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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 Bologna, lavora 
come corrispondente per un importante 
quotidiano locale. Appassionato 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 An-
tonino Cannavacciuolo.

Gianluca Suardi. 
Collaboratore

Giornalista pubblicista, classe 1986, di Palaz-
zolo sull’Oglio. Laureato in Comunicazione di 
Massa e Nuove Media all’Università di Ber-
gamo. Per anni ha scritto della Franciacorta 
e della Valle dell’Oglio per un settimanale 
della provincia di Brescia. 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 cul-
turale 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.

SPORT E CULTURA NON SONO PASSATEMPI,

MA SCALPELLI PER COSTRUIRE UN FUTURO PIÙ BELLO

hi l’ha detto che cultura e sport siano solo dei 
passatempi? In particolare le nuove generazioni 
sono già entrate in una nuova Era, più portata a 
realizzare un futuro di bellezza proprio grazie a 
questi due strumenti. Per rendercene conto non 

è necessario andare lontano: basta avere uno sguardo attento al 
territorio che viviamo. È così che scopriamo che la nostra Valle 
dell’Oglio è densa di persone e iniziative che meritano il nostro so-
stegno.Non è un caso che la copertina di questo mese sia dedicata 
a Marta Ossoli, attrice di Urago d’Oglio – proprio come un’altra ar-
tista a cui abbiamo dedicato il numero di settembre 2018, Annalisa 
Stroppa. Dalla passione per la recitazione in tenera età, Marta si 

sta ora meritando l’attenzione di tutta Italia come talento immenso.
Un’altra Marta, che di cognome però fa Vezzoli ed è di San Pancra-
zio, è invece tornata dalla Germania per aprire uno spazio artistico 
a Palazzolo. Stessa città dove il mese scorso è stata inaugurato il 
nuovo Kayak Canoa Club – altra eccellenza di questo territorio mai 
avaro di sorprese – a cui abbiamo dedicato il primo piano e che è 
nata da un’idea dell’atleta paralimpica Veronica Yoko Plebani.Sto-
rie di donne forti, con una passione che arde, prende vita e spicca il 
volo. Esempi da leggere e scolpire nella mente. 
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 Luca Bordoni.

È successo tutto in diciotto mesi. In principio fu solo un’idea, ma 
partorita dalla mente di una campionessa che ha fatto della deter-
minazione nell’affrontare le sfide della vita un mantra da ripetere di 
continuo. Da quella prima presentazione del progetto per la nuova 
Rosta, tenutasi a Brescia con testimonial la palazzolese Veronica 
Yoko Plebani, la palla è passata al padre Massimo, che non si è 
dimostrato inferiore alla figlia in quanto a capacità e tenacia.

Così, nelle scorse settimane è stata inaugurata a tempo record la 
nuova sede del Kayak Canoa Club di Palazzolo, ottenuta riquali-
ficando e valorizzando il luogo che già dal 1971 ospita la base del 
fortunato sodalizio, su quella spiaggetta che si raggiunge da uno 
scivolo di via Garibaldi, sulla sponda Ovest del fiume Oglio. 

Il progetto, costato circa 200mila euro tra contributi di privati, co-
munali e della Fondazione Cariplo (tramite Fondazione Comunità 
Bresciana), è stato ideato dall’architetto, anche lui palazzolese, Fa-
brizio Viola, che ha pensato ad una sede all’avanguardia, composta 
da strutture ecosostenibili, molto verde e soprattutto pienamente 
accessibile anche agli atleti disabili. Non è un caso che proprio la 
Plebani, già atleta paralimpica a Rio 2016, abbia voluto puntare 
moltissimo su questo tema.

A benedire la nuova sede del KCCP, oltre alle autorità locali e ai 
responsabili dell’associazione sportiva, c’era anche un ospite spe-

ciale, il campione olimpico Antonio Rossi, che dopo anni come as-
sessore allo Sport della Lombardia è ora sottosegretario ai Grandi 
Eventi sportivi della Regione. «Questo è un luogo per me molto 
importante – ha spiegato Rossi –. Mio nonno aveva una casa a Pa-
lazzolo e ho ricordi della mia infanzia legati anche a questa città. In 
più, questa è un’opera fantastica: ha potenziato un luogo già sug-
gestivo che sarà ora sempre più portato alla scoperta e alla colti-
vazione di nuovi talenti, senza dimenticarci la valenza sociale dello 
sport, dell’importanza di stare in un gruppo e di crescere attraverso 
la relazione con gli altri».

Water Circle – questo il nome della nuova casa della canoa palaz-
zolese – è ora composta da un’area esterna priva di barriere archi-
tettoniche e da una struttura nuovissima dedicata al deposito delle 
canoe e altri piccoli spazi di servizio. Questo, però, non è che il 
primo passo per la valorizzazione dell’intera area: infatti il Comune 
ha già dato il via alla seconda parte dei lavori, interamente a carico 
dell’ente locale, che una volta conclusi vedranno la ristrutturazione 
completa di un vecchio immobile contiguo e attualmente inagibile, 
ma che presto (si parla di marzo 2020) sarà dato in concessione al 
KCCP per un duplice uso. Da un lato, verranno ricavati i locali am-
ministrativi, dall’altro sarà invece realizzata una sala per gli allena-
menti indoor con palestra e strumenti necessari alla preparazione 
per i canoisti. 

IL «WATER CIRCLE» È REALTÀ:
PUNTA DI DIAMANTE

DELLA CANOA ITALIANA
ANCHE PER I DIVERSAMENTE ABILI
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Non si può parlare di canoa sul fiume Oglio se  non si nomina 
Renato Teroni, fondatore e presidente del KCCP e da sempre 
tecnico e anima del sodalizio, che in trentotto anni di storia ha 
allenato decine di talenti sportivi. Solo quest’anno, tanto per 
fare un esempio, tra categoria Junior e Under 23 i palazzolesi 
hanno portato a casa cinque titoli mondiali. Per non parlare poi 
di Mathilde Rosa, l’astro nascente del panorama italiano ora por-
tacolori del CUS Pavia, che alla fine di settembre ha disputato la 
finale dei mondiali di discesa nel K1 femminile.

«Per noi questo progetto è stato un sogno che si è realizzato 
– ha spiegato Teroni –. In poco tempo è cambiato molto. I bam-
bini e i ragazzi sono felicissimi, perché ora finalmente possono 
vivere il club come un’esperienza unitaria che va anche ben al di 
là della pratica sportiva. Non che prima ciò non potesse avveni-
re, ma le funzionalità erano limitate. Ora abbiamo uno spazio di 
aggregazione che è un campo di formazione continuo: non solo 
atletico, ma che ci consente anche di puntare sempre più sulla 
costruzione della mentalità dello sportivo. Ho voluto che fun-
zionasse tutto al meglio, ma il grande merito va a chi ha creduto 
fin da subito a un progetto che a noi sembrava troppo bello per 
essere vero».

Più di cinquanta atleti, una doz-
zina dei quali ago- nisti di primissimo 
livello nelle proprie ca- tegorie, sono il tesoro 
di questo club di provincia che compete da anni con i migliori 
d’Italia, d’Europa e del mondo, ma che è il frutto di un lavoro 
quotidiano quarantennale.

«Quando ho cominciato quarant’anni fa ero con pochi appas-
sionati, molto determinati ma con scarsa preparazione – ha 
proseguito l’allenatore –. Poi col tempo sono arrivate le prime 
soddisfazioni e abbiamo imparato tutti pian piano i segreti di 
uno sport nel quale il talento conta, ma fino a un certo punto. 
È il sacrificio, la tenacia, la preparazione fisica e mentale che 
fanno fare il salto. Non solo a loro, ma anche a me che cerco di 
trasmettere il know how imparato negli anni ai miei ragazzi. Il 
godimento che provo, da allenatore, nel vedere gli atleti lavorare 
su se stessi e ottenere i risultati che si sono prefissati è superiore 
a quello che provavo quando vincevo le gare io».

Teroni, che da agonista ha partecipato a due Mondiali e ad una 
Coppa del Mondo, rimane il faro del KCCP, così come il suo 
motto, impresso anche nella sede: «La fatica è l’unica risposta. 
Adora la fatica e sarai ricompensato». 

L’ALLENATORE DEI CAMPIONI
CINQUE TITOLI MONDIALI
MADE IN PALAZZOLO
A FIRMA RENATO TERONI
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LA «VOCAZIONE LAICA»
DI MARTA OSSOLI PER IL TEATRO
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 Fabrizio Costantini.

Una vocazione. Se si chiede a Marta Ossoli – attrice uraghese 
classe 1988 – cosa è il teatro per lei, risponde così. «Il teatro 
nasce nell’antichità come rito collettivo, ha sempre avuto un 
valore sacro e lo ha tutt’oggi. Noi attori abbiamo il privilegio di 
poter risvegliare l’animo umano e il senso di appartenenza a 
una comunità, grazie al potere catartico delle parole».

L’incontro con i primi palcoscenici avviene grazie ai laborato-
ri interdisciplinari frequentati alle scuole medie di Urago: «Li 
ricordo ancora con piacere, ho sempre amato le materie arti-
stiche e ho partecipato a progetti sulle musiche e i canti dal 
mondo grazie alla volontà di professori appassionati che ancora 
oggi devo ringraziare: persone aperte, che mi hanno dato tanto 
e che erano capaci di collaborare. Era questa la loro forza». A 
scuola Marta Ossoli prova anche a suonare qualche accordo 
con le tastiere: impara l’arte e mettila da parte, recita un vecchio 
adagio. Nulla di più vero: lo avrebbe scoperto diversi anni più 
tardi.

Al Liceo San Bernardino di Chiari studia materie scientifiche, 
ma la passione per lo spettacolo prende corpo. Si iscrive al la-
boratorio di danza, ma a convincerla a recitare è Giorgio Loca-
telli, che affida subito alla quindicenne Marta la parte di co–
protagonista nella commedia di Shakespeare Sogno di una notte 
di mezza estate. Dal palcoscenico non scende più: con Locatelli 
e Lorenzo Salvoni entra a far parte di due compagnie teatrali 
amatoriali, oltre a quella della scuola. Al liceo seguiranno studi 
filosofici a Milano, un amore per Nietzsche e una laurea sulla 
tragicità in Hegel.

Mentre frequenta l’Università, decide di giocare le sue carte e 
tenta di fare della sua vocazione una professione, iscrivendosi 
a un provino per l’Accademia dei Filodrammatici. «Di nascosto 
– confessa Ossoli – ma quando ho passato le selezioni e da 
400 persone siamo rimaste in poche decine, ho dovuto dirlo ai 
miei. Erano felicissimi in realtà». Quelli in Accademia sono anni 
duri: «Vivevo con i miei undici colleghi: era una full immersion 
di recitazione, danza, canto, acrobatica. Lì ho capito che non 
bastava la passione, ma servivano rigore e disciplina. Mi sono 
venuti anche tanti dubbi».

Dubbi presto sfumati, per fortuna. Finita l’Accademia, il primo 
ruolo per cui Ossoli è scritturata è quello di Biancaneve al Gian-
ni e Cosetta Colla, dove, in uno spettacolo per bambini, recita 
con le tradizionali marionette di quel teatro. L’amore di Marta, 
però, sono i classici. Si cimenta una prima volta con Eschilo al 
Teatro Stabile di Brescia. Nella cruciale estate del 2012 dà voce 
alla figura di Cleopatra nella tragedia shakespeariana: nasce in 
quell’occasione il sodalizio artistico con Mino Manni, che recita 
nel ruolo di Antonio. Con Manni, che oggi le fa anche da regista, 
Marta fonda una compagnia che ha come intento proprio la 
riscoperta dei testi classici e del valore della parola.

Il 2013 è l’anno della prima tournée. È selezionata per La Co-
scienza di Zeno con Giuseppe Pambieri. «È un pezzo di storia 
del teatro italiano, sono onorata di aver recitato con lui e di aver 
fatto questa esperienza»; un’esperienza lunga 162 repliche, dal 
Canton Ticino a Napoli. All’attribuzione dei ruoli, si cerca un’at-
trice che sappia suonare qualche accordo di pianoforte e can-
tare in dialetto. Marta alza la mano, qualcosina sulle tastiere lo 
sa suonare, lo ha fatto alle medie, nei laboratori interdisciplinari: 
il ruolo dell’amante di Zeno è così affidato a lei. Impara l’arte e 
mettila da parte, diceva appunto la saggezza popolare.

Con Manni, nel 2015, nasce l’idea di approfondire la figura di 
Cleopatra. Stavolta, però, non quella del Bardo, bensì quella del 
milanesissimo Giovanni Testori. Il copione è un lungo monologo 
in grammelot (un linguaggio scenico che non si fonda sull’arti-
colazione in parole, ma riproduce alcune proprietà del sistema 
fonetico di una determinata lingua, reso celebre tra gli altri da 
Dario Fo); sulla scena solo una scala, un fiasco di vino, qualche 
velo rosso. Marta recita, canta, danza per oltre un’ora. Il sogno 
sarebbe vincere, con questa rappresentazione, un bando per ex 
accademici dei Filodrammatici e finanziare lo spettacolo. I so-
gni, si sa, non sempre si realizzano e il bando non viene vinto. 

A spese loro, Ossoli e Manni vanno comunque in scena nella 
sala piccola del Litta: seguono sei giorni di tutto esaurito. Tra il 
pubblico è presente anche Claudio Facchinelli, critico afferma-
to, che segnala lo spettacolo con un’entusiastica recensione. È 
la definitiva consacrazione: Cleopatràs – questo il titolo della 
pièce testoriana – nel 2017 vince il Premio Franco Enriquez per 
giovani interpreti e, quest’anno, il Premio Ars Contemporanea 
di Castiglione del Lago. Lo spettacolo comincia a calcare i palco-
scenici di tutta Italia. Ossoli e Manni sono invitati a rappresen-
tarlo in luoghi affascinanti, come le sponde del lago di Como o 
i castelli del Piacentino: nel gennaio 2020 Cleopatràs sbarcherà 
anche a Roma.

Ossoli – che ormai vive stabilmente a Milano – le sue opere le 
propone anche nei comuni della Valle dell’Oglio: molti spettaco-
li si tengono di fronte ai concittadini di Urago e ha proposto let-
ture di classici anche a Calcio, Torre Pallavicina, Chiari, Soncino. 
A Borgo San Giacomo ha collaborato con Marilena Boselli nella 
realizzazione di laboratori teatrali per adolescenti, per portare 
la letteratura nelle piazze. 

È proprio ai ragazzi in età scolare che Marta vuole dedicarsi ora. 
«Mi piacciono i progetti che coinvolgono i giovani – ha detto 
Ossoli –. Spesso hanno bisogno di riappropriarsi delle emozio-
ni, dell’empatia, dei sentimenti: nulla come il teatro e la lette-
ratura possono insegnare farlo». Del resto, se il teatro risveglia 
l’animo umano e il senso di appartenenza alla comunità, perché 
non partire dai giovani? E chissà se qualcuno di loro, in futuro, 
riuscirà a ripercorre le orme di Marta.
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Settantacinque anni fa la comunità di Palazzolo stava vivendo 
quello che forse è ricordato come il peggior periodo della storia 
recente della cittadina. Stiamo parlando di quei terribili nove mesi 
di continui bombardamenti del ponte della ferrovia che costrin-
sero centinaia di residenti, anche di Castelli Calepio, ad abbando-
nare temporaneamente la propria abitazione per evitare di morire 
sotto le bombe che l’aviazione americana sganciava per impedire 
il trasporto di attrezzature e materiale militare di rifornimento agli 
occupanti nazisti spalleggiati dai repubblichini italiani.

Il primo bombardamento fu spaventoso. Era da poco passata l’alba 
della domenica, quel 23 luglio 1944, quando il rione Calci fu scon-
volto dalla prima incursione aerea alleata. I velivoli, che partivano 
dall’aeroporto di Pisa, volavano nel Nord Italia non ancora liberato 
dal nazifascismo proprio per impedire i rifornimenti e favorire così 
l’avanzata anglo–americana sulla Linea Gotica. Quella mattina del 
dì di festa, alle 7.10, vennero sganciate le prime bombe e azionate 
le mitragliatrici; il ponte ferroviario, in piedi dal 1857, fu distrut-
to. Ciò che però i palazzolesi e gli abitanti di Castelli Calepio non 
sapevano ancora è che a quel primo bombardamento ne sarebbe-
ro seguiti altri trentuno: un calvario che scosse profondamente le 
comunità e che si interruppe solo dopo la Liberazione, il 27 aprile 
1945, quando alle quattro del pomeriggio un aereo alleato diede 
l’ultimo colpo all’infrastruttura, la bomba numero 1.096. Mentre 
la gente, stremata da cinque anni drammatici, era in piazza per fe-
steggiare la fine del secondo conflitto mondiale e in molti spera-

vano nel ritorno dei ragazzi dispersi in tutta Europa, quell’ultimo 
frastuono segnò l’epilogo di un periodo al quale fortunatamente 
sono seguiti 74 anni di pace e prosperità.

La storia racconta però anche l’ostinazione della compagine che 
combatteva per difendere la dittatura nazifascista, che pur conscia 
di non avere più grandi opportunità di invertire la rotta della guerra 
– che stava per vedere la Germania perdere terreno a Sud ad opera 
dell’esercito americano e ad Est per l’avanzata dell’Armata Rossa 
sovietica – ad ogni bombardamento ricostruiva sommariamente 
con ponteggi lignei la struttura per consentire il collegamento vita-
le verso Nord, e in particolare quelli tra Milano ed il Reich.

Complessivamente furono sette le vittime civili palazzolesi, alcu-
ne decine i feriti. In più, in qualche caso, tra i morti si contarono 
anche passeggeri di convogli che finirono sotto ai bombardamenti. 
Durante la prima incursione, nel mitragliamento di un convoglio 
all’altezza di Quintano, rimasero uccisi anche un militare tedesco 
e uno italiano, mentre in quella del 12 novembre 1944 un pilota 
statunitense rimase vittima nel suo aereo precipitato in fiamme 
nei campi tra Palazzolo e Palosco vicino alla cascina Treschiera.

Il ponte, ormai devastato in più parti, fu una delle priorità dell’im-
mediato dopoguerra. Ricostruito a tempo record, stavolta per es-
sere definitivo, venne inaugurato il 27 maggio 1946. Ed è quello 
che ammiriamo ancora oggi.

 Luca Bordoni.

QUANDO LA GUERRA ERA QUI
SETTANTACINQUE ANNI FA

I BOMBARDAMENTI
AL PONTE DELLA FERROVIA

PALAZZOLO tra passato e presente
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tra passato e presente PALAZZOLO

A ricordare il periodo in cui la guerra fece 
prepotentemente ingresso nella cittadina 
sono ancora in tanti, oggi anziani, che non 
possono scordare una pagina così dram-
matica della propria vita. Come Enrico 
Strabla, che all’epoca abitava nelle Case 
Operaie, poi sfollate. «Il primo bombarda-
mento è stato anche il più drammatico per-
ché ci ha colto tutti di sorpresa – ha scritto 
l’85enne in occasione dell’anniversario –. 
Dodici cacciabombardieri sono piombati 
improvvisamente sul paese senza che suo-
nasse l’allarme. Erano le sette del mattino: 
essendo domenica la maggior parte delle 
persone stava ancora dormendo. Gli aerei 
giravano a gran velocità e poi si gettava-
no in picchiata mitragliando e sganciando 

bombe, creando un frastuono infernale. In 
preda al panico la gente è saltata dal letto 
senza avere il tempo di vestirsi e si è river-
sata nelle strade per raggiungere i rifugi o 
correre verso la campagna, alcune persone 
sono corse fuori mezzo nude, come si tro-
vavano a letto, poiché faceva molto caldo».

Oltre a Strabla, anche altri due testimoni 
dei bombardamenti si sono raccolti per 
portare le loro esperienze all’inaugurazio-
ne del pannello, come Santina Vezzoli che 
all’epoca aveva vent’anni e lavorava come 
domestica nella casa del direttore dell’I-
talcementi, lo stabilimento più vicino alle 
raffiche dal cielo. Dodici anni aveva invece 
un’altra abitante delle case operaie, Gian-
nina Cancelli, che al primo bombardamen-
to era in chiesa con la madre incinta e che 
scappò subito a casa per controllare la si-
tuazione, per poi rifugiarsi da una famiglia 
amica in campagna.

Solo durante la prima incursione morirono 
due civili: Giovanni Rossi, colpito nella sua 

casa di via Brescia da un pallottola men-
tre era nell’orto, e Margherita Pasqua, a 
cui venne un infarto a causa dell’episodio. 
Nei mesi successivi morirono a causa dei 
bombardamenti altri cinque palazzolesi: 
Battista Bonassi, Rosa Vezzoli, Carlo Buf-
foli, Erminia Rossi, Antonio Setti. A tutti 
loro l’Ekoclub di Palazzolo sta pensando 
di dedicare un monumento, costruito con i 
materiali ferrati ritrovati negli ultimi tempi 
e risalenti al 1945. 

Già da ora, però, per ricordare i trentadue 
bombardamenti del ponte ferroviario, 
in occasione del 75esimo anniversario le 
realtà palazzolesi Ekoclub, Fondazione Ci-
cogna Rampana e Anpi, sostenute da Mo-
vimento Cooperativo Palazzolese e Am-
ministrazione comunale, hanno realizzato 
e collocato al parco Metelli un pannello 
commemorativo. Così che tutti possano 
conoscere i drammatici fatti di allora.

Foto d’epoca – Archivio Fotografico Giovanni 
Battista Camossi

PANICO, DOLORE, MORTE

Così i giovani di allora
ricordano
quei drammatici momenti
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SARNICO

«SURF FOR ALL»:
COSÌ DA INSTAGRAM
SI DIFFONDE IL SURF INCLUSIVO

Quando si pensa al surf, a qualunque «profano» non possono non veni-
re in mente le classiche scene dei film americani o i documentari girati 
sulle coste australiane da ragazzi coi muscoli in bella vista. Dimenticate 
tutto. Il surf è molto, ma molto altro.

A spiegarcelo è un surfista di Sarnico, il 36enne Andrea Alari, che gra-
zie alla sua pagina Instagram Surf for All (a breve anche un sito Internet) 
promuove questa disciplina in ottica inclusiva, «per tutti» e per tutte le 
persone, in particolare chi soffre di disturbi, sindromi degenerative o 
semplicemente per chi ha una disabilità motoria.

Come sei entrato nel mondo del surf?

In realtà mi ci sono avvicinato relativamente tardi, solo nel 2011. Mi 
trovavo in vacanza a Fuerteventura e così, come potrebbero farlo in 
molti, per gioco ho provato la mia prima emozione sulla tavola. Ho 
tentato e ritentato, innamorandomi di questo sport quasi come fosse 
un colpo di fulmine. Così, dopo poco tempo sono tornato sull’isola e 
mi sono messo ad imparare seriamente. Qui, grazie alla Shockwaves 
School e a Damiano Brogioni, ho capito ben presto che il surf non è 
solo uno sport, ma anche uno stile di vita. Con gli anni sono riuscito 
ad entrare in questa mentalità e l’ho apprezzata a tal punto da volermi 
impegnare per diffonderla a chiunque ne sia affascinato o anche solo 
interessato a capirne i benefici. Fondamentali sono stati i consigli e le 
tavole di Marcello Zani di Sequoia Surfboards. 

Ecco che arriviamo alla tua attività. Di cosa di occupi di preciso?

La mia esperienza col surf in tutta Europa – dalla Spagna al sud della 
Francia e in Italia – mi ha permesso negli anni di partecipare a numerosi 
grandi eventi come la Coppa del Mondo, anche se naturalmente non 
come partecipante: le gare sono destinate ad alieni che sono un tutt’u-
no con le onde. A Fuerteventura, che è rimasto il mio luogo preferito 
e in cui ho vissuto anche per diversi anni (intervallati da altri periodi di 
lavoro tra Sarnico e Palazzolo), collaboro con la Fuerte Tribù School, 
in cui mi dedico in particolare al surf adapto, ossia quel surf adatta-
to per i disabili, per chi ha difficoltà motorie, invalidità o anche solo 
traumi temporanei. Questa disciplina, ma in generale il surf anche per 
normodotati, ha un grande effetto terapeutico e dà benefici al corpo 
e alla mente. Aiutare questi ragazzi per me è una missione a cui mi sto 
dedicando moltissimo. È per questo motivo che ho aperto una pagina 
Instagram attraverso la quale cerco di diffondere questo messaggio 
ovunque.

Considerando che si pratica soprattutto sull’oceano o al mare, come convi-
vi con lontananza, visto che vivi qui?

Beh, non è semplice, ma appena posso vado sull’oceano, specialmente 
nella Penisola Iberica e sulle isole. In Italia il surf ha faticato a decolla-
re, ma ora è in crescita. In Liguria e in Sardegna ci sono luoghi molto 

adatti a praticarlo. Poi, non dimentichiamoci che anche dalle 
nostre parti si può fare qualcosa, perché per esempio io (e non 
solo) faccio wakesurf sul Sebino, tant’è che quando la Coppa 
del Mondo di categoria ha fatto tappa qui ho fatto parte della 
Giuria. Per quanto riguarda invece il surf adapto, valide realtà 
che lo propongono in Italia sono la Surf 4 Children di Roma, il 
Surf for All Project di Firenze e Surf 4 Project di Tirrenia. 

So che ti dedichi anche alle campagne per l’ambiente.

Sì, vivendo le spiagge e gli oceani, noi surfisti siamo i primi 
a renderci conto di quanto l’inquinamento stia infestando le 
acque. Ho partecipato a diverse campagne di sensibilizzazione 
e di pulizia delle spiagge a Fuerteventura e ogniqualvolta ne 
ho la possibilità mi impegno per trasmettere il rispetto per il 
mare e l’importanza del fare la nostra parte, anche in piccolo 
e nel quotidiano. 

 Luca Bordoni.

CONTRO TUTTI I PREGIUDIZI
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 Luca Bordoni.

Virale, clickbaiting, hashtag, archetypal branding, influencer, you-
tuber, startup. Orientarsi in mezzo a questa ondata di parole e nuo-
vi concetti che rimandano al mondo digitale può essere un’impresa 
ardua. A offrire risposte a queste domande ci ha provato il 33enne 
palazzolese Michele Pagani, che insieme ad Alessia Camera ha 
appena pubblicato con Hoepli il libro Viral Marketing: testo che 
ambisce ad essere una nuova bussola per comprendere dinamiche 
che non possono essere più considerate solo per addetti ai lavori, 
ma che dovrebbero interessare tutti. Del resto, proprio come scrive 
Michele nel volume, «siamo vittime del web, sostanza fluida che 
permea le nostre vite, che si confonde con esse, che ne detta ritmo 
e modalità. Allo stesso tempo, però, ne siamo gli artefici».

Una laurea in Bocconi, esperienza pluriennale nel settore del Mar-
keting come consulente per Social Media e Brand Design, Michele 
ci ha spiegato come è giunto fin qui.

Ci dici come sei arrivato a scrivere questo libro?

Dopo tre anni di insegnamento in università della materia – all’i-
nizio per me nuova e dall’impostazione diversa da chi come me ha 
studiato Economia e non Comunicazione – mi sono ritrovato con 
tanto materiale, esempi, aneddoti e soprattutto una teoria mia che 
non avevo trovato sui libri. Alessandro e Fabrizio, miei soci in Gum-
my Industries, hanno giocato un ruolo fondamentale nell’aiutarmi 
a formularla: ragioniamo sull’impatto e le responsabilità che chi fa 
comunicazione oggi ha rispetto alla società. Spesso sottovalutia-
mo che il nostro lavoro influenza le decisioni delle persone. Il libro 
vuole parlare di marketing e di come farlo per bene. Ci vuole una 
presa di posizione anche etica quando si spinge la gente a effettua-
re scelte economiche. D’altronde, la nostra generazione si aspetta 
dai brand una presa di posizione politica.

Com’è stato scrivere un libro a quattro mani?

È stata una bella sfida, perché io e Alessia siamo amici, ma abbiamo 
due approcci differenti. Io sono un po’ più filosofo (lei mi definisce 

così), lei pragmatica. Tuttavia, non ci siamo mai scontrati: abbiamo 
deciso di creare un oggetto che fosse fatto di due volumi in uno. 
Inoltre, questo è il mio primo libro, mentre lei ne aveva già scritto 
uno, così mi ha aiutato nell’interpretare le richieste dell’editore. Io, 
invece, credo di averla spronata e supportata con una revisione cri-
tica dei suoi contenuti.

Cosa possono insegnare i Millennials alle nuove generazioni di Nativi 
Digitali?

Sicuramente noi abbiamo molta più consapevolezza del mondo 
prima di internet e di conseguenza abbiamo le chiavi di lettura per 
immaginare quali possano essere i pericoli di una doppia vita onli-
ne/offline. Siamo la generazione di mezzo, quasi nativi digitali e 
quasi nostalgici del mondo analogico: ciò ci dà una posizione privi-
legiata e ci permette di non perdere di vista cosa c’è là fuori. La vita 
vera è offline: spesso ce lo dimentichiamo e noi trentenni abbiamo 
la responsabilità di ricordarlo alle nuove generazioni.

Secondo te nel mondo di oggi tutti abbiamo bisogno di conoscere le 
dinamiche del digital marketing?

Certamente. Dobbiamo avere più consapevolezza di come fun-
zionino gli strumenti, di quante informazioni cediamo all’esterno 
e di come la percezione della realtà venga plasmata ogni giorno 
dai contenuti che ci troviamo davanti. È la post-verità, nata dal 
mondo prima di internet e resa sempre più complessa dai social 
network. Ecco, tutti insieme dobbiamo ricostruire un senso critico 
che i media digitali ci hanno pian piano portato via e cercare di 
avere più consapevolezza. Temi come privacy, fake news, impegno 
sociale stanno pian piano diventando mainstream. Nell’era in cui il 
marketing è ovunque, capire come funziona non può che aiutarci a 
governarlo e respingerne le brutture. 

IL MARKETING È OVUNQUE:

SERVE CONOSCERLO

Ecco come Michele

lo spiega nel suo libro

a quattro mani

con l’amica Alessia
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20 MINUTI CON EMS = 2 ORE DI PALESTRA TRADIZIONALE
TI SEGUIREMO PASSO PASSO ANCHE NELLA FORMAZIONE!

TECNOLOGIA EFFICACE PER LE ESIGENZE DI:

Potenziamento Perdita di peso Riabilitazione Allenamento

via Cavour 6/A  - Cernusco s/N (Mi)
Tel: 320/389 3304 
www.innfit.it  - info@innfit.it

L’elettrostimolazione EMS total body è un tipo di allenamento 
che si avvale di una speciale tuta tecnica che ha al suo interno 
10 coppie di elettrodi.  A differenza di una palestra tradizionale 
bastano pochi metri quadrati per aprire il tuo centro! 
Forniamo attrezzature EMS anche a palestre e a centri fitness
già aperti sul territorio!

ADV@BFIX Agenzia di Comunicazione



 Roberta Martinelli.
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• Creazione di progetti coordinati di comunicazione
• Realizzazione di siti web
• SEO - posizionamento sui motori di ricerca
• Gestione professionale social network
• Grafica, stampa, creatività
• Marketing strategico
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«C’è sempre qualcosa di speciale nel met-
tersi dei pattini e uscire e muoversi come 
nessun altro sa fare. Libertà è la prima pa-
rola che mi viene in mente». La frase è del 
pattinatore artistico statunitense Randy 
Gardner, ma esprime in modo perfetto cosa 
significa pattinare per Giancarlo Avigni, at-
leta quarantenne di Sarnico che ha fatto co-
noscere e amare questa disciplina su tutto 
il Basso Sebino.

«Ho cominciato a pattinare da solo a 21 
anni in modo autodidatta – ricorda –. L’an-
no dopo, era il 1994, ho cominciato a coin-
volgere i ragazzini del paese. Erano gli anni 
del boom dei pattini in linea. Tutti li com-
pravano, ma non si sapeva dove usarli: in 
strada non si poteva e non c’erano scuole 
dedicate. Ho pensato di fare una festa e di 
usare la piazza di Sarnico come pista. Con 
il titolare di un negozio di sport del paese, 
Roberto Bettoni, abbiamo creato un grup-
po di appassionati e la festa è stato un ap-
puntamento fisso per nove anni: venivano 
pattinatori da varie zone d’Italia per fare 

esibizioni, c’era la musica e facevamo prove 
di pattinaggio. Durante l’anno andavamo in 
giro per la provincia per oratori e piazze a 
fare conoscere questo sport». È nata così 
Action in Line che nel 2015 si è unita all’as-
sociazione ASD CSI Oratorio di Sarnico. Il 
gruppo conta una quindicina di atleti, tutti 
volontari formati, e un centinaio di tesse-
rati. 

«Facciamo imparare a pattinare dai 4 ai 75 
anni – spiega Avigni –. Proponiamo corsi 
per bambini e adulti e attività amatoriali di 
hockey. D’estate organizziamo iniziative e 
gite itineranti sui pattini. Stiamo puntando 
molto sulla formazione tecnica dei volonta-
ri con la Federazione FISR. Inoltre abbiamo 
contattato una educatrice che ci affian-
cherà nell’attività per i bambini, in parti-
colare per quelli disabili». Per questi ultimi 
l’associazione ha creato un corso su misura 
che coinvolge sei bambini. «È normale – 
dice con semplicità Avigni –. Noi vogliamo 
far pattinare tutti».

I corsi per bambini da quest’anno sono sud-
divisi per età e conoscenza dello sport. «Per 
ora insegniamo loro a pattinare facendoli 
giocare, ma in futuro vorremmo program-
mare piccole gare amatoriali e incontrare 
altre società. A lungo termine ci piacerebbe 
organizzare anche una squadra di hockey e 
cominciare con l’attività di tornei, ma ser-
virebbe una sede al coperto che oggi non 
abbiamo». 

Se gli si chiede perché pattinare, risponde: 
«Sviluppa l’equilibrio e il coordinamento 
come pochi sport riescono a fare. Fa muo-
vere tutto il corpo, a livello muscolare non 
è pesantissimo ed è adatto a tutti. Inoltre 
apre a tante specialità: hockey, freestyle, 
aggressive, discesa, slalom, pattinaggio ar-
tistico».

Per conoscere meglio le attività proposte si 
può scrivere una mail al gruppo (actioninli-
ne.csi@gmail.com), visitare il sito internet 
(csioratoriosarnico.it) o la pagina Facebook 
Action in line. 

Passione Roller
A SARNICO L’ASSOCIAZIONE «ACTION IN LINE» 

FA PATTINARE DAI 4 AI 75 ANNI
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Decine di persone hanno partecipato domenica 29 settembre alla 
15esima edizione della rassegna I saperi ed i sapori del fiume, il tra-
dizionale appuntamento enogastronomico itinerante promosso 
ogni anno dal Parco Oglio Nord per valorizzare i prodotti del ter-
ritorio. Palcoscenico perfetto per questa iniziativa è stato stavolta 
il Castello Silvestri di Calcio, dove sono stati allestiti gli stand e 
svolte le attività collaterali dedicate alle eccellenze alimentari, alle 
valenze culturali, storiche, ambientali ed alle tradizioni della Valle 
dell’Oglio. Musica, teatro, arte, meditazione, escursioni botaniche, 
attività sportive, laboratori, cultura e storia sono stati gli ingredien-
ti principali di una ricetta che ogni anno viene riproposta dal Parco, 
in prima linea nella promozione culturale e ambientale dell’intera 
zona di confine tra le province di Brescia, Bergamo e Cremona.

L’inaugurazione mattutina è stata seguita dall’escursione guidata 
alla scoperta degli alberi e degli arbusti del Parco, dove i parteci-
panti hanno potuto familiarizzare con l’ambiente in riva al fiume 
Oglio. Nel primo pomeriggio i protagonisti sono stati Claudio & 
Consuelo con la loro Cucina Errante: uno spettacolo teatrale iti-
nerante di canto, storie, musica, giocoleria, clownerie. Dedicato 
ai bambini e alle loro famiglie. Per gli adulti, invece, la giornata è 
coincisa anche con una visita guidata agli affreschi ed alle stanze 
storiche del Castello Silvestri, una delle perle della Calciana. L’ape-
ritivo ha portato alla degustazione guidata dei prodotti della terra 
dell’Oglio e contestualmente al bagno di gong e alle attività di tai 
chi.

La rassegna è uno degli appuntamenti più importanti proposti du-
rante l’anno dall’ente del Parco, dedicato a valorizzare la produzio-
ne locale enogastronomica tra vini del territorio, birre artigianali, 

salumi e formaggi, ma anche produzioni più di nicchia come mar-
mellate, miele, prodotti di forneria e dolci. È stata anche l’occasio-
ne per familiarizzare con le decine di eventi che il Parco Oglio Nord 
organizza ogni anno e soprattutto con le peculiarità di un ente che, 
tra Torre Pallavicina, Orzinuovi e Soncino, ha il suo cuore pulsante. 
Stand di artigianato locale e di alcune strutture ricettive hanno poi 
completato una giornata che ha lasciato un’ottima impressione a 
tutti, nella consapevolezza che per guardare al futuro bisogna sem-
pre mantenere un occhio alle tradizioni del passato. 

Grande la soddisfazione che emerge nella dichiarazione del pre-
sidente del Parco Luigi Ferrari: «La rassegna è un importante ap-
puntamento enogastronomico di natura itinerante, che nelle sue 
quindici edizioni ha toccato diversi Comuni all’interno del parco. 
Quella di Calcio ha visto un gran numero di fruitori che hanno po-
tuto conoscere in questa occasione il Parco nelle sue pluralità di 
funzioni che vanno dalla salvaguardia ambientale alla promozione 
e valorizzazione territoriale». 

L’esposizione di opere artistiche, le associazioni culturali del ter-
ritorio i laboratori per bambini, lo spettacolo itinerante dedicato 
al cibo, le visite guidate al Castello e a Calcio «Borgo dei Mura-
les» hanno arricchito la giornata, riscuotendo apprezzamenti dal 
numeroso pubblico. «Lo stretto legame tra cibo, arte, paesaggio 
e storia è il cuore della strategia di promozione turistica seguita 
dall’ente gestore del Parco - ha concluso Ferrari -. I prodotti agricoli 
e l’enogastronomia sono parte integrante del patrimonio culturale 
e identitario dei nostri luoghi».

SUCCESSO DI PUBBLICO E DI GUSTO 

«I SAPERI E I SAPORI
DEL FIUME»
UNA SPLENDIDA 15ESIMA EDIZIONE
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La passione per i lunghi cammini può cre-
are una sana dipendenza e può portare 
una persona a compiere imprese che prima 
potevano sembrare impossibili. Gian Luigi 
Consolandi è una di quelle, dotate di un 
vero spirito pellegrino che lo spinge a girare 
il mondo per passione, ma anche per lavoro. 
Il calcense classe 1958 è, infatti, uno dei po-
chi ad aver percorso a piedi l’intero percor-
so della via Francigena, da Canterbury fino 
a Santa Maria di Leuca, sulle orme di Sigeri-
co, l’arcivescovo di Canterbury che nel 990 
percorse e descrisse per la prima volta que-
sto itinerario. Ma la determinazione di Gian 
Luigi, che ha calcolato di aver peregrinato 
per ben 6705 chilometri dal 2011 ad oggi, 
non finisce di certo qui: il 61enne racconta 
di aver camminato anche lungo le varianti 
del famosissimo Cammino di Santiago: dal 
più turistico Cammino Francese fino al più 
ostico Via della Plata, che congiunge Sivi-
glia a Santiago de Compostela, tagliando in 
pratica tutta la penisola iberica. 

La prima volta che ha affrontato un pellegri-
naggio è stata appunto nell’estate del 2011 
quando, con l’amico Pier Luigi Donati, ha 
percorso la variante francese del Cammino 
di Santiago. «Ero partito un po’ scettico e 
all’inizio pensavo di non farcela – spiega 
Gian Luigi – ma poi sono stato rapito dalle 

emozioni che solo la bellezza del silenzio e 
del camminare in mezzo alla natura riesco-
no a darti». Negli anni successivi il pellegri-
no calcense ha percorso il ben più impe-
gnativo e montagnoso Cammino del Nord, 
poi il Cammino Portoghese, il Cammino de 
la Plata (a suo dire il più difficile per il gran 
caldo nelle mesetas spagnole), il Cammino 
Primitivo e il Cammino Inglese.

Dal 2016 l’attenzione di Gian Luigi si è poi 
spostata sulla via dei pellegrini più impor-
tante d’Italia, ovvero la via Francigena. 
«Quell’anno decisi di fare come i veri pel-
legrini: partire da casa mia per andare fino 
a Roma. Il parroco di Calcio, don Fabio 
Santambrogio, ci ha fatto il primo timbro 
sulla credenziale e siamo partiti. La cosa 
divertente è stata che le prime tre tappe, 
quelle da Calcio a Fidenza, abbiamo dovuto 
inventarcele noi, perché non erano segnate 
su nessun percorso esistente». Nonostante 
la piccola delusione dell’arrivo in una Roma 
non troppo accogliente con i pellegrini, 
Gian Luigi decide di continuare il suo pro-
getto anche l’anno successivo, lungo la Via 
Francigena del Sud, da Roma fino a Santa 
Maria di Leuca, seguendo il cammino che 
facevano i crociati per poi imbarcarsi alla 
volta di Gerusalemme. «È stato come cam-
minare nella storia più pura: i primi chilome-

tri sulla via Appia vicino alle catacombe mi 
hanno fatto emozionare tantissimo».

Nei due anni successivi il pellegrino ha poi 
portato a termine il suo obiettivo, percor-
rendo i chilometri che da Canterbury lo 
hanno portato fino a Fidenza, attraverso la 
Francia e il valico delle Alpi. «In questi anni 
ho visto che pian piano la cultura del pelle-
grinaggio sta migliorando anche qui in Italia, 
ma siamo ancora lontani dall’organizzazione 
e dal senso di ospitalità visto al Camino de 
Santiago, anche se lungo la via Francigena 
ci sono paesaggi e città stupende e si respi-
ra la vera storia». Del resto, il 61enne cal-
cense – direttore d’orchestra, insegnante di 
pianoforte, direttore e fondatore del coro 
giovanile e maschile di Calcio –  è abituato 
a girare il mondo grazie alla sua professio-
ne. Ha infatti diretto in tutta Europa, Stati 
Uniti, Giappone, Cina e Sud America, ma il 
suo prossimo pellegrinaggio in programma 
è quello che lo porterà a Gerusalemme, via 
mare, camminando per luoghi sacri come 
Nazareth e Betlemme. Quello di camminare 
lungo i 1100 km del cammino dei templi in 
Giappone è invece, per ora, solo un bellissi-
mo sogno nel cassetto.

  Gianuca Suardi.
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storie d’oglio
BORGO S. GIANCOMO scopriamo il territorio

  Roberta Lilliu.

C’è stato un tempo in cui i nostri defunti ve-
nivano seppelliti all’interno degli edifici sa-
cri o nelle loro immediate vicinanze: molto 
spesso, adesso, quando si rendono neces-
sari dei lavori di manutenzione nelle chiese 
o di risistemazione dei sagrati, si trovano 
sepolture antiche, a volte di epoca medie-
vale. Si tratta di scoperte utili a ricostruire 
come l’essere umano, da sempre terroriz-
zato dalla morte, affrontava questo difficile 
passaggio. È interessante notare che allora 
la morte era considerata una compresenza 
della vita, forse anche a causa dell’alto tas-
so di mortalità che caratterizzava il passato, 
mentre adesso i cimiteri si trovano fuori dai 
centri urbani e nessuno si sognerebbe mai 
di ripristinare l’uso medievale di seppellire i 
defunti in centro città.

Questo cambio di rotta lo si deve a Napole-
one che con l’Editto di Saint Cloud - emana-
to nel 1804 ed esteso al Regno d’Italia nel 
1806 - imponeva che le sepolture dovesse-
ro essere situate al di fuori dei centri abitati 
in luoghi areati e soleggiati e che le tombe 
dovessero essere tutte uguali, in modo da 
evitare distinzioni fra i defunti. Napoleone 
non inventò niente di nuovo: già i Romani 
sceglievano per le loro necropoli luoghi che 
fossero esterni ai centri abitati. Ma l’impo-
sizione delle nuove pratiche relative alla se-
poltura dei defunti andò a colpire du-
ramente la piccola comunità di Borgo 
San Giacomo, che giusto qualche anno 
prima aveva terminato la costruzione 
di un nuovo cimitero poco distante da 
quello più antico, costruito a ridosso 
della chiesa parrocchiale. 

Raccontano le fonti che il vecchio ci-
mitero, cui si accedeva solo entrando 
in chiesa, era soggetto ad infiltrazioni 
di acqua, era angusto e spesso, durante 
la stagione calda, dai loculi si sprigiona-
vano odori nauseabondi, causati dalla 
decomposizione dei cadaveri, che ren-
devano impossibile la partecipazione 
alle funzioni liturgiche. Pertanto i rap-

presentanti della comunità gabianese chie-
sero in diversi dispacci alla Repubblica di 
Venezia la possibilità di edificare un nuovo 
camposanto, che venne concluso nel 1777. 

Il cosiddetto Sagrato - oggi ovviamente non 
più utilizzato nella sua primaria funzione, 
ma ancora tenuto in grande considerazione 
dai cittadini gabianesi - è un edificio davve-
ro unico nella zona e non solo: per cercare 
una struttura simile bisogna arrivare addi-
rittura a Milano, dove si trova la Rotonda 

della Besana, complesso costituito dalla 
chiesa di San Michele ai Nuovi Sepolcri che 
si erge al centro di un’area delimitata da un 
lungo porticato chiuso. Anche a Borgo San 
Giacomo venne costruito un chiostro in 
muratura con una cappella centrale e la fac-
ciata del nuovo cimitero è rivolta alla strada 
maestra: quando nel 1806 tale luogo non fu 
più idoneo, i Gabianesi scelsero come nuo-
vo cimitero l’area attorno all’antica chiesa di 
San Genesio, lungo la strada per Quinzano 
d’Oglio.

Il Sagrato è sempre stato un luogo mi-
sterioso: già Dario Ghirardi in Borgo 
San Giacomo e la sua storia allude ad 
una leggenda che vede protagonista il 
cadavere di un prete, seppellito seduto 
su uno scranno all’interno del Sagra-
to. Questa storia è stata poi ripresa da 
Marco di Giaimo e da Giuseppe Bono 
ne Il segreto del vecchio cimitero: roman-
zo horror che prende spunto da questa 
leggenda.

Photocredit:     
Chiesa di San Genesio: Alberto Barcellari; 
Sagrato: gruppo pubblico Facebook Borgo 
S. Giacomo, la sua comunità e la sua storia
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Duecentodieci metri quadrati di pura salute e di-
namismo, di sudore e di alta determinazione, 
il tutto a servizio della comunità. A partire 
da questa stagione sportiva è infatti attiva la 
nuova Sala Fitness, chiamata anche sala pesi, 
di Capriolo.

A gestirla è la storica Polisportiva Capriolese, 
nata nel 1976 dalla volontà di alcuni atleti del pa-
ese e ora ingranditasi a tal punto da abbracciare quasi 
mille persone tra bambini, ragazzi e adulti che ogni settimana 
affollano gli spazi delle due palestre scolastiche e del Palasport. È 
proprio accanto al palazzetto di via Fossadelli che il Comune ha 
deciso l’anno scorso di costruire – raccogliendo la sfida lanciata da-
gli sportivi – un nuovo locale contiguo e con passaggio dedicato 
accanto all’ingresso.

«L’associazione non è a fini di lucro, pertanto ogni entrata viene 
reinvestita per la formazione e le esigenze della sala e di tutte le 
attività della nostra polisportiva – ha spiegato il presidente Mario 
Comotti –. La necessità di un nuovo spazio dedicato è nata innan-
zitutto dal successo del nostro sodalizio, che in futuro avrebbe po-
tuto incontrare alcune difficoltà logistiche. Questo tipo di attività 
era già possibile prima, ma in alcuni locali degli scantinati, divisi e 
meno confortevoli, a volte maleodoranti e umidi. Ora invece una 
di quelle sale è stata convertita in spazio sportivo, mentre quelle 
meno utilizzabili sono tornare ad essere magazzino e deposito. La 
nuova sala è moderna, arieggiata: tutto è a norma e persino l’ac-
cesso è in piena sicurezza, dato che ciascun iscritto ha un badge 
per i tornelli d’ingresso. Circa il 90 percento degli iscritti alla sala 
fitness è esclusivo, ma questa aiuta moltissimo anche gli atleti delle 
nostre squadre che per una ragione o per l’altra hanno bisogno di 
correzione, potenziamento o recupero post–infortuni».

La Polisportiva Capriolese è una delle più grandi della zona. Può 
contare su un migliaio di atleti e una trentina di istruttori, trainer, 
allenatori, più i preparatori atletici. Offre la possibilità di cimentarsi 
in basket, pallavolo, ginnastica artistica e ritmica, karate, aerobica 
e ginnastica dolce per anziani. Gli uffici sono aperti tutti i giorni 
dalle 16 alle 20 e la nuova sala fitness è al servizio di tutti i cittadini 

che intendono usufruirne. Oltre cinquanta sono gli at-
trezzi moderni acquistati dalla Polisportiva per poter 
consentire l’uso privato per potenziamento muscola-
re, ginnastica, allenamenti, corsa su tapis roulant e 
qualunque altra pratica da palestra, il tutto sotto la 
supervisione di un istruttore qualificato. I lavori, co-

stati circa 300mila euro, si sono conclusi poco più di 
un mese fa e da allora la sala pesi è aperta a tutti (dalle 8 

alle 22). Per usufruirne è necessario fare la tessera sociale 
e sottoscrivere abbonamenti personalizzati (da 3, 6 mesi o un 

anno), ma i primi due ingressi sono gratuiti.

«Nel corso degli anni diversi nostri atleti hanno ottenuto grandi 
successi anche a livello nazionale – ha concluso Comotti –. Ne sia-
mo orgogliosi, ma non dimentichiamoci mai che la nostra missione, 
così come anche scritto nello statuto, è soprattutto quella di far 
crescere i nostri giovani sotto il punto di vista umano prima che 
sportivo. I risultati, poi, sono una conseguenza di talento, impe-
gno e duro lavoro. Tuttavia, per noi è più importante insegnare che 
vincere». 

AL SERVIZIO DI OLTRE MILLE PERSONE
LA POLISPORTIVA CAPRIOLESE
HA UNA NUOVA SALA FITNESS

CAPRIOLO

  Luca Bordoni.
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dai territori RUDIANO

Esattamente 150 anni fa lo scienziato rus-
so Dmitrij Mendeleev presentava al mondo 
la sua rivoluzionaria Tavola Periodica degli 
Elementi, ma se per la maggior parte delle 
persone è come un rebus indecifrabile, per 
la giovanissima rudianese Valentina Tardini 
questa tavola non ha più segreti. La studen-
tessa della classe 2^C della scuola secon-
daria di primo grado di Rudiano ha recente-
mente vinto il prestigioso Premio nazionale 
Federchimica Giovani per un suo elaborato 
sull’importante tema dei gas dell’aria. Il ti-
tolo del suo lavoro – che le ha permesso 
di spiccare tra gli oltre 500 progetti prove-
nienti dagli oltre 6mila studenti di tutta Ita-
lia che hanno partecipato a questa edizione 
del concorso – è Intervista doppia: Ossigeno 
e Idrogeno a confronto ed è piaciuto molto 
alla giuria del concorso, che ha espresso 
le motivazioni della sua scelta con queste 
parole: «L’elaborato mette a confronto in 
modo originale e creativo l’idrogeno e os-
sigeno. La giuria ha molto apprezzato la 
scelta dell’intervista. I dialoghi sono molto 
divertenti e i contenuti scientifici pertinen-

ti. Un lavoro unico nel suo genere».

Particolarmente contenta del lavoro svol-
to da Valentina durante l’anno scolastico è 
stata Elisabetta Tafarella, sua insegnante di 
matematica e fisica nonché referente per 
il concorso insieme alle colleghe Santa Di 
Bella, Maria Di Dio e Annalisa Casanova. 
«Sono orgogliosa di Valentina che ha perse-
verato nei momenti di difficoltà lavorando 
bene nella ricerca delle informazioni scien-
tifiche e riadattandole con un linguaggio 
semplice, ma nello stesso tempo specifico» 
ha affermato la professoressa Tafarella, che 
ha avuto parole di riconoscenza anche per 
gli altri studenti delle classi seconde che 
hanno partecipato al concorso di Federchi-
mica. «Per tutto il tempo delle attività sono 
stati notevoli l’impegno, la serietà e la cu-
riosità di tutti gli alunni delle classi secon-
de della secondaria di Rudiano che hanno 
partecipato al concorso, che ha permesso 
ai ragazzi di acquisire nuove conoscenze in 
modo entusiasmante. Le attività di realizza-
zione dei diversi elaborati sono stati inoltre 

un momento di sinergia e collaborazione 
tra docenti e studenti».

La più felice per questo bel riconoscimen-
to è proprio la vincitrice stessa, la 13enne 
Valentina Tardini, che ammette che vince-
re il premio è stato possibile proprio gra-
zie anche all’aiuto delle professoresse che 
l’hanno spronata a fare ricerche, a studia-
re e a impegnarsi al massimo. «Non me lo 
aspettavo sinceramente, salire sul palco per 
la premiazione mi ha emozionato molto. In 
passato ero già stata premiata per un con-
corso di teatro insieme ad altri compagni, 
ma questa volta è stato diverso, ero sul pal-
co da sola a ricevere il premio. Voglio rin-
graziare tanto le professoresse che mi han-
no aiutato in questo progetto».Siamo certi 
che la curiosità e l’attitudine di Valentina la 
porteranno ad approfondire la sua inclina-
zione per le materie scientifiche e, chissà, a 
salire altre volte sul palco per ricevere altri 
meritatissimi premi.

  Gianluca Suardi.

BEL RISULTATO PER LA STUDENTESSA 13ENNE
VALENTINA INTERVISTA OSSIGENO E IDROGENO

E VINCE IL PREMIO FEDERCHIMICA GIOVANI
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Durante l’ultimo anno Palazzolo si è arricchita culturalmente di 
molte attività e ora una nuova sfida è stata raccolta da Marta Vez-
zoli, artista originaria di San Pancrazio, che ha aperto lo spazio Con-
TeSto Arte insieme alla madre Angela Lancini, anche lei artista.

La famiglia, che in questo caso è un collante fortissimo, ha giocato 
un ruolo determinante e, per alcuni versi, assai affascinante. Infatti, 
il nuovo atelier, laboratorio e spazio conviviale è stato aperto nei 
locali di via Zanardelli che erano di proprietà di nonna Santina, la 
quale proprio qui ha gestito per decenni il suo negozio di ferramen-
ta, chiuso ormai da diversi anni. È stata quindi della nipote l’idea di 
ridare vita a questo posto così suggestivo per molti palazzolesi e, 
da questo momento, anche riferimento per gli appassionati d’arte. 
L’arte, del resto, è proprio una cosa di famiglia in quel di San Pan-
crazio. Infatti, la madre Angela, che condivide con la figlia lo spazio 
di via Zanardelli, è una apprezzata ceramista con diverse esposizio-
ni alle spalle. Mentre il padre di Marta, Osvaldo Vezzoli, è un artista 
e professore attivo dal lontano 1970 – proprio nei giorni scorsi ha 
terminato «Caos Caso Cosa», la sua ennesima mostra personale a 
Palazzolo nello spazio di Eugenio Volpi in via Gorini, a Mura.

Marta Vezzoli, classe 1976, è una delle figlie predilette della frazio-
ne palazzolese che ha fatto del suo bagaglio culturale internaziona-
le un punto di forza. Diplomata nel 1999 in Scultura all’Accademia 
di Brera, Marta si è fin dagli inizi concentrata sull’indagine nell’arte 
contemporanea di elementi di architetture antiche e moderne, ar-
rivando ad intraprendere un personale percorso artistico che l’ha 
portata a creare opere in pietra e in ferro, talvolta con innesti di 
altri supporti e materiali. Dodici anni a Pavia l’hanno fatta crescere 
sperimentando tecniche diverse, ma è quando si è trasferita a Ber-
lino, cinque anni fa, che Marta ha svoltato. «Nella capitale tedesca 
sono rimasta solo sei mesi, ma la mia visione sulla vita e sull’arte è 
cambiata notevolmente – ha spiegato la palazzolese –. Il mio per-
corso è rimasto coerente, ma ho potuto crescere moltissimo. Sono 
rimasta in Germania per altri quattro anni, aprendo il mio atelier a 
Lipsia. Sono partita dallo studio dell’archeologia industriale e sono 

arrivata a tradurre in modo minimalista le mie idee, con segni, ferri 
e altri materiali».

Tra sottili fili metallici, garze e cuciture – come ha sottolineato an-
che un «monumento» dell’arte palazzolese che la apprezza molto, 
Primo Formenti – la sua è un’arte delicata, fatta di forme leggiadre 
che interpretano la fragilità e la precarietà tipica di una generazio-
ne e, più in generale, della storia dell’umanità. Una concezione di 
tempo e di limite, unite ad una forte e necessaria «partecipazione» 
dell’osservatore all’opera, sono tra i più recenti cardini di un’arte 
non semplice, ma profondamente legata ai nostri tempi.

dai territoriPALAZZOLO
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  Luca Bordoni.

MAMMA & FIGLIA  ARTISTE

Marta e Angela
danno vita 
al nuovo atelier
ConTeSto Arte



L’emergenza non sembra cessare. Il fiume 
Oglio, le rogge e i canali che questo alimen-
ta continuano ad essere infestati. A mettere 
a serio rischio il delicato ecosistema fluvia-
le è una piccolo crostaceo che arriva dall’al-
tra parte dell’oceano: il gambero rosso della 
Louisiana.

Sulla pericolosità del gambero sono concor-
di tutti i maggiori centri di ricerca italiani, da 
Legambiente alle università lombarde, che 
sull’impatto di questo animale hanno pro-
dotto moltissime ricerche. Anche il Parco 
dell’Oglio ha più volto posto la questione 
sotto i riflettori: questo gambero – prove-
niente dal sud degli Stati Uniti – sta infe-
stando e distruggendo il nostro microsiste-
ma fluviale. Inizialmente importato come 
gambero da allevamento, in pochi anni ha 
colonizzato i corsi d’acqua della pianura 
padana, con una concentrazione particolar-
mente alta proprio nel fiume Oglio. 

A farne immediatamente le spese è stato 
il gambero fluviale italiano: la voracità del 
gambero rosso americano l’ha velocemente 
messo in pericolo. Basti pensare che il suo 
ciclo riproduttivo è semplice, veloce e mol-
to efficace. In condizioni ideali può ripro-
dursi fino a tre volte all’anno, per un totale 
di circa 600 uova, mentre il gambero di fiu-
me autoctono non supera le 60–80 uova. 
Inoltre, come descrivono alcuni biologi che 
lo hanno studiato a lungo, questo gambero 

molto aggressivo ha sviluppato strategie di 
caccia che lo portano ad attaccare anche 
prede più grandi lui. Si riscontra con sem-
pre più frequenza che là dove il gambero 
rosso prolifica, specie come rane e anfibi di 
fiume tendono a scomparire. La Comunità 
Europea ha riconosciuto il problema e sta 
pensando di stanziare dei fondi per limita-
re il fenomeno, proprio perché la voracità 
di questo crostaceo – che può raggiungere 
i 20 centimetri di lunghezza – sta veloce-
mente eliminando tutta la biodiversità dei 
nostri corsi d’acqua. Che fare dunque?

La risposta più imme-
diata sarebbe quella 
di pescarlo e mangiar-
lo. Gli esperti, però, 
lo sconsigliano: la sua 
voracità lo porta a man-
giare di tutto e sempre 
più spesso si riscontra 
un’elevata tossicità 
nelle carni del crosta-
ceo. Ci sono specie che 
possono limitarne la 
proliferazione, essen-
do nemici naturali del 
gambero.

Uno dei paradossi, 
però, è che il predato-
re più letale per questo 
gambero è il pesce si-

luro: altra specie estremamente infestante 
del fiume Oglio. Insomma, il problema è più 
che attuale e come molte delle sciagure del 
nostro fiume nasce dalla scarsa cura che 
gli abbiamo rivolto in passato. Quello che 
tutti gli esperti consigliano è di stare sem-
pre molto attenti a inserire specie animali 
aliene in un ecosistema. Alla lunga i danni 
potrebbero essere enormi, come dimostra 
la storia di questo piccolo gambero rosso 
americano.

dai territori PARCO OGLIO NORD

  Michele Barbaro.
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  Marina Cadei.

PREMIATO IL NOSTRO 
COLLABORATORE
UN LETTERA AL NOSTRO SIMONE,
VINCITORE AL FESTIVAL DELLE LETTERE

Caro Simone,

ti autodefinisci un «animale da partita doppia», il ragioniere che en-
tra in banca tutte le mattine dal lunedì al venerdì per le sue otto 
ore di lavoro con i numeri, eppur sai scrivere, Simone Rocchi, con 
dovizia ed immaginazione. La redazione – unitamente al Direttore 
ed all’Editore di Valle dell’Oglio Magazine – è orgogliosa di averti tra 
noi e si congratula per il successo ottenuto al Festival delle Lettere 
di Bergamo. Lo scorso settembre, un doppio riconoscimento alla tua 
immaginazione e alla tua profondità intellettuale ed umana: con una 
lettera scritta da una figlia che rivela alla madre la propria omoses-
sualità, vieni insignito per la categoria Lettera a tema libero e ricevi 
anche il Premio Writing the Distance in memoria di Anna Sachet, 
attribuito a quelle lettere che sanno colmare le distanze fisiche, tem-
porali, sociali e culturali. Nell’ambito dello stesso evento, Fabio Se-
lini – la cui storia di adozione mancata abbiamo pubblicato nel nu-
mero di luglio-agosto – ha vinto nella categoria Fuori concorso con il 
suo Grazie agli educatori che hanno aiutato il figlio a spiccare il volo.

Cuore atalantino il tuo, ne capisci di sport e hai prestato la tua pen-
na al CSI (Comitato Sportivo) di Bergamo collaborando indiretta-
mente con l’Eco, il quotidiano della città. In redazione arrivi per caso 
o per serendipità, quando il nostro editore esplicita in un contesto 
diverso da quello del giornalismo la sua ricerca di collaboratori per 
il progetto appena nato di un mensile che interessa i Comuni e le 
città della Valle dell’Oglio. Simone, sei di Bergamo, non te ne faccia-
mo una colpa, perché comunque non fatichi a trovare e raccontare 
storie rilevanti per le nostre zone che abbiamo letto dall’estate del 
2018 ad oggi. Cinque anni fa ti è venuta un’idea o meglio un dubbio: 
si può campare di storie? Magari sì, se la trama è intrigante e lo stile 
curato, scorrevole, contemporaneo. Come quelle che Giacomo Jack 
Alighieri, il protagonista del tuo primo libro Qualcosa Inventeremo, 
racconta la sera al BarCellona, un po’ cantastorie, un po’ imbonitore. 
L’emozione di firmare il contratto con la casa editrice di Torino, Edi-
zioni Effetto, è avvenuta alla Rassegna della Microeditoria a Chiari, 
a novembre un anno fa, evento caro al nostro giornale che suggella 
la tua appartenenza di diritto ai nostri territori.

Tu che scrivi i nostri articoli con il computer composto alla scriva-
nia e le tue storie di finzione sul telefono spaparanzato sul divano 
perché la comodità libera la fantasia. Tu che, come la maggior parte 
degli scrittori, sei un avido lettore, di Tolkien, Benni, Malvaldi e let-
teratura sportiva. Tu, il nostro Simone Rocchi che ci consigli Come 
fermare il tempo di Matt Haig. Tu che già lo fai con i tuoi pezzi ogni 
mese per noi.

Congratulazioni, 

la tua Redazione. 
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  Simone Rocchi.

PALOSCO

ALL’AVANGUARDIA DEL MUSIC DESIGN

ROBERTO E MATTEO, ARREDATORI SONORI
PER GLI SPAZI DI MEZZO MONDO
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La homepage ti accoglie con Nietzsche che ti ricorda che «senza 
musica la vita sarebbe un errore». Il sito internet è quello della 
Rubrasonic Musc Design e l’intro, quindi, appare quantomeno az-
zeccato visto che l’agenzia fondata nel 2002 a Palosco da Roberto 
Galliano Brignoli e Matteo Mét Arancio si occupa di «progettare 
atmosfere sonore per dare valore a spazi, forme ed architetture». 
I due musicisti, ormai stabilmente radicati nella Valle dell’Oglio, si 
occupano quindi di «creare brand identity studiando l’arredo sono-
ro». E al momento questo avviene in oltre mille spazi, sparsi in ven-
tisei Paesi del mondo e con partners del calibro di Ferrari Stores, 
Tommy Hilfiger o Ralph Lauren. Solo per citarne alcuni.

Un’attività più complicata di quel che sembra, come raccontano 
proprio Matteo e Roberto: «Perché un music designer, per riuscire 
a mettere in sintonia musica, luoghi e brand, deve tener conto di 
tanti fattori, partendo dai concetti da veicolare e passando attra-
verso elementi culturali, dati anagrafici o gusti dei possibili fruito-
ri». Tutto questo a Palosco. Perché, come spiega Matteo, «qui c’è 
sempre stato un certo fermento artistico, molto bohémien».

Viene però da chiedere come sia nata esattamente l’idea di lanciar-

si in questa avventura, che ha portato alla creazione di una vera e 
propria boutique sonora. «Erano i primi anni Duemila e ci trovava-
mo a Parigi per produrre una Dj francese. Nell’aria c’era qualcosa, 
si studiavano musiche per la moda e il mondo del fashion, ma la 
figura del music designer era ancora misteriosa». Diciassette anni e 
dopo un’infinità di note, dunque, il bilancio non può che essere al-
tamente positivo: «Quando siamo partiti eravamo dei pionieri. Ab-
biamo resistito alla rivoluzione dell’mp3, che per che per l’universo 
musicale è stato un passaggio epocale ed ha portato al declino di 
tutti i supporti fisici che avevamo visto fino a quel momento, come 
i CD o le cassette. Noi però siamo ancora qui, con tante idee e tan-
tissime cose da fare».

Cerco di capire se, in vista, ci sia un progetto particolarmente sti-
molante: «Stiamo ultimando un progetto di audio e video in un 
hotel di lusso di Lecce. Una grande opportunità di collaborazione 
con due importantissimi studi di architettura». Nessun sogno nel 
cassetto, dunque, per i due music designer? «Il sogno ce lo godia-
mo ogni giorno, perché viviamo immersi nella musica, facendo un 
lavoro che ci piace e nato da un’idea tutta nostra. Che è quello che 
auguriamo a tutti i giovani».



cultura e spettacoliSONCINO
p

h
o

to
 c

re
d

it:
©

 L
au

ra
 A

rm
an

i

 / valledell’oglio
magazine

 / valledell’oglio
magazine

 / valledell’oglio
magazineenogastronomia

SORPRENDENTE RISTORANTE DIDATTICO

LA CUCINA INCLUSIVA DELL’INCHIOSTRO:
L’AMALGAMA PERFETTO TRA SAPORI E PERSONE



enogastronomia

Che Soncino sia tra i borghi più belli d’Italia l’abbiamo già sottoli-
neato in molteplici occasioni. Quel che non ci stancheremo mai di 
rimarcare è quanto questo Comune, collocato lungo la costa cre-
monese del fiume Oglio, sia spesso teatro di iniziative appassio-
nanti, capaci di stupire e coinvolgere per entusiasmo, concretezza 
e visione di alcuni dei suoi rappresentanti.

Non è casuale che si sia utilizzato il termine coinvolgere, perché la 
storia che stiamo per conoscere parte proprio dal desiderio di al-
cuni individui straordinari di innescare un’esperienza di inclusione, 
solidarietà e cooperazione, promuovendo con successo un percor-
so di attenzione e assistenza nei confronti di ragazzi tra i quattor-
dici e i diciotto anni, mediante la formazione e l’avviamento a un 
mestiere – quello della ristorazione. 

L’ALBERGHIERO PER TUTTI  
Scenario di tale iniziativa, uno splendido chiostro appartenuto 
in passato a una congregazione di monache carmelitane, che dal 
2016 rivive grazie alla cooperativa InChiostro: ideatrice – col soste-
gno della Regione Lombardia – di un ente formativo professionale 
alberghiero davvero speciale. Una scuola che, al classico percorso 
professionale, affianca una sezione dedicata a giovani con diverse 
tipologie di disabilità a cui – attraverso un insegnamento mirato, 
l’individuazione delle singole potenzialità e a un affiancamento co-
stante – vengono trasmesse le conoscenze formative e gli stru-
menti necessari per sviluppare una progressiva autonomia, facili-
tandone il successivo inserimento in strutture lavorative ideali per 
ragazzi non più visti come portatori di difficoltà, ma come risorse 
per sé e per gli altri.

SO-STARE CON ME IN CUCINA  
Il progetto di inclusione, battezzato So-stare con me, trova la sua 
massima espressione all’interno del Ristorante Didattico: locale 
nato nel marzo del 2018 in cui i servizi di Sala e Cucina sono af-
fidati ai giovani studenti. Diretti dai docenti dell’Istituto, i ragazzi 
accolgono gli ospiti del ristorante in un’esperienza davvero sug-
gestiva. Infatti, il ristorante sorge proprio nella splendida cornice 
del chiostro ed è possibile pranzare (molto bene!) dal lunedì al 
venerdì all’interno di due luminose sale in cui si districano una 
quarantina di coperti. Su prenotazione è possibile organizzare 
eventi privati o aziendali, e appuntamenti anche nei fine settimana. 
Così, in cucina gli chef sono affiancati sia dagli studenti del corso 
di preparazione pasti, sia da quelli della sezione So-stare con me, a 
cui è affidato anche il servizio delle bevande in sala, pur sempre in 
affiancamento a compagni e docenti.

RADICE AMARA E TANTO ALTRO  
Il menù varia quotidianamente a seconda della stagionalità e della 
disponibilità di terra e mercato, a cui viene attribuito un ruolo pri-
mario: non è casuale che molti dei piatti vedano protagonisti or-
taggi di stagione a chilometro zero e che le ricette della tradizione 
siano interpretate con attenzione e cura, al fine di elevare il proprio 
territorio anche attraverso i suoi sapori. Sapori cari al progetto di 
InChiostro, tanto quanto la storia della propria terra. A tale riguardo, 
vi è da sottolineare il grande impegno della cooperativa nella tutela 
e nella progressiva reintroduzione della caratteristica radice amara 
di Soncino (su cui si è fondata la comunità Slow Food lo scorso ot-
tobre), intorno al cui gusto e particolarità gli chef formatori hanno 
sviluppato la ricetta del torrone dolceamaro, che è possibile acqui-
stare proprio all’interno del ristorante.

 Stefania Buscaglia.

SONCINO
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Insomma, un progetto che merita di essere conosciuto (per info e approfondimenti: inchio-
strosoncino.it) e che pare destinato a lasciare un segno tangibile e rilevante sul territorio. 
Un segno indelebile: indelebile come l’InChiostro. 

Stefania Buscaglia  
www.mangiaredadio.it 

Photo credits © Laura Armani

enogastronomiaSONCINO
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chi viene...

 Marina Cadei.

Il metodo
Montessori
come vita
VALENTINA, INSEGNANTE
ALLA SCUOLA PARENTALE

CAPRIOLO

La storia di Valentina Quaranta comincia 
a Viterbo, suo paese natale, ma si sviluppa 
nei primi anni d’età in giro per l’Italia prima 
di stabilirsi dalle nostre parti ed intrapren-
dere la carriera di insegnante alla Scuola 
Primaria Montessori di Capriolo. «Ero tal-
mente piccola che neppure ricordo i luoghi 
dove ho vissuto, ma i miei genitori hanno 
sempre amato viaggiare ed esporci a nuove 
realtà». La settima di nove figli, Valentina 
viene educata ed istruita a casa insieme ai 
suoi fratelli ed alle sue sorelle con un’impo-
stazione della vita quotidiana e dei momen-
ti dedicati allo studio già montessoriana. «I 
più piccoli erano abbinati ai più grandi che 
venivano responsabilizzati sin da bambini 
ed iniziati alla cura dell’altro».

Un’altra peculiarità di casa Quaranta era la 
lingua veicolare: l’inglese. Papà che lavora-
va come traduttore e mamma che conosce 
l’idioma anglosassone hanno deciso di dare 
ai propri figli il vantaggio del bilinguismo in 
un mondo dove la conoscenza dell’inglese 
sarebbe diventata fondamentale. «Tra noi 
fratelli viene naturale conversare in ingle-
se e questo mi ha aiutata parecchio anche 
quando ho iniziato il liceo. A volte venivo 

un po’ sfruttata dai compagni quando ci ve-
nivano assegnati molti compiti o nelle veri-
fiche», aggiunge con un sorriso Valentina. 

Dopo i programmi della scuola primaria 
impartiti da mamma e quelli della scuola 
secondaria di primo grado insegnati da 
papà, Valentina, ormai stabilitasi a Adro, 
si iscrive al Liceo delle Scienze Applicate 
Antonietti di Iseo, ma la scelta della facoltà 
universitaria sarà ancora una volta sui ge-
neris: Open University – rinomato ateneo 
londinese con sedi in tutto il mondo – of-
fre un corso di Design e Innovazione che 
permette a Valentina di liberare la sua crea-
tività. «Tra le mie esperienze lavorative an-
novero l’insegnamento nel ruolo di tutor, di 
conversatrice madrelingua e la tata quando 
mi occupavo dei figli di una famiglia inglese 
che soggiornava in Sardegna durante l’e-
state. Ma la mia strada l’ho trovata proprio 
alla Montessori». Valentina è felice quando 
è in classe: le ore passano velocemente sia 
a scuola che a casa, mentre prepara le sue 
lezioni e sta investigando la possibilità di 
iscriversi ad un corso di Laurea magistra-
le che sostenga questa sua propensione 
all’insegnamento. 

Alla Scuola Primaria Montessori di Caprio-
lo, Valentina Quaranta è stata accolta da 
un ambiente ricco di stimoli per sviluppare 
le capacità di ragionamento ed il desiderio 
di approfondire tipiche del bambino in età 
evolutiva ed è diventata parte integrante di 
una comunità educante di tipo parentale 
che contribuisce alla crescita psichica ed 
intellettuale dei più piccoli. Dietro la voce 
molto dolce di questa giovane donna si 
celano esperienze formative peculiari, un 
amore per il viaggio e la scoperta, la lettura 
come divertimento e l’energia per dedicarsi 
alla danza anche dopo una lunga giornata 
di scuola.
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... chi vaSARNICO

 Simone Rocchi.

Paolo Cressi, classe 1981, è nato a Sarnico, 
ma ha sempre vissuto a Paratico, passando 
l’infanzia tra i ristoranti del padre e dello 
zio e la casa della nonna, a Fosio, a pochi 
passi dalla diga. Nel 2000, però, non ancora 
ventenne, arriva la svolta: «Ho passato un 
anno a Orlando, in Florida, come cameriere 
al ristorante Alfredo, proprio dentro l’Epcot 
Center di Disney World. Lì ho scoperto la 
mia passione per gli Stati Uniti: avevo in 
progetto di tornarci dopo pochi mesi, ma 
dopo il disastro delle Torri Gemelle è cam-
biato tutto».

Al rientro, comunque, non gli va così male, 
visto che inizia a lavorare in un negozio di 
Rodengo Saiano e qui conosce Elisabetta: 
i due si sposeranno nel 2007 e, insieme, 
si lanceranno nel mondo del commercio e 
nell’imprenditoria. «Nel frattempo io fre-
quentavo un corso per sommelier, mentre 
lei si specializzava sempre più come chef di 
cucina alternativa e di nuova generazione, 
con particolare attenzione alla cucina glu-
ten free e a basso contenuto glicemico».

Ma ad un certo punto le vecchie passioni 
tornano a farsi sentire. «L’azienda andava 

bene e questa base solida, unita alla voglia 
di cambiare, ci ha dato la spinta a realizzare 
il sogno di trasferirci negli States, dove rite-
niamo che le prospettive siano migliori. Per 
noi e per i nostri due figli, di 9 e 12 anni». 
Ed è così che tutta la famiglia si trasferisce 
a Long Beach, circa 20 chilometri a sud di 
Los Angeles, in California: «Che, tra paren-
tesi, è uno dei poli tennistici più importanti 
al mondo: aspetto importante, visto che il 
tennis è la grande passione che condivido 
con mio figlio Sebastiano. E quì c’è una mi-
gliore organizzazione, che permette di con-
ciliare al meglio carriera scolastica e sport». 
Insomma: sole, mare e tennis. 

Ascoltando Paolo, però, emerge comunque 
l’idea di un cambiamento non certo facile, 
che lui stesso definisce drastico. «E con il 
quale ancora oggi facciamo i conti: io ora 
mi occupo di import di vini e collaboro 
come sommelier con alcuni ristoranti italia-
ni, mentre Elisabetta fa da consulente chef 
e marketing manager per altri: il sogno, 
però, è di aprirne uno tutto nostro». Viene 
quindi spontaneo chiedersi se non ci sia 
mai stato un momento in cui si siano pentiti 
della scelta o come vedano il nostro Paese 

da fuori. «La vita qui è dura e credo di po-
ter dire che qui si lavora il doppio rispetto 
all’Italia. Ma, per il momento, la felicità dei 
nostri figli e le opportunità tengono acce-
so l’entusiasmo. Sono tre anni che non ve-
diamo le nostre famiglie e gli amici, ma per 
quanto riguarda l’Italia, leggendo i giornali 
la sensazione è sempre quella di un Paese 
allo sbando. Qui, invece, c’è una incredibile 
capacità di guardare al futuro: non a caso 
la California è la patria dei colossi tecnolo-
gici mondiali».

Coppia di Chef
e Sommelier

IL SOGNO CALIFORNIANO
DI PAOLO E ELISABETTA
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Un grande spirito agonistico, la voglia di rimettersi in gioco a 50 
anni, una smisurata passione per le due ruote e far parte di un 
gruppo affiatato e vincente. Sono questi gli ingredienti che hanno 
portato il ciclista Diego Ricca a vincere il Campionato Italiano CSI 
di Mountain Bike. Nel mese di luglio l’atleta classe ‘69 è riuscito a 
salire sul gradino più alto del podio della categoria M5, e a vestire 
quindi la maglia tricolore di campione italiano nella gara più impor-
tante della stagione, quella che si è svolta lungo il difficile percorso 
di San Leo, sui sentieri delle ripide colline dell’entroterra emiliano. 

Il fortissimo ciclista – che vive a Castrezzato, ma che da quest’anno 
corre con i colori del team Asd Ciclimant–s di Chiari – racconta che 
la vittoria a questo campionato nazionale è arrivata quasi per caso: 
«Non volevo neanche farlo, ma alla fine mi sono fatto convincere e 
ho preso la decisione di partire solamente il venerdì sera, a poche 
ore dall’inizio della gara. Così, direttamente dall’ufficio, ho caricato 
la bici in macchina e sono partito per l’Emilia. Per strada mi sono 
fermato a lavare la bici in un autolavaggio e sono arrivato a San Leo 
che erano le 11 di sera. La mattina dopo ho fatto la gara, vincendola 
inaspettatamente per distacco, e subito dopo le premiazioni ufficia-
li sono risalito in macchina per tornare a casa». 

È proprio alla sua nuova squadra, la Asd Ciclimant–s capitanata 
dal clarense Aldo Mantegari, che Diego riconosce buona parte del 
merito del suo salto di qualità, facendolo trovare fin da subito a 
suo agio in un ambiente che lo ha stimolato a crescere: «Lo scorso 
anno ai Nazionali di Fantecolo ero arrivato quarto, ma quest’anno 
sentire l’incitamento e l’affetto dei miei compagni mi ha fatto dare 

tutto quello che avevo. Il concetto del fare squadra per me è mol-
to importante e qui devo dire di aver trovato una vera e propria 
famiglia, molto affiatata e sempre disponibile. Devo ringraziare ve-
ramente tanto Aldo e sua moglie per il grande impegno, l’umanità 
e la generosità che ci mettono e per tutto il tempo che dedicano 
alla squadra».

Diego – che di professione fa il geometra, ma che in gioventù ha 
gareggiato per parecchi anni come ciclista su strada e su pista ot-
tenendo anche diverse vittorie in volata – ha iniziato a praticare 
la mountain bike solamente 8 anni fa, dopo circa 20 anni di pausa 
dal mondo delle due ruote. Attualmente, visti gli impegni lavorati-
vi e familiari, si allena due volte a settimana, solitamente in pausa 
pranzo e, manco a dirlo, alcuni dei suoi percorsi preferiti per te-
stare la gamba sono proprio sulle rive del fiume Oglio, laddove si 
svolgono alcune delle gare da lui più apprezzate come la Urcis XC 
a Barco di Orzinuovi, che lo ha visto vincere poche settimane fa, e 
la Roccabike a Roccafranca. «Forse proprio per il mio passato nel 
ciclismo dilettantistico sono un agonista di natura, cerco sempre 
di dare il massimo in quello che faccio, nello sport come nella vita 
quotidiana».

Sicuramente, ora che ha indosso una maglia tricolore, Diego tro-
verà ulteriori stimoli e motivazioni che lo porteranno ad allenarsi 
duramente durante l’inverno per farsi trovare pronto la prossima 
stagione, in cui dovrà difendere il titolo di campione italiano con le 
unghie e con i denti.

 Gianluca Suardi.

Campione italiano di Mountain Bike
AGONISMO E SPIRITO DI SQUADRA

COSÌ DIEGO HA CONQUISTATO IL TITOLO TRICOLORE
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  Musica

agenda.

Per l’Autunno Musicale Palazzolese 
ultime due serate all’auditorium San 
Fedele con musica dal vivo per or-
chestre: il 9 novembre con la musica 
spagnola per violino e pianoforte, il 
23 novembre Mantici a confronto. 
Ingresso libero alle 21.00. 

9 e 239 e 23

novembre
2019

  Foliage

  Mostra

Il Parco Oglio Nord organizza una 
giornata a spasso nei boschi avvolti 
dai caldi colori autunnali. Con Anna 
Carra e Livio Pagliari, un percorso 
con racconti, storie e leggende sugli 
alberi. Ritrovo alle 10.00 al ristoran-
te Da Jaga (7 euro). 

Al Museo della Stampa si inaugura 
la mostra L’immaginario a incarnare 
presenze dell’artista bresciano Ric-
cardo Prevosti, uno dei più noti tra 
i creatori di grafiche d’arte tramite 
calcografia. Fino al 1° dicembre. 

17.

22.

9-309-30 
SoncinoSoncino

1010
TorreTorre

PallavicinaPallavicina

  Mistero

Alle 20.30 in biblioteca si partecipa 
al gioco della risoluzione di un caso 
dal titolo Il magnate delle munizio-
ni, ispirato a Sherlock Holmes e ad 
un giallo d’autore reinterpretato in 
chiave ludica. A cura di Dadodado-
dici. Dai 14 anni in su.  

6-17.

66
OrzinuoviOrzinuovi

agenda del territorio

  Concerto
Per l’Aldebaran Music Festival, alle 
20.45 al Teatro Sociale si esibisce 
la violinista rumena Anca Vasile 
Caraman, già vincitrice di nove 
premi nazionali e tre internazio-
nali. Repertorio con brani di Bach, 
Ysaye, Paganini e Kreisler. 

2222
PalazzoloPalazzolo

PalazzoloPalazzolo

  Games Day 

L’associazione Dadodadodici, col patrocinio della Rete Biblioteca Bre-
sciana e del Comune di Orzinuovi organizza dalle 15.00 alle 18.00 un 
pomeriggio in compagnia di giochi da tavolo e di strategia presso la 
biblioteca, dedicato a tutti gli appassionati e ai curiosi. Sarà anche l’oc-
casione per giocare al nuovo gioco da tavolo orceano En gir de portech.

9 novembre 
Orzinuovi

  A teatro!

Dopo l’esordio della stagione ad ottobre con Eva - Diario di una costola, 
alle 21.00 ecco il secondo appuntamento proposto da Filodirame per la 
stagione del Teatro Sociale. Sul palco salirà la compagnia teatrale Bara-
bao Teatro per mettere in scena Aspettando Ercole, libero adattamento 
de L’Anfitrione di Plauto. Regia e maschere di Matteo Destro. 

16 novembre
Palazzolo

  Pattinaggio 

Piazza Besenzoni si trasforma in una suggestiva pista di pattinaggio 
che è aperta per chiunque volesse provare a danzare sul ghiaccio in 
piena sicurezza. La possibilità di pattinare in centro a Sarnico è stata 
ampliata ben oltre le festività natalizie e quest’anno comincia il 24 no-
vembre e terminerà il 19 gennaio. A cura dell’associazione Sarnicom. 

dal 24 novembre
Sarnico
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