima posizione, il 
suo miglior piazzamento in 
carriera. Ivan Molina (pri-
mo da sinistra nella foto) 
è considerato il più grande 
tennista colombiano di tut-
ti i tempi. A Palazzolo ha 
seguito il messicano Alan 
Fernando Rubio Fierros (se-

condo in foto). Best ranking 
ITF Junior 29. Nel 2017 si 
è aggiudicato il torneo ITF 
u18 grado 1 in Colombia, la 
finale all'ITF u18 grado 2 a 
Prato e la semifinale all'ITF 
u18 grado 2 a Salsomag-
giore. 
Altro componente del team 
ITF era Yu Hsiou Hsu da Tai-
pei (foto 3). Best ranking 
ITF Junior 6, best ranking 
ATP 1032. Nel 2017 ha 
vinto il torneo ITF u18 gra-
do 2 di Prato e ha vinto in 
doppio gli Australian Open 
Juniores. Infine due donne: 
Daniela Vismane dalla Let-
tonia (foto 4). Best ranking 
ITF Junior 28, best ranking 
WTA 1233. Nel 2017 si è 
aggiudicata il torneo ITF 
UNDER 18 grado 2 di Sal-
somaggiore e la finale 
dell'ITF UNDER18 grado 2 
di Prato. 
È stata convocata in Fede-
ration Cup. 

Training Camp a Palazzolo con quattro atleti e un grande coach

Infine, con Molina si è alle-
nata Maria Camila Osorio 
Serrano dalla Colombia. 
Best ranking ITF junior 14, 
best ranking WTA 1229. Nel 
2016 semifinalista all'ITF 
u18 GRADO 1 in Messico , 
nel 2017 ha vinto l'ITF u18 
GRADO 1 in Colombia, è 
stata convocata in Federa-
tion CUP. Dunque, dopo la 
Federazione Italiana Ten-
nis è stata addirittura la 
Federazione internazionale 
a riconoscere l'eccellenza 
dell'Accademia Tennis Va-
vassori, individuata come 
uno dei 4 centri tecnici peri-
ferici nazionali. L'ITF (Inter-
national Tennis Federation), 
massimo organo istituzio-
nale del tennis mondiale, 
ha indirizzato così il proprio 
team all’Accademia Vavas-
sori con un training camp 
tra la fine del torneo Bon-
figlio e il Roland Garros Ju-
nior. n
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Via S. Zambaldi: è quasi un anno 
che questo lampione è così. 
Nonostante le continue lamentele 
delle famiglie che ci abitano

Il trionfo della Pro Palazzolo, vincitrice del campionato di terza categoria 
e del titolo provinciale (© Davide Cimino)

Mostra per il 500° anniversario 
della devoluzione del Castello

di GiusePPe MorAndi

Il Circolo Filatelico e Numi-
smatico Palazzolese in col-
laborazione con il Centro 
Artistico e Culturale della 
nostra città, in occasione 
della ricorrenza del 500° an-
niversario della devoluzione 
del Castello, la Rocha Ma-
gna, al Comune di Palazzolo 
da parte del Doge di Venezia 
ha organizzato una mostra 
filatelica e numismatica che 
sarà aperta da domenica 11 

a domenica 18 giugno. 
La mostra filatelica è com-
posta da una collezione di 
Maximafilia: dedicata alle 
cartoline postali dette ‘ma-
ximum’ in cui il soggetto, il 
francobollo e l’annullamento 
si riferiscono esattamente 
allo stesso tema. Nel nostro 
caso la cartolina, e il fran-
cobollo con annullo posta-
le, sono a tematica comune 
che riguarda “Fortificazione, 
castelli e palazzi attraverso 
i secoli”. La prestigiosa col-

Speciale annullo filatelico il 12 giugno

lezione è stata gentilmente 
concessa da Italo Greppi 
dell’Associazione Italiana 
Maximafilia. Per il settore 
Numismatica verranno espo-
ste monete riguardanti i ca-
stelli. 
Nella giornata di lunedì 12 
giugno, anniversario della 
devoluzione, le Poste Italia-
ne hanno effettuato nella 
sede del Centro Artistico 
e Culturale di Palazzolo, in 
Piazza Castello 6, un servi-
zio temporaneo con utilizzo 

di uno speciale annullo dedi-
cato alla ricorrenza. 
Le Poste Italiane ed il Circo-
lo Filatelico e Numismatico 
proporranno due cartoline il-
lustrate riguardanti il Castel-
lo di Palazzolo. 
Non solo, per la serie “Fat-
ti di casa nostra” verrà 
stampata una busta con 
una illustrazione grafica di 
Palazzolo, nell’antica corte 
murata con le porte nella 
composizione di Giacinto 
Ubaldo Lanfranchi. La mo-
stra è stata inaugurata do-
menica 11 e si chiude, come 
detto, domenica 18 giugno: 
è ancora possibile visitare 
l’esposizione sabato 17 giu-
gno, dalle 14,30 alle 18, 30, 
e domenica 18 giugno, dalle 
10 alle 12,30 e dalle 14,30 
alle 18,30. n
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