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FENOMENO Nata in Città Alta ha conquistato più di otto milioni di italiani

Rtl 102.5: parla il re
della radio regina
Suraci: «Intervengo anche alle 4 del mattino se qualcosa non va»
«Il mio sogno ultimo? Avere un giorno Papa Francesco in diretta»

A PAGINA 5

Otto storie incredibili da leggere ai vostri figli
La madre abbandonata, la prima avvocatessa thailandese-bergamasca, la bersagliera di Mozzo e...

ALLE PAGINE 8, 9, 13, 38 e 46

Crack Italia
« Ripartiamo
dal pallone»

TREVIOLO

«I piloti non potranno
più virare liberamente»

DA L M I N E

Mariano, terra fertile
ma i negozi chiudono

Il sindaco Gandolfi ha proposto una modifica
alla rotta 220. Prevede che gli aerei non passino più
sopra i paesi, ma in una zona non urbanizzata.
Potrebbe essere adottata entro il prossimo marzo.

A PAGINA 33

Una comunità che si conosce e si ritrova. Ma-
riano è una terra florida e ambita, difesa in passato
dal castello. Ma oggi diversi negozi chiudono. E il
bar Gimondi abbassa la clèr dopo centodue anni.

ALLE PAGINE 26 e 27

Adesso tutti che dicono di
ripartire dai giovani. Ma Mi-
no Favini che coi ragazzi ci
ha passato una vita cambia
prospettiva: serve gente
competente e tornare a dare
del tu al pallone.

A PAGINA 18

Parte il treno
(re gionale)
di Gori

Sabato 18, a Milano, ci sa-
rà il lancio ufficiale della
campagna elettorale di Gior-
gio Gori. Davanti a 1.300 per-
sone, un evento all’ins egna
della sobrietà. Al suo fianco
anche Giuliano Pisapia, che
scommette su di lui.

A PAGINA 11

DI POVERTÀ E DI SOGNI REALIZZATI

Massoner ia
Le logge
e i segreti

IN CITTÀ

Esiste a Bergamo? «Sì».
Quanti siete? «Duecento è già
un buon numero». Perché
questa segretezza? «Ok, io le
parlo della massoneria, ma lei
non dica chi sono».

A PAGINA 7

D i e t ro f ro nt
del sindaco
sui profughi

S E R I AT E

L’ordinanza prevedeva san-
zioni per i privati che avessero
accolto profughi senza avvisare
il Comune. Vezzoli l’ha revocata
dopo che la Ruah ha chiesto 18
mila euro di risarcimento.

A PAGINA 21
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10-16 novembre: fatti, polemich

Non ci posso
cre dere

Insolito via vai a casa di
Antonio Di Pietro: a fargli
visita nientemeno che Ma-
rita Comi, moglie di Bos-
setti, insieme al fratello
Agostino e alla cognata. Il
motivo? Farsi consigliare
sulla difesa del marito.
L’incontro con l’ex pm, ora
avvocato, sembra che sia
durato alcune ore, durante
la quali, ha rivelato Di Pie-
tro: «Ho anche alzato la vo-
c e».

di Ezio Foresti

Oggi, venerdì 17, è inevita-
bile parlare di sfortuna. Il nu-
mero in latino si scriveva XVII,
anagramma di VIXI, iscrizione
che nell’antica Roma compa-
riva sulle lapidi, dando forse
origine alla superstizione. Nel-
la realtà bergamasca in verità
c’è un altro numero che può
essere associato alla buona o
cattiva sorte, ed è il numero
uno. Scritto come cifra ricorda
infatti il cavicchio, o ca écc, an-

ticamente utilizzato per incan-
tesimi propiziatori o malèfici.

Questa sua ambivalenza rac-
conta la nostra perplessità
su l l’intervento del fato nelle vi-
cende umane, anche se tra i
proverbi nostrani si trovano gu-
stosi esempi che sembrano av-
valorare la tesi della sventura
come strumento cieco del de-
stino. A èss desfortünàcc a l’pi ö v
söl cül ach a èss sentàcc, quando
si è sfortunati ci si bagna le parti
basse anche stando seduti, re-
cita infatti un sapido detto po-

polare. Sembra anche che la
condizione sia cronica, se
ascoltiamo il motto A i ne và bé
gna öna, non c’è una cosa che
vada per il verso giusto.

La fortuna ci appare invece
meno certa, forse per esperien-
za diretta: la fortüna  la à e  la é,
la fortuna va e viene, ci parla
della sua volatilità, mentre la
fortüna la passa in mès ai gam-
be öna ólta a töcc, e pò piö, la
fortuna passa una volta tra le
gambe di ognuno una volta so-
la, e poi basta, ci dice che la

buona sorte è un evento raro e
ir r ipetibile.

Ma c’è una frase che forse ci
rappresenta tutte le altre, e ta-
glia la testa al toro, con un’af -
fermazione incontestabile: la
fortüna bisògna fàsla. In altre
parole, la fortuna va costruita,
con le nostre mani e le nostre
risorse. Con questa convinzio-
ne, anche questo è un giorno
come gli altri, da affrontare
senza pregiudizi. Aiutati ma-
gari da un piccolo rito scara-
mantico come il tóca fèr.

LINGUA MADRE Oggi è inevitabile parlare di sfortuna, strumento cieco del destino. La fortuna invece...

Per affrontare il venerdì 17 a noi basta tocà fèr

AL KM ROSSO

G entiloni
troppo gentile

Che bel tipo il premier Paolo
Gentiloni. Pacato, sobrio, edu-
cato. Forse certe volte fin troppo
educato, tanto da scavalcare la
realtà per atterrare nel surrea-
lismo. È successo, ad esempio,
l’11 novembre al Kilometro Ros-
so, quando il presidente del
Consiglio è stato ospite del Fe-
stival Città Impresa. Una delle
classiche occasioni in cui grandi
imprenditori e le massime au-
torità bergamasche si ritrovano
per stringere mani, fare discorsi
e scambiarsi complimenti. E co-
sì, dal palco, Gentiloni ha detto:
«Qui a Bergamo si sommano
tanti simboli della capacità di
innovazione; l’export è in forte
crescita. Questo territorio è un
esempio per il Paese perché i
vari soggetti hanno saputo fare
gioco di squadra». Gioco di
squadra? A Bergamo? Ma qual-
cuno ha detto a Gentiloni che
giusto una settimana prima del
suo arrivo in città il tavolo Ocse
su ll’innovazione è saltato per
l’incapacità dei soggetti di fare
squadra? Come diceva Nanni
Moretti in Palombella Rossa, «Le
parole sono importanti!»

NO PARKING FARA

Scar fone
se l’è presa
Gianni Scarfone (presidente
di Parcheggi Bergamo e dg di
Atb) non ci sta più e passa a
vie legali contro il Comitato
No Parking Fara. La goccia che
ha fatto traboccare il vaso? Il
corteo di poche settimane fa
in cui il Comitato chiedeva le
dimissioni di Scarfone, pesan-
temente accusato di non aver
informato il Comune della fra-
nabilità della zona del par-
cheggio per non compromet-
tere l’accordo milionario. An-
che Gori manifesta solidarietà
verso Scarfone.

SAN PELLEGRINO

«Dateci il
tur istico»
Ora l’Alberghiero di San Pel-
legrino è davvero in crisi: dai
1.200 studenti che qualche
anno fa affollavano le aule si
è passati agli 875 di que-
st ’anno che fanno preoccu-
pare Comune e Istituto, al
punto da scrivere una lettera
alla Provincia, oltre che al
Ministero dell’Istruzione e
a l l’Ufficio scolastico regiona-
le: «Chiediamo di sostenere
la qualità da sempre rico-
nosciuta alla scuola di San
Pellegrino con l’istitu zione
di un indirizzo turistico che
supporterebbe quella che è
la naturale vocazione della
Val Brembana». Nella lettera
spazio anche per le pole-
miche: «La tanto, a parole,
sbandierata attenzione per la
Val Brembana rischia di tra-
dursi, nei fatti, in un ul-
teriore impoverimento della
montagna a favore della cit-
tà». 

Filago
È morto Piero Locatelli: era il fratello di Franca, la donna uccisa
nel suo garage e ritrovata in un pozzo la scorsa settimana. Il
fratello al momento era l'unico indagato per l'omicidio: la mattina
del ritrovamento del cadavere di Franca era stato ricoverato per
un improvviso e grave malore nel reparto di terapia intensiva
dell’ospedale Papa Giovanni.

Pa l a z z a g o
La meningite miete un'altra vittima: questa volta il meningococco
C, lo stesso batterio che aveva ucciso settimana scorsa una
bambina di sei anni, ha causato la morte di un bimbo di un anno
di Palazzago. Ricoverato in un primo momento al Policlinico di
Ponte San Pietro, il piccolo era arrivato venerdì, in condizioni
disperate, al Papa Giovanni, dove è morto poche ore più tardi.

Cassano d’Adda
Un cranio umano senza mandibola: è lo scioccante ritrovamento
nell'Adda di un pescatore di Cassano. Le indagini e le analisi
scientifiche cercheranno di capire a chi appartenesse il cranio,
come sia finito sulle rive del fiume e come si sia staccato dal
resto dello scheletro. Le piste aperte sono tantissime.
Rispolverati numerosi dossier sui dispersi della zona.

Romano di Lombardia
«Mia sorella vuole comprare un'auto come la tua». Questa la
scusa di un 48enne italiano per incontrare una donna, di cui si era
invaghito. All’appuntamento che si erano dati per sabato, l'uomo
si è presentato da solo. Appena la donna ha chiesto della sorella
di lui, si è trovata un coltello puntato alla gola. L'uomo è accusato
di tentato sequestro, mentre la donna fortunatamente sta bene.
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olemiche e fattacci della nostra terra

di Ettore Ongis

Il caso di Harwey Weinstein, il
grande produttore americano accu-
sato di molestie e di violenze sessuali
nei confronti di molte attrici, ha aper-
to un domino di denunce che alla fine
è arrivato anche nel nostro Paese. Qui
sul banco degli imputati è finito un
regista di successo, Fausto Brizzi, col-
pito dalle accuse di molestie raccolte
in particolare da una trasmissione
giornalistica, Le Iene. Non ci sono
dubbi che questo malcostume, a
quanto pare assai diffuso - e non da

ieri - nel mondo dello spettacolo, sia
qualcosa non solo di deprecabile ma
di disgustoso; l’omertà che lo ha
sempre silenziato è un fatto poi ul-
teriormente grave, perché accredita il
sospetto di ricatti intimidatori.

Tuttavia la condanna morale non
deve trasformarsi in giustizia som-
maria. Il caso Brizzi, ad esempio, con
il passare dei giorni si è rivelato meno
chiaro di quanto le denunce non
lasciassero intendere. La moglie, che
nei fatti dovrebbe esser parte umiliata
e lesa, è scesa invece in campo di-
fendendo con molta dignità il marito

regista. Ha denunciato “il tribunale
me diatico” che ha già emesso la
sentenza di condanna, senza l’o mb ra
di un processo. Ha scritto: «Mi ad-
dolora molto ascoltare le accuse che
sono state rivolte a Fausto in questi
giorni perché non corrispondono in
nessun modo alla persona che co-
nosco, pur nutrendo il massimo ri-
spetto per le donne che si sono sentite
ferite». Anche un giudice autorevole
come Carlo Nordio ha voluto in-
tervenire per arginare il rischio di una
deriva giustizialista. «Ci piacerebbe»,
ha scritto, «che questi argomenti fos-

sero affrontati con razionalità senza le
barricate di pregiudizi che oppon-
gono chi accredita alle vittime una
affidabilità di principio, e chi le so-
spetta di interessata pubblicità». Un
richiamo alla razionalità saggio oltre
che legittimo. Per difendere davvero
la dignità delle donne bisogna ap-
purare responsabilità e fatti, con ra-
zionalità. La nebulosa di denunce
sommarie e mediatiche rischia invece
di produrre solo un polverone di
scontate indignazioni; con il rischio
che alla fine tutte le cose restino come
pr ima.

VENTIRIGHE L’altolà del giudice Carlo Nordio, intervenuto sui presunti scandali, per arginare il rischio di una deriva giustizialista

Ora però non facciamo di ogni regista un molestatore seriale

ORIOCENTER

«A Natale
non si lavora»
«Abbiamo diritto anche noi di
festeggiare in famiglia o di con-
cederci giornate di riposo»: è
quanto si legge nel comunicato
diffuso dai sindacati e relativo
alla raccolta firme di più di
mille dipendenti di Oriocenter,
in relazione alla decisione del-
la proprietà di mantenere
aperte le porte del centro com-
merciale durante le festività
natalizie. Non è ancora chiaro
se a restare aperti saranno “s o-
l o” il cinema e la nuova food
court oppure tutte le attività,
sta di fatto che i lavoratori non
ci stanno. Per dare voce alla
protesta dei dipendenti di
Orio, Filcams, Fisascat e Uil-
tucs hanno inviato una lettera
aperta alla proprietà, chieden-
do di rivedere la decisione.

CENTRALE DEL SERIO

Fiume in secca
e acqua rubata?
Il Serio è in magra, i pesci
giacciono tra le rocce come
eserciti sconfitti e volonte-
rosi alzanesi cercano di sal-
varne il più possibile: tutto
questo, almeno in parte, per
colpa della centrale idroe-
lettrica in corso di realiz-
zazione e mal digerita dai
cittadini: «Secondo i per-
messi dovevano essere ga-
rantiti 2.396 litri al secondo
in periodo di magra: la tra-
versa della cascata è stata
alzata di 15 centimetri, ma
non in modo uniforme,
creando una specie di pen-
denza che porta l’acqua ver-
so la parte del fiume dove è
realizzata la centralina».

Le critiche al progetto si
estendono anche agli argi-
ni «che rischiano di cadere
alla prima pioggia» e all’i m-
patto paesaggistico, denun-
ciato da tempo anche dal
sindaco di Alzano, Camillo
Ber tocchi. 

C’È UN PACCO PER TE

Concor renza
ai librai
Il sistema bibliotecario di
Bergamo, a differenza di Se-
riate, Albino, Ponte S. Pietro,
Dalmine e Treviglio, non
aderirà al servizio  C’è un
pacco per te, che consente
agli utenti di ritirare diret-
tamente in biblioteca i libri
acquistati online.

Dopo le polemiche del
Gruppo Librai Ascom e del
Sil Confesercenti Berga-
mo («Condanniamo in ma-
niera decisa e ferma il ten-
tativo del sistema di sosti-
tuirsi alle competenze e al
ruolo dei librai»), l’ass ess ore
alla cultura Nadia Ghisal-
berti informa che le dodici
biblioteche bergamasche
«non entreranno in concor-
renza sleale con le librerie,
nel rispetto delle diverse
professionalità di biblioteca-
ri e librai».

Bergamo
Gabriele Liuzzo, diciottenne studente del Paleocapa, è stato premiato come
«fuoriclasse della scuola»: insieme ad altri 42 studenti di tutta Italia ha ricevuto il
prestigioso riconoscimento a Roma, risultando il miglior studente italiano per gli
istituti tecnici. Il ministero lo ha selezionato anche grazie alla sua vittoria in un
concorso di elettronica, in cui ha progettato e realizzato un circuito: «Ma la mia
materia preferita è sistemi».

Borgo Palazzo
Fermato dagli agenti alle 20.30 mentre correva a piedi a forte
velocità, I.A.C., rumeno di 19 anni si è giustificato dicendo agli
agenti di star facendo jogging. Durante gli accertamenti, una
barista di cinquantuno anni lo ha riconosciuto: il ragazzo e un
complice le avevano strappato il collier poco prima. Ora il giovane
è in carcere in attesa del processo del 27 novembre.

Bergamo
Straordinaria operazione al Papa Giovanni: a due donatori deceduti per arresto
cardiaco sono stati espiantati i polmoni, il fegato e i reni grazie all'Ecmo
(macchinario che permette l'ossigenazione per via extracorporea): tutti organi
che per continuare a funzionare hanno bisogno di essere irrorati di sangue.
Mai era stato espiantato un così elevato numero di organi e tessuti a soggetti
deceduti.

Bergamo
Telefonata insolita al Punto di Fuga (Pdf Motociclette): il premio
Oscar Brad Pitt avrebbe contattato il circolo per chiedere
informazioni sulla «Big Kahuna», Harley Davidson del 1927 che il
Pdf ha rimesso a nuovo, aggiudicandosi il primo posto nella
categoria «Retromotorfield» alla kermesse «American Motorcycle
Dealer». Avviata la trattativa tra gli emissari dell’attore e il Pdf.
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LORENZO SURACI Di Valtesse, 66 anni, ha trasformato Rtl da piccola emittente di Città Alta a prima radio italiana

L’uomo sintonizzato giorno e notte. Sulla sua 102.5
« L’idea vincente è stata avere un’unica frequenza per tutto il territorio nazionale». «Adoro ascoltare la gente: il benzinaio e la parrucchiera»
«Invidiavo lo slogan di Radio Deejay “One nation one station”, ma quando mi hanno proposto “Very normal people”, ho detto: è perfetto»

di Fabio Santini

«Sono nato a Vibo Valentia
in Calabria, terra di passioni,
di incomparabili bellezze na-
turali e storiche, di miseria e
nobiltà, di emigranti. A 19 anni
sono arrivato a Bergamo. Qui è
nato mio fratello Virgilio, mi
sono sposato, sono nati i miei
figli. Mi sento bergamasco a
tutti gli effetti». Lorenzo Su-
raci, 66 anni, editore-impren-
ditore, è l’uomo che ha portato
una piccola emittente di Città
Alta a diventare la prima radio
italiana: Rtl 102.5 oggi conta su
quasi otto milioni e mezzo di
ascoltatori al giorno, ha sba-
ragliato la concorrenza, inven-
tato uno stile di comunicazio-
ne che piace a tutti. Entriamo
con Lorenzo in una tavola cal-
da di Cologno Monzese a due
passi dalla sede milanese della
radio. Da un sacchetto di pla-
stica prende un fagottino. Lo
porge alla cameriera: «Al so-
lito punto di cottura, mi rac-
comando... Mia moglie mi ha
cucinato il riso ai carciofi, sa
ho il colesterolo alto...».

Suraci, mi parli di lei, pri-
ma  d e l  f e n o m e n o Rt l
102.5.
«Ho abbandonato l’u n i ve r -

sità e ho subito incominciato
ad occuparmi di impresariato
teatrale. Mi occupavo di or-
chestre da ballo. Così ho preso
la mia 500, percorso 1300 chi-
lometri e con la mia faccia
tosta andavo a piazzare questi
complessi nelle balere. Gira-
vamo nelle località della Ber-
gamasca, Sola, Casnigo e tanti
altri. Alcuni di questi gruppi
avevano nomi improponibili
come La quarta classe il cui
capo orchestra era Pasotti; i
Per Dio con Titta Rota, le Pic-
cole Ore».

Poi è arrivata la radio.
«Era il 1975, Rtl, acronimo di

Radio Trasmissioni Lombar-
de, trasmetteva da Bergamo
Alta, via Donizetti al 2. Il pro-
prietario era Leonida Spor-
chia, bergamasco doc, un ne-
gozio d’abbigliamento a Mi-
lano. Ha gestito l’emittente per
dodici anni. Nel 1987, rimasto
vedovo, ha deciso di vendere al
sottoscritto e ai miei fratelli».

A quel tempo lei aveva la
discoteca Il capriccio di
Arc ene.
«Tutti pensavano che Rtl sa-

rebbe diventata la radio del
locale, anche perché in questa
zona Angelotto Zibetti aveva
lanciato Radio Zeta come
l’emittente della Studio Zeta, il
dancing di Caravaggio che
adesso non c’è più. Soprat-
tutto perché la prima sede del-
la nuova Rtl era proprio sopra
il Capriccio, un appartamento
nemmeno troppo grande,
un’antenna di trasmissione
enorme sul tetto».

E invece?
«Io avevo già in mente di

dare vita a un progetto molto
meno localistico che mi con-
sentisse un’emissione del se-
gnale su tutto il territorio ita-
liano e su un’unica frequenza,
il fatidico 102.5. Il mio sogno
era poter ascoltare la radio fino
alla mia Tropea... Nel 1990, la
Legge Mammì ha disposto
che, per avere la concessione
nazionale, occorresse manda-
re in onda l’informazione. Mi
ero premunito. E avevo già da-
to vita al progetto di una re-
dazione con giornalisti con-
t rattu a l i zz at i » .

È vero che la Democrazia
Cristiana la aiutò a suo
tempo a far sì che Rtl 102.5
diventasse ciò che poi è
div entata?
«Ma no. Io aiutavo a orga-

nizzare il Festival dell’Amici-
zia a Bergamo ed ero amico
d e l l’allora segretario della Dc

Renato Ravasio. È stata la pri-
ma persona cui ho svelato che
volevo che la mia radio avesse
un’unica frequenza. Lui escla-
mò: “È un’idea della Madon-
na!... Ma si creerebbe un caso
di monopolio e in democrazia
è vietato”».

Come andò a finire?
«Pensai che io comunque la

radio l’avrei aperta e poi mi
sarei comportato come tutti gli
altri editori radiofonici. Co-
munque un aiuto, diciamo co-
sì, morale c’è stato».

Ne l l’ambiente delle radio
ha fama di
e s  e r c i t a r e
un controllo
as fi  ssiante
su tutti i re-
parti di Rtl.
«Trovo che

sia un princi-
pio fondamen-
tale. Io sono
l’unica persona
i n  g r a d o  d i
ascoltare la ra-
dio giorno e
notte. È vero intervengo anche
alle 4 del mattino se sento
qualcosa che non va come do-
vrebbe. Insomma, dormo sin-
tonizzato sul 102.5... In genere
seguo ciò che mi potrebbe
procurare qualche preoccupa-
zione, tipo qualche nuovo pro-
gramma. Di notte non posso
mica delegare i miei collabo-
ratori... Mi parte una sveglia
automatica nella testa e ascol-
to con attenzione».

Ma lei quando non è in
radio cosa fa?
«Vado allo stadio a vedere

l’Atalanta, faccio quattro passi

in centro. Odio lo shopping, mi
rompe le scatole. A casa ri-
spetto gli spazi di tutti. Ma se
vuole, le racconto come mi
sono sistemato per ascoltare
Rtl a casa mia».

Me lo racconti.
«Ho un micro apparecchiet-

to radiofonico coreano dotato
di auricolare. Mi serve di notte
o quando non riesco a pren-
dere sonno, o quando mi sve-
glio magari per andare in ba-
gno, o la mattina alle 6 quando
mi alzo, così posso controllare
la fine del programma nottur-

no e l’inizio del
contenitore di
infor mazione
d e l  matt i n o,
Non Stop News,
dove viene lan-
c i at o  l ’a r g o-
mento del gior-
no».

Come dire:
vive in sim-
biosi con la
sua Rtl.
« M i  a l z o ,

scendo in cucina a farmi il
caffè. Lì accendo la radio di-
gitale a volume basso perché
mia moglie e mio figlio dor-
m o n o  a n c o r a . R i s a l g o ,
mezz ’ora di cyclette con la ra-
diolina sempre nell’ore cchio,
accendo la tv a volume zero e
controllo che tutto sia tran-
quillo. Vado a farmi la barba e
accendo un’altra radio, sem-
pre a volume basso. Quando
esco, avvio la macchina e parte
Rtl. Sa quando vado in crisi?
Quando si scarica la batteria
della micro-radio. E allora di-
vento una bestia. Per fortuna

che c’è mia moglie. Lei riesce
sempre a darmi una calma-
ta».

Dicono che anni fa, dopo
un’operazione di routine,
in ospedale lei avesse l’au-
ricolare sempre in testa.
«In un orecchio e dall’a l t ro

stavo in collegamento telefo-
nico con la radio. Così potevo
dare indicazioni in tempo rea-
le».

La sera, quando torna a
casa, cosa succede?
«Rincaso verso le 8. In ge-

nere mi prendo un paio d’o re
di non-ascolto,
a  m e n o  c h e
non vi sia la di-
retta della par-
tita, o iniziative
nuove come il
social corner o
la diretta di X
Fa ct or o qual-
che altro gran-
de evento di cui
abbiamo i di-
ritti in esclusi-
va » .

È vero che per lei le partite
alla radio sono un rito. Co-
me lo officia?
«Accendo la tv su Rai1 o Sky

e contemporaneamente ac-
cendo la radio. Sull’i-pad, l’ap -
plicazione di Rtl perché voglio
vedere che cosa succede in
studio, anche se non ascolto la
partita sulla tavoletta perché ci
sarebbe il ritardo classico della
streaming rispetto alle imma-
gini televisive».

Ha un rapporto maniacale
con la sua creatura radio-
fonica, come svolgesse una
missione quotidiana...

«Mi piace e quando una co-
sa piace viene naturale seguir-
la nel miglior modo possibile.
È un vezzo di famiglia. Una
volta ho regalato una vecchia
radio Blaupunkt a mia madre.
E lei la teneva accesa 24 ore su
24 anche quando andava a
dormire, sempre su Rtl. La ra-
dio tiene compagnia, informa
a l l’istante, ascolti la gente che
parla e ti senti coinvolto».

Chi è l’ascoltatore medio
di Rtl, il famigerato “ver y
normal people” del vostro
slo gan?

«Da chi ha
u n  m i n i m o
grado di alfa-
betizzazione al
plur ilaureato.
A ll’inizio que-
sto claim è sta-
to molto com-
battuto. Solo in
u n  s e c o n d o
tempo mi sono
accorto che ha
rappres entato
la forza di co-

municazione della filosofia di
Rtl. Io ero molto invidioso del
claim di Radio DeeJay, “O ne
nation one station”, mi chie-
devo: possibile con il successo
che abbiamo non riusciamo a
trovare un’i d ea ? » .

Lei sa che “very normal” in
inglese si dice di persona
che non abbia troppi titoli
di merito?
«Certo. Ma quando la nuova

agenzia di pubblicità me lo ha
proposto io di getto ho detto
questo è perfetto, anche se
non tutti tra i miei della radio
erano d’accordo. Ho ribattuto

Da l l’ultima rilevazioni dei dati di
ascolto, RTL 102.5 è la prima radio
nazionale italiana con otto milioni
483 mila ascolti al giorno, oltre un
milione e mezzo in più rispetto alla
rilevazione precedente. I dipen-
denti, compresi i collaboratori, so-
no 350, quaranta sono di Ber-
gam o.
Ha due sedi: quella centrale a
Cologno Monzese e quella romana.

La radio si ascolta in tutta Italia
sulla frequenza unica 102.5, si può
seguire in tv sul canale 36 del
digitale terrestre e 750 di S ky . Ha
dato vita a due nuove radio: R adio
Z eta, acquistata da Angelotto Zi-
betti (697 mila ascolti) e R adio-
fre ccia nata in casa (667 mila
as colti).
L’anima bergamasca dell’emitten -
te è rappresentata da Angelo Bai-

guini, da Costa Volpino, direttore
dei programmi e conduttore del
quotidiano Viva l’It alia. Nicoletta
De Ponti, da Treviglio, è la miglior
voce femminile radiofonica in cir-
colazione. È alla guida di Pas -
sw ord. Gigi Tornari, da Bergamo,
direttore della redazione giorna-
listica. E Massimo Alberti da Ca-
snigo, tecnico mixer, a RTL da una
trentina d’anni.

350 dipendenti, quaranta bergamaschi lavorano con lui

È devastante
quando i conduttori
si lasciano prendere
dalla pomposità. Il
mio sogno? Avere
Papa Francesco

in diretta

È vero, intervengo
anche alle 4 del

mattino se sento che
qualcosa non va come

dovrebbe. Di notte
non posso delegare

che la nostra radio con i nu-
meri che ha non può essere da
fighetti. E in Italia dove l’in-
glese lo si conosce così così,
questo idioma è di immediata
c o mp re n si b i l i t à » .

B e’, più semplice di così.
«Esatto. Vede io non ho l’in-

telligenza di un Einstein, non
ho mai avuto il becco di un
quattrino ma ho sempre ra-
gionato fin dove le mie ca-
pacità e le mie possibilità mi
consentivano di arrivare. Bi-
sogna stare vicino alla gente
con un linguaggio semplice,
diretto. Nel momento in cui i
conduttori si lasciano prende-
re dalla frenesia della pom-
posità, i risultati sono deva-
st a nt i » .

È vero che spesso le idee
gliele dà il suo benzinaio?
«Sì, adoro ascoltare la gente

comune. Ultimamente c’è la
lavorante della mia parruc-
chiera, una ragazzina che avrà
15-16 anni e che mi parla dei
cantanti che le piacciono. È un
focus importante per me. Ad
esempio, mi ha fatto apprez-
zare di più Gali, un rapper
d e l l’u l t i m’o ra » .

In tutta sincerità, si sareb-
be aspettato un successo
così gigantesco della sua
idea radiofonica?
«Quando ho iniziato 30 anni

fa, le radio erano sostanzial-
mente dei juke box. E noi sia-
mo stati il primo gruppo pri-
vato a fare l’informazione, an-
cor prima di Canale 5. Quello
che voglio dire è che non ci
siamo mai fatti trovare impre-
parati ai cambiamenti, alle
mutazioni della società che
negli ultimi tre decenni hanno
corso alla velocità della luce».

Ha dato vita a un format
poco scopiazzabile. Carlo
Conti ha preso in mano
Radio Rai cercando di
strizzare l’occhiolino allo
stile di Rtl e ha rimediato
u n  t e r r i f i c a n t e  b u c o
n ell’ac qua.
«Non siamo imitabili. Co-

piare il nostro modello non si
fa certo in 6 mesi. E questo vale
per Radio Rai e per le Radio di
Mediaset. A proposito se si
vende la pubblicità decantan-
do certe aspettative e poi i
risultati dicono tutt’altro, be’
diventa un boomerang».

È vero che Mediaset le ha
offerto cento milioni per
acquistare Rtl 102.5?
«Boom, un’altra leggenda

metropolitana che gira e c’è
chi dice che raddoppierebbero
l’offerta pur di averla. Be’, io
rispondo che non bastano».

Lei non la cederà mai a
prescindere, vero?
«C ’è una squadra di lavoro,

mio figlio, i miei nipoti, c’è
gente che è con noi da oltre
trent ’anni, padri che hanno
dato la possibilità ai figli di
acquisire una competenza
professionale radiofonica. E
non c’è offerta economica che
possa comprare la nostra li-
bertà di agire, dare impulso a
nuove idee, fare investimenti
su progetti pensati da noi. Non
mi ci vedo proprio a diventare
un soldatino che dice signor-
sì » .

Biagi diceva che il mondo è
mosso dall’inv idia.
«Ne sento tanta attorno a

me. Da quasi due anni c’è una
concorrenza sleale che con un
prodotto mediocre immagina
di poter fare i numeri e co-
stringere il nostro settore a sta-
re in ginocchio e probabil-
mente a buttare in strada tanta
gente, quando già fattura il
sessanta per cento del mer-
cato. . . » .

L’ultimo sogno, Suraci
«Avere un giorno Papa Fran-

cesco in diretta, non so cosa
da re i . . . » .
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L’UNICO ELENCO DI MASSONI TROVATO IN INTERNET
Esiste un elenco dei massoni berga-

maschi? No. In internet si trova tuttavia
un “elenco completo dei massoni italiani
appartenenti a logge”. Non si sa, in verità,
quanto completo e sicuramente non ag-
giornato. Alcuni nomi infatti si riferisco-
no a persone scomparse da tempo. I ber-
gamaschi presenti sono ottanta: Simona
Arisi Rota, impiegata; Antonietta Avona,
casalinga; Carlo Bani, medico; Gianfe-
derico Belotti, agente immobiliare; Mario
Benedetti, artista; Gualtiero Benni, com-
merciante; Antonio Bertoncini, impren-
ditore; Pierantonio Bettelli; Cesare Bi-
zioli, docente universitario; Carlo Bor-
dogna, dirigente d’azienda; Raffaele Bor-
gia, dentista; Giuseppe Bresciani, com-
merciante; Franco Brondoni, medico;
Eugenio Bruni, avvocato; Leonardo Bru-
ni, medico; Lucio Buonanno, giornalista;
Romano Cadei, consulente d’azienda ;
Serenella Cadei; Umberto Calabrese;
Giovanni Carbonari, imprenditore; Gra-

ziella Carbone, dirigente; Xenophon Di-
mitrios Cassar, agente di commercio;
Giuseppe Cassarino; Guglielmo Censi,
medico; Domenico Carenzia, insegnan-
te; Maria Luisa Colleoni, architetto; Gian-
graziano Cortinovis, imprenditore; Ro-
berto Cugini, esercente; Sergio Curto,
funzionario; Antonio D’Amico, magistra-
to; Giuseppe D’Antoni, dirigente d’azien -
da; Vito De Palma, avvocato; Andrea Del
Re; Lillo Di Prima, magistrato; Friedel
Elzi, procuratore di società; Massimo Fa-
bretti, funzionario; Roberto Fasani; Vasco
Gagliardi, dipendente università; Milena
Gennaro, imprenditrice; Silvio Gori, in-
gegnere; Enrico Guizzetti, commercian-
te; Carmelo Internullo, avvocato; Fran-
cesco La Terra, medico; Pasquale Lo-
catelli, funzionario; Giovanni Lochis, do-
cente universitario; Michele Luccisano;
Paolo Emilio Lugiato; Paolo Marinelli,
notaio; Armando Martino, architetto; An-
tonio Masciello, avvocato; Gaetano Mat-

tina; Fiorenzo Mazza dei Piccioli, avvo-
cato; Alberto Mazzucconi, imprenditore;
Sebastiano Meloni; Giovanni Battista Mi-
chelato, giornalista; Bruno Giuseppe Mo-
rabito, geometra; Alessandro Olimpo;
Piera Parodi in Stabile, insegnante; Paolo
Pasini; Carlo Passerini Tosi; Marcello Pa-
vanati; Pietro Pedruzzi, consulente; Vin-
cenzo Pierri, industriale; Raffaele Pisani,
medico; Luciano Puschi, ragioniere;
Gianfranco Quarti, architetto; Lillo Roc-
ca, medico; Sergio Roccella, avvocato;
Antonio Rodari, avvocato; Donato Ro-
mano, ingegnere; Maria Scaglioni; Jurgen
Schwab, dirigente d’azienda; Sergio Se-
ghezzo, consulente; Pierantonio Simo-
nelli Silva, dirigente; Vito Stabile, inge-
gnere; Antonio Trua; Antonio Alessandro
Tucci, consulente; Fiorella Turolli, com-
merciante; Luisa Vavassori, impiegata;
Pasquale Ventura, medico. Di recente s’è
dichiarato massone il commercialista
Carlo Scotti Foglieni.

di Ettore Ongis

La massoneria c’è ma non si
dice. È così da sempre. Una
religione laica con i suoi riti e
le sue regole. Un sistema ve-
lato da simboli e allegorie per
trasmettere dei messaggi in
modo nascosto nel quale non
è facile entrare e che arruola
solo persone ritenute degne di
farne parte. «Io le racconto
che cos’è la massoneria, ma
lei non dice chi sono io», è il
patto. Il nostro interlocutore è
un professionista bergamasco.
Massone da quarant’anni e di
lunga tradizione familiare (lo
erano il nonno, il bisnonno e
uno zio), non ha mai nascosto
la sua appartenenza alla Li-
bera Muratoria e risponde
tranquillamente a tutte le do-
mande. A tutte, meno una: i
nomi degli altri affiliati. «Non
mi compete», afferma peren-
tor io.

Esiste la massoneria a Ber-
gam o?
« Sì » .
È forte?
«Come numero no, anche

se ci sono diverse logge. Ber-
gamo soffre molto della paura
cler icale».

Quante sono le logge?
«Sono quattro solo in cit-

tà».
E ne fanno parte persone
di grande potere?
«Anche. Non tantissimo. Un

tempo la massoneria a Ber-
gamo aveva in mano tutto,
tutti i nobili bergamaschi era-
no nelle logge. La città era
spaccata in due, pro e contro
la massoneria, come quando
c’era la guerra tra papato e
impero. È rimasta uguale».

Le diverse logge hanno
una sede?
«Si, ma normalmente sul

campanello c’è una sigla o si
presentano come associazio-
ni».

Ogni loggia quante per-
sone raccoglie?
«Il minimo è 14, ma di solito

sono di più».
Quindi a Bergamo ci sono
almeno 60 massoni.
«Molti di più».
Nella sua loggia quanti sie-
te ?
« Qu a ra nt a » .
Allora possiamo dire che
in tutto saranno duecen-
to ?
«È già un buon numero.

Non ho i dati esatti. Però ci
sono tanti bergamaschi che
frequentano logge di Brescia,
di Milano o di altre città».

Perch é?
«Così l’appartenenza resta

più riservata».
Come mai questo estremo
riserbo sui nomi?
«È una regola. Io non devo

dire che l’altro è massone: è
lui che deve dichiararsi. Io
posso dire solo che lo sono».

E perché quasi tutti lo na-
s condono?
«Molti hanno paura di venir

additati. Non è che la mas-
soneria goda di buona fama:
sparare al massone è uno
sport nazionale, anche se i
famosi intrighi che nell’o tt a n -
ta per cento dei casi vengono
attribuiti alle logge non hanno
alcun legame con la masso-
ner ia».

Qual è a Bergamo la ca-
tegoria che ne raccoglie di
più?
«Quello medico è rimasto

sempre un settore d’é l i te » .
Po i ?
«I professori, i docenti, an-

che universitari».
Impren d itori?
«Un numero discreto, ma

non quelli importanti, perché
secondo me hanno paura o

sono stati contattati in un mo-
do sbagliato. Una media im-
prenditoria invece sì, è sen-
si b i l e » .

Ban chieri?
«Bancari. Di banchieri non

ne ho conosciuti a Bergamo».
Gli appartenenti alle logge
bergamasche si conosco-
no tra di loro?
«Ognuno conosce quelli

della sua loggia. Poi ci si in-
contra in occasioni di grandi
logge regionali, nazionali o, se
hai certi accessi, grandi logge
internazionali. In generale co-
munque c’è molta discrezio-
ne. Nel mio gruppo, per esem-
pio, non riceviamo visite e
andiamo meno a visitare gli
altr i».

Adesso però la massoneria
sta cominciando a tirar
fuori la testa: a Bergamo
recentemente ha organiz-
zato un incontro pubbli-
c o.
«È una cosa nuova: il Gran-

de Oriente d’Italia ha preso
questo indirizzo».

E cosa ci può dire della
massoneria di Bergamo?
«Onestamente devo dire

che ci sono delle brave per-
sone. Io sono nato al Goi
(Grande Oriente d’Italia), poi
ho cambiato obbedienza. In
tutte le logge ho incontrato
persone di valore. Poi girando
per l’Italia e per l’Europa ho
conosciuto anche gran brutte
persone, soprattutto al Sud
dove nelle logge senti il pro-
fumo di cose storte. Noi siamo
molto chiusi anche per evitare
contatti strani».

Al Sud sono emersi in-
quietanti collegamenti fra
massoneria e mafia.
«Purtroppo ci sono stati e

credo ci siano ancora. Ma nel-
le logge di altro stampo, tipo
quelle inglesi e francesi, certi
personaggi non avrebbero ac-
cess o».

Per gran parte della gente,
massoneria è sinonimo di
P2.
«La P2 è stata una tragedia

che ha portato il disonore sul-
la massoneria. Quando è stata
fondata era una loggia im-
portante dove si riunivano gli
ambasciatori residenti in Italia
per unire i massoni fra di loro;
poi è stata presa in mano da
Gelli che l’ha fatta diventare
un centro di potere dove si
sono incrociate molte vicende
oscure. Lo scandalo è stato
rilevante anche se nessuno è
stato condannato per l’ap pa r -
tenza alla P2: c’è stata una
condanna a Gelli, ma per altre
cos e».

Perché uno chiede di en-
trare nella massoneria?

«Spesso e purtroppo per cu-
riosità, per sete di potere o
perché pensa di poter cono-
scere persone importanti. Poi
dopo un po’ di anni che sei
a l l’interno capisci che non è
assolutamente così. Ci sono
personaggi che nel momento
in cui tu ti avvicini in modo
sconveniente, ti chiudono la
porta. Tra noi c’è un motto
che dice: “Se è la curiosità che
ti ha spinto qui, vattene”. Non
è così che si fa».

Non ci sono privilegi per
chi entra?
«Questa è una bufala enor-

me: l’appartenenza alla mas-
soneria non ti dà alcun van-
taggio. La nostra è una fra-
tellanza e il compito che ab-
biamo è preoccuparci del fra-
tello, cercando di essere pre-
ventivi nei suoi confronti:
dobbiamo prevenire gli incen-
di, non fare i pompieri. Spe-

gnere gli incendi vuol dire non
averlo guardato negli occhi,
non averlo seguito, non averlo
amato e non esserti interes-
sato della sua vita. La mas-
soneria cementa l’af fetto,
l’amicizia e soprattutto il ri-
spetto. Ci sono regole precise
su come devi rispettare la fa-
miglia dei tuoi fratelli, i suoi
figli, la moglie, i parenti».

Il Rotary è l’anticam era
della massoneria?
«Il fondatore del Rotary era

un massone, e altri quattro
fondatori erano massoni di
quattro logge di Chicago. Di-
ciamo che il Rotary è pro-
babilmente un derivato, ri-
chiama lo spirito di fratellanza
presente nella massoneria. In
America, in Inghilterra e an-
che in Francia è da lì che
spesso si cooptano le persone
che possono entrare».

È possibile aderire, che so,

is criversi?
«Normalmente è la mas-

soneria che sceglie la persona.
Se uno può farne parte lo
capisci dal suo imprinting, dal
suo spirito, dall’animo che ha.
Poi, se è interessato, e dopo
averlo ben conosciuto, lo porti
in una loggia a togliere la
b enda».

Togliere la benda?
«È l’iniziazione, il momento

di migrazione della conoscen-
za di un massone verso un
profano (colui che non co-
nosce nulla). Un nuovo adep-
to entra in massoneria ben-
dato, col petto nudo scoperto
perché deve dimostrare di
non essere una donna, con le
maniche alzate, un pantalone
rivoltato e un cappio intorno
al collo. Il profano viene a
chiedere la luce dell’infor ma-
zione, della parola. Il momen-
to clou è quando ti viene
chiesto: “Tu cosa vuoi vera-
mente da noi?” e lui risponde:
“La luce”. In quell’istante gli
viene tolta la benda e vede
tutti i fratelli in viso. Così
funziona il rito anglosassone.
In quello scozzese, che è il più
forte e il più presente in Italia,
le cose sono un po’ divers e
perché la massoneria ha sva-
riati riti. Entrando in fratel-
lanza il profano non vede an-
cora, per cui gli viene in-
segnato prima a camminare,
poi a parlare (c’è un sug-
geritore che risponde per lui),
poi le parole e i toccamenti
per farsi riconoscere nelle
prove che dovrà affrontare du-
rante l’i n i z iaz i o n e » .

Segni, toccamenti, parole.
Che cosa significa?
«Sono tre cose fondamen-

tali della nostra segretezza.
Adesso si vedono anche nei
film, però non sono mai pre-
cisi. Il toccamento è un segno
di riconoscimento che vien
dato stringendo la mano in
una certa posizione. A se-
conda del grado raggiunto
a l l’interno della massoneria,
cambiano tutti i segni e cam-
biano le parole che ti per-
mettono di accedere ai gradi
super ior i».

Quali sono?
«Quando uno entra diventa

apprendista. Dopo un po’ di
tempo compagno di mestiere,
e infine, se ha dimostrato di
essere migliorato, maestro
muratore. Oltre a quello c’è
solo il grado di maestro ve-
nerabile quando fra i migliori
maestri viene scelto colui che
può rappresentare la loggia».

Lei è mai stato maestro
v enerabile?
«Io sono stato un Grande

Uf f i c ia l e » .

In che cosa si differenzia la
vita da massone?
«È basata su regole e prin-

cipi, uno stile che entra in tutti
gli aspetti della vita. Devi gui-
dare da massone, ossia in mo-
do da non mettere a repen-
taglio gli altri; non devi ubria-
carti; non devi essere una per-
sona scorretta e comportarti
male. Queste sono le cose
immediate. Ma c’è tutto un
decalogo che riguarda il com-
portamento in famiglia, sul
lavoro e nei confronti dello
Stato: devi rispettare le leggi e
la religione del Paese in cui sei
nato. E poi ci sono gli studi, i
libri, gli scritti; è una ricerca
personale del tuo io superiore.
In loggia hai gli strumenti per
cercare questo miglioramento
inter iore».

Fra Chiesa e massoneria è
una guerra infinita.
«È stata una guerra brutta e

inutile, a mio avviso. Proba-
bilmente sarebbe stato molto
meglio parlarsi all’inizio. La
chiesa ha commesso dei gravi
errori; ha sacrificato dei gran-
di iniziati come Giordano Bru-
no e tanti altri spiriti liberi».

Ma massoneria e chiesa
sono alternative?
«Ci sono obbedienze che

sono fortemente ed esagera-
tamente laiche e anti-catto-
liche. Quella che frequento io,
assolutamente no. La mia è
una massoneria cristica. Nella
obbedienza francese, la più
vicina alla parte templare, per
salire ad alto grado o sei cri-
stiano osservante o non hai
accesso. È una delle poche che
non ti chiede di credere solo
in Dio, ma specifica in Gesù
Cristo, cosa che nella parte
scozzese non esiste. Ma noi -
così penso io - dovremmo
essere sostenitori della chiesa
e della fede. Un musulmano
non potrebbe essere massone
perché dovrebbe giurare sulla
Bi b b ia » .

Ha ancora senso nel mon-
do di oggi la massoneria?
«Di questi tempi ha ancora

più senso, per salvare le co-
scienze e fare capire alle per-
sone che cosa non riusciamo a
vedere. Tenga presente che
quasi tutti i premi Nobel sono
massoni, e bisognerebbe do-
mandarsi il perché. Così come
bisognerebbe domandarsi
perché i grandi massoni sono
quelli che han fatto di più. Per
stare a Bergamo pensi a Ni-
colò Rezzara».

Era massone anche Rez-
z ara?
« Sì » .
Perché uno entra nella
mass oneria?
«Perché la massoneria ti of-

fre una sensibilità particolare,
affina la tua capacità di saper
leggere e saper guardare. Ve-
dere, ad esempio, cosa si na-
sconde di esoterico nelle ope-
re d’arte. A Bergamo, in Santa
Maria Maggiore, che è una
delle chiese più esoteriche
d’Europa, c’è tutta la leggenda
delle tarsie del Lotto che rap-
presentano i due percorsi spi-
rituali, uno che parte col sole a
destra e l’altro che parte con
l’angioletto in basso a sinistra.
Sono vie che venivano na-
scoste e Lotto era sicuramente
un iniziato».

Pure il Lotto?
« Sì » .
I giovani si interessano al-
la massoneria?
«Abbiamo una notevole

crescita di ragazzi sui 25 anni e
figli di massoni che sono en-
trati a 18. Ma sono tanti i
giovani attenti: vogliono co-
noscere, vogliono capire. Poi
magari non entrano, ma ci
tengono a essere informati».

I SEGRETI DELLA SOCIETÀ SEGRETA Un tempo era potentissima, oggi non più. Fra gli aderenti medici, professori e dirigenti. Come avviene l’i n i z iaz i o n e

Le parlo della massoneria, ma non dica chi sono
Esiste a Bergamo? «Sì». Quante sono le logge? «Quattro in città». Quanti gli adepti? «Duecento è un buon numero». Nomi? «Non si fanno»
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ANNA MAZZOLENI Madre di tre figli, è rimasta sola dopo che il marito un giorno ha fatto perdere le sue tracce. Rientrata in Italia dopo 37 anni in Sudamerica

«Soldi non ne ho, per questo aiuto i poveri»
Scappata dalla miseria, si è trovata in una miseria ancora più grande in Bolivia. «Ma là ho vissuto gli anni più belli della mia vita»

di Linda Caglioni

Anna Mazzoleni dice di aver
conosciuto la povertà fin dalla
sua nascita. Correva infatti
l’anno 1943 quando è venuta
alla luce; a quel tempo, la
guerra pulsava nelle viscere
del mondo e nella sua fa-
miglia, composta da mamma,
papà e tre sorelle, avere lo
stomaco vuoto rappresentava
la normalità: «La mia famiglia
era abituata a non avere nulla.
Riuscivamo ad andare avanti
solo perché c’era una signora,
un’ex suora comunista che fa-
ce va l’edicolante di Redona, e
che in qualche modo, tutte le
sere, si presentava da noi con
un pentolino di brodo, e ogni
tanto addirittura con un pez-
zetto di carne». Suo padre la-
vora giorno e notte, certo, ma
«siccome incontrava gente
che aveva meno soldi di lui e la
povertà gli imponeva di con-
dividere sempre, in tasca non
gli restava nulla». E proprio
quando sembra che le cose
prendano una piega migliore,
il padre muore in un incidente
in fabbrica. «A quel punto fu
peggio di prima, perché
l’azienda, all’epoca, non dava
l’indennizzo. Volevano dare
un risarcimento a mia madre,
che era povera, certo, ma an-
che orgogliosa. Così spiegò
che non desiderava dei soldi,
che desiderava avere indietro
suo marito. Ma quello non era
possibile. E in qualche modo,
siamo andate avanti».

Anna ha undici anni quan-
do inizia a lavorare come
bambinaia. Lascia la vita da
studentessa che ama per aiu-
tare in casa, e a poco valgono
le telefonate della maestra che
sprona la madre a farla con-
tinuare sulla strada dei libri.
Riesce a proseguire solo quan-
do viene assunta alla clinica

Gavazzeni, dove lavora e stu-
dia contemporaneamente,
finché nel giro di un anno
completa le scuole medie. «Da
lì ho fatto il corso di infermiera
ed è stato in quei tempi che ho
cominciato a sognare l’Afr ica,
speravo di andare in Uganda.
Ma allora, per andarci, oc-
correva essere suore, e io non
avevo alcuna intenzione di di-
ventarlo». Ad Anna, infatti, le
suore non sono mai piaciute,
perché «da piccola, per qual-
che strana ragione, erano certi
che lo sarei diventata. Passavo
con loro tanto tempo. Eppure
non mi avevano mai lasciato
una buona impressione. Man-
giavo con loro in refettorio, e
ricordo che le vedevo rubare
la mela più bella dagli altri
vass oi». 

Il colpo d’ala nella vita di
questa bergamasca dalla pelle
dura avviene nel ‘66, grazie a
don Bepo Vavassori, che un
giorno di quell’anno si pre-
senta in Gavazzeni, nel re-
parto di cardiologia. Dice di
aver bisogno di un elettro-
cardiogramma per un viaggio
molto delicato che deve in-
traprendere. Destinazione Bo-
livia. «Ci spiegò che sarebbe
andato là ad aprire una casa
per gli orfani. Io non ci sono
stata tanto a riflettere. Ci ac-
cordammo e lo raggiunsi due
mesi dopo. I bambini della
Ciudad del Nino inizialmente
erano settanta, in poche set-
timane diventarono trecento.
Mi accorsi che ero scappata
dalla povertà che da sempre
mi aveva accompagnata per
finire in una povertà ancora
più radicale, più profonda. E
in mezzo a quella povertà, ho
vissuto gli anni più felici della
mia vita». In Sudamerica Anna
si trova a sperimentare situa-
zioni disperate che le riem-
piono la vita. Rintraccia le or-

me di quel nutrimento dello
spirito garantito dal possedere
nulla, che lei così facilmente
associa alla sua infanzia ber-
gamasca. «La povertà mi è
sempre piaciuta, ne ho sem-
pre goduto. Perché era una
condizione in cui mi scoprivo
contenta. Quando ero bam-
bina, tutti i miei vicini di casa,
tutti i miei parenti erano po-
veri, eppure si viveva contenti,
bastava un po’ di pane, di
pasta, un po’ del frutto della
nostra fatica per sentirci felici.
Quando tornavamo dal mu-
gnaio cantavamo, con gli zoc-
coli in mano altrimenti si con-
sumavano. Si aspettava la sera,
per riunirci su un muretto a

cantare a squarciagola, felici,
anche se con lo stomaco mez-
zo vuoto. Lo stesso sentimento
l’ho ritrovato in Bolivia. E ho
scoperto che più cose ci man-
cavano, più fatica si faceva, e
più eravamo contenti. L’alle-
gria che si prova tra chi è
povero non l’ho mai cono-
sciuta tra chi invece ha tut-
to » .

Anche il futuro marito di
Anna, come lei, non ha niente.
Ma tra i banchi di una scuola
boliviana, trova comunque il
coraggio di chiederle di spo-
sarla. Potrebbe essere il co-
mune lieto fine di una storia
d’amore, nella normalità. Ma
la normalità non fa al caso di

Anna. Lei e il suo fidanzato,
infatti, non si conoscono:
«Mia madre era stata chiara
con me. Dovevo diventare
suora, o sposarmi. Perché or-
mai avevo ventisei anni, e te-
meva che restassi nubile e so-
la, senza di lei. Non era di-
sposta a lasciarmi in Bolivia in
quella condizione indefinita, e
così mi serviva qualcuno da
sposare, come scusa per ri-
manere lì. Finché un giorno
mi si presentò questo ragazzo,
di un anno più grande, e dal
nulla mi chiese la mano. Io
pensai che fosse pazzo, ma il
giorno dopo arrivò con la fede.
Mi scrisse una lettera in cui mi
spiegava almeno chi fosse, co-
sa facesse nella vita. Attraverso
un vescovo, io e mia madre
scoprimmo che il ragazzo era
povero, non aveva nulla. Ma
per me e lei questo rappre-
sentava l’ultimo dei problemi.
La convinsi che lo conoscevo
da anni. E così, il 30 aprile del
1970 mi sono sposata. Avevo
paura di averla combinata
grossa, a sposare uno scono-
sciuto, perlopiù boliviano.
Perché là, la gente non si crea
problemi a celebrare le nozze
anche una decina di volte nel
corso della vita. Avevo qualche
dubbio. Invece, poi, imparai a
volergli bene. E il matrimonio
è durato trentuno anni». 

Dalle nozze nascono tre fi-
gli, che crescono abituati a
vivere nella povertà e sotto il
fondamentale precetto della
condivisione prima di tutto. La
vita sfila via liscia, fino a una
mattina del 2001, quando il
marito di Anna esce a riscuo-
tere la pensione, per non tor-
nare mai più: «Il giorno che se
n’è andato io e miei figli l’ab -
biamo cercato dappertutto, te-
mevamo il peggio. Avevamo
denunciato la scomparsa, era-
vamo stati in ospedale, alla

polizia, ovunque. Poche ore
dopo scoprii attraverso uno
dei miei figli che se n’era an-
dato con una più giovane, con
una di trent’anni, perché si era
accorto che ero diventata vec-
chia e brutta. Non l’ho mai più
rivisto. La delusione è stata
incredibile soprattutto per i
ragazzi. Perché io sapevo che
come compagno non era mai
stato un granché, era già ca-
pitato che qualche notte stesse
fuori casa, per qualche av-
ventura. Ma per loro era un
mito, e io avevo sempre cer-
cato di coprire tutti i suoi er-
rori». Dopo trentasette anni
trascorsi in Sudamerica, divisa
tra i vent’anni boliviani e i
diciassette passati in Cile, An-
na torna in terra orobica, in-
sieme a due dei tre figli. «Ho
scelto di ricominciare la mia
vita in Italia perché i miei figli
minacciavano di fare del male
a loro padre, dicevano di es-
sere pronti a vendicare tutto il
dolore che ci aveva causato.
Allora ho programmato di tor-
nare qui, e li ho portati con
me, ad eccezione del più gran-
de, che là aveva già una fa-
miglia. Ho sempre chiesto a
loro di continuare a rispet-
tarlo, perché nonostante tutto,
resta il loro papà». Ma la pas-
sione per la povertà le è ri-
masta innervata tra le fibre.
«Soldi, come sempre, non ne
ho. Però vivo felice, voglio be-
ne alle persone. Sono andata a
vivere a Mozzo, e ho colla-
borato all'apertura di un cen-
tro Caritas in quell parrocchia.
Quando se n’è andato via da lì
mi ha chiesto di seguirlo al
Patronato San Vincenzo e
adesso mi divido tra questi
due luoghi. È bello vivere con i
poveri, mi piace stare con loro.
Perché sono generosi, quel
poco che hanno lo condivi-
dono».

CARLO SUARDI Alzanese, 60 anni, ha lasciato il lavoro per seguire la madre malata. Una vita spesa per aiutare «chi ha meno di me»

«Non ho la pensione, e un giorno tornerò sulle Ande»
(ciw) Non si sa ancora bene se
a spingere Carlo Suardi a far
del bene in Sudamerica, al
principio degli anni Ottanta,
fu quella ragazza che gli spez-
zò il cuore nella prima gio-
vinezza. O se furono i ge-
nitori, che attraverso la cul-
tura cattolica, gli trasmisero
forte e chiaro il comanda-
mento del volontariato. O se,
ancora, fu una particella in-
sondabile, nascosta in qual-
che ruga del suo spirito, che
lo spronò a mettere a di-
sposizione la sua vita per chi
aveva più bisogno. 

Sta di fatto che «la mia
storia personale mi ha visto
partire con i gruppi di vo-
lontariato del Celim, nel 1981.
Qu e l l’anno il curato del mio
oratorio, don Basilio Bonaldi,
partiva per la Bolivia. Io mi
aggregai, anche se fui subito
dirottato su un progetto in
Ecuador, a San Lorenzo, un
paese sul confine con la Co-
lombia. Prima di allora pro-
gettavo di fare una famiglia
con la mia ragazza, che però
mi aveva lasciato. Quello mi
sembrò il momento giusto
per fare un’esperienza che mi
aveva sempre affascinato».

In Ecuador l’avventura pre-
vede che Suardi, ex studente
d e l l’Esperia, insegni ai ragaz-
zi del posto le basi della mec-
canica, e a utilizzare il tornio.
Tutto va talmente bene che i
due anni di volontariato pro-

nosticati si allungano per altri
sei mesi. Carlo chiede a don
Basilio di avvisare la madre
del prolungamento della per-
manenza in Sudamerica, per-
ché «non avevo il coraggio di
essere io a darle quella no-
tizia, temevo che le sarebbe
venuto un infarto». 

Il destino lo riporta alla fine
di quei trenta mesi circa in
Italia, dove riprende le fila
della sua vita da dove le ha
lasciate, pur conservando
dentro un’esperienza straor-
dinaria, che chiede di essere
ripresa: «Ho cercato un im-
piego per normalizzare la mia
situazione, dedicandomi a la-
vori di precisione. Finché un
amico non mi ha chiesto di
accompagnarlo in vacanza in
Bolivia. In quell’occasione so-
no passato a salutare don
Basilio, che in pochi giorni è
riuscito a farmi tornare la
voglia di essere lì, a mettere a
disposizione la mia vita per
chi non aveva niente». 

Arrivati a quel punto, le vie
che Carlo ha per seguire il
sogno di vivere in Bolivia
sono due: entrare in semi-
nario o lavorare in ospedale
come responsabile della ma-
nutenzione. Scartata la prima
ipotesi, l’alzanese inizia a im-
piegare le sue energie nella
struttura ospedaliera. È pa-
gato circa cento dollari dalle
suore orsoline , ma si tratta di
soldi che lui reinveste e che

finisce per distribuire tra i
poveri che gli danno una ma-
no coi lavori. «Quelli sono
stati gli anni in cui mi pareva
di rivivere la comunità dei
primi cristiani, quelli in cui
tutto era in comune, e ogni
occasione era buona per po-
tersi aiutare a vicenda. Poi,

con il tempo, hanno iniziato a
spingere affinché entrassi in
seminario, a La Paz. Mi sono
convinto. Lì ho fatto solo tre
anni di teologia, per poi ac-
corgermi che sono più un
uomo destinato al fare,
a l l’azione. Ogni volta che po-
tevo, scappavo via per oc-

cuparmi di affari pratici».
È la scusa buona per stac-

care la spina e tornare a casa.
Intanto, il padre si ammala e
il suo ritorno è l’o ccasione
per spendere con lui i suoi
due ultimi anni. «Tre anni fa
se n’è andata anche mia ma-
dre. Ero rimasto a casa dal
lavoro per seguirla. Io e mio
fratello Paolo avevamo deciso
che non aveva senso pren-
dere una badante. Così mi
sono occupato di lei, le sono
stato accanto durante i sette
anni di malattia che ha do-
vuto vivere».

È così che Carlo si esclude
dal tradizionale ciclo lavo-
rativo che la maggior parte
degli individui conosce.
Quando sua madre si spegne,
lui ha cinquantasette anni, e
sulle spalle sente l’imp ossi-
bilità di non poter più trovare
un impiego normale. «Dove
sarei potuto andare, a ridosso
dei sessant’anni? Da nessuna
parte, ad eccezione del Pa-
tronato, dove tutte le setti-
mane mi metto a fare qualche
lavoretto volontario di ristrut-
turazione, per mettere l’a rea
in sicurezza. Mi faccio aiutare
dai poveri che ci sono qui, e
spesso lascio loro una man-
cia. Un sacco di volte sento la
gente che si lamenta perché
gli immigrati hanno il tele-
fonino. Mi chiedo, come mai
non ci fermiamo mai a pen-
sare a tutto quello che ab-

biamo noi, invece? Al fatto
che oltre al cellulare abbiamo
una casa, una macchina, e
tante volte anche più di
u na ? » .

Adesso, vive con il fratello
ad Alzano, che è andato in
pensione dopo una vita pas-
sata a insegnare religione. «Io
la pensione non ce l’ho, non
ho raggiunto gli anni di con-
tributi. Ma se mi guardo in-
dietro, non riesco a trovarmi
pentito di nulla. A conti fatti,
credo di aver ottenuto di più
mettendomi a disposizione
per il bene degli altri». Un
istinto che ha iniziato a nu-
trire fin da piccolo, quando
«mio padre invitava alcuni
suoi amici missionari, e li
ascoltavo parlare del Bangla-
desh, restavo affascinato. Ho
incamerato quei racconti, for-
se, e si sono trasformati in
quel desiderio di fare qual-
cosa per chi ha meno di
me».

Carlo, adesso che ha com-
piuto i sessant’anni, fanta-
stica sulla possibilità di tor-
nare tra quegli stessi poveri
che ha imparato a conoscere
così bene: «Vorrei trascorrere
i miei ultimi anni vedendo le
Ande. Ogni tanto dico a mio
fratello di chiudere baracca e
burattini, e di andare là, a fare
da nonno ai bambini negli
orfanotrofi. E spero davvero
di poter realizzare questo so-
gno, un giorno».

QUATTRO STRAORDINARIE ST
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(ciw) Se lo si incontra dal vivo,
lo sguardo di Franklyn Ken-
neth, un omone nigeriano di
quarantacinque anni, appare
inerme quanto lo è nella scat-
to che si ritrova di lui tra le
pagine del libro che ha deciso
di scrivere: A game of change,
l’ha intitolato. Un po’ come a
invitare chi lo legga a sfidarsi,
a spingere sempre per un mo-
mento migliore di quello tra-
s cors o. 

Nel volume a cui Franklin
ha affidato i suoi pensieri par-
la del suo passato sperando in
una prospettiva più rosea,
sperando che «la gente ca-
pisca che la guerra non merita
tutto questo spazio». Ma è
quando lo si incontra di per-
sona che trova il coraggio di
fare la conta di ciò che gli
resta: amici di infanzia con cui
è cresciuto sparsi per l’Africa ;
un figlio sepolto in terra libica;
un cumulo di macerie e pol-
vere che giacciono ora al posto
della casa che gli hanno bru-
ciato; e una madre novan-
tenne che vive ad Anambra, in
Nigeria, e che chiede solo di
poterlo rivedere prima di mo-
r ire.

«Ho scelto di scrivere un
libro perché mi ero promesso
di lasciare la traccia degli ami-
ci che ho avuto nella mia vita.
Erano ricordi che non volevo
perdere. Sono le persone con
cui sono cresciuto, con cui ho
trascorso tutta la mia vita. Non
li avrei comunque dimenti-
cati, ma ho voluto parlare di
loro tra le pagine di un libro.
Dopotutto, ho vissuto in Libia
per tantissimi anni, non ho

mai desiderato lasciarla».
Franklyn è nato in Nigeria,

nel 1972. Ma si può dire che
gran parte della sua vita l’ab -
bia trascorsa in Libia, dove si è
trasferito nel 1990, per vivere
un po’ diviso tra Misurata e
Tripoli. «Nella capitale ero riu-
scito ad aprire la mia attività,
un’officina meccanica. Avevo
assunto anche dei dipendenti,
era una piccola realtà che fun-
zionava, era ben avviata». 

Finché nel 2011 la rivolu-
zione si infrange sulla sua
quotidianità, come su quella
di tantissimi altri, e lo co-
stringe a rivedere il suo con-
cetto di realtà. La guerra civile
che invade le strade del Paese
gli impone di lasciare la sua
casa. Un obbligo imposto con
la forza, da alcuni ribelli com-
battenti. «Qualche tempo pri-
ma, alcuni miei amici ufficiali
d e l l’esercito libico di Gheddafi
mi avevano avvisato che il cli-
ma stava cambiando. Sulla
mia officina, un giorno, ho
trovato un lucchettone, che
non avevo però messo io. Ho
cercato di resistere a quelle
intimidazioni, finché alcuni ri-
belli non mi hanno bruciato la
casa. Sono prima venuti a fare
un piccolo sopralluogo. Ma
quella volta ero in compagnia
dei miei colleghi, eravamo in
tanti e forse per questo hanno
desistito. Sono tornati qualche
tempo dopo, e sono riusciti
a ridurre la mia abitazione in
c e n e re » .

È a quel punto che fugge
con la moglie, cerca di scap-
pare a bordo di un taxi. Ma
l’autista viene bloccato, e lui e

la moglie vengono portati in
un campo di detenzione, dove
trascorre attimi «che preferi-
sco non ricordare. Non c’è
nulla che io voglia nascon-
dere, ma continuare a traman-
darli nella mia testa non ha
senso. Sono state cose orribili,
che non potrei augurare nem-
meno al mio peggior nemico.
Cose che solo chi ha vissuto
sulla sua pelle può compren-
dere. Non c’è nulla di buono
che possa emergere dal rie-
vocarli». Finché una sera gli
viene spiegato che gli avreb-
bero fatto tentare la traversata
della speranza. Franklyn sa
che alcuni dei suoi compagni
di avventura hanno tentato la

sorte attraversando le acque.
Sulla nave su cui si trovavano,
però, il motore ha avuto pro-
blemi responsabili di un
dramma umanitario: cento-
quaranta delle duecentoses-
santa persone che erano a
bordo perdono la vita.

Ma per fare calcoli non c’è
tempo. Franklyn saluta la Li-
bia che ha tanto amato, e si
imbarca sulla nave. Quando i
problemi al motore si pre-
sentano anche questa volta,
interviene una motovedetta
italiana a trarre in salvo il
maggior numero di persone. 

«Io non sono mai voluto
venire in Italia, ma scappare
era una sorta di costrizione.

Dopo il mio arrivo sono stato a
Lampedusa per un giorno, da
lì ci hanno mandati a Genova,
e a quel punto ci hanno di-
spersi ovunque, e sono ar-
rivato qui, a Bergamo, una
città che mi piace tanto. Non
ho mai pensato di provare a
spostarmi in altri paesi in Eu-
ropa. Mi trovo bene qui in
Italia, e non sono mai stato un
grande viaggiatore. Tuttavia,
non riesco a credere che il mio
futuro possa davvero essere
qui».

A lui, infatti, viene più facile
credere, o sperare, che il resto
dei suoi anni potrà consumarli
in Nigeria, accanto alla madre.
È l’unica donna della sua vita,
dopo la separazione con la
moglie, che ora vive a Napoli.
«Ho una sorella di cui non so
più nulla da anni, un fratello
che vive in Ghana e con cui
sono in contatto. Poi c’è mia
madre, che ha quasi no-
vant ’anni e che è malata. L’ul-
tima volta l’ho sentita due me-
si fa. Non mi piace chiamarla
troppo spesso, perché mi fa
stare male. Ogni volta che ca-
pita mi chiede come sia pos-
sibile che potrebbe morire
senza riuscire a rivedermi al-
meno un’ultima volta».

Franklyn racconta tutto nel
suo inglese stretto. Alcune sil-
labe restano come incastrate
nella gola, strozzate dal dolore
che quei pensieri gli fanno
esplodere dentro. «Adesso tra-
scorro le mie giornate qui, al
Patronato. E sarò sempre grato
a Dio per avermi fatto in-
contrare don Davide, che per
me, per noi tutti, ha rappre-

sentato una figura fondamen-
tale. Ho perso mio padre
quando ero molto piccolo, e
da allora mi ero convinto che
non avrei più incontrato una
persona buona quanto lui.
Don Davide mi ha fatto ri-
credere. Mi aiuta a credere in
me stesso, a non arrendermi.
Mi aiuta a capire quale strada
p re n d e re » .

Qua, tuttavia, si sente perso,
e ha la sensazione che la sua
vita sia vuota: «Volevo tornare
in Libia, ma don Davide me
l’ha impedito, e mi ha aiutato
a trovare un lavoro alla Imetec
di Alzano. Ora quel lavoro è
concluso e io qui non so più
cosa fare. Mi andrebbe bene
un impiego qualsiasi, anche se
so che sono un bravo car-
rozziere. Quella era la mia
grande passione. Qui ho cer-
cato di portare molti curri-
culum, ma non richiamano
ma i » .

Le speranze che ora proietta
nel domani, Franklyn, le for-
mula in senso generale, e non
individuale: «La mia quoti-
dianità è talmente vuota che
non saprei nemmeno come
descriverla. Ma continuo a
credere nella vita, nel cam-
biamento, nel futuro. Non per
me, che ho già quarantacin-
que anni. Ma per l’u ma n i t à ,
per il mondo. Spero che si
possa vivere prima o poi in
pace, senza più il bisogno di
distruggersi a vicenda. Credo
n e l l’armonia, e la auguro alla
gente, alle generazioni future.
Per me stesso, auguro invece
solo la possibilità di rivedere
un’ultima volta mia madre».

DON VINICIO CORTI Vice parroco alle Grazie. Non ha nulla. Dice: «Io ricevo tanto da ognuno di voi. Il più povero di tutti è il Signore»

«No guardi, lei ha sbagliato: io sono ricchissimo»
di Ettore Ongis

«Io il più povero dei preti?
Uuuh, non dica così, non dica
così. Io non sono niente». Don
Vinicio Corti, 70 anni, da 46
prete «per misericordia di
Dio», è il vice parroco delle
Grazie. Tonaca lunga e lisa,
animo gentile, sorriso stam-
pato sul volto, sembra uscito
dal mondo delle fiabe: viaggia
in bici, suona la fisarmonica e
parla per citazioni del Van-
gelo. Quando gli chiediamo
un’intervista sulla povertà si
schermisce: «Che dono!, che
dono!».

Poche ore dopo ci vediamo
a casa sua e ci si rende conto
subito che ha riflettuto sul
tema. Esordisce: «Guardi, il
più povero di tutti è il Signore,
è lui. Ma lei hai presente
quanto è povero?».

No, ma mi han detto che
anche lei è povero.
«Io non lo sono affatto, con

tutto quello che ricevo. Per
dire, nella mia vita mi han
regalato quaranta biciclette,
ne va via una, ne arriva un’al-
tra. Lui invece proprio mi af-
fascina perché prende sotto di
sé tutti i poveri martiri e quan-
do uno non ha neanche un
pezzo di pane, gli dà un pezzo
di pane - che è Lui stesso -, e
un po’ di vino. Ha presente
che grandezza, che umiltà,
che povertà? Il Signore dà
tutto quello che ha. Questa è
la meraviglia. Lui “prende su”
tutti, è proprio di tutti. Una
volta ho aperto la porta - io
apro sempre la porta di casa -,
ed è arrivato uno con la pi-
stola, ma il Signore era anche
dentro di lui. Ha presente che

umiltà ha il Signore? È lì fino
a l l’ultimo momento».

Don Vinicio, lei quanto
guadagna al mese?
«Uuuuh, tantissimo, tantis-

simo: se vuole le faccio ve-
dere. Mi arriva uno stipendio
da l l’Istituto sostentamento
del clero e poi c’è una piccola
pensione, due stipendi mi ar-
rivano, più l’offerta che mi
danno per le Messe».

E cosa ne fa di questi sol-
d i?
«Diciamo che sono al livello

del mare».
Cioè lì dà via tutti.
«Io sono un beneficato.

Tanti mi invitano e mi offrono
il pranzo. E poi io ascolto le
persone. Mamma mia che
meraviglia: da quanta gente
sono beneficato. Voi venite e
mi salvate. Sono arrivato a 70
anni, ma finita la storia che
cosa ho tirato insieme? Zero.
Ma è già bello scoprire che
sono zero, perché il Signore è
qui. Io rimango edificato dal
Signore e da voi tutti, che siete
un dono. Tutto è gratis, tutto è
g raz ia » .

Ma lei è proprio sicuro?
«Stamattina in predica ho

raccontato la favola di Bian-
caneve, per me le favole sono
Vangelo. E il bello è che i
bambini lo intuiscono subito,
mentre noi dobbiamo studia-
re per capirlo».

E che c’entra Biancane-
v e?
«La più grande povertà è

l’assenza di Dio. Pensi alla
strega, la strega è il demonio:
ha fatto morire Biancaneve.
Allora ai bambini della ma-
terna ho chiesto: “Come ha
fatto a vivere Biancaneve?”. “È

arrivato il principe, le ha dato
il bacio e si è svegliata”. Ecco,
guardi oggi le ragazze a mez-
zanotte, nel momento più
buio della storia, quando si
pensa che il male abbia vinto e
tutto sia un disastro. Cosa
succede? Che arriva il Signore,
che è il principe, lo sposo,
l’astro che si contrappone al
disastro. Una delle ragazze af-
ferma: “Non c’è più il principe
azzur ro”. “No, non è vero: il
principe azzurro c’è!. Lo dico
anche alle suore di clausura:
verrà col cavallo bianco, tirate

via la grata e andate con lui al
castello. E vissero felici e con-
te nt i » .

Senta, questa semplicità
da dove le viene?
«Io desideravo lavorare nel-

le officine, ma i miei mi ave-
vano mandato al centro orien-
tamento dei Passionisti. Dopo
una settimana mio padre ha
avuto un incidente stradale ed
è salito al cielo. Allora mia
mamma mi ha portato dal
curato che mi ha chiesto:
“Vuoi andare in seminario?”
Sono andato. Ero spaventato e

ho detto: “Bene, farò il segno
di croce ogni mattina per aver
la grazia di essere prete”. Sono
46 anni che il Signore mi dà
questa grazia».

Per lei tutto è grazia...
«Io sono qui a fare pub-

blicità della misericordia di
Dio. Siamo ricchi della grazia
del Signore, che è enorme.
Solo che non lo sappiamo,
non la accogliamo, non ca-
piamo, non arriviamo a stargli
dietro, ma la vita consiste nel
fatto che il Signore fa i suoi
p ia n i » .

E quali sono i suoi piani?
«San Francesco ha sposato

la madonna povertà, ma sa
che cosa ha sposato il Si-
gnore? La più brutta di tutte:
la morte. Ha preso su di sé la
mia morte. E io cosa ci gua-
dagno? La vita. Questo è il
ma ssi m o » .

Qual è oggi la più grave
povertà secondo lei?
«Non accogliere l’amore di

Dio. Questa è la vera povertà.
Perché un povero col Signore
è beato. Ha il passaporto per
andare in Paradiso».

I poveri però sono anche
un po’ invadenti, si per-
dono via per niente. Il fatto
che Dio abbia scelto di
immedesimarsi con loro,
non è il massimo.
«È talmente bravo il Signore

che prende gli ultimi, i peg-
giori. E perfino ucciso, viene
fuori. Il massimo è quello: non
solo sei povero, ma sei povero
anche di verità, di cultura, di
intelligenza. Il peccatore è
l’uomo più povero. Comun-
que la meraviglia è questa qui,
il Signore ha preso su di sé
tutti: ignoranti, peccatori, cat-

tivi, per farli risorgere. Im-
magini quante centinaia di
funerali avrò celebrato. Alla
fine tutto il nostro lavoro dove
va a finire? Uno pensa alla
pace del cimitero, ma il Si-
gnore ti fa venir fuori anche
dal cimitero. È bellissima
quella tomba lì, entrando a
Bergamo, la prima, di tal Pel-
legrini. C’è su una frase che
non ho trovato da nessuna
parte: “Domus secunda, do-
nec tertia”: questa è la se-
conda casa, nell’attesa della
terza. Perciò ai funerali tutti
che mi dicono: “Andremo a
finire qui”. No, non è finita, c’è
ancora la terza casa».

Come mai lei non è mai
diventato parroco?
«Mi han sempre detto che

in tre giorni avrei fatto fallire la
parrocchia. Un mio vecchio
parroco quando tornava dopo
alcuni giorni di vacanza, guar-
dava il campanile e commen-
tava: è ancora su».

E lei ha sempre accettato
tutte le destinazioni?
«Ero là a Seriate e il vescovo

mi disse: “Vai a Celadina”.
Lode al Signore, tredici anni a
Celadina. Poi mi chiama il
vicario: “Vai a Pedrengo”. Lo-
de al Signore, tre anni. Dopo
San Nicola di Nembro. Lode al
Signore. Poi mi chiamano, vie-
ni a Bergamo alle Grazie, lode
al Signore».

Mi scusi don Vinicio, ma
perché fa così freddo in
casa sua, non ce l’ha il
ris caldamento?
«Aahaah, diciamo che que-

sta è la parte estiva, dove fa
più caldo. Probabilmente
hanno lasciato aperto di là che
è la parte invernale».

FRANKLYN KENNETH Nigeriano di 45 anni, aveva un’officina ben avviata a Tripoli. Poi la rivoluzione gli ha portato via tutto ed è stato costretto a scappare

«Vorrei rivedere un’ultima volta mia madre»
«Oggi la mia quotidianità è talmente vuota che non saprei nemmeno come descriverla». In Libia gli hanno bruciato anche la casa

TTRO STRAORDINARIE STORIE DI POVERTÀ
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SVILUPPO Un grande punto di domanda sull’area più grande dove impostare la nuova città

Porta Sud, e se non lasciassimo fare al mercato?

L’area dello scalo merci che le ferrovie hanno restituito alla città

Che cosa ci faremo allo scalo merci
dopo che la ferrovia se ne sarà andata?
Che cosa ne faremo della mitica Porta Sud
che tra fine anni Novanta e primi anni
Duemila aveva scatenato la fantasia (e gli
appetiti) di politici e imprenditori ber-
gamaschi? I grattacieli favoleggiati da al-
cuni? Il secondo Sentierone o terzo centro
della città favoleggiato da altri? Oppure
non faremo niente, non programmeremo
nulla e lasceremo che sia il mercato a fare
le sue proposte?

C’è chi è orientato verso questa idea.
Concreta, interessante e pericolosa. Il ti-
more è che si possa verificare, su grande
scala, quello che è capitato nella zona
Enel di via Nullo, massiccio intervento
edilizio che appare più come una ferita

che come un arricchimento urbanistico
della zona.

L’idea iniziale riguardava un territorio
vastissimo, un milione di metri quadrati!
Cioè cento campi di calcio regolamen-
tar i… Ora la superficie edificabile è di
circa 430 mila metri quadrati. Ma l’in-
tenzione è quella di ridurre ulteriormen-
t e.

Che cosa accadrà? Se ne è parlato nel
corso della conferenza stampa di lunedì
scorso a Palazzo Frizzoni. Intanto il dado
è quasi tratto, dalla firma del Protocollo di
intesa tra Comune, Provincia, Rfi (Rete
ferroviaria italiana), Ferrovia e società Si-
stemi urbani, scatteranno i sei mesi per
l’invio della “Manifestazione di interesse”
da parte degli investitori. Il Protocollo di

intenti per la “rigenerazione delle aree
dello scalo ferroviario” verrà firmato a fine
a n n o.

Poi vedremo. L’area cambierà sicura-
mente volto. Rfi si è impegnata a rea-
lizzare il collegamento con l’aeroporto di
Orio al Serio e il raddoppio della ferrovia
Ponte San Pietro-Bergamo-Montello,
preludio alla creazione di un vero col-
legamento stile metropolitana con nu-
merose fermate sul percorso.

Stando all’attuale programmazione, da
questa area dovrebbe passare un parco,
un’ampia zona di verde che dovrebbe
risultare un collante tra centro e periferie,
un sistema continuo che non riguarderà
soltanto la zona sud della città. Il resto è
tutto da verificare.

REGIONALI Sabato 18, a Milano, il lancio della campagna elettorale del sindaco di Bergamo. Un evento per 1300 persone, ma all’insegna della sobrietà

Parte il treno di Gori, con Pisapia in carrozza
Nessun nome dello spettacolo e massimo riserbo su imprenditori ed esponenti della società civile. E impazza il toto liste (civiche)

di Andrea Rossetti

«La cosa più bella sarebbe un vi-
deo di Silvio Berlusconi che lo elo-
gia. Ma dubito accadrà», c’è chi
scherza. Perché della convention di
sabato 18 novembre che lancerà uf-
ficialmente la candidatura di G ior-
gio Gori alla carica di governatore
della Regione Lombardia, si sa, allo
stesso tempo, tanto e poco.

Si sa, ad esempio, che l’e vento
(aperto a tutti) si terrà alle 14.30
a ll’auditorium LaVerdi in largo
Mahler a Milano. E si sa pure che i
presenti dovrebbero essere poco me-
no di 1.300. Un evento in grande stile,
che però manterrà quella sobrietà
tanto cara al primo cittadino di Ber-
gamo, che sebbene si sia formato nel
dietro le quinte del mondo dello
spettacolo, alle paillettes preferisce
la sostanza. Per questo sul palco non
ci sarà alcun volto noto della te-
levisione ma persone che hanno co-
nosciuto il Gori pre-politico. Da qui
la suggestione di Berlusconi, ovvero
colui che per primo ha scommesso
su l l’attuale inquilino di Palazzo Friz-
zoni dandogli in mano la direzione
dei canali Mediaset. Oggi sembrano
passati secoli: il Cavaliere è sempre lì,
mentre Gori è dall’altra parte della
bar r icata.

Chi invece ci sarà è Giuliano Pi-
s apia. L’ex sindaco di Milano, oggi
leader del movimento Campo Pro-
gressista, se a livello nazionale pro-
prio non riesce a legare con Matte o
Ren z i da una parte e con Pierluig i
B ersani e Massimo D’A l e ma da l l’al -
tra, sul locale non ha invece avuto
dubbi e ha visto in Gori il cavallo
vincente su cui puntare. Fa quindi
abbastanza riflettere che al LaVerdi
ci sarà lui (così come Emma Bonino,

pare), e pochi e non dichiarati espo-
nenti nazionali del Partito Demo-
cratico, che sarà però rappresentato
dal segretario regionale Ale ssandro
Alfieri. Va però detto che Renzi ha
“c o n sa c rato” la corsa di Gori mer-
coledì 15 novembre, quando, arri-
vato a Ponte San Pietro con il suo
treno, ha detto: «Impegniamoci tutti
per sostenere Giorgio, che ha già il 99
per cento del consenso. Gli serve
solo quell’uno per cento in più». Ma

sabato non ci sarà. O meglio, sarà a
Milano, ma alla presentazione del
libro del suo vice Maurizio Martina,
altro grande assente della conven-
tion goriana («Questione di agende,
il ministro sarà presente con lo spi-
r ito»).

Non è mai stata messa in dubbio,
invece, la presenza dei numerosi
amministratori locali e sindaci che,
negli anni, hanno fatto squadra con
Gori sui più svariati temi (non ultimo

il referendum per l’autonomia lom-
barda) e che sono stati i primi a
spingere per la sua candidatura. Tra
questi, anche il sindaco di Milano
Giuseppe Sala, che farà gli onori di
ca sa.

Uscendo dalla politica, è certa la
presenza di diversi nomi del mondo
civile e imprenditoriale, su cui però
al momento vige ancora il più stretto
riserbo, proprio come sui nomi che
andranno a comporre le liste civiche
a sostegno di Gori. È infatti con-
fermato che saranno almeno due le
liste “ap olitiche”: una composta da
politici di livello provinciale, impren-
ditori ed esponenti della società ci-
vile; un’altra composta invece da sin-
daci e personalità di piccoli paesi e
territori dove, solitamente, il cen-
trosinistra fatica a raccogliere con-
sensi. La scelta dei profili giusti è, in
questo momento, la cosa che preoc-
cupa di più Gori, soprattutto dal mo-
mento che il Pd lombardo sembra
essersi indispettito per le avances del
primo cittadino orobico ad alcuni
tesserati dem da aggregare alle sue
liste personali, come il consigliere
comunale di Bergamo Niccolò Car-
re tta e il sindaco di Ciserano En ea
Biag ini. Per comporre il puzzle, pe-
rò, c’è tempo almeno fino a Natale.

Tornando alla convention di Mi-
lano, l’ultimo tema è il budget della
campagna elettorale. La cifra che fa-
rebbe tutti contenti è due milioni di
euro, ma ad oggi questi soldi non ci
sono e si dovranno raccogliere ra-
strellando il territorio con eventi,
raccolte fondi e una piattaforma di
crowdfunding che dovrebbe essere
lanciata a breve. Per questo è definita
una campagna elettorale in divenire,
dove l’unica certezza è che final-
mente si parte.

TENTORIO ATTACCA

I negozi chiudono
e il sindaco che fa?

E ancora si discute dei negozi della
nostra città. È reale la moria di cui parlano
i dati statistici? Oppure i dati statistici non
sono attendibili? La questione era partita
da un comunicato della Cisl-Fisascat che
lanciava l’allarme sulla base di dati re-
gionali. Ma - abbiamo accertato noi di
Bergamo Post - i dati regionali sono forniti
dal singoli Comuni. Quindi ci siamo rivolti
al Comune di Bergamo: nell’ufficio del
commercio del Comune sono stati piut-
tosto chiari: i dati sono questi e sono
attendibilissimi, perché ogni negoziante
quando apre un punto vendita deve com-
pilare un documento (si chiama Scia) e lo
stesso deve fare quando lo chiude. I dati in

effetti sono drammatici, ma
in fondo non sorprendono
più di tanto. I punti vendita
al dettaglio, negozi di vici-
nato, erano in città 2.946 nel
2015 mentre oggi, al 30 giu-
gno, sono 2044. L’effetto di
due elementi: da un lato la
continua espansione dei
centri commerciali e super-
mercati (negli ultimi mesi la
nuova ala di Orio e l’Esse -
lunga di Celadina), dall’al -
tro il crescere del commer-
cio via Internet, l’e -com-

m e rc e.
La questione è stata ripresa dalla mi-

noranza del consiglio comunale, capeg-
giata dall’ex sindaco Franco Tentorio che
in un’interpellanza scrive: «I dati della
città riguardo alle aperture e chiusure dei
punti vendita sono drammatici... il venire
meno delle botteghe ha un significato
sociale importante perché cambia il volto
dei quartieri, li impoverisce di umanità,
avversa l’insicurezza ben più dei pur ne-
cessari poliziotti e telecamere». La mi-
noranza prosegue nella sua interpellanza
arrivando a chiedere al sindaco Gori
“Quali intendimenti abbia per porre con
grande urgenza fine al devastante feno-
meno negativo, favorendo anche con con-
tributi e agevolazioni fiscali le nuove e le
vecchie attività commerciali al minuto”.
Tentorio chiede se l’idea di inserire nel
centro cittadino negozi di grandi dimen-
sioni “non rischi di rappresentare un col-
po mortale per il commercio al minuto”.
E, infine, se il sindaco non ritenga di
affidare “finalmente la delega al commer-
cio ad altro componente della Giunta”.
Finora le delega al commercio è proprio
nelle mani del sindaco. La minoranza tut-
tavia fa notare che gli impegni del sindaco
si intensificheranno nei prossimi mesi,
visto che è candidato alla presidenza della
Regione e che, quindi, molto tempo da
dedicare anche al tema del commercio al
minuto in città non ne avrà.

Le osservazioni avanzate da Tentorio e
soci appaiono quanto mai pertinenti: al
futuro dei negozi al dettaglio è affidato il
volto che la città assumerà. Assai più ri-
spetto anche ai grandi progetti di rivi-
sitazione del centro di Bergamo bassa.

SOCIETÀ Iniziative gratuite legate a dislessia, sicurezza stradale, inclusione e sensibilizzazione sul tema dei tumori

Nove progetti del Lions Club per studenti e genitori
di Linda Caglioni

Lo scorso giovedì 9 novembre,
l’Ufficio Scolastico Territoriale di
Bergamo ha ospitato la presenta-
zione del «Progetto Scuola», pen-
sato dal Lions Club International su
misura delle scuole primarie e se-
condarie di primo e secondo grado.
«Questa attenzione all’istitu zione
scolastica è una grande opportunità
di cui tanti allievi potranno bene-
ficiare - ha affermato la dirigente
scolastica Patrizia Graziani - Allo
stesso tempo, è un modo attraverso
cui l’associazione Lions può farsi
conoscere dai giovani e dalle fa-
miglie. Bisogna cercare di avvicinare
i nostri studenti a realtà simili, per
portarli a conoscenza dell’associa -
zionismo». 

Le proposte, che sono state spie-
gate da Alberto Soci - governatore
del distretto Lions 108 Ib2 - puntano
nello specifico al coinvolgimento sia

di studenti che di genitori. «L’anno
scorso abbiamo festeggiato i cento
anni di servizi portati avanti sul ter-
ritorio. Per questo centunesimo an-
no vogliamo rilanciare la nostra
realtà a partire dal campo della
scuola. Vogliamo mettere a dispo-
sizione della comunità dei servizi
che aiutino a formare i futuri cit-

tadini del Paese. Ma non bisogna
dimenticare i genitori. Abbiamo im-
parato durante questi anni che è
inutile impiegare energie per edu-
care i ragazzini se lo stesso lavoro
non viene poi proseguito a casa. Per
questo la nostra intenzione è quella
di creare dei percorsi mirati anche
per i famigliari». L’ampio program-

ma vede quindi i Lions entrare in
campo nella realizzazione di ben
nove percorsi totalmente gratuiti,
che spaziano sui diversi settori su
cui sono puntati i riflettori dell’at -
tualità, dal «Progetto Martina», fo-
calizzato sulla sensibilizzazione del
tema dei tumori, al «Lifeability», che
ha l’ambizioso obiettivo di coinvol-
gere i giovani ad impegnarsi nell’in -
clusione sociale.

Non mancano poi iniziative le-
gate alla dislessia, alla sicurezza
stradale, alla Protezione Civile e a
tutti quegli ambiti che l’associazio -
ne ha ritenuto fosse utile far emer-
gere. L’iniziativa è riuscita a rag-
giungere in poco tempo più di quat-
trocento istituti comprensivi del di-
stretto; l’obiettivo è che le imprese
lanciate dai Lions possano essere
accolte da sempre più dirigenti sco-
lastici, permettendo al reticolato di
progetti di espandersi su scala na-
z i o na l e.

Il governatore
del distretto
Lions 108 Ib2
durante la pre-
sentazione del
Progetto Scuo-
la. Al suo fian-
co, il provvedi-
tore, Patrizia
Graziani, e Tul-
lia Vecchi
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MAL D’AMORE Due volte l’anno, al consultorio Scarpellini, il corso “DipendiAmo. Donne che amano troppo”, che vuol favorire l’indipendenza emotiva

Come non scambiare ogni rospo per un principe
Un circolo di “innamorate anonime”, guidato da una terapeuta, per vincere la cecità del cuore che porta a dare tutto in cambio di niente

di Clara Marchesi

Bergamasche che amano
troppo. Ogni settimana si in-
contrano per condividere le
loro storie, raccontare le loro
sofferenze, aiutarsi a capire
quando bisogna dare un taglio
a relazioni squilibrate in cui si
perdono autostima, fiducia e
sorriso. Un circolo di “i n na -
morate anonime”, che si dà
appuntamento al Consultorio
Scarpellini di Bergamo. Un
gruppo di mutuo aiuto, pro-
prio come per chi è uscito da
altri tipi di dipendenze: alcol,
gioco, droga. Con una diffe-
renza, però: di solito a fare da
guida è una persona che ha
avuto quello stesso in pro-
blema in passato e lo ha su-
perato, ma non ha una pre-
parazione specifica in campo
psicologico. In questo caso,
invece, la “dottoressa Strana-
m o re” in versione orobica è la
psicoterapeuta Maria Chiara
Gritti. Da dieci anni si occupa
di “love addiction”, ovvero
“quella strana cecità del cuore
che porta a scambiare ogni
rospo per un principe, a cui
dare tutto in cambio di nien-
t e”. Dalla sua esperienza è
nata anche una favola, “La
principessa che aveva fame
d’amore. Come diventare re-
gina del tuo cuore”, in libreria
in queste settimane per Sper-
ling & Kupfer (224 pagine;
15,90 euro). 

La protagonista è Arabella:
una giovane che, pur essendo
capace, intraprendente e pie-
na di talenti, è pronta a sa-
crificare la sua allegria, la sua
curiosità e i suoi stessi bisogni
pur di compiacere i genitori e
sentirsi apprezzata. Cresce
con l’idea che l’amore non è
gratuito, ma va guadagnato.
Ma la sua fame d’amore grida

dentro di lei e la porterà a
intessere relazioni dannose,
prima di trovare il principe
g i u sto.

Una favola terapeutica, ef-
ficace e originale, come in-
novativo è il percorso di gua-
rigione dalla dipendenza
amorosa ideato da Maria
Chiara Gritti. Due volte all’an-
no, a settembre e a gennaio, al
Consultorio prende il via il
corso “DipendiAmo. Donne
che amano troppo”. Dal 2007 a
oggi circa 130 donne hanno
chiesto aiuto. “E’ un ciclo di 13
incontri – spiega Gritti -.
Quando ho iniziato il gruppo
era poco numeroso: 4-5 par-
tecipanti, oggi siamo sempre
13-14. Mi baso su un pro-
tocollo breve strategico in cui
incorporo strategie sistemi-
co-relazionali. L’obiettivo è
stimolare la consapevolezza

del disagio e favorire l’indi-
pendenza emotiva”. In che co-
sa consistono le attività da
svolgere? Per esempio, si di-
segna il genogramma, ovvero
la mappa simbolica a colori
della propria famiglia, per ca-
pire il ruolo e la presenza
avuta dai diversi membri. Op-
pure, con l’aiuto di una com-
pagna, si realizza una scultura
umana che rappresenti il pro-
prio rapporto di coppia, in-
castrando i corpi come quan-
do si gioca a Twister. “S ono
strategie, queste, che, incon-
sciamente, svelano molto del-
la propria interiorità”.

Il percorso di recupero non
finisce qui. Per chi ha ter-
minato il livello base, c'è quel-
lo avanzato per “donne che
hanno smesso di amare trop-
po e vogliono rafforzare l'au-
to st i ma”. Dieci lezioni per chi

vuole lavorare ulteriormente
su se stessa e avere un ac-
compagnamento per le rela-
zioni future. “Dallo scorso an-
no ho introdotto un ritrovo
annuale per le ex dipendenti
d'amore: ci si confronta e si
mantengono i legami che si
sono creati”. E, se qualcuna
dovesse avere una ricaduta,
c'è il pronto intervento.

L’età media delle parteci-
panti ai gruppi va dai 25 ai
60-65 anni, perché per l’a m o re
non è mai troppo tardi: “La
fascia più significativa è però
quella intorno ai 35-45 anni,
quando la relazione affettiva
diventa centrale nella vita di
una donna”.

Così c'è Giovanna, nome di
fantasia, che si è presentata al
Consultorio a 47 anni, abban-
donata dal marito dopo 26
anni di matrimonio con due

figli: lei lo ha “sa l vato” quando
lui aveva problemi di tossi-
codipendenza e gli è sempre
stata accanto come una mam-
ma, ma lui un giorno ha deciso
che questo rapporto non gli
bastava più e se n’è andato,
lasciandola con un profondo
senso di inutilità per i sacrifici
fatti durante la vita insieme.
Sul lato opposto c’è la 45enne
Erica, anche questo nome di
fantasia: non si è mai sposata e
ha alle spalle una decina di
relazione insensate, in cui do-
nava tutta se stessa per poi
essere regolarmente lasciata
nel giro di un anno da partner
che vivevano la sua presenza
come “p esante”.  

Ma solo le donne sono di-
pendenti affettive? “Gli uomi-
ni sviluppano altri tipi di di-
pendenze: gioco, alcol, lavo-
ro... E si aggrappano alle di-

pendenti affettive in un in-
castro patologico in cui re-
stano fondamentalmente
bambini. Oppure ci sono uo-
mini narcisisti, distanti emo-
tivamente, che si fanno amare
restando sul piedistallo”.

La favola di Maria Chiara
Gritti sta però smuovendo
qualcosa: “Da quando è uscito
il libro, inaspettatamente sto
ricevendo moltissimi riscontri
maschili. Pur essendo la di-
pendenza affettiva una tema-
tica femminile, il cambiamen-
to dei ruoli che caratterizza la
società attuale sta facendo
emergere le fragilità e le in-
sicurezze emotive degli uo-
mini. Forse anche loro si stan-
no accorgendo di avere bi-
sogno di supporto”. E chissà
che presto a Bergamo non
arrivi anche il circolo per gli
“innamorati anonimi”.

La psicoterapeuta Maria Chiara
Gritti, la dottoressa Stranamore,
esperta di “love addiction”

La copertina del recente libro-fiaba
di Maria Chiara Gritti, edito da
Sperling e Kupfer

RISPONDE ALBA Non sono un tuo lettore, non mi aspetto che tu mi dia un consiglio. Ti chiedo solo di far tornare da me Francesca

La posta degli amori sfigati #9: rischiate di essere felici
Cara Alba,
Sarò sincero: non sono un tuo

lettore e, con tutto il rispetto,
dubito tu possa darmi qualche
consiglio utile. Ma so che Fran-
cesca ti legge e quindi spero che
tu  possa fare  da “intermedia -
r ia”, diciamo così. Perché l’u ni ca
cosa che desidero, al momento, è
che Francesca mi perdoni. Ho
fatto una cazzata, lo so. Quando
ami qualcuno, tradirlo è la cosa
peggiore che si possa fare. I sensi
di colpa mi hanno dilaniato per
giorni, settimane, e per questo
alla fine ho deciso di dirle quel

che avevo fatto. E ancora oggi
non sopporto il fatto che io abbia
ceduto così a un’avventura di
una notte e via, senza peso e
importanza. Francesca, per fa-
vore, non buttiamo via tutti que-
sti anni insieme per un errore.
Alba, sfogati pure, insultami
(tanto so che lo farai, contenta
tu...), so quello a cui vado in-
contro, ma per riavere Francesca
accetto anche questo.

Con speranza, Giulio

Caro Giulio,
Il fatto che tu dichiari aper-

t a m e n t e  d i
non essere un
m i o  l e t t o re
denota quan-
tomeno totale
mancanza di
gusto. Questo
fa di te uno
sprovve duto,
ma non una
cattiva perso-
na. Gli insulti
per te, caro il
mio non lettore, sono finiti. Ma
te ne meriteresti altri, perché
chiedendomi di fare da inter-

mediaria mi
chiedi di esse-
re una Cupi-
do, cioè l’es -
sere più ca-
p r  i c c i o s o ,
s p a s s o s o  e
crudele della
s t o r i a .  U n
ruolo orribile.

Ora mi ri-
volgo a Fran-
cesca, malca-

pitata creatura, vittima di tra-
dimento da uno che pratica-
mente dice «è solo un gioco,

non era un fuoco». Giulio l’ha
fatta oggettivamente grossa. Ma
grossa. Enorme. Però mi sem-
bra di capire che questo feno-
meno sia sinceramente dispe-
rato. La tua è una posizione ter-
ribile Francesca, lo so: lo per-
doni e passi il tempo a sperare
che non si ripeta il tradimento;
non lo perdoni e passi il tempo a
piangere in silenzio. Lo rivuoi,
ma come prima. Francesca, shi t
happ ens. Continuamente. I rap-
porti si strappano, si ricuciono,
si logorano, si riparano. È più
assurdo pensare a un rapporto

che attraversa gli anni sempre
uguale a se stesso piuttosto che
a uno che si sciupi nel tempo.

Allora, ti propongo una chia-
ve di lettura: quel genio di Giu-
lio ha fatto una cazzata. Fanne
una anche tu e prova a rischiare
di essere forse felice per molto
tempo invece che sicuramente
triste per un bel po’. Riprenditi il
pentito, in ogni caso avrai avuto
ragione. Occhi aperti France-
sca, e in bocca al lupo.

P.S. Giulio, fammi sapere se
l’ho convinta che nel caso ti
mando l’Iba n .
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VATINEE SUVIMOL Originaria della Thailandia, è avvocato (la prima in Italia del suo Paese), mamma e foodwriter di successo. Responsabile del progetto iFood

«Non avevo un posto nel mondo, qui l’ho trovato»
«Mi hanno tirata su i nonni, nel mio Paese si soffriva la fame. Mi sentivo emarginata. A Bergamo sono rinata: un lavoro, una famiglia e una laurea»
di Andrea Rossetti

«Sono un avvocato, una
mamma e una foodwriter fe-
lice»: bisogna partire dalla fine,
con Vatinee Suvimol. Perché la
sua vita è una tale matassa di
eventi che per sbrogliarla ci vor-
rebbe una settimana. Mettiamo
un punto, allora: avvocato e so-
cio dello studio legale SGHS
Law Firm; foodwriter e food-
photographer per il suo blog A
Thai Pianist; autrice del libro La
mia storia thai; responsabile del
progetto iFood. Thailandese,
moglie di Giuliano e madre di
Sofia, domani (18 novembre)
compie 38 anni e sarà al Salone
del Mobile di Bergamo come
ospite per uno
s h o w  c o o-
king. «Mi fa
p i a c e  r e

festeggiare il compleanno nella
mia città. Ho detto no a un even-
to per il libro a Bologna per
esserci, ci tengo molto».

Come mai?
«Bergamo è più importante

per me, qui sono rinata».
E il prima? Da dove par-
tiam o?
(Ride, nd r ) «Dall’inizio?».
Che per te è Bangkok.
«Sono nata lì, figlia di una

ragazza madre. Uno scandalo:
rimase incinta dopo un’avven -
tura di una notte con un uomo
di cui nessuno sapeva niente. Io
so solo che era un pianista, da
qui il nome del mio blog».

È stata un’infanzia difficile?
«Mmm... Quando avevo sol-

tanto sei mesi mia madre in-
contrò quest’uomo italiano. Si
innamorarono e lui la convinse
a partire per l’Italia senza di
me. Rimasi coi miei nonni.
Eravamo poveri. Meno del
resto del Paese che moriva
di fame, ma comunque po-
veri. Si mangiava una volta
al giorno, mai di più».

È nato così l’amore per
il cibo?
«Non sono mai stata una

grande cuoca, ma ricordo
come il cibo rappresentasse

un desiderio, un sogno».
E tua madre?

« O g n i  m e s e

mandava dei soldi. Erano una
manna. Poi, all’età di sei anni,
convinse il mio patrigno a por-
tarmi a Roma. Fu uno choc».

Come mai?
«Praticamente non conosce-

vo mia madre, men che meno
suo marito. Insieme avevano
avuto un’altra figlia. Mi trovai
improvvisamente lontana dalla
mia vita. Ricordo distintamente
il freddo che provavo».

Avevi freddo a Roma?
(Ride, ndr ) «Rispetto alla

Thailandia era il Polo Nord».
Capisco lo choc.
«La cosa più dura da sop-

portare, però, fu rendermi conto
che il mio patrigno avrebbe fatto
volentieri a meno di me. Mi so-
no sempre sentita emarginata:
non mi ha mai adottata, ero
l’unica con un cognome diver-
so, e nelle foto preferiva non
appar issi».

Cosa ti diceva tua mamma?
«Cercava di consolarmi di-

cendomi che la legge non per-
metteva al mio patrigno di adot-
tarmi. A dieci anni ho letto il
Codice civile e scoprii che non
era vero. Intanto però mi in-
namorai del diritto».

C o m’era cambiata la tua vi-
ta ?
«Ero passata dalla povertà al-

la ricchezza. Il mio patrigno fa-
ceva il diplomatico bancario,

eravamo sempre in giro. A Roma
vissi soltanto sei mesi, giusto il
tempo di imparare l’italiano. Poi
Singapore, Germania, Francia...
Il vantaggio è che ho imparato a
parlare cinque lingue».

A che età ti sei fermata?
«Quando ero ragazzina han-

no spostato il mio patrigno a
Palermo. Furono anni compli-
cati: mi scontravo costantemen-
te con lui, mentre mia madre,
ormai la tipica borghese che sta-
va a casa tutto il giorno a fare
niente, era caduta in depres-
sione. Iniziai a fare qualche la-
voretto per guadagnare un po’,
anche perché il mio patrigno era
stato chiaro: a 18 anni me ne
sarei dovuta andare, non mi
avrebbe mantenuta».

Come te la sei cavata?
«Dopo il diploma ho iniziato

a lavorare, sempre in nero.
Qualcuno mi ricattava anche: o
vieni a letto con me o non ti
pago. Mi sentivo in gabbia».

Come entra a far parte di
questa storia Bergamo?
«Conobbi un ragazzo di Dal-

mine. La prima cosa che gli
chiesi fu: “Com'è la situazione
lavorativa a Bergamo?”. Mi
guardò stranito poveretto (ride,
nd r ). Mi rispose che le cose an-
davano bene. E così partii».

Come cambiarono le cose?
«Arrivai a Bergamo in agosto

con la ferma volon-
tà di costruirmi
una nuova vita.
Mandai in giro dei
curriculum e, in
pochissimo tempo,
iniziarono ad arri-
varmi offerte. Non
ci potevo credere,
ero felicissima».

Quale fu il pri-
mo lavoro?
«Il primo collo-

quio lo feci per
un’azienda chimi-
ca. Cercavano una
portinaia che par-
lasse inglese. Il ca-
po volle mettermi

alla prova e rimase stupito dalla
mia conoscenza della lingua.
Tanto che mi disse che ero spre-
cata per quel ruolo. Io, dispe-
rata, lo imploravo di assumermi.
E lui mi disse una frase a cui,
allora, non credetti: “Farà grandi
cose, sentirò parlare di lei”».

Ci ha preso.
«Me la sono cavata».
Quando hai conosciuto tuo
ma r i to ?
«Ho conosciuto Giuliano

n e l l’azienda in cui ho iniziato a
lavorare subito dopo. Lui è il
tipico bergamasco: serio e ti-
mido. Eppure mi prese a cuore e
io mi innamorai. Fu lui a spin-
germi a riprendere a studiare.
Mi iscrissi a Giurisprudenza.
Nel 2006 mi sono laureata, un
orgoglio incredibile. A quel
punto, sempre su spinta di Giu-
liano, decisi di inseguire il mio
sogno di diventare avvocato e
ho iniziato la pratica. Nel 2012,
ho passato l’esame di Stato e
sono diventata la prima avvo-
cato thailandese d’It a l ia » .

E il blog invece?
«Nel 2009 è nata Sofia e in

quel momento tornarono a gal-
la tutte le questioni irrisolte del
mio passato. Siccome mi è sem-
pre piaciuto scrivere, pensai di
aprire un blog. Scrivevo per me,
ma iniziarono a leggermi sem-
pre più persone, tanto che la
cosa arrivò alla mia famiglia.
Qualcuno mi accusò di mettere
in pubblica piazza affari privati.
Per evitare nuovi litigi, deviai:
basta storie personali, solo ri-
chiami alla mia infanzia in Thai-
landia, molti legati al cibo».

Nasce Vatinee foodblogger.
«Iniziai a ricevere sempre più

mail di persone che mi chie-
devano consigli su ricette, in-
gredienti. Era un modo per rac-
contare la mia vita senza dare
fastidio a nessuno. Poi, siccome
sono sempre stata una perfe-
zionista, volevo che ogni ricetta
avesse anche a una bella foto e
proprio le immagini sono di-
ventate la forza del blog, che si è

trasformato in un punto di ri-
ferimento per tantissimi appas-
sionati di cucina. Ho stretto
amicizia con altre foodblogger e
abbiamo creato una communi-
ty che si è poi evoluta in iFood, il
progetto editoriale di cui sono
responsabile. Oggi collaboria-
mo con diversi marchi, parte-
cipiamo a numerosi eventi e
diamo lavoro a tante persone».

E tu ne sei la star.
(Ride, nd r ) «No no, sono solo

la responsabile. Però, grazie a
iFood, ho scritto un libro e col-
laboro con il Tg5 e La prova del
cuo co su Rai1».

Anche grazie a Bergamo.
«Nessuna città è bella come

Bergamo ai miei occhi. È la mia
oasi. Qui ho trovato tutto quello
che non ho mai avuto».

Come una famiglia?
«Mio marito, mia figlia e i

miei suoceri. La madre di Giu-
liano mi è sempre stata vicina. E
poi è bravissima in cucina, le
rubo un sacco di idee! Mi di-
spiace solo non essere ancora
riuscita a farle mangiare thai-
landese. Proprio non vuole, co-
me Sofia».

Tua figlia non mangia thai?
«Zero, è proprio bergamasca.

Ma è una cosa di cui sono con-
te nt a » .

Perch é?
«Perché siete dotati di una

bontà unica. E siete fedeli».
C’è un luogo di Bergamo
che ti è particolarmente ca-
ro ?
«Sì, la chiesa delle Grazie, in

Porta Nuova. Una mattina, un
paio di mesi dopo essere ar-
rivata, mentre attendevo l'au-
tobus decisi di entrarci. Non so-
no mai stata particolarmente
credente, ma quel giorno pre-
gai. E, pregando, scoppiai a
piangere. Fu... una catarsi, ecco.
Sembra incredibile, ma il giorno
dopo, al lavoro, parlai per la pri-
ma volta con Giuliano e iniziò la
mia nuova vita. Dovrei tornare
un giorno in quella chiesa, an-
che solo per ringraziare».

JASMINE MAH Sposata con un giovane bergamasco, ha aperto un blog premiato come il migliore sull’Italia. «Il difetto più grande? La burocrazia»

La canadese che dice ai ragazzi americani: «Venite qua!»
(an.ro.) Mentre scorre il menu,
Jasmine Mah si ferma: «Qual è
la tua pizza preferita? Voi italiani
avete sempre una pizza prefe-
rita». Margherita. Tutt’al più
prosciutto e funghi. E la sua?
«Ehm... Quella con l’ananas. Ma
non si può dire, giusto?» e scop-
pia a ridere. La perdoniamo solo
perché è canadese. E perché la
sua simpatia è coinvolgente, co-
sì come la sua curiosità. Un va-
lore che l’ha portata a viaggiare
e l’ha convinta a lasciare il suo
Paese per amore, trasferendosi a
Bergamo (Torre de’Roveri per la
precisione), terra natia del suo
Massimiliano; ma che l’ha spin-
ta anche ad aprire un blog, Que -
sta dolce vita, premiato come
Italy Magazine’s Best New Blog
2016 e nel quale racconta pregi e
difetti della vita in Italia (e a
Bergamo) a ragazze e ragazzi
americani o canadesi interessati
a trasfer irsi  ol treoceano.
Un ’esperienza che l’ha portata a
incontrare tante altre ragazze
come lei, che per amore hanno
iniziato una nuova vita nel Bel-
paes e.

Siete tante?
«Più di quelle che pensassi.

Ne ho conosciute dieci, circa,
trasferitesi qui perché si sono
innamorate di bergamaschi».

Solo donne?
«Strano, vero? Però sì, tutte

ragazze. Nessun uomo».
C’è un motivo?
«Non lo so. Quel che è certo è

che noi canadesi e americane
siamo particolarmente suscet-

tibili al vostro fascino».
Dì la verità: siamo meglio.
(Ride, nd r ) «Siete più galanti.

Offrite la cena, tenete aperte le
porte, ci fate i complimenti. Per
questo ci innamoriamo di voi».

Però siamo anche più mam-
m oni.
«Uh, vero! Già al primo ap-

puntamento Massi mi disse che
lui non sarebbe mai rimasto in
Canada. È stato sincero, alme-
no».

Quando vi siete conosciuti?
«Dieci anni fa. Io avevo 19

anni, lui era lì per preparare la
tesi. Lo vidi in discoteca che
ballava da solo. E capii subito
che non era canadese».

Perch é?
«Innanzitutto perché i cana-

desi non ballano, e poi perché,
se anche lo facessero, non bal-
lerebbero mai da soli. E l’ab -
bigliamento: aveva i capelli lun-
ghi, la coda, jeans bianchi at-
tillati e camicia un po’ sbotto -
nat a » .

Un po’... tamarro.
(Ride, nd r ) «Sì, proprio latino.

Mi piaceva. Comunque quando
si è laureato, mentre studiavo
Farmacia è venuto a Edmonton,
la mia città. Siamo rimasti lì per
sei anni. Poi però abbiamo de-
ciso di trasferirci qui perché lui
non ce la faceva più».

Per te è stata dura?
«Un po’. Per fortuna avevo

studiato italiano, altrimenti sa-
rebbe andata peggio. Però sono
ripartita da zero. Là facevo la
farmacista, qua ho iniziato a in-

segnare e oggi lavoro come tra-
duttrice in un’azienda vicino a
C re ma » .

Conoscevi già Bergamo?
«Sì, d’estate venivamo qua.

Mi piace: è piccola, curata, con i
colli a due passi. Ormai sono tre
anni che ci vivo e mi sento a
ca sa » .

Nel senso che non torneresti
in Canada?
«Ci torno perché ci sono tante

persone a cui voglio bene, ma
ormai la mia casa è qua. E quan-
do sono via, mi manca».

Però il blog serve anche per
mantenere i contatti con i
tuoi amici in Canada, no?
«Sì, è nato per quello. All’ini -

zio ero sola, non conoscevo nes-
suno, e così ho pensato di rac-
contare la mia nuova vita. A chi
mi conosceva, ma non solo».

Racconti anche i nostri pre-
gi e i nostri difetti. Ce ne dici
qualcun o?
«Mi piace tantissimo il vostro

stile di vita. Trovate sempre il
tempo per uscire a mangiare
una pizza o per fare una pas-
seggiata. E, soprattutto, il costo
della vita è molto più basso che
in Canada. Da noi, invece, sei
sempre nei centri commerciali
perché non hai altri posti dove
andare. Qui non ho mai messo
piede a Oriocenter. Il difetto, ol-
tre al fatto che non avete la pizza
con l’ananas, è l’assenza del
multiculturalismo che c’è in Ca-
nada. Lì cresci in mezzo a tante
culture differenti, mangi piatti di
tutto il mondo, incontri persone

di ogni etnia e origine».
Ma dei bergamaschi, nello
specifico, cosa ne pensi?
«Che capisco il motivo per cui

amiate tanto la vostra città. Gi-
rarla e scoprirla è bellissimo. Mi
dispiace solo che qualcuno ab-
bia ancora una mentalità un po’
chiusa riguardo al diverso...».

Per diverso intendi gli stra-
nieri?
«Qualche volta sì. È brutto.

Ma dentro siete buoni».
I lettori del blog invece cosa
ti chiedono?
«Agli americani non interessa

ciò che interessa a voi. Non
chiedono dove mangiare e cosa
vedere, fanno domande più pra-
tiche: documenti, prezzi, nego-
zi. L’unica cosa su cui metto tutti
in guardia è la burocrazia».

Ahia, nota dolente...
«La odio. Quando devo an-

dare in Questura impazzisco.

C’è sempre tantissima gente,
tutta in coda, e c’è aperto sem-
pre e solo uno sportello. Arrivi e
ti dicono che per fare un do-
cumento ti serve A, B e C; tu
torni il giorno dopo con A, B e C
e loro ti dicono che serviva an-
che D. Divento matta, giuro! Un
giorno mio marito è tornato a
casa e io piangevo dal nervoso.
Voi ci siete abituati forse, io in-
vece non capisco proprio».

E cosa consigli di bello, in-
ve ce?
«Di provare la vera cucina ita-

liana. A me è sempre piaciuto
cucinare, ma qui è tutto diverso.
La cucina italiana che abbiamo
in Canada non è quella vostra
vera. Massi me l’ha sempre det-
to e dopo essere venuta qua l’ho
capito anche io» (ride, nd r ).

Un esempio?
«Da noi il pollo con il par-

migiano o le “fettuccine Alfre-

d o” sono il top, ma non mi piac-
ciono più. Sono diventata un po’
sn o b » .

E la cucina bergamasca?
«Mi piace! Ho imparato an-

che a fare con le mie mani i
casoncelli. La polenta invece un
p o’ mi stanca... La cosa più im-
portante, però, è che non man-
chi mai il pane. Giusto?».

Il pane è fondamentale.
«Me ne sono accorta, ogni

giorno mi tocca andare a pren-
derlo fresco al fornaio, altrimen-
ti guai!».
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2017-2018 Lunedì 20 in sant’Agostino l’inaugurazione dell’anno accademico. Il nostro ateneo è al quindicesimo posto in Italia e tra i primi 500 al mondo

La ragione in più per laurearsi a Bergamo
Il 70 per cento dei neo dottori trova subito lavoro e oltre il 40 percento ha una posizione stabile. Ingegneria fa la parte del leone

di Fabio Lucchini

Il 20 novembre la sede di
Sant ’Agostino dell’Un ive rsi tà
degli Studi di Bergamo ospi-
terà la cerimonia di Inaugu-
razione dell’Anno Accademi-
co 2017-2018. Nell’Aula Ma-
gna interverranno, tra gli altri,
il Rettore, Remo Morzenti Pel-
legrini, il fisico Roberto Cin-
golani, Direttore Scientifico
d e l l’Istituto Italiano di Tecno-
logia, e Gilles Pécout, storico
accademico francese tra i
massimi studiosi del Risorgi-
mento italiano, che terrà la
lectio magistralis Le frontiere
mediterranee dell’Europa nel
lungo Ottocento.

L’importante evento, cen-
trale nella vita di ogni ateneo,
è l’occasione per fare il punto
sulle prospettive formative e
occupazionali che l’u n i ve rsi t à
bergamasca offre ai giovani
che ogni anno si immatrico-
lano numerosi con l’o b i e tt i vo
di ottenere l’agognato “p ezzo
di carta”. Una offerta ricca: i
sette dipartimenti (Giurispru-
denza; Ingegneria e scienze
applicate; Ingegneria gestio-
nale, dell’informazione e della
produzione; Lettere, filosofia,
comunicazione; Lingue, lette-
rature e culture straniere;
Scienze aziendali, economi-
che e metodi quantitativi;
Scienze umane e sociali), di-
slocati nelle sedi cittadine e di
Dalmine, propongono più di
trenta corsi di laurea triennale
e magistrale, che stanno in-

dubbiamente riscuotendo
success o.

L’aumento degli immatrico-
lati si va consolidando, al pun-
to da far ritenere che l’Atene o
non solo possa arrivare in an-
ticipo ai ventimila studenti
che ci si era prefissi entro il
2020, ma che debba preve-
dere, già dall’anno accademi-
co 2018-2019, il numero pro-
grammato per i corsi più af-
follati. Non sono risultati ba-
nali in un quadro nazionale
tutt ’altro che roseo, come di-

mostra un recente studio
d e l l’Ocse, secondo il quale i
laureati nostrani sono pochi
rispetto alla media degli altri
paesi avanzati e vengono
spesso impiegati in mansioni
non adeguate al loro titolo di
studio. Si osservano numerosi
casi in cui i lavoratori, so-
prattutto neolaureati, hanno
competenze superiori rispetto
a quelle richieste dalla man-
sione effettivamente svolta. In
effetti, l’Italia è l’unico Paese
del G7 in cui la quota di la-

voratori laureati impiegati in
attività poco qualificate è più
alta di quella che fa capo ad
attività non di routine.

Davanti a questo scenario,
potrebbe sorgere più di un
dubbio sull’opportunità di
iscriversi a un corso univer-
sitario. Se in Italia spesso i
percorsi di istruzione e pro-
fessionali non si parlano, i
trend dell’Università di Ber-
gamo invitano però all’o tt i -
mismo. I dati AlmaLaurea, che
fotografano lo stato occupa-

zionale a un anno dal rag-
giungimento del titolo, evi-
denziano che il 70 per cento
dei neo dottori “bergamas chi”
lavora, oltre il 40 per cento ha
una posizione stabile e quasi
l’80 per cento considera ef-
ficace la laurea conseguita e si
dichiara soddisfatto dell’a t-
tuale posizione lavorativa.
Particolarmente positive le
performance dei neo ingegne-
ri: a un anno dalla laurea otto
su dieci lavorano, il 90 per
cento si dichiara soddisfatto

della propria occupazione,
con uno stipendio medio che
si aggira intorno ai 1400 euro
netti mensili (1350 euro per-
cepiscono invece i neodottori
nelle materie economiche).
Dati incoraggianti per un ate-
neo impegnato a consolidare
il legame con il territorio e il
sistema imprenditoriale loca-
le, ma che intensifica allo stes-
so tempo la collaborazione
con università e centri di ri-
cerca stranieri, attirando sem-
pre più studenti provenienti
dal resto d’Italia e dall’e ste ro.
Proseguono inoltre i progetti
di sviluppo all’interno della
città, con il recupero dell’ex
caserma Montelungo, che di-
venterà sede di nuovi impianti
del Centro Universitario Spor-
tivo (CUS), e fornirà alloggi
studenteschi e residenze per
i professori in visita dall’e ste -
r o.

Dinamismo certificato an-
che dalle graduatorie inter-
nazionali. Secondo l’ul ti ma
edizione del World University
Rankings, la classifica elabo-
rata dalla rivista britannica Ti-
mes Higher Education, l’Un i -
versità di Bergamo si confer-
ma tra le prime cinquecento
università del mondo, rag-
giunge il quindicesimo posto
tra gli atenei italiani ed entra
nelle prime cento università
con meno di cento anni di vita
per qualità della didattica e
della ricerca, attrattività inter-
nazionale e capacità di pro-
curarsi finanziamenti privati.

RILANCIO Massimo Moretti e Giacomo Martignon più che mai decisi a far fare il salto di qualità alla località turistica brembana

Foppolo punta su montagna e cibo. Cioè, Moro e Mimmo
Lo scriviamo da anni che Foppolo vuole

ripartire, che vuole fare un salto di qualità e
presentarsi come stazione turistica vera e
propria, non soltanto un insieme di piste di
sci e di case. Quest’anno ci riprova e sem-
bra che le premesse siano molto serie. Nel
progetto sono impegnati gli imprenditori
Massimo Moretti, che è stato anche di-
rettore generale dell’Inter, e Giacomo Mar-
tignon, di Devil Peak.

Foppolo è la stazione invernale prin-
cipale della Bergamasca, a mille e cin-
quecento metri rappresenta il luogo pre-
ferito per i cittadini, e non solo, che amano
lo sci. Negli anni è riuscita ad attirare anche
un buon numero di sciatori stranieri. Ma
essere un traino per l’economia dell’alta
valle richiede una trasformazione. Per que-
sto i due imprenditori hanno coinvolto
n e l l’operazione due persone particolari:
l’alpinista Simone Moro e il ristoratore Ro-
berto Amaddeo. Se ne è parlato ieri in una
conferenza stampa nel ristorante da Mim-

mo, in Città Alta. Il ragionamento degli
imprenditori è abbastanza semplice: come
rendere Foppolo più attrattiva? Costruen-
do altre case e casette? No. Offrendo invece
occasioni di svago, di divertimento, di co-
noscenza. Occasioni per conoscere la
montagna, per viverla, per esplorarla. Chi
migliore di Simone Moro per affrontare
questo discorso nelle sue diverse com-
ponenti? La montagna, le scalate, le rocce,
le vette, gli alpeggi, la civiltà contadina, il
formaggio, le mandrie… Ma esiste un altro
argomento forte in questi anni: il cibo. O,
come si usa dire, il “fo o d”. Che poi significa
la stessa cosa, in inglese. Però è di moda. E,
a proposito di cibo e cucina, Roberto
Amaddeo è un esperto. A Bergamo lo co-
nosciamo soprattutto per il ristorante piz-
zeria Mimmo, in Città Alta. Ma in realtà è
anche un politico, nel senso migliore: è
riuscito per esempio a coordinare al meglio
i ristoratori di Città Alta e a realizzare l’esta -
te a Sant’Agostino. Dice: “E’ una sfida, una

prospettiva interessante. Io seguirò due ri-
storanti, il Cristallo e il Sant’Ambroeus, che
già esistono. E poi uno nuovo sotto l’al -
bergo Belmont. Saranno offerte diversi-
ficate, i tre ristoranti dovranno funzionare
in sinergia. Mi ha convinto l’ampia respiro
del progetto, l’idea di un impegno che non
si esaurisca in un paio di anni, ma che vada
avanti in maniera coerente, intelligente”.

Fra le iniziative c’è anche quella di for-
nire ai turisti un’offerta di cento appar-
tamenti certificati, tutti arredati nello stes-
so modo, con mobili Ikea. Una specie di
villaggio diffuso. L’accordo siglato con gli
impianti di Carona rende la partenza della
nuova gestione ancora più efficace. Dice
ancora Amedeo: “Dovremo sviluppare il
discorso delle eccellenze gastronomiche
della valle. Inarticolate penso ai formaggi
della Val Taleggio, di Branzi, di Valtorta, alle
carni. Penso alle birre locali. Ma anche alla
collaborazione con la città, con la pastic-
ceria della Marianna, ad esempio”.

L’inaugurazione dell’anno accademico 2016-2017 è avvenuta alla presenza del presidente della Repubblica, Mattarella. A destra, il rettore e Philippe Daverio

Da insieme di piste di sci e case a località turistica. La nuova sfida di Foppolo

LO SPECIALE La prossima settimana la brochure dedicata all’e ccellenza

Oriocenter :“Big and Unique”
(ces) “Big and Unique” Or iocenter
conta 280 negozi, tra cui 50 bar e
ristoranti, 14 sale cinematogra-
fiche (una Imax, con lo schermo
più grande d’Europa), due Food
Court, un hotel e oltre 7 mila posti
auto. Ben 105.000 mq per dare più
gusto allo shopping, più espe-
rienze al palato e più libertà al
tempo libero. A due passi da Ber-
gamo e in una posizione eccel-
lente con le principali arterie au-
tostradali, Oriocenter si presenta
come lo shopping mall più grande
d’Italia dopo il recente amplia-
mento. Un luogo unico e asso-
lutamente da scoprire. La pros-
sima settimana in edicola con il
settimanale non perdere la bro-
chure dedicata al magico mondo

Oriocenter. Un viaggio nella Food
Court: dal mattino fino a sera
attraverso la miglior offerta della
gastronomia mondiale con for-
mule e insegne inedite in tutta la
Penisola. L’eccellenza continua
nelle gallerie con prestigiose bou-
tique con brand unici a livello
mondiale e le ultime innovazioni
internazionali. La moda innanzi
tutto: per lei e per lui, adatta a ogni
occasione ed età. Ma anche hob-
bistica, sport, telefonia e elettro-
nica. L’offerta dello shopping è
varia e diversificata, adatta a tutte
le esigenze. Una pagina speciale
d e l l’inserto elenca tutte i brand
d’eccellenza presenti a Oriocenter.
Il viaggio continua nel mondo Uci
Cinema con l’esperienza della sala

Imax. Con Smart Clinic del Grup-
po Ospedaliero San Donato, la
salute è al centro della scena. Un
servizio sanitario di qualità sem-
pre a disposizione con
esami immediati, me-
dicina estetica e con-
sulenza nutrizionale
sono una proposta uni-
ca accanto agli specia-
listi del sorriso di Den-
t a l P ro.

Un nuovo modo di
andare dal dentista, un
ambiente sereno e ac-
cogliente con un’e qui-
pe medica che soddisfa
qualsiasi esigenza: dal
check-up all’i mp la nto -
lo gia. ORIOCENTER La Food Court e la copertina della brochure
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MOSTRA Nel chiostro di Santa Marta una rassegna dedicata alla fabbrica delle carte da gioco rimasta nel cuore dei bergamaschi

Quella mitica 24 ore con in mano le Masenghini
(P.A.) Masenghini per i ber-
gamaschi è una piccola leg-
genda che rimanda ai caffè
impregnati di fumo, alle oste-
rie, alle partite a carte senza
fine che si tenevano nei po-
meriggi e nelle sere di ogni
stagione. Perché Masenghini
era la fabbrica delle carte da
gioco dei bergamaschi, le pia-
centine, le napoletane, le ber-
gamasche, quelle per il poker e
quelle del mercante in fiera...
Ora Ferretti Casa promuove,
con le luci di Catellani e Smith,
una mostra dedicata proprio
alla storica Masenghini che si
inaugura oggi, venerdì, nel
chiostro di Santa Marta, in
piazza Vittorio Veneto e che
resterà aperta fino al 26 no-
vembre (accessibile dalle 17

alle 20. Sabato e domenica fi-
no alle 21). Saranno mostrate
le preziose matrici di pietra
che la Masenghini utilizzava
per produrre le sue carte di ori
e coppe e bastoni e spade e poi
tarocchi e sibille...

La Masenghini aprì nel 1876
e chiuse nel 2003, quando ven-
ne rilevata dalla Dal Negro. La
prima sede fu nel quartiere
d e l l’antica Fiera, oggi piazza
Dante, poi il trasferimento in
via Quarenghi e infine in via
Moroni. Ma una storia della
Masenghini non è mai stata
scritta, lo stesso suo archivio
non si sa bene dove sia finito.

Ma ha incrociato le vite di
tutti noi. All’oratorio di Pigno-
lo, eravamo fanatici della bri-
scola chiamata, uno dei giochi

di carte più affascinanti in as-
s o l u t o.  Av e v a m o  d i c i o t-
to-vent ’anni ed eravamo di-
ventati bravissimi. Uno di noi
lanciò l’idea: facciamo la ven-
tiquattr ’ore di briscola chia-
mata. Giochiamo in cinque,
con il morto. Cioè in sei, con
turno di riposo per ciascuno,
ogni cinque mani. E così un
pomeriggio di mercoledì dei
primi di dicembre ci ritrovam-
mo alle cinque in punto nello
studio del don Carlo e comin-
ciammo la maratona. Carte
Masenghini, naturalmente.
Per fortuna c’era il turno di
riposo ogni mezz’oretta e que-
sto consentiva almeno di al-
zarsi a fare pipì, o per sciac-
quarsi la faccia. Passammo la
notte in modo brillante e al

mattino mio padre, erano le
otto, varcò la soglia dell’o ra -
torio con il thermos di caffè e
latte e con i biscotti. Se ci pen-
so adesso mi commuovo. An-
che perché stavo perdendo un
giorno secco di scuola. Ma i
miei genitori erano così, si po-
teva ben perdere un giorno di
scuola per fare l’impresa! Ve-
ramente dure furono le ultime
tre ore, quando delle carte ave-
vamo la nausea. Io crollai. Nel-
le ultime due ore il mio pun-
teggio sprofondò. Ma in fondo
non contava niente. Alle cin-
que del pomeriggio ci abbrac-
ciammo e brindammo, ripo-
nemmo le nostre Masenghini
n e l l’astuccio. Fino al sabato.
Perché della briscola chiama-
ta non ci stancammo mai.

DIARIO DI UNA COMMESSA Un tempo si chiedeva: «Un chilo». Oggi nei centri commerciali l’alimento principale occupa trenta metri di bancone

Diciamo pane al pane. Sì, ma di che di tipo?
Ci sono decine di varietà: da quello integrale a quello lievitato con il cremor tartaro e infine c’è il pane “a qualsiasi cosa”. Poveri fornai

di Marzia Rota

Nella spesa quotidiana dei
nostri beneamati clienti non
può certo mancare l’e l e m e nto
(e alimento) principale della
nostra dieta: il pane. Mi ri-
cordo quando mio nonno mi
mandava dal fornaio e mi di-
ceva di comprare un chilo di
pane. Non c'era bisogno di
altre specifiche, tanto il for-
naio quello aveva: pane.

Fu una mezza rivoluzione
quando iniziò a comparire il
pane integrale, che per altro
sembrava un po' una cosa da
malati. Non puoi più mangiare
il pane normale, il medico ti
consiglia il panino integrale.
Non è che lo acquistasse tanto
volentieri, mio nonno...

Se oggi potesse mettersi in
coda al banco del pane nel
centro commerciale più vici-
no, ne sarebbe alquanto di-
sorientato. Trenta metri di
bancone con ceste disposte su
tre livelli, ognuna contenente
un tipo di pane diverso. Pra-
ticamente c’è da morire di
diabete prima di averli provati
tutti. Se provate a chiedere del
pane integrale oggi, la doman-
da che vi viene rivolta non è
più “q u a nto” ma “q u a l e”. Fate
presto voi a dire integrale.

Esistono pani integrali in-
teri, tipo integrale, integrale di
farro, di kamut, di frumento o
di crusca, di soia, integrale
nero e integrale di farina ri-
costr uita.

La mia collega del banco
forno sciorina questa gran va-
rietà di farine, ma decido che

non voglio sapere nulla, so-
prattutto che cos’é un pane
“tipo integrale” (che mi sa di
indecisione e pressapochismo
in slang adolescenziale, tipo).
Decido di provare con la farina
ricostruita, che invece mi ri-
corda il ricostituente che si
dava ai bambini in primavera.
Praticamente ho comprato un
chilo di associazioni mentali,
spero che almeno siano buo-
n e.

Vicino a me ci sono però
altri clienti che esprimono le
loro esigenze e io non posso
fare a meno di ascoltare.

«Vorrei del pane fatto con il
lievito madre», dice una si-
gnora. Ho imparato da poco
che il lievito madre è una sorta
di creatura che cresce nel tuo
frigo, se tu la nutri, e che
potenzialmente potrebbe an-
che prendere il sopravvento e
occuparti la cucina e poi il
salotto. Forse quelli che com-
prano pane con il lievito ma-
dre hanno sbagliato negozio,
in realtà vogliono un animale
d o m e st i c o.

La signora però non ha fi-
nito perché chiede se per caso
hanno anche del pane lie-
vitato con il cremor tartaro,
che non è il nome di battaglia
di un guerriero turco con scar-
sa igiene orale, ma un lievito
chimico. Non ce l’hanno, e
allora la signora, un po' ri-
sentita, compra del pane az-
z i m o.

Ora, capisco che il lievito
non fa bene, che uno può
avere un’intolleranza, ma se
non stai fuggendo dall’Eg i tto

con il tuo popolo, io il pane
azzimo me lo risparmierei. In-
somma, ve lo immaginate farsi
a merenda un panino azzimo
con la mortadella? Non è con-
templato nell’ordine naturale
delle cose e potrebbe anche
costarvi una piaga divina bo-
nu s.

Meno male che c’è chi in-

vece proprio della salubrità
del pane se ne frega; è il caso
della prossima rubiconda si-
gnora che mi dà l’occasione di
parlarvi della grande varietà
del “pane a”.

Il pane-al-qualsiasi cosa ha
un principio molto semplIce
da rispettare: basta che ti si
incastri in gola quando lo

mangi. Se non ti ammazza
così, prima o poi ti ostruirà
un’ar ter ia.

Non è possibile citare tutti i
tipi di pane-al-qualcosa per-
ché sono troppi, mi limito a
segnalarvi i più pericolosi (in
ordine di rischio): pane al lat-
te, pane alle olive, pane alla
curcuma, ai semi di girasole, ai

semi di finocchio, al ciocco-
lato, all’uvetta, alle noci, alla
zucca, e per ultimo il pane più
perverso che l'uomo si possa
immaginare, il pane alle pa-
tate. La signora tenterà il sui-
cidio con un chilo di pane alle
patate. La troveranno riversa
in cucina senza nemmeno un
filo di saliva in corpo.

Non posso però non par-
larvi delle fissazioni sulla ma-
cinazione della farina. Tutti i
panettieri sono obbligati ad
esporre la scheda tecnica del
pane su cui è riportata ogni
informazione utile sulla fari-
na, indietro fino alla settima
generazione di agricoltori che
ha innaffiato il campo.

Sono solo fisime per ispet-
tori sanitari, pensavo. E invece
il primo cliente, vestito di tutto
punto, chiede: «Mi scusi, avete
pane con farina macinata su
pietra?». Ma certo, vuoi met-
tere come cambia il sapore
della michetta se tra i denti ti
resta un po' di polvere di gra-
nito? Cosa vorrà dire, mi chie-
do. Anche il fornaio è basito,
non sa esattamente se esiste
una cosa simile nel suo banco,
né sul pianeta. Il cliente però
batte col dito sul foglio degli
ingredienti esposto: «Ma qui
c'è scritto che ce l’ave te » .

E a questo punto il fornaio
fa quello che ogni bravo e
onesto commesso fa di fronte
a voi, cari clienti informati e
pignoli: sorride, afferra un pa-
ne a caso e vi serve: «Eccolo
qui, signore». Se trovi un cor-
po estraneo, non ti preoccu-
pare, è la macinatura.

Le Bergamasche della Masenghini. Il marchio è sull’asse di Ori
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Mercatini di Natale firmati QC
Terme per regalare benessere

(ces) “Collect moments not things” è il mood
con il quale QC Terme partecipa ai Mercatini
di Natale 2017 di Aosta (dal 25 novembre al 7
gennaio) e di Trento (dal 18 novembre al 6

gennaio) diffondendo nell'aria il desiderio
di donare ai propri cari l’opportunità di
trascorrere del tempo di vera qualità: una
giornata, una cena, un soggiorno in un luogo

da sogno firmato QC Terme, racchiuso nei
nuovi Cassetti dei desideri (cofanetti de-
clinabili in diverse idee di wellness) o i QC
Pass (ingressi giornalieri in spa).

ELEZIONI Il segretario regionale del Pd e il capogruppo al Pirellone sembrano intenzionati a lasciare la Lombardia per conquistare un posto in Parlamento

Alfieri e Brambilla preferiscono Roma
Sabato 18 novembre al Teatro Verdi di Milano presentazione ufficiale di Giorgio Gori. Resta l’incognita-telenovela Mdp
(gcf) Con il Rosatellum la squadra dei
parlamentari del Pd in Parlamento ri-
schia di ridursi drasticamente e così
tutti guardano al Pirellone. Intanto a
Roma potrebbero scendere il segre-
tario regionale del partito, il varesino
Alessandro Alfieri ( l’esponente ren-
ziano potrebbe candidarsi alla Came-
ra) e il capogruppo in Consiglio re-
gionale, il vimercatese Enrico Bram-
b i l la (per l’esponente orlandiano po-
trebbero aprirsi le porte del Senato). In
dubbio, invece, Sara Valmaggi di Se-
sto San Giovanni. Dopo il via libera a
Giorgio Gori per la corsa in Regione di
Pd, Campo Progressista, Italia dei Va-
lori, Socialisti e Verdi, la coalizione di
centrosinistra sta mettendo a punto
programmi e candidati, oltre che cer-
care un accordo con Mdp. Una te-
lenovela, quella degli esponenti da-
lemiani e bersaniani, che sembra non
finire mai: alcuni vorrebbero soste-
nere il sindaco di Bergamo, altri visto
che la competizione regionale coin-
cide con le politiche preferirebbero
correre da soli pur con la consape-
volezza di farsi male con le proprie
mani... I tempi per decidere il “d e nt ro
o fuori” sono strettissimi: sabato al
Teatro Verdi di Milano è infatti pro-
grammata la presentazione ufficiale
della candidatura di Gori.

La delegazione di Mdp (è guidata
da l l’europarlamentare Antonio Pan-
z eri, dal deputato Francesco Cafor-
g io e dai consiglieri regionali O norio
Ro sati e Rocco Massimo D’Av olio)

non ha ancora sciolto le riserve. E gli
esponenti della coalizione stanno ini-
ziando a perdere la pazienza.

Tra i consiglieri uscenti sembrano
certi di una candidatura il recordman
delle preferenze Fabio Pizzul di Ca-
rugate, che a lungo è stato in predicato
di sfidare Gori alle primarie del par-
tito, poi opportunamente accantona-
te. Un posto certo al Pirellone do-
vrebbe esserci per Laura Marta Bar-
z aghi di Monza, Carlo Borghetti di
Milano e forse anche Raffaele Stra-
n i e ro di Oggiono. Qualche incertezza
invece permane per il cremonese

Agostino Alloni, i bergamaschi Ma r i o
Barb oni e Jacopo Scandella, il man-
tovano Marco Carra, il comasco Lu ca
G affuri, il bresciano Corrado Tomasi
e il  pavese Giuseppe Villani. Tra i
parlamentari che potrebbero “accon -
te nt a rsi” di un posto al Pirellone ci
sono la lecchese Veronica Tentori e la
milanes e Daniela Gasperini. Il de-
putato brianzolo Gianmario Frago-
meli potrebbe trovare un posto sicuro
nel listino proporzionale, garantendo-
si così una riconferma al Parlamento.
In caso contrario andrà in Regione.

Poi ci sono le ambizioni di alcuni
consiglieri comunali milanesi che da
Palazzo Marino vorrebbe traslocare al
Pirellone. Tra tutti spicca la voglia
d e l l’assessore alla Sicurezza, Carm ela
Rozz a e del segretario metropolitano
Pietro Bussolati. In pole position ci
sono pure due ex sindaci Pd: quello di
Sesto San Giovanni, Monica Chittò, e
di Cernusco sul Naviglio, Eugenio Co-
min c ini. Intanto Gori sta mettendo a
punto una macchina da guerra or-
ganizzativa mai vista. E conta di al-
largare il consenso della coalizione
coinvolgendo molte persone della so-
cietà civile, estranee al Pd e alla coa-
lizione, come Paolo Petracca, pre-
sidente delle Acli Milanesi, Elisab etta
Stra da, consigliere comunale a Mi-
lano e leader della lista civica di B eppe
S a la, Enea Biagini, sindaco di Cise-
rano. Se Mdp correrà da solo non sarà
facile tornare in Consiglio regionale
per i milanesi Rosati e D’Avo l i o.

UNIVERSITÀ Si parte il 21 novembre con l’inaugurazione dell’anno accademico

La Bicocca festeggia i primi 20 anni
(gmc) Vent ’anni di ricerca, didattica e
cultura. Nel 2018 ricorre il ventennale
(#Bicocca20) dell’istituzione dell’Uni -
versità di Milano-Bicocca e il 21 no-
vembre si accenderanno le luci su
questo evento con l’i nau gu raz i o n e
d e l l’anno accademico 2017-2018. La
cerimonia vedrà la presenza del ret-
tore Cristina Messa, del ministro del-
l'Istruzione dell'Università e della Ri-
cerca Valeria Fedeli, dell'onorevole
Enrico Letta, del presidente della Re-
gione Lombardia Roberto Maroni e
del sindaco di Milano Giuseppe Sala.

La cerimonia di inaugurazione sarà
anche l’occasione per conferire il Pre-
mio Giovani Talenti. Giunto alla se-
conda edizione, il premio ideato
da l l’Ateneo e dall’Accademia dei Lin-
cei è un riconoscimento alla produ-
zione scientifica degli assegnisti di ri-
cerca under 36. Nella stessa giornata,
spazio anche all’arte con la mostra
“Cervelli permanenti” che sarà inau-
gurata alle 18.30 presso la Galleria
Aula Magna. Quattordici ricercatori
d e l l’Università di Milano-Bicocca so-
no i protagonisti di un viaggio per
immagini che racconta l’impor tanza
della ricerca scientifica.

La nascita dell’Ateneo risale al 10
giugno 1998 quando un Decreto mi-
nisteriale istituì la “Seconda Univer-
sità degli Studi di Milano”, l’anno do-
po l’Ateneo prese il nome di Università
di Milano-Bicocca. Da allora il Cam-
pus si è sviluppato velocemente con

aule, laboratori, residenze, rendendo-
si protagonista della trasformazione
post-industriale del quartiere. In que-
sti venti anni, l’Ateneo ha consolidato
la propria posizione nella Vqr Anvur, il
rapporto sulla qualità della ricerca,
attestandosi nella top ten degli atenei
italiani. Una ricerca pensata per re-
stituire benefici all'intera comunità.

La didattica all’avanguardia e il so-
stegno al merito sono altri due pilastri
su cui si fonda l’attività dell’Un i ve rsi t à :
solo nell’ultimo triennio sono nati cin-
que corsi di studio magistrale in lingua
inglese; mentre per sostenere il diritto
allo studio, indipendentemente dal
reddito, dall’anno accademico
2014/2015, l’Ateneo ha introdotto i
crediti di merito.

L’Ateneo si è sviluppato anche nella
sua veste di polo culturale e artistico a

beneficio di tutta la città di Milano.
Grazie alla collaborazione con la Fon-
dazione Arnaldo Pomodoro, il cam-
pus si è recentemente arricchito di
una nuova opera d’arte, “The Pietra-
rubbia Group”, il grande complesso
scultoreo del maestro Pomodoro

Per raccontare tutto questo è stato
pensato un ricco calendario di eventi
culturali e sportivi, tra cui tre mostre
fotografiche, una gara podistica e una
festa, prevista per giugno 2018, che
coinvolgerà studenti e cittadini con
performance musicali, momenti di
spettacolo e ospiti d’e ccezione.

Quello del ventennale sarà anche
un anno in cui si discuterà del ruolo
delle Università nella costruzione di
una via italiana per l’innovazione e la
creatività che parte da Milano e guar-
da all’Eu ro pa.

L’amico
del popolo

di Roberto Poletti

Il mio rispetto ai colleghi
che fanno cronaca locale

A
molti dei miei colleghi giornalisti cosiddetti in-

telligenti (in realtà non lo sono per niente e capirete
perché tra poche righe...) finisce ogni tanto in mano

una copia di questo giornale con la mia rubrica. Se la
leggono, la criticano (anche in positivo) e poi buttano
l'occhio sulle tante notizie presenti tra queste pagine. E se
la ridono. Perché loro sono di livello (almeno così cre-
dono): non danno importanza alla notizia della nonnina
scippata, della bici rubata, del marciapiede sconnesso. E
invece io, che vengo dalla strada, so benissimo che alla
gente interessa tutto quel che succede sotto casa. Che se
cominci a segnalare all'opinione pubblica un ladro di

biciclette, aiutando e stimolando le forze dell'ordine
nelle indagini, costui verrà prontamente fermato e pu-
nito e non si trasformerà in un ladro d'auto, in un topo
d'appartamento, in un bandito da villa e via dicendo. E'
lasciando andare nelle piccole cittadine gli episodi di
microcriminalità ritenendoli in fondo poco importanti
che si rovina un Paese. Tutto il mio rispetto non ai
colleghi che si credono chissà che cosa, ma a quelli che
contribuiscono all'informazione fatta come si deve.
Quella che dà importanza ai piccoli drammi quotidiani.

w w w. m i l a n o p o l i t i c a . i t
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il governatore
risponde

ilgovernatorerisp onde@netweek.it

S
ignor presidente, molte città
lombarde hanno fatto grandi
passi in avanti sui temi am-

bientali, così ho letto che afferma
Legambiente. Addirittura Mantova
è prima in Italia e Milano 31esima
su 104. Ma se andiamo bene per i
rifiuti, l'acqua e gli spazi verde,
restiamo sempre indietro per qua-
lità dell'aria. L'inquinamento da
traffico e riscaldamento sono, come
ogni inverno, la nostra spada di
Damocle. Riusciremo a eccellere
prima o poi anche in questo campo,
soprattutto per i nostri polmoni e
quelli dei nostri figli?

Alice - Monza
Gentile Alice, la sua non è per nulla

una domanda scontata, anzi, è uno
dei temi su cui Regione Lombardia ha
posto grande attenzione e su cui stia-
mo puntando molto, anche con po-
litiche puntuali che non rappresen-
tano le solite misure emergenziali ma
strutturali e condivise con le altre
regioni. Lo scorso 9 giugno abbiamo
sottoscritto, insieme al Ministero
d e l l’Ambiente e le Regioni Veneto,
Piemonte ed Emilia Romagna, un
nuovo Accordo di Programma per
l’adozione coordinata e congiunta di
misure per il miglioramento della
qualità dell'aria nel Bacino Padano.
Accordo che è già entrato in vigore e
sta portando risultati concreti. L'o-
biettivo è quello di condividere le
azioni che tecnicamente si sono ri-
velate più efficaci e muoverci all'u-
nisono su un tema che come può
immaginare non segue i confini am-

ministrativi dei nostri territori. Nelle
quattro regioni, per la prima volta,
sono state attuate azioni mirate negli
ambiti riconosciuti come quelli di
maggior impatto per la qualità del-
l'aria quali traffico diesel, riscalda-
mento e agricoltura. Ovviamente, non
abbiamo pensato solo agli interventi
strutturali ma anche a una gestione
condivisa e coordinata degli episodi
particolarmente critici, in collabora-
zione con gli Enti locali. Sappiamo
bene che il primo grande limite della
Pianura Padana, quando si parla di
aria, è la sua stessa conformazione
orografica e meteoclimatica che rende
particolarmente difficile la dispersione
degli inquinanti e addirittura porta
alla formazione di inquinanti secon-
dari, provocando superamenti dei va-
lori limite per polveri sottili, ossidi di
azoto e ozono. Tale condizione co-
stituisce una criticità già in più oc-
casioni rappresentata in sede nazio-
nale ed europea. Da anni stiamo
affrontando il problema con impegno
e determinazione e l'attuazione delle
misure previste dal Piano regionale
degli interventi per la qualità dell'aria
(Pria) ha sortito effetti positivi, por-
tando, nel triennio di attuazione del
Piano, come si evince anche dalla
relazione di monitoraggio dei primi di
novembre, a una importante ridu-
zione delle emissioni nocive in at-
mosfera. Dallo studio emerge, infatti,
che l'attuazione delle misure di Piano
nel triennio ha determinato una ri-
duzione delle emissioni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Qualità dell’aria, il nostro impegno
contro lo smog inizia a dare frutti

ENRICO BRAMBILLA
Capogruppo Pd al Consiglio regionale

“Dai una Zampa!”, l’iniziativa benefica di Maxi
Zoo e Servizio Nazionale Cani Guida dei Lions
(gmc) “Dai una Zampa!” e sostieni an-
che tu il Servizio Nazionale Cani Gui-
da dei Lions e Ausili per la Mobilità dei
Non Vedenti Onlus di Limbiate (MB),
la più grande realtà fra le associazioni
in Italia dedicate alla formazione e
a l l’affidamento di cani
per non vedenti, non-
ché una delle più im-
portanti in Europa.

L’iniziativa benefica,
giunta alla quarta edi-
zione e quest’anno at-
tiva dal 13 novembre al
31 dicembre in tutti i
punti vendita Maxi
Zoo, verrà sostenuta
anche dalla vendita del
libro “Sarai i miei oc-
chi. Storie di un lega-
me unico”: un volume
ricco di racconti emo-
zionanti su come è
cambiata e migliorata
la vita di alcuni non
vedenti a cui sono stati affidati i cani
guida formati dal Centro di Limbiate.

A oggi il Servizio Cani Guida dei
Lions ha addestrato e consegnato gra-
tuitamente oltre 2.100 cani guida ad
altrettante persone non vedenti su tut-
to il territorio nazionale, donando due
occhi (e quattro zampe) a chi non
vede e fornendo un valido e costante
aiuto verso la loro indipendenza. Sono
oltre 500 i cani guida attualmente in
servizio in tutta Italia.

Come da tradizione, nello stesso

periodo in tutti i punti vendita Maxi
Zoo sarà possibile acquistare al costo
simbolico di 1 € il doppio adesivo “Da i
una Zampa!”: il primo adesivo verrà
affisso nel punto vendita Maxi Zoo
con il nome del pet e del proprietario

che lo hanno acqui-
stato, il secondo ri-
marrà al proprietario
a significare il suppor-
to che - insieme al
proprio animale - ha
voluto dare al Servizio
Nazionale Cani Guida
dei Lions.

«Io amo definirli
angeli a quattro zam-
pe - commenta G io-
vanni Fossati, presi-
dente del Servizio Na-
zionale Cani Guida
dei Lions - Donare un
cane guida a una per-
sona non vedente è
dare una nuova vita».

«Grazie alla generosità dei nostri
clienti e all’impegno dei nostri col-
laboratori in 3 anni abbiamo donato
più di 250.000 euro al Servizio Na-
zionale Cani Guida dei Lions, che si
sono concretamente tradotti nella for-
mazione di 7 cani guida e nel mi-
glioramento sostanziale delle struttu-
re del Centro di Limbiate» ricorda
Marco Premoli, amministratore de-
legato di Maxi Zoo, la più grande ca-
tena di punti vendita in Europa de-
dicata agli animali.
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CAMPIONATO Domenica si riparte da San Siro. Avanti tutta, perché quattro giorni dopo c’è già la sfida con l’Ever ton

L’Atalanta siamo noi

SE TAVE CCHIO

IMPAR ASSE

DAL L’ATAL ANTA

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

A
nche oggi Carlo Tavecchio è il
presidente della Federcalcio, in-
collato alla poltrona nella spe-

ranza che in Via Allegri le scorte di
bostik non finiscano mai. Eppure,
a l l’uomo che con Ventura ha legato
per sempre il suo nome a uno dei più
rovinosi disastri nei 119 anni della
Figc, basterebbe fare un viaggio di soli
71 km. Separano Ponte Lambro, il
paese del Comasco di cui è stato sin-
daco per 19 anni, da Zingonia, Centro
Sportivo Bortolotti, quartier generale 
d e l l’Atalanta. Tavecchio dovrebbe stu-
diare e mandare a memoria il Modello
Atalanta, che, in calce alla disfatta az-
zurra, l’autorevole giornale inglese
Gu ardian ha esaltato, contrapponen-
dolo agli errori e alle omissioni della
fallimentare corsa a Russia 2018. Il
Gu ardian, “l'unico quotidiano britan-
nico privo di un proprietario e in-
dipendente rispetto ai partiti politici”.
Nel 2021 compirà duecento anni, il
che la dice lunga sul prestigio della
testata. I talenti italiani si sono rarefatti
a partire dalla vittoria nel Mondiale
2006, eppure, anziché investire nei vi-
vai, molte società hanno buttato cen-
tinaia di milioni dalla finestra per in-
gaggiare bidoni. Invece l’Atalanta, dal
2010, quando Percassi è tornato al
vertice del club, ha investito quasi 40
milioni di euro negli uomini e nelle
strutture di Zingonia, rendendo il suo
centro sportivo e il suo vivaio all’avan -
guardia in Europa. È diventata uno dei
principali fornitori di tutte le rappre-
sentative azzurre. È arrivata quarta e
dopo ventisei anni è tornata in Europa
dove sta entusiasmando. Ha lanciato
in orbita Caldara, Conti, Gagliardini,
Kessie, Bastoni, Melegoni e ha rilan-
ciato Cristante. Altri li seguiranno.
Puntando sui giovani, l’Atalanta ha
realizzato plusvalenze record, reinve-
stendole nell’operazione stadio che si
è comprato dal Comune, gettando le
basi di un’opera da 35 milioni di euro
che nel 2020 partorirà un impianto
capolavoro. Tutto questo si chiama
programmazione, vocabolo scono-
sciuto al lessico tavecchiano. Ma non è
mai troppo tardi per imparare. Purché
lo si voglia.

di Fabio Gennari

L’ultima volta, successe qualcosa
di incredibile. Inimmaginabile. Da
quel 7-1, però, l’Atalanta trovò la
forza di rialzarsi e andare di corsa
verso il sogno europeo, riuscendo
n e l l’impresa di rifilare ben undici
punti all’Inter che chiuse la sta-
gione lontana anni luce dalla squa-
dra di Gasperini. 

Inter-Atalanta, gara valida per la
13esima giornata di campionato,
rappresenta un appuntamento im-
portante per i ragazzi di Gasp erini.
Dopo la pausa per le nazionali e la
cocente delusione Mondiale
d e l l’Italia, sul terreno di gioco del
Meazza si torna a giocare una par-
tita che mette di fronte chi lotta per
lo Scudetto e chi invece sta com-
battendo su due fronti sperando di
rimanere in gioco sia in Campio-
nato che in Europa League.

A Zingonia i lavori sono prose-
guiti senza particolari intoppi,
l’unico infortunato è L eonardo
Spinazz ola che ogni volta che va
con la Nazionale torna con pro-
blemi seri: a settembre, dopo la
brutta sconfitta contro la Spagna, il
laterale di Foligno rimase ai box per
circa un mese con la caviglia mal-
concia. Questa volta, il problema è
muscolare e serviranno un paio di
settimane per recuperare. 

Per un giocatore che non potrà
dare il suo contributo, Gasperini
ritrova ben tre elementi che invece
con le rispettive nazionali hanno
giocato e conquistato traguardi im-
portanti per il futuro. Papu Gomez
è stato impiegato con l’Arg entina
per due spezzoni di gara contro
Russia e Nigeria. Non si giocava per
conquistare un posto ai Mondiali,

ma vista la concorrenza nel ruolo
che c’è in Argentina, è chiaro che
rimanere aggrappato alle convoca-
zioni di Sampaoli, e giocare, è sem-
pre importante: il bomber dell’In -
ter Icardi, tanto per fare un esem-
pio, è rimasto a Milano a lavorare
perché il tecnico non lo vede. 

Lo svizzero Fre uler ha conqui-
stato il pass per Russia 2018 gio-
cando uno scampolo di partita nel
ritorno contro l’Irlanda del Nord e
anche qui la buona notizia è fon-

damentale per la Dea: dopo i tanti
impegni a Bergamo, Freuler si è
“r iposato” nella gara  di andata e al
ritorno ha partecipato alla festa, le
gambe non si sono appesantite e lo
spirito è quello dei giorni migliori.
Per Corn el ius, vincitore con la sua
Danimarca 5-1 in trasferta in Ir-
landa, in due partite è stato pos-
sibile scendere in campo quasi 90’
minuti complessivi, nella speranza
che adesso anche a Bergamo ci sia
un po’ più di spazio. 

Con tre atalantini qualificati al
Mondiale e un giovane come Or -
s olini, che in Under 21 ha fatto
ancora gol, Gasperini si ritrova un
gruppo comunque solido sia dal
punto di vista delle motivazioni che
sul piano atletico: Inter, Liverpool e
Benevento saranno le prossime tre
sfide in programma e, anche se il
campionato adesso merita grande
attenzione, è chiaro che il pensiero
di andare a Goodison Park giovedì
prossimo per conquistare il pas-
saggio del turno in Europa League
rappresenta qualcosa di tosto nella
mente dei giocatori.  

Il tecnico della Dea, parlando a
Berg amoPost la scorsa settimana,
ha detto come bisogna andare in
campo senza pensare al passato,
ma con l’unico obiettivo di rag-
giungere il prima possibile la sal-
vezza. Solo partendo dagli obiettivi
più bassi si può alzare il tiro senza
mai sentirsi appagati, ma con nel
petto il sacro fuoco delle perico-
lanti. L’Atalanta ha valori impor-
tanti, al Meazza potrebbero anche
giocare Gomez, Petag na e Il ic ic nel
tridente e il Torino prima della so-
sta ha dimostrato che giocando a
testa alta e senza paura è asso-
lutamente possibile uscire con un
risultato positivo da San Siro.

Le scelte saranno fatte in fun-
zione della partita di San Siro e
basta, in Europa il capitolo è quasi
chiuso e fino a febbraio non ci sa-
ranno gare da dentro o fuori. In
campionato l’Atalanta ha bisogno
di fare punti contro tutti e per farlo
serve anche fare risultato lontano
da casa. Non sarà semplice ma que-
sta volta ci sono anche gli ultras a
dare una mano: avanti Dea, senza
pau ra.

L’ANGOLO DEL PRINCIPE Ricordi di trasferte, aneddoti di partite, storie e curiosità di uno dei “ragazz i” della Nord

Novembre 1991: verso Foggia, dove nacque il Tanica
di Il Principe

Novembre 1991, l’Atalanta è
un disastro in casa ma fa me-
raviglie in trasferta. C’è da an-
dare a Foggia, partita molto sen-
tita dalla Nord. Così sentita che
partiamo in più di quattrocento
dalla stazione, record assoluto
per una trasferta al sud. Da bere
non manca, anzi... Addirittura. il
Tanica (soprannome che li verrà
affibbiato proprio durante que-
sta trasferta) si presenta davanti
a me con due giare di vino da 15

litri ciascuna. Per tutto il viaggio
rimarrà chiuso nel proprio va-
gone senza fare entrare nessu-
no, succhiando il prezioso net-
tare da una cannetta.

L’Atalanta si conferma squa-
dra corsara espugnando lo sta-
dio pugliese per 2-3. Decide un
gran gol di Perrone. Sul treno del
ritorno, qualche buontempone,
per festeggiare la vittoria, apre
un estintore imbiancando tutto
un vagone. Il livello etilico è tal-
mente alto che vengono a sve-
gliarmi: «Principe, al fioca!». Al-

le 3.30 della notte picchio rit-
micamente le mani su ogni va-
gone: «Atalanta, Atalanta, eh,
eh!». Sveglio anche i due com-
ponenti della Digos di scorta. Il
secondo di questi, tarchiato, pe-
lato, con la camicia semi aperta
e la cravatta annodata male, mi
prega in stretto napoletano di
lasciarlo dormire. Non trovo di
meglio da fare che ridere. E lui:
«A Marce’, ridi pure? Io sto a
f at i ca’ e tu ridi? Omm ‘e mmer
sei!». Sì, ma intanto la vittoria ce
la siamo portata a casa.

Contro l’Inter, a testa alta e senza alcuna paura
La Dea, chiamata a fare risultato anche lontano da casa, ritrova i tre tenori Gomez, Petagna e Ilicic. L’unico infortunato è Spinazzola
Il 7-1 dello scorso anno è un brutto ricordo, ma segnò la svolta. Non sarà semplice, ma adesso ci sono anche gli ultras a dare una mano

Antonio Percassi intervistato dopo Foggia-Atalanta 2-3

Una foto scatta-
ta all’interno del
bellissimo im-
pianto di Goo-
dison Park, uno
degli stadi stori-
ci d’Inghilterra e
casa dell’Ever -
ton, prossimo
rivale europeo
dell’Atalanta. A
Liverpool, la
Dea si gioca il
passaggio del
tu rn o

EUROPA LEAGUE L’Everton di Rooney è ormai fuori gioco. Ci giochiamo il primato in classifica

In tremila a Liverpool per il punto che ancora manca
(fa.ge.) Dopo la gara di Milano contro
l’Inter, l’Atalanta si rimetterà subito al
lavoro in vista della quinta partita del
girone di Europa League. Si gioca a Li-
verpool contro l’Everton di Rooney, ma
quella che poteva essere una gara fon-
damentale per il passaggio del turno in
realtà ha perso molto valore per via
d e l l’eliminazione dei padroni di casa (ul-
timi in classifica, un solo punto con-
quistato). L’obiettivo dei bergamaschi è
però quello di fare risultato. 

Con una vittoria o un pareggio l’At a -
lanta sarebbe matematicamente qualifi-
cata, ma anche in caso di sconfitta ba-
sterebbe che il Lione (8 punti in classifica
come la Dea) non perdesse in casa contro
l’Apollon di Limassol (3 punti) e i giochi
sarebbero fatti. Al seguito dell’Atalanta, in
Inghilterra, ci saranno circa tremila so-
stenitori atalantini e i biglietti sono andati

letteralmente a ruba. 
Già da un paio di mesi, dieci charter

erano stati riempiti con circa 1.900 so-
stenitori. La Ovet, agenzia ufficiale
d e l l’Atalanta, ha organizzato sei voli (4 in
agenzia, uno per il Club Amici e uno per
“Chei de la Coriera”) tutti con partenza da
Orio Al Serio, mentre la Curva ha pre-
parato altri quattro charter che partiranno
da Malpensa. Per tutti, il programma pre-
vede trasferimento in mattinata a Liver-
pool e dopo qualche ora di svago in centro
il trasferimento allo stadio con rientro a
Bergamo subito dopo la gara. 

I tifosi che viaggeranno in autonomia
sono oltre un migliaio, per tutti il consiglio
è quello di convergere nei tre punti in-
dicati dalle autorità del Merseyside (Ma-
thew street, Concert Square e Williamson
Square) dove sono presenti bar e attività
commerciali. Liverpool è però anche la

città dei Beatles e ci sono parecchie  so-
luzioni per fare un tour anche guidato
sulle orme dei “Fab 4 ”. Per chi rimarrà in
città qualche giorno in più, si tratta di
qualcosa di imperdibile. 

Lo stadio dell’Everton si trova a circa
sette km dal centro, l’impianto è par-
ticolare (i quattro ordini di gradinate sono
tutti diversi tra di loro) e le regole sono
ferree. Le autorità inglesi hanno fatto sa-
pere che sarà vietato introdurre tamburi e
aste di bandiere, viene altresì sconsigliato
a tutti di comprare tagliandi d’ingress o
fuori dal settore ospiti perché la possibilità
di essere cacciati dallo stadio è molto alta:
in Inghilterra non vogliono tifosi avversari
mischiati con quelli di casa. In ogni caso
sarà una grandissima serata: dopo Francia
e Cipro, l’Atalanta e i suoi tifosi calche-
ranno un palcoscenico inglese, presen-
tandosi da primi in classifica.
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PAGINE DI STORIA L’acquisto e il progetto di rifacimento dell’ex Comunale sono i fatti più importanti del 2017. E pure il Coni applaude i Perca ssi

Proposte per uno stadio a misura di tifosi
Pub e ristoranti, il museo della storia nerazzurra, ma anche uno spazio per depositare i caschi e un’area per i matrimoni (perché no?)

di Fabio Gennari

Il 2017 sarà ricordato come
un anno storico per l’At a la nt a
e i suoi tifosi. Non per il quarto
posto in classifica e la stagione
dei record, non perché Ga-
sperini ha stravolto il modo di
vedere il calcio a Bergamo e
nemmeno perché la Dea è tor-
nata in Europa dopo 26 anni:
pensateci bene, tutto que-
sto magari un giorno verrà su-
perato da un’Atalanta ancora
più bella. 

Ciò che invece succede solo
quest ’anno e non succederà
mai più è che lo stadio Atleti
Azzurri d’Italia, ex Brumana e
(da pochi mesi) ex Comunale è
diventato finalmente di pro-
prietà della società orobica.
Merito di un’a m m i n i st raz i o n e
comunale certamente aperta e
pronta a fare qualcosa che in
Italia nessuno aveva mai fatto
prima (una procedura pub-
blica di acquisto che farà giu-
risprudenza), ma soprattutto
di un imprenditore e della sua
famiglia che dopo aver preso
in mano il timone della Dea
nel 2010 hanno finalmente
trovato la strada giusta per
cambiare il volto dell’i mp ia nto
dove l’Atalanta, da 110 anni,
gioca le sue partite. 

Abbiamo seguito passo do-
po passo le tappe che hanno
portato all’apertura della pro-
cedura pubblica di acquisto,
poi all’assegnazione con Ata-
lanta unica società ammessa
a l l’apertura delle offerte (l’Al-
binoleffe aveva presentato del-
la documentazione in palese
contrasto con le regole spe-
cificate nel bando) e infine ai
due appuntamenti davanti al
notaio per il rogito che si è
concluso positivamente il 17
ottobre 2017. Pazzesco: esat-
tamente nel giorno del com-
pleanno numero 110 della so-
cietà. 

Giovedì scorso, 9 novembre,
l’Atalanta ha presentato il suo
progetto in Comune a Ber-

gamo e tutti i dettagli li ab-
biamo raccontati nel numero
di BergamoPost di venerdì 10
novembre. Gli ultimi giorni
però sono stati altrettanto im-
portanti sia per l’impatto sui
tifosi di una svolta di simile
portata, che per la presenta-
zione davanti alle autorità nel-
la sala d’onore del Coni, a
Ro ma.  

Le immagini che sono state
mostrate durante la presen-
tazione in Comune hanno de-

cisamente emozionato tutti i
sostenitori della Dea, segno
evidente che si tratta di un
tema molto sentito tra la gente.
La possibilità di avere final-
mente un impianto comple-
tamente coperto potrebbe
sembrare la cosa più impor-
tante ma, visto che siamo alla
vigilia della ristrutturazione,
proprio dai tifosi sono arrivate
proposte molto interessanti
per rendere lo stadio ancora
più fruibile. 

Pub e ristoranti tipici per
passare il pre e il post partita,
un museo per ammirare tutti i
“m e m o rab i l ia” della storia ne-
razzurra e uno store che per-
metta di comprare diretta-
mente allo stadio i prodotti
ufficiali Atalanta sono idee
quasi sicuramente già in can-
tiere, ma chissà se qualcuno
aveva già pensato ad un’a rea
caschi per chi raggiunge lo
stadio in moto, allo spazio per
i bambini che non sono an-

cora abbastanza grandi per
andare in tribuna e quindi
possono rimanere a giocare
con qualche animatore. 

La richiesta di bagni più
moderni e con un minimo di
privacy (oggi sia maschi che
femmine sono costretti a fare
pipì con la gente che guarda
da l l’alto delle scale di acces-
so), unita alla possibilità di
avere seggiolini removibili nel
cuore della curva per evitare
problemi quando si esulta so-

no altri due aspetti da tenere in
considerazione, ma non sono
mancate nemmeno proposte
particolari: qualcuno potreb-
be anche decidere di sposarsi
dentro lo stadio dove ogni do-
menica gioca l’Atalanta con il
campo a fare da panorama. 

Con l’eliminazione dell’It a -
lia dalla corsa al Mondiale di
Russia del 2018 ancora negli
occhi, i vertici dello sport ita-
liano e un paio di ministri
hanno comunque voluto pre-
senziare alla conferenza che il
presidente Antonio Percassi e
il figlio Luca hanno tenuto nel-
la sala d’onore del Coni di
Ro ma.  

L’occasione era la presen-
tazione della soluzione eco-
nomica trovata con la colla-
borazione di UbiBanca e Cre-
ditoSportivo. Di fatto si è trat-
tato di un raggio di sole nel
grigiore del calcio italiano di
questo particolare momento
storico con il capo dello sport
nazionale, Giovanni Malagò, e
il Ministro Lotti a fare i com-
plimenti a chi, nei fatti e con
progetti seri e concreti, porta
avanti un nuovo modo di fare
ca l c i o.  

Il nuovo stadio dell’At a la nt a
non è un azzardo ma un in-
vestimento, ci sono scelte che
arrivano da lontano e strategie
che ogni giorno vengono mes-
se in campo e affinate con il
duplice obiettivo di fare gran-
de l’Atalanta senza mai per-
dere quel sano pragmatismo
che è dentro ogni bergamasco:
l’equilibrio tra conti in ordine,
risultati di campo, investimen-
ti e prospettive di crescita è il
vero scudetto per chi fa calcio
senza i capitali che arrivano
da l l’e ste ro.  

La fame dei tifosi e degli
addetti ai lavori per lo stadio
della Dea è grande. A noi basta
che lo stadio sia bellissimo,
sperando di essere i primi, ma
non gli unici, a percorrere una
strada come quella scelta dalla
società Atalanta.  

Dopo la presentazione del progetto (terza immagine a destra), la pagina Facebook dell’Atalanta ha pubblicato i render firmati De8 dell’interno del nuovo stadio

I MONDIALI SFUMATI Tutti ora dicono che bisogna ricominciare dai giovani. Ma cosa significa, questo? Risponde il “Mag o”

La ricetta Favini: maestri e ragazzi che diano del tu al pallone
(fa.ge.) Dopo l’e l im i naz i on e
dalla corsa mondiale, tutto il
mondo del pallone parla di ri-
partire dai giovani. Riempirsi
la  bocca  di luoghi comuni,
quando si è toccato il fondo, è
facilissimo. Noi abbiamo de-
ciso di chiedere come si può
fare a uno che nella vita ha fatto
miracoli, lavorando con i ra-
gazzi. Mino Favini, ex respon-
sabile del settore giovanile ata-
lantino, ha visto la Nazionale e
ha risposto volentieri al nostro
appello: la sua ricetta, proba-
bilmente, è ancora quella giu-
st a.  

Mino Favini, l’Italia è fuori
dal Mondiale...
«Qualche sospetto l’ave vo,

pensavo però che avremmo su-
perato lo stesso l’ostacolo pur
con qualche difficoltà e invece
siamo finiti dentro un burrone
veramente incredibile. La si-
tuazione è davvero assurda». 

Di chi è la colpa?
«Non si può dare la colpa

solo al tecnico Ventura, le re-
sponsabilità va condivisa a tut-
ti i livelli. È una sconfitta del
movimento, non può l’allena -
tore incidere in modo così ne-
gativo. Ci sono tanti concetti
discutibili, visioni del calcio in
particolare a livello giovanile
che hanno portato ad avere
grandi difficoltà e pochissimi
istruttori di livello che siano
veramente in gamba. Le con-
seguenze le vediamo tutte, è

successo qualcosa che, spor-
tivamente parlando, è dram-
mat i c o » .

Come si riparte?
«È fondamentale farlo con

giudizio, mettendo gente com-
petente dove davvero serve. Ho
paura che istruttori e prepa-
ratori siano stati un po’ tra -
scurati nelle scorse stagioni e
quindi adesso il lavoro da fare è
ancora più duro. Non serve
parlare molto, bisogna tirarsi
su le maniche e mettersi

a l l’opera ripartendo da ca-
p o». 

Cosa si deve fare, in con-
creto, con i giovani?
«Non è un problema di cam-

pionati o di formule da trovare
per farli giocare, quello che
conta sono le capacità di chi va
in campo a insegnare calcio ai
ragazzi. Servono istruttori, si
deve partire dalla tecnica di
base e pian piano cercare di
raggiungere un buon risultato.
Serviranno anni, ma prima di

tutto è necessario prendere co-
scienza che bisogna farlo: ser-
vono bambini e ragazzi che
diano del tu al pallone, senza
avere paura e con tanta pa-
zienza». 

Qualche nome da suggeri-
re ?
«Io credo che l’Atalanta sia

una società preparata, a Ber-
gamo la base di partenza è ot-
tima e si può prendere ad
esempio la realtà nerazzurra
per cercare la via giusta anche

a livello nazionale. Non serve
inventare nulla, bisogna lavo-
rare con una strategia preci-
sa » .  

Se chiedessero una mano a
Mino Favini?
«Per l’amore che ho per il

calcio giovanile potrei anche
farlo. Se Prandelli venisse coin-
volto e mi chiedesse una mano
gliela darei volentieri. Un po’di
esperienza ce l’ho, vado ormai
per gli 82 ma quello che posso
fare lo metterei davvero a di-

sposizione di tutti per ripar-
t i re » .  

Può influire il fatto che le
under e la nazionale mag-
giore siano slegate tra lo-
ro ?
«Certamente può incidere,

ma continuo a pensare che si è
trascurata troppo la qualità:
nella crescita dei calciatori è un
aspetto fondamentale e quan-
do poi hai a disposizione ele-
menti che sono in grado di
svoltare una gara con una gio-
cata vanno messi in campo. È il
sale del calcio: dribbling,
scambi palla a terra e giocate
estemporanee sono fonda-
mentali in certe situazioni. In
questo momento, calcistica-
mente parlando, siamo poveri
e anche se avessimo conqui-
stato la qualificazione non sa-
rebbe cambiata la valutazione:
selezionare non è semplice
quando la situazione è così dif-
ficile dal punto di vista del li-
vello tecnico dei giocatori». 

Chi dovrebbe stare ai ver-
tici della Figc?
«Certamente serve qualcu-

no che parla di calcio, che ma-
stica calcio e che è stato in
campo. Più un Maldini che un
Galliani o un altro manager
esterno. In campo non vedo
fenomeni ma buoni giocatori,
la verità è che i fuoriclasse non
li alleni: quelli nascono da soli
e bisogna essere fortunati a
s covarli».

Mino Favini, a
81 resta un
simbolo
dell’Atalanta di
oggi. Da diri-
gente del set-
tore giovanile,
infatti, ha pla-
smato quasi
tutti i talenti
cresciuti a Zin-
gonia, nei valo-
ri umani prima
che sportivi
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di Andrea Licenziato

Domenica 19, allo stadio San
Siro di Milano, andrà in scena In-
ter-Atalanta, una partita che in
realtà si è già giocata lo scorso
weekend, seppure soltanto a livello
giovanile. I quattro antipasti, pur-
troppo, sono stati più gustosi per le
giovani promesse della Beneama-
ta, capaci di chiudere con due vit-
torie, un pareggio e una sconfitta.
Da sempre, entrambi i vivai ne-
razzurri si sono contesi il titolo di
miglior settore giovanile italiano
con annate più favorevoli all’una o
a l l’altra società. La scorsa stagione,
ad esempio, il Biscione è riuscito a
conquistare lo scudetto battendo
in finale proprio la Dea, e la Su-
percoppa Under 17, oltre all’im-
presa della Primavera milanese di
Stefano Vecchi, che ha chiuso da
campione d’Italia. Il tris di successi
che ha portato l’Internazionale sul
tetto della nostra penisola è stato
completato dalla vittoria del titolo
Berretti. Dall’altra parte, invece,
l’ultima volta che l’Atalanta ha por-
tato qualche titolo in bacheca ri-
sale al campionato 2015/’16, anno
in cui gli orobici hanno alzato al
cielo il trofeo del campionato Un-
der 17, con la rispettiva Supercop-
pa, e anche il tricolore Under 15.

Per avere un’idea dei progressi
delle rose giovanili, analizziamo e
confrontiamo le varie annate dei
vivai nerazzurri che partecipano ai
campionati nazionali. Partendo
dalla Primav era: l’Inter sta affron-
tando la Youth League, una com-
petizione parallela alla Champions
dei grandi. La squadra di Vecchi sta
incontrando e incontrerà avversari
di livello. Ovviamente questo im-
pegno internazionale sta togliendo
energie fisiche e mentali per il
cammino in campionato, che co-
munque finora è stato ottimo: la

classifica racconta di un’At a la nt a
corsara al comando delle opera-
zioni seguita proprio dai mene-
ghini. Al netto del confronto diretto
della quarta giornata, favorevole
agli orobici, gli allenatori Stefan o
Ve cchi e Massimo Brambilla di-
spongono di formazioni talentuose
che potrebbero arrivare fino in fon-
do contendendosi lo scettro di re-
gina d’Italia. Tra le file dell’Inte r -
nazionale spiccano diversi talenti:
se a Zingonia ci sono Marco Car-
nes ecchi e Lorenzo Migliorelli, a
Milano troviamo Marco Pissardo e
Federico Valietti; se nel centro-

campo orobico brillano Ale ssan-
dro Mallamo e Filippo Melegoni,
sotto la Madonnina apprezzano
Nicolò Zaniolo e Xian Ghisaine
Emmers ; se l’attacco atalantino
sogna (e segna) con Musa Barrow
e Rilind Nivokazi (utilizzato con il
contagocce), a Milano hanno Je n s
O dgaard e Davide Merola. Oltre a
queste giovani promesse, ci sono
una serie di altri diamanti grezzi
ancora da sgrezzare e che presto
br illeranno.

Scendendo di età e passando in
rassegna i calciatori nati nel 2001,
troviamo diverse differenze nei

gruppi che stanno affrontando il
campionato Under 17. La rosa su
cui può contare il mister G iovanni
B osi ha dimostrato di essere su-
periore, al di là della sconfitta di
domenica, alla truppa interista
guidata da Andrea Zanchetta. Il
tecnico della Beneamata si coccola
Edoardo Vergani, punta centrale
nel giro della Nazionale e capace di
segnare in tutti i modi, come di-
mostrato con il gol su punizione
siglato all’Atalanta. Abile a giocare
con la squadra e dotato di buona
tecnica, è costantemente tenuto
d’occhio dalla dirigenza: il ds Au-
silio ha già parlato di lui in diverse
occasioni. La difesa interista si ap-
poggia poi sul pilastro centrale L o-
renzo Pirola, classe 2002 in grado
di giocare sotto età sia nel club che
in Nazionale.

I calciatori Under 16, nella sfida
di domenica si sono annullati gio-
cando un buon calcio ma senza
riuscire a mettere a segno la zam-
pata decisiva per chiudere un mat-
ch terminato in parità. Il gruppo
meneghino punta sulle marcature
di Rosario Cancello, Nicolas Bon-
fa nt i e soprattutto di Alberto Ba-
razz etta. In vetrina anche Dav id
Wies er, arrivato in estate dal Sud-
tirol, e Riccardo Boscolo Chio,
collante perfetto tra il reparto di-
fensivo e quello offensivo. E la clas-
sifica finora dice che l’Inter ha più
continuità dell’Atalanta, terza a
cinque punti dal Biscione.

L’Under 15 d e l l’Inter continua a
dominare il Girone B conquistan-
do il nono successo consecutivo
con appena due reti subite e vin-
cendo il big match di giornata con-
tro la Dea. Il distacco tra le due
formazioni ora è molto ampio e
conferma la superiorità interista
sotto tutti i punti di vista, nono-
stante il valore della squadra al-
lenata da Andrea Di Cintio.      

VIVAIO Il match di A è stato anticipato da quattro sfide tra formazioni del settore giovanile. I bergamaschi hanno vinto solo una partita, poi un pareggio e due sc o n f i tte

Inter-Atalanta s’è già giocata (è andata così così)
Sono le due società che, negli ultimi anni, hanno cresciuto i migliori giovani d’Italia. Non è un caso che, anche quest’anno, lottino per il titolo

Reda segna il pareggio dell’Under 16 contro l’Inter. A destra, la Berretti (foto Atalanta.it)

TALENTO Arrivato in estate dal Cesena, a soli 17 anni è già il portiere titolare della Pr imavera

Carnesecchi, la certezza del numero 1
(an.li.) Uno dei talenti più cristal-
lini messosi in luce in questo inizio
di stagione della Primavera ne-
razzurra è Marco Carnesecchi,
estremo difensore che fa parlare di
sé per i prodigiosi interventi e per
la sicurezza trasmessa ai compa-
gni di squadra.

Nato a Rimini l’1 luglio 2000, ha
mossi i primi passi nel mondo del
calcio giocando come attaccante
nel Bellariva fino all’età di sei anni.
Poi, un giorno, a causa del portiere
titolare, ha deciso di giocare in
porta e da allora non è più uscito
dai pali. Cresciuto nelle giovanili
del Cesena, è migliorato in modo

esponenziale negli ultimi anni,
sebbene spesso in passato sia stato
relegato in panchina perché non
altissimo. Ora quei tempi sono
lontani visto che il ragazzo è cre-
sciuto, superando i 190 centimetri.
Nonostante la stazza imponente,
la reattività è una delle sue doti
migliori: chiedere a Gabriele Ca-
panni, autore di una punizione
calciata alla perfezione sotto l’in -
crocio nel finale di Atalanta-Milan
e neutralizzata con un balzo felino
dal numero uno orobico.

Arrivato a Bergamo nel mercato
di gennaio e lasciato in prestito ai
bianconeri fino al termine della

stagione, è uno dei volti nuovi ap-
prodati in estate a Zingonia. A par-
tire dall’Under 17, il calciatore ri-
minese viene sempre convocato
in Nazionale e attualmente gioca
n e l l’U18. Fin dal suo arrivo sotto le
Mura, ha convinto il tecnico
Brambilla a schierarlo titolare e ha
ripagato la fiducia dell’a l l e nato re
con prestazioni da fenomeno vero.
Il talento vanta un potenziale spa-
ventoso che gli permette di gio-
care con i ragazzi più grandi e a
Bergamo ha trovato un maestro
come Giorgio Frezzolini, che lo
sta aiutando moltissimo a crescere
dentro e fuori dal campo. Car-

nesecchi, come tutte le giovani
promesse, sogna di esordire in Se-
rie A con la maglia di chi ha cre-
duto in lui e si augura di riper-
correre le gesta di altri portieri che
dopo essere stati nel vivaio
d e l l’Atalanta sono diventati pro-
f e ssi o n i st i .

Il portiere, cresciuto con il mito
di Buffon, ora ammira numeri uno
come De Gea del Manchester Uni-
ted e Courtois del Chelsea e spera
presto di potersi almeno sedere
sulla panchina dell’Atleti Azzurri
per assaggiare il clima che si re-
spira al fianco di Berisha e Gol-
lini.

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

Inghilterra e Francia consigliano il modello Atalanta
di Giorgio Burreddu

MODE LLO
Dopo la mancata qualifi-

cazione dell’Italia al Mondiale
di Russia, ci si chiede: «Qual è
il modello Atalanta?». Se lo
domanda il Corriere della Se-
ra . Sull’edizione orobica si
parla di numeri: «Conti sem-
pre in ordine: al di là del dato
di chiusura del bilancio e dei
ricavi, ben superiori ai 75 mi-
lioni dell’esercizio 2016, la so-
lidità finanziaria è uno degli
elementi fondamentali». A
studiare il modello è anche la
Ro ma.

***
NU OVI

Sulla Gazz etta, l’i nv iato
su l l’Under21, Vincenzo d’An-
gelo, intervista Riccardo Or-
solini, uno dei gioielli dell’At a -
lanta. «Il gol in azzurro per
conquistare anche l’At a la nt a » ,
dice il giocatore entrato a par-
tita in corso e autore del gol
contro la Russia. «Dedico il gol
alla mia famiglia, che era in
tribuna. Adesso manca solo il
gol in A».

***
TATTO O

Bellissimo servizio di Do-
natella Tiraboschi sul Corr iere
della Sera-Bergamo. Si parla di
tatuaggi e di Atalanta. «L’At a -
lanta sulla pelle», titola il quo-
tidiano. «Dal profilo della Dea

allo skyline di Città Alta: dopo
la cavalcata della scorsa sta-
gione è boom di tatuaggi de-
dicati ai nerazzurri». Tra gli
insospettabili anche Roberto
Ghidotti, dirigente Ascom e
presidente del distretto urba-
no del commercio.

***
INTE RVISTE

Su L’Ec o, Cesare Malnati in-
tervista Alessandro Antonello,
52 anni, amministratore de-
legato dell’Inter. «Io, berga-
masco alla guida dell’Inter »,
titola il quotidiano orobico. Ex
nazionale di nuoto, laureato in
Economia, già presidente
d e l l’Atb e assessore della giun-
ta Veneziani, commenta :

«Abito sotto le Mura. Quando
mi sveglio mi riempio la vista
di Città Alta. Il legame con
Bergamo è indelebile».

***
STAMPA ESTERA

Ancora dalle colonne de
L’Ec o: nel servizio di Luca
Nonzanni il punto della si-
tuazione sui complimenti ar-
rivati alla Dea dalla stampa
estera. Gu ardian e L’Equip e
d’accordo: «Ecco l’es empio».
Infatti, dopo l’eli minazio ne
d e l l’Italia, alcuni dei più gran-
di giornali del mondo hanno
indicato la società bergama-
sca come modello da seguire
per risollevare il calcio ita-
l ia n o.

Marco Carnesecchi è arrivato in estate dal Cesena (Atalanta.it)

Vivaio: risultati, gol
e il prossimo turno

Risultati weekend 11 Novembre
Primavera : turno di riposo
B erretti: Atalanta-Sudtirol 4-0. 13’, 27’ Cam -

biaghi, 36’ Fanti, 7’ st Louka.
Under 17: Inter-Atalanta 1-2. 4’Ve rga n i ( I ) ,

28’aut. Colombini(I), 20’st Ghislandi (A).
Under 16: Atalanta-Inter 1-1. 25’ B onfanti

(I), 40’ Reda (A).
Under 15: Atalanta-Inter 0-2. 3’ Sabia, 15’

Magazzù .
Giov. Reg: Lumezzane-Atalanta 1-1.
Giov. Reg B: Lumezzane-Atalanta 1-9.
Giov. Femminili: Atalanta-Inter 0-2.

Prossima Giornata
Primavera : Atalanta-Lazio, sabato 18, ore

15, Azzano San Paolo.
B erretti: Bassano Virtus-Atalanta, sabato 18,

ore 14.30, Bassano del Grappa (VI).
Under 17: Atalanta-Brescia, domenica 19,

ore 15, Zingonia.
Under 16 e 15: Bologna-Atalanta, domenica

19, ore 12 e ore 12.30, Bologna.
Giov. Reg: Atalanta-Mantova, domenica 19,

ore 10.15, Zingonia.
Giov. Reg. B: Atalanta-Monza, domenica 19,

ore 11.30, Zingonia.
Giov. Femminili: Tabiago-Atalanta, dome-

nica 19, ore 11.30, Nibionno (LC).
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Grazie ai nostri lettori per averci
aiutato ad aiutare tante scuole

I lettori del circuito
Netweek hanno raccolto
e consegnato alle scuole

aderenti ben 110.000 punti,
permettendoci di donare

materiali didattici e di uso
quotidiano per un valore

totale di 86.611 euro.
L’iniziativa, legata

a “Tanti Auguri Mamma”,
ha coinvolto 9.336 classi in

1.864 scuole, per un totale

di 170.000 alunni

(gmc) Libri, gessetti, fogli gran-
di o colorati, quadernoni, pal-
loncini, regoli, set di geome-
tria, forbici, kit artistici, mini-
palloni di schiuma, matite co-
lorate e risme di carta, ma an-
che sapone, sacchi multiuso e
nastri per feste. Sono i prin-
cipali regali che stiamo distri-
buendo nelle scuole che han-
no partecipato all’iniziativa “W
la Scuola”, lanciata dal nostro
gruppo editoriale Netweek tra
marzo e aprile scorsi. Una pri-
ma edizione di questo nuovo
progetto, all’interno della più
tradizionale e consolidata ini-
ziativa “Tanti Auguri Mamma”,
con cui da anni raccogliamo e
pubblichiamo i messaggi di
auguri dei bambini alle loro
ma m m e.

“W la Scuola” è stata accolta
subito con grande entusiasmo
da tantissimi istituti scolastici
dei nostri territori. E anche dai
nostri lettori, che hanno rac-
colto ben 110.000 punti da de-
volvere alla propria scuola.
Questo ha permesso di devol-
vere quasi 90.000 euro di ma-
teriali didattici e di uso quo-
tidiano agli istituti che hanno
aderito al progetto. L’i n i z iat i va
ha coinvolto più di 50 testate
del nostro circuito, compreso il

nostro giornale. Interessando
più di 9.000 classi di quasi
1.900 scuole materne e prima-
rie in Lombardia, Piemonte,
Liguria, Veneto e Toscana, per
un totale di 170.000 alunni.

Il nostro ha voluto essere so-
lo un piccolo aiuto al territorio
con il sostegno del territorio,
perché i bambini e la loro edu-
cazione sono importanti per
tutti noi. E per questo vogliamo
riproporre “W la Scuola” a n ch e
l’anno prossimo, infatti già da
fine gennaio sarà possibile rac-
cogliere i punti dal giornale per
far vincere tanti premi alle vo-
stre scuole.

Il meccanismo, molto sem-
plice, sarà il medesimo. Alle

scuole chiediamo di aderire
al l’iniziativa “Tanti Auguri
Mamma 2018”, che permetterà
automaticamente di parteci-
pare a “W la Scuola”. E i lettori
dovranno solo ritagliare l’ap -
posito coupon dal giornale e
consegnarlo alla scuola da loro
scelta, che ovviamente si dovrà
essere iscritta al progetto.

Come abbiamo evidenziato
qui sotto, ringraziamo tutti co-
loro che ci hanno aiutato ad
aiutare le scuole del nostro ter-
ritorio. E ci auguriamo che per
la prossima edizione ci sarà
ancora una grande partecipa-
zione così da poter distribuire
un numero sempre maggiore
di regali a tante scuole.

Invitiamo tutti gli istituti a iscriversi
(gmc) Mentre sono in distribuzione i regali
della prima edizione di “W la Scuola”, stiamo
già preparando la seconda, che ci auguriamo
potrà essere ancora più coinvolgente e par-
tecipata. A tutte le scuole materne e primarie
del nostro territorio, anche quelle che non
hanno aderito quest’anno, ricordiamo che il
primo passo è iscriversi all’iniziativa “Ta nt i
Auguri Mamma 2018”, contattando la re-
dazione del giornale, che automaticamente
permette di partecipare alla raccolta punti per
ricevere i premi. Una scelta che non comporta
particolari impegni per la scuola, solo quello
di raccogliere e consegnare alla nostra re-

dazione i coupon che riceveranno da parenti
e amici dei loro alunni. Oltre ai messaggi di
auguri che pubblicheremo sul giornale in
occasione della festa della mamma.

I coupon verranno pubblicati sul nostro
giornale a partire da fine gennaio, in base ai
punti raccolti potranno essere scelti dei regali
da l l’apposito catalogo di materiali didattici.

Per avere ulteriori informazioni scrivere a
wlas cuola@netw eek.it.

Rinnoviamo anche per la prossima edi-
zione il nostro ringraziamento a tutti coloro
che ci aiuteranno ad aiutare le scuole del
nostro territorio.

Sono in distribuzione i premi della prima edizione, in attesa della seconda

W la SW la Sccuuoolala
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Ordinanza antiprofughi, dietrofront di Vezzoli
Il sindaco ha deciso di revocare l’atto dopo che la Cooperativa Ruah e l’Asgi hanno chiesto diciottomila euro di risarcimento danni
C’era già un ricorso di Ministero e Prefettura, ma solo la minaccia di toccare le casse ha convinto il primo cittadino a correre ai ripari

di Andrea Rossetti

Dietrofront su tutta la linea. Con
l’ordinanza 107 del 14 novem-
bre, il sindaco Cristian Vezzoli
ha previsto la revoca della pre-
cedente ordinanza 78 del 27
agosto, nota come “o rd i na n z a
a nt i p ro f u g h i” e che prevedeva
sanzioni pecuniarie per i citta-
dini che avessero accolto richie-
denti asilo in immobili di pro-
prietà senza previa comunica-
zione al Comune.

Una decisione figlia più della
paura (se così possiamo dire)
che di una scelta politica.
Su l l’atto emesso in estate, in-
fatti, pesano attualmente due di-
stinti ricorsi: il primo, al Tar della
Lombardia, notificato il 3 no-
vembre dal Ministero dell’Inter -
no e dalla Prefettura di Bergamo
e nel quale si richiedeva l’an -
nullamento per eccesso di po-
tere; il secondo, al Tribunale di
Bergamo, notificato il 10 novem-
bre dalla Cooperativa Ruah, che
si occupa dell’accoglienza di cir-
ca 1.600 richiedenti asilo dei
2.700 presenti nella Bergama-
sca, e dall’Associazione studi
giuridici sull’i m m igraz i o n e
(Asgi), che ritenevano l’atto «il-
legittimo e discriminatorio». In
particolare, Ruah e Asgi chie-
devano un risarcimento danni
di ben diciottomila euro. La stes-
sa richiesta è stata avanzata ver-
so altri quattro Comuni della
Bergamasca (Ardesio, Palazza-
go, Pontida e Palosco) che ave-

vano emesso uguale ordinanza.
«Il putiferio c’è solo perché al

centro dell’azione ci sono i ri-
chiedenti asilo, ma noi da sem-
pre combattiamo gli atti discri-
minatori» commenta il presi-
dente della Ruah, Bruno Goisis.
«Siamo iscritti all’Unar, l’alb o
antidiscriminazioni: stiamo fa-
cendo soltanto il nostro dovere».
L’udienza era fissata a gennaio e,
se il Comune fosse stato con-
dannato, avrebbe dovuto versa-
re i soldi richiesti, con la pos-
sibilità che, successivamente, la
Corte dei Conti si rifacesse di-

rettamente sul sindaco per col-
pa grave. I diciottomila euro
“s ottratti” a l l’A m m i n i st raz i o n e,
però, non sarebbero finiti nelle
casse della cooperativa e dell’as -
sociazione, come spiega Goisis:
«Il nostro obiettivo è dimostrare
l’ingiustizia di questi atti. Per
questo, nel caso in cui doves-
simo vincere la causa, chiede-
remmo che i soldi restino ai Co-
muni, purché vincolati alla rea-
lizzazione di attività sociali».

Alberto Guarisio, legale
d e l l’Asgi che si è occupato in
prima persona della causa, spie-

ga il motivo per cui, su quasi
trenta Comuni che hanno emes-
so l’ordinanza in Bergamasca,
soltanto cinque sono stati citati:
«Abbiamo voluto evitare sprechi
di tempo ed energie. Il nostro
vero obiettivo è fare in modo che
ordinanze del genere non ven-
gano più emesse, tutto qui. È
una causa simbolica, diciamo.
Seriate l’abbiamo scelto perché
è uno dei Comuni più grandi
della provincia ad aver seguito
questa strada, a nostro parere
sbagliata». Il passo indietro de-
ciso da Seriate, più precisamen-
te dal primo cittadino Vezzoli, è
già dunque una vittoria per
Ruah e Asgi, che hanno intra-
preso la stessa azione legale an-
che in altre province: «L’abbia -
mo fatto anche a Milano e a
Brescia - spiega Guarisio -. A
Brescia, ad esempio, avevamo
chiamato in causa cinque Co-
muni, ma, dopo la nostra ci-
tazione in giudizio, quattro han-
no revocato il provvedimento».
La stessa cosa avvenuta con Se-
riate, dunque. Il rischio di ri-
metterci diciottomila euro, del
resto, di questi tempi non è pro-
prio poca cosa e non è un caso
che la decisione di revocare l’or -
dinanza sia arrivata soltanto do-
po che è ventilata la possibilità
che venisse toccato il portafogli
e non dopo il ricorso al Tar del
Ministero e della Prefettura. Per-
ché certe battaglie politiche van-
no bene finché non rischiano di
diventare clamorosi autogol.

Bruno Goisis, presidente della Ruah

BATTAGLIA Il provvedimento sanzionava i privati che avessero accolto richiedenti asilo senza avvisare l’A m m i n i st raz i o n e

VINTO IL BANDO REGIONALE

Entro l’anno arrivano le telecamere
Ma anche autovelox e spessimetri

(prj) Ripagate le attese dei
cittadini: finalmente Seriate
avrà le tanto auspicate te-
lecamere e i tempi sono bre-
vissimi, si parla dell'instal-
lazione entro la fine del
2017.

Regione Lombardia ha in-
fatti finanziato 43 progetti su
543 presentati, e tra quelle
quarantatré idee c’è anche
quella di Seriate.

Ventimila euro tondi tondi
arrivano per finanziare pro-
getti di sicurezza: un auto-
velox funzionante, gli spes-
simetri (apparecchi per la mi-
surazione dell’usura degli
pneumatici, verificando così
se sia o meno a norma di
legge), ma soprattutto le te-
lecamere sia per beccare chi
abbandona i rifiuti, sia per
monitorare meglio il territorio
e aumentare il livello di si-
curezza, come spiega il co-
mandante della Polizia locale
di Seriate Giovanni Vinci-
guerra : «Si tratta di dispositivi
che aumenteranno la sicu-
rezza e il presidio del ter-
ritorio, focalizzandosi soprat-
tutto su aree sensibili e zone
di particolare criticità, ma an-
che un utile strumento contro
le brutte abitudini di taluni
che abbandonano i rifiuti».

Verranno installate nuove
telecamere nel parcheggio di
via Basse e due sulla facciata
della scuola, orientate verso il
parco di via Dante, per pro-
teggere sia una via in cui i furti
alle auto sono stati una vera e
propria epidemia, sia punti

delicati come lo sono il parco
e l’ingresso di un edificio sco-
la st i c o.

Saranno invece sostituite
quelle di via Lazzaretto al-
l'ingresso della piattaforma
ecologica e sul tabellone, per
cercare di prevenire l’ingress o
di ladri.

Anche in via Italia verrà
cambiato l’attuale dispositivo
per la lettura delle targhe e
arriveranno ben tre teleca-
mere ad alta tecnologia: «In
questo modo è possibile an-
che individuare sospetti e ri-
cercati per episodi criminosi,
scritti nella “black list”, la lista
nera», precisa Vinciguerra.

Infine verranno coperti da
nuove telecamere, in sosti-
tuzione alle già presenti, il
Comando della Polizia locale
e l'esterno dell'edificio che
ospita il Municipio di Seria-
t e.

Questa volta nessun rinvio:
il regolamento della Regione
prevede infatti che tutti gli
enti beneficiari del contribu-
to, tra cui appunto Seriate,
dovranno presentare la ren-
dicontazione delle spese so-
stenute entro il 31 dicembre
2017. «In più avremo quattro
foto-trappole con registrazio-
ne in locale, risoluzione da 30
megapixel e illuminatore not-
turno fino a 25 metri - con-
tinua il comandante -. Il pro-
getto che abbiamo presentato
è stato interamente soddisfat-
to e siamo particolarmente
lieti di poter aumentare la
sicurezza a Seriate»

PERSO La Polizia ha individuato il suo gregge

Un agnellino in centro
(prj) Si starà anche avvici-
nando Natale con Gesù, il
bue e le pecorelle nel pre-
sepio, ma un agnellino in
centro a Seriate non era pre-
v i sto.

Sembra una graziosa fa-
vola quello che è capitato
agli agenti della Polizia lo-
cale lunedì 13 novembre:
«Abbiamo ricevuto una chia-
mata che ci diceva che, nel
parcheggio della scuola Ca-
rozzi di via Lombardia,
sgambettava un agnellino»
racconta il comandante G io-
vanni Vinciguerra.

Una signora ha amorevol-
mente trattenuto il piccolino

fino all’arrivo degli agenti:
«Il comando ha contattato il
veterinario di Ats di Trescore
per assicurarsi che ci fosse
un alloggio provvisorio, in
attesa di scoprire chi fosse il
legittimo proprietario».

Dopo mezz’oretta di ri-
cerche, è stato intercettato
un gregge in un campo nel
Comune di Pedrengo: il pa-
store ha riconosciuto l’ag nel-
lino, che ha potuto ricon-
giungersi a sua mamma.

Insomma, un’intrepida av-
ventura per l’agnellino, ma
anche un’insolita azione di
sicurezza per gli agenti di
Po l i z ia.

Il comandante Giovanni Vinciguerra. In arrivo fondi per il progetto sicurezza

RIFUGIO DEL CANE Al via la raccolta fondi per realizzarne di nuovi e mantenerli

Servono coperte e altri box riscaldati
(prj) È arrivato il freddo in-
verno: via libera a sciarpe e
berrette per noi e ai cap-
pottini per i nostri cani.

Non tutti però hanno la
fortuna di godere del tepore
di una casa, così quest’anno il
«Rifugio del cane» di via Nul-
lo a Seriate ha pensato a un
modo per tenere i pelosi al
caldo, proteggendoli dal gelo
dei prossimi mesi.

«Quest ’anno daremo a bre-
ve il via a una piccola cam-
pagna di raccolta fondi: vo-
gliamo aumentare il numero
dei box riscaldanti, soprat-
tutto per cani anziani e a pelo
raso, che con fatica si di-
fendono dal freddo», spiega
Laura Barcella, responsabile
del canile.

Già alcune delle casette di
cemento, costruite all’i nte r n o
di ogni recinto per ospitare e
riparare i cani, offrono questo
privilegio invernale, ma sono
ancora troppo poche rispetto
al reale bisogno.

«Posizioneremo una lam-
pada a infrarossi per riscal-
dare l’abitacolo: si tratta delle
classiche lampade riscaldanti
che si usano per i pulcini.
Dobbiamo ampliare l’i m-
pianto elettrico e far sì che in
ogni cuccia ci sia una presa di
corrente per poter attaccare
la lampada in autonomia di
gestione, in modo cioè che si
possano accendere o spegne-
re al bisogno».

« L’aiuto che chiediamo è
sia per finanziare l’i n st a l la-
zione dell’impianto, sia per
mantenerlo. Nella stagione
fredda infatti le bollette
d e l l’energia elettrica che ri-
ceviamo hanno importi molto

alti, direi stratosferici, poiché
le lampade funzionano di
notte nel periodo freddo, ma,
quando giunge il gelo, de-
vono rimanere accese sia di
giorno sia di notte», continua
L au ra.

La temperatura stagionale
difatti può arrivare ad essere
così fredda che il calore del
corpo del cane e il suo pelo
non sono sufficienti a man-
tenerlo al caldo.

Le coperte naturalmente
sono sempre le benvenute
per chi voglia donarne: ven-
gono posizionate sul legno
della pavimentazione della
cuccia per rendere più co-
modo e accogliente il gia-
c ig l i o.

«Poter creare nuovi box ri-
scaldati - spiega - è, per così
dire, il  nostro obiettivo
d e l l’anno e il sostegno eco-

nomico delle persone è pre-
zioso per sostenere tutte que-
ste spese», precisa Laura.

Ogni anno il rifugio cerca di
portare avanti qualche pro-
posta utile ai suoi ospiti: «Ab-
biamo raccolto contributi con
cui ridipingere, un altro anno
per rifare i muretti del pe-
rimetro e annegarvi la re-
cinzione, di modo che nes-
suno possa tentare di uscire,
ci siamo anche occupati del
rifacimento della pavimenta-
zione e così via. Con questi
interventi cerchiamo di man-
tenere e migliorare il canile,
nel limite ovviamente delle
nostre disponibilità».

Le richieste di aiuto si dif-
fondono grazie ai social e al
relativo passaparola: la pa-
gina Facebook del rifugio è
fortunatamente attivissima in
questo senso.

«Abbiamo un numero no-
tevole di sostenitori, anche
grazie ai social: alcuni sono
soci, al momento circa due-
cento, mentre gli altri sono
persone che ci danno una
mano e nel corso dell’anno
passano e vengono a trovarci,
sentendosi liberi di lasciarci
la loro offerta» continua Lau-
ra.

Ovviamente le adozioni so-
no sempre aperte e i pelosi
che sognano una casa e tanto
affetto sono sempre in attesa
di qualcuno che venga a cer-
care proprio loro, ma è anche
possibile l'adozione a distan-
za: 50 centesimi al giorno
bastano per offrire cibo e cura
a un cane del rifugio. E non
dimenticate che a breve sarà
pronto anche il bel calendario
del «Rifugio del cane», con le
foto dei dolcissimi ospiti.

È possibile adottare un cane anche a distanza, con 50 cent al giorno. E a breve sarà pronto il calendario del Rifugio

Cristian Vezzoli, sindaco di Seriate
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VIAGGIO NEI QUARTIERI Il senso identitario dei 2 mila e 500 comontesi è ben noto. La collocazione periferica ha favor

Noi di Comonte, piccola repubblica lon
Oggi questa coesione rischia di sfaldarsi: «Negli ultimi dieci anni sono arrivati molti nuovi residenti, che non viv
Una terra non facile da coltivare, popolata da montanari che si integrarono nel tessuto sociale. Un legame fond

di Rosella Paganessi

Comonte «caput collis», ma an-
che «caput mundi»: il senso co-
munitario, identitario e patriot-
tico dei comontesi è ben noto
agli altri seriatesi.

Noi (e mi ci inserisco, essen-
do comontese dalla nascita)
siamo prima «di Comonte», poi
«di Seriate»: è una questione di
identità e di anima. Insomma,
ci sentiamo una sorta di piccola
“re pu b b l i ca”, lontano dal caos
del centro, residenziale, tran-
quilla e vicina a ogni servizio:
naturalmente il territorio e la
storia hanno consolidato que-
sto senso di appartenenza così
radicato nei comontesi. Noi
proveremo a spiegarvene il per-
ch é . . .

Comonte Hill
A est di Seriate si estende una

breve catena collinare che parte
da Comonte e arriva fino a
Monticelli di Borgogna: da qui
probabilmente deriva il nome
del paese, dal dialetto «Co-
mùcc», ossia «testa, principio
del monte». Sin dai tempi an-
tichi, fu un luogo strategico per
monitorare l’arrivo dei nemici,
grazie alla sua posizione so-
praelevata, visto che Seriate,
estendendosi in pianura e sulle
rive del fiume Serio, risultava
meno facilmente difendibile.

La collina e la collocazione
lievemente periferica rispetto al
centro hanno favorito la crea-
zione di una comunità a parte,
con la sua chiesa, il suo istituto
delle suore della «Sacra Fami-
glia», le sue scuole, i suoi centri
di aggregazione. Questa auto-
nomia fu fortemente rivendi-
cata in passato: la gente voleva
dichiararsi parrocchia a parte,
poiché, effettivamente, nulla
aveva a che fare con il centro e
non frequentava neppure la
chiesa del Santissimo Reden-
tore. La stessa richiesta di au-
tonomia era stata avanzata an-
che da Cassinone: quando
monsignor Guglielmo Carozzi
giunse come parroco, si trovò il
distaccamento di Cassinone
praticamente fatto e servito, ma
riuscì a impedire quello co-
montese, lasciando che l’a rea
rimanesse una delle zone par-
ro cchiali.

Eran tutti contadini, ma una sola
grande famiglia

La terra di Comonte non è
mai stata facile da coltivare, a

causa della sua conformazione:
la pianura è infatti composta da
ghiaie, sabbie, pietre e ciottoli,
eppure i primi abitanti non si
impaurirono affatto.

« All’inizio del secolo scorso
Comonte era abitata da con-
tadini - racconta Chiara Bel-
la n i del Gruppo di mediazione
didattica, autrice del libro «Co-
monte, il fascino della collina»
-. Poi giunsero alcuni abitanti
della montagna, che non sa-
pevano certo coltivare il terre-
no, ma erano grandi lavoratori,
e questo bastò per farli rima-
nere e trasformarli in contadi-
ni».

Queste famiglie si integraro-
no nel tessuto sociale, accomu-
nate alle altre famiglie dai ritmi
della vita rurale: Comonte na-
sce quindi dalla terra, da un
popolo di «montagnini» e di
contadini, ma è proprio qui che
si sedimentano i legami forti tra
le persone, tanto da creare una

c o mu n i t à .
«Il fatto di essersi forgiati sul

lavoro e sulla fatica, ha portato
avanti amicizie fondate sui va-
lori della famiglia, della soli-
darietà, dell’unione. Addirittu-
ra, nel substrato sociale, ci sono
ancora le vecchie famiglie ori-
ginarie», commenta Chiara.
Qui, come attualmente succede
solo nei piccoli paesi di mon-
tagna, siamo “alla lontana” tu tt i
imparentati, chi con i Vezzoli,
chi con i Tironi, chi con i Gregis,
chi con i Pezzotta e così via.

Terra e religione
Un ’altra caratteristica di Co-

monte è la sua fede e natu-
ralmente l’istituto delle suore
della «Sacra Famiglia» è uno dei
fulcri del quartiere: la chiesina
sulla collina è usata come san-
tuario, ma non come chiesa
adibita alle messe quotidiane e
domenicali, funzione cui sup-
plisce la chiesa delle suore.

«Comonte ha sempre avuto
una fede molto forte: lo testi-
moniano le numerosissime
santelle, una in via Brusaporto,
una in via Comonte, una in via
Crocette e così via: tutti luoghi
agricoli e di transumanza. Si
tratta del quartiere con più san-
telle in assoluto a Seriate e ciò
testimonia l’attaccamento alla
fede dei contadini del posto»,
continua Chiara.

Politicamente comontesi
Comonte, così come Cassi-

none, possiede una consulta
dei cittadini, che si occupa dei
problemi e delle proposte dei
comontesi. Attuale presidente
della consulta è Santino Spel-
ga tt i , che da 17 anni vive a Co-
monte: «Io sono qui da poco
tempo e sono nella consulta da
non molto, mentre i membri
storici furono prima Albin o
Sassi, poi Claudio Pezzotta,
che hanno portato avanti la na-

scita di questo organo di quar-
t i e re » .

C’è pure un piccolo ma im-
portante vanto cittadino: il sin-
daco di Seriate, Cristian Vez-
z oli, è di Comonte: «Da quando
ero piccolo molto è cambiato
qui: dove oggi c’è l’Iper, prima
c’erano campi, via Aga non esi-
steva e c’era solo del verde; do-
ve c’è il sottopassaggio in via
Brusaporto, un tempo passava
la ferrovia - racconta, ricordan-
do la sua infanzia -. Il quartiere
è cambiato molto sia da un
punto di vista urbanistico e via-
bilistico, sia per quanto riguar-
da i mezzi di trasporto. Ricordo
soprattutto le mie estati da
bambino, quando si andava per
i campi a correre, ma anche le
feste, come quella di Sant’Eu -
rosia e quella “della famiglia”,
molto sentite, sintomo che Co-
monte resta nonostante tutto
una frazione unita, che affonda
le sue radici nell’agricoltura e

nella religione».

Il cuore del quartiere: fede, edu-
cazione e sport

I luoghi simbolo di aggrega-
zione e incontro a Comonte so-
no sicuramente le due chiese, le
scuole della «Sacra Famiglia» e
la scuola elementare statale
Donizetti, il centro anziani, il
piccolo oratorio e il campo
sportivo. Prima di tutti, Comon-
te ha come storico punto di ri-
ferimento il «Centro famiglia»,
un piccolo oratorio con bar, sale
e cortile, sito e connesso la-
teralmente alla chiesa delle
suore: fu inaugurato e aperto
nel 1978, per volere del parroco
monsignor Angelo Paravisi,
da l l’allora curato don Alb erto
Fac chinetti, cui seguì negli an-
ni ’80 don Piero Paganessi. Co-
stui diede forte spinta all’uti -
lizzo dell’oratorio comontese,
frequentatissimo da bambini,
ragazzi, famiglie, sia per la ca-

ATTIVITÀ L’arrivo dell’Iper ha fatto scomparire i negozietti e trasformato la viabilità

Alla Frattini lavoravano in quattrocento
(prj) Prima degli anni ’50 Comonte era
un paese totalmente agricolo, eccezion
fatta per il frantoio, una macelleria, un
negozietto di alimentari e una trattoria,
che ancor oggi sopravvive in via Do-
lomiti con il nome di «Osteria Sa-
ch e la » .

Nel Dopoguerra aprirono diverse pic-
cole imprese artigiane: i carrozzieri
Mangili, i Gusmaroli che vendevano
formaggi, l’elettrauto Ambrosini, i fa-
legnami Zanetti e via dicendo.

Una grossa rivoluzione giunse quando
aprì l’azienda Frattini, una metalmec-
canica che produceva macchine per la
deformazione di contenitori cilindrici: si
trattava della prima realtà industriale
giunta a Comonte. Aprì nel 1920 a opera
dei quattro fratelli Frattini.

Nel 1930 ognuno prese strade diverse
e Guido Frattini aprì a Comonte: all’i n i-

zio i lavoratori eran poco più di una
decina, ma tra il 1948 e il 1963 erano
diventati circa quattrocento, tra cui mol-
tissimi comontesi. Purtroppo le crisi
colpirono la ditta a partire dagli anni
Novanta, fino a far chiudere questo
storico comparto, sebbene ora pare che
un’altra impresa stia subentrando nello
st ab i l e.

Un ’altra attività industriale che in-
teressa Comonte fu quella della Olfez
(officina lavorature ferro e zingatura),
giunta qui negli anni Cinquanta e tuttora
att i va.

In via Comonte ci sono diverse azien-
de attive da tempo, ad esempio la Falpa
(Fabbrica artigiana lucchese plastiche
artistiche), che aprì nel 1954 in Borgo
Palazzo, si trasferì negli anni Sessanta in
via Nazionale a Seriate, finché nel 1973
si spostò nell’attuale sede, triplicandosi

rispetto ad allora. Sempre qui è storica
anche la Cartacci, che si occupa di
costruzioni meccaniche, o la falegna-
meria Del Prato.

L’Iper ha modificato radicalmente
l’assetto del paese, facendo scomparire i
negozietti e rendendo Comonte una
zona conosciuta. Quando aprì, si im-
pegnò a pagare la licenza ai negozietti
che, per la sua presenza, erano costretti
a chiudere, dando una sorta di liqui-
dazione ai pochi sopravvissuti. L’Iper ha
mutato completamente la viabilità stra-
dale della periferia del quartiere (ad-
dirittura con gli allacci alla statale 671),
ma anche le abitudini delle persone, e
non solo per quanto riguarda la spesa
delle famiglie: molti ora sono i pen-
sionati che si ritrovano all’Iper per pas-
sare il tempo, bere un caffè, farsi due
pa ssi . I dipendenti della Frattini negli anni Sessanta. Dai Novanta è entrata in crisi
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orito la creazione di una comunità a parte

ica lontana dal caos
he non vivono fino in fondo il quartiere»
ame fondato sulla fatica e sulla famiglia

techesi, sia per attività ricrea-
t i ve.

Attualmente purtroppo è
usato solo per riunioni o feste di
compleanno e frequentato da
poca gente rispetto a quanta ne
girasse in passato: la volontà
della parrocchia di accentrare
adolescenti e giovani nell’ora -
torio «Don Bosco» a fine anni
’90 si rivelò infatti fallimentare,
disperdendo la maggior parte
dei frequentatori degli oratori
delle zone non centrali. «Un
tempo il “Centro famiglia” era il
luogo di ritrovo per eccellenza,
uno spazio per incontrarsi, gio-
care, crescere, mentre ora que-
sto affiatamento è venuto me-
no. Negli ultimi dieci anni sono
giunti molti nuovi residenti nel-
le nuove abitazioni di via Aga, di
via Puccini. E queste persone
faticano a sentirsi fino in fondo
parte di Comonte, ci vuole del
tempo», sottolinea il sindaco
Vezzo l i .

La nascita della «Polisportiva
Comonte» ha un po’ r ilanciato
quel vecchio fulcro: esattamen-
te dieci anni fa nacque questa
società sportiva allo scopo di
gestire il centro sportivo che il
Comune aveva costruito per i
comontesi. In tal modo nessu-
na squadra esterna avrebbe po-
tuto prendere possesso di quel-
la che, per il quartiere, era una
grande risorsa. «La Polisportiva
collabora costantemente con il
“Centro famiglia” per molti
eventi e si prefigge non solo di
far praticare ai ragazzi del sano
sport, ma anche di essere luogo
di aggregazione, di divertimen-
to e di educazione, soprattutto
per i ragazzi di Comonte e per le
famiglie nuove che sono venute
qui ad abitare: ci sono circa 180
tesserati e moltissimi sono co-
montesi», spiega il signor Spel-
gatti. E tutto questo patrimonio
d’amicizia si basa sulle tante
persone, soprattutto papà e
mamme, che con buona volon-
tà contribuiscono a portare
avanti la Polisportiva, le ma-
nifestazioni e la «Festa della fa-
miglia», che ogni giugno attira
persone da Seriate e circonda-
r io.

Prosegue il signor Spelgatti:
«La mia speranza è che ci sia
sempre qualcuno che collabori
e che un domani siano i giovani
a portare avanti queste inizia-
tive, altrimenti, senza il “Ce nt ro
f a m ig l ia” e senza la Polispor-
tiva, Comonte diventerebbe
semplicemente un quartiere
dormitorio, ma finché restiamo
uniti, ciò non succederà».

«Se un legame sottile unisce
il presente di Comonte al suo
passato, questo è la memoria
delle persone, la cultura di una
comunità che ha ancora po-
tenzialità da esprimere e sta
cercando nuovi percorsi per la
sua identità», spiega Mario Pel-
lic cioli, che insieme a Chiara
Bellani ha scritto il libro de-
dicato a Comonte.

«Ho notato che a Comonte,
pur modificandosi da un punto
di vista urbanistico, è rimasto
quello stesso spirito di un tem-
po - racconta Chiara -. Pur es-
sendo giunti nuovi abitanti, so-
pravvivono quei valori d’ami -
cizia e solidarietà che allora
erano stati seminati: penso che
quel che è stato creato da quella
popolazione religiosa e conta-
dina del secolo scorso è tal-
mente duro e forte negli animi
da portare ancora molti frutti».

CERIOLI Persi i figli, aprì le porte della sua casa ai poveri

La santa delle orfanelle
(prj) Comonte ha tre riferimen-
ti religiosi importanti: in pri-
mis può ben vantarsi di avere
una santa nella storia dei suoi
abitanti: visse e fondò la con-
gregazione della «Sacra Fami-
glia» Paola Elisabetta Cerioli.
Nacque con il nome di Co-
stanza a Soncino (Cremona)
nel 1816, da una nobile fa-
miglia del luogo; per costri-
zione dei genitori si sposò a 19
anni con Gaetano Busecchi, di
ben 30 anni più vecchio, ve-
dovo della contessa Tere sa
Ta s s i s e residente in una son-
tuosa villa a Comonte.

Perse tutti i quattro figli in
tenera età e anche il marito
morì. Ripensando alle parole
di Carlo, l’ultimo figlio, in pun-

to di morte: «Mamma, non
piangere, il Signore ti darà altri
figli da mantenere», aprì la sua
immensa casa alle bambine
povere e orfane dei contadini
del luogo, dedicandosi total-
mente a loro. Fondò l’istituto e
morì il 24 dicembre 1865 a 49
anni. Venne proclamata beata
il 19 marzo 1950 da Pio XII, il
16 maggio 2004 santa da Gio-
vanni Paolo II.

L’anno scorso si è festeggia-
to il bicentenario della nascita
della santa. Un tempo queste
feste attiravano migliaia di
persone: sebbene la devozione
verso i santi e il senso religioso
delle persone sia diminuito
negli ultimi trent’anni, i festeg-
giamenti attirano gente da tut-

ta la Lombardia.
Un altro momento impor-

tantissimo per Comonte è la
festa di Sant’Eurosia, la pa-
trona del paese.  Si tratta di
una santa di origine boema,
che protegge la campagna e il
clima: è una devozione diffusa
anche nella bergamasca, poi-
ché nel Sette-Ottocento i con-
tadini invocavano i santi per
avere buoni raccolti e abbon-
danti frutti. A Comonte sia
Sant ’Eurosia, sia la Madonna
della Visitazione, cui è dedi-
cata la chiesetta in collina, so-
no state molto pregate per far
guarire i bambini dalla sto-
matite, una malattia che uc-
cise molti piccoli nei secoli
s corsi.

L’inespugnabile castello dei Rivola
Per secoli difesa e vedetta seriatese
(prj) Una delle bellezze comon-
tesi è sicuramente il castello Ri-
vola, posto sopra la collina e
attualmente sede del noviziato
delle suore della «Sacra Fami-
glia» e dell’«Ente formativo
professionale»; ma un tempo fu
teatro di battaglie, ancor oggi
oggetto di leggende popolari.

Secondo un documento re-
datto attorno al 1030, vi era un
castello nel territorio seriatese
di detentore ignoto: non è pos-
sibile escludere a priori che
possa trattarsi di quello di Co-
monte, visto che Seriate dispo-
neva solo di torri fortificate, o
semplicemente si trattava di
una costruzione lignea difen-
siva, ma resta il fatto che la
migliore ubicazione sommita-
le, strategica e di controllo era
Comonte. Da quella posizione
infatti era possibile monitorare
una delle strade principali del
tempo, la Bergomum-Brixia,
strada di origine romana che
collegava le città di Bergamo e
Brescia. La struttura ricalca
quella del castello ad architet-
tura difensiva diffuso nei secoli
dodicesimo e tredicesimo nelle
zone collinari lombarde.

Attorno agli anni Trenta del
Trecento, con l’avvento della si-
gnoria viscontea, Comonte di-
venta ancor più un punto di
riferimento per la difesa. Il pri-
mo documento che testimonia
la presenza della famiglia Ri-
vola a Comonte risale al 1375,
quando Taddeo Rivola rat i f i ca
la vendita di terre al fratello
Enrico «in Comontibus», spe-

cificando un «quondam castro
supra»: all’epoca il termine ca -
str um era sinonimo di castel -
lum o comunque di luogo for-
t i f i cato.

Due gli episodi storici che
coinvolgono la fortezza in rac-
conti accattivanti di lotte tra
guelfi (le famiglie Rivola e Bon-
ghi) e ghibellini (i Suardi): il
primo risale al 12 agosto 1393,
quando l’esercito dei Suardi
diede alle fiamme Seriate, ri-
sparmiando gli h ospi t ii di G u-
glielmo Rivola (come da te-
stimonianza di Castellus de
Castell i, che scrisse una cro-

naca degli avvenimenti berga-
maschi tra il 1378 e il 1407). Uno
di questi pare proprio essere il
castello comontese: si narra
che i padroni di casa riuscirono
a fuggire dal retro della rocca,
verso Albano Sant’A l e ssa n d ro.
Tutt ’oggi i nonni del paese rac-
contano di passaggi segreti dal-
la collina al piano, e addirittura
di cunicoli che portavano i ca-
stellani fino a Città Alta.

Il 13 febbraio del 1398 tal
Giovanni da Castiglione, vi-
cario del Visconti, cercò di con-
quistare Scanzorosciate, ma,
non ottenendo risultati, si di-

resse alla bastia (fortificazione)
di Comonte, custodita da An -
selmino Rivola: qui trovò il ca-
stello pieno di soldati e ine-
spugnabile e fu costretto a ri-
tirarsi da Bergamo.

Il castello ebbe dunque fun-
zione di protezione e difesa, fin-
ché, terminate le guerre di fa-
zione nei secoli sedicesimo e
diciassettesimo, divenne un
deposito e un magazzino dei
prodotti agricoli provenienti
dalle rendite dei terreni dei Ri-
vola, finché non finì tra le mani
della famiglia Tassis cui è legata
santa Elisabetta Cerioli.
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L’IMPRONTA La cooperativa festeggia i venticinque anni. Il presidente Stefano Rota ha fatto un quadro delle attività, che coinvolgono oltre venti comuni

«Le fragilità? Una risorsa, non vanno nascoste»
Conta 250 dipendenti, 90 volontari e 5 milioni di fatturato. Tanti progetti, tra i quali un orto in Città Alta coltivato da quindici disabili

di Linda Caglioni

« L’Impronta» per lasciare del-
le tracce, dei segni, per ren-
dere visibile agli altri il pro-
prio passaggio. Questo il no-
me della cooperativa con sede
a Seriate, che questo pome-
riggio, dalle 16, celebra al
Teatro Aurora i venticinque
anni di lavoro. Un’o ccasione
durante la quale i soci e i
volontari della cooperativa,
insieme ad altre realtà, si riu-
niranno per «Il coraggio di
abitare un sogno», un evento
gratuito e aperto a tutti, per
raccontare un pezzo di cam-
mino lungo un quarto di se-
c o l o.

Quella de «L’impronta» è
un’esperienza lunga e rodata,
durante la quale la coope-
rativa è cresciuta nelle quattro
macro-aree di Bergamo, Se-
riate, Dalmine e Grumello del
Monte, sviluppando progetti e
collaborazioni al fianco dei
soggetti più deboli della co-
munità, dalle persone con di-
sabilità ai minori con pro-
blemi famigliari, per aiutarli a
ritrovare un loro ruolo e tor-
nare a esserne parte inte-
g ra nte.

Stefano Rota, che ne è il
presidente da nove anni, ci ha
raccontato quali obiettivi so-
no stati raggiunti fino ad oggi
e quali sono le ambizioni ri-
poste nel futuro.

Come è nata la coope-
ra t i v a ?
« L’impronta è nata nel

1992, sviluppandosi da quella
che era inizialmente una sem-
plice associazione di volon-
tariato. Fin dal suo inizio si è
focalizzata sulle aree sociali
che coinvolgono soggetti in
condizioni di fragilità, come
disabili, minori e anziani».

E qual è il vostro obiet-
tiv o?
«Abbiamo sempre lavorato

affinché la nostra cooperativa
non fosse solo altamente spe-
cialistica, ma che fosse anche
fortemente connessa al ter-
ritorio su cui agiva. Per noi
“L’i mp ro nt a” deve saper ri-
spondere anche ai bisogni
non standardizzati, anche ai
bisogni nuovi che contrad-
distinguono in nostri tempi.
Per questo per noi è fon-
damentale fare continuamen-
te ricerca su quali siano le
reali esigenze del luogo».

E come fate questa ricer-
ca?
«Interagendo, o meglio,

abitando il territorio. In tutti
questi anni, i progetti che
sono stati portati avanti han-
no visto la collaborazione del-
le famiglie, delle istituzioni,
degli enti pubblici del Co-
mune interessato. Le nostre

iniziative non sono mai stu-
diate esclusivamente da noi,
ma sono progettate in col-
laborazione con i soggetti del
paese. Le nostre competenze
non sono cristallizzate, ma
elastiche, si modellano a se-
conda dell’esigenza e dei
cambiamenti che avvengo-
no».

Può fare un esempio pra-
tic o?
«Nella pratica, potrei dirle

che nel nostro Consiglio
d’amministrazione, ci sono
sempre stati genitori di ra-
gazzi disabili. Una presenza
che si è rivelata fondamentale
nel momento in cui occorreva
capire come muoversi, quali
progetti sviluppare nell’a m-
bito della disabilità. Poco fa, a
proposito, abbiamo festeggia-
to i dieci anni trascorsi dal
primo appartamento studiato
appositamente per disabili,
che si trova a Osio Sotto. C’è
poi un orto sociale in Città

Alta, dove almeno quindici
utenti disabili lavorano con
un agronomo, con alcuni ope-
ratori e traggono da quella
fonte tanti stimoli nuovi. Ma
per elaborare questi progetti,
il confronto con i genitori è
per noi fondamentale. La no-
stra volontà è quella di uscire
dalla semplice ottica dell’o f-
ferta dei servizi. È necessario
entrare nell’ottica di costruire
delle valide politiche sociali».

Per quanto riguarda gli
altri ambiti di cui vi in-
teressate, invece?
«Stiamo vivendo un’esp e-

rienza importante su Berga-
mo, in collaborazione con
l’associazione Agathà, che si
occupa di ragazze del circuito
penale minorile, e dove noi
siamo soggetti attivi. Insieme
alle Suore Sacramentine del
Patronato San Vincenzo ab-
biamo costruito degli spazi
per permettere loro di seguire
un percorso di autonomia.

L’altro ambito importante è
quello dei minori e delle loro
famiglie, insieme alle quali ci
occupiamo di intervenire con
progetti mirati sulla prima in-
f a n z ia.

E poi ancora, ci si preoc-
cupa degli anziani. Da qual-
che anno, anche grazie alla
collaborazione con il consor-
zio Solco Città Aperta, stiamo
lavorando secondo una logica
che mira a renderli prota-
gonisti del paese che abitano,
oltre a garantirgli la certezza
di rimanere il più a lungo
possibile al loro domicilio. Per
questo mettiamo a disposi-
zione anche progetti di cu-
stodia sociale».

Quanto siete cresciuti ne-
gli anni?
«La nostra realtà oggi col-

labora con più di venti am-
ministrazioni, conta duecen-
tocinquanta dipendenti, no-
vanta volontari attivi all’i n-
terno della nostra organiz-

zazione, una serie di progetti
pensati insieme ad altre real-
tà, nonché 5 milioni di fat-
turato. Un altro aspetto im-
portante è che solo lo scorso
gennaio è nata insieme a
« L’Impronta», alla cooperati-
va «Ecosviluppo» e alla coo-
perativa «FAmille», una nuova
impresa profit, con l’o b i e tt i vo
di offrire occupazione soprat-
tutto ai giovani. Questa im-
presa si occupa in particolar
modo di digitalizzazione, che
viene unita alle competenze
sociali. Questi due aspetti
vengono uniti nella logica di
offrire opportunità lavorative.
Si tratta quindi di un’i mp re sa,
che però restituisce il proprio
utile alle comunità. Stiamo
facendo un investimento in
questo senso».

E com’è cambiato in que-
sti venticinque anni, se-
condo lei, l’individuo con-
siderato debole?
«Moltissimo. Basti calcolare

che in passato, la disabilità era
qualcosa da nascondere. Una
volta i disabili erano lasciati in
strutture apposite. Adesso si
trasformano loro stessi in ri-
sorse per il territorio. Oggi,
lavorando con famiglie più
giovani, ci siamo accorti che
c’è un approccio totalmente
diverso alla cosa, che può
essere vista anche come una
risorsa, perché diventa mo-
tore di aggregazione. Con al-
cuni tipi di disabilità, inoltre,
è possibile restituire dei per-
corsi di autonomia e di adul-
tità socialmente riconosciute.
I ragazzi non saranno mai
autonomi in tutto e per tutto.
Ma grazie agli educatori, ai
volontari, possono sperimen-
tare la loro dimensione di
indipendenza in un contesto
protetto. Per questo serve
coinvolgere anche la famiglia.
Non è sufficiente lavorare con
il disabile. La crescita finisce
per coinvolgere tutto il nu-
cle o».

Qual è adesso la vostra più
grande sfida?
«Non siamo meri gestori di

servizi, ma costruttori di po-
litiche sociali. Il cambiamento
che avviene oggi è repentino,
coinvolge la crisi economica,
la solitudine che colpisce gli
anziani. Bisogna essere in gra-
do di mobilitarsi, di far in-
teragire le diverse sfere, ma-
gari coinvolgendo proprio i
giovani affinché si occupino
delle anziani. Si dice che i
ragazzi non abbiano più vo-
glia di fare volontariato. Non è
così. Hanno solo bisogno di
cogliere il senso di quello che
viene fatto. Dopo quel pas-
saggio, sono i primi a mettersi
in gioco, a metterci la pas-
sione e le competenze. Anche
noi in questi anni siamo cre-
sciuti dentro la comunità.
Non abbiamo fatto l’errore di
fossilizzarci nel ruolo degli
esperti, ma ci siamo adeguati
e modellati sulla comunità.
Ed è quello che da qui in
avanti vogliamo continuare a
f a re » .

In alto a sinistra: Stefano Rota, da nove anni presidente della cooperativa sociale «L’Impronta». Per il venticinquesimo dalla fondazione è in programma un evento oggi alle 16, al Teatro Aurora
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PIETRO FRIGENI Sono stati inaugurati la nuova tribuna e gli spogliatoi del campo sportivo di Sabbio, intitolati all’ex sindaco

«Mio padre offriva la sua sofferenza per il Comune»
(ciw) «Oggi io e Pietro sa-
remmo sposati da cinquan-
tasei anni. Ma il destino ha
voluto che se ne andasse nel
’78. Quell’uomo ha fatto il
sindaco di Dalmine amando i
suoi cittadini, con tutto il suo
cuore». A parlare con la voce
carica di emozione è la si-
gnora Va l e r ia, moglie dell’ex
sindaco Pietro Frigeni, a  cui
lo scorso sabato 11 novembre
sono stati intitolati la nuova
tribuna e i nuovi spogliatoi del
campo sportivo di Sabbio. Un
riconoscimento che lei de-
finisce «assolutamente dove-
roso». E aggiunge: «Io rin-
grazio chi si è speso per que-
sto risultato, e ci tengo a
precisare che se lo meritava.
Perché Pietro ha amato il Co-
mune come fosse parte della
sua famiglia».

Sono passati quasi qua-
rant ’anni da quando è morto
a causa di un tumore. Ma la
compagna di una vita intera
ricorda come fosse ieri quelle
cene quotidiane, consumate a
mezzanotte, per aspettare che
rincasasse dalle responsabi-
lità di primo cittadino. «Era
impiegato al Cral Dalmine,
usciva dall’ufficio e scappava
in Comune. Passava più tem-
po lì che a casa, malgrado
abbia accudito con amore in-
finito anche la sua famiglia».
«Avevo diciotto anni quando

se n’è andato - aggiunge la
figlia Elisab etta - Ricordo che
uno dei suoi ultimi giorni, è
venuto il parroco a casa no-
stra. E mio padre gli confidò
che offriva la sua sofferenza al
suo Comune e ai suoi amici.

Le ultime parole le ha de-
dicate ancora ai suoi cittadini,
perché era totalmente devoto
a quell’imp e g no».

Durante la cerimonia, è in-
tervenuta anche la sindaca
Lorella Alessio, che ha spie-

gato come Frigeni abbia sem-
pre «seguito con passione il
mondo dello sport, con par-
ticolare attenzione al calcio.
Ha contribuito alle iniziative
sportive, ed è stato uno dei
promotori della costituzione
della polisportiva di Dalmine,
che si avvicina al quaran-
tacinquesimo anniversario».

La questione della ristrut-
turazione del campo sportivo
di Sabbio andava avanti da
anni, precisamente da quan-
do la realizzazione della quar-
ta corsia della A4 richiese la
demolizione dei vecchi spo-
gliatoi. Da quel momento, gli
atleti erano stati costretti a
utilizzare dei container messi
in sostituzione provvisoria,
nonostante il bonifico di ri-
sarcimento di 890 mila euro
pattuito con Regione Lom-
bardia fosse arrivato nelle
casse comunali già nel 2009:
«Ringrazio quelle persone che
hanno lottato tanto, che si
sono date da fare per portare
avanti il traguardo - ha detto
Filippo Benvenuto, presiden-
te dell’Us Sabbio da oltre
trent ’anni -. Il sindaco Ales-
sio, durante i primi gironi
dalla sua elezione, ha pro-
messo che avrebbe fatto di
tutto per realizzare gli spo-
gliatoi. Ha portato a termine
l’impegno, e questo le fa ono-
re » .

di Linda Caglioni

Al campanello del civico 15
di via Roma, a Sabbio, non
appare alcuna traccia di no-
me o di recapito. E sotto la
sinistra vivacità della scritta
Ristorante-Albergo, cumuli
di erbacce germogliano in
vasi di fiori ormai erosi dagli
inverni. Potrebbe addirittura
sembrare che in questo an-
golo dalminese lasciato a se
stesso, la vita abbia smesso
di pretendere attenzioni.
Non fosse per una sfilata di
vestiti stesi, che imperano
sul balcone della struttura
imponendo una pioggia di
colori che non può passare
inosser vata.

Mi apre la porta una gio-
vane ragazza africana, ha i
capelli sistemati in una ma-
rea di fitte treccine, da cui ne
sbuca di tanto in tanto qual-
cuna rosa fluo. È lei una delle
sette richiedenti asilo che
dallo scorso 9 novembre al-
loggia qui, all’ormai ex al-
bergo Tre Tigli. Un arrivo che
è stato una sorpresa per la
sindaca Lorella Alessio - av-
visata dalla Prefettura solo
tre giorni prima - e che l’ha
convinta a protestare pub-
blicamente per chiedere che
anche gli altri comuni fac-
ciano la propria parte, come
Dalmine ha già fatto da tem-
po, con l’ospitalità offerta ad
altri quattordici richiedenti
asilo, sempre attraverso lo
Sprar, il progetto di prote-
zione per i rifugiati.

La giovane mi rivolge un
largo sorriso, ma prima che
ci si possa scambiare un suo-
no qualsiasi in segno di sa-
luto, l’educatrice responsa-
bile interviene: mi fa sapere,

educata e decisa, che la pras-
si non prevede che la stampa
abbia il permesso di parlare
con nessuna delle richieden-
ti asilo, tanto meno con lei. 

È invece possibile scam-
biare quattro chiacchiere
con Ivan Falco, legale rap-
presentante della Lia, la so-
cietà che si è occupata
d e l l’affitto della struttura e
che, come lui stesso spe-
cifica, è sinonimo di garan-
zia, perché «negli alloggi se-
guiti da noi non è mai suc-
cesso nulla. Del resto, por-

tiamo anche dei benefici ai
comuni che ci ospitano, sia
perché assumiamo persona-
le italiano sul territorio spe-
cifico, sia perché comple-
tiamo protocolli di intesa con
le amministrazioni coinvolte,
affinché i richiedenti pre-
stino manodopera sotto for-
ma di volontariato, per sod-
disfare le esigenze del paese,
tra area verde, pulizie varie
ed eventuali. Un modo per
sdebitarsi per il disturbo che
stanno creando, se così vo-
gliamo chiamarlo».

Sono passati solo pochi
giorni da quando la Lia è
stata messa in contatto con
l’ex proprietario dell’alb erg o,
che ha lasciato i locali a di-
sposizione della società che
si occupa di accoglienza per
procedere all’affitto: «Tutto è
avvenuto molto in fretta. Ab-
biamo dato un’occhiata al
luogo, e ci è sembrato idoneo
- prosegue Falco -. Il tempo
di mettere in regola tutti gli
impianti, e le donne sono
potute subentrare».

Attualmente, nella strut-

tura non sono ospitati uo-
mini, e le cose, garantisce il
legale, non cambieranno in
seguito. «Se su tante cose
non ci si può pronunciare
con certezza, la presenza di
sole donne o di donne con
bambini piccoli è invece un
fattore sicuro. Non arrive-
ranno uomini o ragazzi. La
scelta è stata compiuta un
p o’ per esigenza dettata dai
n u m e r i ,  e  p o i  p e r c h é
q u e l l’albergo è proprio ac-
canto a una scuola mater-
na » .

Le richiedenti asilo sono
assistite ventiquattro ore al
giorno. Attorno a loro, ruota
un team di persone qua-
lificate, che va dall’a ssi ste nte
sociale al mediatore lingui-
stico, dall’educatrice all’i n-
segnante di italiano; senza
dimenticare che un guardia-
no notturno vigila costan-
temente sulla struttura: «Ciò
su cui noi puntiamo l’at -
tenzione è proprio l’inte gra-
zione. Questi ospiti saranno
seguiti quotidianamente, af-
fronteranno lo studio della
lingua e della cultura ita-
liana, faranno corsi con pro-
fessori abilitati. Le si aiuterà
a far vivere loro l’esper ienza
d e l l’integrazione nel miglior
modo possibile».

Rispetto invece alla mail
del Sindaco che è circolata
negli anfratti mediatici, in-
vece, Falco afferma che «non
so quanti siano precisamen-
te i richiedenti asilo a Dal-
mine. Noi ci occupiamo di
portare avanti l’ins ediamen-
to attraverso la Prefettura, e
ad oggi, tra noi e il Sindaco
non c’è stato alcun contatto.
So che afferma che se ogni
Comune ospitasse il numero
adeguato di rifugiati, non
esisterebbero amministra-
zioni costrette ad assorbirne
più del necessario. Su questo
punto, nessuno può darle
tor to».

La sindaca, dopo aver af-
fermato che «non c’è stato
modo di sentire i respon-
sabili della Lia, ma il mio non
è stato un silenzio inten-
zionale», ha scelto di correre
ai ripari: ha infatti organiz-
zato un incontro che è av-
venuto nella giornata dello
scorso giovedì 16 novembre.

L’ex albergo «Tre Tigli» a Sabbio dove sono ospitate sette richiedenti asilo. Il sindaco Alessio ha protestato, perché Dalmine ne ospita già altri quattord i c i

«Il sindaco non ha torto, ma portiamo anche benefici»
Il primo cittadino ha fatto notare che Dalmine ospita già quattordici migranti e anche altri comuni dovrebbero fare la loro parte
Il legale della «Lia», Ivan Falco, ha spiegato: «Noi ci coordiniamo con la Prefettura. Comunque non arriveranno uomini o ragazzi»

SABBIO Sono sette le richiedenti asilo accolte all’ex albergo Tre Tigli, in via Roma. Lorella Alessio ha protestato

Valeria Frigeni e il sindaco Lorella Alessio scoprono la targa di intitolazione

«Stòrie dè pùra» al teatro civico
Folletti e streghe della tradizione
(ciw)Lo scorso martedì 14 no-
vembre, dalle 14.30, il teatro
civico di via Kennedy ha ospi-
tato la commedia dialettale
«Squàsc - Stòrie dè Pura». Un
viaggio firmato da Laboratorio
Teatro Officina che affronta la
paura nel racconto di stalla,
grazie alla brillante interpre-
tazione di Max Brembilla, L o-
renzo Baronchelli e Massim o
Nic oli. Lo spettacolo è ruotato
attorno al sentimento della
paura, in quanto elemento
fortemente presente nel re-
pertorio narrativo orale della
tradizione popolare bergama-
sca. Perché tantissimi sono i
racconti che riportano le pe-
ripezie compiute da folletti, da
diavoli, da streghe e spiriti va-
ri, tutti personaggi che abitano
con una certa ossessione le
credenze della tradizione.

Contrariamente alle figure
fiabesche, riconosciute da tut-
ti come fantastiche e irreali, i
protagonisti di racconti pau-
rosi sono esseri spesso ostili e
minacciosi che incombono
nelle vite degli uomini, spe-
cialmente nelle ore notturne.
Contadini, mandriani e pasto-

ri erano esposti a questi rischi,
soprattutto nei momenti di so-
litudine e di stanchezza. Era
sufficiente un piccolo cambia-
mento delle abitudini della ca-
scina o l'apparizione improv-
visa di un animale nella notte,
per mettere a dura prova il loro
equilibrio psicologico.

Queste storie hanno rap-
presentato per molto tempo,
di pari passo con la sfera re-
ligiosa, uno dei pochi mezzi
per fronteggiare le difficoltà
d e l l’esistenza e per dare una
spiegazione degli eventi ne-
gat i v i .

Un momento dello spettacolo



VENERDÌ 17 NOVEMBRE 2 017

B e r g a m o Po s t26 DALMINE

VIAGGIO NEI QUARTIERI Valerio Cortese, autore di diversi libri su Dalmine e le sue frazioni, racconta di una comunità co

Mariano, ricco e fertile, ma i negoz
Quattro chiese, ma il nome non sembra derivare da quello di Maria. Chi ci vive è contento, pur con qualc
«Un territorio così florido era una preda ambita, vennero quindi erette fortificazioni». Una lunga s

di Manuela Bergamonti

Una comunità coesa, tanto as-
sociazionismo, tanto volonta-
riato. Mariano è così. Essendo
un quartiere distaccato da Dal-
mine, separato dal centro pro-
prio dallo stabilimento della Te-
naris, ha sviluppato un’autono -
mia che lo rende simile a un
paese. Ci sono parecchie attività
commerciali, gli abitanti si co-
noscono tra loro, ci si ritrova
spesso, si organizzano eventi,
occasioni per stare insieme.

Per le vie di Mariano ci ac-
compagna Valerio Cortese,
membro dell’Associazione Sto-
rica Dalminese, residente nel
quartiere da 17 anni, curatore
d e l l’archivio parrocchiale, au-
tore e coautore di diversi libri su
Dalmine e le sue frazioni, ca-
pogruppo in consiglio comu-
nale di Patto Civico per Dal-
m i n e.

Ci incontriamo davanti al
santuario di via Cimaripa, de-
dicato a Maria Addolorata e
inaugurato nel 2012. È una
grande chiesa tutta bianca, dal
design moderno, che si distin-
gue in tutto e per tutto dall’an -
tica Parrocchiale, dedicata a
San Lorenzo e ubicata in piazza
Castello. «Da oltre cent’an n i
c’era la necessità di realizzare
una nuova chiesa per il quar-
tiere - spiega Cortese -. Già il
vescovo Bernareggi aveva par-
lato di questa esigenza, così è
stato edificato il santuario che,
essendo più grande e comodo,
viene ormai utilizzato per le
messe domenicali e per le nor-
mali funzioni. La vecchia chiesa
viene ugualmente vissuta, ma
ha perso la sua centralità».

In realtà in questa frazione ci
sono anche altre due chiese: c’è
la chiesetta dell’oratorio che si
affaccia proprio su viale Ma-
riano, all’altezza del semaforo:
«Risale al Seicento e fino agli
inizi del Novecento era decen-
trata rispetto a piazza Castello,
era periferica. Ora viene utiliz-
zata come camera mortuaria»,
spiega lo storico. L’altra chiesa è
quella della cascina Cimaripa,
anche quella risalente al Sei-
cento: «È stata fatta edificare dal
conte Alborghetti, che era un
proprietario terriero al quale
appartenevano la maggior par-
te delle terre di Mariano. So-
litamente viene aperta nel mese
di maggio per celebrare le mes-
se alla Madonna», racconta
Cor tese.

Le attività commerciali sono
diverse, ma ce ne sono parec-
chie che hanno chiuso: in piaz-
za Pozzo c’è l’alimentari Grep-
pi, l’unico del quartiere, accan-
to c’era il negozio di fotografie
Parimbelli, un tempo famoso
per le foto aeree nelle quali era
specializzato, che ormai ha
chiuso da diversi anni. Anche il
fruttivendolo, il  « Frutteto
Da.Mi» ha la saracinesca ab-

bassata, mentre resistono il
centro estetico Catia, la parruc-
chiera, l’ottica Maika, il bar Sa-
marcanda, che si trova in piazza
Vittorio Emanuele II e la piz-
zeria d’asporto. C’è un negozio
di abbigliamento per bambini e
il ristorante «Infinito», che ha
cambiato diverse gestioni nel
corso degli anni e che si trova
nei pressi dell’ex asilo ormai ab-
bandonato «Maria Ausiliatri-

ce».
Vicino al parco c’è l’ex la-

vatoio, dov’è stata realizzata la
sede di diverse associazioni: il
Circolo Fotografico Marianese,
l’associazione dei Bersaglieri, le
tombolere e l’Anmic, l’Associa -
zione nazionale mutilati e in-
validi civili.

La chiesa parrocchiale que-
st ’anno ha compiuto i 250 anni
dalla sua ristrutturazione: «C’è

una bolla comunale che impo-
ne ai capifamiglia marianesi di
ristrutturare la chiesa - dichiara
Valerio Cortese -. L’attuale sorge
sulla vecchia struttura del 1155:
lo testimonia una bolla papale
che cita la chiesa di San Lorenzo
in Mariano, che all’epoca era già
stata intitolata».

Accanto alla parrocchiale c’è
la sala Paris, che oggi serve co-
me luogo per gli incontri re-

ligiosi, ma un tempo ci seppel-
livano i morti. Ancora prima i
defunti venivano interrati sotto
il sagrato della chiesa, ma quan-
do arrivavano dei forti tempo-
rali, la casa del parroco si riem-
piva di acqua melmosa e ma-
leodorante e anche in estate,
con il caldo, l’aria si faceva ir-
respirabile. Tanto che il prete
decise di far tumulare i defunti
sotto i locali della sala Paris. La

BOBADILLA E... Ne sono passati davvero tanti, da Dalla a Herbie Hancock. E c’è anche il Paprika

Nei locali, i grandi della musica internazionale
(brw) In un unico quartiere tre
locali storici, che propongono
o hanno proposto musica di
alto livello.

Mariano vanta sul suo ter-
ritorio tre realtà importanti a
livello musicale: la discoteca
Bobadilla, aperta e gettona-
tissima ormai da 45 anni, il
Paprika e il Daho, ormai chiu-
so da un paio d’anni.

Il Bobadilla ha fatto scuola.
Grazie al suo patron B enve-
nuto Maffioletti, scomparso
qualche mese fa, a Mariano
sono arrivati artisti interna-
zionali, jazzisti di fama mon-
diale come Elvin Jones, Abbey
Licoln, Chet Baker, Herbie
Hancock, Gerry Mulligan, De-
xter Gordon, Charlie Haden,

Max Roach, Freddie Hubbard.
Sul palco della discoteca di via
Pascolo sono saliti anche Lu-
cio Dalla, Paolo Conte, Gino
Paoli, Ornella Vanoni, Teo
Teocoli, i Gatti di vicolo Mi-
ra c o l i .

Il Daho ha abbassato la sa-
racinesca nel 2014 ed ora ri-
mane visibile solo l’ingress o,
dato che la discoteca aveva
sede in uno dei rifugi antiaerei
di Dalmine. Un locale under-
ground, che proponeva mu-
sica alternativa: british pop,
indie rock, acid jazz, rock al-
ternativo, grunge, new wave
inglese. Veniva gente da tutta
la provincia a ballare al Daho,
dato che la musica proposta
non si trovava facilmente in

altri locali.
Infine c’è ancora il Paprika,

un bar pub che offre musica
dal vivo: jazz, soul, pop, rock,
funky, musica anni ’70 e le
tribute band più famose. C’è
anche un servizio ristorante,
pizzeria, lounge bar, cocktail,
aperitivi, stuzzichini e birre. Il
locale ha anche un dehor che
si affaccia proprio sulla via
Bergamo, davanti al porticato
che ospita il bar.

Questi tre storici ambienti
hanno portato a Dalmine mol-
tissime persone, facendo co-
noscere il paese anche a chi ci
veniva giusto per trascorrere
una serata diversa, alternativa,
tra musica di nicchia ed esi-
bizioni di grandi artisti.

Da sinistra, in senso orario: la chiesa parrocchiale San Lorenzo, il santuario della Madonna Addolorata, la chiesina dell’oratorio, l’ex lavatoio e Valerio Cortese, residente nel quartiere da diciassette anni, consigliere e aut

I noti locali di Mariano: Da sinistra: il Bobadilla, il Paprika e il Daho. Il patron Maffioletti è scomparso qualche mese fa
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unità coesa e vivace, che si conosce e si ritrova

ozi chiudono
ur con qualche neo: il rettilineo
ga storia tra i mulini e il castello

stessa struttura fu poi utilizzata
come sede del Comune di Ma-
riano, prima che diventasse una
frazione di Dalmine e come
scuola elementare.

Entrambe si trovano in piazza
Castello. Ma il castello dov’è?
«Non ce n’è più traccia - spiega
Cortese - a parte il fossato che lo
cingeva e che ora è stato co-
perto. La sua costruzione si è
resa necessaria perché Mariano

era un territorio florido, situato
vicino al Brembo. L’acqua ser-
viva per bagnare i campi e per
fare funzionare i mulini, ne ab-
biamo traccia a partire dal 975.
Ce n’erano due a Mariano e
pare sia proprio da qui che de-
rivi il nome del quartiere. Si
pensa erroneamente che derivi
dal nome di Maria e invece ha
probabilmente una radice ro-
mana. In un documento storico
del 1023 si parla anche di una
tintoria». Un territorio così ricco
era facilmente preso di mira da
predoni, così si rese necessaria
la costruzione di una fortifica-
zione per proteggere le persone
e le cose. Ecco il castello di Ma-
riano, abbattuto poi nel corso
dei secoli.

Nella chiesa parrocchiale si
celebra ogni anno la terza do-
menica di settembre la festa
della Madonna Addolorata. È
una festa che unisce il sacro e il
profano, ovvero le celebrazioni
religiose e la processione alle
bancarelle e allo spettacolo pi-
rotecnico. I fuochi artificiali
vengono in parte forniti dalla
ditta Martinelli Fuochi, che si
occupa della realizzazione di
giochi pirotecnici da oltre cento
anni. Il falò che viene utilizzato
per accendere le micce dei fuo-
chi artificiali viene preparato
nel campo che si trova dietro la
chiesa di San Lorenzo. I ma-
rianesi attendono con trepida-
zione questo appuntamento,
che riunisce tutta la comunità
nei tradizionali festeggiamenti.

Chi vive qui è fondamental-
mente contento del proprio
quartiere. L’unico neo sembra
essere il viale Mariano, un lungo
rettilineo che taglia in due la
frazione: da un lato la parte vec-
chia, dall’altra quella nuova.
«C ’è molto traffico lungo questa
strada, anche perché in molti,
per evitare di percorrere la stra-
da provinciale 525, passano da
qui - spiega Cortese -. Inoltre le
auto procedono a velocità ele-
vata, creando pericolo per i pe-
doni. Da anni ormai si cercano
soluzioni viabilistiche e nel Pia-
no Urbano del Traffico sono sta-
ti inseriti degli interventi di mi-
tigazione della velocità. Il se-
maforo verrà tolto e al suo posto
sarà realizzata una rotatoria. Ne
è prevista anche un’altra e le
corsie verranno ridotte per
creare una mezzavia rialzata in
modo da evitare i sorpassi. Il
progetto c’è, manca il denaro
per realizzarlo».

ASSOCIAZIONI I Marianei si occupano degli altri eventi più importanti. Molto attivi anche il corpo musicale e il circolo fotografico

La benedizione degli animali, la marcia e le altre feste
(brw) Sono tre le associazioni
più attive e conosciute di Ma-
riano: i Marianei, il Corpo Mu-
sicale Parrocchiale San Loren-
zo e il Circolo Fotografico Ma-
r ianese.

I Marianei organizzano per
il quartiere gli eventi più im-
portanti dell’anno. Sono loro
che si occupano delle inizia-
tive che fanno da corollario
alla ricorrenza dedicata alla
Madonna Addolorata, che si
celebra la terza domenica di
settembre, come il grande
spettacolo pirotecnico e le
bancarelle. C’è la loro mano
dietro l’organizzazione della
marcia podistica non compe-
titiva del primo maggio, un
appuntamento fisso a Maria-

no. Ogni 8 dicembre, in piazza
Vittorio Emanuele II, i Ma-
rianei realizzano un merca-
tino di Natale mentre a gen-
naio l'associazione è tra quelle
che organizzano la benedi-
zione agli animali in occa-
sione della ricorrenza di San-
t'Antonio Abate.

Il Corpo Musicale Parroc-
chiale San Lorenzo è una real-
tà storica nel quartiere, tanto
che quest’anno celebra i no-
vant ’anni dalla fondazione.
Nei mesi di novembre e di-
cembre, proprio per festeg-
giare questa importante ricor-
renza, verranno proposti alla
comunità di Mariano tre con-
certi. Con la banda di Sfor-
zatica è l'associazione, in at-

tività, più antica di Dalmine.
Presente in tutte le iniziative
relative alle cerimonie religio-
se della parrocchia, il gruppo è
attivo nelle celebrazioni del
bombardamento dove si al-
terna al corpo musicale di
Sforzatica nella proposta del
concerto di commemorazione
di fronte alla sede della fab-
brica. Sempre in collabora-
zione con la banda di Sfor-
zatica, il Corpo Musicale Par-
rocchiale San Lorenzo è attivo
nella scuola musicale Tassis.

Il Circolo Fotografico Ma-
rianese è stato fondato nel
1984. Molto attiva nelle ini-
ziative comunali è tra le as-
sociazioni che organizza il
«Dalmine Maggio Fotografia».

Svolge attività divulgativa e
formativa, come lo storico cor-
so di fotografia per princi-
pianti che ha raggiunto nel
corso del 2017 la ventottesima
edizione ed è sempre molto
partecipato. Il Circolo è sem-
pre presente, con una mostra
collettiva, alle iniziative della
terza di settembre. Serate te-
matiche con ospiti esterni,
mostre personali e collettive,
visite alle mostre dei grandi
maestri e ai festival fotografici,
proiezioni ed escursioni fo-
tografiche, sono alcune delle
iniziative organizzate annual-
mente e che completano il
panorama delle proposte di
animazione della attività del
C i rc o l o.

A fine mese l’addio al bar Gimondi
Dopo ben centodue anni di attività
(brw) Lo storico bar Gimondi di
piazza Vittorio Emanuele II
potrebbe abbassare definitiva-
mente la saracinesca a fine di-
cembre, dopo 102 anni di at-
tività.

Tina Gimondi non se la sen-
te più di tenere aperto: «Ormai
è ora di andare in pensione -
dice -. Qui non ci viene più
nessuno, sono più le tasse che
pago che i soldi che guadagno.
Mi piange il cuore, ho versato
tante lacrime prima di pren-
dere questa decisione, ma pur-
troppo devo affrontare la real-
tà. Me lo dicono sempre anche
le mie figlie».

Tina in questo bar, che in un
secolo è rimasto pressoché im-
mutato, ci è nata.

L’attività, aperta nel 1915,
era dei suoi nonni. «Ho cercato
di ricostruire bene la storia del-
la mia famiglia - racconta la
titolare -. Pare che prima di
avere il bar a Mariano ne aves-
sero un altro a Osio Sopra, ma
non ci sono tracce scritte in
Comune. Io e mio fratello sia-
mo nati nelle camere sopra il
bar. La cucina è dietro al ban-
cone, quindi vivevamo qui. Ho
sempre dato una mano, fin da
piccola. Ricordo che avevo uno
sgabello per lavare le tazzine
perché non arrivavo al lavan-
dino. Ora ho messo lo sgabello
per i miei nipoti perché quan-
do vengono qui giocano a fare i
gelatai e a servire il caffè».

Il bar è dotato di una sala con
un bel biliardo, ma è domenica

mattina e ai tavoli non c’è se-
duto nessuno, neanche un an-
ziano che si beve un bianchino
al banco. Guardando questo
posto si riesce ancora ad im-
maginare uomini intenti a gio-
care a carte immersi in nuvole
di fumo, altri con la stecca in
mano, risate e imprecazioni
per una calata sbagliata. In 102
anni ne sono passate di per-
sone qui dentro e anche fuori,
perché nel cortile sul retro
c’era il campo da bocce.

Dove sono finiti tutti? «Ora
gli anziani vanno al centro per
la terza età di Dalmine oppure
a l l’oratorio - spiega Tina -, qui
non vengono più. Da bambina
ricordo che il bar era sempre
pieno, dall’ora di apertura fino
a quella di chiusura. Quando
ancora c’era mia zia, dato che
mia nonna Beatrice aveva la-
sciato a lei la licenza, facevamo
anche da mangiare e nel 1980
sono venuti per dieci giorni fi-
lati i Matia Bazar. Facevano le
prove qui al teatro “Le Muse” e
venivano a pranzo da noi». Ap-
peso al muro c’è ancora in-
corniciato un tovagliolo dise-
gnato e autografato dal gruppo
dei cantanti come omaggio al
bar Gimondi.

Quante storie dentro queste
mura, anche se Tina inizial-
mente dice di non ricordarle.
Mentre parla però qualche epi-
sodio particolare riaffiora e ini-
zia a raccontare delle vere e
proprie storie da bar. «C’e ra n o
l’Angelo Vescovi e il  Na ta l e

Ma f f e i s che erano davvero dei
personaggi. Ti facevano morire
dal ridere quando si metteva-
no a raccontare le loro avven-
ture. Come quella volta che fa-
cevano la ronda di notte e ave-
vano visto una luce in una ca-
scina qui vicino. Così erano
andati a controllare e avevano
visto degli uomini che stavano
caricando alcuni maiali su un
camion. “Cosa state facendo?”
avevano chiesto. “Carichiamo i
maiali sul camion”, avevano
risposto quelli. “Vi diamo una
ma n o” e così l’Angelo e il Na-
tale si erano messi ad aiutare.
Dopo aver salutato e ringra-
ziato per la disponibilità, quelli
del camion se ne erano andati
e i due erano tornati a casa a
dormire. La mattina dopo alla
cascina c’erano i carabinieri
perché nella notte erano stati
rubati i maiali. Non  si erano
accorti che avevo dato una ma-
no a una banda di ladri!». Tina
ride di gusto ricordando questi
ane ddoti.

Sempre Natale e Angelo era-
no andati al cinema per la pri-
ma volta e, come nella classica
scena dei fratelli Lumière poi
riproposta anche in un film di
Fantozzi, sullo schermo proiet-
tavano l’arrivo di un treno. I
due ragazzi erano seduti su
una panca e, spaventati per
l’avanzare della locomotiva,
erano finiti a gambe all’ar ia.
«Per lo spavento sono usciti e si
sono comprati una bibita - pro-
segue la titolare del bar -. Una

volta le cannucce erano di pa-
glia e uno dei due non sapeva a
cosa servisse quel filo d’e rba
secca nella bottiglietta, così
aveva chiesto all’altro che, es-
sendo il figlio del mugnaio, era
considerato più istruito. Lui gli
aveva detto che probabilmente
si mangiava, così si erano mes-
si a sgranocchiare la paglia e,
fingendo nonchalance, se la
sputavano in mano per non far
f igu ra » .

Vescovi, Maffeis e un altro
loro amico erano molto legati
al bar Gimondi e alla famiglia
di Tina: «Una volta si usava
vegliare i morti anche di notte
così, quando è morta mia non-
na B eatrice, l’abbiamo messa
qui nel retro del bar. I tre sono
venuti e si sono offerti di ve-
gliare mia nonna, così mia zia
prima di andare a letto ha rin-
graziato e ha detto loro di ser-
virsi pure al bar, se avessero
avuto bisogno di qualcosa. La
mattina quando si è svegliata li
ha trovati qui ubriachi fradici
che cantavano il Te Deum, ma
siccome non conoscevano il
latino si inventavano tutte le
pa ro l e » .

Tra un mese questo luogo
storico di Mariano chiuderà i
battenti, portando con sé tutte
le bevute e le risate, le avven-
ture e i racconti delle migliaia
di dalminesi che ci sono pas-
sati. Oltre a quello di Tina,
piange davvero un po’ il cuore
a tutti coloro che qui hanno un
r icordo.

e e autore di diversi libri su Dalmine e le sue frazioni

Piazza Vittorio Emanuele II; qui i Marianei danno vita al mercatino natalizio

Sopra, il Bar Gimondi di Mariano, aperto dal 1915: chiuderà tra un mese. A destra, la
titolare Tina Gimondi: furono i suoi nonni ad avviare l’attività. Ha raccontato alcuni episodi
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MARIANO Grave lutto per tutta la comunità. Varischetti, 59 anni, è caduto mentre stava sistemando con altri la recinzione del campetto sportivo dell’orator io

Fabbio, morto aiutando gli altri, come sempre
Il brutto colpo alla testa gli è stato fatale: si è spento dopo una settimana in ospedale, lascia moglie e un figlio. Donati gli organi

(brw) Una tragica fatalità, una
caduta e la testa battuta
su l l’asfalto, davanti agli occhi
increduli dei suoi amici vo-
lontari. È morto così Fab b i o
Varis chetti, 59 anni, dalmi-
nese di Mariano. Tutto il quar-
tiere è sconvolto dal lutto, l’in-
tera comunità piange questo
uomo descritto da tutti come
buono e generoso, umile e
sempre al servizio degli altri.
Uno stile di vita che lo ha
contraddistinto anche nel mo-
mento della morte: gli organi
di Fabbio, per volere della fa-
miglia, sono stati donati.

Sabato 4 novembre Fabbio,
che era da poco pensionato,
stava lavorando insieme ad un
gruppo di volontari degli
Amanuensi per sistemare la
recinzione in ferro che cinge il
campetto dell’oratorio. Era in
via Pianosa, nei pressi del san-
tuario della Madonna Addo-
lorata, quando è caduto sulla
strada ed ha picchiato la testa,
perdendo i sensi. Mario Ci-
v idini, uno dei volontari, era
con lui fino ad un attimo pri-
ma della tragedia: «Eravamo lì
in quattro a lavorare - racconta
-. Poi io sono andato via un
attimo perché dovevo chie-
dere ad un amico come ci si
organizzava per ritinteggiare
la ringhiera. Quando sono tor-
nato lui era già lì per terra,
senza sensi. Era un uomo tan-
to buono - racconta con le
lacrime agli occhi - un pilastro
per il nostro gruppo. Faceva
anche il volontario al bar
del l’oratorio e nel gruppo
d e l l’Usfim, quelli della Pro-
tezione civile. Un paio di mesi
fa era andato con loro ad Ar-
cuata del Tronto, nelle zone
terremotate, dove avevano

aiutato a riattivare una scuo-
la » .

Varischetti in seguito alla
caduta è stato trasportato
d’urgenza al pronto soccorso
d e l l’ospedale Papa Giovanni
di Bergamo, ma non ha mai
ripreso conoscenza. Ha resi-
stito una settimana, i suoi fa-
miliari e gli amici più stretti gli
sono stati accanto fisicamente
e attraverso la preghiera, ma

venerdì scorso, 10 novembre,
Fabbio è deceduto, lasciando
la moglie Ang ioletta e il figlio
di vent’anni Dav ide.

Anche la comunità maria-
nese si è sentita orfana in
seguito a questa grave perdita.
Sabato 11 novembre, al teatro
«Le Muse», era previsto il con-
certo del corpo musicale di
Mariano per dare il via ai fe-
steggiamenti per il novante-

simo anniversario dalla fon-
dazione. Come segno di vi-
cinanza alla famiglia del de-
funto, la banda ha deciso di
rimandare l’appuntamento di
una settimana.

I funerali di Varischetti si
sono svolti ieri, giovedì 16 no-
vembre, in una chiesa gremita
di persone che lo hanno vo-
luto salutare per l’ultima vol-
t a.

Fabio, detto «Fabbio», Varischetti (il primo da sinistra) insieme ad altri volontari. Una brutta caduta gli è stata fatale

Quelli del gruppo di cammino di Sabbio
«Passeggiando ci scambiamo le ricette»
(ciw) Si svegliano ogni lunedì di
buon mattino, si danno appun-
tamento in via Leoncavallo e
partono, alla ricerca di un po’ di
benessere mentale e fisico. Si
tratta degli anziani di Sabbio,
che da oltre sei mesi hanno dato
vita al gruppo di cammino, una
realtà che conta attualmente cir-
ca venti membri e che vanta una
costanza invidiabile agli under
t re nt a.

A lanciare la sfida è stata Gra -
ziella Farina, infermiera in pen-
sione, che spiega: «I gruppi di
cammino sono un’i n i z iat i va
proposta dall’Ats, ed è ormai da
dieci anni che sono partiti a Dal-
mine. Avevo sempre avuto vo-
glia di iniziare qui nel mio quar-
tiere, e quando sono andata in
pensione ho approfittato del
tempo libero per dare il via
a l l’i n i z iat i va » .

Il gruppo sabbiese è stato
inaugurato lo scorso aprile, ma
ha già fatto proprie le buone
abitudini della camminata. Ogni
settimana il programma preve-
de una meta diversa, ma il me-
desimo inizio. Appena ci si ri-
trova, infatti, si parte con un po’
di ginnastica morbida, che pre-
cede l’immersione nella marcia:
«Camminiamo finché non rag-
giungiamo dei santuari o delle
santelle. Tempo un paio d’oret -
te, tre al massimo, e siamo nuo-
vamente tutti a casa».

C’è stata una buona risposta
da parte dei concittadini, e gli
aderenti al progetto sono au-
mentati con il passare del tempo
grazie alla voce che si è sparsa
tra amici, famigliari e conoscen-
ti. Sui benefici apportati da que-
sta sana tradizione, in fin dei
conti, sono tutti d’accordo. «Ci
confrontiamo sulla nostra quo-

tidianità, ci scambiamo le ricette
di cucina. C’è un altro beneficio:
si rafforzano i rapporti sociali tra
noi, che siamo parte della stessa
comunità e spesso non ci co-
nosciamo così bene. Inoltre, se
hai qualche pensiero per la testa,
chiacchierare con qualcuno ti
aiuta sempre a stare meglio».
Perfino tra coloro che erano
scettici e che si sono aggregati
spinti dagli altri partecipanti, a
sette mesi dall’inizio dell’espe -
rimento sono ormai tutti certi
che mancare anche ad un solo
appuntamento sia un peccato.
«Quest ’estate abbiamo fatto la
pausa, per via delle temperature
troppo calde. Ci siamo limitati a
fare una gita fuori porta, abbia-
mo fatto la valle d’Astino a piedi,
abbiamo visitato il monastero,
l’orto botanico, il bosco dell’Al -
legrezza e siamo scesi alla Ma-
donna della Castagna, ferman-
doci lì per il pranzo - spiega
Graziella -. Quella volta avevo

organizzato di tornare con l’au -
tobus ma gli altri si sono opposti,
e hanno voluto fare la strada
nuovamente a piedi. Nel corso
di quella giornata abbiamo fatto
dodici chilometri». Il percorso
cambia ogni settimana: «Si rag-
giungono Lallio, Osio, Stezzano.
Preferiamo stare in mezzo alla
campagna, poter osservare la
natura e ammirare le stagioni
che trasformano l’atmo sfera».
Lo scorso lunedì, la comitiva ha
raggiunto Levate. Ha partecipa-
to alla passeggiata anche il grup-
po del cammino di Dalmine
centro, che conta invece una
cinquantina di membri. Afferma
Dorino Bertocchi, il responsa-
bile: «Una volta eravamo addi-
rittura un’ottantina nel gruppo,
ma con gli acciacchi la gente è
calata e non sono subentrati
nuovi membri. Tuttavia stiamo
mantenendo una buona costan-
za, perché da anni ci vediamo
per ben tre volte a settimana».

L’idea di un gruppo di cammino a Sabbio è stata lanciata ad aprile dalla
signora Graziella Farina, infermiera in pensione

Lo spettacolo «Grand Hotel»
per aiutare i senegalesi di Dakar
(cg2) Domani sera alle ore 21 si
tiene, presso il teatro civico di
Dalmine in via J.F. Kennedy 3, lo
spettacolo teatrale «Grand Ho-
tel». Una serata che vuole an-
che essere una raccolta fondi a
favore dell'Associazione Takku
Ligey di Dakar, Senegal, volta
allo sviluppo di attività culturali

nel paese dell'Africa Occiden-
tale. La serata è organizzata dal-
l'associazione Teatro Caverna.
L'ingresso è a offerta libera. È
consigliata la prenotazione
presso l'ufficio cultura di Dal-
mine al numero 035-564952,
disponibile anche per informa-
zioni, dalle ore 9 alle 12.30.

I segreti dell’economia domestica
«Coltivando piante sul davanzale»
(cg2) L'assessorato ai servizi
sociali ha organizzato tre in-
contri di economia dome-
stica. Giovedì 23 si tiene alle
ore 16 il primo evento: «Co-
me gestire il bilancio fami-
gliare». Mercoledì 29 si svolge
alle ore 9.30 la seconda gior-
nata, «Risparmiare, coltivan-

do sul davanzale». L'ultimo
incontro giovedì 30 alle
16.30, con tema centrale il
«Risparmiare, mangiare e
stare bene in tempo di crisi».
P e r  p r e n o t a z i o n i
035-6224877. Gli incontri si
svolgono al Centro Primo
Ascolto di Dalmine.

Grande prova per il Cral Basket
Fermata la capolista Sarezzo
(cg2) Il Cral Basket Dalmine ha
conquistato nella serata di ve-
nerdì 10 novembre la terza
vittoria consecutiva, questa
volta con la capolista Basket
Sarezzo, rimasta imbattuta fi-
no all’incontro con i ragazzi di
Dalmine. Una partita meritata
e giocata intensamente fino
agli ultimi minuti, che ha visto

i ragazzi del Cral conquistare
la vittoria per 66 a 62. Il pros-
simo impegno per gli atleti del
Basket Dalmine è fissato per
sabato 18 novembre alle 21.15
presso la palestra Tovini di via
del Verrocchio 328, a Brescia.
La serata prevede un confron-
to con la Virtus Basket, squa-
dra del capoluogo bresciano.
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TROMBETTISTA Matteo Vertua suona da quando aveva sei anni. Ora con la sua band propone un ricco repertorio

Quattordici anni e una passione sfrenata per il jazz
(cg2) Solo quattordici anni, ma
con una grande passione. È il
caso di Matteo Vertua di Stez-
zano, che ha scoperto l’a m o re
per il jazz da bambino, ap-
passionandosi fin da subito
alla tromba. Uno strumento
che lo ha accompagnato in un
percorso accrescendo non so-
lo la sua passione, ma anche il
suo talento. In ottobre Matteo
ha ricevuto una borsa di stu-
dio dal valore di 1.500 euro
da l l’associazione «La Passio-
ne di Yara», che sostiene spor-
tivi e, come lui, artisti pro-
m e tte nt i .

L’interesse per la musica ha
radici profonde, legate anche
alla sua famiglia; Mauriz io
Ve r tu a, papà di Matteo, suona
da più di trent’anni come chi-
tarrista nella «M Street Band»,
storico gruppo rhythm and
blues bergamasco.

«La passione di Matteo è
nata sicuramente vedendo il
nostro gruppo suonare - rac-
conta il papà Maurizio -. Fin
da bambino mi accompagna-
va quando tenevo qualche
concerto, o quando andavamo
a sentire qualche gruppo roc-
kabilly. Si è appassionato fin
da subito alla tromba, inizian-
do il suo approccio già a sei
anni; poi in terza elementare
ha iniziato a suonare nella
banda di Stezzano, dove si
esibisce tuttora. Per Matteo la
banda resta un punto fermo,
nonostante gli impegni legati
al jazz».

Il ragazzo ora studia ben
due strumenti, la tromba e
l'organo al liceo musicale
«Secco Suardo di Bergamo»,
sotto la guida del professor
Giovanni Abbiati. Per quanto
riguardo il jazz è invece allievo
da più di due anni del famoso
trombettista Sergio Orlandi, e
segue le sue lezioni presso
l’Associazione «Suonintorno»
di Gorle. In questo ultimo an-

no ha creato, con un gruppo di
amici, il quartetto musicale
che prende il nome di «Sj». Il
gruppo ha già riscosso suc-
cesso in alcuni locali berga-
maschi, ultimo il Circolino
della Malpensata nella serata
di sabato 11 novembre. «Il
gruppo è nato come trio circa
un anno fa - racconta Matteo -.
Da poco si è aggiunto il quarto
componente al pianoforte. Il

quartetto Sj è composto, oltre
che dal sottoscritto alla trom-
ba, dal batterista Samu ele
Ca r ra ra, 17 anni e originario
di Vall’Alta, dal contrabbas-
sista Nicola Carrara, 15 anni e
mio compagno di studio al
liceo, e dall’ultimo arrivato nel
gruppo, il pianista Da n i e l e
B onacina, 18 anni di Ranica,
che come primo strumento in
conservatorio suona il clari-
netto. Il nostro repertorio è
importato sullo standard jazz,
che per noi resta la base su cui
lavorare nei prossimi anni, in
attesa di composizioni no-
st re » .

Gli artisti preferiti di Matteo
differiscono molto da quelli di
tanti altri suoi coetanei. Nella
sua playlist musicale troviamo
per esempio Dizzly Gillespie,
celebre jazzista e trombettista.
«Apprezzo tantissimo il pia-
nista Dave Brubeck, sia come
stile che come musica, mentre
i miei singoli preferiti sono
“Watermelon Man” di He rb i e
Hanco ck e “Dox i” di S onny
Roll ins, entrambi dischi degli
anni ’60. Pezzi che natural-
mente sono previsti nel nostro
reper tor io».

Il prossimo appuntamento
per ascoltare la tromba di Mat-
teo e il quartetto dei Sj con il
loro jazz è fissato per il 5
dicembre al «Tagliere di Nese»
di Alzano Lombardo, alle 21.
Un ’occasione per un salto nel
passato con un gruppo di ar-
tisti promettenti.

Una domenica al Cascinetto
tra associazionismo e sapori

(ciw) La prossima domenica
19 novembre la mattinata
stezzanese sarà dedicata a di-
scussioni e confronti sul tema
d e l l’associazionismo. L’occa -
sione sarà fornita dalla sesta
edizione di «C’era una volta…
incontri e sapori d’au tu n n o » ,
l’iniziativa pensata e organiz-
zata dalla lista civica «Stez-
zano Bene Comune».

La giornata avrà inizio alle
11, al Cascinetto di via Ma-
scagni, con l’aperitivo e il ri-
trovo delle diverse associazio-
ni che animano il territorio. I
referenti di queste ultime, in-
sieme ai consiglieri della lista,
interverranno per presentare
i punti di interesse comune su

cui sarà importante discutere.
Dopo un pranzo conviviale a
base di vellutata di zucca,
bocconcini di capriolo e po-
lenta taragna, sarà il momen-
to di dedicarsi a un gioco su
misura per piccoli e adulti sul
«paese che vorremmo»; la
giornata si concluderà con
una tombolata, a base di pre-
mi e caldarroste.

Sarà inoltre illustrata ai pre-
senti la conclusione del pro-
getto terremotati, che ha visto
le forze di «Stezzano Bene Co-
mune» scendere in campo a
sostegno del Comune di Nor-
cia e della Valnerina, con la
donazione di fondi raccolti
nelle precedenti iniziative.

di Davide Consonni

Qualche settimana fa Ste fa n ia
S oldati aveva lanciato l’ap -
pello via Facebook: «Ripu-
liremo la stazione di Stez-
zano». E pochi giorni fa alle
parole hanno fatto seguito i
fatti. Nella mattinata di sabato
11 novembre, infatti, la cit-
tadina stezzanese, insieme a
sua figlia Agnes e e ad altri
volontari, si è rimboccata le
maniche per liberare la zona
dai tanti rifiuti generati dalla
stupidità degli incivili che de-
turpano l’area con la loro im-
mondizia, senza prestare il
minimo rispetto per l’a mb i e n-
te e per il vivere comune.

«In tutto eravamo sei per-
sone; certamente un numero
ridotto rispetto all’ondata di
interesse che la proposta ave-
va generato su Facebook -
commenta Stefania -; tuttavia
mi ha fatto molto piacere che
tra i partecipanti vi fossero
anche un papà e sua figlia,
una bambina che frequenta le
scuole elementari, che, no-
nostante avessero a disposi-
zione solo mezz’ora di tempo,
hanno voluto offrire il loro
prezioso contributo».

Armati di pazienza e di
buona volontà, i membri della
squadra di pulizia si sono
occupati di raccogliere bot-
tiglie, lattine e cartacce sparse
tra le aiuole, i cespugli e gli
spartitraffico del parcheggio e
del viale che conduce alla
stazione (compreso l’imb o cco
di via Bianconi), senza di-
menticare il sottopasso e il
sovrappasso di via Santuario.

Queste operazioni si sono

protratte per circa due ore e,
pur privi dell’e quipaggiamen-
to più adatto - «Avevamo dei
guanti da lavoro, che però si
sono subito infradiciati, men-
tre a fine giornata le nostre
scarpe erano piene di fango;
certamente questa esperienza
ci tornerà utile per le prossime
occasioni, quando saremo più

organizzati» - gli infaticabili
pulitori sono riusciti nell’i m-
presa di riempire ben dieci
sacchi dell’immondizia; un
segnale inequivocabile di
quanto l’area avesse bisogno
di una ripulita: «Di certo non
pensavo che avremmo rac-
colto tanta immondizia. Per
fortuna prima di uscire di casa

ho dato ascolto a mio marito
Massim o, che mi ha suggerito
di portare qualche sacco in
più; un consiglio che si è
rivelato molto saggio, visto
che alla fine li abbiamo uti-
lizzati praticamente tutti».

I sacchi sono stati in seguito
ritirati dal camion della net-
tezza urbana, in un intervento

concordato con l’Ufficio Eco-
logia del Comune: «A questo
proposito ci tengo ad espri-
mere il mio ringraziamento
a l l’Amministrazione, così co-
me a tutti coloro che hanno
partecipato e che hanno so-
stenuto questa iniziativa».

Un progetto che Stefania
intende portare avanti anche

in futuro, confidando in una
maggiore adesione da parte
dei cittadini: «Siccome in mol-
ti, a causa degli impegni di
lavoro, hanno dato la loro
disponibilità soltanto di do-
menica, credo sia giusto or-
ganizzare la seconda giornata
di pulizia in quel giorno».

E l’area oggetto dell’i nte r-
vento è già stata individuata:
si tratta di via Guzzanica, la
lunga arteria che collega il
cuore del paese con il Centro
Commerciale «Le Due Torri».
Un percorso che Stefania co-
nosce bene, visto che lavora
proprio al centro commer-
ciale: «Come tanti miei con-
cittadini percorro quella stra-
da ogni giorno, e chiunque
passi da quelle parti non può
non rendersi conto della con-
siderevole quantità di spor-
cizia che è presente».

E sulla scorta dell’esper ien-
za acquisita, stavolta potrebbe
essere preso qualche accor-
gimento in più: «Ci piace-
rebbe coinvolgere maggior-
mente l’Amministrazione Co-
munale, tra le varie misure
che potremmo adottare ci è
stato suggerito di posizionare
dei cartelli stradali lungo la
via che indichino agli auto-
mobilisti di procedere con
prudenza, vista la nostra pre-
senza nei pressi della car-
re ggiata».

«Puliamo Stezzano» dun-
que non si ferma e anzi rad-
doppia il proprio impegno,
dimostrando una volta di più,
casomai ve ne fosse bisogno,
quanto di buono dei cittadini
motivati possano fare per il
proprio paese.

I sei volontari che sabato 11 novembre hanno raccolto l’immondizia disseminata nella zona della stazione. Al termine della mattinata, erano dieci i sacchi pieni

Dieci sacchi di immondizia, ma dove sono i volontari?
Solo in sei hanno risposto all’appello lanciato su Facebook. «Tuttavia mi ha fatto piacere che ci fossero anche un papà e sua figlia»
Il Comune ha dato supporto, ritirando la spazzatura raccolta. Già si pensa alla prossima giornata, di domenica, lungo via Guzzanica

La passione di Matteo è nata vedendo il gruppo in cui suona suo padre

PULIAMO STEZZANO Si è svolta sabato scorso alla stazione ferroviaria l’iniziativa lanciata da Stefania Soldati

Il gruppo di volontari di Stezzano Bene Comune durante un’i n i z i a t i va
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(cg2) Domenica 26 novembre si
svolge a Stezzano un percorso col-
legato alla mostra dedicata al pit-
tore Giuseppe Diotti. L’itinerar io,
che vedrà coinvolta la Provincia di
Bergamo e in particolare modo
Stezzano, vedrà una visita guidata
nella prima mattinata ai paesi di
Ranica, Stezzano e Alzano Lom-
bardo, comuni che racchiudono
opere dell’artista. Alle 11, presso la
storica Villa Camozzi a Ranica, si
terrà una conferenza a cura di Pa o-
lo Plebani, centrata sulla vita e le
opere compiute dall’artista nel no-
stro paese.

La mostra «Giuseppe Diotti. Un
protagonista dell'Ottocento in Lom-
bardia» è dedicata al pittore omo-
nimo nato il primo marzo 1779 e
deceduto il 30 gennaio 1846. L’e ven-
to è organizzato dal comune di
Casalmaggiore, con il patrocinio di
vari enti fra cui anche il Comune di

Stezzano. Le opere saranno visibili
fino al 28 gennaio 2018 a Casal-
maggiore, in Provincia di Cremona,
presso il museo omonimo dedicato
al celebre artista, in via Formis 17.

Sul sito dedicato è scaricabile la
brochure completa e nella sezione
itinerari è disponibile il video. Gli
orari di apertura sono da martedì a
venerdì, dalle 14.30 alle 18.30 (anche
mattina, su prenotazione, per sco-
laresche e comitive). Il sabato e la
domenica dalle 10 alle 12.30 e dalle
14.30 alle 18.30.

La mostra è abbinata a itinerari,
aperture ed eventi che si svolgono in
provincia di Bergamo a cui collabora
anche la Parrocchia di San Giovanni
Battista di Stezzano. Tra le opere
presenti in parrocchia una tela del
pittore, conosciuta coma la «De-
collazione di San Giovanni Battista»
(olio su tela, anno 1824, dimensioni
500x300).

STEZZANO Domenica 26 un percorso legato alla mostra

Itinerario su Giuseppe Diotti
di Manuela Bergamonti

È stato arrestato ad Agrate, dove si
nascondeva da ben venti mesi.
Lui, un abilissimo falsario di 66
anni di Azzano San Paolo, non
aveva molti problemi a mantenere
nascosta la sua identità: nel mo-
nolocale che utilizzava per la sua
latitanza gli uomini del nucleo di
Polizia Tributaria della Guardia di
Finanza di Bergamo hanno tro-
vato 12 carte di identità con la sua
fotografia e i dati di altre per-
s one.

Valerio Ferrari, questo il suo
vero nome, usava per spostarsi
una Ford Fiesta nuovo modello,
clonata pure quella. Era stata ru-
bata in Francia ma la targa, il
numero di telaio, il modello e
perfino il colore, erano identici
alla vettura di un ignaro torinese.
Se fosse successo qualcosa e gli
inquirenti avessero scoperto la
vettura, sarebbero risaliti al pie-
montese e non al bergamasco. Nel
piccolo appartamento di Agrate
c’era una vera e propria stam-
peria: i finanzieri hanno trovato
patenti, timbri, passaporti, tessere
bancomat, libretti di circolazione
e polizze assicurative, tutto ri-
gorosamente falso. C’erano anche
tessere pronte per ricevere i dati
clonati da altre schede, informa-
zioni su codici fiscali e tessere
sanitarie di altre persone. E c’e ra
pure un piccolo punteruolo che
l’uomo aveva utilizzato per in-
cidere il numero sulla targhetta
poi apposta al telaio della Ford
Fi e st a.

Su Ferrari pendeva un ordine di
cattura emesso nel l ’a mb i  to
d e l l’operazione «Tabula Rasa Oro-
bica», con le accuse di truffa,
riciclaggio e ricettazione. Secondo
gli inquirenti, l’uomo era ai vertici
di una banda che noleggiava auto
e camper e in seguito li faceva
sparire portandoli all’e ste ro.

Venti mesi fa erano finiti in
manette diversi personaggi legati
a questa inchiesta, ma Ferrari era
riuscito a scappare facendo per-
dere le sue tracce. L’op erazione
risale al 2014 ed era partita dalla
denuncia di una donna di Vi-
mercate, che si era ritrovata il
conto alle Poste prosciugato e

chiuso. Undici persone erano state
arrestate in flagranza per riciclag-
gio, usura, truffa, appropriazione
indebita, contraffazione ed estor-
sione. Insieme a loro erano state
denunciate altre 95 persone. Le
indagini erano però proseguite ed
avevano portato ad altri cinque
ordini di custodia cautelare emes-
si nei confronti di quattro uomini,
tra cui anche Ferrari e una donna
bresciana, anche lei latitante.

Le Fiamme Gialle però non han-
no mai smesso di cercare il fal-

sario di Azzano e lo hanno infatti
rintracciato nel milanese. Giovedì
mattina si sono appostati fuori dal
condominio ed hanno atteso che
il latitante uscisse. Quando Ferrari
si è visto braccato non ha nem-
meno tentato di fuggire e si è
lasciato arrestare. Sul capo del
falsario pendevano anche altri
due mandati d’arresto. L’uomo era
già finito in cella nel 2011, ac-
cusato del furto di auto di lusso
che poi venivano spedite all’e ste ro
e rivendute.

Il genio della truffa Valerio Ferrari è stato arrestato ad Agrate dopo venti mesi di latitanza

AZZANO In manette dopo venti mesi di latitanza Valerio Ferrari, azzanese di 66 anni. Nell’appartamento una stamperia con patenti, timbri, bancomat

Beccato il genio della truffa con 12 identità
Secondo gli inquirenti, era ai vertici di una banda che noleggiava automobili e camper, per farli poi sparire portandoli all’e ste ro

STEZZANO Ordinanza del Comune per evitare rischi igienici

Vietato dare cibo ai piccioni
(cg2) Nei primi giorni del mese di
novembre il Comune di Stezzano
ha dovuto attuare una disposizione
di carattere igienico sanitario re-
lativa al contenimento della po-
polazione di piccioni, purtroppo in
continuo aumento. La presenza dei
volatili allo stato libero nel ter-
ritorio comunale ha assunto pro-
porzioni tali da costituire un pe-
ricolo per la trasmissione di ma-
lattie infettive e parassitarie per
l’uomo e per gli animali domestici.
Tra i problemi esposti nell’o rd i-
nanza troviamo il degrado dei mo-
numenti, i danni a carico di edifici
pubblici e privati, nonché gli evi-
denti problemi di decoro urbano in
relazione alla sporcizia lasciata da-
gli stessi.

Il Comune di Stezzano vieta a
chiunque di alimentare i piccioni
presenti allo stato libero sul ter-
ritorio, salvo autorizzazione a fini
sanitari e scientifici. I proprietari di
immobili atti alla nidificazione e
allo stazionamento dei volatili do-
vranno anche provvedere a proprie
spese, e nel più breve tempo pos-
sibile, al risanamento delle strut-
ture, se dovesse servire anche me-
diante l’utilizzo di apposite griglie
per evitare l’intrusione dei piccioni.
Il Comune ritiene indispensabile la
piena collaborazione dei cittadini
per garantire il contenimento
d e l l’infestazione entro i limiti ac-
cettabili. La violazione delle di-
sposizione elencate sarà punibile
con una sanziona amministrativa.

STEZZANO L’associazione dilettantistica ha ben figurato al torneo a cui ha partecipato in Spagna. Grandi vittorie e secondo posto finale

Cps, non solo nuoto. Fenomenali anche nel calcio a tre

Da sinistra: la squadra che ha partecipato al torneo di calcio a tre in Spagna e la famiglia Allodi, trionfante a giugno

(cd2) A Stezzano è attiva da
diversi anni l’Ass ociazione
Sportiva Dilettantistica Cps,
una società che riunisce degli
sportivi animati dal desiderio
di vivere e praticare lo sport a
livello amatoriale.

«Lo facciamo perché siamo
convinti che questo rappre-
senti il modo migliore per go-
dersi l’attività sportiva - com-
menta il presidente Clau d io
Allo di che, insieme alla mo-
glie Laura Bacher, è impe-
gnato anche nel ruolo di al-
lenatore -. Gareggiare a livello
amatoriale, infatti, significa
non essere schiavi dell’obblig o
di vincere, inoltre ti dà la pos-
sibilità di vivere lo sport in
maniera armoniosa e serena,
cogliendo esclusivamente gli
aspetti positivi del gioco».

Le discipline su cui Cps.
fonda la propria attività sono il
nuoto e il calcio a cinque.
«Tutto è nato nel 1998, quando
abbiamo iniziato a disputare i
campionati amatoriali della
Fics. (Federazione Italiana
Calcio Sala), mentre due anni
più tardi abbiamo iniziato l’av -
ventura con il nuoto. Col pas-
sare degli anni la società si è
irrobustita sempre di più e, nel
periodo compreso tra il 2004 e
il 2015, siamo arrivati a toccare
quota cinquecento tesserati».

Per quanto riguarda il calcio
a cinque, sono presenti sia una
squadra maschile sia una fem-
minile, per un totale di una
cinquantina di sportivi che si
allenano due volte a settima-
na. Lungi dallo stereotipo che
vuole il calcio un affare per soli
uomini, le ragazze si sono
sempre dimostrate all’a l tezz a
dei colleghi calciatori e non di
rado si sono tolte delle belle
soddisfazioni ai tornei a cui
hanno partecipato: «Nel 2004

il team femminile ha preso
parte alla sua prima «Coppa
Europa», che si è disputata a
San Pietroburgo, e negli anni
successivi abbiamo centrato
altre volte la qualificazione,
andando a giocare in giro per
l’Europa tra Spagna, Belgio e
Repubblica Ceca».

Ma l’ultimo risultato impor-
tante è stato il secondo posto
conquistato al torneo di Lloret
de Mar (25-29 settembre) dalla
squadra maschile di calcio a

tre. Una disciplina che si gioca
in uno spazio delle dimensioni
di un campo da basket, con
due tempi da quindici minuti
( n e l l’indoor), oppure tre da
dieci minuti (per il beach soc-
cer): «La particolarità è che le
porte hanno anche un palo
basso, il che rende impossibile
segnare con i tiri rasoterra».

Al via del torneo giocato in
terra catalana c’erano dodici
squadre e quella di Cps era
l’unica rappresentativa italia-

na. Nel micro futsal su sabbia
la compagine formata da
Claudio, nella duplice veste di
allenatore e capitano, Ale s-
sando Sokolov, Massim o
Q uintero ed Enrico Capita-
nio (premiato come miglior
giovane giocatore del torneo),
si è arresa solo in finale di
fronte a una squadra prove-
niente dall’Ucraina; mentre
nel turno precedente la for-
mazione stezzanese era riu-
scita ad imporsi su una forte
squadra russa, additata alla vi-
gilia come principale favorita
alla conquista del torneo.

«La nostra forza era data
dalla combinazione tra la fre-
schezza e l’entusiasmo dei
giovani e l’esperienza di noi
vecchietti. Ma di certo il ri-
sultato finale ha sorpreso an-
che noi, perché non siamo abi-
tuati a giocare sulla sabbia,
visto che a Stezzano purtroppo
non c’è il mare, e siamo co-
stretti ad allenarci sui campi di
beach volley».

Ma Cps ha raccolto grandi
soddisfazioni anche nel nuo-
to: ai campionati italiani svol-
tisi lo scorso giugno a Cattolica
la famiglia Allodi ha fatto man
bassa di premi, facendo in-
cetta di medaglie d’oro. Clau-
dio ha aperto le danze otte-
nendo il primato nei 50 rana,

mentre Laura ha fatto addi-
rittura meglio, trionfando nei
50 rana e nei 50 farfalla. Ma la
vera sorpresa è stata Silvia,
figlia undicenne di Laura e
Claudio, che, nella categoria
Esordienti A, ha ottenuto il suo
primo titolo italiano nei 50
dorso, dimostrando che anche
le piccole della famiglia non
scherzano affatto: «Tutti i miei
figli hanno iniziato molto pre-
sto a nuotare e, oltre a Silvia,
anche Roberto ed Erica hanno
gareggiato ai campionati ita-
l ia n i » .

Del resto, lo stesso Claudio
ha iniziato ad appassionarsi
allo sport in tenera età: «Nuoto
e calcio a cinque sono attività
che mi sono sempre piaciute e
che ho sempre praticato. Ho
iniziato a nuotare a cinque
anni e in seguito ho iniziato a
giocare a pallanuoto (arrivan-
do fino alla Serie B), dopo-
diché ho intrapreso l’attività di
allenatore e oggi sono arbitro
di pallanuoto».

Insomma, per gli Allodi lo
sport è una vera è propria que-
stione di famiglia, qualcosa di
cui è impossibile fare a meno,
perché inseguire un pallone o
nuotare in piscina rappresenta
uno stimolo per dare sempre il
meglio di sé e per non smet-
tere mai di sognare.
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Una rotonda «a biscotto» sulla provinciale 525
Permetterà di entrare e uscire dalla zona commerciale in sicurezza. In quel punto infatti le vetture sfrecciano ad alta velocità
Il secondo lotto prevede il completamento della pista ciclabile fino alla zona degli ipermercati. Infine un’altra, piccola rotonda

BOSCAIOLO DAY È l’ultimo per questo 2017, ma il parco dell’Itala non chiude d’inverno: «Verranno fermate solo le iniziative»

«Diamo nuova vita al bosco e una casa agli scoiattoli»

COMMEDIA Questa sera, 17 novembre, in oratorio. Offerte libere per Eos

A teatro per aiutare la «Casa di Leo»
(ciw) Questa sera, alle 21, l’o ra -
torio di Osio Sotto ospiterà la
compagnia «Paranoia Tre-
mens Clarus» per la replica del
loro ultimo lavoro battezzato
«Incontri ravvicinati di un cer-
to tipo: commedia brillante in
due atti». Lo spettacolo, co-
struito con la regia di Franco
Z adra, narra le vicende di tre-
dici personaggi che si incon-
trano e si scontrano sullo sfon-
do di un bizzarro intreccio di
equivoci e qualche malinteso.
La compagnia, che ha portato

lo spettacolo in altre sedi nella
provincia bergamasca, è pron-
ta stasera a dare un tocco di
quella stessa ironia anche
a l l’oratorio di Osio Sotto.

L’ingresso è gratuito e tutte
le offerte raccolte nel corso
della serata saranno devolute
in beneficenza all’ass ociazio-
ne Eos Onlus «Casa di Leo»,
che opera nella costruzione di
un’abitazione per ospitare i
famigliari dei bambini che ne-
cessitano di cure all’ospe dale
Papa Giovanni XXIII.

(ciw) La scorsa domenica 12 novem-
bre, al parco dell’Itala, è stato tempo
di vivere l’ultimo Boscaiolo Day
d e l l’anno: un’occasione per stare in-
sieme prendendosi cura del verde,
come ha spiegato Simone Ciocca,
responsabile per l’ass ociazione
Sguazzi Onlus, che gestisce l’area. «Il
parco resterà sempre aperto. Verran-
no fermate solo le iniziative che lo
coinvolgono, in pausa fino alla pros-
sima stagione primaverile». La ma-
nutenzione è necessaria affinché la
gente possa usufruire dello spazio in
totale sicurezza e lo scopo di Sguazzi
Onlus è proprio permettere alla po-
polazione di goderselo ma allo stesso
tempo permettere alla biodiversità di

cui è portatore di continuare a pro-
lificare. «I suoi visitatori - prosegue
Simone - potranno osservare ancora
meglio rispetto alla bella stagione
l’andirivieni di animali. Non per
niente stiamo fornendo quotidiana-
mente nocciole per gli scoiattoli ros-
si, e semi per gli uccelli». Tra i lavori
che sono stati portati avanti la scorsa
domenica, anche il posizionamento
di una casetta nido studiata apposta
per gli scoiattoli. 

Durante la mattinata, si sono rac-
colte le foglie dai sentieri principali,
poi impiegate per fare una paccia-
matura nelle aree devastate dal nu-
bifragio di tre anni fa. «La scorsa
primavera abbiamo fatto con i bam-

bini una piantumazione per portare
il bosco a nuova vita. Uno degli obiet-
tivi era invitare tutte le persone a
prendersi cura del patrimonio verde:
questo è avvenuto, e per noi è un
grande risultato». È ventuno il nu-
mero di persone che hanno deciso di
abbandonare il caldo piumone per
addentrarsi nella nebbia fitta del par-
co. «Ci ha spinti a venire la voglia di
fare qualcosa di utile all’aperto, an-
che se le temperature non invitano a
uscire - ha spiegato una di loro, Silv ia
Siz ana - Per i bambini queste sono
occasioni preziose, perché si diver-
tono un mondo. Mentre io, perso-
nalmente, ero curiosa di vedere cosa
significasse accasare gli scoiattoli». Alcuni momenti del «Boscaiolo Day», l’ultimo dell’anno, che si è svolto domenica 12 novembre

di Linda Caglioni

L’amministrazione conferma:
entro pochi giorni saranno as-
segnati i lavori di viabilità che
interesseranno la strada pro-
vinciale 525. Un’urgenza da
assolvere entro la fine dell’an-
no, visto che i finanziamenti
del primo lotto, stimati attorno
ai 300 mila euro, sono stati
stanziati nel bilancio del 2017.
Lo schema generale delle ope-
re, tuttavia, è molto più com-
plesso, come spiega Clau d io
Aric i, assessore ai Lavori Pub-
blici: «Si tratta di un intervento
che riguarda ben tre lotti di-
versi, il primo dei quali è già
stato programmato. Le opere
interesseranno il tratto della
strada provinciale 525, preci-
samente dal punto che si svi-
luppa dall’ex Lidl fino a giun-
gere all’imbocco con via Ci-
s erano».

La prima soluzione che è
stata adottata e che prevede la
realizzazione di una cosiddet-
ta rotonda «a biscotto», sarà
per l’appunto oggetto di un
intervento di circa 300 mila
euro. Trattasi della rotatoria
che ormai da tempo è con-
siderata fondamentale, e che
andrà a riparare al pericolo
costituito da quel tratto di stra-
da. Attualmente, infatti, la gen-
te che esce dall’area in cui si
trovano diverse imprese com-
merciali, è costretta a com-
piere l’attraversamento della
provinciale per andare in sen-
so opposto. Ma quel semplice
gesto rappresenta un grande
rischio per la propria incolu-
mità. Non aiuta nemmeno il
fatto che le macchine, su quel

tratto di strada, sfruttino la li-
nearità del tratto per premere
il piede sull’acceleratore. «Do-
potutto, dal semaforo che c’è
a l l’altezza dell’Arredolinea, fi-
no a giungere alla rotonda di

Zingonia, è un’unica stratta
dritta, ed è facile per gli au-
tomobilisti raggiungere non di
rado anche gli 80 chilometri
orar i».

L’uscita da quel centro è

dunque troppo pericolosa, at-
tualmente. E la situazione non
si presenta particolarmente
migliore nemmeno quando si
tratta di immettercisi. Quel ti-
po di ingressi e uscite saranno

regolate presto con la prima
rotonda, che avrà l’ulter iore
funzione di rallentare il traf-
fico. «Creando una viabilità a
questo punto forzata di ingres-
so e di uscita dai centri com-

merciali si metteranno gli
utenti della strada in sicurezza.
Il secondo lotto che verrà por-
tato avanti successivamente
riguarda invece la risistema-
zione della zona della provin-
ciale 525, con la prosecuzione
della pista ciclabile che è già
presente all’altezza dell’i m-
bocco di via Ciserano e che
secondo i programmi sarà pro-
seguita fino agli ipermercati».

Il terzo lotto coinvolto nei
piani di viabilità rappresenta
invece la chiusura di queste
opere, attraverso una seconda
piccola rotonda, che verrà co-
struita sempre più o meno
a l l’altezza dell’imbocco della
via di Ciserano. «In quella zo-
na c’è un’area produttiva, che
in questo momento è disabi-
tata. Ci auguriamo che chi si
era trovato costretto ad abban-
donare gli esercizi possa tro-
vare una soluzione e che quel-
la torni a essere un’area vivace
come un tempo».

Questa seconda nonché ul-
tima rotonda avrà l’utilità di
mettere in sicurezza la viabilità
soprattutto per il traffico pe-
sante, rappresentato dai ca-
mion che entrano ed escono
da quella zona. Il totale dell’in-
tervento comprendente i tre
lotti è stimato attorno ai 600,
700 mila euro. «Il primo è già
progettato interamente, do-
vremmo solo occuparci di ag-
giudicarlo entro la fine dell’an-
no. Va concluso entro quel ter-
mine perché è finanziato sul
bilancio di quest’anno - ha
concluso Arici -. I lavori con-
creti poi cominceranno più in
là, e ancora non è stata sta-
bilita una data precisa».

Il tratto della provinciale 525 interessato dai lavori di riqualificazione: una rotonda «a biscotto», il completamento della ciclabile e una seconda, piccola rotatoria

Alcuni membri della compagnia tea-
trale «Paranoia Tremens Clarus»

DONNE Una serata al femminile, in occasione della giornata internazionale

Musica e letture contro la violenza
(ciw) Il prossimo fine setti-
mana, a Osio Sotto, la serata di
sabato 25 novembre sarà de-
dicata alla sfera del femminile,
grazie al concerto letterario
«Senza Paura per una don-
na » .

Lo spettacolo è pensato per
celebrare la giornata interna-
zionale contro la violenza sul-
le donne e si terrà al centro
giovanile di via Petrocchi. A
dare anima alla serata saranno
le voci della cantante San dra
Z occolan e dell’attrice Rob er-

ta Lidia di Stefano, accom-
pagnate dal sottofondo della
fisarmonica suonata da S a ra
Calvan ell i. Una squadra di so-
le donne invitate dunque a far
riflettere sulla questione della
violenza di genere, attraverso
testi letterari della statura di
Italo Calvino, Franca Viola e
Concita de Gregorio. L’o cca-
sione non sarà soltanto quella
di godere di un momento ar-
tistico, ma anche quella di una
riflessione su un dramma del-
la società ancora fortemente

radicato. Secondo i dati Istat,
sono più di cento le donne che
in Italia, ogni anno, vengono
uccise da uomini, il più delle
volte tra le mura di casa. Non
mancano poi le violenze quo-
tidiane che sfuggono ai dati
ma che, se non fermate in
tempo, rischiano di fare altre
vittime: sono infatti migliaia le
donne molestate, perseguita-
te, aggredite, picchiate, sfre-
giate. Quasi 7 milioni quelle
che nel corso della vita hanno
subito forme di abuso.

VIABILITÀ È il primo di tre interventi che riqualificheranno il tratto di strada compreso tra l’ex Lidl e via Ciserano
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(ciw) Al parcheggio del campo
sportivo in via delle Industrie
di Osio Sotto, la scorsa do-
menica 12 novembre, trovare
posto era questione di pura
fortuna. Qualcosa rendeva la
concitazione palpabile perfi-
no da quel rettangolo di ce-
mento dove decine di mac-
chine erano state abbando-
nate, ed era la sfida program-
mata per lo stesso pomeriggio
sul campo da calcio: Voluntas
Osio contro Oratorio Osio Sot-
t o.

«È la prima volta nella sto-
ria sportiva del nostro paese
che le due realtà si trovano a
giocare una partita insieme -
ha spiegato il consigliere de-
legato allo Sport, Marc ello
Mo ssali -. Quindi, oltre a rap-
presentare una partita molto
sentita a livello locale è anche
un’occasione di festa per tutto
il paese».

Non per niente, le due so-
cietà coinvolte nella compe-
tizione si erano organizzate
per invitare a questo spet-
tacolo calcistico i rispettivi
settori giovanili. L’ingresso era
poi gratuito, proprio per fa-
vorire la partecipazione e il
tifo da parte di tutta la co-
munità. «È una vera emozione
non soltanto per gli atleti, ma
anche per tutti i cittadini». I
giocatori, prima di domenica
scorsa, non avevano mai avu-
to modo di affrontarsi sul ter-
reno da gioco, perché soltanto
in due occasioni negli ultimi
vent ’anni la squadra dell’o ra-
torio è riuscita a partecipare ai
campionati della Federazione
con la prima squadra, al con-
trario della Voluntas, che in-
vece ha alle spalle una tra-
dizione che si porta avanti
da l l’anno della sua fondazio-
ne, intorno al 1929, ed è quin-
di sempre stata considerata la
squadra principale osiense.
«Per il nucleo dell’orator io
questa occasione rappresen-
tata più che altro una favola
che si è avverata l’anno scor-
so, con la vittoria ai play-off in
terza categoria - prosegue
Mossali -. Il destino ha voluto

che le due squadre, in se-
conda categoria, fossero ab-
binate nello stesso girone.
Proprio per questo motivo lo
consideriamo un evento di
festa. Lo è tanto oggi che è
l’andata, quanto lo sarà per il

ritorno, programmato per il
2018».

Le due squadre sapevano
che si sarebbero sfidate già da
settembre, quando sono stati
stabiliti i gironi e i calendari. 

Alla fine, è stata la Voluntas

Osio ad avere la meglio, bat-
tendo l’avversario con il pun-
teggio di 2 a 1. Ma entrambe le
formazioni, ovviamente, era-
no composte in gran parte da
giovani che vivono a Osio
Sotto, per cui a lottare su ogni

pallone c’erano ragazzi in-
trecciati da amicizie che du-
rano da una vita intera, ma
portati a indossare maglie di-
verse. «È dunque una sem-
plice partita di calcio, che
assume caratteristiche comu-

nitarie perché riunisce gio-
vani che sono cresciuti in-
sieme, sia nell’ambiente sco-
lastico sia in quello sportivo.
L’aspetto interessante della
competizione è proprio que-
sto » .

Domenica 12 novembre è stata una data storica per le realtà calcistiche di Osio Sotto: la Voluntas e l’Oratorio si sono infatti affrontati per la prima volta in assoluto in un derby tutto osiense

CALCIO Le formazioni della Voluntas e dell’Oratorio si sono trovate a giocare contro per la prima volta in assoluto, essendo nello stesso girone in seconda categoria

Amici di una vita, avversari in un derby (storico)
Il consigliere Mossali: «Una partita molto sentita, ma anche un’occasione di festa per tutto il paese». Nel 2018 la gara di ritorno
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UN NUOVO LIBRO Presenta la sua ultima fatica e parla del futuro: «Molti mi dicono che non ce la farò, ma voglio usare così il mio tempo»

Favole tutte bergamasche dalla penna di Rumi Crippa
(ciw) Quando si chiede a Ni -
cola «Rumi» Crippa, classe
1991, quale sia stata la prima
spinta a indirizzarlo sul sen-
tiero della scrittura, il giovane
treviolese rievoca con sicu-
rezza un tenero frammento
d’i n f a n z ia.

Un frammento che nella sua
memoria è abitato dall’affe-
zionata nonna Lu c ia, dalle lu-
ci del Natale, e dal caos ma-
gico che innerva le case real-
mente vive ogni 25 dicembre:
«Mia nonna si è interessata
per tutta la vita di arte ma è
sempre stata casalinga, e sotto
il periodo natalizio, era in gra-
do diventare una cuoca stre-
pitosa - spiega Nicola -. Tra-
sformava ogni angolo in un
incanto, e nella giornata di
Natale, aveva abituato tutta la
famiglia a una tradizione: pri-
ma di portare il dolce sulla
tavola imbandita, spegneva le
audiocassette che facevano da
sottofondo e leggeva a mio
nonno una poesia. Non era lei
a scriverle, erano poesie che
raccoglieva per l’o ccasione.
Ma quel rituale mi è in qual-
che modo rimasto dentro, fin-
ché non mi sono accorto che
mi aveva influenzato nella mi-
sura in cui anche io, per tutta
la vita, ho sempre preferito
regalare le mie parole alle per-
sone più care».

Forse la nonna Lucia, con-
centrata sui versi dei grandi,
non poteva immaginare che
quel suo rituale avrebbe sca-
tenato la passione del nipo-

tino. Una passione azzeccata,
visto che l’ha condotto ad ac-
cumulare, a soli ventisei anni,
quindici premi per i suoi scrit-
ti; e a regalargli, cosa ancor più

pregiata, la certezza di ciò che
vuole fare davvero da grande:
«Mi sono deciso a vivere di
scrittura dopo un incidente in
cui ho rischiato la vita, qual-

che anno fa, che mi ha portato
a chiedermi che cosa mi ren-
desse realmente felice. La ri-
sposta l’ho trovata nella scrit-
tura, intesa non soltanto come

arte, ma come strumento per
indagare l’u ma n i t à » .

E Nicola, che preferisce es-
sere chiamato Rumi, ce la sta
facendo. Tra qualche settima-
na uscirà «Fiabe Bergama-
sche», il suo terzo libro, edito
Lubrina, casa editrice indi-
pendente di Bergamo. Attra-
verso quelle pagine narra le
vicende di due pastori ber-
gamaschi, padre e figlia, che
slegano e intrecciano i loro
destini e le loro crescite in-
teriori sullo sfondo delle im-
magini della nostra città, tutta
da disegnare.

Le presentazioni conferma-
te sono il 14 dicembre, al cen-
tro counseling integrato di
Scanzorosciate; il 16 alla bi-
blioteca di Nembro; il 17 al
mercatino di Natale di Pe-
drengo e il 23 alla biblioteca di
Tre violo.

«Sto riuscendo a vivere di
scrittura, grazie ai corsi che
tengo e alle pubblicazioni. An-
che se molte persone insi-
stono nel dirmi che non ce la
farò. Le loro parole mi con-
dizionano, qualche volta mi
capita di dubitare di me stes-
so. Ma poi mi ricordo che la
vita potrebbe cambiare da un
momento all’altro: questo è il
tempo che ho a disposizione, e
voglio usarlo facendo ciò che
davvero mi piace».

di Linda Caglioni

Si prevede più leggerezza per
i cieli di Treviolo, a partire
dalla prossima primavera. E
anche più leggerezza per le
orecchie dei cittadini.

Ad avere motivo di cre-
derci è soprattutto il primo
cittadino Pasquale Gandol-
fi, che lo scorso martedì 14
novembre si è seduto al ta-
volo delle trattative con la
commissione aeroportuale,
per chiedere che vengano
apportate modifiche alle at-
tuali rotte.

Le stesse che negli ultimi
mesi hanno infuocato gli
animi degli abitanti dell’h i n-
terland, che hanno lamen-
tato gli insostenibili livelli di
inquinamento acustico: «Co-
me Vicepresidente della Pro-
vincia, ma anche come sin-
daco di Treviolo, ho fatto una
proposta di modifica della
rotta 220, rispetto a quella
che oggi è volata», spiega
Ga n d o l f i .

Perché quel che oggi è
volato è stato un aereo che,
come di consueto, «dopo le
due miglia ha virato a si-
nistra, senza alcun tipo di
vincolo. Il computer di bordo
e gli stessi piloti compiono
un percorso completamente
diverso rispetto a quella che
era la rotta nominale. At-
traversano così il Villaggio
degli Sposi, Treviolo per poi
rimanere a ovest di Lallio».

Nella proposta avanzata,
invece, sono stati sottolineati
alcuni punti georeferenziati
a l l’interno del percorso, che
costringono i piloti a seguire
delle indicazioni molto più
precise, e ad attraversare, su-
bito dopo Colognola uno
spazio bianco cosiddetto

non urbanizzato, che sta tra
Bergamo e Lallio.

«Questo permetterà di non
avere traffico aereo sopra il
Villaggio degli Sposi, di spo-
stare tutti i voli che oggi
attraversano Treviolo e Lallio
a est di quest’ultimo, per poi
far sì che riprendano il trac-
ciato in direzione di Trezzo,
che rappresenta il punto di
passaggio successivo».

La seconda battaglia in-
trapresa chiama invece in

causa la riduzione dei voli in
atterraggio. «Ho chiesto che
vengano tagliati del cin-
quanta per cento. Passereb-
bero quindi dai quattordici
attuali, ai sette che speriamo
di ottenere». La proposta de-
ve  o ra  e s s e re  va l u t at a
da l l’Enav (la società che ge-
stisce il traffico di aerei ci-
vili), che deve verificarne la
volabilità, sebbene prelimi-
narmente siano già stati ese-
guiti alcuni dei passaggi pre-

v i st i .
«Loro hanno adesso trenta

giorni di tempo per dare una
certificazione alla volabilità
della rotta. Arpa farà suc-
cessive valutazioni per sta-
bilire quali saranno i mi-
glioramenti in termini di in-
quinamento atmosferico ap-
portati dal nuovo schema».

Il tutto dovrebbe portare
entro marzo all’inser imento
di queste rotte. Gandolfi af-
ferma di avere validissime

ragioni per lasciarsi andare
a l l’ottimismo: «Il modello
dimostra di portare benefici
tangibili alla popolazione.
Da un primo passaggio fatto
con Enav pare che la rotta sia
adottabile, i rappresentanti
si sono detti positivi».

Sono diversi mesi che il
sindaco studia i documenti,
precisamente da quando «ci
siamo accorti che la rotta
inizialmente tracciata non
veniva percorsa dagli aerei.

Abbiamo poi scoperto che le
regole lasciavano troppe
possibili interpretazioni, e
quindi il pilota a seconda del
carico, del sentimento, del
vento, prendeva le vie che
preferiva. Adesso invece de-
ve rispettare le tracce, i per-
corsi sono molto più definiti
sul territorio, indicati con dei
punti georeferenziati. Il pi-
lota non sarà più libero di
spostarsi di qualche miglio a
suo piacimento».

Nella cartina, la
traiettoria at-
tuale della rot-
ta 220 e quella
che potrebbe
essere seguita
dai piloti se le
modifiche pro-
poste da Gan-
dolfi venissero
a c c o l te

«I piloti non potranno più virare a piacimento»
In questo modo non transiterebbero più sopra il Villaggio degli Sposi, Treviolo e Lallio, ma in uno spazio «non urbanizzato»
La proposta verrà ora valutata da Enav, potrebbe essere adottata entro marzo. Chiesto anche di dimezzare i voli in atterraggio

AEROPORTO Il sindaco Gandolfi ha proposto delle modifiche alla rotta 220, con passaggi obbligati per i velivoli

Lo scrittore treviolese Nicola «Rumi» Crippa è nato nel 1991 e ha già vinto una quindicina di premi letterari. Tiene inoltre dei corsi di scrittura creati va
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DEMOLIZIONE Sabato 11 novembre la storica corte alle Quattro strade è stata abbattuta. Era ormai disabitata da decenni. I ricordi del vicino, il signor Leone

«Quando la Bordogna era un brulicare di vita...»
Decine di treviolesi si sono fermati per osservare lo sbriciolarsi di muri, mattoni e travi di legno sotto i colpi delle ruspe. Entro un mese la rotatoria

di Fabio Busi

«Ciao, corte Bordogna. Ormai
eri un casermone ingombrante
e pericolante, abbandonato da
decenni, ma quanti ricordi,
quanta storia di paese che rac-
contano i tuoi mattoni, i tuoi
sassi e le tue travi di legno».

È terminata sabato scorso la
vita dell’edificio che per oltre un
secolo ha accolto le persone che
da Curno arrivavano alle «Quat-
tro strade» di Treviolo. Nella po-
polazione, accorsa a decine per
assistere al momento - uno
spartiacque storico -, i senti-
menti sono duplici e contrastan-
ti.

Sono ben esemplificati dal si-
gnor L eone, che ha l’orto pro-
prio dietro a quella che fu la
corte: «Era ormai giunto il mo-
mento di abbatterla, per fare
spazio, per dare respiro alla zo-
na. Certo, dispiace perché sono
tantissimi i ricordi. Non dimen-
tico i tempi in cui era piena di
g ente».

Un andirivieni di persone, un
brulicare di vita che nei decenni
è andato scemando: «Le sorelle
Bordogna si sono trasferite nella
villetta a fianco (ugualmente ab-
battuta in questi giorni), an-
c h’essa disabitata da più di dieci
anni. Il cortile invece è da un
pezzo che non lo abitano. Tra gli
ultimi, la signora Patell i con la
figlia in carrozzina. Ma quanta
gente che c’era una volta! Col
tempo s’è svuotata perché man-
cavano i servizi essenziali, era
quasi tutto in legno, e non è mai
stata ammodernata. È rimasta
uguale a com’era cent’anni fa».

Le sorelle Bordogna non era-
no sposate: «L’hanno lasciata ai
nipoti, ma loro di certo non si
sono messi a ristrutturarla. Le
Bordogna avevano una merce-
ria in centro paese e passavano
dal retro della corte per recarsi
in bottega, era tutto loro. Poi
invecchiando hanno venduto il
negozio». La corte dunque è sta-
ta popolata da persone in affitto:
«Ma ognuno sistemava solo la
sua parte e la casa nel complesso
non è mai stata rimessa a nuovo.
Impianti vecchi, scale esterne
per andare nelle camere da letto.
Non bisognerebbe arrivare a
questi livelli di abbandono, per-
ché se la sistemavi bene era bel-
la». Aggiunge una vicina: «Ma le
Bordogna non hanno mai ven-
duto, se lo avessero fatto magari
si sarebbe potuto fare qualcosa
prima». Fino a quando una delle
sorelle s’è decisa a vendere.

I ricordi di Leone sono tanti:
«C ’era qua un grande orto, era
bello. Ma recentemente era cre-
sciuto un “bos co”, dopo oltre
dieci anni di abbandono. Ave-
vano le galline, i conigli. Ulti-
mamente s’era riempito di pic-
cioni, mangiavano e dormivano
qui. Ieri dopo le prime opera-

zioni di demolizione continua-
vano a volteggiare in cielo per-
ché non potevano più tornare
alla loro “ca sa”».

L’Impresa Riva ha abbattuto
la Bordogna nella giornata di
sabato, mentre del cantiere se ne

occuperà la Parco Costruzioni.
Domenica è stata la volta della
villetta bianca sulla destra. La
signora ha allora riferito ad uno
dei vicini: «Alla sera dovrai tirare
giù la tapparella del bagno per-
ché adesso la finestra darà sulla

piazza». Non sono mancate cer-
to le espressioni di rammarico
per questo abbattimento, ma di-
versi hanno anche espresso sod-
disfazione, perché ora l’incro cio
sarà più aperto. «Si respira».

Il sindaco Pasquale Gandol-

fi, sul cantiere, ha indicato le
tempistiche: «Entro un mese
verrà realizzata la rotatoria. Nel-
lo spazio della villetta bianca
verrà edificata una villa singola
che però non rientra nel piano,
mentre lo spazio per i negozi

verrà realizzato ben più in den-
tro rispetto alla via Gorizia». I
lavori di sabato si sono fermati
per l’uscita degli scolari dalle
scuole, mentre non è stato in-
terrotto il transito degli autobus
lungo via Galetti e via Marconi.

LUCA TOMBINI Dopo le vittorie nel campionato italiano e mondiale, ecco la ciliegina sulla torta

Trionfo anche all’Europeo. Un 2017 da Triplete
(gio.bu.) Zero tituli? Ma va, tri-
plete. «È stata una grande sta-
gione, una stagione da ricorda-
re. L’italiano, e poi il titolo di
campione del mondo, e adesso
anche questo titolo europeo che
è sempre una grande soddisfa-
zione da vivere». Luca Tombini
aggiunge così un altro trofeo alla
sua collezione. Dura fare spazio
in bacheca. D’altra parte certi
uomini sono nati per vincere e
rivincere. Se trovano l’ambi to
giusto, le motivazioni, il corag-
gio. E Luca ha trovato tutto que-
sto nel bike trial, il suo sport. Ad
agosto il traguardo del tricolore,
poi quello di campione del
mondo in Spagna. Non è finita.
« L’Europeo indoor in Repubbli-
ca Ceca - racconta - è stato bello,

avvincente, importante. Anche
perché conquistato all’inte rno
di una manifestazione come
SportLife, di livello assoluto. La
gara si è svolta su sei zone da
ripetere due volte. Un percorso
semplice, molto più del previ-
sto». Ma questo conta fino a un
certo punto. A Brno l’atleta di
Treviolo, classe 1995, ha messo
(nuovamente) in chiaro le cose:
di campione ce n’è uno, lui. E
tutti gli altri? «Ma no - sorride
Luca -, devo lavorare tanto per-
ché la stagione è finita, è vero,
ma nel 2018 passerò di categoria
e mi confronterò con tutti i più
grandi del mondo. Devo lavo-
rare molto sulla forza, la cate-
goria élite sarà dura da quel
punto di vista soprattutto». L’an -

no che verrà sarà comunque
bello e lucente (speriamo), per
Luca. Dalla senior passerà alla
categoria élite, l’ultima tacca nel
suo percorso di crescita spor-
tiva. «Avevo già vinto nel 2015,
ma riuscire a farlo di nuovo è
sempre importante. All’Europe o
senti un po’ meno lo stress, al-
meno rispetto al mondiale. So-
no il secondo italiano insieme a
Marco Bonalda a gareggiare
nella massima categoria di que-
sto sport. Orgoglioso? Certo, è
naturale. Non cambierà granché
dal punto di vista degli eventi. A
parte una gara internazionale a
inviti, ma per quella vedremo».
Affiliato alla società Dynamic
Trial di Darfo Boario, atleta Uisp
Bergamo, Tombini è l’e mb l e ma

della vita spericolata. Vissuta
con intelligenza. «Vedo i risultati
di quello che faccio - dice -, ma
io in fondo sono sempre il solito
Lu ca » .

Luca Tombini ha vinto l’E u ro p e o

ARTISTICA Saranno impegnate il primo dicembre

«Si vola alle finali nazionali!»
(ciw) La squadra della Ginna-
stica Treviolo porta a casa una
grande soddisfazione da Arcore.
Nella seconda gara regionale Fgi
di Serie C3B, tenutasi lo scorso
sabato 11 novembre, è infatti
riuscita a posizionarsi per la se-
conda volta consecutiva sul po-
dio, conquistando la medaglia
di bronzo, subito dopo la Brixia
Brescia e la Rivoltana. Spetta
sempre a loro il secondo posto
regionale, di nuovo dietro alla
Brixia Brescia. Nella prova de-
terminante per la qualificazione
nazionale Michal Farnesi, Ila -
ria Finassi, Anna Scuotto e So -
fia Domenghini staccano così
uno dei tre pass diretti per i na-
zionali di Jesolo. Le quattro gin-
naste saranno impegnate nel

campionato nazionale il primo
dicembre con la gara di qua-
lificazione, insieme alle migliori
quaranta squadre d'Italia che
cercheranno di accedere alla fi-
nalissima a dieci squadre di do-
menica 3 dicembre.

Le progressive fasi dell’abbattimento della corte Bordogna, sabato 11 novembre. La decisione fu presa nel 2009 con il Pgt dell’amministrazione Masper, che prevedeva però un rifacimento con modifiche

Le atlete e le allenatrici dell’A rt i s t i c a
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SAN MARTINO D’ORO Premiata la fondatrice della «Modern Ballet», presente sul territorio da molti anni. Le allieve hanno raccontato la loro maestra

Magica Sere, la tua scuola di danza è una famiglia
«Il giorno in cui l’ho vista ballare per la prima volta, mi sono completamente appiccicata al vetro che dava sull’esterno, per dieci minuti»

di Simone Pontiggia

È stata insignita della bene-
merenza del «San Martino
d’oro» la fondatrice della
Scuola di danza «Modern Bal-
let», presente sul territorio da
decenni, Serena Brignoli.
«Oggi con grande emozione
ho ottenuto questo importan-
te riconoscimento. Emoziona-
ta, vorrei condividerlo con tut-
ta la famiglia del Modern Bal-
let - afferma la direttrice ar-
tistica -; da sola non avrei
potuto fare niente, voglio
quindi ringraziare tutte le per-
sone che mi hanno sostenuto
e che hanno creduto in questo
progetto e che, anche solo per
poco, ne hanno fatto parte. Il
premio è per gli insegnanti,
per tutte le allieve, gli allievi e
le loro famiglie, per chi lavora
in sordina e per chi non è mai
stato ringraziato abbastanza
per il lavoro oscuro svolto.
Questo premio è un incentivo
per continuare a trasmettere
la nostra passione con il sor-
riso» .

Per conoscere meglio que-
sta timida ragazza abbiamo
pensato di chiedere alle sue
allieve cosa pensano quando
sentono il nome di Serena:
«Penso alla passione. Avevo
cinque anni quando ho ini-
ziato al Modern Ballet e ades-
so, all’alba dei trenta, sono
felice di farne ancora parte. Si,
perché il Modern Ballet è una
seconda famiglia e il nostro
punto di riferimento è Serena.
Lei mi ha trasmesso la pas-
sione per la danza. E non tutti
gli insegnanti lo sanno fare.
Non tutti catturano l’atte n z i o -
ne dei bambini e fanno di-
ventare la danza la passione
della loro vita - racconta Alic e
-. Mi ricordo benissimo tutte le
feste di compleanno che sal-
tavo il sabato pomeriggio per-
ché “non posso, ho danza” e
non mi pesava per niente, an-
zi! Al Modern Ballet negli anni
ho trovato amiche, ho trovato
conforto, forza, pianti, risate e
sono cresciuta. Ogni anno a

settembre quando ci vediamo
per pianificare tutto, vedo nei
suoi occhi sempre la stessa
passione, la stessa voglia di
fare! Serena è una vera forza...
è la forza del Modern Ballet».

Martina : «Serena Brignoli:
semplicemente una forza del-
la natura che grazie alla pro-
pria passione e a un cuore
grande è riuscita a trasferirci
non solo la gioia di entrare in
sala e ballare, ma anche valori
importantissimi come l’ami-
cizia, la determinazione, la
correttezza e la voglia di an-
dare sempre avanti senza ab-
battersi mai. Grazie per la per-
sona che sei, per l’atte n z i o n e
che ci dai e per questa bel-
lissima seconda famiglia che
in tutti questi anni abbiamo

costruito grazie a te».
Prende poi la parola Sim o-

n a, un fiume in piena: «È
difficile pensare ad una sola
cosa in particolare, troppi ri-
cordi, avventure, emozioni e
lacrime condivise. Avevo nove
anni quando feci la prima le-
zione di danza con lei e non
potevo immaginare che dopo
ventidue anni sarei rimasta
ancora al suo fianco. Perché è
così e mi accorgo che lo è
davvero per tutti, chi la co-
nosce e chi la vive realmente
difficilmente si distacca. Posso
dire di aver ricevuto il dono
più grande che a oggi mi ap-
paga: la passione per la danza.
E gliene sarò per sempre grata,
perché ancora più grande è il
desiderio che mi ha trasmesso

di volerlo donare agli altri. Da
insegnante di danza ad amica,
cosa desiderare d’altro? Ab-
biamo condiviso lacrime,
gioie, tensioni, forti emozioni,
delusioni, abbracci e tanti sor-
risi. Un rapporto fatto di as-
soluta fiducia, perché lei è così
ti apre il cuore e tu non puoi
fare altro che donarle il tuo
perché lo senti davvero… e
non sei spinto da fama, gloria,
notorietà o soldi, no, non è
così. Serena è famiglia, e per la
tua famiglia non chiedi nulla
in cambio perché dare te stes-
se è allo stesso tempo ricevere
tanto. All’età di trentun anni
non posso dire cosa vorrò fare
da grande o chi vorrò diven-
tare perché ho già avuto la
fortuna di esserlo diventata».

A n ch e Antonella ra c c o nt a
la sua esperienza: «Forse Se-
rena è una delle prime parole
che ho imparato a dire dopo
mamma e papà. Sono arrivata
nella sua scuola di danza e
avevo solo cinque anni, sa-
pevo ben poco della danza,
ma avevo una voglia matta di
ballare e mi piaceva la musica.
Il primo ricordo che ho di lei è
la sua figura minuta che mi
veniva incontro, che chiedeva
il mio nome e mi invitava a
sedersi con le altre compagne.
Da subito, nell’ingenuità di
bambina, ho pensato che
avesse una sorta di super po-
tere perché lei era la mia mae-
stra e mi insegnava passi dif-
ficili e veloci. Ero stata portata
a lezione da mia mamma, ri-

masta colpita dalla mia rea-
zione nel giorno in cui ho visto
per la prima volta Serena bal-
lare. Mi ero completamente
appiccicata al vetro della fi-
nestra che permetteva di ve-
dere le lezioni dall’e ster no.
Mia madre mi ha sempre det-
to: “Sei rimasta letteralmente
incollata per almeno dieci mi-
nu t i”. Così è stato e lo è tut-
tora; sono ancora incollata a
quel piccolo progetto che ora è
diventato una scuola di danza
di tutto rispetto. Perché al di là
della tecnica, del sudore, della
fatica e dell’impegno. Sere è
riuscita a darci tanto tanto
altro. È riuscita a formare una
seconda famiglia in cui rifu-
giarsi, ridere, piangere, ab-
bracciarsi, consolarsi, arrab-
biarsi, sgridarsi. E questo suo
progetto rappresenta esatta-
mente la sua persona: una che
non molla mai, che se ha qual-
cosa da dirti non aspetta un
secondo, che se ti deve rin-
graziare lo fa senza dare tanto
spettacolo, che ti tiene con i
piedi per terra perché l’umiltà
è qualcosa che non si compra
ma si impara. Se dovessi de-
scriverla con una parola direi
“mae st ra” e sapete perché?
Perché è figura di grande va-
lore, che non si fa mancare di
rispetto, che ti tiene ben saldo
a terra, ma che non ti fa man-
care il suo affetto, la sua stima,
il suo volerti bene. Anche se
non te lo dice spesso o non lo
mostra al mondo intero. È una
persona che mi ha fatto cre-
scere e che nelle sgridate mi
ha insegnato che tutti possono
sbagliare ma c’è sempre un
modo per recuperare. È stata
una mano invisibile sulle mie
spalle, per spronarmi, per sve-
gliarmi, per fermarmi quando
è stato necessario. E nono-
stante lei non abbia i super
poteri, io come tanti altri non
abbiamo nessun dubbio su di
lei. Perché lei è così, è sem-
plicemente la mia maestra,
quella che ancora mi tiene
attaccata al vetro di quella
f i n e st ra » .

BENEMERENZE Leonardo Seminati ha firmato per il Cincinnati, i volontari sorvegliano il paese, il parroco è una guida saggia

Premiati anche la promessa del baseball, i Vot e don Leone

Sopra: i premiati con il «San Martino d’oro». Sotto: la sala consiliare affollata in occasione delle premiazioni

(pox) Si è tenuta nella mat-
tinata di sabato 11 novembre,
in una sala consigliare gremita
come non mai, la consueta
consegna delle benemerenze
«San Martino d’oro» ai cit-
tadini e alle associazioni del
territorio che si sono distinte
per particolari meriti.

Alla presenza delle autorità
civili, religiose e militari, il
sindaco Claudio Sessa ha
spiegato che, a differenza degli
anni scorsi, quest’anno il la-
voro della commissione ag-
giudicatrice delle benemeren-
ze è stato più difficile del solito
viste le numerose segnalazioni
pervenute. Aspetto questo che
deve gratificare l’intera citta-
dinanza: significa che sia nel
mondo del volontariato sia in
quello sportivo-culturale-arti-
stico, il nome di Torre Boldone
è decisamente conosciuto.

Ben quattro quest’anno le
benemerenze assegnate: il pri-
mo ad essere chiamato a ri-
cevere l’attestato è stato L eo-
nardo Seminati, diciottenne
del paese che dopo una lunga
trafila nel baseball italiano ha
da pochi mesi firmato un con-
tratto con la squadra profes-
sionistica di Cincinnati negli
Stati Uniti; in questi mesi tutti
i mass media nazionali si sono
interessati a questo atleta, fa-
cendo così conoscere il ter-

ritorio da cui proviene.
A seguire la commissione ha

deciso di riconoscere a S erena
Brig noli un meritato ricono-
scimento per quanto creato
nel mondo della danza con la
sua scuola «Modern Ballet»,
da anni presente sul territorio,
che ha contribuito a crescere
decine di ragazzi e ragazze.

Si è poi voluto dare un ri-
conoscimento ufficiale a que-
gli uomini e donne che, dal
novembre 2014, sottraggono
tempo ed energie preziose alle
proprie famiglie per dedicarle
al controllo del territorio, cit-
tadini che hanno assunto la
denominazione di Vot (Volon-
tari Osservatori Territorio) e
che negli anni hanno prestato
aiuto a persone in difficoltà,
aiutato associazioni di volon-
tariato nella organizzazione di
eventi, collaborato con le forze
d e l l’ordine in caso di incidenti
stradali e sorvegliato le strade
del paese per prevenire eventi
criminosi all’interno delle pro-
prietà private.

Per ultimo, ma non per que-
sto meno importante, il sin-
daco ha chiamato a ricevere
l’attestato il parroco Monsi-
gnor Leone Lussana,  da
vent ’anni operativo nella co-
munità di Torre Boldone, gui-
da abile e sapiente della par-
ro cchia.

Serena Brignoli con la sua famiglia. La maestra di danza è stata insignita della benemerenza del «San Martino d’oro» per la sua scuola «Modern Ballet»

PRECISAZIONE

Lorenzi era presente
al Consiglio sul Pgt

(pox)  Nello scorso numero
uscito nelle edicole il 10 no-
vembre, nell’articolo riguar-
dante l’ eventuale referendum
sulla variante al Piano di Go-
verno del Territorio, abbiamo
erroneamente scritto che nel
corso dell’ultima seduta del
Consiglio comunale era assen-
te il consigliere di minoranza
Nadia Lorenzi. Il consigliere
era invece regolarmente al suo
posto, prendendo parte alla
votazione ed esprimendo il
proprio voto contrario a quan-
to proposto dall’a m m i n i st ra -
zione comunale.

Il consigliere di minoranza Lorenzi
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RISPETTO PER GLI ANIMALI Dopo il terribile caso, la cittadinanza ha chiesto al sindaco di intitolarne una alla povera Setter picchiata e sepolta viva

Un ’area cani dedicata a Siria, contro le violenze
« L’idea è sostenibile. I tre spazi sono già stati individuati, ma il nostro è un territorio con molto verde e giardini privati, confortevole»

di Matteo Simeone

È ormai arcinota la triste storia di
Siria, il Setter inglese sepolto che
tanto ha fatto parlare il paese nei
giorni scorsi. Proprio da quella no-
tizia, è nata sui social, da parte di
cittadini del Comune, l’idea di in-
titolare la futura area cani alla ca-
gnolina scomparsa. Il post su Fa-
cebbok ha ottenuto subito un buon
riscontro dalla popolazione; è stato
dunque chiesto un parere al primo
cittadino Luigi Locatelli. Sempre at-
tivo sui social per rispondere alle
questioni poste dagli zanichesi, il
sindaco ha rilasciato quest’inter vista
per approfondire la questione, dando
chiarimenti in merito all’arg omento
trattato e facendo il punto della
situazione sul progetto. 

Partiamo dal principio: com’è
nato il progetto?
«Come amministrazione abbiamo

preso in considerazione l’ipotesi di
dotare il territorio di almeno un’a rea
cani. Al tempo, il Gruppo quartieri
aveva fatto uno studio approfondito e
aveva reperito almeno tre aree sul
territorio. Tutto quello che non è
avvenuto, poi, non è legato a un’a s-
senza di volontà, ma alla necessità di
porre mano a situazioni più strin-
genti. Con ciò non si vuol dire che il
cane debba sempre passare in se-
condo luogo. Mi rendo conto che il
benessere animale ormai coincida
con il bene dell’uomo: c’è una pre-
senza massiccia di animali visti quasi
come parte della famiglia. Noi, come
amministrazione, dobbiamo tenere
conto di questo bisogno del cittadino
medio. È pur vero, però, che rispetto
ad altre realtà non siamo un ter-
ritorio fortemente antropizzato ver-
ticalmente; non c’è una concentra-
zione umana, ma una forte presenza
di case con giardini e tantissimo
verde. I cani, quindi, stanno già
meglio, sia per la presenza di giardini

privati, sia per la presenza di un
territorio che è per i quattro quinti
ancora verde. Sentiamo la pressione
dei cittadini che chiedono questa
cosa, ma vorrei che si capissero
questi due aspetti: ci sono stati bi-
sogni più stringenti e il nostro già è
un territorio per i cani. Ovviamente
l’area canina permette di lasciare
libero l’animale, ma non credo di
essere messi male sotto questo punto
di vista».

A che punto si trova la rea-
lizzazione dell’op era?
«Le tre aree sono state individuate,

con particolare attenzione attenzio-
ne a quella nord dove già sorgeva
un’area cani. Questa quindi era una
consuetudine che abbiamo dovuto
abbandonare. C’è già una sorta di
progetto che fa parte di un progetto
più ampio di recinzione del parco
“Badell Powell”. Oggi vorremmo
quanto meno creare una recinzione

per i cani».
Ultima domanda in chiusura:
la recinzione sarà quindi intito-
lata alla cagnolina Siria?
«Questa è una proposta uscita dai

social. A mio parere si tratta di
un’idea sostenibile, nel senso che
non va in direzione delle cose im-
probabili. Potrebbe essere uno spun-
to per sensibilizzare la cittadinanza
sul tema e un monito affinché quanto
successo non capiti in futuro».

POCHI UTENTI

Stop allo scuolabus
«Maggiori risorse
per altri servizi»
(stt) «Cambia il trasporto sco-
lastico a favore di altri servizi,
quali la mensa». Così il sin-
daco Luigi Locatelli, in un
post su Facebook ha annun-
ciato alla cittadinanza la mo-
difica attuata nell’a mb i to
quindi dello scuolabus.

Questo, secondo il primo
cittadino, è avvenuto a causa
della riduzione del numero
degli utenti: «Essa è tale che,
da ormai diversi anni, il ser-
vizio scuolabus si sviluppa in
modo diverso con una rac-
colta puntuale, dove alcune
pensiline non hanno più ra-
gione di esistere. Allora è me-
glio rimuoverle per avere un
quadro urbano più decoroso
in alcune vie: Mascagni, Co-
mun Nuovo, Stezzano».

Al di là dell’addio alle strut-
ture prefabbricate, sicura-
mente parte della memoria
storica di molti cittadini che le
hanno ricordate con piacere
tramite vari commenti, è im-
portante un fatto, sottolineato
nelle parole del primo cit-
tadino: il cambio di desti-
nazione d’uso dei fondi pre-
visti per il trasporto scola-
stico. Questo denoterà un si-
curo miglioramento di qual-
che altro servizio offerto dal
Municipio agli alunni e alle
loro famiglie. Al momento
non si hanno ulteriori det-
t ag l i .

Posti vuoti a teatro per gli zanichesi
caduti durante la Grande guerra
(stt) È da  poco passato il 4
novembre, novantanovesimo
anniversario della fine della
Grande guerra, e le comme-
morazioni degli oltre 651 mila
caduti militari (uniti a più di
un milione di civili) si sono
tenute in tutta Italia. Anche a
Zanica, con una serata svoltasi
a l l’interno del cineteatro. Tra
le associazioni intervenute la
compagnia «Teatrattivo» e la
fanfara paesana, per un sa-
bato 10 novembre all’ins egna
del ricordo. Importante, in tal
senso, la presenza degli alun-
ni frequentanti la scuola me-
dia: alle nuove generazioni è
stato nuovamente proposto il
contatto con un tema dolo-
roso della storia d’Italia e del

mondo che, si spera, possa
aver loro insegnato il valore
della vita e il ripudio della
guer ra.

A ciò, in particolar modo, è
servita l’idea di lasciare alcuni
posti vuoti nelle prime file,
con un nome ciascuno, scritto
su un foglio. Questi erano i
nomi degli zanichesi, poco
più grandi dei ragazzi par-
tecipanti, trascinati nel tur-
bine dell’Inutile strage (come
ebbe a dire papa Benedetto
XV) dal quale mai sono usciti.
Perenne monito alla coscien-
za di Zanica e del mondo
intero affinché morte, soffe-
renza e miseria causate dai
conflitti possano non ripetersi
in futuro.

PULIAMO ZANICA Il sindaco: «Ero scettico, ma il risultato è stato eccellente. Vogliamo trasmettere senso di appartenenza»

Più di cento persone impegnate a raccogliere rifiuti
(stt) Con domenica 12 novembre si
è chiusa la settimana dedicata al
progetto «PuliAmoZanica». Per fa-
re un bilancio e trarre qualche
considerazione da quest’e vento
che, come dimostrano le immagini
diffuse sul web, ha avuto una
buona partecipazione da parte
delle associazioni coinvolte, è sta-
to interpellato il primo cittadino di
Z anica, Luigi Locatelli.

Sindaco, partiamo dal prin-
cipio: un primo bilancio?
«Quando siamo partiti incon-

trando le associazioni devo am-
mettere un certo scetticismo, per-
ché c’era poco tempo a dispo-
sizione e poche coperture orga-

nizzative, economiche e assicu-
rative, nonostante la forte con-
vinzione dei vari gruppi. Se devo
fare un bilancio a opera conclusa,
direi eccellente. Siamo riusciti a
coinvolgere tantissime persone: il
volontariato a Zanica riesce sem-
pre a muoversi velocemente e sen-
za intoppi. Più di cento persone
hanno operato sul territorio con
esiti importanti e le scuole, grazie
a ciò, hanno fatto diversi percorsi
didattici. È chiaro che non ab-
biamo pulito integralmente il pae-
se, ma abbiamo dato dei segni di
attenzione in alcune zone».

Che messaggio vorreste arri-
vass e?

«Quello che vogliamo far pas-
sare, specialmente a livello di vo-
lontari e non solo come ammi-
nistrazione, è il fatto che con un
p o’ di buona volontà si potrebbe
avere un mondo più pulito; se
ognuno facesse il suo, saremmo
già a metà dell’opera. Citando un
adagio cinese: pulisci l’uscio di
casa tua e il mondo sarà pulito. Se
tutti cominciassimo ad avere quel-
le piccole attenzioni nelle cose di
tutti i giorni, sarebbe già un suc-
cesso. Se poi si riuscissero ad
evitare gesti stupidi e vandalici
come le scritte sui muri, sarebbe
ancor meglio. Tutto passa dal no-
stro punto di vista: bisogna che il

bene comune non sia considerato
come la cosa di nessuno, ma pa-
trimonio di tutti. Vorremmo tra-
smettere il senso di appartenenza
di un luogo: sentire come proprio
l’ambiente nel quale viviamo porta
sicuramente molti risultati e più
attenzione nei confronti dei nostri
gesti di rispetto e di quelli altrui. Il
giudizio che viene dato da un
passante a Zanica non è la pulizia
delle abitazioni private, ma il de-
coro di quello che trova per strada
o sui muri».

Un progetto, quindi, che si pro-
pone di sensibilizzare la coscienza
della collettività alla cura e al
rispetto del patrimonio pubblico.

La povera cagnolina Siria è stata picchiata e sepolta ancora viva da due anziani di Zanica, che ora rischiano grosso. I cittadini hanno
proposto di intitolare un’area cani alla povera Setter. Il sindaco Luigi Locatelli si è detto favorevole e le aree sono già state individuate

Incidente sulla provinciale 591
a terra ferito un motociclista
(stt) Lo scorso sabato 11 no-
vebre, tra le ore 18 e le 20, la
provinciale ex statale 591 tra
Zanica e Azzano San Paolo è
stata interessata da code e
rallentamenti. Causa pare es-
sere stato un incidente stra-
dale avvenuto poco prima del
distributore Agip (proceden-
do in direzione di Bergamo).
Secondo le prime ricostru-
zioni, si tratterebbe di uno
scontro fra un motociclo e
un’automobile. Dopo qualche
istante dal fatto, sono inter-
venuti sul posto i Carabinieri e
il personale sanitario della
Croce rossa: pare, in effetti,
che ci siano stati dei feriti.

Alcuni testimoni sostengo-
no che si trattasse del mo-

tociclista coinvolto, rimasto
per molti minuti steso a terra
con alcune coperte sul corpo.
A oggi, però, non si cono-
scono né l’identità dell’u o m o,
né il suo stato di salute dopo
lo schianto. Anche la dina-
mica del sinistro rimane a
oggi sconosciuta: le forze
d e l l’ordine, interpellate, non
hanno provveduto (come in
loro potere) alla diffusione di
notizie in merito all’a c ca d u to.
Sperando che l’evento non
porti con sé conseguenze se-
rie, è solo possibile auspicare
una maggiore prudenza da
parte di tutti gli utenti della
strada affinché certi fatti, per
quanto possibile, possano es-
sere evitati.

Bancarelle, dolci e burattini
Si respira già aria natalizia
(stt) Passato il ponte di Ognis-
santi, l’aria inizia lentamente
a riempirsi del clima na-
talizio: i più premurosi ini-
ziano a esporre i primi ad-
dobbi, gettando le basi per
quei giochi di luce e colore
che, dopo la festa dell’I m-
macolata, renderanno spe-
ciali le vie dei nostri paesi. Le
vetrine dei negozi comin-
ciano a riempirsi di festoni,
ghirlande e addobbi e si ini-
zia a pensare ai regali da far
trovare ai propri cari sotto
l’albero la mattina del 25
dicembre. È in questo clima
di attesa che domenica 19
novembre si svolgerà «Aspet-
tando il Natale»: le classiche
bancarelle di Natale che, dal-

le 9 alle 18 ospiteranno i
tradizionali e ormai diffu-
sissimi mercatini. Il tutto sa-
rà concentrato nel centro cit-
tadino, dove saranno pre-
senti bancarelle, artigiani e
hobbisti, punti ristorazione,
associazioni, attività locali.
Due pensieri anche per i più
piccoli: si tratta dell’a n i ma-
zione offerta dal mago Ce-
lestino e, a partire dalle
16.30, degli spettacoli di bu-
rattini messi in scena dalla
compagnia «Ol Giopì de San-
ga». Un pomeriggio di eventi,
quindi, aspetta gli abitanti di
Zanica e non solo; un mo-
mento nel quale cominciare
ad avvertire il Natale, in at-
tesa della festività.

Gli scout del gruppo Cngei durante «PuliAmoZanica»



VENERDÌ 17 NOVEMBRE 2 017

B e r g a m o Po s t 37CURNO

SCI CLUB Presentato il programma 2017-18 e il nuovo Consiglio direttivo, con il passaggio di consegne al vertice, da Franco Licini a Enrico Ravasio

Quasi trecento soci e un nuovo presidente
Dice l’ex: «Grazie all’organizzazione della polisportiva è stato possibile proporre nuove attività». Momento clou agli Spiazzi di Gromo

di Monica Sorti

Il 9 novembre lo Sci Club di Curno,
durante la serata d’apertura, ha pre-
sentato il programma della stagione
2017-2018. Tra i punti all’ordine del
giorno c’era la presentazione del
nuovo Consiglio direttivo, con il pas-
saggio di consegne dall’ex presidente
Franco Licini al nuovo, Enrico Ra-
v a s i o.

Li abbiamo incontrati entrambi,
per farci spiegare la storia dello sci
club e i loro programmi ad alta quota
per questo nuovo anno. «Lo sci club
Curno nasce da un gruppo di amici
che avevo conosciuto all’Uisp, che è
un ente di promozione sportivo -
spiega il signor Licini -. Io ero già un
consigliere dello sci club Stezzano,
che ho fondato quarant’anni fa e nel
quale ho militato per trent’anni, do-
podiché mi sono trasferito a Curno.
Qui ho avuto subito modo di con-
statare quanto fosse ben organizzata
la Polisportiva del paese, e questo mi
ha invogliato ad aprire anche qui uno
sci club. Dopo le inevitabili difficoltà
iniziali, abbiamo cominciato ad ave-
re delle belle soddisfazioni, con nu-
mero di iscritti sempre in crescita.
Inoltre, grazie all’esperienza matu-
rata nello sci club precedente, non
ho avuto difficoltà nella gestione e
per questo ho pensato di aggiungere
un nuovo progetto alle attività che
già facevo a Stezzano, portando lo sci
anche nelle scuole».

«A Curno già erano previsti corsi di
sci di fondo e di orienteering all’in-
terno delle attività curricolari, e noi
ci siamo presi l’impegno di orga-
nizzare corsi di sci alpino e di sno-
wboard - prosegue Licini -. Durante
la stagione invernale, per chi volesse
approcciarsi o perfezionare le sue
abilità sciistiche, abbiamo previsto
tre turni: uno il 26-27-28 dicembre,
l’altro dopo Capodanno, il 3-4-5 gen-
naio. Questi, secondo noi, sono i

momenti migliori perché, essendo i
bambini a casa da scuola, hanno più
tempo per partecipare all’attività sul-
la neve, visto che tutti gli altri sport
sono fermi. Per i ragazzi e per gli
adulti organizziamo un corso open al
Tonale nelle quattro domeniche di
gennaio, mentre nei quattro sabati di
febbraio organizziamo il terzo turno
di corsi per i bambini delle ele-
mentar i».

«Riteniamo che questo sia il pe-
riodo migliore per portare sulla neve
i più piccoli, visto che di solito fa
meno freddo e le giornate comin-

ciano ad allungarsi - aggiunge -.
Abbiamo poi le classiche gite du-
rante tutto l’inverno sull’intero arco
alpino, spaziando dal Piemonte alla
Val d’Aosta e dal Trentino alla Val-
tellina. Momento clou della stagione
sciistica è la gara sociale agli Spiazzi
di Gromo, a cui segue una grande
festa con il rinfresco al rifugio e le
premiazioni delle varie categorie».

Lo sci club di Curno è una bella
realtà in espansione, con il numero
di soci che ormai si aggira intorno ai
duecentocinquanta, trecento, men-
tre i partecipanti ad ogni gita sono

solitamente una cinquantina. Per
partecipare bisogna obbligatoria-
mente essere tesserati. Il costo della
tessere è di 5 euro, al quale, chi lo
desidera, può aggiungere la coper-
tura assicurativa, sempre consigliata,
per un totale di 20 euro. Non bisogna
necessariamente essere dei campio-
ni di discesa, visto che il 60 per cento
dei partecipanti sono principianti. E
non bisogna neppure comprarsi ob-
bligatoriamente tutta la costosa at-
trezzatura sciistica, visto che lo sci
club è organizzato in modo tale da
poter effettuare anche un servizio di

noleggio dell’occorrente. Il tutto a
prezzi molto contenuti.

«Forniamo gratuitamente il ma-
teriale ai bambini dei corsi con la
possibilità di tenerlo, con un piccolo
contributo, fino alla fine dell’anno -
spiega l’ex presidente -. E abbiamo
anche la possibilità di noleggiare ai
nostri soci il materiale per i loro figli 
che vogliono andare a sciare, magari
con noi, oppure autonomamente
con le proprie macchine».

Da circa sette anni lo sci club ha
introdotto nei suoi corsi anche quello
di snowboard, che però, qui da noi,
non sta riscuotendo lo stesso suc-
cesso dello sci alpino, nonostante
sulle piste vada alla grande e i di-
scesisti con la tavola siano ormai
quasi il 50 per cento del totale.

Altro fiore all’occhiello dello sci
club è l’attività preparatoria di gin-
nastica presciistica, con un numero
di atleti in costante aumento ogni
anno tanto che, dai quattro mesi
degli anni precedenti, quest’anno è
stata programmata per otto mesi,
con una frequenza mono e biset-
timanale. «L’attività presciistica è uti-
le perché, praticandola, non si perde
il ritmo dell’allenamento - spiega il
presidente Enrico Ravasio -. Que-
st ’anno siamo stati patrocinati dal
Comune tramite la Polisportiva.
Questo, unito al fatto che siamo tutti
volontari, quindi non generiamo co-
sti per lo sci club, ci ha permesso di
proporre tariffe molto economiche e
competitive. Abbiamo cercato inoltre
di formulare le nostre proposte te-
nendo conto delle esigenze delle
famiglie, che costituiscono il nostro
principale bacino di utenza». La sta-
gione dello sci club verrà inaugurata
il 26 novembre con una fantastica
gita a Cervinia. Per informazioni e
per il calendario completo rivolgersi
alla sede di via IV Novembre 23, il
giovedì dalle 21 alle 23, o consultare
il sito internet www.sciclubcurno.it.

Corso per usare
gli smartphone
(smy) Il Comune di Curno, in
collaborazione con il Gruppo
Anziani e Pensionati, organizza
un servizio, rivolto ai cittadini
over 65, per fornire un aiuto
n e l l’uso di computer, telefoni
cellulari e tablet. Allo Sportello
Consulenza, un giovane del Ser-
vizio Civico comunale, insegne-
rà come utilizzare la posta elet-
tronica, navigare su Internet e
scrivere un testo, nonché a scri-
vere, leggere e spedire messaggi
sul cellulare e inserire nuovi nu-
meri di telefono in rubrica. Il
primo incontro avrà luogo nella
Sala consiliare, mentre i suc-
cessivi si terranno in biblioteca
dalle ore 20 alle ore 22 nelle
giornate di mercoledì 22, 29 no-
vembre, 6 e 13 dicembre.

PREMIO GATTI Le domande vanno inviate entro il 30 novembre alle 18

Borse di studio per studenti meritevoli
(smy) Il comune di Curno ha
indetto un concorso per l’a s-
segnazione di un premio di
riconoscimento ai ragazzi del
paese che si sono distinti per
gli eccellenti risultati con-
seguiti in ambito scolastico. I
premi sono destinati agli stu-
denti delle scuole medie, a
quelli degli istituti profes-
sionali, a coloro che hanno
conseguito il diploma di ma-
turità, la laurea triennale, la
laurea quadriennale e la lau-
rea magistrale, con la mas-
sima votazione prevista. Gli
importi corrisposti dal Co-
mune vanno da un minimo
di 150 euro ad un massimo di
500 euro, per un totale di
diciannove premi a dispo-

sizione. Per poter accedere al
concorso, oltre ad essere re-
sidenti nel Comune di Curno,
occorre aver conseguito il di-
ploma di scuola secondaria
durante il corso regolare degli
studi, pertanto i ripetenti so-
no esclusi dalla partecipa-
zione. Anche per i laureati
occorre aver conseguito il di-
ploma di laurea nel tempo
previsto per gli studi, quindi
non fuori corso, e nel periodo
compreso tra il 1 novembre
2016 e il 31 ottobre 2017. Le
domande di ammissione al
concorso, redatte in carta li-
bera, dovranno essere con-
segnate all’Ufficio Protocollo
o essere inviate tramite posta
elettronica certificata all’i n-

dirizzo comunecurno.certifi-
cata@halleycert.it entro e
non oltre le 18 del 30 no-
vembre 2017. Va allegato, ol-
tre ai diplomi conseguiti nel-
la propria sessione di studi,
anche fotocopia del docu-
mento di identità personale
in corso di validità. Non sa-
ranno prese in considera-
zione le domande pervenute
oltre la scadenza del termine
indicato o incomplete della
documentazione richiesta. I
moduli per inoltrare la do-
manda di ammissione sono
disponibili presso l’uff ic io
Servizi alla Persona oppure
sono direttamente scaricabili
dal sito internet del Comu-
n e.

Lo Sci Club ha presentato il nuovo Consiglio direttivo, con il passaggio di consegne dall’ex presidente Franco Licini al nuovo, Enrico Ravasio

Pellegr inaggio
in Polonia
(smy) Il pellegrinaggio propo-
sto quest’anno dalla parroc-
chia avrà luogo in Polonia da
venerdì 20 a martedì 24 aprile
2018. Oltre alle mete spiri-
tuali, si visiteranno luoghi ric-
chi di storia e di cultura, che
hanno dato i natali, tra gli
altri, al Santo Papa Giovanni
Paolo II e al Beato Jerzy Po-
pieluzko. Si visiteranno Var-
savia, Cracovia, Wadowice
(paese natale del Santo Papa),
i campi di sterminio di Au-
schwitz e il santuario della
Madonna Nera di Czestocho-
wa. Partenza e ritorno da
Orio. La quota per la par-
tecipazione è di 730 euro.
Iscrizioni entro il 3 dicem-
b re.

Contr ibuti
per i libri
(smy) Per venire incontro alle
ingenti spese che le famiglie de-
vono sostenere per l’a c q u i sto
dei libri di testo scolastici, il Co-
mune ha indetto un concorso
per l’assegnazione di contribu-
ti. Sul sito istituzionale è con-
sultabile la graduatoria degli
alunni ammessi al concorso. La
richiesta dovrà essere accom-
pagnata dalla presentazione
dell'Isee, al fine di determinare
la graduatoria degli aventi di-
ritto. Il contributo è destinato
alle famiglie che non possono
accedere ai contributi previsti
dalla legge Regionale sulla Dote
Scuola, ma anche a quelle che vi
possono accedere, ad integra-
zione dei fondi regionali fino a
un tetto massimo di 260 euro.

COMMERCIO La titolare spiega le ragioni: «Non tanto economiche. Mi sono mancate le soddisfazioni personali che cercavo»

Chiude la merceria di Jennifer: «Mancato il ritorno umano»
(smy) A Curno c’è un nego-
zietto come se ne trovano or-
mai pochi nei paesi. O forse
sarebbe meglio dire c’e ra.
Stiamo parlando di «La buona
Merceria», che è una piccola
bomboniera, decorata nelle
sfumature del rosa. Qui, tra
gomitoli di lana, di cotone e di
fettucce varie Je n n i f e r, la ti-
tolare, spiega perché, dopo so-
li due anni, ha deciso di get-
tare la spugna. «Non è per il
poco guadagno perché, anche
se sicuramente non mi sto
arricchendo, riesco comun-
que a garantirmi uno stipen-
dio facendo un lavoro che mi

piace. O meglio, che mi pia-
ce va».

Jennifer, con grande dispia-
cere, racconta che, nella sua
merceria, si sente poco con-
siderata. Forse per via della
sua giovane età viene con-
siderata inesperta, non in gra-
do di dare consigli. Viene trat-
tata con sufficienza, per non
dire con poca cortesia. E dire
che lei ci ha messo l’anima per
fare di questi pochi metri qua-
drati qualcosa che non fosse la
solita merceria, ma che po-
tesse diventare un posto in cui
il commercio si conciliasse
con quelle forme artistiche

che sono l’espressione e la
sintesi della manualità. Pro-
ponendo laboratori di crea-
zione di bijoux e corsi di un-
cinetto. Organizzando la gior-
nata del tricot, con le signore
che, sul divanetto, si facevano
i loro ferri tra una chiacchiera
e l’altra. O il corso di taglia e
cuci, con la sarta che inse-
gnava ad usare questa mac-
china particolare. Purtroppo,
di queste belle idee, non se n’è
fatto mai nulla, perché tutti i
corsi non sono mai partiti per
mancanza di adesioni. La
buona merceria proponeva
anche servizi aggiuntivi non

così scontati nei negozi dello
stesso tipo, come quello di
sartoria, o il noleggio di capi
d’abbigliamento importanti,
da cerimonia e d’alta moda, a
prezzi contenuti.

Quindi un negozio con ser-
vizi a 360 gradi che chiude i
battenti. E ora che si appresta
ad abbassare definitivamente
la saracinesca, il suo pensiero
va alle affezionate clienti che
l’hanno sempre sostenuta e
compresa, ma che non sono
state sufficienti a farle cam-
biare idea.

«Lo chiudo a malincuore,
perché ci ho messo davvero

l’anima qui dentro. Volevo una
soddisfazione personale che
non ho avuto», spiega con vo-
ce rotta dall’emozione. «Il gio-
co non vale la candela. Quan-
do tu ci metti così tanto en-
tusiasmo, così tanta passione
e così tanto impegno, ti aspetti
almeno un minimo di ritorno.
Ripeto, non solo finanziario,
ma almeno umano. Ed è que-
sto che più mi è mancato in
questa esperienza. Anche se
non voglio fare di tutta l’e rba
un fascio. Ho delle clienti fan-
tastiche che mi vogliono bene,
ma purtroppo c’è anche chi
mi ha fatto stare male». Jennifer della «Buona merceria»
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FITKID Antibelli è salita sul podio alla Finale Europea di Dublino, classificandosi al terzo posto. L’associazione sportiva Koru propone corsi da cinque anni

Acrobazie e danza, le coreografie di Sofia
Elisa Ambrosioni e Cecilia Madaschi si sono classificate quarte. Questa disciplina sportiva combina elementi di ginnastica artistica, ritmica e aero b i ca

di Dino Ubiali

Sofia Antibelli di Mozzo è salita sul
podio europeo alla Finale Europea di
Fitkid che si è svolta a Dublino, in
Irlanda, classificandosi al terzo posto
nella sua categoria. È arrivata a
Dublino dopo dure selezioni regio-
nali e la finale nazionale di Ce-
senatico che si è svolta a giugno,
dove le prime tre ginnaste per ogni
categoria hanno avuto l'accesso alla
finale europea.

Il fitkid è una disciplina sportiva
dove elementi di ginnastica artistica,
ginnastica ritmica e ginnastica ae-
robica si uniscono in energiche co-
reografie individuali o di gruppo.
Nasce in Ungheria negli anni ’90,
grazie alla collaborazione di tecnici
di ginnastica artistica, ritmica e ae-
robica. Le coreografie devono essere
composte da elementi di forza, ele-
menti acrobatici, elementi di sciol-
tezza, salti artistici e una diagonale
composta da due elementi acrobatici
eseguiti contemporaneamente. Più
una parte coreografica con passi di
danza di qualsiasi stile. I concorrenti
devono muoversi in tre dimensioni.
Gli elementi dovrebbero essere se-
lezionati in modo che si dimostrino
tutte le diverse abilità del concor-
rente, lasciando spazi uguali per
forza e agilità. La coreografia do-
vrebbe permettere al concorrente di
mostrare il meglio delle sue capacità
fisiche e di performance. In Italia il
fitkid viene praticato da circa sette
anni e fa parte della Federazione
Italiana Sport Acrobatici e Coreo-
grafici riconosciuta dal Coni, nella
quale sono presenti, tra l’altro, altre
specialità sportive quali il parkour, il
cheerleading, la ginnastica estetica,
il wheelgym rope, lo skipping, l’a c ro-
dance e il pole sport.

A Mozzo il fitkid arriva cinque anni
fa grazie all’Asd ginnastica artistica
Koru. «La nostra associazione spor-

tiva - ricorda la responsabile tecnica
Claudia Guarnone - è una società di
ginnastica artistica che ha introdotto
il fitkid per aumentare la varietà di
proposte alle sue già numerosissime
allieve e ha intrapreso questo per-
corso con grande entusiasmo e vo-
glia di mettersi in gioco. I risultati
anno dopo anno stanno dando gran-
di soddisfazioni. Ben sette nostre
atlete si sono presentate all'appun-

tamento europeo di Dublino. L’esp e-
rienza irlandese è stata come sempre
un arricchimento, e la nostra piccola
Sofia Antibelli ha centrato l’o b i e tt i vo.
Brave anche tutte le compagne di
avventura che si sono confrontate
con le grandi atlete ungheresi e
spagnole con tanta determinazione:
ricordo Elisa Ambrosioni e Ce cilia
Madas chi quarte classificate nelle
loro categorie, buone le prestazioni

di Matilde Bolis, Greta Antibelli,
Virginia Madaschi e Silvia Crotti,
che sfortunatamente ha presenziato
senza poter gareggiare perché re-
duce da un infortunio. La stagione si
è riaperta - aggiunge infine il re-
sponsabile tecnico - e la squadra di
ginnastica artistica Koru si sta già
preparando per i prossimi appun-
tamenti che regaleranno sicuramen-
te altre splendide emozioni».

NOIXMOZZO

Locatelli è il nuovo
capogr uppo
(ufr) Importanti novità in casa
di «NoixMozzo», il gruppo di
opposizione nel Consiglio co-
munale di Mozzo. Lo scorso
11 giugno la lista, guidata dal
candidato sindaco Ale ssan-
dro Chiodelli, aveva raccolto
il 36,53 per cento delle pre-
ferenze eleggendo quattro
consiglieri. Proprio Chiodelli
era stato eletto capogruppo,
ma sabato scorso ha rasse-
gnato le dimissioni dalla ca-
rica, come peraltro già an-
nunciato nel primo Consiglio
comunale, quando venne evi-
denziato che nel ruolo di ca-
pogruppo sarebbe stata fatta
una rotazione tra i consiglieri.
«NoixMozzo» ha comunicato
che in sostituzione è stata
eletta Paola Locatelli, tra i
candidati più apprezzati in
termini di preferenze, insie-
me a Eddy Locati del gruppo
di maggioranza. Locatelli è
maestra floreale e gestisce
insieme al compagno G ia-
nluca Pirola un’impor tante
attività commerciale nel set-
tore floreale in centro del
paes e.

L’ADDIO La «Ciglia» ha lavorato una vita nell’officina di famiglia. Mai ferma, aveva sempre storie da raccontare

Cecilia la bersagliera, 83 anni da incorniciare
(ufr) «La nostra madrina, Ce-
cilia Ubiali, ci ha preceduto»,
ha titolato il blog dei ber-
saglieri di Mozzo. Cecilia, o la
Ciglia per i parenti e gli amici,
sempre di corsa, era infatti
anche conosciuta come la ber-
sagliera, e alla fondazione del-
la sezione dei fanti piumati è
stato naturale nominarla ma-
dr ina.

Per raccontare la storia di
Cecilia, sesta di sette figli, e
della sua famiglia, occorrereb-
be scrivere un’enciclope dia,
fatta di vicende imprendito-
riali, aneddoti, racconti rac-
colti durante i suoi 83 anni
ben portati, nonostante le di-
savventure che l’hanno segna-
ta nel corpo ma non nello
spirito. Cecilia, artigiano del
ferro, fa parte di una dinastia
di carradori che dall’Otto cen-
to ha costruito carri agricoli e
non solo, fino all’avvento dei
moderni tir. Insieme al fratello
Enrico «Richèto» aveva man-
tenuto aperta fino agli anni
Duemila l’attività di carradori
poi riconvertita in seguito in
attività di fabbri. Oggi l’att i v i t à
storica di famiglia prosegue
nelle aziende Ubiali Spa e
Ovid Spa, che si occupano di
allestimento e riparazione di
veicoli industriali.

La «Ubialina», come la chia-
mavo i clienti e i fornitori del
tempo, ha vissuto e lavorato
una vita nell’officina di fa-
miglia e anche quando «alcuni
mosconi le giravano intorno»
ha preferito rimanere accanto
al fratello Enrico anche lui non
sposato. Impegnata nella vita
associativa, membro del di-
rettivo dell’Unione Artigiani,
nel 2004 è stata insignita del

titolo di «Senatore dell’ar ti-
gianato», prestigioso attestato
di benemerenza degli artigiani
l o mba rd i .

Cecilia era una “ragazz a”
minuta a cui piaceva raccon-
tare le storie della sua vita, del
suo paese e del suo lavoro.
Dotata di un grande spirito
civico, come ha ricordato il
sindaco di Mozzo Paolo Pel-
lic cioli durante la cerimonia
funebre, aveva infatti in testa
un progetto per valorizzare i
locali e gli attrezzi della sua
officina che nonostante la
chiusura della attività, pote-
vano ancora raccontare, tra il
mantice, l’incudine e martello,
alle giovani generazioni il du-
ro lavoro dei nonni e dei bi-
snonni. La sua idea, che aveva
confidato al sindaco, era quel-

la di realizzare un museo
d e l l’artigianato dell'antico la-
voro del ferro come punto di
riferimento, non statico ma
dinamico, in relazione alla
possibilità di organizzare con
le scuole primarie del terri-
torio momenti di manualità
partendo da prodotti di scarto
di metallo, legno o plastica per
costruire nuovi oggetti.

Anche dopo la pensione
non era mai ferma e per chi
incontrava per strada aveva
sempre un racconto o una
ricetta di cucina, un’altra delle
sue passioni. Oppure raccon-
tava che da giovane voleva
fare l’attrice. Neppure il ter-
ribile incidente del 2006,
quando una moto la investì
mentre stava percorrendo a
piedi la Briantea, la fermò.

Perse una gamba ma non lo
spirito, infatti con la sua stam-
pella la si vedeva sempre di
corsa per la via Piatti, no-
nostante tutto, novello Enrico
Toti, il bersagliere, anche lui
meccanico, in prima linea nel-
la grande guerra senza una
ga mba.

Fiera, vestita della festa, a
febbraio di quest’anno aveva
portato sull’altare, in qualità
di madrina, il nuovo labaro dei
bersaglieri per la benedizione
durante la santa messa. E do-
po la cerimonia, durante il
pranzo, aveva voluto indos-
sare la vaira, il tipico cappello
piumato dei bersaglieri per la
foto di gruppo: «quando
muoio voglio questa foto sul
giornale», aveva detto.

Purtroppo nel maggio di

quest ’anno un’emorragia ce-
rebrale l’aveva costretta a
prendersi una pausa che ha
avuto il suo triste epilogo lu-
nedì scorso. Quando nel 2014
era morto il fratello Enrico,
l’ultimo carradore - con la “r”
francese tipica degli Ubiali -,
Cecilia aveva organizzato una
cerimonia funebre con tanto
di carrozza dorata trainata da
cavalli bianchi con il cocchie-
re e quattro paggi. Al funerale
di Cecilia, i bersaglieri hanno
organizzato un picchetto
d’onore con labari e bersa-
glieri proventi anche da paesi
della provincia. Cecilia se n’è
andata di corsa come faceva
quando percorreva le vie del
paese, ma ha lasciato un ri-
cordo indelebile tra i suoi con-
c i tt a d i n i .

Il fitkid è una disciplina sportiva dove elementi di ginnastica artistica, ritmica e aerobica si uniscono in coreografie individuali o di gruppo

SALUTE

Ginnastica preventiva
per dare equilibrio
(ufr) Giovedì 23 novembre alle
ore 17 nella saletta civica
della biblioteca di Mozzo pre-
sentazione del «Corso di gin-
nastica preventiva adattata».
Il corso che inizierà il 27
novembre presso la palestri-
na della scuola media, è or-
ganizzato dal Comune di
Mozzo in collaborazione con
Accademia Sport Bergamo e
serve per mantenere il fisico
in forma, al fine di prevenire
le patologie dell’età, miglio-
rare l’equilibrio e la forza per
una più soddisfacente au-
tonomia nella vita quotidia-
na. Non è un corso di gin-
nastica dolce. È indicato per
chi non si trova nelle con-
dizioni adatte a svolgere gli
esercizi della ginnastica dol-
ce; ma questa attività può
diventare ad essa propedeu-
tica, in particolare per uo-
mini e donne della terza età
al di sotto dei normali valori
di equilibrio (valutati a inizio
del corso) che, a causa della
ridotta capacità di equilibrio
e della scarsa forza, sono
limitati nella loro autonomia.
Iscrizioni all’Ufficio servizi
sociali del Comune.

PROTEZIONE CIVILE

Come comportarsi
durante le emergenze
(ufr) L’amministrazione co-
munale, in collaborazione
con l’associazione Volontari
Protezione Civile di Mozzo
organizza una incontro ve-
nerdì 17 novembre alle 20.45
presso l’auditorium delle
scuole medie di Via Piatti,
per presentare il «piano di
emergenza comunale», per
conoscere i rischi del ter-
ritorio comunale, e per sa-
pere come ci si deve com-
portare in caso di pericolo, in
modo da essere preparati
n e l l’affrontare le emergenze.
In questi giorni la Protezione
Civile di Mozzo ha attivato
un numero telefonico attivo
24 ore su 24, per comunicare
emergenze sul territorio. Il
numero è attivo anche su
W hatsApp.

Cecilia Ubiali s’è spenta lunedì 6 novembre. A maggio l’emorragia cerebrale
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CASA DI RIPOSO Inaugurato il nuovo ambulatorio con terapie non farmacologiche per pazienti affetti da patologie di demenza e per le loro famiglie

Quel treno in partenza da Villa Zavaritt
«Il viaggio è reso reale dalle immagini che scorrono al posto del finestrino. Così le persone ricordano momenti lieti della loro vita»

di Federico Rota

«Avrò cura di te» è il nome del
nuovo ambulatorio per tera-
pie non farmacologiche di so-
stegno ai pazienti affetti da
patologie di demenza e ai loro
familiari, realizzato nell’a m-
bito del progetto sperimentale
di Bergamo Sanità e sostenuto
dal Bando Emblematico Pro-
vinciale 2016 della Fondazio-
ne Cariplo di Milano. È stato
inaugurato sabato scorso
a l l’interno della Casa di ri-
poso Istituto Caprotti Zava-
r itt.

Questi nuovi spazi, che co-
stituiscono un servizio com-
plementare alle cure mediche
e farmacologiche, sono stati
progettati in collaborazione
con la cooperativa sociale
«Bergamo Sanità» come pro-
getto di cura personalizzato,
basato sul coinvolgimento at-
tivo del paziente e finalizzato
al mantenimento della mas-
sima autonomia con l’o b i e t-
tivo di rallentare il progredire
della disabilità, per evitare il
ricovero dei pazienti, offrendo
sollievo e sollevando i fami-
liari da alcune funzioni di
a ssi ste n z a.

A l l’inaugurazione, oltre ai
vertici della struttura rappre-
sentati dal presidente, dottor
Luca Fasulo, e della direttrice,
dottoressa Adriana Belotti,
erano presenti: il dottor St e -
fano Ghilardi, presidente del-
la cooperativa sociale Berga-
mo Sanità; Sara Tassetti, as-
sessore all’Assistenza sociale
del Comune di Gorle e pre-
sidente dei sindaci dell’a m-
bito 1; il vicesindaco di Ber-
gamo, avvocato Sergio Gandi
e il direttore sociale dell’Ats di
Bergamo, dottor Gius eppe
Calic chio. Inoltre, sono in-
tervenuti: la dottoressa G loria
B elotti, responsabile sanitario
Rsa della fondazione «Cari-
sma» di Bergamo, che ha il-
lustrato una panoramica delle
diverse patologie di demenza
ed il dottor Ivo Cilesi, che
oltre ad essere responsabile
scientifico delle terapie non
farmacologiche di Bergamo
Sanità è uno dei responsabili
sanitari del nuovo ambula-
tor io.

«Per rispondere ai crescenti
bisogni degli anziani e offrire
servizi di assistenza sociosa-
nitaria a domicilio, secondo
modelli d’intervento di Rsa
aperta - ha spiegato Luca Fa-
sulo - da qualche anno è stata
avviata una collaborazione
strategica con la cooperativa
Bergamo Sanità e l’i nau gu-
razione di questo ambulatorio
vuole essere una delle risposte
a queste nuove esigenze».

«Bergamo sanità da tempo
investe su progetti innovativi
orientati ad aiutare nella quo-
tidianità i pazienti colpiti da
demenza e le loro famiglie
n e l l’intento di migliorare la
qualità della vita - ha spiegato
il presidente Stefano Ghilardi
- in questo quadro, questo
nuovo servizio rappresenta un
valore aggiunto. Ringrazio,
quindi, l’Istituto Caprotti Za-
varitt, nella figura del pre-
sidente, del Cda e del di-
rettore, per averci concesso
questi spazi, la Fondazione
Cariplo per il contributo eco-

nomico elargito, e gli enti che
in partnership con noi hanno
reso concreto questo progetto;
in particolare, l’Ats di Ber-
gamo, l’Asst Papa Giovanni
XXIII, Confcooperative Ber-
gamo, l’Associazione Italiana
Alzheimer e tutti coloro che
hanno lavorato per allestire
questi spazi, Generali arre-
damenti e Harmony care».

«Abbiamo approntato una
serie di protocolli innovativi -
ha spiegato Ivo Cilesi, respon-
sabile delle terapie non far-
macologiche di Bergamo Sa-
nità - come, ad esempio, la

“terapia del treno” r icreando
nella nostra sede la sala d’at -
tesa di una stazione ferro-
viaria dove è collocata la car-
rozza di un treno nella quale i
pazienti, saliti a bordo, in-
staurano una relazione con il
terapeuta attraverso la simu-
lazione di un viaggio reso
reale dalle immagini che scor-
rono su uno schermo, inserito
al posto del finestrino. L’i n-
tento è di far ricordare ai
pazienti momenti lieti della
loro vita. Un’altra terapia in-
novativa, rivolta sia alle donne
che agli uomini, è la “doll

te rapy ”. In questo caso i pa-
zienti si rilassano prenden-
dosi cura di una bambola e
ottenendo, di conseguenza, la
riduzione del dosaggio dei far-
maci somministrati. Inoltre,
abbiamo creato una “sensor y
ro om” nella quale sono uti-
lizzate specifiche tonalità di
luce, un letto e una poltrona
costruiti con appositi mate-
riali vibranti e musiche di-
stensive per rilassare il pa-
ziente, rendendo meno trau-
matico il decorso della ma-
latt ia”.

Concludendo la serie di in-

terventi l’assessore all’A ssi-
stenza sociale del Comune di
Gorle, Sara Tassetti, ha rin-
graziato a nome dell’A m m i-
nistrazione la casa di riposo
per la sensibilità sviluppata
intorno a tematiche di grande
rilevanza. «L’idea di lavorare
sulle terapie non farmacolo-
giche con progetti individuali
rivolti ai malati per sollevarli
dal peso della malattia aiu-
tando anche i familiari che li
accudiscono a casa - ha sot-
tolineato  l’assessore - credo
sia estremante importante e
mer itor io».

SCUOLA Verrà definitivamente sospesa la tanto dibattuta circolare. Presto un nuovo regolamento

Alunni a casa da soli, purché concordato prima
(rfd) Il preside dell’Istituto compren-
sivo di Gorle, professor Ce sare
Emer Botti, al termine della riu-
nione del Consiglio di Istituto che si
è svolto la scorsa settimana, ha
preannunciato l’emanazione a bre-
ve di un nuovo regolamento.

Il testo, in fase di elaborazione,
sospenderà definitivamente la cir-
colare 67 in cui veniva sancito l’ob-
bligo per gli studenti di ritornare a
casa accompagnati dai genitori, o da
loro delegati, al termine delle lezioni
e veniva inoltre stabilito che even-
tuali costi straordinari per il per-
sonale addetto alla sorveglianza dei
ragazzi, in caso di ritardi nel ritiro,
sarebbero stati addebitati alle fa-
miglie. Questo provvedimento, pe-
raltro, era già stato sospeso dal 31
ottobre fino al 4 novembre per con-
sentire alle famiglie di organizzarsi
al meglio.

Il Consiglio di Istituto, nell’u l t i ma
riunione, ha emesso un nuovo prov-
vedimento che disciplina il ritorno a
casa degli studenti della scuola pri-
maria e secondaria di primo grado al
termine delle lezioni deliberando di
mantenere valida l’uscita degli alun-
ni secondo le modalità fino ad ora
applicate, ossia consentendo agli
studenti di far ritorno a casa anche
in assenza dei genitori o di loro
delegati fino a quando il Consiglio
d’Istituto approverà il nuovo rego-
lamento, nel corso di una riunione
di prossima convocazione specifi-
camente dedicata a questo argo-
m e nto.

Il nuovo regolamento, nello spe-
cifico, si baserà sul rispetto di tre
regole: sarà compito del Consiglio di
Classe dei docenti stabilire l’ido-
neità degli alunni a rincasare non
accompagnati; verrà concordato

con il Comune il presidio di alcuni
attraversamenti in concomitanza
d e l l’uscita da scuola dei ragazzi; sarà
facoltà dei genitori accompagnare
oltre ai propri figli anche altri stu-
denti le cui famiglie siano impos-
sibilitate a ritirarli. In ogni caso i
genitori dovranno presentare una
richiesta scritta per l’uscita auto-
noma dei figli dalla scuola.

«Personalmente ritengo che la re-
sponsabilità dell’uscita dei figli da
scuola in autonomia non debba es-
sere ricondotta né agli Istituti né ai
loro dirigenti che ricoprono ruoli di
responsabilità per ciò che avviene
a l l’interno delle strutture e non per
ciò che accade fuori dalla scuola in
orario extrascolastico», ha commen-
tato l’avvocato Daniele D’Ale ssan-
d ro, padre di uno studente che fre-
quenta l’Istituto comprensivo di
G orle.

In alto, a sinistra: taglio del nastro del nuovo ambulatorio per terapie non farmacologiche per la cura di patologie di demenza all'interno dell'Istituto Caprotti Zavaritt: da sinistra Luca Fasulo, presidente
Istituto Caprotti Zavaritt; Ivo Cilesi, responsabile scientifico delle terapie non farmacologiche di Bergamo Sanità; Stefano Ghilardi, presidente di Bergamo Sanità e Adriana Belotti, direttrice dell'Istituto
Caprotti Zavaritt. A seguire, in senso orario: doll therapy, sensory room e terapia del treno

Anche «La Nostra Gorle»
contraria alla centralina
(rfd) Anche «La Nostra Gorle» interviene in me-
rito alla costruzione della centralina idroelet-
trica sul Serio. Già la scorsa settimana i Comuni
di Gorle e Pedrengo avevano presentato un
ricorso congiunto al Tsap di Roma (Tribunale
superiore delle acque pubbliche), in riferimento
al nullaosta concesso dalla Regione Lombardia
al Consorzio di Bonifica della Media Pianura
Bergamasca per la realizzazione del nuovo im-
pianto, che dovrebbe sorgere lungo la traversa
del fiume denominata «Brusaporto Patera».

A tal proposito, il consigliere Loredana Be-
l o tt i in un documento sottolinea «la rilevanza
ambientale e paesaggistica di tale opera, con
impatto rilevante sul territorio di Gorle e dei
Comuni limitrofi e ricaduta sulla popolazione».
Per questa ragione ha depositato in Comune
una mozione in cui si invitano il Sindaco e la
Giunta a «riferire con urgenza al Consiglio al fine
di consentire la verifica su quanto finora operato
ed assumere gli indirizzi e le iniziative più op-
portune con il coinvolgimento della comunità di
Gorle e degli altri Comuni interessati».

Scabbia a scuola
«Due casi isolati»
(rfd) È stato avviato nei giorni
scorsi il protocollo di profilassi
e prevenzione in seguito ai
due casi di scabbia riscontrati
a l l’interno dell’Istituto Com-
prensivo di Gorle. La malattia
ha contagiato due fratellini,
uno iscritto alla scuola ma-
terna e l’altro alle elementari.

La circostanza è stata se-
gnalata ai genitori con una
circolare del dirigente scola-
stico, a cui era allegata una
lettera dell’Ats di Bergamo con
tutte le indicazioni relative ai
comportamenti da adottare in
questi casi per la prevenzione.
La dirigenza scolastica e l’Am-
ministrazione comunale ras-
sicurano le famiglie sottoli-
neando che non sussiste alcun
allarme sanitario trattandosi
di casi isolati.
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(cg2) Il servizio di sanità
animale e il Comune di
Grassobbio hanno rila-
sciato in questi giorni
delle indicazioni finaliz-
zate a ridurre il rischio di
contagio da influenza
aviaria negli allevamenti
rurali. Si ricorda di al-
levare il pollame in luo-
ghi delimitati da un'a-
deguata recinzione e di
proteggere le aree di ali-
mentazione e abbeverata
con un’idonea copertura.
Non utilizzare acqua pro-
veniente da serbatoi di
superficie, come stagni,
laghetti e altre acque di
raccolte superficiali. Si
raccomanda inoltre di
garantire la presenza di
strutture e pollai in grado
di ospitare gli animali al
coperto, qualora ciò fosse
richiesto dall'Autorità Sa-
nitar ia.

Queste misure vengo-
no divulgate per ridurre il
rischio di diffusione del
virus H5N8.

300 EURO

Borse di studio
per gli alunni

A L L E VA M E N T I

Rischio aviaria
ecco le norme

di Paolo Aresi

Pietro Mosca non si ferma
davanti a nulla, nemmeno di
fronte alla malattia. E con-
tinua a scrivere e a raccontare
la storia di Bergamo e dei
bergamaschi in un atto di
riconoscenza verso la terra
che lo ha accolto quando era
giovane medico e lo ha fatto
sentire a casa. Nonostante
Mosca venga dalla Sicilia, da
una terra così diversa da quel-
la orobica. L’ultimo libro di
Pietro Mosca è stato pub-
blicato nei giorni scorsi, af-
fronta ancora la storia di Ber-
gamo, dal 1427 fino alla fine
del 1500, ovvero gli anni
d e l l’Umanesimo e del Rina-
scimento e della Controrifor-
ma, anni cruciali, difficili per
Bergamo e per l’Europa. Gli
anni in cui è nata la mo-
dernità. Dice Pietro Mosca:
«Quest ’ultimo libro è stata
una grande fatica, ma spero
ne sia valsa la pena. Anche la
ricerca delle immagini è stata
accurata, per ognuna ho rea-
lizzato didascalie attente, an-
che perché ci sono persone
che magari non leggono i testi
per intero, ma sono attratti
proprio dagli scritti che stan-
no sotto le fotografie».

Pietro Mosca abita a Gras-
sobbio da molti anni, ma è
nato a Letojanni, luogo bel-

lissimo, nella zona di Taor-
mina, in Sicilia. Mosca dopo la
laurea in medicina andò a
Torino e nel 1970 venne a
Bergamo come medico di ba-
se e come medico della vec-
chia casa di riposo alla Cle-
mentina. La casa di riposo era

stata costruita verso la fine
d e l l’Ottocento, venne abbat-
tuta nei primi Anni Settanta
per fare posto al quartiere che
ancora porta quel nome. Del
vecchio complesso per le per-
sone anziane è rimasta sol-
tanto la chiesetta. Ricorda

Mosca: «La Clementina era un
grande complesso, gli anziani
stavano in dormitori, grandi
stanzoni dove potevano es-
serci anche sedici letti. Le
persone anziane vivevano lì in
un modo che oggi sembre-
rebbe inaccettabile, senza pri-

vacy, come in una specie di
caserma. Era una struttura di
stampo ottocentesco. Mi ri-
cordo suor Luigina, era una
suora di una generosità e una
tenerezza particolari e di una
grande dolcezza. C’erano il
reparto dei maschi e il reparto
delle donne. In totale, gli ospi-
ti erano circa ottocento. Una
volta ho avuto il caso di una
vecchietta che aveva una fre-
quenza cardiaca di venti-
due-ventitré battiti al minuto.
Incredibile. Andò avanti anni,
stava a letto, ma era molto
lucida. Nella casa di riposo
conobbi la regina degli zin-
gari. Fu lei che mi disse che
dovevo scrivere, che dovevo
dedicarmi all’arte. Mi ricordo
quando morì, il grande fu-
nerale che le fecero».

Mosca oggi ha settantacin-
que anni, continua a scrivere e
a dipingere. Nel libro (tre-
cento pagine di grande for-
mato) affronta anche momen-
ti spinosi della vita della no-
stra città, per esempio la ri-
valità che esisteva tra i ca-
nonici di San Vincenzo e di
Sant ’Alessandro. La basilica di
Sant ’Alessandro si trovava
fuori dall’attuale porta di
omonima e fu distrutta quan-
do vennero costruite le Mura
Venete. Venezia non rimase
soltanto a guardare. Dice Mo-
sca: «Praticamente da subito,

la Serenissima costrinse i ca-
nonici di San Vincenzo a ce-
dere alla municipalità la pro-
prietà e tutti i diritti esistenti
nella zona della fiera per pas-
sarli successivamente, nel
1475, al nuovo ospedale gran-
de di San Marco. I canonici si
opposero con forza, ma la
Serenissima fu inflessibile».

Ci sono anche aspetti molto
attuali in quei tempi lontani.
Spiega Mosca: «Venezia proibì
il gioco d’azzardo, sia alle
carte che ai dadi. Con san-
zioni severe. I giocatori ve-
nivano condannati a sei mesi
di prigione e al pagamento di
una somma pari a tutto quan-
to si aveva eventualmente vin-
to. Un terzo andava all’ac-
cusatore, un terzo agli av-
vocati e un terzo alla Se-
re n i ssi ma » .

Mosca è stato amico di tanti
pittori e scultori, da Coter a
Longaretti a Orfeo Locatelli,
Italo Ghezzi. E ha scritto libri
sulla storia dell’arte nella no-
stra città. Lui stesso ha dipinto
molto, suo maestro è stato
Luigi Scarpanti. A Grassob-
bio, Mosca ha fatto il medico
condotto. «Vivo qui da tanti
anni - dice -. È un posto così
diverso dal mio paese in Si-
cilia, però sono stato accolto,
mi sono trovato bene. Sono
molto grato alla gente di que-
sto paese».

(cg2) Ad integrazione
della dote scuola di me-
rito istituita dalla Re-
gione Lombardia, l’A m-
ministrazione Comuna-
l e  d i  G r a s s o b b i o ,
n e l l’ambito del Piano
Diritto allo Studio per
l ’ a n n o  s c o l a s t i c o
2016-2017, bandisce un
concorso per il confe-
rimento di venti assegni
di studio dell’impor to
di 300 euro ciascuno.
Gli incentivi sono a fa-
vore degli studenti ca-
paci e meritevoli resi-
denti nel paese, iscritti e
frequentanti un corso di
scuola secondaria sta-
tale di secondo grado e
per coloro che hanno
conseguito nell’an no
scolastico 2016-2017 il
diploma di maturità.

Per l’ammissione al
bando di concorso è ne-
cessario essere residen-
ti a Grassobbio da al-
meno un anno, aver fre-
quentato nell’anno sco-
lastico 2016-2017 un
corso di scuola secon-
daria statale, non essere
ripetente nell’anno sco-
lastico per cui si richie-
de l’assegno di studio,
aver ottenuto una vo-
tazione media non in-
feriore a 8 e un pun-
teggio finale di almeno
80 su 100. Il modulo
della domanda di par-
tecipazione, in carta
semplice, è disponibile
presso l’Ufficio Cultura,
Scuola, Tempo Libero
del Comune di Gras-
sobbio, situato in via
Vespucci 6, oppure sul
sito internet del Comu-
ne. Le domande di par-
tecipazione dovranno
pervenire all’Uff i  ci o
Protocollo del Comune
entro le 12 del 15 di-
cembre 2017,  pena
l’esclusione dal concor-
s o.

1984, Pietro Mosca presenta a Giacomo Manzù il suo volume «L’orto dei gerani». Alla loro sinistra il pittore Orfeo Locatelli

PIETRO MOSCA Il suo ultimo volume è stato appena pubblicato: affronta la vicende storiche di Bergamo, dal 1427 fino alla fine del 1500. Un’epoca cruciale

«Una zingara mi disse: devi scrivere e dipingere»
Medico e pittore, allievo di Scarpanti, abita a Grassobbio da molti anni, ma è nato in Sicilia. Ha scritto anche libri sulla storia dell’arte orobica

INVERNO

Stufe e camini
fare attenzione
(cg2) Con l’arrivo della
rigida stagione invernale
il Comune di Grassobbio
invita tutti residenti del
territorio alla massima
prudenza e al rispetto
delle regole inerenti
a l l’impiego di sistemi di
riscaldamento a legna
quali caminetti, termo
camini e stufe alimentate
a pellet. Ulteriori oppor-
tune attenzioni vanno
prese in considerazione
in appartamenti che pre-
sentano soffitti o tetti in
legno di tipologia ven-
t i lat a.
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RALLY O L’associazione sportiva «Vita da cani» ha organizzato una giornata di competizioni nella sua sede. Una quarantina i partecipanti, divisi in categorie

Una domenica di gincane per gli amici a 4 zampe
Diversi i percorsi: il più semplice aveva dieci stazioni, quello più complesso venti. A ognuna, un cartello con l’esercizio da eseguire

di Francesca Sana

Domenica 12 novembre si è
tenuta una gara di Rally Obe-
dience organizzata dall’ass o-
ciazione sportiva dilettantisti-
ca osiense «Vita da cani». La
competizione si è svolta pres-
so la sede dell’associazione in
via Capra 8.

«La Rally Obedience è una
disciplina che consiste nello
svolgimento da parte del con-
duttore insieme al cane di
alcuni esercizi indicati su car-
telli posizionati sul campo, nel
minor tempo possibile e con
la massima precisione pos-
sibile. È importante in par-
ticolare la pulizia di esecu-
zione», ha spiegato Roberta
Brugali, istruttrice di Rally
Obedience di «Vita da cani». E
ha proseguito: «Le gare di
domenica scorsa sono iniziate
intorno alle 9, dopo le iscri-
zioni, e si sono svolte su un
campo in erba. I percorsi era-
no diversi a seconda della
classe. Il più semplice aveva
dieci stazioni, quello più com-
plesso venti. A ogni stazione
corrisponde un cartello che
indica l’esercizio da eseguire.

A controllare la corretta
esecuzione c’erano Ilenia Si-
na tò , giudice nazionale di
Rally-O, formatore tecnico e
responsabile della disciplina
referente della Lombardia, e
un assistente. Per la valuta-
zione si parte da un punteggio
massimo di duecento, al quale
via via si sottraggono dei punti
in base alle penalità riscon-
t rate.

Le classi erano sette. Alcune
sono caratterizzate per l’età
d e l l’animale. Per esempio il
Grado Puppy (Gp) prevede

che gli animali siano dei cuc-
cioli tra i sei e i dodici mesi. In
questa categoria la prima clas-
sificata è stata Va le nt i na
Cio cchetti con Gabi. Il Grado
Veterenani (Gv) invece vede
sfidarsi cani che abbiano più
di nove anni, oppure problemi
fisici. In questo caso il primo
posto è andato a Aliria Ber-
s ani con Dama. Altre classi
ancora si distinguono per l’età

dei conduttori. Per queste si
va dal Grado junior handler
Avviamento (Gjha), categoria
in cui rientrano ragazzi a par-
tire dagli 8 fino ai 18 anni: nel
nostro caso erano in gara tre
bambini tra gli otto e gli un-
dici anni al Grado Esordienti
(Ge). I primi posti sono stati
assegnati per l’avviamento a
Sara Ferrario con Melinda e
per il grado Esordienti a Ma r-

gherita Andreoli con Sunny.
Per passare poi dal Grado

Esoridenti al Grado Uno (G1)
è necessario il superamento di
tre gare con un punteggio pari
o superiore a 195. Fino a
questo grado la condotta può
essere effettuata con o senza
guinzaglio a discrezione del
conduttore, mentre per i gradi
Due (G2) e Tre (G3) la con-
dotta deve essere effettuata

senza guinzaglio. Nel nostro
caso hanno raggiunto il pun-
teggio maggiore per il Grado
Uno Claudio Cazzaniga con
Maverick, per il Grado Due
Magdalena Supinska con Ne-
squick e per il Grado Tre
Aliria Bersani con Iris.

I partecipanti sono stati una
quarantina e per noi è stata
sicuramente una bella espe-
r ienza».

MONOSSIDO

Due ragazzi
i nto ssi cat i
(sfx) Brutta esperienza ve-
nerdì 10 novembre a Osio
Sopra per due ragazzi in-
tossicati dal monossido di
carb onio.

Venerdì sera due ragaz-
zi,  Anwar Mohammad
Shuhaib e Anwar Umair,
hanno inalato del monos-
sido di carbonio. L’i n c i-
dente è accaduto a Osio
Sopra al numero 11 di via
Cesare Battisti. La fuoriu-
scita del gas è avvenuta dal
fornello che si trovava in
cucina per la preparazione
della cena. I due pazienti,
uno sedicenne e l’a l t ro   t re -
dicenne, sono stati portati
a l  p r o n t o  s o c c o r s o
de ll’Ospedale di Trevi-
glio. Uno presentava per-
dita di coscienza, mentre
l’altro vomito e mal di te-
sta. In seguito sono stati
trasportati in ambulanza
a l l’Habilita di Ciserano,
dove sono arrivati alle 23
circa. Qui sono stati sotto-
posti a un trattamento di
ossigeno terapia in camera
iperbarica, terminato il
quale sono stati riportati al
p r o n t o  s o c c o r s o
d e l l’Ospedale di Treviglio.
Dove, dopo un periodo di
osservazione, dal momen-
to che le loro condizioni
erano buone, fortunata-
mente sono stati dimessi.

Rassegna sulla violenza di genere
Giovedì c’è «La vita possibile»
(sfx) Il 23 novembre alle 20.45
a l l’auditorium San Zeno di
Osio Sopra in occasione della
giornata internazionale contro
la violenza sulle donne verrà
proiettato «La via possibile».

Dopo la commedia sulla pa-
ternità «Famiglia all’i mp rov -
viso, istruzioni non incluse», la
commedia drammatica «Una
settimana e un giorno», la pel-
licola «La famiglia Bélier»,
campione di incassi in Fran-
cia, e il film drammatico «Ri-
tratto di famiglia con tem-
pesta», si conclude la serie
delle proiezioni che esplorano
il tema della famiglia appunto
con «La via possibile». Una
pellicola italiana con Marghe-
rita Buy e Valeria Golino che

racconta le vicende di una
donna che si trasferisce da Ro-
ma a Torino insieme al figlio
tredicenne per sfuggire a un
marito violento che la tormen-
ta. Al termine della proiezione
si terrà un dibattito sulle te-
matiche affrontate da questa
prima parte della rassegna,
durante la quale interverrà
Michael Longhi, esperto della
Mediateca di Bergamo.

Gli eventi riprenderanno
poi a gennaio, sempre il gio-
vedì alle 20.45, con sei pel-
licole che verteranno sulle di-
verse forme di discriminazio-
ne. Il costo del biglietto intero
è di 5.50 euro, mentre quello
del ridotto, riservato ai minori
di 14 anni, è di 4.

Rubati ancora una volta i cavi di rame
Il sindaco: «Danni per 25 mila euro»
(sfx) Ancora furti a Osio Sopra: nel
mirino il rame, metallo pregiato
che è utilizzato per far funzionare
la rete di illuminazione pubblica.

Come già capitato due volte in
via Papa Giovanni XXIII, nei giorni
scorsi sono stati rubati i cavi di
rame anche in via Corso Italia e in
un tratto della via Circonvallazione
Nord, provocando un'interruzione
del servizio di illuminazione pub-
b l i ca.

Quella dei furti di rame è una
piaga che, oltre a provocare l’i n-
terruzione di pubblici servizi es-
senziali, ha ripercussioni di natura
sia economica che sociale e può
avere anche conseguenze per

quanto riguarda la sicurezza. Per
monitorare questo fenomeno cri-
minale è stato persino creato un
«Osservatorio nazionale sui furti di
rame», che fa capo al Ministero
d e l l’i nte r n o.

Il sindaco, Pier Giorgo Gregori,
ha spiegato: «I furti di rame re-
centemente messi a segno hanno
riguardato parte di via Circon-
vallazione Nord, via Miranga, via
Vittorio Veneto e viale Papa Gio-
vanni XXIII. Sarà necessario quin-
di intervenire con una manuten-
zione straordinaria che dovrebbe
aggirarsi intorno ai 25 mila euro.
Per fare questo innanzitutto è ne-
cessario reperire le risorse: stiamo

già lavorando in questo senso.
Quindi sarà fatta una variazione di
bilancio e poi sarà indetta una
gara. Speriamo di trovare i soldi e
far fare i lavori prima di Natale». Ha
aggiunto: «L’amministrazione co-
munale ha già provveduto ad al-
lertare le forze dell'ordine. Invi-
tiamo in ogni caso ogni cittadino
che noti movimenti strani, di te-
lefonare alla polizia locale, se entro
le ore 19, altrimenti ai carabi-
nier i».

È importante dunque che sog-
getti pubblici e cittadini privati
agiscano a fianco delle Forze
d e l l’ordine per contribuire a tu-
telare i beni e la sicurezza di tutti.

Alcuni dei vincitori delle gare di Rally Obedience che si sono tenute domenica 12 novembre alla sede dell’associazione osiense «Vita da cani»

Seconda serata di teatro dialettale
Si ride... con le pompe funebri
(sfx) Da non perdere all’au -
ditorium di Osio Sopra il 17
novembre alle 20.45 il secon-
do appuntamento con il teatro
d ia l e tt a l e.

La rassegna dialettale
«Enerdé Teàter» è iniziata a
ottobre con «O de rinf o de
ranf» della Compagnia Costa
Valle Imagna, una storia am-
bientata in un convento: due
frati faranno di tutto per evi-
tarne la chiusura.

L’appuntamento di novem-
bre è con «www.scampamor-
te.com» della Compagnia San
Pio X di Bergamo. La com-
pagnia, attualmente composta
da una dozzina di attori, è nata
negli anni Ottanta su iniziativa
d e l l’allora curato don Vinicio.

La vicenda questa volta si
svolge in un’agenzia di pompe
funebri di proprietà di For-
tunata e della figlia Addolo-
rata. Il fidanzato Felice Ago-
nia, un patito di tecnologia,
vuole modernizzare la vecchia
agenzia, ma ne combinerà di
tutti i colori. Non manche-
ranno numerosi colpi di sce-
n a.

La rassegna proseguirà ogni
terzo venerdì del mese, per
concludersi a marzo.

Il costo del biglietto intero è
di 5,50 euro, mentre quello del
ridotto, riservato ai minori di
14 anni, è di 4 euro. 

È possibile prenotare online
visitando il sito: www.osioso-
p ra. 1 8 t i cke t s. i t.

Appuntamento in biblioteca
Storie da ascoltare e da giocare
(sfx) Sabato 18 novembre alle
10 torna alla biblioteca co-
munale di Osio Sopra l'ap-
puntamento con gli incontri
di lettura mensili per bam-
bini curiosi, a cura di E l e na
Pere go e in collaborazione
con la Cooperativa Abibook.

L’appuntamento di questo
mese è con «Vivace come
me», inserito all’interno del
progetto «Nati per leggere»,
che ha come obiettivo la
diffusione capillare della let-
tura tra i bambini da zero a
sei anni, sorto grazie alla
collaborazione tra pediatri e
bibliotecar i.

Durante l’incontro i par-
tecipanti potranno assistere
alla lettura di storie da ascol-

tare e da giocare (aventi il
gioco e i giocattoli come pro-
tagonisti). Al termine si ter-
rà «Piccole storie per gioca-
re», un laboratorio manuale
durante il quale genitori e
bambini potranno costruire
insieme un piccolo oggetto
di carta. L’evento è adatto ai
bambini a partire dai 18 mesi
fino ai 4 anni. Per questa
iniziativa la partecipazione è
g ratu i t a.

Ci si può iscrivere, fino ad
esaurimenti posti, entro ve-
nerdì 17 novembre, contat-
tando la biblioteca comu-
nale al numero di telefono
035-505057 oppure inviando
una mail a biblioteca@co-
mune.osios opra.it.

Corso Italia è una delle vie in cui è stato rubato il rame. Il Comune è al lavoro per riparare al danno
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Attese almeno 800 persone alla camminata
«Quattro salti con le rane» in compagnia

(stt) Settima edizione per la
camminata «Quater sallc coi
rane», organizzata dal gruppo
podistico Avis, in collaborazio-
ne con gli Alpini del paese. La
manifestazione podistica ludi-
co-motoria prenderà il via do-
menica 19 novembre al parco
comunale di corso Europa dal-
le 7.30 alle 9. Uno dei respon-
sabili, Pierluigi Goisis ha ri-
lasciato una breve intervista
sulla bella iniziativa.

Signor Goisis, ci spieghi lo
scopo della manifestazio-
n e.
«Lo scopo è quello di ripren-

dere una vecchia corsa poi so-
spesa e riportala in auge. L’i d ea
sarebbe quella di promuovere
una manifestazione sportiva a
Levate per “sponsor izzare” lo
sport in senso lato».

Ci racconta un po’ il per-
cors o?
«Ci saranno tre giri: uno bre-

ve, uno medio e uno lungo.
Tengo a sottolineare che si

tratta di anelli veloci, con molti
rettilinei. Il primo misurerà sei
chilometri e si snoderà nei
campi di Levate, sino a toccare
il Santuario. Il secondo sarà di
tredici e lambirà anche Dal-
mine e Stezzano; qui si avrà la
possibilità unica di correre
a l l’interno del parco di villa
Zanchi. Il terzo, di venti chi-
lometri, aggiungerà al secondo
i passaggi nelle campagne di
Verdellino, dopo essere tornati
a Levate. Alla conclusione ci
sarà un punto ristoro per tutti
con prodotti di qualità».

In chiusura: cosa si aspetta
a livello di partecipazio-
n e?
«Ci saranno altre due com-

petizioni quel giorno a farci
“concor renza”: di solito arri-
viamo a contare tra gli otto-
cento e i mille partecipanti.
Speriamo di raggiungere i so-
liti numeri; superare i mille,
invece, sarebbe davvero un ot-
timo traguardo raggiunto».

L E VAT E

Alberi di Natale
c’è il laboratorio
(stt) Stanno per iniziare,
grazie alla sinergia tra il
municipio di Levate e
l’oratorio paesano, i la-
boratori artistici natalizi.
Impegnata nel progetto
anche la cooperativa di
servizi HG80: associazio-
ne, questa, che è forte-
mente radicata nel ter-
ritorio bergamasco e si
occupa principalmente di
arte pubblica, comunica-
zione sociale, consulenza
pedagogica, organizzazio-
ne culturale e sviluppo
territoriale. Nella fattispe-
cie, si parla di laboratori
finalizzati alla creazione
di alberi di Natale. Sa-
ranno quattro i corsi: si
inizierà sabato 19 novem-
bre, in oratorio. I parte-
cipanti saranno impegnati
dalle ore 10 alle 12. Si
replicherà, poi, nelle gior-
nate di sabato 26 novem-
bre, sabato 3 e sabato 10
dicembre. L’iniziativa ha
come obiettivo finale
l’esposizione di quanto
creato dai partecipanti: le
opere natalizie, infatti, tro-
veranno spazio nel perio-
do dedicato a tale festività
tra le vie del paese. Un
progetto, dunque, volto a
dare un tocco di origi-
nalità alle strade levatesi
nel periodo delle festività
nat a l i z i e.

Un momento dell’edizione 2016 della manifestazione «Quater sallc coi rane»

BIO EDILIZIA Un nuovissimo progetto di Ferretti Casa, al confine con Treviolo: ecosostenibile, attento ai materiali e ai consumi, un’idea moderna e funzionale

Quei bei condomini con l’anima in legno
Antisismici e resistenti al fuoco, garantiscono il risparmio energetico grazie a impianti efficienti, sistemi isolanti e pannelli solari

di Manuela Bergamonti

Si chiama «Habitat 2» e si
trova in via San Bernardino
59, al confine con Treviolo. È
il nuovissimo progetto resi-
denziale di Ferretti Casa e si
tratta di due condomini rea-
lizzati in bio edilizia.

Lo si capisce subito fin dal-
la prima occhiata che si tratta
di abitazioni particolari:
l’esterno, nonostante le fac-
ciate siano ancora semina-
scoste dalle impalcature che
servono a terminare l’opera, è
tutto rivestito in legno chia-
r o.

L’effetto è sicuramente pia-
cevole alla vista e rivela un
progetto ecosostenibile, at-
tento ai materiali, ai consumi,
un’idea moderna e funzionale
ma rispettosa dell’a mb i e nte.

Nonostante l’utilizzo di
componenti ecologiche e di
ultima generazione, il costo
degli appartamenti è abba-
stanza contenuto e soprat-
tutto il risparmio energetico
dovuto alle moderne tecno-
logie utilizzate per gli im-
pianti consente a chi decide
di acquistare di ammortizzare
nel tempo la somma iniziale,
grazie alla minor dispersione
di energia.

Il progetto prevede un’at -
tenzione particolare anche al
verde esterno e alle forme
architettoniche: ogni appar-
tamento è dotato infatti di
ampie terrazze, mentre le uni-
tà abitative che si trovano al
piano terra godono di giardini
e di piccole piscine.

L’anima di queste abitazio-
ni è tutta in legno ed ha un
nome: si chiama X-Lam. Le
sue caratteristiche principali

sono l’antisismicità, la resi-
stenza al fuoco e la durabilità.
Essendo in legno e non in
muratura, questi apparta-
menti hanno bisogno di una
minima manutenzione e pos-
sono durare moltissimo tem-
p o.

Il risparmio energetico è
assicurato da impianti per-
formanti e dall’utilizzo di ma-

teriali isolanti che consen-
tono di mantenere la tem-
peratura ideale all’interno de-
gli appartamenti, limitando al
minimo le spese di riscal-
damento e condizionamento.
Naturalmente questi edifici
sono dotati di pannelli solari
per il riscaldamento dell’a c-
qua e l’energia elettrica. Il
riscaldamento e il raffredda-

mento sono a pavimento e la
temperatura è regolata da
ventilazione meccanica con-
t ro l lat a.

Il legno, essendo un ma-
teriale traspirante, oltre a ga-
rantire un elevato comfort
abitativo, ha una proprietà
importante, ovvero quella di
assorbire l’umidità in eccesso
e di restituirla all’occor renza,

limitando così la prolifera-
zione di muffe e batteri dan-
nosi per la salute.

In caso di terremoto le
strutture in legno sono molto
più sicure perché flessibili e
deformabili. Le connessioni
metalliche servono invece a
dissipare l’energia e sono
molto duttili. In caso di forte
sisma gli edifici in legno sono

facilmente riparabili e col-
laudabili rispetto a quelle in
cemento armato.

Il complesso «Habitat 2» è
composto da due condomini
di quattro piani, nei quali
sono stati realizzati bilocali,
trilocali, quadrilocali e attici.
Alcuni sono già stato venduti
mentre altri sono ancora di-
sp onibili.

I due condomini in legno che stanno sorgendo in via San Bernardino 59, al confine con Treviolo
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COMUN NUOVO Il Comune ha approvato il documento per le opere pubbliche del prossimo triennio. Tra le priorità la pista che porta alla discarica

Nuove aule a scuola e una piazza più grande
Previsti 200 mila euro per le nuove classi alla primaria e altrettanti per l’ampliamento della piazza De Gasperi. Lavori al via nel 2018

di Matteo Simeone

È stato adottato dalla Giunta il Pro-
gramma triennale delle opere pub-
bliche. Da tener presente che, men-
tre il piano ha obiettivi di tipo ope-
rativo, il programma è sempre diretto
al conseguimento di traguardi di
portata assai più generale: dunque
sarà il primo ad avere una maggior
vicinanza rispetto all’attività di pro-
gettazione proprio a causa della
maggiore operatività dei suoi pro-
p ositi.

Dopo questa piccola e necessaria
introduzione, ecco gli interventi che,
nel triennio 2018-2020 sono stati
inseriti nel documento. Prima fra
tutti, la realizzazione della pista ci-
clabile verso il centro di raccolta,
indicata come opera a tipologia
«completamento». Allo stato attuale,
si parla ancora di progetto preli-
minare, da attuare tra il secondo e il
quarto trimestre del 2018, per un
costo complessivo di 150 mila euro.
Secondo il Programma, l’opera sarà
finanziata come «Apporto di capitale
privato - altro».

Per quanto riguarda l’edilizia so-
ciale e scolastica, ecco la realiz-
zazione di nuove aule per la scuola
primaria. Intervento di «ampliamen-
to», a oggi si parla di «studio di
fattibilità» riguardo a quest’opera. In
via di previsione, si parla di inizio
lavori per il terzo trimestre dell’anno
venturo e della fine per il quarto.
Ammontare complessivo della spesa
da Programma sarebbero 200 mila
euro: previsto il finanziamento tra-
mite mutuo.

Parlando di arredo urbano, spicca
l’intervento in piazza De Gasperi:
l’ampliamento della stessa, a oggi in
studio di fattibilità, prevede di co-
minciare l’opera nell’ultimo trime-
stre del 2018 e di completarla entro la
terza del 2019. L’onere complessivo
dei lavori è riportato in 200 mila euro,

reperiti da due stanziamenti di bi-
lancio: uno per ciascun anno nel
quale saranno svolti i lavori.

In chiusura, si può leggere degli
interventi riguardanti le strade, in
particolar modo della loro manu-
tenzione straordinaria. In questo
contesto sono compresi anche i par-
cheggi e le opere di urbanizzazione.
Anche in questo caso gli interventi
saranno finanziati con doppio stan-
ziamento di bilancio: un primo nel
2019 e un secondo nel 2020. La cifra

totale investita sarà pari a 200 mila
euro, equamente ripartita tra i due
anni citati e proverrà da stanziamenti
di bilancio. Interessante anche no-
tare l’ordine di importanza che le
opere hanno assunto: la ciclabile
verso il centro di raccolta e la rea-
lizzazione delle nuove aule sono
state contrassegnate con ordine di
priorità numero uno; le ultime, in-
vece, classificate come di livello tre.

Ha commentato l’assessore ai la-
vori pubblici, Stefano Rossi: «Tenuto

conto delle risorse attualmente di-
sponibili e dei limiti di bilancio,
abbiamo utilizzato le prime nel mo-
do più virtuoso possibile. Tra l’a l t ro,
alimentando tutta una serie di ser-
vizi. Forse, l’opera più rilevante è
quella relativa a un possibile am-
pliamento della scuola. Stiamo va-
lutando di implementare il Program-
ma con ulteriori interventi, oltre a
quelli di ordinaria manutenzione che
si stanno svolgendo per migliorare la
visibilità del paese».

ORIO AL SERIO Paolo Delprato parla dei corsi di formazione per laici delle Suore Sacramentine

«Trasmettere la nostra cristianità, ogni giorno»
(cuh) Come ogni anno, anche in
questo 2017 prende avvio il per-
corso di formazione proposto
da l l’Istituto delle Suore Sacramen-
tine di Bergamo: «Nella relazione
per costruire la fraternità». Pa olo
D elprato, figura di riferimento per
il percorso che l’Istituto organizza,
spiega: «L’obiettivo di tale corso è
di raccogliere la richiesta spirituale
dei laici che desiderano aderire ad
un percorso concentrato sulla con-
divisione del Crisma. In quanto
cattolici, inseriti in un contesto la-
vorativo e sociale, il nostro punto di
partenza è di chiederci come possa
essere conciliabile e trasmissibile la
formazione cristiana dei diversi
ambiti della vita dei laici che, in

quanto battezzati, partecipano alla
missione evangelizzatrice della
Chiesa. A tale scopo, l'Istituto è
impegnato a promuovere incontri
formativi per lo studio e l'appro-
fondimento del carisma, a coin-
volgere maggiormente i laici nel-
l'impegno a condividerne la mis-
sione, ad incoraggiare le esperienze
già in atto, fino a conferire un
riconoscimento ufficiale.

I relatori degli incontri saranno
dei sacerdoti molto in gamba che
sapranno condurre il percorso nel-
la direzione migliore per raggiun-
gere l’obiettivo del percorso. Gli
incontri sono gratuiti e aperti a
tutti: laici interessati e coloro che
desiderano approfondire o incam-

minarsi alla scoperta del Carisma
Sacramentino. Sono previste anche
della attività culturali, sempre le-
gate al tema della relazione e della
fraternità, come visite ad eventi
culturali e a musei; i momenti di
condivisione all’interno del gruppo
sono molto importati per creare il
confronto e il dialogo tra i par-
te cipanti».

Paolo, partecipante attivo di tali
corsi e da alcuni anni incaricato di
gestire e organizzare tali percorsi
per conto dell’Istituto, abitando ad
Orio al Serio specifica: «Agli in-
contri partecipano anche alcuni
miei concittadini, c’è una risposta
discreta da parte degli interessati,
non è sempre facile riuscire a coin-

volgere molte persone, perché tra
impegni vari il tempo è sempre
poco, ma vedere che c’è dell’in-
teresse a partecipare fa piacere.
Inoltre, in accordo con la parroc-
chia del paese, vengono proposte
delle adorazioni notturne ogni se-
condo sabato del mese per tutto
l’anno, non solo durante i periodi
“più sentiti” dal punto di vista re-
ligioso. Fa piacere vedere questa
disponibilità della parrocchia e sa-
pere che iniziative di questo tipo
vengano considerate da alcuni
compaesani». Gli incontri si ter-
ranno presso l’Istituto delle Suore
Sacramentine di Bergamo in via
Sant ’Antonino ogni terzo sabato
del mese dalle ore 15.

(stt) «Questi tredici pini sono stati
segati. Questo è quello che rimane di
bellissimi alberi: il ricordo, il ricordo
del profumo di resina, gli aghi che
cadono, il rumore dei rami, gli uccelli
che facevano i nidi o che in pri-
mavera tornavano, le uova che si
schiudono, le piante che facevano
ombra. Erano bei tempi finiti oggi. Ci
ma n ch e re te » .

Questa la lettera che ci è per-
venuta. Il foglietto di carta riporta il
pensiero di C.L., un bambino che ha
avuto una reazione spontanea, pura e
fanciullesca, davanti a un fatto di
cronaca avvenuto alcune settimana
f a.

La mamma del piccolo, P.V., ha

cercato di spiegare, in risposta a
precisa domanda, il pensiero del
figlio: «Semplicemente, la lettera è la
sua reazione a quello che ha visto.
Fuori da scuola, sapendo del taglio
delle piante, ha voluto passare per
vedere se ce ne fosse ancora qual-
cuna. Ha contato gli anelli dei tronchi
e ha cercato due rametti per tenerli
come ricordo. Rientrati a casa, ha
scritto questo perché voleva che si
sapesse il suo punto di vista».

Suo figlio era legato a quelle
piante da qualche ricordo par-
tic olare?
«Quello che ha scritto: le ricorda

sin da quando era piccolo. Ricorda i
gusci d’uovo cadere dai nidi, simbolo

della nascita degli uccellini, l’o mb ra
che riparava dalla calura estiva, il
rumore degli aghi sotto ai piedi. Sono
piante che fanno parte del suo vis-
su to » .  

Da cosa può  essere nata la rea-
zion e?
«Dalla sua sensibilità verso la na-

tura: i bambini vedono cose che
magari noi non vediamo. Credo che
veda ancora la vita che sente nelle
piante. Direi che è stata una reazione
spontanea alla decisione del “mondo
dei grandi”, come lo chiama lui. Sa,
mi dice sempre: “Quando i grandi
prendono delle decisioni, non si
aspettano che anche noi bambini
abbiamo dei punti di vista”».

COMUN NUOVO Di fronte al taglio delle piante, ha scritto una pagina di riflessioni: «Rimane il ricordo, del profumo di resina e del rumore dei rami»

«Hanno segato 13 pini che facevano ombra. Bei tempi, finiti oggi». Parola di bimb o

Uno scorcio della scuola elementare. Nel Programma delle opere pubbliche per il triennio 2018-20 ne è previsto l’ampliamento con nuove aule

COMUN NUOVO

Mercatini natalizi
in via Azzurri 2006
(stt) Anche in paese, come di
consueto, si terranno i mer-
catini di Natale. Le date pre-
scelte sfrutteranno il ponte
d e l l’Immacolata, festa che ca-
drà di venerdì: sul sito co-
munale, infatti, si può leggere
che questi si svolgeranno nei
giorni 8, 9 e 10 del mese ven-
turo. A far da cornice all’e ven-
to ci sarà l’area feste: il tutto
sarà allestito nel piazzale an-
tistante il complesso sito in via
Azzurri 2006. Non resta dun-
que che attendere, per far tuf-
fare Comun Nuovo in quel
miscuglio di luci, profumi e
sapori che è il clima natalizio.

COMUN NUOVO

Con la commedia
si aiuta il Kenya
(stt) Lo scorso sabato si è te-
nuta, presso il teatro «L’in-
contro», una commedia dia-
lettale messa in scena dalla
compagnia paesana «Il Bena-
glio». Importante il fine be-
nefico della serata: si è pen-
sato di devolvere il ricavato
per l’acquisto di mille pan-
nolini ciripà destinati ai neo-
nati accuditi da suor Ma r ia
Z anoli  n e l l’ambito del proget-
to «House of charity», soste-
nuto dalle suore delle Pove-
relle. La religiosa, nativa di
Comun Nuovo, è missionaria
a Nairobi, in Kenya, dove giun-
geranno i beni.

Un bambino ha scritto una paginetta di riflessioni sul taglio dei pini marittimi

Delprato parla dei corsi per laici delle Sacramentine
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FOPPAPEDRETTI Quinta sconfitta in campionato per le rossoblù, battute in casa 1-3 dall’Imoco Volley. Ci sono però stati dei progressi e son tornate Malinov e Sylla

«Lasciateci lavorare e fidatevi, ci siamo quasi»
Coach Micoli: «Conegliano gioca la miglior pallavolo d’Italia, ma sono arrabbiato perché ogni tanto spegniamo la luce. Comunque ho visto dei progressi»

di Giordano Signorelli

La Foppapedretti Bergamo è
uscita sconfitta anche dal turno
infrasettimanale contro l’Imo co
Volley Conegliano nel posticipo
della quinta giornata giocatosi
mercoledì 15. Le rossoblù sono
ancora ferme a zero punti in clas-
sifica, ma la squadra sembra mo-
strare progressi gara dopo gara e
appare pronta quanto meno per
mettere in difficoltà qualsiasi av-
versario. Un po’ come è stato il
match contro le pantere venete,
corazzata che a Bergamo ha la-
sciato un set e rischiato di per-
derne un altro se non fosse arrivata
una fenomenale sessione in bat-
tuta di Bricio che ha chiuso i
c o nt i .

«Progressi si vedono e se ne
vedranno ancora quando riusci-
remo a giocare dei sei contro sei di
livello in allenamento - spiega un
fiducioso Stefano Micoli dopo la
quinta sconfitta stagionale -, per-
ché senza esercitazioni di questo
tipo è difficile crescere. Basti ve-
dere la velocità di gioco di questa
squadra (l’Imoco Volley, nd r ), che
è un top team, con cui ci ha
surclassati. Ecco, quello è ciò cui
punto ad arrivare. Non per scim-
miottare Conegliano, ma ci ser-
vono più rapidità nelle situazioni
impreviste sia per quanto con-
cerne l’attacco sia per quanto ri-
guarda la difesa. In alcuni mo-
menti loro hanno salvato anche
l’impossibile, mentre noi a volte
siamo fermi su situazioni semplici,
appoggiamo le ginocchia per terra
e non ripartiamo più. Quindi vo-
glio lavorare su quello e per farloci

serve l’organico al completo. I mi-
glioramenti si notano, ma sono
anche un po’ arrabbiato: come al
solito giochiamo e poi spegniamo
la luce. Da un possibile 18-18
prendiamo un filotto di otto punti
(riferimento alle fasi finali del ter-
zo set, nd r ) e perdiamo la frazione
di gioco».

C’è da lavorare molto sotto
l’aspetto mentale. Oltre al crollo
nel finale del terzo set, è da se-
gnalare anche un avvio choc, con
la Foppa andata subito sotto di

dieci punti (1-11). «Vero, ma ab-
biamo reagito bene - prosegue
l’allenatore bergamasco -. Però va
detto anche che questo avvio è
dovuto ai meriti di un avversario
che in questo momento della sta-
gione esprime il gioco più bello in
Italia. A livello offensivo non c’è
una squadra che possiede questa
varietà. È molto bello veder gio-
care Conegliano».

Sconfitta a parte, si può iniziare
a strappare qualche sorriso ve-
dendo l’infermeria svuotarsi. Sia

Ofelia Malinov che Miriam Sylla
sono infatti tornare ad assaggiare il
campo e si spera che presto pos-
sano essere disponibili al cento
per cento. «Lo staff medico e i
fisioterapisti stanno lavorando be-
ne e i miglioramenti si vedono -
conferma Micoli -. Poi anche la
caparbietà delle ragazze, che man-
giano il taraflex pur di entrare, le
sta aiutando. Siamo sulla buona
strada del pieno recupero».

Adesso la Foppapedretti è attesa
da una serie di tre gare a distanza
ravvicinata: «Sul futuro a breve
sono molto ottimista - sintetizza
Micoli -. Noi puntiamo sempre a
fare il massimo e questo ci è per-
messo dal fatto di poter disporre
dei cambi».

A proposito di cambi: mercoledì
è stato buono l'impatto di Va l e r ia
Ba tt i s ta, subentrata ad una Ma -
lag urski in serata negativa, e ca-
pitan Pagg i ha fornito ancora un
contributo sostanzioso. «Abbiamo
disputato un incontro contro una
squadra da Champions League
con un gruppo giovane - chiude il
tecnico rossoblù - e abbiamo fatto
bene. Valeria e anche Jennifer
(B oldini, nd r ) sono molto giovani.
Cosa chiedere di più a delle ra-
gazze della loro età? Di migliorare,
certo, ma non si può chiedere
l’impossibile. Quindi io proseguo
sulla strada del lavoro che ab-
biamo intrapreso. Le ragazze sono
determinate, la maggior parte del-
le volte usciamo dall’a l l e na m e nto
più che soddisfatti, perciò non
vedo problematiche a parte quella
relativa al punteggio. So che è
importante, ma lasciateci lavorare
che a breve torniamo».

Stefano Micoli dietro a Mina Popovic. Alla Foppa era già stato vice allenatore (foto Alex)

CALONI AGNELLI I rossoblù domenica ospitano Cantù. E attendono di sapere contro chi giocheranno il 29

In campo, aspettando la rivale di Coppa Italia
(gio.si.) Dopo una decina di giorni senza gare - la
Caloni Agnelli Bergamo si era imposta al tie-break
in casa della Centrale del Latte McDonald’s Bre-
scia lo scorso mercoledì 8 novembre -, l’O limpia
tornerà in campo domenica 19 alle 18 (PalaNorda,
arbitri Marco Colucci e Cesare Armandola) per
ospitare la Pool Libertas Cantù allenata dall’ex
Luciano Cominetti n e l l’ultima gara del girone
d’andata del Girone Blu, al termine della quale
verrà stilato il tabellone dei quarti di finale di
Coppa Italia che si disputeranno mercoledì 29
novembre in gara unica. In questo momento, la
formazione guidata da Gianluca Graziosi o ccupa
la seconda posizione di classifica al pari della
Monini Spoleto (nonostante la sconfitta in terra
umbra, i bergamaschi contano sul maggior nu-
mero di vittorie complessive) e chiudere la prima

tornata nelle prime due posizioni consentirebbe
ai bergamaschi di giocare in casa il quarto di
finale. Ancora da scoprire quale potrebbe essere
l’avversaria, proveniente dal girone bianco. In
caso di un’affermazione da tra punti contro Cantù,
la candidata più probabile è la temibile Emma
Villas Siena, che parte favorita nel match di do-
menica a Catania. Nel caso in cui la Caloni Agnelli
Bergamo perdesse la seconda piazza, pesche-
rebbe una fra la Ceramica Scarabeo GCF Roma e la
Videx Grottazzolina, che domenica si sfideranno a
Roma nello scontro diretto che varrà il primato.

Nel frattempo la Legavolley ha comunicato an-
che tutte le variazioni per quanto concerne il
girone di ritorno: 1^ giornata, Rinascita Lago-
negro-Caloni Agnelli Bergamo (26 novembre ore
18); 2^ giornata, Caloni Agnelli Bergamo-Club

Italia Roma (3 dicembre ore 16); 3^ giornata
Maury's Italiana Assicurazioni Tuscania-Caloni
Agnelli Bergamo (10 dicembre ore 18); 4^ gior-
nat a, Caloni Agnelli Bergamo-Gioella Micromilk
Gioia del Colle (13 dicembre 20.30); 5^ giornata,
Caloni Agnelli Bergamo-Bruno Mosca Bolzano
(16 dicembre ore 20.30); 6^ giornata, VBC Mon-
dovì-Caloni Agnelli Bergamo (23 dicembre ore
20.30); 7^giornat a, Caloni Agnelli Bergamo-Mo-
nini Spoleto (30 dicembre ore 20.30); 8^ giornata,
Sieco Service Ortona-Caloni Agnelli Bergamo (3
gennaio ore 20.30); 9^ giornata, Caloni Agnelli
Bergamo-Pag Taviano (7 gennaio ore 16); 10^
giornat a, Caloni Agnelli Bergamo-Centrale del
Latte McDonald’s Brescia (14 gennaio ore 18); 11^
giornat a, Pool Libertas Cantù-Caloni Agnelli Ber-
gamo (20 gennaio ore 20.30). Pierotti (a sin.) e Valsecchi contro Brescia (foto Giuliani)

Risultati e programma
di Serie C e D

Sconfitta per la One Team Olimpia Azzano
che cede in quattro set ad Omate, mentre
vince 3-1 a Remedello il Grassobbio ma-
schile. Vittoria in campo femminile per il
Celadina sul Brianza Est Bellusco, mentre
perdono Grassobbio (3-1 contro Mandello) e
Bergamo Don Colleoni (3-0 a Binasco),

In D vittoria per l’Ares Redona nel derby
con la Cp27; fra le donne il Curno rimane
unica imbattuta col successo a Longone. Vit-
torie anche per Mozzo (sul Sant'Egidio), Gor-
le (sul Cernusco), Aurora Seriate (a Codogno)
e Clivati Impianti Zanica (a Missaglia).

Le gare del weekend - C Maschile: Pro-
getto Volley Gallarate-One Team Olimpia Az-
zano, Grassobbio-Voghera. D Maschile: Tre -
viglio-Ingredients Ares Redona. C Femminile:
Volley Bergamo-Valpala, Easyvolley-Gras-
sobbio, Volley Team Brianza Maxi Sport-Ce-
ladina. D Femminile: Progetto Valtelli-
na-Mozzo, Volley 36-Curno, Clivati Impianti
Zanica-Gorle, Aurora Seriate-Missaglia.

SERIE C Se la formazione femminile punta a salvarsi, quella maschile sogna in grande. Il presidente: «Siamo pronti»

Gli uomini dell’Oratorio Grassobbio puntano i playoff
(gio.si.) Grazie a un buon avvio di
stagione, l’Oratorio Grassobbio
partecipante al campionato re-
gionale di Serie C maschile si sta
mantenendo nelle zone alte della
classifica del Girone B. La for-
mazione allenata da Flavio Rota
occupa la terza posizione con 13
punti, a una sola lunghezza dalla
coppia di testa formata dal Desio
Volley Brianza e Ticomm&Pro-
maco Gorgonzola. «A conti fatti
rispecchia quello che abbiamo
mostrato in campo - spiega il
presidente Pierangelo Vavassori
-. Ci stiamo muovendo abba-
stanza bene e meritiamo di es-
sere in questa posizione».

Ma l’Oratorio Grassobbio, che
va a gonfie vele con gli uomini,
vanta anche una formazione in C
femminile, oltre che a un ricco

s  e t t o r e
g iova ni le.
« C o n  l e
r a g a z  z e
puntiam o
a salvarci,
m  e  n t  r e
con i ma-
schi vor-
remmo ar-
rivare ai
playoff  -
spiega il
numero uno del club che in
passato ha lanciato atleti come
Paolo Alborghetti e L orenzo
B onetti -. Abbiamo rinnovato
parecchio l’organico con Brem-
billa e Previtali, arrivati da Adro,
Opizzi giunto dall’Ares Redona,
Cornaro dal Gorgonzola e Zam-
belli e Rossetti dalla Malpensata,

con questi
ultimi tre
tornati do-
p o  a v e r
già milita-
to con noi
q  u  a  l c h  e
s t a g i  o n  e
fa. Forma-
zioni con
cui dovre-
mo lotta-
re? Ce ne

sono diverse. Penso che il Val-
trompia e la coppia formata da
Desio e Gorgonzola siano le più
quotate per il salto di categoria.
Ma anche noi ci siamo».

Domani (sabato 18) il Gras-
sobbio sarà atteso dall’Ad o l e-
scere Voghera, compagine che
staziona a centro classifica:

«Penso sia alla nostra portata -
prosegue il massimo dirigente -,
ma rappresenta comunque una
squadra da tener d’occhio per-
ché hanno quei due o tre gio-
catori che possono fare la dif-
ferenza e crearci qualche dif-
ficoltà».

Staff tecnico - Allenat ore: Fl a-
vio Rota. Dirigente accompagna-
t ore: Pierangelo Vavassori.

Rosa Serie C - Palleggiator i:
Enrico Vavassori, Luca Zambelli.
Opp osti: Paolo Previtali, Nicola
Mazzoleni. C entrali: Simone Cor-
naro, Mattia Ratti, Andrea Mor-
lacchi. S chiacciatori: Luca Brem-
billa, Matteo Opizzi, David Bo-
schini, Giuseppe Rossetti. Lib eri:
Simone Menichini, Davide Gu-
r ioni.

Con Malinov e Sylla
si può tornare a sperare

(gio.si.) Archiviata la gara contro l’Imo co
Volley Conegliano, la Foppapedretti Ber-
gamo è ora attesa da un trittico di gare a
distanza molto ravvicinata. Domenica 19
(ore 17, arbitri Roberto Guarneri e Christian
Palumbo) le rossoblù faranno visita alle
campionesse d’Italia dell’Igor Gorgonzola
Novara, mercoledì 22 (ore 20.30, arbitri Bru-
no Frapiccini e Davide Prati) saranno nuo-
vamente protagoniste al PalaNorda ospi-
tando il Bisonte Firenze, mentre domenica
26 (ore 17) è in programma la trasferta di
Pesaro in casa della MyCicero.

Eccezion fatta per Novara, che sulla carta
rappresenta l’avversario più ostico, con Fi-
renze e Pesaro si può pensare di iniziare a
mettere un po’ di fieno in cascina. Magari
sperando di vedere in campo dall'inizio
anche i due pezzi pregiati di casa Foppa,
ossia Ofelia Malinov (in foto - Alex) e Mi -
riam Sylla, completamente ristabilite dopo
gli infortuni subiti in fase di preparazione e
che le hanno tenute fuori fino ad oggi.
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ILARIA GALBUSERA Il capitano della Nazionale italiana volley femminile sorde sarà protagonista con la sua squadra, la ASD Lodovico Pavoni Brescia, alla Dvcl

« L’obiettivo è far crescere il nostro movimento»
Dal 23 al 25 novembre le migliori squadre pallavolistiche di sordi d’Europa si sfideranno a Bergamo: «Un’occasione importante per tutti»

di Andrea Rossetti

Il sorriso è sempre quello; il co-
lorito del viso, invece, non è certo
figlio di un opaco autunno ber-
gamasco. «Sono appena tornata dal
Ghana, ho preso un po’ di colore?»,
chiede Ilaria Galbusera, 26enne
bergamasca capitano della Nazio-
nale italiana volley femminile sor-
de che l’estate scorsa ha conqui-
stato un’inattesa medaglia d’arg en-
to ai Giochi Olimpici Silenziosi di
Samsun (Turchia). E proprio grazie
a quel successo, oltre che al video
diventato virale nel quale Ilaria e
compagne cantano l’inno italiano
con la lingua dei segni, la Nazionale
italiana volley femminile sorde ha
ricevuto la nomination ai Gazzetta
Sports Awards 2017 nella categoria
“Atleta Paralimpico”d e l l’anno (po-
tete votare sul sito sportsawar-
ds.gazzetta.it). In Ghana, però, non
ci è andata per svago: «Con un’as -
sociazione stiamo cercando di dare
una mano agli atleti sordi di quel
Paese, dove i non udenti vengono
ancora considerati dei ritardati e
abbandonati a loro stessi senza al-
cun aiuto economico dallo Stato -
spiega Ilaria -. Vediamo, abbiamo
messo in piedi un progetto di quat-
tro anni. Speriamo ce la facciano,
per noi è impossibile aiutarli eco-
nomicamente. Già mancano i soldi
per noi...».

Intanto, però, il movimento sta
crescendo. Merito del successo
estivo a Samsun, ma anche di una
nuova vitalità di cui Ilaria, con il suo
uragano di idee e iniziative, è tra le
principali artefici. Tra gli eventi,
uno dei più significativi si svolgerà
proprio a Bergamo la prossima set-
timana: dal 23 al 25 novembre, in-
fatti, nella nostra città si terrà la
quarta Deaf Volley Champions
League, competizione maschile e
femminile tra le migliori squadre
pallavolistiche di sordi di tutta Eu-

ropa. E Ilaria sarà protagonista in
campo con la ASD Lodovico Pa-
voni Brescia, formazione nella
quale milita. «Esserci è un orgoglio
- commenta la 26enne -. Anche
perché è un torneo fortemente vo-
luto dalla Federazione sport sordi
italiana. Esisteva già una Deaf
Champions League per il calcio e
una per la pallacanestro, non per la
pallavolo. Le prime tre edizioni si
sono tenute due volte in Italia e una
in Belgio. L’anno scorso, a Rimini,
noi del Brescia siamo arrivate terze.
Speriamo di migliorare».

Tre giorni di partite divise in
quattro diverse palestre: il PalaNor-
da, la Italcementi, la Lorenzo Lotto

di via Furietti alla Malpensata e la
palestra della Celadina in via Flo-
res. Le squadre saranno invece ven-
ti, tra maschili e femminili, pro-
venienti da sette diversi Paesi:
«Possono partecipare le prime due
classificate di ogni campionato. Per
l’Italia, tra le donne, ci saremo noi e
Ancona». Le stesse formazioni az-
zurre avrebbero dovuto partecipa-
re anche tra gli uomini, ma pur-
troppo Brescia ha dato forfait poi-
ché non è riuscita ad avere ab-
bastanza atleti a disposizione. Ri-
marrà quindi a casa l’altro prota-
gonista bergamasco, Mirko Bolis.
Ci sarà invece un’altra bergamasca,
cioè Katia Zucchelli, 25enne libero

d e l l’Ancora ma di Borgo Palazzo.
Al di là dei risultati sul campo,

però, Ilaria sottolinea l’impor tanza
di un evento del genere nella nostra
città: «L’obiettivo è promuovere il
volley per sordi sul territorio ber-
gamasco. Una volta avevamo una
squadra in città, la USS Bergamo.
Avevamo vinto anche due campio-
nati consecutivi, poi purtroppo
vennero meno i fondi, la squadra si
sciolse e molte atlete, come la sot-
toscritta, sono dovute andare a Bre-
scia. dove comunque mi trovo mol-
to bene. Eventi come la Champions
League possono aiutare, perché
non vivranno solo l’arco delle par-
tite, ci saranno anche una serie di
iniziative collaterali tese proprio a
coinvolgere il pubblico. Inoltre, da
quel che so, dovrebbero anche es-
serci ospiti importanti. Speriamo».
E lei, per promuovere il movimen-
to, non è che sta pensando a qual-
cosa di nuovo in vista dell’inno na-
zionale dopo il successo del video
di questa estate? «Mmm... Sorpre-
sa», commenta sorridendo.

Ilaria intanto si gode un altro
successo, cioè quello del documen-
tario Il rumore della vittoria, che
racconta la storia di sei ragazzi con
sordità diverse e alla cui realizza-
zione ha partecipato: «Questo wee-
kend sono a Roma al Festival del
cinema sordo, poi la pellicola è sta-
ta selezionata anche per un festival
a Palermo e un altro a Cagliari. Sta
andando veramente bene, non ce
lo aspettavamo».

Protagonista in campo, protago-
nista fuori: Ilaria è sempre pronta a
mettere tutta sé stessa quando si
parla di promuovere lo sport tra i
sordi. E quando glielo si fa notare,
non esita a ribattere con il sorriso:
«Lo sport a me ha dato tanto, quin-
di ogni iniziativa che promuova lo
sport come mezzo di integrazione e
socializzazione può fare affida-
mento su di me».

Ilaria Galbusera circondata da bambini sordi durante il suo recente viaggio in Ghana

GLI APPUNTAMENTI Ecco dove e quando si sfideranno le diverse formazioni

Tre giorni di volley in quattro palestre
di Giordano Signorelli

A pochi giorni dal via della manife-
stazione che porterà intere giornate di pal-
lavolo all’interno di PalaNorda, Italcemen-
ti, palestra Lorenzo Lotto e palestra della
Celadina, si è alzato il sipario anche sui
gironi e sul calendario del torneo. 

In campo maschile, i campioni uscenti
del Khmao Ugra Surgut sono stati inseriti
nel Girone B insieme a Varsavia, ai turchi
del Manavgat, a Kiev e a Poitiers; mentre
l’Ancona, nelle cui fila avrebbe dovuto
giocare anche il bergamasco Mirko Bolis
(pare la sua presenza sia saltata a causa di
un accordo non raggiunto per il prestito tra
la sua società, il Brescia, e appunto l’An -
cona), è stato inserito nel raggruppamento

A in compagnia di Praga, Stade Parisien e
Novosibirsk ;

Nel tabellone delle donne, invece,
Group B per il Kaluga, arrivato primo a
Rimini 2016, con Stade Parisien e Praga,
mentre è finita nel Girone A la Lodovico
Pavoni Brescia, bronzo uscente della no-
st ra Ilaria Galbusera, insieme a San Pie-
troburgo e alle olandesi del Dorswedo;
Girone C per Kiev, Torcy e Atene; D per
Novosibirsk, Varsavia e Ancona.

I rappresentanti dell’Italia in campo
maschile faranno il proprio debutto gio-
vedì 23 mattina, alle 9, contro la forma-
zione ceca dell'Sk Olympia Praha alla pa-
lestra Lotto, per poi tornare in scena nel
pomeriggio alla Celadina (ore 15) affron-
tando i polacchi dell'MKSN Mazowsze

Waswzawa e chiudere il girone, sempre nel
quartiere al confine con Seriate, sfidando i
russi del Novosibirsk (ore 11 di venerdì).

Le portacolori femminili, invece, esor-
diranno in questa manifestazione giovedì
23 al PalaNorda (ore 15) contro le olandesi
del DSV Dorswedo, cui farà seguito la sfida
contro il San Pietroburgo il giorno suc-
cessivo (ore 9) alla palestra della Cela-
d i na.

A partire dalla 15 del venerdì inizie-
ranno le sfide a eliminazione diretta con i
quarti di finale (cui accedono le prime due
classificate di ciascuno dei quattro rag-
gruppamenti femminili), mentre il sabato
sarà la giornata interamente dedicata a
semifinali, finali e successive premiazio-
ni.

Non solo Mazzanti:
Sylla e Popovic ospiti

(gio.si.) Alla quarta edizione della Deaf Vol-
leyball Champions League, la massima
competizione europea riservata a palla-
volisti sordi che si terrà a Bergamo dal 23 al
25 novembre prossimi, ci sarà anche Dav ide
Mazz anti, niente di meno che attuale com-
missario tecnico della Nazionale femminile,
avvistato mercoledì 15 al PalaNorda per
osservare da vicino il match fra la Fop-
papedretti Bergamo e l’Imoco Volley Co-
negliano (perso dalle bergamasche per 1-3).
Mazzanti sarà presente anche alla con-
ferenza stampa di presentazione dell’e vento
programmata per mercoledì 22 alle ore 12.

Oltre all’attuale commissario tecnico az-
zurro, saranno gradite ospiti della mani-
festazione anche due atlete della Foppa-
pedretti Bergamo a rappresentare il so-
dalizio presieduto da Luciano Bonetti, ov-
vero Mina Popovic e Miriam Sylla ( f o to
Antonio Milesi), e interverrà pure Matte o
Pes enti, ex pallavolista che ha partecipato a
diversi campionati di Serie A e che at-
tualmente ricopre il ruolo di segretario
generale della Caloni Agnelli Bergamo, se-
conda in classifica nel Girone Blu di Serie
A2.
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CAMPIONESSA Domenica 29 ottobre, a Brescia, la trentenne del team bergamasco è diventata campionessa internazionale battendo la più esperta rivale svizzera

Monica sfida il mondo a braccio di ferro
Sogna di diventare macellaia e, da agosto, pratica questo sport: «Palestra? Macché, i muscoli me li sono fatti aiutando papà in stalla»

di Andrea Rossetti

Sesso debole a chi, scusate?
Provate a dirlo a Monica Ca-
re n i n i , se ne avete il coraggio.
Ché dietro a quella faccia dol-
ce si nasconde una leonessa,
ma soprattutto la campiones-
sa internazionale di braccio di
ferro. Il titolo è arrivato lo scor-
so 29 ottobre al Park Hotel Ca
Noa di Brescia, dove Monica
ha battuto in finale la ben più
esperta svizzera Leila Lauber-
gher. È nata una stella insom-
ma, perché Monica, in realtà,
pratica questo sport (sì, sport)
soltanto da agosto e questo
titolo è frutto meramente della
sua «predisposizione geneti-
ca», dice. Da Monte Marenzo,
dove vive e lavora, è pronta a
prendersi il mondo a colpi di
bicipiti.

Al suo fianco c’è Nicola Fia-
nanes e, presidente dell’Ass o-
ciazione sportiva dilettantisti-
ca team braccio di ferro Ber-
gamo e allenatore riconosciu-
to dalla Federazione scuole
braccio di ferro Italia. La sua
palestra è in via Gasparini ed è
aperta a chiunque volesse pro-
vare. Un po’ come ha fatto
Monica l’estate scorsa: «Mi ha
sempre affascinato il braccio
di ferro - racconta la trentenne
di Monte Marenzo -, per gioco
sfidavo spesso amici o amiche.
Una volta ho sfidato Emanue-
le, un allievo di Nicola. Mi ha
detto che ero forte e che avrei
dovuto provare a fare agoni-
smo. L’ho ascoltato e... Ora
eccomi qui».

Ci si allena una volta a set-
timana, sempre su un tavolino
regolamentare. Niente pale-
stra, quella viene dopo, quan-
do si inizia «un lavoro di po-
tenziamento e resistenza»,
spiega Fiananese, che ha due
bicipiti che solo a vederli met-
tono paura. Anche per lui il
braccio di ferro è una passione
che viene da lontano: pugliese
di origine, si è trasferito a Ber-
g a m o  c o n  l a f a m i g l i a
q u a n d’era soltanto un ragaz-

zino, ma proprio qui ha sco-
perto l’amore per uno sport
che «esiste sin da quando esi-
ste l’uomo». Attualmente i
suoi atleti sono sette, ma am-
mette che Monica ha un ta-
lento speciale. Da buon al-
lenatore, però, non le concede
troppe pause: «È forte, ma se
vuole migliorare e arrivare a
confrontarsi con le più forti
dovrà sicuramente iniziare a
fare palestra».

Il talento di Monica, infatti,
è tutto frutto della genetica.
Ma anche della fatica: «Mio
padre ha un’azienda agricola e
sin da piccola sono stata abi-
tuata ad aiutarlo. Tra fieno e
legna, i muscoli ti vengono».

Roba di famiglia, visto che la
sorellina minore gioca a foot-
ball americano. Maschiacci,
verrebbe da dire. Lei sorride:
«Siamo quattro sorelle, ma ab-
biamo sempre aiutato papà tra
animali e altri lavori. Diciamo
che non gli abbiamo fatto sen-
tire la mancanza di un figlio
maschio». Di professione, pe-
rò, Monica fa la commessa in
un alimentari sin da quando
ha 15 anni: «Non mi piaceva
studiare, volevo aiutare mio
padre e mia madre. E così,
appena ho potuto, mi sono
data da fare. Ma ora sto rea-
lizzando il mio sogno». Il brac-
cio di ferro? «No. Cioè, sì, quel-
lo è bellissimo, ma sto per

finire il corso di formazione
per diventare macellaia. Non
vedo l’ora. Mi piace proprio:
lavoro dalla mattina alla sera,
ma arrivo a casa contenta».
Casa in cui l’aspetta suo figlio
Roberto, due anni, un pepe-
rino tutti riccioli: «Spero abbia
preso da me», scherza Mo-
n i ca.

Il piccolo Roberto è anche il
suo primo tifoso: «Ho preferito
non venisse a Brescia. Temevo
che in quella confusione, tra le
grida e la gente, si spaventasse.
Invece quando gli ho mostrato
il video della mia vittoria si è
esaltato». Una vittoria che ha
portato in dono a Monica...
«Una medaglia. E basta». Ma

come? «In Italia non si pos-
sono vincere premi in denaro
perché, secondo la legge ita-
liana, da sport diventerebbe
gioco d’azzardo - spiega Fia-
nanese -. La speranza è che
ora, diventando sport olimpi-
co, le cose cambino un po’...».
Pare infatti che presto il brac-
cio di ferro venga riconosciuto
come una disciplina olimpica.
Un cambiamento che farebbe
un gran bene a un movimento
che, di anno in anno, sta rac-
cogliendo sempre più consen-
si e iscritti in Italia.

Intanto ci si accontenta (si fa
per dire) di un titolo inter-
nazionale, no? «Io sono fe-
licissima - continua Monica -.

Non mi sarei mai aspettata di
vincere, tanto che ho detto sia
alla famiglia che agli amici di
non venire. Pensavo avrei per-
so tutte le sfide». Invece, una
via l’altra, ha battuto tutte le
rivali. Anche se la finale contro
la svizzera Laubergher ha avu-
to il suo momento thrilling:
«Ero riuscita a piegarla subito,
ma il mio gomito era uscito dal
cuscinetto regolamentare: fal-
lo. Se avessi commesso un se-
condo fallo avrei perso. E così,
nel secondo “rou n d”, ho pre-
ferito fosse lei ad attaccare.
Sono rimasta sulla difensiva,
ero concentrata soprattutto
nel mantenere la posizione.
Poi, quando ho percepito che
la sua forza stava calando leg-
germente, ho contrattaccato. E
ho vinto».

Le prossime tappe sono la
Coppa Italia e poi i campionati
italiani, tornei utili per accre-
scere il bagaglio d’esper ienza
di Monica. Ma quali sono i
suoi obiettivi? «Per ora, di-
ventare macellaia e iniziare ad
allenarmi anche in palestra e
non più solo in stalla» dice. Ma
il suo allenatore guarda più in
là: «Se metterà dedizione nel
lavoro di potenziamento, sono
certo che possa fare tanta stra-
da. Non so se riuscirà ad ar-
rivare a sfidare i più grandi
campioni in America, dove gi-
rano pure tanti soldi, però ha
potenziale». Davanti ai com-
plimenti, Monica abbassa lo
sguardo e fissa le mani sor-
ridendo: «Sono una ragazza
semplice, mi diverto e non
guardo troppo in là. Voglio
migliorarmi, certo, ma solo
perché mi piace il braccio di
ferro. Mi piace sfidare l’av -
versario, ma soprattutto la mia
stessa forza. Durante l’incon-
tro non penso a niente e non
sento niente. Sono concentra-
ta soltanto su di me. Forse è
questa la mia forza». O forse il
fatto che Monica sa davvero
c o s’è la fatica. Il braccio di
ferro, in fondo, è solo uno
spor t.

Sopra: Monica
Carenini con la
medaglia vinta
agli internazio-
nali di braccio di
ferro e insieme a
genitori, sorelle e
a suo figlio Ro-
berto. A destra:
lei con il suo
team (il più a si-
nistra è l’allena -
tore Nicola Fia-
nanese) e con la
tutta del team

BASKET Dopo la prima vittoria casalinga ottenuta contro i Roseto Shark (82-64), i gialloneri di coach Ciocca saranno ospiti (il 19 alle 18) di Bologna

Bergamo è pronta alla super sfida con la Fortitudo
(an.ro) Serviva una vittoria, e vit-
toria è stata. Contro i Roseto Shar-
ks, i gialloneri bergamaschi por-
tano a casa un successo che sa di
aria pura e che stacca i rivali di
Orzinuovi e lascia gli abruzzesi
fanalino di coda della classifica di
A2. Un 82-64 netto, maturato so-
prattutto nell’ultimo frangente di
match, quando un parziale di 15-0
per Bergamo, frutto dei canestri di
Giovanni Fattori e Gelvis Solano
(entrambi 22 punti complessivi),
hanno subito messo a bada le aspi-
razioni di vittoria degli ospiti, pas-
sati in vantaggio ma subito piegati,
in particolare, dal perfetto 5 su 5 da
tre del giocatore dominicano.

Tra le note liete, oltre alle ottime
prestazioni di diversi uomini, il
rientro nel quintetto di Jonas Ber-
gste dt (2 punti), che ha finalmente
permesso a coach Ciocca di avere a
disposizione la squadra al com-
pleto. «L’obiettivo era mantenere
una buona difesa. Ci siamo riusciti
e abbiamo portato a casa una vit-
toria importante», ha commentato
nel post partita Massimil ian o
S a n na. Una vittoria importante
anche perché è la prima dei cit-
tadini davanti al proprio pubblico,
in un PalaNorda che non ha mai
fatto mancare il suo apporto alla
squadra. Contento, naturalmente,
anche il coach Cece Ciocca, che
però, come suo stile, non si siede
sugli allori e non manca di sot-
tolineare dove la squadra può an-
cora migliorare: «Questa vittoria è

un premio a questo inizio di cam-
pionato, perché i ragazzi hanno
lavorato molto, molto bene. Però
devo dire che sul più 12 abbiamo
fatto qualche errore. Il primo è
stato il mio, che ho preso un tec-
nico protestando in maniera stu-
pida. Quella situazione ha dato il là
a cinque minuti brutti dove ab-
biamo gettato al vento il vantaggio
finendo addirittura sotto di due

punti (55-57 al 32’). Poi, per for-
tuna, Solano ha messo dentro le
bombe che non aveva messo fi-
nora e che sono comunque frutto
di un lavoro costante e quotidiano.
Una vittoria sudata ma meritata».

Così, dopo sette giornate di
campionato, la Bergamo Basket
2014 si trova a quattro punti in
classifica frutto delle vittorie su
Piacenza e Roseto, quest’u l t i ma

avversaria diretta per la salvezza.
Ancora Ciocca: «Se prima del cam-
pionato mi aveste detto che ci
saremmo trovati a quattro punti
dopo sette giornate e dopo aver
giocato la sfida diretta con Roseto
(la quale, tra l’altro, dopo la scon-
fitta è corsa ai ripari tornando sul
mercato, nd r ), avrei firmato subito.
I ragazzi ci tengono, lo dimostrano
in ogni partita. Ora ci attendono
altre partite contro squadre, sulla
carta, più forti, ma che attraverso la
nostra organizzazione di gioco
dobbiamo e possiamo giocarci alla
pari. Non vogliamo assolutamente
arrivare ultimi».

Di queste sfide ostiche, la prima
è già in arrivo: domenica 19 no-
vembre, alle 18, al PalaDozza di
Bologna i gialloneri saranno infatti
ospiti della Fortitudo, formazione
dal passato glorioso e che punta a
un ritorno nella massima serie, là
dove sono tornati gli eterni rivali
della Virtus Bologna (venerdì 10
novembre i bolognesi hanno bat-
tuto fuori casa Imola per 75-76).
Tra le insidie del match, oltre a
quelle sul campo, anche quelle
sugli spalti: il pubblico emiliano,
infatti, è tra i più caldi d’Italia e i
tifosi rappresentano davvero l’uo-
mo in più della Fortitudo. Per Ber-
gamo non sarà semplice, ma dalla
sua avrà la spinta degli imman-
cabili Fò De Co, gli appassionati
più vicini alla squadra che, nei
giorni scorsi, ha organizzato la tra-
sferta per tutti gli interessati.

Gelvis Solano (22 punti) in azione contro i Roseto Sharks nella foto di Carolina Comi

Come sono andate
le altre bergamasche

In Serie C Silver la copertina va agli autentici
colpacci della Bellini Virtus Gorle, che ha
sconfitto in casa (86-69) il Soresina secondo
in classifica, e della Cral Dalmine (in foto),
vincente per 66-62 su Sarezzo, che era la
capolista. La coppia orobica, dunque, va di
pari passo con la Mabo Bottanuco, uscita
vittoriosa dall’avvincente derby giocato con-
tro la XXL Bergamo (81-88).

Brilla anche la Red Cat Device La Torre,
che grazie anche ai 16 punti di Spinelli porta
a casa una larga vittoria per 55-76 contro la
Meccanica Fine Visconti Brignano. Si tratta
della terza vittoria negli ultimi quattro match
giocati, un ottimo ruolino di marcia.

Chiudiamo con le sfide di Promozione,
dove E xcelsior e Va l te x a s vincono e si man-
tengono dunque saldamente al primo posto
dei rispettivi gironi Bergamo 1 e Bergamo 2.
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CAMPIONE Edoardo Ghilardi, bergamasco di 23 anni, lo scorso weekend ha vinto il titolo mondiale di kickboxing, disciplina che pratica da quando aveva 13 anni

A suon di calci e pugni, Edo è diventato il migliore
«Gli amici mi hanno fatto una festa a sorpresa, in università il prof ha chiesto a tutti di applaudirmi. Bellissimo. Mi ispiro al mio maestro, Egidio Carsa na »

di Giorgio Burreddu

Una carezza in un pugno?
Molto di più. «Arrivo a casa,
c’erano mia sorella e la mia
ragazza con lo striscione sro-
tolato: “Il mondo in un pugno.
Edo campione del mondo”.
Brividi, bellissimo. Entro in
casa, mi avvio in camera. Sai,
ero stanco morto. A un certo
punto vedo sbucare tutti i miei
amici: una festa a sorpresa. È
stato incredibile. All’u n i ve rsi -
tà il mio prof di Scienze azien-
dali addirittura ha chiesto
a l l’aula di farmi l’applaus o.
Glielo avevo detto che sarei
andato a giocarmi il titolo di
campione del mondo e mi
serviva il permesso per re-
gistrare le lezioni. Così, quan-
do sono tornato in uni, è stato
gentile, ha voluto sapere
c o m’era andata. Com’è anda-
ta? Bene. Ho vinto io». Adesso
che Edoardo Ghilardi, 23 an-
ni di Bergamo, è il numero
uno della kickboxing mondia-
le, non resta che riavvolgere il
nastro e raccontare questa sto-
ria di sacrifici, lividi e sudore.

A Budapest, lo scorso wee-
kend, Edo ha battuto il croato
Matija Maderic aggiudicando-
si il primo posto nella sua
categoria. «Essere il numero
uno al mondo è una sen-
sazione strana. La devo ancora
metabolizzare. Ero partito con
poca convinzione. Avevo avu-
to una distorsione alla cavi-
glia, mi ero fatto male, di testa
tendevo a non dare tutto. Ma
ce l’ho fatta. Ho molto da
migliorare, ho ancora bisogno
di altra esperienza per essere
maturo. Resto umile. Campio-
ne del mondo, sì. Ma sono il
solito Edo. Però adesso la gen-
te riconosce il lavoro, il lavoro
duro che ho fatto in questi
anni. Mi alleno da tempo, so-
no anni che faccio sacrifici.

Questo risultato è una vera
gratificazione che ripaga tutti
gli forzi».

Ci è voluto un po’ per tro-
vare la strada. «Non ero uno
costante. Ho fatto cinque anni
di tennis, e mi sono stufato.
Cinque di basket, niente. Papà
mi portava a golf. Ho provato
con la pallavolo, poi ho mol-
lato. Un giorno vedo in te-
levisione un match di kickbo-

xing. “Niente male”, penso.
Tutti quei calci e quei pugni e
alla fine si abbracciano. Dico a
mamma che mi piacerebbe
provare. Lei si mette al com-
puter e scrive su Google “Ki c -
kboxing Bergamo”. Tombola.
Era il 2009, andavo in terza
media». Tutto facile? Nemme-
no per sogno. «All’inizio i miei
genitori non erano molto fe-
lici. C’erano diverse preoccu-

pazioni per le botte al naso, i
lividi, le stangate. Infatti tor-
navo a casa con il naso gonfio
e le ossa rotte. Poi hanno visto
che mi ci impegnavo, che i
risultati arrivavano, e allora le
acque si sono calmate. Mi ri-
cordo una litigata storica per
gli orari. Perché mi toccava
allenarmi la sera, ma quando
sei un bambino è un pro-
blema. C’è la scuola, ci sono i

compiti. Volevano farmi iscri-
vere in un’altra palestra. Ac-
qua passata. I miei hanno
un’impresa di camicie a Cal-
cinate e sono fieri di me».

Daniele e Nicoletta, il papà
e la mamma di Edo, fanno un
tifo sfegatato. E dietro di loro ci
siamo noi, l’Italia intera. A
maggio Edo era diventato
campione italiano, primo tas-
sello di una rincorsa azzurra

culminata con il trionfo in
Ungheria. «Non ero testa di
serie. Ho battuto un atleta
ungherese, che giocava in ca-
sa. Poi ho buttato fuori il ci-
leno Aravera, il polacco Puc-
zynski, prima di combattere in
finale contro il croato. Non è
stato facile. Ma è stata
un’esperienza bellissima con-
tro i più forti del mondo. Du-
rante la cerimonia di apertura
mi sono anche commosso
perché indossare la maglia az-
zurra è qualcosa che non puoi
spiegare. Senti tutti con te.
Non ci sei solo tu, la tua pa-
lestra, c’è l’intera nazione. Ve-
dere l’Italia uscire dal mon-
diale di calcio mi è dispia-
ciuto, sì. Ma chissà che la
gente non si concentri sugli
altri sport».

La kickboxing è una disci-
plina in espansione. In Italia
ha seguaci ovunque, e Ber-
gamo ha una sua tradizione.
Non è un caso, insomma, che
Ghilardi abbia raggiunto ri-
sultati internazionali. «La mia
figura di riferimento è il mio
maestro, Egidio Carsana. Con
lui ho iniziato e con lui sono
arrivato ai mondiali. Ha cre-
duto in me. Quando la nostra
palestra è chiusa per ferie va-
do ad allenarmi nel suo ga-
rage. Mi dà la tabella di al-
lenamento. Mi aiuta. Mi alleno
sei giorni a settimana, anche
doppia sessione quando mi
organizzo bene con lo studio.
Non è facile. La dieta qualche
volta è una seccatura. Il sogno
olimpico? Studio Economia,
penso sia quella la mia strada.
Ho preferito scegliere di stu-
diare, ma certo il sogno nel
cassetto è potermi allenare il
più possibile e raggiungere al-
tri traguardi. Quando per mo-
tivi lavorativi poi non riuscirò
più a farlo, vedremo. Ora mi
godo il presente».

Tre significative immagini della
vittoria di Edoardo Ghilardi ai
campionati del mondo andati in
scena a Budapest. Sopra, il mo-
mento del successo; sotto, a si-
nistra, la foto con il suo team, a
destra invece il momento della
premiazione, con la coppa alzata
al cielo e il tricolore alle sue spalle

L’ANALISI Nicola Cafariello (alias Exelion), amante dei videogiochi, contro la decisione di rendere gli eSport disciplina olimpica: «Sono un’altra cosa»

«Io, nato troppo presto per essere un video-campione»
(gio.bu.) Un nickname è per sempre.
«Exelion. Me lo sono inventato io,
nessuna storia dietro. Mi piaceva,
punto». Nelle arene virtuali di tutte le
galassie, Exelion - all’anagrafe Ni -
cola Cafariello, 34 anni da Parre - lo
troverete con il suo bel fucile a me-
gatroni carico e pronto alla battaglia.
Non è un professionista dell’eSpor t,
né un gamer da due milioni di dollari
a l l’anno. È per questo che l’ab b ia m o
scelto. «Gioco da venticinque anni,
cioè da sempre. Al momento solo
giochi poco impegnativi. Minimo in-
vestimento di tempo. Un’oretta la
sera, dopo il lavoro. Stop. Un tempo
tornavo da scuola e mi mettevo al pc,
giocavo tutto il pomeriggio, la sera, a
volte anche intere nottate. Ho sem-
pre giocato al pc, è sempre stata
l’unica soluzione per giochi spara-
tutto come Unreal Tournament o
Qu ake, o giochi di strategia come
Star tcraft». Quelli come Nicola sono
a metà del fiume. Millennials sì, ma
di prima fascia, in pratica quelli che
ancora il videogame era un’alterna -
tiva al cinema o alla serata al pub con
gli amici. «Quando giocavo io, i tor-
nei non erano come quelli di oggi, la
maggior parte venivano organizzati
nei lan-party, raduni di videogioca-
tori in cui ognuno portava il proprio
pc e pagava un ingresso. Le con-
nessioni all’epoca erano 56k, Isdn
per i più fortunati, quindi lente, so-
prattutto per giocare all’altro capo
del mondo. Se oggi la qualità delle
connessioni si è standardizzata e
spicca la bravura dei giocatori, un
tempo chi aveva la connessione mi-
gliore era notevolmente avvantag-
giato. Il mio clan di Unre al, gli “In -
fernal Flames”, era molto forte. In
Italia vincevamo praticamente ogni

evento. In Europa facevamo parte
de ll’equivalente della Champion
League, detta la ClanBase Eurocup, il
sito che organizzava i tornei e che
oggi è stato chiuso. Giocavamo con i
clan più famosi d’Europa. I tedeschi,
gli olandesi e i finlandesi, oltre a
essere generalmente più forti, po-
tevano anche contare su connessioni
migliori, e quindi erano più avvan-
taggiati», racconta Exelion.

Nel frattempo il mondo è cam-
biato. È di qualche settimana fa la
notizia dell’apertura del Cio agli
eSport, che nel 2024 potrebbero ad-

dirittura far parte del programma
olimpico. Tutto normale per le nuove
generazioni. Ma per quella di Nicola?
«Gli eSport erano molto diversi da
oggi, dal 2005 al 2010 si stavano for-
mando ma non c’erano veri e propri
tornei nazionali, non c’erano sele-
zionatori né allenamenti. L’aper tura
del Cio penso sia un errore. Sport ed
eSport sono due cose diverse, e quin-
di devono essere trattate in modo
diverso. Le Olimpiadi sono storica-
mente legate al mondo dello sport, se
si vuole dare agli eSport un rico-
noscimento ufficiale andrebbe fatto

separatamente. Senza dubbio i vi-
deogiochi promuovono il gruppo, il
lavoro di squadra e la cooperazione.
Sì, mi sarebbe piaciuto essere un
gamer professionista, ma ora non
più: è davvero molto faticoso. Una
sfida importante prevede ore e ore di
allenamento mentale. Concentra-
zione, ottimi riflessi, lavoro di squa-
dra. Oggi il richiamo degli eSport e
della possibilità di guadagnare gio-
cando sta portando a un innalza-
mento generale del livello di abilità
dei giocatori e con questo anche del-
la fatica e dell’allenamento neces-
sari». Un altro mondo. Oggi Nicola
torna a casa e Milena, la sua fidan-
zata, trova la pazienza di sopportare
qualche ora davanti al pc. Anni pri-
ma, invece…«Papà e mamma tutte le
volte che entravo nella mia stanzetta
si lamentavano. “Vai a farti un giro!”.
“Stu d ia ! ”. Litigate senza fine. La pri-
ma consolle è stata un Msx, un regalo
dei miei a dieci anni. Passavo intere
giornate a smanettarci, ci voleva la
cassetta per caricare un gioco e a
volte bisognava aspettare anche
quindici minuti. Non sempre par-
tiva. Poi sono passato al Commo-
dore64, poi a un 286 in bianco e nero,
la prima Play, e via così. La mia è una
generazione a metà. Da un lato ha
portato quello che era un settore di
nicchia per nerd alla diffusione glo-
bale, ma dall’altra in pochi hanno
fatto i soldi coi videogame. Erano
solo divertimento, e i gamer sono
sempre stati considerati dei perdi-
giorno. Oggi questo concetto si sta
superando proprio grazie agli eSport.
Stanno dimostrando che i videogio-
chi possono essere un lavoro. Non
solo: possono essere paragonati a
uno sport».

Un’immagine (per noi incredibile) di un torneo di eSport

Un mondo in crescita
che fatturerà miliardi

(gio.b u.) Se negli altri Paesi la cultura
d e l l’eSport è ormai diffusa e fattura milioni di
dollari, in Italia siamo ancora un po’ s cettici.
Colpa anche della diffusione della banda larga.
Ma qualcosa si sta muovendo. Nel 2014 è nata
Gec (Giochi elettronici competitivi), una se-
zione di Asi (Associazioni sportive sociali ita-
liane), ente di promozione del Coni. A oggi si
conta un totale di ventimila tesserati. Per es-
sere un bravo gamer bisogna allenarsi, anche
dieci o quindici ore al giorno, aveva rivelato
un'inchiesta del Gu ardian lo scorso agosto.
Ogni sfida si gioca sulla bravura dei giocatori e
sulla strategia della squadra. E le partite pos-
sono durare anche dodici ore. Negli Usa e in
Asia gli eSport sono un business che nel 2016
ha generato un giro d’affari di 463 milioni. Per
il 2017 la previsione è di 696 milioni. E per il
2020, secondo il report annuale di Newzoo che
è la mappa più autorevole dei numeri degli
eSport, la previsione è di 1,5 miliardi.
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TRADIZIONI Casette di legno da domani. Strenne e zampogne anche a Castione. Santa Claus a Lovere

Natale, ritorna il villaggio in piazzale Alpini

INIZIATIVA Sei repliche per la fiaba di Andersen grazie ad Associazione Arts, Doc Servizi, Teatro Prova. Poi laboratori, incontri e altri spettacoli con Pandemonium

Il brutto anatraccolo a difesa dei diritti dell’i n f a n z ia

Il conto alla rovescia è comin-
ciato già da tempo e puntual-
mente, anche per il concerto in
programma venerdì 24 al Cre-
berg, ci si aspetta il pubblico
delle grandi occasioni (ma ci
sono ancora biglietti a dispo-
sizion, da 40, 52 e 57 euro). Il
D’Alessio Live 2017 passa dai
teatri perché il Gigi nazionale
vuole abbracciare idealmente
il suo pubblico in un’at m o -
sfera più intima, dopo l’us cita
del suo nuovo singolo Em o -
zione senza fine, estratto dal
disco 24.02.1967: una ballad
tradizionale. Durante il con-
certo D’Alessio ripercorrerà i
suoi 25 anni di carriera, con le
canzoni più rappresentative:
da Non dirgli mai a Il cammino
d e l l’et à, a Quanti amori, No n
mollare mai e Un nuovo bacio,
giusto per citarne alcune.

Cinquant ’anni celebrati
con un disco. Si sente cam-
biato rispetto a inizio car-
r i e ra ?
«La vita ogni giorno ti in-

segna qualcosa, o ti toglie
qualcosa. Succede sempre.
Certo, 50 anni sono un bel tra-
guardo. Dico la verità: a me ‘st i
cinquant ’anni sono volati.
Una ventina di tournée, dieci
volte il giro del mondo, dieci
album, programmi televisivi,
concerti negli stadi e all’O lym-
pia di Parigi. Non mi sono an-
n o iato » .

Un disco che è come una
torta, ha detto.
«Sì, perché l’ho fatto uscire

per il giorno del mio com-
pleanno. Una torta che voglio

aprire con chi mi segue da tan-
ti anni. Oggi non credo di avere
un pubblico, ma una famiglia.
Le ragazzine che mi seguivano
25 anni fa oggi vengono a sen-
tirmi con i figli. Una cosa molto
bella, anche perché portare la
gente ai concerti è sempre più
difficile, i prezzi dei biglietti
non sono alla portata di tutti.

Ho un grande rispetto e un
grande affetto per i loro».

La scaletta del concerto è
segno di questo affetto.
«Raccolgo 25 anni di car-

riera e faccio solo quattro o
cinque pezzi del nuovo album.
Per il resto, largo alle canzoni
del repertorio che piacciono di
più. Ne faccio quaranta, che

sono tantissime: dico buona-
sera all’inizio e arrivederci alla
fine, non di più. Non c’è tempo
per parlare, spazio alla mu-
si ca » .

Il pubblico del Nord è di-
verso da quello di Napoli e
d intorni?
«Non faccio più distinzioni.

Chi viene è perché ama le can-

zoni e ha voglia di cantarle con
me. Io potrei fare i concerti
facendo il pianista del pub-
blico: un grande coro che mi
riempie di gioia. A volte l’en-
tusiasmo è tale che mi fermo e
chiedo: “Mi fate cantare un po-
co pure a me” (r ide)».

Nuovi progetti all’orizz on-
te ?
«Adesso uscirà, a fine mese,

una sorta di music film dell’al-
bum. Un’edizione deluxe, in
sostanza, con un dvd che pren-
de tutta la tournée portata in
giro per il mondo tra 2015 e
2016: siamo partiti da Caserta,
davanti a 400mila persone, e
abbiamo chiuso allo stadio
San Paolo di Napoli. In mezzo
Canada, Stati Uniti, Sud Ame-
rica, tutta l’Europa, Cina,
Giappone e Australia. Oltre ov-
viamente a tutta l’It a l ia » .

E nel 2018?
«Dopo la fine della tournée

italiana, si riparte per l’e ste -
ro » .

Lei ha quattro figli. Segui-
ranno le sue orme?
«Per il momento c’è chi stu-

dia, chi si deve laureare a fine
mese, chi si occupa di impresa
e chi è piccolo, cioè Andrea.
Sono quattro figli musicali,
tranne un po’ la ragazza, Ilaria.
I tre maschi sono ben predi-
sposti. Però sceglieranno lo-
ro » .

Il Napoli in campionato sta
andando alla grande.
«Non ti dico cosa sto facen-

do adesso con la mano (ride).
A proposito, anche per l’At a -
lanta è un bel momento…».

Il 20 novembre si celebra la Giornata Interna-
zionale dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescen -
za. C’è una convenzione Onu, sul tema, ap-
provata il 20 novembre 1989. Eppure i dati recenti
ci ricordano che 385 milioni di bambini vivono
ancora in condizioni di estrema povertà; 264
milioni di loro non frequentano la scuola; 5,6
milioni di under 5 sono morti lo scorso anno per
cause del tutto prevenibili.

A Bergamo la ricorrenza non passa inosservata
grazie a due iniziative parallele. La prima è Br utto
anatraccolo days. Dal 19 al 26 novembre an-
dranno in scena in cinque teatri della provincia e
a Gallarate (Varese), 5 spettacoli (6 repliche) di
altrettante compagnie di teatro ragazzi con pro-
tagonista Il brutto anatroccolo di Andersen. La
storia originale che narra di «diversità», metafora

delle difficoltà che spesso bambini e adolescenti
sperimentano durante la loro crescita, viene mes-
sa in scena con linguaggi e stili molteplici. Un
racconto potente e universale. L’iniziativa è con-
divisa e promossa da Associazione Arts (curatrice
della rassegna I Teatri Dei Bambini a Bergamo),
Doc Servizi (Bimbi A Teatro di Albino e Gal-
larate), Teatro Prova (Giocarteatro a Bergamo, La
Magia delle Storie a Dalmine e volAteatro a Se-
riate), in collaborazione con i Comuni di Albino,
Bergamo, Dalmine e Seriate, oltre a Gallarate.

Domenica (16.30), tre gli appuntamenti in
contemporanea a Bergamo e Albino. Al Teatro S.
Giorgio, Sezione Aurea presenta uno spettacolo
con grandi animali costruiti con la tecnica degli
origami. All'Auditorium di Piazza della Libertà,
sul palco un’attrice e sei grandi libri tridimen-

sionali. All'Auditorium Cuminetti di Albino, Pro-
scenio Teatro reinventa la fiaba danese con attori
e pupazzi. Ultimi due appuntamenti, sabato 25
novembre alle 16 e domenica 26 alle 16.30 ri-
spettivamente a Seriate, al Cineteatro Gavazzeni,
e a Dalmine, al Teatro Civico. Sui due palco-
scenici lo spettacolo di teatro-danza della Com-
pagnia Simona Bucci, una versione poetica, a
tratti comica, metafora del concetto di diversità.

Unisce competenze e professionalità il pro-
getto Arte e cultura, un diritto delle bambine e dei
b ambini di Pandemonium Teatro. La giornata di
lunedì sarà divisa in due momenti: laboratori tra
biblioteche, musei, ludoteche e scuole la mattina,
tavola rotonda tra esperti e protagonisti del mon-
do dell’infanzia il pomeriggio alle 16.30 all’Au -
ditorium di Loreto. Ad anticipare la giornata,

quattro appuntamenti teatrali: si parte domani
alle 16.30 con La mucca e l’u c c e l li n o al Teatro
Qoelet di Redona, per poi trasferirsi alle 21 all’Au -
ditorium del Centro Sociale di Loreto con Co m e
Hansel e Gretel –briciole di plastica. Lo spettacolo
sarà poi ripreso il giorno successivo alle 16.30,
sempre a Loreto. Infine domenica 19 a Crespi
d’Adda andrà in scena in doppia replica (15.30 e
17.00) il nuovo lavoro di Pandemonium Cap -
puccetti Matti.

Le casette di legno fornite di
strenne sono una conditio sine
qua non d e l l’avvicinamento al
Natale. Poi ci sono le case di
Babbo Natale, chiaro, a chiu-
dere il cerchio.

Partiamo dalla città per un
appuntamento ormai tradizio-
nale: domani torna il mercatino
di piazzale degli Alpini. Villag -
gio di Natale, si chiama. Un mix
di colori, profumi e sapori, dal
cibo ai prodotti locali, fino
a l l’artigianato. Novità di que-
st ’anno, la presenza dal 16 di-
cembre, anche qui, di Babbo
Natale. A fare da contorno nu-
merosi eventi collaterali come
l’esibizione di musicisti di stra-
da con zampogne e cornamuse.

La notte del 24 tradizionale
messa della vigilia celebrata
dalla Caritas; a seguire panet-
tone e spumante per tutti.

In montagna, sedicesima edi-
zione per il Natale della Pre-
sol ana, a Castione, con trenta
espositori. Si comincia con i
weekend del 18-19 e 25-26 no-
vembre e si replica poi il 2-3
dicembre, durante il ponte del
7-10 dicembre e il 16-17 dicem-
b re.

Infine, il lago (d’Iseo). Un
Babbo Natale domani sbarca a
Palazzo Tadini per accogliere i
bambini. La sua casa sarà aper-
ta sino al 26 dicembre (dalle 14
alle 18 sabato e festivi, ma anche
venerdì 8 e martedì 26 dicem-

bre). «Il nostro progetto - sot-
tolinea Mauro Abbadini, titolare
della Fattoria Didattica Ariete di
Gorno e ideatore della casa -
giunge all’undicesima edizione
e mantiene la propria struttura a
misura di bambino. Dopo gli
inizi in Valle del Riso, a Gromo e
Clusone in Alta Valle Seriana, e
gli ultimi tre anni nelle Cinque
terre della Val Gandino, abbia-
mo ritenuto di proporre l’even -
to a Lovere, non a caso indicato
fra i “Borghi più belli d’It a l ia”. In
tanti anni non abbiamo mai
pensato a un mero servizio a
pagamento, ma sempre e solo al
piacere appassionato di evocare
nei bambini uno stupore senza
temp o».

«NON MI ANNOIO MAI» Dieci volte il giro del mondo, dieci album, programmi tv, quattro figli: vita piena per Gigi D’Alessio

INTERVISTA Gigi D’Alessio venerdì 24 novembre si esibisce al Creberg Teatro. «In scaletta ben quaranta canzoni, il meglio di 25 anni di carriera»

«Ma mi fate cantare un poco pure a me?»
«A volte l’entusiasmo è tale, il coro così forte, che potrei limitarmi a fare il pianista del mio pubblico». Ci sono ancora biglietti disponibili

CONTRO LE
INGIUSTIZIE
«Il brutto brut-
to anatrocco-
lo» di Prosce-
nio Teatro
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GOSSIP

« IO E AN NA
NON CI SI A M O
MAI L ASCIATI»
di FABIO CU M I N E TT I

L
a vicenda ha occu-
pato pagine e pagine
dei giornali di gossip

e non solo. Internet è pieno
di indiscrezioni sulla cop-
pia più nota (e chiacchie-
rata) della canzone di casa
nostra. Gigi e Anna, Anna
e Gigi. Secondo il setti-
manale «Chi», dopo che in
un primo momento si era
parlato di storia finita per-
ché Gigi avrebbe mal di-
gerito la «svolta sexy» della
sua fidanzata, il centro
della questione sarebbero
dei presunti problemi eco-
nomici del napoletano,
con tanto di prestito di
200mila euro non resti-
tuito a Valeria Marini. Per
dar qualcosa da leggere
agli appassionati del ge-
nere, sui lettini delle spiag-
ge, si è finito per attribuire
una lunga serie di nuovi
amori alla Tatangelo (an-
che Bobo Vieri, ebbene sì),
che non ha fatto altro che
smentire a destra e a man-
ca. «Tutto quello che scri-
vono, che oggi sto con uno,
domani con un altro, è
falso. Sto bene da sola, con
mio figlio Andrea. Il mio
unico uomo al momento è
lui». La cantante, concen-
trata sul lavoro e in par-
ticolare sul nuovo disco
che uscirà a primavera del
2018, ha aggiunto: «La
musica mi racconterà più
di tutto quello che si legge
sui giornali». A colloquio
con noi, che non masti-
chiamo abitualmente il
pettegolezzo, D’Alessio ci
ha tenuto a confermare
quello già dichiarato nelle
scorse settimane a giornali
e televisioni, ovvero che «i
grandi amori non finisco-
no». «La verità è che io e
Anna non ci siamo mai
lasciati. I giornali di gossip
- ha attaccato il cantante -
scrivono solo c...te. Le han-
no attribuito dieci storie
diversi in una settimana,
figuriamoci... Anna è una
ragazza seria».

SUL LAGO L’Accademia Tadini di Lovere ospita Babbo Natale
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Festival Donizetti, secondo atto
con tutti i cinque sensi all’op era
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a DOPPIO LIVE Venerdì 17 In dispArte ospita il cantante siciliano. In apertura Ulula, che suona con la band LaForesta

Cordio da Catania, che talento. Garantisce Ermal Meta
di Alessandro “Alez” G i ova n n i e l l o

Scrivo il giorno dopo la meritatissima
esclusione dal mondiale di una data
che si terrà di venerdì 17. Questo per
due motivi principalmente. Il primo
riguarda il fatto che non sono asso-
lutamente superstizioso, il secondo che
serve reagire alle sciagure. Magari pro-
prio con un concerto bello in un posto
che, parafrasando il nome scelto per la
rassegna, è come solo potrebbe essere
una casa. Quindi bando alle tristezze e
alle presunte sfortune. Venerdì sera
(stasera) saremo in buonissima com-
pagnia a In dispArte, in via Madonna
della Neve: saranno con noi Cordio,
inserito nel gruppone dei 68 scelti per
Sanremo giovani, e gli Ulula & LaFo-

resta. Nato e cresciuto a Catania, Pier-
francesco Cordio in arte Cordio, co-
mincia a studiare chitarra e pianoforte
sin da bambino. Scopre presto l’a m o re
per la composizione e a 13 anni nasce la
prima canzone. Suona per cinque anni
in una band, i Blumodo, in qualità di
cantante e tastierista, partecipando a
festival di musica emergente e inci-
dendo in studio. Nel 2015 incontra nel-
la spiaggia di Taormina Ermal Meta,
con il quale instaura un rapporto
d’amicizia e un confronto artistico. Po-
chi mesi dopo comincia a seguire l’ar -
tista albanese in diverse tappe del Vie -
tato Morire Tour in qualità di opening
act. Grazie a questa nuova esperienza,
Cordio presenta parte dei suoi brani su
alcuni dei palchi più importanti della

musica italiana. Attualmente è al lavoro
sul suo primo album, la cui produzione
artistica sarà curata dallo stesso Ermal
Meta. Ad aprire la serata il cantautore
Lorenzo Garofalo, in arte Ulula. Il no-
stro eroe incontra tra i banchi di scuola
del Centro Professione Musica di Mi-
lano (Cpm) LaForesta, gruppo com-
posto da Andrea Mandelli, Maximilian
Agostini, Simone Carradori e Filippo
Chiarini. Influenze rock, folk e pop ac-
compagnano i testi e la voce del can-
tautore creando un sound non con-
venzionale, di grande impatto emotivo.
Vi aspettiamo, ragazzi. Perché voglia-
mo dimostrarvi che il 17 porta bene. E
mi raccomando, non stringete la mano
a nessuno. Che chissà, in questo pe-
riodo infausto, dove l’avrà messa.

Ranica/venerdì 17 Osio Sopra/sabato 18

Il tour di Roy Paci & Aretuska
parte in anteprima dal Druso

Sven Väth fa ballare il Bolgia
Nel 1985 cantava Electrica Salsa

Il nuovo tour di Roy Paci e degli Aretuska parte in
anteprima assoluta stasera dal Druso di Ranica. Al
centro del live il nuovo album Valelap ena (uscito lo
scorso 29 settembre), che arriva sette anni dopo il
precedente Latinist a e che si avvale del sapiente
lavoro del produttore spagnolo Dani Castelar (Pao-
lo Nutini, The Waterboys, Snow Patrol, Rre, Bloc
Party, Michael Jackson) oltre che della colla-
borazione di Daniele Silvestri, autore del testo dei
brani Ti ra e No Stop. Openact: Emenél; aftershow:
Point Break Vdj. Il concerto inizia alle 22.30,
l’ingresso costa 13 euro.

La quindicesima stagione del Bolgia si arricchisce
di un altro evento importante. Anzi, si tratta di un
evento che per una volta può essere definito
imperdibile. Chi vuol ballare con una leggenda si
segni in agenda la data di domani: per la prima
volta al club di Osio Sopra arriva Sven Väth. Gli
appassionati lo chiamano Papa Sven, perché tutti,
proprio tutti, i dj dello scenario contemporaneo gli
devono qualcosa. Originario di Francoforte, nel
1985 si fa conoscere in tutta Europa grazie al
progetto Off e al singolo Electrica Salsa, un vero
tormentone all'epoca.

Redona/sabato 18 e domenica 19

Circonvallazione, 130 metri
d’artista con il muro a colori

L’Ass.Cult.Xpression, attiva da anni nell’a mb i to
d e l l’Urbanart, sta organizzando per il 18 e 19 no-
vembre un nuovo evento con artisti di rilievo in-
ternazionale. In concomitanza alla terza pubblica-
zione del progetto artistico #Sickquence, l’associa -
zione ha deciso di realizzare una grande opera pit-
torica murale in collaborazione col Comune di Ber-
gamo sui muri assegnati in via Quinto Alpini, lungo il
cavalcavia della circonvallazione che sormonta i bi-
nari del treno delle valli. Un opera pubblica di grande
visibilità ed impatto lunga 130 metri posta su un
importante snodo della viabilità di Bergamo.

L’IDEA

FAR SI BEL L I
PE R L A LIRIC A
UN CON TEST
DA CR I SPI

di FABIO CU M I N E TT I

L
e signore, coi capelli
raccolti, sono perfette
per il teatro. Ma l’uo -

mo? Il Donizetti Opera si è
già smarcato su più fronti
nel cercare di rendere la li-
rica più sexy. Quest’anno fa
il suo ingresso nel carnet co-
lorito voluto dal vulcanico
direttore artistico Francesco
Micheli il contest «Fatti bello
per l’opera», che trasforma
il pubblico maschile della
kermesse in modelli per un
giorno grazie alla collabo-
razione di un grande pro-
fessionista delle chiome:
Gianluigi Barcella, titolare
del salone CrispiUp di via
XX settembre 49. Serviranno
più di venti modelli, in pos-
sesso del biglietto per l’op era
e desiderosi di prestare bar-
ba e capelli, per occupare
tutte le poltrone del contest,
strutturato in differenti fasi
eliminatorie e al quale par-
teciperanno otto hairstylist:
la gara entrerà nel vivo gio-
vedì 23 e venerdì 24. Le pro-
ve si susseguiranno sino a
sabato 2 dicembre, data del-
la finale durante la quale si
affronteranno gli ultimi due
concorrenti rimasti in gara.
Dopo aver superato le prove
di taglio e rasatura della
barba (25 e 29 novembre) e
aver affrontato una manche
a libera interpretazione (30
novembre e 1° dicembre),
sempre basandosi sulla pro-
pria inventiva, gli hairstylist
in gara dovranno sfoggiare
un acuto in tecnica e visione
innovativa della cura ma-
schile. Obiettivo, il gradino
più alto del podio (ma l’or -
chestra non c’e nt ra ) .

Multisensoriale. La seconda
edizione del Donizetti Opera
aggiunge all’alto valore cul-
turale del recupero di titoli
rari, come già lo scorso anno,
un ventaglio di iniziative che
vogliono spingere la città in
un’unica direzione: inorgo-
glirsi per il cittadino più il-
lustre. Se vista e udito sono
direttamente chiamati in
causa dal genere, se gusto e
olfatto hanno la loro sod-
disfazione dal corollario di
iniziative enogastronomiche
– in primis Il gusto  per la
lir ica, con lo chef Bruno Bar-
bieri protagonista sabato 25,
ore 18.30, a Palazzo della
Ragione -, il coinvolgimento
del tatto va a chiudere il
cerchio. Lo chiama in causa
la mostra Sempre liber. Maria
Callas alla Scala, che il gran
cocktail con Barbieri va a
inaugurare. Si tratta di una
mostra promossa dall’Ist i tu-
to Italiano di Cultura di Parigi
in collaborazione con l’Ac -
cademia Teatro alla Scala, a
cura di Maria Chiara Donato,
visitabile fino al 9 gennaio
grazie al sostegno di Pernice
Editori. L’esposizione con-
sente di ritrovare alcuni dei
personaggi che la Divina ha
reso memorabil i  grazie
a l l’esposizione di cinque co-
stumi di scena indossati in
alcuni celebri allestimenti
scaligeri (Elisabetta nel D on
Carl o , Amina ne La Son-
namb ul a, Violetta ne La Tra-
v iata, Ifigenia in Ifigenia e
Ta u r  i d e ,  A n n a  B o l e n a
n e l l’opera omonima), rico-
struiti dagli allievi del Corso
per Sarti dello spettacolo
d e l l’Accademia. Costumi che
si possono toccare: nelle pie-
ghe della stoffa scorre l’i n-
canto generato dalle inter-

pretazioni della Callas.
Novità a parte, il program-

ma completo del festival
(www.doniz etti.org), dal 22
novembre al 4 dicembre
2017, presenta un’ampia e
solida squadra di eventi: ac-
canto a due rari titoli ope-
ristici donizettiani e all’a l-
trettanto inconsueto lavoro
di Mayr – Il borgomastro di
Sa ardam, Pig malione e C he
or iginali! – e ai tre grandi

appuntamenti concertistici –
con il tenore star del belcanto
Juan Diego Flórez il 4 di-
cembre (nell’unico appun-
tamento cameristico in Italia
per il 2017), con la Messa di
Requiem di Donizetti affidata
alla bacchetta di Corrado Ro-
varis nel magnifico scenario
della Basilica di Santa Maria
Maggiore, e con P ygmalion
di Rousseau, letto dall’a n-
tropologo Marc Augé il 28
novembre al Centro Con-
gressi – c’è molto altro. An-
che una notte bianca con
street food tematico, il 30
novembre, organizzata dalla
Comunità delle Botteghe di
Città Alta, con tanto di tetto
di luci natalizie fatte accen-
dere in anticipo per l’o c-
ca si o n e.

«Donizetti Opera – ha det-
to il direttore artistico Fran-
cesco Micheli in sede di pre-
sentazione, alla Casa Natale
del compositore, in Borgo
Canale – è la lunga festa di
compleanno che Bergamo
dedica a Gaetano Donizetti: è
straordinario come da tutto il
mondo il pubblico accorra
per celebrare un artista così
noto ma che ha ancora molto
da rivelare e raccontare; lo
hanno dimostrato lo scorso
anno la visita del presidente
della Repubblica Mattarella,
l’entusiasta e generosa par-
tecipazione di tanti berga-
maschi e più di un terzo di
pubblico straniero, senza
contare i ragazzi che hanno
affollato le anteprime. La se-
conda edizione del festival
ha nuovi punti di forza a
cominciare dallo spostamen-
to nel Teatro Sociale in Città
Alta, luogo che – con il suo
fascino indiscutibile – sap rà
conquistare il pubblico». «Il

programma – aggiunge Na-
dia Ghisalberti, assessore al-
la Cultura del Comune di
Bergamo – vanta un pro-
gramma che rende omaggio
a Città Alta trasformando
Bergamo in una capitale fe-
stivaliera di richiamo inter-
nazionale. Buona l’idea di
celebrare ogni anno un titolo
donizettiano che compie 200
anni, Pig malione in questo
caso, e di ricollegarsi a un

LA KERMESSE Due titoli rari, concerti, degustazioni e costumi di scena

22 ANNI
Cordio è stato
inserito nel
gruppone dei
68 scelti per
Sanremo giova-
ni. Ha scritto la
prima canzone
quando aveva
solo 13 anni

SINFONIA Per il Donizetti Opera sono molte le forze in campo
A sinistra, in alto: l’atrio scamozziano della Biblioteca Mai fung

In mostra

perfette riproduzioni

dei costumi di

scena indossati

da Maria Callas.

Costumi che si

possono toccare
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CINEMA E MUSICA

Film del 1928
sonor izzato
dal vivo

CINEMA E FUMETTI

Justice League,
festa con disegni
e cosplayer

STAND UP COMEDY

C’è Saver io
R ai m o nd o
liv e al Maite

Sarà la sonorizzazione dal
vivo del film di Jean Epstein
La caduta della casa Usher,
realizzata dai Massimo Vo-
lume, ad aprire stasera
(21.30) in Sala Greppi la
nuova campagna #Suppor -
tBfm 2018 dell'Ass ociazione
Bergamo Film Meeting
Onlus. La campagna di so-
stegno raccoglie le donazio-
ni di tutti coloro che inten-
dono sostenere la realizza-
zione del festival, una tra le
più importanti manifesta-
zioni cinematografiche ita-
liane ed europee, e le attività
d e l l’associazione durante il
resto dell’anno. I Massimo
Volume sono tra le band più
originali e influenti del pa-
norama italiano. Il loro stile
unico e inconfondibile ha
marchiato a fuoco la musica
alternativa degli anni ‘90. La
caduta della casa Usher è
tratto da due racconti di Ed-
gar Allan Poe riletti in chiave
animista. Racconta di un
amico che va a trovare Ro-
derick Usher nella malinco-
nica magione in cui vive con
la moglie Madeline. Que-
st ’ultima deperisce man
mano che Roderick la ritrae,
finché muore e viene sepol-
ta in una cripta. Ma il suo
decesso è solo apparente.

Penultimo appuntamento
cinefumettistico dell’anno
targato Bergomix, volto a
celebrare la prima forma-
zione cinematografica della
squadra di supereroi Just i c e
L eague composta dagli sto-
rici personaggi dei fumetti
Dc Comics: Aquaman, Bat-
man, Wonder Woman, Fla-
sh, Cyborg, Superman. Do-
mani e domenica dalle 14,
a l l’Uci Cinemas Curno, tro-
v e r e t e  a d  a t t e n d e r v i :
un’esposizione a tema de-
dicata ai fumetti e alle me-
morabilia della Dc Comics
Vedrete ricostruiti con le fi-
gures ufficiali momenti e si-
tuazioni sia di Man of Steel,
che di Batman, Superman e
de ll’universo televisivo di
Arrow e Flash. Vedrete
l’esposizione di tavole ori-
ginali dalle serie Green
Lantern (firmata da Ethan
Van Sciver), Green Lantern
Corps (firmata da Tyler Kir-
kham) e Justice League of
America (firmate da Mark
Bagley). In esposizione an-
che le rare statue della Si-
deshow con Wonder Wo-
man, Superman, Catwo-
man e Batgirl. Inoltre, ses-
sioni di disegno e presenza
di numerosi cosplayers per
fare foto ricordo.

Continua la rassegna di
stand up comedy del Cir-
colo Maite di Città Alta,
giunta alla terza edizione.
Domenica alle 21.30 (10 eu-
ro, richiesta la tessera Arci)
sul palco di vicolo Sant’Aga -
ta c’è Saverio Raimondo.
Che fa molto ridere. Dal
2014 è ospite fisso delle se-
rate comiche al circolo, ac-
colto da un pubblico ogni
volta più affezionato e nu-
meroso. Garantite battute
senza esclusioni di colpi, un
cocktail di satira feroce, hu-
mour surreale, comicità de-
menziale, paradossi e osce-
nità, il tutto servito con ti-
pico stile «americano». Do-
po il successo del suo pro-
gramma C cn su Comedy
Central, con un format che
si rifà ai late show americani
e in particolare a quelli di
John Oliver, Raimondo ha
ripreso a calcare i palchi ita-
liani con un mini tour dove
propone una versione rin-
novata del suo show in cui
ridicolizza qualunque cosa,
a cominciare da sé stesso: la
sua vita privata, le sue pau-
re, il suo corpo. Il suo punto
di vista è che non dovrem-
mo prendere sul serio un
mondo che a sua volta ci
prende in giro.
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i LA SERATA Sabato alla Palomar Giorgio Ghisolfi e Paolo Aresi parlano di narrativa dell’immaginario con Bruno e Andrea Bozzetto

Star Wars, libri di fantascienza e cartoon a confronto
Serata dedicata alla narrativa
d e l l’immaginario e al cinema: a
Star Wars, e al romanzo Oltre il
pianeta del vento, con ospiti di
eccezione come Bruno e Andrea
Bozzetto, e con gli autori Giorgio
Ghisolfi e Paolo Aresi. Appun-
tamento domani, sabato, alle 18
nella libreria Palomar di via An-
gelo Mai. Perché due grandi car-
toonist a parlare di narrativa e di
film di fantascienza?

Riflessione esistenziale e av-
v e n t u re  s o n o d u e a n i m e
d e l l’immaginario fantascientifi-
co. L’opera più famosa dell’ani -
ma riflessiva è 2001: odissea nel-
lo spazio; nel secondo aspetto,
quello avventuroso, viene subi

to in mente Star Wars. Oltre il
pianeta del vento (Delos Digital
edizioni) è un romanzo che ap-
partiene alla prima famiglia;
vincitore del premio Urania a
suo tempo, quest’anno pubbli-
cato in una nuova edizione; St ar
Wars, l’epoca Lucas è un saggio
pubblicato da poche settimane
in occasione dei quarant’anni
d e l l’esordio della «più grande
saga postmoderna». Nel libro,
Ghisolfi - regista e docente allo
Ied e all’università dell’Insubr ia
di Varese - affronta secondo di-
versi aspetti l’opera di Lucas,
che si è servito anche dei disegni
animati per creare alcune delle
sue scene più mirabolanti. È sta-

to tra i primi, in Star Wars, a
introdurre l’animazione al com-
puter e gli «attori digitali». Nelle
pagine si trova una miniera di
notizie, riflessioni, curiosità. Il
libro «individua un momento
fondamentale nella storia del ci-
nema: quello che vede nell’in -
contro fra mitologia e informa-
tica l’esordio del cinema post-
moderno e del cinema digitale».
Il grande Stanley Kubrick quan-
do gli chiesero di Star Wars r i-
spose semplicemente: «È un fu-
metto». Ghisolfi riprende quella
battuta per affermare che Ku-
brick aveva pienamente ragio-
ne, ma che tuttavia questo giu-
dizio non è negativo, anzi. E del

resto Lucas afferma: «La cultura
popolare mi sta bene. Ritengo
sia una parte importante della
società. Se fai un film o un’op era
d’arte o qualsiasi altra cosa e
nessuno la vede, nessuno ne
trarrà beneficio».

Bruno Bozzetto non soltanto
è autore di famosi lungometrag-
gi di animazione, ma è anche un
appassionato di fantascienza, di
narrativa e di cinema. Per que-
sta ragione ha letto anche O ltre
il pianeta del vento di Aresi che,
sebbene di ispirazione diversa
rispetto a Star Wars, comunque
racconta di viaggi straordinari
fra le stelle e di misteri da af-
f ro nt a re.

Clash Club/venerdì 17

Il Toilet Club arriva da Milano
con la sua carica dissacrante

Il Toilet Club di Milano una volta al mese si trasferisce
a Bergamo. Al Clash Club di via Baschenis 9, per la
precisione. «Non abbiamo regole, solo due bravissimi
Djs (Erik Deep e LoZelmo) e il nostro solito mood
dissacrante, superhappy, borderline, dove ognuno
può trovare casa a scapito del buon senso», dicono
quelli del Toilet. A fargli compagnia, stasera, in questo
primo appuntamento, un nuovo fenomeno diret-
tamente dagli inferi bresciani: Pulsa La Pussy. «La loro
selezione musicale sfonderà il dancefloor della sala
Macello e vi catapulterà in un universo Elecro Dance
degno della miglior scena underground italiana».

Ranica/domenica 19Via XX Settembre/18 e 19

Iron Mais, cowpunk al Druso
tra rock, folk e country rustico

Le noci di Cuore Batticuore
per proteggere la propria salute

Gli Iron Mais sono la più celebre band cowpunk del
panorama italiano. Uniscono folk, bluegrass, coun-
try e incisi western, alcuni dei maggiori successi della
storia del rock in tutte le sue epoche e sfumature. I
personaggi portati in scena sono Testa di Cane (voce
e banjolele), La Contessina (violino e voce), Jack La
Treena (banjo e voce), Lo Scollo (contrabbasso), il
Ragazzo Nutria (chitarra) e Burrito (batteria). Hanno
portato al mainstream un genere misconosciuto
grazie alla loro partecipazione a X-Factor (2015).
Stasera suonano al Druso (8 euro). Aprono alle 21
The Leggendary kid Combo e Crimson Ghost.

L’associazione Cuore Batticuore torna in piazza per
sensibilizzare la gente sui comportamenti sani da
adottare per proteggere la salute del proprio cuore.
Domani e domenica al gazebo che verrà installato in
via XX Settembre, angolo largo Rezzara, tornerà la
tradizionale iniziativa di offerta dei sacchetti di noci il
cui ricavato andrà in parte a favore del Fondo Pricard
per la promozione della ricerca per contrastare le
malattie cardiovascolari e in parte a sostegno delle
attività promosse dall'associazione stessa. Ma per-
ché le noci? Perché sono ormai accertati gli effetti
benefici derivati da un loro consumo regolare.

altro anniversario cittadino,
quello dell’architetto Qua-
renghi. I nostri sforzi sono
stati riconosciuti dal Fus,
Fondo unico per lo spet-
tacolo: il contributo mini-
steriale è passato dai 540mila
del 2016 ai 582mila di que-
st ’anno. In più ci sono i
contributi privati, Ubi Banca
in primis».

Il borgomastro di Saar-
d am, in anteprima per gli

under 30 mercoledì 22 alle 17
(con repliche il 24 novembre
e il 2 dicembre alle 20.30, il
26 novembre alle 15.30), sarà
diretto dal regista cinema-
tografico Davide Ferrario: «Si
tratta di una storia da rac-
contare – ha spiegato - in
maniera chiara per tutti, per-
ché nessun vivente l’ha mai
vista in scena. Ho puntato
molto sull’interpretazione e
sulla fisicità, che spesso nella

lirica vengono sacrificata a
scapito del belcanto. Visto
che la città di Saardam è
operosa, ho pensato di rap-
presentarla come se fosse
Bergamo, nonostante qui il
mare non ci sia. La ribalta
sarà la banchina; il golfo mi-
stico e la platea le onde. Sul
fondale saranno visibili di-
segni di Giacomo Quarenghi,
e del resto il titolo è dedicato
a Pietro il Grande».

IL SAGGIO
Ghisolfi affron-
ta secondo di-
versi aspetti
l’opera di Lu-
cas, che si è
servito anche
dei disegni ani-
mati per creare
alcune delle
sue scene più
m i ra b o l a n t i

e in campo, da più settori. Qui sono rappresentati da esponenti illustri in occasione della presentazione del festival alla Casa Natale di Donizetti.
eca Mai funge da punto d’accoglienza per gli spettatori. Sotto: il ministro della Cultura Dario Franceschini presente alle prove del «Borgomastro»
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Bergamo

Capitol Multisala

Via Torquato Tasso 41 - Tel. 035.248330

The big sick ven 20, 22.30; sab e dom
15, 17.30, 20, 22.30; lun 17.30, 21;
mer 21

The square ven 21; sab e dom 15, 18,
21; lun 17.30, 21; mar e mer 21

Mistero a crooked house ven 22.30,
sab e dom 15

Paddington 2 sab e dom 17.45

Agadah sab e dom 22.30; lun 17.30, 21

La ragazza nella nebbia ven, sab e
dom 20

Il senso della bellezza mar e mer 21

American Made - Barry Seal
(V.O.) mar 21

Conca Verde

Via Mattioli 65 - Tel. 035.251339

Borg McEnroe ven e sab 20.30, 22.30;
dom 15, 17, 19, 21; mar 21

Vittoria e Abdul (V.O.) lun 21

120 battiti al minuto mer e giov 21

Ogni tuo respiro ven 20.15, 22.30; sab
16, 20.15, 22.30; dom 14.30, 16.45,
19, 21.15; lun e mer 21

Ozzy sab 16

Cuori puri mar 20.45

Finché c’è prosecco c’è speranza mer
21

Del Borgo

Galleria Piazza S. Anna - Tel. 035.270760

Justice League ven e lun 21; sab
20.15, 22.30; dom 15, 17.30, 20.145

La storia dell’amore mar 16

Finché c’è prosecco c’è speranza mar
21

Barbiana ‘65 mer e giov 21

San Marco

Piazz. Della Repubblica, 2 - 035.240416

La casa di famiglia ven 20.30, 22.30;
sab e dom 17.30, 20.30, 22.30

The place ven 20.15, 22.30; sab e dom
15.30, 17.45, 20.15, 22.30; lun, mar e
mer 21

Paddington 2 sab e dom 15.30, lun
17. 3 0

Loving Vincent lun 17, 19, 21

Prince - Sign ‘o the times mar e mer
21

Lab 80

Auditorium Piazza della Libertà

La signora dello zoo di Varsavia ven
21; sab 16.30, 19, 21.30; dom 19,
21.30; lun e mar 21; mer 17

Cure a domicilio mer 20.30

Cur no

Uci Cinemas

Via Lega Lombarda 39 - Tel. 035.377711

Capitan mutanda 10.30 (dom), 14 (sab
e dom), 16.15 (sab e dom), 17.20 (no
sab e dom)

Sign ‘o th time mar e mer 21

Loving Vincent lun 21

Justice League 10.45 (dom), 14.15
(sab e dom), 17, 18, 19.50, 21.30,
22.35

La signora dello zoo 11 (dom), 14.30
(sab e dom), 16.45, 19.45, 22.20

Jukai la foresta lun 22.40; sab 0.55

Auguri per la tua morte 14.15 (sab e
dom), 17.10 (17.40 sab e dom), 20.10,
22.40

Nut job 11.10 (dom)

Saw: Legacy 22.40

The place 14 (sab e dom), 17.20, 20,
22.30, 1.00 (sab)

Thor Ragnarok 10.30 (dom), 14.10 (sab
e dom), 17 (16.40 sab e dom), 19.40,
22.20

Blade Runner 2049 mar 18.30, 21.30

Paddington 2 11 (dom), 14.30 (sab e
dom), 17

La casa di famiglia 15 (sab e dom),
20.10, 22.30

Borg McEnroe 17.10, 19.45
Justice League (V.O.) mer 20
The big sick 10.45 (dom), 14.15 (sab e

dom), 22.30
L’ordine delle cose lun 18.30, 21.30

Orio al Serio
Uci Cinemas
Via Toscana 2, Azzano San Paolo

Justice League 10.45, 13.40, 14.25,
16.25, 17, 19, 19.45, 21.45, 22, 22.30,
0.30 (sab)

Ogni tuo respiro 11.30, 14, 16.40, 19.20,
2 1. 4 0

La casa di famiglia 19.25, 22.35
Saw: legacy 20.15, 22.40, 0.20 (sab)
Loving Vincent 21.30 (lun)
Il senso della bellezza mar 17.15,

19.15, 21.15
Paddington 2 10.30 (dom), 15, 17.30
Nut job dom 11
The broken key 14.40, 19.30
I’m infinita come lo spazio 17. 12 5 ,

19 . 5 5
Agadah 22.25
La signora dello zoo di Varsavia 11 ,

14, 17, 19.50, 22.20
The big sick 11.15, 14.10, 16.55, 19.35,

22.35
Capitan Mutanda 11.50, 14.30, 17
Vampiretto 15 . 2 0
Auguri per la tua morte 15, 17.25,

20.10, 22.40, 0.05 (sab)
Thor Ragnarok 14.25, 17.20, 19.30,

22.30
Borg McEnroe 17.30, 20, 22.15
Jukai lun 22.40, sab 0.45
The place 10.30, 14.15, 17, 20, 21.30
Sign ‘o the times mar e mer 18.15,

2 1. 15
Pipi Pupu e Rosmarina 11.45, 14, 16.30
Paddingont 2 19
L’ordine delle cose lun 15, 18, 21
Blade Runner 2049 mar 15, 18.15,

2 1. 3 0
It 22.35

Gorle
Cineteatro Sorriso
P.zza Papa Giovanni XXIII - 035.656962

Thor Ragnarok ven e sab 20.45; dom
16, 20.45

Mozzo
Cineteatro Agorà
Via S. Giovanni Battista, 6 - 035.461699

Capitan Mutanda ven e sab 21; dom
15, 18, 21

Fai bei sogni mer 21

Osio Sotto
Cinema Oratorio
Via S. Alessandro 1 - Tel. 035.19840360

Capitan Mutanda sab 21, dom 16

Osio Sopra
Auditorium San Zeno
Via Macarini 5

non pervenuto

Seriate
Cineteatro Gavazzeni
Via Cattaneo 1, tel. 035.294868

Vittoria e Abdul da ven a lun 21
Paddington 2 sab e dom 15, 17.45; lun

17
120 battiti al minuto mar e mer 21
The way back giov 21

Stezzano
Sala Eden
Via Bergamo, 9 - Tel. 035.591449

Capitan Mutanda sab 21; dom 16, 21
Appntamento al parco giov 21

Zanica
Cine teatro Nuovo
Via Roma, 46 - Telefono: 035 670558

non pervenuto

Venerdì 17 novembre

Bergamo

Creberg teatro

Prosa «Per te. Dedicato a te, cara Julie»,
della Compagnia Finzi Pasca. Biglietti
da 14 a 31 euro, durata due ore. Inizio
alle 20.30

Osio Sopra

Auditorium San Zeno

Teatro dialettale «www.scampamor -
te.com» della Compagnia San Pio X
di Bergamo. Ore 21

Sabato 18 novembre

Bergamo

Creberg teatro

Prosa «Per te. Dedicato a te, cara Julie»,
della Compagnia Finzi Pasca. Biglietti
da 14 a 31 euro, durata due ore. Inizio
alle 20.30

Teatro Qoelet di Redona

Arte e cultura «La mucca e l’uccellino»
di Pandemonium Teatro, ore 16.30

Auditorium del Centro Sociale di Loreto

Arte e cultura «Come Hansel e Gretel –
briciole di plastica» di e con Walter
Maconi di Pandemonium Teatro. Ini-
zio alle ore 21

Teatro Sociale

Donizetti Opera Ore 18.45 «Il borgoma-
stro di Saardam» Introduzione e ac-
cesso alle prove con Francesco Mi-
cheli (prova aperta)

Ranica

Auditorium Gritti

Palco dei Colli Eliseo Cannone, Pieran-
gelo Frugnoli e Miriam Gotti recitan-
do e cantando proporranno «B.N.D. –
Buchi nel deserto», ore 21

Dalmine

Biblioteca Civica

Una tira l’altra Alle 11 è in arrivo «Pau-
ra? C’era una volta un lupo, un drago,
un mostro, l’uomo nero», narrazioni
animate con Ferruccio Filippazzi, adat-
te a bambini e ragazzi dai 4 ai 9 anni

Teatro Civico

Il Teatro per il Sociale In scena lo spet-
tacolo teatrale «Grand Hotel» a cura
dell’Associazione Culturale Teatro Ca-
verna. Ore 21. Si raccolgono fondi a
favore dell’Associazione Takku Ligey
di Dakar-Senegal per finanziare un
progetto di accoglienza e formazione
di attori senegalesi

Ponte San Pietro

Centro Polifunzionale Ufo

Pellegrinelli-Briozzo «Affoga nel mio
corpo non nel mare» di Silvia Briozzo
e Carmen Pellegrinelli. Amore, migra-
zione, relazioni e sopravvivenza in
uno spettacolo di rara bellezza dove
poesia e comicità si mescolano abil-
mente per dare voce a una storia
contemporanea. Ore 21

Domenica 19 novembre
Bergamo
Creberg teatro

Prosa «Per te. Dedicato a te, cara Julie»,
della Compagnia Finzi Pasca. Biglietti
da 14 a 31 euro, durata due ore. Inizio
alle 15.30

Auditorium del Centro Sociale di Loreto

Arte e cultura «Come Hansel e Gretel –
briciole di plastica» di e con Walter
Maconi di Pandemonium Teatro. Ini-
zio alle ore 16.30

Auditorium di Piazza della Libertà

Brutto anatroccolo days Sul palco
un'attrice e sei grandi libri tridimen-
sionali. Sono libri-scenografia, ciascu-
no dei quali identifica un posto in cui
l'anatroccolo cerca appartenenza, af-
fetto, casa. Ore 16.30

Teatro S. Giorgio

Brutto anatroccolo days All’interno del-
la rassegna Giocarteatro di Teatro
Prova, la compagnia Sezione Aurea
presenta uno spettacolo con grandi
animali costruiti con la tecnica degli
origami. Ore 16.30

Circolo Maite

Stand Uptown Comedy Continua la
rassegna di stand up comedy, giunta
alla terza edizione. Alle 21.30 (10 euro,
richiesta la tessera Arci) sul palco di
vicolo S. Agata c’è Saverio Raimondo

Albino
Auditorium Cuminetti

Brutto anatroccolo days Proscenio Tea-
tro si presenta con una rappresen-
tazione di attori e pupazzi, reinven-
tando la fiaba danese la cui metafora
appare più attuale che mai, riscriven-
dola completamente. «Brutto brutto
anatroccolo» è un racconto in cui è
possibile identificarsi, partecipare, di-
vertirsi, per vivere, grandi e piccoli,
una storia importante. Ore 16.30

Ranica
Auditorium Gritti

Palco dei Colli Eliseo Cannone, Pieran-
gelo Frugnoli e Miriam Gotti recitan-
do e cantando proporranno «B.N.D. –
Buchi nel deserto», ore 21

Crespi d’Adda
Teatro a Merenda

Arte a cultura Alle 15.30 e 17 il nuovo
lavoro di Pandemonium Teatro «Cap-
puccetti Matti»

Mercoledì 22 novembre
Bergamo
Teatro Sociale

Donizetti Opera Ore 17 «Il borgomastro
di Saardam», musica di Gaetano Do-
nizetti (opera, anteprima riservata agli
under 30); a seguire dj set e Donizetti
Spriss al Maite

Giovedì 23 novembre
Bergamo
Teatro Sociale

Donizetti Opera Ore 17 «Che originali! /
Pigmalione», musica di Giovanni Si-
mone Mayr e Gaetano Donizetti (ope-
ra, anteprima under 30), a seguire
visita del Museo Donizettiano con
Paolo Fabbri in collaborazione con il
Museo delle Storie di Bergamo

Bergamo

Ex chiesa della Maddalena

Via Sant’Alessandro 39

Tilde Poli Retrospettiva dell’artista, da-
gli esordi nei primi anni ‘40 alle
estreme ricerche sino al 2005, con
numerose opere inedite degli anni
di evoluzione e cambiamento, dalla
metà degli anni ‘60 all’inizio degli
anni ‘80. Fino al 19 novembre.

Palazzo Creberg

Largo Porta Nuova 2

Tilde Poli Opere facenti parte della col-
lezione della famiglia Bonaldi, un
omaggio alla figura di Carla Coma-
na Bonaldi che dell’artista fu nel
tempo sostenitrice convinta. Fino al
30 novembre.

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

Galleria Elleni

Via Broseta 37

Sguardi Una collezione di fotografia
contemporanea che restituisce un
percorso dagli albori della fotogra-
fia analogica del neo-realismo ita-
liano fino alle grandi stampe digitali
degli autori più contemporanei. Dal
14 ottobre al 19 novembre

Viamoronisedici spazioarte

Via Moroni 16

Composizioni a B. I quadri hanno di
Tiziano Finazzi hanno un’ambizione
metafisica, apparentemente non in-
taccata dalla storia, una pittura ver-
rebbe da dire francescana, rivolta a
una «piccola eternità». Dal 14 ot-
tobre al 18 novembre

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

Traffic Gallery

Via San Tomaso 92

Double Big Opening Duplice esposi-
zione all’interno dgli spazi della gal-
leria (che compie dieci anni) coin-

volgendo diversi nomi tra artisti e
critici. Fino al 18 novembre. Nella
main hall il progetto God Loves
You, mostra personale dell’a rt i s t a
Samantha Stella Corpicrudi accom-
pagnata da un testo critico di Fran-
cesca Alfano Miglietti

Ubi Banca

Piazza Vittorio Veneto

Art Up Durante il mese di novembre
viene esposta l’opera «Senza Tito-
lo», realizzata nel 1992 da Angus
Fairhurst (Penbury, 1966 - Bridge of
Orchy, 2008), che nel corso degli
anni Novanta si è imposto come
uno dei più originali della scena in-
glese, affiancando personalità di
spicco, quali Damien Hirst, Marcus
Harvey, Tracey Emin e Sarah Lucas.
Fino al 30 novembre

Ats Bergamo

Via Gallicciolli, 4

Chiaroscuri nella maternità Mostra
fotografica con gli scatti realizzati
dalla psicologa e fotografa Gisella
Concia. Il progetto espositivo rac-
conta vissuti conflittuali e disillusi
sulla maternità. Fino al 18 novem-
bre. Orari d’apertura: dal lunedì al
giovedì dalle ore 8 alle 18; venerdì
dalle 8 alle 16.30

Galleria Thomas Brambilla

Via Casalino, 23

Edoardo Piermattei Per la sua prima
mostra personale, «Patroni», l’arti -
sta continua la sua pratica di co-
struire un luogo dentro un luogo e,
nelle ampia sala bianca della gal-
leria, costruisce su colonne di tubi
di ferro, un ciborio medievale dal
disegno essenziale e privo di de-
corazioni esterne. Orari: da martedì
a sabato 14-19. Fino al 30 novembre

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

Circolo Artistico Bergamasco

Via Malj Tabajani, 4

Italo Ghezzi Sabato 18 novembre alle
18 la Galleria del Circolo Artistico
Bergamasco sarà aperta al pubblico
per l’inaugurazione dell’esposizione
commemorativa antologica del pit-
tore Italo Ghezzi (1908/1997), a
vent’anni dalla scomparsa. Fino al
30 novembre. Orari: da martedì a
sabato dalle ore 16 alle 19. Festivi
dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19.

T E AT R O MOSTRE
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di Giuseppe Previtali

Si è fatto attendere a lungo, fra av-
vicendamenti alla produzione e
quant ’altro, ma alla fine il film sulla
Justice League, ultima fatica di casa Dc,
è arrivato in  sala. Diretta da Zack
Snyder (L’alba dei morti viventi, 300) e
Joss Whedon (The Avengers e il suo
sequel Age of Ultron), la pellicola si apre
con la morte di Superman: evento
sconvolgente che scuote nel profondo
le regole dell’universo narrativo di ri-
ferimento e a partire dal quale Batman
inizierà a radunare intorno a sé altri
eroi con lo scopo di contrastare una
nuova (ma antichissima) minaccia.

La sfida più grande, per il film, era
senza dubbio quella di sopravvivere al

mercato iperconcorrenziale dei film sui
supereroi. Era necessario non solo
eguagliare il livello delle super-produ-
zioni Marvel (che pure in questo ultimo
periodo si sono assestate su un livello
buono, ma non eccellente) riuscendo
al contempo a trovare una propria
identità riconoscibile, per evitare di ve-
nire immediatamente fagocitati.

Per fortuna Justice League ci riesce
benissimo, anche (e soprattutto) ap-
profittando della natura particolare,
matura e problematica dei suoi eroi. Se
i protagonisti dei film Marvel sono gio-
vani che affrontano spesso un percorso
di formazione, Batman & co. sono uo-
mini e donne già formati, complessi e
per questo suscettibili di un maggiore
scavo introspettivo (ce lo ha mostrato

bene Nolan con la sua trilogia del Ca -
valiere Oscuro).

L’identità del film sta tutta nella sua
scelta di votarsi alla semplicità, senza
inseguire quella pirotecnica dell’e f f e tto
speciale già vista all’opera nei film Mar-
vel. Tutto è piano e scorre con velocità
ma senza eccessi, come se i registi aves-
sero voluto creare un fumetto su scher-
mo. Un’idea particolarmente indovi-
nata che ha il pregio di essere per ora un
unicum nel genere di riferimento.

Nel complesso Justice League è dun-
que un film meno clamoroso di quanto
non ci si sarebbe aspettati, ma al con-
tempo molto più originale. E questo
vale sicuramente molto di più: una vi-
sione consigliata (che non mancherà di
colpire anche casa Marvel).

Justice League, un fumetto su grande schermo
Meno clamoroso dei film Marvel, meno schiavo degli effetti speciali ma al contempo molto più originale. Una visione vivamente consigliata
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Venerdì 17 novembre

Bergamo

In dispArte

Doppio live Concerto di Cordio, inse-
rito nel gruppone dei 68 scelti per
Sanremo giovani. Ermal Meta l’ha
portato in tour come opening act. In
apertura Ulula & LaForesta. Ore 21,
ingresso gratuito

Po l a r e s c o

La terra trema, il cuore vibra A un
anno e mezzo dal terremoto in cen-
tro Italia la musica di Bergamo con-
tinua a farsi sentire in supporto dei
colpiti dal sisma e in memoria del
disastro. Cinque band daranno il lo-
ro contributo artistico per raccoglie-
re fondi da destinare alle Brigate di
Solidarietà Attiva - Terremoto Cen-
tro Italia. Inizio alle ore 21 e ingresso
libero con raccolta fondi. Sul palco
Gotto Esplosivo, Àwaré, Crechers,
Fiaska Vuota e Hynkypunk

Edonè

Train to Sunfest Natty Roots da Ales-
sandria. Ore 22, ingresso gratuito

Gate

Gate live Diuno Fumaretto + Mapuche.
Ore 22, ingresso gratuito

Osio Sopra

Joe Koala

Thc Cabrera + The Last Confidence.
Ore 21.30, ingresso gratuito

Ranica

Druso

IndieDruso Il nuovo tour di Roy Paci e
degli Aretuska parte in anteprima
assoluta dal Druso. Al centro del
live il nuovo album «Valelapena»,
che arriva sette anni dopo il pre-
cedente «Latinista». Openact: Eme-
nél; aftershow: Point Break Vdj. Il
concerto inizia alle 22.30; 13 euro

Sabato 18 novembre

Bergamo

In dispArte, via Madonna della Neve 3

Jazz I Double Cut, nati dall’incontro tra
Tino Tracanna e Massimiliano Milesi
all’interno del Dipartimento jazz del
Conservatorio di Milano. Ore 21.30

Edonè

Progetto Cervo Forty Winks + Black
Banana live. I Forty Winks sono una
band punk italiana. Il gruppo si è
formato Bologna, in Emilia, intorno
al 1998. Guidati dal cantante e chi-
tarrista Sandro Amabili sono stati
band di apertura dei concerti italiani
dei Blink-182 e Jimmy Eat World.
Ore 22, ingresso gratuito

Sala Galmozzi, via Tasso 4

Jazz Club «Il jazz nella musica dei can-
tautori», lezione concerto di Giovan-
ni Colombo (pianoforte) e Maurizio
Moraschini (sax tenore, sax sopra-
no, clarinetto). Presentazioni, letture
e descrizioni di Francesco Porfido,
attore. Evento musico-culturale ba-
sato su una analisi armonica e sti-
listica di brani famosi di musica leg-
gera nel repertorio dei più famosi
cantautori italiani. Ore 21, ingresso
gratuito

Circolino della Malpensata

Circolino live Gionata Giardina alla
batteria e Andrea Candeloro all’or -
gano hammond si esibiranno in al-
cuni dei più noti standard della sto-
ria del jazz. Ore 21.30

Domenica 19 novembre

Ranica

Druso

Cowpunk Gli Iron Mais sono la più
celebre band cowpunk del panora-
ma italiano. Uniscono folk, blue-
grass, country e incisi western, al-
cuni dei maggiori successi della sto-
ria del rock in tutte le sue epoche e
sfumature. Stasera sono al Druso (8
euro). Aprono alle 21 The Leggen-
dary kid Combo e Crimson Ghost

Mercoledì 22 novembre

Bergamo

Edonè

Accordi e disaccordi «Musicisti che
parlano, suonano, s'incontrano»,
rassegna organizzata da Macramè -
Trame comunicative. Sul palco sa-
liranno Giuseppe Falco e Stefano
Gipponi de Le Capre a Sonagli, che
si confronteranno con AmbraMarie
sul tema «Cosa vuol dire fare il salto
(o almeno provarci)?». Ore 21

Creberg Teatro

My favourite things Concerto dedicato
alle donne che ha registrato il tutto
esaurito. Il concerto si terrà alle
20.45 e sarà in favore di Associa-
zione Aiuto Donna, centro antivio-
lenza di Bergamo

In dispArte

Times are changing The Soul Muta-
tion + Jam. Ore 21

Giovedì 23 novembre

Bergamo

Circolino della Malpensata

Circolino live Buck Curran & Joud
Iscariout (psichedelic). Buck and
Joud è un progetto nato da un in-
contro di vibrazioni positive, colori,
canalizzazioni e affinità spirituale.
Ore 21.30

Venerdì 17 novembre

Bergamo

Sala Greppi, via Greppi 6

#Support Bfm Sarà la sonorizzazione
dal vivo del film di Jean Epstein «La
caduta della casa Usher», realizzata
dai Massimo Volume, ad aprire sta-
sera (21.30) la nuova campagna #Sup -
portBfm 2018 dell'Associazione Ber-
gamo Film Meeting Onlus. I Massimo
Volume sono tra le band più originali
e influentbiblioteca comunalei del pa-
norama italiano

Pa r re

Biblioteca comunale

PresenteProssimo Il sociologo e giorna-
lista Enrico Finzi dialogherà con il do-
cente dell'università di Bergamo Fa-
bio Cleto anche direttore scientifico di
Alfabeto del Presente, rassegna di
studiosi parallela a PresenteProssimo,
di cui questa data fa parte. Ore 20.30

Sabato 18 novembre

Bergamo

Libreria Palomar

Viaggio nei segreti di Star Wars Al
mondo di Luke Skywalker e di Ian
Solo è dedicato il bel libro di Giorgio
Ghisolfi, «Star Wars, l’epoca Lucas»
che verrà presentato alle 18.15. In-
tervengono lo scrittore e giornalista
Paolo Aresi, i cartoonist Bruno e An-
drea Bozzetto

Museo Bernareggi

Arte contemporanea per principianti e
perplessi Louise Bourgeois: memo-
ria e terapia degli oggetti. Il ciclo di
incontri è tenuto da Silvia Gervasoni,
docente di storia dell’arte, educatrice
museale presso l’Accademia Carrara
di Bergamo e curatrice. Ore 18

Chiesa del Patronato San Vincenzo

Molte fedi «Ha vinto il leone della tribù
di Giuda». Alcuni criteri per leggere il
libro dell’Apocalisse e discernere il
senso della storia nella speranza. Ore
8, con Don Davide Rota

via San Giovanni

Commemorazione La Federazione Pro-
vinciale dell’Associazione Nazionale
del Fante organizza la cerimonia com-
memorativa in omaggio agli eroici
«Lupi» della Brigata Toscana e alla
memoria dei fratelli Enrico e Vincenzo
Morali. Alle 9.30 saranno onorati i
vcaduti del 77° e 78° R.F. Al termine, si
comporrà il corteo per raggiungere la
vicina Chiesa del Santo Spirito in via
Torquato Tasso dove monsignor Val-
ter Pala celebrerà la funzione religiosa
in memoria, onore e suffragio dei fra-
telli Enrico e Vincenzo Morali

Cur no

Uci Cinemas

Bergomix Penultimo appuntamento ci-
nefumettistico dell’anno targato Ber-
gomix, volto a celebrare la prima for-
mazione cinematografica della squa-
dra di supereroi «Justice League». Di-
segni, cosplayer e altro dalle 14

Tre v i g l i o

Auditorium della biblioteca comunale

PresenteProssimo Lo scrittore, poeta,
«paesologo» Franco Arminio si rac-
conterà al pubblico, presentato dal li-
braio Dario Consonni. Ore 18

Domenica 19 novembre

Bergamo

Accademia Carrara

DomenicainCarrara Giornata a ingresso
gratuito per tutti coloro che vorranno
visitare Accademia Carrara e ammi-
rare l'opera «Cristo Redentore bene-
dicente» di Raffaello, proveniente dal-
la collezione della Pinacoteca Tosio
Martinengo di Brescia, a fianco del
«San Sebastiano», il capolavoro del
maestro conservato in museo

Museo di scienze naturali

Domeniche in museo Alla scoperta dei
padroni del Mesozoico e della loro
paleodieta. Dalle 15 alle 16.30. Per
famiglie con bambini dai 6 ai 10 anni

Cur no

Uci Cinemas

Bergomix Penultimo appuntamento ci-
nefumettistico dell’anno targato Ber-
gomix, volto a celebrare la prima for-
mazione cinematografica della squa-
dra di supereroi «Justice League». Di-
segni, cosplayer e altro dalle 14

Lunedì 20 novembre

Bergamo

Auditorium di Loreto

Giornata dell’Infanzia Tavola rotonda
dal titolo «Coltivare arte: quale cultura
per l’infanzia?». L’appuntamento è per
le 16.30, organiazzazione a cura di
Pandemonium Teatro (ingresso libero
fino a esaurimento posti)

Stezzano

Le Due Torri

Firmacopie Si è fatto conoscere ed ap-
prezzare dal grande pubblico con la
canzone più gettonata del 2017: «Oc-
cidentali’s Karma». Alle 17.30 France-
sco Gabbani, grazie all’instore orga-
nizzato da Media World, sarà ospite al
centro commerciale Le Due Torri per
firmare le copie del suo album «Ma-
gellano» special edition, uscito lo
scorso aprile

Martedì 21 novembre

Bergamo

Lo schiaccianoci, via S. Alessandro 5c

Donizetti Opera Ore 18 DoReDrink «Che
originali! / Pigmalione», con Federico
Fornoni e gli artisti del dittico (ape-
ritivo e conferenza)

Auditorium del Mascheroni

Noesis-Corso di filosofia Umberto Curi,
direttore dell’Istituto Gramsci del Ve-
neto presenterà «Lo stile del pensiero:
Platone e l’origine della filosofia». Ini-
zio alle ore 20

Venerdì 17 novembre

Bergamo

Clash Club, via Baschenis 9

Toilet Club «Non abbiamo regole, solo
due bravissimi Djs (Erik Deep e Lo-
Zelmo) e il nostro solito mood dis-
sacrante, superhappy, borderline,
dove ognuno può trovare casa a
scapito del buon senso», dicono
quelli del Toilet. A fargli compagnia,
stasera, in questo primo appunta-
mento, un nuovo fenomeno dagli
inferi bresciani: Pulsa La Pussy

Seriate

Teatro Aurora

Il coraggio di abitare un sogno La
Cooperativa Sociale L’Impronta con-
divide i risultati del proprio impe-
gno, una carrellata artistica per ri-
percorrere l’operosità di tante per-
sone tra progetti, difficoltà e suc-
cessi, dalle 16 alle 19. Accanto a
Stefano Rota, presidente della Coo-
perativa, a raccontare traguardi e
obiettivi per il futuro saliranno sul
palco don Marco Perrucchini del Pa-
tronato San Vincenzo di Bergamo,
Suor Maria Gambirasio delle Suore
Sacramentine, Omar Piazza della
cooperativa sociale Il Pugno Aperto

Adrara San Martino

Centro

Estate di San Martino Spettacolo del-
la compagnia i Legnanesi dal titolo
«Colombo si nasce». Ore 21

Orio al Serio

Setai Club

Face2Face Continua lo spettacolo del
Venerdì targato Face2Face con il se-
condo appuntamento stagionale
dell'ufficiale party universitario di
Bergamo. Free shot per tutti gli stu-
denti che si presenteranno con la
tessera universitaria. Ore 23

Da venerdì a domenica

Bergamo

Fiera, via Lunga

Salone del Mobile Orari d’a p e rt u r a :
feriali 18-22; sabato 14.30-22; dome-
nica 10.30-20. Ticket: Intero: 8 euro;
ridotto (over 65 anni): 5 euro. Bi-
glietto omaggio: da 0 a 14 anni

Sabato 18 novembre

Bergamo

Circonvallazione, via V Alpini

Sickquence Realizzzione di una grande
opera pittorica murale in collabo-
razione col Comune di Bergamo
lungo il cavalcavia che sormonta i
binari del treno delle valli

Via XX Settembre

Le noci di Cuore Batticuore O ff e rt a
dei sacchetti di noci il cui ricavato
andrà in parte a favore del Fondo
Pricard per la promozione della ri-
cerca per contrastare le malattie car-
diovascolari e in parte a sostegno
delle attività dell’associazione

Seriate

Birrificio Otus, Via Fonderia Rumi

Porte aperte Visita ai reparti produttivi
con degustazione di Otus Pils, Tribal
Sun e WinterMoon in compagnia
del birraio. Dalle 14.30

Osio Sopra

Bolgia

15esimo compleanno Per la prima
volta al club di Osio Sopra arriva
Sven Väth. Gli appassionati lo chia-
mano Papa Sven, perché tutti i dj
dello scenario contemporaneo gli
devono qualcosa. Originario di Fran-
coforte, nel 1985 si fa conoscere in
tutta Europa grazie al progetto Off e
al singolo Electrica Salsa, un vero
tormentone all'epoca. Ore 23.30

Ranica

Druso

Hot Shot 90 La festa dedicata agli anni
90 più seguita d'Italia torna con il
secondo appuntamento. Ore 22.30

Te l g a t e

Nikita

Costez Gabry Ponte, uno dei pochi veri
top dj italiani, fa ballare il Nikita
Costez di Telgate. Un evento dav-
vero importante, visto che Gabry
Ponte è una vera star del mixer

Domenica 19 novembre

Bergamo
Circonvallazione, via V Alpini

Sickquence Realizzzione di una grande
opera pittorica murale in collabo-
razione col Comune di Bergamo
lungo il cavalcavia che sormonta i
binari del treno delle valli

Via XX Settembre

Le noci di Cuore Batticuore O ff e rt a
dei sacchetti di noci il cui ricavato
andrà in parte a favore del Fondo
Pricard per la promozione della ri-
cerca per contrastare le malattie car-
diovascolari e in parte a sostegno
delle attività dell’associazione

Fino al 26 dicembre

Bergamo
Piazzale degli Alpini

Villaggio di Natale Un mix di colori,
profumi e sapori, dal cibo ai prodotti
locali, fino all’artigianato. Novità di
quest’anno, la presenza dal 16 di-
cembre, anche qui, di Babbo Natale.
A fare da contorno, eventi collaterali
come l’esibizione di musicisti di
strada con zampogne e cornamuse

INCONTRI F E S T E & M A N I F E S TA Z I O N I
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e Gabbani è salpato per nuovi lidi con Mag ellano

Lunedì 20 novembre dalle 17.30 l’artista di O ccidentali’s Karma incontrerà i fans al centro Le Due Torri di Stezzano e firmerà le copie dell’a l bu m

Si è fatto conoscere ed apprezzare dal
grande pubblico con la canzone più
gettonata del 2017: O ccidentali’s Kar-
ma , brano che ha ottenuto indici di
ascolto da capogiro, oltre cento milioni
di visualizzazioni su YouTube. Lunedì
20 novembre alle 17.30 Francesco Gab-
bani, grazie all’instore organizzato da
Media World, sarà ospite al centro
commerciale Le Due Torri per firmare
le copie del suo album Mag ellano spe -
cial edition, uscito lo scorso aprile.

Un lavoro che esprime chiaro un
concetto: Gabbani non è una meteora,
ma è un cantautore capace, che scrive
testi intelligenti e allo stesso tempo
divertenti, un artista in grado di in-
terpretare il pop in modo brillante, di-
verso, vivace. Il grande successo del

cantante parte paradossalmente da un
errore: nel febbraio 2016 Francesco
presenta a Sanremo il brano Amen e
viene eliminato. Ma in sala stampa ci si
accorge di un errore, così Gabbani rien-
tra in gara e arriva a vincere Sanremo
Gi ova n i .

Nel 2017 ci riprova nei Big con O c-
cident ali’s Karma e la sua scimmia nu-
da che balla conquista il pubblico, pas-
sando davanti anche a grandi della
musica italiana come Fiorella Man-
noia, che si classifica seconda. Nel giro
di poche settimane il ritornello del
nuovo successo di Gabbani è sulla boc-
ca di tutti, grandi e bambini.

Mag ellano è il terzo album in studio
di Francesco Gabbani, prodotto anche
in edizione internazionale. La ti-

tle-track, attraverso la metafora del-
l'esplorazione, parla di un uomo im-
paurito che, pur di non affrontare i
propri timori e la sua possibile felicità,
scappa da se stesso, in costante viaggio
per non ascoltarsi. Oltre alle due can-
zoni più famose, c’è A Moment of Si-
lence che parla di quelle persone che
nel corso dei secoli sono state ostra-
cizzate e che hanno aperto invece nuo-
ve ere e nuovi saperi (Socrate, Coper-
nico, Martin Luther King, Marco Polo).
La ballata La mia versione dei ricordi
parla di un amore finito e di una per-
sona che cerca di convincersi che la sua
versione dei fatti sia quella vera, mentre
Sp ogliarmi prende di mira certi mo-
vimenti spiritualistici che impediscono
alle persone di vedersi per come sono.
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LA «RENAISSANCE» Nuova linfa vitale per la cultura gastronomica in provincia. Molte le nuove aperture stimolanti

Sardegna, Burro e tanta fantasia
Operazione sofisticata quella che ha portato all’apertura del ristorante di Alzano. Molto più che regionale

MODE DA EVITARE

Ho ordinato un Matcha
Latte con spavalderia
e sono stato punito

Mai fidarsi delle mode del momen-
to, soprattutto se partono dall’Ame -
rica e soprattutto se si diffondo a
macchia d’olio su Instagram. Qual-
che cosa deve esserci sotto per for-
za. Guai a non dubitare. E questa
volta ho proprio mancato l’es ercizio
cartesiano. E sono stato punito. È
andata che con una certa spaval-
deria e noncuranza ho ordinato in
una pasticceria del centro (per altro
ottima) un celeberrimo Matcha Lat-
te. Che poi uno può già immagi-
narselo dal nome che sarà un’ame -
ricanata (in tutti i sensi). Latte è il
termine che usano gli inglesi per
indicare una bevanda fatta con latte
e caffè, una cosa che si avvicina più
o meno (ma senza esserlo) a un
latte macchiato, solo che in questa
versione invece del caffè si aggiunge
una polverina verde. Se non lo avete
mai assaggiato (meglio per voi) è un
p o’ difficile descriverne il sapore ma
si potrebbe sintetizzare il tutto con:
una cosa rivoltante. Una roba che
non ha senso di esistere: sta a metà
tra un cappuccino con centrifugato
di spinaci e una tazza di latte con
infusione di alga spirulina e una
spolverata generosa di plancton ve-
getale. Dopotutto il Matcha è tè, una
variante del tè verde particolar-
mente ricca di antiossidanti, po-
lifenoli e aminoacidi che riducono
lo stress psicofisico ma anche di un
sacco di molecole che sanno di ve-
getale. Come immaginabile dal no-
me, poi, il liquido ottenuto prende
una bella sfumatura smeraldo bril-
lante che, non nego, a priva vista
può incuriosire. Di tutto questo poi
esiste anche una versione fredda
che non so chi possa avere il co-
raggio di bere. Il risultato è stato che
non solo mi ha rovinato la merenda
a base di una (squisita) Lemon Me-
ringue Pie, ma anche l’app etito.
Dunque, per farla breve, la morale
di questa brutta storia è una sola: se
vi propongo un Matcha Latte, voi
dovete dire di no!

LdM
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di Luca Della Maddalena

C’è tanto fermento in giro. Dentro
e fuori Bergamo. Molte aperture
interessanti e assai stimolanti nel-
la Bergamasca ci portano a pen-
sare a una vera e propria re nais -

s ance della cultura gastronomica
che raccoglie nuova linfa vitale
dalle giovani braccia che scelgono
questo mestiere e, con audacia, si
lanciano con proposte origina-
li. Nuove, inaspettate, buone. Ul-
timo in ordine di apertura è il ri-
storante Burro di Alzano Lom-
bardo. Simbolo del locale è una
vecchia zangola, lo strumento con
il quale da sempre si produce il
burro nella cultura contadina, una
di quelle vintage, da usare an-
cora con tanto olio di gomito.
Un ’indicazione esplicita, anche
se in realtà, benché questo ingre-
diente sia uno dei preferiti dello
chef Stefano Zanda, non ne tro-
verete molto nei piatti che pro-
pone il semplice ma imprevedi-
bile menù. L’abito non fa il mo-
naco. È vero. Ma ci sono certi posti
che, varcata la soglia, ti fanno ca-
pire che potete mettervi a tavola
belli sicuri. Sarà un fatto di arredo,
di dettagli, di capacità di creare
un’atmosfera autentica e invo-
gliante, il punto è che poi vi aspet-
tate la stessa cura e atmosfera an-
che nel piatto. E così è da Burro.
Sarà anche che, come racconta la
compagna dello chef Enrica Cas-
sotti, che gestisce il servizio del ri-
storante, una volta la sala d’in-
gresso era una vecchia cantina per
il vino, con tanto di pietre antiche,
o forse sono i tavoli in legno, l’as-
senza di tovaglie o le piantine
pensili, ma pare di essere entrati
in qualche locale nordico. Poi
aprite il menù e trovare la Fregola
in guazzetto di mare, i Culurgiones
e le Seadas  e capite  che forse
qualcosa vi sta sfuggentdo. In ef-

fetti Stefano, pur essendo nato e
cresciuto a Bergamo, ha origi-
ni sarde, dell’entroterra, e oltre a
quelle anche un forte legame con i
gusti di quella tradizione con i
quali inevitabilmente è cresciuto.
Attenti: l’errore più grande che
potreste fare è pensare che il no-
stro abbia aperto un ristorante sar-
do tra le montagne orobiche. Nien-
te di più sbagliato. In verità l’op e-
razione è ben più sofisticata e ar-
ticolata di una semplice esecu-
zione di un ricettario regionale. Il
punto di riferimento era chiaro, e
non potendo farne a meno lo ha
reso un punto di forza, dopotutto
ha il vantaggio di portarsi dietro un
bagaglio culturale non così comu-
ne e da questo, spulciando,
ha creato una sua personale cu-
cina. Ancora un po’ di cautela è

necessaria per non credere  che-
Stefano abbia semplicemente, co-
me si dice adesso, reinventato una
cucina regionale; ha infatti sfrut-
tato le tecniche, gli ingredienti e
 gli impasti che aveva a dispo-
sizione per costruire una cucina
nuova. E infatti i colurgiones sono
ripieni di pecorino, ricotta e scorza
di agrumi e zafferano, su ragù di
agnello, mentre  tra gli antipasti
spicca una tartare di tonno con
spuma di burrata e gazpacho di
pomodorini e cialda al nero di
seppia, oppure un paté di fegato di
vitello, vernaccia, pan brioches,
gelatina di Sauternes e marmellata
di arance amare. I secondi si di-
vidono tra carne e pesce, tra cui il
Petto d’anatra con funghi porcini,
crema di sedano rapa e riduzione
di Mirto, e il Musetto con zabajone

a l l’aceto e tarassaco. Una carta
strutturata 4+4+4 secondo un mo-
do moderno di intenderla: poche
cose, che cambiano spesso, fatte
bene. E soprattutto con un rap-
porto qualità prezzo davvero no-
tevole: 13 euro è il costo medio di
un piatto, che però sapete già
che vi stupirà. La carta del vino,
circa 40 etichette, è ancora un po’
troppo ruffiana, ma i padroni di
casa hanno le conoscenze e la
voglia per osare anche da quel
punto di vista. Un bel posto, una
bella visione, tanta audacia. Non
male per un’apertura con alle spal-
le poco più di due mesi. Ha tutti i
numeri per diventare la risposta
brillante quando si fa troppo in-
sidiosa la domanda del week end:
dove andiamo a mangiare? E noi
glielo auguriamo!

BEL POSTO
C’è l’a t m o s fe ra
giusta, da Bur-
ro. Il menù im-
prevedibile pro-
posto da Stefa-
no Zanda invo-
glia. E l’i n g re s s o
della sala gesti-
ta da Enrica
Cassotti una
volta era una
cantina per il vi-
no, con tanto di
pietre antiche

L’IDEA Riccardo Re ha portato una ventata di Berlino e Londra in via Pignolo Bassa. Un bike store da intenditori con un occhio per il design

Release 38, artigianalità in sella e alla spina: vende biciclette e birra

Il 
lo

ca
le

Qual è il senso di mettere insieme nello
stesso posto birra artigianale e biciclette
(altrettanto) artigianali? Beh, abbiamo tro-
vato, quanto meno, un primo punto in
comune tra i due mondi: l’artigianalità. In
realtà ci sono molte più affinità per chi sa
cercare bene; chi invece è particolarmente
pigro può andare a farsele raccontare di-
rettamente da Riccardo Re, il proprietario e
gestore di Release 38, un particolare ne-
gozio che da qualche mese abbellisce, con
un tocco di orginalità, la già bella via
Pignolo bassa. L’idea alla base è sempli-
ce: mettere insieme, nello stesso posto, due
attività e due passioni. Durante il giorno un
magnifico negozio curato e ben disegnato,
con alcuni dettagli di design che fanno
pensare un po’ a Londra e un po’ a Berlino,
dove gli appassionati del mezzo di lo-
comozione perfetto posso trovare alcune

chicche. Un bike store da intenditori, uno
dei tre in italia autorizzato a rivendere il
marchio berlinese Schindelhauer caratte-
rizzato, tra le altre cose, dal fatto di non

avere la catena ma una cinghia. Poi ci sono
le graziose e modaiole Tokyo Bike, molto
diffuse negli Stati Uniti come biciclette da
città e caratterizzate dalla tipica essenzia-

lità dello stile giapponese che le rendono,
oltre a un ottimo strumento, anche un
pezzo di design. E poi vengono le birre. Il
negozio infatti apre dalle 12 fino alle 21 per
trasformarsi in serata in luogo di aperitivo:
in fondo al locale tre spine e un fornito
frigorifero. Le etichette di riferimento sono
nazionali con un particolare riferimento
alla Birra dell’Eremo e ad alcune pro-
duzioni giapponesi. A queste si accom-
pagnano i taglieri di prodotti seleziona-
ti personalmente da Riccardo, divisi tra
affettati e formaggi. Un esperimento forse
ancora troppo all’avanguardia per Berga-
mo, ma è giusto che qualcuno incominci a
portare un po’ di queste novità anche qui.
Dopotutto Bergamo ha di certo le capacità
per capirle e apprezzarle. In bocca al
lup o!

LdM

DAI PEDALI
A L L’A P E R I T I VO
Release 38 è
aperto dalle 12
alle 21. In fondo
al locale tre spine
e un fornito frigo-
rifero. Le etichet-
te di riferimento
sono nazionali
con un particola-
re riferimento alla
Birra dell’E re m o
e ad alcune
giapponesi

Poche cose
ma fatte bene.

I secondi si
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IL MERC ATO
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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,
quadri, cornici, orologi, monete e
oggetti vari. Cell. 349/ 61.25.061
Tel. 039/ 67.37.73.

COLLEZIONE-ARTE

Vendo dipinto del pittore poeta
italo Ghezzi e vedute di Parigi di
Giovanni Balansino. Tel.
349.732.94.38

MERCATINO

Cerco accendini e posa ceneri a
prezzi modici. Tel.
349.648.0 0.29

MESSAGGI PRIVATI

MATRIMONIALI

Ami Le bionde o le more? Se
non ti interessa il colore dei capelli
e cerchi una donna seria, af-
fidabile con il grande desiderio di
innamorarsi, allora rispondi. Cer-
co un uomo max 55enne, buona
cultura, sorridente e riservato.
Amorevero tel . 346.13.12.999

Amorevero: proponi il tuo pro-
filo se vuoi conoscere una donna
seria, che non passi le giornate a
farsi selfie e a lamentarsi della vita
in generale. Accederai a profili
mirati di donne autonome, uni-
camente interessate a ciò che sei
e non a ciò che hai. Amorevero
tel. 380/ 10.24.486

Ballo di gruppo? Non è la mia
passione, amo più le cene ro-
mantiche e le serate in com-
pagnia di amici. Ritengo di essere
una bella ragazza, solare, rifles-
siva e molto sportiva. Alessia.
Amorevero tel. 346.531.4637

Docente di 68 anni, single, di
bella presenza, simpatico, aspet-
to giovanile, elegante, serio, af-
fidabile, dinamico, conoscerebbe
scopo matrimonio/ convivenza,
54/ 64enne con pari requisiti. Tel.
3 4 2 . 17 8 12 9 4 .

RIGAROSSA

Vuoi rilassarti a Seriate? Sen-
suale ti far giocare in modo stre-
pitoso. Solo per italiani.

Tel. 324.093.50.28

IL MERCATO

MERCATINO

1affettatrice elettrica robusta,
tutta metallo, lama 22cm, 65 euro. 1
bici donna, freni a bacchetta nera,
revisionata, solo 110 euro. Vicino
Milano Est. 331.760.74.43.

7 Mq  autobloccanti euro 10 al mq.
tel. 0382.927.101 - 339.461.12.90

10 Radiatori in ghisa Necchi -
pari a 164 elementi. Info tel.
0382.927.101 - 339.461.12.90

Affare per impiantisti idraulici.
Raccordi e valvolame inox nuovi.
Filetti, manicotti, tappi, valvole a
sfera, a flusso libero a spillo. Cedo
per realizzo. 333.918.15.85.

Affare vendo radio giradischi Sie-
mens non funzionante, ma com-
pleto di componenti. Euro 70. Tel.
349/ 6127251

Attrezzo da ginnastica multista-
zione, lanca polivalente completa di
accessori per Rafforzamento mu-
scolare. Euro 200. Tel. 333/
7 5 5 2 10 8

BAULI in legno vendo. Tel 338/
3404989 Biella

BETONIERA 200 lt. prezzo af-
fare. Info tel. 0382.927.101 -
3 3 9 . 4 6 1. 12 . 9 0

Bici tipo graziella pieghevole ruo-
te 20 pollici bella solo 46euro, 1uo-
mo sportiva città, di marca, usata
poco, occasionissima 65euro. 1
bambina da 3 a 5 anni con ruotine,
modello recente. 35euro.
3 3 1. 76 0 . 74 . 4 3 .

Bicicletta da corsa vintage mar-
ca olmo grand prix colore blu fun-
zionante in buono stato manubrio
da città cambio campagnolo va-
lentino misura 53 cm. ruote 28 a
130 euro. Tel.335375808

Cappa cucina in acciaio, dispo-
nibile foto, vendo. Tel. 335/
5 8 5 . 01. 0 6

Carica batterie nuovo 12- 24 volt,
cesta vimini anni 70 diam. 60- 40- h
30. N. 2 tubi inox nuovi diam. 10 - l.
cm 50. Tutto euro 20. Tel. 346/
492.42.78

Carrello portaoggetti o vivande
in arte povera nuovo con ruote. Euro
120. Tel. 347/ 4109836

Causa trasloco vendo mobili, og-
getti d'epoca, cose da collezione,
divano 3 posti di pony 200 euro. Tel.
339/ 802.85.67

CAVALLETTI per ponteggi +
tubi innocenti - vendesi a prezzo
interessante. Info tel. 0382.927.101
- 339.461.12.90

Cerco accendini e posa ceneri a
prezzi modici. Tel. 349.648.00.29

Cerco passeggino ombrello anni
70, modello The Maclaren Chicco.
Tel. 031/ 771213

Cerco vecchia bici da corsa dal
1900 al 1980.sono ragazzo appas-
sionato di ciclismo. Tel.
338.4284285

Cerco vecchia incudine spacca-
legna, anche rotto da riordinare.
348/ 5929600

Credenza, soggiorno in rovere
classico ottimo stato vendesi, affare
zona Leini. Tel. 349/ 773.58.56

MACCHINA per pulire i pannelli
- circolare per tagliare la legna.
Vendo per cessata attività. Info tel.
0382.927.101 - 339.461.12.90

Tv Al plasma da 40'' di marca
Panasonic necessita di digitale ter-
restre esterno no Hami no Premium
no Sky prezzo 240 euro trattabili
zona Torino Nord. Tel. 348/
9 76 . 8 7. 3 3

Vedo letto a castello, struttura in
legno. Completo di alzata e ma-
terassi; ottimo stato. Prezzo inte-
ressante. Zona Borgosesia e din-
torni. Telefonare ore serali al 335
6 2 8 4 176 .

VENDESI: letto matrimoniale,
no materassi, a euro 50; Water
nuovo per disabili a euro 150; dischi
45 giri anni 60/ 70. Tel. 015/
5 4 15 8 7

Vendesi 3 lampadari in cristallo
Murano, ancora imballati. Eccellen-
te qualità. Tel. 333/ 6982070

Vendesi camera, letto, como-
dini, armadio 6 ante, 2 cristalli cen-
trali, interno appenderia e cassetti,
letto ribaltabile zona Canavese. Tel.
377/ 145.09.71

VENDESI coprigambe per scoo-
ter universale, usato 1 volta, colore
nero, euro 40. Tel 333/ 9880849

Vendesi credenza moderna co-
lor ciliegio, tavolino salotto rettan-
golare vetro e ferro battuto e 2 letti
a una piazza color frassino zona
Chivasso. Tel. 348/ 010.17.22

Vendo federa in puro cotone con
stampa digitale raffiguranti due gra-
ziosi coniglietti con cappelli di lana,
colori accessi verde, giallo, blu. Ot-
tima per bambini e adulti. Sigillata.
Euro 20,00. Spedisco personalmen-
te a mio carico. Tel. 324.5554532

Vendo fisarmonica G.Verde 120
bassi 7 registri nera con brillantini
perfetta con custodia 750 euro zona
Cirie'. Tel. 333/ 233.73.77

Vendo inserti per tende/ tovaglia
in pizzo di Cantu. Tel. 347/
4 10 9 8 3 6

Vendo inserto per camino a le-
gno, con vetro ventilato, ottimo
stato. L 70xh 60 x p 55. Euro 250.
Tel. 333/ 5214322

Vendo interessante collezione
francobolli, buste, cartoline. Tel.
334/ 1572738

Vendo Kit anti decubito mod Pr-
100.806 e 2 coprimaterasso in co-
tone in garanzia. Euro 180. Tel. 339/
2333835

VENDO LAMA/ paletta da trat-
tore, attacco 3 punti con sposta-
mento laterale, no idraulico - zona
pavese. Info tel. 339.202.18.52

VENDO LAMA a sega circolare:
una di 40 cm (euro 40,00) - l'altra di
42 cm (euro 40,00). Info tel.
0382.927.101 - 339.461.12.90

Vendo lampadario a forma di
campana con pendenti in cristallo
(n.12). Vero affare. Tel: 334/
17. 4 9 . 6 8 1

Vendo lampadario dalla struttura
in metallo dorato, 9 lampadine, con
gocce pendenti. 031/ 98.80.12

Vendo lavatesta con sedia re-
golabile per negozio parrucchiere.
Regalo mobile cassa + attesa. Vero
affare. Tel. 333/ 8716442

Vendo letto 1 piazza, testiera
legno noce + rete. Euro 50,00. Tel.
0382.473598

VENDO LETTO matrimoniale
con vano contenitore (con sistema
di pistoni) color ciliegio, con doghe
in legno compreso di comodini (di-
mensione 180x225 cm) materasso
escluso - zona pavese. Info tel.
3 3 8 . 6 19 . 3 8 . 2 4

VENDO MACCHINA per imbot-
tigliare tappi in sughero + bottiglie e
bottiglioni - prezzo affare. Info tel.
0382.927.101 - 339.461.12.90

VENDO MATERASSO per letto
matrimoniale - euro 70,00. Info tel.
0382.927.101 - 339.461.12.90

Vendo mini borsa Camomilla,
vernice nera e opaca tracolla e
shopper, nuove. Vendo a euro 40,00
con cartellino. Spedisco personal-
mente a mio carico. Tel.
324.5554532

VENDO MOBILE d'entrata con
anta scorrevole specchio, cassetto
appendiabiti (1,78x1,33x30 cm) -
zona Pavia. Info tel. 338.619.38.24

VENDO MOBILE d'entrata e/ o
soggiorno in legno massello (di-
mensioni 115x32x86) - zona pavese.
Info tel. 338.619.38.24

Vendo mobile letto richiudibile
con materasso, come nuovo euro
150. Tel. 031/ 272879

VENDO MOBILE tinello/ sog-
giorno composto da due elementi e
angolo con vetrine tonde
(220x207x43 cm) - zona pavese.
Info tel. 338.619.38.24

VENDO MOBILETTO in legno
con cassetto e due scomparti (di-
mensioni p.31x80x82) - zona pa-
vese. Info tel. 338.619.38.24

Vendo monete San marino, fior
di conio. Copriletto matrim. Tel. 334/
15 7 2 7 3 8

Vendo montone donna nero mai
usato. Tg 48. Euro 500. Tel. 335/
329677

Vendo motocoltivatore Diesel
Bertolini 10cv con solcatore, come
nuovo, usato pochissimo. Euro
1.500. 335.833.32.09.

Vendo muta da sub nera, tg 48/
54 per piccolo museo. Cerco gratis.
Tel. 360/ 681730

Vendo n. 4 gomme per Punto 55
155- 65- 13 . Tel. 340.7507330

Vendo oggetti di rame di vario
tipo e grandezza . da visionare.
Prezzo da concordare. Tel. 031/
932698

Vendo oggettistica varia in legno
e ferro. 039/ 9260547

Vendo orologio da uomo Lon-
gines carica manuale, anni 60. Euro
450,00 Trattabili. Tel. 333/ 6982070

Vendo pelliccia di visone,pelle
intera, taglia 46/ 48, 3/ quarti ad euro
550,00; pelliccia code di visone
nera, taglia 46/ 48, lunga ad euro
200,00; giacca di nutria, taglia 46/
48 ad euro 150,00. Sono tutte in
ottimo stato di conservazione. Af-
fare. Tel. 0382- 559310

Vendo per appassionati 28 fa-
scicoli crucipazzle e crucintarsi e co.
a soli 25 euro. Spedisco perso-
nalmente a mio carico. Tel.
324.5554532

VENDO per cessata attivita' bi-
giotteria varia, articoli in pelle, ac-
cessori vari per telefonini. Tel. 320/
387.63.26 ore serali

Vendo pianoforte a muro anelli
nero laccato, elegante. Usato poco.
Tel. 329/ 5717265

Vogatore vendo in ottimo stato
euro 50. Tel. 031/ 303572

ZONA Biella vendo legna secca
tagliata in bancali o sfusa prezzo a
partire da 12 euro al quintale, faggio
rovere. Tel. 339/ 6842804

Zoom per macchina fotografica
marca Vivitar 70- 210 mm macro
focusing zoom ad 40 per info
34030 03419
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