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continuo con 100 operai ad-
detti a rimuovere la ruggine.  
Ora le nuove leggi ed i nuovi 
orientamenti in edilizia pongo-
no la giusta attenzione, oltre 
agli edifici antichi, anche a 
quelli recenti e futuri riguar-
do alla loro manutenzione e 
conservazione sopratutto in 
relazione anche al rischio si-
smico del nostro territorio: 
così anche gli edifici vengono 

E’ consuetu-
dine dire di 

un’opera sem-
pre in cantiere 
che è come il 
Duomo di Mi-
lano: infatti la 
complessità e 

la raffinatezza di tale edificio 
in marmo di Candoglia, con-
tenendo striature di ferro, 
comporta tuttora un cantiere  ❏ a pag 6

Arch. GiAnmArco PedrAli

La manutenzione 
e la conservazione 

degli edifici
di GiusePPe morAndi

La Casa della Musica 
ha il suo fotovoltaico

Un altro proget-
to è andato in 

porto grazie alla 
seconda edizio-
ne del Bilancio 
partecipativo. 

Lo scorso febbraio aveva 
preso il via il primo pro-
getto, la ristrutturazione 
del Santuario della Ma-
donnina in via S.S Trinità, 
ed ora si è concluso il 
secondo e la Casa della  ❏ a pag 5

Realizzato il progetto “Musica solare” 
grazie al Bilancio partecipativo

Musica ha il suo fotovol-
taico, installato con una 
batteria (con sistema di 
accumulo) che serve per 
risparmiare energia elet-
trica tutto l’anno. 
La batteria è una “Tesla” 
da 13 kilowatt installa-
ta dalla ditta Alia Srl di 
Adro. A presentare ed 
inaugurare il progetto 
erano presenti il sindaco 
Gabriele Zanni, il presi-
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Nonostante il periodo 
pandemico, il Garden 
Il Pioppo della Coope-
rativa Palazzolese ha 
proseguito la propria 
attività, all’insegna 
del continuo rinnova-
mento. Nel mese di 
marzo è stata intro-
dotta la Carta Fedeltà, 
che permetterà a tut-
ti i clienti di usufruire 
di alcuni vantaggi e 
di sconti per l’allesti-
mento del proprio giar-
dino. 
La primavera è per il 
nostro Garden un pe-
riodo particolarmen-
te gioioso, perché ci 
permette di entrare 
in contatto con tutte 
le persone che come 

noi, amano i colori ed 
i profumi che solo arti-
coli selezionati e scelti 
con cura possono rega-
lare.
Il nostro lavoro è avva-
lorato dalla presenza 
di persone con invalidi-
tà o altri tipi di fragilità 
che hanno intrapreso 
un percorso di inseri-
mento lavorativo. 
E’ fonte di soddisfazio-
ne assistere allo svi-
luppo delle capacità 
di persone in difficoltà 
che, grazie alla guida 
della responsabile Ta-
nia Iore e dei collabora-
tori, riescono a servire 
la clientela con profes-
sionalità e competen-
za. 

Il nostro logo a forma 
di “cuore pulsante” è 
stato scelto proprio 
per rappresentare l’u-
manità sottostante ad 
un progetto che è pri-
ma di tutto attenzione 
all’aspetto sociale e 
a quello dei rapporti 
umani. 
Ogni nuovo cliente di-
venta una possibilità 
per i nostri lavoratori 
svantaggiati di acqui-
sire nuove competen-
ze e di sperimentarsi 
per la creazione di 
nuovi legami sociali.
Vi aspettiamo quindi 
per condividere insie-
me a voi tutte le novi-
tà della primavera! 
n

#COOPERARE
a cura di Movimento Cooperativo Palazzolese
RUBRICA N°23 - Aprile 2021

#palazzolocoop #economiasostenibile #terzosettore

Garden Il Pioppo 
si prepara alla primavera

Garden il Pioppo

garden_il_pioppo

Ci trovate anche su:

Facciamo un salto indie-
tro nel tempo e torniamo 
al 2016 quando venne 
inaugurata la pista del 
Skatepark Wave di via Ga-
vazzino, una struttura di 
2000 metri quadrati. 
Era il 18 dicembre e face-
va un freddo “cane”, però 
furono molti i curiosi che, 
sfidando la temperatu-
ra, accorsero per vedere 
questo sport a dire il vero 
poco conosciuto in città. 
C’è voluto Sebastiano 
Rossi a portare questa 
novità a Palazzolo. 
Lo abbiamo incontrato 
nel suo “recinto” mentre 
è al lavoro per preparare 
la prossima stagione, che 
si spera sia aperta a tutte 
le attività. 
E, in questa chiacchiera-
ta, Sebastiano ha tirato 
le somme su questi primi 
5 anni di apertura e fat-
to un bilancio sullo sport 
che lo appassiona: «È 
sempre in crescita – ha 
sottolineato Sebastiano -. 
Si doveva partecipare alle 
olimpiadi, ma nel 2020 
sono saltate. 
Farà comunque il suo pri-
mo ingresso quest’anno a 
Tokio. Nonostante questa 
defaillance c’è una conti-
nua crescita e sempre più 
bambini si accostano a 
questo sport. Anche bam-
bine, nonostante sia nato 
per strada. 
È uno sport che può solo 
crescere». 
Ma questa struttura è la 
migliore d’Italia? 

«Diciamo che è una delle 
migliori, anche perché at-
torno a noi, nel raggio di 
un centinaio di chilometri 
e forse più, non ci sono 
strutture come la nostra. 
Possiamo dire che è un 
fiore all’occhiello non solo 
della nostra città, grazie 
alla disponibilità dei ra-
gazzi dell’associazione, 
che danno una mano a te-
nere aperto il posto. 
Il vantaggio è che il no-
stro Skatepark è gratuito 
e, a parte questo momen-
to in cui tutte le attività 
sportive sono chiuse, chi 
lo  vuol vedere o frequen-
tare può farlo liberamente 
e senza costi. 
È una fortuna per la no-
stra città». 
Quanti sono i volontari 
che gestiscono lo Skate-
park? 
«Siamo in quattro o cin-
que effettivi a gestirlo, 
mentre siamo in 12 com-
plessivamente che ci dia-
mo una mano, tenendo 
pulito, tagliando l’erba e 
facendo la solita manu-
tenzione».
È impegnativo? 
«Impegnativo certo, però 
la passione è tanta. Pro-
prio avere una passione 
così forte non mi fa sen-
tire il peso dell’impegno. 
Poi stando all’aria aperta, 
direi di no! In tutte le cose 
quando c’è passione ogni 
problema lo superi. 
Poi io anni fa ho lasciato 
il mio lavoro, adesso sono 
contento».  
Come hai iniziato questa 
avventura? 

Lo Skatepark wave sta prendendo quota
Quattro anni in continua crescita per l’associazione del presidente Rossi

«Grazie ad una associa-
zione di ragazzi di Palaz-
zolo che al tempo si chia-
mavano “Gio Pal”, Giovani 
Palazzolo, 
che già dialogavano con 
l’Amministrazione. 
Grazie al loro interesse e 
alla loro idea di trasforma-
re questo luogo abbando-
nato, questi giovani sono 
venuti a contatto con me 
e con altri ragazzi. Piano 
piano abbiamo iniziato a 
ragionarci e poi trovato 
il posto giusto presso le 
vecchie piscine. 
All’inizio c’era stata la bo-
nifica grazie a molti ragaz-
zi, dai volontari alla Pro-
tezione Civile, agli alpini 
che hanno ripulito un po’ 
tutto. 
Abbiamo fatto un duro 
lavoro di pulizia, ripulen-
do un po’ di tutto. Poi ho 
incominciato a disegnare 
un po’ l’area e grazie ai 
disegni, all’Amministra-
zione comunale il proget-
to ha preso vita». 
Il progetto del Bilancio 
partecipativo vi ha aiuta-
to? 
«Per quanto riguarda il 
progetto Bilancio parte-
cipativo, è due anni che 
partecipiamo per ottenere 
un contributo per ristruttu-
rare l’area del parco, per 
formare un polo per altre 
associazioni da utilizzare 
durante i vari eventi. 
E in questo secondo anno 
di partecipazione siamo 
riusciti ad arrivare quarti, 
così abbiamo ottenuto di 
poter avere l’impianto di 
illuminazione, una piccola 

di GiusePPe morAndi
rampa sia per i disabili sia 
per i bimbi, sia per le car-
rozzine, con ragazzi che 
vanno in carrozzina che 
possono anche loro av-
vicinarsi a questo sport. 
Non solo, compreremo 
anche una carrozzina per 
il Freestyle (nuovo sport 
per disabili). In Italia non 
è ancora sviluppato, c’è 
ne uno a Roma. Poi for-
meremo anche una picco-
la area per bambini vicino 
alle piante». 
Pensavi, in così poco tem-
po, di ottenere questo ri-
sultato? 
«La prospettiva di cresci-
ta c’è sempre stata. Però 
sinceramente  pensando 
a cinque anni fa durante 
i lavori dello Skatepark 
wave, non pensavo certo 
di lavorare così tanto. Co-
munque vedo altre possi-
bilità di crescita». 
Ospitate anche gare na-
zionali? 
«Si! Abbiamo ospitato an-
che gare nazionali tra cui 
il campionato italiano, 
che poi è stato l’evento 
più importante. 
Abbiamo ospitato anche 
altre gare nazionali con 
ragazzi provenienti da tut-
ta Italia: pensa che nel 
campionato italiano erano 
presenti anche atleti arri-
vati dalla Germania. 
Il nostro Skatepark è un 
posto che attira gente da 
tutta Italia e non solo». 
Nella vostra associazione 
ci sono atleti che posso-
no scalare verso i vertici 
nazionali?
«Beh, diciamo che questo 

sport è molto difficile, per 
arrivare a certi livelli ci vo-
gliono anni. Però adesso 
che questa pista è aperta 
da quattro anni qualche 
ragazzino, grazie al gran-
de impegno che ci mette, 
può di certo arrivare a 
certi risultati». 
Prospettive? 
«A questo punto, speria-
mo che finisca questa 
situazione per iniziare a 
lavorare a pieno ritmo, 
non solo dal punto di vi-
sta sportivo, ma anche 
avere la possibilità di or-
ganizzare eventi e serate, 

Il presidente Sebastiano Rossi

cioè tutto quello che da 
un anno a questa parte 
non si è potuto fare». 
Il consiglio direttivo 
dell’associazione è for-
mato dal presidente Se-
bastiano Rossi, dal vice-
presidente Davide Rossi e 
dai consiglieri Luna Bogo-
ni, Elisa Pagani e Cekrezi 
Donold. 
Per chi vuole accostarsi a 
questo affascinante sport 
può informarsi su info-
poisonwave@gmail.com 
o chiamare Sebastiano 
Rossi al 3404158727. 
n
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Via S.F. D’Assisi, 42 - Castelli Calepio (BG)
Tel. 030.7349203 - contatti@vranesibirra.com

www.vranesibirra.com

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

Consegna acqua 
a domicilio

T. 030.7349203

“La vecchia strega del gelso”
Il nuovo romanzo di Margandel

“Questo è un romanzo sceneggiato, 
leggendolo vedi già il film. 
Il contesto ambientale, i personaggi e le 
relazioni sono descritte visivamente nei 
minimi particolari, senti i profumi e gli 
odori disgustosi, gusti i cibi appena cotti o 
preparati sul tavolo, senti le cose e le 
persone con il calore della pelle e la 
pressione del tatto. Lo scrittore usa una 
scrittura sensoriale, una scrittura 
letterariamente raffinata ed emotivamente 
molto coinvolgente”. 
Angelo Carini 
Psicologo psicoterapeuta

E’ sempre
Pasqua quando 

si regala
“LA VECCHIA STREGA

DEL GELSO”

Disponibile on line su Amazon
e cartaceo sul sito www.ilmiolibro.it

photo by Maxforca

poco, dobbiamo programma-
re almeno un’altra seduta”.
Angelo Sala può essere defi-
nito un fenomeno atletico e 
sportivo che ha trovato po-
chissimi riscontri nel mondo. 
Praticamente da quando 
esordì nel mondo del calcio 
a 18 anni, fino a 2 o 3 anni 
fa, non ha mai smesso di 
praticare sport a livello ago-
nistico. 

Ho incontrato per l’ultima 
volta Angelo una decina di 
giorni fa, a mezzogiorno, ov-
viamente su un campo da 
tennis. 
Nonostante le sue condizioni 
fisiche non fossero ottimali, 
non rinunciava a scambiare 
due tiri una volta la settima-
na. Le ultime parole che mi 
disse furono “giocare una 
volta la settimana è troppo 

Addio Angelo Sala, monumento vivente allo sport
Il ricordo di Beppe Vavassori del calciatore e tennista scomparso di Covid

Sala non ha mai avuto ma-
estri, tutto quello che ha 
appreso lo deve alla scrupo-
losa e attenta osservazione 
dei numerosi campioni con 
i quali si è imbattuto duran-
te la sua carriera, cercando 
di assorbirne le tecniche e i 
comportamenti. 
Nel mondo del calcio ha avu-
to come compagni alla Pro 
Marzoli giocatori come De 
Filippis, Donadoni, Ceresoli, 
Zannier, Gardoni, Salvi, tut-
ti provenienti dalla serie A; 
mentre nel tennis ha potuto 
osservare da vicino, presso 
l’Accademia Vavassori, tenni-
sti del calibro di Schiavone, 
Bolelli, Canè, Fognini, Seppi. 
Il segreto della sua longevità 
atletica è stato l’esercizio fi-
sico continuo ed ininterrotto, 
la scrupolosità con cui prepa-
rava gli incontri e soprattutto 
la grande volontà e passione 
per lo sport.
Angelo era dotato di un fisico 
normale (non da super-uo-
mo), nella sua vita ha dovuto 
affrontare malanni seri, che 
avrebbero fermato la carriera 
di ogni sportivo, non lui, che 
con caparbietà le aveva su-
perate. 
Egli si sottoponeva ovvia-

mente a scrupolosi esami 
medici, non era uno spre-
giudicato che giocava con la 
propria salute.
La vita sportiva di Sala può 
essere divisa in 3 periodi: Il 
primo da calciatore sempre 
con i colori del Palazzolo, che 
va dal 1945 al 1966. 
La seconda da allenatore di 
calcio che va dal 1961 al 
1978 (dal 1961 al 1966 ha 
rivestito il doppio incarico di 
giocatore-allenatore). Nes-
sun sportivo può vantare tra-
scorsi così longevi e ininter-
rotti nella squadra di calcio 
locale. 
Infine il tennis da lui approc-
ciato all’età di settant’anni 
(età che rappresenta per la 
maggior parte dei tennisti la 
fine della pratica sportiva). In 
questa specialità, nella cate-
goria super-veterani, è sta-
to campione del mondo dal 
2011 al 2014 e d’Europa dal 
2010 al 2016, battendo gio-
catori che avevano disputato 
la coppa Davis con i loro Pa-
esi, attirando su di sé l’atten-
zione di televisioni e giornali 
come una vera star.
Nel 2016 il Comune di Pa-
lazzolo gli ha conferito la 
Benemerenza Civica per la 

sua carriera. Nessun palaz-
zolese, in qualsiasi sport, 
aveva mai raggiunto i vertici 
mondiali.

il tuo comPAGno 
in centinAiA di PArtite

BePPe VAVAssori

Giuseppe Sala è scomparso 
il 24 marzo colpito dal Covid. 
Poche ore dopo se n'é andata 
anche la moglie Elvira Mangi-
li di 87 anni, sempre a causa 
del Covid. 
Hanno lasciato le figlie Danie-
la, Carla e Mirella e i nipoti. 
n

Angelo Sala

  CARTOLINA

Sua maestà la Torre del Popolo (© Davide Cimino)
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ISCRIZIONI APERTE

TUTTO L’ANNO

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

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

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

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

SANDRINI SERRANDE 
Gli specialisti delle porte su misura 

dal produttore al consumatore

Finalmente, dopo più di 
quattro mesi di tira e mol-
la, la Federazione ha preso 
una decisione sul campio-
nato di Eccellenza: si tor-
nerà a giocare. La Pro Pa-
lazzolo ha però deciso che 
non disputerà il campiona-
to. Diciamo 
subito che per noi è stata 
una decisione saggia, vista 
la situazione che stiamo 
vivendo. La Federazione e 
la Lega Dilettanti, raccolte 
le adesioni, hanno puntato 
sulla divisione delle squa-
dre partecipanti in 3 gironi 
da 11 squadre, senza re-
trocessioni e con una sola 
promozione, la prima clas-
sificata per ogni gruppo. 
Aldilà della formula e del 
girone stesso, in società 
si è pensato soprattutto a 
salvaguardare la salute di 
atleti e dirigenti. Se si fos-
se tornati a giocare era ne-
cessario fare i tamponi 48 
ore prima di giocare, ma 
nella situazione in cui ci 
troviamo a livello naziona-

L’Eccellenza riparte, ma la Pro non gioca

di GiusePPe morAndi

La società vuole tutelare i propri tesserati

le sarebbe stata una cosa 
da pazzi rischiare. La Lega, 
una volta presa la decisio-
ne di giocare, ha anche 
minacciato sanzioni alle 
società che non avessero 
partecipato al campionato. 
La società guidata dal pre-
sidente Paolo Carnazzi non 
si è però mai mossa dall’i-
dea di non giocare. Con 
l’andar del tempo la Lega 
ha cambiato idea, toglien-
do le sanzioni che voleva 
imporre e così la Pro par-
tirà la prossima stagione 
dall’Eccellenza. Assieme 
alla squadra palazzolese 
hanno rifiutato di parteci-
pare al campionato anche 
Bedizzolese, Carpenedo-
lo, Cazzagobornato, Darfo 
Boario, Orceana, Rovato e 
Vobarno. Il campionato di 
ripiego dovrebbe iniziare a 
Pasquetta, il 5 aprile, e fini-
re verso le metà di giugno. 
Come detto saranno 11 le 
squadre per girone, però 
c’è anche il rischio che la 
stagione venga nuovamen-
te sospesa se la pandemia 
non rallenta. Un altro cosa 

da sottolineare è che i 
campionati dalla Promozio-
ne fino alla Terza categoria 
sono stati 
azzerati. Una scelta sen-
sata e allora, pensiamo, 
non sarebbe stato meglio 

  FOTONOTIZIA

1.000 €: questa la somma vinta lo scorso mese 
da un pensionato con un gratta e vinci acquistato presso 
l’edicola Mastrogeppetto del Centro Commerciale Europa. 

Le commesse Giulia e Rossella hanno consegnato 
il premio al vincitore

iniziare tutti a settembre 
dando vita a campiona-
ti con tutte le credenziali 
necessarie? Tanto questa 
stagione è già andata in 
fumo.
n
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dente del centro forma-
zione musicale “Riccardo 
Mosca” Vittorio Muratori, 
il consigliere comuna-
le incaricato al Bilancio 
partecipativo Francesco 
Acerbis, il geometra Luca 
Corsini, responsabile del 
patrimonio del Comune, e 
il vicepresidente del cen-
tro formazione musicale 
“Riccardo Mosca” Giu-
seppe Mosca. 
«Nonostante le difficoltà 
del momento – ha spiega-
to il sindaco Gabriele Zan-
ni -, stiamo proseguendo 
con la realizzazione dei 
progetti vincitori del Bi-
lancio partecipativo. 
Questa seconda edizio-

ne ha confermato quanto 
sapevamo: cioè che nella 
nostra città ci sono tante 
idee e progetti proposti 
dei cittadini, meritevoli  di 
realizzazioni. 
Passo dopo passo, an-
dremo a finanziarli tutti: 
quando la pandemia sarà 
alle nostre spalle, sarà 
ancora più bello vederli in 
attività».
Il presidente Muratori ha 
voluto elogiare e ringra-
ziare, prima di tutto, l’Am-
ministrazione comunale 
per questa opportunità, 
poi tutti coloro che hanno 
sostenuto questo proget-
to. 
Il presidente ha ringrazia-

to anche Giuseppe Mo-
sca e Cesare Ghilardi per 
la loro assidua volontà di 
portare a termine questo 
progetto.  
Il progetto “Musica so-
lare” proposto dall’Ac-
cademia Musicale ha 
visto l’installazione di 
un impianto fotovoltaico 
ad accumulo sull’edificio 
della Casa della Musica 
ed è costato 25mila euro, 
15mila arrivati dal fondo 
del Comune per il Bilan-
cio partecipativo, gli altri 
10mila raccolti dalla Ban-
da palazzolese grazie agli 
sponsor che hanno aiuta-
to il progetto.   
n
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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

La Casa della Musica ha il suo... ¬ dalla pag. 1 

Attilio Blanzuoli ha conseguito il diploma di geometra. Per circa 
dieci anni ha lavorato come traduttore dall’inglese all’italiano presso 
una Casa Editrice americana nella città di Copenaghen. Successi-
vamente si è trasferito a Stoccarda dove ha collaborato con il signor 
Peter Makal che è stato il più importante pantomimo al mondo. In 
quella città ha avuto il grande onore e il privilegio di collaborare con 
la signora Maya Picasso, la figlia del grande maestro Pablo Picasso. 
Rientrato in Italia ha continuato la sua attività artistica di musicista in 
tutta la Lombardia, iniziando contestualmente la sua attività di scrit-
tore. Fino ad ora ha redatto quattordici manoscritti fra i quali “Viva 
Sgarbi”, racchiudendo nella sua produzione letteraria tutte le esperienze che ha vissuto.

Regala un libro!

Disponibile 
on line 

su Google

Distribuito 
da

Mondadori
Feltrinelli
Amazon

Ibs

Pubblicato 
da Europa 
Edizioni

Da sinistra: il geometra Luca Corsini, il consigliere comunale Francesco Acerbis, 
il presidente del Centro Formazione Musicale “Riccardo Mosca” Vittorio Muratori, 

il sindaco Gabriele Zanni e Giuseppe Mosca, vice presidente del Centro Formazione Musicale
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Il Poliambulatorio su misura per la tua salute
TERAPIE MANUALI 
FISICHE E STRUMENTALI

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

SERVIZI SPECIALISTICI

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

VISITE SPECIALISTICHE

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

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

Studio Riequilibrio Globale

finalmente e giustamente 
considerati proprio come un 
essere umano che nasce, 
vive ed invecchia. 
Ho parlato in precedenti 
contributi di rigenerazione 
urbana: la recente legge del 
superbonus 110%, a parte 
il contenuto farragginoso e 
contorto che contribuisce a 
scoraggiarne l’applicazione 
sopratutto nei condomini, na-
sce dalla filosofia del miglio-
ramento ambientale e del mi-
nore spreco energetico che 
sembra essere l’obiettivo del 
futuro e del nuovo governo. 
Se al riguardo  sembra esi-
stere sensibilità come pure 
alla messa in sicurezza de-
gli edifici pubblici non aventi 
particolare valore artistico, 
ma coinvolti spesso anche 
dal dissesto idrogeologico, 
più problematica è la messa 

in sicurezza, il restauro e la 
conservazione degli edifici 
pubblici e privati di valore 
artistico, i cui costi ricadono 
sui privati stessi, sulle co-
munità o sulle diocesi che 
devono amministrare tutte le 
chiese che ho descritto, rela-
tivamente alla nostra zona, 
nel numero di marzo. Va no-
tato che tali immobili sono 
tutti vincolati dalla soprin-
tendenza che li tutela, senza 
però che  eroghi i contributi  
necessari alla loro conserva-
zione. Oggi la tecnologia of-
fre ottimi sistemi di sondag-
gio e di diagnosi sullo stato 
delle coperture lignee di tali 
edifici che spesso sono an-
cora in soddisfacente condi-
zione, per cui non sempre è 
indispensabile un unterven-
to di sostituzione con nuovo 
legname che sovente può 

La manutenzione e la conservazione degli edifici ¬ dalla pag. 1 

risultare peggiore del prece-
dente, collaudato e resistito 
nel tempo, per cui compete 
alla soprintendenza ed  ai 
tecnici incaricati di valuta-
re con competenza le varie 
situazioni. Sta a loro accer-
tare dapprima la geometria 
ed i particolari costruttivi del 
legname esistente delle co-
perture per poi determinarne 
il degrado, la presenza di in-
setti ed il corretto inserimen-
to nelle murature portanti.   
Va sottolineato al riguardo 
che nel passato ed in parti-
colare nel ‘700 come pure 
nell’800 esisteva una vasta 
letteratura relativa all’impie-
go del legno nella realizza-
zione delle coperture delle 
cupole, dei campanili e del-
le guglie gotiche che hanno 
caratterizzato tutta l’europa, 
con tecnici, materiali e ma-

La guglia di San Nivolao 
a Flexenburg

nodopera adeguati alla loro 
realizzazione, veri capolavori 
di ingegneria e carpenteria 
come testimoniano la guglia 
di Lourdes, analoga alla Torre 
di San Nicolao in Flensburg in 
Svizzera, riportati nel trattato 
generale delle costruzioni 
civili del Breymann edito da 
Vallardi nel 1884:  la Chiesa 
della Madonnina realizzata 
nel 1918 presenta una gu-
glia della stessa tipologia, re-
centemente restaurate nello 
scorso febbraio. L’importante  
è che oggi tecnici e manodo-
pera sappiano impiegare la 
nuova tecnologia metallica a 
supporto di quella lignea con 
funzione anche antisismica 
con la stessa sapienza del 
passato, salvaguardando il 
più possibile l’omogeneità e 
la tipologia delle connessioni 
lignee. n

odstore.it nella seziene 
e-commerce: basta un 
clic per ricevere i nostri 
prodotti direttamente a 
casa tua! n

Perchè dover scegliere tra 
dolce e salato quando po-
tremmo avere entrambi?
I nostri store offrono un 
assortimento ampio e 
sempre rinnovato di pro-
dotti delle migliori mar-
che. 
Le novità più sfiziose si 
trovano qui!
Caramelle, marshmallow 
coloratissimi, cioccolato, 
dessert, budini, creme 
spalmabili, caffè, infusi, 
cereali, torte, snack sa-
lati, confetteria, prodotti 

da forno e tanto altro an-
cora. Vieni a trovarci nei 
nostri punti vendita op-
pure ordina tutto ciò che 
vuoi sul nostro sito www.

Il paradiso del dolce...
e del salato!

 SPAZIO AUTOGESTITO

Vi ricordate, tre 
anni fa partì RI-
V’OGLIO, il pro-
getto del Comu-
ne di Palazzolo, 
in collaborazio-

ne con l’associazione 
Tempo Riuso, che aveva 
come obiettivo la rigene-
razione dei spazi urbani 
del centro storico. 
Si iniziò nel maggio del 
2018 con i rioni Piazza e 
Mura. Ora è la volta del 
rione Riva: gli spazi indivi-
duati per essere rigenera-
ti sono l’ex bar di via Gia-
como Matteotti 23, l’ex 
ATS di Vicolo Malvezzi 2, 
l’ex negozio Millegiochi 
di Vicolo Forni 3 e la ex 
stalla di via Zanardelli al 
civico 33, oltre al negozio 
di cornici di Vicolo Tezze 
1 e a due negozi posti ai 
civici 21 e 23. 
Sono questi i nuovi sette 
spazi sfitti da cui partire 
per il secondo capitolo 
di RI-V’OGLIO, l’iniziativa 
dell’Amministrazione del 
sindaco Gabriele Zanni 
nata per far incontrar la 
domanda con l’offerta di 
chi ha spazi sfitti, così da 
generare una sinergia vir-
tuosa per ambo le parti e 
rivitalizzare zone altrimen-
ti vuote della città.
L’assegnazione degli spa-

zi avrà diversa durata, in 
base allo stato di fatto 
degli immobili e della di-
sponibilità dei proprietari 
coinvolti. 
Infatti, anche in questo 
caso, l’obiettivo è di ria-
prire e valorizzare alcuni 
negozi sfitti del centro 
storico dando un segnale 
di rilancio. 
Le attività che potranno 
essere aperte negli spa-
zi sfitti potranno essere 
economiche, di artigiana-
to ed imprenditoria loca-
le, ma anche sociali, di 
aggregazione, ludiche ed 
espositive con tanto di la-
boratori e iniziative legate 
alla cultura e all’intratte-
nimento. “Obbiettivo che 
tra l’altro rende fattivi gli 
indirizzi della stessa Re-
gione Lombardia sull’ob-
bligo – si legge nella nota 
del Comune – per i Comu-
ni di individuare ambiti 
in cui avviare processi di 
rigenerazione urbana e 
territoriale: per la nostra 
città sono stati individuati 
ben due nuclei di antica 
formazione, ovvero quel-
lo del complesso di Riva, 
Piazza Mura, e quello del-
la frazione di S. Pancra-
zio”. 
Per l’avvio dei progetti, i 
fruitori potranno utilizza-
re gli spazi in comodato 
d’uso gratuito o a canone 
calmierato (provvederan-

Parte la seconda 
edizione di RI-V’OGLIO

Bando per la rigenerazione degli spazi urbani 
aperto il 20 aprile

no però sempre a pagare 
le utenze e le spese cor-
renti). 
L’apertura vera e propria 
del bando invito alla cre-
atività è prevista per mar-
tedì 20 aprile. 
«Siamo estremamente di 
quanto già avvenuto nel-
la prima edizione di RI-
V’OGLIO – ha sottolineato 
l’assessore al Commer-
cio Alessandra Piantoni 
–: molti spazi sfitti del 
centro storico tra la Piaz-
za e Mura oggi sono utiliz-
zati per attività culturali e 
commerciali ed è un gran-
dissimo successo. 
Nonostante il periodo dif-
ficile che stiamo vivendo, 
che ci ha costretto l’anno 
scorso a slittare l’aper-
tura di questa seconda 
fase, ora siamo felici di 
poter offrire a tanti e tan-
te palazzolesi l’opportuni-
tà di progettare il loro fu-
turo in termini concreti :è 
una splendida occasione 
tanto per i singoli indivi-
dui, quanto per la collet-
tività, perché la rigenera-
zione urbana è un valore 
per tutti. 
Grazie a Tempo Riuso – 
ha concluso l’assessore - 
per essere nuovamente al 
nostro fianco con la loro 
preziosa professionalità 
in questa bellissima sfi-
da».
n

di GiusePPe morAndi



LE TORTE ALLA FRUTTA
PIÙ BUONE DI SEMPRE 
LE TROVI 
DA NOI!

BRESCIA: Via Triumplina • Capriolo • Castegnato • Erbusco • Molinetto di Mazzano • San Zeno
• Castelmella • Sarezzo • Rogno • Costa Volpino • Rodengo Saiano (parcheggio Outlet Village)
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Sentieri ripuliti, laghetto sistemato, alberi piantumati: 
la trasformazione “ecologica” della zona umida di Gabbioneta

Da zona abbandonata a 
se stessa ad ambiente 
pronto alla fruizione turi-
stica e didattica. 
Una trasformazione, quel-
la a cui è stata sottoposta 
l’Area Umida di Gabbione-
ta, sita nell’omonimo co-
mune cremonese, che si 
è chiusa lo scorso marzo 
non senza le difficoltà le-
gate alle lungaggini dovu-
te all’emergenza sanita-
ria in corso. 
Si tratta di una zona umi-
da, distribuita su una su-
perficie complessiva di 7 
ettari, nella quale insiste 
un laghetto artificiale rea-
lizzato in passato per l’at-
tività venatoria, ora proibi-
ta, dal significativo valore 
naturalistico: al suo in-
terno coesistono specie 
arbustive esotiche e au-
toctone, come il sambuco 
e il nocciolo, e una vasta 
popolazione di uccelli. 
Visto il pregio dell’area, 
da tempo in stato di ab-
bandono, Parco Oglio 

Nord, che ha acquista-
to la porzione di terreno 
nell’ottobre del 2019, è 
voluto intervenire con una 
serie di lavori. Obiettivo: 
migliorare lo stato eco-
logico degli habitat pre-
senti all’interno dell’area 
protetta potenziandone e 
consolidandone i caratteri 
naturalistici. 
Gli interventi realizza-
ti dall’Ente Parco, con il 
sostengo del Comune di 
Gabbioneta Binanuova e 
la collaborazione di WWF 
di Cremona, ha potuto go-
dere di un cofinanziamen-
to di Fondazione Cariplo 
stanziato nell’ambito del 
bando Cariplo Capitale 
Naturale 2017 Ecopay 
CONNECT 2020, che vede 
il Parco del Mincio capofi-
la e il Parco Oglio Nord fra 
i partner di progetto. 
Gli interventi messi a 
punto hanno permesso di 
ripulire l’intera area, di ri-
muovere piante pericolan-
ti e di sostituirle con nuo-

vi arbusti, di risistemare i 
pozzi, mediante l’utilizzo 
di tubi per la captazione 
dell’acqua e di ripristinare 
così le risorgive esistenti. 
Le opere si sono concen-
trate anche sulla sicu-
rezza con l’eliminazione 
della recinzione, posta 
al confine con l’area, in 

Dopo i lavori di riqualificazione di Parco Oglio Nord ora tutto è pronto per accogliere i visitatori
gran parte ammalorata. 
In chiusura di lavori e in 
vista della nuova stagio-
ne estiva, sono state re-
alizzate le strutture per la 
fruizione turistica e didat-
tica dell’intera zona, che 
permetteranno agli utenti 
di godere appieno di que-
sto affascinante scorcio 

del parco. 
Per questo motivo saran-
no posizionate bacheche 
informative che illustre-
ranno gli interventi messi 
in atto e che daranno infor-
mazioni sull’area umida e 
l’ambiente circostante e 
strutture in legno, esteti-
camente compatibili con 

l’habitat naturale, per gli 
amanti del birdwatching. 
Il progetto prevede inoltre 
di risistemare un sentiero 
già presente ma soggetto 
a degrado. 
In questo modo sarà pos-
sibile visitare la zona in 
tutto il suo perimetro.
n

Creare un orto è un’operazio-
ne che richiede impegno, ma 
si tratta anche di un’attività 
piacevole e di svago da po-
ter condividere con tutta la 
famiglia. Il terreno va prima 
di tutto liberato da erbacce 
infestanti e dai residui della 
coltura precedente. Si sten-
derà poi del letame maturo 
o stallatico sulla proda, che 
ci servirà da concimazione 
di fondo, a lento rilascio che 
apporterà nutrimento per tut-
ta la stagione vegetativa. Lo 
stallatico ci servirà anche da 
ammendante cioè migliorerà 
la struttura della terra ren-
dendola soffice.
Con la vangatura ad una 
profondità di 25-30 cm rivol-
teremo le zolle e lo stallatico 
verrà incorporato nella terra. 
Le zolle andranno quindi ripu-
lite delle radici rimaste della 
vecchia coltura e dalle pie-
tre grandi, poi passeremo a 
frantumarle con la zappa. Se 
il vostro terreno è molto ar-
gilloso, cioè ci sono zolle che 
difficilmente si sgretolano, è 
buona cosa aggiungere della 
sabbia fine o terriccio addi-
zionato con sabbia che viene 
venduto già miscelato.
Dopo tali operazioni si devo-
no formare le prode, le aiuole 
dell’orto. Si esegue il livella-

Come realizzare un orto

mento del terreno utilizzando 
un rastrello e quindi si può 
passare alla semina. 
Nella prima metà di aprile è 
possibile piantare: insalata 
nelle molteplici varietà, caro-
te, spinaci, ravanelli, prezze-
molo, piselli, fagioli, cipolle, 
aglio, fragole e tutte le pianti-
ne aromatiche.
Dalla seconda metà di aprile, 
si possono piantare giovani 
piante di: pomodori, zucchi-
ne, peperoni, melanzane, ce-
trioli, peperoncini piccanti …
Quando metteremo a dimora 
le giovani piante distanzia-
mole a seconda della loro 
varietà, in modo che ci sia lo 
spazio adeguato al loro svi-
luppo e per poter pulire con 
facilità le eventuali erbacce, 
sulle etichette dei contenitori 
troverete adeguate istruzioni.
Invece per le semine ci sono 
due possibilità: o si semina 
a “spaglio” tutta l’area o si 
semina su “fila” facendo un 
piccolo solco in cui si metto-
no i semi od i bulbi. 
La prima è più indicata per 
le insalate, la seconda per 
aglio, cipolle, carote.
È bene seminare in modo 

 SPAZIO VERDE: I CONSIGLI DI ALESSANDRO

rado per ottenere un prodot-
to migliore e ben conformato.
Si raccomanda di tenere inu-
midito il terreno per le semi-
ne, mentre per le piantine 
innaffiare in modo più loca-
lizzato e abbondante a giorni 
alterni. 
Il passaggio successivo è ap-
portare della pacciamatura 
sulle prode, questa pratica 
consiste nel ricoprire il ter-
reno attorno alle piante colti-
vate, con lo scopo principale 
di impedire la crescita delle 
infestanti e mantenere l’umi-
dità del terreno.  La paccia-
matura può essere fatta con 
10-20 cm di materiale orga-
nico, come la paglia fine, che 
concorrerà nel tempo ad ar-
ricchire il terreno di sostanza 
organica. 
In alternativa si può utilizzare 
un film biodegradabile o TNT 
tessuto non tessuto; in que-
sto caso prima va steso sulla 
proda il pacciamante scelto, 
poi vengono praticate delle 
incisioni a croce, nelle quali 
andremo ad inserire nel ter-
reno le nostre piantine.
Innaffiate costantemente 
una due volte alla settimana, 
a seconda delle condizioni 
metereologiche, e apportan-
do una volta al mese del con-
cime biologico soprattutto 
per le colture molto esigenti 
come i pomodori, zucchine, 
melanzane e peperoni, ce-
trioli, alle quali andranno 
applicati i sostegni, in canne 
di bamboo, appena avranno 
raggiunto i 30cm di altezza.
Otterrete di certo un raccolto 
ricco e gustoso. n

SPAZIOVERDE 
di Belotti Alessandro & Oliviero

Realizzazione e manutenzione giardini

Realizzazione e manutenzione di giardini, 
spazi verdi pubblici e privati

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

Progettazione e realizzazione di impianti d’irrigazione

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

Lo stato della lanca di Gabbioneta prima degli interventi di Parco Oglio Nord (foto a sinistra) 
e le opere di riqualificazione (foto a destra)
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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

Nel 1975 fondò 
Microsoft con 
l’amico d’infan-
zia Paul Allen, il 
resto è storia. 
E anche se qual-
che volta invei-

sco perché uno dei suoi sof-
tware per il computer non fa 
ciò che dico io addossando 
la colpa a lui, lo ritengo una 
delle grandi menti contem-
poranee, convintissima che 
non abbia cacciato il 5G nei 
vaccini contro il coronavirus. 
Lo scorso mese Bill Gates è 
uscito in libreria con il suo ul-
timo libro frutto di dieci anni 
di ricerca ed investigazione 
sui cambiamenti climatici e 
le tecnologie che possono 
aiutarci ad invertire la rotta 
della distruzione planetaria. 
Attingendo ad esperti in 
chimica, fisica, biologia e 
ingenieria, il complesso 
problema ambientale può 
essere riassunto in maniera 
semplicistica incentrandolo 
sulle rovinose emissioni di 
gas che la vita sulla Terra 
sta producendo a dismisura. 
Il titolo dell’opera “Clima – 
Come evitare il disastro – Le 
soluzioni di oggi le sfide di 
domani” è chiaro negli in-
tenti cosí come nella spie-
gazione delle non facili vie 
da percorrere per scampare 
alla catastrofe.
Nonostante vi siano ancora 
persone che preferiscono 
cacciare la testa sotto la 
sabbia, politici che al posto 

La questione ambientale
nel nuovo libro di Bill Gates

di mArinA cAdei

  UN LIBRO PER APRILE

degli occhi hanno il simbolo 
del dollaro (e hanno pure oc-
cupato la Casa Bianca per 
quattro anni), gente egoista 
che se ne frega altamente 
di cosa succederà quando 
sarà solo una manciata di 
cenere e fior di giornalisti 
che si sono permessi di in-
sultare un’adolescente sve-
dese con piú visione della 
loro insulsa miopia che vi 
diranno il contrario, questo 
libro è piú che mai degno 
di essere letto, per lo meno 
per prendere consapevolez-
za di ciò che ci circonda.
Non è avvincente come 
l’ultimo thriller di Baldacci 
o rilassante come Mangia 
Prega Ama, ma sicuramente 
è un testo utile non solo ai 
governi nelle sue piú dispa-
rate forme quali per esem-
pio il Ministero della Transi-
zione Ecologica, ma anche 
al privato cittadino che può 
implementare i suggerimen-
ti di Gates nella propria vita 
quotidiana. 
Quando ci fermammo tutti 
un anno fa, abbia avuto il 
privilegio di vedere la natura 
riprendersi gli spazi che le 
abbiamo sottratto. Se guar-
davate incantati i video dei 
canali di Venezia straordina-
riamente limpidi, delle ana-
tre e dei cigni in centro città, 
ascoltavate il silenzio nei pa-
esi limitrofi agli aeroporti e il 
colore del Garda senza mo-
toscafi, allora apprezzerete 
il libro di Bill Gates che non 
si abbandona all’ingenuità 

di una poco attuabile decre-
scita felice, bensí propone 
un approccio pragmatico al 
problema.
Siamo di passaggio sul 
questo pianeta, ma siamo 
l’equipaggio, non semplici 
passeggeri. n

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

Laboratorio Pasta Fresca
Gastronomia Dolce e Salata

Enoteca

Cucina Tradizionale: 
Carne e Pesce, Pasta, Ravioli, 

Lasagne, Crespelle, 
Prodotti Gastronomici Selezionati, 

Dolci da ricorrenza artigianali, 
Piccoli catering

CONSEGNA A DOMICILIO

PER 
LA TUA 

PUBBLICITA’
030.7243646
libriegiornali@libriegiornali.it



Dott.ssa Monica Acerboni
implantologia

e protesi

tel. 030.09.44.099

via Palazzolo, 109 | 25031 Capriolo
BRESCIA (siamo all’uscita A4 Palazzolo)

dott. Edoardo Franzini
implantologia

dott. Luca Ferrario
ortodonzia

e pedodonzia

Dott.ssa linda Sangalli
ortodonzia

dott. Iea Vilcane
conservativa

 e protesi

dott.ssa Silvia Arrigoni
laser

endodonzia

Responsabile odontoiatrico

Il TUO
sorriso
Il NOSTRo 
obiettivo

• CHIRURGIA GUIDATA
• IMPLANTOLOGIA DENTALE
• SEDAZIONE COSCIENTE
• Igiene e profilassi
• Sbiancamento
• Faccette estetiche

Dir. San. Dott. Renato Suardi

www.polimedicavitruvio.it

• Endodonzia conservativa
• Ortodonzia
• Protesi
• Gnatologia e Posturologia
• Chirurgia piezoelettrica
• Laser

DOTT.SSA MONICA ACERBONI

IMPLANTOLOGIA
E PROTESI

Responsabile odontoiatrico

DOTT. EDOARDO FRANZINI

IMPLANTOLOGIA
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DOTT.SSA CHIARA GAMBA
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ENDODONZIA

Dir. San. Dott. F. Longaretti
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Non piace a nessuno 
il pericoloso marciapiede 
a spigolo tra via Kennedy 
e via Levadello

Nell’atrio del Comune un piccolo segnale in occasione del mese 
della festa della donna

Ti offriamo
un passaggio

senza pensieri.
Porta in fi liale il tuo ultimo

estratto conto e PASSA A BTL!
RISPARMI ALMENO IL 50%

...e pensiamo a tutto noi!

Passa a BTL.
Mettiamo ogni giorno passione, competenza e innovazione

al servizio del tuo territorio.

www.bancadelterritoriolombardo.it
Numero Verde

800 95 21 11 

Per maggiori informazioni fi ssa un appuntamento al N. Verde o sul sito:

Messaggio pubblicitario con fi nalità promozionali. Per le condizioni contrattuali ed economiche fare riferimento ai fogli informativi 
disponibili presso le fi liali e sul sito della banca www.bancadelterritoriolombardo.it alla sezione Trasparenza. La proposta è riservata a nuovi 
clienti consumatori ed è valida fi no al 31 dicembre 2021. 

un passaggio
senza pensieri.

Mettiamo ogni giorno passione, competenza e innovazione

Messaggio pubblicitario con fi nalità promozionali.
disponibili presso le fi liali e sul sito della banca www.bancadelterritoriolombardo.it alla sezione Trasparenza. La proposta è riservata a nuovi 
clienti consumatori ed è 

Persone come voi.

Le Ricette deLLa Luciana

Risotto con vino rosso e Bagoss
Ingredienti per 4 perso-
ne:
400 g. di riso Carnaroli;
150/200 ml. di vino ros-
so (tipo Barolo o Novello 
o Barbera);
1 hg di Bagoss tagliato a 
scaglie;
1 scalogno;
olio extra vergine, burro e 
brodo di carne.
Rosolare a fuoco dolce lo 
scalogno con 2 cucchiai 
di olio.
Aggiungere il riso, tosta-
re, sfumare con il vino 
rosso e aggiungere il bro-
do. Portare a cottura ag-
giustando di sale.
A cottura ultimata aggiun-

gere una noce di burro e 
buona parte del formag-
gio, mescolare, togliere 
dal fuoco e lasciare ripo-
sare 2 minuti.
Impiattare e spargere su 

ogni piatto il 
resto del for-
maggio. 
Servire ben caldo.
Buon appetito! 
n

È stato presentato il piano 
di lavoro per la ristruttura-
zione dell’istituto scolasti-
co Marzoli, costruito nei pri-
mi anni ’70 e considerato 
uno dei complessi scolasti-
ci più importanti della pro-
vincia bresciana. 
La Provincia ha infatti stan-
ziato un contributo di 2 mi-
lioni di euro per fare alcuni 
interventi di manutenzione 
straordinaria. Il progetto di 
fattibilità è stato approvato 
dalla Provincia e l’interven-
to presentato dal consiglie-
re provinciale con delega 

all’edilizia scolastica Filip-
po Ferrari, il dirigente scola-
stico Nadia Maria Plebani, 
l’ex preside Oliva Marella, 
andata in pensione sei 
mesi fa, e il sindaco Gabrie-
le Zanni. 
«Il progetto non è ancora 
partito - ha spiegato il con-
sigliere Ferrari – ed è an-
cora in fase di studio, ma 
prevede il rifacimento del 
cappotto termico, nei pre-
fabbricati , la sostituzione 
di tutti i serramenti e, in se-
guito, altre opere di prima 
necessità». 
Entrambe le dirigenti sco-
lastiche dell’istituto palaz-

L’istituto Marzoli si fa bello
Dalla Provincia arrivano 2 milioni di euro per i lavori

zolese, l’attuale Plebani e 
Marella, si sono dichiarate 
felici in primo luogo per la 
sinergia che si è creata tra 
il Comune, la provincia e la 
stessa scuola. 
Un dialogo molto importan-
te per l’istituto Marzoli, uno 
dei migliori della nostra pro-
vincia, che quest’anno sta  
ospitando ben 65 classi e 
dal prossimo anno crescerà 
andando ad ospitarne una 
in più. Approvato il proget-
to, i lavori verranno realizza-
ti in due tempi e, si prevede 
che termineranno entro i 
prossimi due anni. 
n

di GiusePPe morAndi
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