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In occasione della Giorna-
ta Mondiale dell’acqua, 

che è stata celebrata il 22 
marzo scorso, il Comune 
della nostra città ha dona-
to 4mila borracce a tutti 
gli scolari delle scuole di 
Palazzolo. La consegna si 
è svolta in concomitanza 
con il World Water Day, per 
far sì che la distribuzione 

Giornata 
Mondiale 
dell’acqua

 ❏ a pag 2
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Consegnate 4mila 
borracce agli studenti

Ci siamo trasferiti in via XXVI Aprile
Vi aspettiamo nel nostro nuovo negozio

Via XXVI Aprile, 11-11/A , Chiari (Bs) 
Tel. 030.7101780

www.betella.it  - ottica@betella.it

Viva attesa per la mostra 
di pittura che vedrà pro-

tagonista l’artista palazzo-
lese Piero Raccagni, in arte 
“Racca”, che esporrà le 
sue opere, trecento, pres-
so il castello di Palazzolo 
il prossimo 30 aprile, con 
inaugurazione nel tardo po-
meriggio alle 17,30. La mo-

Piero 
Raccagni 
in mostra

 ❏ a pag 3

di Giuseppe Morandi

Abbiamo incontrato 
l’artista palazzolese
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La consegna delle borracce

nali. 
L’assessore ai Servizi So-
ciali Ombretta Pedercini ha 
fatto il punto sul progetto: 
«I temi di sostenibilità e 
rispetto dell’ambiente ci 
sono cari da sempre - ha 
commentato Ombretta 
Pedercini - e vedere con 
quanto impegno anche le 
scuole stessero lavorando 
sulle stesse tematiche ci 

ha fatto scattare la scintil-
la di questo progetto. Sia-
mo contenti di dotare gli 
studenti palazzolesi di un 
accessorio che sarà utile 
ogni giorno e che potran-
no usare per molto, molto 
tempo. Con gran vantaggio 
per sé stessi, per la collet-
tività e l’ambiente». n

G.M.

Giornata Mondiale... ¬ dalla pag. 1 

Il CLUB APS è un’Asso-
ciazione di Promozione 
Sociale, ospitata dal 
Movimento Cooperativo 
Palazzolese a Ca’ del 
Ca’. 
Nasce nel 2005 e si 
pone obiettivi quali la 
creazione di reti sociali 
sul territorio, la promo-
zione del benessere in-
dividuale e sociale delle 
persone, l’acquisizione 
di una maggiore consa-
pevolezza di sé, la sen-
sibilizzazione rispetto al 
tema del disagio menta-
le e della diversità.
Purtroppo la pandemia 
ci ha costretto a chiu-
dere alcune attività e a 
ridurne altre.
Ora però siamo pronti 
per riprendere a pieno 
regime anche perché 
crediamo che in un pe-
riodo storico così de-
licato sia necessario 
ricreare momenti di in-
contro dove poter stare 
insieme condividendo 
un’attività, poter espri-
mere le proprie idee ed 
emozioni in un contesto 
accogliente e magari 

sognare insieme qualco-
sa di nuovo da realizzare.
Ci siamo ritrovati con soci 
e volontari il 29 marzo e 
sono nate molte idee da 
chi ha partecipato: da la-
boratori sulla poesia (at-
traverso la collaborazione 
ormai consolidata con il 
Gruppo Meteora) a mo-
stre e iniziative artistiche 
da svolgere anche presso 
Ca’ del Ca’ (complesso 
gestito dalla Cooperativa 
Sociale Palazzolese, dove 
gli inquilini vivono una 
particolare forma di abita-
re, l’housing sociale) fino 
ad arrivare a momenti 
conviviali dove si possa-
no degustare insieme le 
preparazioni dell’Atelier 
Melograno. 
Quest’ultimo, nato da un 
progetto in collaborazio-
ne con il Dipartimento di 
Salute Mentale dell’ASST 
Franciacorta, è un gruppo 
specializzato nell’allesti-
re buffet a tema per ac-
compagnare gli eventi sul 
territorio. 
Sta per ripartire dopo un 
lungo periodo di sospen-
sione forzata. 

La fantasia e la creativi-
tà sono il punto di forza 
del gruppo. 
Chiunque viva o ha vis-
suto momenti di fragi-
lità può trovare, grazie 
alla forza dell’Atelier, 
momenti relazionali si-
gnificativi sentendosi 
utile nel territorio.
Di seguito le attività av-
viate o in partenza:
corsi di lingue ingle-
se e spagnolo presso 
l’oratorio di San Seba-
stiano. (sono iniziati a 
fine marzo ma qualcuno 
volesse aggregarsi ci 
sono ancora posti libe-
ri!)
“Incartiamo la prima-
vera” laboratorio arti-
stico gratuito presso il 
ConTesto Arte l’Atelier 
SOLD OUT
laboratorio di scrittura 
autobiografica “Tra la 
natura per osservare i 
suoi e i nostri paesag-
gi” dal 3 maggio presso 
il Parco delle Tre Ville 
(se siete interessati 
contattateci e iscrive-
tevi!)
n

#COOPERARE
a cura di Movimento Cooperativo Palazzolese
RUBRICA N°35 - Aprile 2022

#palazzolocoop #economiasostenibile #terzosettore

Riprende l’attività del Club APS

Movimento Cooperativo Palazzolese
Ci trovate anche su:

Dash classico 
21 lavaggi

€ 3,99

€ 3,27

Bref Power 
Activ 

Pine/Lemon

€ 1,49

€ 1,19

Scolapiatti
Smart rosa
43x30 cm 

€ 12,99
€ 7,92

Family 
padella 
28 cm

€ 11,99
€ 7,91

DA YAO SHOP TROVI PROPRIO TUTTO!
Prodotti per animali, feste e compleanni, 

cartoleria, ferramenta...

-18%

- 34%

- 20%

- 39%

APERTO 7/7 dalle 9.00 alle 20.00
VI ASPETTIAMO IN NEGOZIO!

SCONTO DEL 10%* su tutti i prodotti
SOLO IL 21 E 22 APRILE (*spesa minima 15€)

VIA BRESCIA, 19 - COLOGNE (BS)

di borracce in metallo che 
permetteranno a studenti 
e studentesse dall’asilo 
alle superiori di mettere 
in pratica i principi civici e 
ambientali di riuso di uno 
spreco. In virtù del pro-
getto H20K - tra i vincitori 
del Bilancio Partecipativo 
2018/2019 -, è stato de-
ciso di effettuare una se-
conda distribuzione anche 
per gli allievi dell’Istituto 
Superiore Cristofero Mar-
zoli, che si erano interes-
sati al progetto. Si tratta 
di altre 1800 borracce per 
gli studenti. Il progetto che 
avevano proposto gli stu-
denti aveva vinto 65mila 
euro finanziati dal Comu-
ne. Con questo contributo 
era stata possibile la rea-
lizzazione di tre colonnine 
per la distribuzione dell’ac-
qua potabile (due erogatori 

interni e uno esterno), ma 
anche la sostituzione del-
le bottiglie di plastica con 
bottiglie di acciaio e allu-
minio riutilizzabili. 
Dopo tre anni dalla realiz-
zazione del progetto, nuovi 
studenti potranno ora ave-
re le loro borracce perso-

Presentata l’opera “La scala di seta” di Rossini
Il 2 maggio toccherà a “L’Orlando Furioso” di Vivaldi

Matteo Bianchi, che con 
dovizia di particolari ha 
presentato aspetti sco-
nosciuti dell’autore e 
della storia narrata, pre-
sentando via via anche 
le romanze che il barito-
no Roberto Maietta ed il 
soprano giapponese Erika 
Tanaka (quest’ultima ha 
sostituito Katia Di Munno 
che non ha potuto essere 
presente per un’improvvi-
sa indisposizione) hanno 
egregiamente interpreta-
to. 
Al pianoforte si è esibito 
il maestro Damiano Maria 
Carissoni. Numerosi i pre-
senti, circa una sessan-
tina, che hanno tributato 
lunghi e convinti applausi 
a tutto il cast. 
L’attività dell’associazio-
ne ha visto in programma, 
oltre alle assemblee di lu-
nedì 28 marzo presso la 
sala civica del Comune, 
anche un concerto in col-
laborazione con il corpo 
musicale cittadino, che 
si tenuto presso la Casa 
della Musica sabato 2 
aprile alle 20,45. 

Nel mese di maggio, esat-
tamente lunedì 2, si terrà 
la presentazione dell’al-
tra opera del Filarmonico 
di Verona, “L’Orlando Fu-
rioso” di Antonio Vivaldi. 
Tanta carne al fuoco, 
quindi, per il gruppo diri-
gente che, dopo il dolore 
per la scomparsa del pre-
sidente onorario Battista 
Pozzi, ha deciso di ribut-
tarsi a capofitto nel lavo-
ro, seguendo il solco che 
lui ha tracciato.
n

di Gianbattista Zanotti

La presentazione dell’Opera di Rossini

Lunedì 21 marzo alle 
20,30 presso la bibliote-
ca civica di Palazzolo, gli 
Amici della Musica hanno 
ripreso le presentazioni 
delle opere a cui gli abbo-
nati potranno assistere a 
Verona. 
E’ sembrato quasi un 
evento dopo esattamente 
due anni di stop dovuto 
alla pandemia. 
In realtà in questo perio-
do si erano svolti due con-
certi: uno nell’ottobre del 
2020 e il secondo, esat-
tamente un anno dopo, 
presso la Casa della Mu-
sica, ma le presentazioni 
delle opere erano state 
fermate. 
L’opera presentata lo 
scorso 21 marzo è stata 
“La scala di seta” di Gio-
achino Rossini. 
Un’opera poco conosciu-
ta anche dagli appassio-
nati, visto che l’autore la 
compose in gioventù, non 
ancora ventenne. 
Ad illustrare l’opera ros-
siniana sono intervenuti 
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stra sarà visitabile fino al 
29 maggio. Sessant’anni di 
carriera sulle spalle, “Rac-
ca” è uno dei più apprezza-
ti artisti della nostra città. 
Lo abbiamo avvicinato in 
anteprima per farci raccon-
tare la sua vita da artista. 
Anche se sarebbe meglio 
dire le sue carriere. Piero, 
raccontaci un po’ come è 
iniziata la tua carriera da 
artista.
«Fin da piccolo, quando 
avevo cinque o sei anni, ero 
appassionato di disegno e 
ho iniziato a disegnare. Poi, 
con il passar del tempo, 
ho iniziato a fare disegno 
tecnico e successivamente 
ho frequentato l’Accademia 
Carrara di Bergamo, alla 
sera per quattro anni, sotto 
la direzione di Trento Lon-
garetti e Marra. Nel 1970 
sei pittori e uno scultore 
fondarono il gruppo G/E-7, 
di cui facevo parte, erano: 
Daniele Turra, Primo For-
menti, Piero Rondi, Rino 

Taboni, Aldo Urgnani e Luigi 
Ghidotti. Facevamo premi 
di pittura e mostre in giro 
per l’Italia per racimolare 
qualche soldo per tirare 
avanti. Nel 1986 abbiamo 
fondato a Palazzolo il primo 
Centro Artistico Culturale, 
denominato C.A.C.P., con 
sessanta amici dell’arte e 
non solo. Dopo due anni 
avevamo raggiunto il nume-
ro di quasi trecento soci, 
sotto la presidenza dell’in-
gegner Aldo Kupfer. 
Tutt’ora sono ancora le-
gato a questa fondazione 
dopo trentasei anni, sono 
vicepresidente, e attivo 
seguendo la scuola A. K. 
(Aldo Kupfer) insieme ad 
altri amici».
Piero stai inaugurando una 
mostra che tutti aspettano 
di poter visitare: “Tempo 
nel tempo”. Cosa vuol dire 
il titolo? 
«Il tempo che è passato, 
che può essere oggi, e 
quello che verrà domani. 

Spero di andare ancora 
avanti. Questo titolo e que-
sta mostra cadono proprio 
in un periodo difficile, con 
una guerra che è appena 
iniziata. Una espressione 
che corre in questo tempo». 
Quante opere sono presen-
ti? 
«Trecento, però sono 200 i 
miei gioielli che presento. 
Piccoli quadri di cui tanti 
miei amici si sono innamo-
rati. E ogni opera piccola 
è diversa dall’altra. Senza 
doppioni è proprio una di-
versa dall’altra». 
Le tue opere e la tua arte 
come si esprimono? 
«Ci sono delle figure, nature 
morte, dei passaggi che noi 
abbiamo vissuto in povertà, 
come noi abbiamo vissuto 
nel dopoguerra, con le co-
lombe che sono un segno 
di libertà, di pace, come 
i pesci del fiume, i cavalli 
che trainavano gli aratri e i 
carri nei campi. La famiglia, 
gli amici tutto è importan-

te. Assieme ai grandi arti-
sti che ho avuto la fortuna 
di conoscere, come Fiume, 
Longaretti e molti altri. Noi 
abbiamo questi scambi di 
cultura a Palazzolo da quan-
do è nata questa fondazio-
ne. Abbiamo fatto tanto e 
c’è ancora tanto da fare, 
sempre restando con i pie-
di per terra con umiltà, e 
quello che dico è: vai avanti 
“Racca”». 
La tua opera migliore? 
«Beh, difficile dirlo, ogni 
opera una diversa dall’al-
tra. Te fai l’ultima e pensi 
sempre alla prossima. Fini-
sco un’opera, la fotografo 
e la copro, andando avanti. 
Ho girato mezzo mondo, ho 
avuto la fortuna, con il la-
voro che facevo, di avere il 
tempo di farlo. Ho lavorato 
tanto: quasi 2500 opere in 
sessant’anni». 
Pensavi di avere un tale 
successo con il tuo lavoro? 
«No! Ti dico la verità, ho 
sempre guardato avanti, 

non ho mai ascoltato chi mi 
diceva: fai così, invece di 
cosà. Negli ultimi vent’an-
ni ho avuto tante soddisfa-
zioni, compresa quella del 
centro artistico o quella 
della mostra antologica dei 
cinquant’anni presso il Pa-
lazzo Durante Duranti, ma 
anche di fare la mia mostra 
nella Rocca Magna, che è 

Perdita di urina involontaria? Per 
la bibliografia medica si tratta di 
incontinenza urinaria: un disturbo 
molto comune che colpisce uomini e 
donne, e in modo particolare queste 
ultime, provocando disagi non 
indifferenti che hanno riflessi sulla vita 
professionale e famigliare.
Le cause che portano 
all’incontinenza urinaria sono 
diverse: nelle donne possono 
essere dovute ai cambiamenti fisici 
derivanti dalla gravidanza, dal 
parto e dalla menopausa o alla 
cistite; negli uomini, invece, la causa 
può essere riconducibile ad una 
prostata ingrossata. Per entrambi, 
questa disfunzione, può essere 
anche la conseguenza dell’esito 
di un intervento chirurgico o più in 
generale di qualsiasi alterazione 
delle funzioni della vescica.
Si capisce, quindi, che qualsiasi 
tipo di trattamento, che esuli 
dalle soluzioni tradizionali come 
un’operazione chirurgica, che 
non è mai senza rischi, o un 
trattamento farmacologico, che 
non è mai senza controindicazioni, 
debba necessariamente essere 
multidisciplinare. Questa la linea 

seguita dal
poliambulatorio Alma Medical 
Center, che per il servizio di Urologia 
conta sulla professionalità del Dottor 
Francesco Martino, Dirigente Medico 
Urologo presso il centro Ospedaliero 
di Chiari, e della Dottoressa 
Francesca Carobbio, che dal 2018 
svolge la sua attività di Urologa 
presso l’Unità operativa dell’ASST 
Franciacorta. Un approccio diverso, 
che risponde in modo puntuale 
alla mission del centro specialistico 
di Roccafranca. La parola 
d’ordine è fare sinergia tra le varie 
specializzazioni mettendo al centro 
bisogni e necessità del paziente. 
Solo in questo modo, attraverso la 
collaborazione di esperti urologi, 
ginecologi e fisioterapisti, Alma 
Medical Center è riuscita ad 
ottimizzare strumenti e know-how a 
sua disposizione a tutto vantaggio 
del benessere del proprio paziente. 
Il risultato è un trattamento riservato 
a uomini e donne, senza distinzioni e 
senza limiti di età che, con un numero 
minimo di sedute e a costi contenuti, 
contribuisce in modo significativo a 
ripristinare la normale attività urinaria 
senza rischi e controindicazioni.

• Visita urologica 
che ha lo scopo di 
diagnosticare le 
diverse patologie tra 
cui l’incontinenza e le 
prostatiti.

• Diagnosi e monitoraggio 
dei disturbi di natura 
urologica:

dell’uomo; tumore alla 
prostata, ipertrofia 
prostatica, disfunzione 
erettile, infertilità 
maschile.

della donna; prolasso 
genitale femminile, 
incontinenza urinaria.

• Cura delle patologie di 
rene, surrene, uretere e 
vescica.

Dott. Francesco Martino
Specializzato in Urologia presso 
l’Università degli Studi di Napoli. 
Dirigente Medico Urologo presso l’U.O. 
del presidio Ospedaliero di Chiari, 
svolge attività di urologia clinica ed 
interventi chirurgici a cielo aperto ed 
endoscopici. Tratta da oltre 20 anni le 
patologie legate all’apparato genitale 
e riproduttivo maschile e dell’apparato 
urinario sia maschile che femminile.

ALMA MEDICAL CENTER
Via Milano,7
25030 Roccafranca (BS)

ORARI DI APERTURA
da lunedì a venerdì 9.30-12.30/14.30-19.30
sabato 9.00-12.30 Mercoledì mattina chiuso 

PER PRENOTAZIONI
segreteria@almamedicalcenter.it
030.55.800.34

info@almamedicalcenter.it
www.almamedicalcenter.it

Alma Medical Center, il poliambulatorio medico
a Roccafranca al servizio del territorio

Dott.ssa Francesca 
Carobbio
Durante il suo percorso formativo si 
è dedicata soprattutto allo studio e 
alla gestione della calcolosi urinaria, 
acquisendo particolare competenza 
nel trattamento endoscopico e mini-
invasivo di calcoli renali ed ureterali. 
In ambito oncologico è autrice e 
coautrice di diverse pubblicazioni.
Dal 2018 svolge la sua attività di 
Urologa presso l’Unità operativa 
dell’ASST Franciacorta nel ruolo di 
Dirigente Medico.

“Tempo nel tempo” la mostra di Piero Raccagni ¬ dalla pag. 1 

L’artista Piero Raccagni

la mia seconda casa. Qua 
ho passato una vita». 
Piero conclude questa inter-
vista con una emozione for-
te. Quella di chi ha creduto 
e lavorato per realizzare un 
sogno, ce l’ha fatta a realiz-
zarlo e, guardando indietro, 
non può che ricordare con 
affetto la tanta strada per-
corsa. n
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La Pro Palazzolo saluta l’Eccellenza
di Giuseppe Morandi

La sconfitta con il Vobarno spegne ogni speranza

La sconfitta con-
tro il Vobarno (3-
1) nella partita 
giocata la sera 
di mercoledì 6 
aprile condanna, 

anche se manca ancora 
la matematica, la Pro Pa-
lazzolo alla retrocessione 
in Promozione. 
Un’annata disastrosa 
quella vissuta dalla Pro, 
con la squadra che non 
è mai riuscita ad avere 
continuità di risultati ed è 
sempre rimasta impanta-
nata in fondo alla classi-
fica fino all’epilogo finale 

avuto nella sfida con il 
Vobarno. 
I risultati hanno dimostra-
to che la rosa palazzolese 
era troppo debole per la 
categoria in cui ha gioca-
to, l’Eccellenza. 
La bella vittoria sulla Be-
dizzolese di pochi giorni 
prima aveva rilanciato le 
speranze di riuscire a di-
sputare almeno i playout. 
Purtroppo così non è sta-
to. 
Ora mancano ancora 
quattro partite alla fine: 
Darfo Boario, Castegnato 
(in casa), il recupero con 
il Lumezzane (in casa) e 
la Forza Costanza. Inutile 

dire che di errori se ne 
sono commessi, un po’ 
un campionato alle prese 
con il Covid 19. 
A questo punto è inutile 
piangere sul latte versato 
e non si può fare altro che 
mettere una pietra sopra 
a questa stagione e guar-
dare alla prossima con il 
giusto senso di rivalsa: 
l’obiettivo sarà fare un 
campionato dignitoso. 
Un campionato, quello 
prossimo, che vedrà nella 
Pro qualche cambiamento 
a livello dirigenziale. 
Partiamo dal mister: a 
meno di clamorosi colpi di 
scena Forlani resterà an-
cora al suo posto. Serafi-
no Gasparetti invece non 
sarà più il Team Manager, 
anche se resterà comun-
que in società. 
La Pro sta cercando un 
direttore sportivo per affi-
dargli il compito di costru-
ire una squadra competi-
tiva. 
Non saremo noi a dire 
quali giocatori possano 
disputare un campionato 
di Promozione il prossi-

Studio 
di architettura-ingegneria

in Roccafranca 
cerca collaboratore 

con esperienza
info@ingegneriacoccaglio.eu La Pro Palazzolo (© Davide Cimino)

mo anno, ma il lavoro non 
mancherà. 
Un altro scoglio da supe-
rare è quello della man-
canza di magazzinieri: la 

società ha lanciato un 
appello a chi vuole avvici-
narsi alla Pro e dare una 
mano. 
Insomma sarà un’estate 

di intenso lavoro per la 
società, che avrà il com-
pito di rifondarsi per ripor-
tare entusiasmo in tutto 
l’ambiente palazzolese. n

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

colorificio.vavassori.matteo@gmail.com

COLORIFICIO - SERVIZIO TINTEGGIATURE 
CESSIONE DEL CREDITO

Rivenditore prodotti San Marco

  L’ACCADEMIA VAVASSORI IN TURCHIA

Adana (Turkia): Entrambi italiani, entrambi deputati alla gestione tecnica 
di realtà che aspiravano a un decollo: sono Vincenzo Montella, 

allenatore dell’Adana Demirspor Kulubu (dove Balotelli sta ritrovando la forma) 
e Renato Vavassori, che ad Adana è stato chiamato per fondare 

la prima sede internazionale dell’Accademia Vavassori
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  FONDATA NEL 1992 DA RENATO VAVASSORI

Tennis, l’Accademia dei campioni fa 30 anni
Tra gli auguri quelli di Sky col giornalista Angelo Mangiante

livelli tragicomici come il 
calcio. 

Con piacere pubblichiamo 
l’augurio arrivato da Sky 
alla nostra redazione per 
l’Accademia. A inviarlo è 
il giornalista Angelo Man-
giante che ha preso carta 
e penna per scrivere un 
messaggio ricco di stima 
e di aneddoti. 
Eccolo di seguito: 

«30 e lode. 30 gli anni da 
celebrare. 
Lode perché la merita Re-
nato Vavassori per il suo 
lavoro di tecnico di alto 
profilo. 
In grado di coniugare tut-
te le esperienze maturate 
da tennista sul campo e 
poi didattiche nel lungo 
percorso tecnico. 
Con Renato siamo amici 
da una vita. 
Il privilegio che ho di rac-
contare oggi lo sport a 
Sky, è la stessa fortuna 
che ho avuto di poter di-
ventare un tennista e poi 
un coach andando in giro 
per il mondo. 
Un’opportunità che mi 
ha portato a incontrare e 
stringere una bella ami-
cizia tanti anni fa proprio 
con Renato. 
Il viaggio a ritroso parte 
da lontano. 
Dai nostri tornei giovanili 
a livello nazionale, essen-
do entrambi nati nel “65 
(l’anno di Paolino Canè..), 
in cui Renato già mano-
vrava il rovescio come un 

violino e accarezzava la 
palla come pochi in Italia. 
Eravamo agli antipodi: io 
tutto top, fondo campo e 
sudore, lui tutta classe e 
pennellate d’autore sulle 
righe. 
Parlavamo però la stessa 
lingua: quella della pas-
sione per il tennis. 
Per questo fui strafelice 
di ritrovarlo a frequentare 
la Scuola Nazionale Mae-
stri a Roma, nello stesso 
corso in cui anch’io mi 
ero iscritto. 
Parliamo di 33 anni fa, 
una vita fa, ma mi sembra 
come se fosse ieri. 
Quel corso federale dura-
va un anno ed era ristret-
to a un numero chiuso in 
base alla classifica nazio-
nale: 40 allievi maestri 
selezionati che proveniva-
no da tutta Italia. 8 ore al 
giorno di lavoro: 4 ore di 
teoria e lezioni accademi-
che al mattino, 4 ore sul 
campo il pomeriggio. 
C’erano iscritti al corso 
solo due B1: una classi-
fica che oggi equivale a 
2.1. 
Quei due eravamo Renato 
ed io. 
Il Direttore della Scuola 
Nazionale Maestri allora 
era Antonio Rasicci. Auto-
ritario e splendido. Ci os-
servò bene i primi giorni, 
anche se già sapeva tutto 
di noi. 
Nel centro si allenavano 
tennisti professionisti tra 
i primi 100 al mondo: da 
Claudio Pistolesi a Silvia 

La Fratta. 
Decise Rasicci che aveva 
bisogno di due allievi ma-
estri pronti a giocarci sul 
campo tutti i giorni. Scel-
se Renato e il sottoscritto 
per un motivo molto sem-
plice. 
Eravamo diversi e quin-
di più allenanti: uno “re-
mava da fondo” e l’altro 
giocava di talento dentro 
il campo. 
Il talento che Renato ha 
poi messo a disposizio-
ne dell’insegnamento del 
tennis appena finì quella 
utilissima esperienza alla 

Scuola Maestri a Roma. Il 
trampolino per tutto. 
Non avevo mai avuto dub-
bi che Renato sarebbe 
diventato un eccellente ri-
ferimento con la sua Aca-
demy. 
Ha sempre avuto valo-
ri, serietà professionale, 
credibilità e passione. 
Un divulgatore e un edu-
catore di questo sport. 
Per questo Renato ti au-
guro 30, anzi 100, di que-
sti anniversari con la tua 
bellissima Accademia da 
30 e lode». 
n

Angelo Mangiante (giornalista di Sky Sport) ha inviato 
una lettera di auguri all’Accademia Tennis Vavassori

Vuoi festeggiare 
una laurea, un com-
pleanno o un anni-
versario? 
Vuoi pubblicare un 
necrologio o rac-
contare un evento a 
cui tieni particolar-
mente? 
Puoi acquistare con 
foto e testo uno 
spazio sui nostri 
giornali al prezzo di 
30 euro. 

Info: 030.7243646. 
libriegiornali@libriegiornali.it 
   338.5893432

Annunci laurea, 
anniversari, 
necrologi

Vuoi vendere o 
affittare immobili? 

Puoi acquistare 
con foto e testo 
uno spazio sui no-
stri giornali al prez-
zo di 60 euro al 
mese, con un mini-
mo di 12 uscite per 
ogni immobile.*
Info: 030.7243646. 

libriegiornali@libriegiornali.it 

                       338.5893432

*offerta non sostituibile 
da promozioni su altri immobili. 
Spazio 9 cm x 4,5 cm 
foto compresa

Annunci
immobiliari

pure di successi interna-
zionali straordinari. 
Non ci resta che gioire di 
questo gioiello dello sport 
palazzolese e di un tra-
guardo tanto importante 
in uno sport che, a dispet-
to del calcio, ha visto in 
realtà come l’Accademia 
esempi di formazione e 
crescita di altissima le-
vatura, fondati su valori 
assoluti e non sul doping 
finanziario, di potere e di 
politica che ha travolto e 
tradito discipline ormai a 

Trent’anni fa nasceva 
l’Accademia Tennis Va-
vassori. 
Le nostre testate hanno 
raccontato la quasi tota-
lità di questo viaggio, es-
sendo la nostra redazione 
più giovane soltanto di tre 
anni al progetto lanciato 
da Renato Vavassori
E la nostra redazione è 
stata testimone di un’im-
pressionante crescita 
dell’Accademia, con rivo-
luzioni organizzative, pro-
fessionali, di staff, come 
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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

Campionato Fit Promo a squadre. A sinistra categoria super Orange: campioni regionali 
(Ettore Gatti, Anna Buccinotti, Carlo Merlato, Lorenzo Belotti, maestra Francesca Rumi). 

A destra categoria Red, secondi classificati al master regionale

  FOTONEWS DALL’ACCADEMIA VAVASSORI

Torneo BNL di Maglie, vittoria in doppio per Giuseppe Tresca 
e finale singolare per Emma Lioi

ISCRIZIONI APERTE

TUTTO L’ANNO
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Congratulazioni a Francesca Belotti 
per il conseguimento della laurea magistrale 

in Comunicazione Pubblica e d’impresa presso 
l’Università degli Studi di Milano. 
I familiari sono orgogliosi e gioiosi

del traguardo raggiunto  

  LAUREA

Per la tua auto, scegli un’assistenza all’altezza

Affidala ai Centri Volkswagen Service per la manutenzione e gli interventi di carrozzeria: 
avrai la garanzia di tecnici specializzati, tecnologie all’avanguardia e ricambi originali.

Approfitta delle 
promozioni 
a te dedicate

volkswagen.it

La tua Volkswagen ti porta ovunque
A te basta portarla da noi

Insegna Organizzato
Indirizzo/Tel 
Sito 
Frase libera 

Volkswagen Service
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Volkswagen Service

ACERBIS AUTO
Via dei Fabbri 27 CHIARI Tel. 030-712019
www.acerbisauto.it

farmacia Busetti, che ha 
rifornito medicinali in quan-
tità.

***
Addio a Giovanni Tiberi
Scomparso a 49 anni, gio-
cò nella Pro.
E’ morto a Ostia (Roma) per 
un malore Giovanni Tiberi, 
aveva 49 anni. Nella nostra 
città era noto per aver gio-
cato nel Palazzolo in C-1: 
era l’annata 94/95 e Tiberi 
realizzò 2 reti in 22 gare. 
La sua carriera professioni-
stica lo ha visto vestire le 
maglie del Catanzaro, Chie-
ti, Triestina, Cosenza, Fano, 
Ternana, Ancona e Palazzo-
lo per concludere con quel-
la della Viterbese. Lascia 
la moglie e tre figli. n

La camminata per la Pace, 
organizzata dal CAI di Pa-
lazzolo, ha visto l’iscrizione 
di 700 atleti, per una rica-
vo di 2090 euro.

***
Profughi: Nelle scorse set-
timane sono arrivati a Pa-
lazzolo 42 cittadini ucraini, 
sfollati ed ospitati dagli al-
pini e dalla comunità Sha-
lom. 
Il gruppo di rifugiati è poi 
stato trasferito in varie cit-
tà d’Italia, come Roma e 
Rimini, a cui erano destina-
ti grazie agli alpini guidati 
da Mario Simoni. 
Notevole il contributo della 

Brevi

PER 
LA TUA 

PUBBLICITA’
030.7243646
libriegiornali@libriegiornali.it

Giallo, il colore 
dell’endometriosi

di benedetta Mora

A Pontoglio una panchina per sensibilizzare 
la comunità su questo argomento

Si stima che in Italia si-
ano 3 milioni le donne 
colpite da endometriosi, 
malattia che coinvolge 
soprattutto giovani donne 
in età fertile creando pur-
troppo anche effetti debi-
litanti, sia a livello fisico 
che psicofisico. 
Per sensibilizzare la pro-
pria comunità il comune 
di Pontoglio il 28 amrzo 
scorso, data in cui ricor-
re la Giornata mondiale 
dell’endometriosi istitu-
ita nel 2014 per porre 
l’attenzione sul tema, ha 
deciso di posizionare in 
paese una panchina gial-
la aderendo all’iniziati-

va dell’associazione “La 
voce di una è la voce di 
tutte ODV”. 
Si tratta di una ENDO-
PANK, una seduta dal 
colore giallo simbolo del-
la lotta all’endometriosi 
inaugurata anche grazie 
a Eridania Peci, promotri-
ce insieme al Comune di 
questo progetto. 
“La nostra iniziativa -ha 
dichiarato l’Assessore Or-
landi- vuole porre l’accen-
to sull’importanza di fare 
prevenzione ed una giu-
sta informazione special-
mente per le giovani don-
ne, ecco perché la scelta 
di posizionare la panchina 
gialla “ENDOPANK” pro-
prio davanti alla scuola 

secondaria di primo gra-
do; affinché vedendola le 
ragazze del nostro plesso 
scolastico, possano rag-
giungere le informazioni 
necessarie inquadrando 
il QRCODE presente sulla 
targhetta esposta”. 

Una panchina gialla, scel-
ta per colorare Pontoglio, 
che intende contribuire 
a rompere il silenzio e a 
sensibilizzare la cittadi-
nanza su una patologia 
che accomuna circa 3 
milioni di donne in Italia 

e 176 milioni in Europa; 
una malattia invisibile che 
provoca dolori, problemi e 
disagi a chi ne soffre e 
che spesso, purtroppo, 
viene accompagnata dal 
pregiudizio. 
n

La panchina gialla a Pontoglio

  PONTOGLIO



Aprile 2022 pag. 9PALAZZOLOPALAZZOLO
Il Giornale diIl Giornale di

s/Os/O

Palazzolo sull’Oglio - Via Matteotti, 85 Tel. 030.7300084 - 338.9102084 
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STUDIO DENTISTICO 
FEDEDENT 

Regalati un
nuovo sorriso

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

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

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

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

CONVENZIONATO

CON META SALUTE

E PRONTO CARE

Giornata memorabile dell’inclusività allo Skatepark

di Giuseppe Morandi

Il 2 aprile scorso inaugurate le nuove strutture

La giornata geli-
da dello scorso 2 
aprile non ha fer-
mato i tanti appas-
sionati e curiosi 

che si sono presentati in gran 

numero allo Wave Skatepark 
di via Gavazzino per l’evento 
dedicato all’inclusione socia-
le, con particolare attenzione 
alle persone con disabilità, 
organizzato dall’associazione 
Poison Wave.
Una giornata speciale che ha 

visto anche l’inaugurazione 
dell’impianto di illuminazione 
a Led e delle carrozzelle fre-
estyle, per permettere anche 
alle persone disabili di poter 
praticare lo skate. Un evento 
che ha visto la partecipazio-
ne di persone diversamente 
abili arrivate dalla Germania 
e del presidente del comitato 
paraolimpico regionale Pie-
rangelo Santelli, oltre al sin-
daco Gabriele Zanni, l’asses-
sore allo Sport Alessandra 
Piantoni, al consigliere comu-
nale Francesco Acerbis ed al 
padrone di casa Sebastiano 
Rossi. L’intervento allo Ska-
tepark di via Gavazzino è 
stato possibile grazie ai fon-
di stanziati attraverso la se-
conda edizione del Bilancio 
Partecipativo, che al progetto 
presentato dall’associazione 
Wake Skatepark ha fatto arri-
vare 60 mila euro. 
L’impianto è ora dotato di 
illuminazione notturna a luci 
Led, cinque pali che a loro 
volta sostengono comples-
sivamente 16 punti luce ad 
alta prestazione e basso con-
sumo energetico, si è inoltre 
realizzata una nuova mini 
rampa da skate, destinata ai 
bambini, ora più performante 
e infine sono stati istallati 
dei giochi per i più piccoli. 
Lo Wave Skatepark promuove 
la cultura sportiva per tutte le 
età: ne è la dimostrazione il 
fatto che il centro sportivo di 
via Gavazzino ha acquistato 
due carrozzine freestyle per 
permettere anche alle perso-
ne diversamente abili, in par-
ticolare proprio ai bambini, di 
praticare lo skate grazie alla 
WCMX, la Wheelchair Ska-

teboarding, disciplina che 
viene praticata con la sedia 
a rotelle e che permette di 
eseguire manovre e figure 
acrobatiche (Trick). 
Nel pomeriggio i vari atleti 
hanno raccontato la loro vita 
e la loro esperienza con la 
disabilità. Presente alla gior-
nata anche la palazzolese Ve-
ronica Yoko Plebani. 
Una giornata all’insegna del-
la disabilità che si è svolta a 
Palazzolo presso la pista del-
lo Skatepark che è la miglio-
re del Nord Italia. 
Un risultato che si è potuto 
raggiungere grazie all’impe-
gno dell’Assessorato allo 
Sport, della stessa Giunta 
comunale e alla profonda 
passione di Sebastiano Ros-
si e dei suoi collaboratori. n Momenti di divertimento sulla pista dello skatepark

Il gruppo organizzatore con al centro 
il presidente regionale paraolimpico Pierangelo Santelli

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
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Palazzolo sull'Oglio (BS) - Via Marconi, 67/a
info@otticacadonati.com - otticacadonati.com
Tel: 030.7401826

... e vedrai bene i tuoi sogni

SEGUICI SU: OTTICA_CADONATIISTITUTO OTTICO CADONATI

di aldo Maranesi gnorini, di Piantumazione 
Selvaggia, nata nel 1993, 
e Marco Migliorati, di 5R 
Zero Sprechi del 1963, 
sono i promotori di un so-
dalizio intergenerazionale 
che testimonia la volontà 
di promuovere un’espe-
rienza che salda il passa-
to con il futuro.
«L’intento – hanno spiega-
to i presidenti delle due 
Associazioni - è quello di 
rendere quest’area fruibile 
come zona di produzione 
ossigeno attraverso nuove 
piantumazioni, e renderlo 
un luogo da lasciare alle 
future generazioni con le 
quali abbiamo un debito 
incolmabile dal punto di vi-
sta ambientale; anche per 
questo il nome scelto per 
il luogo del quale ci occu-
peremo nei prossimi sette 

anni non è casuale: Bosco 
Futuro».
Per realizzare il progetto 
saranno necessari sette 
anni: il primo passo è la 
rimozione dei rifiuti abban-
donati, materiale edile e 
lastre di amianto, che sa-
ranno recuperati e smaltiti 
con il supporto della Pro-
vincia. 
A questo passaggio segui-
ranno i lavori di ripiana-
mento di un primo blocco 
dell’area di Paderno Fran-
ciacorta, circa mille metri 
quadrati, che sarà pian-
tumato entro l’autunno. 
Verranno messe a dimora 
piante autoctone dalle fun-

zioni fitodepurative come 
sono il gelso, il platano e il 
pioppo, ma saranno pian-
tumate anche una decina 
di Paulownia, che hanno 
una grande capacità di as-
sorbire l’anidride carboni-
ca oltre ad una capacità di 
crescita molto rapida. 
Il Lions Montorfano Fran-
ciacorta, che ha contri-
buto anche alla ripiantu-
mazione della Pianera a 
Castegnato, ha donato 
settanta alberi che saran-
no piantumanti nel Bosco 
Futuro.
L’obiettivo delle due asso-
ciazioni è fare in modo che 
Bosco Futuro possa diven-

che e azioni concrete. 
«Una collaborazione con-
creta – ha dichiarato il 
presidente della Provincia 
di Brescia Samuele Alghisi 
-, che ha l’obiettivo di por-
tare avanti buone pratiche 
a livello di tutela dell’am-
biente. 
L’area che abbiamo cedu-
to alle due Associazioni 
è di circa 5.000 mq, che, 
grazie al costante lavoro di 
Marco Migliorati e Daniele 
Signorini, insieme alle loro 
squadre e ai tecnici della 
Provincia di Brescia, di-
venterà un nuovo polmone 
verde a disposizione della 
popolazione. 
Si tratta di iniziative utili e 
importanti, che la Provin-
cia è felice di sostenere».
I presidenti delle due as-
sociazioni, Daniele Si-

Nascerà a Paderno Fran-
ciacorta, in località Tre 
Colli, un nuovo polmone 
verde che sarà comple-
tamente a disposizione 
della popolazione: si chia-
merà Bosco Futuro e verrà 
realizzato una volta che 
l’area sarà completamen-
te ripulita dai rifiuti e pian-
tumata.
Il progetto ha preso il via 
nel 2020, quando la Pro-
vincia di Brescia ha deciso 
di cedere un’area verde di 
5mila metri quadrati alle 
Associazioni 5R Zero Spre-
chi e Piantumazione Sel-
vaggia, che da anni svol-
gono sul territorio attività 
in difesa dell’ambiente, di 
contrasto allo spreco e di 
promozione di buone prati-

A Paderno Franciacorta nasce Bosco Futuro
Un polmone verde in un’area di 5mila metri quadrati ceduta dalla Provincia

tare un luogo utilizzato an-
che come bosco didattico 
per scuole e associazioni, 
dove si sarà possibile ap-
prezzare la natura e l’am-
biente, comprendendone i 
meccanismi semplici che 
li regolano, e che necessi-
tano della cura di tutta la 
collettività. 
Il progetto prevede che 
all’ingresso di Bosco Fu-
turo verrà installata anche 
una bacheca, dove sarà 
raccontata la trasforma-
zione di questo sito, che 
è il frutto della collabora-
zione fattiva tra cittadini e 
Istituzioni. 
n

 FRANCIACORTA

«Cacciatori rispettate le piante» 
CaroDirettore, 
                     vengo 
da una famiglia di caccia-
tori, questo per togliere 
ogni dubbio su quanto sto 
scrivendo: camminare sul 
monte Orfano è sempre 
bellissimo, grazie soprat-
tutto a chi mantiene i sen-
tieri praticabili, ma vedere 
abbattere piante di quer-
cia, di castagno solamen-
te per poter uccidere qual-
che tordo in più, e magari 
venderlo mi sembra una 
cosa assurda. 
Le piante sono un bene di 
tutti, fanno solo del bene, 
sono esseri viventi... Biso-
gna rispettare i cacciato-

ri, ma purtroppo non tutti 
hanno comportamenti 
consoni o quantomeno 
rispettosi del territorio...  
Non si possono abbattere 
alberi per il proprio piace-
re, e vergognoso e mi chie-
do anche perché gli organi 
che devono sorvegliare 
sono totalmente assenti…  
Si fanno vedere solo a 
Pasquetta sul monte... 
Questo appello è per gli 
organi (polizia locale e 
provinciale, venatoria e 
guardie ecologiche). 
 
erManno pederZoli 
ConsiGliere CoMunale 
di Chiari

 LETTERE AL DIRETTORE

Uno degli alberi amputati
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  LUTTO

Sgomento per la scomparsa 
del Dott. Armando Lumini, 
medico serio e stimato. 

Sentite condoglianze 
alla famiglia 

dalla nostra redazione

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

A Palazzolo 
arriva il Padel

di Giuseppe Morandi

Si potrà praticare nell’impianto di via Kennedy

Un altro sport si presenta a 
Palazzolo per la delizia degli 
appassionati: il Padel. 
Si tratta di uno sport che 
ha avuto un forte incremen-
to di interesse in questo 
ultimo anno, una disciplina 
che sta spopolando in tutta 
la nostra penisola ed ora è 
arrivata anche nella nostra 
città. La struttura per gio-
care a Padel sarà installa-
ta nell’impianto natatorio 
di via Kennedy, la richiesta 
è stata fatta dalla società 
Spazio Sport One, che lo 
gestisce. 
Il Padel è uno sport simile 
al tennis, che si pratica a 
coppie in un campo rettan-
golare diviso da una rete, 
dove i quattro lati fanno 
parte dell’area di gioco e 
consentono alla pallina di 
rimbalzare. Di conseguenza 
la Sport One ha deciso di 
sottoporre all’Amministra-
zione la proposta di sublo-
care parzialmente degli 
spazi esterni dell’impianto 
natatorio gestito a favore 
della società MC S.R.L di 
Cologne, affinché la stessa 
realizzi appunto dei campi 
da Padel. 
La Giunta ha considerato 
questo nuovo ingresso un 
valido strumento per au-
mentare l’attività dell’im-
pianto. 
L’assessore allo Sport 
Alessandra piantoni ha 

spiegato:
«Il miglioramento costante 
dell’offerta sportiva della 
nostra città è uno dei nostri 
principi guida. Lo si è visto 
con i nostri progetti, dallo 
Skatepark alla Rosta, pas-
sando per lo Sky Fitness e 
molto altro. 
Lo sport è davvero un ele-
mento positivo in tutti i 
sensi: per la salute, per la 
qualità della vita e per l’at-
trattività della nostra città. 
Ben venga quindi – ha con-
cluso l’assessore Piantoni 
–, anche questa nuova di-
sciplina sul nostro territo-
rio». n

Ponte sull’Oglio: presentato 
in Broletto progetto preliminare

di roberto parolari

Investimento da 18 milioni di euro, sarà lungo almeno 230 metri e lungo 14 e mezzo

E’ stato presentato lo scorso 
6 aprile al Broletto, la sede 
della Provincia, il progetto 
preliminare di manutenzione 
straordinaria del ponte sulla 
SP 573 a Palazzolo che, at-
traversando il fiume Oglio, va 
a collegare le province di Bre-
scia e di Bergamo. 
Il progetto prevede la rico-
struzione completa del ma-
nufatto i cui lavori di realiz-
zazione avranno una durata 
complessiva di circa 24 mesi, 
dopo i quali inizieranno i la-
vori di demolizione del ponte 
attuale. Il nuovo ponte verrà 
costruito circa 10 metri a val-
le rispetto a quello esistente, 
evitando così di interrompere 
la circolazione. La demolizio-
ne dell’attuale ponte avver-
rà solo dopo aver aperto al 
traffico la nuova struttura. Il 
progetto preliminare è sta-
to presentato dal sindaco 
di Palazzolo Gabriele Zanni, 
dal consigliere provinciale 
con delega ai lavori pubblici 
e sindaco di Chiari Massimo 
Vizzardi, dal presidente della 
Provincia di Brescia Samuele 
Alghisi e di Roberto Salvadori 
di Centro Padane.
L’importo complessivo dell’o-
pera è di 18 milioni di euro 
che arriveranno interamen-
te da fondi ministeriali, 950 
mila serviranno per la de-
molizione del ponte attual-
mente esistente. Il cronopro-
gramma parla di fine lavori 

e varo del nuovo ponte per 
l’aprile del 2026. Il progetto 
definitivo dell’opera, al pari 
dell’avvio della progettazione 
esecutiva, è previsto per il 
marzo del 2023. Entro i tre 
mesi successivi, quindi per il 
mese di giugno del prossimo 
anno, scadranno i tempi per 
dare il via libera al progetto 
esecutivo ed entro dicembre 
i lavori dovranno essere affi-
dati. Proprio dicembre 2023 
è stato indicato come il mese 
di inizio dei lavori. Come det-
to la durata dei lavori di rea-
lizzazione del nuovo ponte è 
di 24 mesi, a cui si devono 
aggiungere i tre mesi per la 
demolizione del vecchio pon-
te. Si arriva così all’aprile 

2026. «Per Palazzolo è un in-
tervento strategico – ha com-
mentato il sindaco Gabriele 
Zanni -. L’occasione sarà 
fondamentale per migliorare 
i collegamenti tra i territori 
sovra provinciali. 
L’auspicio è che vengano ri-
spettati i tempi».
Il nuovo ponte andrà quindi a 
sostituire quello già esisten-
te che dopo i sopralluoghi 
effettuati dai tecnici della 
Provincia nel 2018, a segui-
to della tragedia del ponte 
Morandi a Genova, aveva 
mostrato pesanti elementi 
di criticità strutturali. Motivo 
che aveva imposto per i mesi 
successivi la limitazione del 
transito dei mezzi dei mezzi 

Come sarà il nuovo ponte in un rendering del progetto

pesanti di peso superiore 
alle 25 tonnellate. Vista la 
situazione strutturale del ma-
nufatto si è quindi deciso di 
iniziare la progettazione per 
la realizzazione di un nuovo 
ponte: la scelta di Provincia 
e Centro Padane, che si sono 
occupati della progettazione, 
è stata quella di realizzare un 
ponte strallato estradossato, 
lungo tra i 230 e i 240 metri 
e largo 14 metri e mezzo, che 
ha costi di costruzione simili 
a quelli di un semplice pon-
te a travata ma permette di 
minimizzare i costi per la sua 
manutenzione. 
Una porzione del ponte verrà 
destinata al traffico ciclope-
donale. n
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Il centrosinistra ha scel-
to il suo candidato per le 
prossime elezioni ammini-
strative: sarà Gianmarco 
Cossandi a correre per la 
poltrona di sindaco di Pa-
lazzolo sull’Oglio. 
Un’investitura che è ar-
rivata direttamente dal 
sindaco uscente Gabriele 
Zanni e sarà sostenuta 
dalle liste civiche “Conti-
nuiamo Insieme”, “Palaz-

Amministrative: Gianmarco Cossandi 
è il candidato del centrosinistra

di aldo Maranesi

L’investitura del sindaco Zanni: una scelta nel solco della continuità

zolo - Città in Testa” e “San 
Pancrazio con Cossandi”. 
Una candidatura nel solco 
della continuità come ha 
ricordato il sindaco Zanni 
sottolineando che Cossan-
di «rappresenta la garanzia 
che i progetti avviati e la 
filosofia con cui abbiamo 
amministrato il paese sarà 
riproposta e ampliata per 
rispondere ad ogni bisogno 
e aspettativa reale della 
comunità».
Cossandi, vicesindaco ed 

DB SERRAMENTI  via Giuseppe Garibaldi, 28 | 25030 PARATICO BS | 392.2207475 035.911612 | info@db-serramenti.it | www.db-serramenti.it

SERRAMENTI PORTE • MONOBLOCCHI
PORTE BASCULANTI • SISTEMI OSCURANTI
TENDE DA SOLE

La squadra del centro sinistra che si presenterà alle elezioni del 12 di giugno, 
sostenendo la candidatura Cossandi Gianmarco sindaco. Al centro della foto,il sindaco 

uscente Gabriele Zanni a destra e il candidato sindaco Gianmarco Cossandi

assessore all’Istruzione, 
alla Cultura e alle Poli-
tiche giovanili, in questi 
anni ha coordinato asso-
ciazioni, realtà cittadine 
ed è stato fautore di de-
cine di progetti. 
«Ho accettato con entu-
siasmo la candidatura 
– ha spiegato Cossandi 
- perché voglio portare 
a termine insieme alla 
squadra il lavoro pro-
mosso in questi anni».
Nato a Palazzolo il 19 lu-

glio del 1975 e laureato 
in Lettere Moderne alla 
Cattolica del Sacro Cuore 
di Brescia con una tesi di 
Storia medioevale, dopo 
aver conseguito il dottora-
to alla Cattolica di Milano 
e continuato la sua atti-
vità di ricercatore, Gian-
marco Cossandi nel 2020 
ha vinto il concorso per 
l’incarico di conservatore 
dei beni culturali del Co-
mune di Como. L’impegno 
nella vita amministrativa 

palazzolese per Cossandi 
è iniziato nel 2009: anno 
in cui si è presentato alle 
elezioni nelle fila della 
Margherita entrando in 
Consiglio comunale come 
consigliere di minoranza. 
Dopo le dimissioni della 
Giunta guidata dal sinda-
co Alessandro Sala e la 
vittoria alle elezioni am-
ministrative del maggio 
2012 del centrosinistra 
capitanato da Gabriele 
Zanni, Cossandi entra in 

Giunta come assessore 
all’Istruzione e alla Cul-
tura. 
Un ruolo che ricopre per 
tutto il primo mandato del 
sindaco Zanni e che man-
tiene anche dopo le ele-
zioni del 2017, che vedo-
no ancora il centrosinistra 
prevalere. In questo se-
condo mandato con Zanni 
sindaco, Cossandi viene 
nominato anche vicesin-
daco. In questi dieci anni 
da assessore a Cossandi 
si devono il rilancio del Te-
atro Sociale, i tanti inter-
venti sulle strutture sco-
lastiche, il restauro della 
guarnigione del Castello e 
l’approvazione del proget-
to della riqualificazione di 
Villa Lanfranchi. n

Le Ricette deLLa Luciana

Zuppa di lenticchie e castagne

200 g. di lenticchie sec-
che;
70 g. di pancetta;
150 g. di castagne arro-
stite (caldarroste):
1 cucchiaio di salsa di po-
modoro; mezzo bicchiere 
di vino bianco; olio; un ra-
metto di timo; sale, pepe 
e noce moscata.
Ammollare le lenticchie e 
cuocerle. Rosolare nell’o-
lio la pancetta tagliata a 
piccole strisce, aggiunge-
re le castagne spezzetta-
te e rosolare ancora qual-
che minuto. Aggiungere il 
pomodoro e il vino bianco 
e sfumare. Far sbollire 
per 15 minuti aggiungen-
do poca acqua. Versare 
le lenticchie con l’acqua 
di cottura necessaria, ag-
giungere il timo avvolto 

in una garza, sale, pepe e 
noce moscata.
Far sbollire ancora per 15 
minuti. Servire accompa-
gnata da crostini di pane 
tostato.
Per aver le caldarroste a 

disposizione 
in qualunque 
momento basta prepa-
rarle nella stagione au-
tunnale e congelarle già 
sbucciate.
Buon appetito! n
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“Essenze di Fiume”: viaggio 
alla scoperta della natura

Riparte “Essenze di Fiume”, la 
tradizionale rassegna di eventi 
promossa da Parco Oglio Nord. 
Ecco il ricco calendario di even-
ti per scoprire, e riscoprire, 
scorci e ricchezze del fiume 
Oglio. 

Martedì 19 aprile, ore 20
MEDITAZIONE AL TRAMONTO 
IN RIVA AL FIUME 
con Simona Provezza che ac-
compagnerà i partecipanti in 
un’esperienza profonda e libe-
ratoria. Prenotazione obbliga-
toria. Quota: € 15 a persona
Ritrovo: Casa del Parco Oglio 
Nord, via Madonna di Loreto - 
Torre Pallavicina (BG). Info ed 
iscrizioni: M. Simona Provez-
za whatsapp 3381669089 - 
info@mariasimonaprovezza.it

Sabato 23 aprile, ore 9
4 PASSI SENTITI 
Camminata consapevole con 
Simona Provezza lungo i sen-
tieri del Parco. Prenotazione 
obbligatoria. Contributo: € 15 

a persona. Ritrovo: Casa del 
Parco Oglio Nord, via Madon-
na di Loreto - Torre Pallavici-
na (BG). Info ed iscrizioni: M. 
Simona Provezza whatsapp 
3381669089 - info@mariasi-
monaprovezza.it

Domenica 01 maggio, ore 9  
TREKKING CON GLI ASINI con 
l’associazione Amici del Raglio
Ritrovo: Casa del Parco Oglio 
Nord, via Madonna di Loreto - 
Torre Pallavicina (BG). Info: Par-
co Oglio Nord 366.9533121 
cultura@parcooglionord.it - 
Amici del Raglio 338.6728998 
- amicidelraglio@gmail.com 

Sabato 07 maggio, ore 9
ESCURSIONE LANCA DI AC-
QUALUNGA con Marco Schi-
vardi
Ritrovo: Parcheggio risto-
rante Piola di Acqualunga 
di Borgo San Giacomo (Bs) 
Info: Parco Oglio Nord 
366.9533121 - cultura@parco-
oglionord.it

Da aprile a settembre
KAYAK CANOA CLUB PALAZ-
ZOLO SULL’OGLIO
Iscrizioni dai 9 anni. Tariffa an-
nuale € 150 per gli adulti e € 
100 per i minorenni. Info: Re-
nato Teroni tel. 0307301625 
renatoteroni@hotmail.it

Tutto l’anno
ESCURSIONI IN BICICLETTA 
Info noleggio e tour: Andrea 
3385302150 repartocor-
sebrt@gmail.com, Filippo 
3934069881 filippo@jokfil.
com - Ivan 3357795409

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

Torna l’atteso appuntamento con le iniziative di Parco Oglio Nord

Vi offriamo un passaggio
senza pensieri...

www.bancadelterritoriolombardo.it

Numero Verde

800 95 21 11 

...passa a 
BTL!

Mettiamo ogni giorno passione, competenza 
e innovazione al servizio del tuo territorio, 

per maggiori informazioni fissa un appuntamento 
al N. Verde o sul sito:

Porta in filiale 
il tuo ultimo estratto conto!
RISPARMI ALMENO IL 50%
...e pensiamo a tutto noi!

Trova la filiale 
più vicina a te

Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Per le condizioni contrattuali ed 
economiche fare riferimento ai fogli informativi disponibili presso le filiali e sul sito della 
banca www.bancadelterritoriolombardo.it alla sezione Trasparenza. 
La proposta è riservata a nuovi clienti consumatori ed è valida fino al 31 dicembre 2022. 

DOMENICA 24 APRILE DALLE 9 
FESTA DI PRIMAVERA AL MOLINO DI 
BASSO 
Parco Oglio Nord - Coldiretti - Ostello 
Molino di Basso  
Una giornata enogastronomica e sociale, 
ricca di eventi, per valorizzare i prodotti 
locali e salvaguardare la storia e la cultu-
ra alimentare del territorio, per favorire la 
biodiversità e la stagionalità.  
Luogo: Casa del Parco Oglio Nord, via 
Madonna di Loreto - Torre Pallavicina 
(BG) 
Info: Parco Oglio Nord 366 9533121 - 
cultura@parcooglionord.it 
Ostello Molino di Basso 0363 174 0663 
- molinodibasso@gmail.com 
 
- ore 9 
PIANTE OFFICINALI con Livio Pagliari 
Iscrizione entro venerdì 22 aprile.  
Quota € 10,00.  
Info ed iscrizioni: Livio Pagliari 
3394181670 - skinwalker.lp@libero.it 
 
- ore 10 
QI GONG E TAI CHI con Luca Zucchi 
Quota € 10. 
Info ed iscrizioni: Luca Zucchi 348 
8741079 
 
- ore 10  
FACCIAMO L’ORTO con Coldiretti 
Laboratorio aperto ai bambini. Partecipa-
zione gratuita. 

Dalle 10 alle 12  
BATTESIMO DELLA SELLA con Paola e 
gli amici del team 
Quota € 5. Prenotazione consigliata al 
numero 338 3964077  
 
- ore 10.45 
ESPLORATORI DI SUONI: passeggiata 
sonora per bambini e genitori con Clau-
dia Ferretti 
Quota: € 10,00 adulti ed € 5,00 bambi-
ni – gratuito sotto i 2 anni. Prenotazio-
ne obbligatoria. 
 
dalle ore 11 APERITIVO DEL PARCO 
con prodotti locali 
 
- 0re 14.30 e 15.30  
GIRO IN CARROZZA con Paola e gli 
amici del team 
Per adulti e bambini, quota € 10. Pre-
notazione consigliata al numero 338 
3964077  
 
- ore 15.00  
L’UOMO DI PAGLIA con il Team di Edu-
cazione Ambientale 
Laboratorio per bambini.  
Prenotazione obbligatoria. Partecipa-
zione gratuita.  
 
ore 16 – FACCIAMO L’ORTO con Coldi-
retti 
Laboratorio aperto ai bambini. Parteci-
pazione gratuita. n
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mismo fine a se stesso e di 
resistere alla dilagante esalta-
zione che anche a Brescia cer-
ta stampa consacrata fa del 
business immobiliare che certi 
personaggi detengono, quale 
nota di merito nel panorama 
bresciano. 
Scegliere l’ambiente, il pae-
saggio e la difesa della natu-
ra, compatibilmente con un 
progresso sostenibile, non può 
che essere l’obiettivo da porsi 
in ogni campo, dalla stampa, 

all’industria, all’agricoltura ed 
al commercio: in questo l’archi-
tetto non può essere passivo 
esecutore, ma attivo protagoni-
sta, fuggendo dalle sirene con 
coraggio e determinazione. 
Accontentendosi di svolgere il 
proprio ruolo, magari con mino-
re gloria e guadagno, ma con la 
felicità di progettare e di realiz-
zare un mondo migliore, l’archi-
tetto contribuirà ad un nuovo 
Rinascimento. 
Attenersi a questi principi in 
ogni campo non può che mi-
gliorare lo stato della nostra 
società alle prese di una crisi 
di valori oltre che economica 
che l’ha investita dopo la pan-
demia: mi si dirà che la salva-
guardia del suolo implica meno 
costruzioni, ma la rigenerazio-
ne urbana ben regolata e non 
lasciata in balia della mafia e 
della speculazione contribui-
sce ad un rilancio equilibrato e 
sostenibile dell’edilizia sempre 
che si realizzi un miglioramen-
to ambientale con un’architet-
tura d’avanguardia. 
Nei miei contributi su questo 
giornale ho presentato i pro-
getti e le architetture più si-
gnificativi in ogni campo, dal 
residenziale, all’industriale 
all’ecclesiastico da architetto 
iscritto con 51 anni di attività, 
sia in campo architettonico 
che ambientalista: per cui mi 
ritengo completamente sod-
disfatto ma sopratutto di aver 
negato la facile via al business 
ed esorto i giovani architetti a 
seguire con decisione la scelta 
di “essere” e di non “fare” gli 
architetti. 
n

 ARCHITETTURA

arCh. GianMarCo pedrali

L’architetto nelle città della cultura

“Lettera ad un lettore mai 
avuto” di Chiara Novak

Edito da Serra Tarantola Editore
di aldo Maranesi

CHIARA NOVAK
LETTERA A UN LETTORE M

AI AVUTO
m

arcoserratarantolaeditore

LETTERA A UN LETTORE 
MAI AVUTO

CHIARA NOVAK

marcoserratarantolaeditore

euro quindici

Chiara Novak nasce a Palazzolo sull’Oglio (Brescia) il 2 dicembre 1957.
Nel 1975 consegue il diploma di maturità magistrale presso l’istituto 
“Veronica Gambara” di Brescia.
Nello stesso anno si iscrive all’università di Padova, Facoltà di Psicologia; 
sostiene parecchi esami, ma non termina gli studi. Nel 1976 inizia a 
insegnare nella Scuola Elementare; un lavoro, quello di insegnante, che 
svolge con passione per circa trent’anni, per poi diventare assistente 
amministrativa in istituti scolastici statali per altri dieci anni.
Nel 1982 sposa un artista da cui ha due figli. Ora, divorziata e in 
pensione, si occupa dei suoi figli, in particolare del nipote.

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

Edito dalla casa editrice Ser-
ra Tarantola di Brescia è sta-
to pubblicato “Lettera ad un 
lettore mai avuto”, la prima 
fatica letteraria della palazzo-
lese Chiara Novak, maestra 
elementare oggi in pensione. 
Si tratta di un libro diviso in 
tre capitoli in cui Chiara No-
vak presenta le sue riflessio-
ni su diversi temi: la scuola 
e la sua esperienza da inse-
gnante, l’inutilità della guer-
ra, il femminismo, il rapporto 
tra stato e famiglia, l’arte e 
l’attualità televisiva, il suo 
pensiero su droghe legali e 
illegali. 
Nata a Palazzolo sull’Oglio il 
2 dicembre 1957, Chiara No-
vak ha conseguito nel 1975 
il diploma di maturità magi-

strale presso l’Istituto Magi-
strale “Gambara” di Brescia. 
Iscritta alla Facoltà di Psico-
logia all’Università di Padova, 
ha sostenuto parecchi esami 
senza terminare gli studi. 
Nel 1976 ha iniziato a inse-
gnare nella scuola elementa-
re, dove ha lavorato con pas-
sione per circa trent’anni, e 
successivamente è diventata 
assistente amministrativa 
in istituti scolastici statali, 
ruolo occupato per altri dieci 
anni. Oggi in pensione Chiara 
si occupa dei due figli e del 
nipote. n

Telepass: aumenti in vista!
 L'OSSERVATORE

Molti clienti Telepass han-
no ricevuto una mail con 
la quale la Società comu-
nica che a decorrere dal 
mese di luglio 2022, il 
canone mensile subirà un 
aumento.
L'azienda ha giustificato 
questa maggiorazione "in 
ragione del progressivo 
mutamento del contesto 
tecnologico, di mercato e 
organizzativo in cui opera 
Telepass". 
Cosa voglia dire tutto que-
sto non lo sappiamo!
D'altro canto da mesi sia-
mo tempestati dalle offer-
te promozionali per i nuo-
vi clienti di Telepass che 
prevedono l'azzeramento 
del canone per tutto il pri-
mo periodo contrattuale. 
Che dire sembra proprio 
che gli attuali clienti deb-

bano sostenere i costi 
delle campagne sconto 
ideate dall'azienda! 
Telepass è un servizio 
che di fatto avviene in 
totale monopolio, senza 
alcuna concorrenza ed è 
evidente come l'impresa 
stia approfittando della 

di roberto siani*
propria posizione domi-
nante.
Attendiamo fiduciosi l'in-
tervento dell'Autorità Ga-
rante della Concorrenza e 
del Mercato.

* Presidente Comitato 
consumatori bresciani n

istituzionale pur importante, 
ma mi preme di più sottolinea-
re il contributo sostanziale che 
sta alla base di figure di ar-
chitetti veramente riformatori, 
lontani dal potere e dalle istitu-
zioni, troppo spesso inquinate 
dalla sete di potere e di affer-
mazione in base alla quantità 
di incarichi. 
Il che presuppone capacità di 
scelte coraggiose, spesso in-
novative e controcorrente, in 
grado di contrastare il consu-

Quando penso 
ad un nuovo Ri-
nascimento so-
ciale, culturale 
ed artistico non 
posso ignorare 
l’apporto che la 
figura dell’archi-

tetto ha finora dato nel recente 
passato, dà tuttora e può dare 
anche nel futuro. 
Non ne considero solo il ruolo 

Gentili inser-
zionisti, comu-
nichiamo che 
eventuali modifi-
che alle soluzio-
ni grafiche adot-
tate per i nostri 
giornali devono 
pervenire entro 
il 25 del mese 
precedente a 
quello di uscita. 
Grazie della col-
laborazione.
n
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PALAZZOLO DA PROMUOVERE PALAZZOLO DA BOCCIARE

Le scale mobili del campo santo
sono tutt’altro che maneggevoli a
causa del loro peso

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

Scarica la nostra App.
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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

La cerimonia in ricordo dei morti palazzolesi 
per il Corona-virus 19 tenutasi 18 marzo

“La canzone di Achille” di Madeline Miller
di Marina Cadei

  UN LIBRO PER APRILE

ia e le ben note vicen-
de di Elena e Paride per 
concentrarci sulla storia 
di Achille e Patroclo, due 
amici, due amanti, il cui 
rapporto è naturalmente 
accettato dai greci, forse 
molto più di quanto sia ac-
cettato oggi.
Madeleine Miller, bosto-
niana e docente di antichi-
tà classica all’università 
di Yale, ricostruisce gli 
eventi dal punto di vista 
di Patroclo, adolescente 
in esilio come punizione 
all’uccisione per sbaglio 
di un giovane aristocrati-

Da mesi sui ca-
nali specializzati 
di YouTube e sul-
le pagine dedi-
cate alla lettura 

dei social media non si 
parla d’altro. 
“La canzone di Achille” di 
Madeline Miller è diventa-
to un caso letterario che 
ha dato una rispolverata 
all’epica e il la al sottoin-
sieme del romanzo storico 
ambientato nell’antichità. 
Dimentichiamo però la 
sanguinosa guerra di Tro-

co. 
Poco promettente dal pun-
to di vista fisico, il padre 
se ne libera volentieri spo-
gliandolo del titolo di prin-
cipe e spedendolo a Ftia 
dove crescerà sotto la 
protezione di Peleo, padre 
di Achille. 
L’addestramento di en-
trambi i giovani con il cen-
tauro Chirone permette 
l’avvicinamento e l’inna-
moramento ma l’idillio è 
ben presto interrotto da 
un messaggero di Peleo 
che porta la notizia della 
guerra di Troia scatenata 

dal rapimento di Elena 
da parte di Paride. 
Achille e Patroclo par-
tono per questa guerra 
sanguinosa segnati dal 
fato e da una profezia di 
morte. 
In fondo anche questa 
storia è una tragedia gre-
ca.
I lettori che in gioventù 
non hanno amato le ore 
di italiano dedicate ai 
grandi poemi epici, si ri-
concilieranno con il pas-
sato perché lo stile della 
Miller è sublime, delicato 
e mai volgare. 

La copertina del libro
“La canzone di Achille”

Un libro pubblicato nel 
2012 che d’un tratto è di-
ventato il peggior segreto 
del web con la promessa 
di altre letture interessanti 
come “Circe” della stessa 
autrice, “Il Segreto di Me-
dusa” di Hannah Lynn o 
“Arianna” di Jennifer Saint. 
“Era una guerra strana. 
Non occupavamo territori, 
non prendevamo prigionie-
ri. 
Era soltanto una questione 
d’onore. 
Uomo contro uomo.” Come 
è cambiata oggi la guerra!
n
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