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 ARCHITETTURA

parte il ruolo dei servizi che, 
pur rimanendo importanti nel-
la definizione della città,oggi 
vengono soddisfatti anche me-
diante l'uso dell' informatica 
tanto da consentire ai cittadini 
innamorati di paesini sperduti o 
semi diroccati, ma storicamente 
importanti,di viverci da cittadini 
del mondo. 
Meglio considerare un' altra 
accezione al termine città  par-

La definizione 
più semplice 

da dizionario ci 
informa che la 
città è un  agglo-
merato di edifici 

con tutti i servizi necessari a 
soddisfare le esigenze della 
collettività separati tra loro da 
viali e da piazze. 
In un mondo globalizzato vie-
ne però sminuito in buona  ❏ a pag 15

Arch. GiAnmArco PedrAli

Palazzolo dopo 
il Coronavirus

La vita in centro all’ombra della Roccheta (© Davide Cimino)

 CALCIO

 ❏ a pag 11

di GiusePPe morAndi

Il Giro d’Italia fa 
tappa a Palazzolo

Era il 14 giugno del 1992

  CARTOLINA

za. 
Alla presentazione della 
squadra era presente anche 
il sindaco Gabriele Zanni, 
che ha auspicato per la Pro 
una bella stagione, ricca di 
soddisfazioni. 
Quando si presenta una nuo-
va stagione c’è sempre tanto 
entusiasmo attorno ad una 
squadra, ci sono proclami di 

Tanto entusia-
smo e, soprat-

tutto, tanta voglia 
di ricominciare e 
tornare in campo. 

Sprizzano gioia da tutti i pori 
i dirigenti della nuova Pro Pa-
lazzolo che hanno presentato 
la squadra che a partire da 
settembre disputerà il cam-
pionato regionale d’Eccellen-  ❏ a pag 4

di GiusePPe morAndi

Presentata la nuova 
Pro Palazzolo
Raduno al via il 19 agosto, 
in Coppa il 13 settembre

Il Colonnello Danilo 
Cotta saluta l’Arma

di GiusePPe morAndi

Il Colonnello Danilo Cot-
ta si è congedato e va 

in pensione, portando con 
sé un curriculum di tutto 
rispetto. Basta partire dal 

suo ultimo incarico per ca-
pire l’alto profilo dell’uo-
mo: negli ultimi tempi è 
stato responsabile della 
sezione di Polizia Giudi-

 ❏ a pag 15

Il congedo dopo una onorata carriera

Quando arrivò l’annuncio 
ufficiale che il Giro d’I-

talia avrebbe fatto tappa a 
Palazzolo, nessuno se lo 
aspettava. 
Alla guida dell’Amministra-
zione comunale palazzolese 
c’era il sindaco Mario Bertoli 
che, grazie all’interessamen-
to di Angelo Delbarba, ap-
passionato di ciclismo e ide-
atore di 38 trofeo Balestra 
per dilettanti, riuscì a porta-
re l’evento nella nostra città. 

I palazzolesi, avuta la notizia, 
strabuzzarono gli occhi incre-
duli. Ebbene, la tappa era la 
15esima e si tenne domenica 
14 giugno del lontano 1992. 
La partenza di tappa fu da 
Riva del Garda, con l’arrivo a 
Palazzolo previsto dopo 171 
Km di gara. 
Quella domenica l’attesa in 
città era enorme, anche per-
ché si trattava della prima vol-
ta, sarà anche l’ultima, che il 
Giro avesse il suo traguardo 

 SPORT

Da piccola Manchester dell’Ottocento 
a città giardino?



320 mila persone hanno già perso in modo sicuro 
2 kg, 3 kg e perfi no 5 kg alla settimana. Innumerevoli 
ricerche potrebbero confermare che la cura naturale 
del prof. Ward funziona nel 91% dei casi. Anche le 
persone più obese e resistenti alla dieta, potrebbere 
riuscire perdere peso. La sua effi  cacia potrebbe 
consistere nella modalità di somministrazione.

REPORT INCREDIBILI DEGLI SCIENZIATI BRITANNICI:

320 mila persone hanno già perso in modo sicuro 
2 kg, 3 kg e perfi no 5 kg alla settimana. Innumerevoli 
ricerche potrebbero confermare che la cura naturale 
del prof. Ward funziona nel 91% dei casi. Anche le 
persone più obese e resistenti alla dieta, potrebbere 
riuscire perdere peso. La sua effi  cacia potrebbe 
consistere nella modalità di somministrazione.Professor Daniel Ward 

Oxford Metabollic Centre

Grazie a questo metodo 
potresti in modo sicuro 
perdere fino a

5kg a settimana!
Questo cerotto 

potrebbe sciogliere 

il grasso in eccesso su 
tutto il corpo

Riusciresti a credere che ho lot-
tato contro il sovrappeso per 17 
anni? Le diete rigorose, esercizi 

� sici... Persino il digiuno di 3 giorni non 
ha dato i  risultati sperati. Ero distrutta. 
Al posto di dimagrire mi stavo rovinan-
do la vita ed i nervi. Non so come sarebbe 
� nita, se non avessi � nalmente trovato la 
cura del professor Ward. 

Mentre applicavo il primo cerotto sul 
braccio, ho subito avuto l’impressione 
che sarebbe stata la svolta. Già dopo una 
settimana pesavo 4,5 kg in meno! Dopo 
un mese sono riuscita a  perdere 11  kg. 
Passate 6 settimane successive‚ ho perso 
altri 10 kg. Finalmente i bambini a scuo-
la hanno smesso di ridere alle mie spalle. 
Ho riacquistato la � ducia in me stessa e 
mi sento rinata.

Monica V. (41 anni), 
insegnante di Genova, 

ha perso in totale 21 kg

„Ho riacquistato 
il controllo del 
peso e della vita”

Riusciresti a credere che ho lot-
tato contro il sovrappeso per 17 
anni? Le diete rigorose, esercizi 

„Ho riacquistato 

INFORMAZIONE PUBBLICITARIA

Anche se il metodo del profes-
sore britannico è basato al 
100% su una composizione 

vegetale, potrebbe riuscire a scio-
gliere l’eccessivo tessuto adiposo 
più velocemente dei più forti bru-
ciatori chimici. Potrebbe blocca-
re l’eccessiva sensazione di fame, 
eliminado cosi il bisogno di „stuz-
zicare”. Il prodotto del professore  
potrebbe essere così ef�icace che 
ha aiutato anche le persone che 
nonostante tante prove non riusci-
vano a dimagrire da 10, 15 e per-
�ino 20 anni. Con il suo aiuto, tutti, 
indipendentemente dall’età e dal-
la causa del sovrappeso, potrebbe-
ro riacquistare una �igura snella in 
tempi incredibili. In modo sicuro e 
senza effetti dannosi per la salute.

5 kg in meno in 7 giorni
La conferma di ciò, sono le ricerche 
condotte dal creatore del metodo il 
professore Daniel Ward dell’ Oxford 
Metabolic Centre. I partecipanti alla 
ricerca (donne e uomini nell’età 
compresa tra 35 e 75 anni) han-
no provato il nuovo metodo per 4 
settimane, senza cambiare le pro-
prie abitudini alimentari e senza 
fare esercizio �isico. È risultato che 
durante il test addirittura il 89% 
di loro potrebbero aver perso 
�ino a 5 kg nella prima settimana.
Passati 30 giorni la media della 
perdita di peso era di 10,91 kg,
mentre i partecipanti presentavano 
livelli più bassi del colesterolo catti-
vo. Inoltre, le persone che prima si 
erano lamentate di dolori articolari, 
una volta �inito il test – hanno senti-
to un sollievo.  Gli altri partecipanti 

hanno dichiarato bene�ici che sono 
comparsi con l'aiuto della cura, tra 
cui: migliore qualità del sonno, dif-
fese immunitarie rinforzate, mag-
giore energia. In più, nessuno dei 
partecipanti aveva una carenza di 
vitamine e minerali essenziali e non 
aveva segni di effetti collaterali del 
metodo.

Cosa potrebbe 
provocare una perdita 
di peso così veloce?
Ecco come spiega il segreto del 
suo metodo il prof. Daniel Ward, 
ideatore del metodo: 

„Tutto ciò di cui abbiamo bi-
sogno per poter dimagrire in 
maniera effi  cace, lo trovia-
mo in natura. L’estratto delle 
foglie dell’ Agrifoglio para-
guaiano potrebbero avere 
un potente potere dimagran-
te. Finora l’unico problema 
è stata la forma della sua 
somministrazione. Le com-
presse tradizionali potreb-
bero non funzionare, perché 
al posto di agire direttamen-
te sul tessuto adiposo, pri-
ma fi niscono nello stomaco. 
Di conseguenza vengono 
assorbite solo al 5-7% e il 
loro potere dimagrante vie-
ne semplicemente sprecato.
Per questo, assieme al mio 
team ho iniziato a cercare delle 
soluzioni alternative, creando 
così il metodo transdermale. 
Abbiamo racchiuso i più poten-
ti ingredienti naturali dimagran-

ti sotto forma di un cerotto”.
Quando viene applicato 
sulla pelle, potrebbe pro-
durre calore, grazie al qua-
le gli ingredienti vengono 
gradualmente rilasciati. 
Dovrebbero penetrare gli 
strati della pelle in modo ve-
loce, raggiungere il sangue 
e fi nire nei più profondi 
strati del grasso. Potreb-
bero sciogliere all’istante 
le cellule adipose che in-
sieme alle tossine vengono 
espulse dal organismo. Gra-
zie a questo, il metabolismo 
precedentemente rallentato 
potrebbe sbloccarsi ed esse-
re più effi  cace fi no al 150%!
Inoltre, grazie al metodo 
transdermale, gli ingre-
dienti vengono dispersi in 
maniera uniforme. Anche 
se applichi il cerotto sulla 
pancia, non ti liberi solo del 
grasso addominale. Perdi 
peso su tutto il corpo, ov-
vunque il cerotto venga ap-
plicato!

Un cerotto al giorno 
per perdere peso
Il conseguimento di tali risultati 
potrebbe essere molto semplice. 
Potrebbe essere suf�iciente ogni 
mattina, appena svegli, applicare il 
cerotto sulla pelle in una zona del 
corpo a Tuo piacere – l’importante 
è il Tuo comfort. Indossalo per tut-
ta la giornata e rimuovilo la matti-
na del giorno dopo per indossarne 
uno nuovo. 
Non c’è nulla 
di più da fare. 
Dopo 7 giorni 
d’applicazio-
ne potresti av-
vertire i primi 
cambiamenti, 
�ino a 3-5 kg 
in meno.

Passato un 
mese dall’ini-
zio della cura 
potresti pesa-

re anche �ino a 10-13 kg di meno 
e ridurre il tessuto adiposo in ec-
cesso all’incirca del 9-10%. Senza 
effetti dannosi per la salute, senza 
sprecare soldi per diete e supple-
menti inutili. Il tuo metabolismo 
potrebbe essere ripristinato e quin-
di iniziare a funzionare secondo il 
ritmo del Tuo organismo. Potresti 
dimenticare le conseguenze del 
sovrappeso. Il livello del Tuo co-
lesterolo potrebbe normalizzarsi e 
avere più energia. La cura transder-
male del professore War d è disponi-
bile esclusivamente tramite la ven-
dita telefonica.

Ordinare è sicuro poiché non devi 
pagare nulla in anticipo – solo al mo-
mento della consegna del pacco. Grazie 
all’incredibile offerta, le prime 150 per-
sone possono ora ricevere i cerotti con 
lo sconto del 70%. Decide 
l’ordine delle richieste.

Il prodotto presentato non è un medicinale e in nessun caso può sostituire il trattamento medico o ospedaliero. Le foto ed i nomi, in relazione alla legge sulla protezione dei dati, sono contrattuali e non corrispondono 
a soggetti specifici. Ogni caso è individuale e deve essere consultato con un medico. Le informazioni su reclami, scambi o resi per posta all’indirizzo indicato sono incluse nel pacco con il prodotto.  

uno nuovo. uno nuovo. 
Non c’è nulla Non c’è nulla 
di più da faredi più da fare. 
Dopo 7 giorni Dopo 7 giorni 
d’applicazio-d’applicazio-
ne potresti av-ne potresti av-
vertire i primi vertire i primi 
cambiamenti, cambiamenti, 
�ino a 3-5 kg �ino a 3-5 kg 

Passato un Passato un 
mese dall’ini-mese dall’ini-
zio della cura zio della cura 
potresti pesa-potresti pesa-

Chiama: 02 873 613 25
dal lunedi al venerdi: 8:00 - 20:00
sabato e domenica: 9:00 - 18:00
(chiamata locale senza costi agiuntivi)

OFFERTA SPECIALE
Le prime 150 persone che chiameranno entro

il 15 settembre 2020 avranno il diritto allo sconto del 70%.  
Riceverai così la cura transdermica dimagrante al prezzo 
scontato di 29€ anziché 96€ (consegna GRATUITA)!

Il prodotto presentato non è un medicinale e in nessun caso può sostituire il trattamento medico o ospedaliero. Le foto ed i nomi, in relazione alla legge sulla protezione dei dati, sono contrattuali e non corrispondono 

02 873 613 2502 873 613 25
RECLAMIZZATO INTV

Le prime 150 persone che chiameranno entro

Il cerotto applicato sulla pelle potrebbe rilasciare le sostanze dimagranti direttamente nel tessuto 
adiposo, sciogliendolo ed espellendolo dall’organismo. Il grasso eccessivo non sono altro che le 
tossine che si accumulano nell’organismo e che rallentano il nostro metabolismo. Grazie ai 
cerotti, non devi fare nulla, ma il Tuo corpo potrebbe perdere peso 24 ore su 24.

Il grasso potrebbe sciogliersi in tempi incredibili – potresti perdere i chili in eccesso
La composizione vegetale 
antigrasso 
Strato profondo
della pelle

Cellule adipose

Cellule adipose
accumulate

Gli ingredienti vegetali 
sciolgono il grasso

Grasso eliminato
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Via S.F. D’Assisi, 42 - Castelli Calepio (BG)
Tel. 030.7349203 - contatti@vranesibirra.com

www.vranesibirra.com

¬Enoteca con vini di alta qualità,
 vini sfusi, birra
¬Fornitura locali e ristoranti
¬Birra d’importazione
¬Installazione impianti 
 di spillatura 

T. 030.7349203

#COOPERARE
a cura di Movimento Cooperativo Palazzolese
RUBRICA N°15 - Agosto 2020

#palazzolocoop #economiasostenibile #terzosettore

Il centro estivo “Giochinsieme” nasce 
da una sfida: permettere ai bambini 
di riappropriarsi del loro DIRITTO 
ALLA SOCIALITÀ e al GIOCO, che nei 
mesi passati sono venuti a mancare.

Diverse sono state le preoccupazioni 
legate soprattutto alla richiesta 
normativa di una gestione con 
livelli di sicurezza molto alti: la 
mascherina, la distanza, la frequente 
igienizzazione delle mani... che 
hanno imposto l’assunzione di 
comportamenti “non spontanei”.  
Ma i bambini hanno capito tutto e col 
sorriso dei loro occhi hanno saputo 
infrangere ogni barriera: sì, perché le 
emozioni avvicinano e superano ogni 
distanza fisica.

Nella cornice della bellissima piscina 
di Palazzolo sull’Oglio noi educatori 
della Cooperativa P.A.E.S.E, realtà 
aderente al Movimento Cooperativo 
Palazzolese, abbiamo dato il 110% 
del nostro calore e professionalità 
per rendere questo periodo sereno 
e stimolante per i “nostri” bambini.

La dimensione del piccolo gruppo, 
imposta per legge, si è rivelata un 
aspetto di qualità che ha permesso 
di poter dare attenzione al singolo 
bambino, allo sviluppo delle sue 
potenzialità creative e relazionali, in 
un’ottica di scambio e confronto. 

Gli ingredienti di questa esperienza 
sono stati i giochi strutturati (da 
tavolo e di gruppo), le attività 
creative e laboratori svolti anche con 
il prezioso contributo delle esperte 
di arte e danza dell’Associazione 
Il Club; il tutto finalizzato a 
promuovere l’espressione di sé e del 
proprio mondo interiore. Abbiamo 
così scoperto di essere tutti diversi 
ma uniti dalla stessa voglia di stare 
insieme e divertirci. Non sono 
mancati i tuffi che ci hanno dato la 
carica nelle calde giornate di sole.

Noi educatori di Giochinsieme - 
Francesca, Ivana, Nicholas, Silvia - ci 
auguriamo di aver trasmesso tutto il 
nostro impegno e passione in questa 
iniziativa all’insegna dello stare bene 
insieme!                                                                                               

È stato inau-
gurato il nuovo 
ponte di Genova, 
ex Morandi ora 
ponte di S. Gior-
gio. Un’opera 

costruita in tempi record, 
visto che non sono passa-
ti ancora due anni dal ter-
ribile crollo che è costato 
la vita a 43 persone. Erano 
da poco passate le 11 e 
mezza del 14 agosto 2018 
quando, sotto una pioggia 
incessante, improvvisa-
mente il viadotto che pas-
sando sul fiume Polcevera 
univa la A7 alla A10 crolla 
portando con sé mezzi e 
persone che lo stavano per-
correndo. Lunedì 3 agosto 
2020 il nuovo ponte, pro-
gettato da Renzo Piano, vie-
ne inaugurato.   
Una megastruttura che par-
la anche bresciano: alla sua 
costruzione hanno lavorato 
diverse imprese brescia-
ne, come la Germani, che 
ha partecipato al collaudo, 
ed il Gruppo Camozzi, lea-
der a livello internazionale 
nel campo dell’automatiz-
zazione. Proprio il Grup-
po Camozzi ha prodotto e 
fornito i quattro robot che 
monitoreranno in manie-
ra automatica la struttura: 
due robot si occuperanno 
della ispezione della super-
fice inferiore dell’impalcato 
e dell’elaborazione dei dati 
per la determinazione di 
eventuali anomalie (Robot-
Inspection), mentre gli altri 
due robot sono addetti a 
pulire le barriere antivento 

di GiusePPe morAndi ed i pannelli solari (Robot- 
Wash). Questo sistema è il 
primo al mondo automatico 
e fornisce un modello repli-
cabile a livello globale volto 
a aumentare la sicurezza 
non solo di questo tipo di 
infrastrutture, ma anche di 
qualsiasi opera civile che 
possa richiedere un moni-
toraggio automatico. Que-
sti robot sono formati da 
strutture in fibra di carbo-
nio, attuatori e da compo-
nenti elettronici, trasferen-
do tecnologie aerospaziali 
e aereonautiche. 
Le travi in pezzi unici che 
permetteranno l’ispezione 
dell’impalcato sono realiz-
zate trasferendo tecnolo-
gie tipiche dei settori ae-
rospaziale e aeronautico e 
costruite tramite stampi in 
3D, utilizzando la tecnolo-
gia della più grande stam-
pante 3D al mondo realiz-
zata dal Gruppo Camozzi, la 
macchina Masterprint™. 

Entrando nei particola-
ri queste macchine, che 
avranno il compito di invia-
re le immagini ed i dati a 
un centro di controllo, viag-
giando su due binari ester-
ni al ponte verificheranno 
il suo stato di integrità. In 
questo modo verrà realiz-
zato un database digitale 
che, grazie a efficaci algo-
ritmi di analisi e predizio-
ne, darà modo al gestore 
di intervenire con eventuali 
azioni di manutenzione in 
via preventiva. Un’opera 
che unisce i punti di forza 
dell’automazione dei mo-
derni meccanismi mecca-
tronici, campo in cui Ca-
mozzi è leader nel mondo. 
Grazie a questo Governo si 
è potuto realizzare in tem-
pi record un monumento di 
viabilità. Ci fosse stata la 
Lega al Governo, sarebbero 
ancora lì a contare i morti.

n

Il ponte che parla bresciano
I robot della Camozzi monitoreranno la struttura di Genova

Un magnifico arcobaleno sul ponte Morandi
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Presidente: Paolo Carnazzi
Vice Presidente: Luca Strabla 

Team Manager: Serafino Gasparetti
Direttore Sportivo: Battista Tengattini
Direttore Generale: Roberto Facchetti
Direttore Tecnico: Gian Piero Capoferri

Addetto stampa: Emanuele Turelli
Allenatore 1° squadra: Giovanni Rubagotti

Vice allenatore: Maurizio Dondoni
Preparatore dei portieri: Giuseppe Copler

Massaggiatore: Giorgio Belotti
Responsabile del settore giovanile: Stefano Bonometti

Portieri: Alessandro Bossini (1999) e Juri Campa 
(1991).

Difensori: Serlind Curi (1991), Marco Farinotti (1990), 
Jacopo Actis (1998), Nicola Presti (1999), Davide Cuc-
chi (2001), Alessandro Ghisi (2001), Davide Beldenti 
(2003), Federico Facchetti (2003) e Roberto Cristinelli 

(2003).
Centrocampisti: Nicola Pagani (1991), Matteo Pinessi 
(2000), Gian Luca Marchetti (1989), Michele Moran-
di (2002), Nicola Nasatti (1996), Roberto Bonalumi 

(1994).
Attaccanti: Michele Capelli (1998), Andrea Maggio-
ni (1998), Fabrizio Bosis (1992), Matteo Faustinoni 
(2003), Luca Paris (2002), Luca Mafioletti (2002), 

Paolo Filippoli (1998), Loris Alegiani (2003)

La rosa della squadra

Organigramma societario 
Pro Palazzolo

i giocatori della 1° squadra

Da sinistra il presidente Paolo Carnazzi 
e l’allenatore Giovanni Rubagotti

ogni genere, ma c’è anche 
bisogno di persone che man-
tengano i piedi ben ancorati 
al terreno. 
Come il nuovo mister della 
Pro Giovanni Rubagotti, pa-
lazzolese purosangue, che 
ha voluto sottolineare le dif-
ficoltà che presenterà il pros-
simo campionato: «Sarà un 

campionato duro e difficile 
e noi partiamo con il propo-
sito di salvarci. Anche per-
ché nel nostro girone avre-
mo davanti a noi almeno 
cinque o sei squadre forti. 
Noi abbiamo allestito una 
squadra competitiva – ha 
concluso mister Rubagotti – 
e pensiamo di aver lavorato 
bene. Certo, poi sarà il cam-
po a dare il verdetto finale». 
Il giovane presidente Paolo 
Carnazzi ha voluto ricordar 
il compianto presidente 
Guido Facchetti: «Questa è  
società gloriosa, ma solo 
cinque anni fa era procin-
to di sparire se non fosse 
intervenuto il compianto 
Guido Facchetti a salvarla 
diventandone presidente. 
Noi questo progetto lo con-
tinuiamo nel suo ricordo e 
cercheremo di onorarlo al 
meglio delle nostre possi-
bilità. 
Lo faremo nel ricordo del 
nostro stimato presidente. 
Devo ringraziare l’Ammini-
strazione comunale per il 
sostegno che ci dà, noi cer-
cheremo di non deluderla. 

La squadra è giovane, è quasi 
uguale a quella dello scorso 
anno. Abbiamo preso qualche 
giovane molto interessante 
per rinforzarla. 
Questo campionato ci costerà 
sui 200mila euro e, grazie agli 
sponsor che ci sostengono, 
cercheremo di stare nel bud-
get prefissato. Ringrazio anco-
ra il Comune per il sostegno 
e, in prima persona, il sindaco 
Gabriele Zanni che è presen-
te oggi, ma anche l’assesso-
re allo sport di allora Marco 
Ghidotti, che cinque anni fa 
rese possibile l’inizio di que-
sta avventura, e quello attuale 
Alessandra Piantoni. Questo 
progetto è sicuramente pun-
tato sui giovani e per questo 
abbiamo assunto una perso-
na di esperienza e di notevole 
spessore come Stefano Bono-
metti, che è il responsabile del 
nostro settore giovanile». La 
preparazione della squadra è 
iniziata il 19 agosto e la socie-
tà sta pensando di organizzare 
un quadrangolare per ricorda-
re il presidente Guido Facchet-
ti. La stagione inizierà ufficial-
mente il 13 settembre con il 
primo turno di Coppa Italia.
 
n

Laura Cipolla, Silvia Saronni
Animatrici

Non abbiamo mai smesso di vederci.

Abbiamo avviato nuove modalità di visita e percorsi 
di ingresso regolamentati. Vieni a scoprirli.

Volare con la fantasia, giocare per sentirsi leggeri. 
Sperimentare per la prima volta la tecnologia e 
scoprire magicamente che non si è poi così distanti. 
Non smetteremo mai di proporre una “normalità” 
quotidiana, di tenere vive le relazioni e la voglia di 
stare insieme.

anniazzurri.it
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TORTE ASSORTITE A TRANCIO  

GOLOSI TRANCI, 
ANCORA PIÙ GRANDI 
E SOFFICI TANTI GUSTI DISPONIBILI.

VARI GUSTI 1Kg ca.

GOLOSI TRANCI, ANCORA PIÙ GRANDI 
CON FRUTTA FRESCHISSIMA!

TORTE FRUTTA A TRANCIO
DIVERSE MISURE

A PARTIRE DA

1Kg / 1,2 Kg

• BRESCIA: Via Triumplina • Capriolo • Castegnato • Castelmella 
• Erbusco • Molinetto di Mazzano • Rodengo Saiano • San Zeno 

• Sarezzo • Costa Volpino • Rogno

VASCHETTA ESCLUSIVA



Informazione a cura dell’Amministrazione ComunaleNews dal Comune
Riqualificazione di via britannici: rifacimento pavimentazione in pietra

delle inevitabili modifiche 
temporanee, che saranno 
segnalate mediante l’instal-
lazione di apposita segnale-
tica stradale. In particolare, 
man mano che si procede-
rà con i lavori,  tratti più o 
meno estesi di via Britan-
nici saranno chiusi alla cir-
colazione veicolare, anche 
per i residenti, ai quali non 
sarà consentito l’accesso 
veicolare alle proprie abita-
zioni sino al termine delle 
lavorazioni presso il singolo 
tratto. Pertanto, nelle zone 

di cantiere chiuse al traffico 
veicolare, i residenti dovran-
no  obbligatoriamente  spo-
stare al di fuori dell’area 
d’intervento la propria auto 
entro il giorno di inizio dei 
lavori, che sarà comunicato 
mediante affissione di appo-
siti avvisi. Sarà invece sem-
pre garantita la transitabilità 
pedonale di via Britannici.
I commercianti ed i cittadi-
ni residenti nelle zone inte-
ressate dai lavori, potran-
no richiedere all’Ufficio di 
Polizia Locale il rilascio di 

Gentilissimi Residenti e 
Commercianti di via Britan-
nici e zone limitrofe, con 
la presente s’informa che 
da  lunedì 27 luglio 2020 e 
fino alla fine lavori, previ-
sta indicativamente per 
il  25  settembre 2020, via 
Britannici sarà interessata 
dai lavori di rifacimento della 
pavimentazione in pietra, a 
completamento dei lavori di 
rifacimento dei sotto-servizi 
già eseguiti lo scorso anno.
La viabilità di via Britanni-
ci subirà, durante i lavori, 

appositi  PASS  (fissando un 
appuntamento chiamando 
il numero 030/7405537), 
che consentiranno la libera 
sosta nelle zone a disco ora-
rio del quartiere di Mura, li-
mitatamente alla durata dei 
lavori.
La gestione della raccolta 
differenziata  porta a porta 
durante i lavori non subirà 
modifiche per quanto ri-
guarda i giorni e gli orari di 
raccolta (esposizione rifiuti 
entro le ore 3:00). Unica va-
riazione sarà relativa ai pun-

ti di raccolta: i rifiuti non do-
vranno essere esposti al di 
fuori dalle singole abitazio-
ni/attività, ma dovranno es-
sere collocati alle due estre-
mità dell’area di cantiere; 
per consentire una raccolta 
più ordinata dei rifiuti, saran-
no inoltre collocati appositi 
bidoni cumulativi per la fra-
zione organica e per il vetro/
lattine presso le due estre-
mità del cantiere.
Gli Uffici scriventi sono a 
disposizione per maggiori 
informazioni e per cercare di 

minimizzare, per quanto pos-
sibile, le interferenze conse-
guenti all’attività di cantiere, 
essendo certi, comprende-
rete, come eventuali disagi 
saranno compensati dal no-
tevole miglioramento quali-
tativo e funzionale della via. 
Sarà infine cura degli uffici 
scriventi mantenerVi infor-
mati in caso di ulteriori mo-
difiche o integrazioni rispet-
to a quanto sopra esposto.
Si ringrazia anticipatamente 
per l’auspicata collaborazio-
ne, cordiali saluti. n

deri degli avventori, con parti-
colare riguardo per le famiglie 
con bambini al seguito, quali 
ad esempio panini, pizza, pa-
sta, patatine, ma anche dol-
ci e bevande per soddisfare 
qualsiasi esigenza nei diversi 
momenti della giornata come 
ad esempio acqua, caffè, bi-
bite, gelati, snack dolci e sa-
lati.

Ci sarà anche un food truck 
dedicato alla somministra-
zione di birra che proporrà 
solo prodotti artigianali pro-
venienti da microbirrifici ita-

Fino al prossimo 30 settem-
bre ad animare I meravigliosi 
spazi del  Parco fluviale Me-
telli, ci sarà DARSENA POP 
- Street Food by the river, 
vero e proprio  locale estivo, 
aperto a palazzolesi e turisti.

A gestire l’evento ci saranno 
i food truck di Eatinero, che 
per l’intero periodo estivo, 
fino alle soglie dell’autunno, 
garantiranno un’offerta eno-
gastronomica completa che 
comprenderà piatti salati, 
caldi e freddi, che possano 
incontrare facilmente i desi-

liani e una collaborazione 
costante con il mircobirrifico 
Palabrauhaus di Palazzolo 
sull’Oglio.

DARSENA POP - Street Food 
by the river, prevede la pre-
senza di minimo n. 2 food 
truck a serata fino ad un mas-
simo di n. 4 food truck dislo-
cati a ridosso della Fontana 
del Parco Metelli. I food truck 
cambiano ogni mercoledì.
TUTTE LE INFO SULLA PAGI-
NA FACEBOOK https://www.
facebook.com/DarsenaPop/
n

Nuova “Casa di Riposo”
Continua l’iter, avviato 
dall'Amministrazione co-
munale, per la realizzazio-
ne di una  nuova residenza 
sanitaria assistenziale per 
anziani non autosufficienti, 
sul territorio comunale.

È stato  pubblicato  vener-
dì 17 luglio, sul sito istitu-
zionale del Comune di Pa-
lazzolo sull’Oglio, l’avviso 
esplorativo per la raccolta 
di manifestazioni di interes-
se per la presentazione di 
proposte di “finanza di pro-
getto” per la progettazio-
ne, realizzazione e gestione 
di una Residenza Sanitaria 
Assistenziale.

La finalità dell’avviso esplo-
rativo è favorire la parteci-
pazione e la consultazione 

del maggior numero di ope-
ratori economici interessati, 
in possesso di adeguata 
qualificazione, per la pro-
gettazione, la realizzazione 
e successiva gestione del-
la RSA, che sorgerà presso 
il comparto ex Italcementi, 
su un’area  con superficie 
pari a 13.000,00 mq. Sono, 
infatti, avviati e a buon pun-
to gli accordi con il Credito 
Fondiario di Roma, attuale 
proprietario delle aree, che 
dovranno sfociare nella loro 
messa a disposizione da 
parte del Comune di Palaz-
zolo sull’Oglio all'operatore 
che verrà individuato poi tra-
mite gara pubblica.

L’obiettivo dell’attuale Am-
ministrazione comunale, 
guidata dal Sindaco Ga-

briele Zanni, è quello di mi-
gliorare l’offerta di servizi 
assistenziali,  attraverso la 
costruzione di una nuova 
struttura per anziani, con 
una  capacità ricettiva di 
almeno 120 posti letto, su 
iniziativa privata.

«È un percorso complica-
to – ha dichiarato il Sindaco 
Gabriele Zanni - ma che stia-
mo perseguendo con grande 
determinazione, quello che 
speriamo condurrà la nostra 
Città a dotarsi di una nuova 
e adeguata struttura per la 
non autosufficienza. Auspi-
chiamo che gli operatori in-
teressati possano proporre 
soluzioni costruttive e gestio-
nali innovative e di qualità».

La realizzazione dell'inter-

vento, avverrà con risorse 
totalmente a carico dell’o-
peratore economico aggiu-
dicatario e dunque l’opera 
sarà realizzata interamente 
mediante apporto di capitali 
privati (100%) in  project fi-
nancing, in quanto suscetti-
bile di gestione economica.

La scadenza per la presen-
tazione delle manifesta-
zioni di offerte è fissata 
alle ore 20 del 16 ottobre 
2020.

Tutte le informazioni e 
l’avviso esplorativo sono 
pubblicate al seguente 
link:  https://www.comune.
palazzolosulloglio.bs.it/
bando/avviso-esplorativo-
project - f inancing-nuova-
rsa n 

Buoni spesa 
Covid-19

Si comunica ai beneficiari 
dei buoni spesa, assegna-
ti a causa dell’emergenza 
sanitaria da coronavirus, 
che dovranno utilizzare i 
voucher, presso gli esercizi 
commerciali aderenti, im-
prorogabilmente entro e 
non oltre il 30/09/2020.
Dopo tale data non saran-
no più accettati.n

Ricerca di operatori economici interessati alla progettazione, realizzazione e gestione

Darsena Pop anima il Parco Metelli

l’ufficio interessato, dal lune-
dì al venerdì, dalle ore 09:30 
alle ore 12:30, ai recapiti 
sotto indicati.
SOLO per l’UFFICIO PRO-
TOCOLLO (spostato al pia-
no terra dell’edificio) NON è 
richiesto l’appuntamento e 
l’orario di apertura sarà lune-
dì, mercoledì e venerdì dalle 
ore 9:30-12:30 e martedì e 
giovedì dalle ore 16:45 alle 

In osservanza alle disposi-
zioni normative vigenti, aven-
ti lo scopo di contrastare e 
contenere il diffondersi del 
virus COVID-19, si comuni-
ca che dal fino al 31 agosto  
compreso, gli Uffici Comu-
nali saranno accessibili al 
pubblico, secondo le se-
guenti modalità:
Accesso SOLO PREVIO AP-
PUNTAMENTO, contattando 

17:45.
Gli Uffici AFFISSIONI E 
RISCOSSIONE COATTIVA 
(ICA) sono temporanemen-
te dislocati presso la Sala 
Civica.
L’ingresso consentito al Pa-
lazzo Municipale per l’ac-
cesso agli uffici è ESCLU-
SIVAMENTE da via XX 
Settembre 32.
SOLO per l’utenza che debba 

Emergenza Coronavirus - modalità di accesso agli uffici comunali
accedere agli Uffici POLIZIA 
LOCALE e ICA (Affissioni e 
Riscossione Coattiva), l’in-
gresso è da via Torre del 
Popolo, 2.
L’accesso dell’utenza agli uf-
fici comunali sarà consentito 
solo a coloro che indosse-
ranno la mascherina.
Di seguito i recapiti degli 
Uffici, da contattare per pre-
notare l’appuntamento:
UFFICIO SEGRETERIA - PRI-
MO PIANO
tel.0307405503-543
segreteria@comune.palazzo-
losulloglio.bs.it

UFFICIO MESSI - PIANO TER-
RA 
tel.0307405.588
messi@comune.palazzolosul-
loglio.bs.it

UFFICI DEMOGRAFICI (Ana-
grafe, Stato Civile, Elettorale)
PRIMO PIANO
tel.0307405.516
anagrafe@comune.palazzolo-
sulloglio.bs.it

UFFICIO SERVIZI CIMITERIA-
LI - PRIMO PIANO
tel.0307405.601
servizi.cimiteriali@comune.
palazzolosulloglio.bs.it

UFFICIO RAGIONERIA - PRI-
MO PIANO
tel.0307405.505
ragioneria@comune.palazzo-
losulloglio.bs.it

UFFICIO CONTRATTI - SECON-
DO PIANO
tel.0307405.560

contratti@comune.palazzolo-
sulloglio.bs.it

UFFICIO TRIBUTI (TASI E 
IMU) - PIANO TERRA
tel.0307405.564
tributi@comune.palazzolosul-
loglio.bs.it

UFFICIO TRIBUTI (TARI) - PIA-
NO TERRA
tel.0307405.523
tributi@comune.palazzolosul-
loglio.bs.it

UFFICIO PERSONALE – PIANO 
TERRA
tel.0307405.583
personale@comune.palazzo-
losulloglio.bs.it

UFFICIO LAVORI PUBBLICI – 
SECONDO PIANO
tel.0307405.550
lavori.pubblici@comune.pa-
lazzolosulloglio.bs.it

UFFICIO PUBBLICA ISTRU-
ZIONE – PIANO TERRA
tel.0307405.522
pubblica.istruzione@comune.
palazzolosulloglio.bs.it
UFFICIO CATASTO/IDONEITÀ 
ALLOGGIATIVA
SECONDO PIANO
tel. 0307405.521
catasto@comune.palazzolo-
sulloglio.bs.it

UFFICIO URBANISTICA - EDI-
LIZIA PRIVATA – SECONDO 
PIANO
tel. 0307405.529
edilizia.privata@comune.pa-
lazzolosulloglio.bs.it

UFFICIO ECOLOGIA – SECON-
DO PIANO
tel. 0307405.551
ecologia@comune.palazzolo-
sulloglio.bs.it

UFFICIO SUAP – COMMER-
CIO – PIANO TERRA
tel.0307405.538
commercio@comune.palazzo-
losulloglio.bs.it

UFFICIO ECONOMATO – PIA-
NO TERRA
tel.0307405.579
economato@comune.palazzo-
losulloglio.bs.it

UFFICIO RISCOSSIONE COAT-
TIVA E AFFISSIONI
SALA CIVICA VIA TORRE DEL 
POPOLO, 2
tel.0307405.576
coattivo.brescia@icatributi.it
affissioni@comune.palazzolo-
sulloglio.bs.it

UFFICIO PATRIMONIO – SE-
CONDO PIANO
tel.0307405.556
patrimonio@comune.palazzo-
losulloglio.bs.it

UFFICIO POLIZIA LOCALE – 
INGRESSO VIA TORRE DEL 
POPOLO 2
tel.0307405.537
polizia.locale@comune.palaz-
zolosulloglio.bs.it

UFFICIO SERVIZI SOCIALI – 
PRIMO PIANO
tel.0307405.501-545
servizi.sociali@comune.palaz-
zolosulloglio.bs.it 
n



Convenzionato:
Metasalute
Previmedical
Unisalute Fasi
Wila Faschim
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Dott.ssa Marilisa 
Massetti

Laurea in Odontoiatria 
e Protesi Dentaria presso 

l’Università degli Studi di Milano 
Post-Graduate in 

Chirurgia Parodontale presso 
l’Università Vita-Salute 
San Raffaele di Milano

Dottor Pier Giuseppe 
Massetti

Medico Chirurgo 
Odontoiatra 
Specialista

Anestesiologia 
e Rianimazione

Dott.ssa Francesca 
Massetti

Dott.ssa Ilaria 
Massetti

Laurea in Odontoiatria e Protesi 
Dentaria presso 

l’Università Europea di Madrid 
Endodonzia presso l’Università 

“La Sapienza” di Roma
Master in Estetica e 

Conservativa - F.Ferraris 

1983 - 2020: da oltre 30 anni sul nostro territorio

Laurea in Odontoiatria 
e Protesi Dentaria 

presso l’Università degli Studi 
di Brescia 

Specializzanda in 
Ortognatodonzia 

presso il medesimo Ateneo

COCCAGLIO
Piazza Europa, 2 - 030.723452

PALAZZOLO S/O
Via G. Marconi, 88 - 030.7301118

Studi Dentistici 
DR. MASSETTI studidentisticimassetti Dr. Massetti - Studi Dentistici

CHIRURGIA ORALE

CHIRURGIA PARODONTALE

IMPLANTOLOGIA

ENDODONZIA E CONSERVATIVA

ORTODONZIA ED 
ESTETICA DENTALE

IGIENE ORALE E PREVENZIONE

TERAPIA PARODONTALE 
LASER ASSISTITA

CURA DEL BRUXISMO E GNATOLOGIA

PROTESI DENTARIA

PEDODONZIA

SEDAZIONE COSCIENTE

I NOSTRI SERVIZI

ORARI DEGLI STUDI NEL MESE DI AGOSTO
 - COCCAGLIO - 

APERTI TUTTO AGOSTO 
da lunedì a venerdì con orario dalle 12.30 alle 20.30

 - PALAZZOLO - 
CHIUSI DAL 12 AL 30 AGOSTO 

REPERIBILI MARTEDI 18 e 25 per urgenze dalle ore 12.30 alle 20.30 
RIAPERTURA DELLO STUDIO DA LUNEDI 31 con orario dalle 12.30 alle 20.30

 - CASSANO D’ADDA - 
CHIUSI DAL 4 AL 23 AGOSTO 

 RIAPERTURA LUNEDI 24 
con orario normale

È INDISPENSABILE L’APPUNTAMENTO TELEFONICO, ANCHE PER LE URGENZE
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Istituto Salesiano San Bernardino - Via Palazzolo, 1 - Chiari (BS) | www.salesianichiari.it - direttore.chiari@salesiani.it - tel. 030.7006811

Offerta Formativa 
2021-2022

#Liceo Scientifico
#Liceo Economico Sociale

Scuola Primaria
§ Attività didattiche articolate in 5 giorni
§ Pre-scuola e Post-scuola
§ Potenziamento di Inglese
§ Laboratori curricolari di Teatro, Informatica e Nuoto
§ Consulenza Psico-Pedagogica

Scuola Secondaria di I Grado
§ Attività didattiche articolate in 5 giorni
§ Pre-scuola e Post-scuola
§ Certificazione di Inglese (KET)
§ Laboratori pomeridiani di Teatro, Informatica e Vela
§ Consulenza Psico-Pedagogica

Scuola Secondaria di II Grado
§ Attività didattiche articolate in 5 giorni
§ Didattica digitale 
§ Sportello pomeridiano per il recupero e il potenziamento
§ Certificazioni Linguistiche e Informatiche
§ Laboratori pomeridiani di Teatro, Informatica e Vela
§ Protocollo Studenti-atleti di alto livello
§ Doppio Diploma USA-Italia

image: Freepik.com

Scuola Primaria

Scuola Secondaria di Primo Grado

Scuola Secondaria di Secondo Grado

image: Freepik.com
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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

AGOSTO SEMPRE APERTI (TRANNE DAL 17 AL 21)
PER URGENZE SEMPRE REPERIBILI AL 338.9102084

CONVENZIONATO

CON META SALUTE

E PRONTO CARE

finale di tappa a Palazzolo. 
Tante volte si erano visti i 
ciclisti della corsa rosa per-
correre le strade della nostra 
città. Tradizionalmente la cor-
sa “toccava” il centro storico, 
scendendo da via Garibaldi e 
percorrendo Piazza Roma, la 
salita della Torre del Popolo, 
via Matteotti e via Brescia, 
ma dopo la costruzione di 
Viale Europa, il Giro passava 
sempre in periferia (siamo 
ai primi anni ‘60). Quella 
domenica di festa fu parzial-
mente rovinata da un forte 
acquazzone che ha colpito la 
nostra città proprio durante 
la conclusione della tappa. 
Quell’anno il giro partì da Ge-
nova e si concluse a Milano. 
A vincere la tappa fu il fran-
cese Francois Simon, secon-
do classificato il bresciano 
Bruno Leali e terzo Massimo 
Girotto. 
Era una tappa per velocisti. 
L’arrivo era situato in via 
Kennedy e si arrivava dopo 
aver percorso due giri nella 
Franciacorta. La partenza da 
Riva del Garda avvenne ver-
so le 11 di mattina, i ciclisti 
dopo aver attraversato Bez-
zecca entrarono nel territorio 
bresciano a Ponte Caffaro, 
proseguendo verso Lumez-
zane (dove c’era il traguardo 
dell’Intergiro) e arrivando a 
Polaveno. A Ome l’ingresso 
in Franciacorta, poi via fino 
ad Adro, dove iniziava un cir-
cuito che prevedeva due giri 
in Franciacorta toccando per 
due volte Palazzolo, ancora 
Adro, Zocco d’Erbusco, Erbu-
sco, Capriolo e Corte Franca 
(dove era stato posto il punto 
per il rifornimento). L’arrivo, 
la maggior parte dei palazzo-

lesi, l’ha visto in tv. 
Troppa l’acqua che bagnava 
le strade in quegli ultimi tratti 
della tappa. 
Una volata superba, quella 
del francese. La maglia rosa 
era Indurain che la indossò 
alla terza tappa, la Uliveto 
Terme – Arezzo, e la portò 
fino a Milano. Mario Cipollini 

Il Giro d’Italia...
 ¬ dalla pag. 1 vinse la maglia ciclamino ri-

servata ai velocisti. I corridori 
che parteciparono al 75esi-
mo Giro d’Italia furono 180 
suddivisi in 20 squadre. 
A Milano ne arrivarono 148. 
Il giorno i ciclisti della corsa 
rosa ripartirono da Palazzolo 
per la sedicesima tappa, che 
si concluse a Sondrio. n
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«Essenze di fiume» al giro di boa: proseguono 
le interessanti iniziative di Parco Oglio Nord

Poteva essere un’estate vuo-
ta, invece, Parco Oglio Nord 
ha riannodato i fili di «Essen-
ze di Fiume» mettendo nuo-
vamente in campo le siner-
gie virtuose con tutte quelle 
realtà che fin dall’inizio col-
laborano all’interessante 
agenda di laboratori, incontri 
e proiezioni promossa due 
volte all’anno. Unico deno-
minatore: la natura, da go-
dere in tutta sicurezza anche 
grazie all’adozione, da parte 
dell’Ente Parco, delle misure 
anti Covid previste da Gover-
no e Regione.
 
Domenica 23 agosto, alle 
ore 15.00, Buono come il 
Pane con Team di Educazio-
ne Ambientale:
Prenotazione obbligatoria. 
Partecipazione gratuita. A 
conclusione della giornata 
verrà offerta la merenda ai 
partecipanti.
Alle ore 17.00, Fiabe dal 
Mondo di e con Nicola Paz-

zocco. Luogo: Casa del Parco 
Oglio Nord - via Madonna di 
Loreto - Torre Pallavicina (BG) 
Info e iscrizioni: Parco Oglio 
Nord. Tel: 0363 996556, 
366 9533121. Mail: educa-
zione@parcooglionord.it
 
Sabato 29 agosto, dalle ore 
24 alle 7 del mattino, ENTEN 
HITTI ENSEMBLE - Sleeping 
Concert nei boschi: concer-
to notturno, da mezzanotte 
all’alba, con strumenti natu-
rali. Prenotazione obbligato-
ria entro venerdì 19. Bigliet-
to: Intero € 10. Dai 13 ai 18 
anni € 8. Gratuito per ragazzi 
fino ai 12 anni. Ritrovo alle 
ore 22 presso la Casa del 
Parco Oglio Nord - via Madon-
na di Loreto Torre Pallavicina 
(BG). Info e prenotazioni: 
Piccolo Parallelo, tel. 338 
4716643. Mail: info@picco-
loparallelo.net
 
Domenica 30 agosto, ore 
9.00, A PASSO D’ASINO: 

passeggiata sul dorso degli 
asini dell’associazione «Ami-
ci del Raglio». Prenotazione 
obbligatoria entro il 27 ago-
sto. Quota: gratuito da 0 a 4 
anni, € 3 bambini dai 4 ai 10 
anni, € 5 da 11 anni. Visita 
guidata al Castello Barbò €3, 
bambini gratuito. Merenda: € 
5 fino ai 12 anni; € 7 dai 12 
anni. Ritrovo: Casa del Parco 
Oglio Nord - via Madonna di 
Loreto - Torre Pallavicina (BG). 
Info ed iscrizioni: Parco Oglio 
Nord, tel. 0363 996556, 
366 9533121. Mail: educa-
zione@parcooglionord.it
 
Domenica 6-20 settembre, 
ore 10.00, QI GONG E TAI 
CHI con Luca Zucchi. L’iscri-
zione è obbligatoria. Costo 
€ 10. Ritrovo: Casa del Par-
co Oglio Nord - via Madonna 
di Loreto - Torre Pallavicina 
(BG). Info ed iscrizioni: Luca 
Zucchi, tel. 348 8741079
 
Domenica 6 settembre, ore 

Bioblitz, tra i numerosi eventi, questa volta si terrà lungo le sponde del fiume
16.00, RACCONTI IN CAM-
MINO con Sista Bramini e il 
suo TeatroNatura. Quota € 5 
da versare prima della cam-
minata. Ritrovo: Casa del par-
co Oglio Nord - via Madonna 
di Loreto - Torre Pallavicina 
(BG). Info: Piccolo Paralle-
lo, tel.338 4716643. Mail: 
info@piccoloparallelo.net
Venerdì 11 settembre, ore 
20.30, presso la Casa del 
Parco, Torre Pallavicina (BG), 
e domenica 13 settembre, 
ore 9.00, uscita Riserva Na-
turale Isola Uccellanda, BO-
SCHI, ALBERI E ARBUSTI 
con Livio Pagliari. Quota € 
20 iscrizioni entro 10 set-
tembre. Ritrovo: Ristorante 
Vecchia Contea, Villagana di 
Villachiara (Bs). Info e preno-
tazioni: Livio Pagliari, tel. 339 
4181670. Mail: skinwalker.
lp@libero.it
Sabato 12 settembre, ore 
16.00, RACCONTI IN CAM-
MINO con Mariella Fabbris. 
Partecipazione € 5 da ver-

sare prima della camminata. 
Ritrovo: Casa del Parco Oglio 
Nord - via Madonna di Loreto 
- Torre Pallavicina (BG). Info: 
Piccolo Parallelo, tel. 338 
4716643. Mail: info@picco-
loparallelo.net
Sabato 12 e domenica 13 
settembre, dalle ore 9.00, 
BIOBLITZ con esperti natu-
ralisti: evento di educazione 
naturalistica e scientifica 
che consiste nel ricercare, 
individuare in un determinato 
ambiente il maggior numero 
di forme di vita animali e ve-
getali. I dati raccolti saranno 
poi un valido strumento per il 
monitoraggio della biodiversi-
tà regionale, la partecipazio-
ne è aperta a tutti i cittadi-
ni. Partecipazione gratuita. 
Info ed iscrizioni: Parco Oglio 

Nord, tel. 0363 996556, 349 
0748671. Mail: educazio-
ne@parcooglionord.it
Per tutto l’anno: ESCURSIO-
NI IN BICICLETTA, per infor-
mazioni su noleggio e tour:
Andrea, 3385302150, re-
partocorsebrt@gmail.com. 
Filippo, 3934069881, fi-
lippo@jokfil.com. Ivan 
,3357795409. ESCURSIONI 
A CAVALLO
Torre Pallavicina: Paola Toma-
sini, 338 3964077- Circolo 
Ippico Torre, 0363 996585
Genivolta: Anelli Matteo, 347 
4197351
Soncino: Centro affiliato 
F.I.S.E. Nico Horses Filippo 
Morelli, 339 5764137
Calcio/Covo: Davide Seghez-
zi, 334 234277 
n

PER I PARTECIPANTI ALLE INIZIATIVE 
“ESSENZE DI FIUME”, LA STRUTTURA RICETTIVA 

OSTELLO MOLINO DI BASSO
PROPONE IL PRANZO E LA CENA A 15 € 

Info: 0363.1740663 molinodibasso@gmail.com
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Da sempre garantiamo 
la massima sicurezza 
per i nostri pazienti 
e i nostri operatori

Gli impianti? Solo se i denti non si possono salvare

Gli impianti? Solo quan-
do necessari. In altre pa-
role prima la salute, poi 
la terapia perché «un bra-
vo dentista deve costrui-
re una cultura dell’igiene 
orale ed educare i pa-
zienti a mantenere i pro-
pri denti sani e longevi 
nell’arco di tutta la vita»: 
parola di Edoardo Franzi-
ni, odontoiatra del Centro 
Polimedica Vitruvio di Ca-
priolo dove la cura e il be-
nessere di denti e bocca 
possono contare sull'e-
sperienza consolidata di 
un equipe formata e spe-
cializzata in ogni ambito: 
dentisti, medici chirurghi 
e odontoiatri. 
«Per noi la salute del pa-
ziente è sempre al centro 

e la conoscenza appro-
fondita del singolo caso 
e della persona sono la 
nostra priorità - ricorda 
Franzini -. 
Possiamo contare su 
strumentazioni che ci 
consentono radiografie 
tridimensionali estre-
mamente utili in ambito 
diagnostico e sistemi 
virtuali in 3D per il posi-
zionamento degli impianti 
che ci consentono di otte-
nere il massimo controllo 
in campo operatorio e la 
massima precisione. Te-
rapie e interventi sono 
effettuati sempre sulla 
base di scelte mirate 
di analisi di ogni proble-
matica per consentire la 
messa in atto del miglior 

piano di trattamento co-
dificato per il paziente. 
Anche il mantenimento 
e il controllo nel tempo 
sono criteri fondamentali 
per la salute del pazien-
te: intercettare i problemi 
e intervenire il prima pos-
sibile consente di evitare 
problematiche come la 
perdita dei denti e l’even-
tuale ricorso ai impianti».
Nei casi in cui le terapie 
convenzionali non diano 
la possibilità di salvare 
i denti, l'implantologia 
rappresentata un'oppor-
tunità di ridare funzione 
ed estetica ad una bocca 
altrimenti pesantemente 
compromessa. «I pazien-
ti sono però spesso diso-
rientati perché i medici 

a volte non comunicano 
in modo adeguato e non 
dedicano il tempo ne-
cessario al paziente per 
spiegare che esiste una 
sola diagnosi, ma diversi 
possibili piani di tratta-
mento - prosegue Franzi-
ni . Nel nostro centro ci 
avvaliamo invece di di-
verse figure professionali 
ed esperti nel settore ga-
rantendo un panorama di 
soluzioni e illustrandone i 
vantaggi e gli svantaggi di 
ognuna. L'impianto è un 
presidio medico chirurgi-
co che viene posizionato 
nell'osso e sul quale si 
appoggerà il dente prote-
sico (capsula o corona) 
ed è importante che il 
paziente si sottoponga a 

Informazione pubblicitaria

controlli annuali».
La collaborazione di me-
dici dentisti altamente 
specializzati è il perno at-
torno a cui ruota la gam-
ma di visite e prestazioni 
specialistiche del Centro 
Polimedica Vitruvio che 
si occupa di riabilitazio-
ne funzionale ed esteti-
ca a 360 gradi grazie a 
uno staff formato ad hoc 
in ambiti specifici: si va 
dall'ortodonzia all’igie-
ne dentale, con tutti gli 
interventi di controllo e 
manutenzione affidati 
a dentisti specializzati 
nel risolvere i problemi 
dell’usura quotidiana e 
nell’istruire il paziente 
sul mantenimento della 
salute della bocca. n

Negli ultimi anni si è cre-
ata la tendenza del «tol-
go tutto e metto gli im-
pianti perché così non ci 
penso più»: non c’è idea 
più sbagliata. Ma chi è 
in grado di avere una vi-
sione generale e compe-
tente? «Ormai si sta an-
dando verso una visione 
standardizzata dell’odon-
toiatria e avere 6-7 denti 
ancora buoni e validi in 
arcata su cui poter pro-
gettare un lavoro prote-
sico ormai non interessa 
più: si estraggono i denti 
per sostituirli con 6 im-

pianti - conferma la dot-
toressa Monica Acerboni, 
odontoiatra del Centro 
Polimedica Vitruvio -. Per 
salvare i denti i denti ci 
vogliono competenze e 
tempo che spesso i pa-
zienti non sono disposti 
a concederci».
«Come dico sempre ai 
miei pazienti “posiziona-
re un impianto è un pro-
cedimento simile al met-
tere un fischer nel muro” 
ma serve un percorso 
di specializzazione così 
come l’aggiornamento 
continuo che riguardano 

anche la devitalizzazio-
ne di un dente, processo 
molto complesso. Devi-
talizzare significa infatti 
asportare il nervo conte-
nuto all’interno della ca-
mera pulpare del dente e 
sostituirlo con materiali 
inerti come ad esempio 
la guttaperca, sostanza 
di origine vegetale simile 
al caucciù. A volte può ri-
sultare un procedimento 
complesso e arduo per-
ché influenzato diretta 
mente da cinque fattori: 
posizione del dente in ar-
cata, la morfologia delle 

radici che possono assu-
mere le forme più contor-
te, il lume e le possibili 
diramazioni presenti nel 
canale, la cooperazione 
del paziente e l’abilità 
dell’operatore». 
Anche la tecnologia può 
fare la differenza: negli 
ultimi decenni sono com-
parsi nuovi strumentari 
che contribuisco nel mi-
gliorare le performance 
endodontiche come mi-
croscopi e ottiche che 
ingrandiscono il campo 
operatorio, strumenti ra-
diografici digitali più sen-

sibili e che sottopongono 
il paziente a meno raggi 
x e materiali di riempi-
mento sempre più per-
formanti. «Quello che mi 
sento di dire al paziente 
è di non accontentarsi di 
un’odontoiatria standar-
dizzata e di diffidare dagli 
odontoiatri che applica-
no la filosofia del “toglia-
mo tutto e mettiamo gli 
impianti” a discapito di 
opzioni più conservative 
quando, ovviamente, ci 
sono le condizioni clini-
che e dentali opportune». 
n

Il Dottor
Edoardo Franzini

Quando le terapie conservative possono fare la differenza

La Dottoressa
Monica Acerboni

Il dott. Edoardo Franzini: «L’implantologia rappresenta un’opportunità 
per ridare funzione ed estetica alla bocca»

La dott.ssa Monica Acerboni: «L’odontoiatria deve essere finalizzata 
al recupero e al mantenimento degli elementi dentali»
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tendo dall'assunto che la vera 
città  è quella formata dai cit-
tadini stessi,mentre le case 
non sono altro che la parte 
materiale. Quindi è la società 
che crea la città, dal momen-
to che ne costituisce la strut-
tura in una continua dialettica 
democratica. La presenza del 
fiume, che nel tempo ha con-
sentito un fantastico sviluppo 
di architetture adagiate sulle 
sue rive tra logge, archi e tetti 
ha anche contribuito a rendere  
Palazzolo un tipico esempio di 
città lineare sviluppata lungo 
l'asse nord-sud della valle, fa-
vorendo urbanisticamente una 
tendenza centrifuga sia  della 
città che dei suoi abitanti a 
scapito del suo centro, fortu-
natamente ricco di preziose ve-
stigia e monumenti, in grado di 
attrarre visitatori esterni. E' lo 
stesso fiume che ha consentito 
nel tempo che Palazzolo fosse 
industriale, assicurando tutti i 
fasti economici che ne deriva-
rono in compensazione dei gua-
sti ambientali, generati dagli 
importanti insediamenti indu-
striali sorti in adiacenza o sui 
terrazzamenti, come ricordato 
in precedenti contributi: episo-
di che hanno contribuito molto 
all'affermazione produttiva del-
la città. La storia, tuttavia, rie-
sce spesso nel tempo a sanare 
le eventuali contraddizioni che 
la società, non sempre prota-

gonista dei suoi destini e della 
città, ha generato o in alcuni 
casi ha subito all'insegna del 
progresso: il futuro potrebbe 
finalmente consentire che que-
sta nostra "città" già bella, rie-
sca a migliorare ulteriormente, 
divenendo una splendida" città 
giardino" a livello europeo, con 
parchi e verde in quantità che 
in parte già la caratterizzano, 
ma che sapientemente potreb-
bero essere ulteriormente in-
crementati, mescolandoli  alle 
vestigia storiche di un passato 
industriale. 
Così troverebbe corpo l'assun-
to iniziale di una città  voluta 
dai suoi cittadini, perchè deter-
minati a valorizzarne al massi-
mo l'ambiente naturale come 
elemento fondamentale ed 
abbandonando  l'idea di nuovi 
incrementi volumetrici che po-
trebbero cessare, retaggio di 
quella discutibile  retorica urba-
nistica fondata sull'espansione 
edilizia, che ha guidato l'idea 
delle città del ‘900: almeno 
nell’800 con l’industrializzazio-
ne della piccola Manchester 
bresciana nel 1870 nacque il 
teatro Sociale col sipario dedi-
cato all’ambiente stupendo del-
la “castrina” con le tre dame 
rappresentanti l’industria, l’a-
gricoltura ed il commercio . Lo 
ricorderò nel prossimo numero. 

n

Palazzolo dopo... ¬ dalla pag. 1 

ziaria Carabinieri presso 
la Procura della Repubbli-
ca – Direzione Antimafia e 
Antiterrorismo di Brescia. 
Questa è solo una piccola 
parte della sua importan-
te carriera. Persona molto 
colta, oltre che simpati-
ca, Danilo Cotta è nato a 
Ventimiglia l’8 luglio del 
1960. 
Sposato con Chiara Bre-
scianini, architetto, ha un 
figlio, Marco Aurelio. 
Per amore della famiglia, 
legato ai valori della tradi-
zione, il Colonnello Cotta 
ha rinunciato a vari spo-
stamenti ed è rimasto a 
Brescia. Molto impegnato 
nel sociale, Danilo Cot-
ta ha ottenuto la maturi-
tà scientifica all’Istituto 
“Beato Francesco Faà di 
Bruno” gestito dalla Con-
gregazione delle Suore Mi-
nime di Nostra Signora del 
Suffragio, a Torino. 
Il suo percorso scolastico 
è proseguito con la laurea 
magistrale in Scienze Po-
litiche all’Università degli 
Studi di Siena, seguita 
dalla laurea magistrale in 
Giurisprudenza all’Univer-
sità degli Studi di Brescia. 
Il Colonnello Cotta si è 
laureato anche in Scienze 
della Sicurezza interna ed 
esterna presso l’Universi-
tà degli Studi di Tor Ver-
gata a Roma e ha seguito 
il Corso Internazionale di 
Diritto dei confini armati 
all’International Institute 
of Humanitarian Law, con 
il patrocinio dell’Interna-
tional Committee of the 
Red Cross di Ginevra. 
Poliglotta, ha un’ottima 
conoscenza di inglese e 
francese. 
La carriera militare di Da-

nilo Cotta è di tutto rispet-
to: Colonnello della riser-
va dei Carabinieri, Corso 
di formazione quadrienna-
le all’Accademia Militare 
di Modena e Scuola Uffi-
ciali Carabinieri di Roma. 
Brevi periodi d’istruzione 
ed esperimento all’Ecole 
Royale Militare di Bruxel-
les e nel Gruppo carabinie-
ri di Foggia. Dal 1993 al 
2002 il Colonnello Cotta 
ha avuto un incarico in un 
organismo per l’informa-
zione e la sicurezza dalla 
Presidenza dei Consiglio 
di Ministri (antenna intel-
ligence economico-finan-
ziaria, capo centro). In se-
guito  ha avuto l’incarico 
di comando nelle direzioni 
di Anzio, Brescia, Chiari, 
Firenze, Milano, Padova, 
Palermo (Maxi processo 
alla Mafia 1985-86), Po-
mezia, Isola di Pianosa, 
Roma (Parioli, San Pietro, 
Senato della Repubblica). 
Il Colonnello Cotta è stato 
anche all’estero con brevi 
missioni in Francia, Inghil-
terra, Principato di Mona-
co e Svizzera. Durante la 
sua onorata carriera Dani-
lo Cotta ha ricevuto molte 
onorificenze: è stato insi-
gnito del titolo di Ufficiale 
al merito della Repubblica 
Italiana, della Medaglia 
Mauriziana, del Diploma al 
Merito della Croce Rossa 
Italiana, della Medaglia 
d’oro al Merito di Lungo 
Comando, della Croce d’o-
ro con stelletta per anzia-
nità di servizio militare. 
È anche Commendatore 
dell’ordine Equestre di 
San Gregorio Magno, Ca-
valiere 
dell’ordine Equestre del 
Santo sepolcro di Gerusa-

il Colonnello Cotta con il Vescovo Mons. Tremolada

Il colonnello... ¬ dalla pag. 1 lemme, Ufficiale con spa-
de al merito Melitense del 
sovrano militare Ordine di 
Malta. Il Colonnello è stato 
premiato con la Medaglia 
d’Argento di Benemerenza 
del Sacro  Militare Ordine 
Costantino di San Gregorio 
ed è Confratello custode 
della Compagnia dei custo-
di delle Sante Croci. 
Non solo, il Colonnello Cot-
ta è molto impegnato in 
altre attività di supporto: 
come socio del Rotary club 
Franciacorta-Oglio svolge 
gratuitamente attività di 
consulenza e supporto giu-
ridico a favore delle Onlus 
attive nel settore delle di-
sabilità. Collabora anche 
con il Sovrano Militare 
Ordine di Malta per soste-
nere il funzionamento del 
lebbrosario di Abu Zaabal. 
È promotore delle attività 
di ippoterapia rivolte agli 
studenti disabili negli isti-

tuti scolastici superiori di 
della nostra città. Esperto 
di comunicazione aumen-
tativa alternativa, Danilo 
Cotta sviluppa materiale  
informatico che fornisce 
gratuitamente a chiunque 
desideri agevolare la co-
municazione a persone 
disabili. In ultimo ha 
realizzato la “Catechesi 
con Marco Aurelio”, stru-
mento informatico idoneo 
a permettere il cammino 
verso i Sacramenti dei 
Credenti in situazioni di 
handicap, ceduto in uso 
gratuito all’Università 
Cattolica ed all’Ordinario 
Militare d’Italia. Un curri-
culum di alto profilo, per 
un uomo di alto valore e 
una persona davvero spe-
ciale. 
Buona pensione, Colon-
nello.   

n
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