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Lo scorso 9 gennaio i fedeli 
di San Giuseppe hanno fe-

steggiato i 50 anni della loro 
parrocchia. Ai festeggiamenti 
erano presenti don Giuseppe 
Mensi, Vicario episcopale 
per l’Amministrazione presso 
la parrocchia di San Giusep-
pe Artigiano che ha dato la 

I 50 anni della 
chiesa di San 

Giuseppe 
Artigiano

 ❏ a pag 2
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GLI SPECIALISTI  DELLE PORTE SU MISURA DAL PRODUTTORE AL CONSUMATORE

di Giuseppe Morandi

m APERITIVI m TAKE AWAY m DELIVERY 
m PRANZI DI LAVORO m CENE ALLA CARTA

Corso Aldo Moro 22 | Rudiano - Tel. 389988879 | 3487163157
hevi_cocktails_sushi

Da martedì a domenica
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Benedetti i lavori 
sulle facciate esterne
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Una panchina gialla 
all’IIS Falcone
Installata per il progetto “Legalità”

Lo scorso 25 gennaio, 
con il progetto “Legalità” 
promosso dall’IIS Falco-
ne, si è voluta ricordare la 
drammatica vicenda del 
sequestro e la morte di 
Giulio Regeni. 
Una tragedia di cui non 
si è ancora scritta la pa-
rola finale, visto che, pur-
troppo, i responsabili non 
sono ancora stati puniti. 

La manifestazione si è 
svolta nel giardino dello 
stesso Istituto, coordina-
ta dai docenti che hanno 
promosso il progetto, e 
ha visto la collaborazione 
e la presenza di due rap-
presentanti attivi dell’As-
sociazione Amnesty In-
ternational che hanno 
partecipato all’installazio-
ne di una panchina gialla, 
simbolo dell’adesione 
alla lotta per la difesa dei 

La parrocchia

di Giuseppe Morandi

benedizione ai lavori compiuti 
sui cementi armati delle fac-
ciate esterne, i parroci don 
Paolo Salvatori, don Luciano 
Bianchi e don Gigi Guerini, 
mentre don Francesco Cuc-
chi dal Canada ha mandato 
un saluto. 
I lavori per la costruzione del-
la chiesa di San Giuseppe ini-
ziarono negli anni Sessanta, 
con l’edificio che venne con-
sacrato nel 1972 alla presen-
za del vescovo, sua Eminenza 
Monsignor Luigi Morstabilini. 
Il 10 luglio del 1962 il par-
roco don Giuseppe Chiodi 
convocò la prima assemblea 
dei capi famiglia dove illustrò 
il progetto della nuova chie-
sa parrocchiale che sarebbe 
stata costruita con materiali 
e canoni 
architettonici molto moderni. 
Il progettista era Guido Isella 
e l’impresa era affidata al ge-
ometra Clementi e, successi-
vamente, alla ditta Martinelli 
di Cologne. Era il 22 settem-
bre del 1962 quando l’Arcive-
scovo Monsignor Tredici po-
sava la prima pietra. L’anno 
successivo, il 18 aprile del 
1963, veniva benedetto il se-
minterrato come prima chie-
sa. Sempre nel 1963 alcuni 
volontari iniziarono a lavorare 
per la costruzione dell’orato-
rio, la cui prima parte venne 
inaugurata il 14 maggio del 
1966.
Intanto il 27 novembre 1965 
giungeva il riconoscimento 
civile della nuova parroc-
chia, mentre l’8 dicembre del 
1966 don Giuseppe Chiodi 
entrava come primo parroco. 
In attesa della fine dei lavori 
sulla nuova chiesa le messe 

della domenica si svolgevano 
presso alcuni magazzini del 
quartiere o presso il cortile 
adiacente alla chiesetta del-
la Sgrafigna. Con il passare 
degli anni la chiesa di San 
Giuseppe Artigiano venne 
resa più bella: nel 1984 con 
un quadro Seicentesco che 
rappresentava l’ultima cena, 
nel 1985 con un organo, nel 
1987 con un bassorilievo del 
francescano padre Nazareno 
Panzeri raffigurante la storia 
della salvezza e, nello stesso 
anno, con un affresco di don 
Luigi Salvetti raffigurante San 
Giuseppe. 
Da anni i cementi armati e 
le facciate della chiesa pre-
sentavano alcune criticità e, 
purtroppo, il preventivo trop-
po oneroso per gli interventi 
di manutenzione ha sempre 
fatto desistere dall’intrapren-
dere le opere. 

Ora con il bonus fiscale, gra-
zie alle imprese Pietro Paga-
ni Srl e Urgnani Giuliano e 
Figlio, ma anche al lascito di 
Palmira Marini (30.029,01 
euro) è stato possibile com-
pletare le opere di cui la chie-
sa parrocchiale necessitava. 
Il costo complessivo dell’in-
tervento è stato di 385.400 
euro (iva inclusa al 22%). Per 
coprire la spesa mancano 
ancora 13.033,68 euro, ma 
il parroco don Salvatori si è 
augurato che i fedeli della 
parrocchia risponderanno 
con generosità all’esigenza. 
Nella storia di questa prima 
parrocchia sorta a Palazzolo, 
sono stati quattro i parroci 
che si sono avvicendati: don 
Giuseppe Chiodi, don Luigi 
Gandossi, don Piergiorgio 
Piozzini e don Claudio Citta-
dini.
n

I 50 anni della chiesa di San Giuseppe... ¬ dalla pag. 1 

diritti umani. 
Alla manifestazione han-
no partecipato anche al-
cuni alunni delle classi 3 
D e 3 R, il dirigente sco-
lastico Fabio Spagnoletti, 
la vicepreside Simonetta 
Pasquali, il collaboratore 
di presidenza Angelo Ca-
labrò, della Dsga Chiara 
Agosti e l’Amministrazio-
ne comunale con il sinda-
co Gabriele Zanni.
n
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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

I cento anni della S. Vincenzo De Paoli
Celebrati lo scorso 29 gennaio con la presidentessa provinciale Ornella Martinelli

Il 29 gennaio scorso la S. 
Vincenzo De Paoli della 
nostra città ha celebrato i 
suoi 100 anni di fondazio-
ne con la messa in Santa 
Maria Assunta, officiata 
da don Maurizio Rinaldi, 
relatore spirituale della 
S. Vincenzo di Brescia. 
Presente alla celebra-

zione anche la presiden-
tessa provinciale Ornella 
Martinelli, oltre alle dele-
gazioni provinciali e alle 
componenti della S. Vin-
cenzo di Palazzolo Miriam 
Morandi, Marilena Fratus, 
Anna Fratus, Rina Colom-
bi, Ausilia Faletti, Renata 
Veschetti, Marilena Ma-
renzi e della presidente 
Chiara Raccagni. 

di Giuseppe Morandi La S. Vincenzo è stata fon-
data da Federico Ozanam 
da famiglia lionese. Que-
sta società è una orga-
nizzazione di laici diffusa 
in tutto il mondo, fonda-
ta nel 1833 dallo stesso 
Ozanam con un gruppo 
di studenti universitari e 
messa sotto il patrocinio 
di San Vincenzo De Paoli, 
che è il santo della carità. 
Il suo fine è la promozio-
ne della dignità della per-
sona mediante l’impegno 
concreto per la rimozione 
delle situazioni di emar-
ginazione attraverso la ri-
cerca di una maggior giu-
stizia sociale. 
La società non è a scopo 
di lucro e i soci operano 
a titolo completamente 
gratuito. 
I membri della San Vin-
cenzo si riuniscono in 

gruppi e hanno conserva-
to il nome di Conferenza. I 
consigli centrali afferisco-
no a coordinamenti regio-
nali o interregionali che 
fanno riferimento alla Fe-
derazione Nazionale con 
sede a Roma. 
La società di San Vincen-
zo è formata da donne, 
uomini, giovani ed anzia-
ni, è diffusa nei cinque 
continenti ed opera in 
150 paesi con 45.000 
Conferenze comprendenti 
oltre 750 mila membri. 
L’unità mondiale della So-
cietà è garantita dal Con-
siglio Generale con sede 
a Parigi. 
La società San Vincenzo 
è presente in Italia dal 
1842 e nel 2017 contava 
88 associazioni e consigli 
su base provinciale e dio-
cesana. 

Sono in tutto 1.200 le 
Conferenze, principalmen-
te nelle parrocchie, e 20 
le opere sociali (mense, 
dormitori, centri diurni) 
con 14.284 membri vo-
lontari e 40.071 famiglie 
seguite. 
Sono in tutto 126.940 
le persone seguite e 
10.033.403 euro le spe-
se di assistenza sostenu-
te.  
Le conferenziere della 
S. Vincenzo vanno nelle 
case per aiutare le fami-
glie bisognose e per dare 
conforto alle persone 
sole. 
Ogni anno, ad inizio no-
vembre, i volontari della 
società si trovano anche 
al cimitero per raccogliere 
fondi da destinare a scopi 
benefici.
n
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Pro Palazzolo: è notte fonda
di Giuseppe Morandi

Ritorno in campo con una secca sconfitta

A Palazzolo gli 
appassionati di 
calcio aspettava 
l’inizio del giro-
ne di ritorno del 
campionato di 

Eccellenza, dopo una pau-
sa lunga un mese e mezzo, 

per vedere se finalmente 
la Pro potesse cambiare 
marcia e dare una svolta 
positiva alla sua difficile 
annata. 
Così non è stato: il ritor-
no in campo ha coinci-
so con una nuova dura 
sconfitta, 0-3, e per di più 
in casa contro la Valcale-

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

      www.rgsezionali.it  -  info@rgsezionali.it

Chiusure civili 
e industriali

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

m PORTE RESIDENZIALI m INDUSTRIALI m LATERALI m SERRANDE

I tifosi della Pro Palazzolo (© Davide Cimino)

pio. Quella che si è vista 
al comunale, è sembrata 
una squadra che manca di 
mordente. 
Una squadra che ad un 
quarto d’ora dalla fine dal-
la gara è parsa arrendersi 
e non riuscire più a corre-
re. 
Se, a tutto questo, per di 

più ci metti anche un po’ 
del tuo come capitato sul 
terzo gol ospite, scaturi-
to con un retro passaggio 
sbagliato che ha permes-
so a Ndyae di realizzare 
indisturbato, beh la situa-
zione rischia veramente di 
diventare irrecuperabile. 
A chi ha assistito alla gara 
i ragazzi della Pro sono 
sembrati senza determina-
zione: giocano sì, ma con 
poche idee e quelle po-
che sono confuse. Credo 

La Pro Palazzolo (© Davide Cimino)

si tratti del peggior cam-
pionato degli ultimi dieci 
anni. 
Basta guardare al tabellino 
che dice: penultimi in clas-
sifica con 6 punti (l’ultima 
è la Gavernolese con 5) e 
la terzultima distanziata di 
12 punti, il Castiglione è a 
quota 18, che vuol dire re-
trocessione diretta. 
Una sola vittoria, tre pa-
reggi e undici sconfitte nel-
le gare di campionato sin 
qui disputate. 

Davanti a numeri così de-
ludenti dobbiamo sottoli-
neare una nota positiva e 
inaspettata: al comunale 
si sono rivisti gli ultras con 
tanto di fumogeni, tambu-
ro e bandiere a tifare la 
squadra. 
Purtroppo non è servito a 
spingere la Pro ad un risul-
tato positivo. Concludiamo 
con un auspicio e una spe-
ranza che il vento cambi, 
così da finire il campiona-
to dignitosamente. n

Complimenti a Gabriele Galesi che si aggiudica 
il prestigioso torneo internazionale di tennis

Lemon Bowl under 12 svoltosi a Roma

  FOTONOTIZIA - ACCADEMIA VAVASSORI
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ISCRIZIONI APERTE

TUTTO L’ANNO

Giorgio Scalvini 
in nazionale

di Giuseppe Morandi

Convocato per lo stage di Coverciano

Momento magico per il no-
stro palazzolese Giorgio 
Scalvini: il giovane dopo 
aver esordito in serie A da 
titolare nella sfida dell’Ata-
lanta con la Lazio è stato 
anche convocato in nazio-
nale maggiore dal Com-
missario Tecnico Roberto 
Mancini per lo stage di Co-
verciano. 
Purtroppo Scalvini non ha 
potuto rispondere alla chia-
mata per un banale infortu-
nio. 
Nessun problema, siamo 
sicuri che presto avrà una 
nuova opportunità. 
Il giovane difensore dell’A-
talanta a soli 18 anni è già 
sotto la lente d’ingrandi-
mento del calcio nazionale 
ed è stato anche capitano 
dell’Under 19, un meritato 
premio per un giocatore se-
rio e posato. n Giorgio Scalvini

E’ quasi arrivata la fine 
dell’inverno, periodo in cui 
in natura tutto si fa più 
lento ma il verde non va 
completamente a riposo.
Come la vegetazione an-
che i nostri “ragazzi del 
verde”, così ci piace chia-
mare i giardinieri ed i ma-
nutentori del Movimento 
Cooperativo Palazzolese, 
non si fermano mai. 
La stagione invernale è 
il periodo migliore per le 
potature, messa a dimora 
di piante da vaso, piantu-
mazione di nuovi arbusti 
o bulbi, concimazione ma 
soprattutto per la protezio-
ne e tutte le cure necessa-
rie alla natura per tornare 
ad essere rigogliosa in pri-
mavera.
L’organizzazione puntuale, 
l’accuratezza dei piani di 
manutenzione e la flessibi-
lità del servizio consento-
no al nostro Green Service 
di contraddistinguersi per 
qualità delle opere ed effi-
cienza dei servizi coniugati 
scrupolosamente alla mis-
sione sociale. 

Scegliere Green Service si-
gnifica scegliere etico! Nel 
settore verde del MCP tro-
vano infatti impiego soggetti 
svantaggiati, opportunamen-
te formati e inseriti in gruppi 
di lavoro eterogenei che, con 
la loro preziosa collaborazio-
ne, contribuiscono effica-
cemente al perseguimento 
della mission.
Poiché per un lavoro svol-
to a regola d’arte, in modo 
professionale, è necessario 
un costante aggiornamen-
to tecnico, strumentale e 
una formazione specifica e 
continua, i lunghi mesi in-
vernali sono diventati per gli 
operatori il momento ideale 
per approfondire le proprie 
conoscenze, frequentando 
corsi professionali specifici 
e per dedicarsi alla manu-
tenzione degli strumenti di 
lavoro.
In questa professione che 
si svolge all’aria aperta, 
sempre a contatto con la 
natura, la passione diventa 
l’elemento indispensabile 
per eseguire lavori di quali-
tà, con scelte che tengano 

conto delle esigenze del 
committente e della so-
stenibilità.
Il Green Service della Co-
operativa Sociale Palazzo-
lese realizza e si prende 
cura di aree verdi pubbli-
che e private, svolge lavo-
ri di potatura, vangatura, 
concimazione, diserbo, 
impianto e semina di tap-
peti erbosi avvalendosi 
anche della collaborazio-
ne di agronomi per consu-
lenze personalizzate.
Gli impegni quotidiani dei 
nostri giardinieri sono 
molteplici e dislocati in 
un ampio territorio tra le 
province di Brescia e Ber-
gamo. La Palazzolese può 
contare sull’ampia scelta 
di piante e pietre naturali 
a decoro delle aiuole pre-
senti presso il Garden il 
Pioppo, realtà gestita au-
tonomamente dalla Coo-
perativa stessa.  
Per richiedere una con-
sulenza gratuita è pos-
sibile contattare il Gar-
den Il Pioppo al numero 
030/732850. n

#COOPERARE
a cura di Movimento Cooperativo Palazzolese
RUBRICA N°33 - Febbraio 2022

#palazzolocoop #economiasostenibile #terzosettore

Green service Palazzolese : 
una scelta etica e di qualità  

Movimento Cooperativo Palazzolese
Ci trovate anche su:

Tedeschi con Gianni Rivera

La mitica Pontogliese negli anni 80 di cui Tedeschi 
era presidente. Al centro il mister di allora Eugenio Galli

Pontoglio piange il mitico “pres”
di MassiMiliano MaGli

La Pontogliese ha perso Emidio Tedeschi mitico dirigente della Promozione negli anni ‘80
di quella grande squadra che 
ha trascinato centinaia di ex 
giocatori all’ultimo saluto di 
Emidio. 
«Era un presidente di grande 
classe ed eleganza. Mai una 
parola fuori posto – ricorda 
Galli -. La sua maturità clas-
sica la si apprezzava in ogni 
cosa che faceva. Con lui ho 
imparato tanto della vita ol-
tre che del calcio. Arrivati dal 
Chiari Calcio, avevo appena 
concluso al secondo posto il 
campionato. Era stata un’e-
sperienza magnifica perché 
avevo utilizzato buona parte 
degli allievi, che allenavo, in 
prima squadra: e Chiari l’a-
vevo presa a metà classifica. 
Tedeschi cercava un allena-
tore con cui dare sfogo alle 
sue ambizioni. E fu così: ogni 
due anni salivamo di una ca-
tegoria. Il primo era per am-
bientarci alla promozione, il 
secondo per fare il salto». 
Per chi transita da Pontoglio, 
la residenza di Tedeschi è 
quella deliziosa casetta Li-
berty che non puoi ignorare 
quando raggiungi il primo se-
maforo da sud, in via Dante. 
«In quella casa dopo le par-
tire in notturna – continua 
Gino Galli – non mancavano 
le feste, i buffet e i tuffi in 
piscina per tutta la squadra. 
Per Emidio la Pontogliese era 
una famiglia, che veniva in-
sieme alla moglie Giovanna, 
poco più giovane di lui, e ai 
figli Ubaldo e Clementina». 
Un ricordo particolare... 
«Beh – continua Galli -, 
senz’altro quando si sedeva 
in panchina con la moglie 
per assistere alle partite. Si 
facevano portare ben due 

pacchetti a testa di sigaret-
te. Quei pacchetti sfumavano 
con la fine del match e guai 
a dire qualcosa. Lui era sem-
pre elegantissimo, ricordo i 
suoi cappotti di loden, i suo 
abiti impeccabili. Trascorreva 
buona parte della partita nel 
richiamare la moglie, che in-
vece sbraitava tutto il tempo. 
Emidio era una persona ecce-
zionale, ammaliante, forbito. 
Il vice presidente Lancini era 
invece l’uomo della concre-
tezza: se avevo bisogno di un 
calciatore lui ci metteva poco 
e me lo acquistava senza pen-
sarci. Si lavora bene quando 
si gode di una grande fiducia 
e io la nutrivo per loro».
Le passioni? 
«Su tutte le famiglia – precisa 
Galli –, poi l’Inter, che andò 
a vedere con Giovanna anche 
poco tempo fa, ormai varcati i 
90 anni. Infine amava molto i 
cavalli ed era uomo di cultura. 
Per noi dava tutto: ogni inizio 
e fine campionato era accom-
pagnata da un regalo a tutta 
la squadra. Non mancavano 
pranzi e cene. Ne ricordo una 
in cui lui, da uomo dei petroli, 
invitò l’amico Massimo Mo-
ratti in un ristorantino che si 
affacciava sul viale Mazzini 
di Chiari. Mi sembra ieri tan-
to ricordo bene i dettagli di 
quell’incontro prestigioso. Il 
periodo d’oro per tutti noi di 
quella Pontoglio durò fino al 
1990. Con la morte di Lancini 
venne meno tanta passione. 
A breve arrivò la fusione con 
i Bufali e le cose cambiarono 
per sempre. «Io – conclude 
Galli - andai via dopo poco e il 
‘pres’ lasciò pure dopo alcuni 
mesi». n

  PRO PALAZZOLO

Pontoglio piange il suo mitico 
Presidente. Ce n’era e ce n’è 
stato a lungo solo uno a Pon-
toglio di «Pres» ed era Emidio 
Tedeschi, scomparso il 26 
gennaio all’età di 94 anni. I 
funerali si sono svolti venerdì 
28 gennaio
Se ne va un leone dello sport 

e dell’imprenditoria: titolare 
della Delta Petroli, aveva gui-
dato tra gli anni Ottanta e i 
Novanta la Pontogliese dalla 
Terza Categoria alla Promo-
zione. Al suo fianco c’erano 
il compianto Angelo Lancini 
venuto a mancare per cancro 
nel 1989. 
E al fianco dei due c’era an-
che Eugenio Galli, allenatore 

Da sinistra Giovanna, moglie di Tedeschi, il presidente,
Gino Galli e la moglie durante una carnevalata





Febbraio 2022 pag. 7PALAZZOLOPALAZZOLO
Il Giornale diIl Giornale di

s/Os/O

 

 

 

 

 

 

A2a arrivano le nuove colonnine
Qualche problema per le Fast

Cresce e si rafforza la 
rete di colonnine di rica-
rica elettrica del progetto 
E-Moving di A2a che è già 
presente nelle province di 
Milano, Bergamo, Brescia, 
Cremona, in Valtellina e 
a Monfalcone. In totale 
sono oltre 856 i punti di 
ricarica della multiutility 
in Italia, 36 attive nella 
nostra provincia.
Sino ad ora le postazioni 
di ricarica erano soprat-
tutto di tipo Quick, da 22 
kilowatt ideali per piccole 
vetture o per chi si può 
permettere soste in ricari-
ca per diverse ore, anche 
se negli ultimi mesi erano 
state aggiunte in alcuni 
casi le colonnine Fast, da 
50 kilowatt. 
La multiutility ha però de-
ciso di accelerare e en-
trare in un segmento di 
mercato in cui operano 
già società come Enel X, 
Ionity e Tesla (per le pro-
prie vetture) portando a 
disposizione di tutti i bre-

Borgosatollo, Ome, Se-
niga, Montichiari, Chiari, 
Montirone e Gambara.
Mancano tuttavia al mo-
mento indicazioni sui di-
sagi lamentati da alcuni 
utenti, in particolare sulle 
colonnine Fast dove si ri-
scontra frequentemente 
il blocco della colonni-
na con l’impossibilità di 
estrarre la pistola anche 
se la colonnina è stata 
resa disponibile al livello 
software. 
Una problematica che ab-
biamo riscontrato in tutte 
e quattro le postazioni 
provate a Dello, Rovato, 
Grumello del Monte e 
Pontoglio.
L’ufficio comunicazione si 
è impegnato a farci avere 
una risposta nei prossimi 
giorni, al fine di compren-
dere con i tecnici la ragio-
ne di questo fastidioso 

sciani la ricarica veloce, 
denominata Ultra Fast, 
con l’installazione di co-
lonnine di ricarica da 350 
kilowatt. 
Di fatto con queste nuove 
colonnine sarà possibile 
ricaricare un’auto elettri-
ca con batterie da 75 ki-
lowatt in un quarto d’ora.
La modalità Ultra è scat-
tata il 17 gennaio, giorno 
dal quale i clienti possono 
trovare le relative stazioni 
sulla App di E-Moving. I 
costi? 
L’abbonamento più con-
veniente è il forfait di 30 
euro mensili per ricariche 
illimitate sia alla colon-
nina Quick che a quella 
Fast. Diverso il costo per 
le Ultra, il prezzo è di 79 
centesimi per kilowatt, in 
linea con gli altri operato-
ri. Si accorciano i tempi di 
prenotazione da App della 
colonnina: ora scesi a 15 
minuti. Sono in via di atti-
vazione le nuove postazio-
ni a Collebeato, Nave, S. 
Felice del Benaco, Bovez-
zo, Alfianello, Pontoglio, 

inconveniente. 
Nelle prossime settimane 
dovrebbe arrivare l’aggior-
namento dei nuovi punti, 
anche se già ora, guar-
dando il potenziamento 
più recente promosso da 
A2a notiamo una diffusio-
ne massiccia delle colon-
nine Quick, mentre le Fast 
sono al momento ancora 
poco presenti. 
Tra le comunità più ba-
ciate dalla fortuna rientra 
sicuramente il Comune 
di Rovato con ben 5 co-
lonnine attive, di cui due 
Fast, un vero record se 
considerato che Chiari, 
che ospita sul suo territo-
rio un casello di Brebemi 
come Rovato uno di A4, 
fino a ieri non aveva nes-
suna colonnina e da oggi 
può contare su una sola 
colonnina Quick.
n

di aldo Maranesi

La colonnina di ricarica di via Palazzolo a Pontoglio 

Studio 
di architettura-ingegneria

in Roccafranca 
cerca collaboratore 

con esperienza
info@ingegneriacoccaglio.eu

La comunità di Paderno 
Franciacorta ritrova un 
pezzo della sua storia: nel-
le scorse settimane lo sto-
rico locale Gianluigi Valotti 
ha donato ai suoi concitta-
dini il volume “Paderno di 
Franciacorta. Cenni stori-
ci” scritto dal parroco don 
Vincenzo Tonoli nel 1914. 
Un volume di cui si cono-
sceva l’esistenza, ma che 
era diventato introvabile. 
Tramite amici, Valotti ha 

Paderno Franciacorta: ritrovato 
storico volume di inizio ‘900

Donato alla comunità dallo storico Gianluigi Valotti
scoperto che una copia 
del volume si trovava in 
Sardegna, più precisa-
mente a Sassari, ed era di 
proprietà di un collezioni-
sta da cui lo ha acquista-
to. 
Si tratta di un volume di 
una cinquantina di pagi-
ne che ripercorre la storia 
civile e religiosa del pae-
se di Paderno Franciacor-
ta dal Medioevo alla fine 
del 1800, composto dagli 

Il volume donato da Valotti

articoli pubblicati da don 
Tonoli sul periodico eccle-
siastico “Brixia Sacra”. Al 
suo interno riporta una de-
dica di don Tonoli a quelli 
che sono stati i suoi par-
rocchiani tra il 1905 e il 
1932. 
Ora il volume sarà conser-
vato nell’archivio parroc-
chiale a disposizione di 
tutti i cittadini di Paderno 
Franciacorta.
n

La situazione 
demografica del 2021 

del nostro Comune

Popolazione all’1 gennaio 
2021: totale abitanti 20.203, 
10.111 maschi e 10.092 
femmine.
Nuovi iscritti per nascita: to-
tale 152, 75 maschi e 77 
femmine.
Cancellati per morte: totale 
201, 84 maschi e 117 fem-
mine. 

Nuovi iscritti per immigrazio-
ne: totale 612, 351 maschi e 
261 femmine.
Cancellati per emigrazione: 
totale -582, - 323 maschi e 
-259 femmine.
Popolazione al 31 dicembre 
2021: totale 20.184, 10.130 
maschi e 10.054 femmine. 
Numero di famiglie calcolato 
al 31 dicembre 2021: 8.491. 
n

di Giuseppe Morandi

 LUTTO

Nei giorni scorsi ci ha lasciato 
Luciano Genocchio, 68 anni. 
Uomo taciturno, ma di grande 
spessore umano, era 
amato e stimato da tutti. 
Da anni volontario nella  
Croce Rossa Italiana, 
appassionato di filatelia, 
sempre disponibile con tutti. 
Dalla nostra redazione sentite 
condoglianze alla sorella 
Maria Grazia e a tutta 
la famiglia

 ADDIO ALLO CHEF

SAN PANCRAZIO piange il suo storico chef. 
L’1 febbraio si è spento il sorriso di Mauro 
Caironi, 62 anni, anima dell’Hostaria Antico 
Portico. Lascia nel dolore la moglie Stefania, i 
figli Michele e Ilaria, la mamma Celestina e il 
fratello Ulisse. 
Il ricordo dei figli: “Ci hai insegnato ad essere sem-
pre umili, sempre disponibili nei confronti di tutti 
perché dicevi che come si semina si raccoglie.  
Ci hai insegnato l’arte della ristorazione e 
dell’ospitalità facendoci avvicinare ed amare 
il lavoro che facciamo. Vogliamo ricordarti con 
un grande sorriso. Per i tuoi amati clienti ed 
amici che in questi anni sono stati deliziati dai 
tuoi piatti, daremo il massimo per fare ancora 
meglio, solo per te. Grazie di tutto papà”.n
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Tel. Tel. 0365.8956120365.895612
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Eugenio Massetti
Presidente di Confartigianato Imprese
Brescia e Lombardia

COSTRUTTORI
DI FUTURO,
SIAMO NOI.
Il valore artigiano 
protagonista del domani.

TESSERAMENTO 2022

Inquadra il QRCODE
con il tuo smartphone 

e scopri la TUA 
Associazione

CONDIZIONI ESCLUSIVE
• ENERGIA elettrica e GAS
• TELEFONIA e INTERNET
• Polizze ASSICURATIVE 
• Prestazioni SANITARIE 
• Acquisto di VEICOLI e CARBURANTE
• Tariffe SIAE e SCF
• ELETTRONICA di consumo

PER ESSERE SEMPRE
“SUL PEZZO”
Newsletter settimanale, partecipazione 
gratuita a seminari e convegni, 
aggiornamenti normativi, legislativi, 
scadenza adempimenti e opportunità.

SUL TERRITORIO 
PER LE  IMPRESE
15 Uffici dislocati su tutta
la provincia di Brescia 
con 165 professionisti 
che ti assistono 
con professionalità 
e competenza.

SERVIZI INNOVATIVI
CHE SERVONO
Welfare aziendale, innovazione digitale e tecnologica 
(Impresa 4.0), fatturazione elettronica, privacy, 
workshop, corsi di formazione, bandi e progetti, 
finanza agevolata, ricerca e selezione del personale.
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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 FEBBRAIO

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

Nonostante la ripresa in cor-
so a tenere banco e pesare 
sulle imprese bresciane in 
questo inizio anno è la corsa 
dei prezzi di energia e gas e 
i ritardi per l’approvvigiona-
mento delle materie prime 
materie prime. Ne abbiamo 
parlato con Eugenio Masset-
ti, presidente di Confartigia-
nato Brescia e Lombardia, in 
occasione della campagna 
tesseramento 2022 “Co-
struttori di Futuro. Siamo 
noi”. «Il valore artigiano è e 
deve essere protagonista del 
futuro. Siamo in una fase di 
grande trasformazione, an-
che di preoccupazione, ma 
gli artigiani e le Mpi  brescia-
ne, nonostante tutto, sono 
pronte a guardare avanti e 
fare la loro parte per rilancia-
re lo sviluppo economico e il 
benessere sociale del nostro 
territorio» precisa il presiden-
te Massetti. 
Confartigianato Imprese Bre-
scia e Lombardia Orientale 
è l’organizzazione imprendi-
toriale più rappresentativa 
della provincia di Brescia con 
oltre 15mila associati e ogni 
giorno, grazie a 15 uffici co-
ordinati dalla sede centrale 
di via Orzinuovi a Brescia, 
soddisfa  al meglio tutte le 
esigenze  delle imprese: dal-
lo sviluppo dell’idea di busi-
ness alla costituzione, dal 
finanziamento all’avvio ope-
rativo, dalla gestione degli 
adempimenti amministrativi 
all’implementazione delle 

Il presidente Massetti: «Il valore 
artigiano protagonista del futuro»

tecnologie,  sempre parten-
do dall’ascolto dei singoli bi-
sogni. 
«Iscriversi a Confartigianato 
significa avvalersi del sup-
porto di un’Organizzazione 
che dà valore aggiunto all’im-
presa, per renderla protago-
nista di tutte quelle scelte 
che riguardano la gestione 
presente e futura. Siamo 
con orgoglio, anche dopo 
settant’anni, quotidianamen-
te al fianco e punto di riferi-
mento per queste imprese 
che hanno dimostrato la loro 
capacità di resistere e riparti-
re. E lo continueremo ad es-
sere» conclude il presidente 

il presidente di Confartigianato Brescia e Lombardia 
Eugenio Massetti

Massetti. 
Per iscriversi a Confartigiana-
to contatta una delle nostre 
sedi territoriali: i nostri pro-
fessionisti ascolteranno le 
tue esigenze, ti illustreranno 
le opportunità che possiamo 
offrirti e ti forniranno le infor-
mazioni necessarie per la tua 
attività. In alternativa, puoi ri-
chiedere la consulenza di un 
nostro addetto direttamente 
nella tua azienda. La sede 
territoriale più vicina a te è 
quella di Palazzolo sull’Oglio 
di via Brescia, 4, telefono 
030 7401601, email palaz-
zolo@confartigianato.bs.it.
n

 SPAZIO AUTOGESTITO
CAMPAGNA TESSERAMENTO 2022 A CONFARTIGIANATO 

IMPRESE BRESCIA E LOMBARDIA ORIENTALE

Hanno sfidato il freddo ma 
lo hanno fatto per una buo-
na causa: sostenere l’As-
sociazione Italiana per la 
ricerca neuro-oncologica, 
per aiutare la quale si sono 
tuffati dal ponte storico di 
Palazzolo in pieno inverno. 
Obiettivo dell’iniziativa be-
nefica, promossa dall’Airno 
e dal Gruppo di nuotatori 
“Le Sorghe de l’Oi”, atti-
vare una rete di servizi di 
riabilitazione neuromotoria 
per i pazienti oncologici. 
Già la data, lo scorso 19 di 
dicembre, e la temperatura, 
7 i gradi riscontrati, la dice 
lunga sul coraggio del grup-
po di intrepidi che si è pre-
sentato all’appuntamento 
solo con cuffia, costume e 
accappatoio. 
“La cosa che ci hanno sem-
pre insegnato- ha spiegato 
Javid Saeid, esperienza pro-
fessionista in ambito nata-
torio con “Le Sorghe de 
l’Oi” e titolare della Galle-
ria Farah1970- è riuscire ad 
abituare il corpo al freddo 
poco alla volta. 
Per questo siamo stati una 
mezz’oretta buona fuori 
con il solo accappatoio ad-
dosso. 
Quello di quest’anno è il 
terzo tuffo che facciamo a 
scopo benefico. 
Ci piacerebbe riuscire a 
rendere l’evento un appun-
tamento fisso nel calenda-
rio delle iniziative di Palaz-

A Palazzolo di scena il “tuffo 
solidale” a favore dell’Airno

di Benedetta Mora

Il gruppo di temerari si è dato appuntamento 
presso via Ponte Oglio

zolo”. 
In tutto una ventina le per-
sone, 14 uomini e 4 corag-
giosissime ragazze, che si 
sono tuffate dalla struttura 
storica di via Ponte Oglio. 
A far loro da contorno le 
numerose associazioni che 
hanno aderito all’evento be-
nefico: il Kayak canoa club, 
la croce Rossa e la Prote-
zione Civile di Palazzolo e i 
sub di Capriolo che hanno 
fatto il tuffo per primi. 
Al loro coraggio l’applauso 
del pubblico, che con le do-
vute precauzioni, si è godu-
to lo spettacolo dal vivo. 
“Abbiamo deciso di acco-
gliere l’invito dell’Airno – ha 

Gli intrepidi partecipanti al ‘tuffo della Befana’

continuato Javid, che ha 
aperto le porte della sua 
Galleria Farah a tutti i par-
tecipanti, sia per la prepa-
razione che per il necessa-
rio ristoro successivo- per 
dovere morale nei confronti 
di chi si trova in una situa-
zione di fragilità. 
Il freddo che abbiamo sof-
ferto non è nulla in confron-
to alla sofferenza di chi è 
ammalato di tumore. 
Per l’evento ci siamo pre-
parati a dovere perchè un 
antico adagio persiano re-
cita “l’acqua in 50 anni ti 
regala la possibilità di na-
vigare ma in 5 secondi può 
ucciderti”. n



Ristorante Pizzeria 
BELLA NAPOLI

via Brescia, 1 - Chiari
 030.711479

Ristorante Pizzeria 
O’ SCUGNIZZO

via Tre Innocenti, 12 - Montichiari
 030.9960526

Ristorante Pizzeria 
PULCINELLA

Loc. Ciochet - Iseo
 030.9868744

Ristorante Pizzeria 
IL VELIERO

via Rudone, 15 - Rovato
 030.723159

Ristorante Pizzeria 
FOOD EXPERIENCE
via Iseo, 34 - Erbusco

030.4192283

BAR FLORA
via Rudone, 15 - 

 030.7706105

Albergo Ristorante Pizzeria
Bella Napoli

Specialità di pesce e di carne

LA PIZZERIA OFFRE
Pizze classiche

Pizza alta napoletana
con prodotti italiani selezionati

(Fiordilatte di Agerola)

DA NOI PUOI TROVARE ANCHE 
Menù senza glutine
 Pizze senza glutine

Impasto con farine selezionate
Forno per prodotti gluten-free

Lievitazione di 48 ore
Selezione di prodotti italiani di qualità

OTTIMA SELEZIONE DI
Dolci fatti in casa
Dolci senza glutine



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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Tempio crematorio a Chiari: 
per l’indagine preliminare 

progetto “sostenibile”
Focus su ricadute ambientali, aspetto 

economico-finanziario e urbanistico-monumentale

Le dichiarazioni

Commissioni: passaggio costruttivo

Emissioni di sostanze inquinanti nell’aria inferiori 
rispetto ai limiti di legge, produzione di rifiuti tra-
scurabile, tassi di inquinamento idrico, acustico e 
luminoso pari allo zero. Sono i dati emersi dallo 
studio condotto da Chiari Servizi in collaborazio-
ne con l’Università di Brescia per la questione 
ambientale e Bit-Servizi per la sfera economica, 
riguardante la realizzazione del nuovo impianto di 
cremazione in territorio clarense.
Lo studio ha analizzato diversi fattori, geologico 
e ambientale, a sua volta analizzato in sotto-pa-
rametri: inquinamento atmosferico, idrico e lumi-
noso, emissioni acustiche e odorifere. Ciò che 
emerge è il quadro di un progetto in linea con gli 
standard legislativi, nazionali e regionali, richiesti 
per impianti di questo tipo.
La relazione, presentata in streaming lo scorso 
19 gennaio da Chiari Servizi Srl e dai tecnici inca-
ricati, descrive tutte le analisi dei temi principali 
che sono stati individuati dal Consiglio Comuna-
le clarense nel giugno 2021, compresa l’attività 
d’indagine ambientale preliminare con scavi e 
prelievo di campioni di terreno eseguita presso 
l’area interessata dal progetto di realizzazione di 
un nuovo impianto crematorio presso il cimitero 
monumentale di Chiari. 

Sotto la lente la dispersione degli inquinanti in 
atmosfera. 

Per l’elaborazione della dispersione di inquinanti 
in atmosfera i tecnici si sono affidati alla simu-
lazione della suite modellistica ARIA Impact 3D, 
sistema attualmente in dotazione anche da diver-

se Agenzie Regionali di Protezione dell’Ambiente 
(ARPA). Lo studio ha ricostruito, su base annuale, 
tenuto conto del comportamento dell’atmosfera 
e dalla meteorologia tipiche di questo territorio, 
due diversi modelli di dispersione ipotizzando la 
realizzazione di un camino di 7 metri e uno da 10 
metri di altezza, cautelativamente operativi sulle 
24 ore. L’area di indagine interessata ha preso in 
considerazione la zona che si estende dal Monte 
Orfano a Nord fino al Comune di Comezzano Ciz-
zago a Sud. Secondo i tecnici, per quanto riguarda 
le emissioni in atmosfera dei principali inquinanti 
emessi dall’impianto, i risultati modellistici mo-
strano la presenza di una ricaduta al suolo “molto 
limitata” dell’impianto crematorio, nonostante le 
numerose ipotesi cautelative assunte. Sono state 
infatti considerati, per le concentrazioni all’emis-
sione, i limiti imposti dalla Regione Lombardia per 
impianti di incenerimento, ovvero il valore massi-
mo di emissione consentito, ed è stato ipotizza-
to un funzionamento in continuo della sorgente 
emissiva su entrambi i camini. Tutte le statistiche 
analizzate sono risultate inferiori di almeno un 
ordine di grandezza rispetto ai limiti di legge in 
entrambi gli scenari di costruzione analizzati (ca-
mino da 7 o 10 metri). 

Per quanto riguarda altri potenziali impatti

- la falda non può essere inquinata da liquami, in 
quanto non sono presenti emissioni liquide (i fumi 
sono trattati solo a secco); le acque civili (servizi 
igienici, pulizie) sono scaricate nella fognatura/
fossa settica;
- i livelli di emissioni sonore delle varie apparec-
chiature sono molto bassi, quindi non si genera 
disturbo alla quiete del cimitero;
- l’eventuale dispersione delle ceneri in una zona 
apposita del cimitero («Giardino delle Rimembran-
ze») non provoca inquinamento del suolo in quan-
to i residui solidi della combustione sono compo-
sti naturali stabili (principalmente ossido di calcio 
come residuo della calcinazione delle ossa); 
- non è presente inquinamento luminoso, in quan-
to il processo di combustione avviene in una ca-
mera chiusa. n

A fine 2020 Regione Lombardia pubblicò un 
bando per individuare siti idonei alla costru-
zione di nuovi impianti crematori in territorio 
lombardo. Il Comune di Chiari, che decise di 
candidarsi, elaborò, unitamente a Chiari Servi-
zi, tutto il materiale necessario per completare 
l’iter burocratico di presentazione. A fine aprile 
2021 la città di Chiari venne scelta come unica 
città lombarda, su 19, in cui collocare un nuovo 
impianto. Nell’agosto del 2021 la Giunta deli-
berò in merito alla redazione di uno studio di ap-
profondimento ad hoc, recependo una delibera 
del giugno precedente del Consiglio Comunale. 
La relazione dello studio è stata presentata lo 
scorso 19 gennaio alla cittadinanza in moda-

lità streaming e lo scorso 2 febbraio è stata 
oggetto della seduta che ha visto riunite con-
giuntamente le tre Commissioni che in merito 
al progetto non hanno avuto obiezioni. Due gli 
interventi da parte della minoranza: da parte del 
consigliere Franco Lorini che ha posto l’accento 
sulla necessità di fare attenzione alle mitigazio-
ni ambientali attorno al cimitero e da parte del 
consigliere Giuseppe Gozzini che ha esortato gli 
attori del progetto a dare massimo risalto alla 
tematica ambientale.
Il video della presentazione dello studio sarà 
riproposto, suddiviso per interventi, sul sito del 
Comune e di Chiari Servizi. 
n

Massimo Vizzardi, Sindaco Comune di Chiari: “ 
Il tempio crematorio è una scelta lungimirante 
che amplia il ventaglio di servizi alla comunità”

“Quello che ci ha portato a presenta-
re il progetto in Regione Lombardia è 
stato il desiderio di dare una risposta 
di vicinanza ai cittadini rispetto ad un 
bisogno molto sentito. Siamo convinti 

che a fronte di studi preliminari seri e svolti da 
autorità competenti in materia, come ad esem-
pio l’Università degli studi di Brescia, e di una 
gestione buona e trasparente, questa operazio-
ne non farà altro che aumentare ulteriormente 
l’offerta di servizi per la nostra comunità allar-
gata ed ai suoi cittadini”. 
 
 
Marco Salogni, Presidente Chiari Servizi Srl: 
“Con la presentazione di questo studiosi ag-
giunge un tassello importante sulla via della 
realizzazione del nuovo impianto”. 

“Per Chiari Servizi far realizzare uno 
studio ad hoc ha rappresentano un’op-
portunità molto importante. La possi-
bilità di creare l’expertise ed il know 
how necessario per fornire al Comune 

di Chiari tutte le informazioni necessarie per 
compiere la miglior scelta in ambito ambientale 
economico e di fattibilità è alla base del meto-
do di lavoro di Chiari Servizi per consentire di 
attuare servizi di qualità anche su scala sovra-
comunale”. 
 
 
Domenico Codoni, Assessore alle Politiche 
ambientali Comune di Chiari: “I risultati sulle 
ricadute ambientali risultano rassicuranti ed 
incoraggianti”. 

“Vogliamo tranquillizzare chi in queste 
settimane ha sollevato obiezioni in me-
rito alle ricadute ambientali dicendo 
che a questo impianto sarà affiancato 
un vero progetto di monitoraggio della 

qualità dell’aria permettendo così di comparare 
i dati con quelli delle centraline Arpa, oggi trop-
po distanti dal territorio clarense, e con altri si-
stemi di monitoraggio che si stanno sviluppan-
do in questi anni”. 
n
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“Corpo Volontari Parco Oglio Nord” da dieci anni a presidio del territorio

Il gruppo di volontari incarica-
ti di monitorare il Parco Oglio 
Nord ha da poco spento 10 
candeline. Dieci anni al ser-
vizio del territorio con servizi 
indispensabili alla salvaguar-
dia del nostro prezioso am-
biente. L’Organizzazione è 
nata il 10 agosto 2011 con 
la denominazione di Gruppo 
Intercomunale “Corpo Vo-
lontari Parco Oglio Nord”. 
Attualmente sono 38 i volon-
tari iscritti all’organizzazione 
impegnati in diverse attività: 
dai lavori forestali ed idrauli-
ci per mantenere in sicurez-
za il corso del fiume Oglio 
e i boschi ripariali, al fine di 
prevenire gli incendi boschivi 
e mantenere il regolare de-
flusso delle acque, alla con-
segna di pasti alle persone 
in difficoltà passando attra-
verso il servizio negli hub di 
Crema e Manerbio e la ma-
nutenzione straordinaria nei 
comuni convenzionati. Come 
ogni anno il gruppo mette in 
pratica quanto maturato sul 
campo con un’esercitazione 
di Protezione Civile. L’ultima 

in ordine di tempo si è tenuta 
lo scorso ottobre nel comune 
di Villachiara sotto la super-
visione di Giuseppe Paletti, 
responsabile del servizio. 
L’esercitazione, denominata 
“OMNIA LIQUET 2021“, ha ri-
guardato la gestione di situa-
zioni meteorologiche, simili a 
quelle verificatasi nella Valle 
dell’Oglio negli anni 2000 e 
2014. Focus sul rischio idro-
geologico con la previsione di 
eventi catastrofici, come for-
ti venti e precipitazioni con 

caduta di alberi, esondazio-
ne del fiume Oglio, inquina-
mento ambientale e prove di 
evacuazione grazie alla par-
tecipazione dell’Istituto sco-
lastico di Villachiara, comune 
già in passato interessato da 
eventi calamitosi che hanno 
imposto una riflessione su un 
modello di risposta capace 
di fronteggiare l’evacuazio-
ne preventiva e l’assistenza 
di migliaia di persone, in un 
contesto di difficile viabilità e 
comunicazione.

Lo scorso ottobre l’esercitazione a Villachiara che ha visto sul campo volontari impegnati in diverse situazioni di emergenza simulata

€ 

SMALTIMENTO
AMIANTO

E
RIFACIMENTO TETTO

PROGETTAZIONE 
E

REALIZZAZIONE
NUOVE COSTRUZIONI

ECOBONUS
CON

SCONTO IN FATTURA

SMALTIMENTO 
AMIANTO

A € 6.90 mq

IMPRESA EDILE 
MERELLI GEOM. ALDO & C 

Via Francesca Nord 11 Roccafranca -BS- 

PER INFORMAZIONI O PREVENTIVI 
• Geom. Merelli Alessandro +393394396492  

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

Il comune di Villachiara, infat-
ti, è stato colpito da esonda-
zioni, nel 2000 e nel 2014, 
e negli ultimi anni anche da 
altri eventi calamitosi: dalla 
tempesta catastrofica che si 
è abbattuta nell’ottobre del 
2018 e nel 2019 dalla “Su-
per Cella HP” che ha deva-
stato abitazioni e sradicato 
innumerevoli piante danneg-
giando in modo significativo i 
boschi planiziali ripariali lun-
go il fiume. L’esercitazione 
ha coinvolto diverse figure: i 

Volontari di Protezione Civile 
e le Guardie Ecologiche del 
Parco Oglio Nord e i Volonta-
ri del Comune di Villachiara 
(BS). 
Una collaborazione che si è 
mostrata molto efficace al 
raggiungimento degli obiet-
tivi stabiliti. I lavori si sono 
conclusi con un momento 
conviviale alla presenza del 
Presidente del Parco, Luigi 
Ferrari, e il Sindaco, Maria 
Laura Bonfiglio, che si è mo-
strata riconoscente verso 

Alcuni momenti dell’esercitazione che ha impegnato i volontari di Parco Oglio Nord lo scorso ottobre a Villachiara

l’Ente per aver scelto il ter-
ritorio di Villachiara come 
location per l’esercitazione e 
soprattutto grata verso i nu-
merosi volontari del gruppo 
di Protezione Civile del Parco 
che, con molta generosità, 
dedizione e professionalità 
hanno partecipato all’evento.
n
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Onorato dal 
regime napole-
onico nonchè 
dagli Asburgo, 
pe r sonagg i o 
c a r i s m a t i c o 
vissuto a ca-

vallo del ‘700 ed ‘800, Luigi 
Cagnola era un aristocratico 
che si dilettava di architettu-
ra. In un primo tempo autore 
di disegni per sovrani, ami-
ci ed istituzioni, orgoglioso 
della libertà che gli derivava 
dal prestare opere a titolo 
gratuito, col progredire dell’u-
so di tecnici da parte degli 
aristocratici, alla fine decise 
di essere committente di se 
stesso, cosciente di essere il 
maggior architetto lombardo 
del primo ottocento. 
Come traccia del suo ruolo 
altolocato traspare dalle sue 
opere la capacità di trasfor-
mare luoghi remoti in grandi 
temi manifestando le sue 
doti di creatività, riprendendo 
i grandi temi del classicismo 

imperiale romano, applican-
doli nelle diverse tipologie di 
edifici residenziali, civili o reli-
giosi: affascinato da Vitruvio 
e dal Palladio non poteva che 
cogliere ogni occasione per 
riprendere e sviluppare i temi 
classici del glorioso passato. 
A Milano nel 1806 gli fu af-
fidata la costruzione  dell’Ar-
co della Pace, secondo per 
dimensioni solo all’Arco di 
Trionfo di Parigi. 
La vicina pianura bergama-
sca ci offre molte delle sue 
architetture che si caratteriz-
zano per la loro originalità ed 
imponenza: chi passando da 
Ghisalba non nota già in lon-
tananza la mole della coper-
tura della parrocchiale che 
richiama il Pantheon romano 
nella sua sobria riproposizio-
ne con quel pronao a tre ordi-
ni di colonne all’esterno e la 
fitta trama di colonne corin-
zie addossate nell’interno? Il 
monumento è certo la più ori-
ginale delle rielaborazioni del 
Pantheon che sorsero nume-
rose nell’Italia della restaura-
zione, come se i grandi spazi 

vuoti della pianura lungo il 
Serio ispirassero la solennità 
della sua architettura matura 
compiuta nel 1823, un anno 
prima della sua morte. 
A Verdello si conserva una 
delle sue ville, costruite nel 
1820, con i suoi due piani 
di uguale altezza, aperta al 
centro da un pronao su co-
lonne composite diviso in 
due verande contrapposte. 
La sua originalità si esprime 

nel campanile di Urgnano nel 
1822 con la torre cilindrica 
alta sessantatre metri, equi-
valente per originalità alla 
nostra che però è più alta e 
di diversa concezione, più so-
bria e lineare. 
Anche là c’è un basamento 
bugnato sovrastato da tre 
piani rastremati costellati 
da nicchie contenenti statue 
fino ad una serie di cariatidi 
che reggono una calotta se-

misferica. 
Il tema della torre è molto 
sfruttato nei disegni neoclas-
sici e, svincolato da esigen-
ze pratiche,  si presta a far 
esprimere al Cagnola figure 
simboliche ed allegoriche 
presenti nei suoi disegni gio-
vanili. 
Anche a Vaiano Cremasco 
Villa Zurla riprende il tema 
della villa di Verdello: l’ edi-
ficio preesistente di modeste 

dimensioni, casa padrona-
le  inserita in un sistema di 
corti rustiche che delimitano 
verso il paese una vasta te-
nuta, offre lo spunto al Ca-
gnola per creare una nuova 
facciata con un colonnato 
ionico aperto su un giardino 
che si perde nella campagna, 
dando forma ad uno dei mi-
gliori episodi del neoclassico 
lombardo. 
n

 ARCHITETTURA

arch. GianMarco pedrali

Le importanti architetture del Cagnola nella bergamasca

LUCIANO A DISPOSIZIONE DELLA TUA AZIENDA

Mister Lavaggio Erbusco
Luciano Tel. 334.9517496

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

BAR FLORA (ROVATO)
Via Rudone, 15 
T. 030.7706105

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

ARTIGIANI
AUTOMATISMI ELETTRICA TORRE (PALOSCO)
T. 347.4645336 mail: tecno.caddy@gmail.com

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

POLIMEDICA VITRUVIO (CAPRIOLO - BS) 

via Palazzolo, 109 T. 030.0944099 
www.polimedicavitruvio.it

via Spiazzi, 52 - 24028 Ponte Nossa  T. +39 035 706024

Il vostro unico interlocutore, per garantire la qualità 
di una riqualificazione architettonica ed energetica efficiente 
aumentando il valore dell’edificio sul mercato immobiliare.

Grazie a questi interventi di riqualificazione efficiente, si può assicurare che gli immobili consumino meno, garantendo 
risparmi rilevanti in bolletta, con un rientro economico della spesa già dal primo anno, evitando ulteriore spreco 
di suolo e una nuova opportunità di lavoro per tutte le categorie interessate. Siamo a vostra disposizione per ogni 
informazione relativa alle varie agevolazioni fiscali. 

Duesse Coperture 
si occupa di opere di bonifica cemento amianto,

coperture metalliche civili ed industriali, isolamenti 
termici, impermeabilizzazioni, lattonerie e linee vita.

www.duessecoperture.com

Duesse FaCCIate VentIlate 
si occupa dell’ installazione di rivestimenti ventilati, 
proponendo le principali forme materiche e sistemi di 
fissaggio visibili presso il nostro spazio espositivo.

www.duessefacciateventilate.com

Cosa FaCCIaMo?

• Consulenza	tecnica	e	commerciale
• Studio	di	fattibilità
• Progettazione	preliminare
• Progettazione	esecutiva
• Montaggio

MaterIa
ForMa

teCnoloGIa
InnoVaZIone

DUESSE COPERTURE
(PONTE NOSSA - BG)

via Spiazzi, 52 - T. 035.706024
www.duessecoperture.com

OD STORE - DOLCE & SALATO

www.odstore.it

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

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

SERVIZI SALVAVITA
ASSOCIAZIONE DAPHNE
Associazione.daphne@libero.it 
347 0777530 
H24 tel. 339 2226941

Battista Pozzi

L’associazione Amici della 
Musica di Palazzolo piange la 
scomparsa di Battista Pozzi, 
tra i suoi padri fondatori, 25 
anni orsono, e forse il pilastro 
del gruppo. Ha avuto un ruolo 
determinante nella diffusione 
della passione per la musica 
operistica nella nostra città, 
ampliando anche la sua diffu-
sione nei paesi vicini. 
Battista Pozzi ha organizzato 
molti eventi anche in luoghi 
storici di Palazzolo, come il 
castello e l’auditorium San 
Fedele, solo per citarne al-
cuni. Col passare degli anni 
ha ampliato sempre più il 
numero dei tesserati fino ad 
arrivare a 130/140 unità. 

Frequentando sempre di più 
teatri importanti per la lirica, 
dalla Scala di Milano al 
Ponchielli di Cremona, fino ad 
approdare negli ultimi anni a 
Verona, d’inverno con gli ab-
bonamenti al Filarmonico e 
in estate alla mitica Arena. 
Io da 12 anni al suo fianco, 
prima come socio e poi come 
consigliere fino a ricoprire la 
carica di presidente, ho avu-
to modo di apprezzare la sua 
tenacia, la sua esperienza e 
la sua infinita passione per la 
musica. Dal 2017 ho l’onore 
e l’onere di cercare di pro-
seguire la sua strada, utiliz-
zando i preziosi suggerimenti 
che fino a poche ore prima mi 
ha trasmesso. Perdo un gran-
de amico: per me e 

Grave perdita per gli Amici della Musica

di Giovan Battista Zanotti per molti altri, Pozzi è stato la 
lirica a Palazzolo. 
L’Amministrazione comunale 
nel 2019 ha voluto tributargli 
un doveroso riconoscimento, 
la benemerenza civica, e cre-
do che se lo sia ampiamente 
meritato. Gli abbiamo anche 
chiesto di rimanere nel grup-
po come presidente onorario, 
per non disperdere i suoi pre-
ziosi consigli. Ciao Battista, 
conoscendoti bene credo 
che starai cercando di orga-
nizzare qualche spettacolo 
anche lassù. Nell’unirmi al 
loro dolore, vorrei ringraziare 
tutti i suoi famigliari per aver-
ci sempre accolti come degli 
amici, con il sorriso sulle lab-
bra, come ha sempre fatto 
lui. n

La chiesa San Lorenzo

È scomparso Battista Pozzi, padre fondatore dell’Associazione

  FOTONOTIZIA

Alcuni fiori per lo sfortunato Fabio Caari, 
tragicamente scomparso in una roggia cittadina

Le Ricette deLLa Luciana

Chiacchiere di carnevale

Chiacchiere di carnevale 
Ingredienti per 8 persone
0,5 Kg.di farina 00;
75 g. di uovo;
75 g. di burro morbido;
75 g. di zucchero semo-
lato;
zucchero a velo;
mezzo bicchiere di vino 
bianco;
profumo di vaniglia; 
olio di arachide.
Impastare il tutto per ot-
tenere un panetto piutto-

sto sodo. La-
sciare riposare 
mezz’ora avvolto nella 
pellicola.
Stendere la sfoglia sotti-
le, quindi tagliarla a stri-
sce. Friggere in olio ben 
caldo, aggiungendo poche 
strisce per volta.
Scolare su carta assor-
bente, lasciare raffredda-
re, spolverare con zucche-
ro a velo. 
Buon appetito! n
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PALAZZOLO DA PROMUOVERE PALAZZOLO DA BOCCIARE

La staccionata 
di Piazza castello 
pericolosa per tutti 
i visitatori

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

Il gruppo di S. Vincenzo

“Il Libro dei Gatti Tuttofare”
di Marina cadei

  UN LIBRO PER FEBBRAIO

concessioni, di strappi alle 
regole, che di regole ne stia-
mo rispettando da anni.
Carnevale, con buona pace 
di Casanova e dei veneziani, 
è una festa amata soprattut-
to dai bambini e questa pic-
cola recensione è per loro e 
per i genitori che non sanno 
più cosa inventarsi durante 
la quarantena, l’autosorve-
glianza o mentre aspettano 
l’esito del tampone per ri-
spedirli a scuola.
Ho sempre trovato bizzarro 
e gianusiano – ossia conci-
liante due posizioni diame-
tralmente opposte – il fatto 
che il poeta modernista T. 

Febbraio è il 
mese che asso-
cio al Carnevale, 
maschere, stelle 
filanti, coriandoli 
e trigliceridi in sa-

lita grazie ai dolci fritti tipi-
ci del fine settimane che si 
protrae fino al martedì gras-
so. Quest’anno i giorni pre-
cedenti l’inizio dell’austera 
Quaresima cadono a cavallo 
tra febbraio e marzo, man-
ca ancora molto, ma nulla 
ci vieta di cominciare con i 
preparativi. In fondo abbia-
mo tutti bisogno di colore, di 

S. Eliot abbia scritto il poe-
metto “La Terra Desolata” 
per presentare la crisi e la 
sterilità della civiltà moder-
na occidentale e “Il Libro dei 
Gatti Tuttofare” da cui An-
drew Lloyd Webber ha tratto 
ispirazione per il suo famo-
sissimo musical “Cats”.  
“Il Libro dei Gatti Tuttofare” 
è una raccolta di poesie e 
filastrocche redatta da Eliot 
per i suoi figliocci e gli ami-
ci e pubblicata nel 1939 
sulla psicologia dei gatti 
che denota la grande abilità 
dell’autore nel maneggiare 
le parole, ma anche la pro-
fonda osservazione da parte 

dello stesso dei comporta-
menti istintivi felini.
Dal vecchio gatto di quar-
tiere, a quello che ama fare 
giochi di prestigio nascon-
dendo e facendo apparire 
oggetti, dal gatto miste-
rioso che combina guai e 
non si trova mai, al micio 
del teatro, i personaggi ri-
producono fedelmente gli 
atteggiamenti, i movimen-
ti, (i pensieri?) di questi 
animali da compagnia sot-
tolineando l’indipendenza 
e la cocciutaggine dei felini 
che raramente si piegano 
al volere degli umani o si 
prestano a giochi e pan-
tomime che non desidera-
no. Provare per credere se 
Eliot si è inventato anche 

solo una delle sue scenette! 
E dopo tutto questo leggere di 
gatti la conclusione può solo 
essere una:
“Che un gatto non è affatto 
differente / né da voi né da 
me né da altra gente (…) C’è 
chi è savio, c’è chi è matto / 
ci sono i buoni, ci sono i per-
versi / c’è chi è migliore, c’è 
chi è mal fatto / ma tutti sono 
adatti a descrizioni in versi. / 
Li avete visti al lavoro, li avete 
visti giocare, / perfino il nome 
vi è ormai familiare, / e ne 
riconoscete usi e costumi: / 
ma con quali lumi / sapreste 
veramente definirmi un Gat-
to? / Così per rinfrescarvi la 
memoria, / dirò che solo un 
dato ci rimane: / che UN GAT-
TO NON È UN CANE. n

La copertina di
Il libro dei gatti tutto fare
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