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È PROPRIO IN TEMPI DIFFICILI
CHE C’È BISOGNO DI BUONE NOTIZIE

H

ard Times, scriveva Charles Dickens (di cui
quest’anno ricorrono i 150 anni dalla morte).
Tempi difficili. È passato poco più di un mese dall’inizio del nuovo anno e già avvertiamo le prime
avvisaglie di inquietudine e incertezza, tanto in
casa, quanto sulle scenario internazionale – tra minacce di guerra,
malattie, disastri naturali terribili.

proporre. E invece non è così. Qui a Valle dell’Oglio Magazine siamo
certi che sia vitale sapere che tante cose buone esistono intorno
a noi, che tante persone – tutte diverse e tutte a loro modo uniche
– si prodigano nelle piccole come nelle grandi cose per costruire
un mondo migliore. Perché quelle persone stanno andando nella
direzione giusta e con il loro esempio indicano a tutti noi che si
può costruire e si può vivere in una società più corretta, equa, pulita; che pensi ai bisogni di tutti, senza lasciare nessuno indietro. La
società che lo stesso vittoriano Dickens del resto auspicava e per il
quale proprio la sua penna ha fatto tanto.

Ecco perché, a maggior ragione proprio in tempi difficili come questi, siamo sempre più convinti dell’importanza di diffondere buone
notizie: notizie che spesso non fanno notizia perché ritenute meno
eclatanti, meno impattanti dei drammi che la vita ogni giorno può

Michele Barbaro.

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

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

Coordinatrice editoriale

Direttore responsabile

Stefania Buscaglia.

Gianluca Suardi.

Collaboratrice

Collaboratrice

Giornalista pubblicista, classe 1986, di Palazzolo sull’Oglio. Laureato in Comunicazione di
Massa e Nuove Media all’Università di Bergamo. Per anni ha scritto della Franciacorta
e della Valle dell’Oglio per un settimanale
della provincia di Brescia. Appassionato di
cinema, ciclismo e fotografia.

Simone Rocchi.

Luca Volpi.

Collaboratore

Collaboratrice

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

Fabrizio Costantini.

Roberta Lilliu.

Collaboratore

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.altervista.org/blog/

Marta Belotti.

Michele Monteleone.

Collaboratrice

Collaboratore

Classe 1991, laureata in Comunicazione,
Informazione ed Editoria all’Università di
Bergamo. Collabora come copywriter e
scrive per il magazine online Eppen dove
si occupa di outdoor e tempo libero. Gattara senza speranza, tra le cose che ama
annovera la fotografia, il trekking e i giochi
da tavolo.

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.

Roberta Martinelli.

Collaboratrice

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.

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

Marina Cadei.

Collaboratore

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

Collaboratore

Valentina Gandossi.

Collaboratore

Per gli amici “la Busky” è una delle firme di
punta del magazine di cucina di Lorenzo
Vinci (ex magazine de Il Giornale). Con il
suo sito web MangiareDaDio.it è una 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.

Direttore Responsabile

Aliuscia Delbarba.

Luca Bordoni.

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.

Luca Bordoni

Buona Lettura.

Classe 1991, di Villongo, laureato in Giurisprudenza. Praticante legale prestato al
bancone. Sedicente pugilatore amatoriale
sedotto dalla rivolta dei reietti. Proveniente
dalla terra delle cime di rapa, dove le cozze
si mangiano con le mani. Dice che vorrebbe
scrivere, ma troppo spesso se ne sta al bar
a bere whisky.
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È nata e cresciuta a Lovere, ma vive a
Credaro. Dopo la laurea in Scienze Politiche 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 importante giornale locale bergamasco. Nel 2009
fonda l’agenzia di comunicazione BFIX
a Palazzolo sull’Oglio, specializzata in editoria, webmarketing e gestione del social.
Appassionato di classic rock, arte, enogastronomia e storia locale.
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Alla scoperta del Sol Levante,
tra città cosmopolite e tradizione millenaria

IL FASCINO SEDUCENTE DEL GIAPPONE:
LA TERRA DOVE NASCE IL SOLE
NELL’EQUILIBRIO DEGLI OPPOSTI
di Silvia – RIVA VIAGGI
Il mio Giappone – Paese di origine del Sole – supera ogni aspettativa.
Ci sono stata di recente (novembre 2019) e ciò che mi ha fatto
innamorare di questa terra favolosa è l’armonia che racchiude e
concilia i suoi differenti volti. Un’armonia nitida, cristallina, impeccabile, costruita sulla cura dei dettagli e delle sfumature, tangibile
tanto nelle architetture e nelle creazioni artistiche, quanto nella
vita di tutti i giorni, nel modo di camminare lungo i marciapiedi o
di attendere il proprio turno per salire su una delle affollatissime
metropolitane di Tokyo.
PAESAGGIO E CULTURA: ESALTAZIONE DELLA DIVERSITÀ
Innanzitutto su un piano paesaggistico il Giappone è quasi un unicum. Sviluppandosi in latitudine per circa 3000 chilometri, l’arcipelago racchiude climi e ambienti diversissimi: si va dall’Hokkaidō,
l’isola più settentrionale – di aspetto nordico e selvaggio, dove si
concentra un decimo dei vulcani terrestri e prospera una tra le più
folte popolazioni mondiali di orsi bruni – sino alla lunga ghirlanda
delle Ryūkyū: miti, tropicali, le cui lagune e barriere coralline nulla
hanno da invidiare alle Maldive o alla Polinesia.
E anche dal punto di vista culturale il Sol Levante è ben più ricco
dell’immagine un po’ stereotipata e semplicistica alla quale siamo
abituati. Proprio nell’Hokkaidō abitano gli Ainu: i discendenti dei
primi abitanti del Giappone, cacciatori-raccoglitori di stirpe paleo
siberiana, fedeli alla propria originaria organizzazione tribale. Non
si direbbe, incontrandoli, che siano giapponesi! Ma del resto, come
dicevo, il Giappone è così: un delicato equilibrio di opposti. Basti
pensare al senso nipponico dell’ordine, alla ricerca di perfezione e
a una sua manifestazione ben nota: la cucina (washoku), nominata
Patrimonio Immateriale UNESCO grazie alle ricette che prevedono
un accostamento sapiente, delicato degli ingredienti, tenuti distin-

ti, così da esaltarne i sapori e i colori specifici.
LE IMPERDIBILI TRE: TOKYO, KYOTO, ŌSAKA
A chi desidera un primo assaggio di questa seducente civiltà, consiglio il classico itinerario tra le città dell’Honshū, l’isola maggiore,
all’ombra del solenne Fuji. Il percorso inanella Tokyo che, nonostante sia la più popolosa metropoli globale, mantiene in tanti suoi
quartieri un’umanità pacata, ritmi lenti e da piccolo centro. A seguire Kyoto, l’antica capitale imperiale, con Gion (il romantico quartiere delle geishe) e le decine di santuari shintoisti e templi buddhisti,
Patrimonio UNESCO. E per finire Ōsaka, fragorosa e alternativa,
giustamente famosa grazie ai takoyaki: appetitose polpette di polpo servite dalle botteghe di street food.
Da non perdere, nel mezzo, una sosta a Takayama: cittadina di
montagna tra i cui vicoli si trovano i stupendi ryokan, ovvero i tradizionali alberghi nipponici dove si dorme sui tatami, si fa colazione
a base di sushi, si partecipa all’affascinante cerimonia del tè e ci si
rilassa negli onsen, i bagni termali: una vera istituzione in Giappone, che ne conta oltre tremila. Oltre a una visita a Shirakawa-go,
ennesimo sito UNESCO: ameno villaggio rurale di case in legno col
tetto a cuspide
INNAMORATEVI DEL GIAPPONE
Mi ci vorrebbero molte altre righe per raccontarvi le infinite sorprese e le chicche nascoste del Giappone. Come – è l’ultima, giuro! – il
Kumano Kodo, detto il Cammino di Santiago nipponico: una rete di
sentieri che innervano millenarie foreste di cedri giganti, connettendo maestosi conventi buddhisti in cui si può anche soggiornare.
Non vi resta che partire e innamorarvi del lontano Giappone.
Come è capitato a me.

RIVA VIAGGI: Viale Europa, 6 c/o centro commerciale Europa - 25036 Palazzolo sull'Oglio (BS)
Telefono: 0307402924 - Fax: 0307402932 - info@rivaviaggi.it 3886983228 riva_viaggi
Lunedì/Sabato: 09:00 - 20.00 Orario continuato - Domenica e Festivi: 10.00 - 12.30/14.30 - 19.00
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L’OFFERTA ASSISTENZIALE DELLA VALLE DELL’OGLIO?
BUONA, MA MIGLIORABILE

LA CURA DELLA POPOLAZIONE ANZIANA:
UNA SFIDA DI DIGNITÀ
PER GLI ANNI A VENIRE
Luca Bordoni.
La popolazione italiana invecchia sempre di più. Il tasso di persone
con più di 65 anni è uno dei più alti del mondo, mentre la tendenza demografica da un paio di decenni è ai minimi storici. Le conseguenze di una società anziana come la nostra non pesano però
soltanto sulle questioni economiche – come i problemi finanziari
degli istituti di previdenza o quelli relativi alla spesa della sanità –
ma anche sulle famiglie stesse che, in un’epoca contemporanea che
lascia poco tempo al di là della propria occupazione, non riesce a far
fronte al necessario aiuto agli anziani.

nima di un posto ogni cento abitanti, poco al di sopra della quale si
attestano Orzinuovi e Soncino.
Del resto, il momento di agire è ora. A venirci incontro sono i semplici dati delle fasce anagrafiche. Se è vero che tra gli anni Cinquanta e Sessanta sono nati più del doppio dei bambini nati negli ultimi
trent’anni, tra circa vent’anni saranno proprio queste persone ad
essere la popolazione bisognosa delle nostre zone. I rischi? Figli e
nipoti non abbastanza numerosi per poter fronteggiare l’emergenza in ambito domestico, mentre la precarietà del lavoro e i redditi
medi potrebbero aggravare la situazione economica delle famiglie.
Ecco perché due i sono gli ambiti su cui lavorare nel decennio che
si è appena aperto: da un lato l’aumento dei posti autorizzati nelle
strutture e dall’altro la riduzione dei costi diretti da parte dei cittadini. Una sfida di dignità importante, per la Valle dell’Oglio e non
solo.

È per questo che il ruolo delle case di riposo nella nostra società
si è fatto di anno in anno più urgente e necessita mai come oggi
di sforzi per migliorarne la situazione, nella maggior parte dei casi
ancora ancorata ad un passato che vedeva un’aspettativa di vita
inferiore e un tasso di natalità più alto. Abbiamo quindi passato in
rassegna le possibilità che i paesi e le cittadine della Valle dell’Oglio offrono per le strutture assistenziali autorizzate dalla Regione
per gli anziani che non possono vivere in autosufficienza. Una premessa è però doverosa e necessaria per inquadrare la situazione:
la maggior parte degli over 65 in condizioni di criticità economica,
motoria o mentale, è gestita dalle reti familiari e, in parte, dalle numerose associazioni di volontariato presenti nella nostra zona. Un
ringraziamento speciale va fatto quindi a tutti quegli adulti (e non
solo) che accudiscono i propri cari – o, nel caso dei volontari, i cittadini in difficoltà – nel proprio contesto domestico; un impegno
straordinario ed encomiabile che poche società nel mondo possono vantare.

INTERVISTA AL DIRETTORE
DELL’ISTITUTO CADEO

INIZIATIVE INNOVATIVE
CON UN OCCHIO
AL BILANCIO

Veniamo ai dati. Nella Valle dell’Oglio innanzitutto ci sono Comuni
che non hanno sul proprio territorio delle case di riposo, quasi tutti
poco popolosi (fatta eccezione per Villongo e per Castelli Calepio,
che è però un Comune sparso). Tra i paesi che ne dispongono, invece, le situazioni sono diverse ed eterogenee. A venirci in aiuto, più
che i posti autorizzati per ciascuna struttura, è il rapporto tra questi
e il numero complessivo di cittadini. È qui che salta subito all’occhio
il dato di Palazzolo, nettamente il Comune con una maggior necessità di aumentare i posti al più presto, dato che attualmente la Casa
di Riposo Don Cremona può ospitare solo 75 persone, un posto
ogni 268 cittadini: una situazione su cui si sta già lavorando per una
soluzione. Diversa è per esempio la situazione della cittadina confinante, Chiari, che presso la Pietro Cadeo può disporre del doppio
esatto di posti autorizzati. Nella fascia media si attestano invece
Rudiano (un posto ogni 187 residenti) e Capriolo (uno ogni 153).
Tra i più virtuosi si attestano invece Cividate al Piano (il migliore
con un posto ogni 58 abitanti), Sarnico (con uno ogni 65), ma anche
Quinzano d’Oglio, Calcio e Palosco, tutti al di sotto della soglia mi-

Tra le strutture più celebri della zona c’è l’Istituto Cadeo di
Chiari. Centocinquanta posti autorizzati, cinque in meno
quelli accreditati, un edificio in pieno centro, centotrenta
operatori quotidiani, più una ventina di liberi professionisti.
Sono questi i numeri della casa di riposo clarense guidata da
Giovani Massafra, rieletto al timone per la terza volta proprio due mesi fa.
Nata addirittura prima dell’Unità d’Italia (nel 1859) per volontà testamentaria del ricco commerciante clarense Pietro
Cadeo, la casa di riposo fu inizialmente gestita dalla Congregazione di Carità e denominata Pio Ricovero dei Vecchi
e Casa d’Industria Cadeo. Massafra conosce tutto di questa
struttura, dalla storia ottocentesca fino al materiale di cui
sono fatti i serramenti. Per lui, che nasce come ingegnere
chimico, la Cadeo è una missione da portare avanti con la
massima dedizione. Abbiamo fatto due chiacchiere con lui
per capire problematiche e trend.
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Qual è lo stato di salute delle case di riposo?
Piuttosto buono. Ci sono molte strutture che riescono ad offrire servizi eccellenti senza spese colossali. Certo, non tutto è roseo, sia ben chiaro. Ci
sono diversi problemi che riguardano in particolari l’aspetto economico. Purtroppo non è sempre
possibile mantenere le rette stabili, perché i contributi che ci passa la Regione sono fermi alla stessa
cifra del 2008. Alla Cadeo siamo riusciti a mantenere
le rette sotto la media provinciale (50 euro al giorno, Ndr),
ma non per tutti è stato possibile. Le famiglie degli ospiti sono
più esigenti oggi rispetto a molti anni fa. Qui siamo riusciti ad
agire sull’efficientamento energetico e ad installare l’aria condizionata ovunque grazie ad una massiccia razionalizzazione delle
spese. I bilanci sono sempre stati in attivo, ma abbiamo lavorato
intensamente.
Che novità sono state introdotte di recente?
In generale tutte le case di riposo sono sempre alla ricerca di
nuovi stimoli, terapie innovative e servizi sempre più efficienti.
Grazie ai nostri animatori e agli operatori che si specializzano in

diverse discipline, ad esempio a dicembre noi abbiamo
introdotto due nuovi progetti: quello della musicoterapia e la dolly therapy con le bambole. Poco
prima avevamo inserito il bagno assistito con cromoterapia ed una stanza multisensoriale snoezen.
Che sfide ci sono all’orizzonte?
La sfida più grande sarà quella del mantenimento
delle rette così come sono ora e cercare sempre nuove vie per portare nuovi servizi e migliorie alle strutture con
l’occhio sempre rivolto alle necessità degli ospiti. Nel corso degli
ultimi anni la tendenza è quella di tenere gli anziani in famiglia
finché non li si riesce più a seguire. Così, l’età media in casa di
riposo si è alzata e con essa anche la percentuale di coloro che
hanno difficoltà psicofisiche. In futuro potrebbe aumentare questo trend, ma aumenteranno anche gli anziani che non possono
permettersi, tra pensioni basse e redditi dei parenti che non salgono, di accedere alle strutture. Inoltre, l’impressione è che enti
ed istituzioni andranno a privilegiare le grandi strutture, magari
con fusioni. Ma è molto difficile che ciò avvenga a breve.

I NUMERI
COMUNE

PROV. ABITANTI

RSA

POSTI

ApP

CIVIDATE AL PIANO

BG

5.176

Don Ciriaco Vezzoli

89

58,2

SARNICO

BG

6.756

P.A. Faccanoni

104

65,0

QUINZANO D'OGLIO

BS

6.295

Villa G. Padovani

80

78,7

CALCIO

BG

5.375

Don Zanoncello

68

79,0

PALOSCO

BG

5.756

Piatti-Venanzi

69

83,4

PONTOGLIO

BS

6.880

Villa Serena

63

109,2

ORZINUOVI

BS

12.520

Fondazioni Riunite BBO

111

112,8

SONCINO

CR

7.648

RSA Soncino

64

119,5

URAGO D'OGLIO

BS

3.751

Bandera-Vezzoli

31

121,0

CHIARI

BS

19.094

Pietro Cadeo

150

127,3

CAPRIOLO

BS

9.472

Don G. Martinazzoli

62

152,8

RUDIANO

BS

5.810

KCS Caregiver

31

187,4

PALAZZOLO

BS

20.104

Don Cremona

75

268,1

VILLACHIARA

BS

1.416

-

0

-

ROCCAFRANCA

BS

4.739

-

0

-

VILLONGO

BG

8.188

-

0

-

TORRE PALAVICINA

BG

1.098

-

0

-

CASTELLI CALEPIO

BG

10.432

-

0

-

PARATICO

BS

4.832

-

0

-

CREDARO

BG

3.497

-

0

-

PUMENENGO

BG

1.722

-

0

-

BORGO SAN GIACOMO

BS

5.402

-

0

-

RSA: Residenza Sanitaria Assistenziale , ApP: Abitanti per posto, Fonte: Elenco RSA della Regione Lombardia, Nel cerchio: Giovanni Massafra
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STEFANO BELOTTI,
VIRTUOSO DEL TROMBONE E MUSICISTA AFFERMATO
A LIVELLO INTERNAZIONALE
Marta Belotti.
Stefano Belotti, 34 anni, murasco di nascita e strumentista nel
DNA.
Sì, perché nel suo caso il lavoro e la vita privata sembrano uniti
da un filo indissolubile che trova nella musica il collante perfetto,
tanto da confessare di sentire la mancanza del suo trombone anche
quando è in vacanza. Uno strumento che fa parte della sua carriera
fin dai primi passi alla Libera Accademia musicale (oggi Centro di
Formazione Musicale Riccardo Mosca) di Palazzolo sull’Oglio e che
da anni lo accompagna in una peregrinazione musicale e artistica
in Italia e nel mondo. Nonostante la sua carriera – costellata da
collaborazioni con orchestre, ensemble e artisti di fama nazionale
e internazionale, concerti in piazze e teatri prestigiosi – Stefano
mantiene i piedi per terra, mosso da obiettivi chiari, una ricerca
continua e il desiderio di migliorare sempre.

mente soddisfatto.
Il Mascoulisse Quartet è uno dei tuoi progetti più duraturi. Qual è il
segreto per un matrimonio felice?
Io sono quello metodico (e il presidente), Emanuele Quaranta è il
direttore artistico, Alberto Pedretti scrive gli arrangiamenti e Davide Biglieni è il nostro acutista. Direi che il segreto è riunire queste
personalità per lavorare in maniera costruttiva. C’è stato un momento di crisi nel settore tra il 2010 e il 2014 in cui la cosa più facile
sarebbe stata mollare: l’abbiamo superato perché siamo amici.
A quegli anni risale anche la prima edizione di Masterbrass. Abbiamo studiato all’estero entrando in contatto con musicisti straordinari, ma nel nostro territorio mancava questa internazionalizzazione della musica. Nel 2011 abbiamo creato il Festival Masterbrass
per permettere l’incontro tra docenti, ragazzi e appassionati e
quest’anno avremo la decima edizione senza aver mai saltato un
anno. Sarà ricca di concerti, talk, workshop, incontri, seminari.
Il cuore della manifestazione resta Palazzolo con i paesi limitrofi,
come Coccaglio e Castrezzato da Cavalli Musica, partner che ci ha
supportati fin dall’inizio. Ci sarà inoltre il mio Artis Trio con Giulio
Tampalini e Gino Zambelli.

Come hai iniziato?
Quando sono entrato nella banda di Palazzolo mi hanno fatto scrivere una griglia dei miei tre strumenti preferiti: clarinetto, tromba
e flauto traverso. Solo che la banda era piena di questi strumenti,
così Riccardo Mombelli mi ha proposto il trombone. Mi è piaciuto,
ho cominciato a studiare e i miei genitori mi hanno preso il primo
strumento, che ho ancora. È stato il mio punto di svolta, per questo
ritengo sia importante aiutare i ragazzi a scegliere lo strumento.

Come fai a incastrare tutti i tuoi impegni?
È molto difficile e non ci sono mai pause: solo negli ultimi mesi
abbiamo girato dieci Nazioni. E se vuoi avere una vita sentimentale
la persona con cui stai dev’essere consapevole di quello a cui va
incontro. Da questo punto di vista sono molto fortunato.

Quando hai tenuto il tuo primo concerto?
Nel 1999 con il Nabucco che inizia con un corale per quattro tromboni. Immagina la scena: un ragazzino davanti al Palazzetto dello
Sport di Palazzolo pieno di gente. Con me c’erano Davide Chiari,
Andrea Pagani e Paolo Strabla. Avevo una paura terribile, ma l’attacco è andato bene e ho capito che era un lavoro fantastico.

Qual è il tuo approccio alla musica?
La musica deve decantare come il vino: va assimilata e affinata. È
vera la frase di Paganini: «Se non studio un giorno, me ne accorgo
io. Se non studio due giorni, se ne accorge il pubblico». Da giovane poi è importante fare qualsiasi esperienza. La prima tournée
internazionale col quartetto è stata in Danimarca nel 2012: siamo
atterrati di notte dopo il festival e sono partito per andare ad Aosta,
dove avevo una masterclass col primo trombone della New York
Philharmonic, Jo Alessi. Poi ovvio, ogni tanto bisogna tirare i remi
in barca.

Hai sempre saputo cosa volevi fare?
Al Conservatorio avevo le idee chiare: volevo lavorare in orchestra.
Nel 2007 ho vinto un’audizione con l’Orchestra Sinfonica di Savona
e nel 2008 ho fatto una tournée con Giovanni Allevi e l’Orchestra
dei Virtuosi Italiani. Una prima esperienza grande, ma che ha rischiato di farmi perdere la giusta direzione. Devo ringraziare il mio
Maestro Guido Delmonte che ci ha sempre insegnato a non dirci
mai «bravi» da soli e a essere critici. Poi ho lavorato nell’Orchestra del Carlo Felice di Genova, ma nel 2015 ho capito che dovevo
cambiare qualcosa: me ne sono andato e ho ricominciato a fare il
freelance.
Ho un lavoro bellissimo e difficilissimo, una ricerca infinita del suono perfetto. Tre mesi fa sono stato a lezione dal mio maestro e a
dieci dal diploma mi ha detto: «Stefano, cominci ad avere un bel
suono». Probabilmente finirò la mia carriera senza essere piena-

Quanti concerti hai fatto finora?
Con il quartetto più di cinquecento; da solo tanti, forse potrei andare in pensione.
Obiettivi futuri?
Suonare sempre meglio e fare un disco da solista con orchestra:
Nicola Morello mi ha scritto due concerti e una fantasia. Poi voglio
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continuare la strada che abbiamo intrapreso col quartetto e col trio.

DALL’ACCADEMIA CITTADINA
ALLE ORCHESTRE
DI TUTTO IL MONDO
Stefano Belotti nasce a Palazzolo sull’Oglio nel 1985. Nel 2004 inizia gli studi presso il Conservatorio Luca Marenzio di Brescia, diplomandosi con il massimo dei voti e la lode nel 2009. Nel frattempo
frequenta corsi con Charles Vernon, Joseph Alessi, Roger Bobo, Michel Becquet, Vincent Lepape, Thomas Leyendecker e dal 2006 si
specializza sul Trombone Basso con i Maestri Diego Gatti, Laurent
Fouqueray, Giuseppe Grandi e Stefan Schulz.

collaborando con i Virtuosi Italiani, l’Orchestra Giovanile Italiana, la
Filarmonica della Scala, l’Orchestra Gran Teatro la Fenice di Venezia, l’Orchestra del Teatro Carlo Felice di Genova e molte altre. Oltre alla sua attività di freelance, oggi lavora per l’Orchestra Filarmonica Italiana e allo stesso tempo manda avanti il progetto dell’Artis
Trio; inoltre insegna ai corsi di base del Conservatorio di Darfo e
collabora con Cavalli Musica. Infine lavora per lo sviluppo e prova
degli strumenti con Yamaha, per la quale è un Artista Endorser Yamaha Music Europe.

Nel 2007 fonda il quartetto di tromboni Mascoulisse Quartet, del
quale è presidente e con cui si esibisce regolarmente in Italia, Europa, Stati Uniti, Cina e Oman, organizzando Masterclass e seminari
presso Conservatori e Istituti. Nel 2011 con loro fonda il Festival
Masterbrass – anno in cui riceve anche la Benemerenza Civica della Città di Palazzolo sull’Oglio – e nel 2017 crea la Masterbrass
Academy, dove insegna. Sempre nel 2017 suona con i Solisti Veneti diretti dal maestro Claudio Scimone.
Oltre all’attività cameristica, sviluppa un’intensa attività orchestrale
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DAL 1222 A OGGI, LA CONVIVENZA CON IL NOSTRO FIUME TRA AMORE E TERRORE

«INGRASSARE I TERRENI»
O «INGROSSARE» E TRACIMARE:
MILLE ANNI DI PIENE DELL’OGLIO
Fabrizio Costantini.
«È uno stupore il considerare el beneficio grande, che [i bresciani] hanno da queste acque et particolarmente dal fiume Oglio, del
qual si po’ dire quello che riferiscono del Nilo gli antichi scrittori, che quando inonda irriga tutto l’Egitto, et rende tanto fertile il
terreno che causa grandissima ubertà». Così il podestà di Brescia
Francesco Tagliapietra scriveva nel 1567, quando concluse il mandato in città e tornò a rendere conto alla Serenissima del suo operato. Esagerava un po’ nel paragonare l’Oglio al più lungo fiume del
mondo, ed esagerava anche nel valutarne in termini positivi l’apporto delle piene. Una metafora migliore la usò qualche decennio
dopo – precisamente, nel 1592 – Domenico Codagli (autore di una
nota e citatissima storia di Orzinuovi), che paragonò l’Oglio a una
minacciosa serpe «ch’in primo s’accoglie, e poi si snoda, tra confini
nostri». E ad ogni ansa del fiume, quando la corrente diventava
sostenuta, era associato il pericolo di uno straripamento.

più deboli dei miei, tanto meglio: l’alluvione si sarebbe riversata
dalla loro parte. Il detto latino mors tua, vita mea valeva anche per
le sponde del nostro fiume.
Questo problema si acuì quando l’Oglio, nel Quattrocento, diventò parte del confine di Stato tra Ducato di Milano e Repubblica
di Venezia. Ogni piena, ogni esondazione, ogni fatto naturale o
artificiale che andava a modificare, anche marginalmente, il corso del fiume diventava un caso di diplomazia internazionale, con
le comunità sulle sponde dell’Oglio pronte a prendersi a sassate,
archibugiate o anche a muoversi guerra pur di difendere i propri
interessi. Gli alti uffici di Milano e di Venezia dovevano attivarsi
non appena le acque davano segni di indocilità, perché il pericolo
di una escalation incontrollata era sempre in agguato.
A questo genere di minacce, ovviamente, si accompagnava quello dell’erosione delle sponde su cui giacevano i centri abitati: nel
1760, per esempio, si scrisse che a Villagana l’Oglio aveva «per intiero corrosa la regia strada, e minaccia(va) di sommergere l’intiero
villaggio». La comunità – oltre al danno, la beffa – avrebbe dovuto
contribuire alle spese per riattare le vie di comunicazione, e così
accadeva anche a Soncino o Calcio per i loro porti sul fiume, spesso
spazzati dalla furia della corrente.
Il XIX secolo conobbe probabilmente una delle massime piene mai
viste. Le testimonianze relative al 1823 raccontano di un Oglio so-

La prima esondazione testimoniata da documentazione scritta, in
un’epoca povera di uomini e di agglomerati urbani, risale al 1222.
Fin da questo anno, tuttavia, emerse una problematica che accompagnò sempre i fenomeni di piena: durante i lavori di riparazione
degli argini sfondati – sia nel tratto tra Soncino e Orzinuovi, sia in
quello tra Pontevico e Seniga – ci furono violenti scontri armati e
momenti di tensione tra le comunità dirimpettaie. Infatti, se i vicini
di casa non riuscivano a riparare in fretta i propri argini e li avevano
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pra il livello medio per
2,30 metri a Palazzolo.
Man mano che ci si addentrava a sud, i dati
diventavano
sempre
più drammatici: i metri
di altezza dell’acqua oltre la norma erano 3,00
a Soncino, 3,60 a Pontevico, 4,55 a Ostiano,
per finire con un livello di piena di ben 6,40
metri a Gazzuolo. E
l’elenco delle inondazioni, a testimoniare
l’impotenza dell’uomo
sulle forze della natura,
potrebbe stancamente
continuare. Allagamenti diffusi si ebbero a Quinzano e Pontevico
nell’inverno del 1888.
Le piazze di Palazzolo furono allagate nel 1926 e nel 1928: la città
si decise perciò a costruire i ripari e il Lungo Oglio (tra 1931 e 1932)
ancora oggi visibile. L’ondata di piena più significativa tra quelle registrate in anni recenti fu quella del settembre del 1960, ma anche
nel 2000 – nonostante la piena sembrasse meno irruenta – il piano
di calpestio della passerella pedonale di via della Maddalena si trovò interamente sotto il livello dell’acqua.
Certo non si possono tacere gli indubbi passi in avanti che la regolamentazione delle acque ha portato nel XX secolo: nel periodo in
cui le acque non erano regolate (1852–1932), le tracimazioni oltre
il livello di guardia furono sei, mentre nel periodo successivo (dati
compresi tra 1933 e 1994) le esondazioni superiori al metro e ot-

tanta furono solo due.
Gli episodi più recenti,
tuttavia, invitano a non
diminuire l’attenzione.
Del resto, la storia geologica della pianura ha
dato una grossa mano
nel frenare le intemperanze del fiume: era
noto da molti secoli,
infatti, che più a nord
il Sebino aiutava a contenere gli effetti delle
inondazioni. Nel XIX
secolo Carlo Cocchetti
sapeva che «dell’Oglio
e del Chiese raffrenano
le piene i laghi d’Iseo e d’Idro». I dati attuali lo confermano: ancora oggi – di certo si sono fatti passi in avanti nella gestione delle
emergenze – la portata centenaria del fiume all’ingresso del lago è
di 930 m3/s, mentre quella in uscita è meno della metà. E se in passato non erano infrequenti tracimazioni delle acque che portavano
morte sulle sponde dell’Oglio – con distruzione di raccolti, attività
economiche e infrastrutture – ecco che si spiega anche la leggenda
(riportata sempre da Codagli) che subito dopo l’Età Romana l’Oglio
«inondava sì gran paese, che congionto col Serio cagionava non
lungi da Crema un lago adimandato il Mare Girondo».
Perché, in fondo, basta una lettera a cambiare tutto: molti podestà
di epoca veneziana sapevano bene che l’Oglio aiutava a «ingrassare
i terreni», ma ci voleva poco perché il suo «ingrossare» si trasformasse in tragedia.

In copertina: Tratto Soncino - Orzinuovi in una mappa acquarellata del Settecento.
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MASSIMO, FISIOTERAPISTA
DEI CAMPIONI
DEL BASKET BRESCIA LEONESSA
Luca Bordoni.
Ha compiuto trent’anni lo scorso luglio, ma già da cinque ha trovato
il lavoro dei suoi sogni, inseguito con costanza e ottenuto grazie
al merito e anche ad un pizzico di fortuna. Lui, Massimo Cancelli,
è un giovane fisioterapista di Pontoglio e da sempre è un grande
appassionato di basket. Da un paio di anni vive a Brescia per stare
vicino ai suoi atleti, ossia i cestisti del Basket Brescia Leonessa,
tra cui figurano giocatori tra i migliori del campionato come David
Moss, Awudu Abass, Luca Vitali e Tyler Cain. Dopo il diploma di
liceo scientifico a San Bernardino a Chiari e una laurea in Fisioterapia all’Università di Brescia, Cancelli ha ottenuto un Master in
Fisioterapia sportiva e continua a frequentare corsi e convegni di
aggiornamento in riabilitazione sportiva.

il recupero muscolare e il mantenimento dello stato di forma dei
giocatori. Fondamentale è ad esempio la preparazione prima della
stagione: si valutano gli infortuni precedenti, la condizione fisica,
si fanno tutti i test e si elaborano schede coi dati. Con questi si
sviluppano poi dei protocolli di lavoro individuali da strutturare in
base al calendario. Fondamentale è lo scambio di informazioni tra
lo staff medico e gli allenatori per essere sempre aggiornati sulle
condizioni dei giocatori. È sicuramente importante instaurare un
rapporto di empatia con gli atleti, poiché il nostro lavoro è quello
di farli giocare nelle migliori condizioni possibili ed è necessario che
vi sia fiducia reciproca.
Quali sono state le tue emozioni più grandi da quando sei alla Leonessa?
Ci sono state molte emozioni, ma quelle che più ricordo in particolare sono due: la promozione in Serie A e l’accesso alle Top 16 di
Eurocup per la prima volta nella storia.
L’anno della promozione per me resta indimenticabile: andammo
sempre a gara 5 nei playoff e ricordo che eravamo tutti molto stanchi, ma la squadra era talmente unita che tutti si sostenevano l’un
l’altro. Più recentemente, l’accesso alle Top 16 di Eurocup è stato
qualcosa di gratificante: giocare in Coppa e in campionato è faticoso fisicamente e mentalmente per gli atleti, ma anche per noi che
lavoriamo con loro. Dopo lunghe trasferte si arriva in hotel e si lavora duro di giorno e la sera. Bisogna fare attenzione ai piccoli dettagli che fanno la differenza. Ancora è fresco il ricordo della vittoria
ad Istanbul contro una squadra blasonata come il Darussafaka, ma
il cammino è ancora molto lungo e chissà che quest’anno ci riservi
altre belle soddisfazioni.

Come sei arrivato al Basket Leonessa?
Ho sempre amato la pallacanestro, che pratico sin da quando ero
giovanissimo. Ma a volte le cose più belle della vita capitano per
casi fortunati, oltre che con l’impegno e la passione. Qualche anno
fa, dopo avere assistito ad una partita del Basket Brescia, inviai
quasi per gioco il mio curriculum alla società. Questa mi rispose
con mia grande sorpresa che stavano selezionando proprio una figura da inserire per ricoprire il ruolo di fisioterapista nella prima
squadra. Bisognava però passare una selezione, e qui è entrata in
gioco la mia grande passione e l’amore per il mio lavoro e per il
basket: con mia grande gioia fui selezionato.
Quali sono le tue mansioni nella squadra?
Durante questi anni sono cresciuto professionalmente e attualmente sono responsabile dello staff di fisioterapia per la prima
squadra. I miei ruoli principali sono la gestione e la prevenzione degli infortuni, il monitoraggio dei carichi di lavoro, oltre che favorire
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FRANCESCA,
LA LOTTA CONTRO LE NEOPLASIE
E LE PSEUDOSCIENZE GRAZIE ALLA RICERCA
Luca Bordoni.
Ci sono persone che continuano a inseguire i propri sogni anche
quando questi sembrano delle montagne altissime da scalare. In
questi casi, la passione e un ideale ben preciso in testa sono i
motori del proprio lavoro che fanno dimenticare, almeno in parte, problemi contrattuali e le difficoltà logistiche. Così sta facendo
la 38enne palazzolese Francesca Pagani che - tra l’impegno nel
Corpo Musicale cittadino, un diploma al Liceo Galilei, una laurea
triennale in Tecniche di Laboratorio Biomedico a Brescia - ha lavorato per anni nel settore della diagnostica di laboratorio con una
parentesi imprenditoriale nel settore biotech. Dopodiché è tornata
al suo primo amore e si è battuta per conseguire i suoi obiettivi.
Come è cambiata la tua vita dopo l’esperienza biotech e l’inizio di un
nuovo percorso di studi?
Qualche anno fa ho ripreso gli studi e ho conseguito la Laurea
specialistica in Biotecnologie Mediche: ora sto frequentando il
Dottorato in Medicina Molecolare e Traslazionale ala sezione di
Patologia Sperimentale del Dipartimento di Medicina Molecolare
e Traslazionale della Facoltà di Medicina di Brescia. Il mio interesse
è da sempre il settore delle scienze biomediche ed ora lavoro nel

campo dell’oncologia sperimentale. In particolare, nel gruppo del
professor Poliani, insieme alla collega dottoressa Cominelli, studiamo le neoplasie del sistema nervoso centrale, sia pediatriche, sia
adulte. Si tratta di tumori rari e molto aggressivi (basti pensare al
caso recente di Nadia Toffa, Ndr), per cui ad oggi purtroppo non
esistono terapie risolutive. Il nostro obiettivo è di approfondire la
conoscenza di queste patologie, ancora scarsa, e trovare dei possibili target terapeutici.
Com’è nato il progetto finanziato da Dedicato a te e quali sono i traguardi che si spera di raggiungere?
L’associazione Dedicato a te è nata a Monticelli Brusati nel 2013
dopo la scomparsa del piccolo Andrea Pasini a causa di un tumore
cerebrale. I genitori Barbara e Luca, insieme alla famiglia e a tanti
amici, hanno avuto il coraggio di trasformare il loro dolore in un gesto di solidarietà e speranza. Questa realtà ha radici profonde anche a Palazzolo, visto che lo stesso Luca e zia Marina sono originari
proprio della nostra città, così come anche tanti volontari. Grazie
ai fondi raccolti con le donazioni e durante la festa annuale hanno
dato un aiuto concreto a molti gruppi di ricerca ed associazioni che
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danno sostegno ai malati.
Siamo entrati in contatto con l’associazione l’anno scorso ed abbiamo condiviso con loro il nostro progetto di realizzare un laboratorio dedicato alla ricerca sui tumori cerebrali. Grazie al contributo
iniziale, ci siamo potuti dotare di alcuni strumenti fondamentali per
le colture cellulari e per la creazione di modelli di neoplasie in vitro.
Successivamente, grazie anche alla concessione di uno spazio
da parte del professor Facchetti, Primario della sezione di
Anatomia Patologica degli Spedali Civili di Brescia, abbiamo potuto creare un laboratorio per l’analisi a livello proteico e molecolare dei tessuti e delle colture da essi derivate. La ristrutturazione è in corso e prevediamo che
il laboratorio potrà essere pronto entro fine febbraio.
Poter dotare il nostro gruppo di uno spazio e di attrezzature che prima non possedevamo è un grande traguardo
che ci permetterà di implementare i nostri studi e portare a
termine i tanti progetti che abbiamo in corso.

difficoltà sono tante, soprattutto economiche. Lavoriamo per un
datore di lavoro che ci fornisce budget limitatissimi per l’acquisto
dei reagenti necessari per lo svolgimento della nostra attività. Per
non parlare dei contratti di lavoro, se così si possono definire: si
tratta di contratti precari, a tempo determinato, che non prevedono le agevolazioni minime che qualsiasi lavoratore ha. I
pochi che hanno la fortuna di capitare nel posto giusto
al momento giusto, e riescono ad avere un vero contratto di assunzione come ricercatore, hanno alle
spalle almeno vent’anni da precari. Esiste sempre
la possibilità di andare all’estero, ma vorrebbe dire
impoverire il nostro Paese. In Italia, nonostante la
situazione critica, ci sono centri di ricerca e gruppi di
lavoro di eccellenza: basta pensare all’Istituto di Candiolo o al San Raffaele, con cui collaboriamo. La ricerca
è una risorsa fondamentale per lo sviluppo di un Paese ed
è auspicabile che il governo comprenda la necessità di investire in tal senso, ma l’Italia è tra gli ultimi posti in
Europa come investimenti pubblici.

Nei prossimi mesi volerai negli Stati Uniti
per una ricerca molto particolare. Ce ne
parli?
La prossima estate, grazie anche al
contributo dell’associazione, avrò
la possibilità di trascorrere un periodo nel laboratorio della Columbia University di New York guidato dal professor Dalerba, tra i
primi ad identificare e studiare le
cosiddette cancer stem cells, cioè
cellule (presenti in tutti i tumori)
con proprietà staminali e responsabili di recidive e resistenza alle
terapie. Poter lavorare nel suo laboratorio è una grandissima opportunità ed un onore.

Come vedi il rapporto tra la popolazione
e la scienza negli ultimi anni?
Oggi la scienza in Italia sta attraversando un momento critico, in cui
troppo spesso viene messa in
dubbio ed in questo hanno una
forte responsabilità i mass media ed i social, che danno spazio
a cialtroni e favoriscono il diffondersi di notizie false e bufale, come
ad esempio la polemica sui vaccini
o l’appoggio all’omeopatia. Oltre al
Governo, che purtroppo talvolta è stato
poco trasparente sulle pseudomedicine,
come col caso Stamina. Io credo che
chi intraprende la strada della ricerca
biomedica abbia anche il dovere di
farsi portavoce della verità scientifica e fare quanto possibile per contrastare il diffondersi delle pseudoscienze.

Com’è lavorare nel campo della ricerca in
Italia? Cosa consiglieresti ai giovani che
volessero intraprendere questa strada?
È molto appassionante e stimolante,
è una sfida continua. Ma purtroppo le

Accanto: da sinistra, Diego Pasini,
Barbara Bozza, Pietro Luigi Poliani,
Luca Pasini e Francesca Pagani
Sopra: termociclatore per l'amplificazione
del DNA per eseguire la PCR, o reazione
polimerasica a catena.
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NUOVA SEDE E SITO INTERNET:
COSÌ CRISTIAN RINNOVA
LA STORICA
LIBRERIA NOVECENTO
SABATO 7 MARZO INAUGURAZIONE
DEI NUOVI LOCALI IN VIA SAN ROCCO
I sogni, si sa, tendono sempre a alimentare loro stessi e a crescere
sempre di più. E se a sognare è un giovane come Cristian Begni,
che ha trovato nel mondo dei libri la sua vocazione di vita, allora
non stupisce se questi sogni spingano poi per ampliarsi anche nella
realtà.

con l’autore, dibattiti, presentazioni – con cui animare il periodo da
ottobre a maggio.
«Per me questa è una scelta di vita: non posso pensare di fare un
altro lavoro. Quando parto per Rimini, Cesena o Ravenna in cerca di
libri, mi sento felice. Alzarmi presto la mattina, stare qui anche sedici ore al giorno, non li sento come sacrifici, anche se devo ammettere che forse per chi mi sta accanto lo sono. Ecco perché voglio
ringraziare la mia ragazza, Camilla, e la mia famiglia per essermi
accanto in questa avventura; e vorrei anche ringraziare l’ex proprietaria, Cristina, per avermi dato l’opportunità di scoprire questo
lavoro magnifico, oltre alla mia spalla Jessica: commessa e braccio
destro straordinaria».

Sarà una festa (con buffet e gadget) all’insegna della passione per la
lettura quella che si terrà sabato 7 marzo (dalle 15 alle 19) nei locali
di via San Rocco 28: qui, infatti, verrà inaugurata la nuova sede della Libreria Novecento, una delle realtà più conosciute di Palazzolo,
passata nelle volenterose mani del giovane Cristian poco meno di
un anno fa – il 19 aprile. Nei nuovi locali – ben 100 metri quadri
che verranno svelati al pubblico solo il giorno dell’inaugurazione –
Cristian si concentrerà sul concetto di libreria così come lo sente:
ovvero, un presidio di cultura, capace di rispondere alle esigenze di
tutti coloro che amano i libri.

A questo punto, non resta che essere presenti
all’inaugurazione il prossimo 7 marzo nei nuovi locali
della Novecento in via San
Rocco: lo stesso giorno verrà aperto anche il sito internet cartolibrerianovecento.
it, gemello virtuale della libreria, in cuo scoprire online
tutte le novità che Cristian
riserva.

«Tranne il nome, sarà tutto nuovo rispetto al passato – racconta
Cristian con convinzione e amore per la sua professione –. Dopo
quasi un anno con la testa tra i libri, ho capito che per il futuro
desideravo fare ancora meglio. La nuova Novecento sarà come
sempre con i piedi ben piantati nella scolastica, grazie a un magazzino dedicato, ma offrirà tutto l’anno sezioni dedicate a ragazzi e
bambini, ai lettori classici, a chi cerca un libro per l’estate. Insomma,
sarà la libreria di una volta: quel posto dove passi per cercare qualcosa che ti piaccia e che ti sa offrire ciò che stavi cercando». Ovvero, un luogo che possa essere fruito da una clientela vasta, con
il libro al centro, e con una rotazione di eventi culturali – incontro
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L’ARTE PROVINCIALE
DEL SOJARO:
VELOCITÀ
DI ESECUZIONE
E ADERENZA
ALLA REALTÀ
Roberta Lilliu.
Autore conosciuto per lo più dagli storici dell’arte locale, Aurelio
Gatti detto Sojaro, nato a Cremona nel 1556, visse per un certo periodo tra Crema e Romano di Lombardia, legando il suo nome anche
alla vallata del fiume Oglio. Il suo soprannome deriva da quello che
era stato dato al padre Bernardino, pittore di origine pavese, attivo
a Cremona ed autore della pala dell’altare maggiore della Cattedrale. Artista molto capace, come si evince dalle opere importanti a lui
commissionate, era stato il primo maestro del figlio Aurelio.
Il primo documento in cui quest’ultimo venne nominato risale al
1576, anno della morte proprio del padre, in cui venne indicato erede del defunto. Ma non è certo l’eredità economica ad essere qui
messa sotto la lente d’ingrandimento, perché il nostro autore - non
riuscendo ad imporsi nel mercato artistico cremonese, dominato
dai tre fratelli Giulio, Antonio e Vincenzo Campi, molto più capaci
ed apprezzati - dovette spostarsi in provincia, ossia in quei territori
dove il suo linguaggio non particolarmente raffinato poteva essere
maggiormente accolto da una committenza senza grandi pretese.

con Santi ed è presente il ritratto del committente.
Nella chiesa parrocchiale di Calcio è conservata l’Ultima Cena: il
dipinto è interessante perché al suo interno è possibile osservare uno degli elementi fondamentali della pittura lombarda, ossia
l’aderenza alla realtà. Oltre a trovare sulla tavola del cibo familiare
ancora adesso (come la rosetta in primo piano), si possono osservare le pieghe della tovaglia appena tolta dal cassetto, elemento che
testimonia la volontà di non idealizzare l’evento evangelico, ma di
renderlo il più prossimo possibile allo spettatore.
Dopo aver terminato questi lavori, Aurelio Gatti si spostò a Piacenza ed è nella città emiliana che morì nel 1601.

La sua prima opera documentata si trova nella chiesa parrocchiale
di Torre Pallavicina, la chiesa di Santa Maria in Campagna. Restaurata alla fine del XVI secolo, è probabile che in occasione di questi
lavori i fabbricieri abbiano voluto dotarla di nuovi apparati liturgici,
fra cui una nuova pala d’altare. L’opera è interessante perché va a
documentare una pratica molto cara al Sojaro, ossia l’utilizzo dei
disegni preparatori del padre, come in questo caso: infatti, la Vergine Assunta rappresentata è identica a quella della Cattedrale di
Cremona. Lavorare in questo modo permetteva al Gatti di essere
piuttosto veloce nella realizzazione delle sue opere e la stessa abitudine viene riscontrata a Romano, dove lavorò nella basilica di San
Defendente.

GLOSSARIO
Disegni preparatori
Detti anche cartoni preparatori, vengono realizzati dagli artisti per progettare l’opera d’arte e sono importanti per capire
l’evoluzione esecutiva di quest’ultima. Molto spesso i disegni
preparatori vengono riutilizzati in luoghi diversi e riadattati
secondo le esigenze di commissione e di spazio.
Giuspatronato
Antica denominazione del patronato ecclesiastico.

A Soncino le opere di Aurelio Gatti sono conservate nella Pieve di
Santa Maria Assunta e nella chiesa di San Giacomo: nel primo caso
si tratta di una pala d’altare controriformista che ha come soggetto
la Trinità e un San Michele che uccide il Diavolo, posta dietro l’altare
maggiore, opere risalenti agli anni Novanta del Cinqucento. Sempre
nello stesso periodo venne dipinta la pala per la chiesa di San Giacomo, commissionata dalla famiglia Cerioli e posta sopra l’altare di
loro giuspatronato. Il dipinto rappresenta una Sacra Conversazione

In fotografia un dettaglio dell'opera di Aurelio Gatti detto Sojaro,
Ultima cena, parrocchia di San Vittore, Calcio
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«H2Ok»: COSÌ GLI STUDENTI DEL MARZOLI
HANNO DETTO ADDIO
ALLE BOTTIGLIE DI PLASTICA
Luca Bordoni.
Immaginare un mondo senza imballaggi inutili in plastica è possibile e bisogna
partire dai più giovani, dalla
loro sensibilizzazione per
porre le basi per il futuro.
È questo quanto pensato
dall’Istituto
d’Istruzione
Superiore Marzoli di Palazzolo, che nelle scorse
settimane ha presentato il
progetto H₂Ok: un’iniziativa
che da quest’anno scolastico ha abolito le bottigliette
di plastica per l’acqua grazie ai contributi giunti dal
Comune.
Dalle statistiche scolastiche era evidente che il
prodotto più venduto tra i
muri del plesso era l’acqua
in bottiglia, sia nelle macchinette automatiche, sia
al bar interno. Così, sono
stati gli studenti stessi a
farsi carico della situazione e a cogliere l’occasione
offerta dall’Amministrazione comunale che nell’ambito del Bilancio Partecipativo metteva a
disposizione migliaia di euro per realizzare progetti green coerenti
con l’Agenda 2030 delle Nazioni Unite. I giovani e la dirigenza della
scuola, i docenti e i genitori, si sono così uniti affinché il sogno di
eliminare l’acqua in plastica fosse esaudito. Quando è partito l’iter
dei progetti selezionati, era parso chiaro fin da subito che ai cittadini palazzolesi piaceva il progetto della scuola, tant’è che poi alle
votazione del marzo scorso è risultato come secondo tra i premiati,
supportato da 341 cittadini.
Con la proclamazione dei progetti vincenti, il Comune ha così dato

il contributo promesso alla
scuola, che negli ultimi mesi
del 2019 ha portato avanti
il percorso di realizzazione
fino all’effettiva inaugurazione di dicembre. Nella
fattispecie, sono stati tre gli
erogatori di acqua installati all’interno del perimetro
scolastico, compreso tra via
Vedra e via Levadello: uno
è stato collocato nell’ala
dell’Istituto Tecnico Tecnologico (ex ITIS), un altro
nell’ala del Liceo e un terzo
all’esterno dei locali della
mensa, utilizzabile quindi
non solo dalla popolazione scolastica, ma anche da
comuni cittadini che per ragioni legate alla scuola sono
nel plesso scolastico, come
genitori e ospiti.
Contestualmente proprio in
queste settimane l’istituto
sta distribuendo le bottigliette di acciaio e alluminio che verranno donate
gratuitamente a ciascuno studente in modo tale da rendere più
semplice l’approvvigionamento dagli erogatori di acqua. Gli studenti saranno così portati ad usare i contenitori riutilizzabili anche
in altre situazioni della giornata extrascolastica e, perché no, anche
a casa e in giro. A presenziare all’inaugurazione c’erano i rappresentanti dell’Amministrazione – sindaco e vicesindaco in primis –
e la dirigente scolastica Oliva Marella, che ha creduto fortemente
nel progetto dei ragazzi, sposato dall’intera scuola e portato avanti
seguendo quei principi e valori di rispetto dell’ambiente che si declinano anche nella lotta agli sprechi. Com’è per l’appunto l’acqua
in bottiglia.

manutenzioni meccaniche
manutenzioni elettroniche
assistenza tecnica per
apparecchiature analogiche e
digitali

RSP elettronica
via Molinara 2
25031 Capriolo (Bs)
tel. 030.7365270
info@rspelettronica.it
www.rspelettronica.it
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TORRE PALLAVICINA

NUOVA GESTIONE DELL’OSTELLO MOLINO DI BASSO :
INAUGURAZIONE IL 21 MARZO
Luca Bordoni.
Una nuova rigogliosa stagione si apre per il Parco Oglio Nord, che
nella sua Casa di Torre Pallavicina inaugura questo mese il nuovo ostello con ristorante. Il locale, già utilizzato negli anni passati
per le medesime ragioni, è stato affidato per i prossimi dodici anni
a Elena Albarello, Samuele e Lorenzo Di Schiena: tre giovani che
hanno pensato bene di mettere in campo tutto il loro impegno ed
il talento per fare ripartire un luogo magico collocato in mezzo alla
natura.
Non a caso, per quanto riguarda il ristorante, i cuochi puntano tutto
sui prodotti del territorio e della tradizione culinaria a cavallo tra
le province di Bergamo, Brescia e Cremona. Bolliti, manzo all’olio,
stracotti, brasati, salmì, spiedi, pesce di fiume, ma anche pietanze
per vegetariani, saranno tra i protagonisti dei piatti che verranno
serviti in questo contesto unico, in una struttura che un tempo era
adibita alla lavorazione del grano. Non a caso, è ancora oggi presente il vecchio mulino e il nome stesso della struttura evoca il passato
rurale: Ostello Molino di Basso.
L’ostello ristorante è una struttura ricettiva localizzata in un punto
baricentrico dell’area protetta, dove il fiume Oglio scorre a meno
di un chilometro e la natura è incontaminata grazie alle azioni mirate di mantenimento dell’ente Parco. L’immobile, adibito a ristoro e
ostello, si sviluppa su due livelli: al piano terra ci sono il ristorante,
il bar, un punto vendita dei prodotti tipici, uno spazio comune, il

soggiorno e due camere di cui una attrezzata per i disabili motori. Al
piano superiore, invece, trovano spazio la sala per il gioco dei bambini e le altre sette camere disponibili, per un totale di quarantadue
posti letto, tutte con travi a vista e bagno privato, dove si potrà
pernottare immersi nel suono della natura.
Se l’apertura sarà in questo mese (ma per sapere la data precisa
bisogna rimanere aggiornati sulla pagina Facebook Ostello Molino
di Basso), l’inaugurazione ufficiale sarà il 21 marzo, quando per l’occasione si aprirà anche la stagione primavera-estate. «Io lavoro da
trent’anni nella ristorazione – ha spiegato Elena Albarello, l’esperta cuoca che preparerà deliziosi piatti per i commensali -. Samuele
si occuperà della parte amministrativa e della reception, mentre
Lorenzo gestirà la sala e il bar. Tutti, secondo le dinamiche della
conduzione familiare, gestiremo le camere ed il servizio ad esse
connesso. Fino a pochi mesi fa avevamo una trattoria a Roncadelle,
ma quando abbiamo visto l’occasione di gestire questo luogo incantevole in mezzo alla natura, l’abbiamo colta al volo proponendo
il nostro progetto. Io sono di Brescia, ma da tempo viviamo a Comezzano Cizzago. Avremo prodotti locali in vendita direttamente
dai produttori locali che così potranno avere una vetrina per tutti
i gusti. Da parte nostra c’è grande entusiasmo perché è un posto
con immense potenzialità e inoltre molto sicuro per le famiglie e
i bambini. Del resto, oggigiorno i valori legati alla terra sembrano
quasi anacronistici, ma noi vogliamo riscoprire le radici in questo
posto di pace».

CAPRIOLO
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«BRÛLURES»,
GLI SCATTI BRUCIANTI
E SURREALI DI DOMENICO PARIGI
Luca Volpi.
È proprio il caso di dire che Domenico Parigi abbia giocato col
fuoco in questa sua ultima rassegna fotografica dal titolo Brûlures
(bruciature in francese). Ultima perchè un infarto si è portato via
questo artista capriolese classe 1950 durante la vigilia di Natale del
2018. Ma ciò non significa che le sue opere cesseranno di meravigliare il pubblico. Infatti, tutto il materiale inedito è stato raccolto,
come un’eredità, e sistemato dagli amici del circolo fotografico che
hanno inaugurato la mostra il 21 dicembre. «Peccato che non abbia
potuto vederla completata – ha detto l’amico e fotografo Beppe
Prandelli, uno dei curatori assieme alla figlia e giornalista Milla, ricordando i mesi di lavoro che l’hanno preceduta – ma ho seguito le
sue indicazioni e credo di aver realizzato ciò che aveva in mente».

Brescia e presidente del circolo fotografico
Le Molere di Sarnico, ha realizzato decine di serie. Tra queste è doveroso citare
quelle dedicate a Marylin Monroe e ai
celebri Floating Piers che Christo fece
installare sul lago d’Iseo quattro anni
fa, definiti tecnicamente come land
art. Parigi, grande conoscitore di questo genere artistico, sentì l’esigenza di un
omaggio: pertanto compose delle visioni
della passerella galleggiante attraverso
scatti, tempere, cartoncini e pezzi
di fotografie. Una sorta di collage dal notevole impatto scenico,
di cui la comunità capriolese ha
potuto vedere una selezione in
anteprima durante la giornata
inaugurale di Brûlures.

Il pubblico ha potuto ammirare i soggetti più variegati e surreali: un
uomo che si trasforma in un’aquila maestosa, una Venezia immersa
nella notte, donne dai colori sgargianti e bambini colti nel momento
del gioco, giusto per fare alcuni esempi. Allora qual è il filo conduttore che lega le opere che hanno impreziosito la Sala Civica?
L’elemento che accomuna queste e altre foto risiede nella singolare
tecnica utilizzata da Parigi. Con estrema perizia e delicatezza, l’artista ha lavorato manualmente sui negativi servendosi di punte acuminate di varie dimensioni rese incandescenti, oltre a fiammiferi e
accendini. Non solo ha bruciato parte dei supporti, ma ha lasciato
che in certi punti si sciogliessero o addirittura rompessero.
Intervenire col fuoco su negativi e diapositive (anche di altri fotografi) rappresenta il culmine di un lungo percorso sperimentale.
Più che un semplice e puro fotografo, dunque, Parigi è stato un
vero giocatore di immagini, un manipolatore della realtà sempre
pronto ad assecondare la propria vena creativa.

Perché Parigi non si limitava a scattare, ma
faceva sua la
fot o g r a f i a .
Riusciva
a
interpretare
ogni soggetto e dargli voce grazie a un lavoro fatto di graffi, rotture, improvvise esplosioni di colore e revisioni, oscillando dai toni più caldi e
sensuali ai toni più crudi e drammatici. Le sue opere raccontano la
passione, l’amore, ma anche il dolore e la miseria, senza mai venir
meno a una profonda fede cristiana. «Ricordare il nostro Domenico
a un anno esatto dal momento in cui ci ha lasciato è per noi emozionate», hanno
affermato la moglie Silvana e il
figlio Giovanni,
consapevoli
di
aver vissuto con
un uomo eccezionale, autore di un
grande patrimonio artistico da
condividere.

Risalgono alla fine degli anni Settanta i suoi primi passi sulla scena artistica lombarda. Membro del gruppo di Ricerca Immagine di
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EDUCAZIONE AMBIENTALE
E ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO:
COSÌ SI STUDIA
COME RISPETTARE L’AMBIENTE
Marta Belotti.
In un periodo in cui si è verificata una crescente concentrazione dei
dibattiti sulle tematiche ambientali, della biodiversità e degli ecosistemi, le nuove generazioni hanno dimostrato di avere un ruolo
centrale nella sensibilizzazione verso questioni legate alla tutela del
patrimonio naturalistico. E non bisogna guardare lontano per individuare realtà territoriali che da anni investono in un’opera di formazione legata alla coscienza ambientale e che proprio nei giovani
trovano i destinatari prediletti.
I progetti di Educazione Ambientale promossi dal Parco dell’Oglio
Nord lavorano proprio in questa direzione, con un’offerta di attività variegata che unisce alla didattica più informativa un approccio
coinvolgente e diversificato a seconda della fase di scolarizzazione
dei singoli partecipanti. «Abbiamo iniziato queste attività nel 2004,
prima attraverso una cooperativa e in seguito con la creazione di
un vero e proprio team – racconta Maria Contardi dell’Ufficio Educazione Ambientale –. Un’attività che poi è diventata sempre più
corposa grazie all’investimento di fondi da parte del Parco».
Dal vecchio mulino ristrutturato che costituisce il cuore del centro
didattico a Torre Pallavicina, si sviluppano così interventi sul territorio, laboratori e percorsi di apprendimento. «I progetti sono rivolti a tutti i tipi di scuole: dalla scuola dell’infanzia, alla primaria, pas-

Dr.

hristopher

orge

sando per la secondaria di primo e secondo grado con diversi livelli
di difficoltà». Tra i più gettonati, gli interventi legati all’ecosistema
del fiume e del bosco, grazie ai quali bambini e ragazzi possono
lanciarsi alla scoperta degli ambienti acquatici o studiare le relazioni tra vegetali, animali, suolo, acqua e uomo. Molto gradito anche il
progetto Buono come il pane, che come racconta ancora Maria: «Si
lega al ciclo dei cereali, agli aspetti dell’agricoltura e del territorio.
Partiamo dalla macinazione fino alla produzione di un panino che i
bambini poi portano a casa». Non manca poi l’attenzione ai temi del
riciclo dei rifiuti, del monitoraggio delle acque, dell’energia sostenibile e dei colori naturali.
All’offerta indirizzata alle scolaresche, si uniscono poi i progetti di alternanza scuola-lavoro per i ragazzi degli istituti superiori:
«Sono tirocini formativi ai quali gli studenti aderiscono su base volontaria. In questi ultimi anni abbiamo avviato progetti riguardanti
la didattica e in particolare il BioBlitz con il liceo I.I.S. Marzoli di
Palazzolo sull’Oglio e l’I.I.S.G. Cossali di Orzinuovi». L’attenzione è
rivolta in particolare alle scuole dei Comuni ricadenti nell’area del
Parco Oglio Nord, per i quali gli interventi di Educazione Ambientale sono gratuiti. «La nostra
finalità è di supportare le
scuole del territorio nelle
attività didattiche. La partecipazione è assidua e, su
richiesta degli insegnanti,
organizziamo anche lezioni e laboratori in classe
che vanno a integrare l’esperienza sul territorio. Le
tematiche vengono riadattate a seconda dell’età dei
ragazzi ovviamente, ma il
contenuto scientifico resta prioritario». Insomma,
un’esperienza ambientale
a tuttotondo immersi tra le
meraviglie del Parco.
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CERAMISTA,
MA NON SOLO:
ARTIGIANO,
SCULTORE,
ALCHIMISTA.
ECCO MARCO
PEDRALI
Marina Cadei.

Marco Pedrali non
ama definirsi artista. All’altisonante appellativo preferisce
un più concreto ceramista e
artgiano scultore.
Nato a Palazzolo
sull’Oglio, figlio di Mario Pedrali – rinomato e longevo gallerista che ci ha lasciati
poco prima dello scorso Natale – Marco
trova nella manipolazione della plastilina
un gioco d’infanzia che precorre il lavoro
al centro della sua vita adulta. «Il medico
ad un certo punto mi aveva persino interdetto l’uso di quel materiale plastico perché le sostanze tossiche che conteneva
a quel tempo avevano escoriato i palmi
delle mie mani».
La scelta della scuola superiore pare un
percorso obbligato e Marco frequenta il Liceo Artistico di Bergamo per poi
imbarcarsi in un periodo di formazione
nell’artigianato che lo porterà in giro per
l’Italia e l’Europa. «A Urbino imparai la calcografia (sistema di stampa ad incisione
su lastre di rame o zinco, Ndr). Cercai di
carpire i segreti di bottega di diversi artigiani in Piemonte e nel Grossetano. Poi
tornai alla manipolazione come facevo da
piccolo, sostituendo la plastilina con la
ceramica. Comprai subito un forno e dal
1982 cominciai a lavorare».
L’argilla non è l’unica materia usata dal

ceramista: nello spazio espositivo e negozio in via Carvasaglio a Palazzolo si
trovano opere plasmate ed integrate con
i prediletti materiali poveri e di riciclo,
come pezzi di legno salvati da un ruscello
di montagna, una porta, del vetro ed una
vecchia macchina per cucire Singer. Una
produzione eclettica che spesso parte
dalla natura ed arriva all’artefatto passando per l’astrazione e che trasmette significato attraverso segni e messaggi non
verbali. «Il ceramista è un artigiano totale.
Siamo chimici perché conosciamo il nostro materiale; creativi, un po’ alchimisti e
pittori. La meraviglia di aprire il forno senza poter sapere a priori cosa ci offrirà mi
provoca ancora oggi una certa trepidazione». Viaggiatore curioso, rielabora l’amata natura dell’Amazzonia, il nord d’Africa
che ha più volte visitato – «quel presepe
che è San’a’, la capitale dello Yemen» – e
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gli oggetti d’artigianato locale che porta a
casa e nella sua bottega laboratorio in vicolo Tezze: un piccolo borgo di Palazzolo
che vale la pena visitare anche solo per il
rimando a quelli toscani.
La ceramica è di tutti: dei suoi giovani
studenti in età scolare, degli allievi adulti
che frequentano i suoi corsi serali e che
traggono sollievo dopo un’intensa giornata dal manipolare l’argilla, degli utenti di
diverse comunità riabilitative del circondario dove i progetti seguiti dallo scultore
assumono un valore altamente terapeutico. E Marco Pedrali è molte cose: sicuramente un artigiano nel senso etimologico
del termine di colui che esercita un’arte,
senza necessariamente porsi il problema
di un confine o di una differenza tra arte
e artigianato. Con un’eccezione: «Il mio
pezzo unico: mio figlio».
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TRA PITTURA
E VIDEOMAKING:

L’ARTE
VULCANICA
DI
MARCO
ROSSI

Fabrizio Costantini.
Entrare nel suo studio a Calcio è come entrare in un vulcano in
ebollizione. Carta, telai, quadri, colori sparsi ovunque, macchine fotografiche, proiettori, schermi, una camera oscura e anche la drum
machine. Serve tutto questo a Marco Rossi, 33enne artista emergente, per fare il suo mestiere.

Premio Nazionale delle Arti, un riconoscimento che ogni anno le
accademie italiane rilasciano ai promettenti artisti formati tra i loro
banchi. A Marco, proprio per la sua attività di videomaking, è andato il premio della sezione Arti Elettroniche.

Dopo aver frequentato il liceo artistico Manzù a Bergamo e il corso di pittura dell’Accademia di Brera, Marco si è dedicato a due
missioni fondamentali. La prima è trasmettere la sua passione alle
nuove generazioni, insegnando Arte nelle scuole di Romano e Martinengo. La seconda, trovare una modalità espressiva propria e originale. Le sue correnti artistiche di riferimento sono l’Astrattismo e
l’Informale, mentre tra gli autori a cui si ispira si possono annoverare Giacometti, Kiefer, Twombly, Bacon. «Il mio lavoro, però – ha
spiegato Rossi – si lega a un certo tipo di attitudine lombarda, anzi,
bergamasca di dipingere: dal Dopoguerra a oggi, con Trento Longaretti, Egidio Lazzarini, Rinaldo Pigola si è sviluppata una pittura povera di colori, quasi nebbiosa. In questo, mi ci ritrovo abbastanza».

Da allora, si sono susseguite mostre personali ed esposizioni collettive, tanto nella Valle dell’Oglio (a Calcio con Casa Testori e alla
Biennale di Soncino), quanto in provincia (frequenti quelle a Treviglio e Bergamo con artisti come Mario Cornali e Sergio Battarola) e
non solo. Nel 2010 lo spazio Thetis a Venezia lo ha ospitato prima
in una collettiva e poi con una personale in eventi collaterali alla
Biennale. Ha esposto i suoi lavori anche nel Savonese e a Firenze,
mentre solo lo scorso mese le sue opere erano in visione a Brescia nei bunker che servivano da rifugio durante la Seconda Guerra Mondiale. «Qui le mie opere si sentivano a casa, i miei disegni
dialogavano con i graffiti delle persone che in quei bunker si erano
loro malgrado rifugiati e i suoni che uso per le proiezioni creavano
un’atmosfera unica».

Contemporaneo, ma non troppo, si definisce lo stesso Marco: «Fin
dall’istruzione superiore mi hanno inculcato l’importanza del disegno e della carta. Sono ancora legato a questa idea, e infatti molti
miei lavori, in realtà, sono raccolti in album o in montaggi video.
Vanno letti e interpretati come un insieme, non come opera singola: saldarli in album e in filmati è stata una logica conseguenza».
A certificare la qualità della produzione artistica di Marco Rossi
ci hanno pensato le accademie stesse: nel 2012 Rossi ha vinto il

Qual è il marchio di fabbrica di questo artista calcense? «Forse – ha
rivelato scherzando – era la colla! Mi sto allontanando dal collage
e dal materico a dire il vero, ma ero la fortuna dei colorifici della
zona». L’ingrediente fondamentale, comunque, è la passione: «Sembrerà una frase fatta, ma l’unico obiettivo che ho è tener viva la
creatività: voglio continuare a esporre perché mi piace dipingere.
La fama non mi interessa». Ma la fame, quella sì: quella di fare della
buona arte (come si può vedere sul suo sito: rossi-marco.it).
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Stefania Buscaglia.
Bergamo, Brescia e Cremona.
È attraverso queste tre province che si articola la nostra Valle che,
seguendo armoniosamente il corso del fiume Oglio, porta con sé
una cultura fatta di tradizioni e usanze di antica memoria, che continuano a vivere animando il nostro territorio. Tra questi riti, ovviamente, non possiamo escludere il Carnevale: la festività più allegra
e colorata di tutte che – oltre alle sfilate di carri e maschere – è
celebre per i suoi dolci tipici, noti per opulenza e golosità.
Tra i dolci di questa ricorrenza, Chiacchiere (o Frappe) e Tortelli (o
Frittelle) di Carnevale sono probabilmente i più gettonati. Io li preparo ogni anno, realizzandoli con due ricette a cui sono oltremodo
affezionata: per le chiacchiere, mi affido ai suggerimenti del Maestro Iginio Massari. Per i tortelli, scelgo la ricetta tramandatami
della mia mamma che – per prepararli a regola d’arte – aveva un
trucco: friggerli nello strutto.
Infatti, a differenza di tutti gli altri grassi animali e vegetali comunemente utilizzati, lo strutto ha la proprietà di non alterare il gusto
della pietanza e assicurare una morbidezza senza paragoni. Questo per il suo stabile alto punto di fumo (tra i 180° e i 210°) e per il
livello di grassi saturi e polinsaturi relativamente basso.

FORSE NON TUTTI SANNO CHE
Il Carnevale oggi è una festa cattolico cristiana, ma in realtà è
di origine pagana: trae le proprie origini dai Saturnali dell’antica
Roma e dalle feste dionisiache della Grecia classica, durante le
quali era lecito lasciarsi andare, trasgredire e dedicarsi allo scherzo
e al gioco. In occasione di queste giornate ci si mascherava, così da
cancellare divari sociali e – una volta terminate le feste – il rigore e
l’ordine tornavano a dettare legge nella società.
Il termine Carnevale deriva da carnem levare (togliere la carne), monito per i successivi quaranta giorni di Quaresima, in cui il digiuno e
il mangiar di magro dovevano essere regola ferrea e rispettata. Per
questo motivo, durante i festeggiamenti il popolo si concedeva gli
ultimi sgarri, facendo il pieno di proteine, calorie e grassi contenuti
nei cibi tipici di questo periodo.

Stefania Buscaglia
www.mangiaredadio.it
Photo credits © Lucio Elio
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CHIACCHIERE DI CARNEVALE

TORTELLI DI CARNEVALE

INGREDIENTI
175 g uova
60 g zucchero
60 g burro morbido
1 bacca vaniglia
50 g Rum
la scorza di 1 limone non trattato
4 g sale
500 g farina Manitoba o di Farina forte > 300W
olio d’arachidi
zucchero a velo q.b.

INGREDIENTI
90 g burro
250 g acqua
3 g sale
150 g farina 00
250 g uova
la scorza di 1 limone non trattato
strutto q.b.
zucchero semolato q.b.

PROCEDIMENTO

Riponete l’acqua, il burro e il sale in una piccola casseruola dai
bordi alti. Portate a bollore e togliete dal fuoco. Aggiungete la
farina precedentemente setacciata e mescolate con decisione.

PROCEDIMENTO

Rompete le uova, unite lo zucchero e mescolate con una frusta.
Aggiungete il rum, il burro morbido e la scorza di limone.
Incidete il baccello di vaniglia e incorporatelo con sale e farina:
ovviamente, potete eseguire questa operazione con una planetaria da cucina.
Formate un panetto liscio, avvolgetelo nella pellicola e lasciatelo riposare un’ora a temperatura ambiente.
Stendetele sottilissime (circa 2 mm di spessore) con il mattarello
o – ancora meglio – con la macchinetta per tirare la pasta. Con
una rotella tagliapasta, ricavate dei rettangoli che friggerete in
abbondante olio a una temperatura costante di 175°.
Scolate le chiacchiere su un foglio di carta assorbente e servite
spolverizzate di zucchero a velo.

Setacciare la farina, è un processo fondamentale in cucina poiché
permette all’ossigeno di penetrare agevolmente tra le particelle,
consentendo un maggiore assorbimento di acqua e formando
una conseguente migliore maglia glutinica.
Quando avrete ottenuto un composto omogeneo, liscio ed elastico, riponete sul fuoco dolce, lasciando asciugare il composto sviluppando gli amidi.
Riponete il composto in una ciotola e lasciate intiepidire; aggiungete gradualmente le uova, mescolando con una frusta da cucina
e – infine – la scorza del limone.
In una padella di ferro, scaldate lo strutto e portatelo a una temperatura di 180°. Friggete circa sei tortelli alla volta, formandoli
con un cucchiaino da tè.
Lasciate friggere circa 4 minuti, rigirandoli con un ragno da cucina e fateli asciugare su carta assorbente da cucina. Rotolateli
nello zucchero semolato e servite caldi.
A piacere, farciteli con crema pasticcera o panna montata.
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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!

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

via Cavour 6/A - Cernusco s/N (Mi)

Tel: 320/389 3304

www.innfit.it - info@innfit.it

Allenamento
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A LONDRA
ARCHEOLOGA,
ARCHIVISTA
E BIBLIOTECARIA
ECCO LA VITA LONDINESE
DI CRISTINA
Marina Cadei.

È stata l’archeologia unitamente alla voglia ed al coraggio di provare un’esperienza all’estero che hanno spinto Cristina Podavitte
a lasciare Urago d’Oglio, suo paese natio, per trasferirsi a Londra
nell’autunno del 2010. Più precisamente è stato l’interesse per lo
studio dei materiali che ha potuto approfondire grazie ad un Master in Artefact Studies al prestigioso ateneo londinese dell’University College London. «Dopo una serie di campagne di scavo
intraprese con l’Università di Milano e lo studio di alcuni materiali
per una tesi in collaborazione con la Soprintendenza di Padova, mi
resi conto che mi appassionava di più lo studio dei materiali dello
scavo in sé».

«In Inghilterra, la lettura è parte integrante dell’offerta educativa,
non solo come strumento di analisi e comprensione, ma in primo
luogo come attività ricreativa, volta al piacere del lettore. Passando
la maggior parte del mio tempo nella biblioteca della scuola primaria, sono diventata amante dei libri illustrati per la loro caratteristica fusione di linguaggio figurativo e scritto in una sinergia
di significato». Mentre in qualità di archivista Cristina si occupa di
ricerca: questo le consente di esplorare la grande storia partendo
dalle piccole storie delle alunne che negli anni (ormai quasi 130)
hanno frequentato la scuola: una suffragetta, delle giovani donne al
fronte durante la prima guerra mondiale, per citarne alcune.

Una scelta non scontata quella di avvicinarsi all’archeologia dopo
gli anni di Liceo scientifico in cui materie come filosofia, storia e
letteratura erano le predilette da Cristina. «Scegliendo la facoltà di
Scienze dei Beni Culturali per gli studi triennali e Archeologia per la
Laurea magistrale sono riuscita a coniugare due aspetti: lo studio
del passato di carattere più umanistico e la ricostruzione delle civiltà antiche attraverso metodi e tecniche di carattere scientifico».
A Londra durante il master, Cristina ha avuto la possibilità di fare
uno stage al Museum of London che ospita il più grande archivio
archeologico al mondo – con artefatti depositati da tutti gli scavi
nell’area metropolitana di Londra – aprendo così una finestra sul
«dietro le quinte: il mondo degli archivi, la catalogazione e la preservazione dei materiali di valore storico culturale.» Le competenze acquisite durante questa esperienza formativa sono dal 2011
al servizio della rinomata scuola femminile Queen’s Gate School
dove Miss Podavitte (così la chiamano le studentesse) lavora come
bibliotecaria e archivista.

Oggi Urago d’Oglio è sempre casa per gli affetti che ritrova durante
i periodi di vacanza, ma anche Londra è casa, perché Cristina in
questi dieci anni ha costruito non solo la sua professionalità, ma
anche una rete di amicizie e conoscenze con le quali condivide le
sue passioni come il canto, la scrittura creativa e la pittura ad acquerello. «La capitale britannica è una città esigente che risucchia
molta energia, ma poi la rimette in circolo sotto forme diverse. Londra incoraggia a cogliere opportunità nuove, ad essere curiosi e
avventurarsi verso ciò che non si conosce».
L’augurio di Cristina per se stessa e per la sua città è di continuare ad essere curiosi ed avventurosi. Lei lo sarà; se lo sarà anche
Londra si vedrà dopo il giro di boa degli eventi politici, sociali ed
economici di questo inizio d’anno.
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A 19 ANNI DIFENSORE CENTRALE
DEL BRESCIA CALCIO:
ECCO MICHELA VERZELETTI
Simone Rocchi.
«Da piccola ho provato con il judo e con il nuoto: ero anche brava,
ma bisognava aspettare il proprio turno. Io invece volevo giocare
sempre. E poi non sono tipo da sport individuali».
Anche per questo, all’età di 8 anni, Michela Verzeletti – classe 2001
di Palazzolo sull’Oglio – ha iniziato a giocare a calcio nel Valcalepio:
«Un’idea di mio cugino. I nostri genitori ci avevano anche costruito
una porta in legno per farci divertire. Doveva essere solo un allenamento di prova e invece...».
E invece oggi Michela è il difensore centrale del Brescia Calcio
Femminile, che milita in Serie C, ha la sede ufficiale a Capriolo e
disputa le proprie partite casalinghe proprio allo stadio di Palazzolo. Un ritorno a casa per lei, che aveva già giocato nelle Rondinelle
per due stagioni, prima di passare al Mozzanica su suggerimento
del suo primo allenatore, Giovanni Tirinnocchi, che l’ha scoperta e
portata con sé.
E proprio alla compagine bergamasca, che ha da poco interrotto il
sodalizio con l’Atalanta, è legato uno dei ricordi più piacevoli della
pur giovane carriera di Michela: «Nella categoria dedicata alle nate
tra il ‘97 e il ‘99 noi schieravamo tante atlete nate nel 2000 o nel
2001, come me: nonostante questo vincemmo il campionato. Una
gioia e una soddisfazione incredibile».
Naturale, dopo questa occhiata al passato, porre uno sguardo anche
al futuro, soprattutto considerando che si sta pur sempre parlando
di una ragazza che ha compiuto 19 anni e che deve completare l’ultimo anno di studi alberghieri. «Sicuramente vincere il campionato
e la Coppa Italia. E dopo il diploma trovare un lavoro che mi permetta di continuare a giocare». Un vero e proprio progetto di vita
quello del calcio, che peraltro negli ultimi mesi ha superato parte di
quelle barriere ideologiche che finivano col relegarlo al mero contesto dilettantistico, come paiono testimoniare le recenti conquiste
delle calciatrici in tema di tutele ed inquadramento contributivo. «I
mondiali della scorsa estate hanno portato un’attenzione che, onestamente, non mi aspettavo. È una gran cosa, ma c’è ancora molto
sui cui lavorare per avvicinare la gente al calcio femminile».
L’attenzione verso lo sport però fortunatamente pare non mancare
nella Valle dell’Oglio. «Abbiamo avuto anche 200 spettatori: visto il
contesto è un ottimo risultato. E fuori dallo stadio di Palazzolo vendono delle figurine con l’immagine delle calciatrici: ho già firmato
un paio di autografi». Una ricetta da esportare, forse, ma sicuramente da abbinare con altre idee, prese di coscienza ed energie: in primis chiarendo che il calcio femminile non è calcio maschile giocato
in la minore. È sport, con le sue caratteristiche, peculiarità, tattiche,
squadre e così via. «E poi forse un’idea potrebbe essere quella di
ottenere dalle reti televisive la diretta non solo di una partita, ma di
tutto il campionato».
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DALLA TENDA
SUL LAGO
AL GIRO D’EUROPA
IN BICI:
I PELLEGRINAGGI
ALTERNATIVI
DI SPYROS
Simone Rocchi.
«Sono partito molto forte, quasi con il cronometro alla mano. Ma
poi, lungo il cammino qualcosa è cambiato: da viaggio si è trasformato in pellegrinaggio». Esordisce così Spyros Alghisi, appena tornato da un viaggio di 71 giorni in bicicletta lungo 5000 chilometri
attraverso l’Italia, la Francia, la Spagna e il Portogallo.
Un’infinità di pedalate per il classe 1971 originario della Val Trompia, iniziate e finite però a Sarnico dove vive da sei anni; un trasferimento che per Spyros ha rappresentato non solo uno spostamento
abitativo, ma un vero e proprio cambiamento nello stile di vita che
lui stesso sintetizza con quello che ormai è un vero e proprio motto:
«Bicicletta, tenda e libertà».

to mio e voglio gestirmelo da solo». Insieme solo all’altra grande
passione, la due ruote, che risale all’infanzia, ai tempi delle gare in
Bmx, ma che forse a breve dovrà accettare una piccola eccezione,
almeno nel campo dei viaggi. «La mia ragazza è la mia prima fan e
mi sostiene sempre. Anche a livello di sponsor, con la sua attività.
Lei, però, non ama particolarmente pedalare, per cui per il viaggio
di nozze stiamo valutando l’idea di fare il Cammino di Santiago a
piedi. Ma nella vita di tutti i giorni la bicicletta non la mollerò mai».
Interessante, però, è la costante presenza sui social network, dove
per tutta la durata del viaggio non sono mancati aggiornamenti e
soprattutto incitamenti e domande. «Mi hanno scritto tantissime
persone per chiedere informazioni sul mio stile di vita». Che non è
green sono a livello di residenza o spostamenti. «Innanzitutto sono
vegetariano, quindi prediligo cibi semplici come frutta, verdura e
legumi. Ho un lavoro normale, ma da circa quattro anni ho scelto
di vivere con 2,5 euro al giorno: guardavo nel carrello della spesa
e tanto di quello che acquistavo mi sembrava uno spreco. Avere
cambiato è una cosa che mi fa stare bene: mi aiuta a godermi davvero le cose che ho».

Del resto è stata una meta, quella raggiunta con il viaggio attraverso l’Europa meridionale, dal forte impatto spirituale. E visto anche
il passaggio di Spyros da Lourdes e la sua idea iniziale di arrivare a
Fatima, sorge spontanea la domanda circa la sua fede. «Da trent’anni circa seguo la religione dei Nativi d’America e credo nel Grande
Spirito. Credo molto nel rispetto della Natura, nei suoi equilibri e
nel contatto con essa. Infatti vivo proprio in riva al lago». Una spiritualità dunque intensa, che lo ha aiutato a superare le fatiche e
i momenti difficili di un viaggio epico, condotto per tanti giorni in
solitaria, ma con una grande e bellissima eccezione, come racconta
lui stesso: «Durante il percorso ho conosciuto Gabriele, che ci tengo a definire amico. Con lui ho trascorso l’unica notte in ostello e
condiviso l’esperienza di arrivare al cartello “Santiago”. Una di quelle persone che ti sembra di conoscere da una vita: non vedo l’ora di
ospitarlo alla Spy Beach».
La spiaggia. Già perché il cambiamento dello stile di vita di Spyros
non appare affatto esagerato definirlo radicale. «Vivo in spiaggia al
Lido dei Poveri, in tenda, con regolare permesso. Ovviamente ho il
riscaldamento e altra attrezzatura tecnica, ma sono il genere di persona cui spesso la sera basta stare davanti al fuoco. Diciamo che
sto bene da solo». Un’amore per la solitudine e per la natura che
ritroviamo, non a caso, nei suoi viaggi. «Sempre in solitaria. Non ho
mai voluto nemmeno i miei amici, perché il viaggio è un momen-
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2020

Galà gattopardesco

Lettura
Alle 20.30 torna il gruppo di lettura alla biblioteca di Orzinuovi.
Argomento della discussione sarà
il romando L'avversario dell'autore
francese Emmanuel Carrère. Partecipazione libera.

6-17.

La prestigiosa Villa Mazzotti a Chiari (BS), apre i suoi magnifici saloni
stuccati d'oro per una serata esclusiva e mondana organizzata da Terre
Spezzate. Dalle 17.00 alla mezzanotte, questo spettacolo con gran galà
in stile Gattopardo porterà in villa conflitti personali e politici intrecciati
in un Larp che omaggia il grande cinema di Luchino Visconti.

05
Orzinuovi

Teatro ragazzi

09
Padernello
San Faustino
Dall'inizio di febbraio sarà attivo il
luna park allestito davanti al Comune. Sabato 15 febbraio grande festa
per il patrono San Faustino e consegna onorificenze civiche.

Alle 17.00 al Castello di Padernello
va in scena il teatro per ragazzi con
Minipin, uno spettacolo realizzato
da Teatro Laboratorio e modellato
sui mondi fantastici dello scrittore
Roald Dahl.

28/29 febbraio
Padernello
CortoConfine Film Festival

17.

Due giorni di cinema e cortometraggi al Castello di Padernello, che per
la prima volta intende ragionare su temi attuali con la Settima Arte. CortoConfine porta le menti a ragionare sul concetto di confine, che può
essere valicato, percorso insieme a qualcuno o da soli, che può essere
distrutto o eretto. Ingresso libero dalle 10.00 alle 22.00.

15
Chiari

Famiglie

22.
19
Capriolo

In biblioteca si parla di famiglie affidatarie con l'associazione ABFA.
Famiglie per mano, questo il titolo
dell'incontro, è previsto alle 20.30
e proporrà la creazione di una rete
di famiglie.

29 febbraio
Palazzolo
A teatro si sogna la Kamchatka

Musica
All'auditorium della scuola Toscanini salirà sul palco il veterano del
rock'n'roll Elliott Murphy che si
esibirà insieme al chitarrista Olivier
Durand in un concerto dal sapore
unico. Biglietti online.

Al Teatro Sociale torna il grande teatro: sul palcoscenico, sabato 29
febbraio alle 21.00, salirà la compagnia Teatro Binario 7 nell'opera Sognando la Kamchatka di e con Corrado Accordino, Massimiliano Loizzi
(Il terzo segreto di Satira) e Marco Ripoldi. Uno spettacolo ironico e politicamente scorretto che parla di amicizia, vendette, amori e segreti.
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