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Garolda e Forcello, hanno 
consentito stratigrafie del 
terreno in grado di forni-
re il perimetro dei centri 
abitati. 
A Spina le fondazioni era-
no in mattoni di argilla es-
sicata al sole o in legna-
me; le pareti erano con 
intelaiatura lignea riem-
pita di argilla impastata, 

Il V° secolo 
a.C. fu per 

la Pianura 
Padana una 
fioritura di 
commercio e 
culturale con 
la Grecia. 

Una ventina di siti man-
tovani, i più importanti 
sono Castellazzo della  ❏ a pag 14

Arch. GiAnmArco PedrAli

Etruschi - Celti 
e Romani 

in Lombardia

Veronica Yoko 
Plebani in gara 

alle Paralimpiadi

 ❏ a pag 11

siamo a quindici anni fa: 
quando arrivava la ricor-
renza con la tradizionale 
festa di S. Anna si aspet-
tava con trepidazione il 
giorno per portare a casa 
l’uva benedetta. Poi tor-
niamo con il ricordo alla 
ricorrenza di S. Alberto, 
quando moltissime per-
sone si recavano, chi a 
piedi chi in bicicletta, per 
andare a bere l’acqua di 
S. Alberto da quel reci-
piente in rame, che pur-
troppo qualche anno fa fu 
rubato. Ora si beve dalle 

Una volta i 
p a l a z zo l es i 

aspettavano con 
ansia le feste 
patronali come 
quella di S. 

Anna, S. Alberto, S. Roc-
co e la festa della Madon-
na della Sgraffigna che si 
teneva a settembre. Ora, 
purtroppo, queste occa-
sioni di festa stanno pas-
sando nel dimenticatoio e 
non si sa neppure se si 
terranno ancora. 
Non andiamo troppo in-
dietro nel tempo e pen-

di GiusePPe morAndi

Sagre che tristezza!
Il declino delle feste patronali palazzolesi

 ❏ a pag 10

VIA F.LLI UGONI, 32 - 25126 BRESCIA
030.2403150

Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. Per tutte le 
condizioni contrattuali ed economiche consultare i “Fogli 
Informativi” disponibili presso le Filiali, gli Agenti e sul sito 
www.santanderconsumer.it, sezione Trasparenza. Salvo approva-
zione di Santander Consumer Bank.

L'agente in attività finanziaria può svolgere in via esclusiva su 
mandato diretto di Santander Consumer Bank la promozione e la 
conclusione di contratti relativi alla concessione di finanziamenti 
nell'ambito del credito al consumo e assume stabilmente l'incarico 
di promuovere la conclusione di contratti esclusivamente nel 
territorio nazionale.

VIA DEI CARPINONI, 6 - 24126 BERGAMO
035.316123

VIA CAVOUR, 34 - 21100 VARESE
0332.239241

www.santanderconsumer.it
Agente in attività finanziaria Iscrizione OAM n. A941

Gareggerà nel triathlon venerdì 27 agosto

La XVI edizione dei Giochi 
Paralimpici di Tokyo avrà 

fra i suoi protagonisti l’at-
leta palazzolese Veronica 
Yoko Plebani, che gareggerà 
nel triathlon. Si tratta della 
terza partecipazione, a soli 
25 anni, ai Giochi per la Ple-
bani che ha già preso parte 
alle Paralimpiadi Invernali di 
Sochi 2014 nella disciplina 
del cross snowboard e alle 

Veronica Yoko Plebani



wellfood
RISTORAZIONE COLLETTIVA

WellFood offre un servizio 
completo di fornitura 
alimentare per mense 
aziendali e scolastiche, 
strutture ospedaliere 
private e pubbliche. 
Una proposta ampia e
soprattutto personalizzata 
per ogni esigenza.

buone ragioni
per scegliere
WellFood

Per asili nido e
scuole materne
menù dedicato

e servizio di
educazione 
alimentare

WELLFOOD SRL
Via Giulio Pastore, 34 | Cazzago S. Martino 

BS | 25046 | Tel. 030 345 3791
Email: info@ristorazionewellfood.com

www.ristorazionewellfood.com

Riservata alle aziende e alle scuole
PROVA GRATUITA

Servizio di
ristorazione

Offriamo consulenza per migliorare il 
benessere delle persone.

La miglior qualità al miglior prezzo,
questo è il nostro segreto.

L’intero processo di lavorazione e 
distribuzione alimentare è certificato 
secondo le normative vigenti.

Qualità certificata
Sistema brevettato per la distribuzione 
che garantisce la totale salubrità 
degli alimenti.

Ricerca e innovazione

Utilizzo di materiale biodegradabile
al 100%, assenza di sostanze 
nocive per la salute e per l’ambiente.

Rispetto ambientale
Menù differenti per soddisfare le 
diverse esigenze alimentari di adulti
e bambini.

Serivizio personalizzato

Consulenza su misuraOfferta competitiva

La qualità dei 
nostri alimenti 
è una certezza 
da assaggiare
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LE NOSTRE PRESTAZIONI
• Ostetricia - Ginecologia
• Medicina estetica
• Chirurgia vascolare
• Nutrizione
• Psicologia

PRENOTAZIONI 
info@poliambulatoriofioccorosa.com 
030.8361029

ORARI DI APERTURA 
Da lunedì a venerdì 9 - 12/15 - 19 
Sabato 9 - 12

Direttore Sanitario Dott. Antonino Isaia

La Donna al centro
Il benessere della Donna è al centro del nostro interesse, per questo è stato messo 
a punto un progetto di salute al femminile.

Il Poliambulatorio Fiocco Rosa si pone come riferimento costante ed affidabile per:
• le Donne nel loro percorso di prevenzione, di diagnosi e di cura delle patologie 
 genitali e vascolari;
• le Donne dal pre concepimento, alla gravidanza, al postpartum e al benessere     
   materno-neonatale;
• le Donne nel risentirsi a proprio agio con loro stesse mediante la medicina 
 estetica (filler, botox e biorivitalizzazione), la corretta nutrizione e la psicologia.

I nostri servizi sono scrupolosamente garantiti da elevati standard qualitativi secondo 
le più recenti evidenze scientifiche e in ottemperanza alle normative vigenti.

POLIAMBULATORIO 
FIOCCO ROSA

POLIAMBULATORIO FIOCCO ROSA Via Santissima Trinità, 12 Chiari (Bs)   |   030.8361029   |   info@poliambulatoriofioccorosa.com 
www.poliambulatoriofioccorosa.com   |    Poliambulatorio FioccoRosa   |    poliambulatoriofioccorosa

RESTAURO, LAVAGGIO,
IGIENIZZAZIONE, RITIRO 

e CONSEGNA a CASA VOSTRA
GRATUITI

PALAZZOLO S/OPALAZZOLO S/O
Piazza Roma, 34 

030.7403096

CHIARICHIARI
Via Cesare Battisti, 9 

339.2184874

SARNICOSARNICO
Via Piccinelli, 26 

 035.910509
Perito e Consulenza d’Arredo Dr. Javid SaeidPerito e Consulenza d’Arredo Dr. Javid Saeid

www.galleriafarah1970.it
seguiteci su Facebook e Twitter

AGOSTO ESTATE  2021 Viale Europa, 75   Palazzolo sull’Oglio
tel. 030 732850 cell. 345 5118037   info@gardenilpioppo.it

Ci sono voluti due anni 
per completare i lavori 

di restauro dell’edificio della 
Guarnigione che sorge all’in-
terno del nostro castello, un 
immobile di grande valore 

che ricoprirà un ruolo impor-
tante a livello culturale per 
la nostra città per le inizia-
tive artistiche che andrà ad 
ospitare in futuro. 
Iniziati nel 2019, fermati per 

la pandemia, ripresi e con-
clusi a tempo di record, per 
questi lavori all’edificio della 
Guarnigione il Comune ave-
va stanziato 550mila euro 
di fondi comunali e aveva 
avviato l’intervento per re-
cuperare l’area che fa parte 
della Rocca Magna. 
Il progetto ha previsto il re-
cupero dei locali interni che 
saranno adibiti ad iniziative 
museali. 
Le opere fatte, seguendo 
il progetto dell’architetto 
Stefano Barbò, sono state 
concordate con la Sovrain-
tendenza, nel pieno rispetto 
dei vincoli. Il primo interven-
to ha riguardato il rifacimen-
to del tetto, poi si è passati 
alle facciate che sono state 
oggetto di un restauro con-
servativo. Sono stati ese-
guiti i lavori necessari per 
evitare possibili sviluppi di 
degrado, senza aggiungere 
nessun elemento per non 
alterare l’aspetto dell’archi-
tettura originaria. 
L’intervento è proseguito 

passando al piano terra, 
dove sono stati rimossi tut-
ti gli elementi superflui che 
erano stati aggiunti negli 
anni Sessanta e Settanta e 
che degradavano l’aspetto 
architettonico originario. 
Per questo sono stati elimi-
nati i tramezzi che avevano 
diviso l’ambiente in tante 
piccole stanze, così ora si 
può ammirare nuovamente 
il soffitto a volta dal piano 
terra nella sua interezza. 
L’eliminazione delle piastrel-
le ha reso possibile risco-
prire l’antico pavimento in 
cotto, riportato al suo anti-
co splendore. Da non sotto 
valutare che il CACP (Centro 
Artistico Culturale Palazzo-
lese), grazie a l’Art Bonus, 
ha collaborato all’intervento 
contribuendo con la som-
ma di 11mila euro. L’edifi-
cio della Guarnigione era la 
sede del CACP e grazie al 
contributo dell’associazio-
ne si potranno recuperare 
gli infissi e sarà possibile 
l’installazione di nuove infe-

riate. 
Ricapitolando l’intervento 
sul piano terra si deve sotto-
lineare il suo ritorno a come 
era storicamente: due salo-
ni più grandi ed un piccolo 
locate sul fondo. 
L’Amministrazione ha attrez-
zato gli ambienti con arredi 
fissi espositivi: pannelli di-
staccati dal muro dotati di 
binario per appendere qua-
dri e opere, forniti di illumi-
nazione specifica museale 
a LED.  
Ecco il commento del sin-

Sistemato e recuperato l’edificio della Guarnigione
Diventerà un’area a vocazione museale

daco Zanni sull’intervento 
alla Guarnigione: «È un’ope-
ra che va nella direzione di 
recuperare e valorizzare un 
edificio tra i più significativi 
del patrimonio monumen-
tale e artistico della nostra 
città, in modo da renderla 
sempre più attrattiva e con-
sentire lo sviluppo di nuovi 
progetti culturali a cura del-
le realtà che da anni opera-
no in questo settore a Palaz-
zolo». n

G. m.
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Campionato 1950/1951 di 
serie C, girone B, la compa-
gine palazzolese guida la 
classifica per tutto la stagio-
ne e solo verso la fine viene 
raggiunta dal Marzotto di Val-
dagno a 52 punti. Si rende-
va necessario uno spareggio 
per decidere chi avrà diritto 
ad accedere tra i professioni-
sti della serie B. Questa par-
tita di spareggio provocherà 
un vespaio di polemiche e di 
illazioni, senza che nessuno 
abbia mai chiarito completa-
mente come si erano svolti 
veramente i fatti. La nostra 
compagine appariva netta-
mente favorita, non temeva 
confronti, e con pochissimi 
ritocchi sarebbe stata in gra-
do di ben figurare tra i profes-
sionisti. 
Inoltre poteva contare sul 
notevole potere finanziario 
della famiglia Marzoli che, 
ricordiamo, aveva legato il 
proprio nome alla squadra 
palazzolese. Negli scontri 
diretti inoltre la nostra squa-
dra aveva dimostrato di es-

Settant’anni fa il calcio palazzolese 
raggiunse il suo vertice

di GiusePPe VAVAssori

Come andò lo spareggio con il Marzotto di Valdagno

sere nettamente superiore. 
Lo spareggio si disputò il 17 
giugno del 1951 sul campo 
neutro di Ferrara. La stampa 
e la numerosissima tifoseria 
palazzolese che accompagnò 
la squadra erano certi di una 
nostra facile vittoria. L’anda-
mento della partita fu molto 
anomalo, i nostri camminava-
no, alcuni giocatori sembra-
vano irriconoscibili, mentre i 
nostri avversari si battevano 
come leoni, colmando il di-
vario tecnico che li separava 
dai nostri. Già al 13’ andia-
mo sotto per un autogol del 
nostro difensore Tambini. Al 
37’ e al 78’ prendiamo altri 
due gol, mentre al 79’ l’indo-
mito Svanetti segna il gol del-
la bandiera. Risultato finale 3 
a 1 per i nostri 
avversari.
Vedendo l’andamento della 
partita fu troppo facile pen-
sare che alcuni giocatori o 
addirittura tutta la squadra 
fossero stati comprati. L’e-
lemento che faceva propen-
dere per questa ipotesi era 
che la ditta Marzotto, società 
leader nel campo tessile, si 

La squadra che il 17 giugno del 1951 affrontò il Marzotto. Trattasi del punto 
più alto raggiunto da una compagine palazzolese. In piedi da sin. Ceresoli (allenatore), 

De Filippis (capitano) Marangoni, Moletta, Svanetti (autore del gol palazzolese), 
Marzoli (presidente), Loschi, un dirigente, Fapanni. Accosciati da sinistra 
Sarzilla (massaggiatore), Martinelli, Tambini, Mussinelli Cavalleri, Zani

serviva esclusivamente della 
ditta Marzoli per l’acquisto di 
macchinari. Ciò alimentava 
dubbi circa un possibile ac-
cordo sotterraneo fra i due 
colossi industriali che sotto 
intendevano aspetti finanzia-
ri enormi che potevano sicu-
ramente indirizzare gli esiti di 
una partita di calcio seppur 
così importante. A conferma-
re questa convinzione dei ti-
fosi palazzolesi ci fu pure la 
notizia del passaggio di uno 
dei simboli del calcio palaz-
zolese Angelo Sala al Marzot-
to.
L’opinione di Angelo Sala, re-
centemente scomparso, era 
invece la seguente.
«La mia opinione personale è 
che non ci fu alcuna combine, 
anche se non posso avere le 
prove. Pur non avendo gioca-
to quella partita per infortu-
nio, ero comunque a stretto 
contatto con lo spogliatoio, 
avrei sicuramente captato se 
c’era aria di partita venduta. 
Inoltre la Marzoli aveva mes-
so in palio a favore dei gioca-
tori la cifra record un milione 
di lire più il riconoscimento 

dei premi partita anche delle 
gare perse. A 
quel tempo la somma valeva 
l’acquisto di un appartamen-
to. Inoltre la squadra aveva 
affrontato la partita 
con troppa sufficienza, tutto 
l’ambiente dava per sconta-
to una nostra facile vittoria. 
Mancò la concentrazione 
e l’umiltà, si sa che le fina-
li sono partite a sé stanti, 
aperte a ogni pronostico. La 
preparazione della partita fu 

tenuta a Sarnico in un clima 
afoso, l’allenatore Cereso-
li impostò un allenamento 
molto duro su atleti già pro-
vati dal campionato appena 
concluso, finendo per imbal-
larli e spomparli».
Sulla stessa falsariga di An-
gelo Sala anche l’ingegner 
Giorgio Marzoli, che addirit-
tura affermò che le voci di 
combine provenienti da Pa-
lazzolo infastidirono molto 
i Marzotto che finirono per 

incrinare i rapporti fino ad
allora molto cordiali fra i due 
colossi industriali. A farne le 
spese fu anche Angelo Sala 
che fu rispedito a 
Palazzolo senza spiegazioni, 
impedendogli una carriera fra i 
professionisti del calcio. 
Partita regolare o partita truc-
cata? A distanza di settant’an-
ni e con la scomparsa degli 
ultimi protagonisti 
dell’epoca, l’enigma è destina-
to a rimanere irrisolto. n
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ALBERTO TINTI

MICHELA BARONI

SARA TINTI

Da 30 anni al servizio dei nostri clienti 
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Domenica primo agosto il 
tennis Palazzolo ha ospitato 
il “Memorial Belotti Angelo, 
Marini Remo e Sala 
Angelo” in ricordo dei tre soci 
deceduti negli ultimi tempi.
Agli incontri hanno partecipa-
to un gran numero di tesse-
rati del tennis Palazzolo e i 

familiari dei tre soci, ai quali 
è stata consegnata una lito-
grafia a ricordo dell’evento, 
firmata da tutti i soci. 
Ai soci partecipanti al Me-
morial invece sono state 
consegnate 3 coppe vinte da 
Angelo Sala nella sua attività 
tennistica ai vertici mondiali 
della categoria super-vetera-
ni. Prima del rinfresco finale, 

il socio Terzi ha tracciato un 
profilo sportivo e umano dei 
tre amici scomparsi.
Particolarmente toccante è 
risultata la partecipazione 
all’evento di cinque ex gioca-
tori della Pro Palazzolo 
che conquistarono la Coppa 
Lombardia nel campionato 
1968/1969 sotto la guida di 
Angelo Sala. n

Tennis Palazzolo: il Memorial 
dedicato a Belotti, Marini e Sala

All’evento hanno partecipato anche cinque ex giocatori 
della Pro allenata da Sala

di GiusePPe VAVAssori

Da sinistra: Alessio Belotti, Giuseppe Vavassori (Organizzatore dell’evento), 
Adriano Tassis, Renato Faletti, Lorenzo Tassis e Valerio Pini

ISCRIZIONI APERTE

TUTTO L’ANNO
Prove gratuite

6 - 11 settembre

Scuola tennis 

dal 13 settembre
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• Emocromo
• Esame urine
• Glicemia
• TSH
• Colesterolo totale
• Colesterolo LDL
• Colesterolo HDL
• Transaminasi

Novità

PUNTO PRELIEVI
E

TAMPONI MOLECOLARI E SIEROLOGICI QUALITATIVI E QUANTITATIVI
Su prenotazione dal lunedì al sabato dalle 7.00 alle 10.00

Per prenotazioni ed informazioni: da lunedì a domenica H 24/24
 Tel. 030.7156761 

Poliambulatorio San Gregorio - via Ungaretti snc 25033 Cologne (Bs) - P.Iva 02754660989 - Tel. 030.7156761
 sito web www.poliambulatoriosangregorio.it - mail: polisangregorio@gmail.com

 Analisi anche
 senza prescrizione

·
Referti disponibili

online
·

 Esami disponibili
anche in 24/48 ore

• Creatinina
• Calcio
• Potassio
• Sodio
• Trigliceridi
• Uricemia
• Tamponi molecolari

€ 4,05
€ 2,30
€ 1,70
€ 8,40
€ 1,70
€ 1,15
€ 2,30
€ 1,70

€ 1,70
€ 1,70
€ 1,70
€ 3,50
€ 1,70
€ 1,70

€ 82,00

Pro Palazzolo pronta a partire
Ecco le squadre del 
Girone C d’Eccellenza. 
Il campionato inizierà il 
19 settembre.
Atletico Castegnato, 
Bedizzolese, Carpenedolo, 
Castigline (Mn), Cazzago 

Bornato, Ciliverghe, Darfo 
Boario, Forza E Costanza 
(Bg), Gavernolese (Mn), 
Lumezzane VGZ, Orceana, 
Prevalle, Pro Palazzolo, 
Rovato, Valcaleppio (Bg) 
e Vobarno.

Coppa Italia: le partite 
si giocheranno i 5, 12 
e 22 settembre; inizierà 
con la partita Valcaleppio 
- Zingonia Verdellino. 
Riposa la Pro Palazzolo.
n

Squadra bagnata, squa-
dra fortunata. È proprio 
il caso di dirlo, prenden-
do spunto dal classico 
adagio, perché la tanto 
attesa pioggia è arrivata, 
dando sollievo un po’ a 
tutti, proprio nel giorno 
del raduno della Pro. 
Speriamo sia di buon au-
spicio.
Nel giorno del raduno, 
mentre giocatori e diri-
genti espletavano le prati-
che relative alla certifica-
zione Covid 19, abbiamo 
avvicinato il ds Serafino 
Gasparetti, persona che 
nel mondo del calcio, di-
lettantistico e professio-
nistico, si è sempre di-
stinta per la sua serietà, 
professionalità ed espe-
rienza.
La prima domanda la fac-
ciamo a bruciapelo: qual 
è la sua opinione sulla 
squadra appena assem-
blata?
«La squadra l’abbiamo 
costruita con una media 
di età di 24 anni. Abbia-
mo tre o quattro giocatori 

La Pro si è radunata!

di GiusePPe morAndi

Tanto entusiasmo per il ritorno in campo

di esperienza sui 28/29 
anni, poi tutti ragazzi che 
hanno già fatto categorie 
importanti come serie D 
ed Eccellenza. Abbiamo 
10 ragazzi nuovi e 10 che 
sono stati confermati».
Come è stato questo suo 
calciomercato estivo?
«È stato un po’ compli-
cato perché i ragazzi del 
2001 e del 2002 aspetta-
no sempre fino all’ultimo, 
sperando di restare in Se-
rie D. Allora devi aspetta-
re che la Serie D completi 
i suoi organici inserendo 
anche i ragazzi giovani, 
dopo tocca a noi. Noi ab-
biamo preso ragazzi validi 
come Cucchi, che era già 
stato a Palazzolo lo scor-
so anno».
Il miglior giocatore acqui-
stato?
«Secondo me, senza nulla 
togliere agli altri giocato-
ri in rosa, sono due o tre 
quelli veramente buoni: 
uno è Danilo Capitanio, 
che ha deciso di venire da 
noi e proviene dalla Virtus 
Ciserano. Ha fatto già di-
verse partite in serie D, 
un ragazzo che ha grande 

personalità e sarà impor-
tante per questa squadra. 
L’altro nome che ti faccio 
è quello di Matteo Liz-
zola, poi la scommessa 
più grande se vogliamo 
dire, anche se non può 
essere considerato una 
scommessa, è Simone 
Barezzani. È un 1999, ex 
capitano della primavera 
del Brescia. Tutti mi han-
no parlato bene di lui e mi 
hanno assicurato che non 
deluderà. Io sono convin-
to del suo valore, l’ho se-
guito e mi è piaciuto mol-
tissimo».
Parlando della prossima 
stagione, che campionato 
si aspetta e che classifica 
spera di avere?
«Il campionato sarà un 
duro: ci sono sette squa-
dre che mirano ad andare 
in serie D, praticamente 
vincere il campionato. 
Noi non abbiamo la squa-
dra per arrivare primi, ma 
punteremo alla salvezza. 
Certo, speriamo anche in 
meglio visto che la squa-
dra è buona e vale anche 
qualcosa in più della sem-
plice salvezza». n

Serafino Gasparetti Direttore Sportivo della Pro Palazzolo

Le amichevoli precampionato della Pro
21/08/2021: Lemine Almenno – Pro Palazzolo

25/08/2021: Pro Palazzolo – Pagazzanese ore 20 
28/08/2021: Sporting Franciacorta – Pro Palazzolo
1/09/2021: Pro Palazzolo –Atletico Villongo ore 20 

 4/09/2021: Pro Palazzolo – Lemine Almenno ore 17.

Open Day per la Pro
Anche quest’anno la Pro 
Palazzolo organizza l’Open 
Day nelle giornate di sabato 
28 agosto e 4 settembre. 
L’appuntamento è presso 
lo stadio comunale di Palaz-

zolo dalle 10 alle 12. Un’e-
sperienza, quella dell’Open 
Day, che la società ha deci-
so di ripetere dopo la buona 
riuscita dello scorso anno, 
era la prima edizione. Le 

due giornate, gratuite, sono 
aperte a tutti i ragazzi nati 
fra il 2006 e il 2015. 
La Pro vi attende per acco-
gliervi a braccia aperte. 
n
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Un servizio personalizzato, 
una costruzione al centimetro, 
su misura, la qualità unica del 
prodotto. La possibilità di ser-
vire una varia clientela, dalla 
grande distribuzione al priva-
to. Con questi forti elemen-
ti caratterizzanti SANDRINI 
SERRANDE opera nel settore delle porte, con una vastissima gamma di 
soluzioni: basculanti in lamiera zincata; basculanti in legno; basculan-
ti coibentate; portoni sezionali civili e industriali; serrande avvolgibili 
cieche, tubolari e a maglia; porte rei, multiuso e cantina; portoni scor-
revoli in lamiera e coibentati; portoni a libro. 
Tutto prende vita a PIANCOGNO, in provincia di Brescia, negli anni No-
vanta. L’azienda è un vanto del made in Italy e, con le sue 70 persone, è 
in grado di produrre sino a 150 porte al giorno. “Siamo altamente spe-
cializzati e realizziamo porte su misura, in modo che ogni cliente abbia 
esattamente ciò che ha richiesto, anche per quanto concerne scelta dei 
materiali, accessori, ogni piccolo elemento estetico”. La rete di vendita 

copre tutto il territorio nazio-
nale. L’idea delle chiusure “dal 
produttore al consumatore” 
è vincente, ormai da 30 anni, 
e vale sia per il mercato delle 
porte civili sia per quello del-
le industriali: i clienti riescono 
infatti ad apprezzare l’abbina-

mento tra tradizione e competenza artigianali e l’uso delle più moderne 
soluzioni tecnologiche. Particolarmente rilevante è, nell’offerta di San-
drini, il sistema brevettato delle basculanti salvaspazio con ingombro 
laterale di soli 5 cm, che permette di recuperare oltre 10 cm di pas-
saggio rispetto alle normali porte a contrappeso. La porta è stata te-
stata fino a 30.000 manovre e vanta un innovativo sistema con molle 
superiori, finitura zincata o verniciata e può essere scelta con apertura 
manuale oppure automatica con telecomando. Non avrete più paura di 
rigare la carrozzeria o rompere gli specchietti dell’auto. 
Oltre 26.000 clienti hanno scelto la realtà Sandrini Serrande per la 
qualità dei prodotti e dei servizi.

SANDRINI SERRANDE srl Via Vanzolino, snc Piancogno (BS) - Tel 0364.368908 - Fax 0364.360724 - info@sandriniserrande.it - www.sandriniserrande.it

SANDRINI SERRANDE 
Gli specialisti delle porte su misura 

dal produttore al consumatore

L’organigramma 
della 

Pro Palazzolo
Presidente: 

Paolo Carnazzi

Vice presidente: 
Luca Strabla 

Team manager: 
Serafino Gasparetti

Responsabile del settore giovanile: 
Battista Tengattini

Direttore generale: 
Roberto Facchetti

Direttore tecnico: 
Gian Piero Capoferri

Addetto stampa: 
Emanuele Turelli

Allenatore 1° squadra: 
Giovanni Rubagotti

Vice allenatore: 
Maurizio Bondoni

Preparatore dei portieri: 
Giuseppe Copler

Massaggiatore: 
Giorgio Belotti 

La rosa 
della 

Pro Palazzolo
Ecco la rosa della prima squadra 

che ha iniziato la preparazione sotto la guida 

del mister Giovanni Rubagotti.

Portieri: 

Barresi Rosario (01) e Stuani Alberto (97).

Difensori: 

Bevilacqua Lorenzo (02), Capitanio Danilo (99), 

Cucchi Davide (01), Curri Serlind (93), Facchetti 

Federico (02), Farinotti Marco (90), Pari Marco 

(02), Presti Nicola (99) e Venturi Marco (96).

Centrocampisti: 

Barezzani Simone (99), Bariselli Nicola (02), 

Bonalumi Roberto (94), Lizzola Matteo (99), 

Mezzaro Elia (02), Morandi Michele (02), 

Nasatti Nicola, Paris Luca (02), Prandini 

Gabriele (01), Terzi Daniele (03) e Zedda 

Michael (00).

Attaccanti: 

Aleggiani Loris (03), Bosis Fabrizio (92) e Gallo 

Matteo (97)

Si è svolta il 31 luglio la 
camminata benefica non 
competitiva a favore della 
missione di padre Riccardo 
in Tanzania. 
L’evento, nonostante il 
meteo non promettesse 
affatto bene, è riuscito co-
munque a raggruppare 125 
partecipanti che, partendo 
dal parco di via Levadello, 
hanno camminato per le 
vie di Palazzolo, Zocco, Er-
busco e Cologne.
Comunque soddisfatto 

Una camminata 
per Padre Riccado

di GiusePPe morAndi

Claudio Ghezzi e Padre Riccardo

Claudio Ghezzi, presi-
dente dell’Associazione 
Padre Riccardo, che ha 
deciso di donare 2.000 
euro di quanto ricavato 
alla scuola Nikolajew-
ka di Brescia, mentre 
all’associazione andran-
no circa 900 euro. 
Claudio Ghezzi e Padre 
Riccardo ringraziano 
tutti i partecipanti e co-
loro che hanno collabo-
rato nell’organizzazione 
dell’evento: gli Alpini di 
Erbusco, di Zocco, di Co-
logne e l’Ekoclub. n
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CANCELLO AUTOMATICO INEFFICIENTE?
NOI LO RIPARIAMO O AUTOMATIZZIAMO

Palazzolo s/O | Palosco - tecno.caddy@gmail.com - 347.4645336

Più di
20 anni

d’esperienza

Affidaci
il tuo cancello!

Preventivi e 
sopralluoghi 

tecnici

La nostra passione
al vostro servizio

Automatismi
certificati norme CE

Incontri Sebastiano Rossi 
e noti subito che sprizza 
gioia da tutti i pori, forse 
anche perché alla pista 
di via Gavazzino, di cui è 
gestore e responsabile, 
sono iniziati i lavori di po-
tenziamento che si con-
cluderanno verso la fine di 
settembre. Un intervento 
che stato ritardato a cau-
sa della pandemia, ma 
che ora ha preso il via e si 
completerà nel giro di un 
mese e mezzo. 
Le ditte appaltatrici dell’o-
pera sono, per la parte 
edile, la Baitelli F&C e, per 
quella elettrica, la Sabba-

Partiti i lavori allo skatepark di via Gavazzino
di GiusePPe morAndi

Intervento finanziato dal Comune grazie al Bilancio partecipativo

dini Gian Battista di Palaz-
zolo. I lavori prevedono l’in-
stallazione dell’impianto di 
illuminazione, l’acquisto di 
due carrozzine da freestyle 
“WCMX” e di una struttu-
ra sportiva “Mini” adatta 
a bambini e sportivi con 
disabilità nell’area giochi. 
Grazie all’edizione del Bi-
lancio partecipativo di due 
anni fa, il progetto che ri-
guardava la pista di via 
Gavazzino ha ottenuto dai 
cittadini 170 voti che han-
no permesso, con i 60mila 
euro arrivati dal Comune, 
di fare l’opera in tre lotti. 
Il primo lotto riguarda le 
opere edili e il migliora-
mento della mini rampa da 

skate della vasca piccola, 
destinata ai bambini affin-
ché diventi più performan-
te. 
Con il secondo lotto saran-
no installati cinque pali per 
l’illuminazione notturna, 
dotati di luci a LED, che so-
sterranno 16 punti luci ad 
alta prestazione e bassis-
simo consumo energetico. 
Un sistema che permette-
rà di illuminare in maniera 
ottimale tutta l’area. 
Infine il terzo lotto, forse 
quello più importante del 
progetto per rendere più in-
clusiva, più sicura e soste-
nibile l’area di via Gavazzi-
no. In questo ultimo lotto 
si prevede già l’acquisto 

di giochi e attrezzature per 
i più piccoli: un modo per 
rendere l’area dello Skate-
parrk sempre più a misura 
di bambini. 
L’acquisto, per ovvi moti-
vi, verrà fatto solo dopo la 
fine dei lavori. 
L’associazione Wave Ska-
tepark, che promuove la 
cultura sportiva per tutte 
le 
età, andrà di pari passo 
con il progetto inclusivo 
visto che acquisterà due 
carrozzine freestyle per 
permettere 
anche alle persone diver-
samente abili, in particola-
re proprio bambini, di prati-
care lo skate. 

Non bisogna dimenticare 
che la pista di via Gavaz-
zino gestita dall’associa-
zione guidata da Sebastia-
no Rossi è la migliore del 
Nord Italia. 
«Con questi ultimi inter-
venti, sostenuti dai citta-
dini che hanno votato il 
progetto in occasione del-
la seconda edizione del 
Bilancio Partecipativo – 
ha sottolineato il sindaco 
Zanni -, si va a potenziare 
e migliorare una struttura 
sportiva che sta riscuoten-
do il gradimento di bam-
bini, ragazzi e adulti che 
frequentano l’impianto per 
praticare uno sport nuovo 
e sicuramente formativo. 

La pista di skatepark di via Gavazzino a Palazzolo

Il fatto che i nuovi lavori 
consentano l’accesso e 
la pratica anche a ragaz-
zi disabili è testimonian-
za dei valori di inclusività 
che come Amministrazio-
ne e associazione Wave 
Skatepark stiamo portan-
do avanti da ormai diversi 
anni».
A settembre presso lo 
skatepark di via Gavazzi-
no riprenderanno i corsi 
dopo la sosta legata del-
la pausa estiva. Chi è in-
teressato a partecipare o 
vuole avere qualsiasi tipo 
di informazione può chia-
mare il numero telefonico 
3404158727. 
n

PER INFORMAZIONI 
SOPRALLUOGHI 

e PREVENTIVI 
TEL. 030.978178

A LOGRATO 
IN ZONA TRANQUILLA 

PROPONIAMO 
LOTTI EDIFICABILI 

GIA’ URBANIZZATI 
E DOTATI DI PARCHEGGI

m Lotti di varie metrature 
per villa singola 

o bifamiliare con giardino, 
liberi da mutui o ipoteche

m vendita diretta senza 
mediazioni 

m a pochi km dall’ingresso 
delle autostrade A4, A35, 
laghi e città facilmente 

raggiungibili

CERCHI LA CASA 
DEI TUOI SOGNI?
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Si è spento lo scorso 11 
agosto all’età di 90 anni il 
professor Matteo Tutino, 
storico corrispondente di 
Bresciaoggi, insegnante e 
dirigente scolastico in pen-
sione, ma anche uomo poli-
tico e scrittore appassiona-
to di storia locale. 
Era stato sindaco di Colo-
gne negli anni ’90. In prece-
denza aveva avuto il ruolo di 
assessore alla Cultura con 
le Giunte Mondini e Torri, 

Addio al professor Matteo Tutino, aveva 90 anni

di Aldo mArAnesi

Storico corrispondente di Bresciaoggi e dirigente scolastico e sindaco di Cologne

mentre era stato vicesin-
daco e assessore durante 
i due mandati del sindaco 
Giorgio Mazzotti tra il 1999 
e il 2009.
Nato a Montallegro in provin-
cia di Agrigento nel gennaio 
del 1931, Matteo Tutino si 
era laureato in Lettere Clas-
siche all’Università di Paler-
mo ed era arrivato a Colo-
gne all’inizio degli anni ’60. 
La sua carriera di insegnan-
te era iniziata alla Scuola 
elementare di Cologne. 
La sua attività educativa era 

proseguita, come professo-
re prima e preside poi, alla 
Scuola media di Cologne. 
Militante della Democrazia 
Cristiana, da sindaco di Co-
logne dal 1990 al 1995 Tu-
tino aveva acquisito e fatto 
ristrutturare Palazzo Marti-
nelli, oggi sede del munici-
pio, realizzato il complesso 
di mini alloggi per anziani in 
via Castello e piazzetta Torre 
e stipulato la convenzione 
con la Parrocchia per aprire 
il Parco Gnecchi. 
A lui si devono l’ammoder-

Matteo Tutino con la fascia da sindaco

namento del campo da cal-
cio, la messa a norma di 
sicurezza delle scuole, l’am-
pliamento della materna e 
l’incremento del patrimonio 
librario della biblioteca. 
Nel 2004 aveva raccolto in 
un libro gli articoli scritti in 
oltre quarant’anni di attività 
da corrispondente di Bre-
sciaoggi e dedicati al suo 
paese di adozione, che testi-
moniano l’evoluzione storica 
di Cologne.
Nel 2015, nell’anno della 
loro istituzione, fu tra i pri-
mi a ricevere dal Comune di 
Cologne il Riconoscimento 
Civico per i ruoli istituzionali 
esercitati nell’Amministra-
zione comunale.
Tanti i messaggi di cordoglio 
inviati alla famiglia. L’Am-
ministrazione comunale ha 
voluto ricordarlo così: «Con 
lui se ne va un pezzo di Co-
logne. 
Figura poliedrica di profes-
sore, scrittore, giornalista e 
politico. 
Con la sua opera di inse-
gnante ha educato genera-
zioni di studenti, da sindaco 
ha promosso lo sviluppo del 
paese; da giornalista, ap-
passionato scrittore e stu-
dioso è stato la memoria 
storica della nostra comuni-
tà e ne ha promosso la dif-
fusione. 
Corrispondente del quotidia-
no Bresciaoggi. 
Ha raccolto inoltre in un in-
teressante libro distribuito 
alle famiglie di Cologne nel 
2004 gli articoli più signifi-
cativi di anni di cronache del 

paese. 
Una figura di spicco per tut-
ta la comunità che esprime, 
tramite la Giunta comunale, 
le più profonde condoglianze 
a tutta la sua famiglia».
«Si è spenta una persona 
di grandissima onestà, pro-
fessionalità e disponibilità 
verso il territorio – lo ricorda 
il nostro direttore Massimi-
liano Magli - che mancherà 

sicuramente al mondo del 
giornalismo, come a tutta 
la gioventù che ha cresciuto 
con eccellenti capacità sia 
dal punto di vista formativo 
ed educativo che dal punto 
di vista dirigenziale in ambi-
to scolastico».
Il professor Tutino lascia la 
moglie Carla Fogazzi, il figlio 
Antonio, le sei sorelle e i ni-
poti. n

Il ponte romano (© Davide Cimino)

  CARTOLINA

Orari:  Da martedì a venerdì dalle 07 alle 11 / dalle 14 alle 21.00 
Sabato e domenica orario continuato dalle 7 alle 18 - CHIUSO IL LUNEDI’ 

Lago Rocca Acqua di sorgente, relax, 
trote e carpe da record

Per i bimbi
pescata

assicurata:
2 trote

garantite!

Via Francesca Sud, roccafranca BS - 348.7458325
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Le Ricette deLLa Luciana

Pomodori e melanzane marinati

Ingredienti per 4 persone:
500 g. di peperone corno 
rosso; 
½ mozzarella tonda;
200 g. di pomodori datte-
rini; 
mozzarella di bufala;
½ peperone rosso taglia-
to a filetti;
6/8 filetti di acciughe;
1 spicchio di aglio;
succo di 1/2 limone;
sale, pepe, olio E.V.O., 
prezzemolo tritato.
Passare alla fiamma i pe-
peroni per potere toglie-
re la pellicola, spellarli, 
togliere i semi , tagliarli 
a falde, sciacquarli, sgoc-
ciolarli e allargarli su un 
piatto di portata.
Grigliare le melanzane, af-
fettarle e quindi disporle 
sopra i peperoni. 
Preparare un composto 
con i filetti di peperone 

crudo, prezzemolo, aglio, 
sale, pepe, olio e succo di 
limone.
Lasciarlo riposare almeno 
un’ora, quindi versare tut-
to sopra ai peperoni.
Distribuire i datterini ta-
gliati a metà, le mozzarel-

Commento raramente no-
tizie come quella della 
morte di persone famo-
se. Ma Gino Strada è un 
Uomo che non poteva la-
sciare indifferenti. 
E per me è stato così. Per 
questo mi sento quasi in 
obbligo di scrivere qualco-
sa, che serve certamente 
più a me stesso e non ha 
la pretesa di essere un 
“trattato” per nessuno. 
Gino Strada sollecitava 
alla riflessione sul fonda-
mentale valore dell’Uma-
nità. 
E lo praticava concreta-
mente. 
Non solo parole o elucu-

Addio Gino Strada
Il saluto del sindaco Gabriele Zanni

brazioni solo di principio. 
Ti costringeva a metterti 
in discussione. Buttando-
ti in faccia tutte le con-
traddizioni e forse anche 
miserie. Radicale a volte 
pure troppo. 
Ma era così. O lo si ado-
rava o lo si criticava, se 
non detestava. Per me la 
prima delle tre. 
Mi è capitato di rileggere 
un interessante articolo 
dell’aprile del 2020 scrit-
to da Natascia Alibani che 
oggi suona un po’ sini-
stramente come un’eredi-
tà materiale e spirituale. 
Il consueto “pugno nello 
stomaco”. 

S’intitolava “5 cose che 
abbiamo imparato da Gino 
Strada”. 
Le elenco per cercare di 
tenerle sempre bene pre-
sente e di continuare a 
“rimuginarci su” anche 
quando si rischia di per-
dere la rotta. 
1. Curare tutti 
2. La guerra è uno stru-
mento che non funziona 
3. Non si tratta di essere 
pacifisti. 
Diceva “Io non sono pa-
cifista. Io sono contro la 
guerra perché la guerra 
non si può umanizzare, si 
può solo abolire. 
E non mi piace la parola 
‘utopia’; preferisco parla-
re di ‘progetto non ancora 
realizzato.”
4. L’importanza di amare 
ciò che si fa.
5. La guerra non ha colore 
politico.
(Effettivamente e purtrop-
po ci sono cascati tutti….)
Grazie per questi moniti 
potenti. 
Che la terra ti sia lieve 
Gino Strada 

GAbriele ZAnni 

Gino Strada

ne tiene in ordine il prato 
della chiesa: Franco Cala-
bria. 
Tornando al nostro di-
scorso e alla situazione 
di queste chiese palazzo-
lesi bisogna sottolineare 
che, da quando i tre sa-
crestani hanno restituito 
le chiavi rinunciando al 
mandato, la situazione è 
precipitata. 
Quest’anno per la prima 
volta la festa di S. Alberto 
è stata celebrata con un 
giorno di anticipo, venerdì 
6 piuttosto che sabato 7 
agosto, per la mancanza 
di preti. 

Sagre che tristezza!
bottiglie da un recipiente 
di acciaio. 
Mi vorrei soffermare su 
queste due feste e ricor-
dare semplicemente che 
importanza ha avuto il 
volontariato nel loro suc-
cesso. 
Fino a quando erano pre-
senti i volontari come 
Gino Manfredi per S. Anna 
e i coniugi Cossandi, Na-
tale e Maria, le feste te le 
godevi con spirito. 
Voglio fare una menzione 
a favore di S. Alberto, vi-
sto che ancora è presen-
te un volontario che con 
tanta passione e dedizio-

 ¬ dalla pag. 1 

le e le acciughe e servire.
Volendo preparare il piat-
to in anticipo è sufficien-
te attendere l’ultimo mo-
mento solo per i dettarini, 
le mozzarelle e le acciu-
ghe. 
Buon appetito! n

Stesso discorso per le al-
tre due, S. Rocco e la Ma-
donna della Sgraffigna. 
S. Rocco si salva anco-
ra, perché essendo stata 
parrocchia e facendo una 
piccola processione, la 
gente vi partecipa, come 
alla Sgraffigna, e allora 
non si venga a dire che è 
colpa del Covid 19, come 
qualcuno ha fatto inten-
dere, perché il virus è ar-
rivato solo l’anno scorso. 
Purtroppo c’è da consta-
tare che le tradizioni, più 
passa il tempo e più ven-
gono meno. 
n

Il sindaco Gabriele Zanni

Il Poliambulatorio su misura per la tua salute
TERAPIE MANUALI 
FISICHE E STRUMENTALI

Osteopatia, Massoterapia, Fisioterapia,
Riabilitazione ortopedica, neuromotoria
e uro-ginecologica, Manipolazione
fasciale, Tecarterapia, Elettroterapia,
Terapia a vibrazione locale

SERVIZI SPECIALISTICI

Ecografie, Ecodoppler, Agopuntura,
Podologia, Nutrizione, Pilates clinico,
Test intolleranze alimentari,
Psicoterapia

VISITE SPECIALISTICHE

Diabetologia, Endocrinologia,
Ortopedia, Reumatologia,
Pneumologia, Neurochirurgia, 
Terapia del dolore, Omeopatia,
Chirurgia generale e vascolare

Palazzolo s/O - via XXV Aprile, 17 
0307386163 - 3662250567 - linpha.linpha@gmail.com www.mylinpha.com

Studio Riequilibrio Globale

Sabato 28 Agosto si 
svolgerà il GRAN PRIX 
DEL FIUME OGLIO “TRO-
FEO AMBROSETTI” in 
memoria di Bruno Am-
brosetti.
Questa manifestazio-
ne per appassionati di 
auto e moto storiche, 
entrata di fatto come 
scadenza fissa nel pa-
norama delle attività 
della città di Palazzolo 
sull’Oglio, tiene vivo il 
ricordo di Bruno e Gino 
Faini nella comunità pa-
lazzolese.
Anche quest’anno sa-
ranno numerosi i con-
cittadini presenti per 
dare il via al TROFEO 
AMBROSETTI 2021, che 
partirà come sempre da 
Piazza Roma. n

Tutto pronto per il Trofeo Ambrosetti

È mancata all’affetto dei 
suoi cari Mariuccia Masset-
ti in Martina, aveva 58 anni. 
Persona molto stimata nella 
nostra città, la testimonian-
za la si è avuta nel giorno 
del suo ultimo saluto, Mari-
uccia era una donna molto 
vivace ed operosa, era vo-
lontaria nell’oratorio del Sa-
cro Cuore, ma anche moglie 
e mamma amorevole. 
La piangono il marito Piero, 
i figli Michele, Mirco e Mar-
co, le sorelle Mara, Loretta 
e Cristina, tutti i parenti e i 
tanti amici palazzolesi. 
La redazione del Giornale 
di Palazzolo porge alla fa-
miglia le più sentite condo-
glianze. n

Addio a Mariuccia 
Massetti in Martina

Aveva 58 anni

Mariuccia Massetti
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Dal 24 luglio scorso an-
che ad Erbusco è attivo 
per tutti i cittadini il nuo-
vo servizio di car sharing 
elettrico E-Vai. 
Quello franciacortino è 
il settimo Comune della 
nostra provincia dopo Ro-
vato, Brescia, Piancogno, 
Pian Camuno, Ospitalet-
to e Palazzolo ad aderi-
re all’innovativo proget-
to “green” che prevede 
l’utilizzo condiviso di un 
veicolo elettrico di ultima 

A Erbusco arriva il car sharing
È il settimo Comune bresciano ad aderire al progetto

di benedettA morA generazione tra Ammini-
strazione comunale e cit-
tadinanza, in fasce orarie 
distinte e compatibili tra 
loro. 
Un tema, quello dell’at-
tenzione alla mobilità so-
stenibile che, con la spin-
ta nella direzione di una 
diminuzione dell’inquina-
mento atmosferico e del 
rispetto dell’ambiente, 
rappresenta una neces-
sità non più prorogabile 
nelle politiche delle Am-
ministrazioni comunali.
Come funziona il servizio 

di car sharing che è stato 
attivato ad Erbusco?
Partiamo dal mezzo mes-
so a disposizione: si trat-
ta di una Renault Zoe 
elettrica con un’autono-
mia di oltre 400 chilome-
tri che sarà condivisa tra 
la cittadinanza e il Comu-
ne di Erbusco. 
L’auto elettrica sarà in-
fatti a disposizione non 
solo dei cittadini, ma an-
che dei dipendenti comu-
nali per gli spostamenti 
lavorativi, riducendo in 
questo modo l’impatto 

ambientale della flotta 
comunale e i costi legati 
al carburante. 
Con l’auto in condivisio-
ne sarà possibile muo-
versi in qualsiasi orario 
e senza alcun limite ge-
ografico, prelevando e 
riconsegnando l’auto in 
uno degli oltre 140 E-
Vai point che sono pre-
senti in Lombardia: oltre 
a quello che si trova in 
Vicolo della Pace a Er-
busco, gli E-Vai point si 
trovano nei 3 aeroporti di 
Malpensa, Linate e Orio 

al Serio, in oltre 40 sta-
zioni ferroviarie e in oltre 
80 comuni sul territorio 
lombardo. 
I cittadini hanno diritto 
ad un’ora gratuita sul 
primo noleggio dell’auto 
elettrica. 
Per accedere al servizio 
è necessario prima re-
gistrarsi gratuitamente 
sulla piattaforma della 
società al sito www.e-vai.
com o sull’app E-Vai (ser-
ve solo la patente).
Quando si vuole preno-

tare l’auto elettrica bi-
sogna farlo con antici-
po tramite l’app, il sito 
o chiamando il numero 
verde 800.77.44.55, in-
dicando il punto di ritiro 
e riconsegna del veicolo. 
Per tutte le informazioni 
su tariffe, costi aggiuntivi 
e funzionamento del ser-
vizio è possibile visitare 
il sito del Comune di Er-
busco (www.comune.er-
busco.bs.it) alla pagina 
dedicata. 
n

La Renault Zoe per il car sharing ad Erbusco Il Municipio di Erbusco

 FRANCIACORTA

Opere d’arte contro 
la violenza sulle donne

L’associazione Rete 
di Daphne, con sede 
a Chiari, torna in cam-
po con un’iniziativa per 
combattere la violenza 
contro le donne. 
Lo ha fatto con un bando 
aperto al mondo dell’ar-
te, per invitare artisti di 
ogni disciplina a utiliz-
zare la propria creatività 
a favore delle donne e 
come strumento di sen-
sibilizzazione.
Michela Marini, della 
Rete, ha spiegato: «L’i-
niziativa è finalizzata a 
rendere ancora più forte 
il messaggio di sostegno 
alle donne, sia a quel-
le che hanno già subito 
violenze sia a quelle che 
potrebbero subire tale in-
giustizia. 
Crediamo che l’arte sia 
un ottimo veicolatore di 
messaggi e per questo 
motivo abbiamo coinvol-
to con un bando gli arti-
sti».
Questo lo slogan dell’ini-
ziativa: «Sei un artista? 
Vuoi mettere a disposi-
zione la tua creatività? 
Dona un’opera che rac-
conti la donna e i suoi 
percorsi di vita e rinasci-
ta».
L’invito agli artisti a par-
tecipare resta valido fino 
al 15 settembre. 

di Aldo mArAnesi

L’iniziativa promossa dalla Rete di Daphne

te tutto il mese di novem-
bre e vendute all’asta in 
occasione della giornata 
internazionale per l’eli-
minazione della violenza 
contro le donne, il 25 no-
vembre. 
Il ricavato dell’iniziativa 
sarà devoluto a favore 
dell’ente e servirà a so-
stenere le attività del 
Centro Anti-violenza. n

Per iscriversi sarà suffi-
ciente inviare una mail 
a bastaviolenzasulledon-
ne.daphne@gmail.com. 
L’associazione invierà il 
regolamento e le indica-
zioni per le opere da re-
alizzare.
Le opere che verranno 
donate saranno visibi-
li sulle pagine social 
dell’associazione duran-

Michela Marini della Rete antiviolenza Daphne

Paralimpiadi di Rio 2016 nel 
kayak (disciplina che ha stu-
diato e praticato con enorme 
successo proprio al Kayak 
Canoa Club di Palazzolo).
Ecco perché l’Amministrazio-
ne comunale, a nome di tutta 
la cittadinanza, ha deciso di 
manifestare il tifo e il soste-
gno di Palazzolo per la sua at-
leta: dal LED Wall in piazzale 
papa Giovanni XXIII, di fronte 
al Municipio, passando per i 
social (Facebook e Telegram), 
il Comune manderà messag-
gi pubblici di sostegno e la 
seguirà in previsione della 
gara che la aspetta tra pochi 
giorni. Veronica sarà in gara 
venerdì 27 agosto alle 23.30 
(per via del fuso orario a Tok-
yo invece saranno le 6.30 di 
sabato 28 agosto) affrontan-
do le tre competizioni che 
compongono il triathlon: 750 
metri di nuoto, 20 chilometri 
di ciclismo e 5 chilometri di 
corsa. Una sfida intensa, che 
vedrà Veronica – già Amba-
sciatrice dello Sport Paralim-
pico – gareggiare per portare 
a casa una medaglia a nome 
di tutta l’Italia. 
La gara sarà trasmessa in 
chiaro dalla Rai.
A Palazzolo Veronica è già 
una beniamina: nel 2014 è 
stata insignita della più gran-
de onorificenza cittadina, il 
Riconoscimento Civico Città 
di Palazzolo sull’Oglio. Più 
di recente è stata protago-
nista con l’Amministrazione 
Comunale del progetto Water 
Circle per la riqualificazione 
della sede e delle dotazioni 
del Kayak Canoa Club Palaz-
zolo, alla Rosta – un’opera 
che permetterà a tanti atleti 

diversamente abili di pratica-
re la canoa.
«Veronica Yoko Plebani è 
un’atleta e anzitutto una per-
sona straordinaria, che con il 
suo esempio continua a dare 
moltissimo alla nostra comu-
nità – ha dichiarato il vicesin-
daco Gianmarco Cossandi 
–. Con il suo entusiasmo, la 
sua tenacia e la sua determi-
nazione è un costante punto 
di riferimento per chi aspira 
a mettersi in gioco e a dare 
il massimo. Un’atleta che è 
stata capace di eccellere in 
ogni disciplina che ha prati-
cato e che non si è risparmia-
ta anche al di fuori dell’am-
bito sportivo, spendendosi 
per progetti importanti e di 
recente scrivendo anche un 
romanzo, Fiori affamati di 
vita. Facciamo il tifo per lei e 
siamo certi che tanti ulteriori 

straordinari successi saran-
no sulla sua strada».
«Già nel 2016 alla prima edi-
zione di SportiAMO avevamo 
premiato proprio Veronica 
come atleta che aveva otte-
nuto risultati notevoli insie-
me a Mathilde Rosa, altra 
canoista palazzolese d’ec-
cezione, e oggi siamo qui a 
tifare per lei, alla sua terza 
Paralimpiade – ha aggiunto 
l’assessore allo Sport, Ales-
sandra Piantoni –. Personal-
mente ritengo che già questo 
sia un risultato incredibile: 
competere per la terza volta 
tra i migliori del mondo è se-
gno di una professionalità e 
di un talento unici. 
Per noi ha già vinto, ma ci au-
guriamo tutti possa coronare 
il suo sogno e ottenere una 
medaglia. Forza Veronica!». 
n

Veronica Yoko Plebani

Veronica Yoko Plebani in gara... ¬ dalla pag. 1 
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Estate con il Parco Oglio Nord
Tutti i lunedì di agosto, 
ore 20.00
L’ARCOBALENO NEL COR-
PO con Simona Provezza
In riva al fiume, sperimen-
teremo l’armonia e l’ener-
gia dei colori “dentro il no-
stro corpo.” Prenotazione 
obbligatoria. Quota: € 10 
a persona.
Ritrovo: La Pedrera, via 
Brescia – Soncino (CR)
Info ed iscrizioni: Simona 
Provezza  3381669089 
whatsapp  info@mariasi-
monaprovezza.it

22 agosto e 21 settem-
bre, ore 20.00
VIVI LA VITA! RESPIRA LA 
VITA!
Sessione di respirazione 
circolare consapevole con 
Simona Provezza
Prenotazione obbligatoria. 
Quota: € 20 a persona.
Ritrovo: Casa del Parco 
Oglio Nord - via Madonna 
di Loreto - Torre Pallavici-
na (BG)
Info ed iscrizioni: Simona 
Provezza 3381669089 
whatsapp  info@mariasi-

monaprovezza.it

Domenica 29 agosto dal-
le 10.00 alle 12.00.
Battesimo della sella
Prova l’emozione di salire 
in sella, il super pony Pam-
pero ti aspetta, quota 5€
Luogo: Torre Pallavicina, 
area cavalli della Casa del 
Parco O.N.
Info e prenotazioni: Paola 
Tomasini 338 3964077

Tutti i mercoledì, dal pri-
mo settembre, dalle ore 
20.00 alle ore 22.30
LABORATORIO TEATRALE 
condotto da Enzo Cecchi
Luogo: Casa del Parco 
Oglio Nord - via Madonna 
di Loreto - Torre Pallavicina 
(BG)
Info: Piccolo Parallelo 338 
4716643 - info@piccolo-
parallelo.net
 
Domenica 5 - 19 settem-
bre, 3 -17 ottobre, ore 
10.00
QI GONG E TAI CHI con 
Luca Zucchi
L’iscrizione è obbligatoria 

entro il venerdì che pre-
cedente l’evento. Costo € 
10.
Ritrovo: Casa del Parco 
Oglio Nord - via Madonna 
di Loreto - Torre Pallavici-
na (BG)
Info ed iscrizioni: Luca 
Zucchi 348 8741079

Mercoledì 8 settembre 
ore 19 e 13 ottobre ore 
18
MEDITAZIONE AL TRA-
MONTO con Simona Pro-
vezza
Sulle rive del fiume Oglio 
sperimenteremo la Kun-
dalini, la meditazione at-
tiva più famosa di Osho. 
Prenotazione obbligatoria. 
Quota: € 10 a persona.
Ritrovo: Casa del Parco 
Oglio Nord - via Madonna 
di Loreto - Torre Pallavici-
na (BG)
Info ed iscrizioni: M. Simo-
na Provezza 3381669089 
whatsapp - info@mariasi-
monaprovezza.it

Sabato 11 settembre, ore 
9.30/16.00 ca.

Con “Essenze di Fiume” alla scoperta della natura

IL TERRITORIO DELLA 
PROVINCIA DI CREMONA 
ALL’INTERNO DEL PARCO 
con Tosca Rossi
Percorso anulare, Sonci-
no-Orzinuovi-Soncino, alla 
scoperta di uno dei borghi 
medioevali fortificati me-
glio conservati della Re-
gione Lombardia.
Informazioni e prenota-
zioni: Tosca Rossi Guida 
e Accompagnatrice Turisti-
ca Tel/fax 03519906356 
– 3393770651 - tosca.
rossi@gmail.com - www.
terredibergamo.com
 
Sabato 11 settembre, ore 
15.00
SEMBRAVA SOLO UN 
SASSO con il team di Edu-
cazione ambientale
Laboratorio per scoprire 
che nel nostro fiume ci 
sono tanti sassi meravi-
gliosi e strani. Prenotazio-
ne obbligatoria, partecipa-
zione gratuita. Consigliato 
ai bambini di età compre-
sa tra i 6 e 10 anni. A 
conclusione della giornata 
verrà offerta una merenda 

ai partecipanti.
Luogo: Casa del Parco 
Oglio Nord - via Madonna 
di Loreto - Torre Pallavici-
na (BG)
Info ed iscrizioni: educa-
z ione@parcoogl ionord.
it - 0363 996556 - 366 
9533121
 
Domenica 12 settembre, 
dalle ore 9.00
GIORNATA DELLA CUSTO-
DIA
Diventa anche tu CUSTO-
DE DEL PARCO!
Una giornata dedicata ad 
azioni concrete di manu-
tenzione, pulizia di aree 
verdi e cura delle struttu-
re del Parco, in cui sono 
coinvolti tutti i cittadini, le 
Scuole, il mondo del vo-
lontariato.
Luogo: Torre Pallavicina
Info e iscrizioni: Parco 
Oglio Nord - educazione@
parcooglionord.it - 0363 
996556
 
Scadenza 8 ottobre 2021, 
ore 12.30
CONCORSO FOTOGRAFI-
CO
“Micromondo animale” I 
piccoli abitanti del Parco 
Oglio Nord

Regolamento e scheda 
d’iscrizione sono scarica-
bili dal sito www.parcoo-
glionord.it. Concorso gra-
tuito. Scadenza 8 ottobre 
2021, ore 12.30. Info: 
Parco Oglio Nord  cultura@
parcooglionord.it  0374 
837067
 
TUTTO L’ANNO
ESCURSIONI IN BICI-
CLETTA 
Per informazioni su no-
leggio e tour: Andrea 
3385302150 - repartocor-
sebrt@gmail.com
Filippo  3934069881 
-  filippo@jokfil.com - Ivan  
3357795409
 
ESCURSIONI A CAVALLO 
Per informazioni:
Torre Pallavicina: Paola 
Tomasini  338 3964077 - 
Circolo Ippico Torre  0363 
996585
Genivolta: Anelli Matteo  
347 4197351 
Soncino: Centro affiliato 
F.I.S.E. Nico Horses Filip-
po Morelli  339 5764137
Calcio/Covo: Davide Se-
ghezzi  334 2342777
Urago d’Oglio: Stroppa 
Giulia 3314478677 
n

Siamo alla metà del mese 
di agosto, l’estate comin-
cia a dare i primi segni di 
allentamento, le giornate 
si accorciano, il caldo tor-
rido diminuisce, un po’ di 
pioggia è già caduta e si 
spera che ne arrivi anco-
ra. 
Purtroppo, ci sono stati 
degli eventi atmosferici 
estremi: grandinate, ven-
to, bombe d’acqua. 
Questi eventi ormai sem-
pre più frequenti in tanti 
periodi dell’anno provoca-
no danni, anche gravi, a 
tutto il mondo vegetale. 
Luglio e agosto sono i 
mesi in cui le operazioni 
di giardinaggio si riducono 
al minimo, ma è in questo 
periodo che si deve, o si 
dovrebbe, prestare più 
attenzione ed osservare 
bene tutte le piante e il 
prato del nostro giardino. 
Questo perché, per le 
piante, è il momento in 
cui vengono messe mag-
giormente sotto stress da 
caldo, siccità, venti forti, 
aumento di patogeni, in-
setti, funghi e piante infe-
stanti. 
È in questo momento 
che si vedono i risultati 
di un buon lavoro di cura 
e manutenzione fatto in 
precedenza: se le piante 
stanno bene, saranno in 
grado di difendersi dagli 
attacchi dei patogeni ed 
oltrepassare quasi inden-
ni questa stagione. 
A noi invece, spetta, come 
detto, controllare e veri-

La  cura
ficare che non ci siano 
situazioni critiche e, in 
questo caso, intervenire 
direttamente o tramite 
professionisti.
A seguito della grandine 
sarà nostro compito ta-
gliare eventuali rami dan-
neggiati o pericolanti, fare 
pulizia del fogliame cadu-
to e trattare con fungicida 
a base di rame.
 È sugli alberi che vor-
rei fare un breve inciso, 
soprattutto in merito a 
quelli medio-grandi: le 
piante sono una parte fon-
damentale della natura; è 
infatti tramite essi che si 
è sviluppata la vita sulla 
Terra. Essi purificano l’a-
ria dalla polvere e dai vari 
inquinanti che le attività 
umane immettono nell’at-
mosfera, producono l’os-
sigeno che noi e tutti gli 
animali respiriamo, 
combattono con l’ombreg-
giamento e la traspirazio-
ne l’innalzamento della 
temperatura soprattutto 
nelle città, sono barriere 
frangivento nelle campa-
gne, sono la casa di tanti 
esseri viventi. 
Da studi fatti in questi ul-
timi anni dall’università di 
Bologna, a titolo esempli-
ficativo, si è appurato che 
vivere in città o in paesi 
con una buona quantità 
di alberi migliora la qua-
lità della vita sociale; ne-
gli ospedali immersi nel 
verde, la degenza media 
per la stessa malattia è 
inferiore rispetto a quelli 

senza giardino e alberi; 
o ancora, lavorare in una 
fabbrica o in un ufficio con 
la presenza di piante sia 
all’interno che all’esterno 
aumenta il benessere e la 
produttività dei lavoratori.
Da tutto quanto sopra 
esposto spero che tutti, 
nel proprio ruolo, lavorino 
per aumentare il numero 
delle piante presenti sul 
territorio e le curino al 
meglio. 
È necessaria una strut-
tura verde collegata che 
faccia rete, formata dai 
parchi pubblici, privati, 
condominiali e nelle sin-
gole abitazioni, le fasce 
boscate dei fiumi e delle 
campagne. Questo pro-
getto di rivalutazione e 
ampliamento del verde 
e delle piante fa anche 
parte di uno dei capitoli 
finanziati dall’Europa per 
l’innovazione e la ripresa 
economica, culturale e so-
ciale di ogni comunità.
Ognuno di noi può fare 
molto, tanti piccoli gesti 
messi insieme possono 
creare grandi cambiamen-
ti. 
Buone vacanze. 
n

SPAZIOVERDE 
di Belotti Alessandro & Oliviero

Realizzazione e manutenzione giardini

Realizzazione e manutenzione di giardini, 
spazi verdi pubblici e privati

Potatura di arbusti e piante ad alto fusto 
con tecnica tree climber e piattaforma elevatrice

Progettazione e realizzazione di impianti d’irrigazione

Palazzolo sull’Oglio (BS) via Raso, 60 
Tel. 338.1403306 spazioverdebelotti@gmail.com

 SPAZIO VERDE: I CONSIGLI DI ALESSANDRO
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Lo scopo primario della Co-
operativa Sociale P.A.E.S.E, 
realtà aderente al Movimen-
to Cooperativo Palazzolese 
che da anni opera nei Comu-
ni dell’Ambito Territoriale del 
Monte Orfano, è perseguire 
l’interesse generale della 
Comunità alla promozione 
umana e all’integrazione so-
ciale dei cittadini attraverso 
la gestione di servizi socio 
- sanitari e educativi.
Tra la prestazioni offerte, ha 
notevole valore il Servizio 
di Assistenza Domiciliare 
(SAD), che è costituito da un 
complesso di prestazioni di 
natura socio - assistenziale 
effettuate prevalentemente 
al domicilio della persona, 
ma prevede anche, a secon-
da della situazione, inter-
venti che vedono la loro at-
tuazione sul territorio ed in 
particolare nei luoghi signi-
ficativi per l’utente stesso.
I servizi di Assistenza Domi-
ciliare offerti dalla Coopera-
tiva sono finalizzati a garan-
tire all’utenza autonomia di 
vita nella propria abitazione 
e nel proprio ambiente fami-

liare, prevenendo o rimuoven-
do condizioni di criticità che 
possono provocare situazioni 
di bisogno o svantaggio so-
ciale, riducendo il rischio di 
istituzionalizzazione o emar-
ginazione sociale della per-
sona.
Obiettivi
Il SAD promuove, mantiene o 
recupera:
a) l’autonomia della persona, 
sostenendone le capacità e 
le autonomie residuali;
b) la vita di relazione e la 
permanenza nel proprio am-
biente di vita, rafforzando la 
rete delle relazioni interne ed 
esterne alla famiglia;
c) il sostegno delle famiglie 
impegnate nell’attività di 
cura;
d) l’integrazione e il colle-
gamento con i servizi socio-
sanitari.
Beneficiari
Il SAD è rivolto a persone in 
situazione di fragilità per mo-
tivi di età, salute, svantaggio 
psicosociale o di altra natura 
(anziani, diversamente abili, 
adulti in difficoltà e a nuclei 
familiari con presenza di mi-

nori), che si trovano in con-
dizioni temporanea di svan-
taggio sociale e familiare 
tali da non consentire loro di 
condurre una vita pienamen-
te autonoma e che necessi-
tano di assistenza. 
Possono fruire di questo 
servizio le persone o i nuclei 
familiari residenti nei Comu-
ni dell’Ambito Territoriale del 
Monte Orfano composto dai 
comuni di Adro, Capriolo, 
Cologne, Erbusco, Palazzolo 
sull’Oglio, Pontoglio, di cui il 
comune di Palazzolo sull’O-
glio è Ente capofila.
Sede del servizio
La sede del servizio è a 
Palazzolo sull’Oglio in via 
Levadello, 8/a. Gli orari di 
apertura sono da lunedì a 
venerdì dalle ore 9,00 alle 
ore 18,00.
Contatti
Sede di Palazzolo sull’Oglio
tel. 030 731673 fax 
030.7302276
mail: area.anziani@cooppa-
ese.it
Presso la sede del servizio è 
inoltre operativa una segre-
teria telefonica 24h n

#COOPERARE
a cura di Movimento Cooperativo Palazzolese
RUBRICA N°27 - Agosto 2021

#palazzolocoop #economiasostenibile #terzosettore

Assistenza domiciliare sul territorio

Movimento Cooperativo Palazzolese
Ci trovate anche su:

Scorrendo, anche solo in 
modo rapido, la storia del 
Bowling Club Game City 
Fonderia Marini si capisce 
il ruolo estremamente si-
gnificativo che in questi 
oltre cinquant’anni è stato 
interpretato dalle atlete. 
Le “quote rosa” della so-
cietà nata a Palazzolo, in 
effetti, hanno saputo scri-
vere nel corso degli anni 
pagine di assoluto rilievo, 
in tutto e per tutto all’al-
tezza di quelle presentate 
dai loro “colleghi” maschi, 
sia dal punto di vista dei 
risultati conseguiti che 
dell’impegno e della vo-
glia di fare messi in bella 
mostra durante tutta la 
loro attività. 
Dal 1980 al 2000, in par-
ticolare, il sodalizio palaz-
zolese ha potuto contare 
su una squadra femminile 
unita e determinata, una 
compagine di valore che 
ha sempre fatto dell’ami-
cizia anche fuori dalle pi-
ste di gioco un elemento 
distintivo, uno stimolo a 
fare sempre meglio anche 
a livello di risultati. In que-
sto senso le soddisfazio-
ni sono state copiose in 
campo provinciale e regio-
nale, ma non sono manca-
te neppure in ambito na-
zionale ed internazionale. 
In questo senso è bello 
citare le atlete che hanno 
dato lustro al club, un nu-
trito elenco che compren-
de nomi ben conosciuti 
dagli appassionati (e non 
solo) come Maria Scara-
no, Lella Lancini, Simona 
Leone, Patrizia Celeste, 

Mariella Zappella, Franca 
Milini, Erika Lonardoni, Pa-
ola Testi, Leonella Astori e 
Rina Astori. Una compagi-
ne di grande valore che ha 
saputo conquistare nume-
rosissime medaglie a ca-
rattere provinciale e regio-
nale, ma che si è distinta 
pure per alcune imprese 
che rappresentano ancora 
oggi un motivo d’orgoglio 
per tutto il Game City Fon-
deria Marini. 
Ricordi di exploit che non 
possono non partire dal 
Campionato Italiano vinto 
a Milano nel 1990 da Pa-
trizia Celeste, un grande 
trionfo al quale ha fatto 
seguito l’anno seguente la 
vittoria della Coppa Italia 
a squadre, conquistata a 
Torino dall’agguerrita for-
mazione composta da Ma-
ria Scarano, Lella Lancini, 
Simona Leone, Patrizia 
Celeste e Mariella Zappel-
la. Nel ’92 a San Lazzaro 
(Bologna) le finali del Cam-
pionato Italiano per Asso-
ciazioni Sportive riservano 
grandi soddisfazioni al 
club di Palazzolo, che ri-
esce a portare nella sua 
sempre più ricca bacheca 
diversi titoli tricolore, tra 
i quali si pone in partico-
lare evidenza lo scudetto 
vinto nella specialità tris 
da Maria Scarano, Lella 
Lancini e Simona Leone. 
La carrellata tra i succes-
si colorati di “rosa” del 
Game City Fonderia Mari-
ni nel 1994 si arricchisce 
con una “nota” di azzurro, 
quando a Padova la cop-
pia Nicola Galeone-Paola 
Testi riesce a laurearsi 
campione d’Italia batten-

La bella storia al femminile del Bowling Club Game City
do nell’incontro decisivo i 
favoritissimi Salvatore Lo 
Faro e Daniela Lana. Solo 
con una prova di altissi-
ma caratura e grazie allo 
splendido 277 realizzato 
da Galeone, la coppia dei 
bowlers palazzolesi, che 
lo è anche nella vita, ha 
potuto sovvertire i prono-
stici della vigilia. 
Nel ’97 altre gioie sono 
giunte dal doppio misto, 
questa volta con Claudio 
Rubagotti ed Erika Lonar-
doni. I due sono riusciti a 
conquistare in bello stile 
il titolo regionale, ma, una 
volta giunti alla finale na-
zionale, si sono visti sfug-
gire d’un soffio l’accesso 
alle sfide decisive per l’as-
segnazione del titolo trico-
lore. Le giocatrici del club 
di Palazzolo sono riuscite 
a farsi ben valere anche a 

di lucA mArinoni livello internazionale, dove 
spiccano piazzamenti illu-
stri e la conquista di finali 
di prestigio. 
Tra questi è doveroso ri-
cordare almeno il secondo 
posto conquistato al tor-
neo internazionale “Città 
di Torino” da Simona Leo-
ne, che con una prova di 
altissimo livello è arrivata 
dietro (e solo per pochis-
simi birilli) ad un autentico 
fenomeno del bowling al 
femminile come Daniela 
Lana, l’atleta più titolata 
di tutti i tempi che il mo-
vimento di casa nostra ha 
avuto anche l’onore ed il 
piacere di seguire nelle 
fila del Bowling Club Rain-
bowl Leonessa di Brescia. 
I risultati e gli aneddoti 
da raccontare potrebbero 
essere ancora numerosi, 
ma quello che più conta 

è ribadire una volta di più 
lo stretto legame che è 
continuato negli anni tra il 
Game City Fonderia Marini 
e il bowling al femminile. 
Un legame che nel corso 
del tempo ha abbinato 

grandi successi e tanta 
passione e che, senza 
dubbio, in futuro avrà la 
forza per tornare al centro 
dell’attenzione a suon di 
risultati.                                                       
n

Via A. Küpfer, 45 - Palazzolo sull’Oglio (Bs) 
Tel. 030.7400307 - Fax 030.7400876

www.fonderiemarini.it - info@fonderiemarini.it

Via Carvasaglio 9 - Palazzolo sull’Oglio
Tel. 030.7301759            Gastronomia Guarienti

Laboratorio Pasta Fresca
Gastronomia Dolce e Salata

Enoteca

Cucina Tradizionale: 
Carne e Pesce, Pasta, Ravioli, 

Lasagne, Crespelle, 
Prodotti Gastronomici Selezionati, 

Dolci da ricorrenza artigianali, 
Piccoli catering

CONSEGNA A DOMICILIO

Da sinistra Lella Lancini, Patrizia Celeste, Maria Scarano 
e Simona Leone al Torneo Internazionale di Barcellona
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gOloSE COLAZIOnIgOloSE COLAZIOnI
PranzI VEloCIPranzI VEloCI

APEriTIvO IN COmPAGnIAAPEriTIvO IN COmPAGnIA
EVenTI bY DtLEVenTI bY DtL

Via Levadello, 21 - Palazzolo sull’Oglio - 348.7363113
Dulcamara cafè          dulcamaracafè

poi rivestita con intonaco 
argilloso fine cotto alla 
fiamma, mentre la co-
pertura delle abitazioni 
consisteva in uno strato 
spesso di paglia pressa-
ta e legata e sostenuta 
da una travatura lignea. 
Animale dominante il 
maiale con boschi di 
querce. Fiorenti commer-
ci con gli ateniesi con 
scambio delle nostre 
derrate alimentari e le 
loro ceramiche in tutte le 
versioni, dal vasellame 
alle anfore. 
Molto controversa e 
priva di vestigia signi-
ficative appare alme-
no fino al III sec. a.C. 
la presenza stabile 
dei Celti in Lombardia.  
Di loro abbiamo gli ap-
parati di difesa perso-
nale come ad esempio 
la spada a doppio taglio 
elemento determinante 
per la loro unica attività 

bellica. Vivono una vita 
semplice ed ignorano 
ogni forma di scienza ed 
arte fieri della loro su-
premazia bellica. Di loro 
conosciamo le modalità 
di sepoltura ed i corredi 
funebri come a Carza-
ghetto, sulla riva sinistra 
dell’Oglio, gli oggetti ri-
trovati ci hanno docu-
mentato. 
Gli agglomerati celtci 
sono villaggi non forti-
ficati in cui gli abitan-
ti, raggruppati in clan, 
non praticano attività 
di trasformazione, dor-
mono su lettiere, si 
nutrono di carne, han-
no per sola attività la 
guerra e l’allevamento.  
Ma successivamente, 
nel 222 a.C. in occasio-
ne della campagna di 
Roma contro gli insubri, 
lo scrittore Polibio scrive 
dell’assalto dell’esercito 
gallico a Pizzighettone, 

Casteggio e Milano, loca-
lità fortificate ed abitate. 
Troverebbe quindi cre-
dito che i Celti abbiano 
fondato Como, Brescia, 
Bergamo e Milano uti-
lizzando gli avanzi degli 
agglomerati etruschi di 
Golasecca. 
La vittoria romana con 
la fondazione delle pri-
me colonie di Piacenza e 
Cremona determinò una 
migrazione economica e 
culturale in grado di ca-
ratterizzarne la cultura, 
l’arte, il commercio pur 
rispettando quell’auto-
nomia che per millenni 
aveva caratterizzato quel 
territorio. 
Mercanti e visitatori si 
trasferiscono, impian-
tano industrie, operano 
nelle campagne e poi si 
stabilizzano. Il mondo 
romano portava artisti in 
Val Padana. 
La stessa cultura in Lom-

Etruschi - Celti e Romani in Lombardia ¬ dalla pag. 1 

barrdia si espresse non 
solo negli aspetti dell’ar-
te figurativa, scultura e 
pittura, ma anche nell’ar-
chitettura sacra e poi, col 
tempo, anche in quella 
civile ed anche negli am-
bienti letterari che in Val 
Padana hanno i nomi di 
Catullo, Catone, Virgilio, 
nutriti questi di profondi 
valori umani. 
Le botteghe sentono i 
valori dell’atticismo e 
quelli rodio-asiatici, fil-
trati attraverso la cultura 
metropolitana e forse an-
che attraverso i contatti 
asiatici. Accanto all’arte 
colta che dapprima si 
esprime nella scultura 
sacra e celebrativa si 
sviluppa anche la scultu-
ra funeraria, così legata 
alle tradizioni familiari in 
forme più popolari, che 
riteniamo più provinciali 
e periferiche. 
n

Benvenuta Diletta! A mamma Sabrina e papà Carmelo 
   le più calorose congratulazioni dal titolare 

e dalle colleghe

 FIOCCO ROSA DA MASTRO GEPPETTO
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PALAZZOLO DA PROMUOVERE PALAZZOLO DA BOCCIARE

Le condizioni 
delle bandiere 
all’ingresso dell’ospedale 
di Palazzolo

i suoi soldi!), rappresen-
ta l’intera sezione di una 
biblioteca che potremmo 
chiamare “libri da spiag-
gia”.
Quest’estate ho letto “La 
First Lady è scomparsa” 
scritto in collaborazione 
con Brendan Dubois. 
Il fedifrago presidente, 
Harrison Tucker, è stato 
scoperto con le mani nella 
marmellata e la sua rela-
zione extra-coniugale è sta-
ta sbattuta in prima pagina 
su tutti i giornali e media. 
Neanche il tempo di tornare 
alla Casa Bianca per affron-
tare la moglie Grace che il 
fedele Parker Hoyt lo infor-

“La First Lady è scomparsa”...sotto l’ombrellone
di mArinA cAdei

  UN LIBRO PER AGOSTO

ma della sua scomparsa 
durante una cavalcata in 
solitaria in cui l’umiliata 
first lady avrebbe dovuto 
placare i propri nervi. 
I Servizi Segreti, inizial-
mente ritenuti responsa-
bili perché non in grado 
di proteggere la prima 
signora d’America, vengo-
no incaricati di ritrovarla 
e il capo degli agenti ad-
detti alla sicurezza, Sally 
Grissom, farà di tutto per 
portarla a casa viva nono-
stante i molti ostacoli pro-
fessionali e personali.
Un classico thrillerone vol-
ta pagine che si legge in 
due pomeriggi con un capi-

Finalmente il tanto agognato incrocio 
tra Viale Italia, Via Levadello e Via Kennedy è stato sistemato

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

Scarica la nostra App.

RICAMBI
PER AUTOCARRI E RIMORCHI

IMPIANTI PER FRENI AD ARIA
SPIRALI ARIA PER FRENI RIMORCHIO

FRENI E BALESTRE
RICAMBI STERZO

RICAMBI RALLA

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

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

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

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

È pur vero che, sotto l’om-
brellone, la maggior parte 
dei lettori non vuole impe-
gnarsi in profonde medita-
zioni filosofiche e predilige 
una storia avvincente con 
la giusta quantità di atten-
zione impegnata. 
Se appartenete a questa 
categoria, un bel James 
Patterson è una scelta si-
cura. 
Lo scrittore dei record, che 
riesce a pubblicare con i 
suoi co-autori anche quin-
dici libri all’anno e che ha 
venduto trecento mila co-
pie dal 1992 ad oggi (ho 
visto la sua villa in Florida 
e ho capito dove ha speso 

Una volta chie-
sero a J. K. 
Rowling, la 
“mamma” di 
Harry Potter, 
cosa rende un 
libro da spiag-

gia, ossia quali sono i 
generi e le caratteristiche 
di un’ottima lettura per il 
relax estivo. Rispose: “La 
spiaggia”. 
Concordo. 
C’è chi si porta Dosto-
evskij al mare e chi com-
pra solo riviste con un nu-
mero di fotografie più alto 
rispetto alle parole. 

tolo incentrato sull’agente 
Grissom, uno sul Presiden-
te e uno su un misterioso 
cecchino la cui missione 
pare essere quella di finire 
il lavoro iniziato da altri. 
Un ritratto della città di Wa-
shington come un covo di 
politici, lobbysti e avvocati 
pronti a tutto pur di acqui-
sire e mantenere il potere. 
Una scrittura semplice 
dove il lessico è gergale e 
la grammatica nei dialoghi 
(per lo meno in inglese) 
non è una priorità. 
La bellezza di questi libri 
sta nel puzzle da risolvere. 
Buone vacanze! 
n
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Legna da ardere - Pellets per stufe (con possibilità di scelta tra 20 tipi)
Tronchetti - Diavolina - Carbonella

Articoli per l’agricoltura e il giardinaggio

Salvo 
esaurimento

scorte
esaurimento
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€ 145,00

Articoli per l’agricoltura e il giardinaggio

Salvo 

SUPER OFFERTA
MESE DI LUGLIO
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al bancale

LEGNA SECCA
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al bancale
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PELLIS Austria
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