
Cooperare a Palazzolo è una nuova pubblicazione che vuole raccontare un paese ai suoi cittadini. Lo vuole fare non solo at-
traverso la storia locale o attraverso le foto e gli scorci palazzolesi. Piuttosto lo vuole raccontare attraverso i suoi sapori, l’arte, i 
momenti ludici, la memoria storica, le sue esperienze di vita e di volontariato. Ed è bene, proprio sul volontariato.
Nella nostra provincia assistiamo alla crescita di associazioni che si occupano del benessere generale. Esse sono animate da uno 
spirito di servizio che smentisce l’immagine, molto diffusa nel pensiero comune, ma superficiale e approssimativa, della nostra 
società come di una società individualista, dove ognuno insegue soltanto il suo tornaconto. La realtà, anche a Palazzolo, è per 
fortuna diversa. Cresce il benessere, ma anche il senso di responsabilità sociale. Le tradizioni locali vengono incanalate in un 
volontariato religioso e laico, vivo e vitale, ma pur sempre intrinsecamente legate alla vita e alle vite del paese. Il Movimento 
Cooperativo Palazzolese ha fortemente voluto questa pubblicazione per permettere ai palazzolesi di riscoprire tutto questo. 
Cooperare a Palazzolo, con moderazione e buona volontà, entrerà nelle case per essere una piccola testimonianza, un modo 
diverso di raccontare un paese, le sue facce e tutte le sue persone.
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Cari Palazzolesi, 

vorremmo presentarci: siamo i presidenti delle cooperative che formano il Movimento Cooperativo Palazzolese, 
ossia Vincenzo Gaspari, presidente dal 1994 della Cooperativa Eccal e Bruno Ambrosetti, presidente dal 1998 
della Cooperativa Sociale Palazzolese.
La nostra cooperativa edilizia Eccal è stata fondata nel lontano 1947 per il volere di due illustri nostri concittadini, 
ossia il cavalier Ugo Pedrali e il dottor Alessandro Ambrosetti, che con questa importante iniziativa hanno cercato 
di alleviare le problematiche inerenti l’acquisto della casa dal dopoguerra ad oggi nella nostra città. Ad oggi la 
Cooperativa ha edificato, a Palazzolo, circa 1500 alloggi disseminati su tutto il territorio svolgendo da calmiere 
sul mercato dei prezzi: citiamo una per tutte l’acquisizione del villaggio Marzoli per conto degli inquilini. L’ultima 
iniziativa è la lottizzazione “Life” che ha avuto inizio lo scorso anno e terminerà nel 2008: l’intervento comprende 
la costruzione di un supermercato, quattro negozi, quattro uffici e circa 140 alloggi di varie dimensioni e tipologie. 
Quest’ultimo intervento è sicuramente, come entità ed impegno, il più importante nella storia della nostra coope-
rativa.
Nel 1983, voluta fortemente dal dottor Alessandro Ambrosetti, è poi nata la Cooperativa Sociale Palazzolese che 
in questi primi 23 anni di attività ha svolto nel suo piccolo un lavoro socialmente importante, cioè l’inserimento 
lavorativo di persone svantaggiate: attualmente sono 17 i soggetti inseriti su un totale di 52 dipendenti. 
Questa cooperativa, tra le tante cose, ha edificato, a proprie spese, e donato alla cittadinanza palazzolese il 
Centro di Protezione Civile di via Golgi, nella zona industriale di Palazzolo, oggi adibita a sede della Croce Rossa 
Italiana, dei Vigili del Fuoco volontari e della Protezione Civile (il gruppo comunale e quello dell’Associazione 
Nazionale Alpini). Nel corso del 2005 la stessa cooperativa ha poi realizzato una serra-vivaio in viale Europa che 
permette alla cooperativa l’inserimento di altri soggetti svantaggiati.
C’è poi tutta la “partita” delle Case Operaie. Ed i primi passi sono già stati compiuti perché nei primi giorni di 
marzo la Cooperativa sociale ha avviato la ristrutturazione dei primi 18 alloggi delle Case Operaie.
Già, perché dalla fusione per incorporazione della Cooperativa Case Operaie nella Cooperativa Sociale Pa-
lazzolese, i 138 alloggi del comparto sono stati assegnati alla nostra cooperativa. Le scelte adottate non senza 
polemiche, e purtroppo parzialmente strumentalizzate, sono state decise solo ed esclusivamente nell’interesse degli 
inquilini rispettando però leggi e normative sia comunali, sia regionali sulle quali la nostra cooperativa poteva solo 
subire. 
La scelta di non usufruire di tutto il finanziamento regionale di circa 5 milioni di euro ma solo del 50%, e quindi 
vincolare solo 48 dei 104 alloggi oggetto dell’intervento alle graduatorie regionali, ha dato modo alla coope-
rativa di poter garantire a tutti gli inquilini, con i requisiti necessari, di rimanere assegnatari di un appartamento 
nel quartiere Case Operaie, in quanto se per vari motivi l’inquilino non rientrerà nelle graduatorie comunali, la 
nostra cooperativa potrà garantirgli un altro alloggio. E’ stata una decisione sofferta perché lo sforzo economico 
è davvero importante. 
La scelta di non cedere a immobiliari e società private gli alloggi posti in vendita di via Marconi e via Vico, in 
quanto solo pochi inquilini hanno richiesto l’acquisto dell’alloggio in affitto, per sopperire alle necessità finanziarie 
è dovuta al fatto che gli acquirenti non garantivano agli attuali inquilini la possibilità di rimanere in alloggi delle 
Case Operaie.
La scelta di proseguire nell’intervento con possibilità economiche molto inferiori rispetto a quelle preventivate a 
fronte di una spesa di circa 9 milioni di euro ha comportato la perdita di circa 2.800.000 euro di finanziamento da 
parte della Regione Lombardia e circa 2.200.000 euro di mancata cessione degli alloggi inizialmente non facenti 
parte dell’intervento di ristrutturazione: queste risorse finanziarie saranno a questo punto ricercate dalla cooperati-
va sul libero mercato nei prossimi anni.
Tutte queste scelte sono dettate dalla volontà degli amministratori della cooperativa di far beneficiare i cittadini 
palazzolesi, ora gli attuali inquilini e in futuro altre famiglie bisognose, di un patrimonio immobiliare importante 
sia quantitativamente e dopo la ristrutturazione anche qualitativamente ad un canone di affitto che possa definirsi 
veramente sociale, alla portata di chi percepisce una pensione di settecento euro al mese… Questo importante 
intervento è merito anche del vecchio Consiglio d’Amministrazione delle Case Operaie che, con altruismo e lungi-
miranza, ha deciso la fusione per incorporazione della loro cooperativa nella cooperativa sociale palazzolese, ed 
in particolare del “pilastro amministrativo” del quartiere, ossia il maestro Francesco Ghidotti che per quarant’anni 
ha gestito un patrimonio edilizio enorme con serietà e professionalità e, non per ultimo, del nostro carissimo amico 
geometra Franco Bonari che è stato uno degli ideatori e promotori del progetto di recupero dell’intero patrimo-
nio immobiliare delle Case operaie. Il nostro Movimento Cooperativo Palazzolese nella sua lunga vita è sempre 
stato al fianco di tutte le associazioni di volontariato palazzolesi, ai numerosi concittadini missionari, alle strutture 
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ecclesiastiche ed a tutte le persone che denuncino dei bisogni reali legati alla loro attività sociale; pensiamo che 
questo sia il vero obiettivo che la nostra struttura deve prefiggersi ancora più nei prossimi anni, con l’aiuto di tutti, 
a partire dal nostro Consiglio d’amministrazione che in questi anni, senza alcun interesse personale, si è adoperato 
per far crescere la cooperativa e diventare sempre più una struttura al servizio della comunità palazzolese, fino alla 
nostra equipe tecnica ed agli operatori tutti che hanno svolto il loto compito con diligenza e onestà.
In queste radici “sociali” e culturali, il consiglio di amministrazione del Movimento Cooperativo Palazzolese ha 
deciso di pubblicare questo periodico che darà spazio e voce a tutte le realtà sociali, storiche, culturali ed artistiche 
nonché alle associazioni di volontariato. Certo, può sembrare strano che si sia sentita la necessità di pubblicare un 
nuovo giornale locale e molti di Voi se ne chiederanno, legittimamente, il perché.
L’intenzione è quella di dare voce, lontano da qualsivoglia ingerenza politica, come costume del nostro movimento 
cooperativo, a tutte quelle realtà di volontariato, intese nel loro significato più ampio, che spazia dall’aiuto agli altri 
alla diffusione di cultura, in modo tale da dare la giusta rilevanza, all’operato spesso, troppo spesso, sconosciuto 
agli stessi cittadini palazzolesi. Cittadini palazzolesi che comunque, forse di carattere chiuso come è tipico di noi 
bresciani, ma sempre sensibili quando viene richiesto il loro aiuto. Ed è proprio il dare voce a queste associazio-
ni che permetterà alle stesse di avvicinare nuovi adepti: questa è la nostra convinzione la missione che ci siamo 
prefissati. Daremo voce anche a noi stessi, in modo che si possa comprendere qual’è la nostra missione, quali 
sono gli scopi e gli obiettivi, non certo di poco conto, che ci siamo posti a servizio della nostra comunità. Daremo 
voce a quelle associazioni, che a Palazzolo sono veramente tante, che invitiamo fin da ora a farci pervenire i loro 
contributi affinché possiamo narrare la loro storia, le loro attività, le loro prospettive future, i tanti progetti e sogni 
nel cassetto, che potrebbero anche diventare realtà. Tutto ciò, come già detto, nella speranza di poter offrire a tutti 
più visibilità e risonanza nella nostra città.
Il nostro giornale - ed è la nostra la pretesa - deve diventare la cassa di risonanza di tutti noi che amiamo intima-
mente la nostra città e cerchiamo ogni giorno di renderla più vivibile e, se possibile, ancor più bella. In questa 
ennesima avventura saremo aiutati da tanti amici e collaboratori, a cui va il nostro più sincero ringraziamento. 

I presidenti
Vincenzo Gaspari e Bruno Ambrosetti 

 

Vorrei spendere poche parole per chi ha fortemente voluto e gestito questo Movimento Cooperativo Palazzolese per 
anni, dal 1947 al 1993… qualcosa come 46 anni. Due grandi uomini di altri tempi rispettosi delle persone, delle 
regole e della giustizia sociale e prodighi nell’aiutare il prossimo al di là dell’ideologia politica o religiosa.
Io sono entrato a far parte del Movimento Cooperativo Palazzolese nel lontano 1974 come vice-segretario e ho 
avuto la fortuna di conoscere molto bene sia il cavalier Ugo Pedrali, sia il dottor Alessandro Ambrosetti, anche per 
altri motivi. Già, perché il primo era un amico molto stretto di mio padre; il secondo, che io considero il mio secondo 
padre, era mio professore alle superiori. Io devo molto a questi due uomini perché tanto mi hanno dato tanto sul 
fronte professionale quanto, e soprattutto, su quello umano e sociale. Mi hanno insegnato che nella vita bisogna 
comportarsi da uomini onesti e corretti cercando sempre di aiutare chi ne ha bisogno.
Credo che tutti i palazzolesi dai 40 anni in su abbiano o conosciuto o sentito parlare di questi due uomini e credo 
che nessuno possa dire qualcosa di negativo di loro in quanto nella loro vita hanno sempre, disinteressatamente, 
operato sia nel campo politico che sociale, presiedendo le cooperative ed altre strutture di volontariato, per il bene 
di Palazzolo e dei palazzolesi. Purtroppo uomini così sono una razza in estinzione.
Sicuramente sia io, e credo anche l’amico Bruno Ambrosetti, non riusciremo ad emulare quanto fatto dai nostri 
predecessori, e non tanto per mancanza di volontà ma credo per minor capacità gestionale, intuitiva e mancanza 
di esperienze dovute anche alle sofferenze che gli stessi hanno dovuto patire, come la maggior parte del popolo 
italiano durante la seconda guerra mondiale e negli anni immediatamente successivi al conflitto. Anni ed esperienze 
che hanno sicuramente temprato il carattere e l’animo di tutti.
Per ultimo un grosso grazie all’amico Bruno Ambrosetti per aver condiviso con me tutte le decisioni non facili che in 
questi anni abbiamo dovuto prendere, un grazie al consiglio d’amministrazione che ci ha aiutato e suggerito come 
meglio operare e gestire le varie ed importanti iniziative che hanno fatto delle nostra cooperativa una struttura so-
ciale ed economica significativa di Palazzolo.

Vincenzo Gaspari
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L’edificio dell’Ospedale in un’immagine storica degli anni ‘50 
Fotografia: Archivi Fondazione Cicogna Rampana
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La Congregazione di Carità

La Congregazione di Carità risulta essere un ente che vede la sua nascita in epoca contemporanea, voluta con 
decreto 5 Settembre 1807 dalla legislazione napoleonica, organismo controllato dalla Prefettura di Brescia e 
dal Ministero (Regno d’Italia napoleonico). Sotto la sua amministrazione vengono assoggettate tutte le istituzioni 
benefiche della città, sanitarie ed assistenziali. Gli stabilimenti gestiti dalla Congregazione di Carità a Palazzolo 
risultavano così indicati:
A) Ospedale con 20 posti letto;
B) Carità dei Laici, Monte Biade di Mura, Monte Biade di Riva, Legati: Colleoni, Benzolo, Fogliata, 
  Corbello, Romano, Perolini. 
Tutti questi dieci Enti hanno insieme la gestione di £.6.200 italiane, circa.
La Congregazione intende riunire in un solo organismo statale una serie di interventi, espressione in vari settori 
del carattere caritativo evangelico fin da antichissima data. Dai semplici sussidi generici ed occasionali verso i 
poveri, alle erogazioni dei proventi di Legati aventi scopi mirati. I vari lasciti e i Monti del grano, realtà medievali 
e moderne, costituiscono la base per i fondi e per le attività, incamerate e gestite dalla Congregazione di Carità 
a Palazzolo. Oltre all’ospedale appena sorto. L’intento precipuo è che lo Stato si sostituisca, alle varie presenze 
attive sul territorio, non solo in senso gestionale amministrativo, ma come soggetto giuridico responsabile della 
beneficenza e dell’assistenza. In più lo Stato, con legislazione mirata, intende rendere sempre più pubblica la re-
sponsabilità verso le realtà sociali meno fortunate, fino ad allora sostenute sussidiariamente da enti privati, cristiani 
o comunque ecclesiali, esercitandone però il controllo. Tale scelta politica comporta anche l’incameramento dei 
beni ecclesiastici, lo smantellamento delle istituzioni, considerate poco qualificate o ritenute inadeguate alle mutate 
situazioni sociali.
Il Governo austriaco, alla caduta di Napoleone e dopo il Congresso di Vienna, ripristina la propria legislazione 
sul territorio lombardo, con la reintroduzione del Pio Luogo Elemosiniere. Già nel 1767 Giuseppe II d’Austria si 
era proposto di esercitare un rigido controllo su ogni tipo o istituzione benefica privata. Nel 1786 nasce il Pio Isti-
tuto Elemosiniere, ente unico in cui si riassumono tutte le attività benefico assistenziali nei territori giuridicamente 
assoggettati all’autorità austriaca. Tale ente lascia sussistere nelle modalità istitutive le precedenti realtà benefiche, 
ma comunque rende omogenea la visione statale sulla realtà degli indigenti, tenendo conto che la legge sulla 
mendicità non tollera più la presenza dei poveri nelle strade delle città. Così se da un lato l’interesse dello Stato 
austriaco verso la realtà dell’emarginazione lo costringe ad agire con maggior responsabilità verso la povertà, de-
finita e catalogata, altrettanto però non vengono istituiti nuovi enti idonei a risposte mirate alle necessità dei tempi. 
Il Governo austriaco vuole mappare gli Istituti di beneficenza, distinguendoli dagli stabilimenti assistenziali.
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Finito il periodo delle lotte risorgimentali, lo Stato italiano unitario inizia una mappatura della realtà dell’emargi-
nazione, cominciando a definire la povertà non più genericamente, unificando in organismi omogenei la struttura 
atta a rispondere agli interrogativi e alle povertà emergenti.
La legge, iniziatrice del processo eversivo nel settore caritativo assistenziale, è databile al 3 agosto 1862 n. 753, 
sottoscritta dall’allora primo ministro del Regno d’Italia, Rattazzi Urbano, dal guardasigilli R
Conforti e promulgata dal primo re d’Italia, Vittorio Emanuele II. Va in vigore il 1° gennaio 1863. 
La novità della “Legge sull’Amministrazione delle Opere Pie” riguarda specificamente l’istituzione della Congrega-
zione di Carità in ogni Comune, determina la composizione del Consiglio direttivo, regolamenta la 
durata in carica del presidente e dei suoi membri, affida la gestione dei beni destinati genericamente ai poveri nel 
rispetto e in forza della legge e delle indicazioni degli statuti fondativi degli stabilimenti. 
Consente che il Consiglio proponga l’istituzione di amministrazione speciale in casi particolari e riconosciuti dal-
l’Amministrazione provinciale.
Riassume, quindi, in un’unica istituzione, la Congregazione di Carità, l’ente appropriato alle risposte benefico assi-
stenziali. Ne norma la costituzione, le attribuzioni e le funzioni. Soprattutto lo Stato unitario italiano opera in modo 
capillare sul territorio, utilizzando una burocrazia preparata ed intraprendente, perché si diffonda una pratica che 
risponda ad esigenze reali e verificate.
La carica presidenziale non è certo ambita.
Le cause vere vengono spiegate, in parte, nella “Relazione”, tenuta a Palazzolo dal Presidente, sig. Sufflico, eletto in 
data 3 dicembre 1867 e raccolta nel verbale di insediamento della nuova Amministrazione nominata nella seduta 
consiliare del 22 novembre 1867 nelle persone dei Sigg. Spazzini, Maza, Pezzoni e Donati. L’accettazione della 
carica di Presidente da parte del sig. Sufflico Giò Battista è dettata dalla necessità dì impedire il Commissariamento 
dell’Istituto benefico.
La Prefettura della Provincia di Brescia, nella seduta del 16 Marzo 1880, delibera di inviare al Ministero lo Statuto, 
approvato dalla Congregazione di Palazzolo, perché riceva la superiore approvazione. Il Decreto Regio successivo 
reca la data dell’8 aprile 1880.
Il Consiglio d’amministrazione prepara nello stesso anno il “Regolamento d’Amministrazione Interna della Congre-
gazione di Carità di Palazzolo”, definitivamente approvato dalla presidenza Sufflico in data 27 giugno 1880, in se-
guito dalla Deputazione provinciale di Brescia, in seduta 25 agosto 1880, sotto la presidenza del Prefetto Arabia.
Lo Stato, assumendosi delle responsabilità dirette nel settore benefico assistenziale, vuole anche averne il controllo 
diretto. Tutta la legislazione, dal 1862 fino a quella concordataria, si indirizza verso una normativa tendente al 
controllo dello Stato sulle attività e sugli enti operanti nel campo della beneficenza e dell’assistenza.
Diventa evidente la separazione tra ciò che è privato e pubblico, ciò che pur privato ha valenza pubblica, ciò che 
permane totalmente privato, essendo soggetto al diritto canonico. Resta non ancora ben definito ciò che diversifica 
la beneficenza dall’assistenza o l’assistenza dal settore prettamente sanitario. Per ora si opera la separazione am-
ministrativa dei settori benefico assistenziale e sanitario.
Gli Statuti del 1880 della Congregazione di Carità di Palazzolo, proprio perché hanno avuto una lunga incuba-
zione e una lenta gestazione, risultano essere per il loro tempo assai efficaci e moderni. Avranno bisogno solo 
dell’adeguamento derivante dalle successive legislazioni del Regno d’Italia. La presenza di due distinte ammini-
strazioni, per la Congregazione e per l’Ospedale, è segno di una tendenza a voler giungere alla distinzione tra 
beneficenza e assistenza.
Particolarmente solerte ed accorta si dimostra a Palazzolo la Presidenza Sufflico. Iniziata con molta trepidazione e 
quasi per pura necessità il 22 novembre 1867, risolve tutti gli inconvenienti amministrativi e gestionali, fino a com-
pletare l’approvazione dello Statuto Organico del 1880 e i relativi Regolamenti Interni. Ha il merito di non disper-
dere le energie e di non perdersi d’animo, leggendo la realtà benefica con avvedutezza (Trasformazione del Monte 
frumentario in altro ente benefico), rendendo la Congregazione di Carità sempre più moderna ed operosa. Dopo 
gli inizi titubanti, il Presidente Sufflico sa far funzionare la congregazione benefica nel rispetto delle competenze e 
degli scopi statutari. Non certo facile il compito, ma condotto con intelligente lettura dei mutamenti intervenuti nella 
società lavorativa e culturale palazzolese.
Certo il Decreto Regio di Approvazione dello Statuto e dei Regolamenti, costituisce una tappa fondamentale per la 
vita dell’ente benefico assistenziale palazzolese.
Le Leggi successive mireranno a rendere sempre più evidente l’ingerenza, o l’interessamento, dello Stato in materia 
benefico assistenziale, con modalità di fermo controllo e di accentramento giuridico sulla carità gestita dagli enti 
religiosi o comunque privati.
Ci sarà bisogno di una calda stagione di intervento cattolico nelle situazioni socio-economiche, nelle creative e 
nuove istituzioni, adeguate alle contingenze mutate della società e della nazione, perché anche la legislazione sia 
più intrisa di aspirazioni e di iniziative cristiano religiose.
La Congregazione di Carità continuerà fino al 1936, quando verrà sostituita dall’Eca, Ente comunale di assistenza, 
ma segnerà interventi mirati ed attenti, soprattutto durante la Prima Guerra mondiale.

Giovanni Zanni
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I chiodi di Murano

Primo Formenti,
fotografia di

Umberto Pagnoni

45 Racconti, particolare

Racconti,
fotografie di Paolo Vandrash
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Primo Formenti tra i Giocando e i Racconti

Un’esplosione di emozioni. Nel big-bang cromatico e nell’affannosa ricerca di forme e materiali si snoda il sogno 
di Primo Formenti, uomo - palazzolese doc oggi sessantacinquenne - che preferisce l’ombra ai riflettori, artista dal-
la spiccata sensibilità che, con il suo astrattismo magico, ha già conquistato mezza Europa. Trasudano sentimenti 
le sue opere: dagli olii su tela anni Sessanta del figurativo moderno della scuola parigina ai pannelli affrescati a 
colpi di spatola, dalle sinuose e dolci sculture in vetro soffiate nelle officine di Murano dei Seguso alle ceramiche 
modellate e dipinte nel borgo di Faenza, sino ai tappeti disegnati con maestria e intrecciati nelle lontane terre 
d’Oriente, nei deserti della Persia. 
Quello di Primo Formenti è un percorso artistico e di vita dove nulla viene rinnegato, dove la ricerca materica è il 
motore di un’evoluzione che non sembra conoscere fine, che tende all’infinito, all’astratto, alle emozioni che non 
conoscono tempo e confini, destinate a durare in eterno, impresse su quei supporti lignei affrescati, su quei vetri e 
su quelle ceramiche che non sono null’altro che il contenitore dell’anima di Primo Formenti. Le spatolate impresse 
con vigore, i colori tenui che tendono al bianco, le “isole” dell’immaterialità, gli oggetti raccolti dal passato per 
rispolverare le proprie radici e contemporaneamente i “ponti” che uniscono le culture nell’era della globalizzazio-
ne, le incisioni quasi fossero prima dei solchi d’aratro e poi dei graffi di fuscello sono solo le emozioni di un uomo 
che vive la sua quotidianità, che soffre e gioisce come tutti gli uomini, che ama la sua Palazzolo ma è proiettato 
lontano. Inevitabile, perché lui, Primo Formenti, è di casa a Venezia (alla galleria Ravagnan dal 1994), a Bergamo 
prima (da Alberto Fumagalli per quasi vent’anni per poi seguire le orme del figlio Stefano e di Anna Maria Maggi) 
ed a Milano poi (alla galleria Borgogna dal 1999, da Blanchaert e allo studio d’arte di Rudi Volpi e Clio Calvi di 
via Pontaccio).
E le mostre? Impossibile ricordarle tutte… Primo Formenti è approdato a Parigi, Bruxelles, Zurigo, Atlanta, Za-
gabria, Chicago, Vienna, Barcellona, Stoccolma, Quebec, Rotterdam, non dimenticandosi mai della sua Italia: 
Milano, Venezia (dal museo d’arte moderna al caffè Florian), Brescia, Bergamo, Mantova, Napoli, Bologna, Pesaro 
e, naturalmente, Palazzolo. Ma solo per la prima mostra personale, nel lontano 1974, alla galleria “La Roggia” 
di Mario Pedrali. Quando Primo Formenti iniziava, dopo l’esperienza parigina in gioventù e qualche inevitabile 
influsso del maestro palazzolese Matteo Pedrali, il suo vero cammino sul fronte dell’arte contemporanea cucendo i 
tagli e chiudendo i buchi di Fontana con cerniere e tappi perché, a dir suo, l’arte stava andando troppo oltre. Un 
passo indietro, una protesta verso l’arte contemporanea… da qui parte la riscoperta del vero valore della parola, 
perché in fine dei conti Primo Formenti è un gran parlatore, non certo con la sua bocca ma con le sue tele e quei 
colori che lasciano intravedere e capire tutto, proprio tutto. Tutto quello che si deve e si può sapere di un uomo 
piuttosto schivo e di un artista aperto a tutto il mondo, che di provincialistico non ha proprio nulla. 

Arte a Palazzolo
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Perle Palazzolesi: Il Polittico del Civerchio 
Dipinto del 1525 del pittore cremasco Vincenzo Civerchi, meglio conosciuto come il Civerchio, oggi custodito nella 
chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta. Fu pala dell’altare maggiore della Chiesa vecchia o Pieve che venne 
trasferito nel 1859 nella sacrestia della nuova chiesa parrocchiale, dove rimase sino al 1906, anno in cui venne 
collocato sul fondo della navata sinistra della chiesa in attesa di un serio restauro che iniziò solo trent’anni dopo, nel 
1936, per completarsi nel 1939. Al suo ritorno a Palazzolo, il polittico venne collocato sopra l’altare maggiore e poi 
sistemato in fondo alla navata di sinistra della chiesa. Nel 2002, dopo un intervento di restauro, è stato nuovamente 
posizionato sull’altare maggiore. L’opera si presenta divisa in cinque parti che formano il corpo principale e sette 
tavolette che compongono la predella. Nel centro è raffigurata la Vergine seduta con Gesù Bambino in grembo e 
due angioletti che dietro sostengono un drappo scuro; a sinistra è dipinto San Giovanni Battista mentre a destra San 
Fedele. Nei due riquadri superiori sono raffigurati, partendo da sinistra, Santa Maria Maddalena e Santa Caterina 
d’Alessandria. Nella predella invece compaiono, partendo da sinistra, San Sebastiano, la decapitazione di San Gio-
vanni Battista, Sant’Agostino, la natività della Madonna, Sant’Ambrogio, il martirio di San Fedele e San Rocco. Sulla 
tavola centrale appare un cartiglio con la scritta “Vincentius Civerchius de Crema pinxit MDXXV” ed il monogramma 
del pittore, ossia le iniziali CV legate con un compasso aperto.

Racconti,
fotografie di Paolo Vandrash

Perché dal suo studio, nel cuore di Mura vecchia, domina tanto il borgo antico palazzolese, con i suoi muri in 
ciotoli di fiume e gli angusti ed umidi viottoli che trasudano storia, quanto il mondo intero fotografato con tutte 
le sue sofferenze ed assurdità. E proprio i sentimenti e la spiritualità trovano un segno di demarcazione da tutto 
ciò che è di terreno, di relativo, di temporale nelle opere di Formenti che già negli anni Settanta opta per questa 
separazione. Sono gli anni in cui l’olio su tela lascia spazio alla materia, all’affresco sui supporti di legno. E’ il 
1978 quando con i “Giocando” inizia il viaggio nel disagio sociale che proseguirà, tra il 1980 ed il 1982 con le 
“Donne”, anni in cui l’artista scruta l’intimità, tendendo a ciò che sta in alto, alla bellezza, alla spiritualità, prima di 
scoprire il proprio disagio, quello di non essere capito: è il 1983 e con le “Composizioni” Primo Formenti ripropo-
ne se stesso, si rimette in gioco in un momento cruciale, nevralgico ma soprattutto di svolta. Verso l’immaterialità, 
verso quell’astrattismo magico, di introspezione e di riflessione tanto profonda da divenire addirittura troppo per-
sonale, troppo familiare, troppo intima: è la metà degli anni Ottanta quando Primo Formenti propone i “Manifesti 
immaginari”, simbolo della libertà assoluta. Ha ormai ingranato la quinta Formenti e per nove anni, a partire dal 
1986-’87 proporrà i “Racconti” per narrare la sua storia personale, la storia delle sue e delle nostre radici. Ri-
propone oggi gli oggetti del passato, rispolvera la tradizione fino a trovare il giusto equilibrio con i “Rapporti” del 
1996, con i quali riscopre il primordiale legame umano. 
Ma sono sempre i “Racconti” il biglietto da visita dell’artista che continua, dal 1997 a tutt’oggi, il sobrio equilibrio 
della tematica ma spazia nei supporti, perché Primo Formenti è un assetato di conoscenze materiche, di nuove 
esperienze. Sono gli anni in cui si cimenta nei vetri di Murano e nelle ceramiche dove rivivono, quasi per incanto, 
le sue “Donne” ed i suoi “Manifesti immaginari”. E’ una rivisitazione di tematiche già collaudate e consolidate, a 
fronte di una maturità artistica ormai forgiata e sempre pronta a dare il meglio di sé. Perché in fin dei conti Primo 
Formenti è un poeta del colore, che incanta e che avvolge trascinandoti in viaggi senza tempo, verso quella faccia 
della realtà che solo occhi sensibili possono indicare e mostrare in tutta la sua meraviglia. E non è un’utopia, un 
sogno… forse è solo sognare ad occhi aperti.

Marco Bonari

Arte a Palazzolo

6



I lavori del mese di Maggio

Maggio è il mese delle grandi fioriture. E’ giunto il momento di mettere a dimora alberi e arbusti, fiori annuali e 
perenni, fruttiferi grandi e piccoli. Prima di porli a dimora lavorare bene il terreno, aggiungere del terriccio misto 
a stallatico e materiale drenante. Quindi interrare la pianta badando di lasciare il panetto di terra attorno alle 
radici al livello del terreno del giardino, in modo che il colletto non venga soffocato. Irrigare almeno due volte la 
settimana per favorire la radicazione e aumentare la frequenza durante l’estate.
Se si mettono a dimora azalee, rododendri ed altre acidofile, usare terriccio acido e concime adatto.
A maggio si possono iniziare i trapianti delle plantule coltivate in semenzario e mettere a dimora i bulbi a fioritura 
estiva (gigli, dalie, gladioli, agapanti, gipsofila, etc.)

PRATO 
Riattivare, controllare e mettere a punto l’impianto d’irrigazione. Per i prati sciupati dai freddi invernali, effettuare 
una intrasemina di rinfoltimento. Spargere del terriccio addizionato di sabbia, quindi la semente e coprire con uno 
strato leggero di terriccio (0,5 cm circa) e irrigare a pioggia. Per i prati gia’ formati, effettuare la concimazione 
primaverile e dare inizio agli sfalci settimanali. 

ORTO e FRUTTETO 
Spargere il letame o lo stallatico sulle prode (aiuole dell’orto) e vangarle per preperarle alla semina.
Le temperature stagionali permettono la semine in piena terra ed il trapianto delle piantine di tutti gli ortaggi di 
stagione. Vigilare il probabile arrivo di parassiti (afidi) o malattie fungine (bolla del pesco, oidio), quindi trattare di 
conseguenza.

APPARTAMENTO 
Cambiare i vasi alle piante troppo cresciute, concimare ed annaffiare regolarmente almeno una volta alla setti-
mana.

La pianta del mese: l’Azalea

Gli splendidi fiori dell’azalea sono i protagonisti, assieme alle rose, della fioritura del mese di maggio.   
Originaria della Cina e del Giappone, l’azalea è una pianta da esterno che predilige la mezzombra. Per mante-
nerla in buona salute occorre annaffiarla di frequente con acqua piovana o precedentemete bollita. Il terriccio di 
impianto deve essere acido, composto in prevalenza da torba. Una regolare concimazione mensile per acidofile 
assicurerà una buona crescita della pianta. Ogni tre mesi si può provvedere anche ad una annaffiatura con solfato 
di ferro, che rinverdisce le foglie e accentua il colore dei fiori. 

Fioritura di azalee

cooperare
 a Palazzolo
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Casoncelli bresciani di bagoss stagionato alle erbe aromatiche

Ingredienti per 8 persone:
800 gr di farina 00, 9 uova, 500 gr di ricotta, 500 gr di coste ed erbe aromatiche (prezzemolo, erba cipollina, 
maggiorana, timo…), 250 gr di bagoss stagionato e grattugiato, 200 gr di parmigiano grattugiato, 200 gr di burro, 
salvia, sale.

Preparazione:
Impastare la farina con 8 uova e sale. Lasciare riposare l’impasto, quindi stenderlo con un matterello e poi tirarlo 
in sfoglie sottili. Con un tagliapasta rotondo, o più semplicemente un bicchiere, ritagliare dei dischi di pasta. Per 
la farcia tagliare finemente le coste e tritare le erbe aromatiche, aggiungere un uovo, poco pane grattugiato, il 
bagoss e la ricotta. Mescolare il tutto fino ad ottenere un composto omogeneo, col quale farcire ogni cerchio di 
pasta. Confezionare i casoncelli chiudendo bene i bordi delle mezzelune ottenute. Cuocere i casoncelli in acqua 
salata, scolarli e cospargerli con parmigiano grattugiato e burro spumeggiante, sciolto e rosolato brevemente in 
padella con foglie di salvia. Anche per il condimento dei casoncelli è possibile usare del bagoss, grattugiato o a 
scaglie, al posto del parmigiano, versandovi sopra il burro fuso con maggiorana fresca. Per rendere il piatto più 
primaverile, si può sostituire il classico condimento al burro con una dadolata di pomodori (pelati, privati dei semi 
e dell’acqua di vegetazione) e con un’emulsione di brodo di vitello e olio extravergine d’oliva, amalgamati con 
dragoncello e/o erba cipollina.

a cura del Ristorante Al Torrazzo

Ristorante Al Torrazzo

Ubicato nel centro storico di Palazzolo sull’Oglio, il 
Ristorante “Al Torrazzo” vanta un’antica tradizione cu-
linaria, svolta in un ambiente di notevole importanza 
artistica, già Casa dei Canonici, costruita a ridosso 
del “TORACIUM HORARUM” (Torrazzo delle Ore) 
della Vecchia Pieve duecentesca.
Il ristorante, disposto su due piani, conserva infatti 
al suo interno le antiche mura in pietra del 1200. 
Calibrata nei colori e negli arredi, la sala al primo 
piano dispone di 40 coperti all’insegna della qualità, 
in un ambiente in cui antico e moderno si fondono 
armoniosamente.
Il servizio estivo è offerto in un piacevole dehor, anti-
stante il ristorante, che introduce nella sala dagli an-
tichi voltoni al pian terreno.
Jessica, figlia d’arte, terza generazione di osti, ed il 
marito Andrea, novello ristoratore, conducono con 
entusiasmo questo locale, che miscela cucina inno-
vativa e cucina della tradizione.
La cucina innovativa crea, attraverso felici accosta-
menti, piatti leggeri e basati su ingredienti tipici, se-
guendo la stagionalità degli alimenti. Essa esalta in 
chiave moderna i sapori delle materie prime selezio-
nate con particolare attenzione.
La cucina della tradizione sfrutta il patrimonio culina-
rio della famiglia Raccagni, perpetrando piatti come 
la trippa in brodo di manzo e il classico bollito, ac-
compagnato da salse e mostarde “fatte in casa”.
La cantina, in continua evoluzione, offre vini accu-
ratamente scelti con l’ausilio di un sommelier pro-
fessionista alla costante ricerca di nuovi prodotti di 
elevata qualità. Essa infatti offre accanto ai classici 
Franciacorta interessanti e sorprendenti proposte di 
piccoli produttori. Sarà Andrea, aspirante sommelier, 
a consigliare il miglior abbinamento vino-cibo.

Ristorante “Al Torrazzo”
Via Bussolotti 1, 25036 Palazzolo S/Oglio 
Tel 030 7400672, www.ristorantealtorrazzo.com
Chiuso il lunedì sera e il martedì

Sale e Pepe
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Le fontane di Piazza

Le settecentesche fontane di piazza Roma ri-
vivono oggi nel loro antico splendore dopo 
il recente restauro contro decenni di smog 
e alghe. Un’opera che rientra a pieno tito-
lo nella riqualificazione urbana del centro 
storico.
Il restauro conservativo ha privilegiato l’uti-
lizzo di materiali naturali e una pulizia non 
invasiva: un lavaggio con acqua delle par-
ti lapidee e il tamponamento con polvere 
di marmo e calce delle parti deteriorate 
o mancanti, in particolare delle fughe tra 
i vari corpi in Botticino. Sono inoltre stati 
puliti tutti gli anelli in ferro e le targhette e 
risolto il problema delle perdite d’acqua, 
razionalizzato il sistema di ricircolo. In una 
vasca è stata anche stata inserita l’acqua 
potabile. 

La grande vasca - foto 1 e 2 - realizzata 
da Giobatta Lonati nel 1791 sul lato Nord 
di piazza Roma, fu smontata nel 1825 per 
permettere l’apertura di via XX Settembre 
(all’epoca la strada per Brescia) e custodita 
per oltre vent’anni nel magazzino comuna-
le. Nel 1848 venne ricollocata in piazza, 
ma questa volta sul lato Sud, dopo aver de-
molito parte dei portici quattrocenteschi.

La fontanella in marmo di Botticino di piaz-
za Zamara - foto 3 e 4 - fu invece donata 
nel 1793 dai fratelli Giuseppe e Camillo 
Zamara, all’epoca proprietari di quel lem-
bo di terra a fianco della parrocchiale, dove 
tutt’oggi si trova la piccola vasca. 

Inviaci le tue fotografie!

Scopri e condividi il genius loci della 
nostra città, ritratta per immagini at-
tuali e del passato, per scorci urbani o 
d’interni, per scene di vita e costruito. 
Gli scatti migliori saranno pubblicati 
sul prossimo numero di “Cooperare a 
Palazzolo” e in futuro raccolti in una 
pubblicazione monografica su Palaz-
zolo in Immagini.

Inviaci le fotografie digitali in alta risolu-
zione su CD, DVD, Floppy Disk o carta-
cee, in via Levadello 8 a Palazzolo. 
Per ulteriori informazioni:
redazione@palazzolocoop.it 
tel 030.7400104   

cooperare
 a Palazzolo

Palazzolo in un click

3-4. Fontanella di piazza Zamara

1-2. La fontana di piazza Roma oggi e in un’immagine storica degli anni ‘50
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La forza di un sogno

Un diario di viaggio spesso può trasformarsi nel racconto di una vita, nella testi-
monianza di una realtà sociale, nella stridente crudezza di un Paese che prova a 
uscire faticosamente dalle difficoltà. Marco Bonari, nel suo ultimo libro “La forza 
di un sogno” parla del suo viaggio in Brasile per visitare la “Città dei ragazzi” 
gestita dal palazzolese Marco Roberto Bertoli. Scorrendo le pagine del volume, ci 
si rende velocemente conto che il viaggio è innanzitutto interiore e ripercorre la 
vita e le scelte di un uomo. 
Il confronto con un sogno che ha saputo diventare faticosamente realtà. Il sogno è 
quello di Marco Roberto Bertoli, palazzolese di trentadue anni, che dal 1996 vive 
in Brasile e che ha saputo costituire la “Città dei ragazzi” che sorge sull’altopiano 
di Barbacena a 1170 metri d’altitudine). Si tratta di una missione che si chiama 
San Michele Arcangelo, inaugurata nel settembre del 2003, è considerata a buon 
diritto una delle opere sociali più importanti dell’intero Paese sudamericano. Tut-
to questo per combattere la piaga dei meninos de rua, i bambini di strada, che 
quotidianamente affollano il San Michele Arcangelo ma con la prospettiva di un 
futuro. Sono ben 400 quelli che mangiano ogni giorno nel refettorio e di questi 
120 sono affidati direttamente a Bertoli dal Tribunale dei minori. L’autore raccon-
ta di una vera e propria cittadella autosufficiente in cui non mancano, oltre alla 
scuola elementare e media anche l’ambulatorio, la biblioteca. Ma soprattutto si 
propone a molti ragazzi un futuro, una speranza in cui credere e su cui costruire il 
proprio domani. Al San Michele Arcangelo i ragazzi vengono formati nei capan-
noni dove sorgono i laboratori informatici, della scuola edile, dei corsi di sartoria 
o destinati ai tornitori.
La scuola diventa il perno attorno a cui si costruisce tutto il lavoro del missionario 
palazzolese per fornire a questi ragazzi un futuro, lo afferma lo stesso Bertoli in un 
passaggio del libro. “Dobbiamo rieducare, facendo riacquisire ai bambini valori 
e nozioni, offrendo loro stimoli anche per superare i traumi infantili, i primi anni 
vissuti senza dignità”.
Le favelas sono davvero vicine al San Michele Arcangelo, più di quanto sembra. Il 
libro ne fa un veloce, ma tragico resoconto: dall’idillio si passa velocemente alla 
tragedia e a situazioni limite che segnano ancora la vita del Paese sudamerica-
no. L’autore dedica solo poche pagine, delicate (per quanto possibile) ma molto 
efficaci sull’argomento. 
Per rendere più organica l’opera, poi, Bonari sceglie di integrare il suo racconto 
con box di approfondimento che completano e rendono più approfondito il con-
testo nel quale si inserisce l’opera di volontariato e di carità di Bertoli. 
In un passaggio del volume vengono riportate le parole di Marco Roberto Bertoli: 
indicano chiaramente da dove nasce tanta forza e tanta determinazione e questa 
voglia di portare un sogno e una speranza a tutti i bambini brasiliani. “Questa 
terra, i suoi poveri figli, le loro intense preghiere, la loro silenziosa sofferenza, 
mi insegnarono che la felicità esiste solo nel dono, nella donazione completa di 
noi stessi: la loro felicità di avere un gesto che consola, la felicità di aver visto gli 
occhi che brillano per essere stati compresi, appagati; la felicità di comprendere 
l’esistenza di quei fili immateriali che tessono i rapporti più alti, quelli che non 
necessitano di parole. La felicità che dà valore alla vita; questo è lo strumento 
che Dio ci pose nelle mani per forgiare la nostra volontà, elevare la coscienza, 
edificare un’opera di cuore e di intelletto”. 

Carlo Muzzi

Marco Bertoli ritratto con un 
bimbo della sua comunità 

L’autore: Marco Bonari
Palazzolese trentaduenne, giornalista professionista, redattore del Giornale di Brescia. Ha pubblicato “Un binario lungo 
l’Oglio” nel 1996, “Mai tardi” nel 2003, “Mura tra mito e sagra” nel 2003, “Palazzolo e l’identità perduta – Problemi di ieri 
e di oggi” nel 2004, “Solidarietà e cooperazione edilizia” nel 2004, “La forza di un sogno – Viaggio nella città dei ragazzi 
di Marco Roberto Bertoli” nel 2006 e “Casa Cooperativa Popolare Padana - Trent’anni di cooperazione e solidarietà” nel 
2006, oltre ad aver collaborato alla pubblicazione di altri testi di storia locale e riviste specializzate. 

Per richiedere il libro, 
contattare l’associazione 
Il Padre Pellegrino 
www.padrepellegrino.org 
ppellegrino@bisnet.it

via Po 11, 
25036 Palazzolo sull’Oglio (BS) 
tel 030 7402274

via Castegnate 66, 
24030 Terno d’Isola (BG) 
tel 035 4944114

Letture
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Apparizioni Mariane nel corso di due millenni

Nella logica dell’antica formula «de Maria numquam satis» (su Maria 
non si dirà mai abbastanza) trova fondamento una delle ultime opere 
letterarie del palazzolese Marino Gamba.
«Apparizioni Mariane nel corso di due millenni» è infatti il titolo del 
volume, di circa 600 pagine, edito dalla «Segno» di Udine, che rac-
coglie ben 1019 casi concreti di mariofanie (ossia manifestazioni della 
Madonna). Fra le varie forme con cui l’evento soprannaturale mariano 
si è manifestato, l’autore ha però preso in considerazione le sole ap-
parizioni, non per sminuire le lacrimazioni di statue o di effigi varie, i 
loro ritrovamenti misteriosi, le locuzioni interiori ed i sogni, quanto, 
piuttosto, per il loro immediato impatto sulla pietà popolare e sulla 
fede. La ricerca, a dir poco certosina, spazia su un arco temporale 
bimillenario chiamando in causa tutti i continenti e toccando ben 1019 
casi concreti.
«Per questi motivi non è stato evidentemente possibile effettuare un con-
trollo diretto sul campo per ciascun evento indagato - ha sottolineato 
l’autore Gamba nella lunga premessa al libro - cosa d’altra parte im-
possibile per tutte quelle mariofanie più antiche per le quali, fra l’altro, 
le fonti documentarie sono vaghe o non sono addirittura reperibili. 
Mi sono quindi avvalso, oltre che di singole monografie, anche di altre 
ricerche analoghe che, a partire dal XVII secolo sino ad oggi, sono 
state pubblicate».

La forza per intraprendere questo lungo lavoro di ricerca e di compilazione sembra comunque provenire da una 
esperienza passata dello stesso autore che, imbattutosi indirettamente in una di queste apparizioni, è stato spronato 
a scandagliare a fondo tali straordinari eventi, nel tentativo di posizionarli correttamente rispetto alla fede e per 
tentare di comprendere quale sia il rapporto fra questi e la vita umana.
Senza dubbio Marino  Gamba non ha impugnato carta e penna in forza di qualche presunzione dottrinale o di 
certezze oggettive in merito a queste apparizioni o visioni, poiché, come egli ben specifica anche nell’introduzione, 
non si ritiene affatto uno specialista in materia e soprattutto non crede che gli uomini, per quanto possano son-
dare il divino ed il soprannaturale, siano in grado (e non lo potranno mai) di percepire la vera essenza di queste 
mariofanie.
Anche se in molte occasioni i dati raccolti risultano sufficienti solo per catalogare l’evento, il quadro generale che 
ne risulta è tale comunque da consentire di ricavare una serie di generalizzazioni conclusive, attraverso le quali 
l’autore è riuscito a dare risposta, seppur approssimativamente, ad alcuni interrogativi: chi sono i veggenti, con 
quali sembianze si manifesta la Madonna, in quali luoghi appare Maria, perché appare la Madre di Dio, cosa dice 
la Vergine...
Nella seconda parte del volume, oltre ad una serie di statistiche (inserite in grafici) è riportato l’elenco cronologico 
delle apparizioni, dalla prima risalente al 2 gennaio 40 a Saragozza (Spagna) all’ultima del 13 novembre 1998 
a Tsévié (Togo).
Ben 27 le apparizioni nel Bresciano, dal 1110 al 1994. In ordine: Nave (1110), Sonico (1200), Rezzato (primavera 
1399), Porzano (10 giugno 1490), Bagnolo Mella (10 luglio 1491), Salò (1495), Visello di Preseglie e Provaglio 
d’Iseo (inizi del 1500), Adro (8 luglio 1519) e Bovegno (22 maggio 1527). Ancora, ad Auro di Comero (1 agosto 
1527), Paitone (agosto 1532), Cellatica (31 maggio 1536), Gardone Riviera (1540), Brescia (1557), Caino (fine 
del 1500), Lonato (1614), Berzo Inferiore (24 settembre 1616), Salò, Concesio e Pralboino (inizi del 1700), Rez-
zato (1 ottobre 1711). Dopo circa due secoli a Brescia (1940), Montichiari (24 novembre 1946), Cossirano (25 
luglio 1953), Porzano (gennaio ’72) ed infine Paratico (16 luglio 1994).

Marco Bonari, dal Giornale di Brescia del 15 febbraio 2000

cooperare
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L’autore: Marino Gamba 
Palazzolese, 65 anni, laureato in Scienze Politiche all’Università Statale di Milano, presso la quale ha collaborato 
come ricercatore per un biennio, pubblicando nel 1976 Innocenti. Imprenditore, fabbrica e classe operaia in cin-
quant’anni di vita italiana (G. Mazzotta editore) e, con altri autori, La mediazione della Regione nei conflitti di lavoro. 
L’esperienza lombarda (Il Mulino). Nel 1999, pubblica La trasfigurazione della Madonna di San Pietro in Palazzolo 
sull’Oglio (Quaderni della Parrocchia di S. Maria Assunta) e Apparizioni Mariane nel corso di due millenni (Edizioni 
Segno).

11



Riflessioni...

“Non disperdete il valore delle associazioni palazzolesi”

“La ricchezza di Palazzolo è nelle sue 100 associazioni che fanno volontariato e operano nell’ambito della soli-
darietà”. Queste le parole di don Giuseppe Stefini, curato all’oratorio di San Sebastiano alla Parrocchia di Santa 
Maria Assunta che però subito lancia un appello: “ tutto questo valore del volontariato non deve essere disperso e 
non si deve pensare solo alla propria attività caritatevole ma cercare di unire le forze”.
Don Stefini è a Palazzolo sull’Oglio dal 2001, prima si trovava a Esine “dove la situazione è completamente diver-
sa: una realtà più piccola anche se molto bella”.
Di questi primi anni palazzolesi il bilancio non può che essere positivo: “C’è un bel gruppo di adolescenti che 
partecipa alla vita dell’oratorio che diventa realmente un punto di ritrovo, una sorta di seconda casa”. I numeri 
sono alti e incoraggianti, perché agli oltre 330 ragazzi che partecipano alle attività del catechismo, continuano 
a partecipare alla vita della parrocchia anche giovani che frequentano già le superiori e almeno un trentina di 
ragazzi che aiutano don Stefini nell’organizzazione delle attività. “Con l’arrivo dell’estate – prosegue il sacerdote 
– poi il lavoro aumenta sensibilmente visto che il Grest attira tantissimi giovani e quindi cresce anche il numero di 
ragazzi che mi aiuta nelle attività quotidiane”.
Ma l’oratorio non è semplicemente momento di incontro, bensì diventa anche luogo in cui promuovere atti ca-
ritatevoli. “Se ne parla molto, ovunque – precisa don Stefini – ma solo in questi anni i ragazzi si sono avvicinati 
davvero all’idea di carità, grazie ad alcune esperienze che abbiamo cercato di promuovere”. Nei mesi i ragazzi 
di Palazzolo hanno incontrato gli operatori che lavorano dalle Suore Poverelle di via fratelli Bronzetti a Brescia, 
hanno conosciuto la mensa dei poveri del Franciscanum e di questo il don è molto fiero. “Ci sono ragazzi che ogni 
settimana vanno a dare una mano- ci spiega”. Ma l’idea dell’atto caritatevole passa anche attraverso le piccole 
rinunce che vengono chieste ai bambini prima della Comunione e della Cresima: “Il ricavato, seppur modesto, ci 
basta per fare 3 o 4 adozioni a distanza di bambini in Ecuador”.
Ma cosa chiedono oggi i ragazzi ad un sacerdote? “Non è facile rispondere a questa domanda ma credo che 
chiedano di essere ascoltati e di essere capiti. Non si tratta solo del rapporto che si instaura durante i momenti che 
definirei istituzionali come il catechismo. Ci sono molti ragazzi che partecipano alle attività con cui si instaura un 
rapporto di amicizia: i ragazzi vogliono essere ascoltati, cercano il consenso e chiedono di condividere il tempo 
con loro”. Insomma i giovani vedono ancora nel sacerdote una figura di riferimento: “decisamente anche perché 
l’oratorio non è un semplice luogo in cui si va a fare il catechismo ma un momento di incontro tra loro, ma anche 
con gli operatori e con il sacerdote”. E in una battuta come sono i giovani di oggi, una domanda forse scontata 
ma molto seria: “Mi stupiscono positivamente, ci sono ragazzi con qualità molto belle e con dei valori. Il nostro 
compito è saperlo riconoscerlo e non avere preconcetti su quello che fanno”.

Carlo Muzzi
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Luglio 2005
Desirè con i genitori, operata alle due gambe,
non ha mai camminato

Marzo 2005
Famiglia burundese davanti alla propria casa

La missione di Rosetta Pagani 
Sono Rosetta Pagani, nata e vissuta a Palazzolo dove ho svolto anche la mia attività lavorativa. 
Mi sono sempre interessata all’Africa, sfruttando le mie ferie per recarmi in quei posti.
La decisione definitiva però è maturata solamente dopo la malattia e la perdita di mia madre e di mia sorella. E’ 
stata la molla decisiva che mi ha costretta a riflettere sul senso della vita, sul dolore e sulla morte.
Sono partita nel dicembre 1985 per la Costa d’Avorio dove sono rimasta sino al 1994.
Anni intensi vissuti: l’inculturazione era parte di me stessa. La vita in missione è molto faticosa. Quando hai con-
quistato la fiducia della gente, i loro problemi e le loro difficoltà diventano i tuoi.
Purtroppo non possiedo una bacchetta magica e non sempre i problemi hanno avuto il finale in cui ho sperato. Ci 
sono tante piccole e grandi soddisfazioni che mi danno la forza e il coraggio di andare avanti. In Costa d’Avorio 
mi sono improvvisata falegname e muratore. Mi sono dedicata in particolare ai bambini handicappati (polio), visti 
dalle loro usanze come posseduti dal demonio e portatori di malocchio. Non è stato facile abbattere questo muro, 
ma anche nei momenti di scoraggamento non ho mai mollato cercando di didare a questi piccoli, con operazioni 
e cure, la possibilità di camminare, di sentirsi “persone” come tutti gli altri.
Per anni mi sono occupata dei carcerati, dei malviventi, degli emarginati, di chi era malato sia fisicamente sia 
moralmente, senza distinzione di religione.
La mia vita è cambiata, io stessa sono cambiata grazie agli africani: al loro sorriso che non si spegne mai, alla 
loro semplicità, alla loro fede che li fa sempre dire in qualsiasi difficoltà “Dio è grande”, alla serenità che traspira 
da ogni loro gesto. 
Io ho dato tutto quello che umanamente mi era possibile, ma ho ricevuto cento volte tanto.
Da qualche anno sono in Burundi dove ho collaborato a diversi progetti. Tra non molto ripartirò, le tante crisi di 
malattia sono un ricordo e la salute ora è buona. Non so resistere al cosiddetto “mal d’Africa”.

Sovente in Africa mi rileggo le parole di Isaia (52/7) dove dice ”come sono belli i piedi del messaggero... 
che annunzia la pace... la salvezza...!” e penso: che dici Isaia? con il mio su e giù per l’Africa, nelle 
attività con i malati, bambini, carcerati... i miei piccoli avranno e porteranno ancora la pace, la gioia e 
la serenità?

cooperare
 a Palazzolo

Cooperare nel Mondo
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Giugno 2005
Kaburantwa, distribuzione di viveri

Un anonimo scrive, e io condivido: 
“Desidero che il mio tempo sia ricco di significato;
sarà un tempo totalmente diverso”.

KABURANTWA si trova nella piana a circa 60 Km dalla capitale, zona malarica dove siccità, caldo e zanzare fanno 
da padroni. La zona confina con l’ex Zaire e con il Rwanda.
E’ un paese che dopo trent’ìanni non è ancora uscito dalla guerra civile, dove l’odio impera e la popolazione subi-
sce violenze di ogni genere, costretta a fuggire dalle loro case che vengono distrutte, dove le donne sono rapite e 
violentate. I signori della guerra vogliono il potere e non la pace. Sulle strade si viaggia insicuri e purtroppo anche 
noi bianchi non siamo esenti da questo pericolo.
Al centro affluiscono ogni giorno centinaia di persone per farsi curare, per essere aiutate. Vengono da molto 
lontano, dopo aver percorso kilometri (non ci sono altre missioni in questa zona) per ricevere cure, un sorriso, un 
conforto - sicuri di ricevere medicine e altro anche se non hanno denaro.
E’ sconvolgente vedere quante persone sono affette da AIDS: intere famiglie, minori, orfani ancora in tenera età, 
vedove con figli già sieropositivi.
Potrei continuare a oltranza a sgranare le sofferenze: fame, malattie, siccità che non consente di coltivare la ter-
ra.
Persone e persone arrivano al centro sfinite con piaghe su tutto il corpo a causa della malnutrizione.
Spesso malgrado tutte le cure prodigate il fisico non reagisce più; altre volte si riesce a strapparle alla morte.
E così davanti a questi corpi ti senti sconfitto, il mondo ti crolla addosso e pensi ai Paesi ricchi dove lo spreco è 
imperante. Ma l’emozione per il sorriso di un bimbo strappato alla morte, che ha già provato su di sè un’enorme 
sofferenza - un bimbo che non ha più paura di te, forse il primo bianco che abbia mai visto - ti da la forza di con-
tinuare a lottare con loro.
Le parole del vangelo “... avevo fame... ero malato, ero nudo...” ho potuto metterle in pratica grazie ai tanti AMICI 
che sempre mi hanno aiutato a risolvere tante miserie che ho incontrato nei miei anni africani.
Ritorno laggiù facendo mie le parole di una mia amica suora in Burundi: “Vorrei allargare sempre le mie braccia 
e il cuore per abbracciare tutti, persino il più miserabile, l’isolato e l’anziano”
L’impegno che mi aspetta e che speriamo di realizzare è per tanti minori, orfani di guerra e orfani di genitori morti 
di AIDS e altri in gravi situazioni di povertà. Vogliamo assicurare loro:
1. un pasto al giorno, cure mediche, e tutti i beni di prima necessità.
2. il pagamento di tassa, divisa, quaderni e qualtaltro utile per garantire loro una istruzione di base.

Rosetta Pagani

Cooperare nel Mondo
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Piano Life

In piena attività il vasto cantiere Piano 
Life consente già di vedere la struttura del 
nuovo quartiere residenziale. 
Nel cuore attivo della città di Palazzolo, a 
ridosso dei principali servizi urbani, com-
merciali, scolastici e sanitari, Piano Life è 
un progetto di riqualificazione ed espan-
sione urbanistica di assoluta eccellenza.
Il progetto di lottizzazione ha garantito 
una riconoscibile riqualificazione del con-
testo urbano in cui l’intervento si colloca.

Il nuovo quartiere prevede ampi spazi a 
verde pubblico e privato, viali alberati e 
soprattutto un vasto polmone verde, l’area 
attrezzata Sport Life, a servizio del nuovo 
costruito, del neonato quartiere residen-
ziale tra via Attiraglio e la dorsale ferro-
viaria e dell’attiguo centro scolastico po-
livalente.

In testa al Piano, un complesso commer-
ciale ospiterà un piccolo supermercato di 
servizio al quartiere, alcuni negozi e due 
torri ad uso uffici.

Particolare cura progettuale è stata accor-
data alla messa a punto di spazi funziona-
li e schemi distributivi efficienti. 
Ben 200 sono i posti parcheggio previsti 
in superficie, disposti esternamente lungo 
tutti i lati del quartiere, più 36 posti auto 
interrati pubblici e 36 posti auto interrati 
privati.

Palazzina con appartamenti attici e duplex

Complesso a corte con appartamenti bilocali e trilocali

cooperare
 a Palazzolo

via Attiraglio

nuovo parco urbano 
area Sport Life

ville a schiera

palazzina con 
attici e duplex

ECCAL Ente Cooperativo Costruzioni Case Lavoratori
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Life
Piano

a Palazzolo, 
Cooperativa ECCAL 
costruisce nuovi spazi 
per la qualità della vita.

complesso a corte con 
appartamenti bilocali e 
trilocali

polo commerciale

Disponiamo di:
ULTIMISSIME 
VILLE a schiera, 
APPARTAMENTI 
bilocali e trilocali, 
ATTICI e DUPLEX,
SPAZI COMMERCIALI.

Informazioni e vendita:
Cooperativa E.C.C.A.L. 
tel 030.731673

Ville a schiera con giardino e box auto indipendenti

via Levadello

palazzina con 
attici e duplex
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CACP 20anni
       d’arte e cultura

Il Centro Artistico e Culturale Palazzolese festeggia quest’anno, il 2 febbario, il ventennale della sua fondazione. 
Nato su iniziativa di alcuni artisti palazzolesi che nel 1970 avevano fondato il Gruppo GE77 (Caccia, Formenti, 
Ghidotti, Raccagni, Taboni e Turra), si è via via ampliato. 
Il primo gruppo, formato da una quarantina di persone, ha sottoscritto l’atto costitutivo di questa associazione che 
si propone di essere il segno, la testimonianza, l’espressione tangibile di un gruppo sensibile all’arte e disponibile 
ad un lavoro culturale e sotto la presidenza dell’Ing.A. Küpfer ha assunto l’attuale denominazione.
Oggi, a distanza di due lustri, il centro continua mantenere i propositi di allora, sebbene privato della figura più 
importante ed aggregante, quella dell’Ing. A.Küpfer, che al centro ha dato non solo il proprio entusiasmo ma 
anche delle proprietà, cedute poi al Comune, con la clausola di adibirle alle attività culturali del Centro Artistico 
e Culturale anche per gli anni a venire.- Nell’attuale composizione del consiglio direttivo la presidente è la sig. 
Giuliana Küpfer, Volpini che prosegue, con lo stesso entusiasmo e passione, l’opera del marito.
 Per elencare tutte le attività svolte dalla fondazione ad oggi bisognerebbe avere a disposizione un spazio troppo 
grande per cui ci limitiamo a ricordare che, le sale espositive del centro, hanno accolto importanti mostre e mani-
festazioni che hanno coinvolto artisti, scuole e gruppi culturali.    
Tra le più importanti e che meritano comunque di essere ricordate Vi sono:
anno 1989: mostra antologica retrospettiva del pittore “Romeo Bonomelli” con donazione al Comune di 14 lastre 
in zinco illustrative di angoli caratteristici di Palazzolo e tutt’ora presenti nella sala consigliare, oltre alla manifesta-
zione denominata “Non di solo pane”
anno 1995: mostre in omaggio a 15 anni dalla scomparsa al pittore Matteo Pedali con le mostre Il ritratto nell’arte 
e il Cavallo
anno 1996: mostra di disegni dell’artista “Paolo Gentile Lanfranchi” con donazione degli stessi al nostro centro;
anno 1998: I° simposio di scultura città di Palazzolo sull’Oglio “Scolpire in Castello”
anno 2001: mostra “Pater Noster 3° millennio” e “Mostra presepi Diorama”
anno 2004: mostra di litografie di Renoir in collaborazione con I.P.S. FALCONE di Palazzolo

Quello che comunque rimane, anche a così distanza di anni il fiore all’occhiello del centro del nostro centro, è la 
scuola d’arte A. Küpfer che, nella storica sede di via Dogane, continua a svolgere i corsi serali di pittura, scultura, 

cooperare
 a Palazzolo

1. Ing. Aldo Kupfer, fondatore del CACP Centro Artistico e Culturale Palazzolese.
2. Palazzolo, il Castello, ingresso alla sede delle Associazioni CACP, Circolo Letterario Meteora e Circolo Fotografico Palazzolese. 
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CACP CENTRO ARTISTICO E CULTURALE e GRUPPO LETTERARIO METEORA
hanno sede a Palazzolo sull’Oglio in piazza Castello 6, telefono e fax 030 7400738
www.cacp1986.com - cacpcentro@libero.it

I Calcinari
Da un paio d’anni un nuovo gruppo organizza feste e sostiene iniziative benefiche a Palazzolo. Il nome già ne 
indica la provenienza rionale: “i Calcinari”. Ma chi sono? “Siamo solo un gruppo di amici – spiega Piero Gerva-
soni, uno dei promotori del gruppo – naturalmente tutti del rione una volta detto “Calci”, visto che l’Italcementi 
era praticamente a due passi da casa. Ogni anno ci trovavamo e tra noi si diceva come sarebbe stato bello or-
ganizzare una festa in viale Italia, dove alcuni di noi abitano, con la scusa di incontrarci e fare festa insieme alle 
nostre famiglie e agli amici, ma anche per conoscerci meglio nel rione come normalmente accadeva un tempo”. 
Nel luglio 2004 il gruppo organizza la prima festa, prendendo come occasione la demolizione del cinema Life e 
utilizzando sull’area sgombra un piccolo capannone. “Il risultato fu confortante, tanto da avere alla fine un piccolo 
utile – continua Gervasoni – Cosa farne? Si decise di devolverlo a Padre Riccardo Caffi, già curato al Sacro Cuore, 
missionario in Tanzania. La seconda edizione, organizzata nel piazzale Kennedy, ci permise di acquistare per Padre 
Riccardo un tornio per la lavorazione del legno, mentre quest’anno ci siamo già portati avanti per l’acquisto di un 
gruppo elettrogeno da 6 Kw”. 

I Calcinari, per meglio farsi conoscere dalla popolazione, 
hanno organizzato sia nel 2005 che quest’anno, all’ingres-
so dell’ex-Italcementi, una serie di manifestazioni cui han-
no contribuito anche altre associazioni palazzolesi come il 
gruppo alpini, i bersaglieri o gli sbandieratori di Mura. “Per 
luglio di quest’anno la terza edizione della festa vedrà una 
nuova cornice: il Palazzetto dello sport. E – conclude il sig. 
Gervasoni – è giusto ricordare oltre al sottoscritto tutto il 
resto del gruppo, partendo dal promotore, Genio Micheli, 
poi Lino Raineri, Tomaso Raccagni, Andrea Solinas, Danie-
le Moroni, Angelo Bonassi e Roberto Vavassori”.

Gian Battista Vezzoli

disegno, ceramica e, da quest’anno, anche un corso dedicato al mosaico ed è frequentata da oltre 60 allievi.
Il successo di questa scuola è sicuramente dovuto, in larga parte, agli insegnanti che, di volta in volta si sono 
avvicendati nell’insegnamento ed agli allievi che trovano nella scuola l’ambiente adatto per meglio sviluppare le 
loro capacità artistiche.

Attualmente i corsi sono tenuti da importanti artisti palazzolesi e precisamente: Primo Formenti per il corso di Pittu-
ra, Giuseppe Rumi per il disegno, Luigi Ghidotti per scultura e mosaico e Marco Pedrali per la ceramica.

Nel 1991 entra a fare parte del Centro Artistico e culturale il gruppo letterario Meteora che, nato nel 1982 e dopo 
alcuni anni di permanenza nelle sale della Biblioteca civica oggi trova la sua sede nei locali messi a disposizione 
dal Centro.

Il prossimo impegno, che da oltre un anno il centro si stà predisponendo a realizzare, è il 2° simposio di scultura 
città di Palazzolo sull’Oglio “omaggio all’ing. Aldo Küpfer”, che si svolgerà dal 9 al 16 settembre 2006 nel parco 
delle ville Küpfer ed è con tale manifestazione che il nostro centro pensa di degnamente festeggiare il ventennale 
della sua fondazione.
Al simposio parteciperanno artisti di fama nazionale che scolpiranno le loro opera, nella pietra e nel legno, durante 
il periodo di svolgimento della manifestazione.

Ingresso dell’ex-Italcementi alle Calci
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Associazione di volontariato “COR UNUM” 

Nasce nel 1972 ma ancora oggi è un punto di riferimento di tutto il panorama associativo palazzolese e rappre-
senta la concreta realizzazione della possibilità di coniugare volontariato con promozione umana e sociale. Nel 
corso della sua pluriennale attività, l’Associazione Cor Unum ha dimostrato come sia possibile operare per il bene 
della persona umana collaborando con le istituzioni in spirito di interazione in modo da garantire a chi si trova nel 
bisogno un sostegno valido e aggiornato.
Una seconda peculiarità dell’Associazione è stata la continua attenzione ai bisogni emergenti, senza per altro porre 
in secondo piano quelli assunti in precedenza, attivando energie sempre più nuove per farvi fronte adeguatamente. 
L’Associazione, nata in ambiente cattolico, grazie anche all’indispensabile sostegno iniziale del parroco di allora 
mons. Faustino Guerini e all’impegno della indimenticabile Sara Noris, ha saputo allargare le sue fila e la sua 
presenza anche a persone che non si riconoscono nell’esperienza cristiana, dialogando con tutti e facendo della 
solidarietà verso chi soffre un valore ampiamente condiviso. In concreto si tratta semplicemente di un gruppo di 
volontari che hanno scelto di dedicare parte del loro tempo a servizio gratuito di quanti, per molteplici e svariate 
difficoltà, necessitano di aiuto, segno questo di valorizzazione e disponibilità verso gli altri. 
L’Associazione è l’immagine di una corretta integrazione tra pubblico e privato nel porsi davanti ai bisogni e alle 
nuove povertà che si stendono su un panorama sociale tendente sempre più ad ignorarli e a pensare in termini 
sempre più individuali. 
I servizi nei quali l’Associazione è presente sono: 
1. Assistenza agli ammalati in Ospedale e a domicilio, in aiuto alle famiglie provate dalla malattia di un loro 
congiunto. 
2. Servizio trasporto ammalati ed anziani per visite e terapie specifiche. 
3. Assistenza a portatori di Handicap a fianco degli operatori del Centro Socio Educativo e come assistenti durante 
il trasporto dei disabili stessi. 
4. Operatori nelle terapie fisiche presso le Palestre al Centro Diurno “G. Orsatti” in Palazzolo s/O e al Centro 
Diurno di S. Pancrazio. 
5. Consegna dei pasti a domicilio agli anziani in difficoltà. 
6. Terapia occupazionale - animazione, assistenza ai pasti e servizio di guardaroba presso la Casa di Riposo, come 
aiuto e stimolo agli anziani perché siano sempre protagonisti del loro tempo. 
7. Gestione di tre piccoli appartamenti per extracomunitari al Centro di Accoglienza di via Sgrazzutti. 
8. Appoggio alle famiglie con disabili da parte del Gruppo Giovanile Eta Beta a S. Pancrazio.
In questa variegata panoramica di settori di intervento, ognuno che sente la spinta all’impegno può trovare un 
ambito in cui dedicare parte del proprio tempo. 
Indispensabile requisito richiesto, come si legge nel regolamento del ‘’Cor Unum”, è il porsi a disinteressata dispo-
sizione della comunità, promuovendo la solidarietà. 
La Presidente, Mary Novali ed i suoi collaboratori, ricordando i tanti che hanno donato tempo ed energie, tengono 
ad invitare tutti coloro che, anche disponendo di poche ore alla settimana, possono dare il loro prezioso contribu-
to. Nel “Cor Unum” c’è posto per tutti! L’Associazione palazzolese ha dimostrato come se opportunamente gestite, 
anche gli aspetti organizzativi possono diventare una risorsa per il volontariato, i regolamenti, lo statuto, le diverse 
convenzioni stipulate con vari enti, sono lì a testimoniare la forza di un gruppo di persone che si è andato sempre 
più allargandosi.

Luciano Demasi

L’Associazione ha sede in Palazzolo sull’Oglio, via Zanardelli 25, tel. 030 7401147 
ed è aperta il lunedì, mercoledì, venerdì dalle ore 14.30 alle ore 17,00

cooperare
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Associazione “Regina della Pace” - COMUNITA’ SHALOM

Nasce nel giugno del 1986 grazie alla volontà, caparbietà e coraggio di suor Rosalina Ravasio che, da sempre 
dedita ai giovani, in risposta ad una specifica vocazione, decide di occuparsi totalmente dei ragazzi che si trovano 
nel tunnel della droga e che soffrono i disagi tipici della gioventù.
Chiede alla Caritas di Brescia una casa ed ottiene una cascina nella campagna di Palazzolo s/Oglio, in via Ra-
spina.
La Fede in Dio e nella Provvidenza, mette da subito sul cammino della sorella fondatrice volontari e benefattori. 
La casa, con il lavoro dei ragazzi e dei volontari, diventa dignitosa ed accogliente ed ospita sempre più numerosi 
giovani ansiosi di guarire. L’impegno continua e si apre alle emergenti, diverse, problematiche giovanili ed ai biso-
gni del mondo femminile. Una nuova costruzione, ultimata a tempo di record, non riesce comunque a rispondere 
alle numerose richieste. Da poche unità si passa ad oltre centoventi ragazzi e ragazze in una struttura che rispetta 
l’ambiente agricolo in cui è inserita e dove gli animali sono parte integrante.
I ragazzi che intraprendono il cammino sono accettati gratuitamente e vivono di lavoro offerto da imprese ed arti-
giani dei comuni vicini, di allevamento di animali da reddito, di coltivazione di verdure in serra e di generosità.
La riscoperta della persona è integrale e non può prescindere dalla Fede Cristiana. I ragazzi trovano o riscoprono 
assieme al senso dell’esistenza i veri valori: la spiritualità, l’amicizia, la sincerità, l’onestà, la generosità e l’altrui-
smo, fondamenta della propria ed altrui dignità.
La Shalom è una Comunità ben organizzata con tanto di statuto e con un braccio operativo per la gestione delle 
attività, costituitosi in cooperativa (il cui Presidente è attualmente il dott. Primo Ghilardi) ma aperta ad accogliere 
tantissime persone desiderose di visitarla e di condividere con i ragazzi momenti di preghiera, testimonianza ed 
allegria: animatrice e coordinatrice di tutto è suor Rosalina, coadiuvata da Flavio Rubagotti e da vari operatori.
La fede ritrovata e la scoperta di nuovi valori vengono testimoniati con gioia e coraggio al mondo dei giovani 
mediante incontri, servizio agli anziani ed agli ammalati, partecipazione ed animazione di gruppi di preghiera e 
spiritualità, spettacoli musicali e balletti che si ispirano al Vangelo.
Numerose sono le richieste di queste manifestazioni musicali, canore, di danza e di testimonianza da più parti: 
oratori, gruppi, scuole, associazioni di tutta Italia.
Musiche, voci, coreografie, scenografie ed effetti luminosi e sonori sono opera degli stessi ragazzi che durante la 
giornata, tra le attività quotidiane, trovano il tempo per inventare e provare nuovi spettacoli, canzoni e passi di 
danza.
Le manifestazioni sono sempre a titolo gratuito e le offerte che vengono raccolte sono devolute a missionari e 
bisognosi.
La vita della Comunità è lunga e faticosa, richiede una forza straordinaria che solo la fede vera può infondere ma 
è capace, oltre che a trasformare ed arricchire interiormente i suoi ospiti, a contagiare del suo carisma gli amici e 
i visitatori che la frequentano.

Luciano Demasi

L’Associazione ha sede in Palazzolo sull’Oglio, Via Raspina 1/3
Tel. 030 7301741 
www.comunitashalom.it
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La Croce Rossa tra passato e futuro
Tempi brevi per la realizzazione della nuova sede della Croce Rossa della nostra cittadina. Il dieci aprile scorso 
si è svolta la gara di appalto che ha visto l’assegnazione dei lavori ad una ditta di Verona. In questi giorni si sta 
procedendo al conferimento di incarico professionale per la direzione dei lavori e per il coordinamento della sicu-
rezza durante la fase di esecuzione. Poi nel giro di un paio di mesi, una volta definite le modalità tecnico-logistiche 
dell’intervento, la parola passerà alle ruspe per lo sbancamento dell’intera area. Soddisfazione sul volto di Fausto 
Belometti, presidente del Comitato locale di Croce Rossa, che vede così arrivare in porto un progetto fortemente 
voluto, nato una decina di anni fa e contrassegnato da un lungo e travagliato iter burocratico. La speranza del 
presidente e dei suoi più stretti collaboratori è quella di effettuare la cerimonia della posa della prima pietra entro 
le vacanze estive. La nuova struttura della CRI palazzolese occuperà un’area di circa 1.200 metri quadrati sita in 
via Golgi, proprio dietro la caserma di Protezione civile. Qui, insieme ai Vigili del fuoco volontari, agli Alpini e al 
Gruppo di Protezione civile comunale, hanno già la loro sede gli uomini ed i mezzi della componente dei Volontari 
del soccorso della Croce Rossa. La disponibilità dell’area è stata ceduta dalla Cooperativa sociale palazzolese 
al Comune, che poi l’ha trasferita alla CRI con una concessione della durata di novantanove anni rinnovabile. 
Ma come si presenterà la nuova opera? La struttura in prefabbricato sarà realizzata in cemento e suddivisa in due 
blocchi. Nel primo è previsto un piano interrato della superficie di circa 460 metri quadrati, adibito a magazzino 
ed autorimessa, collegato all’esterno anche mediante una rampa d’accesso. Il piano terra, dell’estensione di 325 
metri quadrati ospiterà invece un appartamento di 85 metri quadrati destinato ad alloggiare la squadra di pronto 
intervento e di emergenza sanitaria, composta da un medico o infermiere professionale della Centrale operativa 
del 118, da un autista e da due volontari. Accanto all’appartamento un’autorimessa capace di contenere sino 
a sedici automezzi, tra ambulanze, furgoni, autovetture e fuoristrada in dotazione al gruppo. Il secondo blocco 
sarà invece destinato ad accogliere gli uffici amministrativi del Comitato, una sala per le donazioni di sangue, un 
ambulatorio medico ed altri spazi per le attività sanitarie e socio-assistenziali. Ed è proprio qui, come ci precisa il 
presidente Belometti, che potranno finalmente trovare una sistemazione definitiva le altre componenti della Croce 
Rossa cittadina. Tra queste il Gruppo donatori di sangue con all’attivo oltre 600 donazioni l’anno, le Crocerossine 
e la Sezione femminile: una sessantina di signore che si distinguono nella raccolta di fondi e nel promuovere e 
coordinare iniziative di natura socio-assistenziale, svolte spesso in collaborazione con i Servizi sociali del Comune. 
Anche i Volontari del soccorso si sposteranno nella nuova struttura, mentre nell’attuale sede rimarrà dislocato il 
nucleo di Protezione civile, le roulottes, i camion, i fuoristrada, le tende ed altro materiale utilizzato in caso di cala-
mità. Il costo dell’intera opera, di poco inferiore ad 1 milione di euro, sarà in parte sostenuto con l’accensione di 
un mutuo trentennale di 480 mila euro ed il resto con i fondi raccolti negli anni dagli stessi Volontari del Comitato. 
Una sede funzionale e moderna per la Croce Rossa di Palazzolo, costituitasi nel lontano gennaio del 1915 e che 
negli ultimi anni ha visto aumentare il suo peso in ambito provinciale. Basti pensare che il suo territorio di compe-
tenza si estende dal Passo del Tonale fino nella Bassa ai confini con il Cremonese.

Pierluigi Zanola

La sede della Croce Rossa, nel centro polifunzionale di Protezione civile di via Golgi
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La Fondazione Cicogna-Rampana
tra biblioteca e museo

Fra le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) pa-
lazzolesi, c’è anche la Fondazione Cicogna Rampana, che dal 
1987 opera nel campo della cultura e ha per finalità la raccolta 
e la conservazione delle memorie locali. 
La Fondazione ha ereditato, per quanto riguarda il primo aspetto, 
il materiale riunito fin dal 1963 dalla Società Storica Palazzolese, 
che per oltre vent’anni ha pubblicato studi e ricerche sulle vicende 
locali.Basta scorrere gli elenchi delle pubblicazioni su Palazzolo 
per scoprire quanto lavoro è stato svolto in quegli anni.
Per la conservazione, il problema più pressante riguardava la ne-
cessità di avere spazi idonei; con la nascita della Fondazione ed 
il ricupero dei locali della Villa Damioli Cicogna si è finalmente 
trovata una soluzione. I primi interventi, dal 1988 quando co-
mincia l’attività della Fondazione, riguardano proprio gli spazi 
per svolgere le attività sopra citate. Nel Palazzo di Via Garibaldi, 
patrimonio inalienabile della Fondazione è stata realizzata una 
serie di strutture a cominciare dal Salone Bordogna, aperto il 13 
settembre 1991 che accoglie conferenze, incontri, mostre. Poi la 
Biblioteca, che ha iniziato la sua attività nell’estate 1998 quan-
do la sig. Piardi Kuntz ha donato alla Fondazione mobili e libri 
della biblioteca del marito Sergio Piardi, scomparso il 4 novem-
bre1997. Tutto il prezioso materiale è stato sistemato nella saletta 
a piano terra decorata con pregevoli stucchi. Infine il Parco della 
Villa inaugurato e aperto al pubblico il 13 settembre 2001 in 
Via Garibaldi, parco che la Fondazione ha dedicato ad Eduino 
Damioli, che ha donato l’immobile e tutti i suoi beni perché si 
realizzasse la Fondazione.
A servizio dei frequentanti, dal 14 febbraio 1995 è stata aperta, 
per tre giorni la settimana, la Sala di lettura e consultazione. Vi 
sono addetti dei volontari, che collaborano attivamente alle varie 
iniziative della Fondazione.
I primi Incontri sono iniziati in una saletta ricavata nell’ala di Via 
Cavour, l’11 novembre 1989, con una serie di lezioni su “La con-
servazione della memoria storica”. Un secondo ciclo è seguito 
dal 24 marzo al 10 aprile 1990. A questi hanno fatto seguito le 
mostre annuali di settembre: nell’anno 1991 “La Quadra di Mura 
nelle cartoline illustrate2, nel 1992 “Come si viveva a Mura” con 
tre sere dedicate ai ricordi degli abitanti della Quadra, nel 1993 
“La vecchia Mura nelle manifestazioni annuali in collaborazione 
col Circolo fotografico”, nel 1994 “50° anniversario dei bombar-
damenti aerei a Palazzolo”, nel 1995 “La fabbrica: immagini del 
lavoro a Palazzolo”, nel 1996 “Mostra dei periodici palazzolesi 
- Amministrare Palazzolo 1946-1996 - I castelli dell’Oglio”, nel 
1997 “Palcoscenico Popolare - I ponti di Palazzolo sull’Oglio”, 
nel 1998 “Palazzolo nelle cartoline illustrate”, nel 1999 “Album di 
famiglia: fotografie di P. Gentile Lanfranchi 1912-18”, nel 2000 
“L’Oglio in Piazza nel giugno 1997”, nel 2001 “Palazzolo 1950-
2000, immagini di una città mutata”, nel 2002 “Le carte intestate 
di operatori palazzolesi dal 1850 al 1930” e nel 2003 “Materiali 
per un Museo della città”.
Con mezzi finanziari della Fondazione sono stati restaurati ed 
aperti al pubblico, il 18 settembre 2003, i locali dell’ala di Via 
Mura e della galleria, che guarda sul cortile, in cui è stato raccol-
to il primo nucleo dei materiali del Museo della Città, che favorirà 
la comprensione delle vicende della storia socio-economica di 
Palazzolo : dalle attività agricole collegate all’introduzione della 
coltura del gelso, all’allevamento del baco da seta, alla trattura 
e filatura della seta, ai primati nel campo del bottone frutto, del 
cemento, della meccanica, fino alle Lampo.  

Francesco Ghidotti

1. La villa storica, sede della Fondazione 
2. La biblioteca
3. Le sale del Museo della Città
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Case Operaie
ieri, oggi e domani
Nel marzo del 1902, su progetto dell’Ing. Cernuschi, 
iniziavano i lavori dei primi dodici appartamenti a schie-
ra di quello che successivamente sarà identificato dai 
Palazzolesi come Largo Case Operaie. 
Da quel lontano 1902, l’originaria Cooperativa conti-
nuò ad operare nel campo delle abitazioni popolari fino 
al 1955, per poi limitarsi alla sola gestione e manuten-
zione di questo consistente patrimonio storico-abitativo.
Quasi tutti questi edifici rispondevano ad una logica pro-
gettuale pressoché identica e ripetitiva, sia sotto l’aspetto 
strutturale che tipologico e funzionale. 
Per quel tempo si trattava di appartamenti di lusso, 
ognuno provvisti di focolare con relativa canna fumaria, 
latrina esterna sul vano corridoio-scale e per i più fortu-
nati il bagno con vasca di graniglia nel sottotetto.
Purtroppo, come si sa, il trascorrere del tempo porta ine-
vitabilmente all’invecchiamento delle cose e delle perso-
ne e quello che originariamente era considerato un lusso 
abitativo, dopo cento anni è al limite dell’accettabilità e 
spesso sotto le soglie minime del vivere civile.
Oggi, dopo un lungo iter tecnico e amministrativo è fi-
nalmente iniziato il recupero edilizio di questo patrimo-
nio abitativo; si inizia dall’edificio detto il “ Bersaglio “ 
per poi proseguire con quello della ”Privativa“; il tutto 
nell’arco temporale di tre anni.
Questo primo articolo si limita all’analisi tecnica e pro-
gettuale del fabbricato oggetto di ristrutturazione, gli altri 
a seguire saranno paralleli all’iter dei lavori, in un ottica 
di un corretto e proficuo scambio informativo.
Il fabbricato detto “Il Bersaglio“, costruito nel 1907, pre-
senta una pianta rettangolare con un fronte di 35,10 
mt., una profondità costante di 10,20 mt. ed un’altezza 
di 11,00 mt.; il tutto per una superficie lorda coperta di 
mq. 395, che si ripete costantemente sui quattro livelli: 
tre residenziali con altezza media di 3,00 mt. ed un sot-
totetto con altezza in gronda di mt. 1,55 ed in colmo di 
3,58 mt.
Sul fronte ovest originariamente si evidenziavano in ag-
getto ed intervallati tra loro i tre blocchi dei servizi igie-
nici che successivamente furono modificati attraverso 
l’accorpamento di due di essi in un unico blocco.
Dal punto di vista tipologico il fabbricato è costituito da 
tre moduli rettangolari di circa 11,50x10,20 mt. acco-
stati tra loro sul lato breve.
Ogni modulo, al piano terra, è diviso simmetricamente 
in due parti da un corridoio passante con ingressi con-
trapposti e vano scale laterale a “L”.
Questo asse (corridoio) funge da elemento di separazio-
ne dei due bilocali al piano terra.

Attivo il primo cantiere di Largo Case Operaie 

Le Case Operaie in una cartolina degli anni ‘60
Archivio Mainetti
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Lo stesso modulo si ripete poi ai piani successivi, recuperando parzialmente una parte terminale del corridoio a 
superficie residenziale in modo da ricavare un bilocale a destra ed un trilocale a sinistra, sempre con le rispettive 
latrine esterne all’abitazione.
Strutturalmente ogni modulo presenta una muratura perimetrale mista di mattoni, pietre e sassi con spessore medio 
di 55 cm. ed una spina centrale anch’essa di analoghe caratteristiche ma con spessore inferiore (circa 40 cm); 
su queste si posizionano i solai , costituiti da travetti lignei con sovrastante assito, sottofondo in malta e superiore 
pavimento in cotto. Sotto i travetti sono rivestiti da un  cannucciato  intonacato.
Il tetto presenta una struttura lignea portante costituita da: una doppia trave di colmo, all’interno delle quale si sno-
dano le canne fumarie, puntoni ad intervalli di 4 mt., terzere e radici perimetrali. Perpendicolarmente si sviluppano 
i travicelli con sovrastante assito alternato, listelli e manto di copertura in tegole di cotto.
Dal punto di vista impiantistico l’edificio presenta elementi tecnologici minimi e molto vetusti e ad eccezione di 
alcuni casi sporadici il riscaldamento è affidato ancora alle vecchie stufe.
Il “Bersaglio“ seppur decoroso ad un primo impatto visivo, in realtà nasconde condizioni di degrado piuttosto 
evidenti e preoccupanti : sia nella muratura portante gravemente fessurata, priva di fondazioni e variegatamene 
composta da sassi, pietre e terra di campo; sia nella struttura lignea dei solai, dove molti presentano gradi di fles-
sione gravi poiché sovraccaricati oltre ogni limite da caldane in calcestruzzo e da nuove pavimentazioni; sia per 
quanto concerne gli intonaci esterni con presenze di bolle e stacchi di superficie; sia per l’impiantistica generale 
non a norma; sia per gli aspetti igienico sanitari minimi e per ultimo, considerando le numerose persone anziane, 
l’impossibilità a superare le barriere architettoniche presenti.
Ala luce delle suesposte valutazioni, l’intervento progettuale di recupero si articola in quattro direttrici principali:
1. Il recupero e la conservazione degli elementi stilistici e tipologici che caratterizzano il complesso “Largo Case 
Operaie”. (conservazione dell’immagine)
2. Il consolidamento statico delle strutture murarie verticali con sottomurazioni e ricostruzioni integrative (scuci-
cuci), il rifacimento dei solai con latero cemento e il rifacimento dei tetti lignei, con materiali dalle caratteristiche  
tecniche e morfologiche similari.
3. L’adeguamento tecnologico degli impianti elettrici, di riscaldamento ed igienico/sanitario per tutti gli alloggi.
4. La dotazione di collegamenti verticali (ascensori) che rendano le abitazioni conformi a quanto previsto della 
Legge N°13/89.

Il primo punto è perseguito attraverso il recupero e la conservazione degli elementi propri e specifici delle “Case 
Operaie”: la tipologia delle facciate con i suoi elementi decorativi: modanature, marcapiani, archivolti, infissi; la 
tipologia del tetto a padiglione ed il tipo di copertura con tegole. Tale ottica di conservazione è favorita dall’ atti-
nenza che lo stato di fatto presenta con l’esigenza delle regole progettuali di una nuova articolazione e fruizione 
degli spazi interni.
La struttura muraria verticale, pur presentando grosse problematiche statiche, sarà recuperata con interventi mirati 
di consolidamento; molto più complessa ed articolata si presenta, all’analisi dello stato di fatto la struttura lignea 
dei solai e del tetto.Nel caso specifico delle strutture orizzontali la sostituzione integrale dei solai è l’unica soluzione 
possibile, poiché gli stessi sono costruiti con materiale ligneo di risulta di variegate dimensioni ed è gravemente 
compromesso. Per il tetto, invece, è previsto un intervento misto di tipo conservativo in modo da integrare in un 
insieme omogeneo consolidamento e rifacimento.

Il terzo punto progettuale si pone l’obiettivo di dotare ogni unità abitativa di una impiantistica che risponda ai 
requisiti di sicurezza e rispetti le disposizioni delle legge vigenti. Per quanto riguarda l’adeguamento igienico sa-
nitario, ogni abitazione sarà dotata di un proprio servizio autonomo, mantenendo come l’originaria caratteristica 
tipologica la sua collocazione esterna ma adiacente all’abitazione ed accessibile direttamente da essa .

Il collegamento interno ai vari piani è garantito dalla collocazione di tre ascensore a norma L. 13/89 che si affac-
ciano sugli spazi distributivi dei collegamenti verticali e orizzontali.

A ristrutturazione ultimata, prevista tra un anno, saranno disponibili i primi diciotto alloggi (dodici bilocali e sei 
trilocali) perfettamente rispondenti ad una nuova qualità dell’abitare.

Felice Labianca

Attivo il primo cantiere di Largo Case Operaie 

Le Case Operaie in una cartolina degli anni ‘60
Archivio Mainetti
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L’Associazione Ferrovia del Basso Sebino e il Treno Blu

La Ferrovia del Basso Sebino è un’Associazione di volontariato, senza fini di lucro, del Gruppo “F.T.I. - Ferrovie Tu-
ristiche Italiane”, sorta, in origine, per gestire con le Ferrovie dello Stato (oggi Trenitalia e RFI) il servizio passeggeri 
sulla linea ferroviaria Palazzolo sull’Oglio – Paratico Sarnico.
Questa breve linea di 10 km. a fianco del fiume Oglio, chiusa da circa trent’anni al servizio viaggiatori, è stata 
però usata dalle FS per un originale traffico merci combinato “ferrovia + navigazione” mediante il quale i carri 
ferroviari venivano caricati su chiatte che da Paratico, trainate da lenti rimorchiatori, portavano le merci ai vari ap-
prodi del lago. Questo servizio è rimasto attivo, seppure sporadicamente negli ultimi anni, fino al 2000, a beneficio 
delle acciaierie di Lovere, ultimo esempio del genere in Europa.
Tuttavia, nel 1994, un accordo, primo ed unico in Italia, tra le FS e l’Associazione FBS, con la partecipazione del 
WWF e la collaborazione degli Enti Locali, ha permesso di sperimentare un servizio viaggiatori, a scopo turistico, 
per 9 domeniche estive, ottenendo un successo superiore ad ogni aspettativa. Tanto che l’iniziativa, con lo slogan 
“Al lago in treno”, è stata ripetuta, per un periodo molto più lungo, in tutti gli anni successivi.
L’iniziativa è ancor oggi possibile soprattutto grazie al determinante intervento del volontariato che promuove ed 
organizza il servizio, sorveglia alcuni passaggi a livello, si occupa della vendita dei biglietti, cura la pubblicità e 
l’integrazione con la navigazione lacuale nonché il coordinamento tra i vari Enti Pubblici e Privati coinvolti.
L’Associazione FBS promuove ed organizza anche numerose manifestazioni, specie con treni storici a vapore, so-
prattutto a carattere enogastronomico, contribuendo alla conoscenza ed allo sviluppo turistico di questo angolo di 
Lombardia, per molti ancora tutto da scoprire.
Fin dal 1994, pertanto, le attività si sono susseguite con proposte turistiche sempre più complete ed articolate 
(come, ad esempio, tra le più importanti, la partenza da Bergamo del “TrenoBlu” - nuovo logo dell’iniziativa dal 
1998), con riscontri di pubblico sempre maggiori.
L’esperienza FBS ha portato inoltre alla rinascita di un’altra linea di 51 km. chiusa al traffico regolare, la Asciano 
- Monte Antico, in Toscana, nella zona delle Crete Senesi e del famoso “Brunello”. Qui, nel 1996, l’Associazione 
ha costituito una sezione locale, denominata “FVO - Ferrovia Val d’Orcia” che collabora attivamente con le FS alla 
gestione del “Treno Natura”, il servizio ferroviario turistico che, con vecchie “littorine” degli anni ’50, si svolge su 
una delle più belle linee del centro Italia. Ciò è possibile grazie al pieno e completo appoggio dell’Amministrazione 
Provinciale di Siena che finanzia l’intera iniziativa tramite il Parco Artistico Naturale e Culturale della Val d’Orcia, il 
caratteristico territorio oggi riconosciuto dall’UNESCO come “Patrimonio Mondiale dell’Umanità”
Nel frattempo, mentre in Toscana si è costituita una nuova sezione, la “FCP - Ferrovia Colle Val d’Elsa / Poggibon-
si” anche da altre regioni italiane (Marche [linea Fano – Urbino]; Sicilia [linee Castelvetrano – Agrigento e Pachino 
– Noto]; Lazio [linea Capranica – Orte]; Campania [linea Sicignano d/A – Lagonegro]; Umbria [linea Spoleto 
– Norcia]) sono giunte all’Associazione richieste per consulenze, studi e suggerimenti in merito alla possibile ria-
pertura di altre tratte, oggi chiuse, ma situate in contesti ambientali e paesaggistici di notevole rilevanza, tanto da 
poter diventare elementi caratteristici per un diverso modello di sviluppo turistico per le zone interessate.
Fin dall’inizio, inoltre, si stabilirono contatti per scambi di esperienze con altre realtà turistico-ferroviarie sia in Italia 
(Ferrovie di Sardegna, Ferrovia Genova - Casella, Museo Ferroviario Piemontese, Gruppi ed Associazioni varie, in 
primo luogo quelle lombarde: Gruppo Ale 883 e A.V.E. - Ass. Verbano Express) che estere (Ferrovie di Provenza, 
iniziativa “Vélo-rail” sulla linea Le Puy – Langogne in Francia oltre ad alcune ferrovie turistiche inglesi), portando 
FBS ad aderire alla “F.I.F.T.M. - Federazione Italiana Ferrovie Turistiche e Museali” - facente parte di “Fedecrail”, 
la federazione europea del settore - il cui recapito nazionale e la presidenza è, oggi, proprio presso la sede di 
Palazzolo s/O della nostra Associazione. 

1. Automotrice FIAT ALn 556.1325 in servizio sulla Palazzolo s/O - Paratico Sarnico, 11 gennaio 1966
2. Locomotore Diesel Ne 120.015, in arrivo da Paratico nella stazione di Palazzolo s/O, 11 gennaio 1966
    Fotografie a cura di Maurizio Lussana e Franco Capelli, per gentile concessione dell’Ing. Erminio Mascherpa
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La logica conseguenza di tutto questo fervore di attività è stata quindi la costituzione, nel 1998, della nuova Asso-
ciazione “F.T.I. - Ferrovie Turistiche Italiane” nella quale sono confluiti, per il momento, i tre marchi delle ferrovie 
turistiche attualmente operanti od in procinto di esserlo a breve.
Il prossimo obiettivo della “F.T.I.” è ora quello di estendere il concetto di ferrovia turistica anche a quelle linee 
ferroviarie dove, per il momento, non è possibile introdurre, per diversi motivi, servizi con convogli ferroviari pro-
priamente detti. Si intende quindi salvaguardare il patrimonio ferroviario - dai binari, in primo luogo, alle stazioni, 
ai diversi manufatti ed agli stessi tracciati - che ancora esiste in tante splendide zone italiane, attraverso un nuovo 
modo di fare turismo e che oggi va tanto di moda all’estero: le ciclo-escursioni con biciclette appositamente at-
trezzate per muoversi sui binari. 
Purtroppo, dopo una ricerca, con la collaborazione della rivista “Amico Treno” e di altre riviste, di vecchie biciclette 
a 4/6 posti che un tempo le Ferrovie dello Stato utilizzavano per ispezionare le linee ferroviarie, si è dovuto con-
statare che tali veicoli sono ormai praticamente scomparsi dai binari italiani: i pochi esemplari che ci sono stati 
segnalati sono infatti risultati per la maggior parte inutilizzabili. Pertanto, con l’aiuto di altri membri della F.I.F.T.M., 
in particolare il M.F.P. (Museo Ferroviario Piemontese), si è proceduto alla stesura di un progetto per arrivare alla 
costruzione di un prototipo tutto nuovo che permetterà poi le successive valutazioni. Si spera così di arrivare presto 
ad avere un modello (che vorremmo chiamare “ciclotreno”) da sperimentare quasi sicuramente sulla nostra linea 
per il Lago e sulla FCP.
Impegnativi progetti sono inoltre allo studio per un ulteriore significativo sviluppo delle attività sulla Palazzolo - Pa-
ratico Sarnico. E’ stata infatti elaborata, inizialmente dal compianto Franco Bonari, una articolata proposta (FBS 
2000) per il recupero ed il riutilizzo delle aree e dei fabbricati, oggi fatiscenti, di Paratico. In particolare si punta 
alla riqualificazione e valorizzazione dell’ex rimessa locomotive, con annesso ex dormitorio e magazzino merci, per 
la realizzazione di un ufficio informazioni turistiche, di un centro didattico e di una limitata struttura ricettiva (ostello 
e piccola ristorazione) a favore del turismo giovanile e scolastico. 
La notizie degli ultimi tempi riguardano anche l’acquisito di rotabili d’epoca. In particolare, si tratta dell’automotri-
ce storica Macchi Aln 1204 (tipo Schienenbus) del 1957 che, grazie ad una nuova collaborazione con le officine 
delle FNM - Ferrovie Nord Milano di Iseo e non appena effettuato il trasferimento, vedrà iniziare i lavori di ripristino 
funzionale per poter rimettere in servizio, come “TrenoBlu” l’originale “littorina”, in uso fino alla fine degli anni ’80 
sulle linee ACT del consorzio reggiano e rimasto l’ultimo esempio del genere in Italia. 
Di recente acquisizione sono anche le quattro carrozze a carrelli, di costruzione “Officine Meccaniche Stanga”, del 
1936 (ma tuttora in buone condizioni) ed appartenute alle storiche “Ferrovie Venete” che le hanno fatte circolare 
sulla linea Parma – Suzzara fini a pochi anni fa. Per questo materiale, molto adatto a servizi turistici grazie anche 
alla grande ampiezza e luminosità dei finestrini, la prospettiva è quella di utilizzarlo al traino di locomotive a vapo-
re, magari coinvolgendo anche altre Amministrazioni ferroviarie. Da ultimo è da menzionare l’acquisto, nella pri-
mavera del 2002, di due locomotori da manovra (tipo Badoni) per le piccole esigenze di manutenzione in linea.
Tornando alle varie manifestazioni lungo la Palazzolo – Paratico Sarnico e verso il lago attraverso la Franciacorta, 
anche in questa nuova stagione 2006 il “TrenoBlu” torna ad essere “Il treno dei sapori” per scoprire una diversa 
Lombardia fuoriporta tra natura, arte e feste enogastronomiche.
Una gita fuoriporta lontano dallo stress del traffico per riscoprire i paesaggi dimenticati della Lombardia, comoda-
mente seduti in treno. Con la destinazione finale che può essere una gita in battello sul Lago d’Iseo piuttosto che la 
degustazione del vino novello in Franciacorta; o verso altre mete ancora, tutte comunque da ‘leccarsi i baffi’. 
L’iniziativa, giunta alla 13a edizione, parte il 1° maggio fino al 25 giugno, e poi dal 3 al 24 settembre, portando 
ogni domenica da Bergamo e Palazzolo a Paratico Sarnico, tutti coloro che vorranno passare una giornata al lago 
a stretto contatto con la natura e lontani mille miglia dal caos stradale. E chi poi ci andrà il 1° maggio (inaugu-
razione del servizio) o il 24 settembre (chiusura del servizio) potrà viaggiare a bordo di un mitico treno d’epoca 
trainato da una storica locomotiva a vapore, una delle ultime rimaste in circolazione in Italia. Si potrà anche 
scegliere di portare gratuitamente la bicicletta (10 posti disponibili, non sul treno a vapore) e far viaggiare gratis 
un bambino fino a 12 anni per ogni adulto pagante (ad esclusione del treno storico dove i bambini viaggiano a 
prezzo ridotto).
Da ricordare poi che il 27 agosto il TrenoBlu a vapore, porterà al centro dei festeggiamenti per il 130° anniversa-
rio di apertura della linea Palazzolo – Paratico Sarnico, evento che vedrà la partecipazione di locomotive storiche 
presso la stazione di Palazzolo mentre nella piazze e sui lungolago di Paratico e Sarnico verranno esposte auto e 
moto storiche, sidecar, trattori e barche d’epoca.
L’Associazione FBS suggerisce inoltre varie proposte a carattere artistico-culturale, tra cui la visita alla “Pinacoteca 
Bellini” di Sarnico, oppure invita a scoprire vini e spumanti di Franciacorta e Val Calepio in una limitata serie di 
bottiglie con etichetta ‘Selezione TrenoBlu’.
Sono stati inoltre messi a punto anche due cataloghi specifici per le scolaresche e i gruppi organizzati interessati 
a scoprire in treno gli angoli più suggestivi e nascosti della Lombardia mentre un’altra serie di particolari gite fuo-
riporta sono previste, anche con partenze da Milano, con treni che si potrebbero chiamare “dei sapori’, visto che 
le mete coincidono con i paesi e i borghi dove si tengono alcune tra le più interessanti sagre lombarde (Rovato, 
Sarnico, Iseo. Cazzago S.M., Sale Marasino, ecc.).
E per finire l’anno, una puntata fuori Lombardia, visto che il ‘treno dei desideri’ della Ferrovia del Basso Sebino 
promette fin d’ora che a dicembre vi porterà in tutta comodità nella magica atmosfera dei mercatini natalizi del 
Trentino-Alto Adige.

Silvio Cinquini

www.ferrovieturistiche.it
FBS - Ferrovia del Basso Sebino - tel 338 8577210 
e-mail: trenoblu@ferrovieturistiche.it 
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Sportivi a Palazzolo

Quante sono le associazioni sportive presenti a Palazzolo? In quali settori 
operano? Chi sono i responsabili? Dove si trovano le sedi? Adesso c’è un libro 
che risponde a tutte queste domande e a tante altre ancora, fornendo curio-
sità storiche ed agonistiche su ogni sodalizio. Distribuito gratuitamente a tutte 
le famiglie palazzolesi, il volume parla di sport a Palazzolo in maniera pratica. 
“Ho avuto modo di rendermi conto di quanto sia viva l’attività associazionisti-
ca nella nostra città, non solo con discipline sportive classiche note, ma anche 
con attività meno conosciute - si legge nella prefazione -. Tantissime persone, 
giovani e meno giovani, si applicano con impegno e costanza per il mondo 
dello sport, con impegno, amicizia, voglia di stare insieme, in un ambiente 
che è supportato da principi quali la lealtà, l’onestà, la sana competizione. Lo 
sport come maestro di vita, con gli atleti di oggi che possono essere le guide 
di domani per i nostri figli”. 
Sono trentacinque le associazioni e si occupano di una ventina di discipline 
sportive, spesso accanto ad una attività principale se ne sono poi sviluppate 
altre. Ricordiamole tutte: Atletica Ogliese e Atletica Palazzolese per l’atletica 
leggera, per il pugilato e arti marziali Millenium Team, Shoot Boxe Sebino, 
Club Taiso Aikido Ginnastica, Judo Palazzolo, Associazione Jitakyoeibudo, per 
il calcio A.C. Palazzolo, Amatori Calcio Palazzolo, Gruppo Sportivo San Pan-
crazio, Oratorio Sacro Cuore, Oratorio San Rocco, Oratorio San Sebastiano, 
per la pallavolo Polisportiva Palazzolese (anche ginnastica generica e gestione 
delle palestre comunali), Pallavolo Palazzolo, Gruppo Sportivo Oratorio San 
Pancrazio-San Giuseppe (anche calcio CSI), per le bocce la Società Bocciofila 
G.B.Palazzolo e la Bocciofila Comer Consolati, per il tennis Tennis Club Palaz-
zolo e A.T. San Pancrazio, per la ginnastica artistica e danza Gruppo Danza 
Sportiva Lady Angela, Ginnastica Artistica Palazzolese e Gruppo Sportivo Twir-
ling, per il ciclismo San Pancrazio Cycling Team e Pedale Palazzolese, per la 
caccia Associazione Cacciatori Lombardi e Federazione Italiana della Caccia, 
per la pesca la Società Pesca Sportiva, per il kayak e la canoa Kayak Canoa 
Club Palazzolo, per l’ippica Circolo Ippico San Fedele e ABC Horse Team, 
per la dama il Dama Club Palazzolo, per il minigolf Miniatur Golf Sebino, per 
automobilismo e motociclismo l’Auto Moto Club d’epoca San Fedele, infine 
per il modellismo il CHM Racing Team Car.

Gian Battista Vezzoli

Vista dello stadio palazzolese dalle tribune

cooperare
 a Palazzolo
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Tennis Club, realtà consolidata

Con il mese di maggio inizia la stagione agonistica del tennis. Il club di via Gavazzino schiererà 10 squadre, 
completamente formate da giocatori del circolo. Oltre alle squadre composte da soci seniores, il circolo sarà rap-
presentato da tre formazioni juniores maschili e da una femminile. 
Quello che sta per iniziare è il cinquantunesimo anno di attività del Tennis Club Palazzolo: una società dilettantistica 
senza scopi di lucro fondata nel 1954 che nelle sue stagioni agonistiche ha portato alla ribalta numerosi tennisti 
tra i migliori del movimento provinciale come Pini, Tabacchini e lo stesso Renato Vavassori ora tecnico a Cividino, 
un maestro tra i migliori del panorama lombardo.
Fanno parte del passato anche traguardi di prestigio come il Titolo nazionale a squadre di serie C giocato e vinto 
nel 2001 contro le formazioni di Roma, Varese e Prato. Uno scudetto, fiore all’occhiello del circolo, vinto sui campi 
del Meeting Club di Valdagno da una squadra (allora il presidente era Pasquale Finazzi), composta dalla romana 
Federica Bonsignori già numero 26 al mondo, da Stefania Visintin, Laura Vignoni, Francesca Lancini, Elisa Scar-
petta e Giulia Ravelli.
Attualmente il circolo conta 180 soci e tra questi ben 30 svolgono attività agonistica. Il club ha una buona tradizio-
ne anche in riferimento alla scuola di avviamento al tennis (S.A.T.) diretta da due maestri federali, Marco Morucchio 
e Alessandro Tabacchini e mediamente frequentata da 80 giovani. 
Il Tennis Club Palazzolo sta crescendo sempre più, non soltanto sotto l’aspetto tecnico. In questi ultimi anni, grazie 
anche al contributo dell’Amministrazione Comunale, gli impianti sono decisamente migliorati: l’ampliamento della 
“Club-house”, il rifacimento del fondo del campo stabilmente coperto, l’aggiunta del campo di beach volley e il 
generale miglioramento della struttura, hanno grandemente favorito l’incremento dei frequentatori.
L’attività del club non si limita, tuttavia, allo sport puramente agonistico ma, oltre alla possibilità di giocare tutto 
l’anno, ai soci non agonisti viene offerta la facoltà di partecipare a importanti manifestazioni quali un torneo a 
scopo benefico, organizzato in collaborazione con l’Associazione per la Ricerca sul Cancro la “24 Ore”, una serie 
ininterrotta di partite che hanno nel Tennis Chiari un antagonista di valore.
Di rilievo anche l’Internazionale di Ferragosto, il torneo invernale e i numerosi tornei che per tutta la stagione 
contraddistinguono l’attività sociale.
Il Tennis Palazzolo guarda con un occhio di riguardo soprattutto ai giovani. Da alcuni anni, è stato istituito il Centro 
Estivo Tennis che, da metà giugno a fine luglio, oltre che continuare la pratica del tennis, aggiunge i pomeriggi 
passati nella adiacente piscina e altre attività ricreative, condotte da personale specializzato. Ogni estate una cin-
quantina di ragazzi che frequentano il Centro estivo sono pertanto accolti dal club dal mattino fino a sera.
Uno sguardo anche al calendario degli appuntamenti, infatti anche quest’anno l’attività agonistica sarà molto 
ampia.
In aprile sarà da seguire un torneo Under 14 maschile e femminile che vedrà la partecipazione dei migliori gioca-
tori e giocatrici juniores lombardi.
Dal 14 al 15 maggio si giocherà il “Rodeo” femminile al quale potranno partecipare le giocatrici di tutte le catego-
rie. È questa una competizione nuova giocata nell’arco di due giorni e con il “set” a 4 giochi, una nuova formula 
che il Comitato Lombardo sta lanciando e che riconosce ai vincitori premi e soprattutto i punti per la classifica 
nazionale.
Dal 15 al 23 luglio il Tennis Palazzolo si vestirà con i colori dell’internazionalità; in programma il torneo maschile 
di singolare e doppio - Tennis Europe - I.T.F. Future con montepremi di 10mila dollari, una competizione valida per 
l’assegnazione di punti validi per la classifica mondiale.
Un’attività che rende orgoglioso il presidente Gianmario Cadei. «Questa è la più importante competizione del 
circolo. Quest’anno si chiamerà di “Torneo Internazionale della Città di Palazzolo Sull’Oglio” con la partecipa-
zione di giocatori in classifica mondiale di tante nazionalità. Lo scorso anno vinnse l’argentino Diego Junqueira, 
attualmente numero 184 della classifica mondiale. Noi siamo pronti - sottolinea il presidente - e ci auguriamo che 
molti siano gli appassionati ai bordi dei campi. Iniziamo il secondo mezzo secolo di vita del circolo con il medesimo 
entusiasmo e la stessa passione dei soci che cinquanta anni fa decisero di dare vita al nostro centro».

Gianfranco Poletti

Consiglio Direttivo Tennis Club
Presidente onorario fondatore: Cesare Bertoli.
Presidente: Gianmario Cadei.
Vice presidente: Angelo Ghidotti. 
Consiglieri: Nadia Gottardi, Vincenzo Lancini, Alvino Lancini, Laura Berlucchi, Vinicio Colla, 
Gino Del Barba, Marco Ghidotti, Piero Gozzini, Silvano Lancini, Giuseppe Marini, Miller Plebani, Bruno Tabacchini 
e Stefano Ravelli rappresentante del Comune di Palazzolo in quanto Assessore allo Sport.Vista dello stadio palazzolese dalle tribune
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GardenGarden

Grande varietà di fiori stagionali 
Alberi e arbusti ornamentali
Alberi da frutto e ortaggi
Realizzazione e Manutenzione giardini
Fiori recisi e Verdi idee regalo!

“Garden il Pioppo” è un progetto della Cooperativa Sociale Palazzolese s.c.r.l. ONLUS

a Palazzolo, viale Europa angolo via Dogane tel 030.732850

Pioppoil
Garden
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OFFICINA COSTRUZIONI IN FERRO

CAVALLERI ENRICO
Sede Legale: via Italia 2, tel 030 7268338

Sede Attività: via A. De Gasperi 30
25030 Zocco d’Erbusco

Tel Fax 030 7760203

MANZONI LUCIANO
ELETTRICISTA

via N. Sauro 14
25036 Palazzolo s/O

Tel. 030 7300686

VAVASSORI ANGIOLINO
IMPIANTI IDRAULICI

25036 Palazzolo s/Oglio (Brescia)
Via S.S. Trinità 39
Tel 030 7400770

Il Movimento Cooperativo Palazzolese ringrazia le Aziende che hanno contribuito alla pubblicazione di questo 
supporto informativo.
Le aziende sponsor sono di seguito elencate in ordine alfabetico:

Sponsor
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Via Sarioletto 7
25036 Palazzolo s/O (BS)

Tel e Fax 030 7401692
e-mail h691@helvetia.it

Agente: Dott.sa Brescianini Alessandra

COPERTURE ASSICURATIVE PER OGNI ESIGENZA



MOVIMENTO
COOPERATIVO
PALAZZOLESE

GardenGarden

Life
Piano

a Palazzolo, Cooperativa ECCAL 
costruisce nuovi spazi per la qualità della vita.

a Palazzolo, viale Europa angolo via Dogane 

tel 030.732850
Garden il Pioppo è un progetto della 
Cooperativa Sociale Palazzolese s.c.r.l. ONLUS

Cooperativa Sociale Palazzolese s.c.r.l. ONLUS

Cooperativa Sociale Castello s.c.r.l. ONLUS

Cooperativa ECCAL dispone di:
ULTIMISSIME VILLE a schiera, 
APPARTAMENTI bilocali e trilocali, 
APPARTAMENTI ATTICI e DUPLEX,
SPAZI COMMERCIALI.

Per informazioni e vendita
Cooperativa E.C.C.A.L. 

tel 030.731673

Al Garden il Pioppo:
Grande varietà di fiori stagionali 
Alberi e arbusti ornamentali
Alberi da frutto e ortaggi
Realizzazione e Manutenzione giardini
Fiori recisi e Verdi idee regalo!

via Attiraglio

area Sport Life

via Levadello

palazzina con 
appartamenti attici e duplex

} ECCAL Ente Cooperativo Costruzioni Case Lavoratori


