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 ARCHITETTURA

do una parte del paese rovinò 
a lago: la natura calcarea del 
terreno è il maggior problema 
che ha sempre riguardato il 
paese assicurandogli un’indu-
stria cementifera di prim’or-
dine che ha però sempre 
costituito un orribile impatto 
ambientale, che oggi compli-
ca ancor più la fragilità della 
zona. Il nome deriverebbe da 
“Tabernula” piccolo posto di 

Se predore 
gode di una 

felice situa-
zione storica 
e naturale, al-
trettanto non 
si può dire di 

Tavernola che tuttora costi-
tuisce un pericolo geologico 
che interessa tutto il sebino. 
Già nel 1906 il vecchio nu-
cleo venne sconvolto  quan-  ❏ a pag 4

Arch. GiAnmArco PedrAli

Tavernola : un paese 
ricco di storia disastrato 
tra industria e geologia spettacolo è partita la sta-

gione teatrale 2021/2022 
del Teatro Sociale, con 
il tutto esaurito e con la 
presentazione delle varie 
rappresentazioni che si ter-
ranno fino al 30 aprile del 
prossimo anno. 
Spettacoli variegati e per 
un pubblico di ogni età, gio-
vani e adulti e famiglie con 
bambini, quelli che offre la 
compagnia Filodirame. 
Questi tenaci attori era-

“Ben tornati a casa” è lo 
slogan scelto per l’aper-

tura di questa stagione del 
Teatro Sociale che si tenuta  
lo scorso sabato 20 novem-
bre. 
Una bella serata in cui nel 
nostro teatro, tanto ama-
to dai palazzolesi, ha fatto 
la sua prima apparizione 
come ospite Valerio Aprea 
che ha intrattenuto il pub-
blico leggendo brevi brani 
di Mattia Torre. Con questo 

Apertura natalizia 
per il teatro Sociale
il 18 dicembre “Non è un’opera buona”

 ❏ a pag 7

ROVATO
VIA ISEO, 1/E - ERBUSCO (BS) - TEL. 030 7701263

BRESCIA
VIA BORGOSATOLLO, 1 - TEL. 030 3545171

      menu pranzo
da

BEVANDA, CAFFÈ

E COPERTO INCLUSI9,90€

DA LUNEDÌ A VENERDÌ DALLE 12 ALLE 15

di GiusePPe morAndi

VIA BRESCIA, 19 - COLOGNE (BS)

NUOVA APERTURA
TUTTI I  TIPI DI FUOCHI D’ARTIFICIO

Dal 10/12 al  22/12 sconti  30% Dal 10/12 al  22/12 sconti  30% 
su tutt i  gl i  art icoli  del natale*su tutt i  gl i  art icoli  del natale*

* con almeno 30 € di spesa

Nuova palestra al Marzoli
di GiusePPe morAndi

E’ il primo dicembre, 
la mattinata è gelida, 

ma in via Levadello ba-
sta il grande entusiasmo 
perl’inaugurazione della 
nuova palestra a scalda-

re i presenti. Ad inaugu-
rare la nuova struttura 
erano presenti il sindaco 
Gabriele Zanni, il pre-
sidente della provincia 
Samuele Alghisi, la pre-
side dell’Istituto Marzo-

 ❏ a pag 2



2 Dicembre 2021pag. PALAZZOLOPALAZZOLO
Il Giornale diIl Giornale di

s/Os/O

li Nadia Plebani e Oliva 
Marella, ex preside, che 
ha seguito fin dal nasce-
re l’iter di costruzione di 
questa palestra, oltre a 
Filippo Ferrari consiglie-
re delegato all’Edilizia 
scolastica e don Gianni 
Pollini che ha benedetto 
la struttura. 
La palestra è stata co-
struita a forma di pallo-
ne, ha una sagoma pla-

Nuova palestra al Marzoli
nimetrica di 27,40 metri 
per 45,60 metri e sor-
ge su una superficie di 
16.500 metri quadrati. 
La copertura interna del-
la struttura è in legno la-
mellare composta da tra-
vi ad asse longitudinale 
curvilineo ed arcarecci 
rettilinei, mentre il man-
to di copertura è 
costituito da un telo PVC.   
«La struttura sorge su 

uno dei più importanti 
Istituti della Provincia di 
Brescia. 
Nell’ottica di una co-
struttiva collaborazione 
– ha tenuto a precisare 
il consigliere Ferrari – fra 
gli enti, tra la Provincia 
di Brescia ed il Comune 
di Palazzolo. Già verso la 
fine del 2018 sono stati 
formalizzati gli accordi fi-
nalizzati alla realizzazio-

 ¬ dalla pag. 1 

Il centro diurno integrato 
per anziani del Comune di 
Palazzolo sull’Oglio riapri-
rà i battenti. 
Lo farà in una sede nuova, 
più idonea alle esigenze 
degli ospiti, ubicata pres-
so via Lungo Oglio Cesa-
re Battisti nella zona del 
Polo Culturale. 
La riapertura è frutto di 
un intenso lavoro di con-
certo tra la Pubblica Am-
ministrazione, l’Ente ac-
creditato Solco Brescia e 
la Cooperativa P.A.E.S.E., 
che erogherà il servizio. 
Il Centro Diurno Integrato 
per anziani si rivolge ad 
utenti ultrasessantacin-
quenni con difficoltà psi-
cofisiche e sarà aperto da 
lunedì a venerdì dalle ore 
9 alle ore 17, con possibi-
lità di trasporto dal domi-
cilio alla struttura. 
Le attività saranno curate 
da personale educativo, 
medico, infermieristico 
e figure assistenziali. Il 
servizio si pone come pre-
stazione intermedia tra 
l’intervento al domicilio 

ed il ricovero in RSA e ha 
l’obiettivo primario di man-
tenere le autonomie fisiche 
e mentali degli ospiti. 
La Cooperativa P.A.E.S.E., 
nata nel 1993 e facente 
parte del Movimento Co-
operativo Palazzolese, ge-
stisce un CDI con proprio 
accreditamento dal 2002 
e da sempre rivolge il pro-
prio interesse verso l’area 
anziani con servizi sanitari 
e di assistenza domiciliare. 
Ha rivolto particolari atten-
zioni al costante aggiorna-
mento delle competenze 
dei propri collaboratori, ga-
rantendo una formazione 
mirata e finalizzata al rag-
giungimento di alti standard 
qualitativi. 
Proprio nell’ultimo anno, 
nonostante le innumerevoli 
difficoltà legate all’emer-
genza sanitaria, si è con-
cluso un importante e lun-
go percorso formativo che 
ha consentito di creare un 
gruppo multidisciplinare di 
figure professionali tra cui 
educatori, infermieri, ope-
ratori assistenziali e so-

ciosanitari, specializzati 
nelle buone pratiche per 
operare con persone con 
demenza. 
Questo corso, riconosciu-
to a livello internazionale 
dall’ Università di Stirling, 
consentirà di pensare e 
creare progetti ad hoc per 
le persone con demenza 
e loro famigliari. 
Il Centro Diurno Integra-
to di Palazzolo sull’Oglio, 
grazie alle competenze 
acquisiste, rappresente-
rà uno di questi progetti. 
Il servizio sarà svolto in 
collaborazione con la RSA 
Don F. Cremona e l’as-
sociazione Cor Unum di 
Palazzolo sull’Oglio, che 
si occuperanno rispettiva-
mente della preparazione 
e del trasporto pasti. 
Per informazioni con-
tattare Servizio Sociale 
del Comune di Palazzolo 
sull’Oglio oppure diret-
tamente il servizio al nu-
mero 344/2107730 o 
per e-mail cdipalazzolo@
cooppaese.it
n

#COOPERARE
a cura di Movimento Cooperativo Palazzolese
RUBRICA N°31 - Dicembre 2021

#palazzolocoop #economiasostenibile #terzosettore

Riapertura del centro diurno 
integrato per anziani

Movimento Cooperativo Palazzolese
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La nuova palestra

ne della nuova struttura 
sportiva a servizio non 
solo dell’Istituto, ma an-
che della collettività in 
orario 
extrascolastico. Siamo 
felici – ha concluso il 
consigliere Ferrari – di 
consegnare agli studenti 
e alla collettività un nuo-
vo spazio funzionante. 
Ringrazio anche i nostri 
i nostri uffici che hanno 

curato la progettazione 
e la direzione dei lavori, 
per un costo onnicom-
prensivo di 600 mila 
euro, tutti a carico della 
Provincia di Brescia».
Il sindaco Gabriele Zanni 
ha aggiunto: «Ringrazio 
la Provincia, e in partico-
lare il consigliere Filippo 
Ferrari e i tecnici degli uf-
fici con i quali c’è stata 
un’ottima collaborazio-
ne, che ha portato alla 
realizzazione di un’opera 
molto onerosa, ma di si-
cura utilità per gli istituti 
scolastici superiori e per 
le numerose associazio-
ni sportive palazzolesi. 
La pratica sportiva, come 
è noto, ha un’importante 
rilevanza sia sotto il pro-

filo della salute, sia per 
quello sociale. 
Con questo nuovo im-
pianto speriamo si pos-
sa dare un ulteriore 
contributo e incentivare 
quanti si vorranno av-
vicinare alle discipline 
sportive che all’interno 
della struttura si potran-
no svolgere».
All’interno dalla nuova 
palestra si potranno pra-
ticare la pallamano, la 
pallavolo e la pallacane-
stro sui rispettivi campi 
realizzati con pavimenta-
zioni sportive in PVC, già 
di adeguate dimensioni 
secondo i dettami per 
l’omologazione sia fede-
rale, sia Coni.
n
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Con l’inaugurazione della 
casa del custode si sono con-
clusi i lavori di riqualificazione 
della sede del Kayak Canoa 
Club di Palazzolo, alla Rosta, 
che ora è un punto di riferi-
mento per lo sport nazionale. 
Presenti all’inaugurazione le 

massime autorità palazzolesi 
e regionali: al taglio del nastro 
hanno partecipato il sindaco 
Zanni, l’assessore allo sport 
Alessandra Piantoni, il presi-
dente del Kayac palazzolese 
Renato Teroni, il presidente 
della FICK (Federazione italia-
na Canoa e Kayak) per il Co-
mitato Regionale Lombardia 

M a u r i z i o 
L a n u z z a , 
il delega-
to provin-
ciale FICK 
al Coni di 
B r e s c i a 
Emanuele 
Petromer e 
la presiden-
tessa di 
Fondazione 
Comun i tà 
B r e s c i a -
na Alberta 
Marniga. 
Alla cerimo-
nia dove-
va essere 
p r e s e n t e 

Rosta: ecco la casa del custode
E’ la sede del Kayak Canoa Club palazzolese

di GiusePPe morAndi anche la palazzolese Veroni-
ca Yoko Plebani, medaglia di 
bronzo alle ultime paralimpia-
di, ma l’atleta era a Madrid. 
Non ha voluto però perdersi 
l’inaugurazione e si è collega-
ta per salutare tutti i presenti 
intervenuti alla cerimonia. I 
lavori di ristrutturazione han-
no interessato l’edificio di via 
Garibaldi in località Rosta che 
è il fiore all’occhiello del Ka-
yak non solo palazzolese, ma 
anche nazionale. 
Dal 1979 il Kayak Canoa Club 
palazzolese ha la sua sede in 
località Rosta, un’associazio-
ne che da molti anni è in vet-
ta sia a livello nazionale che 
internazionale e dove si sono 
formati fior di campioni come 
Massimo Plebani e, quest’an-
no, la Veronica Yoko Plebani, 
terza nelle paraolimpiadi di 
Tokio nel triathlon. L’edificio 
riqualificato era inutilizzato da 
anni perché era la casa del 
custode del pozzo comuna-
le e, dopo la costruzione del 
nuovo acquedotto al Parco 

Metelli, era stato dismesso. 
Per i lavori di riqualificazione 
l’Amministrazione comunale 
ha stanziato 300mila euro 
(Iva inclusa), 150mila euro 
arrivati da Regione Lombardia 
con uno stanziamento a fon-
do perduto, il restante impor-
to sarà parzialmente coperto 
da contributi che arriveranno 
dal GSE (Gestore dei Servizi 
Energetici nazionale), che gra-
zie al Conto Termico premia 
appunto chi realizza opere di 
efficientamento energetico e 
riconoscerà ulteriori fondi al 
nostro Comune. Con questo 
intervento di riqualificazione 
la casa del Custode è stata 
trasformata in una sede po-
lifunzionale a servizio della 
pratica del kayak. Infatti negli 
spazi interni del piano terra 
sono stati ricavati l’ingresso, 
la palestra, spogliatoi, docce 
e servizi igienici, mentre al 
primo piano un ufficio ed un 
appartamento di appoggio 
per gli atleti fuori sede in vi-
sita. 
Il sindaco Gabriele Zanni ha 
dichiarato: «Nonostante il 
periodo complicato dall’e-
mergenza pandemica e dalle 

sue conseguenze anche sulle 
imprese del settore, siamo ri-
usciti a concludere un’opera 
che è molto importante per 
lo sport palazzolese e per la 
nostra città in generale. 
Anche questa è una struttura 
che potrà avvicinare alla prati-

ca di discipline particolarmen-
te formative soprattutto ra-
gazze e ragazze – ha concluso 
il sindaco -, con un occhio di 
riguardo all’inclusione di per-
sone con disabilità motoria, e 
non solo». 
n

Qualità e stile da oltre 150 anni

Tel. 339.2184874
www.galleriafarah1970.it - info@galleriafarah1970.it

Galleria Farah 1970 
Vi augura buon Natale 

e vi aspetta a Chiari 
e Sarnico con sconti del 

50% su tappeti Orientali

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
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La Pro sempre in fondo 
di GiusePPe morAndi

Anche il cambio in panchina non ha sortito effetti

Purtroppo, an-
che il cambio 
della guida tec-
nica non ha 
sortito gli aspet-
ti sperati e la 

squadra palazzolese non 
riesce a risalire la clas-

L’agenda di

Associazione Nazionale del Fante
Sezione di Palazzolo sull’Oglio

2 a EDIZIONE

P a l a z z o l o
s u l l ’ O g l i o

2
0
2
2

Agenda Palazzolese 2022

L’agenda 
dedicata 
interamente 
alla nostra città, 
realizzata su 
iniziativa 
dell’Associazione 
Fanti Palazzolesi 
e curata da 
Giuseppe Morandi 
e Giulia Gafforelli

Prenota l’edizione dell’Agenda Palazzolese 2022

Mastro Geppetto (Centro Commerciale Conad), 
Quartiere S. Giuseppe, Piazzale Mazzini e Viale Italia

Tutto il ricavato sarà devoluto alle Onlus S. Vincenzo De Paoli e Cor Unum

Prenotatela 
o acquistatela in tutte le edicole: 

IDEA 
REGALO!

sifica. Gioca bene la Pro, 
ma sembra ancora troppo 
leggera per questa cate-
goria, l’Eccellenza. 
Nonostante mister Forla-
ni ci stia mettendo gran-
de impegno, la squadra 
per ora non è riuscita a 
rispondere a pieno alle 
aspettative. 

Ne l l ’u l t ima 
uscita in 
campionato, 
d o m e n i c a 
28 novembre 
contro i vir-
giliani della 
Gavernolese, 
la Pro ha ag-
guantato il 
pareggio al 
90’ grazie 
alla rete di 
Facchetti. 
I ragazzi di 
Forlani erano 
andati sotto 
al 24’. Se 
g u a r d i a m o 
la classifica 
beh, ci sareb-
be da met-
tersi le mani 
nei capel-
li: nelle 11 

partite sin qui disputate 
sono arrivati solo 6 punti 
con 1 vittoria, 3 pareggi e 
ben 7 sconfitte. Certo, è 
logico pensare che il cam-
pionato sia ancora lungo 
ed importante è riuscire 
a stare attaccati al carro 
salvezza, è necessario 
però aprire gli occhi e ca-
pire cosa serve per dare 
una svolta ed evitare di 
restare immischiati fino 
alla fine del campionato 
nella zona retrocessione. 
Come noto la società ha 
sempre dichiarato che 
l’obiettivo stagionale era 
quello della salvezza, per 
ottenerlo bisogna uscir-
ne rapidamente da que-
sta situazione. Ottenere 
qualche risultato positi-
vo potrebbe far sì che la 
squadra possa giocare 
con più tranquillità. Ora 
si riapre il calcio mercato 
dei dilettanti e sicuramen-
te i dirigenti palazzolesi 
non staranno a guardare 
e cercheranno di rafforza-
re la squadra, utilizzando 
al meglio il budget che la 
società metterà a loro di-
sposizione. n

BRESCIA Via Cremona, 46 - Tel. 030.5238910 - 328.9531271 - ortopediasanilab@gmail.com
CHIARI Via Della Battaglia, 8 - Tel. 030.5288504 - 328.9531271 - ortopediasanilab.chiari@gmail.com

l Plantari calzature e tutori su misura
l Analisi baropodometrica del passo
l Ausili e tutori ortopedici
l Tutori elasto-compressivi e su misura
l Centro del piede diabetico
l Noleggio di elettromedicali ed ausili

PROMOZIONE
DI DICEMBRE

www.ortopediasanilab.orthogether.com

Plantari su misura per ogni esigenza
Ampio assortimento di articoli medicali

Poter   contare  su  professionisti  di  grande  esperienza è una garanzia       
ineguagliabile, quando si affrontano disturbi podologici o legati alla postura.  
Sanilab da oltre 10 anni è un punto di riferimento nella progettazione e rea-
lizzazione di plantari su calco a Brescia, in via Cremona 46.
Da oggi potete trovarci nella nuova filiale di Chiari in via Della Battaglia, 8.

Valutazione 
pedo - posturale

a soli 20 € 
invece di 70 €

Prenota il tuo Check-up!

FILIALE DI  CHIARI

ristoro per le piccole imbar-
cazioni che navigavano sul 
torrente Rino: le vie di col-
legamento romane con Pre-
dore non avvenivano a lago,  
ma sulla costa della collina.  
Il territorio fu cristianizza-
to nel IV sec. d.C., periodo 
in cui sorsero le prime pievi 
formando le prime comunità 
cristiane ed anche qui, come 
in tutta la Lombardia, una 
serie di sepolture  attestano 
la presenza longobarda fino 
al VI sec.. Nei secoli succes-
sivi il borgo acquisì sempre 
maggior importanza: nel Me-
dioevo era fortificato, come 
mostra la torre dei Fenaroli, 
antichi feudatari, costruita 
nel ‘300 e poi sopraelevata 
ed oggi destinata a campa-
nile, mentre nelle strade in-
terne sono visibili frammenti 
del castello che  comprende-
va tutto l’abitato. La famiglia 
dominante dei Fenaroli,  di fa-
zione guelfa, approfittò dellla 
scarsa influenza del vescovo 
di bergamo, feudatario della 
zona dopo l’investitura ricevu-
ta dagli imperatori del sacro 
romano impero, per esercita-
re il suo potere. 
Un documento del 1391 de-
cretò l’unione di Cambianica 
e Bianica a Tavernola, mentre 
nel 1395 venne sancita l’au-

tonomia di Vigolo e Parzanica, 
borghi che oggi più risentono 
della instabilità geologica. 
Nella sovrastante frazione di 
Cambianica sorge la chiesa 
di San Michele del XIII sec. 
con una serie di affreschi 
duecenteschi ed un’absi-
de semicircolare con pietre 
squadrate e sovrastanti ar-
chetti pensili su mensole. 
Vicino al cimitero, in ottima 
posizione panoramica, svetta 
la chiesa di San Pietro, antica 
parrocchiale di Tavernola, Vi-
golo e Parzanica: sorta nel XIII 
sec. venne ampliata  nel XV..  
Il campanile  ha una termina-
zione a bifore ed una cuspide 
conica , mentre l’unica navata 
è scandita in due campate da 
un arco a sesto acuto. Nella 
parete di sinistra il romanino 
nel 1514 rappresentò una 
Madonna in trono col Bambi-
no tra i Santi Giorgio e Mau-
rizio con sotto Pietro e Paolo, 
mentre sulla controfacciata, 
sopra la cantoria, esuguì tre 
teste ad affresco. Suggesti-
va la frazione di Gallinarga, 
insediamento più antico con 
a monte la chiesetta di San 
Giorgio che risale al XI sec. 
con un frammento esterno 
che raffigura il santo, mentre 
l’interno è un’ aula rettango-
lare, divisa in due campate. 
Fortunatamente la parte del 
paese occupata dalle chiese 

Tavernola... ¬ dalla pag. 1 artistiche descritte non è in-
teressata dall’incerto destino 
geologico della zona a nord 
del paese e del cementificio, 
oggetto perenne di dispute 
anche sindacali. Vista l’im-
portanza  della chiesa di San 
Michele e degli affreschi in 
essa contenuti, è opportuno 
destinarne il prossimo contri-
buto.

n

Il palazzolese Gianni Stucchi 
è stato riconfermato 
presidente nazionale 

dei Fanti. Le sezioni di 
Palazzolo e di Chiari 

si congratulano insieme 
alle altre sezioni provinciali

  FOTONOTIZIA
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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

Via Milano, 19
Chiari (Bs)

Tel. 030.700 1804
Da lun a ven 8 - 12 / 14 - 18.30

Sabato chiuso

Il mese scorso si è svol-
ta la 3° edizione della 
mostra fotografica “Un 
rombo nel cuore” alle-
stita presso la sede del-
la Fondazione Cicogna 
Rampana. 
La mostra fotografica 
ha riguardato gli scatti 
che hanno raccontato il 
Trofeo Ambrosetti e la 
Coppa Bordogna, la gara 
amatoriale di macchine 
d’epoca che si è corsa 
sabato 28 agosto. 
Il primo classificato è ri-
sultato Corrado Chiari.
n

Corrado Chiari vince 
“Un Rombo nel cuore”

di GiusePPe morAndi

La gara fotografica dedicata al Trofeo Ambrosetti

Il primo classificato Corrado Chiari

Le Ricette deLLa Luciana

La merenda dei nipotini

300 g. farina 00;
50 g. fecola di patate;
170 g. zucchero;
100 g.di burro morbido;
3  uova;
latte circa un bicchiere;
buccia di un limone e ½ suc-
co;
1 bustina di vaniglia;
1 bustina di lievito;
granella di zucchero.
Montare il burro morbido con 
lo zucchero, aggiungere la 
buccia e il succo di limone e 
mescolare.
Montare  gli albumi a neve.
Mescolare le 2 farine con la 
vaniglia e lo zucchero.
Setacciare le farine su tuorli 
e burro, alternando il latte a 
temperatura ambiente. Me-
scolare fino ad ottenere un 
impasto morbido di media 

consistenza. Aggiungere gli 
albumi conservandone un 
cucchiaio, versare l’impa-
sto nello stampo foderato 
di carta forno. Pennellare 
sulla superficie l’albume 

avanzato e spar-
ge la granella di 
zucchero. Infornare a 
170° per circa 40 minuti.  
Buona marenda. 
n
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030 70 00 097

www.antinfortunisticaclarense.it
antinfortunisticaclarense@gmail.com

A N T I N C E N D I O  •  S I C U R E Z Z A

Da 40 anni al servizio dee aziende

OTTICA SONIA 
ANCHE SERVIZIO 

FOTOTESSERE 
di Lupi Sonia

via Francesca 1/A 
Pontoglio (BS) 

030.7470240 

Bertoli Moda augura a tutti i suoi clienti 
Buon Natale e Felice anno nuovo!

Viale Dante n. 57 25037 PONTOGLIO (BS)
info@bertolimoda.com www.bertolimoda.com

 tel. fax +39.030.737068

no arrivati a Palazzolo nel 
2014 e si sono imposti 
con la loro passione e 
bravura. Grande successo 
anche per la seconda rap-
presentazione, “Il paese 
delle mucche volanti”, che 
è stato presentato il 12 di 
dicembre in occasione di 
Santa Lucia. Ora, la sta-
gione teatrale continuerà il 
18 di dicembre alle 21 con 
uno degli spettacoli che 
hanno vinto il NEXT2020 
ed intitolato “Non un’opera 
buona” iniziativa promos-
sa da Regione Lombardia 
in collaborazione con Fon-
dazione Cariplo e affidata 
per la parte operativa ad 
Agis Lombardia. Francesca 
Fabbrini, direttrice orga-
nizzativa della compagnia 
Filodirame ha voluto sot-
tolineare: «Siamo molto 
contenti di poter riaprire 
nuovamente le porte del 
Teatro Sociale. In questo 
anno e mezzo non ci siamo 
fermati e abbiamo mante-
nuto un legame stretto con 
il nostro pubblico che ci ha 
sempre sostenuto, propo-
nendo spettacoli on line, in 
diretta dal Teatro Sociale e 
gestendo due festival esti-
vi. Ora, finalmente, tornia-
mo a sentire gli applausi, 
le risate e il suono vitale 
del nostro pubblico».  n

Apertura... ¬ dalla pag. 1 

“Il Maialino di Natale”
di mArinA cAdei

  UN LIBRO PER DICEMBRE

che incontra. J. K. Rowling, 
dopo averci sollevato il mo-
rale in pieno lockdown con 
la storia dell’Ickabog e le il-
lustrazioni inviatele via Twit-
ter dai bambini di tutto il 
mondo, ci regala una storia 
natalizia riuscitissima che 
diventerà un classico come 
Il Canto di Natale di Di-
ckens. Mai scontata e con 
una fantasia infinita, l’au-
trice inglese ha scritto un 
libro per lettori un pochino 
più giovani degli amanti di 
Harry Potter ma comunque 
godibile da adulti e piccini 
(io faccio parte della secon-
da categoria, ovviamente) 
che, come sempre, affronta 
i temi dei grandi con occhi 
da bambino: il divorzio, la 
mancanza, la perdita, l’a-
micizia. Ispirato da una si-

Jack adora il 
suo orsacchiot-
to di pezza che 
poi un orsac-
chiotto non è, 
bensì un maia-
lino chiamato 

Mimalino detto Lino. Del re-
sto anch’io avevo un orsac-
chiotto preferito che non 
era un orsacchiotto, bensì 
un cane di nome Bubuf, 
oggi un po’ provato dagli 
anni e con un sopracciglio 
pendente. Quando Lino si 
perde in una fredda e ne-
vosa giornata, la famiglia di 
Jack pensa di poterlo sosti-
tuire con un nuovo giocat-
tolo, il Maialino di Natale, 
non curante del fatto che il 
vuoto lasciato da Lino non 
è colmabile dal nuovo arri-
vato. Ma è la Vigilia di Na-
tale, la notte dei miracoli e 
delle cause perse in cui an-
che i giocattoli, gli armadi e 
le porte possono prendere 
vita. Così Jack e il fresco di 
fabbrica Maialino di Natale 
cominciano la loro avven-
tura nella Terra dei Perduti 
per salvare Lino da Perden-
te, un mostro fatto di rot-
tami che divora tutto ciò 

tuazione reale in cui il figlio 
della Rowling manifestava 
un attaccamento smoda-
to al proprio orsacchiotto 
tanto da indurre i genitori a 
comprarne uno identico di 
riserva nel caso fosse an-
dato perduto, Il Maialino di 
Natale veicola l’avventura 
e assume un ruolo diverso 
da quello impostogli dalla 
famiglia di Jack nella con-
sapevolezza che a nessuno 
piace fare da rimpiazzo ma 
che ognuno può trovare il 
suo posto nel disordinato 
ordine delle cose. Le illu-
strazioni in bianco e nero 
del pluripremiato Jim Field 
conferiscono all’oggetto li-
bro un sapore di tradizione 
perfetto per la festività del 
Natale. Io e Bubuf l’abbia-
mo letto insieme sotto le 
coperte e rimarrà sul mio 
comodino fino all’Epifania.  
n

ISCRIZIONI APERTE

TUTTO L’ANNO

Studio 
di architettura-ingegneria

in Roccafranca 
cerca collaboratore 

con esperienza
info@ingegneriacoccaglio.eu



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

DOTT. LUCA FERRARIO

ORTODONZIA 
E PEDODONZIA

DOTT.SSA CHIARA GAMBA

IGIENISTA DENTALE

DOTT. IEVA VILCANE

CONSERVATIVA
 E PROTESI

DOTT.SSA SILVIA ARRIGONI

LASER
ENDODONZIA

Dir. San. Dott. F. Longaretti
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Dir. San. Dott. F. Longaretti
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Parco Oglio Nord: un anno all’insegna della 
riscoperta del nostro territorio

Tempo di bilanci per Parco 
Oglio Nord che archivia un 
anno ricco di iniziative di 
successo: laboratori, cor-
si, attività sportive, proie-
zioni naturalistiche, pas-
seggiate culturali per tutte 
le età e per tutti i gusti. Ini-
ziative ed eventi, promossi 
nel periodo non facile del 
Covid, che vista l’impor-
tante partecipazione ver-
ranno riconfermati anche 
per il calendario 2022 
di “Essenze di Fiume”, il 
contenitore di esperienze 
indimenticabili promosse 
dall’Ente Parco sulle spon-
de del fiume Oglio. 
Successo non solo di pub-
blico perchè, nonostan-
te le limitazioni sanitarie 
dovute alla pandemia, il 
calendario di eventi è ri-
uscito comunque a tener 
fede ad una delle mis-

sion del Parco: valorizzare 
il territorio e tutte le sue 
ricchezze a 360 gradi, at-
traverso la promozione dei 
prodotti del Marchio Parco, 
la riscoperta dei sentieri e 
dei percorsi ciclabili delle 
Vie Verdi e l’ideazione di 
esperienze giornaliere e 
pacchetti turistici a tema 
enogastronomico che in 
questi ultimi anni hanno 
portato alla conoscenza 
delle tradizioni locali e di 
chi, produttori in primis, 
ha tanta cura nel traman-
darle. Tra gli eventi di par-
ticolare rilievo per Parco 
Oglio Nord nel 2021 è si-
curamente da annoverare 
l’Agritravel & Slow Travel 
Expo-Fiera dei Territori che 
si è tenuta a Bergamo e a 
cui l’Ente ha partecipato. 
Un’esperienza servita a 
consolidare rapporti con 

realtà analoghe, opportu-
nità imperdibile per pro-
muovere le bellezze e le 
destinazioni dei territori e 
condividere nuove strate-
gie per superare le diffi-
coltà generate da questa 
emergenza sanitaria. 
Sicuramente anche per il 
2022 verranno riconferma-
te le giornate in compagnia 
della guida turistica Tosca 
Rossi e delle guide di Ar-
teconNoi alla scoperta dei 
luoghi e i sapori del terri-
torio, dove la tradizione lo-
cale e il lavoro dell’uomo 
si intrecciano alla storia, 
all’arte, alla cultura e alla 
natura racchiusa tra fiume 
Oglio, lago d’Iseo e le terre 
della Franciacorta. 
Oltre a questi eventi con-
tinueranno anche per il 
2022 le escursioni in bi-
cicletta lungo la Greenway 

Tra poche settimane pronto a partire il nuovo calendario di eventi
accompagnati da Andrea, 
Filippo ed Ivan, guide di 
mountain bike, grazie alle 
quali sarà possibile scopri-
re le bellezze paesaggisti-
che e le ricchezze culinarie 

del territorio. Non solo due 
ruote ma anche passeg-
giate a cavallo, occasione 
per rilassarsi, staccare la 
spina e immergersi total-
mente nella natura a con-

tatto con gli animali. Tanti 
eventi, insomma, che con 
il nuovo anno riprenderan-
no a coinvolgere grandi e 
piccini. 
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
Scopri il nostro menù di Natale!

Macelleria 
Equina 
Podestà 

dal 1951

PRENOTA LA TUA SPESA
PER LE FESTIVITÀ NATALIZIE
E ACQUISTA I NOSTRI CESTI

DA REGALARE A CHI VUOI BENE

Via Zanardelli, 16 - Palazzolo S/Oglio (Bs)  
Tel. 340.6530357 - www.macelleriapodesta.it     

macelleriapodesta

Non è stato facile per la 
giuria scegliere le foto-
grafie da premiare, non 
solo per l’alta qualità de-
gli scatti ma per l’emo-
zione del mondo piccolo 
che man mano si svela-
va. 
Hanno dovuto soffermar-
si, osservare e rivedere 
una a una le fotografie 
prima della decisione fi-
nale. Unanimi comunque 
che ogni scatto meritava 

Premiazioni Concorso Fotografico

animale e vegetale che 
accompagna lo scorrere 
del fiume Oglio. 
Componenti della giuria: 
Valerio Gardoni, Livio Pa-
gliari e Andrea Verdelli. 
Luogo: Casa del parco 
Oglio Nord, via Madonna 
di Loreto - Torre Pallavi-
cina (Bg)
Info: Parco Oglio Nord 
cultura@parcooglionord.
it  0374 837067
n

una menzione. Dedica-
re un concorso ai piccoli 
abitanti del mondo pic-
colo è stata una pensata 
illuminata del Parco, uno 
stimolo per i visitatori che 
incalzati dalla mostra fo-
tografica che potrà essere 
visitata dopo le premiazio-
ni alla sede del Parco a 
Torre Pallavicina, stimole-
rà gli occhi meno allenati 
a osservare a tutto tondo 
le meraviglie del mondo 

Si terranno giovedì 16 dicembre alle 20.30
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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

RISTORANTE PIZZA GRILL

SOTTOGLIO
Palazzolo s/O | Via Bravadorga, 7

351.5158262 | sottogliopalazzolo@gmail.com

Tanti auguri
di buone festeTanti auguri
di buone feste
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Più i Natali passano...

 Più i Natali passano e 
più si allunga come un 
ponte il ricordo dei Natali 
magici, quelli della nostra 
infanzia o prima gioventù, 
quando per una sorta di 
stupor ci ritrovavamo con 
una felicità immotivata 
eppure profonda e nello 
stesso tempo con la cer-
tezza di capire (!) il mi-
stero sotteso a quell’im-
provviso cambiamento di 
atmosfera che coinvolge-
va tutto e tutti. Perché 
la mamma e il papà ave-
vano smesso di punzec-
chiarsi? Mia sorella mi 
chiamava per applicare le 
vetrofanie alle finestre! 
Eppure gliele avevo suo-
nate di santa ragione 
soltanto una settimana 
prima...
E perché persino la scuo-
la sembrava un luogo più 
caloroso e accogliente, 
senza più improvvisi mal 
di pancia con cui doversi 
confrontare.  
E poi regolarmente ogni 
anno, nei ricordi dell’an-
no prima, confondevo gli 
eventi del 31 dicembre 
con quelli della vigilia: e 
non ricordavo ad esempio 
se la saga di Asterix e 
Obelix fosse in program-

ma nell’una o nell’altra 
giornata, assieme all’al-
legra brigata della Looney 
Tunes e di altri cartoon di 
lunga durata.
E non ricordavo se il pol-
lo ripieno da preparare 
era toccato alla zia o a 
mamma e soprattutto se 
ci sarebbe toccato anche 
quell’anno.
Ma erano dettagli di poco 
conto, ciò che faceva la 
differenza è che improv-
visamente le nostre fa-
miglie, già tanto vicine, 
si univano in una sola 
casa, invasa dal profumo 
del rosmarino nel forno 
e del Natale del prese-
pe. Una maceria stesa 
nell’angolo, eppure più 
bella e umana di quella 
preparata su tutto l’alta-
re laterale della chiesa 
madre. Sono cambiate 
tante cose da allora e 
l’unica cosa rimasta è la 
certezza che in qualche 
modo, per quanto lonta-
ni saremo nel cuore, nei 
pensieri o nei luoghi, sia 
fondamentale ritrovarsi, 
dirsi che ci siamo gli uni 
per gli altri. 
Un motivo in fondo ci sarà 
sempre, anche se non lo 
vediamo all’istante.
Il capitalismo sfrenato, la 
corsa al denaro e all’ac-

cumulo e anche internet 
stanno contribuendo non 
poco ad aumentare il fe-
nomeno dell’asocialità e 
dell’egoismo, che poi è 
una di quelle pigrizie del 
tutto simili all’ipotesi di 
un bimbo che, complice 
la mamma, decidesse di 
restare nel letto, al mat-
tino, per tutta la vita, fino 
a diventare grande, senza 
scuola, senza sacrifici, 
senza compagni né ami-
ci... che, come tutto, si 
devono conquistare.

E anche il Natale rischia 
di finire in questo caldero-
ne, tanto più che qualche 
piccola ragione per non 
uscire è già nella mercifi-
cazione esplicita che per 
strada si fa della Natività, 
che in Scozia (per dirne 
una) finisce nei supermer-
cati già da settembre. Ma 
torniamo al nostro ponte: 
quest’anno si è allungato 
di un altro metro verso 
l’altra sponda. 
Quando si appoggerà 
laggiù avremo ancora po-
chi anni a disposizione 
per accendere alberelli, 
addobbare finestre con 
vetrofanie, preparare pre-
sepi... Non è certo inoltre 
che ci sarà ancora una 
sorella con cui litigare, 
mentre certamente non ci 
saranno più i sorrisi che 
ci hanno messo al mondo 
e verso i quali alzavamo 
lo sguardo nei giorni dei 
Natali che furono. Ma una 
cosa è certa: negli anni 
dell’età che avanza è più 
facile ritrovare proprio lo 
stupor originario di quan-
do eravamo bambini e 
che, correndo sul ponte, 
abbiamo cercato invano 
con tutto noi stessi, fino 
a credere di averlo perso 
per sempre.

Per ora ho smesso di cer-
carlo, ma sono certo che 
tornerà, tanto più che il ri-
pieno del pollo è rimasto 
lo stesso e Le dodici fa-
tiche di Asterix continua-
no a essere uno spasso 
straordinario. 
Buon Natale n

Scegli tu come e quando e il 
gioco è fatto: la tua auto bril-
lerà come non mai. 
Tutto merito di Elena e Lu-
ciano, rispettivamente Mister 
Lavaggio Cortefranca e Mi-
ster Lavaggio Erbusco, pronti 
a raggiungerti dove vuoi con 
un solo click. Basta scarica-
re la app oppure telefonare 
direttamente ai due washer 
per prenotare uno degli spe-
ciali trattamenti di Mister 
Lavaggio, il primo lavaggio 
auto che, attraverso l’utilizzo 
di prodotti innovativi, ecolo-
gici e biodegradabili, ha un 
occhio di riguardo per l’am-
biente: l’azienda, che mira a 
diventare leader europeo in 

questo tipo di servizio, stima 
infatti che in un solo lavaggio, 
interno ed esterno si possano 
risparmiare anche 150 litri di 
acqua. 
Una sorta di pulitura a “secco” 
che non lascia residui offren-
do la garanzia di un risultato 
superiore. Tutto mentre tu 
puoi fare quello che vuoi. Alla 
cura della tua auto ci pense-
ranno i due washer di zona, 
Elena e Luciano, che hanno 

un’unica missione: rendere il 
tuo veicolo, auto, motocicletta 
o furgone che sia, pulito, igie-
nizzato con l’apposita sanifi-
cazione all’ozono, impermea-
bilizzato per quanto riguarda 
la tappezzeria interna, grazie 
ad un apposito procedimento, 
da macchie e sporco. 
Tutto dipende dal tipo di 
trattamento che hai deciso 
di fare. Allora perchè non 
sceglierne uno per sè o da 
regalare approffittando della 
Gift Card che Mister Lavag-
gio mette a disposizione già 
da questo mese. Un regalo 
speciale che ti fa risparmiare 
tempo e denaro. Dove vuoi e 
quando vuoi. n

Mister Lavaggio: la scelta green 
per la pulizia dell’auto

Metti sotto l’albero la Gift Card per il tuo lavaggio esclusivo

Mister Lavaggio Franciacorta 
Elena Tel. 349.4677625

Mister Lavaggio Erbusco
Luciano Tel. 334.9517496

Il 27 novembre Lorenzo Lancini 
e Anna Maria Baroni hanno celebrato 
il 50° anniversario di matrimonio 
insieme ai figli Mario con la moglie 
Antonella e dei nipoti Gianluca e 
Beatrice, la figlia Alessandra con 
il marito Stefano e i nipoti Federico 
e Viola. 
Un augurio di cuore per lo splendido
traguardo raggiunto
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Via Trieste, mancano le catene di protezione per i pedoni

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

La panchina rossa inaugurata all’ITIS il 25 novembre in occasione 
della giornata internazionale contro la violenza sulle donne

Accademia Tennis Vavassori: scatti di formazione e felicità

Da sinistra il gruppo di piccoli atleti dell’Accademia Vavassori in trasferta a Torino per la Coppa Davis, un evento di promozione dei progetti dell’Accademia 
al Centro commerciale Europa, Renato Vavassori che in Turchia ha incontrato l’ex campione di Serie A Vincenzo Montella, 

infine per il Fit junior program (categoria Orange) i vincitori della tappa di tappa di Salò Carlo Merlato Carlo e Anna Buccinotti. Semifinale per Lorenzo Belotti




