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16 agosto: S. Rocco 
E’ la più sentita

Casa della 
Comunità, 
via libera 

dalla Giunta 
Cossandi

 ❏ a pag 9

di Giannino Penna

Verrà ospitata 
nell’ex scuola 

del quartiere Mura

La città di Palazzolo e i suoi 
abitanti durante i mesi 

estivi tengono vive le tradizioni 
religiose ricordando le loro 
devozioni e i loro Santi. Si 
inizia il 26 luglio con S. Anna, 

di GiusePPe Morandi

Adesso è ufficiale: ha 
preso il via il percorso 

per la realizzazione a 
Palazzolo della Casa di 
Comunità, novità in campo 
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L’edizione 2022 del Trofeo 
Ambrosetti si può dire 
completamente riuscita. 
Partecipanti e spettatori 
hanno potuto apprezzare 
la “sfilata” automobilistica 
promossa dal Movimento 
Cooperativo Palazzolese, 
in ricordo di Bruno 
Ambrosetti ed in 
collaborazione con gli 
Amici della Coppa Tullio 
Bordogna.
La manifestazione non 
coinvolge solamente 
le strade del Comune 
di Palazzolo sull’Oglio, 
ma anche altri Comuni 
franciacortini, quali Adro 
ed Erbusco.
La partenza è avvenuta 
in piazza Roma, come 
da tradizione e ha visto 
la partecipazione di 
numerosi amatori dei 
motori d’epoca. Le 
prove di eliminazione si 
sono svolte nel piazzale 
di fronte al Municipio 
cittadino, mentre le 

premiazioni hanno avuto 
luogo alle ore 21, con la 
partecipazione del Sindaco 
di Palazzolo sull’Oglio 
Gian Marco Cossandi e 
dell’Assessore allo Sport 
Bruno Belotti. 
Il vincitore di questa 
edizione è stato Andrea 
Malucelli, a bordo di una 
superba Lancia Beta 
Montecarlo. 
Secondi classificati Matteo 
Chiari e Nicole Dossi su una 
Fiat 600 del 1969 e terzo 
classificato Michele Bellini 
su una Fiat 514 del 1930. 
Durante la manifestazione, 
numerosi ragazzi del gruppo 
“L’Atelier Melograno” 
hanno preparato aperitivi, 
spillato birre e fornito bibite 
accogliendo le persone che 
hanno partecipato alla gara 
e il pubblico presente. 
L’Atelier Melograno 
dell’Associazione Il Club 
APS è un progetto svolto 
in collaborazione con il 
Dipartimento di Salute 

Mentale dell’Asst 
Franciacorta e la 
Cooperativa Sociale 
P.A.E.S.E., nato per creare 
uno spazio inclusivo, 
solidale e collaborativo 
tra cittadini, volontari, 
operatori e persone in 
situazioni di fragilità quali, 
ad esempio, soggetti 
in carico ai servizi del 
territorio.
Principio fondamentale 
di questo progetto è 
quello dell’inclusione 
attraverso la realizzazione 
di banchetti, buffet ed 
aperitivi, proponendo di 
volta in volta nuove idee 
culinarie e coinvolgendo 
in modo attivo il territorio 
e la popolazione. 
Per un giorno Palazzolo 
ci ha fatto vivere in 
un’aura d’altri tempi, 
in cui le competizioni 
automobilistiche lasciano 
spazio anche alla volontà 
di stare insieme. 
n

#COOPERARE
a cura di Movimento Cooperativo Palazzolese
RUBRICA N°39 - Agosto 2022

#palazzolocoop #economiasostenibile #terzosettore

Trofeo Ambrosetti 
2022

Movimento Cooperativo Palazzolese
Ci trovate anche su:

In uscita il libro sulla Chiesa
di San Rocco

A firmarlo è l’architetto Felice Labianca
di Felice labianca*

Arch. Felice Labianca

Oratorium S.ti Rochi 
extra terram loci Palatioli 
ovvero ‘La chiesa di San 
Rocco’ è l’ultimo lavoro 
dell’architetto Felice 
Labianca. Il libro sulla 
chiesetta di San Rocco, 
il santo protettore della 
peste, ripercorre passo 
dopo passo dalla sua 
origine tutti gli sviluppi 
architettonici che l’hanno 
caratterizzata fino ai giorni 
nostri. Ricchissimo di 
documentazione storica 
e di raffinati disegni 
architettonici, accompagna 
il lettore a
conoscere oltre 
all’evoluzione della chiesa 
anche le vicende sociali, 
culturali e politiche dei vari 
periodi storici che l’hanno 
attraversata.
Sorta come chiesa 
votiva dopo le pestilenze 
del 1467 e del 1478, 
la famosa peste del 
‘Mazùch’ ben descritta 
nelle cronache di Jacopo 
Melga e dal palazzolese 
Vincenzo Rosa; trova il suo 
atto formale nella delibera 
del Consiglio Comune del 
28 ottobre 1469 con la 
costituzione di un comitato 
ad hoc di Cives e Homines. 
Sorta fuori dalla ‘Porta de 
Bressa’ dove preesisteva 
un’antica santella 
dedicata alla Madonna, 
inizialmente consta di 
una sola aula rettangolare 

spoglia, con un campanile 
ed annessa stanza dove 
viveva il custode: l’eremita 
Antonius. Tale situazione 
permane fino al 1600, 
nonostante i vari decreti 
di modifiche prescritti 
nelle visite pastorali di 
Monsignor Foreriis e del 
cardinale Carlo Borromeo.  
Nel 1608 con la Cappellania 
lasciata dal nobile 
Andrea Duranti, iniziano 
le opere di abbellimento, 
specialmente della 
facciata con l’affresco 
della ‘Madonna col Divin 
Figliolo tra i Santi Rocco e 
Sebastiano’
riccamente decorata da 
una cornice riapparsa 
durante i lavori di restauro 
del 2003.
L’800 vede ampliarsi la 
chiesetta con un’abside 
rettangolare, un porticato 
sulla facciata principale 
e sul lato meridionale 
della ‘ca del romet’. Nel 
frattempo il quartiere 
di San Rocco inizia a 
popolarsi soprattutto di 
operai della Marzoli, tanto 
che nei primi del ‘900 la 
ditta Marzoli da inizio alla 
costruzione del villaggio 
omonimo di
oltre cento appartamenti. 
La chiesa ora non è più in 
grado di ospitare durante 
le cerimonie religiose 
la moltitudine di fedeli. 
Nel 1950 Carlo Marzoli 
a ricordo della tragica 
fine di un congiunto 

affida all’ingegner   Luigi 
Angelini di Bergamo, 
notissimo professionista 
italiano, la ristrutturazione 
e l’ampliamento della 
chiesa, il cui risultato è 
quello visibile ancora oggi: 
di fatto però è una nuova 
chiesa. Dell’originaria 
chiesetta rimane ben poco: 
la facciata con il bellissimo 
affresco restaurato 
della ‘Madonna col Divin 
Figliolo tra i santi Rocco e 
Sebastiano’ e parte delle 
due pareti laterali.
Il 24 ottobre 1970, viene 
consacrata la nuova chiesa 
di San Paolo in San Rocco 
relegando così l’originaria 
chiesetta ad un ruolo 
marginale e secondario. n
architetto*

Via Provinciale Valle Calepio, 23 - Castelli Calepio (Bg)
Tel. 035.0402497 - Cell. 348.9793588

colorificio.vavassori.matteo@gmail.com

COLORIFICIO 
SERVIZIO TINTEGGIATURE 

Rivenditore prodotti San Marco

p TRASPORTI E SPURGHI

p DISOTTURAZIONI TUBAZIONI

p BONIFICHE DI OGNI GENERE

p VIDEOISPEZIONI

SANIFICAZIONE 
AMBIENTI INTERNI ED ESTERNI

SECONDO LA CIRCOLARE DEL MINISTERO 
DELLA SALUTE N. 5443-22/02/2020

Via L. Da Vinci, 161 - CARAVAGGIO (BG)
Tel. 0363.52678

info@facchettifabio.it  -  www.facchettifabio.it
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che si festeggia nella piccola 
chiesa di via Matteotti: qui 
sono sempre tanti i fedeli che 
partecipano alle celebrazioni. 
Come accade anche a S. 
Alberto che si celebra il 7 di 
agosto: questo luogo sacro, 
conosciuto anche come chiesa 
della SS. Trinità, è sempre 
stato visitato da diversi fedeli, 
dato che si trova sulla via per 
Pontoglio. Quest’anno invece di 
ricordarlo in domenica, giorno 

in cui cadeva la ricorrenza, si è 
deciso di anticiparlo di un paio 
di giorni per motivi religiosi. 
Parliamo ora della più sentita 
tra le sagre palazzolesi, quella 
di S. Rocco che cade il 16 
di agosto: una sagra le cui 
celebrazioni non molto tempo 
fa prevedevano anche la 
presenza di luminarie e i fuochi 
d’artificio. Insomma tutto 
quello che tradizionalmente 
si poteva fare per animare i 
festeggiamenti veniva fatto, ora 
invece la festa si fa in versione 
ridotta. Il motivo è semplice: i 
costi per i fuochi d’artificio e 

Palazzolo...
 ¬ dalla pag. 1 le luminarie, troppo pesanti in 

un periodo in cui la situazione 
economica delle nostre chiese 
non permette di fare grandi 
spese (anche perché S. 
Rocco non è più parrocchia). 
Nonostante questo sono 
sempre moltissime le persone 
che accorrono alla festa di S. 
Rocco, vuoi per via dell’ottima 
cucina, vuoi perché c’è lo 
spazio per fare quattro salti 
in pista ascoltando buona 
musica, vuoi per la devozione 
al Santo, che tra i parrocchiani 
di S. Rocco e non solo è 
sempre viva, il fatto è che 

la sera della festa il colpo 
d’occhio è sempre notevole. 
Nel nostro viaggio tra le 
devozioni palazzolesi arriviamo 
a settembre, e in particolare 
al 10 del mese quando si 
celebra la Madonna della 
Sgraffigna, molto sentita dagli 
abitanti della zona. Sempre 
vissute con grande devozione 
sono le celebrazioni per S. 
Maria presso Costa di Sopra. 
Una ricorrenza che cade il 10 
di settembre e che gli abitanti 
della zona tengono viva, con 
semplici riti religiosi, come alla 
Sgraffigna. n

Regala 
una giornata in Tesla! 

Vuoi andare oltre 
il solito regalo? 

A chi vuoi sorprendere davvero 
regala un’esperienza unica 

 
Un viaggio in Tesla!  

Happy hour o breakfast compresi nel prezzo 
Siamo disponibili anche per 

passenger experience con viaggi 
speciali di breve durata 

 
Massima disponibilità nell’organizzare l’evento.* 

Info: unateslaperamica@gmail.com 
 

*passenger test, senza guida autorizzata

Mister Lavaggio Erbusco
Luciano Tel. 334.9517496

BUONE FERIE A TUTTI! BUONE FERIE A TUTTI! 
CI RIVEDIAMO IL 29 AGOSTO!CI RIVEDIAMO IL 29 AGOSTO!

Domenica 4 settembre i 
giovani della Croce Rossa 
Italiana del comitato 
di Palazzolo sull’Oglio 
organizzano la Red Run 2022, 
una corsa non competitiva 
che ha come obiettivo 
promuovere e sensibilizzare 
la popolazione alla donazione 
di sangue e organi. 
La corsa, arrivata alla sua 
seconda edizione e aperta 
a tutti, si corre sul territorio 
cittadino con partenza alle 

9 e arrivo presso la sede 
della CRI di Palazzolo in via 
Golgi 32. Qui, al termine 
della corsa, saranno 
presenti degli stand dove 
le associazioni di donatori 
proporranno le loro attività. 
La corsa è ad iscrizione 
obbligatoria: 10 euro 
per gli adulti e 6 euro 
per i minori di 16 anni.  
Il ricavato verrà utilizzato 
per finanziare le attività del 
comitato. n

Seconda edizione della Red Run
 BREVE
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STUDIO DENTISTICO 
FEDEDENT 

Regalati un
nuovo sorriso

• PIANI DI FINANZIAMENTO
 PERSONALIZZATI
• Estetica viso
• Trattamenti ortodontici
 con mascherine trasparenti
 

• Implantologia a carico immediata
 in 24 ore
• Visite gnatologiche
• Protesi removibili estetiche
• riparazioni protesi mobili in giornata 

Passa da noi x una visita senza impegno troveremo 
la soluzione migliore per il Vostro sorriso

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

CONVENZIONATO

CON META SALUTE

E PRONTO CARE

Presidente: Paolo Carnazzi
Vicepresidente: Serafino Gasparetti

Direttore generale: Roberto Facchetti
Direttore tecnico: Gianpiero Capoferri

Responsabili del settore giovanile: 
Battista Tengattini e Corrado Bertoli

Allenatore: Cristian Forlani
Massaggiatore: Piergiorgio Belotti

Preparatore dei portieri: Nicholas Faustini
Preparatore atletico: Gualtiero Marchetti

Team Manager: Filippo Carnazzi
Direttore sportivo: Giovanni Rubagotti

L’organigramma della 
Pro Palazzolo per la 
stagione 2022/23

Portieri: Perletti Nicolò (2003) 
e Gotti Nicola;

Difensori: Rivellini Matteo (1995), 
Moretti Davide (2002), Lancini Giorgio (2001), 

Pasinelli Nicola (2002), 
Piatti Nicholas (1997), Santinelli Andrea (1985).

Centrocampisti: Malzani Michael (1995), 
Serafini Daniele ((1990), Cristini Nicola (2000)

Attaccanti: Facchetti Federico (2002), 
Morandi Michele (2002), Negri Alessandro 

(2002), Magitteri Alessandro (1992), 
Alberti Daniele (2000).

La rosa della prima 
squadra

Ecco gli avversari della Pro 
nel campionato di Promozione

di GiusePPe Morandi nessuna parte con il favore 
del pronostico. 
Sarà un campionato tutto 
da scoprire. 
La partenza del campionato 

Promozione in cui militerà la 
Pro Palazzolo nella stagione 
2022/23.
Ci sono 10 squadre 
bresciane e sei mantovane, 

È stata comunicata la 
composizione del girone 
D del campionato di 

è prevista per il prossimo 
4 settembre e l’ultima 
giornata è prevista per il 7 
maggio del 2023.
n

1° GIORNATA
A. 4/11/2022    -          R. 22/1/20223

Pavonese – Pro Palazzolo
2° GIORNATA

A. 11/9/2022          -      R. 29/1/20223
Pro Palazzolo - Suzzara

3° GIORNATA
A. 18/9/2022    -           R. 5/2/20223

Marmirolo – Pro Palazzolo
4° GIORNATA

A.  25/9/2022      -       R. 12/2/20223
Pro Palazzolo – La Sportiva Ome

5° Giornata
A. 20/10/2022   -        R. 19/2/20223

6° Giornata
Lodrino – Pro Palazzolo

A. 9/10/2022       -          R. 26/2/ 2023
Pro Palazzolo – Nuova Valsabbia

7° GIORNATA
A. 16/10/2022            -        R. 5/ 3/20223

Pro Palazzolo – Gavernolese
8° GIORNATA

A. 23/10/2022         -        R.12/3/20223
Castellana - Pro Palazzolo

Il calendario della Pro Palazzolo
9° GIORNATA

A. 30/10/2022   -         R. 19/3/2023 
Pro Palazzolo – San Lazzaro

10° GIORNATA
A. 6/11/2022             -         R. 26/3/2023

Orceana – Pro Palazzolo
11° Giornata

A. 13/11/2022   -            R.2/4/2023
Pro Palazzolo - Vighenzi

12° GIORNATA 
A. 20/11/2022           -         R.16/4/2023

Borgosatollo – Pro Palazzolo
13° GIORNATA

A. 27/11/2022         -      R.23/4/2023
Pro Palazzolo – Voluntas Montichiari

14/GIORNATA
A. 4/12/2022        -           R. 30/4/2023

Cellatica – Pro Palazzolo
15° GIORNATA

A. 11/12/2022        -            R. 7/5/2023
Pro Palazzolo - Asola
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 TENNIS

Dal 30 luglio al 5 agosto in Portogallo si sono disputati i mondiali Over 40 di tennis 
a squadre. L’Italia era rappresentata da quattro atleti: Luca Serena, Giulio Di Meo, 

Alessandro Dacol e Massimo Ocera, torinese di nascita ma palazzolese d’adozione. 
Ocera (nella foto il secondo da sinistra) da più di vent’anni vive a Palazzolo e proprio lui, 
nella finale contro la Spagna, raggiunta dopo aver superato Olanda e Francia, ha portato 

il punto decisivo per il titolo mondiale. Palazzolo ha un campione del mondo!

Giovani tennisti qatarioti a Palazzolo
Si sono allenati sui campi dell’Accademia Vavassori

di aldo Maranesi alcune delegazioni con i 
migliori prospetti che hanno 
raggiunto le più importanti 
accademie tennistiche 
del mondo: l’Accademia 
Vavassori non poteva che 
essere una di quelle scelte 
visto il riconoscimento 
che vanta a livello 
internazionale.
La comitiva qatariota, 
a c c o m p a g n a t a 
dai responsabili 
dell’Accademia, è stata 
accolta presso il municipio di 

tennisti della selezione 
nazionale under 10 del 
Qatar, accompagnati dai 
loro allenatori e preparatori, 
sono arrivati a Palazzolo per 
partecipare ad un training 
camp internazionale che si 
è svolto presso la struttura 
di piazzale Kennedy, ospitati 
dall’Accademia diretta 
da Renato Vavassori, che 
quest’anno ha festeggiato 
i trent’anni di attività. 
In queste settimane dal 
Qatar sono state partite 

Sui suoi campi si sono 
allenati anche due futuri 
vincitori slam come Juan 
Martin Del Potro e Marin 
Cilic, quindi non può certo 
stupire la notizia che 
federazioni internazionali 
scelgano l’Accademia 
Vavassori come luogo 
adatto per far crescere i 
propri migliori atleti. 
Come è accaduto nel luglio 
scorso, quando sette giovani 

Palazzolo dove ha incontrato 
il sindaco Gianmarco 
Cossandi. Durante le 
settimane di presenza a 
Palazzolo i giovani tennisti 
hanno partecipato, oltre 
al training camp presso 
l’Accademia, anche ad 
alcune iniziative che sono 
state ospitate in altri centri 
della nostra Regione: 
come l’allenamento presso 
la Canottieri Mincio a 
Mantova, quello presso il 
Club Ambrosiano a Milano, 
sui cui campi si gioca il 
Torneo Avvenire, e al Timing 
Tennis di Brescia. 
n

La delegazione di giovani allievi di tennis del Qatar, ospiti dell’Accademia 
Tennis Vavassori è stata accolta in Municipio dal sindaco Gianmarco Cossandi
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Silvio Arcaini, un creativo 
apprezzato

Il suo atelier è in Piazza Roma

di GiusePPe Morandi

Silvio, quando è nata 
questa tua passione?
«Avevo 18 anni quando 
ho cominciato ad 
appassionarmi a questo 
hobby e poi ho continuato. 
Certo, io sono stato 
fortunato perché mi 
piaceva viaggiare e sono 
andato in giro per il mondo: 
ovunque andavo cercavo 
subito il luogo dove c’erano 
i mercatini più strani con 
oggetti di vario tipo. 
Un altro momento 
importante è stato quando 
sono andato in Africa: 

qui mi sono innamorato 
dei loro usi e costumi, 
come per esempio delle 
maschere di ogni genere».
Non solo oggetti particolari, 
però?
«Beh, un’altra cosa curiosa 
che mi è piaciuta è quella di 
avere in casa tutti i quadri 
degli artisti palazzolesi, 
non faccio nomi perché 
altrimenti correrei il rischio 
di dimenticare qualcuno 
visto che a Palazzolo ce ne 
sono parecchi».
Oltre a questi tuoi oggetti, 
hai qualcosa altro che ti 
piace?
«Dunque, adesso ti spiego: 
essendo pensionato, mi 
sono buttato sui miracoli 
dipinti. 
Cosa sono? Sono quei 
quadretti che trovi nei 
santuari e c’è scritto: “Per 
grazia ricevuta”. Questi 
luoghi sacri si chiamano 
“La cappella Sistina dei 
Poveri”. Quando decido 
di andare a fare un giro 
per i vari mercatini che ci 

sono in Italia e ne vedo 
qualcuno, li tratto subito 
per acquistarli e me li 
porto a casa. 
Come altri oggetti che 
vedo, che mi piacciono o 
che mi incuriosiscono, li 
tratto e li porto a casa. 
Una volta a casa guardo 
se si possono trasformare 
in altri oggetti. 
Avevo iniziato anche con 
le macchine da scrivere, 
ma ho dovuto smettere 
e ho dovuto seguire altre 
strade».
Si chiude con queste 
parole di Silvio la nostra 
amichevole chiacchierata 
e un bel un pomeriggio 
passato in maniera diversa 
rispetto ad altri. 
A Silvio non resta che fare 
un grande complimento, 
per la sua signoria e la 
grande creatività che gli 
permette di vedere negli 
oggetti ciò che gli altri non 
vedono. 

n

Silvio Arcaini nel suo laboratorio

R.G. s.r.l. - Via Nazionale, 37/A - Niardo (BS) 
Tel. e fax: 0364.339318

      www.rgsezionali.it  -  info@rgsezionali.it

Chiusure civili 
e industriali

Qualità, sicurezza e risparmio con soluzioni personalizzate.
Serietà, professionalità, assistenza informativa e tecnica prima, durante e dopo

m PORTE RESIDENZIALI m INDUSTRIALI m LATERALI m SERRANDE

TORNEO di TENNIS 
24 ORE

dalle 20,00 del 9           
alle 20,00 del 10 
Settembre 2022

Durante le 24 ore “Non Stop” 
sono tutti invitati 

anche i non giocatori

Non ho, infatti, mai 
saputo, per mia colpa 
devo ammettere, che a 
Palazzolo era attivo un 
collezionista creativo, 
una persona a cui piace 
lavorare con le proprie 
mani gli oggetti più vari, 
come certi sopramobili o 
oggetti di bigiotteria, per 
modificarli seguendo il suo 
estro personale: si tratta 
di Silvio Arcaini. 
Una volta scoperto 
questo artista ho deciso 
di mettermi in contatto 
con lui e ho visitato il suo 
atelier in Piazza Roma. 
Ne è venuto fuori un 
incontro molto simpatico 
e, a tratti, anche 
emozionante.
«Prima di parlare del mio 
hobby devo ringraziare una 
persona che mi ha fatto 
imparare tutto – mi ha 
subito sottolineato Silvio 
Arcaini -, sin da quando 
eravamo all’ufficio tecnico 
della Marzoli: si tratta di 
Enrico Strabla».

estate torrida. 
E si possono scoprire 
anche persone e attività 
che non si conoscevano 
prima. 
Questo è uno di quei casi.

Si possono fare incontri 
casuali anche stando 
a casa, lottando con la 
calura di questa mese 



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

info@ideastroppafabio.it  www.ideadistoppa.it

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

Articoli per l’agricoltura e il giardinaggio

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

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

PELLET E LEGNA DISPONIBILI
PRONTA CONSEGNA



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

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

ONORANZE FUNEBRI FOGLIA
SERVIZI PROFESSIONALI SVOLTI CON UMANITà

I NOSTRI SERVIZI

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

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

funeraria eseguiti da marmisti professionisti.

Si riceve su appuntamento

CI TROVATE A

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

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

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

SMALTIMENTO
AMIANTO

E
RIFACIMENTO TETTO

PROGETTAZIONE 
E

REALIZZAZIONE
NUOVE COSTRUZIONI

ECOBONUS
CON

SCONTO IN FATTURA

SMALTIMENTO 
AMIANTO

A € 6.90 mq

IMPRESA EDILE 
MERELLI GEOM. ALDO & C 

Via Francesca Nord 11 Roccafranca -BS- 

PER INFORMAZIONI O PREVENTIVI 
• Geom. Merelli Alessandro +393394396492  

• Geom. Merelli Corrado +393386831831 
MAIL: merelligeomaldo@gmail.com 

Studio 
di architettura-ingegneria

in Roccafranca 
cerca collaboratore 

con esperienza
info@ingegneriacoccaglio.eu

Auguri ad Amelia Dotti dai figli Claudio e Anna, 
nuora e genero, dai nipoti Arianna e Michele 

e dalla principessa Sofia 

 COMPLEANNO

sanitario, che troverà posto 
nell’immobile della ex scuola 
di Mura in via IV novembre.
L’iter burocratico era iniziato 
con l’Amministrazione Zanni, 
ma l’ufficialità è arrivata il 
26 luglio quando è stato 
approvato dalla Giunta del 
sindaco Gianmarco Cossandi 
l’accordo tra Comune e 
ASST della Franciacorta 
per il comodato d’uso dello 
stabile, un lotto di circa 4 
mila metri quadrati. 
Dunque un altro valore 
aggiunto per la nostra città: 
dopo l’approvazione del 
nuovo ricovero, ecco la Casa 
della Comunità.
Per entrare più nel dettaglio, 
l’accordo sottoscritto 
tra il Comune e ASST 
Franciacorta prevede 
che Palazzolo conceda 
l’immobile in uso gratuito 
per 50 anni, ma in cambio 
ogni tipo di ristrutturazione e 
manutenzione, sia ordinaria 
che straordinaria, oltre a 
tutte le spese saranno a 
carico dell’ASST che per 
la realizzazione della Casa 
utilizzerà i proventi arrivati 
dal PNRR. 
Con questo nuovo servizio 
a Palazzolo sarà rafforzata 
l’assistenza sanitaria 
territoriale.
«Grazie alla positiva 
interlocuzione con ATS e 
ASST, come Amministrazione 
abbiamo lavorato per ospitare 
a Palazzolo sull’Oglio una 
Casa della Comunità, 
mettendo a disposizione 
un immobile nella zona di 
Mura al fine di qualificare il 
quartiere e tutta la città con 
maggiori servizi in ambito 
sanitario e socio-sanitario 

- ha speigato il sindaco 
Gianmarco Cossandi -. 
L’obiettivo è proseguire 
questo percorso, con 
ATS e ASST, per fare di 
Palazzolo sull’Oglio e le 
sue strutture un ambito 
strategico per il riordino 
della sanità territoriale. 
Infatti, il potenziamento della 
sanità territoriale, voluto 
dalla riforma della legge 
sanitaria regionale – ha 
concluso il sindaco Cossandi 
-, passerà attraverso la 
costituzione sul territorio 
di luoghi che fungano da 
anello di congiunzione tra gli 
ambulatori dei medici di base 
e le strutture ospedaliere e 
Palazzolo sarà presente».
«La Casa della Comunità 
sarà un punto di riferimento 

per la popolazione, grazie 
anche a un’area di servizi 
integrati con il Comune - ha 
sottolineato l’assessore alla 
Sanità Ombretta Pedercini, 
recentemente eletta 
presidente dell’Ambito -. 
Un luogo dove il cittadino 
potrà trovare una risposta 
alle diverse esigenze 
sanitarie o sociosanitarie, 
con il fine di garantire la 
promozione della salute. 
Avere questo servizio fa 
parte della nostra visione 
amministrativa in continuità, 
passata e presente, per 
fare di Palazzolo ancora di 
più il punto di riferimento 
dell’Ambito Monte Orfano di 
cui è già Ente capofila. 
La nostra città diventerà 
sede di una Casa di 

Comunità e anche di un 
Ospedale di Comunità: 
un asse tra Mura (Cdc), il 
Centro Storico (Ospedale) 
e in futuro la nuova Casa di 
Riposo (Calci) che doterà la 
città di proposte differenti 
e qualificate in tema di 
assistenza sanitaria».
Il cronoprogramma per la 
realizzazione della Casa di 
Comunità a Mura prevede ora 
la definizione del progetto 
edilizio, a cui seguirà 
l’affidamento dell’esecuzione 
dei vari lavori che porteranno 
all’attivazione dei servizi 
della casa di comunità entro 
il 2025. Il costo dell’opera si 
aggira sui 5 milioni 800 mila 
euro, con i fondi del PNRR. 

n

La ex scuola di Mura dove sorgerà la Casa della Comunità

Casa della Comunità, via libera dalla Giunta Cossandi ¬ dalla pag. 1 
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 PONTOGLIO

Cinque ragazze della Blue Star 
ai mondiali olandesi

Hanno sfiorato il podio con la nazionale nell’esibizione con i pompons
di roberto Parolari

Si è svolta in 
Olanda, più 
precisamente ad 
Eindhoven, dal 
27 al 31 luglio 
la 35a edizione 

del campionato mondiale 
organizzato dalla World 
Federation National Baton 
Twirling Association. 
Tra le protagoniste della 
nazionale italiana di Nbta 
c’erano anche cinque 
ragazze nate a Pontoglio 
e che difendono i colori 
della Blue Star, la squadra 
cittadina allenata da 
Karen Pezzotta: sono Elisa 
Lancini, Noemi Lancini, 

Chiara Longhi, Erika 
Ravizza e Dalila Redona. Le 
ragazze hanno gareggiato 
con la squadra nazionale, 
indossando un costume da 
scheletro, nell’esibizione 
con i pompons che si 
è disputata il 29 luglio 
sfiorando il podio e 
chiudendo al quarto posto 
alle spalle di Francia, Stati 
Uniti e Olanda. Una squadra, 
quella che ha gareggiato 
nella gara “Pompon Corps” 
che contava su ben 11 
atlete bresciane.
Questo il messaggio 
p u b b l i c a t o 
d a l l ’ A m m i n i s t r a z i o n e 
comunale sulla sua 
pagina Facebook per 
applaudire il risultato 

delle giovani pontogliesi: 
«Congratulazioni alle 
nostre atlete che hanno 
partecipato ai campionati 
Mondiali twirling a 
Eindhoven in Olanda, dal 27 
al 31 luglio posizionandosi 
al quarto posto, ad un 
passo dal podio. 
La squadra pompon 
Nbta Italia è composta 
da 37 atlete provenienti 
da diverse zone del nord 
Italia, tra cui le nostre 5 
pontogliesi Noemi Lancini, 
Elisa Lancini, Erika Ravizza, 
Chiara Longhi e Dalila 
Redona a loro in particolare 
le nostre più sincere 
congratulazioni. Grandi 
ragazze, avanti così!». 
n

Le pontogliesi in Olanda vestite da scheletro

Perché scegliere 
un’auto elettrica?
La mobilità elettrica secondo Matteo Valenza

Fino a tre anni fa 
diciamo che la scelta 
probabilmente sarebbe 
ricaduta su benzina o 
diesel e, per i più attenti 
risparmiatori, metano, ma 
oggi la risposta potrebbe 
essere differente.
Esistono veramente 
tantissime varianti, il Full 
Hybrid, l’Hybrid , il Plugin 
, l’Elettrico, l’Epower, 
l’idrogeno. Ormai la scelta 
è decisamente vasta.
Quindi perché oggi la 
scelta potrebbe essere 
elettrica?
Beh per tanti buoni motivi

L’auto elettrica rispetta 
l’ambiente?

L’auto elettrica rispetta 
l’ambiente è vero, non è 
una barzelletta, ma è vero 
anche quello che vi dice 
l’amico al bar, ossia che 
l’auto elettrica inquina. 
Ma quindi dove sta la 
ragione?
Come ben sapete le 
batterie, il cuore dell’auto 
elettrica, sono al litio, e 
questo materiale, presente 
in natura, viene raccolto 
per poi essere utilizzato in 
combinazione con qualche 
altro elemento, come 
il cobalto, il nickel e il 
manganese.

Non parliamo di cobalto 
nickel e manganese 
per oggi, ma parliamo 
del Litio, componente 
fondamentale per 
l’accumulo di energia. 
Questa materia prima 
oggi è estratta in diverse 
parti del mondo, e con dei 
metodi diversi. 
Estrarlo è sicuramente 
inquinante ed è per questo 
che il vostro amico al bar 
ha ragione, ma il punto qui 
non è l’estrazione del litio, 
è il fatto che l’auto quando 
è su strada non inquina, 
non emette fumo, non 
c’è combustione, non fa 
puzza… Ma rimane il fatto 
che costruire le batterie e 
l’auto in sè è inquinante… 
Molte persone si fermano 
a questa affermazione, 
ma se andiamo oltre 
possiamo trovare la 
risposta alla nostra 
domanda.
Alcuni studi scientifici 
parlano di un periodo di 
ammortamento di 4 anni, 
per una persona normale, 
che mediamente guida 
per 50 km al giorno.
 
Ha senso quindi scegliere 
un’auto elettrica come 
prima auto?

Se invece fate più di 50km 

al giorno il momento 
di sorpasso, ossia, il 
momento in cui la vostra 
auto 
elettrica inquina meno del 
diesel, è sempre più vicino
Inoltre l’inquinamento per 
la produzione del pacco 
batterie è in una zona 
limitata, delineata da 
confini e più facilmente 
controllabile e contenibile.

Info: libriegiornali@
libriegiornali.it 
Tel. 030.7243646 
n

La scossa di Matteo

Matteo Valenza
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Addio a
Giovanni Dossi
Il maestro della dama aveva 74 anni

  LUTTO

Una triste notizia ha scosso 
la comunità palazzolese: 
mercoledì 27 luglio ci ha 
lasciato Giovanni Dossi, 
per gli amici “Pierino”. 
Persona conosciuta e 
stimata, “Pierino” aveva 
74 anni e ha trasmesso la 
passione per il gioco della 
dama a diverse generazioni 
di palazzolesi. 
Era infatti istruttore 
di dama, sia nella 
versione nazionale che 
di quella internazionale, 
e si è impegnato a farla 
conoscere nelle scuole e 
negli oratori tramandando 
il suo sapere ai più giovani: 
per farlo aveva dato vita ad 

un Club e si era impegnato 
a promuovere la sua 
passione anche a livello 
regionale. Ora, chi vorrà 
imparare a giocare a dama 
non potrà più contare su 
Giovanni Dossi e la sua 
grande pazienza e capacità 
di sostenere i giovani. 
Giovanni era anche noto 
per il suo impegno politico 
e sociale: sempre in prima 
fila quando c’era da dare 
una mano agli altri. Grazie 
“Pierino”. 
Sentite condoglianze alla 
famiglia dalla redazione 
del nostro giornale.  n

G. M.

Attualmente siamo alla ricerca 
delle seguenti figure:

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

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

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

Flessibilità e problem solving

IMPIEGATA/O COMMERCIALE

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

ALUMEC S.R.L. 
Traversa duecento 

di via Lavoro e Industria, 200 
Rudiano (BS) 

Tel. 030.7060811 
Fax. 030.7060330

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

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

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

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

in meccanica/elettromeccanica/elettricista

MANUTENTORE ELETTROMECCANICO 

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

Si offre contratto di somministrazione 

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

Festa dell’Avis per il 71° di fondazione
Saranno consegnate le benemerenze ai donatori

Domenica 11 settembre si 
svolgerà la festa dell’AVIS 
comunale di Palazzolo.
Ecco il programma dei 
festeggiamenti: alle 8,30 
presso l’auditorium San 
Fedele ci sarà il ritrovo con 

la presenza delle autorità 
e delle AVIS consorelle. 
Alle 9,30 nella chiesa 
parrocchiale di Santa 
Maria Assunta verrà 
celebrata la messa. 
Alle 10,30 si terranno 

le celebrazioni ufficiali 
e la consegna delle 
benemerenze a tutti i 
donatori. La cerimonia 
si svolgerà presso 
l’Auditorium S. Fedele e 
vedrà la consegna di 2 
Distintivi d’Oro ai donatori 
che hanno superato le 
120 donazioni, 4 Distintivi 
d’Oro con Smeraldo 
ai donatori che hanno 
superato le 100 donazioni, 
6 Distintivi d’Oro con 

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

rubino ai donatori che 
hanno superato le 75 
donazioni, 19 Distintivi 
d’oro ai donatori che 
hanno superato le 50 
donazioni.
Al termine della 
cerimonia di consegna 
delle benemerenze, 
per gli avisini e gli 
invitati i festeggiamenti 
proseguiranno presso la 
sede del Gruppo Alpini. 
n

Giovanni Dossi
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finale strordinario, come 
se lo stadio fosse stato 
concepito fin dall’inizio da 
un solo architetto, ovvero 
dall’iniziale famoso Ulisse 
Stacchini che nel tempo, pur 
defunto,  veniva “aggiornato” 
mediante le nuove tecnologie 
dai nuovi progettisti: un 
vero miracolo artistico 
molto raro, ma sopratutto 
inconsueto, in un mondo, 
quello dell’architettura 
in particolare, in cui il 
narcisismo e la frenesia 
dell’espressione della 
novità del progettista 
di solito si impongono 
prepotentemente. 
Sta di fatto che l’opera, 
ritenuta finita dopo gli 85.700 
posti a sedere tutti coperti da 
lastre in policarbonato, ebbe 
nel  1990 l’inaugurazione 
con una ulteriore aggiunta di 
altri 2.300 posti nel 2008. 
Fu però nel 2013 che iniziò 
la disputa tra Inter e Milan 
sul nuovo stadio: mentre 
la prima voleva S. Siro, la 
seconda optava per un nuovo 
stadio al “Portello” al punto 

che nel 2019 propose un 
nuovo impianto per 60.000 
posti col costo di 7000 milioni 
di euro. Così risultarono 
finalisti due progetti: Populos  
e Sportium/Manica. 
Il Comune , favorevole 
ad un nuovo intervento, 
previa rifunzionalizzazione 
dell’esistente si barcamenò 
proponendo nel 2020 altri 
due nuovi progetti. Ora il 
dibattito è aperto e ben 
156 architetti tra i più noti 
ed importanti si battono in 
difesa della salvaguardia del 
Meazza: speriamo che vinca 
l’architettura ed il buon senso. 
n

 ARCHITETTURA

arch. GianMarco Pedrali

Dispute assurde sullo 
stadio Meazza di Milano

di tribune sopraelevato, 
utile a coprire  le tribune 
sottostanti ed ad accogliere 
complessivamente 85.000 
spettatori, ridotti però a 
60.000, tra posti in piedi ed a 
sedere, per ragioni di sicurezza. 
Nel 1956 furono erette le 
suggestive rampe elicoidali in 
grado di agevolare l’accesso 
degli spettatori ai nuovi posti 
delle gradinate superiori , ma fu 
tra il 1987-90 che fu realizzato 
il terzo anello e la copertura 
di tutti i posti a sedere. Il 
completamento estetico 
che conferì l’imponenza 
architettonica dello stadio 
furono le 11 torri cilindriche 
per le gradinate: quattro, 
oltre a contenere i servizi, 
sostengono la copertura. 
É  interessante notare come 
quest’opera d’architettura sia 
stata realizzata in varie fasi con 
l’intervento di vari ingegneri 
ed architetti che, rispettando 
le precedenti strutture 
esistenti, sono intervenuti 
successivamente con una 
sensibilità e creatività rispettose 
al punto di ottenere un risultato 

L’a rch i te t tu ra 
a t t u a l e 
offre ottimi 
esempi grazie 
a l l ’ i m p i e g o 
di nuove 
tecnologie che 
consentono di 

realizzare strutture ed impianti 
impossibili nell’ultimo secolo: 
ciò soprattutto negli stadi, 
nei ponti e quant’altro, in 
campo edile, che richieda per 
ampiezza, lunghezza o altezza 
soluzioni fino a pochi anni fa 
impossibili. 
Ma esistono architetture 
particolarmente suggestive 
che devono essere 
salvaguardate per aver 
rappresentato un’epoca, uno 
stile ed un risultato estetico 
eccellente. E’ il caso di 
dedicare qualche contributo 
ad alcune opere del passato 
che siano interessanti e che 
andrebbero tutelate anche 
laddove la soprintendenza 
ai beni architettonici spesso 
non interviene per vari motivi 
discutibili. Lo stadio Meazza 
rientra tra le opere più 
significative di Milano oltre 
al Duomo ed al Castello: nel 
1925, su progetto dell’arch. 
Ulisse Stacchini, Pietro Pirelli 
eresse le prime quattro tribune 
rettilinee, delle quali una 
coperta, per ospitare 35000 
spettatori. Nel 1935 lo stadio 
passò al Comune di Milano che 
realizzò il primo ampliamento, 
mediante le quattro curve di 
raccordo tra le tribune ed alla 
fine, su progetto dell’arch. 
Perlasca, lo stadio accolse 
55.000 spettatori. 
Nel 1955 venne realizzato 
il secondo ampliamento, 
mediante un secondo anello 

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

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

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

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

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

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

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

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

SANITAS BONGI - ORZINUOVI (BS)

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

AMBULATORIO POLISPECIALISTICO 
S. CARLO (ISEO - BS)

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

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

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

ODONTOIATRIA
Diagnostica radiologica
Igiene orale
Conservativa
Endodonzia
Implantologia
Protesi
Ortodonzia

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

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

ISEO
Via Roma, 87

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

Me lo segno!Me lo segno!

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

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

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

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

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

SIRIO S.R.L. (URAGO D’OGLIO - BS)
Via L. Grassi - Tel. 030.9175074
www.noleggiosirio.it

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

  LUTTO 

Panoramica dello stadio Meazza

Addio a 
Don Fabio Marini
Nato a Capriolo, fu l’ultimo parroco 

di S. Pancrazio

il vescovo Bruno Foresti che 
lo ordinò sacerdote e che è 
scomparso pochi giorni prima. 
Don Fabio Marini è stato 
un sacerdote ben voluto e 
apprezzato dovunque è andato. 
Ora riposa a Capriolo, paese 
dove era nato e dove si sono 
svolte le esequie celebrate da 
monsignor Gaetano Fontana, 
vicario generale della diocesi. 
Alla famiglia le nostre più 
sentite condoglianze. 
n

A 58 anni dopo una lunga 
malattia si è spento Don 
Fabio, l’ultimo parroco di S. 
Pancrazio. 
Nato nel 1964, Don Fabio 
era stato ordinato sacerdote 
dal vescovo Bruno Foresti nel 
1988. 
Il primo servizio pastorale lo 
aveva svolto a Castrezzato 
dove era stato curato tra il 
1988 e il 1995. 
Nello stesso anno diventa 
curato a Adro, dove resta fino 
al 1996 per poi trasferirsi a 
Roma fino al 2000. Curato a 
Bagolino tra il 2000 e il 2004, 
nello stesso periodo Don 
Fabio insegna in seminario. 
Diviene parroco di Novagli a 
Montichiari nel 2004. 
Parrocchia dove rimane 
fino al 2016 quando arriva 
l’ultimo spostamento: Don 
Fabio diventa parroco a S. 
Pancrazio. Qui è rimasto 
fino al 2019, poi l’aggravarsi 
delle sue condizioni fisiche lo 
spinsero a decidere, insieme 
al vescovo Tremolada, di 
dare le dimissioni. Segno del 
destino, Don Fabio si ritirò 
alla RSA “Cenacolo Elisa 
Baldo” di Gavardo, proprio la 
stessa in cui era ricoverato 

Le Ricette deLLa Luciana

Salsa verde e salsa tonnata
1 cucchiaio di 
capperi;
5 filetti di acciuga;
3 citriolini verdi sotto aceto;
2 manciate di mollica di pane;
½ bicchiere di aceto bianco;
olio exstra vergine di oliva.
Bagnare il pane nell’aceto. 
Tritare prezzemolo, capperi, 
acciughe aglio, cetriolini e 
albumi.
Schiacciare i tuorli con poco 
olio, strizzare il pane. Mescolare 
tutto, aggiungendo man mano 
l’olio. Si può conservare 
qualche giorno in frigorifero, 
disponendola in un vasetto di 
vetro e coprendola a filo con 
olio. Buon appetito! n

Queste salse vengono 
utilizzate per insaporire carni 
lessate fredde tagliate a 
fette sottili. Ottimi piatti per 
l’estate .
Salsa Tonnata:
120 g. di tonno al naturale;
4/5 filetti di acciuga;
1 cucchiaio di capperi;
2 cucchiai di maionese;
Frullare il tonno, le acciughe 
e i capperi; aggiungere la 
maionese, mescolare e 
conservare coperto con 
pellicola fino all’utilizzo.
SALSA VERDE
50 g. di foglie di prezzemolo;
1 spicco di aglio;
2 uova sode; 
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Essenze di Fiume pronta a chiudere 
il sipario sull’edizione estiva 2022

L’edizione primavera/estate di 
Essenze di Fiume, l’annuale 
rassegna promossa da Parco 
Oglio Nord ricca di escursioni, 
laboratori, gite all’aria aperta, 
sta volgendo al termine. 
All’appello manca l’ultimo 
appuntamento con la visita 
guidata di Sarnico e Paratico 
in calendario il 27 agosto 
e poi si dovrà attendere il 
prossimo autunno per farsi 
accompagnare lungo i mesi 
più freddi dell’anno con le 
altre iniziative in programma 
per il 2022. Tanti gli eventi 
che hanno saputo raccogliere 
il favore di grandi e piccini, 
merito della selezione attenta 
e accurata da parte dello staff 
del Parco che come sempre 
ha saputo riassumere in 6 
mesi appuntamenti in grado 
di accorciare le distanze tra 
uomo e natura. Tra i tanti 
eventi di sicuro due meritano di 
essere ricordati: il Bioblitz dello 
scorso maggio e la giornata 
sulla sensibilizzazione delle 
cecità e ipovisione del 3 luglio. 
L’edizione 2022 del Bioblitz 

Lombardia, il progetto annuale 
di educazione naturalistica e 
scientifica dedicato alle aree 
protette lombarde, coordinato 
da Regione Lombardia, che si 
pone l’obiettivo di ricercare, 
individuare e possibilmente 
classificare il maggior numero 
di forme di vita animali e 
vegetali, con il contributo di 
tutti, esperti e volontari, ha 
portato al censimento di 140 
specie diverse, per la maggior 
parte appartenenti all’avifauna, 
individuata presso la Lanca 
di Acqualunga e nel bosco 
ripariale di Torre Pallavicina. 
Nello specifico, si è osservato, 
tra gli altri, la Tortora Selvatica, 
il Marangone minore e la 
Gallinella d’Acqua. Tra le 
specie ittiche più segnalate 
vi sono il Cavedano, la Carpa, 
l’Alborella e il Carassio. 
Ventisei, invece, le piante 
commestibili individuate. 
I dati dei censimenti una 
volta raccolti sono stati resi 
disponibili alla comunità 
scientifica, attraverso il loro 
caricamento sull’Applicazione 

scientifica Inaturalist. Il 
monitoraggio proseguirà nel 
corso dell’anno, nella speranza 
di registrare la riconferma 
delle numerose specie censite 
in questa edizione, oltre che 
rinvenire graditi ritorni e, chissà, 
nuovi arrivi. Nel pomeriggio 
di Domenica 3 luglio, il Parco 
Oglio Nord ha ospitato, invece, 
un incontro con i Volontari 
dell’Unione Italiana dei Ciechi 
e degli Ipovedenti - Sezione di 
Brescia ed una conferenza/
spettacolo a cura dell’attore e 
autore non vedente Gianfranco 
Berardi, che hanno regalato 
momenti davvero emozionanti 
al pubblico presente. Nel 
primo incontro, denominato 
“Punti di Vista”, grazie alle 
testimonianze di alcuni membri 
dell’associazione e volontari 
presenti, è stata raccontata 
con intensa ed emotiva 
partecipazione la quotidianità 
che caratterizza le persone 
non vedenti e ipovedenti: gli 
ausili utilizzati, il percorso di 
orientamento e formazione che 
attuano per la ricerca di una 

Sei mesi di appuntamenti che hanno spaziato dal Bioblitz all’incontro 
con l’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti

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

Ortodonzia 
digitale invisibile

ti mostriamo il risultato finale
 prima di iniziare

Impianti immediati
per denti fissi in 8 ore

torni a sorridere 
e mangiare liberamente

Esperti in
estetica dentale 

spiegaci come vuoi il tuo sorriso, 
lo creeremo insieme

La tua igiene dentale 
a 59 €

Via Guglielmo Marconi, 1
GRUMELLO DEL MONTE 

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

Sabato 27 agosto - dalle 
10.30 alle 15.30
VISITA GUIDATA DI SARNICO 
E DI PARATICO
con Tosca Rossi
A carico dell’utente: quota 
€5,00 a persona, gratuito 
fino a 6 anni, auricolari tipo 
smartphone (personali), 

pausa pranzo libera. Offerta 
libera Parrocchiale San 
Martino a Sarnico.
Partenza/ritrovo: Piazza XX 
Settembre (lungofiume)
Prenotazione: Tosca Rossi 
Guida e Accompagnatrice 
turistica - 3393770651 - 
tosca.rossi@gmail.com n

maggiore autonomia, le loro 
difficoltà pratiche ed i grandi 
ostacoli che ancora ad oggi 
ne impediscono una effettiva 
inclusione sociale. Nel secondo 
evento, organizzato per il 
pomeriggio, il pluripremiato 
attore pugliese non vedente 
Gianfranco Berardi, affiancato 
dalla compagna d’arte e di vita 
Gabriella Casolari, attraverso 
un monologo serrato e 
appassionante, con racconti di 
vita e brani dei suoi spettacoli, 
ha ripercorso le tappe che 
lo hanno portato a diventare 
attore e autore teatrale. 
Avvio nel mondo del teatro 
che coincide con l’ingresso, 
improvviso e inatteso, nella 
sua vita della cecità, che lo 
colpì in giovane età, condizione 
senza la quale per sua stessa 
ammissione non sarebbe mai 
diventato attore. 
Le due iniziative organizzate dal 
Parco Oglio Nord rientrano in un 
programma più ampio che ha 
previsto il potenziamento della 
fruizione del percorso per ciechi 
e ipovedenti nel bosco didattico 
adiacente alla sede di Torre 
Pallavicina ed il coinvolgimento 
dell’Unione Italiana dei Ciechi 
e degli Ipovedenti in attività 
di sensibilizzazione per i 
partecipanti al Campo Natura 
organizzato dall’Ente Parco. n

Essenze di fiume estate: 
ultimo appuntamento

KAYAK CANOA CLUB 
PALAZZOLO SULL’OGLIO - 
da aprile a settembre
Luogo: Palazzolo sull’Oglio, 
via Garibaldi 1
Info: Renato Teroni 
0307301625 - renatoteroni@
hotmail.it

ESCURSIONI IN BICICLETTA
I tour di uno o più giorni, 
saranno adattati e 
personalizzati al livello di 
ogni gruppo o singolo
partecipante.
Info noleggio e tour: 
Andrea 3385302150 - 

repartocorsebrt@gmail.com
Filippo 3934069881 - 
filippo@jokfil.com - Ivan 
3357795409

ESCURSIONI A CAVALLO
Torre Pallavicina: Paola 
Tomasini 338 3964077 pm 
- Circolo Ippico Torre 0363 
996585
Genivolta: Anelli Matteo 347 
4197351pm
Soncino: Centro affiliato 
F.I.S.E. Nico Horses Filippo 
Morelli 339 5764137
Calcio/Covo: Davide 
Seghezzi 334 2342777 n

Iniziative lungo 
tutto l’anno



CALCIOCALCIO

FLIRK 
ZANZARIERE, PORTE A SOFFIETTO, 

VENEZIANE, TENDE IN CINIGLIA, 
TENDE DA SOLE, 

TENDE A PANNELLO E PACCHETTO, 
TENDAGGI e RILOGHE

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

di Berlucchi Vittorio

Bando per gli studenti 
meritevoli

Domande per le borse di studio aperte 
fino al 30 settembre

secondaria di 2° grado che 
si conclude con l’esame 
di maturità che consente 
l’accesso agli studi 
universitari, conseguendo 
una votazione minima di 
8/10.
- Premi di studio da 
300,00 euro per gli alunni 
che, nell’anno scolastico 
2021/2022, hanno 
conseguito il diploma di 
maturità con votazione 
minima di 95/100.
Le istanze potranno essere 
trasmesse o direttamente 
dallo sportello telematico 
online o consegnate 
presso l’ufficio protocollo 
previo appuntamento 
oppure inviate in formato 
PDF all’indirizzo email 
i n f o @ c o m u n e . c a l c i o .
bg.it, con allegata copia 
della carta di identità 
del firmatario entro il 30 
settembre 2022.
n

Nei giorni scorsi il Comune 
di Calcio ha aperto i termini 
per la presentazione 
delle domande per la 
concessione di borse di 
studio riservate a quegli 
studenti che, nel corso 
dell’anno scolastico 
2021/2022, si sono 
distinti per impegno e 
costanza. Le Borse di 
studio sono state così 
suddivise:
- Premi di studio da 
200,00 euro per gli alunni 
che hanno conseguito 
la licenza della scuola 
secondaria di 1° grado, 
con il giudizio complessivo 
di 10/10.
- Premi di studio da 
250,00 euro per gli alunni 
che, nell’anno scolastico 
2021/2022, hanno 
frequentato le classi 1, 
2, 3 e 4 di una scuola 

accolti dai tedeschi. Fummo 
subito fatti salire su un 
treno. Mi cacciarono in un 
scompartimento. Con me 
un’altra dozzina di persone, 
e mi andò bene visto che 
in altri vagoni i prigionieri 
stipati potevano essere 
anche duecento. Una 
volta giunto in Germania 
mi misero a lavorare. Il 
mio compito era quello di 
creare i fossi anticarro. 
Dopo alcune settimane ci 
misero a tagliare alberi per 
far passare i carri armati. 
Quanti alberi ho tagliato. Si 
entrava nel bosco un metro 
alla volta. Gli ultimi alberi li 
abbiamo tagliati percorrendo 
circa 30 chilometri. Per pasto 
solo una paio di patate o 
una manciata di rape. Poi ci 
misero a lavorare in miniera 
per l’estrazione del carbone. 
Lì sotto si facevano anche 
12 ore al giorno. Quando si 

di benedetta Mora

Scampato alla guerra e alla fame 
Luigi Rizzi racconta la sua vita 

vive e racconti lucidi quelli 
del Signor Luigi, scanditi in 
un dialetto molto preciso. 
I suoi furono anni di fame, 
sofferenze e duro lavoro 
restituiti ora con vivida 
lucidità. “La sera dell’8 
settembre- racconta 
ancora Luigi- mentre ero 
in compagnia del cuoco 
della caserma per ripulire 
tutto dagli avanzi della 
cena suonò l’allarme. Ero 
convintissimo che fosse 
l’ennesimo bombardamento 
invece era l’esultanza per la 
fine della guerra. Eravamo 
tutti felici e cantavamo, 
anche se il nostro Capitano 
ci disse che c’era solo 
da piangere”. Il perchè di 
questa affermazione Luigi 
lo capì solo dopo, quando 
incontrò i tedeschi. “Dopo 
il fuggi fuggi generale 
arrivai in stazione dove 
io e il mio gruppo fummo 

I bombardamenti, la fame, la 
paura della morte, il ritorno a 
casa, il lavoro, una famiglia: 
il reduce pumenenghese 
Luigi Rizzi, classe 1924, 
racconta la sua vita nel 
video realizzato grazie alla 
collaborazione della Famiglia 
Rizzi e della sezione ANCR 
Pumenengo. Un racconto 
lungo una ventina di minuti 
che abbraccia l’intera vita 
di Luigi, sopravvissuto 
all’orrore nazista di 
cui spesso parla con 
sorprendente ironia. Come 
solo chi è riuscito a mettersi 
tutto alle spalle può fare.  
“Fui assegnato al corpo di 
fanteria di Trieste- esordisce 
Luigi- ma già nella caserma 
di Treviglio il capitano mi 
chiese chi fu quel fesso ad 
aver preso quella decisione 
per me”. Testimonianze 

In un video su Youtube i ricordi del reduce di Pumenengo 

  PUMENENGO 

risaliva in superficie nessuno 
riusciva più a riconoscere 
il collega da tanto eravamo 
neri. E quando finalmente 
arrivava il momento della 
cena ci costringevano a 
cantare per un altro paio 
d’ore. I prigionieri che 
non lo facevano venivano 
messi su un tronco al 
quale erano assicurati con 
dei mattoni per essere 
picchiati selvaggiamente”.  
Non solo le punizioni, che 
molto spesso portavano 
alla morte, ma anche la 
fame a cui erano costretti 
i prigionieri continua ad 
essere il refrain dei racconti 
di Luigi, restituiti a volte 
anche con toni ironici. “Una 
volta trovai due chili di pane 
che mi mangiai in quattro 
e quattr’otto. Peccato che 
quella sera dopo l’ennesimo 
bombardamento, molti 
dei prigionieri della mia 
stessa baracca riuscirono a 
scappare. Tranne me. Come 
avrei fatto del resto a correr 
via con due chili di pane nello 
stomaco?”. Poi arrivarono 
gli americani e con loro 
la speranza di una nuova 
vita. “Anche in quel caso 

arrivavo da una condizione 
di fame incredibile. Chiesi 
da mangiare ad un ufficiale 
che invece mi diede delle 
sigarette. Provai con un 
capitano, confidando nella 
sua compassione, ma mi 
diede solo dei sigari”. Poi 
il lavoro in Francia a Parigi 
dove Luigi faceva la guardia 
con il moschetto in spalla. 
Molto spesso gli capitava di 
scortare i nazisti come loro 
avevano fatto con lui durante 
il periodo di prigionia. “ Alla 
fine riuscii a tornare a casa 
attraverso la Svizzera. Una 

volta qui feci domanda per 
diventare il becchino del 
paese, un lavoro per il quale 
si guadagnava molto bene. 
All’inizio diedero il lavoro ad 
un “forestiero”, solo dopo 
lo affidarono a me”. Ancora 
oggi è possibile vedere 
Luigi in bicicletta girare in 
paese per raggiungere il suo 
compaesano reduce Mario 
Donati. Con lui ama fare 
sempre quattro chiacchiere 
ricordando quel periodo e 
bersi un bicchiere di grappa 
fatta in casa. 
n

Il reduce Luigi Rizzi durante l’intervista 
nel video pubblicato su Youtube

di Giannino Penna 

A.A.A. Istruttore Amministrativo cercasi
Il comune di Calcio avvia le selezioni per la ricerca della nuova figura

Ci sarà tempo fino alla metà 
di settembre, ma farà fede 
la data di pubblicazione 
sulla Gazzetta Ufficiale 
e trascorsi i trenta giorni 
da quest’ultima, per 
presentare la domanda 
per il posto di Istruttore 
Amministrativo in Comune. 
La figura individuata, 
tramite una prova scritta 
ed una orale, sarà assunta 
a tempo indeterminato 
e lavorerà all’interno 
dell’Ufficio Affari Generali. 
Il nuovo Istruttore 
Amministrativo dovrà 
svolgere attività di ufficiale 
di stato civile, anagrafe, 
attività inerente la leva, 
la polizia mortuaria, i 
servizi cimiteriali, la 
statistica ed il protocollo, 
inoltre dovrà saper gestire 
l’elaborazione di dati e 
informazioni mediante 
l’utilizzo di strumenti e 
procedure informatizzate. 
La documentazione dovrà 
pervenire al Comune di 
Calcio o consegnata a 

Ranghetti F.lli Snc 
di Ranghetti Emiliano e Fabrizio

Viale Europa, 23 
Pumenengo (Bg)

Tel. 0363.994012

mano all’Ufficio Protocollo, 
previo appuntamento 
da concordarsi 
telefonicamente al 
numero 0363/968.444, o 
a mezzo di raccomandata 

A/R, spedita all’indirizzo 
del Municipio, oppure a 
mezzo di posta elettronica 
certificata all’indirizzo: 
protocollo@pec.comune.
calcio.bg.it La PEC dovrà 

avere come oggetto 
“Concorso pubblico per 
Istruttore Amministrativo 
– Categoria C - Servizi 
Demografici”. 
n

  FOTONOTIZIA 

Meta: Gardaland. Obiettivo: vivere una giornata all’insegna della semplicità e della 
voglia di stare insieme. Protagonista: l’Avis di Calcio che per l’annuale gita fuori porta 

quest’anno ha scelto il famoso parco divertimenti alle porte di Lazise. 
Un momento di spensieratezza per tutti, non solo per il gruppo di avisini ma anche 
per gli accompagnatori: figli, coniugi, amici e parenti. Tutti insieme si sono trovati 
a condividere attesa e brividi delle attrazioni più belle, rinsaldando ulteriormente 

un rapporto basato sulla condivisione dei principi avisini
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Un puntale in ferro nel bel 
mezzo del parco giochi Metelli, 
vicino alla carrucola. 
Una situazione pericolosissima 
(segnalazione di Valentina 
Vairo)

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

Interventi sulla viabilità per la messa in sicurezza dei pedoni 
tra San Pancrazio, San Giuseppe, Mura e via Pontoglio

La verità sul caso Harry Quebert di Joël Dicker
di Marina cadei

  UN LIBRO PER AGOSTO

accogliente d’estate. 
Sarà per questo che ho 
divorato e amato “La verità 
sul caso Harry Quebert” 
di Joël Dicker? Per la sua 
ambientazione nel New 
England, le descrizioni di 
quell’oceano e di quelle 
spiagge estremamente 
diverse dal Mediterraneo, le 
meravigliose ortensie azzurre, 
bianche e rosa, le case di 
legno eroso al punto giusto 
dalla brezza salina, i paesi che 
si popolano di turisti d’estate 
e si quietano d’inverno. E 
poi l’aragosta, un crostaceo 
pregiatissimo, abbondante e 
a buon mercato solo lì.
Sicuramente per tutto questo 

Sono nata a luglio 
e adoro l’estate. La 
mia occupazione 
principale è 
l ’ i nsegnamen to 
perciò i mesi di 

luglio e agosto sono tempo 
per ripigliarmi dal contatto 
stretto e sovraesposto 
con gli adolescenti (e i loro 
genitori) accumulato durante 
l’anno scolastico. Il luogo 
dove mi ripiglio meglio è il 
New England, quel territorio 
comprendente sette stati 
della costa nord-est degli 
USA, tanto fredda e nevosa 
d’inverno quanto calda e 

ma anche per l’abilità del 
giovane autore, neppure 
trentenne alla pubblicazione, 
di strutturare questo thriller 
come le matrioške russe: 
cominci ad aprire la bambolina 
di legno più grande e ne trovi 
un’altra e poi un’altra che 
raffigura nuovi personaggi, 
nuovi possibili moventi, nuovi 
possibili colpevoli.
La domanda è: chi ha 
ucciso Nola, la quindicenne 
scomparsa il 30 agosto del 
1975 e ritrovata nel 2008 
sepolta nel giardino della 
proprietà del famoso scrittore 
newyorkese Harry Quebert con 
il manoscritto del suo best-
seller e un biglietto d’addio? 

La tranquilla cittadina di 
Aurora nel New Hampshire 
non pare poi così tranquilla 
a Marcus Goldman, 
altrettanto famoso scrittore, 
giovane studente, amico e 
figlio putativo di Quebert, 
quando ci si trasferisce per 
scagionare Harry dall’accusa 
di omicidio. 
Ma la domanda è anche: 
cos’è la scrittura e chi è un 
grande scrittore? Harry ha 
passato la vita a cercare 
la risposta e ad aspettare 
Nola, la ragazza di cui era 
innamorato. Un amore 
segreto ai più per la differenza 
d’età tra l’adolescente e 
lo scrittore che all’epoca 

aveva trentaquattro anni, un 
amore difficile per entrambi 
per diversi motivi, un amore 
che a qualcuno fa accapponare 
la pelle e ad altri insegna 
l’arte dell’astenersi da giudizi 
affrettati. 
Non c’è morbosità in questo 
libro, non ci sono particolari 
piccanti, non ci sono scene 
erotiche come auspica l’editore 
di Goldman quando lo mette 
sotto contratto per scrivere 
del caso Quebert. C’è Nola e 
c’è Harry e la loro storia in riva 
all’Atlantico nell’estate nel ’75.
“Un bel libro è un libro che 
dispiace aver finito” Harry 
Quebert. 
n

La copertina del libro “La 
verità sul caso Harry Quebert”
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