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editoriale
«FAVOLE VERE» DALLE SPONDE DELL’OGLIO

torie di Natale. 
Quanto possono es-
sere affascinanti e 
attese? Ecco perché 
anche noi per il no-

stro settimo numero abbiamo 
deciso di regalarvi racconti stra-
ordinari.

A partire dalla nostra storia di 
copertina, vera favola della Valle 
dell’Oglio. Infatti, la nostra Mari-
na Cadei è volata direttamente a 
Londra per passare un piacevole 
pomeriggio in compagnia di Va-
lentino Zucchetti: trentenne nato 
a Calcinate, vissuto e cresciuto a 
San Pancrazio di Palazzolo e for-
matosi come ballerino a Sarnico, 
ora primo solista del Royal Ballet 
nella capitale britannica. Un’in-
tervista esclusiva a pochi giorni 
dal suo debutto in scena nel ruolo 
del Principe nello Schiaccianoci: 
il classico balletto di Natale del 
tempio britannico della danza.

Per non parlare della parabola di 
successo del giovanissimo Gio-
vanni Toti: astro nascente dello 
sport mondiale, che dalla sua 
Chiari è sbarcato a Buenos Aires 
dove ha conquistato la medaglia 
d’oro nel badminton.

E ancora, favole vere di tante re-
altà e personaggi locali che hanno 
attraversato gli scorsi secoli: dai 
ben 104 anni di storia della Cro-
ce Rossa di Palazzolo - celebrati 
anche con un libro a cura di Mar-
co Bonari e Pierluigi Zanola - fino 
alle vicissitudini del noto Bartolo-
meo Colleoni di Palosco. 

Infine, sempre sulla falsariga di 
questa celebrazione delle Feste, 
per il nostro specialissimo ceno-
ne questo mese abbiamo scel-
to l’Osteria della Villetta, a cui 
è dedicato il servizio culinario 
della nostra Stefania Buscaglia. 
Buone Feste e buona lettura! 

Giornalista pubblicista, classe 1986, nato a Palazzolo 
sull’Oglio dove risiede da sempre. Laureato magistrale 
alla Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di 
Bologna, lavora come corrispondente per un importante 
quotidiano locale. Appassionato di cinema, di storia, 

lingue straniere e geopolitica.

   Direttore responsabile

Giornalista pubblicista, classe 1982. 
Laureata magistrale in Scienze dello Spettacolo e della 
Comunicazione Multimediale alla Statale di Milano, 
è diplomata in Regia e Sceneggiatura alla Scuola di 
Cinema, Tv e Nuovi Media di Milano. Tra le sue attività: 
ufficio stampa, redattrice e autrice per blog e tv.

 Aliuscia Delbarba. Coordinatrice editoriale

Giornalista freelance. Laureato in filosofia, collabora con 
quotidiani e riviste per reportage dal carattere sociale 
e culturale. Appassionato di viaggi, ha vissuto all’estero 
lavorando come corrispondente. Tornato a Brescia, 
segue in maniera attenta le sorti della sua terra. Dirige il 
magazine online www.callmeishmael.net

 Michele Barbaro. Collaboratore

Per gli amici “la Busky” è una delle firme di punta del 
magazine di cucina di Lorenzo Vinci (ex magazine de 
Il Giornale). Con il suo sito web MangiareDaDio.it è 
una delle food storyteller più seguite in Italia: nella sua 
carriera ha intervistato i più influenti e noti Chef italiani: 
da Gualtiero Marchesi ad Antonino Cannavacciuolo.

 Stefania Buscaglia. Collaboratrice

Luca Bordoni 
Direttore Responsabile

Giornalista pubblicista, 31 anni di Palazzolo sull’Oglio. 
Laureato in Comunicazione di Massa e Nuovi Media 
all’Università di Bergamo. Per anni ha scritto della 
Franciacorta e della Valle dell’Oglio per un settimanale 
della provincia di Brescia. Appassionato di cinema, 
ciclismo e fotografia.

   Collaboratore

Nata a Brescia nel 1986, cresciuta a Villachiara, con 
la consapevolezza di aver sbagliato decade ed essersi 
persa i Pink Floyd a Venezia. Diplomata in un istituto 
turistico, ora vive a Sarnico. Scrive da sempre, spesso 
di arte e amici artisti. Ha collaborato per anni con un 
giornale locale bresciano.

  Valentina Gandossi. Collaboratrice

Laureato in Economia Aziendale all’Università di 
Bergamo, scrive per passione e collabora con alcune 
riviste della provincia di Bergamo. Appassionato di 
sport e storie strane, con il collettivo di scrittori Gli 
Imbrattatori ha scritto la raccolta di racconti Lo Scirocco 
Dura Solo Tre Giorni. 

 Simone Rocchi. Collaboratore

25 anni, nato a Calcinate, vive a Capriolo. Laureato 
in Filosofia a Milano e studente senza speranza di 
Comunicazione a Bergamo. Corrispondente per giornale 
locale, aiuto-bibliotecario, scrive per i blog Oltreuomo e 
ArtSpecialDay, mescolando cultura e riflessioni ignoranti 
sulla vita. Per tutto il resto, calcetto e Dylan Dog. 

 Luca Volpi. Collaboratore
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Anno I, n. 7 - Dicembre 2018
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Nata a Palazzolo, dopo la laurea in lingue e letterature 
straniere si trasferisce a Londra dove si dedica 
all’insegnamento. Lo studio delle scienze e della 
psicologia unitamente alla passione per la scrittura, il 
cinema e la musica riempiono le sue giornate spese tra 
l’Italia, il Regno Unito e gli USA.

 Marina Cadei. Collaboratrice

Di Palosco, 37 anni, ha lavorato per anni come 
corrispondente per un importante giornale locale 
bergamasco. Nel 2009 fonda l’agenzia di comunicazione 
BFIX a Palazzolo sull’Oglio, specializzata in editoria, 
webmarketing e gestione dei social. Appassionato di 
classic rock, arte, enogastronomia e storia locale.

 Roberto Premoli. Editore

Buon Natale
dalla nostra Redazione
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Una storia di solidarietà lunga più di cento 
anni. È così che potrebbe essere riassunto 
il secolo di attività del Comitato locale della 
Croce Rossa Italiana di Palazzolo, che alla 
fine di novembre ha celebrato lo storico 
traguardo con la presentazione del primo 
di due volumi a carattere storico curati dal 
giornalista Marco Bonari e da Pierluigi Za-
nola.

In realtà, gli anni di attività sono ben 104. 
Già, perché il sodalizio è stato costituito uf-
ficialmente tra la fine del 1914 e l’inizio del 
1915, in un periodo complesso della storia 
italiana, quando era in pieno dibattimento 
l’entrata dell’Italia nella Grande Guerra. In-
fatti, non è un caso che i primi anni della 
Croce Rossa nella città sull’Oglio siano stati 
segnati proprio dal primo conflitto mon-
diale e che la nascita del gruppo sia stata 
animata dal crescente spirito patriottico 
del periodo: l’accoglienza e la cura dei feriti 
in ospedale sarà il primo grande obiettivo 
del gruppo, che fu fondato con il  nome 
di Comitato di Distretto della Media Valle 
dell’Oglio della CRI.

  
Alla costituzione - le cui basi sono state po-
ste in una riunione di notabili dell’epoca, il 

26 novembre 1914 in Villa Faccanoni a Sar-
nico - era presente l’avvocato Gian Marco 
Vezzoli di San Pancrazio: colui che può 
essere considerato il primo promotore del 
comitato, in qualità di presidente dell’Asso-
ciazione Agricola Commerciale Industriale 
delle plaghe bresciane e bergamasche del-
la Media Valle dell’Oglio. La Commissione 
che diede il via al percorso di fondazione 
era composta però anche dai palazzolesi 
Annetta Guzzi, don Tomaso Bissolotti, Lino 
Giupponi, Giacinto Lanfranchi, Colombo 
Svanetti e Orazio Torre, oltre che da Gia-
como Bonduri e Giuseppe Faccanoni di 
Sarnico, da Flaminio Strazza di Cividate al 
Piano e infine da Nino e Agostino Paratico 
di Capriolo.

L’ufficialità della nuova associazione giunse 
via telegramma da Roma il 4 gennaio 1915. 
La particolarità di questo Comitato, però, 
era l’assoluta trasversalità territoriale dello 
stesso. Infatti, a dimostrazione del fatto che 
i volontari che vivevano sulle sponde del 
fiume Oglio fossero ben poco interessati ai 
confini provinciali, il gruppo fu fondato da 
bresciani e bergamaschi: tant’è che anche 
nel primo manifesto per la chiamata alla 
partecipazione dei cittadini vi è esplicitata 
la duplice caratteristica, resa palese anche 
dal fatto che all’inizio vi furono due vice-
presidenti, un bresciano e un bergamasco. 

Pochi mesi dopo, l’entrata in guerra dell’Ita-
lia spinse moltissime persone a dare soste-
gno al sodalizio: già nel 1915 i soci erano 
366. I primi acquisti (a sostegno del fronte) 
furono una lettiga motorizzata e un appa-
recchio per la disinfezione.

La costituzione dell’ospedale territoriale e 
quella del gruppo femminile della CRI an-
darono a concludere l’attività dei primi feb-
brili anni, i quali poi portarono al cambio di 
denominazione in Sottocomitato di Palaz-
zolo sull’Oglio della Croce Rossa, nel 1920

Crocerossine dell’ospedale territoriale, 1916.

La Croce Rossa spegne 104 candeline
Un sodalizio nato a cavallo tra le due sponde dell’Oglio
 Luca Bordoni.
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 Luca Bordoni. 
IL LIBRO.

Oltre un anno di raccolta di documenti, fotografie, lette-
re e cartoline: un impegno che è confluito in un volume 
di oltre 180 pagine. È questo il frutto del prezioso e mi-
nuzioso lavoro svolto da Marco Bonari e Pierluigi Zano-
la, i quali hanno dato alle stampe a settembre il libro Un 
secolo di solidarietà - I cento anni della Croce Rossa Italiana 
di Palazzolo. Volume I, edito dalla Massetti Rodella di Roc-
cafranca e presentato lo scorso 23 novembre alla Casa 
della Musica di Palazzolo.

Nella pubblicazione - che contiene una straordinaria rac-
colta di documenti storici e fotografie d’epoca - vengo-
no ripercorsi i momenti fondamentali della storia ultra-
centenaria della Croce Rossa di Palazzolo, con un occhio 
di riguardo (in questo primo volume) al periodo relativo 
alla Prima Guerra mondiale. Il lavoro di Bonari e Zanola 
prosegue poi con sezioni dedicate al primo ospedale ter-
ritoriale, alla stagione (in tempo di pace) del Dispensario 
di igiene sociale, via via fino ai bombardamenti del se-
condo conflitto mondiale, passando per la costituzione 
delle infermiere volontarie, all’inizio della donazione del 
sangue in città e di tutte quelle iniziative di sostegno e 
aiuto ai bisognosi colpiti da calamità naturali, in Italia e 
non solo. Il libro si chiude con la fine degli anni Sessanta: 
si tratta, però, solo del primo volume, perché la coppia 
Bonari-Zanola è già al lavoro per realizzare il secondo 
volume, dedicato al periodo dagli anni Settanta ai giorni 
nostri, che verrà dato alle stampe il prossimo anno.

Nella serata di presentazione del libro, insieme agli au-
tori sono intervenuti anche il presidente della CRI locale 
Faustino Belometti ed il presidente regionale Antonio 
Arosio, oltre al sindaco Gabriele Zanni. Particolarmente 
intenso è stato il momento della lettura delle lettere che 
la palazzolese Margherita Lozio Bigot scrisse nel 1915 
e che sono integralmente consultabili nell’opera carta-
cea. Come ricordato da Bonari: «Si tratta di un modo per 
ricordare e mettere in evidenza l’opera silenziosa e pre-
ziosa che gli uomini e le donne della Croce Rossa palaz-
zolese e dell’intera Valle dell’Oglio hanno costruito nel 
corso di questi 104 anni».  

Un secolo di solidarietà - 
I cento anni della Croce 
Rossa Italiana di Palazzo-
lo è solo il primo di due 
volumi che gli autori han-
no ideato per raccontare 
la lunga e gloriosa storia 
della Croce Rossa locale.

Nel primo volume si va 
dalla fondazione alla fine 
degli anni Sessanta; nel 
secondo volume si nar-
rerà la storia dagli anni 
Settanta ai giorni nostri.

Sopra: un momento della presentazione del libro alla Casa 
della Musica. 
Sotto: gli autori Marco Bonari (a sinistra) e Pierluigi Zanola 
(a destra). In centro Faustino Belometti (CRI)

valledell’oglio /
magazine



sarnico il personaggio

07

VALENTINO
ZUCCHETTI
LA STELLA DEL ROYAL BALLET
SI RACCONTA: LA FATICA E IL SACRIFICIO
FINO ALLA CONSACRAZIONE
A LONDRA

Mi svegliavo 
presto anche
la domenica 
mattina
e guardavo
i balletti

“

”
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l’intervista san pancrazio

 Marina Cadei.

prevenzione e igiene
smile design

ortodonzia bambini/adulti
ortodonzia invisibile
odontoiatria estetica

implantologia a carico immediato
implantologia guidata con 

TAC cone beam

Dr.

orgehristopher

Studio dentistico di Bergamo
, via Clara Maffei 14 - 24121  Bergamo

( + 39 035 211 131

Studio dentistico di Agnadello
, piazza Castello, 8 - 26020  Agnadello (Cr)

( + 39 0373 976077

: www.studiojorge.it  

Il portamento elegante, unitamente alla si-
curezza di chi ha familiarità con il foyer del 
Covent Garden - uno dei teatri più celebri 
al mondo - non passano inosservati. Valen-
tino Zucchetti, ballerino, primo solista del 
Royal Ballet di Londra, sceglie di parlare di 
sé, del suo mondo, dell’arte e della vita al 
caffè della nuova entrata principale del te-
atro, ampia, luminosa, contemporanea, che 
non offende bensì esalta lo storico palazzo 
del Royal Opera House su Bow Street. Una 
cioccolata calda ed un dolce chiamato po-
lenta cake, probabilmente per il suo colore, 
accompagnano la conversazione che, gra-
zie a quel dessert, inizia proprio con un’al-
lusione alle sue origini bresciane.

Nato a Calcinate, Valentino vive la sua in-
fanzia a San Pancrazio, frazione di Palaz-
zolo sull’Oglio e frequenta la scuola di 
danza Enjoy Dance di Sarnico, orgoglio-
sa di averlo avuto come allievo («il no-
stro Valentino», ricorre nelle news del 
sito web). «Se fossi nato nell’ultima de-
cade, i medici mi avrebbero sicuramente 
diagnosticato l’ADHD, il disturbo da deficit 
di attenzione e iperattività. Non stavo mai 
fermo: andavo a scuola e poi avevo pome-
riggi pieni di attività tra cui la danza e le le-
zioni di pianoforte». È così che a soli undici 
anni entra alla scuola di ballo della Scala 
e poi a sedici alla Royal Ballet Upper Scho-
ol nella capitale britannica: giovanissimo e 
lontano da casa. «Sono fortunato perché 
non ho mai sofferto la lontananza: a parte 
le mia famiglia non ho radici, qui a Londra 
non possiedo nemmeno il mobilio. Sono 
pronto a partire in ogni momento». 

Sin da piccolo, Valentino ha consumato 
danza come pane quotidiano. «Mi sve-
gliavo presto anche la domenica mattina 
e guardavo i balletti facendo risuonare in 
tutta casa le musiche dei famosi passi a 
due, ma entrare alla scuola di Londra mi ha 
esposto alle performance dal vivo dei più 
grandi danzatori del mio tempo, da Carlos 
Acosta (ora un amico per il quale ho creato 

delle coreografie), a Darcey Bussell, 
da Sylvie Guillem a Tamara Rojo, 
ad Alessandra Ferri. Bastava 
varcare il ponte che unisce la 
scuola al teatro ed avevo l’op-
portunità di vedere le prove e 
gli spettacoli». Forse anche 
per questo, Va-
lentino trova 
il tempo di 
occ up ars i 
della dan-
za non solo 
da ballerino. 
La coreogra-
fia lo impegna da 
quando aveva 
s e d i c I 

anni ed è grato 
alla scuola del Royal 
Ballet che gli ha per-
messo di cimentarsi in 
tale sforzo artistico ed 
eventualmente anche 
di sbagliare così giova-
ne, per poi crescere e 
farne l’altra metà della 
sua carriera. «Danza-
re e coreografare sono 
soddisfazioni diverse, 
così come girare un 
corto e cercare i fondi 
per produrlo, interessar-
si di marketing e di altri 
aspetti relativi al mondo 
della danza».

Iperattivo, per l’appun-
to, ma anche realistico sulla 

precarietà della carriera. Del resto, la vita 
di un danzatore ai suoi livelli - Valentino 
ha trent’anni e l’età matura è molto sog-

gettiva da un punto di vista atletico, so-
prattutto al Royal Ballet dove si lavora in 
sala fino a due ore prima dello spetta-
colo - è molto particolare. «Al mattino 
prima della lezione a cui tutti i balleri-
ni partecipano, medito e mi alleno per 
un’ora e un quarto. Dopo la lezione, 
cominciano le prove. La pausa prima 
dell’apertura del sipario è breve, giu-
sto il tempo di mangiare qualcosa e di 
riposare un pochino. Non mi lamento, 

è adeguato alle mie esigenze, il mio 
corpo non si raffredda». La disciplina 

non deve necessariamente essere 
così ferrea, ma «il corpo è come 
una carta di credito: prima o poi 
ti presenta il conto». E con un-
dici produzioni all’anno, il carico 
di lavoro è estremamente impe-

gnativo: un delicato equilibrio tra 
sacrificio e divertissement. «Se non 

ci si diverte più in scena, bisogna porsi 
qualche domanda». 

E lui, del resto, si diverte ancora, nono-
stante l’annus horribilis (proprio il 2018) 
durante il quale un infortunio lo ha tenu-
to lontano dal palcoscenico. «L’infortunio 
e il conseguente periodo di riposo forzato 
dalla danza mi hanno permesso di capire 
come sarà la mia vita quando non ballerò 
più. Non sono pronto per lasciare le sce-
ne, ma con la consapevolezza di quei mesi, 
quando il momento arriverà, lo sarò». Una 
consapevolezza risultato di tanto lavoro in 
sala prove, ma anche di un’infrastruttura, 
quella del Royal Ballet, che a supporto dei 
suoi artisti incorpora nell’organico figure 
professionali quali lo psicologo, il fisiotera-
pista, il nutrizionista ed è affiliata ai migliori 
medici della Nazione a tutela della salute e 
del benessere della compagnia.

In fondo, si entra in questo ambiente (che 
nell’immaginario comune risulta peculia-

valledell’oglio /
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storie d’oglio
re e secluso) fin da piccoli e si at-
traversano le fasi più vulnerabili 
della vita, come l’adolescenza, in 
un contesto lavorativo che po-
tenzialmente può rivelarsi duro e 
rischioso sotto diversi punti di vi-
sta. Ecco forse perché in Valentino, 
articolato nell’esprimersi e curioso 
del mondo circostante, traspare la 
voglia di parlare di danza al di là 
dei soliti cliché. Si percepisce in lui 
la volontà di ampliare quella luce 
«ad occhio di bue che permette di 
dare importanza solo ad una mini-
ma parte di un mondo complesso 
come quello dei danzatori, mentre 
il resto rischia di rimanere al buio, o 
di ritornare nell’oscurità, quando il 
riflettore viene puntato su un altro 
aspetto, sulla moda del momento»

Per ora, comunque, il legno del palco 
sotto i piedi è ancora parte integrante 
della sua vita artistica. Già il 24 ed il 
31 dicembre, Valentino vestirà i panni 
del Principe nel classico natalizio del-
lo Schiaccianoci su musiche di Čajkov-
skij e coreografie di Peter Wright. «Lo 
Schiaccianoci del Royal Ballet è unico al 
mondo. Pur rimanendo la fiaba che co-
nosciamo, non è troppo zuccheroso. È 
una produzione classica, ma svecchiata 
nelle scenografie e nei costumi». 

E c’è di più. Il suo vissi d’arte (Valenti-
no non ha mai smesso di frequentare 
il teatro anche da spettatore) non è 
sinonimo di estraniazione dalla vita re-
ale, anzi. La grandezza dell’artista Zuc-
chetti è direttamente proporzionale al 
suo spessore di uomo che interagisce 
nel suo tempo e nello spazio: fortu-
natamente per noi, non solo in quello 
londinese.«Vi è un progetto che inte-
resserà il Comune di Erbusco e le zone 
limitrofe di cui è prematuro parlare ora, 
ma che porterà la danza a livello locale, 
per cui…stay tuned».

“

“

 PRESTO CURERÒ 

UN PROGETTO

PER LA DANZA

ANCHE IN

FRANCIACORTA

Valentino Zucchetti sta per andare in scena con un 
classico del Natale: infatti, ricoprirà il ruolo del Principe 
nello Schiaccianoci di Čajkovskij, che debutterà a Lon-
dra il 24 dicembre.
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Risuona di nuovo il grido «Coglia!»
Un progetto per la riscoperta di  Bartolomeo Colleoni

  Gianluca Suardi.

I segni tangibili che Bartolomeo Colleo-
ni ha lasciato sul territorio comunale tra 
il 1460 e il 1475, periodo durante il qua-
le Palosco era a tutti gli effetti un feudo 
colleonesco: vestigia dei tempi antichi 
in cui al grido di «Coglia! Coglia!» il fa-
moso condottiero esercitava il suo po-
tere anche nella bergamasca.  
     
È stato questo il filo rosso della terza con-
ferenza del Progetto Coglia (venerdì 23 ot-
tobre), che nella sala conferenze del Comu-
ne di Palosco si proponeva di far rivivere 
la memoria del Colleoni, grazie anche alla 
mostra nei locali del Municipio: una me-
moria affievolita nel tempo, ma oggi pron-
ta a sbocciare di nuovo. Alla serata sono 
intervenuti il sindaco e l’assessore alla 
Cultura del Comune di Palosco, rispetti-
vamente Mario Mazza e Franco Guerini, 
il presidente del Progetto Coglia e sindaco 
di Cavernago Giuseppe Togni e il direttore 
del progetto, lo storico Gabriele Medolago. 
 
IL PROGETTO COGLIA    
«Il Progetto Coglia nasce circa tre anni fa 
allo scopo di studiare e valorizzare la figura 
di Bartolomeo Colleoni e tutti i luoghi che 
in qualche modo sono entrati in contatto 
con la figura del valoroso condottiero», ha 

spiegato il presidente Giuseppe Togni. At-
tivato nel febbraio 2018, il progetto è pro-
mosso dalla Pro Loco Due Castelli Caverna-
go Malpaga e dal Comune di Cavernago e 
gode dell’adesione di tantissimi enti, come 
la Provincia di Bergamo e vari Comuni, as-
sociazioni e istituti della bergamasca.

Tra i principali obiettivi di Coglia ci sono 
anche la divulgazione delle conoscenze 
acquisite, lo stimolare la consapevolezza 
delle comunità locali, generare contatti 
fra i vari luoghi colleoneschi e lo sviluppo 
turistico, economico e occupazionale dei 
territori. «Dietro a questo macroprogetto, 
che è come un mosaico formato da tante 
piccole tessere, c’è tanto lavoro e tanta 
passione - ha ricordato il primo cittadino 
di Cavernago - “Coglia! Coglia!” era ciò che 
gridavano le truppe colleonesche quando 
partivano in battaglia. I sindaci che hanno 
deciso di far parte di questo grande pro-
getto vogliono utilizzare lo stesso grido di 
battaglia per attirare l’attenzione sui loro 
territori attraverso iniziative su vari livelli». 
L’ultima di queste iniziative di stampo più 
commerciale-gastronomico è quella di ide-
are il Dolce del Colleoni: un singolare quanto 
originale invito rivolto a tutte le pasticcerie 
e cioccolaterie d’italia.

BARTOLOMEO COLLEONI  
Il Colleoni è uno dei principali personaggi 
storici della storia bergamasca ed italiana a 
cavallo tra Medioevo e Rinascimento, an-
che se non adeguatamente nota e studiata 
nel nostro Paese. Infatti, paradossalmente 
la figura del Colleoni è molto più conosciu-
ta e valorizzata in Germania che in Italia, 
con numerose pubblicazioni.Nato a Solza, 
piccolo Comune dell’Isola bergamasca, tra 
il 1392 e il 1395, Bartolomeo Colleoni morì 
nel castello di Malpaga nel 1475 e venne 
poi sepolto in un sarcofago in marmo all’in-
terno della sontuosa Cappella da lui fatta 
costruire in Città Alta a Bergamo. La fami-
glia dei Martinengo Colleoni, discendenti 
di sua figlia legittima Ursina Colleoni e del 
condottiere Gherardo Martinengo, ha avu-
to importanti ruoli militari, politici, ammini-
strativi e culturali nel territorio della Valle 
dell’Oglio e della provincia di Brescia.  «Fu 
uno dei maggiori condottieri del Rinasci-
mento italiano, innovatore della tecnica 
militare, fondatore di numerose chiese e 
conventi, benefattore e mecenate di artisti 
e letterati» ha spiegato lo storico Gabriele 
Medolago.

IL FEUDO DI PALOSCO  
Il territorio del Comune di Palosco fu acqui-
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sito dal Colleoni nell’ambito della formazio-
ne di un corpo di beni patrimoniali e feudali 
che comprese anche gli altri Comuni della 
pianura orientale bergamasca, tra cui Ro-
mano di Lombardia, Martinengo, Ghisalba, 
Malpaga, Cavernago, Mornico, Urgnano e 
Cologno al Serio. «Nel 1460 il Colleoni ac-
quistò dal prevosto di Ghisalba la tenuta 
delle Torre delle Passere di Palosco con 
l’intenzione di destinarla ad un Ospitale, 
luogo di accoglienza e di cura che intende-
va formare a Martinengo - precisa Medo-
lago -. Nei suoi feudi il Coglia aveva giuri-
sdizione civile e criminale, che solitamente 
esercitava per mezzo di un podestà da lui 
nominato». Nel 1473 per irrigare meglio le 
sue terre il Colleoni fece anche realizzare 
una nuova roggia detta Colleonesca ed un 
nuovo canale derivato a Villa di Serio con 
diramazioni anche sul territorio paloschese. 
Dopo la morte del Colleoni nel 1475, Pa-
losco - il cui nome è anche scritto nel 
testamento ufficiale del grande condot-
tiero - torna sotto il diretto dominio della 
Serenissima Repubblica di Venezia, di cui 
Bartolomeo era Capitano generale dell’e-
sercito fin dal 1455. Lo stesso stemma 
comunale di Palosco, già descritto nel 
1892, presenta fra l’altro la fascia con tre 

«cuori rovesciati» - i cosiddetti coglioni col-
leoneschi (termine che faceva riferimento 
alla sua casata e che lui stesso citava con 
orgoglio, da cui anche il grido di battaglia 
Coglia!, Ndr) - di colore argenteo su di una 
fascia ricurva rossa: a riprova del profondo 
legame tra il condottiero e Palosco stesso. 
 
I LUOGHI COLLEONESCHI  
Fra gli altri beni posseduti dal Colleoni a 
Palosco vi erano quelli in località Piantata, 
a sud del centro abitato. Tali beni erano co-
stituiti da un ampio podere, che passò poi al 
Luogo Pio della Pietà, fondato dal condot-
tiero nel 1466 e ancor oggi esistente. Nelle 
vicinanze si trova anche il Ponte del Capita-
no che, a quanto pare, venne fatto costru-
ire da Bartolomeo Colleoni in modo che 
l’importante strada che collega Martinen-
go, Pontoglio e Brescia potesse scavalcare 
facilmente la roggia Sale. Mentre la contra-
da di Torre delle Passere sorge ad ovest di 
Palosco, verso il territorio di Martinengo: 
qui è visibile la torre angolare, frutto di vari 
interventi di ristrutturazione, che risale for-
se al XIII o più probabilmente al XIV secolo.  
Tuttavia, uno dei segni colleoneschi più 
facilmente visibili ai giorni nostri è situato 
lungo un muro a sud del complesso della 

Torre, in fregio alla strada, dove si trova 
infatti una pietra calcarea bianca con in 
bella mostra uno degli stemmi del Col-
leoni. «Tale stemma, raffigurante due te-
ste di leone con una banda trasversale, 
fu concessogli dalla Regina Giovanna II 
di Napoli, con cui aveva una strettissimo 
rapporto, come premio per le sue imprese 
militari e non solo», precisa lo storico Ga-
briele Medolago. Il direttore del Progetto 
Coglia ha poi evidenziato come una pie-
tra del tutto simile a questa si trovi sull’ex 
mulino ad ovest della rocca di Malpaga.  
Nel 1469 il complesso venne detto «del 
Colleoni o del consorzio dell’ospitale di 
Martinengo» e in quel periodo è pure do-
cumentata un’osteria, che resistette poi 
per svariati secoli. Con il testamento del 27 
ottobre del 1475 la proprietà di Mornico e 
di Torre delle Passere, insieme ad altri beni, 
passarono in mano ad Abbondio Longhi, 
segretario del grande condottiero. Una sto-
ria straordinaria, di cui il territorio di Palo-
sco mostra ancora orgogliosamente i segni 
e le testimonianze. 

Nella foto da sinistra: Mario Mazza, Giuseppe 
Togni, Franco Guerini, Gabriele Medolago e 
Daniele Taiocchi.
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«Mai nella vita avrei pensato di vivere un’e-
sperienza del genere».  Eppure, è proprio la 
vita che destabilizza e fa ritornare sui propri 
passi, sparpagliando lungo il cammino uma-
no strani eventi. Veronica Testa, imprendi-
trice con esperienza ventennale nel campo 
dell’estetica, nella primavera del 2018 si 
trova a collaborare con OK School di Brescia: 
realtà che offre corsi professionali (diurni e 
serali) a giovani parrucchieri ed estetisti. 
Durante il rituale giro di presentazione del-
la scuola, il responsabile accenna al fatto 
che alcune studentesse svolgono servizio 
anche in carcere. Una frase en passant che 
sembra fine a se stessa, ma che già lascia 
un segno. «Tornai a casa e la prima cosa che 
dissi a mio marito fu che, se mai mi avesse-
ro offerto tale opportunità, non avrei mai 
accettato». Il cervello razionalizza, la pancia 
segue l’istinto: come quando nel suo stu-
dio (Il Tempio della Bellezza a Capriolo, Ndr) 
arriva inaspettata la proposta di tenere un 
corso di ricostruzione unghie delle mani 
alle carcerate della Casa di Reclusione di 
Brescia-Verziano: «Mi sono sentita dire di 
sì al telefono tra il mio stesso sgomento e 
quello della cliente su cui stavo lavoran-
do»Il corso avrebbe fatto parte di uno vari 
progetti finanziati da Regione Lombardia 
per dare alle detenute delle competenze 

da spendere fuori una volta riabilitate, ma 
ciò non significava certo che sarebbe stato 
un corso come qualunque altro. «Il carcere 
è un ambiente duro sia per chi ci vive, sia 
per chi ci lavora. Fin dal primo giorno la sola 
possibilità di camminare per i corridoi e di 
poter entrare ed uscire a mio piacimento mi 
ha suscitato un grande senso di libertà e 
di gratitudine per tutto ciò che ho: la mia 
famiglia, il mio lavoro, la mia indipenden-
za».  Inoltre, Veronica deve conquistarsi la 
fiducia delle allieve e deve riuscire a farle 
lavorare in gruppo, superando le dinamiche 
sociali preesistenti di simpatie, antipatie e 
piccole cricche tipiche di qualsiasi classe, 
esacerbate dal tipo di comunità in cui vi-
vono le sue studentesse. «Contrariamente 
a ciò che succede fuori dal carcere, il primo 
approccio delle ragazze verso di me è stato 
informale, dandomi del tu, ma alla fine è ar-
rivato il lei e l’appellativo di profe: un segno 
di rispetto verso la professionalità che ho 
portato in quel luogo». 

Ci sono state, poi, delle difficoltà oggettive 
dato che la ricostruzione delle unghie delle 
mani prevede l’uso di strumenti potenzial-
mente pericolosi (come gli spingi cuticole), 
o nocivi (come i primer e i gel), che alcune 
detenute avrebbero potuto usare impro-

priamente per far del male a se stesse in 
cerca di uno spiraglio di libertà o compas-
sione. «Avevo materiale per far lavorare 
una ventina di persone, eppure a fine gior-
nata non mi è mai mancato nulla dall’in-
ventario. Facevano a gara per aiutarmi a 
portare i pesi dall’aula al corridoio». Da bra-
va insegnante, Veronica ha voluto affian-
carsi alle ragazze senza pregiudizi: «Non ho 
voluto sapere le storie di chi avevo davanti 
e quando tentavano di spiegare le proprie 
vite cambiavo argomento». E ha anche con-
dito il suo atteggiamento non giudicante e 
la sua competenza con una buona dose di 
ironia. «Una mattina arrivai un po’ alterata 
a causa di uno screzio con un automobili-
sta: con le ragazze ci scherzammo su, dissi 
di prepararmi il letto perché c’era mancato 
poco che gli mettessi le mani addosso. In 
fondo, le detenute rinunciavano all’ora d’a-
ria nei giorni del corso e volevo perciò che 
fosse una giornata di lavoro, ma anche di 
leggerezza». Alla domanda sul suo futuro di 
insegnante nelle carceri, Veronica risponde 
di pancia come la prima volta: «Sì, ma non 
ora però. L’esperienza in carcere è talmen-
te forte e profonda che può diventare as-
suefante, il distacco è necessario prima di 
ricominciare»

storie d’oglio capriolo

 Marina Cadei.

Insegnare in 
carcere

Veronica, 
lavoro e 
leggerezza 
per le ragazze 
di Verziano

 Marina Cadei.
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 Luca Bordoni. 
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Una vita passata
tra i libri

Dopo 33 anni
va in pensione
lo storico
bibliotecario
Francesco Piva

Per più di trent’anni è stato un punto di riferimento per i lettori di 
tutte le età. A Palazzolo, Francesco Piva non è solo un biblioteca-
rio, ma un’icona della cultura. 
Nella vita, però, tutto ha un suo tempo. E quello di Piva alla guida 
della Biblioteca Civica Lanfranchi è giunto al termine: pochi gior-
ni fa, venerdì 30 novembre, l’uomo che ha maneggiato più libri di 
chiunque altro nella storia palazzolese, ha spento per l’ultima volta 
la luce dell’attuale sede di via Cesare Battisti per cominciare a go-
dere della meritata pensione.

Sebbene sia un simbolo di Palazzolo, le sue origini sono da rintrac-
ciare a Coccaglio, dove Francesco Piva è nato il 4 aprile 1952. «Sin 
da piccolo ero appassionato di libri e in particolare di storia - ha 
spiegato il bibliotecario -. Dopo essermi diplomato al Liceo Classi-
co Arnaldo di Brescia, ho frequentato Lettere Moderne a indirizzo 
Storico alla Statale di Milano. Nel 1973, però, mi è capitata l’occa-
sione di curare, dapprima in prova e poi come borsista fino al 1977, 
la biblioteca dell’Istituto per Geometri Tartaglia di Brescia: città che 
non posso dimenticare, anche perché ero in piazza Loggia durante 
la manifestazione del 28 maggio 1974, quando ci fu l’attentato. 
Nel 1977 sono partito per il servizio militare e al mio ritorno per 
qualche anno ho lavorato alla libreria Rinascita di Brescia finché, 
dopo aver tentato numerosi concorsi pubblici, sono entrato in Co-
mune a Palazzolo come bibliotecario. Ricordo ancora il primo gior-
no, era il 4 gennaio 1985, poco prima della grande nevicata».

Da quel momento, la sua vita professionale è coincisa con quella di 
studio, svago e occasioni culturali di migliaia di palazzolesi (e non 
solo) che hanno varcato - prima nella storica sede in Villa Lanfran-
chi e dal 2006 in quella nuova delle ex scuole elementari di Mura 

- la porta della biblioteca. «La vecchia sede era più suggestiva, più 
facilmente raggiungibile e immersa nel verde, ma era troppo pic-
cola per ospitare una quantità di libri elevata e inoltre non idonea 
allo status di polo culturale come lo è oggi - ha spiegato Piva -. Là 
ho lasciato innumerevoli ricordi che porterò sempre con me. Intere 
generazioni sono passate dalla biblioteca: studenti, famiglie, bam-
bini, comuni lettori e grandi appassionati. Il servizio è migliorato 
tantissimo: una volta ogni registro era cartaceo, mentre ora è tutto 
rapido e informatizzato. 
Siamo passati dai tremila prestiti annui agli attuali quarantamila e 
più, e siamo centro di Sistema».

E la vita in pensione, come sarà? «Mah, non ho ancora deciso - 
ha sorriso il mitico e mite Piva -. Per prima cosa 
dovrò sistemare un po’ casa, poi penserò a 
mettermi a disposizione eventualmente 
per il volontariato. Sicuramente avrò 
anche più tempo per leggere, special-
mente i miei generi preferiti, ossia i libri 
a carattere storico e i gialli, in partico-
lare quelli italiani ed europei: adoro 
da sempre i classici, come gli scrittori 
francesi e russi dell’Ottocento, Tolstoj e 
Maupassant su tutti; poi amo Heinrich 
Böll e non disdegno i contempora-
nei, come Gianni Simoni, Maurizio 
De Giovanni e Wu Ming». 

Insomma, buona vita: 
sempre in compagnia 
dei tanto amati libri.
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Francesco Piva in biblioteca alla sua storica postazione d’ingresso
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Lo scorso novembre - come ormai da ben 
sedici anni - gli eventi della Rassegna del-
la MicroEditoria, svoltasi nella suggestiva 
cornice di Villa Mazzotti a Chiari, hanno at-
tirato un cospicuo numero di visitatori. Gra-
zie alla MicroEditoria, Chiari è diventata per 
tre giorni  «una piazza di cultura», come ha 
rimarcato il sindaco clarense Massimo Viz-
zardi, riconoscendo l’enorme lavoro degli 
organizzatori Daniela Mena e Paolo Festa, i 
quali hanno imbastito una ricca manifesta-
zione tra espositori, conferenze, workshop 
ed eventi collaterali sparsi in città.

Inventare il futuro è stato il titolo scelto per 
l’edizione 2018, in cui ci si è interrogati su 
cosa ne sarà dell’editoria tradizionale car-
tacea al tempo dei supporti per lettura di-
gitale. Luca Sofri, blogger e direttore de Il 
Post, ha offerto la sua visione nell’incontro 
sotto il tendone del parco della Villa: «La 
rete permette di diffondere il falso, ma an-

che di smascherarlo velocemente». E a chi 
lo ha incalzato rispetto alle semplificazioni 
delle notizie diffuse online, la risposta è 
stata pacata ed estremamente lucida: «L’in-
formazione in Italia non è mai stata basata 
sull’accuratezza, perché nessuna testata ne 
ha costruito la cultura».

Tra i numerosi ospiti di punta, ha spiccato 
Bianca Pitzorno, scrittrice per bambini e 
adulti, la quale ha aperto le danze presen-
tando il suo “condensato di sartinità” - ov-
vero il suo ultimo sforzo intitolato Il Sogno 
della Macchina da cucire - davanti ad un va-
sto pubblico la cui età media si avvicinava 
alle temperature estive grazie alla presen-
za di numerosi ex bambini e ex bambine, 
desiderosi di farsi autografare il libro della 
propria infanzia. Il romanzo, edito da Bom-
piani, ha poco a che vedere con la moda e 
l’alta sartoria, bensì racconta la storia di una 
sartina come le tante incontrate dall’autrice 

decenni fa.

Infine, largo spazio ai «quasi eroi», ovvero i 
microeditori - così come li ha definiti Paolo 
Festa - che anche quest’anno hanno parte-
cipato al concorso MicroEditoria di Qualità. 
Molteplici i testi che la giuria ha ritenuto 
«marchiabili» nelle varie categorie di narra-
tiva, saggistica, bambini e ragazzi. I vincitori 
sono stati proclamati con la lettura di stralci 
da parte delle Librellule e degli studenti del 
Liceo Gigli di Rovato. Una menzione spe-
ciale è stata resa ad un libro edito da Grafo: 
si tratta di una raccolta dei pezzi più signifi-
cativi apparsi nella rubrica Tono Minore sul 
Giornale di Brescia a cura di Renzo Bresciani 
tra il 1984 ed il 1997; un omaggio ad una 
penna delicata che ha parlato di vite non 
illustri descrivendone semplicemente la 
bellezza, come quando scrisse: «Una bella 
donna potrebbe anche indossare una pa-
rola».

 Marina Cadei.

La Microeditoria alla sfida dell’innovazione
Da Sofri a Pitzorno, una rassegna ricca di stimoli
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Con i suoi 180 iscritti ed il patrocinio di di-
versi Comuni della zona, lo Sci Club Palo-
sco è ormai una realtà ben nota nei diversi 
paesi della Valle dell’Oglio. 

A spiegare da dove arriva questo sodalizio 
sportivo ci pensa Giovanni Previtali, classe 
1974 di Palosco, uno dei quattro soci fon-
datori: «L’idea è nata come una scommessa, 
presentata anche nel programma elettorale 
di una lista civica. L’esigenza era quella di 
creare aggregazione anche durante i mesi 
invernali attraverso un passatempo spor-

tivo che in paese mancava. Ci è sembrato 
un buon punto di partenza e siamo andati 
avanti, anche grazie all’aiuto burocratico 
dello Sci Club di Cividino».

Era il 2006 e l’idea evidentemente non 
deve essere piaciuta solo a loro, dato il suc-
cesso dell’iniziativa e grazie anche al sup-
porto del sito internet attivo fin da subito 
(https://sciclubpalosco.jimdo.com).

Oggi, dodici anni dopo, il nuovo obiettivo è 
quello di superare quota 200 iscritti.

Del resto, molti altri riconoscimenti certi-
ficano la crescita dello Sci Club nel tem-
po. Tra questi, l’affiliazione al CSI (Centro 
Sportivo Italiano) e la collaborazione con le 
scuole di Calcinate, Palosco, Cavernago e 
Mornico. Ma non solo. «Negli ultimi anni è 
nata anche la collaborazione con la Scuola 
Nazionale Monte Pora che ci ha permesso 
di portare avanti l’idea di una sciata nella 
nostra provincia: significa partenza la do-
menica mattina, tre ore nette di sci senza 
fare troppi chilometri e tutti a casa per l’o-
rario di pranzo. È una proposta che piace 
molto, perché si concilia con le esigenze di 
chi ha famiglia, o altre necessità ed è so-
prattutto utile per far capire alle persone 
che si può benissimo sciare anche nelle no-
stre valli, senza dover andare per forza in 
Trentino o Valle d’Aosta». Insomma, un vero 
e proprio fiore all’occhiello tra le proposte 
del club.

Non a caso, proprio la presenza dei nuclei 
familiari è un punto forte dello sci club, vi-
sto che una percentuale altissima di tesse-
rati ha un’età compresa tra i 6 ed i 14 anni: 
«Ovviamente ci riempie d’orgoglio, anche 
perché la presenza dei bambini genera 
buonumore e fa sì che si aggreghino anche 
molti non sciatori. E il gruppo poi resiste an-

  Simone Rocchi.

LO SCI CLUB PALOSCO 
VERSO NUOVE SFIDE
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per info: tel 391 1834208 www.masterclass-edu.com

LABORATORIO NOLEGGIO
RIPARAZIONE SCI / SNOWBOARD

NOLEGGIO SCI - SCARPONI - CASCHETTO A PARTIRE DA 60€
TUTTA STAGIONE (NOVEMBRE-MAGGIO)

NOLEGGIO SCI - SCARPONI - CASCHETTO DAI 15 AI 28€
FINE SETTIMANA

via Torre Passere 40/2 - Palosco (Bg) - tel. 3494707635 - gioskipalosco@gmail.com

/Gioski

RIPARAZIONE FONDO - LAMINE - SCIOLINA
A PARTIRE DA 20€

che durante i mesi più caldi, visto che tal-
volta cerchiamo di organizzare gite, come 
quella sul Bernina o al Lago di Tenno».

Insomma, una passione per gli sci dal-
la quale col passare del tempo è nato un 
vero e proprio laboratorio, con possibilità 
di noleggiare e riparare l’attrezzatura, e che 
ormai è diventato un punto di riferimento 

e raccolta informazioni per tutti gli amanti 
della neve dei paesi limitrofi. 

Anche per via di tutti questi rapporti per-
sonali non è facile per i membri del club 
scegliere il ricordo più bello di questi primi 
dodici anni: «Se proprio devo scegliere - 
conclude Giovanni - scelgo la giornata che 
abbiamo passato a Canazei: un pranzo alle-

gro al rifugio e poi tutti, sciatori e non, che 
sono scesi a valle con lo slittino. 

Un bellissimo momento, che speriamo sia 
seguito da tanti altri». Il programma per la 
stagione sciistica 2018/19 è stato presen-
tato alla consueta serata a base di spiedo - 
ormai una ricorrenza fissa - tenutasi sabato 
1 dicembre.

Programma 2018/2019
16 Dicembre 2018
Sestrière
Gita

23 Dicembre 2018
Passo della Presolana
Festa Natalizia

19-20-21 Gennaio 2019
Folgarida (1-2notti a scelta)
Gita

27 Gennaio 2019
Monte Pora
Inizio Corso

2 Febbraio 2019
Monte Pora
Corso

10 Febbraio 2019
Selva di Val Gardena
Gita

17 Febbraio 2019
Monte Pora
Corso

24 Febbraio 2019
Passo della Presolana
Festa fine corso con gara sociale

4 Marzo 2019
Folgaria (promo ragazzi)
Gita

16-17 Marzo 2019
S. Caterina Valfurva-Bormio
Weekend

6 Aprile 2019
St. Moritz
Gita
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Da più di vent’anni sono un punto di riferi-
mento per chiunque nella Valle dell’Oglio 
ami la musica e soprattutto l’Opera: dal 
1997 ad oggi gli Amici della Musica di Pa-
lazzolo hanno contribuito sensibilmente a 
diffondere la conoscenza di questo ambito 
culturale e a renderlo accessibile, appetibi-
le e appassionante anche ad un pubblico 
che altrimenti non avrebbe possibilità di 
spostarsi per assistere ai grandi spettacoli. 

L’occasione per parlare di questa associa-
zione, fondata appunto nel 1997 dall’im-
pegno di sette appassionati, è duplice. Da 
un lato vi è l’inaugurazione della nuova 
stagione, dall’altro c’è anche un importan-
te cambio al vertice. Infatti, Giovanbattista 
Zanotti ha raccolto nelle scorse settimane il 
testimone, in qualità di presidente, da Bat-
tista Pozzi: quest’ultimo tra i fondatori del 
sodalizio e ora, a 82 anni, nominato presi-
dente onorario. Il nuovo direttivo è compo-
sto anche dalla vicepresidente Giuseppina 
Savoca, dal segretario e tesoriere Vittorio 
Ghilardi e dai consiglieri Giuliana Manzoni 
e Guido Cucchi. L’associazione, che è iscrit-
ta all’UNCALM (Unione Nazionale Circoli e 
Associazioni Liriche e Musicali) può vantare 
ben 135 iscritti, di cui 108 abbonati fissi. 

«Un valore aggiunto per la popolazione - ha 
spiegato Zanotti - sono le presentazioni 
delle opere che teniamo nel salone della 
Biblioteca Lanfranchi ogni lunedì antece-
dente allo spettacolo. In questo modo, chi 
assisterà all’Opera avrà una preparazione 
sulla stessa, mentre chi non sarà presente 
allo spettacolo della domenica potrà assi-
stere all’esibizione di diversi cantanti lirici, 
dato che ogni mese si esibiscono musicisti 
di alto livello». 

Di recente è stato anche pubblicato il ca-
lendario riguardante la stagione 2018/19 
all’Arena di Verona - un luogo magico e 
suggestivo per tutti gli amanti dell’Ope-
ra - che gli Amici della Musica di Palazzolo 
frequentano da due decenni e per il quale 
hanno accesso alle agevolazioni riservate 
ai gruppi. Ad ogni spettacolo, una media di 
cento persone vengono trasportate dall’as-
sociazione mediante due pullman orga-
nizzati appositamente, che si ferma-
no proprio di fronte all’anfiteatro 
veronese. La stagione operistica 
comincerà il 16 dicembre con 
La Bohème di Giacomo Puccini 
(presentazione in biblioteca 
il 10 dicembre alle 20.30) e 
proseguirà nell’anno nuovo 

col Mefistofele di Arrigo Boito il 27 gennaio 
(presentazione il 21 gennaio). Il 24 febbraio 
è in programma il Don Pasquale di Gaeta-
no Donizetti (il 18 febbraio in biblioteca), il 
31 marzo Adriana Lecouvreur di Francesco 
Cilea (in biblioteca il 25 marzo) e, infine, il 
gran finale sarà il 19 maggio con una dop-
pia rappresentazione: quella del Maestro di 
Cappella di Domenico Cimarosa e del Gian-
ni Schicchi di Giacomo Puccini (in biblioteca 
il 13 maggio). Tutti gli spettacoli sono alle 
15.30 di domenica. 

palazzolo storie d’oglio

La Lirica, una passione lunga vent’anni
Gli Amici della Musica inaugurano la stagione all’Arena 
  Luca Bordoni.
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Il presidente
Giovanbattista
Zanotti inaugura 
la stagione lirica
degli Amici 
della Musica

di Palazzolo
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Una nuova area
per i camper
In via Sandella

L’impegno
per l’ambiente
I giovani del GGAP

18

Buone notizie per chi è appassionato 
di viaggi sulle quattro ruote. Infatti, la 
città di Chiari a ottobre ha inaugurato 
un’area camper: dotata di pozzetto per 
il carico e lo scarico di acqua e reflui a 
disposizione del mondo dei camperisti 
e dei viaggiatori, si trova nel parcheg-
gio tra via Sandella e via Cimitero.

Questa nuova area attrezzata è com-
posta da una zona parcheggio - atta a 
ospitare dai sei agli otto camper - dove 
è possibile usufruire del carico dell’ac-
qua e scarico dei reflui: un servizio ne-
cessario a chi viaggia in camper e che 
era difficile trovare nel territorio circo-
stante: ora si può usare questo pozzet-
to (la zona esatta è colorata in verde) e 
chi vorrà potrà inoltre sostare nell’area 
per un massimo di 48 ore. Un servizio 
utile non solo per la realtà di Chiari - 
dove si stima che il numero dei camper 
veleggi tra le 80 e le 100 unità e dove 
ci sono ben due associazioni di cam-

peristi - ma anche per chi vorrà visita-
re il territorio. Infatti, avere a disposi-
zione una zona di sosta con accesso 
all’acqua rappresenta di certo anche 
un incentivo per il turismo, perché in 
questo modo si potranno promuovere 
le visite e le soste, in particolare du-
rante i momenti di grande richiamo, o 
per i numerosi fine settimana ricchi di 
appuntamenti ricreativi, anche grazie 
alla posizione strategica di Chiari sotto 
il profilo viabilistico e territoriale.

Si potrà usufruire dell’area camper - 
luogo di scarico di reflui per i camperi-
sti, pulito, ordinato e facilmente acces-
sibile - gratuitamente fino alla fine del 
2018: con l’arrivo del 2019, in cambio 
dell’uso della zona di sosta e soprattut-
to del servizio di carico e scarico, sarà 
richiesto un contributo calmierato, la 
cui somma servirà per la necessaria 
manutenzione dell’area e del pozzetto 
stesso.

Per ora sono solo sei associati, ma 
hanno dalla loro l’energia e la motiva-
zione giuste per crescere lungo le rive 
del lago d’Iseo e fare la loro parte nella 
battaglia per la salvaguardia dell’am-
biente.

Loro sono il GGAP, ovvero il Gruppo 
Giovani Ambientalisti di Paratico, e 
sono nati grazie anche alla spinta di 
propulsione di due grandi amici: Lo-
renzo Poli, studente di 5a liceo classi-
co, e Marco Lancini, educatore cinofi-
lo. Due giovani volenterosi che hanno 
deciso di lanciarsi in questo progetto 
con uno scopo nobile: quello di studia-
re, analizzare, monitorare e intervenire 
attivamente per curare lo stato di salu-
te del loro amato lago.

Una battaglia di civiltà e in primis di 
sensibilizzazione contro l’attuale cul-
tura dell’indifferenza e del delegare. 
«Spesso sui temi ambientali la gente 
preferisce lasciar fare agli amministra-
tori, “tanto ci penseranno loro” - spie-
gano i ragazzi -. Invece, noi crediamo 
che sia un dovere morale di tutti i cit-

tadini informarsi e attivarsi per capire 
come tutelare quello che è il nostro 
patrimonio naturale. In un certo sen-
so, è troppo comodo dare la colpa solo 
ai politici: anche noi siamo chiamati a 
fare la nostra parte e a dare il nostro 
contributo».

Ecco perché al momento i ragazzi stan-
no lavorando per contattare esperti 
che hanno già operato sul lago e ne 
conoscono le condizioni: ricercatori, 
professionisti e studiosi che possano 
contribuire al dibattito sul tema. Tra i 
vari argomenti che secondo il GGAP 
andrebbero analizzati, c’è il pericolo 
dell’esposizione multipla ai fattori chi-
mici e fisici inquinanti e le loro ricadu-
te sulla popolazione, ma anche la lotta 
alla cementificazione selvaggia, da 
molto tempo grande tema di dibattito.  
Insomma, il GGAP è pronto a fare la 
sua parte, per questa e per le future 
generazioni. Un bellissimo segnale di 
impegno civile che interpella tutti, so-
prattutto in quest’epoca in cui la tutela 
ambientale è davvero una delle grandi 
questioni dell’avvenire. 

CHIARI

  Luca Volpi.

PARATICO

  Valentina Gandossi.

valledell’oglio /
magazine



È stato presentato lo scorso 27 ottobre il 
progetto per la riqualificazione della scuo-
la dell’Infanzia San Giuseppe di Rudiano, 
frutto di una sinergia decisamente origina-
le, ma che ha portato a risultati rilevanti. 
Infatti, a ideare questo progetto (o meglio 
la bozza dello stesso, che poi potrà esse-
re realizzato da professionisti del settore), 
sono stati gli studenti della classe 5^B del 
2017/18, frequentanti l’indirizzo Geometri 
dell’Istituto Superiore Einaudi di Chiari, i 
quali si sono cimentati in un’originale inizia-
tiva durante le ore destinate all’alternanza 
scuola-lavoro.

Infatti, come è noto, da qualche anno il Mi-
nistero dell’Istruzione ha reso obbligatoria 
nelle scuole superiori la didattica abbinata 
ad esperienze professionali, per aumentare 
la consapevolezza da parte dei giovani di 
cosa sia il mondo del lavoro. Come spiegato 
dalla dirigente scolastica del plesso claren-
se Vittorina Ferrari, la collaborazione è nata 

da un’esigenza del Comune di Rudiano: no-
nostante la scuola sia di costruzione relati-
vamente recente, da diverso tempo si sono 
manifestate criticità legate in particolare 
alle temperature (troppo calde in primavera 
ed estate e troppo fredde d’inverno).

Gli studenti hanno raccolto con entusiasmo 
e un dinamismo eccezionale la sfida propo-
sta dal Comune e, grazie anche alla coor-
dinazione dei propri docenti, hanno realiz-
zato un documento dettagliato che parte 
dall’analisi della struttura attuale sotto tutti 
i punti di vista e che termina con numerose 
proposte di soluzione ai principali problemi 
rilevati.

Così, oltre alla questione delle temperatu-
re, gli alunni si sono dedicati anche allo stu-
dio dei colori della struttura, troppo grigia 
e neutra per essere destinata ad un’utenza 
costituita da bambini che fanno della pro-
pria percezione visiva uno strumento di co-

noscenza del mondo. 

Tuttavia, l’idea davvero originale e stimo-
lante è stata quella di aumentare al massi-
mo la sostenibilità e l’efficienza energetica 
del plesso con la proposta di installare un 
giardinetto sulle coperture del tetto, che al 
momento a causa del materiale in lamiera 
non sono perfette per l’isolamento termico.

Il sindaco di Rudiano Alfredo Bonetti ha 
spiegato come il lavoro svolto dagli studen-
ti sia stato di alto livello e che gli studi, le 
relazioni tecniche e le proposte di fattibili-
tà eseguite dagli stessi verranno messe sul 
tavolo dell’ente locale per potere essere 
valutate ed eventualmente, realizzate. Per 
farlo, naturalmente, ci vorranno tempo e 
soprattutto risorse economiche, ma c’è la 
possibilità che il prossimo intervento venga 
eseguito a stralci, in modo da rendere più 
sostenibile la spesa per il Comune. 

rudiano dai territori

La scuola materna rinnovata dagli studenti
D a l l ’ E i n a u d i  d i  C h i a r i  u n  p r o g e t t o  i n n o v a t i v o
  Luca Bordoni.

COMPASSI SCOLASTICI E DI PRECISIONE
CANCELLERIA E ARTICOLI DA DISEGNO 

TEMPERAMATITE KUM

via S. Fermo 18, Palosco (Bg) - www.botticompassi.com - tel. 035 845818

 / valledell’oglio
magazine



palazzolodai territori

Una busta con all’interno una scheda che 
chiunque può compilare per offrire un va-
lore aggiunto alla propria città, proponen-
do un’idea per Palazzolo. Si chiama Bilan-
cio Partecipativo ed è un’iniziativa presa 
in prestito da altri Comuni che già l’hanno 
messa in atto con successo. 

Il meccanismo è molto semplice: qualun-
que residente di età superiore ai 13 anni 
può compilare l’apposita scheda (spesso 
arrivata a domicilio, oppure disponibile sul 
sito del Comune) per presentare progetti a 
favore della città. I progetti, che si possono 
proporre fino al 7 dicembre, possono esse-
re ideati e proposti non solo dai singoli cit-
tadini, ma anche da gruppi informali e as-
sociazioni. Anzi, nella selezione che si terrà 
nei prossimi mesi, l’aggregazione di più sog-
getti attorno a singoli progetti sarà uno dei 
fondamentali criteri per poter accedere allo 
scrutinio finale in programma in primavera.

Già, perché dopo una fase iniziale di rac-
colta delle proposte e una scrematura sulla 
base di criteri precisi e già specificati nella 
documentazione preliminare, verrà scel-
ta una decina di progetti, i quali verranno 
poi votati dai cittadini stessi durante un 
evento ad hoc. Non a caso, il nome scelto 

per l’iniziativa è stato Decidiamo insieme: 
infatti, l’obiettivo principale - oltre che di 
migliorare alcuni luoghi della città - è quello 
di stimolare la cittadinanza attiva, ossia di 
promuovere decisioni ideate «dal basso». 

Valentina Pericoli, coordinatrice del proget-
to palazzolese per conto della società Refe 
(a cui il Comune si è rivolto per la grande 
esperienza maturata nel settore), ha spie-
gato che in altre cittadine si è rivelata un’e-
sperienza di grande coinvolgimento della 
popolazione e che grazie alle somme mes-
se a disposizione dall’Amministrazione co-
munale palazzolese - un totale di 200mila 
euro - anche qui sarà possibile ottenere 
grandi risultati. Nello specifico, ciascun 
progetto non dovrà superare i 25mila euro 
stimati per l’effettiva esecuzione: tuttavia, 
nel caso di opere pubbliche, il limite è fis-
sato a 150mila euro. 

Insomma, ora che le risorse sono state mes-
se sul piatto e l’iniziativa sta ormai cammi-
nando sulle proprie gambe, non mancano 
altro che le idee dei palazzolesi. Le tema-
tiche a cui attingere per farsi ispirare e 
produrre un’idea? Quelle contenute nella 
Agenda 2030 delle Nazioni Unite, preci-
samente al punto 11, dedicato alle città e 

comunità sostenibili: ovvero, verde pub-
blico, parchi per bambini, attività culturali, 
interventi per le fasce più deboli. Insomma, 
opere che possano essere percepite utili da 
tutta la popolazione.

Negli ultimi giorni di novembre sono già 
diversi i gruppi che si sono formati pen-
sando a opere pubbliche, manutenzioni, 
ri-valorizzazioni di luoghi abbandonati. In 
sostanza questa iniziativa sta raggiungendo 
l’obiettivo prefissato: stimolare i cittadini a 
creare progetti per l’intera collettività.La 
palla passa ai cittadini. 

  Luca Bordoni.

Il Comune mette i soldi, i cittadini propongono
Al via il Bilancio Partecipativo nella città sull’Oglio

I PUNTI CHIAVE

• AVERE ALMENO 13 ANNI

• PROGETTI PER LA CITTÀ

• VOTERÀ  LA POPOLAZIONE

• PRIMA FASE DA CONSEGNARE 

ENTRO IL 7 DICEMBRE
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 Simone Rocchi.

Dalle cucine
al coaching
 

Alessandro:
con forza
e tenacia
per formare
se stessi

«Un’espansione repentina, il diventare 
un’impresa strutturata, mi hanno fatto ca-
pire che mi mancavano alcune competen-
ze. Ho avvertito un forte bisogno di miglio-
rare nella gestione del team: persone che 
andavano e vanno sempre ascoltate e for-
mate». È con queste parole che Alessan-
dro Aceti, 44 anni, racconta la molla che a 
un certo punto lo ha spinto a prendere in 
mano la sua vita e a decidere di esercitare 
dei cambiamenti radicali. Un’esplorazione 
e una crescita con momenti molto forti e 
intensi, come testimoniano le foto sulle 
pareti dell’ufficio: «Ho preso anche par-
te ad un percorso di sopravvivenza, con 
una settimana a 1600 metri di altitudine 
con altre venti persone e zero tecnologia, 
e ho concluso due maratone (New York e 
Torino) che rendono bene l’idea del lavoro 
personale intrapreso, visto che da 117 chili 
sono arrivato alla gara che ne pesavo 89».

Ma qual è la storia di Alessandro? A prima 
vista è una storia di solo successo. Origi-
nario di Palosco, dove si trova l’azienda di 
famiglia (la Aceti Arredamenti Srl, rilevata 
insieme a quattro cugini nel 2000), lavora-
va lì, occupandosi della parte commercia-
le. Meno di dieci anni dopo, il grande salto 
per la ditta, ma soprattutto per Alessandro: 

infatti, nel 2009 c’è l’apertura del primo 
punto vendita a Bergamo (Scavolini Store) 
e a seguire l’inaugurazione di altri tre sto-
re, tra Cernusco sul Naviglio e altre zone. 
Tutto bene? Sì, ma fino a un certo punto. 
Perché Alessandro sente che c’è qualco-
sa che manca nel suo approccio al lavoro 
- che rappresenta una grande parte nella 
vita di ciascun individuo - e decide perciò 
di rimettersi in gioco, in primis lavorando 
su se stesso.

Infatti, nel 2014 questa presa di coscien-
za lo porta all’iscrizione al MICAP (Master 
Internazionale di Coaching in Alte Pre-
stazioni) e ad un percorso di formazione 
lungo ben tre anni, durante i quali cerca 
di apprendere gli strumenti e le tecniche 
che utilizzano i grandi coach, diplomandosi 
e certificandosi PNL coach, ovvero inse-
gnante di Programmazione Neuro Lingui-
stica. «Il coach è quella figura di supporto 
e ascolto che ti aiuta a fare la scelta mi-
gliore per te stesso. In un certo senso, la 
verità è che siamo tutti coach, in un grup-
po o con un collega. Non a caso, uno dei 
miei mantra è che la responsabilità della 
mia comunicazione è data dalla risposta 
che ottengo: tenerlo a mente fa sì che il 
proprio modo di comunicare diventi auto-
maticamente più efficace. A me è servito 
per acquisire competenze comunicative e 
relazionali, oltre ad una resistenza e tena-
cia utili nei momenti difficili».

Da questa esperienza, unita alla passione 
per il proprio lavoro, è nato il suo libro Dire, 
fare, arredare - come diventare un arredatore 
di successo: preludio a un altro decisi-
vo passo verso quello che è il vero 
obiettivo di Alessandro, ovvero 
la creazione di una Accade-
mia degli Arredatori. «La 
sento come un’esigenza 
forte, perché nel tempo 
ho verificato che nel 
nostro campo c’è di-
stanza tra la forma-
zione scolastica e i 
bisogni lavorativi 
delle aziende».

Ma in cosa con-
sisterà questa 
accademia, su 
cui Alessan-
dro sta già 
l a v o r a n d o ? 

«Vorrei formare persone realmente inte-
ressate a lavorare nel nostro settore, met-
tendo a disposizione locali e veri strumenti 
aziendali, e focalizzandomi su due pilastri 
fondamentali: quello tecnico, curando il 
passaggio dell’applicazione dalla teoria alla 
realtà, e quello comunicativo. Da questo 
progetto, che partirà ad inizio 2019, usci-
ranno professionisti con una forte spendi-
bilità a livello lavorativo, con un’esperienza 
formativa in più e già in grado di fare in 
modo che il cliente si affidi a loro. Un’op-
portunità sia per le aziende, sia per chi 
desidera raggiungere i propri traguardi nel 
mondo del lavoro».

Non resta quindi che aspettare la campa-
nella della prima lezione.
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bilancio partecipativo
bilancio

Dal 1912 situato nel cuore di Palazzolo, ora 
il Lilly Bar è stato insignito dell’importante  
titolo di Negozio Storico Lombardo. Un bel-
lissimo riconoscimento per un’attività che, 
più che un semplice locale, è una grande 
famiglia, guidata da una donna: Lilly. Pro-
prio lei ha dato il suo nome al bar e ha da 
pochissimo ricevuto dalla Regione questo 
importante premio. «Siamo contenti e or-
gogliosi di aver ottenuto questo ricono-
scimento - ci ha raccontato Lilly, al secolo 
Liliana Loda, che abbiamo incontrato nel 
suo locale in piazza Roma -. Ci ripaga del 
tanto lavoro e tempo passato in questo po-
sto, che è diventato casa nostra e quella dei 
nostri clienti».

Proprio la componente femminile - il vero 
filo rosso della storia di questo bar - è sem-
pre stata la costante fin dalla prima gestio-
ne. A ricordarlo è proprio Lilly e si torna ai 
tempi di Giulia Pagani, la prima donna al 
comando quando il locale si chiamava Bar 
della Vedova. «Il marito della Pagani, Cor-
ridori, era stato chiamato alla leva milita-
re e non era più tornato, ecco il perché di 
questo nome - ha raccontato Lilly -. Erano 
i tempi in cui i palazzolesi venivano qui a 
sentire Radio Londra, proibita dal fascismo, 
per seguire i militari al fronte, rischiando la 

vita». Infatti questo è stato a tutti gli effetti 
uno dei primi bar di Palazzolo: nato ai tem-
pi della Grande Guerra e ufficializzato nel 
1924 (come riportato anche nel riconosci-
mento appena ottenuto). Ha vi-
sto passare entrambe le guerre, 
ma anche le prime avanguardie 
tecnologiche: uno dei primi 
televisori è diventato protago-
nista e motivo di incontro per 
la comunità. «Qui si vedevano 
le prime Canzonissima, quando 
la piazza era il centro della vita 
palazzolese». Erano i tempi della 
seconda donna al comando, Pa-
squa Corioni.

Molte sono le storie che si sono svolte tra 
i suoi tavoli. Tra le tante curiosità viste da 
dietro il bancone del Lilly Bar c’è anche 
quello sul ritrovo dei mediatori commer-
ciali, che del locale avevano fatto una sor-
ta di ufficio: «Venivano qui per gli scambi 
quando il mercato era in piazza, ma questa 
tradizione è rimasta anche ora. Tutti i mer-
coledì si trovano per bere il caffè, anche se 
ormai sono pochi: gli ultimi esponenti di un 
lavoro che sta sparendo - spiega sempre 
Lilly -. A volte tutto ciò fa venire malinco-
nia: tra queste persone contano ancora la 

lealtà e la stretta di mano». 

E se in giro per il mondo nascono i bar dei 
gatti - ovvero locali dove si possono acca-

rezzare mici, mentre si sorseg-
gia il caffè - il Lilly Bar non è da 
meno: infatti, il bar è il regno di 
Gigi, ormai vera e propria su-
per mascotte a quattro zampe. 
«Mi offendo tantissimo quando 
mi dicono che è ciccione! - ha 
confessato Lilly, scherzando -. 
Anche lui ha scelto noi, undici 
anni fa: una sera di luglio, inse-
guendo dei miei clienti con un 
cane, è arrivato qui. Loro non 
potevano tenerlo, così lui, come 

i nostri clienti, si è affezionato a noi e vi-
ceversa».Un calore familiare che si respira 
anche osservando il rapporto con i clienti - 
che sono sia giovanissimi, sia anziani - oltre 
al fatto di essere un punto di riferimento 
da tanti anni. «Mi è sempre piaciuto que-
sto lavoro, il contatto con le persone - ha 
continuato la barista -. Noi abbiamo aperto 
il 10 gennaio 1987: abbiamo scelto questo 
locale anche perché il piano superiore è 
diventato la nostra casa, perciò ho potuto 
seguire la mia famiglia lavorando. I miei figli 
sono cresciuti qui».  

  Valentina Gandossi. 

In piazza Roma 
dal 1912

Il Lilly Bar
premiato
dalla Regione
Lombardia
come Negozio
Storico
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pontoglio dai territori

Le relazioni tra fratelli e sorelle sono molto 
particolari e peculiari: a volte è la complici-
tà a prevalere, a volte lo scontro atavico di 
biblica memoria. 

Nate a pochi anni di distanza, le sorelle 
Francesca e Valentina Raccagni di Ponto-
glio, nella loro unicità e diversità, vivono il 
rapporto familiare in maniera profonda, ma 
non simbiotica, nonostante quasi l’una sia 
lo specchio dell’altra: un’occasione quoti-
diana per guardare dentro di sé.

L’estate scorsa, grazie a MasterClass Edu-
cational Programs (una start up di Seriate 
che si occupa principalmente di viaggi stu-
dio ed esperienze all’estero), Francesca e 
Valentina hanno intrapreso insieme un’in-
tensa avventura negli Stati Uniti, a Boston 
e New York. In linea con la mission dell’or-
ganizzazione, il viaggio ha dato loro la pos-
sibilità di migliorare la propria conoscenza 
dell’inglese e di far tesoro di un vissuto 
esperienziale che rimarrà nei loro ricordi 
come catalizzatore di un futuro aperto al 
mondo che le circonda.

Quali erano le aspettative e magari i timori 
pre-partenza?

F: La lingua, il bisogno di superare quello 
scoglio psicologico che ti ingabbia nell’in-
glese puramente scolastico (Francesca fre-
quenta la quinta liceo classico, NdR) e crea 
ansia rispetto alla comunicazione vera. Ero 
anche molto curiosa di scoprire se gli ame-
ricani fossero rigidi come li immaginavo.

V: Anche per me l’inglese a scuola è sempre 
stato un ostacolo (Valentina è una giova-
nissima imprenditrice che gestisce il pro-
prio autonoleggio a Brescia, NdR), ma era 
giunto il momento di buttarmi e confron-
tarmi con la paura di sbagliare. In quindici 
giorni non si diventa fluenti, ma alla fine 
della vacanza mi sono sentita più sicura, 
interagivo e sapevo che me la sarei cavata. 
Missione compiuta.

Cosa vi ha colpito degli Stati Uniti?

F: La gentilezza delle persone, la geografia 
immensa e il mio sentirmi piccola rispetto 
ad edifici, strade e natura, alle distanze.  
Aggiungerei, incredibilmente, il buon cibo.

V: La pulizia anche in una metropoli come 
New York, il rispetto delle regole e quegli 
hamburger gustosissimi!

Come avete vissuto il viaggio in gruppo?

F: Conoscevo alcuni dei componenti per-
ché frequentiamo la stessa scuola ed è sta-
ta un’occasione per approfondire queste 
relazioni in un contesto diverso. Condivi-
dere delle belle esperienze agevola l’incon-
tro e le nuove conoscenze.

V: Io ho qualche anno in più degli altri, sono 
già inserita nel mondo del lavoro, ho delle 
responsabilità maggiori rispetto ai compa-
gni di viaggio, ma questo non ha impedito 
di relazionarmi a loro. Sono stata accolta 
e li ho accolti all’insegna del divertimento!

Qual è il ricordo più vivo di quel viaggio, oggi?

F: Il Museo dell’11 settembre. Andarci è 
stata una scelta mia e di mia sorella. Ave-
vamo alcune ore libere una domenica po-
meriggio e, dopo aver visitato il sito dove 
sorgevano le due Torri Gemelle il giorno 
precedente, abbiamo deciso di tornare ed 
entrare in quel luogo di memorie dramma-
tiche. Sentire le registrazioni delle telefo-
nate di chi andava incontro alla morte per 
salutare i propri cari è stato molto toccan-
te. Avevo solo un anno quando tutto ciò 
accadde, non avevo ricordi. Ora l’ho vissu-

Il viaggio negli Stati Uniti diventa realtà
F r a n c e s c a  e  V a l e n t i n a ,  s i s t e r s  a n d  t r a v e l l e r s
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Le nostre mete da sogno dell’estate 2019:

Los Angeles, Brighton, Cambridge, Valencia...

Approfondisci l’inglese o lo spagnolo
con i tuoi amici

in un’esperienza completamente diversa
dai viaggi studio tradizionali! 

Vivrai la città e i luoghi come in un vero viaggio,
il viaggio che hai sempre sognato!

Serata informativa per i genitori:
mercoledì 19 dicembre, ore 18.00-20.30

Palazzolo Digital Hub
c/o Centro Fidelio, Palazzolo sull’Oglio (Bs)

per info: tel 391 1834208 www.masterclass-edu.com

Los Angeles
masterclass.edu

masterclass.edu  La tua vacanza studio #top nei luoghi da #sogno
che avresti sempre voluto visitare! Impara l’inglese divertendoti, 
vivendo la città e le numerose attività ludiche che ti aspettano!
#summerfun #foreverfriends #yournextsummer #californiadreaming

to.

V: Io invece ricordo quell’11 settembre, 
avevo cinque anni, niente cartoni animati 
quel giorno, solo notiziari a rotazione. Ero 
arrabbiata. Crescendo ho capito il perché di 
tale divieto. Il Museo ricostruisce gli eventi 
in maniera così reale che mi è rimasto for-
temente impresso nella memoria.

Un viaggio da ripetere?

F: Sì, verso nuove mete. Presto partecipe-
remo all’incontro di presentazione dei viag-
gi per l’estate 2019. Tra le varie proposte, 
sappiamo esserci la California. Un altro so-
gno americano che potrebbe avverarsi.

V: La California è nell’immaginario di tutti 
i giovani. Le spiagge, i falò con i marshmal-
low, Hollywood, Beverly Hills. 

L’organizzazione ci ha anticipato la 
possibilità di frequentare un cor-
so di film making alla UCLA (Universi-

ty of California a Los Angeles). Insom-
ma, è un vero sogno… ma da vivere! 
Si guardano e si scambiano uno sguardo 
complice le due sorelle, di chi sa bene ciò 

che vuole e con chi condividerlo. 

La piccola Pontoglio è il calore della fami-
glia, ma il mondo è tutto da esplorare.
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OSTERIA 
DELLA
VILLETTA
PER LA GUIDA DE L’ESPRESSO
È LA MIGLIOR OSTERIA 
D’ITALIA 2019
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Sapevate che il ristorante preferito da   l 
Maestro Gualtiero Marchesi si trova a Pa-
lazzolo sull’Oglio. No? Ve lo raccontiamo 
noi!

A Palazzolo vi è un luogo speciale, capace 
di narrare una storia profonda e antica, che 
affonda le proprie radici a oltre un secolo 
fa e che si protrae sino ai giorni nostri. Un 
luogo unico, riconosciuto da molti come 
una delle Osterie migliori d’Italia e che in 
particolare l’ultima edizione della Guida de 
L’Espresso ai Ristoranti d’Italia sancisce 
come Trattoria dell’Anno per il 2019. Titolo 
che va oltre la singola opinione e che non 
fa altro che accrescere il già ricco borsino di 
Guide Cartacee su cui questa storica Oste-
ria - tra cappelli, forchette e chiocciole - figu-
ra con i massimi punteggi ormai da diversi 
anni. 

OLTRE CENT’ANNI DI STORIA  
Bisogna dunque recarsi a Palazzolo per 
scorgere un monumento della ristorazione 
italiana, le cui mura risalgono esattamente 
al 1900, anno in cui Giacomo e Margheri-
ta Rossi costruirono l’Osteria della Villetta 
con Alloggio: una suggestiva palazzina in 
stile liberty sorta strategicamente a fianco 
della fermata della linea ferroviaria che da 

Milano risaliva sino a Venezia. Uno scorcio 
di storia rimasto intatto per oltre un se-
colo e che la famiglia Rossi, succedendosi 
nella gestione, ha saputo mantenere inal-
terato e custodire con impegno e amore.  
Dal 1989 la gestione è curata con passio-
ne dalla quarta generazione della famiglia 
Rossi, Maurizio e Grazia che - repli-
cando con sapienza gli aspetti più 
genuini di un mestiere antico e me-
ritevole di essere conservato - rice-
vono i propri ospiti in un’atmosfera 
irripetibile, in cui accoglienza e sorrisi 
accompagnano il pasto per tutto il 
suo corso.  

CUCINA DELLAMEMORIA  
Un’esperienza che rapisce e proiet-
ta il commensale in una dimensione 
remota, in cui storia, arte e passione 
si mescolano armonicamente ai pro-
fumi provenienti dalle cucine, nelle 
quali vengono riproposte le ricet-
te di famiglia e della tradizione del 
luogo. Ricette capaci di conquistare 
una clientela desiderosa di tornare 
ripetutamente a casa e che ha saputo 
incantare palati esigenti e prestigiosi 
come quello dello Chef pluriblasona-
to Alain Ducasse (l’unico al mondo 

ad aver collezionato ben ventuno Stelle 
Michelin contemporaneamente durante 
la gestione dei suoi numerosi ristoranti) 
e dell’indimenticato Maestro Gualtiero 
Marchesi che, quando gli domandarono in 
un’intervista al Gambero Rosso quale fos-
se il suo ristorante preferito, rivelò senza 
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esitazione: «In Franciacorta mi piace rilas-
sarmi all’Osteria della Villetta, dove trovo i 
miei piatti. Quelli con cui sono cresciuto e 
che amavo preparare io stesso». 

ARTE, NON SOLO IN CUCINA            
Insomma, una cucina familiare in cui la 
presenza dello chef risulterebbe super-
flua e di ostacolo a ritmi e armonie che 
vengono a crearsi con la sala, diretta con 
disinvoltura e calore da Maurizio: oste mo-
derno che si muove tra i tre ambienti - tra i 
quali spicca quello principale, dominato da 
un tavolo sociale in cui le persone possono 
accomodarsi per condividere un momento 
caratteristico, interagendo e relazionan-
dosi. Il menù scritto a gesso sulla lavagna 
all’ingresso e le pareti costellate da opere 
di artisti passati alla Villetta testimoniano 
la passione di Maurizio e Grazia per le arti 
figurative e il desiderio di questa famiglia di 
trasformare il ristorante in un luogo in cui 
le sensibilità coesistono armonicamente 
e raccontano della bellezza di un progetto 
che il tempo non potrà mai scalfire. 

Per scoprire i piatti e tutte le curiosità sull’O-
steria della Villetta, leggi l’articolo completo 
su valledellogliomagazine.com 

Stefania Buscaglia  
www.mangiaredadio.it 

Photo credits

© Giacomo Ciccarelli, Ivano Saporito

enogastronomia
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capriolochi viene...

C’è un Garibaldi nostrano tra noi: un giova-
ne che, come l’Eroe dei due mondi, ha di-
viso la sua vita tra America Latina e Italia, 
scegliendo alla fine quest’ultima con con-
vinzione e per amore. La storia di Leonar-
do Paulo Diaz - 38enne argentino che da 
anni vive a Capriolo, dove ha trovato l’a-
more della sua vita - è un’avventura degna 
quantomeno di un romanzo.Nato a Buenos 
Aires nel 1980, la vita di Leonardo parte 
già con l’Italia nel sangue: infatti, la madre 
è di origini calabresi, mentre il padre è un 
argentino di discendenza iberica. Fino ai 9 
anni vive nella capitale, prima che i suoi ge-
nitori prendano la decisione di trasferirsi in 
Italia, precisamente a Cermenate (vicino a 
Cantù), per lavoro. Pochi anni nel comasco 
e poi, a 13 anni, ritorna nella madrepatria. 
Qui, si iscrive alla scuola militare, ma un 
giorno la sua vita cambia del tutto. «Come 
tutti gli adolescenti ho vissuto un periodo 
di ribellione, ma il mio è stato davvero par-
ticolare - ha raccontato Leonardo -. All’ulti-
mo anno di scuola militare ho visitato con i 
compagni una stanza delle torture durante 
la dittatura militare argentina. Da quel mo-
mento ho realizzato che io non volevo ave-
re nulla a che fare con quel mondo, anche 
se fortunatamente quel periodo della storia 
argentina si era già chiusa. A quel punto ho 

cambiato tutto e mi sono iscritto alla Fa-
coltà di Ingegneria informatica, dato che 
è sempre stata una materia di cui ero ap-
passionato sin da piccolo». Dopo due anni, 
però, la famiglia decide nuovamente di tor-

nare in Italia e il ventenne Leonardo si ri-
trova ancora nel comasco, mentre i genitori 
aprono un bar a Bergamo città. Ricomincia 
Ingegneria a Dalmine, ma visto che deve 
lavorare al locale non riesce a terminar-

la. Dopo cinque anni, decide di ributtarsi 
nell’informatica. «Ho seguito corsi apposi-
ti per informatica delle reti e sono entra-
to nel mondo del lavoro - ha continuato il 
38enne -. Prima come consulente di H3G e 
poi di Ericsson, ora sono stabile nella sede 
centrale di Fastweb a Milano, dove il mio 
ruolo è duplice: gestione della rete interna 
e governance sui consulenti».

Ma il cambiamento più grande è dietro 
l’angolo. È il maggio del 2009 e Leonardo 
si innamora di Marilisa Assoni, capriolese 
classe 1985, che lo ricambia. «Beh, devo 
ringraziare anche i nostri comuni amici ber-
gamaschi, grazie ai quali l’ho incontrata la 
prima volta ad una partita di tennis a Covo 
- ha sorriso l’italo-argentino, sposatosi il 
6 ottobre di quest’anno nella parrocchiale 
di Capriolo -. Con Marilisa inizialmente ho 
convissuto a Carugate, ma poi dal 2013 ci 
siamo trasferiti in pianta stabile a Caprio-
lo: un paese che a me piace molto, nono-
stante conduca una vita totalmente diversa 
da quella di una grande città come Buenos 
Aires. Adoro la tranquillità di questi luoghi, 
la genuinità e l’autenticità delle persone: 
questo sì che è un valore aggiunto. Ades-
so non resta che costruire la seconda parte 
della nostra vita: un futuro, una famiglia». 

 Luca Bordoni.

Leonardo, informatico da Buenos Aires
Dalla capitale  dell ’Argentina alla Franciacorta
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credaro ... chi va

Maria Luisa Paparo è nata a Credaro nel 
1987 e per tutti, da sempre, è Merilù: 
laureata alla Libera Accademia di Belle 
Arti di Brescia, una grande passione per 
il teatro alle spalle e l’hobby per il model-
lismo Art and Craft con pasta polimerica.  

Da febbraio 2015 è residente a Berlino, 
dove nel 2018 ha conseguito il master in 
Marketing e Comunicazione presso l’IMK. 
Una scelta di vita che definisce consape-
vole, nata addirittura durante una gita di 
quarta superiore, quando ancora frequen-
tava l’Istituto d’Arte Fantoni di Bergamo.

«Avevo 18 anni, era l’imbrunire, stavamo 
camminando in gruppo sull’Isola dei mu-
sei (quartiere di Berlino, Ndr) e io mi persi 
guardando le luci soffuse che si riflette-
vano sullo Sprea (il fiume di Berlino, Ndr): 
l’architettura poco armonica e quell’aria 

underground mi rubarono il cuore e, ricordo 
ancora, mi fecero proprio dire: «Un giorno 
voglio vivere a Berlino». Ci ho messo dieci 
anni e ho unito questo sogno con un Ma-
ster in Pubblicità, che non ha caso ho scelto 
di frequentare qui». 

Ora, dopo sette anni come impiegata, ades-
so Merilù è una libera professionista nel 
campo della Brand Therapy: «Supporto altri 
freelance nel trovare la loro identità profes-
sionale, cercando di migliorarne l’immagine 
con un approccio più umanistico, che va un 
po’ oltre rispetto alla mera grafica e design. 
Come esterna, sono divenuta anche Brand 
Manager per l’azienda ITG, un’impresa fa-
miliare».

Ascoltando la diretta interessata, anche 
il periodo di ambientamento pare essere 
filato via liscio: «Berlino è una città multi-
culturale, internazionale ed effervescente, 
per cui all’inizio è stato normale scontrarsi 
con alcune realtà diverse dalla nostra; ma 
con il giusto spirito di integrazione tutte le 
porte si sono aperte. E ora è un po’ di più 
casa mia: cambiano i gusti ed i vestiti, ma 
trovandomi spesso in viaggio per lavoro, 
dopo qualche giorno inizio ad avvertire la 
mancanza del mio quartiere».

Pare proprio, dunque, che non si sia trat-
tato di una scelta sofferta, né vi siano stati 
pentimenti: «Mi sono serenamente detta 
che o sarei partita in quel periodo, o non 
sarei più riuscita a farlo. Cerco, anche in al-
tri campi, di vivere facendo in modo di non 
avere rimpianti nel caso in cui dovessi vol-
tarmi indietro. All’epoca poi non avevo im-
pegni affettivi o lavorativi a trattenermi per 
cui ha prevalso la mia voglia di scoprire. Ma 
anche io in alcuni momenti mi sono chiesta 
se stessi facendo la cosa giusta».

Da giovane italiana che vive all’estero c’è 
sempre l’interrogativo di fondo relativo ad 
un possibile ritorno?

 «Come dico sempre a tutti, al momento 
non c’è un altro posto in cui preferirei es-
sere, ma non voglio invecchiare a Berlino. Il 
mio sogno è tornare casa riportando tutto 
il meglio di quello che ho raccolto durante 
la mia esperienza all’estero. L’Italia per me 
è sempre un dolce luogo accogliente in cui 
tornare: siamo un Paese molto tradizionali-
sta, ma è da queste situazioni che partono 
le grandi innovazioni e solo dopo che sono 
partita ho cominciato a vedere l’Italia con 
sguardo positivo: ha solo bisogno del suo 
tempo per brillare».

 Simone Rocchi. 

Merilù, a Berlino come Brand Manager
Un sogno inseguito per 10 anni, ora diventato realtà
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Belluno, primi anni Settanta. Amerigo Lan-
tieri de Paratico, capriolese classe 1942, si 
trova lì per prestare servizio nelle fila delle 
Penne nere. Ma al di là della vita militare, 
coltiva una passione crescente per la mac-
china fotografica: uno strumento ideale per 
conciliare arte, tecnica e documentazione. 
E per catturare le atmosfere del paese di 
Casso, appollaiato in cima agli strapiombi 
del famigerato Vajont.

Lantieri è tornato a casa nel 1996, col 
grado di colonnello.  Si tratta probabil-
mente del membro più conosciuto di una 
secolare dinastia che ha dominato que-
ste zone, complice anche una decennale 
presidenza della Casa di Riposo e una pa-
rentesi come sindaco dal 2006 al 2009.  
La fotografia ha sempre e comunque avuto 
un posto privilegiato nella sua vita e diver-
se mostre collettive e personali lo posso-
no testimoniare: Belluno, Merano, Iseo, 
Bergamo, Salò e ovviamente Capriolo. Da 
ultima, la mostra Lontani ricordi, che si è 
svolta dall’8 ottobre (come sempre, nell’an-
niversario del disastro del Vajont, risalente 
al 1963) al 10 novembre alla Biblioteca co-
munale. Il colonnello ci ha parlato di quei 
ricordi e della sua passione.

Perché ha scelto proprio Casso?  
Negli anni Settanta questo piccolo pae-
se era diventato una meta per escursioni 
domenicali con la famiglia e gli amici del 
Circolo Fotografico Bellunese, del quale 
poi divenni presidente. Rimasi colpito da 
quell’atmosfera sospesa tra reale e fan-
tastico, quasi fosse fuori dal tempo: c’era 
materiale valido per mettere alla prova la 
mia curiosità fotografica. Dato che si tro-
va isolato in posizione sopraelevata, venne 
solo sfiorato dal disastro della diga. Eppure 
quelle antiche case di pietra, i viottoli e i 
pochi abitanti, soprattutto anziani, trasmet-
tevano un grande senso di abbandono.

È per questo che nelle sue foto prevalgono 
strutture architettoniche e paesaggio natu-
rale?      
Sì, la figura umana scompare quasi del tut-
to. È una scelta tecnica che devo in parti-
colare allo studio di Ansel Adams, fotogra-
fo statunitense celebre per i suoi scatti in 
bianco e nero di parchi nazionali. Dal punto 
di vista ottico e chimico, devo ringraziare i 
manuali di Oscar Ghedina.

Quali tecniche ha usato?    
Ho tentato con pellicole tradizionali e dia-
positive a colori, ma la resa non catturava 

la crudezza di quello scenario. Ecco perchè 
poi ho provato con una pellicola all’infra-
rosso, che restituisce tonalità di grigio im-
percettibili all’occhio umano e mi ha per-
messo di giocare meglio sui contrasti di 
luce e ombre. Fino al 2007 ho sviluppato 
e stampato personalmente i negativi, do-
podichè sono passato al digitale. Per le 22 
fotografie della mostra, li ho scansionati e 
ne ho sviluppato i file per la stampa.

Si è mai cimentato in altre forme più o meno 
artistiche?    
 Da ragazzo tentai per un po’ col disegno a 
china, ma sentivo che non era la mia strada. 
Grazie all’incontro con la mia prima mac-
china, una Bencini Comet III nel 1955, mi 
resi conto che la fotografia poteva essere 
una forma di documentazione molto più 
affine e comoda, soprattutto oggi, per rie-
vocare certe sensazioni.

  Luca Volpi. 

L’occhio fotografico tra il reale e il fantastico 
Amerigo Lantieri ha esposto i suoi scatti in biblioteca



 

Una passione nata quasi per caso durante le scuole medie ma che 
in pochi anni, densi di allenamento e dedizione allo sport, gli ha già 
permesso di mettersi al collo una favolosa medaglia olimpica. 

Nel mese di ottobre, sotto il cielo di Buenos Aires, il giovane cla-
rense Giovanni Toti si è guadagnato la medaglia d’oro alle Olimpia-
di giovanili di Badminton nella disciplina della staffetta a squadre 
internazionali. L’atleta 17enne, portacolori della Nazionale italiana, 
è ancora incredulo di quello che è stato in grado di fare e a stento 
riesce a mascherare la felicità per aver vinto un trofeo così pre-
stigioso. «È stato un sogno del tutto inaspettato - ha confessato 
Giovanni -  Nessuno, me compreso, si aspettava di salire sul podio, 
tanto meno di vincere la medaglia d’oro. Infatti quando è arrivata è 
stata davvero un’emozione incredibile».

Il giovane talento clarense - attualmente in Canada per partecipare 
ai Campionati mondiali junior - ci ha raccontato che il momento 
più emozionante in assoluto della trasferta argentina è stato l’ulti-
mo punto della partita: «Si respirava un’atmosfera stupenda sia in 
palestra, sia nel villaggio olimpico: è stato un mix di emozioni tra 
felicità, ansia, paura, agitazione e anche rabbia. Quando abbiamo 
realizzato di aver vinto la medaglia d’oro sono letteralmente esplo-
so di gioia».

Come hai iniziato la tua avventura sotto rete con il badminton? 
Ho cominciato a giocare all’età di 12 anni, tramite un progetto del-
le scuole medie che presentava a noi studenti questo sport. Il mio 
primo allenatore in assoluto è stato il clarense Massimo Merigo: 
se non fosse stato per lui non avrei nemmeno iniziato a giocare. È 
grazie al lavoro fatto con lui e alla mia società, la Gsa Chiari, che 
sono riuscito a fare grandi passi in avanti.

Dal 2014 ti sei trasferito a Milano per essere seguito dai tecnici della 
Federazione Italiana Badminton. Come si svolge la tua giornata tra 
scuola e allenamenti?  

Il sabato e durante il periodo non scolastico mi alleno la matti-
na dalle 8 alle 11.30 e poi ancora dalle 15 alle 19. Nel periodo 
scolastico invece alterno lo sport con lo studio: mi alleno 
la mattina, o il pomeriggio e nel resto della giornata vado a 
scuola.

Cosa si prova a portare in giro per il mondo il nome di Chiari e 
ad indossare la maglia azzurra?  
Per me si tratta di una grande responsabilità, ma soprattutto 
di un grandissimo onore, perché porti sulle spalle il nome 
della tua Nazione e del paese da dove arrivi.

Quale importanza ricopre la tua famiglia nella tua giovane car-
riera? I miei familiari mi sono sempre stati molto vicino, soprattutto 
quando sono andato via di casa a 14 anni, anche se loro ne hanno 
sofferto perchè eravamo abituati a stare molto uniti. Però mi han-
no sempre affiancato in tutte le mie esperienze e mi sono stati 
sempre molto d’aiuto sia sul lato mentale, sia su quello affettivo. 
        
Insomma, ora possiamo dirlo: nella Valle dell’Oglio è sbocciata una 
giovane promessa del badminton, che ha tutte le carte in regola 
per diventare un grande campione di questa disciplina. In bocca al 
lupo per le tue prossime sfide sotto rete, Giovanni!

È nata una stella
 

Giovanni Toti,
17 anni e la
medaglia d’oro
olimpionica

chiari sport

 Gianluca Suardi.
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  One Dimensional Man

agenda.

Alle 21.30 al Belleville Rendez-
vous si esibiscono i One Dimen-
sional Man, rock band guidata 
dal cantante e bassista Pierpaolo 
Capovilla, già noto per essere 
leader de Il Teatro degli Orrori.

8
  Il Villaggio di Natale

Le Botteghe di Chiari organizzano per le giornate dell’8, 9, 16 e 23 
dicembre un Villaggio di Natale per tutti i gusti in centro storico. 
Bancarelle, butighì, Babbo Natale e i personaggi dedicati ai più piccoli 
come Topolino, Minnie, Masha e Orso, e poi ancora palloncini, zuc-
chero filato e animazioni per l’avvicinarsi al Natale.

  Premiazione fotografie Parco Oglio Nord

Alle 20.30 presso la Casa del Parco Oglio Nord di via Madonna di 
Loreto si terrà la premiazione del concorso fotografico sulla Valle 
dell’Oglio (edizione 2018). Il tema di quest’anno riguardava i fiori e al 
termine della cerimonia i partecipanti potranno visitare l’esposizione 
con tutte le opere pervenute all’ente di tutela ambientale. 

Paratico

8-9, 13, 23 dicembre
Chiari

13 dicembre
Torre Pallavicina

dicembre
2018

  Natale in Centro

  Canzoni da Fiaba

  Concerto MusicArte

Il 9, 15 e 16 dicembre dalle 10 alle 
19 l’ex Filanda Meroni si animerà 
a festa per il Natale con merca-
tini, visite guidate, passeggiate a 
cavallo con gli Elfi, laboratori per 
bambini e spettacoli col fuoco.

Alle 18 al Castello di Padernello 
il musicista bresciano Piergiorgio 
Cinelli presenta il suo ultimo disco 
Canzoni da fiaba e in contempo-
ranea il suo primo libro Quaranta-
quater gacc bresà. 

Alle 20.45, presso il Ristorante 
Stockholm, l’associazione Musi-
cArte con la Pro Loco di Sarnico 
organizza il concerto In viaggio... 
con la musica!, con Nadia Testa 
al piano e Alessandro Crosta al 
flauto.

17.

32.

22.

8
Padernello

9, 15, 16
Soncino

12
Castelli
Calepio

  Mostra Ya-Hua

Per tutto il periodo dell’Avvento 
fino all’Epifania sarà visitabile al 
Museo della Stampa la mostra 
Ya-Hua, dedicata a incisioni e 
monotipi sulla botanica di Anto-
nella Signaroldi. Inaugurazione l’8 
dicembre alle 17. 

8
Soncino

agenda del territorio
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  Amore e Psiche a teatro

Al Teatro Sociale alle 21.00 la compagnia Burambò presenta Amore e 
Psiche, adattamento teatrale tratto dall’omonima opera di Apuleio. La 
rappresentazione è diretta e recitata da Daria Paoletta in una perfor-
mance che la vedrà da sola sulla scena, con un forte impatto emotivo 
sugli spettatori. Biglietto intero 15 euro, ridotto 13 euro. 

  Capodanno in piazza

Cosa c’è di meglio di lasciarsi alle spalle il 2018 presentandosi festanti 
a celebrare il nuovo anno se non trascorrere questo momento insieme 
alla propria comunità? Nel centro storico di Sarnico la festa comincerà 
alle 22.30 e, grazie alla musica di diversi Dj del Sebino, piazza XX 
Settembre si trasformerà in un’unica pista da ballo.

15 dicembre
Palazzolo

31 dicembre
Sarnico 

  Befana Cabaret

  Villa Damioli

  Quasi Perfetta

  Giudice Albertano

Alle 16.30 al Teatro Sociale la com-
pagnia Filodirame presenta Befana 
Cabaret, di e con Giulia Rossi per la 
regia di Marco Pedrazzetti: uno spet-
tacolo teatrale per bambini in attesa 
del Natale.

Alle 20.30 in Fondazione Cicogna 
Rampana verrà presentato il 
progetto, sostenuto anche da 
Fondazione Cariplo, per la ristrut-
turazione parziale di Villa Damioli, 
sede dell’ente. Ingresso libero. 

Alle 20.30 al Salone Marchettiano 
va in scena Quasi perfetta, uno 
spettacolo sull’anoressia di Valeria 
Cavalli e Claudio Intropido, con 
Giulia Bacchetta. In ricordo di 
Laura Bencivenga.

Alle 20.30 al Teatro Sociale Enrico 
Giustacchini presenta la sua serie 
di romanzi bresciani incentrati sul 
Giudice Albertano in un dialogo 
con Marina Cadei. 
Accompagnamento coristico. 

16

17.

32.

22.

Palazzolo

18
Chiari

  Mostra Univocal

Alle 18 all’Univocal Art Gallery di 
via Vittorio Emanuele si inaugura 
la mostra Da Michelangelo a Cara-
vaggio fino ai giorni nostri: opere di 
Air Daryal prima della virata verso 
l’informale materica.

17.15
Capriolo

19
Palazzolo

21
Palazzolo

agenda del territorio

  Concerto Bersaglieri

Alle 20.45 alla Casa della Musica 
la storica Fanfara dei Bersaglieri 
Magg. Gino Giudici di Palazzolo 
propone il consueto Concerto di 
Natale. Ingresso libero. Col patro-
cinio del Comune.

22.
23

Palazzolo
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i nostri punti di distribuzione
PALAZZOLO
Edicolè Mastro Geppetto (C.C. Europa)
Edicola Cartoleria Barbò (via Verdi)
Edicola Mura (piazzale Mazzini)
Movimento Cooperativo Palazzolese (via Levadello)
Bar Centrale (piazza Roma)
Bar Lilly (piazza Roma)
Bar La Piazzetta (piazza Rosa)
Il Covo Enoteca (lungo Oglio Cesare Battisti)
Centro Diurno Anziani – Orsatti (via Zanardelli)
Biblioteca (lungo Oglio Cesare Battisti)
FedeDent (via Matteotti)
Bar.it (via Levadello)
Oratorio San Pancrazio
Oratorio San Sebastiano
Oratorio San Giuseppe
Oratorio Sacro Cuore
Oratorio San Rocco
Birreria Sgangogatt (piazza Rosa)
Ila Gelateria (via Carvasaglio)
Smokie’s (via XX Settembre)
Wave Skatepark (via Gavazzino)
Circolo Arci Base (via Cesare Costa)
Tabaccheria Sermide Fratus (via Brescia)
Parole in Libertà Centro Vodafone (C.C. Europa)
Caffè Vero (C.C. Europa)

CAPRIOLO
Tabaccheria Assoni (via Palazzolo)
Oratorio (via Vittorio Emanuele)
Bar San Giorgio (via Vittorio Emanuele)
Biblioteca (via Vittorio Emanuele)
Libreria Muratori (via Bremola)
Edicola Romeo Lancini (via Vittorio Emanuele)
Edicola Corsini (via Rossini)
Cinema Multisala Gemini (via Palazzolo)
Birreria 300 (via IV Novembre)
Supermercato CONAD (via Paratico)
Farmacia Comunale (via Fossadelli)

PARATICO
Bohem Bon Bon (via Roma)
Belleville Rendez vous (via Marconi)
Oratorio (via Don Moioli)
Biblioteca (via Risorgimento)
Blellow bar del parco (via Risorgimento)
Palestra Fight & Fitness (via Garibaldi)

SARNICO
Oratorio (piazza del Redentore)
Bar Fogg (via Garibaldi)

Dehors cafè (via Garibaldi)
Bar centrale (piazza XX Settembre)
Gelateria Mej (via Santo Stefano)
Infopoint (via Tresanda)
Biblioteca (via San Paolo)

CREDARO
Bar del supermercato (Strada provinciale 91)
Caffè 39 (via San Francesco D’Assisi)
Oratorio (via San Francesco D’Assisi)
Centro culturale biblioteca e anziani (via Diaz)
VILLONGO
Bar in piazza (piazza Vittorio Veneto
Oratorio San Filastro (via Monte Grappa)
Bar Palazzetto dello sport Biblioteca (via Roma)
Planet pizza 2 (viale Italia)
Bar Marcella (via Monte Grappa)

CASTELLI CALEPIO
Circolo Arci Quintano (via Biffi)
Oratorio Cividino (via Fratelli Pagani)
Pizzeria asporto più (via Fratelli Pagani)
Peter pub (via Fratelli Pagani)
New Popsi bar (piazza Giovanni XXIII)
Pizzeria Al Castello (piazza Castello)
Centro anziani Tagliuno (via Marconi)
Trattoria da Luisa (via Silvio Pellico)
Oratorio Tagliuno (via dei Mille)
Biblioteca (via Roma)
Garden Acerbis (Via Unione)

PONTOGLIO
Biblioteca (via Piave)
Oratorio (via Roma)
Da Ninì Pizzeria (via Cesare Battisti)
Farmacia Sbernini (via Fleming)
Bar Cry (piazza XXVI Aprile)
Edicola (via Dante)
Parrucchiere Manenti (via S. Martino)
Osteria Il Vecchio Larry (piazzetta Manenti)
Bar Tahiti (via Solferino)

PALOSCO
Divini Sapori (viale Papa Giovanni XXIII)
Bar Centrale (piazza Castello)
Tabaccheria Martina (piazza Castello)
Bar Castello (piazza Castello)
Centro Polifunzionale Medici di Base e Centro Anziani 
(piazza Castello)
Pub Ol Mulì - Il Mulino (via Molino 1)
Vegini PanCaffé (via Locatelli)
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COOP (via Belotti)
Piccolo Bar (piazza Manzoni)
Farmacia Facchinetti (piazza Manzoni)
Tabaccheria Nives (via San Lorenzo)
Lab.86 Bar (via Umberto I)
Oratorio (viale Rimembranze)
Farmacia Comunale (viale Papa Giovanni XXIII)
Pasticceria Minnj (viale Papa Giovanni XXIII)

CHIARI
Music Dischi in vinile (via Ospedale Vecchio)
Caffè d’autore (via Carmagnola)
Bar Moderno (piazza Martiri della Libertà)
Pasticceria Marconi (via XXVI aprile)
Farmacia Federici (via XXVI aprile)
Edicola libreria Edicolè (via XXVI aprile)
Caffè Roma (piazza Zanardelli)
Forneria/pasticceria Marconi (via XXVI aprile)
Biblioteca (via Mellino Mellini)
Poliambulatorio Loggia (traversa I di via Mellini)
Gelateria Azzurra (via Avis)
Bar edicola (via Rota)
Oratorio CG2000 (via Tagliata)
Oratorio Samber (via Palazzolo)
URAGO D’OGLIO
Emporio Bertoli (via Fermi)
Bar Rendez vous (via IV novembre)
Tabaccheria Fortuna (via IV novembre)
Ambulatorio medico (via Roma)
Biblioteca (via Roma)
Farmacia (via Roma)
King’s Cross bar (via Rudiano)
Gelateria Cafè de Pais (piazza Marconi)
Oratorio (piazza Marconi)

CIVIDATE AL PIANO
Biblioteca (via Ospedale)
Oratorio (via Marconi)
Ambulatorio medico (via Marconi)
Pizzeria Mixer (via Marconi)
Pasticceria Guerini (via Marconi)
Bar 2000 (via Marconi)
Bar Impero (via Marconi)

CALCIO
Biblioteca (via Papa Giovanni XXIII)
Nuova immagine uomo (via Papa Giovanni XXIII)
La casa del gelato (via Papa Giovanni XXIII)
Bar Pavone (via Papa Giovanni XXIII)
Bar Extasis (via Papa Giovanni XXIII)
Piccolo caffè (via Papa Giovanni XXIII)
Oratorio (via Papa Giovanni XXIII)

ORZINUOVI
Oratorio (via XXV aprile)
Biblioteca (piazza Garibaldi)
Cafè del Mar (piazza Vittorio Emanuele II)
Blanco Cafè (piazza Vittorio Emanuele II)
Bar Centrale (piazza Vittorio Emanuele II)

Farmacia centrale (piazza Vittorio Emanuele II)
Lucry bar (piazza Vittorio Emanuele II)
Le cafè (piazza Vittorio Emanuele II)
Pasticceria Solzi (piazza Vittorio Emanuele II)
Centro commerciale/Iper Tosano (viale Adua)

SONCINO
Museo della stampa (via Lanfranco)
Bar al portico rosso (piazza San Martino)
Libreria Chinaski (via Giacomo Matteotti)
Biblioteca (via Dante Alighieri)
Museo della seta La Filanda (via Cattaneo)
Biglietteria della Rocca (via Cattaneo)
Caffetteria Bacco Da Seta (via Cattaneo)
Oratorio (via Borgo sera)

TORRE PALLAVICINA
Bar ristorante da Jaga (via Madonna di Loreto)
Ostello Parco Oglio Nord (via Madonna di Loreto)

RUDIANO
Biblioteca (via Papa Giovanni Paolo II)
Free time bar (via Papa Giovanni Paolo II)
Oratorio (via Giacomo Matteotti)
Bar Centrale (Corso Aldo Moro)
Pasticceria Margherita (Corso Aldo Moro)

PUMENENGO
Osteria Finiletti (via Finiletti)
Oratorio (piazza Castello Barbò)
Bar Regina della scala (via Roma)
Bar Pesa (via Papa Giovanni XXIII)
Farmacia (via XXV aprile)
Bar Posta (via Roma)
Tabaccheria Martinelli (via Roma)

BORGO SAN GIACOMO
Bar Chiocciola (via Aldo Moro)
Rosanna Acconciature (via Aldo Moro)
Oratorio San Domenico Savio (via Ferrari)
Biblioteca (piazza San Giacomo)
Bar Leon D’Oro (piazza San Giacomo)
Bar sport (piazza San Giacomo)

VILLACHIARA
Biblioteca (via Matteotti)
Cassa Rurale e Artigiana (via Roma)
Le delizie di Martinelli (via Roma)
Roma Cafè (via Roma)
Simpaty Bar (piazza Santa Chiara)

QUINZANO D’OGLIO
Oratorio (via A. De Gasperi)
Simona Acconciature (via Giulio Padovani)
Inverardi Parrucchiera (via Matteotti)
Liz Cafè (piazza Garibaldi)
Nuovi portici Vantini (piazza Garibaldi)
Pasticceria Cavalli (via Padovani)

manutenzioni meccaniche

manutenzioni elettroniche

assistenza tecnica per 
apparecchiature analogiche e 

digitali

RSP elettronica
via Molinara 2

25031 Capriolo (Bs)

tel. 030.7365270

info@rspelettronica.it
www.rspelettronica.it
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SCUOLA CIVICA DI PIANOFORTE
COMUNE DI PALOSCO

via F.lli Kennedy 27, Palosco (Bg)
INFORMAZIONI:  333 6653345
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 info@studyartp ianoforte . i t

FB :  /studyartp ianoforte
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