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Il ponte della 
ferrovia di Palazzolo

Dei cinque pon-
ti palazzolesi 

è il secondo per 
anzianità ma non 
certo per impor-
tanza: imponente 

e molto valida opera d’inge-
gneria, lungo 270 metri con 
9 arcate, largo 9 metri  ed 
alto 40 progettato dall’ing. 
Silvestri, è il migliore della 
originaria Milano Venezia. 
Strategicamente fu molto 

importante tanto da aver su-
bito ben 32  bombardamenti 
durante la seconda guerra 
mondiale ed ogni volta ven-
ne ripristinato dalle truppe 
tedesche che, inserendo dei 
monconi metallici a metà 
dei giganteschi piloni su cui 
impostavano velocemente 
provvisorie impalcature di 
supporto, posavano notte-
tempo enormi travi metalli-
che in grado di ripristinare il 

    Un manufatto  storico e strategico
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Scuola, 40 borse 
in arrivo

di Aldo MArAnesi

Continua il sostegno 
dell’Amministrazione Co-

munale di Palazzolo sull'O-
glio, guidata dal Sindaco 
Gabriele Zanni, nei confron-
ti della propria comunità e 
delle giovani generazioni. È 
stato infatti approvato, per il 
quarto anno consecutivo, il 
bando per l'assegnazione di 
40 borse di studio per me-
rito agli studenti palazzolesi 
frequentanti le scuole se-
condarie di primo e di secon-
do grado e il primo anno di 
iscrizione all'Università. Nel 
rispetto di quanto sancito 
dall’articolo 34 della nostra 
Costituzione, che riconosce 
il diritto a raggiungere i gra-
di più alti degli studi a coloro 
che sono capaci e meritevoli, 
anche se in condizioni eco-
nomico-sociali sfavorevoli, 
gli Assessorati alla Pubblica 
Istruzione e Politiche Giova-
nili hanno stanziato per l’an-
no scolastico 2016/2017 
complessivamente 9.800,00 
euro, da assegnare tramite 
bando, ai migliori studenti 
della città.
Nello specifico 8 borse di 

studio del valore di 200,00 
euro ciascuna, saranno ri-
servate agli studenti iscritti 
al primo anno della scuola 
secondaria di secondo gra-
do che hanno concluso la 
scuola secondaria di primo 
grado nell'anno scolastico 
2016/2017; 26 borse di stu-
dio del valore di 200,00 euro 
ciascuna verranno riservate 
agli studenti iscritti alla scuo-
la secondaria di secondo gra-
do e attualmente frequentan-
ti una classe compresa tra 
la seconda e la quarta, così 
suddivise: 16 borse di studio 
per i Licei/Istituti Tecnici  10 
borse di studio destinate a 
Istituti/Scuole Professionali;  
6 borse di studio del valore 
di 500,00 euro ciascuna sa-
ranno invece riservate agli 
studenti iscritti al primo anno 
di una Università italiana o 
estera che abbiano conse-
guito il diploma di maturità 
(su un ciclo di studi di cinque 
anni) in un Liceo/Istituto Tec-
nico o in un Istituto/Scuola 
Professionale.  
Potranno presentare doman-
da a partire dal 4 settembre 

In arrivo premi per 9800 euro 
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Il prezzo di certi 
“contributi” 
(© Ghisberto)

 LA VIGNETTA

Arch. GiAnMArco PedrAli

C’era una volta 
un’avventura

Se ci sono post 
o blog su inter-

net che apprezzo 
sono i post di va-
canza, di viaggio in 
tutti i sensi, anche 

quelli più banali, compiaciuti. 
Fosse pure l’orto appena fat-
to come la biciclettata fuori 
casa o il libro appena letto.
Il perché è nella felicità che 
c’è in ciò che raccontiamo. 
Finiremo per scoprire che 
l’intera vita è una vacanza 
se tutti riusciremo a ricavar-
ci uno spazio di ricerca. Guai 
a esagerare con i post al 
punto da non vedere nostro 
figlio che attraversa perico-
losamente una strada, ma 
guai a definire e giudicare chi 
racconta. 
Internet ha donato l’immen-
sa possibilità di centuplica-
re, milliplicare le nostre co-
noscenze e in questo dato 
di fatto (che pure annovera 
mille cavolate da parte di mi-
lioni di utenti, me compreso) 
sarà la spiegazione di come 
mai potremo crescere in 
modo esponenziale nei pros-
simi anni: nella medicina, nei 
viaggi, nella cultura dei luo-
ghi, nelle relazioni. 
E dio solo sa quanto sono 
compiaciuti anche i post più 
interessanti. Già, perché il 
compiacimento è quello di 
far vedere agli altri ciò che si 
è scoperto, di condividerlo. 
Da questo compiacimento 
muove ogni cosa, a partire 
dalle scoperte mediche e 
scientifiche. 
Gettate alle ortiche le con-
danne di chi considera vane-
sio il vostro racconto. 
Sarebbe come condannare 
i milioni di libri pubblicati in 
un anno da parte di migliaia 
di autori che nessuno cono-
sce. Ebbene, in ogni libro è 
racchiusa una verità, una sto-
ria, anche nel libro più bana-
le, più ingenuo. Nel leggerlo 
impari sempre, fosse pure 
l’ignoranza di chi l’ha scritto. 
Condividere un pezzo di va-
canza, che io amo chiamare 

viaggio, cultura e scoperta, è 
straordinario. Non amo la pa-
rola vacanza perché non ho 
mai trascorso un solo giorno 
senza aprire il computer e 
«lavorare» come dicono mol-
ti. Ok, diciamo lavorare, fer-
mo restando che in pensione 
o senza pensione, lavorerò 
anche gli ultimi giorni della 
mia vita, e come me tanti, in 
definitiva tutti, visto che an-
che tenere relazioni, giocare 
a carte, impegnarsi a dama 
è lavoro... Non va giù come 
concetto: sapete perché? 
Perché quando si fa qualco-
sa che piace non è lavoro per 
molti. E’ una tara che supe-
reranno alla grande le pros-
sime generazioni guardando 
indietro con compassione, 
stupiti del fatto che tutto fos-
se lavoro, impegno, vita solo 
se in primis vi fosse stato 
un cartellino da timbrare un 
cedolino paga da consultare 
con ansia. 
Vacanze meritate: un’espres-
sione devastante, schiavisti-
ca. L’etica, quella sì, è la vera 
vacanza da meritare. Con 
quella vai dappertutto con 
pieno diritto. 
Faremo tutti qualcosa fino 
alla fine della vita e il pecca-
to è pensare che quando ob-
bedisci a un padrone lavori e 
quando fai da solo sei un im-
prenditore... E tutto il resto? 
mi chiedo io. 
Meglio sarebbe parlare di 
vita tout-court, sia quando 
sei sotto l’ala del «capo», 
sia quando sei in vacanza. 
Peraltro, nella strana conce-
zione del nostro occidente, 
vacanza appare anche la vita 
dell’imprenditore, che rischia 
di suo (ma ciò lo si dimentica 
facilmente), ma ha la libertà 
di muoversi, ovunque. Cosa 
fa l’imprenditore nel frattem-
po? Pensa. E mentre pensa 
il tempo diventa tesoro, ruba 
piccoli, continui spazi alla 
sua vita, sviluppa curiosità 
con genialità e crea idee che 
nel tempo «costretto» del 
cartellino da timbrare sono 

di MAssiMiliAno MAGli
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Anche per quest’anno l’ini-
ziativa “Passa la pasta” è 
stata rinnovata. Inevitabi-
le, visto il successo che è 
stato ottenuto dal progetto 
curato dall’Amministrazione 
comunale di cui è responsa-
bile Enrico Strabla, nato nel 
2013 e prevede il recupero 
del cibo non scodellato nel-
le mense scolastiche delle 
scuole primarie e seconda-
rie di primo grado statali cit-
tadine per la sua successiva 
distribuzione a persone in 
condizioni di disagio, segna-
late dall’Ufficio Servizi So-
ciali del Comune di Palazzo-
lo sull’Oglio. 
L’Amministrazione  comuna-
le guidata dal sindaco Ga-

Torna “Passa la pasta”
briele Zanni ha approvato a 
fine agosto con una delibera 
di Giunta anche per il nuovo 
anno scolastico l’iniziativa 
“Passa la Pasta”, che parti-
rà dal prossimo 25 settem-
bre. 
Questa iniziativa si colloca 
nell’insieme integrato degli 
interventi volti a sostene-
re le famiglie e le persone 
in difficoltà, spesso a cau-
sa dell’attuale crisi eco-
nomica. Il progetto vede 
coinvolti, congiuntamente 
l’Assessorato alla Pubblica 
Istruzione e l’Assessorato 
al Commercio e allo Sport 
che hanno un ruolo di pro-
mozione e coordinamento, 
alcune delle più importanti 
associazioni palazzolese: 
si tratta del Movimento Co-

di GiusePPe MorAndi

Tante le associazioni in campo

operativo Palazzolese, che 
mette a disposizione lo 
spazio, dell’Associazione di 
volontariato Cor Unum, che 
è la Onlus di riferimento del 
progetto e che cura il coor-
dinamento dei volontari (an-
che propri) che si alternano 
nella distribuzione del cibo, 
dell’Associazione S. Vin-
cenzo, dell’Associazione il 
“Club”, della Caritas di Pa-
lazzolo, della Croce Rossa 
femminile della nostra città 
e dell’Associazione “Anche 
noi nel terzo millennio” che 
garantiscono la presenza 
dei propri volontari nelle cin-
que giornate settimanali di 
funzionamento del progetto, 
distribuendo i contenitori 
con il cibo alle famiglie se-
gnalate dai servizi sociali 

comunali. La ditta Eurori-
storazione srl è incaricata 
del servizio di refezione sco-
lastica: attraverso i propri 
operatori provvede a predi-
sporre il cibo negli appositi 
contenitori termici ed a tra-
sportarlo presso la sede di 
distribuzione. Sia il vicesin-
daco Gianmarco Cossandi 
che l’Assessore al Commer-
cio Alessandra Piantoni si 
sono detti orgogliosi del suc-
cesso ottenuto negli scorsi 
anni dal progetto. Il vicesin-
daco Gianmarco Cossandi 
ha sottolineato che si tratta 
di un progetto «importante, 
nel quale l’Amministrazione 
ha sempre creduto fin dall’i-
nizio». 
L’Assessore Alessandra 
Piantoni ha aggiunto che 
“Passa la Pasta” «oltre che 
essere uno strumento di so-
lidarietà, è anche un esem-
pio di buona pratica contro 
lo spreco». n

Domenica 15 ottobre si terrà 
l’annuale festa della sezione 
dei Fanti della nostra città, 
che quest’anno avrà una ra-
gione in più per essere cele-
brata: nel 2017 cade infatti 
il V° anniversario dell’inau-
gurazione del monumento al 
Fante d’Italia. Un monumen-
to fortemente voluto dai Fanti 
palazzolesi, che lo inaugura-
rono il 12 ottobre del 2012. 
L’annuale festa dei Fanti por-
terà a Palazzolo le massime 
autorità sia nazionali che 
provinciali guidate dal presi-
dente nazionale Gianni Stuc-
chi, palazzolese doc, dal pre-
sidente onorario nazionale e 
maestro del lavoro Antonio 
Beretta, dal neo presidente 

I Fanti in festa 

provinciale Angelo Ghidotti e 
dalla presidentessa provin-
ciale delle Patronesse Rosa 
Amadei. La cerimonia inizierà 
la mattina con il ricevimento 
dei partecipanti, le varie de-
legazioni provinciali e locali, 
e la presenza delle autorità 
cittadini, con in prima fila il 
sindaco Gabriele Zanni, pres-
so il monumento eretto in via 
Fratelli Marzoli. Alle 11,15 si 
terrà la messa, che verrà ce-
lebrata nella chiesetta di S. 
Rocco, seguita dal discorso 
delle autorità e dalla cerimo-
nia laica, con l’alza bandiera 
e la deposizione della coro-
na d’alloro. Per gli iscritti la 
giornata si concluderà con il 
conviviale presso il ristorante 
“Mangiatoia”, in località Bra-
vadorga a Palazzolo. n

di GiusePPe MorAndi

Festa per il 5° anniversario del monumento

Finiti i lavori alla 
parrocchiale

di GiusePPe MorAndi

Sono terminati a tempo di re-
cord i lavori di pulizia e manu-
tenzione della cupola e della 
lanterna che hanno interes-
sato la chiesa parrocchiale di 
Santa Maria Assunta. Iniziato 
il 10 luglio scorso, l’interven-
to avrebbe dovuto concluder-
si entro la festività dell’As-
sunta, ma la chiesa è stata 
aperta ai fedeli già domenica 
6 agosto. 
I lavori erano complessi ed 
urgenti: il primo intervento 
è stato effettuato sulle 8 
vetrate della lanterna e sul-
la grande cupola rivestita in 
rame della settecentesca 
chiesa. Il progetto dei lavori 
è stato predisposto dall’in-
gegnere palazzolese Carlo 
Bonari, come palazzolese 

è la ditta che li ha eseguiti, 
la Fratelli Ranghetti da anni 
specializzata in questo tipo 
di interventi. Le scelte tecni-
che dell’intervento di manu-
tenzione sono state condivi-
se tra la Parrocchia di Santa 
Maria Assunta, guidata dal 
parroco don Angelo Anni, e 
la Sovraintendenza per i Beni 
Architettonici e Paesaggistici 
di Brescia. 
I lavori, costati 60mila euro, 
sono stati finanziati intera-
mente dalla parrocchia gra-
zie alla raccolta fondi iniziata 
tempo fa. Più avanti la par-
rocchiale subirà altri lavori 
di ristrutturazione della sua 
copertura. Lavori che verran-
no effettuati in futuro, quan-
do si saranno raccolti i fondi 
necessari per rendere la par-
rocchiale, tanto cara ai palaz-
zolesi, sempre più sicura. n

Interessati cupola e vetrate
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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!

ed entro il 13 ottobre 2017 
gli studenti residenti a Palaz-
zolo sull’Oglio che hanno ter-
minato la scuola secondaria 
di primo grado con un punteg-
gio non inferiore a 9/10; gli 
studenti che hanno concluso 
l’anno scolastico delle classi 
prima, seconda, terza, quarta 
della secondaria di secondo 
grado, con una media di voti 
non inferiore a 8/10 o che 
hanno conseguito il diploma 

di maturità con votazione non 
inferiore a 90/100.
Il modulo potrà essere sca-
ricato direttamente dal sito 
istituzionale del Comune di 
Palazzolo sull’Oglio o ritirato 
direttamente all'Ufficio Pub-
blica Istruzione negli orari di 
apertura al pubblico e contat-
tabile per ogni informazione al 
n. 030.7405522 - pubblica.
istruzione@comune.palazzolo-
sulloglio.bs.it. 

 ¬ dalla pag. 1 Scuola, 40 borse...

Cooperativa Sociale Palazzolese
S.C.R.L. ONLUS RICHIEDI U

N PREVENTIVO 

GRATUITO
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Green Service progetta e manutiene aree verdi pubbliche e private, in collaborazione con il Garden il Pioppo. Sia il service che la serra 
sono gestiti dalla “Cooperativa Sociale Palazzolese onlus” che reinveste gli utili nel continuo miglioramento dei servizi offerti e 
nell’inserimento nel mondo lavorativo di soggetti appartenenti alle fasce deboli. Scegli etico. Scegli Green service.

Una volta compilato, il mo-
dulo dovrà pervenire, anche 
a mezzo posta, all'Ufficio 
Protocollo del Comune di 
Palazzolo sull’Oglio, in via 
XX Settembre n. 32
Al modulo andranno allega-
te la dichiarazione di certi-
ficazione della situazione 
I.S.E.E., la fotocopia del do-
cumento attestante la vota-
zione conseguita nell'anno 
scolastico 2016/2017. 
In caso di debito formativo, 
recuperato all'inizio dell’an-

Ritaglia il coupon!
SCONTO DEL 20% 
ANCHE SU ARTICOLI SCONTATI

CASA DEL GUANTO
presso C.c. Freccia Rossa - Viale Italia, 31 

Brescia - Tel. 030.49244 - casadelguanto@alice.it
www.casadelguanto.net

semplicemente... il mare

via Tito Speri, 10 - Passirano Bs
Tel. 331.5889170

no scolastico corrente, dovrà 
essere allegata la certifica-
zione dell’avvenuto supera-
mento.
Le borse di studio verranno 
assegnate secondo una gra-
duatoria, resa pubblica sul 
sito istituzionale del Comune, 
oltre che mediante affissione 
all'albo pretorio on-line, che 
verrà stilata tenendo conto 
sia del merito scolastico, sia 
della situazione economica 
familiare dello studente.
Nel caso in cui rimangano 

non assegnate alcune borse 
di studio, queste verranno 
conferite solamente in base 
al punteggio ottenuto, indi-
pendentemente dalla tipolo-
gia di scuola frequentata. 
«L’idea di riproporre questa 
opportunità, nata dal con-
fronto con tutto il gruppo di 
giovani della lista civica “Cit-
tà in Testa”, è quella di valo-
rizzare l’impegno dei ragazzi 
palazzolesi nel loro percorso 
formativo di studenti e di cit-
tadini, aiutandoli a sostene-

re alcuni costi, ad esempio 
l’acquisto dei libri di testo. 
Al contempo, l'iniziativa con-
tribuisce a diffondere la con-
sapevolezza che l’istruzione 
e la cultura sono strumenti 
di crescita, evoluzione e pro-
gresso per tutta la cittadinan-
za. Alla luce di quanto già 
proposto, con questo nuovo 
bando, continua, quindi, il so-
stegno dell’Amministrazione 
Zanni nei confronti della pro-
pria comunità e delle giovani 
generazioni» n
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di GiusePPe MorAndi

Pro, la stagione inizia in salita

Dopo la trionfale annata 
scorsa, la Pro ha iniziato a 
conoscere la Seconda Ca-
tegoria: abbiamo sempre 
sostenuto che questa sta-
gione avrebbe presentato 
difficoltà maggiori rispetto 
a quella scora, giocata in 
Terza. 
Possiamo ripeterlo: 
quest’anno ci sarà da sof-
frire, anche perché l’impatto 
con una nuova categoria, 
che ha delle chiare regole, 
non è mai semplice.  
La squadra allenata da Cor-
sini ha già avuto due esem-
pi chiari delle difficoltà che 
andrà ad affrontare: il primo 
in Coppa Lombardia, con la 
Pro eliminata al primo turno, 
sconfitta in casa 1-4 con il 
Comun Novo, pareggio a Pa-
losco 2-2 e vittoria in casa 
con l’Asperiam per 2-0 con 
le reti di Rodenghi e Bian-
concini. 
Lasciata la Coppa Lombar-
dia, la Pro ha iniziato il cam-
pionato con la trasferta a 
Chiari, una delle pretendenti 
alla vittoria finale, e ha avu-

to il secondo esempio delle 
difficoltà che porta la nuova 
stagione: contro i nerazzurri 
il Palazzolo esce sconfitto 
per 2-0. 
Alla sconfitta nella prima 
uscita in campionato si è 
aggiunta anche una notizia 
che ha fatto arricciare il 
naso alla società: De Vio, 
il portiere su cui la squadra 
palazzolese aveva puntato 
per la stagione in corso, 
non giocherà più per motivi 
lavorativi. 
A questo punto il presidente 
Facchetti, in stretto contatto 
con mister Corsini, è alla ri-
cerca di un nuovo portiere, 
ma purtroppo ora è troppo 
tardi: siamo a settembre e 
tutte le squadre hanno già 
completato i loro organici, 
difficile trovare quello che 
serve alla Pro, anche se ne-
gli ambienti palazzolesi si 
parla di un ritorno di Belo-
metti, che la scorsa stagio-
ne decise di smettere per 
problemi inerenti alla fami-
glia. 
Al momento la difesa della 
porta della squadra è affi-
data a Davide Moraschi, un 

di GiusePPe MorAndi

Gli skater approdano a Palazzolo

Tutto è pronto in via Gavaz-
zino per l’arrivo degli appas-
sionati skaters della nostra 
penisola: il Campionato Ita-
liano di Skateboard, giunto 
alla sua 20esima edizione, 
si disputerà il 22, 23 e il 24 
settembre nello Skatepark di 
Palazzolo. Un evento ecce-
zionale, sia per la sua forma 
che per il prestigio che que-
sto sport sta raccogliendo 
in questi anni. A raccontarci 
questa nuova disciplina, che 
tanto appassiona i giovani, 
è il responsabile ed idea-
tore Sebastiano Rossi, che 
esordisce sottolineando che 
«ci saranno un centinaio di 
partecipanti, provenienti an-
che dalla Germania e dall’In-
ghilterra; è un’occasione più 
unica che rara, dato che que-
sta pista è la più moderna 
che c’è in giro, non solo nel 
Nord Italia, ma anche in tutta 
la penisola. Fra due anni ci 
saranno le Olimpiadi - aggiun-
ge Rossi -, e l’Italia conta di 
parteciparvi. A questo sport 
partecipano ragazzi e ragaz-

ze, anche se in maggior par-
te sono i ragazzi a frequen-
tarlo».  
Come è nata questa idea? 
«Questa idea è partita da una 
lista civica di Palazzolo ed è 
stata supportata dall’Ammi-
nistrazione comunale». 
Quale sarà il premio per il 
vincitore? 
«Posso dirti che i premi si 
aggirano intorno ai 1500 
euro, ma al vincitore andrà 
un viaggio tutto spesato in 
America».
Qual è il programma di questi 
tre giorni allo Wave? 
«La prima giornata è dedica-
ta alla “Practice e Free Skate 
Session” ed inizierà alla mat-
tina di venerdì 22 settembre, 
precisamente alle 9, termi-
nando alle 20,30. Sabato 23 
dalle 9 la “Practice” e dalle 
14 alle 20 si svolgono le qua-
lifiche per le categorie Kids, 
Girls e Senior, mentre dalle 
20 in poi ci divertiremo con il 
Live Music. Domenica dalle 9 
alle 14 si terrà la “Practice”, 
poi dalle 14 alle 20 ci saran-
no le semifinali e le finali, 
seguite dalle premiazioni. Al 
termine spazio all’intratteni-

Sebastiano Rossi, 
ideatore di questo disciplina

L’evento ospitato allo Wave di via GavazzinoFuori in Coppa e ko al debutto in Seconda

giovane proveniente dal Ca-
priolo.
In attesa di scoprire chi 
sostituirà De Vio, torniamo 
a parlare della squadra pa-
lazzolese che ha vissuto un 
primo impatto difficile con 
la nuova stagione: si tratta 
di una squadra giovane che 
deve ancora amalgamarsi, 
ma chiaramente i valori dei 
ragazzi in rosa fanno della 
Pro una formazione che non 
lotterà per non retrocedere. 
Il primo anno, come han-
no sempre anticipato nelle 
settimane scorse i dirigenti 
palazzolesi, ha come obietti-
vo primario l’assestamento 
nella categoria, certo se ar-
rivasse qualcosa di meglio 
sarà sicuramente ben ac-
cetto. 
Anche perché il vero valore 
della Pro si potrà vedere con 
il ritorno di Corrado Bertoli, 
giocatore di categoria supe-
riore che sarebbe un tocca-
sana per il centrocampo pa-
lazzolese. 
Non abbiamo dubbi che la 
Pro uscirà presto da questo 
momento difficile. 
n

mento con aperitivi e Dj set».
Tre giornate che saranno l’oc-
casione giusta per avvicinar-
si con curiosità ad una nuova 
realtà, quella composta da-
gli appassionati di skatebo-
ard, ma anche per vedere lo 
Wave, la stupenda pista per 
gli skaters che è stata inau-
gurata lo scorso dicembre 
in via Gavazzino e sta racco-
gliendo sempre più favori da 
parte del mondo giovanile. n



Ora posso!
RITROVA LA LIBERTÀ DI FARE LE COSE 

CHE HAI SEMPRE FATTO

 
PALAZZOLO SULL’ OGLIO 
(CENTRO COMMERCIALE EUROPA)  TEL 030-7403051 

tutti i prodotti per la cura degli anziani
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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

Domenica 10 settembre 
l’Accademia Tennis Vavas-
sori ha dovuto raccogliere 
tutto il fiato in corpo per 
soffiare su ben 25 canda-
leine di storia. Lo ha fatto 
con una cerimonia sobria e 
ricca di illustri ospiti, inau-
gurando anche i nuovi cam-
pi da  tennis a firma Mapei. 
Scuola individuazione ta-
lenti, centro tecnico perma-
nente Federazione italiana 
tennis, l’Accademia è nel 
gotha della formazione ten-
nistica italiana. 
Durante la giornata sono 
stati inaugurati i cinque 
nuovi campi da tennis al 
coperto realizzati con l’ulti-
ma tecnologia Mapei grazie 
il sistema Mapecoat Tns. 
Oltre al taglio del nastro 
per i nuovi campi, a cura 
del presidente Renato Va-
vassori e di  Angelo Nobi-
li, responsabile mondiale 
della linea sport della so-
cietà guidata dalla famiglia 
Squinzi, si è svolta una 
conferenza stampa che 

di MAssiMiliAno MAGli
ha rapidamente ripercorso 
questo viaggio lunghissimo 
ed affascinante dell’Acca-
demia, che ogni anno ac-
coglie talenti straordinari 
da tutto il mondo, non solo 
dall’Italia. 
Tra gli interventi della gior-
nata, quello di Oreste Perri, 
presidente regionale del 
Coni, Luciano Botti per la 
Ptr Italia  (Associazione 
mondiale per gli insegnanti 
di tennis il mondo), Gian-
carlo Paulmbo, direttore 
tecnico organizzativo Fit 
del centro di preparazione 
olimpica Tirrenia Giancarlo 
Palumbo e per l’Ammini-
strazione comunale l’as-
sessore allo sport Alessan-
dra Piantoni. E ancora, in 
video messaggio, si è con-
gratulata l’Itf, l’Internatio-
nal Tennis Federation, con 
Luca Santilli che da Londra 
(Roehampton) ha inviato un 
messaggio di ringraziamen-
to. Per l’Accademia, ma più 
in generale per la nostra 
città, si è trattato di un mo-
mento storico. 

I 25 anni dell’Accademia Vavassori
Storico traguardo per il nostro tennis, salutato da Federazione italiana,

 Gruppo Mapei, Ptr, Amministrazione comunale

Oreste Perri, presidente Coni
 Lombardia  (© Davide Cimino)

Giancarlo Palumbo con Renato Vavassori (© Davide Cimino)Il taglio del nastro con Angelo Nobili (© Davide Cimino)

L’assessore Piantoni con 
Vavassori (© Davide Cimino)

La conferenza stampa (© Davide Cimino)

Più che un approdo è un 
trampolino di lancio straor-
dinario che trova una delle 
più grandi aziende di chi-
mica italiana individuare 
nell’Accademia Vavassori 
il luogo in cui esprimere 
le proprie tecnologie per 
lo sport. Un luogo in cui la 
Federazinoe italiana ten-
nis ha deposto la propria 
fiducia, a cui guarda con 
attenzione la Federazio-
ne Internazionale Tennis, 
come pure l’Associazione 
mondiale degli insegnanti 
di tennis. 
La piccola grande scoperta 
di questo venticinquesimo 
è in realtà la ripetizione di 
ogni anno trascorso dall’Ac-
cademia nella dedizione al 
tennis agonistico e non.
Una scuola di vita anco-
ra prima che di sport, che 
commuove sapere in una 

cittadina di provincia e non 
a Milano o a Roma. E che 
da Milaano o da Roma, per 
citare solo alcune metropo-
li, vede arrivare talenti in 
cerca di perfezionamento e 
crescita. 

n

L’incarico internazionale
L’Accademia Vavassori non 
poteva ricevere miglior rega-
lo in occasione del suo 25° 
compleanno. Oltre all’omag-
gio di tante autorità tenni-
stiche, Renato Vavassori è 
stato incaricato dalla fede-

razione internazinoale tennis 
di seguire i National Tennis 
Center, in qualità di supervi-
sore, dei paesi emergenti in 
ambito tennistico. 
Il suo compito debutte-
rà nei prossimi giorni dalla 
Giordania, con il fine di visio-
nare le strutture sportive dei 
centri, conoscere e valutare 
il management, verificare il 
livello dei programmi formati-
vi disponibili e delle procedu-
re adottate, collaborare con i 
coach presenti e raffinare le 
elite tennistiche presenti. 
A questo incarico, seguiran-
no altri impegni in altri paesi 
del mondo, dove intervenire 
per perfezionare il comples-
sivo sistema di insegnamen-
to, gestione delle strutture e 
reclutamento dei ragazzi. 
Una coincidenza perfetta per 
un anniversario tanto presti-
gioso. 
M.MA.
n



Nuova Hyundai i30 Wagon

ANNI

GARANZIA
CHILOMETRI
ILLIMITATI

Gamma nuova i30: consumi l/100km (ciclo medio combinato) da 3,7 a 5,5. Emissioni CO2 g/km da 96 a 126. Prezzo di listino €18.900 e prezzo promo €13.700 riferito a nuova i30 5P 1.4 MPI 100CV. IPT e PFU esclusi. 
Offerta valida fino al 30/09/2017, con il contributo delle concessionarie aderenti. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. Esempio rappresentativo di finanziamento con la formula “Hyundai i-Plus Gold”:  
Offerta valida in caso di permuta o rottamazione di veicolo usato. Nuova i30 5P 1.4 MPI 100CV. Prezzo €13.700, anticipo €3.580, importo totale del credito €10.591,15 da restituire in 35 rate da €159,00, ed una rata 
finale di €6.993, importo totale dovuto dal consumatore €12.709,35. TAN 5,98% (tasso fisso) – TAEG 8,29% (tasso fisso). Spese comprese nel costo totale del credito: interessi €1.616,85, istruttoria €350,00, incasso 
rata €3,00 cad. a mezzo SDD, produzione e invio lettera conferma contratto €1,00; comunicazione periodica annuale €1,00 cad.; imposta sostitutiva: €27,35. Offerta valida dal 01/09/2017 al 30/09/2017. Condizioni 
contrattuali ed economiche nelle “Informazioni europee di base sul credito ai consumatori” presso i concessionari e sul sito www.santanderconsumer.it. Salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Creditor 
Protection Insurance (Polizza Credit Life per dipendenti del settore privato - contratto di assicurazione vita inabilità totale permanente, perdita d’impiego; in alternativa, Polizza Credit Life per qualsiasi tipologia di 
lavoratore - contratto di assicurazione vita, inabilità totale temporanea e permanente) – durata della copertura pari a quella del finanziamento, premio €471,15 compagnie assicurative: Cnp Santander Insurance Life 
Dac e Cnp Santander Insurance Europe Dac (facoltativa e perciò non inclusa nel TAEG). Prima della sottoscrizione leggere il fascicolo informativo, disponibile sul sito internet www.santanderconsumer.it e consultabile 
presso le filiali Santander Consumer Bank e i concessionari. *Solo a settembre prezzo di listino (€25.050) e prezzo promo (€21.350) riferito a nuova i30 Wagon 1.6 CRDi 110CV Business e nuova i30 5 porte 1.6 
CRDi 110CV Business. IPT e PFU esclusi. Offerta valida fino al 30/09/2017, con il contributo delle concessionarie aderenti. Offerta valida in caso di permuta o rottamazione di veicolo usato. Condizioni e limiti della 
garanzia Hyundai su www.hyundai.it/servizipostvendita/5anni.aspx. Tale Garanzia proposta non si estende a tutte le componenti delle autovetture. La Garanzia Hyundai di 5 Anni a Chilometri Illimitati si applica 
esclusivamente ai veicoli Hyundai venduti al cliente finale da un Rivenditore Autorizzato Hyundai, come specificato dalle condizioni contrattuali contenute nel libretto di garanzia.

Scopri la nuova i30 Wagon su hyundai.it

Gamma i30 da 13.700 euro solo con finanziamento i-Plus Gold 
(TAN 5,98% - TAEG 8,29%) con i sistemi di guida assistita Hyundai di serie:

Frenata Autonoma
di Emergenza (AEB)

Sistema di Mantenimento 
della Corsia 

Sistema di Rilevamento della 
Stanchezza del Conducente 

Solo a settembre nuova i30 Wagon 1.6 CRDi Business 
al prezzo della 5 porte*. 

Anche sabato e domenica.

Dealer_nuova i30 Wagon_VT settembre 2017_owe.indd   1 04/09/17   17:46





Istituto Salesiano  
San Bernardino 

Scuola Primaria 

Scuola Secondaria di Primo Grado 

Liceo Scientifico  - Liceo Economico  Sociale 

 

sabato 25 novembre 2017 

ore 14.30-18.00  

ore 14.30-18.00  

sabato 4 novembre 2017 

sabato 25 novembre 2017 

domenica 26 novembre 2017 

ore 14.30-18.00  
sabato 20 gennaio 2018 

ore 9.30-12.00  

ore 9.30-12.00  

ore 10.30-12.00  
sabato 20 gennaio 2018 

ore 9.30-12.00  

sabato 16 dicembre 2017 
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NUOVI ARRIVI

FABBRO
- ringhiere, recinzioni, cancelli
- inferriate e cancelletti antiscasso - soppalchi e scale
- basculanti e portoni sezionali - portoni e pareti rei

- serramenti a battente, scorrevoli e a bilico - persiane e scuroni
- portoncini d’ingresso - tapparelle e cassonetti
- zanzariere e tende veneziane - facciate continue - pareti mobili

- impianti idrici/sanitari - impianti solari e geotermici
- adduzione metano - climatizzazione - irrigazione
- arredo bagno

SERRAMENTI IN ALLUMINIO E PVC

IDRAULICA

CONTRO IL CARO VITA!
CON LA FORMULA 12 FAI, TI DÀ LA POSSIBILITÀ DI FINANZIARE IL TUO ACQUISTO

CON COMODE RATE FINO A 12 MESI ANTICIPO 0 + TASSO 0

COGLI AL VOLO L’OCCASIONE!
FINO A FINE ANNO GLI INCENTIVI FISCALI PER RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

SONO PASSATI DAL 55% AL 65%
E PER LE RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE E MANUTENZIONI DAL 36% AL 50%

Fai Srl - Grumello del Monte (Bg) Via Lega Lombarda, 10/12
tel. 035.848067 - fax 035.4425134 - www.faisrl.net

APPROFITTA DEGLI INCENTIVI FISCALI:
• PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEL 65%

• PER LE RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE E LE MANUTENZIONI DEL 50%

COGLI AL VOLO L’OCCASIONE!

difficili da produrre. E nasco-
no piccoli capolavori, posti di 
lavoro, felicità nuove e fami-
glie più felici. Fermo restando 
che l’imprenditore è un ma-
rinaio che affronta l’oceano 
con la barchetta... L’avete 
dimenticato, generalizzando 
i tanti che dopo la barchetta 
sono riusciti a comprarsi uno 
yacht?
Mi piacerebbe appartene-
re a questo tempo, un po’ 
come Richard Branson che 
posta e racconta la sua vita 
da imprenditore (dire miliar-
dario non ha senso) anche 
quando l’uragano Irma passa 
sopra la sua casa nella sua 
personale isola (Necker) di-
struggendo tutto. E lui posta, 
ricordando che l’importante 
è sopravvivere, non piangere 
il distrutto e che la vita non 
ha prezzo, che non ha senso 
togliersi la vita per una casa 
distrutta. 
Niente di più banale, eppure 
niente di più vero... Già, per-
ché spesso il più vero di tutti 
è il più ignorato di tutti... 
Così trovi incoscienti a finire 
annegati in acque che sapevi 
pericolose, o a fare surf su 
onde di dieci metri con due fi-
gli in spiaggia per poi tornare 
cadaveri o a uscire durante 
un uragano tentando di foto-
grafarlo per avere una marea 
di «mi piace», salvo poi tro-
varti la vita mozzata da un 
palo del telefono che ti cade 
in testa...
Ecco il discrimine: tra Bran-
son che si rifugia nella can-
tina e aspetta il pericolo 
raccontando e chi pretende 
di raccontare con incoscien-
za. Onore a entrambi, poiché 
entrambi hanno arricchito di 
cultura la nostra umanità, ma 

uno ci ha lasciato le penne. 
Uno ha confuso, questo sì, la 
vanità del racconto con l’im-
pagabilità della vita. 
Mi vengono in mente due 
concetti, sfruttando la tenta-
zione della scrittura istanta-
nea, quella del flusso di co-
scienza che Joyce utilizza in 
Ulisse, ossia del dire ciò che 
passa per la mente in modo 
immediato, senza mediazioni 
di trama. I concetti che mi 
vengono in mente non sono 
tuttavia slegati da quello che 
ho appena scritto. 
Eccoli. Anzitutto, a propo-
sito di pazzi che rischiano 
la vita, in fondo oggi siamo 
ancora un po’ pazzi nel fare 
cose che sembrano invece 
normali. Prendere un aereo, 
per esempio. L’uomo esiste 
da millenni, ma l’aereo esi-
ste da solo cento anni, per-
fezionato finché si vuole, ma 
le ferie e i viaggi di lavoro 
della globalizzazione impon-
gono che un aereo sia una 
passeggiata. Invece io avver-
to ancora oggi che è un az-
zardo. Anche dopo decine di 
voli, sto piuttosto dalla parte 
di chi ha paura folle di volare 
rispetto a chi vi sale come su 
un pullman. Per screditare 
questa paura si citano i morti 
in auto, che pure sono veri e 
più che in aereo; si evidenzia 
che la sicurezza avvertita di 
poter guidare un’auto e con-
trollare il proprio destino è 
speciosa, poiché basta una 
sterzata di un camion per 
cancellare tale sicurezza. Tut-
to vero, ma quando decolli e 
quando atterri qualcosa non 
torna: avverti la totale anor-
malità del gesto meccanico. 
Al punto che diversamente 
non si spiegherebbe l’applau-

so in atterraggio per il pilota 
che ha fatto tutto al meglio... 
Avete mai visto un applauso 
al conducente di un autobus 
a fine corsa? 
Il secondo concetto, o con-
cepito, o pensato... Guardai 
mio padre prima di dormi-
re, una notte. Avevo sì e no 
vent’anni. Mi interrogavo con 
lo stesso cruccio «filosofico» 
con cui si interroga mio figlio 
a sette anni su tante questio-
ni (e qui già vedi come cor-
rono le nuove generazioni). 
Osservai: «Papà ma come 
posso dire di aver trovato la 
donna della mia vita se non 
conosco tutte le donne del 
mondo?». 
La sua risposta - da uomo 
agricolo, contadino con la 
pensione minima, che tutta-
via leggeva e scriveva senza 
fine; che aveva un’orgoglio-
sa terza media da uomo del 
1930; che un giorno intercet-
tai sdraiato sul letto di mio 
fratello, gambe accavallate, 
e «La montagna incantata» 
di Thomas Mann in mano (mi 
vengono ancora i brividi a ri-
vederlo)...; che raccontava le 
ingiustizie subite sul tema 
Invim e Ilor (tasse per ter-
reni costretti ingiustamente 
alla vendita) al Campidoglio 
americano e al suo amico 
di balera Mino Martinazzoli 
(che rispose con un biglietto 
della Camera dei Deputati)... 
- ebbene la sua risposta fu: 
«Quando ti innamori non c’è 
nessun altra. L’amore ti pren-
de e ti conquista».
E allora ripenso a quella fra-
se. Incroci donne bellissime 
ovunque, come ogni donna 
incrocia uomini bellissimi 
ovunque... Ti fermi a pensare 
se quella donna fosse tua; 
magari in quel momento la 
senti parlare e ti pare per-
sino più dolce e intelligente 
della tua, magari dopo aver 

fatto una bella litigata o pas-
sato un periodo no, maga-
ri quando il periodo no è in 
realtà la normalità raggiunta 
dopo anni di convivenza... 
Pensi e pensi e pensi...
Ma se pensi e pensi e pensi 
(davvero) poi realizzi: e capi-
sci che non solo tuo padre 
aveva ragione, ma che la vita 
è quel viaggio di cui abbiamo 
parlato tanto sinora. E che se 
il tuo treno, o il tuo aereo, no-
nostante gli scossoni, i vuoti 
d’aria o i rallentamenti, sono 
ancora sui binari o in cielo, 
hai per le mani qualcosa di 
speciale. La vacanza perfet-
ta. Se poi ci aggiungi il culo 
di avere avuto dei figli... non 
c’è Club Méditerranée che 
tenga.
Già, perché poi, se pensi, 
realizzi che non solo dovre-
sti avere avuto il tempo di 
conoscere (non vedere ma 
conoscere) tutte le donne del 
mondo, ma anche quelle che 
nel frattempo sono diventate 
donne da adolescenti quali 
erano, e quindi il tutto diven-
ta un docile gioco al massa-
cro dell’attesa, dell’attesa, 
dell’attesa... 
Li conosco quelli dell’atte-
sa... Sono persone migliori di 

me. Lo erano. Ma l’attesa li 
ha lasciati sull’isola. 
Niente tuffo. 
Hanno scelto di attendere. 
Nel frattempo qualcuno era 
a metà braccio di mare con 
il salvagente, qualcuno nuo-
tava spedito, altri erano an-
negati (e quello che attende 
se ne compiace), un altro 
era sotto lo scoglio in atte-
sa dell’onda e aveva paura 
(e quello che attende se ne 
compiace)... Ma poi accade 
qualcosa di straordinario, 
lento, ma straordinario: qual-
che ex compagno di scoglio 
scompare agli occhi dell’uo-
mo sullo scoglio. 
E l’uomo sullo scoglio si in-
terroga. 
Si fa domande... E mentre si 
fa domande sente crescere 
una paura terribile. Si volta 
indietro e non trova nessuno. 
Guarda avanti e non trova 
nessuno, perché tanti hanno 
raggiunto l’altra sponda, altri 
sono annegati, ma qualcun 
altro che stia lì a guardare le 
onde che frangono non c’è.
E allora l’uomo sullo scoglio 
si dispera, forse, o forse no, 
resterà lì, con la dignità di 
essere un segno, un faro, un 
qualcosa che sta lì e che non 

fa male. 
Ma tu, sull’altra sponda non 
ci sei più, perché non solo 
hai raggiunto l’altra sponda, 
ma hai cominciato a cammi-
nare, persino a correre, con 
la donna della tua vita, e in-
tanto «mano nella mano di-
venta «mani nella mani». 
Ma tu, tu, tu che corri «mani 
nelle mani», penserai all’uo-
mo sullo scoglio, di tanto in 
tanto, e ti dispererai per ave-
re osato tanto. Perché capirai 
che il primo approdo, dopo la 
traversata tanto folle, non era 
niente. Avvertirai, ma solo in 
parte, il dolore immenso di 
tua moglie per aver messo al 
mondo un figlio; toccherai il 
dolore di realizzare che tuo 
figlio non ti apparterrà mai; 
forse avrai persino il dono 
disgraziato di veder morire 
prima di te uno dei tuoi figli...
E guarderai indietro, cercan-
do disperatamente quello 
scoglio.
Allora capirai il dono di esse-
re stato, tu stesso, figlio, e 
di aver visto, un giorno, tuo 
padre sdraiato sul letto di tuo 
fratello, gambe accavallate, e 
«La montagna incantata» di 
Thomas Mann in mano.
E ti verranno i brividi. n

Nel film Papillon, un carcerato decide di sfidare tutto, vita compresa, per cercare la vita, appunto
e sfida l’oceano Atlantico della Guyana francese. Una magnifica metafora del viaggio di tutti noi

 ¬ dalla pag. 1 C’era una volta...



Oktoberfest

VIENI A PROVARE L’OKTOBERFEST DI ROADHOUSE!
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BRESCIA
Via Borgosatollo, 1 - Tel. 030 3545171
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Un virus è una brutta notizia 
avvolta in una proteina.
Questa è la storia di un’in-
giustizia tutta italiana con un 
finale di rivalsa tutto ameri-
cano. Ilaria Capua è stata 
una bambina attratta dalla 
scienza, una studentessa di 
veterinaria per amore degli 
animali, una ricercatrice vi-
rologa appassionata al suo 
lavoro e una donna tradita, 
maltrattata e umiliata dai 
colleghi, dalla politica, dalla 
magistratura, dal suo Paese 
che lei proprio non voleva la-
sciare. 
Un cervello in fuga? No! Un 
cervello cacciato dall’Italia 
e regalato all’università del-
la Florida dove ora dirige un 
centro di ricerca d’eccellenza 
con gente che la stima e su-
periori che apprezzano e re-
tribuiscono in maniera giusta 
il suo incessante, pregevo-
lissimo lavoro. Io, trafficante 
di virus è la candida autobio-
grafia della Capua scritta in 
collaborazione con un gior-
nalista, ma se ci si prende 
la briga di ascoltare alcune 
interviste alla scienziata si 
capisce che la scrittura, la 
voce narrante e lo stile del 
libro nel raccontare di sé ap-
partiene proprio a lei. 
Sposata in seconde nozze ad 
uno scozzese che non teme 
la carriera della pluripremia-
ta moglie, dopotutto come 
ammette scherzosamente 
lui stesso riferendosi alla 
Thatcher, i britannici sono 
avvezzi a prendere ordini da 
una donna, Dr. Capua (ora-
mai si sarà abituata ad esse-

Un libro per settembre

re chiamata così negli Stati 
Uniti) ha affrontato la pesan-
te e vergognosa accusa di 
presunto traffico di virus e 
vaccini. 
Un’infamia che l’ha coperta 
di letame (e sono stata fine) 
per anni fino al prosciogli-
mento. 
Vogliamo parlare della gogna 
mediatica che ha subito? 
Lasciamo perdere e concen-
triamoci sulle sue parole: 
‘Non mi arrendo. Vendo cara 
la pelle, ma non lo scalpo. 
Possono portarmi in capo al 
mondo, ma la mia testa è col-
legata al cuore. 
E resterà sempre una testa 
italiana.’ 
È resiliente Ilaria Capua, for-
te della sua competenza e 
della sua integrità, mi ripro-
metto di leggere anche altri 
suoi scritti, quelli scientifici 
e quello sull’esperienza in 
politica.
Perché leggere questo libro 
nelle fresche sere settembri-
ne? Perché tra poco arrivano 
l’inverno e l’influenza, magari 

di MArinA cAdei

Io, trafficante di virus

vogliamo saperne qualcosa 
(di scientifico) rispetto ai vi-
rus che ci attaccheranno e 
così potremo scegliere infor-
mati se vaccinarci. 
Perché oggi sono rientrata a 
scuola e al corso sulla salute 
e sulla sicurezza del lavorato-
re ci hanno propinato i nuovi 
decreti sull’autocertificazio-
ne che gli insegnanti dovran-
no compilare riguardanti le 
nostre adempienze vaccinali 
o, come giustamente ha riba-
dito il dipartimento di scien-
ze di cui con orgoglio faccio 
parte, semplicemente tenta-
re di ricordarsi se si è stati 
malati di morbillo, varicella e 
compagnia bella. Il dibattito 
sui vaccini mi dà la nausea 
per la superficialità con cui 
l’epidemiologia, da branca 
della scienza, è stata mani-
polata come la trama di una 
fiction televisiva scadente. 
Ecco, Ilaria Capua, esper-
ta virologa, ha qualcosa da 
insegnarci su questo tema, 
sempre che vogliate dar retta 
ad una scienziata piuttosto 
che a Facebook. 
Non temete, tutto è rivelato 
in un ottimo, accessibilissi-
mo italiano contemporaneo.  
n

It’s sour grape (dall’inglese 
“È uva aspra”). Un’espres-
sione che affonda le sue 
origini nella favola di Esopo 
dove la volpe, non riuscendo 
ad arrivare all’uva, la deni-
gra definendola aspra. Sta 
a significare la gelosia nei 

Tutto il mondo è paese 
Detti e proverbi

confronti di ciò che non si ri-
esce ad ottenere e perciò lo 
si scredita.
Beer is made by men, wine by 
God (dall’inglese ‘Gli uomini 
fanno la birra, Dio fa il vino’) 
Una citazione dagli scritti di 
Martin Lutero. Cari saluti dal-
la Franciacorta. 
n

di MArinA cAdei

Vigneti, vendemmia, vino

CHIARI (BS) - via Milano, 19 - Tel. 030.7001804

Li trovi solo da noi visita il nostro sito internet
www.colori� ciogaetano.it - Troverai altre interessanti novitàwww.colori� ciogaetano.it - 
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MUFFA

distruggila con...

Mangiamuffa

e risana con...

THERMOPAINT

MUFFA

distruggila con...distruggila con...

Allontana la muffa, macchie d’umido, alghe, muschio, in pochi minuti

INGROSSO - DETTAGLIO

ORARI DI APERTURA: dal lunedì al venerdì 8.00-12.00 / 14.30-19.00
Sabato 8.00-12.00 / 14.30-18.00

dal lunedì al venerdì 8.00-12.00 / 14.30-19.00

DAL 24 SETTEMBRE
ALL’8 OTTOBRE

Domenica 24 SETTEMBRE
TORTIERA APRIBILE

Domenica 1 OTTOBRE
STAMPO 6 MUFFIN

Domenica 8 OTTOBRE
TORTIERA LISCIA

C. C. Europa - V.le Europa, 6 - 25036 - Palazzolo Sull’Oglio (BS) - centrocommercialeeuropa.comcentrocommercialeeur opa.comSEGUI SU       TUTTE LE NOSTRE INIZIATIVE!

Diventa
Chef!

    OGNI DOMENICA
  UN REGALO DA CHEF PER TE
A SOLO 1 EURO CON UNA SPESA MINIMA DI 20 EURO

TORTIERA APRIBILETORTIERA APRIBILE

Domenica 8 OTTOBREDomenica 8 OTTOBRE



SPECIALIZZATI IN IMPLANTOLOGIA AVANZATA

Da noi puoi tornare a sorridere in mezza giornata!
con  l’IMPLANTOLOGIA A CARICO IMMEDIATO
Alla Plimedica Vitruvio denti fissi in 6 ore 
ecco alcuni esempi dei risultati che si possono ottenere con questo tipo di intervento

Prima Dopo Prima Dopo

La nuova era dell’implantologia orale? Il 
carico immediato che consente di tornare 
a sorridere in cinque ore. Sempre più 
persone ricorrono infatti a questo 
metodo innovativo, sicuro, rapido e 
indolore per liberarsi della dentiera o per 
risolvere le noie legate ai denti. Sebbene 
diffusa è importante rivolgersi a studi 
odontoiatrici che vantino una vasta 
esperienza in campo implantologico e 
garantiscano un costante aggiornamento 
medico e tecnologico. Ne abbiamo 
parlato con la dottoressa Monica Acerbo-
ni, odontoiatra chirurga implantologa del 
Centro polispecialistico Polimedica 
Vitruvio di Capriolo.

COS’È L’IMPLANTOLOGIA A CARICO 
IMMEDIATO?
«La tecnica implantologica a carico imme-
diato permette al paziente di ottenere 
denti definitivi e fissi sugli impianti già a 
fine intervento e in meno di una giornata. 
È una nuova tecnica più evoluta: una volta 
inseriti gli impianti, carichiamo un’arcata 
fissa e definitiva costituita da denti mono-
litici costruiti ad hoc nei nostri laboratori 
e non confezionati come avviene invece 
nel metodo tradizionale. Questo consen-
te di evitare eventuali fratture ai denti e di 
dover ricorrere a interventi successivi».

A CHI LO CONSIGLIA?
«Per i portatori di protesi mobili, per 
coloro che hanno una situazione dentale 
gravemente o mediamente compromessa 
(piorrea grave, denti mobili, vecchie 
protesi fisse, scheletrati fastidiosi, etc) e 
per uomini e donne d’affari sempre a 
corto di tempo per se stessi: è un 
intervento risolutivo anche per coloro 
che hanno ancora molti denti ma in 
condizioni così gravi da richiedere lunghis-
simi trattamenti per il recupero».

È UNA TECNICA SICURA? 
«Questa è una tecnica assolutamente 
sicura, garantita e pressoché definitiva. Le 
ultime ricerche hanno dimostrato che gli 
impianti inseriti con la tecnica del carico 
immediato si osteointegrano (si integra-
no all’osso) allo stesso identico modo 
degli impianti caricati tradizionalmente 
(carico differito)».

QUALI SONO I VANTAGGI?
«I pazienti possono riacquistare da subito 
sia le funzioni masticatorie che l’estetica 
che solo grazie a questa tecnica si posso-
no ottenere in meno di una giornata. 
L’intervento inoltre è meno invasivo 
poiché si svolge tutto in una unica 
seduta, mentre l’inserimento di un 

impianto tradizionale richiede più 
interventi e un maggiore periodo di 
convalescenza».

QUANDO RICORRERE AL CARICO 
IMMEDIATO?
«Nell’arcata inferiore, o nella mandibola, 
grazie alla favorevole consistenza 
dell’osso alveolare, di fatto è quasi 
sempre possibile. Nell’arcata superiore, o 
mascella, il clinico valuterà caso per caso 
con l’ausilio di indagini radiografiche 
supplementari (t.a.c)».

E I PREZZI?
«Stiamo proponendo un prezzo concor-
renziale che oscilla tra i 6 mila e gli 8 mila 
euro».

L’implantologia avanzata?
Il carico immediato in 6 ore

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE

Al Centro polispecialistico Polimedica Vitruvio di Capriolo si torna a sorridere in pochissimo tempo 

CAPRIOLO (BS) - via Palazzolo n. 109 - Tel. 030.0944099 - info@polimedicavitruvio.it - www.polimedicavitruvio.it

Dottoressa Acerboni

Novità di settembre al Centro 
polispecialistico Polimedica Vitruvio 
di Capriolo dove è possibile effettua-
re l’autotrapianto di capelli. Ne 
parliamo con il chirurgo Luca Lungo 
Vaschetto, operativo presso il centro 
di via Palazzolo 109 dove per tutto il 
mese prima visita e consulto sono 
gratuiti.

COSA È L’AUTOTRAPIANTO?
«Per l’autotrapianto di capelli 
esistono due tecniche: la prima è la 
tecnica Fut che prevede l’escissione 
di una losanga prelevata chirurgica-
mente dalla nuca e contenente fino a 
un massimo di 4000 unità follicolari 
a seconda della densità per centime-
tro quadrato e della lunghezza. 
La seconda tecnica è la Fue che 
prevede l’estrazione delle singole 
unità follicolari senza necessità di 
effettuare il taglio sulla nuca. Con la 

prima tecnica si recuperano molte 
unità follicolari da impiantare in una 
sola seduta, nella seconda le unità 
follicolari prelevabili sono inferiori. La 
scelta dell’una o dell’altra è a 
discrezione del chirurgo».

A CHI RIVOLGERSI?
«L’autotrapianto deve essere 
effettuato da specialisti del settore. 
Spesso, infatti, si tende ad andare 
all’estero, in Turchia soprattutto, 
sottovalutando i rischi connessi alla 
scarsa professionalità che contraddi-
stingue invece la struttura di Capriolo 
che vanta anche prezzi competitivi».

E RIGUARDO AI TEMPI?
«Si tratta di un intervento poco invasivo 
che non necessita di prericovero e 
degenza. Anche i tempi sono ridotti: 
l’intervento si svolge in mezza giornata 
e i risultati sono visibili fin da subito».

Per tutto settembre prima visita e consulto gratuiti

Trapianto di capelli:
un intervento sicuro
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Alla Polimedica Vitruvio denti fissi in 6 ore
ecco alcuni esempi dei risultati che si possono ottenere con questo tipo di intervento



Sbiancamento Dentale: 
Professionale o domicliliare?

Lo sbiancamento dentale 
è un trattamento esteti-
co molto richiesto: come 
tale ha ormai assunto 
una notevole rilevanza 
sia in ambito domestico 
che professionale. 
Il sorriso viene interpre-
tato da J.P.Sartre come 
“oggetto psichico”, es-
sendo percepito non per 
ciò che i denti sono (va-
lore d’uso) ma per ciò 
che valgono (valore di 
scambio) in termini di ef-
ficacia comunicativa non 
verbale, di autostima, di 
giovinezza, di salute, di 
seduzione.
Denti bianchi e sani rap-
presentano una delle 
caratteristiche estetiche 

più ambite e ricercate.

Ma che cos’è lo sbian-
camento dentale esatta-
mente?
Sotto questo termine 
rientra qualsiasi tratta-
mento che porta i denti 
ad apparire più bianchi. 
Il colore dentale, infatti, 
è una caratteristica as-
solutamente individuale, 
spesso lontana dal rical-
care il tanto ambito can-
dore.
La colpa, in molti casi, 
è da attribuirsi a carat-
teristiche genetiche sfa-

vorevoli, al passare del 
tempo, al fumo e all’as-
sunzione di cibi e bevan-
de particolari (caffè, té, 
liquirizia, cioccolato, po-
modori, vino e coloranti 
artificiali) che, a differen-
za di quanto non si cre-
da, non solo pigmentano 
la superficie esterna ma 
ne alterano il colore ori-
ginario. 

Trattamento professio-
nale 
Lo sbiancamento profes-
sionale viene eseguito 
alla poltrona utilizzando 
un principio attivo ad 
elevata concentrazione 
(perossido d’idrogeno al 
38%) fotoattivato da una 
lampada di ultima gene-
razione in grado di acce-
lerare la disgregazione 
delle molecole di pigmen-
to conferendo al sorriso 
un bianco luminoso e 
splendente  non appena 
terminata la seduta.

Trattamento domicilia-
re 
Lo sbiancamento domi-
ciliare prevede l’utilizzo 
di speciali mascherine 
in silicone morbido per-
sonalizzate, riproducenti 
esattamente la forma 
delle arcate dentarie.  Al 
loro interno viene inseri-
to un gel di perossido di 
carbammide prima che le 
mascherine  vengano in-
dossate. Questo permet-
te di sbiancare i denti in 
modo  dinamico e perso-
nalizzato.

Sbiancamento interno 
del dente devitalizzato
Esiste poi un terzo 
sbiancamento, quello 
dei denti devitalizzati, 
dove il colore più scu-
ro del dente può essere 
dovuto alla permanen-
za nella camera pulpare 
di cementi endodontici 
aventi potere discromico 
(endomethazone), medi-
camenti canalari (pasta 
iodofoformica), oppure 
dovuti alla decomposizio-
ne di tessuto pulpare e 
materiali da otturazione 

 RubRIcA A cuRA DI STuDI DENTISTIcI DR. MASSETTI

che rilasciano sali me-
tallici (amalgama d’ar-
gento): in questo caso 
le procedure cliniche di 
sbiancamento interno 
dei denti devitalizzati 
iniziano con la valuta-
zione del trattamento 
canalare dell’elemento 
in questione da parte 
del dentista.

Lo sbiancamento è 
dannoso per i denti?
No, non è assolutamen-
te dannoso se eseguito 

nella maniera corretta.
E’ importante quindi af-
fidarsi ad un personale 
qualificato che possa con-
sigliare il trattamento più 
adatto ad ogni singolo pa-
ziente. 
n

Coccaglio
Piazza Europa, 2 
tel. 030.723452

Palazzolo sull’ Oglio
Via Marconi 88 
tel. 030.7301118
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PALAZZOLO DA PROMUOVERE PALAZZOLO DA BOCCIARE

Via del Carso e la sua buca attendono
In occasione de “La Piazza si accende“ sono stati esposti a Mura gli “Angeli”: 

i colori della musica fatti dai disabili più di 50 esemplari

Le Ricette deLLa Luciana

Verdure in agrodolce
1 hg di verdure miste in pro-
porzione a piacere (carote, 
sedano, cipolle, peperoni, ca-
volfiore, finocchi...);
1 bicchiere di vino bianco;
1 bicchiere di olio di oliva;
1 bicchiere di aceto bianco;
3 cucchiai rasi di zucchero;
2 cucchiai di sale;
qualche chiodo di garofano.
Far bollire per 2/3 minuti le 
verdure, tagliarle a pezzi nel-
la salamoia di vino, aceto, 
olio, sale, zucchero e chiodi 
di garofano.

Lasciare intiepidi-
re, invasare il tutto 
e sterilizzare i vasetti per 
10/15 minuti, a seconda del-
la dimensione del vasetto.
Si conserva a lungo al buio. 
Buon appetito! n

transito degli apparati bellici. 
Ma  il ponte rappresenta la 
testimonianza storica più im-
portante delle strade ferrate 
nel Regno Lombardo-Veneto: 
esso fu al centro di  una vi-
cenda complessa con risvol-
ti politico-economici iniziata 

nel 1836 e terminata nel 
1857 che vide prevalere il 
tracciato Venezia - Bergamo 
su quello Venezia -  Treviglio, 
grazie ad una scelta imperia-
le asburgica. Furono quelli 
anni di grande espansione 
ferroviaria che segnarono 

l’inizio della grande mobilità 
europea su rotaia con Vienna 
città snodo dei grandi traffici 
europei: donde l’importanza 
strategica della nostra linea 
ferroviaria che fu aperta nel 
1854 prima con la Coccaglio-
Brescia-Verona per poi veni-
re completata anche con il 
tratto Coccaglio - Palazzolo 
- Bergamo nel 1857 con due 
binari. Evidenti i benefici con-
seguenti sul piano industriale 
produttivo che portarono Pa-
lazzolo agli  splendori del tar-
do ottocento con la succes-
siva diramazione nel 1876 
della ferrovia per Paratico, 
supporto dell’ILVA di Lovere, 
della Cementifera Sebina e 
della stessa Italcementi con 
scambi commerciali fiorenti. 
Ma perchè prevalse questo 
tracciato su quello più diretto 
per Milano che l’ing. Milani 
aveva progettato? Fu un abile 

tattica dei bergamaschi che, 
terminata nel 1840 la tratta 
Monza - Milano, prima stra-
da ferrata del Regno, appro-
fittarono di alcune titubanze 
veneziane, riuscendo così ad 
ottenere il tracciato favorevo-
le a Bergamo per collegarlo 
con Monza, a scapito non 
solo di Treviglio, ma siluran-
do anche la Milano - Como 
che già era stata finanziata. 
Seguì un ventennio di giochi 
e controversie in cui vennero 
escogitati tutti i mezzi possi-
bili per ritardare l’esecuzione 
del tratto Rovato - Treviglio 
inaugurato nel 1878 che 
completò la Milano - Venezia, 
declassando progressiva-
mente il nostro tracciato fino 
all’attuale, con la soppres-
sione del secondo binario 
avvenuta nel 1919. Il ponte, 
ricostruito in gran parte con 
le pietra originarie recuperate 

 ¬ dalla pag. 1 Il ponte...

Il ponte ferroviario

nel fiume dopo i  bombarda-
menti e riaperto nel 1945 è 
stato dotato dell’utilissima 
passerella in cemento arma-
to prefabbricato nel 1954, 
dopo l’ennesimo progetto 

del 1909, elaborato dall’As-
sociazione Agricola Commer-
ciale Industriale, finalmente 
approvato dalle FF.SS., dopo 
travagliate vicende e contro-
versie. n



Concessionaria MINI

LARIO BERGAUTO 
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