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Con la presentazione del-
la nuova stagione ha 

preso il via l’anno del rilan-
cio per la Pro Palazzolo del 
presidente Paolo Carnazzi. 
L’entusiasmo non man-
ca e si respira aria nuova, 

La Pro 
punta sui 
giovani

di Giuseppe Morandi

Presentata la squadra 
che giocherà 
in Promozione

40 Borse 
di studio 

da 
assegnare
Il Comune stanzia 

9800 euro

Anche quest’anno l’Am-
ministrazione Comuna-

le ha deciso di mettere a 
disposizione un contributo 
per premiare gli studenti 
palazzolesi più meritevoli 
per sostenere il prosegui-
mento dei loro studi.
Si tratta del bando per 
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La Cooperativa Sociale 
P.A.E.S.E. nasce nel 1993 
in Val Cavallina, trasferendo 
la propria sede nel 2010 
a Palazzolo sull’Oglio ed 
entrando a far parte del 
Movimento Cooperativo Pa-
lazzolese. Sin dalla sua na-
scita si specializza in varie 
aree tra cui l’area anziani, 
offrendo servizi domiciliari 
e semi-residenziali sia di 
natura educativa che assi-
stenziale. 
Il Convegno che si svolgerà 
sabato 17 settembre 2022 
dalle 08:45 alle 12:00, vuo-
le riunire diverse realtà che 
si occupano di demenza al 
fine di informare e sensibi-
lizzare il territorio al tema. 
L’obiettivo del convegno è 
quello di illustrare percorsi 
di supporto presenti sul ter-
ritorio e modelli di interven-
to innovativi nella cura della 
demenza, per garantire cure 
appropriate e qualità di vita 
a chi convive con questa 
malattia e alle loro fami-
glie. La Cooperativa Sociale 
P.A.E.S.E. presenterà il suo 
nuovo progetto “Percorso 
T.A.M”

Il Percorso T.A.M. (Tieni A 
Mente) prevede la proget-
tazione di uno spazio per 
l’accoglienza di persone con 
demenza con l’obiettivo di 
migliorare la qualità di vita e 
aumentare il benessere delle 
persone coinvolte, prevenire, 
gestire e ridurre i comporta-
menti espressione di distress 
(definiti anche disturbi del 
comportamento o BPSD). Di 
fondamentale importanza è 
riconoscere i bisogni delle 
persone con demenza, ri-
spondendovi con strategie di 
cura e assistenziali adeguate, 
stimolando le capacità cogni-
tive e funzionali conservate e 
supportando i caregiver (fami-
liari e professionali) nell’assi-
stenza continuativa alla per-
sona anziana con fragilità.
L’iniziativa, svolta in collabo-
razione con l’ente formatore 
Focos Argento di Padova, si 
terrà presso la sala conferen-
ze della biblioteca G.U. Lan-
franchi in via Lungo Oglio Ce-
sare Battisti n. 17 a Palazzolo 
Sull’Oglio.
Interverranno al Convegno: 
Dott. Ignazio Di Fazio, Geriatra 
della Fondazione Richiedei di 

Palazzolo sull’Oglio; Dott.
ssa Rita Romano, Dirigente 
Medico Presidi Territoriali di 
Orzinuovi e Palazzolo sull’O-
glio di ASST Franciacorta; 
Dott. Andrea Fabbo, Diretto-
re della UOC di Geriatria-Di-
sturbi Cognitivi e Demenze 
della Ausl di Modena; Dott. 
Delio Cortinovis, Direttore 
Pedagogico della Coope-
rativa P.A.E.S.E.; Dott.ssa 
Marta Zerbinati, Psicologa, 
Responsabile didattico di 
Focos Argento e Referente 
per lì?italia del DSDC – Uni-
versità di Stirling. 
A conclusione degli inter-
venti, verrà offerto un buf-
fet gestito dall’Atelier il 
Melograno dell’associazio-
ne Il Club APS di Palazzo-
lo sull’Oglio. Il Melograno 
è un progetto di cui fan-
no parte ospiti dal centro 
diurno disabili (struttura 
del Dipartimento di Salute 
Mentale di Iseo), che con 
l’appoggio di operatori e 
formazione esterna si sono 
specializzati nella prepara-
zione di buffet per eventi e 
manifestazioni. 
n

#COOPERARE
a cura di Movimento Cooperativo Palazzolese
RUBRICA N°40 - Settembre 2022

#palazzolocoop #economiasostenibile #terzosettore

“Una risposta alla Demenza”

Movimento Cooperativo Palazzolese
Ci trovate anche su:

Ricordando 
Mikhail Gorbaciov

Nell’aprile del 1999 la visita alla Marzoli
di Giuseppe Morandi

Gorbaciov tra gli operai della Marzoli

Era il pome-
riggio del 23 
aprile del 
1999, quan-
do Mikhail 
G o r b a c i o v 
varcò i can-

celli dello stabilimento 
della Marzoli. 
Incontrò prima le mae-
stranze e poi andò nei 

reparti ad incontrare gli 
operai con molto entusia-
smo. 
Fu l’ultimo segretario ge-
nerale del Partito Comuni-
sta dell’Unione Sovietica 
e il primo e ultimo presi-
dente dell’Urss, sciolta 
alla fine del 1991 dopo il 
fallimento del golpe. 
Insignito con il premio No-
bel per la pace nel 1990, 
fu propugnatore dei pro-

cessi di riforma legati 
alla perestrojka e alla 
glasnost’, ma anche pro-
tagonista nella catena di 
eventi che portarono alla 
dissoluzione dell’Urss e 
alla riunificazione della 
Germania, come la cadu-
ta del muro di Berlino. 
E’ morto il 30 agosto, 
aveva 91 anni ed era ma-
lato da tempo. 
n

Convegno 17 settembre 2022 Cooperativa P.A.E.S.E.

Palazzolo sull’Oglio - Via Matteotti, 85 Tel. 030.7300084 - 338.9102084 
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STUDIO DENTISTICO 
FEDEDENT 

Regalati un
nuovo sorriso

• PIANI DI FINANZIAMENTO
 PERSONALIZZATI
• 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

L’ATTIVITÀ SI SVOLGE SOTTO STRETTA SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI 
ED IN SICUREZZA PER TUTTI

CONVENZIONATO

CON META SALUTE

E PRONTO CARE
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40 Borse di studio da assegnare ¬ dalla pag. 1 

Regala 
una giornata in Tesla! 

Vuoi andare oltre 
il solito regalo? 

A chi vuoi sorprendere davvero 
regala un’esperienza unica 

 
Un viaggio in Tesla!  

Happy hour o breakfast compresi nel prezzo 
Siamo disponibili anche per 

passenger experience con viaggi 
speciali di breve durata 

 
Massima disponibilità nell’organizzare l’evento.* 

Info: unateslaperamica@gmail.com 
 

*passenger test, senza guida autorizzata

Una vita, un libro  
La storia di una siciliana a Palazzolo 

di MassiMiliano MaGli

l’assegnazione delle bor-
se di studio: un fondo 
da 9800 euro che saran-
no suddivisi tra i migliori 
studenti delle scuole se-
condarie di primo grado 
(scuole medie) e di se-
condo grado (superiori) e 
a coloro che erano iscritti 
al primo anno di univer-
sità nell’anno scolastico 
2021/2022.
I requisiti di partecipazio-
ne al bando prevedono 

per gli studenti delle scuo-
le medie di aver concluso 
l’esame di terza media 
con un voto non inferiore 
9/10, stessa valutazione 
richiesta per gli studenti 
di prima, seconda, terza e 
quarta superiore. 
Agli studenti di quinta 
superiore è richiesto di 
aver conseguito il Diplo-
ma di Maturità con una 
votazione non inferiore a 
90/100. Si potrà fare do-

manda dal 5 settembre al 
12 ottobre.
«Per il nono anno conse-
cutivo siamo lieti di riu-
scire a supportare con-
cretamente gli studenti 
meritevoli della nostra 
città – ha tenuto a spie-
gare il sindaco Gianmarco 
Cossandi –. 
L’idea di riproporre que-
sta opportunità è quella 
di valorizzare l’impegno 
dei ragazzi palazzolesi nel 

loro percorso formativo di 
studenti e di cittadini, aiu-
tandoli a sostenere alcuni 
costi. 
Al contempo, l’iniziativa 
contribuisce a diffonde-
re la consapevolezza che 
l’istruzione e la cultura 
sono strumenti di cresci-
ta, evoluzione e progresso 
per tutta la cittadinanza».
L’Assessore alle Politiche 
per i Giovani Marina Ber-
toli ha aggiunto: «Queste 

borse di studio vogliono 
essere un riconoscimento 
all’impegno costante di 
questi ragazzi nell’affron-
tare il percorso scolastico 
e nel costruire la propria 
personalità. 
Poter aiutare lo studio e 
lo sviluppo di competenze 
di giovani brillanti menti 
palazzolesi non può che 
essere un punto d’orgo-
glio per la nostra Ammini-
strazione». 
n

G. M.
Il sindaco

Gianmarco Cossandi

«Terroni al nord»... è il titolo 
del primo libro di Francesca 
Muscia, palazzolese doc 
che ha scelto uno pseu-
donimo per raccontarsi e 
aiutare chi come lei è co-
stretta a incontrare bivi 
dove scegliere è inevitabile 
ma anche assai pericoloso.  
Edito da Europa Edizioni, 
questo libro autobiografico 
racconta la sua vita con l’in-
tento di ammonire dal fare 
certe scelte chi oggi è gio-
vane e si trova a quei bivi in 
cui Francesca si è trovata.  
Da Caltainssetta al nord 
per costruirsi una famiglia. 
Il dolore vissuto per le vio-
lenze subite in famiglia, la 
separazione, la riconquista 
dell’indipendenza con la ri-

cerca del 
l a v o r o .  
Ma non è 
finita qui: 
il lavoro, 
a n c o -
ra oggi, 
t r o v a 
persone 
s p r e g e -
voli che 
te lo pro-
m e t t o -
no con ricatti sessuali. 
Infine il successo, con un’oc-
cupazione come impiegata 
e la ripartenza che è anche 
questo libro. Un messaggio 
a tanti giovani affinché la 
dignità resti l’unico faro di 
tutta la propria esistenza.  
Il libro è acquistabile on 
line anche su Amazon.  
n
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La Pro punta sui giovani
petitiva, che si possa con-
frontare alla pari con ogni 
avversario. Un ottimo mix 
fra giocatori di esperienza 
e di categoria e giovani che 
hanno le qualità per emer-
gere anche su palcosceni-
ci più importanti. Dovremo 
lavorare ed amalgamare il 
gruppo nei tempi più rapidi 
possibili».
Il presidente Paolo Carnazzi 
ha poi aggiunto: «Abbiamo 
confermato in panchina del-

ferma: «Vogliamo arrivare 
a 250 atleti tesserati per 
questa stagione, segnali di 
una vivacità e di un rinnova-
to interesse da parte delle 
famiglie e dei bambini e ra-
gazzi verso la Pro e verso il 
nostro impegno».
Ora si passa all’analisi 
della prima squadra con il 
direttore sportivo Giovanni 
Rubagotti che ha commen-
tato: «Pensiamo di aver 
costruito una squadra com-

come nuova è la categoria 
in cui giocherà la squadra, 
la Promozione, con il gran-
de obiettivo di lasciarsi alle 
spalle la disavventura vis-
suta l’anno scorso.
Il presidente Paolo Carnaz-
zi ha commentato: «La Pro 
Palazzolo è ancora prima di 
tutto una società di calcio, 
per questo – ha spiegato 
Carnazzi - sentiamo forte la 
volontà di un pronto riscat-
to sportivo e al contempo 
la convinzione di continuare 
un progetto educativo rivol-
to ai bambini, ai ragazzi, ai 
giovani che fa dello sport 
innanzitutto uno strumento 
per la crescita della perso-
na anche attraverso la rela-
zione con gli altri».
Lo slogan che viene lan-
ciato è il seguente: “Entra 
in formazione con noi! Lo 
sport ti cambia la vita e il 
modo in cui la guardi”. I 
numeri danno ragione alla 
Pro Palazzolo perché l’anno 
scorso si sono presentati 
216 ragazzi, suddivisi in 13 
squadre. Fa da contraltare 
alle parole del presidente 
Carnazzi uno dei respon-
sabili del settore giovanile, 
Battista Tengattini (l’altro 
è Corrado Bertoli) che af-

la prima squadra Cristian 
Forlani che l’anno scorso 
in un’annata molto delica-
ta, ha dimostrato doti tec-
niche, doti umane e morali 
non comuni. Qualità che 
hanno spinto i dirigenti alla 
sua conferma».
Il mister Forlani ha aggiun-
to: «Sarà una annata diffici-
le, perché la Pro Palazzolo 
la conoscono tutti e da un 
prestigio maggiore riuscire 
a batterla. Perciò ogni do-
menica ci aspettano delle 
battaglie. E noi saremo 
pronti». n

Ecco l’organigramma 
della società

Presidente: Paolo Carnazzi

Vice Presidente: Serafino Gasparetti

Direttore Tecnico: Gianpiero Capoferri

Direttore Generale: Roberto Facchetti

Direttore sportivo: Giovanni Rubagotti

Team Manager: Filippo Carnazzi

Allenatore: Cristian Forlani

Preparatore atletico: Gualtiero Marchetti

Massaggiatore: Giorgio Belotti

Responsabile Settore giovanile: 

Battista Tengattini

Responsabile Tecnico Settore Giovanile: 

Corrado Bertoli

Responsabile Seg. Amministrativa: 

Veronica Masperi

Responsabile Seg. Sportiva: 

Giovanni Luca InnocentiI dirigenti della Pro durante la presentazione

 ¬ dalla pag. 1 

€ 

SMALTIMENTO
AMIANTO

E
RIFACIMENTO TETTO

PROGETTAZIONE 
E

REALIZZAZIONE
NUOVE COSTRUZIONI

ECOBONUS
CON

SCONTO IN FATTURA

SMALTIMENTO 
AMIANTO

A € 6.90 mq

IMPRESA EDILE 
MERELLI GEOM. ALDO & C 

Via Francesca Nord 11 Roccafranca -BS- 

PER INFORMAZIONI O PREVENTIVI 
• Geom. Merelli Alessandro +393394396492  

• Geom. Merelli Corrado +393386831831 
MAIL: merelligeomaldo@gmail.com 
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La Pallamano Palazzolo 
pronta a tornare in campo

Il presidente Gussarini: «l’obiettivo è la salvezza»

vedrà impegnata anche 
quest’anno nel campiona-
to di A2. 
Abbiamo incontrato il 
presidente della società 
Ermanno Gussarini, che 

La Pallamano Palazzolo si 
prepara al via della sta-
gione agonistica che la 

di Giuseppe Morandi è anche vice presidente 
del Nord Italia. Ermanno, 
contento dei risultati con-
seguiti nello scorso cam-
pionato di A2? 
«Sicuramente! Siamo par-
titi per rimanere in A-2 e 
ci siamo riusciti con largo 
anticipo, ben 5 giornate 
prima della conclusione 
del campionato. Comun-
que è stato un anno dif-
ficile: il primo anno in un 
campionato che non lo 
conosci è sempre difficile, 
ma va dato merito a tutti 
i ragazzi». 
E adesso? 
«Adesso sarà ancora 
più dura, perché tutte le 
squadre che partecipano 
al campionato si sono 
rinforzate e hanno inseri-
to in rosa molti stranieri. 
Anche noi abbiamo avuto 
qualche innesto, con un 
giocatore moldavo, due 
sardi che si sono trasfe-
riti qua a Palazzolo e un 
siciliano. Il gruppo base, 
comunque, è ancora quel-
lo dello scorso 
anno e noi puntiamo a 
salvarci». 
Le squadre più forti del 
campionato quali sono? 
«Fanno tutte paura, però 
anche noi facciamo paura 
agli altri. Come contro il 
Belluno, nonostante loro 
avessero in squadra 4 
professionisti, ci hanno 
sempre rincorso e alla 
fine abbiamo pareggia-
to 23-23. Comunque noi 
speriamo in bene». n   

Il calendario della
Pallamano Palazzolo

Ecco il calendario delle gare interne del campiona-
to di A-2 che vedrà impegnata la formazione della 
Pallamano Palazzolo. La squadra giocherà tutte le 
partite casalinghe al sabato presso il Palazzetto 

dello sport di via Levadello.
10/09/2022 ore 18.30: Palazzolo – Vigasio
17/09/2022 ore 18.30: Palazzolo – Molteno

1/10/2022 ore 18.30: Palazzolo – Dossobuono
29/10/2022 ore 18.30: Palazzolo – Epam
12/11/2022 ore 18.30: Palazzolo – Malo

26/11/2022 ore 18.30: Palazzolo Cassano
10/12/2022 ore 18.30: Palazzolo – Arcom
17/12/2022 ore18.30: Palazzolo – Belluno
21/01/2023 ore 18.30: Palazzolo – Trieste
11/02/2023 ore 18.30: Palazzolo – Oriago
25/02/2023 ore 18.30: Palazzolo – Torri

18/03/2023 ore 18.30: Palazzolo – Vito Marano
1/04/2023   ore 18.30: Palazzolo – Cologne

La cupola dalla quale sono caduti i calcinacci

SOS per S. Maria Assunta, 
cadono calcinacci 

La parrocchiale ha bisogno di un intervento di restauro

É proprio il caso di dirlo: 
piove sul bagnato per la Par-
rocchia di S. Maria Assunta. 
La chiesa parrocchiale in-
fatti si sta sgretolando e 
perciò servono interventi 
urgenti, ma mancano le ri-
sorse economiche per so-
stenerli. 
Un discorso che vale pur-
troppo per tutti i monumen-
ti e gli edifici storici, come 
le chiese appunto, che de-
vono essere sottoposti a 
continue manutenzioni per 

mantenere la loro integrità, 
ma quando arriva il momen-
to “c’è da mettersi le mani 
nei capelli” visti i costi che 
richiedono gli interventi di 
restauro. 
Il rischio concreto, nel caso 
della chiesa di S. Maria As-
sunta, è che si sia costretti 
a traslocare per le messe, 
perché piovono calcinacci 
dal cornicione. 
Quando si entra nella chie-
sa di S. Maria Assunta in 
questo periodo, non sem-
bra proprio di essere in un 
edificio sacro: con i banchi 

accatastati, infatti, sembra 
invece di entrare in un ma-
gazzino, se non fosse per il 
bellissimo altare al centro 
della chiesa. 
Per risolvere la situazione 
la Parrocchia sta studiando 
come raccogliere i fondi ne-
cessari per restaurarla. 
Si pensa alle banche, alle 
aziende e ai cittadini che, 
mettendosi la mano al cuo-
re, facciano beneficenza 
perché la chiesa ha bisogno 
di interventi immediati, pri-
ma che succeda il peggio. 
n

di Giannino penna

 FOTONOTIZIA

La 24 ore di tennis che si svolta al Circolo tennis dalla serata del 9 settembre 
a quella del 10: nella foto gli organizzatori con l’orologio della competizione 

dilettantistica diventata ormai una tradizione ferrea del circolo





Via IV Novembre, 32/34 A - Urago d’Oglio (BS)
Tel. e Fax 030 717519 - Cell. 335.8458004

info@ideastroppafabio.it  www.ideadistoppa.it

Legna da ardere - Pellets per stufe (con possibilità di scelta tra 20 tipi)
Tronchetti - Diavolina - Carbonella

Articoli per l’agricoltura e il giardinaggio

Oltre che legna e pellet, nel nostro negozio Oltre che legna e pellet, nel nostro negozio 
potete trovare tutto per i vostri animali domestici: potete trovare tutto per i vostri animali domestici: 

mangimi, cucce, giochi e molto altro!mangimi, cucce, giochi e molto altro!

PELLET E LEGNA DISPONIBILI
PRONTA CONSEGNA



ONORANZE FUNEBRI FOGLIA APRE
LA NUOVA CASA DEL COMMIATO
A PALAZZOLO SULL’OGLIO

La Casa del Commiato di Palazzolo sull’Oglio, nasce allo 
scopo di dedicare alle famiglie una struttura dove trasferire 
il defunto prima delle esequie; un luogo alternativo alle 
strutture sanitarie o abitazioni private all’insegna della 
riservatezza e del decoro, che consenta di organizzare al 
meglio la cerimonia funebre grazie al personale qualificato 
della Onoranze Funebri Foglia a supporto dei dolenti.

ONORANZE FUNEBRI FOGLIA
SERVIZI PROFESSIONALI SVOLTI CON UMANITà

I NOSTRI SERVIZI

• funerale su misura e a prezzi contenuti
• staff altamente specializzato disponibile 24 ore su 24
• composizione salma
• allestimento camera ardente
• organizzazione funerale sia come funzione funebre che 

come sepoltura
• disbrigo delle pratiche burocratiche
• realizzazione di lapidi o di splendidi esemplari di arte  

funeraria eseguiti da marmisti professionisti.

Si riceve su appuntamento

CI TROVATE A

PALAZZOLO SULL’OGLIO
Nuova Casa del Commiato via Romana, 18

 
CASTELLI CALEPIO BG via Cantonada, 11
GORLAGO BG via Giovanbattista Moroni, 19
CIVIDATE AL PIANO BG via Trieste, 5
CALCINATE BG Casa del Commiato via Ninola, 5/7
 
348 802 44 79 - 348 802 44 78
035 847 624 - 035 848 409
info@onoranzefunebrifoglia.it

• 220 mq
• 2 stanze dedicate al cordoglio 
• Sala soggiorno
• Impianto di allarme e videosorveglianza
• Ricambio d’aria continuo
• Sala di vestizione e conservazione
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PER 
LA TUA 

PUBBLICITA’
030.7243646
libriegiornali@libriegiornali.it

 PONTOGLIO

Pontoglio: appuntamento 
con Marta Chioda

La scrittrice ospite nella sala consiliare venerdì 23 settembre
di roberto parolari

Venerdì 23 Settembre alle 21 
la sala consiliare di Piazza 
XXVI Aprile a Pontoglio ospite-
rà l’incontro con la scrittrice 
Marta Chioda, autrice del li-
bro “Il ruggito della Fragilità”, 
edito da Marco Serra Taranto-
la Editore, in cui racconta la 
sua storia e il suo rapporto 
con la malattia che le ha stra-
volto la vita, la sclerosi multi-
pla. La serata sarà moderata 
dalla giornalista Federica Gi-
sonna.
Marta Chioda, nata il 12 di-
cembre 1989 a Brescia, è 
laureata con lode in Filologia 
moderna all’Università Catto-
lica del Sacro Cuore di Bre-
scia ed è docente di lettere 

nella scuola secondaria di 
secondo grado. 
Una vita tranquilla la sua, al-
meno fino al 9 aprile 2021. 
Quel giorno Marta arriva in 
ospedale accompagnata e 
sorretta dalla mamma: la 
parte sinistra del suo corpo 
non risponde ed è come pa-
ralizzata. 
Resta in ospedale per cin-
quanta giorni in attesa della 
diagnosi che è un vero colpo 
al cuore. «Cinquanta giorni di 
sofferenza, di incognita che 
terrorizza, di orizzontalità – si 
legge nella prefazione dell’o-
pera -. Cinquanta giorni di 
dolore, di sonno, di lacrime, 
di nonne che mancano, di ab-
bracci negati. Perché in tutto 
questo ci sono il Covid e le 

sue restrizioni. Ma Marta è 
una leonessa, come il simbo-
lo della sua città. 
Un passo, poi due, poi la 
doccia che pare lavare via 
la malattia. In questo diario 
non si lesina la comparteci-
pazione: pare di essere con 
lei, in ogni grande sfida che 
questa malattia butta sulla 
strada, in ogni pianto, in ogni 
sofferenza. 
E alla fine Marta arriva in 
cima al suo Golgota, sorret-
ta dalla sua forza di volontà 
indomita, dalla sua famiglia 
e dalla fede. Ora per lei ha 
inizio una nuova vita, una 
convivenza che accetta e che 
accoglie, o impara a farlo, 
passo passo».
n

Marta Chioda con il libro

Successo per il 
“Teatro fuori posto”

La compagnia FilodiRame pronta per la nuova stagione teatrale
di Giuseppe Morandi

La nostra compagnia teatrale 
FilodiRame ci ha fatto diverti-
re durante l‘estate con il suo 
spettacolo itinerante che ha 
toccato i vari quartieri di Pa-
lazzolo. “Teatro fuori posto”, 
questo il titolo della serie di 
spettacoli messi in scena 
dalla Compagnia e accolti 
con tanto calore dai palazzo-
lesi: è stata una novità asso-
luta, questa, che con i suoi 

tanti spunti teatrali ha fatto 
divertire sia i grandi che i più 
piccoli. 
La compagnia FilodiRame è 
ormai una realtà consolidata 
nella nostra città, come ha 
dimostrato la grande parteci-
pazione all’Open Day di saba-
to 3 settembre, quando più 
di 100 famiglie hanno preso 
parte alla giornata e hanno 
potuto vedere da vicino come 
si fa teatro. Altro capolavoro è 
stato sabato 10 e domenica 

11 con lo spettacolo “Artisti 
in Piazza”, due giorni davvero 
intensi che hanno chiamato 
in piazza molto pubblico e 
che sono stati un regalo che 
la compagnia ha voluto fare 
ai palazzolesi per ringraziar-
li della loro partecipazione 
agli spettacoli estivi. Ora, per 
fine mese, si sta preparan-
do l’apertura della prossima 
stagione teatrale, un evento 
sempre più seguito dal pub-
blico palazzolese. n

Eseb riparte per un nuovo 
anno scolastico all’insegna 

della formazione
Dopo la pausa estiva le aule 
dell’istituto di via Garzetta 
tornano ad accogliere, per il 
nuovo anno scolastico, i gio-
vani studenti iscritti ai corsi 
di formazione. Chi rientra con 
gioia per ricongiungersi agli 
amici e compagni di banco, 
chi varca emozionato per la 
prima volta la porta della sua 
nuova classe. 
Tutti diversi, ma con un uni-
co obiettivo in comune: di-
ventare gli operatori edili del 
futuro. Infatti, la Scuola edile 
bresciana propone una ric-
ca offerta formativa rivolta 
ai giovani dai 14 ai 18 anni, 
che consente agli iscritti di 
inserirsi nel mondo del lavoro 
con competenze tecniche e 
abilità manuali di alto livello, 
dedicando gran parte della 
didattica a percorsi di stage 
e alla formazione sul campo. 
Il corso triennale in Operato-
re edile permette agli studen-
ti di sviluppare un know-how 
specifico altamente ricercato 
dalle imprese bresciane del 
settore, che verte sui temi: 
sicurezza e organizzazione 
del cantiere, innovazione tec-
nologica, costruzione edile 
e utilizzo delle macchine di 
cantiere. 
Con la qualifica triennale i 
ragazzi ottengono un titolo 
di studi spendibile da subito. 
Al termine del percorso, con 
l’aggiunta di un quarto anno 
di studi, gli studenti posso-
no conseguire il diploma di 
Tecnico edile approfondendo 

conoscenze specifiche di set-
tore e affinando le abilità di 
gestione di un cantiere edile.

I corsi della Scuola edile bre-
sciana sono organizzati da 
Eseb (Ente sistema edilizia 
Brescia) che propone anche 
percorsi di Istruzione tecnica 
superiore, supportando l’at-
tività di Fondazione Cantieri 
dell’Arte. Anno dopo anno la 
fondazione offre la possibilità 
di iscriversi a corsi biennali 
Its che permettono di appro-
fondire temi chiave dell’edili-
zia e di acquisire competen-
ze specifiche di alto livello. 
Come il nuovo corso di spe-
cializzazione biennale in 
“Tecnico superiore per l’inno-
vazione e la qualità delle co-
struzioni” a indirizzo “Digital 
Construction Manager” che 
partirà il 24 ottobre. Il percor-
so forma gli studenti fornen-
dogli le nozioni necessarie 
per poter diventare “Coordi-
natori tecnici dell’ambiente 

del costruito” una figura tra-
sversale che assume incari-
chi organizzativi e di respon-
sabilità all’interno di imprese 
edili, studi tecnici o agenzie 
immobiliari.  
La durata complessiva è di 
duemila ore, di cui 760 de-
dicate a esperienze di stage 
ospitate da aziende del set-
tore e potrà essere fruito an-
che in vera alternanza scuo-
la-lavoro: i giovani iscritti, 
infatti, saranno assunti dalle 
aziende in apprendistato di 
alta formazione (ex art. 45 
del Jobs Act) già ad avvio del-
le lezioni. All’apprendimento 
in aula si alterna una parte 
pratica che consente di im-
parare sul campo, vivendo 
in prima persona il mondo 
dell’impresa. Le iscrizioni al 
corso sono ancora aperte. 
Per ottenere maggiori infor-
mazioni: www.eseb.it. Per 
contatti e iscrizioni: info@
eseb.it - 030 2007193.
n

Al Museo delle Mille Miglia 
la premiazione dei geometri

Premiato il palazzolese Giovanni Martinelli per i 50 anni
tenere la diffusione del Covid 
19 in vigore nel 2020 e nel 
2021 avevano impedito l’or-
ganizzazione della consueta 
premiazione che si teneva 
ogni anno. Il Collegio dei Ge-
ometri di Brescia ha deciso 
di rimediare premiando nella 
stessa serata i geometri che 
hanno maturato il premio nel 
2020, 2021 e 2022. Tra i 
premiati segnaliamo Gianpie-
tro Messali di Castelcovati 

Si è svolta venerdì 16 set-
tembre presso il Museo del-
le Mille Miglia a Brescia la 
cerimonia di premiazione dei 
geometri che hanno matura-
to i 40, 50 e 60 anni di iscri-
zione all’albo. Una cerimonia 
che ha visto unite le premia-
zioni degli ultimi tre anni, 
dato che le norme sul divieto 
di assembramento per con-

che ha raggiunto i 50 anni 
nel 2020, Severino Maifredi 
di Cizzago per i 40 anni nel 
2020, Giuseppe Cossandi 
di Rovato per i 50 anni nel 
2020, Flavio Strano di Iseo 
per i 50 anni nel 2021, Vito 
Cosimo Memoli di Chiari per 
i 50 anni nel 2022, Giovanni 
Martinelli di Palazzolo sull’O-
glio per i 50 anni nel 2022 e 
Enrico Bondi di Passirano per 
i 60 anni nel 2022. n

di aldo Maranesi



Ristorante Pizzeria 
BELLA NAPOLI

via Brescia, 1 - Chiari
 030.711479

Ristorante Pizzeria 
O’ SCUGNIZZO

via Tre Innocenti, 12 - Montichiari
 030.9960526

Ristorante Pizzeria 
PULCINELLA

Loc. Ciochet - Iseo
 030.9868744

Ristorante Pizzeria 
IL VELIERO

via Rudone, 15 - Rovato
 030.723159

Ristorante Pizzeria 
FOOD EXPERIENCE
via Iseo, 34 - Erbusco

030.4192283

BAR FLORA
via Rudone, 15 - 

 030.7706105

Albergo Ristorante Pizzeria
Bella Napoli

SPECIALITÀ DI PESCE 
E DI CARNE 

MENÙ CON PRODOTTI 
ITALIANI SELEZIONATI

OTTIMA SCELTA DI 
DOLCI FATTI IN CASA 

E DOLCI SENZA GLUTINE

IMPASTO 
CON FARINE SELEZIONATE

LIEVITAZIONE DI 48 ORE

FORNO PER PIZZE 
GLUTEN-FREE

CUCINA E PIZZERIA 
SENZA GLUTINE

PIZZA CLASSICA

PIZZA ALTA NAPOLETANA

ALLESTIMENTO 
BANCHETTI 

PER

CERIMONIE, 
COMPLEANNI 

E FESTE DI LAUREA

 I MIGLIORI
INGREDIENTI
GLUTEN FREE

LE MIGLIORI
PROPOSTE

SENZA GLUTINE
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Attualmente siamo alla ricerca 
delle seguenti figure:

con la conoscenza della lingua tedesca da inserire nell’organico.
La risorsa affiancherà la direzione commerciale 

e dovrà interfacciarsi con i clienti, soprattutto esteri.
REQUISITI INDISPENSABILI :

Diploma o laurea;
Conoscenza ottima di Italiano, Inglese e buona del Tedesco;

Flessibilità e problem solving

IMPIEGATA/O COMMERCIALE

Inviare Cv alla mail: claudia.scalvini@alumec.com

ALUMEC S.R.L. 
Traversa duecento 

di via Lavoro e Industria, 200 
Rudiano (BS) 

Tel. 030.7060811 
Fax. 030.7060330

Si richiede disponibilità sia a turni che a giornata. 
MANSIONI: effettuare ricerca di guasti e diagnostica; 

occuparsi di manutenzione ordinaria, straordinaria e preventiva; 
effettuare riparazioni meccaniche, elettriche e elettromeccaniche; 

sostituire componenti usurate. 
Buon utilizzo dei principali strumenti di misura. 

CARATTERISTICA PREFERENZIALE: conoscenza PLC. 
Si valutano anche profili Junior se con diploma/attestato 

in meccanica/elettromeccanica/elettricista

MANUTENTORE ELETTROMECCANICO 

La risorsa ideale è disponibile ai tre turni (notte compresa) 
e non deve avere nessun tipo di esperienza. 

Si offre contratto di somministrazione 

OPERAIO/A ADDETTO/A ALL’IMBALLO O ADDETTI/E ALLA PRODUZIONE

“Il Rombo nel Cuore”: attesa per i nomi 
dei vincitori della quarta edizione

Nella mostra fotografica gli scatti che hanno immortalato i bolidi 
del Trofeo Bruno Ambrosetti e della Coppa Tullio Bordogna

Studio 
di architettura-ingegneria

in Roccafranca 
cerca collaboratore 

con esperienza
info@ingegneriacoccaglio.eu
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8 - 9 OTTOBRE 2022

sabato 8 OTTOBRE 2022 ore 17,30

Per due giorni il cuore di 
Palazzolo torna a “romba-
re” con la nuova mostra 
fotografica organizzata dal 
Movimento Cooperativo Pa-
lazzolese, dalla Kronos, dal 
Circolo fotografico Palaz-
zolese, dal Moto Club San 
Fedele, con il patrocinio del 
Comune di Palazzolo sull’O-
glio. “Il Rombo nel Cuore”, 
giunta quest’anno alla sua 
quarta edizione, sarà inau-
gurata sabato 8 ottobre 
alle 17,30 presso il salone 
Bordogna della Fondazio-
ne Cicogna Rampana di via 
Garibaldi, 24. Un’occasione 

unica per poter ammirare 
nuovamente i bolidi che lo 
scorso luglio hanno preso 
parte all’undicesima edi-
zione del Trofeo Bruno Am-
brosetti e della Coppa Tullio 
Bordogna. 
La mostra sarà infatti com-
posta dalle fotografie che 
i partecipanti al concorso 
hanno scattato durante la 
gara amatoriale di auto e 
moto storiche che per Palaz-
zolo è ormai una tradizione.
Come da regolamento il 
concorso era rivolto a tutti 
i fotografi amatoriali di ogni 
età, ma anche a semplici 

cittadini interessati a rac-
contare la manifestazione 
con le sue bellissime auto 
e moto dal fascino intra-
montabile. Il taglio del na-
stro della nuova edizione di 
“Il Rombo nel Cuore” sarà 
scandito dalle premiazioni 
degli scatti migliori. 
Lo scorso anno i vincitori fu-
rono Corrado Chiari, al primo 
posto, Francesco Bertarelli, 
Sergio Magnifico e Gianlu-
igi Assoni rispettivamente 
al secondo, terzo e quarto 
posto. Per conoscere i nomi 
dei vincitori di quest’anno 
si dovrà aspettare fino alla 

fine di settembre quando 
la giuria, in rappresentanza 
di tutte le realtà promotrici, 
si riunirà per l’iniziale scre-
matura tra i numerosi scat-
ti pervenuti prima, e per la 
scelta dei migliori quattro 
scatti poi. I vincitori, saran-
no premiati il prossimo 8 ot-
tobre contestualmente alla 
presentazione della nuova 
mostra che, dopo il rinfre-
sco, resterà aperta fino alle 
19.30. L’esposizione sarà 
visitabile anche il giorno 
successivo, domenica 9 ot-
tobre, dalle 9.30 alle 12.00 
e dalle 15.00 alle 18.00. n

Il 17 settembre il «Concerto 
diffuso» in Franciacorta

Da Adro a Sulzano suoneranno nello 
stesso momento 700 musicisti

L’associazione Terra della 
Franciacorta è nata nel 2011 
con l’obiettivo di costruire un 
modello di sviluppo del terri-
torio responsabile, coerente 
e sostenibile e per tutelarne 
e valorizzarne le peculiarità. 
Oggi conta al suo interno 22 
Comuni Franciacortini: Adro, 
Capriolo, Castegnato, Caz-
zago San Martino, Cellatica, 
Cologne, Coccaglio, Corte 
Franca, Erbusco, Gussago, 
Iseo, Monticelli Brusati, Ome, 
Ospitaletto, Paderno Francia-
corta, Palazzolo sull’Oglio, 
Paratico, Passirano, Provaglio 
d’Iseo, Rodengo Saiano, Ro-
vato e Sulzano.
Per promuovere il territorio 
l’associazione ha deciso di 
dare vita ad un evento che 
esprima il senso di rete ter-
ritoriale che sta crescendo di 
anno in anno, oltre ad offri-
re un supporto nella fase di 
rilancio delle realtà musicali 
dopo gli ultimi anni di fati-
che e stop forzati. Si tratta 
del «Concerto diffuso» che si 
svolgerà sabato 17 settem-
bre a partire dalle 20.45 e 
vedrà protagonisti 700 musi-
cisti coinvolgendo 20 diverse 
realtà musicali, 13 corpi ban-
distici e 7 associazioni mu-
sicali, che si esibiranno nei 
22 Comuni Franciacortini, da 
Adro fino a Sulzano.
Un evento unico che viene 
ospitato per la prima volta in 
Franciacorta e che coincide 

con il secondo fine settimana 
dedicato al Festival del Fran-
ciacorta, creando un’occasio-
ne di intrattenimento anche 
per chi partecipa a questo 
appuntamento. Con questo 
evento Terra della Franciacor-
ta offre dimostrazione della 
rete che sta costruendo, con 
attività di qualità e coordina-
te.
I concerti previsti sono 22, 
uno per ogni Comune che 
fa parte dell’associazione, 
con la particolarità che i cor-
pi bandistici e le accademie 
musicali non si esibiranno 
nei Comuni di appartenen-
za, ma lo faranno nei paesi 
confinanti. Tutti i concerti 
inizieranno alle 20.45, con 
l’unica eccezione del «Tributo 
ad Elisa» della Orange Music 
Academy, che si svolgerà alle 
16 nel cortile di palazzo Almi-
ci Frugoni di Coccaglio.
Per il resto ad Adro, in piazza 
Caduti, si esibiranno il Corpo 
musicale di Palazzolo e la 
Zocco Band, mentre a Erbu-
sco presso il parco di via Ver-
di ci saranno I Musicanti di 
Provaglio. A Capriolo, in piaz-
za Caduti del Lavoro si esibi-
rà il Corpo musicale di Cocca-
glio e a Monticelli Brusati, nel 
piazzale della Chiesa di San 
Zenone sarà di scena l’asso-
ciazione Paratico in Musica. 
A Gussago sul sagrato della 
chiesa parrocchiale in piazza 
Vittorio Veneto ci sarà l’Ac-
cademia Zerootto con l’or-
chestra d’arpe Orfeo, a Ome 
presso il Borgo del Maglio si 
terrà il concerto del Corpo 
bandistico di Ospitaletto e a 
Castegnato in piazza Dante 
l’associazione Musical-Men-
te con «Jazz sotto le stelle». 
A Cazzago San Martino, ospi-
tata nell’anfiteatro Rizzini, si 
esibirà la Banda di Erbusco, 
mentre i Corpi musicali di 
Iseo e Adro saranno protago-
nisti in piazza di Franciacorta 
a Corte Franca.
Il Corpo musicale Raineri di 
Rodengo si esibirà presso il 
Parco Folonari di Cellatica, 
mentre la Casa della Musica 
di Palazzolo sull’Oglio ospite-
rà il concerto del Corpo musi-
cale di Cologne. A Passirano 
presso la corte comunale ci 
sarà «Music is...» con l’Acca-
demia musicale di Ome e a 
Rovato in piazza Cavour toc-
cherà alla rock band Musical-
Mente con «Feelin’ Green». 
La Scuola Strickler si esibirà 
nell’anfiteatro della scuola 
media di Paderno Franciacor-
ta per presentare «Armonia 
che spiazza», mentre il Civi-
co corpo bandistico Pezzana 
di Rovato sarà protagonista 
del concerto al parco della 
Resistenza «Mario Boldini» di 
Ospitaletto. Nell’anfiteatro di 
Paratico si svolgerà il concer-
to della Band Offline dell’ac-
cademia musicale di Capriolo 
e a Provaglio ci sarà il Corpo 
musicale cittadino di Sulza-
no. L’associazione musicale 
Don Pietta di Passirano suo-
nerà al parco del Frantoio di 
Rodengo Saiano, mentre il 
Corpo musicale Santa Ceci-
lia di Monticelli sarà in piazza 
28 Maggio a Sulzano. Infine 
a Cologne, nei giardini del 
municipio, si terrà il concerto 
«Round Nina» dell’associazio-
ne Musical-Mente e a Iseo, in 
piazza Mazzini, «Immagini di 
Lorca» dell’associazione Do-
dicinote. n

di roberto parolari
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della Milano - Gallarate 
aperta nel 1923 da un al-
tro pioniere delle autostra-
de del nord, Piero Puricelli, 
padre anche dell’autodro-
mo di Monza. Un primato 
di iniziative che fecero 
del nord Italia un “faro” 
dell’Europa, con la Fran-
cia sorpresa ed ammirata 
dall’intraprendenza lom-
barda. Tornando al ponte 
bisogna sottolinearne l’ec-
cezionalità per quei tempi 
sia per la forma che per 
l’impiego del calcestruzzo 
armato gettato in casse-
forme piallate e verniciate 
ad olio dall’impresa Da-
mioli di Predore in modo 
da impiegare la stessa 
carpenteria nel getto di 
tutti gli archi. 
Anche questo ponte subì 
ben sette bombardamenti 
durante la seconda guer-
ra che parzialmente lo 
mutilarono, mentre l’ulti-
mo del 24 febbraio 1945 
demolì l’arcata centrale, 

poi ricostruita e resa agi-
bile a tempo di record il 
16 dicembre 1946. Fu un 
bombardamento contropro-
ducente perchè si ritorse 
poco dopo contro gli “alle-
ati” che, ironia del destino, 
furono costretti, dopo il 27 
aprile 1945 ad utilizzare il 
ponte di “soccorso” che i 
tedeschi avevano imbastito 
per precauzione, nel caso 
di Interruzione completa di 
quello autostradale, nell’in-
verno del 1944. 
Poco a monte infatti gli al-
leati,  posando sui quattro 
piloni  di cemento, realiz-
zati dai tedeschi, dei quali 
esiste ancora traccia, pu-
trelle rivestite da tavole in 
larice, resero velocemente 
possibile il transito ai carri 
armati in transito dalle due 
sponde, con accesso alle 
strade tuttora esistenti sul-
le due rive. Un ponte ricco 
di storia e certamente più 
importante dei due succes-
sivi rispettivamente realiz-
zati nel 1964 e nel 1994 
la cui estetica più semplice 
ha lasciato in piacevole vi-
sione il loro predecessore, 
quasi a sottolinearne l’m-
portanza sia estetica che 
tecnologica che pur li con-
traddistingue. 
n

 ARCHITETTURA

arch. GianMarco pedrali

Il primo ponte autostradale di Palazzolo
12 metri: eravamo nel 1931 
e l’impiego dell’asfalto era 
alle porte, ma la pavimenta-
zione era resistente, non sci-
volosa, resistente ed omoge-
nea. 
E’ senz’altro il più caratteri-
stico ponte non solo in Lom-
bardia per la compresenza 
dei tre archi parabolici intrec-
ciati dell’armatura reticolare 
che lo rendono inconfondi-
bile non solo ora dopo 90 
anni, ma persino al tempo 
della sua realizzazione, tan-
to che destò interesse sulla 
stampa francese che gli de-
dicò tanto di pubblicazione 
non solo rispetto alle sue 
caratteristiche, ma anche 
all’importanza del tratto au-
tostradale che era gestito da 
privati, fatto nuovo ed incon-
sueto nel clima statale fran-
cese. 
La realizzazione della auto-
strada Brescia - Bergamo 
partì dall’intraprendenza di 
Gianmarco Vezzoli con il ca-
sello di Palazzolo  sull’onda 

Sono termina-
te le operazioni 
di collaudo del 
vecchio ponte 
autostradale  
di Palazzolo, 
un vero capo-

lavoro di ingegneria: lungo 
284 metri con tre arcate pa-
raboliche di 61 metri, alte 
sull’acqua 38 metri, esso 
supera in lunghezza gli altri 
due ponti del tratto Brescia 
- Milano. Infatti quello sul 
serio è lungo 166 metri con 
otto archi in cemento arma-
to, mentre quello sull’Adda 
è lungo 170 metri con un 
solo arco di 80 metri, alto 
40 metri sull’acqua. Ai tem-
pi della loro costruzione la 
pavimentazione era in gra-
nito, mentre il resto della 
carreggiata della autostra-
da era in calcestruzzo con 
uno spessore di 22 cm al 
centro e 17 sui bordi, con 
un giunto di dilatazone ogni 

FOOD&DRINK
LA PIADINERIA (CHIARI)
Via Consorzio Agrario 9  - 
T. 030.7012181 Consegna gratis
a Chiari ogni 2 piadine 

LA STAZIONE PIZZERIA, KEBAB (CHIARI)
Viale Marconi 1, T. 340.3776373

SALUTE&BELLEZZA
STUDI MED. SAN CARLO (CHIARI - BS) 
Poliambulatorio Medico Chirurgico

V.le Marconi, 3/B T. 030.713561
www.servizimedicisancarlo.it

FARMACIA BELLONI (CHIARI - BS)
Via S. Sebastiano, 40 - T. 030.7100996

FARMACIA VITALI SARA (LUDRIANO - BS)
Via C. Battisti, 23 A T. 030.7090046

FARMACIA TOMASONI (COLOGNE - BS)
Via Peschiera, T. 030.7050139

ARTIGIANI
IMPRESA EDILE MERELLI ALDO (ROCCAFRANCA)
Via Francesca N. 11 - 339.4396492 - 338.6831831
merelligeomaldo@gmail.com (anche rimozione amianto)

SANITAS BONGI - ORZINUOVI (BS)

via Maglio - T. 030 9941894 
www.sanitas-orzinuovi.it

AMBULATORIO POLISPECIALISTICO 
S. CARLO (ISEO - BS)

via Roma 87 - T. 030.980627
www.ambulatoriosancarlo.it

Allergologia
Anestesiologia e terapia del dolore
Cardiologia
Chirurgia generale
Chirurgia maxillo-facciale
Chirurgia vascolare
Dermatologia
Dietologia e Naturopatia
Gastroenterologia
Geriatria
Ginecologia-Ostetricia
Medicina dello Sport
Medicina estetica
Medicina interna

AMBULATORIO POLISPECIALISTICO S. CARLO 
Via Roma 87 25049 Iseo (Bs) - Direttore sanitario: Dott. Giancarlo Bosio

ODONTOIATRIA
Diagnostica radiologica
Igiene orale
Conservativa
Endodonzia
Implantologia
Protesi
Ortodonzia

Informazioni e appuntamenti: 030980627 - segreteria@ambulatoriosancarlosrl.it - www.ambulatoriosancarlosrl.it
Da lunedì a venerdì 08.30 - 12.00/14.30 - 19.00   Sabato 09.00 - 12.00

Neurologia
Oculistica
Ortopedia-Traumatologia
Otorinolaringoiatria
Pneumologia
Psichiatria
Reumatologia
Servizio di ecografia
Servizio di ecografia ostetrica 
ginecologica
Servizio di fisioterapia
Servizio di podologia
Servizio di psicologia
Urologia

ISEO
Via Roma, 87

BORNATO
Via Vittorio Emanuele, 16
(Cazzago S. Martino)

Me lo segno!Me lo segno!

PASTIFICIO ALLA PIEVE (ISEO)
Via Pieve, 29 
T. 030.9821324
www.pastificioallapieveiseo.com
info@pastificioallapieveiseo.com

MACELLERIA MAZZA (CHIARI)
Via Consorzio Agrario 3 - 
T. 030.711145

NARVIK IMPIANTI ELETTRICI (CASTELCOVATI - BS)
Via dell’Industria, 8 - Tel. 030.718106
info@impiantielettricinarvik.com

FACCHETTI FABIO S.R.L.
CARAVAGGIO (BG)
Via L. Da Vinci, 161 - T. 0363.52678 
www.facchettifabio.it

ALIMENTARI
FORNERIA PASTICCERIA 
GUAGNI (ROCCAFRANCA - BS)
Via SS. MM. Gervasio e Protasio
82 - T. 030.7090623 

EDICOLA LA TORRE
CASTREZZATO (BS)
Via Roma, 1- T. 030.7040776
edicolalatorre@libero.it

Le Ricette deLLa Luciana

Peperoni alla pizzaiola
peperoncino. 
Adagiarvi i pepe-
roni e rosolarli 
per 10 minuti, 
rigirandoli e ag-
giungendo sale 
e pepe. Unire i pomodori 
e farli cuocere ancora per 
altri 10 minuti. Verso la 
fine aggiungere i capperi, 
il prezzemolo tritato e un 
poco di origano. 
Servire tiepido.
Buon appetito! 
n

Ingredienti per 4 persone: 
3 peperoni rossi e gialli; 
6 pomodori perini maturi; 
1 pizzico di peperoncino; 
1 cucchiaio di capperi; 
1 spicchio di aglio, prez-
zemolo, origano, olio ex-
tra vergine di oliva, sale e 
pepe bianco. 
Pulire i peperoni e divider-
li a falde; spellare i pomo-
dori e tagliarli a cubetti. 
In un largo tegame scal-
dare una tazzina di olio 
con l’aglio schiacciato e il 

   LUTTO

Pietro Pagani 

Addio a 
Pietro Pagani

E’ scomparso Pietro Paga-
ni, ultimo grande imprendi-
tore edile palazzolese del-
la sua generazione. Aveva 
88 anni. Uomo di vecchio 
stampo, in silenzio ha co-
struito un impero. Molto 
legato alla sua attività, 
Pietro Pagani è riuscito a 
farsi conoscere e apprez-
zare da tutti con la sua 

serietà e gentilezza. E’ sta-
to vice presidente dei Fan-
ti della nostra città e dieci 
anni fa ha contribuito in 
modo fattivo alla costruzio-
ne del monumento dei Fanti 
a S. Rocco. Alla famiglia le 
più sentite condoglianze da 
parte della redazione Gior-
nale Di Palazzolo. 
n

Aveva 88 anni

MOBILITA'
ELI-FLY (ESINE - BS)
Via Casa Bianca, 2 - ESINE (BS) T. 0364.466375 
www.eliflyexperience.com - info@elifly.it
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“Saperi e Sapori del fiume” spegne le sue prime 16 candeline
Domenica 25 settembre 
torna l’appuntamento con 
la rassegna enogastrono-
mica “Saperi e Sapori del 
Fiume”, arrivata quest’an-
no alla sua sedicesima 
edizione e dedicata alle 
eccellenze alimentari, alle 
valenze culturali, storiche, 
ambientali ed alle tradizioni 
del territorio del Parco Oglio 
Nord. 
Musica, teatro, arte, medi-
tazione, laboratori, cultura 
e storia ospitati nello sto-
rico Palazzo Barbò di Torre 
Pallavicina.
Il programma della rasse-
gna prende il via alle 10 
con l’apertura della manife-
stazione al pubblico e della 
mostra mercato dei prodot-
ti tipici della Valle dell’O-
glio. Alle 10.30 e alle 14 
si svolgeranno i laboratori 
di educazione ambientale 
“Una cornice per il parco” 
con i bambini che potranno 
decorare con semi, foglie, 
piccoli rametti e altro ma-
teriale naturale una cornice 

e in seguito aggiungere una 
fotografia suggestiva del 
Parco.
Alle 10.30 sono in program-
ma anche altre due attività: 
“Qui Gong e Tai Chi” nel 
parco e la camminata con-
sapevole “4 passi sentiti”. 
Il Qi Gong è un’arte molto 
antica che deriva da una 
tradizione Taoista millena-
ria chiamata anche “arte 
del nutrimento della vita”. 
Il lavoro si basa sulla len-
tezza del movimento, sulla 
respirazione e sull’ascol-
to. Con “4 passi sentiti” 
si camminerà in silenzio 
lungo i sentieri del Parco e 
verranno proposti momen-
ti esperienziali per libera-
re la mente e ricontattare 
la spontanea unione con 
la Natura, quell’istinto pri-
mordiale che avevamo da 
bambini e ci permetteva di 
beneficiare del momento 
presente.  
Alle 11 e alle 15 spazio 
alla visita guidata a Palazzo 
Barbò, suggestivo palazzo 

della bassa pianura berga-
masca, e alle 12.30 per il 
buffet con prodotti tipici 
della Valle dell’Oglio. Alle 
16 si terrà lo spettacolo te-
atrale “La cucina errante”. 
Si tratta di uno spettacolo 
itinerante di canto, storie, 
musica, giocoleria per bam-
bini e adulti: una Cucina 
itinerante che diffonde mu-
sica e bolle di sapone con 
i cuochi che offrono “stuz-
zichini poetici”, cucinano 
storie ma anche una vera 
omelette. 
Cantando un’aria di Verdi, 
suonano le stoviglie e le 
bottiglie, la giocoleria diven-
ta un racconto, la cucina un 
momento di poesia. Ogni 
cosa si trasforma per nar-
rare e stupire, qualunque 
angolo diventa un viaggio 
per trasformare i sogni in 
realtà.
Alle 18 è la volta del bagno 
di Gong nel parco con un 
fiume di vibrazioni che ge-
nerano una profonda con-
nessione con sé stessi e la 

Appuntamento il prossimo 25 settembre a Palazzo Barbo’ di Torre Pallavicina dalle 10 alle 19

Esperti in implantologia 
ed estetica dentale.
Siamo aperti:
dal Lunedì al Venerdì dalle 8:30 alle 20:30
Sabato dalle 9:30 alle 17:30

Ortodonzia 
digitale invisibile

ti mostriamo il risultato finale
 prima di iniziare

Impianti immediati
per denti fissi in 8 ore

torni a sorridere 
e mangiare liberamente

Esperti in
estetica dentale 

spiegaci come vuoi il tuo sorriso, 
lo creeremo insieme

La tua igiene dentale 
a 59 €

Via Guglielmo Marconi, 1
GRUMELLO DEL MONTE 

presso il C.C. ConadVieni a scoprire il nostro nuovo listino prezzi

Natura. 
Durante la giornata sarà 
possibile scoprire e degu-
stare i prodotti tipici della 
Valle dell’Oglio e incontrare 
le realtà turistiche e cultu-
rali del territorio. Inoltre per 
tutta la giornata ci saranno 
esposizioni del Museo del-
la civiltà contadina e della 

mostra fotografica del Par-
co “Micromondo animale, 
i piccoli abitanti del Parco 
Oglio Nord”, laboratori cre-
ativi, laboratori di educazio-
ne alimentare a cura delle 
associazioni presenti, la 
proiezione del film-docu-
mentario “Torre Pallavici-
na”; passeggiate a cavallo 

e in bicicletta. Le attività 
sportive ed i laboratori de-
vono essere prenotati. È 
possibile raggiungere il Pa-
lazzo Barbò percorrendo la 
ciclabile, Greenway dell’O-
glio, accompagnati da una 
Guida. Per informazioni è 
necessario contattare l’uffi-
cio cultura del Parco. n



CALCIOCALCIO

FLIRK 
ZANZARIERE, PORTE A SOFFIETTO, 

VENEZIANE, TENDE IN CINIGLIA, 
TENDE DA SOLE, 

TENDE A PANNELLO E PACCHETTO, 
TENDAGGI e RILOGHE

Via Covo, 22 - Calcio (Bg)
Tel./Fax 0363.968163
flirk2021@gmail.com

di Berlucchi Vittorio

“Fiato ai libri” fa tappa a Calcio
Appuntamento il 7 ottobre con “La prigioniera” di Marcel Proust 

“Alla ricerca del tempo 
perduto” di Marcel Proust. 
La rassegna, che in questi 
anni ha saputo ritagliarsi 
un ruolo importante nel 
panorama culturale, riu-
scendo anche a farsi co-
noscere e apprezzare fuori 
dai propri confini, il pros-
simo 7 ottobre farà tappa 
anche a Calcio. 
Appuntamento presso il 
Cinema Astra di via San 
Fermo a partire dalle ore 
21.00 con l’incontro dal ti-
tolo “La prigioniera”. Una 
vera e propria performan-
ce che verterà sul quinto 
volume della Ricerca del 
tempo perduto di Marcel 
Proust e che vedrà in sce-
na la Compagnia teatrale 

Torna nella sua tradizio-
nale cornice autunnale il 
festival di teatro e lettura 
di “Fiato ai Libri”, arrivato 
alla sua 17esima edizio-
ne. Tra settembre e otto-
bre, gli appuntamenti sono 
ventidue, diciotto per adul-
ti e quattro per ragazzi, 
questi ultimi racchiusi in 
“Fiato ai Libri Junior”. 
Il totale è di diciannove 
comuni della Bergamasca 
coinvolti, tutti apparte-
nenti al Sistema bibliote-
cario Seriate Laghi ed al 
Sistema Culturale Inte-
grato della Bassa Pianura 
Bergamasca. Tra i titoli 
di questa edizione spicca 

quest'anno. Superati i due 
difficili anni di pandemia, in-
fatti, già nel primo semestre 
2022 la manifestazione ha 
contato ben 15.600 visitato-
ri: un ritorno agli elevati nu-
meri precovid e segno di una 
volontà di ripresa e forte inte-
resse per queste località ric-
che di storia e fascino spesso 
ai margini dei circuiti turistici. 
Come di consueto, nelle 24 
località aderenti saranno or-
ganizzate visite guidate ogni 

di benedetta Mora

I tesori della pianura tornano a brillare grazie 
alle «Giornate dei castelli, palazzi e borghi medievali»

re da vicino le bellezze stori-
che e artistiche della media 
pianura lombarda chiusa nel 
quadrilatero delle province di 
Bergamo, Brescia, Cremona 
e Milano. Tra questi, anche 
Calcio con i suoi murales e 
il castello di Pumenengo, en-
trambi mete, lo scorso 4 set-
tembre, delle visite previste 
dal programma. Una formula 
quella promossa da “Pianu-
ra da scoprire” che ha fatto 
il pieno di consensi anche 

Luoghi di solito chiusi al pub-
blico, cornici di battaglie e 
luoghi di leggende, custodi di 
un ricco passato. 
Da domenica 4 settembre 
2022 sono tornate le «Gior-
nate dei castelli, palazzi e 
borghi medievali», organizza-
te dall’associazione «Pianura 
da scoprire», che da diversi 
anni ormai permettono a mi-
gliaia di visitatori di conosce-

Calcio e Pumenengo protagonisti lo scorso 4 settembre con i murales e il castello Barbò

prima domenica del mese, da 
settembre a novembre, più la 
festività del 1° novembre.
Fra le novità di questa edizio-
ne autunnale spicca il nuovo 
servizio in pullman, realizzato 
grazie al contributo del bando 
“OgniGiorno in Lombardia” 
promosso dalla Regione: a 
partire dal 2 ottobre il servi-
zio in pullman permetterà di 
visitare percorsi comprensivi 
di due o tre borghi o castel-
li, unitamente a un gustoso 

pranzo, partendo ogni volta 
da una città diversa e con un 
percorso differente, per tema 
e località di destinazione. In 
ogni castello o borgo, oltre 
alle visite guidate, si potrà 
partecipare agli eventi che i 
comuni organizzano in con-
comitanza delle giornate di 
apertura. Immersi nella pia-
nura i turisti potranno scopri-
re luoghi di solito non fruibili, 
imponenti e suggestive dimo-
re di grandi condottieri come 

pure tanti piccoli borghi, cu-
stodi di un ricco passato. La 
ricchezza di fortificazioni e 
strutture difensive della me-
dia pianura lombarda non ci 
deve sorprendere: nel Medio-
evo questo territorio rappre-
sentava un importante confi-
ne, in particolare tra il Ducato 
di Milano e la Repubblica di 
Venezia, che oggi ci ha lascia-
to importanti eredità in ter-
mini architettonici e storico 
artistici. n

di aldo Maranesi

Bando per Istruttore 
Amministrativo: ancora pochi 

giorni per fare domanda
La nuova figura sarà assunta a tempo indeterminato

Ranghetti F.lli Snc 
di Ranghetti Emiliano e Fabrizio

Viale Europa, 23 
Pumenengo (Bg)

Tel. 0363.994012

attività di ufficiale di sta-
to civile, anagrafe, attività 
inerente la leva, la polizia 
mortuaria, i servizi cimite-
riali, la statistica ed il pro-
tocollo, inoltre dovrà saper 
gestire l’elaborazione di 
dati e informazioni median-
te l’utilizzo di strumenti e 
procedure informatizzate. 
La documentazione dovrà 
pervenire al Comune di Cal-
cio o consegnata a mano 
all’Ufficio Protocollo, previo 
appuntamento da concor-

darsi telefonicamente al 
numero 0363/968.444, o 
a mezzo di raccomandata 
A/R, spedita all’indirizzo 
del Municipio, oppure a 
mezzo di posta elettroni-
ca certificata all’indirizzo: 
protocollo@pec.comune. 
calcio.bg.it 
La PEC dovrà avere come 
oggetto “Concorso pubbli-
co per Istruttore Ammini-
strativo – Categoria C - Ser-
vizi Demografici”.
n

ATIR di Milano accompa-
gnata dalla voce narran-
te di Sandra Zoccolan. 
Ingresso libero e senza 
prenotazione fino ad esau-
rimento posti.
Per chi lo desiderasse 
sarà possibile partecipare 
al tour dei murales della 
bellissima galleria a cielo 
aperto di Calcio, realizzati 
da artisti contemporanei 
di primissimo piano. La 
visita guidata inizierà alle 
ore 19.30 presso Piazza 
S. Vittore (piazzale della 
chiesa). 
Per partecipare è neces-
sario iscriversi scrivendo 
entro il 5 ottobre all’indi-
rizzo: prolococalciana@
gmail.com n

A Calcio il tour, promosso in collaborazione con amministrazione comunale e Proloco, 
ha previsto la visita ai famosi murales che impreziosiscono il paese. Tra la fine degli 
Anni Novanta e i primi anni 
Duemila, infatti, Calcio ha tra-
sformato le pareti di edifici 
pubblici e privati in un museo 
a cielo aperto. Scene di vita 
contadina, personaggi storici 
e disegni astratti che portano 
la firma di artisti locali e di ca-
ratura internazionale. 
Tra i temi narrativi, protago-
nisti dei murales, emerge so-
prattutto il tema dell’acqua, 
legato alla presenza del fiume 
Oglio. 
Non mancano però anche di-
pinti dedicati alle attività locali 
come la filatura e ad opere più 
imponenti come la costruzio-
ne del ponte sull’Oglio e della 
prima ferrovia. n

A Pumenengo le «Giornate dei castelli, palazzi e borghi medievali» hanno aperto le porte 
del castello Barbò situato all’estremo confine sud della provincia di Bergamo. Costruito 
per difendere il territorio, sorge infatti in una posizione strategica per il controllo del Na-
viglio Pallavicino e del fiume Oglio, il castello ricalca la forma del territorio, assumendo 
quindi una forma a trapezio. Delle tre torri che formavano la struttura originaria, solo 
due sono però rimaste intatte. Il castello infatti è stato trasformato in una tranquilla 
residenza nobiliare quando sono terminati i periodi di bellicosità diffusa, tipica dei se-
coli in cui il Nord Italia era diviso in 
numerosi stati in guerra tra loro e 
durante i quali le milizie combatte-
vano quindi continuamente nei ter-
ritori della pianura. Sul lato sud al 
primo piano, che doveva essere il 
piano “nobile”, vi è un grande salo-
ne con pareti interamente affresca-
te, oggi usata come sala consilia-
re. La visita ha previsto inoltre un 
tour nel piccolissimo e bellissimo 
villaggio di folletti, realizzato, sot-
to le magnolie secolari, grazie allo 
straordinario lavoro di volontariato 
di Marinella Spolti. n

Mancano ancora pochi 
giorni per poter presentare 
la domanda per il posto di 
Istruttore Amministrativo in 
Comune. 
La figura individuata, trami-
te una prova scritta ed una 
orale, sarà assunta a tem-
po indeterminato e lavo-
rerà all’interno dell’Ufficio 
Affari Generali. 
Il nuovo Istruttore Ammi-
nistrativo dovrà svolgere 

di Giannino penna
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PALAZZOLO DA PROMUOVERE PALAZZOLO DA BOCCIARE

Un paio di 
considerazio-
ni sul settore 
dell’editor ia 
che ho avuto 
modo di fare 
durante le fe-

rie estive. 
Negli ultimi anni ho no-
tato un fiorire di romanzi 
giapponesi, ovviamente 
in traduzione, e una cre-
scita esponenziale di tito-
li che contengono le paro-
le “libreria” o “libro”.
Attratta da entrambe 
queste caratteristiche, 

Piazzale Kennedy: una sola panchina in un piazzale così grande

UNA COSTANTE EVOLUZIONE NELLE FORNITURE DI ALTA TECNOLOGIA PER L’AUTOMOTIVE

Scarica la nostra App.

RICAMBI
PER AUTOCARRI E RIMORCHI

IMPIANTI PER FRENI AD ARIA
SPIRALI ARIA PER FRENI RIMORCHIO

FRENI E BALESTRE
RICAMBI STERZO

RICAMBI RALLA

RICAMBI MOTORE
SOSPENSIONI
CUSCINETTI RUOTA
ALTERNATORI / MOT. AVVIAMENTO
FANALERIA E ACCESSORI CABINA www.casadelfiltro.it

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

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

CDF - Palazzolo sull’Oglio
Via Brescia, 99
Tel. 030 7300557

La Compagnia Filodirame in uno dei suoi spettacoli estivi

I miei giorni alla libreria Morisaki di Satoshi Yagisawa
di Marina cadei

  UN LIBRO PER SETTEMBRRE

ho chiesto che mi venis-
se regalato per il mio 
compleanno (a genna-
io avevo deciso che non 
avrei comprato romanzi 
nel 2022 dopo aver con-
statato quanti ne possie-
do non ancora letti, una 
specie di dieta che però 
finisce col sottoporre ai 
parenti la lista dei de-
sideri) “I miei giorni alla 
libreria Morisaki” dello 
scrittore giapponese Sa-
toshi Yagisawa. 
Ambientato a Tokyo, il 
romanzo scritto in prima 
persona è la storia di Ta-
kako, una giovane donna 

che, dopo il fallimento 
della sua relazione con 
un collega, si trasferisce 
sopra la libreria dello zio 
Satoru nel quartiere Jin-
bocho, il paradiso dei let-
tori. 
Takako non ama leggere 
e conduce una vita estre-
mamente solitaria, ma 
questo ritrovato rapporto 
con lo zio la aiuterà ad 
uscire dal guscio e aprirsi 
alla vita. 
I libri, la libreria, i clienti 
abituali sono i personag-
gi della storia, nonché il 
Giappone con le sue tra-
dizioni e la sua cultura 

così lontana e diversa 
da quella occidentale a 
cui siamo abituati. 
Forse è proprio questa 
la fascinazione e il con-
seguente successo di 
tutti i libri nipponici che 
arrivano sui nostri scaf-
fali: un mondo lontano 
e diverso, moderno e 
tradizionale allo stesso 
tempo, dove il tempo 
per il cibo, per il té, per il 
bagno, per la piccola ed 
educata conversazione 
è ricercato e prezioso. 
I vecchi libri usati del-
la libreria Morisaki non 
raccontano solo storie, 

ma anche tracce del pas-
sato come sottolineature, 
segnalibri e fiori secchi co-
studiti tra le pagine. Io non 
amo i libri usati da altri se 
non da me e riconosco di 
avere un rapporto quasi 
morboso con l’oggetto li-
bro, però apprezzo l’im-
portanza delle biblioteche 
e delle librerie che perpe-
tuano la vita dei libri Pas-
sando di mano in mano 
al racconto immaginato 
dall’autore si aggiungono 
tante storie personali che 
ne decretano l’immortali-
tà. 
n
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