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Piazzale Papa Giovanni: 
dai molini e dagli opifici 
all’attuale parcheggio

L'incisione  di 
James Har-

ding pubblica-
ta nel numero 
precedente va 
approfondita. 
Il foglio 11 dei 

72 esistenti presso l'Ar-
chivio di Stato di Brescia 
riporta la mappa dell'O-
glio eseguita nel 1751: 
ma già nel 1482 esisteva 
una relazione che descri-
veva l'esistenza, ancor 
prima della fine del 1400, 
di 8 molini e che la navi-
gazione dell'Oglio avve-
niva mediante il canale 
"Assertora" controllato 
da due chiavi gestite dal 
Podestà di Palazzolo e 
dal deputato di Brescia 
che controllava il flusso 
dei legnami e delle altre 
merci lungo il fiume. E' 
ancora rappresentata la 
chiesetta della Madda-
lena prima della costru-
zione della nuova parroc-
chiale: a poca distanza si 
accedeva alla prima isola, 
dotata di un molino di tre 

ruote, mediante un ponte 
ad un solo arco il cui at-
tacco era ancora visibile 
80 anni, fa in prossimità 
dell'attuale bar Zamara, 
in modo che il borgo mu-
rato poteva disporre di 
macine senza uscire dal-
la Porta dei molini, cosa 
preziosa in quei tempi di 
scorribande ed assedi 
per le lotte fra Brescia e 
Bergamo. Verso nord poi 
esistevano un binatore 
navigabile, il molino del-
la Vestora con due ruote, 
4 molini di Palazzolo con 
10 ruote, il molino di Ca-
lino con due ruote poi tra-
sformato in maglio, dove 
ancora oggi ci sono i due 
fabbricati sul fiume, men-
tre sull'isoletta parallela, 
oggi occupata dal primo 
fabbricato, esisteva vicino 
alla "palata" il molino di 
Bornato con tre ruote. 
Tutte le isolette erano col-
legate da ponticelli con 
piccoli opifici muniti di 
ruote e particolarmente 
interessanti erano le car-
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Arch. GiAnmArco PedrAli
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  ARCHITETTURA

 Il cuore... la notte (© Davide Cimino)

Lo dico con la passione che 
ci metto tutti i giorni a so-

stenere i 5 stelle e lo dico 
per la stessa passione...
Caro Alessandro Di Battista, 
chiamala pure scenata isteri-
ca, ma vedere uno che ha fat-
to lo sforzo che hai fatto tu 
per tutte le piazze d’Italia...
Ti ho visto come un predica-
tore onesto e ci ho creduto 
con tutto me stesso...
Un anno fa ti ho chiesto con 
un messaggio con relativo 
post su fb e l’ho replicato 
ieri: come si fa a pubblicare 
un libro con Rizzoli? Nessuna 
risposta.
Oggi dicono che pubblicherai 
per Mondadori...
Ti dico solo che non si fa 
così... Se fossi tua moglie e 
ti amassi, ma né tu né io sia-
mo gay, ti ribalterei... Se poi 
fossero confermate le som-
me che dovrebbe staccare 
Mondadori nei tuo confronti, 
sarebbe un capitombolo in-
sensato... 
Se c’è una cosa positiva, è 
che la Casaleggio è una so-
cietà che, come ricorda Tra-
vaglio conta il due di coppe 
quando la briscola è basto-
ni..., e in questo ha dimo-
strato la sua inoffensività. 

Proprio per questo doveva 
essere istruito un progetto 
analogo al cambiamento di 
presenze in tv, quando è sta-
to lecito cambiare strategia 
e affrontare anche le tv... Si 
fa un passo alla volta: ma in 
cinque anni una casa editrice 
vostra e autonoma, pur con 
fatica distributiva, avreste 
potuto costituirla alla grande 
e pubblicare con assoluta in-
dipendenza e pulizia di mani 
qualsiasi libro... 
Ho il difetto del cuore tenero, 
reagisco con smarrimento a 
certe cose... Non siamo su 
un pianeta di puri, ma non 
siamo nemmeno su un pia-
neta dove il cervello e il cuo-
re lavorano separati.

Capisco tutta l’ironia e il 
sarcasmo che sono corretti 
in chi ha approvato questa 
mia prima parte, postata su 
Facebook giorni fa, ma ho 
trovato per lo più commenti 
soddisfatti di rivali politici ai 
5 Stelle. Forse sarà illusio-
ne, ma una mia riflessione di 
questo genere, più che com-
menti del tipo «pecunia non 
olet» o «il cuore a destra e il 
portafogli a sinistra» o altre 
stroncature, avrebbe dovuto 

Se Di Battista 
stampa con Mondadori
5 stelle meraviglia politica da custodire 

ma da criticare sempre

di mAssimiliAno mAGli
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 EDITORIALE

Una storia tra la natura 
ed il progresso di Palazzolo

INVIO ALCUNE FOTO 

‘CERIMONIA DEI CERI’ 

del 27 aprile

 SPORT

La stagione della Pro

Alla fine di 
ogni anno ogni 
associazione 
si trova a fare 
un bilancio del 
lavoro svolto, 

vale anche per una società 
sportiva come la Pro Palaz-
zolo. Per questo abbiamo 
incontrato Guido Facchetti, 
da tre anni in carica come 
presidente della Pro, avvici-
nandolo in occasione della 
giornata conviviale di chiu-
sura della stagione calcisti-
ca, che si è tenuta presso il 
ristorante “Agriturismo Ca-
scina Oglio” a Sarnico. Vole-
vamo sentire dalla voce del 
presidente le sue impressio-
ni su questi tre anni di ge-
stione della società. 
Presidente Facchetti, fac-
ciamo un bilancio della sua 
gestione? 
«Sono tre anni che sono 
presidente della Pro – ha ini-
ziato il presidente Guido Fac-
chetti -. Quando mi hanno 
chiamato per cercare di dare 
continuità al calcio nella no-
stra città, ho accettato di 
darmi da fare per riuscire a 
coinvolgere un po’ di perso-
ne che conoscevo per forma-
re una nuova società. Trova-
te queste persone, ecco che 

mi sono trovato nello stesso 
tempo a fare il presidente, era 
una richiesta da parte loro e 
non potevo rifiutare. Detto 
questo - ci ha detto Facchetti 
-, ho cercato di dare una certa 
logica alla gestione societa-
ria: quella di non strafare e di 
fare le cose in regola. In tre 
anni, abbiamo vinto il campio-
nato di Terza categoria, siamo 
arrivati in finale della Coppa 
Lombardia, abbiamo vinto il 
titolo provinciale sempre di 
Terza categoria. Credo che 
fare  meglio di così, prima di 
iniziare questa avventura, era 
impensabile. In principio non 
è stato semplice – ha preci-
sato il presidente -, bisogna-
va ripartire da zero, cercare 
giocatori, allenatore e tutto 
quello che serve, il minimo in-
dispensabile, per formare una 
nuova squadra. In questi anni, 
abbiamo portato a Palazzolo 
quasi 200 tesserati. Vuol dire 
che il progetto sta andando 
avanti. Vuol dire che a Palaz-
zolo, grazie a tutti, il calcio è 
molto sentito, anche per i co-
lori della gloriosa società. Il 
campionato quest’anno è sta-
to molto positivo, perché sia-
mo arrivati ottavi in classifica 
appaiati all’Ospitaletto con 
i nostri 50 punti, contro una 
delle società che ha speso 

di GiusePPe morAndi

Parla il presidente Facchetti: 
«Tre anni più che positivi»
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Elena Gorini si è laureata con 110 e lode nel Corso di Laurea 
Magistrale in Management, Finance and International Business 

presso l’Università degli Studi di Bergamo. 
Si congratulano con lei la mamma Mirella, il papà Vanni, 

la sorella Laura, gli zii, la nonna e parenti tutti

 LAUREA

Londra, 1 
maggio 2018. 
La città è in 
fermento ed 
e s a g e r a t a -
mente invasa 

da turisti. 
Che seccatura! 
Noi londinesi li sopportia-
mo a fatica solo perché 
razionalmente sentiamo 
il tintinnio delle sterline 
che ci lasciano di mancia 

ai ristoranti, ma emotiva-
mente vorremmo che la 
capitale fosse solo no-
stra. 
Ha piovuto fino a ieri e la 
temperatura si è abbas-
sata vertiginosamente 
dalla settimana prece-
dente in cui la primave-
ra era stata sorpassata 
dall’estate torrida: 27 
gradi vuole dire gente che 
sviene in metropolitana 
come quando negli anni 
sessanta si avvistavano i 
Beatles. 

Qui non si festeggia il 
primo maggio, ma lo spic-
chio di sole dopo tanta 
acqua spinge i sudditi 
a fare due passi a piedi 
come ipnotizzati da uno 
strano richiamo che voi di 
passaggio non riuscite a 
percepire ma  dal quale 
noi non possiamo esimer-
ci ovunque ci porti. 
Questa nazione nel caos 
post-voto Brexit verrà sal-
vata dalla bellezza della 
sua capitale: i tulipani di 
St. James’s Park sono in 
fiore, alla National Galle-
ry fino al 29 luglio sono 
esposti 75 Monet in una 
mostra che raccoglie 
opere dai più grandi mu-
sei del mondo insieme a 
quelle provenienti dalle 
collezioni private (vorrei 
conoscerlo uno che ha 
privatamente un Monet in 
casa!), i teatri fanno il tut-
to esaurito anche di mar-
tedì, Stephen Hawking 
riposa in pace a Westmin-
ster Abbey accanto a 
Newton.
Pochi giorni fa è nato 
il royal baby numero 3, 
Louis Arthur Charles, che 
insieme ai suoi fratelli 
George e Charlotte rap-
presentano il futuro di 
questo paese in o fuori 
dall’Europa ma sempre e 
comunque guidato da un 
primo ministro, ubriacone 
e forte come Churchill o 
incompetente e presun-
tuoso come l’attuale The-
resa May, che accetterà 
l’incarico dal sovrano. 
Questa è una certezza, 

Dio salvi la bisnonna, il royal baby 
numero 3 e l’attrice che sarà duchessa

di mArinA cAdei non vedo un Regno Unito 
senza la monarchia. 
Da poco novantaduenne, 
la bisnonna più amata 
d’Inghilterra è la regina 
più longeva della storia 
dopo che nel 2015 ha 
sorpassato la sua trisa-
vola Victoria il cui regno 
durò ‘solo’ 63 anni. 
Mi chiedo quale color 
pastello avrà scelto per 
il matrimonio del nipote 
Harry che il 19 maggio 
sposerà l’attrice Meghan 
Markle, divorziata, ameri-
cana, di etnia mista. 
Ancora una volta un’istitu-
zione che sembra essersi 
fermata nel tempo e ad 
alcuni pare anacronisti-
ca ci stupisce per la sua 
apertura ed il suo essere 
al passo con i tempi, non 
più quelli di Wallis Simp-
son e re Edoardo VIII, di 
Sarah Fergu-
son e Andrea, 
di Carlo e Dia-
na. 
Oggi William, 
Kate, Harry e 
Meghan sono 
una genera-
zione di reali 
in mezzo alla 
gente con pic-
coli eredi da 
sfottò su Fa-
cebook (consi-
glio vivamente 
‘Baby George 
ti disprezza’). 
Dio salvi la re-
gina e tutto il 
cocuzzaro di 
Buck ingham 
Palace. n

Complimenti vivissimi a Valentina Zanotto che si è laureata 
in lettere con 110 e lode presso l’Università degli studi di 

Bergamo con specializzazione in culture moderne comparate.
Con lei si congratulano la nonna Elide, la mamma, il papà, 

gli zii, i cugini ed i clienti della fiorista “Il  Glicine”

 LAUREA

A C Q U E  S U L F U R E E ,  S A L U T E  N A T U R A L E SINUSITE?
CURIAMOLA ALLA FONTE!

Ne parliamo con il Dott. Andrea Cazzaniga - Resp. del “Centro per la Cura della Sinusite” delle Terme di Trescore

Tante persone soffrono di sinusite…è’ vero diventa facilmente 
cronica?
Purtroppo si. E non solo perché a volte le forme acute non vengono 
trattate come si deve, ma anche perché spesso esistono fattori ana-
tomici legati alla persona, come le deviazioni del setto nasale, che 

ne possono favorire la persistenza. La sinusite, infatti, è un’infezione 
delle mucose dei seni paranasali causata, per lo più, da problema-
tiche legate al naso come le riniti croniche e le allergie.
Che soluzioni offre il “Centro per la sinusite” delle Terme di Trescore?
Protocolli terapeutici estremamente efficaci nel trattamento della 
sinusite in fase cronica, quella cioè che risponde meno alla tradizio-
nale farmacoterapia.
Che tipo di risultati ci si può aspettare?
In genere, già dal primo ciclo si ha una consistente riduzione dei 
disturbi e una minore tendenza alle ricadute. E’ comunque importan-
te sottoporsi a queste cure con una certa regolarità, al fine di stabi-
lizzare e incrementare progressivamente i risultati. Se le condizioni 
anatomiche del singolo lo consentono, nel tempo si può arrivare 
anche alla completa risoluzione del quadro.
A cosa è legata l’efficacia della terapia termale di Trescore?
Alle doti terapeutiche dell’acqua sulfurea utilizzata, doti dovute 
principalmente all’idrogeno solforato presente in quantità elevatis-
sime. Questo gas, che agisce come antinfiammatorio e mucolitico, 
aiuta a fluidificare e rimuovere il catarro,  stimolando nel contempo 
il sistema di difesa dell’organismo.

Via Gramsci s.n. - Trescore B.rio (BG) - Tel. 035.42.55.511
www.termeditrescore.it - www.facebook.it/TermediTrescore

I reparti di cura sono direttamente collegati all’Hotel Terme San 
Pancrazio, luogo ideale per una serena vacanza di salute e relax.

La cattedrale di Westminster immortalata da Marina Cadei
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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

rettelle trainate da asini 
che sostavano lungo l'ar-
gine nella contrada oggi 
via XX settembre: uno 
scenario pittoresco pub-
blicato nel 1830 sulla ri-
vista " Lombardia Pittore-
sca" edita a Milano. 
Durante il 1800 le sei 
isole a sud subirono una 
serie di trasformazioni 
industriali da parte dei 
privati nuovi proprietari, 
prima con la formazione 
di un grande molino "ame-

ricano" con una ruota più 
moderna, poi sostituita da 
nuova turbina destinata 
alla tessitura di cotone in 
aggiunta alle due della nuo-
va filatura Schmid e Hug, 
poi acquistata da NK, che 
realizzò un cotonificio di tre 
piani ed uffici sul fiume con 
un unico ponte di accesso 
da via XX settembre, men-
tre a nord formò l'isola con 
le abitazioni private oggi 
esistenti con analogo ac-
cesso da via XX settembre. 

 ¬ dalla pag. 1 Piazzale Papa Giovanni, dai molini e dagli...
L' opificio NK ci diede 
nel 1883 anche un pri-
mato avendo alimentato 
il primo impianto di illu-
minazione elettrica in 
Brescia e provincia con 
dinamo-elettriche. 
Fu intorno al 1960 che, 
con la dismissione del 
grande cotonificio, si 
aprì una nuova prospetti-
va: abbattere totalmente 
il fabbricato o mantene-
re la parte dgli uffici pro-
spiciente il fiume desti-

La mappa del 1751
L’incisione di Giuseppe Elena del 1830 

su “Lombardia Pittoresca“ (TCI)

Sono iniziati i lavori per il restauro del primo monumento d’Italia 
eretto in ricordo dei caduti della prima guerra mondiale. Si trova 
nel cimitero di Palazzolo e sarà inaugurato il 23 giugno con una 

cerimonia in ricordo dei caduti palazzolesi

 FOTONOTIZIA

Gruppo Anziani Marzoli, 
riconfermato il Consiglio
di GiusePPe morAndi

Con le votazioni avvenute lo 
scorso marzo, il Gruppo An-
ziani Marzoli, sorto nel 1952, 
ha riconfermato alla presi-
denza Piergiorgio Marini.  
Anche per questo triennio, 
dal  2018 al 2021, Marini 
continuerà a portare in alto 
la ex ditta Marzoli, ora deno-

minata Marzoli – Camozzi. 
Dalle elezioni scaturite sono 
stati riconfermati tutti i con-
siglieri uscenti: Pier Giorgio 
Marini, Aldo Cominetti, Gu-
glielmo Bordoni, Grazia Quar-
ti, Giuseppe Vavassori, Lucia-
no Iore, Giuseppe Morandi, 
Sergio Vezzoli e Luciano Ma-
netti. 
n

nandola a nuovi servizi, a 
mostre, come per qualche 
tempo avvenne, dopo che 
nel 1968 era già stato 
interrato completamente 
il tratto di fiume con tutti 
gli accessori, le paratie, 
le chiuse, annullando una 
affascinante testimonian-
za di un passato indu-
striale che rappresentava 
la storia del fiume e della 
stessa Palazzolo? 
Nel prossimo numero la 
continuazione. n
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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.

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

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

molti soldi. Noi in questa sta-
gione abbiamo subito degli 
infortuni pesanti, come quel-
li di Bertoli, Breda ed anche 
Bianchetti, che hanno com-
promesso un po’ tutto l’an-
dazzo. Però devo anche non 
sottovalutare il fatto che, a 
due giornate dal termine del 
campionato, eravamo lì per 
disputare i playoff, cosa che 
all’inizio dell’anno era impen-

sabile. Certo, ci vuole pazien-
za. Il lavoro della “Sporting 
School” di Fabio Piantoni e 
Edoardo Raccagni sta dan-
do i suoi frutti: per esempio 
abbiamo fornito due giocatori 
alla squadra provinciale degli 
Allievi, Filippo Carnazzi e Mi-
chele Morandi, arrivati fino 
alle semifinali regionali. Poi, 
non bisogna sottovalutare 
che nella squadra Juniores 

ci sono diversi giocatori che 
sono pronti a fare il salto 
in prima squadra. Insomma 
quella di quest’anno è stata 
una stagione positiva».
Il futuro? 
«Dico subito che il nostro 
obbiettivo è far crescere il 
settore giovanile nel migliore 
dei modi – ha sottolineato il 
presidente Facchetti -, con 
tanti ragazzi che si diverto-
no a giocare. Bambini che 
stravedono per il pallone e 
devo fare un plauso ai geni-
tori, che sono quelli che in un 
certo qual modo discutono 
animatamente tra loro, sen-

za però rovinare il lavoro dei 
vari allenatori. Finora, nella 
nostra società, non ci sono 
mai stati diverbi che, quando 
accadono, possono danneg-
giare l’immagine della Pro 
Palazzolo e del calcio in gene-
rale. Il mio mandato scade il 
prossimo anno, non sono cer-
to attaccato alla sedia di pre-
sidente, anche perché fare il 
presidente, in una società ap-
pena rinata, non è per nulla 
facile. Se qualcuno vorrà far-
lo, io lascerei l’incarico senza 
problemi. Da quest’anno ab-
biamo assunto una persona 
molto distinta e conosciuta, 

che avrà rapporti sia con il 
Comune sia per la logistica. 
Parlo dell’architetto Rober-
to Facchetti, che si sta già 
muovendo in modo concre-
to. Certo, si fa quello che si  
può, però bisogna ricordare 
che a Palazzolo la categoria 
è un po’ bassa,  però sono 
convinto che una o due ca-
tegorie più alte le meritereb-
be. Tutto sta nell’avere in 
società delle persone che 
capiscano l’importanza del 
calcio a Palazzolo».
Per raggiungere i propri 
obiettivi, e i risultati lo dimo-
strano, conta l’operato del-
la società e viene premiato 
il lavoro serio e costante. 
Continuando così, le basi 

per risalire ci sono e sono soli-
de. Si inizia un altro anno, con 
novità molto concrete. Se si 
guarda agli ultimi tre anni, i ti-
fosi palazzolesi possono stare 
tranquilli. 
n

Il presidente Guido Facchetti

E’ finita l’avventura dei due Allievi della Pro Palazzolo selezionati 
dalla rappresentativa bresciana nel “Trofeo delle Province”, 
eliminati alle soglie delle semifinali. I due giocatori si sono 

comunque distinti sia in campo che fuori

 ¬ dalla pag. 1 La stagione...



IL DECALOGO SUL PERCHÈ SCEGLIERCI
 SARNICO – SPAZIO AUTOGESTITO

1
 IL PAZIENTE HA SEMPRE GLI STESSI MEDICI COME RIFERIMENTO

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

RISPECCHIA LE ESIGENZE E ASPETTATIVE DEL PAZIENTE

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

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

PER GARANTIRE UNA DISPONIBILITÁ IMMEDIATA

4 
I NOSTRI MEDICI SPECIALISTI SONO VALIDI E LAVORANO IN EQUIPE 

PER GARANTIRE AL PAZIENTE UN’ASSISTENZA A 360 GRADI

5 
IL NOSTRO SERVIZIO METTE A DISPOSIZIONE SOLUZIONI A QUALSIASI 

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

6 
LE NOSTRE DOTTORESSE CHE SI DEDICANO ALL’ODONTOIATRIA INFANTILE 

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

PER QUALSIASI PIANO DI TRATTAMENTO!

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

PER SUPPORTARE GLI STESSI E IL MEDICO QUANDO E SE NECESSARIO

8 
SIAMO UN ENTE ACCREDITATO REGIONE LOMBARDIA

9
 IL PAZIENTE SCEGLIE LIBERAMENTE LA MODALITÁ DI PAGAMENTO IN BASE 

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

OVVIAMENTE SENZA ALCUN INTERESSE!

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

Tanti auguri di buon compleanno 
per un anno di sorrisi con voi! 

Grazie per le grandi soddisfazioni 
che ci date nel farvi tornare a sorridere

Il reparto di odontoiatria Habilita 
compie 1 anno!
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In Accademia è tornato il grande jazz

Raddoppia il torneo disa-
bili e si conferma la vena 
culturale dell'Accademia 
Vavassori
Nel mese di aprile l'Acca-
demia Tennis Vavassori ha 

organizzato una settimana di 
tornei dedicati alla disabilità. 
Una storia di solidarietà che 
vede l'Accademia impegnata 
ormai da anni e che quest'an-
no ha voluto potenziare, invi-

tando oltre ad atleti para-
plegici, anche persone con 
difficoltà neuropsichiche.
Il tutto grazie all'accordo 
con la Federazione italiana 
sport paralimpici degli intel-
lettivo relazionali. 
Con questa iniziativa l'Acca-
demia conferma la propria 
sensibilità su tutti i fronti, 
dalla cultura, con Jazz & 
Racquet, alla solidarietà, ol-
tre che sul fronte sportivo. 

 TENNIS & CO

Oltre alla settimana della 
solidarietà, infatti, l'Accade-
mia ha organizzato due con-
certi: il 17 marzo, alla Casa 
della Musica, con il Jeremy 
Pelt Quintet, e il 24 marzo 
con Benny Benack III Italian 
quartet. Per Renato Vavas-
sori, patron dell'Accademia, 
«un'occasione di sviluppa-
re i 'sensi' dello sport, che 
sono anche un composto di 
arte e solidarietà». n

Alcune immagini ai concerti  
dell’Accademia Vavassori 
(in alto tre immagini di Fabio 
Rizzini). 
Qui a fianco un momento delle 
premiazioni del tennis su sedia 
a rotelle

SPECIALIZZATI IN IMPLANTOLOGIA AVANZATA

Da noi puoi tornare a sorridere in mezza giornata!
con  l’IMPLANTOLOGIA A CARICO IMMEDIATO
ecco alcuni esempi dei risultati che si possono ottenere con questo tipo di intervento

Prima Dopo Prima Dopo

CAPRIOLO (BS) - via Palazzolo n. 109 siamo all’uscita A4 Palazzolo- Tel. 030.0944099 - www.polimedicavitruvio.it
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VISITA DIAGNOSTICA SENZA IMPEGNO

«Mai guardare solo al prezzo ma anche alla 
professionalità di chi ha a cuore il sorriso 
dei propri pazienti»: parola di Edoardo 
Franzini, chirurgo odontoiatrico del 
Centro polispecialistico Polimedica 
Vitruvio di Capriolo, realtà nata dall’esp-
erienza ultra trentennale del Centro 
radiologico, odontoiatrico, medico e 
fisioterapico di Bergamo. «Così come 
un’operazione al cuore è un intervento 
delicato, anche la salute della bocca 
richiede mani esperti e qualificate, frutto 
di anni di studio ed esperienza - spiega 
Franzini -. La formazione gioca un ruolo 
chiave per garantire un servizio di qualità 
con impianti, ceramiche, strumenti e 
attrezzature all’avanguardia e grazie a corsi 
e master internazionali i nostri medici 
vantano tutti un curriculum di alto 
livello».
Alti standard di qualità a prezzi accessibili 
ma comunque concorrenziali per mettere 
al centro il paziente sono, dunque, i criteri 
del Centro: «L’obiettivo è venire incontro 
alle esigenze di migliaia di pazienti che 
cercano prestazioni sanitarie di qualità 
stando attenti al portafoglio - prosegue 
Franzini -. In questi anni abbiamo assistito 
alla proliferazione incontrollata di cliniche 
odontoiatriche anche d’importazione, che 
nascono per poi sparire con altrettanta 
velocità, chiudendo i battenti spesso 
all’improvviso sparendo nel nulla e 
lasciando il paziente che spesso ha già 
saldato in anticipo, a metà cure, con un 
pugno di mosche in mano e in preda alla 
disperazione».
Ed è proprio questa la differenza tra 
professionisti e non: tenersi sempre 
aggiornati su materiali, metodiche e 
tecnologie che sono in continua evoluzio-
ne. «Per quanto riguarda l’odontoiatria 

siamo già un punto di riferimento - 
sottolinea Franzini -. Eseguiamo quotidia-
namente interventi di implantologia 
avanzata in sedazione cosciente, con denti 
provvisori fissi già a partire dalla prima 
seduta. Operiamo con un’equipe collauda-
ta di dentisti qualificati che continuano ad 
aggiornarsi sulle metodiche più avanzate e 
possiamo contare su tre laboratori di 
progettazione, di cui uno specializzato 
nello “smile design”: si tratta di un sistema 
che permette di progettare in digitale la 
riabilitazione estetica e funzionale del 
sorriso, attraverso strumenti semplici e 
automatici».  
Fiore all’occhiello del Centro è l’implanto-
logia dentale come spiega Franzini: «La 
tecnica implantologica a carico immedia-
to permette al paziente di ottenere denti 
definitivi e fissi sugli impianti a fine 
intervento e in meno di una giornata. Una 
volta inseriti gli impianti, carichiamo 
un’arcata fissa e definitiva costituita da 
denti monolitici costruiti ad hoc nei nostri 

laboratori e non confezionati come 
avviene invece nel metodo tradizionale. È 
un intervento risolutivo anche per coloro 
che hanno ancora molti denti ma in 
condizioni così gravi da richiedere 
lunghissimi trattamenti per il recupero». 
Implantologia che strizza l’occhio 
all’innovazione. Nel Centro si ricorre 
infatti anche alla chirurgia guidata, una 
modalità sicura per l'intervento implanto-
logico e protesico dove il progetto a 
computer consente al dentista e al 
paziente una condivisione anticipata dei 
risultati. «L’implantologia guidata permet-
te un nuovo approccio enfatizzando la 
precisione del processo chirurgico e la 
prevedibilità dei risultati del trattamento, 
quindi offrendo molti vantaggi per i 
pazienti che hanno paura del dolore - 
conclude Franzini -. Si tratta di uno studio 
in 3D con software che riproducono 
fedelmente la anatomia del paziente sulla 
quale è possibile inserire gli impianti in 
modo virtuale, controllandone gli assi e le 
profondità e potendo stabilire la qualità 
dell'osso (più o meno denso). Così come 
farebbe qualunque ingegnere prima di 
costruire una casa, si fa un progetto chirur-
gico e si studia esattamente dove colloca-
re l'impianto, la sua lunghezza e forma, per 
poi aggiungere i denti del paziente e i 
futuri denti sugli impianti in modo da 
avere da subito elementi di certezza sia 
per l'intervento, sia per la successiva 
protesi. Il paziente può condividere il 
progetto e fare le sue domande per avere 
un consenso informato il più ampio 
possibile. Il tutto a costi accessibili grazie 
alle sinergie gestionali che la struttura 
mette in atto e anche alle numerose 
convenzioni come, ad esempio, con 
Unisalute e Previmedical».

Denti, la professionalità
è sempre una garanzia

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE

Strumenti e attrezzature all’avanguardia e un’équipe di medici formati e aggiornati rendono il 
Centro Polimedica Vitruvio di Capriolo un punto di riferimento per l’odontoiatria di qualità

Passi da giganti sono stati fatti in questi 
ultimi anni nella ricerca tricologica e, 
come in altri settori, l’utilizzo delle 
cellule staminali ha modificato e 
innalzato le aspettative di risultati 
sempre migliori. L’esperienza di oltre 50 
anni nel settore e la continua ricerca 
condotta dall'Health Wellness 
Research Company, operativo presso il 
Centro polispecialistico Polimedica 
Vitruvio di Capriolo, hanno permesso la 
messa a punto di un nuovo trattamento 
a base di cellule staminali che contribu-
isce a una ricrescita, più significativa e 
veloce dei capelli. Per aiutare le 
persone a riconoscere il problema da 
subito, senza sottovalutarlo, Health 
Wellness Research Company ha 
organizzato una campagna gratuita di 
prevenzione al Centro di Capriolo che 
durerà per tutto il mese di maggio.  
«Questo mese tutti potranno farsi 
controllare dai nostri tecnici tricologi 
per sapere se sono ancora in tempo per 
contrastare efficacemente la caduta di 

capelli - spiega Domenico Vergnaghi, 
direttore di Hwrc  -. La nostra esperien-
za conferma che intervenendo in 
tempo questo processo può essere 
controllato e ristabilite le condizioni 
per una normale ricrescita. Già dal 
primo manifestarsi delle anomalie, 
quali la pitiriasi (forfora), l’ipersecrezi-
one sebacea (seborrea oleosa), 
l’anomalo proliferare della flora 
batterica e dei miceti presenti sul cuoio 
capelluto e del conseguente prurito è 
possibile evitare l’assottigliamento dei 
capelli, il conseguente diradamento e 
la calvizie».
Per poter valutare le condizioni e le 
anomalie presenti sul cuoio capelluto è 
necessario un check-up approfondito 
che consiste in un controllo macro e 
microscopico del cuoio capelluto e dei 
capelli durante quale il tecnico 
tricologo aiuterà a capire la situazione 
e spiegherà quello che si può fare per 
salvare i propri capelli ad ottenere una 
capigliatura bella, sana e fluente.

Consulto gratuito per tutto il mese di maggio

Le staminali
contro
la caduta
dei capelli

Jazz&Racquet si conferma apprezzatissimo come pure il torneo per disabili con difficoltà fisiche e mentali
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vantano tutti un curriculum di alto 
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stando attenti al portafoglio - prosegue 
Franzini -. In questi anni abbiamo assistito 
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nascono per poi sparire con altrettanta 
velocità, chiudendo i battenti spesso 
all’improvviso sparendo nel nulla e 
lasciando il paziente che spesso ha già 
saldato in anticipo, a metà cure, con un 
pugno di mosche in mano e in preda alla 
disperazione».
Ed è proprio questa la differenza tra 
professionisti e non: tenersi sempre 
aggiornati su materiali, metodiche e 
tecnologie che sono in continua evoluzio-
ne. «Per quanto riguarda l’odontoiatria 

siamo già un punto di riferimento - 
sottolinea Franzini -. Eseguiamo quotidia-
namente interventi di implantologia 
avanzata in sedazione cosciente, con denti 
provvisori fissi già a partire dalla prima 
seduta. Operiamo con un’equipe collauda-
ta di dentisti qualificati che continuano ad 
aggiornarsi sulle metodiche più avanzate e 
possiamo contare su tre laboratori di 
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nello “smile design”: si tratta di un sistema 
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sorriso, attraverso strumenti semplici e 
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logia dentale come spiega Franzini: «La 
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laboratori e non confezionati come 
avviene invece nel metodo tradizionale. È 
un intervento risolutivo anche per coloro 
che hanno ancora molti denti ma in 
condizioni così gravi da richiedere 
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logico e protesico dove il progetto a 
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paziente una condivisione anticipata dei 
risultati. «L’implantologia guidata permet-
te un nuovo approccio enfatizzando la 
precisione del processo chirurgico e la 
prevedibilità dei risultati del trattamento, 
quindi offrendo molti vantaggi per i 
pazienti che hanno paura del dolore - 
conclude Franzini -. Si tratta di uno studio 
in 3D con software che riproducono 
fedelmente la anatomia del paziente sulla 
quale è possibile inserire gli impianti in 
modo virtuale, controllandone gli assi e le 
profondità e potendo stabilire la qualità 
dell'osso (più o meno denso). Così come 
farebbe qualunque ingegnere prima di 
costruire una casa, si fa un progetto chirur-
gico e si studia esattamente dove colloca-
re l'impianto, la sua lunghezza e forma, per 
poi aggiungere i denti del paziente e i 
futuri denti sugli impianti in modo da 
avere da subito elementi di certezza sia 
per l'intervento, sia per la successiva 
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progetto e fare le sue domande per avere 
un consenso informato il più ampio 
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alle sinergie gestionali che la struttura 
mette in atto e anche alle numerose 
convenzioni come, ad esempio, con 
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«Questo mese tutti potranno farsi 
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per sapere se sono ancora in tempo per 
contrastare efficacemente la caduta di 

capelli - spiega Domenico Vergnaghi, 
direttore di Hwrc  -. La nostra esperien-
za conferma che intervenendo in 
tempo questo processo può essere 
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l’anomalo proliferare della flora 
batterica e dei miceti presenti sul cuoio 
capelluto e del conseguente prurito è 
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contro
la caduta
dei capelli
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Zampa con me, un servizio 
per i nostri amici a quattro zampe

Asilo per cani, dog-sitting e tanto altro ancora 
dedicato a Chiari ed ai paesei limitrofi

Nasce una nuova realtà nel 
panorama associativo cla-
rense. Zampa con Me è una 
associazione cinofila che, 
come si evince già dal nome, 
mette al centro il rapporto 
cane-proprietario. “Il centro 
del nostro progetto è la co-
stituzione di un servizio di 
asilo per cani e dog-sitting 
in Chiari, aperto ovviamente 
a tutti i paesi limitrofi, dove 
prenderemo in custodia per 
qualche ora fino alla giorna-
ta intera il nostro amico a 
quattro zampe in uno spazio 
tutelato e con la dedizione 
di educatori cinofili e volon-
tari appassionati, offrendo 
momenti di gioco intelligen-
te, passeggiate di svago, 
socializzazione con gli altri 
ospiti della struttura o anco-
ra supporto logistico come 
ad esempio accompagnare 

il cucciolo ad un controllo 
veterinario piuttosto che ad 
una toelettatura. Insomma 
tutto ciò che riguarda il be-
nessere del cane quando 
il proprietario è al lavoro e 
non può prendersene cura” 
ci spiega il Presidente Mar-
co Ambrosini.“Essendo 
una associazione culturale, 
la nostra proposta non si 
ferma certamente qui, ma 
vuole creare momenti per 
l’approfondimento della rela-
zione con il proprio amico a 
quattro zampe e allo stesso 
tempo far crescere la presa 
di coscienza sulle tematiche 
meno diffuse che riguardano 
i cani. In questa direzione va, 
ad esempio, la serata cultu-
rale sul benessere animale 
che andremo a proporre il 
prossimo 24 maggio presso 
il Ristorante Bistrot in Via M. 

Mellini di Chiari, dove inter-
verranno veterinari esperti 
sul tema.” 
Oltre alle già citate serate 
culturali, Zampa con Me sta 
organizzando “Gite a 6 zam-
pe” per le campagne claren-
si, dove i proprietari avranno 
un’occasione in più per co-
noscersi e passare dei pre-
ziosi momenti in compagnia.
“Il nostro territorio offre mol-
ti spunti per rendere ancora 
più completo il legame con 
il proprio animale. Penso ad 
esempio alle aree cani della 
città, dove andremo a pro-
porre dei piccoli spazi di gio-
co con l’ausilio di qualificati 
istruttori cinofili. Una sem-
plice sgambata quotidiana 
può trasformarsi nell’occa-
sione per comprendere se il 
proprio fedele compagno si 
diverta di più con percorsi 
a ostacoli che ricreino l’am-
biente delle gare di agility o 
sia invece più incline ai gio-
chi da riporto.” Spiega anco-
ra Ambrosini.
“Siamo una realtà nuova… 
per ovvie ragioni non posso 
dire nuova “di zecca”! Invi-
to chi fosse interessato o 
anche solo incuriosito dalle 
nostre proposte a cercarci 
su facebook, sul nostro sito 
zampaconme.com o tenere 
d’occhio i volantini dove an-
dremo a pubblicizzare di vol-
ta in volta l’evento cinofilo di 
cui ci occuperemo”. In bocca 
al lupo quindi a Zampa con 
Me! 
n

 CONSIGLI PER INVESTIRE

“Un soldo rispar-
miato è un soldo 
guadagna to” . 
Questa frase 
veniva predicata 
dal cattivo e ci-
nico sceriffo di 

Nottingham nel film di Robin 
Hood! L’esattore senza cuore 
ci ricorda che: se non sare-
mo attenti ad ogni nostro sol-
do qualcun altro se lo porterà 
via!
Oggi abbiamo 2 modi per 
accumulare denaro: Il 1°, in-
trodurre nuova moneta nelle 
casse familiari, strada non 
molto semplice di questi 
tempi, mentre il 2° è quello 
di evitare di sprecare le pro-
prie risorse, ovvero: ottimiz-
zare quello che si ha! (stia-
mo attenti ai nostri soldi) 
Una piccola variazione nella 

Consigli per investire: surroga, 
cos’è e perchè proprio adesso

voce di spesa del proprio bi-
lancio può fare la differenza 
nel lungo periodo! Immagina 
di pagare 10 € in meno al 
mese per la rata del tuo mu-
tuo. Presi così singolarmente 
questi 10 € possono avere 
poco valore ma se li moltipli-
chi per tutte le rate residue 
del tuo mutuo potresti avere 
una piacevole sorpresa. 
Come fare quindi a limare 
questa voce di spesa dal pro-
prio bilancio familiare? 
Devi sapere che in questi 
anni, di tassi ai minimi sto-
rici, il costo del denaro per 
le banche era praticamente 
pari a zero se non addirittu-
ra vantaggioso e di conse-
guenza ci sono state molte 
opportunità per diminuire la 
rata del mutuo del consuma-
tore. Molte persone si sono 
già mosse ed hanno sposta-
to il loro mutuo verso istituti 

di FAbio buoncomPAGni di credito che offrivano tassi 
convenienti ma se tu ancora 
non l’hai fatto forse è giunto 
il momento di passare all’a-
zione! Con la Surroga è pos-
sibile TRASLOCARE il proprio 
mutuo verso la migliore op-
portunità e soprattutto SEN-
ZA costi per il consumatore! 
Non vi sono spese di perizia, 
spese notarili o di istruttoria! 
Va tutto a tuo vantaggio! Ti 
vedrai snellire la rata mensi-
le del mutuo e ti creerai del 
risparmio per aumentare le 
casse familiari. 
In taluni casi si arriva ad ot-
tenere un risparmio di decine 
di migliaia di euro. Conclu-
dendo sempre in tema Robin 
Hood: “Urca urca! Tirulero, 
Oggi splende il sol!” (riprodu-
zione riservata) Fabio Buon-
compagni – www.fabiobuon-
compagni.it/pubblicazioni 
n

Le Ricette deLLa Luciana

Carciofi alla Cavour

Ingredienti per 4 persone:
8 carciofi; 
4 acciughe sotto sale dili-
scate;  
3 uova sode; 
30 g. di burro;
70 g. di grana grattugiato; 
aglio, prezzemolo, olio, 
sale e pepe bianco. Pulire i 
carciofi ricavandone i cuori 
e tuffarli in acqua bollente 
un poco salata e acidulata 
con succo di limone. Por-
tarli a cottura cuocendoli 
circa 10 minuti, scolarli la-
sciandoli sgocciolare bene, 

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

rotolarli nel grana e dispor-
li in una pirofila.
Tritare le uova sode con i 

filetti di acciu-
ga ed un ciuffo 
di prezzemolo. Scaldare il 
burro, aggiungere tre cuc-
chiai di olio e il trito pre-
cedentemente preparato. 
Scaldare il tutto per pochi 
secondi, quindi versare la 
salsa ottenuta sopra i car-
ciofi. Infornare a 180° per 
4/5 minuti. Servire tiepido. 
I carciofi alla Cavour sono 
così chiamati in quanto 
erano il piatto preferito del 
conte. 
Buon appetito! n



Informazione a cura dell’Amministrazione ComunaleNews dal Comune
Dopo il grande successo 
delle precedenti edizioni, 
torna  per tutte le dome-
niche  di maggio (6, 13, 
20, 27)  e fino al 2 giugno 
“Le Meraviglie della Terra 
del Fiume”: manifestazio-
ne di turismo culturale ed 
esperienziale, organizzata 
dall’Assessorato alla Cultu-
ra del Comune di Palazzo-
lo  sull’Oglio, in collabora-
zione con l’Assessorato al 
Commercio e allo Sport  e 
diverse Associazioni della 
Città, che prevede l’aper-
tura al pubblico dei monu-

menti e dei luoghi più rap-
presentativi di Palazzolo 
sull’Oglio, con numerosi 
eventi collaterali, con l’o-
biettivo di far conoscere, 
valorizzare e promuovere il 
patrimonio storico, artisti-
co e culturale del territorio 
palazzolese.

L’edizione 2018 della ma-
nifestazione ha ricevuto, 
oltre al patrocinio, un con-
tributo economico  da par-
te di Regione Lombardia di 
7.760 euro.  
L’evento è inoltre patroci-

Le Meraviglie della Terra del Fiume
nato dalla Provincia di Bre-
scia, del Parco Oglio Nord e 
rientra nel progetto  Lombar-
dia Orientale 2017 East Lom-
bardy - Regione Europea della 
Gastronomia, che coinvolge 
le provincie di Brescia, Berga-
mo, Cremona e Mantova. 
Un altro importante contribu-
to è stato quello della ditta 
Euroristorazione S.r.l. che ha 
permesso la realizzazione di 
buona parte dei materiali di 
comunicazione della manife-
stazione.

Tra  maggio  e giugno, la  Cit-
tà di Palazzolo 
sull’Oglio  apre 
quindi nuova-
mente i propri 
monumenti e i 
luoghi dal pre-
zioso valore sto-
rico, artistico e 
paesaggist ico 
con un program-
ma ricco di ap-
puntamenti ed 
eventi culturali, 
ma anche eno-
gastronomici e 
di svago per tut-
ti.

Domenica 6, 13, 
20 e 27 mag-
gio  dalle 14.30 
alle 18.30 e sa-
bato 2  giu-
gno  dalle 19.00 
alle 24.00  sarà 
possibile visita-
re, tramite visite 
guidate gratuite, 
la  Torre del Po-
polo, il Castello 
medievale  con i 
suoi cammina-
menti sotterra-
nei, l’antica  Pie-
ve  (oggi  Au-
ditorium San 
Fedele), il pre-
stigioso  Teatro 
Sociale,  il Tor-
rione di Mura, la 
Cappella di San 
Rocco  adiacen-
te alla  Chiesa 
di San Giovanni 

Evangelista, nella quale si 
conserva tra l’altro un ciclo 
di affreschi di Matteo Pedra-
li e una pala di Andrea Cele-
sti, il Museo di storia e ar-
chitettura navale, il Museo 
dei ricordi di guerra, Villa 
Lanfranchi con i suoi mano-
scritti e antichi libri a stam-
pa donati da Giacinto U. 
Lanfranchi e il palazzo della 
Fondazione Cicogna Rampa-
na con la sua antica ghiac-
ciaia. I visitatori potranno 
inoltre usufruire anche di 
aree attrezzate per eventua-
li soste o pic-nic presso il 
parco fluviale “G. Metelli”. 
In caso di maltempo la torre 
e i camminamenti del Ca-
stello non saranno visitabili.

In Piazza Castello sarà pre-
sente un infopoint a cura 
degli studenti dell’Istituto di 
Istruzione Superiore Giovan-
ni Falcone al fine di offrire 
utili indicazioni sulla città e 
sulla manifestazione ai vari 
visitatori.

Tutta la manifestazione 
sarà impreziosita da eventi 
espositivi e installazioni ar-
tistiche urbane: le installa-
zioni vincitrici del concorso 
MERAVIGLIARTI IN CITTÀ, 
promosso dalla Fondazione 
Cicogna Rampana,  in col-
laborazione e con il patro-
cinio dell’Assessorato alle 
Politiche Giovanili e dell’As-
sessorato alla Cultura del 
Comune di Palazzolo sull’O-
glio; FISHTRACK a cura 
dell’Associazione LovOglio; 
CASTLE CALLING a cura 
dell’ Associazione Linea Ca-
tartica; esposizioni fotogra-
fiche nei vari negozi nel cen-
tro e la mostra fotografica 
“Scatti della FotoMaratona 
San Fedele 2017”, allestita 
nel Castello, il tutto a cura 
del Circolo Fotografico Pa-
lazzolese.

EVENTI COLLATERALI che 
si svolgeranno in contem-
poranea saranno la mostra 
NETSUKE 100 capolavori 

dalla collezione Lanfranchi, 
che la Città di Palazzolo 
sull’Oglio ha organizzato in 
collaborazione e su conces-
sione del  Museo Poldi Pez-
zoli di Milano, dal 1° maggio 
al 30 giugno 2018 a Palaz-
zolo sull’Oglio, presso la Vil-
la Lanfranchi.

Per approfondimenti sui 
netsuke, domenica 20 mag-
gio alle ore 17.00 presso 
la Villa Lanfranchi, si terrà 
l’incontro a cura di Guido 
Pontoglio “C’era una volta in 
Giappone: netsuke e cultura 
giapponese”.
Il 19 maggio, alle ore 10.00 
presso il Castello, nell’am-
bito della Giornata Nazio-
nale dei Castelli 2018, si 
terrà invece l’incontro e la 
mostra didattica “Racconta-
re la Rocha Magna” a cura 
dell’Università degli Studi di 
Brescia.

Il 25, 26, e 27 maggio torna 
per la terza edizione Spor-
Tiamo, evento di promozio-
ne e diffusione delle disci-
pline sportive, organizzato 
dall’ Assessorato allo Sport 
del Comune di Palazzolo 
sull’Oglio, in collaborazione 
con le Associazioni sportive 
locali. Una tre giorni  all’in-
segna dello sport  per ap-
passionati, curiosi, scuole 
e famiglie, nella splendida 
cornice del  parco fluviale 
“Giampietro Metelli”,  per 
far conoscere, avvicinare e 
sperimentare le diverse di-
scipline sportive  praticate 
sul territorio palazzolese, 
dando così la possibilità a 
chiunque abbia voglia di ci-
mentarsi, di  effettuare gra-
tuitamente prove libere.

Il 18, 19 e 20 si svolgerà 
EATINERO, festival del cibo 
di strada itinerante che du-
rante la tappa palazzolese 
proporrà tra musica e intrat-
tenimenti, le migliori specia-
lità enogastronomiche italia-
ne cucinate sui tipici Truck 
Food.

In contemporanea dal 19 
al 20 maggio si svolgerà a 
Palazzolo sull’Oglio il quar-
to raduno dei camperisti: 
un’occasione di ritrovo per 
i camperisti che vogliono 
trascorrere un week-end 
nella Città di Palazzolo 
sull’Oglio in occasione del-
la festa “Le Meraviglie del-
la Terra del fiume”! 

Ancora, nelle quattro do-
meniche, i più attenti all’e-
nogastronomia  potranno 
prenotare una visita con 
degustazione in una canti-
na di Franciacorta o in un 
birrificio artigianale. 
Basta contattare: l’Azienda 
Agricola Ugo Vezzoli in via 
G. Vezzoli 20 (San Pancra-
zio) al numero 030738018 
-  info@vezzolifranciacorta.
it  oppure il Birrificio Pala-
brauhaus in via A. Kupfer, 
57 al numero 030740 
2914 - info@pbh-beer.it.

Sabato 2 giugno dalle ore 
19.00 alle 24.00, “La Not-
te delle Meraviglie” con 
arte, musica, intratteni-
menti e interessanti degu-
stazioni tra i monumenti e 
le vie di Palazzolo sull’O-
glio, sarà una straordina-
ria occasione per vivere la 
Città di Palazzolo sull’Oglio 
e le sue meraviglie da un 
punto di vista diverso.

La manifestazione si 
concluderà domenica 3 
giugno con la seconda 
edizione dell’evento eno-
gastronomico “PALAZZOLO 
CON GUSTO” organizzato 
dall’Associazione Palazzo-
lese Enogastronomica, con 
cena nella bellissima corni-
ce di Villa Küpfer e la pos-
sibilità di visita al Castello 
e alla Torre.

Informazioni:
Ufficio Cultura Comune di 
Palazzolo sull’Oglio (BS)
030 7405520 cultura@
comune.palazzolosulloglio.
bs.it n

La Polizia locale di Palazzolo 
sull’Oglio, grazie alla presen-
za di fototrappole installante 
sul territorio, ha rintracciato 
e denunciato in data 30 apri-
le 2018 i responsabili di uno 
scarico abusivo in via Malo-
gno.

Trattasi di un’azienda edile 
della Franciacorta, che an-
ziché smaltire regolarmente 
i rifiuti speciali derivanti dal 
proprio lavoro d’impresa, in 
data 16 aprile 2018 alle ore 
16.00 circa, aveva scaricato 
abusivamente in via Malo-
gno, in una strada laterale 
nei pressi del cavalcavia, 
del materiale proveniente da 
una ristrutturazione edilizia. 
Tale materiale era stato por-
tato in loco con un automez-
zo cassonato.

Grazie alle fototrappole in-
stallate, è stato possibile 
procedere all’identificazione 
dei responsabili, i quali nei 

prossimi giorni saranno de-
nunciati alla Procura della 
Repubblica, per violazione 
del D.Lgs. 152/2006.

Inoltre i responsabili do-
vranno rimuovere quanto 
scaricato e provvedere al 
regolare smaltimento dei 
rifiuti, pena l’arresto fino 

La fototrappola intrappola 
gli scaricatori abusivi

a un anno con la possibilità 
per il Giudice di subordinare 
il beneficio condizionale della 
pena all’effettiva esecuzione 
di quanto disposto con l’ordi-
nanza di ripristino dei luoghi.

«Abbiamo deciso d’implemen-
tare il controllo sull’abbando-
no dei rifiuti, sia domestici che 

industriali, anche avvalendoci 
di strumentazione tecnica-
mente idonee a individuare 
gli autori degli stessi, nella 
consapevolezza che l’incivil-
tà di pochi crea un pregiu-
dizio significativo al decoro 
della nostra città in partico-
lar modo delle zone periferi-
che – ha dichiarato il Sindaco 
Gabriele Zanni, alla notizia 
della denuncia del titolare 
dell’azienda colpevole dello 
scarico abusivo - Nel rispetto 
della stragrande maggioran-
za delle persone che tiene 
comportamenti civili e s’im-
pegna per curare il nostro 
ambiente, non intendiamo 
accettare che ci sia qualcuno 
che per convenienza, pigrizia 
o disprezzo per il territorio 
renda meno significativi i ri-
sultati raggiunti con il nuovo 
sistema di raccolta dei rifiuti 
e continueremo a tenere alta 
l’attenzione su simili episo-
di». 
n
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giornale. Di carattere schi-
vo, ma sempre pronto ad 
aiutare gli altri con genero-
sità, lo piangono la moglie 
Ornella, i figli Paolo, Luca 
ed Elena, la sua adorata 
nipotina Linda e tutta la 
comunità 
pa lazzo -
lese. 
Dalla no-
stra re-
d a z i o n e 
le più sin-
cere con-
doglianze 
alla fami-
glia. 
n

La città di Palazzolo sta 
ospitando un’altra mostra 
di grande valore: si tratta di 
“Netsuke. 100 capolavori 
dalla collezione Lanfranchi”, 
mostra delle opere giappo-
nesi del collezionista ed in-
dustriale palazzolese Giacin-
to Ubaldo Lanfranchi. Per la 
nostra città, dopo le “Rane” 
sul quinto ponte nel 2013,la 
mostra del pittore palazzole-
se Matteo Pedrali nel 2014, 
l’esposizione delle opere del 
Pistoletto due anni dopo, 
ecco che si presenta un’altra 
grande occasione per cono-
scere una cultura lontana e 
millenaria come quella giap-
ponese. 
A rendere ancora più ecce-
zionale questo evento, è la 
provenienza delle opere: si 
tratta di 100 capolavori che 
provengono dal Museo Poldi 
Pezzoli di Milano, ma sono 
400 le opere custodite nel 
museo milanese, oggetti tra 
cui  netsuke, okimono, oji-
me e inro. Questa ricca col-
lezione creata in lunghi anni 
dall’industriale palazzolese 
Giacinto Ubaldo Lanfranchi 

(1889-1971) è giunta al Mu-
seo Poldi Pezzoli di Milano 
nel 2005, a seguito del la-
scito della moglie Maria Ta-
glietti. Questa mostra è stata 
inaugurata il Primo maggio e 
si potrà visitarla fino al pros-
simo 30 giugno, presso la 
villa Lanfranchi di via Zanar-
delli. È la prima volta che Pa-
lazzolo ospita nelle sale della 
Villa Lanfranchi alcune tra le 
più rappresentative opere di 
questa arte giapponese.
«È con grande soddisfazio-
ne che nei mesi di maggio 
e giugno verrà, eccezional-
mente nelle sale della villa, 
una parte della collezione di 
netsuke. 
È doveroso ricordare - ha det-
to l’Assessore alla Cultura e 
vicesindaco Gianmarco Cos-
sandi - che un’iniziativa cultu-
rale di questa portata è frutto 
anche di notevole impegno e 
di diverse collaborazioni. Alla 
Dottoressa Annalisa Zanni, 
direttrice del Museo Poldi 
Pezzoli, e al curatore Andrea 
Di Lorenzo vanno chiaramen-
te i più sentiti ringraziamenti 
per la disponibilità e la pre-
ziosa collaborazione. 
Un sincero ringraziamento si 

Netsuke, l’arte giapponese
Mostra eccezionale presso la villa Lanfranchi

deve anche – ha continuato 
l’Assessore – a coloro gra-
zie al cui contributo è stato 
possibile realizzare questo 
progetto: anzitutto al dottor 
Giannantonio Lanfranchi e 
l’ingegner Guido Lanfranchi, 
la ditta Stea e il Credito Co-
operativo di Brescia. Un gra-
zie, infine, ai docenti e agli 
studenti dell’Iefp “G. Falco-
ne” per il servizio di acco-
glienza del pubblico durante 
le aperture». 
La mostra ha ottenuto il 
patrocinio della Regione 
Lombardia, della Provincia 
di Brescia, del Consolato 
Giapponese a Milano ed è 
inserita tra le proposte della 
manifestazione Milano Asian 
2018. L’esposizione ha inol-
tre ottenuto il contributo 
delle aziende Lanfranchi Srl, 
Stea Spa e del Credito Coo-
perativo di Brescia, nonché 
il supporto del ristorante pa-
lazzolese Yugen. La mostra 
“Netsuke. 100 capolavori 
della collezione Lanfranchi” 
è ospitata a Palazzolo sull’O-
glio in via Zanardelli 81, i 
giorni di apertura sono il sa-
bato dalle 16 alle 18,30 e la 
domenica dalle 14,30 alle 
18,30 o su prenotazione per 
gruppi. L’ingresso è libero e 
per prenotare la visita biso-
gna rivolgersi all’Ufficio Cul-
tura del Comune di Palazzolo 
sull’Oglio, telefonando allo 
03074055207/522 o invian-
do una mail all’indirizzo cul-
tura@comune.palazzolosullo-
glio.bs.it. La presentazione 
della mostra è stata curata 
dalla dottoressa Angela Di 
Matteo dell’Ufficio Stampa 
del Comune. n

di GiusePPe morAndi

 ¬ dalla pag. 1 Se...
meritare un dialogo, un cam-
biamento di vedute anche 
rispetto ai propri partiti, non 
una stappata di Champagne 
per dire «evviva Magli critica 
un’azione di un dirigente 5 
stelle». 

Per me certa pecunia invece 
puzza eccome... ma, si badi, 
la scelta Di Dibattista è un 
peccato veniale e venale infi-
mo rispetto a quelli degli ulti-
mi trent’anni di politica. Non 
parliamo poi delle decine di 
dirigenti e sindacalisti rossi 
che hanno pubblicato con 
Mondadori. 

Ho avuto la fortuna di vola-
re fuori dalla retta via della 
normalità italiana nel lavoro 
come in altre scelte di vita... 
Ho conosciuto il funziona-
mento deviato (e ho testimo-
ni cari e diretti) di quotidiani 
nazionali che dovrebbero es-
sere l’avanguardia per l’one-
stà... Ho conosciuto il costan-
te ricorso allo sfruttamento 
sessuale della donna, che 
è vittima e complice spesso 
di un sistema culturale che, 
mi fulminino pure le donne, 
trova nella donna un oggetto 
di cui ella stessa si incarna 
volontariamente come ogget-
to di desiderio... Tutto questo 
è frutto di una forma mentis 
che gran parte dell’universo 
femminile ha cucito addosso 
come una tara dell’evoluzio-
ne sociale...
E tante donne oneste ci sono 
in questo mondo, ma restano 
spesso ai margini, intimidi-
te, oneste, umili, raramente 
caparbie e oneste ai vertici, 
dove o soccombono al ricatto 
o rinunciano a una lotta, che 
spesso è comprensibilmente 
avvilente, durissima.

RIPRENDIAMO: Ho avuto la 
fortuna di volare fuori dalla 
banale via della normalità ita-
liana nel lavoro come in altre 
scelte di vita...sicuramente 
per forma mentis, ma se fos-
si stato disperato probabil-
mente alcuni compromessi 
politici li avrei accettati anche 
io: ricordate Grillo che proprio 
diceva “leviamo ai cittadini 
l’obbligo di elemosinare po-
sti a politici e a figure cappio 
che poi ti terranno come una 
tessera elettorale a vita”? O 
quando diceva: «il lavoratore, 
come l’imprenditore, deve 
essere libero di non potere 
essere ricattato con nessuna 
forma di corruzione»... Non 
c’è ragionamento più com-
prensibile...

Le scelte del leader più ca-
rismatico dei 5 stelle, dopo 
Grillo, ossia Di Battista, coz-
zano pesantemente come 
esempio, non dico francesca-
no (termine tanto amato da 
chi sostiene i 5 stelle), ma di 
umiltà e basso profilo. Si di-
venta fenomeni, e Di Battista 
già lo era senza libri, anche 
perché non si accetta di fir-
mare libri per un gruppo edi-
toriale peraltro scandaloso, 
che ha ingurgitato anche pu-
risti traditori come Paolo Mie-
li... (che prima firmò un fon-
do contro Berlusconi in fase 
elettorale e poi disse che 
non era scandaloso l’acqui-
sto di Rizzoli, figuratevi voi). 
Ho il difetto della memoria ed 
è un oggettivo difetto in que-
sto strano mondo umano: un 
animale con memoria è un 
animale vincente sulla tavo-
la di selezione naturale del-
la specie. Ricorda dove non 
andare per essere braccato, 

ricorda le modalità migliori 
per custodire la propria prole 
e il proprio partner, ricorda il 
luogo dove cercare cibo. 
Non così nella razza umana. 
Già Leopardi, per non citare 
più in là, diceva che la cultura 
onesta e la memoria rappre-
sentano una fonte di dolore 
enorme. In Italia chi dimen-
tica vive in condizioni psico-
tiche, ossia di incoscienza, 
raggiunge posti di potere, 
ama spesso tradire o trascu-
rare amicizie e famiglia. 

Vedete, e lo dico ringrazian-
do chiunque commenti an-
che a volte fuori tono certi 
miei post: anche questi vo-
stri commenti appartengono 
comunque a una tifoseria, a 
una divisione manichea tra 
nero e bianco... con una per-
sona che ami davvero la poli-
tica mi aspetterei commenti 
altrettanto duri nei confronti 
della Lega, del Pd o di Forza 
Italia quando fosse il caso: 
dove sono i forzisti a critica-
re su la parte di Berlusconi 
alla conferenza di Salvini 
davanti al presidente Matta-
rella... dove quelli che ricor-
dano che Salvini il premier 
non lo potrebbe mai fare per 
aver cantato da dirigente del 
partito “Napoli colera sei la 
rovina dell’Italia intera”, dove 
i piddini per lo scandaloso 
operato del Pd, la sentinella 
di Berlusconi, che a tavola 
si è seduta e ha rovinato il 
Paese?

La scomparsa di Agostino 
Barbò ha lasciato senza pa-
role tutti coloro che lo cono-
scevano, palazzolesi e non 
solo. 
Appassionato fotografo, 
Agostino con la sua macchi-
na fotografica ha posato il 
suo sguardo su ogni angolo 
della nostra città, ma anche 
dei paesi vicini, immorta-
lando manifestazioni, mo-
numenti, persone e i suoi 
amati paesaggi dell’Ovest 
Bresciano con professiona-
lità impeccabile, irradiando-
le poi sui social e sul nostro 

Scomparso 
Agostino Barbò

Aveva 66 anni

di G. m.

Agostino Barbò

Mi aspetterei che nessun 
partito sia avvertito come 
una monade... ma quando 
incontri un professionista 
onesto (mio caro parente) di 
50 anni e ti dice: “non me ne 
intendo di politica ho fatto un 
tentativo di voto”... capisci 
che la politica del furto iden-
titario, in questi decenni, in 
Italia ha compiuto un capola-
voro: ridurre l’elettorato con 
la sfiducia a quei pochi inte-
ressati al voto per interessi 
particolari... 

Poiché la disperazione ali-
menta il disinteresse parte-
cipativo, come la povertà e 
l’ignoranza. Non possiamo 
non sapere che nostro figlio 
assorbe da noi la nostra con-
dotta, rari sono i geni che di 
discostano dall’imprinting 
genitoriale... Se ragionia-
mo sull’oggi per il domani, 
sul “portiamo dentro tutto il 
possibile”, che cosa volete 
che impari un figlio? Avrà di 
fronte un bivio: o fare come 
i genitori e riuscirci e sentirsi 
arrogantemente un grande, o 
sentirsi un fallito ed essere 
una persona ingiustamente 
disperata. 

E in tutto questo guai ad ac-
cettare che tutto continui a 
scorrere così... Questa non è 
vita sociale. 
Ora vado a mettere in garage 
la Ferrari, un modellino Bura-
go di cui vado fiero. n

Valentina Marchetti si è laureata in Ingegnieria edile 
e Architettura presso l’università degli studi di Brescia 

con 110 e lode

 LAUREA

I fratelli Lanfranchi. Da sinistra: ing. Guido, il sindaco Zanni, 
l’Assessore alla cultura Cossandi e il Dott. Gianantonio
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DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

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

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

Il tempo, questo 
sconosciuto. Ci 
elude. Ci convin-
ciamo di poterlo 
controllare con 
i nostri google 

calendar, di poterlo incasel-
lare nelle nostre agende, di 
spezzettarlo in giorni, mesi, 
stagioni e lustri. La verità è 
che, per quanti soldi investia-
mo in un bel Rolex o in un an-
tico pendolo da parete, non 
riusciremo mai a possederlo 
veramente. 
Come dicevo, il tempo ci elu-
de. Non conosciamo la data 
del principio (beh, i miei la 
conoscevano perché per 
questioni di ferie d’agosto, 

il cesareo che mi avrebbe 
strappata al confort del liqui-
do amniotico fu stabilito per 
fine di luglio. Mi hanno fatto 
nascere prima del tempo e 
spesso vado di fretta.) e nep-
pure la data di scadenza. 
Qualcuno ha provato a de-
scrivere il tempo: Salvador 
Dalì con i suoi orologi stra-
vaccati, Christopher Nolan 
nei  suoi capolavori cine-
matografici ‘Inception’ dove 
il tempo onirico si dilata e 
‘Interstellar’ dove il tempo 
nello spazio dà la paga a tut-
te quelle cremine antirughe 
svizzere pseudomiracolose e 
Matt Haig (uno dei miei autori 
di libri per adolescenti prefe-
rito) che con il suo ‘How to 
stop time’ regala al protago-

Un libro per maggio
di mArinA cAdei

nista l’esperienza dei secoli 
dall’Inghilterra elisabettiana 
ai giorni nostri.
Siamo un po’ fissati col 
viaggio nel tempo, principal-
mente perché non accettia-
mo i nostri sbagli, i nostri 
fallimenti e le nostre sfighe 
e vorremmo tornare indietro 
a mettere a posto ciò che 
ai nostri occhi nel presente 
sembrano errori e non parte 
di un disegno dell’universo 
(questa è mia: io invece del 
Monet nel mio disegno di vita 
spesso ci vedo un Picasso 
sconclusionato o un Jackson 
Pollock a casaccio). Attenzio-
ne però, ce lo insegnano Ro-
bert Zemeckis e Michael J. 
Fox con la DeLorean volante 
che viaggia dal 1985 al 2015 
passando per il 1955, torna-
re indietro nel tempo cree-
rebbe un futuro diverso e non 
necessariamente migliore. 

Forse la più grande figura as-
sociata al concetto di tempo 
è Albert Einstein. Non provo 
neppure ad entrare in me-
rito alla fisica, leggo, cerco 
di capire, mi faccio autogra-
fare i libri di Carlo Rovelli e 
poi torno ai miei romanzi di 
finzione. Però Alan Lightman, 
fisico americano e docente a 
Harvard e al MIT di Boston, 
ci racconta il tempo come 
potrebbe averlo immaginato 
Einstein e i mondi che ne 
conseguirebbero se il tempo 
non fosse lineare. Ne ‘I so-
gni di Einstein’ ci sono realtà 
parallele a quella vissuta dal 
grande scienziato nel 1905 
in Svizzera mentre lavorava 
in un ufficio brevetti. Esiste 
un mondo dove il tempo è 
circolare e la vita continua a 
ripetersi (spoiler alert: avete 
visto ‘Arrival’?); uno in cui il 
tempo scorre come acqua di 

Diversi i marciapiedi della nostra città ridotti in questo stato

Time flies when you are ha-
ving fun (dall’inglese, let-
teralmente ‘il tempo vola 
quando ci si diverte’) è un 
detto molto simile a quello 
italiano forse perché in real-
tà affonda le sue radici nel 
latino tempus fugit. Lingua 
morta? Non proprio.

Tutto il mondo è paese. 
Detti e proverbi

di mArinA cAdei Lost time is never found 
again (dall’inglese, lette-
ralmente ‘il tempo perso 
non si trova più’). Lo disse 
Benjamin Franklin, l’eclet-
tico, frugale e poliedrico 
padre fondatore degli Stati 
Uniti che di tempo ne perse 
ben poco nella sua vita di 
scienziato, editore, politico 
ed inventore. n

ruscello ed alcune persone 
si incagliano nel tempo come 
fosse un ciottolo sulla via; 
uno in cui la causa e l’effet-
to non sono consequenziali; 
uno in cui si conosce la data 
della fine e molti altri mondi 
possibili che si sviluppano di-

versamente a seconda delle 
caratteristiche del tempo. Un 
libro da 140 pagine, serve 
poco tempo per leggerlo.
‘Tu mi stupisci, anche quan-
do stai seduto ad ascoltare il 
tempo’ (Dimmi, Le Vibrazioni) 
n

La squadra Under 15 maschile di Pallamano (©  Davide Cimino)




