
L’area sulla quale sorgerà il nuovo parco palazzolese

ROVATORovato cambia faccia alla por-
ta d’ingresso meridionale del centro sto-
rico. Sono iniziati i lavori per un nuovo
monumento che «sovrasterà» la rotato-
ria di corso Bonomelli e via Spalenza. La
realizzazione del manufatto, che sarà
pronto entro metà giugno, è frutto della
sinergia tra Comune, Rotary club Bre-
scia - Franciacorta - Oglio (presieduto da
Adriano Baffelli) e la scuola d’arti e me-
stieri «Francesco Ricchino». Sarà realiz-
zata una grande ruota, uno dei simboli
rotariani, «che rappresenta - come sotto-
lineato dal presidente Baffelli - l’alleanza
tra uomini di buona volontà, che ruota-
noattorno alle attivitàproduttivee dimo-
strano così volontà e sensibilità sociale».
A realizzare il monumento, che rivisita i

valori rotariani in chiave rovatese, gli
alunni del corso per la lavorazione del
ferro battutodella scuola Ricchino, coor-
dinati dal maestro Lorenzo Ago. «Il pro-
getto, - spiega il presidente della Ricchi-
no, Pierluigi Donna - lo dobbiamo al no-
stro direttore artistico, il maestro Davide
Castelvedere, che ha voluto la ruota rea-
lizzata in ferro battuto, secondo la tradi-
zione dei brusafer rovatesi».
L’inaugurazionedelmonumentoèprevi-
sta per sabato 14 giugno, alle 11. «Sono
lietache il Rotary faccia un dono cosìpre-
stigioso ai rovatesi - commenta il sinda-
co della cittadina franciacortina, Rober-
ta Martinelli -. Per questo motivo con la
Giuntaabbiamoda subito sposatola pro-
posta del presidente Baffelli». d.p.

Rovato Una «ruota» per la rotonda
Il Rotary regala un monumento al rondò tra via Spalenza e corso Bonomelli

Alla scoperta dei monumenti del lavoro palazzolese
Domani la presentazione del volume storico curato da Marino Gamba e Osvaldo Vezzoli

PALAZZOLOIl periododi crisieconomi-
ca degli ultimi anni si è fatto sentire so-
prattutto,come noto, sul comparto edili-
zio e immobiliare. A Palazzolo, come in
tanti altri Comuni italiani, i progetti so-
no stati congelati, così come parte degli
accordi tra enti e privati, come urbaniz-
zazioni primarie e secondarie. Proprio
per venire incontro ai problemi dei co-
struttori, il Comune di Palazzolo ha deci-
so (con voto unanime del Consiglio co-
munale) di concedere ben tre proroghe
adaltrettante imprese cheavrebbero do-
vuto terminare, tra l’anno scorso e
quest’anno,alcuni lavori. Si tratta in par-
ticolare dei piani di intervento chiamati
Cis10,Cis1 e Cis15. Nella fattispecie, il re-
sponsabile dell’area Urbanistica del Co-
mune Giovanni Piccitto ha comunicato
il cronoprogramma che dovrebbemette-
re la parola fine, nei prossimi anni, ad al-
cuni piani di intervento stipulati tra 2008
e 2009 al termine dell’Amministrazione
Moreschi.Innanzitutto, l’area piùimpor-
tante è quella del piano Fidelio (Cis10),
dove da tempo è prevista la realizzazio-
ne di un parco urbano di ben 41mila mq,
compreso tra via Marzoli e la nuova via
Pertini. Il Comune ha incontrato il lottiz-
zante, con cui è stata fissata come perio-
do di consegna del parco la fine della pri-
mavera 2015. Una volta portato a termi-
ne questo lavoro, anche il quartiere di
San Rocco avrà il suo polmone verde.
Se la ditta del Fidelio è riuscita a vendere
gran parte del costruito, non è successo
però altrettanto con il lottizzante
dell’area di Mura Alta, nella zona di via
Telgatee del cimitero (Cis1). Qui, dinote-
vole importanza è la realizzazione della
nuova scuola materna del quartiere più
ad ovestdella città,che traproclami e pri-
me pietre è in attesa ormai dal 2009.
Il programma stabilito tra Comune e pri-
vato prevede sì una proroga, ma anche il
termine fissato per i lavori sulla scuola, le
cui «chiavi» dovranno essere consegna-
te alla comunità a marzo 2016, consen-
tendo così l’inizio nella nuova struttura
dell’annoscolastico 2016/17. Terzaed ul-
tima proroga è quella concessa per il
Cis15, riguardante via Pontida, l’isola
ecologica e il gattile, già a buon punto.
Questi piani di intervento andranno così
a concludersi proprio mentre verranno
inserite altre opere, come per esempio la
ristrutturazione della scuola media Fer-
mi, annunciata per il 2015, la riqualifica-
zione del Lungo Oglio Cesare Battisti, di
Piazza Roma e dell’area delle ex piscine
comunali di via Gavazzino. lu. bor.

ERBUSCO Chiusi i
battenti (domenica
scorsa) alla festa
patronale di San Giorgio,
a Villa Pedergnano, il
testimone ora passa a San
Gottardo, il Santo
venerato a Erbusco
capoluogo, anche se il
patrono ufficiale del
borgo franciacortino è
San Bonifacio, il 5 giugno.
Le tradizioni popolari non
tengono però sempre
conto delle decisioni
istituzionali. Domenica
pomeriggio è stato quindi
assegnato il Palio di San
Giorgio. Dopo
innumerevoli sfide, la
vittoria ha arriso alla
contrada verde, seguita
dai blu. Terzo posto per la
contrada rossa, quarti
infine i gialli. Per un anno
interno, le famiglie della
contrada vincitrice
perpetreranno la
tradizione, tenendo per
una settimana a testa
nella propria abitazione la
statuetta del Santo prima
di rimetterla in palio la
prossima primavera.
Anche a Erbusco
capoluogo San Gottardo
vedrà sfidarsi quattro
contrade. Il palio verrà
assegnato dopo il classico
palio degli asini, in
calendario il 17 maggio
all’oratorio S. Domenico
Savio. Le celebrazioni per
la XIX edizione della festa
di San Gottardo, curate
dal comitato presieduto
da Luca Moretti, sono già
partite nello scorso
weekend. Prossimo
appuntamento giovedì 7
maggio alle 20 con la
degustazione di
Franciacorta docg «Un
oratorio di...vino».

PALAZZOLO Il trionfodi quella Palazzo-
lo «piccola Manchester bresciana» a ca-
vallo fra Ottocento e Novecento in un
viaggiostoricofra leeccellenze industria-
li. Dalla seta ai bottoni, dal cemento al
cotone e alla meccanica in un excursus
che diventa non solo e non tanto spacca-
to della città e delle sue inevitabili evolu-
zioni, quanto vetrina di una comunità
imperniata sul lavoro e sul riscatto socia-
le. «Monumenti del lavoro palazzolese»
è infatti il titolo del libro, curato dagli ap-
passionatiricercatori locali MarinoGam-
ba e Osvaldo Vezzoli, che diviene, oltre
ad «un omaggio al duro lavoro delle don-

ne e degli uomini delle passate genera-
zioni, una paradigmatica testimonianza
di come le città e i loro territori siano or-
ganismi da rispettare, perché la loro vita
e la loro bellezza concorrono a determi-
nare laqualità della nostra esistenza e so-
no lo specchio delle nostra coscienza so-
ciale». Come dire, lavoro, territorio e uo-
mini diventano un unico elemento di
una storia che corre fra le cattedrali
dell’industria ai ruderi dell’urbanistica
del terzo millennio.
Edito da BiblioLavoro (associazione no
profit per la promozione culturale del
mondo del lavoro costituita dalla Cisl

Lombardia), il volume verrà presentato
domani, mercoledì, alle 20.30 nella sala
civica del municipio, in via Torre del po-
polo. In 163 pagine e una carrellata di fo-
tografiebiancoeneroidue autori sapien-
temente ripercorrono quasi quattro se-
coli di storia economica partendo dai
prodromi del processo di industrializza-
zione - avviato con l’attività serica, ali-
mentata dalla forza delle acque
dell’Oglio e della fitta ragnatela di canali
- sino al Piano regolatore e all’avvio del
recuperodei vecchi opifici, quale chiusu-
ra d’una secolare parentesi di sviluppo
del lavoro che ha cambiato radicalmen-

tela città e la sua gente. Già, perché Gam-
bae Vezzoli - apprezzati e sensibili croni-
sti della palazzolesità - hanno scanda-
gliato anche gli aspetti prettamente so-
cialidi questa evoluzione-rivoluzione in-
dustriale palazzolese, offrendo voce e
spazioal sindacalismooperaio e alle pro-
gettualità degli imprenditori, ai primi
scioperi e alle eccellenze produttive con
le quali, spesso, l’etichetta palazzolese
ha conquistato i mercati internazionali,
sin dall’Ottocento.
Imonumenti del lavoro diventano ilsim-
bolo di una città che in essi s’identifica,
assurgono a status d’una città all’avan-
guardia nel mondo del lavoro che cono-
scerà poi un generale decadimento o ra-
dicale trasformazione. Così le cattedrali
del lavoro diventano spettri d’un passa-
to glorioso.

Marco Bonari

Palazzolo La crisi val bene tre proroghe
Il Consiglio comunale «allunga i tempi» per alcuni importanti piani di intervento
C’è però una data di fine lavori per il parco, ovvero la primavera 2015

CAZZAGO È festa a Bornato per i 20 an-
ni dell’oratorio. Una celebrazione che
durerà una settimana intera.
Si parte oggi, alle 20.30, con una Messa
in oratorio in memoria dei volontari de-
funti e di ringraziamento per tutti coloro
che hanno contribuito alla costruzione e
alla gestione della struttura in questi an-
ni. Durante la serata verrà proiettato un
video celebrativo di Romano Mometti e
ci saranno gli interventi del coretto e del-
la Corale. Giovedì alle 20.30 ci saranno le
testimonianze di chi ha vissuto il proget-
to del nuovo oratorio con «Ti racconto
l’oratorio». Sabato, dalle 15, si incontre-
ranno educatori e animatori per delle ri-
flessioni e dei lavori di gruppo al fine di
creare una «Carta educativa». Alle 20.30
verrà messo in scena una spettacolo -
con la presenza del coretto - per festeg-
giare tutte le mamme.
Domenica sarà la giornata clou di questa
settimana di festeggiamenti e vedrà la
presenza di monsignor don Antonio To-
masoni - parroco bornatese negli anni
della costruzione dell’oratorio - che pre-
siederà la Messa delle 10.30 in oratorio.
Alle 12 aperitivo in compagnia, quindi
pranzo a base di spiedo. Nel pomeriggio
giochi gonfiabili e la possibilità di fare
una passeggiata a cavallo per i più picco-
li. In serata intrattenimento per i ragazzi
e cena con pane e salamina. g.m.

Cazzago Sette giorni
di festa a Bornato
per i vent’anni
dell’oratorio

ERBUSCO

Salutato San Giorgio
è l’ora di celebrare
San Gottardo

Così sarà il monumento

Le due torri
dell’ex
Italcementi

PALAZZOLO Nuova ambulanza per
la Croce Rossa di Palazzolo. Nei gior-
ni scorsi è infatti entrato in funzione
unmezzoall’avanguardia. «Ognicin-
que anni siamo tenuti a sostituire la
nostraambulanzaprincipaleeatene-
requellacheabbiamousato finoapo-
co fa in backup - ha commentato il
presidente Faustino Belometti -. Con

questo innesto abbiamo così sempre
piùpossibilitàdioffrireunservizioec-
cellente alla popolazione».
Le migliorie offerte dalla nuova am-
bulanza non riguardano soltanto la
meccanica, ma soprattutto interni e
attrezzature.Innovativisonoimecca-
nismidiauto-sterilizzazioneedipuli-
zia,cosìcomepiùconfortevolieprati-

ci sono i presìdi, ossia gli strumenti di
lavoro. L’acquisto, auto-finanziato,
migliora l’efficienza del sodalizio, in
quello che è l’anno del centenario
perlaCroceRossadiPalazzolo.Intan-
to,domenicaal palazzodellosportal-
le 16 i volontari terranno una lezione
gratuitasullemanovre didisostruzio-
ne pediatriche e sul sonno sicuro.

Palazzolo
Nuova ambulanza
per la Croce Rossa
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