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  ARCHITETTURA

per il riuso con servizi del-
le aree urbane dismesse. 
Verso  la fine del 900 an-
che l’area della Media Valle 
dell’Oglio ha subito notevoli 
trasformazioni produttive e 
sono sorti parecchi nuovi 
fabbricati industriali di varia 
dimensione in grado di ospi-
tare le attività di piccole e 
medie imprese che costella-
no tuttora  il nostro territorio 

Il progetto di 
residenza per 

anziani previsto 
nella zona tra-
mogge dell’area 
ex Italcementi 

opportunamente dotata di 
verde adiacente con alberi 
atti a separare i manufatti 
retrostanti retaggio di ar-
cheologia industriale mi 
sembra un’ottima soluzione  ❏ a pag 9

Arch. GiAnmArco PedrAli

Le prospettive 
dell’ex cotonificio Ferrari 
e la rigenerazione urbana

San Fedele prega per noi (© Davide Cimino)

  CALCIO

 ❏ a pag 15

di GiusePPe morAndi

Consegnato l’ultimo progetto 
del Bilancio Partecipativo
Tre garage per l’associazione “Cor Unum”

  CARTOLINA

sibile perché la società ha 
acquistato la categoria del 
Villongo, che ha lo scorso 
anno ha chiuso in testa il 
suo girone del campiona-
to di Promozione, dopo la 
sospensione decisa per 
l’emergenza sanitaria, ve-
nendo promossa secondo 
le regole approvate dalla 
Federazione. 
Non si è trattato di una 
fusione, come si è sentito 
dire. 

Una notizia 
che ha sor-

preso, ma an-
che entusia-
smato, tutti gli 
appassionati di 
calcio palazzo-

lesi quella arrivata in que-
sto caldo inizio del mese 
di luglio: la Pro Palazzolo 
il prossimo anno giocherà 
nel campionato di Eccel-
lenza. 
Un salto di categoria pos-  ❏ a pag 4

di GiusePPe morAndi

La Pro Palazzolo 
disputerà l’Eccellenza

Paolo Carnazzi nuovo presidente

La visita di Gorbaciov 
alla Marzoli

di GiusePPe morAndi*

Venerdì 23 aprile 1999 
l’ex presidente della Re-

pubblica Sovietica Mikhail 
Gorbaciov venne a far visi-
ta alla Marzoli, incontran-

do gli imprenditori tessili 
del territorio: tra le azien-
de presenti la Filartex dei 
fratelli Bonadei, la stessa 
Marzoli, la Giemme Filati di 

 ❏ a pag 2

Il premio Nobel era a Palazzolo 
nell’aprile del 1999

Con la consegna all’Asso-
ciazione di volontariato 

“Cor unum” dei tre garage, 
adibiti ad ospitare le mac-
chine usate per il trasporto 
degli anziani, si è concluso 
l’ultimo progetto previsto 
nell’edizione 2018/2019 
del Bilancio Partecipativo. 
I tre garage si trovano negli 
spazi della Villa Kupfer, dove 
tempo fa venivano utilizzati 
come magazzino per la mac-
chine agricole della Villa.
La denominazione di questo 
ultimo progetto era “Sicuri 

Voi, sicuri Noi” ed alle vota-
zioni ha ottenuto 152 prefe-
renze. 
All’atto della consegna delle 
chiavi alla presidente Mar-
gherita Lozio erano presenti 
alcuni degli autisti dell’as-
sociazione ed il sindaco Ga-
briele Zanni. L’investimento 
previsto per i lavori è stato 
di 39mila euro. I lavori sono 
stati seguiti dall’ingegner An-
drea Angoli ed erano iniziati 
lo scorso 6 febbraio e, nono-
stante le difficoltà legate alla 
pandemia da Coronavirus, si 
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#COOPERARE
a cura di Movimento Cooperativo Palazzolese
RUBRICA N°14 - Luglio 2020

#palazzolocoop #economiasostenibile #terzosettore

La scelta della Cooperativa Sociale 
Paese, realtà aderente al Movimento 
Cooperativo Palazzolese, di mettere 
a disposizione dei cittadini presta-
zioni sanitarie domiciliari, erogate 
dal proprio personale sanitario, fra le 
quali l’offerta del servizio di prelievi 
e infermiere domiciliare, è risultata di 
fondamentale importanza anche du-
rante il recente periodo di emergenza 
COVID-19.
Mentre il sistema socio-sanitario 
si trovava in grandissime difficoltà 
abbiamo continuato a rispondere 
prontamente all’aumento esponen-
ziale dei bisogni dei cittadini grazie 
soprattutto al prezioso contributo del 
nostro personale infermieristico do-
miciliare.
Già dai primi giorni di febbraio infatti, 
quando il problema COVID era appa-
rentemente limitato alla sola Cina e 
la situazione in Italia non era ancora 
ben delineata, la quotidianità lavora-
tiva dei nostri operatori in servizio sul 
territorio mostrava segnali di cam-
biamento: le richieste d’intervento di-
ventavano via via sempre più serrate 
e specifiche sia da parte di pazienti 
conosciuti sia da nuovi che, diso-
rientati da quanto stava accadendo, 
ci contattavano chiedendo non solo 
prelievi ematici, flebo e prestazioni 

tradizionali ma anche chiarimenti e 
sostegno psicologico.
Incredulità, smarrimento, incoscien-
za verso il rischio reale personale che 
si correva e a quello a cui esponeva-
mo i nostri conviventi hanno carat-
terizzato quelle intense giornate ma 
allora non c’era tempo per fermarsi 
a riflettere, la missione era solo una: 
assistere e aiutare chiunque richie-
desse il nostro aiuto.  
Lavorare in quel periodo, muoven-
dosi lungo le strade deserte di paesi 
fantasmi, incontrando solo la presen-
za massiccia di Forze dell’Ordine e 
Militari che al posto di blocco dimo-
stravano sincera riconoscenza, non 
è stato affatto semplice e non sono 
mancati i momenti di difficoltà per i 
nostri operatori, ma in quella “real-
tà sospesa” è stato proprio grazie a 
loro che siamo riusciti a rispondere al 
bisogno della cittadinanza.

Anche adesso che la “realtà so-
spesa” sembra pian piano ritorna-
re ai tempi precedenti l’emergenza, 
il nostro servizio è sempre attivo e 
comprende un primo contatto per 
la prenotazione telefonica al n. 
3489769739 dove l’operatore riceve 
la prenotazione della prestazione da 
parte del cittadino.

Giovanni Muratori, la Max 
Fill dei Bonetti, ma anche 
i fratelli Belotti, e tanti al-
tri insomma industriali del 
filato.
Mikhail Gorbaciov era ar-
rivato in Italia nei giorni 
precedenti perché atteso 
a Roma: qui era stato ri-
cevuto dal presidente del-
la Repubblica Carlo Azelio 
Ciampi e dal Papa Giovanni 
Paolo II, dopo che aveva 
partecipato con altri pre-
mi Nobel per la Pace ad 
un seminario internaziona-
le, evento organizzato da 
monsignor Pietro Casella. 
Veniamo alla giornata bre-
sciana dell’ex presidente 
dell’Urss. Gorbaciov era 
arrivato a Brescia la mat-
tina presto, dove aveva 
incontrato i politici locali e 

Gorbaciov in mezzo agli operai della Marzoli

La visita di Gorbaciov alla Marzoli
avuto un colloquio privato 
con il vescovo monsignor 
Giulio Sanguinetti. Succes-
sivamente si era incontra-
to con le autorità prima 
a Palazzo Loggia e poi in 
Broletto. Dopo la colazione 
consumata in un noto loca-
le di Brescia, Gorbaciov era 
partito per raggiungere Pa-
lazzolo e la fabbrica della 
Marzoli, dove ad attenderlo 
c’erano il nuovo proprieta-
rio Attilio Camozzi con i figli 
e i dirigenti della ditta, il 
sindaco Gian Piero Metelli 
e il vice direttore della Bi-
pop Gian Mario Cadei. Un 
momento storico per la 
nostra città, per tutti i pre-
senti e per operai e mae-
stranze, che prima di quel-
la giornata avevano potuto 
vedere solo dallo schermo 

di un televisore una delle 
più importanti personalità 
del “Secolo Breve”. Quan-
do è entrato nel reparto 
officina, tutti gli operai han-
no lasciato il proprio posto 
di lavoro per andare a sa-
lutare il premio Nobel per 
la Pace. Gorbaciov, dopo 
aver visitato la fabbrica, 
si è recato al museo della 
Marzoli, firmando il registro 
di presenza. Una fugace 
visita, ma molto significa-
tiva. Lasciata la Marzoli, 
l’ex  presidente sovietico 
ha fatto tappa alla Metelli 
di Cologne per conclude-
re la giornata bresciana a 
Montichiari alla Co.Me.Ar  
Molinari. 
*Ha collaborato Pier Gior-
gio Marini presidente del 
gruppo Anziani Marzoli. n

 ¬ dalla pag. 1 

Gorbaciov firma la visita al museo Marzoli

Da sinistra 
Giovanni Dossi 

(grande damista 
e collaboratore 

della nostra testata)
e Giuseppe Morandi, 

nostro corrispondente 
e memoria storica 

di Palazzolo: 
al parco Life come se il

 tempo non 
passasse mai

  CARTOLINA
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Hai TAPPETI SPORCHI?
SCONTO del 20% sul lavaggio

RITIRO e CONSEGNA sono GRATIS!
VENDITA, RESTAURO
PERMUTA e PERIZIE.

PALAZZOLO S/O
Piazza Roma, 34 

030.7403096

CHIARI
Via Cesare Battisti, 9 

339.2184874

SARNICO
Via Piccinelli, 26 

 035.910509

Perito e Consulenza d’Arredo Dr. Javid Saeid
www.galleriafarah1970.it

seguiteci su Facebook e Twitter

Via S.F. D’Assisi, 42 - Castelli Calepio (BG)
Tel. 030.7349203 - contatti@vranesibirra.com

www.vranesibirra.com

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

T. 030.7349203

Via Raso, 4  
Palazzolo sull’Oglio (Bs)  

Tel. 030.73.00.622 
www.ranghetti.gaernet.it

vendita e assistenza elettrodomestici

Dopo mesi di 
brutte notizie, 
alla fine di 
maggio e più 
p rec isamen -
te sabato 30, 
SpaceX in col-

laborazione con la NASA 
manda per la prima volta 
due astronauti americani 
nello spazio dopo undici 
anni di passaggi chiesti ai 
russi. 
Rob e Doug, partiti da 
Cape Canaveral, incon-
treranno dopo diciannove 

Elon, portaci su Marte
di mArinA cAdei

  UN LIBRO PER LUGLIO

ore di viaggio i colleghi 
della Stazione Spaziale 
Internazionale. 
Per fortuna c’è ancora chi 
sogna ad occhi aperti e 
poi si mette al lavoro per 
realizzare tale sogno. 
Elon Musk è un personag-
gio controverso, un visio-
nario, forse un pazzo, se-
condo me un genio. 
La sua accurata biografia, 
“Elon Musk – Tesla, Spa-
ceX e la sfida per un futuro 
fantastico”, è un viaggio 
nella vita di quest’uomo 
nato in Sud Africa, cre-
sciuto al tempo dell’Apar-

theid, che a diciassette 
anni si trasferisce da solo 
in Canada (grazie alle ori-
gini canadesi da parte di 
madre) per arrivare in se-
guito negli Stati Uniti, la 
terra dell’opportunità.
Più volte sull’orlo della 
bancarotta, attaccato dal-
la stampa e dalle lobby 
dei produttori di macchine 
a benzina, due ex mogli 
(forse anche tre perché 
la seconda l’ha sposata 
e divorziata due volte), ad 
oggi sei figli e un primo-
genito morto in culla per 
soffocamento. 

Una vita di fretta affinché 
le sue industrie possa-
no produrre automobili 
elettriche, pannelli solari, 
razzi spaziali, tunnel sot-
terranei per non inquinare 
e risolvere il problema del 
traffico. 
La fretta deriva proba-
bilmente dal fatto che il 
braccio non riesce a stare 
al passo con la mente.
Elon Musk è un personag-
gio intrigante e l’autore 
della biografia non lo ri-
sparmia, ma al contempo 
ne subisce il fascino, è 
chiaro tra le righe. 

Basta seguirlo su Twitter 
per capire che questo non 
ha peli sulla lingua. 
Ormai miliardario, potreb-
be comprarsi un paio di 
isole nei Caraibi e ritirarsi 
a vita tranquilla, invece di-
vide il suo tempo tra Tesla 
Motors nella Silicon Valley 
e SpaceX a Los Angeles. 
Il perché si trova facilmen-
te nel lavoro di Ashlee 
Vance che ha intervistato 
Musk una volta al mese 
per quasi due anni ed ha 
avuto accesso ai suoi fa-
miliari, ai dipendenti ed 
ex-dipendenti, agli amici e 
ai detrattori. 
Data la bella stagione e 
la ritrovata libertà, ho op-

tato per l’audiolibro e ho 
rischiato più volte di es-
sere travolta dai ciclisti 
della domenica. 
n

Elon Musk
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Un salto di categoria che 
provoca una rivoluzione in 
seno alla squadra: i gioca-
tori della Pro, che hanno 
giocato il campionato di 

Seconda fino a febbraio, 
saranno tutti liberi di trova-
re una nuova destinazione 
e a Palazzolo arriveranno 
quelli che componevano 

Pro Palazzolo farà l’Eccellenza ¬ dalla pag. 1 

BONUS PUBBLICITÀ 2020

Chiamaci senza impegno!
T. 030.7243646 - 339.6582912  339.1830846  393.8859728 
libriegiornali@libriegiornali.it             www.libriegiornali.it

QUELLA SUI GIORNALI E’ LA PUBBLICITA’ PIU’ SERIA!
LO DICE LO STATO

Il BONUS è erogato sotto forma 
di CREDITO D’IMPOSTA da recuperare con l’F24

BONUS PUBBLICITÀ DEL 50%
PER CHI INVESTE SU GIORNALI (digitali e cartacei), 
TV e RADIO (NO VOLANTINI, MANIFESTI O SOCIAL)

BONUS PUBBLICITÀ DEL 30%
PER CHI INVESTE SU GIORNALI (digitali e cartacei), 
TV e RADIO (NO VOLANTINI, MANIFESTI O SOCIAL)

La passione per le due ruote nella foto 
concessa da un collezionista palazzolese

  CARTOLINA - MOTORI

la rosa del Villongo. 
Ad allenare la squadra 
sarà un palazzolese, Gio-
vanni Rubagotti, allenato-
re di forte personalità . 

Dal Villongo arriverà Sera-
fino Gasparetti, che nella 
squadra bergamasca rico-
priva il ruolo di direttore 
sportivo, mentre a Palaz-
zolo è ancora da definire 
la sua posizione. 
Una bella notizia per gli 
appassionati palazzolesi: 
finalmente la squadra cal-
cherà i campi di una cate-
goria che si addice ad una 
città che è sempre stata 
l’orgoglio del calcio bre-
sciano. Come i palazzolesi 
ben ricordano cinque anni 
fa venne azzerato tutto e 
la neonata società iniziò 
dalla Terza categoria.  
Per quanto riguarda il set-
tore giovanile ci sarà un 
altro ritorno di un certo 
peso: Gian Mario Goffi 
affiancherà Stefano Bono-
metti. 
Ora ci sarà da rinforzare 
la squadra, perché l’Eccel-
lenza è una categoria pre-
stigiosa ed è necessario 
affrontarla con le giuste 
ambizioni. 
Si dovrà allestire una for-
mazione in grado di fare 
bella figura.
Sulla categoria c’è la cu-
riosità di vedere che squa-
dre ci saranno nel girone, 
dato che tra fusioni e ri-
nunce non è ancora chiara 
la situazione, non è dato 

sapere da quante forma-
zioni sarà composto il 
girone. 
Un bel salto di catego-
ria anche per il direttore 
sportivo Tengattini, che 
ha sempre lavorato in 
Seconda categoria. 

Ultima notizia: è ufficiale 
che il 45enne Paolo Car-
nazzi è il nuovo presidente 
della società. 
A memoria d’uomo può 
essere il più giovane presi-
dente della storia della Pro 
Palazzolo. n

L’allenatore Giovanni Rubagotti
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Produttore bresciano di 
puntelli e ponteggi. Dal 1954.

SALES@GBMITALY.COM

Approfitta ora delle detrazioni al 90% del bonus facciate 
per acquistare i nostri ponteggi certificati. GBM fornisce:

Contattaci per un preventivo in giornata.

Possibilità di riacquisto del materiale usato a lavori terminati 
(su richiesta)

Ponteggi di massima qualità a prezzi competitivi
Soluzioni per ogni problema (quali sporgenze, rientranze, passi 
carrai) legato alla ristrutturazione di una facciata

030 90 67 005

WWW.GBMITALY.IT

Via Alessandro Volta, 1
25024 Porzano di Leno 
(Brescia)

La complicità tra Vavassori e Panatta. In alto 
l’intitolazione dei campi al tennista romano nel 2012

Vavassori e i 70 anni di Panatta
Quei campi dedicati nel 2012 e il pensiero di Renato Vavassori 

di mAssimiliAno mAGli

avrebbe mai conosciuto. 
Pur con storie agonistiche 
differenti alle spalle, la 
complicità tra Panatta e 
Vavassori è pressochè to-
tale e di lungo corso. 
Se la intendono a perfe-
zione quando si tratta di 
parlare di tennis, formazio-
ne, allenamenti, progetti 

Quando parlo con Rena-
to Vavassori dei 70 anni 
di Adriano Panatta, a cui 
Vavassori ha dedicato, di 
fatto, tutta la sua attività 
di formazione tennistica 
all’Accademia omonima 
di Palazzolo, mi sembra di 
avere a che fare quasi con 
un suo amico fraterno. 
Il 9 luglio Panatta ha fatto 
70 anni: nel 1976 raggiun-
se il 4° posto in classifica 
mondiale, vincendo Inter-
nazionali di Italia, Roland 
Garros e contribuendo 
all’unico successo in Cop-
pa Davis per la nazionale 
italiana di tennis. A Panat-
ta, nel 2012, in occasione 
dei vent’anni di Accade-
mia, Vavassori ha dedicato 
i suoi campi, accogliendo 
un campione in una citta-
dina che forse nemmeno 

dentro e fuori dal campo. 
Nel 2012 Vavassori mise 
nero su bianco anche la 
sua devozione per il ma-
estro Panatta, dedicando 
al campione romano pro-
prio un capitolo del libro 
sull’anniversario. 
E con l’incipit di quella de-
dica vogliamo festeggiare i 
70 anni di Panatta, invitan-
do giovani e non a frugare 
su Youtube per avvicinarsi 
al tennis e alla grandezza 
di quest’uomo. 

Renato Vavassori, 2012: 
«Sognavo di diventare 
Panatta. È stato inconsa-
pevolmente il maestro di 
tutti noi. I maestri di quel 
periodo si sono presi i me-
riti di una generazione di 
fenomeni, ma è stato Pa-
natta l’artefice del fermen-
to motivazionale che ha 
prodotto un vero e proprio 
fenomeno di massa, che 
ci ha portati ad imparare il 
tennis e a migliorarci». 
n



Informazione a cura dell’Amministrazione ComunaleNews dal Comune
Contributo comunale per la frequenza ai Centri Estivi 2020

rità contribuire a offrire un 
servizio importante per le 
famiglie, nonché per bambi-
ni e ragazzi, al fine di con-
sentire loro in un ambiente, 
il più possibile protetto e re-
golamentato, di recuperare 
quella socialità che è stata 
fortemente penalizzata dal 
periodo di lockdown e dalla 
chiusura delle scuole. 
Ringrazio pertanto tutte le 
realtà del territorio che si 
sono attivate per concre-
tizzare i vari progetti e pro-
porre delle attività estive a 
supporto delle famiglie».

L’Amministrazione comuna-
le, al fine di sostenere le 
famiglie per il pagamento 
delle quote di frequenza, ha 
definito un contributo eco-
nomico che sarà erogato a 
favore delle stesse.

Il contributo è fissato nei 
seguenti importi:
- contributo del 60 % della 
quota di frequenza se part-
time, mattina o pomerig-
gio, fino ad un massimo di 
100 euro a settimana;
- contributo del  70%  del-
la quota di frequenza (è 

Le Associazioni e gli Ora-
tori di Palazzolo sull'Oglio, 
in collaborazione con l’Am-
ministrazione comunale, 
hanno organizzando i Cen-
tri Estivi 2020 a favore dei 
bambini e ragazzi secondo 
le indicazioni delle vigenti 
Linee guida in relazione alla 
prevenzione del contagio da 
Covid-19.

«Abbiamo ritenuto, come 
Amministrazione, -  ha di-
chiarato il Vice Sindaco 
Gianmarco Cossandi  - che, 
al momento, fosse un prio-

esclusa la quota pasto) se 
giornata intera, fino a un 
massimo di 210 euro a set-
timana.

Per accedere al contributo:
A) è necessario avere un 
ISEE in corso di validità 
minore o uguale a 30.000 
euro;
B) scaricare e compilare in 
ogni sua parte il modulo 
disponibile sul sito istituzio-
nale del Comune e inviarlo 
esclusivamente via mail 
all’indirizzo  protocollo@
palazzolo.viapec.it  , alle-

gando copia della ricevuta 
di pagamento, copia della 
carta d’identità del genito-
re richiedente e copia della 
certificazione ISEE.

La domanda di contributo 
va presentata entro il 31 

luglio 2020.
Per eventuali informazioni 
è possibile contattare il nu-
mero  030-7405522/520  o 
inviare una mail al seguente 
indirizzo:  pubblica.istruzio-
ne@comune.palazzolosullo-
glio.bs.it n

Via alle richieste di ampliamento 
e nuovo plateatico

nistrazione alimenti e 
bevande, del commercio 
su aree pubbliche e delle 
edicole,    l’esenzione dal 
pagamento del canone 
per l'occupazione di spa-

Con deliberazione n.51 
del  26 maggio 2020  la 
Giunta Comunale ha ap-
provato quale  misura a 
sostegno delle attività 
commerciali di sommi-

+

. . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . .

+

Città di
Palazzolo sull'Oglio

Biblioteca Civica «G.U. Lanfranchi»
Lungo Oglio Cesare Battisti, 17, Palazzolo Sull’Oglio (BS)

Per informazioni: 030 7450590 - biblioteca@comune.palazzolosulloglio.bs.it

mercoledì ore 17.30 – 19.00
su appuntamento

Un gruppo di volontari digitali saranno 

gratuitamente a disposizione dei Cittadini 

● offrire supporto su tutti i vari programmi per 

leggere le email, per navigare su Internet, per 

scrivere testi o compilare fogli di calcolo, per 

lavorare con fotografie e immagini, e altro;
● configurare il lettore di smartcard/usare SPID 

per accedere ai servizi della Pubblica 

Amministrazione.

sabato ore 10.00 -11.30
● installare e configurare il sistema operativo 

GNU/Linux per recuperare computer;
● installare e configurare software libero 

(LibreOffice, Firefox, Gimp, ...)

Lo sportello si trova al primo piano della biblioteca (ex Informagiovani)

https://www.bibliotecapalazzolo.it/sportello-pubblico-digitale

zi ed aree pubbliche, co-
siddetta COSAP, per tut-
to l'anno 2020. Vengono 
espressamente ricompre-
se in queste categorie 
anche gli ambulanti dei 
mercati cittadini.

Tale esenzione del paga-
mento della Cosap è un 
intervento quantificabile 
in € 120.000,00.

Inoltre è consentito l’am-
pliamento dei plateati-
ci esistenti, fino ad un 
massimo del 50%, a ti-
tolo gratuito per tutto il 
2020, per i pubblici eser-
cizi che ne faranno richie-
sta, mentre per i pubblici 
esercizi che attualmente 
non dispongono di un 
plateatico, ma si trovano 
nella possibilità di ac-
cedere ad un’area nelle 
immediate vicinanze del 
proprio esercizio, attrez-
zabile a plateatico, per il 
posizionamento di tavo-
li e sedie a servizio del 
pubblico esercizio stesso 
e rispondente ai dettami 
normativi vigenti in tema 
di distanziamento inter-
personale e tutela della 
salute pubblica,  è con-
sentito richiedere a titolo 
gratuito, l’occupazione di 
una superficie massima 
pari a 45 mq.

L’Amministrazione comu-
nale, estende dunque 
per tutto l'anno 2020 e 
anche agli ambulanti dei 
mercati cittadini, le dispo-
sizioni previste dal Decre-
to c.d. “Rilancio” 2020, 
che sancisce l’esenzione 
dal COSAP, dal 1° maggio 
al 31 ottobre 2020 , per 
le sole imprese di pub-
blico esercizio, del com-
mercio su aree pubbliche 
e delle edicole, titolari di 
concessioni o autorizza-
zione per l’utilizzazione 
di suolo pubblico, e che 
prevede la possibilità di 
ampliamento della super-
ficie di occupazione suolo 
pubblico per il medesimo 
periodo.

Le domande di nuove 
concessioni per l’occu-
pazione di suolo pubblico 
ovvero di ampliamento 
delle superfici già con-
cesse dovranno essere 
presentate, utilizzando 
l’apposita modulistica 
presente sul sito istitu-
zionale del Comune.

Per informazioni: Comune 
di Palazzolo sull’Oglio – 
Ufficio Commercio/SUAP 
tel.0307405538 –  com-
mercio@comune.palazzo-
losulloglio.bs.it 
n

Test sierologici 
a Palazzolo

Informiamo la cittadinan-
za, che Palazzolo sull’O-
glio è tra i 16 comuni 
della Provincia di Bre-
scia a essere stato indi-
viduato per la campagna 
sierologica, avviata dalla 
Regione Lombardia tra-
mite ATS Brescia.
I test a Palazzolo verran-
no effettuati su un cam-
pione di circa 450 perso-
ne di età compresa tra i 
65 e 74 anni.
Sono esclusi dal campio-
ne statistico coloro che 
sono già stati sottoposti 
a screening sierologico o 
sono già risultati positivi 
al covid-19.
I cittadini selezionati di-
rettamente da ATS Bre-
scia saranno contattati, 
già da questa settimana, 
da call center di ATS per 
sottoporsi gratuitamente 
al test sie-
rologico e 
al tampone 
r i n o f a r i n -
geo, che 
v e r r a n n o 
e f f e t t ua t i 
contestual-
mente. Si 
precisa che 
il tampone 
verrà ana-
lizzato solo 
se il test 
sierologico 

risulterà positivo.
Lo screening sarà su 
base volontaria, pertan-
to i cittadini contattati 
potranno liberamente 
scegliere di effettuarlo o 
meno, ma si sollecita co-
munque ad aderire a que-
sta opportunità laddove 
selezionati.
I test saranno eseguiti 
presso i centri diagnosti-
ci Synlab di Rovato, Ca-
stenedolo, Brescia o con 
sistema “drive-in” presso 
il polo fieristico di Brescia 
in via Caprera, tramite 
operatori sanitari dell’a-
zienda socio sanitaria 
territoriale degli Spedali 
Civili di Brescia. 
Con ogni probabilità i 
cittadini di Palazzolo ver-
ranno indirizzati presso il 
centro Synlab di Rovato. 
n

Emergenza coronavirs - Modalità di accesso agli uffici comunali
In osservanza alle dispo-
sizioni normative vigenti, 
aventi lo scopo di contra-
stare e contenere il diffon-
dersi del virus COVID-19, 
si comunica che fino al 
31 agosto compreso , gli 
Uffici Comunali saranno 
accessibili al pubblico, se-
condo le seguenti modali-
tà:
Accesso SOLO PREVIO AP-
PUNTAMENTO, contattan-
do l’ufficio interessato, dal 
lunedì al venerdì, dalle ore 
09:30 alle ore 12:30, ai re-
capiti sotto indicati.
SOLO per l’UFFICIO PRO-
TOCOLLO (spostato al pia-
no terra dell’edificio) NON 
è richiesto l’appuntamento 
e l’orario di apertura sarà 
lunedì, mercoledì e vener-
dì dalle ore 9:30-12:30 e 
martedì e giovedì dalle ore 
16:45 alle 17:45.
Gli Uffici AFFISSIONI E 

RISCOSSIONE COATTIVA 
(ICA) sono temporanemen-
te dislocati presso la Sala 
Civica.
L’ingresso consentito al 
Palazzo Municipale per 
l’accesso agli uffici è 
ESCLUSIVAMENTE da via 
XX Settembre 32.
SOLO per l’utenza che 
debba accedere agli Uffici 
POLIZIA LOCALE e ICA (Af-
fissioni e Riscossione Co-
attiva), l’ingresso è da via 
Torre del Popolo, 2.
L’accesso dell’utenza agli 
uffici comunali sarà con-
sentito solo a coloro che 
indosseranno la mascheri-
na.
Di seguito i recapiti degli 
Uffici, da contattare per 
prenotare l’appuntamento:
UFFICIO SEGRETERIA - 
PRIMO PIANO
tel.0307405503-543
segreteria@comune.palaz-

zolosulloglio.bs.it
UFFICIO MESSI - PIANO 
TERRA
tel.0307405.588
messi@comune.palazzolo-
sulloglio.bs.it
UFFICI DEMOGRAFICI 
(Anagrafe, Stato Civile, 
Elettorale)
PRIMO PIANO
tel.0307405.516
anagrafe @comune.palaz-
zolosulloglio.bs.it
UFFICIO SERVIZI CIMITE-
RIALI - PRIMO PIANO
tel.0307405.601
servizi.cimiteriali@comu-
ne.palazzolosulloglio.bs.it
UFFICIO RAGIONERIA - 
PRIMO PIANO
tel.0307405.505
ragioneria@comune.palaz-
zolosulloglio.bs.it
UFFICIO CONTRATTI - SE-
CONDO PIANO
tel.0307405.560
contratti@comune.palaz-

zolosulloglio.bs.it
UFFICIO TRIBUTI (TASI E 
IMU) - PIANO TERRA
tel.0307405.564
tributi@comune.palazzolo-
sulloglio.bs.it
UFFICIO TRIBUTI (TARI) - 
PIANO TERRA
tel.0307405.523
tributi@comune.palazzolo-
sulloglio.bs.it
UFFICIO PERSONALE – 
PIANO TERRA
tel.0307405.583
personale@comune.palaz-
zolosulloglio.bs.it
UFFICIO LAVORI PUBBLICI 
– SECONDO PIANO
tel.0307405.550
lavori.pubblici@comune.
palazzolosulloglio.bs.it
UFFICIO PUBBLICA ISTRU-
ZIONE – PIANO TERRA
tel.0307405.522
pubblica.istruzione@co-
mune.palazzolosulloglio.
bs.it

UFFICIO CATASTO/IDO-
NEITÀ ALLOGGIATIVA
SECONDO PIANO
tel. 0307405.521
catasto@comune.palazzo-
losulloglio.bs.it
UFFICIO URBANISTICA 
- EDILIZIA PRIVATA – SE-
CONDO PIANO
tel. 0307405.529
edilizia.privata@comune.
palazzolosulloglio.bs.it
UFFICIO ECOLOGIA – SE-
CONDO PIANO
tel. 0307405.551
ecologia@comune.palaz-
zolosulloglio.bs.it
UFFICIO SUAP – COM-
MERCIO – PIANO TERRA
tel.0307405.538
commercio@comune.pa-
lazzolosulloglio.bs.it
UFFICIO ECONOMATO – 
PIANO TERRA
tel.0307405.579
economato@comune.pa-
lazzolosulloglio.bs.it

UFFICIO RISCOSSIONE 
COATTIVA E AFFISSIONI
SALA CIVICA VIA TORRE 
DEL POPOLO, 2
tel.0307405.576
coattivo.brescia@icatribu-
ti.it
affissioni@comune.palaz-
zolosulloglio.bs.it
UFFICIO PATRIMONIO – 
SECONDO PIANO
tel.0307405.556
patrimonio@comune.pa-
lazzolosulloglio.bs.it
UFFICIO POLIZIA LOCALE 
–
INGRESSO VIA TORRE DEL 
POPOLO 2
tel.0307405.539
polizia.locale@comune.pa-
lazzolosulloglio.bs.it
UFFICIO SERVIZI SOCIALI 
– PRIMO PIANO
tel.0307405.501-545
servizi.sociali@comune.
palazzolosulloglio.bs.it 
n



La lesione cervicale non cariosa consiste nella 
perdita di tessuto dentario a livello della porzio-
ne più vicina della gengiva per cause diverse dalla 
patologia cariosa.
Queste lesioni possono avere aspetto cuneifor-
me, discoidale, appiattite o a margini irregolari.
Possono inoltre coinvolgere la sola corona del 
dente (smalto e dentina),la radice (dentina e ce-
mento), o entrambe; quando coinvolgono la radi-
ce del dente di solito comportano anche un ab-
bassamento gengivale noto come “Recessione”.
Le cause possono essere molteplici e molto spesso sussiste la coesistenza di 
due o più delle seguenti condizioni:
-ABFRAZIONE, dovuta a stress occlusale/masticatorio ,tipica nel paziente 
bruxista
-ATTRITO,perdita di smalto,dentina o materiale da restauro per contatto 
dente-dente
-EROSIONE,perdita di smalto e dentina per azione di un agente chimico,
di origine estrinseca (BIBITE ACIDE,FRUTTA,SUCCHI DI FRUTTA) 
o intrinseca (ANORESSIA, BULIMIA,REFLUSSO ESOFAGEO, 
RIGURGITO)
-ABRASIONE,perdita di sostanza dentale di solito riconducibile ad uno 
SPAZZOLAMENTO ECCESSIVO e/o ERRATO.
Tutte queste lesioni di solito coinvolgono principalmente il lato vestibolare
(esterno, verso le guance) dei denti.

INDICAZIONI AL TRATTAMENTO
Le indicazioni al trattamento sono varie e sono 
riconducibili principalemente a
-ipersensibilità dentinale,con fastidio e dolore;
-accumulo di placca dovuto alla forma ed alla 
profondità della lesione che rendono difficile e 
meno efficace il  controllo dell’igiene orale e della 
salute gengivale;
-motivi estetici: le lesioni appaiono infatti pig-
mentate, di colore scuro e spesso associate alla 

comparsa appunto di recessione gengivale. Il trattamento delle lesioni cervicali 
non cariose consiste nel restauro con ripristino della sostanza dentale persa 
tramite l’esecuzione di un’otturazione in composito con tecnica adesiva, quindi 
con scarsa o talvolta nulla preparazione di cavità sul dente interessato. Nel 
caso di una contemporanea presenza di recessione gengivale che necessiti 
di un intervento per il ripristino dei corretti rapporti fra i denti ed i tessuti 
gengivali di sostegno, il restauro deve essere eseguito prima dell’intervento di 
chirurgia mucogengivale, in modo che ci sia un corretto posizionamento del 
margine dell’otturazione, che guiderà e proteggerà la maturazione del tessuto 
gengivale nella nuova posizione.
Prima di procedere agli interventi sopra descritti sarà però necessario identi-
ficare,rimuovere o controllare le cause che hanno provocato la lesione dentale 
e la recessione gengivale.
Ciò diminuirà drasticamente il pericolo di fastidiose recidive ed aiuterà a man-
tenere il risultato raggiunto più a lungo nel tempo!

Convenzionato:
Metasalute
Previmedical
Unisalute Fasi
Wila Faschim

In
fo

rm
at

iva
 sa

ni
ta

ria
 a

i s
en

si 
de

lla
 le

gg
e 

24
8 

de
l 4

/8
/2

00
8 

(Le
gg

e 
Be

rs
an

i) 
– 

Di
re

tto
re

 S
an

ita
rio

 d
ot

t. 
Pi

er
 G

iu
se

pp
e 

M
as

se
tti

 

Dott.ssa Marilisa 
Massetti

Laurea in Odontoiatria 
e Protesi Dentaria presso 

l’Università degli Studi di Milano 
Post-Graduate in 

Chirurgia Parodontale presso 
l’Università Vita-Salute 
San Raffaele di Milano

Dottor Pier Giuseppe 
Massetti

Medico Chirurgo 
Odontoiatra 
Specialista

Anestesiologia 
e Rianimazione

Dott.ssa Francesca 
Massetti

Dott.ssa Ilaria 
Massetti

Laurea in Odontoiatria e Protesi 
Dentaria presso 

l’Università Europea di Madrid 
Endodonzia presso l’Università 

“La Sapienza” di Roma
Master in Estetica e 

Conservativa - F.Ferraris 

1983 - 2020: da oltre 30 anni sul nostro territorio

LESIONI NON CARIOSE DEL COLLETTO DENTALE: COSA SONO E PERCHÈ TRATTARLE.

Laurea in Odontoiatria 
e Protesi Dentaria 

presso l’Università degli Studi 
di Brescia 

Specializzanda in 
Ortognatodonzia 

presso il medesimo Ateneo

COCCAGLIO
Piazza Europa, 2 - 030.723452

PALAZZOLO S/O
Via G. Marconi, 88 - 030.7301118

Studi Dentistici 
DR. MASSETTI studidentisticimassetti Dr. Massetti - Studi Dentistici

CHIRURGIA ORALE

CHIRURGIA PARODONTALE

IMPLANTOLOGIA

ENDODONZIA E CONSERVATIVA

ORTODONZIA ED 
ESTETICA DENTALE

IGIENE ORALE E PREVENZIONE

TERAPIA PARODONTALE 
LASER ASSISTITA

CURA DEL BRUXISMO E GNATOLOGIA

PROTESI DENTARIA

PEDODONZIA

SEDAZIONE COSCIENTE

I NOSTRI SERVIZI
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6 giugno
Roncadelle: i ca-
rabinieri del Nu-
cleo Operativo e 
Radiomobile della 
Compagnia di Bre-

scia hanno arrestato uno 
straniero, un 25enne rumeno 
da poco in Italia e con prece-
denti per reati contro il patri-
monio, è stato arrestato per 
tentato furto e per resistenza 
a Pubblico Ufficiale. I carabi-
nieri sono intervenuti a Ron-
cadelle in via Nikolajewka, 
dove i residenti avevano se-
gnalato rumori sospetti, più 
precisamente colpi di martel-
lo, provenienti da una palaz-
zina. I carabinieri, giunti sul 
posto, hanno appurato che 
i rumori provenivano da un 
edificio confinante con un’a-
zienda che vende sistemi di 
allarme, dove tre individui 
stavano cercando di entrare 
praticando un buco nella pa-
rete. Alla vista dei carabinieri 
i tre si sono dati alla fuga. 
Riuscita per due di loro, men-
tre il 25enne rumeno è stato 
bloccato, non senza fatica, 
dai militari. 
L’arresto del 25enne è stato 
convalidato dal giudice, che 
però ha stabilito solo l’obbli-
go di firma.
Ghedi: i carabinieri del Nu-
cleo Operativo e Radiomobile 
della Compagnia di Verola-
nuova hanno tratto in arresto 
un 23enne, cittadino italiano 
di origine africana, gravato da 
specifici precedenti di polizia 
e sprovvisto di un’attività la-
vorativa fissa, per il reato di 
detenzione di sostanze stu-
pefacenti ai fini di spaccio. 
I carabinieri, impegnati in un 

Il Bollettino dei 
Carabinieri

A curA di roberto PArolAri servizio di controllo a Ghedi, 
hanno notato due giovani 
che, alla vista dei militari, si 
sono dati alla fuga. Uno dei 
due è riuscito a far perdere 
le proprie tracce nelle vie cir-
costanti, favorito dall’oscu-
rità, l’altro è stato bloccato 
mentre cercava di disfarsi, 
gettandolo a terra, di un invo-
lucro in cellophane. I militari 
hanno  recuperato l’involu-
cro: conteneva un panetto 
di hashish di cento grammi. 
Arrestato, il giovane è stato 
sottoposto a rito direttissimo 
con il giudice che ha conva-
lidato l’arresto e disposto la 
misura cautelare dell’obbligo 
di presentazione quotidiana 
alla Polizia Giudiziaria

13 giugno 
Travagliato: i carabinieri Fo-
restali del Gruppo di Brescia 
hanno deferito all’Autori-
tà Giudiziaria un uomo, un 
cittadino italiano di origini 
marocchine residente a Tra-
vagliato, per violazione del-
le norme per la protezione 
della fauna selvatica e per il 
prelievo venatorio, oltre che 
delle norme sul commercio 
delle specie animali e vege-
tali in via di estinzione. L’uo-
mo ha cercato di vendere 
su un sito on line il piccolo 
falco, un gheppio, che aveva 
precedentemente catturato. 
La cifra richiesta era di 700 
euro. Il suo tentativo è stato 
però bloccato dai carabinieri 
Forestali che, notato l’annun-
cio, si sono presentati pres-
so la sua abitazione a Trava-
gliato e hanno sequestrato 
il gheppio, che era privo di 
microchip o anello inamovi-
bile identificativo nonché del 
certificato Cites. Il piccolo 

falco è stato consegnato alla 
Polizia Provinciale per il suc-
cessivo trasporto al Centro di 
recupero avifauna selvatica 
autorizzato, mentre all’uomo, 
oltre alla denuncia, verranno 
elevate sanzioni amministra-
tive per un importo totale di 
10mila euro.

19 giugno
Brescia: i carabinieri della 
stazione di Brescia Piazza 
Tebaldo Brusato, coadiuvati 
dalla Sezione Operativa della 
Compagnia di Brescia, han-
no arrestato due persone, 
un 44enne filippino e una 
38enne tailandese, per il re-
ato di detenzione di sostanze 
stupefacenti ai fini di spac-
cio. I militari, dopo il seque-
stro di una modica quantità 
di metanfetamina a carico di 
un consumatore, hanno indi-
viduato gli spacciatori e dopo 
alcuni giorni di osservazione 
hanno proceduto alla perqui-
sizione delle rispettive abi-
tazioni. Dalla perquisizione 
dell’abitazione del 44enne 
è stato rinvenuto materiale 
per confezionamento dello 
stupefacente, un bilancino 
di precisione, una dose da 
1 grammo di metanfetamina 
e 400 euro ritenuti provento 
dello spaccio, mentre nell’a-
bitazione della donna 25 
dosi di metanfetamina per 
complessivi 25 grammi e due 
dosi di cocaina per comples-
sivi 3 grammi, oltre a mate-
riale per il confezionamento 
delle dosi, bilancini e 1000 
euro ritenuto provento dello 
spaccio. I carabinieri hanno li 
hanno arrestati. Sottoposti a 
rito direttissimo, il Giudice ha 
convalidato il loro arresto.

20 giugno 
Coccaglio: i carabinieri del 
Nucleo Operativo e Radio-
mobile della Compagnia di 
Chiari hanno arrestato due 
persone, due pregiudicati 

60enni residenti in provincia 
di Bergamo, per i reati di ra-
pina aggravata, detenzione 
illegale di armi, ricettazione 
e resistenza a Pubblico Uffi-
ciale. Prima del fermo, i due 
arrestati avevano commes-
so due rapine, una in una 
banca di Caprino Veronese 
e l’altra in un ufficio postale 
di Castiglione delle Stiviere, 
minacciando i presenti. Dopo 
l’allarme lanciato dalla Cen-
trale Operativa, i carabinieri 
si sono messi sulle loro trac-
ce e li hanno individuati men-
tre transitavano a Castegna-
to a bordo di una Fiat 500 L 
rubata. 
Alla vista dei militari, i due 
hanno tentato la fuga e sono 
stati bloccati dopo un lungo 
inseguimento a Coccaglio, 
quando la loro auto è finita 
contro un marciapiede. Tar-
pato sul nascere anche un 
tentativo di fuga a piedi. 
I due sono stati arrestati 
e trovati in possesso di 2 
pistole, una vera e una gio-
cattolo, un taser e tutta la 

refurtiva, diverse migliaia di 
euro, che è stata restituita 
agli aventi diritto.

30 giugno
Brescia: i carabinieri del Co-
mando Provinciale di Brescia 
hanno arrestato due giovani, 
due 17enni entrambi italiani 
e con precedenti penali, per i 
reati di rapina e porto di armi 
od oggetti atti ad offendere. 
Dopo aver tratto in arresto un 
giovane 17enne bresciano 
nel mese di maggio respon-
sabile di due rapine commes-
se sempre in pieno centro nel 
mese di gennaio, i carabinie-
ri, concludendo un’altra pro-
lungata e articolata attività 
investigativa condotta sotto 
la direzione della Procura per 
i Minorenni, hanno esegui-
to un’ordinanza di custodia 
cautelare con cui il Tribunale 
per i Minorenni di Brescia ha 
disposto la permanenza in 
casa a carico di due minoren-
ni, responsabili di aver rapi-
nato un ragazzo di Prevalle la 
sera dello scorso 8 febbraio 

nella centralissima Piazza Te-
baldo Brusato. La vittima, un 
giovane diciassettenne, era 
stata picchiata nei pressi di 
vicolo San Siro e gli aggres-
sori gli avevano sottratto un 
cellulare e una banconota da 
5 euro. L’arrivo di una pattu-
glia dei carabinieri, impegna-
ta in un servizio di controllo 
del territorio, aveva evitato 
conseguenze peggiori. Ac-
compagnato in ospedale, il 
17enne era stato dimesso 
con una prognosi di cinque 
giorni per le lesioni riportate. 
I militari, attraverso l’analisi 
di tutti gli elementi informa-
tivi raccolti, anche tramite i 
più diffusi social network, e 
l’analisi di alcune immagini 
dei vicini impianti di video-
sorveglianza, sono risaliti 
all’identità dei responsabili 
che dovranno rispondere dei 
reati di rapina e porto di armi 
od oggetti atti ad offendere. 
L’attività dell’Arma prosegue 
per verificare ulteriori respon-
sabilità circa l’accaduto.
n

Le prospettive dell’area dell’ex cotonificio... ¬ dalla pag. 1 

e che hanno così surrogato 
l’eventuale riutilizzo delle 
vecchie fabbriche,  ritenute 
obsolete. 
Ciononostante, sulla scorta 
della legge 457 del 1978, 
nel 1997 la ditta LineaPiù 
di Prato, subentrata alla 
proprietà del cotonificio Fer-
rari, presentava al Comune 
di Palazzolo un piano teso 
a favorirne il recupero, con 
l’idea di creare un “borgo 
artigianale misto”, come 
già avvenuto in altre grosse 
realtà industriali lombarde. 
Il riutilizzo veniva proposto 
in considerazione del fatto 
che mai nel 900 il sito era 
stato interessato da eson-
dazioni, salvo parziali alla-
gamenti dei locali al piano 
terra dovuti a sottofiltrazio-
ne, con la riserva di ulteriori 
indagini in grado di sventare 
il rischio idrogeologico, co-
munque presente. 
Il piano prevedeva nei fab-
bricati esistenti a sud arti-
gianato, una parte direzio-
nale e commerciale, mentre 
ricostruiva tutte le rimanen-
ti parti a nord con destina-
zione artigianale e residen-
za: il tutto per complessivi 
22.000 mq., mantenendo 
il blocco edilizio lungo il 
fiume, destinandolo a par-
cheggio coperto per 4.600 
mq.. 
Un percorso di circa 
600 metri, corrispon-
dente all’esistente, con 
presenza di verde e 
piantumazioni,collegava le 
due piazze a nord ed a sud 
con varie attrezzature di 

servizio. 
In alternativa c’era anche 
la proposta di utilizzare i 
fabbricati allora esistenti, 
degradati ma recuperabili, 
poichè, sulla base di indagi-
ni di falda effettuate, risul-
tava possibile la produzione 
di acqua minerale. 
Il tutto rimase senza segui-
to a causa anche delle diffi-
coltà finanziarie della nuova 
proprietà, cui poi subentrò  
un nuovo proprietario. 
Nel 2005 venne predispo-
sto un progetto schematico 
di demolizione generale con 
ricostruzione di alcuni nuovi 
edifici prefabbricati con de-
stinazione produttiva. 
Successivamente, median-
te una generica richiesta al 

Comune di manutenzione 
ordinaria dell’esistente, an-
cora degradato ma parzial-
mente recuperabile, inizia-
rono alcuni lavori. 
Sono note le vicende suc-
cessive che hanno fatto no-
tizia: i numerosi rave party, 
con masse di intervenuti in 
diverse occasioni, costrin-
sero Comune e Proprietà ad 
intervenire, nel tentativo di 
impedire l’ingresso al com-
plesso industriale, median-
te lo scavo di una trincea e 
la posa di barriere prefab-
bricate, tuttora esistenti. 
Sta di fatto che dopo di al-
lora lo stato degli immobili 
è progressivamente peggio-
rato con crolli e demolizioni, 
che hanno mutilato l’intero 

edifici a nord da destinare 
a museo della fabbrica, del 
tessile,dei “monumenti del 
lavoro” ed a quant’altro di 
interesse sia di Palazzolo 
che della media valle dell’O-
glio, a pinacoteca, ad audi-
torium ed ad ufficio del turi-
smo di rappresentanza del 
Comune e dell’Ente Parco 
dell’Oglio. 
Lo stato attuale implode, ol-
tretutto, anche alla luce del 
P.G.T.che prevedeva, all’atto 
della sua redazione, una 
possibile trasformazione 
dell’esistente con varie ipo-
tesi di riconversione. 
Oggi siamo invece, per la 
maggior parte, in presenza 
di macerie e di edifici ridotti 
allo scheletro: sarà compito 
della proprietà e degli Enti 
preposti trovare una desti-

complesso sopratutto nella 
parte più antica, in assen-
za di adeguate e pertinenti 
autorizzazioni da parte degli 
Organi preposti. 
In questa situazione, alla 
luce della attuale crisi eco-
nomica, dei nuovi orienta-
menti urbanistici regionali 
e delle norme esistenti nel 
Parco dell’Oglio, risulta pro-
blematica ogni ipotesi di 
sfruttamento dell’area che, 
vista l’ubicazione, oggi sa-
rebbe adatta a soluzioni 
tipo parco di divertimenti in 
tutte le possibili accezioni 
compatibili con la natura 
ed il tempo libero,con ogni 
genere di attrazione (Gar-
daland ed affini ne sono la 
prova), recuperando alcuni 

nazione consona per l’area, 
in modo da annullare lo 
sfregio ambientale ed archi-
tettonico esistente. 
Unica nota positiva: nella 
zona a nord si distoglie dal 
contesto, fortunatamen-
te ancora salva, la grazio-
sa torretta appartenente 
alla casa allora abitata dal 
Direttore, tuttora visibile 
dall’imbocco sulla riva ber-
gamasca di quella passe-
rella pedonale, di cui sono 
rimasti solo i i tralicci metal-
lici, che consentiva un più 
rapido accesso  ai dipen-
denti bergamaschi e che 
potrebbe facilmente essere 
ripristinata come percorso 
ecologico, utile a collegare 
le due sponde in prossimità 
della diga sotto l’autostra-
da. 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

Arriva la rassegna 
“Estate d’istanti”

Musica, teatro e cinema nel parco della Villa Kupfer

di GiusePPe morAndi che stiamo vivendo, visto 
che la pandemia si sta si 
esaurendo, ma ancora si 
sviluppano focolai, l’Am-
ministrazione comunale 
ha deciso di offrire ai suoi 
cittadini la possibilità di 
vivere delle serate piace-
voli e spensierate dando 
vita alla rassegna “Esta-
te d’istanti” che saranno 
ospitate nella splendida 
cornice del parco della 
Villa Kupfer di via Zanar-
delli.
Una rassegna che nasce 
grazie alla collaborazione 
tra Amministrazione co-

La nostra cit-
tà si prepara 
a vivere un’e-
state di grandi 
appuntamenti 
andando così 

un po’ controcorrente ri-
spetto ad altri Comuni 
limitrofi, che hanno ridot-
to al minimo gli eventi in 
programma, però sempre 
nel rispetto delle vigen-
ti normative sanitarie in 
materia di Coronavirus. 
Nonostante le difficol-
tà date dalla situazione 

munale e la compagnia 
Filodirame, artisti di gran-
de professionalità che la 
cureranno, e che prevede 
spettacoli di vario genere 
tutti dal vivo: dalla musi-
ca al teatro fino al cinema 
all’aperto, con incursioni 
artistiche nei quartieri vi-
cini. 
Ci saranno anche i Food 
Trucker a cura di Eatine-
ro con il loro street food: 
un’opportunità in più per 
tutti coloro visiteranno il 
parco.  
Una grande occasione per 
passare delle serate esti-

la presentazione della rassegna estate d’istanti

ve a portata del cittadino. 
A presentare la rassegna 
“Estate d’Istanti) sono 
stati l’assessore e vice-
sindaco Gianmarco Cos-
sandi e l’assessore allo 
Sport e al Commercio 
Alessandra Piantoni.  
Il programma è così 
composto: si inizierà 
il 17 luglio alle 20,30 
con le Somelier, il te-
atro circo per tutti.  
Il 21 luglio alle 21,30 ci 
sarà il cinema all’aperto 
con Pinocchio; il 24 luglio 

alle 20,30 il Quintetto Eli-
sir con flauto, clarinetto, 
oboe, corno e fagotto; il 
31 luglio Henri e il paese 
di Noiavia, teatro per fa-
miglie, della Compagnia 
Filodirame; il 6 agosto 
alle 21,30 ancora cine-
ma all’aperto con Cap-
tain Marvel; il 7 agosto 
alle 20,30 lo spettacolo 
degli ArtisTrio Stefano 
Belotti, Giulio Tampalini, 
Gino Zambelli con chitar-
ra classica, bandoneon 
e trombone; il 13 agosto 

alle 21,30 il cinema all’a-
perto con Odio l’estate; il 
14 agosto alle 20,30 lo 
spettacolo di teatro per 
famiglie Ortaggi all’arrem-
baggio della Compagnia 
Filodirame; il 20 agosto 
alle 21,30 il film dramma-
tico L’ufficiale e la spia e 
il 31 agosto Non è Fran-
cesca di e con Francesca 
Puglisi del teatro comico 
Odissea20, che fa parte 
del Festival della Valle 
dell’Oglio. 
n

Le Ricette deLLa Luciana

Mousse di ricotta  con more e lamponi

la decorazione.
Mescolare, aggiungere 
una parte delle more e 
mescolare con delicatez-
za per non romperle.
Trasferire il composto ne-
gli stampini individuali e 
mettere in frigo per 4/5 

ore.
Al momento di 
servire sfornare gli stam-
pini su un piatto da porta-
ta e decorare con ciuffi di 
panna, la frutta avanzata 
e le foglioline di menta.
Buon Appetito! n

Ingredienti per 4 persone:
250 g. ricotta;
50 g. di formaggio cremo-
so (dolce);
50 g. di zucchero;
7 g. di gelatina;
1 cucchiaio di liquore tipo 
maraschino o cherry;
100 g. di lamponi;
60 g. di more;
100 g. di panna fresca;
alcune foglie di menta per 
decorazione. 
Ammollare la gelatina in 
acqua fredda per almeno 
15 minuti.
Montare la ricotta con lo 
zucchero, quindi aggiun-
gere il formaggio e me-
scolare ancora.
Scaldare 40 g. di panna 
fresca con il liquore, ag-
giungere la gelatina striz-
zata e mescolare fino ad 
abolizione.
Frullare i lamponi, aggiun-
gerli alla ricotta insieme 
alla panna intiepidita, 
conservandone un po’ per 
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La ricostruzione dell’eccidio al Giambellino
Nell’azione di fuoco era stato 
utilizzato un metodo alquan-
to professionale, con stile 
paramilitare: venne infatti 
bloccata la strada con un’au-
tovettura precedentemente 
parcheggiata ed imbottita di 
esplosivo; l’auto venne fat-
ta saltare con un comando 
a distanza, chiudendo così 
la strada nella direzione di 
marcia, nel sopraggiungere 
dell'auto di Scalisi, seguita 
da un’auto di scorta.

Semplice fu ipotizzare che le 
auto da colpire furono segui-
te da un altro automezzo con 
a bordo il killer che, avrebbe 
fatto esplodere l’auto-bomba 
per poi proseguire nell'azio-
ne con un’incursione di fuo-
co con le armi in possesso.

Durante quell’attacco, che, 
per quanto fulmineo, a giudi-
care dal macello fatto, sareb-
be durato almeno tre intermi-
nabili minuti a giudicare dal 
macello fatto, era impensabi-
le che nessuno avesse visto 
passando per quella strada 
o, che nessun altro avesse 
assistito da una finestra dei 
condomini circostanti!

Alla ricerca delle tracce del 
killer

D’un tratto, mi venne in men-
te un elemento che avrebbe 
potuto aiutarci nell’indagine, 
ma che negli atti non era 
stato menzionato: i siste-
mi di videosorveglianza del 
Comune sparsi sulle vie di 
Milano! A Brescia mi erano 

stati molto utili, anzi, furono 
determinanti per la soluzione 
del caso. Hai visto mai che 
anche a Milano mi avrebbero 
dato una mano per scoprire 
i responsabili dell’uccisione 
di Scalisi?

Chiesi a Quintilio se ricordas-
se di avere preso in esame 
quel particolare, ma lui mi 
rispose di no, giustifican-
dosi  con il fatto che non 
si era fatto avanti nessuno 
per testimoniare e mi disse: 
“Quando non c’è la volontà 
di testimoniare, perché spre-
care tempo nelle ricerche 
di probabili testimoni che 
avrebbero risposto sicura-
mente non ho visto niente, 
oppure avrebbero trovato 
qualche altra scusa per non 
essere coinvolti?”

Utilizzando uno schema di 
lavoro diverso da quello del 
mio collega, pensai invece 
che avremmo dovuto control-
lare le telecamere di video 
sorveglianza, ma dopo diver-
si anni come fare per colma-
re quella grave lacuna?
Nella maggior parte dei casi, 
la gente ha timore di fornire 
la propria testimonianza, non 
lo metto in dubbio, ma noi in-
vestigatori esistiamo anche 
per stimolare le loro coscien-
ze, spingendole a collabora-
re, ovviamente rispettando i 
loro stati d’animo!

Meditai su come risolvere 
il problema, mentre gli altri 
operatori continuavano nelle 
ricerche di altri elementi tra 
quelle decine di chili di car-

ta.

Volli andare sul luogo del de-
litto per osservare, non so 
che cosa, ma qualcosa mi di-
ceva che a qualcosa sarebbe 
servito!

Quintilio mi fece accompa-
gnare da un suo Appuntato 
che venne con me e Satta a 
bordo della nostra auto.

D’un tratto mi venne un’idea 
come un flash fotografico: 
dovevo verificare gli ingressi 
al casello autostradale, oltre 
alle telecamere di videosor-
veglianza!

Perciò dissi a Satta di recarsi 
al casello autostradale di Mi-
lano per alcune verifiche sul 
luogo. 
Dato il fatto che il killer pro-
veniva da Brescia, spiegai 
a Satta che, probabilmente, 
avremmo trovato qualche 
indizio con l’aiuto della tec-
nologia della Società Auto-
strade!

Ci recammo pertanto al Pun-
to Blu, dove esiste una cen-
trale operativa che per motivi 
fiscali tiene traccia delle regi-
strazioni dei veicoli in entra-
ta ed in uscita. 

Le immagini erano tempora-
neamente conservate, per il 
tempo necessario alla defini-
zione del recupero del credi-
to relativo ai mancati paga-
menti e poi archiviate con 
la stessa documentazione 
amministrativa. Per praticità, 
però, le immagini riguardanti 

  PONTOGLIO – UN CARABINIERE RACCONTA - PARTE XIII - XIV - DI MAURIZIO VECCHI

i contravventori erano custo-
dite con tutte quelle relative 
all’intera sessione.

Se tale procedura era segui-
ta per motivi amministrativi, 
chi avrebbe potuto impedire 
a noi investigatori di accede-
re a quelle registrazioni ed 
utilizzarle per scopi giudizia-
ri? 

Certamente nessuno! 

Quindi contattai il responsa-
bile del Data Center della So-
cietà Autostrade e gli chiesi 
di esibirmi le registrazioni re-
lative al 27 settembre 2009 
(giorno dell’omicidio) ipotiz-
zando che Irina Popa si fos-
se recata a Milano in quel-
la giornata solo per colpire 
Scalisi, rientrando a Brescia 
ad omicidio avvenuto.

Il Dottor Pasini, esperto di 
informatica, capace di darci 
più di un aiuto nella ricerca, 
si offrì volontario per agevo-
lare il nostro lavoro, facen-
doci accomodare nella sala 
operativa, dove venivano 
normalmente estrapolati i 
fotogrammi per uso ammini-
strativo.

Aspettammo l’arrivo del Dot-
tor Pasini con il DVD delle 
registrazioni comprendenti 
quelle del giorno che gli ave-
vo indicato.

Per velocizzare la ricerca, 
chiesi al Dottor Pasini se 
esistesse nel suo program-
ma una funzione idonea a 
circoscrivere la ricerca a de-
terminati veicoli, tralascian-
do in tal modo quelli che ci 
avrebbero soltanto fatto per-
dere tempo. 
Lui disse che, inserendo nel-
la chiave di ricerca le carat-
teristiche del veicolo a noi 
conosciute, sarebbe stato 
possibile fare una ricerca 
mirata, ma da buon esper-
to disse anche che sarebbe 
stato inutile procedere come 
gli proposi io, perché anche 
in quel caso avremmo avuto 
numerosi veicoli da esami-
nare, mentre sarebbe stato 
più facile limitare l’esame 
dei fotogrammi relativi alle 
ore successive all’omicidio 
e, dopo avere acquisito la 
targa del veicolo ricercato, 
avremmo potuto fare una ri-
cerca sul database degli in-

gressi e delle uscite di quel 
particolare veicolo.

Aveva compreso perfetta-
mente di che cosa avevamo 
necessità, era veramente un 
esperto nel settore: proprio 
la persona di cui avevamo bi-
sogno in quella fase dell’in-
dagine.

Visionando i fotogrammi 
dopo le 22,30, cercammo 
tra essi le foto di Lancia The-
sis nere, che a mio parere 
avrebbero potuto non essere 
molte.

Di volta in volta, trovando i 
veicoli di quella marca, fa-
cevamo gli accertamenti 
sui proprietari alla Motoriz-
zazione e, finalmente, dopo 
neanche mezz’ora di filmato, 
ecco la Thesis nera targata 
BC543FX intestata a Peluso 
Giuseppe.

La ricerca aveva dato buoni 
frutti! La speranza è sempre 
l’ultima a morire!
Perciò, non ci rimase che 
consultare il database de-
gli ingressi e delle uscite di 
quell’autovettura dal casello 
autostradale “barriera” di 
Milano.

Dovevo fare presto se non 
volevo che Peluso, il man-
dante della strage del Giam-
bellino, prendesse il volo!

Sarebbe bastato che qualcu-
no gli avesse spifferato che 
stavo indagando su quell’o-
micidio per convincersi a 
dileguarsi e da un mafioso 
non avrei potuto aspettarmi 
altro.

Finalmente dal database ri-
uscii in breve tempo ad ac-
quisire le informazioni che 
mi avrebbero permesso di 
incriminare Irina Popa e Pelu-
so Giuseppe: la Lancia The-
sis targata BC543FX entrò 
al casello di Milano, prove-
nendo da Brescia Centro, il 
giorno 27 settembre 2009 
alle 20.45, per poi rientrare 
in autostrada alle ore 22.50 
dello stesso giorno.

BINGO! Un indizio che colli-
mava perfettamente con le 
informazioni fornite da Roc-
co Lucio, quindi il collega-
mento tra Peluso e l’ora del 
delitto perpetrato a Milano 

l’avevo stabilito.

Non mi rimase che verifi-
care il percorso seguito da 
quell’autovettura sulle stra-
de cittadine. Riflettei innanzi-
tutto su come mi sarei com-
portato io se avessi dovuto 
compiere quell’agguato...

...Per prima cosa sarei anda-
to a piazzare l’esplosivo sul-
la via in cui avevo previsto di 
colpire la vittima, quindi, mi 
sarei recato nei pressi dell’a-
bitazione di Scalisi per poter-
lo seguire fino all’obiettivo.

Il killer, da quanto rilevato 
sul luogo del delitto dai ra-
gazzi della Scientifica, scelse 
un’autovettura parcheggiata 
a lato della strada, collocò 
l’esplosivo sotto di essa e, 
per evitare che si allontanas-
se per un qualsiasi motivo, 
tagliò tutte le gomme.

Lungo il tragitto percorso per 
raggiungere il luogo del delit-
to dal casello autostradale, 
esplorai con attenzione se 
ci fossero videocamere che 
avrebbero potuto aiutarmi, 
ma, inutile dirlo, proprio su 
quelle vie non ve ne era una!

Da via Manara ci recammo 
all’abitazione di Scalisi ed 
anche su quel percorso, di 
sistemi di video sorveglian-
za neanche l’ombra, tranne 
che ad un incrocio regolato 
da semaforo, che avrebbe 
funzionato soltanto per le 
infrazioni. Ma, anche se fos-
se stata utile, gli addetti alla 
viabilità non avrebbero con-
servato le riprese per tanto 
tempo: non ce ne sarebbe 
stato motivo, una volta con-
testate le infrazioni.

Sorpresa! Davanti alla villa 
di Scalisi vi erano telecame-
re su tutti i lati: avrei dovuto 
immaginarlo che un mafioso 
avrebbe preso ogni precau-
zione per tutelare la propria 
incolumità e quella della pro-
pria famiglia!

Il dubbio che mi tormentava 
era se quelle telecamere fos-
sero gestite in modo diverso 
da come normalmente veni-
vano governate quelle della 
videosorveglianza pubblica! 
L’unico modo per scoprirlo fu 
verificarlo di persona.
n

E’ stato inaugurato nei giorni scorsi il nuovo bar 
della Parrocchia S.Paolo in S. Rocco, gestito da 32 volontari. 

Orari di apertura provvisori: mercoledì e venerdì dalle 20 alle 23; 
sabato dalle 15.30 alle 23; domenica dalle 8.30 alle 12, dalle 15.30 alle 23

  FOTONOTIZIA
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«Essenze di Fiume»: un’estate di iniziative in piena sicurezza

Dopo la brusca, ma neces-
saria, interruzione dovuta 
al lockdown, che ha portato 
alla cancellazione e al rinvio 
di alcuni eventi, «Essenze di 
Fiume» ha ripreso con entu-
siasmo la sua agenda di ini-
ziative entrando, con i mesi 
di luglio e agosto, nel vivo 
delle manifestazioni in pro-
gramma. Con un piccolo ma 
importante accorgimento: il 
calendario di corsi, incontri, 
escursioni e tanto altro, pro-
mosso da Parco Oglio Nord, 
edizione primavera/estate 
2020, è stato infatti ripen-
sato per poter rispondere in 
piena sicurezza ai provvedi-
menti governativi e regionali 
anti Covid 19.
Questo il calendario degli 
eventi dalla fine di luglio alla 
metà del prossimo agosto.
- venerdì 24 luglio, ore 
21.30, proiezione del film 
«ISOLE NEL TEMPO - NATE 
DAL FUOCO». In caso di mal-
tempo le proiezioni si terran-
no al coperto. Ingresso gratu-
ito - Posti limitati.
Luogo: Casa del Parco Oglio 

Nord, via Madonna di Loreto - 
Torre Pallavicina (BG)
Info: Casa del Parco Oglio 
Nord - educazione@parcoo-
glionord.it - 0363 996556
- domenica 26 luglio, ore 
14.30, laboratorio «GIOCHIA-
MO CON I SASSI» con il Team 
di Educazione Ambientale di 
Parco Oglio Nord. Prenota-
zione obbligatoria. Partecipa-
zione gratuita. Consigliato a 
bambini di età compresa tra i 
6 e 10 anni. Durata: i bambi-
ni verranno suddivisi in turni, 
in base al numero degli iscrit-
ti. A conclusione della giorna-
ta verrà offerta la merenda ai 
partecipanti.
Luogo: Casa del Parco Oglio 
Nord - via Madonna di Loreto 
- Torre Pallavicina (BG)
Info e iscrizioni: Parco Oglio 
Nord - 0363 996556 - 366 
9533121 - educazione@par-
cooglionord.it
- venerdì 31 luglio, ore 
21.30, proiezione del film 
«FIGLI DI ENKAI - Sons of 
Enkai». In caso di maltempo 
le proiezioni si terranno al co-
perto Ingresso gratuito. Posti 

limitati.
Luogo: Casa del Sede Parco 
Oglio Nord, via Madonna di 
Loreto - Torre Pallavicina (BG)
Info: Casa del Parco Oglio 
Nord - 0363 996556 - educa-
zione@parcooglionord.it
- domenica 2 agosto, ore 
9.00, passeggiata alla sco-
perta delle curiosità della 
natura «STORIE NATURA-
LI» con Livio Pagliari e Anna 
Carra. Quota € 10. Iscrizioni 
obbligatoria entro sabato 30 
luglio.
Ritrovo: Casa del Parco Oglio 
Nord - via Madonna di Loreto 
- Torre Pallavicina (BG)
Info ed iscrizioni: Livio Paglia-
ri 3394181670 - skinwalker.
lp@libero.it
 
- domenica 9 agosto, ore 
15.00, laboratorio di riciclo 
creativo «RICICLARE CON 
ARTE» con il Team di Edu-
cazione Ambientale di Par-
co Oglio Nord. Prenotazione 
obbligatoria. Partecipazione 
gratuita. Consigliato a bam-
bini di età compresa tra i 6 
e 10 anni. Durata: i bambini 

In calendario laboratori, passeggiate, proiezioni e tanto altro. Protagonista la natura che, nonostante tutto, non si è mai fermata

verranno suddivisi in turni, in 
base al numero degli iscritti. 
A conclusione della giornata 
verrà offerta la merenda ai 
partecipanti.
Ore 17.00, spettacolo di ven-
triloquismo, magia, giocole-
ria, beat box e acrobazia con 
Gianni Calzino Circus Show, 
Max Pederzoli (Madame Re-
binè).
Luogo: Casa del Parco Oglio 
Nord - via Madonna di Loreto 
- Torre Pallavicina (BG)
Info e iscrizioni: Parco Oglio 
Nord - 0363 996556 - 366 
9533121 - educazione@par-
cooglionord.it
- domenica 16 agosto, ore 
8.30, «TREKKING CON LE 
GEV» alla scoperta del Parco 
Oglio Nord. L’itinerario non 
presenta particolari difficol-
tà. Si raccomanda abbiglia-
mento adatto alle escursioni.
Durata: 3 ore circa. Obbliga-
toria la prenotazione entro 
venerdì 14 agosto.
Luogo: aree naturali nel Par-
co
Info e iscrizioni: Parco Oglio 
Nord - 0363 996556 - educa-

zione@parcooglionord.it
- domenica 23 agosto, ore 
15.00, laboratorio didattico 
«BUONO COME IL PANE» 
con il Team di Educazione 
Ambientale di Parco Oglio 
Nord. Prenotazione obbligato-
ria. Partecipazione gratuita. 
Consigliato a bambini di età 
compresa tra i 6 e 10 anni. 
Durata: i bambini verranno 
suddivisi in turni, in base al 
numero degli iscritti. A con-
clusione della giornata verrà 
offerta la merenda ai parte-
cipanti.
Ore 17.00, spettacolo di nar-
razione con oggetti «FIABE 
DAL MONDO» di e con Nicola 
Pazzocco.
Luogo: Casa del Parco Oglio 
Nord - via Madonna di Loreto 
- Torre Pallavicina (BG)

Info e iscrizioni: Parco Oglio 
Nord - 0363 996556 - 366 
9533121 - educazione@par-
cooglionord.it
Inoltre, come sempre e per 
tutto l’anno, continueranno 
le escursioni in bicicletta 
accompagnate da guide di 
Mountain Bike (per infor-
mazioni su noleggio e tour: 
Andrea 3385302150, Fi-
lippo 3934069881 e Ivan 
3357795409) e le escursio-
ni a cavallo (per informazioni: 
Torre Pallavicina: Paola Toma-
sini 338 3964077 pm - Circo-
lo Ippico Torre 0363 996585, 
Genivolta: Anelli Matteo 347 
4197351, Soncino: Centro 
affiliato F.I.S.E. Nico Horses 
Filippo Morelli 339 5764137, 
Calcio/Covo: Davide Seghez-
zi 334 234277 n

PER I PARTECIPANTI ALLE INIZIATIVE “ESSENZE DI FIUME”, 
LA STRUTTURA RICETTIVA “OSTELLO MOLINO DI BASSO”

PROPONE IL PRANZO E LA CENA A 15 €. 
Info 0363 1740663, molinodibasso@gmail.com

Le iniziative devono essere svolte in ottemperanza 
ai provvedimenti governativi e regionali

adottando tutte le misure previste dagli stessi 
in materia anti Covid 19
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Natale Peri, classe 1959, caposquadra 
dei Vigili del Fuoco di Palazzolo, va in pensione 

dopo 34 anni di onorato servizio

  FOTONOTIZIA

Il San Fedele ridotto
Niente festa a causa del Covid

di GiusePPe morAndi Non vogliamo entrare in 
dettagli, ma è evidente 
che da quando si è deci-
so di non celebrare nella 
stessa giornata i riti della 
prima Comunione e della 
Cresima, la festa patrona-
le ha perso piano piano lo 
smalto degli anni migliori. 
Ogni anno un passo in-
dietro, con sempre meno 
partecipazione da parte 
dei palazzolesi. 
Non celebrando le cre-
sime e le comunioni nel 
giorno del patrono, sem-
pre un maggior numero di 
persone passa la giornata 
lavorando. 
Normale, non si può sta-
re a casa dal lavoro, ma 
quando si svolgeva la ce-

Salta S. Fedele, purtroppo 
non per la gioia. 
Scusate la “battuta”, ma 
la mancanza dei tradizio-
nali festeggiamenti ha 
reso sicuramente molto 
triste la celebrazione del 
nostro patrono. 
È il risultato del brutto 
momento che stiamo vi-
vendo, ci siamo abituati 
e non si poteva fare diver-
samente, ma la malinco-
nia rimane. 
Certo, dobbiamo sotto-
lineare che la tradizione 
del nostro patrono da al-
cuni anni non è più “sen-
tita” dai palazzolesi come 
lo era prima. 

La statua di San Fedele

lebrazione di comunione 
e cresima erano tanti i 
palazzolesi che potevano 
prendere parte ai festeg-
giamenti. 
Un po’ come quando si va 
a nozze, ad esempio, e si 
sta a casa dal lavoro per 
partecipare alla celebra-
zione. 
Un vero peccato, ma pur-
troppo non si vuole torna-
re alle origini. 
Ormai le parrocchie si 
sono unite nelle unità pa-
storali e la strada è se-
gnata, ma sarebbe bello 
poter ritornare alla tra-
dizione di alcuni anni fa, 
quando il giorno del patro-
no era una grande occa-
sione di festa per tutta la 

comunità. 
Come avviene ancora nei 
piccoli paesi, dove i citta-
dini tengono ancora alla 
sagra ed alla valorizzazio-
ne del patrono. 
Noi che siamo città, inve-
ce no!  
Quest’anno poi, è andata 
ancora peggio perché si 
è aggiunta anche la tra-
gedia della pandemia da 
Coronavirus. 
Del patrono cittadino si 
è salvata solo la cerimo-
nia religiosa, la sera alle 
20 in parrocchia, riserva-
ta a pochi intimi, con la 
presenza del Vescovo di 
Brescia, monsignor Pie-
rantonio Tremolada, attor-
niato dai parroci palazzo-
lesi e dai rappresentanti 
dei Consigli Pastorali. 
A S. Fedele, durante la 
ricorrenza, venivano con-
segnate le benemerenze 

Laura Cipolla, Silvia Saronni
Animatrici

Non abbiamo mai smesso di vederci.

Abbiamo avviato nuove modalità di visita e percorsi 
di ingresso regolamentati. Vieni a scoprirli.

Volare con la fantasia, giocare per sentirsi leggeri. 
Sperimentare per la prima volta la tecnologia e 
scoprire magicamente che non si è poi così distanti. 
Non smetteremo mai di proporre una “normalità” 
quotidiana, di tenere vive le relazioni e la voglia di 
stare insieme.

anniazzurri.it

AA_235x347_Laura-Silvia.indd   1 29/06/2020   13:31:42

civiche, ma purtroppo per 
la situazione che si è ve-
nuta a creare sono state 
rimandate all’anno pros-
simo. 
Decisamente un periodo 
che ricorderemo con gran-
de amarezza, questo.
Concludiamo con una bat-
tuta: di solito nella giorna-
ta in cui si festeggiava il 
patrono cittadino era pre-
sente il luna Park e sfor-

tuna voleva che piovesse 
spesso e volentieri, rovi-
nando i piani di chi voleva 
divertirsi.  
Quest’anno tutto era proi-
bito e noi chiusi in casa, 
ma la giornata del patro-
no era caratterizzata da 
un sole splendente. 
Una vera beffa. 
Che anche il meteo si sia 
fatto beffe di noi? 
n

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

Info: 030.7243646. 
libriegiornali@libriegiornali.it 
   338.5893432

Annunci laurea, 
anniversari, 
necrologi

Vuoi vendere o 
affittare immobili? 

Puoi acquistare con 
foto e testo uno 
spazio sui nostri 
giornali al prezzo di 
60 euro al mese, 
con un minimo di 12 
uscite per ogni im-
mobile.*
Info: 030.7243646. 
libriegiornali@libriegiornali.it 
                       338.5893432

*offerta non sostituibile da pro-
mozioni su altri immobili. Spa-
zio 9 cm x 4,5 cm 
foto compresa

Annunci
immobiliari



n gruppo di scienziati britannici 
ha dichiarato „guerra” ai produt-
tori di apparecchi acustici. Già 

oltre 300.000 persone in Europa hanno 
abbandonato metodi costosi e inefficaci 
per combattere la perdita dell’udito, so-
stituendoli con questo. Le prove cliniche 
dimostrano che entro 4 settimane ripri-
stina l’udito dell’intera gamma di suoni, 
dai sussurri ai toni alti. 

„Non abbiamo il minimo dubbio, grazie 
ai cerotti biomagnetici, sentirete nuova-
mente ogni discorso, i suoni della radio 
e della TV, ogni parola pronunciata dal 
commesso quando acquistate qualcosa, in 
modo chiaro e distinto. Riuscirete a capire 
tutto, anche quando vi parleranno sotto-
voce. Sentirete i suoni intorno a voi anche 
da lontano. Sei stufo di non sentire ciò che 
gli altri ti dicono? Grazie a questo speciale 
cerotto, automaticamente e senza sforzo, 
inizierai a sentire chiaramente. Brusii, stri-
dolii e rumori di sottofondo spariranno per 
sempre! I nano-polarizzatori intelligenti 
rafforzeranno i suoni che sono importanti 
ed elimineranno quelli non necessari.

1 Rispetto ai costosi dispositivi acu-
stici, dove la qualità dei suoni udibili 
migliora solo quando il dispositivo è 
indossato e attivato, questo metodo 
innovativo rappresenta un enorme 
passo avanti. Innanzitutto per la ri-
generazione delle cellule uditive dan-
neggiate. Il processo rigenerativo ini-
zia  dopo qualche ora dall’applicazione 
del cerotto e continua  anche durante 
il sonno. 

2  È adatto a persone con qualsiasi pro-
blema uditivo compresa l’acufene, indi-
pendentemente dall’età o dal sesso. 

3  I cerotti biomagnetici sono efficaci 
anche in caso di perdite uditive gravi e 
datate. Stimolano l’organismo a riav-
viare il processo naturale di rigenera-
zione delle cellule del sistema uditivo. 
Il miglioramento è evidente dopo 
poche ore dalla prima applicazione. 
Dopo circa 30 giorni è possibile ot-
tenere prestazioni uditive equipa-
rabili a quelle di un venticinquenne.
Il comfort uditivo migliora fino al 53%, 
viene stimolato il processo di rigene-
razione delle cellule uditive e la per-
cezione in caso di bisbiglii e voci nella 
folla, migliora di 14 volte.” 

Davvero funziona così?
Ed è efficace?
Grazie ad una serie di test, è stato pos-
sibile provare oltre ogni ragionevole 
dubbio, l’efficacia di questo metodo. 
È stato brevettato, ed è oggi utilizzato, 
principalmente nei centri ORL privati, 
per musicisti professionisti, che lavora-
no con l’udito tutti i giorni.

Gli studi clinici confermano che la for-
mula del cerotto attivo biostimolante, 
appena scoperta, ha un’efficienza del 
97%.  I partecipanti ai test di età com-
presa tra i 39 e 94 anni, hanno confer-
mato una riduzione del ronzio dell’82% 
rispetto a quello che percepivano prima 

dell’inizio dello 
studio, un miglio-
ramento di 14 
volte della perce-
zione dei bisbiglii 
e delle voci tra 
la folla e un’indi-
scutibile e radi-
cale incremento 
dell’udibilità del 
linguaggio uma-
no, della radio e 
della TV. Quando 
gli è stato chiesto 
quando hanno 
ascoltato l’ultima 
volta così bene, 
nel 95% dei casi 
hanno risposto 
„tra i 24 e i 35 
anni”.

La genialità e l’efficacia della nuo-
va formula biomedica è descritta dal 
direttore del centro di ricerca Chri-
stopher Smith:

Abbiamo scoperto che la polariz-
zazione della forza elettromagnetica 
consente di ricostruire e riallineare le 
cellule ciliate, responsabili della regi-
strazione e della ricezione dei suoni che 
ci raggiungono. I risultati dei test hanno 
dimostrato chiaramente che il „Neo-
dymium 2000” consente nella mag-
gior parte dei casi di recuperare fino al 
100% delle prestazioni uditive in poche 
settimane. Nel 97,2% dei casi i parteci-
panti ai test hanno constatato un mi-
glioramento importante della propria 
prestazione uditiva rispetto a quello 
ottenuto con gli apparecchi acustici.

Tutto quello che si deve fare è appli-
care dietro l’orecchio il piccolo cerotto 
biomagnetico e indossarlo regolarmen-
te. Le onde magnetiche stimoleranno 
il processo di rigenerazione intensiva 
delle cellule ciliate del canale uditivo. 
Di solito, dopo pochi giorni, il migliora-
mento è già evidente. Si iniziano a per-
cepire sempre più suoni e a sentire più 
chiaramente. La nanotecnologia utiliz-
zata per il „Neodymium2000” è la stes-
sa  usata per la produzione dell’ultima 
generazione di veicoli spaziali. Grazie 
a ciò, il problema dell’udito anche nei 
casi più gravi cessa di esistere. Barba-
ra da Milano, direttrice di una società  
automobilistica e la signora  Anna di 
Pistoia, ex insegnante di musica, parla-

no di come i cerotti biomedici abbiano 
cambiato la loro vita (vedi immagini). 

Recupera il tuo udito 
con i cerotti biomagnetici, 
88 volte più economici 
rispetto agli apparecchi 
acustici!
I cerotti biomagnetici hanno ottenuto un 
enorme successo in ben 21 paesi, ne sono 
entusiasti, inglesi, norvegesi, giapponesi, 
cechi, finlandesi, svedesi e perfino i tede-
schi notoriamente i più esigenti! Da tanto 
attesi, sono ora disponibili anche in Italia. 
Piccoli, discreti, convenienti e convenienti 
per tutti! I „Neodymium2000” sono di-
sponibili solo tramite 
vendita  telefonica. 
Non sono reperibili 
nei negozi o nelle far-
macie. Il numero di 
confezioni è limita-
to – l’ordine delle ri-
chieste decide.

basta applicarlo

L’apparecchio acustico 
è una vera tortura! Mi 
cadeva dalle orecchie 
continuamente, senza 
contare gli stridolii e 
i brusii che mi facevano 
impazzire! Ho deciso di 

provare i cerotti biomagnetici e one-
stamente sono estremamente como-
di. Li applichi e te ne dimentichi, fun-
zionano anche quando dormo, riesco 
a sentire chiaramente la radio in cu-
cina  e anche a distinguere le diverse 
voci nella folla. Questa è solo la terza 
settimana d’uso, e sono già curiosa di 
sapere cosa succederà poi.

Anna C., (62 anni), da Pistoia

provare i cerotti biomagnetici e one-

SCOPERTE MEDICHE DEL 2018:

L’immagine a sinistra mostra cellule ciliate danneg-
giate situate nella coclea, orientate in modo anomalo 
verso il basso. Questo tipo di danno blocca il libero 
flusso dei segnali audio, rendendoli illeggibili. Sen-
tiamo debolmente e indistintamente. Dopo il trat-
tamento, la struttura delle ciglia ricostruite (foto a 
destra), ha riacquistato la corretta disposizione ver-
ticale. La ricezione e la registrazione dei suoni proce-
de correttamente, il suono è forte e pulito.

PRIMA DOPO

Apparecchio acustico superato?  
Una scoperta rivoluzionaria dalla 
Gran Bretagna. Uno strumento innovativo per
la lotta contro tutte le disabilità uditive!
Ripristinano l’efficienza uditiva al 100% e la loro tecnologia 
è 88 volte più economica rispetto agli apparecchi acustici.
In 28 giorni senza intervento chirurgico : permettono 
di migliorare nettamente la percezione dei suoni più importanti 
e del  linguaggio umano,  eliminano disturbi e rumori indesiderati.

U
I cerotti biomagnetici sono destinati 

a persone con ogni disturbo uditivo:

 lieve o grave  e perfino in caso di 

acufene  sono piccoli, sottili e a 

differenza dei dispositivi acustici,

completamente invisibili una volta 

applicati ideali per uomini e donne

sicuri al 100%, non producono ferite 

e irritazioni alle orecchie

basta applicarlo

Uno strumento innovativo per

 FINO al 11 AGOSTO72%di sconto!

INFORMAZIONE PUBBLICITARIA

Mia sorella che vive in 
Inghilterra da anni, mi ha 
regalato dei cerotti. Mi 
ha detto „Barbara, prova-
li! Qui la maggior parte dei 
miei amici con problemi 

d’udito hanno abbandonato da tempo 
l’apparecchio acustico ed ogni altro me-
todo. Usano solo questi cerotti.” Portan-
do il dispositivo acustico mi ero già 
procurata delle ferite alle orecchie, 
quindi non ho esitato a provarli. Sono 
passate tre settimane da quando ho 
iniziato ad usarli. Ho notato che posso 
di nuovo sentire la TV, tutti i suoni ri-
sultano forti e chiari come mai prima. 
Non avrei mai pensato che la tecnolo-
gia potesse arrivare a tanto. 

Barbara D., (71 anni), da Milano

regalato dei cerotti. Mi 
ha detto 
li! Qui la maggior parte dei 
miei amici con problemi 

d’udito hanno abbandonato da tempo 

Pistoia, ex insegnante di musica, parla- chieste decide.

 Chiama lo: 02 897 322 41
  lun.-ven. 8:00–20:00, sab.-dom. 9:00–18:00 (chiamata locale senza costi aggiuntivi)

-72% SCONTO SPECIALE
per le persone nate tra il 1920-1985

Le prime 150 persone che chiameranno entro l’11 agosto 2020,

otterranno uno sconto speciale. Riceverai così 20 cerotti 

biomagnetici, per il recupero dell’effi cienza uditiva e 

la rigenerazione cellulare a soli 104€ 29€ (spedizione GRATIS)!

per le persone nate tra il 1920-1985

Tutti questi amplificatori 
acustici, gocce, auricolari 
etc. non mi hanno aiutato 
affatto. Sentivo sempre 
peggio. Ho capito che 
stavo buttando via solo 

soldi, quando mentre parlavo al te-
lefono il vicino è venuto a bussarmi 
e a chiedermi cosa stava succedendo 
dato che urlavo tanto. Gli specialisti 
hanno allargato le mani impotenti, 
nessuno era in grado di aiutarmi. Poi 
mio nipote venuto a trovarmi dalla 
Gran Bretagna, mi ha portato questi 
cerotti biomagnetici. Ero scettico ma 
con grande sorpresa, dopo pochi gior-
ni che ho iniziato ad applicarli dietro 
l’orecchio, riuscivo persino a sentire 
i sussurri.  

Ignazio D., (55 anni), da Torino

Tutti questi amplificatori 
acustici, gocce, auricolari 
etc. non mi hanno aiutato 
affatto. Sentivo sempre 
peggio. Ho capito che 
stavo buttando via solo 

soldi, quando mentre parlavo al te-

per le persone nate tra il 1920-1985
PUBBLICITARIA IN TV
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PALAZZOLO DA PROMUOVERE PALAZZOLO DA BOCCIARE

Indumenti lasciati in modo incivile a lato dei cassoni per la raccolta 
degli abiti usati

Il gruppo volontari Alpini di Palazzolo che durante l’emergenza Covid-19 
ha operato a sostegno sia della nostra cittadina che di Bergamo e Brescia

COLAZIONI 

PRANZI 
DI LAVORO  

APERICENA
CENE

Via Levadello, 21 - Palazzolo sull’Oglio - Tel. 348.7363113 Dulcamara cafè dulcamaracafè

sono conclusi il 29 giugno 
con la consegna dei garage 
all’associazione. 
Le ditte che hanno lavorato 
al progetto sono state la Cor-
tesi costruzioni srl di Roma-
no di Lombardia, la Sgb Elet-

troimpianti  di Sabadini Gian 
Battista e la Falegnameria di 
Berardi Marco e Figlio di Pa-
lazzolo. 
In occasione della conse-
gna dell’ultimo progetto, il 
sindaco Gabriele Zanni ha 

Consegnato l’ultimo progetto... ¬ dalla pag. 1 

I garage prima e dopo i lavori 

anticipato che a settembre 
i cittadini saranno chiamati 
a votare il secondo Progetto 
Partecipativo che, a causa 
dell’emergenza sanitaria le-
gata al Coronavirus, ha subito 
alcuni rallentamenti. n

Alla consegna dei garage all’Associazione Cor Unum
erano presenti alcuni autisti dell’associazione e il sindaco Gabriele Zanni

Sul Pordoi. Da sinistra Pietro Fogliata 
con il maestro Longo, che abitava a San Rocco

Coscritti cercasi
Riportiamo l’appello 
inviatoci da Pietro Fo-
gliata: 
“Abito a Sezzadio, in 
provincia di Alessan-
dria, ma sono origina-
rio di Palazzolo sull’O-
glio. Avrei piacere di 
mettermi in contatto 
con amici e coscritti 
della classe 1939 di 
Palazzolo,  poiché sen-
to un po’ di nostalgia. 
Mio padre Carlino lavo-
rava in Comune ed era 
anche consigliere in 
C.R.I. A Palazzolo abi-
tano tre mie sorelle: 
Lucia, Giuliana e Rosa; 
a Pontoglio mio fratello 
Mario. Per contattarmi 
cell. 333.1423087
mail: pietrofogliata@
yaboo.com” 
n

L’appello di Pietro Fogliata da Alessandria



www.polimedicavitruvio.it
Non siamo mai stati così vicini a voi

via Palazzolo, 109 | 25031 Capriolo | BRESCIA (siamo all’uscita A4 Palazzolo) | tel. 030.09.44.099
Dir. San. Dott. F. Longaretti     Resp. Od. Dott.ssa M. Acerboni

Da sempre garantiamo 
la massima sicurezza 
per i nostri pazienti 
e i nostri operatori

Denti bianchi: l’efficacia dello sbiancamento con il laser
Il dottor Ferrario del Centro Polimedica Vitruvio: «Oltre a un buon livello di igiene orale 

è  fondamentale non avere carie, malattie gengivali e corone protesiche»
Siamo ormai in prossimi-
tà dell’estate e sempre 
più pazienti si rivolgono 
agli studi dentistici per 
richiedere uno sbianca-
mento dentale, una delle 
procedure estetiche più 
richieste nell’ottica di far 
«splendere» ancora di più 
il sorriso. Lo sbiancamen-
to dei denti con laser è 
senza dubbio una delle 
tecniche più efficaci per 
ottenere un bel sorriso e 
denti bianchi come ricor-
da il dottor Luca Ferrario, 
odontoiatra del Centro 
Polimedica Vitruvio di Ca-
priolo: «La possibilità di 
valorizzare l’estetica del 
sorriso tramite lo sbian-
camento dentale è oggi 
una metodica sempre più 
diffusa. Nel nostro centro 

eseguiamo lo sbianca-
mento dentale con l’ag-
giunta della metodica 
laser che garantisce risul-
tati duraturi ed efficaci».

Chi lo può fare?
«Lo sbiancamento con il 
laser è indicato nei sog-
getti con un buon livello 
di igiene orale, assenza 
di carie e malattie gengi-
vali e assenza di corone 
protesiche sui denti ante-
riori».

Il punto di partenza è 
quindi una buone salute 
della bocca…
«Certamente. Il venir 
meno delle abitudini gior-
naliere a causa del lock-
down ha determinato una 
riduzione delle corrette 

manovre di igiene orale e, 
quindi, un rischio aumen-
tato di problemi gengiva-
li. Occorre dunque por-
re di nuovo l’attenzione 
sull’importanza delle se-
dute di igiene e i controlli 
periodici: una volta ripri-
stinato il corretto status 
fisiologico della bocca si 
può valutare la possibili-
tà di valorizzare l’esteti-
ca del sorriso tramite lo 
sbiancamento dentale».

Come funziona? 
«La procedura viene ese-
guita in studio: viene ap-
plicato un gel protettivo 
sulle gengive e, succes-
sivamente, viene appli-
cato un gel sbiancante 
sulla superficie del dente 
e quindi si utilizza un la-

ser biomedicale al fine di 
potenziare l’effetto sbian-
cante del gel»

Quanto dura la seduta e 
ci sono precauzioni?
«La seduta dura all’incir-
ca un’ora ma nelle 48 ore 
successive è importante 
evitare l’assunzione di 
bevande colorate (succhi, 
caffè, the, vini) e utilizzare 
dentifrici desensibilizzati 
ricchi di fluoro»

E il risultato è duraturo?
«Dipende dal grado di 
igiene individuale e anche 
dalla dieta. Si consiglia 
di attendere almeno un 
anno prima di eseguire 
un nuovo sbancamento. 
In ogni caso, ogni 6 mesi 
è opportuno effettuare un 

Informazione pubblicitaria

Il punto di partenza è mantenere un corretto status fisiologico della bocca

check up dal proprio den-
tista per evitare l’instau-
rarsi di problematiche pa-
tologiche».»

Quali altri utilizzi ha il la-
ser?
«Nel nostro centro il laser 
è indicato anche per inci-
sioni di frenuli linguali e 
labiali corti con assenza 
di sanguinamento e punti 
di sutura: un intervento 
raccomandato nei bambi-
ni grazie al minor trauma 
e a una guarigione più ra-
pida. 
Il laser si applica anche 
per interventi di chirur-
gia gengivale di piccola 
entità (riposizionamento 
della gengiva, rimozione 
di gengiva ipertrofica) e 
per correggere la disin-

clusione di elementi 
dentari, ovvero per 
recuperare denti rima-
sti bloccati al di sotto 
della gengiva. Inoltre, 
il laser combinato a 
soluzioni disinfettan-
ti, viene applicato per 
la decontaminazione 
delle tasche gengivali 
favorendone la guari-
gione». n

Curare l'alimentazione è 
sempre importante ma 
durante l'estate, quando 
il caldo si fa sentire, ali-
mentarsi in modo appro-
priato e corretto è fonda-
mentale per conservare 
un buono stato di salute. 
Innanzitutto, per contra-
stare la perdita di acqua 
e di sali minerali dovuta 
alla sudorazione parti-
colarmente abbondante, 
quando la temperatura e 
l'umidità sono elevate è 
indispensabile introdur-
re molti liquidi, in parti-

colare l'acqua che è an-
che ricca di sali minerali 
quanto mai importanti 
per l'organismo.
«Oltre a prevenire i radi-
cali liberi, una corretta 
alimentazione contro 
l’invecchiamento preco-
ce della pelle deve pre-
vedere un buono stato 
d’idratazione - conferma 
Chiara Lecchi,  dietista 
nutrizionista operativa 
presso il Centro Polime-
dica Vitruvio di Capriolo 
-. 
Nei mesi estivi è quindi 

fondamentale bere al-
meno 2 litri di acqua al 
giorno». 
L'alimentazione influisce 
poi anche sull'abbronza-
tura: «Una corretta espo-
sizione al sole permette 
infatti l'attivazione della 
vitamina D, la cui assun-
zione è molto carente 
con l'alimentazione con 
la quale copriamo solo il 
20% del fabbisogno gior-
naliero - prosegue Lecchi 
-. 
Basta, infatti, un'esposi-
zione di 10-15 minuti al 

giorno senza filtri solari 
tra le 11 e le 15 per for-
mare la vitamina D».
Attenzione però a non 
esagerare con la tinta-
rella. 
In quest'ottica il giusto 
mix di vitamine A, C ed 
E costituisce un'ottima 
barriera contro i danni 
derivanti dall'esposizio-
ne al sole: «La vitamina 
A stimola la sintesi di 
melanina, la C contribu-
isce alla formazione del 
collagene, fondamentale 
per mantenere intatta 

l’elasticità della pelle, 
mentre la E è la vitamina 
anti-ossidante e anti-a-
ging per eccellenza - con-
ferma la dietista -. 
Il betacarotene aumenta 
le difese della pelle sot-
to il sole ed è contenuto 
in pesche, pomodori, ca-
rote, albicocche, meloni 
e limoni. 
L'ananas invece contie-
ne bromelina, dotata di 
spiccate proprietà an-
tinfiammatorie e utile in 
caso di eritemi solari o 
scottature». 
Infine, via libera ai mi-
cronutrienti che sono 
importanti per la salute 
della pelle e per contra-
stare l’invecchiamento 

precoce:  «In partico-
lare - conclude Lec-
chi - cavoli, broccoli 
e cavolfiori sono veri 
concentrati energetici 
per la salute di unghie 
e capelli, ma anche i 
legumi che sono utili 
nella prevenzione di 
macchie cutanee». n

Il dottor Luca Ferrario

CONSIGLI DELLA DIETISTA. Come proteggere la pelle
L’abc dell’alimentazione in estate

La dottoressa 
Chiara Lecchi


