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Palosco e Pontoglio: 
territori di guerra 

uniti dal nuovo ponte

Non solo il fiu-
me con il suo 

affluente Cherio, 
ma la storia  acco-
muna i due paesi 
a Palazzolo per la 

qualità del territorio e per alcu-
ne caratteristiche di sviluppo 
che ne fanno un comprensorio 
omogeneo legato a dinamiche 
produttive che hanno generato 

nel tempo e generano tutto-
ra interscambi commerciali, 
imprenditoriali e sociali non 
disgiunti però da un passato 
che ha evidenziato non pochi 
conflitti anche sanguinosi che 
hanno segnato anche l'aspet-
to architettonico. Le origini di 
Palosco che sul piano geologi-
co deriverebbe da una palude 
e per questo assimilabile a 
Palazzolo, vengono fatte risa-
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Arch. GiAnmArco PedrAli

  ARCHITETTURA

TRASPORTO MERCI C.T. e C.P.
DUPLICATO e RINNOVO PATENTE
PRATICHE AUTO/MOTO D’EPOCA
IMMATRICOLAZIONI ESTERE - COLLAUDI/REVISIONI
PASSAGGI di PROPRIETÀ - MEDICO in SEDE

Agenzia Chiari Via Trieste, 18 - 25036 Palazzolo s/O (BS)
Tel. 030.7386298 - Fax 030.7480614

agenziachiari@avant.it  - PEC: agenziachiari@sicurezzapostale.it
Dal Lunedì al Venerdì ore 8:30-12:30 // 14:30-19:00

Sabato ore 9:00-12:00

Ettorino Valsecchi 
ci ha lasciati

Si è spento all’età di 
68 anni Ettorino Val-

secchi, persona di spicco 
a Palazzolo e fondatore e 
presidente dell’Associa-
zione Nadia Valsecchi per 
la lotta contro il tumore al 
pancreas. 
L’Associazione nacque nel 
2015 e venne intitolata 
alla moglie Nadia, scom-
parsa nel dicembre del 
2013 per un tumore al 
pancreas, proprio per fi-

di GiAnnino PennA

A tre settimana dall’incidente automobilistico

nanziare i progetti di ricer-
ca italiani nella lotta con-
tro il cancro al pancreas. 
Ettorino imprenditore e 
titolare della Airone Tra-
smissioni, impegnato in 
politica, era stato coinvol-
to in un incidente stradale 
alla fine di agosto. 
Ha lottato in un letto di 
ospedale per tre settima-
ne, ma alla fine ha dovuto 
arrendersi. 
Persona attività non solo 
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“Nelle terre dell’Ovest”, 
28 tappe con la lettura

Si è aperta domeni-
ca 21 settembre la 

IX edizione del Festival 
“Nelle terre dell’Ovest” 
che tocca i 18 Comu-
ni che fanno parte del 
Sistema Bibliotecario 
Ovest Bresciano, lungo 
il territorio dell’Oglio, 
della Franciacorta e del 
Sebino bresciano, che 
ospiteranno i 28 appun-

di GiusePPe morAndi
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tamenti in calendario. 
Quest’anno la rassegna, 
che dopo aver parlato di 
Oriente, Est Europa, Pro-
vincia di Brescia e ter-
ritori del Mediterraneo, 
ruota attorno al tema 
dell’“avvenire”, alla ri-
cerca di certezze nella 
giungla delle incertezze 
contemporanee, affron-
tando coscientemente le 
sfide, per sperare in un 

La prima fase si conclude il 26 ottobre

Passaggi... (© Davide Cimino)
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#COOPERARE
a cura di Movimento Cooperativo Palazzolese
RUBRICA N°3 

#palazzolocoop #economiasostenibile #terzosettore

“Non chiedermi di ricordare…tienimi la 
mano e stammi vicino”.
Il lungo e meticoloso lavoro della Co-
operativa Sociale PAESE, realtà ade-
rente al Movimento Cooperativo Palaz-
zolese, nasce dalla volontà di tendere 
la mano a chi necessita di sostegno e 
assistenza.
Particolarmente sensibile al tema delle 
malattie croniche associate all’invec-
chiamento, la PAESE ha sviluppato 
negli anni servizi e progetti sempre in-
novativi, rivolti in modo mirato alla po-
polazione anziana e alle famiglie che si 
prendono cura di un proprio caro colpi-
to da una forma di demenza come ad 
esempio l’Alzheimer. 
I molteplici servizi offerti sono attivi tra 
le province di Bergamo e Brescia e pre-
vedono: Centri Diurni Integrati a Endine 
e Chiari, Servizio di Assistenza Domici-
liare (SAD), Gruppi di Mutuo Auto Aiuto 
(AMA) per familiari in collaborazione 
con associazione Ama di Brescia, RSA 
aperta e servizi di consulenza gratuita 
(Sportello Alzheimer e Bottega della 
Domiciliarità) diretti alle famiglie che 
possono trovare ascolto, supporto e 
orientamento grazie a personale quali-
ficato e formato in materia di demenza.
Il progetto più recente, presentato a ot-
tobre presso il Centro Diurno Integrato 
di Endine Gaiano,  è l’esclusiva “Sno-
ezelen Room” (stanza multisensoriale) 
dove trova applicazione la “Snoezelen 
Therapy” .  La Snoezelen è una terapia 
che consiste nell’offrire un’esperienza 
multisensoriale adattando semplice-
mente l’illuminazione, l’atmosfera, i 

suoni e la consistenza tattile ai bisogni 
specifici dell’utente che soffre di distur-
bi cognitivi migliorando la qualità di 
vita della persona che si sente sicura 
e rilassata in un ambiente calmo e fa-
migliare. 
L’obiettivo comune a tutti i servizi è non 
lasciare soli i famigliari caregiver che si 
prendono cura del malato, supportan-
doli attraverso la conoscenza di aspetti 
legati alla malattia, all’assistenza e ai 
sostegni concreti.
Per rispondere in modo integrato ai bi-
sogni, risultano fondamentali le collabo-
razioni con le associazioni e gli ambiti 
territoriali, per questo la Cooperativa 
PAESE con Associazione Alzheimer 
Bergamo, Fondazione Cicogna Ram-
pana, ANMIC Bergamo e ambulatorio 
Aquilone della Fondazione Boldesico 
hanno organizzato per il prossimo 9 
Novembre il convegno “Viaggio nel 
cambiamento”. La giornata di sensibi-
lizzazione è rivolta a chiunque mostri 
interesse nella tematica delle demenze 
e costituirà un momento di confronto 
con esperti che aiuteranno a conosce-
re, comprendere e approfondire l’ar-
gomento. L’evento, a partecipazione 
libera a gratuita, si terrà presso la Fon-
dazione Cicogna Rampana a partire 
dalle ore 8.45 e si rivelerà un “viaggio” 
all’interno delle demenze: dalla diagno-
si alla presa in carico, alla rete dei ser-
vizi presentata dagli attori del territorio.  
L’auspicio del MCP per il futuro è di 
un’evoluzione dei servizi in sinergia con 
realtà e soggetti del territorio locale.

Un momento della mostra dei 60 anni dei Filatellici

Il Circolo Filatelico & Numi-
smatico di Palazzolo è stato 
fondato nel lontano 1959 da 
alcuni appassionati di filatelia, 
che ne costituirono il primo 
Consiglio Direttivo. Si trattava 
di Luigi Valli, L Botti, Giancar-
lo Pagani, Aldo Pozzi, Nesto-
re Pedrali, Giuseppe Pedrali, 
Savino Frigeni e Costantino 
Gervasoni. La nostra associa-
zione compie quest’anno 60 
anni ed è tra le più longeve 
d’Italia in campo filatelico e 
numismatico con un sempre 

elevato numero di iscritti.
Per la ricorrenza, sabato 14 
e domenica 15 settembre, è 
stata allestita all’interno del 
Salone Bordogna della Fonda-
zione Cicogna Rampana una 
mostra filatelico-numismati-
ca: per la filatelia sono state 
esposte le quattro collezioni 
“Giochi e giocattoli” di Maria 
Grazia Bertoli, “I colori dell’Im-
pressionismo” di Roberto Ca-
poferri, “Lassù sulle monta-
gne” e “Leonardo da Vinci” 
di Egidio Seccamani. Per la 
parte numismatica, a cura di 
Luigi Signoroni e Giambattista 
Benis, sono state esposte 

Circolo filatelico auguri!
La mostra per i 60 anni è stata allestita nel Salone Bordogna

di G. m.
monete e banconote da 500 
lire della Repubblica Italiana, 
della Repubblica di San Mari-
no e della Città del Vaticano.
Per festeggiare l’occasione 
dei 60 anni dell’Associazio-
ne è stata predisposta una 
speciale busta affrancata e 
annullata con speciale timbro, 
concesso da Poste Italiane 
tramite la Federazione fra le 
società Filateliche Italiane, di 
cui il Circolo fa parte. Numero-
si sono stati i visitatori, anche 
perché l’iniziativa ha coinciso 
con la tradizionale Festa di 
Mura. n

Il mese scorso, 
presso il vigneto 
di Villa Lecchi a 
Erbusco, si è te-
nuta la annuale 
man i fes taz io -

ne dedicata alla pittura a 
cielo aperto. Tanti artisti 
di tutte le età hanno dato 
sfogo alla loro creatività 
dipingendo a mano una 
tela lunga un chilometro. 
Una mostra collettiva che 
ha portato ad Erbusco 
anche l’artista americana 
Penelope Moore che ha di-
pinto con vari toni di giallo 

le bollicine degustate, de-
corando lo spazio di tela a 
sua disposizione accanto 
ad alcune bottiglie di ma-
gnum. 
In tutto era 270 gli spazi 
di tela da dipingere e tra i 
tanti artisti c’erano anche 
due amiche palazzolesi: si 
tratta di Ilaria Vavassori e 
Valentina Mariani, entram-
be frequentanti il Liceo Ar-
tistico. 
Sul loro pezzo di tela han-
no rappresentato “Ocea-
nia”, un dipinto che raffi-
gura Tefiti, la madre terra 
di Oceania. 
Questa dea ha creato la 

Ilaria e Valentina 
giovani artiste a Erbusco

“Oceania” la loro spettacolare creazione

di GiusePPe morAndi terra, le isole, gli arcipe-
laghi e praticamente tutto 
ciò su cui  vivono gli uo-
mini. 
Nella vicenda, raccontata 
nel film che ha ispirato 
le due giovani artiste pa-
lazzolesi, le viene rubato 
il cuore con il quale crea 
ogni cosa e quindi diventa 
malvagia e cattiva. 
La dea inizia a distruggere 
tutto quello che aveva cre-
ato fino quando una ragaz-
za chiamata Vaiana, di una 
piccola tribù, riconquisterà 
il cuore e riuscirà a ridarlo 
a Tefiti. 
n

Ilaria Vavassori e Valentina Mariani

Brevi
Festa di Ognissanti
In occasione della ricorren-
za torna la raccolta dei fondi 
destinati alle opere di benefi-
cenza. Da giovedì 31 ottobre 
a domenica 3 novembre, tro-
verete sulla porta del cimite-
ro le persone che raccoglie-
ranno le offerte. Come tutti 
gli anni i visitatori del cimite-
ro sono sempre generosi, si 
spera che anche quest’anno 
vada altrettanto bene.

IV Novembre 

In occasione della ricorrenza 
del 4 Novembre, l’associazio-
ne Medaglie al valore militare 
aprirà ai visitatori Sabato 2 e 
domenica 3 novembre dalle 
ore 14,30 alle18.

La Parrocchia di San Paolo 
in San Rocco è stata colpita 
profondamente dalla scom-
parsa di don Giovanni Tossi, 
spentosi a 91 anni. Sacer-
dote di vecchio stampo, ha 
saputo coinvolgere i suoi par-
rocchiani nella sua missione. 
Arrivato nella parrocchia cit-
tadina nel 1974 come parro-
co sostituendo don Evaristo 
Zubbiani, don Giovanni ha 
seminato davvero in un modo 
molto profondo coinvolgendo 
e facendosi seguire da tutta 
la comunità. Restò nella par-
rocchia si San Rocco fino nel 
1986, gestendo e curando la 
comunità, un po’ disorientata 
della scomparsa del primo 
parroco don Evaristo. Ordina-
to sacerdote nel 1952, venne 
assegnato alla parrocchia di 

Collebeato come curato. Ne-
gli anni successivi andò ad 
Azzano Mella e a Ghedi. 
Oltre a lasciare un’impronta 
tangibile con il suo apostola-
to, don Giovanni ha avuto il 
merito di portare a Palazzolo 
la Madonna pellegrina, che 
arrivò trasportata con l’eli-
cottero, colpendo e facendo-
si apprezzare dai suoi parroc-
chiani, insegnando un nuovo 
modo di vivere la parrocchia 
di San Rocco. 
Finita la sua missione a Pa-
lazzolo, don Giovanni venne 
destinato a Castrezzato e an-
che li lasciò un segno impor-
tante ristrutturando l’orato-
rio. È la sua ultima fatica nel 
ruolo di parroco, visto che poi 
diventa presbitero e collabo-
ratore a Pompiano, dove an-
cora una volta ha seminato 
tra i suoi fedeli il suo amore 
per la missione assegnatagli 

Lutto per San Rocco 
Scomparso don Giovanni Tossi

di GiusePPe morAndi

Don Giovanni Tossi

da Cristo. 
Uomo e sacerdote molto ap-
prezzato e conosciuto, la di-
mostrazione la si è avuta nel 
giorno del suo funerale nella 
natia Castelcovati, dove ha 
vissuto i suoi ultimi anni di 
vita terrena presso la casa di 
riposo, con tantissime perso-
ne che hanno voluto portargli 
il loro estremo saluto. n
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nel campo sociale e della 
solidarietà, Ettorino è sta-
to presidente della Caprio-
lese Calcio e vicepresiden-
te del Lions Club Adro e La 
Franza Curta. 
Lascia sconvolte le figlie 
Simona e Federica, biolo-
ga ricercatrice a New York, 
la sorella Luisa e le rispet-
tive famiglie. 
L’ultimo gesto di solidarie-
tà e di amore verso gli altri 
è stato la donazione degli 
organi. 
Alla famiglia di Ettorino 
Valsecchi vanno le più 
sentite condoglianze della 
nostra redazione. 
n

Ettorino ¬ dalla pag. 1 

La Cooperativa produttori
latte nel 1934. Ampliato
negli anni ’60, ancora

oggi è moderno ed è un
 bell’esempio di 

architettura razionalista:
rischia la demolizione, 

salvo che la Sovrintedenza
non lo tuteli. E’ sul lungo
Oglio a fianco del teatro

Il mese di settembre è partito 
l’esperimento voluto dal Co-
mune che prevede uno studio 
per migliorare le condizioni del-
la circolazione, migliorare la si-
curezza stradale e studiare la 
mobilità ciclabile in modo da 
vedere quali sono le precarietà 
a livello di viabilità. Un’indagi-
ne per preparare un piano di 
rimodernamento della viabilità 
cittadina, con Palazzolo per un 
po’ di tempo sarà un cantiere 
sotto la lente di ingrandimento 
dei tecnici dei lavori pubblici. 
L’architetto Gianmarco Pedra-
li, uno dei più anziani ancora 
in attività all’età di 77 anni, 
è 120esimo in graduatoria 
nell’albo dei professionisti in 
architettura della provincia di 
Brescia. Lo abbiamo incontra-
to nel suo studio, per farci rac-
contare il suo parere su come 
possa essere sistemata la no-
stra città. Si è parlato un po’ di 
tutto, toccando vari argomenti 
e ricordando l’evoluzione della 
città in questi anni. 
Da dove iniziamo? 
«Faccia lei». 
La situazione urbanistica nella 
nostra Palazzolo come la giu-
dica? 

«Io da 15 anni la vedo molto 
critica. Penso che la situazio-
ne della viabilità di Palazzolo 
sia molto complicata. Essen-
do la nostra una città lineare e 
tagliata dal fiume, ben diversa, 
ad esempio, da Chiari o Rova-
to, lì ti trovi sempre allo stesso 
punto. Qui è difficilissimo stu-
diare un piano della viabilità: 
esci dall’autostrada senza in-
dicazioni valide, per esempio, 
e ti puoi trovare a Pontoglio, 
senza andare al Rione Mura. 
Poi ci sono questioni del cen-
tro, il lungo Oglio Cesare Bat-
tisti ha dei problemi, ha dei 
bellissimi tigli che sono stati 
piantati nel 1925, che con le 
loro radici stanno creando sui 
marciapiedi dei problemi che 
non sono di facile soluzione. 
Oltre a quello, c’è il problema 
annoso del teatro Aurora, oggi 
di proprietà privata, come lo 
è sempre stato. Quindi il Co-
mune dovrà interloquire con la 
proprietà per stabilire cosa si 
dovrà fare». 
Il caso delle case operaie? 
«Sulle case operaie, ci sono 
due fabbricati che sono stati 
ristrutturati. Quello più vecchio 
è stato vincolato per la sua 
tipologia di fine ‘800, purtrop-
po è in completo abbandono, 

L’Architetto Pedrali racconta Palazzolo
«La nostra città ha delle lacune»

di GiusePPe morAndi

con poche prospettive di si-
stemazione. Io penso che il 
Movimento Cooperativo trovi 
il modo di assegnare i luoghi 
esistenti; ha dei muri vecchi, 
ma con caratteristiche di posi-
tività ed ognuno lo sistemi. Un 
acquirente può sistemarlo cre-
ando box interrati con giardino 
antistante, sto parlando dell’e-
dificio che sta sulla destra di 
via Zanardelli».
Veniamo a parlare del ponte 
fatto qualche anno fa, il terzo, 
quello verde. Si è fatto un re-
ferendum e ne è uscito un pro-
getto, però si è costruito su un 
altro. Come lo spiega? 
«Io mi ricordo di essere stato 
critico fin dall’inizio, perché 
avevo seguito tutto l’iter buro-
cratico comunale. Allora fu una 
commissione che quasi all’u-
nanimità votò in quel percorso 
la possibilità di attraversare il 
fiume. Però sull’estetica del 
ponte che posso dire, fu fatto 
un primo referendum in cui il 
ponte non era questo, c’era un 
piccolo strallo che era abba-
stanza piacevole. L’architetto 
incaricato e il consulente strut-
turista decisero, per il pericolo 
che loro risultava ad estende-
re nell’argine fatto nel 1938 in 
pietra, di creare questi piloni e 
per la luce del ponte, che era 
di 42 metri risultavano esse-
re eccessivi, anche perché il 
ponte era collaudato ed era 
di classe A: ci potevano pas-
sare 5 carri armati. Alla fine, 
come si vede, è stato ristretto 
al tal punto che non passano i 
mezzi pesanti, solo macchine. 
Dunque criticissimo». 
E la storia del bar galleggian-
te?  
«Quella del bar galleggiante è 
altrettanto assurda dal pun-
to di vista della collocazione, 
anche se era affascinante. 
Proprio perché il fiume di sua 
natura era soggetto a sbalzi di 
correnti, l’ancoraggio di que-

sto manufatto, secondo me, è 
stata la svista più forte e il ri-
sultato è che è finito per esse-
re demolito. Fortunatamente è 
stata la natura che ha fatto il 
collaudo, perché nessun tecni-
co avrebbe potuto collaudarlo, 
visto come era ancorato».  
Palazzolo è una città di 20mila 
abitanti, è d’accordo che ha 
tante attrattive? 
«Sicuramente si! Perché è una 
delle città migliori della Lom-
bardia. Perché cambia secon-
do le stagioni, in inverno hai 
un paesaggio, nelle altre sta-
gioni ne hai un altro. I parchi, 
la sicurezza del fiume, sono 
meriti che nel tempo si sono 
aggiudicate le varie Ammini-
strazioni che lo hanno gover-
nato. Bisognerebbe a mio av-
viso continuare a monte delle 
aree dismesse». 
Veniamo alla viabilità. Come 
siamo messi? 
«Siamo in una situazione criti-
ca, soprattutto in zona S. Roc-
co, dove ci si è sviluppati ab-
bandonando quasi la zona del 
Rione Mura, dove il vecchio è 
abbandonato a se stesso, non 
esiste più quasi il problema 
della viabilità, anzi si dovrebbe 
aumentare la viabilità. Altro 
punto critico sono via Kennedy 
e via Sarioletto, dove mi risul-
ta l’Amministrazione stia fa-
cendo degli studi, però è una 
posizione molto critica. Porto 
ad esempio il caso della zona 
dove si trova l’edicola in viale 
Italia, secondo me si è crea-
ta una situazione pericolosa: 
a mio avviso basterebbe uno 
spartitraffico alla fine di viale 
Italia con canalizzazione del 
traffico e mettere in sicurezza 
gli attraversamenti pedonali: 
speriamo che il tecnico inca-
ricato trovi l’uovo di Colombo, 
come si suol dire, e che risolva 
questo problema».
Veniamo agli anni ‘60/’70, 
come mai molti artigiani sono 

andati fuori Palazzolo? 
«Avevamo la concorrenza del-
le zone depresse, a un chilo-
metro avevamo la zona del 
Cividino, chee portò via molte 
aziende e, soprattutto, allora 
ci fu una politica che anziché 
incoraggiare l’inserimento di 
queste nuove aziende, creava 
la concorrenza ad un chilome-
tro di distanza, le allora azien-
de andavano al Cividino e di 
seguito anche la costruzione 
degli edifici residenziali ne ri-
sentì. Palazzolo è diventata 
una città di 22mila abitanti, 
ma potevano essere molti di 
più se si fosse fatta una politi-
ca più accorta». 
Come vede il futuro della viabi-
lità nella nostra città? 
«La viabilità a livello di rotonde 
è stata sistemata, soprattutto 
con l’ultima di via Palosco. Si 
è costruito molto, fino a trop-
po fino al 2005. Dopo la cri-
si economica ha colpito, non 
solo Palazzolo, ma anche tut-
ti i settori. Io ritengo che do-
vrebbe essere il centro storico 
come il Rione Mura, Rione Riva 
e zona castello che dovrebbe-
ro essere messe sotto la len-
te di ingrandimento da parte 
dell’Amministrazione con in-
terventi che incoraggino, come 
dicevo prima la via Zanardelli e 
il teatro Aurora, con interventi 
rinnovino il centro con nuovi 
parcheggi. Per esempio l’Au-
rora potrebbe avere un grande 
parcheggio, se si potenziasse 
sotto il parcheggio di via don 
Bregoli». 
Ha toccato un tasto, il nostro 
castello?  «Per il nostro ca-
stello sono in corso i lavori di 
restauro, quindi  essendo uno 
dei castelli più antichi della 
zona, merita finalmente atten-
zione, anche se c’è da dire che 
c’è sempre stata, ed è stato 
restaurato sia l’esterno che 
l’interno che è in corso di fini-
tura. Certamente serve pubbli-
cizzarlo, anche se tutti gli anni 
c’è il treno che parte da Mila-
no ed arriva qua nella nostra 
Palazzolo. Sul piano turistico, 
la nostra città è ben pubbliciz-
zata». Un’ultima domanda: il 
lungo Oglio Cesare Battisti non 
sarebbe meglio farlo a senso 
unico? «Apparentemente sì, 
verso Mura. Però avremmo 
un sovraccarico di traffico in 
piazza Roma, che già ha code 
per la scuola di via SS. Trini-
tà. Quindi, a parte le auto in 
sosta, che intralciano ma sono 
funzionali a Mura, purtroppo 
è meglio mantenere il doppio 
senso sempre». n

Ettorino Valsecchi

Gianmarco Pedrali
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Non è proprio l’inizio di 
campionato che ci aspet-
tavamo, quello della Pro. 
Tutti i palazzolesi si aspet-
tavano una squadra che 
partisse spinta dalla vo-
lontà di dimostrare subito 
ai suoi avversari di essere 

una pretendente certa alla 
vittoria finale, come si è 
ripetuto più volte questa 
estate. Il campo ha dato, 
finora, risposte meno con-
vincenti. Nelle prime 5 
giornate del girone E di Se-
conda categoria i ragazzi 
di Corsini hanno raccolto 
solo 5 punti: sono arrivati 
una sola vittoria, il 4-1 in 

La Pro fatica a ingranare
Falsa partenza della formazione di Corsini impegnati in seconda categoria

di GiusePPe morAndi

La formazione della Pro Palazzolo

casa della Provagliese, due 
pareggi, con Franciacorta 
Erbusco e Ponte Zanano, e 
due sconfitte, entrambe in 
casa con Gussago e Passi-
rano Camignone. 
Terreno perduto dalla vetta 
della classifica, dove c’è il 
Gussago con 15 punti, e la 
zona playoff, che è occupa-
ta da Piancamuno con 13, 
Franciacorta Erbusco, Nuo-
va Camunia e Oratorio San 
Michele con 10. 
All’origine di questo inizio 
di campionato in salita ci 
molteplici problematiche: 
prima di tutto ci sono gli 
infortuni capitati alla squa-
dra con ben sette giocatori 
in infermeria; la seconda 
causa è la scarsa capaci-
tà realizzativa rispetto alla 
mole di occasioni prodotta; 
infine ci può essere anche 
la preparazione estiva, ta-
rata per far andare in for-
ma la squadra pian piano 
e farla rendere al meglio in 
primavera.
Resta il fatto che ora tra i 
tifosi palazzolesi arrivano 
le prime critiche per i risul-
tati arrivati, si vedrà se la 

squadra riuscirà a recupe-
rare i punti persi e risalire 
la china. Non ha senso fa-
sciarsi la testa prima del 
dovuto e non resta che 
aspettare le prossime usci-
te per il cambio di rotto. 
Il direttore sportivo Gian-
battista Tengattini, da noi 
contattato, ha spiegato il 
momento “no” della sua 
squadra e l’attuale situa-
zione: «Certo qualcosa non 
va per il verso giusto - ha 
commentato il ds della Pro 
-, però non dobbiamo esse-
re pessimisti. Bisogna sta-
re vicini alla squadra. Sicu-
ramente ne verremo fuori 
da questa situazione».  
Certo le due sconfitte in-
terne, contro il Gussago e 
Passirano Camignone, fan-
no riflettere. Per l’allenato-
re della Pro Andrea Corsini, 
senza dubbio, questo è il 
periodo più brutto da cin-
que anni passati a Palaz-
zolo, ma la convinzione di 
tutti e che saprà uscirne 
come tante altre volte ha 
fatto in carriera.    

n

Questo nuova avventura nel 
campionato di Serie C è par-
tita bene per il Brescia Calcio 
Femminile. Le ragazze del 
presidente Giuseppe Cesari 
hanno debuttato nel girone B 
domenica 6 ottobre vincendo 
a Padova con un risultato 
all’inglese: un 2-0 che porta 
la firma di Gaia Farina e Karin 
Previtali. La squadra è stata 
ripescata questa estate 
dopo aver disputato un buon 
campionato in Eccellenza 
femminile, ma è sicuramen-
te una delle squadre pre-
tendenti alla vittoria finale. 
Le gare interne del Brescia, 
come già comunicato il mese 
scorso, verranno disputeran-
no a Palazzolo. Alla guida 
della squadra, che ha for-
mato la maggior parte delle 
atlete che rappresentano la 
Nazionale italiana di calcio 
femminile che ha ben figu-
rato ai recenti mondiali fran-
cesi, c’è Simone Bragantini. 
Nella prima uscita casalin-
ga il Brescia ha ospitato la 
squadra sarda dell’Orista-
no. Un girone questo, che 
porta le bresciane a viaggiare 
parecchio: oltre ad affronta-

re il derby con il Corte Franca 
dovrà sfidare formazioni venete, 
trentine, emiliane e la squadra 
femminile dell’atletico Oristano, 
con trasferta in Sardegna. 

Girone B di Serie C (Calendario)

1°A. 6/10/ 2019 R. 19/01/2020
Padova - Brescia Calcio 0-2
2°A. 13/10/2019 R. 26/01/2020
Brescia Calcio - Oristano 
3°A. 20/10/2019 R. 9/02/2020
Isera - Brescia Calcio
4°A. 27/10/2019 R. 16/02/2020 
Brescia - Venezia 
5°A. 3/11/2019 R. 1/3/2020
San Paolo - Brescia Calcio
6°A. 10/11/25019 R. 8/3/2020
Brescia Calcio - Cortefranca
7°A. 17/11/2019 R. 15/3/2020 
Damen - Brescia 
8°A. 24/11/2019 R. 22/03/2020 
Brescia - Brixen
9°A. 8/12/2019 R. 29/03/2020 
Brescia Calcio Femminile - Gordige 
10°A. 15/12/2019 R. 5/04/2020 
Trento - Brescia 
11°A. 22/12/2019 R. 19/4/2020 
Brescia - Vicenza 
12°A. 5/1/2020 R. 3/5/2020
Sudtirol Damen Bolzano A D - Brescia 
13°A. 12/1/2020 R. 10/5/2020
Brescia - Accademia Spal n

Parco Oglio Nord N e w s

p i a z z a  G a r i b a l d i  1 5
O r z i n u o v i  ( B S ) 

Te l .  0 3 0 . 9 9 4 2 0 3 3

Il successo della XV edizione di «Saperi e Sapori del Fiume» 
apre il calendario di iniziative promosse dal Parco Oglio Nord

Successo di pubblico per 
«Saperi e Sapori del Fiu-
me» di scena lo scorso 29 
settembre. La rassegna 
enogastronomica dedica-
ta alle eccellenze alimen-
tari, alle valenze culturali, 
storiche, ambientali e alle 
tradizioni del territorio del 
Parco Oglio Nord, per la 
sua XV^ edizione ha avu-
to una location d'eccezio-
ne: l'affascinante Castello 

Silvestri di Calcio. Prota-
gonisti le aziende Vinicole 
della Valle dell’Oglio, le 
aziende di salumi tipici 
della Franciacorta, cremo-
nesi, bresciani e berga-
maschi con salami freschi 
e stagionati, i produttori 
locali di formaggi e di pro-
dotti da forno, di miele e 
farine delle antiche varietà 
di mais Lombarde. Un'oc-
casione unica per cono-

scere da vicino i prodotti a 
chilometro zero di una por-
zione di Pianura Lombarda 
che, grazie al passaggio 
del Fiume Oglio, vanta un 
ecosistema ricco e varie-
gato. Spazio, inoltre, ai 
Musei del Parco, IAT, Pro 
loco, Agenzie del territorio 
e ai Parchi regionali. Ad 
animare la giornata una 
serie di appuntamenti che 
hanno fatto contenti gran-

Fino a dicembre eventi per tutti i gusti. Obiettivo: far conoscere la ricchezza del nostro territorio

di e piccini: come i labora-
tori di Educazione ambien-
tale, “Il Letargo del riccio” 
e “L’acchiappasogni”, le 
visite guidate agli affre-
schi del Castello, la visita 
agli innumerevoli e bellis-
simi Murales del paese e 
lo spettacolo teatrale, che 
ha mescolato canto, storie 
e giocoleria, di Claudio & 
Consuelo, La Cucina Er-
rante. Una giornata che 

ha chiesto al Parco Oglio 
Nord un impegno eco-
nomico e organizzativo 
non indifferente, ripaga-
to, però, dalla significati-
va partecipazione. Ed è 
stata proprio la grande 
affluenza di pubblico, ri-
scontrata in occasione di 
tutte le edizioni di «Sape-
ri e Sapori del Fiume», a 
spronare l'Ente a far sem-
pre meglio, continuando 

nella valorizzazione delle 
risorse e delle potenzialità 
delle comunità che sorgono 
lungo il fiume, e a fare, anzi, 
sempre di più. L'impegno 
del Parco Oglio Nord, infatti, 
non finisce qui: in calenda-
rio eventi, incontri, degusta-
zioni e laboratori didattici, 
che fino al prossimo dicem-
bre permetteranno a tutti di 
scoprire le tante ricchezze 
del territorio. n

Il Brescia femminile c’è
Partenza con vittoria nella prima giornata
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Accademia Tennis Vavassori: 
sono aperti tutto l’anno i corsi

della Scuola individuazione talenti
Dopo le prove gratuite 
della prima metà di set-
tembre, all’Accademia 
Vavassori di Palazzolo re-
stano aperte le iscrizioni 
della Scuola individuazio-
ne talenti, organizzata per 
bambini e bambine dai 5 
anni in poi. 
«La nostra mission - ricor-
da Renato Vavassori - è 
da sempre quella di far 
crescere i giocatori dalla 
base al professionismo». 
Si può optare per i corsi 
durante il periodo scola-
stico, da lunedì a venerdì, 
escluso il periodo estivo, 
o comprendere anche il 
periodo estivo (giornata 
intera).
Il progetto si articola su 

più aspetti: quello della 
tecnica di base, quello 
tattico e di gioco, l’ap-
proccio psicomotorio e 
tecnico motorio, quello 
psicologico caratteriale e 
infine l’aspetto della so-
cialità e dell’aggregazio-
ne.  
Ogni sessione di alle-
namento dura circa 90 
minuti, con tre fasi iden-
tiche di tecnica, tattica e 
motoria. 
A ogni partecipante è as-
segnato un indumento 
dell’Accademia. Inoltre 
vengono organizzati tor-
nei del Fit Program Ju-
nior, con altre realtà della 
zona.
n

Visite di idoneità alla pratica sportiva agonistica e non.

Servizio di Fisioterapia e riabilitazione post-infortunio.

Ampio parcheggio gratuito.

Visite di idoneità alla pratica sportiva, agonistica e non
Servizio di fisioterapia e riabilitazione post-infortunio

NOVITA’: DEPILAZIONE LASER PER ATLETI
Ampio parcheggio gratuito

Auguri a nonna Lina (Elina Rossi Cadei)
che il 28 settembre ha compiuto 103

anni. A celebrare lo straordinario 
traguardo anche Mary Kearney, un’amica 

di famiglia, arrivata da Boston 
per soggiornare sul Lago d’Iseo 

e visitare le città di Bergamo e Venezia 

  COMPLEANNO

La Sit per promesse dai 5 anni
Barbara Bassi si laurea
campionessa a Padova

Straordinario successo 
della tennista Barbara 
Bassi, in forza al Team 
Vava, che si è imposta a 
Maserà di Padova, nel Ma-
ster finale del circuito na-
zionale dei tornei Fisdir, la 
Federazione italiana sport 
paralimpici degli intelletti-
vo relazionali. 
A fine settembre, la giova-
ne atleta dell'Accademia 
Vavassori ha sbaragliato 
la concorrenza sia nel sin-
golo che nel doppio. 
Ha inoltre ottenuto il se-
condo posto nella classifi-
ca di categoria Open. 
Alessandro Tabacchini, 
suo coach: «E' da circa 

dieci anni che seguo Bar-
bara e rappresenta una 
straordinaria esperienza e 
una grande soddisfazione 
avere a che fare con que-
sto prodigio. 
Quattro anni fa ha vin-
to persino il campionato 
mondiale di Firenze. 
E' una ragazza grintosa, 
seria, puntigliosa e pro-
fessionale. 
Fuori dal campo, invece, 
scatena tutta la sua sim-
patia».
Insomma, per il TeamVava 
una gran bella bandiera di 
cui andare orgogliosi.

n

  TENNIS - CAMPIONATO NAZIONALE FISDIR

Prima al campionato della Federazione italiana 
sport paralimpici degli intellettivo relazionali

Barbara Bassi trionfale a Padova

  TENNIS - CAMPIONATO FISDIR

Gli Amici della Musica di 
Palazzolo per la stagione 
2019 propongono una 
trasferta a Verona per tre 
opere in cartello sempre 
al teatro Filarmonico: il 27 
ottobre “Il Matrimonio se-
greto” di Domenico Cima-
rosa, il 17 novembre “L’E-
lisir d’amore” di Gaetano 
Donizetti ed il 15 dicem-
bre “Madama Butterfly” di 
Giacomo Puccini. 
Queste tre opere verranno 
presentate in un’unica oc-
casione nel concerto dal 
titolo “L’amore & il matri-
monio” che si terrà pres-
so la “Casa della Musica” 
di Palazzolo domenica 20 
ottobre alle 16, saranno 
presenti il soprano Hiroko 
Morita, la soprano Ka-
tia  di Munno ed il tenore 

Danilo Formaggia, accom-
pagnati al pianoforte dal 
maestro Damiano Maria 
Carissoni. Presenterà la 
serata Matteo Bianchi. 
Il concerto è aperto a tut-
ta la popolazione, con in-
gresso libero e gratuito. 
Un grande impegno che 
l’Associazione ha preso 
con tutta la cittadinanza 
per far conoscere sempre 
ad un pubblico maggiore 
questa grande forma d’ar-
te: i risultati si stanno ve-
dendo giornalmente. 
Il melodramma è vivo e 
Palazzolo lo ama. Ricor-
diamo che questi eventi 
seguono il ricco palinse-
sto già svolto in estate 
fino al mese di settembre.

n

I nuovi appuntamenti
per gli Amici della Musica

  AMICI DI SAN ROCCO

Davvero splendide sono le atmosfere
che conservano ancora i nostri oratori, 
che si confermano poli di aggregazione 
per grandi e piccini. Nella foto siamo

a San Rocco, dove si è svolta nei giorni
scorsi la cena tra 

gli amici dell’oratorio
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Open day 
2019-2020Scuola Primaria

Scuola Secondaria di Primo Grado

Scuola Secondaria di Secondo Grado

Scuola Primaria
§ Attività didattiche articolate in 5 giorni
§ Pre-scuola e Post-scuola
§ Potenziamento di Inglese
§ Laboratori curricolari di Teatro, Informatica e Nuoto
§ Consulenza Psico-Pedagogica

Scuola Secondaria di I Grado
§ Attività didattiche articolate in 5 giorni
§ Pre-scuola e Post-scuola
§ Certificazione di Inglese (KET)
§ Laboratori pomeridiani di Teatro, Informatica e Vela
§ Consulenza Psico-Pedagogica

Scuola Secondaria di II Grado
§ Attività didattiche articolate in 5 giorni
§ Didattica digitale 
§ Sportello pomeridiano per il recupero e il potenziamento
§ Certificazioni Linguistiche e Informatiche
§ Laboratori pomeridiani di Teatro, Informatica e Vela
§ Protocollo Studenti-atleti di alto livello
§ Doppio Diploma USA-Italia

Sabato 19 ottobre 2019  ore 9.00-12.00
Sabato 23 novembre 2019 ore 9.00-12.00

Sabato 9 novembre 2019  ore 9.30-12.00
Domenica 1 dicembre 2019 ore 10.30-12.00
Sabato 18 gennaio 2020  ore 9.30-12.00

Sabato 23 novembre 2019 ore 14.30-18.00
Sabato 14 dicembre 2019  ore 14.30-18.00
Sabato 11 gennaio 2020  ore 14.30-18.00
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STUDIO DENTISTICO FEDEDENT 

• 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 per una visita
senza impegno troveremo 
la soluzione migliore per 
il Vostro sorriso!

CONVENZIONATO

CON META SALUTE

E PRONTO CARE

Macchinario CEREC SIRONA ultima tecnologia 
per riabilitazione protesica in giornata

OTTOBRE IL MESE DELLA PREVENZIONE VIENI 
ALLA TUA VISITA GRATUITA TI ASPETTIAMO!

Le Ricette deLLa Luciana

Ossi buchi
Ricetta per 4 persone
4 Ossi buchi
1 costa di sedano
1 cipolla
1 piccola carota
2 cucchiai di salsa di po-
modoro
½ bicchiere di vino bianco

Farina 00, olio sale e 
pepe e 2 foglie di alloro.
Infarinare gli ossi buchi e 
rosolarli nell’olio su ambo 
i lati.

Toglierli dal tegame. Quin-

di rosolarvi le 
verdure tritate, 
rimettere gli ossi 
buchi, sfumare 
con vino bian-
co. Aggiungere il 
pomodoro:sa le 
pepe e alloro. 
Portare lentamen-
te a cottura, ag-
giungendo acqua 
man mano, ser-
vire con morbida 
polenta.
Buon Appetito. 
n

Associazione Arbitri Chiari 
Al via il nuovo corso

A.A.A. Arbitri cercansi. A lan-
ciare l’appello la sezione di 
Chiari dell’A.I.A., l’Associa-
zione Italiana Arbitri affiliata 
alla F.I.G.C, fondata nel lon-
tano 1951. 
Il nuovo corso è completa-
mente gratuito ed è aperto 
ai candidati di ambo i sessi, 

tra i 15 e i 35 anni. Determi-
nazione, voglia di mettersi in 
gioco e passione per il calcio, 
le caratteristiche che non de-
vono mancare a chi intende 
candidarsi. 
Le lezioni prenderanno il 
via il prossimo 23 ottobre e 
si terranno presso la sede 

dell’Associazione in via San-
tissima Trinità al civico 19/f. 
In tutto saranno 10/12 gli ap-
puntamenti in calendario, con 
cadenza bisettimanale, della 
durata di due ore, durante le 
quali i partecipanti saranno 
formati su regolamenti, nozio-
ni di tattica, e storia dell’As-
sociazione. 
Al termine del ciclo di incontri 
è previsto un esame teorico 
che sarà giudicato da una 
commissione mista, il supe-
ramento del quale darà la 
possibilità di dirigere le prime 
partite nel settore giovanile, 
sotto l’egida della F.I.G.C., af-
fiancati da un tutor. Chi otter-
rà l’abilitazione al ruolo di ar-
bitro diventerà titolare di una 
tessera che dà diritto all’ac-
cesso in tutti gli stadi italiani 
per assistere ad incontri di 
campionato, coppe italiane 
ed europee. 
Dirigendo un minimo di 15 
gare stagionali, si ha inoltre 
diritto al credito formativo 
scolastico. 
A corollario della prestazione 
sostenuta si ottiene un rim-
borso spese che varia, a se-
conda della distanza percorsa 
e della categoria diretta, da 
un minimo di 30 € ad un mas-
simo di 110 €. 
Per informazioni e iscrizioni 
consultare il sito www.aia-
chiari.it, oppure scrivere una 
mail a chiari@aia-figc.it o, an-
cora, telefonare al Presidente 
di sezione, Fabio Rosati, al 
328.8760474. 
n

Le lezioni inizieranno il 23 ottobre

“Storie di cocker e altri cani”
Dall’amore per i cani 
meno fortunati è nato un 
libro di successo. Avresti 
mai scommesso sul buon 
esito di questo primo pro-
getto editoriale? 
«Non ho mai scritto il libro 
pensando al successo. In 
un periodo difficile ho cer-
cato il mio pensiero felice 
per ricominciare a riorga-
nizzare la mia quotidiani-
tà e subito mi sono venuti 
in mente loro: i miei cani. 
Ho iniziato a scrivere per 
«rendere onore» a loro, 
che hanno condiviso una 
parte della mia vita: in-
nanzitutto i miei, poi quelli 
che ho ospitato in attesa 
di adozione e quelli che le 
volontarie dell’Associazio-
ne Cocker’s Angel Rescue 
Italia hanno salvato e cu-
rato. 
Secondo te quali sono gli 
ingredienti fondamentali 
per una scrittura ben ri-

uscita? 
«Mi piace scrivere, certo, 
ma non mi reputo una 
scrittrice. Il mio per ora 
non è un lavoro ma un 
hobby. Ho strutturato il li-
bro sulla base di una sca-
letta ben precisa, ma poi 
mi sono lasciata traspor-
tare: se mi fate parlare di 
cani mi si scioglie la lin-
gua e anche la penna vola 
a prendere appunti». 
Sono tanti gli episodi 
commoventi che tu rac-
cogli nella tua opera pri-
ma. Quanto è stato fati-
coso restare obiettivi? 
«Non sono riuscita a rima-
nere obiettiva. Mi sono 
lasciata prendere dalle 
emozioni, talvolta dalla 
commozione, e scrivendo 
il libro ho voluto coinvol-
gere il lettore in tutto que-
sto. Credo che il segreto 
sia riuscire a toccare de-
licatamente le corde di un 

Intervista alla scrittrice Daniela Catterin

Pongo 
della lettrice Elena C.

altro cuore». 
 
Il libro non è in commer-
cio; per richiederlo è pos-
sibile contattare l’autrice 
sul suo profilo Facebook. 

n
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Palosco...

S. Giovanni Battista – Pannello laterale a sinistra. 
Tavola in pioppo spessore mm. 25, mis. 0,60 x 1,20. 
Al santo era dedicata in tempi remoti la Parrocchiale: 

nella parte inferiore dell’intera tavola si trovano le iniziali 
V.C. dell’autore intrecciate con un compasso

  POLITTICO DEL CIVERCHIO - UN CAPOLAVORO AL MESE
      (A CURA ARCH. G.M. PEDRALI) 

centinaia di vittime bergama-
sche. Dal ponte di Pontoglio 
ancora oggi esiste il percorso 
che sbocca alla frazione di Pa-
losco "Torre delle Passere", 
molto interessante per i resti 
della Torre medievale e del co-
evo castello edificati dal Colle-
oni: luogo strategico posto al 
crocevia per Martinengo e Cal-
cio, ospita la chiesetta della 
Madonna della Mercede, dove 
i marchesi Terzi, successivi 
proprietari, crearono un "ceno-

quello in legno costituito da pi-
loni in legno analogo a quello 
di Bassano, ha avuto il suo ca-
stello, sotto il quale nel 1400 
passavano le rogge trenzana 
e baiona , mentre a sinistra, 
poco dopo il ponte, esisteva 
dal 1475 un antico mulino 
del Colleoni di pertinenza de-
gli "Homines" di Pontoglio. Il 
precedente ponte in legno fu 
ricostruito dopoche, durante la 
battaglia della Malamorte del 
1191, era crollato provocando 

lire al periodo romano per la 
presenza della via Francesca 
che collegava anche Palazzo-
lo mediante la via Gavazzo-
lo. La declinazione di "osco" 
potrebbe far supporre anche 
un' origine ligure che retroda-
terebbe di 2000 anni l'origine 
del borgo ( non rare anche nel 
bergamasco lontane presenze 
liguri come per esempio Alza-
no Lombardo). Ma è certa la 
esistenza medievale essendo 
terra di confine e quindi ogget-
to di dispute tra  bresciani e 
bergamaschi. A tal riguardo il 
paese si dotò di numerose co-
struzioni difensive, tra cui un 
castello, di cui oggi vediamo 
un torrione: interessante però 
la tipologia della fortificazione 
riconducibile al modello "turris 
ante portam" a presidio del 
borgo. L'apice degli scontri si 
ebbe nel 1156 quando si ve-
rificò una battaglia in campo 
aperto tra le truppe comunali 
dei bergamaschi e quelle ve-
scovili di Brescia, a causa di 
questioni territoriali e manca-
te investiture: scontro assai 
cruento, di certo superiore a 
quelli successivi tra guelfi e 
ghibellini, con la vittoria delle 
truppe bresciane che non riu-
scirono a por fine alla lotta che 
terminerà solo con la pace del 
1198 siglata a S.Pietro in Vali-
co. Venne abbattuto il castello 
di Palosco, morirono duemila 
soldati orobici ed il gonfalone 
di S.Alessandro fu portato a 
Brescia nella chiesa di S. Fau-
stino dove si trova.  Pontoglio, 
caratterizzato dalla presenza 
del ponte a "schiena di mulo", 
caratteristico per l'unica arca-
ta come se ne trovano analo-
ghi anche in val Seriana, eretto 
dopo il 1350 in sostituzione di 

L’attuale ponte di Pontoglio

I lavori per il nuovo ponte di Pontoglio

 ¬ dalla pag. 1 “Nelle terre dell’Ovest”, 28 tappe...
futuro migliore. Per que-
sto la nuova edizione è 
sottotitolata “Itinerari 
per immaginare il futuro” 
e offre concerti, spetta-
coli, reportage, incontri 
con autori, laboratori.  
Tutti gli incontri si terran-
no presso le 19 bibliote-
che dei Comuni che han-
no aderito alla rassegna, 
che è divisa in due fasi: 
la prima terminerà il 26 
ottobre a Pontoglio, men-
tre la seconda prenderà 
il via il 6 marzo del pros-

La locandina 
di Terre Basse, 

con a destra l’assessore
alla cultura 

Gianmarco Cossandi

tafio", loro luogo di sepoltura. 
Ma veniamo ad oggi: entro un 
anno sarà finalmente ultima-
to il nuovo ponte  in struttura 
metallica ed in curva posto a 
500 metri a valle dell'attuale,  
completo di raccordi, rotatorie 
ed illuminazione in grado di 
collegarsi con la attuale tan-
genziale per Cividate in modo 

da avere un nuovo rapido col-
legamento non solo tra Palo-
sco e Pontoglio, ma anche con 
Chiari e Rudiano. Un'opera at-
tesa da molto tempo, costata 
10 milioni di euro realizzata da 
Regione Lombardia, Province 
di Brescia e Bergamo, impor-
tante e strategica per tutto il 
nostro territorio. n

simo anno a Capriolo per 
chiudersi il 18 aprile con 
una doppia passeggiata 
con l’esperto per scopri-
re, conoscere e ricono-
scere le erbe spontanee 
lungo i sentieri del Mon-
te Orfano.
I 28 appuntamenti, tut-
ti ad ingresso gratui-
to, andranno a toccare 
molteplici argomenti: in 
calendario ci sono sei 
incontri con gli autori, 
cinque spettacoli teatra-
li, quattro reading musi-

cali/letterali, tre concerti 
musicali, due reportages 
di attualità, quattro pas-
seggiate naturalistiche e 
quattro laboratori creati-
vi per adulti e bambini.  
I Comuni che hanno 
aderito al Festival “Ter-
re dell’Ovest” sono Pro-
vaglio d’Iseo, Paratico, 
Monte Isola, Pisogne, 
Adro, Monticelli Brusati, 
Marone, Paderno Fran-
ciacorta, Iseo, Pontoglio, 
Capriolo, Sulzano, Corte 
Franca, Erbusco, Colo-
gne, Zone, Sale Marasi-
no, Palazzolo sull’Oglio e 
la sua frazione San Pan-
crazio. 
n
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PALAZZOLO DA PROMUOVERE PALAZZOLO DA BOCCIARE

Arredo urbano da recuperare
in via S. Alberto

I consiglieri del Comune di Palazzolo con i dirigenti dell’A.I.D.O 
in una serata promossa dell’Associazione

Si tratta della seconda ope-
ra, decisa dai cittadini con il 
primo Bilancio Partecipativo 
proposto dall’Amministra-
zione comunale palazzole-
se, ad essere realizzata. 
Parliamo del progetto “Una 
città con la musica intorno” 
presentato dalla Casa del-
la Musica che aveva come 
obiettivo l’integrazione del 
palco e degli impianti luci e 
audio della sua sala concer-
to. Il progetto è stato pre-
miato dai cittadini in occa-
sione della votazione fatta 
a marzo dello scorso anno: 
ottenne 297 voti e si aggiu-
dicò il terzo posto.
Ora, terminati i lavori, l’o-
pera è stata presentata ai 
cittadini ed è il secondo 
progetto realizzato dal Co-

mune, dopo che nel luglio 
scorso venne adeguato l’a-
custica del centro pensio-
nati per il ballo. Il prossimo 
progetto del Bilancio Parte-
cipativo a essere realizzato, 
dovrebbe essere pronto per 
fine novembre, sarà quello 
denominato “TrasportAbile” 
che prevede la donazione di 
un automezzo con pedana 
per il trasporto delle per-
sone con difficoltà motorie 
all’associazione “Anche io 
nel Terzo millennio”.
Entusiasta il nuovo presi-
dente del corpo musicale 
cittadino Vittorio Muratori, 
che appena insediatosi ha 
potuto “benedire” il nuo-
vo palco. Il costo effettivo 
dell’opera era stimato in 
25mila euro, ma alla fine 
i lavori di adeguamento 
sono costati un po’ meno. 
La cifra esatta è 24622,96 

euro, con un risparmio di  
377,04 euro. A realizzare 
l’opera è stata la ditta Sel-
volina di Castel Goffredo, 
in provincia di Mantova. La 
somma risparmiata sarà a 
disposizione della Casa del-
la Musica, che la potrà uti-
lizzare per portare migliorie 
nessarie. 
Il progetto è stato redatto 
dal professionista palazzo-
lese Architetto Felice La-
bianca. Il nuovo palco della 
Casa della Musica è uno 
dei più moderni della no-
stra provincia: potrà essere 
smontato senza problemi, 
dato che è costruito ad in-
castro. Tutti i consiglieri del 
Corpo Musicale Cittadino 
hanno ora un grande obiet-
tivo: portare nella nostra 
Palazzolo eventi musicali di 
spessore. 
n

Amici della musica, i prossimi appuntamenti

di GiusePPe morAndi

Gli Amici della Musica di Palaz-
zolo per il 2019 propone una 
trasferta a Verona la program-
mazione di altre 3 opere in car-
tello sempre al teatro Filarmoni-
co: il 27 ottobre “Il Matrimonio 
segreto” di Domenico Cimaro-
sa, il 17 novembre “L’Elisir d’a-
more” di Gaetano Donizetti ed 

I Prossimi appuntamenti
  PARCO OGLIO NORD 

Sabato 19 ottobre - ore 14.30 MEDITAZIONE IN CAMMINO con Maria Simona Provezza. 
Prenotazione obbligatoria entro il venerdì che precede l’uscita. Quota: € 5 Luogo: Casa 
del Parco Oglio Nord, via Madonna di Loreto - Torre Pallavicina (BG) Info e prenotazioni: 
M.Simona Provezza, 3381669089, info@mariasimonaprovezza.it
LA MERENDA È SERVITA! Laboratori di Educazione ambientale con Isabella Piccini e Ma-
ria Contardi. Dai 6 anni in poi. A fine attività merenda per tutti i bambini con i prodotti della 
valle dell’Oglio. Durata: due ore circa. Partecipazione gratuita con iscrizione obbligatoria 
entro la giornata di venerdì. Ritrovo: Casa del Parco Oglio Nord, via Madonna di Loreto 
- Torre Pallavicina (BG) Info e iscrizioni: Parco Oglio Nord, 0363 996556, educazione@
parcooglionord.it
 
Domenica 20 ottobre - ore 9.00 BIOBLITZ MICOLOGICO con Carlo Papetti. Partecipazio-
ne gratuita. Luogo: ritrovo Sede Parco Oglio Nord, via Madonna di Loreto - Torre Pallavicina 
(BG) Info: Casa del Parco Oglio Nord, educazione@parcooglionord.it, 0363 996556
 
Venerdì 18 ottobre, ore 20.30 Rassegna di FILM DOCUMENTARI a carattere naturalistico 
in collaborazione con il Sondrio Film Festival GLI ORSI DELLA KAMCHATKA - INIZIA LA VITA 
(Kamchatka Bears - Life Begins) di Irina Zhuravleva - Produzione: LESFILM - Russia 2018 
Durata: 52 min. Luogo: ritrovo Sede Parco Oglio Nord, via Madonna di Loreto - Torre Palla-
vicina (BG) Info: Casa del Parco Oglio Nord, educazione@parcooglionord.it, 0363 996556

Venerdì 25 ottobre, ore 20.30 INCONTRO CON SLOW FOOD: TERRA MADRE DAY. Ri-
trovo: Casa del Parco Oglio Nord, via Madonna di Loreto - Torre Pallavicina (BG) Info e 
iscrizioni: Piccolo Parallelo, 338 4716643, info@piccoloparallelo.net
 
Sabato 26 ottobre ore 14.30 VOLARE CON LE MANI Pipistrelli: i miti da sfatare. Labo-
ratori di Educazione Ambientale con Isabella Piccini e Maria Contardi. Dai 6 anni in poi. 
Partecipazione gratuita con iscrizione obbligatoria entro la giornata di venerdì. A fine attivi-
tà merenda per tutti i bambini con i prodotti della valle dell’Oglio. Ritrovo: Casa del Parco 
Oglio Nord, via Madonna di Loreto - Torre Pallavicina (BG) Info e iscrizioni: Parco Oglio 
Nord, 0363 996556, educazione@parcooglionord.it
 
Venerdì 8 novembre, ore 20.30 Rassegna di FILM DOCUMENTARI a carattere naturalisti-
co in collaborazione con il Sondrio Film Festival MACRO MONDI - IL PRATO DEGLI ORRORI 
(Macro Worlds - Meadow of Horror) di Lothar Frenz - Produzione: Taglichtmedia per ZDF 
Germania 2017 - Durata: 43 min.  PAESAGGI DI MARCITA (Marcita landscapes) di Marco 
Tessaro - Produzione: Parco Lombardo del Ticino - Italia 2018 - Durata: 15 min. Luogo: 
ritrovo Sede Parco Oglio Nord, via Madonna di Loreto - Torre Pallavicina (BG) Info: Casa del 
Parco Oglio Nord, educazione@parcooglionord.it, 0363 996556
 
Domenica 10 novembre, ore 9.00 FOLIAGE con Livio Pagliari e Anna Carra Riserva Na-
turale Bosco della cascina Campagna. Quota € 5. Iscrizioni entro 7 novembre. Luogo di 
ritrovo: Ristorante Da Jaga - Torre Pallavicina (BG) Info e prenotazioni:Livio Pagliari, 339 
4181670, skinwalker.lp@libero.it n

Hiroko Morita, la soprano Katia  
di Munno ed il tenore Danilo 
Formaggia, accompagnati al 
pianoforte dal maestro Damia-
no Maria Carissoni. Presenterà 
la serata Matteo Bianchi. Il con-
certo è aperto a tutta la popo-
lazione, con ingresso libero e 
gratuito. n

il 15 dicembre “Madama But-
terfly” di Giacomo Puccini. Que-
ste tre opere verranno presen-
tate in un’unica occasione nel 
concerto dal titolo “L’amore & il 
matrimonio” che si terrà presso 
la “Casa della Musica” di Palaz-
zolo domenica 20 ottobre alle 
16, saranno presenti il soprano 

Casa della musica, palco pronto

Nella foto il presidente Giambattista Zanotti, il 
segretario Vittorio Ghilardi e la vice Savoca
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