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Amare la città 
con l’architettura

Ancora oggi 
le nuove ar-

chitetture quali-
ficano le città e 
riescono ad at-
trarre turisti alla 
ricerca della no-

vità: non sempre per la qua-
lità architettonica che negli 
ultimi tempi è scaduta, salvo 
rare eccezioni di edifici che 
riescono a coniugare forma e 

funzione in modo eccellente, 
ma quasi sempre avulsi dal 
contesto che li ospita.
In particolare mi riferisco ai 
nuovi centri commerciali che, 
vere "cattedrali" del commer-
cio, costituiscono il luogo de-
putato non solo allo "shop-
ping", ma vera alternativa al 
vivere quotidiano dei cittadi-
ni che vi passano molte ore 
confortati da servizi, lì offerti 
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Arch. GiAnmArco PedrAli

  ARCHITETTURA
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Cicogna Rampana: 
Teatro della 

Grande Guerra
di GiusePPe morAndi

Il mese di ot-
tobre, pres-

so la Fonda-
zione Cicogna 
R a m p a n a , 
sarà intera-
mente dedi-

cato al ricordo di diver-
si momenti della Prima 
Guerra Mondiale, nell’an-
no del centenario dalla 
sua conclusione. Gianan-

drea Rossi, il presidente 
della Fondazione Cicogna 
Rampana, Katia Guerini, 
la vicepresidente, e Gio-
vanni Zoppi, consigliere, 
hanno allestito svariate 
iniziative per ricordare la 
tragedia del primo conflit-
to mondiale con “Eventi 
di Pace a 100 anni dalla 
Grande Guerra”. 

Tante iniziative per i 100 anni

 ❏ a pag 14

Facchetti: 
“l’importante 

è salvarsi“
di G. m.

La Pro vola basso. La 
classifica dopo le prime 

cinque giornate del campio-
nato di Seconda categoria 
è al di sotto della attese, 
con i ragazzi di Corsini che 
viaggiano appena sotto la 
metà della classifica con 
7 punti e, mettendo a con-
fronto con le stesse gior-

nate dello scorso anno, ha 
attualmente due punti in 
meno. Abbiamo chiesto al 
presidente Guido Facchetti 
a cosa si deve una parten-
za così a rilento? 
«Vedi - ricorda il presidente 
della Pro -, prima di tutto 
siamo un po’ sfortunati. 

Inizio deludente per la Pro

 ❏ a pag 4

  CALCIO

Quando l’Oglio si ingrassa (© Davide Cimino)

“Concorso 
di idee”

di GiusePPe morAndi

La commissione Pari Oppor-
tunità del Comune di Palaz-
zolo, capofila del protocollo 
d’intesa della Rete Interisti-
tuzionale Antiviolenza Arai 
Franciacorta, ha deciso di 
promuovere un “concorso 
di idee” rivolto ai cittadini e 
alle cittadine con età com-

Si crea logo per la 
Rete antiviolenza

  CARTOLINA
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Da sinistra: Eraldo Maffioletti, Lisa Minini, Alice Rigamonti, Maura 
Serioli e l’assessore Gianmarco Cossandi

Ritorna con la sua 8° edizio-
ne la rassegna “Nelle Terre 
dell’Ovest”, il Festival cultu-
rale ideato dai bibliotecari 
del Sistema Bibliotecario 
Ovest Bresciano, che ha in 
Palazzolo l’ente capofila, per 
approfondire luoghi sempre 
differenti e per far conosce-
re alla propria utenza territori 
e culture solo in apparenza 
lontani. 
Se la scorsa edizione era 
stata dedicata a “Il grande 
nord”, quest’anno tocca al 
mar Mediterraneo essere 
il filo conduttore per un’edi-
zione intitolata “Come fosse 
mare. Echi di Mediterraneo”. 
A questa riuscitissima ras-
segna hanno aderito 18 pa-
esi dell’Ovest bresciano, che 
ospiteranno i 24 eventi in 
calendario: il primo incontro 
si è tenuto il 30 settembre 
scorso a Provaglio d’Iseo, 
l’ultimo si terrà il 24 novem-
bre a Pontoglio. 
La rassegna toccherà Adro, 
Capriolo, Cologne, Corte 
Franca, Erbusco, Iseo, Maro-
ne, Monte Isola, Monticelli 
Brusati, Paderno Franciacor-
ta, Palazzolo sull’Oglio, Pa-
ratico, Pisogne, Provaglio d’I-
seo, Sale Marasino, Sulzano 
e Zone. 
Come detto, il 30 settembre 
si è tenuto l’incontro inaugu-
rale della rassega, ospitato 
presso il Monastero di San 
Pietro in Limosa a Provaglio 
di Iseo, con la partecipazio-
ne degli scrittori Fabio Fiori e 
Maurizio Sentieri, che hanno 

“Nelle Terre dell’Ovest”

guidato il pubblico tra venti, 
storie e cibo del sapore me-
diterraneo. 
La serata è continuata con 
l’incontro con la poetessa 
Anna Schoenstein. 
Il presidente del Sistema 
Bibliotecario dell’Ovest Bre-
sciano, l’assessore alla Pub-
blica Istruzione e vicesindaco 

di GiusePPe morAndi

L’ottava edizione del Festival dell’Ovest bresciano

di Palazzolo Gianmarco Cos-
sandi, si è congratulato con 
tutti gli organizzatori dell’e-
vento, mettendo in risalto la 
loro bravura e la loro passio-
ne che hanno permesso la 
promozione di queste 24 se-
rate della rassegna. Eraldo 
Maffioletti, che fa parte del 
coordinamento del sistema, 

ha aggiunto che ci sa-
ranno «mille occasioni 
per divertirsi e mille 
occasioni per riflette-
re: sicuramente que-
sta rassegna non è 
inferiore a nessuna e 
ci aspettiamo almeno 
5mila spettatori».
La rassegna “Nelle 
Terre dell’Ovest” è 
composta da momenti 
culturali, con spazio a 

poesia, musica e letteratura. 
Tra i più interessanti, sicura-
mente quello di domenica 7 
ottobre con reading musicale 
sul lago: la Navigazione sul 
lago d’Iseo con incursioni 
teatrali “Come fosse mare” 
con Ferruccio Filipazzi accom-
pagnato alla chitarra da Clau-
dio Fabrini. Altro momento in-
teressante è stato l’incontro 
con l’autrice Stefania Prandi, 
con il suo libro 
“Oro Rosso”, che racconta 
dello sfruttamento subito dal-
le donne che lavorano come 
braccianti nel mediterraneo, 
tra Spagna, Italia e Marocco. 
Un’opera che ha ricevuto di-
versi premi a livello interna-
zionale. 
Altro appuntamento da non 
perdere è quello di sabato 

13 ottobre con doppia sede, 
a S. Pancrazio alle 10,30 e a 
Sulzano alle 17. Un incontro 
riservato ai bambini dai 6 ai 
9 anni con Andrea Antinori 
che spiegherà il mondo dei 
Capidoglio in un workshop 
sulle balene. 
Sempre sabato 13 ottobre, 
la sera a partire dalle 20,30 
presso il castello Oldofredi 
di Iseo, si terrà lo spettacolo 
teatrale “Mediterraneo” con 
Pino Petruzzelli. 
Un’edizione, questa 8°, piena 
di serate ed avvenimenti che 
possono incontrare i gusti più 
disparati fino ad arrivare al 
24 novembre a Pontoglio, ul-
tima serata che presenta una 
grande novità: ad ogni appun-
tamento proposto all’interno 
dell’ottava edizione del Festi-

val “Nelle Terre dell’Ovest” è 
possibile chiedere di ricevere 
un timbro da apporre sulla 
scheda consegnata durante 
la manifestazione. 
Collezionando 5 timbri, si 
potrà  partecipare all’estra-
zione di tre buoni da 50 euro 
per acquistare libri, da ritira-
re presso lo Spazio Storie di 
Pisogne. Alla presentazione 
dell’evento erano presenti 
Eraldo Maffioletti e Alice Ri-
gamonti, che fanno parte del 
Centro Operativo del sistema 
Bibliotecario dell’Ovest Bre-
sciano, Giada Galbassini che 
ha curato la grafica, Maura 
Serioli che è responsabile 
del coordinamento artistico e 
Lisa Minini che si occupa del 
sito web e delle comunicazio-
ni online. n

La vacanza studio,
un’esperienza per la vita

Cercare, esplorare, trova-
re, lasciar andare, portare 
con sé, insomma vivere. 
Chiamarla vacanza-studio è 
alquanto riduttivo. Le espe-
rienze di viaggio all’estero 
organizzate da MasterClass 
Educational Programs per 
adolescenti e adulti lascia-
no il segno. La start up con 
sede a Bergamo ha un pi-
glio giovane nella creazione 
dei pacchetti, ma può con-
tare sulla trentennale espe-
rienza nella didattica sia in 
ambito accademico che di 
viaggio esperienziale all’e-
stero della sua fondatrice, 
la Prof.ssa Patrizia Regolo. 
Nell’estate del 2018 circa 
un centinaio di studenti 
sono partiti per diverse av-
venture nel Regno Unito, in 
Spagna e negli Stati Uniti. 

Giorgia Nulli, fresca di di-
ploma, si è unità al gruppo 
USA e ha trascorso due 
settimane a Boston, la cul-
la della cultura americana.
Tu eri già stata all’estero 
in vacanza-studio, cosa hai 
vissuto di diverso l’estate 
scorsa?
Prima di tutto la scelta del 
corso di Inglese per Im-
prenditori dove l’approccio 
alla lingua è calato in un 
contesto pratico. Poi il re-
lazionarsi e vivere a così 
stretto contatto con gli altri 
membri del gruppo che non 
conoscevo e con studenti 
di diverse nazionalità mi ha 
permesso di crescere. 
Ho stretto amicizie basate 
su esperienze significative 
e forti che continuo a col-
tivare.

Il weekend a New 
York vi ha regala-
to anche qualche 

ora di totale indipendenza. 
Tu come le hai vissute?
Io e alcuni compagni di 
viaggio abbiamo visitato il 
MoMA, museo dell’arte mo-
derna, e poi invece di anda-
re alla ricerca della solita 
pizzeria italiana, ci siamo 
avventurati in un ristorante 
coreano. Non gli avrei dato 
due lire ed invece mi ha 
stupito. Buonissimo!
Mi sembri molto soddisfat-
ta?
Sì, non è stata la solita 
vacanza-studio dove al po-
meriggio sei in college a 
giocare a bandierina. Ab-
biamo visitato Boston in 
lungo e in largo impiegando 
il tempo in attività tipica-
mente americane come la 
partita di baseball, la sera-
ta al cinema o a giocare a 
bowling. 

Giorgia è appassionata di 
fotografia e mi mostra al-
cuni dei suoi scatti oltre 
oceano. Indugia nei ricordi, 
ma è anche già proietta-
ta verso l’estate 2019. Si 
vocifera che la California 
sarà la regina dei pacchetti 
MasterClass del prossimo 
anno. 
Per informazioni scrivete 
a info@masterclass-edu.
com  n 

Il progetto di Masterclass Educational Programs 
per adolescenti e adulti

Qui a fianco
una foto di 
Giorgia Nulli. 
In alto uno scatto
di Marina Cadei a
tutto il gruppo
sotto la statua
di George 
Washington

 

 

www.masterclass-edu.com 

info@masterclass-edu.com 
 

 

TRAVEL EXPERIENCES ABROAD
Masterclass Educational Programs (MEP) offre un’esperienza educativa unica, che 
integra un’eccellente formazione linguistica con lo sviluppo di competenze per la 
vita attraverso la comunicazione attiva in un contesto a misura di studente, ricco di 
stimoli culturali e relazionali, che coadiuvano i processi di apprendimento, nonché la 
maturazione meta-cognitiva ed intellettuale dell’adolescente.

Per maggiori informazioni
www.masterclass-edu.com
info@mastercalss-edu.com

@masterclass.edu

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

LA STORIA 

CONTINUA

La Mangiatoia

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

PER IL PIACERE DEL VOSTRO PALATO

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

LA NOSTRA CUCINA

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

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

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

Hai TAPPETI SPORCHI?
SCONTO del 20% sul lavaggio

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

PALAZZOLO S/O
Piazza Roma, 34 

030.7403096

CHIARI
Via Cesare Battisti, 9 

339.2184874

SARNICO
Via Piccinelli, 26 

 035.910509

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

seguiteci su Facebook e Twitter

Domenica 14 ottobre scor-
so il Cacp, il Centro Artistico 
Culturale Palazzolese, in col-
laborazione con l’Assesso-
rato alla Cultura ha inaugu-
rato la mostra con le inedite 
tavole de “La Domenica del 
Corriere” disegnate da Achil-
le Beltrame. La mostra si 
tiene presso la loro sede di 
Piazza Castello, gentilmente 
concessa per l’occasione dal 
“Museo ricordi di guerra”, e 
resterà aperta fino al 4 no-
vembre. Vale la pena visitar-
la, perché è una esposizione 
unica e di valore.  La mostra 
è visitabile il sabato dalle 
15 alle 18 e la domenica, al 
mattino dalle 10 alle 12 e al 
pomeriggio dalle 15 alle 18. 
n

Mostra delle tavole 
di Achille Beltrame

Da sinistra: i consiglieri dell’associazione Eugenio Piva, 
Bruno Fogliata, Piero Raccagni e Battista Pedroni

Presso Piazza Castello

presa tra i 15 anni e i 25 
anni, residenti o studenti che 
frequentano gli istituti scola-
stici di riferimento degli Am-
biti Distrettuali n. 5 Sebino, 
n. 6 Monte Orfano, n. 7 Oglio 
Ovest e n. 8 Bassa Bresciana 
Occidentale per individuare 
un Logo destinato ad essere 
utilizzato come segno identifi-
cativo della Rete. L’Assesso-
re alle pari opportunità Nadia 
Valli, con la presidente della 
Rete Carla Del Bono e le sue 
consigliere, hanno voluto di-
vulgare questa iniziativa che 
si concluderà il 25 novem-
bre in occasione della 
“Giornata Mondiale 
contro la Violenza di 
Genere” che si svol-
gerà presso la sala 
Civica del Comune, 
quando saranno espo-
sti al pubblico i lavori 
fatti dai partecipanti. 
In seguito questi la-
vori potranno essere 
itineranti, venendo 
portati nei Comuni in-
teressati in occasione 
di eventi dedicati alle 
donne e ai “saperi” 
femminili. 
Sono 44 IiComuni che 
hanno aderito all’ini-

ziativa su richiesta della Rete 
che il 13 settembre scorso, 
nell’ambito delle iniziative 
di comunicazione previste 
dal progetto Aria finanziato 
dalla Regione, ha voluto sen-
sibilizzare maggiormente i 
cittadini sulla violenza: negli 
ultimi dati forniti dal setti-
mo dossier della Campagna 
“Indifesa” di Terre des Hom-
mes l’84% di chi è vittima di 
violenze sono donne, con un 
aumento del 18% rispetto al 
2016, ma c’è anche la cresci-
ta del 57% di minori vittime 
di reati legati alla pedoporno-

grafia, per l’84% bambine e 
ragazze. Gli elaborati grafici 
dovranno pervenire all’uffi-
cio Protocollo del Comune 
di Palazzolo entro e non ol-
tre le 12,30 del prossimo 7 
novembre. I lavori possono 
essere inviati anche presso 
il sito del Comune. L’asso-
ciazione Lions donerà una 
panchina rossa, come simbo-
lo della violenza sulle donne 
che sarà inaugurata  il giorno 
stesso della ricorrenza, il 25 
novembre. Una commissio-
ne apposita sceglierà il logo, 
che diventerà il simbolo della 
Rete contro la violenza sulle 
donne.
n

Le donne rappresentanti della Rete anti violenza

Presso la Casa della Musica, 
in piazzale Dante Alighieri, il 
prossimo 12 novembre a par-
tire dalle 20,30 l’Associazio-
ne Bresciana Cure Palliative 
“Maffeo Chiecca” e l’Ammi-

Incontro sulle vaccinazioni
nistrazione Comunale di Pa-
lazzolo organizzano l’incontro 
pubblico “Vaccinazioni: viag-
gio tra scienza e pregiudizi”. I 
relatori della serata saranno 
il professor Giuseppe Remuz-

zi, direttore dell’istituto di ri-
cerca Mario Negri, e il dottor 
Fredy Suter, già primario per 
le malattie infettive all’Ospe-
dale Papa Giovanni XXIII di 
Bergamo. n

 ¬ dalla pag. 1 “Concorso di idee”
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Regalati un 
nuovo sorriso

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

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

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

PER 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

Davide Massetti ( Difensore) Foto Davide CiminoAndrea Corti ( Attaccante) Foto Davide Cimino

Emanuele Breda ( Difensore) Foto Davide Cimino

Speravamo di partire me-
glio, ma a causa di certe 
coincidenze negative dob-
biamo, adesso come ades-
so, guardarci alle spalle. 
Tutti gli anni dobbiamo 
subire qualche infortunio 
imprevisto: adesso viene 
a mancare per un paio di 
mesi, e forse più, il terzino 
destro Manuel Belotti. Inol-
tre Gualandris non è al me-
glio della condizione, Breda 
fatica ad entrare in  forma 
dopo l’infortunio che ha su-
bito lo scorso campionato. 
Sta crescendo, ma non è 
ancora al massimo. 
Il nostro centravanti Corri-
dori però si vede che sta 
migliorando, visto che in 
due partite ha fatto 4 gol. 
Insomma, ci sono state si-
tuazioni che hanno pesato 
nell’economia della squa-
dra».
Lo scorso anno eravamo 
più avanti in classifica. 
«Lo scorso anno – tiene a 
precisare il presidente - le 
squadre forti non erano 
molte, quattro o cinque. 
Invece  quest’anno sono al-
meno dieci le formazioni di 
valore, perciò dovremo sta-

re molto attenti ed evitare 
di restare immischiati nella 
zona retrocessione».
Quali sono i rimedi, secon-
do te? 
«Non voglio essere uno che 
piange per la mancanza 
dei risultati - ha sottoline-
ato il presidente Facchetti 
-. Parto, però, subito col 
dire che se qualche palaz-
zolese si affiancasse di più 
alla società, il discorso sa-
rebbe un altro. Purtroppo 
noi  andiamo avanti come 
possiamo, senza fare pas-
si più lunghi della gamba e 
magari trovarsi dopo a do-
ver  smettere per questioni 
di soldi. Quando ho preso 
la Pro il sindaco mi aveva 
raccomandato di non perde-
re i nostri ragazzi: stando a 
come erano i fatti tre anni 
fa, non si doveva fare nep-
pure la prima squadra, ora 
invece arrivano delle pic-
cole soddisfazioni perché 
alle spalle abbiamo sia gli 
Juniores che gli Allievi. Da 
queste due squadre ci sono 
degli elementi che troveran-
no spazio in prima squadra. 
Il mercato, non avendo i 
soldi per fare acquisti, lo 

si deve fare attingendo nel 
settore giovanile, lì si salva 
il bilancio della società. Io 
sono dell’avviso che se i ra-
gazzi crescono e sono bra-
vi, me li tengo per me, non 
ha senso farli crescere per 
poi venderli ad altri. Certo, 
se ci sarà la possibilità di 
fare un grande affare ci 
penseremo, ma per ora me 
li tengo nella mia squadra». 
L’idea e il modo di fare cal-
cio del presidente Facchet-
ti sono chiari: equilibrio 

 ¬ dalla pag. 1 Facchetti: “l’importante è salvarsi“ economico e lungimiranza 
sono le parole d’ordine di 
chi vuole far crescere una 
società sana e con un futu-
ro assicurato.
Concludiamo con una noti-
zia dal comitato regionale 
lombardo: la partita della 
5° giornata di andata do-
veva essere Pro Palazzolo 
– Ospitaletto, invece la Pro 
ha affrontato la Padernese, 
battendola 1-0. Il Crl ha 
deciso di invertire le gare 
e così alla 12° giornata ci 
sarà Ospitaletto - Pro Palaz-
zolo, che si giocherà il 25 
novembre.
n



Istituto Salesiano  
San Bernardino 

Scuola Primaria 

Scuola Secondaria di Primo Grado 

Liceo Scientifico  - Liceo Economico  Sociale 

 

sabato 24 novembre 2018 

ore 14.30-18.00  

ore 14.30-18.00  

sabato 10 novembre 2018 

sabato 24 novembre 2018 

domenica 2 dicembre 2018 

ore 14.30-18.00  
sabato 12 gennaio 2019 

ore 9.30-12.00  

ore 9.30-12.00  

ore 10.30-12.00  
sabato 19 gennaio 2019 

ore 9.30-12.00  

sabato 15 dicembre 2018 
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Le giacche a vento aran-
cioni dei bambini dello 
Sci Club Franciacorta si 
preparano a colorare le pi-
ste da sci per il prossimo 
inverno. 
35 anni di esperienza per 
lo Sci Club Franciacorta 
che organizza sul territo-
rio bresciano e franciacor-
tino corsi di sci per bam-
bini da 4 anni a 12 anni, 
attività continuative ed 
agonistiche. 
Le attività, svolte tutto 
l’anno e seguite sempre 
da maestri di sci, offrono 
programmi innovativi e 
con pochi bambini per mi-
gliorare l’apprendimento; 
i costi per le famiglie sono 
contenuti ed è disponibile 
il noleggio dell’attrezzatu-
ra; gli automezzi dello Sci 
Club sono a disposizione 
per svolgere attività scii-
stiche. 
Programma corsi di sci 
per bambini: 

- Bimbi in pista: corso su-
per innovativo su pista in 
sintetico a Bergamo in cit-
tà con inizio sabato pome-
riggio 17 novembre 2018 
e termine il 16 dicembre 
2018 con l’esordio sulla 
neve. 
- Bimbi in pista: corso in-
vernale con inizio sabato 
pomeriggio 2 febbraio 
2019 a Borno e termine il 
23 febbraio 2019. 
Entra a far parte delle 
Marmotte e degli Speedy 

Sci Club Franciacorta

per poter migliorare e po-
ter partecipare a bellissi-
me feste sulla neve in Val 
di Fassa e in Val di Fiem-
me! Per informazioni: 
Fabio Lancini (allenatore 
federale e maestro di sci) 
338.7022631
www.franciacortaski.it 
Sci club franciacorta ski su 
Facebook e su Instagram.  
n

Renato Vavassori e la sua 
Accademia stanno mie-
tendo risultati straordinari 
sia sul fronte nazionale 
che su quello internazio-
nale. Sfogliando il ruolino 
di marcia dell’Accademia, 

scopriamo che in poco 
tempo è diventata centro 
tecnico regionale per la 
Federazione Italiana Ten-
nis, è diventata sede del 
Ptr, ovvero il Professional 
Tennis Registry, realtà 
nata per educare, certifi-
care, servire, offrire con-
tinuità nell’educazione e 
nella formazione profes-
sionale degli insegnanti di 
tennis di tutto il mondo e 
per contribuire alla cresci-

ta ed alla divulgazione del 
tennis. 
Ha ottenuto l’incarico dal 
Comune di Milano per con-
tribuire al progetto Milano 
Sport, società promossa 
dall’amministrazione mila-

nese per la diffusione del-
lo sport a tutti i livelli. In-
fine il Coni ha individuato 
l’Accademia come centro 
di propaganda del tennis. 
Da qualche tempo inoltre 
è diventata membro del 
Recognition of National 
Training Centres (Ntc). 

Che cosa significa? «Detto 
in parole povere – spiega 
Renato Vavassori – sono 
stato scelto come esperto 
dalla Federazione interna-
zionale tennis (Itf) per oc-
cuparmi di vere e proprie 
missioni di certificazione 
dei centri tennistici di tut-
to il mondo. Lo abbiamo 
fatto qualche a fine 2017 
in Giordania e pochi giorni 
fa, dal 23 al 28 settembre, 
a Doha, in Qatar. Entro 

fine 2018 visiteremo cen-
tri tecnici in Bielorussia e 
tre centri della Turchia. 
In sostanza l’Itf invia me 
e altri colleghi professio-
nisti su richiesta delle 
federazioni nazionali per 

Tennis, l’Accademia Vavassori
certifica il tennis mondiale

di mAssimiliAno mAGli certificare i relativi centri 
in base a un disciplinare 
che ne valuta gli approcci 
metodologici, tecnici, ma-
nageriali, logistici ecc. Al 
termine del nostro lavoro 
viene rilasciata una certifi-
cazione di qualità». 
In Qatar Vavassori ha avu-

to l’onore di essere ac-
colto dal presidente della 
locale federazione, che 
è anche il presidente del 
Paris Saint Germain, oltre 
a essere stato un tennista 
di buon livello. Lo vediamo 
nella foto: si tratta di Nas-
ser Ghanim Al-Khelaïfi. 
Peraltro già direttore del 
dorso sportivo di Al Jaze-
era. 
Vavassori ha recentemen-
te ottenuto anche un pre-

mio per la sua presenza 
ventennale nella Ptr. 
Una storia sportiva 
tutta palazzolese di 
cui andare orgogliosi. 

n

Chi l’ha detto che 
i bei libri vengono 
pubblicati solo 
dalle grandi case 
editrici? 
Dove sta scritto 
che solo Mon-
dadori, Einaudi, 

Bur, Adelphi e Feltrinelli (pace 
all’anima della mitica signora 
Inge) sanno fiutare il talento 
e districarsi tra i molti mano-
scritti che ogni anno arrivano 
alla loro, spesso disattenta, 
attenzione? 
Conosco almeno dodici case 
editrici a Londra dove i farmaci 
anti acidità di stomaco scorro-
no a fiumi dal giorno in cui si 
sono rifiutati di pubblicare Har-
ry Potter quando ancora non 
era Harry Potter, ossia quella 
macchina da soldi che ha sal-
vato l’editore Bloomsbury dal 
collasso. 
Dodici rifiuti ed una tredicesi-
ma lettera che probabilmente 
cominciava così ‘Gentile Signo-
ra Rowling, siamo lieti di infor-
marla…’. 
Se è pur vero che oggigiorno 
è possibile pubblicare il pro-

Un libro per ottobre
prio manoscritto a pagamento, 
spesso anche saltando l’im-
portante passaggio del lavoro 
editoriale sulla bozza, di fatto 
esistono in Italia parecchie 
tipografie e case editrici che 
producono meno di venti libri 
all’anno e non per questo tali 
libri risultano sempre meno 
pregevoli dei titoli promossi 
dalle grandi. 
Da anni a Chiari la rassegna 
letteraria della Microeditoria 
sostiene gli editori meno co-
nosciuti con presentazioni, la-
boratori, eventi ed il concorso 
Microeditoria di Qualità che 
premia e marchia i lavori edito-
riali più curati ed amati sia a 
livello di scrittura, storia e stile 
che di veste editoriale. 
Tra questi ho trovato il gioielli-
no del 2013: ‘Preludi e fughe 
per tredici tele di Vermeer’ 
scritto a quattro mani da Fede-
rico Gregotti e Filippo Sergi. 
A parte la scelta del numero 
(il tredici porta male nel Regno 
Unito) di tele del grande artista 
olandese Johannes Vermeer, 
quello della Ragazza con l’o-
recchino di perla, tanto per ca-
pirci, le piccole centosei pagine 

di mArinA cAdei

racchiuse tra le due copertine 
color blu come la ceramica di 
Delft, città natale del pittore, 
sono praticamente perfette. 
Tredici dipinti del XVII secolo, 
tredici vicende che si svolgono 
prima, i preludi ovviamente, e 
dopo, le fughe, rispetto alla 
scena rappresentata su tela 
dal maestro. 
Riconosciamo i quadri più fa-
mosi, da La Lattaia a L’Astro-
nomo, da La Pesatrice di Perle 
a Donna con brocca d’acqua, 
che legano il tessuto narrativo. 
Questi dipinti sono sparsi nei 
musei di tutto il mondo, ragion 
per cui il lavoro dei due autori, 
amici e colleghi di scuola, si 
impreziosisce nel regalarci una 
visione d’insieme dell’opera 
del Vermeer, del suo tempo e 
dei suoi luoghi. 
Sono anni che voglio andare a 
Delft ‘dove tutto rimane immu-
tato nei secoli’. 
Per chi cercherà e troverà que-
sto gioiello nelle nostre biblio-
teche di provincia, prenoto già 
il viaggio nei Paesi Bassi; sfido 
chiunque a resistere al richia-
mo del blu oltremare ottenuto 
con costosissimi lapislazzuli 
sapientemente polverizzati dal-
le mani di Vermeer. n

PALAZZOLO S/OGLIO CENTRALISSIMO

Appartamento 3 locali con cucina 
e box auto, 2° piano con ascensore, 

termoautonomo.
BUONA OCCASIONE 
Tel. 335 6183527 

--------------------------------------------

PALAZZOLO S/OGLIO ZONA CASTELLO

All’interno di una corte 2 mini 
Appartamenti, 2 stanze con servizi 

e angolo cottura,
ingressi indipendenti, da ristrutturare.

MOLTO INTERESSANTE 
Tel. 335 6183527

 SPORT

Scelta dall’Itf come certificatrice dei centri tecnici più importanti

ANNUNCI IMMOBILIARI 1

ANNUNCI IMMOBILIARI 2

Quartiere Chiesanuova, Brescia: Vendesi appartamento quadrilocale 
piano terra con giardino di 150 metri, in piccola recente palazzina. 
Garage doppio e cantina. € 269.000. Tel. 347- 4860880
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Due giorni speciali quelli 
vissuti tra sabato 6 e do-
menica 7 ottobre presso la 
Fondazione Cicogna Ram-
pana”, dove è stata pre-
sentata la mostra fotografi-
ca intitolata “Il Rombo nel 
cuore” ed organizzata dal 
Movimento Cooperativo Pa-
lazzolese con il Patrocinio 
dell’Assessorato alla Cul-
tura del Comune di Palazzo-
lo, a cui si sono affiancati 
anche diverse associazioni 
palazzolesi come Kronos, 
Moto Club San Fedele, Cir-
colo fotografico palazzole-
se e Auto San Fedele Moto 
Club d’Epoca. Alla cerimo-
nia inaugurale erano pre-
senti tutti i presidenti delle 
varie associazioni organiz-
zatrici: Luca Bordogna per 
la Kronos, Luigi Pedrali per il 

circolo fotografico, Enzo Ga-
spari e Gianluigi Brescianini 
per il Movimento Cooperati-
vo, Giovanni Aquaroli per il 
Moto club S. Fedele, oltre al 
sindaco Gabriele Zanni e ad 
altre autorità cittadine. 
Nell’occasione in cui a 
Parigi si apriva il salone 
dell’automobile, a Palazzo-
lo si inaugurava la mostra 
fotografica riguardante i 
due trofei messi in palio 
in occasione della disputa 
del 2 giugno, il “Trofeo Bor-
dogna”, e del 17 giugno, il 
“Trofeo Ambrosetti” per le 
macchine storiche. 
Nel tardo pomeriggio del 
6 ottobre, nel salone “Bor-
dogna” c’erano tantissimi 
cittadini ed appassionati a 
fare da cornice all’evento 
in cui si è voluto ricordare 
Gino Faini, organizzatore in-

“Il Rombo nel cuore” si è sentito
Grande successo per la mostra fotografica

di GiusePPe morAndi
stancabile dei due trofei fin 
dalla loro nascita. 
Il circolo fotografico palaz-
zolese ha voluto premiare, 
dopo lunga cernita delle fo-
tografie raccolte, i fotografi 
che si sono distinti con le 
loro opere. 
I premiati sono stati Gianlu-
ca Vareschi, Francesco 
Bertarelli e Sergio Magnifi-
co. Al capriolese Gianluca 
Vareschi sono stati conse-
gnati diversi riconoscimen-
ti per la bellezza delle sue 
opere. La mostra, aperta 
nei giorni di sabato 6 e do-
menica 7 ottobre, è stata vi-
sitata da molti appassiona-
ti. Una bella iniziativa, che 
ha stupito nella sua prima 
edizione e che merita di es-
sere riproposta il prossimo 
anno. 
n

I vincitori del concorso. Da sinistra: Sergio Magnifico, Gianluca Vareschi 
e Francesco Bertarelli

in modo eccellente e sedutti-
vo. Molto più curati gli inter-
ni che l’architettura esterna, 
vedasi ad esempio l’Ikea di 
Brescia come l’ampliamento 
dell’ Oriocenter a Bergamo. 
 Tutti gli altri edifici della città 
diventano accessori neces-
sari alle funzioni pubbliche, 
ma senza un significato che 
riesca ad emozionare, a dare 
al cittadino la percezione del 
bello funzionale, sicchè la 
città non ha più nuovi riferi-
menti architettonici che la 
qualifichino per un'offerta di 
edifici di nuova concezione, 
voluti con amore nell'intento 
di offrire al cittadino funzioni 
e forme che lo coinvolgano. 
Non così nei secoli scorsi 
quando i comuni si cimenta-
vano nella scelta in grado di 
esprimere con orgoglio i nuo-
vi edifici, coinvolgendo molto 
e 
con un’attenzione particolare 
nelle scelta di progetti più si-
gnificativi e rappresentativi di 
una comunità. 
Effetto della globalizzazione? 
Certamente l’avere un mer-
cato mondiale con archistars 
a caccia di incarichi che ven-
gono affidati loro proprio per 
ottenere l’edificio firmato , 
pur ammettendo che quei 
progettisti riescano a coglie-
re la tradizione e la cultura 
del territorio, snatura quel 
rapporto che nel passato ri-
usciva a legare il prodotto ar-

chitettonico del territorio alla 
sua gente. 
I progetti di Fuksas, di Lie-
beskind pur raffinati ed affa-
scinanti sono attrattivi, ma 
possono esserlo a Milano 
come a Londra, poiché l’og-
getto della committenza è 
ottenere un prodotto bello, 
funzionale, ma soprattutto 
“firmato” come un quadro o 
una scultura slegati nel mo-
mento creativo dal contesto 
in cui si erano generati. 
Credo che il tutto sia scaturi-
to negli ultimi anni del ‘900, 
da quella logica commerciale 
e consumistica, già iniziata 
con la carenza di piani rego-
latori attenti ai centri storici, 
non solo per la loro sola sal-
vaguardia e conservazione, 
ma in grado di programmarne 
un rilancio competitivo, alter-
nativo allo sfruttamento del 
territorio per nuovi interventi 
commerciali su vasta scala. 
La logica commerciale più 

evoluta ha invece partorito 
gli “outlet”, apparentemente 
meritori nel riproporre il “bor-
go”, ma privo dell’anima del 
vecchio centro storico: del 
tutto artificiali, sono però fre-
quentatissimi per l’accessi-
biltà di parcheggio e la caccia 
all’”affare”. 
Con questo intervento ho 
completato tutta la serie di 
articoli dedicati alle architet-
ture popolari ed ai monumen-
ti del passato che costitui-
scono un’attrattiva turistica 
per Palazzolo, con la speran-
za che tempi migliori spinga-
no i giovani ad incentivare 
e riattivare l’amore per la 
propria città mediante nuovi 
progetti credibili e condivisi-
bili perché partecipati come 
un tempo dalla comunità, 
sapientemente stimolata e 
coinvolta: sarà interessante 
ricordare i personaggi che 
nel tempo ne furono attori e 
protagonisti. n

 ¬ dalla pag. 1 

Amare...

 CONSIGLI PER INVESTIRE

Benvenuti nel 
mese dell’e-
ducazione fi-
nanziaria, ini-
ziato il primo 
ottobre con 
la “WORLD 

INVESTITOR WEEK” (setti-
mana mondiale dell’investi-
tore) e si concluderà il 31 
ottobre con la “Giornata 
Mondiale del Risparmiato-
re”. 
In mezzo, tanti altri eventi 
che potete consultare sul 
calendario online che tro-
vate nel sito www.quello-
checonta.gov.it (Tra gli altri 
puoi trovare anche il “Il Sal-
vadanaio a piccoli passi” 
del 24 Ottobre a Rovato). 
Questi incontri hanno l’ob-
biettivo di sensibilizzare le 

I soldi in testa: 
Ottobre, il mese 

dell’educazione finanziaria
persone e le famiglie sul 
tema del risparmio. 
Come ampiamente dimo-
strato nella mia rubrica, 
rispetto a 30 anni fa  le 
famiglie di oggi hanno a 
disposizione meno risorse 
e sono chiamate ad affron-
tare costi fissi superiori, 
come le spese sanitarie o 
per gli studi dei figli. 
Come meglio prepararci a 
queste scelte se non con 
una presa di coscienza di 
questo delicato argomen-
to? In aggiunta, ad aggra-
vare questa situazione, 
oggi, ci pensano: - Trump 
con i suoi tweet; - le dichia-
razioni dei nostri politici e 
lo SPREAD. Tutto ciò sta’ 
creando profonda incertez-
za sui mercati finanziari. 
Incertezza che, se non se-
guita debitamente, si tra-

di FAbio buoncomPAGni sforma in disagio. “L’unica 
costante è il cambiamento” 
professava Bhudda, come 
del resto la nostra vita è un 
percorso in costante diveni-
re definito da molti fattori: 
sogni, passioni e progetti 
che cambiano con te. Que-
sta attuale situazione deve 
diventare un’opportunità di 
cambiamento. Come? Ad 
esempio, iniziando a piccoli 
passi, partecipando ad un 
incontro sulla base dell’e-
ducazione alla gestione del 
denaro per iniziare a capire 
quantomeno i fondamentali 
di questa particolare mate-
ria. Sono certo che di even-
ti di questo tipo, nel mese 
dell’educazione finanziaria, 
non farai fatica a trovarne. 
(riproduzione riservata) Fa-
bio Buoncompagni – www.
fabiobuoncompagni.it n

Sabato 3 novembre nella 
sala delle conferenze del-
la biblioteca Lanfranchi, 
nel quadro delle manife-
stazioni organizzate per 
ricordare il centenario del-
la Prima Guerra Mondiale, 
verrà presentata “Palaz-
zolo sull’Oglio e la Gran-
de Guerra”, edita dall’As-
sociazione Medaglie al 
Valore Militare Palazzole-

“Palazzolo sull’Oglio e la Grande Guerra”

si e curata da Ferruccio 
Casali, Luciano Demasi, 
Mario Marella, Giuseppe 
Morandi, Luciano Pagani, 
Girolamo Prandini, Luciano 
Recaldini, Andrea Rossi, 
Giovanni Zanni e Giovanni 
Zoppi. 
Si tratta di un cofanetto di 
due volumi, con un Cd, che 
presenta le vicende vissu-
te sul cosiddetto fronte in-
terno ed alla “Fronte” (così 
era chiamato il fronte mili-

di GiusePPe morAndi tare) dai nostri soldati, con 
oltre 1400 biografie di pa-
lazzolesi e le opere realiz-
zate nel periodo bellico. Si 
potrà ritirare il cofanetto la 
sera della presentazione o 
con un’offerta libera pres-
so la sede del museo, in 
via Cesare Battisti,  tutti i 
mercoledì dalle 9 alle 11 e 
sabato 10, 17, 24 novem-
bre e primo dicembre dalle 
9,30 alle 11. 
n

Presentazione il 3 novembre in biblioteca

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

IMPRESA di PULIZIE

Gli amicidel pulito

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

A fine settembre, presso la 
Villa degli anziani di via Za-
nardelli, è stato inaugurato 
un piccolo laboratorio di cu-
cito per donne provenienti da 
diverse culture. 
Ad organizzare questa nuova 
iniziativa, intitolata Primo cor-
so di cucito per principianti, 
sono state “Le donne del 
Terzo Paradiso” guidate dal-
la presidentessa Mariagrazia 
Omodei. 
L’associazione opera già da 
diversi anni sul territorio pa-
lazzolese con l’obbiettivo di 
favorire l’inclusione sociale 
delle donne, valorizzando le 
abilità per i lavori femminili. 
L’iniziativa è aperta a tutte 
le donne, italiane o straniere 

che siano, che vogliono avvi-
cinarsi e conoscere abitudini 
nuove, insegnando le proprie 
e confrontandosi su metodi 
diversi da quelli che usano 
solitamente.
Un gruppo discreto di donne 
straniere erano presenti alla 
prima serata, avendo un pri-
mo approccio ed una prima 
infarinatura su come si lavo-
ra e si cuce a macchina. 
Alla giornata inaugurale del 
laboratorio proposto dall’as-
sociazione “Terzo Paradiso, 
era presente il sindaco Ga-
briele Zanni, accompagnato 
dall’assessore alle Pari Op-
portunità Nadia Valli e dalle 
signore Raffaella e Najer, che 
hanno il compito di seguire il 
lavoro delle “alunne”. 
n

Inaugurato il laboratorio 
di cucito multi etnico

di G. m.

Alla Villa di via Zanardelli

BRUNETTI S.r.l.
Strada Lotelli n. 3 | 46042 Castel Goffredo Mn
T 0376.779310 | F 0376.788109
info@brunettigeneratori.it 
www.brunettigeneratori.com

 > 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

REPERIBILITÀ7 GG. SU 7 GG.24 H. SU 24 H

L’inaugurazione del laboratorio multi etnico.
Da sinistra la signora Raffaella, Najer e il sindaco Zanni

Domenica 16 settembre, 
davanti ai tanti parroc-
chiani di San Giuseppe 
che hanno partecipato 
alla santa messa festiva 
delle 10,30, con una bre-
ve ma suggestiva cerimo-
nia officiata dal parroco 
don Claudio Cittadini, as-
sistito da don Pierangelo 
Sanzogni, è stata inaugu-
rata una stele in pietra 
che porta impressa una 
targa che ricorda i primi 
tre parroci della Parroc-
chia di San Giuseppe Arti-

giano in Palazzolo: si trat-
ta di don Giuseppe Chiodi 
(1962-1977), don Luigi 
Gandossi (1977-1986) 
e don Giulio Maccagnola 
(1986-1988).
La stele, situata nel giar-
dino adiacente alla chie-
sa parrocchiale di San 
Giuseppe, sotto i nomi 
dei tre sacerdoti, incisi 
a perenne ricordo per la 
nostra comunità, riporta 
un detto di San Giovanni 
Bosco: “Camminate con i 
piedi per terra e col cuore 
abitate in cielo”. 
n

San Giuseppe 
ricorda i “don”
Una stele e una targa per ricordare 

i parroci defunti

di GiusePPe morAndi

 

                                                                           
                                                
   
   
   
   
   
   
   
   
                                                    

            Corso di :  DIFESA           
  PERSONALE 

   “ da   STRADA “ 
  ( il nuovo corso di difesa: veloce, pratico, istintivo )               

                                                                                                         
Percorso teorico: nozioni di prevenzione e aspetti legali  

     = atteggiamenti utili da tenere negli ambienti quotidiani =                           
= aggressioni verbali = tecniche psicologiche di dissuasione.                         
Percorso pratico: simulazioni di prese e di strangolamento      

           = strategie per la difesa in auto e in strada contro furti e scippi = 
                = difesa a terra da attacchi di uno o più aggressori = 

                 = impiego di oggetti occasionali da usare come strumenti difensivi. 
 

      Il corso si tiene nel SALONE                                                
  in Via Duranti, 8 a BORGONATO C.F.  

(BS) 
       Tutti i VENERDI sera dalle ore 20,30 alle 22,00 

      dal 28/9/2018 al 2/11/2018 

docente:  M°. DOMENICO  MANENTI 
                          informazioni al:   347 3587707 

     iscrizioni:  ma.domenic@alice.it 
  aperto a: DONNE -UOMINI -RAGAZZE / I                            

                                                           
        verrà insegnato l’uso del PEPPER SPRAY                                 

          ( arma legale - DM 103 del 12/5/2011 ) 
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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

Maurizio Vecchi

Maurizio Vecchi è un carabi-
niere in congedo e, quando 
era in servizio, era a capo 
della squadra Omicidi del 
Comando Provinciale di Bre-
scia. Sposato con Tiziana, ha 
due figli Simone e Sabrina. 
Originario della Calabria, più 
precisamente viene da Lame-
zia Terme, dall’1984 la sua 
residenza è a Pontoglio, dove 
tutt’ora vive. Andato in pen-
sione dopo anni di servizio 
svolto con grande passione, 
Maurizio ha voluto dare sfo-
go alla sua passione per la 
scrittura: ha iniziato scrivere 
libri e fin ora ne ha pubblicati 
cinque, tutti gialli. Opere che 
hanno subito colto nel segno, 
visto che sono arrivate copio-
se le soddisfazioni personali, 
con la vittoria di diversi pre-
mi. Sempre scrivendo di fatti 
realmente accaduti, anche 
se i loro protagonisti porta-

no nomi di fantasia. Nella 
sua dimensione di scrittore, 
oltre ai gialli, c’è spazio an-
che per la narrativa, la poesia 
ed i  romanzi polizieschi. Lo 
abbiamo incontrato nel suo 
paese di adozione, Pontoglio, 
e gli abbiamo chiesto come 
è nata questa voglia di scri-
vere? 
«Ho iniziato pochi anni fa, 
quando mi sono ritagliato il 
tempo necessario per scri-
vere e ho estratto dal mio 
cassetto dei manoscritti. Li 
ho rivisti e letti, poi ho deciso 
di iscriverli ad un concorso 
letterario internazionale, il “J. 
Prevert 2005”. Qui è avvenu-
ta la presentazione del mio 
primo libro “Il Racconto del 
Maresciallo”, che ha raggiun-
to la finale. Per me questo 
è stato il primo traguardo: è 
stato il mio primo approccio e 
ho pubblicato le mie prime 39 
pagine. Dopo di che ho avuto 
ancora più voglia di scrivere e 

Maurizio Vecchi, un carabiniere 
dalla penna facile

di GiusePPe morAndi

Cinque sono le opere pubblicate dall’ex militare

ho continuato scrivendo il se-
condo giallo con il titolo “Ma-
resciallo 2, ordine dall’alto”. 
Questo libro ha avuto un suc-
cesso inaspettato, perché a 
presentare la mia opera si è 
scomodato anche il procura-
tore capo Giancarlo Tarquini, 
della Procura Dda di Brescia. 
Inaspettatamente è venuto 
lui a presentare questo li-
bro e la gente di Pontoglio lo 
ha molto apprezzato. Allora 
ho pubblicato un altro libro, 
“Il gatto e la volpe esistono 
davvero?”, che parla di come 
difendersi dai truffatori: è un 
libro che si stacca dal genere 
giallo, è un saggio sulle truf-
fe, con consigli e racconti di 
varie tipologie di truffe e su 
cosa fare per difendersi». 
Essere stato carabiniere, ti 
ha aiutato a scrivere i libri? 
«Certo, mi ha aiutato molto 
la mia esperienza, la passio-
ne per il mio lavoro e acqui-
sendo le tecniche opportune, 

Domenica 21 ottobre i fanti 
palazzolesi ritorneranno a 
ricordare la propria sezione, 
con la classica festa che si 
svolgerà  presso la chieset-
ta di S. Rocco in via Fratelli 
Marzoli e davanti al monu-
mento al Fante. La breve 
cerimonia inizierà alle 11 
con il ricevimento delle au-
torità, seguita dalla messa 
nella locale chiesetta offi-
ciata
dal parroco e cappellano 
della sezione don Gianni 

Fanti in festa
Il prossimo 21 ottobre

quelle sono rimaste insegna-
menti utili anche per scrivere 
dei gialli e costruire delle sto-
rie fantasiose». 
Dei cinque libri che ha scritto 
qual è stato il migliore? 
«L’ultimo, intitolato “Aggua-
ti mafiosi”, è quello riuscito 
secondo me meglio, come si 
sa tutte le cose hanno una 
evoluzione. Dal primo libro 
che ho scritto, ho migliorato 
la tecnica della mia scrittura. 
Comunque il migliore è stato 
l’ultimo». 
E “il gatto e la volpe esistono 
davvero?”? 
«Anche quello è stato bello, 
utile ed apprezzato dalla gen-
te soprattutto perché forniva 
informazioni che servivano 
per prevenire le possibili 
truffe, ma purtroppo anche 
i truffatori potrebbero impa-
rare dal libro. Però la poten-
ziale vittima leggendolo, può 
smaliziarsi e prendere le pre-
cauzioni utili per prevenire le 
truffe e non farsi ingannare 
dai delinquenti». 
I suoi libri narrano le fatti ac-
caduti in realtà? 
«No! Tutto è frutto della fan-
tasia. Sono tutti costruiti da 
me, grazie alla tecnica della 
fantasia, dall’omicidio a  tut-

to quello che succede». 
Il prossimo libro di cosa trat-
terà? 
«Il prossimo libro sarà un 
racconto più reale degli altri, 
riferito ad una storia vera e 
tratterà l’argomento dello  
stalking, il femminicidio e le 
violenze domestiche». 
Maurizio Vecchi è diventa-
to scrittore quasi per caso, 
spinto dalla propria passio-
ne per la scrittura e da una 
vita passata al servizio degli 
altri come carabiniere. Una 
passione che lo ha portato 
a pubblicare i suoi 5 libri: “I 
racconti del maresciallo”, “I 
racconti del maresciallo 2”, 
“Il gatto e la volpe esistono 
davvero ma difendersi da loro 
si può”, “Orme di poesia” e 
“Agguati mafiosi”. Opere che 
hanno ottenuto diversi rico-
noscimenti
Nel 2005 è finalista nel con-
corso letterario “J. Prevert 
2005” con “I racconti del 
Maresciallo”. Il 22 settem-
bre del 2007 presenta il suo 
secondo libro “I racconti del 
Maresciallo 2” con la parte-

Mondini. 
Dopo il rito religioso, si 
svolgerà quello laico davan-
ti al monumento. Alla con-
clusione delle celebrazioni, 
i presenti potranno parte-
cipare al conviviale che si 
terrà presso il ristorante 
pizzeria “La Quaglia” di via 
Bergamo a Palazzolo.
Chi volesse partecipare alla 
celebrazione e al successi-
vo pranzo deve chiamare il 
3393286056 per prenotar-
si. n

cipazione del capo della Dda 
di Brescia Giancarlo Tarqui-
ni. Il 12 aprile del 2008 ha 
partecipato da protagonista 
al Festival “A qualcuno piace 
giallo”, registrato presso il 
Museo Santa Giulia come ar-
tista. Nel 2009 ha presentato 
il suo terzo lavoro letterario: 
“Il Gatto e la volpe esistono 
davvero – ma difendersi da 
loro si può”. Nel 2012 vince 
il Concorso Letterario Inter-
nazionale “Colori e Parole” 
e si classifica al primo posto 
a Reggio Calabria con la sua 
opera “Il Gatto e La Volpe 
esistono davvero, ma difen-
dersi da loro si può”. Il 15 
dicembre del 2013 è stato 
nominato “Accademico Leo-
pardiano a Vita” ed iscritto 
al numero 11320 dell’albo 
generale Accademico.
Nella stessa edizione è stato 
nominato “Senatore Acca-
demico Leopardiano” e gli 
è stato conferito il Premio 
Internazionale alla Carriera 
“San Giorgio”2013 con il nu-
mero SGRC207/2013. 
nLa copertina del libro
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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

Dopo cinque anni passati 
nel ruolo di comandante 
della Compagnia dei Ca-
rabinieri di Chiari, il Mag-
giore Stefano Giovino ha 
lasciato la città delle Qua-
dre Medioevali per trasfe-
rirsi in Puglia, a Brindisi, 
dove da fine settembre 
guiderà il Comando della 
provincia pugliese, che ha 
competenze anche su Tor-
chiarolo, san Pietro Verno-
tico e Cellino San Marco. 

Prima di partire per la sua 
nuova destinazione il Mag-
giore Giovino, arrivato a 
comandare la Compagnia 
di Chiari ed altri 34 Comu-
ni e 14 caserme lascian-
do un ricordo memorabile, 
ha voluto salutare anche 
la città di Palazzolo. 
Nella serata del saluto, 
svoltasi nella zona indu-
striale della nostra città, 
il Maggiore Giovino ha 
anche sottolineato ai pre-
senti che «qui ho trovato 
l’amore, molti amici e mi 

Il saluto del Maggiore 
Stefano Giovino

di GiusePPe morAndi

Il commiato anche nella nostra città

dispiace molto dover an-
dar via, però ritornerò an-
cora». 
Il maggiore Giovino a Pa-
lazzolo ha trovato l’amore, 
perché è compagno di una 
delle più popolari cantanti 
a livello nazionale ed in-
ternazionale: Luisa Corna. 
La sua tre giorni a Palaz-
zolo è iniziata il giovedì in 
forma istituzionale in Co-
mune, dove ha salutato il 
sindaco Gabriele Zanni. 
Il giorno dopo era presen-
te in caserma a Palazzo-

lo, con il saluto ufficiale 
al comandante Francesco 
Cerasola, ai militari in ser-
vizio ed a quelli associati 
dell’Anc, mentre sabato 
sera si è tenuta una bel-
la festa a cui hanno par-
tecipato tutti gli amici e i 
conoscenti, con 200 par-
tecipanti. 
La festa si è protratta fino 
a notte inoltrata. 
Al Maggiore Giovino au-
guriamo le migliori future 
soddisfazioni, umane e 
professionali, nella sua 
nuova avventura a Brindi-
si. 
Al suo posto al Comando 
della Compagnia di Chia-
ri è arrivato il Maggiore 
Carlo Pessini, arrivato da 
Roma e nativo di Alessan-
dria. n

Le Ricette deLLa Luciana

Scaloppine con funghi
La ricetta che vi sto propo-
nendo è un suggerimento.
Per le classiche scaloppi-
ne viene indicata la carne 
di vitello; a mio avviso e’ 
preferibile il maiale, sia per 
il sapore che per il costo. 
Indifferente l’apporto nutri-
zionale calorico.
Ingredienti per 4 persone: 
lonza;
1 spicchio di aglio; 
½ tazzina di vino bianco; 
sale e pepe.
Infarinare le fettine di lonza 
e rosolarle in una larga pa-
della con 3 cucchiai di olio.
Sfumare con vino bianco.
Aggiungere con un po’  di 
acqua e far cuocere pochi 
minuti, regolando di sale 
e pepe. Nel frattempo, in 
un’altra padella, rosolare 
con poco olio lo spicchio 

d’aglio schiacciato (che poi 
va eliminato).
Aggiungere i funghi tagliati 
a sottili fettine e cuocere 
a fuoco lento, aggiungendo 
man mano poca acqua per 
circa 15 minuti.

Una volta cotti, 
versarli sulle 
scaloppine e rigirare per 
amalgamare i sapori. Servi-
re ben caldo.
Buon appetito! 
n





Storia e tradizione
Il nostro Ristorante fa parte della storia di Rovato e della tradizione culinaria 
bresciana.

Da sempre paese famoso per la carne e per il suo piatto tipico il “manzo all’olio”.
“Quando desidero mangiare del bollito unico vengo al Butighet”, come poter pre-
sentare meglio i nostri piatti di bollito se non citando la recensione di un nostro 
cliente soddisfatto.

Sia a pranzo che a cena puoi gustare i nostri bolliti, arrosti, brasati e le grigliate.
Ti aspettiamo!

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



Informazione a cura dell’Amministrazione ComunaleNews dal Comune

«Intento dell'Amministra-
zione è quello di favorire in 
tutti i settori della propria 
azione un coinvolgimento in-
formato e responsabile dei 
cittadini, singoli e associati, 
svolgendo una funzione di 
coordinamento e attivazio-
ne di processi partecipati-
vi. Il tutto al fine di reperi-
re via via soluzioni sempre 
più innovative e condivise. 
In questa prospettiva sarà 
sperimentata una prima 
esperienza di Bilancio Par-
tecipativo.» 
Linee programmatiche 
2017-2022
Riattivare la partecipazione 
e il protagonismo dei nostri 
cittadini è tra i principali 
obiettivi di questa Ammini-
strazione.
Il Bilancio Partecipativo è 
un’esperienza di democra-
zia diretta  che consente ai 
cittadini di decidere come 
destinare una parte delle 
risorse del bilancio comu-
nale, proponendo progetti 
a beneficio di tutta la Città. 
Con il Bilancio Partecipativo 
il coinvolgimento dei citta-
dini diventa strumento rea-
le per dare voce ai bisogni 
della comunità e aumentare 
l’efficacia dell’azione am-
ministrativa, rilanciando un 
patto di corresponsabilità 
con tutti i soggetti del ter-
ritorio.

DECIDIAMO INSIEME – 
questo il titolo dell’iniziativa 
progettata con la società 
ReFe – nella prima edizione 
coinvolge i cittadini perché 
scelgano come destinare 
200.000 euro del bilancio 
comunale. Ogni cittadino, a 
partire dal suo punto di os-
servazione sulla Città, può 
presentare un progetto che 
ritiene utile per costruire 
una comunità più sostenibi-
le, con particolare riferimen-
to all’Obiettivo 11 - Città e 

comunità sostenibili dell’A-
genda 2030 dell’ONU.
L’Agenda 2030, infatti, 
è il documento adottato 
dall’Assemblea delle Na-
zioni Unite nel 2015 per 
richiamare l’attenzione sui 
limiti dell’attuale modello 
di sviluppo umano e socia-
le in modo da incoraggiare 
una visione condivisa dei 
cambiamenti necessari, ri-
assunti nei 17 Obiettivi di 
Sviluppo Sostenibile, a cui 
tutti – cittadini, imprese, as-
sociazioni, istituzioni – de-
vono contribuire.
Tra questi, l’Obiettivo 11 - 
Città e Comunità sostenibi-
li, prevede alcuni traguardi 
(“target”) sui quali i cittadi-
ni possono formulare i loro 
progetti.

1. QUARTIERI E FRAZIO-
NI: entro il 2030, garantire 
a tutti l’accesso ad alloggi 
adeguati, sicuri e conve-
nienti e ai servizi di base e 
riqualificare i quartieri pove-
ri
2. TRASPORTI E SICUREZ-
ZA DELLE STRADE: entro 
il 2030, garantire a tutti 
l’accesso a un sistema di 
trasporti sicuro, convenien-
te, accessibile e sostenibi-
le, migliorando la sicurezza 
delle strade, in particolar 
modo potenziando i traspor-
ti pubblici, con particolare 
attenzione ai bisogni di co-
loro che sono più vulnerabi-
li, donne, bambini, persone 
con invalidità e anziani
3. URBANIZZAZIONE IN-
CLUSIVA E SOSTENIBILE: 
entro il 2030, potenziare 
un’urbanizzazione inclusiva 
e sostenibile e la capacità 
di pianificare e gestire in 
tutti i Paesi un insediamen-
to umano che sia partecipa-
tivo, integrato e sostenibile
4. PATRIMONIO CULTURA-
LE E NATURALE: potenzia-
re gli sforzi per proteggere 

Partecipazione, responsabilità e fiducia: al via la prima edizione del 
Bilancio Partecipativo di Palazzolo sull’Oglio

e salvaguardare il patrimonio 
culturale e naturale del mondo
5. CALAMITÀ ANCHE LEGATE 
ALL’ACQUA: entro il 2030, ri-
durre in modo significativo il 
numero di decessi e il numero 
di persone colpite e diminuire 
in modo sostanziale le perdite 
economiche dirette rispetto al 
prodotto interno lordo globale 
causate da calamità, compre-
se quelle legate all’acqua, con 
particolare riguardo alla prote-
zione dei poveri e delle perso-
ne più vulnerabili
6. INQUINAMENTO E RIFIUTI: 
entro il 2030, ridurre l’impatto 
ambientale negativo pro-capite 
delle città, prestando partico-
lare attenzione alla qualità 
dell’aria e alla gestione dei ri-
fiuti urbani e di altri rifiuti
7. SPAZI VERDI: entro il 
2030, fornire accesso univer-
sale a spazi verdi e pubblici 
sicuri, inclusivi e accessibili, in 
particolare per donne, bambi-
ni, anziani e disabili 

Il Bilancio Partecipativo diven-
ta così un’occasione imperdi-
bile per far conoscere l’Agen-
da 2030 ai palazzolesi e far 
crescere la consapevolezza 
della nostra comunità sui cam-
biamenti necessari a costruire 
insieme una Città più sosteni-
bile. Non solo. 
L’introduzione dei Global Go-
als incoraggia cittadini, gruppi 
e associazioni a lavorare in-
sieme su progetti orientati al 
bene comune, vera finalità del 
Bilancio Partecipativo.
“La scommessa è che un’Am-
ministrazione che decide con 
la partecipazione diretta dei 
cittadini migliori i risultati della 
propria azione di governo. – ha 
dichiarato il Sindaco Gabriele 
Zanni - Siamo certi che rispon-
dere in tanti per vincere que-
sta scommessa e rilanciare 
un patto di corresponsabilità 
tra Comune e cittadini, in una 
logica di bene comune vada a 
vantaggio di tutta la Città.”

Il percorso di coinvolgimento 
della Città prevede quattro 
fasi.

Fase 1
ottobre-dicembre
FAI LA TUA PROPOSTA PER LA 
CITTÀ
Ciascuno può proporre un’i-
dea o un progetto sull’Obiet-
tivo 11 dell’Agenda 2030 
tramite la scheda di presen-
tazione progetto che arriverà 
a casa di tutte le famiglie e 
che sarà disponibile anche 
online. I cittadini possono 
presentare una proposta in-
dividuale oppure condivisa, 
ossia una proposta pensata 
insieme ad amici, compagni, 
colleghi, in famiglia o con il 
proprio gruppo/organizza-
zione di riferimento. Le pro-
poste condivise, presenti in 
più schede, hanno maggiori 
possibilità di arrivare alla vo-
tazione finale. 
Un esempio: un’associazio-
ne, una scuola o un gruppo 
di amici decide di presenta-
re una proposta condivisa. 
Il progetto viene pensato in-
sieme, poi ciascuno compila 
individualmente la scheda 
con i propri dati anagrafici, il 
titolo e la descrizione della 
proposta (uguale per tutte le 
schede del gruppo), il nome 
del gruppo e i contatti del 
referente individuato insie-
me. Se i membri del gruppo 
sono 10, il Comune riceverà 
10 schede con la stessa pro-
posta che conterà quindi 10 
preferenze.
Ogni palazzolese può com-
pilare una sola scheda e 
quindi presentare una sola 
proposta. Per avere un aiuto 
nella costruzione dei progetti 
i cittadini possono scrivere 
una mail a bilanciopartecipa-
tivo@comune.palazzolosullo-
glio.bs.it oppure chiamare il 
numero 030 7405511. Non 
solo, giovedì 22 novembre 
alle ore 21.00 in Sala Civica 

i tecnici del Comune saranno 
a disposizione dei cittadini 
per affiancarli nella costruzio-
ne dei progetti.
Le schede di presentazione 
progetto possono essere 
consegnate in uno dei punti 
di raccolta presenti in Città, 
oppure inviati tramite mail o 
compilate direttamente onli-
ne sul sito del Comune en-
tro e non oltre il 7 dicembre 
2018 

Fase 2
gennaio-febbraio 2019
CONOSCI LE PROPOSTE FI-
NALISTE
Accedono alla fase finale le 
proposte che hanno ottenuto 
più preferenze nelle schede e 
hanno superato la verifica di 
fattibilità tecnica ed economi-
ca del Comune. Per farle co-
noscere a tutti saranno pub-
blicate sul sito del Comune e 
presentate alla Città in una 
serata dedicata, direttamen-
te dai cittadini che le hanno 
proposte.

Fase 3
marzo 2019
VOTA 
In occasione della Giornata 
della Partecipazione, i cit-
tadini possono scegliere le 
proposte che preferiscono 
tra quelle finaliste nel seggio 
allestito in Comune.
Gli esiti del voto saranno 
pubblicati online. Le propo-
ste vincitrici saranno finan-
ziate per un anno fino al 
raggiungimento del budget 
disponibile.

Fase 4 
da aprile 2019
SEGUI LA REALIZZAZIONE 
DEI PROGETTI VINCITORI
Concluso il percorso parte-
cipativo, i cittadini possono 
seguire sul sito del Comune 
lo stato di attuazione dei pro-
getti vincitori.

Per saperne di più visita il 
sito www.comune.palazzolo-
sulloglio.bs.it e seguici sul-
la pagina Facebook “Città di 
Palazzolo sull’Oglio”

COS’È L’AGENDA 2030?
L’Agenda 2030 è un pro-
gramma d’azione per le 
persone, il pianeta e la 
prosperità sottoscritto nel 
settembre 2015 dai gover-
ni dei 193 Paesi membri 
dell’ONU.
L’Agenda richiama l’atten-
zione sui limiti dell’attuale 
modello di sviluppo umano 
e sociale e incoraggia una 
visione condivisa dei cam-
biamenti necessari indican-
do nei 17 SDGs e relativi 
169 target da raggiungere 
entro il 2030 gli obiettivi a 
cui tutti - cittadini, imprese, 
istituzioni - devono contribu-
ire. 

CHI PUÒ PARTECIPARE?
Residenti che compiono 13 
anni entro il 31.12.2018

COSA SI PUÒ PROPORRE?
Progetti per la Città collega-
ti all’Obiettivo 11 – Città e 
comunità sostenibili dell’A-
genda 2030 dell’ONU che 
possono essere realizzati 
dal Comune con il budget a 
disposizione.
Ogni cittadino può presenta-
re una sola proposta.

COME, DOVE E QUANDO?
Compila la scheda di pre-
sentazione progetto e con-
segnala entro il 7 dicembre 
2018 nei diversi punti di 
raccolta che verranno co-
municati

Se preferisci, puoi scan-
sionarla e inviarla via mail 
all’indirizzo: bilancioparteci-
pativo@comune.palazzolo-
sulloglio.bs.it oppure com-
pilarla direttamente online 
sul sito del Comune. n
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Tecnoline Srl
Sede Legale via Urini, 16 – 25031 Capriolo (BS)
Sede Operativa via Palazzolo, 109 – 25031 Capriolo (BS)
Ufficio 030.2054536 – fax 030.2070308

www.tecnoline-srl.it

LINEA VITA | PARAPETTI | PASSERELLE | SCALE
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

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

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

Il piatto forte dell’iniziati-
va è sicuramente la mo-
stra intitolata “Prima che 
le foglie cadano”, che 
presenta una serie di in-
stallazioni artistiche nata 
dalla mano degli artisti 
palazzolesi Marta Vezzoli, 
Camilla Marinoni e Giu-
seppe Buffoli che sono 
stati curati da Simona 
Bertolena, critica e stori-
ca d’arte. 
La mostra, inaugurata 
lo scorso 29 settembre, 
sarà aperta fino al 21 ot-

tobre. 
A cornice di questo even-
to, sono stati messi in 
calendario altri appunta-
menti che fanno parte di 
“Eventi di Pace”. Sempre 
presso gli spazi della Fon-
dazione Cicogna Ram-
pana, giovedì 18 ottobre 
a partire dalle 20,30, si 
terrà un incontro dedicato 
alla storia locale ed inti-
tolato “La Grande Guerra 
a Palazzolo sull’Oglio”: lo 
illustreranno Stefano Bar-
bò, Gianni Zanni e Giovan-

ni Zoppi. 
Domenica 28 ottobre, alle 
10, verrà inaugurata la 
mostra del Circolo Filate-
lico dedicata a “Filatelia 
e Grande Guerra”, che re-
sterà aperta fino il 4 No-
vembre. 
Tutto gli incontri promossi 
dalla Fondazione si svol-
gono nella Villa Damioli, 
sua attuale sede, in quan-
to parte del patrimonio 
storico ed architettoni-
co della città sul Fiume 
Oglio. n

Da sinistra: gli artisti Giuseppe Buffoli, Camilla Martinoni, Marta Vezzoli 
e Simona Bertolena al momento dell’innaugurazione
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A San Giuseppe la stele con la targa 
in ricordo dei parroci defunti Merita una sistemazione la stradina che porta alla passerella pedonale al Cividino

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

Giuseppe Foglia, vicepre-
sidente dell’associazione 
Pensionati, ci ha lasciati a 
soli 63 anni lo scorso mer-
coledì 19 settembre. 
Uomo intelligente e prag-
matico, Foglia si è spento 
all’ospedale di Verona dopo 
aver lottato con forza contro 
la malattia che lo aveva col-
pito. 
Da tempo coordinava le at-
tività del Centro Diurno di 
San Pancrazio, frazione nel-
la quale si era trasferito al-
cuni decenni fa dopo il ma-
trimonio e in cui ora lascia 
un vuoto incolmabile. 
A ricordarlo sono i membri 
del direttivo dei Pensionati, 

Si è spento Giuseppe Foglia
in particolare il Presidente 
Aldo Micheloni, che negli ul-
timi due anni è stato aiuta-
to in maniera determinante 
proprio dallo stesso Foglia 
che, in qualità di vicepresi-
dente, si era speso in prima 
persona per rilanciare una 
realtà, quella dell’associa-
zione, che necessitava di un 
importante opera di rinnova-
mento. 
Un rinnovamento portato a 
termine grazie all’impegno e 
al lavoro decisivo di Giusep-
pe Foglia e di altri volontari 
palazzolesi.
Foglia, nato e cresciuto nel 
quartiere di Mura, non era 
solo attivo tra i pensionati. 

Era infatti anche membro 
del direttivo dell’associazio-
ne Cor Unum, per la quale 
trasportava persone in sta-
to di necessità e svolgeva 
anche attività di logistica, 
e uno storico socio del Cai, 
col cui gruppo condivideva 
la passione per la monta-
gna. 
Proprio in montagna, due 
mesi fa, lo ha colto il malore 
dal quale non è più riuscito 
a riprendersi. 
Lascia la moglie Silvana, i 
figli Marta e Matteo, il fra-
tello Francesco e due nipoti, 
certi che con il suo esempio 
di vita possano affrontare il 
futuro con lo spirito che ca-

ratterizzava il loro caro Giu-
seppe: passione, tenacia, 
attenzione verso la propria 
comunità. n

Impegnato con i Pensionati e il Cor Unum

Giuseppe Foglia




