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Direttore Responsabile
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L

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 
Antonino 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 
culturale e correttore di bozze.

Roberta Lilliu.
Collaboratrice

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

Roberta Martinelli.
Collaboratrice

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

Roberto Premoli.
Editore

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

CONTRO IL «CATTIVISMO» DELLE PAROLE

Marta Belotti.
Collaboratrice

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. Gat-
tara senza speranza, tra le cose che ama 
annovera la fotografia, il trekking e i giochi 
da tavolo.

Michele Monteleone.
Collaboratore

Classe 1991, di Villongo, laureato in Giu-
risprudenza. 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.

e parole hanno un significato, un tono, un regi-
stro linguistico, un’intensità; possono essere leg-
gere o pesanti, talvolta dei veri e propri macigni. 
Specialmente quando sono pubbliche. Proprio per 
questo motivo non possiamo ignorare il terribile 

episodio accaduto a Palazzolo il mese scorso, che ci ha consegnato 
una comunità sconvolta che ora si interroga, come tutto il mondo 
negli ultimi anni, sull’utilizzo corretto dei social e sul peso delle pa-
role. Sì, è vero. Valle dell’Oglio Magazine non è nato per parlare di 
tragedie o indagini giudiziarie. Ma se da un lato abbiamo la presun-
zione di donare qualche sorriso con le nostre buone notizie e i no-
stri excursus storici, dall’altro sentiamo profondamente il bisogno 

di educare, o quantomeno di essere utili alla comunità. 
Ricordiamoci che la nostra libertà, conquistata in secoli di lotte, non 
è mai assoluta. Finisce laddove può iniziare a ledere quella del pros-
simo. Una celebre frase attribuita al regista Carlo Mazzacurati, ma 
molto probabilmente una citazione di origine ignota, recita: «Ogni 
persona che incontri sta combattendo una battaglia di cui non sai 
nulla. Sii gentile, sempre». Ecco, quando insultiamo, scherziamo, 
offendiamo persone che non conosciamo, ripensiamo a questa fra-
se e contiamo fino a cento.  Del resto, anche noi stessi talvolta ci 
siamo sentiti afflitti dai giudizi sommari altrui. Il buonismo sarà an-
che da fessi, ma il cattivismo uccide. 
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Per raccontarvi uno degli ambienti naturalistici più maestosi, vergi-
ni e stupefacenti al mondo vorrei iniziare con una storia: un’impre-
sa che come italiani dovrebbe inorgoglirci. 
Era il 1974: tredici anni dopo la leggendaria scalata del McKinley in 
Alaska – l’acme di tutto il Nord America, valsa loro le congratula-
zioni di Kennedy e una copertina sul settimanale Life – i Ragni della 
Grignetta conseguirono un’ulteriore ascesa da primato. Infatti, il 
glorioso gruppo alpinistico di Lecco riuscì a espugnare l’inviolato 
fianco Ovest del Cerro Norte, nella Patagonia cilena. Ci impiegaro-
no due mesi. La statura modesta del picco (3128 metri) non deve 
trarre in inganno: la guglia verticale, puntuta e alta 900 metri, è 
ricoperta tutto l’anno da un cosiddetto fungo di ghiaccio, scenario 
tra i più proibitivi del pianeta.
Insomma, ci troviamo – lo avrete capito – in Patagonia: sul confine 
tra Argentina e Cile, alle porte della Terra del Fuoco. 

ARGENTINA: IL SUONO INCESSANTE DEL VENTO SUGLI ALTO-
PIANI
Regione selvaggia, estrema – dove la wilderness domina incon-
trastata e l’umanità ritorna a forme di sussistenza arcaiche, quasi 
nomadiche – qui non è insolito asserragliarsi in hestancias: grandi 
fattorie sperdute nel vento incessante degli altopiani, talora con-
vertite in hotel di forbito charme.

Occupa questo tratto di Cordigliera andina il cosiddetto Campo di 
Ghiaccio Patagonico Sud: la più vasta cappa glaciale al di fuori di 
Antartide e Groenlandia. Un relitto dell’Era Quaternaria che non 
cessa di plasmare il paesaggio – tanto sul versante cileno, quanto 
su quello argentino – al pari di un artigiano cosmico. È qui che si 
estende il Parco Nazionale Los Glaciares: in ben 726 mila ettari, 

47 ghiacciai discendono dai 2500 metri fino a 200 metri dei laghi 
Viedma e Argentino; quest’ultimo riceve i fronti imponenti e gli ice-
berg di Upsala, Onelli e Perito Moreno, annunciato dalla celeber-
rima parete di 60 metri d’altezza e cinque chilometri di sviluppo. 
Due le attività che vi consiglio: in primis, l’avvicinamento in barca 
al Perito Moreno, così da ammirarlo dal basso; e poi l’emozionante 
big ice: trekking coi ramponi grazie a cui si penetra la vita e il respiro 
del ghiacciaio.

CILE: MONOLITI MILLENARI E NATURA INCONTAMINATA
Nella sezione pertinente al Cile, imperdibile il Parco Nazionale del-
la Laguna San Rafael, biosfera UNESCO. L’area protetta digrada 
dalle vette andine (vicinissime in questa zona alla costa) al fiordo 
omonimo, famoso grazie al suo spettacolare ghiacciaio: il più vici-
no all’Equatore tra quelli che lambiscono il mare. Qui l’escursione 
in catamarano alla base del suo muraglione azzurrino consente di 
ascoltare una musica ancestrale, intonata da Madre Terra.

Scendendo a Sud, il Parco Nazionale Torres del Paine – alla lettera 
Torri del Dolore, altra biosfera UNESCO – sfoggia gli aguzzi Cuer-
nos: monoliti granitici, risultati dalla fuoriuscita di materiale igneo 
successivamente scolpito dal vento, che raggiungono i 2700 metri 
d’altezza. 

Insomma, la Patagonia è acqua e ghiaccio, roccia e vento. L’eterno 
gioco degli elementi in una meraviglia rigenerante e primordiale..

di Silvia – RIVA VIAGGI
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Viaggio tra gli elementi primordiali della Patagonia:
vette, ghiacciai, laghi e magma

LE ANDE SPETTACOLARI:
TRA ARGENTINA E CILE

IL CANTO DI MADRE TERRA

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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primopiano

 Marina Cadei.

La Croce Rossa non è solo il suono della sirena. Paralleli ed integrati 
al prezioso servizio in emergenza, infatti, ci sono i diversi progetti 
sul territorio attivati da tempo dal Comitato di Palazzolo sull’Oglio 
per ampliare l’offerta di aiuto che questa organizzazione di volon-
tariato mondiale si è prefissata dal 22 agosto 1864, giorno in cui 
venne ratificata la Convenzione di Ginevra.

AREA 2: VICINI A CHI È IN DIFFICOLTÀ
Molto lavoro in termini di ore, risorse umane ed economiche è con-
verso nell’Area 2: un progetto per favorire il supporto e l’inclusione 
sociale di famiglie e persone bisognose sia a livello finanziario, sia 
di salute.
Nel 2018, 39 nuclei familiari palazzolesi sono stati aiutati su diversi 
fronti. Grazie ad un proficuo coordinamento con il Comune, gli as-
sistenti sociali, le farmacie, i medici e i privati cittadini siamo stati in 
grado di fornire farmaci non mutuabili a coloro che altrimenti non 
se li sarebbero potuti permettere, correndo pericolosi rischi per la 
propria salute. 
Altre persone hanno avuto bisogno di un aiuto economico per 
rimettersi in pari con le bollette o acquistare i libri di testo per i 
figli, un aiuto per un’igiene essenziale della cura della persona o 
pacchi alimentari. «Sono grata alla Croce Rossa per il sostegno che 
ho ricevuto, soprattutto per la modalità con cui i volontari si sono 
avvicinati a me – testimonia la signora L. –. Quando si versa in una 
situazione economica e sociale difficile può essere umiliante per 
la persona chiedere e accettare un aiuto. La mia dignità è stata 

rispettata».

L’AIUTO RECIPROCO E IL CIRCOLO VIRTUOSO
Come afferma nella sua premessa alla Carta dei Servizi l’operoso ed 
instancabile Presidente del Comitato, Faustino Belometti, l’obietti-
vo è quello di creare una relazione con i cittadini tenendo al centro 
dell’attenzione degli operatori la persona. Una relazione di aiuto 
reciproco, come nel caso proprio della signora L. che ha messo a 
disposizione il suo tempo come volontaria del progetto Passa la Pa-
sta istituito dal Comune di Palazzolo. Dal lunedì al venerdì, infatti, 
nella sede alle Case Operaie, i volontari di diverse associazioni tra 
cui quelli appartenenti al la Croce Rossa  distribuiscono ai nuclei 
familiari in difficoltà pasti già cucinati (non scodellati) che verreb-
bero altrimenti cestinati, perché in surplus nelle mense scolastiche 
cittadine: un’economia di riciclo e non spreco delle risorse.

Inoltre, da più di vent’anni ad un gruppo di volontari dell’ Area 2 
denominato S.A.S.A. (supporto attività socio-assistenziali) vengono 
affidate persone in situazioni di fragilità sociale residenti a Palazzo-
lo e paesi limitrofi. Una volta a settimana, una quindicina di utenti 
frequenta la sede in via Golgi per uscire dalla propria quotidianità, 
a volte complessa o disagiata, e passare qualche ora con i volontari, 
così da sentirsi parte di una comunità. Con gli amici di Croce Rossa 
si va al cinema, in pizzeria, a fare una passeggiata, a mangiare un 
gelato, si seguono corsi di teatro, musica e inglese o semplicemente 
si chiacchiera e si fa una partita a carte, sfumando la linea di confine 

AREA 2, AREA 5, DONAZIONE DEL SANGUE,
MOMENTI INCLUSIVI E MOLTO ALTRO

LA CROCE ROSSA DI PALAZZOLO
UN SOLO ENTE, MA TANTISSIMI PROGETTI

PER AIUTARE I CITTADINI
OLTRE LE EMERGENZE
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PALAZZOLO

COMPASSI SCOLASTICI E DI PRECISIONE
CANCELLERIA E ARTICOLI DA DISEGNO 

TEMPERAMATITE KUM

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

CONTATTI
Croce Rossa Italiana – Comitato di Palazzolo 
sull’Oglio
Via Golgi, 32
Orari di Segreteria 
dal lunedì al venerdì 
8.00–12.00 / 14.00–18.00
Tel: 030/7401961
palazzolosulloglio@cri.it
www.cripalazzolo.it
https://www.facebook.com/crocerossapa-
lazzolo/
Area 1 – Soccorso d’emergenza–urgenza, 
assistenza sanitaria, trasporto infermi, dona-
zione e raccolta sangue
palazzolosulloglio.salute@lombardia.cri.it
Area 2 – Supporto ed inclusione sociale
palazzolosulloglio.sociale@lombardia.cri.it
Area 5 – Giovani e cittadinanza attiva
palazzolosulloglio.giovani@lombardia.cri.it

valledell’oglio /
magazine

primopiano
tra il ‘noi’ e il ‘voi’.

BIMBI, GIOVANI E SCUOLE
Aderendo pienamente ai principi di imparzialità e umanità della 
Croce Rossa, Area 2 accoglie attualmente otto persone che, per or-
dinanza del giudice, devono donare alla comunità un numero di ore 
da spendersi in lavori socialmente utili. Pietro approfondisce spie-
gando che «Tra loro c’è anche qualche minorenne che ha infranto 
la legge. Apprezziamo la volontà di alcuni di prendere queste ore 
sul serio, presentandosi in orario e dandoci una mano a tenere la 
nostra sede ed i nostri mezzi in ordine».

I volontari di Area 2 spesso sconfinano e sono al servizio anche 
di Area 5, che promuove attivamente lo sviluppo dei giovani e la 
cultura della cittadinanza attiva. Di particolare rilevanza per la sua 
ricaduta sociale è la collaborazione con il Liceo Marzoli per il pro-
getto Dona Scuola. Dal 2019 la Preside ha autorizzato le uscite del 
sabato mattina per gli studenti maggiorenni che se la sentono di 
donare il sangue. Pare che  l’incentivo di non presenziare a scuola 

una mattina una tantum per un nobile appuntamento da donatori di 
sangue abbia decisamente funzionato.

La rete che Area 2 ha costruito con altri enti ed organizzazioni ha 
generato due incontri per lo più rivolti ai giovani, dove grazie alla 
partecipazione della Protezione Civile, dei Vigili del Fuoco, della 
Polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri di Chiari (con il supporto 
del Maggiore Stefano Giovino) si è potuto apprezzare, attraverso 
un percorso sensoriale, cosa significhi subire un incidente o dover 
sfasciare un’automobile per estrarne i passeggeri. Si è capito che i 
bambini temono l’ambulanza, mentre sono affascinati dai mezzi dei 
Vigili del Fuoco. È nata quindi l’iniziativa L’Ambulanza dei Piccoli che 
spiega ai bambini ciò che succede dalla chiamata all’112 all’arrivo 
in ospedale. Tale progetto ha aperto il mondo del soccorso a bam-
bini, che vi partecipano con il proprio pupazzo ed imparano così ad 
affrontare l’emergenza.

PRESIDIO PERENNE DI UMANITÀ
L’Area 2 supportata da volontari dinamici e sensibili ribadisce l’impegno  nel seguire le famiglie e le persone di cui si è fatta carico 
anche dopo l’immediato intervento, per assicurarsi la continua integrazione con la società. E sottolinea da un lato la gratitudine 
verso coloro che fanno donazioni in denaro o in beni mobili, ma dall’altro anche il bisogno di risorse umane per poter alimentare 
tutti i meritevoli progetti di Croce Rossa secondo il principio di volontarietà tanto caro ad Henry Dunant, suo fondatore. 
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JESSICA PICCOLO VALERANI
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 Gianluca Suardi.

Per una giovane attrice ritrovarsi a recitare accanto a una grande 
star hollywoodiana come Jude Law deve essere un’emozione in-
dimenticabile a coronamento di lunghi anni di studio e di gavetta. 
E così è stato per la clarense Jessica Piccolo Valerani che a inizio 
gennaio è apparsa sui piccoli schermi di tutto il mondo per aver 
recitato nella seconda stagione della serie cult The New Pope – 
creata e diretta dal regista premio Oscar Paolo Sorrentino – che 
racconta degli intrighi dello stato vaticano. La talentuosa attrice 
bresciana interpreta un ruolo molto sorrentiniano, ovvero quel-
lo di una giovane suora molto legata a Papa Pio XIII (Jude Law), 
tanto da doverlo accudire sul letto di ospedale dove è in stato di 
coma. Una vicinanza, quella con il pontefice, che costringerà la 
donna a fare i conti con desideri e pulsioni proprie di ogni esse-
re umano e che metteranno in crisi la sua fervida fede religiosa. 
Il successo planetario della serie tv ha fatto sì che in tutto il mon-
do – e non solo nella sua Chiari, dove ha mosso i primi passi sul 
palcoscenico – si possano rendere conto delle grandi doti e della 
personalità di Jessica.

Cosa si prova a recitare a fianco di mostri sacri del grande scher-
mo come Sorrentino, Law e Malkovich?   
Fare parte del cast di The New Pope è stata un’esperienza vera-
mente unica, difficile da esprimere a parole. Da una parte è stato 
veramente emozionante e dall’altra è una grande occasione di cre-
scita per me, perché è stato sorprendentemente facile lavorare in 
una produzione di così alto livello. Paolo Sorrentino è un regista e 
scrittore che stimo e amo profondamente e lavorare con lui è stato 
come realizzare un sogno. Ritrovarmi in una produzione internazio-
nale, con un cast stellare per un progetto che già da spettatrice mi 
aveva estremamente appassionato, è stato davvero straordinario.

Qual è stato il momento più emozionante?  
Sicuramente quando ho incontrato Jude Law per la prima volta: Ero 
appena arrivata a Venezia, dove si girava la serie: ero al trucco e mi 
avevano appena messo il velo e lui è entrato all’improvviso, mi ha 
salutato e si è presentato con una naturalezza e semplicità disar-
manti. Ho abbozzato un «Ciao Jude», ma ero veramente emoziona-
tissima perché l’ho sempre visto come un mito e mi sono trovata a 
lavorare faccia a faccia con lui. Ha voluto fin da subito mettersi in 
rapporto con grandissima professionalità e generosità e così è sta-
to per tutta la durata delle riprese. Lavorare con Jude Law è stato 
bellissimo e sorprendentemente facile. È un attore straordinario, 
intenso e disponibile, capace di stupire ad ogni ciak.

Cosa hanno detto i tuoi genitori quando hai detto: «Voglio fare l’attri-
ce»?
In realtà all’inizio i miei genitori l’avevano preso come un hobby: 
così come mia sorella faceva pallavolo, io volevo fare recitazione. 
Poi ovviamente quando ho iniziato a muovermi da Chiari hanno 
capito che questo non mi bastava più e che volevo andare oltre, 
che volevo renderlo il lavoro della mia vita. Nella recitazione finchè 
non si vedono risultati sembra che non ci sia lavoro dietro, quindi 
penso che in famiglia se ne siano resi conto solo negli ultimi anni. 
Il fatto che me ne sia andata di casa credo sia stato un motivo di 
non poca sofferenza per i miei genitori, ma adesso mi sostengono 
e sono riuscita a portarli dalla mia parte.

Consigli per chi si vuole cimentare nell’arte della recitazione?
La recitazione è un ambito molto difficile, più difficile di quello che 
si possa pensare. Il mio consiglio è quello di non arrendersi e non 
mollare mai, continuare a mettersi in gioco e non scoraggiarsi mai, 

perché qualcosa prima o poi 
accade sempre.

Durante la tua esperienza 
hai visto dei cambiamenti 
nella produzione cinema-
tografica italiana?  
Credo che ci siano molti 
cambiamenti positivi in atto 
anche grazie a queste colla-
borazioni internazionali, che 
hanno riportato l’Italia ad un 
livello molto alto. Mi auguro 
che andando avanti ci siano 
sempre più occasioni per i 
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giovani registi e i giovani attori e che ci sia più meritocrazia, su-
perando alcune modalità che dovrebbero ormai essere superate: 
perché l’Italia è piena di talenti e sarebbe bello che le possibilità 
arrivassero dall’interno e non solo dall’estero.
 
Progetti futuri?  
Sto lavorando a un progetto teatrale tutto al femminile che parla 
proprio di donne e poi dita incrociate, non posso dire altro: sono 
in attesa di belle cose, vediamo cosa mi riserva il futuro, io sono 
pronta.

DALLE RECITE SCOLASTICHE 
CON ACHILLE PLATTO
AI RUOLI NELLE OPERE DI 
PAOLO SORRENTINO

L’attrice Jessica Piccolo Valerani può vantare di aver recitato in 
grandi produzioni televisive accanto a grandi attori e registi come 
Jude Law e Paolo Sorrentino, ma la sua carriera è iniziata in tenera 
età proprio sui palcoscenici di Chiari, la sua città natale. 

«Quando ho iniziato a recitare ero piccolissima – racconta Jessica –. 
Avevo 9 anni e frequentavo la scuola elementare Martiri di Chiari. 
Mi sono trovata sul palcoscenico per una recita di fine anno scola-
stico e da lì in poi non ho mai smesso, chiedevo in continuazione 
ai miei genitori di fare recitazione». La persona che per prima ha 
messo sul palco Jessica è stato il suo maestro Achille Platto, regista 
teatrale e drammaturgo molto conosciuto in Lombardia. Proprio lui 
quell’anno scelse la piccola aspirante attrice nel ruolo della prota-
gonista Dorothy nello spettacolo Il Mago di Oz che diede il là alla 
sua folgorante carriera e alla sua travolgente passione per la reci-
tazione. 

Durante l’adolescenza va a studiare a Brescia all’Accademia della 
Voce di Rita Costa, poi a Milano e a 16 anni vola negli Stati Uniti 
per una masterclass con l’attore Ron Gilbert. 
«A 18 anni, appena mi è stato possibile, mi sono trasferita a Roma, 
dove ho studiato e ho incontrato una coach, l’attrice Gisella Burina-
to, con cui mi sono formata per poi diventare anche sua assistente 
e tutt’oggi lei rimane il mio punto di riferimento». 
Nella capitale Jessica fa esperienza recitando a teatro, in alcuni cor-
tometraggi e in televisione (Una grande famiglia; Il Commissario Rex) 
e nel 2018 incontra per la prima volta il regista premio Oscar Paolo 
Sorrentino che le dà una piccola parte nel film Loro, dove impersona 
una cameriera sullo yacht personale di Silvio Berlusconi, interpreta-
to dal grande Toni Servillo.
Sorrentino le dà poi fiducia e nel 2019 la richiama per una parte 
nella serie televisiva The New Pope, dove recita la parte di una suora 
a fianco ad attori del calibro di Jude Law e John Malkovich.

 photo credit© Andrea Ciccalè



«Datemi una sigaretta e racconterò tutto». 
È il 17 marzo del 1956 e in una delle aule 
del carcere di Canton Mombello il giudice 
Pons sta interrogando un uomo. Si chiama 
Vitalino Morandini: ha 40 anni, originario di 
Adrara San Martino, viveva da qualche tem-
po a Pontoglio. Proprio a Pontoglio era sta-
to arrestato il 9 marzo, accusato dell’effera-
to omicidio di un’intera famiglia. Morandini 
mantenne la promessa; dopo aver fumato 
la sigaretta offertagli dal giudice Pons, co-
minciò a parlare. Durante quella lunga con-
fessione prese definitivamente forma l’im-
magine di uno dei primi serial killer italiani, 
passato alla storia proprio come Il mostro di 
Pontoglio: autore di nove terribili omicidi 
sulla sponda bresciana e bergamasca del 
fiume.

Sembra incredibile, ma riposa tra i campi e i canali dell’Ovest bre-
sciano, sulle rive del fiume Oglio, una delle storie più controverse 
della cronaca nera italiana. È la storia di Vitalino Morandini, consi-
derato uno dei primi omicidi seriali italiani. Quando alle prime luci 
dell’alba del 23 gennaio del 1956 gli abitanti di Pontoglio arriva-
rono in largo Diaz per comprare le sigarette e bere il caffè – come 
erano soliti fare – la scena che si presentò di fronte a loro lasciava 
presagire il peggio: l’impronta di una piccola mano insanguinata era 
impressa sulla finestra della casa della famiglia Breno, i proprietari 
dei tabacchi del paese.
«La casa sembrava una macelleria», commentarono a caldo i cara-
binieri di Chiari arrivati di corsa sul luogo. «C’era sangue fin sopra il 
soffitto», ribadirono durante le udienze. All’interno dell’abitazione, 
nel centro di Pontoglio, i corpi inermi di Cesare Giuseppe Breno, la 
moglie Colomba Vignoni e la piccola figlia Emilia. I tre erano sta-
ti uccisi violentemente durante la notte. La placida campagna fu 
scossa da un brivido. Era accaduto qualcosa di tremendo. A Pon-
toglio – paese di contadini e massaie, uguale a tanti altri paesi di 
campagna – l’ordine naturale delle cose era stato bruscamente in-
terrotto. Un omicida si nascondeva nella nebbia che avvolgeva la 
zona.

E come se improvvisamente l’intera campagna si fosse brusca-
mente ridestata dal lungo e placido letargo invernale, quello stes-
so giorno – il 23 gennaio del 1956 – sull’altra sponda del fiume 
riemersero le tracce di una scia di sangue. Ad Adrara San Rocco, 

Bernardo Valtulini stava ricostruendo la 
Cascina Sprovo, distrutta in un terribile in-
cendio che uccise un’altra famiglia, altre tre 
persone: madre, nonna e figlio. Tra le ster-
paglie, nei campi a pochi metri dal rudere in 
cenere, l’uomo trovò un libretto postale con 
ventimila lire, appartenente a Maria Falconi, 
la più anziana morta nel rogo. Quello che 
era stato derubricato come un incidente 
fatale, anche alla luce delle notizie arrivate 
da Pontoglio, cominciò a delinearsi come un 
crimine compiuto da un ladro che, in fuga 
dopo aver dato fuoco alla casa, aveva perso 
parte del suo malloppo. In un solo giorno le 
possibili vittime del mostro salirono a sei. Gli 
inquirenti ebbero un’inquietante intuizione: 
forse a colpire da una parte e dell’altra del 
fiume era stata una sola mano. 

Il primo sospetto ad essere arrestato, nel febbraio del 1956, fu 
Vincenzo Volsi, detto Suldatun: un omone di Pontoglio conosciu-
to in paese come ladro di bestiame. Mentre l’uomo continuava a 
professarsi innocente, i carabinieri cercavano di trovare l’infernale 
bandolo della matassa. La svolta arrivò nei primi giorni di marzo, 
quando una donna anziana bussò alla caserma dei carabinieri di 
Chiari. Era la zia di Vitalino Morandini, 39enne scapestrato, origi-
nario di Adrara San Rocco, che la signora stava ospitando in paese 
da qualche tempo, dopo che quest’ultimo l’anno prima era uscito 
di prigione. La zia, così come altre persone, affermarono che la not-
te della strage di Pontoglio l’uomo rimase inquieto e sveglio fino 
all’alba. Le luci della sua stanza in via Montonale, quel giorno tre-
mendo, non si spensero mai. I carabinieri, già sulle orme dell’uomo, 
irruppero nella casa pontogliese. La trovarono così come il Moran-
dini l’aveva lasciata il giorno dei delitti. In un cassettone, accanto al 
letto furono rinvenute le prove regine. I pantaloni del signor Breno, 
delle fatture vergate dalla moglie e un paio di mutande della figlia. 
Finalmente, a distanza di quaranta giorni dall’esecuzione del delit-
to, il responsabile della strage di Pontoglio aveva un nome: Vitalino 
Morandini. 

Dell’uomo però si erano perse le tracce. Le forze dell’ordine della 
provincia di Brescia si misero subito sui suoi passi. La mattina del 9 
marzo gli investigatori arrivarono in città, zona Carmine: lì la notte 
prima Morandini era stato avvistato insieme ad una donna bionda, 
una prostituta del quartiere. Qualcuno avvertì gli inquirenti che 

 Michele Barbaro.

L’ANIMA NERA DELLA VALLE
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quella stessa sera il Morandini avrebbe fatto ritorno a Pontoglio. 
Ad attenderlo, tra i vicoli stretti del centro, decine di poliziotti. Ver-
so le dieci sera una macchina arrivò in paese. Un uomo scese con 
passo svelto, il volto nascosto dal bavero del cappotto. L’uomo, ro-
busto, passò proprio sotto le finestre un tempo insanguinate della 
famiglia Breno. Poi si diresse verso via Montonale. Non c’erano più 
dubbi, ecco il killer di Pontoglio. Le forze dell’ordine spianarono i 
mitra, il Morandini tentò invano la fuga. Quella stessa notte, nel 
commissariato di Chiari, confessò il crimine della famiglia Breno. 
Schiacciato dalla prove, si assunse la responsabilità dell’omicidio di 
tre persone. Purtroppo però quella era solo una parte della lunga 
serie di delitti commessi. Poi si chiuse nel silenzio. 

Per una settimana, ormai trasferito al carcere di Brescia, Morandini 
non parlò più con il procuratore che seguiva le indagini, il giudice 
Pons. Nel frattempo i terribili sospetti degli investigatori stavano 
diventando certezze. Nella casa di Morandini vennero ritrovati in-
dumenti appartamenti alla famiglia Valtolini, uccisa dal rogo della 
cascina di Adrara. Inoltre, nel dicembre del 1955 a Grone – picco-
lo paese della campagna bergamasca – un’altra famiglia era stata 
massacrata nel sonno. Si aspettava solo la confessione del mostro. 
Confessione che arrivò il 17 marzo. «Datemi una sigaretta e vi rac-
conterò tutto», disse Morandini. Dopo aver fumato lentamente, 
l’omicida cominciò a svelare l’impressionante fiume di violenza che 
portava con sé. 

Morandini si assunse la responsabilità anche dell’omicidio della fa-
miglia Valtolini, bruciata nella cascina di Adrara. I morti salirono a 
sei. Ma a sorprendere oramai l’Italia intera fu la confessione di un 
settimo omicidio, fino a quel momento derubricato dagli inquirenti 
come morte accidentale. Questo crimine commesso dal Morandini 
era per gli inquirenti particolarmente importante. Era il primo, forse. 
La morte di Giovanni Morandini, cugino di Vitalino, gettò una luce 
nuova sulla terribile storia del killer. L’uomo, mandriano di Adrara, 
venne ritrovato il 9 novembre del 1955 senza vita in un dirupo, le-
gato ad un carro con i buoi. Quello che inizialmente fu considerato 

un fatale incidente altro non era che la prima esecuzione 
di Vitalino Morandini. Le ragioni del gesto però risalivano 
a molti anni prima. 

Nel 1949 Vitalino aveva rapinato il cugino Giovanni: gli 
rubò un asino, tre capre e undici pecore. Nel bottino vi 
erano anche 240.000 Lire. Giovanni, però, decise di de-
nunciare Vitalino, che venne spedito per sei anni in un 
carcere in Sardegna. Sei anni nei quali Vitalino meditò la 
vendetta nei confronti del parente. Quando Vitalino tornò 
a casa, nel novembre del 1955, si vendicò del cugino. Poi 
colpì la famiglia Valtolini e prima di arrivare a Pontoglio 
– confessò – aveva commesso un’altra strage. Un’altra ca-
scina divenne la scena di un orribile fatto di sangue: a Gro-
ne, due coniugi, Caterina e Battista Oberti, furono uccisi 
nel sonno a colpi di piccone. Nove persone uccise in pochi 
mesi, dal novembre del 1955 al gennaio del 1956. 

Morandini fu condannato a quattro ergastoli, nonostante 
alcune perizie dei medici dissero che «quella di Morandini 
fu un’anomalia costituzionale, determinata da alterazioni 
caratteriali, biologiche e psicologiche, le quali provocaro-
no la mutilazione della personalità nel suo settore affetti-

vo e sentimentale». 
Nel 1960, detenuto nel carcere di Pisa, Vitalino Morandini – cono-
sciuto ormai da tutta Italia come Il mostro di Pontoglio – si tolse la 
vita. Quando il suo difensore, l’avvocato Zilocchi lo incontrò per la 
prima volta in carcere gli porse la mano. Morandini si rifiutò di strin-
gerla. Rispose solo: «Lasciatemi stare che io non sono un uomo».

Photocredit: Archivio storico Corriere della Sera
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Gli ostacoli del corpo non fermano una mente lucida, sensibile e 
profondamente attenta ai dettagli, declinati attraverso un talento 
letterario fuori dal comune. Angelo Vezzoli, 56enne di Urago d’O-
glio, convive da anni con la distrofia muscolare, ma il suo impegno 
per la comunità uraghese non è mai venuto meno.

Vezzoli è uno dei più acuti osservatori della vita lungo la Valle 
dell’Oglio. Dal suo punto di vista intenso ed emotivo è riuscito ne-
gli anni a raccontare, sia in prosa sia in versi, un territorio che ama 
sin da quando era un giovane come tutti, pieno di energia e amante 
del sano divertimento con gli amici, tra l’oratorio di Urago e le rive 
del fiume. Nato nel gennaio 1964 in paese, Angelo è stato per quasi 
trent’anni operaio al bottonificio Bonetti di Rudiano, un’esperienza 
che lo ha segnato moltissimo e che racconta con minuzia di parti-
colari nel suo libro del 2017 I giorni della tuta blu, edito come altre 
sue pubblicazioni dalla Compagnia della Stampa di Roccafranca. In 
questo romanzo autobiografico – così come nel precedente Argen-
tina ‘78 – Vezzoli ripercorre anni di spensieratezza e di comunità. 
«Mi sono concentrato sugli anni Ottanta e sulla mia giovinezza – ha 
commentato l’autore –. Ci sono scene di vita in fabbrica, ma anche 
in paese, al bar, lungo il fiume, al mare: storie di amicizia, di amori, 
di pensieri e riflessioni».

L’ultima sua fatica è invece differente dalle altre. Due anni di con-
sultazioni e ricerche lo hanno portato a pubblicare un volume 
sull’Avis di Urago d’Oglio, presentato a novembre del 2019. «Ho 
letto tutti i verbali dalla costituzione del 1973 ad oggi e, grazie 
alle due fondatrici Iole Codibue e Luigina Marella, sono risalito a 
appunti, annotazioni, archivio fotografico – ha spiegato Vezzoli –. 
Come sottolineo nel titolo del libro, l’Avis qui è stato un Seme buo-
no nella terra buona. Il volume è un omaggio letterario a tutti coloro 
che nei decenni hanno donato una parte di sé stessi per aiutare gli 

altri». La sua attività letteraria, del resto, non ha mai perso di vista 
l’autenticità della vita di paese (e dei paesi), il lavoro, la semplici-
tà del quotidiano elevata a segreto per la felicità rintracciata nelle 
piccole cose. 

ll suo primo libro di poesie, Il fiore della speranza del 1993, ricor-
dava i giovani di Urago scomparsi anzitempo. Nel 2015, dopo altri 
tre volumi di versi, ha pubblicato un’altra raccolta, stavolta dedi-
cata ai paesi afferenti al Parco Oglio Nord: Il fiume cantastorie: la 
saga dell’Oglio e delle sue genti. «Ho dedicato almeno una poesia 
a ciascun paese, ispirate dalla bellezza dei luoghi, ma anche dalla 
grande vivacità delle persone che li popolano e che, talvolta anche 
inconsapevolmente, scandiscono le proprie vite come lo scorrere 
del nostro fiume, fonte di vita».

Ma la poesia di Vezzoli non è solo in lingua italiana. Di recente una 
sua lirica, La Bassa ferìda, ha ricevuto una segnalazione di merito 
al Concorso Nazionale di Poesia Dialettale in occasione di San 
Faustino a Brescia. Anche stavolta, il tema è prettamente locale e 
d’attualità. «La ferita di cui parlo è quella dei drammatici episodi 
di maltempo che hanno causato gravi danni tra Rudiano e Urago 
l’estate scorsa», ha spiegato. Tra efficaci metafore, sinestesie e pun-
tuali allitterazioni, Vezzoli ha voluto cantare la speranza di un po-
polo che sa sempre trovare la forza di vivere anche dopo un evento 
drammatico. Una metafora più ampia, forse, anche di un uomo che 
ha trovato nella letteratura e nel suo territorio un motivo per guar-
dare avanti. Oggi e domani. 

ANGELO:
AUTORE E POETA
DELLA COMUNITÀ,
OLTRE LA MALATTIA

 Luca Bordoni.



Un bell’equilibrio tra giovani e adulti, tra entusiasmo ed esperien-
za, tra innovatività e tradizione. La Schola Cantorum di Calcio e di 
Cividate al Piano raccoglie tutto questo: nasce dalla fusione di due 
precedenti cori – le voci maschili di Calcio (attive dal 1994) e le voci 
giovanili di Calcio e Cividate (attive nelle rispettive scuole primarie 
tra il 2005 e il 2007) – che nel 2009 si sono uniti fra loro. Dal 
2013 il Maestro Gian Luigi Consolandi le dirige in una formazione 
unitaria, curandone l’educazione musicale e le esecuzioni. Il tutto 
– il maestro Consolandi ne è particolarmente fiero – a imitazione 
di una tradizione ben nota alle formazioni corali del nord Europa, 
come Inghilterra, Germania e Austria, improntate alla convivenza 
fra voci di generi ed età diverse.
Se le risorse e i coristi provengono dalla Valle dell’Oglio, le loro esi-
bizioni vanno letteralmente «dal Manzanarre al Reno» e «dall’uno 
all’altro mar». Nel 2009 il coro di voci giovanili si lancia nei primi 
concerti in trasferta a Berbenno e Canonica d’Adda, ma già due 
anni dopo a ospitarli è il Festival Internazionale del Canto Corale a 
Parigi, con 1.500 spettatori a giudicarne la performance.
Il coro, nelle sue varie evoluzioni, si è esibito in luoghi esclusivi 
a Vienna (2012), a Roma (2014), a Budapest (2015), a Varsavia 
(2016), a Salisburgo e Innsbruck (2018). L’anno scorso l’ultimo 
dei tanti concerti internazionali, al celebre Museo della Musica di 
Praga. Tutto condito da varie apparizioni a livello locale, sempre di 
grande successo: ovviamente alcuni concerti sono stati ospitati a 
Cividate e Calcio (qui in occasione della celebrazione del restauro 
della vecchia Pieve, per esempio): ne hanno tenuti anche a Chia-
ri, a Romano, a Treviglio, a Bergamo. Dal 2016, infine, il coro si è 
arricchito di una sezione strumentale di professionisti e ha alzato 
decisamente l’asticella della varietà delle sue esecuzioni. Tra le mu-

siche proposte, i classici Missa Brevis KV 275 di Mozart e il Gloria 
RV 589 di Vivaldi, ma anche il Requiem op. 48, di sapore più con-
temporaneo, di Gabriel Fauré (quest’ultima pièce coinvolge oltre 
90 elementi tra coristi e musicisti).
Fare rete con le scuole, secondo Consolandi, è stato il passaggio 
fondamentale per riuscire a far vivere questo progetto: «Devo rin-
graziare – ammette il direttore – soprattutto le scuole primarie di 
Calcio, Pumenengo, Cividate e Antegnate, che hanno sostenuto i 
miei intenti. Il contributo alla storia musicale di compositori italiani 
è fondamentale, ma la nostra cultura musicale è lasciata a se stessa 
e sta attraversando una gravissima crisi. Solo ripartendo dalle scuo-
le primarie e dalla passione dei giovani e dei giovanissimi possiamo 
sperare di cambiare direzione».
E i coristi che dicono? Molti di loro, come è immaginabile, non sono 
entrati nel coro perché erano appassionati di musica classica. Chi lo 
ha fatto, confessa di essere stato convinto da un amico, qualcuno 
ha aderito per propria crescita personale, qualcuno per curiosità. 
Poi, però, nessuno ha più voglia di uscirne: la possibilità di esibirsi 
nelle maggiori città europee, la saldatura di legami profondi con 
coetanei e adulti, la scelta di continuare ad approfondire la propria 
conoscenza e competenza musicale tengono tutti legati allo stesso 
spartito.

Per chi non si volesse perdere uno dei prossimi concerti di questa 
bella realtà, uno degli appuntamenti già fissati nel circondario è per 
27 giugno, con l’esecuzione di un concerto per coro e orchestra 
tratto da musiche di Vivaldi, nell’antica Pieve di Calcio.

ALL’UNISONO SUI PALCHI D’EUROPA:
ECCO LA «SCHOLA CANTORUM»

CALCIO storie d'oglio
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PALOSCOstorie d’oglio

Quando una giovanissima vita se ne va, le reazioni 
possono essere le più disparate. Ci sono genitori 
che si chiudono comprensibilmente in se stessi, 
altri invece che decidono di creare un’occasione 
per fare del bene agli altri. Ed è proprio grazie a 
questo miracolo della solidarietà che alla Scuola 
Primaria di Palosco è nata nei mesi scorsi l’aula 
multisensoriale che è già diventata un fiore all’oc-
chiello per tutta la zona.

Fabio Gobbo aveva solo nove anni quando l’e-
state del 2018 è scomparso. Si trovava al mare in 
vacanza con la famiglia e di lì a poco sarebbe do-
vuto tornare a scuola, alla Primaria di Palosco: uno 
dei plessi più all’avanguardia per i diversamente 
abili dell’intero distretto e anche dalla provincia 
bresciana. Fabio soffriva sin dalla nascita di una 
malattia invalidante, abitava a Palosco e la scuola per lui era linfa 
vitale, grazie soprattutto all’impegno delle insegnanti e alla presen-
za nel plesso da oltre vent’anni di una sezione potenziata dedicata 
agli alunni con difficoltà. Quando Fabio se n’è andato, i genitori 
Erika e Federico hanno optato per l’opzione «non fiori, ma opere 
di bene», dove queste ultime sarebbero state donazioni alla scuo-
la per creare uno spazio ancor più innovativo per i diversamente 
abili. Un gesto di profonda riconoscenza per quella scuola che gli 
aveva consentito di trascorrere momenti indimenticabili, stimolan-
ti e felici.

La generosità dei paloschesi (e non solo) ha poi 
fatto il resto. La cifra raccolta dai contributi dei 
privati cittadini – raddoppiata dai fondi messi 
dall’Istituto Comprensivo di Calcinate (di cui 
Palosco fa parte) e dai lavori di impiantistica da 
parte dell’Amministrazione comunale – ha por-
tato così alla trasformazione, in quello che ora 
è un plesso potenziato, della precedente sala 
multimediale in un’aula multisensoriale dotata 
di elementi appositamente studiati per creare 
determinate atmosfere, suoni, luci, esperienze 
tattili. Infatti, oltre al proiettore principale ce 
n’è anche un altro per le luci e le proiezioni sul 
soffitto; c’è un grande pouffe su cui i bimbi si 
siedono e possono provare sensazioni incredi-
bili, restare ammaliati da giochi di luci, video, 
disegni, animazioni, contenuti formativi, espe-

rienze che li coinvolgono direttamente.

L’Aula Fabio Gobbo, tuttavia, è talmente speciale che non è fruita 
soltanto dai diversamente abili, ma anche da tutte le classi della 
scuola. Qui – grazie anche al personale scolastico altamente qua-
lificato e formato, guidato dalla coordinatrice di plesso Santina Re-
dolfi – i bambini creano storie, disegnano, condividono esperienze 
e poi le osservano direttamente attraverso i proiettori. È così che 
da un piccolo seme è nato un albero rigoglioso che resterà negli 
anni a venire e che già si sta pensando di ampliare.

 Luca Bordoni.

L’AULA MULTISENSORIALE 
«FABIO GOBBO»: ECCELLENZA LOCALE

E SEME DEL RICORDO
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«È iniziato tutto due anni fa, quando i professori ci hanno proposto il progetto 
dell’Equipe d’Eccellenza: una squadra formata da studenti selezionati attraver-
so esami teorici e pratici, che ha permesso a noi ragazzi di partecipare a eventi 
e master per specializzarci». 

Inizia così il racconto di Tommaso Nembrini: 17 anni, testa sulle spalle, piedi 
ben piantati a terra e un grande talento, la pasticceria. Una vocazione che 
porta avanti presso l’Istituto Politecnico di Fondazione Ikaros di Grumello del 
Monte, dove frequenta la classe quarta del percorso Arte Bianca. Un cammi-
no di crescita che lo scorso gennaio lo ha condotto a un grande traguardo: il 
secondo posto al Campionato Italiano di Pasticceria e Cioccolateria Juniores 
2020 al SIGEP di Rimini, dove ha vinto anche il primo premio assoluto nella 
categoria Torte Moderne.

Tutto è cominciato lo scorso anno. «Al ritorno dallo stage in un ristorante 
stellato di Parma, i professori Luca Botti e Daniele Cappellano mi han-
no proposto di partecipare al concorso. Non ci ho pensato troppo e 
quando è uscito il bando a giugno mi sono subito iscritto». A guidar-
lo in questa avventura, una squadra di coach internazionali d’ec-
cellenza che ha messo in gioco tutti gli strumenti e l’esperienza 
necessari per sostenerlo nella prova. Tra loro i Maestri Pasticceri 
Vincenzo Ciccarello per la parte di degustazione e costruzione dei 
dolci, e Barbara Borghi e Manuela Taddeo per la parte artistica. Il 
tutto unito all’immancabile supporto dell’istituto e di un team che 
ha visto crescere Tommaso passo dopo passo, con i formatori Luca 
Botti, Daniele Cappellano e Alice Silvestri che ormai rappresentano una se-
conda famiglia. «Abbiamo cominciato ad allenarci a settembre. Con Vincenzo 
abbiamo fatto diversi incontri a scuola o nei laboratori per provare le varie 
consistenze e sapori. Poi il 30 novembre ho avuto la consegna delle ricette». 

Fil rouge del concorso Le invenzioni di Leonardo da Vinci. Un tema che Tommaso 
ha declinato in tre diversi elaborati: una scultura in zucchero e cioccolato, una 
monoporzione di tiramisù al caffè e una torta al cioccolato valrhona. Proprio 
quest’ultima gli è valsa il primo premio: «L’ho chiamata Icaro ispirandomi alla 
macchina volante e al desiderio di spiccare il volo in questo campo». Un desi-
derio che pian piano sembra assumere linee più definite: infatti, il risultato ha 
permesso a Tommaso di entrare a pieno titolo nella squadra che rappresenterà 
l’Italia al Mondiale di Pasticceria Juniores di SIGEP 2021. Non un punto di 
arrivo, ma l’inizio di una carriera che si preannuncia splendente. 
Quando gli viene chiesto come si diventa vicecampione, però, la risposta è una 
soltanto: tanto lavoro e qualche errore lungo la strada. «Sono molto soddisfat-
to non solo per il risultato in sé, ma anche per tutto il percorso che ho fatto. 
Ho riguardato le foto della prima torta che avevo presentato: un semifreddo 
ai frutti di bosco, una mousse al cioccolato fondente e un cremoso alla ca-
momilla. Era molto lontana da una torta da competizione, ma mi è servita per 
capire la direzione da intraprendere». E per il futuro? «Per ora punto a iniziare 
gli allenamenti per il mondiale, poi ho intenzione di fare la maturità e andare in 
CAST Alimenti (Centro Arte, Scienza e Tecnologia dell’Alimento, è una scuola 
di cucina di Alta Formazione, ndr). Da lì si vedrà».

TOMMASO,
CAMPIONE ITALIANO
DI PASTICCERIA MODERNA

storie d'oglio
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Costruito su un terrazzamento alluvionale dell’Oglio, il Castello di 
Cividate è ancora ben identificabile nel contesto urbano del pae-
se. Non si sa con precisione quando sia stato costruito, perché le 
indagini archeologiche nell’area non hanno permesso di ritrovare 
elementi che possano permettere una datazione precisa, ma si pre-
sume che anche questa struttura – come moltissimi castelli della 
Lombardia – sia stato costruito nel periodo dell’incastellamento, 
fra IX e X secolo: ossia, quando per esigenze difensive, si costrui-
vano castelli formati da torri d’avvistamento, palizzate e fossati che 
circondavano i piccoli centri. 

La parte più antica del Castello di Cividate risale al XII secolo, perio-
do in cui probabilmente il fortilizio è stato ristrutturato per volontà 
di Bergamo, che in questo modo poteva presidiare sia i territori 
bresciani subito al di là del fiume, sia i territori governati dai Conti 
di Cortenuova, suoi nemici. Ancora adesso la parte più antica del 
fortilizio è ben distinguibile perché caratterizzata da muri con tra-
ma muraria composta da borlanti – pietre ovali recuperate dal letto 
del fiume – disposti a spina di pesce: questi si trovano nella par-
te più interna del castello. Ci sono stati rimaneggiamenti anche in 
epoca lontana: nel XV secolo il castello venne danneggiato durante 
le lotte fra Guelfi e Ghibellini, pertanto alcune parti dovettero esse-
re ricostruite, come il rivellino che permette di accedere al recinto, 
distinguibile dal resto del complesso perché costruito in mattoni.

La fortezza appartiene alla categoria del castello ricetto e aveva lo 
scopo di proteggere non solo i cittadini, ma anche il bestiame e le 
derrate alimentari; benché la struttura sia stata fortemente com-
promessa dall’aggiunta di edifici nel corso dei secoli, sono ancora 
ben distinguibili le vie strette che attraversano il ricetto. Il castello 
era inoltre circondato da un fossato (che in seguito venne riempito) 
e vi si accedeva solo da un ingresso, ovvero il rivellino, posto sul 
lato sud ovest. 
Nella parte opposta, all’interno delle mura, si trovava una zona 
sgombra da costruzioni, che permetteva di accedere alla rocchetta, 
collegata alla fortificazione, ma esterna ad essa. Sempre in quest’a-
rea vi era un altro ingresso, la cosiddetta pusterla, che in caso di ne-
cessità poteva consentire la fuga. La pusterla, inoltre, permetteva di 
tenere sotto controllo la vicina Pontoglio, il ponte sul fiume e anche 
il mulino sottostante (di cui non rimane traccia). 

La pianta del castello è rettangolare, a tratti irregolare poiché condi-
zionata dal terrazzamento su cui il fortilizio sorge; il castello aveva 
quattro torri angolari di cui rimane solo quella meridionale, inglo-
bata in un’abitazione: questa è comunque ben distinguibile, perché 
costruita con conci di pietra ben squadrati. La torre settentrionale 

è invece ridotta allo stato di rudere.
È documentato che già a partire dal XIII secolo il castello fosse abi-
tato da importanti famiglie cividatesi, come i Bellebono e i Pen-
samigola. In un secondo momento, quando nel castello ricetto lo 
spazio non fu più sufficiente, andò a formarsi il quartiere di Villa, 
esterno al fortilizio e prossimo alla chiesa parrocchiale di San Ni-
cola. Successivamente, per esigenze difensive, anche il quartiere di 
Villa venne circondato da un fossato.

  Roberta Lilliu.

LE AFFASCINANTI 
VESTIGIA
DEL CASTELLO
RICETTO

CIVIDATE AL PIANOscopriamo il territorio

In fotografia: in alto  un particolare del rivellino con feritoie verticali.
Sotto, la Rocchetta.
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PARCO OGLIO NORD

Torna anche quest’anno, per la 17esima edizione, il concorso fo-
tografico Il mio parco in uno scatto promosso dal Parco Oglio Nord 
per valorizzare il territorio e le sue peculiarità. È stato infatti ban-
dito nelle scorse settimane il contest che per quest’anno sarà de-
dicato all’avifauna del fiume e del suo circondario. Tema centrale 
degli scatti che chiunque potrà inviare saranno pertanto gli uccelli 
che abitano gli specchi d’acqua, le aree agricole e le fasce boschive.

Balie nere, luì piccoli e bianchi, passere mattugia, civette, gufi, 
storni, usignoli, scriccioli, ballerine, lucherini, regoli, cornacchie, 
balestrucci, ma anche rapaci quali poiane e nibbi bruni o, se si è 
fortunati, aironi cenerini, saranno quindi i protagonisti di un’edi-
zione che si prevede tra le più combattute ed affascinanti degli 
ultimi anni. Non è un caso che proprio il Parco Oglio Nord sia in 
prima linea da tempo nella salvaguardia di queste specie – alcune 
delle quali presenti in pochi esemplari rispetto ad una volta – che 
sono uno dei tratti più suggestivi dell’ambiente attorno al nostro 
meraviglioso fiume.

Il concorso si articola in due sezioni: una tradizionale ed una social, 
per la quale Valle dell’Oglio Magazine è Media Partner. 

Per quanto riguarda la sezione classica, il regolamento prevede 
la stampa e l’invio delle fotografie secondo i requisiti indicati nel 
bando, per un massimo di due fotografie presentate per autore. 
Naturalmente, le istantanee dovranno essere inedite e quindi non 
mostrate prima di quel momento e, ovviamente, scattate all’inter-
no dei confini del Parco Oglio Nord. La partecipazione al concorso 
non comporta alcun costo di iscrizione e sarà suddiviso in quat-
tro sezioni distinte: dilettanti e professionisti, giovani 11–18 anni, 
bambini 6–10 anni e scuole primarie e medie. La premiazione (300 
euro al primo classificato, 200 al secondo e 100 al terzo) avrà luogo 
a dicembre, in occasione della presentazione del Calendario 2021.

La sezione Scatti d’Oglio (Instagram) – che coinvolge direttamente 
la nostra rivista – è invece aperta a tutte le foto pubblicate sul so-
cial network con hashtag #scattidoglio e #parcooglionord, tag a @
parcooglionord e opportuna geolocalizzazione. Ogni mese, a par-
tire dal prossimo numero, Valle dell’Oglio Magazine pubblicherà 
almeno tre foto del mese postate su Instagram. Il vincitore di que-
sta sezione si aggiudicherà un premio di 50 euro. Il termine per gli 
invii di entrambe le categorie è fissato al 9 ottobre.

 Luca Bordoni.

«IL MIO PARCO IN UNO SCATTO»:
17ESIMA EDIZIONE DEL

CONCORSO FOTOGRAFICO
QUEST’ANNO DEDICATO ALL’AVIFAUNA
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 Michele Monteleone.

LA CLASSE INCLUSIVA
CANTA CON
LA LINGUA DEI SEGNI
PER LA PICCOLA 
IRMA

Dove per noi c’è un suono, per Irma c’è un segno. La chiacchierata 
con Michela, coordinatrice della Scuola dell’Infanzia di Villongo San 
Filastro, è un torrente che tracima umanità.

La discussione inizia prendendo spunto dalla recita natalizia orga-
nizzata dalla Scuola dell’infanzia per le scorse festività. La rappre-
sentazione dei bimbi, momento che tradizionalmente coinvolge le 
famiglie di tutta la comunità, non è avvenuta con la classica esibi-
zione canora. Infatti, le canzoni sono state tradotte in LIS, la lingua 
con cui comunicano le persone sorde. Questa scelta è dovuta alla 
presenza, tra i bambini, di una bimba sorda sin dalla nascita, Irma.
Lei, di provenienza russa, appartiene ad un nucleo familiare di sordi 
composto da padre, madre e una sorella maggiore; in classe comu-
nica usando la Lingua Italiana dei Segni (LIS) grazie alla presenza 
di un’assistente alla comunicazione, Irene, che le sta a fianco 18 
ore alla settimana e ad una maestra, Giuliana, che nel corso degli 
anni ha appreso abilmente la lingua. L’affetto dei compagni e una 
strategia didattica dedita e appassionata hanno permesso a tutta la 
sua sezione di conversare con lei: un vero miracolo se si pensa alla 
condizione di esclusione che potrebbe vivere. Riuscire a raccontare 
le proprie emozioni è un traguardo importantissimo, secondo Mi-
chela.

Coinvolgendo anche Irene nella chiacchierata si intuisce come la 
bimba, oltre ai segni, ami esprimersi anche attraverso la fisicità. «È 
una bimba meravigliosa, fisicamente molto abile e molto affettuo-
sa: le piace esprimere il proprio affetto attraverso abbracci e carez-
ze». Infatti, seppure la sordità sia un aspetto che potrebbe lasciare 
delle tracce emotive inequivocabili, la comunicazione è un fattore 
essenziale per esprimere la propria emotività e il proprio mondo 
interiore. Per questo, l’opera di coinvolgimento organizzata dall’isti-
tuto e rinvigorita dai suoi compagni di classe, fanno di questa una 
bella storia di inclusione.
Del resto, Michela ci tiene ad evidenziare come Irma sia una bambi-
na molto intelligente e curiosa. Sin dalla più tenera infanzia comu-
nica attraverso la lingua dei segni e attualmente sta apprendendo 
altri linguaggi, come quello alfabetico scritto: condizione prope-

deutica alla lettura e alla scrittura. Proprio rispetto a queste attività 
Irma sta mostrando entusiasmo e voglia di imparare.

Quest’anno, grazie alla collaborazione tra Giuliana e Irene, nelle 
settimane antecedenti allo spettacolo tutti i bambini della scuola 
e le maestre hanno imparato le canzoni in lingua dei segni. Poi, il 
giorno della festa, i bambini si sono esibiti cantando con la voce e 
con le mani per rendere accessibili le canzoni non solo a Irma, ma 
anche ai suoi parenti, che si trovavano tra il pubblico. Alla fine della 
recita tutto il palazzetto ha applaudito in LIS facendo vibrare le pro-
prie mani in alto. E insieme alle mani del pubblico, vibrava anche il 
cuore di Irma.

VILLONGOvalledell’oglio /
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Negli ultimi vent’anni 
i centri commerciali 
hanno di fatto can-
nibalizzato i centri 
storici dei piccoli pa-
esi e delle cittadine: 
un fenomeno che 
purtroppo non ha 
visto la Valle dell’O-
glio come eccezio-
ne. Una delle ragioni 
principali dello svuo-
tamento dei centri 
storici in favore del-
le grandi strutture 
onnicomprens ive 
è senza dubbio la 
difficoltà di trovare 
parcheggio in aree 
che in origine servivano le piccole comunità. Negozi di prossimità, 
fornai di fiducia, venditori di abbigliamento e di generi alimenta-
ri: tutti più o meno hanno subito una preoccupante involuzione e 
molti hanno chiuso.

Per cercare di fermare questo fenomeno sono state innanzitutto le 
associazioni di commercianti a cercare una nuova linfa vitale: e se 
gli enti locali possono aiutare, a ringraziare è tutta la popolazione, 
non solo quindi chi ha interessi economici. È questo ciò che sta 
accadendo proprio a Pontoglio che dal mese scorso è interessato 
dai lavori che porteranno alla creazione di un nuovo spazio tra via 
Fleming e via Banzolini, non lontano dalla Farmacia Sbernini. L’area 
diventerà innanzitutto un grande parcheggio che potrà contenere 
fino a cento posti auto, ma l’intera zona – che è stata espropriata 
l’anno scorso dal Comune – verrà riqualificata anche per altre fun-
zioni.

Infatti, fino alla metà di febbraio questo terreno è rimasto total-
mente dimenticato e, tra erba alta e rifiuti abbandonati in maniera 
indiscriminata, la zona non era di certo un bel biglietto da visita 

per chi passava di lì. 
In molti si chiedevano 
se fosse possibile re-
alizzare qualcosa per 
la collettività e, dopo 
mesi di gestazione, 
l ’Amministraz ione 
comunale ha dato 
vita ad un progetto 
del valore di 250mila 
euro che vedrà que-
sto spazio rivitalizza-
to per dare respiro al 
centro storico. Anche 
se il cemento su uno 
spazio verde potreb-
be non sembrare 
esattamente al passo 
coi tempi, l’opera-

zione è stata decisamente apprezzata dalla comunità. Opere se-
condarie come marciapiedi, il mantenimento di fasce erbose, una 
pista ciclabile e la possibilità di svolgere qui una parte di eventi e 
manifestazioni pubbliche, sono un plus che presto sarà pienamente 
accessibile a tutti, a beneficio tanto delle attività del centro storico, 
quanto della popolazione che così resta in paese, invece di andare 
nei paesi limitrofi. La novità, però, è quella dell’utilizzo sporadico 
come spazio di aggregazione: se solo si pensa al Palio dei Rioni, alle 
sagre o alle iniziative motoristiche e commerciali, le opportunità 
saranno molteplici. 

dai territoriPONTOGLIO

  Luca Bordoni.

TRA VIA FLEMING E VIA BANZOLINI
UN NUOVO PARCHEGGIO

PER FAR RIFIATARE IL CENTRO STORICO 

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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  Gianluca Suardi.

prevenzione e igiene
smile design

ortodonzia bambini/adulti
ortodonzia invisibile
odontoiatria estetica

implantologia a carico immediato
implantologia guidata con 

TAC cone beam

Dr.

orgehristopher

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

( + 39 035 211 131

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

( + 39 0373 976077

: www.studiojorge.it  

SALVAGUARDARE
INSETTI  E UOMINI, INSIEME:

LA SFIDA SCIENTIFICA E BIOETICA DI ALDO

Creare insetticidi e repellenti che salvaguardino la vita delle api, in 
quanto elemento fondamentale per la salvaguardia della biodiver-
sità del territorio italiano e del nostro prezioso ecosistema. 
 
Questo è stato il lodevole obiettivo che ha 
spinto il soncinese Aldo Villagrossi a fonda-
re – con l’aiuto di altri ingegneri e ricerca-
tori dell’Università della Basilicata – un 
ambizioso progetto di biologia etica, 
Etibea, allo scopo di dare concretezza 
agli studi di selezione genetica ineren-
ti la problematica delle api che stan-
no scomparendo a causa dei pesticidi 
usati in agricoltura.
«Sulla base delle conoscenze dei bio-
logi, dei genetisti e degli agronomi del 
team – ha spiegato l’ingegnere 52enne 
– abbiamo individuato, creato e testato un 
insetticida, per adesso di uso domestico, in gra-
do di eliminare le specie che danno fastidio all’uomo 
(zanzare, mosche), ma che non attaccano in alcun modo le 
api e gli insetti impollinatori». Questo innovativo prodotto era già 
stato presentato pubblicamente da Aldo sia a New York, all’ADF 
forum di Manhattan nel settembre del 2018, e all’ADF forum di 
Parigi nel gennaio 2019 suscitando l’interesse di diverse realtà in-
ternazionali presenti.
 
La produzione e la commercializzazione di questo insetticida sono 
però in stand-by poiché sono sorte all’interno del team alcune 
problematiche di carattere etico, in quanto l’obiettivo di Etibea 
è quello di salvaguardare la vita degli insetti, non di annientarla. 
Da circa un anno quindi, invece di concentrarsi su un biocida non 
eticamente sostenibile, stanno sviluppando un repellente natura-
le che possa essere in grado di allontanare gli insetti sgraditi an-
ziché ucciderli. «Attualmente stiamo effettuando dei severissimi 
test di stabilità, come avviene per tutte le sostanza bio, su questo 
prodotto che fa sì che la zanzara non veda più l’uomo come un 

target da pungere, ma come una pianta. Si tratta di uno spray cor-
po che funziona benissimo e potrebbe essere una soluzione im-

portante sia per noi che viviamo nella pianura padana, sia 
per le popolazioni che vivono in Paesi esotici come 

il sud–est asiatico, l’Africa o l’America latina». 

Circa un terzo del cibo che mangiamo è 
frutto del lavoro di impollinazione degli 

insetti: solo in Europa sono infatti 4mila 
i tipi di ortaggi che vengono impollina-
ti. Secondo l’ingegnere e scrittore son-
cinese bisogna quindi smette di agire 
pensando solo agli effetti immediati 
delle proprie azioni, ma è giunta l’ora di 

iniziare a pensare con una sostenibilità 
ad ampio spettro, soprattutto se si parla 

di ambiente e di animali – come le api, le 
farfalle e i bombi – che con la loro impollina-

zione sono indispensabili non solo per la produ-
zione di miele, ma per tutta la produzione alimentare.

In fotografia, Aldo Villagrossi in conferenza a New York
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Che avesse della stoffa lo si capiva già quando era una semplice 
studentessa. Tenacia, coerenza, intraprendenza e soprattutto me-
rito, hanno portato la palazzolese Roberta Bellino ad essere – a soli 
35 anni – uno più giovani dirigenti scolastici della Lombardia e una 
delle principali organizzatrici di mostre d’arte della città di Brescia. 

Partita con in tasca una Laurea magistrale in Lettere e Filosofia 
alla Cattolica di Brescia, Roberta è diventata presto giornalista. 
Poi, nel 2013, ha deciso di intraprendere la carriera di insegnante 
a tempo pieno e nel frattempo è stata selezionata da DeAgostini 
per collaborare alla scrittura di un libro di testo di letteratura per 
le scuole superiori. È in questo momento di fervore che insieme a 
due amici – Franco Mussinelli e Elisa Calabria, di Castegnato – ha 
deciso di fondare l’associazione Amici di Palazzo Martinengo (di 
cui è presidente) per rivitalizzare appunto Palazzo Martinengo (in 
centro a Brescia) e farlo diventare un museo oggi tra i più rinomati 
della regione. Forte della sua esperienza nel Cda della Fondazione 
Cicogna Rampana, Roberta sapeva bene come muoversi.

Com’è nata l’idea?
Conoscevamo quel palazzo incantevole e sapevamo fosse vuoto. 
L’idea è nata al tavolino di un bar, ma presto ci siamo impegnati 
per scrivere un progetto serio e di qualità per portarci delle mostre 
d’arte. Lo abbiamo sottoposto all’allora presidente della Provincia, 
al quale è piaciuto molto. Da qui siamo partiti e con tanto sacrificio 
siamo riusciti a far diventare Palazzo Martinengo quel luogo d’arte 
che è oggi. La prima mostra è stata Il cibo nell’arte nel 2014: un 
grande successo che ha portato alla realizzazione di esibizioni ogni 
anno.

Avete avuto sin da subito l’aiuto di Davide Dotti, tra i più importanti 
giovani critici d’arte italiani.
Esatto. Davide non è solo eccellente nel suo lavoro, ma è anche 
una persona geniale, uno che ha una marcia in più. Grazie a lui 
e alle sue conoscenze è stato riunito un comitato scientifico di 
qualità e ogni anno allestiamo mostre che ospitano opere di artisti 
molto noti, ma anche di artisti considerati minori. Tra questi pittori, 
locali e non, Dotti trova sempre chiavi particolari di lettura e grazie 
al puntuale allestimento il percorso tra le opere è sempre suggesti-
vo e di alto livello.

Come fai a mantenere tutti questi impegni?
Non è semplice. Vivo a Milano, lavoro nel Comasco, ma a Palazzo 
Martinengo mi ricarico, perché sono a contatto con la Bellezza. 
Siamo in pochi a organizzare, ma ciò ci consente di essere più ra-
pidi. Dalla pianificazione delle coperture assicurative e dei premi 
fino al recupero degli sponsor, il lavoro è faticoso, ma restituisce 
moltissimo. Inoltre non dimentichiamo la collaborazione con le 

scuole, la didattica tematica tarata sui programmi, la selezione del 
personale e i rapporti istituzionali. Grazie a questi ora abbiamo una 
partnership con Brescia Musei e possibilità di biglietti comuni.

E così si arriva alla mostra attuale.
La mostra di quest’anno è speciale. Si intitola Donne nell’arte: da 
Tiziano a Boldini, è stata inaugurata a gennaio e durerà fino al 17 
giugno. Non è solo una carrellata di novanta dipinti a soggetto fem-
minile ma – tra artisti più noti e altri tutti da scoprire – si è guidati 
all’interno di epoche, luoghi, scelte compositive, punti prospettici 
differenti. È davvero splendida e siamo felici che stia riscuotendo 
già da subito un ottimo apprezzamento.

photo credit:  favretto©newreporter_2

  Luca Bordoni.

DIETRO A PALAZZO MARTINENGO
E ALLE «DONNE NELL’ARTE»
C’È LA TENACIA DI ROBERTA 
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  Simone Rocchi.

SARNICO

MUSICISTA, FONICO, DJ

LE TANTE ANIME MUSICALI

DI BROWN BARCELLA

Bruno Brown Barcella è nato a Sarnico nel 1989 e più lo si ascolta par-
lare e più si ha l’impressione che da lì, a metà strada tra lago e fiume, 
si sia mosso solo per andare a cercare differenti sfumature che riguar-
dano tutte, però, la sua grande passione: la musica. Un attaccamento 
precoce e sviluppatosi anche grazie all’influenza del fratello Franz (Bar-
cella, di cui abbiamo parlato nel numero di aprile 2019, Ndr) e che lo 
porta da adolescente a studiare batteria e a fondare, con altri ragazzi 
di Sarnico, gli Snazzy Boys: una punk band «che si rifà alle band del 
‘77/78 inglese». 
Inizia allora un periodo fatto di concerti, al quale segue l’ingresso nei 
Miss Chain & The Broken Hells, con i quali ha all’attivo due dischi e 
con cui tra il 2008 e il 2015 sbarca anche negli Stati Uniti, dove la band 
prende parte anche al tour di Nikki Corvette.

Ma una voce, nella testa di Bruno, ha già iniziato a bisbigliare, sug-
gerendogli la possibilità di passare dall’altra parte dello specchio. O, 
come dice lui stesso, «dall’altra parte della barricata». E così una volta 
terminate le superiori, Bruno si iscrive ad un corso per fonici a Milano, 
per poi iniziare a collaborare con il Tup Studio di Brescia, del quale dal 
2011 è socio. «Lavorare in studio e produrre dischi è la mia vera pas-
sione, un lavoro che puoi fare solo se è la tua vita; basti pensare al fatto 
che un tecnico, magari, se ne sta ore ed ore ad ascoltare una singola 
sezione di brano e a chiedersi come fare per migliorarlo».
Un lavoro minuzioso e che, ad eccezione della fase di registrazione con 
le band, appare anche per lunghi tratti solitario. E che Bruno mescola 
saggiamente con quello di DJ, grazie al quale compare sulle locandine 
di tanti locali, della Valle dell’Oglio ma non solo. Sempre accompagnato 
da quel soprannome, Brown, sul quale gli scappa una frase, a metà tra 
la battuta e la precisazione: «Si tratta solo di qualcosa che è rimasto 
dai tempi della scuola, probabilmente perché l’inglese faceva più figo. 
Niente a che vedere con Brown Sugar dei Rolling Stones».

Anni di selezione musicale e supporto fonico in tutti i locali più noti tra 
i giovani: dal Belleville di Paratico alla Base di Palazzolo, fino alla Lat-
teria Molloy di Brescia o al Punk Rock Raduno organizzato dall’Edoné 
di Bergamo. «Sfrutto la mia predilezione per i vinili per fare selezione 
musicale e creare playlist attente e mirate, in base al contesto».
Un coinvolgimento, quello nel mondo della musica, che si può indub-
biamente definire totale e che, per sua stessa ammissione, appare in-
crollabile. «A 20 anni, quando sono entrato in questo mondo, ero certo 
che prima o poi avrei dovuto trovarmi un lavoro vero. Adesso, invece, 
non riesco a pensare di poter fare altro per vivere: credo dipenda mol-
to dal fatto che ogni giorno trovo nuove idee e possibilità». Tutto que-
sto, tra l’altro, con il piccolo grande sogno nel cassetto «di uno studio in 
riva al lago, dove accogliere le band per qualche giorno, in un contesto 
più intimo e rilassato».

 photo credit:©  Donghi

22

valledell’oglio /
magazine



cultura e spettacoliCIVIDATE AL PIANO

Ph
ot

o 
cr

ed
its

 ©
 L

au
ra

 A
rm

an
i

PASTICCERIA GUERINI:
UNA DOLCE STORIA

QUARANTENNALE

TRAMANDATA IN FAMIGLIA
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 Stefania Buscaglia.

Passeggiando nella centralissima via Guglielmo Marconi, nel cuore 
di Cividate al Piano, è facile lasciarsi ipnotizzare dai profumi ine-
brianti che fluiscono dai locali di una delle pasticcerie storiche del-
la cittadina bergamasca. Un luogo sorto quarant'anni addietro che, 
acquisito il nome del titolare, è presto divenuto un dolcissimo punto 
di riferimento per i più appassionati golosi: la Pasticceria Guerini. 

L’ARTE BIANCA: TRATTO DI FAMIGLIA
Correva infatti l’anno 1980 quando Giovanni Guerini – facendo te-
soro degli insegnamenti appresi nel corso di una vita – inaugurava 
la pasticceria di famiglia nella propria cittadina. Un’esperienza, la 
sua, intrapresa negli anni Cinquanta del secolo scorso con l’appren-
distato a Milano e conclusasi nella sua Cividate che – esattamente 
quattro decenni addietro – lo ha visto inaugurare la propria attività 
a fianco dei suoi cari. 

Sì, perché la Pasticceria Guerini non è semplicemente un proget-
to dedicato ai golosi più esigenti, ma è anche una gloriosa realtà 
familiare, premiata dal Capab nel 2006 come Migliore Pasticceria 
Bergamasca per Qualità e Servizio. Un luogo in cui l’arte pasticce-
ra è trasmessa con passione di padre in figlio: a fianco del Mastro 
Pasticcere vi sono infatti la moglie Caterina, i figli Gregorio e Ales-
sandra, la nuora Luisella e le collaboratrici storiche Erika e Jessica.
Una famiglia che anima con passione quotidiana questa pasticce-
ria caffetteria, in cui degustare lungo tutto l’arco del giorno mera-
vigliose creazioni di pasta dolce e salata, in un contesto ampio e 
luminoso in cui si rincorrono i tavolini per assaporare prelibatezze 
per tutti i gusti.

DEDIZIONE PER LA LIEVITAZIONE
Dalle frolle alle brioche per la prima colazione, alle torte classiche 
(come la Sacher) alle più fresche e creative, realizzate a seconda 
della stagionalità degli ingredienti: impossibile resistere ai macaron 
o a uno dei mignon disposti nella scintillante vetrina del bancone, 
angolo di luminosa contemporaneità, così come ai celeberrimi lie-
vitati – realizzati con il lievito madre vivo, animato dalla famiglia 
Guerini dal 1980.
Lievitati come le meravigliose colombe pasquali che – grazie a 
una continua ricerca relativa agli ingredienti, alla totale abolizione 
di elementi semilavorati e additivi chimici, e a un miglioramento 
costante delle tecniche introdotto da Gregorio Guerini, laureato 
all’Università del Panettone del Molino Quaglia – si aggiudicano 
un posto d’onore nella categoria per qualità e gusto. Colombe in cui 
è evidente la lievitazione perfetta, testimoniata dai molteplici alve-
oli che si allungano in verticale al momento del taglio. Impasti che 
mantengono il giusto punto di umidità e che risultano di perfetta 
digeribilità e di equilibrio nel gusto, grazie all’impiego di ingredienti 
di massima eccellenza di cui la Famiglia Guerini è custode e instan-
cabile ricercatrice. 

COLOMBA, REGINA DELLA PASQUA
È questo il periodo in cui inizia una fase di intensa lavorazione, con 
l’obiettivo di soddisfare la crescente richiesta di questo prelibato 
prodotto artigianale che – insieme alle splendide uova al cioccola-
to, confezionate con raffinata creatività – rappresenta il fiore all’oc-
chiello della Pasticceria Guerini per il periodo pasquale. Una lavo-
razione incessante che, tra l’altro, è un piacere scorgere, grazie al 
suggestivo laboratorio a vista posizionato alle spalle del bancone. 
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Insomma, un paradiso dell’Arte Bianca da scoprire e annotare 
come meta imprescindibile per i cividatesi e non solo, grazie a cui 
svelare il lato più dolce della Pasqua. 

Stefania Buscaglia 
 
www.mangiaredadio.it 
Photo credits © Laura Armani
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20 MINUTI CON EMS = 2 ORE DI PALESTRA TRADIZIONALE
TI SEGUIREMO PASSO PASSO ANCHE NELLA FORMAZIONE!
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Potenziamento Perdita di peso Riabilitazione Allenamento

via Cavour 6/A  - Cernusco s/N (Mi)
Tel: 320/389 3304 
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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!
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La Grande Mela può essere l’habitat ideale per stabilirsi professio-
nalmente e per dar vita a una splendida famiglia. Così è stato per 
il 32enne Marco Finazzi che dal 2011 vive e lavora a New York. 
Il giovane palazzolese, dopo aver frequentato elementari, medie 
e superiori nella sua città natale, nel 2010 si laurea in Ingegneria 
per l’Ambiente e il Territorio all’Università degli Studi di Brescia 
e durante questo percorso frequenta due semestri a Odense, in 
Danimarca, tramite il programma Erasmus. Nel 2012 ottiene il dop-
pio titolo di Master of Science in Civil Engineering alla Columbia 
University di New York e la Laurea Magistrale in Ingegneria per 
l’Ambiente e il Territorio all’Università di Brescia, con una tesi sullo 
studio sperimentale delle proprietà idrologiche dei tetti verdi.

Di cosa ti occupi a New York?
Sto lavorando come Project Manager a Mott MacDonald, una so-
cietà globale di ingegneria e consulenza, dove mi occupo princi-
palmente della progettazione di infrastrutture idrauliche e dello 
studio di soluzioni per ottimizzare la gestione delle risorse idriche.

Come sei finito a vivere nella Grande Mela?
Durante l’università ho maturato il desiderio di studiare all’estero, 
specialmente dopo l’esperienza Erasmus. Il programma di doppio 
titolo si riveló un’occasione unica per vivere un’esperienza in una 
prestigiosa università americana ed ambire a interessanti prospet-
tive di carriera negli Stati Uniti. I due semestri alla Columbia furono 
molto impegnativi, ma ebbi comunque modo di vivere la città di 
New York e coltivare importanti amicizie, nonché di incontrare la 
donna della mia vita, Ashley, che ho sposato sul Lago d’Iseo nel 
2017 e con la quale condivido l’immensa gioia di crescere nostra 

figlia Stella. 

Com’è vivere in una grande metropoli come New York?
New York è una città unica al mondo, se non un mondo di per sé, 
in grado di offrire opportunità incredibili; tuttavia, richiede spesso 
molta energia e denaro, essendo molto frenetica e costosa. Nono-
stante ciò vivere in questo melting pot culturale continua ad affa-
scinarmi e stimolarmi tutt’oggi, con una forza mai provata prima di 
venire qui. Il ritmo e le dinamiche di New York possono facilmente 
scoraggiare una persona abituata alla vita di provincia, ma credo 
che con la giusta attitudine e un pizzico di fortuna sia possibile 
ottenerne il meglio per le proprie esigenze ed aspirazioni.
Nella mia vita ho spesso mostrato una grande capacità di adatta-
mento a nuove circostanze, grazie soprattutto al periodo di studio 
in Danimarca e a diverse esperienze lavorative – da operaio in una 
cantina in Franciacorta, a barista in un pub nel centro di Londra 
(dove ho vissuto durante l’estate 2010). Tutto questo, oltre al con-
tinuo incoraggiamento da parte della mia famiglia, mi ha decisa-
mente aiutato a immergermi al meglio nella vita della metropoli e a 
trovare la mia dimensione in essa.

Cosa ti manca di più di casa?
La cucina nostrana (nonostante New York abbia una offerta culina-
ria ricchissima); le distanze ridotte (l’America è un paese immenso, 
dove i vari luoghi d’interesse si trovano spesso a svariate ore di 
viaggio); e, soprattutto, la famiglia e gli amici di una vita, anche se 
qua ho avuto la fortuna di trovare persone meravigliose e una fa-
miglia stupenda, che mi ha fatto sentire a casa fin dal primo giorno.

A NEW YORK
MARCO,
INGEGNERE E PAPÀ
NELLA GRANDE MELA

 Gianluca Suardi.
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 Marina Cadei.

Pochi possono affermare di svegliarsi ogni mattina con la voglia 
di recarsi al lavoro e con un entusiasmo che durerà per tutta 
la giornata. Così come il numero di coloro che possono legit-
timamente chiamarsi Ironman è ancora più esiguo. Alberto 
Schivardi – triatleta palazzolese e allenatore – si è conqui-
stato questi privilegi negli anni con tenacia e resilienza, 
una pedalata, una bracciata ed un passo di corsa alla volta.

La sua storia, come tutte le storie del resto, comincia da 
bambino quando i tratti da «il mio lavoro non sarà mai in 
ufficio in giacca e cravatta» erano già evidenti. «Giocavo a 
calcio nei Pulcini del Palazzolo, ma la mia carriera 
da portiere vista l’altezza poco funzionale è stata 
breve. Poi il judo, ma ero troppo minuto; stesso 
discorso per la pallavolo alle medie». Il calcio 
rimane comunque il suo sport in oratorio fino 
alla maturità, quando un amico gli propone 
di diventare professore di ginnastica.
La facoltà di Scienze Motorie a Milano 
all’epoca annovera 120 studenti divisi in 
4 classi che si cimentano in diversi sport 
e l’esperienza nella metropoli, benché 
richiedesse disciplina e ritmi serrati, è 
stata altamente formativa. Già negli 
anni dell’università Alberto collabora 
con le palestre, nonché continua a 
mantenere lavori part–time intrapresi 
durante la scuola secondaria per assicu-
rarsi indipendenza economica e pagarsi gli studi. 
Nel 2011 ecco il progetto chiamato AS₂O – Anima 
Sportiva allo Stato Puro. Un ambiente piccolo e riservato a Palaz-
zolo dove Alberto lavora su appuntamento offrendo non solo un’o-
ra di allenamento, bensì una preparazione specifica che abbraccia 
tutte le componenti del mondo del fitness: dalla rieducazione po-
sturale, a lui tanto cara, al massaggio muscolare, fino al program-
ma nutrizionale all’Ironman Coaching. «Volevo poter gestire il mio 
tempo al meglio. Ero arrivato ad un punto in cui mi sentivo un aereo 
pronto al decollo, ma chiuso in un hangar. Ora sono libero di lavo-
rare e allenarmi, di dedicare tempo a me stesso ed ai miei clienti».

Alberto è stato per sua stessa ammissione «un bambino arrende-
vole» che ha ispessito la propria pelle rispondendo agli eventi della 
vita. Quello forse più significativo è accaduto il 18 gennaio 1994 
quando a quattordici anni, Schivardi viene investito da una mac-
china e rischia non solo di perdere il braccio destro, ma anche la 
vita. C’è un prima ed un dopo nella storia di ogni individuo. Da quel 
momento il desiderio di rivincita ed il forte e sentito bisogno di 
dimostrare a se stesso di potercela fare e di spingersi oltre ai limiti 

paventati, solitamente da altri, diventano il sale della sua 
esistenza.

Il corpo di Alberto porta cicatrici e tatuaggi signifi-
cativi, frasi scritte con la calligrafia di chi le ha pro-

nunciate e la M puntata di Ironman. «Mia sorella 
Giada, che ho più volte maledetto in gara (sorri-
de, NdR) mi chiamò da Nizza per chiedermi di una 

strana competizione a cui stava assistendo: gli at-
leti avevano nuotato in mare, pedalato per chilome-

tri e poi si erano messi a correre. Aggiunse che 
il mio fisico assomigliava al loro e ma-

gari… avrei potuto farlo anch’io». 
Nel 2015 Alberto è pronto per 
la sfida con se stesso e – con 
il supporto di amici e familiari 
che lo seguono e lo incitano du-
rante tutta la gara – diventa un 
Ironman: traguardo che raggiun-
gerà più volte in seguito.

Dopo aver nuotato per 3,8 chilo-
metri, pedalato per 180 e corso per 

42, quali obiettivi ci sono nel futuro 
di Alberto? «Uno di tipo lavorativo: 
sto organizzando il raduno annuale 
dei triatleti europei in Franciacorta 
dal 16 al 19 aprile. E poi mi sto pre-
parando alla prossima sfida, sempre 
oltre i limiti: fare il papà».

IRONMAN NELLA VITA E NELLO SPORT:
LA FILOSOFIA DI ALBERTO,
TRIATLETA E ALLENATORE
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PARATICO sport

Nel museo dei tifosi del Sunderland c’è una bi-
cicletta.
Niente di strano, se non fosse che il Sunder-
land Association Football Club è una delle 
più antiche squadre di calcio d’Inghilterra. 
E lì, quelle ruote, ci sono arrivate partendo 
direttamente da Paratico grazie ai colpi di 
pedale di Enrico Milani: preparatore atletico 
classe 1973 e tifosissimo proprio dei Black 
Cats.

Per ricostruire l’intera storia di questa viscerale passio-
ne bisogna fare un passo indietro, agli anni in cui Enrico è poco più 
di un ragazzo. «Era il 1990 e ho scoperto il Sunderland guardando 
un documentario sull’allora Tele Capo d’Istria: questa città operaia, 
senza nulla di particolare se non una squadra di calcio storica e 
una tifoseria caldissima. Mi sono innamorato subito». Un amore 
travolgente, che finisce per coinvolgere e contagiare anche amici 
e parenti. 
E che non può certo sottrarsi alla legge degli anniversari. Per fe-
steggiare i suoi 25 anni da tifoso, quindi, Enrico decide di orga-
nizzare qualcosa di unico: nove mesi di allenamenti per arrivare in 
Inghilterra in bici; lui che pur lavorando nell’ambito sportivo non 
ha mai avuto una passione particolare per il pedale. E perché, deve 
essersi chiesto, non abbinare all’avventura anche un gesto di soli-
darietà? 

Nasce così l’idea della raccolta fondi per Nina, una bambina af-
fetta da una grave malattia rara. «Non la conoscevo, ma grazie ad 
internet sono riuscito a contattare i genitori. Che non seguivano 
minimamente il calcio, per cui all’inizio sono rimasti un po’ sorpresi. 
Ora, però, anche loro simpatizzano per il Sunderland».
Una telefonata lunga ed emozionante che innesca un’altra incredi-
bile coincidenza: al telefono, infatti, Enrico scopre che la madre di 
Nina ha origini bresciane, con un nonno che ha fatto il professore 

a Brescia. E che annovera, tra i numerosi ex alunni, 
proprio lo stesso Enrico. «Il giorno della partenza 

da Paratico si è presentato anche lui. Ed ha volu-
to a tutti i costi scortarmi fino a Bergamo, come 
i ragazzi del Rugby Ospitaletto».

Una coincidenza speciale, ma che non rima-
ne l’unica nel viaggio di Enrico, il quale prende 

contatto con la Società inglese, che nel frattem-
po pubblicizza e promuove l’evento. «Era estate e 

sono partito senza conoscere il calendario della Pre-
mier League; lungo il percorso ho scoperto che il Sunder-

land, per la prima partita stagionale, avrebbe giocato a Leicester, 
una piccola città lungo il mio itinerario. Arrivo in città ed i tifosi 
locali, che hanno sentito parlare di me, mi accolgono benissimo. 
Noi perdiamo e io, dopo averli ringraziati, riparto con una battuta: 
speriamo di salvarci entrambi». Il Leicester, però, a fine annata vin-
cerà il campionato, firmando l’impresa sportiva del secolo.

Tanti ricordi magici insomma, distribuiti su 2018 chilometri che il 
destino ha voluto aiutare con un solo giorno di pioggia, e resi meno 
pesanti anche dalle «92 pinte di birra, bevute per idratarsi». Ma 
nessuno bello come l’attimo dell’arrivo, festeggiato con un giro del-
lo stadio in solitaria: «Il più bello in assoluto: il silenzio dello stadio, 
un’atmosfera magica».
E poi ancora alcuni minuti emozionanti nel primo tempo della par-
tita, con i 49mila spettatori dello Stadium Of Light che si alzano 
e applaudono l’avventura. E lui? «Certo, è stato bello. Ma era fine 
primo tempo e perdevamo: non ero contentissimo».

Tutto questo, tuttavia, accadeva nel 2015: normale quindi chiedere 
ad Enrico di regalarci uno sguardo anche sul presente e, perché no, 
sul futuro: «La bicicletta è rimasta lì, a disposizione di altre inizia-
tive benefiche. Io, invece, sto pensando ad un’altra avventura per 
quando compirò 50 anni».

 Simone Rocchi.
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DA PARATICO ALL’INGHILTERRA IN BICI
PER AMORE DEL SUNDERLAND CALCIO



  Teatro dialettale

agenda.

Per la rassegna Nӧv Sàbecc a teàter 
al CineTeatro L’isola il 14 marzo alle 
21.00 Piö longhe è le lengue, iö öde è 
le crape della Don Michele Signorelli 
di Predore. Il 21 marzo ‘N guardia 
üxstì della Carlo Bonfanti di Treviglio. 

14 e 2114 e 21

marzo*
2020

  Musica 

  Baricco

Alle 20.30 al centro polifunzionale 
si terrà un nuovo appuntamento 
con la XXXI stagione concertistica 
In viaggio...con la musica con Melos 
Duo. Con Diana Nocchiero al piano-
forte e Linda Hedlund al violino. 

Alle 21.00 al Centro Culturale Aldo 
Moro il CTB e il Teatro Laboratorio 
propongono Novecento di Alessan-
dro Baricco, per la regia di Anna 
Meacci, con Sergio Mascherpa. In-
gresso intero 8 euro, ridotto 5. 

17.

22.

1414 
OrzinuoviOrzinuovi

1818
TagliunoTagliuno

  Per le donne

Alle 10.30 in via Marconi il Comu-
ne con Rete di Daphne, Rete ARIA 
Franciacorta e Nuova Orceania inau-
gurano la panchina rossa simbolo 
del posto occupato da una donna 
vittima di violenza. 

6-17.

0808
OrzinuoviOrzinuovi

agenda del territorio

  Debora Villa 
Alle 21.00 al CineTeatro Junior di 
Sarnico si terrà lo spettacolo Gli 
uomini vengono da Marte, le donne 
da Venere con l'attrice Debora Vil-
la, tratto dal celebre testo di John 
Gray. Ingresso intero 25 euro, ri-
dotto 23.

2929
SarnicoSarnico

VillongoVillongo

  Festival dell’economia 

Torna il festival C'era una volta l'economia. Tre appuntamenti con ospiti 
di alto spessore: 1° marzo in biblioteca alle 17.00 con la giornalista 
Marta Fana; il 4 aprile alle 20.30 alla Casa della Musica con Carlo Cot-
tarelli; il 17 aprile alle 20.30 in biblioteca col docente Riccardo Bello-
fiore ed il giornalista Riccardo Sorrentino. Ingresso libero. (Photo credits 
IMF)

1 marzo,
4 e 17  aprile
Palazzolo

  Inaugurazione ostello 

Pomeriggio speciale per il Parco Oglio Nord, che festeggia l'arrivo della 
primavera con l'inaugurazione della nuova gestione dell'Ostello Molino 
di Basso, in via Madonna di Loreto. Alle 15.00 escursione lungo il bosco 
ripariale con il team di educazione ambientale; alle 16.00 l’ostello apre 
al pubblico con musica ed eventi. Alle 17.30 aperitivo a buffe

21 marzo
Torre Pallavicina

  Commedia dell’Arte  

Doppio appuntamento al Teatro Sociale. Sabato 21 marzo alle 21.00, 
la compagnia I Friccicareddi propongono commedia La leggenda di Co-
lapesce, di e con Carlo Coculo. Per il ciclo dedicato ai bambini, invece, 
domenica 22 marzo alle 16.30 Filodirame propone Henri e il paese di 
Noiavia, di e con Marco Pedrazzetti, Mario Pontoglio e Martina Pilenga. 

21-22 marzo
Palazzolo

*Salvo eventuali annullamenti dovuti alle disposizioni regionali 
in merito al Covid-19
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dove trovarci
PALAZZOLO
Edicolè Mastro Geppetto (Centro 
Commerciale Europa)
Edicola Cartoleria Barbò (via Verdi)
Edicola Mura (piazzale Mazzini)
Edicola Ale e Monia (viale Italia)
Movimento Cooperativo Palazzolese (via 
Levadello)
Bar Centrale (piazza Roma)
Bar Lilly (piazza Roma)
Bar La Piazzetta (piazza Rosa)
Il Covo Enoteca (lungo Oglio Cesare Battisti)
Centro Diurno G. Orsatti – Pensionati (via 
Zanardelli)
Biblioteca (lungo Oglio Cesare Battisti)
FedeDent (via Matteotti)
Bar.it (via Levadello)
Oratorio San Pancrazio
Oratorio San Sebastiano
Oratorio San Giuseppe
Oratorio Sacro Cuore
Oratorio San Rocco
Birreria Sgangogatt (piazza Rosa)
Ila Gelateria (via Carvasaglio)
Skate Park (via Gavazzino)
Circolo Arci Base (via Cesare Costa)
Tabaccheria Sermide Fratus (via Brescia)
Parole in Libertà Centro Vodafone (CC 
Europa)
Caffè Vero (Centro Commerciale Europa)
CAPRIOLO
Tabaccheria (via Palazzolo)
Cinema Multisala Gemini (via Palazzolo)
Oratorio (via Vittorio Emanuele)
Bar San Giorgio (via Vittorio Emanuele)
Biblioteca (via Vittorio Emanuele)
Libreria Muratori (via Bremola)
Edicola Romeo Lancini (via Vittorio Emanuele)
Edicola Corsini (via Rossini)
Il Tempio della Bellezza (via Rossini)
Bar del CONAD (via Paratico)
Farmacia Comunale (via Fossadelli)
PARATICO
Bohem Bon Bon (via Roma)
Belleville Rendez vous (via Marconi)
Oratorio (via Don Moioli)
Biblioteca (via Risorgimento)
Blellow bar del parco (via Risorgimento)
SARNICO
Oratorio (piazza del Redentore)
Bar Fogg (via Garibaldi)
Dehors cafè (via Garibaldi)
Bar centrale (piazza XX Settembre)
Infopoint (via Tresanda)
Biblioteca (via San Paolo)
CREDARO
Bar del supermercato (Strada provinciale 91)
Caffè 39 (via San Francesco D’Assisi)
Oratorio (via San Francesco D’Assisi)
Centro culturale biblioteca e anziani (via Diaz)
VILLONGO
Bar in piazza (piazza Vittorio Veneto
Oratorio San Filastro (via Monte Grappa)
Bar Palazzetto dello sport 
Biblioteca (via Roma)
Planet pizza 2 (viale Italia)
Bar Marcella (via Monte Grappa)

CASTELLI CALEPIO
Circolo Arci Quintano (via Biffi)
Oratorio Cividino (via Fratelli Pagani)
Pizzeria asporto più (via Fratelli Pagani)
Peter pub (via Fratelli Pagani)
New Popsi bar (piazza Giovanni XXIII)
Centro anziani Tagliuno (via Marconi)
Trattoria da Luisa (via Silvio Pellico)
Oratorio Tagliuno (via dei Mille)
Biblioteca (via Roma)
PONTOGLIO
Biblioteca (via Trieste)
Oratorio (via Roma)
Da Ninì Pizzeria (via Cesare Battisti)
Edicola (via Dante)
Parrucchiere Manenti (via S. Martino)
Osteria Il Vecchio Larry (piazzetta Manenti)
Bar Tahiti (via Solferino)
Farmacia Sbernini (via Fleming)
PALOSCO
Divini Sapori (viale Papa Giovanni XXIII)
Bar Centrale (piazza Castello)
Tabaccheria Martina (piazza Castello)
Bar Castello (piazza Castello)
Centro Polifunzionale Medici di Base e Centro 
Anziani (piazza Castello)
Pub Ol Mulì - Il Mulino (via Molino 1)
Vegini PanCaffé (via Locatelli)
COOP (via Belotti)
Piccolo Bar (piazza Manzoni)
Farmacia Facchinetti (piazza Manzoni)
Tabaccheria Nives (via San Lorenzo)
Lab.86 Bar (via Umberto I)
Oratorio (viale Rimembranze)
Farmacia Comunale (viale Papa Giovanni 
XXIII)
CHIARI
Caffè d’autore (via Carmagnola)
Pasticceria Rovetta (via XXVI aprile)
Farmacia Federici (via XXVI aprile)
Edicola libreria Edicolè (via XXVI aprile)
Caffè Roma (piazza Zanardelli)
Forneria/pasticceria Marconi (via XXVI aprile)
Biblioteca (via Mellino Mellini)
Poliambulatorio Loggia (traversa I di via 
Mellini)
Gelateria Azzurra (via Avis)
Bar edicola (via Rota)
Oratorio CG2000 (via Tagliata)
Oratorio Samber (via Palazzolo)
URAGO D’OGLIO
Emporio Bertoli (via Fermi)
Bar Rendez vous (via IV novembre)
Tabaccheria Fortuna (via IV novembre)
Ambulatorio medico (via Roma)
Biblioteca (via Roma)
Farmacia (via Roma)
King’s Cross bar (via Rudiano)
Gelateria Cafè de Pais (piazza Marconi)
Oratorio (piazza Marconi)
CIVIDATE AL PIANO
Biblioteca (via Ospedale)
Oratorio (via Marconi)
Ambulatorio medico (via Marconi)
Pizzeria Mixer (via Marconi)
Pasticceria Guerini (via Marconi)
Bar 2000 (via Marconi)

Bar Impero (via Marconi)
CALCIO
Biblioteca (via Papa Giovanni XXIII)
Nuova immagine uomo (via Papa Giovanni 
XXIII)
La casa del gelato (via Papa Giovanni XXIII)
Bar Pavone (via Papa Giovanni XXIII)
Bar Extasis (via Papa Giovanni XXIII)
Piccolo caffè (via Papa Giovanni XXIII)
Oratorio (via Papa Giovanni XXIII)
ORZINUOVI
Oratorio (via XXV aprile)
Biblioteca (piazza Garibaldi)
Blanco Cafè (piazza Vittorio Emanuele II)
Bar Centrale (piazza Vittorio Emanuele II)
Farmacia centrale (piazza Vittorio Emanuele II)
Nolita cafè (via Roma 1b)
Pasticceria Solzi (piazza Vittorio Emanuele II)
Centro commerciale/Iper Tosano (viale Adua)
SONCINO
Museo della stampa (via Lanfranco)
Bar al portico rosso (piazza San Martino)
Libreria Chinaski (via Giacomo Matteotti)
Biblioteca (via Dante Alighieri)
Museo della seta La Filanda (via Cattaneo)
Biglietteria della Rocca (via Cattaneo)
Oratorio (via Borgo sera)
TORRE PALLAVICINA
Bar ristorante da Jaga (via Madonna di Loreto)
Ostello Parco Oglio Nord (via Madonna di 
Loreto)
RUDIANO
Biblioteca (via Papa Giovanni Paolo II)
Free time bar (via Papa Giovanni Paolo II)
Oratorio (via Giacomo Matteotti)
Bar Centrale (Corso Aldo Moro)
Pasticceria Margherita (Corso Aldo Moro)
PUMENENGO
Osteria Finiletti (via Finiletti)
Oratorio (piazza Castello Barbò)
Bar Regina della scala (via Roma)
Bar Pesa (via Papa Giovanni XXIII)
Farmacia (via XXV aprile)
Bar Posta (via Roma)
Tabaccheria Martinelli (via Roma)
BORGO SAN GIACOMO
Bar Chiocciola (via Aldo Moro)
Rosanna Acconciature (via Aldo Moro)
Oratorio San Domenico Savio (via Ferrari)
Biblioteca (piazza San Giacomo)
Bar Leon D’Oro (piazza San Giacomo)
Bar sport (piazza San Giacomo)
VILLACHIARA
Biblioteca (via Matteotti)
Cassa Rurale e Artigiana (via Roma)
Le delizie di Martinelli (via Roma)
Roma Cafè (via Roma)
Simpaty Bar (piazza Santa Chiara)
QUINZANO D’OGLIO
Oratorio (via A. De Gasperi)
Simona Acconciature (via Giulio Padovani)
Inverardi Parrucchiera (via Matteotti)
Liz Cafè (piazza Garibaldi)
Nuovi portici Vantini (piazza Garibaldi)
Pasticceria Cavalli (via Padovani)
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AGENZIA DI COMUNICAZIONE
VIA CARVASAGLIO, 4 - PALAZZOLO S/O (BS)

COMUNICAZIONE AZIENDALE

COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE

STUDIO GRAFICO

WEBDESIGN

MARKETING

UFFICIO STAMPA

SEO E SEM

Relax, ci pensa BFIX


