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L’area 
protetta 
dell’Oglio

Il Parco dell’Oglio 
Nord, nato nel 

2004 dopo una ge-
stazione di 16 anni, 
è costituito da 25 
comuni appartenen-
ti alle provincie di 

Bergamo e Brescia, compreso 
Soncino, cremonese, mentre i ri-
manenti 9 comuni da Gabbioneta 
al Po appartengono alla provincia 
di Cremona e fanno parte della 
zona sud.
Il territorio tutelato ha inizio alla 
diga di Sarnico e scorre dapprima 
infossato fra terrazzi e rive forte-
mente antropizzate, in un alveo 
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Pedrali,
uomo

di scuola

 A spAsso per lA storiA

di Francesco Ghidotti

Il 28 settembre 
1980, presso la 

scuola media King 
di via Dogane ha 
luogo la presenta-
zione del quaderno 

di testimonianze a ricordo del 
pittore professor Matteo Pedrali.
Scuola che, in ordine di tempo, 
è stata l’ultima in cui ha inse-
gnato. 
Ci sono i testi delle poesie scrit-
te da Matteo nel 1945, testi-
monianze di uomini di scuola,a 
cominciare dal provveditore agli 
studi Giffoni,di colleghi, di amici 
e dei suoi alunni.

 ❏ a pag 6

Accademia Vavassori
faro della Federazione

 tennis

Presentato il progetto di Centro periferico di 
allenamento: l’accademia è punto di riferimento

per tutta la regione

L’ A c c a d e m i a 
di Renato 

Vavassori è stata 
scelta dalla Fit, 
la Federazione 
Italiana Tennis, per 

ospitare uno dei suoi Cpa, 
Centri Periferici di allenamen-
to. Una grande soddisfazione 
per il centro palazzolese, in 
Lombardia c’è un solo altro 
Cpa quello di Milano, che 
mostra la bontà del lavoro svol-
to da Vavassori in questi anni. 
Sparsi in tutta Italia i centri 
sono 18, oltre ai due lombar-
di, ci sono anche Rovereto, 
Vicenza, Lugo, Jesi, Foligno, 

di GiusePPe Morandi Pescara, Bari, Reggio Calabria, 
Palermo,Cagliari, Sassari, 
Pontedera, Marina di Carrara, 
Genova, Alessandria e Torino. 
L’investitura della Accademia 
Vavassori dalla Fit è stata pre-
sentata a Palazzolo davanti al 
sindaco Zanni ed all’Assessore 
allo sport Ghidotti, con i rap-
presentanti della Fit Edoardo 
Infantino e Giancarlo Palombo, 
mentre  Luca Ronzoni era pre-
sente per il team Vavassori. 
Il centro palazzolese sarà 
affiancato dal centro Saini di 
Milano. A spiegare la nasci-
ta dei Cpa è stato Edoardo 
Infantino, argentino e tecni-
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di massi e grossi ciottoli e poi, 
da Palazzolo, sui ghiaieti dell’alta 
pianura fino a Rudiano, per poi 
essere interessato da ghiaie e 
sabbioni nella media pianura di 
Roccafranca, Soncino e Villachia-
ra. Da Gabbioneta al Po il corso 
rallenta attraversando pioppeti e 
le vaste golene, con boschi co-
stituiti da pioppi di vario genere 
frammisti a salici, olmi, ontani, 
mentre a nord di Roccafranca 
sono frequenti i querceti con i 

bucaneve, le anemoni ed altre 
specie di grande bellezza. 
Lungo tutto il corso oltre mille 
specie di piante erbacee perenni, 
biennali o annuali oltre alla ricca 
fauna giustificano l’istituzione dei 
vincoli regionali: oltre alle svaria-
te specie di pesci, anfibi e rettili, 
molluschi ed insetti, lungo i sen-
tieri è frequente incontrare i vari 
mammiferi, dal tasso alla talpa, 
al riccio, alla donnola, al coni-
glio selvatico fino ai più dannosi 
castorini che con la loro riprodu-

zione creano gravi danni all’eco-
sistema. Pure ricca è l’avifauna 
con tutte le specie insettivore, 
preziose amiche, invece, dell’e-
cosistema. Ma non c’è solo la 
natura nel Parco, perchè sto-
ria, cultura e tradizioni agricole 
costellano tutto il percorso del 
fiume insieme alle 16 rogge co-
struite dal XIII secolo, dalla Ve-
tra alla Castrina del 1512 che 
costituiscono le arterie principali 
di una rete idrica che alimenta 
l’agricoltura e lo sviluppo di una 
zootecnia fra le più produttive. Vi 
sono poi le chiese, i palazzi con 
giardini  del 700-800, le cascine 
storiche e la sede del Parco nord, 
l’Ostello del Molino di Basso a 
Torre Pallavicina, un antico casci-
nale seicentesco restaurato ed 
ora centro di iniziative culturali, 
didattiche e ricreative. 
Fra i molti progetti previsti vi 
sono la Green Way dell’Oglio, ci-
clabile con interventi per 5 milio-
ni di euro che dalla Valcamonica 
scenderà fino al Po: a Palazzolo 
verrà realizzato il sottopassaggio 
alla tangenziale per un costo di 
40.000 euro ed una nuova pista 
di un chilometro nel Parco Me-
telli per 200.000 euro. Vi sarà 
poi tutta una serie di interventi 
tesi al miglioramento agricolo ed 
ambientale, offerte di promozio-
ne turistica, rinaturalizzazione 
di molte zone del parco, ripopo-
lamento ittico ed il miglioramen-
to della qualità degli affluenti e 
del fiume stesso. Completerà la 
fase progettuale un Piano Territo-
riale di coordinamento in grado 
di salvaguardare e valorizzare 
tutto l’ambiente del Parco ed in 
particolare le sette riserve natu-
rali  a tutela delle aree boscose 
e umide di maggior pregio e di-
venute siti di importanza comu-
nitaria con la direttiva europea 
n.43/92, finalizzata alla conser-
vazione della diversità biologica 
ed alla tutela di specie animali e 
vegetali rari ed a rischio di estin-
zione. n

 ¬ dalla pag. 1- L’Area...
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co nazionale di Tirrenia, oltre 
che responsabile del progetto. 
Infantino ha affermato che «per 
dare a tutti la possibilità di 
allenarsi nel modo migliore, 
anche se non possono mate-
rialmente raggiungere Tirrenia, 
abbiamo deciso di creare vari 
centri regionali da frequentare 
gratis, senza staccarsi dalle 
proprie origini e dai propri alle-
natori». 
Presente all’evento anche 
Panaiotti, ex tecnico della forte 
tennista azzura e vincitrice del 
Roland Garros 2010 Francesca 

 ¬ dalla pag. 1- Accademia... Schiavone. 
Un trio ben assortito che avrà il 
compito di sfornare nuovi talen-
ti per rilanciare il tennis azzur-
ro. Palombo e Ronzoni, assie-
me al nuovo arrivato Umberto 
Rianno, hanno già prodotto 
giocatori di valore come Bolelli 
e Baldi ed allenato un giovane 
tanto atteso come Quinzi, vin-
citore di Wimbledon juniores, e 
Donati. L’Accademia Vavassori 
ospiterà dal 28 dicembre al 6 
gennaio un importante Torneo 
Nazionale Giovanile dedicato 
alle categorie Under10, Under 
12 e Under 14. 
n

Il gruppo di allievi del Cpa in forza alla Vavassori.
Nella foto anche il sindaco Zanni e l’assessore Ghidotti

Finalmente dopo nove giornate 
arriva la prima vittoria per i 
ragazzi di Poli: sette pareggi, 
una sconfitta e una vittoria. 
Questa vittoria ottenuta merita-
tamente contro i bolognesi del 
Mezzolara, dara ancora più slan-
cio e sicurezza per la squadra 
palazzolese. Rubata la vittoria a 
Massa, con un rigore inesisten-
te al 90’ concesso ai padroni 
di casa , ecco una vittoria a 
18 carati ottenuta in rimonta: 
con Lancini, e Ligarotti , ultimo 
acquisto ottobrino, lo scorso 

“Pro”: prima vittoria
Sanpa sempre meglio

di GiusePPe Morandi anno era al Mappellobonate, 
sempre in serie D. 
Dando uno sguardo al girone, 
non è un girone di ferro anzi, 
ormai le squadre si stanno deli-
neando le loro posizioni. Per il 
momento il girone D di serie D 
si è spezzato in due tronconi; 
quelle che tentano di salire 
e quelle che tendono di non 
retrocedere, evitando la retro-
cessione diretta,o evitando i 
play-aut. Il Palazzolo è li a metà 
del guado in una posizione che 
per il momento di viaggiare tran-
quillamente. La squadra palaz-

zolese è stata costruita senza 
nessun grillo per la testa. Cera 
ancora in ballo la storia tra 
Zobbio e Chiari, una situazione 
paradossale, ma che è stata 
sancita con il verdetto finale 
alla fine del mese di Ottobre, 
dove il giudice ha messo il sigil-
lo fine dando ragione a Stefano 
Chiari ed il suo enturage. 
Risolto questo contenzioso ora 
si può giocare più tranquilla-
mente ed la squadra del pre-
sidente Firetto, può certo dire 
la sua in questo campionato 
in un campionato senza fronzo-
li, l’importante di salvarsi più 
presto possibile( e questo è 
fuori dubbio che ci si arriverà). 
Ora ci si aspetta un Tur de 
force, Fortitis Juventus a Borgo 

S.Lorenzo Firenze, la Corregese 
in casa poi la Lucchese , fuori 
e Romagna centro in casa. Il 
Palazzolo è pronto all’impatto.
S. Pancrazio a piccoli passi si 
avvicina alla vetta. 
Con la vittoria sul Solleone, il S. 
Pancrazio sta facendo un otti-
ma scalata verso i vertici della 
classifica. Ora si trova secondo 
seppur in condominio con La 
Sportiva eil Solleone, abbiamo 
sempre detto e ripetuto che la 
squadra di seconda categoria 
ha tutte le credenziali di fare un 
ottimo campionato. 
Il mister Danesi con la sua 
esperienza  saprà sicuramente 
dare quell’esperienza per far si 
di non avere cali di tensione.      
n   
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 i 100 Anni del pAlAzzolo cAlcio

Alcuni giocatori della
 mitica salita in C1: 

Aresi, Messina, 
Turrini, Brambilla,

 Cavalletti, Tolasi e
 Crotti. Da sinistra in
 piedi: Rossi e Paleni

Passerella degli ex per la festa dei 100 anni della Pro Palazzolo: da sinistra l’ex massaggiatore 
Silvio Tamanza, l’ex terzino Pietro Arzuffi, Ghisini e mister Trainini
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Rileggendo quelle pagine si sco-
pre un altro Matteo: uomo di 
scuola che per 37 anni “ è stato 
coi ragazzi” dei quali “conosceva 
perfettamente il carattere, li se-
guiva con precisione, li compren-
deva con magnanimità”. Scrive-
va nel suo “piano di lavorio per 
l’anno 1972-73”: ”mi impegnerò 
per aprire gli alunni all’osserva-
zione attenta della natura, unita-
mente alla sperimentazione del-
le nuove e varie tecniche con le 
quali comunicheranno a se stes-
si e cogli altri, per mezzo del se-
gno, del colore della plastica e di 
qualsiasi altro materiale usato, il 
proprio mondo interiore”. E, non 
è tutto, gli ex allievi ricordano 
anche che: “era buffo quando ti-
rava fuori della sua borsa il ther-
mos e dal fazzoletto i biscotti e 
si metteva a mangiare sotto lo 
sguardo divertito di noi alunni”. 
“Il suo migliore amico - scrivono 
- era il bidello Cancelli il quale 
aveva molto rispetto per lui. 
Il professore ricambiava que-
sta amicizia, di cui aveva 
bisogno,offrendogli delle siga-
rette e intrattenendosi con lui a 
fare lunghi discorsi”. “In inverno, 
quando i vetri erano appannati,si 
divertiva a tracciare su di essi il 
proprio ritratto. Poi ci chiedeva di 
chi fosse quella figura e se gli 
somigliava”. “Amava molto la na-
tura e rimaneva delle mezz’ore a 
guardare dalla finestra: i prati, 
gli alberi e specialmente i fiori. 
Mi ricordo che un anno fa mi 
chiese di portargli una rosa bian-
ca perché la voleva dipingere. 
Talvolta ci chiedeva dove ci sa-
rebbe piaciuto vivere, oppure ciò 
che avremmo mangiato a mezzo-
giorno”. Concludo con alcune ri-
ghe di Lino Monchieri, che sotto-
scrivo, a conclusione della serie 
di articoli promossi sul Giornale 
di Palazzolo in memoria di Mat-
teo: “Un Maestro di vita che si 
fa Pittore e Poeta, un Maestro 
d’Arte che si fa uomo semplice 

per condurci nelle segrete intimi-
tà delle cose, per aiutarci a un ri-
sveglio di coscienza, a un’emer-
sione di sentimenti quanto mai 
urgenti e attuali. Con Pedrali, 
vivo nell’opera e nel magistero, 
possiamo ragionevolmente dire 
non “addio” all’amico caro che 
ci ha lasciato, ma “arrivederci” 
al Maestro che ci addita la stu-
penda irripetibile emozione della 
sua arte viva, la sua vita peren-
nemente velata di poesia”. n

Matteo Pedrali: autoritratto

 ¬ dalla pag. 1- Pedrali... Grazie 
Cèco

Grazie per tutto quello che 
stai dando alla tua città, gra-
zie per tutto quello che hai 
dato per decenni.
Grazie per la tua profonda 
formazione impartita ai no-
stri figli quando eri maestro. 
Grazie alla tua missione poli-
tica da sindaco.
Grazie alla tua missione cul-
turale da uomo di memoria 
della città (lo storico è un 
mestiere che surclassi).
Grazie per avere ottant’anni 
e ricordarti di noi, che ogni 
mese attendiamo te come 
una novella che si rinnova. 
Lunga vita a te, cantore 
dell’oggi, come pure dell’an-
tica quotidianità.
n







Informazione a cura dell’Amministrazione ComunaleNews dal Comune
Dalla parte dei bambini e delle bambine

Il ciclo di incontri promosso dalla Commissione Biblioteca

Continua il ciclo di incontri or-
ganizzato dalla Commissione 
Biblioteca, in collaborazione 
con l’Assessorato alla Cultu-
ra, intitolato “Dalla parte del-
le bambine e dei bambini”. 
Dopo la serata con la prof.
ssa Anna Oliverio Ferraris, il 
prossimo appuntamento è 
previsto per giovedì 7 novem-
bre con il pediatra fiorentino 
Paolo Sarti, insegnante alla 
Facoltà di Medicina dell’U-

niversità di Firenze, che pre-
senterà il suo libro “Bambini 
mal-educati”. Partendo dal 
presupposto che stiamo pro-
ducendo figli insicuri, poco 
dotati di autonomia e soprat-
tutto poco muniti di quelle fon-
damentali doti che li rendono 
individui forti, liberi, capaci 
e sociali – la tolleranza e l’a-
dattabilità –, il suo intervento 
vuole provare a offrire preziosi 
consigli per i genitori e gli edu-

catori della generazione del 
“tutto e subito”.
Giovedì 14 novembre sarà poi 
il turno della regista e videoma-
ker Alessandra Ghimenti che 
presenterà in prima visione il 
suo documentario-intervista 
realizzato presso la scuola pri-
maria di San Rocco a Palazzolo 
sull’Oglio con la collaborazione 
di alunni e insegnanti. Il titolo 
del lavoro dedicato agli stere-
otipi di genere fra i bambini è 

Nuovi interventi 
a sostegno delle

famiglie in difficoltà
L’amministrazione Zanni, nel 
primo anno e mezzo di lavoro, 
a fronte del peggioramento 
della situazione economica ge-
nerale e locale, che ha colpito 
duramente anche un elevato 
numero di famiglie palazzole-
si, ha cercato di mettere a di-
sposizione dei propri cittadini 
vari strumenti di aiuto, tra cui 
si ricordano il progetto “Passa 
la pasta”, il “fondo speciale 
nuove fragilità”, il progetto di 
housing sociale “Casa Archè”, 
la  costituzione della “Ban-
ca del tempo”, la promozione 
di lavoro con i voucher della 
provincia. Il perdurare di una 
situazione straordinaria di bi-
sogno e il forte aumento delle 
richieste di aiuto economico,  
hanno portato l’Amministra-
zione Comunale a riproporre 
ai cittadini, oltre agli usuali 
strumenti di intervento socio-
assistenziale, una iniziativa 
di sostegno economico simile 
ad una precedente del 2009, 
rivolta alle famiglie che si tro-
vano in situazione di bisogno, 
prevedendo l’erogazione di un 
contributo economico straor-
dinario  finalizzato a far fronte 
alle spese di carattere ordina-
rio (in particolare quelle per le 
utenze domestiche) anche in 
vista dell’imminente stagione 
invernale. I destinatari del con-
tributo erogato sono le famiglie 
palazzolesi che stanno vivendo 
una condizione di bisogno e 
difficoltà a seguito della perdi-
ta del lavoro e dell’impossibi-
lità, stante l’attuale situazione 
di crisi del mercato del lavoro, 
di trovare una nuova occupa-
zione o coloro che hanno subi-
to, per le stesse ragioni, una 
riduzione del proprio reddito, 
a seguito del modificarsi delle 
condizioni lavorative.In parti-
colare si intendono privilegia-
re le famiglie con figli minori, 
o al cui interno sono presenti 
componenti fragili (Disabili, 
anziani), soggetti che, a causa 
delle difficoltà economiche del-
la propria famiglia, rischiano di 
vivere situazioni di disagio e 
difficoltà. Per poter richiedere 
il contributo devono ricorrere 
le seguenti condizioni:
1) residenza  a Palazzolo 
sull’Oglio dal 1 gennaio 2013.

2) attestazione Isee, ri-
ferita ai redditi dell’anno 
2012, non superiore a Euro 
11.600,00. 
3) essere disoccupati, in 
cassa integrazione, con ora-
rio lavorativo ridotto, con o 
senza ammortizzatori so-
ciali, in mobilità, purché nei 
cinque anni precedenti la 
data di presentazione della 
domanda il richiedente sia 
in condizione di dimostrare 
di avere avuto un contratto 
di lavoro regolare (anche a 
tempo determinato,  di colla-
borazione, a progetto).
Le famiglie che hanno situa-
zioni debitorie nei confronti 
dell’Amministrazione Co-
munale non possono acce-
dere al contributo fintanto 
che non regolarizzeranno 
la loro posizione. Per ogni 
famiglia in possesso dei 
requisiti previsti verrà ero-
gato un contributo economi-
co straordinario, finalizzato 
al pagamento delle spese 
riferite alle utenze dome-
stiche (energia elettrica, 
riscaldamento, acqua, net-
tezza urbana) e determinato 
sulla base di un punteggio 
assegnato ad ogni situazio-
ne in base al reddito, alla 
presenza nella famiglia di 
situazioni di fragilità, all’età 
del richiedente. La domanda 
di contributo, che varia da 
euro 200 a euro 500, si può 
presentare fino al 6 dicem-
bre 2013 all’ufficio Servizi 
Sociali del Comune di Palaz-
zolo sull’Oglio.

“Passa la pasta” per ridurre
gli sprechi di ogni giorno

“Passa la Pasta!”: come ri-
durre gli sprechi alimentari 
aiutando chi ha bisogno.
E’ ripreso dal primo di otto-
bre, non più come sperimen-
tazione bensì come esperien-
za annuale, il progetto Passa 
la pasta, ideato e coordinato  
dall’Amministrazione Comu-
nale di Palazzolo, dagli As-
sessori Ghidotti, Valli, Cos-
sandi e dalla consigliera con 
delega al recupero di cibo da 
supermercati e mense, Ales-
sandra Piantoni. 
Il progetto è ripartito con le 
scuole primarie di Mura, Sa-
cro Cuore e San Rocco, ma 
già dal 14 ottobre si è inse-
rita anche la primaria di S. 
Giuseppe e la scuola media 
Fermi.
Nel solo mese di ottobre  si 
sono recuperati e distribuiti 
630 pasti, e 10 nuclei fami-
liari in difficoltà sono stati 
aiutati senza alcun costo ag-

giuntivo; 41 persone, tra cui 
molti bambini, che hanno po-
tuto mangiare grazie all’aiuto 
di concittadini/e volontari. 
La Onlus di riferimento è  l’as-
sociazione “Cor Unum”, che 
ogni giorno con un suo volon-
tario si occupa dell’apertura e 
chiusura della sede, facendo 
da raccordo tra le associazioni 
coinvolte, mentre il Movimen-
to cooperativo palazzolese ha 
messo a disposizione lo spa-
zio delle Case Operaie in un 
locale dove si effettua la distri-
buzione del cibo, distribuzione 
eseguita dalle associazioni “Il 
Club”, Caritas di Palazzolo, 
Croce Rossa Italiana (locale 
sezione femminile), associa-
zione “San Vincenzo”, genitori 
della “Commissione mensa” 
e, da quest’anno,  associazio-
ne “ Anche Io nel Terzo Millen-
nio”.
Ogni associazione gestisce la 
consegna pasti un giorno alla 

settimana, mettendo a dispo-
sizione almeno tre volontari. 
Complessivamente ruotano 
attorno a questo progetto , in 
modo del tutto gratuito, oltre 
20 persone.  
La “Ser Car”, ditta  che gesti-
sce il servizio di refezione sco-
lastica, collabora con efficacia 
e disponibilità al trasporto del 
cibo non scodellato, dalle va-
rie Scuole alla sede del Pro-
getto.
I nuclei familiari che beneficia-
no del servizio sono  segna-
lati dall’ufficio Servizi Sociali 
come particolarmente indigen-
ti per motivi che sono, nella 
maggior parte dei casi, legati 
alla recente crisi economica 
e alla mancanza di lavoro. 
Nell’individuazione sono sta-
te privilegiate le famiglie con 
molti figli, persone sole o con 
problemi di salute. 
E’ importante ribadire che si 
utilizza solo cibo  non scodel-

lato nelle varie mense scola-
stiche e che questa attività 
non condiziona in nessun 
modo la somministrazione del 
pasto a bambini e ragazzi. 
Il progetto è  importante su più 
fronti, tanto da essere caratte-
rizzato da un triplice obiettivo. 
Innanzitutto il recupero di ali-
menti inutilizzati e la riduzio-
ne dello spreco alimentare, il 
supporto degli indigenti e dei 
bisognosi e, infine, la diminu-
zione della quantità di rifiuti da 
avviare allo smaltimento e al 
compostaggio. 
Punto fondamentale da ricor-
dare è infatti che questo pro-
getto, per il Comune di Palaz-
zolo, non solo non comporta 
oneri di tipo economico, ma 
permette anche di risparmiare 
i soldi dello smaltimento, dato 
che secondo la normativa il 
cibo non utilizzato andrebbe 
buttato poiché non più consu-
mabile il giorno seguente. 

Contro la violenza di genere

“Ma il cielo è sempre più blu”. 
Un’opportunità da non perdere 
per conoscere la prospettiva 
dei bambini su temi di grande 
interesse anche per il mondo 
degli adulti.
Il penultimo appuntamento si 
terrà mercoledì 20 novembre. 
In occasione della Giornata in-
ternazionale per i diritti dell’in-
fanzia, verrà proposta in prima 
visione nazionale una vide-
ointervista a Grazia Honegger 
Fresco, ultima allieva vivente 
di Maria Montessori, intitolata: 
“Maria Montessori: attualità di 
una proposta educativa”. 
Alla videointervista seguirà la 
testimonianza di alcuni geni-
tori che hanno da poco inau-
gurato la loro scuola familiare 
ad indirizzo montessoriano nel 
comune di Coccaglio (Bs).
Infine, giovedì 5 dicembre il 
dott. Osvaldo Poli, volto già 
noto e apprezzato dai Palaz-
zolesi, approfondirà il tema 
“L’adolescenza: responsabilità 
educative”, in una serata, tra 
l’altro, organizzata in collabo-
razione con il Sistema Bibliote-
cario Ovest Bresciano e l’asso-
ciazione “Il Club”. 
Tutti gli incontri si svolgeranno 
alle 20.45 presso la sala con-
ferenze della Biblioteca Civica 
“G.U. Lanfranchi” e saranno 
moderati da Giorgia Vezzoli.

Diversi appuntamenti preparano 
quest’anno nella nostra città  la 
“Giornata internazionale per l’e-
liminazione della violenza contro 
le donne”, che ricorre il 25 no-
vembre di ogni anno. La violenza 
di genere contro le donne è la 
violenza diretta contro una don-
na in quanto tale o che colpisce 
le donne in modo sproporziona-
to. Il Comitato per l’eliminazione 
della discriminazione contro le 
donne identifica la violenza con-
tro le donne come “ogni atto di 
violenza fondata sul genere che 
provochi o possa provocare dan-
no fisico, sessuale, psicologico o 
una sofferenza alle donne, inclu-
se le minacce di tali atti, la coer-
cizione o la privazione arbitraria 
della libertà, sia in pubblico che 

nella vita privata.” Il dato che 
emerge dai rapporti conferma 
che più del 70% delle donne nel 
mondo ha subito nel corso della 
vita episodi di violenza sessuale, 
fisica o psicologica, in tutte le 
classi sociali. Favorire cambia-
menti culturali che coinvolgano 
pubblici diversi è la finalità del 
progetto che la commissione 
Pari Opportunità del Comune ha 
messo in atto per novembre con 
le Associazioni “Donne e Costi-
tuzione” e “Amici della Musica” 
con il fondamentale contributo 
del maestro Fabio Fapanni. Lune-
dì 11 novembre dalle  20.30 alle  
22.30, alla Biblioteca Comunale, 
conversazione al pianoforte di 
Fabio Fapanni col mezzosoprano 
Alessandra Andreetti (“Libera è 

nata e libera morrà!”). Lune-
dì 18 novembre dalle  20.30 
alle  22.30, alla Biblioteca 
Comunale, conversazione al 
pianoforte di Fabio Fapanni 
col soprano Antonella d’Amico 
(“Am e gelosia vadan disper-
si insieme!”). Domenica 24 
novembre alle 16, concerto 
all’Auditorium San Fedele: 
“un amor ch’era febbre e fol-
lia!”, soprano Antonella d’Ami-
co, mezzosoprano Alessandra 
Andretti, tenore Cristiano Oli-
vieri, pianista Fabio Fapanni. 
Lunedì 25 novembre alle  21, 
al teatro della suola media 
King, “137”, regia di Marisa 
Veroni, spettacolo dell’Asso-
ciazione culturale “Teatro Dio-
niso”. Ingresso libero.

L’assessore ai servizi sociali
Nadia Valli

Servizio sociale a cura della Cor Unum, onlus di riferimento del progetto Passa la pasta
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Sabato 16 Novembre tutti i 
coscritti della classe 1948 si 
danno appuntamento presso 
il ristorante “La Quaglia” di 
Palazzolo. 
L’appuntamento è fissato alle 
20 per la cena.
L'invito è a lasciare a casa 
per una sera tutti i problemi 
e a portare con sé la voglia di 
ballare e divertirsi. La quota 
è di € 30,00 tutto compreso 
.I tre riferimenti sono: Dossi 
(tel. 348366382), Faletti 
(3355320667), Manessi (Bar 
Marini) 030733208. «Inutile 
dire – ricordano gli organiz-
zatori - che dobbiamo essere 
numerosi per una bella sera-
ta».  n

Il ‘48 
fa festa
a tavola

Caro Direttore, 
   ricordare un amico prematu-
ramente scomparso, con una 
risata; è quello che la compa-
gnia dialettale “ chei de san 
brencat” ha fatto e continuerà 
a fare. Venerdì 11 ottobre si è 
conclusa la rassegna di teatro 
dialettale in ricordo di Denis 
Lancini, per tre venerdì abbiamo 
messo in scena delle comme-
die dialettali brillanti dal titolo 
“fae bè andà suora”compagnia 
“Del bel rider” di Torbiato, “La 
furbacina”, compagnia La palla 
di Urago “un bel dì vedremo” 
compagnia Chei de Sanbrencat  
di Palazzolo. Noi della compa-
gnia “chei de sanbrencat”siamo 
certi che Denis (ovunque sia) 
si è divertito con noi e con il 
pubblico sempre numeroso e 
generoso. Ad oggi dimenticar-
lo è impossibile, il tempo non 
lenisce il dolore per la sua 
scomparsa e il rammarico per 
le tante cose che avremmo 
potuto fare insieme è ancora 
molto forte. Colgo l’occasione 
per ringraziare gli sponsor ed 
il pubblico che ci hanno soste-
nuto ed applaudito con affetto 
con l’augurio di ritrovarci ancora 
tutti insieme il prossimo anno.                                                                                                             
chei de san Brencat

Sul palco
per Denis

 teAtro e ricordo

 lutto

Foto a fianco, dall’alto:
Luigi Chiari (Jair), ex colonna
 degli Amatori e dirigente del 
Palazzolo è morto a 61 anni 

Aldo Muratori, è scomparso a
 82 anni: 1° presidente (per

 6 lustri) e fondatore del 
S. Pancrazio nel ‘46. 

Raggiunge in paradiso i figli 
Francesco e Maurizio. 



ISTITUTO SALESIANO SAN BERNARDINO
Scuole Pubbliche Paritarie - Scuola Primaria e Secondaria di 1° e 2° grado

“ Illuminare la mente 
per rendere buono il cuore “Don Bosco

APERTURA NUOVO INDIRIZZO dall’anno scolastico  2014/2015
LICEO DELLE SCIENZE UMANE

OPZIONE ECONOMICO-SOCIALE
Per coniugare una solida FORMAZIONE UMANISTICA con una specifica PREPARAZIONE GIURIDICO-ECONOMICA

e l’acquisizione di COMPETENZE LINGUISTICHE

TI ASPETTIAMO AGLI OPEN DAY!
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: 26 OTTOBRE E 16 NOVEMBRE

SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO: 9 NOVEMBRE, 23 NOVEMBRE E 25 GENNAIO

Via Palazzolo, 1 - 25032 Chiari (BS) - Tel. 030 700 6811 - Fax. 030 700 6810 - www.salesianichiari.com -direttore.chiari@salesiani.it

ACCOGLIENZA dalle ore 7.30 - ATTIVITÀ DIDATTICA da lunedì a venerdì, dalle ore 8.10 alle ore 15.45
Possibilità di DOPO-SCUOLA ASSISTITO fino alle 17.45 - Offerta formativa extradidattica: ATTIVITÀ MU-
SICALI E ATTIVITÀ SPORTIVE (Associazione P.G.S.) - AMPI CORTILI, RICREAZIONI ORGANIZZATE E 
STILE EDUCATIVO SALESIANO

SCUOLA PRIMARIA

ATTIVITÀ DIDATTICA da lunedì a venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 13.25 - Possibilità di MENSA CON PIATTI CU-
CINATI IN LOCO, RICREAZIONE ORGANIZZATA con TORNEI ed ATTIVITÀ SPORTIVE - Possibilità di STUDIO 
ASSISTITO fino alle ore 16.10 e dalle ore 16.30 alle ore 17.45 - Nei pomeriggi: ATTIVITÀ OPZIONALI con esperti 
qualificati (teatro, musica, latino, giornalismo, badminton ed attività formative)

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

ATTIVITÀ DIDATTICA da lunedì a venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 13.45 - PROGETTO DIDATTICA DIGITALE: a lezio-
ne con l’ IPAD - AULE DI INFORMATICA E LABORATORI - Possibilità di MENSA CON PIATTI CUCINATI IN LOCO e 
STUDIO POMERIDIANO ASSISTITO da personale docente - LA PERSONA AL CENTRO: proposte culturali e formative 
integrative

SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO - LICEO SCIENTIFICO
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Di generazione in 
generazione, la pas-
sione per l’auto a 
Coccaglio si chiama 
Automonte. 
Questo il nome scel-
to dalla famiglia 
Donghi in onore del 
Monte Orfano sotto il 
quale sorgono le due 
sedi aziendali: quella 
al 17 di via Marconi 
e quella in via Palaz-
zolo (traversa II 3/5).
E proprio nella sede 
di via Marconi, il 
16 novembre, dalle 

18, è in programma 
una grande festa per 
l’inaugurazione del 
nuovo centro vendita 
Hyundai. 
Una piccola rivolu-
zione per la famiglia 
Donghi, già nota come 
centri autorizzati Peu-
geot e Citroen. 
I cugini Agostino 
e Mauro Donghi ci 
spiegano che, grazie 
all’accordo con Auto-
base di Brescia, «sarà 
presente nella sede 
di Coccaglio tutta la 

Hyundai sbarca a Coccaglio
 spAzio Autogestito

Il 16 novembre Automonte presenta il nuovo punto vendita
gamma Hyundai: un 
prodotto innovativo 
e alquanto competi-
tivo sul mercato, in 
grado di assicurare 
ai clienti cinque anni 
di garanzia e chilo-
metraggio illimita-
to». 
Condizioni per mezzi 
che potranno essere 
apprezzati nella sera-
ta inaugurale, salen-
do a bordo delle vet-
ture, apprezzandone 
l’equipaggiamento e 
conoscendone i parti-

colari dalla viva 
voce dei titola-
ri. 
Al servizio ven-
dita di via Mar-
coni, si affian-
ca quello di via 
Palazzolo, dove 
sono attivi car-
rozzeria, au-
tofficina, servi-
zio revisioni e 
quello di soc-
corso stradale.
Ecco i contat-
ti: sede via 
Marconi (tel. 
030. 7721682), 
sede via Palaz-
zolo (Tel. 030. 
7702763). 
E-mail: info@
automontesrl.it

Lunedì 14 ottobre in Piazza 
Città di Lombardia a Milano si 
è tenuta la prima edizione di 
“Sport&Talent”, la premiazione 
da parte della Regione dei gio-
vani talenti dello sport lombar-
do che ha visto la presenza 
del presidente Roberto Maroni 
e dell’Assessore allo sport e 
alle politiche giovanili Antonio 
Rossi, oltre alla partecipazione 
di Filippo Inzaghi. 
Alla premiazione hanno parteci-
pato tutte le federazioni sporti-
ve lombarde con i loro migliori 
atleti, la squadra Under 19 di 
Basket dell’Olimpia Milano e gli 
olimpionici Christian De Lorenzi, 
Romina Laurito, Enzo Masiello, 
Daniela Merighetti, Matteo 
Morandi, Federico Morlacchi, 
Mauro Nespoli e Renato Pasini. 
Presente anche la Fid, la federa-
zione Italiana Dama, che ha pre-
miato Andrea Merici, 17enne di 
Cologne tesserato per il Dama 
Club Palazzolo del presidente 
e istruttore federale Giovanni 
Pietro Dossi, che è vice campio-
ne italiano 2013 della categoria 
“Juniores”, titolo conquistato 
nel luglio scorso. n

Andrea
è a cavallo

 dAmA

Andrea Merici
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PALAZZOLO DA PROMUOVERE PALAZZOLO DA BOCCIARE

La nuova autopompa dei vigili del fuoco donata dai comuni comprensoriali di Palazzolo, 
Cologne, Paratico,Capriolo,Pontoglio, Erbusco e Adro

Le condizioni del fiume Oglio 
restano gravissime per 
l’imbecillità di tanti nostri 
concittadini che continuano
ad abbandonare rifiuti 
in campagna o a gettarli
nei corsi d’acqua

La Ricetta deLLa Luciana

Crostata d’autunno
Per la pasta:
300 grammi di farina 00 
150 grammi di zucchero.
1 uovo
100 gr. di burro morbido
1 una bustina di lievito 

Per la crema di ripieno:
300 grammi di ricotta
250 grammi di crema di marroni
30 gr. di amaretti sbriciolati
2 cucchiai di Rhum o brandy
50 grammi di zucchero

Preparare la pasta mescolan-
do con le mani in una ciotola 
tutti gli ingredienti indicati, otte-
nendo un composto sbriciolato 
abbastanza asciutto. Preparare 
la crema mescolando tutti gli 
ingredienti. Disporre la metà 
del composto sbriciolato in una 

teglia imburrata oppure rivestita 
di carta forno (senza comprime-
re), spalmare delicatamente la 
crema, quindi ricoprire con l’al-
tra metà dello sbriciolato, senza 
comprimere.
Cuocere in forno pre riscaldato 
a 170° circa per 35 – 40 minu-
ti (come una crostata normale). 
Una volta raffreddato cospargere 
con zucchero a velo. 
Questa è una torta di affetto, 
molto buona, di facile e veloce 
esecuzione. 
Si presta a variazioni ripieno man-
tenendo la base di ricetta, con 
altri ingredienti in aggiunta ad 
esempio: 70 grammi di nocciole 
e 100 grammi di amaretti passati 
nel mixer + 80 grammi di zucche-
ro + un uovo. 
Buon appetito. n

Grande ritrovo per i cugini Pagani di Palazzolo del ramo “Regurì”.
La famiglia si è riunita il 21 settembre per un grande pranzo con cui rinnovare ricordi e promesse

Inutile dire che l’appuntamento è confermato per il prossimo anno

 cArtolinA 



Esperti per i vostri pneumatici

Sedall Pneumatici
Via Bonfadina, 100
25046 Cazzago San Martino (BS)

Via Bonfadina,100 25046 Cazzago San Martino BS Tel. 0307750820 - Fax 0307750830 sedall@euromaster.com

Con l’operazione «Anticipa l’Inverno»,
Michelin vi regala fino a € 80 di carburante.
L’inverno non vi coglierà di sorpresa, con gli pneumatici Michelin.
Approfittate subito della promozione «Anticipa L’Inverno».
Acquistando 4 pneumatici Michelin e inviando la fattura,
avrete in regalo fino a 80 euro in buoni carburante.
Iniziativa valida dal 23 settembre al 23 novembre 2013
(per i centri EUROMASTER)
Regolamento completo sul sito www.anticipalinverno.it

ANTICIPA L'INVERNO CON LA SICUREZZA DEGLI PNEUMATICI MICHELIN


