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Franciacorta, 
nuova urbanistica

Dopo la valo-
rizzazione tu-

ristica generata 
dall’evento di 
Christo, è venuto 
il momento di una 

concreta salvaguardia del 
territorio franciacortino con 
l’adozione di un Piano Terri-
toriale d’Area che da alcuni 
anni era stato annunciato 
dopo la costituzione di “Terre 
di Franciacorta”, un progetto 
di comunione d’intenti e di 
sviluppo che aveva coinvolto 
18 comuni. 
La Regione Lombardia, in 
applicazione al Piano territo-
riale che prevedeva fino dal 
2005 l’individuazione di piani 
d’area, ha presentato questo 
progetto che, partendo dal 
pregio ambientale e culturale 
del territorio, ne sottolinea, 
mediante vari capitoli, tutti gli 
aspetti fondamentali che co-
stituiscono le linee utili alla 
sua conservazione. Essendo 
il territorio però interessato 
da una forte antropizzazione 
con notevole presenza di atti-
vità produttive e commerciali, 
il piano si prefigge di ottene-
re una sostenibilità che, per 

 ARCHITETTURA

essere adeguatamente valo-
rizzata, presuppone una forte 
azione di coordinamento dei 
molteplici soggetti che finora 
hanno operato purtroppo
 con logiche non coordinate, 
che nel tempo hanno genera-
to situazioni non armonizza-
te ed incoerenti con i valori 
paesistici e culturali tipici di 
questo territorio. 
Nell’ottica di coniugare le 
esigenze di attrattività e di 
competitività con un’obietti-
vo di rigenerazione urbana e 
di riuso dei contesti compro-
messi, il piano si apre ad una 
sinergia con le altre aree, dal 
Garda ai parchi dell’Oglio e 
delle colline di Brescia, con 
un’estensione a 27 comuni, 
con un territorio di 370.000 
Kmq. e 230.000 abitanti, al 
fine di elevare la qualità della 
vita dei residenti: il tutto con 
attenzione al sistema econo-
mico teso alla competività ed 
al rafforzamento della voca-
zione turistica del territorio. 
Se finalmente il piano attua 
la pianificazione già auspica-
ta dalle linee della legge del 
1942 relativamente all’insie-
me dei comuni, esso lascia 
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Arch. GiAn MArco PedrAli
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É   una Pro Palazzolo che 
sta mostrando i mu-

scoli quella con cui abbia-
mo a che fare in questo 
ritorno di campionato. Un  

di GiusePPe MorAndi

...e conquista la semifinale 
in Coppa Lombardia

campionato che l’ha vista 
sempre al vertice della clas-
sifica. Ora che ha vinto lo 
scontro diretto con il Real 
Rovato (6-3), vede ridotto a 

La Pro veleggia 
a forza sei
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Nei giorni scorsi l’Ats ha 
pubblicato sul proprio 

sito il “Rapporto sintetico 
sullo stato di salute del-
la popolazione bresciana”, 
l’annuale monitoraggio co-
ordinato dall’Osservatorio 
Epidemiologico che descrive 
sinteticamente gli eventi sa-
nitari di maggior interesse, 
fondamentale per individuare 
i problemi emergenti nella sa-
nità pubblica, le aree in cui si 
manifestano e le cause prin-
cipali del loro sviluppo, al fine 
di poter sviluppare azioni di 
miglioramento e, successiva-
mente, di verificarne l’impat-
to.
Nella ricerca si evidenzia 
come il triangolo dell’Ovest 
Bresciano, Chiari-Palazzolo-
Rovato, presenti il più alto 
numero di decessi per tumo-
re al fegato, superiore sia 
alla media provinciale che a 
quella nazionale, e come ci 
sia un aumento delle pato-
logie cardiovascolari in Val-
trompia e sul Sebino, con la 
città e l’hinterland che fanno 
registrare tassi inferiori di 

mortalità cardiocircolatoria 
ed i comuni sul confine occi-
dentale e sud della provincia 
una maggiore incidenza degli 
ictus. L’Osservatorio pur af-
fermando che l’inquinamen-
to atmosferico, con il fumo, 
sono il fattore di rischio più 
importante per le malattie 
respiratorie, sottolinea che le 
differenze territoriali registra-
te nell’Ats di Brescia appaio-
no di difficile interpretazione 
e non permettono di formula-
re ipotesi su potenziali fattori 
di rischio territoriali con ruolo 
causale. 
Le zone in cui si hanno più 
ricoveri nei bambini sono di-
verse rispetto a quelle con 
tassi maggiori negli anziani, 
e le aree dove si registra il 
maggior traffico stradale non 
presentano tassi di ricovero 
più elevati. Le analisi hanno 
invece confermato e dimo-
strato come nell’Ats di Bre-
scia ad ogni incremento di 10 
microgrammi di Pm10 vi sia 
stato un significativo aumen-
to del rischio di ricoveri respi-
ratori, pari al 3,7%. E in esta-

Si vive di più, ma si 
fanno meno figli

Tumori e patologie cardiovascolari 
principali cause di morte

di Aldo MArAnesi L’Assessorato alle Pari Op-
portunità del Comune di 

Palazzolo sull’Oglio, in colla-
borazione con numerose re-
altà associative presenti sul 
territorio, propone  la quin-
ta edizione di  “Otto marzo 
& dintorni”, una rassegna 
di eventi e manifestazioni, 
durante il mese di marzo e 
inizio aprile, organizzata per 
celebrare la  Giornata Inter-
nazionale della Donna.
Protagonista sarà l’arte e 
la creatività a 360°   tutta 
al femminile: danza, pittura, 
teatro, cinema, musica, arti-

di G. M. 

Le iniziative dell’associazionismo locale

gianato e…cucina!
L’iniziativa è stata presen-
tata durante la Conferenza 
Stampa del 1° marzo, dalla 
Vice Sindaco e Assessore ai 
Servizi Sociali e alle Pari op-
portunità del Comune di Pa-
lazzolo sull’Oglio Nadia Valli 
e dall’ Assessore al Commer-
cio e allo Sport del Comune 
di Palazzolo, nonché membro 
della Commissione per le 
Pari opportunità Alessandra 
Piantoni. Presenti Margherita 
Lozio, Presidente Cor Unum 
Palazzolo; Anna Manenti della 
Croce Rossa sez. femminile 

Un mese 
al femminile

L’Oglio rabbioso (© Davide Cimino)

 INDAGINE SALUTE



2 Marzo 2017pag. PALAZZOLO
Il Giornale di

s/O

COCCAGLIO (BS)
In via Mattei, 2.
Contattaci anche solo
per un preventivo allo 030.723855 
oppure scrivi a
coccaglio1@myglasscristalli

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 parabrezza 
e preventivi gratuiti

dal 15 marzo al 15 aprile

promozione
per i non assIcurati

te, quando si rimane di più 
all’aria aperta, l’associazio-
ne è ancora più forte, pari al 
+10,6% ogni 10 microgrammi 
di Pm10.
Il documento lungo una tren-
tina di pagine si basa su un 
arco temporale che va dal 
2000 al 2016 e racconta una 
provincia che vede crescere 
la sua popolazione comples-
siva, aumentata del 17,5% 
soprattutto grazie al contri-
buto degli stranieri, anche se 
si segnala il rallentamento 
dal 2010 della crescita si è 
progressivamente rallentata 
per fermarsi negli ultimi anni. 
Proprio l’aumento degli stra-
nieri fa da contraltare all’in-
vecchiamento della popola-
zione: tra il 2000 e il 2016 
gli anziani sono aumentati di 
77mila unità, una crescita del 
46%, e i grandi anziani addi-
rittura del 97%, mentre i dati 
sui bambini sotto i 15 anni, 
dopo un aumento del 29% 
fino al 2011, negli ultimi anni 
sono diminuiti quasi del 4%. 
Il tasso di natalità nella Ats 
è cresciuto del 9% dal 2000 
al 2008, per poi scendere co-
stantemente negli anni suc-
cessivi perdendo il 24,4. La 
popolazione invecchia perché 
si vive di più: l’aspettativa 
di vita si è aumentata di 5,6 
anni per gli uomini, che in me-
dia raggiungono i 77,3 anni, 
e di 4 anni per le donne, che 
in media arrivano a 83,7 anni 
di vita. Da segnalare che dal 
2000 il numero di decessi è 
andato sempre diminuendo, 
passando dai 1260 del primo 
anno preso in considerazione 
agli 802 nel 2016. Il docu-
mento passa quindi ad ana-
lizzare le cause di morte, con 
dati riferiti in questo al 2014 
che quantificano i decessi in 

9784, di cui 4711 maschi e 
5073 femmine, e stimano gli 
anni potenziali di vita persa, 
che nell’anno considerato 
sono stati 35984, per il 66% 
a carico dei maschi. 
Da segnalare che i dati sulle 
cause di morte per il 2015, 
pur non essendo ancora di-
sponibili, evidenziano un 
aumento di circa il 10% del 
numero dei morti rispetto agli 
anni precedenti. Nella nostra 
provincia si muore soprat-
tutto per tumori e patologie 
del sistema circolatorio, che 
rappresentano i 2/3 delle 
cause di decesso. Nel 2014 
si sono contati 3330 decessi 
per tumori, il 34% del totale 
delle morti, che sono la prima 
causa tra i maschi, 39,7%, e 
la seconda nelle femmine, 
28,8%. I tumori da soli cau-
sano il 44,4% degli anni po-
tenziali di vita persi, si tratta 
di 15965 anni. Questo nono-
stante nello studio si evidenzi 
che la mortalità per tumore è 
in continua diminuzione e ne-
gli ultimi 5 anni, rispetto al 
periodo 2000-04, si è assisti-
to ad un calo del 17% nei ma-
schi e dell’8% nelle femmine. 
La mortalità per neoplasie 
era stata, nel 2012, superio-
re del 7% in entrambi i sessi 
rispetto alla media nazionale, 
ma simile rispetto ai tassi 
della Regione. 
Per quanto riguarda la tipo-
logia di tumori che colpisce 
maggiormente i bresciani, 
quello alle vie respiratorie è 
nei maschi la singola causa 
più rilevante sia in termini 
di numero di decessi, 482, 
che di anni potenziali di vita 
persi pur segnalando la forte 
diminuzione, -36%, rispetto 
al 2000. Per le donne sono i 
tumori della mammella la pri-

ma causa specifica in termi-
ni di decessi, 234 nel 2014, 
con in media circa 950 nuovi 
casi l’anno. La mortalità ge-
nerale per queste neoplasie 
è diminuita del 17% grazie 
all’attività di screening, ma 
si evidenzia come in città si-
ano presenti tassi più elevati 
del 12% per quanto riguarda i 
decessi. Pur essendo in cre-
scita, 800 nuovi casi anno a 
Brescia, la mortalità dei tu-
mori del colon retto ha visto 
una costante diminuzione sia 
dei tassi di mortalità che de-
gli anni di vita persi in entram-
bi i sessi. Continua la storica 
diminuzione di mortalità per 
i tumori dello stomaco, men-
tre dati preoccupanti per il 
tumore al pancreas che ha 
un tasso di mortalità stabile 
e eccessi superiori al 20% ri-
spetto alla media nazionale. 
Se si passa ai decessi causa-
ti da patologie cardiocircola-
torie si nota una diminuzione 
del 40% di mortalità rispetto 
al 2000, inferiore sia rispetto 
ai dati nazionali che lombardi, 

anche se si tratta della prima 
causa di morte tra le femmi-
ne e la seconda tra i maschi 
nel 2014. 
Per quanto riguarda le ma-
lattie respiratorie il monito-
raggio segnala 675 decessi 
nel 2014, colpite soprattutto 
persone in età avanzata, con 
tassi di mortalità nel periodo 
diminuiti del 35% nei maschi 
e del 26% nelle donne. 
Ultime annotazioni: dal 2009  
si segnala una riduzione dei 
tassi di fertilità e di natalità, 
che ha coinvolto anche la co-
munità straniera, e nel 2015 
il saldo naturale è stato per 
la prima volta negativo a Bre-
scia e, a livello nazionale, è 
stato il peggiore dai tempi 
della prima guerra mondiale. 
Considerando la curva demo-
grafica dei prossimi 20 anni, 
si calcola che si avrà un au-
mento dei malati cronici e 
degli anziani per cui è neces-
sario intervenire per preveni-
re e mitigare i fenomeni di di-
sabilità e di compromissione 
dell’autonomia personale. n

 ¬ dalla pag. 1 - Si vive... Si vive di più...

Pietro Scoccimarro

 LUTTO

Piero Scoccimarro
Il nostro  comune è stato 
colpito profondamente dalla 
repentina scomparsa di Piero 
Scoccimarro. 
Figura emblematica della no-
stra città, Scoccimarro segui-
va nei minimi particolari tutte 
le attività; attaccato come 
pochi al suo lavoro e ben vo-
luto da tutti, sapeva fare il 
suo mestiere con diligenza e 
dedizione. 
Era capo dell’ufficio di pubbli-
ca istruzione e prima di en-
trare in comune quarant’anni 
fa insegnava musica presso 
le scuole. Passione di fami-
glia, perché anche suo padre 
era appassionato di musica. 
Purtroppo il destino lo ha pri-
vato della pensione a pochi 
giorni della stessa. 
Le associazioni combatten-

tistiche sentiranno la man-
canza sua e dei consigli che 
dispensava. 
La sua scomparsa ha lascia-
to un vuoto molto profondo. 
n

Maria Locatelli da poco più di 2 anni è alla Casa di riposo 
Don F. Cremona di Palazzolo. E’ stata festeggiata per i suoi 

96 anni dalle figlie Lucia e Vanna con il marito Guido insieme 
ai nipoti e pronipoti per i suoi 96 anni compiuti lo scorso 3 marzo

 AUGURI
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della Cooperativa Sociale Palazzolese. 
A Palazzolo sull’Oglio, viale Europa angolo via Dogane 
tel 030.732850  -  www.palazzolocoop.it

Dona un fiore…
riceverai un sorriso

 LETTERA

Emigranti 1956

Ci sono tante strade, larghe 
e asfaltate ripide e strette, 
ognuna ha il suo cammino 
tracciato, scelsi la mia per 
necessità. A diciotto anni 
partii per la Svizzera, a que-
sta età la vita è ancora intera, 
tutto è da scoprire, il futuro 
un’opportunità. Era inverno, 
camminavo verso la stazione 
la valigia in mano, non teme-
vo il freddo o il vento che mi 
sferzava il viso, un solo pen-
siero mi accompagnava sarei 
tornata in questa mia terra 
amata. Il treno si allontana-
va sbuffando, la torre del mio 
paese si faceva sempre più 
piccola, un nodo mi stringe-
va la gola mentre lasciavo 
amicizie e casa. Cosa mi 
aspettava? Il confine era vi-
cino, quanta neve vedevo dal 
finestrino «Cadono i fiocchi di 
neve, scendono silenziosi ad 
ammantare il mondo, se solo 
il destino umano fosse altret-
tanto bello e pacifico» 
la neve mi ricorda sempre i 
sogni di bambina ad occhi 
aperti, sono entrambi effime-
ri. Passaporto signorina, fu 
l’ultima parola in italiano che 
sentii quella mattina.
Il lungo tunnel del Gottardo 
mi avvolse nelle sue tenebre 
in un breve sonno riposante.
Svizzera – viaggiai un po’ di 
ore ammirando nuovi pae-
saggi, insieme al crepuscolo 
arrivai al “mio“ paesello, era 
immerso in una valle. Klus.
Seduta sulla valigia di car-
tone aspettai mio papà che 
venisse a prendermi nella 
piccola stazione.
La casa era bella, con un 
grande camino, qualche cor-

vo appollaiato alla finestra, mi 
guardava con aria interessata, 
la straniera è arrivata!
“Cincali*, una cincali?“ la mia 
nuova identità. Casa, treno, 
lavoro... treno casa, come il 
giorno e la notte era lo scandi-
re del mio tempo, il calor della 
sera mi avvolgeva nella sua 
quiete, il mattino con la sua 
luce mi dava tanta energia, 
più di quanto l’anima potesse 
contenerne, perchè anche i so-
gni erano tanti, nessuno me li 
avrebbe strappati. 
Una casetta, le tende bianche 
ricamate alla finestra, al bal-
cone delle primule colorate, 
la macchina da cucire Singer, 
dei bambini che giocano in un 
giardino italiano, un papà che 
ci ama, in estate le vacanze al 
mare, qualche pizza da man-
giare. Anche una modesta fe-
licità è artigianale. ...Quanti 
anni son passati, un po’ di so-
gni avverati, ma nel presente 
c’è amarezza, rimpianto, i no-
stri figli, nipoti, non hanno un 
lavoro. Le valige sono pronte, 
con tanta speranza e un solo 
biglietto di andata, si ricomin-
cia un viaggio. Italia, di nuovo 
ti stanno lasciando, come l’al-
ta marea gli immigrati ti stan-
no conquistando. Patria sei 
effimera come la neve e i miei 
sogni di bambina. Spero che 
un giorno i miei nipoti possa-
no dire, non a testa bassa ma 
con orgoglio, mia nonna era 
italiana. 

*cincali il nome dato agli italia-
ni perchè giocavano alla morra

rosA silvAnA MAlzAni

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

Prodotti tipici del sud e tanto 
altro ancora sulla tua tavola

Via A. Negri n 37 - Coccaglio (bs) 
tel. 030 7270143

puglia-s@libero.it     puglia’s coccaglio
  

PRESENTANDO QUESTO 
COUPON IN NEGOZIO

AVRAI IL 10% DI SCONTO SULLA TUA SPESA

E’ stata ricordata la battaglia di Nikolajewka: a S. Pancrazio con la deposizione della corona d’alloro 
e S. Messa in S.Maria Assunta a Palazzolo

 CARTOLINA

 UN LIBRO PER MARZO

Margherita e la colpa delle stelle

Cara Margheri-
ta, ci manchi. 
Da quando sei 
tornata eterea 
all’universo, ci 
è rimasto solo 

Stephen (Hawking) a parlar-
ci di stelle, pianeti e galas-
sie, a divulgare la scienza 
tra noi poveri ignoranti sen-
za usare troppi paroloni che 
capite solo voi e quelli di 
Big Bang Theory. 
È pur vero che dal 29 giugno 
2013, data astrale della tua 
dipartita da questo sistema 
solare, gli scienziati dell’ar-
te cinematografica si sono 
impegnati a non farci scor-
dare le infinite possibilità di 
un universo in espansione.
 A te, con quel cognome 
svizzero (Hack) ed un luo-
go di nascita che è tutto un 
programma (via delle Cento 
Stelle, Firenze), forse sa-
rebbe piaciuto Interstellar 
di Christopher Nolan ed il 
buco nero messo lì da chis-
sà chi per agevolare i lunghi 
viaggi anni luce, tu avresti 
sicuramente apprezzato in 
Arrivals non solo il tentativo 
gentile di comunicare con 
gli alieni di una docente uni-
versitaria, ma soprattutto il 

concetto di tempo circolare e 
non lineare. Sono certa che 
di Passengers, avresti avuto 
qualcosa da raccontarci sul 
rispetto della natura. Che 
dici, a Hollywood sapevano 
qualcosa che noi ignorava-
mo quando hanno scelto di 
orientare la telecamera verso 
l’alto a pochi mesi dall’an-
nuncio della NASA sulla sco-
perta di un piccolo sistema 
formato da una stellina un 
po’ più fredda del nostro sole 
e da sette pianetini simili alla 
Terra? Oppure è stata proprio 
la NASA a telefonargliela da 
Washington a Los Angeles? 
Tutto è possibile al di là 
dell’atlantico, tutto fa show 
business. Cara Margherita, 
donna di scienza, simpatica 
con quell’accento toscano, 
vegetariana, animalista, eco-
logista, attivista, atea, non 
madre in senso biologico, vo-
glio consigliare uno dei tuoi 
innumerevoli scritti compilati 
per noi che le stelle ormai le 
guardiamo solo l’11 agosto a 
San Lorenzo o al massimo da 
ragazzini in ‘camporella’ per 
ovvi motivi, ma non riesco a 
sceglierne uno. 
Se nel 2004 ti conferirono il 
premio Cavour per la divulga-
zione scientifica, un motivo 
ci sarà. Alla fine ne prenderò 

in considerazione tre. ‘Vi rac-
conto l’astronomia’ per chi si 
affaccia da neofita a questa 
scienza e desidera leggere 
una panoramica storica con 
spiegazioni chiare e sempli-
ci delle leggi che governano 
l’universo. ‘Le stelle, ragazzi, 
sono meravigliose’ per gio-
vani e giovani nel cuore, per 
salire a bordo dell’astronave 
che viaggia alla velocità del-
la luce ed essere spettatori 
del Big Bang ovvero l’inizio 
di ogni cosa. ‘Libera scienza 
in libero stato’, da Galileo ad 
oggi la paura, la diffidenza 
e la malgestione della ricer-
ca scientifica e la rabbia dei 
suoi paladini che neppure in 

di MArinA cAdei

uno stato che si autoprofes-
sa laico trovano supporto e 
conforto. Cara Margherita, 
oggi domenica 26 febbraio è 
la notte delle stelle. 
Si consuma e ci consuma 
per ore la cerimonia degli 
Oscars. Ci sarà una parte di 
te anche laggiù, quando spe-
ro daranno uno dei premi a 
La La Land se non altro per 
quel valzer Sebastian-Mia 
(Ryan Gosling-Emma Stone) 
iniziato all’osservatorio Grif-
fith e finito tra le costellazioni 
più remote. 
Come diceva Dirac ‘cogli un 
fiore sulla Terra e muoverai 
la stella più lontana’, tutto è 
connesso, tutto è collegato 
e da sempre la suggestione 
dei tuoi amati astri ci fa so-
gnare. n

Tutto il mondo è paese

It’s not rocket science. 
(dall’inglese “non si tratta di 
ingegneria aerospaziale”). È 
un idioma molto diffuso nei 
paesi anglofoni nato negli 
Stati Uniti, i primi ad avere 
un programma di astronauti-
ca importante. 
Nell’uso comune serve per 
sminuire l’argomento di cui 

si sta parlando,  sottolinean-
done la poca complessità.
It’s written in the stars 
(dall’inglese letteralmente 
“è scritto nelle stelle”) è un 
detto usato nel linguaggio co-
mune e sta a significare che 
il fato ha preso il controllo, 
che un evento o un incontro 
erano destinati ad accadere. 
Ditelo a quelli della NASA che 
hanno scoperto Trappist-1. n

di MArinA cAdei

Detti e proverbi
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Amministratore delegato: Giancarlo Cuni;
Direttore sportivo: Giuseppe Zanni;
Segretario: Sergio Ambrosetti;
Direttore sportivo settore giovanile: Antonio 
Faustini;
Dirigente responsabile settore giovanile: 
Giuliano Caironi;
Staff Tecnico:
Allenatore: Marco Belometti;
Vice allenatore: Marco Castellanelli;
Preparatore dei portieri: Matteo Pagani;
Dirigente responsabile: Bruno Venturetti; 
Massaggiatore: Giancarlo Chiari;
Fisioterapista: Flavio Lancini;
Allenatore Juniores: Antonio Belometti;
Allenatore Allievi “A“: Franco Gottardi;
Allenatore Allievi “B“: Lorenzo Torri;
Rosa 1° squadra:
Portieri: Simone Signoroni e Alberto Turra;
Difensori: Andrea Bono, Luca Brescianini, 
Paolo Facchi,  Abdou Kasse, Gabriele Onga-
ri, Mirko Mai e Ivan Parigi;
Centrocampisti:
Matteo Ambrosetti, Massimiliano Corioni, 
Michele Piantoni, Matteo Plebani, Edoardo 
Setti e Michele Vezzoli;
Attaccanti: Nicolò Caironi, Tiziano Caironi, 
Ivan Cometti, Giulio Corioni, Gabriele Donna 
e  Fabio Lancini. 
n

un punto il distacco dalla 
prima in classifica, a sette 
giornate dal termine con 
quattro partite in casa e tre 
fuori.
Ma è ancora in corsa anche 
per la Coppa Lombardia, in-
somma è solo il sodalizio 
palazzolese che può butta-
re al vento una stagione da 
protagonista. 
Purtroppo c'è da segnala-
re che Gualtiero Marchetti 
non è più il preparatore at-
letico della squadra di mi-
ster Corsini, per divergenze 
con la società. 
Fino alla fine del campiona-
to sarà lo stesso allenato-
re a occuparsi del compito 
atletico, poi per il prossimo 
anno ci saranno dei raffor-
zamenti se si andrà in se-
conda categoria. 
Ritornando alla squadra, 
pensate che nelle ultime 
quattro partite ha segnato 
la bellezza di 17 gol: un 
vero rullo compressore, 
sbagliando anche un rigore 
con il Centrolago  finita a 
reti bianche. 
L’ambiente è molto carico 
e guarda con fiducia a que-
sto finale di stagione. Non 
bisogna sottovalutare gli 
avversari, e bisogna dare il 
massimo, anche se Bertoli 

e Nodari non sono in perfet-
te condizioni fisiche. 
Ma la squadra non dà se-
gnali di rilassamento anzi…

Grandi risultati della Pro 
anche nella Coppa Lombar-
dia dove, con la vittoria su 
rimonta sulla Brambillese, 
si aggiudica la semifinale; 
l’andata si disputerà il 6 
Aprile ed il ritorno il 19 del-
lo stesso mese, incontran-
do la Rescaldina (Legnano). 
Riguardo alla vittoria sul-
la Brambillese, la squadra 
di Corsini ha dominato la 
partita nella prima mezz’o-
ra sciupando quattro palle 
gol; poi i locali vanno in 
vantaggio con l’unico tiro in 
porta della partita a circa 
dieci minuti della fine del 
primo tempo con un colpo 
di testa. 
Nella ripresa la Pro domi-
na ancora la partita: ad un 
quarto d’ora della fine il col-
po di testa di Bertoli mette 
la partita in parità, ma al 
45’, quando si pensava di 
andare ai rigori, Bianconcini 
risolve una mischia in area 
regalando così alla squadra 
palazzolese un posto tra 
le quattro squadre migliori 
della Lombardia. 
n

 ¬ dalla pag. 1 - La Pro... La Pro veleggia...

Il direttore sportivo Enrico Gheda

Il Vice presidente Luca Strabla
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Da sinistra i dirigenti della Fercaccia palazzolese: 
Giovanni Torri, Franco Libretti, Bruno Consolati e Natale Lancini

Il programma si 
apre mercoledì 
15 marzo con la 
gita Gesa presso 
il Monte di Grone, 
coordinata da Mari 
Saleri e Antonel-

la Bonadei. Si parte alle 8 
dalla sede del Cai Palazzolo 
per raggiungere Adrara San 
Martino, da lì si sale fino a 
Grone. Si tratta di un’uscita 
facile che prevede quattro 
ore e mezza di cammino, 728 
metri di dislivello complessi-
vo e l’uso di scarponcini. 
Domenica 19 marzo si tiene 
l’uscita intersezionale coordi-
nata dalla sezione di Chiari 
che ha come meta il Monte 
Ucia, partendo dall’altopia-
no di Cariadeghe. Si tratta di 
un’uscita di difficoltà escur-
sionistica, che prevede un 
tempo di salita di due ore ed 
un dislivello di 500 metri. Il 
carsico altopiano di Cariade-
ghe è unico nel paesaggio 
naturalistico bresciano: si 

di roberto PArolAri

Dal Monte di Grone alle Malghe del Volano

estende alle spalle di Serle 
ad una quota media di 700-
800 metri, tra le pendici nord 
orientali del monte Dragon-
cello e il Monte Ucia a nord. 
Interessanti le caratteristi-
che morfologiche, con una fit-
ta presenza di imbutiformi av-
vallamenti chiamati “doline” 
e il sotterraneo intrecciarsi di 
cunicoli, pozzi e strette fes-
sure divergenti a varie pro-
fondità tra gli strati rocciosi 
del sottosuolo. L’Altopiano di 
Cariadeghe, dal 1994 ricono-
sciuto “Monumento Natura-
le”, offre un ampio ventaglio 
di escursioni, lunghe e brevi, 
immerse nel verde e facil-
mente percorribili grazie alla 
buona rete di stradine e sen-
tieri: mai faticosi e ben se-
gnalati hanno anche il pregio 
di raggiungere con dislivelli 
minimi le mete circostanti. 
Tra queste, particolarmente 
interessante è il Monte Ucia, 
che con i suoi 1.169 metri è 
la massima elevazione della 
zona.
Mercoledì 22 marzo, presso 

A spasso con il Cai
la Biblioteca Comunale di Pa-
lazzolo in Lungo Oglio Cesare 
Battisti, si tiene la seconda 
delle serate culturali ed in-
formative promosse dal Cai 
Montorfano: si intitola “Mo-
dalità, norme comportamen-
tali e responsabilità nella 
conduzione delle gite Cai”, 
è cura della nostra sezione 
del Cai e sarà condotta da Ti-
ziano Viscardi, membro della 
Commisione per l’Escursioni-
smo Sezione Lombardia. La 
serata inizia alle 21 ed è ad 
ingresso libero.
Domenica 26 marzo è in 
calendario l’uscita del Cai 
Giovanile coordinata da Gual-
tiero Sepati, che porterà i gio-
vani soci del Cai di Palazzolo 
in vetta alla Misma, posto a 
cavallo tra la Valle Seriana 
e Val Cavallina. Si parte alle 
8 dal piazzale del municipio 
di Palazzolo per raggiungere 
Cenate Sopra, punto di origi-
ne dell’escursione per cui è 
necessario un abbigliamento 
invernale da montagna, scar-
poncini, maglietta di ricam-
bio e scarpe di ginnastica. Il 
pranzo è al sacco ed è neces-
saria la prenotazione entro il 
20 marzo.
Mercoledì 29 marzo tocca 
alla gita Gesa in collaborazio-
ne con il Centro Diurno disa-
bili di via Roncaglie, coordi-
nata da Turra e Lancini, con 
meta la Croce di Erbusco, sul 
Monte Orfano. Si parte alle 9 
dalla sede del Centro disabili 
per raggiungere Cologne, da 
qui prende il via l’uscita fa-
cile che prevede due ore di 
cammino e 100 metri di disli-
vello, è necessario indossare 
scarpe di ginnastica robuste 

o scarponcini. Il rientro è pre-
visto per le 13.
Domenica 2 aprile si tiene la 
gita sociale presso il Sentie-
ro del Viandante, coordinata 
da Marco Belotti e Giuliana 
Gualandris. Si tratta di un’u-
scita di difficoltà turistica-
escursionistica che prevede 
tra le quattro e le cinque 
ore di cammino, 460 metri 
di dislivello e un equipaggia-
mento a escursionismo di 
bassa quota. Si parte alle 7 
dal piazzale del municipio per 
raggiungere Varenna, punto 
di origine dell’uscita. Dopo 
l’esperienza dell’anno scorso 
con la tappa “Lierna-Varen-
na”, quest’anno viene propo-
sta la tappa successiva del 
Sentiero del Viandante, ov-
vero da “Varenna a Dervio”. 
L’Itinerario parte dalla stazio-
ne di Varenna, a quota 240 
metri circa, e conduce verso 
le case di Vezio, poco sotto 
la piazzetta Belvedere, a 360 
metri, dove inizia il vero e pro-
prio Sentiero del Viandante. 
Dal borgo di Vezio si imbocca 
il sentiero che scende verso 

il torrente Esino, che si supe-
ra su un antico ponte, si sale 
quindi verso Regolo dove si 
imbocca una strada prima 
asfaltata e poi sterrata che 
prosegue in costa. Si pro-
segue verso la Valle Masna, 
attraversando il Bosco delle 
Streghe e raggiungendo così 
un edificio “la Fabbrica”. Da 
qui il sentiero scende verso 
Bellano, dopo aver costeggia-
to la Cappella della Madon-
na Addolorata. Si supera un 
ponte sull’Orrido e continua 
in salita verso Ombriaco per 
poi raggiungere il Santuario 
di Lezzeno, il paese di Oro ed 
infine la nostra meta, Dervio. 
Sarà anche possibile visitare 
durante il percorso l’Orrido di 
Bellano: si tratta di una gola 
naturale creata dal fiume Pio-
vena le cui acque hanno mo-
dellato gigantesche marmitte 
e spelonche. 
Mercoledì 5 aprile è in pro-
gramma la gita Gesa presso 
il Monte Campioncino, salen-
do da Schilpario, coordinata 
da Giulia Bolis e Giulio Cotel-
li. Si parte alle 7 dalla nostra 

L’altopiano di Cariadeghe

sede del Cai per raggiungere 
Schilpario, punto di origine 
dell’uscita di escursionismo 
in ambiente innevato che 
prevede tre ore di cammino, 
800 metri di dislivello e l’uso 
di ciaspole o sci d’alpinismo, 
Artva, pala e sonda. 
Domenica 9 aprile alle 14,30 
si apre ufficialmente la sta-
gione della palestra di arram-
picata “Giuseppe Gozzini”, 
che martedì 11 ospita la se-
rata dedicata al Cai Giovanile 
coordinata da Federico Chia-
ri: si inizia alle 18,15 per 
concludere alle 21, con cena 
al sacco.
Mercoledì 12 aprile tocca 
alla gita Gesa presso le Mal-
ghe del Volano, partendo dal 
Rifugio De Marie, coordinata 
da Giulia Bolis e Maria Ida 
Gottardi. Si parte alle 7,30 
dalla sede del Cai per rag-
giungere Cimbergo, punto di 
origine per l’uscita di escur-
sionismo che prevede un’ora 
e mezza di cammino, un disli-
vello di 600 metri e l’uso di 
scarponi. 
n

La squadra di pallavolo femminile under 13 della Lampo Zipper

Una serata dedicata alla 
musica e allo sport, quella 
organizzata da Renato Vavas-
sori per il primo dei numerosi 
eventi che celebrano il XXV° 
anniversario della sua Acca-
demia Tennis. 
Per celebrarlo, il Patron Re-
nato Vavassori, ha pensato, 
dunque, ad una serie di eventi 
che sono partiti lo scorso 25 
febbraio con il Jazz&Racquet 
Project. Giunto alla sua 6a 
stagione, e curato dalla diret-
trice artistica Joyce E. Yuille, 
il Jazz&Racquet Project ha 
ospitato Johnny O’Neal Trio 
che, direttamente da New 
York, ha allietato gli oltre 100 
ospiti della serata. 
Considerato una delle icone 
del pianismo jazz americano 
e conteso dai più importanti 
club musicali d’oltreoceano, 
Johnny O’Neal ha accompa-
gnato gli ospiti in un viaggio 
lungo le atmosfere più intime 
del jazz newyorchese con un 
tocco di blues e swing in per-
fetto stile con la tradizione 
più classica. 
L’artista americano ha colto 
appieno il mood della sera-
ta e, in aggiunta alla classe 
dei brani presentati, ha di-
vertito il pubblico con una 
performance vocale inecce-
pibile dimostrando, inoltre, 
una straordinaria capacità 
di comunicazione. Capace di 
incantare sia suonando che 
cantando, Johnny O Neal ha 
chiamato sul palco la direttri-
ce artistica del Jazz&Racquet, 
Joyce E. Yuille, che, anche lei 
newyorchese, ha calibrato 
alla perfezione la voce poten-

Tra gli ospiti Johnny O’Neal Trio e Roberto Boninsegna

te e vibrante, sposando l’ele-
ganza dei suoni del Trio in un 
mix impareggiabile. 
Contaminazioni che dalla mu-
sica sono passate allo sport 
e dal tennis al calcio grazie 
alla presenza di un ospite 
speciale: Roberto Boninse-
gna. Il memorabile centravan-
ti si è simpaticamente presta-
to alle domande di Fabrizio 
Valli, moderatore della sera-
ta, con il quale ha ripercorso 
la carriera sportiva e gli anni 
passati nell’amata Inter (“la 
squadra per la quale ho sem-
pre tifato”) fino al passaggio 
alla Juventus (“contro l’Inter 
a S.Siro inventavo scuse per 
non giocare, ma quando ve-
nivano a Torino gli segnavo 
pure!” ammetterà lo sporti-
vo, davanti ad un pubblico 
divertito) e l’avventura con la 
maglia della Nazionale. 
Un passato, glorioso, da cal-
ciatore e un presente dove 
non manca la racchetta per 
l’ex giocatore che non ha 
nascosto la propria passio-
ne per il tennis non senza 
complimentarsi con Renato 
Vavassori per l’impegno pro-
fuso in questo settore. 
Ma le felicitazioni sono arri-
vate anche dall’amministra-
zione comunale, presente 
alla serata con l’assessore 
allo sport, Alessandra Pian-
toni e l’assessore alla cul-
tura Marco Cossandi, che 
hanno ribadito l’importanza 
di uscire dal proprio ambito 
per collaborare fra attività in 
un’ottica di vitalità e “nuova 
cultura dei valori che dallo 
sport spazia fino alla cultura 

Jazz&Racquet Project alla Vavassori Academy
vera e propria”.
Liason che, da 25 anni, è alla 
base della filosofia di Renato 
Vavassori secondo il quale: 
“Arte,  musica e sport miglio-
rano la sensibilità emotiva 
dell’individuo”.
Immancabile, a proposito di 
sensibilizzazione, la citazione 
alla Fondazione Nadia Valsec-
chi, impegnata nella ricerca 
contro il tumore al pancreas 
e sostenuta dall’Accademia 
Tennis Vavassori attraverso 
l’organizzazione di svariati 

eventi, Jazz&Racquet Project 
compreso. Accademia sem-
pre più internazionale, ma 
ancora fortemente radicata 
sul territorio. 
Ad aprire il Jazz&Racquet 
Project è stata, infatti, una 
giovane palazzolese: Ilaria 
Tengatini che, laureata in 
pianoforte jazz al conserva-
torio di Brescia, si è esibita 
suonando e cantando alcuni 
pezzi  introducendo, così, gli 
ospiti al concerto del Johnny 
O’Neal Trio.

E la territorialità è stata sot-
tolineata anche da Renato 
Vavassori, il quale ha ringra-
ziato  personalmente le realtà 
associative di Palazzolo che 
collaborano con l’Accademia: 
la Pro Palazzolo, il Centro Ar-
tistico Culturale, l’Accademia 
della musica, e, non ultimo, il 
Corpo dei Carabinieri presen-
te alla serata con il coman-
dante Francesco Cerasola. 
E dopo la presentazione, i 
ringraziamenti e i premi con-
segnati alle personalità pre-

senti in sala, il Jazz&Racquet 
Project è entrato nel vivo con 
il Johnny O’Neal Trio, introdot-
to dalla direttrice  artistica 
Joyce Yuille. 
Johnny O’Neal alla voce e al 
piano, Ben Rubens al con-
trabbasso e Itay Morchi alla 
batteria, hanno celebrato il 
25° dell’Accademia nel mi-
gliore dei modi: a tutto jazz!
Per ulteriori informazioni: 
press@vavassoritennisaca-
demy.com 
n

Al primo posto Laura Lancini di San Pancrazio

Federcaccia premia le scuole
La Federcaccia Palazzolo ha 
consegnato alla scuola pri-
maria  di S. Rocco il premio 
della II edizione del concorso 
“Qua la zampa 2016”. 
Si tratta di un concorso per 
disegni e opere d’arte rivolto 
alle scuole primarie di Palaz-
zolo. 
Oltre alla scuola primaria di 
S.Rocco che ha vinto il 1° 
premio d’istituto, consisten-
te in una  LIM (lavagna inte-
rattiva) sono stati premiati 
anche dei lavori singoli: nota 
di merito a Irene Cottelli di 
S.Pancrazio e al lavoro collet-
tivo di Davide, Elisa, Melissa 
del Sacro Cuore. Al terzo po-
sto Elisa, Hxorxha, Navreet, 
Navdeep del Sacro Cuore. 
Secondo posto per Paolo, 
Alessandro, Valeria e Anes 
del Sacro Cuore. 
Primo posto per Laura Lanci-

ni di San Pancrazio. 
Tutto è stato possibile grazie 
all’esposizione canina della 
Federcaccia di Palazzolo che 
ogni tre anni la organizza con 

successo. 
Il presidente FIDC Sergio Lan-
cini e gli organizzatori ringra-
ziano le scuole primarie per 
la disponibilità e la serietà 

dimostrate e ricordano che 
il 21 maggio si svolgerà la 
quarta edizione della mostra 
“Qua la zampa”. 
n

 CARTOLINA SPORT
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Il sindaco Gabriele Zanni 

Manca poco all’inizio della 
campagna elettorale e, sep-
pur a distanza, sono già parti-
ti primi scambi al vetriolo tra 
le parti. Il primo candidato 
ufficiale alla poltrona di sin-
daco Stefano Raccagni, so-
stenuto da Lega Nord e Forza 
Italia, nella giornata in cui ha 
presentato la sua candida-
tura ha fortemente criticato 
i cinque anni di Amministra-
zione Zanni, accusato di aver 
«spento la città dimostran-
dosi incapace di pensare in 
grande», affermando di confi-
dare «nel desiderio dei palaz-
zolesi di riaccenderla».
Raccagni ha anche sottoline-
ato che «Zanni si è limitato 
a inaugurare opere messe in 
cantiere dalle amministrazio-
ni che lo hanno preceduto», 
chiudendo con un auspicio, 
«spero di non trovare vuote 
le casse del Comune ed es-
sere costretto ad aumentare 
le tasse», che è un’accusa 
all’operato della giunta di 
centrosinistra. 
Di fronte alle critiche arrivate 
da Stefano Raccagni, il sin-

di G. M. 

Secca risposta alle parole di Raccagni

daco Gabriele Zanni ha de-
ciso di rispondere mettendo 
sul tavolo quanto fatto dalla 
sua Amministrazione in que-
sti 5 anni: non solo con le 
parole quindi, ma soprattutto 
con i fatti. Il sindaco non ha 
ancora sciolto la riserva su 
una sua ricandidatura, ma da 
quanto dichiara pare pronto a 
dare battaglia. 
Al voto si andrà probabilmen-
te il prossimo 11 di giugno ed 
entro quella data ci sarà sicu-
ramente anche un confronto 
diretto tra gli aspiranti sinda-
ci. Per ora, l’attuale sindaco 
ha voluto prendere posizione 
«contro chi racconta frottole 
per cercare, chissà con quale 
credibilità, di far vedere ai cit-
tadini che le parole valgono 
più dei fatti. Ma i palazzolesi 
non sono incompetenti, non 
credono alle favole o alle di-
cerie senza andare a vedere 
la realtà dei fatti». 
Il sindaco Zanni difende a 
spada tratta il suo operato e 
quello dei suoi collaboratori, 
sottolineando che «le menzo-
gne hanno le gambe corte». 
Dati alla mano, il primo citta-
dino palazzolese elenca tut-

Botta e risposta Zanni-Raccagni
te le opere fatte e quelle in 
corso d’opera, sono ben 36 
, tutte elencate una per una. 
Alcune di esse erano ferme 
nel cassetto dalla preceden-
te legislatura, caratterizzata 
da innumerevoli inaugurazio-
ni a forza di posa della prima 
pietra, che però non vedeva-
no risultati veri e propri come 
nel caso dell’asilo di Mura o 
della rotonda di Viale Europa, 
solo per fare due esempi. 
«Abbiamo voluto anticipare 
questo incontro – tiene a pre-
cisare il sindaco Zanni – per 
rispondere alle dichiarazio-
ni del candidato sindaco di 
centrodestra che mi pare, e 
lo dico nella maniera più pa-
cata possibile, passi da un 
registro comico a quello sur-
reale, fino ad arrivare a quel-
lo tragico. 
Cosa, che a mio avviso, mo-
stra una assoluta pochezza e 
debolezza, non solo ammini-
strativa».
Non ha peli sulla lingua Zan-
ni che ribadisce: «Purtrop-
po quello che viene detto e 
scritto in questi giorni è ver-
gognoso, e non solo poco 
rispettoso nei confronto dei 

palazzolesi. Lasciatemelo 
dire - attacca ancora  Zanni 
–, dire che abbiamo concluso 
le opere che altri hanno inco-
minciato è falso, oltre che pa-
tetico. Inoltre così è costretto 
ad ammettere che sono state 
fatte perché abbiamo trovato 
le risorse».
Un fiume in piena Zanni che 
rincara la dose affermando 
che «fa specie sentire quello 
che dice il candidato di cen-
trodestra, Raccagni dice che 
ha paura di trovare le casse 
del Comune vuote ed essere 
costretto ad aumentare le 
tasse. 
Questo è solamente mettere 
le mani avanti prima del tem-
po. Con questa frase Rac-
cagni ammette di non aver 
svolto il suo ruolo di consi-
gliere comunale di opposi-
zione come avrebbe dovuto, 
perché i bilanci si approvano 
tutti gli anni ed è successo 
anche negli anni passati. Il 
consigliere Raccagni ha tutto 
il tempo di verificare come 
stanno le casse comunali. 
Poi dovrebbe dire che se au-
menteranno le tasse, saran-
no per le operazioni molto 

rischiose come la piscina e 
il Palatenda, che sono state 
votate anche dal consigliere 
Raccagni nel 2007. 
Questa è una situazione a 
cui stiamo cercando di porre 
rimedio perché siamo stati 
noi a trovare le casse vuote e 
non abbiamo scaricato tutto 
sui cittadini, ci siamo arran-
giati. Loro hanno saputo solo 

gridare, perché non sono mai 
stati capaci a trovare soluzio-
ni ai problemi. 
Dire che mettevamo le mani 
nelle tasche dei cittadini, per 
quanto riguarda la Tari, è sta-
ta una cosa semplicemente 
vergognosa».
Parole dure, come dure erano 
le dichiarazioni di Raccagni: 
non pare difficile pronostica-
re una campagna elettorale 
caldissima nei prossimi mesi 
palazzolesi. 
n

Un “Paniere” di solidarietà

di GiusePPe MorAndi

Palazzolo, grazie 
alla fattiva azione 
dei suoi cittadini, 
si è sempre con-
traddistinta nella 
iniziative di soli-

darietà a favore dei meno 
fortunati. Tra le tante inizia-
tive solidali c’è il “Paniere”, 
il magazzino e centro di di-
stribuzione gratuita di pacchi 
alimentari per le famiglie più 
bisognose, che vede protago-
nista il Movimento Coopera-
tivo palazzolese che da anni 
ne è l’ideatore, da quando 
era ancora presente Bruno 
Ambrosetti, e ospita il pro-
getto in un appartamento di 
largo Case Operaie. 
Il progetto ha avuto quest’an-
no un successo senza pari: 
tra la fine di novembre e l’i-
nizio di dicembre sono stati 
raccolti viveri, nelle scuole 
palazzolesi che hanno ade-
rito all’iniziativa, ben 2300 
chilogrammi di alimenti così 
suddivisi: 300 kg di riso, 280 
di pasta, 250 di pelati, 50 di 
tonno, 150 di legumi, 295 di 
farina 00, 78 di fette biscot-

tate, 185 di biscotti, 230 di 
zucchero, 87 litri di olio, 310 
di latte e 25 kg di omogeniz-
zati. 
Ad illustrare i numeri estre-
mamente positivi del pro-
getto, durante la conferenza 
stampa al municipio di Pa-
lazzolo, sono stati il respon-
sabile del “Paniere” Luigi 
Marchetti, la consigliera del-
la Cooperativa Sociale palaz-
zolese Chiara Brescianini, la 
dottoressa Annalisa Pinelli, 
la direttrice delle medie “En-
rico Fermi” Camilla Secchi, la 
direttrice del liceo “Marzoli” 
Olivia Marella, la direttrice 
delle medie “Martin Luther 
King” Barbara  Gusmini, i 
rappresentanti di classe e, 
per le Ancelle della Carità, 
suor Ivana. Ad esporre i dati, 
la Vicesindaco ed Assessore 
alle pari opportunità Nadia 
Valli. Il successo dell’inizia-
tiva è stato possibile anche 
grazie al contributo di “Linea 
Catartica”, come del gruppo 
alpini di S. Pancrazio e Palaz-
zolo. 
Questa è la prima volta che 
il progetto viene esteso agli 
alunni delle scuole palazzo-

lesi. Grande la soddisfazione 
unanime espressa da tutti 
i rappresentanti scolastici 
e dei gruppi presenti, mera-
vigliati dal grosso riscontro 
avuto. Palazzolo è sempre in 
prima linea quanto si tratta 
di aiutare gli altri: la solida-
rietà, oltre all’iniziativa del 
“Paniere”, vede altre propo-
ste come “Passa la pasta”, 
che nel 2016 ha distribuito le 
eccedenze delle mense sco-
lastiche per 427 persone, e 
la “Butik”, che “Il Mercatino 
delle donne di marzo” apre 
a Natale e ha raccolto 1600 
euro provenienti dalla vendi-
ta di abiti, denaro consegna-
to al Giornale di Brescia per 
contribuire alla ricostruzione 
della scuola di Gualdo, in 
provincia di Macerata. 
La vicesindaco Nadia Val-
li, illustrando l’iniziativa, ha 
sottolineato come «questo 
progetto continuerà e sarà 
inserito nelle iniziative di so-
lidarietà che coinvolgono tut-
ti i palazzolesi. Tutto quanto 
raccolto è stato portato al 
centro smistamento di Mug-
giò, nel milanese». 
n

Successo per l’iniziativa

La presentazione del progetto Il Paniere

Palazzolo; Carla Ghilardi, per 
l’ Associazione “Donne e Co-
stituzione”; l’artista Rober-
to Bolognesi; Monia Piucci, 
referente per il Lions Club 
di Palazzolo; Maria Grazia 
Omodei, Presidente dell’As-
sociazione “Le donne del Ter-
zo Paradiso”; Grazia Barbò, 
referente del Mercatino delle 
Donne di Marzo, Giuliana Vol-
pini Kupher della Commissio-
ne Pari Opportunità.  
L’assessore Valli esprime il 
ringraziamento a tutti i par-
tecipanti e la soddisfazione 
per il percorso di costruzione 
di una attiva e vivace rete tra 
le associazioni, grazie anche 
al lavoro svolto dalle parteci-
panti alla commissione Pari 
Opportunità. Ringrazia anche 
per il lavoro svolto nel grup-
po Lisistrata la dott.ssa Gra-
zia Balciseri e Lara Beretta.
L’edizione ha preso il via sa-
bato 4 marzo  con la mostra 
“Ritratti al femminile” dell’ar-
tista Roberto Bolognesi: volti 
e sguardi di donna, ritratti a 
matita, che saranno esposti 
fino al prossimo 18 marzo, 
nelle gallerie della Biblioteca 
Civica G.U.Lanfranchi.
Domenica 19 marzo, alle 
ore 20:30 presso la Casa 
della Musica, l’Associazione 
“Donne e Costituzione” pro-
pone “La Figura femminile 
nel Melos”: conversazione 
al pianoforte condotta da 
Fabio Fapanni con il soprano 
Carlotta Bellotto, Alessandra 
Andreetti mezzosoprano e 
Mikheil Sheshaberidze teno-
re. L’ingresso è libero. Vener-

dì 24 marzo, alle ore 20.45 
presso la Sala Civica del 
Palazzo comunale, la Com-
missione per le Pari oppor-
tunità del Comune di Palaz-
zolo sull’Oglio, propone con 
ingresso libero la proiezione 
del film “The Help” di Tate 
Taylor, con Emma Stone. The 
Help, “L’ Aiuto”, tratto dall’o-
monimo romanzo di Kathryn 
Stockett, parla di amicizia, 
amore, violenza, razzismo, 
ipocrisia, conquista dei diritti 
civili, dolore, giustizia e ingiu-
stizia, solidarietà, ma soprat-
tutto racconta di donne, don-
ne coraggiose che insieme, 
sfidano una società razzista 
e ipocrita: quella statuni-
tense degli anni ’60. Con la 
giusta leggerezza e un tocco 
di umorismo, pur trattando 
argomenti drammatici, THE 
HELP racconta personaggi a 
tutto tondo che fanno ridere, 
pensare e commuovere; mo-
stra il loro coraggio e la loro 
capacità di reagire, per la ri-
cerca di un mondo migliore.
Domenica 26 marzo, torna 
il “Mercatino delle Donne di 
Marzo” in Piazza Roma dal-
le ore 10 alle ore 16 con il 
suo handmade tutto al fem-
minile! Tante le associazioni 
che sono attive nel mercati-
no (Cor Unum, CRI, Donne e 
Costituzione, Amici della Mu-
sica, la banca del tempo, San 
Vincenzo). Anche quest’anno 
si riproporrà l’iniziativa di 
solidarietà “Pierino l’occhia-
lino”, organizzata da Lions 
Club Palazzolo con visite ocu-
listiche gratuite e raccolta di 

occhiali usati da donare a 
persone in stato di bisogno, 
nei paesi in via di sviluppo.
Mercoledì 29 marzo alle ore 
20:30, presso la Sala Civica, 
l’Associazione “Le donne del 
Terzo Paradiso”, associazio-
ne di promozione sociale, 
per far conoscere culture 
diverse, proporranno “Un 
incontro con altre culture: il 
Pakistan”. Attraverso questo 
incontro/confronto con don-
ne di nazionalità pakistana 
e il loro vissuto e prenden-
do come spunto, la Giornata 
Internazionale della Donna, 
verranno approfondite tema-
tiche sull’universo femminile 
nell’ambito di culture diver-
se, con momenti di riflessio-
ne per tutti, e non solo per 
le donne.
Lunedì 3 aprile, “Otto marzo 
& dintorni - edizione 2017” si 
concluderà, ma con un’altra 
novità, che in realtà è solo l’i-
nizio di una serie di appunta-
menti che verranno organizza-
ti sempre dall’associazione 
“Le donne del Terzo Paradi-
so”: alle ore 20:00, presso 
l’Oratorio San Sebastiano, si 
terrà il corso di cucina “Piat-
ti tipici del Pakistan” con la 
collaborazione del pasticcere 
Franco Locatelli e di alcune 
donne pakistane. Il cibo in-
fatti può essere un punto di 
incontro e di conoscenza tra 
culture diverse.
Il corso è gratuito, ma a nu-
mero chiuso. Le iscrizioni 
verranno raccolte durante la 
serata di mercoledì 29 marzo 
presso la Sala Civica. n

La presentazione del mese della donna 

 ¬ dalla pag. 1 - Un mese... Un mese al femminile



Seguici su

C. C. EUROPA - V.LE EUROPA, 6 - 25036, PALAZZOLO SULL’OGLIO (BS) - WWW.CENTROCOMMERCIALEEUROPA.COM

EVENTI DI
MARZO

DALLE 15.30 ALLE 18.30
VI ASPETTIAMO

NELL’AREA BAMBINI!

11  Comic show
18  Nel regno delle principesse

25  Bimbi chef
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Il Cardinale Giovan Battista Re benedice la nuova vetrata del Battistero 
della Parrocchia S. Paolo in S. Rocco

Gruppo Alpini 
Palazzolo

Presidente onorario: Franco Simoni.
Capo Gruppo: Mario Simoni.
Vice Capogruppo: Ferruccio Casali.
Vice segretario: Andrea Vezzoli.
Tesoriere: Mario Marella.
Vice Tesoriere: Armando Bocchi.
Revisori dei conti: Fausto Belotti e Tiziano Cropelli. 
Addetto all’informatica: Andrea Vezzoli.
Alfieri: Battista Rubagotti, Stefano Gregori e Alessan-
dro Rota.
Collegamento sede Sezionale. Armando Bocchi e Fer-
ruccio Casali.
Collegamento con il Comune: Franco Angoli.
Collegamento con la stampa: Claudio Ghezzi.
Responsabile protezione Civile: Arturo Facchi.
Referente “Corpo Alpini Palazzolese”: Furruccio Casa-
li.
Responsabili cucina: Carlo 
Fumagalli, Giovanni Racca-
gni, Bruno Facchi ,Battista 
Rubagotti, Giuseppe Rame-
ra, Luigi Ramera, Angelo 
Bombana e Attilio Fenotti.
Responsabile manutenzio-
ne sede: Giovanni Racca-
gni.
Responsabili bar: Giuseppe 
Ramera, Attilio Fenotti e An-
goli Franco.
Consiglieri: Francesco Ba-
rabanti, Giuseppe Bracchi, 
Mario Cominardi, Silvano 
Consoli, Roberto Marchetti 
e Narciso Vavassori. 
n

Consiglio Direttivo 2017-2019

Il Presidente
Mario Simoni

Nuovo MOKKA X 1.6 115 CV 4x2 16.900 €, IPT escl. Offerta Super Rottamazione valida sulla Gamma Mokka X fino al 31/3/17, con rottamazione auto posseduta da almeno 6 mesi. Foto a titolo di esempio. Dato 30% di visibilità 
in più: rispetto ai fari alogeni. Apple CarPlay™ e Apple sono marchi di Apple Inc. registrati negli USA e in altri Paesi. Android Auto™ è un marchio registrato di Google Inc. I servizi OnStar devono essere attivati e richiedono 
un account presso OnStar Europe Ltd. Sono inoltre soggetti a costi dopo il periodo di prova. Tutti i servizi dipendono dalla copertura e dalla disponibilità di reti mobili.
Consumi ciclo combinato (l/100 km): da 3,9 a 7,9. Emissioni CO2 (g/km): da 103 a 155.
Offerta valida con finanziamento anticipo 0,00 € in 60 rate spese anticipo pratica 300,00 € (incluse nella rata) copertura assicurativa, furto incendio, agenti atmosferici, atti vandalici valore a nuovo per 24 / bolli 36 mesi, 
estensione garanzia 5 anni fino a 150.00 km Openflexcare, bolli € 16,00, spese incasso 3,5 € rata spese estratto conto € 3,00 (anno). Tasso fino 5,95% salvo approvazione finanziaria.

SOLO
PER VETTURE

PRONTA CONSEGNA

A MARZO

F.lli Bonaventi
Concessionaria OPEL dal 1970

Da più di 45 anni a Brescia e provincia è efficienza e professionalitàwww.bonaventi.it

Orzinuovi
Via Milano, 164

Tel. 030 9941885

Manerbio
Via Cremona, 101

Tel. 030 9938281

 FOTONOTIZIA

Valsabbina, comitato 
soci infuriato
Perso un altro euro in un mese

di Aldo MArAnesi

 LETTERE AL DIRETTORE

Caro Direttore, 
  a febbraio 
le azioni di Banca Valsabbi-
na hanno perso ancora un 
euro di valore, passando da 
7 a 6 euro. 
E se l'istituto di credito tace, 
numerosi piccoli risparmia-
tori della Valsabbia - ma 
non solo - chiedono un'as-
semblea per discutere delle 
prospettive dell'istituto di 
credito. 

Un coro che nelle scorse 
settimane il Comitato Soci 

Banca Valsabbina – gruppo 
spontaneo di azionisti nato 
attorno alla convinzione che 
sia necessaria maggiore tra-
sparenza - ha tradotto nella 
richiesta ufficiale di convo-
cazione dell’Assemblea dei 
soci per poter “affrontare, 
in modo serio e costruttivo 
prima della discussione sul 
bilancio di esercizio 2016, le 
politiche di sviluppo e di cre-
scita economica e societaria 
della banca”.
“Spiace dover rilevare”, sot-
tolinea a nome del Comita-
to il commercialista Aurelio 
Bizioli, “che gli organi dire-
zionali di Valsabbina riten-
gono di non dover neppure 
rispondere alla richiesta, 
probabilmente forti di rego-
le statutarie che blindano 
le assemblee imponendo la 
richiesta di migliaia di firme 
autenticate per la convoca-
zione. 
A nostro parere l’uso del for-
malismo giuridico non è una 
dimostrazione di forza ma, 
viceversa, una dimostrazio-
ne di debolezza che peggio-
ra i rapporti fra banca e soci, 
facendo venir meno proprio 
il significato di banca popo-
lare e di partecipazione dei 
soci”.
Parole a cui faranno seguito 
ben presto nuove azioni. 
Il Comitato, infatti, promette 
battaglia su tutti i fronti. 
La prossima mossa sarà 
quella della consultazione 
del libro soci. 
Ma la battaglia – promettono 
i piccoli azionisti – prosegui-
rà fino all'assemblea per il 
rinnovo del consiglio di am-
ministrazione. 
“Se la banca è dei soci è un 
diritto dei soci riunirsi nella 

sede idonea per determinare 
progetti e programmi. 
Prima o poi quel momento 
deve arrivare”, conclude Bi-
zioli, “noi e tutti gli azioni-
sti risparmiatori delusi dai 
comportamenti della Banca 
saremo presenti all'appunta-
mento”.

L'ANDAMENTO DELLE AZIO-
NI A FEBBRAIO

Anche il mese di febbraio si 
è chiuso negativamente per 
gli azionisti risparmiatori di 
Banca Valsabbina che, dopo 
un timido segnale di ripresa 
nel mese di dicembre con il 
prezzo dell’azione a 7 euro, 
registrano un valore in ridu-
zione a 6,00 euro nell’ultima 
seduta del 24/02/2017. 
Si deve inoltre rilevare che 
più del 50% degli scambi 
azionari del 2017 vedono 
protagonista la banca stes-
sa con un riacquisto diretto 
dei titoli in vendita eviden-
temente finalizzato al tenta-
tivo di mantenere stabile il 
prezzo. In questi otto mesi 
di quotazione sul mercato 
HI-MTF sono state scambia-
te 1 milione e 146 mila azio-
ni ad una quotazione media 
di 5,81 euro; 392 mila sono 
però le azioni acquistate 
direttamente dalla banca. 
Certo non aiuta a risolvere 
il problema la quotazione 
su un mercato azionario di 
difficile interpretazione nelle 
sue dinamiche di formazione 
del prezzo e con scarsa pre-
senza di altri titoli azionari 
quotati (solo cinque società 
di cui due ferme al 2013 ed 
una a luglio 2016).

coMitAto soci vAlsAbbinA



Scopri la
carne migliore,
nel migliore
dei modi.

BRESCIA
Via Borgosatollo, 1
Tel. 030 3545171

ROVATO (BS)
Via Iseo, 1/E - Erbusco (BS)
Tel. 030 7701263

In un ristorante Roadhouse 
puoi gustare ottimi piatti a 
base di carne alla griglia e 
trascorrere momenti gradevoli 
in compagnia degli amici e 
della famiglia, provando tutto 
il piacere di sentirti a casa.
I più piccoli troveranno 
simpatici giochi, divertenti
sorprese e un menu speciale.

A PRANZO E A CENA

APERTI 7/7

277x400_istituzionale_rovato_brescia.indd   1 23/02/17   12:13
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STUDIO DENTISTICO 
FEDEDENT 

Regalati
un nuovo sorriso

Sconto promozionale nel mese di Marzo su
SBIANCAMENTO DENTALESBIANCAMENTO DENTALE

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

• Implantologia a carico immediata
 in 24 ore
• Visite gnatologiche
• Protesi removibili estetiche

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

Brebemi: tre auto alla Polstrada

Il 20 gennaio, giorno del-
la consegna delle 3 nuo-
ve autovetture alla Polizia 
di Stato, nell’ambito della 
convenzione con Ministero 
dell’Interno-Dipartimento 
della Pubblica Sicurezza per 
il pattugliamento dell’au-
tostrada A35, Brebemi an-
nuncia importanti novità e 
comunica i propri dati sul 
traffico relativi al 2016.
Si conferma l’avvio dei la-
vori di interconnessione 
tra A35 Brebemi e A4, con 
l’ampliamento a due corsie 
per senso di marcia dei 6 
km di raccordo che collega-

no Brebemi alla Tangenzia-
le sud di Brescia e la rea-
lizzazione di una barriera di 
esazione in corrispondenza 
delle nuove rampe di inne-
sto con l’autostrada A4 che 
verranno completate entro 
il 2017. 
Anche in questo caso, il 
lavoro della Polizia Strada-
le sarà come sempre par-
ticolarmente prezioso ed 
in particolare nell’area in 
cui interverranno i lavori di 
collegamento diretto con la 
A4.
Questa interconnessione 
si è resa necessaria per 
collegare finalmente Bre-
bemi alla rete autostradale 

nazionale sul versante Est 
e sopperire alla mancata 
realizzazione, da parte di 
altri soggetti, di importanti 
collegamenti infrastruttu-
rali previsti dal progetto 
originario, la cui assenza 
oggi penalizza fortemente 
la possibilità di utilizzo del-
la A35.
E’ stato inoltre ufficializzato 
in questi giorni da Brebemi 
SpA e Tangenziale Ester-
na SpA l’incremento dello 
sconto dal 15 al 20% sui 
pedaggi per gli automobi-
listi, gli autotrasportatori 
e i motociclisti dotati di 
Telepass che percorrono il 
Sistema Autostradale costi-

Traffico in crescita sulla direttrice autostradale

di Aldo MArAnesi tuito da A35-Brebemi e da 
A58-TEEM a partire dal 1° 
febbraio. 
Con lo sconto del 20% le 
Concessionarie intendo-
no neutralizzare l’effetto 
sull’utenza dell’aggiorna-
mento delle tariffe in vigore 
dal 1° gennaio. 
Lo Sconto del 20% sarà ri-
conosciuto automaticamen-
te agli attuali 50.000 utenti 
dotati di Telepass che han-
no già aderito all’iniziati-
va senza alcuna ulteriore 
incombenza da parte loro 
mentre i nuovi utenti che 
intendono avvalersi dello 
sconto potranno agevol-
mente e velocemente iscri-

versi all’iniziativa.
“Iniziamo questo importan-
te anno per Brebemi con 
uno sguardo positivo ai 
dati di traffico espressi dal 
2016 – afferma Francesco 
Bettoni, Presidente di Bre-
bemi. I numeri sono in co-
stante crescita registrando 
un incremento del 25,3% 
rispetto ai volumi di traffico 
del 2015. In particolare la 
crescita dei veicoli leggeri 
è stata del 22% e quella 
dei mezzi pesanti del 34%, 
comportando un aumento 
dei ricavi totali da pedaggio, 
nel 2016, del 28%. “
“La crescita dei volumi è 
indice di apprezzamento 

da parte dell’utenza della 
qualità del servizio offerto 
in termini di tecnologia , si-
curezza e tempi di percor-
renza garantiti dal sistema 
A35 -A58 – dichiara Clau-
dio Vezzosi, Amministrato-
re Delegato di Brebemi e 
Tangenziale Esterna. Grazie 
al collegamento diretto con 
la A4, in corso di realizza-
zione, e al completamento 
delle due Aree di Servizio, 
a fine 2017 la Società po-
trà pertanto offrire all’uten-
za una nuova alternativa 
di percorso e, più in gene-
rale, una migliore fruibilità 
dell’intero sistema auto-
stradale Lombardo”. n

La cerimonia di consegna 
Il presidente Brebemi Francesco Bettoni prende la parola durante la consegna 

delle vetture alla Polstrada
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LA NOSTRA MIGLIORE 
PUBBLICITÀ È IL SORRISO 

DEI NOSTRI PAZIENTI

PALAZZOLO S/O - Via G. Marconi, 88 - Tel. 030 7301118 - COCCAGLIO - P.zza Europa, 2 - Tel. 030 723452

DOTT. PIER GIUSEPPE MASSETTI
Medico Chirurgo Odontoiatra 

Specialista in anestesia
e rianimazione

Abbiamo curato i vostri genitori, continuiamo curando voi e i vostri figli

Chirurgia orale

Implantologia

Endodonzia e Conservativa

Ortodonzia ed estetica dentale

Igiene orale e prevenzione

Chirurgia parodontale

Terapia parodontale Laser assistita

Cure del Bruxismo e Gnatologia

Protesi dentaria

Pedodonzia

Sedazione cosciente

DOTT.SSA ILARIA MASSETTI
Odontoiatra

Master in Endodonzia
Master in Conservativa ed Estetica

Da oltre 30 anni sul nostro territorio

La Parodontite: cos’è, 
come si diagnostica e come si cura
La parodontite, comune-
mente conosciuta come 
“Piorrea”, è una malattia 
infiammatoria multifattoria-
le molto comune (sesta ma-
lattia più frequente al mon-
do), che può manifestarsi 
in forma aggressiva oppure 
cronica: è provocata da al-
cuni ceppi batterici presenti 
nella placca dentaria, per 
effetto della quale le gengi-
ve e l’osso che circondano 
e sostengono i denti si in-
fiammano e tendono a rias-
sorbirsi. 

I numeri 

In Italia 20 milioni di perso-
ne oltre i 35 anni di età sof-
frono di problemi gengivali, 
8 milioni
hanno la parodontite e 3 mi-
lioni sono a grave rischio di 
perdita dei denti.

Questa patologia, se non 
diagnosticata e trattata per 
tempo, può estendersi sem-
pre più in profondità all’in-
terno delle gengive e lungo 
le radici dei denti, dando ori-
gine a quelle che vengono 
definite “tasche parodonta-
li”, provocando la distruzio-
ne dei tessuti di supporto 
del dente: ne consegue un 
progressivo aumento della 
mobilità degli elementi den-
tari, fino alla loro perdita, 
provocando disfunzioni ma-
sticatorie, disabilità e ridu-
zione della qualità della vita, 
sia per l’alterazione estetica 
che si verifica, che per l’im-
patto sulla salute generale 
(diabete, malattie cardia-
che) e sulla vita di relazione.
Molto spesso la parodontite 
non provoca sintomi chia-
ri ed evidenti e quindi può 
insorgere e progredire in 

maniera subdola. Essa ha 
sempre inizio con una in-
fiammazione delle gengive, 
conosciuta come “gengivi-
te”, con arrossamento, tal-
volta gonfiore, sensazione 
di bruciore e sanguinamen-
to durante lo spazzolamen-
to.

I sintomi 

Con il passare del tempo, ai 
sintomi e segni iniziali se ne 
possono aggiungere altri: 
- alito cattivo
- spostamento (migrazione) 
dei denti
- mobilità dei denti
- retrazione delle gengive
- dolore e difficoltà durante 
la masticazione
- sanguinamento durante lo 
spazzolamento.
Il fumo, che rappresenta 
uno dei più importanti fat-
tori di rischio per la paro-
dontite, può, però, avere un 
“effetto maschera” sul san-
guinamento, minimizzando-
lo e rendendo più subdola la 
progressione della malattia 
stessa.

La diagnosi 

La diagnosi può essere ef-
fettuata in modo semplice 
e poco invasivo dal dentista 
(attraverso un esame cono-
sciuto come “sondaggio pa-
rodontale”) ma, purtroppo, 
ancora oggi, troppo spesso 
l’attenzione viene focaliz-
zata sulla cura dei denti, 
tralasciando i tessuti di 
supporto (osso e gengive), 
riducendo cosí la possibilità 
di esecuzione di un tratta-
mento precoce e maggior-
mente efficace.
Purtroppo i media non aiuta-
no, pubblicizzando una “au-
tomedicazione miracolosa” 
con collutori o dentifrici da 
utilizzare in caso di sangui-
namento gengivale, che al-
tro non fanno se non ritar-
dare una visita specialistica 
con il medico competente, 
in grado di impostare un 
piano di trattamento indivi-
dualizzato, in funzione delle 
diverse tipologie di patolo-
gie gengivali.
Gli Studi dentistici del Dr. 

 RUBRICA A CURA DI STUDI DENTISTICI DR. MASSETTI

Massetti, da oltre 30 anni, 
operano per la prevenzione 
ed il trattamento delle pato-
logie gengivali con profes-
sionisti continuamente ag-
giornati sulle più moderne 
terapie parodontali, impron-
tate sulle esigenze di ogni 

singolo paziente. n
Coccaglio 
P.zza Europa, 2 
Tel. 030.723452

Palazzolo s/Oglio
Via G. Marconi, 88
Tel. 030.7301118
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Quando si deve ricordare un 
amico scomparso, spesso si 
rischia di cadere nella retori-
ca. 
Con Guido sicuramente non 
accadrà! 
Guido Raccagni era una per-
sona semplice e convinta 
delle sue idee, ed aveva una 
grande passione: i Presepi. 
Una grande passione che vo-
leva far conoscere non solo 
in Italia, ma anche fuori dal 
nostro paese ed oltre le Alpi. 
Una grande passione che tra-
smetteva a chi gli era vicino, 
spronandolo con il suo impe-
gno ed il suo esempio, con la 
sua forza di volontà e l’intra-
prendenza che contraddistin-
gueva ogni sua opera. 
Un impegno che lo ha visto 
lavorare duramente fino a 
pochi mesi fa: nel novembre 
scorso a Bergamo c’è stato il 
congresso internazionale dei 
presepi, da lui fortemente 

di G. M.

Scomparso a 69 anni

voluto. Guido, accompagnato 
dal suo sorriso, era sul palco 
ad alzare con entusiasmo il 
labaro degli “Amici del prese-
pio”. 
Guido era dirigente dell’as-
sociazione e, nel 2012, ha 
portato nella sua Palazzolo la 
mostra nazionale dei prese-
pi, che venne ospitata presso 
le sale del Cacp in castello. 
Guido da ventisei anni era 
nell’Aiap e dal 2014 era Con-
sigliere Nazionale.
Se ne andato pochi giorni pri-
ma di compiere 69 anni, pro-
prio il 28 febbraio avrebbe fe-
steggiato il suo compleanno. 
Per triste fatalità il suo fune-
rale si è svolto il giorno pri-
ma, il 27 febbraio. 
Nel funesto giorno è stata 
la presenza di tante perso-
ne presso la parrocchia di 
Cividino per accompagnarlo 
nel suo ultimo viaggio, per-
sone arrivate da tanti paesi 
bergamaschi e bresciani, a 
testimoniare nel migliore dei 

L’addio a Guido Raccagni
modi il suo alto valore uma-
no. Luoghi e persone, quel-
li di Cividino Quintano e di 
Castelli Calepio, che con le 
sue iniziative Guido ha fatto 
conoscere a tante persone in 
lungo ed in largo in tutta la 
nostra penisola ed in Europa. 
Ha raggiunto così, dopo poco 
più di tre anni, la sua adora-
ta Agnese: ora si saranno in-
contrati lassù, e chissà che 
Guido non inventi qualcosa 
anche in Paradiso. 
Sulla terra, ha lasciato i due 
figli Alessandro e Dino oltre 
alla sorella Franca ed al fra-
tello Pietro e tanti parenti e 
amici, che lo ricorderanno 
con cordoglio. 
Ciao Guido, che ti sia lieve la 
terra. n

Pietro Raccagni. 
Nella foto di destra ritira uno dei tanti riconoscimenti conseguiti.

La signora Maria Radici ha 
compiuto 104 anni il 10 mar-
zo. 
Nata a Chiari si è poi trasfe-
rita con la famiglia a Palazzo-
lo sull’Oglio, in via Romana, 
all’età di 3 anni. 
All’età di 29 anni si sposa 
con Giuseppe Pini e si trasfe-
risce a Mura, dove ha forma-
to la sua famiglia dando alla 
luce 3 figli: Emma, Antonio e 
Antonietta. 
Rimasta vedova all’età di 60 
anni ha continuato la sua vita 
prendendosi cura di figli, ni-
poti e pronipoti. n

Ha compiuto 104 anni

Un record di vita 
per Maria

Maria Radici

Caro Direttore, 
  quando lo 
sentii per l’ultima volta al 
telefono, l’ingegnere Gior-
gio Marzoli mi comunicò che 
stava meglio, che avrebbe 
partecipato senz’altro alla 
festa del nostro gruppo, nel 
prossimo mese di maggio, 
e che aveva consegnato, da 
qualche giorno al suo edito-
re, il testo con documenti e 
fotografie per il libro sulla 
sua attività sportiva sotto-
lineando che forse sarebbe 
stato l’ultimo della lunga se-
rie che aveva scritto. 
Dopo pochi giorni la sua si-
gnora, Giuliana, piangendo 
mi comunicò che l’ingegnere 
aveva cessato di vivere. 
È stata una notizia dolorosa 
ed inaspettata, soprattutto 

per il rapporto che si era in-
staurato tra noi, sia durante 
il periodo di lavoro in azien-
da, che nella collaborazione 
con il nostro gruppo lavora-
tori Anziani Marzoli e la con-
divisione dell’importanza 
del nostro museo aziendale, 
unico nel suo genere. 
Il nome dell’Ingegnere Gior-
gio è legato soprattutto 
all’azienda di famiglia, nella 
quale aveva iniziato la pro-
pria attività lavorativa nel 
reparto fonderia, giungendo 
poi alla direzione dell’azien-
da stessa.
 La sua fu anche una vita in 
cammino: infatti, il suo se-
condo libro (“Trecento viag-
gi in 200 paesi”) comunica 
con formula giornalistica, te-
nendo insieme il grande rac-
conto, la conoscenza storica 
del luogo e la narrazione, 
tenuta viva dalla documen-
tazione fotografica prodotta 
dalla sua Leica, lasciando 
intravvedere la scrupolosa 
preparazione e lo studio che 
dedicava prima di ogni suo 
viaggio. 
Al secondo volume ne segui-
ranno altri nove, riguardanti 
i maggiori siti italiani oggi 
patrimonio dell’umanità, tut-
ti descritti con puntigliosa 
argomentazione. 
Giorgio Marzoli fu protago-
nista della Seconda Guerra 
Mondiale: in Europa, Africa 
ed Asia. Fu atleta azzurro 
dello sci nautico e nella sua 
lunga carriera agonistica 
ha collezionato complessi-
vamente 108 vittorie nella 
specialità slalom, guada-
gnandosi cinque medaglie 
d’oro e otto d’argento nei 

Ricordo dell’ing. Giorgio Marzoli
campionati europei, dieci 
medaglie  d’oro e sei d’ar-
gento nei campionati italia-
ni. 
Nel 2010 il sindaco Alessan-
dro Sala gli conferì, a nome 
della città, la benemerenza 
civica. Durante il funerale, 
dopo la S. Messa celebra-
ta a Bergamo, e prima della 
tumulazione nella tomba di 
famiglia nel nostro Campo 
Santo, il carro funebre ha 
rallentato e si è fermato 
davanti alla chiesetta di S. 
Rocco, per non dimenticare 
che essa era un punto di ri-
ferimento della sua grande 
famiglia.

Pier GiorGio MArini

L’Ing. Giorgio Marzoli

 LETTERE AL DIRETTORE

Il campo da calcio rimesso a nuovo

Si sono conclusi mercoledì 
1° febbraio i lavori di riqualifi-
cazione del campo da calcio, 
presso l’impianto sportivo di 
via Gavazzino (stadio comu-
nale). 
I lavori, iniziati a fine settem-
bre 2016, hanno consentito 
la riqualificazione del campo 
da calcio “2” (precedente-
mente in erba), riconverten-
dolo in una moderna strut-
tura sportiva in materiale 
sintetico, omologato CONI/
FIGC/LND.
L’intervento di riqualificazio-
ne, ha previsto la scarifica 
dello strato di coltivo, la for-

mazione del nuovo sottofon-
do drenante, la formazione 
di nuovi impianti tecnologici 
a servizio del nuovo campo, 
la posa del nuovo strato in 
sintetico e la formazione di 
un nuovo muro in cemento 
armato di contenimento della 
tribuna posta tra il campo 1 e 
il campo 2. 
Il progetto esecutivo relativo 
alle opere è stato redatto 
dall’Ufficio Lavori Pubblici del 
Comune di Palazzolo sull’O-
glio con la collaborazione 
dello Studio 28 Architettura 
di Bergamo, mentre le ope-
re sono state eseguite dalla 

Campo da calcio, lavori terminati

ditta MAST s.r.l. con sede a 
Flero (BS).
L’importo del contratto per 
l’esecuzione dei lavori è pari 
a 432.627,60 euro, oltre IVA 
10%. «Come successo per 
San Pancrazio» ha dichiara-
to il Sindaco Gabriele Zanni 
«siamo riusciti a dotare an-
che Palazzolo di un campo 
sintetico funzionale alle esi-
genze di uno sport storica-
mente tra i più praticati a 
Palazzolo e che per varie vi-
cende, ormai superate, aveva 
visto tanti ragazzi spostarsi 
verso altri paesi limitrofi per 
fruire di contesti più adeguati 

Si sono conclusi all’inizio di febbraio i lavori di riqualificazione

Le Ricette deLLa Luciana

Garganelli con carciofi e pancetta

Ingredienti per quattro per-
sone:
320 g. di garganelli all’uovo 
(o altra pasta corta);
3 o 4 carciofi;
80 g. di pancetta dolce a 
dadini o strisce;
1 scalogno piccolo;
2 cucchiai di panna;
2 cucchiai di grana grattu-
giato;
olio; 
poco pepe bianco.
Pulire i carciofi fino ad otte-
nerne i cuori, quindi tagliarli 
a fettine sottili e sbollentar-
li quattro o cinque minuti in 

acqua acidulata con limo-
ne. Scolarli e lasciarli un 
poco asciugare. 
Rosolare la pancetta con 
poco olio a fiamma bas-
sa fino a renderla un poco 
croccante.
In una padella saltapasta 
appassire lo scalogno, 
quindi aggiungere i carcio-
fi, sale, pepe, tre cucchiai 
di acqua coperchiare e far 
cuocere dieci minuti a fuo-
co lento.
Aggiungere la panna, la pa-
sta cotta nel frattempo, la 
pancetta, il formaggio, me-

per giocare a calcio. 
Allo stesso tempo è stato 
messo in sicurezza il muro 
divisorio tra il primo ed il se-
condo campo e sono state 
eseguite diverse migliorie. 
Auspichiamo che la struttu-
ra, tra le più moderne della 
provincia di Brescia, possa 
riportare a Palazzolo questi 
ragazzi e far riappassionare 
i palazzolesi ad una società 
che negli anni ha avuto un 
grande blasone». 
Il nuovo campo da calcio in 
manto sintetico, sarà uti-
lizzabile già dalla prossima 
partita ufficiale di campio-
nato, nonché per i prossimi 
allenamenti e potrà essere 
utilizzato con continuità dagli 
atleti, non necessitando del 
periodo di fermo, indispensa-
bile per il rinnovo del manto 
erboso. 
n La torre si specchia in una pozzanghera (© Agostino Barbò)

 CARTOLINA

scolare e servire. 
Buon  appetito.
n
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A Capriolo apre Polimedica Vitruvio

A Capriolo apre il Centro 
polispecialistico Polime-
dica Vitruvio. Dall’espe-
rienza ultra trentennale 
del centro radiologico, 
odontoiatrico, medico 
e fisioterapico di Ber-
gamo-Gorle arriva un 
centro di assoluta avan-
guardia nella provincia 
bresciana, sotto la dire-

zione del Dottor Renato 
Suardi, direttore sanita-
rio della struttura.
L’apertura avverrà in 
questi giorni nella sede 
al civico 109 di via Pa-
lazzolo a Capriolo.

Perché questo progetto 
Dottor Suardi?

«Abbiamo deciso di apri-
re in provincia di Brescia 
perché già molti pazien-
ti della nostra struttura 
arrivano da qui, e poi 
è una provincia che co-
nosciamo molto bene 
visto che i natali della 
proprietà sono brescia-
ni».

Che servizi proponete?

Abbiamo attivato un re-
parto di odontoiatria, 
ecografie, ortopanto-
mografia (panoramiche 
dentali), oltre ad una se-
rie di ambulatori specia-
listici come: ortopedia, 
cardiologia, psicologia, 
medicina estetica, laser, 

 INFORMAZIONI A CURA DI POLIMEDICA VITRUVIO

tecar terapia, massag-
gi, otorinolaringoiatria, 
tricologia.

E per quanto riguarda 
l’odontoiatria?

«Nell’odontoiatria sia-
mo ormai un punto di 
riferimento - spiega il 
Dott Edoardo Franzini  
eseguiamo quotidiana-
mente interventi di im-
plantologia avanzata 
in sedazione coscien-
te, con denti provvisori 
fissi già a partire dalla 
prima seduta. 
Grazie innanzitutto ad 
un’equipe collaudata 
di dentisti qualificati 
che continuano ad ag-
giornarsi sulle meto-
diche più avanzate e 
grazie anche alla pre-
senza di tre laborato-
ri di progettazione, di 
cui uno specializzato 
nello “smile design”: 
si tratta di un sistema 
che permette di pro-
gettare in digitale la ri-
abilitazione estetica e 
funzionale del sorriso, 
attraverso strumenti 
semplici e automatici. 
Mediante un percor-
so guidato e intuitivo, 
il dentista è infatti in 
grado di presentare al 
paziente l’anteprima 
del risultato estetico-
protesico e di fornire 
all’odontotecnico tutte 
le informazioni neces-

sarie per l’esecuzione del 
lavoro.

E in merito alla diagno-
stica per immagini...

“A Capriolo abbiamo atti-
vato - ribadisce il Dott Re-
nato Suardi - un servizio 
ecografico, quindi ecogra-
fia cardiaca, internistica, 
muscolare, parti molli, 
tiroide. 
Con il vantaggio che il pa-
ziente non deve tornare 
per ritirare il referto ma 
gli viene consegnato al 
termine dell’esame gra-
zie ad un sistema avanza-
to di refertazione vocale. 
Ciò che non è anco-
ra presente nel centro 
di Capriolo può essere 
tranquillamente prenota-
to a Capriolo ed esegui-
to a sole tre uscite dal 
casello dell’autostrada 
(uscita Seriate) presso 
il nostro centro di Gorle, 
dove abbiamo un’unità di 
diagnostica per immagini 
di eccellenza, Risonanza 
magnetica, Tac, Moc e ra-
diologia.
n

Polimedica Vitruvio
Capriolo (BS)
via Palazzolo n. 109
Tel. 030.0944099

www.polimedicavitruvio.it
info@polimedicavitruvio.itDa sinistra i dottori Renato Suardi ed Edoardo Franzini

Un centro polispecialistico all’avanguardia, con odontoiatria, ecodiagnostica immediata, 
ortopedia, cardiologia, psicologia, medicina estetica, laser, tecar terapia, otorinolaringoiatria, tricologia
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PALAZZOLO DA PROMUOVERE PALAZZOLO DA BOCCIARE

Il degrado del sottopasso 
di viale Europa

La chiesa dei morti di Sarnico

 CARTOLINA

L’apertura stagionale dello Skatepark di via Gavazzino avvenuta il 18 marzo

Autostrade
A35 Brebemi e A58 TEEM

Un’azione concreta 
per imprese e famiglie.

Più sicurezza, 
meno code, 
tempi certi.

Per automobilisti,
autotrasportatori 
e motociclisti*

*Per informazioni e adesioni:
  www.brebemi.it - www.tangenziale.esterna.it

Sconto 20%
“Best Price” 
 

agli stessi ampi margini di 
azione operativa affinchè in-
seriscano nei loro PGT le in-
dicazioni contenute nel piano 
d’area. La Regione, dopo es-
sersi avvalsa dell’importante 
collaborazione delle universi-
tà di Bergamo e Brescia che 
hanno svolto un approfondito 
studio urbanistico di tipo co-
noscitivo e strategico a livel-
lo teorico, ha scelto il meto-
do del “ piano processo” che 
consente una costante va-
lutazione in tempo reale dei 
processi e delle dinamiche 
di sviluppo, piuttosto di un 
rigido metodo “vincolistico” 
che nel recente passato in 
altre zone dell’Italia ha deter-
minato situazioni di rigidità 
controproducenti per un pur 
corretto sviluppo sostenibile. 
Ciò non toglie che in sede 
delle osservazioni prima del-
la definitiva approvazione, 
siano opportune alcune ri-
chieste di più precise norme 
riguardanti le attività estrat-
tive, gli ambiti di alto valore 
paesistico e di tutela rispetto 
agli insediamenti residenziali 
e commerciali. 
Altrettanta maggior definizio-
ne sarebbe auspicabile per 
le fasce di rispetto lungo le 
linee ferroviarie, destinando 

a percorso ciclopedonale la 
linea ferroviaria originaria 
della Franciacorta come pure 
l’individuazione degli ambiti 
per una riqualificazione uni-
taria delle zone di accesso 
alla Franciacorta: auspicabile 
a livello di fruizione ambien-
tale anche una rigenerazione 
a scala sovracomunale degli 
insediamenti industriali di-
smessi lungo il fiume Oglio. 
Queste osservazioni trova-
no d’accordo i sostenitori 
del “parco agricolo” insieme 
al sottoscritto che, parteci-
pando recentemente ai re-
centi convegni di Fondazio-
ne Franciacorta dedicati al 
tema urbanistico-culturale 
del territorio, apprezzandone 
il contributo utile alla sensi-
bilizzazione storico-culturale 
della zona, ha ricordato come 
ritengo importante ribadirlo 
ora a conclusione di questo 
contributo, che, pur rilevando 
l’importanza della pianifica-
zione, sia fondamentale la 
consapevolezza  degli abitan-
ti ed in particolare dei giova-
ni della necessità di amare il 
loro territorio per conservarlo 
al fine di assicurargli uno svi-
luppo sostenibile.                                                                       

* console tci FrAnciAcortA

 ¬ dalla pag. 1 - Franciacorta... Franciacorta...
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