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ELEZIONI 2018 Il Pd nei sondaggi è sotto in tutte le sfide “uno contro uno”

Il centrosinistra rischia
il cappotto elettorale
I nuovi collegi, ancora al vaglio, premierebbero ovunque il centrodestra
I nomi in campo e le probabilità di essere eletti. Con l’incognita M5S

A PAGINA 11

Ecco le giovani stelle della cucina bergamasca
C’è fermento gastronomico in provincia. L’inizio di una piccola rivoluzione da tenere sott’o cchio

ALLE PAGINE 14-15

L’uomo
che incanta
i bambini

STEZZANO

Quelli di Forza Nuova
che fanno ronde serali

S E R I AT E

La bottega dei Terzi
Album del Novecento

Si è tenuta alcuni giorni fa una «Passeggiata per
la sicurezza». Dieci militanti di Forza Nuova sono
scesi in strada, dopo aver raccolto le lamentele dei
cittadini per i furti. Parla il segretario provinciale.

A PAGINA 29

Terzi fu il primo fotografo ad aprire in paese.
Oggi continua a condividere i suoi scatti, che
rappresentano la memoria collettiva di Seriate.
Dalle grandi guerre al boom, fino ai giorni nostri.

ALLE PAGINE 22 e 23

Lo conoscono tutti come
Gipo Scribantino, il “giorna -
l i st a” della Melevisione. Lui
si chiama Oreste Castagna e
abita a Bergamo con la mo-
glie e il figlio Franceschino.

A PAGINA 5

L’ultima birra
a l l’Oster ia
della Elav

Il locale di Piazza Masche-
roni, il primo aperto dal bir-
rificio indipendente, chiude
i battenti: non gli è stato rin-
novato l’affitto. «Un colpo
durissimo». Ma si lavora a un
nuovo progetto in Città Alta.

A PAGINA 9

Il vichingo
al servizio
del Gasp

Ancora non è al top, ma
Cornelius ha già conquistato
i tifosi. «Sto lavorando tanto
per imparare dal mister, ma
sono contento. E poi qui si
mangia bene».

A PAGINA 19

PROMETTONO BENE (E BUONO)

Dario Violi
Il terzo
incomo do

REGIONALI

Tra Maroni e Gori, ecco il can-
didato dei Cinque Stelle. «Chi
vuole un vero cambiamento,
deve votare noi. Girerò la Lom-
bardia con un furgoncino elet-
trico e spenderò 100mila euro».

A PAGINA 10

Jo h n ny
t ravo l to
sulla A4

CHI ERA

Una serata in discoteca, al
Bolgia. Ma nella testa del ven-
tunenne scatta qualcosa: inizia
a spogliarsi e a infastidire i clien-
ti. I buttafuori lo fanno uscire
dal locale. Poi la tragedia.

A PAGINA 41
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24-30 novembre: fatti, polemich

Non ci posso
cre dere

A Pedrengo sarà vietato
far scoppiare petardi. Lo
ha deciso il Comune dopo
che, la sera di Halloween,
i vandali avevano dan-
neggiato dei lampioni in
piazza Europa Unita con
dei botti. Una presa di po-
sizione netta, che preve-
de un’unica eccezione: la
notte tra il 31 dicembre e
Capodanno. Ché, si sa,
nessuno fa scoppiare pe-
tardi a Capodanno...

di Ezio Foresti

Leggendo la sempre inte-
ressante grammatica di Vit-
torio Mora, edita nel 1966
dalle Edizioni Orobiche, s’in-
contra il capitolo “d i vagaz i o -
n i” in cui l’autore parla di
verbi ormai scomparsi o in via
di estinzione. Dopo più di
cinquant'anni, è indubbio che
la situazione sia ulteriormente
peggiorata. Da qui l’utilità di
riportare alla luce alcune voci,
nella speranza che tornino

n e l l’uso, almeno di alcuni.
Non può sfuggire l’attu a l i t à

d e l l’ormai dimenticato c öm-
pis à o cümpis à, che significa
“fare al risparmio misurando
bene il consumo”. Cosa che
ogni massaia bergamasca sa
fare benissimo, e mette in
pratica ogni giorno nelle bot-
teghe e nei supermercati. In-
teressante anche l’es empio
tratto dalla Lèngua di fómne,
opera di Giuseppe Mazza: Al
dé de 'ncö s'cümpisa – ’mp ó
töt, e pò a la prisa in cui

l’ultima parola è la famosa
presa di tabacco da fiutare,
an ch’essa caduta nell’obli o.
La necessità di far bene i
conti, invece, non tramonta
ma i .

Confinato ai paesi collinari
o di montagna è oggi st e r nì ,
l'atto di sparpagliare oggetti su
un piano, e di solito riferito al
fieno che viene distribuito sul
campo per asciugare. Da non
confondere con il quasi iden-
tico s ernì, scegliere, che si usa
per esempio quando si se-

leziona la frutta per trovare
l’esemplare migliore. Valido
sostituto dell’italianismo cu -
minci à, sniss à è invece l’atto di
cominciare a servirsi di qual-
cosa, per cui snissà ol fiàsch de
ì corrisponde a “bere i primi
sorsi dal fiasco di vino”.

Si potrebbe dire, esageran-
do un po', che la nostra lingua
madre è stata, come si diceva
una volta, scarpada sö, di-
strutta. Ma non ci metteremo
certo a piangere, o meglio, a
löci à. Non è nel nostro stile.

LINGUA MADRE Ci sono cose che non cambiano. Come la necessità di cömpisà (fare al risparmio)

Quei verbi in estinzione come sternì e sniss à

PA L A F R I Z Z O N I

Mag g i o ra n z a
Due in meno
Duro colpo per la maggio-
ranza di Palazzo Frizzoni: du-
rante l’assemblea di lancio
di «Articolo Uno–Mdp ,Sini-
stra Italiana e Possibile», Emi-
lia Magni (ex Pd) e Luciano
Ongaro (ex Sel) hanno an-
nunciato di voler uscire dalla
maggioranza. I due, oggi espo-
nenti di Sinistra Unita, hanno
dichiarato di non voler pas-
sare all’opposizione, ma di vo-
ler continuare a dare a Gori e
alla Giunta un «appoggio
esterno». Significa, in sostan-
za, che di volta in volta va-
luteranno se appoggiare o
bocciare atti e mozioni pro-
poste dalla Giunta. Gli espo-
nenti del centrosinistra com-
mentano: «Siamo sorpresi e
rammar icati».

BERGAMO-TREVIGLIO

Il secco «No»
di Coldiretti
Si torna a parlare di auto-
strada Bergamo-Treviglio, e
Alberto Brivio, presidente del-
la Coldiretti, non ci sta e ci
tiene a ribadirlo, definendo la
volontà di realizzazione di una
simile opera «l’ennesima di-
mostrazione di una diffusa
bulimia della cementificazio-
ne», sottolineando che en-
trambi i progetti proposti per
collegare Bergamo a Treviglio
per via autostradale «sacrifi-
cherebbero una vasta porzio-
ne fertile di campagna, un
vero e proprio “polmone ver-
d e”». 

COMUNE

Corso laico
per gli sposi

Nel 2017 le unioni ma-
trimoniali al Comune di Ber-
gamo sono state ben 217,
contro le 180 celebrate in
chiesa: ecco perché Palazzo
Frizzoni lancia il suo corso
“pre-matr imoniale”. L’ass es-
sore all’Innovazione e ai Ser-
vizi demografici Giacomo
Angeloni spiega: «Il numero
dei riti civili, ormai, è in
continuo aumento e questa
amministrazione, per fornire
ai cittadini un servizio com-
pleto fino in fondo, ha deciso
di lanciare questa novità,
senza dubbio inusuale ma
anche molto interessante».

Bergamo
Dopo la spaccata, Tiziana Fausti corre ai ripari e mette i panettoni
(di cemento). Si tratta di una misura temporanea, presto verranno
inserite delle sbarre davanti alle vetrine della boutique sul
Sentierone. Il negozio aveva subito un furto nella notte tra
mercoledì 22 e giovedì 23; la mattina di venerdì 25 è stata trovata
in viale Albini l’auto utilizzata come ariete dai tre ladri.

Ranica
È la Cortinovis di Ranica la miglior pasticceria bergamasca secondo la guida di Gambero Rosso:
con novanta punti si conferma nel prestigioso novero delle “Tre Torte”, massimo riconoscimento
della guida per le pasticcerie. Segnalate con “Due Torte”, invece, la Morlacchi di Zanica, la Cavour
di Città Alta a Bergamo, la Pasqualina di Almenno San Bartolomeo e quella di Giovanni Pina di
Trescore Balneario.

Aeroporto di Orio
Attiva da venerdì 1 dicembre la nuovissima control room hi tech
di Sacbo all'aeroporto di Orio. Sarà in funzione ventiquattro ore
su ventiquattro, e con i suoi quindici monitor potrà tenere sotto
controllo sia i terminal, interno ed esterno, sia il perimetro
aeroportuale: un importante passo in avanti per garantire la
sicurezza dei viaggiatori in arrivo e in partenza da Bergamo.

Accese le luminarie in città L’Avis Bergamo premia i suoi migliori donatori 25 - Panchine rosse contro la violenza sulle donne Mille fans per Cristina d’Avena alle Due Torri
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olemiche e fattacci della nostra terra

di Ettore Ongis

Può sembrare un paradosso, ma da
un po’ di tempo a questa parte il Natale
ha fatto una vittima inattesa: la Chiesa.
Non si tratta di fare il solito (e legittimo)
lamento per la piega super consumi-
stica che la più bella festa dell’anno ha
preso. È la constatazione di una specie
di silenziosa resa. In termini di pro-
poste, la chiesa si è ritirata sulla trincea
delle raccolte di fondi, in una posizione
di silenziosa marginalità. Tutt’al più ci
regala un concerto di musica colta, in
chiesa. Sono intenzioni perfettamente

allineate con lo spirito del Natale.
Quindi sacrosante per le loro finalità.

Tuttavia, del Natale, così facendo, si è
perso un aspetto “g enetico”: il Natale è
innanzitutto una festa. Una festa nel
senso più pieno del termine, visto che
l’oggetto è la nascita di un bambino. E
sappiamo bene di quale Bambino si
tratti. Non è più qui la festa, verrebbe
da dire. La festa si è trasferita altrove,
magari snaturata, magari tradita. Ma
bisogna ammettere che altrove festa
c’è. Ed è quella che le persone a Natale
cercano, per un istinto che ha una
radice buona.

La festa non può essere mesta (per-
donate la rima involontaria). Deve es-
sere un’esperienza di ebrezza, un pie-
no di gioia. Se poi questa gioia, invece
di essere così effimera come quella
proposta dalla grande macchina con-
sumistica, fosse una gioia capace di
insediarsi nel cuore e nelle coscienze,
la festa sarebbe ancora più piena e più
b ella.

La Chiesa un tempo aveva questo
speciale know how che la rendeva ca-
pace di proporre un’esperienza di festa
come incontro, come convivialità al-
legra, come bellezza e anche ricchezza

della tavola.
Certamente la Chiesa fa ben altri

regali al cuore degli uomini, dalla pre-
ghiera alla commozione della Messa di
mezzanotte, con i suoi canti dolci e
antichi. Però resta il rimpianto che
questa bellezza non abbia oggi un rim-
balzo come forma sociale capace di
attrarre tutti gli uomini, anche quelli
che la secolarizzazione ha reso lontani,
anche se sono i vicini di casa. Se i
cristiani avessero lo slancio per riat-
tivare quel know how, sarebbe una
grande e soprattutto vera festa per
tu tt i .

VENTIRIGHE In termini di proposte siamo in presenza di una specie di silenziosa resa. E la festa si è trasferita altrove

Il Natale ha fatto una vittima inattesa: la chiesa cattolica

IL RICORSO

Boss etti
in Cassazione
Continua la battaglia di Mas-
simo Bossetti e del suo av-
vocato Claudio Salvagni, che
arriveranno fino alla Corte Su-
prema. Presentato il ricorso in
Cassazione contro la sentenza
di ergastolo: un documento di
quasi 600 pagine in cui l’av -
vocato elenca i ventuno motivi
per cui la sentenza sarebbe da
rivedere. Sui social il difensore
sintetizza il contenuto: «Se
esiste uno strumento giuridico
(ed esiste) per fare luce sulla
responsabilità dell’i mpu t ato,
non bisognerebbe usarlo onde
evitare, magari, di tenere in
carcere un innocente?».

FERRO E FUOCO

«S ciacallaggio
p olitico»
Dopo l’incendio alla giostra e
la spaccata a Tiziana Fausti, le
minoranze comunali hanno
accusato Gori di non saper
gestire un «centro città a ferro
e fuoco». La risposta del sin-
daco non si è fatta attende-
re: «Siamo tutti dispiaciuti per
l’incendio alla giostra, ma
metterlo sullo stesso piano
della spaccata da Tiziana Fau-
sti è sciacallaggio politico.
Preoccupa che esponenti po-
litici che aspirano a respon-
sabilità amministrative “g o da-
n o” dei fatti di cronaca nera in
c i tt à » .  

R O S AT E L L U M

La protesta
di Brescia
Polemiche da Brescia per i
nuovi collegi elettorali del
Rosatellum. In discussione il
collegio uninominale U13
incentrato su Romano di
Lombardia, che, pur com-
prendendo diversi comuni
della Provincia di Brescia, è
stato interamente accorpato
a Bergamo. Claudio Braga-
glio, esponente bresciano del
Pd, alza la voce: «Da questa
operazione si ottiene una
inaccettabile penalizzazione
dei seggi attribuiti a Brescia.
Spero si tratti di un errore
n e l l’assegnazione, e che si
possano avviare quanto pri-
ma interventi correttivi sui
singoli comuni, altrimenti
sarebbe una grave ingiusti-
z ia » .  

L o m b a rd i a
Grande soddisfazione per Alessandro Sorte, assessore regionale bergamasco alle
Infrastrutture e Mobilità, che ha inaugurato a Mortara, nel Pavese, il primo treno
merci che collegherà direttamente la cittadina pavese a Chengdu, metropoli
cinese. Il treno, che impiegherà diciotto giorni ad arrivare in Cina, è partito la
mattina del 28 novembre dall'interporto di Mortara.

Bergamo
Bimbo di due mesi figlio di genitori senegalesi è morto al Papa
Giovanni dove era arrivato senza conoscenza, con la testa
abbandonata sulla spalla della madre, che lo portava fasciato in un
marsupio sulla schiena. Il piccolo si era sentito male venerdì al
Conventino di Bergamo in una casa di accoglienza per le persone
in condizioni di fragilità. A ucciderlo sarebbe stato un rigurgito.

Conservatorio
C’è anche Josef Edoardo Mossali, 16 anni, giovane pianista del
Conservatorio di Bergamo, tra i finalisti di “Amadeus”, concorso
pensato per valorizzare i migliori giovani talenti (dai 10 ai 25 anni)
dei cinquantanove conservatori italiani. Gli altri finalisti sono i
fisarmonicisti Lorenzo Albanese e Alberto Vernarelli e la chitarrista
Sara Celardo.

Ance premia gli studenti del Quarenghi “Fil de Fer” di Catellani & Smith tutelata da copyright La prima pietra della sede di Confindustria al Km Rosso Laboratorio tessile abusivo cinese a Boccaleone
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ORESTE CASTAGNA Risiede a Bergamo, 58 anni, attore e personaggio popolare dell’Albero Azzurro e di Rai Yo-Yo

Io, Gipo, gnomo e scrivano della Melevisione
I piccoli lo riconoscono e lo chiamano. Un grande pedagogista ha definito il suo Dodò un personaggio socratico. Il duo con Pietro Ghislandi
«Mi ispiro alla tv che non c’è più: a Scaramacai, al mago Zurlì e a “Gianni e il magico Alverman”». Il segreto? «Mettere felicità in quel che faccio»

di Fabio Santini

C’è un vociare gioioso tra i
ponti e le altalene del Parco
Locatelli, una sorta di festa
spontanea e collettiva. È ar-
rivato “Gip o”, i bimbi lo ri-
conoscono e gli fanno giro-
tondi improvvisati, le mamme
chiedono selfie e foto col bim-
bo in braccio. “Gip o” è Oreste
Castagna, 58 anni, milanese
trapiantato a Bergamo, attore
e personaggio popolare della
Melevisione e di Rai Yo-Yo,
beniamino dei piccoli che in
lui riconoscono la rappresen-
tazione di un loro mito.

Castagna, mi racconti la
sua storia.
«Una storia classica da figlio

di “ter r unciello”, papà di ori-
gine napoletana emigrato a
Milano, la valigia con lo spago,
un diploma di perito elettro-
tecnico in tasca, mamma ber-
gamasca. Si sono conosciuti
grazie a scambi di lettere e
foto. Si sono incontrati ai piedi
della Madonnina e lì sono nato
io. Poi ci siamo spostati a Mor-
nico al Serio, pianura sudo-
rientale bergamasca, prima di
insediarci definitivamente a
B ergamo».

Quando ha sentito per la
prima volta il sacro fuoco
della recitazione?
«Scuola media Mazzi, Sal-

vioni, il professore d’i t a l ia n o,
amava leggere La Divina Com-
me dia in classe. Io rimanevo
incantato al  cospetto di
q u e l l’approccio quasi attoriale
al capolavoro dantesco. È stato
proprio allora che mi sono in-
namorato della letteratura,
della lettura umanistica. Alle
superiori, c’era un altro pro-
fessore fantastico che portava
le sue classi a teatro. Un giorno
siamo andati al Cinema Nuovo
per vedere Jesus Christ Super-
st ar, una roba spaziale all’ep o-
ca. Lì ho sentito nascere den-
tro di me l’attrazione fatale
verso la letteratura, verso il
palcos cenico».

Come una sorta di richia-
mo mistico?
«Sì, l’amore per il romanzo,

per il racconto, per i simboli
della rappresentazione teatra-
le. A pensarci bene, qualcosa
di indefinibile, ma di una forza
straordinar ia».

Qualcosa che le ha cam-
biato la vita.
«Sono entrato nel giro di chi

inizia a fare questo mestiere,
pensando che diventerà il la-
voro che si farà da grande.
Lingue e letterature straniere
al Dams di Bologna, l’i n c o nt ro
con Pietro Ghislandi, attore e
ventriloquo bergamasco bra-
vissimo. Con lui ci siamo in-
ventati il duo “Quelli del bun-
ker ” che d’estate diventava
“Quelli del Bungalow”. Insom-
ma una scemata assurda. I no-
stri inizi in un garage della
casa di un amico, facevamo i
cretini perché quello ci sem-
brava il sistema ideale per cuc-
ca re » .

Cuc cavate?
«Macché. Mai cuccato nien-

te. In compenso andava bene
a chi veniva a vederci. Si di-
vertiva e finiva per mettersi
con una ragazza. Il massimo
che si rimediava, qualche
complimento, ma come siete
bravi voi due stupidotti...».

Chi si è accorto di voi per
prim o?
«Bruno Bozzetto. Un giorno

è capitato al garage. Ci ha det-
to: guardate che domani c’è un
provino alla Rai di Roma per
una nuova trasmissione che
deve partire. Io ne curo le sigle.
Abbiamo preso la vecchia 500
di Pietro, viaggiato tutta notte.
Siamo arrivati in Viale Mazzini
a Roma, la schiena spezzata, le
gambe anchilosate...».

E il provino?
«Lì alle 7 del mattino, ci

siamo messi su una panchina
davanti alla Rai e abbiamo
provato il numero che avrem-
mo proposto. La gente passava
e ci prendeva per matti. Siamo
entrati in sala prove, c’era Eli-
sabetta Gardini, giovane, bel-
lissima. C’erano gli operatori
di ripresa. Alla fine si sono
complimentati con noi. Dopo
quindici giorni ci hanno chia-
mato al programma Car toni
magici che ho fatto per un bel
p o’ di anni».

È vero che
anche Cine-
città si era
interessata a
v oi?
«Ogni tanto

arrivavano pro-
poste dai pro-
duttori per por-
tare la coppia a
r e c i t a r e  i n
qualche film ti-
po “comme dia
sexy all’i t a l ia na”. Ma noi ci
dicevamo: che cosa dirà la
mamma... insomma eravamo
un po’ bortoli... Così siamo
tornati a Bergamo».

Qui l’incontro con Zuzzur-
ro e Gaspare.
«Facevamo i nostri numeri

al “Capr iccio” di Arcene. Una
sera Lorenzo Suraci con quel
suo stile da testardo pioniere
ci ha fatto esibire prima della
famosa coppia comica. Alla fi-
ne ci hanno detto: ok, venite a
Milano. Ci ha preso l’i mp re -
sario Marangoni, lo stesso di
Pippo Baudo. Siamo andati in

tournée con Faletti che allora
spopolava per via del suo per-
sonaggio, il famoso paninaro.
Noi facevamo gli scalda pub-
blico. Ma funzionava».

Lei ha fatto anche dop-
piagg io.
«Pietro e io doppiavamo i

cartoni animati. Dopo qualche
tempo mi hanno chiamato an-
cora in Rai. La Tv dei Ragazzi
voleva lanciare Dodò, un per-
sonaggio nato da due miti del
teatro come Velia e Tinin Man-
tegazza. Si faceva a Milano.

Sono andato
avanti per dieci
anni tra trave-
stimenti, piu-
mini, cavalli,
mi sembrava
di correre una
corsa bellissi-
ma » .

E  G i p o
q u a n d o  è
a r r i v a to ?
«Dopo aver

lavorato a S e-
reno e variabile, sono appro-
dato a Rai Ragazzi. Lì è nato
Gipo e il programma L’Alb ero
A zzurro che personaggi come
Eno Biagi, gli autori Franco
Iseppi e Raffaele Crovi vole-
vano che si facesse assolu-
t a m e nte » .

Castagna lei ha detto: sia-
mo per i bambini ciò che il
maestro Manzi è stato per
gli italiani.
«Penso che Rai Ragazzi, no-

nostante abbia avuto diversi
cambi di direzione, rimanga
sempre un punto di riferimen-
to per la cultura dell’i n f a n z ia,

come Non è mai troppo tardi è
stato veicolo fondamentale
per l’alfabetizzazione delle fa-
sce più povere del Belpaese.
Lo si coglie non solo nell’at -
tenzione agli stanziamenti di
cui gode, ma soprattutto nel
riscontro umano che si per-
cepisce in giro. I genitori sono
entusiasti di questo canale».

Perché funziona?
«Raccontiamo storie di vita

rivolte ai più piccoli, diffon-
diamo valori come la scuola, la
famiglia che debbono essere
impres cindibili
fin dai primi
anni di vita».

A chi si ispi-
ra ?
« A quel ge-

nio che è Gian-
ni Rodari, gior-
nalista, poeta
scrittore, auto-
re di testi su-
blimi come La
G  r a m m a t i c a
della Fantasia.
E provo grande piacere nel
constatare che la sua lette-
ratura sia tra i testi della Scuola
Montessori. Mi ispiro alla tv
che non c’è più, a Pinuccia
Nava e al suo Scaramacai, il
clown che combinava sempre
guai. A Cino Tortorella, Mago
Zurlì, che conduceva Lo Zec-
chino d’o ro , a quella televi-
sione che si è persa e che in
qualche modo noi cerchiamo
di riportare in vita».

La cosiddetta televisione
che non c’è più.
«Ricordo la serie Gianni e il

Magico Alverman, programmi

come L’amico degli animali
con Angelo Lombardi. Quella
era tv pedagogica e noi cer-
chiamo di seguire quell’ins e-
g namento».

E vi riuscite tanto che il
professor Andrea Caneva-
ro ha definito il suo “D o dò”
un personaggio socratico.
«Stiamo parlando di un gu-

ru della pedagogia mondiale,
l’autore de L’Albero azzurro,
un programma nato e cresciu-
to senza mai venir meno al
ruolo di comunicazione di va-

lori, uno scri-
gno per il mon-
do della Scuola
e della fami-
g l ia » .

G i p o c o-
munque è il
suo cavallo
di battaglia,
tutti la chia-
mano così.
«Gipo Scri-

bantino nasce
da l l’idea di un

pool di autori della Melevi-
sione che ne volevano riman-
dare in onda i pezzi più ca-
ratteristici. Credo che il nome
sia ispirato a quello di Gipo
Farassino, un cantautore to-
rinese. Il mio Gipo è uno gno-
mo che scrive. All’inizio era un
personaggio standardizzato,
poi ha preso vita e ha vissuto
per quasi una decina d’anni
raccogliendo sempre ascolti
molto importanti».

Perché è stato pensiona-
to ?
«La rete ha preso una po-

sizione più vicina ai bambini,

Oreste Castagna vive a Bergamo. Si
è diplomato al Teatro delle Grazie
che dal 1958 è trampolino di lancio
per molti talenti orobici. Tra di
essi, il doppiatore felliniano Re-
nato Cortesi, l’attore Maurizio Do-
nadoni. E in tv, Silvia Arzuffi e
Mirella Falco. «Quando sono in
città», dice Castagna, «sto sempre
con i miei. Amo frequentare i par-

chi con mio figlio Franceschino.
Debbo dire che li ho riscoperti e li
trovo belli e accoglienti. Quando
voglio estraniarmi dal mondo,
cammino in Città Alta. Mi piace
pensare che sto volando lungo il
respiro della Storia. È un luogo di
grande e profonda meditazione
che frequento anche nelle gelide
notti di inverno. E penso che noi

bergamaschi non riusciamo mai a
vedere la nostra città nella sua
bellezza così avvolgente e pura. Mi
piace fermarmi al Caffè del Tasso
che è nato nel 1476 e che ancora
oggi esercita un fascino indescri-
vibile; tengo rapporti con tutte le
Scuole di Teatro della Bergamasca:
sono una risorsa imprescindibile
del nostro tessuto culturale».

«In Città Alta mi piace pensare che sto volando nella storia»

Mi sono
risposato con una
donna nigeriana e
abbiamo un figlio,
Franceschino, che

mi insegna la
lentezza e l’a tt e s a

Io e Pietro
Ghislandi scoperti

da Bozzetto.
Raccontiamo storie

ai più piccoli e
diffondiamo i valori
imprescindibili

così Gipo è diventato Oreste, il
personaggio che entra nell’uo-
mo che lo interpreta. I bam-
bini ti riconoscono dalla faccia
e Oreste continua a raccontare
loro delle belle storie di in-
tegrazione, di processi mul-
t i cu l tu ra l i » .

Una scelta importante e
d iffic ile.
«Ma dovuta. Noi facciamo la

televisione più vista dagli
extracomunitari che possono
vederci senza pagare un cen-
tesimo, una bellissimo esem-
pio di servizio pubblico. Inol-
tre siamo molto scaricati nelle
scuole. Siamo materiale d’us o
per l’insegnamento, una fat-
tore che ci inorgoglisce».

È vero che fa il formatore
di quadri aziendali, come
il comico Bertolino?
«Sì perché a mia volta la mia

formazione parte dal teatro di
ricerca di Grotowski, inven-
tore del teatro-laboratorio.
Anni fa voleva che Pietro Ghi-
slandi e io andassimo a la-
vorare con lui. Noi due, da veri
bietoloni quali eravamo, sce-
gliemmo la Città dei Mille.
Pensi che avremmo potuto gi-
rare il Mahbharat a, un film
pazzesco. Quel processo for-
mativo lo porto nelle aziende
dove faccio vera e propria for-
mazione teatrale, roba con-
creta, mica noccioline, lo stu-
dio sulla voce, la postura. E mi
seguono tutti con grande in-
teress e».

Ci parli del suo privato.
«Tre anni fa mi sono sposato

in seconde nozze con una
donna nigeriana. Si chiama
Blessing, Benedetta, abbiamo
un figlio Franceschino di due
anni e mezzo e uno sta per
arrivare. Mia moglie lavora
con me nelle scuole dove si
inventa oggetti di carta co-
lorata che sviluppano la ma-
nualità dei piccoli. Data la sua
provenienza, porta con sé il
tema vastissimo della cultura
africana, un mondo di simboli
e di storie da scoprire».

Che cosa insegna a Fran-
ces chino?
«Forse, meglio dire che cosa

insegna mio figlio a me. Per
esempio alcuni meccanismi
d e l l’apprendimento dell’i n-
fanzia: il tema della lentezza,
della ripetizione, della chia-
rezza, dell’attesa. Temi che io
trasporto in televisione. C’è un
altro tema di cui non si parla
ma i » .

Q uale?
«Quello della felicità. Quan-

do mostri in tv felicità nelle
cose che fai, la gente ti ferma
per strada e non ti dice bravo.
Ti dice: che belle cose che ci fa
vedere. Mio figlio mi ha fatto
capire che con i bambini non
puoi fingere, che l’onestà è il
primo valore che deve avere
un attore soprattutto, perché
“recitare e basta” non è suf-
ficiente a coinvolgerli. Guai a
soffocare la loro fantasia».

Gipo, Dodò, Oreste. E
adesso che panni indos-
s erà?
«Sto quindici giorni al mese

a Torino a registrare Bu mbi p er
Rai YoYo, un programma  vo-
luto dal vicedirettore di Rete
Mussi Bulbini e dedicato ai
bimbi di due anni. Andrà in
onda dal 23 dicembre pros-
simo. In studio, un pupazzone,
io e otto bambini delle scuole
d e l l’infanzia. Noi li lasciamo
liberi: se vogliono ascoltarci
bene, altrimenti fanno quello
che si sentono di fare». 

Oreste, lei si sente un po’
bambin o?
«La psicologia americana

dice più o meno che noi siamo
ciò che abbiamo vissuto nei
primi cinque anni di vita. I
miei debbono essere stati pro-
prio belli...».
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di Luigi de Martino

“Sta per scoppiare la guerra
di Natale”, annunciava en-
faticamente L’E sp re sso in un
servizio di tre pagine dedicato
a Oriocenter. La “guerra di
Nat a l e” si riferisce all’a n nu n-
ciata apertura del grande cen-
tro commerciale durante le
festività, decisione che ha
provocato un’alzata di scudi
da parte dei sindacati: «Per la
prima volta nella nostra pro-
vincia si tenta di passare so-
pra anche al Natale e al Primo
d e l l’anno che sono le feste
più sentite per la famiglia e gli
affetti delle persone, questo è
troppo!», hanno scritto nella
dichiarazione di guerra.

In realtà le cose non sono
semplici e lineari come Cgil,
Cisl e Uil le hanno presentate.
Almeno per due ragioni. La
prima è che Oriocenter, dopo
l’ampliamento del giugno
scorso, oltre che con nuovi
negozi è stato arricchito con
u n  c i n e ma  mu l t i s a l a  e
un’area di ristorazione, e non
si può più considerare in sen-
so stretto soltanto un centro
commerciale. Il presidente
del Consorzio degli operatori,
Giancarlo Bassi, lo ha de-
finito «un polo multifunzio-
nale di aggregazione». La se-
conda, e più importante, è
che a ben vedere il giorno di
Natale e Capodanno tutti i
negozi resteranno chiusi. Ad
aprire, dalle cinque del po-
meriggio, saranno il cinema e
la food court annessa. L’u n i ca
novità rilevante riguarda in-
vece il 26 dicembre, Santo
Stefano, nel quale Oriocenter
sarà aperto dalle 9 alle 22,
come in qualsiasi altro gior-
no. Uno strappo rispetto al
passato, quando il “ma l l” re -
stava sbarrato per due gior-

ni.
Questi distinguo, tuttavia,

non hanno convinto i sin-
dacati del commercio che
hanno deciso di muovere una
crociata in difesa delle fe-
stività, anche perché Orio-
center è “il fratello maggiore”
di tutti i centri commerciali
della Bergamasca e le sue
scelte finiscono inevitabil-
mente per condizionare tutti
gli altri. «Metteremo in cam-
po tutti gli strumenti utili a far
cambiare idea ai signori
d e l l’Oriocenter ”, hanno bel-
licosamente dichiarato in co-
ro Mario Colleoni ( Fi l ca m s
Cgil), Alberto Citerio ( Fi sa-
scat Cisl) e Maurizio Regaz-
z oni (Uiltucs): «Fino a quan-

do non avremo assicurazioni
che l’intenzione di aperture
festive sarà definitivamente
cancellata, proseguiremo nel-
la nostra azione».

Azione che - finora - è
consistita in tre passi e una
decina di comunicati. Una
petizione promossa dai di-
pendenti e sostenuta dai sin-
dacati, che ha raccolto mille
firme (un terzo dei dipen-
denti di Oriocenter); una “l e t-
tera aperta” nella quale i sin-
dacati hanno chiesto al Con-
sorzio di tornare sui propri
passi e un presidio organiz-
zato lunedì 26 novembre
a l l’esterno di Oriocenter, con
rapida e simbolica irruzione
nelle gallerie del centro com-

merciale. Al presidio, previsto
dalle 9 alle 18, secondo i
sindacati hanno presenziato -
a turno - almeno mille per-
sone. Chi c’era dice che in
realtà erano molte di meno e
in ogni caso alle 15.45 i ma-
nifestanti erano in venti e,
complice il freddo, si affret-
tavano ad arrotolare le ban-
d i e re.

Molto più enfatiche dei ge-
sti sono state le parole in
difesa del riposo festivo e
natalizio. A partire da un in-
tervento della massima au-
torità provinciale della Cisl, il
sindacato più grande, Fe r-
dinando Piccinini, che ha
affidato le sue riflessioni a
L’Eco di Bergamo.

Quando scrive Piccinini
usa spesso parole più grandi
di lui. E sabato scorso ha
utilizzato toni pesanti contro
Oriocenter e contro la «li-
beralizzazione selvaggia e
sfrenata delle aperture dei
megastore senza regole», sia
pure consentita dal decreto
“Salva Italia”, definendola
«una degenerazione» il cui
unico risultato è stato quello
un «ulteriore imbarbarimento
che ricade ancora una volta
sulle spalle di tanti lavoratori
spesso sottopagati, precari e
costretti a orari impossibili».
Per la cronaca: a Oriocenter
lo stipendio medio di una
commessa per 40 ore set-
timanali è di 1.100 euro e il
precariato si attesta sul 15 per
cento. Ma Piccinini aggiunge
che esisterebbe «una subdola
componente ricattatoria per
la quale un lavoratore si sente
costretto a dire sempre e co-
munque sì, per sfuggire a
facili logiche di avvicenda-
m e nto » .

Una posizione estrema che
ha messo in imbarazzo lo
stesso giornale amico che ha
pubblicato l’intervento del se-
gretario Cisl in basso nelle
pagine dell'economia. Se
avesse condiviso una batta-
glia culturale di questa por-
tata, L’Ec o l’avrebbe inserita
in prima pagina. Lo sdegno
del leader Cisl è stato tanto
più grande in quanto - ha
scritto - questa «iniziativa per
tanti versi clamorosa non ha
suscitato nessuna reazione»,
nessuna «alzata di scudi an-
che politica con un intervento
dei nostri rappresentanti in
Parlamento e in Regione». Un
appello caduto nel vuoto.

E la Diocesi? Nell’ar ticolo
de L’E sp re sso sono riportate le
parole di don Cristiano Re,

direttore dell’ufficio della pa-
storale sociale e del lavoro.
«Esortiamo i cattolici e tutti
coloro con un po’ di buon
senso - afferma il sacerdote -
a non recarsi nei centri com-
merciali la domenica e le feste
comandate. I lavoratori non
sono comprabili solo perché
tu paghi. Sì, andarci è un
peccato da confessare, anche
se non nei termini del dog-
ma». Don Re subito dopo
tuttavia ammette che la Curia
«non ha ancora condiviso con
altri soggetti la protesta con-
tro l’annunciata apertura di
Oriocenter» e che neppure le
associazioni cattoliche hanno
preso posizione sulla vicen-
d a.

Silenzio totale anche e so-
prattutto da parte degli ope-
ratori di Oriocenter, che han-
no tirato dritto senza farsi
impressionare dai proclami e
dalle minacce di sciopero.

Insensibilità, deriva antro-
pologica o semplicemente
una visione più moderna? O,
per dirla ancora con L’E sp re s-
so : “Modernità o capitalismo
s elvaggio”?».

Di sicuro la questione è
delicata e andrebbe affrontata
su altri tavoli e con maggior
profondità. Così come è stata
impostata dai sindacati ber-
gamaschi è parsa una bat-
taglia di retroguardia, per di
più combattuta fuori tempo
massimo. Non si può non
tener conto del fatto che an-
che la percezione delle fe-
stività è cambiata profonda-
mente e che l’immagine di un
Natale da “Albero degli zoc-
c o l i” appartiene al passato
remoto. Quello a cui abbiamo
assistito in questi giorni ci
suggerisce che neppure un
certo moralismo sindacale
raccoglie più consensi.

POLEMICA Grandi proclami, petizioni, minacce di sciopero e un picchetto. Il problema esiste, ma la società vive ormai su un’altra lunghezza d’o n da

La guerra perduta dai sindacati del “No ”
Hanno alzato i toni contro l’apertura di Oriocenter nelle festività (il 26). Alla fine tutto è sembrato una battaglia di retroguardia

I FAVOREVOLI ALL’A P E RT U R A I CONTRARI ALL’A P E RT U R A

Fabio, 25. «Il 26 è giusto che sia aperto, chi
lavora dovrebbe ringraziare di avere un lavoro.
Il 25 però andrebbe chiuso tutto».

Marta, 24. «Ormai Natale e Pasqua hanno
perso il valore di tradizione e quello religioso:
Natale significa solo regali e vacanze, e la
vacanza si può fare in altri giorni, non per forza
il 26. E in famiglia non bisognerebbe starci solo
a Natale come fanno in tanti, per cui è giusto
tenere aperto».

Giorgia, 20. «Il 26 non è più Natale, è giusto
che sia aperto. Io faccio la parrucchiera e a me
tocca lavorare tutte le domeniche mattina,
ormai è normale lavorare anche i giorni fe-
st i v i » .

Elena, 19. «Anche io penso che il 26 sia
giusto tenere aperto, comunque chi lavora
viene pagato, però il 25 andrebbe chiuso tutto,
anche il cinema».

Anna, 50. «Penso che (il 26) sia giusto tenere
aperto anche per chi magari non ha una
famiglia e vuole farsi un giro, però bisogne-
rebbe chiedere a chi lavora se è disposto a farlo
e non costringerlo. Il 25 no, va chiuso tutto».

Rosella, 53. «Dopo il pranzo di Natale è bello
passare la sera al cinema».

Anonimo, 36. «Ormai nel mondo tanti posti
aprono perfino a Natale, in Italia si arriva
sempre dopo».

Anonimo, 40. «Io lavorerei anche a Natale se
fosse aperto, comunque guadagni. Poi meglio
lavorare a Natale e il resto dell’anno che non
avere un lavoro».

Michele, 29. «Il 25 dovrebbe essere chiuso
tutto, il 26 aperto: non è Natale. E dopo una
giornata intera con la famiglia chi ha ancora
voglia di stare in casa?».

Giorgio, 24. «Il Setai (discoteca) è aperto la
notte del 25, che Orio sia aperto mi sembra
meno grave».

Alice, circa 20. «Il 26 è un giorno come un
altro, non è Natale».

Guido, 62. «La ristorazione dovrebbe essere
sempre aperta, tranne il 24 sera e il 25 a pranzo.
Io ho un ristorante e il 25 sera tengo aperto, e il
26 lavoro tutto il giorno. La gente ormai non ha
più voglia di cucinare per tanti e al ristorante
stai comunque insieme alla famiglia».

Anonimo, oltre i 50. «Ascolta me, io quando
ero giovane lavoravo sempre quando me lo
dicevano e non mi lamentavo se era il 25 o il
primo dell’anno. Se uno viene a comprare tu
devi essere lì a vendere, ti pare?».

Anonimo, 38 «Secondo me va bene tenere
aperto il 26. Il 25 sarebbe meglio di no, però
anche lì ormai che cosa è diventato il Na-
tale?».

Matteo, 37. «Tenere aperto di per sé va bene,
però andrebbe chiesto a chi lavora se è disposto
a lavorare il 25 e il 26. Se non c’è nessuno
disponibile, si mette lì chi ha deciso di tenere
aperto e lavora lui».

Andrea, 52 «Loro possono tenere aperto,
però è la gente che non dovrebbe andarci,
cap i to ? » .

Anonimo, 55 «Ormai decidono tutto i ricchi.
A noi ci tocca lavorare quando ce lo dicono,
perché altrimenti restiamo a casa senza lavoro e
come si fa? Se decidono così, noi altri ci
adeguiamo per forza».

Elena, 42. «Se c’è gente che è disposta a
lavorare anche il 25 io aprirei anche il 25 perché
se a qualcuno non interessa il Natale e ha
bisogno di soldi è giusto che possa decidere di
lavo ra re » .

Giacomo, 34. «Andrebbe aperto anche il 25,
poi è la gente che decide di andare. Comunque
se hai firmato un contratto lo rispetti».

Alessandro, 40. «È normale, ormai è così
dapper tutto».

Anonimo, 39. «Sono sempre aperti tutte le
domeniche, non mi sembra strano che siano
aperti anche il 26».

Roberta, 27. «Non vedo il problema».

Anonimo, 55 anni. « No,
bisogna che la gente riposi a
Natale. 24, 25, 26 dovrebbe
essere tutto chiuso secondo
me».

Anonimo, 58. «A Natale e
Santo Stefano va chiuso, non
è possibile questa roba qui,
che poi sfruttano i giovani
che han bisogno di lavorare e
se non vanno li lasciano a
casa. Scandaloso».

Alessandro, 24. « Penso
che sia scandaloso, non tan-
to che tengano aperto, ma
che la gente ci vada. Cioè se
durante il periodo di Natale
non hai di meglio da fare che
andare a fare shopping stai
messo male».

Paolo, 26. «Io penso che la
gente non sappia più rico-
noscere il valore della Chiesa
e del Natale. È la gente che
non lo capisce, per cui ten-
gono aperto perché c’è gente
che ci va».

Anonimo, 74. «Non va be-
ne, sono giorni sacri».

Pietro, 46. «Io penso che
sia un segnale che le cose
sono cambiate, e non in me-
glio, perché già ci vede si
vede poco... se poi si passa il
Natale a fare compere come
un giorno qualsiasi...».

Lucia, 45. «Credo che le
persone dovrebbero stare a
casa a pensare al significato
vero del Natale».

Enzo, 52. «Non è giusto
per chi è costretto a lavorare,

perché comunque non ha la
possibilità di scegliere, pro-
bab i l m e nte » .

Davide, 39. «Non va bene
perché ci sono dei bambini
che vogliono stare a casa con
i loro genitori e magari papà
e mamma devono lavorare.
Magari tra un po’ d ov ra n n o
lavorare tutti e due e i bam-
bini resteranno soli il pe-
riodo di Natale».

Anonimo, 31. «Quei giorni
li di Natale sarebbe bello
tenere chiuso tutto, così la
gente ritrova la casa e le
persone importanti».

Anonimo, 54. «Tutto chiu-
so, dovrebbero scioperare,
così quelli la capiscono che
non possono fare quello che

vogliono con le persone».
Chiara, 21. «Per me si

potrebbe tenere chiuso il 25
e anche il 26, perché co-
munque se devi comprare
qualcosa puoi andare un al-
tro giorno».

Elisa, 21. «Comodo è co-
modo perché chi vuole può
farci un giro, però non è
giusto nei confronti di chi
deve lavorare».

Paolo, 34. «Se toccasse a
me lavorare no, per cui per
correttezza ti dico di no».

Beatrice, 26. «Sarebb e
meglio di no per chi deve
lavorare perché comunque
sono gli unici giorni di va-
canza nel periodo di Na-
tale».

Il 26 giusto tenere aperto, il 25 no
«Dopo una giornata intera con la famiglia chi ha ancora voglia di stare a casa?»

Chiudere tutto, così si ritrova la casa
«Non è una cosa giusta nei confronti di chi deve lavorare e non può scegliere»

I LAVORATORI DI ORIOCENTER

«Lascia stare, devo star qui
tutto il giorno e non posso stare a
casa con i miei».

«Non credo che sia giusto
protestare perché comunque
non serve, però sarebbe meglio
che fosse chiuso».

« Non possiamo neanche
scioperare perché subito chia-
mano qualcun altro e non ti

chiamano più».
«Non possiamo fare niente, ci

tocca lavorare, non è una scel-
ta».

«Lavoriamo tutte le domeni-
che, siamo abituati».

«Che ci vuoi fare?».
«Preferirei non dover lavora-

re, però almeno a Natale sono a
ca sa » .

«Che ci vuoi fare? Per fortuna
almeno a Natale siamo a casa»
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PIAZZA MASCHERONI Dopo tredici anni i proprietari dei muri non hanno rinnovato l’affitto: vogliono avviare un locale dello stesso settore, gestito da loro

Se ne va una bandiera, l’Osteria della birra
Il fiore all’occhiello di Elav chiuderà l’ultimo giorno dell’anno: «Un colpo durissimo». Ma c’è in vista una nuova apertura in Città Alta

I DIPENDENTI Ricordi e gratitudine per un’esperienza unica: «Siamo stati tra i primi a diventare una birreria a chilometro zero»

«Resterà nella nostra storia come un bell’a rc o ba l e n o »
(rmj) Se l’Osteria della Birra è di-
ventata un’icona, un simbolo della
nostra città è anche grazie a loro, i
ragazzi che per dodici anni hanno
spillato le birre, cucinato i piatti,
passato la spugna sui tavoli: da Ste-
fano, che il grembiule se l’è messo
la prima volta l’1 gennaio 2005 e
che da allora non l’ha più tolto, a
Diana e Franncesco, gli ultimi ar-
rivati. Ognuno di loro ha reso pos-
sibile questa bellissima storia,
ognuno di loro ha lasciato in bir-
reria un pezzo di cuore. «Una gran-
de famiglia», come la definiscono
loro, che ora dovrà separarsi. Senza
rancore, con la consapevolezza che
il commercio è anche questo, che le
cose vanno e vengono e tutte quelle
cose che è facile dire e a cui è quasi
impossibile credere fino in fondo.
Rimangono i ricordi e la gratitu-

dine per un’esperienza che, ci as-
sicurano, non dimenticheranno
mai: «Io sono qui dal primo giorno,
sono amico di Antonio (Terzi, il
titolare ndr) da una vita e abbiamo
visto crescere questa birreria in-
sieme. Stare qui mi ha dato tan-
tissimo: Antonio mi ha insegnato la
cultura del chilometro zero, del va-
lore della persona, di un mercato
diverso, fatto di grande passione e
di lavoro con il sorriso. Siamo par-
titi come una semplice birreria, e
piano piano siamo riusciti a vedere
il sogno di Antonio di produrre e
vendere le nostre birre diventare
realtà. Siamo stati tra i primi a di-
ventare una “birreria a chilometro
ze ro”, e di questo possiamo essere
orgogliosi». Parola di Stefan o, sto-
rico dipendente Elav, che a gennaio
prenderà altre strade, e che non

seguirà Antonio nel nuovo locale. Il
ricordo più bello? «Così su due pie-
di mi vengono in mente i nostri
“esper imenti” per cercare, all’ini-
zio, di farci conoscere. Ricordo le-
ture fatte da attori professionisti di
passi di grandi opere che parlavano
di birra, specialmente una sera in
cui nel locale stra pieno si leggeva
Hemingway. Altre volte si legge-
vano poesie, altre ancora si suo-
nava. Ricorderò sempre con pia-
cere anche tutte le coppie che si
sono formate qui. Alcuni li abbia-
mo “accompag nati” in tutta la loro
storia, dal primo appuntamento fi-
no addirittura, in alcuni casi, ai
primi figli. Una ragazza che ha co-
nosciuto il suo compagno qui tanti
anni fa dovrebbe partorire a giorni:
sono cose belle, che succedono
quando riesci a creare quando i

clienti si affezionano al locale».  In-
somma, è vero che alla fin fine si sta
parlando di un locale, di cose che
succedono, di normali dinamiche
di mercato. Però è vero anche che
questa birreria per tantissime per-
sone è stata importante, per tanti
motivi, ognuno il suo. E in fondo a
queste persone non basta sapere
che da qualche altra parte si po-
tranno bere le stesse birre, che in
quel posto ci sarà un nuovo locale.
E sul blog si legge: «Come diceva
Goethe, “Un arcobaleno che dura
un quarto d’ora non lo guarda più
ne ssun o”. Con questa citazione
possiamo concludere affermando
che per molti, ma soprattutto per
noi, l’Osteria della Birra resterà
nella memoria come un bellissimo
e coloratissimo arcobaleno». Nien-
te di più vero.

di Matteo Rizzi

L’Osteria della Birra Elav,
che da tredici anni chiamava
a raccolta avventori da tutto il
mondo, chiuderà i battenti.
La notizia giunge inaspettata
dal blog del Birrificio: scaduti
i tredici anni di affitto (i ca-
nonici sei più sei, a cui si
aggiunge un anno pattuito
davanti al notaio tra Elav e i
proprietari al posto delle di-
ciotto mensilità previste dalla
legge, per aver più tempo per
cercare alternative senza ri-
schiare di attenuare il richia-
mo del marchio), i proprietari
dei muri hanno deciso di ave-
re altri progetti per quello
spazio, e per la precisione un
locale gestito direttamente da
loro, «dello stesso settore
merce ologico» dell’Oster ia.
Un ’esperienza che si chiude
con un'imprevista «pioggia di
meteoriti», come dice A nto-
nio Terzi. Si legge nel co-
municato pubblicato sul blog
di Elav: «Come le grandi roc-
kstar l’Osteria della Birra, la
nostra Amy Winehouse oro-
bica, conclude la sua carriera
negli anni di massima auge,
aspirando alla creazione di un
alone di leggenda che la con-
sacri nella memoria collet-
t i va » .

Ma al momento, prima di
pensare alla leggenda, biso-
gna fare i conti con la realtà. E
sono conti salatissimi. Innan-
zitutto è uno smacco per
l’azienda. Perché sì, è vero
che la Elav è ormai “d ap-
per tutto”, come si sente dire
spesso e come effettivamente

è, nel momento in cui il mar-
chio è affermato anche
a l l’estero, ma questo non si-
gnifica che Elav navighi
n e l l’oro, anzi: «Siamo artigia-
ni, ci autofinanziamo con il
lavoro e ci facciamo il culo
triplo per sostenere il nostro
sogno», ci tiene giustamente a
ricordare Antonio. Un sogno
che è stato, diciamolo pure,
soffocato da una logica del
profitto che è sì legale, ma che
forse qualche volta pecca di
ins ensibilità.

Uno smacco, inoltre, per la
città, e non si sta esagerando:
il marchio Elav, con le sue

birre conosciute in tutto il
mondo almeno dai “s omme-
lier ” della birra, ha attirato
negli ultimi anni molti più
visitatori stranieri di quel che
si potrebbe credere. Gente
che, nell’ambito di “tour della
bir ra” affittava appartamenti
o ostelli in Città Alta al solo
scopo di degustare queste bir-
re presenti sui cataloghi an-
che quando il turismo stra-
niero a Bergamo era limitato:
«Approfittavamo del nostro
piccolo richiamo per far in-
namorare gli stranieri della
nostra città. Gente che veniva
da Mosca, per dire, o da Tai-

wan, per assaggiare le birre e
se ne andava con Bergamo
nel cuore».

E non si è ancora detto
nulla dei dipendenti: dal pri-
mo di gennaio, quando l’i n-
segna dell’Osteria sarà grat-
tata via per fare spazio al logo
del locale che verrà, la mag-
gior parte di loro si ritroverà
senza lavoro. E soprattutto
senza la birreria, senza quei
venti metri quadri, così fa-
miliari, così intimi, con
q u e l l’arredamento rustico di-
segnato su misura da Antonio
e che ora dovrà essere sman-
tellato: «Il discorso econo-

mico è solo una piccolissima
parte. I miei dipendenti, con
cui ho lavorato in questi anni,
si ritrovano da un giorno
a l l’altro senza la birreria. Sia-
mo tutti molto tristi, io non
me ne rendo ancora conto,
ma quando mi accorgerò che
la porta sarà chiusa e io non
avrò le chiavi per entrarci sarà
un colpo durissimo. Lì sono
state assaggiate per la prima
volta tutte le nostre birre. Solo
per dare un’idea di quanto sia
profondo il legame che ci lega
a quel posto. Era la “n o st ra”
Osteria. Mi dispiace e mi fa
sorridere quasi, perché noi
piccoli commercianti do-
vremmo essere quelli che
provano a insegnare l’etica al
capitalismo delle grandi mul-
tinazionali, e invece già tra di
noi c’è chi sbrana e chi viene
sbranato. Non so come avrei
fatto io al posto dei proprie-
tari dei muri dell’osteria a
guardare in faccia un uomo
che ha investito in quel sogno
dodici anni di lavoro, pas-
sione, che è partito dal niente,
da un locale semivuoto che
non lavorava, come era nel
2005, e ci ha creduto fino in
fondo, e dirgli che non c’e ra
più posto per lui. Certo che la
legge prevede anche questo, e
lungi da me metterlo in dub-
bio o pretendere di ribaltarla.
Non chiedo niente, da figlio di
commercianti però dico che
oltre alla legge si potrebbe
provare a guardarsi in faccia,
ogni tanto». 

E adesso? Sempre nel co-
municato si legge chiaramen-
te che «ostinarsi a ricreare

l’Osteria in un altro luogo
condurrebbe inevitabilmente
a una forzatura e ad uno
snaturamento della sua ani-
ma originale». Quindi l’O ste-
ria non ci sarà più, non come
la conosciamo oggi. Antonio
ci rivela però che qualcosa si
farà, e che al 99,9 per cento
Elav avvierà un progetto di
locale (e non è dato dir di più)
sempre in Città Alta. Antonio
non ne fa un dramma, anzi, ci
tiene ad augurare il meglio ai
venturi gestori di quella nuo-
va attività che sorgerà al posto
di quella che dal 2005 era la
sua casa. Ma l’amarezza, la
tristezza, la nostalgia sono
tutte nel racconto del giorno
in cui ha deciso, quasi per una
follia, di rilevare l’Osteria :
«Sono entrato nel locale, de-
serto, che c’era prima al posto
d e l l’Osteria. Ho parlato un
attimo con la signora che
allora lo gestiva, pensando
che quell’atmosfera che mi
aveva così colpito meritasse
sicuramente sorti migliori, e
appena lei mi ha detto che
c’era un discorso aperto per
cambiare gestione, mi sono
informato e ho deciso che
quella sarebbe diventata la
mia Osteria. Mai avrei im-
maginato allora di portarla fin
dove siamo arrivati oggi».
L’ultimo giorno dell’Oster ia
della Birra sarà la notte di
Capodanno. Dopodiché An-
tonio riconsegnerà le chiavi:
«Ma dentro di me spero sem-
pre in un dietrofront. Sarebbe
bello dai, un miracolo di Na-
tale. Magari cambiano idea,
chi lo sa». 

L’Osteria della birra è in Piazza Mascheroni dal 2005. Il marchio Elav è diventato famoso anche all’e s te ro

L’interno dell’Osteria della birra in Città Alta

NOSTALGIA Di anni ne sono passati quasi due, di bottiglie ne ho bevute parecchie da allora. Ma quel giorno era tutto diverso perché c’era una persona speciale

In quel locale il primo incontro con lei. E alla quarta birra accadde che...
(rmj) Di anni ne sono passati
quasi due, di birre ne ho bevute
parecchie da allora. Alcune an-
che alla Elav. Ma quel giorno
era tutto diverso. Innanzitutto
di birre scritte sulla lavagnetta
sopra al bancone dell’Oster ia
della Birra ce n’erano quattro:
Celtic Mater, Punks do it bitter,
Dark Metal e Indie Ale. La lista
non l’ho nemmeno chiesta. Per
fortuna, con il senno di poi. E
soprattutto, dall’altra parte del
tavolo c’era lei. Era pomerig-
gio, era gennaio, sulla Corsa-
rola c’era ancora qualche sche-
letro delle luminarie del Natale
appena passato. Lei, la pelle
scura come fosse luglio, rifu-
giata tra il berretto grigio e il

bavero del cappotto come una
tartaruga nel carapace. Forse
si rifugiava anche da me, e non
solo dal freddo. Io, scaltro gio-
vanotto con una forzata bar-
betta a compensare l’inesp e-
rienza nelle cose del mondo, la
sigaretta in bocca per darmi un
tono e i capelli anarchici, con-
vinto di poter incutere timore
reverenziale su chiunque, in
qualunque occasione; lei, ti-
mida come un gatto delle sab-
bie, silenziosa come un segreto,
con lo sguardo triste e il sorriso
che voleva nascondere tutto e
che invece non ci riusciva. Bel-
la come nessun’altra. Sembra-
va una di quelle bambine che
mordono la cerniera del giub-

botto mentre la mamma chie-
de agli altri bambini di giocare
con lei. Ma sembrava anche
una di quelle donne che dopo
essere state offese, umiliate, fe-
rite, si ricordano di essere don-
ne, coprono le occhiaie con il
fondotinta, si sistemano i ca-
pelli, mettono il vestito miglio-
re e ricominciano.

Tutto questo pensavo, e di
birre in corpo non ne avevo
ancora. E più indagavo, più
lei sfuggiva. Tempo al tempo.
Ma io ero già preso, catturato,
invischiato fino al collo. Tempo
pochi minuti e anche lei sco-
priva che quello nervoso ero io,
che lei a catturarmi ci aveva
messo giusto il tempo di uno

sguardo da lontano, mentre io
cercavo disperatamente segna-
li, epifanie, sguardi, come una
spia disperata di fronte a un
enigma indecifrabile ma di vi-
tale importanza. Si faceva via
via più sicura di sè, sempre più
a suo agio con le redini tra le
mani. Tuttavia fu clemen-
te. Parlavamo di storie passate,
di «quella volta che», di «co-
nosci Martina B.?», di progetti
futuri, di estate. Ma in ogni mia
parola c’era lei, mentre tentavo
di risultare affascinante e an-
noiato e invece mi rivelavo pa-
tetico e ansioso, oltre che in-
credibilmente stupido. Senza
la sigaretta non sapevo dove
mettere le mani. Senza un oriz-

zonte che non fosse quel pic-
colissimo - e troppo, troppo
intimo - locale, non sapevo
dove posare lo sguardo. In quel
momento mi sentivo un im-
putato. Mi sembrava di sentire
il giudice ricordarmi solenne-
mente che ogni mia dichia-
razione e gesto avrebbero po-
tuto essere utilizzati contro di
me. Fino a quando la came-
riera ci chiese cosa volessimo
o rdi nare.

«Tutte e quattro quelle della
lavagnetta». Da quel momen-
to, tutta un’altra cosa. Posso
dire con certezza che le prime
due erano veramente buone, la
terza forse. La quarta iniziò a
parlare definitivamente al po-

sto mio. Fino a quando lei si
girò per prendere la giacca dal-
lo schienale della sedia e io,
scaltro giovanotto con i capelli
anarchici e uno sconfinato
amore per tutto ciò che è inop-
portuno, le dissi la più bella
frase d’amore che un uomo
potrebbe mai dire al primo
appuntamento: «Hai un culo
della madonna». Lei fece finta
di non sentire, io di aver tossito.
Pagai le mie quattro birre e la
sua. Restai senza sigarette per
una settimana. E lei? Lei è an-
cora con me, e dopo due anni
non servono più le birre per
dirsi certe cose. Ma l’Oster ia
della Birra quella sì, ci man-
cherà tantissimo.
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Dario Violi, identikit di un illustre sconosciuto
«Mi conoscono in pochi, ma ho già un programma pronto. Maroni e Gori sono appiattiti sulle stesse posizioni. Il Movimento 5 Stelle è il nuovo»
«Lavoro, sanità e ambiente sono i nostri cardini. Girerò la Lombardia con un furgoncino elettrico e farò la mia campagna con centomila euro»

di Andrea Rossetti

Allora, come si sta da can-
didato governatore della
L ombardia?
«Si è felici, molto felici».
Si sentiva il favorito?
«Favorito no, ma sapevo di

potermela giocare».
Dove crede di aver raccolto
più consensi?
«Nelle province, penso».
E a Bergamo, dove però il
Movimento fatica a rita-
gliarsi uno spazio.
«Non è del tutto vero. Nelle

ultime elezioni comunali, dove
avevamo candidati interessanti
e gruppi che hanno lavorato be-
ne, come a Brembate, abbiamo
preso anche il 16,5 per cento.
Stiamo crescendo».

Qual è il suo obiettivo?
«Il fatto che sia una sfida dura

lo sappiamo, è inutile raccon-
tarci balle. Però è anche questo il
bello. Partiamo da una base so-
lida e in tre mesi poi può suc-
cedere di tutto».

Anche di vincere?
«Giochiamo per vincere, sì. È

ovvio che partiamo indietro e
sappiamo anche che a noi dan-
no meno spazio e visibilità, però
siamo gli unici che oggi hanno
già un programma pronto. E
questo, per me, da privato cit-
tadino, fa la differenza».

Gli altri stanno ancora di-
scutendo di alleanze.
«Ieri Maroni diceva che deve

valutare se allearsi con Ap. Ecco,
noi ci approcciamo in maniera
completamente differente. Con-
tano i fatti».

Tip o?
«Maroni ha inceppato una

macchina che, con tutti i suoi
limiti, funzionava. Doveva dare
discontinuità e invece la sua
Giunta è stata falcidiata da in-
chieste e arresti. Gori, invece,
viene dal berlusconismo e se
Maroni è l’eterno amico di Ber-
lusconi, Gori ne è il figlioccio. Le
due o tre cose che ha detto finora
del suo programma sono molto
vicine al modello formigoniano
che Maroni ha portato avanti».

Il vero cambio di passo,
quindi, sarebbe lei?
«Un lombardo deve chiedersi:

mi è andato bene quello che è
stato fatto fino adesso? Se sì,
vota per la continuità. Se vuole
cambiare, invece, vota noi».

Ma la Lombardia è una delle
poche Regioni d’Italia che
funziona. Perché dovrem-
mo volere un netto cambio
di direzione?
«A parte che quando le cose

vanno bene, io sono abituato a
guardare più in alto. Se il ter-
mine di paragone è la Calabria,
allora ok, sto qua e aspetto. Ma
se guardo ai quattro motori
d’Europa, noi siamo quelli che
arranchiamo. Io direi che le cose
in Lombardia vanno bene no-
nostante la politica e non per
merito della politica».

Leggendo le 62 pagine del
vostro programma, ci si ren-
de conto che volete ridare
centralità alla Regione. Par-
late molto, ad esempio, di
sanità pubblica. Non pensa
che sia un po’ fuori dalla
storia pensare di fare tutto
senza i privati?
« L’apertura ai privati, in am-

bito sanitario, era stata spinta
soprattutto per abbattere i tempi
delle liste d’attesa. Invece i tem-
pi sono in crescita. Qualcosa
non va. Siamo partiti aprendo
un pochino ai privati per farci
dare una mano, ma il privato s’è
preso gran parte delle risorse
lasciando i problemi».

In realtà spesso basta pa-
gare per aver tempi di attesa
più brevi.
«Il privato fa i suoi interessi, fa

il suo lavoro, e fa bene a farlo. Ma
la cosa ha comportato una de-
riva commerciale. La politica

dev ’essere un ente regolatore in
grado di leggere le situazioni.
Laddove un privato dà supporto
e porta eccellenza, ben venga;
quando distorce il mercato no. E
quando ho 27 cardiochirurgie in
tutta la Lombardia, più che in
tutta la Francia, allora qualcosa
non va».

Una più forte presenza pub-
blica la vorrebbe solo per la
s anità?
«Assolutamente no. Vale an-

che per le scuole o per i centri
per l’impiego. Non sto dicendo
che il privato è cattivo e il pub-
blico è buono, ma un’istitu zione
pubblica deve rivestire il ruolo di
buon regolatore».

È per questi motivi che Ber-
lusconi vi ha definiti più pe-
ricolosi dei comunisti?
«Mi viene veramente compli-

cato parlare di Berlusconi».
Ma oggi è un vostro rivale. Di
Maio ha detto che Renzi non
rappresenta più nessuno,
non vi resta che Berlusconi.
«Ma come si fa a prendere

seriamente uno che candida
persone a loro insaputa? Avevo
nove anni quando parlava della
rivoluzione liberale e dei comu-
nisti cattivi. Poi ha governato
quindici anni e non ha fatto
niente. Anzi, oggi fa le stesse
identiche proposte di allora. Di-
ce che la colpa è degli alleati di
allora, cioè Lega Nord e Alleanza
Nazionale. Bene, oggi è alleato
con Lega e Fratelli d’It a l ia » .

Berlusconi dice anche che
non avete esperienza. E in
parte è vero. Perché un cit-
tadino dovrebbe fidarsi di
v oi?
«Purtroppo a volte si pren-

dono a modello casi singoli.

Ogni tanto qualcuno fa un er-
rore, ma abbiamo centocin-
quanta parlamentari, più di cen-
to consiglieri regionali e una cin-
quantina di sindaci. E tra questi
vi posso assicurare che ci sono
tante persone preparate, che ab-
bassano la testa e lavorano duro.
Se fossimo davvero incompe-
tenti, non avremmo mai intuito
un bisogno del Paese trasfor-
mandolo in una proposta come
il reddito di cittadinanza. Ci
hanno deriso due anni, poi il
ministro Poletti viene a Milano e
si riempie la bocca di reddito di
inclusione e po-
litica attiva, ov-
vero cose per
cui noi abbiamo
presentato pro-
poste concrete.
Arrivano sem-
pre dopo».

La posizione
sulla “ve c-
c hia” p oliti-
ca è chiara,
ma non ci ha
detto perché
dovremmo votare lei o Di
Ma i o.
«Perché abbiamo delle idee.

Un programma costruito negli
anni incontrando persone. Non
elettori, persone. Votereste una
squadra, non un singolo».

Ha già una squadra pronta,
quin d i?
«Ho già una squadra che la-

vorerà con me in questi mesi».
In una sua ipotetica Giunta
ci potrebbero essere anche
esponenti del civismo lom-
b ardo?
«Assolutamente sì. Nel mo-

mento in cui condividono il pro-
gramma, le porte sono aperte».

Ha già dei nomi?
«Sono candidato da pochi

giorni, devo ancora metterci be-
ne la testa».

Se Berlusconi propone ad-
dirittura un premier, lei non
può fare un nome?
(Ride, nd r ) «Vorrei evitare di

dirle un nome per fare il figo e
poi essere smentito domattina.
Posso però dire che in questi
anni ho collaborato con tante
persone preparate, soggetti li-
beri da logiche politiche».

La Giunta Maroni era una
buona squadra?

«Basta legge-
re il nostro pro-
gramma per ca-
pire che non
possono ritene-
re buono il la-
voro svolto da
questa Giunta».

Non p ensa
che per Ber-
gamo Sorte
abbia fatto
b ene?
«Finora ho vi-

sto solo il cantiere per una fer-
mata all’ospedale. Costava poco
e quindi l’hanno fatta. Per il re-
sto, il suo assessorato ha visto
aumentare i ritardi e i problemi
del trasporto su rotaie».

E sulle infrastrutture?
« L’assessorato di Sorte è lo

stesso che ha dato 320 milioni
alla Brebemi, che doveva essere
interamente autofinanziata. È
quello che ci ha messo cinque
anni per trovare 8 milioni per la
variante di Verdello. E li ha tro-
vati a pochi mesi dalle elezioni
stranamente, dopo che sono an-
ni che io li chiedo con emen-
damenti puntualmente boccia-

ti. A me pare che Sorte abbia
fatto un po’ p o chino».

Gori dice che un bergama-
sco alla guida della Regione
sarebbe un vantaggio per
Bergamo. È d’ac c ordo?
«Sarebbe un vantaggio per

Bergamo perché, ovviamente,
una persona conosce le proble-
matiche del suo territorio. Inol-
tre un bergamasco potrebbe
avere una particolare attenzione
ai territorio periferici. La Giunta
Maroni ha tagliato una marea di
fondi alle periferie. Solo ai ter-
ritori montani è stato tolto quasi
l’ottanta per cento dei fondi.
Non si possono battere i pugni
con il Governo perché è cen-
tralista se poi il tuo governo re-
gionale è il più centralista degli
ultimi vent’anni».

Quindi è d’accordo con il
sindaco di Brescia quando
dice che, oltre allo statali-
smo, bisogna combattere il
re gionalismo?
«Certo, i Comuni vanno aiu-

tati. Molti sindaci, soprattutto
dei piccoli comuni, stanno in
trincea ogni giorno».

È in quest’ottica che, nel vo-
stro programma, è prevista
l’istituzione di un assesso-
rato alla Montagna con por-
tafo gli?
«Le montagne occupano più

della metà del territorio lom-
bardo. Pensare di non dare un
assessorato a un territorio così
vasto è folle».

Di Battista, per decidere se
fare o meno le Olimpiadi a
Roma, ha chiesto consiglio
al suo meccanico. Lei fareb-
be lo stesso?
«Io ho intenzione di andare in

tour con un furgoncino elettrico

Dario Violi, nato a Lovere il 4
maggio 1985, è cresciuto a Costa
Volpino ma oggi vive a Bergamo
con la moglie Laura e i figli Gre-
gorio e Anna, rispettivamente di tre
anni e di appena quattro mesi. Il 25
novembre scorso è stato nominato
candidato governatore della Re-
gione Lombardia per il Movimento
5 Stelle dopo aver vinto le “Re -
g ionarie” online con 793 e arri-
vando davanti all’onorevole Mas-

simo De Rosa di appena sette voti
( «Un ’emozione incredibile») .
Nel 2009 si è laureato in Scienze
politiche, indirizzo Cooperazione
internazionale, a Pavia. Sin
da l l’adolescenza ha fatto diverse
esperienze di volontariato, andan-
do in Bosnia, in Albania e in Ar-
gentina. Ha collaborato anche con
la Comunità don Milani di Sorisole
e con  l’unità di strada a supporto
delle prostitute di Darfo.

Nel 2010 ha iniziato ad occuparsi di
scrittura e gestione di progetti in-
novativi per start up. Eletto in Con-
siglio regionale nel 2013, è stato
nominato portavoce del Movimen-
to 5 Stelle e membro delle com-
missioni Sanità e politiche sociali,
Attività produttive e lavoro e della
commissione speciale per il Rior-
dino delle autonomie locali. Gran-
de tifoso dell’Atalanta, è anche ap-
passionato di cucina.

Dal volontariato alla politica (con l’Atalanta sempre nel cuore)

Un lombardo
deve chiedersi: mi è
andato bene quello
che è stato fatto?

Se sì, vota la
continuità. Se vuole
cambiare vota noi

per incontrare più persone pos-
sibili. Partiamo indietro, è vero,
però possiamo portare in giro il
nostro programma e chiedere
alla gente cosa ne pensa. E an-
drò dappertutto. Di Maio mi da-
rà una grande mano, passerà
molto tempo in Lombardia».

Un conto è ascoltare tutte le
voci, un altro far prendere
decisioni a quelle voci.
«Non sono d’accordo, il succo

è lo stesso».
Quanto pensa di spendere
per la campagna elettorale?
«Credo che con centomila eu-

ro si possa fare».
In quella del 2013 pare che
Maroni abbia investito oltre
quattro milioni; Gori, in
questa, punta ad ottenere
due milioni. La differenza
sarebbe abissale.
«Sa, il capo del mio comitato

non sarà certo Maurizio Carrara,
presidente della Fondazione
Unicredit... In ogni caso, tutto
sarà trasparente».

Anche Gori ha annunciato
piena trasparenza.
«Me lo auguro. Ma aggiungo

che noi abbiamo messo un tetto
massimo alle donazioni per evi-
tare di essere influenzabili».

Un vostro tema forte resta la
guerra agli sprechi. Dove ta-
gliereste in Lombardia?
«Vogliamo intervenire sugli

stipendi. Già Monti ha fatto
qualcosa: il mio primo stipendio
da consigliere regionale fu di ol-
tre sedicimila euro netti. Oggi
prendo circa ottomila euro».

Di questi, voi consigliere
Cinque Stelle, che percen-
tuale restituite?
«In cinque anni, in nove ab-

biamo restituito 1,5 milioni di
euro. Si parla del quaranta per
cento circa, da cui sono esclusi
rimborsi spese e spese vive».

Altro tema importante per
voi è l’ambiente. Parlate an-
che di inquinamento lumi-
noso nel programma.
«Questa me la sono persa».
Mi chiedevo solo se fosse un
modo diverso per dire no
alle scritte luminose sul Pi-
rellon e.
(Ride, nd r ) «Diciamo che scri-

vere “Family Day” sul Pirellone
vuol dire poco se poi non metti
in campo delle politiche sociali a
sostegno della famiglia. Serve
solo a lavarsi la coscienza».

Siete ancora quelli dell’one -
s tà ?
«Cer to».
Non crede sia il momento di
essere meno ideologici e più
pragmatic i?
«Noi abbiamo sempre detto

che i disonesti esistono, dipende
come ti comporti quando scopri
che tra le tue fila ce ne sono. Noi
crediamo di esserci sempre
mossi bene: chi ha sbagliato è
stato allontanato».

Sempre sempre?
«Se si riferisce alla Appendi-

no, che sta cercando di risolvere
problemi di debiti fuori bilancio
che ha ereditato, è un’altra co-
sa » .

Però è indagata. Bisogna va-
lutare caso per caso?
«Sulla corruzione dobbiamo

essere assolutamente intransi-
g enti».

Anche se ancora non c’è una
c ondanna?
«Sì, quando ci sono prove o

accuse pesanti, soprattutto in
termini di corruzione o pecu-
lato, siamo e dobbiamo essere
assolutamente intransigenti. Se
poi parliamo di questioni bu-
rocratiche o di inciampi...».

In quei casi?
«In quei casi dipende. Però

noi dobbiamo essere un esem-
pio. Le coscienze non si possono
leggere, non possiamo assicu-
rare che tutti i nostri si com-
porteranno bene, ma se qual-
cuno sbaglia devi rimuoverlo
da l l’incarico, punto».
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Dunque Bergamo ha un collegio in più. Cioè?
Il disegno degli ambiti territoriali sulla base della popolazione (ancora al vaglio) ha permesso al nostro territorio di prendersi un pezzetto di Bresc ia
Cinque sfide tra candidati per la Camera e due per il Senato, con la Bergamasca che porterà così in Parlamento ben sette suoi rappresentanti

(an.ro.) Niente di definitivo ancora,
ma ci siamo quasi. Proprio in questi
giorni la commissione Affari costi-
tuzionali della Camera sta esami-
nando il decreto legislativo che va a
ridisegnare i collegi elettorali in vista
delle prossime elezioni (che dovreb-
bero tenersi nel marzo 2018). In so-
stanza, si deve valutare se la com-
missione tecnica composta da dieci
esperti e presieduta da Giorgio Al-
le va, numero uno dell’Istat, ha fatto
un buon lavoro. Una risposta do-
vrebbe arrivare entro il 7 dicembre.

Intanto, però, un quadro d’insie -
me c’è ed è quello che è stato di-
segnato con l’approvazione della
nuova legge elettorale, il Rosatellum,
un sistema misto, proporzionale e
maggioritario: circa un terzo dei seg-
gi tra Camera e Senato sarà eletto in
scontri diretti tra candidati nei col-
legi uninominali e i restanti due terzi
saranno eletti con sistema propor-
zionale. Obiettivo non dichiarato: fa-
vorire le coalizioni. Con questo sche-
ma, però, si è reso necessario ri-
disegnare i collegi, ovvero gli ambiti
territoriali entro i quali gli elettori
sono chiamati a eleggere uno o più
candidati. In questo quadro, la com-
missione tecnica ha preso in mano
cartina e dati demografici e ha ini-
ziato a tracciare le sue linee. In cia-
scuna circoscrizione, i collegi sono
stati costituiti proporzionalmente
alla popolazione (misurata con l’ul -
timo censimento del 2011). Il risul-
tato è che al Nord crescono i seggi da
assegnare coi collegi uninominali.
Ed ecco qui, dunque, il motivo per
cui anche la Bergamasca si è ritro-
vata, almeno per ora, con un collegio
in più e potrà dunque avere sette
rappresentanti del proprio territorio
in Parlamento, uno in più di prima.

Analizzando più da vicino i collegi
orobici (qui a lato), vediamo che
sono cinque: quello di Bergamo città
(in giallo), che comprende 25 co-
muni dell’hinterland, tra cui anche
Seriate e Dalmine; quello di Albino
(in rosso), il più esteso con ben 120
comuni, dalle valli al Sebino; quello
d e l l’Isola (in verde), che in realtà ha
in Merate il suo epicentro e che ag-
grega, oltre ai centri bergamaschi,
anche comuni lecchesi e brianzoli;
quello di Treviglio (in azzurro), che
ingloba 36 comuni della Bassa; quel-
lo di Romano (in viola), che ricom-
prende 24 comuni bergamaschi e,
qui sta la novità, s’è preso anche i
comuni della provincia sudocciden-
tale di Brescia (da Orzinuovi a Ve-
rolanuova). Questo ridisegno piace
poco, ovviamente, ai bresciani, che
vedono così ridursi drasticamente le

possibilità di essere eletti o rieletti,
ma piace poco anche a tanti espo-
nenti del centrosinistra bergamasco,
consapevoli che in quell’area il cen-
trodestra va fortissimo e che negli
scontri uno-contro-uno la probabi-
lità di sconfitta è altissima. Discorso
diverso per il Senato, dove sono so-
stanzialmente due i collegi berga-
maschi: quello composto da Ber-
gamo e Albino e quello composto da

Treviglio e Romano, con comuni
bresciani al seguito.

Ma come si voterà? Armatevi di
santa pazienza. Nei collegi unino-
minali bisognerà fare una scelta tra i
singoli candidati. Votando il proprio
preferito, si darà il proprio voto an-
che alle liste che lo supportano, che
si distribuiranno poi i voti in base ai
singoli voti che ciascuna ha ricevuto
(proporzionalmente, appunto). Se

invece del nome del singolo can-
didato preferirete barrare una delle
liste a supporto, sappiate che il voto
andrà automaticamente anche a lui.
Per quanto riguarda le liste, la legge
non prevede le preferenze e quindi i
candidati saranno eletti nell’o rd i n e
riportato sulla scheda elettorale, dal
primo all’ultimo. Dura, eh? Tran-
quilli, c’è ancora tempo per capirci
q u a l c o sa.

Gori e Maroni
che fanno cose

e stringono mani

MARONI LETTORE Il governatore sorride mentre
mostra ai fotografi il nuovo libro di Michele Vietti,
“Mettiamo Giudizio” - Milano, 27/11/2017

GORI (ECO)CICLISTA Il sindaco di Bergamo pre-
senta, con l’assessore Zenoni, il servizio di bike sha-
ring libero MoBike - Bergamo, 27/11/2017

MARONI UDITORE Durante una conferenza in quel
dell’aeroporto di Malpensa, il governatore tende
l’orecchio al ministro Delrio - Malpensa, 27/11/2017

GORI IN FESTA Il sindaco accende il Natale cit-
tadino (e un grande albero di Natale) tra i Piccoli
Musici di Casazza - Bergamo, 26/11/2017

MARONI SE LA RIDE A Palazzo Reale, per gli Stati
generali della lotta alle mafie, una strana coppia: il
governatore e Rosy Bindi - Milano, 23/11/2017

GORI CONCENTRATO Un attentissimo Giorgio Go-
ri ascolta la presentazione del progetto “Fabbrica per
l’eccellenza” della Cdo - Milano, 22/11/2017

SCENARI Il Pd, ad oggi, perderebbe in tutti i collegi uninominali. Quali sono i nomi in campo? E le probabilità di essere eletti?

Il centrosinistra rischia il cappotto (e spera nel proporzionale)
(an.ro.) Doveva favorire centrodestra
e centrosinistra, potrebbe invece
portare all’ennesimo caotico e in-
definito quadro post urne. Il Rosa-
tellum continua ad agitare le acque
politiche. Pensato, scritto e votato
con il preciso intento di favorire le
coalizioni (e sfavorire quindi il Mo-
vimento 5 Stelle), non ha considerato
che, ad oggi, i partiti hanno poca
voglia di unirsi. Berlusconi, Salvini e
Meloni sulla carta paiono fatti per
stare insieme, ma il numero uno del
Carroccio e la leader di Fratelli d’Ita -
lia non sono Bossi e Fini e non hanno
intenzione di ricoprire ruoli da su-
balterni alle spalle di Berlusconi. Pa-
radossalmente, quindi, il Movimen-
to 5 Stelle, che stando ai sondaggi è il
primo partito d’Italia, potrebbe an-
che ottenere un mandato esplorativo
post elezioni dal presidente Matta-
rella e tentare di mettere in piedi un
governo. A quel punto, però, sarebbe
costretto a scendere a patti con le
altre forze, cosa che finora non ha
mai voluto fare. E il Pd? Affoga in-
sieme alle altre sinistre in un mare di
rancor i.

Se non bastasse questo caos na-

zionale, la scelta di prevedere un
sistema in parte maggioritario per la
composizioni delle camere, sta por-
tando anche a grandi movimenti sul
piano locale. E Bergamo non ne è
immune. Certo, di tempo per pre-
sentare le liste ce n’è ancora visto che
la scadenza è fissata per inizio feb-
braio, ma se guardiamo al centro-
sinistra orobico (e diamo per buoni i
nuovi collegi in fase di approvazione)
la situazione è grama: l’unico col-
legio in cui il Pd potrebbe ambire a
una vittoria è quello della città, dove
i punti di distacco dal centrodestra
sarebbero “s olo” otto. In tutti gli altri,
invece, non c’è gara: bottino pieno
per il gruppone di centrodestra. Nel
quale, tuttavia, i bergamaschi a poter
sperare di conquistare un seggio a
Montecitorio sono per lo più quelli
della Lega: due donne con corsia
preferenziale, ovvero Simona Per-
g re f f i e Claudia Terzi, Cristian In-
v ernizzi e il segretario dei lumbard
Daniele Belotti, che finalmente
sembra aver deciso di fare il grande
passo oltre il Po. Per Forza Italia, a cui
la coalizione di centrodestra potreb-
be lasciare il collegio uninominale

cittadino, si deciderà - come sempre
- da un’altra parte, a Milano o più
probabilmente a Roma in costante
collegamento con Arcore. L’u ni co
nome sicuro è quello dell’Highlan -
der Gregorio Fontana, che alle Mura
Venete ormai ha sostituito quelle del
Colosseo. E sullo sfondo c’è, ovvia-
mente, anche Fratelli d’Italia, che
potrebbe avanzare il nome forte di
Franco Tentorio. Valutando gli
equilibri in gioco e il fatto che, tra
Camera e Senato, i posti a dispo-
sizione nei collegi uninominali sono
sette, gli azzurri potrebbero aspirare,
in un’ottica di coalizione, a un altro
posto. Ufficialmente un nome an-
cora non c’è, ma pare che Alessan -
dra Gallone sia pronta a gettarsi nel-
la mischia. E lo farebbe con buone
carte da giocarsi.

E il Pd, che fa? Gli ultimi sondaggi
sono impietosi e i dem sanno bene
che, nella Bergamasca, la sfida nei
collegi uninominali è praticamente
già persa. La vera partita, quindi, si
giocherà sul sistema proporzionale,
con i candidati che si daranno bat-
taglia per strappare un posticino
(possibilmente ben piazzato) nelle

liste. Gli unici due nomi forti su cui il
centrosinistra potrebbe avere qual-
che speranza di vittoria nelle sfide
uno-contro-uno, e solo nel collegio
cittadino, sono Elena Carnevali e
Giovanni Sanga, mentre Anto nio
Mi s ia n i e Beppe Guerini p otrebb ero
restare più in disparte. Non dimen-
tichiamoci, poi, del ministro Mau -
rizio Martina, alla sua prima can-
didatura nazionale. Date le evidenti
difficoltà del centrosinistra a Berga-
mo, difficilmente verrà fatto correre
nella sua terra e gli verrà invece ri-
servato un posto tranquillo in una
lista proporzionale in qualche altra
zona d’Italia. Insomma, il Pd tenterà
di salvare il salvabile.

In questo quadro, infine, non dob-
biamo dimenticarci del terzo pro-
tagonista in campo: il Movimento 5
Stelle. Dopo aver scelto di candidare
alla guida della Regione un berga-
masco, ovvero Dario Violi, non  è da
escludere che i pentastellati otten-
gano buoni risultati nella nostra pro-
vincia e, con il quindici o venti per
cento, potrebbero anche portare in
Parlamento un rappresentate oro-
bico, strappandolo agli avversari.

VERSO LE ELEZIONI NAZIONALI 2018
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GAMEC Dal 27 gennaio la rassegna-evento che ha visto in campo anche gli architetti Tobia Scarpa e Mauro Piantelli e il graphic designer Felix Humm

Arriva la mostra di Raffaello con un allestimento da grandi firme
di Jo n s

È una mostra “grandi firme” quel-
la che si sta montando alla Gamec di
Bergamo: Raffaello e l’eco del mito è
il titolo della réclame ad essa de-
dicata. Ma il giochino pubblicitario
delle tre “o” finali non deve in-
gannare: tutt’altra eleganza e so-
brietà e raffinatezza attendono il
visitatore. E non poteva essere al-
trimenti visto il calibro delle per-
sonalità prescelte dall’Accad emia
Carrara per l’allestimento. Tobia
Scarpa per primo: grandissimo ere-
de del padre Carlo, l’architetto che è
stato capace di reinventare il con-
cetto stesso di museo in Italia, e a
sua volta autore di importanti in-
terventi di restauro ed esposizioni.
Tra i suoi lavori più recenti, le Gal-
lerie dell’Accademia di Venezia, la

raccolta Imago Mundi alla Fonda-
zione Benetton. Più uno sterminato
numero d’opere di design, in buona
parte concepiti con la moglie Afra,
che caratterizzano da tempo i nostri
interni. Con Scarpa, la firma ber-
gamasca che lo affianca, è quella di
Mauro Piantelli dello studio De8.

Sue son le nuove Terme di San
Pellegrino, suo il nuovo stadio di
Bergamo ma soprattutto suo fu
l’elegantissimo e inusitato allesti-
mento dell’avvincente operazione
che ha riportato da Londra alla
Carrara, almeno temporaneamente,
Il Sarto, uno dei capolavori di Gio-
van Battista Moroni. Tobia e Mauro
hanno in questo caso ridisegnato
l’architettura delle sale Gamec de-
dicate a Raffaello, con un utilizzo di
materiali semplici quali iuta, gesso e
pigmenti, miscelati però in un sa-

piente equilibrio che crea nuovi
spazi, i più adatti per contenere, e
valorizzare, i capolavori dell’Urb i -
nate e degli altri maestri che lo
accompagnano in questo viaggio
bergamasco, nato per incontrare, e
dialogare, con il San Sebastiano del-
la Carrara. Anche la luce naturale
che illuminerà le sale sarà una luce
mai vista prima, creata dallo stesso
connubio di materiali con l’ag g i u nt a
di un colore che la sa virare verso
una tonalità che meglio non po-
trebbe far brillare le meraviglie con-
tenute nelle pareti.

La vera grande novità dell’e vento
bergamasco sta però nella decisione
di dedicare (finalmente!) una par-
ticolare attenzione alla grafica che
illustra il percorso. Per realizzarla è
stato interpellato il graphic-desi-
gner svizzero-milanese Felix

Humm. Responsabile per anni della
grafica e della comunicazione del
Centro Culturale Svizzero, ha la-
vorato per la Triennale e per due
capisaldi del design italiano famoso
nel mondo: Molteni e Cassina. Il
premio ricevuto a New York, il Typo-
graphic Excellence, segnala la pas-
sione e la bravura di Felix per l’ar te
tipografica. E infatti mai le dida-
scalie di ciascuna opera e i titoli
delle varie sezioni hanno trovato
una soluzione di design grafico di
tale sobrietà ed eleganza.

Insomma la Carrara ha deciso di
non essere seconda a nessuno
n e l l’ospitare un mito come Raffael-
lo. E l’eco di questa mostra resterà
nel tempo.

PS: sembra che per il titolo in-
terno ci si sia rivolti a Baldesar
Ca st ig l i o n e.

CELADINA Agli abitanti il taglio degli alberi in via Flores e in via Paci proprio non va giù. E le spiegazioni dell’assessore Ciagà non li convincono

«Sindaco, la smettete di buttare giù le piante?»
«Quelle malate erano due, le altre dodici erano sane». «E gli alberelli piantati in primavera? Dopo due mesi li hanno tolti e asfaltato tutto»

di Angela Clerici

Agli abitanti di Celadina il
taglio delle piante in via Flores e
in via Paci proprio non va giù.
Al punto che una di loro si è
rivolta direttamente al sindaco
Gori, presente in forma privata
alla presentazione di un libro, al
museo storico nei giorni scorsi,
e gli ha detto: «Ma signor sin-
daco, perché non la smettete di
buttare giù le piante? Piazza
Mascheroni, via della Fara e
adesso anche Celadina». Gori
in quel momento era lì per fatti
suoi, con maglioncino girocollo
e soprabito blu, rilassato. Non

ha risposto. Con tutte le que-
stioni che sta affrontando, pro-
babilmente degli alberi di Ce-
ladina non ha nemmeno no-
tizia. Notizia ce l’ha invece l’as -
sessore competente, Leyla Cia-
gà, ma le spiegazioni che l’as -
sessore ha dato attraverso la
stampa cittadina non soddisfa-
no i residenti.

Roberto Piazzalunga non
ha peli sulla lingua. Passeggia
in questo gelido pomeriggio di
fine novembre in via Redorta,
insieme al suo cane. Dice:
« L’assessore motiva il taglio
delle piante nelle due vie con la
necessità di rifare i marciapiedi

e di eliminare le piante malate.
Ma le piante malate erano due
ed erano state tagliate sette-ot-
to mesi fa. E le altre dodici?
Erano sanissime: basta guarda-
re i tronchi. E poi ci sono quelle
di via Flores. Ma lei lo sa che
cosa è successo in via Flores?».

Roberto Piazzalunga è nato
nel 1955 in Città Alta, poi, come
tanti residenti della parte no-
bile di Bergamo, si è trasferito
con la famiglia a Celadina. Era il
1961.

I lavori sono in corso, in ef-
fetti sono stati ampliati dei mar-
ciapiedi, tolti dei parcheggi, sia
in via Flores che in via Paci. Ma

pure sono stati tagliati i famosi
alberi. Una ventina in totale.
«Gli alberi sono cresciuti con
noi, facevano parte del nostro
paesaggio. Adesso hanno detto
che li sostituiranno. Ma lei lo sa
che cosa è successo in via Flo-
res? È successo che in prima-
vera hanno tagliato gli alberi su
un lato e li hanno sostituiti con
degli alberelli. Poi un paio di
mesi dopo sono tornati quelli
del Comune, hanno tolto gli al-
berelli e hanno asfaltato tutto.
Le piccole piante sono state
buttate nel prato della scuola, a
morire. Ma le sembra una cosa
ben fatta? Certe cose non le
capisco. Nel passaggio pedo-
nale tra via Flores e via Paci
c’erano tre aiuole, tre piccole
strisce di verde. Due le hanno
lasciate, una l’hanno asfaltata.
Perché? Un totale mistero».

La gente di Celadina non ha
apprezzato l’intervento anche
perché «nessuno ci ha detto
niente. Questi fanno e disfano e
la gente non ne sa niente, non
può discuterne, pronunciarsi,
dare consigli». L’insoddisfazio -
ne è approdata anche in Fa-
cebook, nel gruppo “Sei di Ce-
ladina se...”. Continua Piazza-
lunga: «Io mi sento particolar-
mente affezionato alle piante,
perché sono comunque delle
creature viventi. Mi ricordo la
splendida pianta di cachi che
c’era in via Flores, era stupen-
da... certo, i cachi cadevano e
davano fastidio... Abbattuta».
Piazzalunga scuote la testa,

sconsolato. Guarda la splendi-
da doppia fila di tigli di via Re-
dorta e dice: «Vedrà che ver-
ranno anche qua, verranno con
le motoseghe e con la scusa
delle radici che sollevano i mar-
ciapiedi segheranno anche
questi alberi. Ma Celadina non
ha bisogno di questo, ha bi-
sogno di tante altre cose». Tante
altre cose. Dice Mario Loca-

tell i, anche lui cresciuto nel
quartiere: «Il rischio è che di-
venti un quartiere ghetto. È più
facile incontrare uno straniero
che un bergamasco, si guardi in
giro. Non ho niente contro gli
stranieri, anzi. Ma creare quar-
tieri ghetto sarebbe un grave
errore, per le ragioni che si co-
noscono. Eppure noi siamo su
questa strada».

In alto, via Paci e qui sopra via Flores. Sulla sinistra c’era una fila di alberi

PARTNERSHIP La società di Treviolo al fianco della società nerazzurra

Green energy dà la carica all’At a la nt a
Atalanta e Green Energy raf-

forzano la loro collaborazione.
L’azienda di Treviolo e Bonate
Sotto, specializzata nella ven-
dita e fornitura di elettricità e
gas metano nel mercato libero,
è diventata “Energy Partner”
dei nerazzurri.

« L’accordo - ha detto Alfredo
Frigerio, amministratore dele-
gato dell’azienda - conferma il
legame di Green Energy Luce &
Gas con il territorio e i valori
dello sport. Affiancare Atalan-
ta, simbolo di Bergamo in Eu-
ropa, è un compito che sen-
tiamo anche nostro. È con que-
sto meraviglioso biglietto da vi-
sita che vogliamo farci cono-
s cere».

I tifosi atalantini potranno
beneficiare di tariffe scontate
del 10 per cento sul prezzo del-
la materia prima. «È un grande

piacere - ha detto Luca Per-
cassi, Amministratore Delega-
to di Atalanta - e motivo di
soddisfazione poter collabora-

re con un’azienda bergamasca
come Green Energy Luce & Gas
con una partnership destinata
a rafforzarsi nel tempo».

Luca Percassi, ad di Atalanta, e Alfredo Frigerio, ad di Green Energy
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CITTÀ VESTITA A FESTA Quest ’anno il Distretto urbano del commercio per il Natale ha puntato su una coreografia semplice ed elegante. E ha convinto

La rivincita sul 2016: «Le luminarie sono belle»
Un plebiscito di pareri favorevoli: «Così raffinate, mettono di buon umore». «Fanno dimenticare il freddo». Sono due, su cento, i contrari

ANNIVERSARIO C’era sempre l’attenzione alla persona al centro delle azioni e degli articoli del grande giornalista e direttore

Quando Spada chiedeva: «La città ha ancora un’a n i ma ? »
Il 1° dicembre 2004 moriva a

Schilpario don Andrea Spada,
grande giornalista e prete, sto-
rico direttore de L’Eco di Ber-
ga m o . Lo ricordiamo con bra-
ni tratti da alcuni suoi articoli
sempre molto attenti ai cam-
biamenti incessanti che coin-
volgevano la vita della società
e di ciascuno, fin nei dettagli
più umani.

2 giugno 1933
«Di un episodio molto pic-

cante si è occupata in questi
giorni la curiosità del popo-
loso rione della Malpensata: si
trattava di un certo Cattinoni,
tipo di un poveraccio, tra l’ar-
tista e il filosofo, il quale aveva
preso gratuita abitazione nella
cappella-ossario del vecchio
cimitero di San Giorgio... E coi

morti aveva preso affetto. Nel-
la notte accendeva un lume
che vegliasse e chiedeva loro
scusa se doveva tenere il cap-
pello per via di quel raffred-
dore che aveva preso tanto
tempo fa... E i morti non pro-
testarono, naturalmente. Ma i
vivi sì. E ieri, dopo parecchi
giorni di felice dimora, lo fe-
cero sloggiare».

16 gennaio 1938
« L’intransigenza del Vange-

lo, quella che pare a noi ge-
nuina, non ha nulla a vedere
con quelle brutte copie im-
musonite e rigide, sospettose e
complicate che qualcuno ha
inventato. L’intransigenza del
Vangelo è fatta di amore e di
compatimento, di giustizia e
di gioia».

15 ottobre 1957
«Hanno ancora un’a n ima

queste città moderne, mac-
chinose, indaffarate, che non
distinguono più né domeni-
che né giorni feriali, che cer-
cano di nascondere via in fret-
ta la presenza della morte e
del dolore, che tendono spie-
tatamente a mettere in mi-
noranza le anime, a recluderle
dentro il silenzio delle chiese,
neppure più dentro le case,
invase come sono anche que-
ste dalle voci della radio e
dalle immagini televisive?».

Maggio 1985
«Se va indietro l’uomo, il

giornalista, se manca o scade
lui, c’è poco da progredire in
tecnologie. C’è, anzi, per lui,
una nuova fatica, quella di

evitare che il computer diventi
un servo-padrone, di cedere
a n ch’egli, psicologicamente,
alla robotizzazione, di venir

condizionato al di là del lecito
dai grandi ritmi inflessibili
delle tecnologie».

24 dicembre 2000
«Grandi titoli hanno annun-

ciato nei giorni scorsi che que-
sto sarà “il Natale più ricco
degli ultimi dieci anni”. Anche
per tale motivo le luci della
viglia del Natale si sono accese
con particolare sfarzo nelle
vie. Alcune con la chiara le-
tizia del cammino verso il Pre-
sepio, stelle, angeli, ali, lan-
terne nella notte. Altre pur-
troppo ispirate al luna park,
semplice invito alle compere
per il dicembre della tredi-
cesima. Per questi giorni sono
stati creati diamanti speciali,
si sono combinati “pa c ch e tt i”
di viaggio verso Paesi impen-

sabili in altri periodi dell’an-
no. Si sono inventati menù
esotici. Va detto subito che
nessuno intende demonizzare
lo shopping, né il rialzo del
tono della vita, solo che lo
vorremmo per tutto il mon-
do».

11 aprile 2014
«Viviamo in un mondo

smarrito che non è mai riu-
scito a trovare la sua pace, che
ha ripetuto con monotonia i
suoi errori, continuando a gi-
rare attorno alla verità senza il
coraggio di entrarvi... Molti
anni di trasformazioni tecni-
che e sociali ci hanno almeno
però confermato una verità,
che l’uomo è più del suo ve-
stito, della sua statura, del suo
stesso genio».

di Matteo Rizzi

Vola il tempo quando ci si
diverte: sembra ieri che di-
sfavamo le valigie dopo le va-
canze, sembra ieri che gira-
vamo in mezze maniche pure
in motorino, ed eccoci qui: un
freddo tragico e il Natale sopra
le nostre teste. Le luminarie
sono accese, sono visibili, e
sono soprattutto belle, almeno
secondo la maggior parte dei
cento bergamaschi intervistati
in via XX Settembre. Sessan-
taquattro su cento hanno det-
to che sono più belle di quelle
d e l l’anno scorso, ventotto che
non ricordano come fossero
quelle di un anno fa. Solo otto
infine hanno dichiarato, per
vari motivi, di preferire i lavori
del Natale 2016. Trovare un
parere assolutamente negati-
vo è stata invece una vera e
propria impresa: solo in due
hanno detto che le luminarie
di quest’anno non sono belle
per nulla. Uno di questi due,
Massimo, quarantadue anni,
fa notare che in prospettiva le
luminarie di via XX sembrano
una gigantesca mutanda, l’al-
tra, Damiana, 57 anni, ci ha
detto invece che non sopporta
i cuori rossi e che comunque
l’illuminazione non è suffi-
ciente, oltre ad essere mal di-
stribuita in città. Per il resto è
stato un plebiscito di pareri
favorevoli, a tratti entusiastici.
Come Melissa, ventidue anni,
che il Natale non lo sente
affatto, ma che dichiara che
queste luminarie, «così raffi-
nate, mettono di buon umo-

re». Non sono stati pochi a
definire “ra f f i nate” le lumina-
rie di quest’anno. Se si pensa
alle dichiarazioni del Distretto
Urbano del  Commercio,
quando la settimana scorsa ha
presentato in Sala Cutuli il
progetto delle luminarie per
quest ’anno, verrebbe da dire

che questa volta davvero si è
fatto centro. Il progetto veniva
infatti definito appositamente
studiato per «dare eleganza»
alle vie della città. Del resto
Bergamo è una delle pochis-
sime città in cui le luci di
Natale vengono disegnate da
chi poi le andrà ad applicare, e

c’è effettivamente una cura
particolare per i dettagli che
non si potrebbe avere se le luci
venissero acquistate in negozi
specializzati, con forme ed ef-
fetti luminosi predefiniti. In-
somma, si sta parlando pur
sempre di luci di Natale, ma
un plauso al Duc è giusto farlo,

specie se i cittadini sembrano
così soddisfatti. Tra gli altri
pareri, particolare quello di
Lorenzo, cinquantotto anni,
che ha definito le luci «un toc-
casana», capaci persino di «far
dimenticare il freddo». Altri
ancora, come Milena, sessan-
taquattro anni, giurano che

quelle di quest’anno sono «le
più belle degli ultimi anni».
L’unica componente del si-
stema di illuminazione di que-
st ’anno che sembra non ri-
scuotere lo stesso entusiasmo
del resto delle luci sono i cuori
rossi che campeggiano in di-
versi luoghi della città (dalle
piazze principali all’ospe dale
e alcune case di riposo). Ideal-
mente dovrebbero creare una
sorta di “f i l o” che “porta il
Nat a l e” a tutti. Nei fatti, non
soddisfano trentuno intervi-
stati su cento. Alcuni li de-
f i n i s c o n o  s e m p l i c e m e n-
te «brutti», altri dichiarano di
non capirne il senso, altri an-
cora che «sembrano messi lì a
cas o». 

Insomma, in un anno che si
preannuncia difficile per il Na-
tale cittadino, soprattutto alla
luce del grandioso progetto di
Orio e del suo Winter Park, il
centro inizia questo Natale
2017 con una grande soddi-
sfazione: le luminarie piac-
ciono, mettono felicità, fanno
venir voglia di passeggiare per
le vie. I locali e le attività
ringraziano: se le luminarie
diventano un valido motivo
per uscire di casa, permet-
tendo di godersi fino in fondo
q u e l l’atmosfera unica che si
crea, volenti o nolenti, solo a
Natale, le strade si riempiono
e i bar e i negozi si riempiono
di conseguenza. E poi, al di là
di tutto, il Natale è bello e a
Bergamo ci teniamo un po’
tutti. E la nostra città vestita a
festa è uno spettacolo incre-
d i b i l e.  

Andrea Spada
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NUOVO CHE AVANZA Una panoramica della gastronomia emergente in città e provincia. Talenti con esperienze int

Le giovani stelle della cucina b
Gli appassionati se ne sono accorti da tempo: la provincia è in fermento. Il fenomeno, iniziato due anni fa
La lista di chef che rompono con il passato è già nutrita e composita. Una piccola rivoluzione s

Talento sulle spalle dei giganti
Esperienze con Romito e Bottura. Un autore riflessivo e tecnico
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Un siciliano nato a Bergamo, si de-
finisce. Nel 1983. È cresciuto anche, nel
capoluogo orobico, con il quale con-
divide un legame affettivo e lavorativo
importante. Dopo la formazione alber-
ghiera, si mette ai fornelli del ristorante
di Cece e Simo come stagista per di-
ventarne poi, passo dopo passo, lo chef.
Fondamentale per la sua formazione so-
no state le esperienze da Niko Romito, al
Casadonna Reale, e da Massimo Bot-
tu ra   a l l’Osteria Francescana. Autore pro-
fondamente riflessivo e decisamente
tecnico nell’esecuzione, ha il grande
pregio di riuscire a mascherare un lungo

e complesso ragionamente culinario
dentro un piatto estremamente con-
vincente e dall’assaggio immediata-
mente piacevole. Ma non è solo sulle
spalle dei giganti della cucina che Fi-
lippo è salito per guardare più lontanto;
i riferimenti culturali sono molteplici.
Come non trovare, nelle scomposte
geometrie, nei pointillisme e nell’or i-
ginale distribuzione dello spazio un ri-
chiamo alle regole ferree della Bauhaus
che hanno fatto in parte il nostro senso
estetico moderno? Un solista che ha
appena cominciato a schiarirsi la vo-
c e.

di Luca Della Maddalena

I più curiosi, quelli a cui piace
andare a mangiare fuori, gli ap-
passionati di ristorazione, sono
quelli che se ne sono accorti
prima: Bergamo e la sua pro-
vincia sono in pieno fermento
gastronomico. Attraversata da
una fresca linfa vitale che sta

definendo nuovi contorni e li-
nee di confine nella cultura cu-
linaria orobica. Un fenomeno,
se così possiamo chiamarlo,
iniziato circa due anni fa e che
ora si sta concretizzando con
un numero sempre più impor-
tante di nuove aperture, guidate
da una nuova generazione di
cuochi che, dopo aver raccolto

il giusto bagaglio di esperienza,
decide di tentare il salto e met-
tersi dietro ai fornelli, motivata
a raccontare quello che ha im-
parato nelle fatiche intorno al
mondo. Sono l’equivalente di
quella che si chiama genera-
zione Erasmus. Di quella ge-
nerazione, cioè, tra i 25 e 35
anni che si è spinta oltre la so-

glia di casa per curiosare, im-
parare, rubare il mestiere, fino a
decidersi che era il momento di
rincasare per fare sentire la pro-
pria voce. È una sorta di rottura
con il passato, un ricambio ge-
nerazionale che a Bergamo,
nella ristorazione, ha preso un
passo spedito e soprattutto ha
portato originalità, creatività

e inediti modi di intendere la
cucina. Pensate solo alla tra-
sformazione della tavola, che
diventa materica, che abban-
dona le tovaglie e le apparec-
chiature ridondanti, oppure
pensate ai menù, completa-
mente trasformati, che danno
per scontata la stagionalità. So-
no ridotti all’osso, essenzializ-

zati e in continua evoluzione,
settimanalmente, quotidiana-
mente. Abbiamo raccolto otto 
profili di cuochi (anzi dieci, per-
ché c’è un trio) che rappresen-
tano il futuro. Profili da provare
e da tenere sott’occhio perché
hanno tutti, a loro modo, nel
loro ambito, una piccola rivo-
luzione da portare avanti.

Spartiacque tra vecchio e nuovo
Da Londra e New York (Eleven Madison Park) al ristorante Noi
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Il primo in assoluto. È stato in un certo
senso lo spartiacque tra la vecchia e la
nuova generazione di cuochi che oggi,
mese dopo mese, sta diventando sempre
più popolosa. Tommaso Spagnolo, 1987,
ha frequentato il liceo e la folgorazione è
arrivata quando, per caso, invece del
solito lavoro estivo da cameriere, finisce
nella cucina di Frosio. Una folgorazione
che gli ha cambiato la vita. Passa dalla
Cantalupa e per la cucina de Il Sara-
ceno, prima di finire da Valeria Piccini,
che annovera come maestra. Poi c’è la
leggendaria esperienza come cuoco pri-
vato per la principessa di Grecia a Lon-

dra, fatta di cene con Uma Thurman e
consoli. Poi un anno al Dinner di Blu-
menthal e finalmente, apice della sua
esperienza e formazione, il lavoro
a l l’Eleven Madison Park di New York.
Oggi il miglior ristorante del mondo. A
q u e l l’esperienza non deve solo il lato
tecnico e organizzativo ma anche quello
umano, tanto da farne il suo secondo
punto di riferimento. Lontano dai com-
promessi, affronta lo sforzo quotidiano
di confrontarsi con una cucina perso-
nale (e con  clienti attenti) sfidando
costantemente se stesso. Una cucina
autoritaria e cartesiana. 

Trio che si è formato a Londra
Proposta concettualmente raffinata, la loro, al Nasturzio di Albino
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Mettere insieme tre teste in una cucina
non è cosa facile ma i ragazzi di Na-
sturzio ci sono riusciti, merito dell’ami-
cizia che li lega da una vita e di un
viaggio in Sudamerica. Jonathan Signo-
relli, 1988, formatosi all’alberghiero di
Nembro e finito a 21 anni in un ri-
storante italiano a Londra, per poi an-
dare a Modena, in Spagna, e poi ancora a
Londra da Gordon Ramsey e Robuchon.
E anche a San Francisco, al Quince. Per
ora è ai secondi. William Bertocchi,
1988, passato direttamente nelle cucine
di Da Vittorio, un anno e mezzo a 20
anni. Dopo una stagione invernale in

Trentino è a Londra e poi a Parigi per
due anni. Oggi in pasticceria. Cinzia
Eliana Mismetti, 1988, due stagioni in
Liguria e qualche esperienza nella Ber-
gamasca fino ad arrivare a Londra, dove
per la prima volta il team si è riunito
nella stessa cucina. Oggi si occupa dei
primi. Uno dei ristoranti più chiacchie-
rati tra i bergamaschi che non si sono
lasciati intimidire dalla posizione ri-
servata ad Albino. Forse la proposta più
concettualmente raffinata tra le nuove
aperture, partita in punta di piedi ma
che ha alzato in breve tempo l’a st i c e l la.
Ed è solo l’i n i z i o.

L’amore per la materia prima
Il suo Impronte è già una sicurezza nel tessuto ristorativo locale
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«Nato e cresciuto a Bergamo, con origini
siciliane da parte di papà, gastronomi-
camente mi porto dietro questa me-
diterraneità». Estrema sintesi autobio-
grafica di Cristian Fagone, uno dei più
talentuosi, tra i nuovi arrivati. La pas-
sione per la cucina arriva dalla mamma,
in verità, dalla quale capisce la sua vo-
cazione. Il diploma da geometra è ser-
vito poco perché con caparbietà ha bus-
sato alla porta di Giancarlo Morelli. Sen-
za avere mai fatto niente. Poi finisce da
Philippe Léveillé, guidato dalla sti-
ma per la cucina francese. Arrivando poi
al Master della Cucina Italiana orga-

nizzata dagli Alajmo al termine del
quale si è fermato proprio alle Calandre.
Un percorso pensato per trovare i pro-
prio mezzi di espressione. E dopo una
prima attività stagionale in Toscana
torna a Bergamo per inaugurare Im-
pronte. Solo otto mesi di apertura per
un ristorante con una cucina che risulta,
straordinariamente, già integrata nel
tessuto ristorativo della città, che offre
un punto di riferimento già assicurato.
Materia, tanta materia, trasformata, rie-
laborata, rispettata e combinata,
con meravigliosa organicità e sineste-
s i a.
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e internazionali anche di altissimo livello ritornati a casa, caleidoscopici negli orizzonti culturali, capaci di osare e di stupire

a bergamasca
o due anni fa, si sta concretizzando

zione solo all’inizio, da tenere sott’o cchio

Eccezionale visione combinatoria
Chef Executive per Bartolini al ristorante Casual, e non è un caso
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È vero, Alex Manzoni, 1991, lavora all’in-
terno di un contesto già strutturato, ma
sbagliereste molto nel credere che que-
sto lo renda meno audace degli al-
tri, perché è proprio grazie a questa
attitudine che è potuto diventare Chef
Executive per Enrico Bartolini al Ri-
storante Casual di Città Alta. Dopo gli
studi all’alberghiero di San Pellegrino ha
fatto le sue prime esperienze al risto-
rante Collina di Mario Cornali e poi a La
Brughiera. La svolta arriva con la pos-
sibilità di lavorare da Bottura poi da
Lorenzo Cogo, al Mugaritz, e infine a la
Tana Gourmet ad Asiago. Capelli rossi e

occhi azzurri, portamento elegante ed
eloquio composto: esattamente quel-
lo che si trova nei suoi piatti, oltre a una
straordinaria visione combinatoria. Qui
si fa sul serio, è un labor limae quo-
tidiano. Manzoni ragiona e pensa come
se si stesse dedicando a un origami,
dove le pieghe non possono che essere
sottili e i lembi devono sempre com-
baciare, altrimenti tutti se ne accor-
gono. È un gioco raffinato e davvero
difficile, che non sempre riesce, è na-
turale, ma se tutto collima il risultato è
memorabile. Un esempio: il risotto
a l l’a n i c e.

Burro: originale e audace
senza superare il limite
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Appena aperto. Burro è uno degli ultimi arrivati tra
le file di quelli che vogliono fare da mangiare bene.
Un ristorante fusion. Che combina una cucina
tradizionale italiana con qualche inflessione e
derivazione sarda, nel pieno centro di Alzano Lom-
bardo. Più audace di così. In realtà bisogna stare
attenti a non confondere la parola audace con
sprovveduto perché Stefano Zanda sa perfetta-
mente quello che sta facendo: proporre qualcosa di
originale senza però superare il limite consentito. È
così che si deve interpretare quel richiamo alle
origini sarde (anche se è nato e cresciuto in terra
orobica), ricette e tecniche da prendere in prestito
e da far fruttare costruendo una cucina nuova,
inaspettata ma non necessariamente eccessiva. 

L’agriturismo (Polisena)
con la giusta creatività
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Francesco Locatelli, formazione alberghiera e un
carattere tenace che lo portano a stare ore con-
centrato in cucina. A provare. Ha avuto la fortuna di
nascere con la capacità di accorgersi della materia
prima che ha a disposizione nell’Agriturismo Bio-
logico di famiglia, il Polisena a Pontida. Partendo
da questa certezza ha costruito una personale
interpretazione della cucina che ha le radici ben
salde nella proposta territoriale che lo circonda ma
che riesce, con gentilezza, a liberare da abbi-
namenti troppo facili, banali o scontati. È un’es e-
gesi originale e intelligente dell’agriturismo che
inizia dalla ricerca maniacale del prodotto e ap-
proda a una carta inconsueta e giustamente crea-
t i va.

La Lanterna di Castione
ha il suo Pizza Masterchef
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Disegnando un panorama della nuova cultura
gastronomica di Bergamo, ormai, non si può
escludere anche la pizza, che negli ultimi tempi ha
trovato un posto privilegiato. Ian Spampatti, 20
anni, al forno della ristorante La Laterna di Ca-
stione della Presolana, si è rivelato essere l’enf ant
prodig e di quella che si dice l’arte bianca. Di-
ventato giustamente celebre dopo la vittoria a soli
18 anni del talent show televisivo Master Pizzachef
2016. Nato in ambiente ristorativo, ha frequentato
l’alberghiero a Clusone completando la sua for-
mazione all’Università della Pizza, partendo dalla
curiosità e soprattutto dalla genuina e innata
passione per i tre semplici ingredienti che com-
pongono il piatto più mangiato del mondo.

UN ASSAGGIO
Tre piatti per
rendere l’idea di
quello di cui
stiamo parlan-
do. Tecniche cu-
linarie tra le più
varie, rigore e
creatività. An-
che nell’impiat -
tamento, con ri-
ferimento arti-
stici chiari, co-
me il Pointilli-
sme (sotto)

Sono l’equivalente di quella che si chiama

generazione Erasmus, tra i 25 e 35 anni, che

si è spinta oltre la soglia di casa per curiosare,

imparare, rubare il mestiere, fino a decidersi

a rincasare per fare sentire la propria voce
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RICERCA Nasce un laboratorio italo-cinese sulla Fabbrica Intelligente. L’Università di Bergamo protagonista insieme alla prestigiosa Tsinghua Universit y

Fate un tirocinio in Cina. Prima della laurea
Angelo Salici, laureando in ingegneria, in accordo con l’ateneo si è formato all’Itema di Shanghai: «Ci sono sterminate opportunità»

di Fabio Lucchini

Ha le idee chiare Angelo Sa-
l ic i. Nel prossimo mese di mar-
zo discuterà una tesi di laurea
in Ingegneria meccanica e
meccatronica presso l’Univer -
sità di Bergamo, ma al suo at-
tivo c’è già una esperienza
molto significativa, presso la
filiale cinese di Itema, società
italiana multinazionale del tes-
sile con sede a Colzate. Ci parla
mentre sta concludendo, in
Italia, un tirocinio formativo
che nei mesi scorsi lo ha por-
tato molto lontano: «Sono sta-
to scelto da Itema Group per
andare a Shanghai, anche gra-
zie alla mia discreta conoscen-
za della lingua cinese, e devo
dire che lavorare in un paese
con un Pil in crescita costante
del 7 per cento offre sterminate
opportunità. Una volta in Cina
si percepisce da subito la forza
economica dell’intera nazio-
ne, la determinazione collet-
tiva del suo popolo e la voglia
di raggiungere, sotto ogni pun-
to di vista, i paesi leader nel
settore manifatturiero».

Quando gli si chiede cosa
l’abbia colpito di più del gran-
de paese asiatico, Salici parla
della cura e premura nel trat-

tare gli ospiti: «Ogni business
meeting si trasforma in un’op -
portunità per conoscere nuove
persone e culture, le riunioni di
lavoro non vengono intese
esclusivamente come occasio-
ni per concludere contratti, ma
si va ben oltre le necessità
commerciali del momento».
Inoltre, prosegue, «c’è la per-
cezione di non essere soli, mai,
e forse non si riuscirebbe a
godere della solitudine nem-
meno in mezzo a un bosco. In
Cina si entra davvero in un’al -
tra dimensione e, credetemi,
anche per noi occidentali,
spesso terrorizzati dall’idea di
essere isolati, i rari momenti di
riservatezza acquistano un
grande valore. Per dare l’i d ea
del dinamismo e del numero
pazzesco di persone in movi-
mento, ricordo le dimensioni
enormi, quasi tre chilometri,
della sola fermata della me-
tropolitana che passava sotto
al mio albergo».

Tuttavia, quando gli si chie-
de del suo futuro lavorativo, lo
studente bergamasco non ha
dubbi: «Consiglierei a chiun-
que un’esperienza cinese e
ammetto che mi piacerebbe
tornare presto in un Paese che
mi ha conquistato, e lo farei sia

da turista che da lavoratore.
Ma non stabilmente. Provo
una forte attrazione per la Cina
e per tutto ciò che la riguarda,
ma allo stesso tempo non cre-
do sia giusto abbandonare al
suo destino il territorio che mi
ha cresciuto e dove mi sono
formato». Un punto di vista in-
teressante, proprio mentre
l’Istat indica che sono in au-
mento i laureati italiani che la-

sciano il Paese (sono stati qua-
si 25mila nel 2016, più 9 per
cento sul 2015).

La storia di Salici non rap-
presenta certo un caso isolato,
dato che i rapporti con “l’Im -
pero di Mezzo” si stanno in-
tensificando. Lo scorso 14 no-
vembre è stato sottoscritto, alla
p re s e n z a  d e l l a  Mi n i s t r a
d e l l’Istruzione, Università e Ri-
cerca, Valeria Fedeli, e del Mi-

nistro della Scienza e Tecno-
logia cinese, Wang Gang, l’ac -
cordo per la costituzione del
Ci-Lam Joint Lab, un labora-
torio di ricerca e formazione
congiunto incentrato sullo
Smart Manufacturing, la co-
siddetta Fabbrica Intelligente.
Sul fronte italiano, l’intesa è
stata firmata, per l’Un i ve rsi t à
degli Studi di Bergamo, da S er-
gio Cavalieri, Prorettore per il
trasferimento tecnologico,
l’innovazione e la valorizzazio-
ne della ricerca, e vede il coin-
volgimento dell’Università Fe-
derico II di Napoli. Da parte
cinese, da segnalare la parte-
cipazione della Tsinghua Uni-
versity, uno dei migliori atenei
al mondo nell’area dell’ing e-
gneria e della computer scien-
c e.

L’accordo si inserisce all’in -
terno di una piattaforma di col-
laborazione tra i due paesi sui
temi del manifatturiero avan-
zato, in linea con le azioni pro-
grammatiche del “Piano Indu-
stria 4.0” e del piano “Made in
China 2025”, elaborate rispet-
tivamente dal governo italiano
e quello cinese: manifattura
cognitiva, robotica collabora-
tiva, intelligenza artificiale,
cloud computing, realtà au-

mentata e virtuale saranno al-
cuni dei temi principali ogget-
to delle attività di ricerca e svi-
luppo industriale. Saranno
istituiti programmi di mobilità
per ricercatori italiani e cinesi,
organizzate visite ed eventi di-
mostrativi per promuovere
l’innovazione tecnologica e la
ricerca di frontiera. Il labora-
torio fornirà inoltre consulen-
za tecnologica e sostegno alla
creazione di impresa, grazie al
supporto fornito dal Centro
Italo-Cinese di Trasferimento
Tecnologico presso l’Universi -
tà di Bergamo.

« L’interesse della Tsinghua
University, di fatto considerata
l’Mit cinese, nasce dalla com-
provata attrattività di Bergamo,
del suo tessuto imprenditoria-
le e del suo sistema della ri-
cerca – spiega il rettore Rem o
Morzenti Pellegrini - L’inve -
stimento, continuo e convinto
che l’Università sta facendo sul
fronte dell’i nte r naz i o na l i zz a-
zione della ricerca e del tra-
sferimento tecnologico si so-
stanzia ulteriormente grazie a
questo memorandum d’inte -
sa, che è solo il più recente di
una serie di accordi che raf-
forzano la partnership tra
UniBg e Cina».

L’accordo per il Ci-Lam Joint Lab che vede in prima fila l’università di Bergamo

STUDIO Un tema delicato ma decisivo per il futuro di molti piccoli Comuni. Da “montanari per forza” a “montanari per scelta”

E se fossero i migranti a rilanciare le nostre montagne?
(Fa.Lu.) Che cosa possono

fare gli immigrati per la mon-
tagna italiana e che cosa può
fare quest’ultima per loro? È
una domanda a cui cercano di
rispondere da tempo studiosi,
amministratori locali e opera-
tori sociali che, facendo ricerca
o gestendo interventi, si occu-
pano del fenomeno migratorio
nelle Alpi e negli Appennini.
Negli ultimi anni decine di mi-
gliaia di migranti stranieri si
sono insediati nelle montagne
italiane, in alcuni casi libera-
mente e in altri sotto costri-
zione, come accade ai profu-
ghi, affrontando un difficile
processo di adattamento reci-
proco con le comunità locali, a
loro volta coinvolte nelle di-
namiche dell’accoglienza. Al
tema dell’immigrazione è de-
dicato Per scelta e per forza:
l’immigrazione straniera nelle
Alpi e negli Appennini un vo-
lume edito da Aracne e a cura
di Andrea Membretti (Univer-
sità di Pavia), Ingrid Kofler (Eu-
rac Research di Bolzano) e Pier
Paolo Viazzo (Università di To-
r ino).

Un argomento spinoso e

controverso quello dell’immi -
grazione, anche nella berga-
masca, come dimostrano i re-
centi avvenimenti in Val Se-
riana. A luglio, il previsto arrivo
di alcune decine di profughi a
Castione della Presolana ha
scatenato la reazione di una
parte della cittadinanza, con la
raccolta di un migliaio di firme
e una manifestazione al Passo
delle Presolana, davanti alla
struttura che avrebbe dovuto
ospitarli. Episodi che testimo-
niano del malessere diffuso nei
confronti di un fenomeno che
preoccupa e divide, anche se i
dati della Prefettura di Berga-
mo evidenziano una diminu-
zione rispetto al 2016 dei ri-
chiedenti asilo giunti nei co-
muni della provincia. Un calo
che certo non ridimensiona la
portata della questione, sem-
pre al centro del dibattito po-
litico. Secondo i dati Istat, nei
comuni alpini italiani risiedo-
no circa 350mila stranieri (con-
siderando solo i soggetti rego-
lari ed escludendo i richiedenti
asilo e protezione internazio-
nale), divisi quasi a metà tra
maschi e femmine e prove-

nienti in gran parte, oltre che
dalla Romania, da paesi extra
Ue come Marocco, Albania,
Ucraina, Macedonia e Cina.

Consapevoli di ciò, Mem-
bretti, Kofler, Viazzo e gli altri
autori del libro, hanno voluto
contribuire al dibattito sulle
condizioni per trasformare al-
meno una parte dei nuovi
“montanari per forza” in “mon -
tanari per scelta”, facendone
così il perno per un rilancio –
ovviamente condiviso con le
popolazioni locali – delle no-

stre montagne. Sostiene Mem-
bretti: “Il recente fenomeno
immigratorio straniero nelle
Alpi italiane è caratterizzato da
due diverse popolazioni: i mi-
granti economici, solitamente
famiglie insediate da anni in
modo stabile sul territorio, con
casa e lavoro, e i profughi, gio-
vani maschi in gran parte senza
lavoro, forzatamente collocati
nelle zone di montagna in at-
tesa del vaglio delle loro richie-
ste di asilo e con un rapporto
debole col territorio ospitan-

t e”.
Dal Trentino-Alto Adige alla

Val Pellice piemontese, pas-
sando dall’Appenino ligure per
arrivare alla Sila, gli autori di-
scutono gli sviluppi e le con-
seguenze delle varie forme di
migrazione nei territori mon-
tani italiani. I migranti che scel-
gono le nostre montagne sono
attratti dalla disponibilità di al-
loggi a prezzi contenuti, dal mi-
nor costo della vita e dalle oc-
casioni di lavoro nel settore pri-
mario (pastorizia, agricoltura,
silvicoltura, attività estrattive),
nel secondario (artigianato,
piccola industria, edilizia) e nel
terziario (turismo, pulizie e cu-
ra familiare). Il libro propone
insomma un’analisi a 360 gradi
che, accanto agli episodi di po-
sitiva integrazione tra nuovi ar-
rivati e locali, non nasconde le
difficoltà e i conflitti che na-
scono quando culture diverse
si incontrano e si adattano a
c o nv i ve re.

Oppure, semplicemente,
l’incomunicabilità. Emblema-
tico il caso di Bagnolo Piemon-
te, comune alpino del cuneese
dove è insediata da alcuni de-

cenni una nutrita comunità di
cinesi che, impiegati nelle cave
locali, non si sono integrati e
vivono un’esistenza parallela a
quella degli autoctoni, con po-
che relazioni al di fuori del ver-
sante lavorativo e scolastico.

L’ultima parte del libro si
concentra con ottimismo sulle
storie di successo e sulle pos-
sibilità che si aprono grazie
al l’immigrazione nei territori
montani, soprattutto quelli in
declino economico e che vi-
vono un processo di spopola-
mento. Dalla felice integrazio-
ne dei rumeni di Pragelato, che
danno un contributo fonda-
mentale al funzionamento del-
le stazioni sciistiche nelle mon-
tagne olimpiche di Torino
2006, alla “micro-acco glienza
d i f f u sa” promossa in Valle Ca-
monica dalla cooperativa
K-Pax di Breno, che offre ai ri-
chiedenti asilo e ai rifugiati non
solo vitto, alloggio, assistenza
legale e sanitaria, ma anche gli
strumenti per integrarsi nella
realtà locale, come corsi di ita-
liano, percorsi di formazione,
opportunità di volontariato e
inserimento lavorativo.

Sul backstage del film "Il Murràn-Masai in the Alps" di Sandro Bozzolo
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Cara Alba,
Io non so

cosa sbaglio,
con gli uomi-
ni. Fatto sta
che sbaglio
sempre. L’u l-
timo poi è
stato lo Zenit
della mia de-
ficienza: do-
po aver sco-
perto che era
sposato, con
figli, ho co-
munque de-
ciso di spera-
re che sce-
gliesse  me.
Macché. Ov-
v i o ,  n o ?
Quando mai si sceglie l’amante? Mai,
app unt o.

Almeno lui, però, mi faceva sentire
importante. Per questo ci stavo bene,
mi sentivo desiderata, coccolata. Poi
tornava da sua moglie chiaramente. E
io da sola, come una cogliona, a casa
a guardare serie tv (grazie signor
Ne tf lix ) .

La prendo con ironia, come dicono
le mie amiche, ma alla fine la corazza
te la fai. Una di loro, in realtà, dice che
la mia costante ricerca di uomini,
anzi, di un uomo, nasconde solo la
mia incapacità di stare da sola. Mi
arrabbio, rispondo nascondendomi
dietro uno scudo di acido sarcasmo,
ma è vero. Da sola non ci so stare. E
così mi accontento, perché chi si ac-
contenta gode, almeno così e così. Che
è meglio che niente, no?

Con fiducia, Benedetta

Cara Benedetta,
hai detto bene tu: chi si accontenta

gode, così così. Però “così così”,
quando sei innamorata, vuol dire
zero. In questi casi vuoi tutto e l’u n i ca
cosa che ti viene concessa è decidere
cosa sia per te questo tutto. Prima è la
sola idea stuzzicante di essere un
frutto proibito, poi una serata rubata
alla famiglia ufficiale, poi il weekend,

poi non la-
scia la mo-
glie, e così
da capo.

La verità
è che av-
verto un er-
rore di fon-
do. Mi dici
che ti senti
una stupi-
da, che fi-
nisci a pas-
sare ore su
Netflix. In
realtà, cre-
do che Net-
f l i x  s i a
quello che
vuoi. Guar-
da che bel-

la situazione: se frequenti uomini
sposati, hai il meglio e il peggio delle
letteratura, fughe a orari assurdi in
posti impossibili, ritagli di vita, mo-
menti di passione, poi dramma,
struggimento, desiderio, attesa. Liti,
sì, ma solo sui massimi sistemi o sul
qui e ora. Tutto il corredo dell’“a l t ra”.
L’amore che i cantanti cantano.

Se la realtà dell’amore è un magma
rovente e multiforme, la realtà della
coppia è anche una tiepida sca-
ramuccia, un annoiarsi insieme, una
fatica di programmi, una lista della
spesa. Ma questo odi pensarlo, e
allora preferisci le serie tv. Il tuo è un
caso scolastico di donna innamorata
d e l l’Amore. Un furbone, quest’u l-
timo. Quanto si fa bello per il pub-
blico, con il suo plotone di fede-
lissimi poeti, pittori, romanzieri e
cantanti, e di mercenari - cioè tutti
noi - che cambiamo casacca a se-
conda di come gira in quel mo-
m e nto.

Ma quando, ineluttabile e viziato,
Cupido in pile colpirà anche te senza
nessuno stile, nessun tempismo, Net-
flix sotto il piumone, ma in due, ti
sembrerà un posto prenotato in pa-
radiso. Di solito succede quando inizi
ad apprezzare Netflix da sola.

Abbi fiducia.

di Marzia Rota

Sappiamo tutti che oggi la si-
curezza è una cosa importante.
Soprattutto nell’era digitale, in cui
sembra che dietro ogni click sia
nascosto un hacker pronto a ru-
barci i soldi, il pin e anche l’iden-
tità. Ecco perché, cari clienti dif-
fidenti, vi chiediamo un documen-
to d’identità quando effettuate i
vostri pagamenti con la carta di
credito. Per la vostra sicurezza, per
evitare che vi freghino tutti i soldi
caso mai vi fosse cascato il por-
tafogli in corsia. Per accertarci che
nessuno vi prosciughi il conto in
banca comprando quintali di pasta
asciutta alla cassa.

Ma soprattutto lo facciamo per-
c h é  s i a m o  o b b l i g a t e .
O-b-b-l-i-g-a-t-e!, capito? Ce lo
impongono, anche per quando vo-
lete pagare le cicche con la Visa (la
moneta è roba antica, dai). Pare
invece che la logica del “devo mo-
strare il documento se pago con la
carta di credito” sia vista ancora
con diffidenza dai nostri moder-
nissimi clienti.

Il copione inizialmente è sempre
lo stesso: «Pago con la carta», dice
sorridente il signore che ha appena
acquistato una colla stick. «Fa-
vorisca il documento», replica in
automatico la cassiera. Inizia lo
s h ow .

Il cliente inebetito. Si pietrifica
con la carta a mezz’aria. Vi guarda
come se gli aveste chiesto di elen-
care i numeri del pigreco e poi
balbetta: «Come un documento?».
Sembra che sia appena giunto da
un altro pianeta dove il concetto di
identità non esiste. Ha presente
quel pezzo di carta con scritto
come si chiama, con la sua foto e
altre cose utili? Se non sa dove
recarsi uscito da qui, lo consulti!

Il cliente sospettoso.«A cosa le
serve?», dice infilandosi la mano
nel taschino del cappotto. La cas-
siera è incerta, starà cercando la
patente o una pistola? Preferisce
non considerare la domanda e
sorridere. Ma niente, lui resta bloc-
cato in quella posizione da tenente
Colombo che cerca il suo sigaro nel
trench e vi fissa inquisitorio. A cosa
mi serve secondo lei? A rubare le
sue generalità per scappare in

Messico? Sono un’investigatr ice
travestita da commessa che si ap-
posterà sotto casa sua? Ah, ci ha
scoperte. Non si fidi, io e la te-
mibile banda delle cassiere stiamo
organizzando un colpo in gioiel-
leria e rubiamo l’identità dei clienti
più furbi.

Il cliente frettoloso.Non dice
niente, sbuffa e vi mostra la pa-
tente per un microsecondo, per poi
riporla nel portafogli alla velocità
della luce. Ovviamente, data la
dimensione delle patenti, la vostra
miopia da laser di cassa e le luci al
neon, non avete visto un tubo.
Quella patente poteva anche es-
sere quella di sua nonna. Così
dovete chiedergli di mostrarvela di
nuovo, con tono gentile, si intende:
«Scusi, posso vederla di nuovo?».
«Perché, cosa c’è che non va?»,
esclama il passivo-aggressivo con
manie di persecuzione. Niente, ma
devo leggere le generalità per ve-
rificare se corrispondono alla car-
ta. Lui allora riprova il gesto rapido,
mentre sbuffa come una locomo-
tiva, ma non sa che le cassiere sono
sottoposte a un addestramento
ninja speciale. Agguanta la sua
patente e la tiene stretta, per più
secondi del necessario, giusto per
farlo schiumare un po’. Cassiera 1
– cliente razzo 0.

Il cliente disarmante.« Perché,
non si fida?». Certo, caro scono-
sciuto, io dell’umanità mi fido.
Fosse per me spalancherei le porte

del supermercato, toglierei le bar-
riere antitaccheggio, licenzierei le
guardie e arriverei al lavoro su un
unicorno rosa. Tuttavia, il mio da-
tore di lavoro è molto meno ot-
timista di me. Non si fida e mi
costringe a far virare la mia anima
candida verso la diffidenza, che
volgarità. Perciò, a meno che tu
non sia Gesù Cristo in persona, mi
devi fornire un documento. Ras-
segniamoci alle bassezze della vi-
t a.

Il cliente vergognoso (giusta-
m ente).Gli unici clienti per cui
provo una punta di simpatia, sono
quelli che arrossiscono e mostrano
il documento voltando la faccia
da l l’altra parte. Sono quelli che
hanno ancora la patente di fi-
ligrana rosa con la foto che forse è
ancora una litografia e che sa-
rebbero più riconoscibili se mi
mostrassero la figurina di Pikachu.
Oppure che il giorno in cui hanno
fatto la fototessera avevano la ma-
laria, l’alopecia e avevano fatto a
pugni in discoteca. Fotografie tal-
mente surreali che la cassiera ri-
nuncia persino al riconoscimento,
tanto sarebbe come ricomporre un
corpo dopo un incendio.

Chiude semplicemente il docu-
mento con rispetto e passa la carta
di credito senza fare domande. Se
sulla patente di guida assomigli a
uno dei Cugini di campagna, hai
un po’ il diritto di pagare con la
carta di qualcun altro.

DIARIO DI UNA COMMESSA Cari clienti, ve la chiediamo per la vostra sicurezza quando utilizzate la carta di credito. Ma soprattutto perché siamo obbligate

«La carta d’identità per pagare? Non si fida?»
C’è quello che resta inebetito e si pietrifica, l’altro sospettoso («A cosa le serve?»), l’altro ancora che mostra la patente un microsecondo

La posta degli amori sfigati #11
Coppia è anche annoiarsi insieme
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MESE DI FUOCO Inizia un dicembre incandescente per Gasperini e i suoi ragazzi, in cui ci si gioca una belle fetta di stagione

L’Atalanta siamo noi

CO SÌ L A DEA
PU Ò SFO N DA R E
QU OTA 9 MIL IONI

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

L
a straordinaria avventura
d e l l’Atalanta in Europa League
non è soltanto un formidabile

spot per la Dea e per il calcio
italiano (per non dire degli effetti sul
ranking Uefa, grazie anche a Lazio e
Milan). La campagna nerazzurra si
sta rivelando un autentico tesoro, a
dimostrazione di quanto valga la
pena onorare il secondo torneo
continentale, anche economica-
m e nte.
In virtù dei risultati sul campo, i tre
club impegnati in Europa League si
sono già garantiti complessivamen-
te 13,5 milioni di euro di premi Uefa,
ai quali vanno aggiunti i 3,75 milioni
a testa pagati dal market pool (il
montepremi dei diritti tv) per la fase
a gironi.
L’Atalanta (tre vittorie e due pa-
reggi) ha finora raccolto 4,22 milioni
di euro, assicurandosi anche tre-
centomila euro di bonus per il pri-
mo posto attuale nella graduatoria
del gruppo E. Se il 7 dicembre, a
Reggio Emilia, la Dea battesse il
Lione o pareggiasse (in questo caso
prevarrebbe la miglior differenza
reti bergamasca), confermerebbe il
primato e intascherebbe altri tre-
centomila euro di bonus. In totale,
l’exploit nella fase a gironi equi-
varrebbe a un introito di 4,822 mi-
lioni di euro, cui assommare i 3,75
milioni del market pool, la quota dei
quattordicimila abbonati unita agli
incassi delle gare interne con Ever-
ton (298.927 euro), Apollon
(271.525 euro) e Lione (previsti circa
trecentomila euro). Come dire che
sfondare il muro dei nove milioni di
euro non sarebbe certo un’i mp re sa
imp ossibile.
E questo solo nella prima fase. Se
l’Atalanta riuscisse a superare i se-
dicesimi, percepirebbe un premio
Uefa di altri 750mila euro; i quarti,
invece, valgono un milione di euro;
le semifinali un milione e mezzo; la
finale premia con 6,5 milioni chi la
vince e con 3,5 milioni chi la perde.
Comunque vada, questa Europa
League è già un successo. Un trion-
fo. Sotto tutti i punti di vista.

di Fabio Gennari

Non c’è un attimo di respiro per
l’Atalanta di Gasperini. I nerazzur-
ri, dopo il successo di misura ot-
tenuto lunedì 27 novembre con il
Benevento, sono attesi da due tra-
sferte consecutive in campionato,
con l’importante partita di Europa
League con il Lione a fare da suc-
coso intermezzo. Giovedì prossimo
a Reggio Emilia la Dea si giocherà il
primo posto del girone, ma con la
qualificazione già in tasca è chiaro
che Torino-Atalanta diventa una
partita decisiva per il futuro in cam-
p i o nato.  

Parlare di gara da dentro o fuori
quando dicembre è appena inizia-
to può sembrare esagerato, ma ci
sono numeri che, come sempre,
ammettono poche repliche: Go-
mez e compagni hanno conqui-
stato 19 punti in 14 partite, ben 17
sono stati strappati a Bergamo (cin-
que vittorie, due pareggi e una
sconfitta) mentre lontano da casa è
stata racimolata la miseria di due
punti. Tralasciando il Benevento,
solo la Spal ha un ruolino di marcia
così negativo ed è anche l’al tra
squadra che non ha mai vinto lon-
tano dal campo amico. Il calen-
dario ora riserva ai bergamaschi
due trasferte consecutive contro
Torino e Genoa e la sera dell’11
dicembre saranno pareggiate an-
che le gare interne (attualmente
otto) e quelle esterne (siamo a quo-
ta sei) per una classifica che a quel
punto sarà più veritiera che mai. La
Dea deve dunque dare una scossa
pesante anche alle gare che gioca
lontano dalle mura amiche perché
per ritentare la scalata europea ser-
vono punti importanti in ogni si-

tu az i o n e.  
In casa del Torino sarà decisivo

alzare al massimo l’attenzione di-
fensiva. La formazione granata ha
un attacco molto forte e la punta di
diamante è il bergamasco Andrea
Belotti. Qualche anno fa il presi-
dente Percassi dichiarò come l’ac -
quisto del p untero orobico non fos-
se alla portata delle casse neraz-
zurre e oggi infatti la quotazione del
Gallo è di cento milioni, o almeno a
tanto è fissata la clausola rescis-
soria valevole solo per il mercato
estero. Ma il pacchetto avanzato dei

granata non è solo Belotti: in rosa ci
sono altri elementi di sicuro valore
come Ljaic, Iago Falque e Niang,
che giocherebbero titolari in quasi
tutte le squadre sello stesso livello
di Torino e Atalanta ma che, in-
sieme, hanno portato in dote ai
granata gli stessi punti della Dea,
cioè 19. Se in attacco i piemontesi
hanno parecchie soluzioni, a cen-
trocampo e in difesa non paiono
così forti e la formazione berga-
masca può certamente affrontare
l’impegno con la convinzione di
strappare un risultato positivo. 

Ne l l’economia del mese di di-
cembre (mese cruciale perché si
giocheranno ben sette partite tra
Serie A, Europa League e Coppa
Italia), le prime due partite contro
Torino e Genoa saranno le più pe-
santi. Successivamente ci saranno
Lazio in casa e Milan in trasferta e il
tasso di difficoltà degli impegni au-
menterà ulteriormente. 

Sul campo dello stadio Olimpico,
Gasperini dovrebbe affidarsi anco-
ra al Papu Gomez. Nonostante il gol
manchi all’argentino ormai da un
p o’ di tempo, la squadra orobica
non può prescindere dal suo nu-
mero 10, soprattutto perché quan-
do tiene la palla tra i piedi permette
anche di limitare le giocate avver-
sarie. Lo schieramento più rodato è
quello che prevede poi una punta
di manovra (Petagna) e un cen-
trocampista di inserimento con fiu-
to del gol (Cristante), per una for-
mazione che sta trovando pian pia-
no anche il miglior de Roon: l’olan -
dese e lo svizzero Freuler rappre-
sentano oggi una bellissima cer-
tezza per il tecnico e i compagni,
soprattutto quando le gare diven-
tano complicate dal punto di vista
del ritmo e servono polmoni nel
cuore del gioco. 

Dopo alcune trasferte libere, in-
fine, va segnalato come (a meno di
stravolgimenti dell’ultima ora) a
Torino potranno accedere al set-
tore ospiti soltanto i possessori di
tessera del tifoso. La determina-
zione numero 43-2017 dello scorso
22 novembre ha infatti stabilito che
per la gara contro i granata, visto il
profilo di rischio, i residenti in
Lombardia possono acquistare so-
lo biglietti del settore ospiti e solo
con Dea Card.

L’ANGOLO DEL PRINCIPE Aneddoti, trasferte e curiosità raccontate da uno dei mitici “ragazz i” della Nord

Tutti in pullman verso Avellino. E una foto che ha fatto storia
di Il Principe

22 aprile 2006. A un passo
dal ritorno in Serie A, l’At a-
lanta dei record di Colan-
tuono affronta l’in sidi osa
trasferta in terra d’Irpinia sul
campo del pericolante Avel-
lino. Causa invasione di ci-
mici, alla stazione centrale di
Milano, finisce che partiamo
in 250 su cinque pullman in
piena notte dal Covo.

Il Baffo si presenta con
tanto di copertina, cuscino e

ciabatte per la notte. Dor-
mirà gran poco. Sul mio pul-
lman, il Belu e altri tre fa-
ranno il viaggio in piedi, sia
a l l’andata che al ritorno. In
un ambiente ostile (e con
loschi figuri dietro la porta
difesa da Calderoni), nono-
stante i cinque minuti di
recupero strappiamo uno 0 a
0 preziosissimo. La foto con
il sottoscritto affiancato dal
Truma e dal Belu a fine
primo tempo, sconvolti dal
viaggio, farà storia e sarà

esposta al Baretto per mesi.
Rientro lunedì nel primo

pomeriggio, tra cori ed en-
tusiasmo. A un certo punto,
lascio il mio posto al Belu
che ha fatto tutto il viaggio in
piedi. «Oooooohhh! Adess a
pose un po anche me». Mi
giro e vedo la torre dell’a u-
tostrada. «Belu siamo arri-
vati...». «Schersa mia Prin-
cipe». Alla fine si addormen-
terà a casa, svegliandosi solo
al mercoledì mattina. Belu,
non hai più l’età.

Una sfida da dentro o fuori senza i tamburi della Nord
La trasferta di Torino (che ha gli stessi punti) è fondamentale per i nerazzurri, ancora alla ricerca della prima vittoria lontano da Bergamo
Il tecnico si affiderà ai soliti, a partire dal Papu, che resta fondamentale. Peccato che la trasferta sia vietata a chi non ha la tessera del tifoso
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0
Gol subiti

È la terza volta
in stagione
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Occasioni create
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6
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1
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Poco, viste
le tante occasioni

16
Falli fatti

contro gli 11
subiti

41%
B i l a n c i a m e n to

o ffe n s i vo
sul lato del Papu

Mister Gasperini concentratissimo durante la partita tra la sua Atalanta e il Benevento

Il Principe, al centro, con ai lati Trauma e Belu

2 0 / 18
Gol fatti/subiti

dopo la 14esima
di campionato

22/1
G i a l l i / ro s s i

nell’arco della
stagione ’17 / ’18

54,78%
Pe rc e n tu a l e

possesso palla
medio a partita

1 5 8 / 110
Tiri fatti/subiti

dopo le prime 14
di campionato

1 5 5 7, 3 1
Km complessivi

percorsi finora

in campionato

8
Numero giocatori

che fino ad ora

hanno segnato

1
Gol fatti

da Cristante

al Benevento

3
Occasioni da gol

create lunedì

dal centrocampista

3
Tiri fatti

verso la porta

di Brignoli

4
Azioni d’a tt a c c o

gestite dal giocatore

n e ra z z u rro

3
Palle recuperate

nella zona mediana

del campo

11 , 9 8
Km percorsi

da Cristante
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INTERVISTA Arrivato in estate dal Copenaghen, Andreas Cornelius si sta ancora adattando al nostro calcio. Ma, nonostante le difficoltà, ha già segnato gol pesanti

Un vichingo al servizio di mister Gasperini
«Qui è molto diverso, si lavora di più. Per fortuna tanti compagni mi hanno aiutato anche nelle cose più semplici. E poi a Bergamo si mangia benissimo»

di Fabio Gennari

Capisce l’italiano ma prefe-
risce rispondere in inglese.
Gioca sin da quando ha 5 anni e
dopo BK Hekla e Fremad Ama-
ger, a 12 anni è entrato nelle
giovanili del FC Copenaghen.
Andreas Cornelius, il vichingo
della Dea, è un ragazzo squi-
sito. Si presenta in sala stampa
con in mano un pezzo di cro-
stata alla frutta (adora il cibo
italiano) e ci apre il suo piccolo
m o n d o.    

Andreas Cornelius, partia-
mo dalla città: come si trova
a Bergamo?
«Mi trovo veramente molto

bene, tutti sono molto amiche-
voli con me e questo ha reso le
cose più facili. La gente per
strada mi riconosce e mi ferma
chiedendomi foto e autografi: è
piacevole, sento il calore dei
tifosi ed è bello».

A Liverpool ha segnato due
reti e contro il Benevento la
Curva l’ha acclamata.
«In Inghilterra abbiamo vis-

suto una serata incredibile,
c’erano tantissimi tifosi con noi
e abbiamo vinto con un sonoro
5-1. Lunedì sera, al momento
della mia uscita dal campo, ho
sentito ancora una volta l’af -
fetto della gente e ho risposto
con un applauso: per me è stata
una bellissima conferma di co-
me i tifosi ci seguano e ci so-
stengano, in casa come in tra-
sfer ta».

Ne l l’ultimo mese ha con-
quistato anche il Mondiale
con la Danimarca. Cosa ha
pro vato?
«Per la Danimarca è un mo-

mento molto importante, ave-
vamo fallito le ultime qualifi-
cazioni a Mondiali ed Europei e
quindi il risultato ottenuto è
grandioso per tutti. Personal-

mente, avere un obiettivo come
quello della convocazione a
Russia 2018 è fondamentale,
perché permette di focalizzare
gli sforzi e la voglia di crescere
oltre che sul campionato con
l’Atalanta anche con la Nazio-
na l e » .

È stato difficile ambientarsi
qui in Italia?
«Non è stato facilissimo, ini-

zialmente eravamo in ritiro e
per tre settimane abbiamo pen-
sato solo ad allenarci al meglio
a Rovetta. Una volta rientrati a
Bergamo, ho dovuto adattarmi

a vivere da solo in una realtà
molto lontana da quella dane-
se. Credo che sia normale, so-
prattutto quando uno esce dal-
la sua comfort zone e perde
magari qualche certezza. Ades-
so vivo in centro città con la mia
fidanzata Anna-Sophie e le co-
se vanno molto meglio».

Cosa le piace fare quando
non è in campo?
«La verità è che non abbiamo

molto tempo libero, giochiamo
la domenica e il giovedì e quin-
di diventa complicato ritagliar-
si degli spazi. Mi piace uscire a

mangiare, ci sono dei ristoranti
molto interessanti e devo dire
che apprezzo la buona cuci-
na » .

Assist perfetto per l’i m-
mancabile domanda: le
piacciono i casoncelli?
«Li ho assaggiati e mi piac-

ciono tantissimo. In Italia si
mangia bene, fatico a scegliere
un piatto in particolare ma de-
vo dire che al ristorante mi pia-
ce mangiare molto i risotti. Del
cibo danese mi manca poco o
nulla, a Copenaghen la cucina
è internazionale quindi non ci

sono cose particolari da segna-
lare: patate, carne di maiale e
pesce sono di solito pietanze
comuni nella cucina danese,
ma qui a Bergamo ho tante so-
luzioni e non mi lamento di
cer to».

Come procede l’apprendi -
mento dei metodi di Gaspe-
rini?
«Lavoro ogni giorno per ca-

pirlo al meglio. All’inizio era
difficile e non sapevo bene cosa
fare, ma con il passare degli
allenamenti ho capito cosa
chiede e mi sento in netto mi-

glioramento. Sono sicuro delle
cose che faccio e mi rendo con-
to di avvicinarmi sempre più
alle sue richieste».

Lei fisicamente è fortissi-
mo, ma c’è qualcosa che dal
punto di vista atletico l’ha
messa in difficoltà?
«La cosa più difficile è adat-

tarsi al carico di lavoro di que-
sto calcio. Sono state settimane
complicate, anche perché ho
avuto problemi al polpaccio
prima e alla schiena poi, senza
dimenticare pure l’influenza :
sono tutti segnali che il mio
fisico si sta adattando al calcio
italiano e quindi è solo que-
stione di tempo».

Quanti gol vorrebbe segna-
re ?
«Mai, nella mia carriera, mi

sono posto un obiettivo per-
sonale in termini di numero di
gol. Quello che più mi interessa
è lavorare bene per la squadra e
con la squadra, è fondamentale
aiutare i miei compagni e vorrei
arrivare a fine stagione e poter
vedere nello sviluppo del cam-
pionato e della coppa un mi-
glioramento importante».

Allora, parlando di squa-
dra, chi è il compagno più
ma tto ?
«Hateboer, senza dubbio. È il

mio compagno di stanza e con-
fermo che è veramente matto.
Però devo dire che mi ha aiu-
tato molto ad inizio stagione, al
pari di altri come Gollini (che
parla benissimo inglese) e Be-
risha. È stato fondamentale il
loro supporto anche per le cose
più semplici come fare la spesa
o tagliare i capelli».

E il più forte?
«Difficile... Ci sono giocatori

come Gomez, Petagna e Ilicic
che hanno grandi qualità. Non
posso sceglierne solo uno,
da i » .

Andreas Cornelius ha già segnato sia in campionato che in Europa, dove ha la pazzesca media di un gol ogni 12 minuti. Nella foto, l’esultanza contro il Bologna

EUROPA LEAGUE Con un match ancora da giocare, i tifosi già pensano al prossimo turno

Chi potremmo incontrare nei sedicesimi
(fa.ge.) Con la vittoria di Liverpool, l’Atalanta di
Gasperini si è matematicamente qualificata ai
sedicesimi di finale di Europa League. Nella
sfida con il Lione del prossimo 7 dicembre, i
nerazzurri hanno parecchie possibilità di vin-
cere il girone (vittoria o pareggi per 0-0 e 1-1
significherebbero primo posto), ma la doman-
da che serpeggia tra la gente è: chi potremmo
incontrare al prossimo turno?

Il regolamento è chiaro: l’11 dicembre, a
Nyon, le 32 partecipanti al turno eliminatorio
che si giocherà il 15 e 22 febbraio (andata e
ritorno) saranno divise in due urne: le dodici
prime classificate dei gironi di Europa League e
le quattro migliori terze della Champions Lea-
gue da una parte, le dodici seconde classificate
nei gironi di Europa League e le altre quattro

terze della Champions League dall’altra. Non
sono possibili abbinamenti con squadre della
stessa nazione e nemmeno con squadre già
incontrate nel girone. In attesa di vedere se
Juventus, Napoli e Roma andranno avanti in
Champions o meno, dunque, l’Atalanta è già
sicura di non poter incrociare in alcun modo
Milan, Lazio e Lione.

A 90’ minuti dal termine della fasi a gironi,
non sono molte le situazioni già definite e il
caso più eclatante riguarda proprio le terze
classificate di Champions: nessuno degli otto
gironi ha già una squadra matematicamente
certa di un posto in Europa League. Qualcuno è
vicinissimo, ma nella maggior parte dei casi
tutto deve ancora decidersi e sarà necessario
attendere l’ultimo turno per avere delle ri-

sp oste.
Tra le squadre già in Europa League, le

certezze sono i primi posti conquistati da
Villareal (SPA), Milan e Lazio (ITA), Arsenal
(ENG) e Salisburgo (AUT), mentre l’unica se-
conda matematica è il Nizza (FRA) di Balotelli.
I testa a testa tra Atalanta (ITA) e Lione (FRA),
Dinamo Kyev (UKR) e Partizan Belgrado (SRB),
Steaua Bucarest (ROM) e Viktoria Plzen (CZE),
Zenit San PietroBurgo (RUS) e Real Sociedad
(SPA) rappresentano le sfide aperte per il primo
o secondo posto. Lo stesso vale per Braga (POR)
e l’Ostersunds (SVE), che sono aritmetica-
mente qualificate ma potrebbero ancora finire
al primo o al secondo posto. Lo spauracchio,
invece, si chiama Astana (KAZ): se i kazaki
vincono a Praga, passerebbero come secondi.

PREVISIONI Dopo l’estrazione dei gironi della competizione europea, molti davanti i nerazzurri per spacciati

Cosa si diceva il 25 agosto dell’Atalanta in Europa
(fa.ge.) Lo scorso 25 agosto, qualcuno
scriveva cose del tipo: «Atalanta subito
fuori», «I bergamaschi pagheranno lo
scotto del ritorno», «Che girone sfor-
tunato, l’Atalanta uscirà senza dubbio».
Sono alcuni dei commenti che sulla
pagina Facebook di Sky Sport sono
arrivati dopo i sorteggi di Europa League
che hanno segnato il percorso di Milan,
Lazio e appunto Atalanta nella com-
petizione continentale.

Visti i nomi usciti dall’urna, la gran
parte degli appassionati di calcio un po’
di tutte le squadre ha subito mostrato
grande pessimismo sulle possibilità del-
la Dea di passare ai sedicesimi di finale.
Oggi, fortunatamente, tutti gli scettici
hanno dovuto ricredersi visto che Go-
mez e compagni, dopo aver sbaragliato
la concorrenza appena una stagione fa

con il quarto posto finale (72 punti), si
apprestano a giocarsi il prossimo 7
dicembre, con il Lione, addirittura il
primo posto nel raggruppamento.

«Ciao Ciao Atalantini» o «Faranno la
fine del Sassuolo: qualche buona partita
e poi a casa» sono altre frasi che hanno
etichettato troppo frettolosamente la
banda di Gasperini, che aveva comun-
que raccolto anche (pochi) consensi:
«Sarà dura ma se la giocheranno» scri-
veva uno dei più possibilisti. Pochi mesi
dopo, effettivamente, Gomez e com-
pagni se la sono ampiamente giocata. 

Da qui in avanti ogni pronostico è
assolutamente sconsigliato; la squadra
orobica, adesso che si è ritagliata un
ruolo da protagonista nel calcio europeo
(giocarsela con il Lione all’ultima sfida
potendo fare affidamento su più risultati

per arrivare davanti è qualcosa che
stupisce tutti), non vuole assolutamente
smettere di far sognare la sua gente: un
paio di scommettitori hanno scritto sulla
pagina Facebook ufficiale di Sky Sport
che «un paio di euro sull’Atalanta vin-
cente si possono anche mettere», segno
evidente di come la Dea sia comunque
molto seguita anche fuori dalla nostra
p rov i n c ia.  

Tra le tante “s entenze” di chi ha
voluto commentare sui social, uno in
particolare diceva: «Everton-Atalanta,
con i bergamaschi servirà la guardia
nazionale». Nonostante i presunti rischi
di ordine pubblico, a Liverpool è suc-
cesso poco o nulla, e in ogni caso non
per colpa dei bergamaschi. Anche que-
sta, permettetecelo, è una bella vit-
tor ia.
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di Andrea Licenziato

Dopo la pesante sconfitta ma-
turata sul campo del Centro Spor-
tivo Bortolotti di Zingonia contro il
Cesena, l’Under 16 di Marco Zan-
chi desta qualche preoccupazione
in casa orobica.

Il trend negativo è cominciato
subito dopo la partita del 29 ot-
tobre in cui l’Atalanta si è imposta
con un secco tre a zero ai danni del
Brescia. Da lì in poi non sono più
arrivate vittorie. Il bottino pieno al
gruppo dei 2002 manca da ben
quattro sfide e se già in anticipo si
poteva immaginare che il tour de
force contro Lazio e Inter, rispet-
tivamente seconda e prima forza
del Girone B, poteva creare qual-
che difficoltà a Panada e com-
pagni, il pareggio a Bologna e la
caduta rovinosa di domenica 26
novembre hanno lasciato più di
qualche dubbio. A posteriori, è
facile dire che in questi ultimi due
confronti l’Atalanta avrebbe do-
vuto conquistare sei punti o al-
meno quattro, ma così non è sta-
t o.

La formazione orobica aveva,
già in avvio di stagione, dimostrato
di avere qualche problema a chiu-
dere in anticipo le partite, facen-
dosi raggiungere dal Venezia nella
prima giornata e dal Cittadella
nello stesso identico modo nel
terzo impegno ufficiale; in mezzo
una convincente vittoria contro il
Milan che lasciava ben sperare. Poi
sono arrivate altre due partite in
cui i bergamaschi hanno ottenuto
il punteggio pieno contro Spal e
Chievo, seguite dal pareggio in
rimonta a Zingonia contro il Ca-
gliari e dalla vittoria ai danni delle
Rondinelle. Da qui in avanti due
sconfitte e due pareggi hanno
compromesso la rincorsa alle pri-
me posizioni in classifica.

Alle radici del problema

Una delle cause principali del
periodo buio che sta attraversando
l’Under 16 è il cambiamento di
modulo apportato dal nuovo al-
lenatore che fatica ancora a essere
assimilato dai giocatori, abituati a
scendere in campo con Stefan o
L orenzi lo scorso anno con il
4-3-3. Il 3-5-2 sta dimostrando di
mettere in difficoltà la difesa ata-
lantina; in particolare i centrali
soffrono la velocità quando ven-
gono puntati palla al piede, gli
esterni si trovano spesso fuori po-

sizione finendo per essere tagliati
fuori dalle azioni offensive avver-
sarie sulle fasce e anche la seconda
punta non riesce a fare da spalla
per il finalizzatore, che si trova così
spesso isolato a combattere nella
morsa dei difensori avversari.

Un altro problema, ammesso
dallo stesso tecnico in una recente
intervista, è la mancanza di qualità
nelle giocate. Per uscire da questo
trend negativo serve sicuramente
maggiore concentrazione, cosa
che è mancata nell’ultima partita
contro il Cesena, ma bisognerà

anche aumentare il ritmo, facendo
girare la palla con velocità e in-
telligenza e arrivando a creare più
occasioni per la punta centrale.
Serve, infine, più cattiveria ago-
nistica. Questa potrebbe essere la
ricetta da mettere nelle mani dei
giovani talenti bergamaschi per
curare il momento negativo.

Una classifica da monitorare

Attualmente l’Atalanta occupa
la quarta piazza a pari punti con
Bologna e Chievo Verona, a meno
due dall’Udinese terza e meno otto
dalla Lazio, seconda a una lun-
ghezza dai nerazzurri di Milano.
Calcolando che solo le prime due
classificate si qualificano diretta-
mente alle fasi finali mentre la
terza, la quarta e le due migliori
quinte dei tre gironi si sfideranno
nei playoff, la situazione non è
delle migliori. Se aggiungiamo che
il Milan, settimo in graduatoria,
dista appena tre punti dai ne-
razzurri è importante che i ragazzi
di Zanchi riprendano al più presto
a correre. In questo senso le pros-
sime partite che chiuderanno il
girone di andata contro Udinese e
Hellas Verona sono di fondamen-
tale importanza per rilanciarsi.
Siamo convinti che la truppa ne-
razzurra si farà trovare pronta e il
tecnico orobico toccherà i tasti
giusti per spronarli a fare meglio.

La rosa impegnata lo scorso an-
no nel campionato Under 15 è
stata confermata quasi comple-
tamente, ma lo spostamento di
Diallo Traore con i ragazzi più
grandi ha creato qualche lacuna e
abbassato la qualità media. È sotto
gli occhi di tutti che diverse sfide
della passata stagione le ha risolte
il gioiellino ivoriano. Eppure sia-
mo certi che il vero valore della
formazione di Zanchi non sia
quello che abbiamo visto finora.

CRISI? I ragazzi allenati da Zanchi non vincono da quattro partite e faticano a tenere il passo delle prime. A preoccupare, però, sono alcune lacune nel gioco

L’Under 16 fatica a girare, urge una soluzione
La rosa è la stessa che ha fatto bene in Under 15, ma senza Diallo Traore, passato con i più grandi. Forse serve ancora tempo per assimilare il 3-5-2

Antonio Reda esulta per il gol del pareggio messo a segno contro l’Inter (foto Atalanta.it)

TALENTO Arrivato a Bergamo nei Giovanissimi, dopo un anno è subito diventato un protag onista

Mallamo, un 10 moderno e atipico
(an.li.) Questa è sicuramente la
settimana di Alessandro Mal-
lam o, centrocampista classe ‘99
a disposizione di Massimo
Brambilla nella rosa Primavera e
protagonista della trasferta di
Napoli con un dribbling in area e
un bel destro a giro sul secondo
palo che è valso il momentaneo
pareggio della Dea. Il ragazzo di
Vizzolo Predabissi, che ha un
fratello del 2002 aggregato
a l l’Under 16 orobica, ha dimo-
strato di essere un’arma in più
per la formazione nerazzurra
con le sue accelerazioni palla al
piede e l’intelligenza tattica.

Un percorso a tappe

La carriera di Mallamo inizia a
cinque anni nella Pro Melegna-
no, e già con i bambini più gran-
di. Viene poi preso dal Monza,
che lo tiene tra le sue fila per
cinque stagioni fino a quando lo
ingaggia l’Atalanta. Arriva nei
Giovanissimi Regionali ma sof-
fre il cambiamento di ritmo del
gioco e deve aspettare una sta-
gione prima di fare il salto di
qualità, che avviene con i Gio-
vanissimi Nazionali, dove trova
anche la prima convocazione in
nazionale Under 15. Con il pas-
sare degli anni, viene sempre più

spesso convocato dalle selezioni
italiane, fino attualmente all’Un -
der 19. Nel campionato 2015/’16
vive un anno da assoluto pro-
tagonista, vincendo tutto con
l’Under 17: è campione d’Italia e
assoluta star in tutte le compe-
tizioni, dal Torneo di Arco alla
Supercoppa. La scorsa stagione
è approdato in Primavera, ma
nonostante non sia molto strut-
turato fisicamente trova subito
molto spazio, collezionando 23
presenze condite da cinque reti,
a cui si aggiungono le nove pre-
senze di questo campionato con
una marcatura.

Il profilo calcistico

In campo viene apprezzato
dai tecnici per la sua duttilità.
Mezzala offensiva di piede de-
stro, può essere infatti schierato
anche come trequartista o ester-
no, sebbene lui preferisca le pri-
me due posizioni avendo come
idoli Kakà e Iniesta. Il centro-
campista della Dea ha imparato
a fare bene entrambe le fasi di
gioco facendo la differenza con il
suo carattere e la sua tecnica. Il
talento bergamasco è in rampa
di lancio e potrebbe già avere
qualche chance di dimostrare il
suo valore tra i grandi. Alessandro Mallamo in azione contro il Genoa (foto Atalanta.it)

Vivaio: risultati, gol
e il prossimo turno

Risultati weekend 25 novembre
Primavera : Napoli-Atalanta 2-2, 19’ Ga e -

tano (N), 24’ Mallamo (A), 23’ st Kulusevski
(A), 27’ st Gaetano (N).

B erretti: Atalanta-Padova 1-0, 19’ Pedr ini.
Under 16: Atalanta-Cesena 1-2, 3’ Ca m -

pagna (C), 4’st Scanagatta (A), 10’st Carrà
(C ).

Under 15: Atalanta-Cesena 2-0, 15’ Zu c -
con (A), 15’ st Rosa (A).

Giov. Reg: Inter-Atalanta 2-2.
Giov. Reg. B: Renate-Atalanta 2-3.
Giov. Femminili: Atalanta-3 Team Brescia

13-0.

Prossima giornata
Primavera : Atalanta-Udinese, sabato 2,

ore 11, Zingonia.
Under 17: Cesena-Atalanta, domenica 3,

ore 14.30, Loc. San Vittore (FC).
Under 16 e 15: Udinese-Atalanta, dome-

nica 3, ore 15 e 14.30, Udine.
Giov. Reg: Atalanta-Brescia, domenica 3,

ore 10.15, Zingonia.
Giov. Reg. B: Atalanta-Albinoleffe, dome-

nica 3, ore 11.30, Zingonia.
Giov. Femminili: Atalanta-Trezzo (ami-

chevole) , domenica 3, ore 14.30, Zingonia.

RASSEGNA STAMPA Il meglio che è stato scritto questa settimana da altri giornali sulla nostra squadra del cuore

Un 2017 stellare, ma c’è chi cerca il vero Papu
di Giorgio Burreddu

CLONI
«Il nuovo Kessie». L’e dizio-

ne bergamasca del Corr iere
parla di Cristante, «sempre più
leader atalantino». Il centro-
campista ha infatti segnato
cinque gol dopo quattordici
giornate, proprio come Kessie
la scorsa stagione. Nel pezzo
di Matteo Magri: «Magari di-
venterà il nuovo Gagliardini.
Economicamente parlando».

***
IL MONDO

Tutto da leggere il pezzo di
Xavier Jacobelli sul Corr iere
dello Sport-Stadio per la ru-
brica “I patriarchi”. Giovedì 30

novembre è uscita l’inter vista
a Emiliano Mondonico, che ha
parlato della sua malattia, ma
anche del calcio e di quello
che ci aspetta. «Il tumore non
è invincibile - ha detto l’ex
allenatore di Atalanta, Fioren-
tina e Toro -, il pallone mi dà la
forza per continuare a sfidarlo.
Ora alleno ex alcolisti, ex tos-
sici e disabili: ci insegnano il
senso della vita».

***
DET TAGLI

«Vero Papu cercarsi», titola
la Gazz etta. Sul quotidiano ro-
sa si cercano dettagli per
un’Atalanta (ancora più) stel-
lare. «Solo con l’argentino la
squadra di Gasperini può vo-

lare. L’ala è a secco da più di 2
mesi. Anche a causa dell’in-
fortunio non è stato il solito
trascinatore», scrive Spini.

***
SINE RGIE

Dopo l’intesa per il nuovo
stadio, continua la sinergia tra
Istituto Credito Sportivo e Ata-
lanta. Il Commissario, Paolo
D’Alessio, ha incontrato il pre-
sidente Percassi e suo figlio
Luca e hanno studiato una
collaborazione per interventi
di ristrutturazione e ammo-
dernamento del Centro Bor-
tolotti di Zingonia. A scriverlo
è la Gazzetta dello Sport.

***

2017
Comincia il conto alla ro-

vescia per chiudere questo
2017 incredibile. A farlo è
L’Ec o: «Ancora 7 sfide. Da qui
a fine anno i nerazzurri gio-
cheranno in media un match
ogni 4 giorni tra campionato,
Europa League e Coppa Ita-
l ia » .

***
REBUS GOL

Sulle colonne de L’Ec o si
parla di numeri legati ai gol.
Nel pezzo di Pietro Serina
l’analisi delle marcature ne-
razzurre: «Rebus gol, i neraz-
zurri sono l’ottavo attacco del
campionato, ma le punte se-
gnano con il contagocce».
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ENERGIA E AMBIENTE Questo non significa che non ci sarà, ma che almeno si eviterà la colata di cemento della proposta

Regione Lombardia: «Così, la centrale non è realizzabile»
(prj) No all’impianto idroelettri-
co a Seriate. Se prima era solo
una voce che si levava da parte
di cittadini e istituzioni, ora fi-
nalmente arriva una risposta
chiara da parte di Regione Lom-
ba rd ia.

In pratica il progetto avan-
zato, redatto dalla società «Bre-
scia Bergamo Energia», su com-
missione del Consorzio di Pia-
nura Media Bergamasca, non è
realizzabile così come è stato
presentato. Ciò naturalmente
non significa che non avremo
mai un impianto a Seriate, ma
che è stato scongiurato il rischio
di avere una colata di cemento
nel bel mezzo della città.

Esattamente in data 24 no-
vembre è stato pubblicato il de-
creto «che formalizza quella che
tecnicamente si chiama “deter -
minazione motivata di conclu-
sione negativa della Conferenza
di Servizi”, comprendente sia la
“Vi a” (Valutazione di Impatto
Ambientale) sia gli altri proce-
dimenti (paesaggistico, edilizio,
ecc.) attivati in merito al pro-

getto dell'impianto idroelettrico
Roggia Vecchia, sul fiume Serio,
nel Comune di Seriate - ha spie-
gato l’assessore regionale
a l l’Ambiente, Energia e Svilup-
po sostenibile, Claudia Terzi -.
Regione Lombardia è per la tu-
tela del territorio, nel pieno ri-
spetto delle normative regionali.
Gli uffici hanno approfondito le
questioni paesaggistiche am-
bientali che, in assenza di una
modifica progettuale del propo-
nente, non possono essere ac-
c o l te » .

«Lo scorso 20 settembre c’è
stata un’altra conferenza dei
servizi a Milano, dove il Comune
di Seriate ha ribadito le proprie
perplessità. Il proponente ha co-
munque insistito e Regione
Lombardia, accogliendo il no-
stro pensiero, ha notificato il 29
settembre un preavviso di di-
niego. Il Consorzio e il propo-
nente hanno quindi chiesto una
proroga di novanta giorni per
sistemare il progetto», aveva
spiegato il sindaco di Seriate
Cristian Vezzoli nel corso

d e l l’ultimo Consiglio comunale
del 7 novembre.

Proprio in quell’o ccasione
Damiano Amaglio, consigliere
di «Lista civica Albatro», aveva
chiesto delucidazioni sulla que-
stione: per la precisione era sta-
to proprio «Albatro», nel maggio
2016, ad avvisare l’Amministra -
zione che la conferenza dei ser-
vizi in Regione avrebbe parlato
della possibile costruzione di un
impianto idroelettrico a Seriate,
il tutto all’insaputa della città e
d e l l’Amministrazione stessa.

Il punto è che nessuna mo-
difica è stata fatta al progetto che
già allora fu presentato, nono-
stante fossero state molte le per-
plessità emerse in merito, anche
da parte dell’A m m i n i st raz i o n e
ser iatese.

«Sono stati superficiali perché
hanno ripresentato il progetto
senza modificare tutte le criti-
cità che erano emerse» com-
menta Silvana Saita, consigliere
regionale leghista di maggioran-
za ed ex sindaco di Seriate. Il suo
impegno, la sua ferma battaglia

e il suo deciso ribadirsi contraria
alla costruzione dell’i mp ia nto
hanno contribuito fortemente
ad arrivare a questa decisione.

«Oggettivamente - continua -
la costruzione di un impianto
idroelettrico nuocerebbe per
prima cosa alla vita del Serio: il
fiume già sta soffrendo e, so-
prattutto in estate, morirebbe,
con tutte le difficoltà connesse
alla fauna. Una altro problema è
di tipo estetico: in un tratto pia-
neggiante non rimarrebbe un
fiume ma una specie di stagno, e
poi la scalinata per i pesci, il
mu ro… Infine l’impatto paesag-
gistico: l’impianto sorgerebbe in
una zona centrale e sensibile, su
cui tra l’altro si sta lavorando
molto per creare un luogo mi-
gliore. Proprio recentemente il
parroco di Seriate mi ha mo-
strato un quadro bellissimo, ri-
salente all’Ottocento, nel quale
è raffigurato proprio quello
scorcio splendido con la casca-
tella: sono davvero contenta che
lì non debba sorgere un impian-
to » .

di Rosella Paganessi

Oggi, primo dicembre, a Se-
riate il Natale sembra ancora
più vicino, perché per le stra-
de sono state accese le lu-
minarie: a dare luce alle vie
natalizie in città quest’anno
saranno non solo i bambini,
ma anche i commercianti.

Il Natale è dei bambini
Lo scorso anno a creare le

luminarie a Seriate erano stati
gli alunni delle classi quarta e
quinta elementare e le prime
medie dei comprensori sco-
lastici «Aldo Moro» e «Cesare
Battisti» con il progetto «Il
Natale dei bambini. Concorso
le sfere magiche», a cura
d e l l’assessorato al Commer-
cio, dell’associazione «Botte-
ghe di Seriate» e della ditta
«Onlight di Pozzi Franco
S rl » .

Con fantasia si erano im-
pegnati a disegnare qualche
semplice immagine natalizia
che si sarebbe poi trasformata
in una splendida e luccicante
sfera luminosa.

«Erano stati consegnati loro
dei prestampati su cui era
disegnata una sfera suddivisa
in quadretti, nella quale i
bambini si sono dilettati a
disegnare, rigorosamente con
pennarello nero per i con-
torni, libera scelta invece per
la colorazione: rosso, bianco,
verde, blu, giallo e arancione
in pennarelli o pastelli o tem-
pere. Insomma, sulla base
della loro verve artistica»,
s p i e g a  A n d r e a  S a n a ,
d e l l’omonima ottica di via Ita-
l ia.

Sono stati ben seicento i
disegni realizzati e affidati alla
scelta della commissione giu-
dicante, composta da tre rap-
presentanti di «Botteghe in
Seriate», Marino Esposito,
presidente dall’ass ociazione,
An drea e Giulio Sana, e da
Ivana Pozzi della «Onlight»,
dalla quale l’anno scorso era
partita l’idea e a cui spetta la
progettazione pratica e tec-
nica delle palle.

I quattro disegni migliori
sono diventati quattro sfere
del diametro di due metri, che
anche quest’anno illumine-
ranno le vie insieme alle lu-
minarie tradizionali.

«Abbiamo deciso di porle
negli spazi verdi del paese,
come ad esempio il parco di
via Dante, la rotatoria tra via
Nazionale e via Marconi e
nelle aiuole di Galleria Italia -

spiega Andrea Sana -. Ab-
biamo poi deciso di scegliere
altri quattro disegni tra quelli
che erano in bilico tra i mi-
gliori l’anno scorso, perché i
tempi erano piuttosto stretti.
Già l’anno scorso abbiamo
iniziato il lavoro con i ragazzi
a settembre, ma abbiamo cor-
so. Quindi abbiamo deciso di
iniziare a progettare ora il
lavoro di collaborazione con

le scuole, cosicché l’anno
prossimo sia tutto già pron-
to » .

Le nuove palle saranno
esposte sulle rotatorie di cor-
so Roma, via Nazionale e su
quella tra via Marconi e corso
Europa, e una sulla facciata
del Comune, in piazza Ale-
ba rd i .

Insieme alle vecchie e alle
nuove palle, ci saranno delle

luminarie particolari, in stile
barocco, finanziate dai com-
mercianti di Seriate.

Commercianti protagonisti
«Quest ’anno la novità in-

fatti non sono solo i bambini
protagonisti del progetto, ma
anche e soprattutto i com-
mercianti di Seriate: hanno
infatti finanziato l’ill umina-
zione della città. Si sono messi

in gioco e hanno fatto da
sponsor, generando un con-
nubio molto positivo tra l’A m-
ministrazione comunale e il
Commercio: con questa so-
lidarietà i commercianti sono
ancora più vicini ai cittadini e
rendono Seriate più bella, più
luminosa, più natalizia», com-
menta l’assessore al Commer-
cio Paola Raimondi.

«Abbiamo contattato tutti i
commercianti seriatesi con
una comunicazione via mail -
dice Sana -, chiedendo loro se
volessero aderire a questa
proposta, versando una quota
libera per contribuire allo spi-
rito natalizio seriatese: ci han-
no risposto una trentina di
attività, sulle quasi trecento
presenti a Seriate. Natural-
mente il Comune ci dà una
mano, poiché, se dovessimo
appoggiarci solo ai commer-
cianti non riusciremmo: i co-
sti sono comunque impor-
t a nt i » .

L’obiettivo dell’ass ess orato
e dei commercianti sarebbe
riuscire ad avere dei referenti
per questo progetto: «Spesso è
difficile riuscire a convincere
le persone a partecipare: trop-
pe volte, bussando alla porta
dei negozi, si trova una men-
talità un po’ antica: “Se non
partecipa il vicino, non par-
tecipo nemmeno io” e simili.
Se invece riuscissimo a tro-
vare alcune persone radicate
sul territorio, che conoscono
le  att iv i tà  commercial i ,
avremmo dei referenti che
fungerebbero da filo condut-
tore. Ne abbiamo avuto già un
ottimo esempio: un volon-
teroso commerciante in via
Venezian si è assunto questo
compito per la zona limitrofa
al suo negozio ed è stato di
grande aiuto», racconta An-
drea Sana.

Ovviamente questo contri-
buto e questa collaborazione
saranno premiati con un to-
tem di ringraziamento e la
citazione all’interno del no-
tiziario comunale, cosicché le
luci… mettano i commercian-
ti in luce!

I bambini di quarta, quinta elementare e prima media hanno realizzato seicento disegni a tema natalizio. Sono stati scelti i più belli per farne delle palle giganti

Gli alunni e (alcune) botteghe illuminano il Natale
Realizzate altre quattro palle di due metri, dopo quelle dello scorso anno, con i disegni dei bambini. Luccicheranno nelle aree verdi
Trenta commercianti tra i quasi trecento presenti hanno aderito al progetto, sostenuto dal Comune. «Vorremmo più adesioni in futuro»

FESTIVITÀ Da oggi, primo dicembre, le vie della città saranno rallegrate da sfere giganti e luminarie barocche

Il punto del fiume dove si vorrebbe costruire la dibattuta centrale elettrica
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STORIA E IMMAGINI Classe 1936, Terzi fu il primo fotografo ad aprire in paese. Oggi continua a condividere i suoi scatti del p

Silvano, memorie su pellicola dal b
I genitori avevano una tabaccheria: «Era una sorta di bazar. Vicino c’era il fornaio Manenti, il fruttivendolo 
«Mio padre ebbe una grande intuizione: iniziò a fare le fototessere, che servivano per le prime carte d

di Rosella Paganessi

Se una foto vale più di tante
parole, nessuno meglio dello
storico fotografo di Seriate
potrebbe raccontarci quegli
scorci dimenticati della vita
cittadina di un tempo.

Classe 1936, il signor Si l-
vano Terzi fu il primo fo-
tografo ad aprire in paese: ora
è diventato un personaggio
amato e, a tutti gli effetti,
famoso tra i seriatesi grazie
alla pagina Facebook «Sei di
Seriate se…».

«Io sono pensionato e ho
tempo: mi metto qui al com-
puter, vado su Facebook e
pubblico qualche foto, con-
dividendola. A volte sono foto
che scatto in giornata, altre
volte sono foto storiche», rac-
conta il signor Silvano, che
non ha mai perso la passione
di imprimere per sempre in
un flash i paesaggi che lo
c i rc o n da n o.

Insieme alla moglie Orn el-
la e ad An drea, uno dei due
figli, vive in via Italia, in un
appartamento al sesto piano
che gli regala una vista stu-
penda: «Vedo tutta Seriate,
Comonte con la collina, Torre
d e’ Roveri, Brusaporto, Orio
al Serio e l’aeroporto. Città
Alta è uno spettacolo da qui e,
se c’è limpido, appaiono i
grattacieli di Milano. Da qui
io scatto tutte le mie foto, è il
mio piccolo laboratorio: con
un obiettivo potente e con
questo panorama, si possono
davvero cogliere anche i più
piccoli dettagli».

Torniamo però un attimo
i n d i e t ro…

«I miei genitori, Ma r ia e
G iovanni, avevano aperto
una tabaccheria nella vecchia
piazza Roma, che ora è di-
ventata piazza Papa Giovanni
XXIII, proprio di fronte al
sagrato della chiesa parroc-
chiale. Eravamo una sorta di
bazar: si vendeva soprattutto
il tabacco da fiuto, per cui
eravamo diventati famosi in
provincia grazie a un sapiente
mix di tabacchi che mia ma-
dre aveva creato».

Era uno di quei negozi che
ora non esistono più, dove
non si vendevano solo ta-
bacco e sigarette, ma anche
lampadine, pile, saponette,
profumi, caramelle, fialette
d’alcool per gli accendini.

«Ai tempi si era davvero
poveri, c’era una miseria che
oggi non ci immaginiamo
neanche: ricordo che vende-
vamo anche le sigarette sciol-
te e le “A l f a” erano quelle più
economiche. Spesso la stessa
persona passava a prenderne
due al mattino e due alla sera
perché non aveva abbastanza
soldi per comprarne di più,
altri invece barattavano con
mia mamma qualche uovo di
gallina in cambio di qualche
siga re tt a » .

Di gente ne girava tanta
perché lì vicino c’era una
fontana sul sagrato della chie-
sa: fino agli anni ’50, nelle
case non c’era acqua corrente
e si era costretti ad andare
con i secchi a far rifornimento
alla fonte comune.

«Alla sera ci mettevamo
fuori dalla tabaccheria seduti
su una sedia, guardando la
gente che passava e scam-
biando due chiacchiere (e
avendo poi due sorelle, i pet-
tegolezzi tra donne erano as-
sai usuali!). Vicino al nostro
negozio, sull’attuale via Dan-
te, c’erano il fornaio Manenti
e la salumeria, sempre di

proprietà dei Manenti, poi un
fruttivendolo della “Bepa fri-
t a ro la”, il bar Pippo, il bar
osteria Toscanì… Come di-
cevo, la povertà era tanta: non
c’erano ancora le automobili,
ma il signor Tuccio Piccinelli
aveva un “birocc ”, un calesse
col cavallo e, ogni volta che

passava, noi bambini gli cor-
revamo dietro, felici come se
fosse chissà che!».

La famiglia del signor Sil-
vano è stata la prima ad avere
il televisore: «I vicini di casa
venivano da noi, muniti di
sedie, per vedere “Lascia o
ra d d o p p ia”. Mi ricordo an-

cora che bussavano ed en-
travano con la loro seggiola:
“Permesso, sciura Maria!” e in
un batter d’occhio eravamo
una ventina di fronte alla tv,
come al cinema! Persino l’a r-
ciprete, che era monsignor
Guglielmo Carozzi, spesso ci
chiedeva di poter ascoltare i

discorsi del Papa e le notizie
alla radio».

La passione per la foto-
grafia del signor Silvano na-
sce proprio in negozio: «Mio
padre ebbe una grande in-
tuizione: iniziò a fare le fo-
totessere, che servivano alle
gente per le prime carte

d’identità, e proprio io iniziai
a occuparmene. Da qui sco-
prii il mio amore per la fo-
tografia e aprii poi il mio
primo negozio in via Decò e
Canetta: il mio primo dipen-
dente fu Antonio Redolfi,
con cui ho condiviso l’a m i-
cizia più bella e profonda

Sopra, da sinistra: il fotografo da solo e mentre collabora con Antonio Redolfi, durante i funerali di Monsignor Carozzi nel 1970. Sotto, da sinistra: la folla alle esequie, un matrimonio e un altro funerale. In basso: due vedut
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atti del paese e dei dintorni sui social network

al boom a oggi
endolo “Bepa fritarola”, il bar Pippo»

e d’identità. Ero io ad occuparmene»

della mia vita». Da lì poi il
signor Silvano si spostò in via
Italia, nel 1968, cogliendo
un’occasione: «Il mio bar-
biere mi aveva detto che “òl
stur tì”, ossia il ferramenta,
avrebbe chiuso l’attività: “Po -
tresti andarci tu”, mi consigliò
e proprio lì mi trasferii. La

mia fortuna fu di aprire il
negozio nel periodo del boom
della fotografia, tra il 1966 e
gli anni Ottanta: un com-
mercio vorticoso che inizia
dalle foto, poi le prime mac-
chine fotografiche e prosegue
con le diapositive e i filmini.
Non ci mancava il lavoro:
avevamo tutto il giorno le
mani immerse nell’idro chi-
none, sostanza che rende
possibile l’apparire dell’i m-
magine, ma si tratta di un
acido e le nostre mani erano
n e re » .

«Antonio poi si è messo in
proprio, ma quella compe-
tizione non ha certo affie-
volito la nostra amicizia, anzi,
spesso collaboravamo. Ora io
non ho più l’attività, ma, an-
che se Antonio non c’è più, i
figli hanno continuato con
due negozi di fotografia», ri-
corda il signor Silvano.

Non pensate solo a ritratti o
a grandi eventi, l’attività più
redditizia e più diffusa erano i
funerali: «Si tratta di un’u sa n-
za che non esiste più ormai,
ma ai tempi era tradizione
creare un album di fotografie
in ricordo del defunto, come
segno di affetto verso di lui.
Di norma era formato da una
quarantina di immagini e la
prima pagina era occupata
proprio dalla foto della salma:
dovevamo fotografare il corpo
nella bara, la benedizione del
sacerdote, la funzione reli-
giosa, fino all’accompag na-
mento al cimitero».

C’erano però anche mo-
menti di gioia da fotografare:
«Ai tempi i matrimoni erano
tantissimi, addirittura il sa-
bato ne facevamo anche tre al
giorno a Seriate e non solo: il
problema era riuscire a coor-
dinarli tutti. Raccomandava-
mo sempre agli sposi di ar-
rivare in orario, cosicché ci
potessimo poi spostare in
tempo verso un’altra cerimo-
nia», racconta il signor Sil-
va n o.

Non sempre però le nozze
erano attimi felici: «Nella mia
carriera di fotografo ne ho
viste di cotte e di crude: uno
sposo non si è presentato. In
pratica la mamma di lui era
sempre stata contraria al ma-
trimonio, quindi quella mat-
tina ha avuto (o finto?) un
malore: lo sposo l’ha portata
immediatamente in pronto
soccorso e… Si è dimenticato
di doversi sposare! Un’a l t ra
coppia è tornata divisa dal
viaggio di nozze: al momento
del conto, la signora ha tro-
vato 40 telefonate fatte dalla
camera sua e del marito. Gira
e rigira, lui ha confessato di
avere un’amante. Al ristoran-
te invece ho assistito a una
lite dove sono volati i tavoli:
uno dei coniugi era meri-
dionale e quindi, dalla parte
dei parenti bergamaschi, le
discussioni sono sfociate in
un “terun de chè, terun de là”.
Insomma, sono tante le storie
strane che un fotografo ve-
de!».

Anche il signor Silvano nel
1966 è convolato a nozze:
quest ’anno sono ben 51 anni
di unione. Anche questa sto-
ria è stata particolare: «Una
sera uno dei miei amici mi
disse “Andiamo a Piazza
Brembana: ci sono le mi-
lanesi che ci stanno”, e allora,
un po’ per gioco e un po’ p er
divertimento, andai: quella
sera conobbi mia moglie (ov-
viamente milanese!) e, da al-
lora, non ci siamo più la-
s ciati».

Quel primo bombardamento
al ponte della ferrovia, nel ’42
(prj) Quando nel 1915 l’It a l ia
entrò in guerra, anche molti
seriatesi lasciarono mogli e
figli per andare a combattere.
Anche Giovanni Terzi, classe
1885, fu inviato sulle mon-
tagne del Carso come pun-
tatore scelto.

La prima guerra mondiale

Racconta il nostro fotogra-
fo Silvano Terzi, suo figlio:
«Le storie di guerra che papà
ci raccontava erano davvero
terribili: era una guerra as-
surda. Loro sparavano e do-
po una mezz’oretta circa, sa-
pevano che sarebbe arrivata
la granata: sentivano un si-
bilo, allora si tenevano stretti
e si  raccomandavano a
Dio».

La vita era dura non solo
per il pericolo, ma anche per
gli stenti e per le temperature
particolarmente basse: «In
inverno dovevano dormire
ammassati l’uno all’altro per
non morire di freddo, con
almeno due metri di neve e
una temperatura sempre sot-
to lo zero; d’estate invece il
caldo era atroce e insop-
portabile, le pietre erano ro-
ve nt i » .

Il signor Giovanni è riu-
scito a tornare a casa, ma,
ferito da una scheggia, ha
perso un polmone: «Questo
significò perdere anche il la-
voro: faceva infatti l’arg en-
tatore di specchi e non po-
teva certo metter mano agli
acidi con un polmone sol-
t a nto » .

Anche quarant’anni dopo,
il signor Giovanni ancora ri-
cordava perfettamente quel
sibilo acuto e sinistro delle
granate che sfrecciavano a
breve distanza: quella guerra
l’aveva segnato nel corpo e
n e l l’anima. «Al suo ritorno
mio padre non volle neppure
l’indennizzo, tanto grande
era il suo dolore per ciò che
aveva passato,  e mai par-
tecipò a manifestazioni di
reduci e combattenti: era fe-
lice solo di una cosa, essere
tornato vivo a casa».

A Seriate intanto la situa-
zione era sempre più dif-
ficile: gli interventi dell’A m-
ministrazione comunale cer-
cavano di dare alla popo-
lazione almeno il minimo
indispensabile. Erano stati
fissati dei limiti massimi per
la vendita dei generi alimen-
tari primari, come pane, fa-
rina, zucchero, uova, latte,
riso, ma anche sapone, can-
dele o combustibile.

Un ’altra questione da ri-
solvere per il Comune ri-

guardava i feriti e i mutilati:
da una parte forniva agli
ospedali un contributo eco-
nomico, dall’altro, per coloro
che, usciti dall’ospedale, non
erano più in grado di recarsi
al fronte a combattere, l’A m-
ministrazione cercò di tro-
vare un reinserimento lavo-
rativo per loro o per i fa-
migliari, anche solo per po-
che ore al giorno, cosicché le
famiglie potessero comun-
que sopravvivere.

Via Battisti

Seriate fu il primo Comune
italiano a intitolare una via a
Cesare Battisti.

Pur essendo austriaco, si
arruolò volontario negli Al-
pini e combatté per la parte
italiana. Dopo esser stato cat-
turato da una truppa da
montagna dell'esercito au-
striaco, fu impiccato il 12
luglio 1916 per alto tradi-
mento, in quanto membro
della Camera dei deputati
d'Austr ia.

Esattamente sei giorni do-
po la sua morte, l’A m m i-
nistrazione decise di rendere
omaggio al suo valore in-
titolandogli una delle strade
principali del paese, allora
denominata via Molina.

Seriate visse la povertà e le
sofferenze anche della se-

conda guerra mondiale: for-
tunatamente i caduti e i feriti
furono meno rispetto alla
precedente: 94 furono i se-
riatesi che morirono al fronte
nella prima, mentre 35 fu-
rono i caduti e 28 i dispersi
nella seconda (cui vanno ag-
giunti 12 morti durante gli
scontri nel periodo della li-
berazione e 6 deportati).

Il secondo conflitto visto da-
gli occhi di un bambino

«Io ho vissuto questa guer-
ra, ma ero un bambino: mi
ricordo la miseria e gli aerei
che ci sorvolavano, lancian-
do le bombe», ricorda il si-
gnor Silvano.

Seriate era un obiettivo
particolarmente sensibile:
era sotto tiro a causa dell’a e-
roporto e della ferrovia.

I ponti erano importan-
tissimi per la comunicazione
tra una sponda e l’altra del
fiume Serio: «C’è stato un
periodo in cui a Seriate bom-
bardavano tutti i giorni - rac-
conta Silvano -. Il ponte della
ferrovia era il principale in
via Decò e Canetta, poi c’e ra-
no quello vicino a piazza
Roma e quello di via Mar-
coni».

Al 28 ottobre 1942 risale il
primo bombardamento, che
causò la morte di tre giovani

che avevano trovato riparo
sotto il ponte della ferrovia.
Un aereo Alleato aveva infatti
sganciato sette bombe per
rispondere all’attacco delle
mitragliatrici delle postazio-
ni antiaeree in centro a Se-
r iate.

Fortunatamente gli altri
quotidiani bombardamenti
non fecero altre vittime.

«Nel periodo di guerra,
suonava l’allarme, di giorno
scappavamo in villa Picci-
nelli, di notte nelle campa-
gne di Pedrengo - continua
Silvano -. Quel giorno era
giovedì: ricordo perché il ve-
nerdì si pagavano i tabacchi
coi contanti della settimana.
Suonò l’allarme e la mamma
prese borsetta coi soldi della
settimana e ci avvolse tutti e
tre noi bambini nelle co-
perte. Arrivati sul posto, ap-
pese su un ramo basso del
“mur ù” (il gelso) la borsetta.
Risuonato il cessato allarme,
tornammo a casa. La mattina
dopo mio padre stava per
recarsi a fare il versamento:
mia mamma si accorse che la
borsa era ancora sul “mur ù”.
Che disastro, che tensione! Il
papà corse subito a ripren-
derla, sperando si ritrovare
tutto. Per fortuna nessuno
l’aveva toccata: la borsa era
ancora là, intatta».

edute di Piazza Roma (ora Papa Giovanni) e una famiglia

Silvano Terzi (nato nel 1936) con il padre Giovanni (classe 1885) fuori dal loro negozio di fotografia in via Italia

Da sinistra, in senso orario: combattenti tornano dalla prima guerra mondiale, soldati soccorrono dei feriti sul greto del Serio, Seriate a inizio Nove c e n to
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(prj) Ogni cittadino bergama-
sco spende circa 1.500 euro
l’anno in gioco d’azzardo: so-
no dati in linea con la media
nazionale, eppure sono cifre
da capogiro che si traducono
in un vero e proprio dramma
sociale, perché la dipendenza
da gioco colpisce soprattutto
le fasce economicamente più
deboli della popolazione.

Solo nel 2016 nella ber-
gamasca sono stati spesi esat-
tamente un miliardo e 680
milioni di euro, di cui 37
milioni a Seriate e appros-
simativamente 114 milioni sul
territorio dell'Ambito di Se-
r iate.

Il Comune si impegna da
anni a contrastare il feno-
meno, già con l’avvio nel 2015
di «Jackpot - L’importante è
(non) partecipare», progetto
di Ambito che punta con forza
su sensibilizzazione, cultura e
conos cenza del la  piaga
d e l l’azzardo per cittadini,
esercenti, gestori dei locali,
amministrazioni comunali,
servizi sociali, polizie locali,
associazioni di categoria,
scuole e oratori.

Un ulteriore passo in avanti
è stato fatto lo scorso 27 no-
vembre: dopo mesi di lavoro e

collaborazione con Ats di Ber-
gamo, le associazioni di ca-
tegoria Ascom e Confeser-
centi e le forze dell’o rd i n e,
l’Assemblea dei Sindaci ha
approvato il «Regolamento
per il contrasto al fenomeno

della ludopatia derivante dal-
le forme di gioco lecito», che
rafforza le misure a conte-
nimento del problema nei
Comuni dell’Ambito di Se-
r iate.

« L’assoluta unicità di que-

sto regolamento deriva dal
fatto che sia di un Ambito
territoriale: è il frutto dell’i m-
pegno di Comuni che, uniti e
coralmente, hanno deciso di
dare omogeneità territoriale
contro questa piaga - dichiara

Gabriele Cortesi, presidente
d e l l’Ambito di Seriate e
d e l l’Assemblea dei Sindaci -.
Uno dei nostri punti di forza è
proprio questo: un progetto
condivis o».

Un ’attenzione particolare è
riservata ai minori: «Non solo
abbiamo ribadito il divieto
assoluto di giocare, ma anche
di entrare nelle sale Slot, o
nelle aree delimitate per il
gioco d’azzardo negli esercizi
pubblici, o nelle agenzie di
scommesse, poiché mostrare
a un bambino il meccanismo
del gioco significa aumentare
le possibilità che, da adulto,
possa anch’egli sviluppare
questa dipendenza».

«Una normativa di cui vado
particolarmente fiero è quella
d e l l’illuminazione - continua
Cortesi -. Vige ora l’obbligo di
garantire nei locali con ap-
parecchi videolottery almeno
il 40 per cento delle superfici
finestrate a luce naturale di-
retta, senza oscuramenti e mi-
crofilm, cosicché chi è all’i n-
terno si renda conto del pas-
sare delle ore grazie alla luce
solare. A ciò si aggiunge la
possibilità di installare tele-
camere di sorveglianza in
prossimità di sale da gioco o

sale scommesse, sia per as-
sicurare la sicurezza urbana,
sia per disincentivare la fre-
quentazione. Inoltre abbiamo
introdotto il divieto di fun-
zionamento degli apparecchi
da gioco dalle 23 alle 9, per
andare a colpire la fascia ora-
ria durante la quale, secondo
tutti gli studi scientifici, è
maggiore la possibilità di gio-
co "problematico"».

Il regolamento affronta poi
altre questioni, come la con-
cessione di aree pubbliche,
quindi divieto di qualunque
forma di gioco d’azzardo e di
qualunque pubblicità, il di-
vieto di pubblicizzare vincite
effettuate nei locali (salvo
quanto previsto dal decreto
Balduzzi), il blocco di accesso
a siti che consentano il gioco
on-line per il Wi-fi pubblico,
continui controlli da parte
delle forze di polizia.

E poi il divieto installare
insegne luminose che richia-
mino forme di gioco presenti
a l l’interno dei locali, l’obblig o
di informare del divieto del
gioco per i minori, sul rischio
e sui numeri utili a cui ri-
volgersi per contrastare la di-
pendenza patologica al gio-
c o.

Approvato il nuovo regolamento dell’Ambito di Seriate su gioco d’azzardo e sale slot. I locali saranno chiusi di notte

AMBITO DI SERIATE È stato approvato un regolamento molto più restrittivo: i minori non potranno nemmeno entrare nei locali o nelle aree con i giochi

Più finestre e chiusura notturna per le sale slot
«Il 40 per cento delle superfici illuminate da luce naturale diretta, senza oscuramenti, così ci si renderà conto del passare delle ore»

PADERNO Il 6 dicembre, pellegrinaggio al Santuario della Madonna dei Campi

Settimana tutta dedicata alla vita
INCONTRO «Un mondo nuovo, rispetto al quale non siamo preparati»

Una società con più anziani che giovani
(prj) In occasione della Solen-
nità dell'Immacolata Concezio-
ne, Paderno dedica alla vita
u n’intera settimana: ad ani-
marsi sarà il «Centro Pastorale
Papa Giovanni XXIII», in via
Fiume Po, 25 a Seriate.

Tra le varie iniziative, da sa-
bato 2 a domenica 10 dicembre
sarà allestita una mostra su «Fa-
miglia, maternità e vita», con la
collaborazione del «Gruppo di
mediazione didattica».

Domenica 3 dicembre, alle
12.30, tutti i parrocchiani di Se-

riate sono invitati a condividere
insieme il pranzo dell’a m i c i z ia.
Ogni mattina, da lunedì 4 di-
cembre a venerdì 8 dicembre,
tra le 8 e le 9 in chiesa si ter-
ranno l’adorazione e la con-
templazione eucaristica riflet-
tendo sul tema della vita, men-
tre alle ore 17, verrà recitato il
rosario per i bambini che de-
vono nascere e per i bambini
non nati, con il supporto e l’ani -
mazione del «Centro aiuto alla
vita», i gruppi delle famiglie del
territorio, il «Movimento pre-

ghiere delle mamme».
È invece previsto per mer-

coledì 6 dicembre, il pellegri-
naggio parrocchiale al Santua-
rio della Madonna dei Campi di
Stezzano, con partenza alle ore
13.30, organizzato in collabo-
razione con «Acli Circolo di Se-
riate». Sono invitate famiglie e
giovani per sabato: alle 20.30 è
prevista l’adorazione eucaristi-
ca con e per i giovani. Nel frat-
tempo, per i bambini, è previsto
il servizio di baby sitter con i
giochi nel salone.

(prj) Conservare livelli di be-
nessere nell’età avanzata di-
venta un’opportunità per la
comunità intera e l'anziano è
una figura attiva, risorsa pre-
giata da preservare e da met-
tere a frutto.

Sono stati questi i fili con-
duttori dell’incontro «L’A n-
ziano. Protagonista della re-
te», svoltosi in biblioteca lu-
nedì 27 novembre, organiz-
zato da «Politerapica - Te-
rapie della salute» di Seriate,
con il patrocinio della Città di

Seriate, della Provincia, del
«Consiglio di Rappresentanza
dei Sindaci» della provincia
di Bergamo, di Ats Bergamo,
d e l l’«Ordine dei Medici Chi-
rurghi e Odontoiatri» della
provincia Bergamo.

«Bravissimi i relatori -
commenta riguardo all’i n-
contro e agli interventi degli
esperti Pasquale Intini, di-
rettore di Politerapica -.
Ognuno ha saputo proporre
spunti di riflessione di straor-
dinaria profondità in modo

chiaro, semplice, logicamen-
te sequenziale, coerente. Tut-
ti insieme hanno disegnato
un quadro della realtà che
per la prima volta, nella storia
dell'Umanità, si sta palesan-
do: una società dove gli an-
ziani sono numericamente
maggiori dei giovani. Oppor-
tunità e problemi per loro e
per tutta la comunità. Un
mondo nuovo, mai conosciu-
to prima, rispetto al quale
non siamo preparati. Dob-
biamo imparare».
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SABBIO Nel 1988 nacque una bambina con sindrome di down: fu creata una squadra per aff ia n ca rla

Il bene fatto torna indietro, come un Boomerang
(ciw) Boomerang come uno
stimolo lanciato lontano che
torna poi al mittente; come
amore che, con un po’ di pa-
zienza, rincasa nel punto da
cui è stato generato. Boome-
rang come il nome dell’ass o-
ciazione per disabili di Sabbio,
che dal 2003 rende la frazione
dalminese una culla preziosa,
dove tutti possono trovare un
p o’ di spazio utile a coltivare il
proprio io.

«Abbiamo dato il via a que-
sta realtà perché sul nostro ter-
ritorio mancava qualcosa che
tenesse impegnate le persone
disabili nel tempo libero», rac-
conta Roberto Avogadri, cin-
quantaquattro anni, che ne è il
presidente. «Siamo riusciti a
ottenere una sala dell’orator io,
che è a nostra disposizione
tutti i giovedì sera, dalle 20.30
alle 22.00, da ottobre a maggio.
In queste occasioni non c’è
nessun obbligo, i ragazzi sono
liberi di fare ciò che vogliono
fare: c’è chi gioca a carte, chi
preferisce rimanere seduto a
guardare, chi invece si dedica
al ballo». Senza dimenticare
che ci sono poi le domeniche
organizzate con l’oratorio, le
gite fuori porta e le uscite allo

stadio di Bergamo, tutte volte
che gioca l’At a la nt a.  

Sono circa una trentina i ra-
gazzi che sono entrati a fare
parte dell’associazione e che
vengono anche da comuni li-
mitrofi come Verdello, Stez-
zano, Osio Sotto. In loro com-
pagnia, anche una settantina
di volontari, per lo più gio-
vanissimi che hanno scelto di
mettersi in discussione e di
regalare il tempo di una serata
per portare a casa frutti sem-
pre nuovi. «Io sono il più an-

ziano tra i volontari - spiega
Roberto - la maggior parte del-
le forze impiegate nel progetto
hanno tra i sedici e i venti-
cinque anni. Si tratta di ragazzi
che già lavorano in coopera-
tive legate all’ambito, oppure
di studenti delle superiori o
d e l l’università che sono stati
attirati qui grazie al passapa-
rola, al nostro sito. Ognuno di
loro racconta poi quanto sia
grande quello che riesce a ot-
tenere dal tempo trascorso in-
sieme, ogni giovedì sera».

Boomerang, nata nel 2003,
affonda in realtà le sue radici
un po’ più lontano. Esatta-
mente nel 1988, quando a Sab-
bio nacque una bambina af-
fetta dalla sindrome di down, e
ci fu bisogno di creare una
squadra per affiancarla: «Io
faccio il volontario nel settore
della disabilità da quando ho
diciassette anni. Quando poi è
nata Stefania, è stato neces-
sario farle seguire un program-
ma molto impegnativo, che
era stato stilato dagli esperti.

Così abbiamo iniziato, e non ci
siamo più fermati».

Anche la mamma di Ste-
fania, Donatella Ravizza, fa
parte di Boomerang: «Ho una
figlia disabile, e so bene a cosa
si vada incontro. Così ho pen-
sato di mettermi a disposizio-
ne per rafforzare una rete così
f o n da m e nt a l e » .

L’associazione, a eccezione
di un piccolo contributo che
giunge dall’a mm i n ist raz i on e
comunale, riesce a perseguire i
suoi obiettivi grazie ai finan-
ziamenti dei volontari stessi e
alla generosità di qualche con-
cittadino: «Non è facile por-
tare avanti un’attività che con-
ta circa centoventi iscritti ma
in quasi quindici anni di at-
tività tutto è sempre andato
liscio. Il nostro scopo non è di
ingrandirci, di espanderci
sempre di più - conclude Ro-
berto -. Siamo nati semplice-
mente per far stare bene i ra-
gazzi che arrivano qui. L’obiet-
tivo l’abbiamo raggiunto. Ora
a b b i a m o  s o l o  b i s o g n o
d e l l’aiuto dei giovani, che ci
danno una mano per adottare
uno sguardo nuovo e sempre
aggiornato sulla nostra real-
tà».

di Manuela Bergamonti

«Lui diceva sempre: “No, no, piötost
che fa chel laùr lè, guai” (No, piut-
tosto che fare quella cosa lì, guai”,
ndr) e dopo due minuti era lì che lo
faceva». Questa frase ben descrive
l’animo e il carattere di Ivano Viola,
63 anni, fotografo di Brembo molto
conosciuto e apprezzato a Dalmine,
scomparso improvvisamente la
scorsa domenica.

A ricordarlo è l’amico Valentin o
B elotti, del PhotoStudio U.V. di Osio
Sopra, anche lui sgomento per l’ac -
caduto. Ivano domenica ha avuto un
malore che gli è stato fatale. Lo han-
no trovato la moglie Susi e la figlia
Pa ola.

Viola era un grandissimo appas-
sionato di fotografia. Era stato di-
pendente della Dalmine, poi aveva
seguito la sua passione ed aveva fatto
il fotografo per quindici anni ed in-
fine era stato assunto come autista
dalla Sab. «Lo conosco da quando
era appena maggiorenne - racconta
Belotti -. Io ho aperto il negozio
quando avevo 22 anni e lui veniva
molto spesso qui a parlare di fo-
tografia, a chiacchierare, a bere il
caffè. Era un amante dei computer e
dei programmi per lavorare le im-
magini, quindi aveva sempre qual-
che novità tecnologica da raccon-
tare. Mi mancherà tantissimo, era
una grande persona».

L’ultima volta che Valentino ha in-
contrato Ivano era lo scorso venerdì:
«Si era attivato per recuperare delle
moto da mandare in Africa tramite
un suo vicino di casa. Gli aveva dato
la sua e io gli avevo dato la mia, ma
c’erano dei problemi burocratici da
risolvere per la questione delle tar-
ghe, così la scorsa settimana l’ho
visto parecchio. Era sempre un pia-
cere parlare con lui. Gli piaceva fare il
duro ma non lo era affatto, aveva un
cuore d’o ro » .

Ivano Viola era entrato a far parte
del Circolo Fotografico Dalmine nel
1985, un anno dopo la sua fonda-
zione, ed aveva partecipato a diversi
direttivi dell’associazione. Aveva col-
laborato e redatto per anni il catalogo

digitale e cartaceo del concorso fo-
tografico nazionale «Città di Dalmi-
ne» promosso dal Circolo Fotogra-
fico Dalmine e dal Comune, come
ricorda l’attuale presidente Elio Be-
tell i. Per l’amico scomparso ha scrit-
to un pensiero che ha poi inviato ai
soci del circolo: «Quando viene a
mancare inaspettatamente un amico
è sempre difficile comprenderne il
motivo e accettare la cruda realtà che
la vita ci riserva. Penso di interpre-
tare il pensiero di tutto il circolo
affermando che Ivano non è stato
solo un amico, Ivano era un Uomo di
Fotografia, sempre presente e dispo-
nibile nel condividere le proprie co-
noscenze, dispensando consigli e
nozioni a chiunque ne facesse ri-
chiesta, con estrema generosità e di-
sponibilità. La sua fermezza nel ri-
spondere a qualsiasi quesito tecnico
faceva capire quanto fosse preparato
in materia. La sua risolutezza nelle
spiegazioni era un’arma di convin-
zione, anche se la comprensione non

era per tutti, in quanto dopo le prime
spiegazioni in italiano, preso dalla
foga, iniziava ad intercalare qualche
parola in dialetto bergamasco. Que-
sto era Ivano, genuino, vero; a noi
piaceva così e così lo ricorderemo».

Sul sito del circolo c’è una sezione
dedicata alle gallerie fotografiche di
ogni socio. Se si clicca sul nome di
Ivano Viola appaiono quattro bel-
lissime immagini: la Tenaris, l’inter -
no di un rifugio antiaereo, un ritratto
di donna e una foto di operai. C’è poi
una frase scritta da lui stesso: «Sono
entrato a far parte del circolo già dai
suoi inizi; in questo percorso tren-
tennale ho conosciuto molte per-
sone, con cui ho scambiato opinioni
e punti di vista in un costante rap-
porto non limitato alla sola fotogra-
fia. Questo continuo confronto ha
reso possibili le amicizie che oggi mi
legano a quella che per me è una
piccola isola felice».

I funerali sono stati celebrati nella
mattinata di martedì 28 novembre.

Gli amici di Ivano raccontano: «Quando spiegava, per la foga metteva parole in dialetto»

Istantanee di una vita da «uomo di fotografia»
«Diceva sempre: “No, no, piötost che fa chel laùr lè, guai” e dopo due minuti era lì a farlo». Dal 1985 faceva parte del Circolo di fotoamator i
Era dipendente della Dalmine, poi aveva fatto il fotografo di professione per quindici anni. Infine era stato assunto come autista dalla Sab

RITRATTO Gli scatti di Ivano Viola erano molto apprezzati. Residente a Brembo, è scomparso improvvisamente domenica

Alcuni disabili e volontari dell’associazione Boomerang. Attiva ufficialmente dal 2003, conta una trentina di ragazzi

VIE CAVAGNA, CHERUBINI E COLOMBERA

Dopo anni, si sistema l’access o
Finalmente asfalto e tubi di scolo
(zoo) Sta finalmente trovando una
risoluzione definitiva la più che
annosa situazione di disagio relativa
a l l’incrocio tra via Cavagna, via
Cherubini e via Colombera, proprio
di fronte allo spiazzo erboso uti-
lizzato in più occasioni per eventi
outdoor anche di caratura nazio-
na l e.

È infatti partito da poco più di due
settimane (e procede a passo spe-
dito) il cantiere per asfaltare il tratto
di strada interessato, una trentina di
metri in tutto, e posare nel sot-
tosuolo delle grosse tubature di
scolo dell’acqua da collegare poi
agli appositi tombini. Ad esprimere
il suo plauso in merito al sospirato
avvio dei lavori è Alessio Viscardi,
cinquantaseienne amministratore
immobiliare, che vive e lavora negli
immediati pressi del sito in que-
stione: «Finalmente dopo anni di
segnalazioni, disagi e solleciti l’a m-
ministrazione comunale ha trovato
il modo di completare questa opera
di urbanizzazione in un’area che ha
visto, negli ultimi vent’anni, la co-
struzione di numerose unità abi-
tative e del centro sportivo uni-
versitario. Ora deve essere fatta la
scelta della destinazione di uso
pubblico dell’area verde adiacente
per renderla fruibile a tutti i cit-
tadini». Per un approfondimento in
merito abbiamo contattato Clau d io
Frig eni, broker della Re/Max Oran-
ge di Dalmine: «Nel mese di no-
vembre 2017 è stato rilasciato da
parte del Comune di Dalmine al-
l'impresa edile “Dalmine Costru-
zioni Srl” un permesso per la rea-
lizzazione di dodici appartamenti di
varie metrature nella palazzina de-
nominata "5839 Tower" di via E.
Salmeggia, che verrà terminata nel-
la primavera 2019; abitazioni la cui

gestione vendite è stata affidata a
noi di Re/Max. Dal canto suo la
società costruttrice dovrà realizzare
entro la primavera del 2018, come
da convenzione sottoscritta con
l'amministrazione, un'area par-
cheggi debitamente illuminata
composta da ventisette posti auto,
di cui due dedicati ai disabili. A ciò
si aggiunge l’allestimento di uno
spazio a verde e la formazione del
collegamento stradale di Via Che-
rubini con Via Verdi; il tutto con
impianti tecnologici per lo smal-
timento dell'acqua».

Lo status quo vedeva una so-
stanziale difficoltà di accesso in
tutta l’area, pur considerando che i
primi stabili contigui risalgono a
quasi a trent’anni fa, e che nell’i n-
torno si sono sviluppati il polo
scolastico (Istituti di Istruzione Su-
periore «Einaudi» e «Marconi») ed il
Centro Sportivo Universitario (Cus).
Infatti prima del tanto atteso can-
tiere, all’incrocio con via Cavagna,
la via Cherubini risultava sterrata,
con presenza di ghiaia, per poi
tornare nuovamente asfaltata, e col-
legarsi a via Colombera. Proprio
questo tratto di strada in ghiaia era
di fatto l’ingresso principale e più
immediato di questi condomini. Al-
cuni dissuasori in cemento (rimossi
e ricollocati a più riprese nel corso
degli anni) privi di illuminazione ne
bloccavano l’accesso su entrambi i
lati, come da apposito cartello se-
gnaletico, ma spesso le macchine
provavano a transitare in qualche
modo, passando sull’erba e aggi-
rando il divieto stesso. Tutt’i nto r n o,
inoltre, la vegetazione cresceva
n e l l’incuria più totale provocando
spesso disagi, soprattutto in caso di
acquazzoni, trombe d’aria ed eventi
atmosferici intensi.

R I F O N DA Z I O N E

Raccolta firme
per bloccare
l’età pensionabile
(ciw) Saranno presenti anche
quest ’oggi, venerdì 1 dicem-
bre, dalle ore 13 alle 14,30 - in
viale Lombardia 4, all’us cita
operai della fabbrica - due
banchetti organizzati da Ri-
fondazione Comunista circolo
di Dalmine, per condurre una
campagna sulle pensioni, che
prevede la firma di una pe-
tizione indirizzata ai presiden-
ti di Camera e Senato per chie-
dere il blocco dell’au mento
d e l l’età pensionabile e l’ab o-
lizione della Riforma Fornero.
«Nel 2019 scatterà l’e n n e si m o
innalzamento dell’età pensio-
nabile, voluto dal governo
Gentiloni, in continuità con le
politiche di attacco ai diritti
dei lavoratori che hanno pro-
dotto la Riforma Fornero - scri-
ve nel comunicato il segretario
del circolo Cristiano Poluz-
z i -. Il nuovo innalzamento
prevede la prospettiva, nel giro
di pochi anni, di andare in
pensione a più di 70 anni. Que-
sta è una norma ingiusta, che
condanna i giovani a iniziare a
lavorare a 40 anni e i lavoratori
a non vedere la pensione. Ma è
anche una vessazione per tutti
quelli che lavorano in condi-
zioni inaccettabili».
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VIAGGIO NEI QUARTIERI Alcuni esperti di storia locale ci accompagnano per le vie della frazione. I servizi non mancano, i negozi res

«Si vive bene, ma quel cimitero in r
A Sforzatica Santa Maria poche lamentele. C’è ancora una vera e propria venerazione per Papa Giovanni: R
La chiesa ha origini antichissime, ma fino al 1950 è rimasta isolata. Da quel momento il quartiere iniziò a p

di Manuela Bergamonti

A Sforzatica Santa Maria si vive
bene. I servizi non mancano, i
negozi resistono, il senso di co-
munità non è mai venuto me-
no. La festa di settembre, «Sfor-
zafesta», attira migliaia di per-
sone per dieci giorni. Il paese,
frazione di Dalmine, sfiora i
duemila e cinquecento abitan-
ti. Un problema, a voler vedere,
ci sarebbe, quello del traffico.
Ma non siamo di sicuro nel
centro di Bergamo o di Milano.
È per via di quello svincolo
d e l l’asse interurbano che con-
voglia nella strada principale
del quartiere un torrente di vet-
ture. E poi bisogna risolvere la
questione cimitero, dopo i gra-
vi danni recati dall’a l l uv i o n e.
Sforzatica Santa Maria appare
molto legata alle sue tradizioni.
Ancora, non solo tra gli an-
ziani, esiste una venerazione
per Papa Giovanni XXIII. Non
poteva essere altrimenti, dato
che il Papa di Sotto il Monte,
dal luglio al novembre del
1907, è stato economo spiri-
tuale della parrocchia di Santa
Maria D’O leno.

Praticamente un reggente:
l’economo spirituale era infatti
una figura che sostituiva il par-
roco ufficiale quando il vec-
chio se ne andava e non era
ancora stato nominato quello
nu ovo.

«Come prete don Ang elo
Ron call i ha avuto solamente
questo incarico, infatti nella
parrocchiale è custodita la ve-
ste che indossava quando di-
ceva messa - spiega Clau d io
Pes enti d e l l’Associazione Sto-
rica Dalminese che, insieme a
Enzo Suardi e Valerio Cor-
tes e, altri due grandi appas-
sionati di storia locale, ha scrit-
to delle pubblicazioni e degli
opuscoli su Santa Maria e la
sua chiesa -. Per lui ricoprire
questo ruolo significava anche
evitare il servizio militare, dato
che, fino al Concordato, la leva
era obbligatoria pure per i sa-
c e rd o t i » .

Al l’ingresso della chiesa,
proprio sulla facciata, c’è una
lapide di marmo risalente al
1978 che ricorda la permanen-
za del prete, poi diventato San-
to Padre, in quel di Santa Ma-
ria. Nel 2000, sul lato sinistro
del sagrato è stato posizionato
un particolare monumento a
lui dedicato: si tratta di un bu-
sto in bronzo e acciaio rea-

lizzato dallo scultore Ale ssan-
dro Verdi di San Pellegrino
Terme. L’opera è composta da
due parti: il busto vero e pro-
prio, che raffigura il volto sor-
ridente del Papa Buono, mon-
tato su uno sbozzato di un tubo
della Tenaris, offerto dalla stes-
sa azienda. La scultura è stata
inaugurata da monsignor L o-
ris Capovilla, già segretario di

Papa Giovanni XXIII. 
«Sulla porta laterale di ac-

cesso alla chiesa - spiega Enzo
Suardi -, sono raffigurate scene
della vita e del papato di An-
gelo Roncalli: si tratta di bas-
sorilievi in Bronzo realizzati
dallo scultore locale O svaldo
Fac chinetti».

La chiesa parrocchiale è de-
dicata alla natività di Santa Ma-

ria D’Oleno ed ha origini an-
tichissime: è la prima che viene
nominata in tutta Dalmine,
siamo nel 909. L’edificio venne
però costruito su un altro già
esistente, risalente addirittura
a l l’epoca romana. Ne sono te-
stimonianza i resti trovati sotto
e nei pressi della chiesa: sul
lato sinistro è ancora visibile la
base, inglobata nel muro, di

un’ara romana decorata con
festoni e bucrani (teschio di
bue); un’ara cilindrica è stata
ritrovata durante gli scavi delle
fondamenta della canonica;
un fusto di colonna è stato rin-
venuto nei prati attorno alla
chiesa: questi reperti sono oggi
conservati al Museo Archeo-
logico di Città Alta.

Nonostante la sua importan-

za, questa parrocchiale, che
comprendeva anche Brembo e
Guzzanica, è rimasta isolata fi-
no al 1950. Nel Medioevo in-
fatti la maggior parte della po-
polazione si trasferì a Sant’An -
drea perché più sicura, dato
che c’era un castello e un fos-
sato a difendere il borgo e i suoi
abitanti. Così Santa Maria
D’Oleno rimase una chiesa di

SI NARRA... Un bambino iniziò a parlare, un uomo guarì dalle piaghe. Oggi è asciutta

Quella fonte miracolosa sotto la chiesa
(brw) C’è una fonte, sotto la chiesa par-
rocchiale di Santa Maria, che da molti
veniva considerata miracolosa. In un libro
del Settecento tale Donato Calvi ra c c o nt a
che, il 5 agosto 1655, una donna di Tre-
violo aveva portato il suo bambino di
quattro anni, che non aveva mai parlato,
alla chiesa di Santa Maria d’Oleno e gli
aveva fatto bere l’acqua di questa fonte.
Dopo la messa il bambino aveva preso la
madre per mano dicendole: «Mamma,
andiamo a casa che è ora di mangiare».

Si narra poi di un uomo di Ponte San
Pietro che aveva una piaga incurabile nel
petto e che, dopo averla lavata con l’acqua
della fonte miracolosa, guarì. Così suc-
cesse ad un altro uomo «che la testa aveva
tutte piaghe, et alla Madonna di Sforzatica
lavata, prodigiosamente risanò».

Ora la fonte è asciutta ma anche su
questa vicenda esiste una leggenda, un

racconto popolare. Pare che un cacciatore
tornasse a casa insieme al suo cane e
passasse dalla chiesa di Santa Maria. Dato
che fino al Settecento, prima della rea-
lizzazione dell’abside dietro l’altare, la
fonte si trovava all’esterno della chiesa,
l’uomo aveva preso l’acqua e l’aveva data
da bere al cane. Da quel preciso istante
non sgorgò più una goccia d’a c q u a.

La sorgiva purtroppo non è più visibile
al pubblico. Per poterla vedere bisogna
accedere ad una piccola porticina che
porta in una sorta di cripta, dov’è stata
ricavata una nicchia che ospita un pozzo
in ricordo del punto in cui si trovava la
f o nte.

Nella chiesa di Santa Maria D’O leno,
nel 2004, è stata fatta anche un’a l t ra
scoperta interessante. Quell’anno il pa-
vimento era stato sollevato per poter
inserire i tubi per il riscaldamento ed

erano state ritrovate diverse tombe co-
muni risalenti al Cinquecento e al No-
vecento. C’erano tombe individuali, altre
riservate alle confraternite, altre per i
sacerdoti collocate nella zona più vicina
a l l’altare e altre comuni, distinte tra tom-
be per bambini, per donne e per uomini.
I soffitti delle sepolture erano a volta e sul
fondo c’erano i resti, ormai ridotti a sole
ossa, degli antichi defunti. Ossa che sono
state lasciate dov’erano e, su disposizione
della Soprintendenza Archeologica, sono
state coperte con della sabbia. Dai registri,
l’ultima persona sepolta nella chiesa di
Santa Maria è stato Francesco Pedrinelli,
di circa 60 anni: era il 31 marzo 1810.
Durante gli scavi sono stati trovati anche i
resti di antiche mura medievali. Dopo
aver documentato le scoperte, le tombe
sono state richiuse, il riscaldamento in-
stallato e il nuovo pavimento posato.

Nella foto grande: l’esterno della chiesa parrocchiale con il monumento a Papa Giovanni. Nelle altre, dall’alto a sinistra: il vecchio cimitero di Sforzatica, la veste dell’economo Angelo Roncalli, il resto dell’ara romana, l’int

Oggi la fonte «miracolosa» è asciutta. Al suo posto, un pozzo per ricordarla
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zi resistono, il senso di comunità non è venuto meno

o in rovina...»
anni: Roncalli fu economo della parrocchia

e iniziò a popolarsi. La Corale di Santa Cecilia

campagna, come la descrisse
anche San Carlo Borromeo nel
’500. La consacrazione della
parrocchia avvenne solo nel
1596.

«Il quartiere di Santa Maria
si sviluppò solamente negli an-
ni ’50 - spiega Pesenti -. Prima
c’erano la chiesa, due cascine e
vaste aree agricole».

L’edificio che ospita l’orato -

rio, che non a caso si chiama
«Centro parrocchiale Giovanni
XXIII», è decorato con un af-
fresco realizzato da Luca Ra-
vasio di Treviolo. Si tratta di
una composizione pittorica
dai tratti un po’ futuristi, che
parte da Papa Giovanni e si
snoda verso l’altro in immagini
della quotidianità, in volti di
adulti e bambini, in situazioni
che richiamano l’av v ic e nda-
mento della vita.

Da 87 anni le celebrazioni
solenni di Sforzatica e non so-
lo, vengono allietate dai canti
della Corale di Santa Cecilia
che raggruppa 42 persone tra
soprani, tenori, contralti e bas-
si, oltre al segretario Virg ilio
Frig eni e al direttore, il mae-
stro Eugenio Fenili. I cantori si
incontrano una volta la setti-
mana per la formazione: una
vera e propria scuola di canto
che, oltre a migliorare costan-
temente le prestazioni della
corale, facilita anche i rapporti
interpers onali.

Fino al 1810 i defunti ve-
nivano seppelliti all’i nte rn o
della chiesa, come testimonia-
no le tombe ritrovate sotto al
pavimento. Fu Napoleone che
emise un decreto nel quale vie-
tava questo tipo di sepolture e
imponeva la realizzazione di
cimiteri per l’inumazione delle
salme. Così venne costruito il
cimitero di Sforzatica, che esi-
ste ancora oggi anche se ma-
landato, soprattutto a causa del
nubifragio del luglio 2016 che
fece crollare uno dei muri pe-
rimetrali e abbatté alcuni al-
beri secolari che si schianta-
rono sulle antiche tombe. Dal
1966 il camposanto di via Bat-
tisti non è più in uso ma ospita
importanti sepolture, come
quella del generale garibaldino
Luigi Enrico Dall’O vo e del
suo genero Felice De Chau-
rand de Saint Eustache.

Una teoria non ancora av-
valorata dagli storici ipotizza
che all’interno di questo pic-
colo camposanto vi sia sepolta
anche Evita Peron sotto il falso
nome di Maria Maggi vedova
De Magistris.

In via Filzi sono ancora vi-
sibili i resti di un antico mulino,
una volta alimentato dall’ac -
qua della roggia Coda di Serio.
I contadini vi portavano il gra-
no e il mais e lo facevano ma-
cinare per ottenere la farina
con la quale sfamavano le loro
numerose famiglie.

CHIESA PARROCCHIALE Era il 17 settembre 1962. Aiuti anche da Papa Giovanni

Il nubifragio che fece crollare la facciata
(brw) Era il 17 settembre 1962.
Quella sera su Dalmine e in
molti paesi della Bassa si ab-
battè forte un nubifragio. Co-
minciò verso le 21 per dare
tregua alle 22: in un’ora furono
diversi i disastri che pioggia e
vento disseminarono per la
provincia. Uno in particolare
viene ricordato ancora aoggi e
si verificò proprio a Santa Ma-
ria D’O leno.

I residenti della zona se ne
stavano chiusi in casa a guar-
dare infuriare la tempesta dal-
le finestre quando, improv-
visamente, sentirono un forte
boato: l’intera facciata della
chiesa parrocchiale era crol-
lata di schianto.

Sul sagrato giacevano i resti

delle tre volte centrali, che
provocarono la conseguente
caduta della struttura adibita
ad abitazione al primo piano e
del frontone superiore, tanto
che dall'esterno si poteva ve-
dere il soffitto a volta della
chiesa stessa.

I primi ad accorrere furono i
residenti delle abitazioni vi-
cine e la notizia si diffuse ben
presto in tutto il quartiere. Il
parroco venne a conoscenza
del fatto solamente il giorno
dopo, dato che si trovava fuori
Da l m i n e.

Nonostante i muri perico-
lanti e i relativi problemi di
sicurezza, le funzioni religiose
ripresero con regolarità sola-
mente qualche giorno dopo il

f atto.
La facciata era crollata a

causa del cattivo manteni-
mento della struttura. La chie-
sa all'inizio degli anni cin-
quanta presentava elementi di
usura dovuti al tempo, tanto
che era già stato effettuato un
primo intervento di restauro
nel 1953 e successivamente
era stata messa mano all'al-
loggio posto sopra il portico,
anche perché quest'ultimo sa-
rebbe dovuto diventare l’ab i -
tazione della figlia del sagre-
stano. Il frontone presentava
delle pericolose fessure che ne
indicavano lo stato di degrado
e il parroco di allora, don
Mae stroni, le faceva risalire al
bombardamento della Dalmi-

ne del 6 luglio 1944.
Al prete si presentò pertanto

il problema di racimolare il
denaro necessario a far si-
stemare la chiesa parrocchia-
le, così consegnò una lettera ai
capifamiglia chiedendo loro di
versare almeno mille lire al
mese a famiglia fino al com-
pletamento dei lavori. Chiese
poi un contributo all’Ammi-
nistrazione comunale e si ral-
legrò non poco quando arrivò
un finanziamento direttamen-
te da Papa Giovanni XXIII, che
nel 1907 aveva prestato ser-
vizio come economo proprio
nella parrocchia di Santa Ma-
ria D’Oleno e ne era quindi
affezionato. I lavori termina-
rono nel dicembre del 1965.

Virgilio, qui da Sant’Andrea per amore
Gabriele, cugino del partigiano Betelli
(brw) Lui è nato a Sant’A n d rea
ma da più di vent’anni vive a
Santa Maria. È stato l’amore a
portare qui Virgilio Frigeni,
78 anni, «vice sagrestano», co-
me si definisce lui. «L’ho co-
nosciuta a cantare. Faccio par-
te della corale di Santa Cecilia
da 45 anni. Lei veniva da una
famiglia con otto figli maschi e
una sola femmina e me la sono
presa io».

Frigeni ormai è in pensione:
«Ho lavorato 20 anni a Ber-
gamo e poi 22 alla Tenaris, ma
come meccanico. Qui a Santa
Maria si sta bene, però non è
più una comunità unita come
prima. C’è stato un cambio di
generazione e tanta gente è
venuta qui ad abitare da fuori e
non si è integrata».

Il pensionato è un volon-
tario e, ci tiene a sottolinearlo:
«Faccio parte dell’o rga n i zz a -
zione della Sforzafesta. È una
sagra importante, c’è sempre
un sacco di gente, anche da
fuori. Quest’estate sono venuti
i Dik Dik e i Legnanesi».

Dopo averci fatto visitare
tutta la chiesa, la cripta, la
sagrestia e raccontato parte
della storia della parrocchiale,
Virgilio Frigeni saluta e se ne
v a.

Anche Gabriele Betelli, 69
anni, è nato a Sant’Andrea ma
vive a Santa Maria. «Sono nato
in piazza, proprio davanti alla

chiesa di Sforzatica Sant’An-
drea. Sono stato lì per dieci
anni, poi sono andato ad abi-
tare a Dalmine centro, nelle
case popolari. Nel ’75 mi sono
sposato e ho preso casa in viale
Betelli, strada intitolata a un
cugino in prima di mio padre.
Era un partigiano, lo hanno
preso i fascisti e lo hanno tor-
turato per farsi dare dei nomi,
ma lui non ha mai parlato. Lo
hanno ammazzato e non si sa
dove hanno messo il corpo. Lo
hanno nascosto per non far
vedere cosa gli avevano fat-
to » .

A Gabriele piace il suo quar-
tiere e approva il fatto che la
curia abbia accorpato le due
Sforzatiche mandando un solo
parroco, don Claudio Forlani.
«Diciamo che il campanilismo
sotto sotto c’è ancora e il don è
tirato un po’ per la giacchetta.
Ritengo però che sia un fatto
positivo, speriamo di fare di
necessità virtù». 

Secondo Frigeni nel quar-
tiere mancano i servizi: «Il Co-
nad ha chiuso tre anni fa,
quindi per fare la spesa bi-
sogna andare a Dalmine o al
super mercato».

Un punto di ritrovo per gli
abitanti del quartiere è il bar
Famous Cafè di Ale ssandro
G irolamo, 35 anni. Ci vengo-
no gli anziani a bere il caffè o il
bianchino, a comprare i Boeri,

ci vengono i ragazzi a prendere
un aperitivo. «Ho aperto nel
gennaio 2009, qui prima era
una latteria, poi una merceria,
poi una tabaccheria e infine
sono arrivato io che ci ho fatto
un bar. Sono originario di Osio
Sopra, ma abito qui con mia
moglie B ea, che viene dalla
Polonia». Ecco spiegato il mo-
tivo della sciarpa rossa con la
scritta Polska che campeggia
dietro il bancone.

«Mi sono sempre trovato
bene qui, anche con il vici-
nato. La gente che frequenta il
bar di giorno è soprattutto di
Santa Maria, mentre per l’ap e-
ritivo arrivano ragazzi anche
da fuori. Insieme alla musica,
fare il barista è sempre stata la
mia passione».

Seduto al tavolino c’è F ra n -
cesco Bertuletti, 76 anni. «Io
sono nato dove adesso c’è
l’asilo. Prima lì c’era una ca-
scina, che veniva chiamata il
Casinet, l’hanno buttata giù
negli anni ’60. Fino al 1964 ho
fatto il contadino, poi sono
andato alla Dalmine, poi in
una ditta di Filago e infine
sono tornato allo stabilimento.
Sono 27 anni che sono in pen-
si o n e » .

Bertuletti non si è mai spo-
sato: «Sono un signorino -
scherza -, vivo con due fratelli
e una sorella. È lei che si oc-
cupa di fare la spesa, lavora

alla segreteria dell’Itis di Dal-
mine. Mia mamma ha avuto
quattordici figli, ma purtroppo
sette sono morti, tutti appena
nati. Una volta era così pur-
troppo. Ogni 13-14 mesi mia
mamma aveva un figlio. Ri-
cordo i funerali dei miei fra-
tellini, li mettevamo in delle
piccole bare bianche che ve-
nivano portate in braccio. Ri-
cordo l’ultimo, è sopravvissuto
una settimana. Una volta si
usava battezzare subito i bam-
bini, così lo avevano portato in
chiesa due giorni dopo che era
nato. C’era freddo, tanta neb-
bia e lui ha preso una pol-
monite ed è morto».

Luca Nava è il titolare dello
storico negozio di abbiglia-
mento che porta il suo co-
gnome. «Abbiamo aperto l’at -
tività nel 1963, quando il quar-
tiere stava ancora nascendo. Io
quando sono venuto ad abi-
tare qui da Leffe, avevo un
anno e mezzo. È un bel quar-
tiere, non tanto grande, ma c’è
tanto traffico, soprattutto da
quando hanno fatto lo svin-
colo per Sforzatica dalla Dal-
mine-Villa D’Almè». Il fratello
di Luca è Pierluig i: «Lui lavora
alla Santa Sede, insieme al Pa-
pa, ed è stato lui a scoprire la
data di consacrazione della
chiesa di Sforzatica Santa Ma-
ria quando era uno studente:
1596».

interno della chiesa, il mulino e il vecchio acquedotto

La facciata della chiesa parrocchiale, crollata nel 1962 per un nubifragio

Alcuni protagonisti del quartiere. Sopra, da sinistra: Francesco Bertuletti e Luca Nava. Sotto: Virgilio Frigeni e Alessandro Girolamo con la moglie Bea
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di Angelo Corna

Il Corpo Musicale di San Lorenzo
Martire, spesso conosciuto e ricor-
dato come Banda di Mariano, mette
in campo per il suo novantesimo
anniversario una serie di serate ed
eventi, organizzati in collaborazione
con altre bande musicali del nostro
ter r itor io.

Un gruppo che continua dal 1927
una tradizione che ha legato musica
e persone, rendendo di fatto il Cor-
po Musicale di San Lorenzo parte
della storia dalminese. Centinaia di
musicisti si sono alternati sotto que-
sto nome e alla guida di maestri
illustri, come Marino Grigolato ed
Enzo Parente. Ora il gruppo è di-
retto dal maestro Antonino Accar-
d i, e continua a rallegrare con le sue
note i momenti di festa nel Comune
di Dalmine e non solo. 

«In questi novant’anni sono cam-
biate molte cose - racconta Colle oni
S onia, presidente e membro attivo
dalla banda da più di 35 anni -.
Molto tempo fa tra la Banda di
Mariano e quella di Sforzatica c’e ra
una sorta di rivalità. Oggi invece c’è
collaborazione e amicizia, addirit-
tura tra le due bande ci sono stati dei
matrimoni in comune! Abbiamo
coppie miste sia nella banda di
Almenno sia in quella di Sforzatica,
e con entrambe collaboriamo da
anni. Con quest’ultima abbiamo co-
stituito l’Associazione Tassis, che
gestisce i corsi di musica sul ter-
ritorio di Dalmine raggruppando di
conseguenza parecchi membri delle
due bande. Anche con Almenno
coltiviamo un’amicizia che ormai
prosegue da tempo, che coinvolge
entrambi in concerti e serate.

Ecco perché abbiamo voluto in-
vitare questi gruppi nelle serate di
concerti organizzate per il nostro
novantesimo. Il prossimo appun-
tamento è per domenica 3 dicem-

bre, alle 16: avremo come ospiti al
cineteatro le Muse di Mariano il
Corpo Musicale di Sforzatica, diretto
dal maestro Marco Rovaris. Noi
terremo invece il classico concerto
di Natale, anche a chiusura dei
festeggiamenti dei nostri novant’a n-
ni, venerdì 22 dicembre alle 21,

sempre presso il cineteatro. Si svol-
gerà anche una mostra fotografica
organizzata per l’occasione. Abbia-
mo raccolto le foto storiche, in-
tervallandole con spezzoni che rac-
contano i vari momenti del nostro
Gruppo Musicale. Le foto saranno
esposte nell’atrio del cinema du-

rante i prossimi concerti, in modo
da renderle visibili a tutti».

Uno dei problemi con cui il Corpo
Musicale di Mariano si deve raf-
frontare è il cambio generazionale e
la ricerca delle nuove forze.

«Purtroppo sembra che i ragazzi
siano presi da altri impegni e altre

attrazioni, e pochi si avvicinano alla
musica. Ad oggi siamo circa in
quaranta, ma sarebbe nei nostri
obiettivi crescere ulteriormente di
numero. Anni fa suonare nella ban-
da era anche un’occasione per muo-
versi, conoscere e accrescere le nuo-
ve amicizie. Sarebbe bello se tor-
nasse ad essere così. Io ho iniziato
da adolescente, imparando a gestire
la mia vita dedicando al gruppo
tempo e passione. I ragazzi di oggi
hanno molti impegni e sono pochi a
ritagliare del tempo per questo tipo
di attività».

C’è chi nella Banda di Mariano
non solo ha suonato per buona
parte della vita, ma tra note e spartiti
ha trovato anche l’anima gemella.
Quella che era nata come passione è
diventata una tradizione, trasmessa
poi negli anni ai figli.

«Noi in famiglia siamo in sei e
suoniamo tutti - spiega Fabian o
Ti ro n i , nel Corpo Musicale da ben
44 anni -. Ho conosciuto mia moglie
nella banda e abbiamo cresciuto i
nostri figli con la cultura della mu-
sica. Io suono il basso tuba, mia
moglie Mariangela il flauto, Andrea
il corno, Luca la tromba, Fabio il
clarinetto e il sax, e Alessio le per-
cussioni. Praticamente abbiamo
un’orchestrina completa! C’è anche
un’altra famiglia presente nel grup-
po dove suonano il papà, le due
figlie e il genero. Non siamo gli
unici! Suonare nella banda in certi
casi diventa un po’ una tradizione,
che viene tramandata dal papà o da
uno zio. Resta un modo bellissimo
per restare insieme a fare cultura,
una tradizione ormai radicata a Ma-
riano e a Dalmine da quasi un
s ecolo.

Speriamo possa proseguire e con-
tinuare per altrettanti anni, con al-
lievi che possano darci il cambio
necessario a continuare questo per-
corso iniziato tanti anni fa».

N OVA N T ’ANNI DI MUSICA Per celebrare il traguardo propone serate ed eventi, che culmineranno con il concerto di Natale, il 22 dicembre al cineteatro

«Nella banda di Mariano ho trovato l’am ore»
«Io suono il basso tuba, mia moglie Mariangela il flauto, Andrea il corno, Luca la tromba, Fabio il clarinetto e il sax, Alessio le percussioni»

Le nuove generazioni sono meno inclini ad entrare nella banda: «Siamo circa in quaranta, ma sarebbe tra i nostri obiettivi crescere di numero»

COLTIVARE Agenda 21 fornirà 50 alberi, attrezzi e consulenza

Gli orti, e ora il frutteto sociale
(cg2) Dopo il progetto «Col-
tiva Dalmine», sviluppato in
un contesto che vede come
obbiettivo il miglioramento e
il sostegno della qualità
d e l l’ambiente, l’ass ociazione
dei comuni di Agenda 21
continua ad individuare e
promuovere la riqualificazio-
ne di aree pubbliche. Il Co-
mune ha aderito all’i n i z ia-
tiva, e dopo il bando per gli
orti urbani intende svilup-
pare il progetto «Frutteto so-
c ia l e » .

Si tratta di un’azione svolta
a sensibilizzare la produzione
e l’autoconsumo di frutta nel
nostro territorio, coinvolgen-
do la comunità locale. Il frut-
teto oggetto dell’a f f i da m e nto
è adiacente ai nuovi orti ur-

bani, ha un’accessibilità car-
rale ed è stato attrezzato con
un punto presa dall’a c q u e-
dotto e un sottocontatore per
l’irrigazione dell’a rea.

Sarà compito del Comune
procedere alla messa a di-
sposizione dell’area attrezza-
ta e il trasporto delle piante
dal sito di produzione al luo-
go di piantumazione. Agenda
21 si occuperà delle fornitura
di circa 50 alberi da frutto, di
alcuni attrezzi agricoli e della
consulenza agronomica, che
prevede la presenza del tec-
nico incaricato durante le
azioni di potatura e tratta-
m e nto.

A carico dell’affidatario re-
sta l’eliminazione delle pian-
te improduttive, la messa a

dimora degli alberi da frutto e
l’apprendimento delle tecni-
che di base del mantenimen-
to del frutteto, nonché la ma-
nutenzione e ogni altro onere
o opera che si renda ne-
cessaria per la gestione
d e l l’area affidata. Sarà inoltre
dovuto il pagamento dei con-
sumi idrici al Comune. La
gestione del frutteto avrà una
durata di cinque anni, allo
scadere dei quali l’affidatar io
potrà manifestare l’interess e
al rinnovo.

Tutte le informazioni e il
bando sono disponibili pres-
so l’ufficio tecnico del co-
mune di Dalmine. La sca-
denza per presentare la do-
manda è fissata per lunedì 11
dicembre alle 12.

Dibattito su fotografia
e consapevolezza

La mostra di Stefano
Artista viaggiatore

(cg2) Il Circolo Fotografico di Dalmine, in
collaborazione con l’assessorato alla cultura,
presenta «Fotoincontri», una serata dibattito
che vedrà al centro della discussione «la
fotografia come strumento per raccontare».
Relatore dell’evento Alessandro Scatolini, na-
to a Biella nel 1970, residente a Torino e
presidente della Società Fotografica Subalpina,
docente e giurato Fiaf. Dal 2014 progetta
workshop che si pongono l’obiettivo di in-
dagare sulla consapevolezza che gli autori
hanno di se stessi rispetto alle fotografie che
pro ducono.

L’appuntamento è fissato per venerdì 1 di-
cembre presso la sala riunioni del centro
culturale, posto in viale Betelli 21. L’ingresso è
libero con apertura alle 21.

(cg2) Lo spazio espositivo Greppi di Dalmine
ospita la mostra personale di Stefano Ferrari,
dal titolo «Viaggio per conoscere, dipingo per
ricordare». Nato a Bergamo e residente a
Dalmine, l’artista apprende fin da giovanis-
simo i primi rudimenti artistici. Dopo la laurea
si impiega presso la società Dalmine. Durante
questo periodo abbandona l’arte e si dedica ai
viaggi, sua grande passione, fino alla pensione,
quando riprende a dipingere. L’i nau gu raz i o n e
si tiene venerdì 1 dicembre alle ore 18, presso
la sala espositiva in Piazza Caduti 6 luglio del
1944.

La mostra resterà visibile fino a domenica
10. Gli orari di apertura sono dal lunedì al
venerdì dalle 17 alle 21, il fine settimana dalle
10 alle 12.30 e dalle 15 alle 22.
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CORO Nato nel 2006 come parrocchiale, «Melodia Stezzano» è diventato indipendente nel 2012. Tre i concerti in programma

«Musica e canto aiutano a superare le tempeste della vita»
(cd2)  Nella vita ci sono poche cose
che potremmo fare e rifare mille
volte senza stancarci mai e, com’è
ovvio che sia, ogni essere umano ha
le sue preferite. Per le componenti
del Coro «Melodia Stezzano» - un’a s-
sociazione tutta al femminile che
riunisce dodici ragazze d’età com-
presa tra gli 8 e i 21 anni - non vi sono
dubbi che questa attività coincida
con il canto. Cantare, infatti, è in
grado di regalare loro delle emozioni
sempre nuove con le quali far volare
la propria anima.

«La nostra formazione è nata nel
2006 come coro parrocchiale, in
quanto ci occupavamo dell’a n i ma-
zione liturgica durante le Messe -
spiega Carmen D’Am el io, fonda-
trice e direttrice del coro -. Poi nel
2012 abbiamo deciso di staccarci
dalla parrocchia e costituirci in coro
indipendente, entrando a far parte
d e l l’Usci (Unione Società Corali Ita-
liane), un’associazione molto attiva
nella bergamasca che organizza nu-
merosi concerti, oltre a promuovere
dei corsi di aggiornamento per mi-
gliorare il livello qualitativo dei co-
r i».

Carmen per diversi anni ha svolto
l’attività di insegnante di scuola ele-
mentare e così il coro ha potuto
attingere a un ricco vivaio di alunne
interessate al canto, con le quali con
il trascorrere del tempo si è creato un
bellissimo legame: «Il nostro è un
gruppo veramente unito e in cui si
respira un clima molto famigliare,

infatti le mie ex alunne sono cre-
sciute insieme a me e, da Coro di
voci bianche che eravamo agli esor-
di, siamo diventate un Coro gio-
vanile. Per me ormai sono come
delle figlie, mentre io per loro sono
un po’ una seconda mamma».

Il gruppo, che si riunisce due volte
a settimana per le immancabili prove
che si tengono al Cascinetto, pos-
siede un repertorio molto vasto, che
spazia dalla Turandot ai canti degli
Alpini - «Perché siamo convinte che
questo renda più piacevole e di-
vertente non solo lo studio dei brani,
ma anche l’ascolto da parte del
pubblico» - un elemento che le
differenzia profondamente rispetto

agli altri Cori.
Carmen ha iniziato a cantare sin

da piccola grazie agli stimoli di suo
padre, grande appassionato di mu-
sica, proseguendo poi la conoscenza
musicale attraverso lo studio del
pianoforte. Per lei è dunque naturale
sperare che molti più giovani si
avvicinino alla musica corale: «Mi
piacerebbe molto che nel Coro en-
trassero nuove persone, anche per-
ché attualmente il nostro numero
esiguo non ci consente di parte-
cipare a delle rassegne molto in-
teressanti, anche se questo fatto sot-
to certi aspetti ha finito per favorire
le ragazze, visto che, dato che le
cantanti non sono molte, è fon-

damentale che siano tutte molto
b rave » .

E per quanto riguarda le carat-
teristiche che deve possedere
un’aspirante corista, Carmen non ha
dubbi, affermando che l’unico re-
quisito fondamentale è l’amore per
la musica: «Non è necessario essere
intonati, visto che l’intonazione è
qualcosa che si acquisisce col tempo,
infatti dedichiamo molta attenzione
allo studio della vocalità, al lavoro sul
diaframma e agli esercizi per una
corretta respirazione».

La direttrice auspica anche l’i n-
gresso di elementi maschili: «Ma in
Italia da questo punto di vista non
abbiamo una grande tradizione, a
differenza di quanto accade nel resto
d’Europa, dove ci sono molti cori
mas chili».

Un altro elemento che salta im-
mediatamente agli occhi - o forse
sarebbe meglio dire alle orecchie -
quando si ascolta un coro è l’i n-
credibile importanza che ogni sin-
golo componente assurge nel con-
testo dell’intero sistema per la buona
riuscita di un brano: «Certamente
questo aspetto va sottolineato, così
come l’incredibile carica di sicurezza
che il gruppo riesce ad infondere a
tutti coloro che ne fanno parte,
perché quando la voce del singolo si
unisce a quella di tutti gli altri prende
vita una grande voce collettiva che ci
regala un profondo senso di pie-
nezza. E poi fare parte del coro è
d’aiuto anche per superare le tem-

peste che tutti noi dobbiamo af-
frontare nel corso della vita, perché
quando ci riuniamo e comincia la
musica, all’improvviso si crea la ma-
gia e torna la serenità».

Dal 2012 ad oggi il Coro «Melodia
Stezzano» ha partecipato a numerosi
concerti, in occasione dei quali le
ragazze hanno calcato anche dei
palcoscenici molto importanti, vi-
vendo degli attimi di pura felicità che
non potranno mai essere dimen-
ticati: «Cantare all’Arena di Verona è
stata l’esperienza in assoluto più
incredibile; pur non trovandoci sul
palco ma sugli spalti, cantare all’u n i-
sono insieme ad altri migliaia di co-
risti ci ha regalato una gioia enorme.
Un altro momento molto bello è
stato quando ci siamo esibite al
Teatro Donizetti nel 2013, in oc-
casione della rassegna “Voci dal
Cu o re” organizzata dall’Avis; è stato
così emozionante che ancora oggi le
ragazze mi chiedono se un giorno
torneremo mai a cantare su un palco
del genere».

Se anche voi volete ascoltare dal
vivo il Coro «Melodia Stezzano»,
allora non perdetevi i prossimi ap-
puntamenti natalizi: venerdì 8 di-
cembre alle ore 16 alla Fondazione
Casa di Riposo Villa della Pace di
Stezzano, sabato 16 dicembre alle
ore 21 alla Chiesa di Santo Spirito a
Bergamo e, infine, domenica 7 gen-
naio alle ore 15.30 alla Chiesa di
Sant ’Alessandro in Colonna a Ber-
ga m o.

di Davide Consonni

 Sabato 18 novembre per le
strade di Stezzano si è tenuta
una «Passeggiata per la si-
curezza» organizzata dal mo-
vimento politico Forza Nuova.
Ne abbiamo parlato con Ma r-
cello Serughetti, segretario
provinciale di FN.

Come è nata questa ini-
z iativa?
«Risiedo a Stezzano e fre-

quentando l’oratorio e la par-
rocchia conosco diversa gente
e ho raccolto diverse testi-
monianze, dunque sono stato
spinto ad organizzare la pas-
seggiata direttamente dalle
persone che, anche a causa
d e l l’aumento dei furti, sen-
tono venir meno la loro si-
cu rezz a » .

In quali zone del paese si è
sv olta?
«La passeggiata, che si è

tenuta sabato 18 novembre
dal calare del sole fin verso le
19, è partita dalle piscine fino
ad arrivare alla zona di via
Aldo Moro».

Quante erano le persone
pres enti?
«Una decina, per l’e sattezz a

n ove » .
I partecipanti erano mi-
litanti del vostro movi-
mento, oppure c’è stata
anche la presenza dei cit-
ta d ini?
«In questo primo caso era-

vamo solo noi militanti, an-
che perché si è trattato della
prima discesa in campo a
Stezzano. Tuttavia il post pub-
blicato su Facebook ha rag-
giunto ben 280 like e ho ri-
cevuto dieci messaggi da par-
te di cittadini che mi hanno
comunicato di voler essere
tenuti informati in caso di
nuove iniziative».

Visto che ciò che vi ha
spinto ad agire è la cre-
scita dei furti a Stezzano,
ci può dire la sua su que-
sto argomento?
«I furti sono in aumento

nelle aree più isolate del pae-
se, come il parcheggio delle
piscine, il parcheggio del San-
tuario della Madonna dei
Campi e il parcheggio esterno
del l’Esselunga. Settimana
scorsa, inoltre, ci sono stati
due casi al parcheggio del
cimitero. Nelle abitazioni ri-
sultano esserci meno furti ri-
spetto a quelli nei parcheggi,
perché probabilmente i si-
stemi di allarme e le tele-
camere contribuiscono a dis-
suadere i topi d’appar tamen-
to » .

Ma la passeggiata è stata

fatta per sensibilizzare i
cittadini e l’a m m i n i s t ra-
zione sul tema della si-
curezza, oppure si tratta di
una ronda di quartiere
che ha lo scopo di se-
gnalare eventuali minac-
c e?
«Lo scopo principale è la

segnalazione di eventuali pe-
ricoli per la popolazione: se
notiamo persone che escono
da recinzioni di case private o
che rompono i finestrini di
macchine parcheggiate se-
gnaliamo tutto alle autorità».

E avete notato qualcosa di
partic olare?
«No, quando l’abbiamo fat-

ta non abbiamo notato nulla.
Ma abbiamo approfittato di
questo giro per sensibilizzare
la popolazione attraverso i

nostri volantini. In primo luo-
go perché quello che faccia-
mo, a differenza di come vie-
ne dipinto da diversi media,
non è nulla di illegale. E poi
perché in futuro i cittadini
stessi potranno sostituirsi a
noi in queste ronde, perché il
nostro movimento è compo-
sto da una decina di militanti.
Ci piacerebbe essere presenti
su tutto il territorio provin-
ciale, ma con le forze che
abbiamo da soli non sempre è
possibile, quindi cerchiamo
di stimolare la gente ad af-
fiancarci e magari un domani
a prendere il nostro posto».

A Stezzano ci saranno al-
tre iniziative di questo ti-
p o?
«Sicuramente faremo alme-

no un altro paio di passeg-

giate, perché quando inizia-
mo qualcosa lo portiamo
avanti. Ma queste passeggiate
si svolgono anche altrove: a
Bergamo le abbiamo fatte nel-
le zone più degradate, mentre
recentemente ci sono arrivate
delle richieste per organiz-
zarne di nuove a Mapello e a
Ser iate».

Dal punto di vista della
sicurezza le amministra-
zioni locali potrebbero fa-
re di più?
«No e non per colpa loro. Le

Amministrazioni, indipen-
dentemente dal loro colore
politico, a causa del Patto di
Stabilità sono state costrette a
tagliare determinate voci e tra
queste c’è anche la Sicurezza.
Ciò ha fatto sì che i cittadini si
sentissero un po’ meno tu-
telati. Noi non intendiamo
affatto sostituirci alle forze
d e l l’ordine né alle ammini-
strazioni, il nostro intento è
piuttosto quello di aiutarli».

Stezzano è un luogo sicuro
in cui vivere?
« L’Italia intera non è un

luogo sicuro. Stezzano non è
più particolare di altri posti,
anzi, penso che a Bergamo ce
ne siano di ben più peri-
c o l o si » .

Un gruppo composto da una decina di militanti di Forza Nuova ha organizzato una passeggiata di controllo per le vie

Ronda serale per dieci militanti di Forza Nuova
Marcello Serughetti, segretario provinciale, abita in paese. Spiega: «Ho raccolto diverse testimonianze che mi hanno spinto ad agire»
«Non ci sostituiamo alle forze dell’ordine, le amministrazioni non hanno colpe. Vogliamo fare altri giri di controllo, con i cittadini»

PROBLEMA FURTI Sabato 18 novembre per le strade del paese si è tenuta una «Passeggiata per la si cu rezz a »

La direttrice del coro, Carmen D’Amelio, insieme alle sue allieve: «Sono come figlie per me»

EX COMANDANTE

Il giudice
gli dà ragione
Può rientrare

Una errore procedurale nel
licenziamento e il giudice
del lavoro decide di far
rientrare in servizio l’ex co-
mandante della polizia lo-
cale di Stezzano, Ke n r i c h
Kavanag h. Coinvolto nello
scandalo dell’ex ragioniera
Loredana Zenca, accusata
di aver sottratto dalle casse
comunali oltre un milione
di euro, l’ex comandante
aveva restituito all’Ammi-
nistrazione 180 mila euro
che la dipendente aveva
versato sul conto di sua
madre e di sua moglie. 

Il comandante, deman-
sionato, per due anni ave-
va continuato a lavorare in
Comune. Il 7 dicembre
2015 si era messo in aspet-
tativa per un anno ed era
andato in Australia. Il 6
dicembre 2016 aveva spe-
dito un certificato medico
e si era messo in malattia
fino al 9 dicembre. Ne ave-
va poi presentato un se-
condo che lo esonerava
per la settimana dal 12 al
16 dicembre. L’11 era do-
menica ma il 10 era sabato
e Kavanagh si sarebbe do-
vuto presentare. A quel
punto l’A m m i n i st raz i o n e
aveva preso la palla al bal-
zo e lo aveva licenziato per
ingiustificata assenza. L’ex
dipendente aveva presen-
tato ricorso e il giudice gli
ha dato ragione, ma il sin-
daco farà appello.

Marcello Serughetti di Forza Nuova
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STRAOSIO Buon successo per la 33esima edizione della corsa

In tremila, a partire dalle 7

Il trofeo è stato vinto dal gruppo bar Papa; secondo i Gp Stöf di Curno

(ciw) La scorsa domenica 26
novembre, alle 7 del mattino,
le strade di Osio Sotto erano
già ricche di vita. Merito dei
circa tremila podisti che han-
no preso parte alla 33esima
edizione della StraOsio, un ap-
puntamento sportivo organiz-
zato dai Saiòcc. «Anche que-
st ’anno siamo stati abbastan-
za soddisfatti del risultato»,
racconta Fausto Dossena, tra
gli organizzatori. «Per fortuna
il tempo atmosferico ci è ve-
nuto incontro. I percorsi erano
anche abbastanza asciutti, no-
nostante il giorno prima aves-
se piovuto».

Il trofeo in palio, dedicato
alla memoria del Presidente
scomparso due anni fa, A ro n -
ne Gambarelli, è stato portato
a casa dal gruppo bar Papa,
che ha partecipato con circa
centoventi iscritti. Al secondo
posto si sono posizionati i G. P.
Stöf di Curno, mentre sul terzo
gradino del podio sono saliti
gli Spanalacc di Comun Nuo-
vo. «Abbiamo premiato ben
quarantacinque gruppi - ha
concluso Dossena -, ossia tutti
coloro che si sono presentati
con un numero di parteci-
panti superiore ai venticin-
que». 

Premiazioni a parte, la gior-
nata si è trasformata per tutti
in un’ottima occasione per fe-
steggiare e per gustare una
buona dose di salamelle, cu-
cinate dal gruppo Alpini di
Osio Sotto.

RINGRAZIAMENTO Il corteo è partito da Osio Sopra

Duecento trattori per le vie
(ciw) Le piazze di Osio Sotto e
Osio Sopra, in occasione del-
la festa del Ringraziamento
della scorsa domenica 26 no-
vembre, si sono trasformate
in un autentico palcoscenico
che ha ospitato una sug-
gestiva sfilata di trattori.

Erano circa duecento, in
totale, i veicoli agricoli che
nella prima mattinata do-
menicale hanno invaso le vie
di entrambi i paesi, uniti
n e l l’obiettivo comune di ce-
lebrare una giornata radicata
nella tradizione.

La ricorrenza, dall’or mai
lontano 1951, viene infatti
festeggiata con la collabo-
razione della Coldiretti in
tutta Italia, attraverso un’i n i-
ziativa con cui si intende
rendere grazie per il raccolto
dei campi e chiedere la be-
nedizione sui nuovi lavori.

La manifestazione è ini-
ziata alle 8.30, nel piazzale
area feste di Osio Sopra. Do-
po il corteo, la messa delle 11
è stata celebrata a Osio Sotto
da don Luciano Ravasio, che
ha speso parole per ricordare
ai presenti l’importanza del-
la terra e dei frutti che ge-
n e ra.

Una volta conclusa la fun-
zione religiosa, il parroco ha
impartito la benedizione ai
fedeli e ai trattori. La festa è
proseguita all’oratorio Don
Bosco di Osio Sotto, dove i
partecipanti hanno condivi-
so il pranzo. Domenica si è svolta la festa del ringraziamento, che viene celebrata dal 1951

di Linda Caglioni

Maggior controllo della pro-
stituzione, nascita di un
gruppo investigativo e più
militari distribuiti sul terri-
torio: sembra attirare solo
vantaggi la possibile eleva-
zione a tenenza della ca-
serma dei Carabinieri di Zin-
gonia. Un desiderio che i
Comuni interessati dall’a rea
- Osio Sotto, Verdello, Ver-
dellino, Boltiere e Ciserano -
esprimono a gran voce da
anni e che potrebbe trasfor-
marsi a breve termine in real-
tà.

È quanto emerso dal Con-
siglio comunale dello scorso
29 novembre, che si è aperto
con la mozione presentata da
Dario Pellegrino, consigliere
della minoranza «Siamo
Osio», che ha sottolineato:
«La sicurezza è percepita dai
cittadini come un diritto pri-
mario, indispensabile per la
qualità della vita. C’è l’e si-
genza che questo diritto ven-
ga garantito non soltanto in
relazione al fenomeno della
criminalità organizzata, ma
anche rispetto alla crimina-
lità diffusa presente sul ter-
ritorio, dove tutti i cittadini
vivono e lavorano. La nostra
area è considerata tra quelle
più problematiche in tutta la
bergamasca, ed è ora che si
affronti la questione». La
spinta a premere su un tasto
che da anni duole alle am-
ministrazioni è anche dettata
dal fatto che, negli ultimi
mesi, Zingonia è stata spesso
messa sotto i riflettori, sia da
parte delle forze dell’o rd i n e,

sia da parte delle ammini-
strazioni, che chiedono una
soluzione all’emorragia cri-
minale. «Questa attenzioni
non hanno risolto il pro-
blema - ha proseguito Pel-
legrino -. A Zingonia è pre-
sente una caserma dei Ca-
rabinieri e le cinque am-
ministrazioni interessate
a ll’area hanno manifestato
più volte la volontà che ve-
nisse elevata a tenenza. Que-
sta evoluzione contribuireb-
be ad aumentare l’op eratività

del presidio». 
La mozione è stata pre-

sentata nei mesi scorsi da
parecchi consiglieri comuna-
li, appartenenti al gruppo di
Forza Italia e presenti nei
territori interessati dall’a rea
di Zingonia. «Non è una mia
iniziativa politica ma è gui-
data da Forza Italia, ed è
mossa dal preoccupante dif-
fusione della criminalità. Noi
siamo coinvolti, non siamo
estranei al problema. I nostri
conoscenti, fratelli e figli si-

curamente attingono a co-
loro che in questa area spac-
ciano. Interventi numerosi
d e l l’autorità giudiziaria nella
zona non riescono comun-
que a fermare il fenomeno.
La necessità di questo pas-
saggio è fondamentale per
tutti noi, si tradurrebbe in
una presenza costante di au-
torità. Forse non eliminerà il
problema, ma sarà un modo
per cercare di renderlo meno
esteso, di arginarlo. Il ter-
ritorio avrebbe il vantaggio di

essere più fruibile, meno pe-
ricoloso. Un presidio costan-
te potrebbe anche mettere un
limite al fenomeno della pro-
stituzione, che affligge il no-
stro territorio.

Alcune voci parlano già di
un parere favorevole da parte
del ministro della Difesa. In
questa sede chiedo un’u l-
teriore sforzo, per far sentire
la nostra voce un po’ più
forte, un’ulteriore rappresen-
tazione della volontà di in-
tervenire su questo punto». 

La prospettiva di un in-
cremento della sicurezza
mette d’accordo tutti. Anche
il sindaco Edoardo Musitelli
ha infatti affermato che l’i n i-
ziativa di Pellegrino è lo-
devole, e «va nella stessa
direzione dell’attività pro-
mossa da questa ammini-
strazione, ma anche dalle
precedenti. Noi come sindaci
d e l l’area abbiamo sollecitato
la cosa, abbiamo formaliz-
zato insieme la richiesta».
Nel mese di novembre c’è
stato l’incontro in prefettura
con il Comando Provinciale e
tutti i sindaci interessati. In
quella sede, sembra che la
richiesta sia finalmente stata
accolta. «Del resto, questa è
un’area che presenta da sem-
pre un bisogno particolare -
ha proseguito Musitelli -. La
tenenza consentirebbe la
presenza di più uomini, più
forze». In caso di effettiva
realizzazione del passaggio,
c’è però una condizione con-
siderata imprescindibile da
tutto il Consiglio, ossia che il
provvedimento non trascini
con sé la chiusura della sta-
zione dei Carabinieri di Osio
Sotto. «Una delle preoccu-
pazioni che ho avanzato in
Prefettura era che la tenenza
non andasse a ridurre le for-
ze presenti nelle stazioni lo-
cali. Ci sarà sì una riorga-
nizzazione dei militari pre-
senti sulla provincia, ma mi è
stato assicurato che non an-
dranno a cambiare la com-
posizione di quelli presenti
nelle stazioni locali. Credo
che questa sia davvero la
volta buona».

Si sta concretizzando la possibilità di elevare a tenenza la caserma dei carabinieri di Zingonia. Questo significherebbe più militari e apertura 24 ore su 24

Con la nuova tenenza, più forze contro i criminali
D’accordo il sindaco, che annuncia: «In Prefettura, sembra che la richiesta di rinforzi sia finalmente stata accolta. È la volta buona»
«Mi è stato assicurato che questa riorganizzazione provinciale non andrà a ridurre il numero di militari presenti nella nostra caserma»

CARABINIERI Pellegrino ha presentato una mozione per richiedere un maggiore presidio de l l’area di Zingonia
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F OTO G R A F I A

E se a Osio Sotto
ci fosse il mare?
Sarebbe così

(ciw) I coniugi osiensi Ra ch ela
e Vico Bresciani, atalantini,
non lo erano mai stati in vita
loro. Perché «quando eravamo
giovani noi - spiega Vico - era
molto più facile tifare per le
squadre che erano celebri
a l l’epoca». Così, lui era di fede
interista e la moglie milanista.
Ma preferisce confessarmelo
con un filo di voce appena, per-
ché il figlio Lu ca, classe 1994,
sopporta a fatica i nomi di quel-
le due squadre nemiche. Com-
prensibile per uno come lui,
che ha iniziato a tifare per la
magica Dea prima ancora di
rendersene davvero conto.
«Suo fratello Marc o, che è di
sedici anni più grande, aveva
già l’abbonamento allo stadio
quando Luca è nato. Gli in-
tonava i cori della curva ata-
lantina mentre era ancora in
culla. È cresciuto con quelle
canzoni, al posto delle solite
n i n na - na n n e » .

Luca, seduto sulla sua car-
rozzina e ben stretto nell’im -
permeabile del tifoso, sorride e
conferma su tutto. Annuisce
convinto anche sulle emozioni
che gli ha dato volare a Liver-
pool, per assistere alla partita
che la scorsa settimana ha visto
l’Atalanta schiacciare il morale
d e l l’Ever ton. 

«Abbiamo deciso che sarem-
mo stati presenti al match non
appena la gara è stata annun-
ciata. Quando è iniziata l’Eu -
ropa League - racconta il padre
- gli avevamo promesso che ci
saremmo concessi una trasfer-
ta, e così...». Così Liverpool si
rivela essere la meta giusta. Lo
scorso martedì 21 novembre, la
famiglia Bresciani racchiude
tutto l’essenziale in un paio di
valigie, saluta Osio Sotto e sale
su un aereo, destinazione Re-
gno Unito: «Ci siamo andati
con una coppia di nostri amici.
Noi anziani ne abbiamo appro-
fittato per pensare un po’ a n ch e
ai Beatles, ma in quei cinque
giorni trascorsi là ci siamo an-
che goduti la sensazione della
suspense per l’incontro che
cresceva di giorno in giorno».

Parentesi come queste, per
Luca e per i suoi genitori, non
sono in realtà un’e ccezione,
tutt ’altro. Prima di Liverpool,
insieme, hanno varcato le fron-
tiere di paesi come Cuba, Mes-
sico, Canada, Maldive: «Noi or-
mai ci siamo abituati a essere
dei viaggiatori. Tanto tempo fa
ci siamo convinti di una cosa:
qualsiasi angolo del mondo
considerato umanamente rag-
giungibile sarebbe stato anche
a nostra disposizione. Tutto nei
limiti del possibile, ovviamen-
te. Ma stiamo vivendo secondo
questa politica, e la stiamo ri-
sp ettando».

Attraverso il miracolo di uno
sguardo ordinario, Rachela e
Vico sono quindi riusciti in
un’impresa extra-ordinaria:
impedire che le loro vite gra-
vitassero attorno al limite di
quelle due ruote e fare in modo
che, al contrario, fossero queste
ultime ad adeguarsi ai loro rit-
mi, a seguirli inermi sulla scia
del loro entusiasmo. La carroz-
zina di Luca è diventata in que-
sto modo un particolare rele-
gato al retroscena, un puntino
che si nota appena se lo si guar-
da dal ventre di quell’i m m e n sa
cartina mondiale che i Brescia-
ni si sono imposti di continuare
a ridisegnare insieme a Luca.

«Non tutti scelgono questa
strada, ma delle decisioni per-
sonali che hanno preso genitori
nella nostra stessa posizione
non ci interessa. Continueremo
a fare tutto ciò che sarà pos-
sibile, barriere architettoniche
permettendo. Con noi viaggia
sempre una comitiva di amici.
Essere con altre persone rende
tutto più comodo».

L’Atalanta sta andando bene,
e questa è una buona notizia.
Lo è per Luca, come per mi-

gliaia di altri fan. Ma nel suc-
cesso dei nerazzurri si nascon-
de in realtà un lato della me-
daglia che rende tutto un po’
più scomodo: «Noi abbiamo
sempre seguito le partite, in

tutte le condizioni immagina-
bili. Ma ora che la squadra è al
suo apice, le postazioni per di-
sabili vanno condivise anche
con il folto gruppo di ragazzi
con le stesse problematiche di

Luca che sono stati attirati dal
successo della Dea. I fan storici
come lui rischiano di perdersi
alcune partite per via della tur-
nazione a cui saranno costretti
per dare a tutti le stesse pos-

sibilità. Ci auguriamo che a
Bergamo, con la ristrutturazio-
ne dello stadio, si tenga conto di
questo punto: c’è bisogno di
creare postazioni più comode,
e più numerose. Attualmente ci

sono due aree dove i ragazzi
sono al coperto, hanno una tet-
toia sopra la testa, ed è un
aspetto molto positivo. Ma ci
stanno un massimo di quindici
carrozzine». Senza contare che
la nuova ambizione dell’osien -
se tifoso è quella di vivere la
curva: «A Liverpool Luca se l’è
trovata di fronte, ne è rimasto
folgorato. Chissà che non si
possa fare la stessa cosa allo
stadio di Bergamo, un giorno».

Quando non è impegnato
con la vita del tifoso, Luca la-
vora alla cooperativa «L’Us i-
gnolo», tiene ordine nella con-
tabilità e nelle tabelle dell’ora -
torio, e di altre associazioni del
territorio, come il Judo Club.
Ma forse preferirebbe occupar-
si di Atalanta. «Se trovasse la-
voro alla Percassi nel settore
calcistico, non sarebbe male -
spiega don Fabiano Finazzi -
Sarebbe bello se ci fosse la pos-
sibilità di fargli gestire alcune
cose, visto che sta perfezionan-
do la scrittura al pc. Sarebbe
per tutti un grande passo avanti
verso un futuro migliore». 

Intanto, Luca preferisce con-
centrarsi su un futuro più im-
mediato. Più precisamente,
quello che segna la data 7 di-
cembre: «Ovviamente assiste-
remo anche alla partita contro
il Lione. Proprio oggi abbiamo
avuto conferma dal Mapei Sta-
dium».

(ciw) Come sarebbe il
volto di Osio Sotto, se ci
fosse anche lo spazio
per una spiaggia, per il
mare, e per un’orda di
bagnanti intenti a pren-
dere il sole? L’ar tista
Ciro Santoro ci aiuta a
trovare una risposta
con la sua proiezione
fotografica ribattezzata
«La Osio che vorrei»,
che prenderà il via il
prossimo sabato 2 di-
cembre: per la prima
volta in assoluto gli
scatti non saranno
esposti in una sala ap-
posita, bensì proiettati
su monitor disposti
a l l’interno delle vetrine
di due attività, il ne-
gozio di calzature di
Vittorio Carminati - in
Piazza Agliardi, angolo
Via Mazzini - e il ne-
gozio d’ab b ig l ia m e nto
proposto da Dante Sa-
v io nel suo «Extasy» - a
pochi metri dal cam-
panile della chiesa -. 

Nata come “diver tis-
sement ” fotografico at-
traverso una complessa
elaborazione grafica,
l’idea di immaginare
u n a  O s i o - C e n-
tro-del-Mondo è stata
sviluppata da Santoro
in ben settanta scatti
con benevola ironia e
una buona dose di
umorismo, senza tra-
lasciare qualche irrive-
rente provocazione.

Ciro Santoro, autore
delle elaborazioni fo-
tografiche, ex inse-
gnante della scuola
media osiense ed ex
assessore alla cultura
nella Giunta Bocchi dal
1999 al 2009, ha pro-
posto già in passato
svariate mostre foto-
grafiche, che hanno
sempre riscosso un
buon successo nella
c i tt a d i na n z a.

Alcuni momenti della trasferta a Liverpool di Luca Bresciani. Tifoso sfegatato, sarà al Mapei Stadium per la gara con il Lione. In alto a destra, con gli amici

ANDARE OLTRE Luca Bresciani e la sua famiglia non hanno mai posto limiti al loro desiderio di viaggiare. Hanno girato il mondo, giovedì erano allo stadio

Due ali alla carrozzina, destinazione Liverpool
Il fratello maggiore Marco gli cantava i cori dell’Atalanta quando era ancora nella culla. «Sarebbe bello se Percassi lo assumess e»
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La cascina Spajani sarà salvata, ma non dal Comune
Masper: «È uno degli esempi più belli di cascinale bergamasco e simbolo della storia del nostro paese. Ora il tetto sta per cedere»
Ha risposto il sindaco Gandolfi: «Vogliamo recuperarla, ma mantenendo la sua vocazione residenziale. Potremmo cederla a privati»

BILANCIO Zanchi ha chiesto che vengano dati in aggiunta per l’anno 2017-18, ma Gandolfi è più propenso a usarli per il 18-19

Dal governo 65 mila euro in più per le scuole materne

CURNASCO Con i Bersaglieri e la Fanfara

La festa di Santa Cecilia
(ciw) Durante la scorsa do-
menica 26 novembre, la Fan-
fara Gari-
baldina e la
S  e z i o n e
Bersaglier i
di Treviolo
hanno cele-
brato insie-
me la festa
d i  S a n t a
C e  c i l i a .
Al l’o ccasio-
ne hanno
par tecipato
anche membri dell’Ammini-
strazione, tra cui il vicesindaco

Andrea Benedetti, l’ass ess ore
ai Servizi Sociali Virna In-

v ernici, il
c o n sigl i e re
S t e f a n  o
Pol i e il sin-
daco di Lal-
lio, Ma ss i-
m o M a-
s tromatte i.
L a  S a n t a
M e s s a  è
stata cele-
b r a t a  d a
don Ste fa-

no Bolognini, parroco di Cur-
nas co.

(bfj) Tra le cifre e gli spostamenti di
risorse legati alla settima variazione
di bilancio, discussa e approvata in
Consiglio, un dato merita particolare
rilievo ed ha acceso il dibattito in sala
c o n si l ia re.

È stato infatti proposto dal sindaco
un emendamento alla variazione, per
inserire una maggiore entrata pari a
65 mila euro, seguita da una maggiore
uscita di pari importo. «Con in de-
creto legato alla buona scuola, il go-
verno ha stanziato delle risorse a
favore di quei comuni che hanno sul
proprio territorio delle scuole ma-
terne paritarie. Sulla base di criteri
ben precisi sono state definite e mes-
se a disposizione già per il 2017 delle

risorse per Treviolo. Una somma im-
portante a favore delle scuole ma-
terne, per il contenimento delle rette.
Per non rischiare di mandarlo in
avanzo di amministrazione, essendo
una partita importante in parte cor-
rente, abbiamo deciso di effettuare
un emendamento. In questo modo il
capitolo del bilancio delle scuole ma-
terne sale da 140 a 200 mila euro».

Il revisore dei conti e la ragioneria
hanno dato parere favorevole alla va-
riazione, compreso l’e m e n da m e nto.

Il consigliere di minoranza Fab ia -
no Zanchi ha fatto delle osservazioni
su questo punto: «Chiedo di fare un
emendamento a mia volta: che quei
65 mila euro siano un contributo

aggiuntivo e straordinario al bilancio
2017 per gli asili. Visto che sono
arrivati una tantum avete la facoltà di
destinarli in aggiunta, a favore di
eventuali disavanzi, interventi per le
famiglie fragili, o a favore di inve-
stimenti strutturali. Chiediamo che
questi 65 mila euro non siano un
acconto dell’anno prossimo, ma ven-
gano distribuiti sul bilancio 2017, vi-
sto che erano soldi non previsti. Sug-
gerisco inoltre una suddivisione per
tre e non in base al numero di fre-
quentanti, perché ad esempio quello
di Albegno ha più difficoltà».

Il sindaco ha fatto alcune preci-
sazioni: «Non ho detto che questi
soldi saranno un’anticipazione del

2018, ho detto che saranno elargiti
nel 2017. Oggi abbiamo un piano di
diritto allo studio specifico che de-
finisce le risorse per le scuole ma-
terne. Sono risorse date sull’a n nu a -
lità 2017-18: avremmo potuto dare
solo la prima parte e poi una seconda
nel 2018, ma come da prassi a Tre-
violo le abbiamo date in un’u n i ca
soluzione all’inizio dell’anno. Queste
risorse vengono inserite nel capitolo
delle scuole materne del 2017 e quin-
di vengono date entro la fine di que-
st ’anno. Dopodiché, dovremo fare in-
sieme un Piano di diritto allo studio
2018-19 e all’interno di esso deci-
deremo insieme come queste risorse
dovranno essere gestite».

L’emendamento di Zanchi è stato
accolto, ma a margine dell’ass emblea
il primo cittadino ha ulteriormente
spiegato: «I 65 mila euro vengono
inseriti a bilancio nel 2017, come
chiesto da Zanchi, ma l’i nte n z i o n e
d e l l’amministrazione è usarli poi per
l’annualità 2018-19. L’e m e n da m e nto
infatti chiede solamente di inserirli a
bilancio nel 2017, e questo era già
previsto. Se poi verranno garantiti dal
Governo centrale anche l’anno pros-
simo, avremo 130 mila euro che co-
priranno quasi in toto il capitolo in
questione per il 2018-19. Sarebbero
soldi in meno spesi dal Comune e
quindi a disposizione per altre ne-
c e ssi t à » .

di Fabio Busi

La cascina Spajani ha buone
possibilità di essere ristrut-
turata, ma non sarà il Comune
a farlo. È quanto emerso dal
Consiglio comunale del 27
novembre, quando il sindaco
ha dato risposta all’inter ro-
gazione presentata dal gruppo
«Comune della libertà - Lega
Nord Treviöl» lo scorso primo
o tto b re.

Il consigliere G ianfranco
Masp er ha esposto la richie-
sta: «La cascina ex Spajani è
uno degli esempi più belli di
cascina bergamasca, simbolo
della storia anche recente del
nostro Comune, che ne è di-
venuto proprietario, a titolo
gratuito,  nel l ’ambito  di
un’operazione immobiliare
che ha caratterizzato forte-
mente il centro storico, per-
mettendo anche di acquisire
circa 25 mila metri quadri di
terreno da adibire a verde
pubblico. Negli anni scorsi
non è stato possibile proce-
dere al recupero della strut-
tura a causa delle disposizioni
statali conosciute come “p att o
di stabilità” che hanno im-
pedito di investire le abbon-
danti risorse disponibili».

La precedente amministra-
zione aveva commissionato a
tal proposito all’ingegner Co-
mellini uno studio di fattibilità
e la documentazione era stata
consegnata nel 2013.

«La situazione attuale dello
stabile risulta decisamente
compromessa a causa del ce-
dimento del tetto e in assenza

di interventi immediati l’i n-
tera struttura rischia di essere
definitivamente compromes-
sa. Riteniamo sia dovere delle
amministrazioni comunali in-
tervenire per la salvaguardia
del patrimonio pubblico. In
questo senso, l’attuale am-
ministrazione ha inserito nel
proprio programma elettorale
il recupero per il riutilizzo a
scopo sociale della cascina,
ma ad oggi non risulta pro-
grammato alcun progetto.

Considerato che nei prossimi
mesi è previsto l’incasso per il
Comune di un sostanzioso
importo per oneri di urba-
nizzazione e la vendita di ter-
reni edificabili, vorremmo sa-
pere se l’amministrazione in-
tende intervenire in tempi
brevi per la messa in sicurezza
della cascina e se esistano
programmi di recupero e de-
stinazione della struttura, così
come promesso in campagna
elettorale e così come richiede

la legge».
«Innanzitutto va precisato

che il progetto definitivo, e
non esecutivo, non fu rea-
lizzato gratuitamente come
sostenuto, ma con una spesa
da parte del Comune di 182
mila euro - ha risposto il
sindaco Pasquale Gandolfi -.
L’obiettivo era inserire in
quella struttura gli uffici co-
munali. Il mero studio di fat-
tibilità datato luglio 2007 - e
quindi vecchio di dieci anni -

portava a un’ipotesi di spesa
complessiva per il Comune
vicina ai sei milioni di euro.
Siamo consapevoli che la
mancata realizzazione di que-
st ’opera non può essere im-
putata solamente ai limiti im-
posti dal patto di stabilità, ma
anche alla necessità di trovare
una somma così ingente, sen-
za indebitarsi».

Ha quindi tracciato quelle
che sono le linee program-
matiche dell’a m m i n i st raz i o-

ne: «Come annunciato nel
programma elettorale, abbia-
mo come obiettivo il recupero
della cascina, anche per l’i n-
serimento di alcuni alloggi
pubblici, ma intendiamo
mantenerne la vocazione re-
sidenziale. Questo fine po-
trebbe essere raggiunto anche
tramite l’alienazione del bene,
che verrebbe ceduto a privati,
i quali potrebbero recuperarla
con risorse proprie».

Ha poi sottolineato un altro
obiettivo della maggioranza:
«Intendiamo evitare la demo-
lizione delle attuali scuole ele-
mentari di Albegno, così come
previsto da chi ci ha pre-
ceduto, che intendeva inserire
in quello spazio nuove abi-
tazioni. In quella struttura
vorremmo insediare il nuovo
Municipio. Sarebbe sufficien-
te infatti un minimo adegua-
mento degli impianti, con una
spesa inferiore al 15 per cento
di quella prevista per la re-
strutturazione della cascina
Spaja n i » .

Masper ha quindi chiesto
delucidazioni in merito al tet-
to pericolante: «Avete inten-
zione di dare una minima
manutenzione in modo che
non crolli? Al di là delle di-
verse scelte, è preoccupante
lo stato della cascina, va mes-
sa in sicurezza, altrimenti
crolla tutto e il bene perde
valore». Gandolfi ha chiuso:
«Credo che si interverrà a
breve, non so quantificare il
tempo, ma sicuramente non
sarà l’amministrazione a far-
lo».

La precedente amministrazione fece realizzare un progetto per il recupero della cascina, al fine di insediarvi il Municipio. L’ipotesi di spesa sfiorava i 6 milioni

ARTISTICA Ora tocca alla squadra Gold di Serie C

Conquistata la Silver cup
(ciw) Sabato 25 e domenica 26
novembre a Ghedi è andata in
scena la Silver Cup Fgi, la com-
petizione a squadre riservata al-
le ginnaste del settore Silver del-
la Federazione Ginnastica d'I-
t a l ia.

L'Artistica Treviolo ha domi-
nato la competizione con tre vit-
torie e un sesto posto, conqui-
stando così la Silver Cup. Gran-
de soddisfazione per lo staff tec-
nico che ha visto premiato un
grande lavoro di squadra e ha
assistito alla crescita tecnica di
tutte le ginnaste impegnate nel-
la competizione. «Le ragazze e

le allenatrici stanno facendo un
ottimo lavoro - ha commentato
la dirigente tecnica Irene Ca-
stell i -. Ciò che più apprezzo è la
collaborazione tra lo staff nel
cercare la perfezione». Nel pros-
simo weekend l'Artistica Trevio-
lo sarà impegnata con la squa-
dra Gold di Serie C nel cam-
pionato nazionale a Jesolo. Ve-
nerdì 1 dicembre Michal Far-
ne si, Ilaria Finassi, Sofia Do-
m eng hini e Anna Scuotto se la
vedranno con le migliori qua-
ranta squadre d'Italia in cerca di
una qualificazione alla finalis-
sima di domenica 3 dicembre.

AIDO Serata evento, tra gli ospiti Marco Minali

Felici, tra sport e disabilità
(ciw) Nella serata del prossimo
martedì 5 dicembre, a partire
dalle 20.30, i gruppi Aido Tre-
violo e Aido Lallio si troveran-
no all’auditorium del Comune
lalliese in occasione dell’even -
to «Sport e disabilità... cosa ti
manca per essere felice?».
L’iniziativa vedrà protagonisti
gli atleti che sono riusciti a fare
della loro disabilità un valore
aggiunto, come Marco Minali
e Alberto Signorini, giocatori
nella Nazionale Italiana palla-
volo Trapiantati e dializzati
Aned (associazione nazionale
emodializzati Onlus), nonché

vincitori della medaglia di
bronzo ai Mondiali di Spagna
2017; Paolo Gamba, campione
nazionale di Sitting Volley; e
Ilaria Galbusera, che fa inve-
ce  parte della Nazionale Ita-
liana Pallavolo Sorde e que-
st ’anno ha portato a casa la
medaglia d’argento alle Olim-
piadi in Turchia. 

I grandi dello sport offriran-
no la loro testimonianza per
dimostrare che i limiti si pos-
sono superare e che i punti di
forza possono nascondersi lad-
dove ancora non si era ancora
trovato il coraggio di guardare.

EDIFICIO STORICO Il centrodestra voleva realizzarci la nuova sede del Municipio. L’ipotesi di spesa: sei milioni
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RONCOLA Posata la prima pietra del centro polifunzionale che verrà realizzato in via Ambrosioni; l’impresa ha garantito che sarà completato in dieci mesi

«Felici che quest’opera sia dedicata a te, papà»
Sarà intitolato a Luigi Crippa: «Il primo a parlarmi della necessità di una struttura come questa. Il suo motto? Mai smettere di sognare»

(bfj) «Noi roncolesi siamo orgogliosi
che quest’opera venga dedicata a te,
caro papà. Grazie al tuo impegno, i
tuoi concittadini potranno usufruire
di uno spazio pubblico per le loro
attività. In questo modo il tuo ri-
cordo resterà sempre vivo nella
nostra memoria». A parlare F ra n-
ces co, il figlio di Luigi Crippa, che
domenica mattina ha letto questo
breve pensiero da una pergamena,
scritta insieme agli amici del Co-
m i t ato.

«Oggi è un giorno particolare, non
solo per la frazione della Roncola,
ma per la comunità intera di Tre-
violo. Finalmente (possiamo dire
finalmente, è da quattro anni che ci
stiamo lavorando) facciamo la posa
della prima pietra simbolica di
quello che sarà il nuovo centro
polifunzionale - ha annunciato in
apertura di cerimonia il sindaco
Pasquale Gandolfi -. Una struttura
che il territorio ha fortemente ri-
chiesto diversi anni fa, prima che
arrivasse questa amministrazione,
presentandosi alle istituzioni per
chiedere la presenza di un presidio
civico in questa frazione».

Furono messe a disposizione del-
le risorse, grazie a un imprenditore
che stava realizzando il polo sco-
lastico; oggi parte di quelle risorse
vengono utilizzate per realizzare
due opere alla Roncola. «La prima è
questa struttura polifunzionale, che
andrà ad ospitare non solo le pic-
cole realtà sportive, ma anche un
centro civico a disposizione del
territorio, un possibile poliambu-
latorio per ospitare i medici di base
attivi per la frazione e una serie di
parcheggi necessari, dato che oggi
sono presenti in numero assai li-
mitato. Verrà realizzata poi un’u l-
teriore opera: una rotatoria a nord
di via Amato, che andrà ad ovviare
alla strettoia di accesso alla fra-
zione. In questo modo il nuovo
ingresso alla Roncola sarà in si-
curezza, per pedoni, ciclisti e au-
tomobilisti. L’intervento comples-
sivamente costerà più di 700 mila
euro, ma il territorio l’ha chiesto,
l’ha voluto e l’amministrazione l’ha

promesso. Finalmente oggi vede
l’inizio; sebbene i cartelli dicano
quindici mesi di lavori, l’impresar io,
Emanuele Guerinoni di Dalmine,
s’è preso l’impegno di concluderlo
in dieci, di modo che già dal pros-
simo settembre la struttura possa
diventare operativa per la comu-

nità».
Il primo cittadino ha poi messo in

fila alcuni ricordi di Luigi Crippa:
«Alle prime esperienze in politica,
nel 2008, conobbi una persona che
m’è stata molto vicino per un certo
periodo, per poi decidere di pren-
dere un’altra strada, senza mai ab-

bandonare questo territorio e l’a m-
ministrazione. È la prima persona
che mi ha parlato della volontà di
realizzare una struttura di questo
tipo in questo pezzetto di terra: si
tratta di Luigi Crippa, il nostro caro
Gigi. Chi lo ha conosciuto sa che era
una persona solare e disponibile,

che davvero si spendeva per gli altri
e metteva a disposizione tutto se
stesso per il prossimo. L’ha fatto nei
pochi anni trascorsi insieme in Con-
siglio comunale, nella convinzione
che quando bisognava dire di sì,
diceva di sì, ma quando bisognava
dire di no, lo faceva in maniera
forte. Gigi ci è venuto in mente
quando abbiamo vinto le elezioni,
siamo convinti che sia stato lui a
darci la spinta finale. Il suo motto
era: mai smettere di sognare».

Una figura che è stata ed è una
guida per Gandolfi e colleghi: «Mi
viene sempre in mente, Gigi, perché
la sua filosofia era quella del non
limitarsi, dell’andare oltre e pro-
vare, conscio che poi le persone lo
avrebbero seguito. Quando l’ho sa-
lutato personalmente l’ultima volta
eravamo nella chiesa della Roncola.
Tutti ci chiedevamo perché ci aves-
se lasciato. Ma siamo usciti di chiesa
tutti convinti che in realtà non
l’avesse mai fatto e che avrebbe
continuato ad aiutarci. Ed oggi or-
gogliosamente posso dire che que-
sta struttura sarà intitolata proprio a
Luigi Crippa, il nostro Gigi. Perché
mi auguro che qui non si smetta mai
di sognare, che questo luogo possa
essere un punto di partenza e non di
arrivo. E sono sicuro che anche
questa volta il nostro caro Gigi ci
a i u te rà » .

Oltre a quella di Francesco e dei
roncolesi, è stata dedicata una per-
gamena anche da parte dell’a m-
ministrazione: «Viene posta questa
prima pietra, benedetta dal parroco
don Francesco Giuseppe Mangili,
per la costruzione del centro po-
lifunzionale intitolato alla memoria
di Gianluigi Crippa, opera che per-
metterà alla comunità del territorio
di usufruire di un ambulatorio me-
dico e uno spazio per le attività,
civiche e sportive». Il documento è
stato firmato dal sindaco e dal par-
roco, a suggellare un impegno con-
giunto, ed è stato poi deposto in uno
spazio apposito, nel quale verrà
conservato, sotto le fondamenta
della struttura che sorgerà nei pros-
simi dieci mesi.

CONFINDUSTRIA Anche l’Istituto Zonca ha partecipato al Pmi Day: «Per accendere il loro interesse verso il mondo del lavoro»

Trovare la propria strada: alunni alla Crotti Antincendio
(ciw) Si è parlato di maschere
antigas, di esplosimetri e di
molto altro lo scorso lunedì
27 novembre, alla Crotti An-
tincendio. L’azienda trevio-
lese di viale Europa ha infatti
accolto gli studenti di terza
media dell’Istituto Zonca in
occasione del Pmi Day,
l’evento organizzato da Con-
findustria che vede intrec-
ciare gli interessi di scuole e
impres e.

Il Pmi Day è un progetto
che è stato sviluppato per
mostrare ai giovanissimi
quali siano i componenti
fondamentali che formano
un ’azienda, prendendo in
considerazione tutti i punti
di vista, dalla progettazione,
alla produzione. Portarli in
visita guidata all’i nte r n o
d e l l’azienda, secondo gli or-
ganizzatori, può avere il van-
taggio di stimolarli, di ac-
cendere il loro interesse ver-
so il mondo del lavoro. Negli
ultimi otto anni la manife-
stazione ha preso molto pie-
de e in questo periodo ci
sono più di 5 mila studenti
che si ritrovano impegnati a
visitare circa un’ottantina di
aziende del territorio.

Insieme al pacchetto del
Pmi Day, torna anche il con-
test Industriamoci, un con-
corso dove sono i progetti
dei ragazzi ad essere pro-
tagonisti. Gli studenti sono
invitati a proporre idee ri-
spetto alla creazione di nuovi

prodotti, idee legate ad una
pubblicità, o, per esempio, a
progetti su come riutilizzare
gli scarti della produzione.

La cosa interessante è che
alcune delle proposte lan-
ciate dai ragazzi vengono poi
realmente messe in pratica

dalle aziende. Nella pros-
sima primavera tutti i pro-
getti saranno esibiti in una
piazza di Bergamo. Le prime

tre scuole selezionate vin-
ceranno premi che saranno
reinvestiti per l’acquisto di
materiale tecnologico. 

La realtà di Crotti Antin-
cendio ha ospitato gli stu-
denti delle classi terze in
quanto azienda associata a
Confindustria che ha scelto
di iscriversi alla Pmi Day.
«Durante questa giornata i
ragazzi sono stati coinvolti
n e l l e  n o r m a l i  a t t i v i t à
d e l l’impresa. L’obiettivo era
far sì che potessero scoprire
con i loro occhi cosa si-
gnifichi realmente trovarsi
a l l’interno dell’azienda, sen-
za che ci fosse nessun in-
termediario a fare da tramite
- spiega Chiara Gabrieli, ad-
detta al servizio di prote-
zione e prevenzione per la
ditta treviolese -. Secondo
noi hanno così la possibilità
di vivere un momento for-
mativo, che può aiutare a
indirizzarli, a orientarli verso
quello che potrebbe essere il
loro futuro, verso le scuole
più adeguate alla professio-
ne che immaginano di poter
fare. Attraverso questa visita
hanno aperto gli occhi anche
su ciò che li circonda: io, per
esempio, non credo che in
molti di loro sapessero
del l’esistenza della nostra
impresa, che pure si trova a
pochi passi dalla loro scuo-
la » .

Durante la mattinata di
lunedì scorso, che ha visto

alternare diverse classi, è sta-
to compiuto un percorso che
includeva un’intro duzione
generale sulle norme della
manutenzione dell’att rezz a-
tura antincendio e la dimo-
strazione di cosa comporti
l’aspetto pratico del lavoro
svolto dai dipendenti re-
sponsabili dell’aspetto tec-
nico. «La cosa più complessa
- afferma Chiara - è man-
tenere alta la loro attenzione.
I ragazzi di Treviolo, comun-
que, sono stati bravi, educati
e hanno mostrato un buon
livello di interesse. Sono
contenta che abbiano posto
domande e curiosità. Anche
le ragazze, che temevo sa-
rebbero state meno attratte
verso la realtà del settore,
hanno dimostrato tanta at-
te n z i o n e » .

I giovanissimi ospiti non
erano stati preparati speci-
ficatamente sui temi affron-
tati nel corso della visita,
anche se da tempo vengono
accompagnati in un percor-
so che li aiuta ad orientarsi
sul loro futuro: «In terza si
d e d i c a n o  d i v e r s e  o r e
a l l’orientamento in generale.
I vantaggi di esperienze co-
me quella di stamattina non
sono tangibili fin da subito,
ma li aiutano ad aprire con il
tempo gli occhi su cose nuo-
ve. Nei prossimi giorni ci
confronteremo per scoprire
cosa hanno imparato di nuo-
vo e cosa è rimasto loro».

Sopra: il figlio di Gigi, Francesco Crippa, legge la pergamena dedicata al padre. Sotto: i roncolesi accorsi all’evento. La struttura è attesa da anni

Gli alunni di terza media dell’istituto Zonca osservano una dimostrazione antincendio alla ditta treviolese Crotti
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LUIGI FERRARIS A trentotto anni non cala la sua passione per questo sport. È appena tornato da una trasferta a Osaka, dove ha vinto la dieci chilometri

Una vita di corsa, dal Kenya al Giappone
«Fin da piccolo seguivo i miei genitori sulla pista del paese». Laureato, ha un negozio che è punto di riferimento nel nord Italia

di Simone Pontiggia

«Una vita di corsa» potrebbe
essere la giusta definizione
per le giornate di Luigi Fer-
ra r i s, 38enne atleta di Torre
Boldone, che ha fatto della
sua passione anche la propria
attività lavorativa.

Lo abbiamo incontrato nel
suo negozio di articoli spor-
tivi «Ready to Run» al ritorno
da una trasferta giapponese,
per l’esattezza ad Osaka, do-
ve la scorsa settimana ha
prima visitato la fabbrica di
calzature Mizuno e poi ha
preso parte, bissando la vit-
toria del 2014, alla gara sui
dieci chilometri.

«Sono sempre stato affa-
scinato dal mondo dell’at l e-
tica leggera e della corsa in
particolare, fin da piccolo se-
guivo i miei genitori sulla
pista di Torre Boldone dove
ho iniziato la mia attività
agonistica. Da subito i ri-
sultati cronometrici sono sta-
ti di rilievo, fatto questo che
mi ha portato all’età di sedici
anni ad andare a correre nel-
la società di Vertova che, in
quegli anni, annoverava tra le
proprie fila i migliori atleti
bergamas chi».

Mentre parla è visibile la
sua passione per questo
sport: «Contemporaneamen-
te mi sono laureato in scienze
motorie e lo studio mi ha
permesso anche di intrapren-
dere l’attività di allenatore,
venendo a contatto anche
con atleti degli altipiani afri-
cani che notoriamente sono
tra i più forti al mondo. Ho
così potuto affinare la mia
tecnica di corsa e le strategie
da adottare durante le com-
p etizioni».

Negli anni la passione per
la corsa ha portato Luigi ad
ottenere importanti risultati a
livello nazionale in tutte le
specialità del mezzofondo,
dagli 800 fino ai 5.000 metri;
contemporaneamente colla-
bora con alcuni importanti
professori tra cui ha il piacere
di ricordare il Dottor G a-
briele Rosa, creatore del

Team Nike tra i più forti al
m o n d o.

Nel 2007 decide di cam-
biare nuovamente casacca e
si accasa alla Atletica Ber-
gamo, i risultati sono sempre
più importanti e stabilisce i
propri migliori tempi perso-
nali, nei 1.500 con il tempo di
3’ 46” 66 (conseguendo il
settimo posto ai campionati
italiani assoluti), nei 3.000
con il tempo di 8’ 10” 1, nella
Mezza maratona 1h 8' 54".

Con l’avanzare dell’et à,
sorride e contemporanea-
mente sbeffeggia alcuni gio-
vani compagni di squadra
presenti nel negozio, capisce
che per poter mantenere de-

terminati livelli deve cam-
biare il tipo di allenamento,
allunga i tempi di recupero e
riduce i carichi di lavoro.
«Sai, i giovani corrono forte
ma tener loro testa e riuscire
a batterli sono ancora motivo
di orgoglio personale, devo-
no capire che per mantenersi
ad ottimi livelli per molto
tempo non bisogna sovrac-
caricare il proprio fisico con
allenamenti quotidiani ma
dobbiamo concedere al no-
stro corpo il necessario tem-
po per il recupero, quando ho
capito questo ho cambiato
modo di correre e di alle-
narmi, due massimo tre al-
lenamenti settimanali, que-

st ’anno ho stabilito il mio
personale sui 5.000 metri in
14’ 46”».

A questo punto sorge spon-
tanea la domanda su quale
sia la gara che più l’ha emo-
zionato. Luigi, alzando gli oc-
chi al soffitto, cerca tra le
decine di pettorali appesi
quello del 2013 riguardante il
Discovery Kenya, manifesta-
zione che da oltre vent’anni è
punto di riferimento per il
mondo della corsa keniano,
dove si è trovato a gareggiare
in altura con gli atleti più forti
al mondo e dove, correndo al
massimo delle sue potenzia-
lità, è arrivato in fondo al
gr uppo.

Da quest’anno, insieme ad
altri atleti di spessore, corre
per la società Atletica Valle
Brembana, i risultati a livello
nazionale sono sempre di as-
soluto valore, Luigi non ha
proprio intenzione di smet-
tere di correre, il suo negozio
(aperto ormai da dieci anni) è
spunto per nuove conoscen-
ze  e punto di riferimento per
gli atleti di tutto il nord Italia.
Indicativa la frase che ac-
coglie sulla porta di ingresso i
clienti: «Da chi corre per chi
corre», la sua esperienza è al
servizio di tutti, dal neofita
come il sottoscritto a chi in-
vece parteciperà alle pros-
sime gare nazionali.

(cg2) Dicembre, periodo di fe-
ste e occasioni musicali. L’As-
sociazione di volontariato San
Martino di Torre Boldone or-
ganizza per sabato 2 dicembre
un concerto lirico.

L’evento si svolgerà alle ore
15 presso la sala civica del
centro polivalente, in Piazza
del Bersagliere 5. L’ingresso è
libero e aperto a tutti i cit-
tadini di Torre Boldone, che
sono invitati a partecipare nu-
m e ro si .

Al termine del concerto l’as-
sociazione San Martino di-
sporrà un piccolo rinfresco e
un brindisi in compagnia.

Il concerto lirico
e poi il brindisi

FONDAZIONE ISB « L’obiettivo è integrare tutte le persone con disagi sociali o disabilità». Corsi per disoccupati

Tra fornelli e bancone, si dimenticano i problemi
(cg2) Racchiusa tra i confini di
Torre Boldone, in via Reich 49,
si trova la Fondazione Isb.
Un ’associazione nata come
istituto per i sordomuti, ma
che negli anni si è evoluta of-
frendo un servizio molto più
ampio rispetto alla sua origine.
Presieduta dall’Avvocato Va -
nessa Bonaiti e accreditata
dalla Regione Lombardia, ha
sedi operative sia a Torre Bol-
done che a Caprino Bergama-
s co.

«Fino ai primi anni Novanta
l’istituto ha ospitato una scuo-
la elementare per bambini sor-
di, integrati ai bambini di Torre
Boldone - spiega Simone Na-
v a, direttore dell’Istituto -. Dal
2004 abbiamo iniziato ciò che
è l’attuale attività. Con l’au si l i o
della legge regionale siamo di-
ventati Fondazione e abbiamo
avviato i primi corsi di for-
mazione. La nostra mission re-
sta l’integrazione di tutte le
persone che hanno difficoltà
sociali e disabilità. Attualmen-
te però i percorsi maggiormen-
te frequentati sono quelli per i
ragazzi che hanno raggiunto il
diploma di scuola media in-
feriore. Siamo infatti accredi-
tati dalla Regione ai servizi di
istruzione, formazione profes-

sionale e servizi al lavoro. Pro-
poniamo corsi triennali che
assicurano ad adolescenti di
età compresa tra i 14 e i 18 anni
l’assolvimento dell’obblig o
d’istruzione e il conseguimen-
to di una qualifica professio-
nale valida in tutta Europa,
consentendo poi l’accesso al
quarto anno, finalizzato all’ot-
tenimento del Diploma Tec-
nico Professionale. Tre le prin-
cipali opportunità per i ragaz-
zi: operatore alla ristorazione
per la preparazione dei pasti,
operatore alla ristorazione per
i servizi di sala e bar, operatore
alla trasformazione agroali-

mentare di pianificazione e
pasticceria. Tutti i percorsi
erogati non prevedono il ver-
samento di alcuna retta, in
quanto sono finanziati da Re-
gione Lombardia per mezzo
della dote regionale. Ad oggi
abbiamo circa 500 allievi.” 

Le attività e i servizi messi in
campo dalla Fondazione ISB
non si fermano qua. Sono in-
fatti previsti percorsi per allievi
diversamente abili nell’a mb i to
della preparazione dei pasti e
attività formative sviluppate
n e l l’ottica della formazione
c o nt i nu a.

Vengono attuati con l’Ent e

Nazionale Sordi i percorsi di
linguaggio dei segni. Grazie al
supporto finanziato dalla pro-
vincia e dagli istituti educativi
la Fondazione realizza fin dal
2004 il progetto «Sollievo Au-
tismo», che si rivolge alle per-
sone affette dalla patologia e
alle loro famiglie, al fine di
avere alcune ore libere dalla
cura dei parenti in difficoltà.
«Per la realizzazione di questo
progetto, che vede un totale di
5.600 ore erogate, ci avvaliamo
di operatori specializzati coor-
dinati dalla dottoressa G a-
briella Savoldi. Solo nel 2017
abbiamo avuto cinquanta

o sp i t i . »
Non ultimo, la Fondazione

offre servizi rivolti a persone
disoccupate tramite il sistema
della «Dote Unica Lavoro».
Vengono attuate azioni di ri-
qualificazione e accompagna-
mento, svolgendo percorsi di
formazione mirati al reinseri-
mento lavorativo.

La Fondazione ISB vedrà la
sua apertura al pubblico in oc-
casione degli Open Day, per
promuovere le sue attività e
iniziative. Gli appuntamenti
sono per il 16 dicembre 2017 e
per i sabati del 13 e 27 gennaio
2018, dalle 14 alle 17.

Alcune classi della Fondazione Isb. Gli indirizzi principali sono operatore per la preparazione pasti, servizi di sala e bar, pasticceria e trasformazione alimentare

Luigi Ferraris durante alcune gare di corsa, sport di cui è appassionato fin da piccolo. Settimana scorsa è stato a Osaka, dove ha vinto la dieci chilometri

CONSIGLIO

Toni accesi
tra il sindaco
e Ronzoni
(pox) Consiglio comunale “lam -
p o” quello svoltosi nella serata
di lunedì 27 novembre. Tre gli
argomenti all’ordine del giorno,
due riguardanti il bilancio co-
munale ed una interrogazione
con risposta orale richiesta dalle
minoranze di area centro sini-
stra. Se con riferimento alle va-
riazioni di bilancio non vi sono
stati interventi da parte delle op-
posizioni sull’argomento ri-
guardante l’estinzione di alcuni
mutui in essere i consiglieri Na -
dia Lorenzi (lista Civica per Tor-
re) e Alberto Ronzoni (lista Cit-
tadini di Torre Boldone) hanno
contestato all’am mini strazio ne
la mancata condivisione di quali
fossero i mutui da portare in
estinzione. Ha risposto Clau d io
S essa ricordando come, negli
anni passati, le stesse minoran-
ze avevano provveduto a de-
nunciare amministrazione agli
organi competenti in quanto la
documentazione fornita veniva
ritenuta incompleta; in questa
occasione gli uffici preposti han-
no elaborato il tutto e se in-
teressati ci si poteva rivolgere
agli stessi. Toni accesi tra il con-
sigliere Ronzoni ed il sindaco,
con il primo che ha abbando-
nato l’aula, a seguito dell’inter -
vento dell’assessore Cividini
sulla mancata delibera in Con-
siglio riguardante l’esclusione di
parti del territorio comunale
dal l’applicazione della Legge
Regionale 7/2017 (sul recupero
dei locali seminterrati) ed in
particolare perché non si è ri-
tenuto di escludere quelle parti
individuate a rischio idraulico e
potenzialmente inondabili.

La carezza di Dio
Serie di 3 incontri
(cg2) La carezza di Dio. La
parrocchia di San Martino
organizza degli incontri di
formazione per giovani e
adulti. Nella serata di mer-
coledì 6 dicembre si terrà,
alle 20.45, un incontro con
don Marco d’Ago stino. Mer-
coledì 13, alle 20.30 proie-
zione del film «Silence» di
Martin Scorsese, mentre sa-
bato 16 dicembre sarà la
volta della rappresentazione
teatrale «La carezza di Dio».
Gli eventi avranno luogo
presso la sala Gamma della
parrocchia. Le prevendite
sono disponibili in sagrestia
e all’ufficio parrocchiale.
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SEPOLTA VIVA L’azienda sanitaria provinciale interverrà nel processo come ente rappresentativo di interessi lesi dal reato. Anche l’Enpa sarà parte civile

«Dalla parte di Siria, perché questo non si ripeta»
«Di fronte a un gesto di tale violenza, non potevamo non fare la nostra parte. Gli animali hanno un ruolo attivo nella società»

di Matteo Simeone

Nota anche a livello nazionale
in seguito al servizio realizzato
dagli inviati de «Le Iene», la
storia di Siria torna a far parlare.
Anche Ats si schiera contro i
due anziani che l’hanno basto-
nata e sepolta viva.

La vicenda giudiziaria si ar-
ricchisce di un nuovo tassello:
risale a mercoledì la notizia che
«Ats Bergamo, quale ente rap-
presentativo di interessi lesi dal
reato, interverrà nel procedi-
mento giudiziario avviato con-
tro due pensionati di Zanica, un
77enne e un 83enne, denun-
ciati per maltrattamento di ani-
mali. Ad Ats Bergamo, infatti, fa
capo la funzione di tutela degli
animali d’affezione e parteci-
pando attivamente al procedi-
mento intende svolgere in ma-
niera ancora più efficace la pro-
pria attività di vigilanza, stimo-
lando azioni di denuncia contro
simili reati», come si evince dal
comunicato stampa rilasciato
da l l’agenzia in questione.

Nel proseguo del comunica-
to, come già annunciato sin dai
primi giorni successivi al fatto,
si afferma: «A costituirsi parte
civile è anche l’Enpa, Ente na-
zionale protezione animali, che
con Ats Bergamo porta avanti
da tempo attività di formazione
e informazione che facciano sì
che non si possano più veri-
ficare atti di simile crudeltà».

In chiusura, è stata Mara Az-
zi, direttore generale dell’Ats di
Bergamo a spiegare le motiva-
zioni che hanno spinto l’Agen -

zia a questa scelta: «È nostro
dovere impegnarci per sensi-
bilizzare la cittadinanza rispet-
to al ruolo attivo che gli animali
hanno nella nostra società. Ats
Bergamo è in campo da sempre
per tutelare i loro diritti favo-
rendo una corretta convivenza
tra uomini e animali domestici,
tutelando gli animali di affe-
zione e prevenendo il randa-
gismo, vigilando sull’impie g o
degli animali utilizzati negli in-
terventi assistiti di pet therapy,
coordinando le attività collega-

te all’Anagrafe Canina, dirigen-
do il Canile Sanitario e avvian-
do iniziative di formazione e
informazione da svolgere an-
che in ambito scolastico. Per
questo, di fronte a un gesto di
tale violenza, non potevamo
non fare la nostra parte. Per
questo motivo interverremo nel
procedimento nella speranza
che simili azioni non accadano
mai più»

In seguito alla diffusione del-
la notizia in rete, alcuni citta-
dini hanno espresso il loro pa-

rere. Molti i concordi, sostenen-
do che sia giusto infliggere una
pena adeguata ai colpevoli del
gesto in nome del rispetto degli
animali. Tra questi, peculiare la
posizione di alcuni scettici: i
dubbi sollevati riguardano la
giustizia terrena, considerata
inefficace per via dei tempi e
d e l l’età dei rei. Si sarebbe dun-
que pensato di affidarsi alla giu-
stizia divina di manzoniana
memoria. Esigua la minoranza
degli zanichesi che hanno ac-
colto con freddezza la notizia,

sentendola come obsoleta e,
probabilmente, considerando-
la come un accanimento nei
confronti dei due anziani.

Come spesso accade, tra due
fazioni ne nasce una terza,
spesso posta a metà tra i due
poli considerati. È il caso di co-
loro che hanno intravisto, a loro
avviso, il desiderio di porre fine
alle sofferenze dell’an imale
dietro al gesto compiuto dai
due colpevoli delle sevizie e, da
queste, della morte di Siria. No-
nostante ciò, hanno sostenuto
in molti, ciò non sarebbe stato
un valido movente: un com-
pagno di vita come un animale
domestico sarebbe da rispet-
tare sino alla fine dei suoi gior-
ni, garantendogli ogni cura ne-
cessaria e, solo in casi estremi,
ricorrere a normali pratiche di
eutanasia animale comune-
mente eseguite, senza rivolger-
si a barbari metodi ormai su-
p erati.

I fatti sono ormai noti a tutti:
la cagnolina, 11 anni e malata di
un tumore alla mammella, sa-
rebbe stata presa a bastonate e
sepolta viva dal proprietario e
da un amico, due anziani di 77 e
83 anni, residenti in paese. La
bestiola, sopravvissuta ai colpi,
sarebbe riuscita a riemergere
dal terreno e attirare l’attenzio -
ne di una passante che ha su-
bito allertato l’autorità. Soccor-
sa e accudita dal veterinario del
canile di Verdello, il corpicino
di Siria già provato dalla ma-
lattia non ha potuto vincere le
percosse ricevute e si è spenta
lo scorso 9 novembre.

TECNOLOGIA La fibra ottica sta arrivando in paese, in corso i lavori che dureranno due mesi

Planetel conferma: entro fine anno tutto pronto

I lavori a Zanica sono iniziati a fine ottobre e termineranno entro fine dicem b re

(gmc) Anche Zanica si appresta a entrare
nel futuro. Infatti, sono iniziati a fine ot-
tobre i lavori per la posa della fibra ottica
di Planetel, che permetterà a cittadini e
imprese di navigare in internet ad alta
velocità. La società di telecomunicazione
con sede a Treviolo ha confermato che
verranno rispettati i tempi stabiliti con il
Comune e per fine dicembre non ci sa-
ranno più disagi in paese, e non appena le
condizioni di consolidamento del terreno
lo consentiranno si procederà al ripristino
dello stato di normalità dell’asfalto. Ov-
viamente Planetel non è responsabile per
i lavori effettuati da altri operatori. In-
somma, un piccolo prezzo in favore del
progresso e per poter avere finalmente
una connessione veloce: fino a 100 me-
ga/bit al secondo.

Oltre alla posa della fibra ottica i lavori
riguardano l’installazione dei nuovi “ar -

ma d i”, le centraline che faranno da punti
di collegamento con le abitazioni e le
attività commerciali.

Planetel ha voluto ricordare la grande
attenzione dell’amministrazione comu-
nale per i lavori di posa della fibra e per
questo ha ribadito che verranno rispettati
i tempi stabiliti, circa due mesi, e che si
occuperà di riportare alla normalità la
v iab i l i t à .

Zanica si aggiunge così ai nove comuni
della provincia che sono già coperti dalla
fibra ottica di Planetel, tra cui Comun
Nuovo, Urgnano, Cologno al Serio e Ca-
vernago, e che arriveranno a quota 35 per
l’inizio del 2018, anche con Azzano San
Paolo e Grassobbio.

L’obiettivo dell’azienda bergamasca è
quello di colmare il cosiddetto digital di-
vide, il divario tra chi può accedere e
utilizzare le nuove tecnologie di comu-

nicazione e chi non ha questa oppor-
tunità, soprattutto nei piccoli comuni,
spesso meno serviti rispetto alle grandi
città. Essendo un’impresa locale e sul ter-
ritorio fornisce un servizio di assistenza
rapido, con un call center dedicato gestito
direttamente dalla sede di Treviolo.

Così con il nuovo anno verrà attivato il
servizio e chi vorrà potrà sottoscrivere le
promozioni che la società bergamasca
proporrà a cittadini e imprese. Tante sa-
ranno quindi le opportunità per Zanica
con l’arrivo del 2018: non solo per i cit-
tadini nelle loro case ma anche per le
aziende, con una connessione specifica
fino a 1 giga, per gli spazi pubblici, even-
tualmente grazie a una rete wifi veloce ed
efficiente, e alle associazioni di solidarietà
o sportive, attraverso convenzioni par-
ticolari che Planetel ha già avviato in altri
comuni serviti.

MONUMENTALE Si trova in una posizione infelice. L’agronomo Spelta: «Sarebbe un peccato perdere una pianta storica così longeva e importante»

L’albero di Giuda vicino alla statale. Abbatterlo? «No, vorremmo spostarlo»
(stt) Iniziata anche in paese, ad
opera dei Carabinieri forestali, la
conta degli alberi monumentali.
Singolare, in questo contesto, la
storia di un Cercis siliquastrum o
albero di Giuda: posto in pros-
simità della strada statale 42, po-
trebbe «Consigliare qualche in-
sano gesto a qualche automo-
bilista, dopo 45 minuti di coda»,
ha provocatoriamente affermato il
sindaco, Luigi Locatelli, a tal pro-
posito. Scherzi a parte, la pianta
monumentale per diametro ed età
si trova certamente in una po-
sizione abbastanza infelice; da
qui, dunque, l’idea del primo cit-
tadino di uno studio circa la pos-
sibilità di spostare in un luogo più
degno l’albero. Interessante

senz ’ombra di dubbio la linea di
p ensiero dell’amministrazione: la
sola intenzione di riconoscere e
salvaguardare la vita di una pianta
ormai storica, salvando “capra e
cavo l i” come si dice, è sicura-
mente una scelta che risalta. In
primis a livello economico: l’ab -
battimento è una soluzione de-
cisamente più economica e veloce
rispetto a uno studio di altra col-
locazione. Posto che da quanto
affermato da Locatelli non emerge
alcuna situazione nella quale si
renda necessario effettivamente
eliminare l’albero, è stato inter-
pellato l’agronomo Eric Spelta
per avere qualche indiscrezione
riguardo alla proposta.

Dottor Spelta, può fare un bre-

ve sunto della situazione di
quest ’alb ero?
«Anzitutto occorre dire che

questa pianta è stata censita come
monumentale circa dieci anni fa
in una raccolta dati provinciale.
Ora, con questo nuovo censimen-
to nazionale, credo sia lecito
aspettarsi che la pianta rientri an-
cora nei parametri. Ciò è un valore
aggiunto. Non è enorme, ma per il
tipo di pianta direi che è de-
cisamente fuori dal comune. Que-
sto lavoro, proprio perché svolto a
livello italiano, sarà di lunga du-
rata: vedremo nei prossimi mesi
gli sviluppi».

Può illustrare i vantaggi e gli
svantaggi di una scelta, ancora
in fase di studio, in tal senso?

«I vantaggi stanno sicuramente
nel fatto che si mantiene un albero
storico così longevo e ragguar-
devole. Di fatto gli alberi mo-
numentali sono tutelati come dei
beni paesaggistici; dunque sareb-
be un peccato perderlo. In più,
visti gli assi viari molto vicini,
quella pianta avrà sicuramente
giovamento se verrà spostata. Cer-
to è un’opera da valutare atten-
tamente: lo spostamento richiede
dei lunghi tempi. Questo perché
almeno un anno prima dell’in-
tervento sono necessari dei trat-
tamenti particolari di revitalizza-
zione. Occorrono macchinari par-
ticolari e la cura speciale deve
proseguire per atri due anni dopo
il trapianto».

Siria, la cagnolina bastonata e sepolta viva a Zanica all’inizio di novembre. Ora anche Ats ed Enpa sono scesi in campo

L’albero monumentale vicino alla statale: sarà salvato?

F E S TA X T U T T I

Musica sui trampoli
clown, animazione
e pranzo insieme
(stt) Domenica 3 dicembre,
grazie alla sinergia tra il
Municipio e le associazioni
di Zanica, si terrà al Pa-
laZanica la «FestaXtutti».
Si tratta di una giornata
nella quale saranno pre-
visti, presso la struttura,
alcuni stand delle varie as-
sociazioni partecipanti,
spettacoli di clown e di
equilibrismo, musica sui
trampoli, attività e anima-
zioni sempre curate dai
gruppi e dallo spazio circo
e cabaret. Non si dimen-
ticano i più piccoli: per
loro sarà presente uno spa-
zio gioco. Inoltre, in tarda
mattinata, i ragazzi della
scuola secondaria offriran-
no un momento di intrat-
tenimento musicale. Pre-
viste anche occasioni di
social izzazione:  dopo
l’apertura alle 9.30, sarà al-
lestito un momento cola-
zione; in seguito, su pre-
notazione, sarà possibile
anche pranzare all’i nte r n o
della struttura. La giornata,
poi, si concluderà alle
17.30, con il rito dello
scambio degli auguri na-
talizi.
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SOLIDARIETÀ La palestra Plays Crossfit & Health, in collaborazione con l’artista The Skip, organizza per la serata del 4 dicembre un evento benefico

Un cuore d’oro (di Lego) per i bimbi in chirurgia
Ospiti i calciatori Berisha e De Roon, oltre agli ex Budan e Pizzaballa. E una scultura di mattoncini a rappresentare la generosità

di Monica Sorti

La Plays Crossfit & Health di
Curno, in collaborazione con
The Skip, organizza per la se-
rata di lunedì 4 dicembre un
importante evento benefico.
Presso la palestra, a partire
dalle 19, un aperitivo prece-
derà l’estrazione della lotteria,
il cui ricavato sarà devoluto al
reparto di Chirurgia Pediatrica
d e l l’Ospedale Papa Giovanni
di Bergamo.

Ne abbiamo parlato con Fa -
bio Mangili, ideatore del pro-
getto artistico The Skip, che
non è nuovo a questo tipo di
iniziative. Infatti, da tempo,
sostiene la chirurgia pedia-
trica, a cui devolve il 10 per
cento dei ricavi ottenuti dalla
vendita delle sue opere, che
sono quadri tridimensionali
realizzati con gli storici mat-
toncini Lego.

«Anche quest’anno abbia-
mo voluto creare un evento a
sostegno della Chirurgia Pe-
diatrica. E, come al solito, un
sacco di amici interverranno
per darci una mano a rac-
cogliere i fondi. Presentatrice
ufficiale della serata sarà
Francesca Valla, nota al gran-
de pubblico per la sua par-
tecipazione al docu-reality Sos
Tata. Ospiti dell’evento saran-
no il portiere dell’At a la nt a
Etrit Berisha, il centrocam-
pista Marten De Roon n o n ch é
gli ex calciatori Igor Budan e
Pier Luigi Pizzaballa. Offri-
remo a tutti i nostri ospiti un
aperitivo e, contestualmente,
sarà possibile acquistare i bi-
glietti della lotteria. Verrà suo-
nata musica dal vivo e per le
20 è previsto uno spettacolo
della compagnia Sabbie Lu-
minose, assolutamente da

non perdere. Venti minuti du-
rante i quali gli artisti ci de-
lizieranno, accompagnandoci
- attraverso una voce narrate -
nei mondi più lontani ricreati
con la magia della sabbia. Alle
20.30 ci sarà l’estrazione, per
la quale abbiamo messo in
palio tanti bellissimi premi. Ve
ne cito solo alcuni. Avremo la

maglia di Berisha, quella di De
Roon, un quadro di The Skip,
un buono cena presso la trat-
toria Sant’Ambroeus e tanti
tantissimi altri che ora non
voglio svelarvi, ma che sa-
ranno una piacevole sorpresa
per tutti coloro che interver-
ra n n o » .

Agente immobiliare di pro-

fessione, Fabio spiega come è
avvenuto il salto, o meglio,
«The Skip», dai mattoni
d e l l’agenzia ai mattoncini Le-
go. «Premetto che ho sempre
sentito forte l’esigenza di crea-
re con materiali tra i più di-
sparati, anche con quelli presi
in prestito dalla natura in base
alla loro stagionalità. Ho fatto

quadri con foglie secche, con
margherite, oltre che con il
ferro, la carta stagnola e ogni
altro elemento che mi dava
l’ispirazione. Il primo quadro
con i Lego è nato perché in
ufficio avevo una parete vuota
da riempire e, in quel periodo,
avevo cominciato a giocare
con i mattoncini insieme a
mio figlio. È nata così la mia
prima opera tridimensionale
che, una volta appesa, è di-
ventata oggetto di ammira-
zione da parte dei miei clienti.
Da lì è partita l’avventura che
sta continuando tuttora. I miei
primi due quadri sono stati
acquistati da Luca Percassi,
altri se ne trovano esposti
a l l’interno dell’ospedale Papa
Giovanni. Ho partecipato a
mostre, ero presente a Expo
2015 e, in occasione del Gran
Premio di Monza dal 4 al 6
settembre 2015, ho costruito
un prototipo di Formula Uno
realizzato con disegni di frut-
ta. I bambini decoravano i vari
pezzi con Lego di colori di-
versi, il giallo per il limone e la
banana, il rosso per le fragole,
l’arancione per l’albicocca. Al-
la fine ne è uscito un quadro
spettacolare, che coniugava
l’evento Expo alle gare di For-
mula Uno».

Fabio, che si definisce «un
adulto che, giocando con i
Lego, vuol far tornare bam-
bino ogni adulto», ha come
obiettivo della sua arte quello
di distribuire i sorrisi alla gen-
te. «La mia più grande sod-
disfazione è vedere l’ap p rez -
zamento delle persone verso
le mie opere. Quando mi trovo
con qualcuno che osserva i
miei quadri per la prima volta,
io non guardo l’opera insieme
a lui. Tutta la mia attenzione è

focalizzata sul viso della per-
sona e, quando vedo che
l’espressione si rilassa e spun-
ta il sorriso, sento che lo scopo
del mio lavoro è stato cen-
trato». Questo è The Skip, oltre
ad essere arte pura. Emozione
e divertimento che si fondono
per regalare opere uniche e
suggestive, nelle quali vengo-
no rielaborati i sogni dei bam-
bini all’interno di collezioni
tematiche esclusive.

Che diventano anche in-
terattive, perché con esse è
possibile giocare cambiando-
ne i dettagli, per esempio
aprendo o chiudendo porti-
cine e finestrelle. I quadri di
Fabio si classificano sostan-
zialmente in due grandi ca-
tegorie: opere concettuali e
opere pragmatiche. Le prime,
d e n o m i n a t e  v a r i a z i o n e
d e l l’animo, rievocano sensa-
zioni ed emozioni forti, oni-
riche, ancestrali, che toccano
la mente e il cuore. Le seconde
sono invece paesaggi emozio-
nali, che parlano di natura,
realtà cittadine e luoghi sug-
g estivi.

Per chi lo desiderasse, è
possibile ammirare le opere di
Fabio, in esposizione all’in-
terno della Trattoria Sant’Am-
broeus in Piazza Vecchia di
Città Alta. L’artista, che è sem-
pre in piena attività creativa,
ha realizzato per l’evento di
Curno un bellissimo cuore
d’oro fatto con i mattoncini.
Cuore che, dice lui, «vuole
rappresentare la generosità di
tutti coloro che interverranno
alla serata, per migliorare il
mondo di quell’infanzia resa
meno felice dalla malattia».
Ma anche un cuore d’oro co-
me quello di Fabio, aggiun-
giamo noi.

ATTIVITÀ FISICA Simone Maffioletti è stato anche fisioterapista dell’AlbinoLeffe. Plays è il suo ultimo progetto

Il campione europeo che ha aperto una palestra innovativa

Simone Maffioletti della palestra Plays
CrossFit & Health con Ilaria Galbusera

(smy) Plays CrossFit & Health è la nuova
palestra di Curno aperta dall’o tto b re
2015. Abbiamo incontrato Sim on e
Ma f f i o l e tt i , ideatore del progetto, che
parla di questa bella realtà e ci rac-
conta come è nato il tutto.

«Sono una di quelle persone che
hanno lo sport nel Dna. Ho praticato
judo fin da bambino e, nei vent’anni di
attività agonistica, anche Sambo,
un'arte marziale russa che è un mix tra
il judo e la lotta libera. In questo sport
ho vinto i Campionati dell’Unione Eu-
ropea in Repubblica Ceca nel 2005,
guadagnandomi l’accesso ai Campio-
nati del Mondo in Bulgaria nel 2006.
Durante la carriera da atleta ho con-

seguito una laurea in Fisioterapia e una
seconda laurea in Scienze Motorie.
Dopodiché sono approdato all’Albi -
noLeffe calcio dove, per quattro anni,
ho svolto il ruolo di responsabile della
fisioterapia e del recupero degli in-
fortunati della prima squadra nel cam-
pionato di serie B. Al termine di questo
periodo ho capito che, nonostante le
grandi soddisfazioni, quella non era la
mia strada. Così ho scelto una nuova
avventura e, dopo un periodo di espe-
rienza nei migliori club di Bergamo, ho
deciso di aprire Plays».

Simone ha perfezionato i suoi studi
in America e vanta nel suo curriculum
anche un’esperienza a Sky, con venti

puntate all’attivo come esperto di be-
nessere: «Dopo tutta l’esperienza ma-
turata occupandomi di benessere e
salute, ho scelto di offrire qualcosa di
diverso dalle solite palestre presenti
sul territorio. Nel nostro locale non ci
sono specchi né attrezzi, perché l’uni -
ca macchina che impari ad utilizzare al
meglio è il tuo corpo. Da noi non esi-
stono schede predefinite, e tutto l’al -
lenamento è focalizzato alla ricerca del
proprio benessere ed equilibrio. Per
questo ad ogni atleta proponiamo
esercizi funzionali differenti, sia come
impostazione che come intensità. È
per questo che il format funziona».

La palestra, che è aperta dalle 7 del

mattino fino alle 22, è in continua
espansione, con uno staff di dieci col-
laboratori (fisioterapisti, nutrizionisti,
osteopati, laureati in scienze motorie,
maestri di sci). Al centro c’è il Player,
con i suoi bisogni e le sue necessità,
che viene allenato individualmente o
in team da otto. In questo modo cia-
scuno è chiamato per nome, allenato
secondo le sue necessità e portato do-
ve vuole arrivare e, talvolta anche oltre.
Simone, che è un vulcano di idee, è
sempre alla ricerca di nuovi stimoli. Il
prossimo traguardo è la pubblicazione
di un libro scritto da lui. Che, ovvia-
mente, parlerà di stile di vita e di be-
ness ere.

SCUOLA DELL’INFANZIA Un progetto nato quasi per gioco, ma che sta raccogliendo successo, e fondi per Padre Fulgenzio

Genitori con il vizio del teatro, tra Pinocchio e Robin Hood
(smy) Il «Laboratorio Teatro» di
Curno è un gruppo di quattor-
dici genitori e amici della Scuola
d e l l’Infanzia San Giovanni Bo-
sco, che ha deciso di mettersi in
gioco provando una nuova
esperienza. Il tutto è nato circa
due anni e mezzo fa, quando la
coordinatrice della scuola
d e l l’infanzia ha avuto l’idea di
proporre un musical organizza-
to dai genitori per lo spettacolo
di fine anno, invece di chiamare
il solito mago o il solito gio-
coliere. Coordinatore del grup-
po è Vincenzo Riccio, l’unico ad
aver già maturato un’esper ienza
teatrale decennale in una com-
pagnia campana.

«È nato tutto per gioco, ma sta
diventando un progetto impor-
tante, in continua evoluzione -
racconta Vincenzo -. Dagli esor-

di con “Pino cchio”, il nostro pri-
mo musical preparato in soli tre
mesi, tutti quanti ci siamo mi-
gliorati, avendo acquisito una
maggior esperienza, e il prodot-
to finale è risultato sempre più
ricco ed elaborato. Anche tra di
noi le cose sono cambiate, sia-
mo diventati una famiglia,
a l l’interno della quale ci si con-
fida, ci si aiuta, ci si confronta».
Nella compagnia ognuno ha il
suo ruolo. C’è chi recita, chi crea
i costumi e chi allestisce le sce-
ne. Sabrina Checconi, la refe-
rente del gruppo, parla degli
spettacoli fatti finora: «Dopo Pi-
nocchio, che è stato il musical
d’esordio, abbiamo allestito
“Peter Pan” e, quest’anno, “Ro -
bin Hood”. I nostri musical, oltre
che alla festa finale della scuola
d’infanzia, vengono rappresen-

tati ogni anno al reparto di Pe-
diatria dell’ospedale Papa Gio-
vanni. Inoltre abbiamo questo
appuntamento fisso con il teatro
di Dalmine. Qui i nostri musical
vengono valorizzati al massimo,
perché la rappresentazione su
un palco è impareggiabile. Al
San Giuseppe, dove domenica
26 novembre è andato in scena
“Robin Hood”, l’ingresso era ad
offerta libera, e abbiamo rac-
colto in totale circa 900 euro, che
saranno devoluti al Villaggio
della Gioia di Padre Fulgenzio,
in Tanzania. È un contributo im-
portante, perché con il ricavato
dello scorso anno abbiamo con-
tribuito a sei mesi di riforni-
mento d’acqua». La compagnia
non si ferma, il prossimo spet-
tacolo sarà al teatro di Mozzo la
domenica prima di Carnevale.

Grande evento benefico in programma per lunedì 4 dicembre alla palestra Plays Crossfit & Health, con The Skip

O R ATO R I O

Conoscere la carità
Un ritiro itinerante
(smy) L’oratorio di Curno or-
ganizza, domenica 3 dicem-
bre, un ritiro itinerante per i
ragazzi del quinto anno della
catechesi. Durante la matti-
nata si potranno visitare i luo-
ghi di carità e di aiuto come il
Centro Missionario Diocesano
ed il Patronato San Vincenzo.
Nel pomeriggio si visiteranno
altri enti caritatevoli e, insie-
me ad un operatore, si sco-
prirà l’accoglienza che la no-
stra diocesi riserva agli ultimi
della società. Il ritrovo è fissato
per le 9.45 in oratorio. All’an-
data i ragazzi verranno ac-
compagnati da alcuni genitori
mentre per il ritorno, alle 17, è
previsto il trasporto in auto-
bus, per il quale è necessario
munirsi di biglietto da due
zo n e.

Con i soldi raccolti durante lo scorso anno si è contribuito al rifornimento
d’acqua per sei mesi al Villaggio della Gioia di Padre Fulgenzio, in Tanzania
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di Laura Cicirata

Entrando nel Centro l’at m o -
sfera è calda e accogliente, e si
respira un’aria natalizia che
incoraggia a chiacchierare e a
bere una cioccolata calda. Le
sig nore Luisa Amadei  e  M i-
randa Mostosi, membri del
consiglio direttivo del Centro
Culturale e Ricreativo di Az-
zano San Paolo, gentili e di-
sponibili, descrivono le diver-
se attività e iniziative orga-
nizzate presso il Centro: «Fare
parte del direttivo non mi era
mai passato per la mente, ad
essere sincera - confessa la
signora Luisa -, partecipavo al
soggiorno marittimo durante
l’estate, avevo la tessera soci,
ma non mi sarei mai imma-
ginata di partecipare attiva-
mente all’o rga n i zz az i o n e.
Quando però, mi hanno detto
che il Centro rischiava la chiu-
sura perché i membri inizia-
vano ad essere troppo anziani
e la gestione si faceva difficile,
mi sono fatta avanti ed eccomi
qua. Dal 2016 faccio parte
d e l l’organizzazione e devo di-
re che è un bell’imp e g no».

L’amica Miranda aggiunge:
«Io faccio parte del direttivo
da più di dieci anni e ogni
tanto, devo ammettere, è un
p o’ faticoso mettere insieme il
parere di tutti e riuscire a
soddisfare le richieste che ci
arrivano dagli associati. Non
siamo molti volontari e il la-
voro da fare è sempre tanto,
servirebbe un po’ più di aiuto
da parte di tutti».

Come si legge nella bacheca
a l l’ingresso, le iniziative du-
rante l’anno sono molte, tra le
altre, il 9 dicembre alle 15,
verrà consegnato il defibril-

latore al Centro Anziani da
parte della sezione Avis di Az-
zano, e verranno organizzati
dei corsi con la Croce Bianca
per imparare ad utilizzarlo.

«I soci che ogni giorno fre-
quentano il Centro sono circa
una cinquantina, più donne
che uomini, i signori si si-
sitemano sui tavoli vicino alla
parete, dove ci sono il bar e il
biliardo, a chiacchierare, leg-
gere il giornale, giocare a car-
te; mentre le signore hanno
una sala dedicata dove giocare
a tombola. Insieme al Comu-
ne stiamo pensando di fare
qualche lavoro di ampliamen-
to in modo da ricavare più
spazio, abbiamo molte idee,
quelle non mancano mai», di-

ce Luisa, sorridendo complice
a Miranda che aggiunge: «Ci
piacerebbe molto che il Cen-
tro non venisse abitato solo da
anziani, ma anche da giovani,
ragazzi, famiglie, dopo tutto si
tratta di un centro culturale e
ricreativo, non solo per an-
ziani, c’è il bar, ci sono i tavoli
per studiare e incontrarsi.
Quest ’estate abbiamo avuto il
piacere di accogliere i ragazzi
che partecipavano al progetto
“Cantieri Estivi”, alcuni di loro
sono venuti da noi a darci una
mano con le varie faccende: si
sono divertiti molto, ci hanno
chiesto di poter tornare e per
noi sarebbe un grandissimo
piacere. Anche perché, dicia-
mocelo, le cose da fare non

mancano mai e braccia gio-
vani e forti sono sempre uti-
li».

Il centro è ben arredato e
spazioso, l’aria che si respira è
gioviale, qualcuno entra per la
tombola, qualcun altro si beve
un caffè sfogliando i quoti-
diani, altri scherzano tra loro.
Le due donne continuano:
«Qualche volta è difficile tro-
vare cose che vadano bene a
tutti, anche se ci si impegna
molto, capita che non tutti
siano contenti del risultato.
Però l’importante è continua-
re a proporre e ad inventarsi
nuove cose, per esempio, da
un paio d’anni abbiamo in-
trodotto diversi attività: il cor-
so di informatica, la ginnastica

dolce, la festa di primavera, le
pizzate a mezzogiorno un
mercoledì al mese, la gita an-
nuale a maggio, oltre alle ini-
ziative storiche come il sog-
giorno marittimo. Dall’an n o
scorso però abbiamo cambia-
to meta, abbiamo girato di-
versi posti prima di decidere,
cercavamo una località che
potesse essere adatta alle esi-
gente di tutti, senza barriere
architettoniche e ostacoli vari.
Lo abbiamo trovato. Il cam-
biamento all’inizio non pia-
ceva, quando però i primi
hanno iniziato ad andare, si
sono accorti che non era male
e quest’anno abbiamo fatto il
tutto esaurito! L’impeg no,
qualche volta ripaga».

CENTRO CULTURALE Luisa e Miranda, membri del consiglio direttivo, raccontano le attività e le diverse novità introdotte. Tra partite a carte e tombolate

«Non solo anziani, aspettiamo giovani e famiglie»
«Il corso di informatica, la ginnastica dolce, la festa di primavera, le pizzate e le gite». Il 9 verrà consegnato dall’Avis un defibrillatore

Luisa Amadei fa parte del consiglio direttivo dal 2016, mentre Miranda Mostosi ne è membro da dieci anni: «L’impegno è sempre molto e i volontari scarseggiano»

COLLETTA Tra i volontari anche il giovanissimo Luca Rota

Quasi mille chili di viveri

(zoo) Una presenza consi-
stente ed accorata quella del
Gruppo Alpini di Azzano San
Paolo all’annuale Giornata
Nazionale della Colletta Ali-
mentare (Gnca), un’i n i z iat i-
va giunta alla sua 21esima
edizione (e promossa dalla
Fondazione Banco Alimen-
tare Onlus, con lo scopo di
aiutare oltre un milione e
mezzo di bisognosi in Italia)

che ha preso piede sabato
scorso, ovvero nella giornata
del 25 novembre. Le Penne
Nere del comune dell’h i n-
terland hanno quindi offerto
il loro supporto nelle vesti di
garanti presso i punti vendita
Conad di Azzano (quattro
volontari), Iper di Orio al
Serio e Crai di Zanica (ri-
spettivamente con cinque e
tre volontari); peraltro nel

solo punto vendita azzanese
sono stati raccolti ben 924
chilogrammi di generi ali-
mentari. Tra i partecipanti
a l l’iniziativa anche il giova-
nissimo Luca Rota, nuova
leva opportunamente indi-
rizzata dall'ambito “Infor ma
g i ova n i” del Comune e di
prossima iscrizione al Grup-
po come “Amico degli Al-
p i n i”.

Alcuni dei volontari che il 25 novembre hanno dedicato del tempo alla Giornata Nazionale della Colletta Alimentare

PERICOLO INCENDI

Camini accesi
Si raccomanda
atte n z i o n e

(cuh) La stagione fredda è
iniziata e si sta facendo
sentire. Per questo motivo
molti cittadini hanno ac-
ceso stufe e camini per
riscaldare le proprie case.
Durante il periodo com-
preso tra il primo gennaio
del 2016 e il 30 aprile di
quest ’anno però, si sono
verificati, nell’intera area
della Provincia di Berga-
mo, più di 15 incendi di
camino o canne fumarie.
Uno dei presunti motivi
d e l l’incremento del nume-
ro di questi è da imputare
a l l’impiego di sistemi di
riscaldamento a legna
quali caminetti, termoca-
mini e stufe a pellet. Il
Comune di Azzano ricorda
ai suoi abitanti l’impor tan-
za delle buone pratiche da
adottare per prevenire ed
evitare eventuali incendi o
danni a camini e canne
fumarie. Sul sito del Co-
mune è possibile trovare
un’informativa predispo-
sta dal Comando dei Vigili
del Fuoco in cui vengono
descritte le misure che i
possessori di tali impianti
sono chiamati a rispettare,
tra le quali il rispetto delle
normative in materia di
riscaldamento tramite
l’utilizzo dei camini. Come
si suol dire: la precauzione
non è mai troppa.



VENERDÌ 1 DICEMBRE 2 017

B e r g a m o Po s t38 MOZZO

VILLA-DALMINE Blocchi e transenne, preoccupati i commercianti: «Non lavorare a dicembre significa chiudere»

Lavori stradali, il sindaco ha chiesto un senso unico alternato

Disagi per i lavori sulla Villa d’Almè - Dalmine

(ufr) Nelle scorse settimane sono ini-
ziati i lavori per l’ampliamento della
Dalmine-Villa, che sul territorio di
Mozzo, in prima istanza, prevedono
un nuovo percorso del torrente Riolo
a causa della trincea che verrà co-
struita proprio nell’area di attraver-
samento del torrente sulla strada sta-
tale. Questa situazione da un lato è
vista con favore, perché finalmente il
nuovo sistema viario mitigherà i pro-
blemi di inquinamento dell’aria cau-
sati dalle lunghe code sull’asse, che
divide in due il paese, ma dall’altro c’è
un po’ di preoccupazione per gli im-
mancabili disagi, che soprattutto i re-
sidenti, dovranno subire durante i
lavori. Per provvedere alla nuova ca-

nalizzazione del torrente su via del
Commercio, nella zona commerciale,
in questi giorni sono iniziati i lavori di
spostamento della rete gas, che han-
no subito allarmato i commercianti e
le attività artigianali per il blocco del
traffico, con transenne, che potrebbe
arrecare disagi ai clienti delle atti-
vità della zona, con una potenziale
riduzione degli incassi in questo par-
ticolare periodo dell’a n n o.

«Abbiamo subito contattato l’am -
ministrazione comunale - spiega uno
dei titolari del Ned Kelly Australian
Pub -. Quando abbiamo visto i bloc-
chi del traffico per i lavori di spo-
stamento della linea del gas. Fare dei
lavori con degli scavi che chiudono le

vie in questo periodo dell’anno, a
ridosso delle feste, arreca un danno
enorme perché i clienti potrebbero
pensare che siamo chiusi e per un’at -
tività commerciale come la nostra, un
mese, dicembre, senza incassi vuol
dire la chiusura dell’attività. Nel no-
stro caso siamo aperti da ventitré anni
e diamo lavoro a otto dipendenti.
Sappiamo che l’amministrazione co-
munale non ha voce su questi lavori
ma i commercianti e i cittadini vanno
difesi sempre».

L’amministrazione comunale
coinvolta dal problema ha subito rea-
gito: «Abbiamo richiesto modifiche
a l l’assetto viario della zona, - dice il
sindaco Paolo Pelliccioli -, con un

senso unico alternato, regolato da
impianto semaforico e con lo spo-
stamento dei lavori dopo l’8 gen-
naio». Questa soluzione sembra
mettere d’accordo tutti, ma saranno
i prossimi mesi, quando inizieranno
i lavori sulle strade, a dirci se tutto
filerà liscio oppure nasceranno nuo-
ve querelle.

«Auspichiamo che anche per i la-
vori di gennaio si debba fare un
senso alternato, evitando di bloccare
le attività e scongiurando disagi di
viabilità - conclude il titolare del pub
-. Via dell’Industria è molto trafficata
sia per viavai locale sia come con-
giunzione tra attività commerciali e
industr iali».

VERDE URBANO Grazie allo sblocco di 150 mila euro da parte della Regione sono state riqualificate diverse attrezzature presenti nelle quattordici aree

Con le giostrine a nuovo, parchi più belli e sicuri
Sostituiti i vecchi giochi, posata la pavimentazione antitrauma, cambiate alcune parti in legno di tavoli e panchine, sistemate le recinzioni

di Dino Ubiali

Secondo l’ultima rilevazione Istat, la
superficie di verde urbano che in me-
dia ogni abitante ha a disposizione, in
Italia è di circa 32 metri quadri: uno
spazio vitale soprattutto d’e state,
quando si possono sfruttare parchi e
giardini cittadini per fare movimento
e mantenersi in forma all’aria aperta.
Motivazioni queste che devono emer-
gere da una concezione più ampia del
movimento, vissuto come piacere,
riappropriazione del benessere, ar-
monia e conoscenza del proprio cor-
po e non da ultimo opportunità di
s ocializzazione.

«La presenza di ben quattordici
parchi, insieme alla collina che ca-
ratterizza il profilo di Mozzo, costi-
tuiscono per il nostro territorio
un’importante opportunità, grazie
anche alla lungimiranza degli ammi-
nistratori che negli anni Settanta e
Ottanta decisero, insieme allo svilup-
po urbanistico di prevedere aree verdi
nei singoli quartieri per tutti i cittadini
- spiega Giovanna Bellini, assessore
allo Sport, Parchi e Sicurezza -. E se la
collina rappresenta un bene inesti-
mabile da conservare e proteggere,
altrettanto importante è la conser-
vazione delle aree pubbliche costi-
tuite dai parchi cittadini distribuiti su
tutto il territorio comunale. L’or igine
contadina di Mozzo, dove grandi ap-
pezzamenti di terreno ne costituivano
la peculiarità, si è rapidamente tra-
sformata e in pochi decenni il paese, il
suo territorio, ha cambiato il suo volto
ribaltando di fatto il prevaricare delle
aree verdi a favore di quelle urbane.
Un cambiamento radicale, inevitabi-
le, ma che per questo impone l’ob -

bligo di porre una particolare atten-
zione alla conservazione e al miglio-
ramento delle aree verdi rimaste: un
impegno al quale ognuno è chiamato
con sensibilità e senso di responsa-
bilità civica. I tagli di bilancio subiti, le
priorità di carattere sociale dovute
alla grave crisi economica di questi
anni, hanno purtroppo minimizzato
per lungo tempo gli interventi di ma-
nutenzione e questo, unitamente ad
atti di vandalismo sempre più gravi,
hanno portato in alcuni parchi una
situazione di deterioramento nelle

attrezzature (giochi, tavoli, panchine)
a causa del quale anche la sicurezza,
in particolare per i più piccoli, a volte
veniva meno, sfiorando il limite di
fruibilità dell’a rea » .

Questo non ha tuttavia ostacolato la
possibilità di eseguire verifiche e va-
lutazioni per predisporre dei progetti
di riqualificazione, in attesa di pos-
sibili svincoli di somme da poter im-
pegnare per tale finalità. Nella scorsa
primavera, la Regione Lombardia ha
finalmente sbloccato un’impor tante
cifra a favore del Comune, 150 mila

euro, con parte della quale è stato
possibile dare il via ad una serie di
importanti interventi di rifacimento e
manutenzione dei parchi cittadini.
Grazie a questa possibilità quindi, so-
no stati eseguiti lavori rilevanti sulle
aree di verde attrezzate con la so-
stituzione dei vecchi giochi, la messa
in posa di pavimentazione anti-trau-
ma secondo le normative vigenti, il
cambio delle parti in legno non più
recuperabili di tavoli e panchine, la
sistemazione delle recinzioni e altro
ancora. Nei mesi scorsi poi è stato

attivato un servizio, a cura di una
società di  vigilanza privata, di aper-
tura e chiusura dei parchi per rendere
più sicure le aree, soprattutto nel pe-
riodo notturno.

«Interventi importanti quindi, fi-
nalizzati alla rivalutazione dei nostri
parchi pubblici quale bene comune e
patrimonio ambientale a favore di
tutti, in particolar modo dei più pic-
coli che possono trovare in questi luo-
ghi momenti di svago e socializza-
zione nella più completa sicurezza»,
conclude l’ass ess ore.

L’assessore Giovanna Bellini ha parlato dell’importanza di preservare e valorizzare le aree verdi presenti in paese. A dispetto del passato infatti, ormai anche a Mozzo c’è molto cemento

CERNOBYL Seconda spedizione di beni a Riasno dopo quella di agosto

Bomboniere solidali per l’or fanotrofio
(ufr) Il comitato Cernobyl di
Mozzo e Curno gestisce i
viaggi terapeutici di bambini
residenti nelle vicinanze di
Cernobyl tramite il coinvol-
gimento di famiglie residenti
nei due comuni, accogliendo
in vent’anni circa centocin-
quanta bambini e coinvol-
gendo centoquindici fami-
g l i e.

Ma non solo: gestisce an-
che raccolte fondi ed inizia-
tive per divulgare l’accaduto e
lo stato attuale della popo-
lazione Bielorussa. Periodi-
camente aiuta anche strut-
ture sul posto, come l’or fa-
notrofio di Riasno, che è una
scuola internato statale. A
Riasno, piccolo borgo in pro-
vincia di Dibrin, regione Mo-
ghilev, sono ospitati attual-
mente circa 24 minori orfani e
70 minori da famiglie disa-
giate o portatori di piccoli
ha n d i cap.

«La raccolta di beni di pri-
ma necessità - spiega Ale s-
sandro Tozzi resp onsabile
del comitato - con destina-
zione orfanotrofio, ha visto
due spedizioni, una ad agosto
e una in partenza in questi
giorni con il “Tir della Spe-
ra n z a”. Tutto il materiale rac-
colto è stato donato dalle
famiglie di Mozzo e Curno. La
Miniera di Curno ci ha donato
circa 120 chili tra giocattoli e
vestiti. Mentre i pannolini so-
no stati acquistati con do-
nazioni ricevute da privati cit-
tadini. Ha partecipato anche
la scuola elementare di Moz-
zo tramite una loro raccolta di
generi per l'igiene intima
dentale. Una parte di fondi
sono stati ottenuti tramite la
vendita di bomboniere so-
lidali, che abbiamo confezio-
nato per i bambini che hanno
fatto la prima comunione e la
cresima quest'anno».

Il comitato Cernobyl di Curno e
Mozzo ha inviato aiuti in Bielorussia

GIORNATA MONDIALE A Sotto il Monte il sindaco ha raccontato le iniziative

«Il cibo buttato? È rubato ai poveri»
(ufr) Il 19 novembre 2017 è
stato il giorno istituito da
Papa Francesco per parlare a
livello mondiale ed in modo
trasversale dei poveri di tutto
il mondo. Quarantatré am-
ministrazioni comunali ber-
gamasche hanno aderito a
questa giornata e si sono
ritrovate a Sotto il Monte
Giovanni XXIII per parlare
delle proprie esperienze.

«“Sprecare cibo e negarlo
ai poveri è una ingiustizia
anzi di più, un peccato”. È
con questo richiamo di Papa
Francesco che siamo chia-
mati noi sindaci a rispondere
al problema della fame con
azioni concrete e responsa-
bilità civile quotidiana - ha
affermato il sindaco di Mozzo
Paolo Pelliccioli -. Voglio
condividere con voi le espe-
rienze con cui il nostro paese
si è attivato per dare sol-
lie vo». 

Nella illustrazione dei pro-
getti attivati a Mozzo, il sin-
daco, ha elencato alcune del-
le azioni intraprese. Dal 2014
è stata sottoscritta una con-
venzione con la Caritas lo-
cale per la distribuzione di
pacchi di generi alimentari a
famiglie segnalate dai servizi
sociali. Attualmente vengono
assistite trenta famiglie con
frequenza e modalità coor-
dinate dall'assistente socia-
l e.

Inoltre a seguito di un ac-
cordo con la Coop di Mapello
vengono distribuiti presso il
Centro d'Ascolto della Caritas
borse di prodotti freschi in
scadenza. Nel 2015 è stato
attivato “R icibiamo”, che or-
ganizza la distribuzione gra-
tuita ai soggetti indigenti
identificati dai servizi sociali
del cibo non consumato nella
mensa degli alunni; in questo
modo sono state prese in

carico undici famiglie in qua-
si tre anni, di cui due in modo
continuativo. Anche nel po-
meriggio la distribuzione di
pane e frutta continua at-
traverso il servizio dell'as-
sistente domiciliare».

Sono stati attivati poi con-
tratti a tempo determinato di
dieci ore settimana con pos-
sibilità di un primo affran-
camento da situazioni di fra-
gilità più ampia. «Con queste
esperienze - conclude il Sin-
daco -, l’obiettivo è stato
quello di porre massima at-
tenzione alle persone, oltre
che alla privacy, con par-
ticolare cura a salvaguardare
la dignità, facendo leva su
quelle capacità che riman-
gono anche in situazioni di
disagio profondo. Con una
particolare attenzione al
quotidiano, il cibo che si but-
ta è come se venisse rubato
alla mensa di chi è povero».
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INDUSTRIA 4.0 La prima stazione è stata inaugurata nel 2015, davanti al Municipio, dando di fatto il via allo sviluppo dell’azienda in questo settore

Valtellina con Testa punta sulle auto elettriche
Ha aperto diversi punti di ricarica su tratte autostradali di tutta Italia, in posizioni strategiche. Lavora anche per le sedi Telecom

GIOVANI L’educatrice responsabile presente le novità: «Al giovedì gioco libero, gite bimestrali e spazio donne»

Quante attività: dal make-up alle battaglie rap
(rfd) «Per l'anno che si appresta a
cominciare abbiamo deciso di pun-
tare sui ragazzi delle medie e delle
superiori, elaborando un program-
ma ad hoc». Così Rossella Dorini,
educatrice responsabile del centro
di aggregazione giovanile FreeGo,
commenta le nuove iniziative svi-
luppate per i giovani di Gorle. Par-
tendo dai ragazzi delle medie Free-
Go propone il Free-Gio' ossia «gio-
chi liberi di giovedì». In questo
giorno della settimana per tutto
l'anno i ragazzi potranno trascor-
rere il pomeriggio giocando
a l l’aperto oppure praticare passa-
tempi al coperto utilizzando i tra-
dizionali giochi da tavolo. Il 28
dicembre, per salutare l’anno nuo-

vo, viene organizzata una pizzata e,
a seguire, un gioco notturno gial-
lo-noir, dalle 19.30 alle 22.30.

Per le ragazze delle superiori, ma
aperto anche alle più piccole, ri-
mane attivo lo «spazio donna», un
laboratorio ludico espressivo che
quest'anno si incentrerà sulle re-
lazioni con il proprio corpo, con gli
amici, con la famiglia, con le paure
e desideri e con il prossimo.

Sempre per i ragazzi delle medie
e delle superiori vengono proposti i
programmi  «Eccezionale veramen-
te» e «Fast and Furious». Il primo
prevede un’attività o una gita ori-
ginale ogni due mesi, mentre il
secondo riguarda corsi brevi, di tre
appuntamenti, ogni due mesi; in

particolare, il primo incontro, ri-
volto ai ragazzi delle medie, sarà sul
make-up, mentre i ragazzi delle
superiori avranno l’opportunità di
improvvisare e comporre testi rap.
Inoltre, «Volontario volentieri» , un
progetto che prevede una settimana
di volontariato con le associazioni
locali. Infine, il 12 dicembre dalle
15.30 alle 17.30 all’interno del cam-
po sportivo verrà organizzato un
«Christmas lab» aperto a tutti, du-
rante il quale si potranno realizzare
con l'argilla ghirlande e sfere na-
talizie. Le creazioni verranno poi
cotte in forno e riconsegnate agli
esecutori una decina di giorni dopo,
in tempo per addobbare le abi-
tazioni per il Natale.

VERSO NATALE

Il paese si illumina
Tutti in piazza
per l’a c c e n si o n e

(rfd) Le strade di Gorle risplen-
deranno anche quest’anno
per il Natale. L’ap pu nt a m e nto
a cui è invitata tutta la po-
polazione è fissato per il 3
dicembre alle 18, giorno in cui
verranno accese in piazza
Marconi le tradizionali lumi-
narie allestite in occasione
delle imminenti festività.
L’iniziativa, denominata «Gor-
le Si Illumina 2017», è or-
ganizzata dall’A m m i n i st raz i o -
ne Comunale in collaborazio-
ne con Gruppo Alpini, Aido,
Avis, Arca, Polisportiva, Par-
rocchia, Centro sociale per an-
ziani e pensionati, imprese e
commercianti del paese.

di Federico Rota

Le automobili elettriche sono il fu-
turo. In tale ambito si collocano sia
l’attività di ricerca, sia di produzione
della Valtellina Spa di Gorle, che ha
orientato le strategie aziendali allo
sviluppo di tecnologie avanzate a sup-
porto della mobilità elettrica e che,
proprio alla luce di tali scelte e delle
ricadute positive che tutto ciò rap-
presenta per il tessuto economico e
sociale, ha arricchito il proprio parco
macchine con vetture di rappresen-
tanza totalmente elettriche.

Inoltre, da diversi anni pianifica e
realizza l’installazione di stazioni di
ricarica per veicoli elettrici, costruite
in varie aree geografiche della Lom-
bardia e su tutto il territorio nazio-
nale. La prima stazione è stata inau-
gurata a Gorle il 9 maggio 2015, da-
vanti al Municipio in via Marconi,
aprendo di fatto la strada allo svi-
luppo di questo settore, che ha per-
messo all’azienda di realizzare suc-
cessivamente numerose installazioni,
tra cui le ultime realizzate nel Co-
mune di Ponte S. Pietro e in quello di
Rivolta d’Adda, in provincia di Cre-
mona, lo scorso settembre grazie an-
che alla collaborazione fra l’az i e n da,
che si è occupata dei lavori infra-
strutturali e degli allacciamenti di re-
te, e la società EVbility, che ha fornito
le tecnologie di ricarica.

Entro il 2020 si stima che un veicolo
ogni sedici venduti nel mondo, cor-
rispondente a circa il 6,3 per cento,
sarà un modello con tecnologia elet-
trica o ibrida, caratterizzato da emis-
sioni sempre più ridotte. La stessa
Comunità Europea sta sollecitando
tutti gli Stati membri dell’Unione a
realizzare, da qui al 2020, almeno 800
mila punti di ricarica per veicoli elet-
tr ici.

In questa prospettiva è essenziale
creare tutte le infrastrutture dedicate
alla mobilità elettrica, sia di uso pub-

blico, sia installate in parcheggi pri-
vati, adeguate alle necessità dei con-
sumatori e rispondenti a precise ga-
ranzie dal punto di vista del servizio
d’installazione, dell’assistenza e della
manutenzione. Lo sviluppo di tec-
nologie a supporto della cosiddetta
“green economy” rappresenta oggi
uno dei cardini principali dell’indu -
stria 4.0 per contrastare l’inqu ina-
mento e contribuire ad una crescita
s ostenibile.

Lo sviluppo delle installazioni e
delle infrastrutture per la ricarica de-
gli autoveicoli è un tema centrale per

la crescita della mobilità elettrica; in-
fatti, un effettivo incremento del nu-
mero di veicoli circolanti di questo
tipo potrà concretizzarsi solo quando
ricaricare il proprio mezzo sarà una
pratica rapida e diffusa sia nelle gran-
di città, sia nei centri minori.

Le stazioni di ricarica per veicoli
elettrici costituiscono un importante
incentivo allo sviluppo della mobilità
verde ed assumono oggi un ruolo fon-
damentale per la vita e la salute di tutti
i cittadini. A tal proposito, è signi-
ficativo ricordare che tra i promotori
della colonnina di ricarica di Ponte

San Pietro c’è anche il Policlinico, un
complesso sanitario che fa parte del
Gruppo Ospedaliero San Donato, che
ha partecipato al progetto proprio
nella consapevolezza di agire a favore
della salute, sottolineando, ancora
una volta, quanto sia importante ri-
durre le emissioni inquinanti per mi-
gliorare la qualità della vita.

La «Strategia Europa 2020» (il pro-
gramma elaborato dall’UE per uno
sviluppo sostenibile) mira ad un uso
efficiente delle risorse, riducendo
l’importazione di petrolio, e la «Stra-
tegia Trasporti» ha previsto una ri-

duzione del 60 per cento delle emis-
sioni del settore entro il 2050.

Altro aspetto virtuoso della diffu-
sione dell’uso dei veicoli elettrici e
delle indispensabili infrastrutture di
ricarica è la progressiva riduzione dei
costi di acquisto dei mezzi (oggi an-
cora elevato) calcolato in un meno 5
per cento annuo; quindi, nel 2020 il
prezzo di un’utilitaria elettrica sarà
pari a quello di un qualsiasi modello
alimentato a benzina.

Lungimiranza e visione imprendi-
toriale hanno consentito alla Valtel-
lina Spa, fondata nel 1937 a Bergamo
come azienda di servizi nelle infra-
strutture per le reti telefoniche, di
orientare una parte rilevante della
propria attività verso la creazione di
sistemi e tecnologie per il controllo, il
monitoraggio e la gestione dell’ener -
gia, attività che le hanno permesso di
raggiungere in breve tempo un ruolo
di rilievo nel campo dello sviluppo di
tecnologie a sostegno delle smart ci-
ties. Lo testimonia una parte sempre
più significativa del fatturato, che ora
proviene proprio da questi servizi in-
novativi. Ciò è dimostrato anche dal
fatto che Valtellina è partner della
casa automobilistica Tesla all’i nte r n o
del proprio progetto Supercharger:
insieme le due aziende hanno rea-
lizzato nel 2014 una stazione di ri-
carica a Modena sulla A1 e questo
rapporto di collaborazione sul ter-
ritorio nazionale si sta ampliando an-
che su nuove tratte autostradali ed in
posizioni strategiche.

Per di più, Valtellina Spa ha re-
centemente installato anche due
nuove stazioni nei parcheggi delle se-
di di Telecom Italia a Milano, incarico
che le era stato affidato dalla divisione
mobilità di Siemens. Questo progetto
rientra nel programma di sviluppo
che Telecom ha messo a punto e che
vedrà progressivamente trasformare
buona parte del suo parco veicoli in
“city car” elettr iche.

Nel 2015 Valtellina Spa ha installato la prima stazione di ricarica, proprio a Gorle. Successivamente sono arrivate numerose nuove aperture

Da sinistra: Federico Conti, Rossella Dorini e Ales-
sandro Miglioli. FreeGo propone tante nuove iniziative

i.p.

BERGAMO Inaugurato lo scorso 8 novembre in via Tasso 57 sta gi¿ riscuotendo ampi consensi

La magia del Natale da Madama Fiori
BERGAMO (afm) Un gioiello inca-
stonato al numero 57 della preziosa
Via Tasso, a Bergamo. Uno scrigno
di poesia e bellezza declinata in fiori
e profumazioni, in ninnoli e oggetti
da tutta Europa. L’8 novembre si è
svolta l’inaugurazione del
nuovo spazio Madama Fiori
Oggetti Eventi, un negozio
dove sfilano con eleganza co-
rolle di fiori freschi, alberi de-
corati con sfere di vetro, ca-
vallini di legno e boule de
neige, trenini e carillon frutto
della ricerca costante di An-
tonio Madama, il giovane ti-
tolare che dalla sua ha grinta e
determinazione e il desiderio
di passare la vita ad aprire il
cassetto dei sogni. Sogni che
tramuta in uno spazio dalle
pareti grigie - «esaltano i colori dei
fiori» - e pilastri in mattoni antichi per
un effetto contemporaneo ma ro-
mantico, deciso e al tempo stesso
sognante.
«Ho diviso lo spazio in diverse zone

tematiche, così che il negozio vibri di
differenti suggestioni – racconta An-
tonio - Sui banconi in ferro acidato
abbiamo disposto boule de neige,
cavallini in legno e gli Schiaccianoci
tedeschi, evidente richiamo al Na-

tale. C’è poi il tema del circo, con
carillon inglesi dove a suon di musica
si muovono zebre e leoni, biscottiere
in ceramica e giraffe ed elefanti di-
pinti a mano, provenienti dal Veneto.
C’è poi l’area più metropolitana, ne-

wyorkese, con rami deco-
rati da sfere multicolor, pic-
cole mongolfiere dalle vivi-
de tonalità, palle di vetro co-
lorate a mano o ricoperte
interamente di paillettes.
Qui domina incontrastato il
colore». E poi c’è l’area Bian-
co e Oro, con decorazioni
natalizie in candida cerami-
ca, pigne bianche con pen-
nellate dorate, accanto a cui
stanno delle candele realiz-
zate da una cereria storica in

esclusiva per Madama: protette da
una campana di vetro, rilasciano una
fragranza nell’aria quando la cam-
pana viene sollevata. Si diffonde così
il profumo di camelie (la candela
Parigi), o di cannella (Vienna), o an-

cora essenze balsamiche di mon-
tagna (la candela Cortina) oppure
essenze speziate per la candela
Oman. Profumazioni che arrivano da
tutto il mondo e che Antonio se-
leziona personalmente per questo
oggetto elegante ed esclusivo.
Non manca naturalmente il tavolo
dei fiori freschi, in grandi vasi di
ceramica bianca, dove spiccano ro-
se bianche, gialle, dai petali screziati,
accanto ad amarillis bianchi, giacinti
e ranuncoli, una primizia in questo
periodo dell’anno.
Se si pensa che solo tre anni fa
Madama aveva aperto il suo primo
negozio nella Contrada Tre Passi, ed
oggi conta collaborazioni con nomi
altisonanti come Antonio Riva, Va-
lentino, Elena Mirò, e la bergamasca
Tiziana Fausti, è facile intuire quanta
strada abbia fatto Antonio in così
poco tempo. Per ammirare tutte la
meravigliosa oggettistica proposta
da Antonio Madama non resta che
recarsi in via Tasso 57 a Bergamo.
Buon Natale!
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RETE IDRICA Il problema s’era già presentato a gennaio. Una prima segnalazione è giunta da Piazza Aldo Moro, poi da via Dante, Colombo, Quarenghi e altre

Acqua puzzolente, è colpa del sodio gassoso
UniAcque: «Viene immessa nel pozzo anche l’acqua della Nossana, trattata con questa sostanza che si depone sulla parete delle tubazioni»

di Stefano Nava

Dallo scorso 24 novembre,
così come a gennaio di que-
st ’anno, l’acqua che scende
dai rubinetti delle case di
molti abitanti di Grassobbio
ha un retrogusto di ammo-
niaca o di cloro. Di certo non
un sapore gradevole, che non
invoglia all’u t i l i zzo.

Al disagio sollevato dal sin-
daco di Grassobbio, UniAc-
que risponde nei seguenti ter-
mini: «Il problema della pre-
senza di cloro nell’acqua di-
pende dal fatto che per scar-
sità d’acqua nel nostro pozzo,
dove viene utilizzato ipoclo-
rito di sodio (sodio liquido),
viene immessa nel pozzo che
rifornisce Grassobbio anche
l’acqua della Nossana che
viene trattata con biossido di
sodio (sodio gassoso) che si
depone sulla parete interna
delle tubazioni e, per questo
motivo, l’odore si percepisce
maggiormente». Viene così
svelato il mistero del cloro
presente nell’acqua delle case
del paese, in diverse zone.
UniAcque, ancora una volta, è
stata tempestiva nel rispon-
dere all’appello dei cittadini
che hanno sollevato il pro-
blema, non attraverso comu-
nicati ambigui ma attraverso
una risposta chiara.

Il problema è stato sol-
levato da Y.T. che su Facebook
ha posto il problema del cat-
tivo proveniente dall’acqua
che scende dal suo rubinetto.
« L’acqua di rubinetto puzza.
Qualcuno ha lo stesso pro-
blema in Piazza Aldo Mo-
ro ? » .

A rispondere per primo è
stato Manuel Bentoglio, con-

sigliere comunale residente
in via Vespucci, che ha af-
fermato: «Io abito all’inizio di
via Vespucci, nulla. Sento in-
vece aria molto pesante». Ar-
riva invece conferma da
M.M., il quale sostiene che lo
stesso problema di cattivo
odore sia presente anche in

via Dante Alighieri. Anche
altri cittadini segnalano nella
propria via lo stesso proble-
ma come E.B. in via Colombo,
D.M. in via Quarenghi, L.M.
in via Papa Giovanni XXIII,
precisando che il problema
riguarda in particolar modo
l’acqua calda.

S.A., da via Kennedy, con-
ferma lo stesso disagio. Ma
aggiunge: «L’anno scorso ab-
biamo chiamato UniAcque e
siamo stati contattati subito
dal tecnico, il quale ci ha
spiegato il motivo e tranquil-
lizzati. Provate anche voi a
segnalare al numero di

UniAcque». La gestione delle
acque comunali, infatti, è cu-
rata da tale società e a loro
bisogna fare le segnalazioni.

Lunedì 27 novembre, un
cittadino ha chiamato l’Uf -
ficio Ecologia dove a rispon-
dere è stata la responsabile, la
dottoressa Francesca Serra,
che ha affermato: «Prendo
subito contatti con UniAcque
per capire se stanno facendo
delle prove poiché, da quanto
riferito, è un problema che
riguarda molti residenti».

Il primo cittadino Erm e-
negildo Epis, sentito sulla
questione, dice: «Coloro i
quali ravvisino problemi con
l’acqua che esce dai propri
rubinetti sono pregati di con-
tattare direttamente la società
UniAcque. Questo perché
l’ente può con maggiore fa-
cilità individuare la zona in
base alla via di residenza del
chiamante e, di conseguenza,
provvedere alla rimozione del
cattivo odore e ad un ritorno
ad una situazione accetta-
bile».

Il numero da contattare per
le segnalazioni di disagio nel-
le  propr ie  abitazioni  è
l’800.269595. Si spera che le
segnalazioni che l’ente rice-
verà portino ad una soluzione
immediata. A tal proposito
anche il primo cittadino Er-
menegildo Epis ha potuto ve-
rificare di persona in casa
sua, nella giornata del 28 no-
vembre, quanto già segnalato
dai suoi concittadini. Per
questo Uniacque, una volta
contattata, ha inviato il suo
personale per prelevare cam-
pioni di acqua. Il livello di
cloro è risultato essere nella
nor ma.

ORATORIO Un incontro per conoscere i ragazzi del paese, anche non cristiani, in vista del Sinodo indetto per l’ottobre 2018 dal Papa

Cosa fanno i nostri giovani per realizzare i propri sogni?

Uno dei temi del confronto è stato quello della felicità

(dlm) Chi sono i giovani di Gras-
sobbio? Quali sono i loro desideri,
le loro aspettative? Ce li hanno, dei
progetti? Per rispondere a queste e
ad altre domande lo scorso 23 no-
vembre si è tenuto un incontro
a l l’oratorio di Grassobbio, a cui so-
no intervenuti il direttore dell’o ra -
torio don Luca Gambirasio e gli
educatori del gruppo giovani. A
livello ecclesiale la questione gio-
vanile è all’ordine del giorno per
via del Sinodo convocato da papa
Francesco nell’ottobre 2018 e an-
che nella diocesi di Bergamo, oltre
che in tutta la Chiesa italiana, sono
molteplici le iniziative che si sono
organizzate per accostarsi al pia-

neta dei giovani, per molti ancora
inesplorato. Non del tutto inesplo-
rato lo era per la parrocchia di
Grassobbio, in cui è attivo un grup-
po di ragazzi dai venti ai trent’anni
circa, che si ritrova periodicamente
per riflettere su alcune materie o
incontrare alcune personalità si-
gnificative. All’incontro del 23 no-
vembre erano però invitati tutti i
giovani, non solo quelli abitual-
mente coinvolti nelle attività ora-
toriali, ma proprio tutti quelli che
abitano a Grassobbio, compresi i
non cristiani. L’incontro è risultato
essere molto informale ma non per
questo meno significativo. Cosa
stanno facendo i giovani grassob-

biesi per raggiungere i propri so-
gni? C’è chi ha risposto parlando
d e l l’università, chi ha introdotto il
tema della felicità, che ha occupato
larga parte nella discussione.

Ci si è chiesti se la felicità con-
sista solamente nel raggiungere un
obiettivo, nell’essere arrivati a
compiere il percorso, di studio o
lavorativo, intrapreso. Altro tema
importante è stato quello del cam-
biamento: l’idea del posto fisso
non sembra far più parte del ba-
gaglio culturale dei giovani. La
noia può sembrare un grande osta-
colo, un nemico da sconfiggere per
evitare di perdere completamente
il gusto di quello che si fa, del

lavoro a cui ci si dedica. Su un
punto i giovani presenti sono stati
tutti d’accordo: è assurdo passare
la propria vita concentrandosi uni-
camente sul progettare il proprio
futuro, programmando la propria
esistenza, così come è un grande
errore non pensare assolutamente
al domani.

È necessaria una via di mezzo,
per poter costruire un proprio pro-
getto di vita. Non è stata una serata
in cui sono state trovate delle ri-
sposte, ma piuttosto in cui sono
state poste domande, in cui si è
discusso, in cui ci si è conosciuti
meglio, proprio come accade in un
gruppo di amici.

HOBBYSTI Ma anche le suggestive foto di Massimo e i colorati orecchini di Lorella. Sabato l’aper tura

Alla mostra, le opere con i fili di rame di Zelindo
(nsx) Sabato 2 Dicembre, dal-
le 17 alle 19, si aprirà uf-
ficialmente nella Sala Mostre
di Palazzo Belli la diciot-
tesima edizione de «Mostra
Artisti e Hobbysti Grassob-
bio», evento patrocinato dal
Comune che mette a dispo-
sizione la sala.

Una manifestazione nata
nel 1999, che negli anni ha
visto un numero sempre cre-
scente di partecipanti. Nu-
merosi sono infatti i cittadini
grassobbiesi che hanno rea-
lizzato delle vere e proprie
opere d’arte partendo, sem-
plicemente, dalla loro pas-
sione. Della passata edizione
si ricordano con grande
emozione le suggestive foto

di Massimo Beni, i colorati
orecchini di Lorella Gram-
matic o, le opere con i fili di
rame di Zelindo Cortesi.
Una meraviglia per gli occhi
di chi guarda e la soddi-
sfazione nell’ap p rezz a m e nto
del pubblico per chi le ha
realizzate. Dopo l’i nau gu ra-
zione di sabato 2 le suc-
cessive aperture sono do-
menica 3 dicembre, venerdì
8, sabato 9 e domenica 10
dicembre. Gli orari di aper-
tura di venerdì 8 e sabato 9
sono dalle 8.30 alle 12.30 e
dalle 15 alle 19, mentre per le
domeniche 3 e 10 l’aper tura
è dalle ore 18. Ci sarà anche
una lotteria a premi gra-
tu i t a.

A Grassobbio viene utilizzata acqua della fonte Nossana, trattata con sodio gassoso che si deposita nelle tubature

Lezione prova
di pattinaggio
(nsx) Il pattinaggio, nelle sue
diverse versioni, è uno sport
che appassiona sia grandi
che piccini. Le piste a Ber-
gamo e in provincia non
mancano, ma a Grassobbio
non esiste né una pista di
pattinaggio né è stato mai
organizzato un corso ad hoc.
Ma qualcosa sembra final-
mente muoversi: venerdì pri-
mo dicembre, alle ore 14
presso la palestra delle scuole
elementari del paese, si terrà
una lezione di prova per pat-
tinaggio su rotelle. Gli or-
ganizzatori invitano tutti gli
interessati o anche solo i cu-
riosi a fare un tentativo, senza
temere cadute: «Vi aspettia-
mo numerosi!».Alcune opere in rame di Zelindo Cortesi, uno degli hobbysti presenti

B I B L I OT E C A

Eleonora legge
I bambini volano
con la fantasia
(nsx) Sabato 2 Dicembre,
dalle 14.30 alle 16.15 alla
Biblioteca Comunale di
Grassobbio ci sarà un altro
appuntamento con «Bi-
bliolaboriamo». L’ap pu n-
tamento è rivolto ai bam-
bini della Scuola Primaria
e ai loro genitori. Il la-
boratorio creativo mensile
che prende vita in Biblio-
teca parte dalla lettura di
un libro appositamente
scelto da Eleonora Del-
z ano, la bibliotecaria che
si occupa anche della rea-
lizzazione dei laboratori e
del Gruppo di Lettura per
adulti. Tramite la narra-
zione drammatizzata i
bambini partecipanti pos-
sono volare con le loro
menti sulle ali della fan-
tasia e, in un secondo mo-
mento, realizzare da soli o
con l’aiuto del genitore
presente un disegno, sulla
base di quanto ascoltato
dalla voce di Eleonora. Chi
vi ha partecipato nelle pre-
cedenti edizioni, e non ha
mai smesso di frequentar-
lo, ha affermato con de-
cisione: «Eleonora è bra-
vissima nella lettura dram-
matizzata ai bambini. Rie-
sce, nella maggior parte
dei casi, anche a coinvol-
gere emotivamente i ge-
nitor i».

Scuola Rossetti
C’è l’open day
(nsx) Sabato 2 Dicembre, dalle
10 alle 12 e dalle 16 alle 18, ci
sarà l’Open Day della scuola
d el l’infanzia parrocchiale
«Don G. Rossetti» di Grassob-
bio. L’istituto è formato dalla
sezione Primavera e dalla
Scuola dell’Infanzia e si trova
in Viale Papa Giovanni XXIII
35. Un’occasione per tutte
quelle famiglie del paese, e
non, che intendono conoscere
l’asilo, conoscere le insegnanti
che ci lavorano e, insieme a
loro, capire nei minimi dettagli
l’offerta formativa. Un luogo
accogliente dove i piccoli pos-
sono iniziare ad imparare e
fare proprie le logiche basilari
del vivere insieme. Il recapito
telefonico è 035-525107.
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di Francesca Sana

Un ventunenne ha perso la vita nella
notte tra sabato 25 e domenica 26
novembre in un incidente autostra-
dale avvenuto tra i caselli di Dalmine
e Capriate, all’altezza di Osio Sopra.

Si è conclusa in tragedia la serata di
Johnny Lacasella. Il ragazzo, di Sesto
San Giovanni, era uscito con alcuni
amici dell’hinterland milanese per
trascorrere una serata all’insegna del
diver timento.

Insieme avevano raggiunto la di-
scoteca Bolgia, di Osio Sopra. Il locale
a giugno era stato oggetto di un
servizio di «Striscia la notizia», du-
rante il quale non viene nominato, ma
che molti avevano riconosciuto, nel
quale si denunciava la diffusione di
droghe e alcol, con il coinvolgimento
di minorenni.

Verso l’una e mezza alcuni testi-
moni raccontano di aver visto La-
casella uscire dal locale. Da lì si
sarebbe allontanato, per motivi an-
cora sconosciuti. Probabilmente ha
raggiunto l’A4 scavalcando la recin-
zione, alta circa due metri e dotata di
filo spinato, che divide il parcheggio
di proprietà della discoteca dall’au -
tostrada, ritrovandosi quindi a piedi
sulla carreggiata autostradale.

Quando è sopraggiunta la Mer-
cedes guidata da S. B., il cinquan-
tunenne che si trovava al volante non
è riuscito ad evitare l’impatto. Il corpo
del giovane pare sia stato trascinato
per alcune decine di metri. In seguito,
sbalzato dalla prima auto, sembre-
rebbe essere stato travolto una se-
conda volta da una berlina. A quel
punto, nonostante l'intervento dei
soccorritori, per il malcapitato non c'è
stato nulla da fare. A intervenire sul
posto sono stati gli uomini della sot-
tosezione autostradale della polizia di
Seriate che hanno effettuato i primi
rilievi. Gli automobilisti sono stati
sottoposti all’alcol-test, che ha dato in

entrambi i casi esito negativo, solo per
uno dei due è stata necessaria l’as-
sistenza medica.

Il ventunenne era a torso nudo, ciò
confermerebbe la versione di alcuni
testimoni che hanno affermato di
averlo visto poco prima dell’i n c i d e nte
sul piazzale della discoteca, dove
avrebbe iniziato a gridare frasi in-
comprensibili per poi cominciare a
sp ogliarsi.

Attualmente proseguono le inda-
gini degli inquirenti che hanno anche
recuperato i filmati delle telecamere
del sistema di videosorveglianza della

discoteca. Sarà necessario attendere
alcuni giorni perché i tecnici inca-
ricati si occupino di esaminare le
immagini registrate, dalle quali forse
si potranno chiarire meglio gli istanti
che hanno preceduto la tragedia.

Il titolare della discoteca Bolgia,
Tonino Vecchi, ha confermato: «Il
ragazzo è stato allontanato dal locale
perché già all’interno della discoteca
era a torso nudo e disturbava gli altri
clienti. L’allontanamento è stato ri-
preso dalle telecamere di sicurezza
che evidenziano l’estrema correttezza
d e l l’operato degli addetti alla sicu-

rezz a » .
Letizia Ruggeri, il pm del Tribu-

nale di Bergamo titolare dell’i n ch i e -
sta, per il momento ha deciso di non
disporre l’esecuzione dell’au to p sia
sul corpo del ventunenne, che è già
stato riconsegnato alla famiglia.

I familiari, dopo aver valuta la pos-
sibilità di celebrare il funerale nella
chiesa evangelica di via Pisa, hanno
infine deciso di fissarli per sabato
mattina, 2 dicembre, alle 10 nella
Chiesa parrocchiale Beato Mazzuc-
coni, che si trova in via Marx a Sesto,
poco lontano dai palazzoni comunali
dove il giovane sestese risiedeva con
la famiglia.

Intanto sono molti i messaggi di
condoglianze e vicinanza sui social, in
particolare per i genitori di Johnny,
mamma Frances ca e papà L orenzo.

Probabilmente resterà impossibile
stabilire cosa posso essere passato per
la mente del giovane, la cui vita
purtroppo si è spezzata troppo pre-
st o.

MOVIDA Johnny Lacasella è morto dopo essere stato investito da due automobili. Al termine di una nottata al Bolgia, ha scavalcato le barriere dell’au to st ra da

Serata in discoteca, poi la tragedia sull’A4
Il titolare del locale: «Ha iniziato a spogliarsi e a infastidire i clienti, per questo è stato allontanato». Sabato i funerali, a Sesto

Il parcheggio privato del Bolgia. Dietro, l’autostrada A4 dove ha trovato la morte il giovane Johnny

MOSTRA «La mia soddisfazione è vedere le persone uscire contente»

I fiori e i paesaggi di Rita
(sfx) Giovedì 7 dicembre alle
20 nel Comune di Osio Sopra
si terrà l’inaugurazione della
mostra personale «I miei co-
lori» di Rita Milani, alla quale
interverrà il critico Ale ssan-
dro Costanza.

L’esposizione proseguirà
poi per l’intero fine settimana,
venerdì 8 e domenica 10 sarà
possibile visitarla dalle 10 alle
12 e dalle 15 alle 21, mentre
sabato 9 sarà  aperta la sera,
dalle 17 alle 21. La pittrice,
Rita Milani, abita a Osio Sopra
da circa quarant’anni. In un
primo momento si era ci-
mentata con la pittura su ve-
tro, che ha poi dovuto ab-
bandonare per motivi di sa-
lute. Da oltre vent’anni si de-
dica alla pittura, usando la

tecnica dell’olio su tela o ta-
vola. Quest’anno ha ricevuto
due riconoscimenti dalla Fon-
dazione Costanza: l’«O nori-
ficenza Cavaliere dell’arte» e il
«Metropolitan Empire Prize»,
mentre nel 2014 aveva rice-
vuto il premio «Leone Alato».
I soggetti che preferisce sono i
fiori, in particolare quelli del
suo giardino, tra cui le rose, e
i paesaggi. Molti dei suoi qua-
dri prendono spunto da fo-
tografie fatte da lei stessa o
dagli scatti che le inviano ami-
che e amici. Ha raccontato
Rita: «Ho sempre avuto pas-
sione per il disegno. Il mio
artista preferito è Monet». E
aggiunge: «Difficilmente ven-
do i miei quadri. La sod-
disfazione per me quando

faccio le mostre è vedere le
persone che escono contente,
perché hanno visto qualcosa
di bello».

La pittrice Rita Milani, di Osio Sopra

INTEGRAZIONE

Corso di Italiano
per gli stranieri
Un aiuto, per capirsi
(sfx) È ripartito il 28 novembre
il corso di lingua italiana che si
rivolge a cittadini stranieri,
con il patrocinio dell’Ammi-
nistrazione comunale.

Il corso giunge quest’anno
alla sua quarta edizione.

L’iniziativa infatti era nata
n e l l’ottobre del 2014, organiz-
zata dai Servizi sociali del Co-
mune su richiesta di alcuni
medici osiensi che avevano
evidenziato le difficoltà di al-
cuni residenti nell’esprimere i
propri problemi di salute.

Le lezioni sono così iniziate
grazie alla disponibilità di un
gruppo di volontari e al con-
tributo dell'“Ass ociazione
pensionati ed anziani” ch e
mette a disposizione la sala
polivalente della Casa degli
A rch i .

Nel 2015 è stato possibile
anche usufruire dei finanzia-
menti Fei (Fondo Europeo per
gli Investimenti), grazie al-
la collaborazione con il centro
di formazione «Fondazione
Enaip Lombardia».

Anche quest’anno tornano i
finanziamenti europei che
permetteranno ai partecipanti
di seguire gratuitamente il
corso, che si terrà tutti i gio-
vedì dalle 9.30 alle 11.30 pres-
so la Casa degli Archi.

Per informazioni è possibile
rivolgersi alla Biblioteca op-
pure all’Ufficio Socio-Cultura-
le del Comune di Osio Sopra.

Con un pranzo
si aiutano i poveri
(sfx) Domenica 3 dicembre alle
12 presso le sale blu e gialla
d e l l’Oratorio San Zeno di Osio
Sopra ci sarà il “Pranzo del
p overo”.

In occasione della “Gi o r nat a
mondiale del povero”, istituita
quest ’anno per la prima vol-
ta da Papa Francesco, si terrà
un pranzo simbolico. Il pasto
avrà un costo di 10 euro e il ri-
cavato verrà destinato a soste-
nere il progetto “Nuovo Gal-
gar io”, grazie al quale la Ca-
ritas Diocesana intende aprire
una mensa per i più bisogno-
si .

«State tranquilli
La Tari è esatta»
(sfx) Nei giorni scorsi è circolata
la notizia dell’errato conteggio
da parte di alcuni comuni della
Tari (la tassa sui rifiuti).

L’Amministrazione comunale
di Osio Sopra precisa: «Il con-
teggio Tari effettuato dal Comu-
ne è corretto, in quanto le utenze
domestiche sono inserite come
unica voce per la quale viene
considerata la superficie com-
plessiva dell'abitazione e delle
eventuali pertinenze, sulla qua-
le viene calcolata la parte fissa.
Nel calcolo viene poi applicata
una sola volta la parte varia-
bile».

Visita all’o rga n o
e concerto
(sfx) Il 7 dicembre alle 21 nella
Chiesa Parrocchiale San Ze-
none Vescovo di Osio Sopra si
terrà il «Concerto dell'Imma-
colata». L’evento, in collabo-
razione con l’Ass ociazione
culturale «La Colombera» e
l’Amministrazione comunale,
celebra i 150 anni dell’o rga n o
Serassi. Alle 20.15 sarà pos-
sibile effettuare una breve vi-
sita guidata all’organo. A se-
guire si esibiranno il coro «Po-
lifonici Gogis» e l’orch est ra
d e l l’associazione «Musica ra-
gazzi» diretta da Frances co
Chig ioni.

Johhny Lacasella, ventunenne di Sesto
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LEVATE La società Amatori Levate festeggia i trent’anni dalla fondazione. Ogni anno una gita: in futuro vorrebbero andare a Superga e alla tomba di Coppi

Amicizia in sella a una bici, anche a 70 anni
«Siamo in diciassette, c’è stato un bel ricambio ma purtroppo mancano giovani del paese. Ciò che conta è stare bene insieme»

di Matteo Simeone

Il ciclismo: primo grande sport
di massa, capace di infiamma-
re gli animi di folle festanti a
colpi di pedale. Una disciplina
che è entrata nella storia grazie
a nomi come Girardengo, Cop-
pi, Bartali, Merckx, Gimondi,
Indurain, Pantani e i più re-
centi Froome, Nibali e Sagan.

Anche a Levate il magnifico
sport sulle due ruote può van-
tare un “cimelio storico”: si
tratta della società Amatori Le-
vate. Nato nel 1987, il sodalizio
paesano festeggia quest’anno i
trent ’anni di attività. Traguar-
do decisamente non da tutte le
squadre, considerato il perio-
do di difficoltà che il mondo
del ciclismo sta vivendo a li-
vello economico. Anche per
festeggiare questa ricorrenza,
dopodomani (domenica 3 di-
cembre) si terrà il pranzo so-
ciale della compagine levatese
che da ben tre decenni con-
sente a quello sport di vita che
è il ciclismo di esprimersi an-
che in paese. Il presidente TI-
ZIO CAIO ha spiegato il pro-
gramma: «L’invito è ovvia-
mente per i diciassette tesse-
rati, oltre che per le famiglie e i
nostri simpatizzanti. In tutto
arriveremo circa a una qua-
rantina di partecipanti nel
pranzo sociale».

Parliamo di attività: che
uscite organizzate nel cor-
so dell’ann o?
«La più importante è una

gita, circa a metà annata, che
porta gli atleti a pedalare per
raggiungere una località sta-
bilita (nel 2017 Padova) nella
prima giornata che di solito è
un sabato. Il giorno successivo
i ciclisti vengono raggiunti in

pullman dai simpatizzanti per
passare il pranzo e la cena do-
menicali insieme, consuman-
do e condividendo quanto
portato da casa. La meta è dif-
ferente ogni anno: nel 2016
siamo andati a Sanremo, nel
2015 a Livigno. Nel resto della
stagione, poi, facciamo le no-
stre pedalate nelle nostre val-
li».

Bolle qualcosa in pentola
come future “s gambate”?

«Dobbiamo ancora parlar-
ne e programmare l’e vento,
ma vorremmo organizzare
una pedalata a Superga; per-
notteremo a Torino e ci fer-
meremo a Castellania per ren-
dere omaggio a Fausto Coppi,
per poi tornare in bicicletta.
Vedremo, invece, la gita da or-
ganizzare con il pullman e i
cittadini che ci sostengono.
Vorremmo fare anche il passo
dello Stelvio da entrambi i ver-

santi in due giornate, passo
San Marco e passo del Vivione.
Vorremmo studiare anche le
Alpi francesi: sarebbe bello fa-
re, tra due o tre anni, il Mont
Ventoux. Le idee non manca-
no, vedremo di organizzare
quanto più possibile».

Chi bazzica il mondo del
ciclismo sa che da tempo si
chiede un ricambio gene-
razionale. Come si presen-
ta la vostra società a tal

prop osito?
«Su diciassette iscritti, il più

anziano ha circa settant’anni.
Poi ci sono tre sessantenni e il
resto degli iscritti ha quaranta
o meno anni. C’è stato un bel
ricambio generazionale negli
ultimi tre anni, anche se, nota
dolente, mancano corridori di
Levate. Nonostante questo, ci
troviamo bene tra noi e questo
è ciò che conta. Andiamo
avanti così».

Come vede i componenti
del gruppo?
«Un po’ di anni addietro ab-

biamo avuto qualche abban-
dono da parte di qualcuno che
ha voluto “alzar la cresta”, co-
me si dice. Ma oggi siamo un
gruppo affiatato, nel quale ci si
trova veramente bene; ci si di-
verte pedalando in compa-
gnia, senza alcun obbligo o re-
strizione. Questo è da sempre
stato il nostro motto».

LALLIO Sono 25 i ragazzi che prestano servizio. Marco Pagani: «Stupido da tanta disp onibilità»

La vestina da chierichetto, per la prima volta

Domenica si festeggiano i chierichetti, nuovi e veterani

(brw) Un appuntamento annuale
che non può mancare a Lallio e che
è sempre molto partecipato. È la
festa del gruppo chierichetti della
parrocchia con il mandato a ra-
gazzi e ragazze che iniziano il loro
servizio durante le celebrazioni
eucaristiche e nella comunità. So-
no 25 i bambini che prestano que-
sto servizio. Una domenica attesa
da tutte le persone che ruotano
attorno al gruppo; in primis i ra-
gazzi stessi, soprattutto chi rice-
verà per la prima volta dalle mani
di don Fabio Trapletti la vestina e
la cotta, che sono l'abito proprio
del chierichetto.

Atteso anche dai "veterani" del

gruppo che rinnovano la loro di-
sponibilità di servizio e desiderato
anche dai genitori che sono felici
di vedere impegnati i figli in un
servizio che affonda le radici in
anni e anni di storia ma che con-
tinua ad aggiornarsi. Ogni anno si
rinnova e si consolida anche l’ap -
proccio alle famiglie che sosten-
gono questo servizio e che aiutano
molto soprattutto nella gestione
delle vestine, nella realizzazione
della paraliturgia di Santa Lucia,
dando la loro piena disponibilità
anche in piccoli servizi in par-
ro cchia.

Marco Pagani, responsabile del
gruppo dichiara: «Rimango sem-

pre colpito da alcuni atteggiamenti
positivi dei singoli chierichetti. In-
nanzitutto la disponibilità a svol-
gere qualunque compito durante
la Messa, senza bisticciare con gli
altri e facendo quello che serve con
voglia e serietà». Tra i ragazzi che
scelgono di mettersi a disposizione
per questo servizio Marco sotto-
linea «la sana insistenza che c'è nel
servire, nel fare anche le corse per
venire a fare il chierichetto, segno
della voglia e passione che stanno
alla base di tutto». Sia don Fabio
che il responsabile Pagani sono
consapevoli che, ad un certo pun-
to, questi bambini lasciano il ser-
vizio: «Non lo fanno per "non vo-

glia" ma perché l'età e gli impegni
scolastici, soprattutto a ridosso
delle superiori, portano a cedere il
passo ai più giovani che si af-
facciano sulla scena. Sicuramente
sono di esempio a molti adulti che
con difficoltà lasciano incarichi e
servizi solo per non abbandonare
il palcoscenico». Innocenza, sem-
plicità e gratuità caratterizzano un
servizio prezioso come quello svol-
to dai chierichetti. «La porta è sem-
pre aperta per tutti, dalla terza
elementare in avanti - conclude
Marco -, per tutti coloro che hanno
buona volontà e che desiderano
svolgere questo servizio che è an-
che un’esperienza di vita».

LEVATE Un fitto calendario di laboratori, gite ed eventi da qui al 25 dicembre

Verso il Natale, tra porchetta e vin brulè
(stt) Si annuncia un mese ric-
co di eventi per il paese di
Levate in seguito alla pre-
sentazione del calendario di
Natale da parte del Comune.
In realtà, pare che le festività
in paese si siano già aperte:
in effetti il laboratorio ar-
tistico «Natale in arte», ha
alzato il sipario a partire dal-
lo scorso 18 novembre. Ma
vedere il calendario pieno a
qualcuno sicuramente farà
un certo effetto: sono ben
diciassette le proposte che
animeranno la vita del paese
nel periodo di festa nata-
l i z ia.

Da notare tre eventi tra
mercatini e bancarelle, che si
terranno principalmente tra

il mese in conclusione e di-
cembre: si tratta del Mer-
catino del riuso, del Mer-
catino hobbistico e di quello
«Mani in pasta». Nello stesso
arco temporale si avranno
due momenti dedicati ai la-
boratori natalizi di vario ge-
nere, ovvero il già citato «Na-
tale in arte» e i Laboratori
natalizi. Non meno interes-
sante la gita che porterà i
partecipanti a visitare i mer-
catini di Santa Maria Mag-
giore, in Piemonte. A farla da
padrone, però, sono i mo-
menti legati al cibo e alle
feste delle associazioni: apri-
rà le danze, il 20 dicembre, la
cena di Natale con tombo-
lata. A seguire, la festa della

Scuola dell’infanzia, l’aper i-
tivo con i «Bankali», la Festa
delle associazioni e una gior-
nata dedicata al vin brulé e
alla porchetta. Non potevano
mancare, inoltre, eventi le-
gati alla cultura e alla tra-
dizione. In ordine cronolo-
gico si terranno: la narra-
zione de «L’incredibile storia
di Lavinia», il concerto go-
spel e le manifestazioni di
chiusura; si tratta del presepe
vivente e dello spettacolo «Le
mille e una porta», il 6 gen-
naio. Due le proposte per
coinvolgere bambini e ra-
gazzi: il Cri aperto agli iscritti
delle scuole elementari e me-
die e il campo scuola rivolto,
invece, agli adolescenti.

La società Amatori Levate festeggia domenica i trent’anni dalla fondazione. I soci sono diciassette, uno di settant’anni e tre sessantenni. In programma la visita alla tomba di Fausto Coppi
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COMUN NUOVO L’organismo per le attività culturali propone per febbraio e marzo alcune mete di particolare interesse, nel Vicentino e in centro a Milano

Van Gogh e La Scala: in gita con la Consulta
La biblioteca aiuta nell’organizzazione e offre eventi in casa propria, soprattutto per i più piccoli. Per Natale, si pensa a una lettura

di Matteo Simeone

Tanti gli eventi in programma
organizzati dalla biblioteca di
Comun Nuovo e molti quelli
offerti grazie alle proposte e
alle idee della Consulta at-
tività culturali del paese. Par-
tite da quest’ultima sono le
due nuove proposte per il
febbraio e il marzo del 2018,
con il fondamentale apporto
logistico della biblioteca.

La prima in ordine tem-
porale sarà la visita a una
mostra che si terrà nel Vi-
centino il futuro 11 febbraio.
Questa sarà dedicata al gran-
de artista, di difficile cata-
logazione e da alcuni critici
definito come “p ost-impres-
sionista di tendenza espres-
si o n i st a”; Vincent van Gogh.
Saranno 40 dipinti e 85 di-
segni a fare compagnia allo
spettatore, tutti provenienti
dal periodo olandese del pit-
tore «dagli occhi che non
ridono», citando Vecchioni.
Prima dell’ingresso alla mo-
stra, tuttavia, sarà in pro-
gramma la visita al centro di
Vi c e n z a.

Sabato 3 marzo, invece, la
gita sarà organizzata a Milano
e sarà all’insegna del mondo
della musica. Previsti, infatti,
gli ingressi al museo del Tea-
tro alla Scala, alla «Casa Ver-
di», ospizio per musicisti in
pensione, e al cimitero mo-
numentale, dove saranno vi-
sitate le sepolture di illustri
nomi del panorama musi-
ca l e.

Oltre a queste due gite, in
maniera totalmente autono-
ma la biblioteca comunale
mette in cantiere diverse ini-
ziative proprie, sempre di ca-
rattere culturale. Per cercare
di capire quali siano e ap-

profondirne alcuni aspetti, è
stata intervistata la biblio-
tecaria, dipendente della
cooperativa On line services,
Laura Fratus : «A livello bi-
bliotecario, organizziamo di-
verse attività come letture
animate, iniziative culturali
che si svolgono nei nostri

locali e molto altro. Le altre
iniziative, come quelle citate
sopra, prevedono solo che la
biblioteca dia supporto lo-
gistico raccogliendo le iscri-
zioni, costruendo il volantino
e pubblicizzando l’e vento.
Dunque ci sono due tipi di
attività: quelle dove collabo-

riamo come supporto e quel-
le prettamente bibliotecarie.
Nel primo tipo le decisioni a
monte vengono prese dalla
Consulta composta dai cit-
tadini».

Per queste iniziative la bi-
blioteca si occupa solo di
recepire le adesioni: «Prin-

cipalmente sì. Nella serata
del 15 dicembre che vedrà a
Comun Nuovo la «New pop
orchestra» ci sarà solo la no-
vità che ci permetterà di in-
viare le mail per la parte-
c i paz i o n e » .

Diverse le attività frutto del
lavoro bibliotecario: «Le no-

stre iniziative sono princi-
palmente rivolte ai più pic-
coli: negli ultimi tempi c’è
stato il “Nati per leggere”,
lettura animata rivolta ai
bambini dai 3 ai 6 anni a
ingresso gratuito. Per Natale
stiamo cercando di organiz-
zare una lettura con labo-
ratorio, anche se per il mo-
mento la cosa è ancora
un’idea. Ci sono anche le
letture animate con le classi:
si tratta di un evento diverso,
non da pubblicizzare, ma da
strutturare. Queste consisto-
no in, appunto, letture che si
tengono classe per classe
presso la biblioteca su una
tematica proposta da me o
dai ragazzi. In questo caso è
davvero importante avere
una continuità di progetti, di
modo che i ragazzi possano
imparare a sentire questi spa-
zi come un punto di rife-
r imento».

È importante che la bi-
blioteca svolga queste atti-
vità, sia nell’ambito della
consulta sia in maniera au-
tonoma: «Credo che la bi-
blioteca dovrebbe essere una
piazza nella quale le persone
possono trovare le informa-
zioni che servono, la finestra
privilegiata sulla cultura e
sul l’informazione. Dunque
per questo ritengo sia im-
portante questo nostro la-
vo ro » .  

Lavoro che, non è da di-
menticare, al giorno d’o ggi
offre nuove soluzioni al passo
con i tempi come il portale
Media Library on line: una
biblioteca accessibile dai di-
spositivi digitali che consente
di gestire autonomamente i
propri prestiti. Una scelta
provinciale in linea con i
cambiamenti attuali.

COMUN NUOVO Il programma delle opere prevede manutenzioni alle strade

Via Roma è un groviera, ma prima la scuola
(stt) La voce dei cittadini si fa
sentire spesso a Comun Nuo-
vo, forte come uno squillo di
tromba per richiamare l’atte n -
zione sui vari problemi se-
gnalati. Un modo di vivere la
comunità certamente attivo e
propositivo. Via Roma pare sia
la problematica proposta negli
scorsi giorni. Il tratto preciso di
strada in questione è quello
a l l’altezza della “Casa della
Mi a”. Questa, costruzione di
vecchia data nel centro storico,
è stata ristrutturata circa cin-
que anni fa. Da quel momento
in poi è stata adibita a centro
anziani. Il nocciolo della que-
stione riguarda l’asse viario: le
d i s c o n n e s s i o n i  p r e s e n t i

n e l l’asfalto, a parere di chi ha
sollevato la questione, cree-
rebbero disagi agli anziani che
risiedono nella zona, durante i
comuni spostamenti quotidia-
ni.

Alcuni intervenuti nella di-
scussione hanno fatto notare,
rispondendo al quesito sorto
circa la priorità d’inter vento
data all’edilizia scolastica, che
le normative vigenti in materia
di priorità d'esecuzione di
opere pubbliche non consen-
tono molta discrezionalità.
Dunque sarebbe la scuola (se-
condo quanto sostenuto dal
rispondente citando le norme
di cui sopra) ad avere priorità;
questo non perché il problema

proposto non sia importante,
ma poiché all’interno dei ples-
si convivono per molte ore al
giorno bambini e operatori
s colastici.

In effetti, come i lettori più
attenti ricorderanno, il Pro-
gramma triennale delle opere
pubbliche appena approvato
prevede al suo interno anche
la manutenzione straordinaria
delle strade. In quest’ottica è
da segnalare un numero di
priorità pari a tre: il sistema di
costi delle opere, infatti, è ri-
partito sugli anni 2019 e 2020.
Non specificato, dunque, se un
intervento specifico in via Ro-
ma rientri o meno nel Pro-
g ra m ma.

ORIO AL SERIO Dopo il successo dello scorso anno, il Comune ripropone il servizio

Il Cre, d’inverno. Un aiuto per i genitori
(cuh) Il Comune di Orio al Serio,
per il secondo anno conse-
cutivo, propone l’esper ienza
del Centro Ricreativo Invernale
rivolto ai piccoli della Scuola
Materna e della Scuola Pri-
maria. Gli spazi utilizzati sa-
ranno quelli della Scuola Ele-
mentare «Dante Alighieri», e le
attività inizieranno il 27 di-
cembre, l’iscrizione è aperta a
tutti i bambini di Orio al Serio e
non solo.

«Non sono molti i comuni
che offrono questo tipo di ser-
vizio in provincia di Bergamo,
noi nel nostro piccolo cerchia-

mo di fare il possibile per dare
una mano alle famiglie, so-
prattutto per quei genitori che
lavorano anche durante le va-
canze natalizie e non sanno a
chi affidare i propri figli du-
rante il giorno - afferma la
consigliera  Maria Grazia Ver-
g a, responsabile del progetto -.
Tutti i giorni saranno presenti
degli educatori professionisti
che coinvolgeranno i bambini
in diverse attività: laboratori,
giochi, film e molto altro. Ov-
viamente ci sarà lo spazio per
fare i compiti, i bambini sa-
ranno seguiti in ogni momento

da figure preparate e compe-
tenti. È prevista la mensa sia
per chi si iscriverà al tempo
pieno sia per chi ci sarà solo
fino al primo pomeriggio. Lo
scorso anno sono venuti tre
bambini di un altro paese che
non frequentano la scuola a
Orio e la cosa ci ha fatto molto
piacere, significa che è una
proposta che interessa ai ge-
nitori che cercano una solu-
zione valida per i figli. Per chi lo
desidera c’è la possibilità di
richiedere il posticipo fino alle
17.30, in modo da agevolare il
più possibile i genitori lavo-

ratori. Lo scorso anno è stato
un successo, sia i bambini che
le famiglie si sono mostrati
soddisfatti dell’iniziativa, per
questo motivo, convinti di of-
frire un servizio valido al paese
e non solo, abbiamo deciso di
r iproporla».

Le iscrizioni sono aperte fino
a lunedì 4 dicembre presso gli
sportelli del Comune durante
gli orari di apertura al pubblico,
il progetto partirà al raggiun-
gimento di dieci iscritti e il
posticipo sarà previsto solo al
raggiungimento di almeno tre
a d e si o n i .

La bibliotecaria che ha tenuto l’incontro «Nati per leggere», Cinzia Carminati. Laura Fratus ha invece fatto il punto sulle gite e le attività in programma

C’è tempo fino al 4 dicembre per iscriversi al Centro ricreativo invernale
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Industria alimentare 4.0,
primo convegno a Bergamo

(gmc) Anche il settore alimentare si evolve e
diventa industria 4.0. Per capirne le im-
plicazioni è stato organizzato il primo con-
vegno-esposizione su questo tema. L’ap -

puntamento è venerdì 1 dicembre, dalle 9
alle 18, presso il Kilometro Rosso di Ber-
gamo. Tra gli argomenti trattati le agevo-
lazioni fiscali e i fondi europei alle imprese

e un focus su “Agricoltura 4.0: Le nuove
tecnologie applicate all’a limentazi one”.
L’evento è gratuito ma è necessario re-
gistrarsi sul sito www.nemmanagement.it.

ELEZIONI Cattaneo, Del Gobbo e Parolini vogliono un accordo con Forza Italia. I lecchesi Nava e Piazza - insieme a Parisi - vogliono restare nel centrodestra

Lombardia Popolare, tutti contro Alfano
Intanto sulla scena politica fa la sua comparsa Rinascimento, il movimento d e l l’ex ministro Tremonti e del critico d’arte Sgarbi
(gcf) La Direzione di Alternativa Po-
polare ha monopolizzato l’ultima set-
timana politica. Il summit romano si è
concluso dopo ben sette ore con l’en -
nesimo nulla di fatto. I vertici di Ap
hanno preferito rimandare di una set-
timana la decisione sulle alleanze per
non spaccare il partito. Le posizioni
sono definite: Angelino Alfano e B ea-
trice Lorenzin preferiscono allearsi
con il Pd, l’ipotesi più probabile; Mau -
rizio Lupi vuole correre da solo; Ro -
berto Formigoni privilegia un accor-
do con Forza Italia. E queste tensioni
hanno non pochi riflessi anche in
L ombardia.

Al Pirellone la squadra di Lombar-
dia Popolare esprime due assessori
(Luca Del Gobbo e Mauro Parolini),
un sottosegretario (Daniele Nava) e
quattro consiglieri (il presidente del
Consiglio regionale Raffaele Catta-
ne o, il capogruppo Alessandro Co-
luc ci, Angelo Capelli e Mauro Piaz-
z a). Il partito a Milano è un fedele
alleato del governatore Roberto Ma-
ro n i e nessuno (o quasi) tra i vertici
milanesi pensa di seguire le indica-
zioni romane nel caso in cui dovesse
arrivare il diktat di allearsi con il Pd.
Del Gobbo, Parolini e Cattaneo - in-
sieme a Formigoni - stanno lavorando
per entrare in Forza Italia. Le pos-
sibilità sono buone, anche se per Pa-
rolini si profila qualche difficoltà in
più nella sua provincia di Brescia dove
il sindaco di Sirmione, nonché se-
gretario provinciale di Forza Italia,
Alessandro Mattinzoli, è disposto ad
accogliere la “pecorella smarrita” ma
non a scapito della sua candidatura in

Regione... Colucci sembra più vicino
alle posizioni di Lupi e vorrebbe ten-
tare la corsa a Roma. Il bergamasco
Capelli sembra più propenso a schie-
rarsi con Giorgio Gori. I lecchesi Nava
e Piazza da tempo sono entrati in
Energia per l’Italia di Stefano Parisi.
Entrambi spingono per un accordo
con il centrodestra per la Regione e
per il Parlamento dove vorrebbero ci-
mentarsi in qualche collegio unino-
minale, mentre per il proporzionale
dovranno superare lo scoglio del 3%.

Tra le novità di questa tornata elet-
torale ci sarà Rinascimento, il mo-
vimento politico fondato dal critico
d’arte Vittorio Sgarbi e dall’ex mi-

nistro Giulio Tremonti. I rumors di-
cono che di certo correrà per le po-
litiche, mentre la scelta di cimentarsi
anche per le regionali non è ancora
stata presa. Intanto il coordinatore na-
zionale Paolo Naccarato ha avviato la
campagna di raccolta fondi. Rinasci-
mento punta su cultura, essere eu-
ropei senza rinunciare a essere ita-
liani, abrogazione delle leggi Bassa-
nini, tregua legislativa e no allo Ius
Soli. Le idee espresse nel libro Ri-
nascimento sono state condivise da
quasi 150 big del mondo della cultura,
dello spettacolo, dello sport e
d e l l’economia come Francesco Al-
b eroni, Gigi Buffon, Pierangelo But-

tafuo co, Piero Chiambretti, G iu-
seppe Cruciani, Roberto D’Ago -
stin o, Oscar Farinetti, Vi tto r i o
Fe l t r i , Giordano Bruno Guerri,
Renato Mannhemier, Rain er
Mas era, Francesco Micheli, Ma -
rio Moretti Polegato, Mor gan,
Carlo Nordio, Piergiorgio Oddi-
fre ddi, Paolo Portoghesi, Mar -
cello Veneziani e G ianfranco
Viss ani. La sfida è appena ini-
z iat a. . .

TURISMO Il Piccolo Tibet con ben 15.000 posti letto è la meta ideale per famiglie e sportivi. Aquagranda raggiunge 100.000 visitatori nel 2017

Livigno inaugura la stagione invernale e progetta una tappa di Coppa del Mondo
(gac) Il Piccolo Tibet capitale dello sport e
d e l l’innovazione turistica della Valtel-
lina. Con i suoi 15.000 posti letto, di cui
7.000 quantificati solo negli affittaca-
mere, Livigno vanta una capacità ri-
cettiva notevole con una proposta al-
berghiera varia e strutture adatte a tutte
le esigenze. Dall’inverno all’estate, le
occasioni per valorizzare il territorio e le
sue peculiarità sono infinite. Da Aqua-
granda, punto di riferimento dell’active e
del fun per le famiglie, passando dalla
prestigiosa via dello shopping con i
brand più noti, fino ai percorsi pa-
noramici mozzafiato e alle magnifiche
piste da sci, le occasioni per scegliere
questo territorio per una pausa dalla
routine di certo non mancano. «La sta-
gione estiva è andata bene, soprattutto
l’extraricettivo è molto forte. Il mercato
italiano sta riprendendo, ma noi ab-

biamo la fortuna di puntare soprattutto
a l l’estero - precisa il presidente Apt Lu ca
Mo re tt i -. Essere un passo avanti ai
competitor oggi è fondamentale». Ottime
potenzialità che si rispecchiano sia a
livello ricettivo che turistico in senso più
generale. «Livigno ha la neve naturale
per tutta la stagione. Questo è indub-
biamente un punto di forza, da va-
lorizzare assolutamente. Per la prossima
stagione vorremmo ospitare una tappa di
Coppa del Mondo di Sci. L’ideale sarebbe
avere una data a novembre così da
lanciare la stagione. Una tappa corta e
spettacolare, magari uno slalom, ma an-
che un parallelo sarebbe un’ottima op-
portunità. La macchina organizzativa è
già partita, non resta che pensare alle
strutture per ospitare le squadre». Per la
stagione estiva, invece, il futuro è si-
curamente l’e-bike con percorsi sicuri e

regolamentati per valorizzare ancor di
più il territorio. «L’idea è quella di ana-
lizzare le caratteristiche di Livigno e
capire cosa si aspetta il turista. Da li, il
passaggio successivo è la creazione di
una valorizzazione complessiva: dal
mondo enogastronomico a quello spor-
tivo capace di sottolineare le eccellenze
territoriali. Vogliamo creare aspettativa e
colpire il pubblico». Tra le eccellenze
proprio il caso Aquagranda, un gioiello
dedicato alle famiglie e ai più piccoli ma
anche agli sportivi. «Aquagranda è un
attitude training, wellness e family. Una
bella realtà locale, un servizio aggiunto
alla grande varietà di attrazioni livi-
gnasche. Parliamo di un investimento
complessivo di 7milioni di euro tra re-
styling interno e progetti futuri sull’a rea
esterna tradotto in 100mila visitatori
n e l l’ultimo anno.

L’amico
del popolo

di Roberto Poletti

Giovani sempre più poveri
Qualcuno se ne frega?

O
ggi in Italia un giovane su dieci è definito
“povero assoluto”. Nel 2007 se ne trovava solo
uno su cinquanta. Lo rivelano gli ultimi dati

diffusi da un attento studio della Caritas, che sot-
tolinea come i capifamiglia sotto i 34 anni siano
sempre più in difficoltà. Spesso non arrivano a fine
giornata, altro che fine mese...

I tassi di disoccupazione giovanile del nostro Paese
(37,8 per cento nel 2016) sono tra i più alti d'Europa
(nel continente la media è del 18,7 per cento).
L'ascensore sociale si è bloccato e si registra un
record di persone non impegnate in nulla (né nel
lavoro né nella formazione, i cosiddetti Neet), che
sono il 26 per cento dei giovani italiani. Che stanno

peggio, ma molto peggio dei loro padri.
In un posto normale ci sarebbero abbastanza

elementi perché la gente scendesse in piazza a fare
una rivoluzione, costringendo i politici a fare dei
passi concreti per cercare di risolvere un problema
che cambierà completamente il volto dell'Italia,
impoverendola, nei prossimi decenni. Invece niente.
I giovani sono disposti a manifestare soltanto per
l'esclusione dell'Italia dai Mondiali di calcio, mentre
i politici sono impegnati a discutere di legge elet-
torale. Non siamo un Paese normale. Forse non
siamo nemmeno un Paese.

w w w. m i l a n o p o l i t i c a . i t
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Il governatore
risponde

ilgovernatorerisp onde@netweek.it

G
entile presidente Maroni, mi
rallegra vedere che finalmente
la Brebemi sarà direttamente

collegata con la A4, anche se ancora
poco usata così sarà certamente più
utile. Ma invece della Pedemontana
che ne è stato? La ringrazio per la sua
attenzion e.

Guido - Castegnato
Gentilissimo Guido, la ringrazio per

la domanda che mi pone. Regione Lom-
bardia fa le cose, le fa con impegno e
credendoci e l'investimento in mobilità
e infrastrutture è uno degli impegni
importanti, che ha segnato questa le-
gislatura. Come ha visto la Brebemi ha
portato benefici anche sui territori, per-
ché 400 milioni di opere di compen-
sazione, anche ambientale, dei territori
sono investimenti importanti. Lo fac-
ciamo perché la mobilità è importante:
consentire di muoversi più velocemente
e più facilmente è un investimento che
vogliamo fare. E, pur essendo la prima e
più importante opera in project fi-
nancing, abbiamo dato un contributo
di 60 milioni di euro, perché era ne-
cessario farlo, vincendo tante resistenze
e tante critiche. Per quanto riguarda poi
Pedemontana, proprio all’i naugu ra-
zione del collegamento con Brebemi, ho
spiegato che costa più a non farla che a

farla. Noi come Regione siamo im-
pegnati a completarla, come ho detto
da subito. È un'opera importante, che
richiede molte risorse e abbiamo qual-
che criticità, l'ultima delle quali, in
ordine di tempo, è la richiesta della
Procura di Milano di fallimento. Se,
come mi auguro, sarà respinta la ri-
chiesta di fallimento, siamo pronti a
partire subito, in primo luogo con la
firma, da parte del Governo, del se-
condo atto aggiuntivo, che è prelimi-
nare agli investimenti necessari a com-
pletarla. E vorrei anche aggiungere che
come Regione guardiamo non solo le
grandi opere, siamo attenti anche alla
manutenzione di quelle che ci sono. Le
Province hanno problemi per la ma-
nutenzione degli 11.000 chilometri di
strade provinciali in Lombardia, a cau-
sa della riduzione dei bilanci. Ci sono
tanti problemi, mille ostacoli della bu-
rocrazia, anche perché il rapporto pub-
blico-privato non è sempre facile, ma
noi li risolviamo, li superiamo, vin-
cendo anche le resistenze dei “sig nor
n o”, dei comitati del no, che trova
sempre qualcosa purché le cose non si
facciano, nell'interesse migliore dei cit-
tadini lombardi, ma nel pieno e totale
rispetto della legge.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dopo Brebemi completeremo anche
Pedemontana: costa di più non farla

Il campione Federico Pellegrino e il presidente Apt Luca Moretti

RINASCIMENTO Giulio Tremonti LOMBARDIA POPOLARE Mauro Piazza

Regionarie: il Movimento 5 Stelle
candida Violi contro Maroni e Gori
(gcf) Con 793 preferenze Dario Violi ha vinto le “regionar ie” e sarà il candidato
del M5S alla presidenza della Regione Lombardia. Il consigliere del Mo-

vimento 5 Stelle sfiderà il governatore
uscente Roberto Maroni e il leader del
centrosinistra Giorgio Gori, puntando sulla
diversità della proposta politica. Violi, 32
anni, bergamasco di Costa Volpino, laureato
in Scienze politiche, si è avvicinato alla
politica giovanissimo, nel 2011 è entrato nel
M5S di Bergamo ed è stato candidato del
movimento alle elezioni regionali del 2013.
Al Pirellone si è particolarmente distinto per
l’impegno sul fronte dei temi economici e
del lavoro, l’impegno sul fronte della sanità
e della montagna.

Violi ha preceduto per soli 7 voti il par-
lamentare Massimo De Rosa (786 pre-
ferenze). Più staccati gli altri concorrenti
grillini: Ferdinando Alberti (573 voti, bre-
sciano), Eugenio Casalino (489 voti, con-
sigliere uscente e componente della Pre-
sidenza del Consiglio regionale), Mo n i c a
Fo r te (447 voti), Roberto Cenci (266 voti),
Cinzia Massafra (259 voti), Bruno Giulio

Andrea Misculin (185 voti), Mary Fogli (153 voti), Mario Colomo (136 voti),
Marcello Mosesso (107 voti) e Cesare Del Frate (92 voti).

M5S Dario Violi, candidato governatore
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DENTRO O FUORI Dopo l’inattesa e brutta sconfitta contro Pesaro, le rossoblù affrontano Filottrano, unica formazione dietro di loro in classifica. La vittoria è un obbligo

Adesso la Foppa non può più sbagliare
Cardullo, a cui andrebbe fatto un monumento, non si nasconde: «Dobbiamo lavorare su tutti i fondamentali». Coach Micoli deve inventarsi qualcosa

di Giordano Signorelli

Chiamarla ultima spiaggia non è
forse il modo più appropriato per
definire la sfida di domani sera (sa-
bato 2, ore 20.30, differita su Rai
Sport dalle 21.50, arbitri Marco Za-
vater e Vincenzo Carcione) fra la
Foppapedretti Bergamo e la Lar-
dini Filottrano, rispettivamente ul-
tima e penultima in classifica, ma
certo è che chi vincerà potrà riu-
scire a portarsi in scia della ter-
zultima - o comunque, nella peg-
giore delle ipotesi, manterrà intatto
il proprio distacco -, mentre chi
perderà rischia di giocarsi una bella
fetta di punti contro un avversario
che non sta certo attraversando il
miglior momento stagionale.

Per una Foppa che non se la
passa bene, però, c’è una Lardini
Filottrano che non sta certo meglio.
La compagine allenata da Ale ssan-
dro Beltrami precede le bergama-
sche di un punto, ma non muove la
classifica dalla prima giornata,
quando superò Pesaro (3-1) nel
derby d’esordio. Da quel giorno so-
no arrivate solo pesanti battute
d’arresto, tutte per 3-0, per mano di
Unet E-Work Busto Arsizio, Imoco
Volley Conegliano, Savino del Bene
Scandicci, Liu Jo Nordmeccanica
Modena e Pomì Casalmaggiore,
mentre contro l’Igor Gorgonzola
Novara e nell’ultimo turno interno
contro la Saugella Monza, Bosio e
compagne sono riuscite a strap-
pare un set.

La posizione delle marchigiane,
al primo campionato di A1, non
sorprende più di tanto. A destare
maggiore stupore è quella delle
bergamasche che, dopo il successo
al tie-break nel turno infrasettima-

nale contro il Bisonte Firenze, sem-
brava fossero finalmente riuscite a
mettere in moto una macchina che
nelle prime sei giornate era rimasta
a secco - raccogliendo un set so-
lamente contro Liu Jo Nordmec-
canica Modena, Pomì Casalmag-
giore, Unet E-Work Busto Arsizio e
Imoco Volley Conegliano -; invece
a Pesaro qualcosa è andato storto e
la formazione allenata da Stefan o
Mic oli è tornata a casa senza ra-
cimolare nemmeno un punto.

Al termine della gara di Pesaro,

Paola Cardullo, cui andrebbe co-
struito un monumento per tutti i
miracoli compiuti in seconda linea
anche in questo campionato, aveva
provato ad analizzare la situazione,
anche se da dire c’era ben poco se
non affermare di dover lavorare per
migliorare e ripartire immediata-
mente: «Non siamo entrate in par-
tita - ha dichiarato il libero di Ome-
gna -. Loro sono state brave a met-
terci subito in difficoltà. Hanno di-
feso tantissimo e murato parec-
chio. Stiamo uscendo da un pe-

riodo molto difficile, ma di lavoro
da fare ce n’è ancora tanto e pur-
troppo ci vuole tempo. Le difficoltà
sono in tutti i fondamentali. Non
mi aspettavo una partita così, ma
torniamo a casa e si riparte».

Già, perché la gara disputatasi
nelle Marche la scorsa domenica
ha evidenziato lo scarso rendimen-
to dell’attacco con ben quattro gio-
catrici addirittura sotto il 20%: Ma-
lagurski e Marcon 18%, Paggi 14% e
Sylla 15%. Ma se all’azzurra si può
concedere l’attenuante di essere
appena rientrata da un infortunio,
alle altre tre compagne di squadra
no, soprattutto all’opposta serba,
che dovrebbe essere il principale
terminale offensivo rossoblù. Avere
un opposto che concretizza un
punto ogni cinque attacchi, diffi-
cilmente porta a vincere delle par-
tite. Serve che Sanja migliori le pro-
prie performance, sfoderando
quelle prestazioni che le hanno
consentito di entrare a far parte del
giro della nazionale serba.

Il buon Micoli dovrà lavorare con
questo gruppo cercando di estrar-
ne il massimo, magari sorprenden-
do tutti e lanciando dall’in iz io
qualche giovane, Ema Strunjak su
tutte. Dopo il primo periodo di am-
bientamento, la diciottenne croata
sta dimostrando di avere delle ot-
time qualità, emerse anche a Pe-
saro, quando nel terzo set è entrata
chiudendo con il cento per cento in
attacco. Miracoli non se possono
fare e non ce ne saranno. La squa-
dra è questa e, molto probabilmen-
te, questa resterà fino al termine
della stagione, senza inserimenti
durante la sessione invernale di
mercato. Sperando che non sia l’ul -
t i ma.

COPPA ITALIA I rossoblù vincono per 3-0 contro Grottazzolina e volano in semifinale

Impresa Caloni e obiettivo centrato

Ludovico Dolfo esulta dopo un punto contro Lagonegro (foto Luca Giuliani)

(gio.si.) Missione compiuta. La Caloni
Agnelli Bergamo supera la Videx Grottaz-
zolina in tre set e centra una storica se-
mifinale di Coppa Italia, che andrà in scena
a Bergamo il 20 o il 21 dicembre (il ca-
lendario è ancora da definire) contro l’Em -
ma Villas Siena che ha la meglio sulla Mau-
r y’s Italiana Assicurazioni Tuscania, capo-
lista del Girone Blu.

Un ’impresa, quella portata a termine
dalla formazione allenata da Gianluca Gra-
zio si, che, al fine di concludere la prima
fase nelle prime quattro posizioni, ora deve
tornare a monitorare il campionato. Il pros-
simo step è rappresentato dal Club Italia,
formazione federale che strada facendo sta
migliorando e sta dando del filo da torcere

un po’ a tutte le avversarie. Gli azzurrini -
nelle cui fila militano i figli d’arte Cantagalli,
Gardini e Recine - scenderanno in campo a
Bergamo domenica 3 alle 16 (arbitri Ubaldo
Luciano e Alessandro Somansino).

Per la Caloni sarà la terza sfida a distanza
ravvicinata di un tour di force iniziato la
scorsa domenica contro Lagonegro e che
prevede la bellezza di undici gare ufficiali
(nove di campionato e due di Coppa Italia)
da disputare in poco più di quaranta giorni.
Dopo il Club Italia, la Caloni Agnelli Ber-
gamo scenderà in campo a Viterbo contro
la Maury’s Italiana Assicurazioni Tuscania,
ospiterà la Gioiella Micromilk Gioia del
Colle e la Mosca Bruno Bolzano, attenderà
l’Emma Villas Siena per la semifinale di

Coppa Italia, poi si trasferirà a Mondovì il 23
dicembre e chiuderà il 2017 il 30 dicembre
con il match interno contro la Monini Spo-
leto. Il 2018 si aprirà già il 3 gennaio in casa
della Sieco Service Ortona, mentre poi sarà
la volta del PalaNorda contro la Pag Ta-
viano. Penultimo match di ritorno in casa
della Centrale del Latte McDonald’s Brescia
prima della chiusura in casa di Cominetti
(padre coach e figlio giocatore) e della Pool
Libertas Cantù.

Ovviamente tutto questo senza dimen-
ticare che, qualora l’OIimpia dovesse su-
perare anche l’Emma Villas Siena nella se-
mifinale di Coppa Italia, i bergamaschi di-
sputeranno la finalissima domenica 29 gen-
naio al PalaFlorio di Bari.

Il tempo dei calcoli
è ormai finito

(gio.si.) Ora può considerarsi conclusa ogni
discussione sul “calendario facile” o sul
“calendario proibitivo”. L’attuale situazione
di classifica impone che la Foppapedretti
Bergamo (in alto in una foto Rubin/LVF)
vada in campo con il coltello fra i denti in
ogni palazzetto perché il tempo dei calcoli è
finito e non si possono più lasciare punti per
st ra da.

Domani (sabato 2 dicembre), come an-
nunciato nell’articolo qui a fianco, arriverà
Filottrano, mentre domenica 10 le rossoblù
saranno in scena a Scandicci in casa della
Savino del Bene, prima di chiudere il girone
d’andata al PalaNorda contro la Saugella
Team Monza domenica 17 dicembre. Non
qualificarsi per i quarti di finale di Coppa
Italia (andata 20 dicembre e ritorno 30
dicembre) significherebbe avere qualche
giorno in più a disposizione per preparare al
meglio il girone di ritorno che scatterà già a
Santo Stefano, quando a Bergamo arriverà
la Sab Grima Legnano e che il 7 gennaio
vedrà le rossoblù protagoniste a Modena in
casa della Liu Jo Nordmeccanica.

Paola Cardullo in azione nella partita persa dalla Foppa contro Pesaro (foto Rubin/LVF)

Risultati e programma
di Serie C e D

In campo maschile, vincono la One Team
Olimpia Azzano sulla Res Volley e il Gras-
sobbio su Monza. Ko in campo femminile per
Bergamo Don Colleoni (contro Brembate So-
pra), mentre il Celadina vince il derby con il
Seriana Voley. Grassobbio perde contro il Ca-
biate. In D affermazione dell’Ares Redona
su l l’Almevilla, mentre fra le donne il Curno
mantiene l’imbattibilità vincendo col Team
Brianza, il Mozzo supera il Morbegno e il
Clivati impianti Zanica batte il Bracco Pro
Patria. Stop per Gorle e Seriate contro Meda e
Cinisello Balsamo.

Le gare del weekend - C Maschile: Li -
pomo-One Team Olimpia Azzano, Grassob-
bio-Lucernate. D Maschile: Ingredients Ares
Redona-Casalasca. C Femminile: Volley Ber-
gamo-Grassobbio, Pinciroli-Celadina. D Fem-
mi ni l e : Mozzo-Ambivere, Lemen Volley-Cur-
no, Cernusco-Clivati Impianti Zanica, Viz-
zolo-Gorle, Aurora Seriate-Bracco Pro Patria.

SERIE B2 Francesca Dell’Orto è passata dall’essere un punto fisso dell’Under 16 una titolare della prima squadra

Un talento di 14 anni ha tenuto in piedi Costa Volpino
(gio.si.) Non capita tutti i giorni di
ritrovarsi catapultati a dirigere una
squadra di B2 a 14 anni compiuti
solo da qualche giorno. Invece a Co-
sta Volpino, in casa CBL, per fortuna
di Francesca Dell'Orto (in foto) e
sfortuna di Clara Izzo,  il sogno si è
trasformato in realtà. L'alzatrice ti-
tolare Izzo si infortuna subendo la
lesione della fascia plantare e la gio-
vane Dell'Orto, che nella scorsa sta-
gione partecipava al campionato
Under 16, si ritrova titolare. Inizial-
mente il progetto era quello di ag-
gregare Francesca al fine di farle ac-
quisire un po’ di esperienza e ap-
prendere qualche segreto da una
compagna più esperta; invece, per
necessità, per qualche giornata i ruo-
li si sono invertiti. «Dopo l’infor tunio
di Izzo (ora rientrata in campo, nd r ),

a b  b  i a  m  o
fatto questa
scelta con la
m a  s s i  m a
s erenità  -
spiega R o-
b  e r t o
D ell’O r to,
general ma-
nager della
Cbl -. Erava-
mo a cono-
scenza del
fatto che avremmo potuto pagare
qualcosa all’inizio, poi ci saremmo
ripresi. A Francesca è stato detto di
continuare a lavorare in maniera
tranquilla, deve essere un’esperien -
za in prospettiva. Oltre a Francesca,
abbiamo anche Laura Bonomi,
classe 2004, che fa la banda ed entra

qualche tur-
no in battu-
ta.  Sono i
d u e  f i o r i
a l l’o cchiello
cresciuti nel
nostro setto-
re giovanile
e su cui pun-
tiamo per il
f u tu ro » .

La Cbl è
in B2 dopo

una doppia promozione conquistata
con Luciano Cominetti (ora a Cantù
in A2 maschile) in panchina. «Dopo
la doppia promozione - prosegue il
dirigente -, abbiamo costruito una
squadra per provare ad arrivare nella
parte sinistra della classifica. Ora pe-
rò, a causa di un po’ di inesperienza e

un po’ di sfortuna, siamo nella parte
bassa. Ci dobbiamo sbloccare men-
talmente, ma sono sicuro che usci-
remo da questa situazione».

Organigramma - Presi dente: Sil -
via Marinini. Presidente onorario:
Carletto Bertoni. Vi c e : Adele Vender.
Gm : Roberto Dell’Orto. S egretario:
Maurizio Albera.

Staff tecnico B2 - Allenat ore: Lu ig i
Macario. Vi c e : Daniele Ravelli.

Rosa B2 - Palleggiatr ici: Clara Iz-
zo, Francesca Dell’Orto. Opp oste:
Alessandra Bondioni, Sara Gabrielli.
S chiacciatrici: Glenda Messaggi,
Paola Calzoni, Laura Bonomi, Simo-
na Zavaglio. C entrali: Federica Pez-
zoli, Giulia Martino, Sarah Nicolai.
Lib eri: Nicole Locatelli, Alessia Pac-
ch i o tt i .
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BERGAMO BASKET 2014 Contro Imola e Montegranaro, i gialloneri puntano a ottenere risultati che le permettano di scalare la graduatoria, ma non sarà facile

AAA punti cercansi per salire in classifica
il lungo Fattori: «Ora che stiamo tutti bene dobbiamo dimostrare sul campo i progressi». Solano: «Il gesto ai tifosi del Bologna? Un modo di caricarmi»

di Onofrio Zirafi

È tempo di tornare al basket gio-
cato per la Bergamo Basket 2014
che ha la stringente necessità di
dare slancio alla propria classifica,
soprattutto ora che l’infermeria si è
svuotata. Al momento i ragazzi del
presidente Lentsch hanno raccolto
due vittorie e sei sconfitte valevoli il
quattordicesimo posto. Diamo
quindi uno sguardo ai prossimi av-
versari dei Ciocca-boys, a partire
da l l’Andrea Costa Imola Basket che
ospiterà i bergamaschi domenica 3
al PalaRuggi (alle 18). La compagine
allenata da D emis Cavina pro duce
76.1 punti di media a partita ed ha al
suo attivo tre vittorie e sei sconfitte
(tredicesimo posto, un gradino so-
pra Bergamo, che però ha una par-
tita in meno). Le sorti degli imolesi,
squadra profonda e rodata, sono
legate soprattutto ai contributi della
coppia a stelle e strisce formata
da l l’ala classe ‘88 Jeremiah Wilson
(205 cm, 15.6 punti e 9.5 rimbalzi in
31.1’ di utilizzo medio, con il 54% da
tre punti) e dalla guardia classe ’81
David Bell (188 cm, 14.8 e 2.7 assist
in 31.7’), senza dimenticate l’esper -
to oriundo Prato (guardia-ala, 11.6
in 20.4’), l’ala del ’96 Alviti (9.4 e 5.8
in 27.2’) ed il navigato centro Mag-
gioli (8 e 2.8 in 25.1’).

Il 6 dicembre (ore 21) al Pala-
Norda è attesa invece la seconda
della classe XL Extralight Monte-
granaro (sette vittorie e una sola
sconfitta, all’esordio stagionale; un
attacco in grado di produrre 82.6
p u nt i  d i  m e d i a ) ,  c o m p a g n e
neo-promossa ma dal passato glo-
rioso. Anche nel caso dei gialloblu
agli ordini di coach Ceccarelli è
consistente il peso specifico del duo
americano: la guardia classe ’88 La -
marshall Corbett (190cm, 19.5
punti e 3.9 assist in 32’ di utilizzo
medio, con il 46% da tre punti) e

l’ala del ’90 Marshawn Powell
(201cm, 16.4 e 7.3 in 29.5’). Accanto
a loro si distinguono l’ala V.Amo-
roso (13.4 e 7.2, con 3.5 assist in
32.4’), la guardia classe ’96 Cam-
pogrande (9.5 in 26.5’), e i playma-
ker Maspero (classe ’98, 7.4 in 16.4’)
e Rivali (6.5 punti e 3.5 assist in
29.8’).

In merito a questo doppio im-
pegno imminente, si è espresso an-
che il lungo classe ’85 G iovanni
Fa tto r i : «È importante per noi guar-
dare al momento e a noi stessi,
stiamo dimostrando buone cose sul

campo e siamo in crescita. Ora che
siamo al completo è arrivato il mo-
mento di incrementare la chimica e
conoscerci meglio, esprimendo
quel potenziale ancora inespresso.
Imola è una squadra molto esperta
guidata da un allenatore rodato per
la categoria; del resto i loro veterani
Prato e Maggioli sono in quell’am -
biente e calcano i parquet dell’A2 da
molti anni, sanno giocare e far gio-
care al meglio i nuovi arrivati. An-
che per l’Andrea Costa è un ap-
puntamento importante: dobbia-
mo farci trovare pronti e non re-

galare nulla. Stesso discorso per
Montegranaro, che è si una neo-
promossa ma accoglie al suo in-
terno atleti di primo livello che cer-
tamente faranno bene anche in ot-
tica playoff. Con Powell e Amoroso
sotto canestro sono messi davvero
bene, mentre in cabina di regia la
presenza di Rivali è un garanzia di
impegno e lungimiranza. Nel com-
plesso sono due appuntamenti non
facili ma che arrivano in un mo-
mento chiave, dove dobbiamo di-
mostrare che i passi in avanti si
trasformano in punti».

Chiudiamo con un curioso epi-
sodio riguardante il giallonero G el-
vis Solano, che, nel match contro la
Fortitudo, ha mostrato carattere da
vendere “s f i da n d o” apertamente la
celebre Fossa dei Leoni bolognese
durante l’esecuzione di un tiro li-
bero (lo documenta anche un clic-
catissimo video su YouTube). Ne
parla il giocatore stesso: «Contro la
Fortitudo è stata una gara molto
bella: siamo stati in grado di fron-
teggiare e giocare alla pari di gio-
catori di livello assoluto e una squa-
dra ai vertici della lega. Lo abbiamo
mostrato a chiare lettere: possiamo
competere con tutto e tutti. L’at -
mosfera era fantastica, il pubblico
numerosissimo, un vero show: così
tanti bolognesi che amano il gioco
della pallacanestro è da apprezzare.
Il mio gesto? A noi giocatori capita
di fare delle giocate che ci “ecci -
t a n o”. Spesso si urla, ma non era
rivolto alla folla, era semplicemente
un modo per esprimere le mie emo-
zioni. Quando ami così tanto qual-
cosa, sentiamo di doverlo esprime-
re attraverso gesti anche forti. Ri-
peto, non era rivolto ai tifosi bo-
lognesi, anche se loro l’hanno presa
sul personale. Comunque il clima è
stato splendido, qualcosa da ricor-
dare per lungo tempo e difficile da
spiegare a parole».

Il lungo della Bergamo Basket Giovanni Fattori, tra i migliori in quest’avvio di stagione

Bergstedt e Solano, bravi
E si muove il mercato

(on.zi.) Un bilancio più che positivo per i due
stranieri della Bergamo giallonera, impegnati
lo scorso weekend con le rispettive nazionali.
La Danimarca di Jonas Bergstedt (a sinistra in
foto, 10 punti e 6 rimbalzi in 27’ di utilizzo) ha
piegato al supplementare l’Armenia col pun-
teggio di 71-78 nel match valido per le pre-qua-
lificazioni agli Europei 2021, mentre G elvis
S olano (foto a destra) e la sua Repubblica
Dominicana hanno prima avuto la meglio per
99-89 sulle Isole Vergini, per poi superare a
sorpresa anche il quotato Canada col pun-
teggio di 88-76 (il play-guardia classe ’94 ha
fatturato 2 punti in oltre 10’nel primo match, e
quasi 3’ in campo ma senza segnare nel se-
condo), nelle sfide di qualificazione ai Mon-
diali 2019.

Diamo conto dei movimenti di mercato che
nelle ultime settimane hanno riposizionato i
valori tecnici del girone Est nel quale sono
inseriti i Ciocca-boys. Orzinuovi ha ingaggiato
il play americano Raffa (già decisivo con 33
punti contro Forlì) e l’ala di nazionalità lettone
Strautins (classe ‘98) dall’Orlandina Basket,
liberando però Olasewere, già riaccasato a
Rieti. Da segnalare anche il sostanziale “sl i d i ng
do ors“ tra Bertram Derthona e Stings Mantova,
con i bianconeri che ingaggiano Gergati ed i
Lamma-boys che si rinforzano con Mei. La
Fortitudo Bologna, infine, sembra vicinissima
a Guido Rosselli, che peròa è legato alla par-
tenza di uno tra Italiano, Amici e Chillo.

SERIE C I biancoverdi continuano a mietere successi. Male l’XX L

E chi ferma più il Gorle?
(on.zi.) Le vesti di primo violino
calzano perfettamente alla
Bellini Virtus Gorle, ormai
ospite fissa dei piani altissimi
del Girone C di Serie C Silver. I
biancoverdi di scena sul par-
quet amico del PalaGorle (nel-
la decima di andata) hanno
infatti regolato in rimonta il
Persico Seriana col punteggio
di 71-67 (29-41 al 20’, 50-60 al
30’; Manifold 24, Widell 19,
E.Boccafurni 11) e al momento
risultano appaiati a Sarezzo e
Mabo Bottanuco a quota 14
punti (7 vinte e 3 perse), con la
vetta distante due soli punti
(Gilbertina Soresina e New Ba-
sket Prevalle sono infatti a quo-
ta 16). La Cral Dalmine perde
invece terreno, pur rimanendo
ampiamente al di sopra degli

obbiettivi stagionali coinci-
denti con la salvezza, causa la
sconfitta esterna sul campo di
Verolanuova (80-69; D.Zam-
belli 21, Magni 10, Iabichella,
Ndiaye e Lodovici 8). Al con-
trario è un autentico momen-
taccio per l’XXL BluOrobica
Bergamo, penultima in clas-
sifica con soli 4 punti in sac-
coccia. I biancoblu arrivano

infatti dalla corposa battuta
d’arresto esterna con Asola
Lions Del Chiese (107-75; Tur-
co 20, M.Foresti 14, N.Foresti e
Montagnosi 10) e dalla debacle
casalinga nel recupero della
quinta giornata con il Persico
Seriana (74-78; Sironi 18, Tur-
co 15, A.Corna 13). L’undice -
simo turno vede ora i Cario-
li-boys ospitare all’It a l c e m e nt i
la corazzata Gilbertina Sore-
sina del bergamasco Masper
(palla a due prevista per do-
menica 3 dicembre alle 18); di
scena questa sera (venerdì 1
dicembre), invece, sia i gorlesi
a Ome (Brescia) alle 21, sia i
dalminesi (alle 21.15) alla Co-
munale di Via Olimpiadi con-
tro l’Imbal Carton New Basket
Pre valle.

D E PROMO I risultati e i prossimi impegni di tutte le formazioni bergamasche

Ecco l’occasione che attendeva La Torre
(on.zi.) Un ’occasione ghiotta
per la Red Cat Device La Torre,
che ha la possibilità di dare
finalmente slancio alla propria
classifica nello scenario di un
Girone F di Serie D piuttosto
equilibrato nei piani alti e con
molti team distanziati da pochi
punti. I biancorossi di coach
Mostosi (attualmente settimi a
fronte di cinque vittorie e quat-
tro sconfitte) sono infatti reduci
dalla corposa vittoria con il Ba-
sket Carnate (84-53; Benaddu-
ce e L.Locatelli 16, F.Castelletti
13, Bossi 9) e hanno nel mirino
il prossimo impegno con il fa-

nalino di coda Zani Viaggi Val-
Brembana: palla a due prevista
per questa sera, venerdì 1 di-
cembre, alle ore 21.15 presso la
Palestra di via Lungo Brembo a
San Pellegrino.

Rapido sguardo in Promo-
zione: nel “Bergamo 1” il Val-
texas ha subito l’aggancio in
vetta del Sebino Basket, mentre
continua la risalita di Treviolo e
Azzanese. Nel “Bergamo 2”, in-
vece, non conosce pause l’as -
solo dell’Excelsior (otto vittorie
su otto), mentre le altre ber-
gamasche arrancano in fondo
alla classifica. Riccardo Benadduce del La Torre

Patrick Manifold della Virtus Gorle
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IL PERSONAGGIO Lo scorso weekend ha centrato l’obiettivo. E, per l’occasione, ci ha raccontato la sua carriera: l’Albinoleffe, la Juve, i no dell’Atalanta e l’a m o re

Storia di bomber Pellegris, mister 300 gol
Gioca nel Verdello, ma per lui vale la Serie A: «Non cambia niente, fidati. Il gol più bello? Quello segnato il giorno della Comunione di mia figlia»

di Giorgio Burreddu 

Roberto Pellegris, 34 anni,
attaccante del Verdello, Eccel-
lenza. Domenica scorsa ha se-
gnato il gol numero trecento
della sua carriera. Ma questo è
solo un piccolo pretesto. «Il più
bello? Ora che ci penso me ne
viene in mente uno, l’anno
scorso, l’ultimo con lo Scanzo,
in Serie D. Era proprio il giorno
della comunione di mia figlia.
Ovviamente tutto storto: pla-
yout decisivo per non andare
giù, in casa, tensione alle stelle.
L’anno prima mi era successa
una cosa simile con la confes-
sione. Va be’, è un’altra storia.
Insomma giochiamo alle quat-
tro. Avviso tutti: “Guardate che
io non vengo, ho la comunio-
n e”. Il presidente mi avrà te-
lefonato duecento volte, mia
moglie non sapeva cosa fare.
Vado alla cerimonia. Sai, i pa-
renti, il taglio della torta. A un
certo punto mi giro, mia moglie
mi fa segno ok, puoi andare.
Vado. Mio cognato Eros non
aveva bevuto nemmeno un
goccio di vino per accompa-
gnarmi in macchina. Insomma,
arriviamo a fine primo tempo.
Faccio riconoscimento, mi scal-
do. Entro dopo dieci minuti del
secondo. Al ventesimo faccio
gol. Mi viene la pelle d’oca an-
cora adesso. È stata un’i mp re sa
perché in pratica ci allenavamo
come una squadra di Eccellen-
za, tre sere a settimana e stop».

«Il calcio è calcio, è uguale
dappertutto e in tutte le cate-
gorie. In A guadagnano i mi-
liardi, e allora? Quando stanno
fuori o in panchina si lamen-
tano anche loro. Perché la gioia
di una vittoria è sempre la stes-
sa. Quando perdi ti incazzi, a
me succede anche quando gio-
co con gli amici. Ingenuo io? Sì,
no, boh. Non lo so. Per me è
così. Il punto è che l’ho provato
sulla mia pelle nei dilettanti,
che cos’è il calcio, e all’Albi -
noleffe e pure alla Juve. All’Al -
binoleffe ho fatto gli Allievi e la
C che avevo appena diciassette
anni. L’allenatore era Tom, uno
dei fratelli Astolfi. Poi sono an-
dato a fare la Primavera alla
Juventus. Dovevo andare al Mi-
lan, ma Braida aveva detto che
non mi voleva e allora si era
fatta sotto la Juve. La goduria
era quando andavi a fare le par-
titelle di allenamento con quelli
veri. O’Neill, te lo ricordi
O’Neill? Era già a fine carriera,
aveva un po’ di pancia, ma il
piedino era ancora una vera
meraviglia, perfetto per me che
adoro scattare in profondità. In
quella squadra c’erano Buffon,
Thuram, Nedved. E quando ve-
niva l’Avvocato la sentivi l’elet -
tricità, sul campo. Eccome se la
s entivi».

«Rimpianti? Neanche uno.
Ho fatto mille provini all’Ata -
lanta, mi hanno sempre scar-
tato, mi hanno sempre detto di
no. Per le solite storie: troppo
basso, troppo qui, troppo lì.
Mario, l’altro dei due fratelli
Astolfi, lo dice sempre: “I gio-
vani non vengono più abituati
alla cultura della fatica”. Tutto e
subito, altrimenti mollano. Ma
per me è anche una questione
di impoverimento generale,
perché se non fai un gol in due
partite alla Svezia è giusto non
andare ai Mondiali. O no? Il
livello è sceso a cascata. Quan-
do giocavo in C c’erano il Mo-
dena, il Livorno di Protti che era
stato capocannoniere in Serie
A, squadre davvero forti, con
gente che non te la faceva nean-
che vedere. Io ho fatto il mio, e
sono contento. Ho fatto un giro
un po’ più lungo, ma sono riu-

scito a ritagliarmi le mie belle
soddisfazioni. Ho fatto anche
l’Under 20 con la nazionale di
Serie C. Una volta andiamo a
giocare un torneo in Iran. Con-
tro Egitto, Cina e appunto l’I ra n .
Avevo diciotto anni. Giocare
davanti a trentacinquemila per-
sone è una roba che non te la so
spiegare, bellissima, unica, e
pensare che lo stadio ne poteva
contenere centomila. Nell’I ra n
giocava Ali-Daei. Te lo ricordi
Ali-Daei? Quello ex Hertha. Ec-
co, lui. Ci fece due gol di testa,
2-2, siamo andati ai rigori. La
Cina invece l’allenava Miluti-
novic. Te lo ricordi Milutinovic?
Una sera ci siamo fermati a
chiacchierare, io gli chiedevo
delle cose sul calcio e lui mi
dava tutte le risposte. In ita-
liano. Poi si girava e parlava
spagnolo, con un altro l’ingles e,
e il cinese lo parlava con la sua

fidanzata che avrà avuto
vent ’anni e lui già centocin-
quanta, boh».

«Da bambino e da ragazzino
sembra tutto bello, fantastico,
incredibile. Ma il calcio è anche
molto altro. Ho iniziato a girare
le squadre della Lombardia, in
D e in Eccellenza, e mi sono
dato una calmata solo dopo che
ho conosciuto mia moglie Bar-
bara. Mi sento fortunato perché
ho visto crescere i miei figli, ho
un lavoro, e guarda che non è
affatto poco perché dopo il cal-
cio non è mica finita. Lavoro a
Milano. Ci hanno trasferiti, pur-
troppo. Sono impiegato in un
ufficio di una società finanzia-
ria. Faccio avanti e indietro tutti
i giorni e quando ho allena-
mento, la sera, non torno nem-
meno a casa. Mia moglie non
aveva mai visto una partita di
calcio in vita sua. Ha iniziato

con le mie. Adesso mi dà con-
sigli, mi dice fai così, mi rac-
comando, non sei abbastanza
cattivo, devi fare di più. Paz-
zesco. Ma il bello è che le in-
dovina sempre. Io non sono un
giocatore tecnico, sono più un
tipo alla Inzaghi, vivo sul filo del
fuorigioco e non tocco la palla
più di tre volte. I tiri a giro sul
secondo palo, quelle robe lì non
mi escono».

«Miti? Nessuno. Van Basten
un po’, ma ero piccolino. Mon-
tella, che in quegli anni lì era
forte davvero. Invece ero un
sacco patito per il basket. Mi
alzavo alle 4 per sentire le par-
tite dell’Nba sulle radio via in-
ternet. Mi faceva impazzire
Stockton. John Stockton, te lo
ricordi? Lui. A sedici anni siamo
partiti io e mia mamma per gli
Usa, un viaggio a Salt Lake City
per andare a vedere una partita

degli Utah Jazz. Lei non parlava
una parola d’inglese, ma alla
fine ce la siamo cavata. Il calcio
non lo guardo più, o lo faccio
raramente. Da piccolo andavo a
vedere l’Atalanta, ma allo stadio
non ci vado da un pezzo, l’ul -
tima volta nel 2001. Anzi, sono
stato a vedere una partita di
Premier nel 2003. Prima sim-
patizzavo Leeds. Poi è fallito.
Sempre dalla parte sbagliata,
eh ? » .

«Non ho nemmeno Sky. Fi-
guriamoci che ho un Nokia da
9,99 euro. Niente WhatsApp,
niente foto, Facebook non lo so
nemmeno usare. Sono un po’
antitecnologico. Ho giusto un
tablet, ma lo accendo una volta
al giorno, la sera. Ma questa è
un’altra storia. Il calcio non lo
seguo, ma giocarlo è indescri-
vibile, mi diverto ancora come
un matto. Infatti mi sento bene
e voglio continuare per un po’
di anni ancora. Insomma, fin-
ché il fisico regge. Ti dico que-
sta. Quest’estate eravamo in va-
canza a Formentera. Una sera
mi suona il telefono: “Vuoi gio-
care contro l’Atalanta? La prima
partita della stagione non la
fanno a Rovetta. La giocano allo
stadio contro una rappresen-
tativa di calciatori della Berga-
mas ca”. Perché no, dico io. Così
mi sono alzato tutte le mattine
alle 6 per andare a correre, per
tenermi in forma. Vedevo la
gente che ancora girava per fe-
ste con le bottiglie in mano».

«Il calcio per me è questo.
Ogni domenica la sensazione è
sempre indescrivibile. Papà e
mamma mi hanno seguito. Ma
il mio primo tifoso è Eros, mio
cognato. Non aveva mai visto
una partita neanche lui. Un
giorno è venuto al campo, gio-
cavo nell’Alzano Cene, e adesso
è scatenato. Pensa che lavora
dodici ore al giorno in un’of -
ficina metalmeccanica, eppure
trova il tempo per segnare le
statistiche, sa tutto di tutti. Sia-
mo molto legati, io e Eros, è
come un fratello, ci sentiamo
quasi tutti i giorni. Così è stato
lui a iniziare il conto dei miei
gol. L’anno scorso mi sono fer-
mato a 291. “Oh, al 300 festeg-
g ia m o”. Va bene Eros. E ci sia-
mo arrivati. Mi ha fatto una ma-
glietta e se l’è messa anche mia
figlia, Nicole, che ha 9 anni. Mia
moglie non c’era, ha uno zio
che non sta bene e non è ve-
nuta. Poi mi ha chiamato:
“Nooo, mi sono persa il gol“.
Invece David, il mio bimbo di 7
anni, domenica ha fatto per la
prima volta in vita sua il rac-
cattapalle. Quando ho fatto gol,
un rigore, quello del 5-1, sono
corso ad abbracciarlo stretto. È
stato bello. Ci siamo divertiti». È
stato un pretesto. Come gli altri
299.

Sopra e sotto, l’esultanza di Pellegris con figli, amici e compagni dopo il
trecentesimo gol. A lato, l’esultanza per il gol decisivo con lo Scanzo

Un mese fa cir-
ca, a Tabor, Re-
pubblica Ceca,
la bergamasca
Chiara Teocchi
si è imposta nei
Campionati eu-
ropei Under 23
conquistando il
gradino più alto
del podio. Un
bis dopo il suc-
cesso a Pon-
tchateu del 2016

CICLOCROSS La ventenne bergamasca, dopo il trionfo europeo a Tabor, risale in sella

La Teocchi torna in pista. Anzi, in strada
(gio.bu.) A un mese dal trionfo eu-
ropeo di Tabor, in Repubblica Ceca,
Chiara Teocchi, due volte campio-
nessa continentale di ciclocross, ri-
tornerà all’attività agonistica dome-
nica 3 dicembre. Appuntamento a
Silvelle di Trebaseleghe, in provincia
di Padova, per la gara Donne Open
d e l l’evento ciclocrossistico Arman-
do, Giorgio & Friends organizzato
dalla A.S.D. Silvellese di Mauro Zam-
progna e valido come quarto round
del Giro Italia Ciclocross. Lo scorso
gennaio, proprio a Silvelle, la ven-
tenne bergamasca aveva conquistato
un’altra importante maglia, quella
tricolore di Campionessa Italiana Un-
der 23. «Dopo la vittoria agli Europei
mi sono riposata e ho ripreso da poco
ad allenarmi - spiega Chiara -, ma ci
tenevo ad esserci a Silvelle perché è
uno degli appuntamenti più impor-

tanti e ricchi di storia del calendario
italiano. Il ricordo della mia vittoria al
campionato italiano Under 23 di gen-
naio è ancora fresco. Ma lì ho con-
quistato belle vittorie anche nelle ca-
tegorie giovanili - dice ancora la por-
tacolori del Team Bianchi Counter-
vail -. Questa gara è sempre stata un
punto di riferimento della mia sta-
gione e lo sarà anche quest’anno».

In Veneto, la Teocchi ritroverà la
campionessa italiana élite Eva Le-
chn er, che parte favorita dopo le ec-
cellenti prestazioni nelle ultime due
tappe di Coppa del Mondo a Bogense
(Danimarca) e Zeven (Germania).
«Eva è un punto di riferimento per
tutto il movimento e lo sarà anche
domenica in gara. Confrontarmi con
un’atleta del suo calibro è molto im-
portante: non sono certamente al
massimo della condizione ma ci pro-

verò», dice Chiara Teocchi. La ber-
gamasca però è un patrimonio per il
movimento fuoristrada italiano e il
suo sguardo è proiettato sul futuro.
Tra due anni il grande ciclocross tor-
nerà in Italia con i Campionati Eu-
ropei e sarà proprio Silvelle a ospitare
l’evento. «Accumulare esperienza su
un tracciato impegnativo come quel-
lo che affronteremo domenica po-
trebbe rivelarsi determinante anche
in ottica futura. Le motivazioni per
fare bene non mancano di certo».

Il programma di Silvelle prevede
sabato 2 la Coppa Italia Ciclocross,
riservata alle categorie Esordienti e
Allievi, mentre il giorno successivo,
domenica 3, gli atleti delle categorie
Master, Esordienti secondo anno, Al-
lievi, Juniores e Open prenderanno
parte al quarto appuntamento del
Giro Italia Ciclocross.
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MOSTRA La splendida Sara Croce, finalista a Miss Italia, all’inaugurazione della 255 Raw Gallery

Quando Eva Kant ruba la scena a Diabolik

ANTEPRIMA Domani, sabato 2, debutta al Creberg la versione italiana del Madag ascar teat ra l e

Leiner Riflessi, da X Factor al mondo del musical

di Fabio Santini

Sapore di disimpegno, inni da
spiaggia, ricordi mai dimenti-
cati domani sera al Druso. San-
dy Marton, quello di Pe ople
from Ibiza, approda al locale di
Ranica con la sua carica di
spensieratezza e simpatia, per
riportare a Bergamo uno spac-
cato degli Anni ‘80.

I ’70 se ne vanno portandosi
dietro una cupa galleria di ter-
rorismo e violenza da strada. Il
decennio che segue è uno sno-
do fatto di superficialità, mode
e modi collettivi da usa e getta,
filosofia rassicurante del riflus-
so, slogan come «Milano da be-
re». I ragazzi formano vere e
proprie tribù connotate da sim-
boli colorati, codici e regole tut-
to sommato sopportabili, il lin-
guaggio strampalato di un ita-
liano impervio. A Milano ci so-
no i p aninari con occhiali
Ray-Ban, zainetto a righe, felpa
e il proverbiale Mon Cler aran-
cione. A Roma, i t ozzi, jeans
sotto la vita, Clark marroni,
giubbotto da aviatore. A Ber-
gamo, i ragazzi della compa-
gnia di Piazza Dante il venerdì e
il sabato sera si riuniscono,
quasi obbedendo al richiamo
magari inconsapevole di costi-
tuire un gruppo identitario:
quattro chiacchiere, l’aper itivo
e poi a ballare al Bobadilla dove
Carrara fa il disc-jockey e riem-
pie la pista con la musica della
nuova British Invasion. Radio
Deejay trasmette la dance del
dopo-Donna Summer. E il ge-
niale Claudio Cecchetto gira

l’Italia per scoprire nuovi ta-
lenti: Gerry Scotti, Fiorello, Jo-
vanotti, i più famosi. Deejay
inventa una filosofia, un mar-
chio, oltre che una colonna so-
n o ra.

Tra i nomi di quel periodo
c’è anche un ragazzone croato.
Si chiama Aleksandar Marton,
detto Sandy, ha 22 anni ed è

una promessa del baseball. Ma
Cecchetto lo convince a lasciar
perdere la palla ovale e i ter-
rificanti muri delle basi difen-
sive. Lo schiera a Sanremo ‘81
tra i ballerini del suo tormen-
tone Gioca Jouer che, con i suoi
verbi all’infinito e gli idiomi
della quotidianità, oggi ha as-
sunto un’inaspettata caratteri-

stica propedeutica: si usa per
insegnare l’italiano agli extra-
comunitari. La bella faccia di
Sandy, chioma bionda, corpo
snello e slanciato, inducono
Cecchetto a far di lui un’i c o na
di quel decennio, una sorta di
feticcio sul quale costruire un
personaggio, una musica per-
sino. Gli fa imbracciare una ta-

stiera elettronica come fosse
una chitarra e giù successi co-
me People from Ibiza, appunto,
che inneggia a quella w onder-
l and, la terra delle meraviglie,
meta di turismo e di avventure
tra il mare cristallino delle Ba-
leari, i paradisi naturali delle
sue cale e le notti finite tra tra-
sgressioni etiliche e albe moz-
zafiato. E ancora Camel by Ca-
mel, Exotic and Erotic, W hite
Storm in the Jungle. Sono pro-
prio questi i motivi che Sandy
Marton riproporrà al Druso in
una tipica notte di revival mu-
sicale. L’ex-ragazzo, che ha da
poco compiuto 58 anni, coe-
rente con il suo marchio di fab-
brica musicale, di Ibiza si è tal-
mente invaghito che ci è an-
dato a vivere, insediandosi vi-
cino alla spiaggia di Ses Salines.
Ogni tanto sparisce. Porta in
giro per il mondo i suoi inni di
un tempo che non tornerà più
facendo rivivere un sogno che
era innocente e pieno di utopie.
Disilluse. Massimo Alberti da
Casnigo, una vita a intrattenere
la gente in discoteca, caricherà
la consolle di musica di quel
periodo con i suoi scaldapista:
Boomtown Gang, Eurythmics,
Giorgio Moroder, Pet Shop Bo-
ys, Duran Duran, Orchestral
Manoeuvres in the Dark, gli
Omd di Enola Gay. E chissà,
magari qualche ragazzo della
compagnia di Piazza Dante si
ritroverà con moglie al seguito
e qualche chilo in più, per tirare
le ore piccole, per vivere una
notte avvolti nell’illusorio re-
taggio della nostalgia.

«Lo scorso anno sono stato al Creberg
Teatro come cantante dei Dear Jack (una
serata-evento organizzata dall’Acca de-
mia dello Sport per solidarietà, ndr), ora
ci vengo con un musical. Chissà, l’anno
prossimo potrei venirci come cuoco».

Scherza Leiner Riflessi, uno dei pro-
tagonisti del debutto in Italia di Ma -
dagascar – A musical adventure, domani
alle 16 nella struttura di via Pizzo della
Presolana. Vestirà i panni di Re Julien,
sovrano dei lemuri, istrionico e festaiolo.
«Un personaggio che mi somiglia molto,
per fortuna. L’idea che vuole dare Re
Julien è splendida: ci sono ambienti e
situazioni in cui diventiamo tutti uguali,
perché è così che siamo, in fondo. Il

divertimento annulla tutte le differenze.
Ha anche altre caratteristiche meno po-
sitive: bipolare, malefico egoista. Ma è
una malvagità che fa ridere. Sono molto
emozionato: è la mia prima volta nel
musical. Mi sono preparato a dovere,
soprattutto per la recitazione».

La voce, invece, non è un problema:
Riflessi, nato nel 1997 in Colombia e
adottato da una coppia vicentina nel
2003, è stato finalista di X Factor due anni
fa, nella squadra di Fedez. Poi l’esp e-
rienza con la band al posto di Alessio
Bernabei e ora questa nuova oppor-
tu n i t à .

Una bella produzione, con regia di
Matteo Gastaldo, che porta nel Belpaese

la versione americana dello spettacolo
dopo un accurato step up artistico, nelle
canzoni (in italiano) e nei costumi. «Sono
veramente contento del risultato – ag -
giunge Leiner -, il regista è stato bra-
v i ssi m o » .

Nel cast figurano anche Manuel Mario
(Alex il Leone), Elder Renan Dìas Ribeiro
(Marty la Zebra), Cristina Benedetti (Glo-
ria l’Ippopotamo), Riccardo Grilli (Mel-
man la Giraffa) e Andrea Riva (Maurice).
È uno spettacolo per tutta la famiglia,
divertente e pedagogico. Si parla di ami-
cizia, naturalmente, perché la storia è la
stessa del film, che in Italia ha fatto
incassi da capogiro al botteghino.

F. C .

Rubare la scena al re del ter-
rore non è cosa facile. Farlo al
suo padre adottivo neppure.
Una cosplayer d’eccezione pe-
rò ce l’ha fatta. Venerdì scorso,
alla 255 Raw Gallery di via Tas-
so, è stata inaugurata la mostra
Diabolika mano. In esposizio-
ne un intero numero del fu-
metto con tutte le tavole (LVI -
n° 10, ottobre 2017) e una serie
di disegni originali di Enzo
Facciolo, che raccontano i 55
anni del connubio riuscitissi-
mo. Facciolo, che ha firmato
nella sua carriera più di due-
cento episodi (850 quelli pub-
blicati in totale), oltre a car-
toline, poster, calendari, qua-
dri e perfino sculture, era pre-

sente all’affollato vernissage.
Gli occhi però erano tutti per
Eva Kant, interpretata da una
splendida Sara Croce, 19enne

di Garlasco (Pavia) che que-
st ’anno è arrivata quarta a
Miss Italia. Facciolo non avreb-
be potuto disegnarla meglio.

PERSONAGGIO A 360 GRADI
Sandy Marton si è distinto non solo come
cantante: nel 1998 volò ad Hammamet per
intervistare Craxy; nel 2002 ha condotto
con Amanda Lear «Cocktail d’Amore» e
nel 2005 ha partecipato all’Isola dei Famosi

NOSTALGIA Domani, sabato 2 dicembre, tuffo indietro di trent’anni al Druso con una delle icone degli anni ‘80. Che poi a vivere alle Baleari c’è andato davvero

People from Ibiza a Ranica, c’è Sandy Marton
Croato, chioma bionda e immancabile tastiera a tracolla, fu lanciato da Cecchetto (era uno dei suo ballerini nel Gioca Jouer)

«LA MIA PRIMA VOLTA» Col musical Leiner Riflessi non si era ancora
cimentato. Vestirà i panni del folle Re Julien, istrionico sovrano dei lemuri
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TO R M E N TO N E

LA BON TEMPI
PE R UN « PIPP O
FA L A PIZZA » A
SQUARCIAGOL A

di FABIO CU M I N E TT I

U
na tastierina Bon-
tempi, negli anni
‘80, non la si negava

a nessun bambino. Santa
Lucia ne ha portate parec-
chie, a Bergamo. Quella di
Sandy Marton era di un’al -
tra categoria, una Roland
Ax-1, a tracolla, secondo
una moda diffusa quasi
quanto i jeans rigirati più e
più volte sul polpaccio. Con
il playback che la faceva da
padrone ci suono buone
probabilità che il biondone
croato non l’abbia mai suo-
nata davvero dal vivo quel-
la tastiera. Anche il fatto
che la voce non fosse la sua
era uno dei colpi in canna
preferiti dai complottisti.
Certo, quel tormentone bal-
neare prodotto dal Re Mida
Cecchetto lo canticchiava-
no anche i detrattori. Il so-
gno dell’isola mediterranea
capitale europea del diver-
timento funzionava. Anche
perché non c’era Ryanair:
Ibiza era più lontana di og-
gi. Una hit leggera leggera,
da gustare in un fiato pri-
ma che il sole la sciolga. I
più talentuosi, col Bontem-
pi, riprendevano a squar-
ciagola il ritornello e stor-
piavano il titolo, cantato da
un melenso coretto al fem-
minile. La parodia più fa-
cile e diffusa? «Pippo fa la
pizza». Anche questo aspet-
to ha contribuito a rendere
immortale un refrain nato
effimero. Che poi Sandy con
la notorietà del tempo ci ha
campato a lungo: nel 1998
volò ad Hammamet per in-
tervistare Craxy e si pre-
sentò con una frase molto
arguta («Presidente, lei ne-
gli anni ottanta era il pre-
sidente del Consiglio, io ero
solo un cantante rock, un
c...ne»); nel 2002 ha con-
dotto con Amanda Lear
«Cocktail d’Amore» su Rai-
due e nel 2005 ha parte-
cipato all’Isola dei Famosi.
Effimero a chi?

LA COPPIA Enzo Facciolo con Sara Croce nei panni di Eva Kant
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Il ristorante più stellato d’Ital ia
è a GourmArte (per tre giorni)
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a VOLTI NOTI Stasera, venerdì 1 dicembre, la band di Musica Per Adulti si esibisce in versione unplugged a In dispArte

Moostroo, dagli sberloni elettrici alle carezze acustiche
di Alessandro “Alez” G i ova n n i e l l o

Li abbiamo sentiti in ogni salsa e in
ogni versione. Qualche meteora della
musica italiana avrebbe detto «in tutti
i luoghi in tutti i laghi in tutto il
mondo, l'universo che ci si insegue
ma ormai siamo irraggiungibili». E
avrebbe sbagliato clamorosamente,
ahilui. Perché i Moostroo sono as-
solutamente raggiungibili e lo hanno
dimostrato tuffandosi più e più volte
tra le braccia del proprio adorante
pubblico. Lo dimostra quello splen-
dido esperimento che è stato il con-
certo tenuto nella loro saletta prove,
con gli amici di sempre a stipare un
ambiente grande quanto il salotto di
casa vostra. Volume, suoni, rumori,

sudore e amore profuso a secchiate,
ricorderete. E proprio facendo leva su
questa moostroosa capacità di calarsi
in ogni situazione, il nostro trio si
reinventa in una versione garbata ed
acustica che ha la pretesa di trasfor-
mare in carezze gli sberloni sonici per
i quali avevamo fatto un’ab i tu d i n e
b ella.

Dulco Mazzoleni alla voce e alla
chitarra, Francesco Pontiggia, basso e
basso a due corde, e Igor Malvestiti
alla batteria scarna. Ironia, spirito
beffardo, ma temi molto seri. Insom-
ma, tutto quello che avete conosciuto
in questo tour infinito e multiforme.
Ormai è una necessità quella di essere
trafitti dal loro amore viscerale ar-
dente di erotismo, dicono i nostri eroi.

Musica Per Adulti ormai è lo specchio
di tutti i chilometri passati, i volti ed i
palchi. Il Moostroo è un essere colmo
di sentimenti che torna sul palco per
raccontarsi alla luce di tutta questa
strada percorsa. Energica, quadrata e
scolpita con dedizione anche se av-
volta in un mantello di velluto, la
proposta che vi sta aspettando. Quin-
di l’appuntamento è per questa sera,
venerdì 1 dicembre, a In Disparte, in
via Madonna della Neve a Bergamo.
Aprirà la serata un progetto inedito
che coinvolge una nostra vecchia co-
noscenza. Daremo il benvenuto a
L’equilibrio, e sarà una bella sorpresa.
Fate tesoro di ogni singola proposta
dei ragazzi della rassegna Come a
cas a e preparatevi con i cuscini.

Ranica/venerdì 1 Ranica/sabato 2

Omaggio a Fabrizio De Andrè
Al Druso tornano gli Ottocento

Palco dei Colli per le famiglie
In scena Pam! Parole a matita

Gli Ottocento, per gli amanti di De Andrè, sono una
certezza. Il loro omaggio è ai valori umani a cui Faber
ha dedicato tutta la sua opera, al genio del cantautore
e anche agli arrangiamenti musicali di chi lo ha
accompagnato, dai primi 45 giri agli ultimi concerti.
Hanno eseguito in concerto quasi tutti gli album di
Faber, presentandoli nella loro interezza e cercando di
avvicinarsi ai suoni e alle atmosfere lì racchiuse, tra
cui: Non al denaro non all’amore né al cielo, La buona
nov ella, Storia di un impiegato, Creuza de ma, Tu tt i
morimmo a stento. Stasera tornano al Druso di Ranica
(ore 22.30, ingresso 13 euro con consumazione).

Palco dei Colli, la tradizionale rassegna di teatro a
cura della Residenza Initinere di Bergamo, domani
apre alle famiglie. All’Auditorium comunale di
Ranica, ore 21, il primo di tre spettacoli dedicati agli
over 3, racchiusi nella proposta Palco4Family. «È
un esperimento – dichiarano gli organizzatori della
rassegna –. Pensiamo che manchino occasioni
serali per le famiglie». Si parte com «Pam! Parole a
matita», di Luna e Gnac Teatro. Attori, ombre e
disegni dal vivo per un piccolo omaggio a Munari, a
Rodari e ai grandi maestri che hanno reso la nostra
infanzia un piccolo mondo poetico della musica.

Gamec/domenica 3

Visita guidata in rosso e verde
Tinte divergenti, sguardo nuovo

Gli alberi di Natale. Il muschio del presepe. I fiocchi
dei regali. Il vestito di Santa Claus. Il verde e il rosso,
colori complementari, sono il tormentone del mese
di dicembre, e non ci abbandonano sino all'Epifania.
Usciamo dai negozi ed entriamo alla Gamec per
riposare lo sguardo e dare un nuovo significato,
attraverso le opere della Collezione Permanente, a
queste tinte contrapposte, che parlano di passione e
di equilibrio, di movimento e tranquillità. Da Su-
therland a Matta, da Morlotti a Fontana, da Baj a
Xhafa, senza renne. Ore 10.30, iscrizione obbligatoria:
visiteguidate@gamec.it, tel. 035.235345.

B AT T E S I M I

FU ORI I NOMI
(DEI PIAT TI)
CHE RIDE STANO
GL I APPETI TI

didi FABIO CU M I N E TT I

L
e parole pesano. Tut-
te. Anche quelle che
leggiamo su un menu.

Ma pesa di più «Spaghetti
riserva Senatore Cappelli
in crema all’uovo con bru-
noise di guanciale croccan-
te, pecorino romano dop e
pepe nero di mulinello» o
«Spaghetti alla Carbona-
ra»? Meglio esagerare o vo-
lare basso? I menù descrit-
tivi, è dimostrato, piaccio-
no e funzionano. Perché il
cliente viene informato, ol-
tre che irretito. Senza scor-
dare che la virtù sta nel
mezzo. Pomposità effimere
risultano indigeste: non si
complica il pane. La solu-
zione di buon senso sembra
quella di lasciare in pace le
denominazioni tradiziona-
li e, per i piatti nuovi o
ripensati, lasciar correre la
fantasia nel sottotitolo. Op-
pure inventarsi qualcosa di
attrattivo ma breve e poi
spiegarlo. Esempio: il mi-
nestrone di verdure che di-
venta «Tredici verdure più
una», sottotitolando «Mi-
nestrone della casa, con 13
verdure freschissime, diret-
tamente dal nostro orto, e…
una sorpresa». A Gour-
mArte domina il battesimo
descrittivo: si informa sen-
za troppi fronzoli. C’è però
chi osa di più (senza stra-
fare), come Ian Spampatti
della Lanterna di Dorga,
vincitore di Master Pizza-
Chef 2016: propone «Fumo,
lago e terra (pizza con an-
guilla affumicata laccata,
asparagi, soffice di patate e
formaggio di monte)». Un
bel quadretto.

Il pianeta GourmArte si gira
su se stesso e corregge la sua
orbita. Un cambiamento so-
stanziale nella Bergamo sem-
pre più avvezza alle kermesse
con cuochi stellati: è di poco
più di un mese la fa la grande
abbuffata di Astino nel gusto,
in corrispondenza con il G7
dei ministri dell’agr icoltura.
Ecco, alla manifestazione
enogastronomica in fiera, da
oggi a domenica, l’ingress o
non si paga più. Le degu-
stazioni proposte dagli espo-
sitori sì, invece. Come si pa-
gano (ma quello anche nelle
edizioni precedenti) le crea-
zioni degli chef nel ristorante
della tre giorni.

Sempre tanti, grazie alla
collaborazione con le asso-
ciazioni Slow Cooking e Le
Soste, i grandi nomi. Il tri-
stellato Chicco Cerea (Da Vit-
torio) non dice mai di no alla
sua città, quando ne vale la
pena. Claudio Sadler (Sadler)
e Philippe Leveillè (Mira-
monti L'Altro) non hanno bi-
sogno di presentazioni. Tra i
corsi proposti dall’Ac cade-
mia del Gusto, in collabo-
razione con Ascom, altri no-
mi celebri come quello di
Francesca Marsetti, ormai
presenza fissa nel cast de La
prova del cuoco. Dulcis in
fundo l’Ampi, Accademia
Maestri Pasticceri Italiani,
che riunisce i maggiori espo-
nenti del settore a livello na-
z i o na l e.

Scorrendo la lista dei piatti
proposti vien già l’a c q u o l i na.
Roberto Conti, del Trussardi
alla Scala di Milano, punta su
Carciofo in barigoule, gran-
chio reale e bouillabaisse. Ste-
fano Masanti, del Cantinone
di Madesimo (Sondrio), pro-
pone il Lombo di agnello al

barbecue, crema di nespole
fermentate e zucca affumi-
cata. Chicco e Bobo Cerea,
con Paolo Rota, la Gu ancett a
di maiale senapata, scorza
nera all’agro, conserva  di po-
modoro arrosto. Domenica,
giornata di incontro tra chef e
stelle emergenti, Stefano Cer-
veni del Due Colombe, Corte
Franca (Brescia) mette sul
piatto un Viaggio in laguna
(la cucina veneziana incontra

il lingotto di caviale Calvi-
si us ) ; Sadler, invece, i Rav ioli
di polenta e Taleggio, tuorlo
d’uovo in oliocottura, perle di
tartufo e raspadura lodigia-
na . Leveillé va invece di
S ot-l’y-laisse (boccone del pre-
te, ndr) in spiaggia (pollo,
frutti di mare, spezie varie).

Se è vero che GourmArte è
soprattutto gusto, sarebbe ri-
duttivo omettere il suo valore
culturale: oltre agli showcoo-

king, agli incontri e agli ap-
profondimenti tematici, le
degustazioni a tu per tu con i
produttori. Sarà possibile la-
sciarsi avvolgere dal sapore
intenso dell'aceto balsamico
del modenese Alessandro
Biagini, da quello dell'antico
formaggio del Bitto, della tar-
tare dei bovini di razza pie-
montese dei Motta, del ca-
viale prezioso dell'azienda
Calvisius. Poi insaccati al top

IN FIERA Degustazioni e 24 chef (a partire dai fratelli Cerea) fino a domenica

C E RT E Z Z E
Li abbiamo
sentiti «in tutti
i luoghi in tutti
i laghi in tutto il
mondo». Ma
val sempre la
pena uscire di
casa per un
concerto dei
M o o s t ro o

LE STELLE A sinistra, in senso orario: Claudio Sadler (Sadler

Tra i prodotti

d’eccellenza l’aceto

balsamico, il caviale,

i Franciacorta. Pata

negra, champagne

e ostriche bretoni

da oltre confine
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LO SHOPPING

Regali firmati
dal Patronato
San Vicenzo

LO SCRITTORE

Luis Sepulveda
in Santa Maria
Mag g i o re

IL LIBRO

Sulle orme
del Colleoni
nella sua terra

Ci sono regali di Natale con
un connotato etico ben
preciso: aiutare chi ha bi-
sogno. Che non significa
per forza aiutare a fondo
perduto, ma sostenere pro-
getti dotati di un loro quid
imprenditoriale. Arriva la
quarta edizione del nego-
zio temporaneo firmato
Cooperativa Sociale Patro-
nato San Vincenzo. Un ne-
gozio - shop natalizio in via
Ghislanzoni 11 con i pro-
dotti di Pigmenti, Serigrafia
Tantemani e Codesign - ma
anche un laboratorio open
con produzione live, in-
contri e performance arti-
stiche. L’esperimento, or-
mai noto in città e molto
frequentato gli anni scorsi,
propone magliette, felpe e
stampe, oggetti e gadget
prodotti a mano. Nell’o tt i ca
di una valorizzazione delle
vecchie e nuove forme di
artigianato con prodotti
unici o in serie limitata.
Inaugurazione oggi alle
18.30 con dj set, aperitivo a
cura di Fat Fat Banqueting e
due ore di sconti di peso. Si
va avanti fino alla vigilia di
Natale. Orari d’apertura: da
lunedì a venerdì 9.30-13 e
15-18.30; sabato e dome-
nica 10-18.30.

Sarà il celebre scrittore ci-
leno Luis Sepulveda a chiu-
dere stasera la sezione B ea-
ti i costruttori di Molte fedi
sotto lo stesso cielo, aperta
lo scorso settembre da un
suo celebre collega, Daniel
Pennac. Alle 20.45, nella
basilica di Santa Maria
Maggiore in Città Alta, in-
contrerà il pubblico della
rassegna delle Acli provin-
ciali dialogando con il do-
cente dell’università di
Bergamo Marco Marzano.
In particolare lo scrittore
presenterà il suo ultimo ro-
manzo La fine della storia,
dove un sopravvissuto alla
dittatura di Pinochet, si ri-
trova ad essere richiamato
per risolvere un intrigo in-
ternazionale. Sepulveda ha
ricevuto moltissimi ricono-
scimenti letterari, in par-
ticolare la laurea honoris
causa in Lettere dall’Uni -
versità di Urbino, il Premio
Chiara alla carriera e il Pre-
mio Hemingway per la Let-
teratura nel 2016. I suoi
scritti sono molto noti ed
amati dal pubblico italiano.
L’ingresso all’incontro con
lo scrittore cileno è gratui-
to, previa prenotazione del
biglietto. I posti però sono
già andati tutti esauriti.

Gran condottiero. Il miglio-
re, addirittura, nella secon-
da metà del Quattrocento.
Ma anche megalomane: fe-
ce abbattere una parte di
Santa Maria Maggiore per
far posto alla sua cappella.
Una personalità forte, for-
giata fin dalla giovane età,
quando fu costretto a di-
fendersi dalla furia omicida
dei parenti e a conquistarsi
un suo ruolo grazie al co-
raggio e alla straordinaria, e
azzardata, capacità strate-
gica. Un grande, che si può
ancora sentire vicino nei di-
versi luoghi della sua vita
avventurosa: Solza, Città Al-
ta e il castello di Malpaga,
acquistato nel 1456. Era di-
roccato. Colleoni lo rese for-
tezza inespugnabile, campo
di alloggiamento per i sol-
dati, residenza magnifica:
corte principesca, testimo-
nianza del successo, centro
politico e allo stesso tempo
buen ritiro per gli anni del
tramonto. Questi luoghi li
ripercorre il libro Sulle orme
del Condottiero (Grafica &
Arte), di Eugenio Baldi, pre-
sentato ieri nella Sala Traini
del Credito Bergamasco -
Banco Bpm. Lettura affasci-
nante, in italiano e inglese.
Splendide le 120 fotografie.

Pe
r l

a 
lir

ic
a LA CHIUSURA Finale in bellezza, lunedì 4 dicembre al Teatro Sociale, per il Donizetti Opera. Imperdibile per gli appassionati

Juan Diego Flórez, che la Scala applaudì per 50 minuti
Gran finale lunedì 4 dicembre, ore 20.30
al Sociale, per il Donizetti Opera. Il
festival si conclude con un recital im-
perdibile che farà arrivare a Bergamo
appassionati da tutto il mondo: pro-
tagonista la star del belcanto Juan Diego
Flórez, tenore che in vent’anni di car-
riera costantemente in ascesa ha ri-
definito il virtuosismo vocale in tutti i
principali ruoli di Rossini, Donizetti e
Bellini, con un’agilità, una sicurezza e
un’espressività senza precedenti in
epoca moderna.

Acclamato sui palcoscenici di tutto il
mondo – ormai storici i suoi bis della
donizettiana aria dei nove Do nella Fi l l e
du régiment al Met di New York o ancora
i cinquanta minuti di applausi e sette
bis per il recital del 2015 alla Scala –

proporrà un programma dedicato in
gran parte a Donizetti, senza tralasciare
Rossini, Verdi e Puccini, accompagnato
al pianoforte Vincenzo Scalera.

Tutta donizettiana la prima parte: in
scaletta L’amor funesto, Me voglio fa ‘na
cas a, Ange si pur (La Favorite), Tomb e
degli avi miei (Lucia di Lammermoor),

Ed ancor la tremenda porta (Rober to
Devereux). Nella seconda si parte con
Che ascolto? ohimé! (Otello) di Rossini e
si prosegue con Massenet (Pourquoi me
rév eiller, Werther), Puccini (Che gelida
mani na , La bohème), Verdi (La mia
letizia infondere, I Lombardi alla prima
crociata; Lunge da lei, La traviata).

Malpensata/giovedì 7

Pop inglese, blues, cantautorato
Nicolò Carnesi dal vivo al Gate

Nicolò Carnesi è uno dei nomi più brillanti della
nuova generazione di cantautori italiani. Autore di
canzoni dai testi acuti, sottili e cinici che viaggiano
su sonorità elettroacustiche influenzate dalla tra-
dizione italiana e dal british pop degli anni ’80, ha
esordito con un album dalle molte sfaccettature,
proponendosi ora come cantautore nella tradi-
zione nazionale, ora come funambolico creatore di
brani di blues elettronico, ora come autore lirico e
contemporaneo. Giovedì 7 dicembre la si più
ascoltare dal vivo (e gratuitamente) al Gate della
Malpensata, Ore 22.

Osio Sopra/giovedì 7Orio/giovedì 7

Len Faki, punto di riferimento
della techno di oggi, è al Bolgia

Dalla grigia Lipsia alla solare Ibiza
Poi Matthias Tanzmann va al Setai

Per chi segue la techno oggi con occhi e orecchie
sempre spalancati, lo sguardo oltre le arcinote e in-
discutibili roccaforti, Len Faki è qualcosa di più di un
punto di riferimento. Residenza al Berghain dall’aper -
tura, sotto il profilo produttivo implacabile come solo
i tedeschi, attentati neuronali che spostano ogni volta
l’asse al livello successivo: quello della dipendenza
techno. Ma per capire la sua idea di musica bisogna
scavare nelle Len Series, un insieme di sotto-etichette
da lui fondate che gli permettono di esplorare in
profondità sotto-generi e ospitare artisti che con lui
condividono lo stesso credo. Giovedì 7 è al Bolgia.

Se davvero esiste un sinonimo di deep e tech-house,
lo trovate nel dizionario sotto la voce «Matthias Tan-
zmann». Dalla grigia e teutonica Lipsia, fino alle
soleggiate spiagge di Ibiza, il viaggio è lungo. Cambia
il panorama e soprattutto lo stile di vita delle persone,
cambiano le note che raccontano due paesi e due città
così artisticamente lontane tra loro. E cambia anche la
vita e la carriera professionale di Matthias Tanzmann,
che ha trovato nel Circoloco di Ibiza la pietra angolare
sulla quale costruire il proprio successo. Animale da
palco, apace di far ballare il suo pubblico fino allo
sfinimento, giovedì sarà ospite al Setai di Orio.

delle tradizioni cremonesi e
bergamasche, grandi botti-
glie da Franciacorta e Val-
tellina eroica, più altre de-
nominazioni enologiche tu-
telate dai Consorzi del Roero
e di Asti. Dall’estero, il pre-
giatissimo pata negra, lo
champagne, le ostriche bre-
toni. Non mancheranno
nemmeno i dolci tipici della
tradizione natalizia rivisitati
in chiave originale, come il

panettone con fragoline di
bosco della Pasticceria Adria-
no e il torrone firmato Mor-
lacchi. Rappresentanza dal
sangue blu anche per acqua e
caffè con Fonti di Vallio e
Caffè Diego.

Informazioni. G ourmArte
apre venerdì 1 dicembre dalle
17 alle 22; sabato 2 dicembre
dalle 10 alle 20; domenica 3
dicembre dalle 10 alle 22.
Ingresso gratuito; degustazio-

ni a pagamento a cura dei
singoli espositori. Ingresso al
ristorante: 12.30- 15 e 19-22. I
prezzi? Piatto salato (venerdì)
più calice di vino: 10 euro;
piatto dolce (venerdì) più ca-
lice di vino: 6 euro; piatto
salato più calice di vino: 15
euro; pizza più calice di vino:
10 euro; piatto dolce più ca-
lice di vino: 10 euro. Pro-
gramma completo sul sito
www.gour mar te.it.

LA STAR
Juan Diego Fló-
rez ha ridefinito
il virtuosismo
vocale in tutti i
principali ruoli
di Rossini, Do-
nizetti e Bellini

io: Claudio Sadler (Sadler, Milano), Bobo e Chicco Cerea (Da Vittorio), Philippe Leveillé (Miramonti L’Altro, Concesio), Stefano Masanti (Cantinone, Madesimo)
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CINEMA

Bergamo

Capitol Multisala

Via Torquato Tasso 41 - Tel. 035.248330

Assassinio sull’Orient Express ven
20, 22.30; sab e dom 15, 17.30, 20,
22.30; lun 17.30, 21; mar e mer 21

The square Ven 21,30; sab e dom 15,
17, 21.30; lun 17.30, 21; mer 21

Riccardo va all’inferno ven, sab, dom
19.45, 22.30; lun 17.30

Happy end ven 20.15; sab e dom 15,
17.45, 21.25; lun, mar e mer 21

The beguiled (V.O.) mar 21

Conca Verde

Via Mattioli 65 - Tel. 035.251339

Gli sdraiati ven e sab 16 (sab), 20.30,
22.30; dom 15, 17, 19, 21; mar e mer
21

Amori che non sanno stare al mon-
do ven e sab 20.15, 22.30; dom 15,
16.45, 18.45, 20.45; lun 21

Ogni tuo respiro sab 16; dom 14.45

Borg McEnroe ven e sab 20.15, 22.30;
dom 17, 19, 21; mar 21

Monster Family sab 16

L’insulto mar e mer 21

Cerca de tu casa (V.O.) lun 21

Del Borgo

Galleria Piazza S. Anna - Tel. 035.270760

L’età imperfetta ven 21; sab 20.30,
22.30; dom 19, 21

Capitan mutanda dom 15, 17

Gli asteroidi lun e mar 21

L’altra metà della storia mar 16, mer
21

San Marco

Piazz. Della Repubblica, 2 - 035.240416

Smetto quando voglio ven 20.15, sab
e dom 17.45, 20.15, 22.30; lun 17.30,
mer 21

The place ven 22.30; sab e dom 17.45,
20.15, 22.30; lun 17.30, 21; mer 21

Nut Job sab e dom 15

Lo schiaccianoci mar 20.15

Vasco - Modena Park ven e mar 21;
lun 17.30, 21

Lab 80

Auditorium Piazza della Libertà

Cento anni ven 21; sab 17, 21.15; dom
19, 21; mar 21; mer 17

Cure a domicilio sab 19

Essere Rossana Rossanda lun 21

Tangerines mer 20.45

Cur no

Uci Cinemas

Via Lega Lombarda 39 - Tel. 035.377711

Gli eroi del Natale 10.50 (dom); 15
(sab e dom); 17.30

American assassin 14.20 (sab e dom),
17, 19.50, 22.30

Assassinio sull’Orient Express 10 . 5 0
(dom), 14.30 (sab e dom), 17.10,
19.50, 21.40, 22.30, 0.50 (sab)

Justice League 14 (sab e dom), 17,
19.50, 22.35, 0.30 (sab)

Auguri per la tua morte lun 22.40, sab
1.0 0

Ballerina d o m 11

Nut job 2 14.40 (sab e dom), 17.10

Seven sisters 19.40, 22.30

Caccia al tesoro 19 . 2 5

Vasco Modena Park lun e mar 21

Flatliners 20, 22.40

Gli sdraiati 14.30, 17.15, 19.40, 22.20

Il domani tra di noi 11.10 (dom), 15
(sab e dom), 20

Daddy ’s home 17.30, 22.40

Smetto quando voglio 14.50 (sab e
dom), 17.20, 19.55, 22.40, 0.50 (sab)

Paddington 2 11 (dom), 14.30, 17

Il mio Godard lun 18, 21

It Mar 18.30, 21.30

Orio al Serio

Uci Cinemas

Via Toscana 2, Azzano San Paolo

Justice League 11, 14.15, 15, 17, 18,
19.50, 21, 22.30, 23.50 (sab)

Smetto quando voglio 10.45, 14.15,
16.35, 20.10, 22.15, 0.30 (sab)

American assassins 14.10, 16.35,
19.35, 22.10

Gli eroi del Natale 10.40, 14, 15, 16.15,
17.30, 18.15, 19

Il domani tra di noi 2 1. 15

Daddy ’s home 10.30, 12.50, 15.10,
17.30, 19, 20.20, 22.45, 0.50 (sab)

Assassinio sull’Orient Express 11, 14,
15, 16.30, 17.30, 19, 20, 21.30, 22.30,
23.45 (sab)

Detroit 2 1. 5 0

Vasco fino a sab 22.10, da lun 21

Pearl Jam 21

Paddington 2 10.30, 14.45, 17.25

Auguri per la tua morte 14.35, 17,
19.50, 22.40, 0.45 (sab)

Lo schiaccianoci 2 0 . 15

Il mio Godard lun 15, 18, 21

Caccia al tesoro 22.50

Borg McEnroe 19 . 2 0

Egon Schele 11, 19.25

Flatliners 15, 17.30, 20, 22.40

Gli sdraiati 14.45, 17.15, 20.30, 22

Seven sisters 11.15, 14, 17, 20, 22.30,
0.10 (sab)

Nut job 11.40, 14, 16.10, 18.20

It lun 15, 18, 21

Gorle

Cineteatro Sorriso

P.zza Papa Giovanni XXIII - 035.656962

Justice League ven e sab 20.45; dom
16, 20.45

Gifted - Il dono del talento giov 20.45

Mozzo

Cineteatro Agorà

Via S. Giovanni Battista, 6 - 035.461699

Vittoria e Abdul ven 21; dom 15, 18,
21

Il diritto di uccidere mer 21

Osio Sotto

Cinema Oratorio

Via S. Alessandro 1 - Tel. 035.19840360

Justice League sab 21, dom 16

Osio Sopra

Auditorium San Zeno

Via Macarini 5

Gli eroi del Natale sab 20.45; dom 16

Seriate

Cineteatro Gavazzeni

Via Cattaneo 1, tel. 035.294868

Borg McEnroe da sab a lun 21

Nut job 2 sab e dom 15, 17.45; lun 17,
mar 21

Quel che resta del giorno mer 21

Stezzano

Sala Eden

Via Bergamo, 9 - Tel. 035.591449

Borg McEnroe sab 21; dom 16, 21

Zanica

Cine teatro Nuovo

Via Roma, 46 - Telefono: 035 670558

Gli eroi del Natale Sabato ore 20.45 e
domenicaore 16.00 e 20.45

Venerdì 1 dicembre

Bergamo

Teatro Sociale

Donizetti Opera Ore 20.30, «Che origi-
nali! / Pigmalione», musica di Gio-
vanni Simone Mayr e Gaetano Do-
nizetti. Protagonista del primo lavoro
sarà il celebre tenore Antonino Si-
ragusa, con Aya Wakizono nel ruolo
di Galatea, mentre nel cast della farsa
di Mayr saranno impegnati Bruno De
Simone e Chiara Amarù

Sabato 2 dicembre

Bergamo

Creberg Teatro

Musical «Madagascar – A musical ad-
venture», con Manuel Mario (Alex il
Leone), Elder Renan Dìas Ribeiro
(Marty la Zebra), Cristina Benedetti
(Gloria l’Ippopotamo), Riccardo Grilli
(Melman la Giraffa), Julien Riflessi (Re
Julien) e Andrea Riva (Maurice). Spet-
tacolo per tutta la famiglia. Ore 16

Teatro Sociale

Donizetti Opera Ore 20.30 «Il borgoma-
stro di Saardam», musica di Gaetano
Donizetti. Il cast vede affiancati An-
drea Concetti (interprete di carriera
ormai conclamata), Giorgio Caoduro,
Juan Francisco Gatell, Irina Dubrov-
skaya e Aya Wakizono

Ranica

Auditorium comunale

Palco dei Colli La tradizionale rassegna
di teatro a cura della Residenza Ini-
tinere di Bergamo, domani apre alle
famiglie. Alle 21, il primo di tre spet-
tacoli dedicati agli over 3, racchiusi
nella proposta Palco4Family. Si parte
com «Pam! Parole a matita», di Luna
e Gnac Teatro. Attori, ombre e disegni
dal vivo per un piccolo omaggio a
Munari, a Rodari e ai grandi maestri
che della nostra infanzia

Dalmine

Teatro Civico

Teatro dialettale La compagnia «Crazy
Company for Don John» di Sarnico
presenta la commedia «Tal e qual»,
testo e regia di Mario Dometti. Ore 21

Romano di Lombardia

Teatro Centro sociale polivalente

Shakesperiana Letture e musica. Con
interpreti Silvia Barbieri e Mario Mas-
sari (voci recitanti) e l'Ensemble mu-
sicale «Prelude» composto da Elisa-
betta Magri, Silvia Pauselli (violini),
Flavio Ghilardi (viola), Luca Pelliccioli
(violoncello), Angelo Giussani (oboe),
al pianoforte digitale Luca Fanzaga.
Ingresso libero. Ore 21

Tre v i g l i o

Teatro Filodrammatici

Copenaghen Un'opera teatrale di Mi-
chael Frayn, che ha debuttato a Lon-
dra nel 1998 ed è rimasta in scena per
più di mille repliche. Messa in scena a
Broadway nel 2000, «Copenhagen»
ha vinto il Tony Award alla migliore
opera teatrale ed è rimasto in car-
tellone per più di 300 rappresenta-

zioni. Ore 21

Domenica 3 dicembre

Bergamo
Teatro Sociale

Donizetti Opera Ore 15.30, «Che origi-
nali! / Pigmalione», musica di Gio-
vanni Simone Mayr e Gaetano Do-
nizetti. Protagonista del primo lavoro
sarà il celebre tenore Antonino Si-
ragusa, con Aya Wakizono nel ruolo
di Galatea, mentre nel cast della farsa
di Mayr saranno impegnati Bruno De
Simone e Chiara Amarù

Teatro San Giorgio

Giocarteatro «Il mistero dei campanelli
di Natale». A cura di Teatro Prova.
Con Babbo Natale, Santa Lucia e la
Befana in pericolo serve qualcuno che
gli dia una mano. Ore 16.30

Teatro Centro Sociale di Loreto

Teatro delle Meraviglie «Cecco l’orsac -
chiotto, l’amico di Natale», di e con
Tiziano Manzini di Pandemonium
Teatro. Inizio ore 16.30

Auditorium di Piazza della Libertà

I Teatri dei Bambini Prende il via «Bu-
rattini A Natale» con Le avventure di
Fagiolino e Sganapino, della Compa-
gnia Mattia Zecchi, vincitrice del Pre-
mio Ravasio 2010. Ore 16.30

Capriate

Teatrino Villaggio Crespi d’Adda

Teatro a Merenda Ditta Gioco Fiaba che
porta in scena in doppia replica (ore
15.30 e ore 17) «Lo schiaccianoci»,
u n’emozionante avventura tra solda-
tini di stagno e topi guerrieri accom-
pagnati da musica dal vivo. Lo spet-
tacolo segna l’ultima data della ras-
segna Teatro a Merenda

Ve rd e l l o

Teatro Stalla

L’asino di Santa Lucia In una società,
ormai multietnica e multiculturale co-
me la nostra, troviamo il personaggio
di Lucia, che si è appena trasferita
nella Bergamasca e non conosce le
tradizioni della zona. Sarà per casua-
lità che alla sua porta, arriverà proprio
chi può spiegarle qualcosa, sulla festa
che porta il suo nome: Castaldo, che è
disperato perché non trova più il suo
asino. I due incroceranno i loro de-
stini e,tramite i racconti dell’uno e
l’ottimismo e la coriosità dell’altra,
uniranno le forze per trovare ciò che
cercano. Ore 16

Bergamo

255 Raw Gallery

Via Tasso 49c

Diabolika Mano Il «re del terrore» col-
pisce la 255 Raw Gallery: per la
prima volta in mostra un intero albo
di Enzo Facciolo, il papà di Diabolik.
In più, disegni originali che raccon-
teranno gli oltre 50 anni del con-
nubio tra il celebre fumetto e il di-
segnatore più importanti della serie.
Dal 25 novembre al 26 gennaio.

V i a m o ro n i s e d i c i

Via Moroni 16

Ortogenesi ortogonale Carlo Oberti,
con le sue opere, riesce a ricom-
porre la dicotomia esprit de geo-
metrie-esprit de finesse, in una sin-
tesi geometrica della sensibilità, do-
ve la geometria ritorna ad appar-
tenere al mondo della vita e delle
sue pulsazioni vitali. Dal 2 al 23
dicembre

Museo Baco-Base

Via Arena

Campi migranti Mostra fotografica di
Rocco Rorandelli. Sul tema delle
migrazioni e dei campi profughi; in
programma fino al 2 dicembre

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 Chiesa della Maddalena

Via Sant’Alessandro 39d

I diritti delle bambine e dei bambini
Le illustrazioni esposte (più di cen-
to) sono quadri di artisti italiani e
stranieri, qualificati e vicini al mon-
do infantile ed abili nell'interpretar-
ne bisogni e desideri. Con la pre-
senza inoltre di 18 tavole di Fran-
cesco Tonucci (noto con lo pseu-
donimo di Frato) sulla città soste-
nibile delle bambine e dei bambini
la mostra racconta di diritto alla vi-
ta, al gioco, a una città vivibile, alla
natura, al sogno, e parlano anche di
diritti negati. Fino al 2 dicembre

Ats Bergamo

via Gallicciolli, 4

Il parkinson non ferma la vita Un
collettivo di opere realizzate durante
il laboratorio di acquerello tenutosi
presso l’Associazione Italiana Par-
kinsoniani Onlus di Bergamo. Fino l
15 dicembre

Accademia Carrara

Piazza Giacomo Carrara 82

Raffello Anteprima In attesa della
grande mostra dedicata al mestro
urbinate, è arrivato in prestito dalla
pinacoteca Tosio Martinengo di Bre-
scia (che riaprirà a febbraio) il «Cri-

sto benedicente». È a fianco del
«San Sebastiano», sempre del San-
zio, fino al 26 gennaio del prossimo
anno, quando tornerà nella città
della Leonessa

Ubi Banca

Piazza Vittorio Veneto

Art Up Per dicembre (fino al 31) opera
dal titolo «Multiplo colore», del 1991
(serigrafia su acciaio inox), di Mi-
chelangelo Pistoletto, artista tra i più
rappresentativi del movimento
dell’Arte Povera; questa serigrafia è
emblematica dell’originale riflessio-
ne inaugurata dall’artista agli inizi
degli anni Sessanta sul tema del
doppio, della relazione tra imma-
gine e verità, tra la rappresentazio-
ne artistica e la realtà vissuta

Galleria Marelia

via Torretta, 4

Tre artisti madi Reale Franco Frangi,
Vincenzo Mascia e Piergiorgio Zan-
gara, appartenenti allo storico Mo-
vimento Madi Internazionale,
espongono una selezione di lavori
recenti attraverso i quali si pongono
la domanda che da sempre con-
trassegna la loro ricerca: come dare
alla propria arte un fondamento
universale? La risposta è nella geo-
metria. Orari: da martedì a sabato
15.30-19.30. Fino al 23 dicembre

Showroom Elisa Gatti

Via Borgo Palazzo 14C

Suzanne Cristofoletto L’artista è nata
in Francia ma risiede e opera, ormai
da molti anni, nel nostro territorio,
anche se vanta al suo attivo nu-
merose esposizioni in altre città ita-
liane ed estere. Difficile descrivere i
suoi quadri, in quanto questi rifug-
gono da qualsiasi classificazione;
tutti, però, sono contrassegnati dal
denominatore comune dell’energia.
Fino al 22 dicembre

Camerata Cornello

Museo dei Tasso

Via Cornello 22

La nascita delle poste in Europa La
mostra parte da un lavoro di ricerca
del prof. Tarcisio Bottani sulla vita e
l'attività di Francesco Tasso. I pan-
nelli espositivi illustrano, per imma-
gini, la storia di questo personaggio
partendo dalla sua nascita a Cor-
nello, passando per l'attività svolta
sotto la famiglia degli Asburgo fino
agli aspetti più personali della sua
vita. Fino al 30 dicembre

Clusone

Franca Pezzoli arte

via Mazzini, 39

Nemmeno con un fiore La parteci-
pazione di 12 artisti e 2 scultori, che
con l’esposizione di 24 dipinti e 4
sculture, ci raccontano la figura e
presenza femminile nell’arte. Fino al
4 dicembre

T E AT R O MOSTRE
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di Giuseppe Previtali

Dove sta andando il cinema italiano? È
una domanda cui non è certo facile
rispondere ma, a guardar bene alcuni
film usciti negli ultimi anni, una linea
comune la si può individuare. Opere
come G omorra, Sub urra, Lo chiama-
vano Jeeg Robot sono accomunate da
un identico interesse per gli spazi ur-
bani dominati dalle forze oscure, dalla
capitale alle periferie. In questi film
tutto è dramma, lutto, dominio del
Male in una società priva di luce. Un
troneggiare del negativo che dona a
questi film un grande fascino; ma è
possibile un’altra narrazione?

Forse sì, e fa piacere constatare co-
me spesso siano film firmati da bra-

vissime registe a proporcela. È il caso
di Francesca Archibugi, che dopo il
suo ottimo ultimo lavoro (Il nome del
f ig li o ), torna al cinema con Gli sdraiati,
interessante adattamento dell’omoni -
mo libro di Michele Serra sull’e n ig ma
della paternità, su cosa voglia dire es-
sere padre (magari solo) e relazionarsi
con un figlio che richiede al contempo
di essere guidato e di fare le proprie
esperienze in libertà.

Archibugi affronta questo tema
complesso con grande intelligenza e –
questo è dopotutto il tratto tipico del
suo cinema – eleganza e capacità in-
trospettiva. A quel cinema dell’eccess o
del male che abbiamo già ricordato
Archibugi oppone una valida alter-
nativa: un film fatto di piccole cose,

esperienze e gesti quotidiani. Ne ri-
sulta un elogio della vita ordinaria, non
privata delle sue problematiche ma
anzi resa meravigliosa proprio in virtù
della sua ineliminabile complessità.

Gli sdraiati è insomma un film pre-
zioso, dotato di un’identità forte in un
cinema che tende sempre più alla rie-
laborazione dei medesimi temi. Il toc-
co autoriale della Archibugi è al con-
tempo dolce e incisivo e ci regala una
pellicola di grande ispirazione che vale
senza dubbio la pena di incoraggiare.
Una visione decisamente consigliata,
che ci racconta delle possibilità di un
cinema italiano diverso, semplice ma
non per questo meno artisticamente
valido rispetto ai grandi titoli main-
st rea m.

Il cinema italiano non è solo dramma e violenza
C’è una narrazione alternativa, fatta di meravigliosa quotidianità: Gli sdraiati di Francesca Archibugi (dal libro di Michele Serra), va in questa direzione
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Venerdì 1 dicembre

Bergamo

In dispArte

Moostroo Dulco Mazzoleni alla voce e
alla chitarra, Francesco Pontiggia,
basso e basso a due corde, e Igor
Malvestiti alla batteria scarna in ver-
sione acustica. Aprirà la serata un
progetto inedito che coinvolge una
vecchia conoscenza: «L’equilibrio», e
sarà una bella sorpresa. Ore 21

Gate, Malpensata

Gate in ska I The Lionsteady sono una
band di 7 elementi amanti della mu-
sica in levare, nati alla fine del 2015
da un'idea di Simone Tavola e Mar-
cello Aloe (Soulrockets, Arpioni,
Shandon). Ore 22, ingresso gratis

Po l a r e s c o

Elettronica Live Techno & Electro by
Keaton. Ore 22, ingresso gratuito

Ranica

Druso

Omaggio Gli Ottocento, per gli amanti
di De Andrè, sono una certezza. Il
loro omaggio è ai valori umani a cui
Faber ha dedicato tutta la sua opera,
al genio del cantautore e anche agli
arrangiamenti musicali di chi lo ha
accompagnato, dai primi 45 giri agli
ultimi concerti. Ore 22.30, ingresso
13 euro con consumazione

Tre v i g l i o

Teatro Filodrammatici

America Sul palcoscenico si esibiran-
no la celebre e pluripremiata flau-
tista Hana Budišová Colombo e il
pianista e versatile compositore Mi-
chele Varriale. Ore 21, 12 euro

Sabato 2 dicembre

Bergamo

Gate, Malpensata

Gate in jazz A.B. Normal 4et. Il quar-
tetto propone composizioni inedite
ispirate al ruolo arcaico della mu-
sica. Ritmi e suoni tornano ad espri-
mere il dualismo umano: razionalità
e misticismo, realtà e magia, eterno
e mortale. Ore 22, ingresso gratuito

Palazzo Moroni

Donizetti Opera «Il violino nel Sette-
cento» con l’Ensemble The String
Soloists in collaborazione con Di-
moreDesign Bergamo. Ore 11.30

Edonè

Release party Presentazione ufficiale
del primo Ep dei Lowinsky e del
nuovo Ep dei Manetti. Ore 21

Circolino della Malpensata

Circolino Live Max Milesi - sax, Ermes
Pirlo - fisarmonica. Ore 21.30, in-
gresso gratuito

Sala Piatti

Harmony Ensemble Il quartetto Har-
mony Ensemble si esibsce in «Tou-
jours l’Amour». Quanto raccolto sarà
infatti devoluto interamente all’As -
sociazione Amiche Per Mano. Da-
niela Stigliano (Soprano), Giuseppe
Lo Preiato (Oboe), Laura Beltrametti

(Pianoforte) e Raffaele Bertolini (Cla-
rinetto). Ore 21

Ex carcere Sant’A ga t a

Elefanti Ultimo live del 2017 per il duo
bergamasco prima della pausa an-
nunciata per la produzione del nuo-
vo album. Ore 21.30

Ranica

Druso

Remember Poppy 4 Super party in
stile anni ‘80 per ricordare uno sto-
rico locale in voga nella bergamasca
negli anni ‘80, il Poppy. A celebrare
la serata un ospite d’eccezione, ico-
na dell’epoca, Sandy Marton, che
canterà qualche brano sul palco du-
rante la serata. Djset di Rtl 102.5 con
Max Berti alias Wisk Key dj set. Ad
aprire il tutto la band bergamasca
Still Crazy Band. Ingresso 15 euro
con consumazione inclusa. Ore 22

Osio Sopra

Joe Koala

Progetto Cervo Monolithic Elephant +
Sho live. Ore 22

Lunedì 4 dicembre

Bergamo

Teatro Sociale

Donizetti Opera Juan Diego Flórez, te-
nore che in vent’anni di carriera co-
stantemente in ascesa ha ridefinito
il virtuosismo vocale con un’agilità,
una sicurezza e un’espressività sen-
za precedenti in epoca moderna.
Proporrà un programma dedicato in
gran parte a Donizetti, senza trala-
sciare Rossini, Verdi e Puccini, ac-
compagnato al pianoforte Vincenzo
Scalera. Ore 20.30

Giovedì 7 dicembre

Bergamo

Gate, Malpensata

Nicolò Carnesi Uno dei nomi più bril-
lanti della nuova generazione di
cantautori italiani. Autore di canzoni
dai testi acuti, sottili e cinici che
viaggiano su sonorità elettroacusti-
che influenzate dalla tradizione ita-
liana e dal british pop degli anni ’80,
ha esordito con un album dalle mol-
te sfaccettature. Ore 22

Po l a r e s c o

PolaDub Sista Awa! PolaDub w/ Earth
Resistance. Ore 21.30

Circolino della Malpensata

Circolino live Riversong, all’anagrafe
Giulia Alari, è una cantautrice ber-
gamasca. Nel giugno 2017 esce il
primo singolo «Flussodicoscienza»
che raccoglie feedback positivi, da lì,
sotto il nome di Riversong, decide
di lavorare al suo primo album di
inediti «Metaphora» che uscirà nei
prossimi mesi. Ore 21.30

Venerdì 1 dicembre

Bergamo

Santa Maria Maggiore

Molte Fedi Sarà il celebre scrittore ci-
leno Luis Sepulveda a chiudere sta-
sera la sezione «Beati i costruttori»,
aperta lo scorso settembre da un suo
celebre collega, Daniel Pennac. Alle
20.45 incontrerà il pubblico della ras-
segna delle Acli provinciali dialogan-
do con Marco Marzano

Biblioteca di Loreto

Come nasce un romanzo storico A cu-
ra del prof. Guido Cervo, scrittore ro-
manziere. Ore 20.45, ingresso libero

Gorlago

Biblioteca Civica

Ragazzi Federica Molteni di Luna &
Gnac leggerà una carrellata di brani
tratti dai romanzi di Roald Dahl. Per
bambini dai 6 ai 10 anni. Ore 16.30

Sabato 2 dicembre

Bergamo

Patronato San Vincenzo

Molte fedi Ore 8, don Davide Rota, su-
periore del patronato: «Il grande dra-
go fu precipitato sulla terra» (Ap 12,9).
Il drago e i cristiani, Babilonia e Ge-
rusalemme nell’Apocalisse. Stare da
credenti nella storia. Al termine di
ogni incontro, colazione insieme (of-
ferta dal Circolo Acli di Mozzo)

Brembate Sopra

La torre del Sole

Persefone e le quattro stagioni Con -
tinuano gli eventi di marzo all'Osser-
vatorio Torre del Sole di brembate di
Sopra. Spettacolo al Planetario «Per-
sefone e le quattro stagioni». Con-
sigliato a partire dai 4 anni. Ore 16.30

A rd e s i o

Sala consiliare

PresenteProssimo Ospite Cristiano Ca-
vina. Dialogherà con lui il libraio Gior-
gio Personelli, anche direttore artistico
del festival Fiato ai Libri. Ore 18

Domenica 3 dicembre

Bergamo

Gamec

Visita in rosso e verde Il verde e il
rosso, colori complementari, sono il

tormentone del mese di dicembre, e
non ci abbandonano sino all'Epifania.
Usciamo dai negozi ed entriamo alla
Gamec per riposare lo sguardo e dare
un nuovo significato, attraverso le
opere della Collezione Permanente, a
queste tinte contrapposte. Ore 10.30,
v i s i t e g u i d a t e @ ga m e c . i t

Grand Hotel  Excelsior  San Marco

Premio della Bontà Unci L’Unci. Unione
Nazionale Cavalieri D’Italia ha orga-
nizzato alle ore 9,45 la consegna del
«24° Premio della Bontà Unci Città di
Bergamo». Il Gruppo Corale dell’As -
sunta di Bonate Sopra canterà per la
prima volta l’Inno dei Cavalieri, scritto
dalla Poetessa Anna Rudelli e mu-
sicato dal maestro Marco Cordini

Edonè

Prendinota La nuova stagione sarà ricca
di appuntamenti originali, tra lirica,
jazz, teatro e architettura. Ore 18. In
occasione dell'aperitivo di presenta-
zione, sarà possibile sottoscrivere
l'abbonamento che permette di par-
tecipare a tutte le iniziative di Pren-
dinota in programma per il 2018

Po n t e r a n i c a

B o Po

Mercatino dell’usato È in arrivo la terza
edizione del mercatino dell'usato di
Ponteranica «L'estate di San Martino».
Domenica 3 dicembre, dalle 14:30 alle
18:30, non prendete impegni e venite
a farvi un giro, curiosare tra i ban-
chetti e trovare qualcosa che vi piace,
vi manca o cercavate da un bel po'

Martedì 5 dicembre

Bergamo

Auditorium Mascheroni

Corso Noesis Incontro che promette
scintille, Diego Fusaro, il giovane neo-
marxista del «San Raffaele», trasci-
nerà Aristotele verso «i dilemmi
dell’economia» di oggi. Ore 20

Tre v i g l i o

Auditorium della biblioteca

PresenteProssimo Ospite Luca Scarlini,
per Alfabeto del Presente. A dialogare
con lui, il direttore scientifico della
rassegna Fabio Cleto. Ore 20.30

Da venerdì 1 a domenica 3

Bergamo

Fiera

Gourmarte Custodi, maestri, esplora-
tori e interpreti del gusto. Venerdì 1
dicembre: 17-22; sabato 2 dicembre:
10-20; domenica 3 dicembre: 10-22.
Ingresso gratuito; degustazioni a pa-
gamento a cura dei singoli espo-
sitori. Ingresso al ristorante: 12.30-
15 e 19-22. Ogni giorno si alternano
grandi chef del panorama nazionale
e ai tavoli verranno servite le loro
creazioni culinarie. I prezzi? Piatto
salato (venerdì) più calice di vino: 10
euro; piatto dolce (venerdì) più ca-
lice di vino: 6 euro; piatto salato più
calice di vino: 15 euro; pizza più
calice di vino: 10 euro; piatto dolce
più calice di vino: 10 euro

Venerdì 1 dicembre

Bergamo

Via Ghislanzoni 11

Patronato San Vincenzo Inaugurazio -
ne del temporary shop natalizio alle
18.30 con dj set, aperitivo a cura di
Fat Fat Banqueting e due ore di
sconti di peso. Si va avanti fino alla
vigilia di Natale. Orari d’apertura: da
lunedì a venerdì 9.30-13 e 15-18.30;
sabato e domenica 10-18.30

Orio al Serio

Se t a i

Fluid Mamacita torna a Bergamo per
un'altra notte di puro Fuego. In con-
sole Roc Stars e LatinLovers. Per-
formers: J’ons. Visuals by Paul Brid-
ge.Official Radio Partner Radio 105

Sabato 2 dicembre

Bergamo

Piazza Pacati (Monterosso)

Mercatino dell’usato Dalle 13 alle 18.

Libri, elettrodomestici, giocattoli, ve-
stiti, dischi, bambole, sci, rataplan e
quant’altro ancora, in ottimo stato
ma che non usiamo più. A cura
dell’associazione di promozione so-
ciale ProPolis

Tre v i o l o
Vibe Music Zone

La festa Last Minute Vs Drink Or Die.
Nord Vs Sud, In Giro Per L'Italia.
Drink a 2 euro

Orio
Oriocenter

Winterpark 9.000 mq in totale, una pi-
sta da sci e da snow di 75mt, una di
pattinaggio di 600mq e oltre 300mi-
la persone attese: questi i numeri
che descrivono il Winter Park, son-
tuoso parco divertimenti che verrà
inaugurato alle 14. Oltre alle piste
per praticare i più famosi sport in-
vernali e dove si potranno prenotare
corsi di sci sotto la guida degli
istruttori professionisti di Play Sport
Academy, il pubblico potrà divertirsi
anche lungo il percorso avventura
con tanto di ponte tibetano, parete
di arrampicata e slide (una corda) di
50 metri, senza dimenticare una pi-
sta di snow tubing a tre corsie per
scivolare con i gommoni e una pista
di Drift Go Kart. A coronare il tutto,
l’animazione e le dirette di Disco-
radio, emittente del gruppo Rds e
radio ufficiale dell’evento

Osio Sopra
Bolgia

Compleanno del Dylan Al Bolgia si
festeggia il 24esimo compleanno di
uno storico locale di Coccaglio, nel
Bresciano: il Dylan - Ritmodromo
italiano. Non solo per nostalgici

Domenica 3 dicembre
Bergamo
Borgo Santa Caterina

Natale in Borgo con Floreka L’Asso -
ciazione Commercianti di Borgo
Santa Caterina in collaborazione con
L’Associazione Petali e Parole. Strada
chiusa dalle 10 alle 19. Market na-
talizio di giardinaggio, produzioni
creative e cose belle. I negozi del
Borgo si uniranno al market trasfe-
rendo in strada le loro vetrine, tutto
contornato come sempre da inte-
ressanti attività «parallele»

Giovedì 7 dicembre
Orio al Serio
Setai Club

Fluid Se davvero esiste un sinonimo di
deep e tech-house, lo trovate nel
dizionario sotto la voce «Matthias
Tanzmann». Dalla grigia e teutonica
Lipsia, fino alle soleggiate spiagge
di Ibiza, il viaggio è lungo. Ma pos-
sibile. Alle Baleari ha trovato la sua
dimensione perfetta. Animale da
palco, è capace di far ballare il suo
pubblico fino allo sfinimento

Osio Sopra
Bolgia

Len Faki Per chi segue la techno oggi
con occhi e orecchie sempre spa-
lancati, lo sguardo oltre le arcinote e
indiscutibili roccaforti, Len Faki è
qualcosa di più di un punto di ri-
ferimento. Residenza al Berghain
dall’apertura, sotto il profilo produt-
tivo implacabile come solo i tede-
schi, attentati neuronali che sposta-
no l’asse al livello successivo: quello
della dipendenza techno

INCONTRI F E S T E & M A N I F E S TA Z I O N I
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Borgo Santa Caterina, sboccia il Natale con Floreka
Un mercato diverso quello di domenica, focalizzato sulle produzioni creative e sul giardinaggio. Strada chiusa al traffico e chicche gastronomiche

Prima volta di Natale in Borgo con
Florek a, domenica dalle 10 alle 19: un
market natalizio di giardinaggio, pro-
duzioni creative «e cose belle», scri-
vono gli organizzatori, cioè l’Ass o-
ciazione Commercianti di Borgo
Santa Caterina e Petali e Parole. Via
Borgo Santa Caterina per l’o ccasione
sarà chiusa al traffico. I negozi si
uniranno al mercato trasferendo in
strada le loro vetrine.

In più, attività «parallele» e più
precisamente: 60 stand espositivi;
corsi e incontri a tema tenuti da
esperti e professionisti del verde;
mostra espositiva fotografica; labo-
ratori creativi green; giochi per bam-
bini; approfondimenti dedicati con
esperti di natura e benessere; wor-

kshop creativi handmade e artistici;
spazi food golosi con le chicche ga-
stronomiche a cura di Pizzeria Ve-
suvio, Vini & Sfizi, Cioccolato Crea-
tivo, Bar Camponuovo, Officina del
caffè, Pasticcioni, Reef Cafè, Bor-
ghetto, Grani madre. Non mancherà
il gruppo Alpini di Borgo santa Ca-
terina con castagne e vin brulè.

Una collaborazione inedita ma vir-
tuosa quella tra i negozianti e i
promotori della manifestazione
green che si tiene ogni anno a Gorle –
Floreka, appunto -: «Vedere coesione
e determinazione tra tante realtà
cittadine commerciali, artigiane e
culturali è un fatto positivo ed è un
passo verso il ritorno del commercio
di bottega, quello vero, alla vita di

piazza e all’incontro che tanto ci
manca nel rispetto di tutti. Il borgo è
ricco di botteghe d’arte e negozi
handmade che ben si sposano con gli
espositori creativi di Floreka, un con-
nubio che darà vita ad un evento
unico in un contesto storico e ca-
ratteristico di Bergamo, quale è Bor-
go Santa Caterina», scrivono le as-
sociazioni. Che aggiungono: «Non
vediamo l’ora di iniziare. Siamo
prontissimi ad accogliere i visitatori
di questa prima edizione. Un primo
anno speciale che festeggeremo in-
sieme a tanti amici che hanno col-
laborato e portato bellezza alla nostra
manifestazione organizzata col cuo-
re, fatta di incontri e passioni con-
divis e».



VENERDÌ 1 DICEMBRE 2 017 - B e r g a m o Po s t

IL MERC ATO

PPE RE R II TTU OIU OI AAN NU N C IN NU N C I

AAN NU N C I N NU N C I CCIRCUIT OIRCUIT OAAN NU N C IN NU N C I

dentisti odontoiatri
Centro Dentale Oasi Srl
Clusone 034620579

Abitazioni Vendita

Bergamo

Z  O N  A c a r d u c c i ,  v e n d e s i

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

P I A Z ZA vecchia occasionissima!

appartamento trilocale + servizi con

meravigliosa e introvabile terrazza di 40

mq, solo 2 unita' abitative, pronto da

abitare euro 275.000. per informazioni:

maida: 348-6692565 ce g ipe 189.05

VIA xxiv maggio, causa trasferimento,

vendo grazioso 3 vani + servizi con

balconata, inserto in signorile palazzo,

internamente tutto ristrutturato a

nuovo euro99.000 ce g ipe 169.0. per

informazioni cortinovis. 334-7031878.

C I TTA ' , vendo trilocale con terrazza

solarium privata di 80 mq, splendida

vista panoramica sul verde, inclusi box

auto e cantina euro195.000. per

maggiori dettagli 393-3024521 ce g ipe

16 9 . 0 2

Z ON A poste centrali, in nobile

palazzo, esclusivo attico, come nuovo,

ascensore privato, 140 mq abitativi con

doppi servizi, libero su 3 lati, travi a

vista, finiture pregiate, box auto.

euro700.000 per informazioni maida:

348-6692565 ce g ipe 301.20

C o m m e rc i a l i

Industriali - Acquisto

Bergamo

B E RG A M 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

CASE & IMMOBILI

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.

Grandissima occasione, priva-
to causa trasloco da grande villa d
epoca vende tantissimi mobili an-
tichi: (700 e 800), a partire da 500
euro. Sale, trumeau, cassapanche
scrittoi, divani, specchiere, librerie,
tavoloni e ribaltine oggettistica va-
ria. Vendita solo a privati. ( No
antiquari). Tel: 347/ 9313309

MERCATINO

Cerco accendini e posa ceneri a
prezzi modici. Tel. 349.648.00.29

Svuotiamo appartamenti/ solai/
cantine. Organizzazione \"Triciclo\".
L'eventuale ricavo dalle merci ri-
tirate andrà in beneficenza. Tel.
0 3 5 . 3 1. 19 . 14

MESSAGGI PRIVATI

MATRIMONIALI

44enne, Bergamo, Separata..
Vorrei incontrare un uomo dina-
mico e ottimista, con lavoro sta-
bile. equilibrato, capace di sor-
ridere alla vita, per una bella e
duratura relazione affettiva. Sono
molto attraente. Amorevero. Tel.
380/ 1024486

Alessia,una donna piena di
grinta e voglia di vivere, leale,
sognatrice, affronta la vita con
positività. Dolce e amante della
famiglia. Mi piace ascoltare mu-
sica, andare al cinema e fare lun-
ghe passeggiate. Incontriamoci.
Amorevero Tel. 346.5314637

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 .

Lamore é il sale della vita. Senza
quello, ho la sensazione di essere
sempre alla ricerca di qualcosa
che manca e non mi piace sen-
tirmi così. Maria, 36 anni, im-
piegata cerco luomo giusto. Tel.
Amorevero 366.89.111.55

RIGAROSSA

Novit signora Mary esegue
massaggi indiani, tantra e linga.
Personalizzato. Nuova tecnica per
un'esperienza unica e gratificante
e tante coccole!

Tel. 351.197.70.95

IL MERCATO

MERCATINO

1 Paio di stivali n. 35 di marca Nero
Giardini tinta grigioverde tacco 6.5 cm
acquistati a febbraio 2017 zona Torino
Nord- Barca. Tel. 346/ 637.90.00

1 Tappeto rullante magnetik bello,
solo 68euro, 1taglia siepe elettrico
lama 60cm occasione 48euro, 1de-
cespugliatore elettrico barra metal-
lica. Vicino Milano Est.
3 3 1. 76 0 . 74 . 4 3 .

1affettatrice elettrica, famigliare
lama 22cm, tutta metallo, robusta,
usata poco, solo 62euro. 1ciclet da
camera a frizione, adatta a tutto, an-
che riabilitazione. 331.760.74.43.

ACQUISTO fumetti, riviste, giochi
e giocattoli, materiale sullo sport e
pubblicitario, album e figurine, ma-
nifesti cinema, dischi, videogiochi an-
che in blocco, pagamento immediato.
Antonio 349.4088064

Bici graziella tipo pieghevole ruote
20, funzionante solo 35euro. 1bici
uomo sportiva città, di marca, fa-
voosa, 60euro. 1da bambina da 3 a 4
anni con ruotine bella 28euro.
3 3 1. 76 0 . 74 . 4 3 .

Bicicletta rampichino legnano ros-
sa cambi alle manopole in buono
stato funzionante ruote misura 28 a
100 euro. Tel.335375808

Bottiglioni da 2 litri n. 36 in 6
contenitori zona Chivasso offerta li-
bera zona Chivasso frazione Mosche.
Tel. 339/ 191.30.49

Camera matrimoniale anni 30/ 40
radica, noce, vendo al miglior of-
ferente, vero affare! Tel. 329/
9 8 . 2 4 . 3 14

Carica batterie 12- 24 volts nuovo.
Cesta vimini diam. 60- 40, h. 30, n. 2
tubi inox diam. cm 10, l. 50 nuovi
nuovi. Tutto ad euro 20. Tel. 346/
492.42.78

Carrello portaoggetti o vivande in
arte povera nuovo con ruote. Euro
120. Tel. 347/ 4109836

Cerco accendini e posa ceneri a
prezzi modici. Tel. 349.648.00.29

Cerco cartoline e monete italiane e
di tutto il mondo anche in quantità. Tel.
02/ 9105780

Cerco passeggino ombrello anni
70, modello The Maclaren Chicco.
Tel. 031/ 771213

CERCO una vecchia bici da corsa
dal 1900 al 1980. Sono un appas-
sionato di ciclismo. Telefono
338.4284285

Comò a 4 cassetti, fine 800 / primi
900, in buono stato. Misure: lun-
ghezza cm 125, profondità cm 53,
altezza cm 100. Da restaurare. Ven-
desi. Tel. 339 / 67 97 424

Cucina in rovere bianco metri 3 .
Euro 400. Tel. 031/ 427100

Deambulatore rollator in allumi-
nio mai usato. Euro 75. Tel.
3 4 7. 7 3 3 0 8 76

Deumidificatore condizionatore
d'aria portatile su ruote marca argo
modello oscar otto dry in buono stato
funzionante a 120 euro.
Te l . 3 3 5 3 7 5 8 0 8

Divano 2 posti di noce e tessuto.
Euro 120. Tel. 347/ 4109836

Due Poltroncine e una sedia di
una volta di legno e tessuto raso di
seta a 120 euro. Tel.335375808

Dvd Usati ma come nuovi, Shrek,
Ribelle, Come dincanto, Vacancy, Io vi
troverò. Vendo a 25. 393.08.61.821.

Letto a 1 piazza e mezza in garanzia
fino a luglio 2019. Mai usato, con
materasso e anti decubito. Euro
1.500. Tel. 347.7330876

Macchina per cucire Singer com-
pleta di valigetta con motore zig zag
revisionata. Vero affare. Euro 79,00.
Tel. 349.3761411

Macchina per maglieria Brother
Km 2000 doppia frontura, carrello
intarsio. Con accessori . Euro 650,00
Tel. 333/ 2991629

Mi Trasferisco, vendo matrimo-
niale 3 posti in ecopelle, divano 2
posti, lavatrice 7 kg, congelatore a
cassetti, armadio 4 ante, vera oc-
casione anche a pezzi singoli. Tel. 339/
826.45.66

Mobile arte povera cm 105x40 cm
h 90 composto da un'anta e 4 cassetti
vendo prezzo interessante. Tel. 338/
2 15 . 3 0 . 8 4

Mobile porta televisore in mas-
sello appendi abiti a muro in massello
mensola in massello. Tel: 339/
826.88.81

Mobiletto ribalta di legno mas-
sello in buono stato 4 cassetti più 3
piccoli 7 vani alta cm.101 larga 96
profonda 48 con la sua poltroncina a
190 euro. Tel.335375808

Monete in argento Umberto I Re
1879 e 500lire. Entrambe vendo a
70euro. 393.74.33.977.

N. 2 poltrone da barbiere in legno
anni 30/ 40 vendo a euro 1.000 trat-
tabili. In buono stato di conserva-
zione. Possibilità invio foto. Tel.
3 3 8 . 8 0 2 4 4 14

Occasione.... vendo torchio per
fare il vino in buono stato. Tel. 011/
9 11. 19 . 2 4

Parrucca capelli veri color moga-
no, usata poco, da 1000euro a 200eu-
ro. Lunghezza media, vendo.
3 9 3 . 0 8 . 6 1. 8 2 1.

Per Museo cerco gratis manichino
uomo ( fattezze reali) Tel. 360/
6 8 17 3 0

PER Vuotare la casa venduta,
cedo tavolone in legno massiccio,
pezzo unico di m 3x90x7 con 4 pan-
che, 2 panchette per 14 posti o 18
posti, prezzo di realizzo, euro 1.000.
Tel 338/ 5478166

Pianola 3 ottave pagata 90 euro
usata tre volte, vendo euro 30, zona
Vimercate, Merate, Trezzo. Tel. 039/
6 0 . 9 5 . 15 9

Poltrona Lift Relax 2 motori con
roller in garanzia fino dicembre 2018
dimensioni ridotte per passare tra le
porte di casa. Euro 500,00. Tel.
3 4 7. 7 3 3 0 8 76

Porta utensili e accessori da cucina
set 7 pezzi moderni di acciaio inox con
ganci da appendere pentole mestoli
scolapiatti etc in buono stato a 40.
Euro. Tel.335375808

Quadro firmato dal famoso stilista
ottavio missoni prima smacchiatura
tessuto originale collezione autunno
inverno 1969 alto cm.90 largo 103 a
150 euro. Tel.335375808

Quadro poster astratto von roll a
colori incorniciato con vetro grande
cm. 143 x 97 a 50 euro.
Te l . 3 3 5 3 7 5 8 0 8

Sponde universali in acciaio come
nuove per letto singolo. Euro 80. Tel.
3 4 7. 7 3 3 0 8 76

Stufa a legna Sideros Iswg in buo-
ne condizioni, interno in ghisa
50x50xh.92, fianchi e frontale in ce-
ramica. Euro 200. Tel. 338.2507918.

Stufa cucina antica rara la brianzola
n.2 in buono stato funzionante a legna
vasca rame col rubinetto per spillare
acqua calda corrimano serie cerchi
concentrici due forni refrattario in-

terno completa di utensili accessori
originali pannello piastrelle pulita alta
cm.80 larga 100 profonda 65 a 890
euro. Tel.335375808

Vendo 6 coppie lenzuola matri-
moniali, marca D. Maison. In Con-
tenitori originali. Mai usate. Euro
180,00 la coppia. Tel. 333/ 6982070

VENDO ABITO da sposa colore
avorio, taglia 42/ 44 con sottogonna
per tenere allargata la gonna con
leggero strascico, corpetto in pizzo.
L'abito si può visionare senza im-
pegno - zona Pavia. Info tel.
3 3 8 . 6 19 . 3 8 . 2 4

VENDO a euro 50 impianto Hi Fi
stereo, display a colori, equalizzatore,
2 casse separate, lettore cd, marca
Sony, zona Chiavazza. Tel 340/
8723290

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 Cordless Brondi in buono
stato. 12,00 Euro. Tel. 377/ 1776718

Vendo cornice con vetro dimen-
sioni cm. 130 x87 colore cornice nero
laccato lucido prezzo euro 50 info
3 2 74 2 14 9 2 6

Vendo credenza Liberty cm 155
larg. X 240 h, a 2 piani. Euro 600.
Adatta anche a ristorante. Tel. 328/
74 3 18 9 4

Vendo cucina, sala, camera ma-
trimoniale, divano 3 posti, letto, di-
vano 2 posti in ecopelle, lavatrice,
congelatore a cassetti. Vera occa-
sione, anche a pezzi singoli. Tel. 339/
826.45.66

Vendo cucina Ikea componibile
con forno auto ventilante e lavandino
con incastro per lavastoviglie. Euro
1.000 trattabili. 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 bian-
ca 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 divano 2 posti in buono
stato: euro 50. Tel. 333/ 3478012

Vendo divano 2 posti struttura no-
ce 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
massello di noce Euro 550,00, ta-
volino nove piano marmo Euro 90,00,
carrello portavivande arte povera Euro
120. Tel. 347/ 4109836

Vendo divano letto stoffa, schie-
nale legno- metri 2x 0,80. Euro 250.
Tel. 328/ 7431894

Vendo divano stoffa nero, con ta-
volo appoggio legno a sin. Cm
200x90. Euro 350,00. Tel. 328/
74 3 18 9 4

Vendo diversi Tex a colori, euro
1,50 cad. mimmo Tel. 340/ 6826822

Vendo due cofanetti con 4 cd dei
Beatles originali dal 62 al 70 in ottime
condizioni. Tel. 328/ 00.39.218

Vendo frigorifero funzionante vera
occasione. Tel. 011/ 911.19.24

Vendo frigorifero grande. H 165.
60x60. Con 3 cassetti. Freezer in
buono stato. Euro 140. Tel. 327/
9 2 6 16 4 8

Vendo fumetti Marvel in perfetto
stato 60% di sconto. sul prezzo. Tel.
3 4 7. 2 4 12 7 0 5

Vendo giacca 3/ 4 marmotta ca-
nadese taglia s/ m in perfetto stato.
Euro 500,00. Tel. 347.2412705

VENDO GIACCA da uomo di pelle
scamosciata imbottita beige, taglia 52
- zona Pavia. Info tel. 338.619.38.24

VENDO giradischi Hitachi, braccio
in carbonio pickup audiotechnica,
nuovo, euro 80 non trattabili. Tel 015/
2562151 ore serali
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