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L’Editore

Inviaci le tue fotografie!

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

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

Cari Palazzolesi,
 
                           Ci stiamo ancora chiedendo se il primo 
numero del nostro periodico sia stato di Vostro gradimento, è 
vero abbiamo ricevuto molti complimenti ed anche qualche 
sana e doverosa critica che ci ha aiutato a rivedere alcune 
cose (speriamo in meglio). Rimaniamo fermamente convinti 
che il nostro impegno a far conoscere tante realtà palazzole-
si, sia nell’ambito sociale che culturale, sia la prerogativa del 
nostro periodico. 
Non c’è da parte nostra nessuna finalità se non quella di 
aiutare le varie associazioni di volontariato sociale e culturale 
sia finanziariamente, come il nostro Movimento Cooperativo 
svolge da anni, ed oggi anche sul piano dell’informazione sul 
lavoro svolto e sulle prospettive future. Siamo quindi a dispo-
sizione di qualsiasi associazione o privato cittadino che voglia 
far conoscere il proprio operato.

Vincenzo Gaspari
Bruno Ambrosetti
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Palazzolo d’acqua
        dalle rogge all’Oglio

1. L’antica roggia Vetra, vista dal ponte in prossimità 
    dell’ingresso dell’ex cotonificio Ferrari
2. Roggia Fusia, chiuse in via Sarioletto
3. L’antico ramo dell’Oglio che cingeva la cosiddetta ”Isola”
4. Veduta dal piccolo ponte Fusia
5. Roggia Fusia, paratie in via viale Italia
6. Origine della roggia Castrina
7. Roggia Vetra, veduta da via Sant’Alberto

In copertina: il fiume Oglio e il viadotto ferroviario. Vista dalla 
balconata della ex colonia elioterapica
In retro di copertina: rogge Vetra e Fusia  

Palazzolo in un click
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“Consortium Charitatis”
   II Pio Consorzio della Carità de’ Laici
II “Pio Consorzio della Carità de’ Laici” è uno degli stabilimenti caritativo assistenziali di Palazzolo s/O tra i più 
antichi e duraturi. Viene ereditato nel 1807 dalla Congregazione di Carità. Tale assimilazione ha significato l’in-
tento napoleonico di assecondare la filosofia illuministica a sostituire l’inadeguato, abolire e far scomparire ciò che 
contrastava la modernità. La documentazione esistente di quel periodo risulta assai frammentaria ed incompleta 
per gli avvenimenti che videro i governi sovrapporsi tra loro. Prima Napoleone, poi l’Austria e infine il governo del 
Regno d’Italia.
Presso la Fondazione Cicogna Rampana pochi scritti sono riferiti all’origine di tale stabilimento elemosiniero. Si 
ritrovano, invece, cenni a rendite di lasciti gestite dall’ex Consorzio della Carità dei Laici. Addirittura fino agli anni 
1867 ed oltre, in cui si chiede soddisfazione alla Congregazione di Carità, in ottemperanza ad obblighi dei lasciti 
medesimi. Dai documenti conservati non si è in grado di risalire alla data di fondazione.
Alcuni studiosi collocano la nascita addirittura nel XII sec. Hanno individuato la presumibile sede, elencato le fun-
zioni svolte nei secoli.
Emerge che il Consorzio promuoveva un’assistenza specifica e laica verso i poveri di Palazzolo. Altri ci confermano 
che nel 1501 non solo alcuni Homines palazzolesi, ma anche residenti altrove, versavano i loro livelli al Consorzio 
stesso, confermandone in questo periodo non solo l’esistenza ma la sua funzionalità. In pieno dominio veneziano, 
il 22 gennaio 1779 il revisore bresciano, Gio Batta Taglietti, dopo esami fedelmente condotti, sui conti relativi alla 
rendita del Consorzio, chiamato della Pia Carità de’ Laici di Palazzolo, dall’anno 1768 fino a tutto 1778, invia 
a Brescia all’IIl.mo ed Ecc.mo Sig. Capitano una serie di riflessioni. Ne indica la triplice natura del patrimonio: 
capitali attivi, enfiteusi o livelli perpetui esigibili in denaro, altre enfiteusi o livelli perpetui esigibili da debitori in fru-
mento e miglio. Rileva che il mantenimento di un Cappellano, celebrante messe quotidiane, oltre che l’accensione 
perpetua della lampada votiva al SS. Sacramento e il pagamento del Cancelliere corrispondono al quasi totale 
dell’entrata in contanti. Inoltre il frumento e il miglio vengono ridotti in pane distribuito a Natale ai poveri del paese. 
Fa notare che il Consorzio è privo di “Libri Capitali” e di tutti i fondamenti dell’enfiteusi e dei livelli perpetui. Dal 
“Libro Masseria” si rileva la trasgressione di leggi fondamentali. Prescrive pertanto al Consorzio di porre rimedio 
alle deficienze. Tale prescrizione è avvallata dall’ordine del Capitano Taddeo Morosini.
L’istituto risente del peso della storia, degli anni di gestione amministrativa assai leggera e “aristocraticamente au-
tonoma”. Sicuramente i rilievi svolti dal revisore Taglietti sono semplici ma evidenziano una crisi in atto. A conferma 
del disordine e del poco zelo amministrativo esiste un documento, contenente le registrazioni dei livelli Perpetui 
Censuari dall’anno 1775 al 1782, in cui è facilmente intuibile anzitutto il limitato numero dei versanti rispetto ai 
debitori. Il fenomeno della refrattarietà al pagamento sia dei livelli perpetui che dei livelli censuari, oltre che alla 
raccolta del frumento e del miglio costituirà un problema che porterà all’incongruità della sopravvivenza dì molti 
istituti elemosinieri di origine feudale.
In uno scritto anonimo (probabilmente una relazione non firmata) si fa riferimento all’antichità del Pio Consorzio 
della Carità de’ Laici di Palazzolo “talmente antico che non si trovano i fondamenti della sua prima istituzione, solo 
che il fu rev.do Sig. don Pietro Galignani con suo testamento del 29 genaro 1522 lasciò erede detto Pio Consorzio 
di tutta la sua facoltà, senza l’indicazione di quante fustelle”. Esso ribadisce l’inesistenza dei documenti fondativi 
del Pio Consorzio; fa riferimento al testamento Galignani; ad alcuni capitali impiegati per l’olio della lampada del 
S.S. Sacramento e alla rendita per capitali, livelli e censi.
A volte gli obblighi testamentari risultano talmente onerosi da diventare insostenibili. E’ quanto mai evidente che i 
frutti dei capitali ereditari gestiti dal Consorzio non siano sufficienti a coprire le spese secondo gli obblighi acquisiti 
per volontà testamentaria. A tale realtà si aggiungono le imprecise o inadempienti amministrazioni. Sappiamo che 
tutto era affidato ad un massaro che poi si comportava autonomamente senza controlli specifici dei Reggenti, come 
denunciato dal Taglietti nella sua relazione del 1779.
Il frumento, ridotto in farina, viene dispensato alle famiglie povere del paese. Si consiglia pertanto, date le circo-
stanze in cui la spesa supera di gran lunga il ricavato, di rimediare all’inconveniente consigliando al Parroco di 
ridurre la celebrazione delle messe perché il ricavato dai livelli di miglio e frumento siano indirizzati veramente 
“a solo beneficio de poveri”. Tale documento, pur non recante data e neppure firma e neppure indicazione di 
spedizione, ci informa e ci conferma che verso la fine del XVIII sec. è in atto una tradizione antichissima, fedele 
ottemperanza alle volontà dei testatori.
Il Capitano di Brescia deve intervenire a frenare anche disordini. Suggerisce la compilazione di nuovi Libri contabili 
e l’elenco dei livelli perpetui. Chiede di estromettere dalla carica i vari direttori che hanno omesso o trascurato i 
loro doveri e far versare agli stessi nelle casse dell’istituto le somme personalmente dovute e non versate.

Palazzolo nel tempo



Ambrogio Lorenzetti, Allegoria del Buon Governo, 1337-39, Affresco nella Sala dei Nove del Palazzo Pubblico di Siena. 
Il vecchio saggio alla guida del popolo siede sul trono circondato dalle figure allegoriche della Giustizia, della Temperanza, 
della Magnanimità, della Prudenza, della Fortezza e della Pace. Sul suo capo aleggiano le personificazioni delle virtù teologali: 
Fede, Speranza e Carità.
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La difesa palazzolese viene inoltrata con lettera all’Eccellenza Capitano il 14 settembre del 1786. Essa, pur ri-
conoscendo alcune lacune gestionali, ribadisce la tradizione in atto da secoli della elargizione dei proventi del 
Pio Consorzio ai poveri del paese. Afferma che non sarà facile trovare persone, massaro e cancelliere, adatte ad 
eseguire le incombenze a maggior vantaggio del Pio Consorzio.
La situazione di inadempienza si protrarrà per altri numerosi anni, nonostante nel 1792, a gennaio, fosse stata 
convocata una Vicinia del Consorzio di Carità. Nello stesso anno si compila un elenco relativo: ai livelli perpetui, 
ai livelli censuari, ai livelli perpetui di miglio, ai livelli di frumento.
Tale operazione tuttavia non risolve il problema delle inadempienze debitorie di numerosi cittadini di Mura e di 
quanti soggetti al Consorzio.
Infatti in una lettera successiva del 1794, lo stesso notaio e cancelliere del Consorzio, Bernardino Casegrandi, 
a nome dei Reggenti del Pio Consorzio della Carità dei Laici, supplica il Capitano di Brescia perché provveda a 
richiamare i debitori renitenti e a costringerli a versare il miglio oppure il suo giusto valore in denaro, ordinando se 
necessario l’intervento dei soldati esattori. Venendo meno la chiarezza documentale antica, soprattutto la fedeltà 
agli obblighi di discendenza, gli eredi impossibilitati al versamento dei livelli perpetui contratti dai loro avi, prete-
riscono affrontare anche liti inesauribili pur di non versare le somme o la quantità di cereali stabilite dai livelli. Le 
circostanze nel frattempo intercorse (epidemie, guerre, invasioni militari ecc.) favoriscono il rifiuto. Tale documento 
risulta interessante perché fa riferimento all’istituzione del Consorzio e alla sua specifica finalità.
L’anno 1807 viene emanato il decreto napoleonico che istituisce la Congregazione di Carità, unico organo comu-
nale ritenuto legittimamente idoneo, comunque incaricato, di interessarsi e risolvere le problematiche assistenziali e 
benefiche del territorio. Vengono perciò incorporati in essa tutti gli altri stabilimenti, ciascuno con le proprie finanze 
ma anche con i propri problemi di funzionamento.
Pochi mesi dopo la sua istituzione, il 28 agosto 1808, a firma di due suoi deputati, Cristoforo Urgnani e Giuseppe 
Muzio, e del cancelliere Piccinelli, la Congregazione di Carità invia un sollecito ai Sig. Deputati della Carità de’ 
Laici a consegnare all’archivio presso l’Ospedale “tutti li Libri, carte fondamentali e qualunque altro documento od 
effetto che fossero di sua spettanza...”. Questo è l’atto con cui si richiede il passaggio delle consegne dal Consor-
zio della Carità de’ Laici alla Congregazione di Carità.
Un obbligo ereditato dalla Congregazione di Carità è il mantenimento della “Lampada al SS. Sacramento” nella 
Chiesa Parrocchiale di S. M. Assunta di Palazzolo. La contrapposizione tra Fabbriceria della Chiesa parrocchiale e 
la Congregazione di Carità si protrarrà fino al 3 novembre 1880.
Il notaio Mazzoni rogita un’affracazione in cui la Congregazione di Carità, in accordo con la Fabbriceria della 
Parrocchiale, si libera dalla perpetua prestazione di olio d’oliva per la lampada del SS. Sacramento. Gli enti inte-
ressati hanno operato sempre a scopo benefico pur nella ferma difesa ciascuno dei propri diritti e nel rispetto delle 
competenze specifiche. In ottemperanza alle norme di Legge, oltre che alle volontà sacre dei generosi testatori, essi 
hanno testimoniato fedeltà al principio della solidarietà. Si può affermare che il Consorzio della Carità de’ Laici 
abbia definitivamente esaurito i suoi obblighi.

Giovanni Zanni

Palazzolo nel tempo



Lo stabilimento Italcementi in una veduta del 1930
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L’evoluzione del sistema industriale palazzolese

Col titolo di “nuova Manchester” Palazzolo, a fine Ottocento, era appunto paragonata alla più conosciuta città industriale 
inglese, proprio grazie ai livelli assai elevati di concentrazione industriale che vantava, soprattutto nel comparto tessile. 
Mentre tutto il bresciano viveva ancora esclusivamente dell’agricoltura, Palazzolo, complice la sua posizione geografica a caval-
lo dell’Oglio, dalla seconda metà del XVII secolo incominciò ad assumere i primi connotati industriali grazie all’insediamento di 
alcuni filatoi della seta. Fu proprio l’abbondanza d’acqua che, oltre a muovere primi opifici serici, i magli ed i mulini, permetterà 
la diffusione della bachicoltura, grazie alla coltura dei gelsi. 
Nel 1724 i filatoi palazzolesi erano già sei; salirono a nove nel 1750 e a dieci nel 1762. In tale anno ne esistevano 54 in tutta la 
provincia di Brescia. Sicché, tenendo conto degli abitanti residenti (circa 2.400 a Palazzolo), la maggior concentrazione relativa 
risultava proprio nel nostro comune. Grazie a tali successi l’agricoltura non avrà più un peso schiacciante nell’economia locale 
e, nel corso dei decenni, sarà gradualmente sostituita dalle attività manifatturiere. 
Sia pure condizionata dalle alterne vicende politiche e dalle imposizioni daziali, la filatura della seta si consoliderà sempre di più 
nell’Ottocento, specie dopo l’unità d’Italia. Essa diverrà perciò motore dello sviluppo industriale palazzolese, assieme agli altri 
comparti dell’industria tessile e dell’abbigliamento (cotone, bottoni, cappelli, concia delle pelli e cordami) e all’industria delle 
calci e cementi. Mentre la meccanica, che svilupperà nel frattempo presenze significative, assumerà un ruolo preponderante 
solo nel corso del XX secolo.
Da allora il volto economico e produttivo palazzolese è però progressivamente mutato.
Tale cambiamento, iniziato negli anni a cavallo della seconda guerra mondiale con la crisi profonda delle industrie seriche, 
bottoniere, e cotoniere, si appesantirà poi con l’aggiunta di quelle del cemento e della meccanica, sino a configurarsi nella 
situazione odierna, assai diversa da quella ricordata. Infatti, sino al 1960/65 Palazzolo era ancora una città che ruotava attorno 
alla grande industria, una company town, come dicono i sociologi. Una città, cioè, in cui il 75% degli occupati lavorava nel 
settore industriale, e la maggioranza di questi era impiegato nella grande industria. Il restante 25% era distribuito quasi parite-
ticamente tra terziario e agricoltura (con una leggera prevalenza di quest’ultima).
Negli Anni Sessanta dello scorso secolo le grandi fabbriche palazzolesi (Guzzi, Niggeler & Küpfer, Lozio, Italcementi, Cotonificio 
Ferrari e Marzoli) entrarono in una crisi irreversibile che portò nel giro di pochi anni alla loro scomparsa. Solo la Marzoli, la più 
grande e la più importante di tali aziende, è rimasta in attività, ma ridotta oggi a poco più di 250 dipendenti (un ottavo di quelli 
di allora) e, dopo aver attraversato una serie di crisi, ne sta vivendo un’ennesima dagli sbocchi incerti. L’uscita di scena di tali 
aziende ha prodotto dei contraccolpi sociali significativi, che con gli anni hanno inciso a fondo sulla vita cittadina, contribuendo 
a modificare i suoi assetti economico-sociali e politici. Palazzolo ha così perso in pochi anni i suoi primati economico-industriali 
da lungo tempo acquisiti nella realtà bresciana.
I dati dei censimenti ISTAT lo confermano. La popolazione palazzolese ammontava nel 2001 a 17.198 persone (oggi sono 
mille in più, grazie alla crescente immigrazione) contro le 13.569 del 1961, mentre gli occupati erano rispettivamente 7.477 
contro i precedenti 6.169. 



Veduta degli stabilimenti Niggeler & Küpfer sull’area ex Isole dei Mulini
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Se il rapporto tra popolazione e occupati non varia (anche l’unificazione con San Pancrazio nel 1962 non lo altera in modo 
significativo), cambia invece sostanzialmente il rapporto tra totale degli occupati e gli addetti all’industria. Dal 78% gli occupati 
nell’industria scendono, infatti, al 51,5%. Quelli dell’agricoltura, poi, dal 5% calano allo 0,6%.
E’ pur vero che la parziale deindustrializzazione è un processo tipico che ha connotato l’evoluzione di tante società avanzate. 
Però da noi tale fenomeno ha provocato contraccolpi piuttosto seri perché la scomparsa delle grandi fabbriche non è stata com-
pensata da una crescita adeguata del terziario, specie di quello più avanzato, e della media impresa, sicché il tessuto industriale 
restante è oggi costituito per lo più da piccole aziende e dall’artigianato. 
La frantumazione dell’apparato produttivo palazzolese (le sue imprese si sono all’incirca triplicate) ha reso più debole la sua 
economia e più esposta ai venti delle crisi, perché tali aziende sono prevalentemente terziste, cioè senza uno specifico prodotto 
proprio, e di dimensioni troppo piccole per fare della ricerca e dell’innovazione sui prodotti e sui processi produttivi, nonché per 
formare personale con elevate competenze professionali. 
Svanite le grandi fabbriche, con le loro ricadute di know-how tecnologico, produttivo e professionale, oggi manca in generale 
quell’eccellenza in un qualche settore economico-produttivo cha faccia da traino e metta al riparo l’economia locale. Sicché, in 
un diffuso clima di ridotto sviluppo, i contraccolpi locali sono più evidenti. Lo si può dedurre da tutta una serie di altri indicatori, 
come ad esempio quello finanziario. Qui Palazzolo, pur restando ancora al vertice della classifica provinciale in materia di 
depositi e impieghi, perde posizioni: nel 2005 scende al quinto posto nei depositi e al sesto negli impieghi.
Questi mutamenti, resi più acuti dalla globalizzazione dei mercati e dalla rapida innovazione tecnologica, come accennato 
hanno inciso profondamente anche sull’assetto sociale che reggeva la vita della nostra città nel suo insieme. La frantumazione 
del suo sistema produttivo ha, infatti, contribuito ad accentuare la disarticolazione del tessuto connettivo, che aveva già subito 
una lacerazione con la divisione in cinque parrocchie.
Oggi appare perciò urgente riconnettere la realtà sociale palazzolese, per rilanciarne lo sviluppo. Occorre dare vita ad un vasto 
processo di elaborazione culturale di alto livello, capace di unificare la città attorno a idealità e progetti di sviluppo condivisi. 
Solo ritornando a fare comunità è anche possibile riannodare i fili della nostra migliore tradizione del recente passato, facendo 
emergere tutte quelle risorse e potenzialità di cui ancora disponiamo.
Ciò a partire dalla scuola. Infatti, pur disponendo di un polo scolastico superiore frequentato da oltre duemila studenti, più del 
40% della popolazione palazzolese ha la sola licenza elementare o è addirittura senza alcun titolo di studio (il 7,5%), mentre 
sono ancora pochi i diplomati (17,2%) e pochissimi i laureati (2,2%). Sappiamo invece che un’economia moderna e forte oggi 
presuppone alti tassi di scolarizzazione e di formazione professionale.
Per evitare in prospettiva pericolose fratture sociali, occorre anche dare vita ad un serio processo di integrazione degli immigrati 
che vivono a Palazzolo. Essi rappresentano oggi già più del 10% della popolazione locale; ma in forza della forte domanda 
espressa dal mercato del lavoro sono destinati a crescere ulteriormente nel medio periodo. Si tratta di un fenomeno epocale, 
irreversibile, che non si può più ignorare. Meglio  gestirlo e guidarlo, anziché rischiare di farci travolgere.

Marino Gamba



1. Autoritratto, anni ‘50, cm 60x50
2. Annunciazione della primavera, 1935, cm 177x139
3. Eclisse solare, 1977, cm 50x60
4. Automobile del 2000, 1930-31, cm 74x123
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Arte a Palazzolo

Il caso Matteo Pedrali: il più illustre palazzolese viene 
annoverato fra i numerosi casi della storia artistica 
italiana che non hanno avuto, a loro tempo, quel-
l’indice di interesse che avrebbero invece meritato. 
Ma ormai da qualche anno (la scomparsa dell’ar-
tista è avvenuta il primo marzo 1980) collezionisti 
e mercato, sull’onda di una critica che ne ha per-
corso favorevolmente l’iter creativo, hanno rivalutato 
la produzione, per altro abbastanza limitata, di un 
artista che, in vita, fu definito “isolato e provincialissi-
mo” quando in realtà la sua vita, ai più sconosciuta, 
dimostra esattamente il contrario. 
“Correre l’avventura dell’arte, nel gioco spesso ostile 
dei gruppi, delle tendenze, delle competizioni spesso 
non soltanto ideali,  aveva capito che non era affar 
suo – scriveva la critica del passato – mentre in realtà 
il Pedali non è mai rimasto fuori dai dibattiti culturali 
del suo tempo e dalle trasformazioni del pensiero e 
del linguaggio artistico”.
Diciamo piuttosto che il pittore palazzolese (nato nel 
1913) ha volutamente trascurato molte occasioni 
per far valere la propria identità. Oggi lievitano le 
quotazioni delle sue opere (la quasi totalità custodita 
gelosamente da collezionisti delle province di Bre-
scia e di Bergamo) ed allo stesso tempo proliferano 
i falsi.
Le prime produzioni di Matteo Pedali risalgono agli 
anni Trenta, all’epoca della formazione e dei viaggi-
studio a Bergamo (dove ha frequentato l’Accademia 
Carrara) ed a Roma, dove entrò chiaramente a con-
tatto con il realismo magico. Nelle sue opere di quel 
periodo prevale la figura umana, ben delineata ma 
non troppo marcata. Quindi l’apertura al paesag-
gio. Oli su tela che, oltre a sviluppare elementi ri-
conducibili quasi esclusivamente alla sua terra d’ori-
gine, sembrano testimoniare le esperienze giovanili e 
le amicizie negli ambienti artistici. Sono gli anni del 
soggiorno veneziano, gli anni della frequentazione di 
Carlo Cardazzo e dei pittori di Burano. 

Matteo Pedrali
 1 

2
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Di qui a breve, invece, negli anni Quaranta, anche il Pedali vivrà 
la crisi dei miti novecentisti che lo porterà a spezzare ogni lega-
me con la precedente cultura, approdando ad una pittura franta 
e tesa fra il post-impressionismo e l’espressionismo. 
Alla fine degli anni Cinquanta, Matteo Pedali sperimenta l’appli-
cazione degli elementi cubisteggianti ai paesaggi naturali, quelli 
della sua terra nativa (dalla “sua” Palazzolo al lago d’Iseo sino 
alle colline della Franciacorta), alla ricerca di un nuovo equili-
brio fra i ricordi di antica pittura italiana e la modernità. Sono 
gli anni dei paesaggi (sempre olio su tela) sommersi in gamme 
chiarissime, dove la luce prevalentemente quella solare, pri-
meggia su tutto fino quasi ad estinguere la linea nella nebulosa 
del chiarismo.
Tre quindi i principali cicli pittorici di Matteo Pedali: gli anni Tren-
ta con il realismo magico, l’ardente crisi (anni Quaranta-Cin-
quanta) ossia il postimpressionismo-espressionismo, ed il ritorno 
agli accordi di colore-luce (la parabola finale, anni Sessanta-
Settanta). 
Per quanto riguarda le quotazioni, le opere di maggior valore, non solo economico, sono quindi quelle del primo 
periodo e dell’ultimo, nel quale per altro si registra una produzione poco abbondante. Veri e propri capolavori sono 
poi gli autoritratti che coprono tutto l’arco vitale dell’artista: opere assai ricercate e con quotazioni piuttosto elevate. 
Non tutti poi sanno che Matteo Pedali a volte firmava le sue opere con la sigla “Matì”: accadeva solo nel caso in cui 
il pittore non fosse soddisfatto, per qualsiasi motivo, del lavoro compiuto (quindi di minor valore, almeno per l’artista 
palazzolese, ma non per la critica). Nella maggior parte dei casi, inoltre, prima di impugnare il pennello, il Pedali 
disegnava, su carta o cartoncino, un bozzetto in preparazione del dipinto. Attualmente questi disegni a matita sono 
rivalutati e immessi sul mercato a prezzi relativamente contenuti. Il curriculum artistico di Matteo Pedali vanta la parte-
cipazione, per ben due volte, alla Biennale di Venezia (nel 1948 e nel 1950) oltre ad un centinaio di mostre (personali 
e collettive) in tutta Italia e la partecipazione a diversi concorsi internazionali. Sono in pochi, infine, a sapere che il 
Pedali nel 1935 decorò un altare nella chiesa di San Giovanni Evangelista, nel rione palazzolese di Mura, inerente la 
vita di San Gerolamo Emiliani. L’affresco, attualmente ben conservato, ricorda il passaggio del Santo tra piccole folle 
di bambini disperati, avviando la vicenda da piazza San Marco di Venezia, continuando fra interni ed esterni, evocando 
esempi di antichità umana e divina, grottesca e masaccesca. Attualmente a Palazzolo il maggior cultore della vita arti-
stica di Matteo Pedali è il suo grande amico d’infanzia Mario Pedali che, per quasi mezzo secolo, ha gestito la galleria 
d’arte “La Roggia” di via Torre del popolo. 

Marco Bonari

tra realismo magico e chiarismo
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Dalla terra alla terra, non rivendicando alcuna appartenenza. 
Terra di nessuno per dire terra di tutti, per fare un passo indietro che significa, 
anzitutto, sensibilità e maturità. 
Maturità artistica di Marco Pedrali che alla terra restituisce dignità e ciò che 
le è stato sottratto, attraverso quelle argille intrise di astrattismo magico, 
d’altri tempi. Perdono forma e consistenza le sculture che acquistano, invece, 
il dono dell’introspezione, della generosità di un artista (perché tale è il ceramista) 
che eleva inni a Madre Natura.
E’ un ritorno, un grande e forse sofferto ritorno, il suo; lungo le origini lasciando 
aperti i confini verso il basso (la terra) e l’alto (il cielo) ma pure concretamente verso 
Est (la cultura orientale), Ovest (l’Occidente cristiano), il Sud (il mondo della povertà) 
e il Nord (la civiltà opulenta). Un faticoso viaggio perché così è la natura. 
Pure quella umana chiamata a colmare, sapientemente, quegli spazi lasciati vuoti. 
Nessuna cornice, nessun canone convenzionale, niente privazioni o legami, infatti, 
perché la natura deve necessariamente fare il suo corso. 
Ed in questo “humus” terreno affondano le sagge radici di un uomo e di un artista vissuto 
che ama la sua Palazzolo, pur con gli occhi proiettati sul mondo, e lancia la sfida. 
La proposta, forse ambiziosa ma non per questo non legittima ed intelligente, di un 
passo indietro, senza rinnegare alcun che del trascorso, per recuperare ciò che di più caro e pri-
mordiale vanta l’essere umano. Ristruttura, Marco Pedrali, il rapporto con la materia, 
dimenticando i contenitori per privilegiare i contenuti: la terra, l’argilla, il sasso, 
il pezzo di legno, il brandello di ferro… tutti elementi apparentemente
insignificanti, destinati al silenzio, all’ombra.
I colori riportano alla terra, quella d’Africa e della vecchia e bistrattata 
Europa; le sinuosità trasferiscono la mente ai massi tibetani; i supporti 
spingono tanto alle radici rinsecchite in balia delle acque prima di 
approdare su qualche spiaggia adriatica, quanto alle schegge di ferro 
che ti fanno pensare alla preistoria, alla civiltà camuna, al sudore degli 
antenati di casa nostra. I colori parlano chiaro perché polvere erano, 
polvere sono e polvere ritorneranno. Sempre. Le forme non mentono e 
la mano spinta dalla forza dell’astrattismo e dell’amore per la Dea 
natura lasciano trasparire le aride dune del deserto namibiano, 
i “cavalloni” spumeggianti dell’oceano, le nubi grigie cariche di 
provvidenziale pioggia che attraversano le pianure coltivate con 
maestria. I cocci collimano come un meraviglioso puzzle che ti lascia 
intravedere tutto (passato, presente e futuro) perché in Natura tutto, 
prima o poi, collima. E tutto è proiettato nel tempo, dall’oggi al domani 
incerto, che ti offusca la fine. Perché è la vita eterna che si cela dietro 
la natura, dietro quella terra che, manipolata dalle dite di un uomo che 
vuole lasciare un solco più o meno indelebile, non conosce spazio e 
tempo. I cocci, prima o poi, sempre si uniranno dopo l’esplosione, 
offrendo forme nuove. Ed ecco nascere le donne di Marco Pedrali, 
identità essenziali di una Natura che di egoistico ha ben poco, o nulla. 
Ecco le sue figure femminili racchiuse tra ramoscelli d’ulivo e pietrame 
senza spigoli. Quasi a dire “Grazie Uomo”, “Grazie Natura”… ma è 
ora giunto il tempo di fermarsi per un attimo e riflettere profondamente. 
E’ tempo di tornare al ventre materno, alla terra. A quella terra di tutti, 
alla “Terra nullius”.
           Dalla presentazione curata da Marco Bonari della mostra “Terra nullius” 
                                  alla galleria “La Roggia” di Palazzolo nell’ottobre 2005

Marco Pedrali, palazzolese quarantanovenne, è ceramista dal 
1979. Dopo aver frequentato il liceo artistico a Bergamo, ha par-
tecipato a numerosi corsi d’arte e di specializzazione in mezza Ita-
lia. La prima mostra all’età di 25 anni. Vive e lavora a Palazzolo, 
nel “cuore” del rione Riva.

Marco Pedrali 
alla scoperta della “Terra nullius”

Arte a Palazzolo
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Angelo 
Brescianini
tra colore e movimento

Mettere in discussione la realtà in un’esplosione di colore e di 
movimento bizzarro. Far tremare le certezze della vita e della scienza 
con un gioco di luci-emozioni che scardina ogni forma e perimetro. 
Le “Sculture in movimento” di Angelo Brescianini – meglio 
definirle forme colorate che ruotano attorno all’animo umano intriso 
di emozioni – parlano di un’invasione del colore che diventa 
movimento; tonalità che offrono linfa a quei pezzi di legno, che li 
fanno camminare con le proprie gambe.
È una lotta – è la battaglia quotidiana dell’esistenza incerta – tra il 
positivo e il negativo, fra il bianco e il nero. Ma in mezzo al bene e al 
male non c’è affatto il nulla, bensì l’arcobaleno che sintetizza 
l’esplosione vitale. Lo sviluppo del cromatismo, quel pasticcio di 
colori affastellati alimenta, più o meno coscientemente, il caos delle 
geometrie. Perché in quei rossi, gialli, neri, verdi, azzurri… che si 
muovono a sorpresa, quasi d’incanto, Angelo Brescianini è riuscito 
a mettere un bel punto interrogativo – grande come una casa – pure 
sul quadrato, sul cerchio, sul triangolo… ossia sulle geometrie, sulle 
scienze, sulle certezze. E scardina la realtà, una realtà che 
evidentemente gli sta un po’ troppo stretta.
Scompaiono quindi le tradizionali forme razionali, si celano in fretta e 
furia per riesplodere poi, tutto d’un colpo. Ma per un attimo 
vengono messe in discussione… si dubita della loro esistenza, si 
annaspa nell’ignoto, nella fantasia, nel desiderio di evadere. 
Si viaggia con la mente ma ancor prima con il cuore. E poi, inevita-
bilmente, si torna alla realtà, all’imperfezione, alla quotidianità che 
può anche schiacciare. Ma è pur sempre vita, colore, movimento…

Marco Bonari
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Angelo Brescianini, scultore, pittore e falegname da quarantacin-
que anni vive e lavora a Palazzolo sull’Oglio. Ha 58 anni  e allestì 
la sua prima mostra all’età di soli dodici anni. E’ un autodidatta 
e non si riconosce in alcuna corrente o movimento artistico con-
temporaneo.
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Fondazione 

La Fondazione Ambrosetti Arte Contemporanea, costituita nel 1993, ha come scopo istituzionale la conoscenza e 
la diffusione dell’arte moderna e contemporanea. A partire dal ’95 ha organizzato mostre dedicate ad Adami, Ap-
pel, Mirò, Chagall, Fontana, Christo e Jeanne-Claude. Dopo queste prime manifestazioni l’attività espositiva della 
Fondazione ha subito un rallentamento: in seguito a una riflessione sul rapporto tra un’arte sempre meno figurativa 
e giocata sulla soggettività ed un pubblico gradualmente più perplesso, si è deciso di intensificare, in collaborazio-
ne con Skira, l’attività editoriale, fino ad allora limitata ai soli cataloghi delle mostre e meno alla ricerca. Frutto di 
tale iniziativa sono stati, nel 1998, Arte del Secolo, di Loredana Parmesani, un manuale sui movimenti, le teorie, le 
scuole e le tendenze a partire dal 1900; nel 1999, Lucio Fontana. Lettere, a cura di Loredana Parmesani e Paolo 
Campiglio, una raccolta di lettere, gran parte inedite, pubblicate in collaborazione con la Fondazione Fontana in 
occasione del cinquantenario della morte dell’artista. Nel 2001 è stata stampata, per la prima volta in italiano, 
la traduzione della biografia di Christo e Jeanne-Claude; nel 2004 vi è stata la pubblicazione del volume “Scritti” 
di Alessandro Mendini, a cura di Loredana Parmesani, una raccolta dettagliata dei testi redatti dal 1960 ad oggi 
da una delle figure più provocatorie del design italiano. Liliana Moro. La fidanzata di Zorro, a cura di Loredana 
Parmesani e di Cecilia Casorati, è stato il progetto editoriale realizzato nel 2005, che per la prima volta fornisce 
una panoramica esaustiva dell’opera dell’artista. Dopo Lezioni di educazione estetica di Aldo Spoldi, del 2000, 
sono stati pubblicati, nel 2002, Cristina Show. Frammenti di vita e, nel 2003, Andrea Bortolon. Lezioni di filosofia 
morale, sempre di Aldo Spoldi. Questi due testi, complementari l’uno all’altro, seguono la creazione di perso-
naggi virtuali, concepiti nel progetto didattico condotto da Aldo Spoldi all’interno dell’Accademia di Belle Arti di 
Brera. Il cammino di ricerca della Fondazione, ente accreditato dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca per la formazione docenti, include corsi riservati agli insegnanti e percorsi interattivi destinati ai bambini 
per un approccio divertente all’arte. Si sono parallelamente organizzati anche cicli annuali di incontri, secondo un 
itinerario che dagli anni ’50 arriva alla commistione dell’arte con altri linguaggi a lei prossimi quali architettura, 
design, teatro, video e musica: sono stati così invitati gli artisti e i critici protagonisti e interpreti dei movimenti (Ada-
mi, Bossaglia, Caramel, Restany, Rotella, Sanesi, Barilli, Bonito Oliva, Cucchi, Gilardi, Levi, Mendini, Frans Haks, 
Szeemann, Pistoletto, Liliana Moro, Cesare Viel, Luigi Ontani, Beppe Finessi, Gian Marco Montesano, Roberto 
Pinto, Getulio Alviani, Vettor Pisani, Andrea Branzi, Antonio Tarantino). Nel 2003 è ripresa l’attività espositiva con 
mostre allestite in occasione di iniziative considerate però ad esse prioritarie: così la mostra Il possibile dal punto 
zero, dove esponevano 12 giovani artisti, era il corollario di un convegno e di un libro – catalogo, alla ricerca di 
una nuova dimensione critica all’interno della complessità dell’arte oggi.

   Ambrosetti
Arte Contemporanea
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Presidente: Franco Ambrosetti; 
Vicepresidente: Eugenio Volpi; 
Soci Fondatori: Francesco Ambrosetti, 
Franco Ambrosetti, Franco Briolini, Eugenio Volpi;
Consiglieri: Bruno Ambrosetti, Franco Ambrosetti, 
Sergio Ambrosetti, Franco Briolini, Eugenio Volpi; 
Conservatore: Loredana Parmesani; 
Direzione tecnica: Enzo Piccitto, Eugenio Volpi; 
Segreteria organizzativa: Elena Caratti, Fausta Loda, 
Graziella Paris.

 Le 17 opere di Aldo Spoldi, nella mostra del di-
cembre 2003, in occasione della presentazione 
di Andrea Bortolon. Lezioni di filosofia morale, 
costituivano l’indice illustrato del libro. I circa 200 
schizzi e appunti nella mostra Alessandro Mendi-
ni. Scritti, Disegni e Oggetti, nel 2004, si pone-
vano come le espressioni prime e più sensibili del 
suo operare, e pertanto andavano a completare 
il volume “Scritti”. Le installazioni realizzate da Li-
liana Moro nella mostra del 2005 a lei dedicata 
si sono accompagnate alla presentazione del li-
bro Liliana Moro. La fidanzata di Zorro.
Nella sede di Palazzo Panella, a Palazzolo sul-
l’Oglio, il pubblico può entrare liberamente per 
consultare testi d’arte nella biblioteca o acquistar-
ne al bookshop, o per visitare le rassegne d’arte 
allestite ai due piani espositivi o ancora essere in-
formato sulle iniziative in corso o quelle future: le 
conversazioni con gli artisti, di solito con cadenza 
mensile; i progetti realizzati in collaborazione con 
le Accademie del Territorio; gli spettacoli nei quali 
i linguaggi della musica, della danza e della pro-
sa si fondono in una suggestiva contemporanea 
rivisitazione di antichi miti; le mostre didattiche 
realizzate dai bambini che si ispirano ad Adami, 
a Depero, a Paul Klee o a Baj.

Perle palazzolesi: il Teatro Sociale 

Nel 1813 la chiesa di San Francesco o dei Disci-
plini, attigua all’antica Pieve, venne trasforma-
ta in caserma militare e nel 1869 ceduta alla 
società teatrale costituita nel 1838 da dodici 
palazzolesi. Il Teatro Sociale venne lì allestito 
ed iniziò la sua attività nel 1870. All’interno il 
“piccolo salotto palazzolese” vanta due ordini 
di palchi in legno decorato mentre il palcosce-
nico ha un velario attribuito al pittore Campini 
in cui sono ritratte tre donne palazzolesi che 
simboleggiano l’economia locale ossia il com-
mercio, l’agricoltura e l’industria.

FONDAZIONE AMBROSETTI ARTE CONTEMPORANEA
Palazzo Panella, via Matteotti 53 
25036 Palazzolo s/O (Brescia)
tel 030 7403169 - fax 030 7403170
info@fondazioneambrosetti.it
www.fondazioneambrosetti.it



I lavori dell’estate

Annaffiare regolarmente nelle ore più fresche della giornata è il compito più importante che dobbiamo svolgere 
durante il periodo più caldo, quindi controllare le batterie e i programmi delle centraline degli impianti di irrigazio-
ne affinché rimangano efficienti anche durante i periodi di nostra assenza da casa. Per favorire la fioritura
concimare una volta la settimana arbusti da fiore e stagionali e togliere i fiori e le foglie secche. Potare le siepi.

ORTO e FRUTTETO 
Annaffiare regolarmente, cercando di bagnare il terreno in profondità e fornendo l’acqua ogni 2-3 giorni; conci-
mare con prodotti a base di potassio, che favorisce la fruttificazione. 
Togliere i rametti laterali dei pomodori, rincalzare le verdure da imbiancare come il sedano e quelle che devono 
sostenere molto peso come melanzane e peperoni, estirpare le erbacce. Spuntare le cime delle piante da frutta e 
diradare i frutticini in eccesso.

PRATO
Diradare le falciature e annaffiare regolarmente. 

APPARTAMENTO E BONSAI 
Sia le piante alloggiate fuori sia quelle ospitate in casa, vanno bagnate durante la settimana due volte, evitando 
i ristagni, e nebulizzate una volta. Se necessario vanno sfoltite. I bonsai vanno potati per mantenerne nella loro 
forma.

TRATTAMENTI 
Afidi, cocciniglia e acari sono i principali parassiti estivi.
Le malattie fungine sono peronospore, ruggini, mal bianco e bolla del pesco. Vigilare il loro arrivo e trattare rispet-
tando dosi e periodi di carenza dei prodotti impiegati.

Rubrica a cura del Garden il Pioppo

cooperare
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Sempreverde GardenGarden

Fioritura di Bouganville

Bouganville: pianta dell’estate
La Bouganville e’ un arbusto rampicante, che si comporta da semispogliante nella nostra regione, e’ molto vigoro-
so e di grande sviluppo. Necessita di supporti ai quali sostenersi ma puo’ essere allevato anche a cespuglio o ad 
alberello. Esige posizioni molto soleggiate e va coperto o riparato d’inverno perche’ non sopporta le temperature 
al di sotto dei 10°C. Dimora facilmente in substrati neutri; con moderate annaffiature e concimazioni otterrete una 
splendida fioritura per tutta l’ estate. I fiori della Bouganville sono piccoli tubicini gialli circondati da bratee (foglie 
colorate) molto vistose, oltre alla tradizionale tinta 
fucsia e’ possibile trovarne anche bianchi
rosa chiaro, rosso, arancione. 
 



Strudel di filetti di Persico 
con gamberi e verdure
Ingredienti:
200 g di filetti di persico 
100 g di gamberi sgusciati di acqua dolce o in alternativa 
gamberi di mare
200 g di carote, zucchine, sedano tagliati a piccoli da-
dini
50 g di fontina tagliata sottile
1 foglio di pasta sfoglia
semi di sesamo
sale grosso

Preparazione:
Stendere la pasta sfoglia, adagiarvi le fette di fontina, i 
filetti di persico e le verdure tagliate a cubetti, precedente-
mente fatte saltare in padella per due minuti. Aggiungere 
i gamberi e arrotolare delicatamente facendo attenzione 
a non rompere la sfoglia e chiudendo bene le estremità. 
Pennellare con un uovo sbattuto la superficie del nostro 
strudel e cospargere con semi di sesamo e qualche gra-
nello di sale grosso. Infornare a 180 gradi per circa 20 
minuti.

a cura del Ristorante La Corte
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Sale e Pepe

Ristorante La Corte
Il ristorante La Corte è situato in una vecchia cascina 
di origini cinquecentesche nella zona a ridosso della 
ex Italcementi. 
Dal 1993, anno in cui è stato aperto, il ristorante pro-
pone una sua cucina di identità personale senza spac-
ciarsi per un paladino della conservazione delle finte 
tradizioni. Non vengono comunque tralasciati alcuni 
ingredienti del territorio, quali i pesci d’acqua dolce, 
che vengono poi trasformati in gustosi piatti dallo chef 
Aldo Chiari e serviti con splendida maestria dalla mo-
glie Cinzia Martina. 
Anche la cantina dei vini non è da meno, situata sotto 
la sala principale del ristorante. A circa sei metri sotto 
terra riposano e si affinano migliaia di bottiglie scelte 
personalmente da Aldo Chiari, il quale oltre ad essere 
un apprezzato chef è anche un preparato somellier. 
Apprezzabile e strategica la scelta di presentare pro-
duttori poco conosciuti ma con vini di grande valore e 
qualità prezzo.

Via San Pancrazio 41, Palazzolo Sull’Oglio (BS) 
tel 030 7402136



Inìsero Cremaschi
poeta, giornalista, romanziere...  

Poeta, giornalista, romanziere, sceneggiatore, critico lettera-
rio, storico, attore, disc jockey… Il problema, quando si vuole 
parlare di Inìsero Cremaschi, è che non si sa da dove iniziare, 
tale è la sua poliedricità. Parmigiano di Fontanellato, dove è 
nato 78 anni fa, staffetta partigiana a 14 anni, ha trascor-
so (e lavorato) buona parte della sua vita a Milano. Da sei 
anni è sposato con Elisa Clerici, artista palazzolese, e qui ora 
sull’Oglio risiede, circondato da libri, quadri, riconoscimenti 
e ancora tanti progetti. I suoi inizi letterari sono legati alla 
poesia, premiata e apprezzata anche da Mario Luzi, uno dei 
massimi poeti del novecento; passa poi alla narrativa toc-
cando svariati generi: storico, sociale, di costume, giallo. Ma 
soprattutto viene definito il padre della fantascienza italiana, 
anche se lui sostiene di “esserne, al massimo, lo zio”. Opere 
come “Dossier Extraterrestri” sono stati più volte ristampate 
e del genere va ricordato uno tra i più celebri sceneggiati 
televisivi: “A come Andromeda” (1972), con Luigi Vannucchi 
e Paola Pitagora, dove Cremaschi non solo rielabora la sce-
neggiatura originale inglese, ma vi recita persino. Lega il suo 
nome ad una forte critica sociale nei confronti della società 
del boom economico; viene considerato anche il fondatore 
della letteratura industriale. Infatti col romanzo “Pagato per 
tacere” (1962) racconta un caso di “mobbing” ante litteram, 
con la denuncia dell’uomo ridotto ad ingranaggio, costretto 
a sottostare a tutto, impossibilitato a difendere la propria in-
dipendenza psicologica, morale ed etica. Dopo aver scritto 
per Mondatori, Rizzoli, Rusconi, Fabbri, Camunia, Cremaschi 
lascia il romanzo per tornare alla poesia: “la fiction e i reality 
hanno ucciso la narrativa – spiega – ormai il mercato condi-
ziona tutto, solo la poesia è più libera, ma solo perché inte-
ressa poco. I romanzi non mi prendono più nel profondo, la 
realtà attraverso i telegiornali è andata ormai oltre”. 
Anche per questo Cremaschi per diverso tempo non pubbli-

ca: “sono un lupo solitario, ma amo anche scrivere in 
gruppo”, ed è così che nasce la collaborazione col grup-
po letterario “Meteora” di Palazzolo. E’ l’amico Luigi Picchi, 
anch’egli scrittore e poeta, che lo convince a ritornare alla 
poesia con opere che verranno pubblicate dalla Starrylink, 
piccola casa editrice bresciana. Nasce il volume “Poesie 
cortesi e scortesi” (2004), l’anno seguente sarà la volta di 
“Poesie in regalo” e nel 2006 “Poesie pubbliche e private”. 
L’anima di Inìsero Cremaschi la troviamo qui, in tutte le sue 
sfumature: polemica e commovente, religiosa e laica, sto-
rica e quotidiana, legata a luoghi lontani ma non straniera 
sulle rive dell’Oglio, dolce e struggente nel ricordo di amori 
e di amici, dura e rabbiosa verso i profittatori e i prevari-
catori. Come nascono? “Ognuna è unica e fa storia a sé 
– spiega l’autore – possono nascere all’improvviso da una 
rosa vista in via Formiche (“La rosa troppo rossa”), oppure 
rimuginate per quarant’anni, come “No Business”, legate a 
riflessioni fatte a dodici anni, come la solitudine dell’uomo 
Gesù Cristo (“Le solitudini”), ma anche a vissuti personali 
che hanno segnato la mia vita”. E adesso? Progetti? “No, 
basta, ora non vorrei più scrivere perché mi pare di aver 
detto abbastanza in tutti questi anni, però… In realtà l’ami-
co Picchi insiste perché scriva delle “Confessioni laiche”, 
una chiacchierata sotto forma di poesie in prosa su tutte le 
situazioni che ho vissuto, soprattutto sugli ambienti letterari 
milanesi. L’ultima idea però è legata a “poesie rivoluzio-
narie”: c’è solo l’imbarazzo della scelta verso cosa fare la 
rivoluzione: corruzione, ignoranza, indifferenza, affari…” 
Insomma, in fondo non ha ancora deciso di smettere di 
scrivere… “Figuriamoci! – interviene la moglie Elisa – In 
un cassetto c’è già pronto un romanzo che prima o poi si 
deciderà a pubblicare!” Sì, siamo certi che avremo ancora 
modo di leggere cose nuove di Inìsero Cremaschi.

Gian Battista Vezzoli
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“La lunga scarpinata”
di Innocente Massenzana

«11 marzo 1940: con triste pensiero lasciavo la casa per servire con amore la mia amata Patria. Baciavo la 
mammina mia...»: così inizia la «lunga scarpinata» di Innocente Massenzana, classe 1920, che, dopo mezzo 
secolo, ha deciso di rispolverare il diario di guerra. Lo ha fatto racchiudendo, con il prezioso contributo dello 
storico Osvaldo Vezzoli di San Pancrazio, le trascrizioni originali del diario, unitamente ad alcuni commenti 
ed inserzioni di ricordi, in un volumetto. «Una lunga scarpinata. 1940-1945» è il titolo del libro (pubblicato 
nell’aprile del 2001) di Innocente Massenzana detto Cento, che durante il secondo conflitto mondiale iniziò a 
scrivere il diario di quei terribili giorni su quei pezzetti di carta che si potevano reperire all’epoca, riportandolo 
solo in seguito su un libricino tascabile. La struttura del libro presenta il testo autentico ed integrale del diario  
(a dimensione giornaliera), seguito dal testo della rivisitazione odierna, che puntualizza gli avvenimenti descritti. 
È il racconto delle vicende di un soldato ventenne che oggi vuole dedicare questo scritto anche «ai cari nipoti, 
perché non abbiano mai a dimenticare il passato, se vogliono un avvenire migliore». 
La «scarpinata» di Massenzana è un viaggio che insegna il valore della vita, della libertà e della solidarietà.

Le pubblicazioni del Movimento Cooperativo Palazzolese

Cooperazione e Solidarietà

I due volumi editi dal Movimento Cooperativo Palazzolese 
celebrano i traguardi storici della Cooperativa. 

“Case, uomini e loro vicende”, curato nel 1992 da Maurizio Belpietro 
e “Solidarietà e Cooperazione edilizia” di Marco Bonari edito nel 2003 

sono disponibili gratuitamente presso la sede di via Levadello 8/A a Palazzolo 
tel 030 731673 - info@palazzolocoop.it    

Letture



Il saper ascoltare
Tempo fa mi pervenne l’invito per intervenire ad un convegno nell’ambito dello SMAU (sa-
lone dell’informatica di Milano) sul tema: “La tecnologia al servizio dei disabili”. Scienziati 
e ricercatori illustravano ogni sorta di supporto, ausilio, protesi che potesse facilitare la vita 
delle persone cosiddette “diversamente abili”. Ovviamente io non possedevo né la prepara-
zione né la conoscenza per arricchire il dibattito nel senso stretto dell’argomento affrontato. 
Tuttavia ero animato da una sorta d’inquietudine, e, perché no, di diffidenza, nei confronti 
di quelle manifestazioni, quegli assunti, quelle esposizioni, tanto trionfalistiche nel celebrare 
la conquista di nuove frontiere della tecnologia, tanto affascinanti quanto, a mio giudizio, 
lontane dall’essere calate nella vita e nelle difficoltà del quotidiano.
Sapevo benissimo come fosse difficile trovare semplicemente un sistema di dettatura vo-
cale che permettesse, ad una persona come me, priva dell’uso delle mani, il dialogo con 
gli altri. Venivo da annose peripezie alla ricerca di un dignitoso supporto per la scrittura: 
ne conoscevo i limiti e soprattutto i prezzi proibitivi. Certo era affascinante sentire docenti 
universitari parlare di robot in grado di servire un bicchiere di latte ad una persona com-
pletamente immobilizzata, ma, d’altro canto, percepivo tutta la distanza che si frapponeva 
fra i laboratori di ricerca e le stanze di un qualsiasi disabile. Mi chiedevo: “Quand’anche 
esistesse un automa capace di cuocere un uovo al tegame sul comodino della mia camera, 
che reale beneficio potrò trarne se il vero nodo, il problema del comunicare con il mondo, 
non sarà sciolto?”.
Cercai quindi di focalizzare il mio intervento non tanto sugli aspetti tecnici, pur impor-
tantissimi, quanto sui significati umani derivanti dal poter o meno interagire con la realtà 
circostante.
Per introdurre la tematica mi appellai alla Costituzione della Repubblica Italiana:
Art. 3 – Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza 
distinzione di sesso, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e 
sociali.
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, li-
mitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della 
persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, 
economica e sociale del Paese.
Art. 21 – Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo 
scritto e ogni altro mezzo di diffusione. (…) 
In sostanza mi domandavo, e domandavo agli interlocutori: “Quanto si pone l’attenzione 
sull’aspetto vivo della comunicazione, sul suo senso più profondo, sulla sua piena attuazio-
ne e quanto, invece, ci si appassiona a meri esercizi di fredda sperimentazione? Sappiamo 
e sapremo riempire i contenitori di significati?”. Oggi, a distanza di qualche anno, constato 
come non sia sufficiente un riferimento a valori solennemente enunciati e mi rendo conto 
che la sfida dei tanto evocati significati va colta da ogni singola persona e, ancor più, da 
ogni singolo disabile. Una volta ottenute le sacrosante opportunità si tratta, per ciascuno di 
noi, in qualsiasi situazione si trovi, di trasformare i mezzi di cui dispone in sostanza.
A questo punto, trasmettere emozioni, idee, generare provocazioni e stimoli per nuovi pen-
sieri, non dipende più dalle circostanze ma dalle capacità. Ed allora si dovranno abbattere 
i luoghi comuni che non sanno attribuire sfumature alla persona. Quante volte ho sentito 
insinuare che “pensavo con teste altrui” e quante altre volte, al contrario, mi è stato con-
cesso, indipendentemente da ciò che potessi dire, “di essere straordinariamente profondo”. 
Il problema è che c’è poca voglia di ascoltare, ma c’è altrettanta poca capacità di farsi 
ascoltare. Rivendico il diritto di esprimere anche idiozie!
Il “tutto bello” o “tutto insulso”, che spesso accompagna la comunicazione nel mondo della 
disabilità, appiattisce ogni cosa, mortifica ogni merito. Considero talvolta più appagante un 
amico che mi accusa di aver espresso una superficialità, rispetto all’applauso di una platea 
compiacente con le mani già pronte al movimento prima ancora che i timpani abbiano 
ascoltato. Del resto la sfida del comunicare cose interessanti è rivolta ad ogni uomo; è 
sufficiente isolare il contesto delle difficoltà o dei vantaggi ed ecco che tutti sono chiamati 
ad esprimersi al meglio.

   e il saper farsi ascoltare
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Provo a spiegarmi con maggior efficacia. Il metro della “normalità” è una misura assolutamente non applicabile. 
Sono le circostanze a determinare svantaggi o vantaggi: situazioni tutt’altro che oggettive. Un pilota di formula 
uno, un astronauta, possono essere tranquillamente considerati dei disabili! Come potrebbe un uomo guidare 
un’automobile a 300 chilometri orari senza l’ausilio di freni, aerodinamica, motori ultrasofisticati? Per non dire 
di chi passeggia nello spazio: incapace di respirare, parlare, camminare, senza la tecnologia che ne lenisca la 
momentanea disabilità.
Ecco: per una persona gravata da handicap, il pericoloso autodromo e la navetta cosmica sono la casa, la pol-
trona, il giardino o la strada! Non esiste un monte Everest assoluto da scalare! Può essere molto più semplice rag-
giungere la vetta reale per un alpinista che non salire su un marciapiede per una persona con le stampelle! In tal 
modo tutti e nessuno sono disabili. Si tratta soltanto di creare le circostanze favorevoli considerando, e superando, 
i contesti penalizzanti per ciascuno. Ma il discorso non si può, non si deve esaurire qui. Dove rimane la sfida? Che 
ne è del talento e dell’unicità di ogni singolo individuo? Prima o poi, attraverso il progresso scientifico, le condizioni 
ideali per comunicare saranno trovate. Allo stesso modo è stata inventata la stampa a caratteri mobili: ma questo 
non è significato che divenisse più facile scrivere qualcosa di sensato.
È necessario saper cogliere le occasioni della disabilità per distillare il talento di ogni persona. Talento che non ne-
cessariamente dev’essere verbale. Chissà dove vive la persona che con gli occhi sa comunicare meglio di chiunque 
altro. Ed il sorriso più espressivo a chi appartiene? Chi lo saprà sviluppare? E se, nella condizione più disagiata 
immaginabile, neppure un segno fosse trasmissibile all’interlocutore, chi potrebbe negare l’esistenza di un lavoro 
interiore alla persona, la fioritura di un mondo spirituale, tale da trasformare colui che superficialmente è indicato 
come “un essere che vegeta” nel più straordinario tesoro di sapienza?
Grazie per avermi concesso di comunicare. Grazie per avermi saputo ascoltare. 

Flavio Emer

In memoria del Capitano 
Alessandro Ambrosetti 
ll 2 giugno a Palazzolo si è svolta la seconda Festa 
dei Fanti. Durante la Santa Messa il Presidente della 
Sezione Stucchi e il Presidente Provinciale Feretti, alla 
presenza di un nutrito drappello di Fanti e Patronesse, 
hanno intitolato la Sezione al Capitano Alessandro 
Ambrosetti. 
Dell’illustre concittadino è stata ricordata la dura e 
a tratti drammatica esperienza militare sui campi di 
battaglia albanesi e francesi e la lunghissima pri-
gionia in Polonia a seguito dei tragici fatti dell’otto 
settembre 1943. Fame, malattia, angoscia sono stati 
per lui e per i suoi soldati crudeli compagni per oltre 
due anni. Ma in questi interminabili mesi non si sono 
mai piegati alle allettanti proposte di collaborazione 
con il nemico: questo è lo spirito esemplare di chi non 
rinnega mai la propria dignità e i propri valori, costi 
quello che costi. Un esempio per tutti. Inoltre, è stata 
ricordata anche la sua meritoria determinazione affin-
ché la memoria di quei fatti rimanesse patrimonio a 
disposizione di tutti: al Capitano Ambrosetti va anche 
la più ampia riconoscenza per l’aver fondato ed ani-
mato per tanti anni la Sezione dei Fanti di Palazzolo.
I Fanti palazzolesi hanno perciò voluto rendere omag-
gio a chi ha saputo rappresentare con così alto senso 
del dovere la propria missione sia in tempo di guerra 
sia in tempo di pace. Un soldato, un uomo.

   e il saper farsi ascoltare
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Quasi mezzo secolo di circolo

    Filatelico e 
       Numismatico
                                     Palazzolese

Fondato nel 1960 da un gruppo di appassionati filatelici: Savino Frigeni, Costantino Gervasoni, Giuseppe Marini, Bruno Mi-
cheloni, Beniamino Morandi, Carlo Morandi, G. Carlo Pagani, Giuseppe Pedrali, Mario Pedrali, Nestore Pedrali, Aldo Pozzi, 
Luigi Valli e Giulio Vezzoli; il Circolo come recita l’articolo 3 del proprio statuto, ha come scopo di ”Unire in cordiali rapporti 
di amicizia gli appassionati di Filatelia e Numismatica, per trarre da questa unione i migliori benefici per i collezionisti e per la 
diffusione di questa passione, in particolar modo tra i giovani”.
Sono tre le principali attività di cui si occupa l’Associazione e sono le seguenti:

- Aggiornamento ai Soci delle novità filateliche e numismatiche dell’area Italiana e Internazionale;

- Organizzazione e partecipazione a mostre locali e nazionali. 
Dopo la prima esposizione del 1985 ne sono seguite altre a cadenza annuale, ultime la mostra filatelica e numismatica a 
tematica sport, allestita presso il Centro Artistico e Culturale Palazzolese; sempre negli stessi giorni 2-3-4 giugno 2006 presso 
la Fondazione Cicogna Rampana, nell’ambito delle celebrazioni del 60° anniversario della Republica, in collaborazione con 
A.N.P.I., Circolo Dopolavoro Comunale e Comitato Salviamo la Costituzione è stata esposta una collezione dedicata appunto 
alla storia della nostra Repubblica. In molte occasioni le Poste Italiane durante le mostre hanno utilizzato speciali annulli per 
l’obliterazione di materiale filatelico e normale corrispondenza.

- la terza attività è nata nel 1962 e riguarda la commemorazione o celebrazione, traimi speciali buste filateliche denominate 
“Fatti di Casa Nostra”. Con queste buste si ricordano fatti, ricorrenze e personaggi riguardanti la città di Palazzolo sull’Oglio.

Attualmente conta oltre un centinaio di Soci iscritti, la sede è in Via Roncaglie 4a ed è aperta la domenica mattina dalle 9.30 
alle 12. Durante l’apertura domenicale i Soci effettivi o simpatizzanti possono consultare riviste o cataloghi specializzati, fare 
scambi di materiale filatelico numismatico cartofilo ecc. e comunque trascorrere un po’ di tempo in buona compagnia.
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Prendo spunto da un brano biblico che narra la vicenda del 
cattivone di turno, Caino che accecato dall’invidia uccide il 
proprio fratello Abele per toccare un argomento scomodo. 
Anni fa nacque un’associazione (nessuno tocchi Caino) impe-
gnata a far abolire la pena di morte (che in molti paesi esiste 
ancora) e a tutelare i diritti di chi sbaglia. II concetto di base 
sostenuto è il seguente: va condannato lo sbaglio, ma chi lo 
commette ha il diritto di venire 
reintegrato nel contesto sociale 
dopo aver fatto un determina-
to cammino finalizzato a 
recuperare l’essere umano. 
Tesi nobilissima che se da una 
parte tutela Caino dall’altra 
non deve mortificare Abele. 
Devo confessare che tempo 
fa il “prototipo Abele” mi stava 
un pò antipatico; il perfettino, 
il primo della classe, il 
coccolino di papà ecc..., forse 
per effetto di quel desiderio di 
trasgressione che ci accompa-
gna nell’età giovanile e ci 
porta a preferire il bello 
maledetto o quello un pò 
bastardo dentro. 
E’ opinione comune che nella 
vita per emergere sia utile un 
po’ di cinismo, quindi meglio 
fregare che essere fregati, chissà 
come mai la persona educata e 
un pò timida prima o poi fa l’indecorosa fine dello zerbino. 
Di questo passo i risultati sono evidenti: il panorama della 
gioventù ci offre bande di prepotenti che tiranneggiano e deri-
dono i più deboli. Il mondo fantozziano può essere divertente 
visto in TV ma quando nel ruolo di Fantozzi c’è tuo figlio le 
cose assumono tutt’altro aspetto. Mi chiedo: esiste una linea 
di confine dove l’eccessiva sicurezza sfocia in prepotenza e 
l’eccessiva disponibilità diventa automatica sottomissione? E 
se cominciassimo a rivedere le nostre linee educative, fissando 
paletti (magari rivalutando quelli vecchi) e ribadendo il sacro 
concetto che sottolinea una grande verità: la mia libertà fini-
sce dove comincia quella altrui, quindi per tutelarci sarebbe 
utile coltivare una buona serra di persone oneste, educate, af-
fidabili per non rischiarne l’estinzione, perché quando si tratta 
di passare una serata goliardica mi sta bene pure la compa-
gnia del cafone brillante ed esuberante ma quando si tratta 
di pianificare cose serie. No. Per evitare pericolosi percorsi, 
l’ideale potrebbe essere quello di preparare culturalmente a 
livello familiare, scolastico e sociale delle brave persone. E’ 
forse un’utopia auspicare che si crei una sorta di armoniosa 
continuità e sintonia di metodi ed obiettivi da raggiungere tra 
le varie istituzioni per quanto riguarda la formazione dei nostri 
ragazzi? E’ triste pensare che l’istituzione carceraria debba 
sopperire alle forti lacune che la famiglia, la scuola e la so-
cietà presentano. Spero che un ragazzo qualsiasi prima di 
scegliere il percorso di Caino abbia davanti a sé mille e più 
motivi per non farlo, lo dovrebbe dedurre dal buon esempio 
che noi tutti quotidianamente nel nostro piccolo dovremmo 
dare. Se volete “meditare” su questo argomento vi consiglio 
una bellissima canzone di E. Ruggeri e A. Mirò “nessuno toc-
chi Caino” che toccherà sicuramente le corde più intime del 
vostro cuore.

M.P. Gozzini

  Nessuno 
   tocchi Caino
          … e Abele?

“Palazzolo si presenta con un’identità quasi cittadina per 
ciò che riguarda il lavoro pastorale, la collaborazione tra 
le parrocchie è fondamentale sia a livello giovanile sia in 
un contesto più ampio di rapporto con l’intera comunità”. 
Don Angelo Anni, parroco della Parrocchia di Sacro Cuore, 
parla della sua esperienza palazzolese, iniziata un anno e 
mezzo fa dopo che il sacerdote aveva vissuto a Polaveno.
“Questa realtà mi piace, in qualche modo preferisco stare 
“alle larghe” vivere l’esperienza del sacerdozio in un con-
testo quasi cittadino. Certo questo comporta anche alcune 
differenze nel rapporto tra prete e comunità”.
In questo sta proprio la differenza tra il sacerdozio in un pic-
colo centro e in un paese molto più grande. “ La mentalità 
a Palazzolo e l’impostazione stessa di una parrocchia pa-
lazzolese devono rispondere alle competenze dei cittadini”. 
In questo don Angelo individua un peculiarità: “Lo spessore 
culturale richiesto ad un prete a Palazzolo è alto proprio 
perché mediamente i palazzolesi hanno grandi competen-
ze. Ne conseguono richieste di un certo tipo e questo ne-
cessita che il prete sia all’altezza di dare sempre risposte 
elevate per un’azione culturale di qualità”.
Un pensiero va anche ai giovani: “In questo ambito – spie-
ga don Angelo – non esiste una differenza specifica tra i 
giovani di Palazzolo e di altre realtà. Credo che per ciò che 
riguarda il tema giovanile non basti unicamente l’azione 
della parrocchia o della scuola piuttosto questo deve esse-
re accompagnato dall’azione a livello familiare”. Ma cosa 
cercano i giovani in parrocchia? “Innanzitutto chiedono di 
stare insieme in un ambiente sereno. D’altronde esistono 
sul territorio altre realtà di socializzazione, ma spesso quello 
che viene a mancare è una proposta valoriale che invece i 
ragazzi ritrovano in parrocchia. La serenità poi ricostruisce 
la sensazione di trovarsi quasi in famiglia; i giovani voglio-
no incontrare persone vere con cui poter parlare e che pos-
sono ascoltare. Per queste ragioni anche il rapporto con il 
prete è cambiato molto negli ultimi anni. Un sacerdote non 
può salire in cattedra e mettere distanza tra se e i ragazzi, 
piuttosto deve accoglierli in quella che davvero è un’oasi 
serena”.
Ma per la vita parrocchiale diventa fondamentale anche il 
volontariato: “A Palazzolo - prosegue don Angelo - ho tro-
vato generosità senza la quale ovviamente una parrocchia 
non potrebbe offrire tutte le possibilità di cui si dispone. 
Quindi da un lato ci sono tutte quelle persone che con-
tribuiscono al sostegno educativo e che accompagnano i 
ragazzi in gita, o ancora tutti gli animatori del Grest. Ma 
questa è solo una parte dei volontari che sono indispen-
sabili nella vita di una parrocchia. Ci sono molte persone, 
il cui lavoro volontario è indispensabile, che stanno molto 
più nell’ombra. Si tratta di tutti coloro che fanno le pulizie, 
o coloro che lavorano all’organizzazione delle feste. In una 
visione più ampia, che va oltre il semplice annuncio, tutti 
contribuiscono alla vita di una parrocchia; tutti ne diventa-
no quindi il motore e se dovesse mancare il volontariato, le 
forze specifiche del prete non basterebbero di certo”. 
Don Angelo, infine, collega il volontariato al senso più am-
pio del suo sacerdozio: “Chiaramente si cerca di allargare 
sempre maggiormente il numero di persone che partecipa-
no alla vita della parrocchia, ma in una logica di comuni-
cazione di valori con il desiderio di far restare tutti i fedeli e 
non ridurre la vita parrocchiale al semplice transito”.

Carlo Muzzi
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Gli Alpini palazzolesi
              80 anni e una nuova sede

Grandi manovre nei due gruppi Alpini palazzolesi, quello del capoluogo e quello di San Pancrazio.
Il gruppo di San Pancrazio, reduce dai festeggiamenti per il 70° anniversario di fondazione e il 25° 
dalla realizzazione del parco giochi e posa monumento presso l’oratorio, è composto da 128 alpini 
in congedo; 17 di loro costituiscono il Nucleo di Protezione civile, negli ultimi anni chiamato per 
intervenire in una ventina di calamità naturali, di cui una in Albania, per un monte lavorativo com-
plessivo di 1.728 ore e di 139 presenze.
Il gruppo palazzolese, guidato da Mario Simoni, conta oltre 300 iscritti. Da tempo è impegnato nel 
recupero e restauro dell’ex poligono di tiro di via Sgrazzuti, da adibire a propria sede, e si appresta 
a festeggiare, oltre alla sua inaugurazione, anche la ricorrenza dell´80° anniversario di fondazione 
e il 25° anniversario di gemellaggio con la sezione ANA di Ginevra.
Negli ultimi anni la sede degli alpini ha visto tre traslochi: da una delle aule dell’ex asilo di via Torre 
del Popolo, all’ala Sud del palazzo scolastico di Mura, fino all’ultimo trasferimento nella palazzina 
della Protezione civile di viale Europa, avvenuta nel marzo dell’anno scorso. I “veci” ricordano anco-
ra le prime sedi dislocate presso l’osteria de “Gioanì Calépè” a Mura e poi nella trattoria della “Ve-
dova” in Piazza, fino al 1987. Il trasloco nell’ex asilo nel gennaio del 2001 ha richiesto oltre 1500 
ore di lavoro per poter adattare i locali alle esigenze della nuova sede in vista anche dei festeggia-
menti per la ricorrenza del 75° anniversario della fondazione del gruppo, avvenuta a maggio 2001. 
Con l’operazione “ex tiro a segno”, la sede del gruppo alpini palazzolese troverà la sua sistemazione 
definitiva; si tratta di un’area di 13.000 metri quadrati con un edificio di circa 150 metri quadrati 
utili. Il progetto parte da molto lontano e ha visto coinvolti numerosi attori e protagonisti. Nel 1999, 
l’amministrazione Bertoli volgeva al termine, venne eseguito un primo intervento di disboscamento 
e pulizia sull’area verde contigua all’edificio. Con l’autunno 2001 è ripreso il lavoro presso l’area 
limitrofa all’ex poligono di tiro che è stata ripulita da materiale di ogni genere. Assieme al gruppo 
dirigente, pioniere ed artefice di tutta l’operazione di acquisizione dell’area e di approntamento del 
progetto è stato il compianto geom. Franco Bonari, legato agli alpini palazzolesi per un duplice 
motivo: egli stesso alpino, il padre Emilio, capitano alpino, reduce di Russia, è stato capogruppo dal 
1965 al 1982 e dal 1982 al 1998 presidente onorario.
Purtroppo nel gennaio 2002 è venuto a mancare il geom. Franco Bonari, tenace sostenitore del 
progetto di recupero e principale protagonista nella pratica di acquisizione dell’area demaniale 
“ex poligono di tiro” a favore del Comune di Palazzolo. Per gli Alpini palazzolesi questa perdita ha 
rappresentato un duro colpo per gli stretti rapporti di sodalizio e per quello che Bonari aveva rappre-
sentato nelle varie fasi del progetto: stesura, contatti con enti, imprese, donatori, benefattori e primi 
interventi. La responsabilità di portare avanti progetto e direzione lavori è successivamente passata al 
geom. Alberto Fortunato e poi agli arch. Greppi e Bianchetti di Brescia per le pratiche di competenza 
della Soprintendenza.
Il 31 marzo 2003 il Consiglio comunale cittadino approvava la convenzione con il gruppo ANA 
che prevedeva la concessione in comodato per 99 anni rinnovabili fino alla durata in esistenza del 
gruppo, di tutto il complesso “ex poligono di tiro” in cambio della ristrutturazione dello stesso. Dopo 
l’autorizzazione della Soprintendenza di Brescia del luglio 2004, iniziavano i lavori veri e propri di 
ristrutturazione dell’edificio con l’apertura del cantiere ben visibile ai passanti di Via Sgrazzuti, come 
lo sono ora la facciata e le pareti esterne dell’edificio terminate. Le varie Amministrazioni comunali 
succedutesi hanno sempre dimostrato molta disponibilità per favorire l’avvio e la realizzazione di 
questo progetto. 
Quando l’intervento sarà terminato, ci comunica fiero il tesoriere Mario Marella, il consuntivo pre-
senterà delle cifre molto significative: oltre a tutte le risorse disponibili messe a disposizione dal grup-
po Ana di Palazzolo, saranno state almeno 20.000 le ore di lavoro prestate da 25 volontari di cui 4 
praticamente a tempo pieno che rappresentano circa 1.000 presenze personali a rotazione; a circa 
100.000 euro ammontano le donazioni, aggiunte ai materiali offerti da imprese; preziosa è stata 
l’opera di assistenza logistica da parte dell’apparato comunale, di ditte e professionisti. 
Per fine luglio la struttura muraria sarà terminata ed entro fine settembre saranno messi a punto e a 
norma tutti gli impianti (elettrico, riscaldamento, sanitario, antifurto). A fine lavori il valore comples-
sivo dell’intervento sarà valutabile in circa 250.000 euro.
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I dirigenti del gruppo alpini di Palazzolo, giustamente orgogliosi di quanto finora realizzato ed in attesa di vedere completata 
l’opera, stanno ora definendo il programma dei festeggiamenti che inizieranno con l’alza bandiera ed avranno, in linea di 
massima questo calendario:
Settimana dall’1 all’8 ottobre 2006: mostra fotografica “La leggenda degli alpini con documenti della 1° e 2° guerra 
mondiale e storia del restauro dell’area “ex poligono di tiro” la cui inaugurazione risale al 1888.
E’ vivo desiderio del capo gruppo Mario Simoni come di tutta la sua squadra impegnata in questo ambizioso progetto che 
l’intera struttura dell’”ex poligono di tiro”, una volta terminata, diventi fruibile non solo dagli alpini ma da tutta la cittadinanza 
auspicando che venga anche creato un collegamento tra le fosse e l´area verde dell’ex poligono di tiro con l’ampio parco che 
sorgerà  sulle rive dell’Oglio (area Dom).
Giovedì 5 ottobre: intrattenimento del coro “La Grigna” di Lecco e del Coro Alpino palazzolese presso l’Auditorium S. Fedele 
con canti del repertorio alpino. 
Sabato 7 ottobre: deposizione di corone di fiori presso tutti i monumenti ai caduti eretti in Palazzolo, e presso il primo monu-
mento agli alpini del 1992 esistente presso il cimitero cittadino, in San Pancrazio e Palosco per commemorare la mitica figura 
del comandante del battaglione Edolo, Col. Dante Belotti; nel pomeriggio presso la sala consigliare comunale incontro con gli 
amici di Ginevra per ricordare il 25° anniversario del gemellaggio.
Domenica 8 ottobre: verrà servito il piatto forte della manifestazione, quando saranno presenti gruppi, gagliardetti e rap-
presentanti provenienti da molte province del nord Italia, la Fanfara Tridentina della Sezione di Brescia, la banda cittadina, 
la banda in divisa storica del 1862 di Busto Arsizio, la banda di Pontoglio. Il programma prevede la sfilata con partenza dal 
Palatenda di piazzale Kennedy, percorso di via Serioletto, via Brescia, via Matteotti, via Torre del Popolo, deposizione della 
corona di fiori al monumenti dei caduti, lungo Oglio, piazza Zamara. Qui, alle ore 10,30 presso la chiesa parrocchiale di S. 
Maria Assunta la S. Messa che verrà celebrata dal Vescovo ausiliare Mons. Francesco Beschi. Al termine della S. Messa ci sarà 
l’inaugurazione della nuova sede che sarà intitolata alla memoria del cap. Emilio Bonari e del figlio Franco, mentre l’aula ma-
gna sarà dedicata a quella dell’alpino Piero Cucchi e la sala del Consiglio agli alpini dispersi, caduti, reduci di tutte le guerre. 
La S. Messa e la cerimonia dell’inaugurazione saranno animate dal canto del Coro Alpino Palazzolese che eseguirà, tra gli altri 
pezzi del classico repertorio, “il Capitano”.
Durante tutta la settimana sarà funzionante presso il Palatenda un servizio di ristoro e un punto di raccolta fondi. Nel corso delle 
manifestazioni di giovedì e di domenica verranno distribuiti attestati di benemerenza e riconoscimento a chi ha collaborato alla 
realizzazione dell’intervento di restauro. Si sta pure pensando di poter dar vita ad una pubblicazione commemorativa della 
storia degli alpini palazzolesi e delle epiche vicende che li hanno visti protagonisti. Anche Palazzolo infatti ha offerto, tramite i 
suoi giovani soldati, un contributo di dolore, di sacrifici, di anni di prigionia, di vite spezzate, di  sepolture in terre lontane.

Luciano Demasi
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Giugno 2006: lavori in corso nell’ex tiro a segno, la nuova sede degli Alpini palazzolesesi 



1/2. Kenya, Wamba, 1991. Suor Evangelia con i ra-
gazzi del campo di lavoro. 
3. Etiopia, Modjo, 1995. Lo staff di insegnanti della 
scuola materna.
4. Etiopia, Addis Abeba, 1993. Suor Evangelia fami-
liarizza con i bambini della scuola materna in lingua 
Amarica.
5. Etiopia, Modjo, 1996. Due bambini adottati a di-
stanza.

La missione di 

                        suor Evangelia

Invitata dalla Redazione del Periodico “Cooperare a Palazzolo” ad offrire una breve testimonianza riguardante la mia esperienza 
missionaria, lo faccio con piacere per due semplici motivi:
primo, perché una vocazione prima di essere una scelta personale è un dono ed è una chiamata gratuita di Dio, e i doni vanno 
condivisi;
secondo, per un senso di riconoscenza verso il Movimento Cooperativo Palazzolese che da diversi anni, in occasione del Natale, 
invia a tutti i Missionari Palazzolesi un contributo per la loro attività di promozione umana, di sviluppo e di evangelizzazione.
Mi chiamo Suor Evangelia Fratus (nome di Battesimo Antonia). Nata a Palazzolo, vi rimasi fino all’età di 16 anni quando entrai 
a far parte dell’Istituto Suore Missionarie della Consolata, fondato a Torino dal nipote di San Giuseppe Cafasso: il Beato Giu-
seppe Allamano, nel 1910. In antecedenza, nel 1901, aveva fondato l’Istituto Missioni Consolata per Sacerdoti e Fratelli.
La mia vocazione missionaria maturò nella vita di Oratorio e di Azione Cattolica, ma la decisione definitiva fu determinata dalla 
testimonianza di un Missionario del PIME, espulso dalla Cina.
I primi anni mi videro impegnata nella formazione religiosa ed accademica a Sanfrè (CN) ed a Torino. 
Dopo alcuni anni di insegnamento ricevetti il mandato missionario per il Kenya: fu la realizzazione di un sogno di cui sarò grata 
al Signore per tutta la vita.
In Kenya svolsi il mio servizio missionario inserita nella direzione di alcune scuole Materne, nella formazione di giovani apparte-
nenti al movimento Young Christian Students; come ministro straordinario dell’Eucarestia nei collegi delle scuole superiori spar-
se nei villaggi ed in corsi di metodologia per l’insegnamento della Religione nelle scuole Primarie (1-8), rivolti agli insegnanti.
I nostri due Istituti sono attualmente presenti in venticinque Nazioni sparse in quattro Continenti ad eccezione dell’Oceania. 
La nostra presenza nelle varie Nazioni assume volti diversi: promozione umana e sviluppo, vicinanza ai Poveri, difesa delle mi-
noranze in pericolo, conscientizzazione e formazione di Leaders, Primo annuncio del Vangelo, formazione di Comunità Cristiane 
e Dialogo con le altre Religioni. Tutto questo attraverso l’apertura di scuole, dispensari, ospedali in alcuni dei quali è possibile 
conseguire Diplomi riconosciuti dai governi. L’insegnamento e la formazione sono fondamentali, perché “uno spirito analfabeta 
è uno spirito sottosviluppato”. In alcuni contesti abbiamo una valida e professionale collaborazione di Volontari Laici dai nostri 
Paesi di origine. 
Dopo 14 anni di missione in Kenya fui richiamata in Italia per dedicarmi all’Animazione Missionaria. Sono convinta che la 
missione è anche scambio fra le chiese ed è essenziale che chi l’ha vissuta in primo piano ritorni a condividere le ricchezze 
dei Popoli, le loro Culture, i loro problemi, il loro cammino di sviluppo, il loro entrare a far parte della grande famiglia della 
Chiesa. 
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Per informazioni:

Suore Missionarie della Consolata, Grugliasco (TO)
tel 011 41 44 611
stau.mc@pcn.net

Padri Missionari della Consolata, Torino
tel 011 44 00518
amico@missionariconsolata.it

 



Questo perché nelle nostre Comunità di antica data non si spengano mai l’attenzione per i 
lontani, la collaborazione all’opera missionaria della Chiesa, la condivisione e la solidarietà 
con gli “impoveriti” della terra ed infine per aiutare i giovani a pensare in grande e ad avere il 
coraggio di scommettere le proprie vite sull’invito di Gesù: “Vieni e seguimi… Andate in tutto 
il mondo…”.
Il ritorno in Italia mi ha visto impegnata per sette anni a lavorare in equipe con i Padri della 
Consolata con iniziative di formazione missionaria per giovani: ritiri mensili, convegni, “Eucari-
stie Missionarie”, campi di lavoro in Italia e all’estero: Kenya e Tanzania.
Dopo questa pausa in Patria venne il sospirato ritorno in Africa e questa volta in Etiopia per 
dare inizio ad una nuova missione. Ottenuto dal governo locale un appezzamento di terreno 
a Modjo: 72 km a sud di Addis Abeba, venne costruita la scuola materna, l’ambulatorio, un 
centro per attività formative e si diede inizio a micro-progetti di sviluppo per le donne e per 
gruppi famigliari.
Per la situazione socio-politico-religiosa dell’Etiopia la nostra presenza missionaria richiede 
soprattutto un dialogo costruttivo con la Chiesa Ortodossa e con le presenze musulmane. 
Un cammino lungo e spesso faticoso richiedente tanta umiltà e tanto tanto amore.
Questo è scontato perché Gesù stesso disse ai suoi discepoli e perciò a tutti noi che “se il 
chicco di grano non muore, non porta frutto…”. E il seme delle vite dei primi missionari e mis-
sionarie sparso nei solchi delle Culture, dei cuori e delle menti ha dato i suoi frutti.
Io l’ho visto: quando andando nelle scuole trovavo presidi e insegnanti impegnati e orgogliosi 
di affermare che erano cattolici ed erano stati educati nelle scuole della Missione. Quando in 
situazioni di siccità e di sofferenza assistevo a veri gesti eroici di solidarietà del povero per il po-
vero. Quando a Nairobi partecipando nella nostra Casa Regionale ad un seminario sulla “Giu-
stizia sociale” incontrai Joseph, cattolico impegnato a conscientizzare la gente e a difenderne 
i diritti e per questo perseguitato ed imprigionato. Quando il 15 agosto 1982 il Cardinale di 
Nairobi Maurice Otunga presiedendo la celebrazione per la Professione Religiosa delle prime 
suore missionarie della Consolata … disse: “Oggi è una data storica per la Chiesa del Kenya: 
ci avete portato la fede e la consolazione di Maria, ora condividete anche il vostro carisma; 
oggi la nostra Chiesa diventa adulta perché missionaria”.
Gli scenari mondiali sono tutt’altro che consolanti, tuttavia dobbiamo credere nella forza sal-
vatrice e liberatrice del messaggio di Cristo.
Termino con le parole di un Profeta dei nostri tempi, Don Tonino Bello, ai giovani convenuti a 
Torino per un convegno: “… il mondo ha bisogno di persone che portino speranza. Dobbiamo 
essere sentinelle che a tutti i disperati del mondo che ci chiedono quanto resta della notte, pos-
sano rispondere: Della notte? Resta poco, perché le luci stanno indorando l’orizzonte”.

Suor Evangelia Fratus

25

Cooperare nel Mondo

4

3

5



via Attiraglio

nuovo parco urbano 
area Sport Life

ville a schiera

palazzina con 
attici e duplex
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La Corte
Appartamenti bilocali e trilocali affacciati su un’ampia corte verde 
comune. Gli appartamenti al piano terra godono inoltre di giardini 
privati, mentre gli appartamenti ai piani superiori hanno ampie 
terrazze.

Le Ville
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. 



complesso a corte con 
appartamenti bilocali e 
trilocali

via Levadello

palazzina con 
attici e duplex
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ECCAL Ente Cooperativo Costruzioni Abitazioni Lavoratori

polo commerciale

Life
Piano

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

Informazioni e vendita:
Cooperativa ECCAL
via Levadello 8A, Palazzolo s/O
tel 030.731673

La Palazzina
Appartamenti attici e duplex, con ampie porzioni porticate 
affacciate sul parco urbano attrezzato Sport Life.



Il calore del legno
Le coperture  in coppi di Francia 
hanno struttura di gronda in legno 
a vista.

I serramenti sono proposti in mas-
sello di legno di pino di Svezia.

Per ogni zona notte è prevista 
pavimentazione in parquet, nelle 
essenze rovere o iroko.

Comfort 
termo-acustico
Un adeguato isolamento termico-acusti-
co è garantito dalla qualità dei parametri 
murari e dei materiali isolanti, calcolati 
secondo la normativa di legge sul conte-
nimento termo-acustico (L. 10/91).

Tutti i serramenti sono provvisti di 
vetrocamera 4-12-4 mm. 

Piano Life:
     la qualità 
         dell’abitare

stiamo costruendo 
la vostra casa.
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Abitare sicuri
Tutte le strutture degli edifici 
sono edificate secondo la nor-
mativa antisismica zona 3.

Tutti i portoncini d’ingresso 
sono certificati antieffrazione.

Riscaldamento e 
termosanitari 
di griffe
Gli impianti di riscaldamento (caldaie 
da esterno + elementi radianti in ghisa 
per le palazzine e impianti a pavimen-
to per le ville a schiera), così come i 
sanitari e i complementi arredobagno, 
sono firmati da aziende leader del set-
tore termoidraulico.
   

Protetti dall’umidità
Tutti i muri perimetrali in terrapieno sono pro-
tetti con guaine impermeabilizzanti. 
Sono inoltre garantiti la perfetta impermeabi-
lizzazione e il drenaggio dei giardini pensili.

Finiture di pregio
Le facciate esterne, termointonacate e  
tinteggiate nei diversi toni del giallo e 
crema, sono intervallate da ampie su-
perfici decorative rivestite da pietra di 
Credaro.

Soglie, davanzali e gradini sono realiz-
zati in pietra naturale Giallo d’Istria 
lucido o marmo Botticino, completi di 
gocciolatoi.   

Il gres porcellato smaltato, durevole e 
antimacchia, è proposto  nelle calde 
tonalità del cotto rosato e delle terre 
naturali come pavimentazione di tutte 
le aree a giorno.  

La cura del 
dettaglio
La funzionalità degli spazi, 
la selezione dei materiali 
migliori e la scelta attenta 
degli accostamenti croma-
tici si esprimono nella cura 
del manufatto, della posa e 
del dettaglio. 

I colori dei materiali riprodotti sono puramente indicativi.

Piano Life:
     la qualità 
         dell’abitare
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La vera ricchezza

di Mura
               Rievocazione fantasiosa
                                   Sagra di Mura 2000

“…Nel lontano 1200 a Mura, piccolo e tranquillo borgo medioevale, la 
gente viveva in armonia e coltivava con grande successo nobili sentimenti 
e valori, quali altruismo, l’amicizia e l’amore. E proprio su questo spirito di 
invidiabile solidarietà ed amicizia si reggeva tutta la vita. Tutti si conosceva-
no ed agli occhi degli stranieri questo borgo era conosciuto come il regno 
dell’amore e dell’altruismo. Un bel giorno un ricco straniero, proprietario 
di terre e castelli, decise di venire di persona a Mura per constatare se ef-
fettivamente la gente viveva in grande armonia. E ben presto constatò che 
il borgo di Mura era realmente abitato da gente materialmente povera ma 
spiritualmente ricca. Una grande invidia prese quindi piede nell’animo del 
ricco straniero che si sentiva, per la prima volta in vita sua, veramente pove-
ro. Già, perché non sapeva cosa fosse l’amore, la fratellanza, la solidarietà 
e la serenità dell’animo. Il ricco forestiero decise quindi di mettere alla prova 
la gente di Mura. Di notte ripose un forziere colmo di palanche in un angolo 
della strada affinché tutti gli abitanti potessero vederlo ed impossessarsi del 
prezioso contenuto. Ben presto alcuni muraioli diventarono ricchi poiché 
erano riusciti a racimolare un enorme quantitativo di monete, mentre altri 
rimasero poveri. Col trascorrere del tempo le strade del borgo diventarono 
più silenziose, più fredde, nessuno aveva infatti più il tempo o la voglia di 
incontrarsi, di parlare, di ridere… I più ricchi erano impegnati nei loro affari, 
nei loro progetti. I ricchi diventavano sempre più ricchi mentre i poveri sem-
pre più poveri. Col trascorrere del tempo i ricchi si accorsero che i denari, 
il potere e le proprietà avevano cancellato i vecchi e sani sentimenti. Quelli 
che caratterizzavano la gente di Mura. I ricchi si riunirono e decisero di ri-
scendere nelle strade e rivedere i vecchi amici, riportando la vita, la serenità 
e la felicità nel borgo, in quel borgo che avevano sempre abitato. Decisero 
poi di aprire le porte del borgo ed organizzare una grande festa invitando 
non solo tutti i muraioli ma anche gli abitanti degli altri borghi. Il ricco si-
gnore capì quindi che niente e nessuno avrebbe potuto scalfire i sentimenti 
della gente di Mura. A quel punto decise di portare la sua residenza in Mura, 
divenendo un muraiolo di nome e di fatto”.
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Muraschi in costume d’epoca durante la rievocazione storica del 1953. 
Foto Archivio Giovanni Camossi 

Mura tra mito e sagra
“Mura tra mito e sagra” curato dai palazzolesi Marco e Carlo 
Bonari è un volumetto di 105 pagine con foto in bianco e nero 
(anche d’epoca) pubblicato nel settembre 2003 che offre uno 
“spaccato” di storia antica e contemporanea del rione di Mura. 
Il libro (il cui ricavato era stato interamente devoluto in bene-
ficenza e di cui sono disponibili ancora poche copie) si snoda 
attraverso le origini di Mura (dalle “sue” battaglie agli originari, 
ai legati ed ai monti granatici di Mura) sino alla Sagra di Mura 
(dalle edizioni del Trenta agli anni Novanta) meglio conosciuta 
come festa di San Gerolamo, passando per la chiesa di San 
Giovanni, l’orfanotrofio Galignani, San Gerolamo Emiliani e 
poi ancora leggende e curiosità storiche di Mura.
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Medioevo

Torna, per la sedicesima edizione, la festa di Mura: l’appuntamento, come ormai da consolidata tradizione, a metà settem-
bre, per l’esattezza il 15, 16 e 17 settembre prossimi. Giorni in cui lo storico rione palazzolese si tufferà nel passato, nel 
Medioevo, alla riscoperta delle proprie radici.
La Sagra di Mura, o festa di San Gerolamo, prese il via nel lontano settembre 1936 come festa patronale e si ripeté con 
successo per altri due anni. Successivamente, con le avvisaglie della guerra, fu sospesa. Solo nel 1952 venne riproposta 
alla popolazione, ma degli anni seguenti rimasero memorabili solo le feste del 1953 e del 1954. Poi ancora un lungo 
silenzio, almeno fino al 1991 quando un gruppo di volontari, riuniti in un Comitato promotore (appunto il Consiglio di San 
Gerolamo) ripropose la festa, ma in una veste diversa: non più festa patronale ma sagra di quartiere intesa quale ricerca e 
ritorno alle tradizioni nonché momento d’incontro e socializzazione dei suoi abitanti. E fu subito un grande successo. 
A poco a poco, nel corso delle varie edizioni, vennero coinvolti anche gli abitanti di altri quartieri palazzolesi e la ricchezza 
degli spettacoli e degli intrattenimenti richiamò folle numerose, tanto che nelle precedenti manifestazioni si contarono sino 
a 25000 presenze in soli tre giorni.
Oggi la sagra si svolge il terzo fine settimana di settembre e come da tradizione prende il via il venerdì sera con la “sfilata 
dell’araldo” per concludersi la domenica sera con un grande spettacolo pirotecnico a cavallo dell’Oglio. Per l’occasione 
nell’antico rione di Mura vengono ricostruite le porte e le mura che nel Medioevo la cingevano, vengono riaperte le lo-
cande, riproposte musiche e danze medioevali e rinascimentali, la gente passeggia in costumi d’epoca, nei vicoli o sotto 
i porticati delle vecchie case trovano spazio artisti di strada ed artigiani che ripropongono i vecchi mestieri. Nei tre giorni 
di sagra popolare circola la “palanca”, moneta che viene coniata ogni anno per l’occasione e che permette l’acquisto di 
bevande e cibi all’interno delle locande.
Numerose le attrattive proposte: la grandiosa sfilata del sabato sera con dame e cavalieri in costume che scortano il duca 
e la duchessa di Mura; la consegna della dote alle nubende secondo antica tradizione; la disputa del palio tra le quattro 
contrade del rione; la rievocazione di un antica battaglia; i concerti di musica medioevale nella chiesa di San Giovanni 
Evangelista; l’esibizione di abili sbandieratori e tamburini; i gruppi folcloristici che trascinano i visitatori in danze e giochi 
d’un tempo…
Nata e sostenuta nei primi anni solo dall’impegno e dalla creatività dei volontari del Consiglio di San Gerolamo e della 
gente di Mura, oggi la festa gode del prezioso sostegno dell’Amministrazione comunale e provinciale nonché di molti Enti 
ed associazioni locali.

Mura si tuffa nel

Gruppo di Muraschi nel giardino della chiesa di San Giovanni Evangelista. Foto Sergio Corini
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Una delle istituzioni filantropiche più antiche esistenti e tut-
tora attive a Palazzolo è certamente la Pia Conferenza di 
San Vincenzo de’ Paoli, antesignana di altre organizzazioni 
sorte successivamente in campo socio-assistenziale sul no-
stro territorio.
A parte l’iniziativa che ogni anno nei giorni delle feste dei 
Santi e dei Morti viene svolta lungo il viale del cimitero per 
ricordare ai passanti il dovere della carità, la presenza della 
San Vincenzo è poco appariscente sulla scena cittadina, pur 
svolgendo una intensa, proficua e capillare attività di aiuto 
e sostegno ai più bisognosi; l’impegno di questi volontari è 
molto radicato e parte da molto lontano.
La rivoluzione del luglio 1830, che portò al trono di Francia 
Luigi Filippo D’Orleans, determinò a Parigi la chiusura delle 
opere di assistenza cattolica isolando gli studenti universitari 
di fede cattolica dediti a quelle opere di carità. Un giorna-
lista, Emanuel Bailly, organizzò così degli incontri, denomi-
nati Conferenze di diritto e di storia, ai quali partecipavano 
anche giovani di fede ed opinioni diverse e dove spesso si 
accendevano violente discussioni specie con i seguaci delle 
idee del pensatore francese Saint-Simon. A seguito di que-
ste riunioni, Antonio Federico Ozanam si fece promotore di 
un’iniziativa che passasse dalle parole all’azione per affer-
mare con le opere la vitalità della fede cristiana. Il 23 aprile 
1833 in Rue de Petit-Bourbon-Saint-Sulpice si ritrovarono 
Ozanam, Le Taillandier, Lamache, Lallier, Devaux, Clavè e 
Bailly; la riunione iniziò con l’invocazione allo Spirito Santo 
e con la lettura di un brano dell’Imitazione di Cristo; furono 
stabiliti i punti fondamentali degli incontri e fu deciso di 
chiamare tali incontri: Conferenze di carità.
Dopo qualche serena discussione fu decisa, come campo 
pratico d’impegno, la visita alle case dei poveri; fu scelto 
come Patrono San Vincenzo de Paoli, il grande santo vissuto 
circa due secoli prima (1581-1660): una figura che emerge 
nella storia per avere svolto un’eccezionale opera di rinno-
vamento nella Chiesa e nella società e di cui ancor oggi 
si sentono i frutti, per aver saputo guardare con un nuovo 
sguardo evangelico Dio nel prossimo, per essere stato mo-
dello tanto della vita attiva che della vita contemplativa.
Fu deciso di finanziare l’opera mediante una questua tra i 
partecipanti, libera e segreta ed il giovane Devaux, nomi-
nato tesoriere, raccolse con il proprio cappello le offerte 
degli amici. La seduta terminò con una preghiera di ringra-
ziamento alla Vergine Maria, che successivamente venne 
nominata Protettrice.
Nella seduta del 4 febbraio dello stesso anno venne deciso 
di cambiare denominazione da “Conferenza di Carità” in 
“Conferenza di San Vincenzo de’ Paoli” e fu stabilita la ce-
lebrazione della festa del Patrono, la cui memoria liturgica 
allora ricorreva il 19 luglio, mentre oggi è il 27 di settem-
bre; fu deciso anche di celebrare la festa dell’Immacolata 
Concezione, della quale allora si aspettava la promulgazio-
ne del dogma, avvenuta nel 1854.
Nel frattempo alcuni confratelli assunsero l’incarico di inse-
gnare a leggere ed a scrivere agli operai; questo servizio si 
aggiungeva alla visita domiciliare.
Le Conferenze vissero senza alcun regolamento per oltre 
due anni, fino a quando fu affidato il compito di redigerlo 
a Lallier, aiutato da Ozanam. Fu presentato nell’Assemblea 
Generale dell’8 Dicembre 1835 e le Conferenze furono de-
nominate da allora: Società di San Vincenzo de’ Paoli.
A Palazzolo, esattamente il 9 gennaio 1870 l’anima “zelan-
tissima” dice lo stesso verbale di costituzione, di don Luigi 

Schivardi con l’aiuto di altri sacerdoti e laici, tra i quali i rev. 
don Giuseppe Bettinelli, arciprete, don Vincenzo Rossini, don 
Giacomo Rossini, don Guido Maza,  Agostino Lagorio, pri-
mo presidente, Giuseppe Omboni, Giulio Locatelli, Giuseppe 
Rampana, Nicola Bertossi, Giacomo Lancellotti, Pietro Fore-
sti, Santo Signoroni, Giovanni Patelli, Andrea Cagiada, Carlo 
Brentana, Pietro Marchini, Santo Brescianini, raccogliendo il 
desiderio manifestato da altri esponenti del mondo cattolico 
locale e seguendo l’esempio di grandi città come Milano, To-
rino, Genova, Parigi, anticipando anche Brescia, misero le 
basi per dar vita ad una istituzione che fosse in grado di mani-
festare il proprio amore al prossimo, inteso non più come una 
semplice elemosina ma fatto di interventi concreti a sostegno 
delle famiglie povere, con lo scopo di soccorrere i poveri bi-
sognosi presso il loro domicilio e di fare in modo che la carità 
cittadina fosse fruita ed elargita nello spirito delle Conferenze 
di Carità sorte a Parigi.
Nella successiva riunione del 16 gennaio 1870 si deliberava 
di comunicare alla Conferenza di Milano l’avvenuta costitu-
zione in Palazzolo della Pia società san Vincenzo pregando 
la medesima di darne comunicazione anche alla Conferenza 
di Parigi; fu deciso anche di recarne notizia al Vescovo di 
Brescia per ricevere la sua sanzione e benedizione. In suc-
cessive riunioni veniva comunicato ai soci il riconoscimento 
sia della sede di Milano che di Parigi; anche il vescovo dio-
cesano Mons. Girolamo Verzeri non mancava di encomiare 
i promotori per la loro iniziativa assicurando la sua paterna 
benevolenza e benedizione.
L’adesione e l’iscrizione dei giovani era caldamente racco-
mandata sin dall’inizio, favorita dall’opera educativa e forma-
tiva del direttore dell’Oratorio don Luigi Schivardi. 
Parlare di povertà in quegli anni significava veramente vestire 
gli ignudi, dar da  mangiare a chi aveva fame, provvedere alla 
fornitura dei beni di prima necessità. Nei primi verbali dell’as-
sociazione possiamo leggere: “fatto cesta di pane e farina, 
scarpe per prima comunione, e vestito decente, visite gratuite 
di medici su sollecitazione dei confratelli della san Vincenzo, 
di sacerdoti” e, nel verbale del 13 marzo 1870: “il rev. Arci-
prete accompagnato da due confratelli si reca a portare della 
biancheria alla famiglia … sita in Castello”. Anche molti pro-
fessionisti, specialmente nei primi anni di vita dell’associazio-
ne, si impegnarono attivamente per la raccolta delle risorse, 
per la distribuzione e l’assistenza alle persone bisognose. Tutte 
le operazioni venivano scrupolosamente registrate nei verbali 
ma la caratteristica che accomunava persone ed interventi era 
l’assoluta delicatezza e riservatezza, unita al rispetto e alla 
benevolenza verso benefattori e beneficiati. 
Sorse perfino la biblioteca cattolica con sede nei locali del-
l’oratorio che allora erano presso S. Giovanni e nel febbraio 
1872 fu aggregata la Conferenza di Chiari, considerata 
l’esperienza acquisita da Palazzolo; il 17 ottobre 1875 alla 
Conferenza palazzolese viene concesso l’onore di essere pre-
sieduta dallo stesso vescovo Mons. Corna Pellegrini con una 
altissima partecipazione di associati; per il giubileo episcopale 
del papa Pio IX, il 22 aprile 1877 la Conferenza palazzolese 
inviava al papa prigioniero a seguito dei fatti romani di Porta 
Pia, l’offerta di lire 18,20 e successivamente veniva deliberato 
di fare un’apposita colletta la quarta domenica di ogni mese 
per i bisogni del papa; veniva anche istituito uno speciale 
patronato per i bambini poveri e abbandonati. L’associazione 
palazzolese si fece anche promotrice della costituzione del 
Circolo giovanile S. Fedele e della società operaia cattolica 
di Mutuo soccorso, ottenendo nel novembre del 1873 una 
lettera di ringraziamento e plauso da don Giovanni Bosco.

La Pia Conferenza San Vincenzo de’ Paoli



Il recapito dell’associazione è presso
l’Oratorio San Sebastiano 

Assistente ecclesiastico: don Giuseppe Stefini
tel. 030 731502
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Ma più di ogni altra parola, serva la 
Preghiera dei Vincenziani a trasmettere 

e ad illustrare ai lettori lo spirito che anima i volontari 
che operano nell’organizzazione caritativa:

Signore, fammi buon amico di tutti,
fa che la mia persona ispiri fiducia

a chi soffre e si lamenta,
a chi cerca luce lontano da Te,

a chi vorrebbe cominciare e non sa come, 
a chi vorrebbe confidarsi,
e non se ne sente capace.

Signore, aiutami
perché non passi accanto a nessuno

con il volto indifferente, 
con il cuore chiuso,

con il passo affrettato.
Signore, aiutami ad accorgermi subito: 

di quelli che mi stanno accanto,
di quelli che sono preoccupati e disorientati,

di quelli che soffrono senza mostrarlo,
di quelli che si sentono isolati senza volerlo.

Signore, dammi una sensibilità che sappia
andare incontro ai cuori.

Signore, liberami dall’egoismo,
perché Ti possa servire,
perché Ti possa amare,

perché Ti possa ascoltare
in ogni fratello

che mi fai incontrare.

Allora più che ora la povertà era molto diffusa anche se poco ri-
levata, non esistevano le statistiche di oggi, la politica era lontana 
da questa sensibilità anche se, oggi come allora, i poveri sono 
ingombranti, scomodi, ci infastidiscono quando li incontriamo.
Assistenza a varie forme di povertà dei nostri tempi, con inter-
venti sia di lungo termine che di pronto intervento con carattere 
d’urgenza, in collaborazione con i servizi sociali del comune e su 
segnalazione del centro di ascolto della Porta amica, recentemen-
te istituita, in collaborazione anche con il Gruppo Missionario, 
rappresenta la specifica missione della San Vincenzo.
Si perde nella notte dei tempi l’inizio della tradizione tipicamente 
palazzolese della “Giornata della carità”.
In occasione della festività dei Santi e dei Defunti alcuni volontari 
ed amici della S. Vincenzo indicono una raccolta fondi davanti 
all’ingresso del nostro cimitero: la famosa questua di S. Vincenzo 
de’ Paoli; con turni di due ore ciascuno, sempre in coppia, raccol-
gono le libere offerte delle persone.
Di anno in anno perdono il prezioso aiuto di qualche amico:  vuoi 
per raggiunti limiti di età, per problemi di salute, impedimenti mo-
mentanei personali, problemi di famiglia… per cui rivolgono un 
accorato appello a chi fosse disponibile per portare avanti questa 
nobile iniziativa. Sarebbero molto felici di accogliere nuovi amici 
per le future “giornate della carità”.

L’Associazione della S. Vincenzo non ha risorse fisse o entrate isti-
tuzionali: conta esclusivamente sulla raccolta di offerte in denaro e 
in natura. Tutto il resto è occasionale nel corso dell’anno, median-
te collette, offerte private.
Una risorsa importante è rappresentata dal banco alimentare che 
consente di distribuire regolarmente pacchi di alimenti di prima 
necessità a molte famiglie bisognose.
L’associazione interviene anche per l’assistenza a persone dipen-
denti dalla droga o per emergenze ad essa collegate mediante 
somministrazione gratuita dei farmaci prescritti per la cura delle 
patologie correlate. Importanti interventi sono stati realizzati trami-
te artigiani disponibili per la sistemazione delle abitazioni e degli 
impianti domestici per luce, acqua, riscaldamento e gas.
Il buon esito o il cattivo esito economico della “Giornata della 
carità” condiziona pesantemente l’attività di assistenza ai poveri 
da parte dei volontari e volontarie vincenziane.
Volontarie e volontari dell’associazione, di fronte alle nuove e 
vecchie povertà che emergono, rispondono con un aiuto di tipo 
materiale poco burocratico ma tempestivo, limitato naturalmen-
te dal “budget” economico a disposizione, ma non esauriscono 
il loro compito nel mero intervento materiale; offrono anche un 
supporto pedagogico, trasformandosi di volta in volta in operatori 
psico-sociali, agenti pastorali… o semplicemente in amiche/amici 
solidali con la persona in difficoltà, ma sempre più in un’ottica di 
rendere le persone assistite autosufficienti, in grado di provvedere 
personalmente a se stessi, una volta superata la fase di emergenza 
che ha richiesto l’intervento di sostegno.
Nella lunga storia della San Vincenzo, tra gli esponenti vengono ri-
cordati i presidenti che si sono succeduti: Agostino Lagorio, Carlo 
Brentana, Giuseppe Rampana, Giacomo Schivardi, Luigi Masneri, 
Giuseppe Belotti, Luigi Morandi, Enrico Morandi, Maestra Savol-
delli ved. Pagani, Rina Marchetti, Gentilia Volpi, Miriam Morandi, 
Renata Veschetti Guarienti, attuale presidente, oltre a varie altre 
persone che hanno ricoperto gli incarichi di vice presidenti, segre-
tari o sono stati soci attivi.

Luciano Demasi

La Pia Conferenza San Vincenzo de’ Paoli

Beato Ferico Ozanam, fondatore
della prima “Conferenza di carità” 



La Porta Amica
Centro d’Ascolto Caritas della Zona Pastorale VII

Dal febbraio del 2002 opera nella nostra Zona Pastorale il Centro d’Ascolto  
Caritas “La Porta Amica”.
L’apertura venne annunciata nelle Parrocchie della Zona in occasione della 
Giornata per la vita, proprio perché le finalità del Centro d’Ascolto si posso-
no riassumere nell’impegno ad offrire sostegno e dignità alla vita di persone 
in difficoltà.
Il Centro d’Ascolto fu pensato nell’anno giubilare, quando gruppi ed as-
sociazioni di volontariato operanti nella Zona Pastorale VII coordinati da 
Don Piermodesto Bugatti, allora vicario parrocchiale in S. Maria Assunta 
di Palazzolo e responsabile della Commissione Caritas Zonale, aderirono 
alla promozione e realizzazione del corso di formazione, tenutosi da marzo 
a giugno 2000, con esperti della Caritas Diocesana. I relatori fornirono ai 
potenziali volontari del Centro d’Ascolto stimoli, nozioni e dati utili ad ap-
profondire e riscoprire le motivazioni dell’essere volontario, ed acquisire la 
consapevolezza della necessità di offrire un ascolto attento e reale all’utente 
del Centro d’Ascolto. Al termine del corso, coloro che espressero la loro 
disponibilità a tale servizio approfondirono il percorso di formazione con 
altri e più specifici incontri. Nel frattempo si avviarono ricerche per trovare 
una sede idonea e funzionale, finché il parroco di S. Maria Assunta, don 
Giuseppe Bregoli, gentilmente mise a disposizione del Centro d’Ascolto un 
salone del complesso residenziale per anziani “La Madonnina” in Palazzolo, 
dove in quel periodo si stavano ultimando i lavori di ristrutturazione. Il salo-
ne venne attrezzato in modo da poter essere agevolmente suddiviso in due 
locali: uno per l’accoglienza e l’altro per il colloquio con la persona che 
accede  a questo servizio.
Il gruppo, costituito attualmente da diciotto persone e coordinato da una 
volontaria, periodicamente si ritrova, come previsto dallo Statuto, per esami-
nare insieme le problematiche emergenti dai vari “casi”; l’aspetto formativo-
spirituale è invece affidato a Don Giuseppe Stefini, attualmente responsabile 
della Commissione Caritas della Zona Pastorale. A disposizione del gruppo 
di volontari, che a turno, in coppia, prestano il loro servizio, vi è un referente 
della Caritas Diocesana. Inoltre frequenti sono gli incontri di formazione 
e di aggiornamento con operatori della Caritas Diocesana e del Centro 
Migranti.
Il Centro d’Ascolto “La Porta Amica”, come risulta dalle finalità che si propo-
ne, non vuole in alcun modo essere alternativo o “doppione” di altri servizi 
già esistenti, ma essere “ponte” tra gli stessi servizi e le persone che, non 
sapendo a chi rivolgersi, hanno bisogno di essere accompagnate e orientate 
nel superamento della condizione di disagio in cui versano. Non vengono 
elargiti né denaro né vestiario né alimenti; una volta compreso il bisogno 
immediato, si contattano i servizi sociali e, se necessario, il volontario che 
si fa carico del problema vi accompagna la persona in difficoltà; oppure si 
informano le associazioni o i gruppi che possono sovvenire alla richiesta 
di aiuto. Nella nostra breve storia, oltre ai servizi sociali dei Comuni della 
Zona, si sono presi contatti con la CRI e la S. Vincenzo per aiuti economici, 
con il gruppo missionario e l’Auxilium di Chiari per il vestiario, con privati 
e  mercatino del Mato Grosso per mobili e casalinghi, con Centri d’Ascolto 
operanti sul territorio della Diocesi o Caritas Parrocchiali per informazioni.
“La Porta Amica” è aperta: il lunedì dalle 18.30 alle 20.30, il mercoledì 
dalle 15 alle 17, il sabato dalle 9 alle 11. Da una recente indagine l’accesso 
al servizio del Centro d’Ascolto è stato equamente distribuito nei tre giorni e 
questo conforta sulla scelta fatta circa gli orari. Fino ad ora si sono presen-
tate oltre 200 persone, per lo più extracomunitari/e dell’Est europeo, alcuni 
magrebini/e, pakistani, indiani e un buon numero di connazionali. 
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La Porta Amica
Centro d’Ascolto Caritas della Zona Pastorale VII

La richiesta di aiuto più pressante è la ri-
cerca d’un posto di lavoro, seguita dalla 
richiesta di un alloggio e poi di denaro per 
coprire bollette o rate d’affitto non pagate. 
La maggior parte dei colloqui ha compor-
tato l’approfondimento in successivi incon-
tri, dai quali sono emerse realtà complesse 
con problemi che andavano ben al di là 
della richiesta iniziale. In qualche caso, ad 
esempio, è stato necessario ed utile con-
tattare il Centro Aiuto alla Vita, in altri si 
è ricorsi alla consulenza legale per offrire 
la possibilità di dirimere complesse contro-
versie familiari. In qualche caso, invece, la 
persona che si è rivolta al Centro d’Ascolto 
aveva semplicemente bisogno di qualcuno 
che l’ascoltasse.
Attraverso un incontro con i Parroci della 
Zona, “La Porta Amica” si è fatta portavoce  
perché all’interno dei rispettivi Consigli Pa-
storali si ponesse attenzione a tale richiesta 
dei bisogni espressi da chi si presentava al 
CdA o per lo meno si avviasse nella comu-
nità parrocchiale un cammino di sensibiliz-
zazione.
Se dovessimo esprimere una valutazione 
sul servizio finora svolto, possiamo con-
statare che di parecchi casi non abbiamo 
avuto conferma che il nostro “esserci messi 
a fianco” abbia facilitato la ricerca di so-
luzioni positive rispetto alle problematiche 
esposte, mentre per altre situazioni è stato 
evidente il risultato positivo dell’accompa-
gnamento offerto alla persona in difficoltà. 
In qualche caso abbiamo dovuto dire dei 
“no” a richieste di aiuto di carattere esclu-
sivamente pecuniario, senza che venissero 
forniti elementi indispensabili per la com-
prensione dei reali bisogni del richiedente.
Il tempo e le energie, che abbiamo  pro-
fuso con volontà e dedizione nel servizio 
al CdA, volentieri sono stati da noi messi 
a disposizione nella convinzione di “essere 
prossimo” di chi chiede ascolto ed aiuto. 
Inoltre l’esperienza acquisita in questi tre 
anni è sicuramente preziosa per migliorare 
il servizio da noi offerto, in modo da essere 
efficace antenna dei bisogni espressi o la-
tenti presenti nella nostra Zona Pastorale. 
Se poi qualcuno si sentisse disponibile per 
questo tipo di volontariato, può venire al 
Centro d’Ascolto “La Porta Amica”, negli 
orari in cui il servizio è aperto, per rendersi 
effettivamente conto del lavoro che qui si 
svolge. Sarà certamente ben accolto.

Gruppo Volontari del Centro di Ascolto
La Porta Amica

                                                          

 
        

A CASA 33

B LAVORO 149

C ABITI 32

D MOBILI 18

E AIUTI ECONOMICI 50

F PROBLEMATICHE FAMILIARI 6

G PROBLEMATICHE DI SALUTE 6

A B C D E F G

2002 18 33 5 4 11 1 1

2003 6 32 4 2 4 1 1

2004 3 26 7 3 13 3 2

2005 6 58 16 9 22 1 2

2002 48

2003 40

2004 46

2005 81

numero casi

Per un totale di  215

di cui Italiani       23 

                                                                            
                                                                                        

RILEVAZIONE TIPOLOGIE BISOGNI 
NEGLI ANNI 2002 - 2003 - 2004 - 2005
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L’Associazione ha sede in Palazzolo sull’Oglio,
via Zanardelli 25, tel. 030 7401147 

ed è aperta il lunedì, mercoledì, venerdì 
dalle ore 14.30 alle ore 17.00



Il Coro polifonico

    La Rocchetta
L’Associazione Coro Polifonico “La Rocchetta” è una realtà socio-culturale-artistica tra le più significative della città di Palazzolo 
sull’Oglio, operante sia a livello nazionale che internazionale. Iscritta all’Unione Società Corali Italiane, sviluppa rapporti di col-
laborazione con vari enti, organizzazioni e centri musicali. Sue registrazioni sono state utilizzate per colonne sonore di films e do-
cumentari cinematografici (trasmessi dalla RAI-TV), per antologie di poesie in musicassetta e sacre rappresentazioni. E’ presente 
nei cataloghi Fonit-Cetra, Ondastudios, Ondavideo, Ondasound di Milano. Invitato a partecipare a rassegne internazionali di 
canto corale e proposto da Istituti di Cultura operanti all’estero per conto dell’Italia, il Coro Palazzolese ha avuto l’occasione ed 
il privilegio di esibirsi in diverse città europee, dove ha portato il proprio messaggio artistico, riscuotendo ovunque successo.
Il Coro Polifonico “La Rocchetta” della Città di Palazzolo sull’Oglio, è stato fondato nell’anno 1954 dal maestro Renzo Pagani 
con elementi provenienti dalla preesistente “Corale Parrocchiale”. 
Nel corso del primo decennio di vita il Coro è stato impegnato nel perfezionamento della tecnica vocale e nello studio di 

opere della polifonia classica e moderna, facendosi apprezzare nei vari concerti tenuti in diverse località della Provincia e della 
Regione. Al I° Concorso provinciale svoltosi a Brescia, con giuria presieduta dal compositore e direttore del Conservatorio prof. 
Luigi Manenti, si è aggiudicato il primo premio. A partire dal 1967 (anno in cui ha assunto l’attuale denominazione di “Coro 
Polifonico La Rocchetta”) l’attività si è rivolta principalmente alla valorizzazione del vasto patrimonio d’arte musicale popolare 
di cui la provincia di Brescia è particolarmente ricca. Testimonianze di quel periodo restano le registrazioni realizzate per conto 
della Casa Discografica FONIT: L/P “Canti Bresciani e della Valcamonica”, “Serate a Boario”, L/P “Canti del Folclore Brescia-
no”, dischi che hanno avuto diffusione sull’intero territorio nazionale. Selezioni del vasto repertorio folcloristico bresciano sono 
state presentate in numerosi concerti e sono state trasmesse più volte dalla RAI, nelle rubriche “Cori da tutto il mondo” e “Sette 
giorni in Lombardia”, e da altre emittenti italiane e straniere. Successivamente il Coro Polifonico “La Rocchetta” ha orientato il 
proprio studio su opere della grande musica italiana e straniera (P. L. Palestrina, J. S. Bach, F. Handel, B. Marcello, A. Vivaldi,  
F. Schubert, W. A. Mozart, L. van Beethoven, F. B. Mendelssohn, ecc.), arricchendo il proprio repertorio con composizioni per 
solo coro, per coro e organo, per coro e orchestra. Il gruppo corale palazzolese si è costituito in Associazione con formale 
atto pubblico in data 15 dicembre 1984. In data 19 novembre 1986 ha stipulato con l’Amministrazione Comunale una con-
venzione, che regola i rapporti di collaborazione ed i rispettivi impegni. Sin dal primo anno di vita, il Coro presta servizio nelle 
principali celebrazioni liturgiche della parrocchiale di S. Maria Assunta, nel solco della plurisecolare tradizione delle locali 
Scholae Cantorum.
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1. “La Rocchetta” a Parigi in una performance nel Salone dei Convegni dell’UNESCO, 
     nell’ambito dell’incontro internazionale di canto corale
2. “La Rocchetta” a Madrid nel Salone dell’Istituto Italiano di Cultura, 
     centro di iniziative artistiche per la diffusione della cultura italiana in Spagna
3. “La Rocchetta” a Friburgo in un concerto vocale-strumentale nella chiesa di St. Michael, 
     sede di importanti manifestazioni musicali 
4. “La Rocchetta” con il Papa Giovanni Paolo II, al termine della pubblica udienza in Piazza S.Pietro, 
     dove ha avuto il privilegio di esibirsi con diversi canti

 QQQ h  



In Italia ha tenuto centinaia di concerti, in diverse città della Penisola, eseguendo per la Gioventù Musicale d’Italia, per centri 
culturali, istituti ed associazioni, assessorati alla cultura, enti vari e parrocchie. A Roma ha avuto il privilegio di esibirsi nella 
Basilica di S. Pietro alla presenza di S.S. Papa Paolo VI in pubblica udienza e, nel 2002, in Piazza S. Pietro alla presenza di Gio-
vanni Paolo II° in udienza trasmessa in mondovisione; a Milano è stato invitato ad inaugurare il 3° Salone Internazionale della 
Musica; a Varese alla Rassegna dei Cori Lombardi gli è stato conferito il “Trofeo Città di Milano”; al 9° Concorso Nazionale di 
Quartiano ha ottenuto il I° Premio assoluto categoria cori misti, il I° Premio per il brano con la più alta votazione della giuria e 
per la direzione del coro. Altri riconoscimenti e premi gli sono stati conferiti in importanti manifestazioni.
Ha collaborato con diverse orchestre: Camerata di Cremona (direttore Marco Fracassi), Orchestra del Conservatorio di Brescia 
(direttore Giulio Tonelli), Orchestra del Conservatorio di Verona (direttore Laszlo Spezzaferri) per un ciclo di concerti con la par-
tecipazione del celebre soprano Cecilia Gasdia, Orchestra da Camera dell’Angelicum di Milano per quattro successive Stagioni 
Concertistiche (direttori: Ettore Gracis, Vittorio Parisi, Mario Lamberto, Marco Ambrosini), Orchestra da Camera dell’Università 
di Warwick (direttore Simon Hasley), Complesso Strumentale “Collegium Musicum” di Bergamo (direttore Pierangelo Pelucchi), 
“Arcadia Ensemble” (direttore Renzo Pagani), Orchestra “Giovani Strumentisti Bresciani” (direttore Giuseppe Orizio), Orchestra 
“Il Suono e il Tempo” (direttore Giancarlo De Lorenzo), “L’incanto armonico” (direttore Giuseppe Orizio), Orchestra da Camera 
del Festival Internazionale di Brescia e Bergamo “Arturo Benedetti Michelangeli” (direttore Agostino Orizio).

All’estero si è distinto in numerosi concerti: nel 1984 in Svizzera a Zurigo per l’Associazione “Freude der Musik und Belcanto 
Zuerich”; nel 1985 in Gran Bretagna a Coventry per la BBC e per la stagione dei Concerti nella nuova Cattedrale, nonché 
all’Arts Center dell’Università di Warwick; nel 1886 in Austria alla Nikolauskirche di Hall in Tirolo e alla Jesuitenkirche dell’Uni-
versità di Innsbruck; nel 1987 ancora in Gran Bretagna alla Saint’s Church di Lemington e alla Westminster Cathedral di Londra 

per accompagnare una cerimonia religiosa; nello stesso anno ancora in Austria alla Mariahilferkirche, alla Minoritenkirche
e nella Sala delle Feste del Municipio (Rathaus) di Vienna; nel 1988 in Francia a Notre Dame des Pins di Cannes, nella basilica 
Notre Dame di Antibes, alla St. Charles di Montacarlo; nel 1989 a Vaduz in Liechtenstein, a Lukingen in Svizzera, a Feldkirch in 
Austria per conto dell’Istituto Interculturale del Bodensee; nel 1990 in Spagna all’Istituto Italiano di Cultura di Madrid, a Mira-
sierra nella chiesa N.S. de las Nieves, ad Aranjuez per il V° Anniversario di S. Beatriz De Silva presente il Primate di Spagna, ad 
Alcobendas nella Sala dei Convegni del Collegio Manyanet; nel 1991 in Ungheria a Budapest per conto dell’Istituto Italiano di 
Cultura  ed a Szombathely; nel 1992 in Francia  nell’antica chiesa Notre Dame d’Espérance a Le Suquet di Cannes, nel Teatro 
di St-Raphael per conto del Comitato di Animazione Culturale della città, al Sacré-Coeur di Menton; nel 1993 in Svizzera alla 
Seeparksaal e nella parrocchiale di Arbon per il XXV° di fondazione dell’Avis locale; nel 1996 in Croazia a Zara nell’antica 
chiesa di S. Grisogono e a Biograd in S. Anastasia,  per lo scambio artistico con la Società Corale “Peter Zoranic”; nel 1997 
in Germania a Friburgo nella chiesa St. Michael e in Francia a Mulhouse, nel duomo di Saint Etienne, per lo scambio artistico 
con l’Associazione “A Coeur Joie Entremont”; nel 1999 in Francia a Parigi nella Sala della Musica della “Grande Arche de la 
Défence”, nel Salone dei Congressi dell’UNESCO, in Notre Dame de Chatou, nell’ambito del Meeting Internazionale di Canto 
Corale; nel 2004 nella Repubblica Ceca a Praga: nella Sala “Majakovski” della Nationalhaus, nella Sala della Residenza “Pa-
lata”, nella chiesa “Prager Bambini Jesu”, nell’ambito del Festival Internazionale “Praga Cantat-2004”.

   
Sede: Auditorium S.Fedele, P.zza Zamara, Palazzolo s/Oglio
Direttore del coro: maestro Renzo Pagani
Istruttore e accompagnatore: ing. Francesco Rota
Presidente dell’Associazione: rag. Luciano Demasi 
Finalità: studio e diffusione della cultura musicale 
Tipologia del coro: misto
Numero coristi effettivi: 58, di cui 22 provenienti dai paesi limitrofi bresciani e bergamaschi 
Frequenza: n° 2  lezioni settimanali di tecnica vocale e studio spartiti; n° 3 prove settimanali in prossimità di esecuzioni
Repertorio: opere della polifonia classica e moderna, di genere sacro e profano, d’accademia e liturgiche per coro,
per organo e coro, per soli, coro e orchestra 37



I Vigili del fuoco volontari della nostra cittadina vantano una lunga  tradizione, che ha origine nel lontano anno 
1883. Allora il servizio antincendio veniva svolto da quattro volenterosi cittadini che accorrevano sul luogo dell’in-
cendio spingendo a fatica una pesante pompa a mano. Adesso ad agevolare il lavoro dei Vigili del fuoco ci sono 
mezzi più potenti ed attrezzature molto sofisticate, con un’organizzazione basata sulla professionalità e sull’effi-
cienza. A distanza di molti anni sono rimasti però immutati quegli ideali di sacrificio e di altruismo che spingono  
i nostri pompieri ad interrompere la propria attività lavorativa per portare un aiuto qualificato in caso di bisogno. 
Una presenza la loro davvero essenziale su un territorio comprendente sette Comuni con una popolazione totale di 
60 mila abitanti, ricco di industrie e di attività produttive e con importanti vie di comunicazione tra cui l’autostrada 
A4 Milano – Venezia. Un’attività ormai secolare caratterizzata da migliaia di interventi, spesso difficili e pericolosi, 
effettuati per domare le fiamme scoppiate all’interno di abitazioni o aziende, per circoscrivere focolai nei boschi, 
per prosciugare scantinati invasi dalle acque, per estrarre feriti dalle lamiere contorte dei veicoli coinvolti in inci-
denti stradali, o per far fronte ad evenienze di altro genere. Ma quanti sono i Vigili del fuoco in organico? Come 
funziona il loro servizio? Quali i mezzi a loro disposizione? Per saperne di più siamo andati nel Centro di Protezione 
civile di via Golgi, in zona industriale, dove ha sede appunto il distaccamento dei pompieri. Ad attenderci in caser-
ma Stelio Plebani, l’attuale responsabile del Gruppo, che continua per così dire la tradizione di famiglia dato che 
il padre Mario a suo tempo era stato a capo del distaccamento. Fatto normale questo per i pompieri palazzolesi  
visto e considerato che altre famiglie, quali i Rondi, i Cominardi e i Peri, da più generazioni indossano la divisa, il 
cinturone e l’elmetto. I Vigili del fuoco attualmente in organico sono 28, suddivisi su tre turni a coprire il servizio 24 
ore su 24. In caso di incendio si deve comporre il numero di telefono 115 a cui risponde la centrale operativa del 
Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Brescia. A loro il compito di mettere in allarme i nostri pompieri, nelle 
cui tasche inizia così a trillare il cerca-persone mentre di giorno, dalle ore 8 alle 20, suona anche la sirena posta 
sulla sommità della Torre del Popolo. Alla richiesta d’intervento i volontari di turno lasciano momentaneamente la 
propria attività lavorativa per portarsi rapidamente in caserma. Qui, indossata la divisa, salgono sulle autopompe 
per raggiungere a sirene spiegate il luogo della chiamata. Il parco mezzi comprende una modernissima autopom-
pa dotata di una sofisticata strumentazione e di attrezzature all’avanguardia, in grado di far fronte a ogni tipo 
d’intervento. “L’arrivo di questo mezzo speciale – spiega Plebani – è stato per noi fondamentale.
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Grazie alla disponibilità delle Amministrazioni dei sette Comuni della nostra zona, e alla sensibilità di alcuni privati, 
l’anno scorso siamo riusciti ad acquistare questo veicolo tra i più efficienti in circolazione, che ci ha permesso di 
fare un  salto di qualità nel servizio erogato agevolando di molto le nostre prestazioni”. 
Di recente poi il Comando provinciale ha dislocato a  Palazzolo una vecchia autoscala, l’unica in dotazione tra i 
Vigili del fuoco volontari bresciani, che spesso viene richiesta dagli altri distaccamenti in caso di grossi incendi. A 
disposizione poi un furgone Combi - Iveco polisoccorso, particolarmente attrezzato per gli incidenti stradali, un fuo-
ristrada e un gommone a motore per gli interventi sul fiume Oglio o sul vicino lago d’Iseo. Scorrendo i dati statistici  
si viene a sapere che i nostri pompieri l’anno scorso hanno effettuato ben 348 interventi per un totale di oltre 3500 
ore di servizio. Vanno poi aggiunte quelle utilizzate per l’addestramento mensile, per i corsi di specializzazione 
(l’ultimo quello per fronteggiare le fughe nucleari, batteriologiche, chimiche e radiologiche) e per la manutenzione 
dei mezzi e della sede. Numeri e cifre che parlano chiaro e che fanno del distaccamento di Palazzolo uno tra i più 
attivi della provincia. Nel 2005 si è costituita l’Associazione “Pompieri di Palazzolo sull’Oglio 1883” con lo scopo 
di sostenere l’attività e le iniziative del Gruppo. Una cinquantina i soci iscritti,  tra cui anche i pompieri in congedo 
sempre attivi e pronti a dare ai più giovani consigli e suggerimenti dettati da anni e anni di esperienza. Dalle pa-
role e dagli occhi del responsabile Plebani traspare soddisfazione per la sede spaziosa e funzionale, ubicata come 
detto presso il Centro di Protezione Civile realizzato nel 999 dalla Cooperativa Sociale Palazzolese, su un area 
di proprietà comunale assegnata in diritto di superficie; per le attrezzature e i mezzi sempre più moderni, e per i 
giovani che negli ultimi anni sono entrati a far parte del Gruppo. A fine giugno poi, una volta terminato il corso di 
addestramento, arriveranno a rinforzare l’organico altri 4 pompieri volontari. 
“Negli ultimi anni – come spiega Plebani –  la maggior parte delle nuove leve sono persone provenienti dai paesi 
dell’Ovest bresciano, costrette a dormire in caserma quando sono di turno. Mentre risultano sempre di meno i 
giovani di Palazzolo“.  Per questo motivo il responsabile del distaccamento termina con un invito rivolto ai ragazzi 
della nostra cittadina. Quello di venire a fare una visita in caserma, aperta tutti i mercoledì sera e la domenica 
mattina, così da vedere da vicino le strutture, l’organizzazione e i mezzi in dotazione. Decidere di entrare nei Vigili 
del fuoco è un modo responsabile ed intelligente di utilizzare al meglio il proprio tempo libero, mettendosi al ser-
vizio degli altri.

Pierluigi Zanola

A Palazzolo, a Brescia, in Italia 
        e nel Mondo con “Stile Arte”
Dov’è possibile trovare le quotazioni dei pittori palazzolesi? “Stile arte” 
offre mensilmente, nell’inserto Stilebrescia, un borsino dei pittori brescia-
ni del presente e del passato. Ma al di là di questo servizio di valutazione 
- che è seguito da migliaia di collezionisti - la rivista pubblica numero-
si articoli dedicati sia alla pittura bresciana che a quella nazionale, del 
passato o contemporanea. Fondato e diretto dal 1995 da Maurizio Ber-
nardelli Curuz, il mensile d’arte è cresciuto notevolmente e oggi è una 
realtà nazionale e internazionale, grazie agli studi promossi dal gruppo 
di ricerca della rivista e alle scoperte compiute, come quelle relative al 
matrimonio segreto di Raffaello - lavoro ripreso dai mass media di tutto il 
mondo - e alla tavola alchemica sottesa alla Primavera di Botticelli. 
A “Stile arte” collaborano firme prestigiose, tra le quali Flavio Caroli - il 
quale ha pubblicamente affermato, in più occasioni, che Stile è la miglior 
rivista d’arte d’Italia - Lionello Puppi, Andrea Baboni, Rossana Bossaglia. 
Da anni il mensile ha avviato un servizio di agenzia internazionale, che 
consente al quotidiano statunitense “America Oggi”, ad altre pubblica-
zioni europee e giapponesi di pubblicare gli articoli che la testata bre-
sciana dedica all’arte italiana. La pubblicazione è diffusa in edicola su 
tutto il territorio nazionale. Info: redazione@stilearte.it - www.stilearte.it 
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Su un piccolo promontorio, fra i terrazzamenti formati nel tra-
scorrere dei secoli dal fiume Oglio nel lento incanalarsi nel 
suo alveo attuale, fra le strade per Brescia, Pontoglio, Cologne 
e Chiari sorge, alla fine del XV secolo, sul luogo dove esisteva 
una santella dedicata alla Madonna, la chiesetta campestre 
dedicata a San Rocco, il cui culto ufficiale fu introdotto a Pa-
lazzolo con delibera del 28 ottobre 1468, in seguito all’epi-
demia di peste diffusasi anche in Lombardia, per conservare 
immune la terra di Palazzolo.
La chiesa di San Rocco è una delle cinque che sorsero a Palaz-
zolo come ringraziamento per lo scampato pericolo  di gravi 
pestilenze che infierirono nel territorio dal 1273 ed in varie 
riprese fino al 1629/30.
Della chiesetta di San Rocco, forse la più conosciuta dalla 
comunità palazzolose, esiste un scarsissima e frammentaria 
documentazione fatta di brevi cenni negli atti delle visite Pa-
storali.
Nella sua visita dal 17 al 21 giugno 1580, S. Carlo Borromeo 
evidenzia che: l’oratorio di San Rocco consta di una sola na-
vata, ha un unico altare non consacrato fatto di legno, esiste 
una campana sopra la torre sostenuta da due colonne. Si ce-
lebra solamente nella festa di San Rocco. […]
Nella visita pastorale del Vescovo Giorgio Marin del 12-13-
14 Novembre1599, il vescovo decreta che per la chiesa di S. 
Rocco venga posta una pietra consacrata nella mensa del-
l’altare e tre strati di assi  sovrapposte e spostata l’acquasan-
tiera.
Vincenzo Rosa, nella sua descrizione delle Chiese esistenti in 
Palazzolo  nel 1770, scrive: “La Chiesa di S. Rocco è un ora-
torio antichissimo; pare essere del principio del secolo decimo 
sesto, cioè del cinquecento o prima: esiste alquanto fuori dal 
paese, nella quadra di Riva, sulla strada di Chiari. Ha un solo 
altare con buona pittura rappresentante, sopra una chiesa 
portata dagli Angeli e, sotto di essa S. Rocco e S. Martino. I 
muri laterali della Chiesa sono molto vecchi e su d’uno che 
guarda mezzodi si trova una vecchia pittura della Madonna, 
forse preesistente alla fabbrica della chiesetta.

Dicesi che essa Chiesa fu costruita dagli abitanti della so-
praddetta quadra in memoria di fierissima peste; venuti essi 
ad abitare sotto tende nelle aperte campagne circonvicine, 
si rivolgevano tutti nelle loro orazioni a questo promontorio, 
dove avevano innalzato una Croce e forse anche un altare 
per celebrarvi la S. Messa.
Descrizione del Prevosto di Chiari Don Stefano Morcelli nel 
1800: “Risulta che esistevano ancora in sul principio del 
1800 diversi affreschi votivi […] ma molto deteriorati; tanto 
che nel 1813 si era predisposto un radicale restauro, ma 
altri sopravvenuti bisogni e altre più necessarie opere locali 
impedirono la realizzazione del progetto.
Copre tutta la facciata della Chiesa un portico cinto da pa-
rapetto e sostenuto da due pilastri in mattoni; ha una grande 
apertura centrale di entrata con portale in legno di rovere e 
di buona fattura;  ai suoi due lati due finestre e sopra di que-
ste due piccole. Sopra la porte, esternamente, trovasi ancora 
in  buono stato un pregevole affresco del 1500; vi figura la 
Madonna seduta sul trono con Bambino in grembo, alla sua 
sinistra S. Sebastiano, a destra S. Rocco, i due protettori delle 
allora frequenti epidemie pestilenziali. 
[…] Retro, sul lato sinistro della Chiesa, si erge un quadrato 
campanile con una sola campana; sul lato destro, addossa-
ta alla Chiesa, una casa con orto; questa sino alla fine del 
1700 serviva da abitazione del rev. Cappellano, che godeva 
anche di vari legati”.
La situazione descritta dal Morcelli rimane sostanzialmente 
inalterata fino al 1950 quando la famiglia Marzoli, per ri-
cordare la tragica fine di un loro congiunto, incarica l’arch. 
Angelini di ampliare la chiesa.
L’ampliamento ha interessato:
1. Il rustico porticato d’ingresso costituito da due pilastri in 
mattoni, sostituito da un nuovo ingresso classicheggiante  
con quattro colonne in pietra di Sarnico e tetto in legno con 
tavelle in cotto.
2. La parte presbiteriale allungata con ampliamento a pianta 
greca e sovrastante tiburio circolare.
3. Vengono realizzate nuove decorazioni geometriche sulle 
pareti interne.
Negli anni 70 si concretizza la realizzazione della nuova par-
rocchiale, relegando la vecchia chiesa ad un ruolo margina-
le; da qui un lento e costante abbandono manutentivo.
Nell’anno 1986 viene nominato parroco, della parrocchia 
di S. Paolo in S. Rocco, don Giovanni Battista  Vignoni, per 
tutti don Gianni che, celebrando anche nella chiesetta di S. 
Rocco comincia a pensare di ridare splendore all’edificio sa-
cro  dalla sobria configurazione del volume e nei prospetti e 
custode di affreschi quattrocenteschi .
E’ l’anno 1992 quando gli architetti Luciano Suardi e Felice 
Labianca, su sollecitazione di don Gianni, eseguono un rigo-
roso e dettagliato rilievo della chiesetta e delle sue dipenden-
ze per poi proporre gli interventi di restauro ristrutturazione e 
riqualificazione che si concretizzano nell’anno successivo.
Durante i lavori di rilievo, emergono diverse situazioni di de-
grado dell’edificio che si possono così sintetizzare:
- Precarietà degli intonaci e della copertura del campanile.
- Alterazioni e dissesti della struttura lignea del tetto con in-
filtrazioni d’acqua; fessurazioni di parte delle tavelle in cotto, 
provvisoriamente consolidate con grappe metalliche; manto 
di copertura in coppi deteriorato dagli agenti atmosferici.
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Degrado dell’affresco sulla facciata
Il primo intervento è possibile quando nell’anno 1997 la 
Regione Lombardia, ai sensi della ex L. 292/68 stanziava 
e realizzava, per un importo di £. 100.000.000,  opere re-
lative alla conservazione e restauro di circa il 50% del tetto 
della Chiesetta.
I lavori del secondo intervento iniziano nel 1999 ed interes-
sano il restauro totale del campanile, del tiburio, del  tetto 
della parte absidale e delle facciate sia interne, che quelle 
vsu via S. Rocco relative all’ampliamento del 1950. L’espo-
sizione finanziaria è coperta grazie alle offerte degli artigiani 
operanti nella zona industriale di S. Rocco e da alcuni cit-
tadini benefattori.
Nell’estate del duemila si mette mano al risanamento del 
tetto dell’originaria canonica in lato sud della chiesa; il fi-
nanziamento è in parte coperto dal contributo comunale 
elargito ai sensi della legge 20/92 ed in parte dalle offerte 
raccolte dal comitato promotore del restauro .
Ed  ancora grazie alle elargizioni dei parrocchiani e di altri 
benefattori che è possibile intervenire, nello stesso anno, 
al rifacimento dell’intonaco delle facciate del nucleo più 
antico, utilizzando prodotti altamente traspiranti, a base di 
calce idraulica naturale previo tattamento delle murature 
con consolidanti antisale.
Successivamente nell’ottobre del 2001  è stato possibile il 
restauro conservativo di tutti gli elementi in arenaria qua-
li:  modanature, portali, colonne, con la ricostruzione delle 
parti mancanti ed il consolidamento di quelle ancora inte-
gre.
Nell’anno successivo hanno preso avvio i lavori di pulizia e 
tinteggiatura delle facciate, compreso il porticato d’ingres-
so ed in successione il restauro conservativo del pregevole 
portale d’accesso  in legno.
Nello stesso anno, ad opera del restauratore Gatti Leonardo 
di Brescia, e con il contributo economico di un industriale 
della zona , si è potuto finalmente dare corso alle opere di 
restauro dell’affresco sulla facciata raffigurante “La Madon-
na in trono con Bambino, San Rocco e San Sebastiano.
L’affresco presentava notevoli depositi di pulviscolo e sporco 
con sfarinatura e caduta parziale dello strato pittorico, è 
stato quindi necessario procedere al fissaggio del supporto, 
alla rimozione dei depositi superficiali di polvere, alla rimo-
zione di materiali derivati da precedenti interventi.
Nella fase successiva si è proceduto a consolidare lo strato 
pittorico e gli intonaci originari, quindi  al ritocco dell’opera. 
Ancora molte opere sono da programmare per completare i 
lavori,  il percoso è ancora lungo, speriamo continui…

Luciano Suardi

- Presenza diffusa di umidità lungo le murature perimetrali sia 
per capillarità che per dilavamento delle acque meteoriche dal-
la strada a contatto con la muratura perimetrale
- Sfaldamento e distacco delle arenarie di zoccolatura, 
delle modanature e dei contorni.
- Distacco degli intonaci esterni fino alla muratura viva.
- Sfaldamento di alcune parti delle colonne in arenaria del 
portico.
Il progetto di restauro venne approvato nel Febbraio del 1993 
dalla commissione di Arte Sacra della Curia Vescovile ed il 13 
Aprile dal Ministero dei Beni Culturali e Ambientali, e nello stes-
so mese dalla Commissione Edilizia di Palazzolo.
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Come ogni intervento di ristrutturazione, anche quello del Bersaglio, pone non pochi problemi di 
vario ordine e genere, che vanno affrontati con molta attenzione sia in fase di progettazione che di 
esecuzione.
E’ necessario essere consapevoli che, nei casi come quelli del recupero delle Case Operaie dove le 
situazioni da affrontare sono numerose e complesse, si deve coniugare il necessario rigore tecnico 
con la capacità di adattarlo quotidianamente alle situazioni più diverse e non sempre facilmente 
prevedibili in fase di progettazione.
E’ però altrettanto evidente la necessità di non discostarsi troppo dal modello progettuale, che par-
tendo dalle caratteristiche peculiari dell’edificio: struttura tecnica, tecnologie presenti e perfino lo 
stato di salute dei materiali, ha cercato di mantenere quello spirito complessivo dei suoi elementi che 
concorrono a definire il manufatto architettonico del “Bersaglio” come testimonianza storico-architet-
tonica e culturale per Palazzolo.
Queste due esigenze fra loro contradditorie: da un lato quella di conservare il più possibile
lo spirito tradizionale che ha animato la costruzione originaria, dall’altro quella di inserire elementi 
che costituiscono imprescindibili standard di sicurezza e di comfort, devono convivere in un giusto 
equilibrio.
Le difficoltà della progettazione da subito incontrate sono state quelle di raccordare tutti questi ele-
menti strutturali e connotativi preesistenti, con la moderna esigenza abitativa: la nuova suddivisione 
degli spazi interni, l’inserimento corretto di elementi che fanno parte della funzionalità, dei servizi e 
degli impianti tecnologici.
La difficoltà della direzione dei lavori, che quotidianamente incontra ed incontrerà, è di fare in modo 
che la strada progettuale indicata sia rispettata e là dove non sia possibile, trovi una sintesi tecnico-
operativa che ottimizzi gli interventi sia sotto l’aspetto cronoprogrammatico che economico.
Il programma operativo che si sta attuando in questa fase iniziale dei lavori di ristrutturazione del 
Bersaglio è orientato esclusivamente al consolidamento strutturale del manufatto attraverso il:
• Consolidamento delle fondazioni
• Consolidamento delle strutture verticali (muri perimetrali e di spina)
• Consolidamento delle fonometrie
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Case operaie

Piano Life: avanti tutta...
Il Piano di Lottizzazione LIFE, adottato nel 2004 dall’Amministrazione Comunale di Palazzolo ed inizia-
to nel giugno del 2005 con il rilascio dei Permessi di Costruire, si presenta già come il nuovo comparto 
urbano che, adagiato in una porzione territoriale in gran parte già definita nei suoi aspetti strutturali e 
funzionali, tenta di realizzare un quartiere capace di accogliere: da un lato, alcune domande di mercato 
legate alla residenza ed al terziario/commerciale di iniziativa privata e dall’altro, la riqualificazione di 
alcuni spazi destinati a questa realtà cittadina caratterizzata dalla presenza di numerose strutture scola-
stiche.
Il progetto di questo nuovo comparto urbano, ormai visibile nei suoi aspetti generali, presenta già anche 
le sue componenti architettoniche:
•    La struttura commerciale - terziaria, composta da un supermercato di medie dimensioni e da due
      torri laterali, con negozi al piano terra ed uffici ai piani superiori;
•    Un comparto residenziale composto da architetture modulari a tre piani disposte sul terreno 
      con una tipologia a corte, al cui centro ospiterà una vasta area a verde esclusivo;
•    Un comparto con ventuno case a schiera ed un edificio con appartamenti duplex ed attici, 
      prospettanti sull’area attrezzata a parco pubblico.
L’area a verde, ancora da perfezionare in alcuni particolari progettuali, ospiterà oltre ad una serie di 
strutture sportive, che potranno essere fruite anche dalla comunità scolastica Palazzolese, percorsi vita 
attrezzati e passeggiate che si snoderanno nel verde del parco supportato da un chiostro ristoro.
Oltre alle componenti architettoniche sopra citate, si sta delineando anche la struttura sociale del nuovo 
quartiere costituita da tutti cittadini italiani, con un’età media di circa 40 anni; dei quali: il 63% residenti 
a Palazzolo, il 25% nella provincia di Brescia, il 5% nella Provincia di Bergamo, il 2% nella provincia di 
Milano, il 2% nella provincia di Macerata e il 3% nella provincia di Genova.

Dagli scavi è stata confermata l’assenza di fondazioni; fatta eccezione di un grossolano magrone 
appoggiato sul terreno coltivo, sono presenti massi fondativi di varia morfologia e dimensione dai 
quali dipartono i muri di elevazione perimetrali e di spina. Alla luce di quanto previsto e visto, si 
sta procedendo a creare delle sottomurazioni sia esterne che interne collegate tra loro, ad intervalli 
regolari, con staffoni passanti. Ultimata questa operazione per ogni unità abitativa del piano terra si 
procederà alla formazione del suo vespaio aerato.
Le murature portanti perimetrali e di spina, ripulite dalle superfetazioni, hanno evidenziato uno stato 
particolarmente grave, molto più di quanto ipotizzato.
Queste murature presentano una morfologia varia e variegata, costituita da alcune pietre d’angolo 
squadrate, dei mattoni e per la maggior parte ciotolame di fiume di varia forma e dimensione con 
materiale ligneo a livellare. Il tutto amalgamato e sovrapposto senza una logica o un disegno co-
struttivo preciso, ma dettato dalla reperibilità del materiale in loco. Da segnalare inoltre la presenza 
di murature a sacco, il cui notevole spessore si riduce in realtà a due piccoli parametri esterni riem-
piti con materiale di scarto o di risulta e quindi scarsamente portanti.
Ad aggravare questa situazione strutturale, vanno poi aggiunti parecchi camini con le relative canne 
fumarie, le tubazioni di scarico originarie, altre di epoca più recente e le nuove pavimentazioni con 
il relativo sottofondo.
A questi cedimenti strutturali, che via via si manifestano, quali:
• Cedimenti delle pseudo-strutture di fondazione (per mancanza di fondazioni vere, per cedimenti 
   difformi del terreno, presenza di massi fondativi poco adeguati, ecc.)
• Variazioni dello stato di equilibrio delle masse murarie a causa di lavori mal eseguiti (tagli alla 
    muratura per inserimento di scarichi e canne fumarie)
• Aumento dei pesi (aggiunta di caldane e nuove pavimentazioni su vecchi solai lignei)
   viene riservata una attenta ed accurata analisi delle diverse cause che li hanno determinati ed 
   immediatamente si procede al consolidamento delle parti più pericolanti in modo da procedere
   in sicurezza.
Tali operazioni lente e complesse richiederanno alcuni mesi di lavoro.

Felice Labianca
Chiara Brescianini
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Stanislavskij  (Mosca 18 gennaio 1863 - 7 agosto 1938), o Grotowski? (Rzeszów  Polonia - 11 agosto 1933 - Pontedera 14 
gennaio 1999) Cominciamo bene! 
Andare a teatro a Palazzolo, come in altre parti del Paese,  non obbliga a conoscere questi due Signori dai nomi cosi ostici solo 
da pronunciare. Eppure tutti quelli che “fanno” teatro, anche a Palazzolo, in qualche modo mettono le teorie teatrali di questi 
due grandi pensatori dell’arte dell’Attore nei loro lavori; magari solo per empatia, probabilmente senza neanche conoscerne 
l’esistenza. Ma, come per tutti i grandi innovatori, la scìa del loro pensiero ha lasciato tracce quasi solide sulle quali poi si sono 
innestare le “abitudini”.
E tutto diventa normale.   
Il teatro delle emozioni di Stanislavskij, il teatro povero di Grotowski sono veramente due metodi così lontani? Forse, ma forse 
no!
Andare a “San Bassià” o al Sociale era l’unica possibilità per i nostri nonni di vedere il Teatro. Le compagnie locali rigorosa-
mente divise in maschile e femminile portavano in scena drammi e commedie che oggi fanno un po’ sorridere (salvo poi seguire 
le telenovelas e/o molte fiction in televisione che altro non sono che la riedizione di molti dei drammi di allora): tinte fosche, 
amori contrastati, drammi esistenziali scavati, magari un po’ approssimativamente, nelle psicologie più profonde (Stanislavskij?) 
disegnati con ingegno e pochi mezzi (Grotowski?)  ma sempre realizzati con impegno e abnegazione. Lavoro tanto e se non 
c’era sudore era solo perché tutto veniva fatto in stagione invernale al freddo per risparmiare la legna (quando c’era).
Ora, certe “cose” fanno parte di polverosi angoli della memoria, e, magari, vengono ascoltate con un filo di supportata bene-
volenza. Bisognerebbe pensare al teatro come a qualcosa che non si limita ad occupare il tempo libero (sarebbe già encomia-
bile) ma, essendo espressione artistica, anche come strumento di crescita individuale indipendentemente da facili intellettualismi 
e strumentalizzazioni più o meno palesate. Fare, o vedere, il Teatro come espressione creativa e, quindi, come elemento di 
conoscenza e di ricerca sociale, psicologica e, perché no, spirituale. Certo, come mi disse un giorno un attore bresciano fare (e 
vedere) teatro può anche essere”solo” puro divertimento, ma non necessariamente il divertimento deve essere perdita di tempo 
o occupazione vuota di spazio.
Il fond voleur (lett. fondo ladro) indica, nelle confezioni, quel fondo, vuoto, che fa vedere la scatola molto più grande di quello 
che effettivamente è, dando così l’impressione che contenga molto più prodotto di quanto ne abbia in realtà. Spesso questo 
viene, oggi, venduto come teatro: un contenitore grande, magari ben confezionato, con le lucine al posto giusto, ma povero 
di contenuto.
L’attore, spesso, propone testi che forse lui stesso ha capito poco; risulta quindi molto difficile riuscire a trasmettere emozioni in 
platea, e, magari facendo una pedissequa imitazione di qualche professionista famoso o, un’approssimata schematizzazione 
della situazione scenica  di “tanto lavoro” alla fine resta ben poco. O niente
Considero l’arte dell’Attore come una grande opportunità per guardare, e capire, dentro l’Uomo; la finzione scenica un ottimo 
laboratorio per sperimentare psicologie e situazioni credibili, potersi calare nei panni di un altro per poter vedere il mondo 
anche da angolazioni diverse da quelle solite, magari anche per “inscenare” momenti al limite del surreale e dell’assurdo (Jo-
nesco, Beckett, Jarry e altri ci hanno lasciato materiali a profusione). La Storia è piena di Nomi importanti che, attraverso l’arte 
teatrale, ci hanno lasciato temi di meditazione di una profondità spirituale immensa. Non banalizziamo il tutto..   

Gian Bianchetti

Palazzolo a teatro 
                         togliamo la polvere dal palcoscenico?

Don Davide Corsana (il primo a sinistra
in alto) con un gruppo di attori del 
teatro di San Sebastiano. Al centro della
foto, truccato ma riconoscibile, Carlo 
Angelo Boselli, attore, regista e critico
teatrale dell’epoca. Foto Archivio Mainetti
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Foto ricordo sul palco di San Sebastiano. 
La compagnia maschile in posa con i curati della parrocchia.

A quelli che hanno
         fatto la storia... 
  Anna Senarica, 
una vita in palcoscenico
Una lunga lista a cui è doveroso rendere omaggio.
Apriamo questa serie di “incontri” da Anna Senarica, che non 
riesce nemmeno a ricordare la data del suo primo contatto con il 
palcoscenico… Sa soltanto che sua madre, terminata una rappre-
sentazione ebbe giusto il tempo di partorirla!
Poteva una nascita così sottrarre la giovanissima Anna al destino 
dell’attore? Tanto più che non solo la mamma, ma anche il papà 
e i nonni erano “guitti”, costantemente in giro per l’Italia a “gua-
dagnarsi” la pagnotta dando voce e corpo agli eroi e alle eroine 
di spettacoli come “Le due orfanelle” e simili, che oggi definirem-
mo “di cassetta”…
Per Anna quello era il mondo. Lì i suoi affetti, lì tutta la sua vita, tra 
la scena e i trasferimenti fra piazze di paesi dove “l’attore è accol-
to dal sindaco e dal farmacista” ricorda ancora Anna Senarica
Anna trascorre la sua vita tra il nonno amministratore di compa-
gnia, il padre capocomico, la mamma e il fratello compagni di 
palcoscenico, tra stanze prese in affitto e soggiorni in piccole pen-
sioni, non conoscendo la fame ma neppure l’agiatezza. Sempre 
comunque con una grande dignità.
“Avevamo un solo vestito, pulito ma sempre quello” ricorda  “per-
ché le spese per il vestiario erano destinate all’acquisto dei co-
stumi di scena, ricchi e in grado di colpire l’immaginazione del 
pubblico”.
Verso la fine degli anni Quaranta, a guerra appena finita, la com-
pagnia Senarica fa tappa a Palazzolo, al teatro Sociale. La sorte 
vuole, però, che Anna si ammali e, ricoverata in ospedale, sia 
costretta ad un lungo periodo di convalescenza nella nostra cit-
tadina.
Grazie all’amicizia di quelle che ancora oggi chiama “le zie Ga-
gni” Anna crea legami di amicizia e di affetti anche a Palazzolo. 
Non appena la malattia le da tregua si dedica alla contabilità 
della sua nuova famiglia. Nel frattempo anche la mamma, che si 
trova nel Veronese per una serie di spettacoli, si ammala e viene 
ricoverata in un ospedale della città scaligera. Anna si trova così 
costretta a giocare su più fronti: quello di figlia al capezzale della 
madre, quello di attrice per sostituire sempre la mamma (“e man-
tenerle il posto in compagnia”) e di contabile a Palazzolo.
Inizia così un periodo della sua vita di frequenti spostamenti. Un 
periodo a cui Anna, mette la parola fine quando la mamma, pur-
troppo muore. La bambina nata e cresciuta sul palcoscenico, ve-
nuto meno il legame materno (di lì a poco seguiranno altri lutti), 
il cordone che la teneva legata al teatro, decide di fermarsi. Il suo 
approdo sicuro diventa Palazzolo. L’affetto della sua nuova fami-
glia le rende meno doloroso il distacco dalla sua vita di attrice.
Un ricordo, quello della vita di attrice che, ancora oggi, a tanti 
anni di distanza, fa brillare gli occhi ad Anna.
La nuova vita da stanziale, dopo anni e anni di “sano nomadi-
smo” non toglie però ad Anna la voglia di cimentarsi con il pal-
coscenico. E a Palazzolo, terra di teatranti (seppure dilettanti), le 
occasioni non mancano. Anna presta la sua arte a tanti spettacoli 
amatoriali. La sua esperienza la fa diventare “prima donna”. 
Per Anna la prospettiva di una nuova fase della carriera tramonta, 
senza eccessivi rimpianti e con la dolcezza del ricordo di ciò che 
è stato, di ciò che l’ha resa ieri e la rende oggi protagonista della 
storia teatrale di Palazzolo.

Massimo Venturelli

TEATRO SAN SEBASTIANO / TEATRO SOCIALE
“La Settimana Palazzolese”, anno II, n.20” - Attività artistica

Franco Galignani ci ha offerto due belle serate, saba-
to 3 maggio con “Non ti conosco più “ di A. De Bene-
detti e domenica 4 con “Anime torbide” drammatica 
vicenda di Salvatore Serra. Entrambi gli autori gioca-
no sul qui pro quo matrimoniale con la differenza che 
De Benedetti fa divertire nel suo brillante farfalleggia-
re piacevolmente paradossale, mentre il Serra nella 
tragedia intima di una famiglia scristianizzata, salvata 
dallo sfacelo morale da una bambina, fa piangere.
E Franco Galignani ha fatto ridere e piangere. Il suo 
complesso è forte di elementi femminili mentre lascia 
alquanto a desiderare negli elementi maschili alcuni 
dei quali sono al di sotto della mediocrità.
Sono dilettanti, si sa, e non si può pretendere mol-
to, ma è certo che per affrontare certi lavoro, come 
“Anime torbide” per esempio, non basta per la buona 
riuscita soltanto la valentia del capocomico e di due 
donne. Noi siamo certi che la nostra sincerità ci varrà 
la gratitudine dell’amico e concittadino Galignani e 
dei suoi attori che hanno delle buone possibilità, ma 
che devono assolutamente far tesoro degli insegna-
menti del loro maestro. Comunque i due spettacoli 
hanno incontrato il favore del pubblico palazzolese 
che non ha lesinato ai volonterosi attori applausi a 
velario chiuso e a scena aperta, chiamando più volte 
alla ribalta il regista. Lo spazio tiranno ci vieta di om-
breggiare le trame delle vicende sceniche nelle quali 
si sono distinte in modo particolare, oltre il Galignani, 
le signorine Irma Comoglio, Lina Pedersoli, Lucia Do-
meneghini e la piccola Marta Donelli, ma ci sentiamo 
in dovere di presentare personaggi ed interpreti dei 
due lavori augurando a Franco Galignani, più versa-
tile al tragico che al brillante, nuove e migliori affer-
mazioni.
Domenica, 11 maggio, sempre al Sociale, è di turno 
la Compagnia Provinciale dell’Enal con “Vetri appan-
nati”, dramma russo, nella interpretazione della con-
cittadina Rosi Baroni.

                     Cab.(*)
(*) acronimo di Carlo Angelo Boselli 

uno dei pilastri della storia del teatro palazzolese
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GardenGarden

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

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

a Palazzolo, viale Europa angolo via Dogane tel 030.732850

Pioppoil
Garden

Estate
al

Pioppoil
Garden

Estate
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MANZONI LUCIANO
ELETTRICISTA

via N. Sauro 14
25036 Palazzolo s/O

Tel. 030 7300686

VAVASSORI ANGIOLINO
IMPIANTI IDRAULICI

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

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

GONZINI GUERRINO
& C: s.n.c.

serramenti in alluminio

taglio termico_persiane_facciate continue
Rodengo Saiano (BS) via Moie 38d

tel.030.610169 fax 030.8610340
info@gonziniserramenti.191.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

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



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 Scrl

Roggia Vetra all’ex cotonificio Ferrari

Roggia Vetra e fiume Oglio, veduta dal ponte della ferrovia 

Passerella pedonale sull’Oglio


