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Luca Bordoni.
Direttore responsabile

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

Aliuscia Delbarba.
Coordinatrice editoriale

Giornalista pubblicista, classe 1982.
Laureata magistrale in Scienze dello Spet-
tacolo 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 attivi-
tà: ufficio stampa, redattrice e autrice per 
blog e tv.

Michele Barbaro. 
Collaboratore

Giornalista freelance. Laureato in Filoso-
fia, 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

Stefania Buscaglia. 
Collaboratrice

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 dell 
e food storyteller più seguite in Italia: nella 
sua carriera ha intervistato i più influenti e 
noti Chef italiani: da Gualtiero Marchesi ad 
Antonino Cannavacciuolo.

Gianluca Suardi. 
Collaboratore

Giornalista pubblicista, classe 1986, di 
Palazzolo sull’Oglio. Laureato in Comu-
nicazione di Massa e Nuove Media all’U-
niversità di Bergamo. Per anni ha scritto 
della Franciacorta e della Valle dell’Oglio 
per un settimanale della provincia di Bre-
scia. Appassionato di cinema, ciclismo e 
fotografia.

Valentina Gandossi.
Collaboratrice

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

Simone Rocchi. 
Collaboratore

Laureato in Economia Aziendale all’Univer-
sità di Bergamo, scrive per passione e col-
labora con alcune riviste della provincia di 
Bergamo. Appassionato di sport e storie 
strane, con il collettivo di scrittori Gli Im-
brattatori ha scritto la raccolta di racconti 
Lo Scirocco Dura Solo tre Giorni.

Luca Volpi.
Collaboratore

Classe 1992, nato a Calcinate, vive a Ca-
priolo. Laureato in Filosofia a Milano 
e studente senza speranza di Comu-
nicazione a Bergamo. Corrispondente per 
giornale locale, aiuto-bibliotecario, scrive 
per i blog Oltreuomo e ArtSpecialDay, me-
scolando cultura e riflessioni ignoranti sulla 
vita. Per tutto il resto, calcetto e Dylan Dog.

Marina Cadei.
Collaboratrice

Nata a Palazzolo, dopo la laurea in Lingue e 
letterature straniere si trasferisce a Lon-
dra 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.

Fabrizio Costantini.
Collaboratore

Storico, per passione. Dottore di ricerca in 
Storia Economica (Università di Verona), 
ha collaborato con l’Università degli Studi 
di Milano e con la Bicocca. Ha insegnato 
nei licei bergamaschi, scritto per giornali 
e testate locali, lavorato come operatore 
culturale e correttore di bozze.

Roberta Lilliu.
Collaboratrice

Arrivata a Bergamo all’età di quattro anni, 
ama definirsi “sardorobica”, perché non 
può fare a meno né del Campidano, né 
della Bassa. Laureata in Storia dell’arte alla 
Statale di Milano, si occupa di divulgazione 
storico-artistica e continua a studiare arte 
locale, pubblicando le sue conclusioni sul 
suo blog vademecumturistacasuale.altervi-
sta.org/blog/

Roberta Martinelli.
Collaboratrice

È nata e cresciuta a Lovere, ma vive a 
Credaro. Dopo la laurea in Scienze Politi-
che ha iniziato a scrivere di cucina e vino 
come collaboratrice di Luigi Veronelli. Oggi 
è redattrice per due giornali di Bergamo, 
addetta stampa e autrice di testi per il web. 
Le piace raccontare progetti e storie belle. 
Passioni da sempre, musica, libri e cani. A 
partire da un meticcio di nome Slash.

Roberto Premoli.
Editore

Di Palosco, classe 1980, ha lavorato per 
anni come corrispondente per un impor-
tante giornale locale bergamasco. Nel 2009 
fonda l’agenzia di comunicazione BFIX 
a Palazzolo sull’Oglio, specializzata in edi-
toria, webmarketing e gestione del social. 
Appassionato di classic rock, arte, enoga-
stronomia e storia locale.

Conoscere le radici del proprio passato  
per fiorire nello scambio con il futuro e crescere

estate che volge al termine è un'ottima ragione 
per fare il punto su carriera, famiglia e stimoli 
che ci faranno cominciare una nuova stagione 
lavorativa, un anno scolastico o accademico. 
Tutti ogni settembre ci interroghiamo su quanto 

possiamo fare per migliorare. Qualcuno ha messo un po' di pancet-
ta sotto l'ombrellone, qualcuno ha staccato troppo e deve ancora 
riprendersi, qualcun altro ancora non si è mai fermato e sta atten-
dendo con trepidazione le ferie posticipate. Ciascuno di noi ha 
bisogno di sentirsi vivo e puntare su azioni virtuose che possano 
rilanciare la propria professione o correggere alcuni problemi rima-
sti irrisolti per mancanza di voglia, di tempo o di denaro. Soddisfare 

queste esigenze è importante, ma senza farsi prendere dall’ansia 
di una società che ci vuole sempre dinamici e arrembanti: abbiamo 
differenti idee, visioni, interessi e tempi. Tuttavia, quello che dav-
vero non dobbiamo fare è essere passivi. Purtroppo spesso lo sia-
mo e la passività, in tutti i campi, genera mostri; va di pari passo con 
la nostra incapacità di assorbire conoscenza e produrre una nostra 
visione del mondo scevra da condizionamenti esterni. Ricordiamoci 
sempre che ogni opinione è valida se, e solo se, è argomentata, se 
nasce da solide conoscenze. Diffidiamo di chi strilla, di chi parla per 
slogan, di chi vuole giocare con la nostra passività, perché alla fine 
– diciamocelo - stare zitti è comodo, ma 
non ci farà risolvere mai nulla.  
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 Luca Bordoni.

Era il 1991 quando un giovane sacerdote di Moletta di 
Borgo San Giacomo – che dal 1982 al 1987 era stato cu-
rato alla parrocchia Sacro Cuore di Palazzolo – decise di 
cambiare vita e portare il proprio cuore e le proprie azioni 
tra i più bisognosi dell’Africa. Così, padre Riccardo Caffi 
cominciò quella sua esperienza al fianco delle popolazioni 
del Continente Nero, prima in Botswana per un anno di 
noviziato, poi in Kenya per tre anni e infine sempre in Tan-
zania: prima alla missione di Mlowa, poi parrocco a Itisso, 
una nuova formazione ad Arusha e dal 2012 a Itololo, in 
Tanzania.

Ora che ha 67 anni, però, il missionario passionista ha 
qualche problema di salute e – salvo un breve viaggio alla 
fine dell’anno scorso – non vive in Africa da quasi due anni. 
Tuttavia, il suo spirito non se n’è mai andato, perché quei 
luoghi e quei popoli non si possono più ignorare dopo che 
li si è conosciuti.

Com’è la situazione a Itololo?  Si tratta di 
un centro periferico, ma molto popoloso, dove le perso-
ne fino a qualche anno fa non avevano molte possibilità 
nemmeno di accedere a grandi quantità di acqua potabile 
e ai servizi sanitari. Grazie agli aiuti provenienti dall’Italia, 
e da Palazzolo in particolare, siamo riusciti a trasformare 
un vecchio edificio gestito dalle suore di Ivrea in un di-
spensario e poi in un health center. Ormai manca poco per 
poterlo riconoscere a tutti gli effetti come ospedale. Era un 
traguardo impensabile all’inizio.

C’è ancora molto da fare per far uscire dalla povertà quelle 
popolazioni?     
Partiamo dalla premessa che la Chiesa riesce a penetrare 
meglio dei Governi. Ogni missionario è un rigagnolo che 
va a confluire nel grande fiume della solidarietà. In quelle 
zone puntiamo molto sui giovani, perché hanno tantissi-
ma voglia di fare, sono attivi e desiderosi, ma sono sempre 
bloccati dalla mancanza di risorse. Persino la scuola, che 
è a pagamento, è difficile da frequentare e solo chi sacri-
fica tutto riesce a mandarci i figli. La vita è ancora basata 
sull’agricoltura di sussistenza e quindi i figli sono preziosi 
per aiutare nelle coltivazioni e nell’allevamento del bestia-
me. Ma io vedo che i ragazzi vogliono imparare, vogliono 
formarsi e migliorarsi. Ci sono innovazioni, ma lo sviluppo 

è asimmetrico e spesso contrasta con la gestione tradi-
zionale. Ad esempio, i trattori sono visti come un dono 
straordinario per arare più ettari possibili, ma poi mancano 
le forze per zappare, piantare e raccogliere su terreni così 
ampi.

Com’è visto in Africa il missionario italiano? E qual è il rap-
porto che si instaura con quei popoli?  Il rapporto 
con l’uomo bianco è da sempre complesso. Non dimen-
tichiamoci mai che abbiamo a che fare con popolazioni 
che hanno subito le potenze coloniali europee. Insomma, i 
bianchi andavano là e comandavano. Non sempre serviva 
la forza, però. I missionari stessi, una volta, non lasciavano 
molto spazio allo sviluppo autonomo delle comunità. Ora 
invece è diverso: noi diamo le idee e forniamo, nei limiti 
concessici, le risorse. Ma spetta ai locali decidere e agire. È 
un approccio diverso che ora sta dando i suoi frutti.

La Tanzania è un Paese dove i cattolici sono meno del 40 per-
cento. Ci sono mai stati problemi, anche con i civili? 
Francamente non ho mai avuto paura, né problemi di vio-
lenza tribale o religiosa. Anzi, se devo dirla tutta, ho un 
ottimo rapporto con altre confessioni, come quella pro-
testante e quella musulmana, che mi invitano alle loro ce-
lebrazioni e riconoscono che lavoro per la gente, per darle 
un futuro. Quando ho lasciato Itisso, i rappresentanti di 
quelle religioni mi hanno ringraziato e benedetto. Per me è 
stato un momento speciale, perché siamo tutti uomini che 
vogliono vivere in pace e portarla tra la gente.

Come si sente lontano dalla sua Africa?  
Ma io non sono lontano dall’Africa. Sono lontano dall’Italia. 
Io sono ancora là. Non posso che ringraziare chi si impegna 
per aiutare la missione e rende possibile quei sorrisi, impa-
gabili, sui visi di quei bambini e delle loro famiglie. In Italia 
ho incontrato tanta generosità, ma purtroppo vedo anche 
tanta cattiveria. In trent’anni questo Paese è mutato molto 
e a volte fatico a riconoscerlo. Non bastano i soldi, bisogna 
cambiare il cuore. Qualcuno ha dimenticato il valore del 
perdono e vive in compartimenti stagni. La bellezza dell’A-
frica è lo stare insieme, il condividere, i saluti e gli abbracci 
sinceri. Ecco perché non posso che affermare che il mio 
posto è là. Io sono un africano.

QUANDO LA SOLIDARIETÀ È RAGIONE DI VITA

IL CUORE DI PADRE RICCARDO 
BATTE PER L’AFRICA
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 Luca Bordoni.

Sono passati ormai dodici anni da quando a Palazzolo si è co-
stituita l’associazione Amici di Padre Riccardo: un sodalizio che 
però non è stata altro che la formalizzazione di un gruppo che, in 
seno al gruppo Alpini, aveva già iniziato ad aiutare il missionario 
gabianese sin dal 2003.

Da quel momento sono stati numerosi i traguardi raggiunti 
nell’aiuto delle comunità che il passionista bresciano ha aiutato, 
in particolare di Itololo. Tra questi spicca il progetto più ambizio-
so, quello che ha dato una speranza a migliaia di persone: l’ospe-
dale. Nato come dispensario, l’edificio è diventato un nosocomio 
vero e proprio dove ora ci su può affidare a reparti specifici come 
la maternità, la chirurgia, la medicina generale, la pediatria, oltre 
che un laboratorio di analisi. Le new entry sono la radiologia, i 
servizi oculistici e dentistici, in via di completamento.

GRAZIE ALLE BRACCIA
DI TANTI PALAZZOLESI

ORA ITOLOLO
HA IL SUO
OSPEDALE
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SONCINO

Anno 2019, rivista Forbes, classifica dei 100 giovani più influenti 
in Italia. Si incrociano i nomi di Valentina Ferragni (sorella della più 
nota Chiara) e di Matteo Bocelli, cantante come il padre. Ci sono 
sportivi di primo piano: Arianna Fontana, pattinatrice plurimeda-
gliata dello short track; Paola Egonu, pallavolista; Filippo Tortu, 
velocista dei 100 metri; Nicolò Zaniolo, centrocampista ormai nel 
giro della Nazionale. Tra i cantanti, ci sono i Maneskin e Mahmood. 
Tra i nomi che contano, però, spicca anche quello del soncinese 
Michele Grazioli. Il motivo? È uno dei punti di riferimento interna-
zionale nello sviluppo di software a reti neurali: anzi, «il genio vero 
dell’intelligenza artificiale in Italia», come è stato detto di recente 
per introdurre un suo intervento all’Adriano Olivetti Day di Matera.

Tutto però per la precisione parte nelle campagne di Gallignano, 
frazione di Soncino: «Fossi cresciuto in un paese diverso, magari 
in una grande città, avrei avuto un percorso più normale, più co-
struito. Invece lì ho avuto la possibilità di fare ciò che volevo e ho 
scoperto che c’erano tante domande a cui avrei voluto dare una 
risposta». Lo rapiscono subito materie come l’informatica e la ma-
tematica: «All’inizio volevo sapere quante caramelle potevo com-
prare con i soldi che avevo in tasca: ho cominciato a familiarizzare 
con la matematica così. Poi ho cominciato a voler sapere quanta 
mancia dovevo guadagnarmi con i lavori domestici per comprare le 
caramelle: di fatto, si trattava di un modello predittivo».

Michele (oggi 24enne) non ha che 13 anni quando capisce quale 
debba essere la sua strada. La crisi, dicono, è anche opportunità: 
infatti, è con il 2008 che comincia veramente l’affascinante avven-
tura di Grazioli nel campo dell’informatica. Sull’impresa edilizia fa-
miliare si stava affacciando la crisi e l’ottimismo si stava trasforman-
do in preoccupazione. Il piccolo Michele vuole fare qualcosa: «Non 
ero molto portato per il lavoro in cantiere – ammette – e, complice 
la mia passione per il computer e per i fogli di calcolo, ho provato a 
dare una mano così».

Le radici del successo di Grazioli affondano qui: nella creazione di 
un algoritmo che è in grado di capire perché l’intelligenza artificiale 
prenda determinate decisioni. Non solo di applicarle passivamente. 
«Il mio mondo – ha continuato Grazioli – è vedere i numeri dietro le 
cose, convertirlo per quanto possibile in equazioni. Poi quello che 
faccio nella vita è semplice: creare algoritmi che sono in grado di 
trovare delle regole all’interno del caos».

Quello di caos per Grazioli è un concetto importante, tanto quanto 
quello di intelligenza artificiale. Per dare un ordine al caos è neces-
sario avere dati in quantità e di ottima qualità. Continua Grazioli: 
«Nel solo 2018 abbiamo prodotto una mole di informazioni pari a 

quella che è stata prodotta fino al 2017: si stima che nel 2025 in 
sole sei ore avremo prodotto più informazioni di quante non ne 
siano state prodotte in precedenza. Compito dell’intelligenza arti-
ficiale è aiutare a gestire questa mole di informazioni e capire che 
impatti possono avere questi dati in futuro».

Chi pensasse a Michele Grazioli come a un freddo calcolatore sa-
rebbe, però, sulla cattiva strada. «L’intelligenza artificiale, che forse 
è stata un po’ sopravvalutata, è e rimane una tecnologia: è utile per 
risolvere problemi specifici in base ai dati raccolti, soprattutto se 
sono stati raccolti bene. Non ha mai, però, una visione d’insieme 
del problema. È una credenza popolare quella che la vuole capace 
di risolvere i problemi del mondo». Infatti a essere fondamentale 
nella visione di Grazioli torna a essere l’essere umano: «La vera 
forza di un imprenditore è quella di avere una visione di lungo pe-
riodo, riuscire a creare le condizioni tali per cui questa visione si 
realizzi e, perché no, lasciarsi un po’ guidare dal caso».

Così dalla frazione del borgo medievale, Michele ha intercettato 
scenari sempre più importanti. La formazione l’ha completata alla 
Bocconi e poi con un corso intensivo al MIT (l’americano Massachu-
setts Institute of Technology), ma già negli anni del liceo aveva fonda-
to le sue prime aziende. L’attività delle imprese principali di cui è a 
capo – la Alkemy e la Divisible Global – e gli inviti a prestigiosi eventi 
internazionali lo hanno portato al Futureland di Milano, e in Spagna 
a rappresentare l’Italia nel summit Europa-Cina sull’intelligenza ar-
tificiale. Da quest’anno, insegnerà anche in un Master specificata-
mente dedicato alla trasformazione digitale nella città di Brescia. 

A Soncino mantiene comunque degli studi distaccati delle sue 
aziende, è vicepresidente dell’associazione locale degli Amici della 
Rocca e quando riesce invita colleghi e partner a fare un giro tra i 
monumenti e le strette vie medievali della città. «Mantengo un bel-
lissimo rapporto con la mia città di origine – ha detto – e voglio es-
sergli riconoscente. Ho avuto l’opportunità di crescere in un posto 
bello e questo penso che abbia avuto un ruolo cruciale nel portarmi 
a fare cose belle nella vita. Credo sia un contesto favorevole per far 
emergere le eccellenze». 

Grazioli, che lavora per obiettivi, anche in questo caso ne ha in 
mente uno chiaro: «Quando sono a qualche appuntamento in giro 
per l’Italia, dico che sono di Soncino. Ai summit europei, dico che 
sono di Cremona. Quando mi trovo in altri continenti, dico che 
sono di Milano. Mi piacerebbe un giorno poter dire ovunque di es-
sere di Soncino». E pensare che, In fondo, voleva solo comprare 
delle caramelle.
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l’intervista

 Fabrizio Costantini.



L’Età di Mezzo non è certamente ricordata 
come l’epoca delle pari opportunità. Non 
sono arrivati fino ad oggi molti documenti 
medievali e men che meno esistono docu-
menti così datati che citino figure femmi-
nili. Ciononostante, sono note al grande 
pubblico l’importanza e la statura di donne 
come Giovanna D’Arco, Matilde di Canos-
sa, Caterina da Siena.

Tra guerriere, contesse, figure religiose si 
fecero largo però anche le imprenditrici. E 
forse anche come tale andrebbe ricordata 
Regina della Scala, prima signora di Calcio 
e della Calciana: area che in passato occu-
pava diverse decine di chilometri quadrati, 
spingendosi ben oltre i confini dell’attuale 
comune della Bassa bergamasca.

Il suo cognome tradisce le origini veronesi: 
Regina – o Beatrice – della Scala nacque, 
infatti, nella città dell’Arena nel 1331, per 
spegnersi a Sant’Angelo Lodigiano 53 anni 
– e 15 figli – dopo. La casata scaligera era 
delle più illustri di quel tempo: basti pensa-
re che Dante, in esilio da Firenze, fu ospi-
tato da Cangrande della Scala, un avo di 
Regina. 

La nobildonna fu promessa in sposa a Ber-
nabò Visconti, uno dei tre reggenti del 
nascente Ducato di Milano, già nel 1345: 
il matrimonio comunque si celebrò solo 
nel 1350. Il marito non era certo un tipo 
malleabile. Della sua vita si ricorda spesso 
un episodio balzato alle cronache già all’e-
poca medievale: tra i suoi sudditi girava il 
macabro racconto di quando Bernabò fece 

scegliere a dei delegati papali se ingoiare 
una bolla di scomunica a lui indirizzata, ed 
evidentemente non gradita, oppure essere 
gettati nel Lambro. Gli inviati non ebbero 
esitazioni e divorarono pergamena, cor-
doncino e sigillo. Con il disappunto di Ber-
nabò, uno di questi inviati, tal Guillaume de 
Grimoard, nel 1362 fu eletto papa con il 
nome di Urbano V.

Ad ogni modo, le nozze – allora si faceva 
così – suggellavano probabilmente un’al-
leanza politica e forse anche l’intento di 
stabilizzare un’area ormai devastata dal-
le continue guerre. L’accordo fra i coniugi 
però dovette essere sincero: i due si co-
struirono una splendida dimora di caccia in 
campagna ancora oggi visibile, dato che si 
tratta del Castello di Pandino. Ma soprat-

 Fabrizio Costantini. 

REGINA DELLA SCALA
Imprenditrice ante litteram

e Signora della Calciana

CALCIO tra passato e presente
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tra passato e presente CALCIO
tutto – e qui i fatti cominciano a farsi ve-
ramente interessanti – i due acquistarono 
attorno alla metà del Trecento una serie di 
territori a ridosso delle sponde dell’Oglio, 
sparsi tra Calcio, Urago, Roccafranca, Civi-
date, Pumenengo, Chiari. Bernabò li diede 
in piena concessione a Regina, esentando 
questi territori da ogni dazio o imposizio-
ne fiscale. Nel donarli alla moglie li descris-
se ancora, in un latino piuttosto intuibile, 
come «loca periculosa, inculta et multimo-
de destructa». Non proprio un gran dono di 
nozze, insomma. 

Fatto sta che a partire dal 1366, Regina 
della Scala ebbe tra le mani un territorio 
piuttosto vasto e defiscalizzato, di cui era 
assoluta padrona dal punto di vista econo-
mico e giuridico. Oltretutto, questi fondi si 
trovavano a ridosso di ciò che in età medie-
vale e moderna era contemporaneamente 
una fonte di energia, di risorse e una via di 
trasporto eccezionale: il fiume Oglio. Così, 
con quei cento o centocinquanta anni di an-
ticipo, partì il Rinascimento della Calciana.

La rinascita non poté che partire dalle ac-
que. Gli investimenti di Regina si concentra-
rono nelle opere di canalizzazione del terri-
torio, che si susseguirono vorticosamente: 
vennero ampliate rogge già esistenti, come 
la Baiona, e altre se ne scavarono ex novo, 
come la roggia Donna (chiamata così pro-

prio in onore della domina del territorio). 
Come ha scritto lo storico Fabrizio Pagnoni, 
si potrebbe addirittura intravedere il tenta-
tivo di «trasformare la Calciana in un serba-
toio di derrate per le città del dominio». 

Da terra incolta quindi, l’area sarebbe dovu-
ta diventare uno dei punti chiave per l’ap-
provvigionamento dei centri urbani nel giro 
di pochi anni. Un vero e proprio miracolo 
economico ante litteram.

Difficile capire dai pochi documenti perve-
nuti cosa andò storto o cosa non funzionò. 
Quello che si sa è che tra il 1379 e il 1380 
Regina della Scala decise di disfarsi di que-
ste terre, cedendole sostanzialmente a due 
famiglie: i Secco sul Cremonese e i Marti-
nengo sul Bresciano. Sui feudi di Calcio e 
di Urago, queste casate costruirono parte 
delle loro fortune e soprattutto acquisirono 

una serie di privilegi 
e di immunità fisca-
li che conservarono 
per secoli, contro 
ogni tentativo di 
cancellarle da parte 
di re e governatori 
spagnoli, austria-
ci, veneziani. Solo 
Napoleone con la 
Campagna d’Italia 
riuscì, con un col-
po di spugna, a farli 
svanire nel nulla.

C’è un secondo 

dato certo: il valore di queste terre tra il 
1366 e il 1382. Nel 1366, per acquistarle, 
Regina della Scala impiegò 10.000 fiori-
ni d’oro. Nel venderle ai Secco ne ricavò 
17.000, cui vanno aggiunti i 6.000 fiorini 
ricavati dalla vendita effettuata a Prevosto 
Martinengo. Nel 1382 un’altra parte di que-
sti terreni – a Pumenengo, Torre e Galligna-
no – fu venduta ad altri acquirenti per una 
cifra pari a 12.000 fiorini. Anche prendendo 
questi dati con la dovuta cautela, in quindici 
anni i beni della Calciana avevano più che 
triplicato il loro valore. L’investimento, con 
la sola vendita, aveva reso qualcosa come 
l’8,8 percento annuo, per non parlare dei 
canoni di affitto di campi, mulini, ore d’ac-
qua. 

Vero è che buona parte di questo incremen-
to di valore si doveva ai privilegi economi-
ci che ormai erano stati accordati a questi 
fondi, ma di certo Regina della Scala, con i 
conti – nobili o algebrici che fossero – sape-
va trattare da vera imprenditrice.
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PALAZZOLO

Esattamente 65 anni fa, il 31 luglio 1954, l’Italia metteva a segno 
un’impresa destinata non solo a fare storia, ma anche a diventa-
re per la nostra Penisola l’equivalente terreno di quello che fu per 
l’URSS il primo uomo nello spazio e per gli USA l’allunaggio. La spe-
dizione dei nostri connazionali guidati da Ardito Desio, nelle per-
sone di Achille Compagnoni e Lino Lacedelli, quel giorno raggiunse 
la vetta del K2: la seconda più alta del mondo dopo l’Everest, ma 
secondo moltissimi alpinisti esperti – Messner compreso – la più 
difficile in assoluto da scalare. Benissimo, ma cosa ha a che fare 
questa pur straordinaria ricorrenza con la Valle dell’Oglio? 

Apparentemente nulla, ma nell’ultimo anno è stata fatta una sco-
perta sensazionale: se la spedizione di Desio ha potuto sopportare 
le condizioni climatiche ben oltre gli ottomila metri di altitudine 
è stato anche grazie alle cerniere Lampo della ditta Lanfranchi di 
Palazzolo. Assurdo? Per niente. A testimoniarlo ci sono infatti le 
tende che sono state usate dai tredici alpinisti italiani, più i dieci 
hunza (membri della popolazione Buruscio del Pakistan settentrio-
nale, Ndr), i due pakistani e i cinque ricercatori tra geologi, medici, 
paleontologi, geofisici e topografi.

La ricerca che ha portato a questa scoperta è partita proprio da 
questo particolare che riguarda i produttori delle tende che hanno 
accompagnato la spedizione, prodotte dalla ditta che all’epoca era 
la più nota e affidabile per gli usi alpinistici (ma nel Ventennio anche 
coloniali): la Moretti di Milano. Se Desio e suoi avevano scelto pro-

prio le Moretti era perché rappresentavano il top della strumenta-
zione e di conseguenza utilizzavano i migliori componenti all’epoca 
presenti sul mercato. Tra questi, naturalmente, figurava anche la 
Lanfranchi, che all’epoca era già una ditta tra le migliori in Italia.

Il Museo Nazionale della Montagna Duca degli Abruzzi-CAI di Torino 
conserva la prova di tutto ciò, ossia le storiche tende che furono le 
migliori amiche della spedizione che portò il K2 ad essere definito 
la montagna degli italiani. In particolare, vi è esposta la tenda del 
pernottamento al Campo IX, posto ad almeno 8.050 metri, l’ultimo 
prima del raggiungimento della vetta. Proprio per soddisfare la cu-
riosità palazzolese, i Lanfranchi hanno chiesto al vicedirettore del 
museo le fotografie della cerniera, dalle quali è evidente il segno 
della mitica Lampo. Anche un anziano dipendente ricorda che furo-
no commissionate cerniere più robuste e affidabili possibili proprio 
per il K2, cosa peraltro confermata dall’ingegner Guido Lanfranchi, 
così come spiegato in una nota diffusa sul sito internet aziendale.

Il pensiero che a tenere al riparo dalla neve, dal vento e dai -50 gra-
di i vari Compagnoni, Lacedelli e Bonatti furono proprio le cerniere 
Lampo è suggestivo. Immaginarli lì, su quella vetta, mentre aprono e 
chiudono le tende e si augurano di portare a termine una missione 
quasi impossibile, sospesi tra la vita e la morte, può mettere i bri-
vidi, ma anche riempire di entusiasmo. E, naturalmente, di orgoglio 
per Palazzolo e la sua gloriosa storia industriale. 

 Luca Bordoni. 

SENSAZIONALE SCOPERTA

IL K2 DEGLI ITALIANI
CONQUISTATO ANCHE GRAZIE
ALLE «LAMPO» PALAZZOLESI
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Dalla cronaca giudiziaria ai gialli d’inchiesta

ADELE MARINI,
GIORNALISTA
E SCRITTRICE 
CON IL PALLINO
PER LA
DENUNCIA SOCIALE

12

  Roberta Martinelli.

Adele Marini è una giornalista di cronaca nera e giudiziaria, e ap-
prezzata autrice di gialli d’inchiesta (ha vinto due volte il lecchese 
Premio Azzeccacarbugli al romanzo poliziesco). Da molti anni vive 
a Milano, ma è nata e cresciuta a Sarnico. Il suo curriculum è lun-
ghissimo: ha scritto per diverse testate della Mondadori, per L’Uni-
tà, per il Corriere, ha lavorato a Canale 5, è stata editor e ha fatto 
anche la ghostwriter. Poi si è specializzata nella cronaca. 

Chiederle di raccontare i suoi anni «alla nera» significa fare un viag-
gio nella storia giudiziaria degli anni Ottanta e Novanta e riper-
correre delitti che hanno tenuto le prime pagine dei giornali per 
mesi: i sequestri Casella, Soffiantini, Celadon, Sgarella, Tacchella; la 
diffusione della droga e le comunità di recupero, da San Patrignano 
a Don Gallo; gli omicidi di Novi Ligure, la mafia del Brenta, le rapine 
nelle ville. Più tardi sono arrivati i libri, a metà tra attualità e inven-
zione letteraria: Il consulente, la trilogia mafiosa Milano solo andata, 
Naviglio blues, A Milano si muore così. E i più recenti Io non ci sto e 
L’altra faccia di Milano: quest’ultimo scritto insieme a un vero 007, 
l’agente Gheppio.

Quando hai deciso di fare giornalismo?  
Quando ero alle elementari. Ho sempre avuto voglia di raccon-
tare. Mia nonna ci teneva tantissimo, mi spingeva a scrivere dei 
racconti su quello che vedevo. Ho iniziato facendo reportage di 
moda per riviste importanti. Mi annoiavo, ma ho imparato a scri-
vere. Per sei anni ho lavorato come editor poi, per seguire mio 
figlio, mi sono data al giornalismo freelance. Nel 1988 sono sta-
ta assunta a Stop. Da quel momento ho fatto solo cronaca nera. 
 
Quali servizi ti hanno segnata di più?  
Ero presente quando hanno estratto dalla fossa Celadon, è stato 
impressionante, non stava in piedi. E poi il reportage dall’Albania 
nel 1999 sulla situazione nel Paese dopo la fine del regime di Enver 
Hoxha: abbiamo rischiato, avevamo la guardia del corpo, nell’al-
bergo a Tirana la porta della mia camera non aveva chiavi. Ricordo 
anche il caso di Novi Ligure. Sono entrata in casa poco dopo l’omi-
cidio, è stato terribile. Ma il servizio più sconvolgente forse è stato 
a Reggio Calabria, negli anni dei sequestri. Sentivamo i fischi dei 

malavitosi che avvisavano che ci stavamo avvicinando.

Poi sono arrivati i libri di inchiesta.  
È stato un passaggio naturale, volevo approfondire.

Hai scritto di mafie, riciclaggio, criminalità politica, servi-
zi segreti, gioco d’azzardo, delle bombe dei primi anni Novanta. 
Hai mai avuto paura di ripercussioni personali?  
Se fai la giornalista non hai paura. Devi proprio toccargli gli affa-
ri per ricevere minacce. Forse una volta: ad una presentazione un 
ascoltatore mi ha detto qualcosa di oscuro. Poi l’ho cercato ma non 
l’ho trovato ed è finita lì.

A cosa stai lavorando in questo momento?   
Sto scrivendo un saggio narrato su fatti che partono dal Risorgi-
mento fino ai giorni nostri. E un romanzo che mi è stato commis-
sionato e che uscirà nel 2021. La ricerca nel mio lavoro occupa 
molto tempo.
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Una battaglia combattuta fianco fianco. È 
straordinaria l’esperienza che lega Veroni-
ca Raineri, ragazza di 27 anni di Erbusco, 
agli ex–alunni della scuola media Fermi di 
Palazzolo.

Veronica ha scoperto cinque anni fa di ave-
re una malattia sconosciuta che l’ha debi-
litata gravemente. Improvvisamente la sua 
vita di giovane donna ha preso una piega 
inaspettata e tremenda. Eppure, questa ra-
gazza – che a distanza di quattro anni dal 
primo ricovero in terapia intensiva ancora 
non sa come chiamare il suo nemico – ha 
deciso di combattere per vivere, non per 
sopravvivere. 

Lo dimostrano il sorriso, l’ironia e gli occhi 
profondi con cui parla e affronta il suo male 
sconosciuto. E lo dimostra ogni parola del 
libro che ha pubblicato proprio assieme agli 
alunni della scuola media Fermi di Palazzo-
lo: Cintura Vera. Un dialogo schietto tra i 
giovani studenti e Veronica sulla malattia, 
il dolore, ma soprattutto la forza della vita. 
Un libro che corre costantemente sulla me-
tafora del karate (come suggerisce il titolo, 
Ndr), grande passione di Veronica, prima 
e dopo la malattia. E così il male diventa 
l’avversario da battere, i medici che si sono 
presi cura di lei sono descritti come i Fuku-
shin, gli arbitri, e i membri della sua famiglia 
Sensei, maestri di vita. 

Tutto nasce da un progetto in classe, da un 
incontro tra Veronica e gli alunni della 3° 
C. L’idea di intervistare questa ragazza così 
forte, di capire dove risiede la sua forza e 
il suo coraggio. L’incontro a scuola diven-
ta un’occasione per crescere assieme. I 
ragazzi domandano e ascoltano Veronica. 
E proprio da quegli incontri, tra le aule e 
le biblioteche, nasce lo splendido libro di 

Veronica. Ogni capitolo è introdotto da 
un’illustrazione dei ragazzi e chiuso da 
una domanda che gli alunni hanno posto a 
Veronica. Domande alle quali la ragazza ha 
risposto con disarmante verità. 

«Tutto è cominciato una mattina del 2014 
– scrive Veronica assieme ai suoi ragazzi di 
Palazzolo –. Mi sono svegliata e mi sono 
sentita esausta. Il mio male si è presenta-
to così. Inizialmente non gli detti troppo 
peso, ma dopo pochi mesi non riuscivo più 
a respirare, letteralmente: ogni respiro mi 
costava una fatica immensa». Parte così il 
lunghissimo periplo di Veronica tra visite, 
ospedali e controlli: «Inizialmente è stato 
difficilissimo trovare gli specialisti giusti. 
Ho incontrato medici scortesi e maleducati 
che non sapendo cosa mi stesse capitando 
mi rimbalzavano da una parte all’altra. For-
tunatamente ad un certo punto è arrivato il 
mio angelo custode, il dottor Camillo Fore-
sti, neurologo dell’Ospedale Giovanni XXIII 

di Bergamo. A lui devo la mia vita». 

Insieme al dottor Foresti Veronica arriva a 
comprendere dove alberga il suo male: il 
suo respiro si fa soffio, il diaframma le im-
pedisce di respirare correttamente, la notte 
si arresta e di giorno i muscoli respiratori 
accessori lavorano cinque volte più del 
normale. Una malattia senza causa, senza 
nome, che mette a rischio la vita di Vero-
nica. Arriva il tempo degli esami invasivi, 
delle lunghe degenze in terapia intensiva, 
eppure Veronica non abbandona il tatami 
su cui combattere la malattia. «La mia è la 
forza della speranza, dall’amicizia, dell’a-
more profondo e della gioia immensa di 
vivere – racconta Veronica –. Sono solo 
una persona qualunque che si è trovata di 
fronte ad una sfida indesiderata: questo è 
il mio personale incontro con la malattia!». 

Oggi sembra che l’ipotesi di lavoro adottata 
dal dottor Foresti stia cominciando a dare 
i primi frutti. Veronica combatte e sorride, 

girando biblioteche, scuole 
e teatri per promuovere il 
libro. Ad accompagnarla, a 
distanza di un anno, ci sono 
ancora gli alunni di quella 3° 
C di Palazzolo, che proprio 
accanto a Veronica sono 
cresciuti, diventando un po’ 
più grandi, un po’ più vicini 
al vero senso della vita.S 
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con i ragazzi delle medie
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Dalle radio libere
alla APP per smartphone
I QUARANT’ANNI 
DI RADIO PIANETA 
TRA RICORDI 
E FUTURO

CIVIDATE AL PIANO

«Era il ’78 e in parrocchia volevano trasmettere le missioni. Una 
volta terminate, però, i ragazzi si sono trovati tutta la strumenta-
zione inutilizzata. Erano gli anni delle radio libere, il resto lo ha fat-
to l’entusiasmo dei diciottenni: l’anno dopo è nata Radio Pianeta». 
Inizia così il racconto di Sandro Picco, Direttore Artistico dell’emit-
tente di Cividate, 57 anni e nato a due passi da qui: «Eravamo la 
radio dell’oratorio e fino a tre o quattro anni fa il parroco era for-
malmente il presidente. Poi siamo cresciuti, sempre autofinanzian-
doci». Una crescita non proprio indifferente, visto che il raggio d’a-
zione copre un pubblico potenziale di un milione e duecentomila 
persone: «Tutta la provincia di Bergamo, una buona parte di Brescia 
e una fetta di Cremona, Lodi e Milano».

Un’attività portata avanti da uno staff di venticinque volontari tra 
tecnici e conduttori, con un’attenzione particolare a quell’Effetto 
Glocale che dà il nome ad uno dei programmi di punta: «Seguia-
mo anche eventi nazionali, come ad esempio il Festival di Sanre-
mo. Ma in quei contesti, ovviamente, ci sono emittenti che sono 
più strutturate: a noi, invece, interessa di più l’aspetto locale, 
quello che succede sul territorio, senza gossip o politica». Un’at-
tenzione che si tramuta anche in attività con le scuole, come 
il progetto Mass Media. «Insegno ai ragazzi come fare: gli spie-
go come era una volta e rimangono impressionati. E chiudiamo 
con uno spettacolo nel quale sono proprio loro a fare la radio». 
Al pronunciare quel «come era una volta» il nastro dei ricordi si riav-
volge da solo e si finisce col ricordare aneddoti che hanno segnato 

la crescita di Radio Pianeta. «Nel ’96 c’è stato un allarme bomba 
alla scuola media di Cividate. Sapevano che era un allarme fasul-
lo, ma bisognava evacuare la scuola e così ci chiamarono per dare 
l’annuncio in radio. Nonostante la cautela, dopo cinque minuti ho 
visto passare una fiumana di mamme preoccupate. Lì ho capito che 
ci seguivano in tanti». E un ospite particolare? «Tra quelli venuti 
in studio, dico i Modà. Tra quelli intervistati telefonicamente cito 
Mogol e Vecchioni: mostri sacri di una disponibilità incredibile». 
Pensando alla strada fatta, a Sandro brillano gli occhi. E allora mi 
viene spontaneo chiedergli quali saranno i prossimi passi, maga-
ri cominciando proprio dalla festa per il 40esimo anniversario. «A 
febbraio abbiamo già festeggiato facendo 40 ore di diretta, raccon-
tando la musica del ’79. In autunno faremo sicuramente una serata 
musicale, ma preferisco non svelare altro». E sul futuro? «Il sogno è 
la DAB, la Digital Audio Broadcasting, ovvero la radio digitale, ma 
in Lombardia serve aspettare: con quella veramente non avremmo 
più confini e potremmo dare un sacco di informazioni in più. Ma 
devo dire che già ora, con la App, abbiamo chi ci segue dal Brasile 
o dalla Thailandia. O come una ragazza che vive a Brighton e ogni 
sabato mattina ci scrive».

Mentre parliamo sul monitor di fronte a noi scorrono i titoli dei 
prossimi pezzi; Sandro si alza, si muove tra mixer e sposta micro-
foni. Gli chiedo cosa provi: «Dopo quarant’anni qui è casa mia, se 
non ci vengo sto male. Noi non vogliamo solo far ascoltare musica, 
vogliamo spiegare e far scoprire».
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redazionalePONTOGLIO

Una nuova linea di prodotti creati in casa, grazie alla grande com-
petenza e passione di due giovani farmaciste, capaci di compren-
dere con esperienza e fiducia i propri clienti, i cui 
consigli ed esigenze non rimangono mai disattesi. È 
questo il segreto del successo del brand MCSKINLAB, 
nato all'inizio del 2018 in seno alla Farmacia Sbernini: 
storico esercizio di Pontoglio, in Via Fleming.

Tutto è cominciato in Sicilia nel 2017, quando Chiara 
e Michela Sbernini si trovavano in vacanza e, proprio 
sotto al sole dell'isola, sono state colpite da una fortu-
nata intuizione: creare una linea cosmetica che fosse 
unica e innovativa per soddisfare le richieste della clientela affe-
zionata. Un’iniziativa studiata con massima attenzione e professio-
nalità, nata dopo mesi di progetti accurati, lavoro e impegno nel 
quale le due professioniste hanno messo tutte le loro competenze 
al servizio di un nuovo e ambizioso progetto che potesse accoglie-
re le richieste delle persone di cui si prendono cura ogni giorno.

Inizialmente è stata creata una linea di acque profumate – prodotte 
in cinque varianti e poi ampliata con altre tre – mentre a seguire è 
stata progettata anche una linea specifica di creme antiage (MAJa-
ge), con un complesso biotecnologico ad azione equivalente ai fat-
tori di crescita (mimicking growth factors) che stimola la produzione 
di collagene ed elastina, responsabili della compattezza e densità 
cutanea.

Le novità però non si lasciano attendere. Da questo mese di set-
tembre è disponibile una ulteriore, nuovissima linea di dermoco-
smetici, focalizzata sul trattamento e prevenzione delle macchie 
cutanee dovute ad età o esposizione solare. Insomma, perfetta per 

il post vacanze. Il nuovo prodotto con bava di lumaca stimola il 
turnover cellulare, riducendo quindi l'iperpigmentazione. Questa 

nuova linea va così ad aggiungere un tassello importan-
te ad un marchio che – ideato e realizzato in famiglia e 
prodotto su larga scala da un laboratorio esterno – ora 
punta a oltrepassare i confini della farmacia per essere 
proposto in tutte le attività professionali che lo richie-
dono. 

Non a caso, il successo di Chiara e Michela ha i pie-
di saldi in una famiglia che a Pontoglio gode della sti-
ma della comunità da più di mezzo secolo. Ad aprire 

la farmacia fu nel 1963 il nonno Sergio, affiancato dalla moglie 
Bianca e dalla sorella Antonietta. La direzione della farmacia è 
passata poi al figlio Alessandro, padre di queste due giovani che 
hanno deciso di raccogliere la grande sfida della storia: mantene-
re viva la tradizione di famiglia con la medesima professionalità, 
aggiungendo quel tocco di innovazione per affrontare il futuro.  
Sempre nel solco delle relazioni sincere.

 / valledell’oglio
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CHIARA E MICHELA INNOVANO  
LA TRADIZIONE DELLA FARMACIA DI FAMIGLIA

Con una linea di dermocosmesi creata a Pontoglio
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  Roberta Lilliu.

PONTOGLIO

Secondo un’antica leggenda, fu nell’antica chiesa di Pontoglio che i Bresciani portarono 
il carroccio rubato ai Bergamaschi dopo averli sconfitti in una delle tante battaglie che si 
combatterono lungo il fiume Oglio. Raccontano le cronache che durante la celebrazione si 
elevarono le lodi a Dio perché aveva protetto l’esercito vincitore, supportato dagli alleati 
Milanesi. Verità? 

Non è possibile saperlo ovviamente, però rimangono a testimonianza di questi importan-
tissimi avvenimenti i castelli che si fronteggiano ancora oggi lungo il corso del nostro fiume. 

Il Castello di Pontoglio non è riconoscibile come quello di Palazzolo, o di Urago d’Oglio, o 
di Pumenengo: infatti, si tratta di un recinto fortificato al cui interno si sviluppò il primo nu-
cleo del paese, composto da piccole case e almeno da un edificio sacro. Nel caso di Ponto-
glio – protetto sul fianco occidentale dalla scarpata che sovrasta il fiume – l’osservatore più 
attento noterà la torre d’ingresso, posta ad est e sopraelevata in un secondo momento, che 
permetteva l’accesso al piccolo borgo murato. La torre, nella sua parte interna, conserva dei 
lacerti di affresco: è facile riconoscere il Leone di San Marco, simbolo della Repubblica di 
Venezia che governò questo territorio dal 1427 fino al 1797. 

A sud, le minuscole vie del borgo murato conducono alla porta ancora ben conservata, e 
alla chiesa di Santa Maria: quel piccolo edificio che potrebbe raccontare così tante storie e 
che si trova fortemente sacrificata nella sua struttura a causa dell’erezione nel ‘700 dell’at-
tuale parrocchiale, che di fatto sembra essersi mangiata una parte della facciata, a cui è 
stato restituito il suo antico aspetto in epoca recente. 

È proprio in occasione della costruzione della nuova chiesa che la porzione settentrionale 
delle mura venne abbattuta: quella che un tempo racchiudeva anche la chiesa di Santa Ma-
ria, di fondazione molto antica, probabilmente addirittura dell’VIII secolo. Infatti, la chiesa 
venne citata per la prima volta in un documento redatto dal vescovo di Cremona del 966, 
in cui viene indicata nelle dipendenze della Pieve di Palazzolo. Le fonti raccontano di una 
prima ristrutturazione dell’edificio nel XIV secolo, quando la chiesa di Pontoglio si rese in-
dipendente proprio dalla Pieve palazzolese e venne eretta a parrocchiale: tuttavia di queste 
modifiche non rimane traccia. 

L’interno della chiesa, a navata unica, mantiene sulla parete meridionale decorazioni risa-
lenti al 1490: una serie di Madonne dallo sguardo fisso, di anonimi autori che risultano, se-
condo la critica, essere aggiornati sugli innovativi linguaggi del bresciano Vincenzo Foppa e 
dei veneti Francesco Squarcione – uno dei primi collezionisti d’arte della storia e ricordato 
per essere stato il maestro di Andrea Mantegna – Marco Zoppo (allievo di Squarcione stes-
so) e dei Vivarini; famiglia questa originaria di Padova, ma residente a Murano. In un primo 
momento questi artisti svolgevano l’attività di vetrai, per poi diventare pittori ancora legati 
al linguaggio gotico veneziano. 

La zona del presbiterio, destinata esclusivamente al clero, venne rimodernata dal pittore 
lucchese (ma attivo fra le province di Bergamo e Brescia) Pietro Ricchi nel XVII secolo: a lui 
si devono l’Incoronazione della Vergine, il Funerale della Madonna, i Profeti e Santi ed alcune 
tele oggi conservate nella chiesa parrocchiale. 

Dall’alto:
Torre del castello - vista a sud
Affresco della antica parrocchiale
Guide dell’inferiata

Testimoni delle antiche lotte tra Brescia e Bergamo

IL CASTELLO DI PONTOGLIO
E L’ANTICA CHIESA
DI SANTA MARIA
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«Siamo convinte che Palazzolo abbia potenzialità 
visive e narrative davvero uniche: è per questo 
che da sei anni ci impegniamo affinché sempre 
più artisti vengano qui a scoprire la città e girare il 
proprio corto».

È così che le socie dell’associazione Kuma de-
scrivono gli obiettivi di Palashort, il concorso di 
cortometraggi che ogni anno dal 2014 offre la 
possibilità a chiunque di cimentarsi con l’arte ci-
nematografica, unendo la propria passione all’am-
bizione di raccontare Palazzolo, la sua storia e la 
sua gente, o più semplicemente utilizzarla come 
location per una narrazione finzionale. Un proget-
to che noi di Valle dell’Oglio Magazine e l’Agenzia 
di Comunicazione BFIX – editrice della testata – 
non possiamo che appoggiare, vista la sua vicinan-
za e la sua valorizzazione del territorio: non a caso, 
siamo Media Partner di questa sesta edizione e 
ovviamente invitiamo tutti coloro che sono appas-
sionati di immagini, video, foto, disegni, musica e 
racconti a partecipare.

Anche quest’anno, il tema è libero  e  la partecipa-
zione è gratuita. L’unico requisito per la presen-
tazione del proprio cortometraggio è quello che 
venga girato prevalentemente a Palazzolo o che 
tratti di  argomenti e temi relativi alla città. E sta 
proprio qui il valore aggiunto del concorso che 
negli ultimi anni ha raccolto un centinaio di cor-
tometraggi, già diventati un importante archivio 
di materiale videografico riguardante la capitale 
dell’Ovest bresciano.

Si può partecipare inviando cortometraggi (lunghi 

al massimo quindici minuti), che possono essere 
fiction, documentari, videoclip musicali, anima-
zioni o videoarte . I vincitori verranno selezionati 
in base a due categorie: Palazzolo, Terra di Visioni, 
dove confluiranno le opere in cui qualsiasi luogo 
della città è fruito come  set cinematografico; e 
Palazzolo, Terra di Storie, che avrà come oggetto 
proprio Palazzolo, un suo aspetto specifico, una 
storia particolare, personaggi, associazioni o figure 
carismatiche.

La serata di premiazione – durante la quale ver-
ranno svelati i film che si saranno aggiudicati i ben 
1500 euro di premi – si terrà a dicembre. Per mag-
giori informazioni sul concorso basta consultare il 
sito internet ufficiale www.palashort.it e scaricare 
così il Bando di Concorso e il Modulo di Parteci-
pazione. 

A ideare e curare l’intero percorso sin dalla prima 
edizione è appunto l’associazione culturale Kuma 
- Volontari della Cultura Palazzolo, che durante il 
corso dell’anno raccoglie libri usati da tutti coloro 
che intendono donarne. Questi vengono poi pro-
posti ai mercatini denominati Kiss my Book che si 
tengono decine di volte all’anno, accompagnan-
do eventi e manifestazioni palazzolesi (a questo 
proposito, per rimanere aggiornati sulle prossime 
uscite si può consultare la pagina Facebook del so-
dalizio). Le libere donazioni dei lettori che passano 
allo stand di Kuma e acquistano i libri vengono così 
destinate ai premi per i vincitori del concorso. In-
somma, cultura al servizio della cultura, in un otti-
mo circolo virtuoso.

 REGOLAMENTO E BANDO SU WWW.PALASHORT.IT

IL CONCORSO   
INTERNAZIONALE  
«PALASHORT» CERCA 
CORTOMETRAGGI  
DA PREMIARE ALLA 
SUA VI EDIZIONE

  Luca Bordoni.

BFIX Agenzia di Comunicazione  
e Valle dell’Oglio Magazine 
sono Media Partner

 / valledell’oglio
magazinedai territori
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Torna protagonista il Medioevo: a Palazzolo e a Chiari, città da 
sempre rivali – solo sulla carta – ma legate indissolubilmente da 
stima reciproca e soprattutto da radici ben salde nell’epoca buia 
europea. Anche se in realtà considerare il Medioevo un’era di de-
cadimento è ormai un errore storico: infatti, i borghi che all’epoca si 
sono sviluppati sono ancora in vita e le popolazioni non smettono 
di proporre occasioni per ripercorrere il proprio passato.

Le feste medievali cominceranno a Chiari con il mitico Palio delle 
Quadre, quest’anno giunto alla sua 41esima edizione. Come noto 
(e suggerito già dal nome), questa storica festa della comunità non 
è solo una celebrazione del passato, bensì anche un’importante 
competizione tra le Quadre, ossia i quartieri storici del borgo anti-
co ancora meravigliosamente conservato della cittadina. Villatico, 
Zeveto, Marengo e Cortezzano si sfideranno durante la serata di 
sabato 7 settembre con i propri corridori. La competizione avrà 
come partenza e arrivo piazza Zanardelli e vedrà fronteggiarsi i 
migliori atleti di ciascun rione nella corsa a staffetta che porterà 
all’assegnazione del Palio: sarà quello dipinto da Luca Dall’Olio.  
La piazza riserverà numerose sorprese: in primis il consueto spetta-
colo delle 20.30 sull’identità clarense e le sue radici che quest’anno 
sarà sulla torre di Chiari.

Così, la settimana dal 2 al 7 settembre porterà in centro folle di 
cittadini e turisti, tutti impazienti di passare in rassegna gli stand 
delle Quadre, fare shopping tra i negozi e le bancarelle, passeggiare 
in compagnia e naturalmente assaggiare i migliori piatti della tra-
dizione (e non solo), proposti tra le vie del nucleo originario della 
città. Lunedì 2 e martedì 3 settembre si terrà la tradizionale gara 

del salto con l’asta in piazza; mercoledì 4 salirà sul palco la cantante 
Arisa, mentre il giovedì sera sarà possibile assistere agli spettacoli 
degli Sbandieratori di Zeveto.

La settimana successiva il testimone verrà passato da questi ultimi 
agli Sbandieratori e Musici di Mura a Palazzolo: nel borgo medie-
vale sulla sponda Ovest del fiume Oglio si terrà la Sagra di San Gi-
rolamo, meglio nota come Festa di Mura. Giunta alla sua 29esima 
edizione, la celebre festa in riva all’Oglio si terrà quest’anno nel fine 
settimana tra il 13 ed il 15 settembre.

Le strette vie di Mura torneranno al Medioevo per un intero we-
ekend a cui sono invitati tutti i cittadini e turisti. Infatti, ogni anno 
migliaia di persone affolleranno le strade del rione per passeggiare 
tra stand, spettacoli, animazioni e rievocazioni storiche. Il venerdì 
sera il primo corteo degli Sbandieratori aprirà la sagra, mentre il 
sabato sera è previsto il clou con lo spettacolo sul ponte romano: 
un classico che non tramonta mai e che ogni anno propone temi 
storici differenti e adatti a tutte le età.

Tra le particolarità della festa, in primis il cibo e le bevande che 
sono serviti rigorosamente nelle storiche locande allestite in alcuni 
immobili del quartiere: dei veri e propri bar e ristoranti dove chiun-
que può assaggiare i piatti tradizionali utilizzando – e questa è la 
seconda peculiarità della sagra – le palanche, un conio che viene 
ridisegnato ogni anno e che cerca di riproporre per pochi giorni 
l’uso delle monete antiche, grazie ai posti di cambio con gli euro.

 Luca Bordoni. 

SARÀ UN SETTEMBRE DI RIEVOCAZIONI MEDIEVALI

PALIO DELLE QUADRE E FESTA DI MVRA:
COSÌ CHIARI E PALAZZOLO 

RIVIVONO LA LORO STORIA MILLENARIA
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In principio fu SoLiPa, ma tutti ora la conoscono semplicemente 
come Libreria Novecento: così come Cristina Piva la ribattezzò ven-
titré anni fa quando ne rilevò l’esercizio. Comun denominatore di 
tutte le gestioni – a parte quelle succedutesi tra il 1992 e il 1996 
– è stato però sempre lui: Angelo Belotti, noto maestro di scuola 
elementare ora in pensione. Ora, dopo 42 anni di storia, l’attività è 
passata di mano ad un giovane della zona, il 28enne Cristian Begni 
di Urago d’Oglio.

«Ho fondato la SoLiPa (acronimo di Società Libraria Palazzolese, 
Ndr) nel 1977 insieme ad altri tre soci: Savino Frigeni, Gianpiero 
Capoferri e Roberto Arpino – ha ricordato Belotti –. Dopo qualche 
anno, però, la libreria rimase orfana di due dei fondatori, mentre io 
ho continuato a gestire l’attività fino al 1992, anno in cui ho vendu-
to ad un altro proprietario».

All’epoca il negozio vendeva solamente libri nuovi e si trovava in 
via Marconi, poco prima della stazione. Nell’anno della cessione, 
la libreria si è trasferita in via Matteotti, nei locali attigui a quelli 
attuali. Pochi anni dopo, nel 1996, Cristina Piva – che vi aveva già 
lavorato come commessa – ha rilevato la società e le ha dato un 
nuovissimo nome, diventato col tempo anche un fortunato brand: 
Novecento.

«Ero innamorata dei libri di Baricco e quel nome mi sembrava il 

più appropriato: una scelta che negli anni si è rivelata vincente – 
ha spiegato Piva –. Sono entrata il 1° dicembre 1996 e l’ho fatta 
diventare una cartolibreria. Nel 2000, però, io e Angelo, che nel 
frattempo era diventato mio collaboratore e compagno di vita 
(oggi marito, Ndr), abbiamo deciso di puntare sui testi scolastici 
usati. All’inizio le famiglie vedevano un po’ con diffidenza il libro 
usato, ma col tempo hanno capito che si trattava di un validissimo 
modo per acquistare i testi. Già da qualche anno però, per ragioni 
personali, ho deciso di vendere e alla fine ho trovato l’acquirente 
perfetto: Cristian, giovane e intraprendente».

Lui, che è laureando in Ingegneria Civile, ha deciso di puntare tutto 
su un mestiere che sta sempre più scomparendo. «Frequento da 
sempre la libreria, sin dalla prima superiore, e sono diventato amico 
di Angelo, il quale continua ad aiutarmi molto nel passaggio, insie-
me a Cristina – ha affermato il giovane uraghese –. So che non sarà 
facile, ma posso avvalermi di una commessa con esperienza decen-
nale e un’attività già ben avviata e conosciuta. Ora arriva il periodo 
più importante dell’anno, quello dei testi scolastici e, grazie al loro 
supporto e ai contatti in tutto il Nord Italia che disponiamo, sarà 
una sfida vinta. Inoltre, sto pensando a diverse innovazioni da ap-
portare e mi piacerebbe molto coinvolgere le scuole nello sviluppo 
della lettura e della cultura di bambini e ragazzi». Insomma, una 
sfida controcorrente e avvincente per questo giovane uraghese.

dai territoriPALAZZOLO  / valledell’oglio
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  Luca Bordoni.

PASSAGGIO DI MANO
ALLA LIBRERIA NOVECENTO:

A SOLI 28 ANNI, 
CRISTIAN
RACCOGLIE
LA SFIDA DI 
DIFFONDERE 
CULTURA
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Le analisi di Legambiente

La Goletta dei Laghi 
promuove il Sebino:

Dopo dieci anni, risultati 
finalmente positivi
Buone notizie per le sponde bresciane e 
bergamasche del Sebino e quindi, in parte, 
anche per quelle del fiume Oglio: lo stato 
di salute delle acque del lago, per la prima 
volta in dieci anni, è pienamente positivo. A 
dirlo è stata Legambiente attraverso la pub-
blicazione dei risultati del monitoraggio del-
la Goletta dei Laghi che, come prima tappa 
della campagna, ha solcato le acque proprio 
del lago d’Iseo. Il monitoraggio microbiolo-
gico dei tecnici della Goletta – che da quat-
tordici anni rilevano le principali criticità 
per gli ecosistemi lacustri – si è concentrata 
con particolare attenzione su tre fonti di 
indagine: la presenza di microplastiche in 
acqua, in spiaggia, e l’inquinamento micro-

biologico. Durante la conferenza stampa 
svoltasi a Castro a inizio luglio si è voluto 
precisare che: «Quello di Legambiente è un 
campionamento puntuale che non vuole 
sostituirsi ai controlli ufficiali, né pretende 
di assegnare patenti di balneabilità, ma re-
stituisce comunque un’istantanea utile per 
individuare i problemi e ragionare sulle so-
luzioni. Ad ogni modo, la qualità delle acque 
del Sebino è un elemento imprescindibile 
per lo sviluppo del territorio, soprattutto 
per quanto riguarda la vocazione turistica». 
Sette sono stati i punti nevralgici monito-
rati dalla Goletta dei Laghi: quattro sulla 
sponda bergamasca (Costa Volpino, Castro 
e Tavernola Bergamasca) e tre su quella 
bresciana (Pisogne, Monte Isola e Sulza-
no). Durante questo tipo di campionamenti 
vengono presi in considerazione i luoghi in 
prossimità di foci dei fiumi, torrenti, scari-
chi e piccoli canali che si trovano lungo le 
rive del lago, ovvero i veicoli principali di 
contaminazione batterica di origine fecale, 
dovuta alla insufficiente depurazione degli 
scarichi civili che attraverso i corsi d’acqua 

arrivano nel lago. Ma fortunatamente tutti e 
sette i punti campionati sono risultati entro 
i limiti di legge. «Siamo positivamente colpi-
ti dai risultati di quest’anno – ha dichiarato 
nel corso della conferenza stampa Massimo 
Rota, presidente del circolo Legambiente 
Alto Sebino –. Per la prima volta in dieci 
anni tutti i punti in esame risultano entro i 
limiti di legge. Auspichiamo che que-
sta situa- zione non sia 
frutto di fatti episodici, 
d o v u t i alle scarse 
p re c i p i - tazioni e alla 
m a n c a - t a 
attivazione 
degli sfiora-
tori di piena 
presenti purtrop- p o 
in gran numero in tutto il 
lago, ma invece del lento 
completamento e am-
modernamento delle 
infrastrutture del siste-
ma di collettamento e 
depurazione».

#SCATTIDOGLIO: LA NOSTRA SELEZIONE
La sezione Instagram del Concorso Fotografico del 
Parco Oglio Nord: ecco le foto di questo mese!

alberto_monesi

lorne.field

apassosemplice thirdofunperfectpair
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Diffondere la conoscenza dell’arte, sia quella locale sia quella inter-
nazionale, attraverso lezioni, corsi, laboratori, incontri e concorsi e, 
da quest’anno, anche con un ensemble musicale. È questo il princi-
pale obiettivo che si è data sin dall’inizio – nell’ormai lontano 2003 
– l’associazione culturale Il Maestrale di Palazzolo, che negli anni 
è diventata un punto di riferimento per tutta la zona per quanto 
riguarda corsi d’arte e promozione della cultura locale.

Proprio nelle prossime settimane prenderanno avvio i corsi della 
Scuola d’Arte intitolata a Paolo Gentile Lanfranchi: l’industriale 
illuminato palazzolese del secolo scorso che tra le numerose pas-
sioni annoverava anche quella per la pittura, specie in tarda età. 
All’epoca fu il giovane maestro Giuseppe Belotti a affinare quelle 
tecniche e modalità espressive che il poliedrico imprenditore già 
possedeva. Proprio Belotti, ancora oggi all’età di 84 anni, è uno dei 
più attivi nell’associazione Il Maestrale, che è presieduta da Adriano 
Arcangeli: marchigiano adottato dalla città dell’Ovest. Sono stati 
loro, insieme ad una decina di altri appassionati a fondare il sodali-
zio sedici anni fa.

«Gli obiettivi di ieri sono rimasti i medesimi ancor oggi, ossia l’ambi-
zione di far cultura di qualità a tutti livelli – ha spiegato Arcangeli –. 
Nel tempo l’associazione si è sviluppata a tal punto da annoverare 
attualmente un centinaio di soci e oltre trecento persone coinvol-
te nelle attività, moltissime, che vengono proposte durante tutto 
l’anno».

Nucleo trainante dell’offerta de Il Maestrale è sempre costituito dai 
corsi artistici che da tre anni si svolgono alle ex scuole medie di San 
Pancrazio e durano da fine settembre a maggio. «Questi, condotti 
da Maria Chiara Belotti, portano gli iscritti, indipendentemente dal 
livello pregresso, a sperimentare tecniche artistiche per un’espe-
rienza a 360 gradi – ha continuato il presidente –. Accanto a questi 
corsi, quest’anno ne verranno avviati anche di brevi (ma intensi) su 
precise tematiche: calcografia (con Belotti), terzo fuoco (con Ede 
Finazzi) e modellato (con Kalo Mancuso)».

Ma le attività non finiscono qua. Un altro importante appuntamen-
to, giunto quest’anno alla 13esima edizione è il concorso letterario 
L’immagine parla, che ogni anno riceve in media 250 racconti da 
tutta Italia, tutti ispirati dalla stessa fotografia. La Giuria selezio-
na i migliori e premia – quest’anno il 16 novembre – i vincitori. 
I corsi sono poi affiancati da serate di divulgazione artistica con 
critici e studiosi, spesso finalizzati alla comprensione di mostre e 
visite guidate organizzate dal sodalizio; poi ancora presentazione 
di libri di autori emergenti e mostre artistiche e fotografiche. L’an-
no scorso, inoltre, è nato il Maestrale Flute Ensemble, composto 
da dieci musicisti provenienti dalla Lombardia, dal Trentino e dal 
Veneto, che coprono quattro differenti voci flautistiche. Infine, tra 
le nuove attività si parla anche di laboratori per bambini dai 3 ai 6 
anni il sabato mattina. 

  Luca Bordoni.

Il vento del «Maestrale» 
continua a soffiare cultura  

Ora il gruppo ha creato 
anche un ensemble musicale
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  Simone Rocchi.

PALOSCO

IL TEATRO DAIDALOS:
AVANGUARDIA E SPERIMENTAZIONE
DI LIVELLO INTERNAZIONALE
CHE HA CAMBIATO LA DIDATTICA
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«È stato un fenomeno che ha mobilitato un territorio: Palosco era 
all’avanguardia, è partito dalla scuola ed ha creato sinergie con le 
famiglie e il territorio». Pierluigi Castelli attacca così il racconto sul 
fenomeno Daidalos, centro di educazione permanente e omonimo 
gruppo di teatro che tra il 1984 e il 2004 ha portato alla creazione 
di spettacoli portati anche in rassegne a livello internazionale.

E probabilmente nessuno meglio di lui può raccontare il fenome-
no: 42 anni alla scuola di Palosco come insegnante prima, e come 
vicepreside vicario poi, nonché regista teatrale, di Daidalos è stato 
fondatore e direttore artistico: «E, ci tengo a sottolinearlo, mai pre-
sidente: la presidenza è sempre stata, per scelta, in mano ad un 
genitore, proprio per via di questa forte sinergia».

Ma cosa è stato Daidalos? «Ha significato gruppi teatrali di livello 
internazionale ospitati nelle case. Non parliamo, quindi, del grup-
po teatrale della scuola che mira al classico saggio di fine anno: 
parliamo di compagnie danesi, sudamericane, spagnole, greche o 
rumene arrivate a Palosco; professionisti, studiosi che partecipano 
a scambi, seminari e convegni: un teatro di ricerca, d’avanguardia, 
di cui il corpo è la parte centrale e ispirato ai grandi maestri del 
Novecento come Eugenio Barba».

E proprio al maestro brindisino, a sua volta maestro ed amico di 
Grotowski (figura di spicco dell’avanguardia teatrale del secolo 
scorso) è legato uno dei momenti più emozionanti per Castelli: «Il 
teatro, insieme alla scuola, sono il centro della mia vita, per cui i 

momenti da ricordare sono infiniti. Ma quando ci siamo ritrovati ad 
avere a Palosco un maestro di livello mondiale, la persona da cui è 
nato tutto, è stato indimenticabile».

Viene quindi spontaneo chiedere come questa fortissima relazione 
tra scuola, territorio e famiglie sia nata proprio qui, ma anche su 
questa cosa Pierluigi ha pochi dubbi: «Perché erano gli anni Set-
tanta e a Palosco c’era Livia Giustozzi come Direttore didattico: ha 
creato la prima scuola a tempo pieno della Provincia e ci ha porta-
to sperimentazione, laboratori didattici e audiovisivi quando in giro 
non si andava oltre al libro di testo. Era un modo di fare scuola da 
amare o da cui scappare: credo di poter dire che l’80 percento degli 
insegnanti lo abbia amato».

Più la chiacchierata prosegue e più si intuisce che per capire esat-
tamente cosa abbia rappresentato Daidalos ci vorrebbero giorni 
interi; eppure basta dare una sbirciata in rete per vedere che sul 
fenomeno hanno scritto una decina di tesi universitarie in tutta 
Italia, con relatori del calibro, tra gli altri, di Cesare Scurati, Luigi 
Allegri (uno dei biografi di Dario Fo) e di Walter Fornasa, peraltro 
anche lui insegnante a Palosco prima di prendere la via dell’uni-
versità. E il circolo virtuoso continua a produrre i suoi effetti. «Mi 
ha segnato la vita. E nell’attività attuale con Arhat Teatro, creata 
con Samuele Farina, mio attore, come prima cosa ci siamo messi 
in relazione col territorio che ci circonda. E invitato il gruppo Caro 
Teatro di Palosco».

COMPASSI SCOLASTICI E DI PRECISIONE
CANCELLERIA E ARTICOLI DA DISEGNO 

TEMPERAMATITE KUM

via S. Fermo 18, Palosco (Bg) - www.botticompassi.com - tel. 035 845818
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FRUTTI ROSSI PERDUTI  
E GRANO ANTICO RINATO

COSÌ EMILIANA RICORDA IL FRATELLO CLAUDIO 
NELLA SUA AZIENDA BIOLOGICA  

IN RIVA ALL’OGLIO
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La terra e il mondo agricolo spesso ci insegnano quanto 
dietro a un’attività possa celarsi una bellissima storia. 
Una storia profonda, fatta di emozioni e buoni sentimenti. 
Una storia come quella dell’Azienda Agricola Emiliana Bertoli di via 
Cividate a Pontoglio. 

NEL SEGNO DEL RICORDO
L’azienda porta il nome di questa donna speciale che – nel 2010 – 
avverte l’esigenza di onorare il ricordo di Claudio, fratello maggiore 
scomparso nel 1994, a soli ventiquattro anni. Un ricordo che, 
secondo il cuore di Emiliana, merita di essere celebrato attraverso 
l’esaltazione della vita e della natura, spingendo questa donna a 
seguire una strada a lei ancora ignota, ma che nel profondo della 
sua anima sente essere quella giusta: quella dell’agricoltura. 
«Non mi ero mai occupata di coltivazione, nonostante mio padre 
fosse nel settore da sempre; io però ero la femmina di casa, dunque 
da me ci si aspettava altro, ragione per cui nella prima parte della 
mia vita sono stata sarta. Eppure, nove anni fa, ho iniziato a pormi 
delle domande: Claudio, prima di lasciarci, aveva acquistato un 
ettaro di terra a cui, sino a quel momento, non eravamo stati 
in grado di attribuire uno scopo. Costruirci semplicemente 
un’abitazione ci sembrava riduttivo: desideravamo che quel pezzo 
di terra raccontasse della sua energia, della sua vitalità e della sua 
nobiltà d’animo. Sognavamo che si trasformasse nello strumento 
per conservarne per sempre la memoria». 

FRUTTI PERDUTI E RITROVATI
È così che Emiliana inizia la propria ricerca su come dare vita al suo 
progetto, che trova nella scelta del biologico e nella coltivazione 
dei piccoli frutti rossi la strada perseguibile: una strada non 

convenzionale e a tratti eccentrica ma che, in poco tempo, mostra 
di essere vincente e capace di adattarsi perfettamente al territorio 
dell’Oglio. 
Una bella scommessa, vinta da una donna cui – almeno inizialmente 
– pochi riponevano fiducia e che, focalizzandosi sulle colture più 
antiche e capaci di resistere nel tempo, trova la giusta formula non 
solo per far rivivere in maniera permanente il ricordo di Claudio, ma 
anche per dare forma a un progetto virtuoso sul proprio territorio, 
ora parte sia di Confagricoltura, sia dell’iniziativa di Cibo di Mezzo.
Oggi, l’Azienda Agricola Emiliana Bertoli coltiva numerose 
varietà di piccoli frutti rossi (lamponi, more, ribes, mirtilli, uva 
spina e giapponese e kiwi arguta), oltre ad alcune tipologie di 
alberi da frutta originari e purtroppo dimenticati nel tempo che, 
coraggiosamente, Emiliana ha scelto di reintrodurre all’interno 
del territorio dell’Oglio, ridando vita alla produzione di specie 
autoctone quali la mela cotogna, il fico della goccia, le pere martine 
e le prugne goccia d’oro. Frutti che, nel corso della stagione, 
vengono venduti direttamente al pubblico, o che Emiliana Bertoli 
trasforma nel suo piccolo laboratorio, producendo marmellate e 
confetture biologiche, secondo antica lavorazione.   

DAL CAMPO ALLA TAVOLA
Ma non è tutto. Da quattro anni, alla coltura della frutta si è aggiunta 
quella di alcune antiche varietà di grano quali San Pastore, Verna, 
Virgilio e Gentil Rosso -  seminati in mix in campo - da cui si ottiene 
una farina di grani teneri integrale molita a pietra, che Emiliana 
utilizza per le sue crostate o per i biscotti, e con cui il Birrificio 
Curtense produce una birra particolarmente beverina. Prodotti 
che insieme a uova, farine e tanto altro, possono essere acquistati 
direttamente nella piccola bottega di Emiliana – dal produttore al 

 Stefania Buscaglia.
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consumatore. Una filiera cortissima che si apre al pubblico tutti i 
pomeriggi (escluso il lunedì) dalle 14.30 alle 18.30 attraverso la 
vendita della bottega e che continua a innescare iniziative volte 
sia alla reintroduzione di specie antiche, sia alla tutela della 
biodiversità. Insomma, un progetto speciale che - vi è da crederci - 
farebbe sorridere Claudio, ancora una volta!

Stefania Buscaglia
www.mangiaredadio.it 
Photo credits © Laura Armani
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 Marina Cadei.

DALLA
TRINACRIA
CHRISTIAN
Atleta e insegnante
sulle orme dei grandi
del tennis mondiale

PALAZZOLO

Christian Merlato a Palazzolo sull’Oglio 
è arrivato nel 2004 per due grandi amori. 
La palazzolese Rossana (oggi sua moglie 
e madre dei suoi due figli) ed il tennis – il 
suo sport sia da atleta professionista, sia 
da maestro e tecnico – lo hanno convinto a 
lasciare la natia Sicilia per una vita nel pro-
fondo nord.

In realtà Christian, siracusano di trentano-
ve anni, da tempo seguiva le opportunità 
che il tennis gli regalava e che lo portavano 
a soggiorni per periodi prolungati in diverse 
città. «Da Siracusa andai a Lodi, poi a Pa-
lermo, a Roma per sette anni ed a Catania 
per due». Esposto sin da piccolo al gioco 
del tennis, Merlato cresce sui campi del cir-
colo dei nonni, con i genitori ed il fratello 
anch’essi giocatori. «Avendo ottenuto dei 
buoni risultati a livello Under, decisi di per-
seguire la strada del tennis professionistico 
e così competere in giro per l’Italia». A fine 
carriera, che per gli atleti è purtroppo limi-
tata nel tempo, Christian riceve un’offerta 
dalla Vavassori Tennis Academy di piazza-
le Kennedy e si unisce al team che da anni 
insegna questo sport, permettendo ai gio-
vanissimi di entrare nel mondo della com-

petizione agonistica e prendendosi cura di 
tutti gli aspetti necessari (fisico, tecnico e 
mentale) per affrontare tornei e competi-
zioni.

Una successiva svolta nella carriera di Chri-
stian arriva quando poi la Federazione Ita-
liana Tennis lo sceglie come tecnico dei suoi 
giocatori. «L’Accademia Vavassori è uno dei 
quattro centri della FIT in Italia per la pre-
parazione delle giovani promesse. Come 
tecnico di Federazione, seguo quattro ra-
gazzi che mi danno molte soddisfazioni. A 
fine agosto partirò con alcuni di loro per il 
torneo U.S. Open Junior». La competizione 
fa parte dei quattro prestigiosi tornei dello 
Slam ed i ragazzi avranno la possibilità non 
solo di confrontarsi con tennisti da tutto 
il mondo, ma anche di vivere l’atmosfera 
creata dalle loro controparti professioniste, 
ossia i grandi del tennis contemporaneo.

«Vorrei che i miei ragazzi si ispirassero a 
giocatori come Federer e Nadal non solo 
per i successi e la bravura, ma anche per 
il loro comportamento fuori e dentro il 
campo. Rispettosi dell’avversario, grati al 
pubblico che li segue, in controllo anche 

nel momento della sconfitta».

Insomma, Christian riconosce il grande 
talento di giocatori come Safin, Kyrgios e 
Fognini, ma preferisce la compostezza e 
l’eleganza di Federer. «Un giocatore profes-
sionista si costruisce fin da piccolo parten-
do da valori quali il rispetto e l’impegno. Il 
nostro obiettivo è formare la persona: dare 
ai ragazzi gli strumenti per essere autono-
mi nello sport e nella vita. Certamente ci 
vuole preparazione fisica, tecnica, tattica e 
non deve mancare anche lo studio in que-
sti anni di formazione».

E se la propria vita è basata su valori - che 
Christian Merlato intende passare ai suoi 
allievi - e sulla sua famiglia, un siracusano 
a Palazzolo può anche sopperire alla man-
canza del mare e della cucina tipicamente 
siciliana della propria infanzia con l’etica 
del lavoro, che ha trovato fortemente im-
pressa anche nei suoi concittadini palazzo-
lesi. 
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NEGLI
STATI UNITI
SEBASTIANO
Neuroscienziato che studia i 
misteri del cervello umano

Dalle verdi campagne di Calcio a uno dei 
centri di ricerca più prestigiosi del mondo, il 
National Institutes of Health di Washington 
negli Stati Uniti d’America, dove si occupa di 
Neurofisiologia. Questa è la bella storia del 
31enne Sebastiano Bariselli: una sfida fatta 
di studio, impegno e dedizione alla ricerca. 
Il calcense classe 1987 dopo aver passato 
l’infanzia e l’adolescenza nel paese della 
Bassa Bergamasca, stando sempre a stret-
to contatto con l’azienda casearia dei suoi 
genitori, ha conseguito due lauree (trien-
nale e specialistica) all’Università Statale di 
Milano nella Facoltà di Biotecnologie far-
maceutiche. «In Italia, grazie all’eccellenza 
delle nostre Università siamo molto ben 
formati – spiega Sebastiano –. Abbiamo 
una conoscenza di base molto più ampia e 
completa, ma meno specifica. All’estero in-
vece ci troviamo a competere con un’istru-
zione molto più specializzata su un dato 
argomento. Il vantaggio è che noi italiani, 
avendo delle fondamenta più forti, abbia-
mo una mente più flessibile per risolvere 
problemi, ed è per questo che siamo molto 
apprezzati nelle università straniere».

Il trasferimento all’estero di Sebastiano 

inizia nel 2013 in Svizzera, tra Ginevra e 
Losanna, dove consegue un Dottorato di 
ricerca in Neuroscienze fondamentali, fa-
cendo una ricerca sull’autismo legato ad 
alterazioni in specifiche aree del cervello. 
«Quella a Ginevra è stata una bellissima 
esperienza perché lì l’università ha molte 
risorse e soprattutto c’è una grande storia 
per quanto riguarda lo studio dell’elettrofi-
siologia».

Nei laboratori dell’NIH di Washington ci 
arriva nel 2017 e fin da subito apprezza il 
fatto che il campus universitario sia adia-
cente all’ospedale e al centro clinico. «Mi 
dà l’idea che la mia ricerca sia direttamente 
applicata alla cura delle malattie e alla vita 
dell’uomo: la cosa più importante è proprio 
capire che quello che fai è funzionale, così 
posso percepire il vero impatto del mio la-
voro». Qui Sebastiano studia a fondo i neu-
roni e i segreti del cervello umano, come 
ad esempio la sua plasticità e gli effetti che 
l’abuso di droghe può avere proprio sulla 
plasticità cerebrale.

Dopo sette anni di vita lontano dall’Italia, 
Sebastiano ammette di non sentire ecces-

sivamente la mancanza di casa: «All’inizio 
mi mancava molto di più, ma ora non ne 
soffro in maniera troppo forte. Mi tengo 
quotidianamente in contatto con la fami-
glia e gli amici, anche grazie all’aiuto dei 
social network: mia mamma ad esempio 
ha imparato a usare Skype per videochia-
marmi dall’Italia». Tuttavia, nel suo paese 
natale sulle rive dell’Oglio ci è tornato di-
verse volte, l’ultima a maggio di quest’an-
no: sia per ritirare un premio vinto grazie 
alla sua tesi di Dottorato in Svizzera, sia per 
sbrigare tutte le faccende burocratiche ne-
cessarie al rilascio del visto per vivere negli 
Stati Uniti. «C’è molta burocrazia, non è di 
certo come bere un bicchier d’acqua, ma 
questo non deve essere un qualcosa che 
ti blocca a fare un’esperienza all’estero». 
E per finire Sebastiano vuol dare un altro 
prezioso consiglio a tutti gli studenti e ri-
cercatori che vogliono fare un percorso di 
studi all’estero: «Mi auguro che i giovani 
italiani riescano a perdere il timore reve-
renziale che il sistema universitario italia-
no ti incute: all’estero c’è molta meno ge-
rarchia, ma ciò non vuol dire che sia una 
mancanza di rispetto».

 Gianluca Suardi.

27

 / valledell’oglio
magazine

cultura e spettacoli / valledell’oglio
magazine

 / valledell’oglio
magazine

 / valledell’oglio
magazine...chi va



Il Twirling a Palazzolo è una questione di famiglia. Lo sanno bene 
Luciana Gagni, tra i responsabili alla nascita quarantaquattro anni fa 
del gruppo e tuttora presidente, la figlia maggiore Manuela Manini 
che ha guidato le atlete dal 1986 al 2003 e Deborah Manini che è 
subentrata alla sorella e ricopre ad oggi la carica di guida tecnica.

Nate nel 1975 come majorettes per accompagnare scenografica-
mente le esibizioni del Corpo Musicale cittadino, nel 1977 con la 
maestra Monica Castelli si pongono le basi per intraprendere l’atti-
vità agonistica che comincia a tutti gli effetti nel ’78 con l’adesione 
alla Federazione Italiana Twirling e dà il via ad un progressivo sgan-
ciarsi dalla banda.

Se pur nota ai palazzolesi che vedono le atlete esibirsi nel sag-
gio di fine anno ed in varie altre manifestazioni, questa disciplina 
sportiva tende ad essere poco conosciuta e spesso confusa con 
l’attività propria delle majorettes. «Le majorettes – spiega Deborah 
Manini – sono legate alla banda musicale, marciano ed aggiungono 
un elemento di folklore e spettacolo agli eventi cittadini. Il twirling 
è uno sport con figure, evoluzioni e richieste tecniche diverse. Lo 
strumento, il bastone, è lo stesso ma i gesti atletici sono differenti».

Il twirling è uno sport adatto ad ogni età. Deborah ha cominciato 
a soli quattro anni. «Nel nostro gruppo ci sono trentacinque atlete 
divise in cinque categorie: Minor (le piccolissime), Cadetti, Junior, 

Senior e Senior Star dove l’età supera i cinquant’anni. Ci sono atlete 
che si sono ritirate durante la maternità e sono poi rientrate conti-
nuando ad allenarsi e ad esibirsi con passione. Abbiamo anche una 
coppia mamma e figlia!».

In passato alcuni membri del gruppo sono stati selezionati per rap-
presentare l’Italia ai Campionati europei di Edimburgo e Barcello-
na; i costi delle trasferte a carico delle atlete hanno però scorag-
giato in seguito l’attività agonistica a favore di esibizioni pubbliche 
sempre più curate nella tecnica e nelle coreografie, di cui Debo-
rah si occupa insieme alla scelta delle musiche. «Ad anni alterni 
propongo per la chiusura del saggio circa venti minuti di musical 
(quest’anno ci siamo ispirate ai Queen), o una coreografia con le luci 
annesse ai bastoni. Cerco poi di arricchire lo spettacolo con l’uso di 
altri attrezzi come i nastri, i pom pom e le bandiere».

Con un contributo di soli 20 euro mensili per gli allenamenti pre-
visti due volte alla settimana da settembre a giugno (fino alla data 
del saggio finale) e con l’attrezzatura fornita all’iscrizione, l’accesso 
a questo sport è pressoché a misura di tutte le tasche. In questo 
modo si è sviluppato anche un senso di conviviale appartenenza al 
gruppo e di sforzo collettivo, quando c’è la necessità di acquistare 
(o forgiare) i costumi e gli attrezzi per il saggio finale. Insomma, il 
gruppo Twirling palazzolese è per diversi aspetti davvero una fa-
miglia.

 Marina Cadei.

Lancio del bastone e non solo

AGILITÀ, TECNICA,
COREOGRAFIE
E TANTO IMPEGNO:

COSÌ IL TWIRLING CREA  
LA SUA FAMIGLIA
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ROCCAFRANCA

 Gianluca Suardi.

sport

Memorial sulle due ruote

TUTTI IN SELLA   
PER RICORDARE  
IL CAMPIONE E AMICO 
FRANCESCO

Quale modo migliore per onorare la memoria di un ciclista prematura-
mente scomparso se non organizzando una appassionata corsa ciclisti-
ca in suo ricordo? Mossi da questo nobile intento dal 2014 la Polisporti-
va Rocca e il Comune di Roccafranca propongono ogni anno il Memorial 
Francesco Graifembergh: una gara di ciclismo su strada della lunghezza 
di circa 50 chilometri da percorrere su un tortuoso circuito che si snoda 
per le strade della frazione di Ludriano. 

È proprio a Ludriano che il ciclista classe 1968 è nato e cresciuto, ed è 
proprio su quelle strade che ha fatto le prime pedalate e ha iniziato a in-
namorarsi della bicicletta. Un amore che poi è esploso con forza durante 
l’adolescenza, quando ha iniziato a gareggiare con la maglia della Ca-Pi di 
Castrezzato diventando un vero e proprio campioncino del ciclismo gio-
vanile, vincendo diverse gare provinciali allo sprint grazie alla sue grande 
potenza. A 21 anni, da ciclista dilettante, forse la sua vittoria più impor-
tante, con la maglia della G.S. Artoni–Expedit, che lo ha visto sfrecciare 
a braccia alzate sulla linea del traguardo della classica Milano–Mantova. 
Francesco ha avuto la fortuna di poter condividere la passione per il cicli-
smo con il padre Domenico che lo ha sempre supportato, con il direttore 
sportivo Ettore Manenti che lo ha seguito a lungo e con il cugino Marco 
Artunghi, un conosciuto ex–ciclista professionista di Castrezzato che ha 
partecipato a ben quattro Tour de France ed è pure stato compagno di 
squadra del Pirata Marco Pantani. «Francesco è sempre stato un uomo 
di ciclismo – ha raccontato con grande affetto la moglie Marzia –. Fin 
dalla nascita fino alla sua morte nel 2003 ha sempre vissuto per lo sport». 
 
Il Memorial Graifembergh nel corso delle quattro edizioni ha sempre 
registrato un’ottima partecipazione: circa 160 i ciclisti di ogni età e ca-
tegoria che ogni anno si presentano alla partenza di piazza Vittoria a 
Ludriano, e sempre alto è stato anche il livello di agonismo che i corri-
dori esprimevano durante la gara. «C’è sempre stato un clima agonistico 
importante – ha spiegato Ottorino Signorini, ex consigliere con delega 
allo Sport e organizzatore della corsa –. Sono sempre stati tanti i parte-
cipanti che correvano con la voglia di vincere e quindi è sempre stata 
una gara vera. Particolarmente tecnico e impegnativo è l’arrivo, con cur-
ve e controcurve su strada in pavè: bisogna essere molto bravi e saper 
guidare bene la bici per rimanere in testa al gruppo dei migliori e quindi 
vincere la gara». 

Durante questi quattro anni diversi sono stati gli amici di Francesco che 
hanno preso parte alla manifestazione ciclistica per rendere omaggio 
alla sua figura e tante anche le giovani promesse del ciclismo che vi par-
tecipano per vincere, così come spesso faceva anche lo stesso Graifem-

bergh. La speranza è che questa bella corsa ciclistica pos-
sa continuare anche in futuro così da poter far risuonare 
ancora il nome di Francesco Graifembergh nel cuore del 
gruppo compatto tra il rumore meccanico delle biciclette 
e il respiro affannoso degli atleti.

 / valledell’oglio
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  Festa in Piazza

agenda.

L’associazione commercianti As-
scom San Fedele organizza l’ottava 
edizione de La Piazza si accende, una 
serata coinvolgente in centro stori-
co con spettacoli, esibizioni, possi-
bilità di fare shopping nei negozi e 
divertimento per famiglie. 

7

settembre
2019

  Caldarroste

  Leonardo

Venerdì 20 settembre (dalle 19.00), 
sabato 21 e domenica 22 (dalle 
11.00), in piazza XX Settembre si 
terrà la tradizionale Castagnata in 
festa organizzata dal gruppo Avis 
Donatori di Sangue Basso Sebino. 
Bevande, caldarroste e festa per 
tutti.

L’associazione Castrum Soncini or-
ganizza due serate di visite guidate 
nei luoghi magici e poco conosciuti 
sulle tracce lasciate da Leonardo Da 
Vinci nel suo passaggio a Soncino. 
Prenotazioni obbligatorie a info@
valledelloglio.it. 

17.

22.

14 e 28 
Soncino

20-22
Sarnico

  BeerVille 

Quattro tra i più famosi e stima-
ti birrifici belgi insieme a cinque 
produttori artigianali italiani por-
teranno un divertimento schiumo-
so e dal sapore internazionale sul 
lungolago di Paratico: BeerVille, il 
festival delle birre internazionale.

6-17.

6-8
Paratico

agenda del territorio

  Loch end Miusic
Alle 20.00 la Pro Loco organizza 
Loch end Miusic, un percorso mu-
sicale che si snoda tra le vecchie 
corti più suggestive del borgo sto-
rico con la partecipazione di artisti 
di strada e musicisti per tutti i gusti 
e le età. Info sulla pagina Facebook. 
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  Palio delle Quadre 

Le quattro Quadre (rioni) storiche della città si daranno battaglia sabato 
7 settembre nella tradizionale staffetta degli atleti di Villatico, Maren-
go, Zeveto e Cortezzano. Per tutta la settimana esibizioni, musica e oc-
casioni gastronomiche per tutti i gusti. Mercoledì 4 settembre in piazza 
Zanardelli canta Arisa, mentre il sabato alle 20.00 grande spettacolo. 

2-7 Settembre 
Chiari

  Rinascimento culturale 

Per il ciclo Rinascimento Culturale quattro appuntamenti palazzolesi con 
ospiti illustri, tutti alle 21.00. Si comincia il 4 settembre alla Casa della 
Musica con la lectio magistralis di Pierluigi Rossi. Gli altri appuntamen-
ti, tutti in auditorium, saranno il 10 settembre con Emanuele Severino, 
il 12 settembre con Umberto Galimberti (in foto) e il 17 settembre con 
Vito Mancuso. 

1-17 Settembre 
Palazzolo

  Sagra di San Girolamo 

Il weekend più atteso dell’anno per Palazzolo comincerà quest’anno la 
sera di venerdì 13 settembre. La 29esima edizione della celebre Festa 
di Mura prevede tre giorni di divertimento, cibo, bevande, animazioni, 
musica live e stand di attività artigianali ed esibizioni riferite ai prodotti 
del territorio. Un tuffo nel medioevo tra locande e palanche. 

13-15 Settembre
Palazzolo
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1-17 Settembre 

INSTALLAZIONE E ASSISTENZA
IMPIANTI GPL E METANO

iniezione sequenziale e diretta
da 3 a 8 cilindri

revisione bombole metano

FINO A 450 CV!

IMPIANTO GPL
IMPIANTO METANO

PROMOZIONI
Proseguono gli ECOINCENTIVI dell’Officina PACA!

€ 990,00

€ 1.290,00

Installazione dell’impianto GPL/METANO, IVA + collaudo M.T.C. inclusa.

SOSTITUZIONE
BOMBOLA DECENNALE GPL

A PREZZI IMBATTIBILI!

Officina PACA Srl - via cav. Francesco Minini 5
VEROLAVECCHIA (BS) - Tel. 380/1925530
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