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Palazzolo in un click

Ada Niggeler
la città ritrovata

Ada Niggeler è stata (prima della guerra) una 
delle poche donne italiane ad aver abbraccia-
to l’arte fotografica ad alto livello.

Figlia dell’industriale Ernesto Niggeler e di 
Enrichetta Brinkmann, nasce a Palazzolo il 
30 marzo1913.
Sposa un esperto subacqueo, con cui vive a 
Miami.
Dopo la guerra si trasferisce in Francia e in 
Svizzera, dove apre uno studio fotografico.
Vive attualmente, benché cieca, in Svizzera.

Palazzolese d’origine, Ada Niggeler risulta 
iscritta sin dal 1939 alla prestigiosa Associa-
zione Fotografica Bergamasca ed è autrice 
di numerose opere fotografiche, pubblicate 
all’epoca da varie riviste specializzate.

Oggi Francesco Ghidotti offre in anteprima la 
pubblicazione di 12 inediti ritratti della Palaz-
zolo degli anni ‘30, firmati dalla prestigiosa 
fotografa concittadina.

La dodicesima immagine è stata utilizzata in 
copertina.
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LA Madonna della chiesetta

Un interessante studio demografico (La demografia che 
cambia, di Luigi Riva e Marco Trentin) sulla provincia di 
Brescia ci permette di tracciare un probabile scenario sino 
al 2031 anche per Palazzolo. Spingere in avanti l’indagine 
demografica di un quarto di secolo, soprattutto in materia 
d’immigrazione, a taluno potrebbe sembrare un esercizio 
ozioso. 
Ma così non è: basti pensare a quanto profondi e, per taluni 
versi, inaspettati sono stati i mutamenti registrati negli ultimi 
25 anni. Occorre, perciò, cercare di comprendere come 
potrà evolvere lo scenario demografico locale, se non per 
guidare le sue trasformazioni, quantomeno per non subirne 
gli effetti negativi. 

Quattro sono i fattori principali che hanno condizionato 
nell’ultimo quarto di secolo la dinamica demografica (e 
che con ogni probabilità la condizioneranno ancora anche 
nei prossimi anni):

- l’invecchiamento della popolazione autoctona dovuto 
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all’elevato aumento della aspettativa di vita (mediamente
più di 10 anni) ed alla sensibile riduzione della fecondità
femminile, col conseguente calo delle nascite (evidente
sino agli inizi degli Anni Novanta dello scorso secolo, per
poi invertire la tendenza);

- la struttura del nostro sistema produttivo, connotato anco-
ra da attività ad alta intensità di forza lavoro poco qualifi-
cata, che rende scarsamente appetibile ai giovani palaz-
zolesi, sempre più scolarizzati, l’offerta di lavoro locale;

- la conseguente riduzione della popolazione in età lavorativa 
che ha spinto il sistema delle imprese, in costante espansio-
ne, a ricercare sempre di più forza lavoro tra gli immigrati;

- la progressiva crescita dei palazzolesi appartenenti 
alle fasce d’età superiori ai 60 anni ha, tra l’altro, de-
terminato un’accentuazione della domanda di per-
sonale assistenziale femminile, le cosiddette badan-
ti, provenienti soprattutto dai paesi dell’Est europeo.



Perciò, oggi la situazione, nei principali fattori, è così 
riassumibile: 
- la popolazione residente, rimasta stabile attorno ai 
16.500 abitanti sino verso la fine degli Anni Novanta, 
ha poi cominciato a salire in progressione per rag-
giungere i 18.800 residenti ad agosto 2007;

- anche le nascite, come accennato, si sono legger-
mente incrementate, ma non tanto da superare le 
morti. Infatti, tra il 1981 ed il 2006, le nascite sono 
assommate a 3.917 unità, mentre le morti sono state 
4.257, dunque, con un saldo negativo nel periodo di 
340 unità;

- l’incremento della popolazione residente risulta per-
ciò dovuto solo all’immigrazione di stranieri. Questi, 
presenti in dimensioni ridotte sino alla fine del 1997 
(375 iscritti all’anagrafe comunale), sono progressiva-
mente aumentati, raggiungendo ad agosto 2007 le 
2.260 unità;

- il numero delle famiglie palazzolesi ha cominciato a 
crescere ancora a cavallo degli Anni Novanta (erano 
5.830 nel 1984 e sono salite 7.585 nel 2006). Ciò a 
causa dell’aumento della popolazione residente, per 
effetto dell’immigrazione, oltre che in forza dell’espan-
sione delle famiglie composte da un singolo individuo. 
Le quali nel 2005 superavano già le 2.100 unità, 
mentre nel 2001 erano 1.830;

- gli occupati nel sistema produttivo palazzolese (6.680 
nel 1981) sono saliti a 7.500 nel 2001; 

- la popolazione residente con più di 60 anni sta cre-
scendo progressivamente per effetto della già citata 
crescita dell’aspettativa di vita. Nel 2004 i palazzolesi 
in tale condizione erano saliti a 4.276, pari al 23,7% 
del totale dei residenti.
Sulla scorta di questi dati è possibile tracciare un’indi-
cazione plausibile per il prossimo futuro, utilizzando in 
ciò i criteri della citata ricerca demografica provinciale, 
le cui proiezioni prevedono al 2031 un calo della po-
polazione italiana residente in provincia di Brescia del 
10%, pari a 110.000 persone. Se le nascite crescono 
per effetto dell’aumento del tasso di fecondità di circa 
½ punto, le morti però crescono di più, colpendo le 
già invecchiate generazioni degli anni del dopoguerra. 
Sicché, i decessi passeranno dai circa 10.000 attuali 
all’anno ai 15.000 del 2031. Al contempo la struttura 
della popolazione provinciale muterà sensibilmente. 
Infatti, aumenteranno gli appartenenti alla fascia d’età 
superiore ai 60 anni (circa 82.000 persone in più ri-
spetto al 2001), mentre diminuiranno quelli compresi 
nella fascia tra i 15 ed i 64 anni. La fascia centrale, 
quella tra i 25 ed i 44 anni, addirittura si dovrebbe 
dimezzare. La ricerca prevede, perciò, che la nostra 
provincia, agli attuali tassi di attività, per mantenere 
i 470.000 posti di lavoro del 2001, al 2031 sarebbe 
deficitaria di 100.000 posti. Deficit potenzialmente co-
pribile solo dall’immigrazione.
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Utilizzando gli stessi criteri è possibile disegnare an-
che lo scenario palazzolese, poiché i dati principali 
locali non si scostano da quelli provinciali. Anzi, a 
partire dall’incidenza della popolazione straniera sul 
suo totale, sono ancora più accentuati della media 
provinciale (dall’1% al 9% è l’incremento provinciale 
tra il 1991 e il 2005, mentre quello locale dall’1,1% 
saliva al 9,7%).

E’ perciò ragionevole stimare al 2031 anche per Pa-
lazzolo un calo della popolazione residente di origine 
italiana di circa il 10%, rispetto ai dati del 2001. Al-
lora i residenti erano 17.339, di cui 793 stranieri e, 
dunque, 16.546 italiani. Ciò significherebbe un calo 
di questi ultimi di ben 1.650 unità. Se, per non im-
poverire l’economia locale, l’obiettivo fosse quello di 
conservare, quantomeno, gli stessi tassi di attività del 
2001 (con 7.500 posti di lavoro complessivamente 
occupati nello stesso anno) allora il loro rimpiazzo 
non potrebbe che avvenire attraverso un analogo in-
cremento di immigrati stranieri, cioè 1.650 unità in 
più.

Ciò farebbe salire il numero degli immigrati stranieri 
dai 793 del 2001 ai 2.450 del 2031. Una consisten-
za che, in termini quantitativi assoluti, poco si scosta 
dalle 2.260 unità attuali, ma che in termini relativi 
porterebbe la loro incidenza sul totale della popola-
zione palazzolese dal 4,5% del 2001 al futuro 13%, 
consolidando la prospettiva di una società multietni-
ca.

In questa ipotesi Palazzolo dovrebbe assestarsi attor-
no ai 19.000 residenti. Ciò non esclude, però, nei 
prossimi anni un picco d’immigrati più elevato del 
numero stimato al 2031 (già oggi, come visto, sono 
2.260) e, dunque, un totale della popolazione resi-
dente maggiore di quello stimato al 2031. Ciò perché 
l’andamento dei flussi d’immigrazione, sia in entrata 
sia in uscita, non è lineare, anche se i secondi risulta-
no inferiori ai primi. L’esperienza registrata tra il 1984 
ed il 2004 ci dice, infatti, che il saldo tra tali flussi è sì 
positivo, ma contenuto a 2.155 unità (10.205 immi-
grati contro 8.050 emigrati).

Queste prospettive comportano la necessità di rimo-
dulare opportunamente la politica educativa e scola-
stica, sanitaria ed assistenziale, l’edilizia residenziale 
e la rete dei servizi. Inoltre, nel confermare l’assunto 
di un noto studioso secondo il quale l’immigrazione 
rappresenta il nostro futuro, chiamano altresì in causa 
la necessità non più rinviabile di definire - fatti salvi il 
rispetto della legalità e dei nostri principi democratici 
- adeguate politiche di integrazione e di stabilizzazio-
ne economica, sociale e culturale degli immigrati, fa-
cendone dei cittadini a tutti gli effetti. Ciò per ridurre, 
sino a riassorbire, la potenzialità dei conflitti latenti, 
altrimenti dirompenti, come altre esperienze ci hanno 
insegnato.

Marino Gamba
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Storie di vari “Ricorsi”
Se la generosità dei legatari non viene mai meno, non sempre 
è facile esigere le quote dei legati lasciati ai vari enti. Le ragioni 
possono essere molteplici. Significative perciò risultano alcune 
storie relative a “ricorsi” esercitati da soggetti sottoposti al paga-
mento di livelli o censi, retaggio medievale, stabiliti per i singoli 
debitori.

“Fondamenti Legato Fogliata ed Atti Giudiziari” è costituito 
da due cartelle che raccolgono i documenti che definiscono e 
riassumono la questione. La prima cartella porta la seguente 
dicitura: “Palazzolo, III.mo Sig. Podestà - Per il Pio Monte della 
Quadra di Riva Commissaria del Legato Fogliata e Li PP. Clau-
dio e Lellio Fratelli Milani - Ricorso” firmato Marchi Leopoldo 
(Cart. n.1). Tale documentazione rappresenta gli atti inviati o 
redatti dal podestà di Palazzolo. La seconda cartella invece con-
tiene i documenti relativi alla questione sopra indicata, ma pro-
babilmente esibiti dai fratelli Milani e così intitolata: “Per li Sig. -
Deputati del Pio Monte della Quadra di Mura; -Deputati del Pio 
Monte della Quadra di Riva; -Commissari del Legato Fogliata 
unitamente alli Spett.li SS.ri Presidenti alle M.M. (Mani Morte) 
di questa terra e Eredi del Vincenzo Milani o cadauni d’essi e 
Dionisio Facchi” (Cart.n.2). Da tale intestazione si desume che 
molti sono gli enti interessati alla questione intrapresa dai fra-
telli Claudio e Lellio Milani. Essa si riferisce al Legato Fogliata 
in quanto Vincenzo Milani è debitore di alcuni censi e livelli e 
si trascina per oltre quattro anni con un’insistenza pedissequa 
degli enti interessati a riscuotere, ma altrettanto ritrosia mostrata 
dai debitori a saldare il richiesto. 

Il Registro degli Atti, conservato nel faldone n.246, riporta oltre 
al testamento anche tutti i Censi e i livelli con i rispettivi debitori, 
dagli anni 1725 fino al 1783. Tra di essi risulta anche il Censo 
dovuto da Vincenzo Milani a partire dal 9 febbraio 1745.

La questione del ricorso si iscrive tutta negli anni 1793-1795.
La prima operazione, seguita al non pagamento dei rispettivi li-
velli, è la decisione del Podestà che comanda il sequestro caute-
lare dei beni dei Milani, fin che si raccolga la somma necessaria 
a soddisfare i debiti contratti con il legato Fogliata.
La risposta di Claudio Milani non si fa attendere.
Il 16 gennaio Claudio Milani, detto Farina, denuncia al podestà 
Paolo Savallo che alcuni pretesi creditori si siano impossessati di 
suoi beni con atti esecutivi prodotti illegalmente e abbiano obe-
rato il creditore con “aerei crediti e con quelle spese esorbitanti” 
da cui hanno tratto vantaggio e “con quelle irregolarità che 
saranno alla giustizia fatte palesi”. (Mandato Proclamatorio).
Gli enti interessati, i Deputati del Pio Monte della Quadra di 
Mura, i SS. Deputati del Pio Monte della Quadra di Riva, Com-
missari del Legato Fogliata, i Sig. Presidenti alle Mani Morte, 
citano in giudizio Claudio Milani detto Farina. 
Un legale, scelto dagli Enti preposti a far rispettare le volontà 
testamentarie del lascito Fogliata, proclama di perseguire tutti i 
gradi di giustizia possibile.

Nel frattempo non si sottrae ad un’eventuale dialogo che porti 
alla conciliazione tra le parti.
Il sig. Milani nomina proprio Procuratore il sig. Facchi Dionisio, 
che ne protesta la nullità per quanto concerne l’autorità dei sig. 
Persevalli e Giori ad agire per il Legato Fogliata, essendo per 
legge decaduti dalla loro mansione. Conseguentemente denun-
cia la decadenza di tutti gli atti emessi a loro firma e quelli 
eventualmente successivi. Tale atto porta la data dell’8 febbraio 
1793. 
Nella “questione Milani” interviene anche il sig. Leopoldo Mar-
chi, procuratore a sua volta ‘delli Spett.li SS. Presidenti alle MM. 
(Mani Morte) di questa terra e Quadra. Sulla situazione cade il 
silenzio per oltre un anno. Tuttavia essa rimane insoluta.
Il Milani riafferma tutta la sua volontà di resistere a quelle che 
egli ritiene vessazioni della legge e dell’azione degli enti locali. 
Si rivolge pertanto all’ill.mo Eccl.mo Sig. Cancelliere Podestà 
di Brescia, citando in causa i Deputati Commissari del Legato 
Fogliata. Dalla documentazione esistente nel faldone analizzato 
non ci è dato di conoscere la soluzione della questione. Però è 
conservata una lettera del sig. Dionisio Facchi in data 14 marzo 
1797. Essa è indirizzata ai Sig.ri Presidenti della Commissaria, 
ma l’intento è di rivolgersi in particolare ad uno, non identifi-
cabile, stimato e degna persona, verso cui esterna le proprie 
“doglianze”, come ad un amico che comprende. L’accusa as-
sume un carattere fortemente personale e morale: il Facchi 
protesta che tutta la vicenda è stata condotta con frettolosità 
ed ambiguità, almeno da alcuni degli enti incaricati di tutelare 
l’amministrazione assistenziale. Non sappiamo quale sia stato il 
pronunciamento dell’autorità bresciana. Come per tante altre 
storie ciò che conta sono le persone che soffrono, che lottano e 
si scontrano sugli interessi della vita, alcuni mantenendo la loro 
dignità, altri sacrificandola persino al troppo zelo. Comunque: iI 
sig. Facchi continua a pagare il proprio debito al legato Foglia-
ta, come testimoniato da una obbligazione del 1804, così pure 
i suoi figli, come testimoniato da un’obbligazione del 1809. Ma 
anche i fratelli Milani. I Deputati Commissari, Persevalli e Giori, 
il 13 Giugno 1803, danno indicazione della consistenza del 
capitale del Pio Legato Fogliata, il cui frutto viene distribuito 
ai poveri infermi della Quadra di Riva. E così si conclude una 
vicenda palazzolese, in cui le passioni conducono non sempre 
all’esaltazione della giustizia.
In periodo unitario la Congregazione di Carità deve sostenere 
cause per assimilare legati o per gestirli regolarmente. A volte 
fatica ad ottenere i soldi contanti dagli eredi dei benefattori. 
Altre invece deve opporre resistenza alle pretese, non sempre 
legalmente giustificate, di eredi legittimi del legatario.
Certo è che non mancarono mai lasciti o legati che alimentano 
lungo i secoli il patrimonio dei vari enti assistenziali. Tuttavia non 
sempre è facile l’amministrazione di un patrimonio costituito non 
solo dalla parte elemosiniera ma anche da beni immobili. 
Non sempre poi è facile per la Congregazione venire in pos-
sesso dei patrimoni ereditati dalle donazioni generose dei pa-
lazzolesi. 

I lasciti della
Congregazione di Carità 
                         di Palazzolo
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D’altra parte la Congregazione di Carità deve fedeltà alla sa-
cralità dei lasciti e dell’ultima volontà dei testatori. Per questo 
agisce fino ad ottenere la soddisfazione più giusta, adeguata 
alle circostanze e alle resistenze addotte dai vari più o meno 
legittimamente interessati.
E’ il caso del lascito “Togni Brescianini”, per cui furono necessari 
anche interventi di avvocati e di notai.
Anzitutto alcune premesse per comprendere l’iter della vicenda. 
Il sig. Brescianini Francesco muore lasciando la propria eredi-
tà alla moglie, Togni Caterina. Ne sono documento provante 
il testamento dello stesso del 17 luglio 1855, in cui precisa le 
sue volontà. La moglie, ritenuta erede universale, tacita gli altri 
parenti eredi del Brescianini, dividendo con loro il patrimonio in 
denaro stabilito nella quantità dal defunto marito. Successiva-
mente ella acquista con atto notarile una “Bottega” a comple-
tamento di una “Casa” già acquisita dal defunto marito ed a lui 
ancora intestata al momento di acquisto della bottega. 
La sig. ra Togni, colpita da malattia di colera, detta le sue ulti-
me volontà all’arciprete parroco di Palazzolo, lasciando erede 
della “metà” delle sue sostanze la Congregazione di Carità rap-
presentante dei poveri di Palazzolo sull’Oglio. Siamo nel 1867, 
il 23 del mese di luglio. La sig. ra Togni muore quattro giorni 
dopo, il 27. Dal 1855 al 1867 la sig.ra Togni, come erede uni-
versale, esperisce tutte le pratiche per ottenere le volture catastali 
della casa e della bottega, versa le quote destinate agli eredi del 
defunto marito. Alla sua morte, tuttavia, possiamo affermare che 
la causa si sviluppa su più direttrici:
a) definizione della sostanza effettiva dell’eredità Togni;
b) definizione della sostanza di pertinenza reclamata dagli eredi 
Brescianini Togni;
e) soluzione della contesa giudiziaria;
d) reperimento della sostanza stessa;
e) elargizione ai legittimi eredi.
Il racconto si intreccia appunto di questi quesiti. Mentre si da 
risposta all’uno se ne pone un altro fino a trovare la sua compo-
sizione finale nella distribuzione della sostanza tra la Congrega-
zione di Carità e i legittimi eredi.
Il tutto inizia il 20 febbraio dell’anno 1867. Gli eredi Bresciani-
ni citano in giudizio la Congregazione di Carità, che si tutela, 
affidando la pendenza all’Avv. Dotti Alessandro di Erbusco, con 
mandato a rappresentarla. Il parere dell’Avvocato Dotti, espres-
so il giorno successivo 26 marzo, suggerisce una composizione 
amichevole alla lite.
Il giorno 29 marzo il Consiglio dell’Ente verbalizza di affidare 
all’Avv. Dotti la conduzione del contratto di transazione con gli 
eredi Brescianini Togni, nonché dell’Inventario dei beni. Si pro-
cede in seguito all’Asta per i beni mobili ed oggetti di valore e 
all’Asta per acquisto Casa di compendio eredità Togni Brescia-
nini. Infine si distribuisce la parte legittima agli eredi.

Conclusione
“...la verità, lungi dall’essere l’appannaggio di un metodo, può 
sfuggire bellamente sia alla dimostrazione logica, sia alla regi-
strazione documentaria, feticcio di ogni indagine erudita; oserei 
dire che la trama storica è intessuta di verità segrete più che di 
verità palesi. “ (Mario Andrea Rigoni, Le vie traverse della storia, 
Corriere della sera, giovedì 12 Agosto 2004).
Ho voluto citare questa riflessione, apparsami opportuna rispet-
to al lavoro che ho svolto. Quanto documentato dai fatti e dagli 
intrecci delle vicende non mostra le sfaccettature della realtà se 
non in parte.
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Ci sfuggono i tremori della morente per colera, che detta le pro-
prie ultime volontà, le trepidazioni di chi le scrìve nella consape-
volezza del rispetto della sacralità. E’ testimoniato il desiderio, 
più o meno legittimo, dei parenti di essere riconosciuti come 
eredi, per avvantaggiarsi di un diritto o per ottenere una risorsa 
che dia sollievo alla propria indigenza. C’è l’asetticità giuridica 
che da soluzione, ma con dilapidazione di risorse e con prolun-
gamento dei tempi.
Non si sente la passione che è intrinseca alla lite che lede la 
dignità dei fratelli che si sentono ingiustamente assaliti da poteri 
forti che difendono la carità. Non si sente neppure la costan-
za con cui gli enti depositari di lasciti o di legati continuano a 
reclamare i diritti di difesa dei poveri del paese. Enti tra loro 
convergenti e forti che si alleano, forse per interessi non sempre 
dignitosamente difendibili Eppure dietro le storie raccontate e 
documentate e nei contesti in cui sono accadute c’è l’intensità 
vitale dei protagonisti: generosi, zelanti, poveri, fedeli alla tradi-
zione o alla propria dignità di uomini. 
Inoltre c’è l’immagine di un’epoca in cui l’iniziativa generosa e 
privata si intreccia con i mutamenti epocali ed istituzionali nel 
campo benefico ed assistenziale. In queste piccole storie loca-
li si può scorgere l’entusiasmo delle novità, le lacerazioni e le 
resistenze della difesa del particolare. La virtù e il particolare, il 
globale ed il privato.
La generosità individuale si fa storia comunitaria, soluzione alle 
difficoltà sociali o freno e resistenza alle trasformazioni politiche. 
Il tutto in un periodo in cui le trasformazioni e le crisi epocali 
rallentano o diminuiscono l’entità delle donazioni per gli enti 
preposti alla beneficenza verso i poveri.

Giovanni Zanni
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No-opera, 
catrame smalti cenere acidi su tela più ferro, 150x230x17cm.
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Giuseppe Rumi nasce a Palazzolo sull’Oglio nel 1962. Si diploma in pittura all’Accademia di Belle Arti di Brera (Milano) 
nel 1988. L’anno successivo si specializza come “Coordinatore d’immagine per la distribuzione commerciale”; è appunto 
in ambito grafico-pubblicitario che lavora dal 1988 al 1992. Attualmente insegna discipline pittoriche al Liceo artistico 
“P. Levi” di Sarezzo. Tra i principali riconoscimenti conseguiti, ricordiamo il IX Premio Brera (Milano 1986), il Premio di 
grafica Swylon (Milano1988) ed il Premio “Grand Prix” Kobayashi Kose (Tokyo 1989/90). 
Numerose le mostre cui partecipa, a partire dalla collettiva presentata da Roberto Sanesi nel 1988, “Dieci giovani artisti 
tra pittura e scultura” ad Olgiate Comasco, cui seguono “Disarmonie espressioniste” nel 1988/89, quella al CERN di 
Ginevra nel 1994, l’omaggio a Emilio Isgrò “L’asta delle Ceneri” alla Galleria “Manuela Allegrini” di Brescia sempre nel 
1994. Ancora, tra il 1995 ed il 1997, “In nome dell’astratto” a Nocciano (PE) e Revere (MN), “Tramiti - Immagini dell’ar-
te italiana” a Soncino (CR), curate da Claudio Cerritelli, “Ultime notizie” a Bergamo curata da Maria Grazia Recanati. 
Nel 1997/98 progetta con Antonio Marchetti il Monumento alla Pace e Convivenza tra i Popoli, realizzato in piazza Paolo 
VI a Lumezzane (BS). Vanno segnalate inoltre le mostre: “Relazioni luminose” a Romano di Lombardia (BS) nel 1998, 
“Nuovi temperamenti” itinerante in Italia ed all’estero tra il 1997 ed il 2001, curata da Claudio Cerritelli e Paolo Minoli, 
“Rigore del colore” nel 2001 a Soncino (CR), “Visione interiore” itinerante tra il 2002 e il 2003. Infine ricordiamo le 
personali alla Galleria “Manuela Allegrini” di Brescia nel 1995 curata da Claudio Cerritelli, alla Galleria “Vanna Casati” 
di Bergamo nel 2002, al Palazzo ex monte di pietà di San Felice del Benaco nel 2004, curata da Vanda Sabatino.

C’è una netta prevalenza di grigi nelle opere di Giuseppe Rumi, così come sono diversi i materiali che utilizza; catrame, 
smalti, piombo, ferro, acciaio, cenere, elementi naturali, acidi e fotografie, si alternano sui lavori creando “diagrammi di 
pensiero tradotti in codici cromatici”. 
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Arte a Palazzolo

“La realtà attuale, caratterizzata dalla velocità 
del cambiamento e dalla molteplicità dei pun-
ti di vista, evidenzia in arte l’importanza del-
l’aspetto ermeneutico, della repentina mutazio-
ne di stili, della contaminazione del linguaggio 
- spiega Giuseppe Rumi - Tutto questo, unito 
al nomadismo iconico, alla perdita identitaria 
data dalla velocità ed alla diffusione di una for-
ma di franchise linguistico, ha favorito l’attuale 
sopravvento dell’estetica, dove tutto deve esse-
re bello, vincente.
La realtà deve essere piegata alla logica del-
l’apparire, dell’apparenza e dell’effimero; si 
manifesta un fenomeno di forte estetizzazione 
che coinvolge ogni campo del sensibile. Vorrei, 
invece, che il mio lavoro riportasse ad una di-
mensione estatica”. 
D’altra parte le sue opere, i suoi monocromi, 
“le velature stese sulla tela, raccontano un 
tempo lento, meditativo, dove la storia lascia 
sedimenti”  e ci aiutano a comprendere che “il 
blu è blu - potra’ essere questo o quel blu. Ma 
nulla v’è in esso, per ciò che di esso appare, 
di fondatamente artistico. Ossia di “rilevante” 
esteticamente. 
Eppure quel certo blu, in quella certa opera, 
può risultare sublime”. 

Giuseppe Rumi abita e lavora a Palazzolo, in via 
Fabbri 24 e risponde al numero 030 732250.

No-opera, 2006, 
catrame, alluminio e smalti su carta, 50x70 cm. 
                                

Associazioni

“Noi di Mura” per rivitalizzare  Mura

Nei giorni scorsi si è costituita l’associazione “Noi di Mura” che raggruppa commercianti, artigiani e liberi profes-

sionisti con attività in Mura Vecchia, ossia la porzione più antica del rione palazzolese. Si tratta di un’associazione 

apolitica ed apartitica, senza scopi di lucro, i cui obiettivi statutari sono la rivitalizzazione del quartiere di Mura at-

traverso attività di sensibilizzazione presso Enti locali, Istituzioni pubbliche e realtà del mondo del volontariato locale 

e attraverso attività di promozione culturale, sociale e ricreativa. “Noi di Mura” vanta già un’adesione massiccia di 

commercianti, artigiani e liberi professionisti che operano nel cuore del rione al di là dell’Oglio, ed in particolare 

in quella zona compresa tra via Mura, via Cavour, via Britannici, via Bergamo, via Garibaldi, via Fabbri, via Cesare 

Costa, via Cesarina, via Gorini, via Galignani, via Salita San Pietro, via Bartolomeo da Palazzolo, via Cesare Battisti, 

vicolo Foresti, vicolo Fiori, vicolo Scaramuccino, piazza Corte Mura e piazzale Mazzini. I soci fondatori, dopo la sot-

toscrizione dell’atto costitutivo e dello Statuto, hanno proceduto all’elezione del primo Consiglio direttivo che risulta 

composto da cinque membri: alla carica di presidente è stato nominato Franco Locatelli, vice presidente Adalberto 

Smorgoni, segretario-tesoriere Domenico Paissoni e consiglieri Francesca Orsatti e Leonardo Barbieri.



APPOGGIO: possono essere appese o incollate, con 
colla per fiori freschi o con una pasta d’acqua e farina, 
su qualsiasi supporto, ad esempio: pietre ornamentali, 
pezzi di corteccia, vasi o piatti di terracotta o ceramica, 
soprammobili etc.

ESPOSIZIONE: vanno collocate in stanze luminose e 
ventilate, durante l’estate  possono rimanere all’aperto, 
ma al riparo dal sole diretto. 

TEMPERATURA: l’ideale si aggira tra i 20°C e i 35°C, 
ma sono in grado di resistere sino a 10°C.

IRRIGAZIONE: vaporizzare con acqua bollita e raf-
freddata o con acqua piovana una volta la  settimana in 
inverno ed autunno, tre volte la settimana in primavera 
ed estate.

CONCIMAZIONE: concimare una volta al mese con 
concime liquido per orchidee diluito di un terzo.

a cura di Garden il Pioppo

cooperare
 a Palazzolo

Sempreverde GardenGarden

Le tillandsie sono piccole piante epifite (che crescono su 
un’altra pianta usandola come sostegno), originarie  dell’ 
America Centro-Meridionale. Le loro radici non necessita-
no di terra per svilupparsi, ma servono solo da ancorag-
gio al supporto su cui la pianta si trova; perciò le tillandsie 
crescono sopra ai rami degli alberi, sulle rocce, sui pali 
del telefono e persino sui muri delle case. Per questa loro 
caratteristica e per le foglie affusolate che si sviluppano 
verso il cielo, sono anche chiamate le figlie del vento.
Le tillandsie sono piante dalle forme molto particolari,  
ne esistono: a ciuffo d’erba, a matassa di lana, a cespo 
d’ananas o a rosetta ripiegata. La maggior parte di esse 
ha una colorazione verde-argentea ed è coperta da mi-
nuscoli peli setosi che conferiscono loro un aspetto vellu-
tato.
I peli detti tricomi sono in grado di assimilare l’acqua e 
le polveri minerali, delle quali si nutrono, direttamente 
dall’aria. Per questo motivo le tillandsie sono considera-
te depuratori naturali dell’ambiente, perché assieme al-
l’umidità dell’aria assorbono anche gli inquinanti in essa 
contenuti.
Tenute in casa, le tillandsie sono in grado di impregnarsi 
dei prodotti della combustione dei fornelli e del riscalda-
mento domestico e collocate vicino a piccoli elettrodome-
stici, come il computer o il televisore, catturano le radia-
zioni negative. La fioritura compare in primavera-estate 
ed è di color lilla intenso, i piccoli fiori appaiono al centro 
della piantina e durano qualche giorno.  

Tillandsie 
le figlie del vento



Sale e Pepe

Trattoria Pizzeria da Diego
Nel cuore del borgo storico di Castello, la trattoria pizzeria 
da Diego offre piatti della tradizione bresciana unitamente 
alla vera pizza schiacciata, di soli farina, sale e lievito, stesa a 
mano in un foglio sottilissimo e cotta in forno a legna.
Diego Chiari, originario palazzolese e già cuoco al ristorante 
della Villetta, nel 2000 ha inaugurato questo luogo di ristoro 
dal sapore familiare, sempre con occhio attento alla qualità 
genuina di ogni ingrediente. 
Un vecchio portale di via Matteotti introduce in un androne e 
quindi nel locale: un ambiente rustico e accogliente, dai muri 
di pietra e dalle vecchie lanterne, dai tavoli di legno e dalle 
sedie impagliate.
La trattoria offre salumi con sott’oli caserecci, lardo con cro-
stoni caldi al rosmarino, petto d’oca affumicato con pane cal-
do, casoncelli nostrani o tagliolini freschi al pesto, al tarfufo e 
al salmì di cacciagione - seguono le carni rosse della migliore 
tradizione bresciana, dal manzo alle erbe aromatiche, all’ar-
rosto di vitello e alle grigliate miste, per concludere con la 
selezione di formaggi e confetture fatte in casa. 
Oltre cento le etichette proposte dalla cantina, con ampio 
spazio ai vini locali della nostra Franciacorta.  

A Palazzolo sull’Oglio, via Giacomo Matteotti 26. 
Tel. 030 7402872 Chiuso il martedì.

Stracotto d’asino 
Ingredienti per 4 persone:

1 Kg di carne d’asino

Per la marinatura: 2 carote, 2 gambi di se-
dano, 1 cipolla, 2 spicchi d’aglio, 10 chiodi 
di garofano, 10 bacche di ginepro, 2 stecche 
di cannella, 10 grani di pepe nero, 5 foglie 
di alloro, 4 rametti di rosmarino, 5 foglie di 
salvia, sale grosso, vino rosso abbastanza da 
coprire la carne.

Per la cottura: 50 gr di farina bianca, 2 ci-
polle, 4-5 carote, 4 gambe di sedano, 50 gr 
di burro, 1/2 bicchiere di olio extravergine 
d’oliva, 1/2 litro di vino rosso, 2 mestoli di 
brodo vegetale.

Preparazione:

Mettere in un tegame le verdure intere, gli aro-
mi e le spezie. Aggiungere la carne e coprirla 
di buon vino rosso e lasciare marinare per 
almeno 12 ore. Togliere la carne dalla pento-
la e infarinarla su tutti i lati. Tagliare a dadini 
le verdure e con il burro e l’olio extravergine 
d’oliva preparare il sofritto rosolando a fuoco 
lento. Adagiare la carne nella pentola e farla 
sofriggere su tutti i lati a fuoco moderato. Ag-
giungere il vino rosso, alzare leggermente la 
fiamma e coprire con il coperchio cuocendo 
il tutto per almeno tre ore. Al termine della 
cottura tagliare la carne a fette e accompa-
gnare con polenta fumante.

a cura di “Trattoria Pizzeria da Diego” 



Quando il dottor Vitacca mi propose di trascrivere alcune mie 
esperienze personali, oltre all’umano senso di gratificazione che 
mi colse, mi domandai subito: “Possono i fatti accadutimi, del 
resto né più né meno importanti delle vicende altrui, in qualche 
modo essere d’utilità a chi legge?”. Ancora non ho trovato una 
risposta; tuttavia sono fermamente convinto che l’uomo sia fatto 
di comunicazione, prima che di un corpo e dei suoi eventuali 
acciacchi, per cui raccontare delle mie piccole cose quotidiane 
può non rimanere (anzi non deve rimanere) uno sterile mono-
logo, bensì trasformarsi in una condivisione, in uno scambio di 
esperienze, che aiutino ad unire le nostre piccole torce in una 
luce ben più intensa, per districarsi tra i complicati, e spesso 
oscuri, sentieri della vita. 
Innanzi tutto mi sembra opportuno precisare che non esistono 
formule universali valide per ciascuno, ricette da applicare in-
distintamente ad ogni singola esistenza. Si possono mettere a 
disposizione i propri “trucchi” nella speranza che possano tor-
nare utili ad altri, generando una sorta di biblioteca comune in 
cui ognuno possa mettere una piccola parte di sé, pur sapendo 
che la persona completa è assai oltre i fatti, le vicende positive 
negative, la condizione fisica. Di questo è bene esserne consa-
pevoli perché, con tutto il rispetto per amici, medici, sostegni e 
diavolerie varie, nessuno potrà sondare completamente il nostro 
intimo e, spesso, ciò che potrebbe sembrare insensato agli occhi 
del comune comportamento, dell’igiene salutare, potrebbe be-
nissimo rappresentare una valida “scelta” su misura della nostra 
unicità. 
Ciò non vuole certamente trattarsi di un incitamento alla sfiducia 
verso coloro che ci curano, tutt’altro; è semplicemente l’espres-
sione di un forte auspicio: quello che tra medico e paziente pos-
sa instaurarsi una collaborazione tale da rendere possibile la 
convivenza tra il rigore scientifico e la complessità dell’animo. 
Un’utopia? Forse! Ma sarebbe bene che entrambe le parti co-
minciassero a rifletterci su, seriamente.
Fatta questa premessa, per me fondamentale, proverò ad en-
trare in qualche dettaglio dei miei giorni, senza la pretesa che 
vengano considerati eccezionali ma con la speranza, questa sì, 
che i giorni di tutti possano essere straordinari. 
Condizione, se non fondamentale, comunque di grande impor-
tanza, per un vivere che non sia un sopravvivere, credo sia uno 
stato sufficiente di salute giudicata tale e dagli addetti ai lavori e 
dal “malato stesso”. Sarà mia l’ultima parola su quella che con-
sidero un’accettabile qualità di vita; sarà compito del medico 
adoperarsi per tale obiettivo. 

Viaggi ad
            ampio respiro

Raggiunto quest’equilibrio, peraltro instabile, ecco che entra in 
gioco la splendida libertà di cui ogni uomo è dotato. La possibili-
tà di dare corpo a fantasie realizzabili, la voglia di andare oltre i 
problemi e le paure e, perché no, quel pizzico d’incoscienza che 
funge da scintilla per bruciare gran parte dei timori che troppo 
spesso ci bloccano. 
È naturale, soprattutto in condizioni di salute precarie, provare 
una certa ritrosia ed instaurare un atteggiamento di diffidenza 
verso le novità e le piccole porzioni di ignoto che, dico per fortu-
na, il vivere ci riserva. Superare questo primo ostacolo dipende 
esclusivamente da se stessi. Certo, chi ci sta vicino, può incitarci 
“al movimento mentale” con un atteggiamento positivo ed otti-
mista, ma può anche riversare sulla nostra già fragile condizio-
ne incertezze e pensieri pessimistici, tali da stroncare sul nascere 
quegli slanci di entusiasmo di cui si ha estremamente bisogno.
Trovare un motivo che possa condurre oltre le difficoltà dei giorni 
comuni, lavorare ad un progetto, semplicemente “pensare ol-
tre”, è essenziale per riuscire a preoccuparsi non soltanto dei 
nostri bisogni primari (mangiare, bere, respirare) e lanciarsi sulla 
giostra del mondo come meglio si crede e si può. Personalmente 
ho trovato ragioni importanti d’entusiasmo nel viaggiare. Certo, 
fortunatamente la mia salute (unita all’amore di chi mi accompa-
gna) mi concede ancora questo piacere; capisco benissimo che 
molte altre persone, con problemi più seri, non possano nem-
meno considerare l’idea di uscire di casa. Ma la questione non 
è quella del viaggio o del non viaggio, questa è la formula che 
attuo io, con le mie possibilità e restrizioni. Il punto è sostituire 
il termine “viaggio” con un movimento mentale, di sentimenti, 
emozionale, così da poter rendere la vita qualcosa d’interessan-
te, da scoprire: tanto da ripagare le privazioni e le sofferenze di 
una condizione fisica difficile. Ad ognuno il suo viaggio quindi! 
In Australia o semplicemente con lo sguardo a passeggiare fuori 
dalla finestra; in compagnia di amici o solitari immersi nelle pro-
prie profonde riflessioni. 
Comprendo quanto tutto ciò sia complicato, accade esattamen-
te la stessa cosa a me. Lo sconforto spesso prevale, rischiando 
di rasentare la rassegnazione; ma perché rinunciare a fantastici 
momenti di luce per colpa di una malattia già tanto prepotente? 
Essa non abbisogna di ulteriori vittorie: a lei va dedicato il tempo 
per combatterla, non certo per subirla! 
Il dottor Vitacca, dell’ospedale Richiedei di Gussago (Brescia), 
mi ha invitato a raccontare alcune piccole esperienze, anche dal 
punto di vista tecnico, dei problemi pratici, vissute durante i miei 
viaggi. 

cooperare
 a Palazzolo
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Viaggi ad
            ampio respiro

Non desidero dilungarmi in descrizioni paesaggistiche o naturali-
stiche. Sarò contento di farlo in un altro monumento, se qualcuno 
lo gradirà. Voglio piuttosto rafforzare i concetti sopra espressi: la 
necessità di nutrire la mente che abita un corpo un poco scomo-
do; il coraggio, e la paura insieme, di affrontare il nuovo, anche 
se questo ci può riservare momenti di grande intensità. 
Se prima di ogni viaggio mi soffermassi a riflettere su un possibile 
elenco di disavventure in agguato, beh, la soglia della porta sa-
rebbe ben più invalicabile del confine cinese. Ma cosa perderei 
se non affrontassi l’avventura? L’ascolto degli altri, i loro consigli, 
sono importanti ma possono condurci a decisioni diametralmen-
te opposte. Ho conosciuto medici che mi scoraggiavano persino 
ad andare in automobile; fortunatamente ne ho conosciuti altri 
molto più attenti ad una mia condizione di vita soddisfacente 
e pronti ad ascoltare quali potessero essere le mie priorità. Un 
esempio su tutti: da qualche mese ho la necessità di praticare la 
ventilazione notturna (non invasiva). Bene, nel primo ospedale in 
cui sono stato seguito (e di cui preferiscono tralasciare il nome 
degli “esperti”) mi era stato prescritto un respiratore abbastanza 
grande, rumoroso e di difficile trasporto. Ovviamente non ero 
nelle condizioni di obiettare, non avendo mai conosciuto sino a 
quel momento simili difficoltà. Tentai di adattarmi, persino riu-
scendoci, rimuginando su come avessi potuto riorganizzare la 
mia vita, in funzione dei miei interessi, con una notevole palla 
al piede. Un successivo controllo, che mi portò ad affidarmi alle 
cure dei medici di Gussago, abbandonando le sciagure prece-
denti, cambiò in meglio le cose. Innanzitutto s’instaurò un dia-
logo con i sanitari che mi sorprese positivamente. Raccontando 
le mie aspirazioni, e non essendo molto abituato dall’esperienza 
precedente ad un’attenzione verso tali aspetti, affrontai il tema 
del viaggio. Il giorno successivo già stavo sperimentando un 
respiratore molto più piccolo e maneggevole, assolutamente in 
grado di seguirmi in lunghi spostamenti. 
Questo tipo di sensibilità medica mi ha toccato profondamente. 
Ora non voglio affermare che a tutti possa capitare la stessa 
situazione. Evidentemente esistono diversi tipi di supporto respi-
ratorio, più o meno pratici, più o meno invasivi; ma chiedere ed 
ottenere il meglio da chi ci cura è sacrosanto. Porre l’attenzione 
sulle nostre abitudini, sulle nostre priorità, trasmettere ai medici 
(quelli in grado di comprendere) quali siano i nostri sogni, può 
risultare fondamentale per trasformare una situazione insoppor-
tabile in una, magari, più facilmente accettabile. 
L’uomo deve respirare per vivere ma una volta che respira deve 
trovare valide ragioni per continuare a farlo!

Scenderò adesso in alcuni dettagli dei miei spostamenti affinché 
ciò che mi è capitato, i piccoli problemi che ho dovuto affrontare, 
dimostri come soltanto calandosi nel reale i concetti di fantasia, 
emozione, libertà, possano prendere corpo. Non ho mai creduto 
in un immaginario fine a se stesso: fatto di elefanti rosa e nuvole 
a pois (certo, di tanto in tanto poi essere piacevole ma dove con-
duce?), perseguo piuttosto quelle fantasie che prima o poi po-
tranno entrare nel quotidiano, cambiandolo, plasmandolo con la 
loro forza. Nonostante l’aereo sia il mezzo di trasporto più veloce 
per raggiungere luoghi lontani; nonostante sia un bel concen-
trato di tecnologia, non sempre si rivela comodo per chi viaggia 
con qualche problema. Già in fase di check-in può capitare, anzi 
mi è capitato, che gli addetti al controllo guardino con una certa 
diffidenza al contenitore del respiratore. Ovviamente non si tratta 
di un oggetto che s’incontra ogni giorno e se aggiungiamo certi 
livelli di guardia raggiunti negli aeroporti causa la sicurezza, è 
presto detto come l’aggeggio medico possa necessitare di alcune 
giustificazioni richieste dal personale di controllo. Non bisogna 
perdersi d’animo. In fondo quella gente è lì per farci volare non 
per lasciarci a terra. 
L’ultima volta, andando in Kenya, ho affermato che il ventilatore 
in realtà era un portentoso ordigno. La guardia ha sorriso, co-
gliendo il paradosso, e mi ha risparmiato noiose e cervellotiche 
spiegazioni. L’operazione d’imbarco (sono in carrozzina) è sicura-
mente emozionante ma affidata ad uno strano balletto di persone 
più o meno volenterose, più o meno capaci. Mai separarsi dal 
proprio bagaglio a mano, in questi frangenti, soprattutto se il 
contenuto è quello dei farmaci ai quali non si può rinunciare. A 
bordo esiste una cassetta medica ma è esclusivamente il capitano 
a disporne l’utilizzo. Trovarsi in un momento di particolare biso-
gno, con una particolare patologia, con le proprie medicine nella 
stiva, sarebbe proprio spiacevole: e poi che ne sa di noi il capita-
no? Molto meglio continuare a fare ciò che si fa a casa; mante-
nendo posologie e somministrazioni sotto il proprio controllo.
Uno speciale carrello elevatore trasporta i disabili sino al por-
tellone d’ingresso. Si tratta di una sorta di furgone in grado di 
alzarsi a livello della fusoliera. Il suo interno è assolutamente 
spoglio e privo di qualsiasi comfort. D’estate è rovente, d’inverno 
è gelido. Dato che il freddo insidia maggiormente le vie respira-
torie, preferisco sempre tenere con me una coperta, onde evitare 
di rovinarmi il viaggio prima della partenza. Una volta sistemato 
sulle poltroncine, operazione non del tutto facile per chi solleva, il 
più è fatto. Non guasta, tuttavia, ricordare al personale di bordo 
che il bagaglio dei farmaci è prezioso, come lo è la carrozzina
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caricata nella stiva. Chiedo sempre che a destinazione mi 
si venga a prelevare con il mio mezzo ruotato (è sempre il 
proprio il più comodo) ma quest’aspetto viene quasi sempre 
ignorato. Al momento dello sbarco compaiono gli addetti con 
svariati tipi di carrozzine; difficilmente una sarà adatta ma, in-
sistendo un po’, ed aspettando qualche quarto d’ora, si riesce 
sempre ad accomodarsi sulla vecchia, cara, personale, sedia 
a rotelle. 
Naturalmente questi aspetti variano da aeroporto ad aero-
porto e, soprattutto, da nazione a nazione. Tuttavia non mi è 
mai capitato un inconveniente troppo grave tale da compro-
mettere il viaggio. Buonsenso e comprensione sono distribuite 
uniformemente nel mondo. Basta ricordarsi di essere turisti un 
po’ speciali, aspettandosi i giusti aiuti ma manifestando pun-
tualmente le proprie necessità. Non ci si può aspettare che 
gli altri conoscono ogni problema; però, molto più spesso di 
quanto si possa credere, la gente si prodiga per risolvere i 
problemi che non conosce. 
Sempre in Kenya, per esempio, mi è capitato di compiere uno 
splendido safari fotografico: due giorni nella savana a contat-
to diretto con la natura e pernottamento in un accampamento 
attrezzato con tende di foggia militare ed un piccolo lodge 
il legno come ristorante. Presso l’agenzia avevo già raccol-
to alcune informazioni riguardo le prese elettriche ed il vol-
taggio della corrente. Non volevo rischiare né di incenerire 
il respiratore né, tanto meno, di rimanere senza supporto per 
l’intero soggiorno. La permanenza nell’accampamento, però, 
comportava qualche rischio in più. Mi era stato detto che esi-
steva un generatore alimentato a gasolio per fornire elettricità 
ai piccoli alloggi durante il giorno. Il generatore, purtroppo, 
veniva spento nelle ore notturne (proprio quando avrei do-
vuto ventilare). Ho scelto ugualmente di partire per il safari, 
confortato dal fatto che, comunque, in qualche modo potevo 
alimentare il mio aggeggio e, alla peggio, avrei dormito nel 
pomeriggio. Quando ci si assicura di certe minime condizioni 
necessarie è anche appassionante cercare di risolvere gli in-
convenienti minori. 
Giunto al campo, con qualche ora di osservazione, mi sono 
fatto un’idea di chi fosse il capo da quelle parti. Era un vec-
chio, rude, sudafricano bianco: dai lunghi capelli grigi e dal 
portamento abbastanza ricercato (nonostante l’atteggiamento 
apparentemente duro). Portava al collo una lunga sciarpa di 
seta, quasi a dire: “Qui il più importante sono io!”. Cosa c’è 
di meglio che fa sentire importanti le persone che aspirano ad 
esserlo? Farebbero i salti mortali per dimostrare le loro capa-
cità. Parlai con il sudafricano, accorgendomi tra l’altro che li 
era veramente lui a mandare avanti la baracca, esponendogli 
il mio problema. Lo invitai nella tenda mostrandogli il respira-
tore. Gli feci chiaramente capire che senza quello non avrei 
potuto riposare. Lui comprese e dispose che, per quella notte, 
il generatore fosse rimasto acceso. Così accadde!
Quando mi assento dall’albergo, o dall’alloggio, preferisco 
sempre riporre nell’armadio la macchinetta. 

Qualcuno potrebbe esserne incuriosito e magari modificarne il 
settaggio. Coperta con un panno viene sistemata in un luogo 
lontano da occhi indiscreti.
Importante è la sua pulizia. Controllare che maschera e circuiti 
non raccolgano polveri (presenti spesso nell’aria dei paesi tro-
picali), perciò porto sempre con me dei filtri di riserva. 
Anche se la cosa può risultare antipatica, credo sia saggio 
informarsi su quale sia il miglior ospedale, o centro medico, 
della zona. Non si sa mai. Difficilmente in paesi in via di svi-
luppo le strutture sanitarie sono preparate ad accogliere gente 
con problemi particolari. Il mio trucco è quello di fare amicizia 
con degli italiani del posto (vi assicuro che ce ne sono sempre); 
essi, oltre a solidarizzare con chi ha difficoltà, sanno indicare 
con una certa precisione quali siano i medici più affidabili e le 
case di cura meglio funzionanti. Fortunatamente non ho mai 
dovuto ricorrere a questa estrema soluzione ma, si sa, spesso 
le cose capitano proprio quando si è impreparati.
Costruirsi questa piccola sicurezza fa sì che la vacanza si possa 
svolgere in un clima più sereno, più rassicurante e ci si possa 
aprire a nuove esperienze con un certo grado di entusiasmo ed 
aggressività. Credo che per ora questo possa bastare. 
Mi preme soltanto sottolineare come, spesso, sia il viaggio di 
ritorno ad essere maggiormente difficoltoso, non quello del-
l’andata. Non mi riferisco ad inghippi di tipo tecnico o buro-
cratico, ma allo stato d’animo di colui che rientra. Mi accade 
di essere pieno ed appagato per i giorni vissuti ma il riabbrac-
cio alla quotidianità porta sempre con sé un poco d’inquietu-
dine perché i problemi da affrontare, talvolta, non verranno 
premiati con il risultato di uno splendido volo. 
I giorni ordinari risultano sempre i più ostici. Trasformarli in 
momenti di progetto, in trampolini di lancio per future ripar-
tenze, può essere un buon espediente per renderli più soppor-
tabili. 
Alla fine cosa rimane? Direi essenzialmente due cose: la con-
sapevolezza che, con un poco d’ingegno, di informazione e, 
perché non, di faccia tosta, molti tentennamenti che ci fanno 
apparire alcune imprese come impossibili, si sciolgono al ca-
lore del viaggio. E poi, non siamo forse chiamati ogni giorno 
a scalare il nostro personale Everest? 
Seconda considerazione: guardare ai problemi oltre se stessi, 
prendere atto che in ogni angolo della terra esistono mille e 
mille difficoltà più grandi delle nostre, aiuta a ridimensionare 
ciò che ci affligge, considerato sempre il peggiore dei mali. 
Ognuno vive le proprie difficoltà nel suo intimo, mai si potrà 
istituire una scala di problemi grandi e meno grandi. Il rispetto 
per ogni travaglio dev’essere sacro ma, al contempo, credo 
che il maggior rispetto ce lo dobbiamo noi stessi, evitando, 
quando possibile, di privarci di quelle gioie, quelle emozioni, 
che sicuramente ciascuno può vivere! Anche il più malato, an-
che il più in difficoltà! 

 Buon viaggio! 
Flavio Emer

kenoby@tin.it

cooperare
 a Palazzolo

14

Diversamente abili
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“Ti racconto Palazzolo…”
    documentario sulla vita di Palazzolo e dei Palazzolesi

di Francesco Ghidotti

Il nuovo Parco fluviale 

A metà del 2003, l’Amministrazione comunale presenta il testo del bando di concorso per la progettazione del  
nuovo Parco fluviale da realizzare in sponda sinistra dell’Oglio, nella ex area DOM. Alla fine del 2006 sono iniziate 
le opere  progettate che cambieranno radicalmente la zona del Pratolongone.

Ti racconto Palazzolo

Raccolta della legna nel Pratolongone (Dis. Carraro)
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Dalla Porta dei Molini alle Calcine

La Porta dei Molini, con il canale scolmatore della seriola Vetra, segnava il confine medievale fra la quadra di 
Piazza (o di Mercato) e le Calcine. Di là dalla porta si apriva la “contrada molendinorum”, oggi via XX Settembre.
A mattina della contrada il terreno saliva fino alla strada delle Tezze ed era attraversato dal “seriulù”, nome dialet-
tale della Vetra. Nelle mappe antiche era chiamato della “rosta del russ”. 
In questi terreni si rifugiarono nel 1630 gli appestati che qui vennero sepolti . ”Pestis coemeterium”, ricordava una 
colonna posta sul rivale che scendeva verso il canale. 
Dopo un secolo e mezzo, gli ultimi resti dei morti della peste, furono riesumati e nel 1797 un uomo di buona vo-
lontà li raccolse in una cappelletta poi chiamata “dei morti del russ”. 
Alla fine del Settecento gli amministratori del vecchio ospedale, che si trovava dal 1776 nella cascina poi Zorzetti, 
a San Rocco, acquistavano una vasta area e il 3 aprile1796 era posata la prima pietra del nuovo ospedale dei 
poveri infermi.
Nella mappa napoleonica del 1810 appaiono chiaramente, fra il ramo dell’Oglio e la seriola Vetra, edifici a corte, 
tipici delle cascine. Sul lato di mattina, i tre isolati, separati da due trasandelli, erano di proprietà delle famiglie 
Maza, Omboni, Paganini e Pagani (detti Cana). Se sulle isole del “ram”vi erano una decina di molini per granaglie, 
all’interno degli isolati che confinavano colla Vetra erano in esercizio due filatoi. Uno attivato nel 1678 da Bonomo 
Bonomi di Lumezzane e dato in gestione a Lucio Paganini. L’altro di proprietà di G.Battista Omboni, aperto nel 
1728. Erano mossi dall’acqua della Vetra.
L’apertura, negli anni 1820-26, della nuova strada postale, ha modificato dal punto di vista urbano, la zona. La via 
che conduceva ad Adro, così chiamata nelle mappe antiche, era soprannominata nel 1778  “via del ferro”.
Lungo questa via è costruito nel 1868 il poligono di tiro a segno.

Ti racconto Palazzolo

2. Il Pratolongone



I terreni della famiglia Zamara

Filippo Zamara, morto di peste a quarant’anni nel 1631, lasciava vedova Paola Marenzi di 37 anni con sette figli: 
Caterina di 17 anni, Cornelia di 16, Camillo di 14, Ferrante di 13, Ambrosina di 8, Chiara di 4 e Lanfranco di 
10 mesi.
 Essi nel 1632 dichiarano di avere, in quadra di Mercato, contrada di Carvasaglio, una casa che confina a mattina 
colla seriola di Chiari, ma sono stati costretti a lasciarla per la grande umidità e acqua che dalla Vetra penetra 
dentro i muri delle stanze a piano terra e nelle camere. L’hanno affittata per scudi 10 all’anno. Sono andati a vivere 
nelle case in contrada dei Molini in cui hanno diritto di stare per sei anni per aver acquisito l’eredità e l’usofrutto 
di Chiara Zamara fu Agostino, andata sposa al conte Calepio.
In casa hanno un servitore, una serva e due cavalcature che servono anche per il lavoro dei campi. Non svolgono 
alcuna attività e vivono coi proventi derivanti dalle terre che possiedono in varie zone di Palazzolo. 
Poco discosta dalla casa del Carvasaglio hanno un’altra casa, che serve per cantina, con un poco di corte e sopra 
un solaio per la legna, un portichetto e l’orto.
Hanno una cascina a nord della contrada dei Molini, nella contrada del Pratolongone, circondata da 15 piò e 25 
tavole di terreno, che confina colla seriola Vetra ed il fiume Oglio.

1810 Particolare della mappa Napoleonica n°727 aratorio, 728 prato.
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2. Il Pratolongone

Nella pagina a fianco, in basso: 1890 Veduta del Pratolongone.
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Il fabbricato, con la colombara, ha diverse stanze al piano terra, camere e solai sopra la stalla, un orto circondato 
di muro e l’aia. I terreni sono irrigati dall’acqua della Vetra, però, quando il fiume cresce, vengono quasi tutti alla-
gati con gravi danni alle coltivazioni. Vi abita la famiglia del biolco che lavora questi terreni.
Un’altra cascina è in contrada delle Calcine, ha quattro stanze terranee, con due tratti di portico con sopra il solaio, 
tre vani per lo strame e legna, con l’aia davanti e l’orto, confina colla Fusia. Serve per abitazione del massaro che 
conduce il terreno adiacente di otto piò. 
Possiedono inoltre quattro caselli con sopra dei solai sulla sponda della Fusia che sono utilizzati per scaricarvi il 
ferro, che viene trasportato lungo la seriola, tre sono affittati ed uno è vuoto. 
I circa 40 piò sono fatti lavorare al biolco con salario di 28 scudi e regalie di tre carghe di miglio e tre di melica, 
una carga di formento e una di segale, sei zerle di vino puro e otto di vino fatto con l’acqua, litri 18 di olio da 
bruciare, litri 12 di olio buono, un peso di mascherpa, un peso di sale, due quarte di fava e un quarto del zappato. 
Due cavalli, un paio di buoi e una mucca sono adibiti a questi lavori, si pagano inoltre diversi lavoranti addetti a 
questi terreni dai quali si può ricavare, per la parte padronale, se non ci sarà la tempesta, sei some di frumento, 
tre di segale,un carro di vino, cinque some di miglio e una di legumi. Nel podere che confina a sera colla seriola 
Vetra vi è una rivetta da cui si ricava un poco di rusio e vi sono alcune piante di mori di pochissimo frutto. 
I terreni in quadra di Mercato possono esser irrigati dall’acqua del canale Carvasaglio (tre ore), oltre quella che 
esce continuamente dal bocchetto della Vetra per il Pratolongone, e dalla Fusia per quelli delle Calcine. 
Qui si ha  il primo accenno all’esistenza dei gelsi nella nostra campagna, gelsi la cui foglia è utilizzata per alimen-
tare i bachi da seta. 

1810. Il centro di Palazzolo nella Mappa Napoleonica.



1893. Panorama col Pratolongone. 
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1960. Case Nulli in demolizione.   

Un funerale percorre la curva della via XX Settembre.



La lavorazione delle pelli di animali

Nei primi anni del ‘400, Giovanni Mejorini, della famiglia Sanpellegrino, era conciatore di pelli, utilizzate per confezio-
nare abiti e pellicce per donne e per uomo, per foderare abiti ed armature. A Palazzolo qualcuno si era specializzato nella 
confezione dei guanti e, quando arrivava il nuovo Podestà , i consoli di Quadra andavano ad incontrarlo e gli offrivano 
un bel paio di guanti in pelle.

Nel Libro Terzo degli Statuti dell’anno 1425 ci 
sono norme da osservare circa la concia del-
le pelli: per quelle di capretto e di agnello era 
possibile lavorarle liberamente; per le altre era 
prescritto che le pelli non potessero essere stese 
o deposte in alcuna strada o piazza. Gli Statu-
ti vietavano di porre e raschiare pelli o pellami 
nelle acque pubbliche; ciò era consentito nella 
parte inferiore del fiume Oglio, dopo la porta di 
Carvasaglio.
Nell’Estimo delle Mercanzie del 1678  l’oste 
Antonio Bonadei, risulta avere anche bottega di 
“pellizze”, faceva cioè il pellicciaio. Il calzolaio 
Rocco Gorini, con negozio in Piazza, gestiva 
insieme con Antonio Vidari una “confetteria di 
pellami”, le cui vasche di concia  sono venute 
alla luce qualche anno fa, sotto i portici orienta-
li, durante la sistemazione del pavimento dell’ex 
negozio di scarpe Taiocchi. 

Quella conceria utilizzava acqua della Vetra, che arrivava fino lì per un canale, ancora ben visibile; gli scarichi della 
lavorazione si scaricavano poi nell’Oglio. Tale attività era continuata fino alla metà del ‘700 dal figlio Giuseppe. Nella 
storia della costruzione della nuova parrocchiale, il Galignani scrive che nel 1756 “evacuando i galeri (vasche) della 
confetteria, il Gorini ha somministrato tutta la calcina necessaria per far le catene per il legamento dei pilastri, il che è 
stato d’un grande aiuto alla fabbrica…” In quegli anni la conceria dei pellami assume il ruolo di attività manifatturiera 
con sede in un locale del “Pratolongone”, in sponda sinistra dell’Oglio, a nord delle isole dei molini. Nelle mappa del 
1752 qui è indicata la “confetteria de pellami” con una ruota a secchi che pesca nel fiume.
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All’inizio del ‘600 proprietari del “Pratolongone” sono gli eredi di 
Lanfranco Zamara che avevano “un cortivo con columbara” e 15 
piò di terra. Quando l’Oglio cresceva, lo sommergeva quasi tutto. 
Essi avevano anche il diritto di prelevare acqua dalla Vetra per irri-
gare questi terreni. Più tardi venne costruito un lungo condotto che 
conduceva l’acqua alla conceria.
Ai primi dell’800 proprietario della conceria è l’abate don Luigi 
Malvezzi. Nel 1811 la vende a Domenico Pagani che la gestisce 
col figlio Giovanni. Nel 1820 Davide Speckel, commerciante mi-
lanese, acquista tutto il “Pratolongone”, il casamento, il bocchetto 
d’acqua della Vetra e la facoltà di porre una nuova ruota nel ramo 
dell’Oglio e di riattare l’antico edificio per la concia delle pelli
Morto nel 1860 lo Speckel, dopo due anni l’attività passa nelle 
mani di Francesco Nulli di Iseo che utilizza come forza motrice le 
due ruote ad acqua. Scrive Gabriele Rosa nel 1872 che “appa-
riscente a Palazzolo è pure la concia delle pelli, già Speckel, ora 
perfezionata da Francesco Nulli, sino a quattro anni fa le officine 
meccaniche nell’Italia settentrionale traevano unicamente dall’este-
ro le cinghie di corame trasmettitrici di moti. Il Nulli a Palazzolo 
si studiò di riprodurle al miglior patto e vi riuscì assai bene e poi 
fu seguito da altri nella Lombardia, la quale ora può emanciparsi 
dall’estero per questo prodotto. Il Nulli concia 1200 pelli all’anno 
con 30 operai.”
L’attività della Nulli, condizionata dagli eventi bellici con riduzione 
di manodopera maschile e a causa della contrazione della produ-
zione, chiude i battenti nel 1922. 

1960. Conceria Nulli in demolizione.

1873. Carta intestata della ditta Nulli Francesco.
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1922. Lato nord del Municipio dopo l’abbattimento della 
casa Pagani.  
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Perché questi nomi?

Perché la chiesetta della Via Sgrazzuti 
viene chiamata “dei morti del russ”?

In verità la chiesetta è dedicata alla Madon-
na del Carmine. Comunemente è indicata 
come “dei morti del russ”perché è stata co-
struita alla fine del Settecento su un terreno 
indicato nel Catasto Napoleonico quale “ro-
sta del russ”. Rosta è sinonimo di palata, o 
palificazione creata nel letto dell’Oglio per 
deviare le sue acque. Russ è un’espressione 
dialettale per indicare la pianta si sommaco, 
che cresceva in quella zona e il cui frutto era 
usato per la concia delle pelli di animali.

La via per la Calcine perché era detta 
“strada del ferro”?

L’odierna via Sgrazzuti, che congiunge via XX 
Settembre a via Marconi, nelle mappe anti-
che era indicata come via per Adro o via per 
S.Pancrazio. Come “via del ferro” è ricordata 
nella Cronaca del Pezzoni dell’anno 1778. 
Da lì infatti transitavano i carri che prelevava-
no il ferro dai magazzini adiacenti la seriola 
Fusia e lo distribuivano ai vari fabbri-ferrai e 
ai rivenditori. Il ferro arrivava dalla Valle Ca-
monica attraverso il lago d’Iseo e la Fusia, 
veniva scaricato prima del ponte sulla Fusia, 
dove c’era uno “sguass” o attracco delle bar-
che per lo scarico.

Domande & Risposte

D. 

R. 

D. 

R. 

Case Pagani con osteria.

Per la vostre domande scrivete alla redazione
“info@palazzolocoop.it”

La “corna” che materiale è?

La via per le Calcine, oggi Via Sgrazzuti, ave-
va il fondo “parte di ghiaia e parte di breccia 
o corna”. La breccia è una roccia composta 
da numerosi frammenti rocciosi angolosi e di 
diverse dimensioni, cementati o tenuti insieme 
da una matrice di materiale a grana fine. La 
ghiaia è formata da rottami e frantumi di sassi 
portati via e rotolati dalla corrente dei fiumi. 
Da noi ci sono molti avanzi, lungo le sponde 
dell’Oglio, di giacimenti di corna. La casci-
na  Coren  (Corno, in via SS.Trinità), sorge su 
uno spuntone di “corna”. L’isolotto nel fiume 
è detto Curnù - ormai va scomparendo ma 
un tempo era molto visibile e da ragazzi vi si 
nuotava intorno.

D. 

R. 

La ca’ dei “Cane”
Era la casa Pagani, detti “CANE”, con osteria e servizio di timo-
nella, carrozzella a quattro ruote e a due posti, con mantice, 
tirata da un solo cavallo. Il non ancora dimenticato Mauro 
Pagani detto “MAURO CANA” è stato per molti anni il vetturale 
ufficiale addetto alla stazione ferroviaria di Palazzolo. Una casa 
malandata, abbattuta una quarantina d’anni fa per dare visibi-
lità a quell’angolo tristemente famoso per essere stato, teatro 
di tante sciagure, passato poi alla storia come “LA ULTADA DEI 
CANE”. In seguito, sulla stessa area è stato innalzato l’artistico 
Monumento ai Caduti dello scultore milanese Bazzaro.
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Cronologia del Pratolongone 

1600   Gli eredi di Lanfranco Zamara hanno un cortivo con colombara
1630   Nella zona del rùss viene allestito il cimitero per gli appestati
1678   E’ segnalata l’esistenza del filatoio di Bonomo Bonomi di Lumezzane, gestito da 
           Lucio Paganini  
1705   Vari giovani, fra cui il prete Omboni, sono arrestati dai Francesi nel pratolongone
           perché rompevano le trincee. Furono trattenuti una notte in castello e poi liberati
1728   Giov. Battista Omboni apre un filatoio mosso dall’acqua della Vetra  
1752   Nell’estate si va in processione verso i morti del rùss per impetrare la pioggia
1766   16 luglio, verso mezzogiorno cresce l’Oglio a tale altezza che dal ramo dei molini
            corre una grossa seriola dentro la porta del paese sino alla Piazza, la quale viene
            tutta allagata colle sue adiacenze
1777   8 luglio, un cavallo che tira una barca lungo la Fusia cade nella seriola e la barca 
           blocca il deflusso delle acque che si scaricano lungo la via del ferro, strada che dalle 
           Calcine porta all’Ospedale, per poi finire in Oglio
1791   Agosto, esondazione della Vetra con danni alla sponda verso l’Oglio. I filatoi 
           Omboni e Paganini rimasti senza forza motrice fanno venire per via di canali l’ac-
           qua del Serioletto e continuano a lavorare. A fine mese l’acqua torna nella Vetra.
1794    1 dicembre, Giovanni Battista Bonari fabbrica una cappelletta ai morti del rùss con offerte 
             degli abitanti del paese
1795   9 maggio, lo stesso Bonari  fa allargare il ponte della seriola vicino alla chiesina 
           del russ
1796   25 gennaio, un giovane scavando del sabbione sotto il rivone del rùss è colpito
           da un grosso pezzo di corna e viene ritrovato morto
1796   3 aprile, vengono benedette le fondamenta del nuovo ospedale
1796   9 novembre, viene terminato il tetto del nuovo ospedale
1806   Colle offerte raccolte presso la chiesetta della Madonna di S.Pietro si sono terminati
            i lavori per l’ospedale che accoglie i primi malati
1811   L’abate Malvezzi vende la conceria a Domenico Pagani
1820   1 febbraio, Davide Speckel acquista tutto il pratolongone e l’edificio della conceria;
            vi aggiunge un nuovo fabbricato e una ruota idraulica mossa dall’Oglio 
1850   Trasferimento della pesa pubblica dalla Piazza del Mercato nei locali adiacenti 
            l’ospedale
1860   Lo Speckel muore a 71 anni 
1862   Francesco Nulli compra la conceria Speckel
1875   Su progetto dell’ing. Garuffa viene allargata e sistemata la strada del rùss, dalla
           Piazza alla stazione ferroviaria 
1887   Inizia la costruzione del poligono di tiro a segno
1888    Il Comune delibera l’acquisto degli orti e del portico Omboni per collocarvi l’asilo, che
             lascerà Palazzo Muzio
1911   30 ottobre, il consiglio comunale, sindaco Bonari, delibera la vendita dell’antica
           sede del Comune e l’acquisto dei locali f.lli Guzzi in via XX Settembre, già filanda
           Cramer-Raineri
1912   Primo consiglio comunale nella nuova sede
1921   Chiude la conceria Nulli
1922    Demolizione delle case Pagani per ricavare l’area per il Monumento ai Caduti. 
            Nasce la Piazza Vittorio Veneto
1924   Inaugurazione del Monumento ai Caduti.
1947   Inizia l’attività il nastrificio Briolini che nel 1961 si trasferirà al Cividino
1960   Inizia la demolizione delle case dell’area Nulli
1973   L’area di proprietà della sig.ra Destefani in Briolini, società DOM, viene acquistata
           da una nuova società
1998   Il Comune attraverso una permuta d’aree diviene proprietario dei 55.000 mq 
           dell’area DOM
2003   Viene presentato il piano per la realizzazione di un parco fluviale
2006   Si iniziano i lavori per la realizzazione del  Parco 
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Inverno 1945

27 Aprile 1945. Arrivano gli Americani

Autunno 1944

1950. Ipotesi progettuale nuovo ponte 

Inverno 1945



mamma TV, 
              papà computer e fratello cellulare...
Perché spremersi le meningi e decidere in modo originale chi essere e cosa fare? Non serve; accendo la tv e lascio che i vari 
maestri mi dicano cosa mangiare, come vestire, come amare. E non basta, perché preoccuparmi dei problemi “palpabili di 
casa mia”?, meglio occuparmi dei problemi dei vip, divorzi, tradimenti ecc..., sono loro i miei idoli, pupazzi siliconati tutti 
uguali di una bellezza inquietante. Tragedie e problemi sbattuti sotto i riflettori, lacrime a gogò, per gente che non avrò mai 
l’opportunità di conoscere e di guardare negli occhi... E poi come sempre davanti al computer, perché fare due “pallose 
parole” coi genitori davanti ad una fumante minestrina non congelata? Meglio spaziare nell’aere, ingurgitare un panino e 
chattare con Tito, Caio ecc..., loro sì che mi capiscono, Marco, il mio compagno di banco è così terra-terra e se proprio 
voglio sentirmi dire “t.v.b.” tramite sms chiamo qualcuno al telefonino e sparo questa frase: “Ciao ...cm va? ...spr bn... cmq 
vlv kdrt s staxe esci cn me! ...tadbfx4endm rx... :-)”. Ho il dito semiatrofizzato perché nonostante io ci metta il cuore nel mio 
“sms” la linfa vitale dei sentimenti non passa dal dito al cellulare. Sento uno strano torpore, ho la sensazione che il cervello 
sia in tilt e un brivido di freddo mi appesantisce il cuore, avrei tanto bisogno di una carezza calda di quelle che solo mia 
madre sapeva regalarmi. Persino le sue sfuriate mi sembravano preziosa manna confrontate all’aridità e alla freddezza della 
tv, computer, cellulare, mi sforzo di accarezzarli ma loro rimangono irrimediabilmente freddi. Scusate, per un attimo mi sono 
tolta 30 anni dal groppone e mi sono calata nel mondo dei giovani. Riprendo volentieri i miei panni, il mondo virtuale non 
fa per me, ho bisogno di sentire quella rassicurante, buona puzza di vita reale vissuta nel bene e nel male.

M.P. Gozzini

“Palazzolo dalla A alla Z 
  vocabolario storico ragionato” e

“Movimento Cooperativo Palazzolese
  sessant’anni di solidarietà”

Sono stati presentati nel corso dell’anno in diverse occasioni, tra Palazzolo e Bre-
scia, gli ultimi due libri di storia locale del giornalista palazzolese Marco Bonari 
editi dalla casa editrice “La Compagnia della stampa – Massetti Rodella editori” 
di Roccafranca per conto del Movimento Cooperativo Palazzolese che nel 2007 
festeggia i sessant’anni di fondazione della storica cooperativa Eccal. E proprio in 
occasione di questa importante ricorrenza, il Movimento Cooperativo Palazzolese 
ha voluto donare alla comunità palazzolese un cofanetto con i due volumi curati da 
Marco Bonari ed intitolati “Palazzolo dalla A alla Z – vocabolario storico ragionato” 
e “Movimento Cooperativo Palazzolese: sessant’anni di solidarietà”.
Il primo - sotto forma di vocabolario ragionato di circa 320 pagine con una serie di 
fotografie in bianco e nero provenienti per lo più dagli archivi Camossi e Mainetti 
- ripercorre la storia della città attraverso Istituzioni, associazionismo e volontariato, 
arte e storia, monumenti e chiese, urbanistica ed edifici storici, famiglie e uomini 
illustri nonché amministratori di tutto il Novecento; il secondo testo (circa 120 pa-
gine con fotografie storiche e attuali a colori) offre invece uno spaccato storico del 
Movimento cooperativo locale attraverso le molte iniziative intraprese sul fronte 
sociale e solidaristico, con particolare riferimento alla ristrutturazione delle Case 
operaie, alla costruzione della caserma di Protezione civile ed al sostegno offerto in 
decenni al mondo del volontariato locale.
Dei due libri, in distribuzione gratuita, ne sono rimaste ancora alcune copie a dispo-
sizione di chi fosse interessato, presso la sede del Movimento Cooperativo Palazzo-
lese, in via Levadello 8 (tel. 030 731673). 

R.C.
 

Letture
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Nuove prestigiose
ville a schiera

con doppio box auto, lavanderia
e spazio pluriuso nell’interrato, 

ingresso indipendente e giardini
in proprietà esclusiva, 

disponibili in diverse metrature. 

cooperare
 a Palazzolo
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LifePi
an
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qualità dell’abitare
certificata
Nel cuore di Palazzolo, ECCAL dispone di:  

NUOVE VILLE A SCHIERA 
NUOVI APPARTAMENTI 
bilocali, trilocali, attici e duplex
con giardini privati o ampie terrazze, 
affacciati su verde corte interna.
                                                                                                   

2 APPARTAMENTI trilocali
in PRONTA CONSEGNA 

*

Informazioni e vendita
presso via Levadello 8A
Palazzolo sull’Oglio (BS)

Tel. 030 731673  -  030 8366225

*
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Nuova Palazzina
con appartamenti 
attici e duplex
dotati di ampie porzioni 
porticate affacciate sul parco 
urbano  attrezzato Sport Life.

la corte

parco urbano attrezzato
Sport Life

Ville a schiera

IN COSTRUZIONE

IN COSTRUZIONE

Polo commerciale
con supermercato, bar
e torri a uffici e negozi

IN COSTRUZIONE

Piano Life continua ...
Nel cuore di Palazzolo, attigui al verde dell’ampio parco urbano Sport Life,  ECCAL (Ente Coopera-
tivo Costruzioni Abitazioni Lavoratori) completa con le nuove costruzioni il quartiere residenziale Piano 
Life. Del primo lotto edificato sono state assegnate tutte le unità abitative (appartamenti e ville a 
schiera). Restano disponibili in pronta consegna solo due appartamenti trilocali.
In costruzione i nuovi appartamenti bilocali, trilocali, attici e duplex e le nuove prestigiose ville a 
schiera.  

Nuova Palazzina a corte
con appartamenti

a 2 - 3 - 4 locali 
affacciati su un’ampia corte

verde comune. Gli appartamenti
al piano terra godono di giardini privati,

mentre gli appartamenti ai piani superiori
dispongono di ampie terrazze.

Nuove prestigiose
ville a schiera

con doppio box auto, lavanderia
e spazio pluriuso nell’interrato, 

ingresso indipendente e giardini
in proprietà esclusiva, 

disponibili in diverse metrature. 
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ECCAL 
Ente Cooperativo
Costruzioni Abitazioni Lavoratori
s.c.r.l.

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

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

FIERA-FESTA
DEL VOLONTARIATO 
SOLIDARIETA’ E COOPERAZIONE

     25-26-27
        MAGGIO 2007

MOVIMENTO
COOPERATIVO
PALAZZOLESE

In occasione del sessantesimo
anno di fondazione del

VENERDÌ 25 MAGGIO, ore 18-24 
ore 18.00 Inaugurazione Fiera del volontariato, solidarietà e cooperazione 
ore 18.30 Esibizione Gruppo cameristico a cura del Corpo musicale “Città di Palazzolo sull’Oglio”
ore 20.30 Presentazione del libro “Sensi in-continenti” di Flavio Emer a cura del Movimento Cooperativo Palazzolese e della
 Compagnia della Stampa di Roccafranca 
ore 21.15 Esibizione majorettes a cura del gruppo sportivo Twirling di Palazzolo sull’Oglio
ore 21.30 Esibizione Gruppo sax, Gruppo ottoni, Gruppo moderno e Jazz band a cura del Corpo musicale “Città di Palazzolo sull’Oglio”

IN
GR

ES
SO

 LI
BE

RO
SABATO 26 MAGGIO, ore 14-24
ore 11.00 Visita scolaresche 
ore 15.30 “Riscopriamo le radici contadine”: dimostrazioni a cura di Ekoclub, Federcaccia, Agricoltori di Palazzolo sull’Oglio 
 e dell’azienda Metelli di Castelcovati
ore 16.30 Presentazione del libro “Palazzolo dalla A alla Z – Vocabolario storico ragionato” di Marco Bonari a cura del 
 Movimento Cooperativo Palazzolese e della Compagnia della Stampa di Roccafranca
ore 16.30 Festa del cioccolato (per i più piccoli) 
ore 17.30 Presentazione del libro “Un binario lungo l’Oglio” dell’associazione Ferrovia del basso Sebino a cura 
 dell’associazione Ferrovie turistiche italiane
ore 18.30 Esibizione Orchestra di flauto dolce e Junior band a cura del Corpo musicale “Città di Palazzolo sull’Oglio”
ore 20.30 Esibizione Fanfara dei Bersaglieri “Magg. Gino Giudici” di Palazzolo sull’Oglio 
ore 21.30 “Ama la vita”: spettacolo a cura della Comunità Shalom di Palazzolo sull’Oglio
ore 21.30 “Palazzolo in diapositive” a cura del Circolo fotografico palazzolese

DOMENICA 27 MAGGIO, ore 10-24
ore 11.00 Santa Messa con animazione a cura della Comunità Shalom di Palazzolo sull’Oglio 
ore 12.00 Aperitivo del volontario
ore 14.30 Esibizione sbandieratori e tamburini di Mura a cura del Consiglio di San Gerolamo di Palazzolo sull’Oglio
ore 15.00 “Messaggi in musica - un’occasione per conoscere Raphael”, spettacolo a cura dell’associazione Raphael di Clusane d’Iseo
ore 15.00 Gara di dama a cura del Dama club di Palazzolo sull’Oglio 
ore 15.30 Animazione per bambini
ore 16.00 Festa del cioccolato (per i più piccoli)
ore 16.45 Arrivo moto raduno storico a cura del Moto club d’epoca “San Fedele” di Palazzolo sull’Oglio
ore 17.00 “La Protezione civile si presenta”: dimostrazioni a cura del Gruppo comunale di Protezione civile di Palazzolo sull’Oglio
ore 17.30 Esibizione Gruppo di flauto traverso, Piccola orchestra, Gruppo Legni e Guapos band, a cura del Corpo musicale
 “Città di Palazzolo sull’Oglio”
ore 20.30 Presentazione del libro “Mestieri in riva all’Oglio - Storie di persone nella memoria del Parco dell’Oglio Nord” di Enrico Mirani
 a cura della Compagnia della Stampa di Roccafranca
ore 21.15 “Emergenza...”, dimostrazione di soccorso a cura dei Vigili del fuoco volontari di Palazzolo sull’Oglio e dei Volontari del
 soccorso della Croce Rossa Italiana di Palazzolo sull’Oglio
ore 22.30 “Fuoco in cielo”: grande spettacolo pirotecnico e musicale a cura del gruppo Sardella di Bergantino
ore 23.15 “Premio del volontario”: consegna premi del concorso “Fiera del Volontariato, solidarietà e cooperazione”
 a cura del Movimento Cooperativo Palazzolese

DURANTE I TRE GIORNI DI FIERA-FESTA
SERVIZIO BAR-RISTORO con piatti tipici della media valle dell’Oglio (orario continuato) a cura del Gruppo Alpini di Palazzolo sull’Oglio
Allestimento e visite guidate ai campi di Protezione civile della Croce Rossa Italiana di Palazzolo sull’Oglio e dell’Associazione
Nazionale Alpini di Brescia
Esposizione di mezzi di soccorso della Croce Rossa Italiana di Palazzolo sull’Oglio, dei Vigili del fuoco volontari di Palazzolo sull’Oglio,
del Gruppo comunale di Protezione civile di Palazzolo sull’Oglio, del Nucleo di Protezione civile dell’Associazione Nazionale Alpini 
di Palazzolo sull’Oglio e Brescia 
Allestimento del percorso per mini pompieri a cura dell’associazione Pompieri di Palazzolo sull’Oglio 1883
Esposizione di auto d’epoca, a cura di Kronos - scuderia automobilistica di Palazzolo sull’Oglio

... e tante altre sorprese

PALATENDA piazzale Kennedy
PALAZZOLO SULL’OGLIO (Brescia)

cooperare
 a Palazzolo

L’obiettivo che si era proposto il Movimento cooperativo palaz-
zolese era quello di offrire l’opportunità, forse storica, al volon-
tariato sociale palazzolese di mettersi in vetrina; di confrontarsi 
e di capire, tutti insieme, quanto il volontariato rappresenti, oggi 
più che in passato, una risorsa indispensabile nella crescita di 
una comunità. Di incontrarsi tutti, nella stessa occasione, sotto 
lo stesso tetto, per dar vita ad una grande festa senza alcuna co-
lorazione politica o partitica. E così è stato: più di settanta realtà 
(associazioni, comitati, fondazioni che operano nel campo so-
cio-assistenziale, culturale, artistico, ricreativo, della solidarietà 
e della protezione civile) hanno aderito all’invito del Movimento 
cooperativo palazzolese che, in occasione dei festeggiamenti per 
il sessantesimo di fondazione della Cooperativa Eccal (colonna 
portante del Movimento stesso), ha organizzato la fiera-festa. 
Una edizione unica della fiera-festa del volontariato, solidarietà 
e cooperazione – svoltasi il 25, 26 e 27 maggio scorsi al pala-
tenda di piazzale Kennedy – che ha riscosso grande successo. 
Successo di pubblico (stimati poco meno di quindicimila visitato-
ri), di critica (numerosi gli articoli apparsi prima, durante e dopo 
l’evento sulla stampa locale e specializzata), di rapporti tra asso-
ciazioni (per la prima volta nella storia palazzolese la stragrande 
maggioranza dei gruppi di volontariato si è potuta ritrovare nella 
stessa occasione, con l’opportunità di stringere quindi nuove 
collaborazioni) ma soprattutto di organizzazione. Perché, in fin 
dei conti, il successo della fiera-festa si è ottenuto ancor prima 
dell’allestimento stesso, ed è consistito nell’adesione, pratica-
mente totale, delle associazioni e gruppi di volontariato invitati 
e nell’entusiasmo dimostrato, nel corso dei mesi, dagli stessi vo-
lontari. Ottanta gli spazi espositivi (stand ed espositori verticali) 
realizzati all’interno della struttura fieristica, oltre duemila metri 
quadrati di area esterna adibita ad esposizioni e manifestazioni 
di carattere musicale, sportivo, di protezione civile e folcloristico. 
Ottanta piccole vetrine del volontariato locale; volontariato che, 
ancor oggi, forse più che in passato, fa la differenza nel tessuto 
sociale palazzolese. Accanto alla fiera, si è sviluppata la festa: 
protagonisti gli stessi gruppi di volontariato che hanno offerto il 
meglio di sé attraverso esibizioni musicali, teatrali, folcloristiche, 
di protezione civile, di riscoperta delle antiche tradizioni e la pre-
sentazione di ben quattro volumi di storia locale. In realtà fare 
oggi un bilancio della fiera-festa a distanza di una manciata di 
mesi rischia di diventare operazione tediosa e ripetitiva, visti i fiu-
mi di inchiostro e di parole già spese. Più opportuno forse ridare 
un’occhiata al programma della fiera-festa (distribuito in oltre 
trentamila copie nell’Ovest bresciano) ed alle fotografie (scattate 
davvero a migliaia) disponibili sul sito della Cooperativa, all’in-
dirizzo www.palazzolocoop.it

Marco Bonari

Fiera-festa del volontariato, 
una vetrina “storica”

Premio del VOLONTARIO
 1° PREMIO Comitato Quartiere Mura ....................................... € 1000,00
 2° PREMIO Insieme per ............................................................ €   500,00
 3° PREMIO Amici dell’Arca ....................................................... €   500,00
 4° PREMIO Associazione la Maschera ....................................... €   250,00
 5° PREMIO C.R.I. Donatori di Sangue ....................................... €   250,00





1°
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Festa Fiera del Volontariato, Solidarietà e Cooperazione 
Associazioni e Gruppi partecipanti

Ass. Pompieri di Palazzolo sull’Oglio 1883
Ekoclub International
Consiglio San Gerolamo quadra di Mura
Ass. Ferrovie Turistiche Italiane
Ass. Nazionale Alpini Gruppo di Palazzolo sull’Oglio
Ass. Italiana Familiari e Vittime della strada
Circolo Fotografico Palazzolese
Insieme per
Ass. Culturale il Maestrale
I Calcinari
Gruppo Missionario Contigo Es Fiesta
C.A.C.P. Centro Artistico Culturale Palazzolese 
C.R.I. Volontari del Soccorso
C.R.I. Comitato Femminile
C.R.I. Donatori di Sangue
Fondazione G. A. Galignani
Ass. Naz. Carabinieri Sez. Gen. U. Rocca Palazzolo s/O
Ass. di Cultura e Modellismo Generale il Sestante
Circolo Filatelico e Numismatico Palazzolese
Fondazione Ambrosetti Arte Contemporanea
Gruppo Amici del Perù
Ass. Amici di Enrico
Protezione Civile Comunale
Ass. Padre Pellegrino
A.N.P.d’I. Associazione Nazionale Paracadutisti d’Italia
Ass. Culturale la Maschera San Sebastiano
Ass. Sport. Dilettantistica Kronos Scuderia Automobilistica
Ass. Naz. del Fante Sez. Capitano Alessandro Ambrosetti
Ass. Regina della Pace - Comunità Shalom
Gruppo Teatro il Flauto Magico
Il Club - Arteterapia
Dipartimento di Salute Mentale
Ass. di Volontariato Amici di Raphael
Gli Amici dell’Arca
Corpo Musicale Citta’ di Palazzolo s/O - Gr. Sport. Twirling
A.N.M.I.
Avis Comunale Palazzolo sull’Oglio
Aido Gruppo Comunale di Palazzolo sull’Oglio
Lion’s Club Palazzolo sull’Oglio
Ass. Kinnya per la vita
Fanfara Bersaglieri di Palazzolo sull’Oglio
Comitato di Quartiere di Mura
Ass. MusicArte
Auto Moto Club San Fedele
Cine Club Circolo Dopo Lavoro Comunale
Ass. A.N.P.I. Palazzolo sull’Oglio
A.B.F.A. Ass. Bresciana delle Famiglie Affidatarie
Ass. Coro Polifonico La Rocchetta
Amici di Padre Riccardo
A.N.I.M.C. Ass. Nazionale Invalidi Mutilati Civili
A.N.M.I.L. Ass. Nazionale Invalidi del Lavoro
C.A.I. Club Alpini Italiano
Nord-Sud
Ass. Arma Aeronautica
Vip Clown Brescia
Dama Club Palazzolo sull’Oglio
Gruppo Essere Donna
Cooperativa Sociale e Garden il Pioppo
E.C.C.A.L. Ente Cooperativo Costruzioni Case Lavoratori
Ass. Don Bosco 3a Organizzazione di Volontariato
Fondazione Cicogna Rampana
Ass. Amici della Musica
Banda Libera Accademia
Ass. Genitori per se e per gli altri
Ass. Anch’io nel Terzo Millennio
Gruppo Alpini San Pancrazio
Unitalsi
Dipartimento Salute Mentale - Fondazione Isparo
BCC Calcio e Covo
BCC Brescia
Confcooperative
San Vincenzo
Donne e Costituzione
Provincia mostra Caccia
I Campanari
Corunum
Associazione Marinai

2°

5°



Associazioni

Gli Amici della Musica

cooperare
 a Palazzolo
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Nel dicembre 1996 un gruppo di amici, appassionati melomani, decide di fondare un’associazione di amanti dell’opera lirica, 
per rilanciare “il bel canto e la bella musica” anche a Palazzolo. E’ composto dai Sig.ri Lozza Renato (presidente), Marini Vittorino 
(vicepresidente), Cancelli Alessandro (segretario), Belotti Franco, Cucchi Guido, Gaspari Carlo, Pozzi Battista (consiglieri). 
Nasce l’Associazione “Amici della Musica” che, con l’aiuto ed il sostegno del M.o Fabio Fapanni, si adopera perché vengano ese-
guite a Palazzolo opere in forma di concerto e concerti lirici, oltre a svolgere preparazione e presentazione all’ascolto di opere liri-
che in vari teatri lombardi, a vantaggio di soci ed appassionati. In particolare l’associazione collaborerà con l’Ente Arena di Verona 
per varie iniziative in tutto il decennio successivo. Il gruppo fondatore, per l’inaugurazione a Palazzolo del nuovo Palazzetto dello 
sport, collabora con la Giunta comunale e l’Assessorato alla Cultura dell’epoca per organizzare l’opera di Puccini “Turandot”. 
E’ il 1997. La partecipazione del soprano Paola Romanò, l’Orchestra e Coro Filarmonici di Verona con il maestro concertatore e 
direttore Fabio Fapanni hanno dato lustro e risalto alla manifestazione. La realizzazione dell’opera ha coinvolto numerosi sponsor 
locali, ha richiesto un grande sforzo organizzativo, con la partecipazione anche del Coro di voci bianche “La Rocchetta” di Palaz-
zolo, diretto dal M.o Renzo Pagani, il Corpo musicale “Città di Palazzolo”, diretto dal M.o Giuseppe Orizio di Francesco.
Il successo ottenuto dall’iniziativa lirica ha suscitato grande entusiasmo, per cui il 30 marzo 1998 viene proposto “Nabucco” di 
Verdi, presenti l’Orchestra e Coro Filarmonici di Verona, diretti dal M.o Fabio Fapanni, con la collaborazione di gruppi teatrali pa-
lazzolesi, “La Maschera” e “Il Flauto Magico”. Nel ruolo di Abigaille si esibisce il soprano Paola Romanò; altri interpreti il baritono 
Alberto Gazale (Nabucodonosor), il tenore Giuseppe Lancini (Ismaele).
Il 30 agosto 1999 viene proposta l’opera “Aida” di G.Verdi, con la partecipazione del tenore Luigi Frattola (Radames), il baritono 
Alberto Gazale (Amonasro) e Sarah M’Punga (Amneris).
Tre anni, tre opere in forma di concerto. Grande organizzazione, grande partecipazione di pubblico e grande sforzo finanziario, 
sostenuto dall’amministrazione comunale e dalla generosità di sponsor appassionati. Nel frattempo il 14 maggio 1997, festa 
patronale di S.Fedele, viene inaugurato il Teatro Sociale, gioiellino architettonico del Settecento, rimasto chiuso per decenni e reso 
agibile dopo il restauro recente. Viene eseguito un Concerto di Musica da Camera, con la partecipazione del soprano Cinzia 
Rizzone. L’occasione successiva è il 30 novembre 1997. Una grande mostra fotografica, “Oltre l’immagine”, omaggio al fotografo 
palazzolese Valfrido Chiarini da parte dell’Amministrazione comunale col patrocinio dell’Assessorato alla Cultura, coinvolge i 
commercianti palazzolesi che mettono a disposizione le loro vetrine per far posto a fotografie tematiche. Il Teatro Sociale ospita il 
tema “Maria”, (omaggio a Maria Callas, a venti anni dalla scomparsa del più straordinario personaggio che abbia mai calcato 
le scene dell’opera lirica”). Col titolo “Qui la voce sua soave” si svolge il concerto lirico con la partecipazione straordinaria del 
soprano Alida Ferrarini, bissato per tutta la popolazione con la partecipazione del soprano Fernanda Costa, il baritono Alberto 
Gazale, il tenore Giuseppe Lancini, il mezzosoprano Sarah M’Punga. 
Il Teatro Sociale diviene sede fissa di appuntamenti musicali periodici, usato in seguito anche da altre associazioni per attività 
artistiche varie. Si sfata così il pessimismo espresso da alcuni che ritenevano improponibile il luogo per spettacoli musicali a causa 
della modesta capienza. Ogni anno gli “Amici della Musica” lo scelgono come contenitore artisticamente conforme alle loro più  
significative proposte melodrammati che, ai concerti di inaugurazione e di chiusura del proprio anno musicale.
Una menzione particolare merita il maestro Fabio Fapanni, direttore musicale di palcoscenico all’Arena e al Filarmonico di Verona. 
Egli sostiene e anima la scelta dei temi e accompagna al pianoforte i vari artisti, che sceglie con cura meticolosa tra gli esordienti 
e tra i già affermati a livello nazionale e internazionale.

I soci fondatori



Associazioni

Gli Amici della Musica

Ad indicare quali e quante attività l’Associazione ha svolto presso il Teatro Sociale bastano alcuni numeri: otto nel 1998, due 
nel 1999, tre nel 2000, quattro nel 2001, quattro nel 2002, uno nel 2003, due nel 2004, tre nel 2005, tre nel 2006 e tre nel 
2007. Il totale rasenta circa le quaranta proposte.
Nel 2005 oltre ai concerti tradizionali viene proposta “La strada della Musica”, progetto di Anna Ambrosi e del M.o Fabio 
Fapanni. L’iniziativa coinvolge giovani e universitari, oltre a bambini in uno spettacolo musicale partecipato. Si propone l’invito a 
classi delle scuole superiori di Palazzolo ad un percorso pluriennale di accostamento alla musica in generale e al melodramma 
in particolare. 
Anche il nostro Castello medievale si presta come contenitore musicale. E’già il settimo anno che nell’ambito delle iniziative co-
munali “E…state in Castello”, gli “Amici della Musica” offrono alla popolazione palazzolese il “Concerto sotto le stelle” o “Note 
di…Notte”, appuntamento con la musica lirica. I cantanti che aderiscono all’iniziativa sono già famosi o alle prime esperienze, 
ma tutti di qualità elevata, accompagnati al pianoforte dalla M.a Michela Forgione. 
L’attività che impegna maggiormente l’Associazione è sicuramente la visione di opere presso teatri lombardi. Non solo dal punto 
strettamente organizzativo, ma di preparazione all’ascolto, la conoscenza tematica e l’approfondimento culturale e musicale dei 
singoli autori e dei brani proposti. Per questo gli Amici della Musica propongono le “Conversazioni Concerto”, appuntamento 
del lunedì presso la Fondazione Cicogna Rampana. Il M.o Fabio Fapanni, con il sostegno del sig. Davide Da Como, della Fon-
dazione Arena di Verona, e da cantanti esperti, presenta la trama del melodramma e ne spiega gli intrecci musicali nelle linee 
essenziali, orientamento  preventivo all’ascolto. Le “Conversazioni” hanno avuto inizio nel 2002 ed hanno raggiunto il numero 
di 35. Le opere a cui gli associati hanno assistito sono circa 70, per lo più al Teatro Filarmonico e all’Arena di Verona, alla Scala 
e all’Arcimboldi di Milano, al Ponchielli di Cremona. Al Filarmonico di Verona viene allestito anche il programma di Balletto, 
a cui hanno partecipato nell’ultima tornata ben 180 soci. I cantanti lirici, che si sono esibiti a Palazzolo, maestri di pianoforte, 
chitarristi e strumentisti vari, sono oltre 200. Assai complesso sarebbe ricordare tutti, verso i quali va la stima, l’apprezzamento e 
il plauso del pubblico degli ascoltatori. Un ricordo speciale va tributato all’ospite Angelo Manzotti, il miglior sopranista italiano 
e uno dei più apprezzati a livello internazionale, che ha onorato la nostra associazione con le sue superbe esibizioni.
Infine ogni anno l’Associazione “Amici della Musica” propone la visita ad una città o ad un luogo che abbia attinenza con il 
melodramma. Così si sono visitati i luoghi pucciniani (Lucca e Torre del Lago), verdiani (Busseto e Parma), Cremona con la visita 
al teatro Ponchielli, Ravenna e Mantova (Teatro Bibiena). L’associazione ha oltre 200 soci iscritti e numerosi simpatizzanti. I par-
tecipanti alle varie iniziative sono circa 200 per l’abbonamento alle opere del Teatro Filarmonico, 150/180 per il programma 
del Balletto e circa 50/100 per ogni altra iniziativa specifica dell’anno.
In questo anno, decimo anniversario di fondazione, le iniziative sono state numerose. In particolare, nell’ambito della Festa 
della solidarietà palazzolese, il 27 maggio, gli Amici della Musica hanno offerto alla cittadinanza un grande concerto al Tea-
tro Sociale. Si sono esibiti il soprano Cecilia Maria Lapponi, il mezzosoprano Rossana Rinaldi, il tenore Giorgio Casciarri, il 
baritono Giuseppe Pizzicato e il basso Victor Garcia Sierra, accompagnati al pianoforte dal maestro Fabio Fapanni con la 
presentazione a cura di Davide da Como.
Ad ottobre infine si concluderà la festa associativa con un pranzo, allietato da musica operistica, a cui interverranno cantanti 
celebri. Ai numerosi sponsor e autorità invitati verranno consegnate targhe ricordo, scolpite per l’occasione dallo scultore pa-
lazzolese Gigi Ghidotti.

 Giovanni Zanni

Da sinistra: Alberto Gazale, Garcia Sierra, Sarah M’Punga   
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Palazzolo a teatro

Correva l’anno 1976 un gruppo di giovani dell’oratorio di San 
Sebastiano, con l’accorta regia esterna di Don Gabriele Filippini, 
allora giovane curato, decide di far rinascere quella “mania” che 
era andata assopita nel tempo: il glorioso “Teatro di San Seba-
stiano”. Citando a memoria: Angelo (Gil) Ghidotti, Beppe Scaratti, 
Mino Baitelli, Giovanna Mussinelli, Sandra Piantoni, oggi afferma-
ti professionisti allora giovani studenti liceali, raggrupparono un 
discreto numero di giovani coetanei e non e decisero, con una 
buona dose di coraggio (d’incoscienza?), di mettere in scena nien-
te niente il MISTERO BUFFO chiamato per l’occorrenza “LA  STO-
RIÖ D’EN POER CRISTO”. Giusto in tempo per raccogliere tutte le 
polemiche che nel frattempo Dario Fò era riuscito ad innescare 
presentandolo in televisione.
L’esperienza palazzolese comunque andò in porto: ritornarono 
sulle scene personaggi che da molto tempo le avevano abbando-
nate, affiancando giovani più o meno promettenti e contribuendo 
a far rinascere la vecchia voglia di “portare in scena” idee, stimoli 
e temi per fare cultura o, almeno, far passare il tempo in modo 
intelligente.
Memorabile il duetto tra don Gabriele (nella parte dell’Arcangelo 
Gabriele) e Giampiero Zuccotti (l’ubriaco). Altri tempi? No! Forse 
solo altre Persone. 
La messa in scena del lavoro provocò lo scatenamento dei soliti 
(solite) benpensanti, sempre pronti a fare la guerra ai fantasmi 
senza neanche sapere di che cosa si tratta e/o come lo si tratta. 
Tutto questo, non scalfì minimamente la calma olimpica del Parro-
co, don Giuseppe Verzelletti che da uomo semplice, ma con una 
cultura importante, non volle interferire con le scelte spontanee 
del gruppo oratoriano consentendo sia il debutto che il prosieguo 
del “lavoro”. Altre produzioni seguirono negli anni successivi ed il 
teatro dell’Oratorio di San Sebastiano rifiorì.
Ma non solo a San Sebastiano. Tutto il territorio comunale (proba-
bilmente sull’onda di un momento generale), fu scosso da fermenti 
teatrali; la biblioteca “G.U.Lanfranchi” si fece promotrice di alcuni 
incontri e laboratori di teatro: Graçiela Ferari, Mario Delgado e i 
Cuatro tablas, dall’America latina, Luciano Falcinelli da Foligno ed 
altri personaggi “iniziarono” al sacro fuoco del palcoscenico molti 
giovani palazzolesi e no. Alcuni di questi sono gli attuali continua-
tori di questi fermenti in gruppi che ora si chiamano “La masche-
ra”, “ Il flauto magico”. E il “teatro” continua! 
Fin qui la storia, i ricordi…. Ma…. Un ma s’impone a questo pun-
to. Tutto questo “teatro” è veramente Teatro?
Qualche traccia di Teatro è rimasta in tutte queste rappresentazio-
ni? Fare teatro come momento ludico, come momento di dopola-
voro è sempre un ottimo modo di passare il tempo, ma un lavo-
ro sistematico sul testo, uno scavo psicologico sui personaggi…. 
Una lettura analitica dell’emozione nei rapporti fra l’epoca ed il 
momento…sono solo sofismi intellettualoidi? Da un approccio ap-
prossimativo al pianeta teatro possono anche sembrarlo. In fin dei 
conti andare sul palcoscenico può essere anche “solo” un momen-
to ri-creativo e, forse per qualcuno, anche un po’ terapeutico. 
Ma perchè un passatempo non può essere un momento di crescita 
interiore?
Perché una ricerca artistica non può dare frutti permanenti? Muo-
vere momenti di stasi interiore? Domande…...E le risposte? 
Se ascolti, nel vento…. come diceva Bob Dylan tanti anni fa.

Gian Bianchetti

Esemplare unico della locandina 
della “Storiö d’en poer cristo”.

Gianpiero Zuccotti ritratto in scena. 
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Palazzolo a teatro

Ci sono innamoramenti che durano il breve spazio di un mattino e altri che, nati magari per caso, resistono all’usura del tempo 
e al volgere delle stagioni. A questa seconda categoria appartiene senza ombra di dubbio il rapporto, ormai più che cinquan-
tennale, che lega Gianpiero Zuccotti alle tavole del palcoscenico.
Gianpiero Zuccotti (Luciano per l’anagrafe) non ha bisogno di grandi presentazioni. La sua variegata presenza nel tessuto pa-
lazzolese (attore, membro della Fanfara dei bersaglieri, colonna del Comitato di San Gerolamo e tanto altro ancora) ne fanno 
una di quelle figure famigliari all’intera comunità.
Qualche parola in più meritano invece le origini di una passione, quella per il teatro, che ancora non è sopita.
Quello di Gianpiero Zuccotti con il palcoscenico non è un incontro programmato, voluto. Al contrario, quella iniziata verso la 
metà degli anni Cinquanta del secolo scorso è veramente una storia frutto del caso.
In quegli anni la Radiotelevisione italiana, che aveva ancora ben presente la sua “mission” educativa, gira in lungo e in largo 
il Paese con un programma pensato per contribuire, attraverso la radio, all’istruzione e all’alfabetizzazione. Arriva anche a 
Palazzolo con “La Radio per la scuola”. Si cercano giovani studenti che prestino la loro voce per l’etere. La proposta viene fatta 
anche al giovanissimo Zuccotti, in quegli anni studente della seconda avviamento (progenitrice della scuola media), che non 
appare particolarmente entusiasta. Onde evitare pericoli decide di impegnarsi perché la sua prova risulti la peggiore possibile. 
L’impegno profuso evidentemente non basta, tanto che viene selezionato! Il dado è tratto, il tarlo del palcoscenico ha avuto 
la meglio sulla riluttanza. La schiera dei teatranti palazzolesi si arricchisce di una nuova forza. La “prova radiofonica” apre a 
Gianpiero Zuccotti una stagione fatta di piccoli sketch messi in scena per allietare momenti di festa e di allegria che in quegli 
anni non mancano.
Il passo che lo conduce  a calcare il palcoscenico dell’oratorio di San Sebastiano (ieri come oggi autentica fucina di attori lo-
cali!) è breve. La sala di via Palosco da modo a Gianpiero Zuccotti di incontrare, di crescere teatralmente sotto l’ala protettrice 
di alcuni “mostri sacri” del teatro palazzolese. Aldo Bertoli ne fa l’attor giovine della compagnia.
Non c’è fotografia scattata fra le quattro mura del teatro di San Sebastiano in quegli anni che non ritragga il giovane Zuccotti 
in abito da scena. Difficile, praticamente impossibile ricostruire un elenco degli spettacoli che lo vedono in scena. Il suo, come 
quello di tanti altri attori palazolesi, diviene un impegno senza sosta, un impegno che trova però il suo “zenit” nelle rappresen-
tazioni che vengono messe in scena per la festa di San Sebastiano, in pieno gennaio.
La storia di questa passione procede sino agli inizi degli anni Settanta quando il teatro di via Palosco viene sottratto alla sua 
destinazione naturale per ospitare una palestra.
Passano però solo pochi anni e, complice l’arrivo a Palazzolo di un giovane sacerdote “fresco” di ordinazione, don Gabriele 
Filippini, il teatro riapre le sue porte e Zuccotti vi rientra da protagonista, prestando la sua arte a messe in scena che non hanno 
soltanto l’ambizione di divertire ma anche, pur senza annoiare, di invitare alla riflessione, a partire dalla rappresentazione de 
“La storia d’en poer Cristo”, una trasposizione in dialetto bresciano de “Il mistero buffo” di Dario Fo. A Zuccotti viene affidata 
l’interpretazione del Matto sotto la croce, un personaggio che pur in termini estremamente popolare manifesta al Cristo inchio-
dato tutto il suo disagio per gli stravolgimenti di cui è stato oggetto nel corso dei secoli il messaggio evangelico. Quello del 
“matto” diventa un vero e proprio cavallo di battaglia di Gianpiero Zuccotti che mette tutto se stesso per rendere straordina-
riamente credibile e attuale una figura che nonostante i tanti ruoli interpretati negli anni successivi rimane per lui “il sogno nel 
cassetto realizzato”.

Massimo Venturelli

Gianpiero Zuccotti

In scena Aldo Bertoli, Gianpiero Zuccotti, Giovanni Belotti (che s’intravvede sul retro) ed Enrico Rota   
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VAVASSORI ANGIOLINO
IMPIANTI IDRAULICI

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

Tel. 335.4613 94 - 030.7300567
verniciature civili e industriali

cappotti intonaci in calce
stucco veneziano - stucco grassello

spugnature - velature - malte antiche - decorazioni

MA.RA COLOR di Marcandelli Luciano & C.s.n.c.
24060 Telgate (BG) via Carducci, 15

IMPIANTI IDRAULICI

SERVIZI ALLE IMPRESE

di Piovanelli Stefano Cell  339 6496069

di Vavassori Francesco Vinicio
Cell  320 4125978

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

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

Sponsor



Autunno            al      Garden 
              il PioppO

GardenGarden

Nuove iniziative ti aspettano !
MERCOLEDI’  7 NOVEMBRE, 5 DICEMBRE

Giornata del Pensionato
SCONTO DEL 20% SU TUTTO L’ASSORTIMENTO
( Fiori, piante, vasellame, oggettistica regalo, terricci ... )

SABATO  1 DICEMBRE, IN OCCASIONE DEL VICINO NATALE 

Corso di Composizione e 
Decorazione Natalizia 
DALLE ORE  15.00 ALLE 18.00   
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Cari Palazzolesi,

come promesso siamo ritornati con la nostra pubblicazione che ha come obiettivo quello di far conoscere tutte quelle realtà 
sociali e culturali che svolgono in silenzio un lavoro importante per la nostra collettività. 
Quest’anno siamo stati impegnati nell’organizzazione del sessantesimo anniversario di fondazione della nostra cooperativa 
E.C.C.A.L.. 
Nello scorso mese di marzo abbiamo presentato il libro che ripercorre la storia del nostro Movimento Cooperativo Palazzolese 
e la storia di Palazzolo realizzato sotto forma di vocabolario dal dottor Marco Bonari, nel mese di maggio abbiamo organizzato 
la Festa-Fiera del volontariato, solidarietà e cooperazione alla quale hanno partecipato più di 70 associazioni di volontariato 
sociale e culturale e, per finire, nei prossimi mesi organizzeremo un concorso di idee per il rilancio e la valorizzazione del centro 
storico di Mura dal punto di vista urbanistico, architettonico, turistico, sociale e culturale.
Siamo fortemente convinti che a Palazzolo esistono, come per altro confermato dalla grande partecipazione alla nostra Festa-
Fiera, tantissime persone che hanno nel loro animo la voglia e la volontà di aiutare chi nella vita ha avuto meno fortune. 
Il nostro piccolo sforzo è stato e sarà quello di rendere omaggio a queste persone, a queste associazioni, creandogli la giusta 
visibilità e occasioni d’incontro tra loro, oltre ad aiutarli nel limite del possibile nella loro quotidianità.
Il nostro principale obbiettivo è aiutare Palazzolo ad essere una città al servizio di tutte le categorie di cittadini, soprattutto quelle 
più deboli e nel limite delle nostre possibilità e capacità faremo ogni sforzo perché ciò si avveri.
Ringraziando per il calore e la stima dimostrataci da Voi Palazzolesi nel corso dei nostri festeggiamenti, porgiamo un sincero 
augurio di serenità a tutti.

I presidenti del Movimento Cooperativo Palazzolese
Bruno Ambrosetti
Vincenzo Gaspari



In occasione del sessantesimo anno di fondazione del
MOVIMENTO COOPERATIVO PALAZZOLESE

Il Movimento Cooperativo Palazzolese bandisce il concorso di idee “Palazzolo 
ieri, oggi, domani” avente ad oggetto il rilancio-valorizzazione urbanistica, 
edilizia, sociale, culturale e turistica del centro storico di Mura.
Al concorso, suddiviso in due sezioni, possono partecipare scolaresche, singoli 
studenti di ogni ordine e grado, associazioni, fondazioni, gruppi di volonta-
riato, liberi professionisti, singoli cittadini purché residenti in Palazzolo sul-
l’Oglio.

La documentazione (cartacea o su supporto informatico) dovrà pervenire (con-
segnata a mano o per posta) entro il 

22 Dicembre 2007 nella sede del Movimento Cooperativo Pa-
lazzolese, in via Levadello 8, 25036 Palazzolo sull’Oglio.

Successivamente una apposita giuria esaminerà tutti gli elaborati pervenuti 
e premierà i tre progetti-idee ritenuti più meritevoli per ciascuna sezione: al 
primo classificato sarà riconosciuta la somma di euro 1000, al secondo e terzo 
euro 500 ciascuno.
Tutti gli elaborati saranno esposti pubblicamente nel Gennaio 2008 in occasio-
ne della presentazione della manifestazione “Palazzolo ieri, oggi, domani”.

Per informazioni telefonare allo 030.731673 (ore pomeridiane) o rivolgersi presso gli 
uffici del Movimento Cooperativo Palazzolese in via Levadello 8.

MOVIMENTO
COOPERATIVO
PALAZZOLESE

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

Cooperativa Sociale Castello s.c.r.l. ONLUS
} ECCAL Ente Cooperativo Costruzioni Abitazioni Lavoratori s.c.r.l.


