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La Roggia Vetra

E' la roggia più 
antica e più 

conosciuta dai 
palazzolesi dal 
momento che at-
traversa il centro 

in fregio ai monumenti storici 
più importanti come l'Ospe-
dale, il Teatro Sociale proprio 
sotto il castello e la torre del 
Popolo: attiva da maggio ad 
ottobre conferisce una parti-
colare attrattiva paesaggisti-
ca passando sotto i ponti di 
via Sgrazzuti, via Torre del Po-

polo ed alla scaletta adiacen-
te al Teatro, nei tratti urbani, 
mentre, sia a nord che a sud 
, come pure sotto il Parco 
delle tre ville, si fonde con 
la folta vegetazione presen-
te sulle sue sponde. La sua 
storia è complessa e segna 
tutte le alterne vicende che 
legano Palazzolo a Chiari, 
molte delle quali già note ri-
guardo alla costruzione della 
Torre ed a tutte le prese d'ac-
qua necessarie alle fontane 
ed agli opifici palazzolesi, ma 
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Arch. GiAnmArco PedrAli

Via Monsignor Zeno Piccinelli 1 Palazzolo s/O (BS) - Tel. 0307401541 | www.poliambulatoriomoraschi.it

L’ECCELLENZA PER LA CURA DELLA SCHIENA

Via Monsignor Zeno Piccinelli 1 Palazzolo s/O (BS) - Tel. 0307401541 

Trattamenti EFFICACI, 
SENZA AGHI e SENZA DOLORE per la cura 

della schiena, cervicale, ernie e artrosi

OZONO Terapia
SENZA AGHI

A Palazzolo S/O (BS)Terapie innovative in � sioterapia

VISITA GRATUITA 
SU PRENOTAZIONE
TEL. 030 7401541

Con la rappre-
sentazione di 

sabato 28 otto-
bre, il Teatro So-
ciale di Palazzolo 
ha iniziato la sua 

lunga stagione, come sem-
pre aperta a grandi e piccini, 
con la novità quest’anno di 
spettacoli di richiamo inter-
nazionale. 

di GiusePPe morAndi Sono ancora loro, Francesca 
Fabbrini, Marco Pedrazzetti e 
Mario Pontoglio a dominare 
la scena, con l’aggiunta di 
attori del calibro di Martina 
Pilenca e Giulia Rossi. La sta-
gione è iniziata, come diceva-
mo, lo scorso 28 ottobre con 
piatto forte lo spettacolo por-
tato al successo da Dario Fò 
e Franca Rame “Coppia aper-

Al Teatro Sociale si 
è alzato il sipario

Il referendum è 
stato un succes-

so... caro militan-
te Pd che ti attac-
chi al 40% (solo?) 
della Lombardia, 

salvo poi dimenticarti che in 
Veneto il voto è addirittura 
arrivato al 60%. Una risposta 
precisa per l’altissima espres-

di mAssimiliAno mAGli sione di votanti lombardi su chi 
ha votato... i lombardi sono de-
vastati dalle tasse? 
Assolutamente sì, ma non è 
questo il punto: i lombardi 
come gran parte del nord, sono 
devastati dalla politica che non 
riconosce nei fatti il fiume di de-
naro che viene dal nord e non 
torna in sanità, scuola, ricerca e 

Popolo nobile
 EDITORIALE - SUL REFERENDUM

… è l’unico lavacro alla politica immonda
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La stagione prosegue fino al 22 aprile

 AGRICOLTURA PROVINCIALE A PALAZZOLO

Il ministro Martina con il sindaco Zanni alla festa 
provinciale del Ringraziamento 

che quest’anno ha visto protagonista Palazzolo
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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

It’s raining cats and dogs 
(dall’inglese “Piovono gat-
ti e cani”). Corrisponde alle 
espressioni italiane ‘piove a 
catinelle’, ‘viene giù che Dio 
la manda’. 
L’origine di questo bizzarro 
idioma è controversa. Viene 
attribuito all’antica mitolo-

Tutto il mondo è paese 
Detti e proverbi

gia nordica dove una delle 
punizioni divine pare fosse 
scagliare animali di piccola 
taglia dal cielo sulla terra. In 
periodi più recenti, si riteneva 
che forti temporali rovinasse-
ro i tetti delle abitazioni tanto 
che i cani ed i gatti che vi si 
appollaiavano sopra letteral-
mente piovessero in casa. 
n

di mArinA cAdei

Piove (finalmente), governo ladro!

Anche quest’anno gli “Ami-
ci della Musica” di Pa-
lazzolo sono presenti sul 
territorio palazzolese con 
una serie di eventi rivolti 
ai cittadini, per promuovere 
e divulgare questa forma 
d’arte, la lirica, che ha nei 
nostri autori alcuni dei più 
amati ed osannati nel mon-
do. Il cartello degli eventi 
è iniziato a novembre con 
l’evento dedicato alla più 
grande esponente del pa-
norama lirico mondiale Ma-
ria Callas, che si è svolto 
lunedì 13 novembre presso 
la Sala conferenze della bi-
blioteca civica di Palazzolo. 
La serata, dal titolo “Ma-
ria Callas, da Casta Diva a 

Diva”, ha ricordato il mito 
e la memoria della Callas 
nel quarto decennale della 
sua scomparsa ed è stato 
curato dal relatore Athos 
Tromboni, giornalista, criti-
co musicale e Presidente 
nazionale dell’Uncalm. 
Nel corso della serata sono 
stati proposti brani cantati 
e filmati inerenti alla gran-
de diva ed è stata narrata 
la storia di questa gran-
de soprano, considerata 
da molti un vero e proprio 
mito. 
L’ingresso a tutte le rap-
presentazioni sul territorio 
palazzolese è riservato a 
tutta la cittadinanza ed è 
libero. 
Il proseguo degli avveni-
menti coinciderà con le 

di GiAn BAttistA ZAnotti

Torna la lirica a Palazzolo
L’11 dicembre “La vedova allegra”

trasferte che gli abbonati 
andranno a trascorrere in 
quel di Verona, presso il Te-
atro Filarmonico. 
Le opere in programma 
nella stagione invernale 
2017/2018 sono cinque, 
a cui si aggiunge un’operet-
ta, “La vedova allegra” di 
Franz Lehàr. Le altre opere 
in programma sono “Otel-
lo” di Giuseppe Verdi, “Ma-
non Lescaut” di Giacomo 
Puccini, “Le nozze di Figa-
ro” di  Wolfgang Amadeus 
Mozart, “Anna Bolena” di 
Gaetano Donizetti e “Salo-
me” di Richard Strauss. 
La presentazione di que-
ste opere si terrà presso 
la Sala della biblioteca: si 
inizia lunedì11 dicembre 
con l’operetta “La vedova 
allegra”. Alla serata saran-
no presenti una pianista e 
cantanti lirici. 
Il gruppo organizzatore 
aspetta tutta la popola-
zione per passare un paio 
d’ore in allegria con della 
buona musica. 
Il dettaglio delle prossime 
manifestazioni, riguardanti 
il 2018, verrà pubblicizzato 
tramite stampa, pagina Fa-
cebook e locandine. 
n

È uscito il film 
e la sera di Hal-
loween, piccole 
mandrie di ragaz-
zini sono accorsi 
al cinema a farsi 

spaventare dal pagliaccio di 
It. In fondo a me i pagliacci 
non sono mai piaciuti per il 
senso di malinconia latente 
che mi trasmettono, come 
imprigionati nelle loro fattez-
ze sguaiate di colori che irri-
tano le retine. La genialità di 
Stephen King è stata quella 
di sfruttare una fobia umana 
e sbatterla in mille leggibi-
lissime pagine di romanzo 
da non tenere sul comodino 
se si intende dormire pacifi-
camente. Mi piace Mr. King. 
Ha fantasia da vendere, non 
pretende di far parte della ri-
stretta cerchia di autori della 
cosiddetta letteratura alta, 
ma ha sicuramente venduto 
più lui che Verga con i suoi 
‘Malavoglia’ (un nome un 
programma); se guardate le 
interviste su youtube, scor-
gerete il milionario in jeans, 
maglietta da dieci dollari iva 
inclusa e cappellino dei suoi 
amati Red Sox che non ha 
mai lasciato il nordico freddo 

stato del Maine per abitare in 
qualche villonza californiana. 
Un uomo genuino, un ex inse-
gnante che tra una lezione e 
l’altra scrisse Carrie ed una 
volta terminato lo gettò nel 
cestino dell’immondizia, tut-
tora non perde occasione per 
ringraziare la moglie che ha 
ripescato il manoscritto e lo 
ha mandato ad alcune case 
editrici. Con i guadagni della 
prima tiratura riuscì finalmen-
te a cambiare quel catorcio di 
macchina con cui andava al 
lavoro prima che lo mollasse 
in mezzo alla neve…si sa che 
quando l’auto ti lascia a pie-
di in un bosco è un presagio 
che qualcosa di brutto sta 
per succedere…
Avido lettore, si è ritrovato 
con un bel numero di ossa 
rotte dopo essere stato inve-
stito da un furgoncino mentre 
percorreva a piedi le sue sei 
miglia quotidiane, preludio 
alle sue duemila parole su 
carta anch’esse religiosa-
mente quotidiane.  Ex alcoli-

Un libro per novembre
Dove nasce la paura

di mArinA cAdei

sta ed ex drogato, gli scrittori 
ritratti in Shining e Misery 
non deve morire la dicono 
lunga sul tema del doppio e 
sulla parola come catarsi. La 
genetica non mente: entram-
bi i figli maschi scrivono, uno 
dei due a quattro mani con il 
padre un romanzo su un mon-
do popolato da donne. Coper-
tina inglese blu esagerata, 
nel carrello di Amazon sulla 
fiducia. Se non vi piacciono 
le caratterizzazioni dei perso-
naggi, lasciate stare. Se non 
amate il gotico, non perdete 
il vostro tempo. Se non vi ap-
passionate alle avventure dei 
ragazzini che se ne fregano 
degli adulti, non fa per voi. Se 
la paura vi fa paura, non mi 
sento di raccomandarlo, ma 
c’è sempre Cinquanta sfuma-
ture di grigio. Se invece il go-
tico, l’horror, il thriller l’avete 
apprezzato nei grandi classici 
come Frankenstein, Dracula, 
Edgar Allan Poe, Lovecraft e 
Oscar Wilde, Stephen King 
è il vostro autore nelle gior-
nate uggiose di novembre. E 
se parenti e amici tendono a 
sminuirne il valore, sappiate 
che è la paura che parla, pau-
ra soltanto paura. n
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Blue service è un’impresa di pulizie civili, industriali e domestiche ordinarie e straordinarie. Si rivolge a uffici, comuni ed enti pubblici, scuole, palestre, 
biblioteche, uffici, aziende, aree comuni condominiali e abitazioni private. Blue service è garanzia di professionalità, convenienza, puntualità e flessibilità, 
con soluzioni personalizzate per ogni singola esigenza. Sono prenotabili sia servizi estemporanei, sia contratti periodici di pulizia giornaliera e settimanale.

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

La sera del 28 ottobre presso 
la sala civica del Comune si è 
svolta l’Assemblea pubblica, 
organizzata dall’Amministra-
zione Comunale, per presen-
tare il progetto dell’Associa-
zione Controllo del Vicinato 
che diffonde la cultura della 
prevenzione, della solidarietà 
sociale e della partecipazio-
ne dei cittadini a progetti di 
“sicurezza partecipata”, al 
fine di garantire la sicurezza 
all’interno delle proprie co-
munità. 
A presentare il progetto è 
stata la referente bresciana 
dell’Associazione Controllo 
del Vicinato, Paola Dall’A-
sta. La sala era gremita di 
palazzolesi, che hanno volu-
to conoscere l’iniziativa che 
rappresenta una novità per 
la nostra città. Presenti, ol-
tre al sindaco Gabriele Zanni, 
anche il Maggiore dei Carabi-
nieri Iovino ed il Comandante 
della Polizia Locale Claudio 
Modina. La referente dell’As-
sociazione Paola Dell’Asta 
ha voluto ricordare ai presen-
ti che «non siamo sentinelle, 

siamo solo persone che col-
laborano e si aiutano per ren-
dere più sicuro il territorio in 
cui vivono». 
L’iniziativa promossa da que-
sta Associazione ha come 
intento la coesione tra i vi-
cini, favorendo l’incontro e 
lo scambio di informazioni 
tra persone che conoscono 
il territorio, e rappresenta 
un contributo a favore della 
comunità che, nella realtà at-
tuale, si trova a fare i conti 
con vari furti ed episodi di 
vandalismo. 
Inoltre, con questo progetto 
i cittadini danno una mano 
alle forze dell’ordine, per-
mettendo loro di intervenire 
in modo tempestivo per pre-
venire e reprimere l’illegalità 
grazie alle loro segnalazioni. 
Sono già diversi i Comuni del-
la nostra provincia che han-
no aderito a questa iniziativa, 
tra questi ci sono Borgosa-
tollo, Chiari, Erbusco, Pader-
no Franciacorta e Monticelli 
Brusati. Il progetto è stato 
accolto con entusiasmo a 
Palazzolo: ora si cercherà di 
svilupparlo, nei giusti modi, il 
più rapidamente possibile. n

di GiusePPe morAndi

Controllo del Vicinato

ta, quasi spalancata”, che è 
stato messo in scena dalla 
compagnia Mò.Mi di Roma. 
Non c’è stato tempo di gusta-
re la prima uscita, che subito 
ne è seguita un’altra: stavol-
ta dedicata ai ragazzi, con la 
serata del 31 ottobre in oc-
casione della festa di Hallo-
ween, altro grande successo 
di pubblico. 
Ormai si è pigiato il piede 
sull’acceleratore ed a novem-
bre sono in calendario altre 
rappresentazioni con attori di 
alto calibro: il 18 novembre 
ci sarà con l’inaugurazione 
della rassegna Teatro 2.0 
con lo spettacolo “Io e io, 
Gaber secondo Massimiliano 
Loizzi e i Mercanti di Storie”, 
autore e conduttore Massimi-
liano Loizzi. Lo stesso attore 
il 25 e il 26 novembre terrà 
un seminario, in collabora-
zione con la Compagnia Fi-
lodiRame, aperto a chi vuole 
intraprendere la carriera di 
attore di teatro. Sfogliando 
il coupon degli spettacoli, si 
possono scoprire le grosse 
novità che la Compagnia ha 
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Da sinistra: Mario Pontoglio, Marco Pedrazzetti 
e Francesca Fabbrini

Un successo la presentazione

Da un po’ non la si vede in 
Tv, la sua ultima apparizione 
televisiva risale a “Il grande 
match” programma televisi-
vo targato Rai 1 sugli Euro-
pei dello scorso anno, ma la 
sua vita professionale non 
manca di regalarle grandi 
soddisfazioni: non ultima 
la partecipazione a «Prome-
theus and Pandora», il con-
cept album fatto di 53 brani 

ed oltre tre ore di musica, con 
una delle icone musicali degli 
anni ’90, Terence Trent D’Arby. 
Oggi l’artista americano, che 
vive da 15 anni in Italia dove 
si è sposato ed avuto due figli, 
usa solo il suo nome di batte-
simo, Sananda Maitreya, ed ha 
scelto Luisa Corna per dare la 
voce al personaggio femminile 
del disco, Pandora. 
Luisa canterà tre canzoni, a 

L’amore di Luisa Corna
Protagonista in «Prometheus and Pandora»

cui si aggiunge un altro bra-
no a cappella. 
Luisa ha anche presentato 
il 23 settembre scorso la 
serata dedicata a Mia Mar-
tini, presso il teatro Nuovo 
di Milano. 
Se anche senza il piccolo 
schermo la vita professio-
nale di Luisa è più che sod-
disfacente, come sottolineò 
la scorso anno la stessa ar-
tista affermando che «con 
il teatro e i concerti sono 
sempre in contatto con il 
pubblico, non mi dispiace-
rebbe fare il varietà, ma non 

sento l’astinenza da piccolo 
schermo», di sicuro quella 
che va a gonfie vele è la vita 
sentimentale. 
Da più di un anno è noto che 
l’artista di Palazzolo viva un 
amore importante: è fidanza-
ta con Stefano Giovino, co-
mandante di Compagnia dei 
carabinieri a Chiari. 
Un amore nato durante una 
manifestazione nel brescia-
no dedicata al tema del mal-
trattamento delle donne, a 
cui entrambi avevano parte-
cipato. 
Da lì è nato l’amore. n

in programma per questa 
stagione, come lo spettacolo 
dell’ultimo dell’anno, novità 
assoluta. Un San Silvestro 
per bambini, ma che farà di-
vertire anche gli adulti. Chi 
vuole partecipare deve pre-
notarsi entro il 30 novembre. 
La questa rassegna promos-
sa dalla Compagnia FilodiRa-
me ha preso il via ormai da 
tre anni ed ogni edizione ha 
raccolto sempre maggiore 
entusiasmo e partecipazione 
di pubblico, sempre in co-
stante aumento man mano 
che gli spettacoli andavano 
in scena. Un teatro a tutto 
tondo, con le più svariate rap-
presentazioni, che la Compa-
gnia FilodiRame mette al ser-
vizio del pubblico con la sua 
esperienza e bravura. 
Un teatro moderno, con spet-
tacoli che vanno dalla danza, 
alla musica ed al teatro per 
tutte le età. Chi vuol chi vuole 
saperne di più può visitare il 
sito internet www.filodirame.
it, inviare una mail a compa-
gniafilodirame@gmail.com o 
chiamare il 3887810500. n
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di GiusePPe morAndi

La visita del figlio Claudio Raccagni

Il mese scorso nella sede 
della Pro Palazzolo c’è sta-
ta la visita inattesa, ma allo 
stesso tempo accolta con 
molto piacere dal presidente 
Guido Facchetti, di Claudio 
Raccagni, uno dei figli di Vigi-
lio che è stato uno degli stori-
ci dirigenti della società citta-
dina. Claudio ha portato alla 
nuova Pro diversi gagliardetti 
di quell’epoca d’oro del cal-
cio palazzolese: uno dei tanti 
quelli della Regione Sarda 
e del Lazio, cimeli che ricor-
dano quando si disputava il 
trofeo delle Regioni “Ottorino 
Barassi”. Cimeli che erano di 
proprietà di suo padre Vigilio, 
scomparso nel gennaio del 
1983. 
«Vi porto gli auguri della mia 
famiglia – ha detto il gradito 
ospite Claudio Raccagni –, 
con la speranza di continuare 
a far rivivere la figura di mio 
padre, come era a quell’e-
poca. È una soddisfazione 
vedere che finalmente c’è un 
pensiero sportivo pulito ed 
un altrettanto positivo atteg-
giamento nel portare avanti 
questa nuova avventura. Si 
ricomincia dall’inizio, con la 
base giusta per affrontare e 
vincere le sfide sul campo e 
credere in un futuro forte del-
la Pro Palazzolo. Come ogni 
giovane squadra i costi di ge-
stione, per far andare avanti 
il sogno calcistico, incidono 
molto soprattutto all’inizio, 
quando il pubblico deve ini-
ziare a credere nella squadra 
della sua città, ma questo è 
un problema che sicuramen-
te si potrà risolvere con gli 
imprenditori palazzolesi e 
delle città vicine, che devono 
essere consapevoli che il so-
gno della grande Pro si può 
rivivere  anche con la loro 
immagine. Ora - ha concluso 
Claudio -, forza ragazzi!».
Claudio, cosa ricordi di tuo 
padre?
«Mio padre è stato grande in 
tutto - ha detto il figlio -, ha 
fatto nascere una famiglia 

con valori positivi e con lo 
sport nel cuore, o comunque 
passioni da vivere. Sotto il 
profilo sportivo ho sempre vi-
sto mio padre sorridente, non 
ha mai portato a casa il ma-
lumore di una sconfitta, ma 
viveva il calcio con il giusto 
pensiero sportivo che ogni 
uomo dovrebbe avere dentro. 
Spesso lo vedevo seduto in 
sala ad ascoltare le repliche 
della radio, allora Radio Pa-
lazzolo Alta trasmetteva le in-
terviste che gli avevano fatto 
in settimana. Il calcio è stato 
per mio padre un modo di vi-
vere parallelo al suo lavoro 
manageriale, un modo fatto 
di passione e gentilezza. È 
sempre stato un uomo fine, 
mai volgare. Scherzava spes-
so anche a casa con tutta la 
famiglia. È stato un grande 
uomo, perché ha avvicinato i 
suoi figli allo sport. Mi ricordo 
che a soli 9 anni mi ha porta-
to al campo sportivo di Palaz-
zolo e mi ha fatto conoscere 
l’allenatore di atletica legge-
ra Bruno Mahony, l’allenatore 
della squadra sportiva Storm 
Calibri di Pontoglio. Un con-
tatto sportivo e di vita che ho 
portato avanti fino ai miei 30 
anni, passando dalla Storm 
Calibri Pontoglio all’Atletica 
Brescia e all’Atletica Chiari. 
La Pro Palazzolo di mio padre 
è stata una grande passione 
felice ed un periodo di forte 
energia per tutta la città. Io 

Virgilio era lo storico presidente dalla Pro

ero giovane ed ero abituato 
ad andare allo stadio, ma le 
poche volte che mi portavano 
vedevo tanta di quella gen-
te che avevo paura. A quel 
tempo non esisteva l’idea 
di fusioni o cose strane per 
stare a galla, ma si viveva la 
vittoria della Pro come una 
bellezza meravigliosa e le 
sconfitte come qualcosa che 
faceva parte del percorso 
sportivo. Mio padre  ha inse-
gnato a tutta la sua famiglia 
- conclude Claudio -, per quel 
poco che ha vissuto con noi, 
a non aver paura di retroce-
dere perché questo ci fa più 
forti di chi è davanti a noi, ma 
convive con la vergogna di 
poter retrocedere e fa di tutto 
per restare avanti: si vende, 
diventa nessuno e quando 
cade, cade per sempre. Noi 
no. La sua Pro no».
Il presidente Facchetti ha 
voluto aggiungere: «Mi fa 
piacere che uno dei figli del-
lo stimato presidente Vigilio 
Raccagni ci abbia fatto visita, 
consegnandoci i gagliardet-
ti ricevuti in occasione del 
bel torneo delle Regioni di 
quell’epoca. Se è venuto da 
noi adesso, ci inorgoglisce 
ancora di più, vedendo che 
prima di me sono passa-
ti molti altri presidenti e ha 
scelto proprio questo mo-
mento per incontrare la Pro». 

n

La Pro Palazzolo è in testa

Zona Cesarini? No, Zona Corti

In Italia la zona Cesarini è un 
nota espressione calcistica 
che indica i minuti conclusi-
vi delle partite e deve il suo 
nome a Renato Cesarini, 
argentino trapiantato nella 
nostra penisola agli inizi de-
gli anni ‘30, che è diventato 
famoso proprio per il fiuto del 
gol negli ultimissimi minuti 
di gioco. Sia nella Juventus, 
che in nazionale. A Palazzolo 
invece succede il contrario, 
perché Andrea Corti, bomber 
di razza raffinata, ha il vizio 
di segnare all’inizio delle par-
tite. Lo scorso anno segnò 
dopo 30 secondi contro il 
Real Rovato, il risultato non 
cambiò più. Quest’anno si è 
addirittura superato contro il 
New Franciacorta andando a 
segno dopo soli 12 secondi, 
rete che ha fissato il risultato 
della gara. Se le sue reti fan-
no scalpore, per la rapidità 
ed il fiuto del gol, c’è anche 
altro a far scalpore in questo 
inizio di stagione: la classifi-
ca della Pro Palazzolo. Grazie 
ad Andrea Corti, che ha rea-
lizzato la seconda tripletta in 
queste prime 9 giornate di 
campionato, e ai suoi compa-
gni la Pro è prima in classifi-
ca dopo dieci giornate nel gi-
rone D di Seconda Categoria 
con 24 punti. Il prossimo 26 
novembre al comunale arrive-

rà La Sportiva, ora seconda 
in classifica, per lo scontro 
diretto.
A questo punto del campio-
nato veramente nessuno 
pensava che la Pro potesse 
essere in questa posizione: 
partita come matricola, si 
trova ad essere la squadra 
da battere e non a caso è 
in testa alla classifica. An-
drea Corsini in cuor suo si-
curamente, anche se non lo 
“spiffera” in giro, sa di ave-
re una bella squadra tra le 
mani, composta da giocato-
ri bravi, intelligenti e attenti 
alle sue parole. 
Prima di iniziare il campio-
nato, avevamo chiesto a 

Corsini cosa ne pensasse del-
la sua squadra e lui mi rispose 
«abbiamo una bella squadra, 
che sicuramente farà bene». 
Corsini è uomo ed allenatore 
navigato che, grazie anche alla 
sua esperienza, sa insegnare 
come si fa a giocare a calcio 
a ragazzi che sanno ascolta-
re. Sornione, nel cuor suo sa 
che può vincere il campionato, 
ma non lo dice apertamente. 
D’altra parte a Palazzolo c’è 
anche un presidente che sa 
come spendere i soldi per far 
quadrare il bilancio a fine sta-
gione, dimostrando a chiare 
lettere che si può fare una for-
te squadra con pochi quattrini, 
in barba a certi presidenti che 
spendono e spandono durante 
l’anno e poi arrivano in fondo 
al campionato e se la squa-
gliano. Questo è un ritornel-
lo abituale per tante società 
a fine campionato. Veniamo 
ai fatti di casa nostra con la 
società che, nonostante la 
classifica, continua a ripetere 
che «l’importante è riuscire 
a salvarsi in tranquillità». Il 
bell’inizio della Pro è figlio del 
buon funzionamento di tutta la 
società: non possiamo dimen-
ticare il lavoro del preparatore 
atletico Gualtiero Marchetti, 
che in questo momento sta 
dando veramente frutti impor-
tanti. Le cose vanno bene se 
si è uniti, a Palazzolo lo stanno 
dimostrando. n

di G. m.

Corti in azione
(© Davide Cimino)

Partite le iscrizioni

Atletica leggera a Palazzolo
A Palazzolo si ritorna a fare 
atletica: Rita Pagani, una 
delle più convinte e appas-
sionate divulgatrici di que-
sto sport già negli anni ’80 
e ’90 sia a livello provincia-
le che regionale, è pronta a 
rilanciare questa disciplina 
nella nostra città grazie al 
Patrocinio dell’Assessorato 
allo sport. Si riparte da capo 
con lo slogan “AtleticaMen-
te”. Chi volesse avvicinarsi 
a questo sport individuale, 
che ha visto molti giovani di 

Palazzolo diventare atleti a 
livello nazionale, può farlo 
da giovedì 2 novembre: le 
iscrizioni sono aperte a tut-
ti, dai bambini ai ragazzi ed 
agli adulti. 
L’attività si svolgerà dalle 
17 alle 18,30 al Palasport 
di via Levadello nelle gior-
nate di lunedì, con atletica 
pre-agonistica e corsi di 
atletica leggera per ragazzi 
delle medie e  superiori, e 
di mercoledì, con gioco atle-
tica e i corsi di avviamento 

all’Atletica leggera per i bambi-
ni dagli 8 ai 10 anni. Sempre 
dalle 17 alle 18,30 il giovedì 
si terranno, stavolta presso il 
Campo Sportivo, lo Stadio Co-
munale di via Brescia con en-
trata da via Gavazzino, i corsi 
di atletica per adolescenti e 
adulti. 
Chi è intenzionato a parteci-
pare, o vuole avere maggiori 
informazioni, può rivolgersi 
all’insegnante di Educazione 
Fisica Rita Pagani chiamando 
al numero 3391514353. nClaudio Raccagni con il presidente Guido Facchetti

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

PER INFO
TEL.  335 6773634 – 335 6773623

IMPRESA M.R. COSTRUZIONI PROPONE
SOLUZIONI CON STRUTTURA IN LEGNO

CLASSE A4 – ANTISISMICHE



Ristorante Pizzeria 
BELLA NAPOLI

via Brescia, 1 - Chiari
Sempre Aperto

 030.711479

Ristorante Pizzeria 
ARAGOSTA

via M. Ducco, 33 - Brescia
Chiuso il lunedì

 030.307241

Ristorante Pizzeria 
O’ SCUGNIZZO

via Tre Innocenti, 12 - Montichiari
Chiuso il lunedì
 030.9960526

Ristorante Pizzeria 
IL VELIERO

via Rudone, 15/27 - Rovato
Sempre Aperto
 030.723159

Ristorante Pizzeria 
PULCINELLA

via Cremignane, 9 - Loc. Ciochet - Iseo
Chiuso il lunedì
 030.9868744

Si accettano prenotazioni per Battesimi, Comunioni, Cresime, Matrimoni, Compleanni, Feste della Classe, Banchetti 
Pranzi di lavoro 11.00 E 

POSSIBILITÀ DI PIATTI DA ASPORTO TUTTO L’ANNO
Aperto tutti i giorni

RISTORANTE PIZZERIA

RISTORANTE PIZZERIA

RISTORANTE PIZZERIA 
Augura a tutta la clientela 

un felice Natale e un buon 2017

Menù di Natale 
25 Dicembre 2017 ore 12.30 

Aperitivo di benvenuto 

ANTIPASTI 
Insalata di mare 

Fantasia di Mare (polipo-pesto e patate) 
Capasanta ripiena - Insalata di baccalà 
Bocconcino di bufala-prosciutto crudo 

fagottino di bresaola - Salame nostrano - sott’olio 

PRIMI 
Gnocchetti sardi con salsiccia 

caciocavallo e zafferano 
Farfalle al salmone

SECONDI 
Fritto di calamari con verdure julien 

Sorbetto 
Arrosto di tacchino con funghi misti

Tronchetto di Natale 

Vino Acqua Caffè Spumante 
E 43,00 Su prenotazione 
Menù bambini E 20.00

Menù di San Silvestro 
31 Dicembre 2017 ore 20.30/21.00 

Aperitivo di benvenuto 

ANTIPASTI 
Ostrica cruda-Insalata di mare 

Fantasia di tonno con olio e limone 
Cocktail di gamberetti all’arancio 

Fantasia di crostacei – capasanta gratinata 

PRIMI 
Risotto alla marinara 

Trofie con pesce spada e porcini 
Sorbetto 

SECONDI 
Filetto di Branzino alla mediterranea 

(gamberone coda di rospo) 
Con patate al forno 

Cascate di bignolata 

Spumante Vino Acqua Caffè 
E  55,00 Su prenotazione 
Menù bambini E  20.00 
Menù di carne E  50,00

Seguici anche su Facebook per le novità
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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

di roBerto PArolAri

Il 15 dicembre la serata di chiusura

A spasso con il Cai

Ultime uscite di 
questo 2017 per 
la nostra sezione 
del Club Alpino 
Italiano: si parte 
domenica 19 no-

vembre con la gita Socia-
le al Lago di Lova, piccolo 
lago artificiale situato nel 
territorio comunale di Bor-
no in Valle Camonica, co-
ordinata da Massimiliano 
Chiari e Sergio Corioni. 
Mercoledì 22 novembre è 
in programma la gita Gesa 
presso il Pizzo Formico e il 
Rifugio Parafulmine, nelle 
Prealpi Bergamasche, co-
ordinata da Bruno Rota e 
Beppe Maestri. 
Domenica 26 novembre si 
tiene l’uscita speleologica 
del Cai Giovanile, mentre 

domenica 3 dicembre toc-
ca alla gita Sociale pres-
so i Laghi ed il Passo del 
Venerocolo, coordinata da 
Enzo Imberti e Giuseppe 
Foglia. Si tratta di un’usci-
ta per escursionisti esperti 
che prevede un dislivello di 
1200 metri, tre ore di cam-
mino per la sola andata e 
l’uso di equipaggiamento 
invernale con i ramponi. 
Domenica 6 dicembre è in 
programma la gita Gesa 
presso la Cima Pissola sa-
lendo da località Boniprati, 
nella Valle del Chiese, co-
ordinata da Sergio Lancini 
e Giulio Cotelli. 
Domenica 17 dicembre 
si tiene l’ultima uscita 
dell’anno: la meta sarà la 
Valle del Giongo per la sa-
lita ai Prati Parini partendo 
dalla frazione Botta di Se-

drina, gita coordinata da 
Gualtiero Sepati e Fulvia 
Signorelli. 
Venerdì 15 dicembre è in 
programma la serata di 
chiusura del 2017, con 
presentazione del bilancio 
annuale: tradizionale occa-

I pensionati della ditta: M.A.C.P.I. si sono ritrovati a tavola

 FOTONOTIZIA

Foto di gruppo per la classe 1947: in gita a Riva del Garda con Padre Ilario, 
coscritto che ha soggiornato anche a Palazzolo

 CLASSE 1947

sione per gli auguri di Na-
tale. 
Per tutti i dettagli e per 
aver maggiori informazioni 
sul programma della nostra 
sezione del Cai si rimanda 
al sito www.caipalazzolo.it. 
n

Le Ricette deLLa Luciana

Penne velluatate con i chiodini
Ingredienti per 4 persone: 
350 g. di penne;
300 g. di chiodini sbollentati;
1 scatola di pomodoro a cu-
betti;
Olio; 
panna da cucina; 
Grana a piacere;
prezzemolo, aglio e pepe.
Rosolare uno spicchio d’aglio 
schiacciato nell’olio. Aggiun-
gere il pomodoro e cuocere 
qualche minuto, quindi i chio-
dini e continuare a cuocere 
fino ad asciugare al punto 
giusto. Togliere l’aglio, ag-
giungere una spruzzata di 

pepe bianco, il prez-
zemolo tritato e due 
cucchiai di panna. 
Condire la pasta cotta nel 
frattempo ed aggiungere a 
piacere due cucchiai di gra-
na. 
Buon appetito! n



SERVIZI PER NUOVE IMPRESE - SERVIZI TECNICI E FORMATIVI
NORME E PRATICHE LAVORO - ASSISTENZA FISCALE E TRIBUTARIA

cooperativa 
artigiana 
di garanzia

CONTRATTI 
ENERGIA

e GAS

Analisi gratuita

CREDITO
AGEVOLATO

Accesso al

SICUREZZA SUL 
LAVORO (D.lgs 81)

TUTELA AMBIENTALE 
RIFIUTI

IGIENE ALIMENTARE 
(HACCP)

Servizi tecnici 
e formativi

CONTRATTI 
ASSICURATIVI
E CONSULENZA 

FONDO PENSIONE

Analisi gratuita

14000 ASSOCIATI CHE GUARDANO AL FUTURO CON OCCHI NUOVI!

Brescia   |   Via Orzinuovi, 28   |   Tel. 030 3745.1   |   www.confartigianato.bs.it
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 ¬ dalla pag. 1 Popolo nobile
sostegno a chi è imprenditore 
come te. Non torna a malati di 
Alzheimer che devono pagare 
3 mila euro al mese per una 
struttura protetta. Non torna ai 
disabili che non hanno struttu-
re sufficienti per vivere una vita 
dignitosa. Non torna ai bam-
bini oncologici che non hanno 
hospice a sufficienza. 
Lasciamo per una volta la po-
litica delle opportunità come 
dici tu: ossia votare a 5 mesi 
dal voto nazionale...
Parliamo di come sta la no-
stra gente e di quanta gente 
si ammala di tumori. Di quan-
to manchino politiche e denari 
per contrastare questo... noi 
saremmo più del Trentino e tra-
sformeremmo le ripe dei fossi 
come la nostra campagna e il 
nostro turismo.
Questo voto è della gente, non 
è dei leghisti, che ritengo una 
delusione pazzesca come for-
zisti e piddini, disposti ad alle-
arsi e a spazzare via gli ideali 
del proprio elettorato pur di te-
nersi la sedia in parlamento e 
da lì raddoppiare i propri inte-
ressi e triplicarli... mettendo 
fuori i 5 stelle.
QUESTIONE QUORUM: una 
farsa attaccare sul 40% di 
votanti lombardi caro militan-
te Pd. Troppo facile dire che 
il 40% degli elettori lombardi 
è minoranza quando le nostre 
amministrazioni trovano per-
sino assenza di quorum alle 
amministrative. Quando il re-
ferendum confermativo che ha 
spazzato via per sempre Renzi 
non ha quorum e tratta di rifor-
me costituzionali... Gli italiani 
che vanno a votare in 40 su 
100 in Lombardia hanno sapu-
to bene che l’indirizzo è valido 
perché non c’è quorum, ma gli 
italiani che dovevano spazza-

re via Renzi e la sua riforma 
vergognosa in assenza di un 
obbligo per il quorum hanno 
votato in 65 su 100, ossia con 
un quorum altissimo quando si 
è trattato di cacciare un politi-
co vergognoso... 
Adesso mi spieghi, militante 
Pd, perché quel pallone gonfia-
to non ha fatto le valige ed è 
ancora lì? Ce lo spieghi a tutti? 
E’ sostenibile un partito che 
dice “no” alla richiesta di Bep-
pe Grillo di aderire al Pd? Per 
quale motivo? Io che ho cre-
duto al Pd per qualche anno, 
ahimè, ho i miei figli che te lo 
spiegano se vuoi: «papà quanti 
interessi devono difendere per 
non accettare l’adesione di chi 
protestava in piazza con il Vaf-
faday contro gli scandali della 
politica e delle lobby?» Tante 
figlio mio. Sul quorum che non 
c’è alle amministrative va poi 
aggiunto un altro aspetto: 
grazie al non quorum vincono 
sindaci e assessori che grazie 
alle amministrative decollano 
poi nella vita romana, avendo 
trasformato in enclave del pro-
prio partito un Comune magari 
bello grosso, da spolparsi con 
le cooperative e le aziende di 
partito. I cittadini che hanno 
votato alle amministrative sen-
za quorum sono i cittadini, gli 
stessi, a cui dici, caro militante 
Pd, che in 40 su 100 sono una 
minoranza in assenza di quo-
rum... peraltro la tua sarebbe 
una pesante dichiarazione in 
merito ai presunti pochi votanti 
lombardi,  perché in ogni caso 
allora autorizzeresti un’imme-
diata autonomia del Veneto. 
Invece la costituzione non dice 
questo e dice: dateci un’in-
dicazione e la maggioranza 
dei votanti la esprime - e l’ha 
espressa quasi all’unanimità - 

e ne terremo conto (ovviamen-
te quanto piace a Roma, quella 
Roma ladrona dove albergano 
al potere da anni Pd, Forza Ita-
lia, Lega, Udc, Ncd ecc.). 
E di questo referendum, che 
Roma fingerà di tenere in con-
to, il risultato è già in atto e tu 
lo conosci bene, caro militante 
Pd. Se Roma non darà risposte 
serie, come non ne darà, il Pa-
ese Nord andrà verso il Paese 
Sud con ancora più acredine, 
facendo il gioco di chi vuole 
distruggere l’Italia, perché più 
dividi i popoli più li governi per 
i tuoi interessi. E avremo un 
nord ricco e un sud preda delle 
mafie che tuttavia emigreran-
no sempre più (e dio solo sa 
quanto sono a Milano da anni) 
per andare a comprarsi il nord 
ricco. E te lo dice il figlio di un 
genitore padano leghista e for-
zista in seconda battuta e di 
una madre siciliana impiegata 
nella pubblica istruzione: ho 
un campionario di esperienza 
al mio fianco... E allora come 
frutterà il referendum se Roma 
non darà risposte? Frutterà 
nel collasso dell’economia di 
diritto e nel proliferare dell’e-
vasione, perché se uno Stato 
ti sputa in faccia dopo che ti 
fai un culo da paura, dopo 
che ti fanno fallire per poche 
migliaia di tfr che non riesci a 
versare, dopo che pretendono 
che con una multa non pagata 
non puoi espatriare, e tuttavia 
ti mandano affanculo a te e al 
tuo tumore mettendoti in coda 
al telefono e per mesi prima 
di una visita... non fanno leggi 
reali contro le insolvenze, non 
istituiscono registri reali delle 
imprese virtuose nei pagamen-
ti... non consegnano le carta 
igienica alle scuole... 
Ecco allora i soldini un impren-
ditore comincia a tenerseli, a 
sottrarli al sistema e a salvare 
in primis la propria pelle e quel-

la della propria famiglia... E 
questa caro mio è storia dell’e-
conomia politica, non teoria di 
5 stelle o di un fazioso... 
La fine la sta scrivendo un 
paese debole e corrotto, con 
corrotti che non ascoltano da 
decenni il popolo... E il popolo 
o espatria o si incazza... e fa 
quello che un super cattolico 
padre della nostra lingua come 
Manzoni diceva delle regole: le 
uso finché mi servono... 
La sapevi questa, caro elettore 
Pd? Se non la sapevi scandaliz-
zati pure anche di Manzoni. O 
di Dante Alighieri: chi ha cam-
biato il mondo ha capito che le 
regole erano un compromesso, 
utile finché il paese era virtuo-
so, devastanti quando non lo 
era più, ossia quando il crea-
tore di quelle regole, vedi Pd 
con la farsa contro Berlusconi, 
era il primo ladro anziché sen-
tinella. E allora sono certo che 
Dio perdoni più un ladro di un 
poliziotto corrotto, perdoni di 
più un peccatore di un prete 
pedofilo o malvagio... Chi ha 
scelto la strada della giustizia 
non può avere il diritto di fare 
di quella strada un affare. A 
chi legge, un invito: chiedetevi 
sempre da che parole arrivino 
le parole: se sono persone 
che vivono con il fondoschiena 
protetto, magari come pubblici 
dipendenti, dirigenti pubblici, 
parlamentari ecc. fatevi sem-
pre mille domande... In Italia 
esiste lo stesso problema con 
i dipendenti delle grandi azien-
de, quelli, per intenderci, che 
non li toccava nessuno, quelli 
dove il sindacato si è permes-
so di fare propaganda facile 
perché se lo poteva permet-
tere. Lo stesso sindacato che 
non difende i precari né è in 
grado di contrastare la preca-
rietà perché lì sì ci sarebbe da 
lavorare e a costo zero o qua-
si... Non so che imprenditore 

tu sia e di cosa ti occupi, caro 
militante Pd, ma se ogni mat-
tina ti alzi e nessuno ti regala 
niente, nemmeno la politica 
che frequenti, mi chiedo come 
tu possa ridurre tutto definen-
do “misero il 40 di affluenze” e 
banalizzare con «lo hanno fatto 
a 5 mesi dalle politiche...». Sei 
fuori strada caro militante Pd. 
Non tutti hanno avuto la fortu-
na di avere famiglie ricche o 
agiate, di essere figli di parla-
mentari o di uomini di partito, 
o quadri di imprese legate con 
la politica, ma chi lo fosse do-
vrebbe usare l’esperienza della 
politica per caricarsi di rispetto 
per l’elettorato e per i nostri 
figli, insegnando loro a difende-
re la voce di chi non è nato con 
la camicia. Misericordia è il ter-
mine che ti hanno insegnato a 
catechismo: nobile sentimento 
di compassione verso l’infeli-
cità altrui. Dov’è nel tuo cuore 
e nella tua mente? Condivido 
con te la passione per la que-
stione pubblica, caro militante 
Pd. E’ ora di abbassare le cor-
tine partitiche e di cancellare 
decenni di un paese corrotto 
dichiarato tra i più corrotti da 
osservatori indipendenti... 

E infine caro militante Pd, tu 
che parli di minoranza per il 
40% dei votanti lombardi, ri-
corda che tra i votanti lombar-
di e veneti ci sono migliaia di 
votanti Pd o di centro-sinistra 
che hanno votato per l’autono-
mia. La saccenza si rivolta an-
cora una volta contro di voi al 
punto da farvi perdere anche i 
pochi fedeli rimasti. E ricorda 
ancora una volta che l’econo-
mia e le leggi del rispetto per 
le tasse versate e poi tradite, 
ti fa perdere un iscritto a ogni 
ora che trascorre. Tutta la vita 
con la minoranza finché non 
sarà la nuova maggioranza one-
sta. E quando l’onestà sarà in 
maggioranza diffidare anche di 
quegli uomini, fossero pure i 5 
Stelle, passarli al setaccio ed 
espellerli con rigore. E infine 
mettete via l’agonismo, quello 
nei confronti degli altri, impu-
gnate l’agonismo solo con voi 
stessi. Esigete moralità da voi 
stessi, o una volta morti avre-
te un’oggettiva condanna: non 
avrete seminato per i vostri fi-
gli, sarete come carogne che 
non riescono a decomporsi 
senza poter concedere la gioia 
del carbonio per nuovi fiori. n

Il mese scorso i Fanti di Pa-
lazzolo hanno voluto ricorda-
re la giornata dell’inaugura-
zione del loro monumento, 
sorto cinque anni fa. Una 
piccola festa, per una gran-
de arma che è la Fanteria. 
Il giorno 15 ottobre, presso 
il monumento eretto al Fan-
te d’Italia, nella parrocchia 
di S. Rocco e davanti alla 
chiesetta che si affaccia sul 
monumento, si sono radunati 
non solo tutti i partecipanti 
delle sezioni locali, ma anche 
i fanti provenienti da tutta la 
nostra Provincia. 
Presenti alla celebrazione, i 
massimi dirigenti nazionali 
e provinciali della fanteria a 
partire dal presidente italia-
no Gianni Stucchi e dal pre-
sidente onorario e maestro 

I Fanti hanno fatto festa

del lavoro Antonio Beretta. 
Con loro c’erano anche il 
presidente provinciale Ange-
lo Ghidotti, la presidentessa 
provinciale delle Patronesse 
Rosa Amadei e le massime 
autorità locali guidate dal sin-
daco Gabriele Zanni, affian-
cato dal vicesindaco e asses-
sore alla Cultura Gianmarco 
Cossandi e dal comandante 
della Polizia locale Claudio 
Modina. 
Il presidente della locale 
sezione Giuseppe Morandi, 
durante i festeggiamenti, ha 
voluto salutare e ringrazia-
re tutte le autorità presenti, 
mentre don Gianni Mondini 
nell’omelia della messa ha 
messo in risalto il ruolo del-
la Fanteria nella difesa della 
pace e l’opera che svolge an-
cora oggi sul territorio nazio-
nale. Il presidente nazionale 

di G. m.

Targa ricordo al presidente della locale sezione

I Fanti radunati intorno al loro monumento

Gianni Stucchi ha ribadito 
quanta importanza ha rico-
perto il ruolo della Fanteria in 
occasione della Prima Guer-
ra Mondiale, di cui in questi 
anni si ricorda il centenario, 
pagando un grande prezzo di 
sangue con tanti giovani ita-
liani caduti per difendere la 
loro Patria. Il sindaco Zanni 
ha voluto ricordare il grande 
tributo dato alla nostra nazio-
ne da questi eroi italiani. 
Conclusa la cerimonia, con 
l’alza bandiera e la deposi-
zione della corona d’alloro al 
monumento, si è tenuto il tra-
dizionale incontro conviviale 
durante il quale la presiden-
tessa delle Patronesse Rosa 
Amadei, di Puegnago del Gar-
da, ha consegnato una targa 
ricordo al presidente della 
sezione locale Giuseppe Mo-
randi. n
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Nuova Interconnessione tra A35 e A4 nell’area di Brescia
Dal 13 novembre cambia il modo di viaggiare nel Nord Italia.  La A35 BREBEMI si connette 
direttamente alla A4 all’altezza di Brescia  con tempi di percorrenza certi, meno code e più sicurezza.
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Viaggia meglio, scegli la brebemi.it

Promozione -20% per clienti Telepass Business e Family: info su brebemi.it
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Ringraziamento, la città si fa magnifico villaggio di campagna 
con la benedizione del vescovo monsignor Tremolada
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L’implantologia diven-
tata uno tra i più im-
portanti settori dell’o-
dontoiatria, non può 
essere improvvisata.
La scelta di una so-
luzione implantologi-
ca deve avvenire solo 
dopo un’attenta dia-
gnosi dello stato di sa-
lute della bocca.
Un caso eclatante è la 
piorrea (malattia paro-
dontale), un’infezione 
cronica delle strutture 
parodontali.
Essa viene causata da 
particolari tipi di batte-
ri, e decorre solitamen-
te in modo asintomati-
co.
Con questo tipo di in-
fezione, se non curata 
in tempo, si rischia la 
perdita dei denti e al-
lora ecco che entra in 
gioco l’implantologia.
Diagnosi e cura.
Uno dei fattori che fa-
vorisce la piorrea è l’i-
giene orale inadegua-
ta.
«Nella maggior parte 

dei casi questa malat-
tia ha un decorso sub-
dolo, asintomatico, per 
cui la diagnosi deve 
essere effettuata me-
diante controllo radio-
grafico associato ad un 
sondaggio parodontale, 
ovvero la verifica dello 
stato clinico osseo e 
gengivale del paziente», 
spiega il dottor Franzi-
ni, odontoiatra, che la-
vora presso Polimedica 
Vitruvio di Capriolo.
La piorrea o parodonti-
te é una patologia gra-
ve e talvolta aggres-
siva per evoluzione e 
conseguenze: la perdi-
ta dei denti .
«Attualmente tuttavia, 
può essere diagnostica-
ta tempestivamente ed 
essere curata con suc-
cesso anche negli stadi 
più avanzati».
Negli stadi più avanza-
ti invece, é necessario 
ricorrere a trattamenti 
chirurgici di implantol-
gia: 
«Io e la mia equipe - 

spiega  il dottor Fran-
zini – utilizziamo un 
consolidato protocollo 
del cosiddetto “carico 
immediato” (inserimen-
to di 6 viti endossee 

e nelle sole 24-48 ore 
successive viene avvi-
tata una protesi fissa 
provvisoria).
Trascorsi sei mesi dalla 
protesi fissa provviso-

ria il paziente può sce-
gliere se avvitare una 
protesi fissa definitiva 
in resina o in cerami-
ca».

Perché sempre più per-
sone si rivolgono al 
centro Polimedica Vi-
truvio di Capriolo?
«Siamo un’equipe con-
solidata negli anni, forti 
di una lunga esperienza 
ospedaliera, abbiamo 
in struttura un servizio 
di radiologia e diagno-
stica, e ci avvaliamo 
di severi protocolli cli-
nici,direi che tutto ciò 
è il miglior biglietto da 
visita per il paziente.
È risaputo che le cure 
odontoiatriche risulta-
no spesso onerose e 
il paziente sempre più 
oculatamente investe i 
risparmi per la salute.
Proprio per questo mo-
tivo - conclude il dottor 
Franzini - sempre più 
pazienti anche da altre 
provincie si rivolgono a 
noi con fiducia e sicu-
rezza forti della consa-
pevolezza dell’assisten-
za e della garanzia che 
forniremo loro anche 
negli anni successivi». 
n

Il dott. E. Franzini ed il Dott. R. Suardi, direttore sanitario 





Salute Orale in gravidanza
La gravidanza è un momen-
to pieno di gioia, spensiera-
tezza ma anche di cambia-
menti, timore ed incertezza.
Diverse sono le credenze 
popolari e i luoghi comuni 
che spopolano tra le neo-
mamme come “la gravidan-
za ha distrutto la mia boc-
ca” o “per ogni gravidanza 
si perde un dente”. 
Anche se non è vero che la 
gravidanza inficia diretta-
mente la salute orale è vero 
che ci sono una serie di 
cambiamenti ormonali che 

influenzano la bocca ed è 
per questo che in gravidan-
za si dovrebbero adottare 
delle cure specifiche.
Con questo articolo cerche-
remo di rispondere alle do-
mande frequenti delle don-
ne in dolce attesa , come :
-Può il vomito danneggiare i 
denti?
-Se ho un dolore dentale du-
rante la gravidanza, posso 
effettuare radiografie?
-È sicuro andare dal denti-
sta durante la gravidanza?
-Mangiare più volte al giorno 

suppone un aumento del ri-
schio di carie?
-È vero che ogni gravidanza 
fa perdere un dente?
-Quali cambiamenti devo 
adottare per la mia salute 
orale durante la gravidanza?

Una delle condizioni più 
comuni per le donne in gra-
vidanza è la presenza di 
vomito, che può interessa-
re tra il 75 e il 80% delle 
future mamme, soprattutto 
nel primo trimestre. Inoltre, 
si possono verificare dei 
cambiamenti nella composi-
zione e nella quantità della 
saliva. Tutto questo, soprat-
tutto il vomito, può portare 
all’erosione o all’usura del-
lo smalto dentale. 
É molto importante evitare 
di spazzolare subito dopo 
aver vomitato, evitando an-
che le bevande gassate. 
Delle applicazioni professio-
nali di fluoro possono esse-
re un trattamento efficace 
per remineralizzare lo smal-
to danneggiato.
Una delle situazioni più fre-
quenti, causata dai cambia-
menti ormonali durante la 
gravidanza, è una risposta 
infiammatoria esagerata 
agli irritanti locali. Cioè, se 
normalmente un quantitati-
vo di sporco o placca può 
rimanere nel cavo orale 
senza generare problemi, 
durante la gravidanza la 
stessa quantità di placca 
può generare una risposta 
infiammatoria esagerata 
causando arrossamento e 
sanguinamento delle gen-
give. 
Esistono numerosi studi 
scientifici che dimostrano 

come i trattamenti gengiva-
li possano essere effettua-
ti durante la dolce attesa 
poiché non sono correlati 
a complicanze di alcun ge-
nere.

RADIOGRAFIE 
IN GRAVIDANZA 
Posto che la dose di radia-
zioni emesse dalle moderne 
radiografie intraorali digitali 
è trascurabile, bisognereb-
be evitare ogni forma di 
radiazione durante il primo 
trimestre. 
In questo momento, infat-
ti, il feto é particolarmente 
sensibile agli stimoli ester-
ni.  
Tuttavia, come il vostro 
ginecologo certamente 
confermerà, non esiste al-
cun rischio per il bambino 
nell’effettuare radiografie 
dentali a basso dosaggio 
con la protezione di grem-
biuli piombati, per proteg-
gere tutte le aree che non 
vogliono essere irradiate. 
Da evitare invece radiogra-
fie panoramiche e Tac, che 
presuppongono un dosag-
gio maggiore di raggi X. 

QUANDO EFFETTUARE UN 
TRATTAMENTO DENTALE 
IN GRAVIDANZA 
L’emergenza dentale non 
deve mai essere rinviata  in 
quanto le conseguenze del 
sopportare il dolore o man-
tenere un’infezione posso-
no essere più dannose.
I trattamenti parodontali 
possono e dovrebbero es-
sere effettuati come da rou-
tine. Le otturazioni e le cure 
canalari sono altamente 
raccomandate per ridurre il 

 RUbRICA A CURA DI STUDI DENTISTICI DR. MASSETTI

carico batterico nella cavi-
tà orale e impedire il pas-
saggio di questi microrga-
nismi al futuro bambino.
Se si può scegliere, il se-
condo trimestre è il mo-
mento migliore per qualsi-
asi tipo di trattamento. 

FARMACI 
E GRAVIDANZA 
In caso di un’urgenza 
odontoiatrica, potrebbe 
essere necessario assu-
mere dei farmaci. È stato 
dimostrato che l’amoxicil-
lina è un antibiotico sicuro 
e può essere utilizzato e 
che, in caso di necessità, 
la tachipirina è un valido 
sostituto di un qualunque 
analgesico.

CONCLUDENDO: 
-È assolutamente sicuro 
andare dal dentista duran-
te la gravidanza
-In nessun caso il paziente 
deve rimanere con dolore 
o infezione dentale.
-Le radiografie intraorali 
digitali possono essere ef-
fettuate senza rischi per il 
bambino. Un grembiule di 
piombo verrà utilizzato per 
aumentare la sicurezza.
-Mangiare tra i pasti, spe-
cialmente alimenti zuc-
cherini, può aumentare il 
rischio di carie dentale. È 
importante lavarsi i denti 

utilizzando dentifrici fluorati 
dopo ogni pasto.
-È vero che il vomito può ero-
dere i denti, è quindi consiglia-
bile richiedere l’applicazione 
di gel al fluoro ed evitare di 
spazzolare i denti subito dopo 
aver vomitato: meglio risciac-
quare con acqua.

Come sempre, la prevenzione 
è fondamentale. Pertanto é 
consigliabile andare al denti-
sta almeno una volta all’an-
no per effettuare le visite di 
routine, così da minimizzare il 
rischio di urgenze ed evitare 
problemi futuri. 
n
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PALAZZOLO DA PROMUOVERE PALAZZOLO DA BOCCIARE

Via Caduti nelle missioni di pace: 
un passaggio pedonale tutto da sistemare

La corsa benefica per la fondazione Nadia Valsecchi (foto Davide Cimino). 
Il 29 ottobre a Palazzolo 

l'aspetto più importante è la 
sua origine: fu il primo in or-
dine di tempo e per portata 
d'acqua tra i canali derivati 
in sponda sinistra dell'Oglio. 
Non dimostrabili le eventuali 
origini etrusche e romane, la 
sua esistenza è provata inve-
ce dall'atto del 1422 con cui 
il Ducato di Milano concede-
va il diritto ai bresciani di trar-
re acqua dall'Oglio. Da allora 
l'amministrazione fu tenuta 
dal Comune di Chiari fino al 
settecento con rapporti di ge-
stione spesso conflittuali con 
gli utenti, ma sempre risolti 
con l'obbligo del Comune di 
assicurare la manutenzione 
fino alla fine del '700, quan-
do si creò una deputazione di 
"compartecipi", continuata 

nell'800, con il compito della 
gestione che ebbe lo sbocco 
finale nella costituzione del 
Consorzio nel 1929 con un 
nuovo Statuto. Il percorso 
della roggia è relativamente 
breve: la bocca di presa si 
trovava prima del 1960 a val-
le della diga dell'Italcementi 
da cui ora invece ha inizio e, 
dopo aver attraversato Palaz-
zolo e Pontoglio, al partitore 
di Bosco Levato, cede la metà 
d'acqua alla Seriola Nuova di 

Chiari per poi alimentare vari 
vasi con funzioni irrigue. La 
roggia assicura con la porta-
ta di 10.475 mc. per il trime-
stre giugno-agosto e 5.825 
mc. nei rimanenti periodi l'ir-
rigazione di parte della pia-
nura occidentale bresciana a 
mattina di Brescia, una picco-
la parte del territorio di Palaz-
zolo l'irrigazione dei terreni in 
fregio a via SS. Trinità ed alla 
ciclabile per Pontoglio, come 
pure parte dei terreni a sud-

est in confine con Pontoglio e 
la striscia di terreni marginali 
a nord-ovest di Chiari. Anche 
quest'anno anno è stato ese-
guito il ripristino degli argini 
pericolanti, il consolidamen-
to delle parti ammalorate 
ed una ottima manutenzione 
delle paratie e dei deviatori 
che diramano l'acqua nei vari 
canali che lungo la strada 
Pontoglio-Chiari intersecano 
zone a bosco molto suggesti-
ve. n

 ¬ dalla pag. 1 

La Roggia...

Paola Cossandi, si è laureata alla Facoltà di scienze 
dell’educazione, presso l’università degli studi a Bergamo 

con 106/110. Si congratulano, il papà Antonio, 
la mamma Mariarosa, la sorella Roberta, gli zii, cugini e gli  amici. 

 LAUREA
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