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REFERENDUM Ultima settimana di campagna per l’autonomia lombarda

Cinquanta milioni
per un voto scontato
Tanto costano i seggi, poco meno dei fondi sociali per tutta la Regione
Le motivazioni dei favorevoli (praticamente tutti) e l’enigma astensione
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Martina: «Farò innamorare di Bergamo i Grandi»
Il ministro dell’Agricoltura presenta il summit che si occuperà di alimentazione e produzioni locali
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STEZZANO

Alan, lo chef girovago
che s’ispira a Bob Marley

DA L M I N E

Dopo settant’anni
Rosti abbassa la clèr

Foglieni, 36 anni, ha vinto di recente il pro-
gramma tivù Chopped Italia: «La trasmissione?
Per me è stato un gioco». E rilancia: «Rimetterò
a nuovo uno storico ristorante di Bergamo».

A PAGINA 29

Alla veneranda età di 85 anni, Giuseppe Rosti
ha deciso di chiudere la sua storica attività in
via Mazzini. «Faccio fatica ad immaginarmi
senza questo negozio, ma è la cosa giusta».

A PAGINA 26

Gh ia i e
La testimone
arg entina

Un video dalla città di
Campana, in Argentina, ci è
stato inviato in redazione.
Oliva Mazzocchi, 88 anni,
ha voluto portare la sua te-
stimonianza sulle appari-
zioni del maggio 1944.

A PAGINA 10

Pa l o m i n o
Uno strano
ca mp i o n e

Nessuno lo conosceva,
ma il difensore si sta rive-
lando prezioso. «L’At a la nt a
è un obiettivo raggiunto. E
mi diverto semplicemente
perché amo il calcio».

A PAGINA 18

IL MONDO IN CITTÀ

In n owat i o
ha perso
l’e n e rg ia

CRISI

A molte grandi aziende ber-
gamasche è stato comunicato
che la fornitura di energia verrà
meno. «Cambio di strategia»,
dice la società. In realtà la causa
sono gli investimenti rischiosi.

A PAGINA 11

L’ultimo
ba l u a rd o
del rock

S E R I AT E

Sergio Aristolao, già titolare del-
lo storico «Dischi Celadina», e
Flavio Facchinetti aprivano
vent ’anni fa «Bergamo Musica»,
che oggi è il più grande negozio
del settore in provincia.

A PAGINA 22
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SCINTILLE A Longuelo pregano che non piova e Salvagni chiede giustizia per Yara (e per Boss etti)

A Longuelo pregano gli dei della pioggia

Opere per 3,8 milioni di euro per ri-
solvere il problema delle bombe d’acqua
ad Astino. Eppure il Comitato Alluvio-
nati di Longuelo, per bocca del por-
tavoce Gigi Passera, fa sapere che i pro-
blemi più urgenti sono altri: la roggia
Curna non è ancora stata sistemata e gli
alberi che ostacolano il deflusso dell’ac -
qua non sono ancora stati rimossi. «Pri-
ma delle vasche di laminazione fini-

scano di pulire la roggia. Doveva essere
un lavoro da svolgersi in tempi brevi,
invece ci stanno mettendo mesi». Ap-
provate dunque solo in parte le scelte del
Consorzio di Bonifica, che si è affidato a
un pool di ingegneri dell’Università di
Pavia per risolvere i problemi di Astino,
dove nel frattempo si incrociano le dita
sperando che gli dei della pioggia siano
clementi nei prossimi mesi.

Bossetti e i cento passi

Cento persone sono scese in piazzale
Marconi sabato 7 ottobre guidate
da l l’avvocato di Massimo Bossetti,
Claudio Salvagni, per chiedere alla Cas-
sazione di dare alla difesa la possibilità di
ripetere il test del Dna che ha incastrato
l’uomo per l’assassinio di Yara Gam-
birasio e per il quale è stato condannato
a l l’ergastolo. Dopo che primo e secondo
grado di giudizio gli hanno negato que-

sta possibilità, forse la Cassazione po-
trebbe in extremis concederla. La cosa
curiosa è che tra i vari appelli che Sal-
vagni e Pam Morrigan (organizzatr ice
della manifestazione) hanno urlato al
megafono, ce n’è uno davvero parti-
colare: «Questa non è una battaglia pro
Bossetti, ma pro giustizia. Vogliamo giu-
stizia per Yara». Morrigan e Salvagni
hanno annunciato che questo è solo il
“primo dei cento passi”.

Sette giorni in sette immagini

Non ci posso
cre dere
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A Bergamo i capolavori della Santa Casa di Loreto di Lorenzo Lotto (Creberg, fino al 2/11) Il Mercato dei Mercati sul Sentierone inaugura la Settimana dell’Agricoltura in vista del G7

G7: l’attivista indiana Vandana Shiva incontra il sindaco Gori a Palazzo Frizzoni In Provincia la presentazione del docufilm realizzato per i 40 anni dell’Albero degli Zoccoli

Termina l’edizione record di Creattiva: 68 mila visitatori Riccardo Tripepi vince la Start Cup con la carrozzina Ermes Dinamite per liberare la Val Taleggio dalla frana

Da tre settimane la Pre-
fettura sta cercando di li-
berarsi di 61 beni pubblici,
offerti in regalo. Sedie,
stampanti, perfino cuscini.
Per ora nessuno si è fatto
avanti, forse perché è tutta
roba vecchia o rotta. But-
tarli via? Non si può, parola
di legge. E così, alla disca-
rica, si preferisce una
«commissione all’uop o
istituita» per offrirli al pub-
blico. Che Paese, l’Ital ia.

di Ezio Foresti

Che cada dal cielo o sgorghi
da una fonte, per noi l’acqua è
sempre acqua, anzi aqua, senza
il fastidioso digramma cq che ne
complica inutilmente la scrittu-
ra. Ne conosciamo l’importan -
za, e lo dimostra il detto se s’s aèss
cóssa la val l’aqua pioàna, no
s’indarèss mai a la fontana, se si
sapesse quanto vale l’acqua pio-
vana, non si andrebbe mai alla
fontana. C’è da dire che il Ti-
raboschi, quando raccolse il

proverbio, non era a conoscenza
delle piogge acide. Tutti d’ac -
cordo invece su aqua e sul, la
campagna la vé de gul, acqua e
sole fanno prosperare la cam-
pag na.

Buona per la terra, l’acqua è
utile anche alla salute: aqua cól-
da e servissiàl s’guaréss d’òg ne
mal , ovvero acqua calda e cli-
stere guariscono ogni male. Una
visione un po’ semplicistica del-
la medicina, bilanciata però dal-
la passione per un altro liquido.
Si dice infatti che l’aqua la fa

marsì i pai, l’acqua fa marcire i
pali, sottintendendo che il vino,
invece, non lo fa. La diffidenza
verso il liquido trasparente
emerge anche dalla considera-
zione bisògna ardàs da l’aqua ,
dal vènt  e da chèi ch’i parla lènt,
occorre guardarsi dall’a cq ua,
dal vento e da chi parla len-
t a m e nte.

Il nostro amore per la sem-
plificazione ha portato ad uti-
lizzare la parola per altri fluidi
corporei. Èss töt in d’ö n’a qua
significa essere inzuppati di su-

dore, e andà a spand l’a qua non
indica un’attività di irrigazione,
ma il più modesto espletamento
di una funzione fisiologica. Mol-
teplici anche i significati meta-
forici: per fare un esempio, dà de
l’aqua al mar si dice di chi offre o
regala qualcosa a chi ne ha già in
abbondanza. È giusto conclu-
dere con una goccia di saggezza:
quando s’è stacc iscotàcc de
l’aqua cólda, s’g h’à pura  a’ de
chèla frègia, quando si è stati
scottati dall’acqua calda, si ha
paura anche di quella fredda.

Tu tt i
i colori
d e l la
c ro na ca

Paolo Caldara, ventunen-
ne di Grumello, collaudatore
di display di pullman a Se-
r ia te.  Domenica 3 settembre,
alle ore 10.20, si trovava a
Valbondione per una passeg-
giata con gli amici quando è
stato travolto da un masso.
Sembrava non ci fosse spe-
ranza per il ragazzo, che è
stato portato al Papa Giovanni
da l l’elisoccorso in condizioni
disperate: tre litri di sangue
persi, ossigenazione a 67, gra-
vissime lesioni alla trachea e
ai polmoni. I medici, guidati
da Luca Lorini, direttore
d e l l’Unità di Anestesia e Ria-
nimazione dell’ospedale ber-
gamasco, hanno deciso di ten-
tare il tutto per tutto con un
intervento contro protocollo
che, secondo la letteratura
medica, avrebbe causato la
morte del ragazzo al 99,9 per
cento. Hanno utilizzato l’Ec -
mo (macchinario che si usa
per sostituire le attività di pol-
moni e cuore in situazioni di
insufficienza polmonare o
cardiaca), senza però fluidi-
ficare il sangue del ragazzo
(come stabilirebbe il proto-
collo) perché l’a nt i c oagu la nte
lo avrebbe sicuramente uc-
ciso, e dopo dodici giorni Pao-
lo è stato dichiarato fuori pe-
ricolo: un azzardo che ha sal-
vato la vita del giovane. 

Seconda metà di settembre,
al l’ospedale Papa Giovanni di
Berg amo

***
Cinquantenne coinvolto

in un incidente a Caravaggio
lo scorso luglio. Dopo tre
mesi in cui sembravano es-
sersi perse le sue tracce, gli
investigatori lo hanno indi-
viduato, interrogato e denun-
ciato a piede libero per lesioni
colpose aggravate. L’uomo, lo
scorso 2 luglio, aveva travolto
una ciclista in via Caldara,
lasciandola priva di sensi e
fuggendo a bordo della sua
utilitaria. Le indagini si sono
sbloccate grazie alla visione
dei filmati delle videocamere
di sorveglianza, che hanno
aiutato gli inquirenti a rin-
tracciare auto e conducente. Il
cinquantenne, però, continua
a negare ogni responsabilità
nella vicenda.

Venerdì 6 ottobre, a Ca-
ravag g i o

***
Quattordicenne studente

della I M dell’ITC Belot-
ti. Nella notte tra venerdì e
sabato aveva accusato i sin-
tomi tipici della meningite
batterica ed era stato rico-
verato d’urgenza in terapia
intensiva al Papa Giovanni. Al
momento le sue condizioni
sembrerebbero stabili, e non
dovrebbe essere in pericolo di
vita. Novanta persone che ne-
gli ultimi giorni avevano avuto
contatti con il ragazzo sono
state sottoposte a profilassi.
Non è ancora stato reso noto il
ceppo del batterio.

 Sabato 7 ottobre, ospedale
Papa Giovanni XXIII di Ber-
g amo
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LINGUA MADRE L’amore-odio dei bergamaschi per l’aqua, senza la c: utile, ma a volte insidiosa

Dice il saggio: l’acqua fa marcire i pali (il vino, no)
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Finolli, Cottone e l’umiliante sentenza

Le condanne nell’ambito del caso
Maxwork sono severe. E gli strali della
Giustizia sanno essere davvero umi-
lianti e dolorosi: Giovanni Cottone (e x
coniuge di Valeria Marini) insieme ad
altri cinque dirigenti di Maxwork è stato
accusato senza possibilità di attenuanti
per gli ammanchi milionari nei bilanci
aziendali dovuti a spese illecite in
gioielli e Lambrette, oltre che per aver

tentato di «ammansire» l’ex presidente
d e l l’Inps di Bergamo, Angelo D’Am -
bro sio, nonché il pm titolare dell’in -
chiesta, Maria Cristina Rota. Coinvol-
to anche l’ex questore di Bergamo D in o
Fin oll i, che ha patteggiato per uscire
dal processo, accusato per una serie di
favori a Cottone mirati a «ottenere per
sé e per i suoi familiari preziosi, va-
canze o viaggi» e «sfruttare le cono-
scenze politiche di Cottone per fare

carriera». Dalle stelle alle stalle.

Forza Italia contro la Lega. Anzi, no

I forzisti dell’Isola si dissociano dai
volantini di critica alla Giunta leghista
di Bonate Sopra firmati da A nto n i o
D onnanno, militante azzurro da
vent ’anni. Donnanno, però ci tiene a
far chiarezza: «Non parlavo a nome di
Forza Italia, ma del Club Forza Silvio, di
cui sono presidente». Nel comunicato

di Forza Italia, inoltre, si parla di cri-
tiche, ma Donnanno spiega: «Non sono
critiche, ma racconti di episodi. Noi del
club riteniamo questa giunta illegit-
tima, così come il coordinamento, che
andrebbe rifatto. Pensiamo di ricorrere
a un’azione legale». Insomma, Forza
Italia si dissocia dalle non-critiche del
presidente di un Club Forza Silvio a
un’amministrazione leghista. Fortuna
che ad essere divise sono le sinistre...

SCINTILLE Le umilianti verità del caso Maxwork e la destra divisa nell’Isola per le non-critiche

AEROPORTO Dopo mesi di silenzio, si torna a discutere della possibile alleanza con Montichiari per “allegger ire” il traffico nei cieli orobici

Brescia, ti interessa un pezzetto di Orio?
Il sindaco Gori: «La Leonessa potrebbe entrare nell’azionariato della società che gestisce lo scalo bergamasco»

di Ettore Ongis

Come rifiorisce una città? Lo stiamo ve-
dendo in queste settimane in via Pignolo
Alta. Quella che era una strada bella e
dimenticata, utile solo per il passaggio ve-
loce in macchina da Città Alta al centro, si è
improvvisamente rianimata, percorsa in
salita e in discesa da decine, centinaia di
ragazzi. Che cosa è successo? È successo
che nell’ex collegio Baroni è arrivata l’uni -
versità con la facoltà di Lettere, Filosofia e
Scienza della Comunicazione. Un’a l t ra,
l’ennesima sede diffusa del nostro ateneo,
che grazie a Dio - e a chi la guida - non

smette di crescere. I numeri ci dicono che
anche quest’anno gli iscritti sono sensi-
bilmente aumentati, avvicinandosi alla sto-
rica quota di ventimila. La grande novità è
l’incremento degli iscritti ai due anni della
magistrale. Un tempo si frequentavano a
Bergamo soprattutto i primi tre anni per poi
magari migrare in altre università. Adesso
tantissimi studenti scelgono o si fermano a
Bergamo, cresciuta nella considerazione e
nella qualità dell’offerta. È dell’altro giorno
la notizia che la facoltà di Economia è
entrata nelle top 150 del mondo. Sono buo-
ni risultati, di cui va dato merito ai pro-
fessori e alle alte sfere del nostro ateneo.

L’università vola alto, ma per una ragione
incomprensibile continua a essere presa
sottogamba dalla città che conta. Si dà per
scontato che ci sia e la si coinvolge in molte
iniziative, ma senza riconoscerle la cen-
tralità che meriterebbe. Ma forse è meglio
così: svilupparsi senza i riflettori puntati
addosso a volte può essere perfino un van-
taggio. Fatto sta che fa impressione quello
che grazie all’università di Bergamo sta
avvenendo. Edifici storici che rinascono,
negozi e bar che si riempiono. Quasi quasi
verrebbe da chiedere al rettore e ai suoi di
aprire sedi ovunque. A proposito, e Palazzo
Lu p i ?

VENTIRIGHE La strada dimenticata è oggi piena di ragazzi. Nuova vita per bar, case e botte ghe

Pignolo Alta rinasce. E ringrazia l’u n i ve rsi t à

di Andrea Rossetti

La soluzione doveva essere
Montichiari, poi Milano, ora di
nuovo Montichiari. Intanto i co-
mitati son pronti a protestare (il
28 ottobre, di nuovo) e la realtà
ci racconta un dato evidente:
l’aeroporto di Orio è ormai al
limite della sua espansione, fi-
sica ma anche di mercato. Per
questo il tema delle possibili
alleanze, a Est come a Ovest, è
tornato prepotentemente alla
ribalta in questi giorni.

Eppure non se ne parlava da
un po’. Nonostante il pasticcio
estivo delle nuove rotte “con -
sig l iate” dal Comune di Berga-
mo, applicate (nei limiti del
possibile) dalle compagnie ae-
ree e dimostratesi non certo mi-
gliorative per quanto riguarda
l’impatto acustico sulla popo-
lazione della provincia orobica,
il tema dei possibili alleggeri-
menti del traffico dello scalo
bergamasco attraverso strette di
mano con altri aeroporti era ri-
masto sullo sfondo. Finché, po-
chi giorni fa, il sindaco di Bre-
scia Emilio Del Bono non ha
riaperto la partita. Direzione,
ovviamente, Montichiari. «Bi-
sogna far dialogare i territori -
ha dichiarato il primo cittadino
della Leonessa al Giornale di
Bres cia -. Noi siamo a dispo-
sizione». Un’apertura per certi
versi inattesa, dopo che nell’ul -
timo anno e mezzo era stata la
possibile fusione tra Sacbo e
Sea, società gestrice di Linate e
Malpensa, a tenere banco. Una
palla che Giorgio Gori ha preso
al balzo: «C’è la nostra dispo-
nibilità a dialogare con loro - ha
detto il sindaco di Bergamo a
L’Ec o -. A patto che Sacbo non
abbia un ruolo di secondo pia-
no».

E proprio questo è il punto. È
risaputo, infatti, come Gori sia
stato uno dei principali soste-
nitori dell’unione tra Bergamo e
Milano, poi naufragata davanti
alle condizioni che poneva Sea,
tali che se fossero state appli-
cate ci avrebbero, di fatto, sfilato
lo scalo di Orio, ovvero «la più
grande azienda del nostro ter-
ritorio» (Matteo Rossi dixit), da
sotto il naso. Così anche Gori
sembra essersi convinto che la
soluzione migliore sia guardare
a Montichiari. Tanto da avan-
zare anche un’ipotesi nient’af -
fatto peregrina: «Continuo a
pensare che potrebbe essere un
buon passaggio un ingresso di
Brescia in Sacbo».

Una frase buttata lì, ma che in

realtà apre uno scenario inte-
ressante. Attualmente lo scalo
bresciano è in mano alla ve-
ronese Catullo, ma presto la
guida cambierà: l’ottanta per
cento resterà dei veneti, mentre
il venti per cento diverrà di
Abem, società costituita da enti
pubblici e privati bresciani per

la gestione autonoma dell’ae -
roporto. L’unione tra queste
due realtà darà vita a una “ne -
w co” che potrebbe inserirsi
n e l l’azionariato di Sacbo, por-
tando nuova linfa a un tavolo
che da troppo tempo appare
stitico di idee e nuove proposte.
Questa ipotesi, inoltre, permet-

terebbe alla società gestrice
d el l’aeroporto bergamasco di
mantenere un ruolo da leader
nel possibile accordo tra Orio e
Montichiar i.

«Per ora non ci sono stati
contatti» ha però commentato il
presidente di Sacbo, Rob erto
Br uni, a  L’Ec o. Che, in  ogni ca-

so, sposta più in là ogni tipo di
ragionamento: «Se il tema si
vuole che venga affrontato da
Regione e Governo, credo pro-
prio che si andrà a dopo le ele-
zioni, visto che entrambi sono a
fine mandato». Insomma, tocca
aspettare. Ormai ci siamo abi-
tu at i .

Francesco Colombo, 47
anni, padre di quattro figli.
È morto in circostanze as-
surde a causa della puntura
di un calabrone. L’uomo, im-
prenditore agricolo, fonda-
tore della «Tucano Urbano»,
da sei anni si era trasferito a
Bevagna, paese in provincia
di Perugia, dove aveva av-
viato un’attività agricola con
la moglie e i quattro figli.
Dopo la puntura si era im-
mediatamente accorto dello
shock anafilattico in corso ed
era tornato a casa in moto a
prendere il kit per fermarlo,
ma purtroppo è stato tutto
vano. Martedì, Almenno San
Salvatore, suo paese di ori-
gine, ha dato a Francesco
Colombo l’ultimo saluto con
un lungo corteo che ha at-
traversato il paese. La liturgia
è stata celebrata da don Giu-
seppe Bettoni della parroc-
chia milanese di Baggio, do-
ve Colombo aveva trascorso
diversi anni. Presente anche
il coro di Baggio, che ha
salutato l’uomo cantando
R immel di De Gregori, una
delle sue canzoni preferite.

Martedì 10 ottobre, Almen-
no San Salvatore

***
Maria Tonoli, la donna

più anziana della Berga-
mas ca. Ha spento ben 109
candeline lo scorso lunedì.
Nata a Gromo San Marino,
frazione del Comune di Gan-
dellino, attualmente vive a
Villa d’Ogna, dove si è tra-
sferita da alcuni anni con i
figli. Descritta dai conoscenti
come una donna molto re-
ligiosa e legata alla famiglia,
Maria Tonoli ha affrontato
con forza e fede le numerose
e durissime prove che la vita
le ha riservato: tre figli persi
in tenera età, un figlio ser-
gente morto in un attacco
dinamitardo a Cima Vallone
e la recente scomparsa della
figlia Carina. Ai festeggia-
menti per il centonovesimo
compleanno c’erano, oltre ai
figli Ottavio, Amatore e
Agnese e i familiari, anche il
sindaco di Gandellino, Flora
Fiorina, e quello di Villa
d’Ogna, Angela Bellini.

Lunedì 8 ottobre, Villa
d’O gna

***
G i u s e p p e  B u r r a f a t o ,

54enne di Morengo. Si spac-
ciava per il titolare di un'a-
genzia immobiliare con sede
a Morengo, proponeva ap-
partamenti in affitto alle sue
vittime a prezzi iper com-
petitivi, incassava in contanti
le prime tre rate come cau-
zione e poi faceva perdere le
sue tracce. Burrafato è stato
arrestato nel Milanese grazie
a una sua vittima, che so-
spettando la truffa si è pre-
sentato a un appuntamento
fissato con al seguito i ca-
rabinieri di Vimercate. L’u o-
mo dovrà ora rispondere
d e l l’accusa di truffa. 

Sabato 7 ottobre, a Bel-
lus co

Tu tt i
i colori
d e l la
c ro na ca

Un’immagine scattata da Liana Bonaiti (Instagrama @lianabonaiti) sulla stupenda vista che si può godere dall’area partenze dell’aeroporto di Orio al Serio
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SARA MASCHERETTI Ricercatrice bergamasca, riceverà in Giappone un prestigioso premio nell’ambito delle neuropatologie

La dislessia? È come una pieghetta sulla pagina
«Il Dna è una grande libreria. Capita che in uno dei libri si formi un’orecchietta. È solo più ostico da leggere, ma non perde di senso»
«Le difficoltà di linguaggio non sono una malattia. Chi le manifesta sviluppa un’infinità di strategie alternative di apprendimento»

di Linda Caglioni

Sara, dicci la verità. È vero
che hai scoperto il gene che
determina la dislessia? 
«Non è così. Quello era stato

già descritto e identificato grazie
al lavoro di altri colleghi, prin-
cipalmente americani e inglesi.
Noi abbiamo “s oltanto” osser -
vato in che modo questo gene è
associato alle difficoltà di lettura
e di calcolo, ma concentrandoci
su un campione di 450 bambini
che fossero di origine italiana.
La cosa davvero interessante e
innovativa del lavoro è che la
ricerca è sviluppata sull’i t a l ia n o
che, contrariamente all’ingles e,
è una lingua trasparente, ossia la
leggiamo così come è scritta.
Inoltre, abbiamo trovato che
questi geni sono associati anche
ad altre difficoltà di apprendi-
mento che si presentano con la
dislessia. Gli elementi realmen-
te innovativi sono questi». 

Ma la dislessia, in fin dei
conti, che cos’è?
«È una difficoltà di automa-

tizzazione d’ap p re n d i me nto
della lettura. In altri termini, è
come se ogni volta che il bam-
bino vede una parola fosse la
prima volta che gli capita di in-
contrarla. Non riesce ad asso-
ciare a quel determinato sim-
bolo il suono corrispondente».

Cosa ti ha spinta a iniziare
ad approfondire?
«La storia è un po’ bizzar ra.

L’anno in cui dovevo fare la tesi
volevo rimanere nell’a mb ito
d e l l’età evolutiva. Il docente che
se ne occupava era il professor
Marco Battaglia. Una persona
estremamente in gamba, ma
che mi aveva sempre messo ti-
more. Ho passato settimane a
cercare il coraggio di chiedere a
lui la tesi».

E poi?
«E poi l’ho trovato. Mi sono

presentata da lui e mi ha man-
data a lavorare all’Istituto Scien-
tifico, Irccs Eugenio Medea –As -
sociazione La Nostra Famiglia a
Bosisio Parini (LC), sotto la su-
pervisione della dottoressa Ce-
cilia Marino nell’Unità di Psi-
copatologia dello Sviluppo (Pri-
mario: Dott. Massimo Molteni).
Da lì è seguita la pubblicazione
del mio primo lavoro nel 2011,
un dottorato e tre mesi in Ca-
nada. Tutto è nato quasi per gio-
co, e se le cose sono andate bene
è anche merito loro. Non a caso
li ho sempre definiti i miei “ge -
nitor i” professionali, e ancora
oggi ridiamo di questa defini-
zione. Se ai tempi qualcuno mi
avesse chiesto cosa mi sarei
aspettata da questo lavoro, non
ci avrei scommesso una lira sulla
possibilità di arrivare a un ri-
sultato simile. 

Quale risultato, esattamen-
te? Spiegalo come se avessi
davanti una bambina di sei
anni.
Per prima cosa, dobbiamo

immaginare il nostro Dna come
una grandissima libreria, dove ci
sono un sacco di libri. A noi a
volte interessa un volume, piut-
tosto che un altro. E sappiamo
che può capitarci di riporli in
modo un po’ sbadato negli scaf-
fali, lasciando quindi che si for-
mi un’orecchietta alla pagina.
Alcune di queste pieghette, nel
nostro Dna, possono essere va-
rianti comuni, come quelle in-
dagate in questa ricerca. Signi-
fica che la pagina non è com-
pletamente strappata, il libro
non perde di senso. Sono sem-
plicemente variazioni che ti fan-
no leggere il libro con qualche
difficoltà in più, ma la presenza
della piega non altera il signi-
ficato del volume. Noi ci siamo
interessati a quelli che potrem-
mo definire, per intenderci, libri
del linguaggio e della matema-
tica. Abbiamo osservato che le
varianti, le pieghette, di questi

due libri, in qualche modo, in-
fluiscono sui tratti di lettura e di
ca l c o l o » .  

E adesso, quindi, cosa cam-
b ia ?
«Questo risultato, all’i nte r n o

del dibattito scientifico, si in-
serisce nel più ampio discorso
formulato dal professore Robert
Plomin del King’s College di
Londra, che è per noi del settore
un vero e proprio monumento.
Lui ha proposto una teoria se-
condo cui i geni coinvolti nelle
difficoltà di let-
tura sono gli
stessi coinvolti
nelle abilità di
lettura. Quindi,
vista in questo
modo, il mes-
saggio bellissi-
mo che viene
trasmesso è che
la dislessia, la di-
scalculia, le dif-
ficoltà di lin-
guaggio in gene-
rale, non sono qualcosa di di-
verso, ma sono semplicemente
l’estremo di una variazione che
c’è all’interno della popolazio-
ne. Questa è una visione pre-
ziosa, perché toglie lo status di
malattia a tutte queste difficol-
tà». 

E tale visione come si riflette
nella quotidianità concreta
di un dislessico? 
«Questa è la domanda più

complessa che potessi fare. Io

credo che, tanto per cominciare,
vada dedicato sempre più spa-
zio alla comprensione di che co-
sa siano realmente le comples-
sità di un bambino con dislessia.
Il Ministero dell’Istruzione ha
fatto tanto, ha fatto sì che tutti i
docenti seguissero dei corsi di
formazione e di aggiornamento.
Questa, tra l’altro, è la settimana
organizzata dall’ass ociazione
italiana della dislessia e lo slo-
gan è “DSA: diversi strumenti di
app re nd im ento”. È un motto

che riassume
una grande ve-
rità. Solo stando
con loro, con
questi ragazzi,
ci si rende conto
che hanno un
sacco di strate-
gie, una scorta
infinita di mo-
dalità alternati-
ve di apprendi-
m e nto » .  

P e r e s e m-
pio?
«Per esempio, potrei parlarti

di Italia, una ragazzina che or-
mai è una donna, che abita in
Liguria, ed è diventata un’ar tista
bravissima. La sua strategia,
quando doveva mettersi sui li-
bri, era quella di trasferire ogni
concetto sotto forma di fumetto.
Lei ha iniziato a custodire questi
quaderni dove sulle pagine ri-
disegnava tutto quello che do-
veva apprendere. Un altro ra-

gazzo, invece, si è laureato in
ingegneria e ha scelto di seguire
la sua ragazza in Inghilterra. Ha
fatto una fatica pazzesca per ap-
prendere l’inglese, ma ci è riu-
scito, ha vinto la sua battaglia.
Un altro ragazzo ancora, Danie-
le, uno dei primi bimbi che ho
seguito, è riuscito a farsi forza
soprattutto grazie all’org oglio,
alla determinazione. Si è messo
in testa che doveva dimostrarsi
che ce la stava facendo, e così è
stato. Per mettersi alla prova,
tutti gli anni tra-
scorre qualche
mese estivo a
Washington, da
una zia. Loro so-
no gli esempi
più eclatanti che
mi vengono in
mente. Si tratta
di persone dav-
vero determina-
te, ragazzi che,
non potendo ac-
cedere ad una
strada attraverso il canale con-
siderato standard, imboccano
vie nascoste, di cui in pochissimi
sanno l’esistenza. La vera ric-
chezza lavorando con loro è che
ti forniscono il punto di vista
differente, che tu non vedi, per-
ché sei abituata ad altro, e con-
tinui ad apprendere attraverso la
modalità classica». 

I genitori quando scoprono
con certezza che il figlio è
dislessic o? 

«Secondo il DSM - Manuale
Diagnostico Internazionale- la
dislessia è diagnosticabile a par-
tire dalla fine della seconda ele-
mentare, ma ci sono segnali pre-
dittori identificabili fin dall’ul -
timo anno d’asilo. Le prime se-
gnalazioni arrivano dalla scuola
oppure sono i genitori stessi che
si accorgono che il figlio fatica a
imparare a leggere. A quel punto
ci si reca in un centro apposito
dove viene portata avanti una
valutazione da un’equipe mul-

tispe cialistica
che comprenda
un medico neu-
ro p  s i  c h  i at ra,
uno psicologo
con competen-
ze in neuropsi-
cologia e un lo-
gopedista. La
prima valuta-
zione è medica:
il neuropsichia-
tra si assicura
che non ci sia

una componente neurologica
organica che può spiegare que-
ste difficoltà. Una volta elimi-
nate queste ipotesi, si procede
con l’approfondimento neurop-
sicologico degli apprendimen-
ti». 

E come mai ultimamente
sembra che siano sempre di
più i bambini affetti da
D SA?
«Proprio perché in passato si

liquidava la questione cavando-

Da piccola sognava di diventare
una hostess di volo. A ridosso dei
vent ’anni, invece, valutava l’ip otesi
di diventare architetto. Il destino
ha invece voluto che Sara Ma-
scheretti, bergamasca classe 1983,
dedicasse la sua vita allo studio
delle psicopatologie dello sviluppo.
Una strada che è valsa alla giovane
ricercatrice la conquista del pre-
stigioso premio internazionale
Journal of Human Genetics Young

Scientist 2017, destinato agli ar-
ticoli che hanno dato un contributo
significativo, grazie alla loro ec-
cellenza scientifica e impatto nel
campo della genetica umana. Dopo
un percorso che l’ha vista con-
seguire un dottorato in Psicopa-
tologia dello Sviluppo al San Raf-
faele di Milano, con periodi di
formazione all’estero divisa tra Ca-
nada, Germania e Stati Uniti, la
giovane bergamasca è pronta a

lasciare la dimora milanese per
prendere il volo diretto in Giap-
pone (a Kobe, per l’esattezza, per-
ché lì è redatta la rivista), dove il 17
novembre terrà un intervento al
62° Annual Meeting of the Japan
Society of Human Genetics. Restia
ai facili entusiasmi e alle emozioni
scontate, Sara preferisce mante-
nere lo sguardo vigile sulla ricerca
a cui si dedica da anni e di cui ci ha
parlato in questa intervista.

Né hostess, né architetto: la genetica umana aveva bisogno di lei

Una ragazzina
trasferiva ogni
concetto sotto

forma di fumetto.
Oggi è una

bravissima artista

I genitori all’inizio
si chiedono che

cosa sia la dislessia.
Quando capiscono
diventano i primi

sostenitori
dei figli

sela con le classiche frasi come
“è bravo ma non si applica” op -
pure “è solo più lento degli altri
perché si distrae spesso”. Ades-
so finalmente si è imparato a
riconoscerla, le si è dato un no-
me specifico, la si identifica. Ed
ecco perché l’aumento dei ca-
si » .

Una volta che subentra la
certezza, come reagisce la
famig lia?
«La prima domanda che si

fanno mamma e papà è: di che
cosa si tratta? La seconda do-
manda è: è colpa mia? Essendo
una difficoltà a carattere eredi-
tario, può capitare infatti che an-
che i genitori siano dislessici, ma
la verità è che non sappiamo
ancora se sia a trasmissione ma-
terna o paterna. Dopo aver as-
sorbito la novità, i genitori im-
parano ad essere i migliori al-
leati dei loro figli. Nonostante i
docenti siano sempre più pre-
parati, a volte si riscontra ancora
tanta resistenza. Non intendo
dire che diventino alleati dei lo-
ro bambini contro il mondo cat-
tivo, no. Ma saranno i loro prin-
cipali supporter, li sosterranno,
e saranno accanto a loro quando
si tratterà di combattere per ave-
re i diritti che gli spettano». 

Quindi la premiazione non
ha chiuso il capitolo di que-
sta ricerca. Da quanto du-
rano i tuoi studi ormai, dieci
anni?
«Da molto più tempo. L’ha

iniziata prima di me la dotto-
ressa Cecilia Marino, che già nel
2001 ha cominciato a raccoglie-
re i dati dei nuclei familiari che si
presentavano all’IRCCS Euge-
nio Medea. Nell’unità di psico-
patologia, dove lavoro io, ci si
occupa di difficoltà dell’appren -
dimento, disturbi emotivi e
comportamentali. A partire dal
2006, anno in cui ho iniziato a
lavorare per la mia tesi magi-
strale, abbiamo continuato in-
sieme a chiedere alle famiglie
che giungevano per le prime
diagnosi di partecipare alla ri-
cerca che concretamente con-
siste nel donarci un campione
della loro saliva da cui poi
estraiamo il materiale biologico
necessario per i nostri studi.
Quella per i bambini è la parte
più divertente del gioco, perché
sono invitati letteralmente a
sputare. Ad oggi abbiamo rac-
colto 555 famiglie. Noi ne an-
diamo molto fiere, perché seb-
bene numericamente non sia
un campione grande rispetto a
quelli disponibili al mondo, è
uno dei meglio caratterizzati a
livello di profilo neuropsicolo-
gico». 

E adesso, cosa farai?
«Continuiamo ad andare

avanti, adesso stiamo lavorando
sul piano cognitivo e su quello
neuro anatomico e sulle strut-
ture neuroanatomiche. Fino a
tre settimane fa ero negli Stati
Uniti, e ci tornerò a fine gennaio
per collaborare con i colleghi
americani, che nel mondo delle
neuroimmagini sono molto più
avanti di noi. Devo ringraziare la
direzione scientifica dell’ospe -
dale, il professore Nereo Bre-
solin prima, e la dottoressa Ma-
ria Teresa Bassi poi, che ci han-
no accordato fiducia. Stiamo an-
dando avanti così. Ai genitori
che me lo chiedono spiego che
stiamo facendo un percorso a
gambero, tra il gene e il com-
portamento, che sono i due
estremi trovati, in mezzo a cui
regna un mondo complesso e a
trattati sconosciuto. Non so se lo
scopriremo mai tutto. Da una
parte mi auguro di sì perché
implicherebbe trovare una “so -
lu zione”, ma dall’altra mi au-
guro di no perché ci lascerebbe
aperta la parte più bella del mio
lavoro, ovvero la sfida quotidia-
na del porsi domande, dubbi,
inter rogativi».
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LA CONSULTAZIONE POPOLARE

Quello che c’è da sapere sul r
La vittoria dei “sì ” porterà maggiore autonomia alla Lombardia? No. Permetterà di tener
Maroni: «Consentirà di avere forza nelle trattative con Roma». Quasi tutti favorevoli. La cr

Volete voi che la Regione Lombardia,

in considerazione della sua specialità,

nel quadro dell’unità nazionale,

intraprenda le iniziative istituzionali necessarie

per richiedere allo Stato l’attribuzione di ulteriori forme

e condizioni particolari di autonomia,

con le relative risorse,

ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 116, terzo

comma, della Costituzione

e con riferimento a ogni materia legislativa

per cui tale procedimento sia ammesso

in base all’articolo richiamato?

Diciamoci la verità: la domanda è un po’
scontata. È un po’ come chiedere a un
marito se, a casa sua, vorrebbe avere più

potere decisionale rispetto alla moglie. Ecco, il 22
ottobre la Lombardia chiederà ai suoi cittadini
(noi) se vogliono che lei abbia più “mano libera”
su certi temi, oggi sotto il pieno e unico controllo
dello Stato. Più precisamente, il quesito chiede ai
cittadini se vogliono che la giunta faccia richiesta
allo Stato di ottenere maggiore autonomia. E qui
c’è il primo punto da chiarire: la vittoria dei “sì ”
non sortirà alcun effetto immediato, darà solo al
governatore un mandato a trattare con Roma.

Cosa dice la Costituzione

Trattare cosa? Ecco il secondo punto, il più
delicato. Perché nel bailamme di dichiarazioni,
tra chi è per il “sì ”, chi per il “sì però” e chi per
l’astensionismo (nessuno è così matto da dire di
votare “n o”, che sarebbe un atto di tafazzismo
spinto), si è un po’ persa la luce del faro, rap-
presentata dall’articolo 116, terzo comma, della
Costituzione. L’articolo, così come riformato nel
2001, afferma: «Ulteriori forme e condizioni par-
ticolari di autonomia, concernenti le materie di
cui al terzo comma dell'articolo 117 [...] possono
essere attribuite ad altre Regioni». Per scoprire
dunque su quali materie la Lombardia potrebbe
ottenere maggiore autonomia, bisogna vedere il
terzo comma dell’art. 117, che presenta un cor-
poso elenco: «Sono materie di legislazione con-
corrente quelle relative a: rapporti internazionali
e con l’Unione europea delle Regioni; commercio
con l’estero; tutela e sicurezza del lavoro; istru-
zione, salva l’autonomia delle istituzioni scola-
stiche e con esclusione della istruzione e della
formazione professionale; professioni; ricerca
scientifica e tecnologica e sostegno all’innova -
zione per i settori produttivi; tutela della salute;
alimentazione; ordinamento sportivo; protezione
civile; governo del territorio; porti e aeroporti
civili; grandi reti di trasporto e di navigazione;
ordinamento della comunicazione; produzione,
trasporto e distribuzione nazionale dell’energia ;
previdenza complementare e integrativa; coor-
dinamento della finanza pubblica e del sistema
tributario; valorizzazione dei beni culturali e am-
bientali e promozione e organizzazione di attività
culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende
di credito a carattere regionale; enti di credito
fondiario e agrario a carattere regionale».

Vincesse il “sì”, non pioveranno miliardi

Fatta chiarezza sul quesito, è utile farne dell’al -
tra su ciò che, invece, non cambierà di certo. La
Regione afferma che, in caso di vittoria dei “sì ”,
«avvierà il percorso istituzionale per ottenere
maggiore autonomia, vale a dire più competenze
e più risorse, nell’ambito del cosiddetto residuo
fiscale». Be’, non è proprio così. Il sistema tri-
butario e contabile dello Stato e la perequazione
delle risorse finanziarie, infatti, sono materie di
competenza esclusiva dello Stato (art. 117, com-
ma due, lett. e). Dunque, su questi argomenti le
Regioni non potranno mai avere voce in capitolo.
Niente tributi, così come niente immigrazione e
sicurezza, anch’esse di competenza esclusiva del-
lo Stato.

Il tema del residuo fiscale della Lombardia sta
però particolarmente a cuore ai più convinti so-
stenitori del “sì ”. Ed è comprensibile, visto che la
differenza tra ciò che viene versato e ciò che
torna in Lombardia è di circa 56 miliardi. L’obiet -
tivo dichiarato da Roberto Maroni è quello, at-
traverso il referendum, di «tenere la metà» di
questa cifra in Lombardia. Ma ciò è impossibile:
in caso di vittoria dei “sì ” e di successo nelle
trattative con Roma, la Lombardia riceverà un po’
più di soldi, ma quanti di più dipenderà dalle
competenze su cui lo Stato accetterà di arretrare
e sarà dunque il risultato di una lunga trattativa.

Quando, come e dove si vota

Infine, un paio di utili informazioni. A partire
da quanto costerà questo referendum: circa cin-
quanta milioni, cifra che ha fatto drizzare i capelli
a tanti. Va però detto che 24 di questi milioni
sono stati spesi per l’acquisto dei tablet attra-
verso cui si compirà la votazione (e che poi, pare,
saranno donati alle scuole). Niente schede elet-
torali dunque, bensì lavagnette virtuali con una
schermata sulla quale è possibile selezionare una
delle tre caselle: “sì ”, “n o” o “scheda bianca”. Una
volta votato, una seconda schermata chiederà la
conferma del voto ma ci sarà anche la possibilità
di correggerlo (soltanto una volta). Il voto avverrà
nella sola giornata di domenica 22 ottobre, dalle
7 alle 23, negli stessi seggi dove avvengono tutte
le elezioni. Per votare basterà presentarsi al pro-
prio seggio di riferimento, quello indicato sulla
scheda elettorale, che andrà presentata insieme
alla carta d’identità. Buon voto.

Andrea Rossetti

LA VIGNETTA

IL QUESITO
GIORGIO GORI (PD)

La posizione del sindaco di Bergamo sul referendum del 22
ottobre è quella che, sicuramente, ha fatto più discutere. Seb-
bene il Partito democratico (il suo partito) si sia sempre espresso
in maniera netta al riguardo, bollando come «inutile» la con-
sultazione popolare, lui ha deciso di schierarsi apertamente per
il “sì ”, dando anche vita a degli appositi comitati. Quello di
Giorgio Gori, però, è un sì condizionato. «Sì all’autonomia, no
alle frottole che gli hanno montato sopra - ha dichiarato il primo
cittadino a D emocratica -. Ma questa non è una ragione per non
andare a votare. Allo stesso tempo credo che vada anche svelato
il bluff». Quale bluff? «Il bluff elettorale - ha detto sempre Gori -.
Maroni dice cose che sa non essere vere, sa perfettamente che
questo referendum non riguarda il residuo fiscale. I 27 miliardi di
euro e lo statuto speciale sono delle fantasie elettorali». E che la
scelta di indire questo referendum proprio a chiusura di man-
dato sia soltanto una mossa elettorale di Maroni in vista delle
prossime elezioni regionali, per Gori, è dimostrato dal fatto che
«la Lega su questo tema è stata cinque anni con le mani in mano.
Si è tenuto il referendum come meccanismo pre-elettorale giusto
a cinque mesi dalla scadenza del suo mandato. È chiaro che
questa è la cosa che gli interessa di più». La sua posizione a favore
del “sì ”, al pari di quella di altri sindaci dei capoluoghi lombardi
e presidenti delle Province del centrosinistra, è giustificata dal
fatto che «non volevamo lasciare dubbi sul fatto che la nostra
posizione sia per l’autonomia costituzionale e perché da questa
posizione abbiamo più credibilità nel mettere in luce tutti i limiti
e anche le falsità della propaganda leghista» ha concluso Gori.

DANIELE BELOTTI (LEGA)

«Nessuno può dire che è un referendum inutile. Chi lo dice
è perché mette davanti ai bisogni dei lombardi le ideologie
politiche. Semplice strumentalizzazione»: va, come sempre,
dritto al punto il segretario provinciale della Lega Da n i e l e
B elotti. E non può essere altrimenti visto che il Carroccio è il
partito che sta trainando questa corsa verso il voto del 22
ottobre. Belotti, però, precisa: «Non stiamo facendo cam-
pagna elettorale. Sfido a trovare anche un solo manifesto a
favore del “sì ” con il nostro simbolo. È una delusione che
qualcuno la metta su questa piano». E uno in particolare, a
Bergamo, ha deluso il lumbard: «Matteo Rossi è sempre stato
dichiaratamente per il “sì ”. Eppure, da quando è candidato al
Consiglio regionale, ha smesso di esporsi, chissà perché». Chi
ha scelto invece di esporsi, e pure tanto, è Giorgio Gori:
«Benissimo! Non sono un suo fan, ma apprezzo la sua po-
sizione. Speriamo che porti voti». E, a proposito di voti, Belotti
ci tiene a ringraziare gli esponenti lombardi di Fratelli d’Italia :
«Va fatto loro un monumento. Nonostante i vertici nazionali si
siano dichiarati contrari, loro hanno fatto prevalere gli in-
teressi dei lombardi. Così si fa». Infine, il segretario provinciale
non nasconde le difficoltà che sta incontrando la Lega nell’or -
ganizzare la campagna referendaria dopo il blocco ai conti del
partito: «Per noi è un danno incalcolabile. Solo a noi ber-
gamaschi hanno tolto ben 420mila euro, frutto di venticinque
anni di impegno e feste. Ma non ci arrendiamo: stiamo
organizzando centinaia e centinaia di gazebo e il 20 ottobre, in
Fiera, abbiamo organizzato la cena di fine campagna».
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ul referendum del 22 ottobre
enere sul territorio la metà del residuo fiscale attuale (56 miliardi di euro)? Nemmeno

oli. La critica: «50 milioni per votare sono follia, per i fondi sociali a bilancio ce ne sono 54»

ALESSANDRO SORTE (FI) MATTEO ROSSI (PD) DARIO VIOLI (M5S)

ANGELO CAPELLI (AP) ROBERTO BRUNI (PATTO CIVICO) ANDREA TREMAGLIA (FRATELLI D’I TA L I A )

Il centrodestra, almeno in Lombardia, è più compatto che mai.
E sin da subito, al fianco della Lega, anche Forza Italia si è
schierato apertamente per il “sì ” al referendum. «È impossibile
non votare “sì ”» dichiara Alessandro Sorte, coordinatore pro-
vinciale degli azzurri e assessore regionale alle Infrastrutture e
alla Mobilità. Che poi punge chi taccia di inutilità la con-
sultazione del 22 ottobre: «Dire che è inutile significa non credere
al potenziale della nostra Regione. L’obiettivo è trattenere più
risorse sul territorio e prenderci più competenze. Il tema non è
solo avere di più, ma anche usare meglio questi soldi. Sono certo
potremmo far risparmiare un bel po’ di soldi». E a chi polemizza
affermando che i cinquanta milioni usati per il referendum
potevano essere spesi meglio, Sorte risponde: «La democrazia ha
un costo, che in questo caso credo sia opportuno. Ricordo che il
residuo fiscale della Lombardia è di 54 miliardi. Miliardi, non
milioni». Certo è che la trattativa per ottenere maggiori com-
petenze dallo Stato poteva essere intavolata anche senza bisogno
di un referendum. Ma sul tema l’assessore regionale è ina-
movibile: «Non è vero che Maroni non ha fatto dei tentativi. Dei
tentativi sono stati fatti ma sono stati sempre respinti da Roma.
Per questo il referendum è tanto importante. E mi fa piacere che
Giorgio Gori e il presidente della Provincia Matteo Rossi sia n o
dalla nostra parte: tutte le persone di buonsenso voteranno “sì ”.
Stupisce, più che altro, che la sinistra sia riuscita a spaccarsi
anche su questo tema, visto che il vicesegretario nazionale del
loro partito, Maurizio Martina, ha espressamente invitato i
cittadini a non votare...».

Non solo Gori. Un altro esponente di spicco del Pd ber-
gamasco ad essersi espressamente schierato per il “sì ” al re-
ferendum sull’autonomia è il presidente della Provincia Matte o
Ro ssi. Anzi, «rivendico il mio impegno portato avanti in questi
anni per iniziare una discussione al riguardo con il Governo»,
afferma il numero uno di via Tasso. Che però, proprio come il
primo cittadino di Bergamo, preferisce compiere dei distinguo
tra il suo voto favorevole e quello di Lega & Co.: «Ma ro n i non ha
mai fatto niente per aprire una trattativa con lo Stato. Ha reso
tutto un gioco politico, indicendo il referendum proprio in
chiusura di mandato. I cittadini, a questo punto, devono chie-
dersi: è meglio che una trattativa così la porti avanti Maroni o
G ori?». Rossi è consapevole che la sua posizione, all’interno del
Pd, non è certo la più condivisa: «Non è una posizione facile, ma
mi rifiuto di lasciare la bandiera dell’autonomia in mano a
Maroni, che in realtà sta facendo solo propaganda. La partita che
stiamo giocando io e tanti altri amministratori locali vuole sì
portare vantaggi alla Lombardia, ma anche smascherare Maroni
e dimostrare che, in realtà, siamo noi l’unica classe dirigente
credibile». A chi, come il segretario provinciale della Lega Da -
niele Belotti, lo critica per non esporsi a favore del “sì ”, Rossi non
le manda a dire: «Le mie giornate le passo per metà a scuola a
insegnare e per metà occupandomi della Provincia, non è che mi
rimanga molto tempo. Nonostante ciò, credo di aver fatto più io
per il “sì ” di Belotti, che è più concentrato a coltivare i rapporti tra
Italia e Cina... Sottolineo solo come la mia idea di autonomia sia
molto distante dalla loro».

È un po’ strano trovarsi il Movimento 5 Stelle dalla stessa parte
di Lega e Forza Italia, e invece... «Il quesito l’ho scritto io, è ovvio
che siamo d’accordo», puntualizza Dario Violi, capogruppo dei
pentastellati in Consiglio regionale. Che spiega anche perché,
nel 2014, ha portato avanti l’opzione di un referendum sull’au -
tonomia: «L’ipotesi di andare a bussare al Governo e chiedere
maggiore autonomia era folle. Era chiaro non si sarebbe ot-
tenuto nulla. Da lì l’idea del referendum. Peccato Ma ro n i ab b ia
sprecato un intero mandato per farlo. E che stia facendo una
campagna referendaria che è una vera e propria baracconata».
Sebbene i cinque stelle siano per il “sì ”, infatti, «contestiamo
l’ottanta per cento delle motivazioni portate avanti dalla Lega.
Dicono un sacco di balle, come che potremmo avere più
competenze sulla sicurezza oppure che vogliono tenere in
Lombardia 27 miliardi dei cinquanta e passa che i lombardi
versano a Roma. Sanno benissimo che non si può fare. Af-
fermazioni ridicole». Una posizione, quella di Violi, molto vicina
a quella di Gori: «Non siamo noi ad esserci avvicinati alle sue
tesi, semmai è il contrario. Mi stupisce il suo voto favorevole:
meno di un anno fa era tra i principali sostenitori del re-
ferendum del 4 dicembre che, di fatto, svuotava di competenze
le Regioni. Il suo è mero opportunismo politico». E su chi critica
i costi di questa consultazione popolare, Violi è altrettanto netto:
«I veri sprechi sono altri, come i vitalizi o gli stipendi dei
parlamentari. Fare la morale sui costi di questo referendum fa
ridere. Inoltre a Maroni devo dare un merito: aveva chiesto di
unirlo ad altre votazioni, ma gli hanno sempre risposto di no».

Se c’è un partito che, a livello nazionale, non si capisce bene da
che parte stia, questo è Alternativa Popolare. A livello locale,
invece, il segretario provinciale bergamasco nonché consigliere
regionale, Angelo Capelli, è chiaramente per il “sì ” al refe-
rendum. Anche se... «La verità è che non si può non dire di “sì ”.
Peccato però che si sia scelta la strada peggiore e che tutti siamo
costretti a una presa di posizione inevitabile. Era proprio ne-
cessario spendere cinquanta milioni per questa consultazione?».
La risposta, Capelli se la dà da solo: «No, non era necessario.
Soprattutto quando per i fondi sociali di tutta la Lombardia sono
stati messi a bilancio 54 milioni di euro. Occorre essere onesti». E
il segretario provinciale di Ap non è certo tenero con Ma ro n i :
«Data la situazione, occorre votare “sì ”, ma si sappia che Maroni
si è sempre rifiutato di trattare con lo Stato. Facendo il re-
ferendum adesso, è inevitabile che la cosa venga vista nell’o tt i ca
della campagna elettorale per le regionali». E sul voto favorevole
di G ori, invece, Capelli è meno duro: «Penso sia perfettamente
consapevole del fatto che non si possa votare diversamente». Un
voto scontato dunque, tanto che Capelli si proietta già al post:
«Mi chiedo: una volta ottenuto il “sì ” dei lombardi, si andrà a
Roma a chiedere la Luna sapendo già di non poterla ottenere o ci
si rimboccherà davvero le maniche? No, perché sento parlare di
residuo fiscale quando tutti sanno che non è possibile tenerlo
qui...». Giudizi tosti, che stonano con l’alleanza tra Ap e Lega in
Regione: «Siamo in Giunta con Maroni e a meno di scossoni o
valutazioni diverse, le cose non cambieranno. Se chiudo la porta
a Gori? Io non ho mai chiuso porte a nessuno».

Controcorrente, o come preferisce dire lui «coerente con le
posizioni che ho sempre tenuto», è Roberto Bruni, capogruppo
in Consiglio regionale per Patto Civico e presidente di Sacbo,
società gestrice dell’aeroporto di Orio. Ma, soprattutto, Bruni è
una delle voci più autorevoli del centrosinistra bergamasco,
ascoltato da tanti. «L’ho detto e lo ripeto: il 22 ottobre non andrò
a votare. È la linea che ho sempre tenuto in Consiglio regionale e
non vedo perché dovrei cambiarla ora. Non serviva un re-
ferendum per aprire una trattativa con lo Stato, si è solo perso
tempo e adesso si spendono anche un sacco di soldi per una
consultazione che, purtroppo, viene caricata di effetti pro-
pagandistici e balle». Secondo Bruni, la dimostrazione che
quella di Ma ro n i non è altro che una mossa elettorale è la
cronologia degli eventi: «Il Consiglio si è espresso sull’argo -
mento nel 2015. Sono passati due anni e mezzo da allora, ma il
governatore ha indetto il referendum soltanto in chiusura di
mandato. Mi pare evidente il perché». Anche dietro la posizione
a favore del “sì ” di G ori, Bruni vede motivazioni puramente
politiche: «Credo che il sindaco abbia fatto una valutazione
tattica. È chiaro che vinceranno i “sì ” e schierandosi a favore di
questo voto potrà provare ad annacquare la vittoria di Maroni
prendendosi parte dei meriti. È legittimo, ma io non lo con-
divido. Agli imbrogli non mi presto». A Palazzo Frizzoni, però, c’è
anche chi ha dichiarato di ascoltare sempre attentamente Bruni,
lasciando intendere che probabilmente non andrà a votare.
Stiamo parlando del vicesindaco Sergio Gandi, che interpellato
sul tema del referendum ha però preferito non parlare.

«Se lombarda, io non voterei. È un referendum solo pro-
pagandistico»: bisogna partire dalle parole di Giorgia Meloni,
leader di Fratelli d’Italia, per valutare con Andrea Tremaglia,
consigliere comunale di Bergamo, la posizione del partito in
Lombardia. «Credo sia normale ci siano posizioni diverse a
livello nazionale e a livello locale - spiega Tremaglia -. Il partito ci
ha lasciato libertà di voto e io voterò “sì ” con convinzione. È un
quesito semplice, lineare, ben posto. Per un amministratore
locale è ovvio votare a favore». Votando “sì ”, però, andrà contro a
quanto detto dal suo leader: «Le dichiarazioni della Meloni sono
frutto di alcune ambiguità createsi nella Lega. Io ho un ottimo
rapporto con gli esponenti locali del Carroccio, ma è innegabile
che diversi membri della “prima Lega” abbiano caricato questo
referendum di un peso che non ha. Ci sono stati dei rigurgiti
secessionisti. Forse qualche nostalgico voleva cogliere l’occa -
sione per mettere in difficoltà Maroni e Salvini, non lo so. Le
parole della Meloni sono una reazione a queste posizioni, non al
referendum in sé. Se veramente si parlasse di secessione, sarei io
il primo ad essere contro». Tremaglia risponde anche a chi
definisce il voto inutile: «Una consultazione popolare non è mai
inutile. Oggi va di moda tacciare ogni costo della politica come
spreco, ma qui siamo semplicemente di fronte al costo della
democrazia. Anche Gori è a favore e va benissimo se porta voti.
Poi lui è molto intelligente e furbo, quindi ragiona come se fosse
già in campagna elettorale». Maroni invece no? «Ottenere mag-
giore autonomia per la Lombardia era un punto del suo pro-
gramma e lo sta facendo, tutto qua».
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L’APPUNTO Perché oltre che a parlare di poveri non si è pensato a un gesto per i nostri pover i?

Quel che, ahimé, è mancato al G7 a Bergamo
di Paolo Aresi

È motivo di orgoglio che il
G7, l’incontro dei “S ette
G randi” della Terra che si
occupano di agricoltura si
faccia a Bergamo. E con gioia
ho letto delle tante iniziative
organizzate per preparare la
nostra provincia a questo av-
venimento, per noi storico. E
così viene da dire grazie al
bergamasco ministro Marti-
na, certamente protagonista
di questa grande occasione. I
Sette Grandi parleranno di
agricoltura sostenibile, par-
leranno di fame nel mondo,
cercheranno strategie comu-
ni per dare da mangiare ai
miliardi di uomini e donne
del pianeta. Tante conferenze
e incontri hanno fatto da
contorno a questo avveni-
mento, dall’appunt amento
con Vandana Shiva, indiana
famosa nel mondo per la sua

battaglia di decenni contro
l’agricoltura che fa terra bru-
ciata, ai dibattiti sulle eti-
chette di qualità, sulle frodi
alimentari, sull’indice che ri-
leva il livello di “fame nel
m o nd o”. E poi le grandi se-
rate ad Astino con la bellezza
di venticinque “isole gastro-
n o mi ch e” e la discesa in cam-
po di famosi chef stellati per
cene del costo di 55 euro a
zucca. Tutto molto bello.

Però mi sono chiesto se
qualcosina, un’iniziativa ,
che riguardasse anche i più
poveri della nostra terra non
sarebbe stata opportuna. Il
G7 si ritrova per parlare di
“Obiettivo Fame Zero”, della
sicurezza alimentare e del

diritto al cibo. E ci man-
cherebbe. Ma non ho trovato
niente - tra le iniziative pre-
paratorie o di contorno - che
riguardasse chi la minestra
fa fatica a procurarsela an-
che qui da noi, ogni giorno. E
chi invece la minestra la pre-
para a costo di grande fa-
tiche - ogni giorno - per i
poveri. Ho pensato alle cen-
tinaia di persone che quo-
tidianamente fanno la coda
alla mensa dei Cappuccini,
dal don Fausto la sera alla
stazione, dal don Davide al
Patronato, alla Bonomelli
(Nab). Questo G7 non poteva
proprio ricordarsi di loro?

Certo, magari poi si sa-
rebbe parlato di populismo,

di qualcosa fatto ad arte per
farsi benvolere, per propa-
ganda. Ma il populismo è
tale solo se è insincero, falso,
se gli argomenti a favore del
popolo vengono usati per al-
tri fini. Per arrivare al potere,
per esempio. Se invece è sin-
cero, è onesto, non è più un
fare populista, ma popolare.
Per il popolo.

E allora con sincerità si
poteva anche pensare a un
qualcosa, magari simbolico,
in questa direzione. Il sim-
bolo ha un valore forte. Non è
un caso che viviamo in una
s o c i e t à  c h e  d a  p i ù  d i
trent ’anni non fa che allar-
gare la forbice fra ricchi e
poveri. Ricchi sempre più ric-

chi, ceto medio che si as-
sottiglia, fascia povera che si
allarga. Quanti milioni di
persone in Italia vivono sotto
la soglia di povertà?

Questo G7 poteva lanciare
un segnale per un’inv ersione
di tendenza, nella direzione
di un’economia, di un’agr i-
coltura nuove. E allora po-
tevamo anche lasciarli per-
dere i cuochi stellati che pure
rappresentano un simbolo,
quello di un tipo di società
che privilegia il lusso, che
favorisce sempre i ricchis-
simi. E potevamo pensare a
tavolate popolari - comun-
que di qualità e davvero ge-
nuine - dove i ricchissimi
avrebbero potuto sedersi ac-

canto a operai, maestri, im-
piegati, ai contadini stessi,
che di certo non vanno a
cena dagli chef stellati. E
anche accanto a chi non ha
niente, perché no? Tra le di-
verse attività ci sarà anche
un seminario dal titolo “Po r-
re fine alla malnutrizione dei
bambini entro il 2030”. Ma-
gari nel Terzo Mondo. Ma
siamo sicuri che bambini
malnutriti ci siano anche in
terra orobica?

Occorrono segnali. I fondi
stanziati per gli chef stellati
potevamo darli invece al don
Fausto del Patronato San
Vincenzo o alla Caritas: sa-
rebbe stato un segno im-
portante, per dire che l’O biet-
tivo Fame Zero non è sol-
tanto un argomento di cui
discutere, ma un impegno
che si affronta anche qui e
ora, nel concreto di ogni gior-
n o.

MAURIZIO MARTINA Il ministro parla della nostra terra e dice: «Riscoprirla deve essere un obie tt i vo »

« L’agricoltura bergamasca? Troppo sacrificata»
di Luigi de Martino

Ministro Martina, ha fatto un bel
regalo a Bergamo portando nella no-
stra città i ministri dell’agricoltura dei
più importanti Paesi del mondo.

«Sono contento e spero che sia una
bella festa».

Una festa per festeggiare che co-
s a?
«Un passo in avanti dei governi

sulle questioni, serissime, che ci stan-
no a cuore: diritto al cibo, lotta allo
spreco alimentare, tutela dei pro-
duttori e rilancio della cooperazione
agricola. Per la prima volta al tavolo ci
sono anche alcune esperienze nuove
come quella americana che intro-
durrà sicuramente nella discussione
degli elementi inediti».

Che risultato si attende dal G7?
«Che sia appunto capace di as-

sumersi impegni per la sostenibilità
d e l l’agricoltura, in favore degli agri-
coltori piccoli e medi, per lo sviluppo
della ricerca e per la cooperazione
agricola. Chiudere con una “D i ch ia -
razione di Bergamo” che raccoglie
queste quattro sfide in favore delle
produzioni locali sarebbe un grande
success o».

Perché il cittadino comune do-
vrebbe interessarsi di un appun-

tamento di livello internazionale
come questo?
«Perché la questione del cibo ri-

guarda tutti. Come mangiamo, come
produciamo sprecando meno risorse
e come tuteliamo l’ambiente sono
temi che entrano nelle nostre case e
impattano sulla vita di ciascuno di
noi».

L’agricoltura bergamasca ha
qualcosa da dire al mondo?
«Secondo me è sottostimata e po-

trebbe fare molto di più. Una terra
come la nostra, che ha una vocazione
industriale, manifatturiera, ha sacri-
ficato un po’ troppo negli anni la sua
dimensione agricola e alimentare. Ri-
scoprirla deve essere un obiettivo».

Come? La strada maestra è pun-
tare sulla qualità?
«Non c’è dubbio. E dobbiamo por-

tare sempre di più la nostra qualità in
giro per il mondo».

Questo si può fare anche se si è
pic c oli?
«Assolutamente sì. Ci sono fami-

glie che si sono inventate un modo
per stare con i piedi ben piantati nel
territorio in cui vivono e guardano al
mondo vendendo via internet dall’al-
tra parte dell’oceano. Sono storie
c o n c re te » .

Paolo Zanetti ha detto che il Made

in Italy andrebbe tutelato di più.
«Sono d’accordo con lui, e la tutela

si fa con le regole. È una delle di-
scussioni che faremo. Non ci servono
mercati chiusi, dazi, barriere e do-
gane. A noi servono regole chiare,
giuste e forti, e mercati aperti nei
quali poter esportare le nostre qualità
agroalimentari. La lotta al falso Made
in Italy per noi è una priorità. L’It a l ia
è il Paese che ha sperimentato in
questi anni delle forme di tutela delle
produzioni agroalimentari di qualità
uniche al mondo. Siamo l’unico Pae-
se, ad esempio, ad avere un accordo
di tutela con una grande realtà come
Alibaba, uno dei più importanti siti di
e-commerce del mondo. Grazie a
questo accordo, due mesi fa abbiamo
bloccato un produttore austriaco che
voleva vendere settantamila forme di
falso Parmigiano Reggiano in Tur-
ch ia » .

Molte eccellenze agroalimentari
italiane sono finite in mani stra-
n i e re. . .
«Dobbiamo tenere alta la guardia,

ma di per sé non è negativo che
entrino capitali stranieri in aziende
agroalimentari italiane. Talvolta aiu-
tano a sviluppare questa capacità di
stare nel mondo. Questo purché la
radice fondamentale di produzione,

di qualità e di formazione rimanga
qui».

La pianura dove lei è cresciuto sta
conoscendo uno sviluppo infra-
strutturale, industriale e logistico
importante. L’agricoltura è mes-
sa a dura prova...
«Per la Bassa Bergamasca trovare

una via equilibrata e giusta per tenere
insieme sviluppo e tutela del ter-
ritorio è fondamentale. Questo equi-
librio non c’è ancora. In una pro-
vincia come la nostra, la chiave dello
sviluppo non può che essere soste-
nibile, perché la sostenibilità è oggi
uno dei caratteri fondamentali di
competitività. Non è più come negli
Anni Ottanta dove se eri sostenibile
non eri competitivo. Oggi per essere
competitivi bisogna essere sosteni-
bili».

Quarant ’anni fa se volevi umi-
liare qualcuno gli dicevi che era
un contadino. Oggi?
«Per fortuna non viviamo più que-

sta rappresentazione. Oggi l’esp e-
rienza agricola e agroalimentare fa
tendenza, come direbbero alcuni. In
questo hanno avuto una funzione
utile gli chef: bisogna dare merito a
chi è riuscito a innalzare l’esper ienza
della cucina a elemento importante
della cultura moderna, di avere aiu-

tato un’intera filiera a rappresentarsi
d i ve rsa m e nte » .

Che cosa dirà ai suoi sei colleghi
ministri quando arrivano a Ber-
gam o?
«Ho già parlato con tutti e ho detto

a ognuno di loro che troveranno una
città straordinaria, che non cono-
scono, ma che li sorprenderà e li farà
innamorare. Sono sicuro che acca-
d rà » .
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(LdM) I nomi, dicevano gli antichi,
sono conseguenza delle cose. Nell’et à
del marketing avviene il contrario: le
anticipano, e più assegni un nome
altisonante, più ottieni visibilità ed
effetto richiamo. Prendete il Mercato dei
Mercati - con tanto di maiuscole -,
annunciato pomposamente come aper-
tura della Settimana dell’Agr icoltura
sul Sentierone. Uno si aspetta chissà che
cosa, una sorta di Mercatanti del bio, e
invece si trova di fronte al modesto
allestimento di una cinquantina di
bancarelle che occupano a malapena
un lato della passeggiata dei berga-
maschi, da Largo Belotti a Piazza Vit-
torio Veneto. Un mercatino, insomma:
il mercatino dei mercatini, con le ini-
ziali minuscole, che avrebbe ben fi-
gurato in una piazzetta di Città Alta o
in piazza Pontida, ma che sul Sen-
tierone ha inevitabilmente prodotto un
“effetto tristezza”. Alla fine c’era pure la
bancarella dei dolciumi, quella di ogni
benedetta domenica. Mancava solo
quello dei palloncini.

Gli espositori, rigorosamente berga-
maschi, dal canto loro, ce l’hann o
messa tutta per offrire prodotti di alta
qualità, dai salami squisiti alle for-
maggelle nostrane e alle deliziose mar-
mellate. Hanno cercato di dare vivacità
al l’evento, ma nonostante fosse un sa-
bato e una bella giornata di sole,
l’impressione è che si sia trattato di una
occasione sprecata.

Di positivo, per i produttori, c’è che è
stato un appuntamento in cui hanno
potuto conoscersi e mettersi insieme. Ma
quanto sarebbe stato bello – vista anche
l’imminenza del G7 – se in una cir-
costanza come questa, gli organizzatori
(c ’erano sigle importanti, da Confa-
gricoltura a “Mercato e Cittadinanza”,
dalla Provincia al Comune) avessero,
per dire, chiamato a curare gli al-
lestimenti i Maestri del Paesaggio; sa-
rebbe stato bello se il cuore della città
avesse celebrato in grande stile, con
colori, isole dedicate, cibo biologico di
strada e coreografie adeguate, l’i m-
portanza dell’agricoltura nella Berga-
masca .

SENTIERONE

Il Mercato dei Mercati?
Un ’occasione un po’ spre cata

di Luigi de Martino

«Ho avviato l’attività nel 2002 e
a volte sorrido di me stessa. Avere
iniziato pensando già di coltivare
in questo modo biologico è una
piccola soddisfazione che mi fa
piacere». Beatrice Arrigoni è un
p o’ imbarazzata mentre racconta
gli esordi dell’azienda agricola
che porta il suo nome. Produce
piccoli frutti biologici nell’i n ca n-
tevole valle di Astino, nei terreni
intorno alla torre medievale dove
è nata e cresciuta. Beatrice ha
frequentato in Città Alta la facoltà
di Lingue e Letterature straniere,
dopo la morte del padre ha ge-
stito per diversi anni l’impresa di
autonoleggi e riparazioni di fa-
miglia. Sposata con un medico e
madre di un figlio, un giorno ha
detto: «Abbiamo dei terreni e li
diamo da coltivare a terzi, che
piantano mais e monocolture. La
mia passione è la terra, proviamo
a fare qualcosa di diverso dal
giardino parco-villa o dall’agr i-
coltura convenzionale».

Un richiamo che veniva dai
ricordi della sua infanzia, dai
colori, dai profumi e dai sapori
dei frutti di quel pezzo di terra
che il nonno di Beatrice aveva
comprato da un prete all’inizio
del Novecento. Il padre amava
l’orto e ai suoi clienti offriva in
omaggio cassette di verdura e di
quei piccoli frutti che circon-
davano le coltivazioni. Dice Bea-
trice Arrigoni: «Quei piccoli frutti
allora erano considerati quasi
qualcosa di superfluo, mentre
adesso si è capito che hanno
proprietà salutari importanti. Ho
cominciato a studiare, a con-
frontarmi con gli agronomi, a
frequentare dei corsi e alla fine ho
deciso: nei terreni della Val
d’Astino avrei coltivato piccoli
fr utti».

Oggi la sua azienda, che si
estende su circa quattro ettari,
coltiva biologicamente mirtilli,
lamponi, fragole, more, ribes e
uva spina rossa e bianca, ribes
nero e mirtillo rosso che, a ma-
turazione, vengono venduti fre-
schi e appena raccolti, su pre-
notazione, a ristoranti, gelaterie,
privati e in alcuni mercatini. Una

certa quantità viene trasformata
in confetture, concentrati e suc-
chi di frutta. Due ettari sono
dedicati specificamente ai piccoli
frutti, comprese le antiche serre
fredde degli Anni Cinquanta oggi
in parte ristrutturate. Un piccolo
appezzamento, preso in affitto
dalla Mia - che nel frattempo ha
avviato un progetto di recupero
agro-ambientale dando vita alla

Valle della Biodiversità - si trova
vicino al bosco dell’Alle grezza,
dove vengono coltivati sempre
piccoli frutti, ma di varietà di-
verse. Parte della terra è dedicata
al prato per la raccolta del fieno e
al frutteto tradizionale. Un altro
importante traguardo è stato
quello di aver fatto quest’anno
miele biologico di millefiori.

«È importante produrre con

responsabiltà», afferma Beatrice.
«Bisognerebbe tornare a un mo-
do diverso di vivere che sia so-
stenibile e in armonia con la
natura e il benessere. Probabil-
mente, dal lato economico, ciò
non produce ingenti ricchezze,
ma non è solo questo che con-
ta».

In effetti, dal punto di vista
economico la coltivazione di pic-
coli frutti non consente margini
di guadagno e andrebbe affian-
cata ad attività di ricezione come
bed and breakfast, agrinido e
anche una fattoria didattica. Que-
sto è il sogno che Beatrice ha nel
cassetto dopo tanti anni di lavoro.
«Per fortuna gli agricoltori non
sono capaci di fare i conti», com-
menta lei con ironia riportando
una frase sentita in uno dei con-
vegni di avvicinamento al G7. «Io
comunque non tornerei indietro.
Anche se per coltivare i piccoli
frutti il lavoro è tantissimo, so-
prattutto nei mesi della raccolta,
da maggio a settembre. Mio figlio,
pur facendo altro, mi sprona. Tre
mesi all’anno torna da Londra e
la notte lavora a distanza mentre
di giorno dà una mano. Mio
marito pure».

Un messaggio importante per i
giovani che desiderano cogliere
nuove opportunità, «il buon esito
di queste attività - conclude Bea-
trice -, richiede tanta passione,
dedizione, spirito di sacrificio e
disponibilità a sporcarsi le mani,
perché in questo campo si impara
di più operando e sperimentando
che partecipando a tanti corsi di
formazione». E del G7 che cosa
pensa? «Condivido quello che ha
detto Vandana Shiva: il G7 non
serve a niente se si pensa solo alle
mu l t i naz i o na l i » .

Beatrice Arrigoni era uno degli
oltre cinquanta espositori della
provincia che la mattina del 7
ottobre erano presenti negli stand
allineati lungo il Sentierone. «Sia-
mo ciò che mangiamo: quando ci
alimentiamo il cibo entra nel
nostro ciclo biologico e ne in-
fluenza il benessere», ripeteva la
signora con religiosa convinzio-
ne, mentre spalmava confetture
sui crostini di pane da offrire in
degustazione ai visitatori.

Beatrice Arrigoni nel suo stand sul Sentierone durante il Mercato dei Mercati

BEATRICE ARRIGONI È stata una delle prime a credere nell’agricoltura sostenibile. Oggi porta avanti un’azienda che serve anche ristoranti e gelaterie

La signora dei piccoli (bio) frutti di Astino
«È importante produrre con responsabilità, in armonia con la natura e con il benessere. La fatica è tanta, ma non tornerei indietro»
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LE APPARIZIONI Oliva Mazzocchi aveva 15 anni e abitava in via Corridoni. Con un’amica in bici andò a Bonate Sopra e vide arrivare Adelaide

Un video dall’Argentina: io c’ero alle Ghiaie
Emigrata nel 1949, vive a Campana. Ha letto i nostri articoli e ha inviato una commossa testimonianza: «Ho visto il sole roteare e cambiare di colore»

LA LETTERA Risposta all’articolo relativo alla visita del Pontefice alla Diocesi di Bologna, pubblicato la scorsa settimana

«Caro papa Francesco, se tu fossi qui davanti ti direi...»
Riceviamo e volentieri
pubbl ichiam o.

«Non sono una giornalista e
nemmeno una da parolone
in bocca, sono una semplice
cittadina che vuole rispon-
dere o meglio, dire la sua
riguardo all’articolo su “B er-
gamop ost” di venerdì 6 ot-
tobre di Ettore Ongis sulle
critiche al papa.
Io non capisco come si possa
criticare questo papa e dire
che fa cose bizzarre e strani
gesti: ma io dico che bisogna
solo prendere esempio da lui.
È l’unico che ha il coraggio di
andare contro corrente, che
non ha paura di predicare il
Vangelo e la vera chiesa e
come la chiesa dovrebbe es-
sere. È il primo, a memoria

mia, che si è spogliato delle
sue ricchezze. Se lo ricordate,
non ha accettato né la croce
d’oro né le scarpe rosse né il
macchinone. Se tutti i vesco-
vi aprissero le chiese ai po-
veri e ai diseredati non fa-
rebbero scandalo, ma solo la
volontà del nostro Signore.
Vi siete dimenticati che il Si-
gnore si è  fatto lavare i piedi
da una prostituta?
Ah certo, scusate, le basiliche
servono solo per i turisti che
magari entrano in chiesa e
non sanno neanche fare il
segno di croce, e per fare sol-
di, dato che in alcune per
entrare bisogna pure pagare
(questo è uno scandalo!). Io
il pranzo per i poveri in chie-
sa lo farei tutte le domeniche
dopo messa, allora sì che sa-

rebbe davvero chiesa, che
vuol dire fare comunità; e a
servire metterei i signori ve-
scovi e cardinali, special-
mente quelli che neanche
lontanamente sanno cosa si-
gnifichi la povertà, la fame,
la miseria, la sofferenza.
Non solo quella fisica ma
quella dell’anima. Ma non
vi rendete conto che gioia
hanno avuto nel cuore quei
poveretti quel giorno? E non
vale più di mille ricchezze?
Finalmente abbiamo un pa-
pa giusto, un papa per i po-
veri che non si limita a dire
belle parole ma le concre-
tizza con i fatti, anche se non
può arrivare dappertutto
ma almeno ci dà l’es empio.
Chi lo critica, mi dispiace,
secondo me sbaglia e di gros-

s o.
Caro Papa Francesco, se fossi
qui davanti a me non ti ba-
cerei la mano, ma ti direi: tu
sei come un vero capo. Pri-
ma di essere eletto hai vis-
suto, hai provato, hai vedu-
to, hai toccato con mano il
vero mondo e la vera gente,
ecco perché sei un grande
uomo e un grande papa e noi
ti vogliamo così. Ti prego,
non cambiare mai, non farti
travolgere da tutto quello
che ti circonda: sei grande e
non dimenticare mai la gen-
te semplice come noi, come
te, e spero che il Signore ti dia
sempre questo coraggio.
E voi che criticate quest’uo -
mo cucitevi la bocca, oppure
mettetevi dietro di lui e se-
guitelo. Einstein diceva:

«Cercate di diventare non
uomini di successo ma uo-
mini di valori». Samuel
Johnson, poeta e saggista, di-
ceva: «La vera misura di un
uomo la si vede da come que-
sto tratta una persona dalla
quale non potrà ricevere
nulla in cambio». I cosid-
detti “dev oti”, se veramente
lo sono, che mettano in pra-
tica veramente la loro de-
vozione. Grazie».

Daria da Treviolo

Signora Daria, io sono per-
fettamente d’accordo con
lei. Avevo cercato di dirlo in
modo provocatorio, ma for-
se non sono stato abbastan-
za chiaro. Mi spiace. La rin-
grazio per il suo intervento.
(e. o. )

L’I N T E RV E N TO

«È venuto per me»
Il vescovo al S. Chiara

Carissimo direttore,
voglio dirti ciò che mi ha colpita della

visita del Vescovo Beschi in occasione della
dedicazione alla Beata Morosini della no-
stra Cappella all’istituto Santa Chiara: mi ha
colpita il Vescovo stesso, il resto è stato un di
più.

Ci siamo molto preparati per questo mo-
mento, i fiori, i canti (per giorni le signore
hanno ascoltato e imparato l’inno della Bea-
ta Morosini che ha composto Pierangelo
Sequeri), il servizio d’ordine, il rinfresco...
tutto doveva andare bene, e così è stato in
effetti. Lo aspettavamo e i giorni precedenti
la visita erano evidentemente carichi di
questa attesa. Ma è successo di più. Co-
munica bene quello che voglio dire l’espres -
sione felice di una nostra ospite che quel
giorno era a letto malata; vedendolo entrare
nella sua stanza, commossa ha esclamato:
«Il Vescovo è venuto per me!», in verità è
stato vero per tutti, è venuto per ognuno di
noi, personalmente.

Dopo la messa, che mi ha colpito per la
sua compostezza, il Vescovo ha voluto fare il
giro di tutti i reparti, fermandosi e bene-
dicendo tutte le ospiti, dicendo a ognuna
una parola, sottovoce, chinandosi per sen-
tire ed essere sentito da lei sola. Che di-
screzione! È stato un esempio per me ve-
derlo muoversi così. Io che mi ero preparata
ad accogliere il Vescovo con il dovuto ri-
spetto e la giusta forma, pronta ad accom-
pagnarlo senza fargli perdere troppo tempo,
mi sono invece ritrovata a seguire com-
mossa un pastore che non sembrava avere la
preoccupazione “d e l l’orolo gio”, stava sem-
plicemente davanti a quello che succedeva,
incontrando chiunque gli si facesse incon-
tro. Quando, dopo più di tre ore che era stato
con noi, l’ho accompagnato alla porta avrei
voluto abbracciarlo per la gratitudine, come
si abbraccia un padre, mi sono inchinata per
baciargli l’anello e lui mi ha preso fra le mani
il viso. Mi sono commossa. L’abbraccio che
ha dato a me era quello che gli ho visto dare
alle ospiti di questa casa. «È venuto per
me!», lo ripeto anche io, come la signora
Lucia, come Anna, come Piera, come credo
tutti quelli che lunedì erano qui. Ti assicuro
che in questa commozione generale non c’è
nulla di esclusivamente sentimentale, la
conferma è che qui in tanti ci sentiamo
cambiati. Ciao, a presto.

Mariella Magni*
*Direttrice dell’Istituto Santa Chiara di via

Gar ibaldi

di Paolo Aresi

Che cosa è successo alle
Ghiaie di Bonate in quel
maggio del 1944? Che cosa
è accaduto a quella bam-
bina, dal viso paffuto, di
nome Adelaide Roncalli?
Stiamo cercando di raccon-
tare quei momenti, attra-
verso le testimonianze di
chi c’era, di chi ha visto,
andando anche a rivedere i
giornali e i filmati del tem-
po. Oliva Mazzocchi è una
signora di 88 anni che vive a
Campana, in Argentina, do-
ve si trova una colonia di
bergamaschi arrivati laggiù
per via delle aziende si-
derurgiche della famiglia
Rocca. La signora Oliva ha
saputo di questi articoli dal-
la nipote Marinella Ron-
ch etti che abita a Bergamo,
in via Baioni. E ha voluto
dare il suo contributo: ha
mandato un video di circa
quattro minuti con la sua
te st i m o n ia n z a.

Oliva Mazzocchi parla
con grande lucidità, è ve-
stita con un abito di taglio
elegante e semplice, nero,
con alcuni fiori. Dice la si-
gnora nella sua testimo-
nianza: «Sono nata a Ber-
gamo il 5 gennaio del 1929
in via San Bernardino, ho
vissuto in via Filippo Cor-
ridoni numero 7, prima di
partire per l’Arg entina
quando avevo vent’anni. Il
giorno che sono andata in
bicicletta con un’amica di
vent ’anni, alle Ghiaie c’e ra
già molta gente, avevano
distrutto il campo di gra-

noturco e c’era anche gente
sopra un rialzo del terreno,
era tanta come quella che
c’era sotto... La bambina
non l’ho vista, o meglio, l’ho
vista solo passare in uno
spazio che la gente aveva
lasciato libero in mezzo
perché la bambina potesse
arrivare nel posto della sue
apparizioni e veniva in
braccio a un militare... io
non l’ho vista quando lei
andava in estasi, però lì
vicino avevano già disposto
delle carrozzine con degli
ammalati. A un certo punto,
quando lei ha finito di par-
lare con la Madonna gli ha
detto alla Madonna di dare
un segno perché la gente
potesse credere e allora io
ero di fronte, dall’altra parte
dello spazio, c’era la gente
che guardava e vedevo la
gente che veniva verde,
gialla e ho capito che qual-
cosa stava succedendo, fra
tutta la gente, e un prete
diceva “Non guardate, è
una cosa ottica!” però na-
turalmente nessuno lo ha
ascoltato ci siamo voltati
tutti e abbiamo visto che le
nuvole che quel giorno era
abbastanza grigio il tempo
si erano aperte e in mezzo
c’era il sole che palpitava e
roteava cambiando di co-
lore verde giallo lasciando
come un buco nero come se
dovesse cadere verso la ter-
ra... quando tutto quello è
finito la gente tutta ha co-
minciato a cantare... Ave
Maria... tutti insieme... è
quello che io ricordo». In
questo punto la voce di Oli-

va si incrina, la commo-
zione è evidente. Poi si
schiarisce la voce e ripren-
de: «Sono tornata a Bonate
nel 2009 perché nel mio
ricordo la gente era su un
campo e su una collinetta...
sono andata a vedere per-
ché poteva essere che mi
ero sbagliata e ho visto in
effetti il rialzo del terreno e
quello mi ha dato l’idea che
ricordavo bene quello che
era successo».

Che cosa è successo set-
tantatré anni fa a Bonate

Sotto, nella località Torchio,
della frazione di Ghiaie? La
bambina Adelaide la si ve-
de bene nel documentario
in bianco e nero e muto che
Vittorio Villa girò in quel
1944. È possibile vedere la
bambina paffuta, dal bel vi-
so, in mezzo alla folla. Una
folla commovente, enorme,
che viene ripresa anche
mentre arriva con i torpe-
doni, i carretti, a piedi, con
il treno alla stazione di Pon-
te San Pietro. Erano gior-
nata caldissime, i bambini

avevano i fazzoletti in testa.
Si vedono i soldati e poi
arrivare storpi, persone in
carrozzina, portate sulla
lettiga... E si vede Adelaide
in estasi, con i medici at-
torno che la osservano,
qualcuno che le deterge il
sudore dalla fronte, qual-
cuno che la tocca, ma lei ha
gli occhi fissi verso un pun-
to preciso, come se stesse
osservando una realtà che
appartiene a una dimen-
sione diversa, che non è la
n o st ra.

Mercoledì pomeriggio ha
telefonato in redazione un
altro testimone, Nando Ce-
rib elli, 86 anni, di Pignolo.
Ha raccontato: «Me lo ri-
cordo come fosse adesso, se
può essere utile ve lo rac-
conto. Mi trovavo in via Ver-
di con il mio amico Dotti,
venivamo dall’oratorio, che
è in via Sant’Elisabetta, lì
su l l’angolo c’era l’au to-
scuola Locatelli, di fronte il
negozio di strumenti mu-
sicali Ghisleri. Non so per-
ché stavamo guardando le
vetrine dell’autoscuola, ci
siamo resi conto che la luce
era strana, alla nostra si-
nistra c’era il sole, abbiamo
guardato e il sole ruotava,
come un girandola. Io non
so spiegare... ha presente le
girandole che si usavano
alle fiere? Così... cambiava
colore, pulsava... Ecco, que-
sto l’ho visto con i miei
occhi, e con me c’era il
Dotti. Io avevo tredici anni,
abitavo in Pignolo. Ricordo
che faceva caldo perché
eravamo vestiti leggeri».

Oliva Mazzocchi, 88 anni, vive a Campana in Argentina
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Nuova Sab, sì dei dipendenti all’a c c o rd o
(ma i bergamaschi hanno detto di no)
(an.ro.) A fatica, ma alla fine la
stretta di mano tra l’azienda di
trasporto pubblico Sab e i sin-
dacati c’è stata grazie alla vit-
toria dei “sì ” con il 55 per cento
dei voti dei dipendenti nel re-
ferendum indetto la scorsa set-
timana sull’ipotesi di accordo
su l l’integrativo Sab. Accordo re-
sosi necessario dal nuovo as-
setto voluto da Arriva, società
italiana controllata dalla tede-
sca Deutsche Bahn e control-
lante della Sab e della Sal di
Lecco. Nel progetto di raziona-
lizzazione e riorganizzazione
delle controllate, Arriva ha de-
ciso di incorporare l’azienda di
trasporti lecchese in quella ber-
gamas ca.

Ovviamente, questa novità ha
comportato anche un cambio di
condizioni per i dipendenti, i
quali, attraverso le sigle sinda-
cali Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti
e Faisa Cisal, hanno avviato una
trattativa con la proprietà per
tutelare le proprie condizioni. Al
centro del contendere, in par-
ticolare, la cancellazione dei
contratti aziendali integrativi.
Dopo mesi e mesi di trattative, le
principali sigle sindacali hanno
raggiunto una bozza di accordo
con Arriva ed è stato così indetto
il referendum tra i dipendenti
per dare il via libera definitivo.
Faisa Cisal, però, si è dimostrata
sempre contraria e ha invitato i
lavoratori a votare contro.

Alla fine, come detto, il 55 per
cento dei quattrocento aventi
diritto al voto ha optato per il
“sì ” a l l’accordo. Ma in questo
risultato vanno fatti alcuni di-
stinguo, come precisa Marc o
Perol i, segretario provinciale
Faisa Cisal: dei 262 votanti a
Bergamo, 135 hanno votato

contro l’accordo e solo 125 a
favore. A far pendere il risultato
per il via libera, dunque, sono
stati i dipendenti della ex Sal (59
voti a favore e solo 6 contro). «Il
55 per cento dei “sì ”, merita an-
che d’essere affiancato al dato
relativo al numero maggiore dei
“n o”, proprio su Bergamo - scri-
ve Peroli -. Infatti ci troviamo di
fronte a due aziende, la Sab di
Bergamo e la Sal di Lecco, che
provengono da due realtà con-
trattuali molto diverse e che solo
dal 1 aprile 2017 sono diventate
una sola amministrazione, sotto
il nome di Sab, che mantiene la
sua sede in Bergamo. Sono que-
ste diverse verità storiche che
hanno determinato questa pro-
fonda differenza di risultato, che
dal risultato distinto, non può
limitarci a vedere il dato ag-
gregato. I lavoratori di Bergamo
hanno bocciato l’accordo, e
l’hanno bocciato non solo per le
differenze economiche tra il
passato e il presente, non solo
per le differenze economiche
tra il presente e il futuro (i nuovi

assunti non percepiranno più la
stessa retribuzione fissa che og-
gi hanno i già assunti, e che è
inferiore a quella in vigore pri-
ma della disdetta di tutti gli ac-
cordi aziendali effettuata uni-
lateralmente dell’azienda alla
fine del mese di maggio 2016),
ma l’hanno bocciato soprattutto
per il carico di mansioni e di
incremento dei rischi alla pro-
pria incolumità. [...] Per Faisa
Cisal, visti anche i dati relativi ai
“n o” a l l’accordo espressi dai la-
voratori di Bergamo, la partita
non finisce oggi. Andremo tra i
lavoratori e raccoglieremo le lo-
ro istanze, organizzando oppor-
tune iniziative atte a risolvere i
mille problemi che questo ac-
cordo produrrà».

Alcuni lavoratori precisano
inoltre che non tutti i 135 di-
pendenti che hanno votato “n o”
sono iscritti alla Faisa, a dimo-
strazione di come non sia sol-
tanto una questione politica. In-
somma, a differenza di ciò che è
stato scritto, la partita in Sab è
tutt ’altro che chiusa.

Da aprile, la Sab comprende anche la ex Sal - Servizi Automobilistici Lecchesi

IL CASO La controllata YouTrade (che rappresenta il 73 per cento del valore del Gruppo), ha comunicato ai suoi clienti di trovarsi un nuovo fornitore energetico

Perché Innowatio ha perso tutta l’energ ia
La società parla di cambio di strategia, ma dietro c’è un quadro preoccupante, causato da investimenti rischiosi e calcoli sbagl iat i

di Andrea Rossetti

«È una questione di stile», af-
ferma qualcuno. Perché da
un ’eccellenza pluripremiata
non ti aspetteresti di ricevere
una fredda lettera nella quale si
comunica che, nel giro di un
mese, taglierà la fornitura di
energia elettrica. E invece è ciò
che ha fatto a inizio ottobre You-
Trade (duecento dipendenti),
società facente parte di Inno-
watio, fondata nel 2008 e “gui -
dat a” da l l’amministratore dele-
gato Fabio Leoncini. Anzi, so-
cietà che rappresenta il 73 per
cento del valore di produzione
di Innowatio, visto che del mi-
liardo e settecento milioni circa
di ricavi del Gruppo, quasi un
miliardo e duecento milioni ar-
rivano da YouTrade (dati 2016).

Dal 31 ottobre, la società con-
trollata in toto da Innowatio
«non sarà più in grado di ga-
rantire la fornitura di energia
elettrica e quindi la prestazione
dei servizi connessi», recita la
mail inviata ai clienti e in cui si
invitano questi a cercare un
nuovo fornitore entro e non oltre
il 10 ottobre. Cosa già compli-
cata se si è un privato, ancor più
difficile se si parla di colossi
d el l’industria come in questo
caso, visto che YouTrade è (era)
fornitrice di energia per aziende
del calibro di Brembo, Siad, Col-
pack, Foppapedretti, Cotonifi-
cio Albini, Bennet, Fincantieri,
Fiamm e Coca Cola Italia.

La preoccupazione è com-
prensibile, anche perché You-
Trade è molto più di un sem-
plice “ramo di azienda” di In-
nowatio. I collegamenti tra le
due sono rilevanti, tanto che la
seconda ha prestato alla prima
garanzie finanziarie per 27,8 mi-

lioni di euro, come ha sotto-
lineato il Corriere della Sera. E la
domanda sorge spontanea: che
sta succedendo? Il Gruppo, in
una nota diffusa il 6 ottobre, ri-
ferisce che «Innowatio accelera
sul processo di uscita dall’at -
tività di trading di energia per
concentrarsi sui servizi di effi-
cientamento energetico e data
driven services. L’uscita prevista
dal trading di energia consentirà
al Gruppo di concentrare le pro-
prie risorse in servizi a più ele-
vato valore aggiunto per la clien-
tela e ritenuti a più elevato tasso
di crescita nei prossimi anni».
Una scelta strategica, dunque.

Una versione, però, che regge
poco, sia sul piano logico (dav-
vero ha senso “ab ba n d o na re” i
propri clienti in questo modo
per una semplice scelta strate-
gica?) che su quello fattuale. An-
dando un po’ più a fondo alla
questione, infatti, si scopre che
gli ormai ex clienti di YouTrade,
oltre alla missiva della società
hanno ricevuto un’altra lettera,
a firma dell’Acquirente Unico
(ente che si occupa di garantire
la fornitura di energia elettrica ai
clienti del mercato tutelato),
nella quale si spiega che «in qua-
lità di Gestore del Sistema In-
formativo Integrato, soggetto

che gestisce il processo di va-
riazione delle fornitura di ener-
gia elettrica, la informiamo che a
causa di inadempienza contrat-
tuale della società YouTrade
S.p.A., in data 25/09/2017 è stato
risolto il contratto di trasporto
con la società Areti S.p.A.». In
altre parole, YouTrade non ha
pagato e per questo è stata but-
tata fuori dal mercato.

Per capire come si è arrivati a
questo punto, bisogna chiarire
l’attività di YouTrade, che si oc-
cupa appunto di trading ener-
getico: l’azienda acquista il
quantitativo di energia richiesto
dai propri clienti dalla Borsa

d e l l’energia gestita da Gme (Ge-
store dei Mercati Energetici) a
un determinato prezzo, e la for-
nisce a prezzi leggermente rial-
zati. Cinque anni fa circa, il costo
d el l’energia per megawatt/ora
era in discesa e ha permesso ai
trader di avere ottimi margini di
guadagno. A un certo punto, pe-
rò, il prezzo dell’energia è tor-
nato a salire e alcuni trader, tra
cui anche Innowatio, hanno fat-
to una scelta rischiosa: mante-
nere prezzi bassi per i clienti
sperando in una nuova discesa,
che però non è arrivata. E così si
sono trovati a operare “s otto
m e rcato”, ovvero con prezzi di
vendita più bassi di quelli di
acquisto, firmando la propria
c o n da n na.

Aver fatto il passo più lungo
della gamba, però, non è il solo
elemento ad aver portato You-
Trade (che non è l’unica azienda
a trovarsi in difficoltà, un’altra è
MetaEnergia ad esempio) a
questo punto. Un ulteriore
aspetto di non poco conto è l’at -
tività che veniva messa in atto
sul cosiddetto “sbilanciamen -
t o”, cioè sulla fisiologica diffe-
renza tra energia immessa sul
mercato ed energia consumata.
Non essendo prevedibile quan-
ta energia consumerà un’azien -
da, una differenza è logico ci sia.
E questo sbilanciamento, alla fi-
ne, lo paghiamo tutti noi con i
cosiddetti “oneri di sbilancia-
m e nto” che ci troviamo in bol-
letta, ovvero soldi che ci tocca
sborsare per coprire i costi so-
stenuti dal gestore di rete quan-
do c’è una differenza tra il pro-
gramma di immissione e l’ef -
fettiva produzione oraria di
energia di un impianto. I trader,
operando legalmente, hanno
deciso di “gio care” sullo sbilan-

ciamento per ottenere un gua-
dagno superiore. Come? Acqui-
stando dalla Borsa più energia di
quella che era effettivamente
necessaria ai propri clienti.
Quella energia in surplus veniva
poi reimmessa sul mercato, con
un guadagno, sebbene ridotto.
Insomma, un fattore fisiologico
del mercato è stato, nel tempo,
trasformato in un fattore siste-
matico e meramente specula-
t i v o.  P e r q u e s t o m o t i v o,
n e l l’agosto 2016, l’Autorità ha
deciso di dire basta e prevedere
una serie di pesanti sanzioni
(anche retroattive) nei confronti
di chi operava in maniera im-
portante sullo sbilanciamento.
Mettendo così in grave difficoltà
operatori come YouTrade, che
su questo elemento ha, negli an-
ni, costruito buona parte dei
propri introiti.

Il concatenarsi di questi fat-
tori ha portato alla situazione
odierna. Più che la causa del
passo indietro di YouTrade,
dunque, la volontà di «concen-
trare le proprie risorse in servizi
a più elevato valore aggiunto per
la clientela e ritenuti a più ele-
vato tasso di crescita nei pros-
simi anni» rappresenta un ef-
fetto di errori commessi e che
costringono ora il Gruppo a rin-
novarsi per continuare a vivere.
Sarà interessante capire come si
muoveranno i tanti prestigiosi
soci di Innowatio (tra cui Se -
stini, Bombass ei, B onetti e
Ro cca), che in questi anni han-
no legittimamente incassato
belle somme e che adesso si
trovano a dover affrontare una
crisi che rischia seriamente di
mettere a repentaglio il futuro di
una delle aziende ritenute il fio-
re all’occhiello della nuova im-
prenditorialità bergamasca.
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di Fabio Cuminetti

Il piglio internazionale di Bergamo-
Scienza si esalta, nell’ultimo fine set-
timana. La kermesse che tutta Italia
ci invidia vola alto, più su del solito:
la concomitanza con il G7 dell’agr i-
coltura lo impone. Non potrebbe es-
sere altrimenti. Conferenze e labo-
ratori ruotano attorno ai grandi temi
di natura e alimentazione come di-
chiarato omaggio al summit dei Pae-
si più ricchi del pianeta. Ve ne se-
gnaliamo cinque, da non perdere,
come ogni settimana. C’è anche un
concertone (ma a pagamento, ed è
praticamente tutto esaurito) domani
al Creberg Teatro, in collaborazione
con Contaminazioni Contempora-
nee: Pat Metheny, icona della chi-
tarra jazz. La sua carriera ultraqua-
rantennale è un percorso delle me-
raviglie, dai successi dei suoi esordi
discografici nella seconda metà de-
gli anni Settanta, che lo trasforma-
rono immediatamente in una star di
prima grandezza, ai grandi partner
dei quali si è circondato negli anni a
seguire: Michael Brecker, Charlie
Haden, Billy Higgins, Ornette Co-
leman, Sonny Rollins, Herbie Han-
cock, Dave Holland, Roy Haynes, Jo-
shua Redman, Brad Mehldau.

Riscrivere le istruzioni della na-
tura. L’ospite d’onore di oggi è il
Premio Nobel 2007 per la Medicina,
Mario Renato Capecchi. Alle 21, al
Teatro Donizetti, terrà la conferenza
Riscrivere le istruzioni della natura.
L’ingegneria genetica oggi e domani,
per guardare al futuro del cibo e delle
nuove possibilità offerte dalle più
recenti tecniche di ingegneria ge-
netica attraverso gli occhi del loro
padre scientifico. Capecchi, infatti,
ha dato corpo al gene targeting, tec-
nica che fa uso di cellule staminali e
che consiste nella possibilità di spe-
gnere i geni di un organismo come
fossero interruttori. Si può quindi
cancellare in maniera precisa e se-

lettiva un gene o inserire in esso
piccole mutazioni per vedere qual è
la sua funzione. Grazie a questa in-
tuizione si è riusciti a creare i co-
siddetti «topi knock-out»: animali
che presentano alcuni geni non ope-
rativi e sui quali è possibile studiare
molte malattie come diabete e can-
cro. Questa strategia è ormai usata in
tutto il mondo per trovare nuovi far-
maci e trattamenti. Alle 17.30 il lu-
minare italoamericano presenzierà
alla consueta cerimonia di confe-
rimento del titolo di «Dottore di Ri-
cerca» per il 2017 dell’Università di
B ergamo.

Viaggio nei misteri della cellula.
Sono macchine così complesse da
poter svolgere migliaia di funzioni,
eppure così piccole da stare a milioni
sulla punta di un spillo. Sono le cel-

lule che compongono ogni organi-
smo vivente. Dal loro funzionamen-
to dipende la nostra salute, ecco per-
ché studiamo come ripararle quan-
do qualcosa non va. Domani alle
11.30 ne parla Maya Shuldiner, Weiz-
mann Institute of Science (Israele) al
D onizetti.

Le sfide dell'Intelligenza Artifi-
c iale. Luciano Floridi, University of
Oxford, domani alle 15 (Donizetti)
farà capire quanto siamo distanti dal
realizzare una qualsiasi forma di In-
telligenza Artificiale con la I maiu-
scola. Al contempo però tecnologie
«intelligenti» sono sempre più dif-
fuse: svolgono attività complesse in
modo efficiente, ponendo sfide eti-
che e sociali senza precedenti.

I motori della vita. Per 4 milioni
di anni i microbi hanno avuto gli

oceani primordiali tutti per loro. In
questo periodo hanno trasformato la
chimica del nostro pianeta per ren-
derlo abitabile a piante e animali, e
ancora oggi svolgono ruoli fonda-
mentali all’interno degli organismi,
uomo compreso. Paul G. Falkowsky,
Rutgers University (New Jersey, Usa)
domenica alle 9.30 (al Donizetti)
spiega come funzionano questi mi-
croscopici motori biochimici e come
hanno reso la terra abitabile.

La fisica dei quanti. La mecca-
nica quantistica funziona e ha in-
finite applicazioni tecnologiche. Ma
non spiega il mondo, se non in modo
paradossale. Viaggio tra i misteri, le
meraviglie e i regali tecnologici della
scienza dei quanti domenica alle 15,
al Donizetti, con Klaus Mølmer (Aa-
rhus University, Danimarca).

BERGAMOSCIENZA Ne l l’ultimo fine settimana della kermesse si parla molto di alimentazione, vista la concomitanza con il G7. C’è anche un Premio Nobel

Capecchi, il padre dell’ingegneria genetica
Tra gli appuntamenti da non perdere: un viaggio nei misteri della cellula, i perché della meccanica quantistica, il concerto di Pat Metheny

NOBEL 2007 A sinistra, Mario Renato Capecchi.
Sopra, dall’alto, Maya Shuldiner e Klaus Mølmer
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KILOMETRO ROSSO

«Il futuro del lavoro»
Paleari all’Ict Forum
Agomir, società che si occupa di infra-
strutture digitali e produzione di software,
parte del gruppo lecchese G.R. Informa-
tica, organizza ogni anno un forum di
settore. La settima edizione è in program-
ma giovedì 19 ottobre al Centro delle Pro-
fessioni del Kilometro Rosso di Stezzano,
organizzata in collaborazione con The Eu-
ropean House - Ambrosetti. Aziende e
professionisti potranno confrontarsi sui
temi più attuali legati alle nuove tecno-
logie digitali e al loro impatto sul mondo
del lavoro. Il te-
ma della sessio-
ne plenaria del
mattino prende
spunto da una
ricerca elabora-
ta da Ambrosetti
con oggetto Il
futuro del lavo-
ro , che mira a valutare gli impatti che l’us o
sempre più pervasivo delle tecnologie
avrà sul mondo del lavoro negli anni a
venire, con la scomparsa di alcune oc-
cupazioni e l’emergere di nuove profes-
sioni. Tra i relatori Stefano Paleari, pre-
sidente del Comitato di Coordinamento
Human Technopole, Commissario Alitalia
ed ex rettore dell’Università di Bergamo.
Poi Valerio De Molli ( The European Hou-
se – Ambrosetti), Alessandro Cattani
(Esprinet), Davide Dattoli (Talent Gar-
den), Francesco Manzini (Spring Profes-
sional). Moderazione a cura di Maurizio
Melis (Radio24). Nel corso del pomeriggio
verranno organizzate sessioni tecnico-for-
mative su temi d’attualità quali Industry
4.0, Smart Working e Business Continuity.
La partecipazione all’evento è gratuita,
basta registrarsi sul sito www.ictforum.it.
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POLEMICHE Opposizione, sindacato e dipendenti all’attacco dopo che Palafrizzoni ha deciso di cedere in affitto la società che organizza il 40% dei funerali

La bega in corso sui funerali a basso prezzo
L’accusa: «Il Comune sacrifica la Bof per gli interessi dei privati». La difesa: «È solo allarmismo sindacale per raccogliere tessere»

di Matteo Rizzi

Il Comune e l’Ass ess ore
Giacomo Angeloni sono chia-
ri e perentori: Bergamo Ono-
ranze Funebri (Bof) non si
vende e non si venderà a me-
no che ordini dall’alto (leggasi
governo) non lo imporranno.
Ne l l’ordine del giorno del
Consiglio Comunale del 3 ot-
tobre scorso si legge infatti:
«La soluzione proposta dalla
Giunta nella delibera, e
tutt ’oggi in attuazione, verte
su l l’affitto d’azienda con vin-
colo di acquisto se e qualora il
Comune ne sarà obbligato da
norme di legge superiori». Ma
facciamo un po' d’o rd i n e.

Innanzitutto la questione
esplodeva più di un anno fa,
quando in seguito alle restri-
zioni e ai tagli che il decreto
Madia imponeva ai Comuni,
la Giunta di Bergamo apriva
un bando per la cessione in
affitto della Bof. Il bando non
otteneva risposta, e l’opp o-
sizione avanzava già allora i
primi dubbi. In sostanza, co-
me ricorda Marcello Zenoni,
consigliere del Movimento
Cinque Stelle, ci si chiedeva
per quale motivo aziende in
perdita come ad esempio Ber-
gamo Infrastrutture non ve-
nissero coinvolte nei tagli,
mentre proprio la Bof, che da
sempre è un’azienda in utile
oltre che un colosso nel set-
tore (il 40 per cento dei fu-
nerali a Bergamo viene or-
ganizzato da Bof ) venisse
messa sul mercato, seppur in
affitto. La risposta potrebbe
essere che è molto probabile
che aziende in utile fossero
comunque più appetibili per
eventuali investitori privati ri-

spetto ad aziende in perdita,
ma siamo nel fumoso uni-
verso delle congetture.

Il problema più grosso, de-
nunciato in coro nelle ultime
settimane da Natalino Cosen-
tin o del Cisl, dagli oppositori
pentastellati Zenoni e Gre go-
rell i e dagli stessi dipendenti
della Bof (che hanno procla-
mato lo stato di agitazione)
sorge da un nuovo bando
aperto nelle ultime settimane
(e anche questa volta andato
deserto) e sarebbe invece le-
gato a una gestione generale
della azienda di fatto fina-
lizzata ad «apparecchiare la
vendita futura di Bof a privati»,
citando Zenoni, nonostante le
dichiarazioni della maggio-
ranza Pd che a più riprese
garantiscono che la Bof non
sarà venduta se non per im-
posizioni dall’alto. Ci sarebbe
secondo Natalino Cosentino
un passo preciso del contratto
che conterrebbe in nuce il
«germe della vendita», e cioè
un passo che, in sostanza, im-
pone all’eventuale azienda in-
teressata a avanzare una pro-
posta di affitto per la Bof di
dichiarare anticipatamente la
cifra che sarebbe disposta ad
investire per acquisire defi-
nitivamente l’az i e n da.

Angeloni ribatte che la clau-
sola è stata inserita perché
necessaria nel tipo di con-
tratto, oltretutto per forza di
cose scritto in linguaggio bu-
rocratico, specificando che le
intenzioni del Comune e della
maggioranza sono precisate e
chiarite a più riprese già a
partire dalla delibera pubbli-
cata il 15 febbraio del 2016: la
Bof non è in vendita, ma in
affitto, e qualora nessun pri-

vato avanzasse offerte il Co-
mune continuerà a garantire
gli stessi servizi che la Bof ha
portato avanti per dieci anni,
vale a dire funerali a prezzi
calmierati e tutela dei dipen-
d e nt i .

In ogni caso non si sono
ancora presentati acquirenti,
forse proprio perché le clau-
sole mirate a garantire e con-
servare le attuali condizioni
verso i clienti e verso i di-
pendenti non possono far gola
a privati: la Bof è un'azienda a
fine sociale, i cui conti sono sì
in attivo, ma ben lungi dall’es-

sere mossi dalla logica del pro-
fitto tipica invece di aziende
private. In altre parole, forse lo
scarso successo del bando è
indice di un desiderio del Co-
mune di mantenere davvero la
Bof allo stato attuale anche
qualora fosse messa parzial-
mente o totalmente nelle ma-
ni di privati, che proprio per
questo non si fanno avanti.
Ma, anche qui, si tratta di
congetture. Questo, del resto,
risponderebbe però alle obie-
zioni degli oppositori, che te-
mono proprio un eventuale
invischiamento della Bof tra le

maglie appunto della logica
del profitto, qualora un privato
si facesse realmente avanti.
Non a caso è proprio l'in-
combenza (reale o eventuale)
di un’azienda votata all’utile a
suscitare i timori dei dipen-
denti della Bof: Cosentino e
Zenoni ricordano a tal pro-
posito che «l’esperienza in-
segna che il passaggio da una
gestione pubblica a una ge-
stione privata provoca sempre
una vera e propria diaspora
dei dipendenti dell’az i e n da » .
Il timore è di battaglie sottili
mosse dagli investitori privati.
Schematicamente, questo è
un potenziale scenario-tipo
da cui gli oppositori, in par-
ticolare Zenoni, mettono in
guardia: un investitore privato
già attivo nel settore affitta la
Bof; vincolato dalle clausole
inserite nel contratto, prova a
raggirarle, offrendo ad esem-
pio funerali poco dignitosi da
organizzarsi tramite Bof, spin-
gendo così i clienti ad affidarsi
ad aziende di pompe funebri
private per garantire ai propri
cari sepolture dignitose, tra-
sferendo così una fetta di mer-
cato della Bof alle aziende pri-
vate votate al profitto, ribal-
tando i rapporti di forza del
settore a favore dei privati. Per
quel che riguarda i dipenden-
ti, Zenoni parla di politiche
gestionali, tipiche a suo dire
dei privati che entrano in so-
cietà pubbliche, mirate a lo-
gorare i dipendenti con con-
tratto pubblico, ad esempio
assegnando loro turni di la-
voro «disumani» oppure ope-
rando tagli, ad esempio sui
ticket: il tutto per rendere
spontanea la loro «diaspora»,
per parlare con Cosentino, e

creando all’interno dell’az i e n -
da formata da due blocchi (e
cioè quello “a f f i tt ato” comp o-
sto dagli ex dipendenti pub-
blici della Bof tutelati dalle
clausole del contratto di affitto
e quello “stor ico”, composto
da dipendenti assunti diret-
tamente dall’azienda con con-
tratti privati) una significativa
predominanza del nucleo pri-
vat i st a.

Il timore dei lavoratori, di
fronte a una prospettiva di
questo tipo, sarebbe del tutto
fondato. Ma esiste davvero
questa prospettiva? L'opposi-
zione fa l’opposizione, la mag-
gioranza fa la maggioranza, ed
è giusto così: ma è giusto par-
tire dal presupposto che tutta
la vicenda Bof sia gestita in
malafede da parte di una sorta
di lobby di aziende funebri
private che vogliono fare i loro
interessi e Comune che vuole
sbarazzarsi della Bof? Nel caso
fossimo davvero di fronte a
gestioni “malizios e” da parte
del Comune, che senso avreb-
be inserire così tante clausole
di tutela nei contratti? E per-
ché nessun investitore si è
ancora fatto avanti?

L'assessore Angeloni a tal
proposito dichiara: «Non so
cosa dire. Ho l'impressione
che i sindacati abbiano cer-
cato di creare allarmismo per
sfruttare l’occasione per rac-
cogliere qualche tessera in
più». Comunque stiano le co-
se l’unica certezza è che
n e l l’aria risuona lugubre la so-
lita vecchia e brutta canzone:
a non dormire la notte, a sof-
focare dall’angoscia, a pagare
il conto dei “p otenti” s ono
sempre e solo i piccoli la-
vorator i.

Il cimitero monumentale di Bergamo

Assessore Angeloni, com'è
la situazione BOF?
«Siamo già stati chiari, ab-

biamo aperto i bandi per l’af -
fitto e non c’è stata risposta,
Bof non si vende e il Comune
continuerà a gestirla con la
stessa cura di sempre».

La Cisl e l’opposizione di-
cono che state cercando di
apparecchiare la vendita, e
citano un passo del bando
in cui si dichiara che chi
affitterà dovrà presentare
anche l’offerta che sarebbe
disposta a fare in caso l’af -
fitto si tramutasse in ven-
d ita.
«Chi ha compilato il contrat-

to in linguaggio burocratico ha
ricevuto da noi precise dispo-

sizioni. Noi vendiamo solo se
enti superiori al nostro Comu-
ne ci obbligheranno a farlo».

I dipendenti della Bof pos-
sono stare tranquilli? E i
funerali a prezzi calmiera-
ti?
«Si, possono stare tranquilli.

I bandi sono pubblici, le clau-
sole che abbiamo messo per
tutelarli possono essere lette
da chiunque lo desideri. Stesso
discorso per i funerali. Se qual-
cuno affitterà la Bof sarà a con-
dizioni ben precise: dovranno
garantire le stesse identiche
condizioni lavorative ai dipen-
denti e dovranno garantire al-
meno il 90 per cento dei fu-
nerali che la Bof fa ogni anno
agli stessi prezzi».

Consigliere Zenoni, Ange-
loni dice che la Bof non è in
vendita e che i dipendenti
possono stare tranquilli.
«La Bof non è in vendita al

momento, ma è apparecchiata
per essere ceduta a privati. La
maggioranza sta cercando di
sbarazzarsene, e sa bene che le
clausole di tutela dei dipen-
denti non sono sufficienti: pos-
sono essere raggirate in qua-
lunque momento. Sono sulle
spine e continuano a ripetere di
stare tranquilli. Ma i dipenden-
ti sono in stato di agitazione e ci
hanno rivolto numerosi appelli
per dar loro sostegno politi-
co».

Che cosa temono?
«Un passaggio a gestione pri-

vata votata al profitto avrebbe
ripercussioni drammatiche sui
dipendenti. Ci sono le clausole,
è vero. Ma l’esperienza insegna
che la battaglia non sarebbe
plateale: si tratterebbe di tante
piccole cose: tagli sui ticket,
orari da suicidio, continui spo-
stamenti, il tutto per favorire
chi accetta le condizioni dei
privati rinunciando alle tutele
previste dai contratti».

Come andrà a finire? C’è un
punto di incontro?
« L’unica speranza è che i

bandi continuino ad andare
deserti. Punti di incontro non
ce ne sono, la maggioranza pre-
ferisce accusarci di strumen-
talizzazione piuttosto che am-
mettere la realtà dei fatti».

L’ASSESSORE Giacomo Angeloni, titolare dei Servizi cimiteriali

Non vendiamo la società comunale
L’OPPOSITORE Marcello Zenoni del Movimento Cinque Stelle

Apparecchiate il tavolo ai privati



VENERDÌ 13 OTTOBRE 2 017

B e r g a m o Po s t14 BERGAMO

Cara Alba,
ti scrivo perché sono stanca. Stanca delle attese, delle ore ad

aspettare che suoni il telefono, dei dubbi, dei “se lo ami ti devi
fidare di lui”. Stanca di lunghi messaggi e delle chiamate su
Skype, delle toccate e fuga di un weekend e delle attese delle
vacanze. Stanca dei "stavolta vieni tu" e dei ritardi di
Trenitalia, delle offerte di Italo e dei vicini di sedile impiccioni.
Stanca di sapere che uno dei due dovrà cambiare vita, per
stare insieme. Stanca della gelosia, ma anche di non poter
avere un "mal di testa" solo per il gusto di punirlo per una
frase sbagliata. Stanca della sua assenza e della mia so-
litudine, dei suoi fiori recapitati da un fattorino qualunque
invece che dalle sue mani, dei discorsi sul futuro che si sposta
sempre di un giorno, restando domani senza essere mai oggi.
Sono stanca di amarlo per corrispondenza, sebbene virtuale.
Sono stanca di essere stanca e di odiare sempre più quella
scintilla scoccata ormai un anno e mezzo fa con un uomo che
vive a Siena quando io vivo a Bergamo. Sono stanca di quella
stanchezza che nessun sonno potrà mai cancellare, ed è
questa certezza a rendermi ancora più stanca. La verità è che
non so se arrendermi all'amore o dire basta e aspettare un
altro treno che, forse, un giorno passerà. E magari di permetta
di non farmi più venire la gastrite per i ritardi di Trenitalia.

Romina

Cara Romina,
parliamoci chiaro: una tratta più disgraziata non la potevi

scegliere. Bergamo-Siena sono almeno due cambi, se tutto
va bene. Ci credo che sei stanca. Oltre a doverti destreggiare
fra le prelibatezze dei treni, devi portare avanti la regina delle
rotture di scatole: l’amore a distanza. Come dire, il buco nero
d e l l’energia vitale. Una situazione del genere è l’hab i t at
perfetto per lo sviluppo di tutte le dinamiche che fanno
dell'amore l’argomento più trattato della storia.

Il chilometraggio fra te e l’oggetto amato è tutto spazio che
devi occupare immaginando, aspettando, sognando; ov-
viamente non ti racconti l’amatissimo che spolvera i libri,
ma desideratissimo e ambitissimo. Ma sei tu che lo desideri,
tu che lo aspetti, e solo perché è lontano e la lontananza sai
è come il vento, Modugno aiutaci.

Vivere una relazione sentimentale è processo di affezione,
abitudine e conoscenza dell’oggetto del tuo amore che
dovrebbe farti capire quantomeno se l’ingranaggio funziona
o, alla peggio, se al netto delle rotture quotidiane residua
nella tua mente quella voglia di tenertelo ‘sto grumo di
difetti fatto uomo che ti sei presa.

Nel tuo caso, tutto ciò è troppo pericolosamente vicino a
“Weekend in Chianti”, una quarantotto ore di perdizione
Docg. Quando torni a casa tieni a mente solo il buono, non
l’odore dei regionali, e corri il rischio di non sapere se
l’energia che ti spinge alla biglietteria te la dà un sentimento
di amore o di voglia di sagra del cinghiale (assolutamente
legittima). È un meccanismo potentissimo. Non sotto-
valutare mai la fascinazione di tutto quanto sta un po’ più in
là della nostra portata di mano solo per il fatto che ci sfugge.
Con un appunto: ti logora, ti stancherai, lo stai già facendo.
Troverai un nome a questa colla che ti tiene appiccicata e ti
lega i movimenti, ma non sarà “a m o re”. Qualche volta la
storia finisce bene, uno dei due molla tutto e mette una bella
ipoteca sul nulla: amore e futuro. Rifletti sul prezzo e scegli
se vale la pena pagarlo, può anche essere che tu sia la
protagonista della favola. Ma sarà proprio una casualità se
l’unica storia in cui treni e amore si sono incontrati è Anna
Ka re n i na ?

La posta degli
amori sfigati #4

di Marzia Rota

In una tranquilla domenica,
in cui Dio si riposa ma in cui tu,
commessa diligente e gioiosa,
stai andando al lavoro per apri-
re il negozio, noti qualcosa di
ins olito.

Arrivi nel parcheggio del tuo
centro commerciale e vedi che
già buona parte dei parcheggi
sono occupati, anche se sono
solo le 8.30 del mattino. Fuori
dalle porte scorrevoli ancora
chiuse, si è già radunata una
discreta folla di clienti. Niente
di strano, tutto sommato. Ma
oggi la loro composizione de-
mografica ti colpisce; invece
dei soliti pensionati impazienti
di tornare a casa a fare niente,
ci sono stormi di ragazzine ve-
stiti come se fossimo a Ibiza.

Guardi l’orologio, magari
hai sbagliato spazio-tempo e
sei a Rimini davanti al Papete
(con la divisa da commessa pe-
rò). Eppure sono proprio le
8.30 del mattino.

Ti fai largo tra l’adoles cenza,
riesci a entrare senza che nes-
suno si infiltri e ti dirigi verso il
tuo negozio ma... devi aver
sbagliato qualcosa. Nella gal-
leria del centro è comparso un
palco e una manciata di gorilla
neri si è generata per scissione
dalle pareti. Sono tutti in co-
municazione tra loro e al tuo
passaggio si premono un orec-
chio sussurrando: “Addetto in-
terno in arrivo”. Quasi intimo-
rita tiri su la saracinesca del tuo
negozio e non sai bene che
cosa aspettarti; la tua collega
cinquantenne ne sa meno di
t e.

A l l’apertura una fiumana di
ragazzine (che si sono eviden-
temente duplicate nel frattem-
po) invade la galleria e inizia a
spargersi per i negozi. Di solito
i gruppi sono di due o tre ele-
menti, seguiti a ruota da ge-
nitori (in percentuale 80 per
cento padri sotto ricatto e 20
per cento madri che non han-
no un marito da mandare al
loro posto) alquanto svogliati e
assonnati. Ovviamente non
comprano niente, non sono lì

per questo e devastano il ne-
g ozio.

Se avete la sfortuna di ven-
dere cosmetici, state pur certe
che le piccole civette useranno
tutti i tester come se non ci
fosse un domani e spruzzeran-
no una quantità tale di profumi
da scoraggiare l’ingresso di al-
tra gente per tutta la giornata.
Le vedete specchiarsi e ridere e
chiedere pareri alle amiche
su l l’adeguatezza del loro truc-
co o del loro abbigliamento al-
quanto succinto. I genitori nel
frattempo danno prova di es-
sere davvero al passo con i
tempi e si isolano in un au-
tismo all’avanguardia, attacca-

ti al loro cellulare. Tu, che stai
correndo da un reparto all’al -
tro cercando di limitare i dan-
ni, non hai ancora capito per-
ché il flagello delle adolescenti
è stato mandato proprio du-
rante il tuo turno.

Tutto d’un tratto, una di loro,
che per un tacito istinto di
branco era vicino all’ingress o,
lancia un richiamo d’allar me:
«Hiiiiiiiiii, sono arrivati!». Mol-
lano tutto ciò che stanno fa-
cendo e travolgono genitori e
clienti ignari, per riversarsi
a l l’esterno e probabilmente
morire schiacciate. Il vostro
negozio è demolito, ma alme-
no è vuoto.

Prima di iniziare a raccoglie-
re i cocci però, volete capire se
il Messia è arrivato proprio nel
vostro centro commerciale.
Uscite fuori. Le ragazzine sono
calamitate verso un grappolo
di gorilla che avanzano pro-
teggendo due figuri ciondolan-
ti, dalla cui camminata (e dai
risvoltini) evincete chiaramen-
te che il Messia non tornerà
nemmeno oggi. I due però rie-
scono a scatenare una raffica di
Hiiii e Haaaa accompagnati da
una pioggia di feromoni, e dal-
la folla riuscite a captare che i
due si chiamano Benji e Holly,
o qualcosa del genere.

Salgono sul palco e iniziano
a parlare alla folla. La densità
di ragazzine nel centro della
galleria è pari a quella di una
stella implosa. I gorilla hanno il
loro bel daffare a tentare di
tenerle giù dal palco. Le tirano
per i piedi, per i capelli, per le
braccia, ma loro inesorabil-
mente avanzano e alla fine una
si catapulta frantumandosi ve-
rosimilmente tre o quattro co-
sto l e.

Tocca un piede a uno dei
due cosi che dondolano con
espressione estremamente af-
fascinante, tipo Paperino e Pa-
peroga. La temeraria viene pe-
rò ripescata dai bodyguard e
lanciata di nuovo tra la folla
delle fans che probabilmente
la scuoieranno viva per con-
servare la reliquia del dito che
ha toccato il piede di Holly e
B enji.

Durante tutto questo spet-
tacolo, il negozio è miracolo-
samente deserto. Probabil-
mente qualsiasi altro tipo di
avventore che sia maggiorenne
e non interessato ai due bam-
boli gonfiabili è stato schiac-
ciato sotto le zeppe delle ra-
gazzine o è morto nel parcheg-
gio incastrato tra le macchine
dei genitori che attendono.

Se non fosse che i due ini-
ziano a cantare una pessima
musica all’italiana, potresti an-
che apprezzare gli eventi al
centro commerciale. Almeno
fin quando il tuo negozio resta
v u o to.

DIARIO DI UNA COMMESSA Gli eventi richiamano una fiumana di ragazzine, che non comprano niente

Il flagello delle adolescenti al supermercato
quando arrivano Benji e Holly, o tipi simili
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Ecco chi si prenderà cura
dei nostri pazienti cronici

(gmc) Sono 294 i soggetti che si sono can-
didati e che le nostre 8 Ats hanno giudicato
idonei per la presa in carico dei 3 milioni di
pazienti cronici lombardi. Lo ha annun-

ciato l'assessore regionale al Welfare, G iulio
G allera. Si tratta di cooperative di medici di
Medicina generale e pediatri di libera scel-
ta, Asst, Irccs pubblici e privati, Asp, strut-

ture sanitarie e sociosanitarie, associazioni.
Entro fine anno partiranno le lettere ai
pazienti cronici che potranno immedia-
tamente dopo presentarsi al gestore scelto.

(gcf) Il coraggio è stato il filo
conduttore del “New Deals”,
l’interessante e stimolante
evento organizzato venerdì
scorso dai Giovani Imprendi-
tori di Confindustria Lombar-
dia al Palace Hotel di Sirmione.
Coraggio come modus operan-
di: nella vita, nella politica, nel-
la società e soprattutto nelle
scelte imprenditoriali. «E’ que -
sto il momento di disegnare il
nostro futuro, prendersi la re-
sponsabilità di fare scelte co-
raggiose - ha esordito Fe derico
G hidini, presidente dei Giovani
Imprenditori di Confindustria
Lombardia - I giovani sono por-
tatori sani di coraggio, ma trop-
po spesso questo viene anni-
chilito da altri fattori che ren-
dono passivi coloro che do-
vrebbero invece invadere di
idee ed energie positive la no-
stra società. Per questo motivo
ho fortemente voluto portare
sul palco di “New Deals” gli
esempi di tre start up mani-
fatturiere italiane che, attraver-
so il crowdfunding, hanno crea-
to realtà solide e vincenti».

E sicuramente coraggioso è
stato l’intervento di Paolo Cre-
pet : «I figli si inseriscono in
azienda se lo meritano, se han-
no passione e se arrivano in
fabbrica alle 6.45 - ha esordito
lo psichiatra - Il passaggio ge-
nerazionale è fondamentale e
va fatto con attenzione: un terzo
delle aziende muore perché
questo momento cruciale viene
affrontato male. Questo dipen-
de anche dalla scuola: se il
99,5% dei ragazzi viene pro-
mosso alla maturità significa
che la scuola ha fallito! Il pas-
saggio generazionale dipende
anche dall’educazione, ma se le
nostre università non figurano
mai nei primi posti delle clas-
sifiche internazionali è un pro-
blema. Ci sono ragazzi che non
sanno neppure parlare inglese:
un Italia che cresce col Cepu
non può andare da nessuna
parte. Bisogna studiare con im-
pegno e sacrificio. Non possia-
mo essere prigionieri di Twit-
ter: ho paura degli slogan, della
superficialità. Ma non possia-
mo neppure farci insegnare co-
me vivere dai ragazzetti della
Silicon Valley (ogni riferimento
a Mark Zuckerberg era pura-
mente casuale). Noi avevamo
Leonardo da Vinci, mentre qui
in sala abbiamo tanti impren-
ditori coraggiosi, visionari, che
rischiano... Riscopriamo l’orgo -
glio italiano».

Il coraggio convive anche
con la paura. Il suggerimento

d e l l’economista Paolo Piga è
stato tanto semplice quanto ef-
ficace: «La paura va affrontata
insieme». Sul palco di Sirmione
è poi salito Paride Saleri, un
imprenditore illuminato che
nella sua OMB Saleri di Brescia
(150 dipendenti e 35 milioni di
fatturato) applica la filosofia di
Adriano Olivetti: «Va bene l’au -
mento dell’efficienza e del pro-
fitto, ma dobbiamo pensare a
qualcosa che va oltre le nostre
tribolazioni quotidiane. E allora

la prima cosa da curare è la
bellezza: i nostri capannoni so-
no parallelepipedi di cemento;
la mia fabbrica è stata realizzata
anche utilizzando legno e vetro
con costi identici ed è pure an-
tisismica. Storia e cultura de-
vono andare di pari passo. Poi
serve una “fabbrica partecipa-
t i va”: ogni anno spiego ai miei
dipendenti cosa voglio fare, il-
lustro i bilanci nella massima
trasparenza e li rendo partecipi
degli utili; in azienda abbiamo

un asilo nido e una biblioteca,
organizziamo incontri e corsi.
L’azienda è un bene colletti-
vo. . . » .

«Ogni generazione deve ri-
fondare l’azienda, deve mettere
qualcosa di suo», ha suggerito
Giandomenico Auricchio, Ad
della Gennaro Auricchio du-
rante la tavola rotonda coor-
dinata da Ivan Losio, Ad di Sei
Consulting. Un momento di ap-
profondimento che ha visto an-
che la partecipazione di An -

tonio Gozzi, presidente di Fe-
deracciai e Ceo di Duferdofin,
del figlio Augusto Gozzi e di
Lara Botta, vice presidente dei
Giovani Imprenditori di Con-
findustr ia.

Il fenomeno Donald Trump
è stato spiegato con dovizia di
particolari e gustosi aneddoti
da George Guido Lombardi,
politologo e consulente social
media del presidente degli Stati
Uniti, incalzato da Carlo Al-
berto Carnevale Maffè, eccel-

lente e brillante moderatore dei
“New Deals”.

Il coraggio dei giovani è stato
ben rappresentato da due im-
prenditori: Andrea Stella,
founder associazione onlus “Lo
Spirito di Stella”, e  Andrea La-
tin o, giovane imprenditore,
consulente politico e opinioni-
sta. Poi sul palco sono state pro-
tagoniste tre start up di suc-
cesso: Me Scooter, Glass Up e
Wise Neuro. La sezione dedi-
cata a “Il coraggio della politica”
ha chiuso una giornata intensa
e ricca di stimoli. A parlare sono
infatti stati chiamato l’ass ess ore
a Istruzione e Formazione di
Regione Lombardia, Va l e nt i na
Ap rea, e  l’assessore allo Svi-
luppo economico, Mauro Pa-
rol ini, insieme al presidente di
Confindustria Lombardia, Al -
berto Ribolla, che ha tracciato
il bilancio del suo mandato
quadriennale. «Il mio primo
gesto di coraggio è stato quello
di fare politica - ha detto Pa-
rolini - Le soddisfazioni non so-
no molte, soprattutto se si vuole
avere una visione di lungo pe-
riodo». Oggi contano molto più
gli slogan e i tweet - come di-
ceva Crepet - ma Parolini non si
arrende: «La buona politica de-
ve saper ascoltare, mettere
d’accordo la gente, affrontare i
problemi e decidere».

SOLIDARIETÀ In 5 giorni hanno percorso 880 km e superato un dislivello di oltre 16.000 metri per sostenere diversi progetti a favore dei malati di tumore

Santiago in rosa, i ciclisti di Cancro Primo Aiuto hanno raggiunto l’o b i e tt i vo
(ces) Praza do Obrador ha abbracciato
sabato 30 settembre i ciclisti di San-
tiago in rosa, la manifestazione spor-
tiva promossa da Cancro Primo Aiuto
per farsi conoscere e raccogliere fondi
per sostenere le iniziative a favore dei
malati. Partiti martedì 3 ottobre da
Irùn, hanno percorso circa 880 km in
cinque giorni per un dislivello di oltre
16.000 metri. Davanti alla cattedrale
di Santiago de Compostela c’era una
cinquantina di sostenitori dell’ass o -
ciazione giunti apposta dalla Brianza
per accoglierli entusiasti.

«Ancora una volta c’è stata una
grande partecipazione - ha commen-
tato l’amministratore delegato di
Cancro Primo Aiuto, Flavio Ferrari,
che guidava il gruppo giunto da Mon-
za - Questa testimonianza di unità e
di gruppo ci spinge a continuare con
sempre nuovi obiettivi».

A parlare, a nome di tutti atleti, è
stata Sabrina Grossi: «E’ stata dav-
vero un’esperienza unica e che mi ha
dato tanto. Pedalando pensavo a chi

fa fatica più di me e lotta ogni giorno
contro il cancro; e mi rendevo conto
di quanto la squadra, chi ti sta in-
torno, sia importante, soprattutto nei
momenti di difficoltà». Con lei hanno
pedalato il marito Maurilio Cusini,
altre due coppie composte da Ma -
rilena Bormolini con Fabrizio In-
c ondi e Lucia Galli con Giorgio Cu-
sini, tutti di Livigno (So), oltre a due
accompagnatori, Gianni Galli e An -
drea Panzeri.

L’obiettivo di questa settima edi-
zione è stato quello di sostenere di-
verse iniziative che Cancro Primo
Aiuto sta portando avanti, dalle rac-
colte fondi per acquistare gli acce-
leratori lineari per la cura radiote-
rapica degli ammalati di tumore in
alcuni ospedali della Lombardia (al
Papa Giovanni XXIII di Bergamo, al
San Gerardo di Monza e al Niguarda
di Milano) fino al sostegno del Pro-
getto Parrucche per continuare a for-
nire gratuitamente questo conforto
estetico alle donne che sono costrette

ad affrontare la chemioterapia: ad
oggi ne sono state distribuite quasi
die cimila.

Per raggiungere questo obbiettivo,

sono stati, come sempre, di grande
aiuto gli sponsor dell’edizione 2017 di
Santiago in rosa. A cominciare dai
due main sponsor, Atala, leader nel

mercato delle due ruote, che ha mes-
so a disposizione le mountain bike
per l’impresa, e il Gruppo Autotorino,
vicino a Cancro Primo Aiuto anche
nel sostegno al torneo di golf.

Sono poi state previste altre forme
di sostegno economico collaudate
negli anni scorsi come la sponso-
rizzazione delle bici. Sono diverse le
aziende che hanno contribuito alla
realizzazione dell’iniziativa o che
hanno acquistato una delle mountain
bike che sono state utilizzate per la
manifestazione: Alimentari Radice,
Assolombarda Confindustria Milano
Monza Brianza, B&B Italia, BTS, Cen-
trale Scuola Sci Livigno, Chalet Italia,
Credito Valtellinese, Generali Assi-
curazione, Global Contract Service,
Gruppo Autotorino, Kpmg, La Fio-
rida, Netweek, Omet, Parigi – N PI
Italia, Pezzini Arredamenti , Schoo-
ner Viaggi, Studio Legale Guglielma-
na, Tagliabue, Titalia, Unimec, Val-
tecne, Valt Plastic, Victory Commu-
nication e Villa Walter Fontana.

(ces) Si è trattato di un successo
personale andato ben oltre ogni più
rosea previsione. Angelo Baiguini,
direttore editoriale del Gruppo Net-
week, è stato eletto al primo turno nel
Consiglio nazionale dell’Ordine dei
giornalisti, ottenendo ben oltre il 50%
dei voti. E sarà l’unico pubblicista
lombardo a livello nazionale. Quella
di Baiguini si tratta di una riconferma,
avendo ricoperto la stessa carica già in
pa ssato.

«Quello che ci aspetta è un lavoro
molto impegnativo - ha commentato
visibilmente soddisfatto Baiguini - in
quanto il nuovo Consiglio nazionale
che si insedierà a Roma a fine mese
rappresenta una svolta storica. Per la
prima volta è stata attuata la riforma
voluta dal Governo, che ha ridimen-
sionato drasticamente il numero dei
pubblicisti in Consiglio. Il legislatore,
nel tentativo di snellire un organismo
pletorale, ha finito con il penalizzare

la categoria dei pubblicisti. Tutto que-
sto è avvenuto in un momento in cui
l’informazione è affidata in modo
determinante - per una serie di motivi,
tra cui la crisi dell’editoria - nelle mani
dei pubblicisti. Senza nulla togliere ai
professionisti, oggi la figura del pub-
blicista è quella che meglio incarna la
professione. Il pubblicista, a diffe-
renza di quanto poteva succedere
molti anni fa, non è più “p re st ato” al
giornalismo ma è l’essenza stessa del
g i o r na l i s m o » .

Quindi il futuro è dei pubblicisti?
«Certamente è una categoria che già

occupa un ruolo di primo piano nel
mondo dell’informazione - ha ag-
giunto Baiguini - che in molti tendono
a sminuire. In realtà il pubblicista oggi
è in grado di operare nel mondo
d e l l’informazione con maggiore fles-
sibilità rispetto ai professionisti. Quel-
lo del giornalista è una professione
che deve essere necessariamente rein-

ventata, ma un ruolo importante in
questa trasformazione, che piaccia o
meno, ce l’hanno proprio i pubblicisti.
Per molti colleghi, ed è questa una
delle differenze, il mestiere del gior-
nalista è prima una missione e poi una
p ro f e ssi o n e » .

Resta il problema della forma-
zione professionale...
«Se vogliamo avere un futuro - e

questo vale sia per i professionisti che
per i pubblicisti - dobbiamo essere
disposti a metterci in gioco e ag-
giornarci per stare al passo con i tempi
e con tutti i cambiamenti avvenuti e
che avverranno in futuro. Non di-
mentichiamo che la percezione della
professione giornalistica da parte
d e l l’opinione pubblica non è esal-
tante. I giornalisti potranno consi-
derare vinta la loro sfida solo quando
avranno riacquistato autorevolezza e
di conseguenza la fiducia dei let-
tor i».

NEW DEALS Da sinistra Alessandro Mattinzoli, sindaco di Sirmione, Luca Borsoni,
presidente Aib, e Federico Ghidini, presidente Giovani Imprenditori Confi n d u s t ri a

I ciclisti e gli amici di Cancro Primo Aiuto davanti alla cattedrale di Santiago de Compostela

ORDINE DEI GIORNALISTI Il nostro direttore editoriale eletto unico rappresentante dei pubblicisti in Lombardia

Angelo Baiguini confermato in Consiglio nazionale

CONFINDUSTRIA LOMBARDIA Al “New Deals” di Sirmione Crepet, Piga, Gozzi, Botta, Auricchio, Lombardi, Parolini, Aprea e Ribolla animano il dibattito

Il coraggio contagioso dei giovani imprenditori
Il presidente Ghidini: «Questo è il momento di disegnare il nostro futuro: vogliamo invadere la società di idee e energie positive»

ANGELO BAIGUINI Direttore edito-
riale del gruppo Netweek

NEW DEALS Lo psichiatra, scrittore e sociologo Paolo Crepet durante il suo
intervento con il moderatore Carlo Alberto Carnevale Maffè
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IN CAMPO La sosta per le Nazionali non ha spento la passione dei tifosi, che sono pronti a un nuovo tour de force

L’Atalanta siamo noi

GRA ZIE AL PAP U
L’ARGEN TINA ADESS O
AMA L’ATAL ANTA

di XAV I E R JAC O B E L L I

T
elefona un amico dall’Arg entina
impazzita di gioia per la tripletta
di Messi. Ma non mi parla solo

del Fenomeno che ha portato l’Al -
biceleste al Mondiale giocando in
Ecuador la più bella partita della sua
carriera in Nazionale. No, l’amico
punta dritto su Gomez: «Ma lo sai che,
grazie al Papu, l’Argentina si è in-
namorata dell’Atalanta? E non per la
“Papu Dance” che anche Messi ha
ballato a Quito e sull’aereo di ritorno.
Sì, il video è diventato virale, ma la
gente è affascinata dalla storia della
squadra di Bergamo, dal quarto posto
n e l l’ultimo campionato, dalle due pri-
me partite in Europa League e dai
tifosi atalantini: los aficionados están
locos por el entusiasmo. Tienen calor y
pasión increíbles. Sono pazzi d’entu -
siasmo, hanno calore e passione in-
credibili. E il Papu, capitano dell’Ata -
lanta, se continua così, andrà di sicuro
al Mondiale con Messi».
Percassi ci ha visto giusto. Il giorno in
cui ha prolungato il contratto del Nu-
mero 10 fino, il presidente ha osser-
vato: «Gomez diventerà il nostro mi-
glior testimonial». È così. E il successo
e la considerazione di cui gode l’ata -
lantino in patria ne sono la conferma.
Il Papu ha debuttato in Nazionale il 13
giugno scorso, a Singapore, dove ha
anche segnato uno dei sei gol della
vittoria argentina. Il 5 ottobre, a Bue-
nos Aires, Sampaoli lo ha impiegato
contro il Perù per tutta la partita, cul-
minata nelle 0-0 che ha gettato un
intero Paese nello sconforto perché la
qualificazione a Russia 2018 sembrava
terribilmente compromessa. Poi, in
Ecuador, ci ha pensato Messi.
Durante la sosta del campionato, Go-
mez ha viaggiato per 25.416 chilo-
metri, salendo anche a 2.850 metri di
altitudine in Ecuador. Si fa questo e
altro per la Nazionale. E per l’At a la nt a.
In un’intervista a un sito argentino, il
Papu ha esaltato il club e i suoi tifosi:
«Sognavo di indossare la maglia
d e l l’Albiceleste da quando ero bam-
bino. Se ci sono riuscito, devo rin-
graziare l’Atalanta, i Percassi e Ber-
gamo. L’Atalanta è la mia casa». En -
canta do, Papu.

di Fabio Gennari

Messi e Cristiano Ronaldo si so-
no qualificati ai Mondiali, la favola
d e l l’Islanda che ha vinto il girone è
sulla bocca di tutti così come quella
di Panama, che si è guadagnata
l’accesso agli spareggi ai danni de-
gli Stati Uniti, eliminati al fotofi-
nish. Tutto bello, tutto emozionan-
te e giochi ormai fatti con l’ap -
pendice playoff che costringerà
l’Italia di Ventura a spareggiare per
qualificarsi a Russia 2018. Però
adesso ridateci il campionato e an-
diamo tutti assieme all’At a la nt a.  

La seconda sosta stagionale per
gli impegni delle Nazionali ha re-
galato ai tifosi atalantini un fine
settimana alternativo di cui quasi
tutti avrebbero fatto volentieri a
meno, perché quando le cose van-
no così bene fermarsi è un mezzo
delitto. Ma ora che inizia un nuovo
ciclo da sette partite in ventidue
giorni, è tempo di tornare a con-
centrarsi sul campo. 

Il primo impegno sarà quello di
domenica pomeriggio alle 15 a Ge-
nova contro la Sampdoria. La squa-
dra blucerchiata è un avversario
ostico, ma l’Atalanta in questo mo-
mento non può prescindere dal ra-
gionare su due o addirittura tre
partite. Dopo la sfida di Marassi,
Gasperini e i suoi dovranno subito
concentrarsi sulla terza giornata
del Gruppo E di Europa League con
l’Apollon Limassol e qui i tempi si
accorciano: vincendo con i ciprioti
si farebbe un grandissimo passo
verso la storica qualificazione. Le
scelte del tecnico vanno dunque
valutate sul doppio fronte e con-
siderando le due classifiche, molto
diverse ma ugualmente importan-

ti. L’Atalanta in campionato è a
quota 9 punti in sette giornate e
uscire da Marassi con un altro ri-
sultato positivo (sarebbe l’o tt avo
consecutivo tra campionato e cop-
pa) significherebbe accorciare ul-
teriormente sulle zone alte della
classifica, visti anche i pericolosi
incroci tra Juventus e Lazio, Roma e
Napoli e Inter e Milan. Allo stesso
tempo, i 90’ minuti in programma
con l’Apollon sono la stella polare
degli atalantini per questo mese di

ottobre, visto che la Dea, con 4
punti in due partite, ha l’enor me
possibilità di allungare in modo
decisivo su Lione (2 punti) ed Ever-
ton (1 punto), che si affronteranno
O ltremanica. 

Il gruppo si sta allenando a Zin-
gonia senza troppi problemi, Toloi
è ormai recuperato dopo il pro-
blema muscolare accusato a Firen-
ze ma è difficile che il tecnico lo
rischi già a Genova. Gli unici due
titolarissimi da valutare attenta-

mente sono Freuler e Gomez, re-
duci da sfide molto importanti con
le rispettive nazionali dall’e si to
molto diverso. Il centrocampista
svizzero ha visto sfumare all’ultimo
giro la qualificazione diretta a Rus-
sia 2018 uscendo sconfitto dallo
stadio di Lisbona dopo aver giocato
il primo tempo; il fantasista su-
damericano ha riposato in panchi-
na nella decisiva sfida vinta dall’Ar -
gentina in Ecuador ma è tornato a
Bergamo solo giovedì, con tanto di
fuso orario da smaltire. Ragionare
su l l’impiego di entrambi a pieno
regime solo contro l’Apollon sem-
bra la cosa più giusta, ma è molto
probabile che Gasperini se li porti
comunque in panchina contro la
Sampdoria. Il turnover ragionato
propone comunque ottime alter-
native: in mezzo al campo ci sono
de Roon e Cristante con il giovane
Haas come alternativa, davanti Ili-
cic e Kurtic offrono ampie garanzie,
con Orsolini che scalpita per una
maglia da titolare. 

L’ultimo dettaglio decisivo in
previsione dei 90’ minuti in Liguria
riguarda la cornice di pubblico tar-
gata “Bg ” che sarà visibile allo sta-
dio: a Genova, nel settore ospiti, ci
saranno tantissimi tifosi atalantini.
La vendita dei tagliandi è iniziata
lunedì 9 ottobre e in poche ore si è
sfondata quota mille per una proie-
zione che porterà dopo anni ad
avere un ottimo colpo d’occhio an-
che a Marassi vista la presenza in
forze dei ragazzi della Curva Pi-
sa n i .  

La squadra di Giampaolo merita
grande rispetto ma l’Atalanta è or-
mai una squadra vera e l’o b i e tt i vo
è, come sempre, giocare per vin-
c e re.

L’ANGOLO DEL PRINCIPE Ricordi e aneddoti di uno dei “ragazz i” della Nord

Quando Padre Pio aiutò la nostra Dea
di Il Principe

24 marzo 1996. La Dea è di
scena a Genova, sponda blu-
cerchiata. La nostra si arrab-
batta nei bassifondi della clas-
sifica, una vittoria servirebbe
come il pane per alimentare
l’asfittica classifica. Si va con il
mitico pullman Vedocar, quel-
lo fuori "lima" adottato dai
Wild Kaos come unico mezzo
di trasporto.

Arrivare a Genova è un im-
presa con tutte quelle curve. Il

Rocco, alla sua prima trasferta,
mentre scende abbraccia, in-
stabile sulle gambe, il cara-
biniere di turno ai controlli. Ci
vuole più di un’ora per con-
vincere l’agente che non è
ubriaco ma è colpa del pul-
l ma n .

Come al solito, ci sbattono
nella "gabbia", dove la partita
non la vedevi ma la intuivi
guardando i polpacci dei gio-
catori. Nei tre minuti di re-
cupero del primo tempo pren-
diamo due gol. Aiuto. Pensare

di portare a casa un risultato
positivo è pura utopia. Mi sie-
do sui gradoni, mani nei ca-
pelli. Al quinto del secondo
tempo, il Villa tira fuori dai
pantaloni un’immaginetta di
Padre Pio, ripetendo all’infi-
nito: «Padre Pio pensaci tu,
Padre Pio pensaci tu». Sta di
fatto che Morfeo e Vieri, nello
spazio di cinque minuti, pa-
reggiano. E a sei dalla fine,
Fortunato con un gran tiro
sigla il gol dell’insperata vit-
toria. 2-3. Grazie Padre Pio.

Un ’onda nerazzurra a Genova (finalmente si gioca)
Contro la Sampdoria parte un nuovo ciclo di sette partite in ventidue giorni per l’Atalanta. E a Marassi ci saranno tantissimi bergamaschi
Gasperini è pronto a far girare i suoi uomini (Freuler e Papu probabilmente in panchina) in vista del decisivo match di Europa League del 19

Christian Vieri all’Atalanta nella stagione 1995/1996

Remo Freuler è
arrivato a Berga-
mo nella sessio-
ne di mercato
invernale 2016,
debuttando in
Serie A il 7 feb-
braio. Titolare
inamovibile, pe-
rò, lo diventa
soltanto un an-
no dopo, in se-
guito alla par-
tenza di Ga-
g l i a rd i n i

PROTAGONISTA Il centrocampista svizzero è l’uomo di equilibrio su cui il tecnico fa affidamento

L’unica certezza di Gasp è Remo Freuler
(fa.ge.) Gasperini aspetta de Roon, lancia
Cristante, lavora su Haas ma ha una
grande certezza: Remo Freuler. Il tecnico
della Dea, nel cuore della manovra ha
ormai abituato tutti ad un rendimento da
applausi pur cambiando gli interpreti. In
attesa che l’olandese entri definitivamen-
te negli schemi degli orobici e conti-
nuando ad apprezzare la duttilità dell’ex
Pescara che ormai viaggia su livelli al-
tissimi, la pietra angolare del reparto
atalantino è lo svizzero. 

Nonostante le prime scelte della pas-
sata stagione lo vedessero spesso fuori dal
giro dei titolari, Freuler ha avuto la ca-
pacità di attendere il proprio turno la-
vorando sempre al massimo. Quando è
stato ceduto Gagliardini, il numero 11
rossocrociato si è preso il centrocampo

della Dea e non lo ha più mollato. Che il
tecnico atalantino sia molto bravo ormai è
chiaro, ma va ricordato come, in alcune
situazioni, il dubbio che sia un veggente è
parso quantomeno legittimo. Nella prima
intervista del ritiro 2016/2017, infatti, Ga-
sperini parlò di tante cose ma alla do-
manda su chi fosse il giocatore che più lo
stava impressionando il tecnico rispose
senza alcun dubbio: «Freuler». 

Nelle prime prove tattiche a campo
ridotto, il centrocampista elvetico veniva
schierato anche da esterno alto d’att a c c o
e sembrava la classica soluzione in cui
piazzi un giocatore fuori ruolo per farlo
giocare e per non “pu n i rl o” te n e n d o l o
fermo ai box. Il giovanotto di Ennenda
non ha mai perso la bussola e il suo basso
profilo con alto rendimento alla fine sta

paga n d o.  
In questa stagione, Freuler ha giocato

sei volte su sette giornate da titolare,
collezionando 547’ minuti in Serie A (più
due gare intere in Europa League) con un
gol a Firenze di grande importanza per-
ché insaccato in pieno recupero e che ha
regalato all’Atalanta un pareggio abbon-
dantemente meritato. Nonostante sia un
centrocampista di rottura più che di co-
struzione, Freuler viaggia alla media di un
fallo fatto a partita con 15 palle recuperate
e 19 palle perse, a certificare prestazioni
in cui cerca sempre di partecipare
a l l’azione corale di squadra. Dopo gli
impegni con la Nazionale e la quali-
ficazione al playoff per Russia 2018, lo
“svizzer ino” è pronto per continuare a
stupire con la Dea.
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FACCIA A FACCIA Il difensore argentino è arrivato in silenzio, sconosciuto ai più. Gli sono bastate poche partite, però, per dimostrarsi un grande lottatore. Ed è un bel tipo

Palomino promette: imparerò da Montero
«Non lo conosco, ma se mi dite che era forte mi informo. L’Atalanta è un salto di qualità e i compagni sono grandi, anche se non amano il “mat e”»

di Fabio Gennari

Josè Palomino, arcigno di-
fensore argentino dell’At a la n -
ta, è uno spasso. Lo abbiamo
incontrato a Zingonia e ci ha
raccontato un po’ meglio chi è,
tra un amore viscerale per il
calcio, un’inaspettata timidez-
za, asado, casoncelli e mate.
L’italiano è ancora zoppiccan-
te, ma si sa  far capire. E ab-
biamo scoperto che punta a
segnare una decina di gol tra
campionato ed Europa Lea-
gue. Lo aspettiamo al varco.

Iniziamo dalla domanda
delle domande: chi è Josè
Palomin o?
«Sono un giocatore che cer-

ca sempre di migliorare e di
fare un passaggio in avanti.
Sono consapevole che se la-
voro bene i risultati arrivano:
dalla Francia sono passato in
Bulgaria e poi in Italia. Il mio
obiettivo è crescere ogni gior-
no nel lavoro insieme al mister
e ai compagni, apprendendo
le nuove nozioni di gioco con
sempre maggior facilità. Dal
punto di vista tattico, ad esem-
pio, è la prima volta che gioco
in una difesa a tre visto che in
precedenza ho sempre lavo-
rato con il modulo a quat-
t ro » .

Sei un difensore arcigno. È
corretto paragonarti a
Mo nte ro ?
«Sono sincero, non lo co-

nosco. Ma adesso mi infor-
merò subito. I paragoni mi
fanno piacere in generale, ma
la cosa più bella è quando la
gente ti ferma per strada e ti
incoraggia: succede spesso, è
gratificante e ti spinge a la-
vorare sempre meglio e sem-
pre più forte con i compa-
g ni».

Vieni da una famiglia nu-
merosa, vero?
«Sì, siamo cinque fratelli.

Uno è maestro di tango, un
altro professore di biologia,
altri due vanno all’università e
poi ci sono io che faccio il
calciatore e che a scuola an-
davo malissimo. Mamma vo-
leva che tutti studiassimo, ma
io ho sempre pensato solo a
giocare (ride, nd r )».

Asado o casoncelli: cosa
preferis ci?
« L’asado mi piace, ma non

mangio tanta carne, preferisco
la pasta, la apprezzo in tutti i
modi. I casoncelli sono quei
ravioli con dentro la carne,
giusto? Mi piacciono, li ho
assaggiati e sono buoni, ma il
top per me rimangono spa-

ghetti e rigatoni».
Restando sul tema, cos’è
‘sto mate che bevete tutti
voi argentini?
«Per noi è una tradizione, lo

beviamo in tutti i momenti, sia
io che il Papu. È una specie di
tè, si beve caldissimo ma è
molto amaro e non zucche-
rato. Lo apprezzi solo se sei
argentino, gli altri lo hanno
assaggiato ma non lo bevono,
mi dicono che è orribile (ride,
nd r )».

Con i compagni va alla
grande quindi. E a Ber-
gamo come ti trovi?
«Mi piace molto, sono ori-

ginario di San Miguel, che si
trova nel Nord dell’Arg entina,
e qui a Bergamo, che è nel
Nord Italia, sto benissimo. Vi-

vo con la mia ragazza e il mio
bulldog francese, Lollo, in
centro città. È bello andare a
passeggio e lo faccio spesso
visto che non ho grandi pas-
sioni oltre al calcio: quando
non siamo in campo cerco di
riposare. Passiamo molte ore
qui a Zingonia e capita di
uscire al mattino e rientrare
alle 19, per cui ci resta giusto il
tempo di rilassarci, recuperare
e pensare alla prossima par-
tita».

Gasperini vi fa lavorare
tantissim o.
«È un allenatore molto

competente, ti insegna qual-
cosa ogni giorno e anche se
non è facile giocare nella sua
linea difensiva i concetti che
esprime sono molto chiari. Se

hai delle indicazioni precise
da seguire è tutto più facile.
Sono felice, il gruppo e lo staff
sono ottimi e anche la società
è veramente importante:
quando ho saputo che c’era la
possibilità di venire all’At a -
lanta per giocare in Italia non
ho avuto nessun dubbio, ho
accettato subito. La presenza
del Papu è stata fondamen-
tale, ma ho guardato soprat-
tutto alla storia dell’Atalanta e
alla mia voglia di migliorare».

Tra i compagni, chi è il più
forte e chi il più matto?
«Il più forte fisicamente è

Cornelius. Impressionante. Se
parliamo del più matto, in-
vece, devo dire Hateboer. In
generale però c’è grande al-
legria e il clima è veramente

p ositivo».
Possiamo vincere il girone
di Europa League?
«Abbiamo grandi possibilità

di passare il turno. Adesso ci
sono partite importanti, non
sarà facile ma penso che sì,
possiamo anche vincere il gi-
rone. Ci sono tanti giocatori
nelle altre squadre che hanno
esperienza internazionale, noi
siamo al ritorno in Europa
League dopo tanto tempo ma
possiamo farcela».

C o m’è il tuo rapporto con i
tifo si?
«Sento la spinta e l’e n e rg ia

positiva del nostro pubblico, è
qualcosa di importante che
avvertiamo. Quando sono in
campo, però, cerco sempre di
essere concentrato e quindi

l’ambiente che ci circonda
quasi non lo sento. Il mio
focus è tutto sulla partita e
su l l’avversario. Amo il calcio
in senso più assoluto, penso
solo al risultato e quindi che si
giochi davanti a cinquanta o a
cinquantamila persone il mio
approccio non cambia».

Quindi giocare in certi sta-
di non ti emozionerebbe?
«Non particolarmente, pen-

so solo ai prossimi 90’ minuti e
agli obiettivi di squadra».

Però un obiettivo perso-
nale ce l’avrai di sicuro.
«Mi piace fare gol, voglio

segnarne anche qui. Punto a
dieci gol stagionali. Sono tanti,
lo so, ma abbiamo anche mol-
te partite quindi perché non
p rova rc i ? » .

C’è una maglia di qualche
collega che ti piacerebbe
av ere?
«Sono sincero, non sono

uno di quelli che scambia la
maglia a fine partita. Mi ver-
gogno un po’ a farlo. Magari
tra qualche anno me ne pen-
tirò... Se lo faccio, non lo faccio
per me: ho preso la maglia di
Buffon per mio fratello e mio
papà, tutto qua».

E a te la chiedono?
«No (ride, nd r ). Dai, pre-

ferisco concentrarmi sul pal-
lone e sugli anticipi, quelli
sono fondamentali».

Se felice per la nazionale
Argentina, che è riuscita a
qualificarsi in extremis ai
Mon d ial i?
«Super contento, assoluta-

mente. Adesso siamo quali-
ficati a Russia 2018, sono felice
anche per i miei compagni e
per il Papu che ha partecipato
al risultato. Ora bisogna ri-
partire e prepararci al meglio
peri Mondiali. Storicamente
facciamo fatica nelle qualifi-
cazioni, ma ormai è andata e
quindi bisogna solo pensare a
fare il massimo nella fase fi-
na l e » .

E tu ci vai in Russia?
«Speriamo! Non sono mai

stato chiamato nemmeno nel-
le selezioni giovanili, però ho
giocato in Francia e in Bul-
garia e quindi la visibilità era
più bassa rispetto a quella che
posso avere adesso che gioco
nel campionato italiano e in
Europa League. In più gioco
con il Papu, la cosa aiuta. Io
penso solo a giocare al mas-
simo per l’Atalanta, tenendo
un livello di prestazioni sem-
pre molto alto: solo in questo
modo il mister della Seleccion
può decidere di convocarmi».

JOSÈ PALOMINO C re s c i u to
nel San Lorenzo, a 23 anni ha
lasciato l’Argentina per passare
al Metz, in Francia, dove è ri-
masto due anni prima di an-
dare in Bulgaria al Ludogorec,
che gli ha dato la possibilità di
vincere il suo primo titolo (un
campionato bulgaro) e di de-
buttare nelle competizioni eu-
ropee, collezionando dieci pre-
senze tra Champions League
ed Europa League

A parte poche
sbavature, an-
che in questo
avvio di stagio-
ne Andrea Ma-
siello si sta ri-
velando sem-
pre uno dei mi-
gliori in campo
dell’Atalanta,
in campionato
ma soprattutto
in Europa Lea-
gue. Dopo un
avvio ai box,
anche Caldara
sta tornando
su altissimi li-
velli di gioco

NUMERI L’anno scorso, la difesa è stata il reparto migliore. Quest’anno, invece, va diversamente

Lo strano caso della retroguardia nerazzurra
(fa.ge.) L’unico neo nell’ottimo avvio
di stagione dell’Atalanta riguarda i
gol presi dalla difesa. Il saldo, for-
tunatamente, è positivo visto che la
squadra di Gasperini ha segnato
dodici reti e ne ha incassate dieci,
ma se da un lato è importante
riuscire a timbrare sempre il car-
tellino (Gomez e compagni hanno
mancato il bersaglio solo nella pri-
ma giornata contro la Roma) è chia-
ro che bisogna anche pensare a
chiudere a doppia mandata la porta
di Berisha. 

La difesa atalantina è rimasta pra-
ticamente la stessa dell’anno scorso,
almeno nei titolari. Eppure la squa-
dra che aveva chiuso 16 gare su 38
con la porta inviolata (solo la Ju-
ventus ha fatto meglio) si ritrova in
questo campionato a vivere una
situazione esattamente opposta. Il
gol di Kolarov contro la Roma, quel-
lo subito da Sensi del Sassuolo in
contropiede da calcio d’angolo a
favore e la rete del vantaggio della
Juventus firmato da Bernardeschi
con Berisha che non trattiene la

palla sono gli unici che sono di-
rettamente attribuibili a errori o
ingenuità gravi. Per il resto, invece,
non ci sono gravi mancanze della
retroguardia ma certamente i nu-
meri sono in netta controtendenza
rispetto al recente passato. 

La fase difensva dei nerazzurri è
comunque molto interessante: dalle
parti di Berisha e Gollini gli av-
versari arrivano molto meno rispet-
to a quanto non faccia la Dea in
avanti (48 occasioni concesse in
sette giornate contro le 61 create) e il
fatto che le parate dei portieri siano
ferme a quota diciassette significa
che gli avversari tirano con ottima
precisione: considerando che sono
state affrontate Roma, Napoli e Ju-
ventus, le somme son presto fatte.

Il rendimento può certamente
migliorare e Gasperini è il primo a
lavorare proprio sui dettagli, ma la
coperta sarà sempre un po’ cor ta
fino a quando si chiederà ai centrali
di partecipare attivamente anche
alla fase di spinta accettando a tutto
campo i duelli uno contro uno.

Considerando anche gli esterni, i
numeri dei difensori in fase d’at -
tacco sono eloquenti: due gol se-
gnati, nove tiri in porta, sette tiri
fuori e sedici occasioni da rete crea-
te, oltre a due assist e sedici cross. Le
squadre di Gasperini, del resto, non
staranno mai bloccate dietro ad at-
tendere il momento giusto di ri-
partire, il calcio dei nerazzurri è
propositivo e aggressivo, con un
baricentro che in media è costan-
temente sopra i 52 metri. Nelle pros-
sime sette gare (cinque in cam-
pionato e due in coppa) i risultati
sono destinati a migliorare ulte-
riormente, sia per il livello delle
avversarie che si abbassa, sia per gli
obiettivi a stretto giro di posta che si
alzano invece. 

Con il recupero di Toloi, le con-
ferme di Masiello e Caldara e la bella
sorpresa Palomino, ormai mancano
a l l’appello solo i giovani Mancini e
Bastoni. I ben informati raccontano
che soprattutto l’ex Perugia sia un
portento e la curiosità di vederlo
a l l’opera dal primo minuto è tanta.
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TALENTI La formazione allenata da Andrea Di Cintio, in campionato sta tenendo numeri impressionanti: cinque vittorie in cinque partite, 18 gol fatti e solo 6 subiti

La meravigliosa Under 15 fa già sognare
Secondo i tecnici, è una squadra piena di talenti. Oltre ai ragazzi cresciuti a Zingonia, sono stati acquistati dei diamanti grezzi come Samuel Giovane

di Andrea Licenziato

La favola dei calciatori classe
2003 dell’Atalanta è una bellissima
realtà da raccontare, ma per com-
prenderla al meglio bisogna fare
un passo indietro. Tutto ha inizio lo
scorso anno, quando il tecnico An-
drea Di Cintio, a cui viene affidata
la panchina dei Giovanissimi Re-
gionali, comincia a lavorare sul
gruppo storico di una squadra de-
stinata a diventare un uragano in
grado di travolgere tutti.

La stagione 2016/2017 regala
grandi soddisfazioni ai bergama-
schi, che vincono il girone con
quattro punti di distacco dal Milan
e realizzano la bellezza di 109 gol
subendone solo 28 in trenta par-
tite. Numeri importanti, che lascia-
no ben sperare per il campionato
nazionale Under 15 che li attende.
Nella sessione estiva di mercato, gli
osservatori nerazzurri, sempre abi-
li a pescare i talenti migliori per
strapparli alla concorrenza, si con-
centrano nel rinforzare una for-
mazione che è destinata a diven-
tare una delle più forti nel pano-
rama nazionale. Ecco allora che gli
occhi attenti degli scout regalano a
mister Di Cintio, che nel frattempo
promosso in Under 15, una serie di
giocatori dalle grandissime poten-
zialità e con buone basi di par-
te n z a.

I doni del mercato

Ogni ragazzo è stato selezionato
per determinate caratteristiche,
come Alessio Rosa, attaccante
centrale che vive per il gol, arrivato
dalla Roma e dotato di una strut-
tura fisica importante. Fe derico
Zuc c on, invece, è un giocatore tec-
nico con un ruolo ancora da de-
finire: attualmente fa il trequar-
tista, ma potrebbe essere schierato
anche come mezzala. Di certo c’ è
che è un rifinitore di gioco con

colpi molto importanti ed è stato
preso dalla Sampdoria. Anche
Tommaso De Nipoti è un prospet-
to interessante: mancino arrivato
da l l’Udinese, si integra alla per-
fezione con il compagno di reparto
Rosa, lavora molto per la squadra
ma allo stesso tempo ha una pre-
senza importante in area di rigore.
La mezzala Andrea Oliveri ab b i na
quantità a qualità, è dotato di una
buona corsa che utilizza negli in-
serimenti ed è stato prelevato dal

Palermo. Sempre a metà campo è
arrivato anche Gabriele Berto, dal
Padova, centrale che gioca in modo
semplice e lineare ma molto ef-
ficace. Duccio Toccafondi, nuovo
acquisto proveniente dal Prato, è
stato fermo per infortunio ma ha
esordito domenica. Centrocampi-
sta dal buonissimo fisico, anche lui
non ha ancora un ruolo ben pre-
ciso ma a Zingonia pensano di ini-
ziare a lavorare su di lui appena
raggiunge il massimo della con-

dizione fisica. Per quanto riguarda
la difesa, è stato preso Filipp o
G ra s s i , schierato come terzino si-
nistro nonostante nella Fiorentina
giocasse da centrocampista alto o
ala; secondo lo staff nerazzurro il
ragazzo ha le caratteristiche per
fare l’esterno di difesa e sta dando
risposte positive. Una menzione
particolare per il talento che ha
brillato di più nelle prime uscite,
cioè Samuel Giovane: giocatore
che tutti conoscevano e tutti vo-
levano, ha scelto di affidare la pro-
pria crescita ai tecnici dell’At a la nt a
e dopo le sue ottime prestazioni,
l’ex Cesena è stato aggregato agli
Under 16. È chiaro che una scelta di
questo tipo sta a significare che la
dirigenza orobica valuta la squadra
già abbastanza competitiva per
raggiungere i traguardi prefissati,
ma anche che la crescita di Gio-
vane deve essere misurata giocan-
do contro avversari più grandi e più
comp etitivi.

Se ai tanti nuovi acquisti aggiun-
giamo un ottimo gruppo di par-
tenza, tra cui spiccano Moras chi,
S calv ini, Po l l o n i , Ceres oli e D ia-
by , capiamo il motivo per cui la
truppa di Andrea Di Cintio sta let-
teralmente volando a punteggio
pieno in vetta alla classifica. Dopo
cinque giornate, in cui sono ar-
rivate altrettante vittorie, l’Un d e r
15 ha realizzato ben diciotto gol e
ne ha subiti solo sei. Statistiche da
far girare la testa se pensiamo che
solo l’Inter sta riuscendo a tenere il
passo dei nerazzurri. A Zingonia
filtra un grande ottimismo intorno
al gruppo dei 2003 e c’è chi si
sbilancia dicendo che questa squa-
dra è destinata ad arrivare in finale
scudetto (facendo tutti gli scon-
giuri del caso). La storia della me-
ravigliosa formazione Under 15 de-
ve ancora entrare nel vivo e tutti
sperano di arrivare al tanto atteso
lieto fine.

Giovane, Oliveri e De Nipoti esultano dopo un gol nella vittoria sul Milan (Atalanta.it)

NUMERO 10 Ne l l’Under 17 è il capitano riccioluto a stupire

Ale Cortinovis, il principino
(an.li.) Tra i giocatori sulla cresta dell’onda, or-
mai da qualche stagione c’è sicuramente il ta-
lento classe 2001 Alessandro Cortinovis. Que-
st ’anno aggregato alla formazione Under 17, il
riccioluto centrocampista atalantino sta deli-
ziando anche i palati più fini con le sue giocate di
alta classe. L’ascesa del calciatore nato e cre-
sciuto a Bergamo inizia tra le file dei Giova-
nissimi, passa attraverso la vittoria dello scu-
detto U15 nella stagione 2015/2016 ,in cui è stato
grande protagonista con il gol segnato in finale
contro la Roma, e continua oggi con la for-
mazione di Giovanni B osi. Nella sua ancora
breve carriera, il capitano nerazzurro ha avuto
pochissimi passaggi a vuoto (vedi i quarti di
finale del campionato scorso in cui non è riu-
scito a trascinare i suoi compagni al passaggio
del turno contro il Milan) ma sono tanti i mo-
menti in cui è riuscito a brillare e a fare la
d i f f e re n z a.

Caratteristiche tecniche

Centrocampista con spiccate doti offensive, è
il classico numero dieci: non dotato di un fisico
imponente, sfrutta le grandi qualità tecniche per
destreggiarsi tra le maglie avversarie. Destro
naturale e abile a palleggiare nello stretto, ama
giocare con la sfera incollata al piede. Si può
definire un fantasista perché grazie alla sua
ottima visione di gioco disegna trame offensive
molto interessanti. Il “pr incipino” possie de
un’eleganza d’altri tempi, è bravo a muoversi
senza palla alla ricerca dello spazio giusto e
regala lampi di genio illuminando la platea.
Cortinovis in campo fa la differenza perché
spesso è in vantaggio di un tempo di gioco
rispetto agli avversari, possiede grande perso-
nalità e se a tutte queste caratteristiche ag-
giungiamo l’abilità nel trasformare i calci di
rigore, il mix risulta letale.

Posizione in campo

Trequartista moderno ma adattabile anche
come mezzala, colpisce la sua bravura nel fare
da filtro tra centrocampo e attacco. In questo
inizio di stagione, il talento bergamasco ha col-
lezionato tre presenze realizzando una dop-
pietta nel weekend appena trascorso contro il
Chievo ma il lavoro che gli chiede il tecnico Bosi
è diverso rispetto al passato. Il mister infatti gli

lascia parecchia libertà di movimento e Cor-
tinovis, in diverse situazioni, si ritrova ad im-
postare al centro del campo in posizione ar-
retrata a fianco del mediano. Questo nuovo
ruolo, che gli permette di giocare tra le linee, ha
creato parecchie difficoltà agli avversari e sta
giovando alla sua crescita. Ricordiamo che nella
passata stagione il fantasista orobico è sceso in
campo 26 volte e ha timbrato il tabellino dei
marcatori con 5 gol, risultando il miglior tre-
quartista d’Italia con tocchi raffinati e assist al
bacio per i compagni. Cortinovis in passato ha
fatto parte delle Nazionali Under 15 e Under 16 e
le soddisfazioni non sono finite qui: a settembre
è stato chiamato anche nella selezione Under
17. Le convocazioni in pianta stabile in Na-
zionale confermano che le sue prestazioni non
passano inosservate.

Il talento dell’Atalanta ha tutte le carte in
regola per continuare a stupire. Ora non resta
che godersi la crescita di un altro figlio di Zin-
gonia che è pronto a consacrarsi e seguire le
orme dei suoi predecessori. La strada da per-
correre è ancora lunga e Cortinovis deve ri-
manere coi piedi per terra e continuare a la-
vorare duramente per raggiungere il suo sogno.

Alessandro Cortinovis è nella Dea sin da bambino

Vivaio: risultati, gol
e il prossimo turno

Risultati weekend 7 Ottobre
B erretti: Atalanta-Vicenza 3-0. 10’ st Da

Riva, 23’ st Capanna, 44’ st Pedrini.
Under 17: Atalanta-Chievo Verona 2-1.

17’ st Enyan (C), 22’ st Cortinovis (A), 24’ st
rig. Cortinovis (A).

Under 16: Chievo –Atalanta 1-2. 13’ Z a-
nazzi(C), 27’ st Scanagatta, 43’ st Reda (A).

Under 15: Chievo-Atalanta 1-3. 10’, 24’,
26’ Rosa (A), 27’ st Egharevba (C).

Giov. Reg: Milan-Atalanta 1-1. 20’ Nd ou r
(A), 29’ Galli (M).

Giov. Reg. B: FeralpiSalò-Atalanta 1-7. 3
Ghidoni, 2 Cenetti, Mattiello, Barbisoni.  

Giov. Femminili: Atalanta-Milan 2-0. Ba-
ruffaldi (A), Bianchi (A).

Prossima giornata
Primavera : Hellas Verona-Atalanta, sa-

bato, ore 15, Comunale Vigasio, Verona.
Under 17: Spal-Atalanta, domenica, ore

15, Ferrara.
Berretti, Under 16 e 15: s osta.
Giov. Reg: Atalanta-Sud Tirol, domenica,

ore 15, Zingonia.
Giov. Reg. B: Atalanta-Mantova, dome-

nica, ore 11.30, Zingonia.
Giov. Femmili: Fia m ma m o n z a -At a la nt a,

domenica, ore 9.30, Monza.



VENERDÌ 13 OTTOBRE 2 017

B e r g a m o Po s t20



VENERDÌ 13 OTTOBRE 2 017

B e r g a m o Po s tSE RIATE 21

di Paolo Aresi

Ma perché questo andirivieni
costante? Perché questo “tu r n
over ” per cui Seriate vede ar-
rivare e partire circa mille per-
sone ogni anno? Un migliaio
che arrivano dalla città o dai
paesi vicini e vengono ad abi-
tare a Seriate. E un altro mi-
gliaio (grosso modo) che de-
cidono di lasciarla. Perché
non restano? Se escludiamo lo
“zoccolo duro” di seriatesi
doc, di nascita e di gene-
razioni, risulta che ogni
vent ’anni la cittadina cambia
pelle. Perché? Ne abbiamo
parlato con Pier Maria Lupo
Pa s i n i , cittadino di nascita (è
di Pignolo), ma che da quasi
quarant ’anni abita a Seriate:
un caso non frequente.

Lupo Pasini è stato il primo
direttore della biblioteca di
Seriate, ne curò la nuova sede
nella Villa Guerinoni. Poi di-
ventò funzionario del Comu-
ne, capoufficio del settore
scuola, del sociale e della cul-
tura. Si occupò personalmen-
te della complessa pratica per
riconoscere a Seriate il titolo
di città da parte dello Stato.
Lupo Pasini oggi è in pen-
sione. Cerca di spiegare: «Per-
ché questo andare e venire. Io
penso che le cause siano di-
verse. Prima di tutto dobbia-
mo chiederci perché Seriate
abbia avuto questo boom edi-
lizio e di abitanti dalla fine
degli Anni Sessanta in poi:
semplicemente è diventata lo
sbocco edilizio e urbanistico
di Bergamo, che non acco-
glieva più nuove famiglie per-
ché aveva rallentato di molto
lo sviluppo edilizio. Per con-
tro, a Seriate invece si verificò
un vero boom di costruzioni.
Ma il paese non aveva certo la
struttura della città, era un
paese nato sulla via di col-
legamento tra Venezia, Bre-
scia e Bergamo, una sorta di
stallo verso la soglia delle Mu-
ra Venete. A ben vedere, si
poteva considerare Seriate un
satellite del borgo di Pignolo, e
quindi poi del Borgo Palazzo.
La crescita di popolazione è
stata repentina, ha trovato tut-

ti un po’ impreparati. Non
bastano le case, i condomini a
fare una città, nemmeno un
paese. Al massimo nasce una
periferia anonima».

Pier Maria Lupo Pasini par-
la in questa mattina di ottobre
soleggiata, al bar dell’Ang olo,
vicino al Comune dove ha
lavorato per tanti anni. E que-
sto bar è un punto di ri-
ferimento per tante persone
della cittadina: vicino alle po-
ste e al Comune, è sempre
stato molto ben gestito. Con-
tinua Lupo Pasini: «Vede, uno
che abita qui in via Partigiani,
una mamma che vuole uscire
per una passeggiata con i suoi
bambini dove va? C’è un par-
chetto, ma manca un tessuto
storico, mancano delle bot-
teghe attrattive, manca soprat-
tutto una piazza. Seriate è for-
se l’unica città del mondo
senza una piazza. Mi ricordo

che c’erano studenti di ar-
chitettura di Venezia che ve-
nivano per delle tesi di ur-
banistica e studiavano anche
il caso Seriate. Non c’è una
piazza, non c’è un luogo di
ritrovo e di incontro, di con-
viviali. Una piazza con portici,
con tavolini all’aperto, caffè e
ristoranti. Con bei negozi dove
rifarsi un po’ gli occhi. Vede,
qui esiste un piccolo centro
storico, molto carino, ma è
stato svenduto. I proprietari
seriatesi lo hanno spesso af-
fittato agli immigrati che oc-
cupavano gli appartamenti in
più persone, dividendosi la
spesa. Alcuni proprietari han-
no guadagnato bene e non
hanno nemmeno dovuto ade-
guare, restaurare gli appar-
tamenti fatiscenti. Questo è
stato un problema per Seriate
perché quel piccolo centro
storico, con la sua torre, po-

teva diventare un gioiellino.
Però consideri una cosa: il
centro storico si trova vicino
alla chiesa parrocchiale, ma la
chiesa parrocchiale si trova
lontana dal Comune, e fra
parrocchia, centro storico e
Comune passa il Serio, unito
da un ponte che restringe la
strada e i marciapiedi».

Il Serio. Il fiume è una ric-
chezza del paese, avrebbe po-
tuto rappresentare una delle
carte vincenti, realizzando per
esempio un passeggio “lun-
goser io”. La cittadina (il ri-
conoscimento di città è ar-
rivato a fine Anni Novanta) ha
cercato con la buona volontà
dei suoi amministratori di do-
tarsi di servizi importanti: pi-
scina, centro sportivo, cinema
teatro. Poi ci sono l’oratorio, il
centro pastorale Giovanni
XXIII, ma sono tutti decen-
trati, difficili da raggiungere a

piedi. Il boom edilizio di Se-
riate si è realizzato su un ter-
ritorio ampio, sono nati interi
quartieri tra di loro lontani,
che non hanno relazioni: la
mancanza di una piazza e di
un vero centro ha fatto man-
care anche un luogo di in-
contro comune a tutti, un no-
do nevralgico che unisse le
diverse parti. Lo sottolinea an-
cora Pier Maria Lupo Pasini.
«La parte vecchia del paese, in
fondo, è nata intorno a una
strada, quella per Venezia,
non aveva una grande arti-
colazione. I servizi oggi non
mancano, pensiamo per
esempio all’ospedale, e anche
iniziative culturali di valore,
per esempio penso all’ass o-
ciazione Asav. Anche le scuole
sono ben presenti, fino alle
superiori con il Majorana. Ma
questo non è sufficiente a te-
nere legata la gente alla nostra

città. Credo che la vera scom-
messa sia creare questa piaz-
za, questo centro attrattivo. Il
luogo dovrebbe essere la piaz-
zetta del Comune unita al
grande parcheggio che ha da-
vanti, fino al santuario. Un
luogo anche simbolicamente
importante. E i seriatesi lo
sanno: infatti hanno chiamato
il parcheggio “piazza Volon-
tari del Sangue”, credo che
questo sia molto significati-
vo » .

I seriatesi hanno voluto che
il loro paese diventasse città.
Per quale motivo? Risponde
Pasini: «Credo che questo de-
siderio sia partito dall’idea di
Grande Bergamo dei primi
Anni Sessanta, quando si pen-
sò di inglobare i comuni della
cintura attorno alla città nel
comune di Bergamo. A Seriate
ci fu una reazione contraria,
negativa. Da lì, con il boom
edilizio del paese, cominciò a
svilupparsi l’idea di diventare
città che poi è diventata realtà
negli Anni Novanta con il sin-
daco Zucchelli. Per il futuro io
credo che Seriate debba la-
vorare per un luogo centrale di
incontro, un luogo attrattivo,
dove si respiri un’atmosfera di
bellezza, di accoglienza. Vede,
ci sono città molto più piccole
di Seriate, pensi a Clusone. Ma
Clusone è dotata di un bel
centro storico, di vecchie case,
di viuzze e piazzette, con tanti
negozi: si respira in effetti aria
di città e il turn over di abitanti
è molto basso». I sindaci dei
paesi dovrebbero pensare be-
ne al valore degli edifici storici
prima di lasciare abbattere i
vecchi caseggiati per costruire
c o n d o m i n i e tt i .

Lupo Pasini infine affronta
un’altra questione. «Un altro
elemento importante è il com-
mercio: non c’è dubbio che i
grandi centri commerciali, i
grandi supermercati, soffochi-
no le botteghe: il commercio è
parte fondamentale dell’ani-
ma di un centro storico, di una
piazza. Le amministrazioni
comunali dovranno essere
molto coscienti di questo
aspetto, non soltanto a pa-
ro l e » .

Se escludiamo lo “zoccolo duro” di seriatesi doc, di nascita e di generazioni, risulta che ogni vent’anni la cittadina cambia pelle, visto il turn over annuale

Credersi città ed essere periferia: serve una piazza
È l’unica a non averne una. Lupo Pasini: «Esiste un piccolo centro storico, ma è stato svenduto. Poteva diventare un gioiello»
I servizi importanti ci sono tutti: «Quartieri distanti, che non hanno relazioni. Poche le botteghe attrattive». Il caso «Lungo Serio»

DEMOGRAFIA Ogni anno c’è un ricambio di circa mille persone. Quali possono essere i motivi di un simile andirivieni?

IL SINDACO

«Anche gli stranieri se ne vanno
pur essendoci tutti i servizi»

L’ASSESSORE

«Non c’è il caos delle grandi città
ma nemmeno la calma di paese»

L’A R C H I T E T TO

«Anche Dalmine ha molti abitanti
ma non c’è un ricambio continuo»

(prj) Chi arriva a Seriate ogni
anno?

Esistono due tipologie di
persone che decidono di tra-
sferirsi a Seriate dichiara il
sindaco C r i  st  ia n
Vezz oli -. Da una
parte ci sono gli Ita-
liani che occupano
solitamente le case
nuove, dall’altra ci
sono gli stranieri. Le
idoneità alloggiative
che pervengono al
Comune sono una
chiara testimonian-
za del trasferimento
di gente non italiana. Tante
poi sono le persone che dal
Sud Italia migrano verso il
Nord, per motivi di lavoro le-
gati alla scuola, all’aeropor to,
a cariche pubbliche (ad esem-
pio marescialli o carabinieri),
trasferendosi qui con tutta la
f a m ig l ia » .

Chi se ne va da Seriate?
«Negli ultimi anni abbiamo

assistito a un fenomeno in
controtendenza: molti stra-
nieri se ne sono infatti andati -
continua il primo cittadino -. I
giovani, una volta raggiunta

l’età idonea, spesso
si trasferiscono al-
trove, soprattutto
per una ragione eco-
nomica, visto che il
mercato immobilia-
re seriatese è abba-
stanza costoso per
chi vuol far famiglia,
ma non ha grandi
risorse a disposizio-
ne. Perciò molti ten-

dono o a spostarsi o a tra-
sferirsi nel paese del partner.
Sottolineo però che Seriate re-
sta sempre più economica ri-
spetto al mercato immobiliare
di Bergamo e, pur non es-
sendo provincia, possiede una
grande quantità di servizi, di
cui invece i Comuni limitrofi,
piccoli o grandi che siano, non
disp ong ono».

(prj) Perché a Seriate c'è un
movimento così ingente di
persone? Quali sono i motivi
che spingono le persone a
trasferirsi proprio qui?

Abbiamo voluto
sentire il parere del
vicesindaco e as-
sessore alle Politi-
che sociali del Co-
mune di Seriate G a-
briele Cortesi: «Se-
riate è una città
molto attrattiva per
i servizi che offre e,
co ntestual mente,
per la sua vicinanza
a Bergamo. In particolare,
sono proprio i servizi offerti
a fare la differenza: l'ospe-
dale, i carabinieri, i trasporti
pubblici, la biblioteca, scuo-
le di ogni ordine e grado...
Tutto questo la rende una
città in cui scegliere di abi-
tare. Inoltre anche la grande
vicinanza, direi strategica,
all'aeroporto di Orio ha il suo

perché: proprio questa pros-
simità causa da e verso Se-
riate un discreto turn over tra
il personale che, per motivi
professionali, qui un po’ r i-

mane e poi, sempre
per le stesse ragioni
lavorative, se ne
va » .

E aggiunge: «In
sostanza Seriate è
una città "di mez-
zo" che garantisce
tutto quello che as-
sicurerebbe una
grande città, senza
però avere le pro-

blematiche affini normal-
mente ai grossi centri abitati
(ed è per questo che la gente
approda qui). Al tempo stes-
so non offre magari quella
tranquillità e quell'isolamen-
to che, al contrario, può ga-
rantire un paesino più pic-
colo, pur non mettendo a
disposizione i nostri mede-
simi servizi».

(prj) L’architetto G uglielmo
Cl ivati è un fondamento del-
la conoscenza storica della
città e dell’urbanistica; gli
abbiamo quindi parlato di
questo turn over se-
riatese, cercando di
capire se potesse
d a r c i  q u a l c h e
spunto esperto.

«Credo che tutto
ciò che si possa dire
in merito sia di fatto
un pensiero basato
su quello che cia-
scuno vive e vede -
spiega Clivati -: un
turn over così ingente è si-
curamente riconducibile a
una serie di circostanze ben
precise, ma, senza dati scien-
tifici in mano, è difficile for-
nire una spiegazione che
non sia prettamente perso-
nale, soggettiva»

L’architetto riflette poi sui
paesi limitrofi: «Sarebbe ne-
cessario indagare anche su

altri Comuni simili, come ad
esempio Dalmine, che ha un
numero di abitanti piuttosto
alto, così come Seriate. A
quanto ne so Dalmine non

soffre di questa pro-
blematica: vanno
capite le ragioni».

«  Naturalmente
possiamo avanzare
delle ipotesi: ad
esempio compren-
dere quale sia la na-
zionalità degli en-
tranti e degli uscen-
ti, l’età di costoro,
da quanto tempo

avevano vissuto a Seriate (se
quindi si trasferiscono dopo
una vita qui o è solo la
conseguenza di un breve
soggiorno per motivi per-
sonali o lavorativi), ma è
anche probabile che chi si
trasferisce scelga Seriate solo
perché vicino al centro di
Bergamo e in quanto meno
costos o».
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BERGAMO MUSICA Flavio voleva fare il chitarrista, ma decise di affiancare Sergio nel negozio di dischi in viale Italia e poi in via Nazionale. Dopo 20 anni è il più grande in provincia

C’è ancora un baluardo del rock che resiste
Si trovano cd, vinili e musicassette di ogni genere: «Al contrario degli altri, compriamo più copie per accrescere il nostro catalogo»

(prj) Ricordate l'emozione del primo
album musicale comprato da voi?
Eravate piccoli, avevate risparmiato
sulle mancette e siete sicuramente
entrati in uno di quei magici negozi,
colmi di cd, musicassette, vinili,
poster di svariati artisti e copertine
degli album appese ovunque alle
pareti. Con un timore quasi re-
verenziale, porgevate il vostro ac-
quisto al negoziante, un guru di
musica, che iniziava irrimediabil-
mente a decantare vita e miracoli
del vostro cantante preferito.

Adesso questi posti sono raris-
simi, eppure a Seriate resta ancora
un superstite, un baluardo della
musica, quella vera: in via Na-
zionale 34 resiste «Bergamo mu-
sica», il più grande negozio mu-
sicale della bergamasca e uno dei
pochissimi sopravvissuti alla crisi
della discografia, in un'era in cui
iTunes, gli mp3, lo streaming, le app
e la pirateria hanno trasformato la
musica in una questione di me-
gaby te.

«Bergamo musica» compie ven-
t'anni in questo 2017: furono S ergio
Aristola o, già titolare dello storico
«Dischi Celadina» (nato nel 1971), e
Flavio Facchinetti, grande appas-
sionato di musica e fondatore e
chitarrista dei «Tool Silence», ad
inaugurarlo il 22 dicembre 1997.

Il primo negozio sorgeva però in
via Borgo palazzo 219/C: «Lì na-
sceva il sogno, e in quel 219/C resta
ancora il mio cuore: il trasferimento
a Seriate è stata una specie di
continuazione. Abbiamo deciso in-
fatti di trasferirci perché gli spazi
iniziavano a diventare davvero trop-
po stretti» ricorda Flavio.

L’ipotesi di trasferirsi c’era da
tempo, ma dove?

«Un giorno stavo passando in
bicicletta per Seriate e, si sa, pe-
dalando è possibile ammirare me-
glio il panorama. Ad un tratto, ho
notato questo locale: un tempo era
una parte di un ben più ampio
supermercato. Il lato sulla destra era
già stato occupato da un rivenditore
di serramenti, mentre sulla sinistra
era libero: era davvero il luogo
perfetto, poiché, anche se da ri-
strutturare, era ampio, dotato di
parcheggio, vicino al centro, poco
distante dalla precedente ubicazio-
ne» spiega Flavio.

Prima ancora di essere un ven-
ditore di dischi, Flavio è un mu-
sicista da sempre: il progetto dei
«Tool Silence» nasceva nel 1985 e,
dopo l’entrata nel gruppo della voce
femminile, il 1996 è l’anno in cui
iniziano a farsi conoscere. Il loro
sound è un mix tra il progressive e il
gothic metal, non senza certe sfu-
mature epiche e celtiche.

«La mia passione è sempre stata
la musica - racconta - e anche a casa
ho talmente tanti cd e vinili da non
saper più dove metterli. Nel 1996
lasciai il lavoro per dedicarmi alla
pubblicizzazione del mio gruppo
musicale, dopo numerose recen-
sioni positive sulle riviste specia-
lizzate. Da grande pensavo che...
avrei fatto il chitarrista!».

Ed è proprio per caso, grazie al
suo gruppo, che inizia la sua nuova
avventura: «Un giorno, mentre por-
tavo i miei demo, un negoziante mi
disse: "Se ritiri il mio negozio, col
tempo resterai l'unico a Bergamo".
Ci pensai, ma la cifra richiesta era
troppo alta. Questo tarlo mi restò
dentro: perché non comprarne uno
tutto mio? Fu il papà di Sergio, che
già conoscevo, a darmi fiducia. La-
vorava nella casa discografica “Ve -
d e tte”, che firmò il primo album dei
Pooh e dei Doors. Un altra persona
che mi ha davvero dato un grande
aiuto fu mio padre, che mi supportò
anche economicamente, perché ai
tempi avevo 26 anni e non pos-
sedevo grandi cifre da investire».

Fu così che sorse un negozio
gestito da veri specialisti: «Sia Sergio
sia io siamo grandi appassionati di
musica, non due semplici nego-
zianti, ma quelli cui i clienti vanno a
chiedere un consiglio, cui doman-
dano dettagli, delucidazioni, spie-
gazioni. Ed è ancora così».

Se ai tempi ancora i rivenditori
erano numerosi, ora «Bergamo mu-
sica» rimane una perla rara: una

delle caratteristiche più preziose è
offrire musica a 360 gradi: rock pop
dagli anni Sessanta, jazz, fusion,
musica leggera italiana, progres-
sista, popolare, metal, heavy metal,
hard rock, hardcore, punk, ma pure
musica classica, world music, grun-
ge, indie, dark, folk, blues, fino
all'hip hop e alla commerciale. E la
lista si estenderebbe ancora per
m o l to.

«Ritiriamo spesso lo stock di ne-
gozi, magazzini, fornitori, super-
mercati che chiudono: questo ci ha
permesso di avere una enorme va-
stità di generi e titoli. Molte opere
sono addirittura fuori catalogo» e
sono quelle che online si trovano a
cifre improponibili, mentre qui co-
stano meno di un comune cd.

«Negli anni abbiamo sempre por-
tato avanti una pratica particolare:

acquistiamo varie quantità dello
stesso album, pur sapendo di non
venderle tutte nell’immediato. An-
che se di nicchia, quelle copie ac-
crescono il nostro patrimonio di
titoli: l’appassionato che cerca un
album di anni addietro, ormai fuori
produzione, qui sa di poterlo tro-
va re » .

Naturalmente questa abitudine è
in controtendenza con il mercato
musicale, attento al guadagno e alla
promozione delle novità, preoccu-
pato per lo spazio in cui accumulare
l’invenduto: questo «invenduto» è
invece importantissimo per Flavio e
Sergio, che hanno reso il loro ne-
gozio una sorta di biblioteca della
mu si ca.

E in questo patrimonio sono com-
presi anche vinili e musicassette:
«Dopo diversi anni di fermo del

mercato, sono tornati in voga i vinili.
Sempre grazie al ritiro delle gia-
cenze, abbiamo una collezione in-
gente di nuovo ed usato che non
abbiamo mai smesso di mettere in
vendita. Lo stesso vale per le mu-
sicassette: dal 2014 a oggi abbiamo
ricominciato a venderle con co-
stanza, qualcuna al mese, ma è
interessante questa controtenden-
za».

«Qui tutto è diviso per genere, sia
perché non vogliamo far perder
tempo ai clienti, sia perché gli ap-
passionati possono spulciare all’i n-
terno della loro tipologia preferita e
scoprire nuovi artisti o collabora-
zioni degne di nota - continua Fla-
vio -. Fortunatamente esistono an-
cora gli autentici amanti della mu-
sica, quelli che non ascoltano tra-
mite il cellulare o altri apparecchi di

questo tipo, sapendo che quella non
è vera musica, che la qualità è bassa,
che certe sfumature si perdono, che
il suono non corrisponde a quello
reale. La musica che riproducono
un cd o un vinile è incomparabile e
gli impianti acustici di qualità rie-
scono a riprodurre suoni distanti
da l l’audio di un lettore mp3».

« Bergamo musica» preserva
un'arte, una cultura e un patri-
monio che le nuove generazioni a
stento conoscono: non vogliamo
fare i nostalgici, perché la tecno-
logia apre di continuo nuove strade,
ma quell'emozione dell'avere un cd,
un vinile, una musicassetta in ma-
no, di conservarli e di riascoltarli,
godendo di ogni nota, di ogni tim-
bro, di ogni minima e flebile in-
clinazione della voce, non ha dav-
vero prezzo.

Flavio Facchinetti e Sergio Aristolao, proprietari di «Bergamo Musica» in alcuni angoli del loro grande negozio. Alla cassa, tra i dischi in vinile e davanti a una parete piena di cd
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MAJORANA

Da Orio
a l l’I rla n da
(prj) Ricordate i ragazzi
d e l l’istituto superiore «Ma-
jorana» impegnati in aero-
porto? Da fine maggio a me-
tà settembre 2017, Sacbo,
società che gestisce l’aero -
porto di Orio al Serio, ha
partecipato a un progetto di
alternanza scuola/lavoro,
coinvolgendo 88 studenti
provenienti dalle scuole su-
periori di Bergamo e pro-
vincia, tra cui 26 proprio dal
«Majorana» di Seriate. I ra-
gazzi avevano il compito di
accompagnare i passeggeri,
rispondendo anche a even-
tuali dubbi e quesiti, fornen-
do le necessarie informazio-
ni per indirizzarli nelle fasi
di check in e pre-imbarco.

Ora il percorso giunge al
termine nel migliore dei mo-
di, ossia con una borsa di
studio di quattro settimane
in Irlanda nell’estate 2018,
messa a disposizione da
Sacbo in collaborazione con
Intercultura: «Siamo orgo-
gliosi del fatto che uno di voi
p o s s a  f a re  e s p e r i e n z a
a l l’estero - ha sottolineato
Emilio Bellingardi, diretto-
re generale Sacbo -. A colui il
quale si vedrà assegnata
questa borsa di studio l’in -
vito a fare tesoro di quanto
potrà apprendere di nuovo e
diverso, ma soprattutto a im-
parare a guardare al nostro
Paese da un punto di vista
privilegiato, ovvero dal di
fuori, per scoprire che in
fondo qui, a dispetto di quel
che si dice e si vuole far cre-
dere, c’è ancora tanto di
buono e si conservano valori
importanti da mettere in
gioco per la crescita sociale,
economica, civile della so-
cietà».

ODORI MOLESTI Da diversi mesi, in particolare al mattino, alcune zone della città sono colpite da miasmi sgradevoli. Non sono mancate le proteste

Indagine sulle puzze, con l’aiuto dei cittadini
L’Amministrazione: «Forse abbiamo individuato la fonte». Chiunque li percepisca è invitato a compilare il modulo apposito

(prj) Tapparsi il naso a Seriate
non basta più: già da diversi
mesi, in particolare al mat-
tino, alcune zone della città
sono colpite da una folata di
odore cattivo e sgradevole.

Non sono certo mancate
segnalazioni e proteste: l’A m-
ministrazione comunale si è
quindi seduta a un tavolo
tecnico insieme al Comune
di Pedrengo, Arpa, Ats e Pro-
vincia per accertarsi della
causa della puzza e prendere
i dovuti provvedimenti.

Il primo incontro è stato a
metà settembre e ne è seguito
un secondo venerdì 5 ot-
tobre, proprio presso il mu-
nicipio di Pedrengo: la si-
tuazione, studiata e analiz-
zata dagli organi competenti,
ha portato ora ad adottare
delle misure concrete da at-
tuare nelle prossime quattro
s ettimane.

Un odore difficile da capire

«Quando si parla di odore,
a meno che ci sia una perdita
ad esempio di metano e dun-
que facilmente riconoscibile,
è difficile individuare una
fonte precisa - dichiara il
sindaco di Seriate C r i s t ia n
Vezz oli -. Ci siamo seduti al
tavolo insieme al Comune di
Pedrengo perché, data la vi-
cinanza, il problema riguarda
entrambi e può darsi che la
fonte di tutto sia collocata
proprio sul confine».

Queste esalazioni maleo-
doranti sono iniziate la scor-
sa estate, con notifiche da
parte della popolazione sia
sui social (come la pagina
Facebook «Sei di Seriate
se...») sia con segnalazioni
ufficiali ai Comuni di rife-
r imento.

«Un odore infatti potrebbe
sembrare chimico all'olfatto,
in realtà, potrebbe essere ri-
conducibile a un’az ien da
agricola. Le segnalazioni so-
no state perlopiù tra le 7 e le
9 del mattino, nelle zone che
comprendono via Libertà, via
Marconi e via Lombardia. I
cittadini parlano spesso di

una puzza acre, simile a quel-
la dell’urina di gatto» spe-
cifica Vezzoli.

E aggiungono episodi in via
Verdi, nella zona Comonte,
via Brusaporto. Insomma, si
tratta di un problema non

indifferente che riguarda una
superficie estesa della città di
Ser iate.

Il tavolo tecnico ha sta-
bilito un protocollo fonda-
mentale da seguire per ca-
pirne la causa o le cause, ma

naturalmente per ora tutto è
s egreto.

«Forse abbiamo individua-
to la fonte dell’odore, ma non
è ancora del tutto sicuro che
sia quella e sia la sola: pare
infatti che quella che po-

trebbe essere la fonte sia in
ordine con la normativa. Ab-
biamo costruito un rapporto
costruttivo di dialogo con
questa persona. È evidente
che possano esserci delle
concause, come una azienda
agricola che concima, dei re-
sidui all’aperto che fermen-
tano, gli scarichi di una chi-
mica. Le supposizioni ser-
vono a poco: al termine di
queste settimane potremo fi-
nalmente avere una risposta»
continua il sindaco.

Cittadini, compilate i moduli

Il primo fondamentale
contributo viene richiesto al-
la cittadinanza: chiunque
percepisca odori molesti è
invitato a compilare un ap-
posito modulo, scaricabile
direttamente dal sito web del
Comune di Seriate e stilato
da Arpa come modello re-
g i o na l e.

Andranno specificati la da-
ta, l’orario della fine e
d e l l’inizio, la via interessata.
Nel modulo è richiesto anche
di stabilirne l’intensità, per
comprendere quanto sia ef-
fettivamente forte.

«Non chiediamo alla cit-
tadinanza di esprimere un
giudizio sul tipo di odore,
poiché è qualcosa di molto
soggettivo e personale, men-
tre data, ora, luogo sono in-
formazioni oggettive e pre-
cise» rimarca il sindaco.

Al momento nessun pe-
ricolo per la salute, ma solo
una puzza che arreca, oltre
che un fastidio per la re-
spirazione e una sensazione
nauseabonda, un certo di-
sgusto soprattutto per coloro
che a quell’ora spalancano le
finestre per cambiare aria alle
ca m e re.

«Possiamo fortunatamente
scongiurare con certezza
ogni problema sanitario, co-
me certifica Ats. Attendiamo
comunque di agire e risolvere
la questione nel giro di que-
ste poche settimane» con-
clude Vezzoli.

Pertanto, nasi all'erta.

Alcune delle zone maggiormente interessate dal problema delle puzze mattutine: via Marconi (sopra) e l’i n c ro c i o
tra via Dolomiti e via Corti, nel cuore della frazione Comonte. Il Comune chiede ai cittadini di segnalarle
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CRIMINE Alle 3 della notte tra venerdì e sabato, la filiale in via Mazzini ha subito un furto d’altri tempi, andato a buon fine

Colpo alla Popolare di Milano, fatto saltare il bancomat
(ciw) È tornato il disordine, a
Dalmine, durante lo scorso fi-
ne settimana. Intorno alle 3
della notte tra venerdì 6 e
sabato 7 ottobre, la banca Po-
polare di Milano, che si trova
sotto i portici in via Mazzini, è
stata infatti protagonista di un
furto. A compierlo, alcuni
ignoti che sono riusciti a far
saltare il bancomat della fi-
liale, probabilmente utilizzan-
do come materiale esplosivo
l’acetilene, che è stato poi at-
tivato con un innesco. I rumori
del l’esplosione sono giunti
perfino alle frazioni circostan-
ti, dove i cittadini di Mariano e
di Sforzatica si sono doman-
dati vicendevolmente a cosa
potessero essere attribuiti qui

botti nel cuore della notte. La
risposta è giunta l’i n d o ma n i
mattina, quando le forze
d e l l’ordine hanno potuto fare
chiarezza sulla vicenda e uf-
ficializzare l’evento criminoso.
Sono stati particolarmente in-
genti i danni materiali pro-
vocati alla sede bancaria col-
pita dall’assalto. Secondo
quanto ricostruito, l’op erazio-
ne è da attribuirsi ad un grup-
po criminale che gli investi-
gatori della Compagnia Ca-
rabinieri di Treviglio stanno
cercando di identificare attra-
verso le poche informazioni
fino ad oggi a disposizione.
«Stiamo indagando, stiamo
cercando di metterci sulle loro
tracce, ma siamo ancora alla

fase preliminare. Per parlare di
risultati veri e propri è ancora
presto» ha spiegato il Coman-
dante dei Carabinieri, Dav ide
Onofrio Papasodaro.  E se i
criminali devono ancora avere
un nome e un cognome, non
c’è più chiarezza nemmeno
sul versante della perdita su-
bita dall’istituto bancario. È
infatti in corso di quantifica-
zione l’entità del denaro con-
tante che la banda è riuscita a
portare via con sé, avvalendosi
d e l l’esplosione dello sportello
bancomat, che è andato com-
pletamente distrutto. «La ban-
ca non ci ha ancora dato la
quantificazione precisa, per
cui non è stata formalizzata la
denuncia - prosegue Papaso-

daro - Servirà calcolare quanto
denaro era stato caricato tra
giovedì e venerdì e osservare il
numero preciso di preleva-
menti effettuati prima del col-
po». Sono state comunque rin-
venute sul posto diverse ban-
conote che gli autori dell’as-
salto, nella fretta, non si sono
curati di portare via. Da giorni
i militari dell’Arma stanno
eseguendo controlli e accer-
tamenti nell’area, delimitata
con nastro dai Carabinieri, al
fine così di raccogliere dati
utili per le indagini. Alcuni
reperti ritenuti interessanti
dagli inquirenti sono stati ac-
quisiti durante il sopralluogo.
Gli accertamenti quindi pro-
seguono in maniera serrata.

di Manuela Bergamonti

«Sono quindici anni che ci
mettiamo anima e corpo nel-
la gestione della piscina.
Chiediamo al Comune di se-
derci ad un tavolo e trovare
una soluzione che possa an-
dare incontro alle esigenze di
tutti». Questo è l’accorato ap-
pello di Franca Foini, pre-
sidente di Onda Blu, la coo-
perativa che dal 2002 gestisce
la piscina comunale di Dal-
m i n e.

Fino al 2009 la società ave-
va rispettato la convezione
stipulata con il Comune ma
in seguito, a causa di dif-
ficoltà finanziarie dovute an-
che alle grosse somme spese
per le manutenzioni straor-
dinarie, le rate dell’a f f itto
hanno cominciato a restare
insolute. Fino ad arrivare, ad
oggi, ad un debito che rasenta
i cinquecentomila euro. Il Co-
mune ha quindi chiesto al
Tribunale la possibilità di ri-
valersi sui beni della coo-
perativa, che ha risposto pre-
sentando un ricorso.

Al di là delle battaglie le-
gali, la presidente e il suo
vice, Gianpiero Pelaratti, vo-
gliono dire la loro. «Quando
abbiamo preso in mano la
piscina di Dalmine nel 2002
l’estivo consisteva in una pic-
cola vasca di acqua bassa
priva di impianti – spie ga
Franca Foini -. La vasca gran-
de era inagibile, era tran-
sennata, così ci abbiamo
messo mano e, tra ristrut-
turazione interna ed esterna,
abbiamo speso circa quattro
milioni di euro, invece del
milione e mezzo previsto
n e l l’appalto. L’impianto era
obsoleto e continuavano a
spuntare nuovi interventi da
f a re » .

Il Comune aveva firmato
una fidejussione di 1,5 mi-
lioni di euro per consentire
alla cooperativa di chiedere il
mutuo alla banca. «Noi quel-
la fidejussione l’abbiamo pa-
gata tutta e continuiamo a
pagare la rata del mutuo, ma
l’affitto, per tante ragioni, non
siamo più riusciti a versarlo»,
dichiara la presidente.

Ora è il Comune che chiede
una fidejussione alla piscina
per poter rinegoziare la con-
venzione. «Essendo una so-
cietà cooperativa non la pos-
siamo emettere  – spiega il

vicepresidente Pelaratti -. Ab-
biamo battuto un sacco di
strade per cercare qualcuno
che ci facesse da garante, ma
non siamo riusciti a trovarlo.
Avevamo anche chiesto al
Comune se poteva indicarci
qualcuno a cui rivolgerci, ma
non ci hanno aiutato».

Senza questa clausola, sul-
la quale il Comune non mol-
la, Onda Blu riuscirebbe a
rispettare la nuova conven-
zione proposta. «Le condi-
zioni erano accettabili – a g-
giunge Pelaratti -. Noi avrem-
mo effettuato nuove ristrut-
turazioni per settecentomila

euro (rifacimento dei serra-
menti, dello spogliatoio fem-
minile, efficientamento ener-
gentico e installazione degli
impianti a led), non avremmo
pagato più l’affitto e loro ci
avrebbero rinnovato il con-
tratto per altri dieci anni,
consentendoci così di amor-

tizzare le spese. Avevamo an-
che portato in Comune il
progetto per i lavori da fa-
re » .

Ora siamo ad un impasse e
si attende l’esito del ricorso.
Ma l’attività della piscina va
avanti nonostante le difficoltà
di chi la gestisce: «Ci tengo a

far sapere ai cittadini di Dal-
mine che noi vogliamo bene
a questa piscina, è il nostro
lavoro e lo facciamo con pas-
sione. Abbiamo apportato
tanti miglioramenti, ci ab-
biamo investito più di quattro
milioni di euro, in quindici
anni non abbiamo mai ri-
cevuto un’ammenda o una
segnalazione dall’Asl perché
l’acqua è sempre perfetta, le
pulizie anche. Abbiamo in-
serito tanti nuovi corsi e nel
nostro impianto si allenano
un centinaio di atleti tesserati
Fin e Csi, che con gli ottimi
risultati che ottengono nelle
gare portano il nome di Dal-
mine in tutta l’It a l ia » .

L’unica “le gg erezza”, se co-
sì si può chiamare, che Foini
e Pelaratti ammettono di aver
commesso in buona fede, è
non aver seguito alla lettera le
procedure per le manuten-
zioni straordinarie. «La bu-
rocrazia della macchina pub-
blica è troppo lenta e, dato
che noi forniamo un servizio
alla cittadinanza che non si
può interrompere, quando
succede qualcosa intervenia-
mo subito».

Nessun risentimento verso
il Comune: «Non non vo-
gliamo attaccare l’A m m i n i-
strazione, chiediamo solo che
ci vengano incontro, che si
possa trovare insieme una
soluzione. Alla fin fine for-
niamo un buon servizio ai
da l m i n e si » .

Oggi come oggi gestire un
impianto natatorio non è af-
fatto facile. Sono molte le
piscine della provincia che
navigano in cattive acque.
«C ’è tanta concorrenza –

spiega Pelaratti -, nel raggio
di pochi chilometri ci siamo
noi, c’è la piscina di Stezzano,
quella di Osio Sotto, c’è l’i m-
pianto di Ponte San Pietro e
sono tutte strutture più nuove
rispetto alla nostra. Noi, che
gestiamo un impianto di 40
anni, abbiamo tante spese
perché non abbiamo l’e f f i-
cientamento energetico e le
utenze incidono molto. Se ci
si aggiunge qualche stagione
estiva piovosa, si capisce be-
ne perché non riusciamo più
a pagare regolarmente l’a f-
fitto. Negli utlimi mesi, co-
munque, abbiamo versato
trentamila euro. Noi ci pro-
viamo, ma se non ci vengono
incontro è davvero dura».

Franca Foini e Gianpiero Pelaratti, presidente e vice di Onda Blu

L’appello di Onda Blu: troviamo una soluzione
«Sono quindici anni che mettiamo anima e corpo nella gestione della struttura, ma se il Comune non ci viene incontro è dura»
« L’impianto era vecchio e abbiamo investito più di quanto era concordato, per questo non siamo riusciti a pagare le rate dell’a f f i tto »

PISCINA La cooperativa sottolinea il buon servizio reso ai cittadini e i risultati degli atleti che tengono alto il nome di Dalmine

Il bancomat è andato completamente distrutto in seguito alla forte esplosione

I successi della pallanuoto
fiore all’occhiello della società
(brw) Nei quindici anni di
gestione della piscina di
Dalmine, la società coope-
rativa Onda Blu ha intro-
dotto numerosi nuovi corsi.
Ciò che riscuote maggior
successo tra gli utenti, so-
prattutto dalminesi, è la pal-
lanuoto. «Siamo partiti cin-
que anni fa con sei, sette
persone, ora siamo settanta,
tutti iscritti al circuito Fin –

spiega l’allenatrice Gabriella
Roberti, che si occupa anche
della programmazione delle
attività della piscina e fa par-
te del cda della cooperativa
-. Abbiamo ottenuto dei ri-
sultati davvero importanti.
Partiamo dall’acquagol, una
pratica sportiva divertente

che introduce alla pallanuo-
to bambini di sette anni, fino
alle squadre vere e proprie.
Noi puntiamo molto sui gio-
vani, alleniamo in partico-
lare le squadre dai dieci ai
quindici anni».

Gli under 11 sono una
squadra fortissima: «Siamo i
campioni regionali inoltre
alla fine di giugno abbiamo
partecipato ad un torneo in-
ternazionale a Lignano Sab-
biadoro e siamo arrivati terzi
su 112 squadre partecipanti
provenienti da tutta Europa.
Siamo stati battuti solamen-
te dal Posillipo, che ha una
tradizione importante in
questo sport, e che alla fine
si è aggiudicata il torneo».
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Domenica la 15esima camminata
gnocchi e ravioli per i partecipanti

(cg2) Il Comune di Dalmine,
in collaborazione con il
Gruppo Podistico Sabbio, or-
ganizza nella giornata di do-
menica la «15^ Cammina
Da l m i n e » .  

Una manifestazione podi-
stica non competitiva a passo
libero, che prevede tre per-
corsi adatti a tutti con svi-
luppi di 6, 12 e 20 chilometri.
Il tracciato più breve è adatto
ai portatori di handicap. Alic e
Ro varis, insegnante presso
Isis Einaudi, è tra i promotori
di questa giornata: «Il nostro
istituto supporta e promuove
da sempre questo evento,
mettendo a disposizione la
struttura della nostra scuola e
invitando i nostri ragazzi ad
aderire alla manifestazione.
Una collaborazione che ci ve-
de coinvolti con il Comune e
il Gruppo Podistico Sabbio, le
aziende del territorio e il Co-
mitato Genitori Einaudi, pro-
muovendo un evento che non

vuole solo essere legato allo
sport, ma che diventa anche
un momento educativo, di
solidarietà e di legame con il
nostro paese». 

I gruppi podistici parteci-
panti verranno premiati al
termine della manifestazione
con trofei, targhe e coppe.
Saranno anche assegnati ri-
conoscimenti ai gruppi più
numerosi, mentre i gruppi
“lo cali” verranno premiati
singolarmente. La quota di
partecipazione è di 4.50 euro,
comprendente un gustoso ri-
conoscimento che consiste in
500 grammi di gnocchi e 250
grammi di ravioli, garantiti
fino ad un massimo di mille e
400 iscritti. Per chi volesse
partecipare senza il ritiro del
riconoscimento la quota pre-
vista è di 2 euro. Gli iscritti
alla «15^ Cammina Dalmine»
saranno inoltre coperti tra-
mite polizze specifiche.

Il ritrovo è fissato presso

l’Isis Einaudi di Via Verdi 48,
in zona mercato, alle ore 7 per
i podisti e alle 8.30 per le
scuole ed i gruppi che vor-
ranno partecipare alla ma-
nifestazione. Le partenze so-
no previste rispettivamente
alle ore 7.30 e alle 9. Il ter-
mine per le iscrizioni indi-
viduali è posto a mezz’o ra
dalla partenza, mentre i grup-
pi dovranno tassativamente
iscriversi entro le ore 22 di
sabato 14 ottobre. I gruppi si
intendono tali se composti da
un minimo di 25 partecipanti.
Il ricavato della manifesta-
zione andrà a sostenere le
future attività benefiche e so-
ciali del Comune di Dalmine.
Per eventuali iscrizioni e in-
formazioni è possibile con-
tattare Alice Rovaris al nu-
mero di telefono: 035-370429,
il Servizio Territoriale Disabili
allo 035-373504 e per i gruppi
G i a c o m o  G h i l a r d i a l
340-4507599.

Una delle passate edizioni della Camminata Dalmine, che andrà in scena questa domenica (foto Enzo Suardi)

BASSO BREMBO Mirko Rossi stava passeggiando a cavallo nel parco quando un cacciatore, sparando agli uccelli, l’ha inavvertitamente colpito alla schiena

La scarica di pallini e il cavallo si imbizzarrisce...
Si riapre così la questione della caccia nel parco del Plis. Le minoranze avevano chiesto di vietarla, ma i cacciatori erano insorti

(brw) Una fucilata, una scarica
di pallini, un cavallo imbiz-
zarrito e un uomo a terra con
un trauma cranico. E’ q u a nto
accaduto intorno alle 9.15 del
27 settembre scorso, nel parco
del Basso Brembo, tra Dal-
mine, Madone e Bonate. Pro-
tagonista della caduta Mi rko
Ro ssi, dalminese di Brembo,
agente di Sorveglianza Ita-
liana, società che si occupa di
sicurezza privata.

«Era una bella mattina di
sole, così verso le 9 ho preso il
mio cavallo dal ranch e sono
andato a fare una passeggiata
nel parco - racconta -. Ho
guadato il fiume e sono ar-
rivato a Madone prendendo la
strada campestre che porta
verso Bonate. Sulla destra
avevo un campo di grano,
sulla sinistra uno di soia, sem-
brava non esserci nessuno in
zona. Il cavallo andava al pas-
so e io stavo guardando dei
filari di luppolo vicino ad una
casa quando ho sentito un
colpo di fucile. Ho avvertito
una scarica di pallini contro la
schiena e poi non ricordo più
nu l la » .

Mirko è caduto a terra, ha
battuto la testa ed ha perso
conoscenza. «Non so per
quanto sono stato svenuto -
spiega -. Quando mi sono
svegliato non capivo dov’e ro,
mi sono alzato e ho sentito
che mi faceva male la testa.
Ho messo una mano dove
avevo dolore e ho visto che
era sporca di sangue. Ho pre-
so il telefono e ho chiamato
mio figlio. Il cavallo non c’e ra
più. Vedevo il campanile di
Bonate ed ero nei pressi di un
campo di calcio, così sono
riuscito a dirgli indicativa-

mente dove mi trovavo».
Mentre telefonava Rossi ha

visto un cacciatore con un
cane che si allontanava e un
altro, a circa 200 metri di
distanza, che teneva per le
redini il suo cavallo. A quel
punto l’agente ha intuito
c o s’era successo ed ha chia-
mato i carabinieri.

Il cacciatore gli si è av-

vicinato e gli ha riportato il
cavallo, spiegando che il suo
cane aveva puntato un uccello
e, non appena il volatile aveva
spiccato il volo, lui aveva spa-
rato. Non voleva colpire nes-
suno, è stato un incidente.

Sul posto è arrivata una
pattuglia dei carabinieri di
Ponte San Pietro, che ha preso
le generalità del cacciatore,

un 71enne di Bonate Sotto, ed
ha steso un verbale. «Lui si è
scusato, si è messo a piangere,
ha detto che non sarebbe mai
più andato a caccia - racconta
Mirko -. Io non mi sentivo
bene, così mi sono fatto ac-
compagnare al pronto soc-
corso da mio figlio».

Dopo i controlli, la tac, la
visita oculistica, Rossi è stato

medicato, gli è stato fatto in-
dossare un collarino ed è stato
tenuto in osservazione per 24
ore. Fortunatamente il trauma
non era grave e la mattina
dopo è stato dimesso con otto
giorni di prognosi e una cura
di antidolorifici per le botte
causate dalla caduta.

«La cosa che più mi è di-
spiaciuta è che il cacciatore

non si è più fatto né vedere né
sentire - spiega -. Poteva al-
meno farmi una telefonata,
informarsi sulle mie condi-
zioni di salute, venire a tro-
varmi. Invece niente. Così tre
giorni dopo sono andato dal
mio avvocato, Guido Gamba,
per una consulenza e tramite
lui ho sporto denuncia».

Si riapre così la questione
della caccia nel parco del Plis,
un argomento che è stato più
volte affrontato anche a livello
politico. I partiti di opposi-
zione in Consiglio comunale
avevano infatti chiesto che la
caccia nel parco del Basso
Brembo venisse vietata, ma i
cacciatori erano insorti e non
era stata applicata nessuna
restrizione in tal senso.

«Cacciare nel Plis è pe-
ricoloso - dice Mirko Rossi -.
E’ una zona molto frequen-
tata, la gente ci va a cam-
minare, anche famiglie con
bambini, tante persone con i
cani. I pallini è vero, non
uccidono nessuno, ma se vi-
cino al mio cavallo ci fosse
stato qualcuno e lui, spaven-
tato dallo sparo, lo avesse
travolto tentando la fuga? Se il
cacciatore non avesse fermato
il cavallo? Poteva arrivare fino
a Bonate, poteva andare in
strada e provocare un inci-
dente. Il parco è di tutti, d’a c-
cordo, ma bisogna essere re-
sponsabili e rispettare le re-
gole. I cacciatori dovrebbero
sparare a una distanza di al-
meno 150 metri dalle case e
dalle strade, altrimenti ri-
schiano di far male a qual-
cuno. Per fortuna in questo
caso non è successo niente di
grave, ma poteva andare di-
ve rsa m e nte » .

Mirko Rossi, dalminese di Brembo, è un agente di «Sorveglianza Italiana». Ha sporto denuncia
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COMMERCIO Sono mesi che l’avviso di svendita totale è affisso ai vetri del negozio, sotto i portici di via Mazzini. La Regione ne ha riconosciuto la storicità

Rosti chiude, ma settant’anni non si liquidano
A 85 anni Giuseppe ha deciso di abbassare la serranda: «Faccio fatica ad immaginarmi senza la mia attività, ma è la cosa giusta»

di Linda Caglioni

Dopo oltre 70 anni di attività,
Giuseppe Rosti, per la prima
volta in vita sua non compirà
un gesto che nella sua lunga
carriera di commerciante
aveva imparato a dare per
scontato: alzare la cornetta
del telefono per ordinare la
nuova collezione invernale.

Sono infatti mesi che la
scritta «Liquidazione Totale»
impera sui vetri del suo sto-
rico negozio, sotto i portici di
via Mazzini. E se si ha tempo
di osservare un po’ me glio,
dietro a quei cartelli ma-
stodontici appariranno, sem-
pre meno folti, gli scaffali che
un tempo straripavano di
quella merce che avrebbe
vestito orde di giovinette uni-
te in matrimonio agli operai
della Dalmine.

Negli anni del boom eco-
nomico, e non solo, Rosti era
il punto di riferimento per
chi volesse fare un po’ di
shopping terapeutico. Un
lusso che le donne si con-
cedevano, non prima di aver
compiuto il rituale giro d’a c-
quisti nel resto delle bot-
teghe poco lontane, che se ne
stavano disposte l’una ac-
canto all’altra, come a for-
mare un anello economico
impermeabile alle maligne
infiltrazioni del tempo, come
cristallizzato nella Dalmine
che fu.

«Qui, su via Mazzini, c’e ra
tantissimo commercio: c’e ra
la salumeria, il rivenditore di
giornali, più avanti la boc-
ciofila. Un cuore commer-
ciale che valeva tantissimo,
era considerato fondamen-
tale per il nostro Comune»
racconta Rosti, che oggi ha
ottantacinque anni. «Io ave-

vo anche gli articoli sportivi,
servivo tantissime squadre
da calcio, qualcuna anche di
sci e di tennis. Ho servito
anche i giocatori dell’At a-
lanta, il Cesena e addirittura
il Milan».

L a  s t o r i a  r i v e l ò  c h e
q u e l l’anello non era poi così
impermeabile. Ci si infiltra-
rono anno dopo anno, mese
dopo mese, sempre più cen-
tri commerciali, sempre più
offerte allettanti che trasci-

navano la gente al di fuori dai
rassicuranti confini dalmine-
si. Quel salumiere, quell’e di-
cola, quella bocciofila, pian
piano hanno ceduto il posto
alla modernità. Ma Rosti ha
resistito tenacemente, a tal
punto che la Regione Lom-
bardia e la Camera del Com-
mercio di Bergamo gli hanno
riconosciuto il titolo di ne-
gozio storico.

Solo l’anno scorso, Giu-
seppe precisava: «Quello che

mi viene spontaneo ribattere
a tutte le persone che mi
chiedono come faccio a la-
vorare ancora, è che, se sono
ancora qui, dopo 70 anni, è
perché il mio negozio mi
piace. Tutti i giorni, dalle 9 di
mattina alle 12.30, e poi, di
nuovo, dalle 15 alle 19.30, io
sono qui. Questo negozio
rappresenta una grande fetta
della mia vita».

A quasi un anno preciso da
q u e l l’intervista, si è però in-
sinuata in lui l’idea che quel
negozio continuerà a rap-
presentare una parte della
sua vita, indipendentemente
dal peso di una serranda
abbassata per sempre. «Il ne-
gozio è stato avviato da mio
padre calzolaio Giovan Bat-
tista Rosti, è datato 1927. Io
sono nato cinque anni dopo,
nel 1932. Dopo qualche tem-
po ci siamo trasferiti nell’at -

tuale via Mazzini e nel 1936 si
è continuata la vendita di
calzature e abbigliamento in
questo locale, che io vedo
quindi da che ho memoria».

Giuseppe ha visto il mon-
do cambiare oltre i vetri di
quel negozio. Sarà da lì che
farà esperienza degli scom-
bussolamenti dati dal bom-
bardamento dello stabili-
mento della Dalmine nel
1944, e sempre da lì os-
serverà i fluttuanti andamen-
ti economici determinati dal-
la crisi.

«Dopo anni di esperienza
sotto la guida di mio padre,
ho continuato l’attività com-
merciale con l’aiuto dei miei
familiari. Oltre al commer-
cio, ho introdotto il marchio
Rosti Sport, che è fornitore di
diverse squadre da calcio
professionali e dilettantisti-
ch e » .

La fine dell’attività lo fa
soffrire, non lo nasconde. Me
lo confessa mentre in sot-
tofondo, la figlia e la moglie
che da sempre lo aiutano con
la gestione, aiutano una
cliente a scegliere tra le po-
che scarpe rimaste.

«Faccio fatica ad imma-
ginarmi senza questo nego-
zio, certo. Ma era la cosa
giusta da fare, ormai la de-
cisione è stata presa da tem-
po. Una data precisa ancora
non c’è, ma credo che sarà
per fine ottobre. Da quel
momento in poi, mi godrò la
p ensione».

Un riposo meritato, giunto
a 85 anni. Così come lo è il
riposo dei muri del negozio,
che da oltre 70 anni col-
lezionano gelosamente ri-
cordi e storie che niente e
nessuno potrà mai liquida-
re.

GILDA DELLE ARTI Hanno partecipato in 35 al seminario di due giorni sull’uso della voce, tenuto dall’artista livornese

Arrivati anche dalla Toscana per le lezioni di Matteucci
(ciw) Un salone fitto di orecchie in ascolto, di
voci che si spandono, di talenti che cercano
di farsi strada. Questo è stato il teatro di
Santa Maria di Sforzatica nel weekend scor-
so (sabato 7 e domenica 8), che l’ha visto
ospitare l’artista livornese Vittorio Mat-
teuc ci, invitato dalla compagnia bergama-
sca Gilda delle Arti a tenere il seminario «La
voce non mente».

Un ’esperienza preziosa per aspiranti at-
tori e cantanti, che non a caso sono accorsi
da tutto il Nord Italia e, in qualche caso,
perfino oltre. «Tra le 35 persone che hanno
partecipato, qualcuno arrivava addirittura
da Grosseto, e non ce lo saremmo mai
aspettato» racconta Nicola Armanni, che
ha fondato la compagnia insieme alla mo-

glie Miriam Ghezzi. «Era la prima volta che
collaboravamo con Matteucci e per noi è
stata un’ottima occasione. Anche i parte-
cipanti sono stati davvero contenti degli esiti
delle due giornate, hanno accolto con en-
tusiasmo i vari consigli messi a disposizione
da l l’artista, che ha saputo focalizzarsi con
grande abilità sugli aspetti legati alla voce
sia nel cantato che nel recitato. È stato un
incontro ricco di alcune osservazioni ine-
renti anche al mondo della regia».

Nella pratica, l’artista ha chiesto ai pre-
senti di esibirsi nella canzone o nel pezzo
recitato che, a seconda della categoria,
ognuno di loro si era preparato. Quel tas-
sello conosciuto si è poi trasformato, du-
rante lo stage, nel punto di partenza da cui

Matteucci partiva per scandagliare le in-
finite possibilità dello strumento vocale.

«In generale, c’è ancora scarsa consa-
pevolezza dell’idea di voce come di uno
strumento malleabile. Matteucci ha aiutato
ad approfondire la conoscenza dei suoni
che emettiamo, di prendere confidenza con
loro. Alcuni dei ragazzi hanno chiesto, alla
fine del seminario, per quando è previsto il
prossimo». Un successo che ha avvertito lo
stesso attore, se ha paragonato l’esper ienza
dalminese a una realtà familiare: «Ha detto
che rispetto ad altre realtà che ha incrociato,
ha apprezzato moltissimo il senso di fa-
miliarità. Forse perché il numero era li-
mitato, e si è creato fin dall’inizio un’o tt i ma
at m o s f e ra » .

Giuseppe Rosti in negozio e alla consegna della targa di negozio storico

SCATTI ARTISTICI Partito da un’idea di Simone Vivaldo, l’appuntamento è il 22 in Piazza Sant’Anna a Bergamo

Un contest fotografico per far riscoprire le bellezze orobiche
(ciw) Manca poco più di una
settimana alla nascita di Foto-
graFARE, il contest artistico che il
prossimo 22 ottobre animerà tut-
to il cuore di Bergamo, ma non
risparmierà nemmeno il terri-
torio circostante.

L’idea parte da Simone Vi-
v a l d o, presidente del Circolo Fo-
tografico Marianese che, attra-
verso quest’iniziativa ha voluto
dare respiro a diverse realtà,
unite dalla passione per lo scat-
to: «Per prima cosa ci tenevo a
puntare al coinvolgimento dei
giovani studenti - racconta Si-
mone -. Dalle scuole bergama-
sche abbiamo già riscontrato
un’ottima adesione, le iscrizioni
che abbiamo ricevuto sono circa

una settantina. Quello che più ci
sta a cuore è far conoscere ai
ragazzi l’arte della fotografia, far-
li avvicinare anche attraverso la
scoperta del bellissimo territorio
bergamasco, altro aspetto pro-
tagonista di questa iniziativa».

In nome dell’obiettivo, foto-
grafi e fotoamatori riceveranno
tre temi inerenti all’ambie nte
orobico, che dovranno essere
svolti nel corso della stessa do-
menica, con ritrovo dalle 8.30 in
piazza Sant’Anna a Bergamo.

Altra sfera intrecciata nel corso
della giornata dedicata all’arte, la
solidarietà: «Tutto il ricavato del-
le iscrizioni sarà usato per l'ac-
quisto di materiale scolastico da
destinare alle scuole di Accu-

moli. In base a quello che rac-
coglieremo faremo l'acquisto di-
rettamente sul posto e ci re-
cheremo di persona con una
piccola delegazione a consegna-
re il materiale».

È forse la prima manifesta-
zione importante organizzata in-
teramente da fotoamatori, che si
è guadagnata un posto anche su
riviste internazionali di settore
tra le più vendute in Italia, tra cui
« I l  f o t o g ra f o »  d i  O tt o b re,
«N-Photography» e «Photo Pro-
fessional» di Settembre, grazie
alla collaborazione con D enis
Cu r t i e la Sprea Editori.

FotograFARE promette dun-
que di essere quello che appare:
un edificio di grande comples-

sità, che ha saputo dare  il via ad
un grande intreccio di sinergie,
come spiega lo stesso Vivaldo. «È
un anno che ci sto lavorando, è
stato un evento difficile da co-
struire. Del resto, con l’a c c e nto
sul verbo “f a re”, intendevo esat-
tamente porre l’attenzione sul
bisogno che c’è di mettersi in
moto per realizzare qualcosa
pensando agli altri, sulla ne-
cessità di lasciarsi coinvolgere in
progetti che abbiano uno scopo
ben preciso. Adesso siamo fi-
nalmente approdati alla data uf-
ficiale, e mi auguro davvero che
quello di domenica prossima
possa trasformarsi nel primo ap-
puntamento di una lunga se-
r ie».

I partecipanti e Vittorio Matteucci al teatro di Santa Maria di Sforzatica

Simone Vivaldo del Circolo Fotografico Marianese
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SMOG Il Comune ha deciso di attuare parte delle misure temporanee previste dall’Accordo di Programma di Bacino Padano 2017, più rigide di quelle già in vigore

Misure più restrittive contro l’in quinam ento
Escluse la circonvallazione sud e l’autostrada. Il fermo non riguarda i veicoli elettrici, ibridi, a gas naturale, a gpl e a gasolio

DECORO Dopo le segnalazioni, l’amministrazione comunale ha provveduto alla pulizia

Promessa mantenuta: via i rifiuti dal sottopasso
(zoo) Un nodo al fazzoletto che
può essere tranquillamente
sciolto: una grossa mole di
rifiuti è stata infatti rimossa nel
tratto di strada tra via Boito
(Stezzano) e via Friuli (Dal-
mine), nella porzione di curva
che da una parte si avvia ai
caselli autostradali, e dall’a l t ra
sale verso la rampa del rondò
di Dalmine (proprio tra due
cartelli che indicano l’inizio
del Comune dalminese).

Il nostro giornale si era pe-
raltro già occupato dello stato
d e l l’area oltre un mese fa, rac-
cogliendo da parte di Rob erto
Cig liano, assessore di Dalmi-
ne con deleghe per le politiche

ambientali e al servizio ma-
nutenzioni del patrimonio co-
munale, la promessa di un
efficace ripristino dell’area e
del suo decoro (sebbene la
competenza spettasse alla Pro-
v i n c ia ) .

Ebbene, la promessa è stata
mantenuta e la pulizia portata
a termine, ovviando così a una
situazione che nelle ultime
due settimane si era ulterior-
mente aggravata (come ben
documentato dalle immagini):
infatti non solo erano aumen-
tate le bottiglie di plastica e di
vetro sparse sul tratto di terra,
ma al tempo stesso erano com-
parsi rifiuti più ingombranti

(uno zaino, un cesto, scarpe,
grossi sacchi neri di indiffe-
renziata eccetera) sul lato op-
posto, ovvero a ridosso della
parete di cemento del viadotto,
facendo quasi pensare ad un
improvvisato giaciglio nottur-
no o a una “mini-discar ica”.

Il commento in merito pro-
prio di Cigliano: «Oltre al ri-
pristino effettuato abbiamo
dato ordine di pulire anche
qualche erbaccia. Non potre-
mo fare la pulizia dei bordi e
delle aree reliquiate stradali
perché molto oneroso e di
competenza della Provincia,
che comunque abbiamo già
s ollecitato».

di Angelo Corna

Al fine di migliorare la qualità
d e l l’aria, il Comune di Dal-
mine ha deciso di attuare
parte delle misure tempora-
nee previste dall’Accordo di
Programma di Bacino Padano
2017. Provvedimenti che si
rivelano molto più restrittivi
rispetto a quelli già in vigore
in Lombardia. Le misure sono
entrare in vigore il primo ot-
tobre 2017 e lo resteranno
fino al 31 marzo 2018, solo nel
caso del superamento dei li-
miti delle polveri sottili per
più giorni.

I controlli verranno ese-
guiti dall’Arpa nelle giornate
di lunedì e giovedì, ed en-
treranno in vigore dal giorno
successivo a quello di con-
trollo. Il Comune invita i re-
sidenti a consultare il sito
regionale dedicato per veri-
ficare la messa in vigore delle
stesse. Il divieto di circola-
zione per i comuni di fascia 1,
in cui ricade anche Dalmine,
verrà attuato dal lunedì al
venerdì, dalle ore 7.30 fino
alle 19.30.

Il traffico verrà interdetto
agli autoveicoli a benzina Eu-
ro 0 e a quelli diesel Euro 0, 1
e 2, nonché ai motocicli e
ciclomotori a due tempi di
classe Euro 1. Il Comune ri-
corda che per i motoveicoli a
due tempi di classe Euro 0
vige il divieto di circolazione
su tutto il territorio regionale,
24 ore su 24 e per tutto l’a n n o.
Le sanzioni previste dalle leg-
ge vanno da 75 euro ad un
massimo di 450.

Il fermo della circolazione
si applica all’intera rete stra-
dale di Dalmine, con esclu-

sione della Circonvallazione
Sud e dell’autostrada A4. Nel-
la disposizione regionale è
inoltre previsto lo spegni-
mento obbligatorio dei mo-
tori degli autobus nella fase di
stazionamento ai capolinea e
dei veicoli merci nella fasi di
carico e scarico.

E’ anche previsto, nel caso
siano presenti altri impianti

per il riscaldamento, lo spe-
gnimento di apparecchi do-
mestici alimentati a biomassa
(camini e stufe) e il divieto di
combustione in loco di re-
sidui vegetali e forestali. Nel
caso dovesse verificarsi un
superamento del limite gior-
naliero di polveri sottili, ver-
ranno previste ulteriori mi-
sure temporanee a carattere

lo cale.
Sono esclusi dal fermo del-

la circolazione i veicoli elet-
trici e ibridi, le autovetture
alimentate a gas naturale o
gpl e i veicoli a gasolio, sem-
pre se dotati di efficaci sistemi
di abbattimento delle polveri
sottili e omologati alla vigente
normativa. Vengono esclusi
dal fermo anche i mezzi di
interesse storico, le macchine
agricole, i motoveicoli dotati
di motore a quattro tempi e
tutti i mezzi destinati all’u t i-
lizzo di tipo pubblico o so-
ciale (autovetture del Corpo
di Polizia, Protezione Civile,
Croce Rossa e Vigili del Fuo-
co).

Sono previste anche delle
deroghe. Tra queste le au-
tovetture dei commercianti
ambulanti, limitatamente al
percorso strettamente neces-
sario per raggiungere il luogo
di lavoro dal proprio domi-
cilio e viceversa. I veicoli adi-
biti al servizio postale e i
veicoli blindati dediti al tra-
sporto valori, i mezzi dedicati
al trasporto di persone sot-
toposte a terapie indispen-
sabili per la cura di malattie
gravi e quelle dei lavoratori
con turni tali da impedire la
fruizione dei mezzi pubblici,
purché certificati dal datore
di lavoro. Ultimi gli automezzi
dei sacerdoti, i veicoli delle
autoscuole necessari per le
esercitazioni di guida e i vei-
coli dei donatori di sangue,
muniti naturalmente di ap-
puntamento certificato per la
donazione. Il Comune pre-
cisa che non può concedere
deroghe speciali al di fuori di
quelle previste dai provve-
dimenti regionali.

Dalmine ha deciso di attuare misure restrittive per abbattere i livelli di smog

La situazione prima e dopo l’intervento del Comune

FONDAZIONE DALMINE

Il pranzo in fabbrica nel ’900
una mostra con foto d’au to re

(cg2) «Pausa Pranzo. Cibo,
industria e lavoro nel ‘900» è
il titolo della mostra foto-
grafica che verrà inaugurata il
17 ottobre alle ore 18 presso la
Fondazione Dalmine.

Foto d’autore, filmati, og-
getti e documenti tratti dagli
archivi industriali ricostrui-
scono modi, tempi, luoghi del
consumo del pasto in fab-
brica. Dalla gavetta ai refet-
tori, fino alle mense azien-
dali: la storia del consumo del
pasto sui luoghi di lavoro
offre uno spaccato indiretto,
ma efficace, delle trasforma-
zioni vissute dall’industr ia
italiana nel corso del ’900.
Sono previste visite guidate
dalle ore 15 alle 18 della
durata di circa un’ora, con
prenotazione obbligatoria; il
giorno 24 ottobre, nell’a mb i to

di «Archivi Aperti», e il 10 e 24
novembre, nell’ambito della
XVI Settimana della Cultura
d’Impresa. Il caso di Dalmine
è stato ricostruito con do-
cumenti d’archivio e viene
rappresentato dalle preziose
immagini storiche di Br un o
Ste fa n i . La mostra è nata da
un’idea di Giorgio Bigatti e
Sara Zanisi in collaborazione
con Uliano Lucas e Fay ç a l
Z aouali. Nel corso del 2018
verranno promossi svariati
incontri divulgativi. A gen-
naio «Cibo, casa, servizi, tem-
po libero: il welfare nelle in-
dustrie del ‘900». A marzo «La
mensa nel cinema e nella
letteratura». A giugno «La
mensa nella foto d’au to re » .
La mostra resterà allestita dal
17 ottobre fino al 30 set-
tembre 2018.

La mostra alla Fondazione Dalmine sarà inaugurata il 17 ottobre alle 18
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La gloriosa storia della banda, dal 1854 a oggi
Nel 2006 ha ripreso il nome originale, per rimarcare le sue origini antiche. A dirigerla dal 2010 è il maestro Cristian Crevena
Un vasto programma di concerti e appuntamenti. Iniziative per stimolare l’amore verso la musica a cominciare dai 3 anni

SPORT La società nata cinque anni fa da un’intuizione di don Andrea Pressiani conta ad oggi venti iscritti e due giovani fortissimi

L’assoluto rigore degli atleti del «Tennis Tavolo Oratorio»
(cd2)  Non appena si mette piede
nella sala che la società «Tennis
Tavolo Oratorio Stezzano» utilizza
per allenarsi si viene accolti dal
suono secco e ritmato dei colpi che i
giocatori si scambiano con precisa
alternanza da un lato all’altro del
tavolo da gioco.

E chi crede che il Ping Pong sia un
semplice passatempo resterebbe
sorpreso di fronte all’abilità di questi
atleti. «Il nostro sport non ha nulla a
che vedere con il Ping Pong a cui si
gioca al bar dell’oratorio, anche se in
fondo la nostra passione nasce da lì -
dice Mauro Bettoni, giocatore e di-
rigente, nonché uno dei fondatori
della società -. Un buon giocatore di
Tennistavolo deve avere i riflessi
pronti, velocità e colpo d’o cchio
sono infatti indispensabili, ma serve
anche molta testa, perché si tratta di
una disciplina davvero impegnativa
anche dal punto di vista mentale».

I giocatori della «Tennis Tavolo
Oratorio Stezzano» - nata circa cin-
que anni fa e che oggi conta una
ventina di iscritti - si sottopongono
ad ore e ore di pratica, con al-
lenamenti specifici per migliorare il
dritto, il rovescio e le schiacciate e
affinare i vari schemi di gioco che
vengono applicati in partita.

Perché in questo sport nulla va
lasciato al caso, lo sanno bene gli
atleti cinesi, che da anni fanno in-
cetta di medaglie a livello olimpico:
«In Cina il Ping Pong è lo sport
nazionale e laggiù la selezione rag-
giunge dei livelli estremi - spiega
l’allenatore Enrico Capelli -; tanto
che il giocatore cinese numero 1.000
del ranking potrebbe tranquillamen-

te essere il numero uno in Italia».
D’accordo, forse per raggiungere

lo straordinario livello dei cinesi è
ancora presto, tuttavia, come per
tutti gli sport, anche nel Tennistavolo
l’obiettivo numero uno è divertirsi:
«Da giovane trascorrevo giornate in-
tere a giocare, poi col passare degli
anni questa passione si è un po’
persa, ma un giorno don An drea
Pre ssiani mi ha detto che c’e ra n o
delle persone interessate a metter su
una squadra, così ci siamo incontrati
ed è nata la società - racconta A n-
tonio Monterisi -. Il nostro è un
gruppo molto unito ed affiatato e
negli ultimi tempi ci siamo tolti
anche delle belle soddisfazioni, visto
che l’anno scorso abbiamo portato a
casa quattro trofei».

E poi in squadra ci sono dei
giovani fortissimi. Due di loro que-

st ’anno sono riusciti ad accedere alla
categoria Assoluti, si tratta di Ri c-
cardo Rubino e Riccardo Martucci,
entrambi diciassettenni di Stezza-
n o.

«Ho iniziato a giocare perché nel
parco vicino a casa c’era un tavolo da
Ping Pong e mi ritrovavo spesso a
fare pratica con gli amici - svela
Riccardo Rubino -. Ormai è il quarto
anno che sono in questa società e
per me il Tennistavolo significa pri-
ma di tutto divertimento, perché
sono convinto che senza di esso non
avrebbe senso praticare uno sport».

«Sono entrato a far parte di questo
gruppo un po’ per caso, perché non
c’era più posto nella squadra di
calcio - dice Riccardo Martucci -. Qui
mi sono sempre trovato benissimo e
consiglio vivamente a tutti di provare
questo sport».

Il Tennistavolo praticato all’oratorio non ha nulla a che fare con il comune Ping Pong

di Davide Consonni

Nel 1848 Johann Strauss com-
pose la Marcia di Radetzky, il
celebre brano voluto per
omaggiare la riconquista di
Milano da parte dell’omonimo
feldmaresciallo austriaco. Sia-
mo in pieno Risorgimento, un
periodo a dir poco tumultuo-
so, in cui la vita del Regno
Lombardo-Veneto era solcata
da frequenti moti rivoluzionari
diretti contro il dominio stra-
niero. In questo periodo a
Stezzano vide la luce l’Un i o n e
Filarmonica Stezzanese, la cui
fondazione risale al 1854, così
da rendere la banda l’ass ocia-
zione più antica presente in
paes e.

«A farsi promotori della sua
istituzione furono le famiglie
nobiliari che risiedevano in
paese, che si ispirarono alle
bande militari austriache
d e l l’epoca - spiega l’attu a l e
presidente Gian Pietro Cat-
tane o -. Tra i fondatori ab-
biamo notizia che vi era anche
Bernardo Caroli, fratello mag-
giore del famoso Luigi Caro-
li».

Da quel lontano giorno la
banda iniziò ad animare con le
proprie note i momenti più si-
gnificativi della vita del paese.
Il suo percorso l’ha portata, al
termine della Seconda Guerra
Mondiale, a divenire un’i st i -
tuzione parrocchiale, mutan-
do il nome in «Corpo Musicale
San Giovanni Battista». In se-
guito c’è stato il ricambio ge-
nerazionale della fine degli an-
ni ’60 - che vide l’ingresso di
molti giovani, tra cui Gian Pie-
tro, e delle prime ragazze – e

dalla fondazione della scuola
di musica per strumentisti alla
metà degli anni ’70. Arrivando
poi al 2006, quando la banda si
è costituita in associazione au-
tonoma - scegliendo il nome di
Unione Filarmonica Stezzane-
se, come a rimarcare le proprie
radici risorgimentali - pur
mantenendo in vigore le con-
venzioni con il Comune e con
la Parrocchia per le varie at-
tività a cui si dedica in paese.

Oggi il gruppo, che dall’ini-
zio del 2010 ha eletto a propria
sede il «Cascinetto», conta una
cinquantina di membri ed è
composto da tutti gli strumenti
a fiato e a percussione dell’or-
ganico bandistico. A dirigere la
banda è, dal 2010, il Maestro
Cristian Crevena, che ha avu-
to il primo approccio con la

musica proprio in questo am-
biente, attraverso i corsi per
bambini che furono introdotti
a partire dagli anni ’80. Un per-
corso musicale proseguito con
il diploma al Conservatorio e
coronato dall’ingresso come
secondo fagotto nell’O rch e-
stra Sinfonica Nazionale della
Ra i .

«Un direttore di banda si oc-
cupa di molte cose, in primo
luogo naturalmente viene lo
studio delle partiture e la scelta
dei programmi, che a mio pa-
rere devono risultare accatti-
vanti sia per il pubblico che per
chi suona; per questo prediligo
l’esecuzione di composizioni
originali per banda, realizzate
da autori contemporanei».

In una banda, poi, l’a f f ia -
tamento e l’armonia tra i suoi

membri rappresentano la co-
lonna portante dell’intero si-
stema, per questo un bravo
Maestro deve essere in grado
di occuparsi di tutti gli aspetti
della gestione del gruppo, un
vero e proprio microcosmo
formato da persone dall’età
molto differente: «Si va dai ra-
gazzi delle scuole medie fino ai
pensionati sessantenni; siamo
una delle poche associazioni
con un’età così variabile e il
fatto che riusciamo a stare così
bene insieme per me rappre-
senta già un piccolo miraco-
lo».

L’Unione Filarmonica Stez-
zanese propone un vasto pro-
gramma di concerti, l’ultimo
dei quali è andato in scena lo
scorso 30 settembre, ai piedi
del campanile appena restau-

rato, ed è ancora ben vivo nelle
orecchie dei cittadini di Stez-
z a n o.

E poi ci sono gli appunta-
menti fissi, come il concerto di
Natale e il concerto che si tiene
nel periodo estivo, senza di-
menticare le esibizioni che
ogni anno vanno in scena a
maggio per gli alunni delle
scuole primarie del paese.
«Nelle nostre performance
puntiamo sempre a sviluppare
un programma legato a un te-
ma, ad esempio il prossimo
concerto di Natale verterà sui
miti e le leggende - spiega il
presidente -, inoltre per coin-
volgere maggiormente il pub-
blico non di rado è prevista la
partecipazione di attori o la
lettura di brani».

E durante questi anni le esi-
bizioni sono state allietate da
tanti bei momenti: «Ogni con-
certo per noi è fonte di grande
soddisfazione: siamo sempre
contenti di esibirci per il nostro
pubblico, che in questi anni è
andato considerevolmente au-
mentando. Ricordo con gran-
de piacere il concerto che si è
tenuto due anni fa all’i nte r n o
della Sala Eden in occasione
del Giorno della Memoria,
quando il pittore Oliviero Pas-
s era tracciò le proprie pen-
nellate sulla tela lasciandosi
ispirare dalla nostra musica,
fino a comporre un bellissimo
d i p i nto » .

Ma oltre ai concerti c’è an-
che la partecipazione alle ma-
nifestazioni civili e religiose,
dei momenti che certamente
senza la presenza della banda
perderebbero molta della loro
carica emozionale. L’Un io ne

Filarmonica Stezzanese, inol-
tre, ha avviato una serie di ini-
ziative volte a stimolare l’amo-
re per la musica fin dalla tenera
età, come i corsi propedeutici
che si rivolgono ai bambini dai
tre anni d’età: «Durante que-
sto percorso i bambini hanno
modo di conoscere i vari stru-
menti e di scegliere il più adat-
to a loro - dice il Maestro Cre-
vena -, noi a volte cerchiamo di
indirizzarli un po’ nella scelta,
ma alcuni vogliono suonare un
particolare strumento a tutti i
costi e quando la passione è
così forte non c’è niente che
riesca a fermarli».

La scuola allievi, invece,
conta una sessantina di ragaz-
zi, alcuni dei quali fanno parte
della Junior Band, una forma-
zione bandistica in piena re-
gola, che dà modo ai ragazzi di
conoscere questa realtà prima
del definitivo ingresso nella
banda dei grandi. Da quest’an-
no, inoltre, durante l’ult ima
settimana di agosto ha preso il
via un Cre tutto dedicato alla
musica: «È stata un’i n i z iat i va
molto positiva con tredici
bambini iscritti - commenta
Gian Pietro -, tre di loro hanno
apprezzato così tanto questa
esperienza che hanno deciso
di iscriversi ai nostri corsi, così
come due genitori, che si sono
fatti coinvolgere dall’amo re
per la musica dei loro figli».
Insomma, 163 anni dopo, i
membri dell’Unione Filarmo-
nica Stezzanese sono mossi
dalla stessa identica passione
delle origini e, con un passato
così glorioso alle spalle, il fu-
turo non può che splendere
ancor più radioso.

Una foto risalente al 2013, nella sede dell’Unione Filarmonica Stezzanese, il «Cascinett» di via Mascagni

MUSICA L’Unione Filarmonica Stezzanese è l’associazione più antica del paese, essendo nata in pieno Risorgimento

REFERENDUM La Lega ha posto il tema in Consiglio

Anche il M5S è per l’au to n o m ia
(cd2)  Nel l’ultimo Consiglio il
gruppo della Lega Nord ha pro-
posto una mozione con oggetto il
Referendum per l’autonomia che
si terrà il 22 ottobre.

«Negli ultimi anni i Comuni
lombardi hanno subito continui
tagli da parte del governo centrale,
tanto che siamo arrivati ad una
riduzione addirittura dell’80 per
cento sui trasferimenti da Roma –
assicura l’assessore Marco Suardi,
portavoce della mozione –. Inoltre
la Lombardia e il Veneto rap-
presentano i locomotori d’Italia e,
se si dovessero fermare, anche i
vagoni con le altre regioni re-
sterebbero inerti».

Quel che si teme è la scarsa
partecipazione da parte degli elet-
tori: la costante diminuzione della
partecipazione popolare rappre-
senta infatti un trend ben con-
solidato, come si è visto nel corso
delle passate elezioni: «Il Refe-
rendum del 22 ottobre, essendo
consultivo, non prevede un quo-
rum – continua l’assessore –.Tu t-
tavia, vista l’importanza della po-
sta in gioco, la partecipazione del-
la gente rappresenta un elemento
fondamentale, nonché un segnale
di crescita del livello di demo-
c raz ia » .

Per questo motivo il gruppo
consiliare del Carroccio chiede al

sindaco di promuovere la par-
tecipazione degli elettori attraver-
so i mezzi di comunicazione a sua
disposizione, come i messaggi sui
cartelloni elettronici, i volantini e
gli striscioni appesi agli edifici.

Di parere diametralmente op-
posto «Stezzano Bene Comune» e
«Persone e Impegno», uniti nel
ribadire come la Prefettura di Ber-
gamo, attraverso una specifica cir-
colare, abbia fatto divieto a tutte le
pubbliche amministrazioni di
svolgere attività di comunicazio-
ne, ad eccezione di quelle ef-
fettuate in forma impersonale ed
indispensabili per l’efficace as-
solvimento delle proprie funzio-
ni.

Si esprime invece favorevol-
mente il Movimento 5 Stelle: «Sia-
mo il soggetto politico che ha
proposto il Referendum e dunque
lo sosteniamo attivamente, in
quanto si tratta di uno strumento
di partecipazione e coinvolgimen-
to della cittadinanza – affer ma
Dario Fumagalli –.   In c e nt i v ia m o
ogni attività che permetta una
partecipazione conscia ed infor-
mata dei cittadini alla definizione
delle vita politica». Non è mancata
una critica: «Tuttavia non con-
dividiamo la genesi di questa mo-
zione, che riteniamo abbia una
natura molto opportunista».
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PERSONAGGIO Trentasei anni, di Stezzano, di recente ha vinto Chopped Italia, un programma tivù che prevede sfide ai fornelli con ingredienti insoliti

Lo chef girovago che s’ispira a Bob Marley
«La trasmissione? Per me è stato un gioco. Rimetterò a nuovo uno storico ristorante di Bergamo, per ora top secret»

(cd2)  Unite insieme abilità e
voglia di fare, aggiungete un
pizzico di imprevedibilità e
infine mescolate il tutto con
un’immensa passione. Ecco la
ricetta del successo di A la n
Fo glieni, chef trentaseienne
nativo di Stezzano che, con le
sue deliziose creazioni culi-
narie, non solo sta conqui-
stando gli esigenti palati dei
bergamaschi, ma si sta anche
facendo conoscere in tutta Ita-
l ia.

Già, perché Alan ha otte-
nuto la vittoria a Chopped
Italia, il programma in onda su
Food Network che vede quat-
tro chef sfidarsi ai fornelli at-
traverso tre manche a elimi-
nazione diretta, nelle quali de-
vono essere cucinati un primo
piatto, un secondo piatto ed
infine un dessert. Tutto facile,
direte, e invece le insidie sono
dietro l’angolo, perché i par-
tecipanti devono fare i conti
con degli ingredienti a dir po-
co inusuali, come le fave di
Tonka, i pop corn o l’ag l i o
fer mentato.

A decretare la vittoria del
cuoco bergamasco sono stati
tre chef dall’illustre fama in-
ternazionale: Philippe Léveil-
lé, Rosanna Marziale e Mi s ha
S u ky a s. «Davanti alle teleca-
mere ero abbastanza tranquil-
lo e ho vissuto questa espe-
rienza come se si trattasse di
un gioco - racconta Alan -. La
sfida non mi spaventava, per-
ché in fondo creare un piatto
utilizzando degli ingredienti
particolari è ciò che faccio
abitualmente nel mio lavoro
quando voglio andare oltre la
cucina tradizionale».

L’amore di Alan verso la
cucina è esploso all’i mp rov -
viso, trasformando quello che
a l l’inizio era un semplice pas-
satempo in una passione di-
rompente che non conosce
ostacoli: «Ai tempi delle su-
periori studiavo elettronica e
telecomunicazioni e non pen-
savo alla cucina. Durante l’ul-
timo anno, però, mi sono tro-
vato un lavoretto per il wee-
kend in un pub e col tempo mi
sono accorto che stare in cu-
cina mi piaceva sempre di
più». Nello stesso periodo en-
trò nella sua vita anche un’al-
tra passione travolgente: la
musica reggae: «Mi colpì mol-
to una canzone di Bob Marley
che affermava che per essere
felici nella vita bisogna seguire
i propri sogni».

E così, al momento di sce-
gliere la propria strada, Alan
non ha avuto dubbi e ha de-
ciso di ascoltare le voce del
cuore, rincorrendo il suo so-
gno con impegno e dedizione
e facendosi le ossa in una
lunga gavetta che l’ha portato
a fare esperienza in ben di-
ciotto ristoranti, sparsi in Italia

e nel mondo: «Ho una gran
voglia di imparare; purtroppo
quando rimani troppo a lungo
in un ristorante resti legato a
determinati piatti, perciò
quando capivo che da un po-
sto avevo appreso tutto quello
che ero in grado di assorbire
guardavo avanti e ne cercavo
uno nuovo».

Un vero e proprio chef va-
gabondo, che ha avuto modo
di confrontarsi con tanti mae-
stri dell’arte culinaria: «All’ini-
zio del mio percorso ho fre-
quentato Alma, la Scuola In-
ternazionale di Cucina Italia-
na, il cui rettore era G ualtiero
Marche si, il quale ha lasciato
una forte impronta su di me.
Un altro chef che mi ha in-

fluenzato molto è Moreno Ce-
d ro n i , per il quale ho avuto
l’onore di lavorare come
sous-chef al «Clandestino» di
Milano; da lui ho appreso una
visione della cucina molto
creativa e giocosa, perché in
fondo stare a tavola rappre-
senta prima di tutto un mo-
mento di allegria».

Ma il punto fermo della vi-
sione culinaria di Alan è
l’amore, o meglio, per dirla
con Bob Marley, «One Love»:
«Perché il mio primo obiettivo
è creare dei piatti che sap-
piano regalare delle emozio-
ni». Il tutto con l’intento di
valorizzare le tradizioni ita-
liane, osservate però con gli
occhi del presente, una cucina

italiana moderna insomma,
aperta anche alle influenze
che giungono da oltre confine:
«Mi piace molto fare uso delle
tecniche che ho appreso du-
rante le mie esperienze
a l l’estero e utilizzare spezie e
ingredienti che ho conosciuto
durante le mie esperienze in
Medio Oriente».

Non a caso la sua è una
cucina estremamente variega-
ta: «Non credo ci sia un piatto
che mi identifica completa-
mente; ultimamente, però,
uno di quelli che mi piace
molto realizzare è il «Piccione
in tre cotture», un piatto che ci
tenevo molto a far conoscere
ai bergamaschi». Per Alan
questo è un periodo davvero
magico: dopo la vittoria a
Chopped Italia, infatti, lo chef
bergamasco sta per aprire un
ristorante tutto suo: «Sono al
lavoro per rimettere a nuovo
uno storico ristorante di Ber-
gamo, la location è ancora top
secret, ma posso dire che tra
poco ci sarà l’aper tura».
Un ’avventura nella quale non
sarà solo: «La mia fidanzata
Nafi Dizdari sarà socia al 50
per cento; anche lei è chef, e
qualche anno fa ha parteci-
pato al “Bocuse d’Or ”, il cam-
pionato mondiale dei cuochi,
rappresentando l’Italia come
assistente dello chef Alb erto
Z anoletti». E noi non vediamo
l’ora che arrivi il momento
d e l l’inaugurazione, convinti
che ancora una volta Alan e
Nafi saranno in grado di stu-
pirci con le loro succulente
c reaz i o n i .

Alan Foglieni e la fidanzata Nafi Dizdari; entrambi sono chef di successo

MOSTRA Fino al 15 è possibile ammirare le opere: da quelle di catrame e olio esausto ai dipinti su ceramica

Stezzano Arte espone alla galleria Borgo d’O ro
(cd2)  Dal 7 al 15 ottobre è
possibile ammirare le opere
degli artisti dell’Ass ociazione
Culturale Stezzano Arte presso
la galleria Borgo d’Oro, in via
Borgo Santa Caterina a Ber-
ga m o.

Alla collettiva di pittura e
scultura partecipano dieci ar-
tisti: Adriano Arioli, Gina Bar-
rile, Serena Bernardi, Camillo
Bonacina, Gianni Carminati,
Joe Cuter, Ermanno Gatti, Ma-
rino Ghinatti, Giorgio Giaco-
mini e Giulio Nespoli. «Ab-
biamo iniziato ad esporre in
questo spazio ben dieci anni
fa, ai tempi del Gruppo Scul-
tori e Pittori Stezzanesi - spie-
ga il presidente Giorgio Gia-
comini -. Da allora torniamo
qui almeno una volta all’a n n o,
perché per noi poter esporre le

nostre opere a Bergamo rap-
presenta sempre una gran bel-
la soddisfazione».

I visitatori della mostra po-
tranno immergersi in un  viag-
gio emozionante tra opere
molto diverse, perché ogni
membro di Stezzano Arte pos-
siede il proprio tocco unico e
inconfondibile. Un percorso
tra i delicati acquerelli di S e-
rena Bernardi, gli intensi di-
segni in carboncino di G iorgio
G iacomini, le evocative opere
mitologiche dello scultore
Marino Ghinatti e gli armo-
niosi paesaggi in olio su tela di
Adriano Arioli, che svelano
al l’osservatore gli splendidi
colori della montagna: «Amo
dipingere soprattutto per me
stesso - afferma Adriano -,
perché sono convinto che solo

in questo modo si possano
trasmettere le emozioni più
ve re » .

E poi ci sono le opere di Jo e
Cu te r, autentico concentrato
di istintività ed energia: «Uti-
lizzo pigmenti naturali puri,
mischiandoli con elementi
poveri come il catrame, l’olio
di scarto delle auto e degli
inserti di tela o di legno; per
me far rivivere un materiale
che è stato scartato significa
donargli una nobiltà e un va-
lore tutto nuovo».

L’artista varesina Gina Bar-
r i l e, invece, predilige la tec-
nica della pittura su ceramica:
«Grazie a Stezzano Arte ho
modo di farmi conoscere an-
che in queste zone. Non di
rado mi vengono commissio-
nate delle opere che presen-

tano dei soggetti religiosi e
una di queste, raffigurante la
Madonna del Rosario, è stata
donata all’allora papa Joseph
Ratzinger». Infine ecco Ca m i l -
lo Bonacina, l’ultimo arrivo in
casa Stezzano Arte, che pre-
senta tra i suoi lavori delle
nature morte dai colori molto
vivaci, che catturano imme-
diatamente lo sguardo dell’os-

servatore: «Frequento lo stu-
dio del grande pittore ber-
gamasco Marcello Arzuffi,
ma il mio primo maestro è
stato un professore dei tempi
della scuola, nientemeno che
il celebre Piero Brolis, che ha
realizzato la monumentale Via
Crucis di bronzo del Tempio di
Ognissanti del Cimitero di
B ergamo».

R I N TO C C H I

Le campane suonano di nuovo
ma non tutti ne sono contenti
(cd2)  La fine dei lavori di re-
stauro del campanile ha se-
gnato anche il fatidico ritor-
no delle campane, tornate a
suonare a pieno regime, che
hanno ripreso a scandire con
i loro rintocchi la vita del
paese. Ma certamente non
tutti gli stezzanesi hanno sa-
lutato con gioia questo ri-
torno: la quiete che si respi-
rava sino a poco tempo fa è
infatti amaramente rimpian-
ta da coloro i quali vedono il
proprio riposo mattutino
bruscamente interrotto dagli
incessanti e molesti scampa-
nii. Abbiamo raccolto la te-
stimonianza di una di queste
persone, che abita non trop-
po distante da Piazza Libertà:
«Lavoro come turnista e
quando faccio il turno di not-
te ho la necessità di riposare
durante la mattina». Il primo
episodio di disagio si è ve-
rificato domenica 1 ottobre,
giorno di inaugurazione del
campanile rimesso a nuovo:
«Durante l’intera mattinata
le campane hanno suonato
di continuo, producendo un
rumore molto alto. Passi pu-
re quella volta, visto che si
trattava dell’i nau guraz i on e
del campanile, tuttavia la si-

tuazione si è ripresentata
due giorni più tardi, quando,
sempre durante la mattina, si
sono verificati dei rintocchi
singoli molto intensi inter-
vallati ogni dieci secondi».
Ma non si tratta solo di un
problema di frequenza, per-
ché la persona in questione
afferma che, a seguito dei la-
vori di restauro, il suono delle
campane si è fatto decisa-
mente più forte: «Anche pri-
ma c’era il classico rintocco
delle 7 di mattina, ma in più
adesso le campane suonano
a ripetizione per un’ora in-
tera. A questo si aggiungono
gli interminabili scampanii
della domenica mattina, che
a mio modo di vedere sono
davvero fastidiosi». Un pro-
blema che finora non ha però
coinvolto molte altre perso-
ne: «Ma i miei vicini di casa
sono anziani e pensionati e
chiaramente il suono delle
campane mattutine non li di-
sturba, perché loro la notte
dormono. Il disagio è per
quelli come me che la mat-
tina vogliono riposare e se il
rumore delle campane non
dovesse diminuire la situa-
zione rischia di diventare
davvero insostenibile».
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Stefano Olmi nell’élite della chirurgia italiana
Si viene scelti in base alle pubblicazioni e all’attività svolta. Una passione innata: «Ho sempre voluto farlo, fin da bambino»
Ha scritto di recente un trattato insieme ad altri esperti, per raccogliere tutte le tecniche utilizzate e renderle riproducibili

CALCIO FEMMINILE Partenza sprint in Serie C per le ragazze

Il Voluntas è un fiume in piena

TEATRO D’ACCANTO Una finestra sulla cultura

Aperitivi letterari dal 15
(ciw) Avrà inizio la prossima
domenica 15 ottobre il ciclo di
aperitivi letterari firmati dal
nostrano «Teatro D’Ac ca nto » ,
in collaborazione con l’ass es-
sorato alla Cultura di Osio Sot-
to. La sede sarà quella della
Biblioteca Civica (in via Mat-
teotti 10) dove, a partire dalle
17, potranno trovare ospitalità
tutti quelli intenzionati a ri-
fuggire dall’apatia della dome-
nica pomeriggio d’au tunn o,
per accedere invece ad una
finestra che si affaccia diret-

tamente sul mondo della cul-
tura. Gli incontri proseguiran-
no nelle giornate di domenica
22 e 29 ottobre, dove sarà pos-
sibile fare la conoscenza
d e l l’autore di «Studio illegale»,
Federico Baccomo. Lo scrit-
tore milanese è diventato ce-
lebre per aver saputo raccon-
tare in chiave ironica aneddoti
e retroscena del mondo pro-
fessionale dell’avvocatura, un
universo che lui ha dipinto co-
me spregiudicato, fatto di am-
bizioni ma anche di vacuità.

(ciw) Come un fiume in piena
dalla forza inarrestabile, il Vo-
luntas Osio Femminile sta sba-
ragliando la concorrenza dopo
più di un mese trascorso
da l l’inizio del campionato lom-
bardo di calcio femminile di se-
rie C, che la vede per ora come
prima squadra in classifica.

La formazione osiense ha in-
fatti riportato soddisfazioni a
partire dal 10 settembre, prima
giornata di campionato, nella
quale ha vinto 1-0 contro lo Spe-
ranza Agrate. Un inizio votato al
successo che si è poi rafforzato
nelle quattro giornate succes-
sive, in cui le atlete hanno vinto

contro il Gropello San Giorgio
(4-2), contro il Castellone (4-1) e
il Montorfano Rovato (3-1). L’ul -
tima conquista risale alla scorsa
domenica 8 ottobre, quando
hanno portato a casa la vittoria
contro l’Olimpia Paitone per
3-2. «Il risultato che hanno ot-
tenuto fino ad oggi è stato as-
solutamente straordinario»,
racconta il Presidente della So-
cietà sportiva, Salvatore De Vi-
t a. «Per questo vanno ringra-
ziate le ragazze, il mister G ian
Mario Consonni, e la coordi-
natrice Graziella Passoni. Le
giovani ci hanno creduto tan-
tissimo, hanno messo in que-

st ’avventura anima e corpo, si
sono allenate al 100 per cento».

I risultati, infatti, non hanno
tardato a farsi vedere, anche
grazie al solido gioco di squadra,
che De Vita considera il vero e
proprio punto di forza della
realtà sportiva osiense. «Loro
sono molto unite, si spalleggia-
no, sono riuscite a creare una
squadra molto compatta. È an-
che merito di un ottimo mister e
di un’ottima coordinatrice, che
su di loro hanno investito tanto,
senza tuttavia opprimerle».

Una mescolanza di elementi
favorevoli che è riuscita sposarsi
ottimamente al loro talento e a
fare la differenza, permettendo
alle giovani talentuose del Vo-
luntas Calcio di farsi notare e di
emergere nel mare di squadre
femminili che la regione Lom-
bardia può contare.

La prossima sfida porterà la
squadra giallo-blu di Osio Sotto
a scendere nuovamente per sfi-
dare le colleghe pavesine del
San Zeno. «In ogni caso provo
una grandissima soddisfazione
per quello che le ragazze stanno
portando avanti con una forza
fuori dal normale - conclude De
Vita -. Avevo capito fin da subito
che era una grande squadra,
perché prima di iniziare que-
st ’avventura le ho viste giocare,
si vede subito che hanno de-
terminazione e grinta da ven-
dere. Non mi sono sbagliato. Per
adesso, comunque, c’è solo da
continuare ad incrociare le di-
ta».

A un mese dall’avvio del campionato di Serie C femminile, le calciatrici del Voluntas Osio hanno raccolto solo vittorie

di Linda Caglioni

Il dottore Stefano Olmi, re-
sponsabile del centro di chi-
rurgia dell'obesità e dell'unità
di chirurgia generale e on-
cologica del policlinico San
Marco - gruppo ospedaliero
San Donato, è appena stato
eletto nel consiglio direttivo
della Sice, società italiana di
chirurgia endoscopica per il
biennio 2017-2019.

Un grande traguardo che lo
inserisce nel contesto delle
più importanti realtà del set-
tore chirurgico, come lui stes-
so spiega nel dettaglio: «In
Italia esistono quattro grosse
società scientifiche. La Sic, so-
cietà italiana di chirurgia, che
raggruppa tutti gli esperti del
settore; l’Acoi, che è l’ass o-
ciazione chirurghi ospedalieri
italiani non universitari, se-
conda per importanza; la Sice,
società italiana di chirurgia
endoscopica e mini-invasiva,
che conta più di 600-700 iscrit-
ti; la quarta è la Sicob, società
italiana chirurgia della obe-
si t à » .

Le elezioni vengono effet-
tuate ogni due anni, diretta-
mente dal consiglio direttivo,
con l’obiettivo di incremen-
tare e migliorare quelle che
sono le tecniche della chirur-
gia laparoscopica, di proporre
ricerche e studi scientifici, e di
standardizzare sempre più le
tecniche legate a questo tipo
di chirurgia. «Le tecniche che
vengono usate sono ancora
molto diversificate. Sarebbe
importante progredire verso
una totale omogeneizzazione
tra il lavoro dei chirurghi, in

modo tale che venga assunta
una tecnica considerata il più
possibile sicura, appropriata e
che dia i migliori risultati» pro-
segue Olmi.

Si viene eletti in base alle
pubblicazioni scientifiche e a
seconda delle attività che il
medico ha svolto nel settore

durante gli anni. Settore che
appassiona Olmi, classe 1967,
da tutta una vita: «Io ho sem-
pre voluto fare il chirurgo, fin
da quando ero bambino. Non
so motivare le ragioni precise.
Forse perché mio padre era
caposala in chirurgia, e quan-
do lo sentivo parlare degli in-

terventi riusciti, di pazienti
che erano guariti grazie alle
operazioni, non sono più riu-
scito a togliermi dalla testa
l’idea di percorrere questa
st ra da » .

Nato da papà bergamasco e
mamma bresciana, Olmi ha
trascorso la sua vita a Milano.

È qui che ha iniziato con l’uni-
versità il tirocinio al Fatebe-
nefratelli, dove è diventato
studente del professor Enric o
Cro ce, che è stato il pioniere
della chirurgia laparoscopica
in Italia. «È stato colui che si è
occupato di divulgare questa
tecnica nel nostro Paese. La
chirurgia laparoscopica, nata
in Francia, prevede che il gros-
so taglio a cui ricorreva la
chirurgia tradizionale sia so-
stituito da quattro, cinque bu-
chi dalle misure contenute
che consentano il passaggio
delle pinze. L’intervento è
identico, ma in questo modo
viene maggiormente rispetta-
ta l’anatomia e l’integrità della
parete addominale, e permet-
te di vedere su un monitor
un’immagine ampiamente in-
grandita con la conseguente
possibilità di asportare anche i
più piccoli linfonodi, per ot-
tenere il massimo del risultato
p ossibile».

Olmi è rimasto al fianco di
Croce per vent’anni, finché
nel 2011 è diventato primario
al policlinico San Marco, che
ha una lunga tradizione nella
chirurgia laparoscopica. «Un
buon chirurgo, per riuscire,
deve avere una grande uma-
nità e passione per il proprio
lavoro, deve saper dimostrare
attenzione ai dettagli. E ov-
viamente, essere preparato
su l l’anatomia, sugli strumenti,
che sono sempre più sofisti-
cati, e avere la voglia di dare
sempre il massimo per la gen-
te che cura».

Anche se confessa ridendo
che, a uno studente che si
volesse approcciare al settore,

consiglierebbe di cambiare
mestiere: «Lo dico perché uno
che vuole fare bene questo
lavoro deve sapere che è con-
dannato a vivere in ospeda-
le».

Nonostante ciò, non c’è
traccia di pentimento: «Se tor-
nassi indietro sceglierei an-
cora la strada che ho intra-
preso. Su questo punto non ho
mai avuto dubbi, neanche nei
momenti peggiori, quando mi
sono trovato a impiegare il
massimo delle mie forze per
aiutare un paziente, e sono poi
stato accusato di infondatezza
se le cose non sono andate
come ci si sperava. Ad ogni
modo, anche a fronte dei ri-
schi e dei contro, è un lavoro
che va portato avanti con
estrema passione».

Tra le pubblicazioni che
hanno permesso a Olmi di
raggiungere il prestigioso ri-
conoscimento, alcuni volumi
incentrati sulla chirurgia del
reflusso, della parete addomi-
nale e sulla chirurgia onco-
logica del colon-retto. «Ades-
so, insieme ai professori Die go
Fos chi, Enrico Croce, e altri
autori che abbiamo ritenuto
essere gli esponenti più im-
portanti per vari tipi di pa-
tologia, abbiamo scritto un
trattato di chirurgia laparo-
scopica e dell’obesità. Rap-
presenta l’apice delle tecniche
attualmente utilizzate, tutte
standardizzate, quindi facil-
mente riproducibili dai col-
leghi. È una novità assoluta
perché raccoglie tutte le tec-
niche possibili e immaginabili
della chirurgia addominale
fatta per via laparoscopica».

Classe 1967, ha trascorso molti anni a Milano. Studente del professor Enrico Croce, l’ha affiancato per vent’anni

GAS Una serie di incontri per infonderla nelle persone, anche attraverso il teat ro

«Più consapevolezza negli acquisti»
(ciw) Sono partiti lo scorso
venerdì 6 ottobre gli incontri
organizzati dal Gas, il Gruppo
di Acquisto Solidale, in col-
laborazione con l’A m m in i-
strazione comunale, che si
tengono nella sala conferenze
della biblioteca. Obiettivo fon-
damentale dell’iniziativa è in-
fondere nel pubblico parte-
cipante una maggiore con-
sapevolezza relativa all’att o
del compare.

Durante la serata di oggi,
venerdì 13 ottobre, ci si fo-

calizzerà per esempio sulla
consapevolezza negli acquisti,
attraverso un viaggio di sco-
perta veicolato dallo spetta-
colo teatrale «A tutto Gas, le
avventure dei gruppi di ac-
quisto solidale» con Luna e
Gnac. Seguirà la settimana
successiva «La consapevolez-
za dell’abitare», un incontro
su l l’abitare sano e a ridotto
impatto ambientale, a cura di
aBC studio - progetti soste-
nibili. La sequela di appun-
tamenti continua con venerdì

27 ottobre, dove protagonista
sarà la «Consapevolezza ali-
mentare». La serata sarà ani-
mata da Celim Onlus che,
trattando più in profondità il
tema del diritto al cibo at-
traverso esperienze locali e
d’oltre confine, affronterà i
nuovi modelli di produzione e
convivenza tra popoli e na-
zioni. Con lo stesso titolo sarà
l’ultimo incontro, durante cui
ci sarà la produzione del do-
cufil «Food reLOVution», di
Thomas Torelli.

SAN MARCO È appena stato eletto nel consiglio direttivo della Sice, la società nazionale di endoscopia, per il 2017-19
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BIBLIOTECA Il numero di iscritti ha decretato l’avvio oppure l’annullamento dei diversi laboratori proposti. Sono tantissime le persone che vengono da altri paesi

Cinese? No grazie. Dateci un po’ di autostima
Diversamente dalle aspettative, pochi iscritti per la lingua orientale. Gli osiensi premiano l’introspezione, lo yoga e la danza popolare

(ciw) I bibliocorsi del comune
di Osio Sotto sono ormai ai
blocchi di partenza. A pochi
giorni dal loro avvio ufficiale,
il numero di iscritti che sono
riusciti a coinvolgere promet-
te di essere uno specchio
fedele, un filtro per capire
meglio le mode e le tendenze
che attireranno le energie di
cittadini osiensi e non.

Tra corsi di successo as-
sodato e novità che non ce
l’hanno fatta a germogliare
sotto le rigide temperature
d’autunno, ci ha spiegato me-
glio come siano andate le
cose Paola Ferrario che, già
responsabile della biblioteca,
ha avuto il compito di tenere
le fila di questa iniziativa po-
liedrica: «Le iscrizioni dei bi-
bliocorsi si stanno chiudendo
proprio in questi giorni e,
come ogni anno, ci sono at-
tività di nicchia su cui, fino
a l l’ultimo momento, non ce
la sentiamo di esprimerci ri-
spetto all’effettiva partenza o
m e n o.

Invece altri, su cui avevamo
puntato tantissimo nella con-
vinzione che avrebbero fatto
breccia, non sono riusciti a
decollare». Tra questi ultimi,
il corso di cinese, per esem-
pio, per cui «eravamo certe
che avrebbe  potuto avere una
buona adesione. Era una con-
vinzione giustificata dal sem-
pre più vivo interesse che
l ’ i n t r i g a n t e  m o n d o
d e l l’Oriente pare sollevare,
sia a scuola sia nella vita di
tutti i giorni. Il cinese è visto
come la lingua del futuro per
il commercio, una compe-
tenza che potrebbe far molto
comodo aggiungere nel cur-
r iculum.

L’assessore della Cultura,
Corrado Quarti, aveva scelto
appositamente di prodigarsi
nella ricerca di un’ins egnan-
te, perché questo sarebbe sta-
to il primo anno, anche a
livello organizzativo sarem-
mo dovuti partire da zero. E
invece nulla».

Non partirà nemmeno
«Due viene prima di uno», un

laboratorio di scrittura au-
tobiografica, che al contrario
vanta una solida tradizione e
che da tanti anni viene por-
tato avanti dalla professores-
sa Marinella Daniele. «Mal-
grado l’insegnante ogni anno
abbia cercato di rinnovare i
percorsi proposti, con l’a n-
dare del tempo sono sempre
stati gli stessi ad iscriversi».

La soglia massima o mi-
nima di partecipanti varia,
chiaramente, dalla tipologia
di attività. Per esempio, danze
popolari, che ha riscontrato
un grandissimo successo di
pubblico, ha attirato l’i nte-
resse di una trentina di per-

sone. Un numero che non
sarebbe adeguato, per fare un
esempio, ad un corso di lin-
gu a.

«Altre novità invece hanno
trovato una popolarità a tratti
inaspettata. È il caso del corso
di autostima, che ha ottenuto
più iscrizioni di quelle pre-
ventivate come numero mas-
simo. In quel caso abbiamo
dovuto sentire il docente che
se ne occuperà per chiedere
se fosse stato disponibile ad
accogliere più persone del
pre visto».

Poco o nullo, invece, l’i n-
teresse suscitato dall’er meti-
co mondo della filosofia. I

due laboratori ad essa de-
dicati, infatti, non sono riu-
sciti a prendere velocità. È
difficile, in ogni caso, pre-
vedere in anticipo la buona
riuscita di una proposta, per-
ché «i nostri sono corsi ama-
toriali per adulti, pensati per
gente che senta il bisogno di
staccare, di uscire di casa una
sera a settimana per misu-
rarsi con una nuova avven-
tura. È quindi facile che chi
per un intero anno si dedica
ad un’attività, la volta suc-
cessiva scelga di partecipare
ad un corso totalmente di-
verso. C’è tanta voglia di va-
r iare».

Troppo basso il numero di
iscritte anche per «Detto Fat-
to: l’arte dello Spignatto», che
prometteva di portare a Osio
Sotto la pratica della cosmesi
naturale fai da te. «Ci dispiace
in ogni caso per gli insegnanti
e per chi aveva scelto di iscri-
versi a corsi che non par-
tiranno. Ma la partecipazione
deve rispettare una soglia mi-
nima di presenti perché, an-
che se nessuno punta ad ar-
ricchirsi le tasche attraverso i
bibliocorsi, non possiamo al-
lo stesso modo permetterci di
andare in perdita».

Negativa la risposta anche
per l’antica arte marziale ci-

nese del Tai-chi. «Eravamo
convinte che con la moda
attuale del pilates, un labo-
ratorio così avrebbe potuto
funzionare, e invece i fatti ci
dimostrano il contrario» pro-
segue Ferrario. E se l’ar te
cinese non ha ricevuto ab-
bastanza attenzioni, ne ha
catalizzate fin troppe quella
della vicina di casa India. Il
corso di Yoga, infatti, tenuto
da Pierre Morelli e G iusy
Bolo gnini, ha ottenuto una
settantina di iscritti, che sa-
ranno suddivisi su due grup-
pi. «Anche pilates ha rag-
giunto un buon numero. Pro-
babilmente la gente ha voglia
di staccare, di uscire la sera
per rilassarsi e non pensare
più a nulla».

Alti i numeri anche per
ceramica, e per la new entry
rappresentata dal corso di cu-
cito. Le proposte possibili
ogni anno arrivano diretta-
mente dagli insegnanti che
intendono mettersi in gioco, e
vengono poi passate al vaglio
d e l l’assessorato alla Cultura.

«Ci preoccupiamo che le
offerte siano un po’ d i ve r-
sificate, che comprendano
quindi un po’ di attività fisica,
un numero adeguato di corsi
di lingua, qualche laboratorio
un pochino più originale e
una fetta dedicata all’h o b-
byst i ca » .

E se la quota ufficiale dei
partecipanti ai bibliocorsi
non è ancora definibile, è
invece sicuro che le attività
che animeranno dalla pros-
sima settimana tante piccole
stanze comunali, attireranno
gente anche e soprattutto dal
circondar io.

«Per danze popolari ab-
biamo iscrizioni perfino da
Milano. E anche per gli altri
laboratori, in ogni caso, sono
tantissime le persone che
vengono da altri paesi». Me-
rito della frizzante aria au-
tunnale, forse, che riattiva dal
torpore estivo. O merito del
fatto che i bibliocorsi, con la
loro decennale esperienza sul
campo, si sono ormai creati

Paola Ferrario e Marta Gamba hanno tracciato un bilancio delle adesioni ai corsi che partiranno a breve. Successo per quelli di autostima e di yoga
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Un progetto per mettere in sicurezza via Marconi
Reale ha presentato una mozione per chiedere interventi. Il sindaco ha spiegato che si sta lavorando ad ampio respiro su quella zona
«Hanno presentato dei progetti, ci stiamo confrontando». L’ingresso alla scuola materna verrebbe tolto dalla via principale, trafficat a

di Fabio Busi

Ne l l’ultimo Consiglio comunale
il Movimento 5 Stelle ha pre-
sentato una mozione per la mes-
sa in sicurezza degli attraver-
samenti pedonali e del fronte
strada davanti alla scuola ma-
terna e a Piazza della Conci-
liazione in via Marconi ad Al-
begno. «Vogliamo porre l’atten -
zione sulle criticità presenti
n e l l’abitato della frazione - ha
spiegato Stefano Reale -. La fre-
quentazione di luoghi come
l’asilo, la parrocchia, il teatro e il
bar implica alcuni problemi per
i pedoni, che non possono usu-
fruire del marciapiede su un lato
della strada. Anche a livello di
flusso veicolare quella zona non
è particolarmente felice. Alcuni
genitori di bambini frequentanti
la scuola materna ci hanno po-
sto questa richiesta. Si è parlato
più volte del peso che le con-
travvenzioni per infrazione del
codice della strada potrebbero
avere all’interno del nostro bi-
lancio. Un articolo del codice
impone di usare una parte delle
somme ricavate per la messa in
sicurezza e migliorie alla segna-
letica. Non servono interventi
strutturali per migliorare la si-
tuazione, ma chiediamo co-
munque alla Giunta e al Con-
siglio di dare mandato all’ufficio
tecnico di predisporre un’ana -
lisi dello stato di fatto e un pro-
getto per andare a risolvere le
criticità, andando a trovare i fon-

di nella quota parte delle con-
t rav ve n z i o n i » .

Il sindaco Pasquale Gandolfi
ha espresso una considerazio-
ne: «Dal punto di vista della si-
curezza stradale già oggi parte
dei proventi vengono spesi per
segnaletica, riqualificazione e
sicurezza stradale. Comunque
ci impegniamo a tenere in con-
siderazione quanto espresso dal
consigliere Reale. Informo inol-
tre che l’amministrazione è in
contatto con la proprietà della
parrocchia e della scuola ma-
terna affinché si possa rivedere
l’attuale disposizione del campo
sportivo di Albegno, con la pos-

sibilità di ridurlo da 11 a 7, così
da poter realizzare un parcheg-
gio per le abitazioni a ridosso. Si
amplierebbe così il parcheggio
attualmente presente in vicolo
San Michele, con circa cinquan-
ta posti auto. Con la possibilità
che l’ingresso alla scuola ma-
terna avvenga in futuro da que-
sto parcheggio e non dalla stra-
da, in una zona quindi molto più
protetta. Si potrebbe in questo
modo realizzare un percorso
protetto dalla chiesa a via Go-
rizia, allargando la ciclopedo-
nale esistente da 2 a 4 metri. Non
un percorso carraio a tutti gli
effetti, ma utile ad esempio per

cortei funebri che si dirigono
verso il cimitero. Si andrebbe a
creare un collegamento più
areato. Chiaramente la parroc-
chia dovrebbe ridurre la sua
proprietà, ma stiamo appunto
dialogando in questo senso. An-
che per loro è importante met-
tere in sicurezza genitori e bam-
bini della scuola materna. È un
percorso più a lungo termine. La
parrocchia ha presentato dei
progetti, che stiamo valutando.
Le quote per la dismissione di
Ria potrebbero in parte andare a
finanziare questo progetto. Po-
trebbe essere la stessa parroc-
chia a realizzare il parcheggio
per conto dell’amministrazio -
ne».

In un futuro a medio, lungo
termine questo intervento met-
terebbe in sicurezza la zona:
«Ma per quanto riguarda le pos-
sibilità di intervento immediato,
ci impegniamo a fare il possibile
per mettere in sicurezza quegli
att rave rsa m e nt i » .

Reale ha ringraziato e spe-
cificato: «Si era già parlato di
questa possibilità. Sicuramente
da questo intervento non trar-
rebbero beneficio solo la par-
rocchia e l’asilo, ma anche tutti
gli abitanti di Albegno e chi frui-
sce degli esercizi commerciali
presenti, dal tabaccaio al bar.
Tutto il flusso di persone che
proviene dal nucleo abitativo di
Albegno verso le funzioni pub-
bliche comuni». La mozione è
stata votata all’u na n i m i t à .

Una foto dal satellite della zona di via Marconi, tra parrocchia e scuola

ECOLOGIA

Raccolta sempre più differenziata
ma ancora tanti rifiuti abbandonati

(bfj) Dalla scorsa estate la fre-
quenza della raccolta porta a
porta della plastica è raddop-
piata, passando da una a due
volte alla settimana. Questo è
stato possibile grazie ad eco-
nomie di gestione, che hanno
consentito di stanziare risorse
per questo scopo e per la nuova
pavimentazione della piazzola
ecologica. A pochi mesi dall’ini -
zio della sperimentazione,
emergono i primi importanti ri-
su l t at i .

Ne dà notizia il primo cit-
tadino: «Il risultato dopo quat-
tro mesi di sperimentazione se-
gna un aumento della raccolta
della plastica del 31 per cento
rispetto agli stessi mesi dell’an -
no prima. Siamo partiti il primo
giugno: questo ha portato a un
incremento della differenziata
totale che adesso sfiora l’80 per
c e nto » .

L’amministrazione ha avuto
ovviamente un maggiore costo:
« Un’uscita in più settimanale
ha dei costi, certo, ma abbiamo
migliorato la differenziata e
quindi ridotto il secco conferito,
con minori costi per l’ammi -
nistrazione e una maggiore en-
trata dalla vendita della plastica.
Questo ci permette di garantire
anche per l’intero anno pros-
simo la raccolta due giorni a
settimana. Si tratta di un og-
gettivo miglioramento del ser-
vizio reso possibile dall’asses -
sore all’ecologia dall’ass ess ore
alle partecipate e dalla Sat stes-

sa che si è resa disponibile a
farlo. Bisogna ricordare che
n e l l’arco di questi tre anni il
costo del servizio è diminuito,
con un calo del 15 per cento
della Tari, ma è anche miglio-
rato il servizio di raccolta».

Una differenziata che sfiora
l’80 per cento, ma da alcune
analisi fatte a campione è emer-
so che alcuni cittadini non fan-
no la raccolta nel modo più cor-
retto. Questo significa che il sec-
co attualmente conferito è an-
cora contaminato e si potrebbe
invece migliorare ulteriormente
la raccolta differenziata. «Meno
indifferenziato c’è, meno sacchi
dobbiamo portare all’inceneri -
tore e quindi dobbiamo pagare
meno. Ogni bottiglia messa
n e ll’indifferenziato comporta
maggiori costi e meno ricavi».
L’assessore all’ecologia sta ra-
gionando su come migliorare
ulteriormente questo aspetto.

C’è invece ancora da lavorare
per la lotta all’abbandono dei
rifiuti. Mesi fa sono state ac-
quistate delle fototrappole, ma i
risultati non sono del tutto sod-
disfacenti: «In altre realtà han-
no funzionato, nel nostro caso
no. Sono state posizionate
su l l’Asse ma le persone con-
tinuano a gettare rifiuti. In un
primo periodo hanno smesso,
appena abbiamo spostato le te-
lecamere hanno ripreso a farlo.
A prescindere dall’Asse, ci sono
zone dove cronicamente ven-
gono abbandonati rifiuti di ogni
tipo e non possiamo sorvegliare
tutto il territorio con le tele-
ca m e re » .

L’accordo con i Rangers po-
trebbe portare miglioramenti:
«Girano soprattutto la sera e la
domenica nei parchi. Si tratta di
un servizio in più, anche solo
per ricordare ai cittadini certe
cose e presidiare il territorio».

Sempre in tema di ecologia, è
fissato per domenica 15 ottobre
la nuova edizione di «Puliamo
Treviolo»: ritrovo alle 9 in Piazza
Donatori di Sangue. I parteci-
panti saranno muniti di sacchi e
guanti per la raccolta dei rifiuti. I
partecipanti saranno suddivisi
in squadre e a ciascuna verrà
assegnata una zona. Alle 11.30
fine dei lavori con un rinfresco
offerto ai partecipanti

VILLA-DALMINE Dopo un’accesa lite con il fidanzato, spesso violento

Si butta dall’automobile in corsa
(mo.so) Ha dell’incredibile quanto accaduto
nella serata di domenica sull’ex statale Dal-
mine - Villa d’Almè.

Erano circa le 23 quando una giovane
ragazza brasiliana decide di gettarsi, più o
meno all’altezza di Treviolo, dall’auto in
corsa guidata dal compagno. Pare che la
ventiduenne abbia spalancato all’improvvis o
la portiera della Toyota Rav 4 sulla quale
viaggiava e, nonostante l’estremo pericolo, si
sia lanciata fuori.

Questo mentre il fidanzato, incurante di
quanto successo, proseguiva la sua corsa
senza fermarsi a prestarle soccorso. Sono
stati gli automobilisti che transitavano dietro
di loro a dare l’allarme, avvisando il 118
d e l l’a c ca d u to.

La ragazza è stata subito trasportata in
codice verde al pronto soccorso dell’osp e-
dale Papa Giovanni XXXIII dove, per sua
fortuna, le hanno diagnosticato solo lievi

escoriazioni. E’ stata infatti dimessa la mat-
tina dopo.

Sul posto sono arrivati anche i carabinieri
della stazione di Curno, che hanno rin-
tracciato il fuggitivo e lo hanno denunciato a
piede libero. Pare che le liti non siano una
novità all’interno della coppia.

Tuttavia i diverbi, per quanto accesi, non
avevano mai raggiunto un’intensità tale da
obbligare la ragazza a compiere un gesto così
estremo. Già da un po’ di tempo tra i due
fidanzati c’erano forti tensioni, perché il
ragazzo, anche lui brasiliano, non era nuovo
a manifestazioni di violenza nei confronti
della compagna.

Che l’hanno indotta, pur di fuggire alle sue
ire, a compiere un gesto così estremo. In-
creduli gli automobilisti che procedevano
dietro di loro e grazie alla segnalazione dei
quali la ragazza ha potuto immediatamente
essere sottoposta ai primi soccorsi.

ESONDAZIONI L’acqua fuoriuscita finì nella Mina Benaglia. Alzata la sponda di 50 centimetri per 500 metri

Migliorie alla Roggia Serio a beneficio di Curnasco
(bfj) Il Consorzio di Bonifica ha presentato gli
studi dell’Università di Pavia in merito alle
esondazioni del giugno e luglio 2016. Una delle
tre aree interessate è quella della Roggia Serio,
che esondando provocò la tracimazione della
Mina Benaglia e quindi gli allagamenti a Cur-
nasco. Il professor Carlo Ciaponi illustrando lo
studio ha evidenziato quali siano le opere
necessarie: «L'esondazione del giugno 2016
della Roggia Serio in sponda sinistra, con con-
seguente allagamento di parte dell’abitato di
Treviolo, è stata determinata prioritariamente
dalle notevoli quantità di acque confluite dal
centro urbano di Bergamo e da Longuelo at-
traverso lo scaricatore di Valle d’Astino e Ca-
scina Lupo. Lo studio condotto dall’Un i ve rsi t à
di Pavia ha evidenziato l'insufficienza idraulica
dello scaricatore della Roggia Serio a valle
d e l l’immissione dello scaricatore di Cascina
Lupo. Una criticità che può essere corretta in

modo abbastanza semplice con un intervento
strutturale e uno gestionale. Il primo consiste
n e l l’innalzamento al massimo di 50 centimetri
della sponda sinistra della roggia per un tratto
della lunghezza di circa 500 metri, intervento
per altro già effettuato, mentre il secondo adot-
tando una diversa modalità di gestione dello
sfioratore della Trucca. Attraverso una diversa
regolazione della paratoia che si trova im-
mediatamente a valle rispetto al manufatto di
alleggerimento, è possibile aumentare la ca-
pacità di sfioro riducendo di conseguenza le
portate che da quest'ultimo proseguono nella
Roggia Serio». Il sindaco ne ha preso atto,
ricordando la necessità di una migliore e più
frequente pulizia e manutenzione del tratto a
nord della Mina Benaglia, lungo il canale di
collegamento con la Roggia Serio, il quale
presenta una vegetazione che rischia di ostrui-
re il passaggio.

ALBEGNO Comune e parrocchia stanno dialogando per realizzare parcheggi e una strada interna per i bambini

L’abbandono dei rifiuti resta un
problema nonostante le telecame-
re e i presidi dei Rangers d’Italia

Uno spazio gioco
per i più piccoli
(bfj) Sono aperte fino a domani
14 ottobre le iscrizioni allo Spa-
zio Gioco presso l’ufficio servizi
socio-educativi negli orari di
apertura. «Un ambiente pen-
sato per i bambini più piccoli,
un ’opportunità per giocare,
creare, scoprire ed esplorare.
Un ’occasione per conoscere
nuovi bambini e famiglie».

Per i bebè fino a dodici mesi
l’apertura è al venerdì, dalle
9.30 alle 11.30. Per i bimbi da
uno a tre anni, lunedì, mer-
coledì e giovedì dalle 9.30 alle
12.00 e martedì dalle 16 alle
18.30. Con quelli dai 3 ai 6 anni
le attività si svolgeranno invece
il mercoledì dalle 16 alle 18. La
sede per tutti è in via Marconi 1,
ad Albegno.

Un’immagine dello studio sulla Roggia Serio

Un sostegno
per la retta
(bfj) Il Comune ha mantenuto
per il 2017-18 il contributo eco-
nomico volto a integrare il co-
sto che le famiglie sostengono
per la retta delle scuole dell’in -
fanzia del territorio. «L’access o
a tale agevolazione è riservato
alle famiglie che possiedono
alcuni requisiti. La residenza a
Treviolo, la frequenza di una
scuola dell’infanzia situata sul
territorio comunale e un in-
dicatore Isee compreso tra 0 e
15.494 euro. Saranno applicate
percentuali diverse a seconda
delle fasce Isee di appartenen-
za». La domanda di contributo
ed eventuali informazioni po-
tranno essere richieste all’uf -
ficio servizi socio-educativi
entro il 21 ottobre.

Il Cag riparte
in via Verga
(ciw) Ripartono in quarta le
attività dei giovani treviolesi e
in particolare di quelli che
partecipano al Cag, il Centro
di aggregazione giovanile.
Questa sera, venerdì 13 ot-
tobre, alle 20.30 nella sala
consiliare del Comune l’am-
ministrazione presenterà le li-
nee del progetto ragazzi e
giovani di Treviolo, alla pre-
senza dei nuovi educatori del
Ca g ,

Intanto il «Il Graffio» riapre
alla palestrina di via Verga:
inaugurazione del nuovo spa-
zio (provvisorio) fissata per
martedì 17 ottobre alle 16.
Elena, Giulia, Lorenzo e Paolo
aggiungono: «E poi, ci potrete
trovare per le vie del paese».
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PUNTO DI RIFERIMENTO Matteo Medici, figlio della titolare Angela, lavora in negozio ed è presidente dello «035 Cigar Club», club nato quattro anni fa

Tabaccheria Ventura, 40 anni al profumo di sigaro
Insieme a Whisky Club Italia presenterà un’edizione limitata Davidoff-Oettinger. Ha in mente abbinamenti con cioccolato, birrà e tè

di Monica Sorti

La tabaccheria Ventura, a Treviolo, è
un’istituzione che esiste da qua-
rant ’anni, sempre gestita dalla si-
gnora Angela, che ora nella sua
attività è coadiuvata dal figlio Ma t-
teo Medici. La particolarità del ne-
gozio è che, accanto agli articoli
tipici di ogni tabaccheria, si possono
trovare sigari di grandi marche, con-
tenuti in una gigantesca «stanza di
sigari» fatta con pareti di cedro
rosso, che garantisce la loro con-
servazione ottimale mantenendo
costante, al suo interno, il grado di
temperatura e quello di umidità.

Dentro questa walk-in humidor si
è piacevolmente avvolti da una sin-
fonia di profumi caraibici, emanati
dalle foglie provenienti dal Nica-
ragua, dalla Repubblica Dominica-
na, da Cuba, dall’Honduras e, in
generale, dalle piantagioni di tutto il
bacino che ruota intorno al Mar dei
Caraibi. Questi prodotti, il cui costo
unitario varia da un minimo di 1
euro ad un massimo di 100 euro,
comprendono anche i limited edi-
tion, destinati per la maggior parte al
mercato dei collezionisti. Insomma,
roba oltre che per principianti del
fumo lento, anche per veri inten-
ditor i.

Alla tabaccheria, che è amba-
sciatrice Davidoff per l'Italia, è Mat-
teo che si occupa della parte relativa
ai sigari, oltre ad essere il presidente
dello 035 Cigar Club di Bergamo.
Questo club nasce quattro anni fa da
una passione di alcuni amici che,
dopo essersi incontrati in diverse
serate di degustazione sigari che
Matteo organizzava insieme alla
trattoria Falconi di Ponteranica, già
fondatrice di un’associazione di de-
gustazione di distillati, decidono di
dare vita a questa nuova associa-
zione culturale. Che, nel tempo, si è
evoluta alla grande, passando dai sei

soci iniziali ai trenta attuali. Senza
contare i numerosi simpatizzanti.

«Durante i vari eventi organizzati
dallo 035 è nata, dapprima un’a m i-
cizia, poi una collaborazione, con il
Whisky Club Italia - racconta Matteo
-. Ed è proprio grazie a questa
partnership che Tabaccheria Ven-
tura e 035 Cigar Club - Bergamo
avranno il piacere di ospitare la
presentazione ufficiale della novità
in edizione limitata di una pre-
stigiosa manifattura di sigari, la Da-

vidoff-Oettinger Cigars. Tutto questo
in prima nazionale. L'evento sarà
orchestrato, oltre che da me, anche
da Claudio Riva, presidente del
Whisky Club Italia. Le nostre due
associazioni culturali hanno già col-
laborato in passato ma, mai come
questa volta, il matrimonio è per-
f e tto » .

La particolarità del sigaro, infatti,
è quella di avere nel ripieno tabacchi
affinati in botti di Scotch Whisky, la
prima volta per il mercato italiano.

«E verrà abbinato ad un Whisky di
una botte privata non disponibile in
commercio - precisa -. Le carat-
teristiche del distillato verranno sve-
late solo durante l’evento. Ospiti
della serata saranno Enrico della
P i e tà (Brand Mananger Davidoff
Italia) e il collaboratore Dario Cri-
stall i, che presenteranno la nuova
linea e, attraverso slide, illustre-
ranno le caratteristiche del sigaro,
mentre Claudio Riva si occuperà del
W hisky».

Sarà l’occasione anche per pre-
sentare una nuova iniziativa con-
giunta tra i due club, il primo di una
serie di imbottigliamenti in serie
limitata pensati per accompagnare
ed esaltare la fumata lenta.

«L'evento, dal tema scozzese, si
terrà presso Cantina Lemine ad Al-
menno San Salvatore (Bg). Come un
premuroso padrone di casa lo Chef
Alberto ha studiato un menù ad hoc
che includerà i vini dell'azienda
agricola Pecis. Infine una accoglien-
te sala con poltrone, divani e camino
sarà il palco della degustazione.
Durante la serata non mancheranno
le sorprese per tutti coloro che par-
te ciperanno».

Ma Matteo non si ferma qui. Ha in
mente altri progetti e altri abbi-
namenti: «Quelli tra il sigaro e il
cioccolato, la birra ed il tè. Inoltre
sto selezionando diversi ristoranti e
diversi pub, nel territorio della ber-
gamasca, disposti a mettere a di-
sposizione al loro interno un locale
per la degustazione di sigari e
drink ».

In passato il consumatore del si-
garo è sempre appartenuto a un
ristretto gruppo di senior, ma negli
ultimi anni questo articolo sta un po’
diventando “di moda”. «C’è sempre
più un interesse e curiosità verso il
prodotto, e si è abbassata l’età delle
persone che si approcciano al fumo
l e nto » .

Per fare ciò c’è un percorso in-
dicativo da consigliare: «Si parte dal
sigaro più leggero e poi si sale di
complessità. Ogni anno come 035
Cigar Club organizziamo quattro se-
rate importanti, una per ogni sta-
gione, più una serie di micro-eventi
riservati ai soci». Per chi fosse in-
teressato a partecipare si consiglia di
prenotare mandando una mail a
info035cigarclub@yahoo.it. Per ul-
teriori informazioni è consultabile il
sito www.035cigarclub.it.

COMMERCIO Angelo taglia corto: «Non ho tempo ora, devo lavorare. Ci risentiamo tra 5 anni». Il sindaco: «Un punto di riferimento»

I 40 anni della salumeria Lorenzi: «Puntiamo sulla qualità»
(ciw) Se lo si cerca per telefono con
l’obiettivo di chiedergli di spen-
dere due minuti per parlare della
sua storica attività, la salumeria
Lorenzi, il gestore Angelo (Lorenzi,
per l’appunto), non ha bisogno di
troppi giri per trasmettere il suo
messaggio, che suona chiaro e la-
conico come pochi: per queste
cose non ha tempo. Perché «ormai
la festa l’abbiamo già fatta set-
timana scorsa, e adesso ho troppo
lavoro a cui star dietro, ho troppi
clienti da seguire. Mi dispiace,
guardi, devo proprio chiederle di
provare a chiamarmi di nuovo per
il traguardo dei 45 anni. Forse
allora avrò tempo di raccontarle la

storia». Niente di più.
Poche frasi risalenti allo scorso

martedì mattina, ben scandite al di
là di una cornetta che tradisce in
sottofondo un brusio frammisto di
voci che chiedono, parlottano, si
confondono nel più vasto micro-
sistema che ogni clientela che si
rispetti compone. Poche frasi, tut-
tavia, che forse meglio di ogni
grande discorso si aprono come
una finestra di verità su quello che
realmente l’esercizio Lorenzi ha
imparato a rappresentare per la
comunità di Treviolo.

Un pezzo di storia che in qua-
rant ’anni è riuscito a sviluppare
solide radici in quel lastricato di

pochi metri quadrati, fatto di sam-
pietrini che si estendono lungo
tutta la piazza Tarcisio Benedetti.
Un ’istituzione treviolese che re-
siste stoicamente all’imper versare
costante della crisi, e che continua
a galleggiare all’interno di un mon-
do dove ormai tutto sembra de-
stinato a cambiare più volte aspet-
to e dove ogni realtà commerciale
si sostituisce ad un’altra alla ve-
locità della luce.

E laddove tace il diretto in-
teressato, si esprime invece il cit-
tadino che più di ogni altro è
chiamato a parlare a nome di tutti:
«La salumeria Lorenzi rappresenta
sicuramente un punto fermo, an-

che solo per il fatto che nelle attuali
condizioni in cui si trova la gran
parte delle attività, è stato in grado
di sopravvivere» racconta il sin-
daco Pasquale Gandolfi.

Un traguardo possibile soprat-
tutto grazie alla qualità ottima dei
prodotti che da sempre offre alla
sua clientela, che col tempo si è
fatta via via più fitta, raccogliendo
anche particelle provenienti da al-
tre realtà gravitanti attorno al co-
mune di Treviolo.

«Ha puntato tutto sul mante-
nimento dell’alta qualità, dimo-
strando passione per il suo me-
stiere, oltre che attenzione e pre-
mura verso i suoi clienti».

Matteo Medici, figlio di Angela Ventura, davanti alla «stanza dei sigari» della tabaccheria. Organizza eventi esclusivi di degustazione

PROGETTO CERNOBYL Dal presidente a persone e aziende che danno il loro contributo

Sono in tanti a metterci il cuore: «Grazie a tutti!»
(cd2)  Nello scorso numero di
Bergamo Post vi abbiamo par-
lato di «Progetto Cernobyl - I
bambini di Mary». Un progetto
straordinario, reso possibile gra-
zie all’impegno e alla generosità
di tante persone. Per questo la
presidente dell’associazione La -
ra Previtali ha voluto menzio-
nare tutte le persone coinvolte
che, grazie alla loro disponibi-
lità, hanno contribuito a rega-
lare un sorriso a questi bambini.
«Vogliamo ringraziare Don
Francesco Giuseppe Mangili,
Dario Pagani, Roberto Pedret-
ti, Dr. Cesare Ghitti, Dr.ssa Ila -
ria Pacati, e il Direttore Sani-
tar io  Ro b e r t o  C o s e nt i n a
d e l l’ospedale Bolognini di Se-
riate, La Bottega del Vetraio Tre-

violo, Living Box outlet Almen-
no San Salvatore, Studio Den-
tistico Dr. Cantamesse e Dr.
Ghezzi Dalmine, Cascina Cano-
va Cologno al Serio, Macelleria
Lorenzi Treviolo, Cestino Sapo-
rito Roncola, Gelatiamo Trevio-
lo, Calligaris Store Bergamo,
Cral Aziendale Dalmine, Carto-
leria Zeus Dalmine, Dimensio-
ne Ottica Treviolo, Charme Be-
auty Bergamo, Studio Dentistico
Sant ’Alessandro Curno, Risto-
rante La Caprese Bergamo,
Bioestetica Tecla Treviolo, L’Ar te
del Benessere Brembate Sopra,
Ferramenta Previtali Treviolo,
Sax Abbigliamento Dalmine,
Alimentari Lorenzi Marco Albe-
gno, Acconciature Stefania Al-
begno, Pasticceria Florian Pe-

drengo, Bimbi di Lella Mariano,
Ristorante Parsifal Curnasco,
Acconciature Chicca Bonate So-
pra, Macelleria BE.CA. Curno,
Calzoleria Melo Albegno, Abbi-
gliamento Paola Curnasco, An-
na e Bepi Treviolo, Cartoleria Pi
Greco Treviolo, Centro Fiorito

Rovaris Dalmine, Ferramenta
Papagni Treviolo, Non Solo Filo
Treviolo, Angelo Punto Fresco
Treviolo, Ristorante Locanda del
Buongustaio Roncola, VeG Ac-
conciature Seriate, Gelateria
Pierrot Seriate, Panificio Rocchi
Ro n c o la » .

Al via la stagione dell’Ar tistica
con le regionali di Serie C
(bfj) Domenica 15 ottobre a
Lodi si terrà la prima delle due
prove regionali del Campio-
nato di Serie C della Fede-
razione Ginnastica d’Italia. La
Ginnastica Artistica Treviolo
si presenta al torneo con una
squadra composta da Mi c ha l
Farne si, Ilaria Finassi, A n na
S cuotto e Sofia Domenghini.
L’obiettivo è ottenere già dalla
prima gara un buon punteg-
gio per permettere alla squa-
dra di affrontare poi con se-
renità la seconda prova, de-
cisiva ai fini della qualifica-
zione nazionale. «La ripresa
dopo l’estate è sempre un’i n-
cognita ma le nostre ginnaste
si sono preparate al meglio.
Abbiamo una squadra gio-

vane e ben assortita, l’o b i e t-
tivo è la qualificazione na-
zionale», dichiara Irene Ca-
stell  i ,  direttr ice tecnica
d e l l’Ar tistica.

Il sindaco brinda con Angelo Lorenzi davanti al negozio

Le atlete che gareggeranno il 15
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(pox) Il 31 ottobre è il termine fissato per
presentare le candidature di cittadini, di
enti, di associazioni e imprese operanti sul
territorio che abbiano contribuito a far
conoscere il paese di Torre Boldone me-
diante il loro operato in qualunque campo
di attività, o si siano resi protagonisti di
azioni a favore della comunità per meriti
sportivi, civili o sociali. Le candidature pos-
sono essere proposte al Comune in busta
chiusa, indirizzate al sindaco, e devono
contenere tutti gli elementi informativi sul
soggetto meritevole del premio e le mo-
tivazioni della candidatura.

Lo scorso anno è risultato insignito della
benemerenza il segretario della sezione
degli Alpini Gianfranco Vescovi, negli
scorsi consigli comunali la lista di mino-
ranza Forza Italia - Lega Nord aveva pro-
posto l’assegnazione ai V.O.T. (Volontari
Osservatori del Territorio) che ormai da tre
anni vigilano costantemente per evitare
furti ed altri crimini e si sono resi dispo-
nibili in parecchie opere di volontariato.

BENEMERENZA

Entro il 31 le candidature
Lega e Forza Italia per i Vot

di Linda Caglioni

Quando Pepé Caravona, nel
1974, si è lasciato alle spalle il
comune cosentino di Santa Sofia
d’Epiro per seguire la scia mi-
gratoria degli anni Settanta, a
Torre Boldone, di pizzerie non ce
n’e ra n o.

Pepé aveva 24 anni, arrivò in
paese, e adocchiò un bar dotato
di sala da biliardo, un punto di
ritrovo per chiunque volesse sva-
garsi un po'. Lo racconta Bianca,
moglie di Pepé Caravona, pro-
prio all’interno del locale. Ma
quando Pepé aprì la sua pizzeria,
Bianca, ancora non faceva parte
della sua vita.

«Sono venuta a mangiare qui
per caso, con alcune amiche, era
il ’75. All’epoca lavoravo da
tutt ’altra parte, come impiegata.
Un lavoro che inizialmente ho
continuato a tenere, finché la
situazione non è cambiata».  

Bianca e Pepé si sono sposati
poco dopo, è nato un sodalizio
bergamasco e calabrese dal qua-
le sono nati prima Enzo, 36 anni,
e poi Daniele, 29 anni. In quei
primi anni il fratello di Pepé,
Franco, decise di lasciare la ge-
stione del locale: «Mio marito ha
avuto bisogno di una mano con il
ristorante, io non sentivo l’e si-
genza di tornare in ufficio e così
ho cominciato ad affiancarlo.
Finché non sono subentrata de-
finitivamente nella gestione della
sala, e oggi, come vedi, sono
ancora qui», aggiunge Bianca,
mostrando un sorriso solare e
t ra spa re nte.

Lo stesso che rivolge da qua-
rant ’anni ai clienti che varcano la
porta di un locale che sa di
intimità e di famiglia. La sua
personalità ha finito così per
entrare a far parte degli ingre-
dienti che circolano tra le fon-
damenta di questo ristorante,
che si trova a pochi passi dalla
chiesa di Torre Boldone.

«A me stare in mezzo alla
gente è sempre piaciuto. Soprat-
tutto quando dimostrano di ap-
prezzare gli sforzi che questo
lavoro richiede, e soprattutto
quando sono gentili ed educati.
Anche se purtroppo non è sem-

pre così, e lo sa bene chi è del
settore. Perché non è vero che il
cliente ha sempre ragione».

I figli della coppia sono col
tempo entrati a tutti gli effetti a
fare parte della squadra che da
decenni popola i portici di via
Bugattone, un team che amal-
gama con naturalezza nord e sud
d’Italia, sullo sfondo di un’a t-
mosfera sempre fresca e  ge-
nuina. «La gestione familiare è
dura, perché si è costantemente
insieme. E si rischia di portare i
problemi che ci sono sul luogo di
lavoro anche a casa» racconta
Daniele, che si occupa di gestire
la cucina. «Diciamo però che
avere come colleghi la propria
famiglia è un’ottima palestra per

cercare in ogni situazione di an-
dare d’accordo, di trovare un
compromesso che possa appia-
nare le incomprensioni».

Senza contare che nella cucina
di Pepé, il giovane ha carta bian-
ca su ogni singolo aspetto. Da-
niele, che confessa di avere una
predilezione per la preparazione
di dolci e primi piatti, conosce
infatti bene quanto sia preziosa
la libertà. «Durante gli anni della
scuola ho avuto modo di fare
esperienza di uno stage a Cam-
pione d‘Italia. Lì ho capito che
non riuscirei a lavorare come
dipendente. Essere il gestore è
dura, è vero, perché ogni re-
sponsabilità è sulle tue spalle.
Ma poter fare di testa propria,

senza dare giustificazioni, è co-
munque fondamentale per me».

Pepé rappresenta oggi una
bolla temporale, che si riaggan-
cia con tenacia alla ristorazione
lenta e appassionata di decenni
ormai andati. Competizione
spietata e una modernità di-
lagante hanno assalito anche
una realtà temprata come la loro,
anche se il ristorante Pepé re-
siste, sventolando davanti agli
occhi di un mondo perenne-
mente in folle corsa, il vanto
della propria lenta e salda tra-
d i z i o n e.

«Siamo un locale storico e, sia
quel che sia, ora puntiamo dritto
al raggiungimento del mezzo se-
colo».

Pepé Caravona ha aperto nel 1974 il ristorante che porta il suo nome. La gestione è familiare: ci lavorano la moglie Bianca e i due figli

RISTORANTE Nel 1974 ha lasciato la sua terra per Torre Boldone, dove ha aperto l’attività e ha sposato una bergamasca, che ben presto ha iniziato a occuparsi della gestione di sala

Pepé e Bianca hanno portato i sapori di Calabria
Anche i figli Enzo e Daniele sono entrati a far parte della squadra. «Siamo un locale storico, puntiamo dritto al mezzo secolo»

SCUOLA

La paritaria «Palazzolo» cresce
si inaugura una nuova sezione

(pox) Aumentano gli spazi a disposizione
dei piccoli alunni alla Scuola Primaria Pa-
ritaria «B. L. Palazzolo» di via Imotorre.
Domenica 15 ottobre verrà infatti inau-
gurata, alla presenza delle autorità civili e
religiose, la Scuola dell’Infanzia, già ope-
rativa dallo scorso anno scolastico, ma che
prevede anche l’apertura di una nuova
s ezione.

La responsabile Annamaria Persico:
«Considerato che le scuole pubbliche pre-
senti sul territorio e nei paesi limitrofi
hanno liste di attesa lunghe per le iscri-
zioni, abbiamo chiesto ed ottenuto di poter
aprire una seconda sezione per l’i n f a n z ia.

Abbiamo ben trentacinque alunni iscrit-
ti e ciò favorisce il nostro progetto edu-
cativo, che parte dai tre anni fino ai quat-
tordici anni, tutto naturalmente sotto il
profilo del nostro mandato cattolico».
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SICUREZZA E DECORO Installate ai varchi del paese e in zone sensibili. Sono in grado di leggere le targhe delle vetture e monitorare il territorio

Nuove telecamere: «Non bastano, ma aiutano»
Il sindaco: «Avrei preferito non metterle, ma sono utili per combattere la criminalità, oltre che contrastare l’abbandono di rifiuti»

di Matteo Simeone

 Sono state acquistate da parte
del Municipio, delle nuove te-
lecamere di sorveglianza. So-
no state installate ai varchi del
paese e nelle zone sensibili,
come piazze e parchi. Si tratta
di apparecchi di nuova ge-
nerazione in grado di leggere
in tempo reale, anche con
smartphone, le targhe delle
vetture in entrata e in uscita,
oltre che monitorare la situa-
zione sul territorio. Interpel-
lato, ha esposto il suo pensiero
il primo cittadino, Luigi Lo-
catell i. 

Sindaco, cosa pensa di
questa novità?
«Vorrei rimarcare il fatto che

le videocamere, personalmen-
te, non mi piacciono: avrei
preferito di gran lunga risol-
vere il problema grazie a una
presa di coscienza, da parte di
tutti i cittadini, sul fatto che
vivere in un paese ordinato
rende il tutto più piacevole.
Abbiamo cercato di instillare
questo principio di consape-
volezza in diverse modalità
prima di giungere a questa
soluzione. Cerco di far finta
che chi lascia deiezioni canine
per le strade, così come i rifiuti
di vario genere, non sia cit-
tadino di Zanica. Credevo che
attraverso un’opera di sensi-
bilizzazione si potessero ri-
solvere questi problemi: bi-
sogna capire che ciò che si
trova al di fuori di casa è
proprietà comune, anche di
chi la rovina. In quest’o tt i ca,
u n’azione repressiva è una
sconfitta dell’etica collettiva: è
triste fare cassa con sanzioni
di questo tipo, perché lo con-
sidero un piano B in relazione

al problema. D’altro canto, è
chiaro che le telecamere sono
utili anche per diversi scopi».

Ad esempio?
«Ci sono stati altri atteg-

giamenti meno banali: i cit-
tadini pensano che con questa
modalità non troveranno più
ambienti sporchi, ma non
possiamo esercitare un con-
trollo stile “Grande Fratello” di
Orwell. Questo potrebbe in-
vece essere utile per situazioni
più delicate, come la crimi-
nalità: anche i carabinieri e la
polizia locale, con i quali ab-
biamo avuto un confronto su

quello che chiamiamo “Tavo l o
della sicurezza”, hanno con-
venuto che questo sia il me-
todo migliore per reprimere
azioni perseguibili penalmen-
te. Penso al furto domestico,
ad esempio. Solletico comun-
que tutti i cittadini a una mag-
giore consapevolezza e atten-
zione, nonché a un più ampio
senso di responsabilità nei
confronti dei più giovani: da
questo punto di vista mi aspet-
to un esempio educativo nei
confronti delle nuove gene-
raz i o n i » .

Dopo aver sentito la voce

del sindaco, è stata la po-
polazione di Zanica ad espri-
mersi sull’argomento tramite
un sondaggio. Il campione di
popolazione interpellata è sta-
to selezionato casualmente,
cercando di renderlo il più
eterogeneo possibile per sesso
e fascia d’età. A tutti i cittadini
è stato chiesto se, secondo
loro, questa novità possa ar-
ginare definitivamente la ma-
leducazione dei pochi, o se
invece sia necessario un cam-
biamento nella mentalità ge-
nerale per raggiungere questo
obiettivo. La maggioranza de-
gli intervistati, il 76 per cento,
ha dato una risposta ambi-
valente, sostenendo che que-
ste non siano delle soluzioni al
problema, ma certamente un
aiuto. Interessante la tesi mag-
gioritaria portata a suffragio di
quest ’ipotesi: per i più, infatti,
questo sarebbe un deterrente
in grado di modificare il pen-
siero comune. Ciò in virtù del
fatto che, a loro dire, la paura
della sanzione potrebbe col
tempo rendere abitudine la
raccolta delle deiezioni canine
o il ricorso ai cestini per get-
tare i mozziconi di sigaretta,
ad esempio. Diffusa anche
l’opinione che le nuove tele-
camere aiutino a combattere i
fur ti. Dall’altra parte della bar-
ricata, invece, il 26.66% del
campione. A parer loro, pro-
prio perché questa soluzione
non funzionerà con assoluta
certezza, non sortirà alcun ef-
fetto. La maggioranza dei cit-
tadini, dunque, sembra ap-
prezzare l’introduzione di una
sorveglianza più rigida. Solo il
tempo saprà confermare o
smentire queste tesi. Non re-
sta altro se non l’atte sa.

Il sindaco sull’addio di Cifa
«Mancanza di rispetto»
(stt) Lo stabilimento Cifa di
Zanica, attivo dagli anni
Sessanta, chiude i battenti.
La produzione sarà spo-
stata tra Senago (MI) e
Castiglione delle Stiviere
(MN ).

La notizia, arrivata da
subito alle orecchie del
primo cittadino, Luigi Lo-
catell i, ha suscitato la sua
pronta reazione: «Nel co-
municato aziendale acqui-
sito su nostra apposita ri-
chiesta e mai pervenuto
prima d’ora, si legge con
sorpresa che “Da molti an-
ni la situazione dello sta-
bilimento di Zanica era og-
getto di attenzione da par-
te dell’Azienda, dei lavo-
ratori tutti, nonché delle
Organizzazioni Sindacali, i
quali hanno concordato
nel rilevarne la crescente
inadeguatezza in termini
di spazi e di organizza-
zione logistica”; comuni-
cato a dir poco incongruo
rispetto alle diverse affer-
mazioni fatte dai respon-
sabili aziendali durante gli
incontri con l’a m m i n i st ra-
zione comunale (non ul-
tima quella relativa agli
indirizzi aziendali acqui-
sita in fase di stesura della
variante di Piano).

Ritengo quanto avvenu-
to irrispettoso nei confron-

ti di questa amministra-
zione, che si è prodigata
per trasformare il Pgt pro-
prio per garantire la con-
tinuità delle attività lavo-
rative nelle realtà indu-
striali e artigianali nel
comparto di via Fermi».

Nel proseguo del comu-
nicato, Locatelli ha ma-
nifestato solidarietà a tutti
i lavoratori impiegati pres-
so lo stabilimento citta-
dino, garantendo che, con
l’amministrazione Cifa, sa-
rà valutato «Ogni interven-
to di trasformazione, a
condizione che si consi-
deri prioritaria, in aggiunta
alla compatibilità urbani-
stica, una possibile con-
tinuità lavorativa».

Lo scetticismo del primo
cittadino, nonostante Cifa
sembri voler garantire l’o c-
cupazione attraverso il tra-
sferimento delle maestran-
ze, deriva dal fatto che
«tale soluzione non sem-
pre potrà essere sosteni-
bile, tenendo in conside-
razione i profili professio-
nali e soprattutto il cam-
biamento della qualità di
vita delle persone coin-
volte». Saranno infatti loro
a subire le conseguenze di
questa scelta, trovandosi
di fronte a un bivio par-
ticolarmente difficile.

ARTI MARZIALI Il trasferimento è dovuto alla scelta del Comune di non concedere più la «palestr ina»

Il karate si sposta: «Più spazio, ma anche più rumore»
(stt) Come anticipato qualche
numero fa, la sezione di
«Asahi Karate» di Zanica
avrebbe dovuto avere una
nuova collocazione per i suoi
allenamenti, tradizionalmente
tenutisi nella sede posta in via
Stezzano. Questa è stata in-
dividuata nelle scuole ele-
mentari del paese, più pre-
cisamente presso la palestra
d e l l’impianto scolastico. Pa o-
la Tripi, maestra e direttrice
della scuola Fijlkam, attiva an-
che nelle sedi di Carobbio de-
gli Angeli e Grassobbio, ha
spiegato le motivazioni che
hanno portato l’attività a com-
piere questa scelta: «L’Ammi-
nistrazione comunale non ha
più dato la sua autorizzazione

al l’utilizzo della cosiddetta
“Palestr ina”, che abbiamo
sfruttato fino allo scorso anno.
In questo modo le varie di-
scipline si sono trovate a coa-
bitare nel nuovo luogo asse-
g nato»

Quindi non è stata una
vostra scelta. Come vivete
questo cambio? 
«Diciamo che la palestra

grande dà maggiori opportu-
nità in termini di spazio, spe-
cialmente quando non ci sono
sovrapposizioni tra i vari
sport. Questo ci permette di
lavorare con più insegnanti
contemporaneamente, divi-
dendo per livelli di abilità an-
che i singoli corsi della durata
di un’ora. Per contro, quando

è presente la pallavolo, il tram-
busto rende difficile comuni-
care con i nostri atleti; questo
è un problema».

Vi augurate quindi una so-
luzione migliore? Come
vedete il futuro?
«Cercheremo di fare del no-

stro meglio per enfatizzare i
pro e arginare i contro di que-
sta situazione, garantendo co-
me sempre uno standard alto
n e l l’insegnamento. Questa si-
tuazione non cambierà, a me-
no che il Municipio non in-
tenda investire in strutture
sportive necessarie in un pae-
se in gran crescita come Za-
nica, molto attivo anche per
quanto riguarda la partecipa-
zione sportiva in generale».

AVIS Il sindaco ha preso parte al torneo di calcio che si è tenuto a Caravaggio per sensibilizzare sul tema

Locatelli in campo per la donazione degli organi
(stt) Si è tenuto domenica 8 Ottobre,
presso le strutture di Caravaggio,
l’evento «In campo per la dona-
zione»: si è trattato di una cam-
pagna promossa dall’Asst Bergamo
Ovest circa la sensibilizzazione del-
la popolazione alla donazione di
o rga n i .

A tal proposito è stato allestito un
punto nel quale poter sottoporsi a
esami del sangue finalizzati a sta-
bilire l’idoneità di ciascuno alla
donazione di midollo osseo. In se-
guito a un torneo calcistico trian-
golare per Pulcini, è stata giocata
una partita di calcio tra la Na-
zionale Trapiantati e il team com-
posta da sindaci e consiglieri re-

gionali. Tra questi, anche Luig i
L ocatelli, primo cittadino di Za-
n i ca.

Sindaco, ci restituisca le im-
pressioni della sua esperienza.
«La mia testimonianza non è

rilevante sul piano personale. Cre-
do sia più importante il fatto che il
nostro Comune sia stato vicino a
queste situazioni: parlo dei cit-
tadini che hanno subito questo tipo
di interventi e, sopratutto, di coloro
che sono in attesa dello stesso. Si
parla di una situazione delicata che
va a braccetto con una grande
necessità di organi. Queste si scon-
trano con una legislazione spesso
farraginosa in tal senso». 

Si è quindi pensato al progetto
«Una scelta in Comune»: di che
si tratta?
«Questa consente ai municipi che

ne fanno parte e ai loro cittadini di
diventare donatori di organi sem-
plicemente scrivendolo sulla carta
d’identità, senza bisogno di seguire
una lunga trafila burocratica de-
cisamente complicata. Quello che
più mi riempie d’orgoglio è l’ave r
portato l’esempio di Zanica in tal
senso: siamo stati uno dei primi
comuni ad aderire al progetto, dan-
do l’importante possibilità a tutti i
nostri paesani».

Legalmente, ad esempio, non ci
possono essere proteste da par-

te di parenti a questa scelta?
«Assolutamente no: è una scelta

individuale e personale, nonché
assolutamente libera e, quindi, in-
si n da cab i l e » .

In definitiva,  c o s a p ens a
d e l l’ev ento?
«È stata una manifestazione sen-

tita, impreziosita dalla presenza dei
vertici dell’Asst come le dottoresse
Fabbrini, direttore generale dell’A s-
st, e Cavalli, direttore amministra-
t i vo » .

Nota simpatica in chiusura: chi
ha vinto la partita?
«Anche se il risultato non è im-

portante, ha vinto la Nazionale Tra-
piantati: è finita tre a uno».

Uno dei dispositivi di ultima generazione installati in diverse zone del paese

TheatrEvents cerca attori e cantanti
per 4 musical da febbraio a maggio
(stt) TheatrEvents, associazio-
ne culturale zanichese, ha in-
detto un’audizione che si ter-
rà nei giorni 16, 17 e 18
ottobre. La finalità è quella di
scritturare attori e attori can-
tanti per quattro produzioni
teatrali, dei musical tra feb-
braio e maggio 2018, ed even-
tualmente delle cover per
e v e n t i  n e l l a s t a g i o n e
2017-2018. Per candidarsi è
necessario contattare la se-
greteria del TheatrEvents en-
tro e non oltre le 17 di venerdì
13 ottobre, termine ultimo
concesso. A Mario Binetti,
presidente dell’ass ociazione,
è stato chiesto che caratte-
ristiche dovrebbe avere il can-
didato ideale: «Non abbiamo

un’idea troppo chiara: sap-
piamo che i quattro spettacoli
sono musical, ma non co-
nosciamo le trame. Cerche-
remo di capire in base alla
risposta cosa fare». Si rivolge
quindi ai candidati: «Anzi-
tutto è necessario essere
estremamente disponibili da
febbraio a maggio: molti can-
didati, una volta all’au d i z i o n e,
sembra che non se ne ren-
dano conto. In seconda bat-
tuta, ricordo che TheatrEvents
cerca persone in grado di la-
vorare e collaborare all’i nte r-
no di un gruppo, senza per
questo essere altezzosi o va-
nitosi. Cerchiamo persone
umili, che lavorino e “non se
la tirino”, come si dice».

Il primo cittadino ha partecipato alla sfida

La nuova sede dei corsi di karate
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di Fabio Busi

«Un ingresso da star», l’ha de-
finito il Vicario don Gius eppe
Nav oni durante l’omelia. I cur-
nesi hanno accolto don Ang elo
B elotti, il nuovo parroco, con
grande calore e partecipazione.
«Carissimi tutti, buongiorno! -
ha detto al termine della messa
-. Finalmente sono qui. A mar-
zo, quando il vescovo mi ha
chiamato, sono rimasto lì. Ma
poi gli ho detto: se tu mi mandi,
è il Signore che mi manda. E
dove mi ha mandato in questi
oltre quarant’anni, mi sono
sempre trovato molto bene. E
allora sono sicuro che anche a
Curno mi troverò bene. Ne sono
certo, perché ho preparato que-
sti mesi e questo giorno con la
preghiera per voi, e sono certo
che voi lo avete fatto per me.
Grazie di cuore. Questo giorno
da star, che non merito, con-
tinuerà in un’intensità di emo-
zioni, incontri e soprattutto di
cammino insieme. Di servizio
nella vigna del Signore, perché
lui continui a cantare il cantico
della vigna, che è la nostra vita, è
il canto di tutti noi».

Ha aggiunto: «Vengo con
molta semplicità e umiltà.
A l l’inizio di un cammino nuovo
l’umiltà è d’obbligo, anche per-
ché mi avete “car icato” ben be-
ne. Mi inserisco nel cammino di
questa comunità, che ha già fat-
to tanti passi con tante altre per-
sone, che hanno dato la loro
vita. Ne ricordo solo uno, don
Giancarlo. Ma tantissimi altri
hanno offerto la loro vita per
questa comunità. In questo
cammino mi inserisco an-
c h’io».

Don Angelo chiede al Signore
due cose: «Che voi parrocchiani
non mi lasciate solo. Oggi siete
in tanti, ma era previsto. È meno
scontato che lo siate sempre. Io
mi impegnerò a stare con voi,
ma voi impegnatevi a stare con
me. Lo chiedo in particolare ai
miei confratelli sacerdoti: don
Alberto, don Alex, don Dario. Io
chiedo a loro di non lasciarmi
solo. E quando vedete che vo-

glio stare da solo, fermatemi,
fatemi lo sgambetto, non lascia-
temi andare da solo. E lo stesso
lo chiedo a tutta la comunità.

Infine, chiedo al Signore e alla
Madonna di conservarmi la Fe-
de. Sembra ovvio, ma non lo è.
Chiedo di conservarmi la gioia,

la voglia e l’entusiasmo del di-
scepolo. Chiedo che i miei di-
fetti, le mie povertà e le mie
miserie non mi siano di osta-

colo per questa missione. Ma
che siano canali attraverso i
quali si manifesti non tanto le
mie capacità, ma la forza e la

ricchezza di Dio».
La mattinata si è aperta alle

9.30, alla chiesa della Marigol-
da. Il nuovo parroco è arrivato a
bordo di una Cinquecento ed è
stato ben presto sommerso
da l l’entusiasmo della folla e dai
coriandoli. Dopo un primo mo-
mento di preghiera in chiesa, è
tornato sul sagrato dove gli è
stata consegnata una maglietta
personalizzata della Dinamo
Curno. Dopodiché ha preso av-
vio la processione per arrivare
in chiesa parrocchiale. Don An-
gelo è salito a bordo di una
bicicletta del tutto speciale,
ideata e costruita degli adole-
scenti della parrocchia.

Il percorso ha visto cinque
diverse fermate, nelle quali le
molteplici realtà del paese han-
no dato il loro benvenuto al sa-
cerdote. Davanti alla Brembo
hanno parlato alcuni rappre-
sentati della Caritas. In cima al-
la salita, prima del sottopasso, è
stata la volta di Fathi Noured-
d in e del centro culturale isla-
mico: «Con gioia ed emozione
accogliamo oggi il nostro fra-
tello don Angelo». Davanti all’ex
scuola Rodari lo hanno aspet-
tato e abbracciato i bambini
delle scuole materne Cittadini e
San Giovanni Bosco, che si sono
poi impegnati nel cantare una
canzone. All’ingresso di Largo
Vittoria la bella scritta «Ben-
venuto don Angelo», preparata
dagli alpini, ha aperto la quarta
sosta. Hanno parlato i membri
di una famiglia, a nome di tutte,
e alcuni rappresentanti di ado-
lescenti e giovani dell’orator io.
Si è quindi approdati in piazza,
dove il sindaco Luisa Gamba ha
tenuto un discorso sulle diffi-
coltà nel mondo del lavoro at-
tuale e sulla necessità quindi di
una più forte e viva solidarietà
tra tutti. Anche le minoranze
hanno partecipato al momento
di gioia. La folla s’è quindi ri-
versata in chiesa parrocchiale,
che ben presto s’è riempita in
ogni suo angolo. Una signora,
forse per il fitto assembramento
di persone e per il caldo, ha
avuto un mancamento.

EVENTO Grande entusiasmo domenica per l’arrivo di don Angelo. Una folla festante l’ha accompagnato lungo il percorso dalla Marigolda fino in chiesa

Un ingresso «da star» per il nuovo parroco
Le diverse realtà del paese gli hanno dato il loro benvenuto. Il sacerdote: «Non lasciatemi andare da solo. Piuttosto fatemi uno sgambetto»

Alcuni momenti della festa per l’ingresso di don Angelo Belotti: dall’arrivo in Cinquecento all’abbraccio con i bambini degli asili e gli adolescenti dell’o ra to ri o

O R ATO R I O

Grande festa
per i 25 anni
(mo.so) Per festeggiare i 25 anni
d e l l’Oratorio, dal 14 al 22 ot-
tobre è stata organizzata una
settimana di festa e di diver-
timento con attività e incontri.
Si comincia sabato 14 ottobre
alle ore 18.30 con la celebra-
zione eucaristica, presieduta
da don Claudio Forlani, in
occasione del suo 25° anno di
ordinazione sacerdotale. Se-
guirà alle 19.30 un rinfresco in
oratorio e alle 21, nella chiesa
parrocchiale, si terrà un con-
certo gospel eseguito dal coro
«Anghelion». Domenica alle
ore 15 grande festa in oratorio,
con gonfiabili, animazione e il
torneo di calcio «Beato Jerzy
Popieluszko». Sempre per ri-
cordare il Beato Padre Jerzy
Popieluszko si terrà una ce-
lebrazione eucaristica giovedì
19 ottobre e un incontro di
preghiera nella chiesa parroc-
chiale venerdì 20 ottobre alle
ore 20.45. Sabato alle 21 in
oratorio è previsto un incontro
per tutti i genitori della ca-
techesi con don Samuele Ma-
rell i, responsabile degli ora-
tori lombardi, mentre per i
ragazzi è prevista la proiezione
del film «Cattivissimo me 3».
La festa si concluderà dome-
nica alle ore 15 con la ca-
stagnata e, alle 16, con lo spet-
tacolo «A ruota libera», a cura
dello spazio «Circo Bergamo».

DECORO URBANO

Manutenzioni e potature
adesso si rischiano sanzioni
(mo.so) In data 4 ottobre il co-
mune di Curno ha pubblicato
un avviso con il quale comu-
nica ai cittadini l'obbligatorie-
tà della potatura di piante e
siepi private sporgenti sull'area
pubblica e della manutenzio-
ne di muri, immobili e terreni.

Questo per fare in modo che
l’utente della strada possa es-
sere sempre messo nelle con-
dizioni di transitare in piena
sicurezza, di avere un’o tt i ma
visibilità, facendo in modo che
nulla intralci in alcun modo il
suo percorso. I proprietari dei
terreni confinanti con le strade
comunali sono quindi invitati
ad assicurarsi che la vegeta-
zione non superi i limiti con-
sentiti. In particolar modo so-
no tenuti a potare regolarmen-
te le siepi, i rami delle piante
che si protendono oltre il ciglio
stradale, e a rimuovere alberi,
ramaglie, fogliame e terriccio
caduti all’esterno della loro
proprietà per effetto di intem-
perie o per qualsiasi altra cau-
s a.

Viene rammentato che per i
cittadini sussiste anche l’ob -
bligo di conservare i fabbricati
e i muri che fronteggiano le
strade in modo da non com-
promettere l’incolumità pub-
blica e non recare danno alle
strade con essi confinanti.
Ogni terreno dovrà essere re-

cintato e conservato in buone
condizioni igieniche. È anche
o b b l i g a t o r i o  m a n t e n e r e
l’eventuale manto erboso a un
livello di altezza tale da non
recare disagio al decoro pub-
blico. Questo per evitare il for-
marsi di depositi di rifiuti e il
proliferare e lo stanziamento di
insetti e di animali vari.

Tutti questi interventi do-
vranno essere effettuati co-
stantemente durante l’an no,
ogniqualvolta se ne presenti la
necessità. Per le piante di par-
ticolare pregio vanno preven-
tivamente ottenute le autoriz-
zazioni previste presso l’ufficio
tecnico comunale, sezione
e cologia.

Il termine fissato per questi
lavori di potatura e manuten-
zione è il 15 novembre. Nel
caso in cui gli interessati non
procedano autonomamente
entro tale data, saranno puniti
con l’applicazione delle san-
zioni amministrative previste
dal Codice della Strada, dal Re-
golamento di Polizia Urbana e
dal Regolamento delle aree
verdi urbane. Interverrà inoltre
l’amministrazione comunale,
che eseguirà le opere suddette
con spese a carico dei proprie-
tari dei fondi.

Tale misura è anche conse-
guenza di alcuni episodi di in-
curia sul territorio curnese.

TENTATO FURTO

Mentre il paese festeggia il don
il ladro entra in casa e lo colpisce
(mo.so) Domenica 8 ottobre
alle 19.30, mentre continua-
vano i festeggiamenti per l’ar-
rivo del nuovo parroco con la
processione per le vie del pae-
se, un ladro ha ritenuto che
quello fosse il momento giusto
per colpire.

Douglas Battaglia, 45 anni,
era nella casa di Via Resi-
stenza nella quale abita dal
2003. Solo, perché la madre
Annunziata, con la quale vive,
stava partecipando alla pro-
cessione. Douglas invece era
in salotto, e stava guardando la
tele visione.

A l l’improvviso ha sentito
uno strano rumore provenire
dalla camera da letto della
madre, e quando ha aperto la
porta per controllare, si è tro-
vato di fronte un uomo sulla
trentina, tutto vestito di nero.

Il malvivente gli ha sferrato
un pugno e quando Battaglia
ha tentato di fermarlo, gli ha
puntato contro un’arma ap-
puntita, un coltello o un cac-
ciavite, minacciando che, se
avesse tentato di fermarlo, lo
avrebbe ucciso. Dopodiché si
è dato alla fuga a mani vuote. Il
tutto è durato all’incirca un
minuto e mezzo.

Sanguinante e con un gi-
nocchio dolorante, Battaglia
ha chiamato il 112, mentre la
madre stava rientrando a casa.

La donna afferma di essere
sotto choc e, come riportato
dal Corriere della Sera, si di-
chiara preoccupata di quello
che sarebbe potuto succedere
se, in casa, al posto del figlio, ci
fosse stata lei. Sostiene inoltre
che, ormai, non si può più
stare tranquilli neppure in ca-
sa propria. Questo è anche il
pensiero delle numerose per-
sone che, tramite social, han-
no manifestato la loro soli-
darietà e la loro vicinanza a
Douglas. Che, alla fine, ha do-
vuto ricorrere alle cure del
pronto soccorso e che, da que-
sta brutta avventura ha ripor-
tato, oltre al trauma al gi-
nocchio, anche una ferita
a l l’o cchio.

ASCOLTO DIFFUSO

Per supportare
gli educatori
(mo.so) L’amministrazione co-
munale ha rinnovato per il
2017-18 lo sportello di ascolto
diffuso. Lo scopo è quello di
favorire la collaborazione tra
di diversi servizi educativi, of-
frire alle famiglie uno spazio
di accoglienza, ascolto e
orientamento facilmente ac-
cessibile sul territorio e offrire
possibilità di confronto e sup-
porto agli educatori di diverse
realtà su tematiche quali la
relazione con i minori e le
f a m ig l i e.

Lo sportello sarà attivo da
ottobre 2017 a giugno 2018.
Sarà aperto presso la Scuola
de ll’Infanzia ogni secondo
giovedì del mese dalle 14 alle
16; presso l’Asd. Polisportiva
Curno ogni quarto martedì del
mese dalle 17 alle 19 e presso
l’oratorio ogni ultimo mer-
coledì del mese dalle 16 alle
18.

Per i genitori dei ragazzi
frequentanti i  tre plessi
d e l l’istituto comprensivo «F.
Gatti», basterà fissare un ap-
puntamento con la dottoressa
Daniela Bertozzi. Gestirà il
progetto insieme alla dotto-
ressa Rossana Giustinelli e
alla dottoressa Silvia Libera-
to re. L’accesso al servizio è
libero e volontario. È tuttavia
consigliabile la prenotazione
del colloquio.
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CONNETTIVITÀ . Proprio in questi giorni cominciano i lavori per la posa dei cavi a cura dell’operatore indipendente di telefonia fissa con sede a Treviolo

Finalmente internet veloce, con Planetel
«Copriremo tutto il territorio. I lavori saranno conclusi per inizio 2018». Velocità massima di 200 mega in download (scaricare dati)

DISTRETTO DEL COMMERCIO

Le botteghe fanno rete e propongono sconti
per intercettare la clientela di altri paesi
di Laura Cicirata

Il Distretto del Commer-
cio Morus Alba, nato su ini-
ziativa di alcuni comuni tra
cui Azzano San Paolo, anche
quest ’anno ha raccolto le of-
ferte e le promozioni proposte
dai commercianti del paese in
un «libretto di sconti», distri-
buito a tutti gli abitanti.

«Riteniamo che questa ini-
ziativa sia vincente - afferma
Luca D’Ang elo, presidente del
Distretto - in questo modo tut-
ti gli abitanti dei cinque co-
muni aderenti hanno la pos-
sibilità di conoscere le offerte
proposte dai negozianti e, gra-
zie al buono sconto che hanno
ricevuto, possono fare acquisti
a prezzi molto convenienti.
Quest ’anno abbiamo pensato
di cambiare il periodo di di-
stribuzione dei libretti-sconto,
rendendoli disponibili da ot-
tobre a giugno, in modo che i
clienti e le famiglie possano
scegliere il periodo più adatto
a loro per fare acquisti».

Osservando il libretto, è
possibile notare a colpo d’o c-
chio che i negozi e le attività
aderenti sono molti, per
esempio Giada Tironi, pro-
prietaria della cartoleria La
Libellula, sostiene: «Per me è
il primo anno di adesione al
Distretto e devo dire che da
quando è stato diffuso il li-
bretto, diverse persone sia di
Azzano sia degli altri paesi
aderenti, vengono qui e sco-
prono che oltre a trovare og-
gettistica di cartoleria, pos-
sono trovare anche articoli re-
galo e fare aggiustare i loro
gioielli. Ritengo sia una buona
iniziativa, sia per noi com-
mercianti che per i consu-
mator i».

Passeggiando un po’ più in
là, troviamo La Fioreria Ama-

dei, dove Rita, con molta cura,
sta disponendo i vasi e le ceste
di fiori freschi, più tardi par-
lando con Emiliano Amadei
proprietario della fioreria e
vice presidente del Distretto,
dice: «Stiamo lavorando a
questo progetto da cinque an-
ni, ogni anno cerchiamo di
migliorarci in modo da tra-
smettere al cliente la garanzia
del vero risparmio che può
ottenere venendo a fare i pro-
pri acquisti nel negozio sotto
casa. Partecipo al progetto fin
da l l’inizio, e la mia strategia è
stata quella di proporre una
modalità di scontistica “ag -
g re ssi va”, in modo che anche i
consumatori degli altri comu-
ni vengano a conoscenza
d e l l’attività di fioreria che ge-
stisco e che è presente in
paese fin dagli anni ‘50».

Resta da chiedersi quale sia
la risposta dei cittadini a que-
sta proposta e anche a questo
sia il presidente D’Angelo che
il vice presidente Amadei non
hanno dubbi: «Non è sempre
stato facile riuscire a raggiun-
gere i cittadini, spesso le of-
ferte che venivano proposte
non venivano lette attenta-
mente e quindi rischiavano di
essere perse delle buone oc-
casioni di scontistica. Ma, gra-
zie al costante impegno degli
aderenti, abbiamo notato che
negli ultimi anni i cittadini si
stanno rendendo conto che,
prestando maggiore attenzio-
ne alle promozioni, è possibile
approfittare di occasioni che
talvolta non trovano nemme-
no nella grande distribuzione.
Il nostro obiettivo è quello di
fare rete».

di Onofrio Zirafi

Finalmente la fibra ottica
sbarca ad Azzano San Paolo:
dopo vari scenari mai con-
cretizzati, mancanza di ope-
ratori commerciali interessati
e ritardi burocratici a più ri-
prese, gli azzanesi potranno
quindi usufruire di connes-
sioni internet davvero veloci.
Proprio in questi giorni, in-
fatti, cominceranno i lavori
per la posa dei cavi a cura di
Planetel srl, operatore indi-
pendente di telefonia fissa
con un’ampia offerta di ser-
vizi voce, Internet e dati:
un’azienda nata nel 2001 che
si sta ritagliando uno spicchio
rilevante nel mercato italiano
dei servizi Internet a banda
larga e nello sviluppo di so-
luzioni integrate per medie e
grandi aziende. Le strade in-
teressate dai cantieri saranno
via Papa Giovanni XXIII, via
Piave, via Roma, via Oberdan,
via De Gasperi e via Primo
Mag g i o.  

Tutto questo in linea con
l’arcinoto «Piano Strategico
Banda Ultra Larga» (detto an-
che «Italia Digitale 2020»), un
ambizioso progetto interna-
zionale con cui il Governo e
l’Agenzia per l'Italia Digitale
intendono portare l'Italia al
pari degli altri Paesi Europei
in quanto a velocità connes-
sione e diffusione della banda
ultralarga tra la popolazione
(ovvero accesso ad internet
per tutti i cittadini italiani con
una velocità di almeno 30
megabit al secondo, e con-
nettività estesa a 100 megabit
all'80 per cento delle abi-
tazioni presenti sul territorio
nazionale), e che dal giugno
2016 può essere seguito passo
dopo passo da cittadini e ope-
ratori economici grazie al
portale bandaultralarga.go-
ve r n o. i t.

Ne parliamo con Aurel io
B ertocchi, direttore commer-
ciale dell’azienda che ha il
suo quartier generale a Tre-
violo (in via Boffalora), in un
complesso immobiliare di ol-

tre 2000 metri quadrati con
annessi uffici, laboratori e
magazzini. «Copriremo il 100
per cento del territorio di
Azzano San Paolo attivando
tutte le centraline del ter-
ritorio. I lavori, il cui inizio è
imminente proprio in questi
giorni, saranno conclusi tra
dicembre 2017 e gennaio
2018, al netto del normale iter
burocratico. La velocità ef-
fettiva per gli utenti? La ve-
locità massima sarà di 200
mega in download e 50 mega
in upload, ma sarà possibile
fornire linee in fibra dedicata
fino a 1 Giga per le imprese
che necessitano di elevate
prestazioni. E' possibile inol-
tre attivare una adsl Planetel
che rispetto a quella tradi-
zionale offre una velocità ef-
fettiva superiore, fino a 20
mega in download e 2 mega

in upload. I lavori sono già
autorizzati e pianificati con
l’Amministrazione locale,
nonché studiati nei dettagli
per minimizzare gli eventuali
disagi per le opere di scavo.
Abbiamo già coperto diversi
comuni della provincia: Tre-
violo, Lallio, Dalmine, Comun
Nuovo, Urgnano, Cologno al
Serio, Cavernago e Grumello
del Monte. Ed entro fine anno
i comuni bergamaschi inte-
ressati saranno ben ventisei.
A gennaio altri cantieri in-
t e r e s s e r a n n o  i  c o m u n i
d e l l’Isola bergamasca e il co-
siddetto “Distretto della
Gomma del Sebino”; stessa
cosa per l'area Gardesana,
nella sponda veronese del La-
go di Garda, dove attualmente
i comuni già attivi sono dieci
ed entro la fine dell'anno di-
venteranno quindici».

La fibra ottica permette di raggiungere velocità di navigazione molto superi o ri
Da sinistra: Rita Amadei della Fioreria e Giada Tironi della cartoleria
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VIABILITÀ Il rifacimento del pavé in Piazza Trieste sta sollevando qualche malumore tra i cittadini e i commercianti. Ma è anche diminuito il traffico

Il lato positivo dei lavori stradali: meno code
Sono diversi i cantieri aperti: fresature della strada, una nuova rotatoria, asfaltature e nuovi attraversamenti pedonali rialzati

di Dino Ubiali

Proseguono i lavori di si-
stemazione delle strade in
paese. Non c’è quartiere che
non abbia aperto un cantiere:
la fresatura delle strada alla
Dorotina, il nuovo rondò al
Borghetto, le asfaltature del
Pascoletto, via Verdi, via To-
deschini e Via Piatti con nuo-
vi attraversamenti pedonali
r ialzati.

E la madre  di tutte le bat-
taglie, Piazza Trieste, che con
il blocco del traffico, pro-
rogato di un’altra settimana
per poter ultimare i lavori sul
pavé sta sollevando qualche
piccolo malumore tra i cit-
tadini e commercianti.

Come in qualsiasi cantiere
stradale, gli esperti nostrani,
si affollano intorno ai lavori
per esprimere giudizi, alcune
volte positivi altri negativi,
sulle opere in corso. Del bloc-
co del traffico in piazza qual-
cuno invece ne ha parlato
bene. Un risvolto positivo sui
problemi di coda ormai ata-
vici che affliggono i pendolari
dalle 7 alle 8 ogni mattina su
via Piatti, verso l’uscita su via
Mozzo a Curno per immet-
tersi sulla Briantea in dire-
zione Bergamo o Ponte San
Pietro. Il blocco del transito
da Piazza Trieste ha ridotto di
molto il traffico su via Piatti,
in buona parte generato da
non residenti che scelgono
l’attraversamento del paese
per evitare le code sulla Villa
d’Almè.

Proprio in questa area, e
non solo, l’a m m i n i st raz i o n e
comunale sta pensando di
rivedere i flussi viabilistici.

Partendo dall’ipotesi di un

senso unico su via Verdi, una
delle principali arterie di
scorrimento del paese, in di-
rezione Crocette. La valuta-
zione del provvedimento spe-
cifico e della revisione della
viabilità del quartiere vedrà
impegnata la Polizia Locale
nel censimento dei flussi di

auto per poter valutare al
meglio la sperimentazione da
attuare. Tutto dipenderà dal
volume giornaliero di auto
che percorrono via Verdi ver-
so via della Mola.

Terminate le verifiche sul
campo, la Polizia Locale, co-
me ha fatto anche per il nuovi

sensi unici di via Rossini e via
Quarenghi, verificherà con i
residenti del quartiere di via
Verdi e laterali eventuali os-
servazioni di carattere gene-
rale sulle ipotesi di speri-
m e nt az i o n e.

Partita la sperimentazione,
si avrà la possibilità di com-

prendere quali modifiche si
potranno attuare per rendere
il progetto definitivo.

Altro tema sul piatto è lo
svincolo all’incrocio tra via
Piatti, Crocette e via Verdi che
risentirà nella sua pianifica-
zione delle decisioni sul sen-
so unico di via Verdi.

Sempre in attesa dei prov-
vedimenti che l’a m m i n i st ra-
zione dovrà prendere quando
inizieranno i lavori di am-
pliamento, ma soprattutto
per la realizzazione della trin-
cea, sulla Dalmine-Villa che
potranno avere ripercussioni
sul traffico cittadino.

BERSAGLIERI
Per il sesto Torneo Cremisi
fanti da tutta la provincia
ma anche tiratori di 10 anni

(ufr) Fanti piumati da tutta la provincia
animeranno domenica 15 ottobre il se-
sto Torneo Cremisi al Pascoletto di
Mozzo, presso il Tiro a segno Nazionale.
I bersaglieri bergamaschi si misure-
ranno a turno nelle specialità della
carabina e pistola su linee di tiro di 10
metr i.

«Siamo lieti di ospitare la sesta edi-
zione del torneo Cremisi - spiega il
vicepresidente dei bersaglieri di Moz-
zo-Curno, Antonio Guadagna - e rin-
graziamo il poligono di tiro nazionale
per l’ospitalità e la perfetta organiz-
z az i o n e » .

Verranno premiate le squadre meglio
classificate nelle singole specialità ca-
rabina e pistola; premi speciali messi a
disposizione dal TSN (Tiro a segno
nazionale sezione di Ponte San Pietro)
per il più anziano, il più giovane e la
miglior donna a livello di piazzamento.
Ci sono giovani tiratori anche di 10 anni,
iscritti alle sezioni come simpatizzanti.

I campioni in carica 2016 sono i
bersaglieri di Mozzo e le sezioni della
provincia si sono preparate in questi
mesi per batterli. La carabina è l’arma di
eccellenza dei fanti piumati, corpo di
élite istituito da Alessandro La Marmora
con regio brevetto del 18 giugno 1836. Ai
tempi questa specialità prevedeva
l’esplorazione e il primo contatto con il
nemico, fiancheggiando la fanteria. Nel-
le intenzioni del suo fondatore, si ca-
ratterizzava per un'inedita velocità di
esecuzione delle mansioni affidate ed
una versatilità d'impiego, da qui l’u t i-
lizzo della carabina, arma leggera e di
pre cisione.

SPORT E AFFETTI Presenti la moglie Stefania e le tre figlie: Nicole, Michelle e Isabelle. Inaugurato il campo a sette rifatto

Il torneo in memoria del tifosissimo Christian Rota
(ufr) La squadra dei tifosi del
Milan ha vinto il primo Me-
morial Christian Rota, per
ricordate il giovane papà re-
c e n t e m e n t e  s c o m p a r-
s o. L’evento è iniziato alle 18
di domenica con l’i nau gu-
razione del campo a 7 sin-
tetico, recentemente rico-
struito. L’impianto del cam-
po da gioco è stato messo in
sicurezza e il manto sintetico
rifatto integralmente come
l’impianto di irrigazione. Il
terreno di gioco è stato li-
vellato «a schiena d’a si n o »
per consentire il deflusso
d e l l’acqua piovana, soprat-
tutto durante i forti tem-
porali. Il taglio del nastro tri-
colore è stato effettuato dal
sindaco Paolo Pelliccioli e
da l l’assessore allo sport G io-
vanna Bellini, accompagna-
ti dal vicesindaco G ianluigi
Ubial i, l’assessore Eddy Lo-
cati, i consiglieri comuna-
li Chicco Plebani , G abriele
G r i tt i ,  Gaia Gherardi e i ver-
tici dei club dei tifosi. Du-
rante l’inaugurazione e i
match erano presenti le figlie
di Christian Rota, Nicole, Mi-
chelle e Isabelle con la mo-
glie Stefania. Protagoniste le
squadre dei tifosi oltre che ai
vincitori rossoneri, anche
Atalanta Juve e Inter. Pre-
senti anche i genitori di Chri-
stian e la sorella Erika. Molti
supporter sugli spalti hanno
fatto da cornice alla ma-
nifestazione. Christian Rota
è scomparso lo scorso giu-
gno, in seguito a un malore
avuto dopo la trasferta a Car-
diff per la finale di Cham-
pions League Juventus - Real
Madr id.

Il rifacimento del pavé in Piazza Trieste sta suscitando qualche malumore tra i cittadini e i commercianti, ma ha portato anche una diminuzione del traffico dei non residenti che passano dal paese

Alcuni momenti del torneo memorial Christian Rota: la
foto con tutte le squadre, il sindaco e l’assessore al
taglio del nastro insieme alle figlie di Christian e la squa-
dra vincitrice della competizione, insieme alla moglie
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(ufr) Domenica scorsa l’a rea
del centro sociale ha visto
protagonisti appassionati del
vintage e bambini, tanti
bambini. Quattordici espo-
sitori con articoli vintage e
usato di tutte le categorie
merceologiche, per la quarta
edizione del «Mercatino Usa-
to e Vintage» organizzata dal
gestore del centro sociale,
Paola Vari. Gli espositori
presenti sul campo vanno da
Rosanna Mercurio con di-
versi libri e capi di abbi-
gliamento usati, a D eb ora
Masna da con curiosi oggetti
anche particolari e il classico
cagnolino di peluche per
l’auto. Le sorelle Fiorella e
Myriam Mangili esp oneva-
no oggetti di arredo per la
casa e giocattoli con un Win-
ny the Pooh gigante. Il grup-
po Chernobyl, occupava di-
versi tavoli prevalentemente
con libri usati e Daniela Bo-
lo gnini, una delle volontarie,
presidiava gli stand. Le pietre
di Giuseppe Gaglio face va-
mo bella mostra: reperti fos-

sili e cristalli naturali. Sem-
pre nella stessa area del cam-
po di gioco delle bocce, G iu-
seppe Vavassori esp oneva
diversi dipinti pronti all’a c-
quisto per intenditori qua-
lificati. L’area dei giochi era
affollata dallo stand dei bam-
bini che presentavano le loro
composizioni cercando di
carpire l’interesse di qualche
adulto, che per pochi euro
poteva accaparrarsi oggetto
unici. Durante la giornata
non sono mancati giochi fe-
stosi nel prato. Sotto la tettoia
del centro sociale si poteva
ammirare il vasellame antico
di Felic e Biava, anche se i
bambini erano più attirati
dalla collezione di automo-
biline, che sono andate a
ruba. Stefano Biava, li vi-
cino, esponeva dischi in vi-
nile, libri usati e rare stampe
di libri antichi. Due stand di
abbigliamento e maglieria
usata di Paola Perazzi e E l e-
na Contenti facevano bella
mostra in centro all’a rea.
Gioielleria invece allo stand

di Annamaria Rota e bi-
giotteria sul tavolo presidiato
da Manola Perico. Giochi
antichi, gabbie per gli uccelli
e una strega al tavolo di
Edmundo Mastrantonio.

Del pranzo per gli espo-
sitori e i visitatori se ne sono
occupati il gruppo Cherno-
byl, che ha preparato il clas-
sico risotto alla mantovana, e
il Centro sociale che ha ser-
vito succulente salamelle alla
griglia. Nel pomeriggio il
gruppo Alpini ha preparato
caldarroste per tutti.

MERCATINO Si è svolta la quarta edizione dell’evento, organizzato dal centro sociale. Pranzo insieme con l’aiuto del gruppo Chernobyl e degli Alpini

Un piccolo paradiso per gli amanti del vintage
Colori e allegria con il Winny the Pooh gigante, stupore per i reperti fossili e i cristalli naturali. Dipinti per intenditori e composizioni dei bimbi
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Solenni canti di commemorazione
per i caduti della Grande Guerra

(rfd) Sabato scorso il Comune
di Gorle, in collaborazione
con il Gruppo Alpini, l’As-
sociazione combattenti e re-
duci, il coro «Penne Nere» di
Almè ed il coro «Cima Tosa»,
ha organizzato una solenne
cerimonia per la commemo-
razione dei Caduti nella Gran-
de Guerra.

«È importante mantenere
viva la memoria e il ricordo
delle storie e delle vicende
personali dei molti ragazzi e
degli uomini vittime del pri-
mo, sanguinoso conflitto
mondiale - spiega Gius eppe
Moro sini, Capogruppo degli
Alpini di Gorle - come esem-
pio tangibile dei valori fon-
damentali da trasmettere alle
nuove generazioni».

Con questo spirito il Grup-
po Alpini ha collaborato alla
cerimonia in ricordo dei Ca-
duti, che si è svolta in tre
momenti. Alle 18.30 il parroco,
don Luigi, ha celebrato una

Santa Messa in suffragio delle
vittime nella chiesa del paese.
La solenne liturgia è stata ac-
compagnata dalle voci del co-
ro «Penne Nere» di Almè. Al
termine della funzione il sin-
daco ha consegnato alcune
medaglie ai familiari dei Ca-
duti, citando ognuno di loro
insieme al battaglione di ap-
partenenza. Le medaglie com-
memorative sono state rea-
lizzate dalla Regione Friuli Ve-
nezia Giulia che, con il pa-
trocinio del Ministero della
Difesa, ha voluto ricordare i
529.025 Caduti in difesa della
Patria durante la Grande
Guerra, coniando una serie di
medaglie celebrative su cui è
stato inciso il grado, il co-
gnome e il nome del caduto e
sui due lati sono stati raf-
figurati il logo creato dal Go-
verno per rappresentare il
centenario della Grande
Guerra e la statua che si trova
nel Cimitero degli Eroi di

Aquileia. Il momento conclu-
sivo della celebrazione si è
svolto nel cineteatro «Sorriso»
dove ha avuto luogo il con-
certo del coro trentino «Cima
Tosa», presentato dal giorna-
lista e alpino Massimo Son-
zo gni. Al termine dell’es ecu-
zione Pietro Merelli, già Ca-
pogruppo degli Alpini di Gor-
le, ha illustrato in sintesi l’at -
tività svolta dal Gruppo im-
pegnato in progetti di soli-
darietà in Armenia. «Sono
particolarmente contento per
l’esito della manifestazione -
conclude Giuseppe Morosini -
la partecipazione della citta-
dinanza è stata ampia e sentita
sia durante la Santa Messa sia
nei momenti di commemo-
razione. Nell’occasione, nono-
stante le difficoltà nel reperire
i contatti dei familiari dei di-
spersi, il Comune ha potuto
consegnare 5 delle 10 meda-
glie dedicate ai Caduti gor-
l e si » .

Il concerto in memoria dei Caduti del coro trentino «Cima Tosa» all'interno del cineteatro «Sorriso» di Gorle

CAPROTTI-ZAVARITT La casa di riposo inaugura l’11 novembre un nuovo ambulatorio per terapie non farmacologiche, spazi e servizi per demenza senile ed Alzheimer

Uno spazio aperto, per curare senza traumi
«Soluzioni sempre più orientate all’assistenza domiciliare, per sollevare le famiglie dall’impegno e rivolgersi anche a chi non è nostro ospite»

di Federico Rota

Un nuovo ambulatorio per
terapie non farmacologiche,
nuovi spazi e nuovi servizi
dedicati alle famiglie che ne-
gli ambienti domestici si
prendono cura dei parenti
affetti da patologie di de-
menza senile ed alzheimer
sono in via di completamento
a l l’interno della Casa di ri-
poso «Istituto Caprotti Za-
varitt» e verranno inaugurati
sabato 11 novembre.

L’Istituto nasce nel 1980
per iniziativa della Tavola Val-
dese grazie al lascito vin-
colato ad opere di assistenza
agli anziani ricevuto dalla fa-
miglia Caprotti ed alla do-
nazione da parte di Enrica
Zavaritt  della  vi l la  che
a l l’epoca era adibita a istituto
di accoglienza per fanciulle
orfane o bisognose di aiuto
ed è oggi la sede della strut-
tura assistenziale.

La Casa di riposo accoglie e
presta assistenza a persone
anziane parzialmente o to-
talmente non autosufficienti
e offre sostegno ai familiari
dei pazienti nell’a ssi ste n z a
sia domiciliare sia in sede.

Infatti, oltre ai 62 posti de-
dicati alla residenza sanitaria
assistenziale (RSA), l’Ist i tu to
fornisce con la cooperativa
sociale «Bergamo Sanità» i
servizi di «residenzialità leg-
gera» e di «RSA aperta» e un
centro diurno integrato a di-
sposizione di pazienti esterni
dove vengono eseguite le te-
rapie richieste al termine del-
le quali gli assistiti fanno ri-
torno a casa.

«Questo nuovo ambulato-
rio è un tassello di un pro-

getto più ampio che recepisce
il corretto orientamento della
Regione Lombardia verso so-
luzioni pensate per l’att i va-
zione di servizi sempre più
rivolti a favorire l’a ssi ste n z a
domiciliare per sollevare, in
parte, le famiglie dall’imp e-
gno rilevante che deriva dalla
cura di familiari affetti da
demenza», spiega la Dotto-

ressa Adriana Belotti, diret-
trice dell’Istituto dal 2008.

«Per rispondere a queste
esigenze, sempre più sentite,
abbiamo approntato una se-
rie di protocolli innovativi
pensati specificatamente per
questa tipologia di pazienti,
come la “terapia del treno”, la
“doll therapy” e l’utilizzo di
luci e musiche riposanti e

distensive - continua la Dot-
toressa Belotti - allo scopo di
rendere meno traumatico il
decorso della malattia evi-
tando il ricovero».

«Purtroppo, la demenza,
nelle diverse forme, è una
patologia sempre più presen-
te nella popolazione - con-
clude - l’obiettivo è quindi
quello di garantire, attraverso

questo nuovo centro dove
verranno praticate terapie
non farmacologiche, un ser-
vizio che sia complementare
alle cure mediche prestate a
questi malati all’interno delle
mura domestiche per con-
sentire loro di non dover ri-
correre al ricovero e con-
tinuare a vivere serenamente
con i propri famigliari».

Per queste ragioni questo
innovativo ambulatorio, nel
quale lavoreranno operatori
formati ad hoc, è stato pro-
gettato soprattutto per essere
aperto al territorio e rivolto ai
malati che non siano già ospi-
ti della casa di riposo, ma
potrà essere un utile servizio
anche per i pazienti della
str uttura.

La direttrice della casa di riposo istituto Caprotti Zavaritt, Adriana Belo tt i ,
e la zona dove verrà inaugurato l'ambulatorio e i nuovi spazi
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(snx) Un ’onda nera. È
questa l’emozione che si
andrà a vivere Sabato 14
Ottobre alle ore 20.45 a
Grassobbio, all’i nterno
della Sala Multifunziona-
le comunale. A presen-
tare l’evento culturale la
compagna teatrale «Ae-
dopop» di Bergamo con
le voci di Mattia Fabris e
Giorgio Personelli, men-
tre all’accompag namento
musicale con la chitarra
ci sarà Pierangelo Fru-
g noli. La rappresentazio-
ne teatrale ha come titolo
« L’uragano nero: Jo na h
L omu, vita morte e mete
di un All Black». Jonah è
un giovane neozelandese
che viene salvato dalla
malavita grazie al rugby.
Diventerà un All Black
ma una grave malattia
prenderà la sua vita. Una
storia di sport e vita, in-
gresso libero fino ad
esaurimento posti. Ha
collaborato all’evento il
Rugby Orio.

PER VISSO

Carb onara
s olidale

VITA E SPORT

Jonah Lomu:
uragano nero

di Stefano Nava

Il cimitero di Grassobbio si
ingrandisce. È stato infatti
deciso dall’attuale Ammini-
strazione Comunale, presie-
duta dal primo cittadino E r-
menegildo Epis, di mettere
mano alla struttura attuale
del cimitero comunale, col-
locato in fondo a via Papa
Giovanni XXIII.

I lavori di ristrutturazione e
di modifica dell’attuale im-
pianto riguardano la parte
più vecchia del cimitero, os-
sia quella compresa tra il
muro di cinta dell’ingresso, al
di là del quale c’è il piazzale
«a ventaglio», e la zona dei
colombar i.

L’ampliamento vedrà l’a b-
battimento del muro di cinta
del lato di sinistra (guardan-
do dall’ingresso verso la chie-
sa interna), così da poter
porre in un secondo mo-
mento il muro di cinta in
linea con quello presente nel-
la parte più recente, dopo
aver attraversato i colomba-
r i.

Nella parte nuova, invece,
verranno fatte delle tombe a
terra davanti a quelle di fa-
miglia già presenti nella parte
alla destra della chiesa. An-
che il pavimento dei colom-
bari, sul lato rivolto all’i n-
gresso e alla parte «vecchia»,

sarà ristrutturato, visto lo sta-
to di deterioramento nel qua-
le si trova, con grande im-
patto anche per la sicurezza
di chi ci cammina sopra.

La delibera 296 del 28 di-
cembre 2015 aveva vista ap-

provata dall’attuale sindaco
Ermenegildo Epis, il vice D ie-
go Rota, l’assessore alla cul-
tura Lorenza Giangregorio,
l’ex assessore ai Servizi So-
ciali Michela Bani e l’a s-
sessore tecnico ai Lavori Pub-

blici Simonetta Sorti ap p ro-
vare l’opera pubblica che si
va ora a realizzare, ovvero la
«formazione di campo tombe
interrate, recinzione di una
nuova area cimiteriale ed
opere accessorie».

Questa delibera era l’a p-
provazione del progetto de-
finitivo ed esecutivo. Il pro-
getto è a cura di Erolan do
Barc ella, ingegnere con stu-
dio a Torre de’ Rover i.

Quest ’opera prevede una
spesa complessiva di 330 mi-
la euro che è stata finanziata
sia con i 39 mila e 500 euro
che escono dalla voce a bi-
lancio del 2015 che preve-
devano le «spese progettuali
di ampliamento cimitero» e
altri 290 mila e 500 euro
derivanti dallo stesso bilan-
cio approvato nel 2015, se-
condo i criteri posti dal Patto
di Stabilità del 2011.

Con la quota di sconto
proveniente dalla gara d’a p-
palto si realizzerà invece la
sistemazione della pavimen-
tazione del camminamento
pedonale dei colombari nel
lato più vecchio. Il sindaco
Epis: «Un lavoro che è ne-
cessario vista la popolazione.
Era già prevista per usare in
tempo i soldi altrimenti vin-
colati del Patto di Stabilità,
visto che la legge ce lo per-
metteva entro il 2015».

(stt) Torna la solidarietà
a Grassobbio: sabato 28
Ottobre, infatti, sarà or-
ganizzato l’evento «Una
carbonara per Visso».
La serata vedrà tutto il
ricavato devolversi a fa-
vore dei terremotati di
Visso, colpito il 26 e il 30
Ottobre 2016 da tre
scosse sismiche di ma-
gnitudo 5,4 e 5,9 e 6.5
della scala Richter.

L’evento si terrà pres-
so la sala multifunzio-
nale del paese, sita in
via Zanica. Sarà aperto
il servizio cucina dalle
19 alle 22. Prevista la
scelta tra due menù: il
primo offre pasta alla
carbonara, pane e be-
vande, mentre il secon-
do differirà per il con-
dimento del piatto prin-
cipale, che sarà al po-
modoro o in bianco.

Non potrà certamen-
te mancare un piccolo
stand di vendita: sarà
possibile acquistare di-
rettamente prodotti
provenienti dalla citta-
dina situata in provincia
di Macerata. Inutile ri-
badire che anche questi
introiti saranno inviati
al centro marchigiano
per poter contribuire al-
la sua ricostruzione.

Si tratta indubbia-
mente di un evento di
beneficenza lodevole, il
cui intento potrebbe es-
sere quello di contri-
buire alla salvaguardia e
al recupero del centro
storico vissese: dotato
di grande valore arti-
stico e culturale, è an-
dato completamente in
b r i c i o l e  i n s e g u i t o
a l l’evento dello scorso
a n n o.

Citando Artisti uniti
per l’Abruzzo: «Non ba-
stano le lacrime ad im-
pastare il calcestruz-
zo » .

Una vista della parte vecchia del cimitero, con il muro che verrà abbattuto

LAVORI La modifica riguarda la parte «vecchia» del camposanto: verrà abbattuto il muro di cinta di sinistra, per poi ricostruirlo lungo il nuovo perimetro

Per la nuova ala del cimitero, 330 mila euro
Saranno realizzate delle tombe a terra e riqualificata la pavimentazione nella zona dei colombari. Un intervento approvato dal 2015

PALAZZO BELLI

La biblioteca
si rifà il look
(stt) Grazie ai 700 mila
euro stanziati dalla Re-
gione, Palazzo Belli, sede
della biblioteca comuna-
le, del museo della guerra
e di varie associazioni,
potrà “rifarsi il look”.
Della somma iniziale, in-
fatti, 20 mila euro sa-
ranno destinati alla ri-
tinteggiatura della libre-
ria, nonché al recupero di
alcuni stucchi. Non meno
importante la rete infor-
matica, che sarà utiliz-
zabile sia dalla biblioteca
sia dai vari gruppi aventi
qui sede.

EXPO

In 1500 a vedere i modellini
la gioia di bambini e adulti

(nsx) Successo per la seconda
edizione dell’expo di model-
lismo statico e dinamico. Han-
no infatti attraversato la sala
del centro multifunzionale co-
munale di Grassobbio circa
1500 persone, un numero im-
portante per la manifestazio-
ne proposta. Un expo di mo-
dellini di ogni dimensione, al-
cuni di essi radiocomandati,
che hanno fatto la gioia dei
bambini ma, soprattutto, degli
adulti. L’evento si è aperto
Sabato 7 con la presentazione
ai bambini di terza e quinta
della scuola Primaria. Nel po-
meriggio il lancio dei parà

della Valcavallina è avvenuto
alle 13.50 nel campo alla de-
stra della struttura, vicino al
viale del cimitero. Domenica 8
Ottobre, invece, spazio alle ga-
re di macchinine nelle quali si
è cimentato anche un bam-
bino di cinque anni. Tra i pezzi
esposti, modellini di caccia,
velieri, presepi, trenini in fun-
zione, mezzi per il movimento
terra e il drone guidato da due
parà della Folgore. L’ass ess ore
Manuel Bentoglio: «Ottima
organizzazione, con l’aiuto di
tutti. Davvero complimenti,
anche ad Avis e Aido che han-
no patrocinato».
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VIABILITÀ Molti cittadini si sono interrogati sull’utilità e la priorità di questa decisione: «Davvero questo cambiamento era indisp ensabile?»

«Senso unico in via Vivaldi? Previsto da tempo»
Il sindaco: «L’intervento fa parte del piano di lottizzazione approvato da anni. I residenti lamentavano la scarsa presenza di parcheggi»

di Cornelia Gracco

Spunta un nuovo senso unico
tra le vie di Osio Sopra e si
riaccende la polemica, mai
sopita, riguardo agli interven-
ti sulla viabilità nel paese.

A inizio ottobre è cambiato
il senso di marcia nella via
osiense dedicata a Antonio
Vivaldi, uno tra i più celebri
compositori e violinisti.

Sono molti i
cittadini a in-
t e r  r o g a r s i
su l l’utilità o la
priorità di que-
sta decisione e
a chiedersi se
davvero que-
s t o  c a m b i a-
mento fosse
indisp ensabi-
l e.

« L’inter ven-
to fa parte del
piano di lottiz-
zazione previ-
sto già anni fa -
spiega il sinda-
co, Pier Gior-
gio Gregori -.
Il piano di lot-
t izzazione è
uno strumento urbanistico
che si realizza per urbaniz-
zare nuove aree e completare
l'edificazione nelle zone di
e spa n si o n e.

Viene approvato dal Con-
siglio comunale su richiesta
della parte interessata all'area
da lottizzare e naturalmente
deve essere conforme alle
nor mative.

Nel nostro caso il piano
approvato comprendeva an-
che il rifacimento di via Vi-
valdi e l’istituzione del senso
unico di circolazione». «I re-

sidenti lamentavano che i
parcheggi presenti non erano
sufficienti e che erano co-
stretti a parcheggiare sul ci-
glio stradale - prosegue -.

Si sa che per legge sono
previsti dei numeri minimi da
adibire agli spazi per la sosta
dei veicoli, ma è altrettanto
evidente che nella realtà
spesso un nucleo familiare
possiede più macchine e

quindi questi
v e n g o n o  a
ma n ca re.

È stato pen-
sato dunque di
aumentare i
posteggi pre-
senti sulla de-
stra, percor-
rendo il senso
unico, inseren-
d o  d e i  p a r-
cheggi a cas-
setta, ovvero
paralleli alla
car reggiata.

Ciò ha pro-
vocato la re-
strizione della
sede stradale e
quindi la ne-
cessità del sen-

so unico.
Il PUT (piano urbano del

traffico), spiegato con assem-
blee pubbliche aperte a tutta
la popolazione nella prece-
dente tornata amministrativa,
oltre a prevedere interventi su
altre vie (via Selva, via IV
Novembre, via Verdi) anti-
cipava anche la sistemazione
di via Vivaldi.

Gli interventi inseriti nel
PUT sono stati realizzati in
questi anni man mano che le
risorse si sono rese dispo-
nibili».

Cena insieme e castagnata per l’inizio del catechismo
oltre quattrocento adesioni tra elementari e medie
(sfx) Sabato 7 e domenica 8
ottobre all’oratorio di Osio
Sopra due momenti di con-
vivialità per festeggiare la ri-
presa dell’anno catechistico.

I momenti di festa per l’ini-
zio del nuovo anno catechi-
stico si sono svolti sabato con
la cena con le famiglie e do-
menica con la castagnata, du-
rante la quale è stato dato un
premio a tutti i bambini che
hanno completato il circuito
dei giochi proposti.

Dopo la pausa estiva, ri-
prende così l’anno catechi-
stico, i cui responsabili sono
don Luca Guerironi e don
Davide Perico, aiutati ovvia-
mente da un nutrito gruppo
di volontari.

Quest ’anno al momento gli
iscritti per le classi elementari
(dalla seconda alla quinta,
perché la prima inizierà le
attività più avanti) sono 158,
mentre quelli per le medie
148.

Confrontando questi dati
con il numero degli alunni
che frequentano l’ist i tu to
comprensivo di Osio Sopra,
che sono 252 per le classi
dalla seconda alla quinta ele-
mentare, e 178 per le classi
medie, risulta che l’83 per
cento dei bambini che fre-
quentano le classi della scuo-
la secondaria inferiore par-
tecipano anche al catechi-

s m o.  
La percentuale scende in-

vece al 63 per quanto riguar-
da la scuola primaria, ciò è
probabilmente dovuto a una
maggior presenza in queste
classi di alunni stranieri, ap-
partenenti ad altre religioni.

Le attività di catechesi ri-
prenderanno a ottobre.

L’icona del prossimo anno
pastorale sarà quella del di-
scepolo amato e, come in-
dicato dal vescovo di Ber-
gamo, monsignor Francesco
Beschi, un’attenzione parti-

colare dovrà essere data
a l l’ascolto dei giovani.

Il 14 sarà la volta degli stu-
denti che frequentano la scuo-
la primaria, dalle 10.30 alle
11.30 si terranno i percorsi
rivolti agli studenti delle classi
seconda, terza, quarta e quin-
ta elementare (la classe prima
inizierà a gennaio).

Per coloro che frequentano
la scuola secondaria gli ap-
puntamenti riprenderanno
ogni domenica alle 9.15 a par-
tire dal 15 ottobre, fatta ec-
cezione per quelli che hanno

impegni sportivi a cui è stata
data la possibilità di fre-
quentare in altre giornate.

Come da tradizione faran-
no parte del percorso i ritiri,
le cui date verranno comu-
nicate in seguito.

I diversi percorsi porte-
ranno alle celebrazioni dei
sacramenti che avranno luo-
go a maggio del prossimo
anno, in particolare: le Pri-
me Confessioni saranno il 29
aprile, le Prime Comunioni e
le Cresime a maggio, rispet-
tivamente il 13 e il 20.

BIBLIOTECA Riprendono dal 21 le letture per i più piccoli

Storie dalla luna per i bambini
(sfx) Ritornano alla biblioteca comu-
nale di Osio Sopra gli appuntamenti
dedicati alle letture per i più piccoli.

Sabato 21 ottobre alle ore 10 ri-
prende l'atteso appuntamento men-
sile con le letture del progetto «Bimbi
in biblio», in collaborazione con la
Cooperativa Zeroventi e a cura di
Elena Perego. Questo mese intitolato
«Storie della luna», adatto ai bambini
a dai 18 mesi fino ai 4 anni. Gli
interessati potranno iscriversi entro
venerdì 20 ottobre.

Il mese prossimo, novembre, sarà
dedicato a «Nati per leggere», un pro-
getto che ha come obiettivo la dif-
fusione capillare della lettura tra i
bambini da zero a sei anni, sorto
grazie alla collaborazione tra pediatri
e bibliotecari. Numerosi studi hanno
dimostrato come la lettura ad alta

voce ai bambini in età prescolare
abbia un'influenza positiva dal punto
di vista sia relazionale (è un'oppor-
tunità di relazione tra bambino e
adulto) sia cognitivo (migliora la com-
prensione del linguaggio e la capacità
di lettura). La biblioteca di Osio Sopra
vi aderirà con due eventi: sabato 4 nel
pomeriggio letture per bambini dai
3 anni con gli attori del «Teatro Dac-
capo». Sabato 18 alle 10 invece torna
Elena Perego, con alcune letture tratte
dalla bibliografia di «Nati per leg-
g ere».

Per tutte queste iniziative la par-
tecipazione è gratuita. Ci si può iscri-
vere, fino ad esaurimenti posti, con-
tattando la biblioteca comunale: te-
lefonando allo 035-505057 oppure in-
viando una mail a biblioteca@co-
mune.osios opra.it. 

POLISPORTIVA L’accesso alla pista è consentito solamente fino alle 16

I runners tagliati fuori per un cavillo
(sfx) Scintille tra la Polisportiva
osiense e un gruppo di runners che
critica la ripartizione dell’u t i l i zzo
degli impianti sportivi di Osio So-
pra, palesemente sbilanciata, a
detta loro, a favore del calcio. 

Sul sito «Corribergamo», portale
de ll’atletica bergamasca, viene
pubblicata una lettera di G ian
Franco Mazzucchelli, nella quale
si fa portavoce di un gruppo di
corridori che aveva preso ad al-
lenarsi ogni martedì sera alle 18.30
sulla pista degli impianti sportivi di
Osio Sopra, gestiti della Polispor-
tiva grazie a una convenzione con
l’amministrazione comunale.

Mazzucchelli avvisa che, dopo

aver accertato che l’ingresso alla
pista di atletica è consentito solo
fino alle ore 16 e comunque mai in
concomitanza con gli allenamenti
del calcio, gli allenamenti sono
stati sospesi. Conclude così: «An-
che se molti di noi non sono
cittadini di Osio Sopra, io credo
che la vostra pista di atletica sia
stata molto più nostra di quanto
non sia del vostro burocrate della
Polisportiva, che anziché farsi ca-
rico della promozione di tutti gli
sport favorendo l’utilizzo di tutti gli
impianti pagati da tutti i cittadini,
si nasconde dietro una serie di
regole e cavilli di responsabilità
civile per sbattere il cancello del

vostro centro in faccia a un gruppo
di sportivi. Spero che questa se-
gnalazione arrivi a quanti hanno
definito le regole di accesso al
vostro centro sportivo in modo che
con un po’ di buona volontà, com-
petenza e buon senso si possa
finalmente capire a cosa serve
q u e l l’anello che circonda i campi
di calcio».

Al momento la Polisportiva non
ha voluto rilasciare dichiarazioni in
merito. Per quanto riguarda l’a m-
ministrazione comunale, il sindaco
Pier Giorgio Gregori ha espresso
l’intenzione di convocare entrambi
i gruppi al fine di giungere a un
chiar imento.

Sfogliare le pannocchie di mais
intonando canzoni popolari
(sfx) Sabato 14 ottobre alla
Casa degli archi di Osio Sopra
dalle 21 alle 22 l’Ass ociazione
pensionati e anziani di Osio
Sopra presenterà «Sotto il gel-
so, il granoturco nella vita e
nella cultura contadina di
Osio Sopra», la sesta edizione
della rievocazione contadina.
La serata si terrà con il pa-
trocinio del Comune e in col-
laborazione con l’ass ociazio-
ne culturale «La Colombera».

L’intenzione è quella di ri-
proporre l’attività dello sfo-
gliamento delle pannocchie
di granoturco come si faceva
una volta: sotto i portici dei
cortili, intonando canzoni po-
polari. Alcuni dei testi di que-
sti canti sono stati ritrovati

grazie alle ricerche di G ian-
pietro Bacis, altri invece fan-
no parte della memoria col-
lettiva del paese. Il tutto sarà
allietato dalle voci del coro
locale che per l’occasione in-
tonerà le canzoni della tra-
dizione lirico narrativa che si
sentivano una volta nelle stal-
le della bergamasca, accom-
pagnato alla chitarra da G iu-
lio Colleoni e alla fisarmonica
da Domenico Seminati. Al
termine canti in libertà e uno
spuntino sull’aia per tutti of-
ferto dall’Associazione pen-
sionati e anziani, che ci tiene a
ringraziare l’azienda agricola
Dalmaggioni la quale fornisce
le pannocchie per la rievo-
caz i o n e.  

La pista di atletica che circonda il campo da calcio è attualmente al centro di una polemica

Il sindaco Pier Giorgio Gregori
Un momento della castagnata che si è tenuta domenica 8 ottobre all’oratorio, per l’inizio del catechismo

Elena Perego torna con alcuni brani di «Nati per leggere»
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di Manuela Bergamonti

Non c’è modo di annoiarsi a Lallio
con le numerose offerte di corsi, spor-
tivi e non, proposte dal Comune e
dalle associazioni del territorio.

Il target è ampio, si tiene conto
delle esigenze di tutti, bambini,
giovani, adulti e anziani.

Nella palestra polifunzionale ac-
canto al comune ci sono corsi di
Ginnastica dolce, Mantenimento,
Total Training, Pilates, Ginnastica
Ritmica, un corso di danze po-
polari e un corso di ballo da sala,
liscio unificato, cha cha cha e rum-
ba. Nella palestra delle scuole me-
die si tengono invece i corsi di Mini
Basket e si allena il Volley Lallio.
Agli impianti sportivi si gioca a
calcio a diversi livelli con l’As d
Lallio Calcio. Al centro ricreativo
per la Terza Età «Suor Danielan-
gela Sorti» ci sono invece i corsi di
yoga dinamico e gentile.

La ginnastica dolce è in pro-
gramma il martedì e il giovedì
dalle 19 alle 20 e consiste in attività
articolari e specifiche, attività di
socializzazione e distensione, il
tutto tenendo in considerazione i
tempi e i ritmi di ogni parte-
cipante. E’ destinata soprattutto
alle persone anziane che vogliono
mantenere una buona mobilità a
livello articolare.

Il mantenimento è il mercoledì e
il venerdì dalle 14.45 alle 15.15 e
consiste in esercizi di stratching,
potenziamento muscolare, attività
di socializzazione, ginnastica dol-
ce e tecniche antistress, il tutto
pensato per poter mantenere e
migliorare le condizioni psicofi-
siche della persona di qualsiasi
età.

Il total training si occupa del
benessere del corpo a livello totale.
E’ un’attività divertente che al-
terna l’allenamento cardiovasco-

lare aerobico a quello muscolare.
Serve a tonificare le gambe, i glutei
e le braccia, il tutto a ritmo di
musica ed è dedicato a persone in
buona salute che vogliono man-
tenere la forma fisica. Il corso è il
lunedì e il mercoledì dalle 19.30
alle 20.30.

Il pilates aiuta a mantenere una
postura corretta, a dare armonia e
fluidità ai movimenti ad incre-
mentare la forza e la tonicità mu-
scolare. Si tiene quattro volte la
settimana: mercoledì e venerdì
dalle 9 alle 10 e martedì e giovedì
dalle 20 alle 21 ed è dedicato a

persone di qualsiasi età.
La ginnastica ritmica coinvolge

soprattutto bambine e ragazze e i
corsi si alternano a seconda dei
livelli di preparazione: l’att iv i t à
agonistica il martedì dalle 14.15
alle 17 e il giovedì dalle 14.15 alle
16.15; l’attività di base, dedicata ai
bambini della scuola elementare,
si tiene il sabato dalle dalle 9.15
alle 10.45 mentre l’attività pro-
pedeutica dedicata ai bambini del-
la scuola materna il sabato dalle
10.45 alle 11.45.

Il minibasket si tiene il martedì e
il giovedì dalle 16.45 alle 17.45 alla
palestra della scuola media ed in-
segna ai bambini i fondamentali
della pallacanestro. Per il volley e il
calcio le informazioni sulle diverse
categorie possono essere reperite
sui siti delle società sportive Volley
Lallio e Asd Lallio Calcio in base
a l l’età della persona che intende
iscriversi a queste discipline.

Al centro ricreativo per la terza
età «Suor Danielangela Sorti» c’è il
corso di yoga per tutti gli anziani
ma anche per i giovani interessati,
anzi ce ne sono due: il Vinyasa
Yoga Light, più gentile, che viene
praticato il lunedì e il mercoledì
dalle 9.30 alle 10.30 e l’A s ht a nga
Yoga, più dinamico, vigoroso e
intenso, in programma il lunedì e il
mercoledì dalle 7.45 alle 9.15, il
martedì dalle 20 alle 21.30 e il
giovedì dalle 18.30 alle 20.

Ci sono poi diversi corsi di ballo,
a partire da quello di danze po-
polari promosso dall’ass ociazione
per il gemellaggio con Schongei-
sin, ogni giovedì dalle 21 alle
22.30.

Il mercoledì, a partire dalle
20.30, c’è il corso avanzato di ballo
da sala e liscio unificato, mentre
dalle 21.50 il corso di cha cha cha e
rumba; il venerdì, a partire dalle
20.30, si tengono gli allenamenti.

LALLIO In paese l’offerta ricreativa e tesa al benessere della persona è molto vasta. Dal basket al volley, dallo yoga al pilates, per non parlare della danza

Sport, fitness e ballo: tutto per tenersi in forma
La ginnastica dolce fa mantenere una buona mobilità a livello articolare, il total training serve a tonificare. Ecco orari e luoghi dei corsi

Giovani e non hanno un’ampia gamma di attività per tenersi in forma tra cui scegliere

LEVATE La scuola Diaz ha invitato a parlare il dottor Fredy Suter. Gli alunni sono in re g ola

In più di cento all’incontro sui vaccini
(fts) È uno degli argomenti
più dibattuti in questi ultimi
tempi sui mass media, ma
anche affrontati necessaria-
mente dalle Istituzioni Sco-
lastiche: quello dei vaccini e
della loro obbligatorietà o
m e n o.

Per questo motivo, visto e
considerando il tema d’a s-
soluta attualità, la scuola
d’infanzia «Fondazione A.
Diaz» ha proposto una serata
Informativa a Levate con la
collaborazione del Comune
e dell’Oratorio, lo scorso fine
s ettimana.

La risposta del pubblico è
stata più che positiva: oltre

cento persone hanno par-
tecipato alla serata informa-
tiva sui vaccini presso la Sala
Consiliare del Comune.

Valentina Paris, dirigente
de la Fondazione Diaz ne ha
tracciato le linee fondamen-
tali: «Il Dottor Fredy Suter,
ex direttore del reparto ma-
lattie infettive dell’ospe dale
Papa Giovanni di Bergamo
per molti anni, introdotto dal
Sindaco Federica Bruletti,
ha spiegato l’impor tanza
delle vaccinazioni. Si è ri-
percorsa la storia di come sia
cambiata la vita dell’u ma n i t à
grazie ai vaccini. Il vaiolo e la
poliomielite sono pratica-

mente scomparse; l’e pat i te
B, che ha visto morire medici
e infermieri negli anni Set-
tanta per il contagio attra-
verso il sangue, oggi con il
vaccino è praticamente
s compars o.

Molte delle malattie esan-
tematiche erano quasi scom-
parse, ma il ritorno di alcune
di esse tra cui il morbillo, che
causa un morto ogni mille
casi, ha visto l’anno scorso
una recrudescenza preoccu-
pa nte » .

Tante le domande dei ge-
nitori presenti e delle in-
segnanti della scuola. Valen-
tina Paris informa: «I bam-

bini che frequentano la
scuola sono in regola con il
decreto del 7 giugno 2017,
numero 73, modificato e poi
convertito in legge nel luglio
scorso». La stessa presidente
è soddisfatta dell’i nc ontro
organizzato: «La serata è sta-
ta proficua e importante per
tu tt i » .

Ha quindi concluso, Va-
lentina Paris: «Abbiamo avu-
to conferma che l’infor ma-
zione attenta e fatta da per-
sone competenti aiuta a
comprendere e dissipare
dubbi che spesso vengono
istillati da una informazione
superficiale e allarmante».

LALLIO

Arriva il gruppo
di controllo vicinato
(brw) Anche Lallio avrà il suo Gruppo di
controllo del vicinato. Non si sa ancora
quando sarà attivo sul territorio, ma la
registrazione al sito nazionale dell’ass o-
ciazione è già stata effettuata. Ora servono
volontari che siano disposti a controllare il
paese e segnalare alle forze dell’ordine o
attraverso una chat eventuali movimenti
sospetti intorno alle case o alle attività
commerciali, soprattutto nelle ore serali e
n o ttu r n e.

Il gruppo di controllo del vicinato è già
attivo a Treviolo, ed è da esso che i pro-
motori hanno preso spunto per istituire
questo nuovo modo di proteggere i cittadini
e le loro proprietà da ladri.

LEVATE Torna la bancarella equo-solidale, tra miele e cioccolate

Prodotti bio per sostenere la vita
( f t s )  To r n a l a  B a n c a re l l a
equo-solidale di Levate.

I prodotti del commercio
equo solidale, saranno dispo-
nibili ogni terza domenica del
mese e il sabato precedente a
partire dal 14 ottobre fino a
maggio del 2018. Ogni sabato
sarà possibile accedere alla
bancarella dalle 15.30 alle 19,
mentre domenica dalle 9 alle 12
e dalle 17.30 alle 19.

Con l’attività della bancarel-
la, i ricavi saranno devoluti al
progetto, già sostenuto, di at-
tenzione alla vita nella salva-
guardia della salute delle mam-
me e dei bambini, «Aiuta un

bambino a crescere», promosso
dal «Cecomet» (Centro Epide-
mologia Comunitaria Medicina
Tropicali) della diocesi di Esme-
raldas in Ecuador e supportato
da l l’Associazione «Hermandad
onlus» di Povegliano Veronese.

La bancarella propone vari
prodotti: biscotti e cioccolata
provenienti dall’America Lati-
na, marmellate bio e zuccheri
che arrivano, tra i tanti paesi,
dalla Bosnia e dall’Ecuador, di-
verse tipologie di miele da Cile,
Messico, Argentina e Italia, riso,
quinoa, cous cous della Thai-
landia, dell’India e della Pale-
st i na.

LALLIO

È mancato il marito
d e l l’assessore Cividini
(brw) La redazione e i collaboratori di Ber-
gamoPost porgono le più sentite condo-
glianze all’assessore ai Servizi Sociali del
Comune di Lallio, Manuela Cividini, per il
grave lutto che l’ha colpita. Lunedì 9 ot-
tobre, in seguito a malattia, è scomparso il
marito, Alessandro Milesi, ingegnere di 62
anni.

La camera ardente del defunto è stata
allestita all’Istituto Palazzolo di Bergamo,
mentre i funerali si sono svolti mercoledì 11
nella chiesa di Sant’Alessandro della Croce
in Pignolo, a Bergamo. Alle esequie era
presente l’intera Giunta comunale.

Fredy Suter, ex direttore del reparto malattie infettive del Papa Giovanni
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di Matteo Simeone

Come di consueto, anche l’anno
catechistico 2017-2018 è stato
aperto dalla camminata «Crescere
insieme», dedicata ai ragazzi fre-
quentanti i corsi di catechesi e ai
loro genitori.

L’evento, giunto alla diciotte-
sima edizione, è stato ancora una
volta organizzato dalla Parrocchia,
insieme al Comitato Genitori del
paese. Anche quest’anno il per-
corso scelto si è snodato per cin-
que chilometri tra i campi del
territorio comunale, consentendo
ai partecipanti di passare un po-
meriggio immersi nel panorama
tipico della pianura bergamasca.

Paula S erina ,  presidente
d e l l’Associazione, ha spiegato
c o m’è nata l’idea di proporre ai
giovani del paese quest’esper ien-
za: «La prima edizione è andata in
scena grazie a don Gesualdo, ex
parroco di Comun Nuovo che ha
fortemente voluto far percorrere ai
ragazzi questo cammino dalla va-
lenza simbolica. Da allora, è tra-
dizione che questo evento segni
l’inizio del cammino dei nostri
ragazzi con i catechisti. Sin dalla
prima edizione si è registrata la
collaborazione tra l’ente religioso
e i genitori di tutti e tre i plessi
scolastici: già dalle prime battute, i
miei predecessori hanno pensato
di supportare l’iniziativa del par-
ro co.

Non da meno è stato il gruppo
“Spanalacc ”: l’associazione podi-
stica del paese, infatti, si è messa
da subito al servizio dell’o rga-
nizzazione, provvedendo da sem-
pre a segnare il percorso tramite
delle frecce». 

C o m’è stata la partecipazione
e come si è svolta la ma-
nife stazione?
«Ai nastri di partenza si sono

presentate una cinquantina di
persone, tra adulti e bambini. La
peculiarità di quest’anno è stata la
mancanza fisica dell’oratorio: es-
sendo i locali inagibili a causa del
rifacimento del tetto, abbiamo do-
vuto spostare le tradizionali sedi di
partenza e di arrivo. Di solito,
infatti, quello era il nostro punto
d’appoggio: al rientro permetteva
di allestire uno spazio merenda e
di intrattenere i partecipanti con
dei giochi. La giornata tiepida ci
hanno permesso di sfruttare il
cielo aperto, partendo  e facendo il
rinfresco in Piazza De Gasperi.

Altra novità è stato un premio
per tutti i bambini partecipanti: si
trattava di un peluche a forma di
scoiattolo con annessa ghian-
da-salvadanaio. A dire il vero, il
maltempo non sarebbe stato un

problema: grazie all’A m m i n i st ra-
zione, abbiamo avuto il permesso
di sfruttare la sala comunale per
poter comunque offrire almeno la
merenda ai partecipanti».

Siete arrivati alla diciottesima
edizione: nell’arco di questi
anni tutto è filato liscio, op-
pure ci sono stati intoppi?
« L’unico problema si è verificato

al momento dell’av v i c e n da m e nto
ai vertici della parrocchia e
d e l l’associazione: quattro anni fa,
quando sono stata eletta, abbiamo
avuto un anno sabbatico, diciamo,
nel quale non abbiamo organiz-
zato la camminata. Non sapevamo
come muoverci e quindi c’è stato
un po’ di panico. Nonostante la
fatica e le incertezze, però, ab-
biamo comunque deciso di por-
tare avanti un’iniziativa che ci è

sembrata importante per Comun
Nu ovo » .

Si è trattato, dunque, di una
conferma per quanto riguarda
questa storica tradizione comun-
nuovese. Una pietra miliare che da
quasi vent’anni accompagna, tra-
mite un percorso simbolo del viag-
gio che stanno per intraprendere, i
ragazzi che si approcciano alla
dottrina cattolica. Sicuramente si è
trattato di un momento di crescita
e di contatto con la natura per tutti
i bambini che vi hanno preso
parte. Importante quest’ul ti mo
per portare le nuove generazioni,
spesso troppo schiave della tec-
nologia, fuori dalla realtà virtuale,
per immergerli in un bagno di
colori, sapori, emozioni e incontri
che soltanto una giornata come
questa può donare e garantire.

CRESCERE INSIEME Successo per la diciottesima edizione della passeggiata di inaugurazione d e l l’anno catechistico: cinque chilometri nel verde

Un cammino (di fede) per ragazzi e genitori
Organizzato dalla parrocchia, insieme al comitato genitori e con il supporto del gruppo «Spanalacc». Una cinquantina i partecipanti

I partecipanti alla camminata «Crescere Insieme» hanno potuto godere di una giornata tiepida e senza pioggia, perfetta per scarpinare

ORIO

Due mamme indaffarate pubblicano un libro
e qualcuno pensa a scrivere la storia del paese
(cuh) In una serena e tran-
quilla serata di metà ottobre,
nella biblioteca comunale di
Orio al Serio è stato pre-
sentato il libro «Le trame di
Bea», scritto a quattro mani
da Annalisa Nozza e Ma r ia
B ozzolan.

Dopo una breve introdu-
zione dell’ass ess ore Sim on e
Po ma che ringrazia e si mo-
stra lieto di ospitare nella bi-
blioteca due giovani autrici
della provincia, la presenta-
zione prende avvio in un’at -
mosfera conviviale e spon-
t a n ea.

Le autrici, Annalisa e Maria,
sono due giovani donne, im-
pegnate e occupate in attività
ogni giorno che, nonostante
questo, hanno deciso di ri-
tagliarsi dello spazio per de-
dicarsi alla stesura di un libro
a quattro mani, cimentandosi
in un’esperienza nuova e, dal
loro punto di vista, molto di-
ver tente.

« L’idea di scrivere un libro
ci è venuta qualche mese fa,
un po’ per scherzo e un po’
per gioco. Abbiamo pensato
di scrivere un romanzo che
raccontasse la storia dei due
castelli che ci sono nel nostro
paese, Cavernago e, con l’a i u-
to del principe Gonzaga pro-
prietario del castello sempre
gentile e disponibile, ci siamo
messe a studiare la storia del
nostro paese scoprendo cose
davvero interessanti». Rac-
conta Maria, entusiasta e di-
ver tita.

Annalisa specifica: «Fin
da l l’inizio abbiamo pensato
di non raccontare a nessuno
del libro, abbiamo preferito
prima finirlo e poi farlo leg-

gere ai mariti e figli. Solo in un
secondo momento abbiamo
deciso di proporlo a delle case
editrici, pensando di non ot-
tenere alcuna risposta e in-
vece, con la sorpresa di tutti,
noi comprese, siamo state
contattate e abbiamo dovuto
persino scegliere quale offerta
accettare. E’ stato incredibi-
le!»

Il pubblico in sala è in-
curiosito e percepisce la gioia
e l’entusiasmo delle autrici,
una signora chiede: «Come
avete fatto a scrivere un libro,
con tutto il lavoro che avete
ogni giorno? Dove avete tro-
vato il tempo e l’energia per
farlo?». Maria e Anna si guar-
dano complici e sorridono,
Rispondono: «Mentre aspet-
tavamo le bambine fuori
scuola ci confrontavamo sui

dettagli della storia, oppure
alla sera, quando tutti dor-
mivano, noi, computer acceso
e mille idee per la testa, ci
mettevamo a scrivere. Dob-
biamo confessare che la scrit-
tura ci ha assorbite molto, ma
la soddisfazione è stata tanta.
Per questo motivo abbiamo
deciso di scrivere una serie di
cui «Le trame di Bea» è solo
l’inizio. Il secondo libro è già
finito e la casa editrice ha
confermato di volerlo pub-
blicare. Siamo davvero con-
te nte » .

L’aria è diventata informale,
dal pubblico arrivano doman-
de, curiosità e considerazioni,
qualcuno addirittura pensa a
come potrebbe essere scrivere
un libro, magari raccontando
la storia di Orio al Serio, tra
memorie e misteri… Ch i ssà !

Lle autrici del libro «Le trame di Bea», presentato in biblioteca: Maria Bozzo l a n
(a sinistra) e Annalisa Nozza (in centro), a destra la moderatrice Silvia Slav i e ro

COMUN NUOVO

Acquistate tante mele
per combattere la Sla
(stt) Come in altri cinquemila comuni, a
Comun Nuovo le mele sono «Scese in
piazza» per affrontare la Sla. L’evento, or-
ganizzato da Aism, si è tenuto nei giorni 4, 7
e 8 Ottobre; questo ha previsto in ogni
piazza dei paesi aderenti un punto vendita.
Il ricavato sarà utilizzato per incrementare
la ricerca scientifica contro la malattia e per
potenziare i servizi offerti ai malati. Pur non
essendoci ancora numeri ufficiali, si parla di
un buon afflusso in viale Duca d’Ao st a,
punto vendita del paese. Si auspicano dun-
que buoni dati per un evento benefico che,
si spera, possa portare alla causa tanti
fr utti.

ORIO AL SERIO

Fino al 28 il concorso
per fotoamatori
(cuh) Il Comune, la Commissione Cultura
e la Biblioteca di Orio al Serio orga-
nizzano per il quinto anno consecutivo il
concorso fotografico, attivo dal 2 al 28
ottobre 2017, dal titolo: «Orio al Serio,
nessun posto è bello come casa pro-
pr ia».

Possono partecipare, come specificato
dal regolamento, tutti gli interessati e
appassionati di fotografia, dai 6 ai 99 anni,
purché fotoamatori e con una storia da
raccontare. In palio ci sono tre ricchi
premi, il vincitore verrà nominato da una
giuria che comunicherà il risultato della
selezione nel mese di novembre.
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SI PARTE Tutto pronto per la prima di campionato delle rossoblù: appuntamento domenica 15, ore 17, a Castellanza. Il tecnico precisa: «Ci manca ancora qualcosa»

Coach Micoli si lascia la dura estate alle spalle
«Non è stato semplice lavorare a lungo senza dodici giocatrici a disposizione. La vera Foppa la vedremo tra un po’, ora c’è da lavorare»

di Giordano Signorelli

La Foppapedretti Bergamo è
pronta. O meglio, squadra e staff
sono motivatissimi e volenterosi
di dare dimostrazione del proprio
valore, considerate anche tutte le
vicissitudini estive che non per-
metteranno alla Foppa di pre-
sentarsi proprio al cento per cento
dal punto di vista dell’a ma lga ma
del gruppo, visto che le giocatrici
impegnate con le Nazionali sono
rientrate da pochissimo tempo
(Malag urski è rientrata attorno al
25 settembre, la venezuelana Ac o-
s ta qualche giorno più tardi,
Str unjak la scorsa settimana,
mentre Pop ovic, che fra l’altro ha
un problema ad una caviglia, solo
un paio di giorni fa), Ofelia Ma-
l in ov è ancora out per infortunio e
lo sarà ancora per diverse set-
timane, e Miriam Sylla è stata
reintegrata ufficiosamente sola-
mente martedì, dopo che la Fe-
derazione internazionale ha sca-
gionato la schiacciatrice dall’a c-
cusa di doping, appurando che la
presenza di clenbuterolo nell’o r-
ganismo dell’atleta rilevata du-
rante un test effettuato in oc-
casione del World Grand Prix a
Nanchino (Cina) era da imputare
a una contaminazione alimen-
t a re.

Si parte dalla gara del Pala-
Borsani di Castellanza contro la
matricola Sab Grima Legnano
(domenica 15 alle 17), che se-
gnerà il debutto della Foppape-
dretti targata Stefano Micoli, ber-
gamasco doc che dopo un lungo
viaggio in giro per l’Italia e per il
mondo e aver vinto un Tricolore

da vice lo scorso anno a Novara, è
tornato nella sua città per guidare
la squadra in cui più volte in
passato ha ricoperto il ruolo di
a ssi ste nte.

Mister, com’è andata la pre-
parazione nonostante le molte
difficoltà incontrate?
«Diciamo che ero consapevole

di non avere una squadra ad alto
regime in questo momento, con-
siderando anche il fatto che non
ho mai effettuato sedute con do-
dici atlete nelle quali poter af-

frontare tematiche di lavoro di
squadra. Anzi, abbiamo fatto solo
una decina di giorni in cui ci
siamo potuti allenare sei contro
sei. Quindi, esclusa qualche ami-
chevole, il lavoro fin qui svolto
non ha consentito di dare una
vera e propria forma alla squadra
ancora. Ci manca il ritmo di gioco,
ma è normale».

La squadra che aveva in men-
te in estate non è la stessa con
cui affronterete la prima fase
di stagione.

«Sicuramente queste situazioni
(il riferimento è all'infortunio di
Malinov e alla sospensione di
Sylla, nd r ) influiscono nelle qua-
lità dell’allenamento, però dicia-
mo che anche se avessimo avuto
Ofelia e Miriam a disposizione
dopo gli Europei le avremmo avu-
te comunque solamente nell’u l-
tima settimana. A conti fatti, non
sarebbe cambiato molto. Proba-
bilmente avremmo potuto avere
un po' più di sprint, quello sì, ma
non avremmo comunque svolto
un lavoro molto diverso da quello
che in realtà abbiamo poi fatto. La
vera Foppapedretti la vedremo
appena avremo la squadra di-
sponibile in toto. Adesso è solo
par ziale».

Quali sono le sue prime im-
pressioni su Strunjak e Acosta,
atlete che conosciamo meno
essendo provenienti da cam-
pionati stranieri?
«Ema (Strunjak, nd r ) ha un

buon potenziale. Diciamo che de-
ve entrare un po’ nei ritmi di gioco
del campionato italiano perché
c'è molta differenza fra il nostro,
che è uno dei più forti a livello
mondiale, e quello croato. Inoltre
va considerato che lei è ancora
molto giovane, ha da poco com-
piuto 18 anni. Le premesse sono
positive anche per quanto riguar-
da Acosta: è una buona atleta per
quanto concerne i fondamentali
d’attacco, ma non solo. È positiva
anche per come tiene la ricezione.
Sicuramente non possiede le qua-
lità di Marcon o Piccinini, ma le
sue doti restano importanti e sa-
ranno assolutamente da sfruttare
n e l l’arco della stagione».

Stefano Micoli l’anno scorso era vice allenatore di Novara, squadra Campione d’Italia

Come giocherà la Foppa
in queste prime partite

(gio.si.) Una domanda più che lecita: come
giocherà la Foppapedretti? Dopo aver chiuso
la campagna di mercato estiva, lo schie-
ramento più probabile era quello che vedeva
Malinov, reduce da un ottimo Gran Prix, in
cabina di regia, Malagurski opposta, Marcon e
Sylla in posto quattro, Popovic e una fra Paggi
e Strunjak al centro e Cardullo libero. Ma le
vicissitudini estive hanno affermato che Ma-
linov si è infortunata e ne avrà ancora per un
p o’, mentre Sylla è stata fermata per riscon-
trata positività al clenbuterolo. In tal senso, la
Foppa dovrebbe affrontare la prima parte di
stagione con la diagonale Boldini-Malagurski,
Acosta e Marcon schiacciatrici, Popovic e una
fra Paggi e Strunjak al centro e Cardullo libero.
Il condizionale, però, è d’obbligo visto che
ora, fortunatamente, Sylla è stata scagionata
dalle accuse e il popolo rossoblù può tornare
a sorridere. L'ipotesi più probabile, infatti, è
che in queste prime gare la schiacciatrice
azzurra si prenda subito una maglia titolare:
diagonale Boldini-Malagurski, Sylla e Marcon
schiacciatrici, due fra Popovic (che ha un
piccolo problema ad una caviglia), Paggi e
Strunjak al centro e Cardullo libero.

Il sipario sulla stagione
verrà alzato alla GAMeC

(gio.si.) Questa sera, venerdì 13 ottobre, si
alza il sipario sulla nuova Foppapedretti
Bergamo, che si presenterà a stampa e tifosi
in un’eccellente cornice quale la Galleria
d’Arte Moderna e Contemporanea di Ber-
ga m o.

Alle 19.30 inizierà la presentazione uf-
ficiale di squadra e staff, in una serata che
sarà condotta da Stefano Locatelli, gior-
nalista di Sky Sport esperto di volley e con
un passato nell’area comunicazione della
Lega dal 2001 al 2008, e il grande An drea
Z orzi, ex pallavolista della “generazione dei
f e n o m e n i”, due volte campione del mondo,
che racconterà a modo suo il mondo della
pa l lavo l o.

La serata sarà ad ingresso libero e gra-
tuito già a partire dalle ore 19, quando, di
fatto, inizierà anche la lunga diretta tra-
smessa da Radio 2.0. Al termine della
presentazione, i tifosi saranno ospiti del
Volley Bergamo per un aperitivo e un
brindisi di benvenuto alla nuova stagione
che prenderà il via domenica alle 17 al
PalaBorsani di Castellanza con il match tra
Foppapedretti Bergamo e Sab Grima Le-
g nano.

Non solo A1 femminile
Via anche a Serie C e D

(gio.si.) Oltre al campionato di A1 femminile,
domani (sabato 14 ottobre) prendono il via
anche i campionati regionali di Serie C e D,
sia maschili che femminili.

In campo maschile, la One Team Olimpia
Azzano e l’Oratorio Grassobbio, partecipanti
alla Serie C, affronteranno rispettivamente il
Volley Adro Palazzolo (in casa) e il Bb Volley
Azzano Mella (in trasferta), mentre in Serie D
l’Ares Redona sarà impegnata sul campo
della Nova Frigo Leonessa.

Per quanto concerne la C femminile, l’O ra -
torio Grassobio debutterà contro il New
Volley Adda, le giovani del Volley Bergamo
(che disputeranno le proprie gare casalinghe
al PalaTerme di Trescore Balneario) sfi-
deranno il Cus Pavia e il Celadina se la
giocherà contro l’Mtv Gatti. La Serie D, dal
canto suo, si aprirà immediatamente con il
“d e rb i ssi m o” fra la Siamo Volley Mozzo Bma
Contract e la Polisportiva Curno 2010 Vol-
le y.

La Warmor Gorle sarà invece protagonista
fra le mura amiche contro il Centro Or-
topedico Rinascita del Volley, mentre l’Au -
rora Seriate sarà impegnata a Meda in casa
d e l l’Elbo Controlli.

VOLLEY MASCHILE Mercoledì l’Olimpia ha conquistato la quarta vittoria consecutiva. Ora sfida a Bolzano

La Caloni non molla: si punta all’en plein
(gio.si.) Con cinque punti conquistati su sei
disponibili, la Caloni Agnelli Bergamo prosegue
il proprio tour de force di tre gare in sette giorni
che prima l’hanno portata a fare bottino pieno
al PalaNorda contro la Maury's Italiana As-
sicurazioni Tuscania e poi a vincere al tie-break
in casa di Gioia del Colle, due dirette avversarie
per la conquista di una delle prime quattro
posizioni in classifica. Prossima tappa è ora
Bolzano, località in cui domani sera (sabato 14
ottobre) i ragazzi di coach Graziosi scende-
ranno in campo per provare a conquistare la
quinta vittoria consecutiva e mettere altro fieno
in cascina in casa del fanalino di coda. 

La Mosca Bruno Bolzano chiude infatti la
graduatoria del Girone Blu con un solo punto
a l l’attivo, conquistato proprio mercoledì in oc-
casione del turno infrasettimanale disputatosi a
Bracciano in casa del Club Italia. Per Hoo-

gendoorn e compagni si tratta quindi di un
avversario ampiamente alla portata, se non
fosse che le fatiche - più mentali che fisiche -
dovute ai lunghi viaggi potrebbero iniziare a
farsi sentire e di conseguenza la squadra po-
trebbe risentirne.

Detto ciò, il divario fra la seconda della classe
( l’Olimpia è l’unica formazione ad aver vinto
tutti e quattro gli incontri disputati sinora
insieme a Spoleto) e l’ultima è piuttosto netto,
ma il team allenato da Burattini cercherà di
rompere le uova del paniere ai bergamaschi.
Graziosi sa benissimo quali insidie si nascon-
dano all’interno di questi match e sicuramente,
nonostante non ci siano molti giorni per pre-
parare al meglio la partita, metterà in guardia i
suoi che non dovranno commettere l’errore di
aver già vinto prima di esser scesi in campo.
L’obiettivo è approcciare la gara imponendo il

proprio gioco come fatto mercoledì sera a Gioia
del Colle e cercando di dare maggiore con-
tinuità alle proprie prestazioni e ai propri
risultati, nel tentativo di chiudere la partita il
prima possibile.

SERIE C Il presidente Rossini: «Siamo tornati ad essere una realtà di quartiere, investendo molto sulla crescita delle ragazze»

Il Celadina è ripartito dalle giovani per tornare in alto
(gio.si.) Anche la Pallavolo Celadina
è pronta a ripartire. «Abbiamo tes-
serato circa cento ragazze che par-
teciperanno ai campionati, dall’Un -
der 18 all’Under 12, fino alla Serie C
- esordisce Luca Rossini, presidente
del sodalizio cittadino dal 2008 -.
Dopo aver preso parte alla B2 nove
anni fa, abbiamo scelto di tornare
una realtà di quartiere investendo
molto nel settore giovanile e ripar-
tendo dal basso. Ora siamo ritornati
in C». Squadra che vince non si cam-
bia, e infatti sono poche le variazioni
in organico rispetto alla rosa dell’an -
no scorso: «È una squadra giovane,
sono praticamente tutte Under 20
confermate in blocco dall’anno
scorso. Ci sono state solo un paio di
atlete che hanno lasciato per motivi

di studio e che sono state rimpiaz-
zate con altre due giovani. Anche lo
staff tecnico è stato confermato in
blocco perché è in linea con i nostri
programmi. Noi puntiamo a fare be-
ne cercando di lavorare parecchio: ci
alleniamo quattro volte la settima-
na». Nonostante sia al primo anno di
C, il presidente si mostra fiducioso:
«Il nostro obiettivo è piazzarci più in
alto possibile e ci piacerebbe stare
nella parte sinistra della classifica,
ma soprattutto continuare a far cre-
scere le ragazze. E sono convinto che
nella seconda parte di stagione,
quando avranno acquisito anche
maggiore esperienza, ci daranno
enormi soddisfazioni».

Staff dirigenziale - Presi dente:

Luca Rossini. Direttore sportivo: Ste -
fano Ferrari. Consiglier i: Franca Ver-
di, Roberto Albertini, Laura Airoldi,
Giuseppe Clemensi, Stefania Pelli-
cioli.

Staff tecnico - Allenat ore: Ste f a n o
Locatelli. Vi c e : Franco Perrone. Di -
rigente responsabile: Roberto Alber-

tini.
Rosa Serie C: Francesca Cappuc-

cini, Francesca Lodetti, Federica
Fontana, Giorgia De Luca, Clara Bia-
va, Beatrice Biava, Elena Morlacchi,
Maria Renzi, Laura Lussana, Sa-
mantha Orlandini, Marta Zambetti,
Sara Vanoncini, Giorgia Campana.

L’esultanza di Hoogendorn (foto Angela Mastromarino)
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BIG MATCH Le due formazioni si sfidano domenica 15 (ore 18) alla Italcementi. Sarà una partita molto equilibrata tra due formazioni ancora alla ricerca di identità

XXL vs Cral, il derby orobico scalda la Serie C
I due allenatori sono certi: sarà un incontro bello e combattuto. Entrambe arrivano da prestazioni altalenanti e puntanto soprattutto sui giovani

di Onofrio Zirafi

Una palla a
due che scotta
quella che ver-
rà alzata dome-
nica 15 ottobre,
alle 18, sul lu-
cido parquet
d e l l’It alcemen-
ti: il girone C
della Serie C
Silver si regala
infatti un derby
in salsa berga-
masca che di
certo non la-
scerà insoddi-
sfatti i tanti ap-
passionati (che
per la cronaca,
già stasera 13
o t t o b r e ,  p o-
tranno gustarsi
Mabo B ottanu-
co-Persico Se-
riana). XXL BluOrobica Berga-
mo e Cral TenarisDalmine, en-
trambe con una vittoria e una
sconfitta in saccoccia, incrocia-
no le armi in un match valevole
per il terzo turno di andata. E
probabilmente in palio c’è
qualcosa di più di un referto
rosa e due punti: a più riprese,
infatti, abbiamo sottolineato il
peso specifico che rivestiranno
i derby in un girone livellato
verso l’alto, dove le bergama-
sche partono tutt’altro che fa-
vorite (Seriana compresa, al
netto dei numerosi e pesanti
infortuni). Quale occasione
migliore, quindi, per sondare lo
status quo delle due formazio-
ni intervistando gli allenatori:
«Le prime due uscite sono state
per noi diametralmente oppo-
ste - esordisce Cristian Maf-

f i o l e tt i della Cral -. Nella scon-
fitta contro Lumezzane sono
usciti i limiti di una squadra
giovane, abbiamo sofferto la fi-
sicità dei loro esterni, ci siamo
arrabbiati e abbiamo gestito
male certe situazioni, accele-
rando eccessivamente alcuni
possessi offensivi. Quello che
stiamo imbastendo è un lavoro
lungo e vedremo se saprà ele-
varci al di sopra della zona pla-
yout che al momento ci com-
pete. Stiamo ancora smaltendo
dei carichi di preparazione e
dobbiamo inserire pienamente
un giocatore di valore come
Edoardo Magni. Contro l’XX L?
Sarà una partita similare all’ul -
tima disputata, con tante mani
addosso e molto aperta. Pro-
babilmente abbiamo maggior
peso vicino a canestro, ma non

dobbiamo sot-
tovalutare il fat-
tore campo a
l o r o  f a v o r e .
D  o b b i a m o
inoltre stare at-
tenti alla pro-
duzione offen-
siva dei loro tre
t  a  l  e  n t u  o  s i
esterni: Turco,
Tronini e Mon-
tag nosi».

G ianbattista
Cariol i, guida
tecnica della
XXL, parte in-
vece con l’i n-
quadrare il suo
roster: «Rispet-
to allo scorso
anno, abbiamo
cambiato poco
a livello nume-
rico ma molto
nella sostanza:

abbiamo perso due asset im-
portanti come Mora e Parsani,
col loro carico di esperienza e
qualità, sostituendoli con gio-
catori che devono ancora ro-
darsi in C Silver. Siamo meno
esperti e quindi dobbiamo
puntare sulla nostra gioventù.
Energia, corsa e difesa saranno
il nostro marchio di fabbrica, in
attesa di trovare gli equilibri e,
soprattutto, la dovuta continui-
tà di rendimento e atteggia-
mento in campo. Queste prime
due giornate da “montag ne
r usse” al momento rappresen-
tano l’esatta fotografia di chi
siamo. Dalmine? È una signora
squadra, con fisicità e giocatori
con esperienza pluriennale in
questa categoria. Ma noi dob-
biamo dimostrare di poter lot-
tare con tutti».

BB14 I gialloneri escono con le ossa rotte dal match in trasferta. E il prossimo imp e g no...

Bergamo, è dura. Che batosta a Treviso

La BB14 in campo prima della partita contro Treviso, persa poi 88-54

(on.zi.) «Sappiamo che per noi ogni do-
menica sarà una battaglia tosta»: così si era
espresso capitan Michele Ferri al termine
del match d’esordio contro gli Stings Man-
tova, con una considerazione che appare
ora ulteriormente certificata dal pesante
88-54 rimediato da Bergamo sul parquet
del PalaVerde di Treviso contro la De’ L on-
ghi. Contro i ragazzi di coach Pillastrini
(Antonutti 26, Brown 19) gli orobici reg-
gono infatti circa un quarto e mezzo (22-22
al 13’), salvo poi cedere il passo all’e vidente
superiorità fisica e tecnica dei veneti (39-27
al 20’; 69-40 al 30’). Tra i gialloneri privi di
Bergsted, Bedini e soprattutto Sanna (ope-
rato il 6 ottobre al quinto dito della mano
destra al Papa Giovanni e out per quaranta
giorni), ha comunque brillato l’ex di gior-
nata Nicolò Cazzolato (20 punti per lui),

supportato da S olano (12) e dal duo Fer-
ri-Mascherpa (7 punti a testa). Lucida ed
essenziale l’analisi di coach Cece Ciocca al
termine: «Siamo partiti molto bene, con-
centrati, cercando di mischiare un po’ le
carte e di confondere le idee a Treviso;
siamo riusciti anche, nel primo quarto, a
difendere bene, con attenzione. Poi è chia-
ro che le rotazioni ridotte hanno influito.
Ad un certo punto loro ci hanno anche
sovrastato dal punto di vista fisico ed era-
vamo sempre in ritardo di mezzo secondo.
Dobbiamo lavorare, non perdere morale,
essere sereni e positivi: c’è tantissimo da
fare su una squadra che ovviamente era
stata costruita per la B e invece disputa la
A2. Ma questo non deve diventare un alibi,
dobbiamo e possiamo fare meglio».

E purtroppo il calendario in vista della

terza di andata riserva ai cittadini un altro
Everest da scalare: sabato 14 ottobre, alle
21, arriva al PalaNorda la Tezenis Scaligera
Basket Verona, altra formazione che molti
addetti ai lavori indicano tra i primi violini
del Girone Est. La compagine di coach
Luca Dalmonte (dal 2010 al 2016 anche
assistente della Nazionale) è caduta 96-86
a l l’esordio sul campo di Jesi, salvo poi
riscattarsi nella seconda giornata con la
vittoria interna per 82-67 sull’Assigeco Pia-
cenza. Tra i punti di forza dei gialloblù la
guardia americana Greene (19 punti, 4
rimbalzi e 4.5 assist in 34.5’ di utilizzo
medio), l’ala Udom (16.5 punti e 8.5 rim-
balzi in 29.5’), la guardia-ala Jones (16.5
punti in 30’) e il playmaker ex Olimpia
Milano Amato (10 punti e 3.5 assist in
20’).

Nella foto di Mario Dubbini, la XXL BluOrobica Bergamo si dà la carica

Khadim Fall e Corna
È anche sfida tra ex
(on.zi.) Tempo di derby ma anche di sfide
incrociate tra due ex, uno per parte. Il fi-
liforme centro classe ’90 Khadim Fall (205
cm), prodotto del settore giovanile dalminese
(ma esploso alla corte di Zanutto in quel di
Azzano), ha infatti vestito la casacca bian-
coblu dell’XXL nella stagione 2015-2016. In
quella successiva ha difeso i colori della For-
titudo Busnago, per poi ritornare all’ov i l e
nella stagione corrente (per lui già 25 punti e
20 rimbalzi catturati in due partite). Percorso
inverso per Andrea Corna (ala grande di 193
cm, classe ’95), scuola GSB Bonate Sotto, che
ha trovato la sua dimensione nel passaggio da
under a senior in maglia Cral, salvo poi spo-
sare in estate la causa dei Carioli-boys (per lui
13 punti e 20 rimbalzi in due partite).

Palla a due tra realtà
che puntano sui giovani
(on.zi.) XXL BluOrobica Bergamo e Cral Dal-
mine: due squadre che nelle ultime stagioni
hanno saputo cambiare pelle puntando for-
te sul ricambio generazionale, concedendo
ad atleti giovanissimi spazi di crescita e
margini di errore. Tra i cittadini è lampante
il caso del lungo classe ’94 Alberto Sironi,
che gradualmente ha acquisito un peso
crescente nelle rotazioni; stesso iter per il ’96
Luca Monzio Compagnoni e il ’97 An drea
Alfieri, mentre Mathias Foresti (’97 anche
lui) veniva da esperienze già importanti. Le
scommesse di stagione per coach Carioli
portano invece il nome di Alessandro Epis 
(guardia-ala, ‘99), Nicolò Foresti (c e nt ro,
‘99) e Filippo Moro (guardia, ‘99).

Galbiati e Papis Ndiaye
ci mettono l’esper ienza
(on.zi.) In un derby, come di consueto non
mancano le “sfide nelle sfide”. Tra le più in-
teressanti, quella che si consumerà sotto i
tabelloni a suon di sportellate tra due grandi
veterani. Ci riferiamo all’ala-centro classe ’85
Alberto Galbiati (200 cm, ex Fidenza), ormai
unico superstite di quella formazione che nac-
que come prima squadra del Lussana per poi
fondersi con Excelsior e Valtesse, e ad Ama dou
“Pa p i s” Nd iaye (centro classe ’76, 203 cm), che
con le sue lunghissime leve ha rappresentato
per anni un autentico crack per la categoria e il
primo artefice delle fortune dalminesi. Inte-
ressante per gli ospiti anche l’impatto cre-
scente del ragusano Matteo Iabichella, che ha
raggiunto i nuovi compagni a fine prepara-
zione (17 punti contro Lumezzane).

Inattesa e bella sorpresa
La Virtus Gorle vola
(on.zi.) Piuttosto controcorrente rispetto ai
pronostici dei più, la Bellini Virtus Gorle di
coach Massimo Cirelli guida la pattuglia
orobica in C Silver a punteggio pieno. Nella
seconda di andata, i gorlesi (Manifold 23,
Boccafurni 13, Tontini e Widell 11, M.Lo-
catelli e Parsani 9) hanno infatti violato col
punteggio di 82-85 la “B ombonera” di Ve-
rolanuova, potendo finalmente schierare i
due stranieri (superati i problemi di tes-
seramento) ma dovendo rinunciare agli
infortunati Santinelli e Ghisleni. Nel mirino
di Tontini e compagnia c’è ora la sfida al
Basket Sarezzo (Mussoni, Tengattini, Cre-
paz, Asamoah): palla a due sabato 14 ot-
tobre, ore 18, al Palazzetto di Gorle.

SERIE D Una brutta sconfitta a Vercurago, ma stasera (13 ottobre) c’è già il Sondrio

La Torre adesso vuole rialzarsi subito
AVVIO Inizio di stagione complicato per le tante formazioni orobiche presenti

Promozione, poche luci in quel di Bergamo
(on.zi.) La Red Cat Device La Torre è chiamata al
riscatto dopo la rovinosa trasferta nella tana
della Medinmove Vercurago, che ha prevalso
74-46 (41-27 al 20’); tra i biancorossi comunque
in evidenza B enadduce (12 punti), B ossi (11) e
Della Valentina (6). Savi e compagni potranno
riscattarsi già questa sera (venerdì 13 ottobre,
ore 21.30) al PalaRaffa ospitando la Sportiva
Basket di Sondrio. Ad inquadrare il momento,
coach Livio Mostosi (in foto): «Purtroppo siamo
incappati in una partenza non felicissima, so-
prattutto dal punto di vista mentale. Se il match
contro Nibionno siamo riusciti in qualche modo
a portarlo a casa, in quel di Vercurago abbiamo
perso male, per il punteggio e la scarsa reazione
da parte nostra. Qualcosa va sistemato a livello di
gruppo e relativa chimica; anche sul piano della
condizione fisica stiamo scontando un certo
ritardo. La squadra comunque tecnicamente c’è,
ha valori importanti, e con il rientro di Pa olo
Prev itali saremo decisamente competitivi».

(on.zi.) Un primo turno con poche luci per le
portacolori orobiche nei gironi di Promozione.
Nel raggruppamento “Bergamo 1” gioiscono il
Valtexas (74-71 contro la Nuova Pall. Dell’Adda ;
M.Mora 23, Giussani 14) e il Treviolo Basket (che
ha violato 50-64 il campo di Offanengo; A.Ce-
resoli 20, M.Salvi 14); sconfitte invece per Az-
zanese e Brembo Basket Mozzo 2013. Nel “Ber -
gamo 2” referto rosa solo per l’Excelsior (Bellazzi
e Foresti 14) vincente 64-52 su Cavenago Brianza;
scivoloni in trasferta invece per Boça Basket ’89 e
Lussana, mentre i Bad Boys cedono il passo 60-67
alla Pol. Lierna in quel di Seriate. Nella seconda di
andata, spicca certamente il derby tra Treviolo e
Azzanese in programma oggi (venerdì 13 ottobre,
ore 21.30) alla palestra di via Piave a Curnasco. In
campo stasera anche il BBM Mozzo (contro la
Pall. Offanengo), il Boça Basket ’89 (che ospita lo
Scanzorosciate) e i Bad Boys in quel di Con-
corezzo; di scena domenica, invece, l’Excelsior (a
Brembate Sopra) e il Valtexas a Villa d'Almè. Alessandro Bellazzi dell’Excelsior Bergamo
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MOTO2 In Giappone, dopo il bellissimo secondo posto spagnolo, il pilota del team bergamasco punta ad essere di nuovo protagonista, a scapito di chi lotta per il titolo

L’Italtrans e Pasini possono decidere il mondiale
Morbidelli e Luthi si giocano punti fondamentali, ma in mezzo c’è il Paso, forte di una moto che, senza cadute, avrebbe potuto portarlo in alto

di Giorgio Burreddu

E vai con l’Asia. Trittico da
non perdere, il Motomondiale
s’accende. Giappone, Austra-
lia, Malesia. Occhio, è ancora
tutto in gioco. A quattro gran
premi dalla fine (l’ultimo sarà
a Valencia) si fa sul serio. E
molto si deciderà anche per
l’Italtrans di Mattia Pasini:
pure per lui è un weekend
importante. Dopo la sosta, il
Mmotomondiale 2017 riparte
e la sfida del team bergamasco
è ancora aperta. Le ultime car-
tucce sono pallottole d’arg en-
to preziose, da non sprecare.
Se Pasini dovesse riuscire a
fare bottino pieno la gradua-
toria potrebbe tornare a splen-
dere. Ora sesto a 124 punti,
Pasini è a caccia di qualcosa in
più. Vuole di più, lo ha sempre
d e tto.

Sarà uno spettacolo. Occhi
puntati anche sulla sfida al ti-
tolo, ormai ridotta a due uo-
mini: Franco Morbidelli e
Thomas Luthi. Ad Aragon il
pilota italiano del team Marc
VDS si è preso la vittoria al
termine di un duello entusia-
smante proprio con il nostro
Pasini, che ha corso splendi-
damente, riuscendo a raggiun-
gere il gradino d’onore. Lo
svizzero, alla fine quarto, non
ne aveva. 

Quello è stato un weekend
molto difficile per Luthi, tor-
nato ai box visibilmente con-
trariato, scuotendo diverse
volte la testa. Così non va, così
non va diceva, e per uno come
lui, abituato a essere impec-
cabile, è sembrato davvero
molto strano. Probabilmente
Luthi ha capito che il mondiale
gli sta scivolando dalle mani.

Vero è che il distacco non è
impossibile da colmare - 21
punti di differenza tra lui e
Morbidelli - e manca ancora
molto. Soprattutto perché ora
si entra in un terreno favo-
revole a Luthi. Tom ha otte-
nuto 14 vittorie in carriera e sei
di queste sono arrivate nel trit-
tico asiatico. In particolare, lo
svizzero si trova a suo agio a
Motegi. Nel 2014 ha vinto, l’an-
no dopo è caduto per colpa
della pioggia, mentre nel 2016
è tornato sul gradino più alto
del podio. E pensando che
quest ’anno di podi ne sono

arrivati pochissimi (Luthi ne
ha ottenuto uno soltanto, a
Brno) sarà bene non sottova-
lutare troppo la confidenza di
Tom con la pista Giapponese.

Vi raccontiamo tutto questo
perché in mezzo a questa lotta
serratissima c’è l’Italtrans, che
non sarà la scuderia a caccia
del titolo ma che comunque
potrebbe vestire il ruolo di ar-
bitro del Motomondiale, di-
ciamo così. L’Italtrans ha sem-
pre fatto bene, al punto da
risultare una sorta di ago della
bilancia. E figuriamoci se non
sarà così anche nelle gare che

restano. Un podio di Pasini,
che sta vivendo una seconda
giovinezza, potrebbe davvero
mettere in seria difficoltà Luthi
(o Morbidelli). È un pertugio
dentro a cui la scuderia ber-
gamasca ci si infilerebbe vo-
lentieri. Ognuno corre per sé,
questo è chiaro. E Italtrans farà
la sua gara per l’onore e per
cercare di portare a casa altri
punti importanti. Ma è evi-
dente i gran premi passati -
cadute comprese - hanno evi-
denziato la forza di Pasini. Con
un po’ di fortuna in più, ora
Pasini sarebbe lì a giocarsi an-
che il titolo mondiale. In que-
sto quadro, essere una distra-
zione per gli avversari è co-
munque un traguardo.

Sullo sfondo di questa bel-
lissima Moto2, c’è un Mor-
bidelli da urlo. La vittoria in
Spagna è stata l’ottava della
stagione, un record. L’u l t i ma
come simbolo di forza: Pasini
era davanti, Luthi molto die-
tro, Franco avrebbe potuto be-
nissimo accontentarsi della
seconda piazza. Invece no,
a l l’ultimo giro ha piazzato un
sorpasso su Pasini, prenden-
dosi il bottino pieno. Un ri-
schio evitabile, forse. Che però
ha pagato. Al di là della geo-
grafia di provenienza, il gran-
de spettacolo delle moto ha
trovato un campione. Morbi-
delli è, in tutti i sensi possibili,
il nuovo che avanza. Proprio in
Giappone il pilota romano tro-
vò lo scorso anno il secondo
podio della sua stagione. Un
anno dopo vi si ripresenta da
grande favorito per il titolo. Il
Giappone potrebbe anche es-
sere la gara della consacra-
zione definitiva. Pasini per-
m e tte n d o.

Mattia Pasini esulta con il suo team Italtrans dopo il secondo posto di Aragon

Motegi, le colline sopra Tokyo
dove si “s ga sa” ormai dal 1999

(gio.bu.) Gp di Motegi, colline a nord di Tokyo. Guar-
datelo, vi emozionerà. La pista è di proprietà della Honda,
venne realizzata nel ’97. Dal 1999 ci corrono il Mo-
tomondiale, prima con il nome di Gran premio del
Pacifico e poi, dopo la cancellazione del circuito di Suzuka
dal calendario, come Gp del Giappone. La pista in realtà è
doppia: un ovale di 2,5 chilometri e una “nor male” di
4.801 metri con sei curve a sinistra, otto a destra e un
rettilineo di quasi 800 metri. Ci sono ben sei zone dove le
moto subiscono repentine accelerazioni, con la velocità
che passa da meno di 100 chilometri orari a 230, tre di
questi punti fanno registrare velocità superiori ai 250
a l l’o ra.

PROGRAMMA MOTO2 (ora italiana) - Venerdì 13

ott obre: prove libere 1 (ore 3.55-4.40), prove libere 2 (ore
8.10-8.55); sabato 14 ottobre: prove libere 3 (ore 3.55-4.40),
qualifiche (ore 8.05-8.50); Domenica 15 ottobre: warm up
(ore 2.10-2.30), gara (ore 5.20).

CLASSIFICA - 1. Franco Morbidelli (ITA) Kalex 248pt.,
2. Thomas Luthi (SVI) 227pt., 3. Miguel Oliveira (POR) Ktm
157pt., 4. Alex Marquez (SPA) Kalex 155pt., 5. Francesco
Bagnaia (ITA) Kalex 130pt., 6. Mattia PASINI  (ITA) Kalex
124pt., 30. Andrea LOCATELLI (ITA) Kalex 5 pt.

MATTIA PASINI Il pilota del team Italtrans, nonostante la sesta posizione, punta in alto

« L’obiettivo è il podio, io ci credo»
(gio.bu.) Crederci sempre. Anche se la strada
è impervia. Ma lui ci crede, Mattia Pasini è
un duro: «Obiettivo? Top tre del campio-
nato». Crederci sempre, è così che quelli di
Italtrans si sono forgiati. Anche se è com-
plicato riuscire a raggiungere la terza po-
sizione. Al momento la classifica, a quattro
turni dalla fine, non è favorevole alla scalata
della scuderia bergamasca. Ma crederci è un
dovere, altrimenti lasci la moto in garage.
Invece Pasini vuole guardare lontano, e in
questi gran premi che restano vuole provare
a togliersi altre soddisfazioni: «Era impor-
tante partire per la tripletta asiatica con un
buon risultato e un buon feeling con la moto.
Ora è importante rimanere concentrati per-
ché l’obiettivo può diventare la top tre in
ca mp i o nato » .

Il buon risultato era arrivato in Spagna,

ultima fatica mondiale prima della pausa.
Adesso che ci si avventura nel trittico asia-
tico sarà importante confermare le buone
sensazioni. Anzi, magari anche andare a
podio. Resta negli occhi la sfida gomito a
gomito con Morbidelli, che sul circuito di
Alcaniz ha superato Pasini solo all’u l t i ma
curva. Alla fine il pilota Italtrans si era detto
felice: «Sono veramente contento di come è
andata la gara. Mi sono divertito molto per-
ché sino all’ultimo è stata una bellissima
bagarre con gli altri». 

Scattato dalla seconda casella in griglia, il
riminese aveva tenuto un passo costante
registrando anche il giro più veloce della
corsa in 1'54''082 e recuperando un Mor-
bidelli che sembrava imprendibile. I due
hanno poi dato vita a un testa a testa tutto
tricolore, bellissimo, con Mattia al comando

per cinque tornate: «È importante restare
concentrati, perché dobbiamo ancora girare
tanto, le gare ci sono». In questi turni che
restano, l’obiettivo numero uno è superare
Bagnaia, ora quinto (130 punti, solo sei in più
di Pasini). Ma l’idea che stuzzica la casa
bergamasca è il terzo posto. Crederci, quello
bisogna farlo. Non sarà facile: Oliveira, terzo,
è a 157 punti.

Nota a margine su Franco Morbidelli. Il
campione italiano è a un passo dalla con-
quista del titolo. Lo sente, lo sa, lo vuole:
«Quest ’anno siamo stati più forti quando
abbiamo combattuto sul fronte della gara. E
quindi, se sarà possibile vincere, in Giap-
pone spingerò al massimo. Se non è pos-
sibile, valuterò al massimo la raccolta punti.
Ma è qualcosa che non sapremo finché non
ci saremo allenati».
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CHIOME Concerto per palati fini venerdì scorso al Druso. Con ironia e una zazzera da Fabio De Luigi

Bravo Dente, che assomiglia un po’ a Olmo

SAGRA Domani e domenica, a Piazza, frutti e torte in concorso, banchi di vendita, stand di prodotti tipici

Mela Val Brembana, i colori di Arlecchino si fanno bio

Cultura, coltura e cottura. Sono
dieci anni che il Mais Spinato di
Gandino miete successi un po’
ovunque. Quest’anno, nei gior-
ni in cui Bergamo è al centro del
mondo con il G7 dell’Agricol -
tura, la filiera si intitola una sa-
gra. La valle, però, cerca anche
spazi di ritorno al tessile. Così I
Giorni del Melgotto, tradiziona-
le kermesse lunga un mese (ter-
mina il 22 ottobre), ospita pure
progetti di valorizzazione de-
dicati a due produzioni a rischio
d'estinzione, oggi più che mai
utili opportunità di rilancio: la-
na e seta.

Andiamo per ordine. La sagra
parte domani sin dal mattino,
quando alle 10 in località Cà
Parecia è in programma la rac-
colta in campo delle pannoc-
chie. Dalle 15 tour guidato in
paese con degustazione (info
allo 035.704063) e dalle 16.30 la
tradizionale scartocciatura del-
le pannocchie nella piazza del
municipio (accompagnamento
musicale degli Aghi di Pino).
Alle 19 attorno alla fontana di
piazza Vittorio Veneto prende il
via la Sagra … di gala: un menu
da intenditori in ambienti co-
perti e riscaldati. Alla polenta di
Mais Spinato si affiancheranno
brasato, baccalà scaloppine con
funghi e formaggi tipici locali
d e l l’Agriturismo Le Rondini. La
classica Spinata (schiacciata
con Mais Spinato nell’i mpa sto,
anche in versione celebrativa
con formagella e salsiccia) sarà
innaffiata da birra Scarlatta. In-
teressante la carta dei vini
(Chianti Gallo Nero Le Fonti,

Valcalepio Rosso Il Calepino,
Bianco Falanghina Janare). Me-
ditazione con gli Spiriti nel chio-
st ro : degustazione di dieci rhum
di prestigio. Come sfizio, gal-
lette, gelato e i frollini d’au to re
targati Agrigal e Panificio F.lli
Persico. Domenica si replica

con il pranzo (preceduto da un
aperitivo a tema presso il Caffè
Centrale) e con la cena serale,
accompagnata dal duo Rose &
The Captain, formato dalla can-
tante italoaustraliana Rosema-
ry Seganfreddo e da Franco Fa-
nizzi. La cena va prenotata via

mail a progandino@gandino.it
o mais.spinato@gandino.it, op-
pure al numero 340.7531314.

Spinato a parte, dopo l’in -
contro sulla lana di venerdì 6,
stasera il Museo del Tessile di
Leffe, ore 20.30, ospita La nuova
via della seta. Da Marco Polo

alla Val Gandino. Un viaggio
per reintrodurre in forma in-
novativa le filiere di lavorazione
partendo dai 25mila bachi da
seta allevati a Gandino nel 2017.
Di contorno, racconti di viaggio
e musica con Cato e degusta-
zioni.

Non sarà la Val di Non, ma l’obiettivo è
quello: crescere destinando i terreni
montani incolti alla frutticoltura. L’im-
pegno dell’Afavb, Associazione Frutticol-
tori e Agricoltori della Valle Brembana,
per l’ottavo anno si affida a una vetrina di
grande richiamo: la Sagra della Mela, do-
mani e domenica nel centro di Piazza
Brembana. Golden, Renette, Fujii, Red
Delicious, Granny Smith e Topaz la fa-
ranno da padrone. «In questi anni - sot-
tolinea Pinuccio Gianati, presidente
d e l l’Afavb - ci siamo dovuti adeguare a un
clima sempre più tropicale, con sbalzi
decisi soprattutto nella stagione della fio-
ritura e fenomeni violenti. Ci siamo at-
trezzati ed abbiamo fatto di necessità vir-

tù, facendo comunque leva sulle certi-
ficate peculiarità dei nostri terreni di
montagna, che mostrano valori addirit-
tura migliori di quelli di aree vocate da
tempo alla coltivazione dal melo, al punto
da farne un sistema produttivo primario».
Alla due giorni (ww.sagramela.it) ci sarà
modo di dialogare con Roberto Regaz-
zoni, il meteorologo che in Valle è di casa
essendo di Olmo al Brembo, ma anche di
apprezzare le attività didattiche per i più
piccoli e per gli allievi dell’Abf di San
Giovanni Bianco. Qui è nato (primo in
Bergamasca) il corso per operatore agri-
colo. Gli studenti saranno giudici impar-
ziali e competenti delle mele in concorso
per l’ambito titolo di Mela dell’Ann o , che

domenica 15 ottobre verrà assegnato nel
corso delle premiazioni conclusive. I fu-
turi chef dell’Istituto Alberghiero di San
Pellegrino giudicheranno invece le torte
artigianali. Poi, naturalmente, banchi di
vendita e menù convenzionati nei risto-
ranti, frittelle calde e succo di mela, stand
legati a prodotti rigorosamente tipici, da
scoprire e assaporare (formaggi, dolci,
salumi, miele, castagne, erbe officinali,
antichi mais, zafferano e birre artigianali),
animazione con gli Alégher di Dossena e
il teatro dialettale della compagnia di
Roncobello. Ben visibile, ovunque, il mar-
chio di tutela che mette in evidenza i
colori delle varietà di mela coltivate. Sono
gli stessi della maschera di Arlecchino.

«Ricordatevi che senza di me
nulla di tutto ciò sarebbe stato
possibile», ha scherzato Dente
venerdì al Druso di Ranica, dove
ha festeggiato la fine del Can -
zoni per metà tour, che andava
avanti da un anno. Quelle parole
le ha pronunciate dopo aver pre-
sentato l’ottima backing band, i
bergamaschi Plastic Made Sofa,
applauditissimi. Il loro delicato
contrappunto ai testi sempre un
p o’ spiazzanti - quel tanto che
sorprende e diverte - di Giu-
seppe Peveri, vero nome del
cantautore, ha dato corpo
a l l’esibizione. Applauditissimi,
dunque, ma Dente con la cosa ci
ha giocato. Lo fa sempre, e lo fa
bene. Tanto più in una data-fiu-

me in cui ha suonato per due ore
mezzo snocciolando sorrisi e
pezzi che non eseguiva da un
p o’. Bergamo gli vuole bene, lui
che è di Fidenza (Parma). A
pranzo c’è chi  l’ha visto man-
giare sotto il pergolato del Cir-
colino di Città Alta, mise da roc-
kstar indie - giubbotto di pelle,

ciuffo, occhiali scuri - e modo di
fare leggero, ironico, sorridente.
In A me piace lei (lei piace a me)
canta «Mi piacciono le ragazze
con le doppie punte, le mac-
chine senza le multe /Mi piac-
ciono quei lavori in cui si suda
tanto, mi piace anche la pausa
pranzo». Umorismo delicato, lui
che assomiglia un bel po’ a Ol-
mo, macchietta inventata da Fa-
bio De Luigi. Nel vestiario, nella
zazzera e anche un po’ nelle
mossette sul palco (ma lì è Den-
te che, ancora una volta, ci gio-
ca). Comunque, concerto godi-
bilissimo, fan soddisfatti, Giu-
seppe Peveri commosso dall’ac -
coglienza, o quasi.

F. C .

PRIMA SAGRA Cultura, coltura e cottura del Mais Spinato entrano insieme, domani e domenica, in una manifestazione inedita. Un altro successo per la filiera

I GIORNI DEL MELGOTTO La manifestazione entra nel vivo e la pannocchia d’eccellenza è sempre più il simbolo imprescindibile del rilancio della zona

Non c’è Val Gandino senza Mais Spinato
Appuntamenti enogastronomici ma anche attività didattiche in campo e incontri sulle nuove attività legate alla lana e alla seta

CROMIE In vendita Golden, Renette, Fujii, Red Delicious, Granny Smith e Topaz
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I N AU G U R A Z I O N E

PASSEG GIATA
NEL PA RCO
FAT TO AD A RT E
DEL L’O SPEDAL E

di FABIO CU M I N E TT I

D
ove c’era un’estes a
area incolta, dietro
il pronto soccorso

d e l l’Ospedale Papa Gio-
vanni XXIII, finalmente c’è
(in ritardo rispetto alle pre-
visioni) un bel parco. Non è
proprio come nel rendering
presentato 3 anni fa dallo
studio di architettura «Tra-
versi + Traversi», che ha
firmato il progetto. Ma suc-
cede sempre così. Si può già
camminare tra i vialetti,
gustandosi il panorama
dei colli, per dimenticare le
pene che spesso affliggono
chi in ospedale  ci va, o ci
deve restare a lungo. Ad
altezza d’occhio si intuisce
che c’è di mezzo del garden
design d’alta scuola; non ci
si rende subito conto, però,
che la sezione rivolta a
nord-est dell’area verde –

alle spalle della Torre 7 – è
arte contemporanea. Ce lo
dice una targa. «Land
art», per la precisione, di
un grande autore: sarà
inaugurato ufficialmente
oggi alle 17 il «Terzo Pa-
radiso», opera di Miche-
langelo Pistoletto, conside-
rato tra i principali espo-
nenti dell’arte contempo-
ranea, che sarà presente
al l’evento. Si tratta di una
rivisitazione del classico
simbolo matematico del-
l’infinito, dove tra i due cer-
chi originari trova spazio
un terzo segno circolare. I
due cerchi alle estremità
rappresentano Natura e
Tecnologia, mentre il terzo
al centro si interpone tra gli
altri due a scongiurare il
pericolo di uno scontro. Il
Terzo Paradiso è quindi
simbolo di una nuova era
in cui scienza e tecnologia
raggiungono l’armonia ,
dove natura e artificio si
ricongiungono in un nuo-
vo Eden in terra. La forma
è stata ottenuta attraverso
particolari movimenti del
terreno e dune rialzate.

SOMIGLIANZE Punti in comune tra Dente e Olmo (De Luigi)
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Tutta la bellezza della montagna
Stelle del climbing ad Alta Quota
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a STAGIONE Il combo tra due delle realtà più vitali della città domani porta sul palco Gli Impossibili. Aprono i Cruncy Crock

Edonè e Sottosuolo, bella coppia che riparte dal punk
di Alessandro “Alez” G i ova n n i e l l o

Sandra e Raimondo, culo e camicia,
Topolino e Pippo, Sottosuolo ed Edo-
nè sono le prime cose che mi ven-
gono in mente quando mi chiedono
di elencare le accoppiate meglio riu-
scite della storia. In realtà avevo
anche dinosauri e meteorite, ma ho
scelto di affrontare questa stagione
che si apre con un piglio ottimista.
Almeno finché dura. E ho davvero
paura che sia per pochino.

Tutto questo inutile preambolo ha
il solo scopo di annunciarvi che do-
mani sera si parte per una nuova
stagione del collettivo Sottosuolo
a l l’Edonè di Redona, appunto. Il frut-
tuoso combo tra due delle realtà più

interessanti e vitali della nostra città
riparte con i concerti al chiuso e lo si
fa col botto: un party punk rock
vecchia scuola è quel che vi meritate.
Gli Impossibili, amici miei. Una delle
più longeve band pop-punk dello
stivale, nascono a Milano nel lontano
1994. Dai primi demo in cassetta si
passa in breve ai cd e alle colla-
borazioni importanti. Poi l’e volu zio-
ne della band che porta il passaggio
dal trio originale a un quartetto nel
quale il solo Efrem Mezzanini «Ara-
ya», voce, chitarrista e maggiore
compositore del gruppo, è segno tan-
gibile di continuità. Oltre due de-
cenni pieni di esperienze e di un’in-
finità di concerti per tutta la nostra
penisola lunga e stretta sono il loro

banco di prova. E arriviamo così alla
prima volta nella sala concerti del-
l'Edoné. E, guarda caso, la prima
volta anche sotto l’ala protettrice di
Sottosuolo. Si preannuncia una ses-
sione di sotto-cassa di quelle sto-
r iche.

Con loro, a mettere la ciliegina su
questa chiassosissima torta, i ber-
gamaschi Crancy Crock che suonano
un sano punk rock nostrano con testi
in italiano. Con ben tre album all’at -
tivo, i nostri local heroes si possono
definire una realtà molto ben rodata
e apriranno la serata con tutto il
cuore necessario in queste occasioni.
Impossibile mancare perché le fa-
ranno tutte, quelle belle, s’i nte n d e.
Punk rock tricolore a 9000 volt.

Gate/stas era Colognola/stas era

Scenari post-industriali in musica
È l’elettronica di Jørgen Thorvald

Circolo Musicale Mayr-Donizetti
Riparta la stagione al San Sisto

Jørgen Thorvald non è un giocatore di calcio nor-
vegese, ma un progetto nuovissimo, nato in Pie-
monte dall’idea di visualizzare paesaggi post-in-
dustriali attraverso immagini tradotte in musica. È
stato realizzato all’interno dello studio di musica
elettronica NoiseCube, oasi di produzione audio
novarese. Stasera alle 21 (l’ingresso è gratuito) sarà
al centro dell’appuntamento mensile di Electro Ga-
te, nell’omonomo locale (Gate) in mezzo al parco
della Malpensata. Una rassegna musicale di musica
elettronica inedita per la città, e di alto livello, con
artisti da tutta Italia (dimenticate la Scandinavia).

Anche quest’autunno il Circolo Musicale Ma-
yr-Donizetti è pronto ad avviare una nuova sta-
gione dedicata alla più bella musica operistica. Il
primo appuntamento, stasera alle 21 al Teatro San
Sisto di Colognola, sarà dedicato a un’ins olita
accoppiata. Nella prima parte della serata va in
scena un ricco concerto di duetti ed arie d’op era
mozartiane, mentre nella seconda un delizioso
lavoro di Domenico Scarlatti: la farsetta per
musica La Dirindina su testo di Girolamo Gigli
(andata in scena al Teatro Capranica di Roma nel
lontano 1715).

Ranica/stas era

Ska e punk, una band storica
Al Druso ci sono gli Shandon

Una festa di fine tour per celebrare il disco Back On
Bo ard uscito nel gennaio 2016 e che ha segnato il
ritorno sui palchi della band ska punk italiana per
eccellenza. Gli Shandon stasera arrivano al Druso,
ore 22 (7 euro), per la rassegna IndieDruso. È
l’ultima occasione per goderseli live prima di una
lunga pausa. L’aftershow sarà sempre a pannaggio
di Olly Riva (leader del gruppo, appunto) &
friends: divertimento assicurato. Due i gruppi in
apertura: Let It Slide e Totale Apatia. L’ingresso a
concerto ultimato costa 5 euro con consumazione
i n cl u sa.

M E R C AT I N O

DOMENIC A
IL VIN TAGE
VA IN MO TO
AL PDF

di FABIO CU M I N E TT I

I
l posto  già di  per sé
merita. Il Pdf, o meglio
Punto di Fuga, a Gru-

mello del Piano, vicino al
centro sociale Pacì Pacia-
na (la clientela è diversa,
ma c’è buona convivenza),
al numero civico 61, è il
sogno di ogni capannone:
prende una bella piega, in
bilico tra il post industriale
e il granaio affacciato sui
grandi spazi degli States. È
un posto per motociclisti,
fondamentalmente, ma
non solo. Tra radiatori,
forcelle, telai lucidati e pi-
stoni si confondono am-
plificatori e strumenti. Si
fanno concerti. Alle pareti
manifesti rock, arreda-
mento con parti di mezzi
dismessi, tavoli e scale in
legno. Un hangar dove si
coltiva la passione delle
ruote customizzate, a par-
tire dalle Harley Davidson
fino alle Guzzi. Passando
da Norton, Triumph e pure
sidecar. Ci sono anche i
fine settimana a passo di
vintage. Domenica, esem-
pio, torna il Blackout Vin-
tage Market, dalle 10 alle
19. Accessori trendy di de-
cenni fa, arredi, bijoux, vi-
nili, illustrazioni, moder-
nariato e compagnia. Bir-
ra e buon cibo, anche, oltre
ai dj set. Genere musicale?
Ro ck’n’roll: domanda inu-
tile. Alle 17 una conces-
sione modaiola: la sfilata
per presentare la collezio-
ne autunnale d’antan e
handmade del canale Vin-
tag. C’è anche un’are a
bimbi, al Pdf: i bikers sono
duri ma anche puri.

È la gente, di solito, che va in
montagna. Ma una volta l’an-
no la montagna va dalla gente.
Porta negli spazi del polo
espositivo di via Lunga piste
da sci e snowboard, pareti
d’arrampicata, percorsi ster-
rati per mountain bike e trail
running. Un ribaltamento no-
to quello di Alta Quota, fiera
del settore organizzata da Pro-
moberg e adorata dagli ap-
passionati. Come sempre l’in-
gresso, da oggi a domenica, è
gratis «per promuovere una
filiera – spiega il project ma-
nager Alessandro Pagnoni -
che abbraccia molti temi di
grande rilevanza e favorire il
pubblico di appassionati. Ol-
tre 11mila metri quadrati, 165
brand da 120 imprese pro-
venienti da sei regioni italiane
e tre nazioni straniere (Au-
stria, Svizzera, Francia) con un
aumento della qualità e delle
presenze straniere. In area
esterna, grande vetrina delle
attività outdoor, sono 12 le
aree allestite per altrettante
attività e discipline (come
sempre a disposizione del
pubblico gratuitamente)». Tre
le nuove aree prova dedicate a
Parkour, Zumba e Urban ski
lab (villaggio sciistico artifi-
ciale). Quaranta, infine, gli ap-
puntamenti collaterali in ca-
lendario, tra contest ed eventi
vari. Appuntamento imperdi-
bile per gli appassionati di
arrampicata la quarta edizio-
ne di BergaBlocco, gara open
che come ogni anno coinvol-
gerà decine di atleti a sfidarsi
fino all’ultimo passaggio.

Domani, alle 17, sarà di sce-
na Federica Mingolla (prima
donna capocordata ad aver
salito in libera la via Attraverso
il Pesce, una delle più famose
vie delle Dolomiti), che pre-

senterà il video My Vertical
Dre am. Domenica 15, dalle
ore 16, sarà invece la volta
della pluricampionessa mon-
diale di Ice climbing, Angelika
Rainer. «Sono felice di tornare
ad Alta Quota - ha commen-
tato la Rainer, che arriverà in
fiera domenica alle ore 16 -,
perché è ottimamente orga-
nizzata e promuove tutto il
bello della montagna, com-
prese le discipline di nicchia

come l'arrampicata su ghiac-
cio». Dopo l'incontro con il
pubblico, durante il quale sa-
ranno proiettati anche dei vi-
deo, «eseguirò un'arrampicata
dal vivo - svela in anteprima la
pluricampionessa mondiale -
per consentire agli appassio-
nati di conoscere in presa di-
retta le tecniche corrette e toc-
care con mano le attrezzature
necessarie per arrampicare in
sicurezza». E poi incontri con

atleti, alpinisti e testimonial
che, attraverso video e im-
magini, raccontano in prima
persona la loro grande pas-
sione per lo sport. Info:
w w w . a l t a - q u o t a. i t.

Fare sport implica bruciare
calorie, quindi ci sta il ritorno
in fiera del Villaggio della po-
lenta taragna, in collabora-
zione con Ftb Branzi, e Bu’
Cheese Bar. Ad attendere i
buongustai, in un’a mb i e nt a -

FIERA Grandi ospiti nel calendario della manifestazione da oggi a domenica

SALTO DI RITO Stilema punk classico, dal vivo, per i bergamaschi Cruncy Crock

LE STAR Federica Mingolla, prima donna capocordata ad a

Quaranta gli

appunt amenti

collaterali in

calendario tra

contest ed eventi

vari. E domani c’è

la Taragna Night
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S TA G I O N E

Tnb, spettacolo
in un posto
s conos ciuto

ANIMALI

Il Dog show
del bastardino
è al 29° anno

PAT R I M O N I O

Giornata Fai
d’au tu n n o,
prima volta

Nell locandina c’è una ca-
scata, nulla più. Da stasera
a domenica il neonato Tea-
tro Nuovo Bergamo (Tnb)
inaugura la stagione Vivi la
tua storia, finalizzata a in-
dagare il complesso mec-
canismo delle storie con la
loro importanza sociale in-
sieme ai narratori e alle ne-
cessità del pubblico. Primo
titolo: Ho da dirvi niente. Gli
spettatori verranno portati
in un posto sconosciuto at-
traverso un servizio navetta
che partirà da piazzale della
Malpensata. Ogni data alle
ore 18.30. Poi, in un luogo
delle prealpi bergamasche
che viene definito radura
(di proprietà privata) andrà
a raccontarsi la vicenda di
una strega in un percorso
itinerante verso un obbiet-
tivo: allenare la propria fan-
tasia. Narratrice è Ottavia
Sanfilippo con la regia di
Luca Andreini e l'ausilio di
una scelta ambiziosa: quel-
la di dare opportunità la-
vorativa a tre giovani dan-
zatori emergenti affiancati
da Dante Turco e Greta Ga-
letta. Ci si muoverà verso 4
postazioni con diversi odo-
ri, profumi, suoni, tempe-
rature. Il luogo verrà illu-
minato da 150 candele.

Obbedienza, fedeltà, simpa-
tia. Queste le tre caratteri-
stiche premiate dal D og
Show italiano del bastardi-
no, seguitissima manifesta-
zione arrivata già alla 29esi-
ma edizione. Ideata e orga-
nizzata da Paolo Prandi e da
sua moglie Renata, la famo-
sa kermesse torna al Pala-
Settembre di Chiuduno do-
menica 15. «Ho creato una
manifestazione con sempre
più numerosa rispondenza
di pubblico - commenta
Prandi -, è giusto dare spazio
a un concorso rivolto a que-
sti animali spesso abbando-
nati ma fortunatamente an-
che adottati dalle persone
sensibili, che con grande
amore li accolgono nelle lo-
ro case». Una volta andava
in scena in giorni separati
rispetto all’Esposizione di
cani di razza. Quest’anno le
due manifestazioni sono
state unificate. Iscrizioni fi-
no alle 10, ultima premia-
zione con il conferimento
del Best in show alle 18.30. Ci
sono anche due lotterie.
Madrina della manifestazio-
ne il consigliere regionale
Lara Magoni. All'interno
della struttura si potrà pran-
zare in un self service con
ottima cucina casalinga.

Il Fai, Fondo Ambiente Ita-
liano, invita a rinnovare lo
sguardo sull’Italia parteci-
pando, domenica 15 otto-
bre, alla Giornata Fai d’Au -
tunno, meno nota di quelle
di primavera. In provincia,
infatti, non era mai stato
fatto nulla fino a quest’an -
no. Il Gruppo Fai Giovani di
Bergamo ha invece raccolto
la sfida dando vita a un iti-
neraio nell’Isola. La prima
tappa è a Presezzo, dove ci
si imbatte nelle peripezie
della ex chiesa parrocchia-
le. Le altre cinque sono a
Bonate Sotto. La leggenda
circonda l’origine della in-
compiuta Basilica di Santa
Giulia, di dimensioni enor-
mi rispetto al borgo al quale
sopravvisse. Della chiesa di
San Giuliano resta la bel-
lissima abside, ma la chiesa
è sparita, perché divenuta
da oltre due secoli un’abi -
tazione. L’ex parrocchiale
di San Giorgio è stata invece
magnificamente preserva-
ta. La chiesa parrocchiale
del Sacro Cuore, iniziata nel
1908, offre un viaggio
n e l l’arte sacra contempora-
nea. Ultimo ma non meno
importante il Borgo di Mez-
zovate, con le sue architet-
ture in borlanti di fiume.
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ne L’IDEA Esibizioni e prove libere da oggi a domenica al centro Le Due Torri di Stezzano con enti e associazioni del territorio

Lo shopping alla scoperta dei propri talenti nascosti
I talent in tivù fanno il pieno di spet-
tatori e coprono ormai i più svariati
settori dello scibile. Però di gente che
ha talento, in giro, ce n’è tanta, senza
per forza volersi mettere in vetrina. Non
serve aspirare al successo: basta dare il
giusto spazio a una passione per essere
più felici.

Va in questo senso l’iniziativa del
centro Le Due Torri di Stezzano - e il
tema della vetrina torna, ma solo come
cornice - Scopri i tuoi talenti. Era  già
stata lanciata tra gennaio e febbraio,
per quattro mercoledì. Ora viene ri-
proposta per un interno weekend, da
stasera a domenica: spazio a enti e
associazioni (dedite a sport, danza,
musica, tempo libero, teatro, artigia-
nato, etc.) che, attraverso esibizioni e

prove gratuite, coinvolgono il pubblico
offrendo una carrellata sull’offerta di
attività del territorio. Il format è firmato
Vera Vavassori Amusement. «Il rappor-
to che il nostro shopping center ha con
il territorio e in particolare con le sue
associazioni è da sempre molto forte –

spiega il direttore dello shopping cen-
ter, Roberto Speri -. Siamo ben felici di
poterle ospitare. E siamo altrettanto lie-
ti di consentire ai nostri clienti di avere
una panoramica sulle varie offerte. A
chi conosce già il proprio talento, se lo
gradisce, viene offerta comunque la
possibilità di cimentarsi in qualcosa di
nuovo e divertente».

Le proposte curiose non mancano.
Asd Ambra Bellydance e Veneri
d’Oriente si occupano di danza del ven-

tre e organizzano show di gruppo o da
soliste. Il Passemezzo punta sulle danze
medievali in costumi tradizionali
d e l l’Italia di fine ‘400. L’Atelier del Clo-
wn mette sul piatto laboratori di gio-
coleria, equilibrismo, acrobatica, mimo
e clowneria per grandi e piccoli. Poi c’è
molta danza, e gli sport cosiddetti mi-
nori: il rubgy con la Elav di Stezzano, la
ginnastica artistica con Koru di Mozzo,
il crossfit con R3m di Ponte San Pietro.
Ma c’è anche l’artigianato delle collane
handmade, la creatività ben piantata
nella storia grazie al Museo Bernareggi,
l’amore per gli animali con i corsi di
equitazione e cinofilia della Cascina
Germoglio di Verdello, che si occupa di
riabilitazione dei disabili attraverso la
natura, gli animali, il teatro.

Verdello/sabato e domenica

C’è «Lucignoli» al Teatro Stalla
Horror show per attori e animali

Animali Celesti e Fondazione Bosis rinnovano la
loro scommessa: proporre arte come benessere e
cura alle malattie del mondo, edificare luoghi di
pensiero, accogliere le emozioni come forme ne-
cessarie della nostra consapevolezza. Al Teatro
Stalla di Verdello, domani alle 21 e domenica alle
16 (ingresso 10 euro, solo per adulti) portano in
scena Lucignoli: Delinquo Horror Show, opera per
attori, non attori e animali. Il fantastico racconto
del burattino di legno, da viaggio di omologazione
al mondo dei normali, diventa show, lotteria, rave
dello sballo e della perversione.

Almenno S.S./sabato 14Edonè/mercoledì 18

Coltivare futuro, Carlin Petrini
ne parla con l’attrice Lella Costa

Parte Accordi & Disaccordi
con musicisti che se le suonano

Molte fedi sotto lo stesso cielo continua a stupire. Gli
incontri sono spesso presi d’assalto. Parliamo della
sezione principale che dà titolo all’edizione 2017,
ovvero Beati i costruttori. Domani pomeriggio, alle 16,
nella chiesa di San Giorgio ad Almenno San Salvatore
(via San Giorgio), due graditi ritorni: Carlin Petrini,
fondatore di Slow Food, dialogherà con Lella Costa. Il
tema, ovviamente, sarà il creato e l’avere cura
d e l l’ambiente. Titolo del dialogo a due voci è appunto
«Coltivare futuro. Beati quelli che abiteranno la ter-
ra». L’ingresso è gratuito, previa prenotazione del
biglietto, ma tutti i posti sono già esauriti.

Due musicisti bergamaschi. Un intervistatore a fare
da terzo incomodo. Ogni serata un tema diverso.
Un incontro di percorsi, esperienze, strumenti. Per
provare a capire cosa significa fare musica oggi a
Bergamo e ovunque. Nuovo format quello che
parte mercoledì 18 ottobre all’Edonè. Il tema del
primo appuntamento (ore 21, ingresso libero) è
Che fine ha fatto l’Urg enza? Cioè, fra strategie di
marketing, social network e canzoni scritte «pen-
sando al pubblico là fuori», l’Urgenza di esprimersi
conta ancora qualcosa? E se sì, quanto? Inter-
vengono Dulco (dei Moostroo) e Arcane of Souls.

zione tipica di montagna, una
ristorazione con alcuni dei
prodotti più rassicuranti. Da
annotarsi in agenda la serata
di sabato: dalle 20 alle 22 sarà
Taragna Night, appuntamento
speciale con musica dal vivo
ed esibizioni freestyle di
Bmx .

Diverse le località turistiche
italiane ed estere provenienti
da Francia, Austria e Svizzera,
che propongono le novità e le

migliori offerte vacanze per la
stagione invernale. Le imprese
porteranno in fiera attrezza-
ture e abbigliamento tecnico
per sport invernali e discipline
outdoor dopo le anteprime
delle manifestazioni fieristi-
che internazionali. Ma Alta
Quota promuove il concetto di
montagna da vivere tutto l’an-
no. Tra le attività all’aria aper-
ta, sono sempre di più gli ap-
passionati che amano andare

in bicicletta. Oltre alle col-
laudate proposte dei modelli
più recenti di bici da strada e
mountain bike, ampio spazio
dunque alle ibike (pedalata
assistita) e Fatbike (mountain
bike caratterizzate da ruote
molto grosse) che negli ultimi
anni trovano sempre più con-
sensi tra il pubblico.

Orari d’apertura: oggi 15-22,
domani 10-22, domenica
10-20.

DANZA DEL VENTRE Ci saranno le Veneri d’Oriente a «Scopri i tuoi talenti»

data ad aver salito in libera la via Attraverso il Pesce, sulle Dolomiti. In alto a sinistra: Angelika Rainer, campionessa mondiale di ice climbing
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CINEMA

Bergamo

Capitol Multisala

Via Torquato Tasso 41 - Tel. 035.248330

Il palazzo del Vicerè ven 20.15, 22.30;
sab 15.30,17.45, 20.15, 22.30; dom
15.30,17.45, 20.30; lun 17.30, 21; mar
e mer 21

L’uomo di neve ven 20, 22.30; sab 15,
17.30, 20, 22.30; dom 15, 17.30, 20.30;
lun 17.30, 21; mar e mer 21

120 battiti al minuto ven 20, 22.30;
sab e dom 15, 18, 21; lun 17.30, 21;
mer 21

The whole truth (V.O.) Mar 21

Conca Verde

Via Mattioli 65 - Tel. 035.251339

Blade Runner 2049 ven 21; sab 21;
dom 14.45, 17.45, 20.45; lun e mer
20.45

Famiglia all’improvviso (V.O.) lun 21

Dove non ho mai abitato ven e sab
20.30, 22.30; dom 15, 17, 19.30,
21.30; mar 21

Una donna fantastica mar 21

Baby Boss sab 16.15

Il viaggio mer 21

Del Borgo

Galleria Piazza S. Anna - Tel. 035.270760

Lego Ninjago ven e sab 20.30; dom
15, 17, 19

L’incredibile vita di Norman ven e sab
22.30; dom 21, lun 21

Fortunata mar 16; mer 21

San Marco

Piazz. Della Repubblica, 2 - 035.240416

Ammore e malavita ven 20; sab 15,
17.30, 20; dom 15, 17.30, 20

Nove lune e mezza ven 20.30,22.30;
sab e dom 16.30, 18.30, 20.30, 22.30;
lun e mer 17,19, 21; mar 17, 19

L’inganno da ven a dom 22.30

Ombre della sera mar 21

Loving Vincent da lun a mer 17, 19, 21

Lab 80

Auditorium Piazza della Libertà

L’intrusa ven, dom, lun 21; mer 17

Koudelka fotografa la Terra Santa -
dom 19

Walk with me mer 21

Cur no

Uci Cinemas

Via Lega Lombarda 39 - Tel. 035.377711

Blade Runner 2049 10.30 e 10.45
(dom), 14 e 16.15 (sab e dom), 17.30,
19.20, 21.30, 22.10

Easy - Un viaggio facile lun 18 e 21

The Snowman (V.O.) mer 20

Cars 3 11 (dom), 15 (sab e dom), 17.30

Emoji 10.45 (dom), 14.30 (sab e dom),
17

Kingsman 22.20

Lego Ninjago 11.15 (dom), 14.45 (sab e
dom), 17.15, 19.50

Valerian 2 2 . 15

Il palazzo dei Vicerè 19.45, 22.20

It mer 23.45

I 40 sono i nuovo 20 14.15 (sab e
dom), 17, 19.45, 22.45

Come ti ammazzo il bodyguard 15 . 10
(sab e dom), 17.45, 20.10, 22.45, 1.00
(sab)

La fratellanza mar 18.30, 21.30

Noi siamo tutto 20

La notte dei morti viventi sab 0.55;
lun 22.45

Loving Vincent lun e mer 18, 20.30;
mar 20.30

L’uomo di neve 14.15 (sab e dom), 17,
19.50, 22.40, 0.50 (sab)

Nove lune e mezza 14.30 (sab e dom),
17.20, 20, 22.30

Planes 2 dom 11

Orio al Serio

Uci Cinemas

Via Toscana 2, Azzano San Paolo

Blade Runner 2049 10.30, 11.30, 12, 13,
14, 15.30, 16, 16.25, 17.30, 18.50, 19,
19.20, 20.30, 21, 22.20, 22.40, 23.55
(sab)

Dunkirk 2 1. 3 0

Kingsman 14, 16.50, 22.30

L’uomo di neve 11.30, 15, 17, 19.50,
22.35, 0.05 (sab)

Valerian 19.40, 21.40

Cattivissimo me 3 11.15, 14, 17

Jukai 22.45, 0.50 (sab)

Come ti ammazzo il bodyguard 15 ,
17.30. 20.10, 22.35, 0.35 (sab)

Cars 3 10.45, 15, 17.35, 19,

Barry Seal 2 1. 5 0

Lego Ninjago 10.30, 13, 15, 17.25, 19

I 40 sono i nuovi 20 11, 14.50, 17.10,
20, 22.25, 0.45 (sab)

L’inganno 11.30, 20.20

Loving Vincent da lun a mer 18, 20.30

La fratellanza mar 15, 18, 21

Renegades 22.40

Emoji 14.30, 16.50, 19.30

Il palazzo dei Vicerè 11.15, 14.30, 17.20,
20, 22.30

La notte dei morti viventi sab 0.30

Noi siamo tutto 14.40, 17.40, 20.15

Nove lune e mezza 14.35, 20.10, 22.30

Planes 2 dom 11

Gorle

Cineteatro Sorriso

P.zza Papa Giovanni XXIII - 035.656962

Cars 3 ven 20.45; dom 16, 20.45

Tutto quello che vuoi mer 20.45

Mozzo

Cineteatro Agorà

Via S. Giovanni Battista, 6 - 035.461699

Lego Ninjago ven e sab 21; dom 15,
18, 21

Le ricette della signora Toku mer 21

Osio Sotto

Cinema Oratorio

Via S. Alessandro 1 - Tel. 035.19840360

Cattivissimo me 3 sab 21, dom 16

Osio Sopra

Auditorium San Zeno

Via Macarini 5

La principessa e l’aquila sab 20.45,
dom 16

Seriate

Cineteatro Gavazzeni

Via Cattaneo 1, tel. 035.294868

Emoji sab e dom 15, 17.45; lun 17

Il palazzo del vicerè da ven a lun 21

Quello che so di lei mar e giov 21

Stezzano

Sala Eden

Via Bergamo, 9 - Tel. 035.591449

Cars 3 sab 21; dom 16, 21

L’ordine delle cose giov 21

Zanica

Cine teatro Nuovo

Via Roma, 46 - Telefono: 035 670558

Cars 3 sab 20.45, domenica ore 16.00 e
20.45

Venerdì 13 ottobre

Bergamo

Ritrovo alla Malpensata

Teatro Nuovo Bergamo Parte la nuova
stagione del Tnb con lo spettacolo
«Ho da dirvi niente». Gli spettatori
verranno portati in una radura remota
attraverso un servizio navetta che par-
tirà da piazzale della Malpensata alle
18.30. Si racconta la vicenda di una
strega in un percorso itinerante verso
un obbiettivo: allenare la fantasia

Tre v i g l i o

Teatro Nuovo, Piazza Garibaldi

Ridi Treviglio La rassegna comica pro-
mossa dal Comune di Treviglio e or-
ganizzata da Bananas, proprietaria del
marchio Zelig, è aperta da Leonardo
Manera con «Il Primo amore». Il co-
mico ripercorre idealmente la sua vita
raccontando sia gli eventi privati che
gli eventi pubblici che hanno segnato
la storia recente dell’Italia, tutto filtrato
dalla sua sottile, intelligente e spiaz-
zante comicità. Ore 21

Sabato 14 ottobre

Bergamo

Ritrovo alla Malpensata

Teatro Nuovo Bergamo Parte la nuova
stagione del Tnb con lo spettacolo
«Ho da dirvi niente». Gli spettatori
verranno portati in una radura remota
attraverso un servizio navetta che par-
tirà da piazzale della Malpensata alle
18.30. Si racconta la vicenda di una
strega in un percorso itinerante verso
un obbiettivo: allenare la fantasia

Dalmine

Biblioteca civica

Storie per fantasticare Alle 11 sarà la
volta di «Teste fiorite», lettura-spetta-
colo con disegno dal vivo a cura di
Luna e Gnac adatta a bambini dai 3
agli 8 anni. Ore 11, ingresso gratuito

Ve rd e l l o

Teatro Stalla

Animali Celesti e Fondazione Bosis Al -
le 21 (ingresso 10 euro, solo per adul-
ti) «Lucignoli: Delinquo Horror Show»,
opera per attori, non attori e animali.
Il fantastico racconto del burattino di
legno, da viaggio di omologazione al
mondo dei normali, diventa show,
lotteria, rave di sballo e perversione

Po n t e r a n i c a

Oratorio

Ramera dialettale Torna la rassegna
dialettale per la sua XXII edizione. «La
liquidassiù» di Pierpaolo Zanoli. INizio
alle ore 21

Ve rd e l l l i n o

Auditorium Comunale

A ciascuno la sua parte La compagnia
del Mercato di Terno d’Isola presenta
«L'eredità della sciura Sunta», com-
media dialettale. Inizio alle ore 21, in-
gresso libero

Domenica 15 ottobre

Bergamo

Auditorium di Loreto

Teatro delle Meraviglie Alle 16.30 Tea-
tro Blu porta in scena «Dudù nella
preistoria», uno show comico-circen-
se all’insegna della sorpresa e del di-
vertimento. In scena Shinya Muraya-
ma che, per la regia di Silvia Priori,
racconta la storia di un bambino, Du-
dù, nato nella preistoria. Ing. 5 euro

Ritrovo alla Malpensata

Teatro Nuovo Bergamo Parte la nuova
stagione del Tnb con lo spettacolo
«Ho da dirvi niente». Gli spettatori
verranno portati in una radura remota
attraverso un servizio navetta che par-
tirà da piazzale della Malpensata alle
18.30. Si racconta la vicenda di una
strega in un percorso itinerante verso
un obbiettivo: allenare la fantasia

A rc e n e

Sala consiliare

Teatro a merenda «Lo strano pranzo di
Hansel e Gretel» di Lucia Oselleri,
cantastorie di terra veneta. Ore 16.30.
Alla fine dello spettacolo una gustosa
merenda per tutti. Ingresso gratuito

Lallio

Auditorium comunale

A teatro con mamma e papà «Re tutto
cancella – ovvero come nacquero le
parole» è il titolo dello spettacolo di
«Teatro per davvero», di e con Marco
Cantori, che che racconta la storia di
un principe bambino. Ore 16.30, in-
gresso a offerta libera

Ve rd e l l o

Teatro Stalla

Animali Celesti e Fondazione Bosis Al -
le 16 (ingresso 10 euro, solo per adul-
ti) «Lucignoli: Delinquo Horror Show»,
opera per attori, non attori e animali.
Il fantastico racconto del burattino di
legno, da viaggio di omologazione al
mondo dei normali, diventa show,
lotteria, rave di sballo e perversione

Giovedì 19 ottobre

Bergamo

Ttb, via San Lorenzo 12

Il Teatro Vivo Partono quattro giorni de-
dicati all’Odin Teatret. Il via con una
dimostrazione di lavoro a cura di Tage
Larsen («La vita degli oggetti di sce-
na» alle 21)

Bergamo

Credito Bergamasco

Largo Porta Nuova 2

Lorenzo Lotto «I capolavori della San-
ta Casa di Loreto». Per la prima
volta l'intero corpus delle opere lau-
retane di Lorenzo Lotto lasciail Mu-
seo della Delegazione Pontificia per
u n’esposizione temporanea. Fino al
2 novembre, ingresso libero

Gamec

Via San Tomaso 53

Solar Wind Meru Art Science Award
per BergamoScienza: Laurent Gras-
so, attraverso un algoritmo appo-
sitamente sviluppato per la mostra
con la collaborazione del Centre Na-
tional d’Études Spatiales, crea in un
video una variopinta mappa dell’at -
tività del vento solare ottenuta dalle
fluttuazioni del colore e della luce,
che la traducono visivamente in
tempo reale. Fino al 15 ottobre

Contaminazioni contemporanee -
Viaggio nell’immaginario sonoro
contemporaneo. La mostra - a cura
di Alessandro Bettonagli - accoglie
una serie di fotografie di Luciano
Rossetti che ritrae i musicisti che
hanno preso parte alle 11 edizioni
del festival Contaminazioni Con-
temporanee, parte del calendario di
BergamoScienza, tra cui Keith Jar-
rett, Arvo Pärt, Meredith Monk e
Giya Kancheli. Fino al 15 ottobre

Biblioteca Civica Angelo Mai

Piazza Vecchia

I disegni di Quarenghi Per l'anno
quarenghiano, nella Saletta dei ri-
tratti della Mai, esposizione di 44
disegni originali dalla raccolta con-
servata in biblioteca, proposti a ro-
tazione settimanale, corredati da
una scheda critica. Ingresso libero
durante gli orari di apertura. Fino al
30 dicembre.

Ex Ateneo

Piazza Duomo

Alessandro Ferretti Per la prima volta
in Italia una mostra interamente de-
dicata all’ingegnere emiliano Ales-
sandro Ferretti (1851-1930), autore
di pionieristiche soluzioni per i tra-
sporti su binario e su rotaia in tutta
Italia, nonché ideatore della Funi-
colare che ancora oggi collega a
Bergamo la città alta con la bassa.
In esposizione per la prima volta al
pubblico una selezione di documen-
ti originali, tratti dall’archivio per-
sonale dell’ingegnere, depositato
dal 2009 per volontà degli eredi
presso la Fondazione Bergamo nel-
la storia. Disegni tecnici, fotografie,
appunti e bozze di progetti sono
testimonianza del lavoro quotidiano
di un progettista d’eccezione che ha
dedicato la sua vita all’idea di pro-
gresso. Fino al 15 ottobre.

Astino

Complesso monumentale

Cosa leggevano i monaci Fino al 31
ottobre una mostra indaga e offre

una prima ricostruzione dell’antica
biblioteca dei monaci di Astino, ora
dispersa. La biblioteca ci offre uno
spaccato inedito della cultura, della
mentalità e della spiritualità mona-
stica dal Medioevo all’epoca mo-
derna.

Galleria Elleni
Via Broseta 37

Sguardi Una collezione di fotografia
contemporanea che restituisce un
percorso dagli albori della fotogra-
fia analogica del neo-realismo ita-
liano fino alle grandi stampe digitali
degli autori piu’ contemporanei. Dal
14 ottobre al 19 novembre

Palazzo del Podestà
Piazza Vecchia

È la stampa, bellezza! Esattamente a
quattrocento anni dall’ultima edizio-
ne impressa dai torchi del Ventura,
Bergamo ricorda l’importanza della
diffusione della stampa in una mo-
stra curata da Fondazione Bergamo
nella storia e Biblioteca Civica An-
gelo Mai. Fino al 15 ottobre

Viamoronisedici spazioarte
Via Moroni 16

Composizioni a B. I quadri hanno di
Tiziano Finazzi hanno un’ambizione
metafisica, apparentemente non in-
taccata dalla storia, una pittura ver-
rebbe da dire francescana, rivolta a
una «piccola eternità». Dal 14 ot-
tobre al 18 novembre

Tutti Giù Per Terra
Piazza Pontida 23/a

Fare ceramica In occasione del ven-
ticinquesimo di fondazione di Tutti
Giù Per Terra, la mostra dei corsi di
ceramica del 2017 ha come motivo
guida il titolo «Fare ceramica!»; in
apparenza sembra generico, ma es-
so, concretamente, ha stimolato
ampie e approfondite riflessioni. Fi-
no al 23 ottobre. Orario: da martedì
a sabato dalle ore 10 alle 12 e dalle
16 alle 19

Traffic Gallery
Via San Tomaso 92

Double Big Opening Duplice esposi-
zione all’interno dgli spazi della gal-
leria (che compie dieci anni) coin-
volgendo diversi nomi tra artisti e
critici. Fino al 18 novembre. Nella
main hall il progetto God Loves
You, mostra personale dell’a rt i s t a
Samantha Stella Corpicrudi accom-
pagnata da un testo critico di Fran-
cesca Alfano Miglietti

Galleria Triangoloarte
Via Palma il Vecchio 18/e

Area contemporanea 12 Mostra col-
lettiva. Artisti presenti: Guido Airol-
di, Paolo D’Angelo, Jacopo Ghislan-
zoni, Maurizio L’Altrella, Lorenzo Ma-
nenti, Gaetano Orazio. Fino al 28
ottobre. Orari: dal lunedì al sabato
10-21.30, 16-19.30

Banca Popolare di Bergamo
Piazza Vittorio Veneto

Art Up Dipinto di Simone Berti che
raffigura una «macchina impossibi-
le» il cui paradosso consiste nella
patente inutilizzabilità e nel ricercato
contrasto tra la potenza della sua
struttura plastica e la precarietà del
suo equilibrio. Fino al 31 ottobre

T E AT R O MOSTRE

Il 
fil

m
 d

el
 w

ee
ke

nd

di Giuseppe Previtali

Il cinema è sempre stato un medium
in grado di trasfigurare l’aspetto or-
dinario delle cose. Ne segue che que-
sto effetto è naturalmente accresciuto
in tutti i casi in cui i film si occupano
direttamente di quelle entità al con-
tempo familiari e aliene che Freud
definì a suo tempo come perturbanti.
Non è un caso allora che fra gli oggetti
più inquietanti proposti dalla settima
arte ci siano proprio quelli che co-
stituiscono in qualche modo un dop-
pio dell’uomo: bambole, marionette,
burattini, spaventapasseri e, forse sor-
prendentemente, pupazzi di neve.

È proprio un pupazzo di neve la
firma dell’assassino che il detective

Hole (Michael Fassbender) deve brac-
care nel thriller L’uomo di neve, adat-
tamento di un omonimo romanzo
uscito nel 2007. La cosa rende gli omi-
cidi (tutti di donne con figli) ancora
più inquietante, perché il pupazzo di
neve è considerato universalmente
un oggetto legato all’infanzia, diver-
tente e tranquillizzante. Nel film que-
sto assunto si rovescia e nel bianco
abbacinante dei paesaggi innevati il
rosso del sangue scorrerà continua-
mente, mentre il nostro protagonista
cercherà di rintracciarne l’or igine.

Trainato da un’ottima fotografia e
dalla convincente interpretazione del
protagonista (che ci restituisce l’im -
magine di un detective affascinante e
abilissimo), il film si struttura attorno

ad un meccanismo a incastro degno
della miglior tradizione gialla. Se
a l l’inizio tutti i fili della vicenda ap-
paiono separati e inannodabili, il ge-
nio dell’investigatore riuscirà a ricon-
durre le questioni ad un quadro coe-
rente, che risulterà perfettamente
chiuso alla fine del film.

La scelta di portare sullo schermo
l’adattamento di un romanzo che, pur
facendo parte di un ciclo, gode di una
sua autonomia, è da questo punto di
vista assolutamente vincente. Ciò of-
fre al regista la possibilità di tratteg-
giare un mondo ma al contempo di
non scavarlo troppo in profondità, la-
sciando molto al non detto e al sug-
gerito. Un’ottima scelta per un thriller
tesissimo, da vedere.

Persino un pupazzo può diventare inquietante
Thriller tesissimo L’uomo di neve, tratto da un giallo di successo dello scrittore norvegese Jo Nesbø. Il meccanismo a incastro gira a meraviglia
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Venerdì 13 ottobre

Bergamo

Edonè

Borderline Cris G (electro pop, happy
brit, brit-pop, indie-rock); Bond
Street (brit-pop, madchester, in-
die-rock). Ore 21, ingresso gratuito

Gate, Malpensata

Electro Gate Jørgen Thorvald non è
un giocatore di calcio norvegese,
ma un progetto nuovissimo, nato in
Piemonte dall’idea di visualizzare
paesaggi post-industriali attraverso
immagini tradotte in musica. È stato
realizzato all’interno dello studio di
musica elettronica NoiseCube, oasi
di produzione audio novarese. Ore
21 (l’ingresso è gratuito)

Teatro San Sisto, Colognola

Circolo Musicale Mayr-Donizetti Una
nuova stagione dedicata alla più
bella musica operistica. Nella prima
parte della serata va in scena un
ricco concerto di duetti ed arie
d’opera mozartiane, mentre nella
seconda un delizioso lavoro di Do-
menico Scarlatti: la farsetta per mu-
sica «La Dirindina». Ore 21

C a tt e d r a l e

Festival organistico Ore 21, concerto
di Edoardo Bellotti, professore d'or-
gano, clavicembalo ed improvvisa-

zione alla Eastman School of Music
di Rochester (Usa). All'organo mec-
canico Felice Bossi 1842 il maestro
pavese terrà una «lectio magistralis»
sull'improvvisazione in stile. Si po-
tranno ascoltare musiche di autori di
rara esecuzione, come Platti e Ricci,
oltre che una trascrizione del con-
certo Vivaldiano «La Notte»

Dalmine

Paprika Jazz Club

Electric Lady Power rock trioSpettaco -
lo con Fabrizio Zambuto (chitarra e
voce), Manuel Togni (batteria), An-
tonio «Ceres» Ceresoli (basso). Tri-
buto a Led Zeppelin. Ore21

Ranica

Druso

Indie Druso Una festa di fine tour per
celebrare il disco «Back On Board»
uscito nel gennaio 2016 e che ha
segnato il ritorno sui palchi della
band ska punk italiana per eccel-
lenza. Gli Shandon stasera arrivano

al Druso, ore 22 (7 euro). È l’ultima
occasione per goderseli live prima
di una lunga pausa. L’aftershow sarà
sempre a pannaggio di Olly Riva
(leader del gruppo, appunto) &
friends: divertimento assicurato. In
apertura: Let It Slide e Totale Apatia

Sabato 14 ottobre

Bergamo

Edonè

Sottosuolo Party punk rock vecchia
scuola. Gli Impossibili, una delle più
longeve band pop-punk dello stiva-
le. Suonano per la prima volta nella
sala concerti dell'Edoné. Apertura
dei bergamaschi Cruncy Crock. Ore
22.30, ingresso gratuito

Ranica

Druso

Serata vintage Twist and Shout, se-
rata di stampo ‘50 e ‘60. Dj setm
concerto dei The Nasty Beats, pro-
getto composto da alcuni dei mi-
gliori musicisti del genere, accon-
ciature e trucco d'epoca gratuiti,
workshop gratuito di ballo. Ore
21.30, ingresso 10 euro

Almenno San Salvatore

San Nicola

In tempore organi Serata «Candidum
lilium»che ospita il soprano Nadia
Caristi accompagnata all’O r ga n o
Antegnati da Vittorio Zanon. Ore 21

Sorisole

Santuario della Madonna dei Campi

Concerto d’autunno Ore 20.45, «Me-
lodie e arie dell’800», voncerto a cu-
ra della classe di canto lirico della
Prof.ssa Giuseppina Cortesi. Asso-
ciazione Musica in Lemine di Almè

Martedì 17 ottobre

Bergamo

Auditorium di Piazza della Libertà

Gioventù Musicale Concerto straordi-
nario dell’Ensemble Sinestesia Gmi
(ore 21, ingresso 10 euro) in col-
laborazione con Bergamo Film Mee-
ting. La parte musicale è costituita
da un concerto vocale che include le
Folksongs di Luciano Berio e l’Ins
Wasser di Carlo Ciceri. L’ensemble,
diretto da Francesco Bossaglia, suo-
nerà dal vivo e l’esibizione sarà ac-
compagnata da una proiezione del
video-maker Vincent Moon

Mercoledì 18 ottobre

Bergamo

Edonè

Accordi e Disaccordi «Che fine ha fat-
to l'Urgenza?». Dulco (dei Moostroo)
vs. Arcane of Souls. I musicisti sono
sempre più imprenditori di loro
stessi, fra strategie di marketing, so-
cial network e canzoni scritte «pen-
sando al pubblico là fuori». Ma in
tutto questo l'urgenza di esprimersi
conta ancora qualcosa? E se sì,
quanto? Ore 21, ingresso gratuito

Venerdì 13 ottobre

Bergamo

Ospedale Papa Giovanni XXIII

Terzo Paradiso Inaugurazione dell’opera
d’arte di Michelangelo Pistoletto, una
rivisitazione del simbolo matematico
dell’infinito ottenuta nel nuovo parco
alle spalle del pronto soccorso con
dune di terra, siepi, vegetazione. Ore
17, partecipazione aperta a tutti

Teatro Donizetti

G7 dell’Agricoltura Cesvi e i partner di
Alliance2015 presentano in anteprima
mondiale l’Indice Globale della Fame
2017. È uno strumento statistico per la
raccolta di dati sulla fame nel mondo
e sulla malnutrizione nei diversi Paesi
e fornisce una misurazione multidi-
mensionale della fame a livello na-
zionale, regionale e globale. Ore 11

Sala Curò, Piazza della Cittadella

BergamoScienza La vita e il pensiero di
Charles Darwin attraverso la voce di
Guido Chiesura. Ore 20.45

Stezzano

Villa Moroni

G7 dell’Agricoltura Alcune delle più au-
torevoli voci del panorama politico,
imprenditoriale, tecnologico e scien-
tifico del nostro Paese si confronte-
ranno sul tema «Coltiviamo l’Italia.
Innovazione e sostenibilità» con
l’obiettivo di individuare i programmi
e le azioni da attuare per rispondere a
esigenze complesse. Ore 14.30

L e ff e

Museo del Tessile

Giorni del Melgotto «La nuova via della
seta. Da Marco Polo alla Val Gan-
dino». Un viaggio per reintrodurre in
forma innovativa le filiere di lavora-
zione partendo dai 25mila bachi da
seta allevati a Gandino nel 2017. Di
contorno, racconti di viaggio e mu-
sica con Cato (Roberto Picinali) e de-
gustazioni. Ore 20.30, gratuito

Sabato 14 ottobre

Bergamo

Aula Magna dell’Uni ver sità

G7 dell’Agricoltura «Obiettivo fame ze-
ro». I temi della sicurezza alimentare e
del diritto al cibo, già cruciali
nell’esperienza di Expo Milano 2015,
sono al centro anche della Presidenza
italiana del G7 e in particolare della
Riunione dei Ministri dell’agricoltura
che. Ore 10.30

Gamec

Giornata del Contemporaneo Alle ore
15.30 il museo propone una visita
guidata gratuita alla Collezione Per-
manente, che permetterà al pubblico
di ammirare i numerosi capolavori
presenti all’interno delle sale della
Raccolta Spajani, della Raccolta Stuc-
chi e della Collezione Manzù: tra gli
altri, i dipinti di Wassilij Kandinskij,
Umberto Boccioni, Giacomo Balla,
Giorgio de Chirico, Alberto Savinio,
Giorgio Morandi; le opere donate da
Giacomo Manzù alla città di Bergamo;
i lavori dei maestri dell’Informale e le

opere di artisti contemporanei tra cui
Cattelan, Enzo Cucchi e Sislej Xhafa

Parrocchia di Loreto

Save Syria’s Children Fiera di benefi-
cenza. L’assocazione Muslim Young
Bergamo Generation e l’associazione
Toubkal organizzano la fiera per rac-
cogliere donazioni per gli orfani si-
riani. Ci saranno dolci marocchini,
cous cous, msemmen, tatuaggio con
hennè, nomi scritti in calligrafia araba.
Dalle 12 alle 17.30

Almenno San Salvatore

Chiesa di San Giorgio

Molte fedi Alle 16 due graditi ritorni:
Carlin Petrini, fondatore di Slow Food,
dialogherà con Lella Costa. Il tema,
ovviamente, sarà il creato e l’avere
cura dell’ambiente. Titolo del dialogo
a due voci è appunto «Coltivare fu-
turo. Beati quelli che abiteranno la
terra». L’ingresso è gratuito, previa
prenotazione del biglietto, ma tutti i
posti sono già esauriti

Domenica 15 ottobre

Bergamo

Parco Goisis

Urban Nature Con il Wwf per dare spa-
zio alla biodiversità in città. Alle 10
osservazioni naturalistiche, giochi,
una caccia al tesoro virtuale a squa-
dre, un evento di «Citizen science»
con la ricerca di 10 specie rare e an-
che altri simboli come «animali e
piante di pietra e nei dipinti»

Pdf, via Grumello

Blackout Vintage Dalle 10 alle 19: dal-
l'abbigliamento agli accessori vintage,
dagli arredi ai bijoux, vinili, illustra-
zioni, modernariato e tanto altro an-
cora. Come ogni market che si rispetti
non mancheranno l'area food and be-
verage e i dj set

Giovedì 19 ottobre

Bergamo

Crp Pignolo (via S. Elisabetta 11)

Fondazione Donizetti Francesco Micheli
presenterà ai più giovani le attività
loro dedicate. Ore 18

Da venerdì a domenica 15

Bergamo

Astino

Astino nel gusto Tre giorni di festa
con il coinvolgimento di 100 fra i
migliori cuochi, artigiani, produttori
e vignaioli del territorio, oltre a tanti
ospiti eccezionali. In programma
tappe gourmand e cooking show
d’autore con Antonino Cannavac-
ciuolo, Carlo Cracco, Antonia Klug-
mann, e con Heinz Beck, Davide Ol-
dani e i padroni di casa Enrico e
Roberto Cerea. Venerdì e domenica
dalle 18; sabato dalle 11 e dalle 18.
Info e ticket: www.astinonelgusto.it

Vari luoghi

BergamoScienza Più di 190 eventi tutti
gratuiti – conferenze, laboratori in-
terattivi, spettacoli, mostre – con
protagonisti scienziati di fama inter-
nazionale, tra cui il Premio Nobel
per la Medicina 2007 Mario Renato
Capecchi (il 13 ottobre). Programma
completo su bergamoscienza.it

Fiera di Bergamo

Alta Quota La kermesse, giunta alla
14esima edizione, ha il grande me-
rito di portare in città i tanti volti di
una montagna da vivere a tutto ton-
do per tutto l’anno. Orari: venerdì
15-22; sabato 10-22; domenica
10-20. Ingresso gratuito

Piazza Dante

Mercato agricolo Cento espositori cer-
tificati provenienti da tutta Italia e la
partecipazione dei presìdi italiani e
le Comunità del Cibo provenienti
dall’arco alpino per un’edizione spe-
ciale del Mercato della Terra di Ber-
gamo. Dalle 9 alle 19

Stezzano

Le Due Torri

Scopri i tuoi talenti Format pensato
da Vera Vavassori Amusement che
coinvolge numerose associazioni di
Bergamo e provincia. Lo shopping
center offre così una doppia pos-
sibilità: agli enti e alle associazioni
che si occupano di sport, danza, mu-
sica, tempo libero, teatro, artigiana-
to e molto altro, di poter promuo-
vere la propria attività e ai clienti di
osservare, chiedere, approfondire e
soprattutto testare le proposte

Sabato 14 ottobre

Te l g a t e

Nikita

Costez La stagione invernale 2018 par-
te in quarta. C'è un guest ben noto
dalle parti del Costez come Gianluca

Motta, affiancato dall'insostituibile
Giovi e dalle voci di Chiara Gior-
gianni e Brio. Nella Green Room
ritroviamo Nicola Zilioli. Ore 23.30

Sabato 14 e domenica 15

Piazza Brembana

Centro del paese

Sagra della mela Ottava edizione.
Banchi di vendita, stand di prodotti
tipici della Val Brembana, concorsi
di frutti e torte, menù convenzionati,
intrattimento dialettale

Gandino

Vari luoghi

Sagra del Mais Spinato Alle 10 in lo-
calità Cà Parecia è in programma la
raccolta in campo delle pannocchie.
Dalle 15 tour guidato in paese con
degustazione (info allo 035.704063)
e dalle 16.30 la tradizionale scar-
tocciatura. Alle 19 attorno alla fon-
tana di piazza Vittorio Veneto prende
il via la «Sagra… di gala». Domenica
si replica con pranzo e cena serale

Martinengo

Centro storico

Palio dei Cantù Alle 16.30 di sabato
visita guidata al borgo storico di
Martinengo. Alle 20 inizio ufficiale
con la cena itinerante sotto ai portici
medievali. Alle 21.30 ci sarà un’esi -
bizione medievale in Piazza Mag-
giore e alle 22.30 estrazione e sot-
toscrizione a premi. Domenica si ter-
rà il Palio dei Cantù a cura del grup-
po Colleoni Martinengo. Program-
ma: ore 10 accampamento medie-
vale; ore 10.30 sorteggio e attribu-
zione asinelli ai Cantù; ore 11 be-
nedizione stendardi e valutazione
miglior coppia; ore 11.30 combat-
timento tra armigeri; ore 14.30 esi-
bizione sbandieratori; ore 15 inizio
sfilata e rappresentazioni storiche;
ore 16.30 partenza corsa asinelli

Domenica 15 ottobre

Bonate Sotto e Presezzo

Vari luoghi

Giornata Fai d’Autunno Aperture spe-
ciali al pubblico con guide volon-
tarie. La prima tappa è a Presezzo,
dove ci si imbatte nelle peripezie
della ex chiesa parrocchiale. Le altre
cinque sono a Bonate Sotto: l’in -
compiuta Basilica di Santa Giulia; la
chiesa di San Giuliano; l’ex parroc-
chiale di San Giorgio; la chiesa par-
rocchiale del Sacro Cuore; il Borgo
di Mezzovate. Informazioni sugli
eventi: www.giornatefai.it

Seriate

Sede del Comune

Bergamo-Sarnico In bicicletta da Ber-
gamo a Sarnico con l’Aribi. Ore 8.30.
Pausa pranzo al sacco o libera nei
locali a Sarnico, poi verso le 14 si
rientra a Bergamo percorrendo la
ciclabile di Palazzolo (passerella sul
fiume) Cividino Quintano (su strada)
Grumello del Monte, Chiuduno, etc.
Per info e iscrizioni contattare: Mar-
gherita De Paoli tel. 348.1039257

INCONTRI F E S T E & M A N I F E S TA Z I O N I
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co Il Tascabile è un Teatro Vivo da ormai vent’anni

La stagione parte giovedì 19 ottobre con quattro giorni dedicati all’Odin Teatret: dimostrazione di lavoro e masterclass a cura di Tage Larsen

Il Teatro Vivo, la rassegna del Teatro
Tascabile, compie vent’anni. L’e dizio-
ne 2017 si svolge dal 19 ottobre al 26
novembre e contempla sei spettacoli,
sei incontri, tre masterclass, due di-
mostrazioni e un seminario.

Sono passati 40 anni da quanto, nel
1977, a Bergamo si svolse L’At e li e r
internazionale sul Teatro di gruppo
per la direzione di Eugenio Barba e
d e l l’Odin Teatret (Danimarca), con la
collaborazione del Teatro Tascabile e
il patrocinio dell’Unesco. La mani-
festazione, ricordata per la sua di-
mensione cosmopolita e per la co-
spicua partecipazione attorno alle sue
molteplici occasioni di lavoro e stu-
dio, contribuì all’affermazione di
q u e l l’ampio movimento teatrale chia-

mato da Eugenio Barba Terzo Teatro.
Quanto di quel che allora è nato a

Bergamo influisce ancora? Quanto è
scomparso, ma avrebbe ancora va-
lore? Quanto è stato rifiutato dal teatro
contemporaneo? Con Eugenio Barba
e i suoi attori, alcuni intellettuali e
gruppi storici del Terzo Teatro e i gio-
vani gruppi del teatro bergamasco, Il
Teatro Vivo 2017 propone una rifles-
sione su questa esperienza storica e
sulla sua evoluzione.

Si inizia giovedì 19 ottobre con
quattro giorni dedicati all’Odin Tea-
tret, con una dimostrazione di lavoro e
una masterclass a cura di Tage Larsen
(La vita degli oggetti di scena il 19 alle
21, nella foto, e Presenza e spontaneità
in collaborazione il 20 nella sede del

Ttb, in via San Lorenzo 12, Città Alta),
lo spettacolo Ave Maria con Julia Var-
ley (il 20, ore 19, Auditorium di Lo-
reto), due masterclass a cura di Eu-
genio Barba e Julia Varley (Gli spazi
del teatro e Pensare per azioni, sabato
21, sede Ttb), l’incontro La necessità e
il rischio: la lezione dell’Atelier di Ber-
gamo sul Teatro di gruppo (1977) con
Barba e Franco Ruffini (venerdì 20, ore
21, Auditorium di Loreto) e l’i n c o nt ro
di presentazione del libro I cinque
continenti del teatro. Fatti e leggende
della cultura materiale dell’att ore con
Barba e Nicola Savarese (21 ottobre,
ore 21, Sala Piatti). Accanto all’Odin, il
Tascabile presenta lo spettacolo Ro ss o
Angelico. Danza per un viaggiatore
legg ero, venerdì 20 alle 17 e alle 21.
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L’ENOTECA Il locale di Gorlago inizialmente aveva solo taglieri per accompagnare la mescita. Poi l’offerta si è ampliata

DivinoinVino trasmette emozioni
Cantina raffinata e appassionata: a ogni bottiglia è legato un racconto di viaggio, un’esperienza particolare

QUARTIERE DEI LOCALI
Divertimento serale:
Borgo Santa Caterina c’è,
la volontà ancora no

Tutte le città europee che si rispet-
tino hanno il loro quartiere per il
divertimento serale. Tanto per in-
tenderci parlo di quello che era una
volta Soho per Londra e che adesso
piano piano si sta spostando verso
Hoxton Square e Notting Hill, con i
loro bar di tendenza, i gastropub e i
birrifici indipendenti. La «povera
ma sexy» Berlino, oggi, ha Kreuz-
berg e Friedrichshain, Lisbona il
Barrio Alto e Milano, ovviamente, i
Navigli. Quella della vita serale
è una delle pagine maggiormen-
te consultate nelle guide cartacee e
molti sono i siti si preoccupano di
mappare questo tipo di geografie.
Non parlo di notti matte, ma
da l l’aperitivo al dopocena. E Ber-
gamo, che si sta impegnano a di-
ventare una capitale del turi-
smo? Non è certo Città Alta il luogo
giusto. È questione spinosa, ma a
dire il vero ci sarebbe Borgo Santa
Caterina, romantico, raccolto, per-
fetto. Durante i mesi più caldi, gui-
dati dall’euforia dell’estate, può
sembrare pieno di vita ma con l’ar -
rivo della stagione invernale si
svuota e comincia la sua lenta ago-
nia. E non giutificatevi notando che
gli esempi citati sono metropoli
perché anche Lubiana ha una sor-
prendente vitalità a vocazione tu-
ristica e non è troppo diversa da
Bergamo. Ci siete mai stati a Lu-
biana? Avete mai spiato nei locali
che si affacciano lungo il fiume? Vi
siete fermati ad ascoltare i concer-
tini jazz improvvisati agli angoli del-
le strade, o visitare i negozi aperti
fino a tardi? Eppure ci sono gli au-
daci che provano a smuovere le ac-
que: c ’è Zanini in fondo alla via con
una ristorazione di livello, ci sono i
ragazzi del Birrificio HopSkin che
hanno aperto il Beer Garage, pub di
birre artigianali di qualità (e dentro
c’è Simonmattia Riva), c’è  Gia nn i
con la sua Fiaschetteria openmin -
de d e Cantiere Cucina. I presuppo-
sti ci sono, manca solo la volontà.

LdM
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di Luca Della Maddalena

A dire il vero quando hanno pen-
sato di metter su una propria at-
tività non c’era l’idea del risto-
rante. DivinoinVino, in pieno cen-
tro a Gorlago, in via Asperti 12, in
un bellissimo palazzo storico che
affaccia sulla piazzetta, secondo il
progetto dei due ideatori dove-
va essere solo un’enoteca, di quel-
le fatte bene. Poi però le cose sono
andate diversamente.

Basta fare una chiacchierata o
sfogliare la lista per capire subito
qual è il debole di Luca Cattaneo e
Cristian Gherardi: le bollicine. In
particolare le grandi eccellenze
della Champagne, anche se non si
citano necessariamente solo i
grandi e grandissimi nomi, ma
spesso si parla di piccole Maison e
vigneron. Mentre restando da que-
sta parte delle Alpi, il vero cuore è
per il Trento Doc e in particolare le
Cantine Ferrari: sottochiave infatti
si trovano vecchie o molto vecchie
annate di Giulio Ferrari e (onesta-
mente) dai r icaricarichi più
che onesti. Chiaro che la Francia-
corta non può mancare, ma anche
in questo settore la selezione, im-
placabile, ha riempito gli scaffali di
Faccoli et similia piuttosto che di
aziende da milioni di bottiglie
a l l’anno. Scelta coraggiosa ma ri-
spettabile. La seconda grande me-
tà della lista è fatta dai vini rossi,
importanti e opulenti. Benché tut-
ta Italia sia rappresentata, è il Pie-
monte - in particolare i grandi
Nebbioli - che si prende la fetta più
grande della scorta: vera passione
che si concretizza con un approv-
vigionamento raffinato e notevole.
Da sottolineare che anche con la
Francia non se la cavano male, in
particolare con la valle della Loira,
e chi sa cercare troverà ottimi che-
nin blanc e cabernet franc.

Accanto all’enoteca si è costrui-

ta nel tempo anche la cucina. Ini-
zialmente concepita solo come ta-
glieri per accompagnare la mesci-
ta, si è allargata fino ad avere una
proposta smart per i pranzi di
lavoro e un vero e proprio menù a
la carta dove salumi e formaggi
occupano ancora una parte im-
portante, ma sono accompagnati
da preparazioni più elaborate. I
risotti in particolare, ben fatti, sono
un punto fermo per gli aficiona dos
d e l l’enoteca, e in particolare lo
storico Risotto Carnaroli mante-
cato al Pecorino di Fossa con me-
lassa di fichi Santomiele.

Quello che fa la differenze, e si
sente, tra una buona e una cat-
tiva enoteca è la capacità di ri-
spondere alle domande dei clienti
con lo stesso entusiasmo per tutte

le bottiglie. Quando fate una do-
manda e vi torna indietro un rac-
conto di un viaggio, della visita in
cantina, dell’assaggio del vino
stesso, potete stare certi che siete
in buone mani. O meglio, saprete
che lo scopo di chi vi sta servendo
il vino è quello di trasmettervi,
quanto più possibile, l’e m oz i o n e
che lo ha guidato alla sua scoperta.
E anche a questo servono le serate
di degustazione che vengono or-
ganizzare con una cadenza ab-
bastanza regolare e che, spesso e
volentieri, trattano produttori o
bottiglie o annate non facili da
reperire e sicuramente di livello
ben più alto di quello puramente
c o m m e rc ia l e.  

Ma se vi volete divertire, basta
chiedere di visitare la cantina e

farvi consigliare in base al vostro
gusto personale, costruendo, per i
meno esperti, un vero e proprio
identikit del vino da acquistare. E
non solo perché la proposta è suf-
ficientemente ampia per toccare
quasi tutto il ventaglio enologico,
estremi compresi, ma anche per-
ché di fronte a voi avete la fortuna
di trovare chi è disposto ad ascol-
tarvi e a sforzarsi di capire ciò che
vi piace bere.

Ci sono enoteche, e non sono
così diffuse, in cui potete permet-
tervi di intraprenderete un per-
corso di scoperta indirizzati da
professionisti. DivinoinVino è una
di queste, e se avete voglia di
scovare una bottiglia particolare, o
anche solo di bere bene, siete nel
posto giusto.

C H A M PA G N E
E PIEMONTE
Basta fare una
chiacchierata o
sfogliare la li-
sta per capire
subito qual è il
debole di Luca
Cattaneo e Cri-
stian Gherardi:
le bollicine. Tra
i rossi domina-
no i grandi
Nebbioli

IL CONSIGLIO Abbiamo chiesto ai due sommelier di DivinoinVino di suggerirci una bottiglia bergamasca per fare belle figura con gli invitati

Merlot della Tenuta Le Mojole: un Bergamasca Rosso Igp che merita
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Alla fine della visita siamo scesi nella
meravigliosa cantina a volta in pietra con le
pareti interamante ricoperte da scaffali.
Abbiamo deciso di mettere alla prova i
nostri due sommelier chiedendo loro di
scegliere un’etichetta  per noi. Qualcosa da
provare, la classica bottiglia per fare bella
figura se invitati a cena. Unico vincolo della
richieste (e assai difficile) rimanere nei
confini bergamaschi, ma senza giocarsi
l’asso del Moscato di Scanzo. Non c’è stata
molta esitazione a dire il vero, e la mano è
andata veloce e sicura ad afferrare un rosso
della Tenuta Le Mojole. Una tenuta re-
lativamente giovane sul vigneto orobico,
fondata dal 2002 a Castelli Calepio con una
forte vocazione qualitativa e microquan-
titativa. Guidata con precisione e atten-
zione per ottenere una selezione di livello
superiore per una piccola produzione che

si aggira intorno alle 8000 bottiglie all’a n n o.
Il merlot in purezza, che esce dalla logica
preponderante della Valcalepio e quindi
del classicissimo e (secondo alcuni) pe-

nalizzante taglio bordolese è un Berga-
masca Rosso Igp prodotto per la prima
volta all’inizio della storia aziendale, nel
2003. Gli impianti trovano dimora sulle

colline di Tagliuno, nel comune di Castelli
Calepio su un terreno prevalementente
argilloso con un substrato di roccia. Questo
vino, sempre nella logica della qualità, è
prodotto unicamente nelle annate migliori,
con vendemmia rigorosamente a mano e
vinificato in acciaio a temperatura con-
trollata. Due settimane di macerazione
sulle bicce, con continui montaggi e dé-
lestag es e successiva fermentazione malo-
lattica in acciaio. Seguirà poi un periodo in
tonne aux di rovere francese per circa 24
mesi e un successivo affinamento in bot-
tiglia per altri 6 mesi prima della com-
mercializzazione. Ha un notevole grado
alcolico (14,5%) e buon corpo che gli
permette di essere affiancato, soprattutto
nella stagione invernale a bolliti, arrosti, e
forse anche ai brasati.

LdM

Q UA L I TÀ
Il Merlot Le
Mojole è pro-
dotto unica-
mente nelle an-
nate migliori,
con vendem-
mia rigorosa-
mente a mano,
e vinificato
in acciaio a
te m p e ra tu ra
c o n t ro l l a t a

I risotti in
particolare,

ben fatti, sono
un punto

fermo per gli
aficionados

dell’enoteca, e
in particolare lo
storico Risotto

Carnaroli
mantecato al
Pecorino di
Fossa con
melassa di

f i ch i
Santomiele
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IL MERC ATO
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CASE & IMMOBILI

dentisti odontoiatri
Centro Dentale Oasi Srl
Clusone 034620579

AAN NU N C IN NU N C I

Abitazioni Vendita

Bergamo

ZONA carducci, vendesi appartamento di oltre

95 mq inserito in stabile signorile di recente

costruzione, dotato di riscaldamento autonomo

e servito da ascensore, internamente composto

da 3 locali con cucina separata + servizi, terrazzo

vivibile! molto luminoso. gia' libero! solo

euro190.000. per informazioni fontana:

328-1132515 ce f ipe 155.02

Q UART I ER finardi, vicinanze chiesa dei

celestini, attenzione, l'affare da fare! urge

vendere, ultimo prezzo grande appartamento,

oltre 90 mq, con terrazza, ascensore, gia' libero.

affacciato grande parco verde. inclusi nel prezzo

box e cantina di proprieta'. per informazioni

cortinovis 334.7031878 ce g ipe 169.02

euro99.0 0 0

A pochi passi da piazza pontida, complesso del

700, vendo appartamento trilocale con doppi

servizi, completamente nuovo, riscaldamento a

pavimento, doppio affaccio, scelta finiture

interne euro 159.000 ce b ipe 31.21. per maggiori

dettagli chiamare giovanni 340/9950463

REDONA alta, immerso nel verde, esclusivo

quadrilocale con doppi servizi, box e cantina.

internamente tutto ristrutturato a nuovo,

riscaldamento autonomo euro242.000 per

informazioni landi: 393-3024521 ce g ipe

3 01. 2 0

Ponte di Legno

C E N T R A L I S S I M O, isola pedonale, vendesi

soluzione in villa, disposta su 2 piani, affacciata

alle piste, 3 camere letto, 2 bagni, cucina,

salone, 5 balconi, ascensore, box e cantina,

praticamente nuovo... travi a vista, parquet,

finiture caratteristiche, solo da noi! euro289.000

ce b ipe 31.25 per maggiori informazioni

349/4282955

C o m m e rc i a l i
Industriali - Acquisto

Bergamo

BE RG AM O citta', brescia e milano citta',

acquistiamo interi edifici, stabili "terra-cielo",

palazzi anche affittati o dismessi, terreni

edificabili...per maggiori informazioni, referente

diretto 349/4282955

IL MERCATO

ANTIQUARIATO

ACQUISTO con massima se-
rieta' mobili vecchi e antichi di
qualsiasi genere e condizioni, qua-
dri, cornici, orologi, monete e og-
getti vari. Cell. 349/ 61.25.061 Tel.
039/ 67.37.73.

COLLEZIONE-ARTE

Dipinti Parigi del pittore Giovanni
Balansino, vendo. Tel.
349.732.94.38

Monete straniere collezionista
numismatica compra vende,
scambia. Tel. 366.729.10.87

MERCATINO

VENDO guaina catramata in ro-
toli spessore mm 3/ 4 nera e
ardesiana adatta all'esportazione,
cisternette litri 1000 in plastica,
carrello elevatore 15 qli elettrico
con traslatore euro 2700, carrello
elettrico qli 6 euro 1300 fatturabili.
Tel. 328/ 736.67.39

MESSAGGI PRIVATI

MATRIMONIALI

38enne, espansiva solare e
simpatica.Sogno un futuro insie-
me ad un uomo che sappia cosa
vuol dire amare. Amorevero
3 3 3 . 12 3 . 15 . 6 3

52nne magra e molto femmi-
nile. mi chiamo aurora vivo a Sar-
nico. vorrei avere una relazione
stabile. amo fare il pane in casa e
invitare i miei amici per stare in
sana compagnia. Amorevero
333.72.34.660

Abito a Bergamo mi chiamo
Nina e sono una donna molto
seria. adoro il mio lavoro e la mia
famiglia. cerco un uomo sincero e
riservato, coccolone e per bene.
Amorevero 366.89.111.55

Docente di 68 anni, single, di
bella presenza, simpatico, aspetto
giovanile, elegante, serio, affida-
bile, dinamico, conoscerebbe sco-
po matrimonio/ convivenza, 54/
64enne con pari requisiti. Tel.
3 4 2 . 17 8 12 9 4 .

IL MERCATO

MERCATINO

7 Mq  autobloccanti euro 10 al mq.
tel. 0382.927.101 - 339.461.12.90

10 Radiatori in ghisa Necchi - pari a
164 elementi. Info tel. 0382.927.101 -
3 3 9 . 4 6 1. 12 . 9 0

ACQUISTO fumetti, riviste, giochi
e giocattoli, materiale sullo sport e
pubblicitario, album e figurine, mani-
festi cinema, dischi, videogiochi anche
in blocco, pagamento immediato. An-
tonio 349.4088064

Acquisto fumetti di ogni genere e
album di figurine anche incompleti. tel.
339- 7179395 tel.333- 2024707

ACQUISTO fumetti di qualsiasi ge-
nere dagli anni 40 agli anni 90 alle
massime valutazioni recandomi a do-
micilio. Sono un privato. Tel
3 2 8 . 76 8 5 9 2 2

ACQUISTO trenini,macchini -
ne,subbuteo,robot e giochi vari dagli
anni 40 agli anni 70 recandomi a do-
micilio. Sono un privato. Tel
3 2 8 . 76 8 5 9 2 2

Acquisto vecchi giocattoli tipo: tre-
nini elettrici , macchinine,soldatini, ro-
bot,big jim ecc tel.339- 7179395
tel.333- 2024707

Affare, vendo zaino originale mi-
litare svizzero, mai usato. Euro 130,00.
Tel. 349/ 6127251

Affare. Vendo 70 crucipuzzle e cru-
cintarsi (e qualcuno in più) molto di-
vertenti a soli euro 25 tutti. Chiamare
dopo le ore 15.30. tel. 324.5554532

Affare. Vendo mobiletto in legno
seminuovo color marrone medio, ri-
piani per scarpe, un cassetto e due
grandi sportelli porta tutto. Togliendo i
ripiani diventa un pratico porta scarpe.
Alto 1,75 circa. Da ritirare solo a do-
micilio Rho centro, vicinanze ospeda-
le. Offerta libera. Chiamare dopo le ore
15.30. tel. 324.5554532

Affare vendo radio giradischi Sie-
mens non funzionante, ma completo
di componenti. Euro 70. Tel. 349/
6 12 7 2 5 1

Attrezzo da ginnastica multistazio-
ne, lanca polivalente completa di ac-
cessori per Rafforzamento muscolare.
Euro 200. Tel. 333/ 7552108

BETONIERA 200 lt. prezzo affare.
Info tel. 0382.927.101 - 339.461.12.90

Bici da corsa in buone condizioni per
persone alte tra 1,65 e 1,70 Super
Europa 2 Alluminium zona Brescia
vendo a euro 110,00. Tel.
3 3 1. 9 8 0 . 11. 5 4

Bicicletta corsa vintage Bianchi ve-
ro affare per appassionati, telaio ac-
ciaio, restaurare, cambio campagnola,
sella italia, foto disponibili, visibile San-
t'angelo. Euro 150,00. Tel.
3 4 9 . 0 5 8 7 5 119

Buffet stile 700 veneziano e cas-
settone da camera con marmo e spec-
chio cedo gratuitamente. Tel. 328/
2 176 12 3

Compro collezioni di vetri, cera-
miche, dipinti, cartoline, santini, vec-
chie fotografie, libri, giochi e giocattoli
d'epoca, dischi 33 giri, cimeli legati allo
sport, antichita' militari, insegne di me-
tallo e manifesti pubblicitari. visiono e
sgombero soffitte curiose. Tel.
3470 029674

CREDENZA con colonna + 3 ante
sotto e 3 cassetti + 3 ante sopra, color
verdino (l.150/ h.188/ p.45) - euro
100,00. Info tel. 0382.927.101 -
3 3 9 . 4 6 1. 12 . 9 0

Cucina in rovere bianco metri 3 .
Euro 400. Tel. 031/ 427100

Cucinetta stufa modellino minia-
tura costruita a mano di una volta in
ferro e ottone in buono stato alta
cm.15 larga 32 profonda 28 a 150 euro.
Te l . 3 3 5 3 7 5 8 0 8

Dischi 45giri circa 100 di vario ge-
nere euro 100 in blocco.
333.41.0 0.876.

Dispongo video cassette film. Of-
fro a condizioni minime. Tel: 339/
842.69.56

Divano 2 posti di noce e tessuto.
Euro 120. Tel. 347/ 4109836

Divano a due posti di tessuto a
righe in buono stato quattro cuscini
lungo cm.160 profondo 80 a 80 euro.
Te l . 3 3 5 3 7 5 8 0 8

Divano tre posti in pelle color noce,
struttura in legno, compreso di pol-
trone. Prezzo affare. Info tel.
0382.927101 - 339.4611290

Due Poltroncine una sedia e sga-
bello di una volta di legno e tessuto
raso di seta a 150 euro.
Te l . 3 3 5 3 7 5 8 0 8

Due Tavolini di legno massello alti
cm.51 Lunghi 97 larghi 51 in buono
stato a 70 euro. Tel.335375808

Gabbietta per criceti con acces-
sori ben tenuta, vendo a 20,00 Como
zona Camerlata, cell. 346/ 6856981

Mobili per ufficio laminato avorio,
composto da banconi, scrivanie, ar-
madi, top, cassettiera (circa 12pezzi).
Vendesi a 350euro. 339.868.39.78.

MONTACARICHI compreso bi-
nario e cavalletto, corrente 220, por-
tata 2 q.li - prezzo affare. Info tel.
0382.927.101 - 339.461.12.90

MOTORI elettrici da 380 vari tipi,
vari cavalli - pompe d'acqua famosi da
380. Info tel. 0382.927.101 -
3 3 9 . 4 6 1. 12 . 9 0

RADIO Brionvega Castiglioni mod.
RR126 stereo montata su telaio con
ruote privato acquista. Telefono
011. 3 0 9 2 15 7

Regalo cucina angolare in faggio mt
3 x 3, in ottime cond. Tel. 345/
3562920

Rilegatrice a spirale a pettine tipo
channel taglierina fino A2. Prezzi da
concordare. 339.868.39.78.

RITIRO vecchi fumetti, riviste, libri
ed altro materiale cartaceo. Tel: 334/
7865699; mail: raitalar69@gmail.com

SALDATRICE industriale 380 -
prezzo affare. Info tel. 0382.927.101 -
3 3 9 . 4 6 1. 12 . 9 0

Scaffali per cantina o negozio facili
da montare, vendesi a prezzo affare.
Info tel. 0382.927101 - 339.461.12.90

Sci Di legno italiani del 1949 marca
alpes con attacchi in buono stato ma
senza racchette a 80 euro.
Te l . 3 3 5 3 7 5 8 0 8

SI Cerca in regalo a favore del-
lassociazione Migr Action a scopo be-
nefico biciclette in buono stato o anche
rotte o rovinate. Grazie. Tel 333/
6 17 8 8 3 2

SI Cerca in regalo a favore del-
lassociazione Migr Action a scopo be-
nefico pentole, piatti, posate in buono
stato. Grazie. Tel 333/ 6178832

SI Cerca in regalo a favore del-
lassociazione Migr Action a scopo be-
nefico trapunte, piumoni e lenzuola.
Grazie. Tel 333/ 6178832

SI Cercano in regalo a favore del-
lassociazione Migr Action a scopo be-
nefico abbigliamento maschile taglie
S/ M/ L/ XL. e scarpe Grazie. Tel 333/
6 17 8 8 3 2

SI Cercano in regalo tamburi in
buono stato a scopo benefico a favore
dellassociazione Migr Action. Tel 333/
6 17 8 8 3 2

SI Svuotano solai, cantine, allog-
gi, ecc Quindicinale esperienza, mas-
sima serietà. Tel 338/ 6847067

Soffiatore Cifarelli a zaino cc 77 Kw
3,5 euro 250. Tel. 348/ 323.44.29

Splendida Canoa canadese in
V.T.R. 2 posti, mt, 4,28 x 0,84- Com-
pleta di accessori. Governabile anche
da 1 persona- Euro 480. Tel. 031/
655550

Vendo 3 zaffiri sigillati, da 1 carato.
Euro 100 cad. 1 topazio citrino 12 ca-
rati. Euro 50. Tel. 333/ 4276676

Vendo 4 orologi, 3 crono, 1 datario
completo, automatici, manuali. Euro
150/ 250 euro. Tel. 333/ 4276676

Vendo 6 coppie lenzuola matrimo-
niali, marca D. Maison. In Contenitori
originali. Mai usate. Euro 180,00 la
coppia. Tel. 333/ 6982070

Vendo 15 collane corallo, lapis laz-
zuli, turchese. 50 euro cad, con fer-
magli argento o oro, da 20 a 50 euro.
Tel. 333/ 4276676

VENDO ABITO da sposa colore
avorio, taglia 42/ 44 con sottogonna
per tenere allargata la gonna con leg-
gero strascico, corpetto in pizzo. L'a-
bito si può visionare senza impegno -
zona Pavia. Info tel. 338.619.38.24

Vendo acquario 200 litri, compren-
sivo di pompe. Tel. 348/ 7640755

Vendo affresco madonna a patina
ruvida, rilievo. Acquistato a Parigi
40x50 Filippo Lippi autore. Euro
200,00. Spedisco personalmente a
mio carico. Tel. 324.5554532

Vendo anello argento e oro 15gr
con Perla, scatola garanzia. 100 Euro.
Orologio Crono, nuovo 120 euro. Tel.
333/ 4276676

Vendo anello oro bianco con bril-
lante bianco extra, carati 0,15. Euro
250,00. Vendo fedina oro bianco con
brillanti, 5 carati 1,26 bianco extra. Ga-
ranzia. Euro 1350,00.Tel. 333/
4 2 76 6 76

Vendo anello oro bianco con so-
litario 15 punti 250,00 euro, collana
corallo 20 fili grande fermaglio 150,00
euro . Vendo zaffiro 1 carato sigillato
100 euro. Topazio citrino, 12 carati.
Sigillato 50 euro . Garanzia. Tel. 333/
4 2 76 6 76

VENDO collezione 100 trattori mar-
ca Hachette completa di schede. Tel
345/ 2443224

Vendo Combinata per legno con
pialla circolare, euro 849. . 1 tornio per
metalli Euro 990. 1 sega a nastro Euro
449. Tel 327/ 658.64.81

Vendo contenitore per vino in ve-
troresina capacità 1000 litri munito di
coperchio con camera, manometro
marca CMP prezzo 250 euro zona No-
le. Tel. 349/ 433.80.39

Vendo Cordless Brondi in buono
stato. 12,00 Euro. Tel. 377/ 1776718

Vendo credenza Liberty cm 155
larg. X 240 h, a 2 piani. Euro 600. Adatta
anche a ristorante. Tel. 328/ 7431894

Vendo Crono Mov 7750, automa-
tico svizzero Breil: 250 euro, collana
Lapis Lazzuli naturali con fermaglio.
Euro 100. Tel. 333/ 4276676

Vendo cuccia in legno per cane
taglia piccola, media tipo casetta con
porta basculante plastica a euro 20,00.
Tel. 335.630.21.98

Vendo cucina componib. Fuochi a
parte, frigorifero e lavastoviglie. Tel.
380/ 1044816

Vendo cucina in noce completa
elettrodomestici. No frigor. Euro 1300.
Tel. 347/ 4109836

Vendo cucina nuova legno mas-
sello, cm 270 da esposizione. No frigo.
Euro 1.700. Cucina laccata bianca e
blu. No forno. Cm 270. Euro 1.700. Tel.
333/ 2155641

Vendo cyclette anni 80- 90 marca,
carnielli in ottimo stato . Euro 50. Foto
su internet. Tel. 339/ 7964611

VENDO DAMIGIANE da 54L. ri-
vestite in plastica causa inutilizzo - euro
10,00 cadauna. Info tel.
3 3 9 . 2 0 2 . 18 . 5 2

Vendo dischi Mina, Celentano, Mil-
va, Pavone, Battisti, Zero, Gaetano,
NOmadi, Guccini, Camaleonti, Dik
Dik, Rem, zona Cirie'. Tel. 333/
233.73.77

Vendo divano 2 posti in buono sta-
to: euro 50. Tel. 333/ 3478012

Vendo divano 2 posti struttura noce
in tessuto Euro 120. Vendo cucina
completa elettrodomestici ( no frigo)
nuova. Legno noce mt 3. Euro 1300.
Tel. 347/ 4109836

Vendo divano 3 posti struttura mas-
sello di noce Euro 550,00, tavolino
nove piano marmo Euro 90,00, carrello
portavivande arte povera Euro 120. Tel.
347/ 4109836
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