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La nascita di Mura alta

Siamo agli 
inizi del 

'900 e tutto il 
territorio sovra-
stante la vec-
chia Mura, fino 

ad allora dotato del solo 
cimitero, diventa appeti-
bile per nuove costruzio-
ni dalla sponda del fiume 
lungo tutte le rive fino al 
terrazzamento superiore.  
E' proprio lì che nel nel 
1903 con l'aiuto di alcu-
ni amici Luciano Lozio si 

pone a capo di una pic-
cola industria insieme 
a Colombo Svanetti che 
poi si staccherà per apri-
re una propria Banca.  
Con quasi trecento ope-
rai erige lo stabilimento 
che si sviluppa in oriz-
zontale sul terrazzamen-
to, con corpi di fabbrica 
degradanti in sintonia 
coll'ambiente naturale.  
Sono  gli anni in cui, in 
tutta la Lombardia, gli in-
dustriali realizzano i loro 
opifici con uno spirito ur-
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Arch. GiAnmArco PedrAli

  ARCHITETTURA

Venerdi 23 novembre 
presso la Casa della 

Musica in Piazza Dan-
te Alighieri a Palazzolo 
sull’Oglio, si è tenuta la 
presentazione del libro: 
“Un secolo di solidarie-
tà – I cento anni della 

 ❏ a pag 2

Cento anni 
di Croce 
Rossa

Arriva un libro

di Aldo mArAnesi

 ❏ a pag 3

La Pro risale la china

Il mese scorso era suben-
trato un po’ di scoramen-

to nelle file della società 
palazzolese, che aveva 

accusato il colpo del diffi-
cile inizio di stagione. La 
classifica “piangeva”, tan-
to che la Pro si trovava in-

di GiusePPe morAndi

La classifica si fa più veritiera

Le nuvole… la forza del fiume (© Davide Cimino)

  CARTOLINA

 ❏ a pag 4
Lo scorso 28 ottobre don 

Paolo Salvadori ha fatto 
il suo ingresso come nuo-
vo parroco delle Parrocchie 
di Santa Maria Assunta e 
del Sacro Cuore, ma fra 
poco diverrà parroco anche 
della Parrocchia di S. Giu-
seppe e di S. Rocco, vista 
la prossima riunificazione 

Don Paolo 
Salvadori

Ecco il nuovo parroco

di G. m.

 ❏ a pag 2

  SPORT
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delle cinque parrocchie 
cittadine. Nominato dal 
Vescovo di Brescia mon-
signor Pierantonio Tremo-
lada il 27 luglio scorso, 
don Paolo Salvadori ha 
fatto il suo ingresso tre 
mesi dopo, il pomeriggio 
di domenica 28 ottobre. 
Erano le 14,59 quando il 
nuovo parroco ha mosso il 
suo primo passo sul suolo 
palazzolese, presso la par-
rocchia del Sacro Cuore.  
A riceverlo c’erano anche 
molti suoi ex parrocchia-
ni di Calino, frazione di 
Cazzago S. Martino, ed il 
sindaco del paese Anto-
nio Mossini che ha con-
segnato alla  popolazione 
palazzolese il suo nuovo 
parroco. Don Paolo è stato 
ricevuto sul sacrato della 
chiesa dai suoi nuovi col-
laboratori, che a loro volta 
facevano il loro ingresso a 
Palazzolo: i sacerdoti don 
Giovanni Bonetti, vicario 
parrocchiale, e monsignor 
Rosario Verzelletti, che è 
presbitero delle due par-
rocchie. Dopo un breve 
momento di preghiera, il 
corteo si è avviato verso 
il Municipio di Palazzolo, 
dove è stato ricevuto dal 
sindaco Gabriele Zanni e 
dalla giunta comunale. Un 
incontro  cordiale, che è 
stato seguito dal ritorno 
presso la chiesa di San-
ta Maria Assunta, dove 
si è celebrata la solenne 
funzione religiosa che ha 
visto la partecipazione di 
più di 40 sacerdoti e di 
tantissimi parrocchiani di 
Palazzolo. Don Paolo Sal-
vadori sostituisce monsi-
gnor don Angelo Anni, che 
da 14 anni era a Palazzolo 
ed ora è stato  nominato 
parroco a Buffalora. Fa-
cendo un po’ di storia bi-
sogna ricordare che dal 
1932, quando si insediò 
don Zeno Piccinelli, sono 
5 i parroci che si sono 
succeduti nella guida del-
la parrocchia palazzolese: 
don Zeno Piccinelli, come 
detto, don Faustino Gueri-
ni, don Giuseppe Verzellet-
ti, don Giuseppe Bregoli e 
don Angelo Anni. Ora toc-
cherà al sesto, don Paolo 
Salvadori. Una giornata 
splendida e che è “filata 
liscia come l’olio”, grazie 
all’ottima regia dell’even-
to curata da don Giovanni 
Pollini e don Alessandro 
Gennari. n
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Don Paolo...

Da sinistra: Monsignor Don Rosario Verzelletti, 
il nuovo parroco Don Paolo Salvatori 

ed il curato Don Giovanni Bonetti (© Eurovision)

Grande ed inaspettato 
successo per la presenta-
zione del libro del cente-
nario della grande guerra, 
tenutasi lo scorso 3 no-
vembre.
A presentare l’opera un 
gruppo di lavoro palazzole-
si composto da Ferruccio 
Casali, Luciano Demasi, 
Mario Marella, Giuseppe 
Morandi, Luciano Paga-
ni, Girolamo Prandini, Lu-
ciano, Recaldini, Andrea 
Rossi, Giovanni Zanni e  
Giovanni Zoppi; presente 
anche il Professor Pietro 
Gibellini docente di lette-
ratura all’Università Ca’ 

Palazzolo e la Grande 
Guerra in un libro

Il Parroco don Paolo Sal-
vadori, 50 anni, è origi-
nario di San Vigilio in Val-
trompia. 
Ordinato sacerdote da 
monsignor Bruno Foresti il 
12 giugno del 1993, svol-
ge il suo primo incarico 
sacerdotale, come cura-
to, nella parrocchia di S. 
Eufemia a Brescia dove ri-
mane sino al 2000, anno 
in cui viene trasferito a 
Ospitaletto, sempre come 
vicario cooperatore. 
Nel 2008 l’allora vescovo 
Luciano Monari gli affida 
la guida della parrocchia 
di Calino e la responsa-
bilità della pastorale gio-
vanile dell’allora erigenda 
Unità Pastorale di Maria 
Santissima Madre della 
Chiesa. 
Il vicario pastorale don 
Giovanni Bonetti è ori-
ginario della parrocchia 
di Santo Stefano proto-
martire di Costa Volpino 
(territorio bergamasco 
per quello che riguarda la 
realtà civica, ma ecclesia-
sticamente bresciana). Il 
nuovo curato della parroc-
chia centrale di Palazzolo 
e del Sacro Cuore è nato 

I nuovi sacerdoti
a Lovere il 7 dicembre del 
1980, la sua vocazione 
inizia nell’ingresso in se-
minario il 1 ottobre del 
2001. 
Nel corso del primo anno 
ha prestato servizio a Co-
gno. L’anno seguente l’ha 
trascorso presso la par-
rocchia di Sant’Evangeli-
sta a Brescia. 
L’anno successivo è sta-
to mandato al servizio 
dell’animazione vocazio-
nale. 
L’anno dopo, è stato no-
minato diacono a Salò e 
successivamente è anda-
to a Concesio come vice-
parroco. 
Dal 28 di ottobre ha fat-
to l’ingresso a Palazzolo. 
Monsignor Rosario Verzel-
letti, il presbitero collabo-
ratore, è nato a Travaglia-
to nel 1941 ed è stato 
ordinato sacerdote nel 
1966, ha ricoperto anche 
il ruolo di insegnante di 
diritto canonico in semi-
nario ed è stato notaio in 
curia. 
Nel 2001 fa il suo ingres-
so a Chiari; ora si trova a 
Palazzolo. 
n

Piazza Roma invasa dall’acqua il 29 ottobre per l’otturazione delle cavitoie.
L’Oglio nello stesso giorno è uscito allagando il lavatoio della Rosta, le spiagge 

della Castrina e l’area sotto il ponte della tangenziale

 CARTOLINA

Foscari di Venezia. 
Sono intervenuti anche a 
presentare l’opera Lucia-
no Demasi, il Professor 
Giovanni  Zanni  e Lorena 
Agosti. 
A fare da cornice alla pre-
sentazione il Coro Alpino 
Palazzolese. 
I due volumi ad opera del 
“Museo Ricordi di guerra”,  
racchiudono i nomi dei 
1400 soldati chiamati in 
guerra all'epoca, oltre ai 
medagliati e tutti gli avve-
nimenti del conflitto; l'ope-
ra è accompagnata anche 
da un DVD. 
n
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Croce Rossa Italiana di 
Palazzolo sull’Oglio. Vo-
lume I – Dalle origini al 

 ¬ dalla pag. 1 Cento anni di...
1970”.
L’opera, edita dalla Com-
pagnia della Stampa, è 

stata realizzata e cura-
ta da Marco Bonari e 
da Pierluigi Zanola. In 

I CENTO ANNI DELLA CROCE ROSSA ITALIANA
DI PALAZZOLO SULL’OGLIO

MARCO BONARI 

PIERLUIGI ZANOLA
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UN SECOLO DI 
SOLIDARIETÀ

Volume I
Dalle origini al 1970

La copertina del libro pubblicato da Bonari e Zanola

questa pubblicazione, 
ricca di documentazione 
storica e di numerose fo-
tografie dell’epoca, si ri-
percorrono i momenti più 
salienti della storia ultra-
centenaria della Croce 
Rossa di Palazzolo. 
Particolare evidenza e 
spazio vengono dati agli 
eventi legati alla sua fon-
dazione e alle sue origi-
ni, risalenti al lontano di-
cembre del 1914, grazie 
all’iniziativa e alla sen-
sibilità di un gruppo di 
persone provenienti dal-
la nostra cittadina e da 
altre località della Media 
Valle dell’Oglio. 
Ad accomunarli la volon-
tà di sostenere ed or-
ganizzare, all’indomani 
dello scoppio della Prima 
guerra mondiale, l’acco-
glienza e la cura in ospe-
dale dei soldati feriti nel 
corso dei combattimenti. 
Scorrendo poi l’indice 
del libro si trovano capi-
toli riguardanti anche l’o-
spedale territoriale del-
la C.R.I., il Dispensario 
d’igiene sociale, i bom-

bardamenti su Palazzolo 
della Seconda Guerra 
Mondiale, i corsi per le 
Infermiere Volontarie, la 
donazione di sangue e 
gli aiuti raccolti per le po-
polazioni colpite da cala-
mità naturali, sia in Italia 
che all’estero. 
Il programma della se-
rata prevede, oltre alla 
presenza dei due autori 
Marco Bonari e Pierluigi 
Zanola, l’intervento del 
presidente della C.R.I. 
locale Faustino Belomet-
ti e di esponenti della 
Croce Rossa nazionale e 
provinciale. 
In scaletta anche la let-
tura, con accompagna-
mento musicale, di alcu-
ni brani selezionati dal 
diario della palazzolese 
Margherita Lozio Bigot 
del 1915, riportato in-
tegralmente nel testo 
dell’opera. 
Invitati alla presenta-
zione, che sarà ad in-
gresso libero, i Sindaci 
e gli Amministratori dei 
Comuni del circondario, 
i presidenti di tutti i Co-
mitati C.R.I. bresciani, 
e i rappresentanti delle 
varie associazioni locali 
di volontariato, d’arma e 
combattentistiche. 
A questo primo volume 
farà poi seguito nei pros-
simi mesi una seconda 
pubblicazione, sempre 
curata da Bonari e Zano-

la, che proseguirà con la 
storia della Croce Rossa 
di Palazzolo partendo da-
gli anni settanta sino ad 
arrivare ai giorni nostri. 
Un modo questo, come 
si legge dalla nota in-
troduttiva a firma dei 
due autori, di ricordare 
e di mettere in evidenza 
senza eccessiva enfasi, 
l’opera silenziosa e pre-
ziosa che, in un secolo di 
vita, gli uomini e le don-
ne della Croce Rossa di 
Palazzolo hanno svolto in 
favore delle comunità e 
dei territori locali. 
n

Le gemelle Sara ed Elena Marenghi hanno conseguito 
la laurea rispettivamente in ingegneria 

meccanica e gestionale. 
A loro le congratulazioni della famiglia, 

della sorella Francesca e degli zii

 LAUREA

Sabato 15 dicembre è in 
programma la festa della 
classe 1949, a cui posso-
no aggregarsi anche i co-
niugi dei coscritti. 
Un’occasione per sgran-
chirsi le gambe, prima met-
tendole sotto il tavolo, poi 
avanti e in dietro a ritmo di 
samba. 
Il ritrovo è alle 18.30 per la 
Messa e alle 19.45 per la 
cena, che si terrà presso il 
ristorante pizzeria “La Qua-
glia” a Palazzolo. n

La classe 
del 1949 
si raduna



PALAZZOLO
Il Giornale di

s/O

Davide Moraschi 
(Portiere)

La formazione del Palazzolo Calcio 

vischiata nelle zone basse 
della graduatoria, quelle 
che portano ai playout, ma 
ora dopo la bella vittoria 
sulla Virtus Travagliato, per 
di più in rimonta e la scon-
fitta interna con il Provez-
ze, vera e propria bestia 
nera per i ragazzi di mister 
Corsini,  sono arrivati sei 
punti pesantissimi, e tanto 
attesi, che li rimettono in 

corsa per l’alta classifica. 
Sei punti arrivati grazie ad 
un doppio risultato all’in-
glese, lo 0-2 imposto in 
trasferta all’Oratorio Pom-
piano ed il 2-0 con cui la 
Pro ha sbaragliato gli av-
versari nel deby contro la 
Pontogliese. Ricapitolan-
do: la squadra del presi-
dente Facchetti non è la 
brutta coppia che si era 

mostrata il mese scorso 
e, oltre alle vittorie, ora lo 
dimostra la classifica che 
dopo nove giornate vede 
la Pro al quinto posto: in 
testa alla classifica c’è 
l’Ospitaletto con i suoi 27 
punti, seguito dall’Erbusco 
a 22, dal Piancamuno a 20 
e dalla Virtus Travagliato a  
18, mentre la Pro si trova a 
quota 16. 
Una posizione che non era 

 ¬ dalla pag. 1 La Pro risale la china attesa alla vigilia ed ancor 
meno ci si aspettava dopo 
il difficile inizio, una posi-
zione che però le permet-
terebbe, se finisse oggi il 
campionato, di disputare i 
playoff. 
La strada da percorrere è 
ancora lunga, ma con que-
sto cambio di prestazioni 
la Pro, che deve essere la 
regola delle prossime gare, 
può pensare a qualcosa di 
più che una semplice sal-
vezza, tanto più che alla 
sua guida c’è un allena-
tore come Andrea Corsini, 
un uomo navigato che co-
nosce come pochi il calcio 
dilettantistico ed è  apprez-

Andrea Belometti 
(Portiere)

Marco Zini 
(Centrocampista)

zano ovunque per il suo 
modo di fare. Sorprende 
spesso chi non lo cono-
sce il suo modo di stare 
in panchina: sempre in 
silenzio, tanto da far pen-
sare che non comandi la 
squadra, ma questo è da 
sempre il suo metodo di 
gestione dei suoi ragazzi 
in campo. 
Ci sono allenatori che 
non stanno fermi in pan-
china, continuando a gri-
dare come forsennati e 
c’è, invece, chi prepara i 
suo calciatori durante la 
settimana e le direttive le 
dà solo negli spogliatoi. 
Ciò che conta è come i 

ragazzi rispondo alla guida 
dell’allenatore: se i gioca-
tori sono intelligenti e rece-
piscono i suggerimenti, si 
viaggia a gonfie vele, se in-
vece i giocatori sono carenti 
tatticamente e tecnicamen-
te, oltre che poco propensi 
a seguirlo, l’allenatore non 
può far nulla. 
Il primo caso è quello della 
squadra palazzolese, com-
posta da giocatori calcisti-
camente bravissimi. Per 
questo la squadra deve pun-
tare a fare sempre meglio, il 
materiale umano è di quali-
tà e i risultati ora lo stanno 
confermando in pieno. 
n

- Gruppi elettrogeni insonorizzati fino a 2.000 kva 

- Gruppi elettrogeni e bigruppi supersilenziati 

- Noleggio di trasformatori ed autotrasformatori

- Diverse tipologie di torri faro

- Trasporto e posizionamento

Ci trovate in Strada Lotelli n.3

46042 Castel Goffredo - MN
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Nuovo riconoscimento per 
l'Accademia Tennis Vavassori 
di Palazzolo. Nei giorni scorsi 
l’organizzazione guidata da 
Renato Vavassori ha firmato 
un accordo con l'Aeronautica 
Militare e precisamente con la 
I Regione Aerea, Comando For-
ze da Combattimento, per la 
gestione della sezione tennis 
al Centro logistico e sportivo 
del presidio di Linate. 
Si tratta di una splendida 
struttura multi-sport che si tro-
va a un passo dall'aeroporto e 

dall'Idroscalo, frequentata da 
ufficiali e sottufficiali dell'Aero-
nautica. 
Per la sigla di questo accordo, 
Vavassori è stato accolto dal 
generale di Divisione Aerea 
Silvano Frigerio, che ha anche 
accompagnato Vavassori in 
una visita al centro. 
Dunque anche le istituzioni 
dell'esercito hanno riconosciu-
to nell'Accademia un punto di 
riferimento. 
«Si tratta di un riconoscimen-
to prestigioso – ha spiegato 

Tennis: l’Accademia Vavassori
all’Aeronautica di Linate

Vavassori – che ci vedrà impe-
gnati con attività a sostegno 
del personale dell'Aeronauti-
ca, contaminando le logiche 
tradizionali dei circoli militari 
con la nostra conoscenza tec-
nica, come già facciamo al Tc 
Ambrosiano. Siamo orgoglio-
si del fatto che un ente così 
importante abbia scelto noi 
come riferimento tecnico». Il 
centro diverrà punto strategi-
co del sud-est milanese, ac-
cogliendo numerosi progetti 
tecnico-agonistici in ambito 
tennistico. n

Scelta dalla 1a Regione Aerea, Comando Forze da Combattimento, 
per il Centro logistico e sportivo 

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

Parlarne ora, dopo che la fine 
di ottobre e l’inizio di novem-
bre ci hanno lasciato in ere-
dità fiumi esondati, allaga-
menti, alberi caduti, blackout 
e strade chiuse, oltre a danni 
a strutture pubbliche e priva-
te, come lo spettacolare, e 
per fortuna senza danni a 
persone, scoperchiamento 
della palestra di Castel Mel-
la, fa un po’ sorridere. 
Però questo inizio di autun-
no è stato contraddistinto 
da temperature sopra la me-
dia stagionale, con un picco 
da record fatto segnalare 
mercoledì 24 ottobre. Una 
giornata caratterizzata da 

un caldo estivo, visto che 
diversi termometri della no-
stra provincia hanno fatto 
registrare temperature vicine 
ai 30 gradi. Incredibile, visto 
che già ad agosto spesso dif-
ficilmente si raggiungono tali 
temperature. 
Anzi, se si vanno a guardare 
i dati delle stazioni metereo-
logiche i 30 gradi sono stati 
superati in tre Comuni della 
nostra provincia: il record lo 
ha fatto segnalare Prevalle, 
con 30,6 gradi, poco più di 
quanto fatto registrare a Caz-
zago San Martino, arrivato a 
30,5 gradi. Sul terzo gradino 
del podio ecco Palazzolo, che 
si è fermato alla modica tem-
peratura di 30,2 gradi. Mai 

A Palazzolo caldo da record
di roberto PArolAri prima d’ora nel mese di ot-

tobre si erano raggiunti i 30 
gradi, potere del cambiamen-
to climatico?
Già abbiamo vissuto una 
primavera poco piovosa, la 
quarta più calda dal 1880, 
ed un’estate che passava 
da picchi d’afa a fenomeni 
temporaleschi eccezionali, 
non poteva mancare un au-
tunno più caldo rispetto a 
quanto accaduto finora. Cer-
to, un inizio di autunno mite 
non vuol dire però estivo, 
come è stato il 24 ottobre. 
A cosa è dovuta questa im-
pennata improvvisa che ci 
ha portato a raggiungere i 
30 gradi. Beh, il protagonista 
di questo caldo record ha un 
nume conosciuto: è il Föhn, 
il vento caldo e asciutto che 
è prodotto dall’alta pres-
sione e che spesso domina 
d’inverno sulle Alpi, mentre 
si avvicina sulla pianura pa-
dana un’area ciclonica. Le 
masse d’aria chiamate nel-
la zona ciclonica si liberano 
del vapore acqueo durante 
la fase di ascesa nel supe-
ramento della catena alpina 
mentre, nella fase di discesa 
lungo l’altro versante, la loro 
temperatura aumenta note-
volmente data la notevole 
secchezza. 
Questa la spiegazione tecni-
ca delle temperature raggiun-
te in tutta la provincia mer-
coledì 24 ottobre, che hanno 
lasciato nei giorni successivi 
spazio a precipitazioni e mal-
tempo da record, con tempe-
rature rimaste però superiori 
alle medie stagionali. 
n

Mercoledì 24 ottobre c’erano 30,2 gradi
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banisticamente attento 
a coniugare le esigenze 
imprenditoriali con le ma-
estranze, preoccupandosi 
quindi di realizzare anche 
villaggi per i loro operai 
ed impiegati: anche le ar-
chitetture vengono curate 
al fine di dare un'immagi-
ne attraente dell'insieme. 
Nel 1921 on il progetto 
dell'ing. Corrado Rossi 
sorgono a nord del botto-

nificio tre costruzioni a due 
piani ancora oggi in ottimo 
stato con impiego di mat-
toni ed intonaco a graffito.  
L'attuale via Sufflico ospi-
terà bei villini e poi vil-
le tali da farla ritenere 
"i Parioli " di Palazzolo.  
Nel proseguio del tempo si 
svilupperà poi l'espansio-
ne urbanistica di via Roma-
na, di viale Rimenbranze 
e IV Novembre con villini, 

edilizia popolare che anco-
ra oggi qualificano il quar-
tiere in modo armonioso, 
senza interventi stonati, 
tranne l'ingombrante pre-
senza del condominio del 
sole, sorto nel 1959.
Nel 1916 prende vita l'Or-
fanotrofio Maschile per gli 
Orfani di guerra, il primo 
sorto in Italia: dapprima 
ospitato all'oratorio di 
S.Sebastiano, nel 1922 

 ¬ dalla pag. 1 La nascita di Mura alta

UNA COSTANTE EVOLUZIONE NELLE FORNITURE DI ALTA TECNOLOGIA

CDF - Brescia - Via Labirinto, 165
Tel. 030 349413 - Fax 030 347745

CDF - Valsabbia - Gavardo - Piazza Aldo Moro, 5
Tel. 0365 376625 - Fax 0365 1903768

CDF - Bergamo - Castelli Calepio (Bg) - Via S. Rocco, 1
Tel. 035 4425363 - Fax 035 4494663 www.casadelfiltro.it

IMPIANTI PER FRENI AD ARIA
SPIRALI ARIA PER FRENI RIMORCHIO
FRENI E BALESTRE
RICAMBI STERZO
RICAMBI RALLA
RICAMBI MOTORE
SOSPENSIONI
CUSCINETTI RUOTA
ALTERNATORI / MOT. AVVIAMENTO
FANALERIA E ACCESSORI CABINA

DA OGGI È OPERATIVO IL NUOVO SERVIZIO DI:

AUTOCARRI E RIMORCHI
RICAMBI PER

Da sopra: il bottonificio e il cimitero di guerra

trasloca nella nuova sede 
con l'ingresso da via Gorini, 
dove l'epigrafe ricorda l'im-
portanza dell'istituzione.  
Tutto ciò a seguito della 
prima guerra mondiale che 
evidenziò particolarmente 
l'attività generosa della 
borghesia palazzolese del-
la quale Lozio e la moglie 
furono animatori con atti-
vità assistenziale, ma so-
pratutto con lapidi che nel 
1918 vennero istallate nel 
bottonificio, completate 
nel 1925 con un artistico 
Portale d'Onore in ricordo 
dei 18 caduti operai della 
ditta. 
Fra i monumenti va cita-
to quello, recentemente 
restaurato, opera dello 
scultore torinese Gio-
vanni Merlo, posto all'in-
terno del Cimitero che 
all'origine era contorna-
to da una duplice fila di 
croci dedicate ai caduti.  
Seguiranno tutte le archi-
tetture del Lungo Oglio, la 
stupenda colonia eliotera-
pica dell'architetto Bergon-
zo e la scuola elementare. 
Nel 1920 si decide di eri-
gere il monumento ai cadu-
ti che, in un primo tempo 
avrebbe dovuto essere in 
piazza Roma al posto della 
grande fontana o in alter-
nativa, visto che l'architet-
to Tombola doveva realiz-
zare una doppia scalinata 
d'accesso alla scuola dal 
Lungo Oglio, nell'area tra 
le due scale. 
Solo nel 1927 dopo incre-
dibili peripezie che coinvol-
sero la popolazione che 
fortemente lo voleva, il 
monumento, opera dello 
scultore Bazzaro, veniva 
inaugurato, dopo la demo-
lizione di una vecchia oste-
ria e con il rifacimento del 

lato nord del palazzo co-
munale eseguito dall'arch. 
Rossi con lo stesso stile 
del villaggio Lozio: mi pare 
di aver dimostrato come le 

opere e la loro architettura 
possano essere l'espres-
sione di una comunità sa-
pientemente guidata. 
n

Natale e Dintorni

Aperitivi, apericena e menù
per le vostre cene degli auguri
con colleghi, amici o familiari

a partire da 15,00 Euro!
Visualizza i nostri menù sul sito

www.iseolagohotel.it

oppure contattaci per ricevere, senza alcun impegno,
un’offerta personalizzata!

Info e prenotazioni:
Tel.  030 98891

info@iseolagohotel.it

Inoltre vi aspettiamo per festeggiare insieme:

Santo Natale
€ 50,00 a persona

bevande incluse

San Silvestro
€ 100,00 a persona

bevande incluse

con musica dal vivo

È gradita la prenotazione
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STUDIO DENTISTICO 
FEDEDENT 

Regalati un 
nuovo sorriso

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

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

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

PER TUTTI I NOSTRI PAZIENTI: SE PORTI UN AMICO O UN FAMILIARE 
PER TE UN TRATTAMENTO DI IGIENE DENTALE IN OMAGGIO!

CONVENZIONATO

CON META SALUTE

E PRONTO CARE

�ima di andare 

all’estero…
 passa da noi

Londra, no-
vembre, l’im-
brunire so-
p r a g g i u n g e 
già nelle pri-
me ore del 

pomeriggio, specialmen-
te quando una coltre di 
nubi grigie fa da coper-
chio alla città popola-
ta da gente indaffarata 
che ribolle senza sosta 

Un libro per novembre
come in una pentola di 
fave e ceci. 
Al civico 221b di Baker 
Street, vi è una porta di 
legno nera, meta di pel-
legrinaggio degli estima-
tori. 
L’età non conta, perché 
Sherlock Holmes è di 
tutti, grandi e piccini, 
genitori e figli adole-
scenti, grazie anche alla 
recente serie televisiva 
interpretata dallo stra-

di mArinA cAdei ordinario attore inglese, 
Benedict Cumberbatch. 
Alla mia età, il ritorno ai 
classici è fondamentale. 
Un giorno rileggerò an-
che i Promessi Sposi 
tutto d’un fiato, il giorno 
in cui riuscirò a dimen-
ticarmi le ore passate 
a scuola ad eseguire 
l’autopsia di ogni singo-
lo capitolo, il giorno in 
cui, dimenticate le inter-
rogazioni e i compiti in 

classe, mi verrà voglia 
di appassionarmi alla 
storia di Renzo e Lucia e 
di godermi quell’italiano 
risciacquato in Arno. 
I casi che Sir Arthur Co-
nan Doyle affida al suo 
detective, Sherlock, e al 
Dr. Watson suo compare 
di avventure sono lezioni 
di tecnica per chiunque 
voglia imparare a scrive-
re un buon giallo. 
Senza Sherlock non esi-
sterebbe nessun “Co-
dice Da Vinci”, nessun 
libro di John Grisham, 
nessuno di quei thriller 
nord europei tra i ghiacci 
e la violenza più becera 
che in fondo si rifanno al 
capolavoro di Stieg Lar-
son, “Uomini che odiano 
le donne”. 
Senza Sherlock, proba-
bilmente non esistereb-
be neanche Stieg Lar-
son.
Se amate il genere (e il 
mistero, la caccia all’as-
sassino, la suspense 
piacciono quasi a tutti), 
perché non affrontare 
questo uggioso novem-
bre con un libro degno 
della sua stagione. 
Nei bui pomeriggi dome-
nicali, prima o dopo la 
partita della Juve ovvia-
mente, accomodatevi in 
poltrona con una tazza 
di the, vi sdogano anche 
la pipa, e (ri)leggete un 
romanzo o i racconti bre-
vi di Sherlock Holmes. 
Apprezzatene le atmo-
sfere cupe della capi-
tale britannica di fine 
ottocento, l’acume del 
brillante detective, l’uso 

della scienza applicata 
fino ad allora conosciu-
ta sia nelle morti dolose 
che nella risoluzione del 
puzzle poliziesco. 
Il primo libro che sanci-
sce il sodalizio Holmes-
Watson è “Uno studio in 
rosso”, ma non per forza 
si deve partire da lì. 
“Il mastino dei Basker-
ville” e le raccolte di rac-
conti quali “Le avventu-
re di Sherlock Holmes”, 

Giovanni Capoferri di San Pancrazio coltiva da molti anni la passione di realizzare 
crocifissi di chiodi antichi, molto antichi, poiché anche del Quattrocento 

e Cinquecento. Sono chiodi che trova frequentando mercatini;
 nel 2016 una sua opera è stata esposta al Museo Diocesano di Milano 

(© Davide Cimino)

 FOTONOTIZIA 

“Le memorie di Sherlock 
Holmes” e “Il ritorno di 
Sherlock Holmes” sono 
altrettanto performan-
ti dal punto di vista del 
loro genere e gradevoli 
perché le morti sono ef-
ferate ma non ‘splatter’. 
Pugnali, veleni, tabacco, 
il loden con la mantella 
ed il cappello di tweed. 
Elementare, Watson, l’i-
cona del giallo è servita. 
n



Informazione a cura dell’Amministrazione ComunaleNews dal Comune

1. FAI LA TUA

PROPOSTA

Consegna la scheda 

di presentazione 

progetto compilata 

entro il 7 dicembre 2018.

Giovedì 22 novembre 

i tecnici del Comune 

saranno a disposizione 

dei cittadini per affiancarli 

nella stesura delle
 proposte.

2. CONOSCI LE PROPOSTE FINALISTE Accedono alla fase finale le proposte che hanno ottenuto più preferenze e superato la verifica di fattibilità del Comune. Per farle conoscere a tutti, saranno presentate direttamente dai cittadini proponenti in una serata dedicata e pubblicate online sul sito del Comune.

PARTECIPARE 
È FACILE!

3. VOTA

Scegli la tua proposta 
preferita per ogni tema. 
Appuntamento 
a marzo 2019!

4. SEGUI LA REALIZZAZIONESul sito del Comune trovi 
lo stato di attuazione dei 
progetti vincitori.

SE VUOI SAPERNE DI PIÙ: WWW.COMUNE.PALAZZOLOSULLOGLIO.BS.IT

PER REALIZZARE I TUOI PROGETTI DI SVILUPPO S
OSTENIBILE PER LA CITTÀ

200.000 €
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Ecco lo scaffale 
del bookcrossing

A Pontoglio è partita l’esta-
te scorsa un’iniziativa per 
valorizzare l’importanza del-
la lettura, della conoscenza 
e del sapere. 
Da agosto è attivo 24 ore 
su 24 il punto di bookcros-
sing, nuovo sistema di con-
divisione basato sulla do-
nazione e circolazione dei 
libri, situato fuori dal Muni-
cipio cittadino, è stato in-
stallato nella zona adiacen-
te l’ingresso del Comune in 
Piazza XXVI aprile. 
Qui sono stati fissati gli 
scaffali colorati che con-
tengono libri per ogni età. 
Chiunque voglia può pren-
dere gratuitamente i libri 
presenti, l’unico obbligo è 
di lasciare nello scaffale 
uno o più libri in base a 
quanti se ne ritirano. 
Non si possono lasciare ne-
gli scaffali testi scolastici 
o volumi di proprietà della 

biblioteca.
Negli scaffali sono stati po-
sizionati inizialmente un’ot-
tantina di libri per bambini, 
ragazzi ed adulti, ma la bi-
blioteca comunale è sem-
pre disponibile a ritirare 

di Aldo mArAnesi

Sistema gratuito per condividere i libri

  PONTOGLIO

libri, fumetti, riviste, dvd e 
cd che non servono più ai 
proprietari e che potrebbe-
ro essere utilizzati per l’ini-
ziativa. 
n

Eletto il nuovo Consiglio 
comunale dei Ragazzi

Lunedì 5 novembre gli stu-
denti che compongono il 
nuovo Consiglio comunale 
dei Ragazzi si sono riuniti 
per la prima volta presso 
la Sala consiliare del Mu-
nicipio in Piazza 26 aprile, 
accompagnati dal Vicesin-
daco Alessandro Pozzi.
Nei giorni precedenti si era 
tenuto presso la scuola 
media dell’Istituto Com-
prensivo un vero e proprio 
“Election day” per eleggere 

i rappresentati degli stu-
denti, per il progetto curato 
dalla cooperativa “La scot-
ta”, che ha ricevuto l’incari-
co dal Comune di Pontoglio, 
che opera in collaborazione 
con la referente dei ragazzi 
Laura Baronio. Per l’Istitu-
to Comprensivo il progetto 
viene curato dalla docente 
Elvira Bernardini. 
Il nuovo sindaco che gui-
derà il Consiglio comunale 
dei Ragazzi è il 12enne Ga-
briele Metelli, mentre per il 
ruolo di vicesindaco è stato 

di roberto PArolAri

Gabriele Metelli è il nuovo sindaco dei ragazzi di Pontoglio

scelto Bryan Moraschi, per 
quello di segretario France-
sco Brianza e come sua vice 
Giulia Belotti. Completano 
il Consiglio comunale dei 
Ragazzi i consiglieri Ginevra 
Bissolotti Ginevra, Xanifer 
Xhafa, Cristian Vertoli, Asia 
Pontoglio, Alice Faustini, 
Achràf Aboufarif, Greta Ran-
ghetti, Stefano Gozzini, Eli-
sa Bertoli, Gabriele Pagani, 
Valeria De Matteis, Zakaria 
Djoui, Anna Signorello, Luis 
Xhepaliu e Francesca Ber-
toli. n

Il Consiglio comunale dei ragazzi in sala consiliare a Pontoglio con il vicesindaco Pozzi 

Agguati mafiosi (parte I)
Da questo mese debutta 
la pubblicazione a punta-
te dell’opera «Agguati ma-
fiosi» di Maurizio Vecchi, 
maresciallo dei carabi-
nieri in congedo, che oggi 
abita a Pontoglio. Uscito 
nei giorni scorsi, il libro è 
stato proposto alla nostra 
redazione per una pubbli-
cazione a puntate: siamo 
orgogliosi di dare spazio a 
questo libro che consente 
di conoscere meglio l’atti-
vità dell’Arma sul nostro 
territorio.

PREFAZIONE
Gli appassionati del ge-
nere letterario si sono 
fatti sentire a gran voce, 
chiedendo che fine aves-
se fatto il loro Maresciallo 
preferito.
Dovete sapere, ma molti 
dei miei lettori lo aveva-
no già appreso dalle no-
tizie che girano in rete, 
che anche la vena poeti-
ca ha fatto da padrone e 
per un periodo pressoché 
lungo ha avuto il soprav-
vento nella mia attività di 
scrittore. Tuttavia, la mia 
passione principale che 
in primo piano custodisce 
la passione per la narra-
tiva “noir” non si é mai 
fermata e la fantasia ha 
continuato a volare, riser-
vando gran parte del tem-
po dedicato alla scrittura 
anche ad un nuovo episo-
dio nel quale il Marescial-
lo indaga con l’ingegno di 
sempre affrontando peri-
colosi delinquenti convinti 
di farla franca, i quali non 
avevano, però, calcolato 

l’esistenza del nostro Ma-
resciallo dei Carabinieri, 
pignolo, tenace e soprat-
tutto esperto nelle indagi-
ni di polizia giudiziaria.
Sono certo che gradirete 
molto il succedersi degli 
eventi che vedranno il Ma-
resciallo impegnato nelle 
indagini di un omicidio 
che lo portano ad indaga-
re su altre azioni delittuo-
se più datate.
Non voglio insistere oltre 
sull’argomento affrontato 
nel romanzo che state per 
leggere, perché vi toglie-
rei il gusto della sorpre-
sa e la soddisfazione di 
scoprire voi stessi il mac-
chinoso modus operandi 
usato dai colpevoli per 
commettere il delitto. Vor-
rei cogliere l’occasione 
per ringraziare tutti di ave-
re apprezzato il mio stile 
di scrittura, augurandovi 
una buona lettura.
mAurizio Vecchi

  PONTOGLIO – UN CARABINIERE RACCONTA

Le puntate
- Il delitto e le prime inda-
gini
- Il ritrovamento della 
moto
- La fuga di notizie
- I sistemi di videosorve-
glianza cittadina
- La telecamera del ban-
comat
- Il controllo incrociato
- L’irruzione
- Il fermo di Rocco Lucio e 
la sua convivente
- La cicatrice e gli abiti del 
killer
- La confessione di Rocco 
Lucio
- L’indagine dell’agguato 
al Giambellino
- La ricostruzione dell’ec-
cidio al Giambellino
- Alla ricerca delle tracce 
del killer
- La villa di Scalisi e le te-
lecamere private
- Alla ricerca del Boss
- La cattura del Boss
n

Maurizio Vecchi



Cucina tipica franciacortina

Ristorante AnticaTrattoria
El Butighet a Rovato
Via 25 Aprile, 42 25038 Rovato BS 
030 772 2329

Lunedì 
12:00-15:00

Martedì- Sabato 
12:00-15:00 19:00-24:00

Domenica 
12:00-15:00

Alla Trattoria Butighet 
sembra rimasto tutto 

come 100 anni fa

Specialità Bolliti, Arrosti, Manzo all’olio e Spiedo

Menù di novembre, mese
 del manzo all’olio di Rovato
Antipasto di carpaccio di manzo con rucola e grana 
e olio di tartufo

Risotto con Satèn o minestra con fegatini

Manzo all’olio con polenta di Storo

Dolce della casa

Acqua, calice di vino e caffè

€ 24,50
È gradita la prenotazione

Vol-au-vent al gorgonzola e noci 
Carpaccio di manzo aromatizzato al tartufo 
Crudo e coppa nostrana di Parma
Tortino alla zucca con vellutata 

Risotto ai funghi porcini e Satèn 
Caramelle al Bagoss, burro e salvia

Cappone ripieno alle castagne con la sua demiglass 
e patate al rosmarino
Stracotto di cervo con polenta

Semifreddo al torroncino con salsa al caramello 
agli agrumi 
Pandoro e panettone e la sua salsa

Il caffé  
Vini: Curtefranca rosso e bianco 
Acqua 
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5 ottobre
Rovato: i carabi-
nieri della locale 
stazione, in col-
laborazione con 
i colleghi delle 

stazioni di Vestone, Vobar-
no, Brescia Piazza Tebaldo 
Brusato e Piancogno, hanno 
arrestato due bresciani, un 
52enne residente in Valleca-
monica con precedenti pena-
li e un 59enne residente in 
Franciacorta, in flagranza del 
reato per la violazione della 
normativa per la detenzio-
ne delle armi. I carabinieri, 
nell’ambito dell’attività di 
indagine partita dopo la de-
nuncia di una persona che 
era stata contattata dai due, 
avevano intercettato una 
serie di persone che si so-
spettava potessero detenere 
illegalmente armi da guerra 
di elevata pericolosità. Diret-
ti in ogni fase dalla Procura 
della Repubblica di Brescia, 
i militari hanno sviluppato 
l’attività di indagine e hanno 
operato alcune perquisizioni 
domiciliari che hanno portato 
al sequestro: nell’abitazione 
del primo fermato sono state 
sequestrate due mitragliatrici 
pesanti da guerra modello 
MG (per intendersi l’equipag-
giamento dell’allora esercito 
nazista), due fucili mitraglia-
tori MAB “Moschetto Automa-

Il Bollettino dei Carabinieri
A curA di roberto PArolAri tico Beretta”, un Moschetto 

91 TS 1915, un fucile ceco-
slovacco, una baionetta ed 
una daga della Wehrmacht, 
una pistola a canna lunga 
“flobert” modificata, oltre a 
munizioni e diversi caricato-
ri. La perquisizione presso 
l’abitazione del secondo ar-
restato sono stati recuperati 
un fucile Carcano, un fucile 
Voehrenbachm, un MAB “Mo-
schetto Automatico Beretta”, 
nove pistole tra semiautoma-
tiche ed a tamburo oltre a 
caricatori, munizioni di vario 
calibro e una pistola lancia-
razzi. In entrambi i casi si è 
in presenza di armi da guerra 
o clandestine, dal notevole 
potenziale offensivo. I due 
arrestati sono stati accompa-
gnati presso la Casa Circon-
dariale di Brescia e messi 
a disposizione della Procura 
della Repubblica presso il Tri-
bunale di Brescia. I due arre-
sti sono stati convalidati.

6 ottobre
Capriolo: i carabinieri della 
locale stazione hanno ar-
restato uno straniero, un 
21enne magrebino non anco-
ra noto alla Giustizia Italiana, 
in flagranza del reato di de-
tenzione e spaccio di sostan-
ze stupefacenti. Lo straniero 
è stato fermato dai carabinie-
ri, che svolgevano un servizio 
mirato alla prevenzione e 
repressione dello spaccio di 

stupefacenti, nel parco della 
Rimembranza di Capriolo e 
subito controllato. Durante 
il controllo, la sua agitazione 
ha insospettito i militari che 
hanno deciso di procedere 
alla perquisizione personale, 
poi estesa all’auto che stava 
guidando, risultata intesta-
ta alla madre. Il motivo del 
nervosismo è stato subito 
svelato: sull’auto erano ac-
curatamente nascosti alcuni 
“panetti” di hashish per un 
peso complessivo di circa 
mezzo chilogrammo ed un bi-
lancino di precisione, eviden-
temente utilizzato per la sua 
attività di illecita cessione di 
stupefacenti. Il magrebino è 
stato arrestato ed associato 
al carcere di Brescia. Il suo 
arresto è stato convalidato.
Breno: i carabinieri del Nu-
cleo Operativo Radiomobile 
della Compagnia di Breno 
hanno arrestato un uomo, un 
operaio 42enne residente in 
paese, per il reato di produ-
zione e detenzione ai fini di 
spaccio di sostanze stupefa-
centi. I carabinieri da alcuni 
giorni stavano monitorando i 
movimenti di un operaio bre-
nese, dopo che  avevano indi-
viduato un orto di pertinenza 
della sua abitazione nel qua-
le erano presenti una decina 
di piante di marijuana dell’al-
tezza di circa 3 metri ciascu-
na. L’uomo era in casa quan-
do i carabinieri hanno deciso 
di effettuare un controllo: la 
perquisizione ha consentito 
di rinvenire circa 6,5 kg di 
“erba” in efflorescenza, 60 
grammi della stessa sostan-
za già essiccata e suddivisa 
in più dosi, oltre a uno stru-
mento per ottenere il sotto-
vuoto e altro materiale utile 
al confezionamento della dro-
ga. Dopo la convalida del suo 
arresto, l’operaio brenese è 
stato sottoposto all’obbligo 
di presentazione alla Polizia 
Giudiziaria.

19 ottobre
Capriolo: I carabinieri della lo-
cale stazione hanno eseguito 
un’ordinanza di custodia cau-
telare in carcere, emessa dal 
Gip del Tribunale di Brescia 
su richiesta della locale Pro-
cura della Repubblica, nei 
confronti di un marocchino 
21enne ritenuto responsa-
bile del reato di spaccio di 
sostanze stupefacenti. L’at-
tività investigativa condotta 
dai carabinieri ha permesso 
di documentare la cessione 
da parte del giovane magre-
bino di circa 250 dosi di so-

Da sinistra: il nuovo  Assessore all’Urbanistica, Viabilità ed Ecologia ingegnere  
Francesco Marcandelli, stringe la mano al dimissionario Giulio Cotelli,  

in presenza del sindaco Gabriele Zanni

stanza stupefacente del tipo 
hashish ad acquirenti resi-
denti a Capriolo, Adro, Corte 
Franca, Iseo e Monticelli Bru-
sato nel periodo tra il genna-
io e il luglio del 2017.

20 ottobre
Chiari: i carabinieri del Nu-
cleo Operativo della Com-
pagnia Carabinieri di Chiari, 
coadiuvati dalle pattuglie del 
Nucleo Radiomobile e delle 
stazioni di Chiari, Ospitaletto 
e Dello, hanno arrestato due 
persone, un 54enne di Trava-
gliato e un 50enne di Brandi-
co, per detenzione e spaccio 
di sostanze stupefacenti. I 
carabinieri, nell’ambito dei 
servizi finalizzati a prevenire 
e reprimere i fenomeni crimi-
nali insistenti sul territorio, 
hanno effettuato una serie di 
controlli e perquisizioni, che 
hanno portato all’arresto dei 
due italiani, entrambi trovati 
in possesso di sostanze stu-
pefacenti. In particolare, il 
primo a finire nella rete è sta-
to il 54enne, sorpreso a de-
tenere in casa varie tipologie 
di stupefacenti. I carabinieri 
hanno trovato 40 grammi di 
hashish, circa 30 grammi di 
marijuana e 20 grammi di 
cocaina, oltre a 12mila euro 
ritenuti provento dell’attività 
di spaccio. Il 50enne, incen-
surato, è stato arrestato per-
ché aveva ricavato un vano 
segreto dove nascondeva 14 
Kg di hashish, 150 grammi. 
di cocaina, 160 grammi di 
marijuana e un paio di armi 
provento di furto. Per entram-
bi, dopo essere incappati 
nelle maglie dei controlli dei 
carabinieri, si sono aperte le 

porte del carcere di Brescia.
Arresti convalidati.

24 ottobre
Chiari: i carabinieri della lo-
cale stazione, coadiuvati dai 
carabinieri delle stazioni di 
Palazzolo Sull’Oglio e Rovato 
e dal personale dell’Unità Ci-
nofila dei Carabinieri di Orio 
Al Serio, hanno arrestato due 
giovani tunisini, di 18 e 31 
anni entrambi in Italia senza 
fissa dimora, nullafacenti e in 
stato di clandestinità, perché 
responsabili dei reati di de-
tenzione illecita di sostanze 
stupefacenti ai fini di spaccio 
e furto aggravato di energia 
elettrica. I militari, nel corso 
di mirato servizio finalizzato 
al controllo di edifici in sta-
to di abbandono ed abituali 
rifugi di persone senza fissa 
dimora e cittadini extracomu-
nitari clandestini sul territorio 
nazionale,  hanno sorpreso i 
due giovani stranieri all’inter-
no di una cascina, in disuso, 

a Chiari. Durante il controllo, 
i militari, oltre ad averli trova-
ti in possesso di 9 grammi 
circa di hashish, abilmente 
occultata in un anfratto ubi-
cato in prossimità della porta 
d’ingresso della camera da 
loro occupata, hanno accer-
tato che avevano occupato 
arbitrariamente l’edificio e si 
erano allacciati abusivamen-
te al contatore, mediante ma-
nomissione dei cavi elettrici 
e facendo ricorso ad un “by 
pass” artigianale, sottraen-
do energia elettrica ai danni 
della società distributrice. 
Gli arrestati, che dovranno 
rispondere anche del reato di 
invasione di terreni ed edifici, 
sono stati condotti in Caser-
ma e trattenuti presso le ca-
mere di sicurezza, in attesa 
di essere condotti avanti al 
Tribunale di Brescia, per l’u-
dienza di convalida e conte-
stuale giudizio direttissimo. 
Arresti convalidati. n

Si intitola Arte in tondo ed è il progetto organizzato dal Centro artistico culturale 
palazzolese con la collaborazione del Comune per raccogliere fondi finalizzati 

al recupero degli spazi espositivi della sede Cacp in Rocha Magna. 
La mostra si svolgerà dal 18 novembre al 9 dicembre 

(nella foto l’inaugurazione della targa Kupfer da parte del sindaco Zanni)
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La condizione delle scale che portano alla stazione ferroviaria

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

Multe e identità

Le Ricette deLLa Luciana

La giardiniera
Ecco una ricetta della giar-
diniera preparata a freddo, 
senza cottura delle ver-
dure le quali rimangono 
quindi molto croccanti e 
conservano al meglio le 
proprietà.
Ingredienti:
1 litro di aceto bianco;
270 g. di zucchero;
150 g. di sale;
3 kg. di verdure miste: 
peperoni, cipolle, carote, 
finocchi, cavolfiore, pomo-
dori verdi (vanno benissi-
mo gli ultimi pomodori che 
non maturano nell’orto). 
Tagliare a piccoli pezzi o 
a rondelle le verdure e 
trasferirle in una  capien-
te bacinella, aggiungendo 
aceto, zucchero e sale. 
Lasciare a riposare 24 ore, 
mescolando di tanto in 

tanto; scolare le verdure, 
invasare e lasciare riposa-
re 2 ore, quindi eliminare 
l’ulteriore liquido che nel 
frattempo si è formato.
Riempire i vasetti con olio 
di girasole o di oliva non 

extravergine e 
chiuderli. 
E’ possibile conservare la 
giardiniera a lungo in luogo 
fresco e al buio. 
Buon appetito! 
n

 LETTERE AL DIRETTORE

pida. 
Fate propaganda per gli an-
ziani di non aprire la porta 
di casa, a causa di malinten-
zionati, e io nn ho il diritto di 
sapere chi mi sta togliendo 2 
punti sulla patente e mi sta 
dando 100 euro di multa. 
Abbiamo solo doveri noi cit-
tadini? 
in casa mia si usa la formula 
di avere diritti come doveri. 
Quindi? 
Come cittadina modello, 
aspetto una risposta, oltre-
tutto stavo acquistando i 
sacchetti all'automatico del-
la raccolta differenziata, que-
sto per farvi capire il rispetto 
che io nutro per  il paese in 
cui abito. 
Da ottima cittadina, ho già 
pagato l'infrazione, ma atten-
do una risposta per l'acca-
duto e chiedo anche di mo-
nitorare sui vostri dipendenti 
perché io se mi comportassi 
così verrei licenziata. 

bArbArA GiorGini 

Cara lettrice,
   la cosa che mi 
lascia più perplesso è che 
abbia pagato la sua multa, 
convenendo evidentemente 
sulla bontà dell'infrazione 
comminatale e che non ha 
riferito nemmeno l'infrazione 
commessa. 
Credo in definitiva che se, per 
esempio, avesse parcheggia-
to sul marciapiede avrebbe 

ben poco da contestare. 
Certo, se il concetto è che si 
possa chiudere un occhio di 
tanto in tanto per soste pe-
regrine ma di breve durata, 
magari con il vigile in vista 
a cui chiedere un minuto di 
pazienza, può avere un sen-
so il tutto, anche se è facol-
tà dell'agente perdonarle la 
«rapida» infrazione, che resta 
tale. Tuttavia credo che la 
sua reazione abbia contenu-
to eccessiva rabbia nell'af-
frontare gli agenti che sono 
peraltro obbligati a firmare 
con proprio nome il verbale. 
Qualora non fosse leggibile 
potrà richiederlo in comando. 
Si può convenire che avreb-
bero potuto fornirglielo al 
momento ma ogni contesto 
merita le adeguate conside-
razioni, oltre che necessaria 
sarebbe la testimonianza di 
controparte. 
Un caro saluto 

mAssimiliAno mAGli

Buongiorno, 
 vorrei gentilmente 
un informazione, nei giorni 
scorsi ho preso una multa, 
credo anche un po' ingiustifi-
cata... o forse troppo severa, 
dal momento che pago tutte 
le tasse, rispetto l'ambiente, 
spendo soldi nel mio paese, 
produco e lavoro. 
Vabbè la mia domanda è la 
seguente: se io al momento 
dell infrazione chiedo di mo-
strarmi all'ufficiale (oltretutto 
molto sgarbato e arrogante) 
i propri documenti,  perché 
essi mi sono stati rifiutati, 
oltretutto con un sorrisino, 
come per dirmi, povera stu-

Il coro polifonico “La Rocchetta - Renzo Pagani” 
in occasione del 4 Novembre canta il Requiem di Mozart

ANNUNCIO
IMMOBILIARE  

Chiesanuova, Brescia  
Vendesi appartamen-
to quadrilocale piano 
terra con giardino di 
150 metri, in piccola 
recente palazzina. Ga-
rage doppio e cantina. 
€ 269.000.  

Tel. 347- 4860880

La classe 1944 in festa

 CLASSE 1944




