
Corte Mura, il piacere della cultura
Ti racconto Palazzolo... documentario sulla vita
                                                         di Palazzolo e dei Palazzolesi
Marta Vezzoli, Arte a Palazzolo 
Solidarietà con Anche io nel Terzo Millennio
Lo scrigno, il lupo e… le foglie, Palazzolo a teatro 
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Le nuove sfide
L’uscita di questo nuovo numero di “Cooperare a Palazzolo” coinci-
de con la fine dei festeggiamenti per il sessantesimo di fondazione 
del Movimento cooperativo palazzolese e con l’inizio di nuove sfide 
per le nostre Cooperative e per la comunità palazzolese. Archiviate 
con successo le manifestazioni del sessantesimo (dalla presentazio-
ne dei volumi “Palazzolo dalla A alla Z” e “Movimento cooperativo 
palazzolese: sessant’anni di solidarietà” alla Fiera-festa del volon-
tariato, solidarietà e cooperazione sino al concorso per il rilancio 
di Mura intitolato “Palazzolo ieri, oggi e domani”), non rimane che 
la consapevolezza di aver contribuito alla crescita sociale e cultu-
rale della città e soprattutto di aver lasciato un segno indelebile 
nel panorama del volontariato. Ma ora bisogna guardare al futu-
ro, alle nuove sfide con coraggio e lungimiranza. Un primo passo, 
nell’ottica di una rivitalizzazione del rione di Mura, è stato compiuto 
nelle scorse settimane con l’apertura, al civico 10 di via Mura, del 
Centro culturale “Corte Mura”. Iniziativa che nasce da un progetto 
ed un’esperienza consolidata negli ultimi anni sul fronte della va-
lorizzazione culturale, sociale e ricreativa da parte del Movimento 
cooperativo palazzolese. Il quale vuole rimanere al passo coi tempi 
e soprattutto assurgere ad una delle molteplici «agenzie culturali» 
operanti sul territorio palazzolese, promuovendo anche sinergie e 
collaborazioni con altre realtà di più lunga vita ed attività. Una sfida 
culturale tutta nuova che s’affianca alle ormai collaudate attività 
sociali promosse dalla Cooperativa Sociale Palazzolese (dal gar-
den “Il Pioppo” al recupero delle Case operaie) ed edilizie portate 
avanti con passione dalla storica Eccal (Piano Life con il progetto 
dell’area SportLife).

Bruno Ambrosetti
Vincenzo Gaspari



3

Palazzolo in un click

Viali cittadini
Pioppi, cipressi, platani, tigli, gelsi, ippocastani... grande è la varietà 
degli esemplari arborei che hanno contribuito nel tempo all’identità 
e al decoro della nostra città. Gli alberi cittadini sono un prezioso 
elemento del paesaggio urbano. Un grande albero può mitigare il 
brusco impatto di un’architettura malriuscita o in degrado. 
Un viale alberato può focalizzare la percezione prospettica su 
elemento di pregio del costruito, quale un monumento o un edificio 
storico. Forse l’impegno della manutenzione del verde vale il piacere 
di una città a misura d’uomo, di una passeggiata all’ombra nella 
calura estiva o nell’intensa cromia delle chiome autunnali.

1,2,3. Viale Rimebranze. (Foto 1 e 2 Archivio Ghidotti) 
Fino agli anni Quaranta, una splendida fuga prospettica di cipressi 
sulla torre del Popolo annunciava Palazzolo arrivando da Bergamo. 
Nel dopoguerra i cipressi furono sostituiti dagli attuali tigli, mentre ne-
gli anni Cinquanta la costruzione del condominio del Sole occultò la 
vista della torre dal viale. Oggi resta visibile, all’altezza dell’incrocio 
con via IV Novembre, solo la parte alta della torre.

4. Via XX Settembre. Dell’antico filare di ippocastani restano oggi solo 
i tre esemplari che allietano la sosta presso il bar Speranza.

5. Anni Trenta: giovani tigli sul lungo Oglio.

6. Arriva il Giro d’Italia! La gente aspetta all’ombra dei tigli il passag-
gio dei ciclisti in gara. (Foto Archivio Camossi)

7. 1838, Pioppi su via dei Molini.
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Con le elezioni alle spalle, appare utile analizzare gli spo-
stamenti dei consensi registrati anche a Palazzolo. Ne pos-
siamo ricavare informazioni utili per meglio comprendere 
il movimento tellurico indotto dal voto.
Un primo dato interessante è fornito dall’affluenza al 
voto che rimane elevata: oltre l’88%. Rispetto al 2006 
cala di un solo punto percentuale circa (–192 votanti 
per la Camera e –178 per il Senato). Il numero di sche-
de bianche o nulle non cambia per la Camera (269) 
ed è di poco superiore al Senato (242 contro 152). 
E’ perciò sconfitto chi predicava l’astensionismo e l’antipo-
litica (Grillo ha raccolto solo 36 voti). 
In secondo luogo, il calo del numero totale degli elettori 
(-65 alla Camera e -14 al Senato) è conseguente alla ridu-
zione della popolazione anziana e di quella giovanile (tra 
i 18 e i 24 anni). 

Un terzo risultato, assai importante, è il notevole calo del 
numero dei partiti (scesi a sei quelli rappresentati in Parla-
mento) che si posizionano in modo bipolare: Centro-de-
stra e Centro-sinistra, tranne il solo Casini che per ora non 
si schiera. Il primo schieramento alla Camera raccoglie 
7.398 voti (70 in meno rispetto al 2006), al netto dei partiti 
minori non rappresentati in Parlamento (525 voti), e senza 
l’UDC che nel 2006 ottenne 750 voti. Il secondo ottiene 
3.049 voti (–661 rispetto al 2006), senza la Sinistra estre-
ma (435 voti contro i 1.056 del 2006).
Più in dettaglio, i 7.398 voti alla Camera per il Centro-
destra sono così ripartiti: 3.838 al PDL e 3.560 alla Lega. 
Mentre quest’ultima ottiene ben 1.578 voti in più sul 2006, 
il primo ne perde invece 693 rispetto al totale raccolto nel 
2006 da FI e AN. I 2.949 voti del Centro-sinistra sono così 
suddivisi: PD 2.688 e Di Pietro 361. Il primo ottiene 34 voti 
in più di quanti ne ebbero DS e Margherita due anni fa; 
anche Di Pietro ne ottiene 86 in più.  
Al Senato il confronto è un poco meno agevole per le di-
verse aggregazioni presenti nel 2006. Tuttavia si può così 
riepilogare: il Centro-destra nel suo complesso ottiene 
7.206 voti (3.624 al PDL, 3.131 alla Lega e 451 ai vari 
partiti esclusi) e il Centro-sinistra 3.328 voti (PD 2.612, Di 
Pietro 340 e 376 ai raggruppamenti della sinistra estre-
ma). Rispetto al 2006 il primo guadagna 148 voti, il PDL 
ne perde 536, mentre la Lega ne guadagna 1.294; il se-
condo perde 783 voti, ma il PD e Di Pietro ne guadagnano 
488. Casini ne perde 253 con 497 voti totali.
I voti persi dal PDL sono soprattutto addebitabili all’emor-
ragia subita da AN che cede parte dei consensi su vari 
fronti, in primo luogo alla lista Storace-Santanché (220 voti 
alla Camera). In campo avverso il PD tiene, sia pure con 
affanno, mentre la Sinistra Arcobaleno crolla, trasferendo 
buona parte dei suoi voti alla Lega e qualcosa anche a Di 
Pietro e all’astensione. Buona parte dei consensi persi da 
Casini sono invece andati al PDL.
La formazione politica che ha raccolto più voti (ancora 
un migliaio in meno, però, rispetto al massimo conqui-
stato nel 1996 alla Camera) è la Lega, che li pesca sia 
nel proprio schieramento (da AN soprattutto), sia in quel-
lo avverso (dalla Sinistra estrema), sia nell’area giovanile. 
E’ soprattutto da queste ultime due che la Lega ottiene la 
maggior parte dei suoi nuovi consensi. Si può, infatti, sti-
mare che più della metà dei 621 voti persi dalla Sinistra 
estrema alla Camera, al netto di una quota ceduta a Di 
Pietro e di un’altra (più consistente) persa per il decesso di 
suoi elettori, sia stata riversata su tale partito. Pure il voto 
dei diciotto-ventiquattrenni è andato in buona misura alla 
Lega. La conferma è fornita dalla differenza di voti che tale 
partito ha raccolto alla Camera rispetto al Senato (+429). 
D’altro canto, i nuovi elettori del 2008 che hanno votato 
alla Camera sono stati 300. 

Marino Gamba

Riflessioni
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Quel bellissimo 
                      esemplare umano
Belli, alti, sani; tra poco i nostri discendenti saranno così; niente “anormali”, con difficoltà evidenti, 
tutti maledettamente perfetti... e dentro?
È poi vero che un normodotato sotto tutti i punti di vista è potenzialmente destinato ad essere felice 
e realizzato?
Ora che possiamo fare paragoni tra le “diversità” umane, quali sono le persone contente di sé e 
socialmente integrate? Sono forse le cosiddette persone “normali”? 
Mah! Quanta cultura e sensibilità promosse da persone diversamente abili.

Quanta sofferenza, quanta monotonia da esistenze piatte, maledettamente normali e quante storie 
di ordinaria follia operate da soggetti apparentemente “giusti”. In un mondo dove si è voluto an-
nientare il limite tra il bene e il male improvvisamente si vuol stabilire chi ha il diritto di vivere e chi 
no?
Non so, personalmente mi capita di pensare: ma un prossimo Hitler potrebbe essere “rilevato” da 
un’eventuale analisi preimpianto su un indifeso embrione? Certe bestie umane potranno essere
eliminate con una accurata selezione alle origini? Francamente temo più la rinascita di un poten-
ziale dittatore che di un malandato Giacomo Leopardi.
E se per fortuna nostra riuscissimo ad eliminare tutte le malattie, ci aspetterebbe una lunga vita 
stantia e ripetitiva, quasi un ergastolo su questa terra? 

Tutto umanamente ha un senso perché ha un inizio e una fine possibilmente buona e lontana ma 
inevitabilmente certa. 
Questa scadenza ci obbliga a fare i conti con qualcosa che va oltre la materia, qualcosa che ci 
rende stupendamente unici perché diversi ed imperfetti.
Ed è proprio volgendo lo sguardo ed il pensiero verso l’alto che l’uomo si eleva e trasforma l’abitu-
dine in un vissuto originale e sperimenta la bellezza dell’infinito che lo avvicina a Dio.
Quando il pensiero è ostinatamente concentrato sulla sola materia il corpo diventa una zavorra 
pesantissima che scaraventa l’uomo nell’abisso del suo egoismo.

Ritorno con i piedi per terra e metto da parte discorsi un po’ troppo filosofici, attendo pazientemen-
te che l’uomo diventi Dio di se stesso ed esprimo il seguente desiderio:
”Vorrei tanto che nell’anno 2008 non si morisse più in una corsia di ospedale per una diagnosi o 
una terapia sbagliata…” Chiedo troppo? Io mi accontenterei di questo. 
Ben venga quindi il progresso scientifico che una volta tanto riflette e fa i conti con limiti umani, mi 
terrorizza il progresso che vanta pericolose smanie di onnipotenza.
Una società che promette perfezione e felicità e che brucia il proprio tempo freneticamente, senza 
un istante per riflettere, per accarezzare ed ascoltare chi ha bisogno di aiuto mi preoccupa.
È forse per un esaperato perfezionismo rivolto alla ricerca della felicità che molti, troppi (belli, intel-
ligenti, perfetti) si drogano? Probabilmente è più facile eliminare gli intoppi a priori che collaborare 
insieme per rendere questa vita degna di essere vissuta.

A che servi bellissimo esemplare umano che percorri a 200 all’ora una strada panoramica rinchiu-
so in un bolide costosissimo se non riesci neppure a percepire il profumo di una viola e non hai 
tempo di godere della bellezza di un semplice e stupefacente tramonto? A che serve?

M.P. Gozzini
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Arte a Palazzolo

L’indagine materica di
Marta Vezzoli
Palazzolese, trentenne, Marta Vezzoli è diplomata in 
scultura all’Accademia di Belle Arti di Brera e alla 
Scuola di Formazione in Arteterapia A.S.P.R.U. Ri-
svegli Onlus di Milano. Oggi sta ultimando il cor-
so triennale della Laurea in Psicologia all’Università 
di Pavia. Ha tenuto diversi corsi d’arte ed insegnato 
presso scuole medie e licei.
Scultrice di formazione, approda alla pittura solo in 
anni recenti. 
Nel 1996 è segnalata al “Premio Moretto” città di 
Brescia e classificata  al “7° Concorso Nazionale S. 
Bartolomeo” di Brescia. Nel 1999, segnalata  dal 
professore di scultura Paolo Gallerani, partecipa al 
“Saloon”, mostra di giovani artisti di Brera, presso il 
Palazzo della Permanente di Milano. 
Dal 2000 ad oggi partecipa a numerose mostre per-
sonali e collettive. 
Come arteterapeuta ha condotto gruppi nel campo 
della prevenzione (lavorando con bambini, adole-
scenti ed adulti) e del disagio (handicap mediograve 
e tossicodipenza). 
Attualmente lavora nel campo della devianza con-
ducendo un gruppo di arteterapia presso il carcere 
di massima sicurezza di Voghera e come operatrice-
arteterapeuta nel centro diurno “In&Out” di Pavia; 
conduce un gruppo nell’area della malattia psichia-
trica presso l’”Associazione Diversamente” di Mila-
no; collabora con l’associazione “Il Club” di Palaz-
zolo sull’Oglio dove tiene dei percorsi di arteterapie 
collaborando con una musicoterapeuta ed una dan-
zatrice. 

Arteterapia: un luogo magico e speciale

L’arteterapia è un intervento di aiuto e di sostegno alla persona che utilizza il processo creativo in sostituzione o 
integrazione della comunicazione verbale tra operatore e paziente. 
Dapprima applicata in ambito psichiatrico, l’arteterapia è oggi proposta in diverse situazioni terapeutiche: come 
prevenzione o nel sostegno al disabile e a soggetti con disturbi della personalità o con problemi di dipendenza. 
Come dice Marta: “il mondo dell’arteterapia è un luogo magico e speciale”. E’ solo infatti in un contesto relazionale 
sereno e tranquillo che il paziente può fidarsi e iniziare il proprio percorso espressivo - in un clima di non giudizio.
Attraverso il lavoro artistico avviene un processo molto importante: le sensazioni del paziente - ricordi, emozioni, 
desideri, sogni -  si traducono nell’oggetto artistico, attraverso un processo di autocomprensione profonda. Il riuscire 
a raffigurare in immagini sentimenti ed emozioni, esprimendoli simbolicamente in forma visiva concreta, permette 
al paziente di poterli osservare come qualcosa di staccato da sé. Ecco allora che tramite queste immagini, anche 
attraverso quelle più cariche di sofferenza e di angoscia, si innesca un processo di elaborazione del dolore e del 
disagio fino ad arrivare alla ricerca di nuove - possibili e positive - modalità di relazione con se stessi e con il mondo 
esterno.

“Bassorilievo” - Fusione in alluminio, sei piastre di cm 40x40 ciascuna  



7

 
“Colloquio geometrico”

Tecnica mista su tavola e tondini in ferro, cm 58x113
“Archeologia Industriale”

Tecnica mista su tela, due parti di cm 50x70 cadauna, dettaglio
“Colloquio geometrico con filo”

Tecnica mista su due tavole, dimensione totale cm 50x72, dettaglio
“Emergere 2”, Tecnica mista su tela, cm 80x80

Arte a Palazzolo

Attraverso l’uso del gesso, del metallo e del tondino 
in ferro, Marta Vezzoli indaga l’immagine architetto-
nica post-industriale. 
I bassorilievi scultorei sono stanze lacere, abbando-
nate, svuotate della funzione originaria di fabbrica. 
Sono spazi decostruiti in stilemi geometrici: tagli, se-
gni e volumi ridotti all’osso.
Il tondino è ciò che resta della fabbrica - è la struttura 
e l’essenza di una forma che non c’è più.
Linee di ferro, magre e sinuose, riflettono forme e 
dimensioni di uno spazio ormai inadatto, ma intriso 
di essenze di vita e proiezioni di ombre.

Nasce immediato il parallelo all’arteterapia. Lo spa-
zio architettonico diviene metafora di uno spazio in-
teriorie: anime ferrose messe a nudo, luoghi scon-
quassati intrisi di malinconia o colorati di forte carica 
emotiva. Forse architetture-umane da salvare, da 
ricucire e rifunzionalizzare, da ridare a nuova vita.

Nelle opere pittoriche rivive dapprima la poetica 
dell’archeologia industriale. La monocromia sculto-
rea cede il passo a cromie vibranti. Il filo di cotone 
riallaccia racconti interrotti, mentre il tondino in ferro 
affiora sempre, oggettuale, dalla pelle pittorica. 

Nelle opere recenti, la metafora architettonica si sfal-
da in riflessioni più intimistiche. Le geometrie mate-
riche e pastose sono segnate, quasi incise, da tagli 
netti che creano zone d’ombra e nuovi anfratti da 
scandagliare. Un sé ritrovato “emerge” vibrante di 
colore verso la luce. 

Laura Dossi                           
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Le piante carnivore sono specie vegetali molto affasci-
nanti, dalle molteplici forme. Sono presenti su tutto il 
nostro pianeta in ben 600 specie diverse, dal sud Africa 
all’Europa, dall’Indonesia agli Stati Uniti e anche in Ita-
lia ne esistono di spontanee.
Esse sono in grado di catturare piccoli insetti e nei casi 
più particolari piccoli animaletti come rane o topolini.
Queste meravigliose piante hanno studiato e messo a 
punto un sistema di cattura e digestione incredibilmente 
avanzato, in modo da poter assorbire dalle proprie pre-
de le sostanze nutritive essenziali per poter vivere.
Le piante carnivore crescono prevalentemente in torbie-
re e zone paludose, su terreni estremamente poveri di 
sostanze nutritive, come l’azoto, e sono costrette quindi 
a cercare una fonte di integrazione alla loro dieta.
I loro sistemi di cattura sono vari: a “scatto”, a pozzetto, 
secernendo sostanze vischiose in grado di intrappolare 
gli insetti sulle proprie foglie, o creando delle vere e 
proprie trappole senza via d’uscita dette “ascidi”.

TERRENO: le carnivore prediligono la torba bionda di 
sfagno, quindi un substrato molto acido, che ha potere 
antibatterico e che almeno una volta all’anno va sosti-
tuito perchè si decompone.
Alla torba va aggiunta la perlite, un prodotto inerte leg-
gero in piccole sfere che serve per aerare il terriccio, in 
rapporto 1:1.
I rinvasi si praticano solamente se indispensabili poiché 
le loro radici sono molto delicate, il vaso nuovo deve 
sempre essere di piccole dimensioni.

ANNAFFIATURE: il terriccio delle carnivore deve esse-
re sempre umido, soprattutto d’estate. L’acqua miglio-
re per mantenerle sane è la demineralizzata, o molto 
povera in calcio, la più simile a quella che hanno a 
disposizione in natura.

SFAGNO: è un muschio che vive spesso in ambienti 
dove ci sono le piante carnivore, ha caratteristiche par-
ticolari: mantiene l’umidità, ma lascia passare aria ed 
acqua. Acidifica e filtra l’acqua. Ha poteri anti-batterici 
e anti-muffe. E’ in effetti il miglior compagno per queste 
piante, quindi sarebbe bene coltivarlo nei loro vasi.

ESPOSIZIONE: le piante carnivore hanno bisogno di 
luoghi molto luminosi, anche in pieno sole. In inverno 
possono rimanere fuori se protette dal gelo, se si ripor-
tano in casa sono da evitare gli ambienti troppo asciutti 
e la vicinanza a fonti di calore.

CONCIMAZIONE: non bisogna concimare le piante 
carnivore perchè sono abituate ad ambienti poverissimi 
di sostanze nutritive e ne soffrirebbero più che giovar-
sene. Non è necessario nemmeno procacciargli degli 
insetti, sono sufficienti le loro catture sporadiche.

a cura di Tania del Garden il Pioppo

Sempreverde GardenGarden

Le piante carnivore 
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Dionea muscipula

Drosera
Dionea muscipula

Dionea muscipula

Sarracenia

Nepenthes

Sarracenia

Nepenthes



Chef: Gianluca Daini
Ristorante: Retrogusto - Oltre il bere

Ingredienti per quattro persone:
storione 1 trancio, sale grosso q.b., prezzemolo, alloro 
q.b., vino bianco 1 cucchiaio.
Per la ratatouille:
1 peperone rosso, 1 peperone giallo, olio extravergine 
di oliva q.b., rosmarino, timo, salvia q.b. 
Per la vinaigrette:
aceto balsamico 3 cucchiai, senape media 1 cucchiaio, 
olio di semi 5 cucchiai, olio extravergine di oliva 10 
cucchiai.

Preparazione del carpaccio
Fate marinare per un’intera giornata il trancio di storio-
ne con il sale grosso, gli aromi e il vino bianco in una 
terrina coperta con la pellicola trasparente.
Preparazione della ratatouille
Lavate i peperoni e deponeteli interi in una teglia con 
un guazzetto di olio extravergine d’oliva e gli aromi. 
Lasciateli in forno preriscaldato a 180° per 20 minuti 
circa.
Preparazione della vinaigrette
Emulsionate tutti gli ingredienti.
Presentazione
Tagliato il trancio di storione in fette sottili, deponetele 
sulla ratatouille di peperoni e condite con la vinaigret-
te.

Ratatouille
di peperoni rossi e gialli
con carpaccio di storione
e vinaigrette
alla senape bavarese

Sale e Pepe

Nel cuore di Palazzolo sull’Oglio, in un suggestivo e incan-
tevole angolo del centro storico, ricco di passato e di fasci-
no, Retrogusto  apre i  battenti e inizia la sua avventura.

Nasce come locale, ma cresce come continua invenzione: 
dedica i suoi vini e i suoi abbinamenti a chi vuol fare di una 
pausa una piccola gioia della vita.
Retrogusto è vino e cibo in splendida fusione.

Ma non solo 
per incontri di lavoro, per meeting con clienti, colleghi 
e venditori, mette a disposizione la nostra esclusiva sala 
conferenze. Potrete usufruire di  tecnologia sofisticata in 
un ambiente splendido e riservato.

Senza dimenticare che 
oltre al lavoro, alle  vendite, agli incontri, 
non bisogna mai rinunciare al piacere del buon cibo...
e del Buon Vino.

RETROGUSTO - Oltre il Bere
via Carvasaglio 19, Palazzo della Congrega
Palazzolo sull’Oglio
tel 030 733340 - chiuso il lunedì e la domenica sera

www.oltreilbere.com
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“Palazzolo ieri, oggi e domani”
“Palazzolo ieri, oggi e domani” per rispolverare l’identità di Mura. Attraverso un concorso di idee per il rilancio urbanistico, edi-
lizio, sociale, turistico e culturale del quartiere, un percorso espositivo ed una serie di manifestazioni che evidenziano le risorse e 
potenzialità dello storico rione sulla sponda orobica dell’Oglio. E’ quanto organizzato dal Movimento Cooperativo Palazzolese 
e presentato l’1, 2 e 3 febbraio scorso all’auditorium San Fedele.

Con una cornice espositiva (in particolare le mostre “Palazzolo ieri, oggi e domani” a cura del locale Circolo fotografico, 
“Palazzolo vista da...” a cura del laboratorio di ceramica e gruppo arte insieme del centro diurno del Dipartimento di salute 
mentale e  “Mura, aggregazione e riqualificazione” a cura del Consiglio di San Gerolamo) e musicale-ricreativa (presentazione 
del biscotto di Mura a cura dei panettieri e pasticceri del quartiere, concerto scenografico «Stat Rosa Pristina Nomine, Nomina 
Nuda Tenemus - Dalle Laudi alla musica di Notre Dame» a cura del gruppo Voci dell’Annunciata di Rovato, esibizioni del Centro 
di Formazione musicale della Libera Accademia di Palazzolo e allestimento dello spettacolo “Giovani per sempre” del teatro 
Flautomagico) ha preso corpo il concorso di idee e progetti. 

Il concorso aperto a scolaresche, singoli studenti di ogni ordine e grado, associazioni e gruppi di volontariato, liberi professio-
nisti e “semplici” cittadini purché residenti a Palazzolo ha riscosso successo per i contenuti degli elaborati che offrono spunti di 
riflessione e proposte progettuali per un generale recupero di Mura e del centro storico palazzolese. 
Progetti di grande qualità che arricchiscono il dibattito palazzolese e offrono una nuova chiave di lettura per il futuro di Mura, 
in un’ottica di rilancio mirato ed efficace.

(R.C.)
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Progetti vincitori e segnalati:

PRIMA SEZIONE (scolaresche e singoli studenti di ogni ordine e grado)

1° “A spasso per Mura e dintorni” a cura della scuola Media Enrico Fermi classe 3C 
2°  4 Elaborati a cura dello studente Davide Rubagotti
 a. Come far rivivere Mura
 b. Centro d’interesse di Mura
 c. Internet Cafè
 d. Scuola d’arte di Mura
3° “La Musica: un colore della Città” a cura del Corpo Musicale - Libera Accademia Città di Palazzolo  

SECONDA SEZIONE (liberi professionisti, associazioni e cittadini) 

1° Progetto in 3 parti, a cura dell’Arch. Gian Marco Pedrali
 a. Proposta strutturale ex Aurora
 b. Proposta strutturale ex Galignani
 c. Interventi minimali 
2° ”Non solo sogni ma rivivi Mura oltre il 2000” a cura del Consiglio di San Gerolamo, Quadra di Mura.
3° “Mura, Borgo universitario” a cura di Luciano Marcandelli

PROGETTI SEGNALATI (non in ordine di premiazione)

•	 “Progetto riqualificazione Mura, da Piazza Corte Mura per vicolo Scaramuccino fino al Centro Anziani
 Don Cremona” a cura di Giovanni Dossi Presidente dell’Ass. Dama Club
•	 “Operazione cortili in festa” a cura dell’associazione Noi di Mura
•	 “Incontro, aggregazione e scambio esperienze” a cura di Maria Chiara Belotti
•	 “Affreschi tra viottoli e porticati” a cura dell’Associaziobne Culturale “Il Maestrale”
•	 “Mura segreta” a cura del Comitato di Quartiere Mura
•	 “Percorso storico culturale e turistico di Mura” a cura di Marco Ambrosini
•	 “Riconversione e valorizzazione dei luoghi antichi ed ineguagliabili” a cura dell’Eko club International Onlus
•	 “Il parco delle Isole” a cura degli Arch. Greppi & Bianchetti studio.
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Una sera tre perfetti sconosciuti si ritrovarono a parlare delle proprie 
vite e dell’esperienza di essere genitori di bimbi particolari, quelli che 
la società definisce “diversamente abili”. Da quelle quattro chiac-
chiere nacque la consapevolezza che ciascuno poteva, attraverso la 
propria particolare esperienza, essere un aiuto prezioso per gli altri. 
Qualche tempo dopo, nel 2004, con molti amici in più nasceva 
l’Associazione “Anche Io nel Terzo Millenio - Associazione Genitori 
Bambini Diversamente Abili”. 

Gli obbiettivi dell’Associazione sono: l’ascolto, la formazione ed il 
sostegno nei confronti delle famiglie già dall’insorgere della patolo-
gia; la promozione di istanze rivolte alle istituzioni per la creazione e 
lo sviluppo di strutture riferite alle persone disabili; il riconoscimento 
e lal salvaguardia dei loro diritti; l’approfondimento e la corretta 
interpretazione delle normative a loro riferita; la collaborazione con 
le altre Associazioni e con le Istituzioni. 

A tale proposito nel 2006 è stato aperto uno “Sportello di infor-
mazione ed Ascolto” presso le strutture del Comune di Palazzolo 
sull’Oglio con la collaborazione dell’Assessorato Servizi Sociali.
Il servizio è aperto ogni terzo sabato del mese dalle ore 10 alle 12 
ed ogni primo giovedì del mese dalle 17 alle 18 per fornire ascolto 
e sostegno alle famiglie in difficoltà.
Alla nostra struttura fanno capo le famiglie di bimbi con varie patolo-
gie - disabilità motorie e neuropsichiatriche, sindromi rare, malattie 
del sistema immunitario, soggetti trapiantati, ecc. - nonché la pato-
logia più diffusa quella della “normalità”. 

L’Associazione infatti è aperta a tutti; tutti coloro che, pur non viven-
do direttamente le nostre esperienze familiari, vogliono collaborare 
con noi, condividendo tempo e passioni e contribuendo a tessere 
quell’importante rete di volontari che ci permetteranno di operare 
nel quotidiano. L’integrazione è sicuramente il primo dei nostri obiet-
tivi. Il nostro cammino inizia dall’idea che la Diversità è comunque 
una caratteristica intrinseca all’essere umano, di per sé unico, ma, in 
quanto tale, capace di contribuire in modo “speciale” in ogni attività. 
L’aspirazione è quella di non essere più invisibili, ma partecipi dei 
propri diritti e dei propri doveri. Talvolta quelli che vengono indicati 
come “meno fortunati” possono tendere la mano ai “più fortunati”, 
non solo per chiedere aiuto, ma per donare la propria voglia di vive-
re e di esserci. La capacità di accettare l’unicità di ciascun individuo, 
diversamente abile o incredibilmente abile che sia, è e deve essere il 
principio fondante di una Società Civile.  
Forse “il problema di essere unici è che si vede!”, come recitava un 
famoso spot pubblicitario.

Chiara Brescianini

Anche io nel
  Terzo Millenio

“Anche io nel Terzo Millenio”
Palazzolo sull’Oglio, via Dogane 8, 
presso la scuola Martin Luther King

tel 333.9603521 - 348.242791
ancheionelterzomillenio@virgilio.it

Incontri aperti a tutti 
il secondo giovedì di ogni mese

alle ore 21

Associazioni
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Nuove sale
     alla Fondazione
Cicogna Rampana
Cresce il museo della città allestito alla fondazione 
Cicogna-Rampana. Nelle scorse settimane, con la 
mostra “L’immagine della città“, ossia una raccolta 
di mappe, disegni, fotografie e dipinti dal XVII al XIX 
secolo, sono state inaugurate le nuove sale espositive al 
primo piano dell’ala che s’affaccia su via Cavour. 
La mostra di documenti storici provenienti per la quasi 
totalità dall’archivio della fondazione è dedicata  al 
palazzolese Giovanni Battista Rampana (1841-1911), 
già volontario garibaldino, pittore, fotografo e maestro 
di disegno.  

La mostra di “Immagini palazzolesi” arriva dopo 
l’esposizione di documenti antichi, ospitata nelle sale 
della fondazione da dicembre 2007 a marzo 2008 - ha 
spiegato la professoressa Anna Pellecchia, presidente 
della Cicogna-Rampana.

Seguirà un terzo momento culturale ed espositivo con 
una raccolta di testimonianze di chi ha lavorato per 
anni alla fondazione mentre a chiusura dei festeggia-
menti per il ventesimo di vita della fondazione sarà 
organizzato un concerto di giovani interpreti. 

Nuovo Polo culturale                
Associazione
 Angelo Marzoli
Un nuovo polo culturale gestito dall’associazione 
Angelo Marzoli è stato aperto ad aprile in vicolo 
Duranti, alla Riva, nel complesso di palazzo Duranti-
Marzoli. 
Ad inaugurare le nuove ed eleganti sale espositive 
una mostra di artisti locali: Primo Formenti, Gigi
Ghidotti, Felice Labianca, Eugenio Piva e Piero
Raccagni.

Altre iniziative di carattere culturale, artistico e didat-
tico sono già in programma nel nuovo polo gestito 
dall’associazione Angelo Marzoli che nel 2003 ha 
riaperto il museo delle armi antiche di Luigi Marzoli 
nelle sale affrescate al piano terra del seicentesco 
palazzo Duranti. Il museo ospita circa 250 pezzi pro-
venienti dal museo allestito al Castello di Brescia, una 
collezione che è già stata esportata in Cina riscuoten-
do un grande successo sia di pubblico, sia di critica.

Per visite si può contattare lo 0307300524



“Raccolti per strada.
        Involontarie esperienze automobilistiche”
È un libro di 80 pagine curato da Mauro Foglia (41 anni di Palazzolo sull’Oglio, Ufficiale 
di Polizia locale) e Marco Bonari (34enne palazzolese, giornalista del Giornale di Brescia) 
finalizzato a sensibilizzare i giovani sui temi della sicurezza stradale, del valore della vita 
e delle “stragi del sabato sera”. Il volume, che raccoglie anche disegni a colori realizzati 
dagli studenti delle Elementari di Palazzolo sull’Oglio e Chiari, è edito dalla Compagnia 
della stampa – Massetti Rodella editori di Roccafranca. 
Il libro è sostanzialmente diviso in due sezioni. La prima ospita una serie di racconti 
di incidenti stradali realmente accaduti (anche se nomi, luoghi e tempistiche sono stati 
modificati per opportunità e per rispetto delle vittime) e di conseguenti drammi familiari 
curata dal giornalista Marco Bonari e una serie di commenti “tecnici” di quanto accaduto 
con riferimento al Codice della strada curata dall’Ufficiale di Polizia locale Mauro Foglia. 
La seconda sezione invece raccoglie una serie di testimonianze di operatori del mondo 
dei soccorsi (medico di Pronto soccorso, vigile del fuoco, poliziotto…), di persone rimaste 
coinvolte e sopravvissute ad incidenti stradali e di educatori che quotidianamente sono a 
contatto con i giovani (insegnanti, genitori, sacerdoti…).
Il libro è essenzialmente rivolto alle nuove generazioni, ed in particolare ai ragazzi dai 14 
ai 20-22 anni, e vuole essere uno strumento di sensibilizzazione per prevenire le “stragi 
del sabato sera”. Altresì vuole essere uno strumento educativo attraverso l’esperienza di-
retta e indiretta di altri giovani e di chi opera quotidianamente nel settore dell’educazione 
stradale. Il libro contiene anche una prefazione del dirigente dell’Ufficio scolastico pro-
vinciale di Brescia e dei rappresentanti dell’Associazione nazionale familiari e vittime della 
strada di Brescia e dell’Associazione Sabrina onlus - pro vittime della strada di Roma.

“San Pancrazio,
       la sua gente e il suo territorio 1900-1975”
È l’ultima fatica letteraria dell’architetto Osvaldo Vezzoli, appassionato ricercatore di sto-
ria locale. Edito dalla Compagnia della stampa Massetti Rodella editori di Roccafranca, 
il libro è stato presentato a metà marzo a San Pancrazio. 
Si tratta di una “fotografia” del Novecento a San Pancrazio - annessa a Palazzolo nel 
1962 - quella scattata, anzi raccontata dal cinquantasettenne professore di arte e imma-
gine che conclude il ciclo di ricerca iniziato sul finire degli anni Ottanta con la pubblica-
zione “Divisi a metà - l’aggregazione di San Pancrazio a Palazzolo sull’Oglio” del 1989. 
Non a caso, “San Pancrazio, la sua gente e il suo territorio 1900-1975” rappresenta il 
coronamento di quella laboriosa ricerca che muove dall’amore per la propria terra nata-
le, dalla passione per il paese che racchiude ancora tutti i ricordi della giovinezza. 
Ma perché Osvaldo Vezzoli si ferma al 1975? È l’anno della svolta sul fronte personale, 
è in quell’anno che inizia l’impegno politico ed amministrativo dell’autore, che lo porta a 
consolidare sempre più quel legame indissolubile con la “sua” San Pancrazio, imperniato 
sulla difesa del bene della comunità e della storia.  Non a caso, Vezzoli dedica questo 
libro “alle donne e agli uomini di San Pancrazio e di Palazzolo che, in maniera disinteres-
sata, ammirevole e silenziosa, hanno profuso le loro energie per il bene della comunità, 
per la salvaguardia del territorio, del paesaggio e della nostra storia”.
Di quella storia, fatta di uomini e donne in carne ed ossa, di vicende tanto dolorose 
quanto gioiose, che l’autore ripercorre con giudizio critico.
Perché non mancano affatto nelle pagine vicende quotidiane, polemiche di piazza, dia-
tribe epocali tra laici e cattolici, fra comunisti e democristiani, ancor più negli anni tra il 
Fascismo, la seconda guerra mondiale, la Resistenza, la Liberazione, la faticosa ricostru-
zione, la prima Repubblica. 
C’è un po’ tutta la storia di San Pancrazio del secolo scorso ma non solo, perché fra 
le righe s’intravedono le esperienze, i sentimenti e le emozioni di un bambino, di uno 
studente, di un uomo tutto d’un pezzo, di un architetto, di un docente, di un politico che 
non s’arrende mai e che porta, quotidianamente, nel cuore quel borgo di case “spuntate” 
attorno alla piazza, alla parrocchiale, ai portici, alle storiche cascine. Ma c’è anche un 
pizzico di nostalgia per una San Pancrazio che non c’è più e che mai ritornerà.
Perché Osvaldo Vezzoli, pare con rimpianto, ricorda la San Pancrazio contadina, la San 
Pancrazio contesa tra Adro e Erbusco, la San Pancrazio delle lotte di partito alla “don 
Camillo e Peppone” sotto i portici della piazza; la San Pancrazio che cerca ancora di strin-
gersi attorno al suo “cuore” urbano, che si ritrova la domenica mattina tutta in piazza.
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Ti racconto Palazzolo

Osservando una “sezione” dell’andamento altimetrico del terreno su cui sorge Palazzolo, balzano evidenti i diversi livelli delle 
due sponde. In sponda sinistra, si parte dai 180 metri della “Costa” per scendere ai 160 di via Carvasaglio.
In sponda destra invece si scende rapidamente dai metri 183 di piazzale Mazzini ai 165 del ponte sull’Oglio. Ciò si è verificato 
nei secoli passati per una “legge” che vede i fiumi della Valle del Po con la sponda destra maggiormente erosa rispetto alla 
sinistra. Risalendo il ponte verso Mura si ha netta l’impressione della rapidità della salita, rispetto a quella che va a Riva.

Le “Rive del Cividino”
Appena “fuori dalle mura”, in sponda destra d’Oglio, il canale Corticchio scende al fiume e segna il confine fra  Brescia e  Ber-
gamo e fra Palazzolo e Cividino. Nella foto di Giovanni Rampana, scattata a fine Ottocento dalla curva dell’Ospedale, appare 
in primo piano il ponte di legno, che collegava il “ram” all’isola dei Pagani. Sullo sfondo si presenta, solitario, il complesso di 
San Giovanni, la Torre Rotonda di Mura, la casa del massaro, l’edificio Foresti, più tardi ceduto all’Avviamento e le cosiddette 
“Rive del Cividino”, terreno che  degradava con vari terrazzamenti verso il fiume.

Le difese di Mura
Quando si trattò di difendere l’abitato di Mura con fortificazioni, anche la sponda dell’Oglio venne protetta con una serie di 
torri, unite da un muraglione a picco sul fiume. La prima descrizione di quelle difese è del 1482. Il Benzoli dice al disegnatore 
della mappa del fiume: “dietro a questo (ponte) si metta in dissegno il luogo di Mura, circondato da trei fosse con la Torre rotton-
da et con la fortezza, che è da sera al ponte d’Oglio, et con le vie che vanno a Taiù, Grumello et Telgato, le quali sonno vicine 
l’una a l’altra quasi al incontro della ditta Torre rottonda, et con la via che va a Paloscho et con il fossato fatto per guardia dei 
chiosi di Mura per distancia di puocho mancho di uno miglio”. 

Mura all’inizio del Seicento
Il più antico panorama di Mura è dipinto ai primi del 
‘600 da Grazio Cossali, pittore di Orzinuovi, nella 
pala per l’altare della chiesa di Santa Maria Madda-
lena. La tela raffigura la SS.Trinità, la Beata Vergine 
incoronata, San Fedele, Santa Maria Maddalena e 
San Carlo Borromeo. 
La chiesa viene demolita nel 1754 per far posto alla 
nuova chiesa e la pala oggi orna l’altare dei Santi 
della parrocchiale. 
Il pittore, a completamento dell’opera, crea uno sfon-
do nel quale ritrae la Quadra di Mura come la vede 
dal sagrato della chiesetta.
E’ la prima immagine della parte di Palazzolo, oltre 
l’Oglio. Con nitide pennellate è presentata la cerchia 
delle mura, che iniziano dal rivellino in capo al ponte 
romano, con torrione, porta e Rocchetta, proseguono 
sulla sponda destra del fiume fino ai terreni, chiamati 
“le torri”. Sale verso la “Torre rotonda” e la chiesa 
di San Giovanni, com’era prima delle trasformazione 
dell’inizio del Settecento. Piega verso sud con un’altra 
torre e raggiunge la porta Mediolanense e l’Oglio.
In primo piano il ponte romano con quattro archi, con il piano carrabile più stretto dell’attuale, con degli slarghi, dove le perso-
ne si riparavano al passaggio dei carriaggi più ingombranti. A sud del ponte, ben delineato, il cinquecentesco palazzo Duranti, 
sventrato al tempo dell’Austria per far posto all’odierna Via Garibaldi. Qui sorgeva il porto di Palazzolo e a queste banchine 
approdavano i natanti, che risalivano il fiume provenienti dal mare Adriatico. La sequenza delle case di Mura, poste sul declivio 
verso il fiume, alcune secondo lo schema tradizionale della “cascina” e altre, signorili, con archi e ballatoi, chiude la  pittura 
del Cossali del 1610 (immagine a fianco).

Il Rosa nelle sue Memorie Patrie, scrive alla fine del ‘700: “Qual fosse questa torre di Mura non si saprebbe affermare con trop-
pa chiarezza dallo stato presente della nostra patria, ove presentemente viene compresa anche la cosiddetta Quadra, o contra-
da di Mura. Due sono le torri che sembrano essere già state di qualche considerazione in questa contrada. La prima è vicina, 
anzi imminente al Ponte dell’Oglio, molto alta e forte, altre volte  a guisa di castello estesa verso tramontana, come appare da 
diverse rovine di grossi  muri e di torrette, la maggior parte delle quali sono state demolite o sfigurate in questi ultimi anni. 
Rimane, ancormò intera e ben conservata  e molto alta, la torre quadrata in faccia al ponte, la quale si chiama la Rocchetta. 

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

         a cura di Francesco Ghidotti
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Ti racconto Palazzolo

Questa ora porta una mediocre campana e l’orologio grande della Comunità. L’ultimo suo piano è un volto prodigiosamente 
grosso e forte e credesi non ad altro fine così formato se non che per uso di guerra. Il suo piede resta immerso fra grosse ed 
alte mura, fra terrapieni e case. 
La seconda di queste torri è quella che si chiama la Torre di S.Giovanni, per essere vicina alla chiesa di questo santo. Essa resta 
più in alto della prima, ma presentemente non è che un solo torrione rotondo, isolato da ogni altra muraglia antica ed avente, 
persino dalla parte verso monte, scoperti i fondamenti e restati in alto più dell’altezza di due uomini.
Ma non ha verun’altra apertura tutt’all’intorno fuorchè un’alta finestrella verso il paese o a levante.
Non è gran tempo che era alto questo torrione il doppio di quello che trovasi al presente,
ma è stato ribassato, perché, cadendo spesso dei materiali, diveniva molto pericoloso
a’ passeggieri e molto più al fine di adoperarne il materiale nella fabbrica della vicina
chiesa, poco prima della metà ossia tra il principio e la metà del corrente secolo XVIII°. 
Mio avo mi raccontava d’aver veduto in sua fanciullezza, egli era nato nel 1675,
altre quattro o cinque torri consimili più a tramontana del torrione presente. 
Di una di queste si veggono i vestigi sulla strada poco lontana, 
ed i campi consecutivi si chiamano pure “le Torri”. 
E mi raccontava pur anche, come aveva sentito dai suoi vecchi, 
che vi erano delle grandi muraglie, che riunivano insieme tutte queste torri 
e delle quali pure si trovano dei vestigi anco al presente”. 

Scorcio dal ponte romano a fine 800

Case ai piedi della Rocchetta, prima della demolizione



17

Ti racconto Palazzolo

L’oro delle Rive del Cividino
 
Colombo Svanetti racconta che “Don Ambrosi suggerì a mio padre di imporre un nome  ai diversi appezzamenti di terreno delle 
Rive: la Longa (ora Lungo Oglio), la Piana (dove sorge il palazzo scolastico), el Doss (la parte più alta delle Rive dove sorge 
la fabbrica Fratus), el Montasel (dove sorge la villa Lozio). Racconto ora diversi fatti che si riferiscono al terreno delle Rive del 
Cividino di proprietà di mio padre.
Il primo, che chiamerò leggenda, ma che può anche essere verità se confrontato col secondo.
Il mezzadro del conte Foresti, certo Belotti, si assentava tre o quattro volte l’anno dicendo che andava a trovare dei parenti. 
Dopo circa un anno dalla sua morte si presentò alla famiglia un signore domandando del vecchio.
- E’ morto, risposero i parenti. - Me ne rincresce. - Certamente loro sapranno che di tanto in tanto veniva a Milano a portarmi 
della polvere d’oro. I famigliari si guardarono l’un l’altro e: - Mai sentito parlare di polvere d’oro. - Ma almeno i marenghi  coi 
quali pagavo questa polvere li avete trovati? - Mai visti.
Da quel momento in famiglia scoppiò l’inferno. Uno diffidava dell’altro. Si sorvegliavano a vicenda. Per un nonnulla bisticcia-
vano. La lite durò parecchi anni. 
Chi vi pose fine fu una vacca, la quale, accaldata, dava strappi su strappi per slegarsi dalla catena con cui era legata. Rotta  la 
mangiatoia dove stava attaccata, i marenghi comparvero e, con questi, la pace in famiglia.
Come ho detto, mio padre aveva portato qui i suoi coloni. A uno, di nome Angelo Lantero che  aveva lavorato nelle miniere 
d’oro della Lavagnina, gli era venuto il dubbio che la terra che lavorava contenesse oro.

1913. Particolare della passerella,
 non ancora utilizzabile



cooperare
 a Palazzolo

18

Colla scusa di andare a trovare la famiglia, si recò alla Lavagnina con un sacchetto di terra per le analisi. Il custode della ditta, 
che era chiusa, gli disse: - Parlerò al chimico che di tanto in tanto si fa vedere qui. Le scriverà. Si fece dare il recapito di Palazzo-
lo. Al ritorno il colono raccontò ogni cosa a mio padre e si restò nell’attesa. Nessuno ci pensava più, quando giunse una lettera 
che annunciava l’arrivo del tecnico. Fece un giro del terreno, prelevò un po’ di terra in diversi punti e la mise in 12 sacchetti da 
un chilo ciascuno, pranzò da mio padre e  partendo disse: - Scriverò. La conclusione fu che l’oro c’era, ma la spesa sarebbe 
stata superiore al ricavato. Penso che quella che sembrava leggenda, fosse invece realtà.
Nella parte alta del terreno, chiamato il Doss, come suggerito da don Ambrosi, vi era un solo albero, isolato. Un gelso. Nessuna 
pianta intorno. Una mattina il Lantero mi chiede: - Dov’è il papà?
- In cantina, rispondo. Corre là. Lo sento parlare concitato. Poi mio padre va con lui. Io li seguo. Di fianco al gelso vi era una 
buca e sul fondo un vaso di terracotta, vi luccicavano tre marenghi. Il tesoro era a porta di mano. Mio padre spiegò che sulla 
fine del ‘700 qui si erano scontrati Russi e Francesi. Il tesoro poteva essere stato nascosto da qualche soldato”.

Anni Venti. Fanciulla in posa sulla strada che porta alla colonia 

Primi del Novecento, Mura vista dal ponte dell’isola Pagani

Ti racconto Palazzolo
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Il nuovo ponte dell’Isola, sorto a nord del Piazzale Giovanni 
XXIII°, collega via XX Settembre con il Lungo Oglio. 
Su questo viale alberato scorre il traffico automobilistico nei 
due sensi, trasformando completamente la fisionomia del trat-
to stradale, una strada chiusa a servizio delle abitazioni che 
sorgono in fregio al viale.
All’inizio del secolo i terreni delle Rive del Cividino scende-
vano all’Oglio formando dei terrazzamenti, che seguivano 
l’andamento del fiume. Fuori della cinta muraria medioevale, 
che arrivava dove oggi é il monumento al Bersagliere, c’era 
un terreno  detto “Le Torri” a ricordo dei torrioni di difesa, che 
stavano di fronte a quelli della “rocha magna” o castello.
Su questo terreno sorge nel 1909 l’imponente edificio sco-
lastico e, più a nord, nel 1910 la Villa Lozio, alla quale si 
accede da via Galignani. Quando la scuola è in costruzio-
ne, si presenta il problema del collegamento con il centro del 
paese, che allora avveniva attraverso il ponte vecchio e via 
Galignani. Un percorso troppo lungo per i ragazzi delle ele-
mentari che provengono anche dalle periferie nord e sud di 
Palazzolo.
Si rende indispensabile la costruzione della passerella pe-
donale. Dopo il tormentato collaudo dell’opera, nel 1913 
si concretizza, con un breve tratto di strada, il collegamento 
diretto dalla Piazza alle nuove scuole, inizio del futuro Lungo 
Oglio.
Nel 1914 è approvato il primo progetto di viabilità sulla spon-
da destra del fiume, dove si vanno insediando, sulle aree pro-
spicienti il fiume, edifici di privati. E’ nel 1916 che si decide 
di intitolare il viale a Cesare Battisti. Quando, nel 1922, si 
apre la colonia elioterapica, i giovani frequentanti, per rag-
giungerla, percorrono un sentiero delimitato da uno steccato 
in legno verso il fiume. La piena del 1926 erode alla base il 
terrapieno, che sostiene la strada pedonale passerella-scuola, 
tanto che nei primi mesi del 1927 ne frana un tratto. Sono 
prese dall’Amministrazione comunale di allora delle misure 
urgenti per garantire i numerosi frequentanti la scuola e il 26 
febbraio viene incaricato l’ing. Antonio Berlucchi di Brescia 
per la redazione di un progetto di costruzione del muraglione 
di sostegno con le opere annesse. Costo previsto £.1.160 al 
metro. Nel 1931 seguono le demolizioni degli edifici in testa 
al ponte romano e sette anni dopo il viale è completato 
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Lungo Oglio, anni Trenta

La riva destra del fiume Oglio

Lung’Oglio

Èl lung’Oglio l’è ‘na bèla strada
‘n-dóe sa pöl godì ‘m-pace la poesia
del paesaggio e sintì la sinfonia
del fiöm chè ‘l canta ‘n-fond ala palada…

L’è ‘l-sito preferìt di inamuràce
Che al ciar de lüna, o mei amò al scúr,
i sa pògia al parapèt, o ‘n cóntra ‘l-mür,
e gh’à ocór miga de ès illuminacc…

‘L-panorama l’è bel… la Tor, la Ria,
lé ca che lè sa spècia zó ‘n-del fiöm,
la Cisina dei Mórcc. La ferovia…

…Col sfond del Pont che ‘l-sa alsa maèstus…
Al ciar e scür del tramont gh’è ‘n-armonia
Che ‘l-Lung’-Oglio ‘l-par fat… per i murus…

Dino Cottini
da “Poesie” 1948
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Il complesso della Casa del giovane

Anni Cinquanta, Lungo Oglio intasato dagli autobus scolastici
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A Mura scorre un canale che fa da confine fra Palaz-
zolo e Cividino, e separa le due province di Brescia 
e Bergamo.Ho sentito dire che viene dal lago d’En-
dine. Mi piacerebbe conoscerne la storia.

Una famiglia palazzolese possiede l’originale di un di-
segno datato 1720, opera dell’ingegnere e architetto 
di Vicenza, Francesco Mutoni, che è il progetto di una 
nuova seriola che dal fiume Cherio, nei pressi di Gor-
lago, sarebbe giunta fino a Palazzolo e sarebbe servita 
ad irrigare una vasto territorio bergamasco. Lo scolatizio 
sarebbe finito in Oglio con un salto d’acqua, che avreb-
be potuto muovere due ruote da molino, nei mesi in cui 
non si irrigavano i campi. Poiché il torrente Cherio, è un 
emissario del lago d’Endine, si può dire che l’acqua che 
scorre nel Corticchio o seriola del Cividino proviene da 
quel lago. Una copia del disegno è esposta nella mostra 
aperta dal 20 aprile a giugno, alla Fondazione Cicogna 
Rampana.

Domande & Risposte

D. 

R. 

Per le vostre domande scrivete alla redazione
info@palazzolocoop.it

A proposito dell’oro a Palazzolo, in un articolo di tanti 
anni fa avevo letto di un certo Risù Pagani che, sca-
vando nel letto dell’Oglio, aveva raccolto pagliuzze 
del prezioso materiale. Collegandolo con la terra au-
rifera citata dello Svanetti vorrei sapere se era pos-
sibile che il fiume offrisse occasioni per rinvenire il 
prezioso metallo.

La prendo alla larga ricordando che gli organizzatori 
dell’Esposizione Bresciana del 1864 avevano chiesto al 
conte L. Martinengo Villagana “un po’ dell’oro ricavato 
nel letto dell’Oglio, anche in tenuissima quantità, accom-
pagnato da due o tre chili di quella sabbia“. La presenza 
di quel “reperto” in mostra, non voleva certo significare 
interesse economico, ma solo una curiosità.
Anche il Serio “trascina con sé una sabbia aurifera che 
viene sfruttata nell’agro cremasco”.
Al di là di questi ritrovamenti, più che le pagliuzze aurifere 
celate nei banchi sabbiosi di un tempo, rimane l’acqua 
il vero tesoro dell’Oglio. Lungo i 31 chilometri del fiume 
troviamo 16 derivazioni per l’irrigazione e 7 impianti per 
la produzione di energia elettrica.

D. 

R. 

Mura alla fine dell’Ottocento dal ponte di legno che collega la via dei Molini all’isola Pagani
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    Cronologia  del Lungo Oglio

1820    Viene venduto il portone d’ingresso al ponte sull’Oglio
1830    Segue la vendita del casello della finanza e termina la riscossione del pedaggio 
1909    Inizio dei lavori del nuovo Palazzo Scolastico, progettato dall’arch. Tombola di Brescia
1910    Costruzione della Villa Lozio
1911    Nasce il Banco di San Fedele
1913    Costruzione della passerella pedonale
1913    Nella notte del 5 maggio cade, per una lunghezza di circa 30 metri, il muraglione di sostegno della nuova strada
    comunale prospiciente il nuovo palazzo scolastico senza nessun danno alle persone
1914    29 dicembre, viene varato il primo progetto di sistemazione del Lungo Oglio
1916    12 settembre, il Consiglio comunale delibera di intitolare a Cesare Battisti il nuovo viale
1917    Inizia a funzionare l’Ospedale territoriale della CRI nelle scuole appena costruite, 9500 saranno i ricoverati
1919    1 luglio, l’Unione bancaria assorbe il Banco di S.Fedele ed apre la nuova sede nella ex trattoria S.Fedele
1922    Inizia la sua attività la colonia elioterapica estiva per i bambini palazzolesi
1922    Costruzione del muro di sostegno fra la passerella e il palazzo scolastico
1923    Al tempo del disastro della diga del Gleno solo una stradina collega la passerella alle scuole e alla colonia
1926    Una piena del fiume erode il terrapieno della sponda destra del fiume 
1927    26 febbario, approvazione del progetto Berlucchi per l’ultimo tratto del Lungo Oglio
1931    Sono demolite le case Bellani per completare il viale, nelle stesse era attiva una piccola fabbrica di bottoni di
    Antonio Schivardi
1931    15 novembre, inaugurazione degli ultimi 150 metri del viale, opera della ditta Sala
1934    Si costituisce la Soc. Cooperativa Produttori Latte Alimentare, la sede è progettata dal geom. Pedrali; 
    verrà poi ampliata nel 1962
1935    Si inaugura l’edificio della colonia progettato dall’ing. Bergonzo di Bergamo 
1938    Inaugurazione del Lungo Oglio, finalmente completato
1950    Demolizione del muro di contenimento della casa Foresti; inizia la costruzione del complesso della
    Casa del Giovane
1954    7 marzo, viene benedetta la prima parte, bar e salone Tovini, della Casa del giovane 
1955    18 dicembre, apre il grande salone del Teatro Aurora
1956    26 novembre, si inaugura la Taverna adiacente al bar
1958    Entra in funzione la centrale elettrica Italcementi, iniziata nel 1955
1959    Il mercato settimanale del mercoledì viene spostato al foro boario di Via Zanardelli 
1961    19 gennaio, viene aperto, nella Casa del Giovane, il salone ristorante con terrazzo che guarda il fiume Oglio 
1961    25 aprile, sono benedette la cappella e le sale adiacenti 
1966    5 giugno, si apre la prima Fiera del Progresso nei locali della colonia con 31 espositori
1972    Inaugurazione del monumento al Bersagliere, opera dello scultore Gigi Ghidotti
1996-98   Sorge il nuovo ponte dell’Isola, progettato dall’ing. Martinez



E’ stato battezzato “Corte Mura” ed ha aperto i battenti 
sabato 15 marzo con la mostra “Vetri” dell’artista palaz-
zolese Primo Formenti. Si tratta  del nuovo centro cultura-
le, allestito al civico 10 di via Mura (nell’ex  forneria) dal 
Movimento cooperativo palazzolese. Il centro contribui-
sce a  rivitalizzare l’antico rione e offre nel contempo un 
nuovo spazio nel panorama culturale e sociale della città. 
Sulla scorta di una programmazione bimestrale, vengo-
no proposte mostre d’arte, presentazioni di libri di autori 
bresciani, conferenze a tema, esposizioni curate da as-
sociazioni e gruppi di volontariato, dibattiti su tematiche 
ad ampio respiro, sempre sul fronte culturale e ricreativo. 
Il centro culturale diventa anche punto di riferimento per 
iniziative di qualità senza contrapporsi ovviamente alle re-
altà già esistenti ed operanti nel quartiere, con particolare 
riferimento alla fondazione Cicogna-Rampana e alla fon-
dazione Antonio Galignani. 
«Il Centro culturale nasce dal desiderio del Movimento 
Cooperativo palazzolese di non essere solo un’impresa 
di costruzioni, come in molti credono - spiegano i presi-
denti Bruno Ambrosetti e Vincenzo Gaspari - siamo ben 
altro! La costruzione di case, che in passato ha contri-
buito a risolvere i problemi abitativi di molti palazzolesi, 
oggi è soprattutto un mezzo per finanziare attività sociali 
che svolgiamo all’interno della nostra città. Il Movimento 
cooperativo ha inoltre fatto già cultura pubblicando libri 
e promuovendo eventi che hanno coinvolto scolaresche, 
associazioni e personaggi illustri del mondo della cultu-
ra. Ora guardiamo anche a Mura, al suo rilancio, e per 
questo abbiamo organizzato il concorso di idee per la sua 
valorizzazione, perché siamo convinti che questo quar-
tiere sia sempre il cuore di Palazzolo, parte più vera e 
più storica della città. Questa offerta culturale non deve 
intendersi in contrapposizione con altri centri culturali già 
esistenti. Anzi, con essi si vuole interagire e insieme dare 
un maggiore impulso alla rivitalizzazione del quartiere».

(R.C.)

Per informazioni e programmi
del Centro culturale
si può visitare il sito Internet
www.palazzolocoop
o telefonare, in orari d’ufficio, allo 030731673

centro culturale

CORTE MVRA
il piacere della cultura
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  L’associazione “Il maestrale”:
                                      venti  di cultura 

L’associazione “Il Maestrale” è nata nel 2003 con la volontà di coinvolgere quante più persone in un progetto culturale di crescita  
semplice e dinamico. Abbiamo offerto ai Soci e ai simpatizzanti una struttura organizzativa solida e durevole, proponendo mol-
teplici iniziative che spaziano all’interno del poliedrico mondo della cultura permettendo agli associati di scegliere liberamente le 
occasioni di incontro che via via si vanno proponendo. Il desiderio di conoscenza scaturisce dalla curiosità, una delle qualità più 
positive dell’essere umano ed il disagio del “non sapere”, del non aver approfondito a sufficienza questa o quella tematica, va 
affrontato. 
Un’associazione culturale deve porsi come obiettivo il dare risposte al sopito desiderio di sapere che è dentro ciascuno di noi e 
che spesso si fa avanti anche quando non si è più tanto giovani. Inoltre l’incontrarsi, il condividere con gli altri alcuni percorsi di 
crescita fa sentire meno soli e favorisce quello “stare insieme”, che è alla base del piacere di vivere; non fa differenza il livello 
culturale, è nello scambio tra realtà diverse che si realizza la vera conoscenza. L’associazione, seguendo questa linea filosofica di 
fondo, ha puntato soprattutto alla qualità delle proposte e ha spaziato all’interno del variegato mondo del sapere non ponendosi 
limiti né tematici né territoriali. 
Le iniziative realizzate in questi anni hanno abbracciato il mondo dell’arte pittorica, tesa a valorizzare gli artisti, grazie all’apporto 
del maestro d’arte Giuseppe Belotti, esperto collaboratore, che ha proposto ogni anno interessanti incontri, “I Mercoledì dell’arte”, 
alla presenza di studiosi e guidato i soci alla scoperta dei tesori conservati in  città e musei (Venezia: Salvador Dalì; Venezia e l’Islam 
- Milano: Il futurismo - Brescia: Santa Giulia, il Castello, le Mostre Internazionali - Torino: Venaria Reale - ecc.). 

Sono state realizzate Mostre d’Arte inaugurate nel contesto della Fondazione Cicogna Rampana (“Approch” di Belotti, Manfredini, 
Piovanelli, Turra), presso la sala Civica di San Pancrazio (“Decennale della Scuola d’Arte di Cologne Bresciano”), la personale 
dell’artista Carla Trecani (presso la sala espositiva della Biblioteca di Palazzolo), la personale di Belotti a Treia, nelle Marche, presso 
la Sala Civica e la Mostra per festeggiare i cinquant’anni di pittura di questo artista tenutasi a Treviglio presso il Salone espositivo 
della Banca BCC. Sempre in ambito Beni culturali l’associazione “Il Maestrale” ha stretto un rapporto di convenzione con l’Univer-
sità Cattolica di Brescia che invia presso di noi laureande che intendano compire uno stage formativo finalizzato alla tesi di laurea; 
la Mostra di Carla Trecani è la concreta realizzazione di un percorso dedicato a questa funzione formativa.

Associazioni
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A livello provinciale abbiamo realizzato percorsi culturali in Val Camonica (antiche chiese e musei), presso le chiesette della Fran-
ciacorta, in Bergamo, in visita alle antiche dimore di Città Alta. A queste attività, squisitamente di ambito artistico, si è affiancato 
il settore “Concorsi letterari” dedicati ai piccoli  scrittori e a tutti coloro che amano l’arte della narrativa e non hanno trovato gli 
strumenti per farsi conoscere. 
Nel mese di maggio si terrà la premiazione della seconda edizione del Concorso “L’Immagine parla” che, traendo spunto da una 
immagine fotografica, ha impegnato gli scrittori in erba a tradurre in un racconto ciò che la fantasia, promossa dalla fotografia, 
suscitava. L’adesione alla prima e seconda edizione è stata elevata ed il successo riscontrato ci ha spinto a trasformare in iniziativa 
a cadenza annuale questa importante proposta. 
Sempre per soddisfare le esigenze di ragazzi e bambini, dallo scorso anno, nel mese di giugno è partito il progetto “L’Arcobaleno 
- le espressioni dell’arte”; l’iniziativa, nata nel contesto degli Oratori San Pancrazio e San Giuseppe, raccoglie intorno ad un per-
corso artistico, di danza  e di spettacolo tutti quei ragazzi che, terminata la scuola, non hanno luoghi di ritrovo e va a completare 
l’offerta di Grest estivo promossa dalle parrocchie. Al termine un grande spettacolo tutto creato dai bambini, dagli abiti di scena 
agli oggetti alle scenografie. Anche per il prossimo giugno si replicherà. Coordinatrice Sara Quadrelli, esperta nel settore dell’ani-
mazione e dello spettacolo. 
Accanto a queste proposte l’associazione “Il maestrale” ha lavorato incessantemente con buoni risultati in termini di affluenza 
nell’organizzazine di giornate di studio su tematiche specifiche (“I disturbi alimentari: anoressia e bulimia” - “Il risparmio energeti-
co”) e alla realizzazione di un impegnativo convegno “I Giovani e lo sport” che ha inaugurato le attività a valenza nazionale che 
ha visto presenti figure significative dello sport nazionale.
Il momento socializzante è stato individuato nelle gite culturali che si sono spinte anche oltre i confini regionali per approdare in 
regioni dal fascino indiscusso quali le Marche, quattro giorni intensi, dal giovedì alla domenica; per quest’anno, dal 10 al 13  lu-
glio è prevista la gita “Romani ed etruschi: fra storia e leggenda” percorso che ci porterà alla scoperta dell’alto Lazio e alla bellezze 
di Roma e dintorni. Non possiamo dimenticare, nel novero delle attività, la presentazione presso il Teatro Sociale di libri: dalle 
poesie di Inisero Cremaschi al libro di Fabio Selini, giovane scrittore emergente, la cui ultima fatica letteraria verrà presentata dal 
prof. Giovanni Zanni il 7 giugno, sempre presso il teatro Sociale, ed è il racconto significativo di un percorso di adozione vissuto 
dall’autore. 

Dallo scorso anno è nata una sezione teatrale del Maestrale, il “Progetto teatro”, seguita da Gian Bianchetti, appassionato artista, 
e dal regista Enrico Masseroli, tra i fondatori del Teatro Tascabile di Bergamo, progetto che sta dando notevoli soddisfazioni all’as-
sociazione perché realizza concretamente un bisogno molto sentito dalle persone, quello dell’essere protagonista di un momento 
culturale. Di questo potrete trovare un articolo interamente dedicato proprio nelle pagine di questa rivista.
Queste, in sintesi, alcune delle attività messe in campo in questi anni; per il futuro, accanto alle iniziative che verranno promosse 
sull’onda delle precedenti, ci proponiamo di accostare altre culture che vivono sul nostro territorio per favorire sia la conoscenza 
di mondi lontani dal nostro, quanto affascinanti, sia di accogliere i suggerimenti che verranno dai Soci. 
E’ da tempo iniziata una concreta collaborazione con altre associazioni culturali per lavorare “in rete”; siamo già uniti da un rap-
porto di stretta condivisione con l’Associazione Balladore di Chiari.
Possiamo pensare di migliorarci e di migliorare solo attraverso l’apprendimento e lo scambio di idee. L’associazione è aperta al 
contributo di tutti coloro che, con curiosità, vorranno partecipare e che attualmente sono circa  200 persone.  

Adriano Arcangeli

“Il Maestrale” - segreteria 030732865 - info@ilmaestrale.eu - www.ilmaestrale.eu
La sede, recentemente inaugurata in via Volta 2, a Palazzolo sull’Oglio, è aperta a soci e simpatizzanti.
Il gruppo di lavoro si riunisce settimanalmente.
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Eravamo quattro amici al bar… Con queste parole cominciava 
una vecchia canzone di Gino Paoli - chi non se la ricorda? - e così 
è davvero cominciata la storia di Targa Palazzolo. 
Autunno del 2005. Serate umide e nebbiose nel baricentro esatto 
della pianura padana. Voglia di cambiare il mondo, tra un bicchie-
re di vino e un caffé.
Il motivo per cui questi quattro amici si trovavano al bar? La pas-
sione per le auto storiche, quelle vere, quelle che hanno un’anima. 
Stare insieme per discutere - a volte anche con toni violenti - sul-
le cromature, sulle viti e sui bulloni, sui passaporti tecnici e sulle 
assicurazioni scontate. Stare insieme per raccontarsi le altrimenti 
inconfessabili ansie del motore che va a tre, del battito in testa e 
del gioco delle punterie idrauliche.
Gli amici sono persone completamente diverse, sotto ogni punto di 
vista, ma unite nella testarda e a volte capricciosa voglia di condi-
videre questa passione. Allora perché non organizzare un evento, 
una manifestazione che renda partecipi tutti gli amici?
La volontà condivisa era quella di organizzare non il solito radu-
no, uguale ad innumerevoli altri e privo di quella originalità che 
invece è da sempre l’aspetto che più ci caratterizza. Allora ecco 
l’idea: una gara di regolarità classica, attraverso la nostra terra, 
ricca di scorci indimenticabili, di panorami mozzafiato, di strade 
affascinanti. Il miglior teatro naturale per accogliere noi e le nostre 
vetture, compagne fedeli. Del resto la nostra è anche la terra che 
ha dato i natali alla corsa più bella del mondo…

Alla prima edizione di Targa Palazzolo i partecipanti sono ben più 
di quanti l’Organizzazione avesse mai immaginato di iscrivere. La 
voglia di stare insieme aveva già contagiato molti altri. Sessanta-
quattro equipaggi per una doppia prova speciale cronometrata. 
Partenza e arrivo nella maestosa piazza centrale di Palazzolo. Visita 
alle cantine della Franciacorta, visita al Museo della MilleMiglia, 
pranzo e premiazioni. La vittoria va all’equipaggio Viaro-Bordo-
gna. Una conferma lusinghiera. I quattro amici si trovano sempre 
al bar, ma sono sempre di più e sempre più motivati.

La seconda edizione è veramente impegnativa. Targa Palazzolo si 
sdoppia: due giorni per due gare. Infatti, accanto ad una gara di 
regolarità classica ancora più impegnativa per le vetture storiche, 
l’Organizzazione abbina anche una gara di velocità in circuito, 
una prova del campionato nazionale Formula Challenge per le 
vetture moderne. Un successo memorabile. Gli equipaggi iscritti 
alla gara di regolarità sono ottantacinque e le vetture iscritte al 
Challenge sono cinquantatre. Spettacolare la serata del sabato: 
le vetture storiche e ben duecentocinquanta persone sono accolte 
nella piazza centrale di Palazzolo per la cena di gala. La vittoria 
ancora all’equipaggio Viaro-Bordogna. Nel programma anche la 
visita al cantiere nautico Riva di Sarnico, per un insolito abbina-
mento vetture storiche-motoscafi storici. La terza edizione, quella 
di quest’anno, è naturalmente ancora più ricca e gustosa. Presen-
tazione dell’evento a Montisola, con una passeggiata attraverso le 
tortuose vie di questa meravigliosa isola, aperte eccezionalmente 
per gli ospiti di Targa Palazzolo. 
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La gara della domenica è fantastica. Oltre settanta chilometri di 
trasferimento, con una dozzina di prove speciali cronometrate, 
attraverso la Franciacorta e attraverso i piccoli paesini in riva 
al lago d’Iseo. Un centinaio gli equipaggi iscritti. La vittoria va 
all’equipaggio Saporetti-Blandino.

In soli tre anni quella che doveva essere una “rimpatriata tra ami-
ci” si è trasformata in un evento di risonanza internazionale, pro-
prio perché a questo appuntamento non vogliono mai mancare 
equipaggi spagnoli e russi, entusiasti di poter conoscere dal di 
dentro terre uniche, ricche di fascino e di storia oltre che poter 
essere agguerriti concorrenti in gara con piloti di grande fama.
In questa particolare specie di gemellaggio, Targa Palazzolo ri-
cambia poi queste cortesi visite portando molti suoi partecipanti 
al Golden Ring, gara di regolarità che si svolge ogni anno a Mo-
sca. In soli tre anni la semplice voglia di condividere la passione 
per le vetture storiche è diventata l’orgoglio di poter offrire a chi ci 
viene a trovare il meglio di Palazzolo e della sua gente.

Per la quarta edizione il programma è ulteriormente arricchito 
con nuovi appuntamenti. La presentazione dell’evento è stata 
pensata a Montecarlo. La gara di regolarità si allunga ancora e 
diventa di oltre centotrenta chilometri con una ventina di prove 
speciali. La competizione è iscritta nel calendario nazionale CSAI. 
Quindi il 1° di giugno del 2008 c’è da scrivere un’altra pagina di 
questa avvincente storia.
Come è facile intuire, i quattro amici hanno dovuto rapidamente 
organizzarsi. Per gestire al meglio l’evento, le vetture, i piloti è 
diventato presto necessario dare una veste anche giuridica alla 
combriccola. Per questo motivo gli amici più attivi si sono dati 
appuntamento nell’aprile del 2006 da un Notaio per far nascere 
una Scuderia automobilistica, giustappunto.
Il nome scelto – frutto di un’epica battaglia tra gli irriducibili – è 
“KRONOS il rombo nel cuore”. Kronos perché dio del tempo, 
imperioso avversario in ogni gara, e “il rombo nel cuore” perché 
è la passione per i motori ad unirci.
Il primo iscritto alla Scuderia è il nostro Tullio Bordogna, l’amico 
che ha più di tutti creduto in questa avventura e che troppo presto 
se n’è andato. E non a caso Targa Palazzolo dedica al vincitore 
la Coppa Bordogna: il tempo non può e non deve cancellare il 
ricordo dei grandi.
Nella Scuderia hanno presto trovato lo spazio più adatto piloti 
oltre che di regolarità anche di velocità, cosicché il gruppo si è 
articolato ulteriormente. Kronos e il suo agguerrito Reparto Corse 
quindi vanta iscritti piloti di tutto rispetto in molte discipline spor-
tive automobilistiche e ha raggiunto ottimi risultati nelle competi-
zioni nazionali ed internazionali.
In ogni caso, tutto quanto è accaduto finora e tutto quello che 
accadrà in futuro non ha che corroborato e potenziato lo spirito 
che, sin dall’inizio, ha sostenuto i quattro amici al bar: voler cam-
biare il mondo. E i quattro amici ci stanno riuscendo…

Bruno Cortona

KRONOS “il rombo nel cuore”
LungoOglio C. Battisti 1 - 25036 Palazzolo sull’Oglio
tel 3408665096, fax 0307435205
info@scuderiakronos.it  -  www.scuderiakronos.it
Presidente: Gianni Stucchi
VicePresidente: Alberto Bordogna
Segretario: Luigi Faini 
Consiglieri: Alberto Donghi e Gianfranco Vitali



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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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

*



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 Cooperativo 
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).
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
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Solidarietà con gli
               Amici di
Padre Riccardo
L’associazione si è costituita legalmente nel 2007. Tuttavia 
opera dal 2003 come insieme di persone singole o famiglie 
che intendono aiutare Padre Riccardo Caffi nello svolgimento 
della sua missione di evangelizzazione e promozione umana 
in Tanzania. 
Prima della costituzione della Associazione, il gruppo ha in-
viato in Tanzania materiale di grande rilevanza per l’aiuto dei 
poveri della zona di Itiso, villaggio sede della missione di P. 
Riccardo Caffi. Poiché era assai disagevole il trasporto urgen-
te dei malati verso l’ospedale di Dodoma, distante oltre 100 
km è stata donata un’ambulanza completamente attrezzata. 
Oggi il gruppo “Pro Life”, formato da una trentina di donne, 
si occupa di avviare in tempo le partorienti all’ospedale di 
Dodoma perché ricevano le cure più appropriate. Inoltre svol-
gono formazione per ragazze e ragazzi su alcuni aspetti della 
vita di relazione reciproca. Si spera che tale realtà, aperta a 
tutte le donne di ogni confessione ed etnia, maturi e dia uno 
strumento utile ala loro dignità e formazione umana.
Per il trasporto interno e le necessità della missione sono stati 
inviati due fuoristrada, uno scooter più due motociclette, tre 
ciclomotori e 10 biciclette. Tale materiale serve per il villaggio 
e ne possono godere indistintamente coloro che ne hanno 
bisogno, secondo un criterio di carità. E’ stato inviato mac-
chinario per le scuole professionali e per uso vario di falegna-
meria, motocoltivatore, una betoniera e generatori di varia 
potenza. Numeroso è stato il materiale didattico per bambini 
che frequentano l’oratorio e l’asilo, oltre a una farfisa per ce-
lebrazioni religiose liturgiche. Sono stati coinvolti genitori e 
bambini della scuola materna Ancelle della Carità di Palazzo-
lo in occasione delle festività natalizie, come forma di sensibi-
lizzazione della solidarietà verso i meno fortunati. 
Si sono raccolti finanziamenti per la costruzione di una chiesa 
nel villaggio di Segala e materiale completo per l’impianto 
elettrico della scuola secondaria in costruzione. Infine e non 
ultimo quintali di materiale didattico, cancelleria. Un compu-
ter portatile è stato donato per uno studente universitario e 
macchine da cucire a pedale per la scuola di sartoria. 
Padre Riccardo Caffi è un missionario che mantiene amicizie 
e conoscenze anche da noi a Palazzolo, perché la sua è una 
storia avventurosa, nella vocazione sacerdotale prima e mis-
sionaria successivamente. Egli fa prima l’operaio nella bassa 
bresciana, essendo nativo di Borgo S.Giacomo. Fa il soldato 
nel corpo degli alpini col grado di tenente ed entra come vo-
cazione adulta nel Seminario di Brescia. Ordinato sacerdote 
trascorre oltre cinque anni nella Parrocchia del S.Cuore, di-
stinguendosi per la sua capacità di fraternizzare con tutti. Pone 
particolare attenzione alla formazione degli adolescenti, che 
cresce con cura amorevole nel carattere e nella fede solida. 
Non nasconde la sua predilezione per l’aspetto missionario, 
spinto anche da uno spirito d’avventura e di passione esoti-
ca. 

Nel 1984 propone un’esperienza missionaria ad un gruppo di 
parrocchiani, a Mlowa, la missione gemella, in Tanzania. Per 
lui è un saggiare la sua vocazione missionaria. Ripete inten-
samente l’esperienza da solo l’anno successivo e con poche 
persone nel 1986, in cui matura definitivamente la sua scelta 
di aggregarsi ad un Ordine missionario presente nel nostro 
circondario territoriale. Così dopo un’esperienza a Cellatica, 
come curato parrocchiale, entra nei Passionisti, di cui ora è 
confratello in Tanzania, dopo essere stato condirettore del Se-
minario di Arusha. 
Ormai la sua vita è in Africa, dove ha trovato la sua realiz-
zazione vocazionale al servizio della sua congregazione, ma 
soprattutto dei più poveri, a cui elargisce l’entusiasmo del suo 
carattere e la fervida fede della sua vocazione. In una lettera, 
che scriveva anni fa, con grande acutezza rilevava la fortuna 
dei cristiani che vivono in un contesto educativamente pieno 
della tradizione di fede, perché il lavoro della evangelizzazio-
ne è irto di difficoltà ambientali, di retaggi culturali, ancestrali 
ed animisti, da cui Cristo deve liberare perché l’uomo assurga 
alla sua dignità di figlio di Dio. E il metodo è il passaggio per 
la formazione umana e per l’amore totale sacrificale, insegna-
to da Cristo. 
Padre Riccardo vive per di più la realtà della Tanzania, una 
delle nazioni più povere dell’Africa e del mondo. Ripete spes-
so che l’istruzione è un bene primario, capace di debellare 
l’ignoranza, madre della paura che rende schiave le persone. 
Anche se la Tanzania è un paese dove si privilegia l’istruzione, 
essa tuttavia non costituisce un diritto consolidato. 
Ora è in atto un progetto di costruzione, in collaborazione 
con il Governo, di una scuola secondaria vicino al villaggio di 
Itiso, luogo di evangelizzazione di P. Riccardo. Finora i ragazzi 
sono costretti a raggiungere la scuola in un villaggio distante 
20 km. Devono affrontare notevoli disagi, di natura economi-
ca in primis per trovare i soldi per l’affitto di una stanza per la 
notte,  comprarsi sapone e petrolio per le lampade. Le ragaz-
ze in modo particolare, che non hanno soldi, talvolta cedono 
a lusinghe  di gente senza scrupoli, col rischio di rimanere 
incinte e dover rinunciare agli studi. 
Attualmente l’Associazzione sta raccogliendo fondi per il com-
pletamento ed il mantenimento della Scuola secondaria di 
Itiso, in cui è già operante un asilo frequentato da 110 bam-
bini, mentre nel villaggio attiguo funziona una scuola primaria 
statale, paragonabile alle nostre elementari/medie. 
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Due anni fa anche un gruppo di alpini ha raggiunto P. Ric-
cardo Caffi in Tanzania. Quest’anno dal 10 al 30 agosto un 
gruppo di 6 alpini, 2 simpatizzanti e una giovane coppia si 
recheranno, a proprie spese, nella missione di Itiso. Il gruppo 
svolgerà lavori di tinteggiatura della chiesa e porterà a ter-
mine l’impianto elettrico della Scuola Secondaria, ma avrà 
soprattutto l’opportunità di condividere una piccola parte  del-
la propria vita con persone  di cultura, tradizioni e costumi 
diversi dai propri. 
Conoscere gli altri, condividerne anche per poco la vita, com-
prenderne i disagi fa riflettere sulla propria, in modo radica-
le, anzi opera in ciascuno una conversione di mentalità e di 
atteggiamento. Non occorrono tanti cambiamenti, ma uno 
spirito nuovo che ci faccia ringraziare per i doni ricevuti in 
abbondanza e decidere quanto pur nella semplicità possiamo 
fare per aiutare coloro che stanno meno bene di noi. In par-
ticolare possiamo riflettere sulla grazia di vivere in un paese 
memore della fede dei nostri antenati, che ci addita una spe-
ranza e ci conferma nella realtà della vita eterna. Ecco perché 
aiutare, per quanto ci è possibile, anche queste realtà lontane 
ma per noi esemplari ci può essere di stimolo a vivere  con 
meno pretese e con più sobrietà. 
Anche quest’anno 2008 il gruppo Alpini di Palazzolo organiz-
za a Luglio nella propria sede in via Sgrazzuti, una celebra-

zione liturgica, a seguito una cena per la raccolta di fondi per 
costruire una chiesetta, richiesta dalla comunità Masai della 
Tanzania. Padre Riccardo  raggiunge spesso le loro zone  per 
evangelizzazione e promozione umana, ma la costruzione ser-
ve anche come luogo di riunione e di servizio sanitario.
I Masai, popolo orgoglioso e fiero, difficilmente accettano 
rapporti con i bianchi, ma P. Riccardo ha saputo entrare nelle 
loro simpatie. La celebrazione di Luglio può diventare l’occa-
sione per coloro che intendessero offrire un loro contributo 
all’iniziativa.  

Se qualcuno volesse avere un modo semplice per aiutare l’As-
sociazione Amici di Padre Riccardo, con sede in via Tonale 
15 Palazzolo sull’Oglio, può tesserarsi versando una quota 
annuale di 10 euro, non obbligatoriamente rinnovabile.

Se altri volesse informarsi sul modo più adeguato di aiutare 
Padre Riccardo può interpellare i seguenti numeri telefonici di 
amici associati: 
-  Alberto 030 734052
-  Claudio 030 733342
-  Silvano 030 7435586

Giovanni Zanni
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Palazzolo a teatro

“Non c’è nulla che io aborrisca o esecri quanto l’idea di spettacolo, 
di rappresentazione, di virtualità, dunque di non realtà, 

connessa a tutto ciò che si produce e che si mostra.” 
           
          Antonin Artaud

Lo scrigno, il lupo e… le foglie. 
                       col Maestrale venti di teatro e…
Teatro. 
Anagramma: attore. 
Attore: colui che agisce, colui che compie l’atto. Ma l’atto è anche una parte della rappresentazione. 
Se crediamo che nelle parole siano nascoste molte più “cose” del semplice fonema, questa potrebbe essere una conferma.
Teatro come spazio fisico, Teatro come spazio mentale, Teatro come spazio spirituale.
Attore come persona che agisce a livello fisico, a livello mentale, a livello spirituale. 
Come nella vita. Quindi il teatro è vita! 
Teatro necessario, teatro festivo.
Con questi due aggettivi Enrico Masseroli, Attore e regista professionista, presentava il progetto dell’associazione culturale “il 
Maestrale” sul teatro. 
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Il 29 febbraio e l’1 di marzo ultimi scorsi hanno esordito, sul palcoscenico dell’aula magna della scuola media “Luther King” 
di via Dogane, un gruppo di “attori per caso”, dieci persone comprese tra i sedici e gli ottant’anni, ognuna con un vissuto e 
la sua storia, che avevano in comune due cose: il fatto di non aver mai fatto teatro e la voglia di mettersi in gioco. Esordio più 
che positivo in termini di partecipazione e di applausi, ma questo non era lo scopo principale dell’operazione. Certo, un attore 
si gratifica con il gradimento del pubblico, ma lo scopo del progetto che il Maestrale ha voluto mettere in cantiere va ben al 
di la del risultato immediato, peraltro molto gradito, l’ambizione di chi ha voluto questo esperimento, è di dare uno spessore 
culturale all’azione in sè dove cultura non è semplice erudizione, o acquisizione del dato, ma un seme che deve, nel tempo, 
germogliare, crescere e dare frutti non posizionandosi al di qua o al di là della quarta parete, ma “agire per capire”.  Sperimen-
tare situazioni che nella quotidianità  potrebbero non presentarsi mai, indossare una maschera, ma restare se stessi. Quindi un 
teatro necessario, per capire. Per crescere. Insieme.

E poi festivo, gioioso, ludico perché un momento di festa non è necessario 
che sia momento di vuoto intellettuale. Divertirsi non può e non dev’essere 
sprecare il tempo, semmai impiegarlo in modo creativo, rilassante e, magari, 
speculativo in senso culturale; arricchente, forgiatore.
Purtroppo, spesso e volentieri, andare sotto i riflettori diventa il fine per fare 
teatro e, quindi, si assiste a rappresentazioni che all’apparenza possono an-
che essere chiamate genericamente teatro, ma che, in realtà sono spettacoli 
che alla fine non servono se non a riempire col vuoto momenti di vuoto, 
oggetti di scena ricchi di apparenza, ma privi di sostanza. Azioni che non 
scavano se non in un generico “apparire” che poco ha a che vedere con 
l’esperienza e col vivere.
Ovviamente questo è “un” modo di vedere il teatro che non pretende essere 
l’unico, è comunque un punto di vista che parte da una visione umanistica 
e sociale del teatro e dell’Arte in generale. L’Arte è la componente creativa 
dell’Uomo, è l‘energia che lo indirizza verso l’alto. “Il bello salverà il mondo 
(Dostojevskij)” anche se nel tempo attuale il bello si discosta notevolmente 
dall’armonico estetico profondamente spirituale che ha accompagnato la 
nostra Storia.
Lo scrigno… e il lupo due atti unici, due modi di vedere il teatro, due metodi 
di lettura, fra i tanti possibili, un’amena storiella di paese con personaggi 
ben disegnati la prima, una ricerca stilistica originale e molto teatrale la 
seconda dove personaggi, scenografia e azione scenica si confondono in un 
tourbillon di posizioni che danno un senso compiuto al concetto di natura, 
habitat, esistenza in un poetico e un po’ fiabesco gioco coreografico molto 
gradevole e incisivo.
Ma, raggiunta una prima meta, il lavoro prosegue. Il gruppo ha deciso che 
l’esperienza va continuata ed eventualmente arricchita. Ed eccoli qua i nostri 
dieci eroi alle prese con una nuova parte da studiare e da “inscenare”, con 
qualche novità come, ad esempio, la scelta del testo. Lo scrigno e il lupo era-
no testi scelti tra i finalisti del concorso letterario “L’immagine parla” indetto 
sempre dal Maestrale. Ora, invece, saranno gli attori stessi a proporre i testi 
da recitare in funzione di un canovaccio proposto dal regista. Si comincia a 
fare sul serio? Si comincia a parlare di teatro?
Il prossimo appuntamento? Il 24 maggio nel teatro dell’oratorio di S.Pancrazio, 
il nuovo debutto de “lo scrigno, il lupo e… le foglie”
Se siete curiosi …

Gian Bianchetti



La formula societaria “cooperativa” fu introdotta inizialmente 
dal Codice di Commercio del 1882. Tuttavia, già prima di 
quella data vi sono tracce significative di alcune esperienze co-
operative nella provincia di Brescia. A Brescia la cooperazione 
ha sempre trovato collocazione in tutti i settori produttivi, for-
nendo risposte adeguate alle esigenze e ai problemi che, man 
mano si affacciavano sul territorio. Confcooperative Brescia, è 
nata “ufficialmente” nel 1952 ed è la struttura territoriale della 
Confederazione Cooperative Italiane, l’associazione nazionale 
delle cooperative e delle realtà impegnate nella costruzione di 
una società più giusta e solidale, secondo i principi dell’umane-
simo cristiano e della democrazia pluralista. E proprio a questi 
principi di equità e giustizia sociale l’Unione di Brescia ha ispi-
rato la sua attività in questi cinquant’anni, avviando progetti e 
iniziative che hanno fatto scuola in tutta Italia e assumendo nel 
tempo un ruolo di leadership in ambito provinciale, con circa 
650 cooperative aderenti. La cooperativa nel settore edilizio 
vanta origini bresciane che devono essere cercate nell’intuizio-
ne e nella feconda opera di Padre O. Marcolini che raccolse la 
voce di molti lavoratori sempre in cerca di casa.
La fine del secondo conflitto mondiale, infatti, trovò il Paese 
afflitto da un’acuta scarsità di molti beni, dall’inflazione galop-
pante e dalla disoccupazione di massa. Brescia, come il resto 
dell’Italia, dovette fare i conti con questi fattori negativi di ori-
gine generale, ma anche, come molte città del Nord, con una 
distruzione consistente del suo patrimonio abitativo. 
La ricostruzione edilizia assunse così caratteri di particolare di-
namicità. Padre Ottorino Marcolini, con la sua cooperativa “La 
Famiglia”, nata nel 1954, in pochi anni costruì villaggi attorno 
a Brescia e in alcuni centri della provincia. Nel 1960 il bilancio 
dell’opera del padre filippino era ragguardevole: 1780 appar-
tamenti in sei anni, collocati nei villaggi Violino e Badia, alla 
Stocchetta, in via Chiusure, a Urago Mella e a Mompiano.In 
provincia 400 appartamenti vennero costruiti, nello stesso pe-
riodo, in varie località: Inzino, Chiari, Gardone V.T., Marone, 
Carcina, Orzinuovi, Sarezzo, Collebeato, Lodetto di Rovato, 
Leno, Salò, Pezzaze, Castelletto di Leno e Ospitaletto.
La tipologia tipica della casa dei villaggi Marcolini era di 60 
metri quadrati coperti e di 270 metri quadrati complessivi.
Attorno alle villette, generalmente bifamiliari, c’era il terreno per 

gli orti e i giardini: un particolare non secondario se si conside-
ra che gran parte degli alloggi era destinato agli immigrati dalle 
campagne. Il costo era di 2.300.000 lire, pagabili il 40 per 
cento subito e la restante parte in quote di 12 mila lire al mese 
o il 70 per cento subito ed il resto in rate mensili di 6 mila lire.    
Il 25 febbraio 1963 viene costituito il Centro Studi e Coordina-
mento Iniziative “La Famiglia” S.C.a.R.L.
La nuova società è l’evoluzione della primaria “Cooperativa La 
Famiglia”. Con la denominazione “Centro Studi e Coordina-
mento Iniziative La Famiglia” viene riconosciuta alla stessa la 
qualifica di “casa madre” delle iniziative che negli anni si sono 
concretizzate e che si sarebbero sviluppate nel futuro.
Il Centro Studi è oggi una realtà lavorativa, dinamica e moder-
na che fornisce i servizi di assistenza e consulenza ai collabora-
tori e ai soci delle cooperative “LA FAMIGLIA”. Sono oltre 300 
le cooperative “La Famiglia”, presenti in 14 province italiane, 
che hanno operato dalla nascita della prima cooperativa fino 
ad oggi e che hanno costruito oltre 25.000 abitazioni equiva-
lenti ad una città di 100.000 abitanti.
Negli anni settanta e ottanta si registra una particolare attivi-
tà della cooperazione in campo edilizio, volta, a differenza di 
quella del dopoguerra finalizzata alla ricostruzione e a soddi-
sfare il fabbisogno abitativo delle masse inurbate, ad un mi-
glioramento dell’abitazione. Ed è proprio in questo periodo che 
dalle cooperative edilizie sorge una nuova domanda di coordi-
namento e di assistenza, che darà vita al Con sedi, il Consorzio 
Bresciana per l’Edilizia Economico Popolare nato il 6 marzo del 
1976, promosso dall’Unione Provinciale Cooperative, con la 
partecipazione della Cisl, delle Acli e di sette cooperative: CED 
di Desenzano, Comitato di quartiere di S. Polo, La Casa di Sir-
mione, Augusta, Il Colle di Collebeato, Acli Casa di Collebea-
to, Edolo. Il nuovo organismo si proponeva di fornire qualificati 
servizi tecnici, finanziari, amministrativi e fiscali alle cooperative 
che intendevano realizzare il loro programma costruttivo attra-
verso l’autogestione della base sociale. 
Oggi il Consedi, oltre a promuovere iniziative sempre più qua-
lificate nel settore edilizio abitativo, partecipa attivamente allo 
sviluppo della qualità nel settore e si muove nella prospettiva di 
dare risposta adeguata alle nuove emergenze, che si chiama-
no: anziani, giovani coppie, immigrati, studenti universitari.

Confcooperative Brescia
Via XX Settembre, 72

tel 030 37421
fax 030 47013

e-mail brescia@confcooperative.it
www.brescia.confcooperative.it
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Via Sarioletto 7
25036 Palazzolo s/O (BS)

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

Agente: Dott.sa Brescianini Alessandra

COPERTURE ASSICURATIVE PER OGNI ESIGENZA

OFFICINA COSTRUZIONI 
IN FERRO

CAVALLERI ENRICO
Sede Legale: via Italia 2 

tel 030 7268338
Sede Attività: via A. De Gasperi 30

25030 Zocco d’Erbusco
Tel Fax 030 7760203

COS.SERR.ALL. Srl
via Ten. Olivari 5A, 25014 Castenedolo BS

tel 030 2731330 - fax 030 2130013
www.cosserall.it - info@cosseral.it

VAVASSORI ANGIOLINO
IMPIANTI IDRAULICI

25036 Palazzolo s/O (BS)
via SS. Trinità 39
tel 030.7400770

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

tel/fax 030.7760203

Confcooperative Brescia
Via XX Settembre, 72

tel 030 37421 - fax 030 47013
brescia@confcooperative.it

www.brescia.confcooperative.it



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.

GardenGardenGardenPioppo

Al Garden il Pioppo
è possibile ordinare varietà particolari.
Consegna a domicilio fino a 20 Km di distanza.
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HOME
Fiori recisi per bouquet, ikebana e freschissime composizioni, 
fiori in vaso e piante da appartamento,
vasto assortimento di vasi e cesti, 
decorazione e idee regalo per ogni occasione.

GARDEN
Fiori stagionali, alberi,  arbusti ed esemplari unici,
poterie, terricci in sacco e attrezzi da giardino,
ortaggi e alberi da frutto,
sementi, concimi, diserbanti e antiparassitari.

GREEN SERVICE & DESIGN
Garden il Pioppo progetta e realizza giardini,
pubblici e privati, allestisce terrazze verdi
e giardini pensili, installa impianti d’irrigazione,
offre servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria,
effettua potature e piantumazione.

Garden il Pioppo è  a Palazzolo
in viale Europa, angolo via Dogane

telefono 030.732850


