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Piazza Roma nella storia

Dalle varie de-
scrizioni degli 
storici emerge 
che la Piazza di 
Palazzolo ha su-
bito nel tempo 

varie trasformazioni che ne 
hanno notevolmente modifi-
cato  sia la viabilità che l'a-
spetto architettonico: ciò in 
primo luogo grazie alla pre-
senza del ponte, ma anche 
alla conformazione delle rive 
del fiume che evidentemente 
con la sua presenza ha de-

terminato tutte le modifiche 
avvenute. Possiamo proce-
dere a rovescio nella storia: 
dalle ultime sistemazioni del 
1990 che hanno determinato 
l'attuale assetto della pavi-
mentazione per poi ricordare 
la successiva ottima argina-
tura, che ci ha salvaguarda-
to dalle sistematiche piene 
che dal 1931, nonostante la 
provvidenziale diga di Sarni-
co, saltuariamente determi-
navano allagamenti, dei quali 
il più invadente fu nel 1960, 
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La telecamera del 
bancomat

Ai primi ba-
gliori della 

giornata, decisi 
di andare a fare 
due passi per 
rinfrescare la 

mente e ne approfittai per 
passare dal luogo dell’omi-
cidio. Lì, notai un signore 
che prelevava del denaro 
contante presso il banco-
mat situato a pochi metri 
dal luogo dell’omicidio e mi 
venne in mente un partico-
lare che, a causa dei molti 

impegni, mi era sfuggito.
Dovevo prelevare anche la 
registrazione fatta dal si-
stema di video-sorveglian-
za installato in corrispon-
denza di quel bancomat 
perché, trovandosi a pochi 
metri dal luogo dell’omici-
dio, probabilmente aveva 
ripreso l’assassino al suo 
arrivo ed alla sua partenza.

Tornai di corsa in ufficio e 
feci chiamare il direttore 
della banca, del quale in 
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di mAurizio Vecchi

Opera 
sull’Oglio

Il 25 marzo nella sala con-
ferenze della biblioteca ci-

vica di Palazzolo sull’Oglio, 
quarto appuntamento sta-
gionale con la lirica. 
Gli amici della musica di 
Palazzolo hanno presentato 
“Adriana Lecouvrer” ope-
ra non molto conosciuta al 
grande pubblico ma molto 
amata dagli appassionati, 
che ha visto in passato in-
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di GiAnbAttistA zAnotti

Il centro storico di primavera (© Davide Cimino)

  CARTOLINA
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Un libro per aprile
di mArinA cAdei

Si dice che agli 
agenti letterari ed 
agli editori basti 
leggere le prime 
otto righe di un ma-

noscritto per capire se l’inte-
ro romanzo ne valga la pena. 
Cosa ne pensate di queste? 
“Erano giovani, freschi di stu-
di, e tutti e due ancora vergini 
in quella loro prima notte di 
nozze, nonché figli di un tem-
po in cui affrontare a voce 
problemi sessuali risultava 
semplicemente impossibile. 
Anche se facile non lo è mai.”
Da lettore vorace, quasi un 
po’ bulimico, non ho potuto 
lasciare il romanzo sul ban-
co dedicato a Ian McEwan 
della solita libreria londine-
se di cui ormai potrei essere 
azionista. Da insegnante, ho 
pensato alle classi quinte. Il 
programma ministeriale ita-
liano prevede di affrontare 
l’ottocento ed il novecento. 
Noi che siamo diligenti, pro-
piniamo loro, Dickens, Wilde, 
il romanticismo, i poeti della 
prima guerra mondiale, i mo-
dernisti, uccidendo per sem-
pre l’interesse dei ragazzi 
verso la lettura con l’incom-
prensibile Ulisse di Joyce. 
Missione compiuta, esame 
di maturità pronto. 
Io partirei da Harry Potter, 
dal premio Nobel Ishiguro, e 
proprio da Ian McEwan, ma io 
sono anche sempre sull’orlo 
del licenziamento per le mie 
idee discordanti con i vari 
ministri dell’Istruzione che si 
sono avvicendati da quando 
ero io stessa uno studente.
Quest’anno ho proposto 
“Chesil Beach”, le cui prime 
righe ho riportato qui sopra, 
ad una quarantina di ma-

turandi appartenenti a due 
classi del liceo linguistico 
Sant’Alessandro di Bergamo. 
Ne è uscito un lavoro profon-
do e stimolante per diverse 
ragioni. Capo primo, invece di 
spiluccare un testo letterario 
ce lo siamo letto interamente 
in lingua inglese (onore e me-
rito ai ragazzi), la scrittura di 
McEwan è poetica, raffinata e 
allo stesso tempo scorrevo-
le, il periodo storico (l’inizio 
degli anni sessanta) è più 
vicino agli studenti di quanto 
non lo siano le ambientazioni 
dei mostri sacri della lettera-
tura inglese ed, infine, il tema 
della difficoltà nella comuni-
cazione tra i due sposi, a di-
stanza di più di mezzo secolo 
da noi, è incredibilmente at-
tuale. Pare che i sociologi so-
stengano che non siamo più 
così repressi, che forse ab-
biamo capito l’inesistenza e 
l’inconsistenza della famiglia 
del Mulino Bianco, ma io non 
sono poi così convinta di ciò, 
data l’immagine perfetta che 
offriamo di noi e delle nostre 
vite su Instagram. Quindi la 
storia dei due giovani sposi, 
Edward e Florence, il cui de-
stino e la cui relazione si con-
suma (o no) nella prima notte 
di nozze ha permesso ai miei 
ragazzi di riflettere sulla natu-
ra dei rapporti, sull’influenza 
delle famiglie di provenienza 
e della società in cui i prota-
gonisti sono calati. L’aspet-
tativa, altro grande inganno 
del nostro tempo, è stata 
analizzata insieme all’atrofia 
della parola e dei gesti, il non 
detto e il non fatto che se-
gnano inesorabilmente il per-
corso, a volte più di qualsiasi 
discorso o azione. Missione 
compiuta, esame di maturità 
pronto. n
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Palazzolo, accordo con la Cattolica
La mostra “Omo senza lettere” ai primi di maggio

di GiusePPe morAndi

Firmato un 
nuovo accordo 
culturale tra Pa-
lazzolo e l’Uni-
versità Cattolica 
del Sacro Cuore 
di Brescia e Mi-

lano, che collaboreranno alla 
valorizzazione del fondo antico 
“G. U. Lanfranchi” della Biblio-
teca Civica cittadina. 
Il Fondo Lanfranchi, costitu-
ito da più di settemila volumi 
stampati tra il 1471 e alla 
metà del ‘900 oltre che da un 
piccolo gruppo di manoscritti, 
venne donato nel 1966 dall’im-
prenditore Giacinto Ubaldo 
Lanfranchi (1889-1971) al 

Comune e tutt’ora viene con-
servato presso la Villa Angelo 
e Bianca Lanfranchi (già sede 
della Biblioteca Civica). 
La positiva esperienza del con-
vegno intitolato “Il tesoro libra-
rio di Palazzolo Giacinto Ubaldo 
Lanfranchi e il fondo antico del-
la Biblioteca”, che si è tenuto 
il 24 settembre 2016, e della 
mostra “Mundus in figuris. 
Illustrazione del libro e rap-
presentazione del mondo 
nella raccolta Lanfranchi di 
Palazzolo sull’Oglio”, ospitata 
nella nostra città dal 30 apri-
le al 3 giugno del 2017, ha 
spinto la Giunta comunale ad 
approvare con una delibera la 
convenzione con l’Università 
Cattolica del Sacro Cuore di 
Brescia – Milano che, tramite 
il proprio Centro di Ricerca Eu-
ropeo Libro, Editoria, Biblioteca 
(C.R.E.L.E.B) e sotto la dire-
zione scientifica del professor 
Edoardo Roberto Barbieri, cu-
rerà l’organizzazione e l’alle-
stimento di tre mostre sulla 
collezione bibliotecaria che 
si articoleranno nel triennio 
2019/2021. 
Nei prossimi mesi si terrà la 
mostra “Omo senza lettere”, 
dedicata ad architettura, scien-
ze e tecnica dalla Raccolta 
Lanfranchi nel 500esimo an-
niversario della nascita di Leo-
nardo da Vinci. 
Il prossimo anno verrà ospita-
ta la mostra intitolata “Brixia 
typographica” che presenterà 
la tematica della grande tra-
dizione dei tipografi bresciani 
ed il contributo della Raccolta 
Lanfranchi. Nel 2021 la terza 
mostra, intitolata “Dante e gli 
altri” che, nel VII centenario 
dalla morte del sommo poeta, 
presenterà la Commedia e la 

grande letteratura italiana nel-
la Raccolta. 
«I preziosi libri antichi – ha sot-
tolineato il vicesindaco e As-
sessore alla Cultura Gianmar-
co Cossandi –, collezionati con 
passione da Giacinto Ubaldo 
Lanfranchi nel corso della sua 
vita, tornano ad essere prota-
gonisti di una nuova importan-
te iniziativa. 
È con grande soddisfazione 
che si è riusciti a definire, me-
diante un’apposita convenzio-
ne, una collaborazione trien-
nale con il Centro di Ricerca 
Europeo Libro Editoria Bibliote-
ca (C.R.E.L.E.B.) dell’Universi-
tà Cattolica di Brescia-Milano 
per la realizzazione di tre mo-
stre inerenti il fondo antico 
della nostra Biblioteca, oltre a 
un più ampio piano di valoriz-
zazione. 
Referente di questo progetto, 
svolto in accordo con l’Am-

La Villa di Angelo e Bianca Lanfranchi, già sede 
della Biblioteca civica, dove si svolgeranno 

le tre mostre

ministrazione - ha concluso 
Gianmarco Cossandi – sarà il 
Professor Edoardo Barbieri, or-
dinario di storia del libro all’U-
niversità Cattolica di Brescia-
Milano e direttore del Creleb. 
L’obbiettivo è quello di rea-
lizzare un piano organico e 
scientifico accurato in grado 
di valorizzare e diffondere la  
conoscenza di un prezioso pa-
trimonio culturale appartenen-
te alla comunità di Palazzolo 
sull’Oglio. 
Un sincero ringraziamento si 
deve al dottor Giannantonio 
Lanfranchi e l’ingegner Guido 
Lanfranchi che hanno contribu-
ito a rendere possibile questo 
progetto».
La mostra “Omo senza lettere” 
sarà inaugurata ad inizio mag-
gio, rimanendo visitabile per 
tutto il mese. 
Anche le altre due mostre pre-
viste nei prossimi anni, il perio-
do dovrebbe rimanere sempre 
quello del mese di maggio. 
Sempre ospitate presso la Vil-
la Angelo e Bianca Lanfranchi. 
n

La nostra comunità ha pianto
la scomparsa di Rosa Pagani
(53 anni). Per tutti Rossella,
lavorava come parrucchiera 
ed era ben voluta da tutti. 

Attaccatissima alla famiglia, 
ha lottato contro il cancro 
per quattro anni. Lascia 

il marito Angelo, i figli Stefano
e Daniele, la mamma Ornella,
i fratelli Luciana e Angelo, la
suocera Francesca, nipoti e
tanti amici. Condoglianze 
dalla nostra redazione.

 LUTTO
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 ¬ dalla pag. 1 Piazza... 
riproducente la situazione che 
nei secoli passati si ripeteva 
frequentemente. Ma, oltre alla 
tracimazione del fiume, esiste-
va fino al 1787 l'allagamento 
dovuto agli scoli di via Gorini, 
quando il governo veneto aprì 
al traffico l'attuale via Garibal-
di. Fino a tale data era anche 
più basso il livello della piaz-
za, meglio nota come "platea 
magna", sicchè il canaletto 
della "Fossetta" ovvero il trat-
to che collega la piazza Roma 
con piazza Rosa, convogliava 
gli scarichi verso il fiume in 
corrispondenza del fabbricato 
Foresti a sinistra del ponte: la 
più allagata era quindi piazza 
Rosa che raccoglieva gli scoli 
di Riva. 
Architettonicamente l'antica 
piazza era contornata da por-
tici medievali e dalla fontana 
del 1791 che rimase in lato 
nord fino al 1825 per poi far 
posto alla nuova strada posta-
le: fu rimontata nel 1848 dove 
ora si trova. 
Poichè ostacolava il transito 
dei carri che dal ponte si diri-
gevano a piazza Rosa, vennero 
demoliti i portici, risalenti al XV 
secolo antistanti il sopracitato 
fabbricato poi Foresti. La piaz-
za ospitava il mercato e subì 
una radicale trasformazione 
mediante l'innalzamento del 
piano stradale, con l'elimina-

Sant’Agostino: 
terzo pannello da sinistra 
nella predella allla base. 
Tavola in pioppo di cm. 
14 x 20: spessore mm. 25

  POLITTICO DEL CIVERCHIO - UN CAPOLAVORO AL MESE (A CIURA ARCH. G.M. PEDRALI)

zione del primitivo assetto 
che raccoglieva le acque al 
centro ed una modifica che 
creava quattro piani conver-
genti su due canali di rac-
colta delle acque piovane 
vicini ai portici. Veniva così 
cambiato quell'aspetto che 
Marin Sanudo descriveva 
del ponte nel 1483 rispetto 
all'esistenza al suo imboc-
co dei due edifici più impor-
tanti: a sinistra con funzioni 

difensive ed a destra quello 
XENODOCHIO che qualificava 
Palazzolo quale importante 
ospizio medievale, struttura 
di appoggio ai viaggi, gestito 
da monaci che offrivano al-
loggio e cibo. 
Nei locali dell'attuale bar 
Centrale sono tuttora visibili 
i capitelli di tale importante 
presenza che, insieme al fab-
bricato vicino al castello, oc-
cupato fino a poco tempo fa 
con funzioni sanitarie, furono 
le prime istituzioni di assi-
stenza sociale. 
Frequenti nel medioevo tali 
strutture, le più famose delle 
quali esistevano sul cammi-
no di Santiago di Composte-
la e lungo la via Francigena 
presso Montelungo gesti-
to dai monaci benedettini 
dell'Abbazia di Leno. n

I preziosi capitelli esistenti 
nello “Xenodochio”, 
ora bar Centrale

Le guardie ecologiche volontarie del Parco Oglio Nord 
in occasione della festa di primavera 

svoltasi lo scorso 21 marzo

Giovedì 21 marzo si è svol-
ta presso il Parco Metelli 
la quarta edizione della fe-
sta “È di nuovo primavera” 
organizzata dalla sezione 
locale dell’Ekoclub, guida-
ta da Bruna Loda. 
La manifestazione è nata 
grazie all’impegno del vi-
cepresidente nazionale 
di Ekoclub International 
Bruno Lancini, nel ruolo di 
creatore e promotore, che 
grazie al supporto della 
sezione locale, dell’Am-
ministrazione comunale, 
della Provincia e dell’ente 
Parco Oglio Nord ha reso 
la giornata indimenticabile 
per tanti ragazzi degli isti-
tuti scolastici della zona. 
Favorito anche dalla bel-
lissima giornata, il primo 
giorno di primavera è stato 
un momento di conoscen-
za per tutti gli alunni de-
gli istituti presenti, grazie 
al supporto delle guardie 
del Parco Oglio nord che 
li hanno accompagnati 
alla scoperta della natura, 
spiegando loro la fauna, 
gli uccelli e le piante pre-
senti nell’area. 
La bella mattinata in com-
pagnia con la natura è sta-
ta aperta dal saluto del 
presidente dell’Ekoclub 
provinciale Adriano Berti, 
assente per motivi lavora-
tivi, portato tramite i suoi 
collaboratori e apprezzato 
da tutti i presenti.  
Le guardie del Parco Oglio 
Nord, che hanno accompa-
gnato gli alunni nel percor-
so alla scoperta della na-
tura, svolgono il loro lavoro 
su un territorio lungo circa 
85 Km, quelli che vanno 
da Sarnico fino a Gabbio-
neta Binanuova in provin-
cia di Cremona. 
Oggi sono 50  le guardie 
che controllano il territo-
rio, ma se effettivamente  
quelle operative sono 20. 

Scuole, è tornata
la festa di primavera

Per “arruolarsi” come vo-
lontario nelle guardie del 
Parco Oglio Nord è neces-
sario frequentare dei cor-
si e superare un esame 
regionale. Chi intende fre-
quentare i corsi, o avere 

delle informazioni sull’at-
tività delle guardie può 
chiamare lo 0374837067 
o inviare un fax allo 
0374838630, o visitare 
la sede che si trova in via 
Cattaneo a Soncino. n

Gli alunni si sono ritrovati al Parco Metelli

di GiusePPe morAndi

La cupola della Parrocchiale, voluta 
dal Massari il 24 gennaio del 1750, rimasta fino al 1938 

prima delle insensate modifiche
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Ancora due giornate da gio-
care e poi calerà il sipario 
su questo campionato di 
Seconda categoria, che la 
squadra palazzolese, per il 
secondo anno, chiuderà ar-
rivando a ridosso della zona 
playoff. Un risultato che è 

da considerarsi ottimo sia 
per la posizione in classifi-
ca, con il sesto posto ormai 
matematicamente acquisi-
to, sia per il livello di gioco 
espresso durante la stagio-
ne. Certo, rimane il ramma-
rico di un girone di andata in 
cui si è raccolto molto meno 
di quanto si sarebbe potuto. 

Sesto posto per la Pro
I 22 punti raccolti nelle pri-
me quindici giornate sono 
stati il vero motivo per cui 
la Pro non farà i playoff, ben 
lontani da quelli fatti nell’an-
data del campionato scorso 
quanto ottenne 28 punti e la 
flessione riguardò la secon-
da parte della stagione.  
Se il girone di andata è stato 
un po’ sotto le attese inizia-
li, nel ritorno il ritmo dei ra-
gazzi di Corsini è stato sicu-
ramente molto positivo: nel 
girone di ritorno, mancando 
ancora due giornate, sono 
25 i punti raccolti, subendo 

Davide Piovanelli 
centracampista

Obbiettivo superare i 50 punti

di GiusePPe morAndi

I Pulcini del 2009/2010 della Pro Palazzolo 
allenati da Omar Cortinovis (a sinistra) e Nicola Gozzini

PROGETTO
HOLLYWOOD

PROPONE NR. 6 VILLETTE SU DUE PIANI
 + INTERRATO, CLASSE ENERGETICA A

Palosco (BG) Via Bartolomeo Donati/Via Palazzolo
Autostrada A4 MI-VE uscita casello Grumello del M./Telgate seguire per Palosco 4 km

Alloggi in vendita 
1-2-3-4

Via F.lli Kennedy n° 28 - PALOSCO (BG) - FAX 035 4497773 - Susanna Costardi 334 1518354  -  susanna.costardi@alice.it 
www.costruzionicasecostardi.it

solo due sconfitte contro 
Aurora Travagliato e Ospita-
letto, una corazzata che ha 
stravinto il campionato ma 
ha superato la Pro fatican-
do e solo per 2-3. Un girone 
di ritorno che ha mostrato 
come la squadra del trio Fac-
chetti, Tengattini e Corsini, 
rispettivamente presidente, 
direttore sportivo e allenato-
re, abbia già una base sicu-
ra su cui puntare per tentare 
di fare il salto di categoria il 
prossimo anno. 
Buoni risultati sul campo, ma 
anche una gestione positiva 
delle risorse, quella della 
società del presidente Fac-
chetti che ha fatto debuttare 
in prima squadra tre ragazzi 
della Juniores: Diego Piova-
nelli, centrocampista classe 
1999, Matteo Gatti, esterno 
destro del 2000, e Andrea 
Piovanelli, punta di razza del 
1999 che nella Juniores ha 
segnato 26 reti. Questi ra-
gazzi andranno a rinforzare 
la rosa della prima squadra 
il prossimo anno. Come det-
to mancano ancora due gare 
per concludere il campiona-
to: la Pro incontrerà in casa 
la Provagliese e farà visita 
per l’ultima giornata al Con-
cesio. L’obiettivo dei ragazzi 
di Corsini è migliorare i 50 
punti raccolti lo scorso cam-
pionato. n

  CARTOLINA



Aprile 2019 pag. 5PALAZZOLO
Il Giornale di

s/O

Nei prossimi giorni l'Ac-
cademia Vavassori torne-
rà ad accogliere i migliori 
giovani tennisti del mon-
do. 
Accadrà dal 27 al 31 mag-
gio, quando all'Accademia 
accoglierà l'Itf Training 
Camp: a Palazzolo verran-
no ad allenarsi i migliori 
giovani tennisti al mondo 
in vista degli Juniores del 
Roland Garros a Parigi. 
Si tratta di un progetto di 
allenamento concordato 
con l'International Tennis 
Federation che conferma 
il livello tecnico ricono-

Tennis, giovani campioni a Palazzolo
Torna il Training Camp dell’Itf. E Vavassori vola a Minsk 

per parlare di tecnica e metodologia
di Aldo mArAnesi sciuto alla realtà guida-

ta da Renato Vavassori. 
Sempre a maggio, dal 22 
al 25 maggio, Vavassori 
sarà protagonista in quali-
tà di relatore in un conve-
gno a Minsk (Bielorussia). 
Si tratta dell’ITF/Tennis 
Europe Coaches Confe-
rence a cui sono invitati i 
migliori coach europei di 
tennis. 
Vavassori è stato invitato 
dalla Federazione Interna-
zionale tennis a parlare 
di tecnica e metodologie 
della formazione in ambi-
to tennistico.

CAMPUS IN ACCADEMIA

Sono aperte le iscrizioni ai 
Campus estivi in Accade-
mia, che si svolgeranno dal 
10 giugno al 2 agosto. Si 
tratta di un’esperienza mul-
ti-sport con pacchetti setti-
manali, in cui il tennis sarà 
prevalente ma non sarà di-
sciplina esclusiva: piscina, 
beach volley, beach tennis, 
un campo per attività mul-
tisportive saranno tra le 
proposte dei Campus estivi 
settimanali. Nella pagina a 
fianco la locandina con il 
calendario. n

Il Centro Polivalente di via 
Levadello ha ospitato, do-
menica 31 marzo, il secon-
do trofeo Promozionale della 
Pallamano “Passa la Palla”, 
promosso con il patrocinio 
del Comune di Palazzolo e 
del comitato Lombardo. 
Durante la giornata si sono 
esibite ben società: nove 
provenienti dalla Lombardia, 
due dal Piemonte e una dal 
Canton Ticino con 168 atle-
ti. 
Questa manifestazione, che 
non ha nessun vincitore ne 
vinto , è giunta alla sua  se-

Pallamano palazzolese in festa
In via Levadello il 31 marzo scorso

di GiusePPe morAndi conda edizione organizzata 
dalla nostra società palazzo-
lese di Pallamano. 
Guidata dal presidente Er-
manno Gussarini, con Ric-
cardo Riccardi come respon-
sabile Tecnico e Adriano 
Magri nel ruolo di dirigente, 
questa società sta facendo 
passi da gigante, nonostan-
te sia stata costituita appe-
na tre anni e abbia portato 
a Palazzolo uno sport nuovo, 
poco conosciuto nella no-
stra città. Dallo scetticismo 
iniziale si è passati ad ampi 
consensi: in questi tre anni 
sono stati tanti i ragazzi 
che si sono avvicinati con 

entusiasmo alla pallamano 
andando a creare un setto-
re giovanile che può essere 
invidiato da tutte le altre di-
scipline sportive. 
La manifestazione “Passa la 
Palla”, torneo promozionale 
regionale, era riservato alle 
categorie Under 9 e Under 
11. 
Iniziato alle 9 di domenica 
31 marzo, si è concluso alle 
16 del pomeriggio, con la 
partecipazione di tantissimi 
atleti e la presenza di tanti 
spettatori che hanno riempi-
to le due palestre del Centro 
Polivalente di via Levadello. 
n

  ACCADEMIA TENNIS VAVASSORI

Qui sotto Vavassori
durante una conferenza.

A fianco con alcuni 
bambini del Campus 
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STUDIO DENTISTICO 
FEDEDENT 

Regalati un 
nuovo sorriso

• Finanziamenti personalizzati
 a tasso zero
• 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

PER TUTTI I NOSTRI PAZIENTI: SE PORTI UN AMICO O UN FAMILIARE 
PER TE UN TRATTAMENTO DI IGIENE DENTALE IN OMAGGIO!

CONVENZIONATO

CON META SALUTE

E PRONTO CARE

�ima di andare 

all’estero…
 passa da noi

Seguici su
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L’associazione il Maestrale è 
sorta nel 2001, grazie ad Adria-
no Arcangeli e a sua moglie 
Giuliana Bertoli; con un gruppo 
di amici hanno avuto la bellissi-
ma intuizione di far nascere un 
gruppo che, concretamente , 
proponesse temi di cultura. 
Il consiglio è così composto: 
Presidente: Adriano Arcangeli; 
vice presidente Maria Antoniet-
ta Bonadei; consiglieri: Giu-
seppe Belotti, Bianca Alberti, 
Domenico Benintendi, Marisa 
Marcandelli, Giuliana Bertoli e 
Viliam Giorgio Bertoli. Abbiamo 
avvicinato il loro presidente. 
Quanti sono gli iscritti? 
Al Maestrale siamo circa un 
centinaio, mentre le persone 
che gravitano attorno alla nostra 
realtà sono circa trecento. Alle 
attività del Maestrale, esclusi i 
viaggi o i corsi per i quali serve 
l’iscrizione, possono partecipa-
re tutti liberamente. Non faccia-
mo campagne di iscrizioni ma 
lasciamo le porte aperte; chi 
frequenta il nostro Maestrale 
da un segnale di apprezzamen-
to per quello che facciamo”. 
Quando è nata la vostra asso-
ciazione? 
La nostra associazione è nata 
nel 2001. Ci siamo trovati in un 
gruppo di una decina di persone 
e nel 2003 si è formato il primo 
consiglio. Nei primi tre anni era 
formato dai soci fondatori, ogni 
tre anni eleggiamo un nuovo 
consiglio. 
Lo scopo di questa associazio-
ne? 
Divulgare il più possibile la cul-
tura anche al di fuori di Palaz-
zolo e portare nella nostra città 
realtà che operano fuori Palaz-
zolo. Abbiamo sempre cercato 
di collaborare con realtà anche 

I 19 anni del
Maestrale

di GiusePPe morAndi

molto lontane da qui. Lavoriamo 
molto anche in ambito artisti-
co; al nostro interno abbiamo il 
Professor Giuseppe Belotti che 
è un famoso Maestro d’Arte, 
pittore, che ci aiuta molto ed è 
molto conosciuto in terra lom-
barda.
Le vostre manifestazioni più im-
portanti? 
Abbiamo iniziato con il conve-
gno “I Giovani e lo sport” in 
collaborazione con l’Università 
Cattolica di Milano, nel 2004. 
Poi bandiamo il concorso lette-
rario “ L’immagine parla”, che è 
arrivato alla 13a edizione; quin-
di organizziamo mostre d’arte. 
Abbiamo una scuola di pittura 
che, inizialmente, era parte a 
Palazzolo e parte a Cologne; ora 
è solo a Palazzolo. Abbiamo por-
tato avanti per cinque anni una 
buona scuola di teatro. 
In futuro cosa avete in mente 
di fare? 
Abbiamo attivato il gruppo Flu-
te Ensemble: sono 10 ragazzi 
diplomati in flauto. Hanno cre-
ato un’orchestra che ha debut-
tato a Rovereto, a metà marzo; 
sono talmente bravi che il primo 
flauto della scala di Milano, An-
drea Manco, li ha chiamati e noi 
vorremmo portare a Palazzolo, 
verso settembre o ottobre, un 
concerto con loro e il Maestro 

Manco. Questo gruppo è forma-
to da ragazzi che non superano 
i 40 anni , sono tutti maestri, 
alcuni vengono da fuori Palaz-
zolo, per esempio da Rovereto, 
Mantova, Cremona e anche da 
Milano. Vengono a Palazzolo 
alla domenica e provano presso 
la nostra Scuola d’arte che si 
trova a S. Pancrazio.Il Maestra-
le collabora anche con asso-
ciazioni fuori Palazzolo. Siamo 
andati anche nelle Marche, a 
Treia, realizzando tre mostre. 
Collaboriamo spesso con il cir-
colo fotografico treiese “Il Mu-
lino” che fornisce le foto per il 
concorso “L’Immagine parla”. 
A questo concorso vi parteci-
pano circa 250/270 scrittori, 
anche provenienti dall’estero. 
L’associazione realizza in prima-
vera quattro appuntamenti con 
l’arte: I mercoledì dell’arte. Gli 
incontri si tengono a Cologne e 
a Palazzolo. Prima di conclude-
re la chiacchierata il presidente 
Arcangeli vuole togliersi un sas-
solino della scarpa: «Dispiace 
che il Comune non collabori a 
sostenerci  economicamente. 
Mentre devo ringraziare l’Asses-
sore Gianmarco Cossandi che 
è sempre presente a qualsiasi 
nostra iniziativa».
La sede si trova in Via Civerchi, 
16 (Tel. 030.732865). n

BUONA PASQUA!
Dalla redazione l’augurio di una serena Pasqua 

con la foto di una ricetta di Luciana, 
curatrice della nostra rubrica gastronomica
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UNA COSTANTE EVOLUZIONE NELLE FORNITURE DI ALTA TECNOLOGIA

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 - Bergamo - Castelli Calepio (Bg) - Via S. Rocco, 1
Tel. 035 4425363 - Fax 035 4494663 www.casadelfiltro.it

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

DA OGGI È OPERATIVO IL NUOVO SERVIZIO DI:

AUTOCARRI E RIMORCHI
RICAMBI PER

Scarica la nostra App.

La compagnia teatrale “El cafè de l’oratore” ha festeggiato il giovedì grasso 
con lo spettacolo “Sanremo” all’Oratorio del Sacro Cuore

 CARTOLINA







SARNICO
26/4 > 9/6

2019
MAESTRI DE

L’IPERREALISMO
ITALIANO

c/o Pinacoteca G.Bellini, via San Paolo 8 
venerdì ore 18-22 / sabato e domenica ore 10-13 e 15-18

INFO/PRENOTAZIONI   327 63 13 928
 INGRESSO 5 €, gratuito fino a 12 anni e disabili

3 € studenti e over 65 / 2 € scolaresche 
7 € visita guidata

N E T W O R K

ASSOCIAZIONE
CULTURALE
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Strage sfiorata: “Non chiamateci eroi, siamo stati una squadra e abbiamo vinto tutti”

di mArinA cAdei

L’insegnamento, prima di es-
sere una professione, è una 
vocazione e come tale spes-
so si hanno ripensamenti e 
crisi al riguardo: la paga è 
misera, le sezioni sovrappo-
polate, alcuni dirigenti non 
mettono il piede in classe 
da decenni e sono completa-

mente scollati dalla realtà, i 
ministri se ne inventano una 
(solitamente infattibile con 
le risorse a disposizione) 
ogni giorno. 
Poi però ci sono le soddisfa-
zioni: le generazioni di giova-
ni la cui vita è stata toccata 
(positivamente, si spera) dai 
propri insegnanti non se ne 
dimenticano mai. 

Un insegnante guida, pro-
tegge, si adopera affinché la 
nave in tempesta raggiunga 
un porto sicuro. 
Un insegnante non ha biso-
gno di pubblicità, di visibilità, 
non strumentalizza un’espe-
rienza vissuta con i propri 
studenti per fini altri dall’ar-
ricchimento personale e del-
la propria didattica. 
Ed è per questo che anche in 
questo pezzo sulla mancata 
strage dell’autobus di Cre-
ma con a bordo 51 studen-
ti, 2 insegnanti, 1 bidella ed 
un autista presunto rapitore 
apparentemente pronto a 
farli fuori tutti, non troverete 
un’intervista ad Alessandro 
Cadei, il docente di origini 
palazzolesi che ha vissuto 
l’accaduto con i suoi ragazzi. 
Il decoroso silenzio dei due 
professori è ancora più ap-
prezzabile alla luce della 
becera strumentalizzazione 
che molti giornali, giornalisti 
e pseudo tali ne hanno fatto 
sulla carta stampata e in tv. 
Riportare il fatto è stato do-
veroso, intervistare minoren-
ni imboccandoli su temi poli-
tici, sociali e religiosi che dei 
ragazzini delle medie hanno 
tutto il diritto di ignorare è 
stato deprecabile. 
La cosa migliore sarebbe 
stata agevolare il ritorno in 
classe, la ripresa delle le-
zioni e la normalità nell’am-
biente scolastico con il giu-
sto supporto psicologico per 
adulti e non. 
Perciò ecco cosa vi posso 
dire di Alessandro Cadei, 
mio zio: è un eroe perché, 

ormai vicino al pensiona-
mento, entra ancora in pa-
lestra con l’entusiasmo e la 
voglia di equilibrare lo sforzo 
mentale profuso in classe 
da questi ragazzi con il giu-
sto approccio all’attività fisi-
ca, al lavoro di squadra nelle 
varie discipline sportive, al 
“personal best” e al supera-
mento dello stesso nell’atle-
tica individuale coadiuvando 
lo sviluppo di una coscienza 
collettiva che ha permesso 
a tutto il gruppo di metter-
si in salvo quel martedì 20 
marzo, ognuno contribuendo 
come poteva. 
Niente interviste, niente sen-
sazionalismi, solo un paio 
di post su Facebook: “Non 
chiamateci eroi, siamo stati 
una squadra e, come tale, 
abbiamo vinto tutti.” n

32ª Briscola Alpina a 
coppie a Luigi ed Eraldo

Si è svolta nei giorni scor-
si la 32° edizione della 
briscola alpina a coppie.  
Tra i numerosi gareggianti 
ecco chi sono i classifica-
ti.
La coppia vincitrice è for-
mata da Luigi della Gio-
vanna ed Eraldo Nozza. 
Al secondo posto la cop-

pia formata da Bruno 
Facchi e Alberto Verzelet-
ti, mentre il terzo posto 
è spettato a Alberto Bo-
nari e Ferruccio Casali.  
Al quarto posto la coppia 
formata da Mario Comi-
nardi e Savino Verzeletti. 

n

Sull’autobus per Linate c’era anche il 
docente palazzolese Alessandro Cadei



OZONOTERAPIA:

SONO NUMEROSE LE APPLICAZIONI 
DELL’OZONO IN MEDICINA PER CURARE 
MOLTEPLICI PATOLOGIE

IN CHE COSA CONSISTE L’OZONOTERAPIA?
L’Ozonoterapia consiste nell’introduzione di una miscela di ossigeno ed ozono nell’organismo 
per scopi terapeutici. L’obiettivo del trattamento è quello di aumentare la quantità disponibile 
di ossigeno nel corpo, migliorando il metabolismo cellulare e di conseguenza le difese 
immunitarie. L’ozono può essere introdotto nell’organismo attraverso diverse modalità di 
somministrazione: endovenosa, intramuscolare, iniezione intra-articolare o sottocutanea, 
insufflazioni intestinali e vaginali.

QUALI SONO GLI EFFETTI BENEFICI DELL’OZONOTERAPIA?
- Azione fungicida, antibatterica ed inattivazione virale
- Favorisce il rilascio e l’utilizzo dell’ossigeno corporeo
- Provoca il rilascio di fattori di crescita che stimolano 
 la rigenerazione osteoarticolare
- Analgesica-antiinfiammatoria
- Miglioramento del microcircolo e del metabolismo cellulare

L’Ozonoterapia è stata proposta per il trattamento di numerose 
malattie che colpiscono il nostro  corpo, in maniera specifica 
il sistema cardiocircolatorio, il sistema nervoso, l’apparato 
intestinale ed il sistema osteo-articolare. È inoltre indicata nel 
curare infezioni da Herpes-Zoster ed infezioni vaginali ricorrenti 
e come adiuvante alla Radioterapia e Chemioterapia nei 
pazienti colpiti da tumore. Viene somministrato anche solo per 
un bnessere fisico e per migliorare le prestazioni fisiche, sia 
nella vita quotidiana che durante l’attività sportiva. Caratteristica 
dell’Ozonoterapia è la totale assenza di effetti collaterali, 
presenti invece nei farmaci.

Qui a fianco una tabella riassuntiva, redatta dalla SIOOT
(Società Scientifica di Ossigeno Ozono Terapia), di tutte 
la patologie che possono essere curate con l’Ozonoterapia.

Per molti l’Ozonoterapia è una cura per il mal di schiena 
e per l’ernia del disco. Pochi sono a conoscenza
delle innumerevoli indicazioni in campo medico.
Perché l’ozono trova molteplici applicazioni in medicina? 
Vediamone le ragioni. 

“
”

via Sarnico, 37a Capriolo - 0300948545Medycal Plan poliambulatori

DR. CLAUDIO FERLINGHETTI 
Neurochirurgo

DR. FRANCESCO MARIA LA GAMMA
Anestesista Rianimatore Terapia Antalgica

non solo per curare 
il mal di schiena 

DERMATOLOGIA Herpes Zoster e Simplex - Acne - Eczema - Lipodistrofia (Cellulite)

MEDICINA INTERNA Arteriosclerosi - Epatopatie - Morbo di Crohn - Osteoporosi
Artrite reumatoide - Diabete

CARDIOLOGIA Cardiopatia ischemica - Angina - Recupero post-infarto

GERIATRIA Demenza senile - Artrosi - Processi infiammatori cronici
Dolore cronico - Rivitalizzante - Arteriosclerosi

ANTI-ETÀ Rivitalizza il corpo e la mente, aumenta la resistenza allo sforzo

OCULISTICA Maculopatia degerativa

NEUROLOGIA Cefalee vascolari e tensive - Depressione - Malattie neurovascolari, 
TIA, Ictus - Sindrome da affaticamento cronico

NEUROCHIRURGIA Ernia del disco - Dolore lombare e cervicale - Lombosciatalgia
Dolore post-operatorio da chirurgia vertebrale

ODONTOIATRIA Trattamento carie e disinfezione post chirurgia implantare
Osteonecrosi

ONCOLOGIA Adiuvante nella radio/chemioterapia - Mieloma multiplo

ORTOPEDIA Reumatismo articolare - Gonartrosi - Coxartrosi

VASCOLARE Insufficienza venosa - Ulcera diabetica - Ulcera post-flebica
Ulcere trofiche - Arteriopatie periferiche

DISBIOSI
INTESTINALE

Coliti - Colon irritabile - Dismetabolismi - Intolleranze alimentari
Ulcera gastrica - Helicobacter Pilori - Stipsi

FISIATRIA Riabilitazione neuromotoria - Fibromialgia

CHIRURGIA Infezioni antibiotico resistenti - Prevenzione e post intervento chirurgico

PNEUMOLOGIA BPCO e ipertensione polmonare - Asma - Rinite allergica

MALATTIE 
DEGENERATIVE

Sclerosi multipla - SLA (Sclerosi Laterale Amiotrofica)
Parkinson - Demenza senile precoce

UROGINECOLOGIA Trattamento delle infezioni uroginecologiche

OZONO TERAPIA, APPLICAZIONI CLINICHE RACCOMANDATE
Per ottenere l’attivazione circolatoria - Favorire l’utilizzo dell’ossigeno corporeo

Antivirale Antibatterico - Antidolorifico - Immunomodulatore
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CENTRO FIERA DEL GARDA | MONTICHIARI | BS
ORARIO CONTINUATO DALLE 9.30 ALLE 19.00 - PARCHEGGIO GRATUITO

È da sempre il paese dei sogni: "Seridò", l'evento più grande d’Italia dedicato ai bambini
e alle loro famiglie. Un immenso parco giochi creato da Fism Brescia per far giocare, 

divertire e stupire. A Seridò si può giocare con tutto e tutti, aiutati da 
oltre 300 animatori. 110 aree gioco in 40.000 mq coperti. 

Un mondo da giocare

presenta

www.serido.it

Seridò 2019: i bambini, 
i giochi, la festa. Ancora. 

Torna Seridò: il capostazio-
ne Nello, per la 23esima 
volta, apre le porte della più 
grande rassegna nazionale 
dedicata ai bambini e alle 
famiglie il 25, 26, 27 e 28 
aprile, così come l'1, il 3, il 
4 e il 5 maggio -dalle 9.30 
alle 19-, presso il Centro 
Fiera del Garda di Monti-
chiari (via Brescia 129).

Negli 8 padiglioni predispo-
sti, oltre 100 le attrazioni 
allestite: dai giochi giganti 
(dama, oca, indovina chi) al 
“Soccorso pronto” dei soc-
corritori e Forze dell'ordine, 
passando per trattori, mini 
go-kart e gonfiabili, spetta-
coli teatrali, aree riservate 
ai bimbi di età 0-3 anni, “Se-
ridò Libri” (la novità 2019) e 
laboratori creativi. 
E ancora: il golf, l'arram-

picata, il tiro con l’arco; il 
bowling, la sabbionaia, oltre 
ai cavalli ed il trenino (all'e-
sterno). 
Per citarne alcuni.

Per riprendersi poi dalle fa-
tiche, sono a disposizione 
4mila posti a sedere nell'a-
rea-picnic, corner street-fo-
od e quattro nursery.

Ad impreziosire quest'edi-
zione della Festa, sabato 
27 aprile, alle 10, presso la 
Sala Conferenze del Centro 
Fiera, in collaborazione con 
Coccole Books, si svolgerà 
inootre il convegno "Il sas-
so nello stagno", con pre-
sentazione del libro "L'al-
fabeto di Gianni Rodari" di 
Pino Boero e Walter Foche-
sato.

L'organizzazione (a cura, 
dal 1997, dell'Adasm-Fism 
Brescia e del Centro Fiera 
del Garda) sarebbe però 
"vana" senza i 300 giovani 
animatori, che contribuisco-
no a regalare spensieratez-
za alle migliaia di presenti. 
Seridò, infatti, vuole essere 
un momento di unione per 
le famiglie, dove i "grandi" 
con i figli (i protagonisti 
della rassegna no-profit!) 
vivono esperienze indimen-
ticabili.

Ingresso gratuito per bambi-
ni fino a 12 anni, per i disa-
bili e i loro accompagnatori. 
Per gli adulti il costo intero 
del biglietto è di 14 euro 
(acquistabile presso il Cen-
tro Fiera o, per un accesso 
senza attese, su www.seri-
do.it). n

 SPAZIO AUTOGESTITO

Circolo Filatelico, nuovo Consiglio

Egidio Seccamani è il nuovo 
presidente del Circolo Filate-
lico. Il mese scorso, si sono 
svolte le elezioni del nuovo 
consiglio del Circolo Filateli-
co Numismatico della nostra 
città. Il presidente è stato 
eletto, che resterà in carica 
nel triennio 2019 – 2021, è 
Egidio Seccamani, che sosti-
tuisce il presidente uscente 
Piergiorgio Marini. 
Proprio quest’anno ricorre il 

60° di fondazione del Circolo 
e sono in programma diver-
se iniziative per celebrare 
l’evento. Ecco il nuovo Con-
siglio:
Presidente Egidio Seccama-
ni;
Vice presidente Roberto Ca-
poferri;
Segretaria Mariagrazia Ber-
toli;
Cassiere Giovanni Zoppi;
Consiglieri: Gian Battista Be-
gni, Luigi Signoroni e Luigi 
Vermi. n

Egidio Seccamani è il nuovo Presidente

di GiusePPe morAndi

Egidio Seccamani

Nuovo look per il centro pensionati

I lavori di rinnovamento del 
centro anziani “Giuseppe 
Orsatti” di via Zanardelli si 
sono conclusi positivamente. 
Grazie all’impegno dei volon-
tari è stato possibile rinfre-
scare gli ambienti interni del 
centro, ricavando anche una 
sala per le assemblee con 
50 posti a sedere. 
Per completare l’opera di rin-
novamento degli interni c’è 
voluto più di un mese: oltre 
a ricavare lo spazio per la 
sala assemblee, infatti si è 
provveduto anche a levigare i 

pavimento e risistemare tutti 
i locali del centro. 
Grande la soddisfazione 
espressa dal presidente Aldo 
Micheloni: «Ringrazio di vero 
cuore tutti i volontari, che ci 
hanno messo tempo e pas-
sione, impegnandosi per ab-
bellire e rinnovare in modo 
perfetto tutti gli ambienti 
del nostro centro. Un ringra-
ziamento va anche a Mario 
Pedrali, che ci ha donato le 
sedie per la sala dell’assem-
blea». 
Il rinnovato centro anziani 
verrà inaugurato nel pome-
riggio di sabato 27 aprile, 

Grazie al lavoro dei volontari

di G. m.

 ¬ dalla pag. 1 Opera sull’Oglio
terpretazioni di grandi per-
sonaggi da Renata Tebaldi a 
Renata Scotto da Mirella Fre-
ni a Rajna  Kabaivanska  da 
Monserrat Caballe’ a Danie-
la Dessy e grandi tenori, da 
Caruso a Mario del Monaco, 
da Corelli a Placido Domingo, 
solo per citarne alcuni. 
Gli ospiti  che hanno dato 
vita alla serata: il mezzoso-
prano Alessandra Andreetti, 
il tenore Oliviero Zanetti, ac-
compagnati al pianoforte dal 
bravo maestro Damiano Ma-
ria Carissoni; presentatore e 
narratore Matteo Bianchi; la 
loro bravura ha fatto si che la 
serata sia stata gradita dal 
pubblico presente,impresa 
non facile trattandosi di un’o-
pera molto impegnativa. 
Molto applaudite le esibizioni 
canore. 
Nella serata si è anche ri-
cordato il prossimo appunta-
mento con l’opera che sarà 

per lunedì 13 maggio, sem-
pre in biblioteca civica, dove 
le opere presentate saranno 
due, il “Gianni Schicchi” di 
Giacomo Puccini” e “Maestro 
di cappella” di Domenico Ci-
marosa. 
Oltre a questo si è presenta-
to anche il programma estivo 
in Arena dove si andranno a 

Da sinistra: l pianista Damiano Maria Carissoni, 
il mezzosoprano Alessandra Adreetti 

ed il tenore Orfeo Zanetti

in occasione dell’assemblea 
annuale aperta ai tesserati. 
n

vedere tre opere molto co-
nosciute, la Carmen di Bizet 
sabato 6 Luglio, il Trovatore 
di Verdi, venerdì26 luglio e la 
Traviata sempre di Verdi ve-
nerdì 30 Agosto. 
Quindi molta carne al fuoco, 
per dare la possibilità sem-
pre ad un numero maggiore  
di persone di  accostarsi  a 
questa forma d’arte che 
vede l’Italia indiscussa prota-
gonista nel mondo. n
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Le condizioni del tombino situato in via Kennedy
Gli alunni delle scuole al “Parco Metelli” 

in occasione della festa di primavera organizzata dall’Ekoclub palazzolese

L’assemblea pubblica di San-
ta Maria Assunta, che si è 
svolta sabato 23 marzo, ha 
portato a conoscenza dei fe-
deli palazzolesi quella che è 
la attuale situazione econo-
mica della parrocchia: una 
situazione grave, anche se  il 
parroco don Paolo Salvado-
ri ha espresso fiducia nella 
capacità della comunità si 
superare le difficoltà.  L’as-
semblea, che ha presentato 
il lavoro di analisi effettuato 
dal Consiglio parrocchiale 
per gli affari economici, si è 
tenuta presso il cinema Au-

Parrocchia S. Maria in difficoltà

di GiusePPe morAndi rora dell’oratorio di S. Seba-
stiano e ha visto la presenza 
dell’architetto Aurelio Ran-
ghetti, di Marco Mondini, di 
Nicoletta Uberti, del parroco 
don Paolo Saladori e dei cu-
rati don Giovanni Bonetti e 
don Giovanni Pollini. 
Durante l’assemblea sono 
stati comunicati i numeri che 
riguardano la parrocchia di 
Palazzolo, che vanta 5mila 
fedeli e ha un patrimonio di 
20mila euro. La parrocchia 
ha ben nove Chiese da tu-
telare e che necessitano di 
interventi di manutenzione 
urgenti, oltre all’oratorio, ma 
anche quattro appartamenti 

e varie spese che riguardano 
il sacrestano, il riscaldamen-
to, il centralino, le varie ma-
nutenzioni. In tutto, secondo 
la relazione presentata da 
Marco Mondini, le uscite del-
la parrocchia sono state cal-
colate nella cifra di 166mila 
euro in media l’anno, mentre 
le entrate sono di 142mila 
euro. Ogni anno i conti della 
parrocchia risultano in “ros-
so” di circa 20mila euro. 
Nella relazione è stato anche 
comunicato che la cessione 
del teatro Aurora, acquista-
to da un privato, ha portato 
nelle casse della parrocchia 
700mila euro, così si è potu-

to alleggerire gran parte del 
debito precedente accumula-
to. La situazione più urgente, 
e su cui bisognerà intervenire 
prima possibile, è quella che 
interessa il tetto della chiesa 
parrocchiale. Due anni fa la 
sistemazione della cupola è 
costata 47mila euro. Ora il 
tetto ha bisogno di un nuovo 
intervento di manutenzione 
che prevede la sostituzio-
ne delle canali e la pulizia 
dei pluviali: ci vorranno altri 
30mila euro. Per questo al-
cune associazioni si stanno 
già dando da fare per racco-
gliere fondi: gli alpini hanno 
donato 3600 euro che sono 
serviti a coprire con il cello-
phane il tetto del Santuario 
della Madonna di Lourdes di 
via Santissima Trinità. Non 
bastassero i problemi già 

presenti, un’altra tegola si è 
abbattuta su un’altra chiesa 
cittadina, quella di S. Alberto 
dove una parte del tetto ha 
ceduto, abbassandosi di 60 
centimetri. I lavori di ripara-
zione non sono stati ancora 

quantificati. Tutti i lavori di 
manutenzione dei vari immo-
bili della parrocchia palazzo-
lese sono seguiti dallo studio 
tecnico Bonari, guidato dai 
fratelli Carlo e Marco. 
n

Don Paolo ha espresso fiducia per la situazione economica

La chiesa della Santissima Trinità (o chiesa di S. Alberto) 
necessita di lavori al tetto
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Il MINI SUV 
DA CITTA. 
Scegli Opel Karl Rocks. 

· 5 porte in soli 368 cm
· SUV style
· Motore 1.0 ECOTEC®

· Appie Car Play™ e Android Auto™

OPEL. NATA IN GERMANIA, DEDICATA A TUTTI NOI. 

F.lli Bonaventi
Concessionaria OPEL dal 1970 

KARLROCKS 
da 99 € al mese

con Scelta Opel, 3 anni F/I, 
garanzia, manutenzione 
TAN 4,40% - TAEG 7,37% 
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