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Caro Direttore, 
  è nota da 

qualche mese la difficile situa-
zione del nostro comune, dove 
una cinquantina di bambini aventi 
diritto alla frequenza della scuo-
la dell’infanzia purtroppo, sulla 
base dei criteri di precedenza in 
caso di esuberi, erano rimasti in 
lista d’attesa. Una situazione che 
aveva giustamente destato qual-
che preoccupazione nei genitori 
e che aveva spinto da subito la 
Dirigente Scolastica, dott.ssa Ma-
ria Rosaria Cassarino, e l’Ammi-
nistrazione Comunale ad attivarsi 
per inoltrare la richiesta di istitui-
re una nuova sezione dell’infanzia 
presso l’Ufficio Scolastico Territo-
riale di Brescia e l’Ufficio Scola-
stico Regionale per la Lombardia. 

Cresce l’asilo 
San Rocco

Nuova sezione d’Infanzia

 Lettere aL Direttore

Qualche giorno fa è stata ufficia-
lizzata la risposta, tanto attesa, 
a queste richieste. A partire dal 
prossimo mese di settembre la 
scuola dell’infanzia di San Rocco 
avrà una sezione in più. La dire-
zione regionale MIUR dell’Ufficio 
Scolastico Regionale con decreto 
n. 11781 del 30 luglio 2013 ha 
infatti accolto la richiesta avan-
zata, ritenendola appropriata, e 
attribuito una nuova sezione per 
la scuola dell’infanzia al comune 
di Palazzolo, che sarà in grado di 
ospitare una ventina dei bambini 
attualmente in lista di attesa. Un 
risultato importante e per nulla 
scontato, vista la situazione gene-
rale, che va a premiare l’impegno 
profuso in questi mesi dall’Ammi-

 ❏ a pag 11 

Cent’anni 
di Cai

Mostra e annullo filatelico 
celebrano la ricorrenza

 ❏ a pag 4 

I 100 anni 
di Pedrali

I coetanei di Matteo, avrebbero 
100 anni. Purtroppo nessuno è 

presente sulla scena odierna. Per 
entrare nel mondo di quel bam-
bino, ci restano le testimonianze 
dei parenti e dei conoscenti, tutti 
su con l’età. Partiamo dall’anno 
1913 a Palazzolo. Matteo nasce 
il 24 settembre, il giornale locale 
«L’Oglio» ha vita breve: dall’aprile 
1912 all’agosto 1913. Torna uti-
le, per il nostro scopo, la rilettura 
delle pagine  del citato periodico. 
Cento anni fa: il 31 gennaio é fon-
data la sezione di Palazzolo del 
Club Alpino Italiano,  il 4 marzo il 
Comune approva il capitolato per 
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 La ricorrenza

di Francesco Ghidotti

Gli nni della fanciullezza. 
e le prime esperienze 

artistiche

Sabato 14 settembre dalle 14 
alle 19, Palazzolo celebrerà 

presso la Fondazione Cicogna 
Rampana gli anniversari per il 
centocinquant’anni della sezione 
nazionale ed i cent’anni della se-
zione locale del Cai.
Il Circolo Filatelico e Numismatico 
palazzolese ha attivato un servi-
zio filatelico temporaneo in col-
laborazione con il Cai ed è stata 
stampata una cartolina speciale 
da affrancare con francobollo da 
70 centesimi emesso dalle Poste 
Italiane per celebrare la fondazio-
ne CAI nazionale. Una sala sarà 
dedidcata all’esposizione di im-
portanti monete, buste, francobol-
li e documenti filatelici riguardanti 

di Giuseppe Morandi

Edicola e bar 
galleggianti: 

quel fare e disfare

Ho sempre ritenu-
to che Palazzolo 

fosse un campio-
ne significativo del 
modo di fare politi-
ca ed amministra-

zione italiani e, sempre in atte-
sa di essere smentito dai fatti, 
ancora una volta sono rimasto 
deluso perchè negli scorsi gior-
ni, dopo una serie di polemiche 
sulla sua nuova collocazione, 
è stata ricollocata al primitivo 
sedime  l'edicola di Piazza Maz-  ❏ a pag  10

 architettura

a cura dell’arch Gian Marco pedrali zini. 
Essendo nato e vissuto proprio 
lì, ricordo quei luoghi dal dopo-
guerra fino agli anni 70, periodo 
in cui finalmente anche Mura 
alta potè disporre di una riven-
dita di giornali: posizionata sul 
lato est del Piazzale ha assolto 
alla sua funzione fino a qualche 
anno fa,fino a che il proprietario 
decise di sostituirla ed ampliar-
la. 
Con l'occasione fece presente 
anche al Comune un certo peri-
colo costituito dal nuovo flusso 

“Negli anni Palazzolo si è rivelata un esempio 
significativo del modo di fare politico italiano”
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Con una determina-
zione adottata dal 
responsabile del 
Settore lavori pub-
blici Andrea Angoli, 
l’Amministrazione 
comunale ha deci-

so, per motivi di arredo e decoro 
urbano, di traslocare l’edicola 
che si trovava nell’area di fron-
te alla scuola elementare Gali-
gnani. Uno spostamento che ha 
portato l’edicola, che era chiusa 
per le vacanze estive, dall’altra 
parte del Piazzale Mazzini, sotto 
i tigli. Una decisione che ha reso 
necessari una serie di interventi 
edili stradali: la modifica delle 
cordonature presenti, la realiz-
zazione di un nuovo basamento 
per accogliere la struttura, nuo-

Nuovo spostamento 
dell’edicola di Mura

Il consigliere Raccagni contrario alla spesa
di roberto parolari

ve canalizzazioni per alloggiare 
i vari allacciamenti dell’energia 
elettrica e alla linea telefonica. 
Lavori che sono stati affidati 
all’Impresa Ranghetti Felice Srl 
di Pontoglio e che costeranno 
poco meno di 9mila euro, Iva 
compresa.
Il nuovo spostamento dell’e-
dicola, che era stata spostata 
sull’area di fronte alla scuola 
elementare, che è di proprietà 
della Fondazione Galignani, due 
anni fa dalla giunta guidata dal 
sindaco Sala. 
Fortemente favorevole fu Stefa-
no Raccagni, consigliere comu-
nale della Lega Nord, che da as-
sessore decise lo spostamento 
consigliato anche dai legali del 
Comune che “ci assicurarono 
che la Fondazione non poteva 

opporsi, perché la convenzione 
con il Comune prevedeva l’uso 
dell’area“.
Proprio Raccagni ora polemiz-
za sulla decisione presa dalla 
giunta Zanni con un comunicato 
dove sottolinea che “8956,42 
euro delle casse comunali ver-
ranno utilizzati per spostare 
l’edicola di Piazzale Mazzini. 
Sindaco in un momento di ri-
strettezza economica questi 
soldi andavano spesi meglio e 
altrove!“. 
Il consigliere della Lega ha an-
che ricordato che lo spostamen-
to dell’edicola venne deciso 
“accogliendo la richiesta degli 
stessi edicolanti senza spese 
per il Comune, inoltre ricavam-
mo due posteggi per auto dalla 
vecchia posizione e rendemmo 
più sicuro il servizio, infatti l’edi-
cola è ora in un area pedonaliz-
zata“. Raccagni ha concluso ri-
cordando che “a bilancio questa 
spesa è stata denominata “ma-
nutenzione“ straordinaria stra-
de”“ e suggerendo al sindaco 
Zanni “di fare un giro per Palaz-
zolo e noterà che gli interventi 
straordinari da fare sono altri“.
Dall’Amministrazione comunale 
non è mancata la risposta alle 
critiche mosse dal consiglie-
re della Lega, il sindaco Zanni 
ha infatti accusato Raccagni 
“di aver contribuito a creare il 
problema“ e ricordato che non 
avendo trovato una soluzione 
alternativa con la Fondazione 
Galignani è stato necessario 
conciliare gli interessi di tutti 
evitando “che il Comune paghi 
molto di più per il probabile esi-
to del contenzioso“.
n

Nei giorni scorsi ha festeggiato i 96 anni Maria Piantoni,
 vedova Dossi. Con lei figli e generi

 auguri!
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•	 Pulizia	e	igienizzazione	de
l	nuovo	appartamento

•	 Progettazione	del	verde	e
	piantumazione	delle	sie-

pi,	concimazione	semestrale	del	tappeto	erbos
o	e	

trattamenti	annuali	fungicida	e	an
tizanzara.

•	 Bonus	trasloco

•	 Assicurazione	casa

•	 Finanza	agevolata

•	 Possibilità	di	Permute

INFO	E	VENDITA:	

presso	Cooperativa	ECCA
L

Palazzolo	sull’Oglio	(BS)	v
ia	Levadello	8A

Tel.	030.731673	-	030.836
6225	-	info@eccal.it

GardenGarden

BRESCIANINI
ASSICURAZIONI

GardenGarden

BRESCIANINI
ASSICURAZIONI

GardenGarden

BRESCIANINI
ASSICURAZIONIGardenGarden

BRESCIANINI
ASSICURAZIONI

IN	OMAGGIO:

E.C.C.A.L. 
ENTE COOPERATIVO 
COSTRUZIONI ABITAZIONI 
LAVORATORI COOP. A R .L .

Acquista la tua casa etica a Palazzolo sull’Oglio, e scopri una nuova qualità dell’abitare e tanti servizi omaggio! 

L’assessore alla cultura Gianmarco Cossandi

Cossandi racconta la mostra

Siamo agli sgoccioli. Palazzolo 
offrirà a breve ai suoi cittadini ed 
agli appassionati le opere di un 
grande maestro della pittura del 
900. Carattere burbero, Matteo 
Pedrali è nato il 24 settembre 
del 1913 ed ha insegnato l’arte 
della pittura. A cento anni dalla 
sua nascita un grande omaggio 

di Giuseppe Morandi

L’Assesore alla cultura presenta la rassegna dedicata a Pedrali

per tutti: per i     non più giovani 
che lo hanno conosciuto perso-
nalmente e per coloro che lo 
possono scoprire solo tramite le 
sue opere. 
Locations della mostra saran-
no Palazzo Duranti Marzoli e la 
Fondazione Ambrosetti, poco 
distanti tra loro. Presso la Fon-
dazione Cicogna Rampana si 

potranno invece ammirare i suoi 
ferri del mestiere: il cavalletto, 
il berretto, il pennello ed i car-
toncini delle bozze. La mostra, 
che verà inaugurata il 21 set-
tembre e proseguirà fino al 27 
ottobre, è stata progettata dalla 
precedente amministrazione e 
continuata con entusiasmo da 
quella attuale. “Questo è sicura-
mente un evento di notevole va-
lore, sia culturale che artistico“, 
afferma l’Assessore alla cultura 
Gianmarco Cossandi. “Ospitare 
la mostra di un grande pitto-
re palazzolese è un onore. Un 
dovere ricordarlo sia ai nostri 
cittadini sia a quanti si avvicine-
ranno da altri paesi. Tutti sono 
stati coinvolti nostra città, spe-
cialmente i gruppi scolastici.”
Cent’anni di Pedrali, cento ope-
re…  

“Abbiamo voluto far combaciare 
la mostra con i cento anni, espo-
nendo cento opere, tra le quali 
alcune inedite; tra tutte ricordia-
mo il ritratto di Carlo Cardazzo 
che risalde al 1935,  provenien-
te da una collezione privata di 
Venezia. Non realizzato “su ca-
valletto“ e quindi non presente 
alla rassegna, ma degno di nota 
è l’affresco presso la chiesa 
di San Giovanni Evangelista  a 
Mura, risalente agli anni trenta. 
Un evento che ha richiesto mol-
to impegno, anche in termini di 
costi, ma che è stato possibile 
realizzare grazie agli sponsor, 
alle banche ed agli enti locali 
che ci hanno dato un grosso 
contributo. L’intenzione è che 
possa essere l’inizio di una lun-
ga serie di manifestazioni cultu-
rali da organizzare in futuro.“
L’evento è stato realizzato gra-
zie al sindaco Gabriele Zanni, 
agli sponsor, agli enti locali, alle 
associazioni artistiche e cultura-

li quali il Cacp, il Maestrale e la 
fondazione Cicogna Rampana, 
al critico d’arte Davide Dotti, al 
comitato appositamente costi-
tuito e presieduto dall’Assesso-
re alla cultura Gianmarco Cos-
sandi; un ringraziamento anche 
a Mario Pedrali, Franco Rossi, al 
Prof. Giuseppe Belotti, al Prof. 

Gianni Zanni e al maestro Fran-
cesco Ghidotti che hanno affian-
cato gli organizzatori con la loro 
esperienza. 
La mostra aprirà alle il 21 set-
tembre alle 10,00; nel pome-
riggio l’inaugurazione presso 
Palazzo Duranti Marzoli. 
n  
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I sorteggi dei gironi sono stati 
fatti e al Palazzolo non è andata 
per niente bene. 
Il team di Polini si trova infatti 
inserito nel girone D, quello che 
tradizionalmente vede ai nastri 
di partenza le squadre emiliane, 
venete e toscane. Niente tra-
sferte in Sardegna, come spes-
so accade invece alle formazioni 
bresciane; una meta che, seppu-
re più lontana,  risulta essere la 
meno impegnativa per la modali-
tà e la velocità di trasferimento.
Ci saranno piuttosto tante tra-
sferte lunghe che comporteran-
no un grande dispendio di ener-
gia e di denaro. Nel girone D con 
il Palazzolo anche il Montichiari 
ed il Sancolombano (uniche lom-

Il Palazzolo 
nel girone 

tosco-emiliano
Debutto nella serie D 

si svolgerà a Riccione il primo settembre

di Giuseppe Morandi

Un articolo della Pro Palazzolo che risale alla stagione 1957/1958, periodo in cui la squadra si apprestava a disputare il Campionato
 d’Eccellenza interregionale. Ce l’ha inviato il portiere Angiolino Barbò, vecchia gloria del calcio palazzolese. 

Da sinistra a destra in piedi: Ravani, Barbò, Bertoli, Donadoni, Rossi, Sardei e Sala. 
Accosciati sempre da sinistra: Ghezzi, Muttinelli, Conca e Rampinelli

Calendario Palazzolo  calcio
stagione 2013 - 2014

Andata Ritorno
01/09 Riccione Palazzolo 05/01

08/09 Palazzolo Clodiense 12/01

15/09 Camaiore Palazzolo 19/01

22/09 Palazzolo Sancolombano 26/01

29/09 Thermal A. Ceccato Palazzolo 09/02

06/10 Palazzolo Fidenza 16/02

13/10 Palazzolo Virtus Castelfranco 23/02

20/10 Massese Palazzolo 02/03

27/10 Palazzolo Mazzolara 09/03

03/11 Fortis Juventus Palazzolo 16/03

10/11 Palazzolo Correggese 23/03

17/11 Lucchese Libertas Palazzolo 30/03

24/11 Palazzolo Romagna Centro 06/04

01/12 Forcoli Palazzolo 13/04

08/12 Palazzolo Montichiari 17/04

15/12 Imolese Palazzolo 27/04

22/12 Palazzolo Formigine 04/05

Orari delle partite: 
dal 01/09 al 20/10 inizio ore 15.00; dal 27/10 al 23/03 inizio ore 
14.30; dal 30/03 al 04/04 inizio ore 15.00; turno infrasettimanale 
il 17/04.

barde) e due squadre venete. 
I dirigenti del Palazzolo fanno 
buon viso a cattivo gioco, anche 
perchè altro non si può fare, 
mentre la squadra si sta prepa-
rando per il debutto in campio-
nato che avverrà il primo settem-
bre a Riccione. 
Il girone del Palazzolo vedrà ai 
nastri di partenza: 
Camaiore (Lu), Clodianese 
(Chioggia Sottomarina, Ve), Cor-
reggese (Re), Fidenza (Pr),   
Forcoli (Pi), Formigine (Mo), For-
tis Juventus (Fi), Imolese (Bo), 
Lucchese (Lu), Massese (Ms), 
Mezzolara (Bo), Montichiari (Bs), 
Riccione (Rn), Romagna Centro 
(Forlì Cesena), Sancolombano 
(Lo), Thermal A. Ceccato (Abano 
Terme, Pd)  
Virtus Castelfranco (Mo). n

l’alpinismo. L’allestimento, che 
si potrà visitare anche domenica 
15, sarà proposto da Luigi Signo-
roni, Gianbattista Benis, Egidio 
Seccamanni, Maria Grazia Ber-
toli, Giovanni Urgnani e Roberto 
Capoferri. E’ la trentaduesima 
volta che a Palazzolo viene atti-
vata una sezione distaccata delle 
Poste Italiane per apporre annulli 
speciali in occasione di altrettan-
te importanti manifestazioni; il 3 
maggio 1987 venne posto il pri-
mo annullo durante la mostra fila-
telica “Natura e Ambiente”. 
Il presidente della locale sezione 
Cai Gualtiero Sepati ha ricordato 
quanti  hanno contribuito a gesti-
re e sostenere il Club: “Festeggia-
mo questo centesimo anniversa-
rio dando merito a chi ha lavorato 
prima di noi, affinché anche noi 
potessimo perpetuare con il no-
stro operato ciò che da sempre 
viene promosso dal nostro soda-
lizio riguardando alla montagna e 
quindi alla natura e al piacere del-
lo stare insieme. Un doveroso ed 
affettuoso ricordo ai volti dei tanti 

 ¬ dalla pag. 1 - Cent’anni... personaggi che si sono susse-
guiti negli anni, dall’inizio ai gior-
ni nostri. A loro il merito di aver 
contribuito con passione e dedi-
zione a mantenere vivo lo spirito 
e di averlo sostenuto e accompa-
gnato, diffondendo la cultura e la 
pratica della montagna. Tra questi 
in modo particolare ai presidenti 
che si sono succeduti dalla fon-
dazione a chi mi ha preceduto: 
al Dott. Emilio Pancrazio, a cui 
va il merito della fondazione con 
l’ausilio dell’immancable comm. 
Giacinto Lanfranchi, al sig. Italo 
Marzoli, all’ing. Willy Niggeler, che 
ha retto il nostro sodalizio nei mo-
menti difficili degli anni 30 e 40, 
all’avv. Gianpiero Cicogna, al sig. 
Sirio Lozio ed al Dott. Giovanni 
Montemartini, presidente  per cir-
ca 25 anni fino alla fine degli anni 
90. Grazie a Tutti.“
Ricorre quest’anno anche il cen-
tesimo anniversario della nascita 
del pittore palazzolese Matteo Pe-
dali. Il nostro circolo, nella serie 
di buste “Fatti di casa nostra”, lo 
ha ricordato in occasione del ven-
ticinquesimo anniversario della 
morte. n

Sabato 21 settembre al Palafiera 
di via Kennedy a Palazzolo, si 
svolgerà una gara Interregionale 
giovanile di dama. L’evento è 
organizzato dal locale Dama Club, 
guidato da Giovanni Dossi. Si 
inizia alle 14. Iscrizioni gratuite. 

Gara di dama
I partecipanti saranno divisi in 
due gruppi: il primo nella specia-
lità 100 caselle (Dama interna-
zionale) e il secondo in quella 64 
caselle (dama italiana). Possono 
parteciparvi bambini e ragazzi 
fino ai 18 anni. n
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 MeMoriaL SavoLDi

Da sinitra: la gigantografia dello scomparso ex presidente Sergio Savoldi con i relativi premi; la signora Maria, moglie di 
Sergio Savoldi, premia rispettivamente l’Aurora Seriate (prima squadra classificata), la A.C Palazzolo (seconda classificata) 

e il Castegnato, (terza squadra classificata).

 Bocce

Germano De Carli (al centro), il vincitore della Cat. A 
del 6° Gran Premio Lampo Zipper di bocce, premiato dal patron 

Dott. Gian Antonio Lanfranchi (alla sua sinistra). 
La gara si è svolta presso la bocciofila Co.Mer 

all’oratorio S.Rocco

L’Accademia Vavassori è da 
alcuni giorni il Centro Tecnico 
Regionale della Federazione 
Tennis. 
E’ la notizia che ha coronato 
ventun’anni di attività di Rena-
to Vavassori, tennista profes-
sionista prima e istruttore di 
fama nazionale nella carriera 
post agonistica. 
A investire di tale ruolo l’Ac-
cademia è stata la Fit, la Fe-
derazione Italiana Tennis, che 
ha individuato in Palazzolo e 
nel centro collegato Saini di 
Milano il polo tecnico per la 
Regione Lombardia. Un centro 
unico, con due sedi proprio per 
coprire il bacino est-ovest della 
Regione: entrambe le sedi non 
a caso sono sotto la guida del 
maestro Luca Ronzoni, respon-
sabile tecnico del progetto. 
Denominato come Cpa, ossia 
Centro periferico di allenamen-
to, il centro tecnico di Palazzo-
lo si appresta a diventare an-
cora di più un affollato punto 
di passaggio e di allenamento 
permanente per i grandi talenti 
under 15. 
«Una soddisfazione grandissi-
ma – ha commentato Renato 
Vavassori – perché diventiamo 
il faro tecnico del tennis regio-
nale. I nostri punti di riferimen-
to sono al di sotto di noi tutti i 
circoli mentre gerarchicamente 
facciamo riferimento al centro 

L’Accademia 
diventa Centro 

Tecnico Regionale
La Federazione Italiana individua la Vavassori come 

Centro periferico di allenamento

di MassiMiliano MaGli nazionale Fit di Tirrenia. 
Lo prendo come il riconosci-
mento di 20 anni di duro la-
voro condotto sempre con la 
massima serietà e con grandi 
sforzi». 
Il centro debutterà a ottobre. 
Ma intanto questa grande no-
tizia arriva al seguito di un’al-
tra importante news tecnica: 
l’Accademia nel 2013 è stata 
infatti iscritta al Professional 
Tennis Registry, organizzazio-
ne mondiale dei mastri che 
ha riconosciuto come «official 
educationale site» il progetto 
di Vavassori. 
E infine una terza bella noti-

zia: l’Accademia ha firmato 
una partnership di 5 anni con 
il centro Bonacossa di via Me-
cenate a Milano, sede Fitet 

(Federazione italiana tennis 
tavolo) che conta anche 10 
campi da tennis che saranno 
seguiti dall’Accademia Vavas-

sori come scuola tennis. 
Un partenariato che si somma 
a quello già esistente con Mi-
lano Sport. Prestigioso accor-

do quello con via Mecenate, 
che negli anni Ottanta era an-
che Centro Tecnico Regionale. 
n

 L’accaDeMia vavaSSori aL FeStivaL Jazz Di ariano irpino

A sinistra, ad Ariano Irpino (dove l’Accademia Vavassori è stata invitata per l’esperienza
 nell’organizzazione di eventi jazz in occasione del festival dal 15 al 18 agosto) c’era anche 

Christopher Thomas, talentuoso bassista impegnato nella band di Brian Blade e Joshua Redman. 
Thomas ha suonato anche per Joni Mitchell e Dianne Reeves. A destra Vavassori con Javier Girotto
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Brescia Corso Magenta 27D - T 030 3754342
Verona Via Roma 7a - T 045 8006806

www.libraccio.it

A conti fatti,
con Libraccio
fai il colpaccio

Sui libri di 
scuola usati -40%

In contanti

-15% Sui libri di
scuola nuovi
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l’esercizio dell’acquedotto comu-
nale. La “torre rotonda de Mura” 
o torrione,con varie modifiche è 
trasformata per sostenere il ser-
batoio per l’acqua potabile che 
sarà distribuita in tutto il paese, 
il 5 maggio cade per 30 metri il 
muraglione antistante il nuovo 
Palazzo scolastico a Mura, il 15 
maggio cessa l’attività il Circolo 
Concordia, sorto nel 1894, con 
sede presso l’Albergo del Sole,  
il 27 luglio s’inaugura la Pro Pa-
lazzolo, nata dalla fusione delle 
due società sportive Sport Club 
e Unione Victoria football club. 
Palazzolo prosegue la sua espan-
sione demografica; nel gennaio 
1911 raggiunge gli 8486 abitan-
ti e, nonostante i periodi di non 
facile congiuntura economica, 
consolida e incrementa ulterior-
mente le sue attività produttive. Il 
primo censimento industriale del 
1911 colloca Palazzolo al secon-
do posto in provincia con 3048 
addetti, contro i 2494 del 1901 
ed i 2055 del 1890. Nell’ammi-
nistrazione comunale, dopo le 
elezioni del febbraio 1911, sin-
daco viene eletto il dott.Simpli-
cio Bonari, notaio,che durerà in 
carica sino alle elezioni del luglio 
1914. Assessori sono Bortolo 
Maurizio, Gio.Battista Lozio,Lino 
Giupponi,Colombo Svanetti.

La “grande guerra”
Quando il 24 maggio 1915 l’Ita-
lia entra in guerra Matteo ha 20 
mesi, quando termina nel 1918 
ha cinque anni. L’anno successi-
vo inizia  per lui la scuola elemen-
tare. Le classi sono collocate nel 
nuovo palazzo scolastico di Mura. 
Frequenta poi i corsi della scuola 
professionale dal 1924 al ’30. La 
curiosità di aggiungere altri detta-
gli sulla sua frequenza a quella 
scuola, mi ha spinto a consultare 
le carte dell’archivio, custodito 
presso la Fondazione Cicogna-
Rampana. Nella busta relativa 
all’anno 1927, è conservato il 
documento relativo agli “esami  

luglio 1927”; nella sezione Geo-
metria piana, c’è l’elenco dei suoi 
14 compagni di classe: Bendotti 
Aldo, Beretta Emilio, Bravi Etto-
re, Chionni Luigi, Copler Guerino, 
Lanzini Norcesto, Mastromauro 
Francesco, Pedrali Matteo (8 in 
disegno e 7 in orale), Riccardi 
Angelo, Rossi Lino, Tallarini Giu-
seppe, Vezzoli Francesco, Vezzoli 
Isidoro, Vietti Ugo. Non sono tutti 
palazzolesi, alcuni sono dei pae-
si vicini. Conclusa nel 1930  l’e-
sperienza scolastica a Palazzolo, 
il passo successivo è l’Istituto 
Fantoni di Bergamo per un anno, 
prima di essere ammesso all’Ac-
cademia Carrara di Bergamo, da 
dove uscirà nel 1936. Nel 1926, 
il 2 febbraio è istituita la scuola 
d’avviamento al lavoro,  il 17 feb-
braio è terminata la costruzione 
del tempio dedicato al Sacro Cuo-
re alle Calcine,  il 16 maggio ed il 
2 giugno l’Oglio esce dagli argini e 
allaga la piazzetta  dove vive la fa-
miglia Pedrali,  il 16 giugno hanno 
luogo le elezioni amministrative,  
il 31 dicembre nella chiesetta del-
la Madonna di San Pietro, il pitto-
re Eugenio Bertacchi di Bergamo 
esegue il fondale del presepio, 
allestito da nonno Francesco Ghi-
dotti. Per seguire la “cronaca”si 
possono consultare la Gazzetta 
dell’Oglio ( uscita dal novembre 
1924 all’ottobre 1925), e la Nuo-
va Gazzetta (dall’ottobre ’25 al 
dicembre ’26). In quegli anni la 
vita sociale palazzolese é perme-
ata dalle novità del  movimento 
fascista che avvia un processo 
di inclusione di ogni espressione 
civile, per operarne il controllo. A 
Palazzolo il 27 maggio 1922 si co-
stituisce il fascio locale. Il 30 apri-
le 1926 la società anonima Casa 
del Fascio, acquista una casa in 
piazza Zamara per farne la sede 
del partito. Stabile che nel 1937 
sarà ceduto alla Cassa di Rispar-
mio. Verso la fine del 1925 viene 
annunciata l’apertura di un circo-
lo con finalità culturali intitolato a 
Benito Mussolini. Circolo che avrà 
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la prima sede in uno dei nuovi e 
ampi saloni del Palazzo Municipa-
le. Nel 1928 ospita una mostra 
dello scultore bergamasco Siccar-
di, autore della statua in bronzo 
della Pietà nel nostro cimitero. Nel 
novembre 1929 il Circolo si tra-
sferisce nei locali del Bar Roma, 
ex Aquila Nera. Nella grande sala 
delle conferenze è allestita una 
mostra del pittore Ferrari e ope-
re del giovanissimo concittadino 
Vassalli. Colla riforma del 1926 
viene abolito il consiglio comuna-
le eletto dai cittadini e la carica di 
sindaco è sostituita dalla consul-
ta, con a capo il podestà, entram-
be di nomina prefettizia. Dopo la 
morte del sindaco  Antonio Guzzi, 
il 30 giugno 1930 Martino Marzoli 
é nominato podestà e rimarrà in 
carica fino al giugno 1943. 

La partecipazione alle mostre 
Già a partire del 1932 il Pedrali 
espone le sue opere nelle rasse-
gne collettive, provinciali e regio-
nali, denominate “sindacali”. Nel 
1935 vince il premio Bettoni Caz-
zago alla sindacale di Brescia con 

l’opera La ragazza di Gerusalem-
me. Nello stesso anno porta a ter-
mine il grande affresco sulla vita 
di San Gerolamo Emiliani,  inaugu-
rato il 22 aprile, lunedì di Pasqua, 
nella chiesa di San Giovanni a 
Palazzolo. Dopo la conclusione 
degli studi in Accademia, parteci-
pa ad un concorso fra ex allievi e 
vince una borsa di studio,offerta 
dall’Arciconfraternita dei Berga-
maschi di Roma. Il premio gli con-
sente di soggiornare a Roma fra 
la fine dell’estate 1936 e la tar-
da primavera del 1937. “Durante 
questi mesi entra in contatto con 
gli ambienti della scuola romana, 
conosce Libero de Libero,Gino 
Severini, rimane affascinato dalle 
opere di Mafai, Cagli e Gentilini, 
presenze che non tardano ad in-
cidere sulla sua  ricerca pittorica, 
ancora orientata sui modi tardo-
novecentisti”. Dopo l’estate a Pa-
lazzolo, nel settembre ’37 si reca 
a Venezia ; fino al 1942 la sua 
presenza lì è pressoché continua, 
salvo brevi ritorni a casa. Nelle 
sale del circolo Mussolini viene 
allestita una sua “personale”nel  

marzo 1935. Gli anni del soggior-
no romano e veneziano non  gli 
impediscono di essere presente 

alle “sindacali” di Milano, Bre-
scia, anche di Napoli (1937). 
n





Informazione a cura dell’Amministrazione ComunaleNews dal Comune

Dopo lunghi e attenti preparativi, 
e dopo l’anteprima del 14 settem-
bre, prende avvio nelle prestigio-
se sedi di Palazzo Marzoli e della 
Fondazione Ambrosetti l’imperdi-
bile mostra antologica organizza-
ta dal Comune di Palazzolo per 
rendere omaggio al pittore Matteo 
Pedrali in occasione del centena-
rio della nascita. Attraverso un 
centinaio di capolavori, accurata-
mente selezionati, l’esposizione 
racconterà l’intero arco dell’epo-
pea artistica del maestro palazzo-
lese, dai lavori influenzati dal “Re-
alismo magico” e dal “Novecento 
italiano” degli anni Trenta fino ai 
paesaggi lacustri geometrizzanti 
d’intonazione “chiarista” degli 
anni Settanta. È importante sotto-
lineare che, oltre ai dipinti già noti 
alla critica, l’esposizione proporrà 
una trentina di lavori inediti, mai 
mostrati prima d’ora in pubblico, 
alcuni di notevole valore artistico: 
opere particolarmente importanti 
per comprendere a fondo l’evo-
luzione della poetica espressiva 
di Matteo Pedrali con il trascor-

Mostra 
per il centenario 

di Matteo Pedrali: 
l’attesa è finita

Verso la metà del mese di 
settembre 2013 partirà il 
servizio di segnalazione ma-
nutenzioni, realizzato dall’uf-
ficio CED del Comune in 
collaborazione con il Consi-
gliere incaricato Giacomino 
Facchi. 
I palazzolesi potranno così 
tramite un semplice click su 
http://segnalazioni.comu-
ne.palazzolosulloglio.bs.it, 
inviare la loro richiesta d’in-
tervento e vedere in breve 
tempo la presa in carico del-
la segnalazione e la risolu-
zione in tempi più rapidi del 
guasto o del problema. 
Sempre che l’intervento non 
sia di complessità tale da 
richiedere particolare ap-
profondimento o impegno 
d’ingenti risorse da pro-
grammarsi con tempistiche 
più lunghe.
Questo servizio è nato per 
dare ai cittadini un ulteriore 

A breve attivo il sito per le segnalazioni
Matteo Pedrali, Autoritratto con Cavalli, 1935

Nei giorni 27, 28 e 29 set-
tembre 2013 si svolgerà a 
Palazzolo ed in altri cinque 
Comuni (Castelli Calepio, 
Pontoglio, Cividate al Pia-
no, Urago d’Oglio, Rudiano) 
un’esercitazione nell’ambito 
dell’Operazione Fiumi Sicuri, 
che vedrà impegnate oltre 
a diverse associazioni di 
volontariato e la Protezione 
Civile Provinciale e Locale, 
circa 1000 volontari apparte-
nenti al 2° Raggruppamento  
Lombardia-Emilia Romagna 
dell’ANA. 
Subito dopo l’insediamento 
dell’attuale Amministrazio-
ne si è raccolta, infatti, con 
entusiasmo la disponibilità 
accordata dall’ANA, su sol-
lecitazione della precedente 
Giunta, in occasione dell’A-

Operazione fiumi sicuri 2013

Il modulo che permetterà ai cittadini di inviare al comune le proprie segnalazioni 
e di seguirne l’avanzamento

Si informa che a partire  dal 1 Luglio 2013 l’attività di gestione della rete e del servizio di distribuzione del gas sul territorio del Comune di Palazzolo sull’Oglio, non è più di competenza di 
SoGeIm ma è stata affidata  alla società Bresciana Infrastrutture Gas s.r.l., che ha sede in via Vittorio Emanuele II, n. 4728 – Roncadelle (BS).
Per i nuovi allacci alla rete gas, Bresciana Infrastrutture si avvale della collaborazione di Linea Distribuzione srl che ha sede operativa in Rovato via Mezzana, 81 tel. 030/7714513 fax 
030/7714329.
Per la segnalazione guasti il numero telefonico a cui rivolgersi è 800.231.911.

Gas, cambio di gestione e distribuzione

strumento per inviare le segna-
lazioni al Comune e permet-
terà di monitorare lo stato di 
avanzamento degli interventi. 
Per chi non fosse abbastan-
za pratico di internet si potrà 
comunque contattare l’ufficio 
patrimonio tramite telefono 
0307405561 o email patrimo-
nio@comune.palazzolosullo-
glio.bs.it.
Il sito, facilmente raggiungibi-
le anche dal sito istituzionale 
del Comune http://www.comu-
ne.palazzolosulloglio.bs.it, si 
presenterà chiaro e semplice 
da utilizzare. Per formulare la 
richiesta basterà compilare i 
campi obbligatori del format 
che comparirà nella prima pa-
gina, selezionare la tipologia 
di manutenzione dall’apposito 
menù a tendina ed effettuare 
la segnalazione (se lo si de-
sidera, anche allegando una 
foto). Si potranno segnalare 
varie tipologie di problema, dal 

taglio dell’erba, passando  sol-
tanto per fare qualche esem-
pio, per le buche sulle strade 
e i marciapiede dissestati, i 
semafori e i lampioni non fun-
zionanti e le caditoie intasate.
Si attiverà questo servizio nel-
la consapevolezza che il de-
coro della nostra città passa 
dalla tempestività nel risolvere 
i problemi di ogni giorno dei cit-
tadini e che sia sempre più ne-
cessaria la loro collaborazione. 
S’invita quindi ad utilizzare il 
più possibile questo nuovo 
strumento per segnalare tutti 
quegli interventi di manuten-
zione di cui hanno bisogno i 
quartieri. 
Sarà anche un servizio utilis-
simo per monitorare, quasi in 
tempo reale, le aree della città 
che hanno un bisogno maggio-
re di manutenzione in modo 
da pianificare gli interventi alla 
luce dei reali bisogni segnalati 
dai cittadini”.

dunata proprio del 2° Raggrup-
pamento Alpini tenutasi nel 
settembre 2011, di tornare 
nella nostra città per svolgere 
un’opera ed un servizio di note-
vole importanza per Palazzolo 
e per i Comuni limitrofi. 
L’iniziativa è volta alla preven-
zione del rischio idrogeologico 
mediante l’eliminazione lun-
go il fiume di tronchi secchi o 
malformati, caduti o cresciuti 
in modo da causare problemi 
al deflusso delle acque in corri-
spondenza di abbondanti piog-
ge, dello sfoltimento e siste-
mazione degli arbusti e della 
rimozione di rifiuti e materiale 
vegetale galleggiante. 
I cantieri approntati ove si svol-
geranno i lavori sono 9 di cui 
4 a Palazzolo, preparati metico-
losamente in un tavolo tecnico 

Volontari e Protezione Cvile all’opera

rere dei decenni. La mostra sarà 
aperta da sabato 21 settembre a 
domenica 27 ottobre, ad ingresso 
gratuito; potrà essere visitata nei 
fine settimana, il sabato e la do-
menica, dalle 10.00 alle 19.00, 
mentre per le scuole (o i gruppi) 
sono previste visite accompagna-
te da una guida (su prenotazione) 
anche il giovedì mattina dalle 
9.00 alle 13.00. Presso le sedi 
espositive e in Biblioteca si potrà 
altresì consultare e acquistare il 
catalogo della mostra, intitolato 
“Matteo Pedrali. Un maestro del 
Novecento tra sogno e realtà 
(1913-1980)”, al costo probabile 
di 15,00 euro; il ricavato verrà uti-
lizzato per aggiornare e ampliare 
i contenuti del sito internet www.
matteopedrali.it. Per ulteriori in-
formazioni o per eventuali preno-
tazioni ci si può rivolgere all’Uffi-
cio Cultura-Pubblica Istruzione del 
Comune di Palazzolo, telefonando 
ai numeri 030-7405525 / 030-
7405520 o scrivendo all’indirizzo 
cultura@comune.palazzolosullo-
glio.bs.it.

riunitosi periodicamente da cir-
ca un anno. 
Oltre alle attività descritte il 
sabato vi sarà la possibilità 
per gli studenti delle scuole e 
per la cittadinanza di visitare 
il campo base allestito in Piaz-
zale Kennedy e di assistere a 
dimostrazioni di squadre spe-
cialistiche AIB, UCS e Roccia-
tori presso il Piazzale Giovanni 
XXIII e lungo il fiume. 
La domenica vi saranno le cele-
brazioni conclusive, con i dove-

rosi ringraziamenti, una sfilata 
per le vie della città e la Santa 
Messa presso la chiesa di San-
ta Maria Assunta. L’evento è 
certamente significativo per le 
nostre Comunità, non solo per-
ché costituisce un contributo 
fattivo e concreto alle neces-
sità di sistemazione di alcune 
criticità dei nostri territori, ma 
soprattutto perché ha un ine-
stimabile valore d’esempio per 
tutti i nostri concittadini. 
Cura ed attenzione per l’am-

biente e per i nostri territori, 
generosità e solidarietà sono 
elementi che sicuramente la-
sceranno ancora una volta un 
segno indelebile della presen-
za degli Alpini e dei tanti vo-
lontari nella storia delle nostre 
Comunità. 
L’invito a tutta la cittadinanza 
è di accogliere con la consueta 
ospitalità e calore le tante per-
sone che arriveranno a Palaz-
zolo nei tre giorni della mani-
festazione e di partecipare alle 

iniziative a corollario della 
stessa. 
Sin d’ora la città di Palazzolo 
rivolge un sentito ringrazia-
mento ai responsabili na-
zionali, regionali, provinciali 
e locali dell’ANA, che hanno 
permesso, con professiona-
lità e passione, la realizza-
zione di un evento di pregio, 
insieme a tecnici ed ammini-
stratori dei Comuni ed Enti 
coinvolti e ad esponenti di 
diverse associazioni.
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Vincite da record al Cigno Nero di Rovato… la Tabaccheria si riconfer-
ma tra le più fortunate d’Italia, ad Agosto si ripete la fortuna annuale 
con l’ambo storico 21 - 90 su Cagliari che già aveva premiato 400 
persone 3 anni fa, stavolta fa boom in tutta Italia, previsione data 
nel programma serale di Gabriella, l’ambo più pagato di tutto Agosto 
su tutto il territorio nazionale…. di nuovo grandi vincite ottenute… 
Vi aspettiamo tutti a tentare la fortuna con noi, con i nostri sistemi 
Lotto, Superenalotto e Dieci e Lotto e per un ottimo caffè… non si 
chiude mai, sempre a disposizione.. ampia scelta tabacchi, sigari 
cubani e trinciati…. ci trovate a Rovato in Corso Bonomelli n. 82. Vi 
aspettiamo anche nei nostri programmi TV in diretta tutti i giorni Sky 
879-896, digitale terrestre 83, 84, 179, 225 e 183.
Per informazioni lotto: abbonamentilotto@libero.it
Fax comunicazioni e vincite Gabriella e staff : 0302585410
Cellulare Gabriella: 899600082
www.cignonerorovato.it
Facebook: cignonero Rovato - cignonero Rovato2 e lasfinge Roncadelle

CIGNO NERO, TABACCHERIA 
DA RECORD

 Spazio autogeStito
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veicolare conseguente ai nuovi 
fabb-ricati sorti sull'area dell'ex 
Bottonificio Lozio ed alla strada 
di collegamento con la Via Gali-
gnani, suggerendo l'opportunità 
di verificare tale situazione e di 
trovare una eventuale alternati-
va. Fu così che il Comune nel 
2009 eseguì una serie di sopra-
luoghi ed approfondimenti(così 
almeno risulta) e giunse alla 
determinazione di autorizzare 
la collocazione della nuova edi-
cola in prossimità dello spazio 
antistante la scuola elementare 
in un'area di uso pubblico. 
A cose fatte insorse l'Ente Ga-
lignani rivendicando la proprie-
tà dell'area e sottolineando la 
pericolosità che il nuovo manu-
fatto determinava sopratutto in 
occasione dell'uscita degli sco-
lari. Quello che apparve palese 
e che sorprende è l'incompren-
sibile apparente scollamento 
tra la pubblica amministrazione 
ed un Ente che da sempre, sep-
pur privato, ha svolto funzioni 
pubbliche, con amministratori 
in parte nominati dallo stesso 

Comune, ospitando addirittura 
le scuole elementari: classico 
esempio di quella mancanza 
di dialogo tra le istituzioni che 
caratterizza da tempo il clima 
politico a tutti i livelli. Ma ciò 
che sorprende in modo partico-
lare è il ruolo degli Uffici e dei 
funzionari comunali cui per loro 
natura spetterebbe vericare tec-
nicamente tutti gli aspetti giuri-
dici, architettonici ed urbanistici 
connessi ad ogni costruzione: 
mi rifiuto di credere che tutte le 
problematiche non siano state  
approfondite e che le delibere 
conseguenti, sia passate che 
presenti, siano state assunte 
ignorando le leggi ed il buon 
senso. 
Ma il caso  molto più eclatante, 
ma altrettanto significativo, del 
bar galleggiante, a suo tempo 
naufragato, ci conferma che an-
che in questo caso, piccolo ma 
emblematico, l'assurdo diviene 
quasi una prassi:tanto ai cit-
tadini rassegnati ed impotenti 
non resta che pagare di tasca 
propria proprio come diceva 
Totò. n

Marta 
guarda 

al tempo
Mostra personale 

della Vezzoli in via Gorini

In mostra installazioni, dipinti e 
sculture in ferro e garza, opere 
caratterizzate da un linguaggio 
essenziale ed intimistico. 
Le opere esposte raccontano 
l’ultimo tema che l’artista sta af-
frontando: il tempo. Tempo come 
estensione dell’animo, secondo 
le teorie di sant’Agostino. Tempo 
inteso come flusso che scorre, 
come essere e divenire, come 
passato e presente. Le opere 
sono concepite come frammenti, 
frangenti, attimi strappati dal flus-
so e tradotti in un linguaggio se-
gnico, un alfabeto che comunica 
ad un livello diverso rispetto alla 
sfera della coscienza. Si tratta di 
tracce, di segni che racchiudono 
nella loro essenzialità il racconto 
interiore dell’artista, quasi una 
scrittura automatica, un codice 
in cui prendono forma lo scorrere 
delle emozioni, dei pensieri che 
giungono da soli in uno stato qua-
si meditativo col quale Marta re-
alizza le sue opere e che traduce 
nell’azione del cucire, col tessuto 
e col ferro, come segni di un co-
dice tutto personale. La rassegna 
si svolgerà dal 14 settembre al 
13 ottobre a cura di Eugenio Volpi 
e Chiara Seghezzi. n

L’opera “Confini da esplorare”
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PALAZZOLO DA PROMUOVERE PALAZZOLO DA BOCCIARE

Ecco il manifesto 
che sta addobbando 

tutta Palazzolo, 
in onore della  

mostra dedicata 
al Maestro  

Matteo Pedrali 
in occasione del centenario 

della sua nascita

Infiltrazioni paurose al cimitero 

nistrazione Comunale congiunta-
mente alla Dirigente Scolastica, 
nel tentativo di ricondurre al livel-
lo degli anni precedenti i numeri 
della lista d’attesa e permettere 
ad un numero più ampio possi-
bile di bambini di frequentare la 
scuola dell’infanzia. Questo nella 
consapevolezza che garantire la 
scuola dell’infanzia a un numero 
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Spett. Direttore, 
                     di sicuro ci sono 
molti problemi in città per i vivi, 
ma non per questo bisogna di-
menticarsi dei defunti. 
Ho potuto constatare ultima-
mente, in seguito alle forti 
piogge dei giorni scorsi, che ci 
sono parti di intonaco perico-
lanti che si stanno staccando 
ed i loculi si trovano in una si-
tuazione di degrado. 
Il problema riguarda in parti-
colare quelli posizionati più in 
alto, in quanto sono più espo-
sti. 
Le infiltrazioni sono notevoli e 
mi preoccupa parecchio pen-

 Lettera aL Direttore

Forti infiltrazioni 
al cimitero

sare a cosa possa accadere 
nei mesi invernali, visto che 
già solo le piogge estive hanno 
causato questo danno. 
E’ un problema che mi sta 
molto a cuore perchè proprio 
in quella posizione si trovano i 
miei familiari. 
La situazione è facilmente ri-
solvibile con poca spesa ed in 
breve tempo, quindi spero che 
qualcuno si dia presto da fare 
in merito, considerato che per 
l’aquisto dei loculi vengono pa-
gate cifre considerevoli. 
La ringrazio.

c. r.

sempre maggiore di bambini signi-
fica offrire ai genitori un servizio 
importante nel difficile compito 
educativo che loro compete e con-
sentire una migliore conciliazione 
tra vita famigliare e lavorativa, con 
particolare riferimento alla figura 
materna. Lo spazio per la nuova 
sezione verrà inizialmente (e prov-
visoriamente) ricavato utilizzan-
do una parte dell’attuale locale 
mensa, debitamente attrezzato 

con i necessari arredi, ma a bre-
ve l’Amministrazione Comunale, 
affrontando un importante sforzo 
economico, provvederà mettere in 
atto le procedure necessarie alla 
costruzione di un locale atto ad 
ospitare la nuova sezione, che ci 
si auspica possa essere comple-
tato nel giro di un anno. L’Ammi-
nistrazione Comunale di Palazzo-
lo dimostra ancora una volta, in 
questa particolare occasione, di 

credere e di investire nella Scuo-
la, sostenendone, nei limiti delle 
proprie possibilità finanziarie, le 
proprie attività e l’offerta formati-
va nella consapevolezza che tale 
impegno sia la migliore garanzia 
per completare i servizi del territo-
rio e offrire all’infanzia importanti 
opportunità di crescita e di cono-
scenza.
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