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Inviaci le tue fotografie!
Scopri e condividi il genius loci della nostra città, ritratta 
per immagini attuali 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 mono-
grafica su Palazzolo in Immagini.
Inviaci le foto, digitali in alta risoluzione su CD, DVD, 
Floppy Disk o cartacee, in via Levadello 8 a Palazzolo. 
Per ulteriori informazioni: tel 030.7400104   
redazione@palazzolocoop.it 

Cari concittadini,

Riteniamo opportuno in questo numero fare un picco-
lo resoconto di quanto svolto nel corso del presente 
anno.
La nostra Cooperativa (madre l’Eccal) sta proceden-
do con la costruzione del primo stralcio del centro 
commerciale-residenziale denominato “Life”. I lavori 
termineranno presumibilmente nel mese di febbraio 
del prossimo anno, il secondo stralcio inizierà nella 
prossima primavera.
Per quanto concerne le due Cooperative sociali si pro-
cede con l’inserimento nel mondo del lavoro di per-
sone svantaggiate, attualmente su un organico di 50 
dipendenti trovano spazio lavorativo ben 18 persone, 
e questo grazie al lavoro che ci viene proposto dalle 
varie amministrazioni pubbliche, direzioni didattiche, 
comuni e soprattutto grazie all’apertura della serra “Il 
Pioppo“ di viale Europa che, con grossi sacrifici, si fa 
strada nel mondo del commercio.
Procede pure la ristrutturazione dei primi 18 alloggi 
delle Case Operaie che presumibilmente terminerà 
nel mese di marzo del prossimo anno. A settembre 
dello stesso anno inizieranno i lavori di ristrutturazione 
di altri 28 alloggi. Si sono riscontrati diversi imprevisti 
di carattere tecnico-statico che sono stati risolti dai 
nostri tecnici ma che hanno fatto lievitare in modo 
importante i costi dell’intervento.
Sono stati erogati contributi ad associazioni di volon-
tariato (onlus) e missionari palazzolesi  per un am-
montare di circa 25.000 euro.
Il prossimo anno ricorrerà il sessantesimo di fonda-
zione della Cooperativa Eccal: festeggeremo un così 
importante traguardo chiedendo la partecipazione di 
tutti i cittadini palazzolesi.
Lasciandoci con questa promessa, il Consiglio d’Am-
ministrazione augura a tutti un felice e sereno Natale  
ed un proficuo 2007.

 
Vincenzo Gaspari
Bruno Ambrosetti

Direttore Responsabile: Carlo Muzzi
Direttore Editoriale: Vincenzo Gaspari
Redazione: via Levadello 8A 
25036 - Palazzolo s/O (BS)
tel 030 731673 - fax 030 7302643 
e-mail redazione@palazzolocoop.it
www.palazzolocoop.it
Stampa: Arti Grafiche Pelizzari, Adro (BS)
Grafica: Archimedia, Palazzolo s/O (BS)
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Portale scomparso in via Britannici (ex casa Morandi).
Archivio Camossi 
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Palazzolo in un click

Portale, Palazzo Conti Foresti in via Britannici, oggi 
Casa di Riposo Don Cremona. Archivio Camossi 

Portale, Palazzo dei Nobili Foresti in vicolo 
Foresti. Archivio Camossi

Settimana della Giovane, foto di gruppo sulla
gradinata di Palazzo Duranti. Archivio Camossi 

Scalinata d’onore e portale di Palazzo Duranti, oggi Marzoli
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Naturalmente fu subito accertato che non esistevano infiltrazioni d’al-
cuna sorta nella parete su cui erano affrescate le sante immagini, così 
come fu esclusa l’ipotesi della condensa naturale perché - ammesso 
che a tale fenomeno fisico si dovesse attribuire l’evento - tutta la parete 
affrescata del presbiterio ne era immune.

Il prefetto del Dipartimento del Mella, da cui Palazzolo dipendeva, deci-
se di inviare in loco, un funzionario - il segretario di polizia Bovio - per 
una prima ispezione dell’oratorio. Avuta conferma dei fatti accaduti, il 
Prefetto, con un suo decreto del 2 marzo, ordinò al Bovio di concordare 
col Vicario di Brescia (il vescovo Nani, non essendosi piegato alla Re-
pubblica Cisalpina, aveva dovuto abbandonare la diocesi) le modalità 
più opportune per eseguire un lavaggio dell’affresco. 
Da tale decreto si apprende che la massima autorità politico-ammini-
strativa bresciana era convinta che la trasfigurazione dipendeva da cau-
se naturali che si manifestavano “per un qualche strano accidente”, per 
cui bastava lavare l’affresco con un opportuno “mestruo” per chiarirne 
l’origine. Era altresì convinta che l’accorrere delle folle fosse dovuto solo 
a “fanatismo” alimentato dal clero. Si trattava di un duplice pregiudizio 
perché non mutuato da alcuna prova concreta.

Comunque, nel cuore della notte di domenica 6 marzo il Bovio, ac-
compagnato da Cancelliere della curia, da Torre, da don Chiodi e dal 
canonico Zamara, effettuò per tre volte il lavaggio con una soluzione 
di vetriolo. Al termine dell’opera l’affresco si presentava con i colori 
vivaci e floridi. Convinto di aver dimostrato la natura del tutto fisica del 
fenomeno, si ritirò per ritornare la mattina successiva a controllare il suo 
lavaggio. L’affresco gli apparve trasfigurato, bellissimo così come l’ave-
va lasciato poche ore prima. Se ne tornò soddisfatto in paese e aspettò 
la serata per un ultimo controllo. Quando ritornò presso l’oratorio, con 
suo gran disappunto constatò che l’affresco si stava velando. Poco dopo 
si presentava alla sua vista come il solito: malconcio, rovinato e coperto 
da una patina biancastra. 
Il Bovio, scornato, decise di ritentare il lavaggio quella stessa notte. 
Ma non gli fu possibile perché una folla numerosa sostava davanti alla 
chiesetta proprio per impedire ulteriori manipolazioni sull’affresco di cui 
aveva avuto sentore.

I giacobini francesi (coi loro satelliti italiani), che allora governavano la 
Lombardia, erano troppo imbevuti nel loro razionalismo illuminista per 
ammettere che si potesse trattare di un prodigio. Anche perché, nel loro 
disprezzo a mala pena dissimulato nei confronti della religione e del 
sacro, ciò avrebbe significato ridare fiato alla Chiesa, che loro invece 
volevano spogliare d’ogni potere ed autorità morale. Per questo decise-
ro di distruggere l’affresco. Trovato un pretesto formale (il mancato ri-
spetto del divieto imposto per decreto, affinché di notte nessuno entrasse 
nell’oratorio) la notte fra il 9 ed il 10 aprile, mentre un drappello di 50 
militari teneva a bada la gente, una squadra di muratori ingaggiata a 
Chiari distrusse la chiesetta.
Si salvò solo un pezzo di intonaco, col disegno del volto della Madonna, 
che fu poi trovato dal Guarienti e che oggi è conservato nella chieset-
ta.

Quest’atto sacrilego accrebbe il disprezzo e l’ostilità dei palazzolesi con-
tro i giacobini francesi e locali, che già erano invisi a causa delle pesanti 
gabelle che avevano imposto. Sicché, quando nel 1807 i francesi impo-
sero - per ragioni igieniche - l’edificazione di un nuovo cimitero esterno 
all’abitato, i nostri concittadini, con malcelata sfida, scelsero proprio il 
terreno antistante l’oratorio distrutto. 
E nel maggio 1814, caduto Napoleone, decisero di riedificare la chie-
setta e di fare riaffrescare l’abside con un dipinto che riproduceva quello 
precedente.
Con le offerte, in denaro e gioielli, raccolte presso la chiesetta fu costrui-
to l’ospedale. O meglio, con una parte di tali offerte, perché le autorità 
bresciane dopo averle confiscate restituirono solo una parte del loro 
ammontare.

Marino Gamba

Palazzolo nel tempo

Frammento dell’affresco originale Cinquecentesco, 
recuperato dal Guarienti la notte in cui venne
distrutta l’abside

Pianta dell’attuale chiesetta di San pietro, con 
annessa l’abitazione del custode
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C’è una parabola nel Vangelo, inusuale e paradossale, comu-
nemente definita “II fattore disonesto”. E’ straordinario che la 
disonestà, nella considerazione di Gesù, serva a far riflettere. 
L’uomo ricco loda la sottile “scaltrezza” dell’amministratore: si è 
procurato amicizie risolutive della sua condizione di “licenziato” 
e la sua caduta d’immagine. Gesù stigmatizza il comportamen-
to dell’amministratore che supera il disagio e ritrova la salvez-
za economica. “I figli della luce” imitino questa scaltrezza ma 
“per le dimore eterne”. Risolutezza, decisione e furbizia. L’uso 
dei beni terreni per l’eternità. Partendo da questo fondamento 
evangelico, verso la fine del XIV sec., si assiste ad un mutamento 
e ad una diversificazione di interventi nei confronti della realtà 
pauperaria.
Anzitutto l’Umanesimo introduce una nuova concezione del po-
vero: egli è un uomo con impresso un marchio divino. Ne con-
segue che anche il corpo deve ricevere attenzioni. Si moltiplica-
no perciò i lasciti, le donazioni e le iniziative destinate ai poveri 
bisognosi, talvolta consistenti in generiche distribuzioni di viveri, 
talvolta provvedendo a mirate e specifiche povertà. Campi in 
cui si eserciterà la beneficenza nel ‘400 e ‘500.
Dopo il Concilio di Trento, i lasciti di sacerdoti privilegiarono 
il soccorso a domicilio degli infermi meno abbienti. In alcuni 
Comuni si estese la pratica di affidare alla “Congregazione di 
Carità”, ente riconosciuto dallo Stato, la compilazione degli 
elenchi dei poveri a cui concedere la gratuità dei medicinali. 
La beneficenza si interessò a vari campi sociali: prestiti di grano 
(Monti granatici), assistenza alle ragazze da “dotare” povere ed 
oneste, che non avrebbero potuto sposarsi proprio per mancan-
za di “dote”. Esisteva una “Cassa”, regolata da atto notarile, a 
tutela della onorabilità e delle future rivalse. Il tutto per consen-
tire una iniziale sicurezza economica per la famiglia nascente. 
Inoltre evitare la costituzione di famiglie irregolari, la diffusione 
del concubinaggio o dello sfruttamento della donna.

II Lascito Marieni (17 luglio 1595) risulta essere uno dei 
più antichi e dei più conosciuti a Palazzolo. Il nobile Gian Gia-
como Marieni, “Civis” di Bergamo, ma abitante a Palazzolo, 
senza figli legittimi, lascia alla Quadra di Mura un patrimonio 
di capitale netto di 10.000 lire planete, con specifico intento di 
distribuire ogni anno una dote nuziale a ragazze povere ed one-
ste di Mura. Inoltre la disposizione prevedeva la elargizione di 
pane e di sale ai poveri del paese a Natale e a Pasqua. In esso 
sono contenute considerazioni di “colore locale” che rendono il 
testamento assai ancorato all’ambiente palazzolese. Nel 1610 
a Palazzolo esistevano tre Monti di Pietà, ognuno con un fondo 
entro i cui limiti operavano i deputati incaricati dalle Quadre. I 
Monti del Grano erano stati istituiti per salvaguardare i piccoli 
coltivatori ed i contadini poveri, in modo da sopperire a difficol-
tà finanziarie o di sussistenza, resistere in periodi di carestia o 
di scarsità di raccolti, oppure contro l’esosità o le speculazioni 
insopportabili dei possidenti terrieri. (Catastico di Giovanni da 
Lezze).

Il Lascito Cartelli (“Donatio Inter vivos” del 14 giugno 1698) 
ci presenta le disposizioni con cui il Rettore della Chiesa di S. 
Giovanni Evangelista, lascia i suoi averi e orienta le proprie 

volontà definitive. Il Sindacato della Quadra di Mura, in onore 
del grande Rettore, fece porre sulla sua tomba la seguente lapi-
de, tuttora esistente al centro della chiesa: “Carolo Curtello qui 
rectorum aede reconstructa opes non exiguas pro virginum nup-
tu ac templi edificatione insigni pietatis exemplo donavit rectori 
digno ac benefactori summo quadrae sindicatus P.obiit - Die XX 
sept. MDCC”.
Il “lascito” diventa quindi uno strumento con cui il morente, per 
lo più senza eredi parentali, si assicura un merito per la vita 
eterna, affidando le proprie donazioni a enti o confraternite che 
gestiscano le sue ultime volontà.

Le Formule 
Ogni atto donativo viene sancito da un legato sottoscritto da un 
notaio, appositamente incaricato a raccogliere le ultime volontà 
del testatore, a farle rispettare dai legittimi eredi o dagli enti 
citati nell’atto stesso e nei successivi passaggi gestionali. Esi-
stevano formule notarili tradizionali, più o meno lunghe e più o 
meno complesse, a seconda dell’importanza e della lunghezza 
dell’atto stesso. Con esse si iniziava l’atto, precedevano il nome 
dei testimoni che assistevano alia stesura e ne confermavano 
la validità. L’oggetto del lascito, la definizione dettagliata delie 
persone incaricate di attuare le disposizioni inscritte, gli obiettivi 
e i destinatari del lascito e della donazione costituivano la parte 
centrale dell’atto. La conclusione era sancita dalla rogatoria del 
notaio.
Anche a Palazzolo a partire da XV sec. si ha notizia di lasciti, più 
o meno consistenti, redatti da vari notai, numerosi per la verità 
nei secoli successivi, presenti ed esercitanti sul territorio e nei 
dintorni. Il Faldone n. 246, conservato presso la Fondazione 
Cicogna Rampana, conserva un Registro, su cui probabilmente 
sono stati copiati atti notarili di alcuni notai palazzolesi, riguar-
danti per lo più censi, obbligazioni, testamenti, addirittura a par-
tire dal 1587 fino al 1783. Il Registro contiene 26 Atti, a partire 
appunto dal 1587 fino al 1783, così suddivisi: tre di fine ‘500, 
18 del ‘600, tre dell’inizio XVIII sec. Comprende testamenti 
(due), Censi, Livelli, Contratti ed Obbligazioni, per un n. 111 
di pagine. Tali atti definiscono e quantificano i vari censi e livelli 
che fanno parte di eredità, fissando il comportamento degli ob-
bligati a versare le somme esposte, le date entro cui elargirle, 
chi debba compiere le varie operazioni. Risultano nomi illustri 
di benefattori palazzolesi: dal Colleoni Quaresima ai Lantieri di 
Paratico, dai Romano ai Marieni e ai Curtelli. Si conservano, in 
tale Registro, due soli testamenti, quello di Antonio de Romano 
e di Madonna Madalena di Fogliata (1616, 14 Ottobre). Esse 
sono sicuramente copie, non essendo gli originali qui conserva-
ti. Uno, l’eredità Romano, non facilmente leggibile, non riporta 
la data di stesura; l’altro più recente, ordinato in tutte le sue par-
ti e completo in tutte le sue diciture e obbligazioni, data anche la 
consistenza dell’eredità e il dettaglio delle volontà espresse. 
Esso è infine corredato dai censi e dai livellli a seconda degli 
anni successivi.
I notai rogatori risultano essere Venturino fu Battista de Pyris 
(Venturino dal Pero, celebre notaio palazzolese era anche ad-
detto all’ufficio della “Notaria” della Podestaria di Palazzolo ed 
aveva sposato Madonna Angelica Marieni figlia di un Vincenzo 

I lasciti della
Congregazione di Carità 
                         di Palazzolo

Palazzolo nel tempo
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Marieni forse fratello di Gian Giacomo), Giuseppe fu Giovanni 
Guarisco (Joseph F. B. Joannis de Guarischis) e Giovanni Au-
gusto Bonadeo (Joannes Augusto f.d. supti Jacobi Ant. de Bo-
nadey).

La gestione dei lasciti 
Soprattutto quelli più consistenti e coinvolgenti più persone, 
venivano gestiti dagli enti mediante incaricati, scelti dall’ente 
gestore o addirittura indicati nel testamento stesso. La gestione 
significava per lo più esigere il versamento delle somme di censo 
o di livello dai debitori, o la raccolta e la conservazione della 
quantità di biade, presso i vari Monti granatici. Era un compito 
gravoso far rispettare tali doveri, soprattutto per l’aggravarsi del-
le situazioni sociali, per il venir meno della moralità personale 
e pubblica, per l’inosservanza ormai cronica di istituti medievali 
ritenuti obsoleti ed incongruenti.
La Congregazione di Carità, al suo atto fondativo nel 1807, 
aveva incamerato i vari lasciti storici, che provenivano da anti-
chi patrimoni a partire dal XVI secolo. Palazzolo ha avuto lasciti 
storici legati soprattutto alla Chiesa di S. Giovanni Evangelista e 
pubblicati per la prima volta dal Chiappa nell’opera che presen-
ta i vari Rettori dell’antica Chiesa di S. Giovanni. Se osserviamo 
l’elenco dei lasciti testamentari, oggi è quasi impossibile risalire 
agli atti originari. Probabilmente sono andati dispersi. 

Il numero dei lasciti a Palazzolo
E’ opportuno domandarsi quanti siano stati i lasciti e i legati a 
Palazzolo.
La Congregazione all’atto della sua istituzione napoleonica ne 
eredita nove.

Da questo momento, concluso l’iter amministrativo della Con-
gregazione di Carità, assunto lo scopo assistenziale direttamen-
te dal Comune (ECA), le varie donazioni vengono versate al-
l’Ospedale di Palazzolo.

Giovanni Zanni

Palazzolo nel tempo

Si dà di seguito l’elenco dei legati che si sono susseguiti fino al 1936.

- testamento di Pietro Quaresima     1575, 6 luglio
- testamento di Lantieri dei Paratico     1577, 25 febbraio
- testamento di Giacomo Marieni     1595, 17 luglio
- testamento di Bernardo Benzoli     1604, 15 marzo
- testamento di Nicolino Corbello     1611, 8 ottobre
- testamento di Don Carlo Cartelli     1698, 14 giugno
- testamento di Giacomo ed Innocente Romano    1756, 2 aprile
- testamento di Brena ed Angelo Patelli    1829, 28 maggio
- testamento di Foresti Maria      1835, 30 settembre
- testamento di Togni Brescianini Catterina    1867, 23 luglio
- Cav. Cap. L. Ferdinando Fiorini     1907
- Giovanni Niggeler      1920
- Banca M. Pop. Agr. Palazzolo     1922
- Henni Niggeler       1934
- Cav. Ernesto Niggeler      1934
- Comune di Palazzolo s/O      1935
- Ente OP. ASS. Palazzolo      1935
- Giacinto U. Lanfranchi      1935
- Comm. G. Marco Vezzosi      1936
- Cassa di Risparmio P.P.L.L.      1936 
 

Archivio Congregazione di Carità, F. 246, 
Testamento di Madonna  Maddalena di Fogliati del 1616.
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La grande umanità di Piero Raccagni è 
testimoniata con calore dai tanti concit-
tadini che ne hanno condiviso l’amici-
zia. Pittore palazzolese attivo da quasi 
quarant’anni, l’artista fu allievo dell’Ac-
cademia Carrara di Bergamo, sotto la 
direzione dei professori Trento Longaretti 
e Mino Marra. 
Raccagni persegue ancora oggi con 
devozione la propria ricerca artistica, 
fedele agli elementi limpidi che carat-
terizzano la sua opera: la lineare sinte-
si plastica e la luce calda, trasparente 
e adamantina, di cui è intrisa ogni sua 
forma-colore.
Le sue figure sono terrene e solenni, 
idealizzate in una dimensione metafisica 
che non rinuncia al rassicurante lega-
me con l’orizzonte, marcato dai fondali 
bicromi. I soggetti sacri sono carichi di 
umanità compassionevole e indulgente. 
I gesti pacati si consumano in un tempo 
accogliente, ciclico e quotidiano.
Ma sono i suoi volti, sempre inclinati, a 
indurci in una dimensione umanamente 
empatica. 
Forse il grande valore etico dell’opera 
di Raccagni è proprio questo messaggio 
di tolleranza e di benevole apertura al 
prossimo.

Laura Dossi

Sopra: “Crocefissione: Uno di Noi”, 2003-04, Acrilico su tavola lignea.
L’opera è un omaggio al Papa deceduto, al grande comunicatore 
Giovanni Paolo II (Karol Wojtyla)

Sotto in sequenza:  “Figure”, 1992 - “Accettazione”, 1989-90
“Insieme”, 2002 - “Figure e cavalli”, 2002

Arte a Palazzolo

La pittura devota di

Piero
 Raccagni

Piero Raccagni abita e lavora a Palazzolo,
in via Martiri della Loggia 21 
e risponde ai numeri: 
tel 030.7401873 
cell. 335.458106 
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Trentaquattrenne, palazzolese, Nicola Pedrali opera 
a Palazzolo come scultore presso lo studio di via Pa-
lazzoli 8.
Diplomato con lode all’Accademia di Brera, attivo 
nello studio di Lydia Silvestri, l’artista ha oggi par-
tecipato a oltre 50 mostre collettive e personali - da 
Palazzolo a Milano a New York - e persevera con 
tenacia nella propria ricerca estetica, concettuale e 
spirituale.

Nicola Pedrali è oggi insegnante di ruolo per le di-
scipline plastiche e scultore con un curriculum ricco e 
uno stile personale confermato. Lavora a nuove ope-
re bronzee, programmando nuove esposizioni.

In un tempo sempre più liquido, flessibile, immateria-
le, la materia si fluidifica in forme liriche, solenni, e 
inquietanti. L’informale si carica di senso. 
Nascono morse e tripodi, corpi meccanomorfi, tagli 
e modulazioni plastiche sincopate.
Le sue forme sono corpi avvinghiati, protesi nell’igno-
to, arti aggrappati in bilico nel vuoto. 

Eroi prodigiosi e aspri giustizieri popolano un imma-
ginario etico-estetico attuale e senza tempo.
Quello di Nicola Pedrali è un racconto epico che 
esplora la dualità del bene e del male e che ci offre 
un’opportunità di riflessione sull’animo umano e sul 
nostro tempo.
 
La materia cristallizza riflessioni interiori sedimentate, 
rivisitate e selezionate con rigoroso autocontrollo. I 
numerosi disegni preparatori testimoniano, con se-
gno tagliente e appuntito, la ricerca di una espres-
sione stilistica scrupolosa e impegnata.
Una concettualità a fondo ragionata e poi instillata 
nella materia, secondo una logica sintetica che non 
indugia in superflui sillogismi.
 
Nicola Pedrali credo abbia perseguito ciò che dav-
vero conta nell’arte informale: dissolvere l’immagine 
figurativa sublimandone il senso.

Laura Dossi

1. “Arpia”, 1999, fusione in alluminio

2. “Giustiziere”, 2000, bronzo e alluminio

3. “Morsa riflettente”, bronzo lucido

 Il racconto epico di

 Nicola
       Pedrali

2

1 

3

Arte a Palazzolo

Nicola Pedrali lavora a Palazzolo, 
in via Palazzoli 8 e risponde ai numeri: 
tel 030.7401279 -  tel/fax 030.7400353
cell. 347.5174429  

www.pedraliscultore.it 
nicola@pedraliscultore.it
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L’emozione di segnare gli spazi tra queste pagine, fitte di luoghi dal carisma asso-
luto, dalla superba bellezza, mi coglie come fossi invitato al banchetto di un re nel 
suo fiabesco palazzo. Mai e poi mai potrei recare in dono qualcosa che potesse 
gareggiare in splendore, fascino e grandiosità con la dimora del sovrano; ogni 
oggetto possibile risulterebbe comunque inadeguato.
Allora tanto vale rispondere alla cortesia dell’ospite con la consapevolezza del 
proprio limite, nello sforzo di compensare in spontaneità alle lacune degli atteg-
giamenti più opportuni.
A fianco dei viaggi tra meraviglie naturali ed architettoniche, come occasione 
d’inarrivabili esperienze interiori, mi piacerebbe proporre la piccola emozione di 
un itinerario breve, compiuto tra due non meglio precisate località, in un momento 
la cui collocazione nello spazio e nel tempo è del tutto secondaria.
Esistono spostamenti che attraversano la quotidianità con la leggerezza d’un soffio 
ma che, al contempo, la scuotono con l’intensità d’un terremoto. Sono movimenti 
che non rimangono segnati a fuoco nella memoria, almeno non nella necessità 
di ricordi delimitati da date, paesaggi, incontri; eppure possiedono la capacità di 
suscitare nostalgia: quella nostalgia che, salendo dal cuore, fa volgere il pensiero 
ad episodi di “impalpabile intensità”, straordinari perché non collocabili all’interno 
di realtà precise, non individuabili con un giorno ed un’ora. Attimi di magia che 
quasi si pongono ai margini della nostra vita convulsa: discreti come un qualsiasi 
mattino di primavera e rari come la felicità che, affannosamente inseguita, gioca 
a sfuggire e concedersi secondo i suoi imperscrutabili capricci.
Un pisolino nel bel mezzo di un chissà quale pomeriggio non verrà certo segnato 
su alcun diario e, tanto meno, su nessun calendario. Eppure come ci si ricorda 
di “quella volta, ma quando era? In cui, inaspettatamente, ci si è riposati tra tanti 
affanni”. Come ci si affeziona a quelle “assenze” che, proprio per la loro natura, 
ci sollevano da “presenze” difficili, costantemente da affrontare con inesauribili 
energie.
Anche il breve viaggio a cui alludo si denota per la sua caratteristica di assenza; 
per il suo potere d’aver distolto, seppure soltanto per poco, l’attenzione dal quoti-
diano e dai suoi rumori, talvolta, fastidiosi.
Addentriamoci assieme in questo particolare spostamento. Gustiamolo come 
qualcosa che già è successo ma che potrà sempre, nuovamente, accadere.
Raramente la mia disabilità mi concede di stare in automobile seduto; anzi, quasi 
sempre, devo viaggiare sdraiato con il sedile notevolmente reclinato all’indietro. 
Proprio nel gioco tra schienale spostato, orizzonte che sparisce e sguardo abbrac-
ciato dai finestrini nasce l’esperienza alla quale mi riferisco.
Viaggiare in macchina con il naso all’insù significa la pressoché totale scomparsa 
del mondo delle cose e lo schiudersi di “paesaggi aerei” poco osservabili quando 
si procede con gli occhi puntati avanti.
È strano, per me, assistere ad un orizzonte che si fa via via più basso, fino all’invisi-
bilità, quando, solo pochi istanti prima, mi soverchiava come le pareti d’un imbuto 
che risucchia chi ci sta seduto al centro.
Il cielo occupa gran parte dello scenario. Si sposta come una striscia semovente 
in armonia con l’andamento della strada. È straordinario scoprire come tra le to-
nalità di azzurri e grigi viva una quantità immensa di forme, un numero enorme di 
percorsi esplorabili e, come no, una gamma impensabile di suoni (poco importa 
se diretti dal dentro al fuori o viceversa). 
Seguire la storia di un pertugio sereno, minacciato dalle “grandi manovre nuvo-
lose”, può richiedere l’intera durata del viaggio. Immaginare sopra quale casa si 
apra la botola del sole è un esercizio divertente ed impegnativo. Mentre l’automo-
bile macina chilometri (quanti?), il buco blu si deforma, sembra cedere al destino 
d’un cielo coperto, si ritrae, ma quasi mai tradisce, se lo s’insegue con amore. 
Intanto, ai margini dello spettacolo, scorrono le cose. Quelle troppo basse sgat-
taiolano, nascoste, sotto il livello delle portiere. Quelle un poco più alte, come gli 
alberi, i tetti, i campanili, appaiono improvvisamente già grandi, provenienti dalle 
“terre di fronte”, per reclamare un poco d’attenzione. 

Da qui a lì c’è 
un viaggio

immenso
un singolare rapporto con l’orizzonte
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Curiosamente la loro altezza è presunta, dato che non posso osservare l’oggetto in questione partendo dal suolo; deve bastar-
mi lo sfondo aereo a garanzia che rami, comignoli ed abbaini sono degno collegamento tra “sopra” e “sotto”. Se gli uomini 
camminassero su trampoli potrei sorridere loro guardandoli negli occhi. Mi devo invece accontentare di sfiorare la sommità 
d’un cappello a cilindro in quei pochi che lo indossano…
Se il viaggio è notturno, l’automobile si tramuta nella cupola di un osservatorio astronomico arrampicato sulle Ande. Il buio 
esterno cancella tutto ciò che non è sufficientemente luminoso. Chissà se le ruote, durante queste esplorazioni, battono sempre 
le stesse vie? Del resto poco importa; ogni sensazione inedita rinnova i vecchi posti! 
Persino il movimento potrebbe risultare superfluo; è però sempre gradito, come una carrucola che schiude il sipario su sce-
nografie perennemente mutevoli. Il “balletto dell’orizzonte” può generare, tuttavia, uno strano senso di smarrimento. Ciascun 
uomo appartiene con i piedi alla terra e con la testa al cielo ma, curiosamente, il suo corpo si estende a mo’ di ponte nello 
spazio intermedio, quasi a significare l’intero paradosso dell’esistenza. Così accade durante i miei brevi viaggi. Le quote a cui 
lo sguardo volge appaiono evidentemente inarrivabili, eppure anche il suolo è sentiito come estraneo, sempre più defilato. 
Se l’emozione del balzo verso le altezze risulta piacevole non sempre è facile percepire la netta sensazione d’esser straniero sia 
tra le nuvole che tra i sassi. In ogni caso, vale la pena di cimentarsi in queste semplici, forse poco eclatanti, avventure. Scoprire 
che persino i luoghi consueti, talvolta, ci sono sconosciuti, se osservati da prospettive differenti, riempie l’animo di stupore. Non 
esiste il rischio della noia. Gli stimoli saranno certamente superiori alla possibilità d’inseguirli interamente. Davvero tutto ciò 
può accadere in pochi spazi, in qualsiasi posto ci si trovi? Sono sufficienti alcune nubi, delle chiome di alberi, tanti vuoti e pochi 
pieni, per scatenare simili emozioni? Quello che posso esprimere l’ho espresso. Il resto, come sempre, verrà svelato mettendosi 
in cammino; ricordandosi di Amleto che ammonisce l’amico: “Vi sono più cose in cielo e in terra, Orazio, di quante non ne 
sogni la tua filosofia”.

Flavio Emer

Letture

Letture: “Palazzolo e l’identità perduta. 
                   Problemi di ieri e di oggi” di Marco Bonari

Ci vuole coraggio ed autocoscienza per riunirsi intorno alla madre delle 
questioni, al tema del «chi siamo», tutti insieme, in una sorta di confessione 
pubblica. I palazzolesi, coraggiosi ed autocoscienti, si sono seduti intorno al 
nuovo libro del giornalista Marco Bonari, intitolato «Palazzolo  e l’identità 
perduta. Problemi di ieri e di oggi».
Ed erano in tanti poiché al battesimo dei libri di Marco Bonari sono sempre 
stati tanti e la materia trattata è carne viva, la ferita aperta, causata dalle 
incertezze e dagli smarrimenti, al punto di star dentro una decadenza, per-
cepirla e non essere in grado di uscirne, ovunque, da  Palazzolo a Fregene, 
da Saviore a Calvisano. L’autore spiega il movente del testo: mio padre 
Franco, dice, mi ha insegnato ad amare il paese, mi ha chiesto di spiegarlo 
agli altri giovani. Subito dopo, piazza lì una riflessione di Gino Giudici, del 
1963: «...Palazzolo bisogna amarla veramente come si può amare la gran-
de patria...». Dunque, spiega Bonari, con accorgimenti oggettivi, affiancan-
do testi giornalistici dell’ultimo secolo sui temi sociali di  Palazzolo, l’identità 
perduta, Palazzolo non è più la Manchester del primo mezzo secolo ed oltre 
del Novecento, non può essere la  Palazzolo  agricola, che non è mai stata, 
non è neppure una distinta città dei servizi. Però non è la città dormitorio.  
Palazzolo, ora, pare affermare Marco Bonari, è l’addizione di un’infinità di 
gesti che non trovano il modo e il fine per dire che sono gesti di un’eguale 
e condivisa matrice palazzolese. Sono gesti accaduti qui, ma potrebbero 
appartenere ad altri siti. L’angustia è la perdita - momentanea? - della co-
scienza e della contentezza di vivere un giorno personale, un giorno di  
Palazzolo. Certo, nella globalità dei giorni degli altri, ma specificatamente proprio palazzolese, per il modo unico con 
cui la luce tocca il fiume, per la paternità di un Oglio alto e lungo così, appena a Palazzolo, per i segni dei monumenti 
che sviluppano le loro ombre, a sera, e si consegnano all’onore delle persone e del Signore, appena fuori dalla chiesa, 
in piazza Roma, per la memoria dei nostri cari, ancora in vita o non più. I cari riconosciuti tra le strade dei cinque Rioni, 
negli ospedali persi, negli uffici dello Stato aboliti, nelle stazioni ferroviarie decadute. E che, pure, ancora oggi, aggiunge 
Marco Bonari, potrebbero ritrovare il ristoro dei giorni migliori tra le migliaia di volontari che difendono Palazzolo  dal 
fuoco e dalle piene del fiume, da chi insidia il valore della patria grande e della patria piccola. Si è dunque ragionato 
della Palazzolo  di frontiera, isolata tra le bellezze delle fondazioni e dei centri artistici, dei musei e dei palazzi, isolata 
però da una viabilità maledetta, da lontananze istituzionali, da un disamore per la politica, da vittorie e di sconfitte nel 
mondo culturale, morale, economico e finanziario. La  Palazzolo  di Bergamo e di Brescia, la  Palazzolo di Palazzolo 
e di nessuno. Marco Bonari, con quest’altro suo libro generoso di sentimenti, un saggio ben fatto, sembra invitare la  
Palazzolo  che ama a riverdire i tempi migliori, quando si fondava un ospedale, una ferrovia, si dominava il fiume, si 
crescevano le fabbriche. La  Palazzolo  potente, che prese il largo tra guerre e conflitti sociali e ora giace, smorta, ai 
piedi di se stessa. 

Tonino Zana, Dal Giornale di Brescia del 21 marzo 2004
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Il “ram” e le isole dei molini 
Autorevoli studiosi hanno scritto di recente che 
il molino ad acqua è stato lo strumento di una 
rivoluzione tecnologica, economica e sociale del 
Medioevo. Infatti è la sola vera macchina di que-
sta lunga epoca, che precede l’era della mecca-
nizzazione, aperta in Occidente dalla rivoluzione 
industriale del XVIII° secolo. Anche da noi, lungo 
il corso inferiore dell’Oglio, almeno dal XII° seco-
lo, si erano venuti moltiplicando molini ad acqua, 
documentati da atti e “descrizioni” del fiume.

I molini a nord di Palazzolo
Sulla sponda sinistra del fiume, nel 1482 è indicato un molino con quattro ruote di proprietà del comune di Adro, 
così risulta ancora nell’estimo del 1750. Più a sud, di fronte al Cividino, c’erano altri due molini: quello del “pilù” 
con tre e quello del “mugazone” con  due ruote. Il primo di proprietà di un privato, nel 1278 era venduto ai frati 
dell’ospedale di Erbusco. Il secondo, fin dal 1333 della Pieve di Palazzolo, nel 1440 era dato in enfiteusi all’ospe-
dale di S.Antonio di Erbusco. I due molini erano poi entrati a far parte del patrimonio del comune di Erbusco e 
nel 1750 risultavano affittati: il molino del pilù agli eredi di Andrea Cavalleri e compagni, molinari e quello del 
mugazone, a Santo Corione.

Ti racconto Palazzolo

Riflessi sul “ram”

La contrada dei Molini, disegno 
di L. Novak
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Negli Statuti comunali del 1425 ci sono prescrizioni dettagliate circa la macinazione delle granaglie e l’obbligo,  
per i Palazzolesi, di servirsi dei molini della comunità.
Nella descrizione del Baitelli del 1643 è scritto che “nella parte superiore delle case di Palazzolo col mezzo d’una 
traversa col suo binatore, l’acqua del fiume si sostiene et girano una dopo l’altra le ruote infrascritte: il molino della 
terra di Bornato con tre ruote, il molino di Calino con due ruote, quattro molini della terra di Palazzolo con dieci 
ruote, una macina per ollio, una rassica, una mola. Il binatore è di braccia 13, il molino della Vertora di due ruote, 
il molino del comune di Palazzolo con tre ruote”. In tutto sono otto molini con venti ruote. Nel 1686  il comune 
era entrato in possesso di quello di Calino, trasformato in maglio, e nel 1695 di quello di Bornato. Nel 1728 sono 
perciò sei: in due secoli si erano raddoppiati. Una interessante rappresentazione grafica della zona ci viene offerta 
dalla mappa a colori compilata dall’ing. Merlo nel 1752.
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Ti racconto Palazzolo

1752, mappa Ing. Merlo, particolare della zona dei molini

1834, incisione di J.D. Harding.
I molini, la Rocchetta e S.Giovanni 

1890, il ramo coi suoi ponti, foto di G. Rampana
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Ti racconto Palazzolo

Nel 1787 erano ridotti a quattro, due erano stati trasformati in maglio e macinatora dell’olio.
Nei primi anni dell’800, per far fronte alle ingenti spese sostenute “per il mantenimento delle truppe francesi, che questo 
povero Comune ha dovuto sopportare per un anno intero, dal giugno 1800 a tutto maggio 1801, il forte carico del man-
tenimento delle truppe suddette non solo di passaggio, ma d’un forte numero di stazione, oltre alle grandiose requisizioni 
fatte agli individui di questa terra, non che alle comuni di questa Quadra”, il comune vende quatto molini. L’ultimo, quello 
della pesta, è ceduto nel 1830.

Disegni di quegli anni mostrano l’aspetto del complesso delle isole collegate alla via Molini con vari ponti.
Nuove tecniche avanzano anche in questo settore e nel 1870 Isidoro Delafosse, compra alcune isole e impianta un molino 
di tipo americano che funzionerà per sei anni. Nel 1875 Schmid e Niggeler costruiscono il loro cotonificio, nel 1888 la 
Niggeler e Kupfer modifica profondamente le isole unendole e innalzando ampi fabbricati. Nel 1958 comincia l’interra-
mento del ramo, nel ’60 il cotonificio chiude definitivamente. L’area viene acquistata dal Comune ed oggi, area comunale 
ed area demaniale, sono utilizzate a parcheggio. 
Non c’è area a Palazzolo che abbia subito una così radicale trasformazione; è rimasta sulla  carta l’idea, accarezzata negli 
anni passati, di realizzare qui  il nuovo centro cittadino.

Francesco Ghidotti
         

1940, panorama col Lungo Oglio e il cotonificio Niggeler & Kupfer

1752, mappa Ing. Merlo, particolare della zona dei molini



cooperare
 a Palazzolo

20

Ti racconto Palazzolo

1958, inizia l’interramento del “ram” 
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Cronologia del centro cittadino

XII sec. Compaiono molini ad acqua sul fiume Oglio

1278 Vendita a privati del molino del “pilù”, di tre ruote
 e del molino del “mugazone”, di due ruote

1333 Un molino era della Pieve di Palazzolo

1440 Quel molino viene dato in uso all’ospedale di
 Erbusco

1482 Si cita il molino di Adro

1509 I cives palazzolesi sono proprietari del molino
 della pista

1602 Il comune di Palazzolo acquista il molino dai cives

1686 Il comune acquista anche il molino di Calino

1695 Il comune compre il molino di Bornato

1728 Il comune possiede sei molini 

1787 Il comune ha quattro molini, un maglio del ferro

 e una macina dell’olio

1801 Il comune vende quattro molini per pagare le
 spese militari

1830 Vende anche l’ultimo molino

1870 Isidoro Delafosse impianta un molino del tipo 
 anglo-americano

1875 Schmid e Niggeler aprono un cotonificio 

1888 La società Niggeler e Kupfer modifica l’assetto
 delle isole ed amplia lo stabilimento

1958 La stessa società inizia ad interrare il canale nella 
 convinzione che sia di sua proprietà, rivendicata  
 dal demanio dello Stato.

1958 L’aministrazione comunale elabora un progetto
 di utilizzo dell’area del “centro cittadino”,
 come viene ora definita quest’area.

1959 Il comune acquista mq 7200 di area dalla 
 Niggeler e Kupfer, dando in permuta l’ex 
 laboratorio Avviamento e 29 milioni.

1960 Primo “concorso idee” vinto  dall’arch. Nosengo 
 di Bergamo

1964 Il comune proprietario dell’area finanzia
 la demolizione della ex filatura.
 Il Consiglio Comunale delibera di intitolare l’area
 al papa Giovanni XXIII.

1967 La Cooperativa CEAP propone al comune
 una permuta di area per edificare il centro
 cittadino

1970 Viene rilasciata la licenza alla CEAP per
 la costruzione di edifici nel centro cittadino

1973 Secondo concorso di idee vinto dagli
 architetti Arslan, Ginoulhiac e Brignoli.
 Presidente della commissione l’arch. Portoghesi.

2000 Viene aperto al traffico il nuovo ponte “dell’Isola”

2003 Concorso per il parco fluviale sull’area a nord del 
 ponte.

Ti racconto Palazzolo

1970, cartello di cantiere del nuovo centro cittadino

1958, plastico del progetto dell’amministrazione comunale

1960, plastico primo concorso “Idee”

1973, plastico secondo concorso “Idee”
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Perle Palazzolesi

Cronologia del centro cittadino Perle palazzolesi: Gli affreschi della cappella di San Rocco 

Salvati. Per gli affreschi della cappella di San Rocco a Mura - uno dei più antichi cicli pittorici attribui-
to alla scuola lombarda del Quattrocento - l’incuria è ormai «archiviata». Sulla scorta di un restauro 
conservativo autorizzato dalla Soprintendenza di Brescia, eseguito dalle mani esperte della Zanardi & 
Foresti di Paratico e finanziato dalla Parrocchia, o meglio dalla generosità dei palazzolesi. L’intervento, 
durato circa sei mesi, ha permesso di restaurare tutti gli affreschi dì quella che nel 1782 divenne la sa-
crestia dell’adiacente chiesa di San Giovanni Evangelista, all’ombra del torrione di Mura.
Di un vero e proprio patrimonio d’arte recuperato, di una grande pagina di storia locale rispolverata, 
di una ricchezza anche spirituale restituita ai palazzolesi, parla don Giuseppe Bregoli, parroco di Santa 
Maria Assunta, consapevole che ormai da anni quegli affreschi necessitavano di una cura umana. 

Per far fronte all’incuria, all’abbandono ed alle infiltrazioni d’acqua e d’umidità alle quali comunque sì 
era provveduto nel 1996 rifacendo la copertura della cappella, in occasione della più complessa siste-
mazione della chiesa di San Giovanni. Un recupero urgente, dunque, visto che l’ultimo intervento sul 
ciclo pittorico risaliva al 1966 per mano del professor Gian Marco Maggi di Bergamo. Ora dunque, sotto 
la lente d’ingrandimento delle due restauratrici bresciane Elisa Foresti e Giancarla Zanardi, gli affreschi 
portati a termine tra il marzo e l’aprile del 1495 sono tornati al loro splendore, a testimonianza del 
«voto» dei muraschi duramente colpiti dalla pestilenza del 1485.
Circa quarantamila euro il costo dell’operazione, come ricorda il parroco don Giuseppe Bregoli, che 
rientra nel più complesso (ed oneroso) programma di manutenzione e sistemazione del patrimonio 
storico-artistico ed immobiliare della parrocchia di Santa Maria Assunta. Nuova vita dunque per gli af-
freschi sulle tre pareti della cappella che, chiusa da una cancellata, s’affaccia su quello che era il piccolo 
cimitero della chiesa di San Giovanni di via Gorini. Sapientemente restaurato infatti il grande affresco 
della parete centrale che raffigura, su uno sfondo di montagne, foreste, castelli e fiumi, una Madonna 
in trono con in braccio Gesù; alla sua sinistra San Sebastiano e San Girolamo (che tiene nella mano 
destra la raffigurazione della chiesa di San Giovanni e nella sinistra un libro), alla sua destra San Rocco 
e San Cristoforo; compaiono poi dei cartigli che recano il testo di una preghiera affinchè la Vergine e 
Gesù tengano lontano dalla Quadra di Mura il flagello della peste. Il polittico della parete nord è invece 
composto da cinque cornici raffiguranti San Bernardino, una Vergine col Bimbo in braccio, Sant’Apol-
lonia, un’altra Vergine con Bimbo benedicente e San Gottardo, vescovo di Hildescheim. Nel polittico 
sulla parete opposta compaiono invece Sant’Antonio abate, San Rocco, una Vergine in trono (che nel 
1996 ignoti hanno tentato di asportare con della colla speciale, danneggiando dunque il dipinto) e San 
Domenico. Sulle vele della volta spiccano invece grandi ghirlande d’alloro con al centro il monogramma 
«Jhs» mentre sugli spigoli compaiono fregi dove a farla da padrone sono il rosso ed il verde.

Marco Bonari. Dal Giornale di Brescia, 30 ottobre 2006.

Foto G. Colosio
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Life
Piano

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

stiamo costruendo 
la vostra casa.

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

Le Ville
Prestigiose ville a schiera con doppio box auto, 
lavanderia e spazio pluriuso nell’interrato, ingresso in-
dipendente e giardini in proprietà esclusiva, disponibili 
in diverse metrature. 
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ECCAL Ente Cooperativo Costruzioni Abitazioni Lavoratori

via Levadello

polo commerciale

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.



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
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Le ville: piano terra e piano primo

Complesso a Corte:
appartamenti bilocale e trilocale

La Palazzina: appartamento duplex



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 porcellanato 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.

la qualità
  dell’abitare
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Mariella
   la Maga 
         di Mura

Cosa è la pranoterapia? Molti ormai la conoscono o almeno ne hanno sentito parlare. È la possibilità di curare mediante 
un’energia che attraversa le mani del pranoterapeuta e si trasmette al paziente sotto forma di calore, agendo su svariate tipo-
logie di disturbi. Più complesso, sembra, parlare di biopranoterapia: semplicemente, invece, sta ad indicare che tale energia è 
misurata scientificamente e quindi si è in grado di dimostrare, attraverso test ed esami, di essere pranoterapeuti. Spesso si tende 
ad associare tale disciplina a qualcosa di magico o sovrannaturale e ciò, pur non essendo del tutto sbagliato, è sicuramente 
molto superficiale. La pranoterapia psichica, ad esempio, opera attraverso un piano astrale, può aiutare ad agire su sé stessi, 
conoscersi in modo differente e più profondo, risvegliando le proprie potenzialità e raggiungere un benessere non semplice-
mente fisico. Anche la figura del pranoterapeuta è spesso associata a stereotipi fuorvianti. Chi si aspetta il “santone” o la “fat-
tucchiera” viene completamente spiazzato incontrando Mariella Pezzoli, una bella donna sorridente che da diversi anni lavora 
come bio-pranoterapeuta a Palazzolo ed è considerata tra i migliori operatori in questo campo. Più conosciuta come sensitiva 
e veggente, Mariella spiega che questa dote non è semplicemente innata: “Certo, a otto anni leggevo i tarocchi, ma già a 
cinque anni sentivo entità, ombre, estremamente presenti, vive. Con il tempo, poi, questo mio vedere e sentire si è modificato 
attraverso un processo lungo ed ancora in evoluzione”. Specializzata nelle problematiche psicologiche e nelle nevrosi, non c’è 
campo, però, dove non abbia ottenuto risultati documentati, anche se il riconoscimento delle sue abilità è arrivato dopo molto 
tempo, più per le insistenze degli altri che per una sua richiesta. “Mi fa sempre paura essere sotto esame, e si che ne ho dovuti 
sostenere molti, sempre raggiungendo risultati ottimi. E’ anche per questo che, in passato, cercavo di dimostrare quanto ero 
capace, malgrado molte volte vedessi sorrisi ironici, non bastassero un master in biopranoterapia, un attestato come operatore 
ospedaliero e che ogni anno documenti e testi le mie capacità, oltre a studiare ed aggiornarmi continuamente”.
Sposata con due figli, un diploma di ragioneria, Mariella ha anche un passato radiofonico, quando conduceva le prime 
trasmissioni di lettura dei tarocchi agli ascoltatori di RPA prima e a Free Radio Lombardia poi. La capacità di vedere dentro 
le persone l’ha portata ad aprire a Palazzolo il “Centro Pranaveda” in via Garibaldi, a Mura. “Per anni ho condotto una mia 
attività lavorativa sicura, che ho abbandonato per dare una svolta alla mia ricerca, e, nonostante numerose difficoltà, continuo 
il mio cammino facendo forza sulla mia spiritualità”. Si considera una privilegiata, pur rendendosi conto che emotivamente, 
ma anche fisicamente, tale attività comporta un notevole dispendio di energie, “agendo all’interno di situazioni spesso difficili 
- continua Mariella - si ha una responsabilità verso chi ti cerca ed è fondamentale trovare sempre un risvolto positivo; è per 
questo che sono pervasa da una grande gioia, anche nei momenti più bui ho sempre trovato la luce, sono fortunata in quanto 
mi sento guidata da vie spirituali. Per me l’amore è il centro di tutto, bisogna essere in grado di ascoltarsi, ascoltare il proprio 
corpo, per conoscersi, capirsi ed amarsi. Molti di coloro che vengono da me sono alla ricerca di qualcosa di reale: speranze, 
certezze, verità, molte volte sono vicini ad un cambiamento della propria vita. Entrando in contatto con una persona voglio 
aiutarla ad evolversi, mi piace essere considerata una ricercatrice dell’essenza dell’essere, per far emergere i suoi talenti. Nella 
pranoterapia non sei medico, non puoi operare, però puoi agire ed ottenere risultati. 

Gian Battista Vezzoli



“Contigo es Fiesta”                                                  
             Gruppo Missionario

                                   interparrocchiale
Palazzolo ha un’inveterata passione missionaria. Sempre numerose furono le persone che con dedizione si interessarono al fine 
missionario, sostenendone le opere. Numerose sono state anche le vocazioni missionarie: sia sacerdoti che suore palazzolesi 
dedicarono e dedicano ancor oggi la loro esistenza alla evangelizzazione e alla promozione umana in terre lontane. Non si 
può dimenticare P. Carlo Marella missionario in Argentina. Lo si ricorda nei suoi rari momenti di ritorno, con la sua parlata 
dall’inflessione spagnola, meglio castigiana, come si scusava lui. Viso cotto dal sole, occhiali rotondi, sorriso trasparente e 
gioioso. Voglia di ritornare presto alla sua “casa” di missione, ad esercitare il suo dovere di testimonianza verso i più poveri. I 
suoi resoconti dal pulpito esercitavano la fantasia dei palazzolesi di S. Maria Assunta. Altre suore ritornavano di rado alle pro-
prie case, dall’India o dall’Argentina: Sr. Virginia Marchetti o Sr. Giuseppina Bordoni, impegnate con i piccoli degli asili o con 
le giovani dei villaggi. Talvolta persino i luoghi risultavano incollocabili ai più.

Il missionario, come inviato privilegiato da Dio a predicare il Vangelo a popoli lontani, fa parte dell’immaginario collettivo. 
Anche a Palazzolo venivano, negli oratori e nella scuola elementare, missionari di vari istituti religiosi a parlare della vocazione 
missionaria, la capacità di mettere a servizio dei lontani le risorse della propria intelligenza e del proprio amore per Gesù. Ven-
nero i Gesuiti, i Francescani ed anche i Comboniani. Per i ragazzi tutto questo si traduceva poi in gesti concreti, “i fioretti”, per 
condividere quest’opera di evangelizzazione. La generosità dei chiamati alimentava risposte concrete in Paese, allora retto da 
un unico Parroco. Perciò Palazzolo ha sempre avuto un gruppo di persone che si adoperavano a tenere contatti epistolari con 
i missionari, fornendo loro un aiuto concreto per le loro opere in terra di missione. Tali persone provenivano dai vari rioni del 
paese e si trovavano una volta alla settimana presso la Casa della Giovane, alla Madonnina, per separare le offerte in vestiario, 
fasce per infermeria e qualunque cosa potesse risultare necessaria ai missionari e alle suore. Si possono ricordare sicuramente 
la M.a Giori, la sig.na Noris, la sig.na Morandi Teresa, la sig.ra Vavassori Jole in Gozzini, Ida Rossi. Questo gruppo di persone 
collaborava alla riuscita della Giornata Missionaria Mondiale, mettendo a disposizione il loro tempo per la raccolta delle offerte 
generose dei fedeli palazzolesi, per S. Messe, Battesimi e adozioni di studenti, orientati al sacerdozio. La sensibilità missionaria 
alimentò altre vocazioni. Altre giovani offrirono la loro vita e partirono per terre di missione.

Nel frattempo Palazzolo fu suddivisa in quattro Parrocchie, in cui ogni parroco avviò iniziative proprie, indirizzate verso le mis-
sioni. Tali opere fanno parte della storia ormai quarantennale delle realtà delle parrocchie di Palazzolo.
Tuttavia il gruppo originario, che confezionava pacchi per i vari missionari, continuò a raccogliere materiali vari da inviare nelle 
terre, sconosciute ai più, dei nostri continenti, per cooperare alla soluzione dei bisogni della povertà di cui si veniva informati 
epistolarmente dai responsabili missionari. La sede si trasferì nell’Oratorio di S. Sebastiano, in cui ogni settimana le incaricate 
raccoglievano materiali vari, adatti alle esigenze rinnovate delle richieste. Ogni Parrocchia viveva l’ottobre missionario con 
iniziative proprie e la Giornata Missionaria mondiale diventava il momento culminante in cui la comunità parrocchiale veniva 
sensibilizzata al problema della missionarietà.

Don Gabriele Filippini iniziò per i gruppi missionari momenti formativi che, oltre alla preghiera, fondamento alle varie azioni 
di solidarietà, facevano conoscere la realtà missionaria nei contesti dinamici della trasformazione della Chiesa, avviata alla 
inculturazione del Concilio Vaticano II. Vari volontari anche a Palazzolo donarono anni della loro vita per le missioni, in Kyremba 
e in Brasile. E quella fu una stagione in cui ci si accorse dei Terzo Mondo, si studiò e si apprezzò la Populorum Progressio di 
Papa Paolo VI, della necessità di fare i conti col superfluo così diffuso nell’Occidente. L’entusiasmo di generosità fece conoscere 
anche che il mondo non si cambia facilmente, ma attraverso una continuità di azioni e adattando le scelte alle necessità di 
trasformazione del mondo stesso. Anche i gruppi missionari parrocchiali dovettero rivedere le loro strategie. Soprattutto affidarsi 
alle indicazioni della “Evangelizzazione e promozione umana” e alla “Evangelii nuntiandi”, di papa Giovanni Paolo II.

Con l’arrivo di don Giovanni Lamberti, coadiuvatore nella parrocchia di S. Maria Assunta, anzitutto si formò un unico gruppo 
missionario interparrocchiale, radunando un po’ le forze, per la verità limitate, di tutta la città. Si iniziò così il gruppo “Contigo 
es fiesta” che, parafrasando il precetto evangelico, esprime la gioia di far festa insieme a chi ha meno di noi. Esso aveva 
come scopo di continuare le attività tradizionali, preghiera missionaria quindicinale, confezione dei pacchi, ma anche scelte 
nuove. Cominciò col realizzare Convegni per la conoscenza delle molteplici religioni, soprattutto quelle praticate dai nuovi 
uomini dei vari continenti presenti sul territorio palazzolese. 
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Allora anche a Palazzolo vivevano extracomunitari di religiosità diverse con cui la gente doveva quotidianamente confrontarsi. Si 
alimentò il legame col Centro missionario diocesano per la diffusione di riviste specificamente informative delle problematiche 
religiose legate alla missionarietà. Le festività più significative servivano per orientare la generosità verso le persone di prove-
nienza straniera nel sostegno delle loro necessità più impellenti. Visitando le case degli extracomunitari non solo si conoscevano 
i problemi, ma si stabilivano relazioni umane di intensa collaborazione e comprensione reciproca. Il gruppo affiancava anche 
iniziative di altri gruppi sociali di diverse tendenze, purché orientati alla costruzione di valori di comunione e di pace. Partecipa-
zione alla Marcia della Pace per le strade di Palazzolo.

Oggi il gruppo missionario Contigo es Fiesta è composto da persone di tutta la città di Palazzolo, anche se opera in modo 
particolare nella Parrocchia di S.M. Assunta. Esso privilegia l’intesa collaborativa con le realtà rappresentate dai missionari 
palazzolesi, che ormai sono presenti in tutto il mondo.
Le attività del gruppo sono perciò orientate a tenere i contatti epistolari con i vari missionari, rilevarne i bisogni e sostenerli con 
la preghiera e con gesti di solidarietà. Semplice, capace di farli sentire comunque vicini nel ricordo e coesi alla loro realtà di 
partenza. Tali attività variano dalla raccolta di offerte specifiche per progetti mirati alla spedizione di pacchi e di cancelleria o 
di vari materiali utili, e talora indispensabili, a svolgere l’apostolato in terra di missione.

Tutto l’anno è caratterizzato da tali interventi volti a sensibilizzare la nostra popolazione palazzolese: feste oratoriane, mostre, 
vendite durante il periodo natalizio, mercatino dei prodotti del Commercio equo-solidale del sabato, presso l’Oratorio di S. Se-
bastiano e talvolta sul sagrato della Chiesa parrocchiale, Cena del povero. Le due ultime iniziative, Commercio equo e solidale 
e Cena del povero, meritano una riflessione specifica.

Anzitutto il Commercio equo e solidale. Con tale espressione si intende la vendita di prodotti di alta qualità, coltivati con 
metodi tradizionali, provenienti dai paesi poveri, realizzati da cooperative di produttori fuori dal circuito di mercato tradizionale, 
perciò non legati alle leggi di controllo del commercio internazionale. Dal produttore al consumatore, senza intermediari. Tali 
prodotti, nel rispetto dell’alta qualità originaria, vengono venduti a costi superiori perché si intende garantire l’equo guadagno, 
e qualcosa in più, ai produttori stessi, consentendo di alleviare col loro lavoro gli infiniti e talvolta tragici bisogni di sopravviven-
za. Il costo non è competitivo sul mercato tradizionale, ma è giusto per il fine che si propone.

La Cena del Povero: definizione impropria, per affermare che una volta ogni tanto si dovrebbe provare a mangiare come i 
poveri, versando invece il costo di una cena per l’aiuto ai veri poveri. Prima del consumo del pasto serale, l’incontro prevede 
preghiere specifiche missionarie ed esposizione di esperienze in terra di missione, proposte da laici e da consacrati.

Tali iniziative stanno incontrando a fatica il maggior riconoscimento, sia per il consumo che di tali prodotti viene fatto dalla 
nostra gente, sia per la partecipazione individuale alla cena del povero.
La sensibilità del gruppo si estende alla partecipazione ed alla animazione della Giornata missionaria mondiale ad alcune 
S. Messe nella Parrocchia di S. M. Assunta. Il Gruppo missionario si riunisce quindicinalmente per un incontro di formazione, di 
preghiera e di organizzazione delle iniziative. 
Il Gruppo missionario palazzolese è aperto a qualsiasi persona intenda prodigarsi per il sostegno delle opere missionarie. 
I volonterosi sono pregati di rivolgersi a don Giuseppe Stefini, coadiutore della Parrocchia di S. M. Assunta, che saprà indirizzare 
a chi di competenza, il gruppo tiene contatti con altri dei paesi vicini con incontri periodici a livello zonale. 
Oggi Sr. Evangelia Fratus segue il gruppo per l’esperienza formativa negli incontri quindicinali.

Certo la sensibilità missionaria è una caratteristica di Palazzolo, tanto che l’aiuto verso i fratelli più poveri interessa anche orga-
nismi della società civile, attenti alle logiche della solidarietà e generosi nel sostegno alle iniziative e alle richieste provenienti 
dai vari missionari palazzolesi, che vogliamo ricordare, indicando di ciascuno la nazione in cui opera o ha operato:
- Sr. Virginia Marchetti (India)
- Sr. Giuseppina Bordoni (Argentina)
- Sr. Cesariana Corioni (Kenya-Torino)
- Sr. Evangelia Fratus (Italia)
- Sr. Bartolomea Pagani (Spagna)
- Sr. Joseph Marella (Mosca)
- Sr. Pierina Bertoli (Cina)
- Sr. Maria Sabina Belotti (Angola)
- Fratel Roberto Strabla (USA)
- Fratel Davide Delbarba (Filippine)
- Rosetta Pagani (Kyremba)
- Anna Elsa Viola (Verona)
- Marco Bertoli (Brasile)

Tuttavia è necessario ricordare che il gruppo Contigo es Fiesta rimane in contatto anche con realtà missionarie condotte da 
missionari o suore non palazzolesi, ma che per conoscenza l’hanno investito dei loro microprogetti.
Si spera che l’attenzione verso il lontano, bisognoso soprattutto del messaggio di salvezza di un Dio che ci ama personalmente 
e che ci salva, non tolga mai speranza a chi potrebbe aver momenti di cedimento nel cammino della propria esistenza. 
Il gruppo Contigo es fiesta è piccolo, ma ogni goccia che cade siamo convinti che giunge sempre ad alimentare il mare della 
generosità.

Giovanni Zanni
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Dalle Cronache 
del Tempo                         

stralci di scritti di Innocente 
Mainetti sul teatro di S.Sebastiano
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Palazzolo a teatro

Domenica 15 ottobre 1933, la Compagnia filo-
drammatica dell’oratorio “maschile” S. Luigi ha 
presentato l’operetta in tre atti con prologo “Le 
avventure di Pinocchio” di Urbano Saint Pierre con 
le musiche di Paolo Maffetti. L’Operetta è stata di-
retta dal maestro Guidi Filippini, mentre al piano 
ha accompagnato la prof.sa Mina Maffi con dodici 
professori d’orchestra. Macchinista e rammentato-
re Rocco Moranti. Si sono particolarmente distinti: 
Luigi Radici (soprano) Pinocchio; Giovanni Belotti 
(mezzosoprano) La Fata; Gaetano Foglia (tenore) 
Geppetto e Piero Cremaschi (baritono) Direttore 
del circo. Tutti i personaggi, da Lucignolo (Mario 
Locatelli) a Mangiafuoco (Carlo Fogliata), all’oste 
(Ludovico Meli), alla Volpe (Cesare Sangalli), al gat-
to (Mario Bertossi), al ragazzo (Angelo Pagani), al 
venditore ambulante (Natalino Rondi) hanno dimo-
strato nella loro interpretazione impegno e serietà 
ed hanno validamente contribuito a far trascorrere 
una davvero distensiva e serena. Per questo si re-
plicherà.

1 luglio 1939, alle ore 21 nel teatro dell’Oratorio di 
S. Sebastiano, gli alunni violinisti del Maestro Fran-
co Caratti accompagnati al pianoforte dal Maestro 
Aldo Caratti hanno offerto al pubblico palazzolese 
un “Trattenimento musicale e letterario”. Applaudi-
tissimi sono stati i due giovani che, per introduzio-
ne di omaggio, hanno suonato: Franco Marenzi la 
“Prima carezza” di De Crescenzo e Antonio Pertossi 
la “Leggenda valacca” di G. Braga. Altri hanno pre-
sentato pezzi celebri come l’intermezzo da “L’Amico 
Fritz” di Mascagni e le “Serenate” di Schubert. Assai 
bene interpretata è stata pure la scena dialogata tra 
Silvio Pellico e il carceriere Schiller, tratta da “Le mie 
prigioni” di S. Pellico. I giovani artisti hanno riscosso 
un tale successo che hanno dovuto concedere, a 
grandissima richiesta, alcuni bis.

… il progetto di costruzione del Salone-Teatro del-
l’oratorio di S. Sebastiano fu approvato il 29 di-
cembre 1898. Il progetto fu redatto dall’Ing. Pietro 
Gasparini, laureatosi all’Università di Torino.
Prezzo preventivato Lire 7.000 
Il salone poteva contenere 400 fanciulli.
La posa della prima pietra: 25 gennaio 1899.
Rogito Notaio Antonio Sufflico: 3 novembre 1899.
Inaugurazione: 21 ottobre 1900
(Parroco Don Ferdinando Cremona – Rettore Don 
Luigi Schivardi) 

Gian Bianchetti
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MANZONI LUCIANO
ELETTRICISTA

via N. Sauro 14
25036 Palazzolo s/O

Tel. 030 7300686

Tel.335.4613 94 - 030.7300567
Verniciature civili e industriali

Cappotti intonaci in calce
Stucco veneziano/stucco grassello

Spugnature/velature
Malte antiche - decorazioni

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

IMPIANTI IDRAULICI

SERVIZI ALLE IMPRESE

di Piovanelli Stefano Cell  339 6496069

di Vavassori Francesco Vinicio
Cell  320 4125978

Via Sarioletto 7
25036 Palazzolo s/O (BS)

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

Agente: Dott.sa Brescianini Alessandra

COPERTURE ASSICURATIVE PER OGNI ESIGENZA

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

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

Sponsor
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tel 030.732850

GardenGarden

Al Pioppo troverai:
alberi e arbusti ornamentali, da frutto e ortaggi,
realizzazione e manutenzione giardini,
fiori stagionali, recisi e verdi idee regalo.

E’ possibile prenotare,  anche telefonicamente, 
                  composizioni e alberi per il Vostro Natale!

Pioppoil
Garden

Buon Natale
dal
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Sponsor

VAVASSORI ANGIOLINO
IMPIANTI IDRAULICI

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



MOVIMENTO
COOPERATIVO
PALAZZOLESE

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

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

 La soglia non è confine, cesura
o ferita. La soglia è bensì ciò che

delimita e apre, è luogo da abitare,
è spazio da varcare.

La soglia custodisce il privato e si apre
al pubblico, è esodo e ritorno.

È nuova opportunità.

Ci auguriamo che le nostre porte
possano aprirsi benevole al nuovo anno 
per essere la scena di nuovi confronti. 


