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To r na
l’ora solare

D omenica
29 ottobre

lancette indietro
di un’o ra

INTERVISTA Giornalista freelance, si è arruolato per combattere in Siria

Claudio, il bergamasco
che ha liberato Raqqa
«Ho imbracciato le armi contro l’Isis. È una battaglia anche nostra»
Sette mesi in prima linea come incursore notturno. Il suo racconto

ALLE PAGINE 12 e 13

Parla il maestro di Rita, la voce della speranza
Il baritono Giovanni Guerini: «Ha un grande carisma ed è felice quando canta. Ha fatto sua “Sa l ly ”»

A PAGINA 5

Il piatto
che Bergamo
ama di più

STEZZANO

La ragioniera condannata
a pagare 400 mila euro

GORLE

Il ricordo di Lucas
che correva veloce

La Corte dei Conti ha stabilito che Loredana
Zenca dovrà riconoscere la somma al Comune, per
danni d’immagine. Usava le finanze pubbliche per
gioielli e mobili. Potrebbe fare ricorso in appello.

A PAGINA 28

Di origini brasiliane, aveva 20 anni e amava
l’atletica. È morto in seguito a un incidente in moto
su l l’asse interurbano. Da poco aveva cambiato
scuola: i compagni gli volevano già bene.

A PAGINA 39

Casoncelli? Polenta? Su-
shi? Macché. Il piatto pre-
ferito dai bergamaschi è...
Andate a scoprirlo all’inter -
no. La certezza: la mamma è
sempre la mamma.

A PAGINA 8

IL FESTIVAL

Sulle mura
tra pecore
e stracchini

Quarta edizione della ras-
segna dedicata al pastora-
lismo. Domani transuman-
za di 300 pecore, domenica
le mucche, il 5 camminata
enogastronomica a tema.

A PAGINA 47

IL «DIAMANTE» DI X FACTOR

I negozi
ch i u d o n o
Ma quanti?

IN CITTÀ

I dati della Regione sono da
spavento: negli ultimi due an-
ni un calo del 30 per cento
delle botteghe di vicinato. Ma
la Camera di Commercio for-
nisce numeri del tutto diversi.

A PAGINA 7

« Dalmine?
Noi siamo
di Sabbio»

I N C H I E S TA

Tra grandi arterie e campi, la
gente del quartiere non sente il
bisogno di spostarsi fino a Dal-
mine. Ha tutti i servizi, le bot-
teghe si reinventano. Popolazio-
ne raddoppiata in dieci anni.

ALLE PAGINE 26 e 27
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SCINTILLE Don Sergio non si è ritirato in povertà in un’eremo, sta solo prendendo fiato

Dimissioni che non ci sono

Don Sergio è lì che dice Messa a
Mozzo, come tutte le domeniche. Ma
come: non si era ritirato in povertà in
un eremo? Non aveva chiesto e ot-
tenuto un anno sabbatico dal vescovo
per incompatibilità con monsignor Lu-
cio Carminati e monsignor Vittorio
Nozza, suoi colleghi e superiori nel
lavoro in Curia? La notizia delle sue
dimissioni da tutti gli incarichi, lanciata

con enfasi da Berg amonews, è a dir
poco ricamata. Di vero c’è che don
Sergio Bertocchi, 57 anni, direttore
d e l l’ufficio per gli affari economici del-
le parrocchie e altri enti ecclesiastici;
direttore dell’ufficio Cassa della Curia;
incaricato per la promozione del so-
stegno economico alla Chiesa; econo-
m o  d e l  S e m i na r i o,  c o n s i g l i e re
d el l’Opera Sant’Alessandro e delle
scuole del Patronato, eccetera eccetera,

ha chiesto un periodo di riposo fino a
Natale. E ti credo, con tutto quel carico
sulle spalle è il minimo che poteva fare.
«Si sussurra – scrive invece Berg amo-
news - che non sia mai entrato in piena
sintonia con i delegati vescovili e in
molti ricordano gli scontri di vedute (e
non solo) con monsignor Carminati e
monsignor Nozza». Difficile sapere
qualcosa in merito perché don Ber-
tocchi, laureato in Economia all’uni -

versità americana di Roma, è persona
riservata. Ma anche su questo ci dev’es -
sere qualcosa di romanzato, perché il
suo rapporto con don Carminati è no-
toriamente buono. Quanto alle dimis-
sioni e all’anno sabbatico nell’e re m o
sono notizie infondate (false). Don Ber-
tocchi si sta riposando in una casa di
esercizi spirituali nel lecchese e nel fine
settimana torna come sempre a Mozzo.
A fare il curato.

Sette giorni in sette immagini

Non ci posso
cre dere

Ve
ne

rd
ì 2

0

Inaugurazione Forme 2017. In Piazza Vecchia è stato organizzato il Mercato del Formaggio La foto di Mauro Bertolini vince il contest fotografico indetto da I Maestri del Paesaggio

Anteprima per i giovani della stagione lirica 2017 della Fondazione Donizetti al Teatro Sociale Vincenzo Nibali operato al Papa Giovanni per la rimozione di una piastra alla clavicola sinistra

Letizia Bonardi e Manuel Benini 1° e 2° ai mondiali di Iku Lo stadio di Bergamo diventa ufficialmente dell’Atalanta Il cantante Riki accolto da un mare di gente a Oriocenter

«Da oggi prima di chie-
dermi qualsiasi tipo di
supporto mostratemi la
ricevuta di voto che vi è
stata rilasciata ieri sul
Referendum»: così ha
scritto su Facebook Lara
Magoni, scatenato le po-
lemiche. «Parole stru-
mentalizzate» ha poi pre-
cisato. Il prossimo passo
è incolpare gli hacker.

di Ezio Foresti

Amanti delle attività manuali,
che pratichiamo con piacere,
non sottovalutiamo per questo
l’importanza della testa, intesa
anche come cervello, che noi
chiamiamo familiarmente c ó.
Lo apprezziamo talmente che
possiamo tentare di definire il
nostro carattere e il nostro com-
portamento con modi di dire
che gli si riferiscono. Andiamo
d'accordo, per esempio, con

quelli che i gh'à 'l có a pòst, sono
cioè ragionevoli e giudiziosi,
mentre ci guardiamo da chi è
sènsa có, quindi superficiale e
incapace di valutare le situazio-
ni con la giusta prospettiva. Per-
ché fondamentale per noi è ig a
du dicc de có, ovvero avere il
minimo indispensabile di razio-
cinio. Abbiamo comunque un
rimedio, perché chi no gh'à có
gh'àbie gambe, chi non ha testa
può recuperare con le gambe,
cioè con la fatica fisica.

Se passiamo ai sentimenti c’è
da notare che, orgogliosi come
siamo, spesso non accettiamo
imposizioni altrui, e cioè de
sbassa zó 'l có, letteralmente ab-
bassare la testa. Preferiamo de-
cisamente fa de nòst có, agire
secondo il nostro metro di giu-
dizio personale.

Ma siccome la vita non è sem-
pre rose e fiori, ecco che ci capita
di saì piö 'ndo picà 'l có, non
sapere più a che santo appel-
larsi. È anche vero che se uno di

noi a l'se mèt in del có ergót, si
mette in testa un’idea, è difficile
che si arrenda prima di averla
realizzata. La nostra leggendaria
testardaggine non esclude però
la comprensione del parere al-
trui, un atteggiamento ben
espresso dal motto tace có tace
crap e che il Tiraboschi spiega
così: “Le opinioni son quante le
te ste”. Se fosse ancora tra noi, ne
avrebbe molti di esempi da ad-
durre come prove della sua af-
fer mazione.

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

Claudio Galimberti, noto
come il Bocia. Secondo i giu-
dici, sarebbero venuti meno al-
cuni tratti di pericolosità so-
ciale e quindi hanno revocato la
sorveglianza speciale a cui il
Bocia,  storico capo ultrà
d e l l’Atalanta, era sottoposto dal
febbraio 2016. L’avvocato di Ga-
limberti, Andrea Pezzotta, ave-
va chiesto di annullare il prov-
vedimento perché, a suo pa-
rere, era scaduto ad agosto.

Giovedì 26 ottobre, Tribunale
di Bergamo

***
Gruppo di animalisti in zo-

na Badalasco. Nella notte tra
venerdì 20 e sabato 21 ottobre,
un gruppo di animalisti ha di-
strutto con delle accette cinque
appostamenti di caccia con ri-
chiami vivi nei campi di Fara
d’Adda. I cacciatori titolari degli
appostamenti sono stati imme-
diatamente avvisati da alcuni
abitanti della zona, che hanno
visto il gruppo in fuga ma han-
no preferito non intervenire per
evitare lo scontro. Sulla parete
di uno degli appostamenti è
comparsa la scritta: «Cacciatori
sparatevi». I carabinieri sono
stati allertati e nonostante la
fuga, il gruppo di vandali po-
trebbe non riuscire a scampare
alle indagini grazie all’inter ven-
to di un abitante del posto che
ha annotato la targa di una delle
auto utilizzate dagli animalisti.
In caso di identificazione scat-
terebbe la denuncia per dan-
neggiamento aggravato. I cac-
ciatori hanno annunciato l’in -
tenzione di costituirsi parte ci-
vile per il risarcimento dei dan-
ni materiali e morali subiti.

Fara d’Adda, zona Badala-
sco, notte tra venerdì 20 e sabato
21 ottobre

***
Studentesse della quarta E

del Liceo Paolina Secco Suar-
d o. Attimi di panico per due
ragazze del Secco Suardo che,
durante le lezioni, hanno ini-
ziato a lamentare problemi re-
spiratori, bruciore agli occhi,
gonfiore alle labbra e senso di
oppressione alla testa. Fin da
subito si sospettava un prin-
cipio di intossicazione, tanto
che il professor Mastrorocco,
dirigente dell’istituto, ha dispo-
sto l’evacuazione dell’aula e ha
chiamato il 118 e i Vigili del
fuoco, intervenuti alle 10.30 cir-
ca con un furgone del nucleo
Nbcr (nucleare, batteriologico,
chimico e radiologico). L’allar -
me di intossicazione è però
rientrato quando una ragazza
di una classe al piano superiore
ha ammesso di aver spruzzato
«per sbaglio» dello spray al pe-
peroncino verso le finestre della
classe delle due ragazze nel ten-
tativo di scrostarne il beccuccio.
Per le ragazze un sospiro di sol-
lievo, mentre nella scuola c’è
chi dice che si sia trattato in
realtà di uno scherzo volonta-
rio, forse dovuto alla fama delle
due vittime, ritenute «troppo
ser ie».

Bergamo, Liceo Secco Suardo
in via Angelo Maj, sabato 21
ott obre
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LINGUA MADRE Amanti delle attività manuali, non sottovalutiamo affatto l’importanza della testa

La fondamentale differenza tra có e crapa
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Sindaco contro ex sindaco

Ah, i social! Croce e delizia dei politici.
E Bergamo non fa eccezione, come di-
mostra l’ultimo scambio avvenuto tra il
sindaco Giorgio Gori e l’ex sindaco
Franco Tentorio. Quest’ultimo, com-
mentando un post del primo relativo a
una visita a Pavia, ha scritto: «Chiederei
che stesse a Bergamo a lavorare invece di
girare la Lombardia in campagna elet-
torale». Immediata la risposta: «Caro

Franco, ti rassicuro. Della città mi oc-
cupo comunque, certo con più assiduità
di quanto tu non abbia fatto nei tuoi
cinque anni di sindaco part-time». Una
durezza che non è piaciuta a tanti, tra cui
Andrea Tremaglia, che ha punzecchia-
to il sindaco: «Se lei si sarà dimostrato un
sindaco “f u l l - t i m e” o meno lo giudi-
cheranno i cittadini nelle urne (sempre
se si ricandiderà...); temo però che con
questi commenti si dimostri, fin d’o ra,

un gentiluomo part-time». Touché.

Quanto odio a Torre Boldone

Claudio Sessa contro tutti in quel di
Torre Boldone. Il sindaco ha commen-
tato con un secco «odio i coglioni» lo
striscione che un gruppo di ragazzini ha
appeso in oratorio con su scritto: “Odio i
Vot ”. Ha poi aggiunto: «Chi ha permesso
questo, con tonaca o senza tonaca, do-
vrebbe intervenire». La prima a rispon-

dere è stata squadra di calcio dell’ora -
torio, che dopo essersi scusata per lo
striscione si è rivolta al sindaco: «Venga a
parlare con noi. Non strumentalizzi la
vicenda e non sputi merda sull’orato -
rio». Sessa ha rimosso il post, sotto-
lineando però come rimanesse «fermo
sulla prima impressione». Fortunata-
mente, alla fine, una telefonata di don
Die go al primo cittadino pare abbia
chiarito tutto. Episodio chiuso, si spera.

SCINTILLE Tra sindaco ed ex sindaco ci si mette Tremaglia e tutto l’odio di Torre Boldone

IL RAPPORTO Per la prima volta, il capoluogo orobico è tra le dieci città più smart, vicine ai cittadini, inclusive, e vivibili

Angeloni ha reso Bergamo intelligente
Il lavoro dell’assessore all’Innovazione paga: il suo impegno ha portato la città a scalare 12 posizioni in due anni

di Ettore Ongis

Gli ebrei di Roma non avevano bisogno
della corona di fiori deposta davanti alla
sinagoga dal patron della Lazio, Claudio
Lotito, con la quale stava cercando di
rimediare all’idiozia degli ultrà biancaz-
zurri. Anna Frank vestita con la maglia
della Roma, strumentalizzata per ragioni
di tifoseria, andava oltre ogni limite. I fiori
sono finiti nel Tevere, ma già il giorno
prima, nel ghetto, Lotito non era stato
ricevuto da nessuno. Un antisemitismo
da stadio nutrito da un’invincibile igno-

ranza e una penosa superficialità. E non
lo diciamo per sminuire la gravità di
quanto accaduto, ma perché le cose stan-
no così.

Il mondo del calcio ha reagito con
fermezza all’offesa della memoria ebrai-
ca. Prima delle partite di mercoledì sera è
stata letta in tutti gli stadi una frase tratta
dal Diar io di Anna Frank; ai bambini che
accompagnavano i giocatori in campo è
stata regalata una copia del libro; le parole
di condanna si sono sprecate. Ma in
circostanze gravi come questa, limitarsi a
innalzare il livello di indignazione può

essere, a sua volta, demagogico.
Contro certe offese, ha detto Betti Guet-

ta, responsabile dell’Osservatorio anti-
semitismo di Milano, «ci vogliono rispetto
e silenzio». Rispetto e silenzio. Proprio
quello che è mancato. Quanto sarebbe
stato più credibile il calcio o qualcuno del
mondo del calcio, che so, se una squadra
(la Lazio?), mercoledì sera avesse scelto di
non scendere in campo e di preferire la
sconfitta a tavolino a tanta tragica igno-
ranza. Finché non si è disposti a perdere
qualcosa, anche le parole più belle re-
stano chiacchiere.

VENTIRIGHE Il caso sollevato dai beceri ultrà della Lazio e le reazioni del virtuoso mondo del calcio

Per Anna Frank siamo tutti indignati. A parole

di Andrea Rossetti

Diamo a Cesare quel che è di
Cesare. E, in questo caso, il
Cesare di turno è l’ass ess ore
a l l’Innovazione (ma anche a
tante altre cose) del Comune di
Bergamo, Giacomo Angeloni.
Soprattutto grazie al suo lavo-
ro, infatti, Bergamo è risultata
sesta nel rapporto annuale
“ICity Rate 2017”, documento
stilato da Forum PA che valuta
le città più smart del nostro
Paese, ovvero più vivibili e vi-
cine ai cittadini. Un risultato da
applausi, soprattutto se si va-
luta che, per il quarto anno
consecutivo, il primo posto è
andato a Milano, seguita da
Bologna, Firenze, Venezia e
T re nto.

A stupire è la netta crescita
che Bergamo ha fatto in poco
tempo: la nostra città, infatti,
non si era mai piazzata tra le
prime dieci in questa partico-
lare graduatoria e, soltanto due
anni fa, era addirittura diciot-
tesima. Il capoluogo bergama-
sco ha brillato in particolare in
alcuni settori: crescita econo-
mica (dietro soltanto a Milano
e Modena), ricerca e innova-
zione (preceduto da Milano e,
di pochissimo, da Brescia) e
mobilità sostenibile (quinto
dietro Milano, Torino, Venezia
e Firenze).

Comprensibile la soddisfa-
zione di Angeloni, che ha di-
chiarato: «Siamo molto soddi-
sfatti, Bergamo è tra le prime
città di media dimensione nel-
la classifica 2017. Diventiamo
esempio e punto di riferimento
sui temi dell’innovazione, del-
la governance e dei servizi per i
cittadini. Credo che il risultato
sia un’importante attestazione
degli sforzi di questi anni: in-
novare è semplificare e rap-
presenta il modo migliore per
tornare attrattivi. Abbiamo an-
cora molti progetti e tante idee
da realizzare e questo risultato
attesta che stiamo andando
nella giusta direzione». Tra i
meriti dell’assessore c’è sicu-
ramente l’ampliamento mas-
siccio e importante effettuato
n e l l’ultimo biennio della rete
wi-fi libera su tutto il territorio
cittadino, che continuerà la sua
espansione anche nei prossimi
mesi, ma anche la digitalizza-
zione di diverse procedure bu-
rocratiche o la riorganizzazio-
ne e semplificazione di alcuni
servizi ai cittadini, come il ri-
lascio della carta d’id e nt it à
elettronica attraverso appunta-

mento e, dunque, senza code.
Ma c’è di più: anche soltanto

il fatto di avere in Giunta un
assessore che si dedica all’in -
novazione ha portato punti a
Bergamo. «Una scelta che paga
- ha commetnato Angeloni a
L’Eco di Bergamo -. Lavoriamo

su diversi fronti e questo ha
portato all’innovazione di di-
versi servizi». Una nota di me-
rito va anche all’assessore alla
Mobilità cittadino, Stefano Ze-
n oni, visto l’ottimo quinto po-
sto per quanto riguarda la mo-
bilità sostenibile: «Va presa con

disincanto - ha dichiarato Ze-
noni a L’Ec o -, ma vedere Ber-
gamo dietro a città più grandi e
importanti è una soddisfazio-
ne». Infine un ultimo plauso va
a l l’Univeristà, visto che nella
ricerca Bergamo sta facendo
passi in avanti da gigante e che

l’Ateneo cittadino si sta sempre
più imponendo come traino
non solo culturale, ma anche
economico e urbanistico del
capoluogo orobico. I motivi per
essere ottimisti ci sono tutti,
soprattutto quando il buon la-
voro paga.

Famiglia di profughi si-
riani composta dal padre di
28 anni, dalla madre di 25 e
da due figlie di 6 e 2 anni.
Saranno tutti accolti in un
appartamento messo a di-
sposizione da un cittadino
(che preferisce restare ano-
nimo) della parrocchia di
San Giuseppe al Villaggio de-
gli Sposi. Quarantaquattro
famiglie contribuiranno alle
spese. Il progetto “Ad o tt a
una famiglia siriana” è stato
presentato da Antonio Ma-
scheretti, coordinatore del
Comitato Accoglienza Profu-
ghi, durante la messa della
mattina di domenica 22 ot-
tobre. Realizzato in collabo-
razione con l’Ass ociazione
per il Villaggio, Aiutiamoli a
V i v e r e  e C o m u n i t à d i
Sant ’Egidio, il progetto ri-
sponde all’appello di Papa
Francesco ad «aprire le porte
di ogni parrocchia a persone
che arrivano da situazioni
estremamente difficili», co-
me ha spiegato Mascheretti.
Domenica 29 la messa di
b envenuto.

Villaggio degli Sposi, do-
menica 22 ottobre

***
G.S., commerciante e ti-

tolare di un bar a Longuelo
di 48 anni. Stava assistendo a
una partita di calcio Csi al
campo di via Bellini a Lon-
guelo, quando si è accasciato
colto da un malore improv-
viso. L’arbitro ha immedia-
tamente sospeso la partita e
un membro di una delle due
società calcistiche e uno
spettatore hanno effettuato
le manovre di primo soc-
corso. Provvidenziale l’us o
del defibrillatore semiauto-
matico (Dae), la cui dota-
zione è obbligatoria anche
per le attività non agoni-
stiche dal luglio di quest’a n-
no. Ora l’uomo è ricoverato
in prognosi riservata in Te-
rapia intensiva.

Campo sportivo di via Bel-
lini, Longuelo, sabato 21 ot-
t obre

***
Trentanovenne direttore

di un ristorante in centro.
Aveva sporto denuncia ai ca-
rabinieri di Bergamo dichia-
rando di aver subito una ra-
pina da dodicimila euro nei
pressi del suo ristorante alle
15 di lunedì 23 ottobre. Ora è
iscritto nel registro degli in-
dagati per simulazione di
reato. La versione dei fatti
riportata dall’uomo, secondo
cui uno sconosciuto lo avreb-
be colpito in testa e sarebbe
fuggito con l’incasso della
settimana, non ha infatti
convinto i carabinieri, che
senza nemmeno ricorrere al-
le telecamere di sorveglianza
hanno subito avviato le in-
dagini. Nel frattempo, l’uomo
ha minacciato di sporgere
denuncia alle testate locali
che, a suo dire, avrebbero
diffuso notizie infondate.

Bergamo, lunedì 23 otto-

b re

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

La classifica della voce “Ricerca e innovazione” del rapporto ICity Rate 2017 di Forum PA. Bergamo risulta terza dietro soltanto a Milano e Brescia. Male il Sud
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GIOVANNI GUERINI Baritono di grande prestigio, da trent’anni insegna canto al Centro Didattico produzione Musica di Bergamo

Il maestro che tiene per mano Rita di X Factor
«Nella prima esibizione ero con lei sul palco perché è molto emotiva, ma quando ha aperto la bocca ha fatto subito vedere di che pasta è fatta»
«Ha un carisma terrificante. In Sally è stata stupenda, nella canzone di Endrigo invece l’arrangiamento...». «Spero prosegua sui binari giusti»

di Fabio Santini

Giovanni Guerini, 54 anni
da Gazzaniga. Baritono basso
di grande prestigio, le sue in-
terpretazioni rossiniane e do-
nizettiane, i suoi seminari sul-
la vocalità antica, sono richie-
sti in ogni angolo del pianeta.
Ma alla ribalta della notorietà
pop è approdato solo da poche
settimane perché è stato lui a
scoprire Rita Bellanza, l’i nte r -
prete che sta incantando il
pubblico di X Factor e che ieri
sera ha debuttato nei Live. «Da
30 anni, insegno canto al
CdpM di Bergamo – d i ch ia ra
Guerini – in pratica sono tra
coloro che hanno dato vita a
questa scuola diretta dal Mae-
stro Claudio Angeleri che negli
anni le ha saputo dare una
dimensione sempre più inter-
naz i o na l e » .

Ha un’idea di quanti gio-
vani abbia avviato alla di-
sciplina canora?
«Un computo mi è davvero

difficile farlo. Piuttosto mi pia-
ce ricordare che, tra i miei al-
lievi, dieci ragazzi oggi vivono
facendo di professione il can-
tante. E ho seguito in questi tre
decenni tredici allievi che so-
no arrivati a diplomarsi in
Canto artistico al Conservato-
rio, oltre ad aver avuto la for-
tuna di tenere a battesimo un
personaggio come Ambra Ma-
rie e oggi appunto la Rita».

Maestro, come si è accorto
di lei?
«Rita si è presentata una se-

ra al corso di Canto corale. Le è
piaciuto e mi ha chiesto se
poteva iscriversi al mio corso.
Nella lista delle prenotazioni
avevo ancora una casella li-
bera, l’ho immediatamente in-
serita. Si è presentata accom-
pagnata dal suo tutore che
aspettava fuori dalla mia aula e
da allora non ha mancato una
lezione. Alla fine dell’anno ha
sostenuto il saggio, in quell’o c-
casione Claudio Angeleri l’ha
sentita per la prima volta e si è
subito accorto che Rita era la
classica ciliegina sulla torta, si
distanziava da tutto e da tutti.
Proprio in quell’occasione ha
deciso di conferirle una borsa
di studio perché potesse con-
tinuare a studiare».

Ricorda quella prima usci-
ta ufficiale della ragazza?
«Io ero con lei sul palco e la

tenevo per una mano, nell’al-
tra Rita teneva lo spartito. Ha
subito fatto vedere di che pasta
fosse. Nessun approccio sco-
lastico all’interpretazione, vo-
glio dire la canzoncina precisa,
con gli ottavi giusti. No, Rita è
partita in quarta, dimostrando
un talento non indifferente,
nonostante fosse sul palcosce-
nico con me accanto che ho
continuato a tenerla per mano
sino a che è uscita di scena».

La teneva per mano perché
è molto emotiva?
«Molto. Ma poi ha aperto la

bocca. E ha dimostrato chi era.
Anzi chi davvero è questa ra-
gazza dal passato difficile. Del-
la sua vita però non voglio par-
lare. Con lei ho una grande
intesa. E lei mi ha raccontato la
sua storia. È una questione di
rispetto: non voglio rivelarla».

Anche in quell’o ccasione
aveva le lacrime agli occhi,
come a X Factor?
«Sì. D’altronde l’ho vista

piangere un giorno sì e l’a l t ro. . .
pure. Qui sta la sua purezza, il
suo sentire la voce e l’i nte r -
p re t az i o n e » .

Maestro, ci dica che cosa la
rende diversa dagli altri.
«Ha un carisma terrificante,

personalità di voce e di in-
tonazione. La strada è molto
lunga, spero prosegua per i bi-
nari giusti anche se ciò dipen-
derà dall’intelligenza della ra-

gazza e di chi le starà a fian-
c o. . . » .

Teme che la macchina del
successo possa in qualche
modo danneggiarla?
«I talent show sono molto

spesso fabbriche di illusioni.
Quanti ragazzi abbiamo visto
affermarsi in tv e poi scom-
parire nel dimenticatoio. Ne
nascono mille, ne rimangono
tre, magari pure loro destinati
a eclissarsi. Si fa presto a ro-
vinare un talento e non nel giro
di anni, ma di due o tre sta-
gioni».

Come giudica le interpre-
t a z i o n i  d i
Rita a X Fac-
t or?
«In S ally di

Vasco Rossi è
stata stupenda,
una canzone
indossata sulla
sua personali-
tà, un rischio
che ha saputo
affrontare con
grande corag-
g i o .  P e r c h é
quella canzone è un tipico bra-
no d’autore per grandi inter-
preti. Lei l’ha plasmato su se
stessa con una forza straor-
dinar ia».

L’altro giovedì invece ha
cantato Io che amo solo te.
«Un classico tutt’altro che

facile di Sergio Endrigo. Credo
che l’arrangiamento del pezzo
non abbia giovato al suo mood
interpretativo. Questo proba-
bilmente l’ha fatta sentire me-
no concentrata su ciò che fa-

ceva. Ma le doti artistiche della
ragazza non si discutono».

In che senso ha carisma
nella voce?
«A X Factor che, le confesso,

non seguo molto, è riuscita
n e l l’impresa di tenere l’atte n -
zione alta su di sé nel giro di
due minuti. Come dire, ha rac-
contato se stessa in un batter
d’occhio. È qualcosa che solo
pochi riescono a fare».

L’ha più vista da quando è
nel cast del talent di Sky?
«No. L’ultima volta qualche

mese fa, sorridente e serena.
Ho cercato di convincerla che

attraverso la
voce avrebbe
potuto riscatta-
re le scorie di
un ’adoles cen-
za non facile. E
lei ci ha credu-
to. Le dicevo:
approfitta di
q u e s t o  b e n e
che hai, la tua
voce. E goditi la
b e l l e z z a  d e l
suo suono per

poterti sentire felice. E lei era
felice quando cantava».

Maestro Guerini, dia qual-
che consiglio per chi voglia
iniziare a cantare.
«La prima regola è credo an-

che la più importante. Se un
ragazzo segue un corso di uno
strumento sa già che passe-
ranno alcuni anni prima che
possa sentirsi pianista, batte-
rista, o chitarrista. Capita in-
vece che chi segue un corso di
canto abbia un atteggiamento

molto più superficiale. Molti
pensano che la musica non
serva e che serva soltanto la
voce, o magari imparare a me-
moria un pezzo, insomma la
prendono un po’ alla leggera.
Tanto, pensano, la tecnologia
ci aiuta ad essere intonati...».

In che senso?
«C ’è un’applicazione che si

chiama “Au to -Tu n e”. Si può
scaricare e corregge in auto-
matico le stonature di chi can-
ta. Ma chi pensa che quella sia
la porta giusta per entrare
n e l l’universo del canto sbaglia
di grosso. E allora mi capita di
chiedere a un
allievo: perché
hai scelto que-
sto corso? E lui
mi risponde:
così non devo
stu d ia re » .

A quel pun-
to, lei come
reagis ce?
«Se questa è

la tua opinione
d  e f  i n  i t  i v a ,
prendi la porta
e vai a casa. Perché con questa
forma mentis non si va da nes-
suna parte».

Quindi dà i compiti a casa.
«Do da fare esercizi con i

tempi lunghi, poche note, sen-
za andare nelle tonalità troppo
alte o troppo basse. Consiglio
loro di tenere aperta la bocca
che spesso si tende a mettere
in posizione quasi orizzontale
n e l l’emissione orale. Mentre il
senso verticale della voce poco
alla volta, ti apre la gola e le

narici e ti ricollega al diafram-
ma come in un gioco di scatole
cinesi. Niente lavoro sugli ad-
dominali come fanno fare
molti insegnanti. Tante volte
gli allievi sono plagiati da false
convinzioni e pensano che se è
così difficile cantare allora
q u e l l’insegnante è bravo. Ma
non è così. Perché così tolgono
la semplicità, che è la prima
dote del canto».

Mi par di capire che non
richieda la perfezione as-
soluta. E mi piace pensare
che di due star leggendarie
della musica come Mick

Jagger e Va-
sco Rossi sia
stato detto
che sono...
“poco into-
na t i . . .”.
«Vabbé, ma

quei due han-
no un carisma
tale sul palco-
s c e n i c o  c h e
questo difetto
l’hanno saputo
trasformare in

un pregio. Come se le presunte
stonature siano supplite da al-
tri elementi preponderanti co-
me i movimenti scenici o la
storia che rappresentano. A
proposito, qualche anno fa gli
Iron Maiden hanno cambiato
il vocalista perché non aveva
più voce. E poi sono tornati al
vecchio cantante afono perché
il sostituto non rendeva come
pers onaggio».

Allora ci spieghi quale at-
titudine debbono mostra-

Giovanni Guerini è nato a Gazzaniga
nel 1963. Entrato in Conservatorio
per lo studio delle percussioni, ha
svolto parallelamente gli studi di
canto lirico, diplomandosi con il
massimo dei voti. Il Comune di Ber-
gamo gli ha assegnato il Premio “Si -
mone Mayr”. Ha debuttato nel 1988
al Teatro Donizetti cantando nel ruo-
lo di Ascanio Petrucci nell’opera Lu -
crezia Borgia di Gaetano Donizetti
con i Complessi RAI di Milano sotto
la direzione di Roberto Abbado. In
campo internazionale ha debuttato
l’anno successivo a Madrid come Fi-

garo nel Barbiere di Siviglia, ruolo
che lo vedrà protagonista anche nel
debutto americano a New York e a
Dallas. Predilige il repertorio doni-
zettiano, rossiniano e antico e ha
fatto parte di importanti cast in tutto
il mondo. Come vocalist, ha par-
tecipato a concerti di Enzo Jannacci
e Lenny Kravitz. Nel 2012 è andato in
tournée a Mosca e San Pietroburgo
come solista in concerti di musica
rinascimentale organizzati dal com-
plesso “il Secolo d’o ro” di Mosca. In
occasione del concerto per il sol-
stizio d’estate 2013, ha cantato come

basso solista nella “Missa in Tem-
pore Belli” di J. Haydn presso il Par-
lamento Europeo di Strasburgo con i
Complessi Musicali della Comunità
Europea. La Rivista Scientifica Fo cus
lo ha invitato, come consulente spe-
cializzato, per la realizzazione
d el l’articolo “Canta che ti passa”
sul l’argomento voce e suono. Ha
cantato come basso solista nella re-
cente pubblicazione in doppio cd de-
dicato al “Vespro della Beata Maria
Verg ine” di Claudio Monteverdi ese-
guito dall’Ensemble San Felice di-
retto da Federico Bardazzi.

Da Gazzaniga ai più grandi teatri con Donizetti nel cuore

Si è presentata al
corso di canto

corale e non ha mai
mancato una

lezione. Con lei ho
davvero una grande

intesa

Si distanziava da
tutto e da tutti

per voce e
interpret azione.

Angeleri le ha dato
una borsa di

s tu d i o

re i ragazzi che si iscrivono
al suo corso?
«Debbono credere in ciò

che dico loro, sentirsi coinvolti
in un percorso sia dal punto di
vista tecnico sia umano. Spes-
so ho tra gli iscritti persone che
hanno vissuto esperienze
traumatizzanti. Il compito è
arduo perché bisogna smon-
tare quelle insicurezze che
hanno dentro. Ci vuole tempo
prima che nasca una collabo-
razione positiva. Ma quando
scatta il clic accade una sorta
di prodigio».

Dopo quanto tempo acca-
de?
«Non c’è un tempo definito.

Magari dopo quattro o cinque
lezioni o quando i ragazzi stes-
si si accorgono di essersi li-
berati dalle zavorre. Sui loro
volti vedo l’espressione di chi è
andato a Lourdes a chiedere il
miracolo di una guarigione e la
ottengono. E mi dicono: lo sa
maestro, ieri sera ho fatto la
prova del concerto e sono ar-
rivato in fondo con la voce.
Quando è così provo la sod-
disfazione più grande. E la
consapevolezza che da quel
momento si possa costruire un
percorso di crescita».

Una volta ha detto: Maria
Callas non era una grande
cantante, ma una grande
i nte r p re te. . .
«Ci sono fior di critici e stu-

diosi di canto lirico che hanno
giudicato la Callas come la vo-
ce più brutta del secolo scorso
dal punto di vista timbrico. Ep-
pure nella lirica si parla di due
ere: quella pre-Callas e quella
dopo-Callas. Oltre a essere sta-
ta una diva, la sua grandezza
sta nell’aver saputo fare della
sua voce, così gutturale, così
aspra, il suo segno distintivo.
Dava sempre l’idea di comu-
nicare il senso del graffio che le
veniva naturale. Prova ne è che
ci sono artisti che hanno cer-
cato di imitarla e si sono spac-
cati la voce nel giro di pochi
m e si » .

Parliamo di lei maestro
Guerini, anzi della sua cit-
tà, Bergamo. L’impre ssio-
ne è che spesso sia poco
riconoscente con i propri
talenti. È così?
«Nemo propheta in patria.

Purtroppo è una storia vec-
chia. Da anni non canto al Do-
nizetti. Mi sono esibito dap-
pertutto, sono andato a Mon-
treal, Toronto, in Russia, ades-
so mi chiamano a Stoccolma.
Terrò un importante corso sul-
la vocalità della durata di un-
dici giorni. Poi andrò a Lucca a
cantare la Car m e n e terrò una
serie di concerti di Natale in
tutta Italia. Ma la mia città non
mi chiama».

Maestro, dica la verità:
preferisce essere conside-
rato un nome della musica
lirica o come personaggio
p op...?
«Io preferisco essere consi-

derato come un professionista.
Essere preparato in tutto e nel
miglior modo possibile. Il che
significa che nonostante mi sia
diplomato nel 1988, da allora
non ho mai smesso di studiare.
E non ho mai vissuto di ren-
dita. Voglio dire che ho cantato
gli stessi brani anche diecimila
volte ma ho sempre tentato di
farli in maniera diversa. Es-
sendo molto curioso cerco
spesso pezzi nuovi di musica
antica, per riproporli a modo
mio. In questo difficile lavoro,
posso contare sull’apporto di
collaboratori molto compe-
te nt i » .

L’ultima domanda: quan-
do Rita Bellanza uscirà dal
tritacarne di X Factor, lei
che cosa le dirà?
«Brava. E adesso andiamo

ava nt i » .
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di Paolo Aresi

La partenza sono i dati for-
niti dalla Regione: una “ca -
poretto" dei negozi al dettaglio
in città. Le statistiche fornite
da l l’Osservatorio regionale
del commercio risultano la-
pidarie, affermano che i ne-
gozi di alimentari di vicinato
in Bergamo città sono 396 (al
giugno 2017). La stessa fonte
comunica che nel giugno del
2015 le botteghe dello stesso
genere erano 531. Un crollo
dei dettaglianti. E’ doveros o
aggiungere un altro numero,
quello del 2010: sempre al me-
se di giugno i dettaglianti di
alimentari, cioè i negozi di
vicinato, erano 453. Insomma:
secondo la statistica ci sarebbe
stata una crescita fra il 2010 e il
2015 e poi un crollo. Lo te-
stimonierebbero le tante sa-
racinesche abbassate in di-
versi punti della città. Quale la
ragione? Possono essere di-
verse, ma è sempre più evi-
dente che i dettaglianti fa-
ticano a reggere la concor-
renza dei centri commerciali e
dei supermercati, soprattutto
di quelli di grandi dimensioni.
Che, a parole, tutti i politici
dichiarano di volere limitare,
ma che di fatto continuano ad
aumentare. L’ultimo grande
supermercato cittadino è stato
inaugurato un mese fa alla
Celadina, dove un tempo si
insediavano le giostre per
Sant ’Alessandro (Bergamo ora
non dispone nemmeno di
un’area attrezzata per lo spet-
tacolo viaggiante, circhi com-
presi. Non è una buona co-
sa ) .

Ma il crollo, secondo i dati
della Regione, non riguarda
solamente il settore alimen-
tare. Guardiamo ancora i nu-
meri. Nel 2015, i negozi di
vicinato “non alimentari” e ra -
no la bellezza di duemila e
415; oggi sono mille e 648. Un
tonfo. La caduta, sia per gli
alimentari che per i non ali-
mentari, in realtà si era già
verificata, in buona parte, lo
scorso anno, tuttavia è peg-
giorata ulteriormente. Un par-
ziale risarcimento è dato dalla
crescita dei negozi “m i st i”, ti-
po la cartoleria che vende an-
che il prosciutto: siamo pas-
sati dai 130 del 2010 ai 247 di
oggi. Se poi guardiamo il dato
generale abbiamo che il totale
dei dettaglianti di vicinato in

città è di duemila e 291 bot-
teghe mentre due anni fa era
di tremila e novantadue. In-
somma, una discesa che sfiora
il trenta per cento.

Ma da dove arrivano i dati
della Regione che il sindacato
Fisascat Cisl ha diramato con
grande preoccupazione? Sono
rilevazioni effettuate dal Co-
mune e poi inviate a Milano
con periodicità trimestrale, re-
g olare.

Il crollo dei negozi in città
non sembra trovare riscontro
n e l l’hinterland, nei paesi at-
torno a Bergamo. Per esempio,
guardiamo Almè: siamo pas-
sati dai settantasette negozi
del 2010 ai centoquattro di
oggi. Ad Alzano Lombardo i
negozi (sempre nel 2010) era-
no centoventisei, oggi sono
centodue (qui il calo è con-
siderevole, ma sotto il venti

percento). Andiamo a Curno:
da settantotto si è saliti a ot-
tanta. Stabilità anche a Dal-
mine dove centotredici erano
e tali sono rimasti. A Mozzo
addirittura si è registrato un
incremento, da sessanta a ses-
santanove botteghe. A Lallio
pure siamo rimasti stabili sulle
quarantaquattro botteghe.

La preoccupazione della Fi-
sascat Cisl è stata espressa dal
segretario di Bergamo, Alberto
Citerio, che ritiene la caduta
l’espressione di una crisi che
viene da lontano e che per
tanti non è più stata soste-
nibile. Anche in considerazio-
ne del fatto che i consumi
sono sì aumentati, ma in mi-
sura lieve.

Fin qui, i dati regionali.
Il fatto è che invece le sta-

tistiche della Camera di Com-
mercio sembrano completa-
mente diverse. Infatti l’Oss er-
vatorio della Camera fornisce
dati che esprimono una certa
stabilità. Le imprese commer-
ciali di alimentari sul territorio
della città erano 253 nel 2010,
sono 281 oggi. Uguale suonata
per i non alimentari: dai 1.084
del 2010 ai 1.148 attuali. Il
commercio ambulante è pas-
sato da 131 a 163 imprese. Ma
attenzione: fra imprese e punti
vendita esiste una differenza,
u n’impresa potrebbe avere
anche più punti vendita in
città. Un altro dato ancora,
quello riguardante bar, fast
food, pub, ristoranti, alber-
ghi… i numeri confermano
l’impressione generale di in-
cremento: nel 2012 erano 500,
oggi sono 635. Ma si parla
sempre di imprese.

Oscar Fusini, dell’Ass ocia-
zione Commercianti, non ap-
pare convinto dei dati regio-
nali. Dice: “Le statistiche della
Camera di Commercio sono
molto diverse e non confer-
mano questa morìa di negozi.
E’ vero che il commercio al
dettaglio è in difficoltà, questo
è fuori di dubbio, ma è una
difficoltà che si misura nel
diminuito numero di addetti,
per esempio, e nel cambia-
mento frequente della gestio-
ne di tanti negozi, questo sì.
Non tanto nelle chiusure”.

In attesa che la questione
numerica venga risolta, è fuori
di dubbio che la crisi del com-
mercio in città esista e sia
pesante. E che coinvolga tutto
il tessuto sociale della città.

COMMERCIO Sia il settore alimentare che quello non alimentare registrano una discesa che sfiora il 30 per cento. Le saracinesche abbassate sembrano confermarlo

Sui negozi al dettaglio qualcuno dà i numeri
I dati della Regione parlano di un crollo in città, mentre quelli della Camera di Commercio esprimono stabilità. Chi la racconta giusta?

Una serie di negozi chiusi
in città, scelti a caso, a ti-
tolo di esempio, per le vie
delle zone centrali. Le sta-
tistiche della Regione in-

dicano un crollo dei negozi
di vicinato al dettaglio.

Da l l ’alto a sinistra, in sen-
so orario: via XX Settem-

bre, via Tiraboschi, via Tas-
so, via Broseta, via Gari-

baldi angolo via Sant’Ales-
sandro, via Broseta, via Ti-
raboschi, via Mazzini an-
golo via Legionari in Po-
lonia, via Tasso, via Maz-
zini, via Zambonate, via
Taramelli, via Broseta e i
portici di Piazza Pontida.
Qui sopra, via Pignolo.
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CURIOSITÀ Duecentocinquanta intervistati e le preferenze confermano il dato nazionale. Bene anche la cucina tradizionale e tra gli stranieri il sushi

Il piatto più amato dai bergamaschi è...
Ve lo diciamo qui sotto. Sappiate solo che non è la polenta e che lo fa la mamma meglio del ristorante. Al secondo posto la pizza

di Matteo Rizzi

Viva la mamma, viva pizza e
lasagne: la cucina sentimen-
tale trionfa sui ristoranti e il
cibo tradizionale su sushi e
quinoa. Almeno secondo i
duecentocinquanta bergama-
schi che abbiamo intervistato
per le strade della città, chie-
dendo loro quale fosse il loro
piatto preferito e se preferis-
sero la mamma (o la nonna, la
zia, la moglie, il consuocero o
l’amico che sa fare la car-
bonara) oppure il ristorante.
Confermati in parte alcuni dei
dati emersi da un’indagi ne
Doxa/Unitalia in occasione
della festa dei nonni dello
scorso 2 ottobre: anche a Ber-
gamo tra tutti i piatti la spun-
tano le lasagne. In quarantu-
no (16,4 per cento) infatti le
hanno scelte come piatto pre-
ferito. E sentir parlare di la-
sagne è sempre un’e m oz i o n e.
Sono il piatto sentimentale
per eccellenza. Ognuno riven-
dica con orgoglio l’i mbatt i -
bilità della nonna, della mam-
ma, della zia di turno nel
prepararle. Alcuni ne parlano
con dolcezza; altri con nostal-
gia perché magari quella non-
na o quella zia non ci sono più
e ricordare quelle lasagne è in
fin dei conti ricordare anche
loro; altri ancora giurano di
aver seguito per filo e per
segno la ricetta scritta a mano
dalla nonna: «ma come le sue
non mi sono mai uscite». E qui
ci fermiamo perché potrem-

mo scrivere un Elogio alla
Lasagna lungo seicento pa-
g i n e.  

Al secondo posto con il 13,2
per cento dei voti (trentatré
persone) troviamo invece la
pizza. Ventuno di questi han-
no meno di trent’anni, ven-
tisette ne hanno meno di qua-
ranta: in sostanza, la pizza è di
gran lunga il piatto preferito
da giovani e giovanissimi. Il
perché è presto detto: la pizza
è un piatto veloce, perfetto per
pasti improvvisati e l’i d ea l e
per chi vuole mangiare bene
senza dover cucinare, senza
dimenticare che anche al ri-
storante può essere una va-
lidissima alternativa quando
non si vuole essere troppo
formali. Tendenzialmente poi
il portafoglio ringrazia.

Ovviamente nella Trinità
dei piatti preferiti dai berga-
maschi (siamo pur sempre ita-
liani) non può mancare la
pasta: che sia al forno, che sia
allo scoglio, che sia al ragù,
che sia al pomodoro, alla car-
bonara, all'amatriciana sono
ventiquattro (9,6 per cento) gli
intervistati che scelgono la pa-
sta come piatto preferito. Sen-
za contare i numerosissimi
tortelli e tortellini che com-
paiono in classifica.

Se la cavano molto bene
anche i piatti di casa nostra,
come i pizzoccheri (7,2 per
cento), i casoncelli (5,6 per
cento) e i piatti a base di
polenta (tra coniglio, lardo,
gorgonzola e cervo la polenta

compare nel 7,4 per cento dei
casi). Anche in questi casi ov-
viamente mamme e nonne la
fanno da padrone. Capita ad-
dirittura di sentire risposte co-
me: «I pizzoccheri fatti male
da mia madre che galleggiano
nel formaggio» o «la polenta
liquida di mia nonna con il
coniglio selvatico». Del resto
la tradizione è sempre la tra-
dizione, e non c'è chef che
tenga. E basta notare una pic-

cola cosa che si può desumere
da questi dati: i piatti nominati
fino ad ora rappresentano già,
da soli, le preferenze del 64
per cento degli intervistati. Si-
gnifica che su 250, 160 per-
sone hanno risposto indican-
do uno di questi piatti.

E gli altri? I risotti vanno alla
grande: tra funghi, neri di sep-
pia, gamberi e zucchine, aspa-
ragi e pesce persico sono do-
dici gli intervistati (4,8 per

cento) che indicano in un ri-
sotto il piatto preferito. Tra
l'altro è curioso che in nove
casi su dodici gli amanti del
risotto preferiscono il risto-
rante alla cucina di mammà .
Stesso discorso vale per gli
undici amanti del pesce (4,4
per cento) che dichiarano in
dieci casi su undici di preferire
il ristorante. Sarà che sfilettare
un pesce e mantecare un ri-
sotto sono operazioni di cui
solo i grandi chef conoscono i
segreti? Provate a spiegarlo
alle vostre nonne...

Tra i piatti stranieri domina
ovviamente il sushi, con tre-
dici preferenze tutte tra i gio-
vanissimi. Rigorosamente all
you can eat, e chi se ne im-
porta se non è il vero sushi
giapponese. Più di nicchia ma
ben rappresentate anche la
cucina indiana (cinque per-
sone, il 2 per cento degli in-
tervistati) e messicana (sette
persone, poco più del 5 per
cento). Del resto Bergamo ha
una buonissima offerta per gli
amanti di queste cucine: i ri-
storanti giapponesi, ad esem-
pio, tra all you can eat e non,
sono circa una ventina solo in
città. Sono solo due le persone
che hanno scelto invece il ke-
bab come piatto preferito. Te-
mevamo peggio.

In generale, si diceva, i ber-
gamaschi preferiscono la cu-
cina di casa al ristorante, spe-
cie quando ai fornelli ci sono
le nonne o le mamme con le
leggendarie ricette segrete dei

piatti tradizionali. E i nostri
dati si avvicinano a quelli na-
zionali di Doxa/Unitalia, se-
condo cui il 64 per cento degli
italiani considera il pranzo a
casa con i parenti il «pasto
ideale». Stando al nostro pic-
colo campione infatti cento-
quarantasei persone su due-
centocinquanta preferiscono i
piatti di casa: si parla in questo
caso del 58 per cento. La cosa
curiosa è che ad abbassare la
percentuale sono proprio loro,
le donne, quelle che più di
chiunque altro sono venerate
per le loro prodezze ai fornelli:
se il settanta per cento degli
uomini intervistati sceglie
sempre e comunque la mam-
ma (ottantaquattro intervistati
su centoventi), sessantatré
donne su centotrenta inter-
vistate rispondono che invece
preferiscono andare al risto-
rante. Non mancano frasi del
t i p o : « Ho  c u c i n a t o p e r
trent ’anni e mi sono rotta le
scatole» o «Sono stanca di
cucinare ma tutti gli anni mi
incastrano con i complimenti,
ma adesso basta». Insomma
uomini, non è sempre do-
menica: se volete le lasagne,
imparate a farle, ché i tempi
sono cambiati!

Infine è doverosa una men-
zione d'onore alle risposte più
belle: le «porcate», le «patate
bollite», i «marshmellow»,
«uova e bacon», la «pastella».
Sì, ci sono anche queste pre-
libatezze tra i piatti preferiti
dai bergamaschi. 

EDUCAZIONE ALIMENTARE L’intervento di Antonio Moschetta a BergamoScienza e i consigli per evitare le “bu f a l e” sul web

Il cibo interagisce col Dna, non c’è una dieta buona per tutti
di Fabio Lucchini

Antonio Moschetta è rien-
trato in Italia nel 2005 grazie a
un assegno di ricerca dell’A irc
(Associazione italiana per la
ricerca sul cancro) dedicato ai
ricercatori nostrani all’e ste ro.
Dal 2010 è titolare di un ul-
teriore finanziamento, che gli
ha permesso di dare continui-
tà al lavoro, suo e di altri di-
ciannove giovani, sul metabo-
lismo dei tumori e la regola-
zione genica. Allievo del pre-
mio Nobel Alfred Gilman e au-
tore di numerose pubblicazio-
ni scientifiche premiate con ri-
conoscimenti internazionali,
oggi Moschetta è ordinario di
Medicina Interna dell’Un i ve r -
sità Aldo Moro di Bari.

Il professore è recentemente
intervenuto a BergamoScien-
za, discutendo delle fake news

che ruotano intorno al delicato
tema dell’alimentazione. In-
fatti, le notizie false sull’al i-
mentazione che circolano in
rete, spesso veicolate dai me-
dia e in particolare dai social,
rischiano di influenzare i com-
portamenti e le scelta a tavola e
di avere effetti negativi sulla
sa l u te.

Nel nostro Paese resta tanto
da fare nel campo dell’e du-
cazione alimentare, ma qual-
cosa si sta muovendo: basti
pensare, ad esempio, alla si-
gnificativa riduzione dell’ob e-
sità infantile dal 2006 al 2014
(dati del Ministero della Sa-
lute), alla maggiore consape-
volezza dei benefici legati
a l l’attività fisica e alla crescen-
te attenzione che l’o p i n io n e
pubblica rivolge all’a l i m e nt a -
zione. Una curiosità che espo-
ne però ai rischi della cattiva

informazione. Spiega Mo-
schetta: «Oggi su internet cir-
colano diversi tipi di fake ne-
ws; le notizie costruite, cioè
senza valenza scientifica, e
quelle che ingigantiscono i ri-
sultati di ricerche reali. Nel pri-
mo caso si tratta di informa-
zioni totalmente inventate, nel
secondo caso, invece, una ba-
se scientifica esiste, ma il dato
finale non è stato mai dimo-
strato». Tra le informazioni po-
co attendibili che circolano sul
web, prosegue, «ci sono anche
quelle che considerano deter-
minati alimenti ottimali in mo-
do assoluto e indicano diete
valide per tutti, non tenendo
conto dello stato di salute in-
dividuale». Moschetta afferma
che le carni lavorate possono
avere effetti cancerogeni (con-
fermando i dati dell'OMS) e
che la dieta mediterranea è

preferibile. Tuttavia, non esiste
un “menu della salute” va l i d o
per tutti perché è importante
valutare le caratteristiche di
ogni singolo individuo.

Da qui l’importanza di se-
guire alcune accortezze quan-
do si effettuano ricerche sul
web. Innanzitutto, affidarsi a
siti autorevoli e non a blog o
forum minori, che spesso
esprimono solo opinioni per-
sonali ed estemporanee. In se-
condo luogo, verificare le fonti,
consultando siti istituzionali o
affidandosi al parere di un
esperto per avere conferma
delle informazioni trovate in
rete. Infine, fare attenzione alla
data di pubblicazione poiché il
web è pieno di notizie vecchie,
obsolete e quindi, trattandosi
di salute, potenzialmente pe-
r icolose.

Insomma, spesso prestiamo

fede a notizie irrilevanti, false e
addirittura dannose, trascu-
rando invece di dare il giusto
risalto a quelle ricerche che
possono contribuire a miglio-
rare la vita di tutti.

«Studi recenti nel campo
della nutrigenomica – s otto-
linea Moschetta – dicono che i
nutrienti cambiano l’i d e nt i t à
del nostro Dna. Sono in grado
cioè di accendere e spegnere i
geni che governano il funzio-
namento dei nostri processi
chimici e biologici. In futuro
capire questi meccanismi po-
trebbe essere utile per predire
quei percorsi nutrizionali in-
dividuali in grado di modifi-
care l’identità genetica».

Uno scenario incoraggiante,
soprattutto nel campo dell’on-
cologia. Modificando l’a l i-
mentazione e lo stile di vita
riusciremo a capire come le

cellule cancerose interagisco-
no con il Dna e con il mi-
croambiente che nutre i tu-
mori. In questo modo, si po-
tranno sviluppare terapie sem-
pre più efficaci: «Da un lato
questi studi ci daranno la pos-
sibilità di capire il rapporto tra
nutrienti e Dna della singola
persona, dall’altra invece di
comprendere come lo stesso
alimento assunto in orari dif-
ferenti della giornata o in mo-
menti diversi dello stato di sa-
lute dell’organismo attivi o
spenga geni diversi». In altre
parole, il cibo che mangiamo
cambia il nostro Dna e ana-
lizzare la nostra alimentazione
e il nostro stile di vita può aiu-
tare la scienza a progredire. La
buona nutrizione non cura i
tumori, ma permette all’o rga -
nismo di reagire meglio alle
cu re.

Tra i cibi più gettonati il risotto, polenta e coniglio, le lasagne e il sushi
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RISULTATI I veri vincitori «sono i bergamaschi», dice Belotti. Ma Sorte esulta, sminuisce i meriti di Gori e critica Martina, mentre Violi punzecchia Maroni

E così, come sempre, stando a sentire i politici hanno vinto tutti quanti
(an.ro.) La domanda sorge
spontanea: chi ha vinto? «È la
vittoria di tutti, non ci vogliamo
mettere la bandierina» ha di-
chiarato uno stranamente mo-
derato Daniele Belotti, segre-
tario provinciale della Lega.
Uno di quelli che sul referen-
dum per l’autonomia della
Lombardia ci ha creduto di più
e che adesso si gode la vittoria
dei “sì ”, arrivata con un netto
95,29 per cento dei votanti, che
sono stati il 38,33 per cento de-
gli aventi diritto. Proprio que-
st ’ultima percentuale, però, ha
scatenato chi a questo referen-
dum non credeva del tutto. «Per

quanto riguarda la Lombardia,
parlerei di sconfitta. Nello spe-
cifico, di una sconfitta di Ma-
roni» ha detto il ministro
d e l l’Agricoltura Maurizio Mar-
t i na, bergamasco e sostenitore
del partito dell’a ste n si o n i s m o.
Proprio come l’ex sindaco Ro -
berto Bruni: «Il risultato è fran-
camente modesto - ha dichia-
rato il capogruppo di Patto Ci-
vico -. E ciò va imputato al fatto
che questa manovra è stata pie-
gata a fini di parte».

Chi invece si era schierato
per il “sì ”, seppur con le dovute
cautele, è stato Giorgio Gori,
che critica il “voto elettronico”

scelto dalla Re-
gione: «Un caos
organi zzat ivo
mai visto, un ri-
tardo inaccet-
tabile nella co-
mu ni caz io ne
dei dati, pastic-
ci nel conteg-
gio: diciamolo,
il voto elettro-
nico lombardo
è stata una bel-
la dimostrazione di inefficien-
za, imperdonabile per una Re-
gione che reclama maggiore
autonomia proprio in ragione
della sua (pretesa) capacità di

gestire le cose
meglio degli al-
tri. Non proprio
un bel biglietto
da visita». An-
che il penta-
stellato Da r i o
Viol i (in foto)
era a favore del
“sì ”, ma su po-
sizioni lontane
da quelle  di
Maroni: «Par-

lando di sicurezza e immigra-
zione ha strumentalizzato il vo-
to e allontanato la gente, con-
vinta fosse tutta una buffonata
della Lega». Ora, però, il con-

sigliere dei 5 Stelle non ha dub-
bi: «Hanno vinto i lombardi e ha
perso il Pd, che predicava
astensione senza capire ciò che
vuole la gente».

Contro i dem ha puntato il
dito anche Alessandro Sorte,
assessore regionale alle Infra-
strutture e alla Mobilità e uomo
di punta di Forza Italia in Lom-
bardia: «Il sindaco di Bergamo
ha dichiarato di aver contribui-
to a salvare il risultato del re-
ferendum. Per la cronaca, in
Bergamasca il capoluogo che
lui guida si è piazzato penul-
timo: su 242 comuni infatti, la
città ha raggiunto il 35 per cento

dell'affluenza a fronte di una
media provinciale che sfiora il
cinquanta. In sintesi, dove Gori
si è speso per il “sì ”, l’affluenza è
crollata, e dove invece è cre-
sciuto, anche politicamente, il
ministro bergamasco Martina
che ha invitato all’astensione si
è andati ben oltre il cinquanta
per cento». Ha risposto la de-
putata del Pd Elena Carnevali:
«Bisogna riflettere sul sessanta
per cento di elettori lombardi
che non hanno votato non per-
ché contrari all’autonomia, ma
perché consapevoli del fatto
che non fosse necessario un re-
ferendum per chiederla».

AUTONOMIA Oltre il 95 per cento dei 2 milioni e 951mila lombardi andati alle urne, hanno risposto “sì ” al quesito, dando la stura a un processo che si poteva avviare anche prima

Perché il referendum potrebbe rivelarsi utile
Maroni ha finalmente parlato in modo chiaro della trattativa che intende aprire con lo Stato e ha chiesto l’appoggio di sindaci e altre regioni

di Andrea Rossetti

Non ha parlato di sicurezza
e di immigrazione, e neppure
di residuo fiscale. O almeno
non nella maniera in cui ne
aveva parlato durante la cam-
pagna referendaria. Nell’infor-
mativa al Consiglio regionale
dopo il referendum del 22 ot-
tobre, il presidente della Re-
gione Lombardia Rob erto
Ma ro n i è stato molto più chia-
ro e meno fumoso che nel re-
cente passato, toccando i veri
punti di questo voto. Quelli
che forse avrebbero potuto es-
sere chiariti prima, ma meglio
tardi che mai.

«La Lombardia chiede di es-
sere riconosciuta come Regio-
ne “spe ciale”, noi parliamo di
“spe cialità” della Regione, ma
non di “statuto speciale” - ha
dichiarato Maroni -. Non vor-
rei che questo fosse frainteso.
Il Veneto chiede lo statuto spe-
ciale, noi non lo faremo perché
il quesito diceva un’altra co-
sa». Una bella soffiata sulla
polvere del “dico-non dico”
che aveva ammantato buona
parte della campagna referen-
daria (e su cui tanti hanno
giocato, ma non tutti fortuna-
tamente), che è poi proseguita
sul delicato punto del residuo
fiscale. La Lombardia, que-
st ’anno, avrà un saldo negativo
di 56 miliardi con Roma: tanti,
obiettivamente. Ma, sul punto,
anche un’eventuale maggiore
autonomia potrà poco, come
ha precisato lo stesso Maroni
n e l l’informativa: «Credo che la
Regione debba poter gestire
sistema tributario coordinan-

dosi con il Mef», ottenendo
così «vantaggi diretti e indi-
retti: non è detto che significhi
aumentare le entrate, ma ad
esempio abbassare la pressio-
ne fiscale». Una sostanziale
differenza, insomma, rispetto
a quello che qualcuno diceva.
Non resteranno più soldi in
terra lombarda, semplicemen-
te la speranza è riuscire a ge-
stire meglio quelli che ci sono
e provare, grazie a questo ri-
sparmio ipotetico, a migliorare
le cose. «Ci saranno soldi ag-
giuntivi perché noi li gestire-
mo meglio - ha chiosato infatti
il governatore -. E poi voglio
rivedere la ripartizione della
spesa pubblica in maniera più
equa per la Lombardia».

Il discorso di Maroni ha
strappato pochi applausi
( l’unico è arrivato quando ha
tirato una frecciatina al sin-
daco di Milano Giuseppe Sala,
reo di non aver votato perché
impegnato al C40 sull’a mb i e n -
te in corso a Parigi), ma tanta
approvazione, come quella del
consigliere pentastellato Da -
rio Violi ad esempio, tra i più
convinti sostenitori del refe-
rendum ma anche tra i prin-
cipali critici per quanto riguar-
da la campagna portata avanti
da Maroni e dalla Regione: «È
stato finalmente un intervento
corretto - ha commentato il
consigliere bergamasco -, in
cui Maroni ha fatto retromar-
cia su tante delle cose che,
invece, sono state dette nelle
ultime settimane. È positivo,
mi sembra un punto di par-
te n z a » .

Altro fondamentale punto

di partenza saranno le materie
su cui la Lombardia avrà in-
tenzione di chiedere maggiori
competenze allo Stato. L’ar ti-
colo 116 della Costituzione (ri-
chiamando l’elenco riportato
nel successivo articolo 117) ne
presenta ben ventitré e il go-
vernatore lombardo è stato
chiarissimo: «Chiedo al Con-
siglio regionale di mettere nel-
la risoluzione tutte e ventitré le
materie con relative risorse, vi

chiedo di lavorare al docu-
mento che darà gli indirizzi e i
contenuti delle richieste. E vi
chiedo di farlo in tempi rapidi,
individuando una rappresen-
tanza consiliare che mi affian-
chi nella trattativa».

Riuscire ad ottenere tutto
questo è complicato, se non
impossibile. Ma provarci è le-
gittimo, a patto che le cose
siano fatte per bene. Per que-
sto, come sottolineano in mol-

ti, sarà difficile che una vera e
propria trattativa tra Lombar-
dia e Stato venga aperta nei
prossimi mesi, con un gover-
natore e un premier in sca-
denza. E, per questi motivi,
assume ancora più importan-
za un altro passaggio dell’in-
tervento di Maroni in Consi-
glio regionale, ovvero quello in
cui ha reso noto di aver già
s e n t i t o  i l  g o v e r n a t o r e
d e l l’Emilia Romagna Stefan o
B onaccini, che rispetto a
Lombardia e Veneto ha deciso
di trattare con il Governo sen-
za passare prima dalle urne:
«Gli ho chiesto la disponibilità
a unificare i due tavoli - ha
detto Maroni -. Se a trattare è
solo la Lombardia è una cosa,
se siamo Lombardia, Veneto
ed Emilia non è più una cosa
della Lombardia contro lo Sta-
to ma sono le regioni che chie-
dono il riconoscimento delle
loro specialità. Unico obietti-
vo: avere servizi più efficienti e
meno costosi». Una mossa che
si aggiunge all’invito avanzato
n e l l’immediato post voto a
Giorgio Gori e agli altri sin-
daci lombardi schieratisi per il
“sì ” ad affiancarlo nella futura
t ratt at i va.

Maroni, quindi, sta portan-
do avanti una strategia d’unità
ed è un segnale importante e
fondamentale per la buona
riuscita della negoziazione.
Ma, soprattutto, un netto gesto
di discontinuità rispetto alla
campagna referendaria, dove
nonostante ci fosse una chiara
convergenza di opinioni sul
voto (pochissimi si sono schie-
rati apertamente per il “n o”,

nessuno dei grandi partiti), le
posizioni dei singoli sono sem-
pre state in contrasto.

Tirando le somme, dunque,
si può dire che un voto evi-
tabile e dall’esito scontato, al
di là dell’immancabile guerra
dei meriti e del “chi ha vinto”,
potrebbe risolversi in un’im-
portante opportunità non solo
per la nostra Regione, ma per
tutte le regioni italiane. Seb-
bene infatti il referendum non
fosse necessario, essendo sol-
tanto consultivo e senza alcun
effetto concreto, ora finalmen-
te gli ingranaggi hanno comin-
ciato a muoversi verso un’ip o-
tesi di federalismo che potreb-
be aprire scenari importanti,
come ha sottolineato anche
Roberto Bruni, ex sindaco di
Bergamo, attualmente consi-
gliere regionale di Patto Civico
e tra i principali sostenitori
d e l l’astensionismo al voto del
22 ottobre scorso: «Adesso
dobbiamo voltare pagina e di-
scutere concretamente. Noi ci
siamo, come abbiamo sempre
dichiarato in Consiglio regio-
nale, con un unico grande
rammarico: quello di aver get-
tato al vento oltre cinquanta
milioni di euro e tre anni di
temp o».

Tralasciando le opinioni
personali sul voto e sulla ne-
cessità o meno di questo re-
ferendum, ora che oltre il 95
per cento dei due milioni e
951mila lombardi che hanno
votato hanno detto “sì ”, è ora
di passare ai fatti. Soltanto
questi potranno dimostrare
l’utilità o l’inutilità del que-
si to.

Il governatore Roberto Maroni nella conferenza stampa post voto referendari o

LO SCONFITTO È stato molto criticato, ma tutti i problemi sono stati legati a errori umani o di inesperienza

Il voto elettronico è stato un flop. Anzi no, però...
(an.ro.) Un flop. Tra i tanti vin-
citori di questo referendum, pa-
re che almeno uno sconfitto cer-
to ci sia: il voto elettronico. Per la
prima volta in Italia, infatti, in
occasione del referendum per
l’autonomia della Lombardia
andato in scena il 22 ottobre,
invece delle care e vecchie sche-
de elettorali nei seggi i votanti
hanno potuto esprimere il pro-
prio giudizio attraverso le co-
siddette “voting machine”, di
fatto dei tablet appositamente
impostati per la votazione. Il
problema è che, nonostante la
digitalizzazione avrebbe dovuto
rendere tutto molto più sem-
plice, qualcosa è andato storto:
alcuni presidenti di seggio e
scrutatori sono stati costretti a
rimanere per gran parte della
notte all’interno dei seggi in at-
tesa di ricevere una conferma
sui risultati dall’ufficio centrale

della regione, mentre fino alle 12
di lunedì 23 ottobre non è stato
possibile conoscere il dato
su l l’affluenza definitivo, così co-
me il risultato.

«Il sistema che ci doveva por-
tare nel futuro ci porta invece ad
un passato lontano. Dopo aver
festeggiato il superamento del
quaranta per cento, il sito della
Regione dice che siamo al 38 per
cento. Maroni deve chiedere
scusa» ha tuonato il segretario
regionale del Pd Alessandro Al-
fieri. Critiche a cui si sono ac-
codati anche il sindaco di Ber-
gamo Giorgio Gori, l’ex sindaco
Roberto Bruni e il deputato
dem Antonio Misiani.

Posizioni a cui hanno rispo-
sto, piccati, sia Alessandro Sor-
te di Forza Italia che Rob erto
Ma ro n i , che ha dichiarato: «Ab-
biamo sperimentato un sistema
di voto innovativo e sono molto

soddisfatto». Va detto, però, che
l’idea del voto elettronico in
realtà arriva dal Movimento 5
Stelle, come spiega Dario Violi,
colui che ha anche scritto il que-
sito referendario: «Noi abbiamo
presentato una proposta di leg-
ge affinché si vagliassero anche
metodi di voto alternativi alle
classiche schede. Proposta che
poi, legittimamente, Maroni ha
fatto sua per l’o ccasione».

Alla fine, ad aggiudicarsi l’ap -
palto (costo complessivo: circa
23 milioni) è stata la StartMatic,
che si è presa in carico sia la
formazione di presidenti di seg-
gio e scrutatori, che la gestione
del sistema operativo. I primi
problemi sono sorti già il sabato,
spiega Violi: «La formazione
non è stata all’altezza e molti
presidenti di seggio hanno de-
ciso di telefonare al numero ver-
d e  ap p o s i t a m e nt e c re at o

da l l’azienda, che però aveva po-
chi operatori. Di questo disser-
vizio chiederemo conto alla
Giunta. Invece che assumere
settemila assistenti al voto ba-
stavano tecnici più preparati».

Altri problemi, poi, sono sorti
al momento del voto: alcune
macchine, infatti, invece che av-
viarsi sulla modalità corretta so-
no partite in modalità “test ”, co-
stringendo i presenti a un ca-
ricamento manuale invece che a
uno automatico. Infine i pro-
blemi post voto, quando i pre-
sidenti di seggio avrebbero do-
vuto estrarre dai tablet le chia-
vette usb contenenti i risultati,
attivarle inserendo un apposito
pin e consegnarle al Comune
per la decriptazione dei risultati
e l’invio di questi in Regione.
Purtroppo, però, alcuni presi-
denti di seggio hanno fatto con-
fusione con i pin, bloccando le

chiavette e complicando la pro-
cedura. Un problema che si è
ovviamente riflesso sulle tem-
pistiche, ma «limitato a meno di
duecento seggi sugli oltre 24mi-
la aperti» ha precisato Violi, sot-
tolineando come «parlare di
flop sia scorretto. Il voto elet-
tronico in sé ha funzionato.
Quello che non ha funzionato è
stata l’organizzazione e la for-
mazione. Senza contare che il
sistema Lombardia Informatica

ha mostrato tutti i suoi limiti
andando in tilt quando sono sta-
ti inseriti i dati. Per questo non
siamo d’accordo con Maroni,
quando chiede al ministro Min-
niti di applicare questo metodo
di voto anche alle prossime ele-
zioni: non siamo ancora pronti.
La cosa migliore è utilizzare il
voto elettronico in alcuni comu-
ni campione in occasione delle
amministrative. È il futuro, ma
serve tempo».



VENERDÌ 27 OTTOBRE 2 017

B e r g a m o Po s t10 BERGAMO

Via Angelo Mai, ovvero quella tranquilla “tang en
Va dall’incrocio con piazza Sant’Anna a quello con viale Papa Giovanni. Nel 1991 contava 832 abitanti, oggi 791, ma sono aumen
Si divide in tre zone: la prima rientra nella sfera di Borgo Palazzo, la terza fa parte del centro, mentre la seconda è il regno delle s

di Paolo Aresi

Via di scorrimento, via automobilistica, quasi
una tangenziale. Ma un giorno qui era tutta cam-
pagna. Di via Angelo Mai nelle piante di Bergamo
del 1880 ancora non vi è traccia. La strada la si
trova nelle schede catastali e nelle mappe del
1901 quando il tracciato è definito, in mezzo ai
campi. Pochi gli edifici, di carattere rurale. Di
riconoscibile ancora oggi ci sono forse soltanto le
case operaie, al tempo appena costruite, dalla
“Società Anonima Cooperativa Case Operaie di
B ergamo” che venne costituita nel maggio del
1890 per iniziativa di cinquantuno soci.

L’edifico è quello che oggi fa angolo con via
Fantoni, al pian terreno si trovano diverse bot-
teghe, in grande attività ancora oggi, come la
bottega del fiorista Mauro Licini che è tra i
promotori della festa della via, nonché vicepre-
sidente del Comitato che raggruppa i commer-
cianti della strada, ma anche qualche residente e
simpatizzante. Il “Pollice Verde”, condotto da
Mauro Licini e da Fiorella Rota, è una macchia di
colore nella via. Racconta: «Siamo diventati la
strada dei materassi e dei divani, una strada
dedicata soprattutto all’arredamento, con una
certa specializzazione. Però i negozi di vicinato
resistono. Ci siamo noi, il tabaccaio, il panet-
tiere... certo in questi vent’anni, da quando io
sono qua, è cambiato un po’ tutto, dei com-
mercianti storici siamo rimasti in pochi. La strada
ancora vent’anni fa, parlo della fine degli Anni
Novanta, era caratterizzata soprattutto dagli in-
grossi, ingrossi di abbigliamento e pelletteria in
particolare. Poi c’erano tanti uffici. L’Aci qui da-
vanti, l’Italcementi poco lontano, tanti studi di
commercialisti, di avvocati... Negli anni c’è stata
una riduzione di questi posti di lavoro, addirittura
siamo arrivati alla chiusura della sede Italcementi
di via Madonna della Neve e per la nostra via il
contraccolpo è stato duro, seicento persone in
meno che incidevano anche sulla nostra eco-
nomia. Gli ingrossi pian piano se ne sono tutti
andati, negli anni dei grandi centri commerciali e
delle catene di negozi forse avevano anche perso
buona parte del loro senso economico. Gli ampi
magazzini degli ingrossi sono diventati negozi di
ar redamenti».

La strada è tranquilla, dicono i commercianti,
problemi di insicurezza e di piccola delinquenza
sono pressoché inesistenti nonostante la vici-
nanza della stazione. «Merito anche dei com-
mercianti, dei tanti negozi aperti. Quando esiste
qualche problema, il Comitato di via lo segnala a
chi di dovere» conclude Mauro Licini.

La festa della via impegna gli organizzatori
anche sul piano burocratico ed economico: il
costo complessivo si aggira sui ventimila euro.
Grazie alla castagnata preparata dal gruppo al-
pini di Celadina (dodici quintali di castagne) e ad
altre voci attive, lo scorso anno si riuscì a rea-
lizzare un utile e a versare in beneficenza tremila
euro. Quest’anno il guadagno verrà devoluto al
Patronato San Vincenzo e alla Healthaid onlus.
Presidente del Comitato è Romano Solari ch e
con il suo bar sotto i portici dell’Aci festeggia
quest ’anno i venticinque anni nella via. «Ab-
biamo deciso di organizzare la festa - ha detto
Solari - in un momento difficile della strada.
Bisogna pensare che questa una volta era una
periferia di Bergamo, sede soprattutto di ma-
gazzini, come quello dei Monopoli di Stato, e di
ingrossi, ma anche di industrie come la Vetraria
Bergamasca. Dietro la strada c’erano la Cesal-
pinia, i mulini, il cementificio... Qui fino agli Anni
Settanta si sentiva un odore particolare, quello
delle carrube che venivano lavorate dalla Ce-
salpinia per farne la pectina, il gelificante delle

marmellate, e della polvere di cemento. Ma
vent ’anni fa le industrie erano chiuse e gli ingrossi
se ne andavano. In più, a un certo punto, la strada
venne chiusa per i lavori di realizzazione della
rete in fibra ottica. Quando i lavori finirono, la
gente si era abituata a non passare più di qua.
Allora pensammo a qualche cosa per farla tornare
e ci inventammo la festa, era il 1996. La prima
edizione si limitò a questa parte, circa cinquanta
metri di strada, poi arrivammo a comprendere
tutta la via, dall’incrocio con piazza Sant’Anna a
quello con viale Papa Giovanni, un chilometro
c i rca » .

Spiega Romano Solari che oggi per via Angelo
Mai la scommessa è diventare parte integrante

del centro cittadino e però mantenere il senso di
quartiere che in alcuni punti della strada è ancora
vivo e mette in relazione i residenti, i lavoratori e
le botteghe. E sul senso di quartiere insiste Ma r ia
Teresa Birolini che in via Angelo Mai è nata e
cresciuta. «Io abitavo nella parte della via che sta
più verso piazza Sant’Anna. Direi che la strada si
può dividere in tre parti: fino al civico 24 rientra
nella sfera del Borgo Palazzo, poi c’è la parte che
arriva fino alle scuole, infine c’è la terza zona,
quella che ormai fa parte del centro, oltre la via
Taramelli, e che appartiene alla parrocchia delle
Grazie. La parte che fa più “quar tiere” è proprio
quella che va verso piazza Sant’Anna. Io questa
dimensione la ricordo bene, e soprattutto ricordo

Una veduta di via Angelo Mai da piazza Sant’Anna verso il centro. Nelle foto piccole i commercianti storici e le vetrine dei neg

STRADE DI BERGAMO

Mauro Licini, titolare del “Pollice Verde”, negozio di fiori

Giovanna e Valentina, titolari della libreria Palomar

Sergio apre il bar Spuntino ogni mattina alle 5.30

I titolari della tabaccheria-edicola Cortinovis

Giorgio Gamba, titolare del negozio di biciclette
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ang enziale” dedicata ai materassi e ai divani
umentati i bambini. Commercianti storici ne sono rimasti pochi. L’arteria rappresenta lo spirito bergamasco del movimento e del fare

no delle scuole (Lussana, V. Emanuele, Secco Suardo, Fantoni e Liceo Artistico). Ogni mattina arrivano 3500 studenti e centinaia di prof

ine dei negozi. Sulla destra i tanti esercizi dedicati a divani e arredamento

bene l’oratorio, il suo direttore don Leone Lus-
s ana che era un prete energico, davvero in gam-
ba. In quel periodo con don Leone c’erano tanti
ragazzi, alcuni hanno restituito alla città quella
passione per il sociale che hanno respirato in
oratorio, penso ad esempio a Sergio Gandi e
Antonio Misiani. Il riferimento a piazza Sant’An -
na era forte anche per via dei negozianti, il Mo-
logni, il Vanotti, il Brivio per la frutta, la pa-
sticceria Sessantini per i pasticcini dopo la messa
delle undici...».

Alessandra Morri è architetto, da un paio di
anni ha lo studio in via Mai, sopra la Casa delle
aste. «La via Mai è una via eclettica, con ar-
chitetture diverse, con tanto traffico, come se

fosse una via di scorrimento, di passaggio. I punti
di riferimento ci sono, penso per esempio agli
uffici dell’Aci e della Motorizzazione civile, ma
anche alle scuole. E ai negozi di arredamento. È
una strada automobilistica, con scarso passaggio
di pedoni, non si viene in via Mai per passeggiare.
Se dovessi isolare un “genius loci”, un’anima del
luogo, direi che è quello della “città in attività”, del
fare, dell’andare, dello spostarsi».

Dal punto di vista della popolazione, via An-
gelo Mai non è cambiata molto. Nel 1991 contava
832 abitanti, oggi sono 791. I bambini da zero a
quattordici anni erano 95, oggi sono 124, ad-
dirittura un miglioramento. Le persone al di so-
pra dei sessantacinque anni sono 180 mentre

ventisei anni fa erano 170. Dal punto di vista
demografico la via si dimostra più fertile e meno
invecchiata rispetto al resto della città. In par-
ticolare è vivace proprio la zona che dall’Ac i
arriva a piazza Sant’Anna con 588 abitanti e ben
sei neonati, per Bergamo un record! Nella parte
che va dall’incrocio con via Fantoni fino al se-
maforo di viale Papa Giovanni gli abitanti sono
203 e non ci sono neonati. Del resto è questo il
regno delle scuole: Liceo Lussana, Istituto Vittorio
Emanuele, Secco Suardo (ci sono anche la scuola
Fantoni e il liceo artistico, ma verso piazza S.
Anna)... e questo è un tema che sottolineano
Giovanna e Valentina, titolari della libreria Pa-
lomar: «Qui arrivano ogni mattina circa tremila e
cinquecento studenti e centinaia di professori,
oltre al personale non insegnante. Eppure il rap-
porto si limita alla relazione con qualche bar,
invece potrebbe esistere una relazione più forte,
intensa, di accoglienza, di cultura tra la via e la
scuola. Bisognerebbe pensarci». Bruna e Sergio
gestiscono il bar “Lo Spuntino”, davanti al Lus-
sana, da più di vent’anni. Sono il punto di ri-
ferimento per tanti insegnanti: cappuccino alle
7.30 e all’intervallo. «Ma - dicono - il problema è
che la via Angelo Mai è considerata una strada
automobilistica, di scorrimento, e favorisce ve-
locità eccessive. Se non cambia radicalmente,
non diventerà mai una strada dove invitare la
gente, dove passeggiare».

LIETO FINE Annullamento scongiurato: domenica la 22ª edizione

La festa resiste anche al G7
Decine di bancarelle, negozi
aperti, migliaia di persone,
una castagnata benefica, vin
brulè, musica dal vivo, balli
country, sculture in legno
realizzate dal vivo con la mo-
tosega, gonfiabili e giochi per
bambini. E domenica 29 ot-
tobre, dalle 10 alle 18, c’è
anche il cabaret-burlesque
delle MoMi Girls.

Ha rischiato di saltare la
22esima edizione della festa
di via Maj, soprattutto per
alcune incognite legate ai co-
sti della sicurezza che l’omo-
nima associazione doveva
sostenere: i blocchi di ce-
mento e il loro posiziona-
mento, in primis, oltre al per-
sonale necessario per garan-
tire il regolare svolgimento
d e l l’evento. Anche il calen-
dario ci ha provato a mettere
i bastoni tra le ruote a Ro-
mano Solari, gestore del Bar
Portici e presidente dell’as-
sociazione: i permessi per la
seconda o al massimo la ter-
za domenica del mese, data
di svolgimento usuale, non
sono stati rilasciati: il 15 ot-
tobre c’era il G7, il 22 il
referendum per l’au to n o m ia,
con il liceo Secco Suardo
adibito a seggio. «Alla fine
siamo riusciti a far comba-

ciare tutto – spiega Solari -. Il
Comune ci ha dato una ma-
no mettendo a disposizione i
plinti di cemento utilizzati
per i Mercatanti sul Sentie-
rone». Sono circa una tren-

tina e saranno posizionati
lungo ogni punto d’access o
alla via, dal semaforo di Piaz-
za Sant’Anna a quello di via-
le Papa Giovanni (la strada
sarà chiusa dalle 8 alle 20).

«È faticoso organizzare la
manifestazione, ma è una
grande soddisfazione vedere
un chilometro della nostra
via piena di gente felice –

aggiunge Solari -. E fa bene al
commercio, tant’è che negli
anni la partecipazione di ne-
gozi e locali è andata via via
crescendo, così come l’en-
tu sia s m o » .

F. C .
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UN BERGAMASCO NEL CONFLITTO SIRIANO

Claudio Locatelli, nome di battaglia Ulisse Zer
Giornalista free lance, ha deciso di imbracciare le armi nelle file delle Forze democratiche. Sette mesi in prima linea come incurs
«Perché l’ho fatto? Perché questa guerra non è lontana da noi come si vuol far credere: gli attentatori di Parigi, Londra, Berlino e B

di Linda Caglioni

Da combattente il tuo no-
me era Ulisse Zerdest.
Cio è?
«Ulisse lo hanno scelto i

miei amici, perché in situa-
zioni difficili me la cavo tro-
vando soluzioni che sembrano
impossibili. Zerdest me lo
hanno dato sulle montagne, in
Siria. Mi hanno chiamato Zer-
dest, Zarathustra, perché nella
mitologia è colui che porta il
fuoco, colui che è attivo, che è
disp onibile».

Come mai a un certo punto
hai scelto di aiutare i com-
battenti dello Ypg, le unità
di protezione popolare
contro l’Is i s ?
«Per me non è stato solo un

discorso di solidarietà. L’ho
fatto perché questa guerra non
è lontana da noi, come spesso
si vuol far credere, purtroppo.
Gli attentatori che hanno col-
pito l’Europa erano persone
nate e cresciute qui. Non è la
battaglia di qualcun altro, è la
nostra. È con questo spirito
che io e gli altri siamo scesi in
Sir ia».

Gli altri chi?
«Io e quelli che come me

hanno scelto di combattere
per la giusta causa». 

Tra questi, quanti italiani?
«Tredici. Mentre gli italiani

scesi per unirsi a Daesh, cioè
a l l’Isis, sono circa un centi-
naio. Dovrebbe far riflettere».

Qual è stato il giorno in cui
ti sei detto: “Adesso par-
t o”?
«Nel novembre del 2014, ero

nei campi profughi di Suruç,
dove curavo come manager un
progetto logistico. Mi resi con-
to che l’esercito turco aveva
appena invaso la Siria, i soldati
avevano fatto sgomberare ven-
ti persone da alcune abitazioni
curde. Lì ho capito per la prima
volta che non sarebbe più ba-
stato aiutare come avevo fatto
in Abruzzo, ad Amatrice».

Ma avevi già esperienza nel
campo delle armi?
«Non avevo nessuna prepa-

razione militare, zero. Sono
sempre stato uno sportivo, ma
non sono mai stato attratto
dalle armi, come non lo sono
o ra » .

E tua madre come l’ha pre-
s a?
« Be’, era preoccupata».
Che mestiere fanno i tuoi?
«Mio padre è un parquet-

tista in pensione, mia madre
ha un’edicola a Gorle». 

Ma è così facile mollare
tutto e andare in Siria da
un giorno all’altro, a livello
pratic o?
«Se si hanno i contatti giusti

e si sa come muoversi, ci si
r iesce». 

Come mai proprio a Raq-
qa ?
«Dovevo scegliere come

combattere e dove farlo. Sa-
pevo che avrei rischiato la vita,
e ho calcolato quale fosse il
luogo in cui sarebbe stato più
utile. Raqqa mi è sembrato il
posto migliore, perché era il
fulcro nevralgico del califfa-
to » .

E come ci si entra, a Raq-
qa ?
«È difficile. Si passa di notte

da l l’Iraq alla Siria, a un ritmo
di tre volontari internazionali
per volta. È una marcia lunga,
bisogna essere fisicamente
p re pa rat i » .

Al vostro arrivo vi hanno
accolti come gli occiden-
tali buoni?
«Non siamo andati là a fare i

portatori della liberazione.
Siamo andati là con l’i nte n -
zione di prendere umilmente
parte alla battaglia. Erano gra-
ti, anche perché la presenza
occidentale e internazionale
chiaramente ha dato una ma-
no a livello di visibilità. Ma allo
stesso tempo ci trattavano alla
pari, non godevamo di privi-
le gi».

E una volta lì?
«C ’è un mese di addestra-

mento con lo Ypg, partito ar-
mato costituito da unità nate
tra la gente, spontaneamente.
Nel momento in cui iniziano
ad attaccare i tuoi luoghi, cer-
chi di tutelarli e crei degli or-
ganismi di difesa. Pensa che

a l l’inizio avevano un kalashni-
kov in cinque. Poi si sono evo-
luti, e sono arrivati a contare
50, 60 mila unità». 

E il tuo compito specifico
qual era?
«Ero un incursore notturno.

Io e i miei compagni facevamo
assalti speciali, penetravamo
in territorio nemico, prende-
vamo tre, quattro edifici fa-
cendo avanzare il fronte. E la
mattina, alle prime luci dell’al-
ba, li lasciavamo ai nostri col-
leghi, principalmente arabi.
Non c’erano solo arabi, era-
vamo in tanti. Ma per una scel-
ta politica era giusto che la
libertà venisse portata dagli
arabi stessi, col supporto di
tutte le forze democratiche si-
r iane».

E nel tuo gruppo in quanti
e rav a te ?
«In venticinque, più o me-

no». 
Ti hanno pagato?
«No, le unità di protezione

popolare non accettano mer-
cenari. E comunque non avevo
alcun tipo di esperienza». 

Avevi mai sparato prima di
quei sette mesi a Raqqa?
« Un’unica volta, a una fiera

a Mosca, per gioco».
Av e v a t e  r a p p o r t i  c o n
l’esercito siriano di As-
sa d?
«No, eccetto quelli ufficiali.

Al momento l’unico rapporto
che ha con noi è a Qamishli,
dove le truppe di Assad hanno
un pezzetto di terra; per un
quieto vivere accettiamo che
siano lì. Ma il loro obiettivo
non è solo quello di combat-
tere l’Isis: vogliono riconqui-
stare il terreno, ma su quel
territorio Assad esercitava
u n’oppressione che perfino
l’Onu denunciava».

Chi vi ha aiutati, quindi?

«Gli americani. Hanno aiu-
tato con i bombardamenti. A
volte non riuscivamo più ad
avanzare, eravamo fermati dal
fuoco nemico. L’unica soluzio-
ne era chiamare un bombar-
damento da parte dell’av iaz i o -
ne Usa via radio. Si davano le
coordinate e si attendeva». 

Le armi chi ve le dava?
«Ce le siamo prese. In ogni

città liberata trovavamo cen-
tinaia di armi abbandonate. E
molte giungevano da altre
realtà connesse alla lotta del
popolo curdo».

Ma si può dire che siano
stati i curdi a liberare Raq-
qa, giusto?
«Non soltanto curdi, ma di-

verse entità. Non avrei com-
battuto se si fosse trattato uni-
camente di curdi. Il progetto a
cui collaboriamo è più grande.
Fa riferimento alle forze de-
mocratiche siriane. I miei
compagni erano cristiani, atei,
la stragrande maggioranza era
musulmana. Tra noi parlava-
mo arabo, curdo, inglese. Tutte
queste realtà hanno liberato
Raq qa».

E come riuscivate a capir-
v i?
«Con loro parlavo Kurmanji,

la lingua dei curdi, un po’ di
arabo e inglese». 

Hai sparato e ucciso?
«Ho sparato. Non so se ho

ucciso. Rispondevamo al fuo-
co e a volte sull’altro fronte
non reagivano più».

Che cos’è l’Is i s ?
«Una mentalità. È un modo

di agire, di pensare, e non cre-
diate che sia molto distante da
noi».

Fai un esempio.
«La mentalità daesh è quan-

do guardano una ragazza in
minigonna per strada e la in-
sultano. Oppure è quando una
donna viene stuprata e le si
addossa la colpa. Questa è la
mentalità dell’Isi s » .  

È stata sconfitta con la li-
berazione di Raqqa? 
«No. Abbiamo vinto sul pia-

no militare, ma non abbiamo
ancora vinto sul piano della
conoscenza e della cultura».

Come mai il fondamenta-
lismo ha avuto tutto questo
success o? 
«È riuscito a coprire un vuo-

to che i nostri Paesi non hanno
compreso. Daesh inizialmente
a livello militare stava perden-
do in Medio Oriente. Ma è riu-
scita a raccogliere il dissenso e

la paura di tanti cittadini an-
che europei che erano in dif-
ficoltà. Ha offerto una via
d’uscita alla disperazione. Il
caso della cantante inglese
Sally Jones, andata a combat-
tere con il califfato e uccisa da
un drone in Siria è emblema-
tico. Tanta gente si è unita a
loro senza nemmeno essere
i sla m i ca » .  

Quando vince l’Is i s ?  
«Quando iniziamo ad avere

paura e iniziamo ad attaccare
una religione o una parte di
essa. Quello che Daesh vuole è
che venga criminalizzata
un’area sociale e che si cerchi
di intimidirla, per convincere
chi ne fa parte a non avere altra
scelta se non unirsi a loro».

Fai un esempio pratico...
«Tanti indonesiani in pover-

tà assoluta si sono uniti all’Isi s
perché avevano in cambio una
casa e soprattutto una prospet-

Nelle pagine, alcune immagini dei sette mesi trascorsi da Claudio Locatelli nella guerra in Sir

Claudio Locatelli, originario di Curno ed ex studente del
Natta, vive a Padova dai tempi dell’università, dove ha
frequentato il corso di neuroscienze, alla facoltà di psicologia.
Visita zone di conflitto da ormai dieci anni in qualità di
giornalista free lance e manager per lo sviluppo di progetti
nella sfera del sociale. L’esperienza maturata gli è valsa il
riconoscimento da parte del Parlamento Europeo, che ha
premiato i suoi lavori in quanto realizzati nell’ambito del
giornalismo in situazioni di difficoltà. Alla base del suo
attivismo si trovano una grande capacità di adattamento e
una naturale vocazione per un giornalismo sul campo. Ora
che è rientrato, ha in progetto conferenze in diversi Paesi del
mondo, dove vuole raccontare la sua esperienza e condividere
i suoi ricordi. È infatti convinto che l’Isis si combatta anche
comunicando e spiegando.
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erdest, da Curno a Raqqa per sconfiggere l’Is i s
ursore notturno fino alla liberazione dell’ex capitale del califfato. «L’Isis è una modo di pensare». «Ho sparato, non so se ho ucciso»

lino e Barcellona erano persone nate e cresciute qui. Non è la battaglia di qualcun altro, è la nostra. Mi spaventa solo l’i n d i f f e re n z a » .

a in Siria. Qui sopra, il bergamasco insieme ad alcune combattenti delle Forze democratiche

tiva di vita».
Non hai mai avuto ripen-
sam enti?
«Quando stai combattendo

e hai ben in mente perché lo
stai facendo non capita. Ti dico
una cosa: quando siamo avan-
zati nella zona di Tabqa sud,
abbiamo trovato nelle abita-
zioni la traccia delle persone
prima che arrivasse Daesh.
Frasi d’amore, cose normali.
Quando le vedi ti torna in

mente perché stai combatten-
do. E se non ti basta è suf-
ficiente rivedere le facce dei
civili che tornano a vivere nelle
zone liberate».

Come vi hanno accolto i
civili al vostro ingresso
nelle città?
«Quando i nostri convogli

passavano per le strade, i bam-
bini facevano il simbolo della
vittoria, e ci siamo sentiti un
p o’ come i sovietici a Berlino.

Ma la cosa più straordinaria è
stata una donna sulla cin-
quantina che si è tolta il velo
nero integrale ed è corsa ad
abbracciarci. È stata una ri-
volu zione».

Che cos’è per te una ri-
v oluzione?
«Un cambiamento che por-

ta qualcosa di nuovo, che pri-
ma non c’era e adesso c’è. Po-
trebbe andar male, potrebbe
andar bene. Ma qualcosa è
cambiato, qualcosa ha comin-
ciato a esistere. Lì sta la ri-
volu zione».

Tu hai raccontato la guerra
attraverso i social. Com’è
s ta to ?
« L’aspetto positivo è che at-

traverso questi mezzi ti giunge
un sacco di supporto. Sem-
brerà banale, ma per noi ri-
cevere parole di incoraggia-
mento è stato come sentire un
intero popolo che ti sta a fian-
co. Ma hanno il lato negativo
della velocità: ora sono tutti
interessati alla mia storia, a chi
ha combattuto con me. Tra
dieci giorni se ne saranno di-
menticati. Ma sta anche a noi
ricordare questa guerra».

Hai mai pensato che la tua
vita fosse lì lì per finire?
«Sì, per tre volte di sicuro,

ma forse anche quattro o cin-
que. Non tutte le battaglie an-
davano a buon fine, una notte
è stata particolarmente dura.
Una raffica di colpi mi è pas-
sata accanto. Ho incrociato gli
occhi del mio compagno e ci
siamo guardati come se fosse
un addio».

Almeno lì, hai avuto un po’
di paura?
«La paura per me non è stato

un problema. Semplicemente
perché, se ne avessi avuta,
avrei messo a repentaglio an-
che la vita dei miei compagni e
quella dei civili. Se hai in ballo
solo la tua vita puoi anche con-
cederti il lusso di averne, ma
non era quello il caso».

Cosa succederà ora, a Raq-
qa ?
«Noi non abbiamo sconfitto

solo Daesh, abbiamo cercato
di sostituirlo con un nuovo
modello di confederalismo de-
mocratico. Raqqa ora ha le no-
stre truppe che la stanno pro-
teggendo, ha un consiglio cit-
tadino composto da cristiani,
curdi, islamici, arabi e tante
altre realtà che porteranno la
città a elezioni».

C’è il rischio che tutto que-

sto vada in fumo?
«Il vero problema, oggi, è il

rischio di tradimenti, il rischio
di trovarci da soli, che la bat-
taglia che tutto il mondo ha
supportato svanisca nel nulla.
Per ora non sembra questo il
destino, ma bisognerà vede-
re » .

Che cos’è, la guerra?
«Il fallimento del dialogo. La

resistenza armata è l’u lti ma
possibilità e spero di non do-
ver mai più prendere in mano
un’arma in vita mia».

Come mai sei tornato pri-
ma della liberazione uffi-
c iale?
«Avevo promesso ai miei ca-

ri, e anche a me stesso, che
sarei tornato quando mi fossi
accorto che il mio compito era
concluso. Quando mi sono ac-
corto che mancava poco, che
la liberazione era solo una
questione formale, sono tor-
nato a casa».

E il ritorno alla vita civile
come è?
«Strano. La gente mi ringra-

zia, ma non sa esattamente
perché lo sta facendo, non ca-
pisce quanto tutto quello che è
successo sia implicato con ca-
sa nostra. Poi, va be’, il tornare
a dormire 

in un letto normale è stato
meraviglios o». 

E cosa farai ora? 
«Molti compagni sono mor-

ti. Io ho avuto la fortuna di
essere tornato a casa. Voglio
usare questa fortuna per spie-
gare cosa è successo, per sen-
sibilizzare su che cosa sia l’Isi s
e sul perché sia necessario te-
nere alta la guardia ogni gior-
no. Il mio tornare rispecchia
un impegno umano, la volontà
di ringraziare chi mi ha dato
così tanto come Matteo Mo-
schitta, Barbara Beghelli e Da-
vide Maestri, l’amico ameri-
cano Robert Grodt, che ho per-
so. Sto organizzando confe-
renze in Grecia, in Belgio, in
Italia. È inutile tornare qui e
pensare di tenere per sé quello
che si è compreso, sperando
che possa essere utile a qual-

cun altro. Daesh si combatte
anche verbalmente, comuni-
cando, spiegando».

C’è qualcosa nella vita che
ti spaventa?
« L’indifferenza. La gente che

non capisce come un gesto, un
modo di fare, possano cam-
biare le cose».

Ultima domanda. Mamma
e papà come hanno reagito
quando ti hanno visto
a l l’aerop orto?
«La loro preoccupazione

non si è sciolta subito. Teme-
vano forse che io avessi ri-
portato delle conseguenze di
cui non avevo mai parlato. Ma
poi si sono tranquillizzati e so-
no stati felici. Tra l’a l t ro,
l’aspetto positivo di questa
guerra è che mia madre ha
imparato a usare lo smartpho-
ne. Un giorno mi è arrivato un
suo messaggio, e non riuscivo
a credere che ci fosse voluta
una guerra per convincerla ad
imparare a usare Whatsapp.
Anche questa è stata una pic-
cola rivoluzione».

LA MAPPA DEL
C O N F L I T TO
SIRIANO
Nella cartina
qui a lato, l’a t-
tuale situazione
in territorio si-
riano. In rosso
le aree control-
late dagli uomi-
ni di Bashar
al-Assad; in
giallo, invece, le
zone strappate
all’Isis dalle For-
ze Democrati-
che Siriane
(quelle in cui
Claudio Locatel-
li ha combattu-
to per sette me-
si); in nero il
territorio sotto il
Califfato; in ver-
de le aree con-
trollate dai ri-
belli, ovvero le
forze antagoni-
ste al regime di
al-Assad, in un
primo tempo
s u p p o rt a re
dall’O c c i d e n te
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START UP Paola Carobbio e Beatrice Adorni hanno dato vita a Fingerpools, piattaforma mondiale per la condivisione delle piscine sia private che naturali

Vado in piscina nella villa del vicino (pagando)
La prossima estate il tuffo ufficiale in Bergamasca. Già molte le adesioni, compresi alcuni alberghi. E all’occorrenza c’è pure il bagnino

di Clara Marchesi

Siete di cattivo umore per
l’inverno ormai imminente?
Pensate, allora, a tutti i tuffi
che potrete fare la prossima
estate grazie alla startup di
due bergamasche, Paola Ca-
ro b b i o e Beatrice Adorni,
che hanno creato Finger-
pools, piattaforma mondiale
per condividere la piscina.
Chiunque ne abbia una, dai
privati agli alberghi, dai b&b
ai golf club, dalle discoteche
ai centri benessere, può met-
terla a disposizione - a pa-
gamento - nei giorni e negli
orari che preferisce. Chi in-
vece una piscina non ce l'ha,
potrà così approfittare di
quella del vicino.

Un'idea nata «nel giugno
2015, quando a Bergamo si
moriva di caldo, in risposta
a l l’affollamento delle piscine
comunali, prese d’assalto dai
bambini dei Centri Ricreativi
Estivi oltre che dagli habi-
tué», spiegano le due im-
prenditr ici.

Considerando che nel
mondo ci sono oltre ventidue
milioni di piscine, di cui 330
mila in Italia, la soluzione è
arrivata dalla sharing eco-
nomy, di cui Paola e Beatrice
sono già esperte fruitrici, da
Airbnb, sito per la condi-
visione della casa, a Vizeat,
dedicato invece alle espe-
rienze culinarie. «Finger-
pools è stato messo online

nel marzo 2017, quindi un po'
a ridosso dell’estate per en-
trare subito nelle abitudini
dei bergamaschi, ma l’a c c o-
glienza è stata buona - rac-
contano mentre si preparano
alla finale del Premio Cam-
biamenti, concorso nazionale
che sostiene le migliori star-
tup, il 30 ottobre a Milano -. Si
sono iscritte una piscina di
Clusone, legata anche a una
discoteca, che puntava ad
ampliare la propria clientela,
e una piscina privata all’i n-
terno di una villa vicino a
Bergamo, sul Colle della Ma-
re sa na » .

Tendenze che si diffondo-
no sì per ragioni economiche,
ma anche social: mentre si fa
un bagno si fa amicizia. «In
questo secondo caso l’idea è
venuta a Sebastiano, un gio-
vane universitario, ma sua
madre ha aderito con en-
tusiasmo, sperando di rice-
vere anche ospiti internazio-
nali, per far esercitare i figli
n e l l’uso delle lingue stranie-
re. Per la prossima estate
abbiamo già 3-4 strutture al-
berghiere interessate oltre a
vari privati». Si può scegliere
anche di riservare l’ingresso a
una clientela specifica, dai
naturisti agli amanti degli
animali, per esempio.

Tra l’altro, emerge l’ab i-
tudine già diffusa di tenere
aperta la piscina per parenti e
amici: «Spesso c’è un ingres-
so separato dall’abitazione e i

proprietari lasciano la chiave
in un punto accessibile agli
ospiti, che possono fare un
bagno quando vogliono».

Con la startup made in
Bergamo si aggiunge a questa
predisposizione anche il

meccanismo del pagamento.
«Consigliamo una via di mez-
zo tra il prezzo di una piscina
comunale e quello di un club
privato: 20-25 euro a gior-
nata, magari. Poi si possono
offrire e far pagare eventuali

altri servizi: dalla bibita allo
snack, dall’asciugamano al
parcheggio», spiegano Paola,
43 anni, e Beatrice, 28, en-
trambe di Bergamo.

La prima, laureata in fi-
losofia, è stata per quindici

anni giornalista freelance e
per nove agente di commer-
cio. La seconda, dopo la lau-
rea magistrale in giurispru-
denza,  ha lavorato per
u n’azienda produttrice di
droni, oltre ad aver frequen-
tato lo studio commerciali-
stico di famiglia fin da gio-
va n i ssi ma.

Capitolo importante: igie-
ne e sicurezza. «Bisogna ri-
spettare le regole del Paese in
cui si trovano le piscine. Chi
le mette a disposizione può
inoltre segnalare sul sito la
presenza di un bagnino, di un
medico o di un ospedale nel-
le vicinanze», aggiungono le
inventrici di Fingerpools. 

In attesa dello sbarco uf-
ficiale in Bergamasca la pros-
sima estate, il loro sguardo
ora è rivolto al mondo. «Ci
stiamo concentrando sulle
aree dove ci sono più mesi di
caldo all’anno, come il Sud
Est asiatico, dove siamo già
attive con varie strutture».
Chi però cerca in questi gior-
ni su Fingerpools (www.fin-
gerpools.com), troverà un
luogo molto conosciuto: le
cascate della Val Vertova a
Gazzaniga. Il prezzo? Gratis,
naturalmente. La segnalazio-
ne rientra infatti nella sezione
del sito dedicata alle piscine
naturali. Perché la filosofia  di
Fingerpools è, innanzitutto,
permettere a tutti di fare un
bagno, che sia a pagamento
oppure no.

DIARIO DI UNA COMMESSA Macellaio da supermercato parte seconda, cioè l’incubo del peso e dello spessore della carne

Ce ne fosse uno che chiedesse: «Due etti di cotto, grazie»
di Marzia Rota

Abbiamo lasciato il macel-
laio nel momento migliore.
Dopo l’attesa con il foglietto in
mano, è il momento di servire
la clientela d’élite. Ce ne fosse
uno che chiedesse: «Due etti
di cotto, grazie» e che poi si
fidasse del macellaio riguardo
al suo lavoro.

Il primo cliente è proprio il
sospettoso. Quando si appog-
gia la carta con le fette sulla
bilancia, lui è già lì che scruta
con occhio da gioielliere. Il
macellaio è un po’ t i tu ba nte,
ma la pesa è un momento
inesorabile. Due etti e zero
sette, affettati a occhio. Che
precisione, state pensando se
siete persone normali. Invece
il cliente perfezionista assume
un’aria indignata e esclama:
«No no, cosa me ne faccio di
tutto quel prosciutto in più!?».

Costringe il macellaio a to-
gliere una fetta dall’incar to.
Ah, ora sì che è perfetto. Se ne
va tutto contento soppesando
i suoi due etti esatti e sen-
tendosi in equilibrio con il
c o s m o.

Caro cliente, che ti ostini a
non curare il tuo disturbo os-
sessivo compulsivo, che cosa
ce ne dovremmo fare di que-
sta fetta? Mangiarla? Darla al-
lo scaffalista affamato? Pensi
che si possa riappiccicare alla
coscia? Metterla nel bidone
giallo della Caritas? Lascio a
voi il conteggio dei prosciutti
sprecati ogni anno a causa
delle vostre fette in eccesso e
andiamo avanti.

Il secondo cliente invece è
l’impreciso artistoide. Lei,
perché è sempre una donna
stavolta, viene in macelleria
con l’idea di una nuova ricetta
in testa. «Mi affetti un po’ di

pancetta, per cortesia».
Un po’ di pancetta è un po’

vago. Quando vede l’immo-
bilità del macellaio, esclama:
«Lei affetti che le dico io stop».
E così il nostro paziente ad-
detto si mette all’affettatrice e
inizia a tagliare. Le fette ca-
dono una sopra l’altra, ma
dopo una quarantina di fette,
ancora nessun comando dalla
signora. Allora lui si gira e
inizia a mostrare segni di dub-
bio. «Ancora ancora», lo incita
lei. Prosegue con il suo lavoro,
la signora sembra sapere quel-
lo che fa anche se ormai sul
foglio sono stesi quattro suini
inter i.

«Ecco, ci siamo quasi… an-
cora un paio… ancora una…»,
il macellaio sudato stende l’ul-
tima fetta, fiero della sua im-
presa, ma appena appoggia
l’ultimo strato di affettato:
«No, così è troppo, non posso

mica mettere tutta quella pan-
cetta nella torta salata!». E se
ne va, lasciando lì tutto, com-
preso l’addetto allibito con il
suo involto da due chili in
ma n o.

Ma veniamo al nocciolo
centrale delle fisime sulla car-
ne. Lo spessore.

A voi, come a me, può sem-
brare che un millimetro non
cambi niente, ma siamo solo
dei rozzi, praticamente al li-
vello di un uomo primitivo
che strappa la carne di mam-
muth coi denti. Il vero in-
tenditore arriva e chiede:
«Vorrei un etto di crudo, ma
tagliato a mezzo millimetro,
mi raccomando». Notoria-
mente le lame delle affettatrici
sono regolabili sui mezzi mil-
limetri e perché no, sui micron
vo l e n d o.

Tagliare una fetta di crudo a
un millimetro, ragazzi, è una

vera arte. Tralasciando il fatto
che, così facendo, per farne un
etto ne occorrono trentacin-
que, è la consistenza il pro-
blema. Praticamente è come
stendere dell’aria con un po’
di grasso intorno. Senza con-
tare che diventa una sfida an-
che mangiarla una fetta così.
O si appiccica a tutte le altre,
vanificando lo sforzo di af-
fettarle, o aderisce perfetta-
mente ai tuoi polpastrelli, co-
stringendoti a un poco ele-
gante effetto “mi lecco le di-
t a”.

Capita infatti a volte che il
macellaio, messo in difficoltà
dallo spessore senza senso,
venga tentato dalla disonestà
e bari. Mette la lama a un
abominevole spessore di al-
meno un millimetro. Tuttavia
non si può scherzare con il
cliente gourmet. Ha un mi-
suratore laser nelle retine che

individuerà subito il vostro
inganno e inizierà a lamen-
tarsi, sciorinandovi le sue teo-
rie sull’affettato: «Ma queste
fette così spesse? Non lo sa
che mi si incastrano tra i denti,
che il mio panino della me-
renda verrà inesorabilmente
rovinato dal sapore troppo
corposo, che il grasso mi re-
sterà incastrato nell’es ofago,
che così potrò mangiare uno
virgola due panini in meno
per la quantità inferiore di
fette, che la digeribilità della
carne diminuisce di molto a
ogni millimetro, che quel gras-
so così spesso mi ostruirà
un’arteria entro domani alle
tre dici?».

No, non lo sapevo, ma ora
che conosco tutti i danni che
una fetta spessa può provo-
carvi, provvedo subito ad af-
fettare un po’ di lardo con il
c o l te l l o.

Paola Carobbio e Beatrice Adorni, creatrici di Fingerpools. Un’idea nata nei caldissimi giorni del giugno 2015
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RISPONDE ALBA Mio marito se ne è andato quattro anni fa. Ora c’è Gianfranco, ma i miei figli non capiscono

La posta degli amori sfigati #6: giovani, i nuovi vecchi
Cara Alba,
Ti scrivo ancora a penna perché

sono abituata così, non sono mol-
to tecnologica e me lo perdonerai
visto che ho 60 anni. Ti scrivo però
soprattutto per sapere cosa pensi
della situazione che sto vivendo.
Mio marito, pace all’anima sua,
se ne è andato quattro anni. Gli
ultimi anni, che ho passato tra il
lavoro e il suo capezzale, erano
diventati un’agonia e in fondo
credo sia meglio così. L’ho amato e
lo amo ancora chiaramente. Una
vita non si cancella con una la-
pide e tante preghiere. È stata
dura guardare avanti e lo è anche
oggi, ma al mio fianco ho trovato
un aiuto saldo e forte: Gianfranco,
un caro amico di mio marito.
Parlare di amore direi che è ec-
cessivo, ma certo tra noi c’è della
tenerezza, una complicità che,

nelle cene insieme o nei pomeriggi
passati a chiacchierare, mi ri-
porta ai tempi della gioventù. Ci
facciamo compagnia e ci aiutia-
mo a sentirci ancora giovani, nel
corpo e nell’anima. Purtroppo i
miei tre figli non capiscono quan-
to tutto questo sia importante per
me. Io son sicura di ciò che faccio
e non ti chiedo certo un consiglio
su cosa scegliere, ma essendo tu
giovane e brillante (o così mi
pare), mi piacerebbe se mi aiu-
tassi a capire come spiegare loro
che la vita non si ferma davanti a
un addio e che i sentimenti non
svaniscono. Loro padre resterà per
sempre mio marito e il mio più
grande amore, ma Gianfranco è
ciò che mi serve ora, è ciò di cui ho
bisogno. Sarà anche egoistico, ma
a 60 anni credo di meritarmi un
piccolo spazio nel mondo della

s erenità.
Con affetto, Marina.

Cara Marina,
Innanzitutto ti ringrazio per la

lettera meravigliosa. Le parole
che usi ripropongono forti sen-
timenti, un dolcissimo dolore, va-
lori antichi e sani. La tua storia mi
ha ricordato Le nostre anime di
n ott e , film tratto da un romanzo
meraviglioso di Kent Haruf. Se-
gnalo solo che gli attori, Robert
Redford e Jane Fonda, danno due
giri ai vari Fedez e Ferragni. Ma
anziani a chi? Millennials, tacete,
guardate e imparate, per favore.

Voglio lasciare però da parte il
mio solito disincanto e fare una
riflessione. Siamo abituati ad in-
tendere l’amore come un’esp e-
rienza per giovani, ricetta sempre
uguale, come quella del tiramisù

secco della zia: relazione stabile,
concretizzare intorno alla tren-
tina, confezionare con casa, de-
corare con matrimonio, condire
con figli. E tutto questo è vero, ma
fino a un certo punto. L’amore è
un motore che fa muovere i nostri
giorni, se siamo in grado di pro-
varlo sempre e slegarlo dalla no-
stra “condizione sentimentale”. E
tu sei stata più giovane e co-
raggiosa di una ventenne, hai
ricominciato da capo. Hai preso
in mano la tua vita e le hai dato
una direzione. Nuova forza, nuo-
va linfa. Non ti meriti “un piccolo
spazio nel mondo” visto che hai
la forza di una ragazzina nel fare a
spallate contro gli urti, ti meriti
tutto il posto che vuoi. Tu e Jane
Fonda? Due diamanti. I tuoi figli?
La vera terza età. Ringiovaniran-
no con gli anni.

GRANDE ARTE Ne ssu n ’altra città italiana è legata agli svizzeri quanto Bergamo. 500 anni fa introdussero le manifatture della seta, ma ancor prima i ticinesi...

Il cuore di Città Alta è Made in Switzerland
Ne l l’arco di tre secoli, dal ‘300 al ‘600, sono stati progettisti ed edificatori di Battistero e Duomo passando per Santa Maria Maggiore

di Orietta Pinessi

Ne ssu n ’altra città italiana è
altrettanto legata alla Svizzera
quanto Bergamo: in piena
Controriforma, verso la fine
del 1500, Bergamo, certamen-
te molto più tollerante di Mi-
lano allora sotto la domina-
zione spagnola, era natural-
mente designata ad accoglie-
re i protestanti che i cantoni
cattolici mal tolleravano. I
rapporti fra la Svizzera e Ber-
gamo quindi risalgono a quasi
cinquecento anni fa, quando i
mercanti esuli a causa del loro
credo religioso (gli Orelli, i
Von Muralt, i Ronco e altri)
introdussero in Bergamo le
prime manifatture della seta.

Se gli svizzeri sono stati
protagonisti nella Bergamo
economico-industriale, i Ti-
cinesi, in particolare, lo sono
stati nel campo dell’arte, dap-
prima come costruttori nella
edificazione della Basilica di
Santa Maria Maggiore (XIV
secolo). In seguito l’i nte r n o
della chiesa fu disegnato dai
Sala, di Lugano. L’interno del-
la Basilica infatti conserva
l’impianto romanico a croce
greca, ma la decorazione ha
subito notevoli modifiche nel
XVII secolo secondo lo stile
barocco grazie alla perizia ap-
punto degli stuccatori Gio-
vanni Angelo Sala e del figlio
Gerolamo (attivi anche nelle
sagrestie di Alzano Lombar-
do). Non dimentichiamo poi i
protagonisti nella scultura
con i Lombardo di Carona (la
Carona svizzera), che lavo-
rarono all’interno della Cap-
pella Colleoni, come Grazioso
Rusca di Rancate o Muzio
Camuzio di Montagnola o i
Manni di Rovio, noti in Ber-
gamo e nella Bergamasca co-
me costruttori di altari in mar-
m o.

Ma le testimonianze tici-
nesi senza dubbio più ab-
bondanti, in termini di evi-
denze sia monumentali che
documentarie, riguardano i
magistri de Campilione, e in
particolare Giovanni da Cam-
pione. Giovanni in due epi-
grafi si dichiara figlio di Ugo
de Campleono, sarebbe suc-
ceduto al padre nella dire-
zione del cantiere, e così a lui
si affiancheranno più tardi i
figli Nicolino e Cristoforo.
Giovanni è attivo già dagli
anni ’40 per la basilica, e con
un’opera importante come il
Batt i ste ro.

IL BATTISTERO

In asse con la facciata della
cattedrale e quasi a ridosso
della Cappella Colleoni, il
Battistero si mostra frutto di

un rimontaggio “in stile”, tap-
pa finale di alterne vicissi-
tudini che ne avevano visto
nel 1660 la rimozione dall’i n-
terno di Santa Maria Mag-
giore, dove era collocato nella
campata occidentale della na-
vata maggiore. Il complesso
venne rimosso dalla sede ori-
ginaria in quanto giudicato
ormai inutile e per di più in
contrasto con la nuova son-
tuosa decorazione seicente-
sca a stucco. Ci fu un primo
montaggio di alcuni pezzi in
una apposita cappella in Duo-
mo (1691) e poi dell’i nte ra
struttura, ricostituita con ag-
giunte e rifacimenti, nel cor-
t i l e  d e l l a C a n o n i c a
(1856-1898), fino alla presen-
t e s i s t e m a z i o n e  n e l
1898-1899.

In una tale convulsa vi-
cenda l’integrità della realiz-
zazione di Giovanni da Cam-
pione è certo venuta meno, e
ancora dubbi restano su
quanto di originario sia pos-
sibile rintracciare nel com-
plesso così come ci è per-
venuto. Certamente è di nuo-
va realizzazione, pur ripren-
dendo il sistema originario,
l’intera copertura piramidale
in marmo, con le ricche cor-
nici e le quattro statue, così
come l’intera struttura otta-
gonale rivestita di conci in
marmo e pietra di Verona a
fasce alterne.

Elemento di stretta connes-
sione tra componenti strut-
turali e scultoree, dato sa-
liente delle competenze pro-
fessionali dei magistri da
Campione, sono gli otto pi-
lastrini angolari esterni, col-
locati alla quota delle colon-
nine , che rappresentano una
fortunata “i nve n z i o n e” del
cantiere campionese di Ber-
gamo. Nel sottile fusto a pro-
filo angolato in pietra di Ve-
rona sono ricavate profonde
nicchie entro le quali si in-
castrano le figure assai al-
lungate delle Virtù. Anche i
bassorilievi che ornano le pa-
reti interne del Battistero con
scene della Vita di Gesù, sono
opera di Giovanni da Cam-
p i o n e.

L’intervallo di tempo tra il
Battistero – la cui datazione al
1340 non va necessariamente
riferita al completamento
d e l l’opera – e gli altri in-
terventi di Giovanni a Santa
Maria Maggiore, che si do-
cumentano a partire dal 1351,
dimostra il sussistere di una
continuità di rapporto tra la
Fabbrica del Battistero e quel-
la di Santa Maria Maggiore.
Vediamo quindi Giovanni da
Campione attivo in posizione
dominante sul cantiere per

quasi tre decenni, fino ai tardi
Anni Sessanta, sempre più
progettista e supervisore dei
lavori e sempre meno rea-
lizzatore diretto delle opere
s cultoree.

SANTA MARIA MAGGIORE

La Basilica di Santa Maria
Maggiore è l’edificio sacro
che, più d’ogni altro, i padri
della Chiesa vollero fosse co-
me una Biblia Pauperum, una
Bibbia dei poveri, un luogo in
cui, chiunque, potesse com-
prendere attraverso l’arte il
significato della parola di Dio,
i contenuti spirituali della let-
teratura sacra.

La storia racconta che, nel
1133, una forte siccità colpì le
terre bergamasche e che a
questa seguì una carestia e la
peste. La popolazione di Ber-
gamo, stremata, invocò l’a i u to
della Vergine Maria e promise
la costruzione di una bel-
lissima chiesa in segno di
ringraziamento. Nel 1137 fu
posata la prima pietra della
Basilica di Santa Maria Mag-
g i o re.

Ma la chiesa risulta esi-
stente già nell’VIII secolo. La

pianta originale era a croce
greca con sette absidi, tre
centrali e quattro sul tran-
setto, delle quali ne riman-
gono tre: l’abside di nord-ove-
st fu fatta abbattere nel 1472
da Bartolomeo Colleoni per
far posto al suo mausoleo.

I lavori subirono un ral-
lentamento durante il 1200 a
causa di difficoltà economi-
che. Nel corso del XIV e XV
secolo i lavori furono ripresi
dai maestri campionesi, con
l’aggiunta appunto del Bat-
tistero. È ormai assodato che
le più impegnative realizza-
zioni nel cantiere di Santa
Maria Maggiore per larga par-
te del XIV secolo abbiano
visto Giovanni come referente
privilegiato, sorta di “i mp re-
sario della attiva maestranza
di muratori e scalpellini cam-
pionesi e bergamaschi”.

LA PORTA DEI LEONI ROSSI

Intorno alla metà del Tre-
cento maturò la necessità di
dare alla fronte settentrionale
della Basilica, sprovvista di
accesso a occidente, l’asp etto
sontuoso di una facciata.
Un ’iscrizione, assai nota, ri-

portante la data del 1351 in-
cisa sul lato interno della
mensola di sinistra del pro-
tiro, riferisce in modo chiaro
le coordinate cronologiche e
la paternità del complesso
portale-protiro: M°. CCC°. LI.
magist(e)r. Iohanes. de. Cam-
pleono. civis. P(er)gami. fecit .
hoc. opus.

Sempre sul protiro nord la
struttura dell’archivolto pog-
gia su due colonne con ca-
pitello, in pietra di Verona,
sostenute da due magnifici
leoni stilofori nello stesso ma-
teriale. A differenza dagli
esempi romanici, e successivi,
qui gli animali non sono ac-
covacciati: hanno cioè una
postura “att i va”, per così dire;
sotto le loro pance, in fun-
zione di supporto statico, so-
no poste figure umane e due
leoncini. Vari indizi inducono
a ritenere che, mentre si la-
vorava al protiro nord si fosse
già presa in considerazione
l’idea di dotare di analoga
struttura l’accesso opposto,
sul lato sud del transetto (il
Portale dei leoni bianchi).

Il leone nell’a rch i te ttu ra
medievale aveva un valore
simbolico enorme. La porta
dei leoni rossi è orientata ver-
so nord, verso la notte, verso il
buio e le tenebre, simboli-
camente verso la morte. Al
leone simbolicamente la chie-
sa affidava anche la funzione
di impedire al profano di var-
care la soglia del tempio.

Allo stesso tempo il leone
rappresentava la vita eterna e
la morte terrena. Dopo il pa-
gamento fattogli il 30 ottobre
1367 a saldo dell’es ecuzione
del portalino nord, Giovanni
non compare più nei docu-
m e nt i .

Termina così la vicenda dei
magistri di Campione nel Me-
dioevo a Bergamo; essa pro-
seguirà tuttavia nei secoli se-
guenti, disseminata nelle
schiere di muratori, scalpel-
lini, scultori, stuccatori che si
avvicenderanno nelle più
eminenti fabbriche della città,
fino agli interventi seicente-
schi di completamento del
Duomo progettati dal ticinese
Carlo Fontana

IL DUOMO

Nel 1459 viene posta la pri-
ma pietra (Filarete architetto).
L’allontanamento del Vescovo
Barozzi (nel 1464 a seguito
della elezione alla sede pa-
triarcale di Venezia) e la mor-
te del Filarete (1469), bloc-
cano i lavori. Il cantiere sem-
bra riprendere a fatica nel
1494, ma le modifiche ap-
portate al progetto filateriano
e l’incendio dell’attiguo Pa-

lazzo della Ragione, portano
“la celebre San Vincenzo a
giacere incolta e deserta, non
essendo compiuto il ristora-
mento delle sue rovine”. An-
che gli avvenimenti che ve-
dono il cantiere sotto la di-
rezione dello Scamozzi, chia-
mato nel 1611 purtroppo non
possono dirsi conclusi al me-
g l i o.

Anno decisivo il 1689,
quando viene definitivamente
concessa l’intitolazione della
Cattedrale a Sant’A l e ssa n d ro
e i lavori di rinnovamento
riprendono attivamente sotto
la supervisione dell’a rch i te tto
Carlo Fontana (di Novazzano,
Canton Ticino). Un apposito
documento notarile del 1688
attesta che i Canonici non
intendono fabbricare una
nuova chiesa, ma di servirsi
d e l l’antica e già ampia San
Vincenzo. Il 16 ottobre del
1688 Fontana comincia ad
elaborare i primi studi.

Trasferitosi giovanissimo a
Roma, Fontana studiò inizial-
mente con Pietro da Cortona
e Carlo Rainaldi, per poi en-
trare nella cerchia di Gian
Lorenzo Bernini, che fece di
lui un collaboratore insosti-
tuibile. I motivi che condus-
sero Fontana in Lombardia
sono probabilmente da ricer-
carsi nell’assenza di commit-
tenza “istitu zionale” (dopo la
morte del Bernini) e nei rap-
porti personali che l’a rch i-
tetto intrattenne con alcune
importanti famiglie milanesi.

Comunque, tornando al
Duomo, il 13 settembre 1688
prese avvio la demolizione del
campanile, che segnava, già
nel progetto di Filarete, il li-
mite orientale dell’abside e,
contestualmente, una delega-
zione, composta da Alessan-
dro Vertova, Defendo Vecchi e
Lorenzo Bettera, si recò a Mi-
lano dal Fontana per discu-
tere del disegno. Finalmente a
metà ottobre l’architetto giun-
se a Bergamo rispettando così
l’impegno preso il mese pre-
cedente, per verificare per-
sonalmente le misure e per
elaborare e sottoscrivere il
progetto definitivo: la catte-
drale quattrocentesca doveva
essere completata con cro-
ciera, transetto, abside e cu-
pola. Il 14 aprile 1689 il Ca-
pitolo deliberò di accettare il
progetto di Fontana, giudi-
cato, con alcune varianti (la
posizione delle porte del coro,
l’altezza dell’ordine interno e
la disposizione delle sacre-
stie) in piena armonia con il
resto della chiesa. Si iniziò
così la costruzione mantenen-
do frequenti contatti con lo
studio del Fontana a Roma.

La Porta dei Leoni rossi della Basilica di Santa Maria Maggiore
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Bonus famiglia prorogato
fino al 30 giugno 2018

(gmc) «A partire dall'avvio della misura nel
2016 sino a oggi sono state finanziate oltre
11 mila domande. Preso atto del successo di
questo provvedimento, abbiamo deciso di

prorogarne la scadenza al 30 giugno 2018».
Ad annunciarlo l'assessore regionale al Red-
dito di autonomia e Politiche sociali, Fran -
cesca Brianza. Il Bonus famiglia è un sup-

porto destinato alle famiglie vulnerabili con
presenza di donne in gravidanza e famiglie
adottive, attraverso un sostegno economico
e definendo un progetto personalizzato.

EICMA 2017 L’Esposizione internazionale del ciclo e motociclo, in programma dal 7 al 12 novembre alla Fiera di Rho, presenta oltre 150 anteprime internazionali

Milano capitale mondiale delle due ruote
Immancabili conferme, come l’area MotoLive ed E-Bike, e tante novità, sopratutto in città, con East Eicma Motorcycle e la Settimana della Moto
(gmc) Pronti a salire in sella di
rombanti motori o bici tecno-
logiche? Sta tornando l’Esposi -
zione internazionale ciclo e mo-
tociclo più importante del mon-
do, punto di riferimento, senza
eguali, per addetti ai lavori, ap-
passionati o semplici curiosi.
Dal 9 al 12 novembre la Fiera
milanese di Rho ospiterà la 75ª
Eicma e i suoi più di 1.600 espo-
sitori provenienti da oltre 40
Paesi. Il salone di Milano è il più
antico e importante del mondo
in questo settore, nato nel lon-
tano 1914.

Per scoprire il successo e le
novità di questo evento abbia-
mo parlato con Giacomo Ca-
sartell i, responsabile marketing
e comunicazione di Eicma.

Eicma è ciclo e motociclo.
Parliamo del primo: cresce
l'interesse per le e-bike, in-
fatti avete dedicato un'area
apposita alle bici elettriche.
Hanno davvero successo?
« L’area E-Bike è stata presen-

tata lo scorso anno e gli ottimi
riscontri che abbiamo registrato
dimostrano quanto interesse ci
sia, da produttori e visitatori, su
questo segmento. Grazie all’im -
pronta strategica che il presi-
dente di Eicma Antonello Mon-
ta nte ha dato, l’Esposizione ha
assunto una connotazione an-
cora più internazionale affer-
mandosi nel panorama mon-
diale come un incubatore di
tendenze, innovazioni, tecnolo-
gie che rispecchia i desiderata
del pubblico. Per questo motivo

in Eicma non solo sono presenti
i nuovi modelli, ma diamo la
possibilità di provarli su una pi-
sta di 1.000 metri che, con una
pendenza costante dell’8%, si-
mula una strada di montagna
per sperimentare di persona i
vantaggi della pedalata assistita.
L’E-Bike negli ultimi anni ha re-
gistrato numeri in forte ascesa.
In termini percentuali parliamo
di oltre il 100% di aumento. Nel
2016 il mercato si attestava sui
100.000 pezzi e possiamo sti-
mare che questo anno si possa
arrivare a 140.000. È un mercato
inedito, un prodotto che è sul

mercato da pochi anni, la bici da
200, dunque va osservato con
attenzione per capirne le po-
tenzialità. Una bici a pedalata
assistita diminuisce la fatica ma
non il piacere di andarci».

Come va invece il settore
delle moto? Quali saranno
le anteprime più interessan-
ti ed esiste ancora un pro-
dotto Made in Italy?
«La 75ª edizione di Eicma sa-

rà il palcoscenico nel quale ver-
ranno presentate oltre 150 an-
teprime mondiali, segno che il
settore è vivo più che mai e
attento al mercato. Eicma è la

vetrina internazionale più im-
portante e longeva al mondo,
nella quale si espone il meglio
d e l l’industria motociclistica ita-
liana e straniera. Il made in Italy
non solo esiste ma è un’eccel -
lenza del settore. Non dimen-
tichiamoci che il nostro Paese
rappresenta circa il 50% della
produzione europea. Il mercato
delle moto da tre anni è in ri-
presa sia in Europa che in Italia,
dove ha registrato rispettiva-
mente un +9,1% e un 11,8% nel
2016 rispetto al 2015».

Non mancherà l'area Moto-
Live, sempre emozionante e

di grande attrattività, dove si
possono vedere all'opera pi-
loti e moto.
« L’area racing esterna è uno

dei maggiori punti di forza di
Eicma. Uno spettacolo capace
di regalare al pubblico emozioni
e momenti indimenticabili. La
sinergia tra il pilota e la sua moto
provoca negli appassionati delle
due ruote adrenaliniche emo-
zioni. Il programma del Moto-
Live è prestigioso e ricco di ap-
puntamenti. I piloti, a partire da
venerdì 10 novembre, scende-
ranno in pista per disputare gare
internazionali ufficiali. Inoltre
non mancheranno le acrobazie
di stunt professionisti, sempre
molto apprezzate dai visitatori,
che completano le giornate
a l l’insegna dello sport e del puro
divertimento in Eicma».

Quest'anno un pezzo della
fiera sbarca in città, in zona
Lambrate, per East Eicma
Motorc ycle.
«Il Salone rompe gli schemi e

quest ’anno propone un nuovo
spazio dove il mondo vintage e
le moto “spe ciali”non solo con-
vivono ma si mescolano, crean-
do una sinergia mai vista prima.
L’idea nasce proprio per offrire
un contenuto nuovo per un
pubblico diverso da quello che
abitualmente viene in Eicma.
Questa è la filosofia che ci ha
guidato nello stringere un ac-
cordo con East Market per por-
tare East Eicma Motorcycle nel
cuore del design district di Lam-
brate in via Ventura 14 a Milano,

a l l’interno di un'ex fabbrica me-
talmeccanica risalente alla Se-
conda Guerra Mondiale. Dal 9 al
12 novembre East Eicma Mo-
torcycle riunisce le più impor-
tanti case produttrici, eccellenti
customizer, italiani e stranieri,
che, insieme a produttori di ac-
cessori e artisti delle persona-
lizzazioni indipendenti, mostre-
ranno il meglio del settore. Il
tutto in rigoroso stile vintage. E’
importante sottolineare che
l’ingresso è libero e non legato
a l l’aver visitato Eicma a Rho».

Dopo la settimana della mo-
da e del design, adesso gra-
zie a Eicma abbiamo anche
la Settimana della Moto. Co-
sa accadrà a Milano in quei
g iorni?
«Nella settimana dal 7 al 12

novembre, Milano diventerà la
capitale delle due ruote. Non
solo di giorno ma anche di not-
te. Eicma, infatti, una volta chiu-
si i battenti di Rho invade cinque
zone dell’area urbana milanese
con il ricco programma della
Settimana della Moto. Più di 100
attività coinvolte per oltre 180
eventi che potete trovare sul sito
di Eicma. La partnership con
JazzMI regalerà un sottofondo
jazz alle serate di Milano grazie
agli oltre 150 concerti organiz-
zati. Le attività al di fuori del
salone si completano con l’in -
stallazione di un maxi schermo
in zona Castello Sforzesco che,
giorno e notte, manderà in onda
servizi e immagini spettacolari
di Eicma».

L’amico
del popolo

di Roberto Poletti

Elezioni in arrivo e convegni
a go go. Roba da psicologi

Avete notato quanti convegni ci sono in giro in
questo periodo? Una roba impressionante. Si
vota. E così, tanto per continuare ad am-

morbarci di parole, i politici di turno mettono in
scena il rito imbarazzante. L'obbiettivo sarebbe quel-
lo di discutere dei problemi e della loro soluzione. In
realtà si tratta solo di passerelle, il più delle volte
squallide, per volti in cerca di autore e culi in cerca di
una nuova poltrona. Già, perché in questo povero
Paese, quando qualcuno non ha niente da dire e
niente da fare organizza un bel convegno.

Fateci caso. L'unica preoccupazione dei men-
dicanti di preferenze e di consensi, oltre a quella

dell'ordine dei nomi da mettere nei manifesti, è
quella di riempire la sala. Già, perché al popolo stufo
delle prese per i fondelli non importa più niente di
queste manifestazioni. E allora il compito viene
delegato a una serie di loschi figuri, che hanno il
compito di portare pubblico ad ascoltare gli ina-
scoltabili. Sarà capitato anche a voi di essere mo-
lestati, supplicati, ricattati per partecipare a questo
tipo di riti. E' l'Italia, quella peggiore. L'Italia che non
cambia mai. Roba da farci sopra un convegno. Di
psicolo gi.

w w w. m i l a n o p o l i t i c a . i t
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EICMA - MILANO RHO FIERA Da giovedì 9 a domenica 12 novembre dalle 9.30 alle 18.30, venerdì 10 fino alle 22.00.
Ingresso: Intero € 21; Bambini 0-8 anni gratis; Bambini 9 a 13 anni € 12; Ragazzi dai 14 a 17 anni € 15; Over 65 € 12;
Donna venerdì gratis; Serale venerdì 10 dopo le 18 € 12. Informazioni e aggiornamenti sul sito www.eicma.it

ORDINE DELLA LOMBARDIA - RINNOVATO IL CONSIGLIO

Giornalisti: Galimberti presidente, Caroprese vice
(gac) Alessandro Galimberti e Frances co
Caroprese sono rispettivamente il nuovo
presidente e il vice dell’Ordine dei giornalisti
della Lombardia. Nominati, inoltre, il te-
soriere Franco Ordine e il segretario Lu c ia
B occhi. Galimberti è nato a Seregno ed è un
giornalista al “Sole 24 Ore”. Caroprese è
originario della provincia di Cosenza, col-
labora con diverse testate dell’area milanese
ed è vicepresidente dell’associazione lom-
barda dei giornalisti. «Ringrazio i consiglieri

che mi hanno accordato la fiducia e i 594
giornalisti professionisti che mi hanno vo-
tato - ha commentato Galimberti - Eser-
citeremo questo mandato consapevoli della
grande responsabilità che abbiamo ricevuto,
non solo nei confronti di tutti gli iscritti, ma
anche dei destinatari dell’infor mazione.
Deontologia, autorevolezza e serietà saran-
no i principi ispiratori di questa consiliatura,
con un occhio di riguardo alla formazione
professionale continua». «In questo momen-

to di grave crisi dell’editoria e di continuo
cambiamento della professione nell’av ve nto
dei social, ci attendono momenti duri - com-
menta il vicepresidente Caroprese, - Il nostro
impegno dovrà essere quello di salvaguar-
dare la categoria. Non sarà semplice, ma ci
schiereremo al fianco dei colleghi in dif-
ficoltà cercando di risolvere i numerosi pro-
blemi che affliggono i media. Porteremo la
nostra esperienza maturata nel Consiglio na-
zionale durante l’ultimo quadriennio».

A PALAZZO PIRELLI LA FIRMA TRA ASSOLOMBARDA E BAITEREK

Importante intesa commerciale col Kazakistan
(gmc) Promuovere la cooperazione
commerciale ed economica, le op-
portunità di investimento e le at-
tività promozionali sui rispettivi
territori: sono questi i contenuti del
memorandum siglato tra Assolom-
barda e Baiterek, holding nazionale
kazaka di investimento la cui mis-
sione è quella di favorire lo svi-
luppo economico del Paese.

Fi r m a t a r i  d e l p ro t o c o l l o,
n el l’ambito del Business Forum
Kazakhstan tenutosi a Palazzo Pi-
relli, Enrico Cereda, vicepresiden-
te di Assolombarda con delega
a l l’Internazionalizzazione ed Euro-
pa, e Anuar Omarkhojayev, de-
puty chairman JSC National Ma-

naging Holding Baiterek.
« L’Italia e la Lombardia rappre-

sentano un importante partner
economico per il Kazakistan - ha
sottolineato Cereda - Già da tempo
alcune grandi imprese italiane ope-
rano in questo Paese, il 9° più gran-
de al mondo, ma ci sono ancora
ampi spazi per il made in Italy legati
in particolare all’industria mani-
fatturiera di alta qualità. Insieme a
Regione Lombardia, al Sistema Ca-

merale e Confartigianato abbiamo
rappresentato ad Astana, in occa-
sione di Expo 2017, l’eccellenza del
tessuto imprenditoriale lombardo.
Con la sottoscrizione del protocollo
con Baiterek, vogliamo evidenziare
le opportunità che il Kazakistan
può offrire alle nostre imprese».

«Questo accordo è un risultato
dei nostri sforzi - ha commentato
Fabrizio Sala, vicepresidente di
Regione Lombardia e assessore alla

Casa, Housing sociale, Expo e In-
ternazionalizzazione delle imprese
- Gli Expo sono per noi innanzitutto
un motivo di incontro economico
ed è con la partecipazione all'Expo
di Astana che si è avviato il dialogo
per giungere a questo importante
risultato. Forti dell'esperienza di
Milano abbiamo partecipato all'e-
sposizione di Astana e oggi rac-
cogliamo i primi frutti. Lo faremo
anche con Dubai». ENRICO CEREDA FABRIZIO SALA

ALESSANDRO GALIMBERTI FRANCESCO CAROPRESE

Consegnati i premi “Generazioni Future”
(gmc) In occasione della
VI edizione del Salone
Sicurezza Alimentare,
per le celebrazioni della
G i o r n a t a  M o n d i a l e
d e l l’Alimentazione 2017,
Società Umanitaria e
Centro Studi Per lo Svi-
luppo Sostenibile hanno
assegnato tre premi “G e-
nerazioni Future” desti -
nati a chi ha contribuito
a diffondere la cultura
della sostenibilità ali-
mentare. «Quest’a n n o,
siamo felici - dichiara
Andrea Mascaretti, or-
ganizzatore e promotore
del premio - di premiare

tre grandi protagonisti
della lotta alla fame, im-
pegnati nel rendere il ci-
bo disponibile, Agrofar-
ma, nel salvaguardarlo

fino all’utilizzo, Istituto
Italiano dell’I mba l lag-
gio, e nel ridurne lo spre-
co, Fondazione Banco
A l i m e nt a re » .
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TURNOVER «Ho 26 giocatori, ho sempre detto di preferire rose più piccole»: così il tecnico dopo la vittoria sul Verona

L’Atalanta siamo noi

LO S CUDETTO
CHE L’ATAL ANTA
HA GIÀ VIN TO

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

S
e è vero che nulla succede per
caso, è proprio un ottobre d’o ro
per l’Atalanta. E non soltanto per

i brillanti risultati. Il 17, la Dea ha
compiuto 110 anni; il 24, l’ad Luca
Percassi, davanti al notaio, ha versato
gli 8 milioni 600mila euro pattuiti con
il Comune per l’acquisto definitivo
dello stadio. Il progetto di ristruttu-
razione potrebbe essere già presentato
a novembre, durante la sosta del cam-
pionato per il doppio spareggio mon-
diale dell’Italia con la Svezia.
Ma c’è di più. C’è l’analisi appro-
fondita dei conti che il sito Calcioe-
finanza.it ha tracciato in occasione del
compleanno nerazzurro. Si evince che
il club ha già vinto lo scudetto del
bilancio grazie alla oculata politica di
investimenti nel vivaio, che sfiorano i
40 milioni in sette anni. Caldara (alla
Juve dal luglio 2018), Gagliardini
( a l l’Inter da gennaio) e Conti (al Milan
da luglio) sono i talenti che hanno
permesso le plusvalenze più sostan-
ziose nel 2017. Esaminando i con-
suntivi nerazzurri dal 1999 a oggi, si
scopre come le plusvalenze abbiano
inciso per il 30,24 per cento su un
fatturato totale di 845 milioni. Il Mo-
dello Atalanta coniuga la valorizza-
zione dei giovani allo storico quarto
posto dell’anno scorso, al ritorno in
Europa dopo 26 anni, allo sviluppo del
marketing, della comunicazione, della
commercializzazione del marchio agli
investimenti nelle infrastrutture.
E ancora: l’operazione stadio; l’espan -
sione di Zingonia, un centro sportivo
di assoluto livello; il boom degli ab-
bonamenti per campionato ed Europa
League; l’ondata di passione che, in
occasione dei match con Bologna e
Verona, ha portato allo stadio oltre
35mila spettatori in tre giorni nono-
stante con l’Hellas si sia giocato al
balzano orario delle 18.30. Si capisce
perché il Modello Atalanta si imponga
a l l’attenzione nazionale come un
punto di riferimento nella gestione di
un club ai massimi livelli. E perché
Antonio Percassi, spegnendo le 110
candeline, abbia detto: «Orgoglioso di
essere bergamasco e ancor più di es-
sere atalantino». Non è il solo.

di Fabio Gennari

Non c’è un attimo di respiro ma,
visti i risultati, è ancora più bello
giocare ogni tre giorni. L’Atalanta di
Gasp erini ha chiuso alla grande il
trittico Apollon-Bologna-Verona:
nel giro di una settimana i neraz-
zurri hanno segnato sette reti su-
bendone solo una e conquistando
tre successi che hanno permesso di
rinsaldare la classifica di Serie A e di
cementare il primo posto nel girone
di Europa League. 

L’aspetto più importante che
emerge da questo filotto è che dopo
l’incredibile e inatteso ko di Genova
(contro la Sampdoria i bergamaschi
avevano giocato davvero una gran-
de partita), la squadra orobica è
ripartita in quarta. Nelle tre sfide
vinte, il tecnico ha schierato sempre
una formazione diversa e il conto
degli uomini impiegati è presto fat-
to: i titolari visti contro l’Apollon di
Limassol sono andati in campo per
nove undicesimi anche contro il
Bologna (fuori solo Hateboer per
Castagne e Gomez per de Roon),
mentre nella terza gara consecutiva
il tecnico ha optato per ben sei
cambi nella formazione titolare. 

L’Atalanta che mercoledì ha bat-
tuto il Verona è scesa in campo con
G ollini per Berisha, To l o i per Ma-
siello, Hateb o er per Castagne, G o-
s ens per Spinazzola, G omez p er
Cristante e Corn el ius per Petagna.
Il tecnico di Grugliasco, nel dopo
gara col Verona è tornato anche
sul l’ampiezza della rosa dicendo
che 26 giocatori sono tanti ma, nu-
meri alla mano, si scopre che in
questo avvio di stagione ha già ruo-
tato 22 elementi. 

La fiducia di tutto l’ambiente è

data dalla capacità della squadra di
proporre lo stesso calcio indipen-
dentemente dai cambi dell’allena -
tore. In difesa ci sono quattro gio-
catori completamente intercam-
biabili per tre posti (più i giovani
Mancini e Bastoni) e lo stesso di-

scorso vale sia sulle fasce che in
mezzo al campo. Davanti, tra la
zona centrale e quella più esterna, i
titolari sono definitivi (G omez e Il i-
c ic dietro a Petag na) ma Cornelius
è in agguato, Ku r t i c scalpita e la
coppia Vi d o -Ors olini morde il fre-

n o.  
Dopo il 3-0 rifilato al Verona, l’al -

lenatore ha insistito sul fatto che
serve più precisione nelle giocate
dal punto di vista tecnico: dimo-
strazione della chiara volontà di
migliorare per portare la squadra
sempre più in alto e anche dome-
nica 29, a Udine, è lecito attendersi
un’Atalanta propositiva e gagliarda.
Tra la sfida della Dacia Arena e
quella successiva a Nicosia contro
l’Apollon Limassol, Gomez e com-
pagni hanno la grande occasione di
accorciare verso l’alto in Serie A e
arrivare alla quasi matematica qua-
lificazione in Europa League. 

Ragionare ora su formazioni,
scelte, turnover e affini è perfino
inutile, perché il tecnico punta
sempre a mandare in campo i mi-
gliori e basta osservare quanto han-
no corso gli uomini che hanno gio-
cato contro l’Hellas per capire che il
gruppo Atalanta è completamente
dentro al progetto: con 117,7 km
percorsi e una velocità media di 7,2
km/h, il gruppo orobico ha fatto
registrare il miglior risultato sta-
gionale dal punto di vista atletico.
La stanchezza, quindi, non si fa
sentire e presto si tornerà in campo
per una nuova partita. Obiettivo,
naturalmente, altri tre punti.

Il segreto di questa squadra è che
per ora non c’è una decisione netta
su quale obiettivo perseguire: in
coppa e in campionato l’Atalanta è
in piena corsa per i propri traguardi
e la speranza di dirigenza e staff
tecnico è tenere tutto aperto fino
almeno al mese di marzo. Un’uto -
pia? Forse, intanto pensiamo
a l l’Udinese. La prima vittoria sta-
gionale lontana da casa deve an-
cora arrivare.

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

A Cosenza con 160 litri di vino e una gallina
di Il Principe

Stagione 1999/2000. Il clima
sulle Mura è da tragedia greca: la
squadra è appena retrocessa tra
mille polemiche e contestazio-
ni. Intorno alla Dea, infarcita di
giovani semisconosciuti, c’è
scetticismo. Al consueto incon-
tro pre-campionato, chi scrive
chiede in modo colorito ai gio-
catori massimo impegno.

Per la prima di campionato si
va nella lontana Cosenza. In pie-
na notte, alla stazione, siamo

poco più di un centinaio. Da
bere (160 litri di vino) e da man-
giare non manca. Qualcuno da
Villa d’Adda si porta dietro per-
sino una poia buida intrega (gal -
lina bollita). A Milano centrale, il
Biondo è già su di giri e saluta
sventolando la bandiera il treno
che se ne va. Quando si accorge
che è il suo, la rincorsa è da
Usain Bolt... dei poveri.

In un clima africano (a Co-
senza ci sono 41 gradi), la Dea
vince 1-0. Decide una capoc-
ciata di Dundjerski. Baffo & Co.,

in infradito e a torso nudo, tro-
veranno il modo di fare un ba-
gno a Paola, con tanto di stri-
scione. È l’inizio di una caval-
cata trionfale che riporterà la
Dea, a vele spiegate, in Serie A e
l’anno dopo ad entusiasmare
nel massimo campionato.

Sulla via del ritorno, un urlo
alle prime luci del mattino scuo-
te tutto il treno: «La poia buida!».
La gallina era rimasta in curva a
Cosenza. Chissà chi l avrà man-
giata, con 40 gradi una bontà.
Che matti i bergamaschi.

Tutti gli uomini di mister Gasp (per lui son troppi)
Nonostante la volontà di lavorare con meno pedine possibili, ad oggi sono già 22 i calciatori che l’allenatore ha fatto ruotare nella formazione
Contro l’Hellas sono stati ben sei i titolari diversi rispetto al Bologna e contro l’Udinese bisognerà già pensare all’importante trasferta di Nicosia

I n
um

er
i d

el
la

 D
ea

TOP E FLOP LA STAGIONEMVP

11 7
I km percorsi
dai nerazzurri
contro l’Hellas

3
Gol fatti

nel match

di mercoledì

21,58
Minuti

di possesso palla

o ffe n s i vo

7
Falli fatti

Un po’ p o ch i

in un solo match

29
Passaggi errati

Tro p p e

i m p re c i s i o n i

3
Pa ra te

d e c i s i ve

di Gollini
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CONDIZIONE FISICA I numeri sono sbalorditivi: 1.110,6 km percorsi finora in campionato nonostante il doppio impegno causato dall’Europa League

Questa squadra non smette mai di correre
Non basta muoversi, ma anche farlo nel modo giusto. E se l’Atalanta ci riesce il merito è di Gasp e del suo preparatore atletico, Borelli

di Fabio Gennari

L’Atalanta ha una condizio-
ne fisica semplicemente stra-
biliante. Alla viglia del cam-
pionato, parecchi addetti ai
lavori avevano sentenziato:
« L’Atalanta proverà l’av ve ntu -
ra europea ma non potrà reg-
gere la doppia competizione,
succederà quello che è suc-
cesso al Sassuolo, ovvero tanta
sofferenza fino alla fine del
torneo». Senza ribadire i ri-
sultati e le prestazioni, i “No -
stradamus pallonari” sono già
spariti portandosi dietro le pi-
ve nel sacco. L’Atalanta, infatti,
non corre solo tanto, ma lo fa
pure bene. 

Prima di ragionare sulle ca-
ratteristiche del gruppo, guar-
diamo un po’ di numeri. Nelle
prime dieci giornate di cam-
pionato, la Dea ha corso la
bellezza di 1.110,6 chilometri.
Questo risultato è reso ancora
più eclatante dal poco recu-
pero che Gomez e compagni
hanno praticamente sempre
avuto tra una partita e l’altra in
questo avvio di stagione. 

Lavorare sul campo con in-
tensità e potersi sempre per-
mettere di bilanciare carichi e
scarichi atletici durante i cin-
que o sei giorni di lavoro pri-
ma della partita è un conto,
andare sempre a mille con
possibilità di recupero limitate
a poco più di 48 ore, invece,
diventa decisamente più com-
p l i cato.    

Il dato più incredibile ri-
guarda le partite dopo gli im-
pegni di Europa League. Sul
campo del Chievo, a pochi
giorni da Atalanta-Everton, la
squadra ha percorso 114,87
km (117,745 con l’Hellas, re-

cord stagionale); dopo il Lione
la Juventus si prese oltre 5 km
di scarto sulla distanza lunga
(109,7 km contro 104,6 km),
mentre dopo la gara con
l’Apollon Limassol la squadra
di Gasperini ha corso oltre 112
km, di cui quasi dieci di scatto.
Nei parametri della Lega Cal-
cio, ci sono tre fasce che iden-
tificano il tipo di corsa: Jog
(corsa normale), Run (corsa
veloce) e Sprint (scatto). Nelle

ultime partite, la squadra si sta
attestando attorno ai 10 km di
scatto di media, che significa
un chilometro a testa per cia-
scun giocatore di movimento
in campo. 

Per giocare a tutto campo e
senza paura contro ogni av-
versario, è fondamentale an-
dare sempre al massimo e in
attesa di vedere se e quando ci
sarà un calo (l’anno scorso lo
avevano previsto tutti e poi

non si è verificato), è giusto
ricordare il nome dell’uomo
che fa correre la nostra squa-
dra: Domenico Borelli. Il pre-
paratore atletico crotonese è
silenzioso e non appare mai
sotto la luce dei riflettori. A
Bergamo, sin dall ’ ini  zio
d e l l’avventura targata Gaspe-
rini, il “prof ” in iz ia lm ente
sembrava un uomo arrivato da
un altro mondo: allenamenti
intensi, metodologie un po’

datata fatte di ripetute e grandi
carichi di forza, tanto, tan-
tissimo lavoro. Con il passare
delle gare, però, i giocatori si
sono resi conto di come que-
sto approccio al campo sia
vincente e anche quest’anno
che gli impegni sono aumen-
tati l’uomo che ha vinto cin-
que campionati con il Crotone
e che ha  un passato e una
f o r m a z i o n e  i m p o r t a n t e
n e l l’atletica leggera, sta con-

tinuando a stupire tutti.
Nei corridoi di Zingonia e

nelle zone miste degli stadi
capita spesso di parlare con
Borelli del grande lavoro atle-
tico della squadra e il suo
mantra è sempre lo stesso:
serve intensità. La filosofia è
chiara: 10 km di corsa possono
farli tutti, dai ragazzi al pen-
sionato, la discriminante per
un risultato importante è le-
gata però all’intensità con cui
percorri quella distanza. Le
sedute di allenamento sono
spesso sfiancanti, anche a ri-
dosso delle gare ci sono al-
lenamenti molto duri, ma i
giocatori ormai sanno bene
cosa permette di fare un certo
tipo di lavoro. Si dice che la
mattina di Atalanta-Juventus,
Gasperini abbia fatto svolgere
ai suoi una seduta molto in-
tensa anche e soprattutto dal
punto di vista fisico. Poche ore
dopo, allo stadio, l’Atalanta ha
risposto alla grandissima.

Alimentazione controllata e
bilanciata (a Zingonia c’è
sempre una colazione e/o un
pranzo da fare tutti assieme
con i menu studiati da un
nutrizionista), un gruppo di
lavoro molto serio e votato al
lavoro e pochissimi problemi
muscolari (il plauso, in questo
caso, va tutto allo staff me-
dico) rappresentano dettagli
importanti per capire fino in
fondo quanto corre e come
corre l’At a la nt a.  

Per supportare un gioco
d’attacco come quello del Ga-
sp servono cuore, gambe e
polmoni e la Dea ha sempre
dimostrato di averne in ab-
bondanza e di essere pronta a
nuove battaglie. Anche con
poco riposo.

Gian Piero Gasperini osserva il lavoro dei suoi ragazzi durante l’allenamento del giorno prima del debutto in Europa League contro l’Everton (foto Atalanta)

STADIO La media di spettatori al Comunale in questo campionato è di 17.750 persone

Che bello avere 17mila voci che tifano
(fa.ge.) Nella gara di mercoledì contro il
Verona l’Atalanta ha sfondato il muero
delle centomila presenze in campionato
allo stadio in stagione. Il dato aggiornato è
di 106.541 e considerando che si è giocato
per sei volte davanti al pubblico di casa la
media è di circa 17.750 spettatori. Cer-
tamente il livello del gioco espresso e i
risultati degli ultimi mesi hanno un peso
determinante ma ci sono alcune con-
ferme molto importanti che arrivano dal
pubblico orobico. Soprattutto in vista del
nuovo stadio. 

A parte qualche eccezione (con la Ju-
ventus c’erano 19.962 appassionati, con la
Roma 19.108) è ormai chiaro che la ti-
foseria atalantina che partecipa alle gare
si attesta sulle diciassette, diciottomila

unità. Se ci fosse la possibilità di giocare a
Bergamo anche le Coppe e, sopratutto, se
lo stadio fosse un po’ più confortevole è
ragionevole pensare che quota ventimila
sarebbe costantemente raggiunta, ma una
stima per il futuro di oltre ventitré, ven-
ticinquemila posti sembra francamente
troppo alta. 

Per la stagione in corso, gli abbonati
sono circa 14.400 e, ogni volta che la Dea
gioca in casa, restano pochissimi posti in
Curva Nord e non più di quattromila in
tutto l’impianto, considerando anche la
Tribuna Centrale che ha costi, ovviamen-
te, molto più alti della media. Nonostante
questo e un sistema Listicket che ogni
tanto ha problemi sia nelle ricevitorie che
online, l’acquisto dei tagliandi non è com-

plicato e la risposta del pubblico è sempre
stata molto positiva. 

Il tifoso atalantino presenzia allo stadio
durante le partite con grande passione e
non solo da spettatore. Il coinvolgimento
di tutti i settori durante la partita in ter-
mini di spinta alla squadra verso la vittoria
è a tratti perfino commovente. Quando la
Nord chiama, la Tribuna Ubi e la Tribuna
Centrale rispondono presenti: che sia con
un coro o con un battito di mani ritmato (a
proposito, benedetto il ritorno di tamburi
e megafoni perché è decisamente tutto
molto più bello), se cantano in dicias-
settemila non è come se lo fanno “s olo” in
seimila. Nei momenti difficili, lo stadio
trascina e quando l’ex Comunale spinge
forte non ce n’è davvero per nessuno.

L’ex giocatore
di Fiorentina e
Palermo, Josip
Ilicic, in questo
avvio di stagio-
ne con l’Ata-
lanta ha già
giocato 12 par-
tite tra campio-
nato e coppa,
realizzando tre
reti e servendo
quattro assist
ai compagni

PROTAGONISTA Numero 27 sulle spalle e destro sublime l’ex capitano, numero 72 e sinistro magico lo sloveno

Josip Ilicic, l’immagine riflessa di Cristiano Doni
(fa.ge.) Josip Ilicic assomiglia a Cristian o
D oni? Messa così, la domanda può pure
risultare blasfema visto che stiamo par-
lando del miglior giocatore visto a Ber-
gamo nel calcio moderno. Tralasciando
quello che è successo con il Calcio-
scommesse, tecnicamente ed emozional-
mente Doni è inarrivabile, ma ci sono
alcune sfumature di Ilicic che ricordano
l’ex numero 27 e che a molti stanno già
facendo spellare le mani. 

I due giocatori sembrano fatti a spec-
chio (destro e con il numero 27 Cristiano,
sinistro e con il numero 72 lo sloveno), in
campo la posizione è molto simile e le
giocate spesso sono assolutamente iden-
tiche. Ilicic è appena arrivato a Bergamo e
deve ancora dimostrare molto, vedendo
però come gestisce il pallone e come
cerca sempre di fare la giocata più im-
portante per i compagni è incoraggiante

se si pensa al prosieguo della stagione e al
futuro prossimo nerazzurro. Finora sono
arrivati pochi gol rispetto alle occasioni
avute e al volume di gioco creato, ma il
tecnico Gasperini in conferenza stampa
ha recentemente dichiarato che Ilicic a
Bergamo può consacrarsi e dimostrare
ancor di più di essere un grande gio-
catore. Queste prime prestazioni lo con-
fermano: tra campionato e coppa, lo
sloveno è sempre stato in campo nelle
sfide che contavano e le risposte non sono
mai mancate. 

A volte la giocata è ancora troppo
“b ella” per essere anche completamente
decisiva, ma il modo in cui gestisce il
pallone, la voglia che ha di averlo sempre
tra i piedi per fare gioco, la continua
ricerca del corridoio giusto per i com-
pagni, fanno pensare davvero che fi-
nalmente l’Atalanta ha trovato un ele-

mento che può ricordare il capitano nu-
mero 27. 

Rispetto a Gomez, altro talento
d e l l’Atalanta 2017/2018, Ilicic è più por-
tato al gioco di raccordo e alla gestione
della partita: il Papu vive di fiammate,
quando si accende arriva sempre un
pericolo e da questo punto di vista è unico
nel suo genere, sicuramente lo è nel
gruppo orobico. Il fatto che spesso Ga-
sperini faccia giocare assieme Gomez e
Ilicic è anche legato alla capacità del
numero 72 ex Fiorentina di adattarsi, ad
esempio, come centravanti. La duttilità,
nel calcio moderno, è fondamentale, al
pari del carisma e del peso specifico in
campo e nel gruppo. Ilicic, da questo
punto di vista, è molto indietro e forse non
raggiungerà mai Doni, ma sul terreno di
gioco molti dettagli scatenano paragoni
impor tanti.



VENERDÌ 27 OTTOBRE 2 017

B e r g a m o Po s t 19ATALANTA

FOCUS Una vittoria a Nicosia contro l’Apollon porterebbe l’Atalanta a un passo dalla matematica qualificazione ai sedicesimi di finale. Anzi, se l’Everton perdesse...

Sogni di Europa League di mezzo autunno
Con questa classifica, la qualificazione al turno ad eliminazione diretta è ormai l’obiettivo. E passare da primi sarebbe veramente importante

di Fabio Gennari

Alla viglia della quarta giornata
del Gruppo E di Europa League,
l’Atalanta di Gasperini è comple-
tamente concentrata sull’o b i e tt i vo
qualificazione. Con una vittoria sul
campo dell’Apollon Limassol, for-
mazione cipriota già battuta a Reg-
gio per 3-1 lo scorso 19 ottobre, i
nerazzurri salirebbero a quota die-
ci punti e non potrebbero più
essere raggiunti proprio dalla for-
mazione biancoblu (ferma a 2). 

Le altre due formazioni del
gruppo, Lione (5 punti) ed Everton
(1 punto), se la vedranno al Grou-
pama Stadium in terra francese e
con un nuovo successo dei galletti
per la Dea ci sarebbe la qua-
lificazione matematica. In caso di
pareggio a Nicosia, i nerazzurri
salirebbero a quota 8 punti, man-
tenendo comunque 5 lunghezze
sulla formazione cipriota e 6 (in
caso di pareggio a Lione) o ad-
dirittura 7 (in caso di vittoria dei
padroni di casa) sull’Ever ton.

Numeri e programma del pros-
simo turno alla mano, è chiaro
come gli orobici avranno l’o cca-
sione più grande nella trasferta più
lontana tra quelle in calendario e
quella che doveva essere, almeno
secondo molti osservatori, una
semplice passerella europea si sta
trasformando in una qualificazio-
ne meritata con in palio la vittoria
del girone nell’ultima partita del 7
dicembre a Reggio Emilia contro il
L ione. 

Visto che siamo sempre fidu-
ciosi e positivi, iniziamo a ragio-
nare sul passaggio del turno e
vediamo cosa prevede il regola-
mento in tema di arrivi a pa-
rimerito e di posizionamento per i
sorteggi dei sedicesimi di finale. Il
sorteggio del primo turno ad eli-
minazione diretta con gare di an-
data e ritorno è in programma per
il prossimo 11 dicembre a Nyon,
Svizzera, dove ha sede la Uefa. 

Dalla fase a gironi passeranno ai
sedicesimi di finale le dodici squa-
dre vincitrici e le dodici seconde
classificate dei gironi di Europa
League. In caso di arrivi a pari
punti tra due o più squadre, i
criteri che saranno utilizzati sono
(in ordine di applicazione): mag-

gior numero di punti ottenuti negli
scontri diretti, miglior differenza
reti negli scontri diretti, maggior
numero di gol segnati negli scontri
diretti e maggior numero di gol
segnati in trasferta negli scontri
diretti. In caso di ulteriori situa-
zioni di parità, le valutazioni si
allargano a tutte le gare del girone,
ma già con queste indicazioni e
ragionando sulla situazione
d e l l’Atalanta è doveroso sottoli-
neare come il 3-0 all’Everton e il
3-1 all’Apollon rappresentino due
risultati estremamente positivi in
proiezione futura. Se a Cipro e in
Inghilterra la Dea non subisse
inattese e pesanti sconfitte, la qua-
lificazione dovrebbe essere certa. 

La griglia delle 32 partecipanti ai
sedicesimi di finale che si dispu-
teranno il 15 (gara di andata) e il 22
febbraio 2018 (gara di ritorno),
sarà completata dalle otto squadre

che finiranno al terzo posto nei
gironi di Champions League e la
distribuzione delle formazioni nel-
le urne di Nyon è già decisa: le
dodici squadre vincitrici il rispet-
tivo girone di Europa League e le
quattro migliori terze dei gironi di
Champions saranno abbinate alle
dodici squadre che arriveranno
seconde nei gironi di Europa Lea-
gue e alle quattro peggiori terze di
Cha mp i o n s.  

Il sorteggio non sarà integrale,
tra le dodici possibili avversarie
vanno certamente escluse le squa-
dre della stessa nazione (Atalanta,
Lazio, Milan e chi retrocederà dal-
la Champions tra Juventus, Roma e
Napoli non potranno incontrarsi
quindi), oltre alla squadra già af-
frontata nella fase a gironi. Quindi,
in caso di passaggio del turno di
Atalanta e Lione, le due non si
potrebbero certamente ritrovare

nei sedicesimi. La classifica finale
del gruppo di qualificazione è
molto importante anche per gio-
care in casa il ritorno della gara ad
eliminazione diretta del prossimo
turno. Chi vince il girone sarà
impegnato in casa il 22 febbraio
mentre il 15 giocherà in trasferta. I
successivi accoppiamenti di ottavi,
quarti e semifinali saranno definiti
sempre con sorteggio, ma questa
volta senza ulteriori paletti. 

Senza correre troppo con la fan-
tasia e consapevoli che prima di
cantar vittoria è necessario fare i
punti che servono il prima pos-
sibile, il passaggio del turno rap-
presenta ormai l’obiettivo minimo
per la Dea in Europa League ed è
meglio provare a vincere il girone:
ad oggi, Borussia Dortmund e
Atletico Madrid sono terze nei ri-
spettivi gironi di Champions, sa-
rebbe meglio evitare certi incroci.

La coreografia della Curva Nord al Mapei Stadium di Reggio Emilia in occasione di Atalanta-Apollon Limassol finita 3-1

Ora Nicosia, poi Liverpool
È un novembre in viaggio

(fa.ge.) Il calendario della Dea non conosce
soste e nel mese di novembre ci saranno due
trasferte di fila in Europa League che pos-
sono regalare la qualificazione matematica
ai sedicesimi di finale. L’Atalanta di Ga-
sperini sarà impegnata giovedì 2 novembre
a Nicosia contro l’Apollon Limassol e gio-
vedì 23 novembre a Liverpool contro l’Eve r -
ton. Classifica alla mano, già a Cipro i giochi
potrebbero essere chiusi e per evitare rischi
è meglio puntare al bersaglio grosso. 

Allo stadio GSP di Nicosia, capitale di
Cipro che ospita le gare dell’Apollon visto
che lo stadio di Limassol non è a norma per
le gare Uefa, ci sarà comunque una presenza
importante di appassionati orobici. La Cur-
va Nord ha organizzato tre voli charter (due
partiranno da Orio e uno da Malpensa) che
faranno andata e ritorno in giornata, mentre
la Ovet ha pronto un volo che partirà da
Bergamo mercoledì 1 novembre e rientrerà
dopo la gara per un totale di oltre cin-
quecento appassionati a cui si aggiunge-
ranno i tifosi che hanno acquistato il bi-
glietto in vendita libera.

Per la gara di Liverpool con l’Everton del
23 novembre, i tifosi aspettano solo la ven-
dita libera. I voli organizzati sono già dieci
(sei Ovet con Club Amici e Chei de la
Coriera, più quattro della Curva) ma è
scontato che i circa 2.800 tagliandi a di-
sposizione per Goodison Park (sopra in
foto) saranno polverizzati per un altro esodo
orobico simile a quello visto per la sfida di
Lione. Nelle prossime settimane sono attese
novità dalla società nerazzurra per tempi e
modalità di vendita, il consiglio è di mo-
nitorare il sito ufficiale del club.
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di Andrea Licenziato 

Archiviata la partita della Prima-
vera con il Milan, in cui l’Atalanta ha
ben figurato andando vicinissima
alla vittoria e sbattendo sui pali della
porta difesa dal numero uno ros-
sonero, è rimasta negli occhi degli
addetti ai lavori la prestazione of-
ferta da un giocatore nerazzurro in
particolare: Salvatore Elia.

Il ragazzo nato a Prato ma re-
sidente in provincia di Lecco, dove si
è trasferito in tenera età, ha iniziato a
giocare a calcio nella squadra del
suo paese, il Valmadrera, con i com-
pagni più grandi. Dopo quattro anni
trascorsi lì, vè stato acquistato dal
Lecco e in seguito, dopo un torneo
disputato a Zingonia, è stato sele-
zionato dagli osservatori dell’Ata -
la nt a.

Posizione in campo

Classe ’99, Elia nasce calcistica-
mente parlando come attaccante
capace di segnare ben 84 gol al suo
primo anno con la maglia della Dea.
A partire dal campionato disputato
con i Giovanissimi Nazionali, però,
viene spostato come esterno d’at -
tacco, ruolo ideale per sfruttare le
sue caratteristiche. Velocità e tec-
nica sono le sue doti principali, an-
che se in questa stagione parte più
arretrato sulla linea dei centrocam-
pisti per poi lanciarsi in avanti palla
al piede.

Un incidente di percorso

Il processo di crescita cominciato
sui campi del Centro Sportivo Bor-
tolotti è proseguito senza sosta no-
nostante qualche problema che lo
ha costretto a rimanere ai box per
parecchio tempo. Elia, durante le
fasi finali della stagione 2013/14, è
stato infatti vittima di un grave in-
fortunio in cui ha rotto il crociato e
due menischi e quello è stato si-

curamente il punto più basso della
sua ancora breve carriera da cal-
ciatore. Come ha raccontato in
un’intervista al sito Atalanta.it, in
quel momento il talento nerazzurro
ha pensato di mollare tutto ma è
riuscito a rialzarsi grazie all’a i u to
della mamma e del fratello che lo
hanno convinto ad andare avanti.
Nonostante l’anno perso a causa
d e l l’operazione, il ritorno in campo
della stellina orobica è coinciso con

una stagione da sogno vissuta
da l l’Under 17 dell’Atalanta. Il tec-
nico Massimo Brambilla, che allora
era seduto sulla panchina degli Al-
lievi e che oggi ritrova nella Pri-
mavera, ha creduto in lui schieran-
dolo titolare da subito e l’esterno lo
ha ripagato segnando nove gol e
realizzando altrettanti assist. Elia
q u e l l’anno ottiene due convocazio-
ni in Nazionale e conquista con i
suoi compagni lo Scudetto di ca-

tegoria, che rappresenta la sua più
grande soddisfazione sportiva per
ora.  

Per un ragazzo che gioca a livello
professionistico, i sacrifici da fare
sono numerosi: oltre ad andare a
scuola, Elia deve allenarsi tutti i gior-
ni e fare i compiti. Il rientro a casa
per chi abita lontano da Zingonia è
fissato all’ora di cena con il pulmino
della società, ma questo è il prezzo
da pagare per chi vuole arrivare in
alto e realizzare il suo sogno.

Gli ultimi campionati

La scorsa stagione, Elia è riuscito
a ritagliarsi uno spazio importante
nelle gerarchie di mister Bonacina
nonostante la nutrita concorrenza:
Latte Lath, Capone, Barrow e Maz-
zocchi. Il talento dei bergamaschi ha
collezionato sedici presenze con
due gol all’attivo, una stagione po-
sitiva che sta proseguendo quest’an -
no, dove è sempre stato schierato tra
i titolari con ottimi risultati. La par-
tita contro il Milan è stata una delle
migliori di questo inizio di cam-
pionato per il ragazzo, che ha fatto
impazzire la catena di destra ros-
sonera con le sue percussioni of-
fensive. La mentalità dimostrata
nelle interviste dal numero 7 ne-
razzurro è il chiaro segno di come
Elia sia consapevole che c’è ancora
molto lavoro da fare per mettere in
difficoltà le grandi e arrivare a fine
stagione tra le prime della classe.

Il gioiellino dell’Atalanta, però,
continua a coltivare il suo sogno di
esordire in A con la maglia della
squadra che fin da piccolo ha cre-
duto in lui, proprio come il suo com-
pagno di viaggio sul pulmino da
Lecco ha fatto: Andrea Conti. Riu-
scire a ripercorrere le orme del ter-
zino sarebbe una gioia per Elia, uno
dei talenti più cristallini di cui di-
spone la formazione di Massimo
B ra mb i l la.

PERSONAGGIO Cresciuto a Lecco, è arrivato a Zingonia dopo essersi messo in luce durante un torneo. Nato attaccante, ora gioca largo sulla fascia sinistra

Lo sgusciante talento di Elia, tra corsa e dribbling
Quattro anni fa un brutto infortunio lo ha portato vicino all’addio al calcio. Ora, invece, è una delle promesse della Primavera di Brambil la

Salvatore Elia ha 18 anni e ha giocato nel Lecco e nel Valmadrera (foto Atalanta.it)

PRIMAVERA L’emozione del pubblico sabato 21, quando ad Azzano è arrivato il Milan dell’ex mediano

Se pure Gattuso applaude l’At a la nt a
(an.li.) Pubblico in visibilio, bam-
bini in festa che si emozionano e
si fanno scattare tantissime foto
dai genitori, prima vicino allo
stemma del Milan stampato sul
pullman della società e poi con il
proprio beniamino. E perché no,
anche un autografo su un fo-
glietto stropicciato e strappato
da l l’agenda di casa per rendere
felice un piccolo tifoso rossone-
ro. La partita tra Atalanta e Milan
che si è disputata sabato 21 ot-
tobre per il campionato Prima-
vera ci ha regalato anche queste
bellissime immagini. Quello che
succede all’esterno del terreno

di gioco del Centro Sportivo di
Azzano San Paolo quando arriva
un Campione del Mondo è qual-
cosa di inspiegabile, di unico,
un’emozione indescrivibile.

Difficilissimo raccontare con
le parole delle sensazioni pro-
vate sugli spalti dagli spettatori
quando in campo c’è G ennaro
Gattus o, anche se adesso è se-
duto in panchina e non è pro-
tagonista delle giocate sul manto
erboso. Il suo ritorno con i colori
del Diavolo, dopo i tredici anni in
cui si è tolto grandissime sod-
disfazioni da giocatore, è ma-
turato quest’estate in seguito al

divorzio rossonero con Stefano
Nava. All’ex centrocampista ca-
labrese è stato chiesto di risol-
levare la punta più alta del set-
tore giovanile e lui ha accettato la
s f i da.

Dopo la gavetta nelle serie mi-
nori, Ringhio era il candidato
migliore per rilanciare una squa-
dra che, nella categoria, negli
ultimi anni ha faticato ad im-
porsi. In questo inizio di cam-
pionato, la Primavera del Milan è
partita molto male subendo due
pesanti sconfitte contro Sassuo-
lo e Inter, dopodiché sono ar-
rivate tre vittorie e il pareggio

n e l l’ultima giornata contro l’At a -
lanta. Nel post partita, il tecnico
Gattuso si è detto soddisfatto dei
progressi che i suoi ragazzi stan-
no facendo. La filosofia di gioco
richiesta dalla dirigenza milani-
sta è la ricerca del possesso palla
e la costruzione della manovra
tramite il palleggio e l’a l l e nato re
ha notato dei miglioramenti in-
credibili sotto questo punto di
vista. Non sono mancate le pa-
role al miele per il settore gio-
vanile dell’Atalanta, che forma
sempre calciatori pronti per la
prima squadra. Secondo Gattu-
so, il Milan deve solo imparare.

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

Vengono pure dal Giappone a studiare i nerazzurri
di Giorgio Burreddu

TRIS
La Gazz etta celebra la spet-

tacolare vittoria dell’Atalanta, la
terza in pochi giorni. Dopo il
successo in Europa League con-
tro l’Apollon e quello sul Bo-
logna, è arrivato anche quello
sul Verona. «Atalanta, tris spet-
tacolo. Verona sempre più giù»,
il titolo dell’articolo di Nicola
Ce cere. 

***
PAGE LLE

Sempre sul quotidiano rosa:
secondo l’inviato, il migliore
contro il Verona è stato Rafael
Toloi. «Grandissima esibizione
come centravanti aggiunto - si

legge nella pagella -, sfodera
una acrobazia da ovazione». Il
voto: 7,5.

***
SISTEMA ZIONE

Sulla Gazz etta è Gasperini a
indicare la strada. «Abbiamo si-
stemato la classifica», titola il
quotidiano sportivo. E ancora:
«Ora è quella che volevamo, su-
bito dietro le grandi. Ho una
rosa troppo ampia, cerco di sce-
gliere il meglio».

***
CELEBRA ZIONI

Si celebra l’Atalanta anche
sul Corr iere. Nell’edizione ber-
gamasca, Matteo Magri riassu-
me così i giorni di gloria ne-

razzurri: «L’Atalanta cala il tris,
una giocata sul tavolo verde del-
la stagione che non gli era an-
cora riuscita».

***
APPUN TI

Nonostante i successi e il bel
gioco, Gasperini, si sa, è un per-
fezionista. E lo ammette sulle
colonne bergamasche del Cor -
r iere. «Male tecnicamente - ti-
tola il quotidiano -, rosa troppo
ampia ed è due anni che lo
dico». E chiarisce: «Non siamo
come nel rugby che scendono
in campo in quindici, questo è il
ca l c i o » .

***
DAL GIAPPONE

L’Atalanta la studiano anche
in Giappone. Maurizio Costanzi
e Giancarlo Finardi hanno ospi-
tato Masatada Ishii, tecnico che
nel 2016 ha vinto il campionato
giapponese ed è stato premiato
allenatore dell’anno. Insieme
hanno preso visione di tutto il
settore giovanile nerazzurro.

***
VOL ARE

L’Ec o mette le ali all’Atalanta :
«Ora si vola. Steso anche il Ve-
rona». Senza puntare l’attenzio -
ne sull’Europa League, il quo-
tidiano bergamasco si concen-
tra sul campionato: «L’At a la nt a
conquista la seconda vittoria di
fila senza subire gol e sale al
nono posto».

Gattuso e Brambilla prima della partita (foto Atalanta.it)

Vivaio: risultati, gol
e il prossimo turno

Risultati weekend 21 Ottobre
Primavera : Atalanta-Milan 1-1. 10’ aut. Lla-

mas (M), 39’ Tiago Dias (M).
B erretti: Triestina-Atalanta 0-3. 10’ L ouka

(A), 20’ st Da Riva (A), 30’ st Louka (A).
Under 16: Atalanta-Cagliari 2-2. 26’ D esogus

(C), 30’ Manca (C), 2’ st Ruggeri (A), 11’ st rig.
Panada (A).

Under 15: Atalanta-Cagliari 2-2. 33’  Ro sa
(A), 4’ st Dambros Da Silva (C), 6’ st Sabino (C),
30’ st Rosa (A).

Giov. Reg: Renate-Atalanta 1-1. 2’ Tr uosolo
(A), 24’ Bariselli (R).

Giov. Reg. B: Inter-Atalanta 2-1. 15’ st Di
Palma (I), 18’ st Manzoni (A), 19’ tt Di Maggio
(I).

Giov. Femm: Dreamers-Atalanta 0-16.

Prossima Giornata
Primavera : Roma-Atalanta, venerdì 27, ore

12.30, Roma Eur.
B erretti: Atalanta-Feralpi, sabato 28, ore 15.
Under 16 e 15: Atalanta-Brescia, domenica

29, ore 15 e ore 11, Zingonia.
Giov. Reg: da venerdì 27 Ateitis Cup, Vil-

n i u s.
Giov. Reg. B: Atalanta-Cremonese, dome-

nica 29, ore 11.30, Zingonia.
Giov. Femminili: Como2000-Atalanta, do-

menica 29, ore 10.30, Fino Mornasco.
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Aria pulita, ripartiamo dalle biciclette (in affitto)
D’Occhio: «Poco logico non dare un'opportunità di questo genere, considerata la vicinanza a Bergamo, che sta ampliando le sue ciclabili»
«Un'estensione della rete di "La BiGi" anche a Seriate, visto che il capoluogo ha in programma di aggiungere delle stazioni ai suoi percorsi»

di Rosella Paganessi

N o n  s o n o m a i s t a t a
un’amante della bicicletta,
pur guardando con una certa
ammirazione le signore che,
con i loro cestini colmi di
pane e verdura, gironzolano
per la città, giungendo a de-
stinazione ben prima di noi,
chiusi tra le lamiere delle
nostre automobili.

In questo periodo lo smog
è la preoccupazione più cal-
da di un inverno che si
preannuncia freddo e anche
a Seriate i limiti di Pm10
sono già oltre ogni triste au-
spicio: allora perché non in-
centivare l’uso della biciclet-
ta?

Sarà il Movimento Cinque
Stelle di Seriate a proporre al
prossimo Consiglio comuna-
le di lunedì 30 ottobre una
mozione particolare: chiede
di dotare la città di Seriate di
un servizio di bike sharing,
un modo pratico ed eco-
sostenibile per muoversi nel
centro cittadino, che consiste
nel prelevare e nel ricon-
segnare le biciclette nelle ci-
clo-stazioni dedicate o in al-
tri punti autorizzati.

«In un periodo storico in
cui i servizi di condivisione
sono sempre più diffusi ed in
cui si cercano alternative più
economiche ed ecologiche
alle tradizionali automobili -
spiega il consigliere di M5S

Alvaro D’O cchio -, ci sembra
poco logico che a Seriate non
ci sia un'opportunità di que-
sto genere, considerati la sua
estrema vicinanza con Ber-
gamo e il fatto che il ca-
poluogo sta ampliando le sue
piste ciclabili, che arriveran-
no al confine con Seriate
anche dal lato della Fiera
nuova, oltre che da quello di
Borgo Palazzo».

Bergamo è infatti già do-
tato del servizio «La BiGi» di
Atb, attivo 24 ore su 24, con
22 ciclostazioni attive. Il si-

stema è semplicissimo:
l’utente deve passare l’a p-
posita tessera sulla colon-
nina, mentre al ritiro il si-
stema riconosce automatica-
mente utente e mezzo, grazie
al sistema di aggancio ra-
pido, calcolando il tempo di
utilizzo e gli eventuali costi a
scalare. Esiste però anche la
nuova Applicazione Bicincit-
tà: basta inserire il numero
della colonnina da cui si de-
sidera prelevare La BiGi, se-
lezionare la tariffa scelta e
pagare con carta di credito.

Facile, veloce e soprattutto
e cologico.

Ci sono anche delle novità
da Bergamo: l’arrivo di Es-
selunga determinerà nei
prossimi mesi l’e ste n si o n e
delle «BiGi» da Borgo Pa-
lazzo zona cimitero a Ce-
ladina, con postazioni situate
al confine con Seriate.

Entro fine anno Bergamo
realizzerà una nuova pista
ciclabile, finanziata con i fon-
di provenienti dal Bando del
Governo per progetti a favore
delle periferie, il cui percorso
prevede un collegamento tra
la zona vicina alla Fiera e il
centro di Bergamo.

«Il servizio assume carat-
tere di opportunità unica per
l’Amministrazione di Seriate
perché potrebbe connettersi
a questa dorsale ciclabile e
riuscire così ad offrire alla
popolazione pendolare su
Bergamo la possibilità di an-
dare e tornare dalla città con
la BiGi: per noi la soluzione
più pratica da adottare è
un'estensione della rete di
"La BiGi" anche a Seriate,
visto che Bergamo ha in pro-
gramma di aggiungere delle
ciclostazioni alla sua rete, ma
siamo aperti al confronto su
soluzioni migliori, purché ci
sia la voglia di portare avanti
il progetto, e non solo di
perdere tempo sperando di
farlo cadere nel dimentica-
to i o » .

BiGi, il bike-sharing di Bergamo. Il M5S propone di estenderlo a Seriate

GI-EFFE FULGOR

Settant ’anni di storia e tanti giovani
Ma manca una pista per allenarsi

(prj) Citare la «Gi-Effe Ful-
gor» è per i cicloappassionati
come nominare un nome
mitico: si tratta di un ca-
posaldo del ciclismo seria-
tese, una società nata ben
settant ’anni fa dalla volontà
di un gruppo di amanti della
corsa in bicicletta.

Al di là del consiglio di-
rettivo e delle centinaia di
amatori che seguono le gare
e le manifestazioni della Ful-
gor, il cuore della società è
composto da ragazzi di età
compresa tra i 6 e i 15 anni.

«Ogni anno gli iscritti sono
tra i 15 e i 30: il nostro scopo
è far loro imparare l’uso della
bici da corsa. Coloro che
arrivano da noi di solito ha
padri o nonni appassionati,
che trasmettono loro l’a m o re
per questa disciplina; altri
invece si sono stancati degli
sport più blasonati, come il
calcio, e desiderano speri-
mentare qualcosa di nuovo.
Per questa ragione forniamo
loro il necessario in fatto di
vestiario e attrezzatura, co-
sicché possano provare sen-
za grandi spese e sperimen-
tare se questa è davvero la
loro strada», spiega il pre-
sidente Fiorenzo Nava.

Nonostante la Fulgor ab-
bia un’importanza notevole
nel panorama sportivo se-
riatese, ha un problema non
da poco: la mancanza di una
pista per allenarsi.

«Al momento devo rin-

graziare la “Polisportiva Co-
m o nte” per averci dato la
possibilità di allenarci nella
pista che circonda i campi da
calcio della società a Co-
monte», ma il problema re-
st a.

Quando la Fulgor nacque,
c’era una pista all’interno del
campo sportivo Innocenti,
ma cinquant’anni fa fu de-
molita «con la promessa che
l’Amministrazione comuna-
le ricostruisse poi qualcosa
per farci allenare in sicu-
rezza», specifica il presiden-
t e.

«Vorrei andare a parlare
direttamente con il sindaco
della questione: il Comune
di Seriate è sempre molto
disponibile per agevolarci e
supportarci per le gare e le
manifestazioni, ma la realtà
del ciclismo è probabilmente
ancora recepita poco e la
mancanza di una pista ri-
guarda anche i paesi limi-
t ro f i » .

Il problema è in realtà a
monte: «Le piste ciclopedo-
nali a Seriate sono un di-
sastro: quelle poche che esi-
stono sono pericolose e di-
sastrate. I percorsi si inter-
rompono ed è necessario ri-
versarsi in strada, ma con i
ragazzi non possiamo certo
correre questo rischio. Spe-
riamo che le istituzioni pos-
sano intervenire presto», au-
spica il presidente Fiorenzo
Nav a.

GLD Nato da un gruppo di appassionati 25 anni fa, ora sono pochi i giovani ad iscrive rsi

In bici da Padre Pio e ad Auschwitz
(prj) A Seriate non mancano gli
amanti della bicicletta, soprat-
tutto se da corsa: sono il «Team
GLD cicloamatori Seriate», un
gruppo di amici accomunati
da l l’amore per le due ruote che,
25 anni fa, si sono uniti. «Aven-
do avuto il supporto della “GL D
ser ramenti” come sponsor, ab-
biamo deciso di chiamarci così -
racconta il presidente del Team
Stefano Cortesi -. Al momento
siamo 48 iscritti, tra cui anche
quattro donne».

Un tempo questo gruppo pul-
lulava di ventenni che oggi sono
cresciuti: «Gli iscritti, anche i
nuovi, sono all’incirca quaran-

tenni, ma non abbiamo nuove
leve giovani com’eravamo noi.
Purtroppo la passione per la bici
da corsa è poca tra i giovani, che
forse preferiscono altri sport».

«Ci troviamo ogni giovedì sera
in oratorio, perché purtroppo
non abbiamo una sede vera e
propria. Facciamo gare di gran
fondo, qualche gara a cronome-
tro, organizziamo gite (siamo an-
dati da Padre Pio, ad Auschwitz, a
Parigi). Abbiamo un ricco calen-
dario di gare e uscite da febbraio
fino a novembre e d’inverno usia-
mo spesso la mountain bike»

I cicloamatori si spostano mol-
to, in bergamasca e in Italia, ma

anche a Seriate hanno qualche
meta: «A Seriate bazzichiamo
poco, ma talvolta percorriamo la
ciclabile del Parco del Serio: il

percorso è bello, porta fino a
Ghisalba, è nella natura, ma sin-
ceramente ci sono grossi pro-
blemi di pulizia»

HANDBIKE Nativo di Seriate, gira spesso nella zona: «Viste le dimensioni delle bici, siamo costretti a stare sulla carreggiata»

Giuseppe Arioli pedala con le mani: «Ciclabili inadatte»
(prj) Per andare in bici ci vuole
olio di gomito. E non è una
metafora. Parliamo infatti degli
atleti di handbike, un mezzo per
persone normodotate o con di-
sabilità, che sfrutta la propul-
sione delle braccia.

Non è raro che, per le vie di
Seriate e dei paesi limitrofi, si
incontrino questi particolari ci-
clisti, tra cui Giuseppe Arioli, ex
seriatese, che nella sua città natia
passa spesso.

«Per questioni di dimensione e
di velocità è difficile per noi
poter fruire delle piste ciclabili,
quindi siamo costretti a usare
come pista la normale carreg-
giata, con tutti i disguidi, i rischi
e i pericoli che ciò comporta. Le
strade di Seriate secondo me non

sono male, non sono, dopotutto,
così malridotte. Ci sono pavi-
mentazioni messe assai peggio
nel raggio del circondario e nei
Comuni vicini: basti pensare alla
strada che congiunge Seriate e
Pedrengo sfociando ad Albano
(quella del Toys e della Longhi,
per intenderci). Lì siamo co-
stretti a stare al centro della
carreggiata, perché ai lati l’a s f a l-
to è talmente dissestato da farci
rischiare danni alla handbike
stessa» afferma Giuseppe.

L’handbike è lunga circa due
metri e larga 70 centimetri, ha tre
ruote, una anteriore e due po-
ster ior i.

La sua particolarità è un ba-
ricentro estremamente basso,
con un’altezza da terra di pochi

centimetri: l’atleta si trova quindi
non solo quasi del tutto sdraiato,
ma vicinissimo all’a s f a l to.

«Sia per la struttura rigida, sia
per la vicinanza alla terra, noi
sentiamo qualsiasi  di fetto
d e l l’asfalto che percorriamo. Un
problema grosso, oltre a buche e
strade dissestate, sono i tombini,
che andrebbero più curati. Le
ruote non mentono, ci fanno
sentire tutto: il punto è che que-
ste imperfezioni stradali non so-
lo rischiano di rovinare o rom-
pere il mezzo, ma soprattutto
rendono pericoloso il tratto sia
per noi, sia per le automobili».

Sono proprio problemi e pe-
ricoli a costringere Giuseppe e gli
altri atleti della zona a spostarsi:
«Generalmente percorriamo la

superstrada che da Seriate con-
duce a Sarnico, perché è larga e
ben tenuta», continua Giusep-
p e.

Andare sulle strade normali
non è una scelta degli atleti di
handbike, ma praticamente un
obbligo: «Non esistono piste in
cui possiamo allenarci, quindi
l’unica alternativa è sfruttare le
strade. Sfortunatamente lo stesso
problema vale anche per il ci-
clismo: la mancanza di circuiti o
di ciclabili curate e non discon-
tinue è un vero e proprio pro-
blema non tanto per i ciclisti
esperti, che tendono a cercare
percorsi particolari per allenarsi,
quanto per i ragazzi che si av-
vicinano al mondo della bici-
cl e tt a » .

MOZIONE Il gruppo di minoranza del Movimento 5 Stelle propone di realizzare un sistema di «bike-sharing»

La formazione del 2016 della squadra ciclistica Gi-Effe Fulgor

Giuseppe Arioli in azione sulla sua handbike, bici-
cletta che permette di sfruttare la forza delle braccia
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PENSARE POSITIVO Lucia Naldi, psicomotricista da 40 anni, tiene corsi di scrittura creativa ai ragazzi con disabilità dell’associazione «Tempo di agire»

«Le foglie rosse come l’amore». Parola di disabile
Il primo lavoro sui ricordi, nel 2016, con la realizzazione di fascicoletti personali. Hanno fatto seguito quelli sulle favole e sull’a m i c i z ia

(prj) Scrivere è un atto libera-
torio, lascia scorrere i pensieri
mutandoli in lettere, diventa un
atto terapeutico e, con una ma-
tita in mano, anche chi ha di-
sabilità può essere abile. A sti-
molare l’ispirazione è il corso di
scrittura creativa che la psico-
motricista Lucia Naldi tiene con
i ragazzi con disabilità dell’as -
sociazione «Tempo di agire».

«Ho lavorato per 40 anni co-
me psicomotricista con i bam-
bini, anche autistici - spiega Lu-
cia -. Quel che mi ha sempre
affascinato è stato vedere come i
più piccoli, lavorando in gruppo,
usavano capacità simboliche e
creavano storie: in parole sem-
plici, partivano dal corpo, dalle
cose e arrivavano a fare una nar-
razione, a raccontare storie in-
ventate sulla base di ciò che ve-
devano e avevano tra le mani.
Un giorno incontro uno dei ge-
nitori di “Tempo d’ag i re”, Clau -
dio Cortesi: ero appena tornata
da un seminario a Milano in-
titolato “Fiaba come terapia” e,
parlandone lui mi dice che sa-
rebbe bello approfondire questo
argomento, magari proprio con i
ragazzi disabili. Penso, medito e
abbozzo una proposta. Li na
Pic cioli, che gestisce il gruppo
di “Tempo d’ag i re” mi appoggia
e portiamo l’idea ai genitori».

Come per ogni novità, all’ini -
zio i genitori erano scettici: un
corso di scrittura creativa a ra-
gazzi che parlano poco, che non
hanno grande varietà lessicale,
che a mala pena scrivono…  u na
pazzia! Qualcuno dà fiducia a
Lucia e iscrive i figli al corso,
completamente gratuito, pagato
solo da quella che (inaspetta-
tamente) sarà la risposta dei ra-
gazzi. «Non avevo mai lavorato
con persone adulte disabili: noi

li chiamiamo “ragazz i”, in realtà
hanno tutti superato i 20-25 an-
ni. Dovevo inventarmi qualcosa,
basandomi su quel che avevo
imparato con i bambini: sarei
partita da stimoli visivi» con-
tinua Lucia.

I primi libri, naturalmente ho-
me made, partirono dal tema del
ricordo e, nella primavera 2016,
nacquero tanti piccoli fascico-

letti personali intitolati «Il mio
libro dei ricordi». «Ho lanciato
delle tematiche, provocando i
ragazzi su quale animale voles-
sero essere, su cosa ricordassero
loro i colori, ho cercato di estra-
polar loro delle emozioni».

I ragazzi usano tanti ritagli di
giornale che rappresentano le
immagini più disparate, da pae-
saggi a fiori, da oggetti a sport:

«Proprio grazie alla scelta delle
immagini che a loro piacevano,
sono riuscita a far sì che spie-
gassero la preferenza, che rac-
contassero qualcosa di loro, che
ricordassero momenti di vita
presente e passata. Io ero il loro
medium: facevo loro domande,
cercavo di unire con un filo lo-
gico le parole che su un foglio mi
scrivevano. Io non ho cambiato

nulla, ho solo collegato i loro
pensieri di modo che formas-
sero frasi di senso compiuto:
semplici, brevi, ma “l o ro”. I ge-
nitori, quando hanno visto il la-
voro che avevamo svolto, sono
rimasti di stucco: i ragazzi ave-
vano parlato di eventi e di sen-
sazioni reali, quegli scritti ar-
rivavano davvero dai loro figli,
non erano frutto di una mia rie-

laborazione, ma solo di una mia
mediazione», racconta Lucia. Il
linguaggio poco espanso che
spesso contraddistingue le di-
sabilità a livello cognitivo pian
piano diventava ricco, sempre
semplice e concreto, ma arric-
chito da fantasia ed emozioni.

A questo è seguito un lavoro
sulle favole nell’autunno 2016,
uno sull’amicizia nella prima-
vera 2017 e ora il nuovo labo-
ratorio approda alla poesia.
«Ogni tematica è connessa al-
l'altra: nel libro dei ricordi siamo
sfociati nei racconti più famosi,
grazie all'uso fantasioso degli
animali; al termine del secondo
abbiamo invece cercato di scri-
vere una poesia sull'amicizia, fa-
cendo nascere in modo del tutto
naturale un nuovo corso sulla
poesia». E quest’anno una no-
vità: «Seguo non più di sei per-
sone perché desidero curare tut-
ti individualmente, ma que-
st ’anno avremo l'ausilio di Ma-
riella, una volontaria che ci af-
fianca nelle uscite. Abbiamo in-
fatti già fatto una passeggiata a
Seriate per cercare di cogliere i
colori, i rumori, i profumi del-
l'autunno. Mi sono emozionata
nel sentire che i ragazzi, senza il
mio intervento, parlavano dei
colori e mi dicevano "i sassi del
Serio neri come la notte" o "le
foglie rosse come l'amore". Non
avevo mai colto il piacere di os-
servare le cose con calma, go-
dendomi persino le sfumature
dei colori o la forma delle fo-
glie», continua Lucia.

La prossima uscita sarà a di-
cembre per vedere i presepi na-
talizi in Città Alta: «Sarebbe bel-
lo scrivere dei libretti anche sul-
le stagioni, non solo sull'autun-
no... Magari sarà il prossimo
prog etto».

AL MANDORLO Tra le attività, un libretto con i sogni dei ragazzi speciali

Racconti... nel paese delle meraviglie

I ragazzi con disabilità di «Tempo di agire» durante il laboratorio di scrittura creativa

(prj) C’era una volta un gruppo di
persone, che raccontava fiabe sotto
un mandorlo: no, non è il Boccaccio,
ma una storia vera molto speciale. Il
«Mandorlo» è un appartamento dove
i ragazzi con disabilità di «Tempo di
agire» si trovano per sperimentare
l’autonomia e il distaccamento dalla
famiglia d'origine. Tra le varie attività,
quella del laboratorio di scrittura
creativa ha portato alla realizzazione
di un libretto particolarmente emo-
zionante: «Raccontare è stato come
mettere insieme un puzzle: un’im -
magine si collegava a un’altra, se ne
parlava in gruppo e a poco a poco
cominciava la trama di una storia. È
stata Cristina, una delle partecipanti,

a proporre il tema di “Alice nel paese
delle meraviglie” e da qui siamo par-
titi», racconta Lucia Naldi, la psico-
motricista che guida il corso.

Per Marco il paese delle meraviglie
è Asiago: «Il ricordo delle montagne
mi fa stare bene, e allora una grande
aquila mi porta lassù in volo».

Sara si sente invece un gattino e
cerca tranquillità: sceglie immagini di
astronavi, pensa a una guerra, ma lei
raggiunge un paesaggio fantastico che
ritrova tra i ritagli. Giorgio, inguaribile
romantico e amante della movida,
trova la sua fiaba a Cesenatico: «Sono
n e l l’acqua e sogno. Quando ho aperto
gli occhi volevo andare nel paese
d e l l’amore e la prima cosa che ho

visto è stato il mio nipotino Tommaso,
circondato da un cuore».

Cristina con la mente torna bam-
bina e bastano qualche parola ab-
bozzata su un foglio e delle immagini
per creare la sua storia: «Mi sento una
bimba piccola e felice», dice raccon-
tando di lei, bimba, che nuota in un
lago da favola.

Manuel ha viaggiato molto e ama lo
sport: «Sono a Roma e incontro Nadal,
poi Valentino Rossi e con lui salgo in
moto in montagna».

Questi sono solo alcuni pezzetti
delle fiabe che i ragazzi hanno in-
ventato: «Magari un giorno le pub-
blicheremo, chissà. Sarebbe un sogno
che si avvera sul serio», spera Lucia.

DOMENICA «Emozioni d’autunno» in Piazza Matteotti. Non mancherà lo street food

La piazza si riempie di giochi e colori
(prj) Halloween, Bake off, Dog
show: domenica 29 ottobre ci
saranno proposte per ogni gu-
st o.

Piazza Matteotti si riempirà
di gente, volontariato, diverti-
mento, street food, shopping,
giochi e colori per la terza edi-
zione di «Emozioni d’au tu n n o »
la manifestazione, promossa
dagli assessorati al Commercio
e alle Politiche Sociali, l’asso -
ciazione «Botteghe di Seriate»,
in collaborazione con «Coldi-
retti Bergamo», «Terre del Ve-
scovado» e « Associazione
Eventi Italiani».

Grande novità di quest’a n n o,
il gioco a squadre «Volontari
senza frontiere» con laboratori
per i più piccoli e prove di abi-

lità mentale per tutti. Lungo tut-
ta la giornata saranno presenti
le associazioni di Seriate, che
eseguiranno anche dimostra-
zioni di pronto soccorso e di
salvataggio in condizioni estre-
me, e gli stand dei commer-
cianti, degli hobbisti e di Col-
d i re tt i .

Spiega l’assessore al Com-
mercio Paola Raimondi: «Con
“Emozioni d’au tu n n o” l’Ammi -
nistrazione conferma l’unione
tra commercio e solidarietà per
promuovere le eccellenze del
territorio, in termini sia di pro-
dotti sia di persone che si de-
dicano all’altro. Grazie alla col-
laborazione tra assessorati e
l’associazione Botteghe di Se-
riate si scende in piazza per

mostrare il volto e lo spirito di
vicinanza che il Comune e i
negozianti hanno con i propri
cittadini. A loro e alle famiglie si
vuole offrire una domenica di
festa, tra prodotti di qualità e
divertimento, che rendono la
nostra città viva e da vivere».

«Sarà un evento in cui i se-
riatesi possono venire a con-
tatto con le esperienze dei vo-
lontari presenti sul territorio -
aggiunge l’assessore alle Poli-
tiche sociali Gabriele Cortesi -.
Grazie a laboratori e giochi,
“Emozioni d’Au tu n n o” sarà un
momento simpatico con cui ap-
profondire la conoscenza delle
realtà di volontariato seriatese,
che contribuisce a rendere la
nostra comunità speciale».

I ragazzi di «Tempo di agire» con volontari e operatori in varie occasioni

STAGE Sesta edizione per questo progetto unico di scuola e volontariato

I ragazzi del Majorana con le associazioni
(prj) Nuove reclute nelle asso-
ciazioni seriatesi: anche que-
st ’anno partono gli stage di vo-
lontariato dei ragazzi dell'Isti-
tuto Majorana di Seriate. Giunto
alle sesta edizione, il progetto si
è distinto sin dall’inizio per es-
sere un unicum in bergamasca.

Sabato 21 ottobre, nell’au la
magna della sede di via Par-
tigiani gremita di studenti e di
volontari, sono state presentate
le proposte delle associazioni
aderenti: «Associazione seriate-
se arti visive», «Auser Mimosa»,
«Associazione volontari ospe-
dalieri», «Betania - Conferenza
San Vincenzo», «Cri Seriate»,
«Operazione Mato Grosso»,
«Gruppo di Mediazione Didat-
tica», «Protezione civile Bersa-

glieri», «Nucleo Protezione ci-
vile sommozzatori e soccorso in
acqua Fipsas Bergamo», «Tem-
po di agire», «Cooperativa so-
ciale Universiis - Rsa». «Come
sempre è un momento pieno di
emozioni: i volontari spiegano,
illustrano e si raccontano - af-
ferma l'assessore alle Politiche
sociali Gabriele Cortesi -. Io, il

professor De Zuani, l’a ssi ste nte
sociale Rosaria Noris ci siamo
alternati nel racconto di quanto
le associazioni, la scuola e l’am -
ministrazione vogliano offrire
agli studenti opportunità nuove
per fare esperienze formative
non tanto e non solo per lo stu-
dente di oggi, quanto per l’uomo
protagonista del domani».
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(prj) Siete bravi a scuola?
Allora presentate doman-
da per ricevere la borsa di
studio: l’A m m i n i st raz i o n e
comunale premia i più
meritevoli studenti seria-
tesi che hanno frequentato
con esiti positivi il terzo
anno delle scuole secon-
darie di primo grado e i
primi quattro anni delle
scuole secondarie di se-
condo grado nell'anno
scolastico 2016-2017.

Gli assegni terranno
conto del merito, quindi la
valutazione conseguita a
fine anno (maggiore o
uguale a 7, escluso il voto
di religione) e del reddito.

Saranno erogati com-
plessivamente venti asse-
gni di studio, ciascuno dal
valore di 300 euro: a di-
sposizione ce ne sono
quattro per le medie e se-
dici per le superiori. Le
domande vanno presen-
tate entro il prossimo 7
dicembre allo sportello
unico del cittadino.

B I B L I OT E C A

Libro su villa
Guer r inoni

SCUOLA

Venti borse
di studio

(prj) Se stasera volessimo an-
dare al cinema o a teatro, qui a
Seriate non dovremmo appog-
giarci al grande Donizetti, né ai
piccoli teatrini dei paesi limi-
trofi, né al nuovissimo Uci di
Orio al Serio.

Seriate ha un suo cineteatro,
il Gavazzeni, con circa quat-
trocento posti, dove la pro-
grammazione soddisfa ogni
età e ogni gusto.

«La proposta cerca di essere
variegata, grazie soprattutto al-
la collaborazione tra l’ass es-
sorato alla Cultura e alla pub-
blica istruzione e la Siec
(Sound image entertainment
corporation), che gestisce il
teatro dal 2011 - spiega l’as -
sessore alla Cultura e all’Istr u-
zione Ester Pedrini -. Le pro-
poste arrivano sia da noi, spes-
so anche in collaborazione con
le scuole, e altre volte da ini-
ziative duplici, che partono da
noi e dal gestore. Nel caso della
programmazione cinemato-
grafica e di altre iniziative, è
direttamente il gestore a sce-
gliere, per rimanere in linea
con l’offerta del momento. Ca-
pita che qualche proposta
esterna venga accolta perché
particolarmente interessante,
ma il 97 per cento delle volte
siamo noi a definire un indi-
rizzo da seguire e cerchiamo
soggetti che possano rispon-
dere a quest’or ientamento».

Uno degli appuntamenti fis-
si che nobilita particolarmente
il cineteatro è la lirica: «Seb-
bene il pubblico degli spetta-
coli lirici sia sostanzialmente
over 50, ci ha stupito che que-
st ’anno abbiano partecipato
ben 32 persone sotto i 26 anni:

non ce l’aspettavamo. C’e ra
una promozione per gli under
26, ma gli anni scorsi lo sconto
non aveva riscosso così tanto
successo: è un dato davvero
molto positivo», constata Fe -

derico Micheli, responsabile
della gestione del Gavazzeni.

Grandissimo successo an-
che per la rassegna «Volatea-
tro»: «Si tratta di cinque ap-
puntamenti dedicati ai più pic-
coli: sabato 21 ottobre si è te-
nuto il primo e il Gavazzeni era
pieno. All’inizio c’erano tu-
multo e vociare, ma, non ap-

pena è iniziato lo spettacolo, i
bambini si sono seduti al loro
posto in sacro silenzio: la ma-
gia del teatro», racconta l’as -
s ess ore.

Oltre a queste, le proposte
sono molteplici: la rassegna
estiva nella tensostruttura del-
la biblioteca civica con un’ot -
tantina di appuntamenti gestiti
direttamente dal Siec, la com-
media dialettale fortemente
voluta dall’assessorato, il cine-
forum del giovedì. «Da segna-
lare il programma Jazz, dentro
cui c’è anche un appuntamen-
to natalizio, il “VaVa Christ-
ma s” del 15 dicembre con can-
zoni natalizie in versione jazz.
Altri appuntamenti importanti
saranno il concerto di Natale
con la banda, quello di fine
anno con il Valzer Strauss, il
“Premio Bontà” e molto altro»,
continua l’assessore Pedrini.

«La nostra forza è offrire
programmazioni dedicate so-
prattutto alle famiglie e dei
prezzi agevolati: i bambini sot-
to i quattro anni non pagano e
tra i 4 e i 12 anni la tariffa è
sempre di 4 euro. Il lunedì sera
proponiamo il cinema a 4 euro
per tutti e abbiamo la sala pie-
na, mentre altri cinema hanno
un calo proprio il lunedì dopo
il weekend», precisa Micheli.

Insomma, dei prezzi conve-
nienti che non gravano sul bi-
lancio famigliare. Bastano due

calcoli per un rapido confronto
con quelli degli altri cinema:
prezzo e proposte fanno sì che
l’apertura della nuova struttu-
ra cinematografica di Oriocen-
ter non abbia variato né il nu-
mero dei frequentatori né gli
i nt ro i t i .

«Una linea guida è cercare di
coinvolgere tutti in maniera di-
versificata, i film stessi hanno
una programmazione varia: i
pomeriggi di sabato, domenica
e lunedì sono dedicati ai bam-
bini, mentre alla sera comme-
die per famiglie. Il martedì e il
mercoledì il cinema si fa d’au -
tore e al giovedì abbiamo il
cineforum, che quest’anno è
dedicato al centenario della ri-
voluzione russa» spiega Mi-
ch e l i .

I dati non mentono: per la
stagione 2016-2017, l’affluenza
del pubblico è in totale di
201.617 persone, 52.232 pre-
senze solo per il cinema con un
trend in crescita: il cineteatro è
p a r t i t o  d a  1 5  m i l a  n e l
2005-2006 e il numero è espo-
nenzialmente aumentato.

«Un ultimo dettaglio impor-
tante è che… Il cinema è don-
na: l’utenza è infatti composta
per il 69 per cento da donne e
solo per il 31 da uomini. In
particolare il 19 per cento è tra
i 25 e i 34, il 12 è tra i 45 e i 54, il
10 tra i 18 e i 24», conclude
Mi ch e l i .

(prj) La biblioteca risco-
pre il suo passato, vive il
suo presente, pensa al
suo futuro: sarà questo il
leitmotiv che accompa-
gnerà il pomeriggio e la
serata di sabato 28 ot-
tobre con «Biblioteca:
ieri, oggi e domani», or-
ganizzato e patrocinato
da l l’assessorato alla
Cu l tu ra.

L’appuntamento è al-
le 17, naturalmente
presso la biblioteca
«Gambirasio» di via Ita-
lia: verrà presentato il
libro che racconta la
storia della villa Guer-
rinoni, lo storico edi-
ficio che ospita la bi-
bliote ca.

L’opera è stata curata
dal «Gruppo di Media-
zione Didattica» e si in-
titola «Villa Guerinoni.
Biblioteca Civica Gia-
cinto Gambirasio»: tutti
i partecipanti potranno
avere una copia omag-
gio del libro.

Alle 18.30 seguirà la
premiazione del con-
corso «Idee a mille» per
l' individuazione del
nuovo logo della biblio-
teca: verranno premiati
il miglior logo della bi-
blioteca (destinato agli
under 30) e la migliore
segnaletica da utilizzare
per indicare le sale della
biblioteca in base al loro
grado di rumorosità am-
messa (destinato agli
under 14).

A seguire un buffet e,
alle 20.30, lo spettacolo
teatrale «Oro di Bacco»,
una vera e propria eno-
degustazione teatrale a
cura della compagnia
«Favola folle» di Pavia.

Il vino, amico intimo
di poeti e scrittori lungo
i secoli, sarà protago-
nista di una storia per
viaggiare dentro l’a n i-
m a.

Tra i numerosi appuntamenti del cineteatro Gavazzeni, si ritagliano un ampio spazio gli spettacoli rivolti ai bambini

CINETEATRO Nonostante la recente apertura dell’Uci a Orio, non sono diminuiti introiti e spettatori. Merito di una programmazione variegata e prezzi accessibili

Cosa facciamo stasera? Andiamo al Gavazzeni
Film per bambini, d’autore e rassegne a tema. Successo della lirica, che coinvolge anche i giovani. Un punto di riferimento per la città

OLTRE CENTO

Amici di cani
pate nt at i
(prj) E dopo il corso, la
patente per cani!

Martedì 24 ottobre tutti
i partecipanti al corso
formativo destinato ai
proprietari di cani hanno
ricevuto il patentino at-
testante la frequenza e il
superamento dell’e sa m e
f i na l e.

Un vero successo: la
partecipazione è stata
ben oltre ogni aspetta-
tiva, con più di un cen-
tinaio di iscritti interes-
sati a conoscere sempre
meglio i nostri amici a
quattro zampe.
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La pausa pranzo, una fotografia della vita operaia
Le diverse strutture del refettorio dell’azienda raccontano i cambiamenti del ventesimo secolo: dal Fascismo al benessere dei Novanta
Anche Falck, Breda, Fiat, Olivetti vengono rappresentate nelle foto di Bruno Stefani, Ugo Mulas, Uliano Mulas e Vincenzo Aragozzini

di Angelo Corna

(cg2) La storia della maggiori
industrie italiane racchiusa
nelle mense aziendali. Attimi
della vita quotidiana in fab-
brica, visti dagli occhi dei fo-
tografi più influenti del No-
vecento, raccontano l’e volu-
zione della refezione nella
mense aziendali più grandi
d'Italia. Questo e tanto altro
nella mostra organizzata da
Fondazione Dalmine «Pausa
Pranzo. Cibo, industria, lavoro
nel ‘900». Un viaggio nella sto-
ria che parte per l’azienda di
Dalmine già nel 1915, quando
la Società Tubi Mannesman
costruisce un refettorio che
sostituirà quello del 1908, or-
mai in disuso. Nascono le
«mense interne» limitrofe ai
reparti di produzione, che re-
steranno attive fino al 1993.
Nel ‘35 Giovanni Greppi p ro -
getta per Dalmine un grande
refettorio per operai e impie-
gati di terza categoria, che
sorgerà di fronte alla porti-
neria principale. Tra il 1940 e il
1945 Dalmine vedrà all’att i vo
quasi seimila dipendenti, di-
visi tra impiegati e operai. La
mensa continuerà a garantire
migliaia di pasti per turno,
diventando in questi anni di
guerra l’unica fonte di sosten-
tamento per tantissimi dipen-
denti. Viene introdotta la mi-
nestra «rinforzata» con salu-
mi, carne e frattaglie e nel 1944
compare il secondo e il con-

torno. Nel 1994 viene costruita
nel cuore dello stabilimento la
mensa odierna per operai, im-
piegati e dirigenti. Sostituirà
cosi i refettori di reparto e la
precedente struttura, che nel
2007 diventerà Biblioteca Ci-
vica. Non solo Dalmine, ma
anche Falck, Breda, Fiat, Oli-
vetti vengono rappresentate
nelle foto di Bruno Stefani,

Ugo Mulas, Uliano Mulas e
Vincenzo Aragozzini. Una ve-
ra evoluzione nel mondo della
refezione in fabbrica, tra foto,
filmati, documenti, registri e
testimonianze, che creano
uno spaccato di un sistema di
welfare che ha attraversato il
Fascismo, gli anni di crisi e il
boom economico, fino ad ar-
rivare ai giorni nostri.

(cg2)Secondo «colpo col bot-
to» in poco meno di due
settimane nel territorio di
Dalmine. Dopo la rapina alla
Popolare di Milano, ad essere
presa di mira è stata la banca
Intesa San Paolo, in Viale
Betelli, nella notte tra venerdì
20 e sabato 21. Dalle modalità
con cui è stato effettuato il
colpo sembra trattarsi della
stessa banda. Anche la di-
namica risulta essere iden-
tica: i malviventi hanno iniet-
tato acetilene nei bancomat,
innescandone poi l’e sp l o si o-
ne. Il tutto si è svolto in pochi
minuti e stando ad alcuni
residenti, che svegliati dal ru-
more assordante hanno as-
sistito alla scena, si trattava di
sette uomini, tutti muniti di
passamontagna. Sul luogo
del reato sono state trovate
diverse banconote, alcune
carbonizzate e recuperate dai
Carabinieri della Compagnia
di Treviglio, giunti sul posto a
supporto delle Compagnie di

Dalmine e Osio Sotto. Ancora
da quantificare l’entità del
denaro asportato dai due
bancomat esplosi. Ingenti
anche i danni riportati alla
filiale, in parte ripristinata in
questi giorni. I residenti si
dicono preoccupati, visto che
i furti si sono verificati in città
e in prossimità dei centri
abitati. «I Carabinieri stanno
svolgendo tutte le indagini
del caso, valutando ogni in-
dizio possibile e gli eventuali
collegamenti tra i due colpi»,
ha spiegato il comandante
della Polizia locale di Dal-
mine Aniello Amatruda.
«Evitare questo genere di fur-
ti è un problema molto serio.
Si potrebbe limitare l’uso dei
bancomat nelle ore notturne,
inibendone cosi l’utilizzo in
alcune fasce orarie. Questo
però creerebbe una situazio-
ne di disagio a chi necessita
effettivamente di un prelievo
durante la notte. Purtroppo
fino a qualche anno fa questo

genere di furti non avveniva.
Oggi, con lo sviluppo delle
moderne tecnologie, i mal-
viventi non fanno più rapine
in banca, ma trovano più
facile forzare le casse dei
bancomat, facendole esplo-
dere come è successo alla
Popolare di Milano e all’In -
tesa San Paolo. Un problema
che non succede solo a Dal-
mine, ma anche nei paesi
l i m i t ro f i » .

La filiale dove è avvenuto il furto

Due bancomat saltati in pochi giorni
Amatruda: «Furti difficili da evitare»

MOSTRA La Fondazione Dalmine propone scatti d’autore nella nuova esposizione: «Cibo, industria, lavoro nel ‘900»

Un operaio, pensoso, in una delle fotografie d’autore esposte alla Fondazione

Piero Aresi, operaio alla Dalmine dal ’52 al ’64
«Di rado capitava di poter pranzare in mensa»
di Angela Clerici

«Prima di tutto bisogna pen-
sare che gli operai che pote-
vano accedere alla mensa era-
no pochi, quelli che facevano la
“g i o r nat a”, ovvero il turno che
andava dalla mattina alla sera.
Ma la maggior parte degli ope-
rai lavorava su tre turni, dalle 6
alle 14 oppure dalle 14 alle 22 o
anche la “n o tte”, che andava
dalle dieci di sera alle sei di
mattina. Durante i turni, c’e ra
un intervallo di venti minuti per
ma ng ia re » .

Piero Aresi ha lavorato in
Dalmine dal primo gennaio
1952 al 31 dicembre del 1964,
prima ai Laminatoi, poi all’Ag -
giustaggio, in qualità di ope-
raio. Oggi ha 83 anni, le gambe
malandate, ma la mente lucida.
E commenta: «È bella questa
mostra sulla mensa, sul cibo
degli operai, io me la ricordo
bene la mensa perché in alcuni
periodi ebbi la fortuna di fare la
“g i o r nat a” dalle 8.30 alle 12 e
dalle 13 alle 17.30. Allora la si-
rena suonava a mezzogiorno e
si andava alla mensa che era un
grande locale, forse… a ogni ta-
volo eravamo in quattordici. Ri-
cordo una gran pulizia, cibi di
buona qualità. Erano piatti
semplici, di primo di solito
c’era la pasta al sugo oppure la
minestra, di secondo arrivava la
carne, al venerdì il pesce. Il vino
chi voleva se lo portava da casa,
ma io non lo bevevo, era meglio
l’acqua. Ogni tavolo aveva la
sua bella tovaglia, era ben ap-
parecchiato. Venivamo serviti
ai tavoli, passava un cameriere
a chiedere se volevamo la pasta
o la minestra, per dire, e poi ce
la portavano già nei piatti».

Erano gli Anni Cinquanta,
quando la fabbrica era un me-
stiere difficile, quando ancora
gli operai non usavano elmetti
o guanti o scarpe antinfortunio.
Ai forni dei laminatoi avevano
un cappellino con la visiera per

non restare abbagliati. Spiega
Piero Aresi che le dotazioni di
sicurezza arrivarono verso gli
Anni Sessanta. «Ma il fatto è che
la mensa per gli operai era qual-
cosa a cui si accedeva soltanto
di rado, almeno per alcuni re-
parti. Quando facevamo i turni
dovevamo arrangiarci. Per
esempio nel turno dalle sei del
mattino alle due del pomerig-
gio la sirena dell’intervallo suo-
nava alle 8.10 e poi di nuovo alle
8.30. In quei venti minuti si po-
teva mangiare. Io portavo pane
e prosciutto o pane e formaggio.
Bevevo l’acqua che si trovava
nello stabilimento. Quando ero
al laminatoio, d’inverno, man-
giavamo davanti ai forni, seduti
lì, magari su una catasta di tubi,
in mezzo a tutta quella polvere
di acciaio. Potevi lavarti le mani
con l’acqua gelida che serviva
per il raffreddamento e per le
prove sulla tenuta dei tubi. In
aggiustaggio, mi ricordo che, in
inverno, ci mettevamo in cer-
chio attorno a una stufa cilin-
drica che funzionava a metano.
Bisogna considerare che i re-
parti erano enormi e aperti,
d’inverno faceva un gran fred-
do. In certi giorni la nebbia en-
trava nel reparto, allora i gruisti

bestemmiavano perché non ve-
devano bene dove deporre i ca-
richi di tubi. Non era uno scher-
zo, sotto c’eravamo noi ope-
ra i …

Ma d’estate era bello, usci-
vamo in quei venti minuti a ci
sedevamo sulle rotaie del treno
e mangiavamo lì. Si parlava, si
rideva. La maggior parte degli
operai beveva molto vino, c’e ra
anche chi riusciva a bere un litro
di vino durante l’intervallo. Era-
no abituati. Quando facevamo il
turno dalle due del pomeriggio
alle dieci di sera, l’intervallo an-
dava dalle sei e dieci alle sei e
trenta. In quei venti minuti si
cenava, sulla rotaia o sulle ca-
taste oppure in cerchio intorno
alla stufa, nella polvere. C’e ra
chi portava da casa la pasta o la
minestra, io stavo sempre sul
pane e formaggio o salame o
prosciutto. A quel tempo la fab-
brica era dura. Ricordo una vol-
ta, nei primi tempi, ero al la-
minatoio, davanti al forno che
con le grandi pinze facevo rol-
lare il tubo, avevo bisogno di
andare in bagno, con urgenza, lo
dissi al capo che stava in alto, lui
mi rispose che dovevo orinare lì,
sul cemento, che non si poteva
lasciare il posto. E così feci».
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(ciw)Dallo scorso 26 ottobre, ogni giovedì
sera il circolo Pd di Dalmine di viale
Betelli si trasforma in aula studio: stu-
denti e giovani che vorranno far tardi sui
libri potranno usufruire di uno spazio in
pieno centro città, dalle 20.30 alle 23.

Referenti e gestori del nuovo spazio
studio sono Marta Rodeschini, iscritta al
circolo Pd di Dalmine e per anni rap-
presentante studenti dell’Università de-
gli Studi di Bergamo, insieme a Marc ello
Lu p i n i , consigliere Pd del Comune di
Dalmine e membro della commissione
cultura e istruzione e commissione gio-
vani. «Come circolo Pd di Dalmine ab-
biamo a disposizione una sede che ci
piacerebbe poter sfruttare maggiormen-
te e in tutte le sue potenzialità - spiegano
-. L'idea è di utilizzarla non solo come
spazio dedicato alla politica, ma anche
come luogo aperto, per quanto possibile,
al territorio e ai cittadini che vogliano
usufr uirne».

Si comincia dall’idea di un’aula studio
per mettere al centro giovani e studenti,
perché Dalmine rappresenta una realtà
universitaria in espansione e ben ra-
dicata, che merita attenzione. Il percorso
di crescita parte dunque da qui, dalla
volontà di mettere al centro la forma-
zione degli studenti. «Non si tratta cer-
tamente di un passo che abbiamo scelto
di compiere per dare spazio a un'i-
niziativa politica tout court», precisano,
«ma attraverso questa disponibilità vo-
gliamo incentivare il senso di comunità,
il forte spirito di condivisione che stanno
alla base dell'iniziativa. A nostro avviso,
questo è il senso più ampio che si intende
con la parola “Po l i t i ca”: apertura e re-
lazione continua con la città in cui vi-
viamo. Non esiste politica senza rela-
zione con il territorio: per noi farla è
innanzitutto mettersi al servizio della
c o mu n i t à » .

La speranza di chi ha dato inizio al
progetto è che in futuro questo spazio
possa essere usato di più, sia per ini-
ziative di questo tipo sia di altra natura.
Lo «studio del giovedì sera» è nato solo
da poco, ma ha davanti a sé tanto tempo
per crescere, insieme agli studenti che lo
renderanno un luogo sempre più vivo.

CIRCOLO PD

Uno spazio per studiare
fino a tardi, il giovedì

di Linda Caglioni

La passione che lega il dalminese
Federico Facchinetti, classe
1990, all’universo delle moto, du-
ra da poco meno di dieci anni.
Una passione che l’ha portato lo
scorso sabato 8 ottobre a Parma,
precisamente in quel di Varano
d e’ Melegari, ad aggiudicarsi il
secondo posto al Campionato
italiano di Supermotard, nella
categoria 2 tempi.

«Pratica questo sport da quan-
do ha diciannove anni. Sono io
che ho voluto che finisse la scuo-
la prima di mettersi a fare al-
lenamenti e gare. Lui ci si sarebbe
messo anche prima, ma ho cer-
cato di arginarlo», spiega la
mamma Lorena, quando raccon-
ta di come il figlio si sia tra-
sformato in un talento su due
ruote. «Volevo che prima si con-
centrasse sulla scuola, sui libri.
Ma una volta che ha concluso,
non ha esitato a gettarsi nell’av -
ve ntu ra » .

Federico inizia a conoscere il
mondo della competizione fin da
subito; prima all’interno di una
squadra e poi proseguendo in-
dividualmente. Non è in realtà la
prima volta che il giovane dal-
minese si fa notare nel contesto
del Sit (Super moto Italian Tro-
phy), che organizza queste gare a
cadenza mensile. «Delle volte ar-
riva secondo, altre volte terzo, un
anno si è anche guadagnato la
prima posizione. È sempre riu-
scito a classificarsi su ottime po-
si z i o n i » .

I luoghi che contraddistinguo-
no la Bergamasca, tuttavia, non
presentano le peculiarità ideali
per chi come lui ama l’alta ve-
locità. Quando riesce e non è
impegnato nella ditta meccanica
in cui lavora, va infatti ad al-
lenarsi il sabato e la domenica
nelle zone di Malpensa, o sul
bresciano. Ma a spingerlo a que-
sti piccoli viaggi in solitaria non è
nulla di ereditario, come lui stes-
so specifica: «A mia madre an-
dare in moto è sempre piaciuto,
ma nulla di più. E mio padre,
addirittura, è contrario. Mentre io
ho capito a partire dai dieci anni
che macchine, moto e motori

rappresentavano il mio mondo
i d ea l e » .

Il campionato italiano a cui
Federico ha preso parte ha visto
gareggiare circa un centinaio di
piloti, ma lui è riuscito comun-
que ad aggiudicarsi la medaglia
d’argento nella sottocategoria
due tempi, per attestarsi invece
tra le prime dieci posizioni nella
classifica generale. «La moto è in
grado di darti emozioni prima,
dopo e durante. Per questo per
me è così importante. La prima
volta che ho fatto una gara non
sapevo nemmeno cosa volesse
dire stare in pista. E quando l’ho
scoperto non sono più riuscito a
s m e tte re » .

Un amore che ha continuato
senza crisi, ad eccezione di una
piccola parentesi di pausa nel

2015, a seguito di un brutto in-
cidente: «In quell’occasione sta-
vo affrontando una gara impor-
tante ed ero al minimo della mia
concentrazione. Anche se non
andavo particolarmente veloce,
sono caduto, e mi sono spaccato
la clavicola. Avevo una frattura
molto grave, che in quel mo-
mento mi ha messo paura, ma
poi è passata. Mi hanno detto che
non avrei potuto fare gare fino al
giugno dell’anno successivo. In-
vece nella stessa primavera ho
scelto di mettermi in gioco lo
stesso, di vedere dove sarei ar-
rivato nonostante non avessi più
toccato la moto. Senza alcun
allenamento sono riuscito ad ag-
giudicarmi il quarantottesimo
posto tra oltre cento gareggianti.
Non me lo sarei mai aspettato

dopo tutti quei mesi passati sen-
za allenamento». Federico pren-
de questo messaggio come il
segno eloquente che deve con-
tinuare, e interpreta bene.

Perché l’ultima soddisfazione,
che risale solo all’8 ottobre scor-
so, è in realtà stata duplice: «A
Varano ho corso con la moto che
io stesso avevo curato, una Ktm
Sx 300 Motard. Ho seguito ogni
suo sviluppo motoristico, e que-
sto è stato per me un ulteriore
elemento di soddisfazione. È sta-
to il grande traguardo di que-
st ’anno. Ci ho lavorato diversi
mesi, fino all’arrivo dell’u l t i ma
gara. Per me è stato un grande
orgoglio sentire anche le altre
persone che l’hanno provata
confermare che fosse una moto
forte e ben fatta».

La mamma Lorena: «Pratica questo sport da quando ha 19 anni. Ho voluto che finisse la scuola prima di mettersi a fare allenamenti e gare»

MOTO Classe 1990, si è aggiudicato il secondo posto al Campionato italiano, nella categoria 2 tempi. Una passione che coltiva fin da piccolo, ma non ereditaria

Federico sgomma sul podio col Supermotard
Nel 2015 un brutto incidente l’aveva costretto a fermarsi, poi il riscatto: «Il successo è arrivato con una Ktm messa a punto da me»
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SABBIO/1 L’arrivo dei centri commerciali ha messo in difficoltà i negozi di vicinato. Tante le saracinesche abbassate, ma molti si reinventano e restano aperti

Le panettiera che vende tazze e bomboniere
La salumeria è sempre piena, una coppia gestisce da anni la tabaccheria. Due bar, uno dei cinesi, e altrettanti hotel, che lavorano molto

di Manuela Bergamonti

Con l’apertura di supermer-
cati e centri commerciali, i
negozianti di Sabbio non
hanno più vita facile. Fino a
qualche anno fa il commercio
nel quartiere era fiorente,
c’era tutta una rete di attività
che garantivano i servizi ne-
cessari ai residenti. Ora tante
saracinesche sono state ab-
bassate per mancanza di
clienti, ma parecchi negozi
fortunatamente restano aper-
ti e permettono a chi vive a
Sabbio di potersi approvvi-
gionare dei beni di prima
necessità senza dover pren-
dere l’au to m o b i l e.

Cristina Foresta gestisce la
panetteria «Chicchi di Grano»
dal 2003 e racconta: «All’i n i-
zio vendevo solo pane, gli
affari andavano molto bene
anche perché avevo il per-
messo, insieme ad un altro
panificio di Dalmine, di te-
nere aperto la domenica mat-
tina. Eravamo gli unici. Poi
sono arrivati i centri com-
merciali, altre attività hanno
iniziato a lavorare anche nei
giorni festivi e il negozio ne ha
risentito». Cristina ha quindi
imboccato una nuova strada:
«Sono andata controcorrente
e ora la domenica me ne sto
con la mia famiglia. Non ne
valeva più la pena di tenere
aperto. Poi nel 2013 si è li-
berato un locale accanto al
mio ed ho deciso di am-
pliarmi, destinando una parte
del negozio alla vendita di
complementi d’arredo e ar-
ticoli regalo in stile shabby
ch i c » .

La salumeria, mini market
e macelleria Remo Benigna è

sempre piena. «Qui ci sono i
salami più buoni di tutta la
bergamasca - dice un cliente,
al quale fa eco una signora
che sta pagando la sua spesa
-. Vengono fin da Clusone a
comprare i salumi qui». Il
negozio è aperto dal 1985 e
non ha mai subito un calo di
lavoro. La famiglia Benigna ha
infatti un’azienda agricola a

Verdello, dove allevano gli
animali che poi macellano.
Una garanzia di qualità che
piace molto ai clienti.

A Sabbio c’è anche una
tabaccheria che fa anche da
edicola e ricevitoria ed è ge-
stita da Gennaro e Leonilda.
La loro storia d’amore è par-
ticolare: Gennaro è originario
di Napoli ed ha girato l’It a l ia

facendo il cameriere nei gran-
di alberghi. Nel 1979 approda
al ristorante di Mini Italia,
dove da sette anni lavorava
Leonilda, responsabile della
cassa. I due si sono inna-
morati ed hanno deciso di
aprire la tabaccheria. «Gen-
naro è venuto qui subito,
mentre io ho lavorato a Mini
Italia fino al 2000, poi sono

venuta qui con lui».
A Sabbio ci sono anche due

bar, uno dei quali da qualche
mese è gestito da una signora
cinese, che tutti chiamano
Stefania e che già si è in-
tegrata nel quartiere. C’è
l’osteria Antica Ferrovia, la
cartoleria Melithea, due piz-
zerie d’asporto, la European
Vision Design che si occupa

di indagini e tendenze della
moda, la farmacia Almed, un
parrucchiere, un raviolificio e
diverse attività artigianali.

Ci sono anche due hotel:
l’hotel «One», rinomato in
quanto il ristorante è in mano
allo chef Chicco Coria, e il
«Parigi 2».

Quest ’ultimo è gestito da
Graziella Bonomi, che di ho-
tellerie se ne intende parec-
chio, dato che è figlia d’arte. I
suoi genitori avevano aperto
l’albergo Piccola Parigi: «Pra-
ticamente sono nata in al-
bergo - spiega Graziella -.
Non solo ci vivevo durante
tutto l’anno, ma le vacanze
estive le trascorrevo nell’a l-
bergo di mia zia, in Francia, a
Saint Gervais Les Bains, in
Alta Savoia». L’hotel dei suoi
genitori è stato chiuso quan-
do loro sono andati in pen-
sione, ma nel frattempo la
famiglia aveva aperto il Parigi
2. Una struttura molto curata,
con tanto di spa per i clienti e
per gli utenti esterni e un
r istorante.

«Data la posizione strate-
gica in cui ci troviamo, la-
voriamo parecchio - spiega la
titolare, che è anche vice-
presidente di Federalberghi
Bergamo -. Siamo vicini
a l l’A4, all’aeroporto, al Leo-
landia, alla Tenaris, a Milano,
Verona, al lago di Como e
d’Iseo. Prima avevamo so-
prattutto clientela d’affari, og-
gi invece siamo richiesti an-
che dal settore tempo libero.
Da diverso tempo accogliamo
gruppi sportivi, soprattutto
squadre ciclistiche, dato che
siamo in prossimità del ve-
lodromo e del Centro Uni-
versitario Sportivo».

SABBIO/2 «Quella volta in cui venne l’arcivescovo Roncalli a dare la Cresima al figlio di un sindacalista perché il parroco si rifiutava»

Teresa e Antonio: «Siamo nati qui, questo è il nostro paese»
(brw) «I vecchi non volevano
che venisse portato via il
Comune da Sabbio, ma i fa-
scisti lo hanno fatto lo stesso.
Tanto noi ci sentiamo ancora
oggi di Sabbio, non siamo di
Dalmine». Antonio Rottoli
ha 80 anni, sua moglie Te -
resa Boffetti ne ha 78. Anche
lei conferma il suo attac-
camento al quartiere, anzi, a
quello che per loro è ancora
un Comune a sé. «Io sono
nata a Sabbio - dice - e
questo è il mio paese».

La coppia è sposata da 55
anni ed è sempre stata molto
attiva all’interno della dina-
miche della zona: Antonio ha
fatto il volontario per più di
trent ’anni, si è speso parec-
chio per la parrocchia, tanto
che andava in giro a rac-
cogliere carta e stracci per
poi rivenderli e donare il
ricavato alla chiesa. Ha poi

contribuito con il suo lavoro
alla sistemazione della chie-
sina e, quando c’era qual-
cosa da fare, il gruppo sa-
peva di poter sempre contare
su di lui. Teresa fa ancora
parte del Gruppo ravioli.

Antonio Rottoli ha una sto-
ria particolare da raccontare:
è stato cresimato da Papa
Giovanni XXIII, che all’ep o-
ca era arcivescovo.

Successe che tra i bambini
che dovevano essere cresi-
mati, c’era il figlioccio di uno
dei primi sindacalisti della
Dalmine. Il parroco di allora
non volle cresimarlo, così la
famiglia scrisse al vescovo
per portare alla sua atten-
zione la questione. Il vescovo
sapeva che in quei giorni
l’arcivescovo Roncalli era in
zona, così gli chiese se po-
teva recarsi a Sabbio per una
celebrazione nella quale

avrebbe dovuto ordinare due
sacerdoti e cresimare i ra-
gazzi. Lui accettò e, una volta
arrivato il paese, mandò a
chiamare il padrino-sinda-
calista per un colloquio. I
due si incontrarono in sa-
grestia e lì il futuro papa
scoprì che in realtà quell’u o-
mo era una persona buona e
onesta, che si batteva per i
diritti dei lavoratori. Così or-
dinò i due preti e, andando
contro il volere del parroco,
cresimò tutti i bambini, tra i
quali c’era anche Antonio.
Durante la celebrazione l’a r-
civescovo Roncalli disse che
sarebbe stato bello se tra
quei giovani ci fosse stato un
futuro prete o una futura
suora. La sua fu una sorta di
profezia, dato che qualche
anno più tardi uno dei cre-
simati entrò in seminario e
una giovane in convento.

Sopra da sinistra: Cristina Foresta nel suo panificio «Chicchi di grano» e alcune clienti del salumiere Remo Benigna. Sotto, a sinistra: i portici con la
cartoleria, il bar e lo studio European Vision Design; la tabaccheria «Gennaro e Leonida» e, a destra, Graziella Bonomi, titolare dell’hotel «Parigi 2»

Antonio Rottoli, 80
anni, e sua moglie
Teresa Boffetti, 78,
raccontano alcuni
degli episodi più
significativi della
storia di Sabbio.
Tra i quali una pro-
fezia dell’allora ar-
civescovo Roncalli
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SABBIO/3 Quelli che restano e si impegnano nelle associazioni, i nuovi che si integrano solo quando i bambini vanno a scuola, gli immigrati che frequentano l’orator io

La popolazione è raddoppiata in dieci anni
Un paese tra le grandi arterie viabilistiche e i campi, con tutti i servizi necessari. Gli anziani si sentono di Sabbio e sono comodi qui

(brw) A metà tra la campagna
e la città. Il quartiere di Sabbio
è così: da una parte ci sono i
campi di Stezzano, le cascine
di una volta, le corti ristrut-
turate, dall’altra i quartieri
nuovi, Sabbio 2 e 3, l’au -
tostrada A4 e la strada pro-
vinciale 525 che separa il cen-
tro abitato dal resto di Dal-
m i n e.

Sarà anche per questo che
gli anziani, coloro che hanno
sempre vissuto in questo po-
sto, si sentono di Sabbio. Per
andare in centro a Dalmine
infatti bisogna attraversare la
provinciale, quindi si rimane
nel quartiere: chi non ama
spostarsi o prendere l’au to-
mobile trova qui tutti i servizi
fondamentali di cui ha bi-
sogno, garantiti dai negozi di
v i c i nato.

Passeggiando per le vie di
questa frazione, si osserva la
vita scorrere tranquilla. No-
nostante la vicinanza con le
grandi arterie viabilistiche, il
rumore del traffico non di-
sturba, non è invadente. I
campi danno quella pace che
solo la natura riesce ad in-
f o n d e re.

La popolazione negli ultimi
dieci anni è raddoppiata, ar-
rivando a 2.454 persone e si
divide tra coloro che vivono
intensamente il quartiere e
coloro che invece lavorano e
trascorrono la maggior parte
del loro tempo fuori dal pae-
se. «Si tratta soprattutto di
famiglie nuove, che si sono
trasferite da pochi anni - spie-
ga Enzo Suardi, residente di
Sabbio, membro dell’Ass ocia-
zione Storica Dalminese e
d e l l’Unitalsi, autore insieme a
Sergio Bettazzoli della pub-
blicazione «50esimo della
consacrazione della Chiesa
Parrocchiale SS. Redentore in
Sabbio di Dalmine», dove vie-
ne riportata la storia del paese
da l l’anno mille in poi -. Que-
ste nuove coppie cominciano
ad integrarsi solitamente
quando i figli iniziano la scuo-
la materna, quando conosco-
no altri genitori, altre fami-
glie. Alcune invece restano

legate ai loro luoghi d’or igine
e qui ci vengono solo a dor-
m i re » .

Ci sono tanti stranieri a
Sabbio, sono 350 circa, il 13,6
per cento della popolazione.
La realtà oratoriana è quella
che ha permesso agli immi-
grati di integrarsi, di parte-

cipare alla vita sociale del
quartiere. «Il Csi Uso Calcio
Sabbio è ciò che attira mag-
giormente i bambini - dice
Suardi -. Nella squadra dei più
giovani ci sono bimbi pro-
venienti da molte nazioni dif-
ferenti. Anche al Cre parte-
cipano tanti piccoli stranieri».

In prevalenza gli immigrati di
Sabbio provengono dall’A l ba-
nia e dalla Romania e sono
arrivati qui negli anni ’90. Ci
sono poi marocchini, ivoriani,
ucraini, senegalesi, ecuado-
riani, boliviani, cinesi, abi-
tanti del Burkina Faso. 

Il volontariato a Sabbio è

davvero molto presente e tanti
residenti donano parte del
loro tempo per la comunità.

Durante la passeggiata alla
scoperta del quartiere, incon-
triamo tre uomini con la sco-
pa in mano impegnati a pulire
di fino il monumento ai ca-
duti. L’associazione Combat-

tenti e Reduci sta infatti pre-
parando le celebrazioni per il
prossimo 4 novembre. Si stan-
no già mettendo d’a c c o rd o
per posizionare le bandiere
italiane sui lampioni delle
strade dove passerà la sfilata.

La presidente è una donna:
si chiama Giusy Paganelli ed
ha ereditato la carica dal pa-
dre. «Mio papà era presidente
e temeva che nessuno avreb-
be più voluto prendere in
mano le redini dell’ass ocia-
zione. In tanti paesi e quar-
tieri è successo così. Allora gli
ho promesso che sarei di-
ventata io presidente e ho
mantenuto la parola data».
Tra iscritti e simpatizzanti ci
sono circa trenta persone, ma
quelli che si dedicano di più a
questa realtà sono una de-
cina. «Purtroppo non c’è ri-
cambio. I giovani non hanno
vissuto la guerra neanche di
rimando e non sono inte-
ressati a far parte dei com-
battenti e reduci. Noi cer-
chiamo di coinvolgere i bam-
bini del catechismo, ma non è
facile», racconta Giusy Paga-
nelli. Con lei, impegnati a
pulire il monumento, ci sono
Marco Chiesa, che è il se-
gretario e Renato Passi.

La Parrocchia e l’orator io,
rette da don Massimo Fratus,
sono ancora i punti di ri-
ferimento della maggior parte
della popolazione di Sabbio.
Ci sono poi i volontari, che
per il loro quartiere hanno
fatto tanto: sempre disponibili
quando c’è da lavorare, han-
no aiutato a ristrutturare la
chiesetta, raccolgono fondi,
seguono i bambini nei po-
meriggi dello spazio compiti,
si danno un gran daffare per
sostenere la loro parrocchia.
Senza dimenticare le signore
del Gruppo Ravioli, quelle del
Gruppo Torte, i volontari della
Unitalsi che prestano sevizio
agli anziani e ai disabili, il
Gruppo Missionario, il Grup-
po Caritas, la redazione del
notiziario parrocchiale. Da fa-
re ce n’è sempre e gli abitanti
di Sabbio non si tirano certo
i n d i e t ro.

In alto: Enzo Suardi (a destra), membro dell’Associazione Storica Dalminese e autore di un libro con la storia del paese dall’anno mille in poi, con Marco Chiesa,
segretario dell’associazione Combattenti e Reduci. A destra, Chiesa mentre pulisce il monumento ai caduti di Sabbio per le celebrazioni del 4 novembre

Alcuni luoghi signi-
ficativi, tra passato
e presente, storia e
sviluppo demogra-
fico. A fianco: lo
Stal di Ere. Sotto
da sinistra: la pa-
lestra Enjoy e una
via della parte nuo-
va di Sabbio
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DUE TORRI Oltre un migliaio le persone che hanno fatto cordone intorno al centro commerciale, per sensibilizzare su un tema ancora attuale

Un abbraccio contro l’Aids, che continua a diffondersi
Un grande abbraccio simbo-
lico che ha coinvolto più di
mille persone per dire, tutti
insieme, no all’Aids. Il lungo
cordone umano è stato il mo-
mento cruciale di una set-
timana ricca di iniziative or-
ganizzata dal centro commer-
ciale «Le Due Torri» di Stez-
zano con l’obiettivo di sen-
sibilizzare le persone ai temi
della prevenzione nei con-
fronti dell’Hi v.

I dati parlano chiaro: di Aids
non si muore più ma la ma-
lattia è in continua diffusione,
in Italia sono 132 mila le per-
sone affette da Aids/Hiv, 3mila
solo a Bergamo. Ogni anno ci
sono 4mila nuovi casi, di cui
100 nella nostra provincia.

La giornata di sabato 21
ottobre è cominciata alle 9.30
con i ragazzi delle scuole su-
periori di Bergamo che hanno
realizzato un red ribbon uma-
no, il fiocco rosso simbolo
della lotta all’Hiv. Alle 11 l’ab -
braccio attorno all’edificio e a
mezzogiorno il dibattito con-
dotto dal giornalista Pierluig i
Diac o. Tra i relatori Ro saria
Iard in o, giornalista, esperta di
diritti civili e politiche socio-
sanitarie, conosciuta come la
«ragazza del bacio» in seguito
ad un suo gesto dimostrativo
del 1991, quando il professor
Ferdinando Aiuti, per con-

vincere le persone che il virus
non poteva essere trasmesso
attraverso la saliva, afferrò Ro-
saria durante un incontro
pubblico e la baciò sulla boc-
ca. Insieme a lei sul palco
Adriano Lazzarin, Direttore
Dipartimento malattie infet-
tive del S. Raffaele di Milano,
Franco Maggiolo Resp onsa-
bile Uss patologie Hiv cor-
relate a terapie innovative
d e l l’ospedale Papa Giovanni
di Bergamo, Paolo Meli d e l la
Caritas Diocesana Bergama-
sca e presidente del Coor-
dinamento Italiano delle Case
Alloggio per persone con
Hiv/Aids e Claudio Arici, Di-
rettore dell'Unità Continuità
Ospedale territorio del Papa
Gi ova n n i .

Tutti gli intervenuti hanno
convenuto nel dire che di Aids
si parla poco, manca l’infor-
mazione, soprattutto tra i gio-
vani. Per questo sono stati
coinvolti gli studenti, che han-
no realizzato dei manifesti per
la campagna di prevenzione
esposti in una mostra nelle
gallerie de «Le Due Torri». Alla
Smart Clinic - Gruppo ospe-
daliero San Donato del centro
commerciale, tante persone
hanno effettuato il test gra-
tuito per l’Hiv, tanto che i 150
kit sono andati esauriti nel
giro di poche ore.

di Amanda Scarpellini

Il danno d’immagine c’è e
costerà a Loredana Zenca,
ex responsabile della Ragio-
neria del Comune di Stez-
zano, ben 400mila euro. È
quanto stabilito dalla Corte
dei Conti della Lombardia, in
seguito alla vicenda che ave-
va portato all'arresto della
dipendente, accusata di pe-
culato per aver acquistato
gioielli e mobili con i soldi
del Comune. «Il grande cla-
more mediatico», «la qualità
di funzionario con la qua-
lifica di responsabile del set-
tore contabilità e tributi» e
«le modalità sistematiche»
attraverso le quali commet-
teva gli illeciti, secondo il
tribunale hanno danneggiato
l’immagine dell’Ent e.

I fatti risalgono al 2013,
quando la Guardia di Fi-
nanza effettuò un controllo
casuale sul conto corrente
intestato al Comune di Stez-
zano presso la Banca della
Bergamasca di Zanica. C’e ra-
no 44 bonifici sospetti, per
un totale di 130 mila euro,
che riportavano la causale
generica «Erogazione di beni
e servizi». Il fatto strano è che
erano intestati tutti alla
gioielleria «Ore e Ori» del
centro commerciale Le Due
Torri di Stezzano. Nuove in-
dagini più mirate e appro-
fondite fecero venire a galla
un’altra serie di bonifici in
uscita dal conto corrente del
Comune per un totale di
circa 900 mila euro.

Loredana Zenca fu arre-
stata il 2 novembre 2013 pro-
prio mentre usciva dalla
gioielleria dello shopping
center con una collana da
1.800 euro e, dopo un pe-

riodo di detenzione, era stata
scarcerata. La ragioniera ave-
va patteggiato  una pena di 2
anni e 4 mesi per i gioielli (a
casa sua ne erano stati trovati
diversi) e i mobili che aveva
acquistato per sé con il de-

naro comunale, ma è tuttora
in corso l’inchiesta per altri
bonifici sospetti che ammon-
tano a circa 800 mila euro.

Il tribunale aveva disposto
un sequestro conservativo
della casa e di conti correnti

intestati alla dipendente per
870 mila euro ed è da quella
somma che verranno pigno-
rati 400 mila euro da de-
stinare al Comune per il dan-
no di immagine, oltre a
365.837 euro di danno pa-

trimoniale diretto, per un to-
tale di 785.372 euro.

Il conto presentato a Lo-
redana Zenca dal tribunale
amministrativo è composto
quindi da 155.835 euro che la
dipendente ha speso nel

2012 e nel 2013 «per l’a c-
quisto a titolo personale di
monili alla gioielleria Ore e
Ori di Stezzano» e di 180 mila
euro per versamenti effet-
tuati tra il 2009 e il 2013 sul
conto corrente di madre, mo-
glie e suocera dell’ex co-
mandante Kavanagh, anche
lui coinvolto, che però ha
restituito 116.500 euro. Ci so-
no poi 14.535 euro per danni
da disservizio, ovvero i costi
che l’Amministrazione co-
munale di Stezzano ha do-
vuto sostenere per «l’es ecu-
zione di verifiche straordi-
narie alla contabilità dell’E n-
te a causa delle condotte
illecite poste in essere dalla
convenuta» e 5 mila euro per
il tempo lavorativo sottratto
dalla Zenca all’attività di ser-
v i z i o.

La ragioniera, assistita da-
gli avvocati Giuseppe Saia e
Patrizia Tornambè, potreb-
be ricorrere in appello per
evitare il pignoramento di-
sposto dalla Corte dei Conti.

I 400 mila euro di danno
d’immagine potrebbero però
aumentare, in quanto il tri-
bunale amministrativo ha ef-
fettuato il calcolo solamente
per i reati penali per i quali
Loredana Zenca ha patteg-
giato e che quindi sono ac-
certati. Se in sede penale
l’indagata verrà condannata
per il resto dei mandati di
pagamento emessi che le
vengono contestati, la cifra
potrebbe diventare ancora
più sostanziosa. Tanto che la
procura erariale, calcolando
anche gli altri bonifici che
fanno parte del filone d'in-
dagine non ancora chiuso,
aveva chiesto un danno d'im-
magine di oltre 700 mila eu-
r o.

Oltre ai 400 mila euro per danno d’immagine, al Comune spettano 365.837 euro di danno patrimoniale diretto, per un totale di 785.372 euro

La ragioniera dovrà pagare. Ecco com’è andata
I fatti risalgono al 2013: la Guardia di Finanza, in un controllo casuale, individuò decine di bonifici sospetti, per circa 900 mila euro
I soldi venivano usati per acquistare gioielli e mobili. La somma verrà presa dai beni sequestrati, ma la donna potrebbe fare ricorso

DANNO D’IMMAGINE Le azioni compiute costeranno a Loredana Zenca, ex dipendente del Comune, ben 400 mila euro

Alcuni momenti dell’abbraccio per sensibilizzare sul problema del virus Hiv. In basso a destra, da sinistra: Iardino, Maggiolo, Diaco, Lazzarin
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AL CASCINETTO Un frammento di masso con cinque scudi a rappresentare le diverse brigate. Calabria: «Grazie al sacrificio dei caduti siamo qui oggi»

Nuovo monumento agli Alpini: «Per conservare la memoria»
(ciw) Ad aprire il fine settimana de-
dicato alla Festa sull’Aia ci ha pen-
sato il gruppo Alpini di Stezzano,
che alle 16 dello scorso sabato 21
ottobre ha inaugurato il nuovo mo-
numento commemorativo per ce-
lebrare la loro realtà. A raccontare ai
cittadini presenti il significato del
cippo, è stato il capogruppo Mimm o
Mig nani, che si è detto «orgoglioso
di aver dato questo simbolo agli Al-
pini, e ringrazio sentitamente il Co-
mune che ci ha dato la possibilità di
usufruire di questo spazio».

Perché quell’imponente fram-
mento di masso che d’ora in avanti
riposa proprio di fronte alla loro

sede, intende ricordare le cinque
brigate che hanno costituito fin da-
gli albori il corpo degli Alpini. «Nella
sua grande semplicità, rappresenta
la memoria storica di chi insieme ad
altri ha costruito anche a costo della
propria vita, l’Italia come oggi la
conosciamo. Vogliamo sia da esem-
pio, per ricordarci che siamo, e che
sempre saremo».

Alla benedizione hanno preso
parte anche le autorità civili, tra cui
il vicesindaco Giovanni Calabria,
che ha voluto approfittare del mo-
mento per ricordare che il successo
del gruppo Alpini sta proprio «nella
loro unità, perché sono profonda-

mente legati dai valori dell’a m i c i z ia,
della solidarietà. Oltre a questi ele-
menti fondamentali, che da sempre
si impegnano a diffondere su tutto il
territorio della comunità, portano
avanti il ricordo dei nostri caduti,
grazie a cui possiamo essere qui oggi
a festeggiare».

Sul cippo, è stata messo un cap-
pello alpino e cinque scudi, che rap-
presentano le brigate: «Oggi di bri-
gate ce ne sono due: la Taurinense a
ovest e la Julia a est. Di mezzo, ave-
vamo l’Orobica, la Tridentina e la
Cadore, che ormai non esistono
più» ha spiegato il coordinatore di
sezione Remo Facchinetti, aggiun-

gendo che «gli Alpini di Stezzano
intendono comunque ricordarle,
per celebrare tutte le persone che
dal 1872 a oggi hanno difeso quelli
che sono i nostri confini nazionali.
Gli Alpini hanno combattuto sulle
Alpi, hanno unito l’Italia da Bolzano
alla Sicilia. Questo cippo è in me-
moria di tutti gli uomini che hanno
speso la vita per combattere la pri-
ma e la seconda guerra mondiale».
Restano dunque la Taurinense e la
Julia, che, come ha concluso Fac-
chinetti, «si occupano di portare la
pace nel mondo con quindici mis-
sioni permanenti in quei territori di
cui spesso i media non parlano».

di Linda Caglioni

Gli scatti della due giorni di
mostra fotografica «Stezzano
c o m’era e com’è» hanno mes-
so a stretto contatto presente e
passato, gioventù e vecchiaia.
Perché protagonisti dell’in i-
ziativa dello scorso weekend
non sono state le semplici fo-
tografie che hanno immorta-
lato il cambiamento di Stez-
zano nel corso dei decenni,
ma anche e soprattutto gli stu-
denti delle scuole medie Ca-
roli e gli ospiti della casa di
riposo Villa della Pace, che
hanno collaborato per oltre un
anno e mezzo allo scambio di
reciproche energie. «Oggi so-
no particolarmente felice, per-
ché io, i miei studenti e gli
anziani della casa di riposo
abbiamo raggiunto un obiet-
tivo a cui tenevamo molto», ha
spiegato la docente che ha
curato il progetto, Cr is ti na
Ba rb i ra to. «Attraverso le im-
magini che vediamo qui oggi
vengono raccontate due cose:
le trasformazioni che il paese
di Stezzano ha conosciuto ne-
gli ultimi settant’anni; e lo
sviluppo di un lavoro di col-
laborazione e di amicizia ini-
ziato circa un anno e mezzo fa,
che ha visto coinvolti i miei
alunni e gli ospiti della casa di
r iposo».

Insieme è stata macinata
tanta strada, e una delle av-
venture condivise dal gruppo
(una settantina di giovani e
una trentina di anziani) si è
concentrata sulla conoscenza
del passato del paese, un ap-
profondimento che è stato re-
so possibile anche grazie alla
collaborazione con il gruppo
Stezzano La storia, rappresen-
tato da Antonio Lamera. 

«Abbiamo avuto a dispo-
sizione vecchi scatti che ab-
biamo commentato insieme
agli ospiti della casa di riposo.
Durante la scorsa estate il

compito delle vacanze era
quello di fotografare vari an-
goli di Stezzano, e i risultati
sono state sottoposti al giu-
dizio degli anziani. Siamo or-
gogliose di questo incontro tra
generazioni perché è soltanto
toccando con mano che le
cose si possono realmente fare
proprie, solo ascoltando la vo-

ce dei testimoni si può ap-
prendere davvero la storia».

La prova del successo
d e l l’iniziativa culturale è na-
scosta nelle parole che gli uni
hanno riservato agli altri. Pare
infatti che gli studenti abbiano
assicurato di aver vissuto la
casa di riposo come un luogo
di protezione, dove sentirsi a

proprio agio. Mentre gli an-
ziani, dal canto loro, hanno
descritto gli incontri con i gio-
vani come l’opportunità di be-
neficiare di una ventata d’ar ia
fres ca. 

Durante gli incontri, si cer-
cava di andare di pari passo
con il programma scolastico
prestabilito: ci si è quindi fo-

calizzati sulle usanze e sulle
tradizioni del paese poi ap-
profondite nelle ore di ita-
liano; si sono affrontati i di-
versi tipi di abitazioni che in
seguito venivano studiate nel-
le ore di tecnica, per citare
solo qualche esempio. «Siamo
pienamente soddisfatti, e ab-
biamo già deciso che questo

percorso ricomincerà con i ra-
gazzi che ci sono nelle classi
prime» ha concluso Barbira-
t o.

Presente all’iniziativa anche
la dirigente scolastica, Ma r ia
G ibellini, che ha spiegato co-
me «questo percorso si in-
serisca in una sperimentazio-
ne nazionale che si chiama
apprendimento-servizio, gra-
zie a cui gli studenti possono
assorbire dei contenuti e al
contempo svolgere dei servizi
per la loro comunità. La vita
vissuta insieme ha arricchito
entrambe le realtà, e quello
che davvero rende così bello
questo progetto è il fatto che la
scuola si sia messa proprio a
servizio della comunità, che si
sia proposta di diventare il
motore di promozione di ca-
pitale sociale». 

Il progetto ha avuto il pieno
appoggio anche dal sindaco
Elena Poma, che ha affer-
mato: «Quando c’è la colla-
borazione tra le istituzioni, è
chiaro che sono valori di gran-
de importanza ad emergere.
Portare i ragazzi fuori dalla
scuola e far vivere loro il ter-
ritorio, scoprire le proprie ra-
dici, li aiuta a guardare meglio
al loro futuro. Queste sono
occasioni per crescere e per
essere al contempo un esem-
pio per gli studenti ancora più
giovani». E rispetto al cam-
biamento che quelle imma-
gini hanno immortalato, i pa-
reri sono discordanti: qual-
cuno dice che il paese si sia
evoluto, sia cresciuto. Ma per
altri, il passato conserva un
aspetto migliore del presente:
«Una volta Stezzano era più
unito», ha affermato Lamera.
«C ’era più aggregazione, per-
ché non c’era benessere, e
occorreva aiutarsi a vicenda
per vivere meglio. Il comfort
ha fatto sparire le associazioni,
e tutta quell’unità è andata
p erdendosi».

La cerimonia di presentazione della mostra «Stezzano com’era e com’è» e alcuni scatti. Presenti, tra gli altri, il sindaco Elena Poma e la docente Cristina Barbirato

FOTOGRAFIE CHE PARLANO La mostra al Cascinetto dello scorso fine settimana è il risultato di oltre un anno di lavoro, tra ragazzi e ospiti della casa di riposo

Gli anziani raccontano «com’era una volta...»
Gli alunni hanno esplorato il territorio, facendosi poi spiegare la storia dei vari luoghi dai «vecchi». Hanno imparato tanto, facendo loro compagnia

Gli alpini di Stezzano intorno al nuovo monumento

Accorsi a decine al Cascinetto
irresistibile lo stracotto d’a si n o
(ciw)Il profumo lo si poteva sen-
tire già da diversi metri di di-
stanza. Una volta entrati al Ca-
scinetto, si fissava nelle narici e
diventava impossibile resistere.
Sono accorsi in molti domenica
a pranzo, per gustare trippa,
lasagne, oppure lo stracotto
d’a si n o.

Intorno a queste leccornie,
diversi stand di associazioni o
privati: l’Atalanta Club di Stez-
zano, il gruppo solidarietà per i
bambini dell’Uganda, gli anzia-
ni della Casa di riposo, la scrit-
trice Annita Rota e diversi altri.
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di Linda Caglioni

La scorsa domenica 22 ot-
tobre, il comune di Osio Sotto
è stato un’esplosione di even-
ti. Un mosaico di attività per
salutare il sopraggiungere
d e l l’autunno inoltrato, che ha
visto coinvolte diverse realtà,
tra cui i commercianti, che
con le loro bancarelle hanno
popolato e reso più colorata
la piazza di Papa Giovanni
XXIII. C’era poi la biblioteca,
ch e ha ospitato a partire dal
tardo pomeriggio l’au to re Fe -
derico Baccomo, nella cor-
nice degli «Aperitivi lettera-
ri», e il gruppo degli Alpini,
che in mattinata hanno dato
corpo al tradizionale pranzo
s ociale.

«Federico Baccomo ha re-
galato a tutti i presenti un
incontro davvero interessan-
te», ha raccontato la respon-
sabile della biblioteca, Pa ola
Fe r ra r i o, che aveva organiz-
zato l’incontro con lo scrit-
tore già a partire da luglio.
«Federico ha presentato “A n-
na sta mentendo”, il suo ul-
timo libro, che tratta di un
thriller psicologico, il cui nu-
cleo è un intreccio di dubbi,
di paranoie, che hanno come
sfondo l’universo degli smar-
tphone».

Baccomo ha poi proseguito
il pomeriggio letterario rac-
contando dei suoi lavori, che
hanno il merito di mescolare
un linguaggio fatto su misura
per bambini, ma in grado di
coinvolgere anche l’atte n z i o-
ne di un pubblico di adulti.
«Avevamo scelto di invitarlo
perché all’interno della com-
missione biblioteca una dei
membri lo ha proposto dopo
avere assistito ad uno dei suoi
incontri. E infatti, è stata de-
cisamente un’ottima scelta». 

Gli «Aperitivi letterari» so-
no una componente fonda-
mentale della stagione au-
tunnale osiense, perché rap-
presentano un luogo di svago
mentale, dove l’acco glienza
si sposa all’occasione di go-
dere di una sana dose di
cultura. «Siamo stati contenti
anche dell’affluenza - con-

clude Paola - visto che ad
assistere c’erano circa una
quarantina di persone. Il
giorno dopo infatti ho scritto
a Federico per ringraziarlo,
perché è stato bravo a tenere

alta l’attenzione, e perché ra-
dunare quaranta persone per
un aperitivo letterario in una
domenica pomeriggio autun-
nale, non è così scontato».

Diverso l’interesse che in-

vece ha animato la mattinata
degli Alpini di Osio, che si
sono dati appuntamento per
il pranzo al Green Park, non
prima di aver fatto l’a l z a-
bandiera, aver posizionato

un mazzo di fiori davanti al
monumento commemorati-
vo, e seguito la messa delle
10.30.

« L’occasione era quella di
tutti gli anni, fare la festa

sociale», ha spiegato con
spontaneità Raffaele Poma,
responsabile dell’ass ociazio-
ne nazionale Alpini per la
sezione di Osio Sotto. «Rap-
presenta un appuntamento
imperdibile per noi, che ad
ogni quarta domenica del
mese di ottobre ci riuniamo
in un’occasione di convivia-
lità che ripetiamo ormai da
più di quindici anni». 

Questa volta, a celebrare la
realtà degli Alpini, erano in
54. Ma, ci tiene a specificare
subito Raffaele: «Non era-
vamo solo noi Alpini. C’e ra n o
le mogli, gli amici, i parenti.
Un po’ tutti coloro che aves-
sero voglia di unirsi al nostro
gruppo». Un ritrovo dai mille
volti, insomma, in cui si è
colta l’occasione per festeg-
giare una volta di più gli
ideali della storica associa-
zione: «I nostri valori sono il
volontariato, l’attenzione al
ricordo dei morti, per aiutare
i vivi. I soci effettivi del nostro
gruppo sono circa settanta.
Ormai calano perché se ne
vanno anche loro. L’alpino
più giovane, da noi, ha 26
anni, ma attirare nuove re-
clute non è più facile».

Il pomeriggio osiense, si è
invece tinto di coppiette e
famigliole che hanno avan-
zato lungo i sampietrini della
piazza, passeggiando in una
piazza ricca di bancarelle de-
dicate all’artigianato, all’h o b-
bystica e ai sapori di ogni
regione, ma non affollata co-
me ce la si sarebbe aspettata.
« L’evento è stato poco pub-
blicizzato, dove sono tutte le
persone?», lamenta una si-
gnora, davanti alla bancarella
dei salumi.

Eppure le facce non sono
così poche, se si calcola che
l’evento ha gareggiato con i
seggi aperti per via del re-
ferendum e che Osio Sotto ha
festeggiato da tutta mattina,
quando l’Am mini strazion e,
in collaborazione con l’a s-
sociazione Territorio e Civiltà
dei mestieri, ha offerto un
aperitivo tutto casereccio, a
base di polenta e formaggio,
unito a un bicchiere di vino.

Alcune delle coppie osiensi che hanno deciso di trascorrere il pomeriggio di domenica 22 ottobre alla «Festa d’autunno», in Piazza Papa Giovanni XXIII

A passeggio sui sampietrini, benvenuto autunno
La biblioteca ha proposto un incontro con lo scrittore Federico Baccomo. Gli Alpini hanno organizzato il pranzo al Green Park
Non poche famiglie hanno scelto di passare il pomeriggio girando tra gli stand di artigianato, hobbystica e sapori da ogni regione

LA FESTA Domenica scorsa si è svolto il tradizionale evento in Piazza Papa Giovanni XXIII, tra bancarelle e cultura
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MOSTRA Dal 28 ottobre al 5 novembre si potranno ammirare le sue opere alla chiesetta San Filippo Neri. Titolo dell’esposizione: «Appunti di viaggio 3»

Gambirasio: «L’arte è una finestra sulla mia vita»
«Mi guardo attorno, continuamente, fin da bambino. Già a cinque anni sentivo il bisogno di immortalare ciò che osservavo»

(ciw) Avrà inizio a partire dalle 10 di
domani mattina, sabato 28 ottobre,
«Appunti di viaggio 3» la mostra
personale curata da G iovanni
G ambirasio, l’artista classe 1955
che da sempre vive a Osio Sotto.

L’esposizione, che avrà sede nella
chiesetta San Filippo Neri, raccoglie
i preziosi lavori che hanno scandito
le tappe della sua vita, come lui
stesso racconta: «Le tele che pre-
senterò non sono altro che le ela-
borazioni e gli sviluppi degli schizzi
che sono da sempre abituato a sten-
dere durante la mia quotidianità. È
una vita intera che mi occupo di
raccogliere appunti su tutto ciò che
attira la mia attenzione, finché non
arriva il momento in cui decido di
fermarmi e comincio a dare corpo
concreto a quelle che si trasforme-
ranno nelle mie opere».

Protagonista indiscussa nei lavori
di Gambirasio, la natura, in tutte le
sue variegate forme. «Inizio dalla
piccola foglia, da uno scorcio di cie-
lo, dal petalo di un fiore. Cerco di
cogliere un particolare in tutte le
piccole cose che incrociano il mio
cammino. Alla base di tutto, in ogni
caso, ci sono elementi naturali».
Non esiste, tuttavia, un paesaggio
che predilige. Ogni componente
che faccia parte di ciò che ci cir-
conda si trasforma per l’ar tista
osiense in un punto di partenza
valido, in un’ispirazione ideale per
una delle sue creazioni.

«Mi guardo attorno, continua-
mente, è un’abitudine che ho da
quando sono bambino. Già a cin-
que anni mi sono trovato a sentire il
bisogno di immortalare ciò che os-
servavo. In questo momento sto cer-
cando di raccogliere tutti i miei la-
vori, e mi è capitato tra le mani uno
dei disegni che avevo fatto quando
avevo appena sette anni, con le pri-

me tempere». Raffigurato su
q u e l l’antico foglio, un ruscello, un
pescatore circondato da tanti fiori e
una casa di colore arancione.

«In un altro foglio risalente più o
meno allo stesso periodo invece ci si
ritrova in montagna, c’è una mucca,
una damigella. Posso dire che di-
pingere e raffigurare siano sempre
state le vocazioni da cui mi sono
fatto trascinare».

Non per niente Giuseppe è riu-
scito a trascorrere una vita profes-
sionale nell’ambito dell’arte. Ha in-
fatti svolto i suoi 43 anni di lavoro
nella sfera dell’architettura, dove è
stato in grado di crescere e di raf-
forzare l’attenzione per i particolari
e per i dettagli che ha poi riversato e
racchiuso nella suggestione delle
sue tele.

«Per me è difficile dire quanti
siano i disegni a cui a questo punto
ho lavorato, sono tantissimi, incal-
colabili. Ma in occasione della mo-
stra che inizierà sabato prossimo,

presenterò diciassette tele di gran-
dezze importanti».

Gambirasio fa esposizioni a Osio
Sotto dall’ormai lontano 1973, an-
che se l’iscrizione all’Asav (Asso-
ciazione seriatese arti visive), l’ha
portato a stringere collaborazioni
che lo hanno condotto a esibire le
sue opere ben oltre il confine ber-
gamasco. «Ho trascorso tutti i miei
anni a dipingere. Per me rappre-
senta un tipo di arte in cui ho sem-
pre cercato una nuova forma di lin-
guaggio. C’è chi sa scrivere, e uti-
lizza le parole per comunicare con
gli altri. E c’è chi come me, invece,
necessita di un pennello, di tempere
e una tela per potersi esprimere al
meglio, per dire tutto ciò che al-
trimenti resterebbe bloccato den-
t ro » .

Per Gambirasio non si è mai trat-
tato di un mestiere a tutti gli effetti, e
nemmeno di una passione. È sem-
pre stata più che altro «una que-
stione di puro divertimento. Perché

mi piace essere continuamente at-
tivo, riuscire a organizzare una mo-
stra nel giro di qualche giorno. Non
ho mai permesso che i dubbi mi
bloccassero, e ristagnare sui miei
lavori è un rischio che sono sempre
riuscito a schivare».

L’arte significa infatti per lui saper
adottare un linguaggio che possa
mettere in comunicazione chi la os-
serva. «Faccio i miei quadri per in-
staurare un colloquio con le per-
sone. Desidero che la gente possa
entrare nel quadro, assorbirlo. Per
lanciare i messaggi ho bisogno di
istantaneità. Anche per questo pre-
ferisco usare  i colori acrilici, perché
si asciugano subito, e l’opera è com-
pleta, immediata. Preferisco limi-
tare l’uso dei colori a olio alle ri-
finiture». La mostra che dunque
rappresenterà una finestra sugli ap-
punti di vita di Gambirasio porterà
un tocco d’arte in più nella chiesetta
San Filippo Neri fino al prossimo 5
n ove mb re.

Giovanni Gam-
birasio dipinge
da quanto ave-
va cinque anni.
Dal 28 ottobre la
mostra alla
chiesetta S. Fi-
lippo Neri

R I M PAT R I ATA

Una «baraonda» con gli amici di Alassio
Legame che si mantiene saldo dal 1996

(ciw) Continua a mantenersi
saldo il filo d’amicizia che
lega il Comune di Osio Sotto a
quello di Alassio. Un vincolo
che la distanza di quasi tre-
cento chilometri sembra raf-
forzare, invece che scalfire,
come dimostra l’ultimo ap-
puntamento che li ha visti
insieme, solo lo scorso sabato
14 ottobre, per godersi un
momento di convivialità al
ristorante Papa: «Sabato sera
c’era un gruppo fantastico,
dove oltre agli anziani osiensi
hanno partecipato anche al-
cuni rappresentanti di Alas-

sio, tra cui il proprietario del
ristorante Toscana, Enric o
Ma nte l la s s i » ha spiegato l’a s-
sessore al Bilancio Ale ssan-
dra Bertolotti, che è riuscita
ad aggregarsi alla comitiva,
seppur per un breve momen-
t o.

«Mi ha fatto molto piacere,
sono contenta di vedere che
danno vita ad una tradizio-
nale baraonda che li ha sem-
pre contraddistinti. Enrico
era di passaggio in Lombar-
dia, e all’ultimo minuto ha
comunicato che avrebbe fatto
una tappa a Osio Sotto. In

poco tempo è stata organiz-
zata una bellissima rimpa-
tr iata».

Il legame ha avuto inizio
nel 1996, primo anno in cui
gli anziani di Osio hanno
scelto l'hotel Toscana per la
loro vacanza invernale. Da lì
in avanti, Franca Carissimi,
Maria Cavalleri e Sabina Ap-
piani sono state il fulcro di
questa iniziativa, che lo scor-
so marzo è culminata nella
posa di una piastrella sul luo-
go di ritrovo degli innamorati
di Alassio, alla presenza della
delegazione osiense.

L’amicizia tra Osio e Alassio è nata nel 1996, quando gli anziani del paese scelsero per la prima volta l’h o te l
Toscana per trascorrere le loro vacanze invernali

Un Halloween
con il brivido
(ciw) Ad attendere i bambini di Osio Sotto
il prossimo 31 ottobre ci sarà una nottata
di divertimento e terrore. Le danze si
apriranno alle 20.30, in piazza Papa Gio-
vanni XXIII, dove grandi e piccini po-
tranno assistere allo spettacolo interattivo
«Brividi di Halloween» firmato da Musica
Globale, la realtà che si occupa dell’a l-
lestimento artistico per ogni ricorrenza.
Non mancheranno gli spazi dedicati a
coloro che vorranno rendere la serata più
colorata grazie al laboratorio di truc-
cabimbi «Terrificanti maschere e i mo-
struosi tatuaggi di Halloween». Sarà poi il
tempo delle magiche sculture, dei giochi
del ludobus e di tanti altri divertimenti
che renderanno la notte imperdibile.

Il cineforum
sul tema del cibo
(ciw) A partire dal prossimo giovedì 2
novembre, la Consulta Giovani di Osio
Sotto inaugura la terza edizione del Ci-
neforum d'Autunno. Quest'anno il pro-
tagonista ufficiale sarà un viaggio alla
scoperta del cibo: quanto si è consapevoli
di ciò che si mangia? La cucina può essere
considerata un'arte, un mezzo di co-
municazione, una cura? Questi, alcuni dei
quesiti che saranno attraversati nel corso
della tre proiezioni: «Food ReLOVution»,
programmato per il prossimo 2 novembre,
«The Lunchbox» (il 9), e «Le ricette della
signora Toku» (il 16). Le proiezioni, alle
20.45 nella sala della Comunità, sono
possibili anche grazie alle collaborazione
del gruppo Cinemaoratorio.
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Entro il 10 novembre l’addio alla corte Bordogna
Diciotto appartamenti in via Galetti e cinque in via Gorizia; due o tre locali per attività commerciali. Saranno pronti tra un anno e mezzo
Impensabile una ristrutturazione: «La gente è alla ricerca di un ambiente diverso rispetto a quello della corte. Vuole il box e il terrazzo»

CURNASCO Un milione di litri erogati da quella già presente. «Ne metteremo una in ogni f raz i o n e »

Arriva la seconda casetta dell’acqua, in via Piave

GINNASTICA ARTISTICA Dopo un anno di allenamenti a Curnasco, è stata convocata dall’Accademia di Milano

Rebecca spicca un salto sul palcoscenico nazionale
(ciw) A Treviolo la soddisfa-
zione passa anche attraverso il
centro sportivo di via Piave,
dove si allena solo da qualche
mese Rebecca Marzorati, gin-
nasta di nove anni, che è stata
da poco ammessa all'attività
addestrativa settimanale all'Ac-
cademia Nazionale di Milano.
La giovane atleta, che viene da
Arcore, frequenta soltanto da
un anno la palestra di Cur-
nasco, ma è già riuscita ad
attirare l’attenzione sul suo ta-
lento e a regalare un motivo di

orgoglio alla comunità trevio-
lese. Affiancata dalla sua al-
lenatrice Irene Castelli, Rebec-
ca ha davanti a sé la possibilità
di vivere un allenamento a ca-
denza settimanale a Milano,
nella prestigiosa accademia di
via Ovada. Si tratta di un ri-
conoscimento molto impor-
tante, perché la scuola del ca-
poluogo lombardo, a cui ven-
gono ammesse solo ginnaste di
interesse nazionale, è un vero e
proprio centro di eccellenza
tecnica per attività tra cui gin-

nastica artistica maschile, fem-
minile, ginnastica ritmica,
trampolino elastico e ginna-
stica aerobica, ufficialmente ri-
conosciute dalla Federazione
Ginnastica d’Italia. I ginnasti
che riescono ad accedervi di-
spongono poi di un monito-
raggio continuo, portato avanti
attraverso test specifici, fatti su
misura per gli allievi. La stessa
allenatrice della giovane atleta,
Irene Castelli, ha espresso
grande soddisfazione per il tra-
guardo raggiunto che porterà

Rebecca a varcare le soglie di
un prestigioso centro artistico:
«Siamo molto contenti e or-
gogliosi che una nostra allieva
sia stata selezionata per l'Ac-
cademia, per Rebecca e per me
come allenatrice si tratta si-
curamente di un progetto di
arricchimento tecnico notevo-
le. Spero che in un futuro, an-
che prossimo, altre nostre gin-
naste vengano convocate e
coinvolte nel progetto, stiamo
lavorando in questa direzio-
ne».

(ciw) Il Comune di Treviolo pro-
segue il suo cammino verso la
sfera del green, con la scelta da
parte dell’Amministrazione di
installare una seconda casetta
d e l l’a c q u a.

Il sindaco Pasquale Gandolfi
afferma infatti che «c’è una realtà
interessata a posizionare la ca-
setta dell’acqua, senza nessun
esborso da parte dell’A m m i n i-
strazione comunale. Verrà po-
sizionata in via Piave, a fianco
del parcheggio che abbiamo am-
pliato lo scorso anno, e non
lontano dalla farmacia, che do-
vrebbe aprire entro qualche me-
se (nello spazio precedentemen-

te occupato dal Cag, ndr)». Sarà
un impianto del tutto nuovo, e
non in correlazione con quello
già esistente, che è stato al-
lacciato solo il 12 ottobre del
2013.

«È relativamente nuova - pro-
segue Gandolfi -. Dalla sua in-
stallazione ha erogato 400 mila
litri di acqua naturale, e 600 mila
litri di acqua frizzante (dati ri-
feriti a gennaio 2017). Abbiamo
quindi raggiunto il traguardo di
un milione di litri erogati». Che,
tradotti in termini di risparmio,
corrispondono a 650 mila bot-
tiglie di plastica evitate (in media
2700 bottiglie alla settimana) e

50 mila metri cubi di anidride
carbonica non immessa nell’a t-
m o s f e ra.

Gli ottimi risultati conseguiti
hanno spinto l’A m m i n i st raz i o n e
a continuare su questa strada, da
qui la scelta di installare un
nuovo impianto, nell’ottica di
una facilitazione per i cittadini:
«Il nostro territorio ha una con-
formazione stretta e lunga. Il
distributore dell’acqua attuale è
in centro, in via Donatori di
Sangue. L’obiettivo è posizionare
una casetta dell’acqua in ogni
frazione di Treviolo, in modo tale
da rendere più facile per tutti il
raggiungimento dell’i mp ia nto,

risparmiando a chiunque la ne-
cessità di utilizzare l’auto per
compiere qualche chilometro.

Siamo partiti da Curnasco per-
ché è la frazione più popolosa -
conclude il primo cittadino -, ma
proseguiremo sul resto del ter-
ritorio. È uno degli obiettivi che
ci eravamo prefissati: che i cit-
tadini risparmiassero in termini
di costi, che l’a m m i n i st raz i o n e
risparmiasse in termini di smal-
timento e che si portasse un
beneficio importante anche ri-
spetto all’ambiente. Più le por-
tiamo vicino alle case, più ci
sentiremo vicini al perseguimen-
to di questo scopo».

di Linda Caglioni

Sta per scoccare l’ora limite per la
Bordogna, quella fetta di suolo tre-
violese le cui sorti erano state de-
cise ormai diversi anni fa e con-
fermate di recente, quando, nel
Consiglio Comunale del 10 maggio
scorso, era stata approvata l’a d o-
zione del programma integrato di
intervento degli immobili ubicati in
via Galetti, via Marconi e via Go-
rizia, denominato «Residenze nel
parco», in variante al vigente Piano
di governo del territorio.

«La Bordogna non è ancora stata
distrutta, ma è solo questione di
giorni. La demolizione della zona è
infatti prevista entro il dieci di
novembre», ha spiegato Clau d io
F r i g  e n i ,  che rappres enta  la
Re/Max, la società incaricata nella
gestione delle vendite del nuovo
ca nt i e re.

«Nel progetto che stiamo por-
tando avanti è inclusa l’idea di
costruire una ventina di parcheggi
dove c’è la rotatoria, più altri par-
cheggi di cui ancora va precisato il
numero su via Galetti, che porta
a l l’ingresso del parco».

I nuclei abitativi, che interes-
seranno l’area sono diciotto in via
Galetti e cinque in via Gorizia 5. Ma
sono programmati anche due o tre
locali destinati a ospitare attività
commerciali. Attualmente ci sono
interessi da parte di un paio di
parrucchieri, di un centro massaggi
e di una pasticceria ma «di de-
finitivo non si sa ancora nulla, è
ancora troppo presto».

Dal momento della demolizione
della Bordogna in avanti, a conti
fatti, le costruzioni dei locali che
prenderanno il suo posto dure-
ranno per circa diciotto mesi. I
treviolesi hanno dunque un anno e

mezzo di tempo per abituare i
propri occhi alla scomparsa di un
luogo che ha fatto emergere negli
ultimi tempi tante argomentazioni
contrastanti, tra i romantico-no-
stalgici che non accettano di lasciar
scivolare via un pezzo di storia (per
quanto fatiscente), e chi invece è
ben contento di guardare all’i n-
novazione e al fascino propinato
dalla cosiddetta modernità.

«Ristrutturare case o costruirne
di simili a quelle precedenti è molto
rischioso, perché c’è il pericolo che
restino vuote, visto che non esiste
più un mercato di quel genere -
prosegue Frigeni -. La Bordogna è

in quello stato da ormai vent’anni,
nessuno si è mai curato di spendere
un euro per la sua ristrutturazione».
Al di là dunque di ogni contrap-
posizione tra antico e moderno,
Frigeni ritiene che «sia una buona
cosa il fatto che, invece di avere un
edificio così mastodontico su un
incrocio, ci sarà in sostituzione una
piccola realtà edile caratterizzata da
poche unità abitative. Il mercato
immobiliare non ha mai consentito
a una rivalorizzazione dell’a rea,
perché oggi non c’è richiesta di quel
tipo di appartamenti».

Secondo Frigeni, infatti, il mer-
cato si sposta oggi verso edifici

sempre nuovi, la richiesta è più
concentrata su appartamenti che
dispongano di tre o quattro locali,
che siano dotati di ampi terrazzi.
«La gente è alla ricerca di un am-
biente diverso rispetto a quello del-
la corte. Secondo me non c’e ra
possibilità di rivalorizzarlo: non
c’era la possibilità di fare box, posti
auto, non si poteva fare nulla. Per
ristrutturare sarebbe comunque
stato necessario demolire e costrui-
re nuovamente il quartiere, ma sa-
rebbe stato impensabile. Una co-
struzione, per essere di qualche
interesse e di valore, dev’ess ere
antica, forse, ma non vecchia».

Tra pochi giorni le persone che da Curno arrivano a Treviolo lungo via Gorizia non troveranno più la vecchia e caratteristica corte Bordogna

Rebecca Marzorati svolgerà un allenamento a settimana a Milano

CANTIERE Claudio Frigeni ha illustrato le tempistiche dei lavori e aggiunto il suo punto di vista al dibattito di questi mesi

IL COMMENTO

Questo crollo
non si trasformi
in un’e p i d e m ia
Allora salutiamola questa Bor-
dogna, questa vecchia e umile
casa fatta di pietra e mattoni,
con le tegole rosse a coprire il
tetto, con il suo dignitoso bal-
cone al vertice dell’angolo for-
mato dai suoi lati. Io l’ho co-
nosciuta per poco tempo, l’ho
incontrata per caso, un giorno,
girando in bicicletta, e ne sono
rimasto colpito perché ho am-
mirato la maniera semplice con
la quale “chiude va” il nucleo di
vecchie case di Treviolo, una
cortina ben definita. Nonostante
che fosse in stato di evidente
abbandono. Avevo sperato, in
cuor mio, che venisse restaurata.
Invece no, giù la casa vecchia, su
il condominietto con parcheg-
gino e rotatoria davanti. Quindi
salutiamola la Bordogna, fra un
anno o fra dieci non la vedremo
più; resterà nelle pagine di un
libro sulla vecchia Treviolo, op-
pure nelle fotografie scattate dal
cielo dove si nota bene la tes-
situra di tetti che la Bordogna
andava a chiudere, come un si-
gillo. Una speranza: che il crollo
di questo caseggiato non si tra-
sformi in un’epidemia, come ac-
cadde negli Anni Sessanta e Set-
tanta. Perché le vecchie case so-
no come la nostra memoria, fat-
ta di ricordi; loro sono la me-
moria fatta di pietra. Va sempre
rinnovata, mai cancellata.

Pa. Ar.
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PERSONAGGIO Parimbelli racconta le sue incredibili esperienze su due ruote: dalla partecipazione al Giro d’Italia ai viaggi in Europa ed Egitto, fino all’In d ia

Melo, avventure in sella dalle Alpi alle Piramidi
Un ’infanzia difficile gli ha procurato una grave menomazione: una gamba più corta di 6 centimetri. Ma questo non l’ha fermato

di Monica Sorti

Samuele Parimbelli, in arte
Melo, è un personaggio che ha
tantissime cose da raccontare.
A cominciare dall’origine del
suo soprannome, con il quale
è famoso in tutta la frazione di
Albegno, nella quale abita e
lavo ra.

«Io per tutti sono Melo. Da
sempre. Da quando sono na-
to. Devo questo soprannome
alla mia madrina del batte-
simo, il cui nonno si chiamava
come me Samuele Parimbelli.
Solo che a quei tempi, stiamo
parlando di circa 150 anni fa,
Samuele era un nome da ric-
chi e, se nascevi povero, non ti
potevi chiamare così. Per que-
sto il nonno della mia ma-
drina fu da sempre chiamato
Melo. E visto che anch’io mi
chiamavo come lui, divenni
Melo anch’io».

Classe 1939, ma ancora gio-
vanotto nello spirito, il Melo
così parla di sé: «Ho avuto
un’infanzia un po’ difficile. A
sei anni ho riportato una lus-
sazione della gamba che ha
richiesto un intervento chi-
rurgico, durante il quale, pur-
troppo, qualcosa è andato
storto. La conseguenza è stata
che per quasi tre anni sono
stato ingessato. Non solo. Da
allora mi ritrovo con una gam-
ba più corta di 6,5 centimetri
rispetto all’a l t ra » .

Ma neanche questa meno-
mazione è servita a fermare il
suo indomabile spirito d’av -
ventura. «Ho cominciato ad
andare in bici all’età di 27
anni, quindi relativamente
tardi. Macinavo chilometri e
chilometri, prima nei paesi
limitrofi, poi spingendomi
sempre più lontano. Mi do-
cumentavo a casa, preparavo i
percorsi e poi, armato dell’at -
trezzatura necessaria, mi met-
tevo in viaggio. Finché, a 33
anni, i miei amici non mi
hanno convinto a partecipare
al Giro d’Italia per amatori ed
ex professionisti».

Quella per lui è stata la
prima grande esperienza, gra-
zie alla quale si è guadagnato
anche un articolo sulla Gaz-
zetta dello Sport. «Mi chia-
mavano la Pulce della mon-
tagna per la mia bassa statura
(sono alto un metro e cin-
quanta). Tra tutti i corridori
ero il più piccolo ma anche il
più determinato perché, pur
con una gamba più corta
d e l l’altra, non mollavo mai».

L’esperienza al Giro d’It a l ia,
anziché placare la sua sete
d’avventura, era servita ad ali-
mentarla. Così, con l’amico e
compagno di pedalate Vi r -
ginio Medici, aveva deciso di
portare le sue due ruote
a l l’estero, percorrendo itine-
rari suggestivi e affascinanti. Il

primo tour è stato quello nei
paesi dell’Est. I due amici,
partiti da Berlino, toccarono le
città di Varsavia, Praga e Vien-
na, prima di tornare in Italia,
dopo 21 giorni e 2340 chi-
lometri trascorsi in sella alla
bici. «Quello è stato l’itine-
rario più culturale di tutti.
Prima di partire, cartine alla
mano, organizzavamo e pia-
nificavamo il viaggio nei mi-
nimi dettagli perché, quando
si percorrono tratti così lun-
ghi, nulla deve essere lasciato
al caso».

Dopo i paesi dell’Est, era
stata la volta dell’Egitto. «Sia-
mo arrivati al Cairo in aereo,
con le nostre bici al seguito.
Da lì siamo partiti alla volta di
Assuan , percorrendo 800 chi-
lometri all’andata e 800 chi-
lometri al ritorno. L’Egitto ha
un fascino speciale, partico-
lare. È stato tutto molto bello,
l’unica nota negativa era il
troppo caldo. Eravamo in ago-
sto e, in certi momenti, le
temperatura erano talmente
alte da farci stare male. Co-
steggiavamo il deserto cercan-
do di percorrere le piste al suo
interno solo quando non po-
tevamo proprio farne a meno,
anche perché di notte lì
l’escursione termica era for-
tissima, e noi dormivamo nel
sacco a pelo sotto gli alberi».

Dopo l’Egitto è stata la volta
d e l l’India. Ma con una spia-
cevole novità. L’amico Medici

non se l’era sentita di seguirlo
in quella grande avventura,
quindi il Melo partì da solo
alla volta di Nuova Delhi. Da lì
avrebbe toccato Jaipur e Agra,
per poi ritornare a Nuova De-
lhi, per un totale di 1400 chi-
lometri pedalati. «L’India è
stata l’avventura più fantastica
ma anche la più dura. L’am-
basciata italiana non voleva
darmi il permesso di partire.
Avevo già 39 anni, avrei viag-
giato da solo, senza accom-
pagnamento, non conoscen-
do la lingua e a bordo di una
bici. Per loro era una cosa
assurda. Alla fine, dopo lun-
ghe trattative, ero riuscito a
convincerli. Ad un certo punto
del mio viaggio sono incap-
pato nei monsoni. Ho vissuto
sotto la pioggia per tre giorni e
tre notti. Mangiavo, dormivo e
pedalavo sempre sotto l’ac-
qua. E lì, quando piove, non è
come da noi. Quelli sono stati
momenti veramente difficili,
in cui ho pianto e sofferto per
il fatto di essere lì da solo. Ho
mangiato anche serpenti e
scarafaggi. Dall’Italia mi ero
portato i medicinali e gli in-
tegratori che mettevo nell’ac-
qua, la quale doveva sempre
essere bollita per non incap-
pare in pericolose infezioni.
Di notte dormivo all’aper to
nel sacco a pelo oppure,
quando le trovavo sulla mia
rotta, nelle capanne in cui
dormivano i camionisti.

Ma dopo i monsoni sono
incappato in un altra disav-
ventura. Ad un certo punto il
tragitto che avrei dovuto per-
correre aveva subito una de-
viazione per dei lavori, ed io
ero stato costretto a costeg-
giare un parco nazionale nel
quale vivevano anche animali
feroci. Le autorità del posto mi
avevano munito di fischietto,

consigliandomi di usarlo se
avessi avvistato qualche be-
stia. Pare che il suono le fa-
cesse fuggire, ma per fortuna
non ho avuto modo di ve-
rificarlo e sono passato in-
colume e senza fare incontri.
Se dovessi descrivere l’India in
due parole direi che è dura ma
bella. Lì ci devi arrivare con
uno spirito umile, non devi

fare il ricco con i poveri. Io ho
vissuto e dormito con loro per
21 giorni, e ho dei ricordi
bellissimi. Dal punto di vista
sportivo è stata dura perché lì
le strade sono quasi tutte ster-
rate, quindi è molto più dif-
ficile procedere. Quando sono
arrivato all’ambasciata italia-
na hanno riconosciuto la bici
e non me. Ero dimagrito di 10
chili, ne pesavo solo 39».

Quella è stata l’ultima av-
ventura del Melo oltre fron-
tiera. Parimbelli non è stato
solo un grande ciclista, ma
molto di più. Ha fatto ben
cinque volte la marcialonga in
Val di Fassa, lunga 70 chi-
lometri. A quarant’anni com-
piuti, partiva la mattina alle 6
per arrivare la sera alle 20. Lo
sci gli è servito per anni come
allenamento invernale per
prepararsi alle grandi avven-
ture estive sulle due ruote. È
stato anche per ventiquattro
anni volontario delle Croce
Rossa di Bergamo e per più di
dieci istruttore di movimento
motorio per i bambini dell’a si -
l o.

Ora si dedica al volontariato
in parrocchia. Famose ad Al-
begno sono le Tombole del
Melo, che hanno luogo una
domenica al mese.

Inoltre, non ha ancora ap-
peso la sua bici al chiodo. A
settembre, per il secondo an-
no consecutivo, ha parteci-
pato ad una cronometro a
squadre di 17 chilometri sul
lago d’Iseo. Dice di non avere
altre corse in programma, per-
ché si reputa molto soddi-
sfatto di quello che ha già
fatto. Possiamo dargli torto?
Direi che possiamo solo am-
m i ra rl o.

La Casa di Leo ormai è quasi pronta
Un concerto per raccogliere fondi
(ciw) È fissato per il prossimo
11 novembre, al teatro del Se-
minario di Città Alta, il con-
certo con cui si intende rac-
cogliere fondi per la Casa di
Leo, i cui lavori stanno giun-
gendo in questi giorni al ca-
polinea, come racconta don
Andrea Pedretti, promotore
d e l l’iniziativa: «Con i lavori
siamo a un ottimo punto. Gli
esterni sono quasi finiti, ormai
tutto è quasi pronto. Gli operai
stanno lavorando agli impian-
ti idraulici ed elettrici. Stiamo
rispettando i tempi che ci era-
vamo prefissati, e credo che la
casa, per metà dicembre, sarà

completata». Bisognerà invece
attendere qualche settimana
in più per l’inaugurazione uf-
ficiale. Anche se l’impor tante
era arrivare a completare il
progetto. «La casa, che è una
metratura di ben 400 metri
quadrati, la inaugureremo a
metà gennaio». I fondi per
dare vita a questa opera di
condivisione sono giunti un
p o’ da ogni dove, per esempio
dalla Fondazione Cariplo,
da l l’associazione Eos e da In-
nowatio. Ma non solo: «Ab-
biamo avuto diverse persone
che si sono rese disponibili a
versare piccole somme, le

stesse che ci hanno permesso
di progredire, di andare avanti
con i lavori. Sembra che i
cittadini stiano rispondendo
bene. Ogni tanto occorre spin-
gere, ma tutto procede per il
meglio». La Casa di Leo, dun-
que, progettata dagli architetti
Andrea Volpi e Guadalup e
Fer venza e dedicata al piccolo
Leonardo Morghen s compar-
so nel 2015 per una malattia
rara, sta per trasformarsi in in
ciò che era destinata a essere:
una culla di accoglienza e di
condivisione per le famiglie
dei piccoli ricoverati al Papa
Gi ova n n i

Alcune foto storiche a testimonianza degli avventurosi viaggi di Samuele Parimbelli. Il più duro è stato quello in India, in solitaria: al ritorno pesava 39 chili
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(cg2) Una notte movi-
mentata quella di lunedì
23 ottobre. Un grosso in-
cendio è divampato sul
tetto di un’abitazione in
via Urbani, al civico 21.
Fortunatamente le tre fa-
miglie residenti, otto per-
sone in totale, sono usci-
te illese dall’incendio che
per tutta la notte ha con-
tinuato ad ardere, im-
pegnando le squadre dei
Vigili del Fuoco di Ber-
gamo e Gazzaniga, in-
tervenuti con cinque au-
tomezzi. Il fatto è suc-
cesso alle 21.30 circa e i
primi a chiamare i soc-
corsi sono stati gli stessi
residenti. Nonostante
l’intervento delle auto-
pompe, che si sono ri-
fornite di acqua presso la
cisterna delle scuole me-
die, le fiamme hanno di-
vorato il tetto delle abi-
tazioni, rendendo il la-
voro lungo e difficile.

Tra i volontari presenti
sul posto anche il sin-
daco del paese, Clau d io
Sessa : «Le cause restano
da accertare, ma sono
probabilmente da attri-
buirsi ad un problema
alla canna fumaria. I
danni sono stati ingenti,
l’incendio è stato di gros-
se proporzioni e ha te-
nuto impegnati i vigili del
fuoco fino alle 5.30 del
mattino. Ora resta la ne-
cessita di ripristinare le
abitazioni al più presto.
Ringrazio i pompieri e i
volontari, che si sono
prodigati per tutta la not-
te sia per domare le fiam-
me sia per gestire la cir-
c o laz i o n e » .

VIA URBANI

Tutta la notte
per spegnere
le fiamme

di Simone Pontiggia

È diventato immediatamente
esecutivo il nuovo Piano di
Governo del Territorio for-
temente voluto in questi anni
dalla amministrazione comu-
nale guidata da Claudio Ses-
s a. Con i voti favorevoli della
maggioranza e della lista
a l l’opposizione Forza Italia -
Lega Nord, contraria la con-
sigliera Nadia Lorenzi, la
compagine di governo mette
a segno un punto “p esante”
dopo le polemiche che hanno
infiammato l’estate di Torre
Boldone. Assenze che fanno e
faranno molto rumore tra i
banchi delle minoranza, i
consiglieri Guido Spreafico e
Alberto Ronzoni, dopo le nu-
merose battaglie di questi
mesi non erano presenti al
momento del voto. Se l’a s-
senza di Spreafico risulta giu-
stificata, anche se in paese le
voci che lo davano a Reggio
Emilia a seguire la partita
d e l l’Atalanta (sarà vero?) in-
vece che in Consiglio co-
munale sono sempre più for-
ti, il consigliere Ronzoni ha
dichiarato di non aver ri-
cevuto alcuna mail di con-
vocazione, voce questa
smentita sia dagli uffici co-
munali sia dal sindaco Sessa,
e di valutare di impugnare la
delibera al Tar per farla an-
nu l la re.

Il primo punto all’o rd i n e
del giorno riguardava alcune
variazioni al bilancio per ade-
guarsi alle entrate e uscite
correnti comunali e dopo
l’intervento dell’assessore S i-
monetta Farnedi si è pro-
ceduto alla approvazione con
i soli voti favorevoli della
mag g i o ra n z a.

Si è poi passati all’analisi di
tutte le osservazioni fatte al
Piano di governo del terri-
torio da parte dei cittadini e
d e l l’ufficio tecnico. Sono in-
tervenuti a spiegare i tecnici
incaricati, l’ingegner Ca rl o
Manare si ed il suo colla-
boratore ingegner G ianluca
Per uta, che con l’ass ess ore

Cividini hanno spiegato cosa
accogliere delle osservazioni
e cosa invece respingere.

«Ringrazio tutto il gruppo
di maggioranza per l’enor me
mole di lavoro svolta in questi
tre anni, ci siamo confrontati
senza problema alcuno, ab-
biamo dialogato con i cit-
tadini, decine di tavoli di la-
voro per analizzare le so-
luzioni urbanistiche perve-
nute, abbiamo svolto un im-
portante lavoro di squadra
che oggi ci ha portato a que-
sto risultato. Abbiamo rispet-
tato il territorio, questo Pgt è
finalizzato anche ad acquisire
una notevole superficie di
area verde per salvaguardarla
da futuri interventi edilizi e
metterla a disposizione
d e l l’intera cittadinanza - ha
detto Cividini prima della vo-
tazione -. Non posso certo
ringraziare le opposizioni che
hanno solo pensato allo
scontro e all’insulto, mai una
proposta concreta ci è stata
da loro presentata, hanno re-

spinto tutte le nostre pro-
poste di collaborazione e di
questo ne faremo tesoro».

Ha poi preso la parola il
consigliere d’opp osizione
Nadia Lorenzi che ha riba-
dito la totale contrarietà a
quanto proposto dalla mag-
gioranza, alla mancanza di
confronto tra cittadini e am-
ministratori e alla non op-
portunità di acquisire da par-
te del comune l’area verde
della Martinella; ha quindi
confermato il proprio voto
negativo all’approvazione del
Pgt. Non ha effettuato alcun
intervento il consigliere Giu-
seppe Rampolla (Forza Ita-
lia-Lega Nord) che ha poi
votato favorevolmente.

È quindi intervenuto un
agguerrito Claudio Sessa che
ha attaccato senza mezze mi-
sure i consiglieri di mino-
ranza rei, nello scorso Con-
siglio comunale, di abban-
dono della sala al momento
delle interrogazioni proposte
dai consiglieri di maggioran-

za. «Il signor Spreafico e i suoi
amici, o meglio compagni,
qui consiglieri di minoranza
sanno, o dovrebbero sapere,
che io delle sfide me ne frego,
non le temo, anzi come a un
Highlander, rinvigoriscono il
mio dna politico - le parole di
attacco -. Essi sanno, o do-
vrebbero sapere che io non
prendo ordini da nessuno,
tanto meno da loro; sanno
che un’assemblea pubblica
non è luogo deputato al dia-
logo. Essi confondono il ter-
mine assemblea con adunan-
za, cioè una riunione dove
chiarirsi le idee ma senza
potere deliberativo». L’ultimo
a prendere la parola è stato il
capogruppo di maggioranza
Luca Macario: «Doveroso il
mio ringraziamento ai tecnici
che hanno collaborato con
tutta l’amministrazione co-
munale, tutti hanno seguito
ed esaminato ogni singolo
passaggio di questa variante.
Molti sono stati gli aspetti
politici non corretti, il far

credere che lo scopo della
variante fosse quello di co-
struire nuovi palazzi, affer-
mare che non ci sia stata
comunicazione alla cittadi-
nanza di quanto in proposta
mentre è dal 2014 che in-
formiamo sia con i giornali
sia sul notiziario comunale,
anche il parroco ne ha parlato
ai fedeli in chiesa, la mancata
collaborazione di alcuni con-
siglieri di minoranza che
hanno condotto una cam-
pagna diffamatoria sostenuta
da falsità. Dopo tutto questo
informo i consiglieri di op-
posizione che il nostro grup-
po non è disposto a col-
laborare con chi vuole bloc-
care il paese difendendo in-
teressi particolari, con chi
non è disposto a trovare so-
luzioni per incentivare lo svi-
luppo sostenibile». Si è poi
proceduto al voto per la de-
libera della variante e l’i m-
mediata esecutività che ha
visto votare contrario solo il
consigliere Lorenzi.

L’ultima seduta del Consiglio comunale, nella quale è stata approvata la variante al Pgt. Alle estremità i posti vuoti dei consiglieri Spreafico e Ronzoni

CONSIGLIO Passa, tra le polemiche, la variante al Pgt. Diverse assenze nelle minoranze. Unico voto contrario quello del consigliere Nadia Lorenzi

«Me ne frego delle sfide, anzi mi danno forza»
La maggioranza ha attaccato duramente, dopo i fatti della precedente assemblea. Ribatte Lorenzi: «Mancanza di confronto e scelte inopportune»
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di Matteo Simeone

Come annunciato dal primo
cittadino, Luigi Locatelli, il
piazzale antistante in cinetea-
tro dell’oratorio sarà oggetto,
probabilmente dal 2018, di un
intervento di sistemazione. Il
progetto, tuttavia, è già a buon
punto. Per spiegare in ante-
prima di cosa si tratta, è in-
tervenuto il consigliere Um-
berto Caroli.

Consigliere, in cosa con-
siste l’inter vento?
«Originariamente lo slargo,

posto tra l’ingresso di via Tasso
e l’uscita di via Quarenghi, era
occupato da un distributore di
carburante. Dopo la dismis-
sione e la rimozione, si è ge-
nerata un’altra situazione cao-
tica in quanto lo spazio è ora
adibito a parcheggio impro-
prio – non presente, infatti, la
classica segnaletica orizzon-
tale – che raccoglie il traffico
veicolare degli utenti di ora-
torio, cinema, scuola materna
e dei due bar. Questa am-
ministrazione, quindi, ha co-
me obiettivo la sistemazione
definitiva di quest’area. Si par-
la di migliorarla e abbellirla:
questo aumentando la qualità
estetica del luogo con del ver-
de e dell’arredo urbano, age-
volando la viabilità e conce-
dendo comunque un minimo
di spazio per la sosta delle
autovetture. Tutto armoniz-
zando le esigenze automobi-
listiche con la fruibilità del
piazzale da parte di tutti quei
cittadini con problemi di mo-
bilità (portatori di handicap,
anziani, genitori con carroz-
zine eccetera). Questo perché
di parcheggi, in un’area come
quella, c’è bisogno».

Si è evidenziato, dunque,
anche il problema posteg-
gio. Come risolverlo?
«Parlando con la Provincia,

molto attiva in tal senso, è
stato suggerito di posizionare
altri posti lungo via Roma, pa-
rallelamente alla strada come
in via Libertà. Consultando la
parrocchia, abbiamo avuto il
parere favorevole del parroco
circa la riqualificazione. Que-
sti, però, ha espresso alcune
perplessità rispetto alla neces-
sità di parcheggi, suggerendo
un restringimento dell’ass e

viario. Abbiamo quindi ragio-
nato più in grande, giungendo
sino al punto critico dello “sp i -
golo dell’orator io”. L’idea sa-
rebbe quella di creare con-
tinuità tra i marciapiedi già
presenti, restringendo di circa
cinquanta centimetri la car-
reggiata. Questa resterebbe a
doppio senso di marcia e ci
consentirebbe di “p re n d e re
due piccioni con una fava”,
come si suol dire: potremo
finalmente collegare, a livello
pedonale, il centro con il ci-
nema e guadagnare ancora

qualche posteggio auto».
Quali saranno gli interven-
ti clou?
«In definitiva si parla di una

riqualificazione di tutto il com-
parto da via Tasso fino all’o ra -
torio, la dotazione di nuovi
posteggi e la sistemazione del-
la viabilità nelle vie Tasso e
Quarenghi; questo tramite
l’arretramento del semaforo
già presente e la creazione di
un’unica via di ingresso e usci-
ta sulle due strade, che avran-
no un solo sbocco comune
sulla centrale via Roma».

DAVANTI AL CINETEATRO Il piazzale, tra l’ingresso di via Tasso e l’uscita di via Quarenghi, presenta una situazione disordinata in quanto a soste e traffico

Viavai e caos parcheggi. Ma la soluzione c’è
Una riqualificazione complessiva, con nuovi posteggi e la sistemazione della viabilità: le due strade avranno un solo sbocco su via Roma

L’amministrazione comunale sta elaborando un progetto per risolvere il problema della viabilità e dei parcheggi

«Adotta un pezzo di verde pubblico»
Un progetto per rilanciare il decoro
(stt) Continua il progetto «Ado-
zione del verde pubblico», che
consente a privati cittadini
(seguendo le indicazioni co-
munali) di curare le aree verdi
presenti nell’abitato. Lanciato
da qualche tempo, sarà Eric
Sp elta, agronomo comunale
per l’ufficio tecnico e coor-
dinatore del progetto, a spie-
garne l’importanza: «Il pro-
getto concilia una presa di
posizione del Comune, che
ritiene sia necessario inter-
venire sul verde pubblico, con
la richiesta di molti cittadini di
poter fare qualcosa in tal sen-
so. Zanica è uno di quei co-
muni nei quali la progetta-
zione di questo bene (molto
esteso) risale a quarant’anni

fa. In alcuni punti verdi il
municipio aveva problemi
n e l l’intervento, dunque si è
pensato di poter ricorrere a
quest ’opportunità per ovviare
alla situazione». 

Con che modalità si attua
l’a dozion e?
«Con l’ufficio addetto ai la-

vori pubblici è stato studiato
l’iter standard per poter adot-
tare una fetta di verde pub-
blico: bisogna semplicemente
compilare un modulo con i
dati dell’adottante, indicando
gli interventi che ritiene op-
portuno applicare. Questi,
preventivamente discussi e
concordati con l’ufficio, sa-
ranno portati avanti dai cit-
tadini. A livello di tempistiche

posso dire che l’adozione du-
rerà un anno fin quando il
progetto sarà sperimentale.
Nel momento in cui diverrà
definitivo, l’idea è quella di
dare questa “c o n c e ssi o n e” p er
due anni. Si tratta ovviamente
di manutenzione ordinaria,
ma comunque importante per
riavvicinare i cittadini al verde
del loro paese».

Come vede il futuro di que-
sta novità?
«Ci sono altre aree non se-

gnalate, ma adottabili. La spe-
ranza è che l’ulteriore gestione
di queste da parte dei privati,
alcune poste anche in centro
al paese, possa fare compiere
un gran balzo in avanti al
decoro di Zanica».

LAVORI IN CORSO

Strade dissestate per la fibra
Il sindaco: «Abbiamo sollecitato»
ma i tempi restano incerti
(stt) Come anticipato qualche
settimana fa, la fibra ottica è
arrivata nel paese di Zanica.
Da qualche tempo, in effetti,
i lavori di posa stanno in-
teressando l’intero asse via-
rio del paese. Sono ormai in
dirittura d’arrivo, ma alcuni
disagi sono stati sofferti e
segnalati dalla popolazione.
Questi sembrano principal-
mente dovuti allo stato delle
canaline: alcune, infatti, so-
no state coperte da parte
delle aziende con della
ghiaia anziché dell’asfalto. Il
tutto è rimasto in quello sta-
to principalmente a causa
del tempo di assestamento
necessario al terreno, alle
volte anche per la durata di
qualche mese.

Il sindaco, Luigi Locatelli,
ha convenuto con i cittadini
che hanno sollevato la que-
stione, assicurando di aver
sollecitato alcuni interventi
(citando via Orio e via Dan-
te) per la sistemazione del
manto di copertura. Le mi-
gliorie, guardando l’altro la-
to della medaglia, saranno
evidenti: l’avvento della fibra
collegherà la linea telefonica
di tutte le abitazioni zani-
chesi all’armadio che fa da
centralina. Questo con gli
ovvi vantaggi in termini di

velocità di navigazione. Per
cercare di capire a che punto
si trovino ora i lavori e se sia
possibile avere indicazioni
sulla tempistica, è stato chie-
sto proprio a Locatelli il loro
stato di avanzamento: «Mi è
stato assicurato che i lavori
sono ormai in fase di con-
clusione. Spero sia così e mi
auguro che, non appena le
condizioni di consolida-
mento del terreno lo con-
sentiranno, si proceda al ri-
pristino dello stato di nor-
malità dell’asfalto. È chiaro
che si tratta di una situa-
zione non piacevole, nella
quale ci sono troppe strade
“aper te”: è giusto che ci sia il
progresso, ma bisogna ga-
rantire l’incolumità di tutti.
È una situazione che lascia
un po’ di preoccupazione e
spero che, a breve, le società
che stanno provvedendo alla
posa in opera - ovvero Te-
lecom e Planetel - facciano
quello che devono fare. Le
abbiamo sollecitate, la spe-
ranza sta nel fatto che prov-
ve dano».

Dunque a oggi si può dire
che non ci sia una tempistica
precisa riguardo alla fine dei
lavori: «Allo stato attuale di
cose posso solo dire che non
c’è», conclude Locatelli.

Piantare alberi con il proprio nome
I bambini aiutano l’a mb i e nte
(stt) Domani, sabato 28 otto-
bre, alle 16, presso l’ass ocia-
zione «L’altra scuderia», si ter-
rà l’evento «Piantalabero». Nel
grande prato della scuderia,
che si occupa principalmente
di equini, ma ospitante anche
altri animali recuperati dal nu-
cleo delle guardi ecozoofile
d el l’Oipa. bergamasca, sarà
possibile piantumare una ven-
tina di alberi. L’evento è ri-
volto in particolar modo ai
bambini: ciascuno di loro, in-
fatti, potrà scegliere una delle
specie selezionate e piantarla.

Dopo l’operazione di semina,
ciascun piccolo potrà apporre
una targhetta con inciso il pro-
prio nome e cognome a pe-
renne memoria della giornata.
In seguito al momento prin-
cipale, sarà allestita una me-
renda alla quale saranno in-
vitati tutti i partecipanti. Si
tratta certamente di un gesto
da l l’alto valore simbolico: ol-
tre ad arricchire l’a mb i e nte,
come specificato sulla pagina
Facebook dell’associazione, si
cercherà di sensibilizzare le
nuove generazioni a una cul-

tura nuova.
Questa dovrà infatti fron-

teggiare uno dei problemi, de-
nominato «consumo di suolo»
o «deforestazione». In un
mondo sempre alla ricerca di
spazi ove espandersi, sarà in
effetti necessario trovare una
soluzione in grado di con-
ciliare l’operato umano e
l’ambiente nel quale la stessa
società è immersa e di cui è
parte integrante. Nonostante
sembri che ce ne siamo di-
menticati, questa scomoda ve-
rità esiste.
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LUTTO È mancato sabato 21 ottobre Silvano Lodetti. Il ricordo di un altro ex primo ci tt a d i n o

Addio all’ex sindaco: «Aiutava, poi si defilava»
(smy) Curno ha perso in questi
giorni una figura importante, che
ha rappresentato un pezzo di
storia del paese.

Sabato 21 ottobre è mancato
a l l’affetto dei suoi cari, all’età di
81 anni, l’ex sindaco Silvan o
L odetti, in carica come primo
cittadino per più legislature.

Angelo Gandolfi, un altro ex
sindaco di Curno, ne ha con-
diviso con noi il ricordo, anche
perché per un lungo periodo,
hanno abitato nello stesso con-
dominio di via Marconi. Quello
che ne esce è il ritratto di una
figura forte ma schiva, di poche
parole ma di sentimenti bene-
voli: «In quel periodo Silvano
abitava nell’appartamento sot-
tostante a quello dei miei ge-

nitori. Oltre che nel condominio,
ci si incontrava alla fermata del
5/8 delle Crocette. All’epoca io
ero ancora un ragazzino, non
consapevole dell’impor tanza
della figura del sindaco all’i n-
terno del paese. Riuscivo tuttavia
a percepire chiaramente che la
sua era una personalità molto
carismatica, di poche parole ma
di grande impatto. Tutto questo
lo si evinceva dal suo modo di
fare perché, nonostante i nostri
rapporti si limitassero ad un sa-
luto formale, lui riusciva comun-
que a trasmettermi tutta la carica
di umanità e generosità che ave-
va dentro. Di questo fatto ne ho
poi trovato riscontro anche tan-
tissimi anni dopo quando, nel
2007, sono stato eletto a mia

volta sindaco. Durante il mio
mandato, ho parlando con delle
persone che mi hanno raccon-
tato di come lui, dopo averle
aiutate e sostenute, si fosse poi
defilato dalla loro vita. Ma non
per indifferenza o snobismo. So-
lo per garbo e delicatezza. Per
non farle sentire in debito e in
imbarazzo per ciò che lui aveva
fatto per loro».

Angelo Gandolfi racconta an-
che che, da ragazzino, associava
la sua figura a quella del cantante
francese Yves Montand. Stessa
classe, stesso portamento, stessa
sigaretta appiccicata alle labbra.

Sicuramente molte altre per-
sone, a Curno, conserveranno lo
stesso, splendido, ricordo di Sil-
va n o. È mancato l’ex sindaco Silvano Lodetti

ORATORIO Nata nel 1994 per accogliere i ragazzi che non trovavano una squadra, negli anni è diventata una realtà vivace, che collabora con l’At a la nt a

La carica dei 100 della Dinamo Popieluszko
Le rette sono basse, ma si chiede una mano ai genitori nella pulizia e nel controllo. Dopo le partite c’è il terzo tempo, con le torte delle mamme

di Monica Sorti

Il campo di calcio sintetico
d e l l’oratorio di Curno ospita
gli allenamenti e le partite del-
la Dinamo Popieluszko. Ab-
biamo incontrato Matteo Fi-
na s s i , vicepresidente e alle-
natore della squadra «Spazio
gioco calcio 2011/2012», che
racconta un po’ il passato e il
presente di questa bella realtà.
«La Dinamo, quando è nata,
era il posto per chi non trovava
posto. Era il 1994 e un gruppo
di ragazzi, tra i quali c’ero an-
c h’io, aveva finito il suo per-
corso calcistico nelle squadre
del paese, ma non aveva nes-
suna intenzione di appendere
le scarpette al chiodo. Il nuovo
oratorio era appena stato
inaugurato alla fine del 1992 e
don Claudio Forlani, il curato
di allora, propose di creare una
squadra con quel gruppo di
giovani e di adolescenti. I cal-
ciatori c’erano, il campo pure
anche se, in quel periodo, era
ancora di sabbia. Trovato
qualche sponsor e il primo al-
lenatore Norberto Cavagna, la
nuova avventura poteva co-
m i n c ia re » .

Da allora ne è passato di
tempo, quei ragazzi sono di-
ventati padri di famiglia e han-
no trasmesso ai figli la loro
passione. E oggi sono proprio
loro, le nuove leve, il cuore
pulsante della Dinamo Popie-
luszko. Bambini che vanno dai
5 anni della scuola materna,
agli 11 anni della prima media.
Ai quali si aggiungono gli adul-
ti e i giovani che, con la loro
squadra di infrasettimanale,
giocano il campionato Csi.
«Con la scuola calcio abbiamo
creato un progetto cercando
sempre di coinvolgere anche
le famiglie», spiega Matteo.
«Abbiamo iniziato con 15
bambini, che poi sono diven-
tati 30 e ora siamo in 100. Con
il parroco precedente don
Giancarlo Bresciani, circa 4
anni fa, è stato realizzato il
campo sintetico, che ha dato
sicuramente un valore aggiun-
to al nostro progetto. Ma oltre a
questo, offriamo alle famiglie
uno sport a dimensione di
bambino, l’opportunità di es-
sere coinvolti nelle decisioni
che prendiamo e prezzi delle
quote molto bassi perché, es-
sendo tutti volontari, non ab-
biamo dei costi di gestione. A
fronte di queste rette bassis-
sime chiediamo, di darci una
mano nella gestione del bar,
nella pulizia degli spogliatoi,
ne ll’attività di controllo sul
campo di calcio la domenica
pomeriggio e nel lavaggio del-
le magliette». Gli allenatori,
che sono tutti volontari, fre-

quentano preventivamente
dei corsi obbligatori. «Con gli
allenamenti pomeridiani della
Dinamo e l’apertura del cam-
po il martedì e giovedì con il
gioco libero, sempre sotto la
supervisione di un adulto, ab-
biamo cambiato il volto dei
pomeriggi dell’oratorio, per-
ché avendo le squadre che si
allenano, c’è movimento di
bambini e genitori e di con-
seguenza anche l’oratorio è un
p o’ rifiorito, diventando un
crocevia di adulti che vanno e
vengono durante tutta la set-
t i ma na » .

Come dicevamo, il vivaio è
composto da 100 bambini, che
comprendono la fascia dal
2006 al 2012. C’è la squadra
degli Esordienti del 2006-07,
tre squadre di pulcini, due del
2008 e una del 2009, la squadra

del Gioca gol del 2010 e, per i
piccolissimi del 2011-12, lo
Spazio Gioco Calcio. I bambini
dello Spazio Gioco Calcio ri-
cevono una maglia della squa-
dra personalizzata con il pro-
prio nome e numero, che re-
sterà come ricordo quando di-
venteranno grandi, ma che so-
prattutto aiuta gli allenatori ad
imparare e ricordarsi i nomi
nei primi allenamenti.

Matteo illustra il funziona-
mento dei vari tornei: «Gioca
gol è un campionato ludico del
Csi che prevede un giochino
iniziale al quale partecipano
tutti. L’obiettivo è quello di fare
più gol a ripetizione, e capita
spesso che il gamegol iniziale
finisca anche 30 a 25. La squa-
dra che vince il gamegol parte
con un punto di vantaggio. Il
gioco prosegue con una par-

tita composta da tre tempi di
15 minuti ciascuno, nei quali
tutti i bambini giocano. Il terzo
tempo, di stile rugbistico, è
dedicato alla merenda condi-
visa e, come si può constatare,
il tutto è molto ludico e diventa
soprattutto un modo per pas-
sare un piacevole pomeriggio
insieme. I piccoli dello Spazio
Gioco Calcio per ora fanno so-
lo allenamenti, anche se ogni
tanto incontriamo altre realtà
simili alla nostra e creiamo un
pomeriggio di gioco sullo stile
del Gioca gol, senza però en-
trare nel meccanismo di un
campionato ufficiale organiz-
zato. Anche sui pulcini abbia-
mo mantenuto il terzo tempo,
cioè dopo la partita le mamme
portano torte e merende per
sottolineare un po’ il fatto che
non si gioca contro ma si gioca

con gli altri». Insomma, tanto
gioco ma non solo. Infatti Mat-
teo aggiunge: «Anche se la
componente ludica per noi ha
un’importanza fondamentale,
non precludiamo comunque
ai nostri bambini più meri-
tevoli la possibilità di farsi no-
tare da realtà più strutturate
della nostra. Per esempio ab-
biamo instaurato degli ottimi
rapporti con l’Atalanta , ed un
nostro bambino del 2008 par-
ticolarmente dotato ora si al-
lena e gioca con loro. La col-
laborazione consiste nel rice-
vere la formazione per i nostri
allenatori, oppure la presenza
alcune volte durante l’anno di
loro istruttori ai nostri alle-
namenti. Inoltre, in alcune oc-
casioni ci invitano allo stadio a
vedere le partite. Un’altra ini-
ziativa importante che man-

teniamo tutti gli anni è quella
di fare delle partite amichevoli
con le varie squadre dell’at -
tività di base dell’Atalanta; per
esempio domenica scorsa ab-
biamo fatto un torneo con loro
qua all’oratorio per il venti-
cinquesimo, ed è venuta una
squadra di Milano, il Romano
Campo di Buccinasco, che è
gemellata con l’Atalanta. Nel
pomeriggio di gioco, che si è
concluso con l’im ma ncab il e
merenda, sono scesi in campo
i nostri bambini del 2009 e del
2010, disputando un’o tt i ma
gara. Quindi, chi merita, ha la
possibilità di essere notato, e
siamo comunque una bella ve-
trina anche se rimaniamo una
squadra dell’orator io».

Matteo specifica ulterior-
mente questo aspetto: «Siamo
parte dell’oratorio e abbiamo
il pieno sostegno del nostro
presidente don Alex Carlessi,
il nostro è un progetto spor-
tivo, sociale ed educativo; il
collante che dà tenuta è il
coinvolgimento delle famiglie
con i tempi, i modi e soprat-
tutto il rispetto dei ruoli. L’o ra -
torio è servizio e gratuità,
quindi un ringraziamento par-
ticolare va fatto a tutti gli al-
lenatori e aiuto allenatori che
sono una ventina, senza di-
menticare le cinque “ma m m e
segretar ie” che su ogni gruppo
si occupano di coordinare i
turni di servizio, le merende, la
raccolta iscrizioni, la distribu-
zione del materiale e delle co-
municazioni. Abbiamo degli
sponsor che ci sostengono per
l’iscrizione ai campionati e
con l’acquisto di materiale e
abbigliamento, senza l’aiuto e
la disponibilità di tutte queste
persone sarebbe impossibile
far fare sport a 100 bambini.
Con i numeri che stiamo fa-
cendo lo spazio a disposizione
comincia a stare stretto, e per il
futuro sarebbe auspicabile
una collaborazione con la Po-
lisportiva Curno, della quale la
Dinamo potrebbe diventare
un interessante vivaio. Ma
questo non dipenderà solo da
noi».

SPAZIO GIOCO

Ludobaby: dal 30 ottobre
una settimana di prova
(smy) Partirà lunedì 30 ottobre la settimana
di open-day con frequenza libera dello
Spazio Gioco Ludobaby, organizzata dal
Comune di Curno il collaborazione con la
cooperativa sociale «Città del Sole». Il ser-
vizio è rivolto a tutte le famiglie con bambini
da 0 a 3 anni. I piccoli dovranno sempre
essere affiancati da un adulto maggiorenne,
che resterà con loro per tutta la durata
d e l l’incontro. Priorità sarà data alle famiglie
del paese. Per accedere al servizio gli in-
teressati dovranno presentare domanda di
iscrizione compilando e consegnando l’a p-
posito modulo entro il 3 novembre 2017
presso lo Spazio Gioco Ludobaby, in via IV
Novembre 25 (Centro Vivere Insieme 1 di
Curno). Per informazioni contattare l’A rea
Infanzia della cooperativa «Città del Sole» al
numero di telefono 035-5098746 o l’Uf f i c i o
Servizi alla Persona del Comune, chia-
mando allo 035-603043.
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(zoo) Per il ciclo «Sabato in
Biblioteca» si svolgerà do-
mani, sabato 28 ottobre, a
partire dalle ore 10.30, una
lettura animata dedicata ai
bambini dai tre ai cinque
anni, a cura di Elena Pe-
s enti. Al centro dell’incon-
tro il volume «Voglio en-
trare in una storia di pau-
ra» scritto da Sean Taylor.
Sempre presso la biblio-
teca comunale di Azzano
San Paolo e ad ingresso
libero, martedì 31 ottobre,
dalle ore 16.30, si terranno
delle letture “da brivido”,
rivolte bambini della scuo-
la primaria, ovviamente
correlate all’imminente fe-
stività di Halloween.

B I B L I OT E C A

Entr iamo
in una storia
di paura

di Onofrio Zirafi

L’Azzanese Basket Stezzano fa
sentire la sua voce, forte e chia-
ra, nel panorama della palla a
spicchi femminile: inizia infatti
questa domenica (29 ottobre
alle ore 17.00, sul parquet del
«PalaNozza» di Azzano San
Paolo) l’avventura della neo-
nata Under 13 femminile ne-
roblù, il più recente corollario
del sodalizio cestistico presie-
duto da Luca Nozza e Lu ca
Z ani.

Un progetto sportivo indi-
pendente e con una marcia in
più, anche soltanto per la ven-
tata di novità che ha saputo
portare nel movimento del ba-
sket in rosa in quel di Bergamo,
ormai da troppi anni inaridito
in termini numerici e di fatto
esclusivamente legato al polo
OroRosa Basket (sull’asse Ber-
gamo-Albino più le realtà af-
f i l iate ) .

La compagine azzano-stez-
zanese allenata da Jessica Pen-
na e Nicoletta Ghisleni c o n st a
di ben diciannove atlete (nove
classe 2005, otto classe 2006 e
due 2007) ed è capitanata da
Annalisa Mazza: oltre la metà
delle ragazze proviene dal ba-
cino locale afferente ai comuni
di Azzano San Paolo, Stezzano
e Zanica, ma a loro si sono
aggiunte altre piccole cestiste
provenienti da Villaggio degli
Sposi, Osio Sotto, Verdello, Bo-
nate Sopra e Brembate.

Inserite nel girone A della
competizione regionale, Mazza
e compagne affronteranno ini-
zialmente le compagini berga-
masche Excelsior Bergamo,
Casigasa Parre e Edelweiss Al-
bino, le bresciane Azzurra Ba-
sket Brescia, Pol. Vobarno e Ba-
sket Aquile Lonato, oltre alla
mantovana Basket Canneto
su l l’O glio.

Ne parliamo proprio con
coach Penna, classe ’93 stez-
zanese, giocatrice di rango con
le maglie di Lussana, Edel-
weiss Albino, Visconti Brigna-
no e Brixia Brescia: «Tutto è
partito quattro anni fa da
un ’idea di Nicoletta, ovvero

riunire una volta a settimana
per un allenamento dedicato
tutte le bimbe inserite nei no-
stri gruppi maschili. Da lì è par-
tito un percorso speciale che ci
ha portato alle soglie del cam-
pionato Under 13. Il gruppo è
peraltro dotato di un’o tt ima
chimica: tutte le nuove arrivate
sono state accolte alla grande,
ritrovandosi perfettamente in-
tegrate nel giro di pochissimi

allenamenti. Si allenano con
grande intensità e dedizione al
miglioramento: hanno una vo-
glia ed un approccio fuori dal
comune, che non ho mai tro-
vato in altri gruppi. Entrare in
palestra per lavorare con loro è
sempre un piacere».

«Le prospettive? - prosegue -
Puntiamo a fare il meglio pos-
sibile, ma pensando una partita
alla volta. In realtà dalle ami-

chevoli svolte e dai primi due
mesi di sedute il gruppo-squa-
dra si sta dimostrando alta-
mente competitivo e dotato di
grandi potenzialità, tanto da
non sfigurare nemmeno al co-
spetto delle campionesse
uscenti di Brescia: raggiungere
le finali regionali sarebbe per
noi la massima aspirazione.
Staff e ragazze, siamo tutte mol-
te cariche per l’inizio di questo

campionato. In primis il nostro
presidente, Luca Nozza, che
ringrazio tantissimo per l’op -
portunità concessami e che ha
voluto fortemente questa squa-
dra, tanto da dotarci di nuove
divise con sponsor dedicato,
più precisamente l’azienda di
sistemi di sicurezza Mecsystem
S.r.l. di Agrate Brianza».

Importante anche il punto di
vista di Davide Martoni, tre-
vigliese classe ’89, Istruttore
Nazionale Minibasket nonché
responsabile di Usa DivertiBa-
sket, ovvero la sezione mini-
basket della medesima società:
«La nostra avanguardia femmi-
nile, inizialmente composta da
poco più di dieci atlete, è ora
approdata in una nuova di-
mensione. Inizialmente erava-
mo “colle gati”, attraverso ap-
p o s i t a  d e r o g a  f e d e r a l e ,
a l l’Excelsior Bergamo, così da
condividere alcune ragazze in
caso di bisogno, mentre ora sia-
mo un gruppo nutrito e indi-
pendente: al di là dei risultati
siamo decisamente soddisfatti
del cammino di crescita intra-
preso dalle nostre piccole ne-
roblù. Dietro di loro, peraltro,
possiamo vantare un nutrito
gruppo di bambine delle an-
nate successive, dal 2008 al
2011: ci piacerebbe quindi mol-
tissimo fare dei passi in avanti
verso la creazione di un’auten -
tica filiera femminile».

Le giovani atlete e le allenatrici che compongono la neonata Under 13 femminile dell’Azzanese Basket Stezzano

BASKET Inizia questa domenica, 29 ottobre, al PalaNozza l’avventura della neonata Under 13 femminile dell’Azzanese Basket Stezzano. «Puntiamo alle finali regionali»

Le neroblù adesso hanno una squadra tutta loro
«Quattro anni fa l’idea di riunire una volta a settimana le atlete inserite nei gruppi maschili». Un percorso che ha ora il suo coronamento

E V E N TO

Autunno in sport
giochi, castagne
e vin brulé
(zoo) Domenica 29 ottobre la
comunità azzanese si dà ap-
puntamento per «Autunno
in Sport», un grande evento
ludico-sportivo realizzato
dal l’Associazione Azzano
Giovani in collaborazione
con la Commissione Sport
del Comune e la sezione lo-
cale degli Alpini. Le attività
cominceranno dalle 14, al
Parco della Pace. A seguire
un grande castagnata con
annessi pane, salame e vin
brulé, oltre alla merenda of-
ferta a tutti i bambini che
parteciperanno ai giochi. In
caso di maltempo l’evento è
rimandato a mercoledì 1 no-
ve mb re.

CONFERENZA Venerdì 27 alle medie un incontro per riflettere su questa pratica molto diff u sa

I pericoli da uso di smartphone alla guida (e non solo)
(zoo) «Multitasking, risorsa o pericolo?»:
questo il titolo di un incontro aperto alla
cittadinanza sul tema della sicurezza stra-
dale, con particolare riferimento al tema
della distrazione da utilizzo di apparecchia-
ture durante la guida. Promossa da A.Ri.Bi.
(Associazione per il Rilancio della Bicicletta)
con il patrocinio del Comune, la conferenza
si terrà venerdì 27 ottobre alle ore 20.30,
a l l’Auditorium delle Scuole Medie di Az-
zano. Ne parliamo con l’avvocato Sim ona

Z onca, assessore azzanese: «L’iniziativa ha
presa vita su proposta proprio della pre-
sidentessa di A.Ri.Bi, l’azzanese Claud ia
R atti. Una possibilità che ha fin da subito
entusiasmato l’amministrazione comunale
e la commissione sicurezza. Inoltre la pre-
senza della Polizia stradale darà all’i n c o nt ro
un taglio decisamente pratico. L’arg omento
è di largo interesse e stretta attualità, per la
cittadinanza tutta: i recenti dati dimostrano
infatti un nesso evidente tra la distrazione

causata da apparecchi elettronici e l’inci -
dentalità stradale. In sostanza uno spunto
importante per una discussione e una ri-
flessione che interessano tutti: dagli auto-
mobilisti ai ciclisti, passando per i pedoni,
che ad esempio attraversano spesso la strada
guardando il cellulare. Importante in tal
senso anche la sensibilizzazione dei giovani:
come amministrazione stiamo inoltre va-
gliando degli interventi ad hoc per le scuole
primarie e secondarie».
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SPORT Dieci giovani, grazie ai successi sportivi nelle selezioni regionali, hanno partecipato ai Campionati Italiani Giovani a Roma. Sei hanno vinto il Trofeo Coni

Quelli del tiro a segno mirano ai titoli nazionali
Dino Vezzoli è campione italiano nella pistola grosso calibro, Manuela Landi è seconda in Italia nella pistola ad aria compressa. A novembre nuove sfide

di Dino Ubiali

Un autunno intenso per i ti-
ratori del Tiro a Segno Na-
zionale di Mozzo, sezione di
Ponte San Pietro, che li ha visti
e che li vedrà protagonisti di
competizioni a livello nazio-
nale frutto di qualificazioni
che si sono svolte durante il
primo semestre 2017.

Al rientro delle vacanze esti-
ve, dal 7 al 10 settembre 2017 è
iniziata l’avventura di ben die-
ci giovani che grazie ai suc-
cessi sportivi nelle selezioni
regionali hanno partecipato ai
Campionati Italiani Giovani a
Roma. Essendo alle prime
esperienze, è già una grande
soddisfazione essere tra i mi-
gliori tiratori italiani: Marghe-
rita Veccaro ha gareggiato nel-
la specialità di pistola sportiva
a 25 metri ed aria compressa a
10 metri; Elena Colleoni, Mar-
co Palmieri ed Irene Panta-
leoni nella pistola 10 metri;
Gabriele Armoir, Michele Fer-
rari, Giorgia Milone, Lucrezia
Vezzoli, Chiara Vitale e Filippo
Zambelli nella carabina 10
metr i.

Dal 22 al 23 settembre, sei
giovanissimi gli atleti che si
sono qualificati per far parte
della squadra Regione Lom-
bardia, vincendo per la prima
volta il Trofeo Coni che si è
svolto a Senigallia (Giulia
Scarmato e Christian Longhi
nella pistola 10 metri; Lucrezia
Vezzoli, Michele Ferrari, Ser-
gio Alessio ed Elisa Marcan-
dalli nella carabina 10 metri).

Nella grande cornice del Ti-
ro a Segno Nazionale di Mi-
lano si sono svolti dal 5 all’8
ottobre 2017 i Campionati Ita-
liani Seniores di Tiro a Segno
dove hanno partecipato Ma-
nuela Landi e la sorella Si-
mona, Eleonora Belotti, Se-
condo Vezzoli e Marco Signo-

relli (rispettivamente Presi-
dente e Vicepresidente del Tsn
di Ponte San Pietro), Agostino
Manzoni e Claudio Dementi.

Secondo Vezzoli, per gli
amici «Dino», ha ottenuto il
titolo di Campione Italiano
nella pistola grosso calibro
master 25 metri e terzo clas-
sificato nella pistola libera ma-
ster 50 metri, oltre alla me-
daglia d’argento per la squa-
dra di pistola libera master 50
metri unitamente a Marco Si-
gnorelli ed Agostino Manzoni.

Manuela Landi è vicecam-
pionessa Italiana 2017 nella

pistola ad aria compressa 10
metri donne.

Infine, Giulia Scarmato,
Christian Longhi e Michele
Daminelli nella Pistola 10 me-
tri insieme a Sergio Alessio ed
Elisa Marcandalli per la Ca-
rabina 10 metri parteciperan-
no l’11 e 12 novembre 2017 al
Campionato Italiano Giova-
nissimi presso il Tiro a Segno
Nazionale di Napoli; nella
stessa sede, Margherita Vec-
caro ed Elena Colleoni rap-
presenteranno la Regione
Lombardia al prestigioso Tro-
feo delle Regioni d’It a l ia.

Tenta di suicidarsi nel torrente Quisa
ma c’è solo una pozza maleodorante
(ufr) Il torrente Quisa oramai
da diverso tempo è in secca.
Cosi però non sembra al pas-
sante disattento che osserva
l’alveo che affianca via Brem-
bo a Mozzo, dal ponte sulla
Briantea. Infatti si nota una
pozza nera e maleodorante al
centro del letto del Quisa, che
forma un piccolo laghetto,
che proprio la mancanza del-
le precipitazioni mette da
tempo in allerta i residenti
della via.

« E’ da tempo che segna-
liamo al Comune questo ri-
versamento di un tratto fo-
gnario, che pensiamo sia rot-
to - spiega un residente -; la
tubazione è sul territorio del
Comune di Ponte San Pietro,
che a quanto ci risulta ha già
ricevuto diverse sollecitazio-
ni da parte del Comune di
Mozzo, per il ripristino della
ro ttu ra » .

Il caso della fogna che ri-
versa le sue acque scure nel
Quisa è balzato in questi
giorni alle cronache per il
tentato suicidio da parte di
una donna. «Giovedì scorso,
stavo percorrendo la Via
Brembo verso casa - spiega
una residente - quando con
la coda dell’occhio ho visto
una signora di circa cinquan-
ta, sessant’anni avvicinarsi
alla ringhiera in ferro, sopra il
torrente, pronunciando frasi
concitate. Mi sono avvicinata
e ho chiesto se aveva bisogno
di aiuto. In risposta: “Non ce
la faccio più, è inutile, non se
può più” e altre frasi che non

capivo. A un certo punto
mentre mi avviavo verso casa
ho visto la donna già al di là
della ringhiera, con la ma-
nifesta intenzione di buttarsi
di sotto. Infatti negli attimi
successivi si è lasciata cadere
finendo nel letto del torrente
asciutto però con i piedi nella
pozza scura nel Quisa. A que-
sto punto ho composto il 118
e ho chiamato aiuto per soc-
correre la malcapitata. Sono
arrivati i Carabinieri, i Vigili
del fuoco e la Croce Rossa nel
giro di pochi minuti. Durante
le attività di soccorso da par-
te dei Vigili del Fuoco si no-
tava la signora con i piedi
coperti dal fango scuro e ma-
le odorante».

La donna è stata portata in
ospedale e le ultime notizie

confermano che non ci sono
pericoli di vita. «Il giorno
seguente - prosegue un altro
residente - notavo un’au to
parcheggiata davanti ai ne-
gozi, a lato del torrente e da
informazioni acquisite sono
venuto a sapere che era della
d o n na » .

Dopo questo fatto spiace-
vole, che ha lasciato tutti
scossi per la drammaticità
della vicenda, per i residenti
rimane comunque aperto il
problema della pozza nera
nella Quisa e questa volta gli
abitanti della via sono pro-
pensi a fare pressioni agli
organi competenti per tro-
vare una soluzione al pro-
blema. E a quanto dicono
non si arrenderanno facil-
m e nte.

SALUTE

Due camminate
a settimana
per le ragazze
(ufr) Una importunante oppor-
tunità per le ragazze adolescenti
di Mozzo alle prese con il pro-
prio corpo che si sviluppa. L’as -
sessorato allo Sport organizza
«Siamo fatti per camminare»,
una proposta di attività motoria
per ragazze dai 13 ai 16 anni, per
camminare insieme due giorni
la settimana, affiancate da un
istruttore professionista e da un
nutrizionista. Nella lettera invia-
ta ai genitori si spiega: «I dati
evidenziano un calo dell’att i v i t à
fisica in adolescenza, decisa-
mente più rilevante nelle ragaz-
ze. Per tale motivo Ats Bergamo
ha proposto e avviato con alcuni
Comuni della “Rete Città Sane”
un progetto di promozione
d e l l’attività fisica rivolta speci-
ficatamente alle ragazze. Alla
base di questo percorso, l’evi -
denza scientifica indica che l’at -
tività fisica, praticata con co-
stanza è correlata positivamente
con il mantenimento di uno sta-
to di buona salute e benessere.
In questo senso va la nostra pro-
posta», conclude la lettera
d e ll’assessore allo sport G io-
vanna Bellini. Dal 30 ottobre
due sedute la settimana il lunedì
e mercoledì dalle 17 alle 18.
Iscrizioni al centro sportivo Co-
lomb era.

EVENTO Il maltempo di sabato e alcune defezioni hanno convinto gli organizzatori a trasferirsi nell’area pedonale. Buona la partecipazione di pubblico

La festa si sposta, senza perdere le suggestioni autunnali
(ufr) Le previsioni del tempo
hanno minacciato pioggia per
tutta la mattinata di dome-
nica, mettendo a rischio la
riuscita della festa d’au tu n n o ;
il venerdì iniziavano a giun-
gere diverse disdette da parte
degli espositori, giustamente
preoccupati. È stato quindi
deciso di non chiudere la
piazza e la via Piatti per ospi-
tare le oltre quaranta ban-
carelle, la cui presenza sa-
rebbe stata ridotta al lumi-
cino, e di spostare tutto nella
piazza, nell’area pedonale.

Già al mattino tutte le ban-
carelle superstiti avevano
piantato i pali anche perché
dopo la pioggia intensa della
notte la mattina non stava
regalando sorprese. Presenti
già di prima mattina lo stand
della auto da rally della au-
tofficina Prt, i gazebo della
Protezione Civile, Oikos, la
cooperativa che gestisce il vi-
gneto, il gruppo ricreativo del-
la scuola dell’infanzia di Moz-
zo, Eos onlus che promuoveva

la raccolta fondi per la Casa di
Leo, Il Gem, gruppo escur-
sionistico mozzese, il gazebo
delle associazioni di Mozzo, il
Gruppo Alpini.

Fin dal mattino presso in
quest ’ultimo stand era in pre-
parazione il pranzo con le
salamelle e la castagnata del
pomeriggio, organizzata da
Eos. La piazza sembrava un
bosco con tutti i ricci sparsi
su l l’acciottolato che creavano,
con il fuoco delle braci, un
clima autunnale molto fami-
l ia re.

La Protezione Civile ha im-
pressionato tutti i presenti con
alcune simulazioni di inter-
vento con la nuova idrovora,
mentre il gruppo cinofilo della
protezione civile ha dato al-
cune dimostrazioni dell’adde-
stramento dei cani. Allo stand
degli Alpini una gradita pre-
senza da parte dei veci di un
Alpino in servizio, il mozzese
Luca Opreni, classe 1997, in
forza al quinto reggimento al-
pini di Vipiteno.

E poi la foto di rito in
mimetica con il presidente de-
gli alpini Ernesto Rota (fo-
to ) .

Nonostante le condizioni
meteo, la kermesse ha regi-
strato un buon numero di
presenze. Al termine della
giornata le premiazioni del
28esimo Trofeo Masnada di
regolarità, organizzato dal
Gem, che ha visto salire sul
podio la coppia composta da
Rina Bonati e Adelaide Ri-
b oli.

In alto: premiazione con la medaglia d’argento della squadra di pistola libera
50 metri master, formata da Agostino Manzoni, Marco Signorelli e Dino Vez-
zoli. Sotto a sinistra: tre tiratrici che hanno partecipato ai Campionati Italiani
nella gara di pistola 10 metri donne: Eleonora Belotti, Manuela e Simona
Landi. A destra: Elisa, Sergio, Giulia, Michele, e Christian che si sono qualificati
per i Campionati Italiani giovanissimi in programma l'11 e 12 novembre

La pozza nel torrente Quisa. Per i residenti si tratta di acque di fogna
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CELEBRAZIONI Tra gli ospiti, il sindaco di Bergamo e Giacomo Stucchi

In millecinquecento alla festa di Valtellina
(rfd) Valtellina Spa ha cele-
brato gli ottant’anni di attività
nella fiera di Bergamo con un
evento partecipato da oltre
mille e cinquecento ospiti,
condotto da Cristina Chiabot-
to e Sergio Sgrilli. Sul palco i
protagonisti della crescita di
Valtellina, che hanno riflettuto
sui temi delle telecomunica-
zioni, dell’energia e dell’in-
dustria 4.0. Tra gli ospiti l’ono-
revole Giacomo Stucchi, pre-
sidente del Copasir; il sindaco
di Bergamo, Giorgio Gori; il
presidente di Confindustria
Bergamo, Stefano Scaglia, ed
il presidente del Consorzio In-
tellimech e del Cluster na-
zionale Fabbrica intelligente,
Gianluigi Viscardi.

DAL BAIO 2 AL GREEN HOUSE

Sarà agibile entro fine ottobre
il nuovo tratto di ciclopedonale
(rfd) Un nuovo tratto di pista ciclopedonale, che
collegherà l’area comunemente nota come
Baio 2 al quartiere del Green House, sarà aperto
al pubblico non appena verranno ultimati i
lavori, già in fase avanzata, per l’i n st a l laz i o n e
degli impianti dell’illuminazione pubblica e per
la posa della segnaletica stradale.

Il taglio del nastro, previsto entro la fine di
ottobre, è particolarmente atteso dai residenti
che da tempo ne auspicavano la costruzione.

Questa nuova pista ciclopedonale, infatti,
snodandosi alle spalle del carcere, consentirà
un veloce e sicuro collegamento tra l’a rea
residenziale di Gorle e la zona di via Gleno, in
prossimità del quartiere della Celadina dove si
trovano molti dei servizi utili per i cittadini.

L’infrastruttura lunga un centinaio di metri,
che rientra nelle realizzazioni di mobilità dolce
programmate nel comune di Gorle, unirà l’a rea
di via Gian Battista Mora e le zone confinanti
con via Negri, nelle vicinanze di via Berenson.

SEMINTERRATI ABITABILI

«Verificate se la vostra casa
rientra nelle aree escluse»
(rfd) Il gruppo «La Nostra Gorle» ha diffuso un
avviso attraverso la propria pagina Facebook
nel quale invita i cittadini gorlesi ad accertare in
quali aree sorgano lotti o fabbricati di proprietà,
allo scopo di verificare se risultino inseriti in
quelle porzioni di territorio escluse, con de-
libera del Consiglio Comunale numero 20 del 25
luglio scorso, dall'applicazione della legge re-
gionale del marzo di quest’anno che consente il
"recupero di vani e locali seminterrati esistenti
ad uso residenziale, terziario o commerciale".
Alla nota è allegata la tavola, parte integrante
della delibera, nella quale si individuano i
singoli lotti e fabbricati ai quali «viene negata -
si legge nella nota - la possibilità di amplia-
mento dei seminterrati che la Regione Lom-
bardia aveva esteso anche ai gorlesi».  L’avviso si
conclude con l’invito ai cittadini di rivolgersi
a l l’ufficio tecnico del Comune per verificare lo
status quo e presentare eventuali ricorsi nei
tempi utili fissati entro la fine di ottobre. Roberto Valtellina, Cristina Chiabotto, Gianpietro Valtellina e Sergio Sg ri l l i

TRAGEDIA Ha perso la vita mercoledì sull’asse interurbano, dopo aver sbattuto con il suo motorino contro una barriera al centro della strada. Adottato, amava l’at l e t i ca

Il ricordo di Lucas, che correva come il vento
Silenzio e sgomento alla sua scuola. Era arrivato da poco, ma i compagni gli volevano già bene. Ora pensano a dedicargli un piccolo libro

di Federico Rota

Alle 12.20 di ieri, giovedì 26
ottobre, l’attività dell’Ist i tu to
Scolastico Mamoli si è fer-
mata per volontà degli stu-
denti che con un minuto di
raccoglimento in silenzio
hanno voluto ricordare il
compagno di scuola Lu cas
Ton ol i, morto il giorno prima
alla stessa ora in un tragico
incidente sull’asse interurba-
n o.  

«Lucas era iscritto alla clas-
se quinta del liceo di scienze
umane con opzione econo-
mico-sociale - spiega la di-
rigente scolastica, professo-
ressa Armanda Ferrarini -
era entrato quest’anno a far
parte dell’istituto, tutti lo ri-
cordiamo come un ragazzo di
animo buono e gentile, edu-
cato e di grande sensibilità.
La sua empatia gli permet-
teva di entrare subito in re-
lazione con le persone e di
cogliere il senso di ciò che i
compagni volevano comuni-
cargli senza bisogno di tante
pa ro l e » .

«Si era da subito ben in-
serito all’interno della classe
- prosegue la dirigente sco-
lastica - aveva stabilito un
ottimo rapporto sia con gli
insegnanti sia con gli alunni
che ora, comprensibilmente,
stanno vivendo un trauma. In
queste ore dolorose i ragazzi
stanno condividendo le loro
emozioni con gli insegnanti e
i ricordi positivi in memoria
di Lucas per elaborare il lutto.
La volontà degli studenti è
quella di scrivere un testo per
testimoniare chi è stato Lucas
per il tempo trascorso in-
si e m e » .

Come hanno riferito le cro-
nache, il ragazzo, deceduto
sul colpo, in sella al suo scoo-
ter, un Derbi Variant Sport
125 nero, stava percorrendo
l’asse interurbano quando,
per cause ancora da accer-
tare, è andato a sbattere con-
tro il new jersey al centro
della strada, venendo poi
sbalzato contro il pilone cen-
trale all’inizio del viadotto
che si trova a circa un chi-
lometro dallo svincolo per
Bonate Sopra-Presezzo, verso

L ecco.
Nato a Campinas nel 1997,

nello stato di San Paolo in
Brasile, Lucas era stato adot-
tato nel 2009 insieme al fra-
tello Fabio dalla famiglia To-
noli, che risiede a Gorle nel
quartiere Bajo. I familiari sot-
to shock lo ricordano come
un ragazzo molto buono e
amante dello sport. Appas-
sionato di atletica, Lucas era
iscritto alla Federazione Ita-
liana di Atletica Leggera e
tesserato per la società Ber-

gamo Stars Atletica.
«Ho battezzato Lucas e suo

fratello Fabio durante la ce-
lebrazione della veglia della
notte di Pasqua del 2010»,
racconta don Francesco Ta-
s ca, allora parroco di Gorle e
oggi alla guida della comu-
nità di Bonate Sopra. «Mer-
coledì ero in oratorio - pro-
segue don Tasca - quando un
agente della polizia locale mi
ha chiesto di recarmi al ci-
mitero per benedire un ra-
gazzo appena deceduto in un

incidente stradale. Ricono-
scere Lucas è stato uno
shock, non lo vedevo da 4
anni». «Di lui ricordo il gran-
de senso di responsabilità nei
confronti del fratello più pic-
colo e il livello di maturità
che aveva già da bambino».

« E’ una tragedia - com-
menta Simone Scagnelli,
presidente dell’Ass ociazione
degli abitanti del quartiere
Bajo – non appena ricevuta la
tragica notizia ci siamo rac-
colti intorno alla famiglia. Pa-

pà, mamma e figlioli sono
splendide persone, Lucas era
un bravissimo ragazzo. A no-
me di tutti i residenti voglio
testimoniare la vicinanza ai
genitori e al fratello in questo
momento di grande dolo-
re » .  

La salma del giovane è
composta nella camera mor-
tuaria del cimitero di Bonate
Sopra e i funerali verranno
celebrati nella parrocchia di
Gorle domani pomeriggio al-
le 15.

Nato a Campinas nel 1997, nello stato di San Paolo in Brasile, Lucas era
stato adottato nel 2009 insieme al fratello Fabio dalla famiglia Tonoli
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SICUREZZA E VIABILITÀ Alcuni cittadini si sono lamentati per l’assenza di illuminazione in alcuni punti e per il disagio dato da ragazzi poco educati

«Angoli bui e pallonate in strada. Intervenite»
Manuel Bentoglio: «Ringrazio tutte le persone che fanno le segnalazioni. Sono situazioni inaccettabili, ci attiveremo per risolverle»

CANTO Ottima riuscita per la prima edizione dell’evento: dodici i cantanti esibitisi

Grassobbio music festival, tutti premiati
(nsx) Il primo Grassobbio Mu-
sic Festival, organizzato da
Oltre Le Note in collabora-
zione con l’Assessorato alla
Cultura del comune di Gras-
sobbio ha avuto un ottimo
successo. Dopo tre mesi di
“batt ag l i e” a colpi di note,
Sabato 21 ottobre sul palco
della Sala Multifunzionale di
via Zanica si sono esibiti i
dodici finalisti della manife-
stazione: Primavolta, Abitude,
SJ Trio, Andrea Bertè, Luca
Terzi, Chiara Giovanelli, The
Trio, The Undefined Referen-
ce, Arianna Rozzo, Alta Quo-
ta, ViolaFuel e Mountline
Dr ug.

Dodici diverse personalità
che hanno saputo emozio-
nare il pubblico presente in
sala (numerosi sono gli spet-
tatori accorsi anche da fuori
provincia). A presentare
l’evento è stata Fabrizia Fas-
si, già nota sui palcoscenici di
Bergamo e Provincia.

U n a  p r e s e n t a z i o n e
d e l l’evento che ha saputo te-
nere vivo l’interesse di chi è
accorso per gustarsi delle ore
di buona musica. Questa pri-
ma edizione canora porta i
grassobbiesi a ricordare, an-
che con qualche lacrima di
commozione, la precedente
kermesse de « La Goccia
d’Oro», terminata nel 1997 e
che aveva come presentatore
Angelo Stefanello, ora sceso
in politica e seduto tra i ban-
chi dell’opposizione in con-
siglio comunale per «Progetto
Grass obbio».

Uno dei momenti clou della
serata musicale è stato il di-
vertente intervento di Pab l o
Scarp elli, attore comico pro-

veniente da Zelig e di origini
argentine, nato il 29 Dicem-
bre 1976 a Buenos Aires. Le
sue battute hanno coinvolto
tutti e le risate sono state
contagiose, tra il pubblico al-
cuni dei presenti erano pro-
prio piegati in due dalle ri-
sat e.

« Un’ottima riuscita questa
prima edizione del Grassob-
bio Music Festival», riferisce
Manuel Bentoglio, assessore

allo sport e presente alla ma-
nifestazione, «È bello vedere
come tutti coloro che hanno
partecipato alle audizioni
partite a maggio si siano ci-
mentati al massimo delle loro
capacità. Non smetterò mai di
ringraziare anche il locale che
ha ospitato sia le selezioni sia
le fasi precedenti la finale,
ossia il Dieci10 di via Mat-
teotti a Grassobbio. I suoi
gestori hanno dimostrato

grande apprezzamento verso
questa kermesse, alla sua pri-
ma edizione. Ci tengo anche a
ribadire, affinché sia chiaro a
tutti i lettori, che non ci sono
stati né vincitori né vinti. Tutti
i partecipanti sono stati pre-
miati, perché tutti hanno con-
tribuito a rendere indimen-
ticabili le serate canore. Si
aspetta già la seconda edi-
zione, che sarà sicuramente
e ntu sia s ma nte » .

di Stefano Nava

Grassobbio dopo le 22 di-
venta un luogo poco ras-
sicurante, a detta di diversi
cittadini. Ragazzi con com-
portamenti sopra le righe e
zone troppo buie in molti
parti del paese mettono in
pericolo il senso di sicurezza
dei grassobbiesi.

La questione è stata aperta
dalla segnalazione di V.G., 46
anni, di origini liguri e at-
tualmente insediatasi in pae-
se, in compagnia della sua
f a m ig l ia.

Ha affermato: «Io esco la
sera dopo le 22 per far fare i
bisogni alla mia cagnolina
anziana. Bene, in genere
cammino nelle zone illumi-
nate dai lampioni a led che il
Comune ha fatto installare
lungo le strade. Ma appena
arrivo nel parco giochi dietro
il palazzo comunale e la
scuola media del paese mi
tremano le gambe. Le gambe
tremano perché il finale delle
due strade “ad imbuto” è
completamente al buio ed io
ho davvero molta paura che
mi succeda ancora qualcosa,
dato che ho già subito un’a g-
gressione tempo fa e mi ci ha
fatto rimettere nella mia sa-
lute generale».

A g g i u n g e  l a  s i g n o ra :
«Quindi chiederei all’a m m i-
nistrazione comunale, in
maniera del tutto pacata, se
non fosse possibile mettere
una luce anche in quel pun-
to » .

Un racconto di quotidiano
disagio rispetto al sempre
sentito problema della sicu-
rezza, o meglio della per-
cezione di questa.

Ma pare non essere l’u n i ca
questione sentita come pro-
blematica dalla cittadinanza.
La sera, se si gira con la
macchina tra le vie, si ve-
dono ragazzi che danneg-
giano per diletto i cestini
d e l l’immondizia, salgono
sulle giostre adibite ai bam-
bini con il preciso scopo di

distruggerle o renderle per-
lomeno inutilizzabili dai le-
gittimi proprietari, come nel
caso dello stesso piccolo par-
co giochi dietro il Comune, il
parco di via Santa Lucia nella
quale è capitato in estate di
vedere ragazzi entrare no-
nostante i cancelli fossero
ch i u si .

Non da ultimo, in ordine di
tempo, c’è da prendere in
considerazione anche la si-
tuazione che si crea in alcune
strade secondarie dove, no-
nostante il raro transito di
macchine, può esserci un
problema di sicurezza. Si
tratta di quegli incroci che, in
tarda sera, soprattutto in

estate e in autunno, diven-
tano veri e propri campetti
da gioco per sfide con il
pallone, principalmente cal-
c i o.

Può essere anche un gioco
divertente, ma si mette a
rischio la propria ed altrui
incolumità.

D.B, 35 anni, si lamenta di

questa scarsa educazione:
«Capita spesso di vedere ra-
gazzi che giocano a pallone
per strada, proprio in mezzo
alla carreggiata, nelle vie se-
condarie. Se uno dovesse gi-
rare in quella direzione, deve
per forza di cose suonare il
clacson, interrompendo così
il gioco degli audaci calcia-
tor i.

L’interruzione del gioco,
ovviamente, non viene sa-
lutata con gioia ma anzi si
rischia anche di essere man-
dati letteralmente a quel
paese, con termini che non si
possono scrivere per edu-
cazione e decoro».

Una situazione spiacevole
che l’amministrazione co-
munale e l’assessore alla via-
bilità Diego Rota d ov ra n n o
affrontare prima o poi. Ma -
nuel Bentoglio, membro
d e l l’amministrazione comu-
nale come delegato allo
sport, afferma: «Quanto ho
sentito è assolutamente inac-
cettabile perché per il di-
vertimento di alcuni non si
può mettere a repentaglio
l’incolumità di molti. Innan-
zitutto ringrazio i cittadini,
anche coloro che sono solo
in transito e che riferiscono
ad un nostro cittadino, per le
segnalazioni fatte. Mi muo-
verò in prima persona con
chi di dovere affinché siano
controllate e verificate le si-
tuazioni. Si avverte che chi fa
una segnalazione non verrà
poi denunciato in caso si
arrivi ad una soluzione pri-
ma dell’intervento di vigili o
altre persone competenti.
Preferisco una segnalazione
in più che la completa omer-
tà da parte dei cittadini».

Uno dei punti critici del parco dietro il Comune e le scuole medie, ritenuto pericoloso perché privo di illuminazione. In passato alcuni episodi di spaccio

Pane e dolci anche per celiaci
Inaugura «All’angolo Bakery»
(nsx) Sabato 28 ottobre, dalle
ore 15 alle 18 ci sarà l’i nau-
gurazione di un nuovo eser-
cizio chiamato «All’Ang olo
Bakery». Il nuovo negozio è in
via Michelangelo da Cara-
vaggio 7, a Grassobbio. Un
pastificio-pasticceria che ere-
dita il nome dell’o m o n i ma
pizzeria-ristorante «All’Ang o-
lo» di via Fornacette. I pro-
dotti che verranno venduti
saranno gluten free, ossia
prodotti commestibili anche
per quei clienti che soffrono
di celiachia; si potranno pre-
notare torte e torte cooky
design. Gli orari d’aper tura
sono dal lunedì al sabato
dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle
19. Chiuso domenica e lu-
ne dì. Titolare e staff di «All’A n go l o »

Servono fondi per aiutare Stefano
«Lavoretti natalizi da vendere»
(nsx) Mancano trentaquattro
giorni al Natale ma c’è chi si
sta portando avanti. Infatti il
Comitato «Pro Stefano», nato
per aiutare Stefano Lorenzi
a pagarsi le cure alternative
molto costose per combat-
tere la sua sclerosi multipla,
ha lanciato un appello. Il post
pubblicato su Facebook re-
cita: «In vista del Natale im-
minente, chiedo se qualcuno
è disposto a dare una mano
al mio Comitato nel pre-
parare piccoli lavori artigia-
nali da vendere alle ban-
ca re l l e » .

A lanciare l’appello è la
moglie di Stefano, L orella
L orenzi; si spera che il mes-
saggio passi e sia ascoltato. Lorella e Stefano Lorenzi

Da l l ’alto in senso orario: la band «Abitude», la presentatrice Fabrizia Fassi e Pablo Nespoli che fa ridere il pubblico
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FOREVER La cerimonia di riconoscimento al merito scolastico ha visto sentimenti contrastanti: la gioia per il profitto dei ragazzi e il dolore per la giovane sco mpa rsa

Premiati gli studenti, nel ricordo di Giulia
Cinque osiensi si sono distinti alla scuola media: Gabriele Barcella, Iris Giavazzi, Sabrina Plebani, Sofia Trapattoni e Ilaria Zanotti

di Francesca Sana

Sabato 21 ottobre nella Sala
consigliare della Casa degli ar-
chi si è tenuta la consegna dei
premi al merito denominati
«Forever», in ricordo di Giulia
A g rat i .

La vita di Giulia si è spezzata
purtroppo a soli 13 anni, a
causa di una terribile malattia
contro la quale ha lottato per
un anno, durante il quale, no-
nostante i cicli di cure e gli
interventi, ha superato bril-
lantemente gli esami di terza
me dia.

La cerimonia di premiazio-
ne, aperta a tutti, è avvenuta
alla presenza del sindaco, Pier
Giorgio Gregori, di alcuni dei
consiglieri comunali, di amici
e familiari.

La dottoressa Fiorella Be-
lo tti, assessore alla qualità
della vita, ha aperto la ce-
rimonia di premiazione leg-
gendo alcune righe rivolte so-
prattutto ai beneficiari del pre-
mio, ma anche a tutti i pre-
senti. Ricordando innanzitut-
to che il premio «Forever» è
stato istituito dall’A m m in i-
strazione comunale proprio in
ricordo di Giulia e che quindi
alla gioia per il riconoscimen-
to dei meriti scolastici si univa
la commozione: «Questo mo-
mento è caratterizzato da un
dualismo di emozioni, perché
se da un lato avvertiamo la
gioia di una cerimonia di ri-
conoscimento per i vostri me-
riti scolastici, dall’altro vor-
remmo anche ricordare Giu-
lia, valorizzando la sua tenacia
e la sua forza nel perseguire
fino in fondo il suo obiettivo
scolastico, nonostante le av-
versità e le difficoltà che stava
attraversando. Ricordiamo

Giulia proprio per questa for-
za che ha dimostrato, per la
determinazione, per aver cre-
duto fino in fondo in ciò che
stava facendo».

Il sindaco, Pier Giorgio Gre-
gori, ha consegnato personal-
mente gli attestati, dopo un

breve intervento. Sono stati
cinque gli alunni che residenti
in Osio Sopra, avendo supe-
rato gli esami conclusivi della
Scuola Secondaria di primo
grado nell'anno scolastico
passato con una votazione fi-
nale pari a 10 o 10 e lode, sono

stati premiati: Gabriele Bar-
c ella, Iris Giavazzi, S ab r i na
Pleb ani, Sofia Trapattoni e
Ilaria Zanotti.

Al termine della premiazio-
ne, dopo la foto di rito, i ge-
nitori di Giulia hanno offerto
un rinfresco a tutti i presenti.

La lettera dell’ass ess ore
«La conoscenza è tutto»
(sfx) In occasione della ce-
rimonia di consegna di
premi al merito «Forever»
l’assessore, Fiorella Belot-
ti, ha letto una toccante
l e tte ra.  

« L’Amministrazione co-
munale di Osio Sopra l’a n-
no scorso ha istituito il
premio al merito Forever
Giulia Agrati. Questa è la
cerimonia ufficiale di con-
segna del riconoscimento
del merito scolastico del
percorso di Scuola secon-
daria di primo grado che
voi studenti, proprio come
Giulia, avete concluso con
il livello massimo di va-
lutazione possibile [...]

Vorrei spendere una ri-
flessione generale sull’i m-
portanza del vostro per-
corso scolastico e di quello
che ne seguirà. Ognuno di
noi, fin dalla nascita, è
caratterizzato in modo in-
discutibile da alcuni tratti
fisici e cognitivi che ci di-
stinguono in modo impor-
tante da tutti gli altri in-
dividui che ci circondano.
Ognuno di noi possiede
alcuni punti di forza ed
alcune debolezze; con il
trascorrere degli anni
ognuno dovrebbe impara-
re a prendere consapevo-
lezza delle proprie carat-
teristiche. Imparare a va-
lorizzare i propri punti di

forza è più facile, è na-
turale; imparare invece a
riconoscere le proprie de-
bolezze, accettarle, far pa-
ce con loro è sicuramente
più complesso e richiede
degli sforzi più importanti
ed una maturità che spes-
so manca anche in noi
adulti [...]

Lo studio è il miglior
investimento che potete
fare adesso per creare la
persona adulta che vorrete
essere, perché, al di là del
lavoro in cui vi potrete
realizzare, dei beni che
avrete, di cosa farete della
vostra vita, quello che
avrete imparato ad essere,
nessuno potrà mai sottrar-
velo o portarvelo via. Per
vivere bene in questo
mondo, abbiamo bisogno
di un’unica arma: la co-
noscenza [...] Concludo
complimentandomi con
voi e con le vostre famiglie.
Ringrazio Sofia, Lory e Al-
do, per aver condiviso que-
sta idea e per aver deciso
di essere presenti, oggi,
nonostante la loro fatica
immensa, incolmabile.
Ogni parola ulteriore po-
trebbe anche risultare fuo-
ri luogo, inopportuna o su-
perficiale per loro. Con tut-
to il cuore auguro loro di
trovare la forza… Fo re-
ver ».

Un Halloween scientifico
con Frankenstein
(sfx) Anche a Osio Sopra sta per arrivare il
giorno più spavento dell’anno: Halloween. Una
festività di origine celtica che cade la notte tra il
31 ottobre e il primo novembre.

La sera prima, lunedì 30 ottobre, alla bi-
blioteca civica comunale alle 20.30 si terrà
«Frankestein»: un laboratorio pauroso a cura
de «LOfficina» rivolto ai bambini dai 6 agli 8
anni. Verrà esplorato il mondo dell’elettr icità
elettrostatica attraverso le incursioni di Mary
Shelly, la giovane scrittrice di Frankenstein.

Mary, affascinata dalla scienza, visse in un
tempo non troppo lontano in cui alla parola
elettricità si associavano tantissimi poteri: per-
sino quello di ridare la vita.

La lettura sarà alternata da esperimenti sul-
l'elettricità che mostreranno ai ragazzi il con-
fine tra letteratura e scienza, tra sogno e realtà.
Un evento da non perdere per imparare di-
ver tendosi.

MEMORIA Giacomo Paris, uno dei più grandi cantati rock della provincia, è morto a inizio ottobre. Ora gli amici lo celebrano

Al «Joe Koala» un concerto per ridare voce a Jimmy
(sfx) Domenica 29 ottobre dalle 16
alle 20, al «Joe Koala» di Osio
Sopra, si terrà un concerto in ri-
cordo di Jimmy, al secolo G ia-
como Paris, molto conosciuto in
tutta la bergamasca per essere sta-
to uno tra i più grandi cantanti rock
della provincia, ed anche oltre.

Originario di Osio Sopra, non
era raro incontrarlo per le vie del
paese. I suoi lunghi capelli dif-
ficilmente passavano inosservati,
il suo aspetto era coerente con la
sua vocazione: rock. La musica
rappresentava gran parte della sua
vita. Aveva iniziato negli anni ’60,
quando era entrato a far parte di
alcune band giovanili di Osio So-

pra. Con gli anni la sua passione lo
aveva portato a farsi conoscere
come uno tra gli interpreti di
rock-blues locali più intensi e coin-
volgenti. Era un degno allievo del
suo grande idolo: Joe Cocker. Ave-
va fatto parte dei «Forest Hills» e
per decenni è stato voce e
f r o n t - m a n  d e l l a  « J i m m y
Band», che dopo la sua fuoriuscita
ha cambiato il nome nell'attuale
«34th Street Band». Aveva un tim-
bro particolare e il suo modo di
stare sul palco era unico, i suoi salti
a piedi nudi e la sua verve tra-
scinavano gli spettatori. Alcuni an-
ni fa era stato colpito da un tumore
alla gola, dal quale era guarito, ma

che purtroppo gli aveva tolto la
voce. Da lì una depressione, dalla
quale non è riuscito a riprendersi.
Se ne è andato a inizio ottobre, a
pochi giorni dal suo sessantaquat-
tresimo compleanno. Non c’è stato
un funerale, come lui stesso aveva
chiesto, ma nel giorno della cre-
mazione tante persone si sono
riunite per salutarlo al cimitero di
Osio Sopra. Le note della canzone
«Hallelujah», eseguita dal vivo con
chitarra e voce, hanno accompa-
gnato gli ultimi istanti della sua
presenza fisica in questo mondo.
Quando hanno appreso la tragica
notizia i suoi amici di una vita,
insieme alla «34th Street Band»

e ai soci del «Joe Koala», locale di
Osio Sopra, hanno subito pensato
di organizzare un evento per ri-
cordarlo. L’idea è stata subito dif-
fusa in rete e molti dei musicisti
che lo hanno conosciuto hanno
chiesto di poter intervenire al con-
certo per rendere omaggio ad un
grande amico, uno su tutti Lu-
ciano, che verrà appositamente
dalla Spagna con il suo sax, ma ce
ne saranno molti altri a colorare
con la loro musica questo po-
meriggio d'autunno al «Joe Koala».
Un pezzo della storia del rock della
bergamasca se n'è andato, riman-
gono l’affetto e il ricordo di coloro
che gli hanno voluto bene.

Il primo cittadino Pier Giorgio Gregori con i cinque ragazzi che hanno ricevuto il premio per il profitto scolastico

Si replica la castagnata
per aiutare l’Un i t a l si
(sfx) Nel pomeriggio di domenica 22 ottobre
nella piazzetta Colombera di Osio Sopra si è
tenuta la sedicesima festa d’Au tu n n o.

La castagnata benefica è stata organizzata
da l l’Avis, sezione comunale di Osio Sopra, in
collaborazione con il gruppo agricoltori, il
gruppo podistico «I Baloch», l’ass ociazione
«Anziani e pensionati» e con il patrocinio del
Comune. I volontari hanno preparato e di-
stribuito caldarroste, ma anche ottimi dolci,
panini e bibite.

I soldi ricavati dalle offerte libere, circa 290
euro, saranno donati all'Unitalsi (Unione
Nazionale Italiana Trasporto Ammalati a
Lourdes e Santuari Internazionali) di Osio
S opra.

Domenica 29 ottobre l’evento verrà re-
plicato alla Casa degli Archi in vicolo Mangili,
dalle 12 alle 14.30, per completare la raccolta
fondi.

Madre, padre e bambino
nella famiglia di oggi
(cg2) Lunedì 30 ottobre alle ore 20.45, in Via
Manzoni 15, presso l’Aula Magna dell’Ist i tu to
Comprensivo di Osio Sopra, si terrà l’i n c o nt ro
«Madre, padre e bambino nella famiglia
contemp oranea».

Una serata pensata non solo per le famiglie,
ma per i genitori, gli insegnanti e gli edu-
catori, che ha come scopo il pensiero, la
comprensione e il tempo da dedicare ai più
piccoli nella famiglia di oggi.

Sarà ospite e relatore di questo incontro
Fabio Tognassi, psicoterapeuta e psicoa-
nalista socio di Jonas Onlus e Gianburrasca
Onlus. L’iniziativa è promossa dall’Ass ocia-
zione Genitori Antigone, in collaborazione
con il Comitato genitori Aldo Moro e i comuni
di Osio Sopra, Osio Sotto e Levate. Gli
organizzatori ringraziano tutti coloro che
parteciperanno e le associazioni che hanno
reso possibile questo evento.

Domenica 29 ottobre il concerto in ricordo di Jimmy

C’è bisogno di volontari
per portare i disabili
(cg2) Il comune di Osio Sopra cerca da giovedi
5 ottobre due autisti volontari, disponibili ad
accompagnare a scuola gli studenti disabili
residenti nel paese.

La prima richiesta prevede il coinvolgimento
di un volontario, libero tutti i lunedì pomeriggio
dalle ore 12 fino alle 14.30, per effettuare il
tragitto da casa a scuola per tre studenti. La
seconda domanda  è sempre rivolta ad un
autista, in questo caso a disposizione per
coprire il turno quotidiano di tutta la settimana,
dal lunedì al venerdì, dalle ore 11.20 fino alle
ore 12.30.

Chiunque fosse interessato a garantire il
servizio può contattare l'Ufficio Socio Culturale
al numero 035.500121, l’ufficio dell'Assistente
Sociale al numero 035.500244 o prendere con-
tatti con il Centro Pensionati e Anziani presso la
Casa degli Archi, in via Vicolo Mangili 12 (sotto
la biblioteca comunale).
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LALLIO Nel piano di diritto allo studio approvato settimana scorsa sono presenti due progetti didattici nuovi: cultura e arte del territorio per le primarie

«La storia del paese verrà spiegata in classe»
Alle medie si lavorerà sul tema sicurezza, a scuola e in strada. Confermati i corsi di yoga, di alimentazione, di musica e sul risparmio energetico

di Manuela Bergamonti

Storia, cultura, tradizione e ar-
te del territorio per le scuole
primarie, sicurezza in ogni sua
forma per le secondarie di
primo grado. Ecco i nuovi pro-
getti didattici per le scuole
materna, elementare e media
di Lallio inseriti nel piano del
diritto allo studio approvato la
scorsa settimana dal Consiglio
c o mu na l e.

Ogni anno l’A m m i n i st raz i o -
ne propone e finanzia un pro-
getto per le scuole e que-
st ’anno la scelta è ricaduta su
questi due importanti argo-
menti che verranno affrontati
a diversi livelli. «Si tratta di
percorsi multidisciplinari che
coinvolgono più ambiti e ma-
terie scolastiche - spiega l’as-
sessore all’Istruzione Sara Pe-
ruz zini -. Vengono condivisi
insieme con i docenti e il di-
rigente scolastico, perché alla
fine sono loro che dovranno
lavorare materialmente al pro-
getto e ritengo sia giusto coin-
volgere la scuola nella scelta
d e l l’argomento da trattare».

Le scuole elementari si con-
centreranno sul loro paese: «È
necessario conoscere la pro-
pria realtà prima di aprirsi
a l l’esterno, al resto del mon-
do», dichiara l’assessore Pe-
ruzzini. I bambini verranno
quindi coinvolti in ricerche,
laboratori, percorsi con per-
sonaggi esterni, uscite sul ter-
ritorio. Un lavoro approfon-
dito di conoscenza del paese
che viene reso possibile anche
grazie alla collaborazione con
la parrocchia, con i suoi ar-
chivi storici e con le asso-
ciazioni del territorio. La sto-
ria di Lallio, quella antica e

quella recente, verrà quindi
svelata attraverso racconti, li-
bri, fotografie vecchie e nuove,
tradizioni perse e recuperate.

Le scuole secondarie di pri-
mo grado lavoreranno invece
sul tema della sicurezza. La
parte generale verrà affrontata
da tutte le classi, mentre il
lavoro specifico verrà suddi-
viso: le prime si occuperanno
della sicurezza a scuola, stu-
diando i percorsi, le piantine,

le uscite di sicurezza, il piano
di evacuazione; le seconde
analizzeranno la situazione si-
curezza sempre all’inter no
d e l l’edificio scolastico e in-
dividueranno, grazie anche al
supporto dei vigili del fuoco,
quali sono i “punti deboli”
della struttura, fino a realiz-
zare una cassetta della sicu-
rezza da sistemare in ogni au-
la; le terze affronteranno la
tematica della sicurezza

n e l l’adolescenza: in strada, in
discoteca e lavoreranno sulle
dipendenze insieme al per-
sonale della Croce Rossa. A
contatto con i ragazzi ci sa-
ranno anche la Protezione Ci-
vile e il Gruppo Alpini.

Alla fine dell’anno scolasti-
co verrà indetto un concorso
interno: i ragazzi dovranno la-
vorare ad una campagna di
sensibilizzazione sul tema del-
la sicurezza e realizzare dei

manifesti. I primi tre classi-
ficati verranno fatti stampare
da l l’Amministrazione e affissi
in luoghi pubblici. Ci sarà poi,
a fine anno, la serata delle
eccellenze, dove verranno
premiati gli studenti più me-
ritevoli usciti dalle scuole me-
die e verrà proposto uno spet-
tacolo teatrale sul tema della
si cu rezz a.

Oltre ai due progetti prin-
cipali, il piano del diritto allo

studio conferma le altre at-
tività che vengono svolte du-
rante l’anno come ad esempio
il corso di yoga per aiutare la
concentrazione e il rilassa-
mento dei bambini delle ele-
mentari; il progetto “C i tt a d i -
nanza e Costituzione” con i
ragazzi di prima media che
trascorreranno una mattinata
in Comune simulando varie
situazioni e imparando così
quali servizi offre il Municipio
e come poterne usufruire; il
progetto di educazione ali-
mentare; un percorso musi-
cale con la banda; Legam-
biente con lezioni sul rispar-
mio energetico; la scuola in
biblioteca e la biblioteca a
scuola; l’educazione stradale
per la primaria con la Polizia
Locale e lezioni con i volontari
d e l l’associazione Amici di San
B ernardino.

«Questo piano è un docu-
mento al quale abbiamo la-
vorato tutti con impegno e
passione - conclude l’ass es-
sore -, condiviso con tutti gli
attori principali della scuola,
con i colleghi assessori e con-
siglieri, con gli impiegati co-
munali. Il risultato vuole es-
sere un bellissimo viaggio da
condividere con i ragazzi, le
loro famiglie, i docenti e la
nuova dirigente Maria Emilia
G ibellini».

In totale sono 216.307 euro i
contributi versati dal Comune
per le scuole di Lallio: 122 mila
euro per la scuola dell’infan-
zia, 37.600 per la primaria,
24.602 per la secondaria di
primo grado, 22.805 per altri
interventi e 9.300 euro per le
proposte dell’A m m i n i st raz i o -
ne, ovvero per i due progetti si
territorio e sicurezza.

LEVATE Iniziato il laboratorio teatrale rivolto al mondo femminile. Non era mai stato fatto in paese

«Ragazze» di mezz’età che vogliono riscoprirsi

Stefania Bussoli, maestra del laboratorio teatrale

(stt) È partito sette giorni fa il «La-
boratorio Teatrale al femminile»,
aperto a tutte le donne dai 18 anni
in su. Ne ha parlato la maestra,
Stefania Bussoli: «Quest’esp e-
rienza vuole, attraverso l’uso del
palcoscenico e l’ins egnamento
delle basi del teatro, dare un’ap er-
tura all’espressione del femminile
tramite l’esternazione delle emo-
zioni: spesso, nella nostra società,
si parla di cose superficiali, la-
sciando poco spazio per i sen-
timenti. Questo senza volere rag-
giungere grandi mete, ma cercan-
do comunque di far raggiungere
alle partecipanti un buon livello
per poter proporre alcune rappre-

sentazioni sul territorio».
Cosa pensano le intervenute
alla prima prova?
«Non ci sono stati numeri al-

tissimi, perché è stato promosso
tutto molto velocemente. Le otto
ragazze che si sono presentate so-
no state molto contente: ho visto,
da parte di tutte, uno spirito dav-
vero collaborativo che ben si presta
agli obiettivi da raggiungere. Si
tratta di un target di età abbastanza
alto, tra i 40 e i 60 anni. Nonostante
questo, tutte mi sono parse dav-
vero entusiaste a fine serata».

Da cosa nasce quest’i d ea ?
«Svolgo la professione di attrice

e lavoro con la scuola teatrale di

Treviglio e con il teatro Stalla di
Verdello. Questo, quindi, è il mio
mondo professionale. A Levate
nulla è stato mai fatto riguardo al
mio ambiente. Parlando quindi
con l’assessore è emersa questa
possibilità, che porta a migliorare
la propria socialità, la propria
espressione personale e porta an-
che un po’ di spensieratezza e leg-
gerezza. Abbiamo pertanto cercato
di capire quale potesse essere il
target al quale rivolgersi, indivi-
duando un buon bacino d’u te n z a
nelle donne. Vorrei inoltre ringra-
ziare l’associazione Viandante di
Osio Sopra: da tempo si occupa di
promuovere la diversità dei lin-

guaggi dell’arte, impegnandosi a
livello sociale sia con i ragazzi che
con gli adulti».

Cosa consiglia a chi volesse
approcciarsi per la prima volta
a questo laboratorio?
«Nulla di eccezionale: non serve

avere esperienze teatrali e, tanto
meno, una memoria da elefante.
Bisogna solo aver voglia di mettersi
in gioco, ritrovando magari lo spi-
rito giocherellone del bambino che
è in noi per poter condividere
qualcosa in compagnia, scoprendo
se stessi e gli altri». Un esercizio
che potrebbe riportare quelle pic-
cole perle preziose quali le emo-
zioni al centro delle nostre vite.

LEVATE Nuovo incontro sabato 28, sul tema del verde nelle aree colletive

Come prendersi cura al meglio delle piante
(stt) Si terrà domattina dalle
ore 9.30, presso la sala co-
munale, l’incontro organiz-
zato dall’ente «Parco Locale
del Rio Morla e di altre rogge
minori». Questo avrà come
tema la gestione sostenibile
del verde urbano. L’ag ro n o-
mo Eric Spelta, che inter-
verrà, ha fatto il punto della
situazione, spiegando le mo-
tivazioni degli incontri e co-
me si svolgerà il prossimo:
«Lo scopo del Parco è quello
di fare educazione ambien-
tale sia agli adulti che ai
b a mb i n i ,  p ro mu ov e n d o
quindi un’azione seguendo
due filoni differenti, ma com-
posti essenzialmente da mo-
menti come quello che vi-

vremo domani. Questa serie
di incontri, iniziati a giugno,
prevede proprio la sensibi-
lizzazione dei più grandi al
tema del verde, sia pubblico
che privato. Anche quest’u l-
timo, infatti, è parte inte-

grante del decoro urbano.
Domani si parlerà, però, so-
pratutto delle aree collettive:
ci occuperemo, dunque, di
come si potano le piante,
delle malattie che possono
avere, daremo alcune dritte
per capire se queste sono o
meno stabili, questo indi-
spensabile dopo gli incidenti
avvenuti in seguito a tem-
porali. Faremo poi un’us cita
per poter vedere le condi-
zioni del verde di Levate e,
magari, poter dare qualche
spunto di riflessione. Seguirà
quindi la mostra fotografica
del concorso “L’ambiente nel
parco del rio Morla” con an-
nesse premiazioni e, in chiu-
sura, un aperitivo». 

Una fotografia della serata eccellenze dello scorso aprile. Nel 2018 verranno premiati i progetti di comunicazione più meritevoli in tema di sicurezza
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COMUN NUOVO Alcuni alberi in via Cesare Battisti sono destinati all’abbattimento. Una parte dei cittadini ha chiesto al Comune di non procedere

«Il pino marittimo? Una moda dannosa»
Il sindaco: «Sono a dimora in uno spazio non sufficiente. Il progetto prevede una completa sostituzione con specie più idonee»

di Matteo Simeone

In seguito alla notizia circolata
in paese riguardo al futuro e
programmato abbattimento
dei pini marittimi posti in via
Cesare Battisti, alcuni cittadini
hanno espresso la loro indigna-
zione: sostenendo che il taglio
fosse stato deciso «Perché con i
loro aghi avrebbero otturato i
tombini», i contestatori hanno
pubblicato diversi commenti
sui social, chiedendo di non
procedere. Varie le posizioni
assunte: da quella più estrema
totalmente contraria all’abbat -
timento per ragioni ecologiche,
a quella sostenuta dai residenti,
che si sono schierati a favore
della loro rimozione a causa dei
danni che, a parer loro, hanno
arrecato ai marciapiedi. Da se-
gnalare anche chi, definendosi
scettico, sarebbe favorevole al-
la soluzione proposta dall’am -
ministrazione, ma non può
condividerla, perché la comu-
nità non sarebbe stata adegua-
tamente informata.

Il sindaco Ivan Moriggi ha
prontamente replicato, spie-
gando: «Il pino marittimo è una
bellissima pianta, ma che ha
poca affinità con l'ambiente ur-
bano. Era una moda degli anni
Settanta e Ottanta, purtroppo
molto dannosa. Questi hanno
uno sviluppo orizzontale delle
radici (dunque non sono stabili
come altre piante), alzando co-
sì il manto di strade e mar-
ciapiedi. Riporto uno passag-
gio della relazione dell'agrono-
mo circa le piante in via Bat-
tisti: “Tutte le piante sono a
dimora in uno spazio non suf-
ficiente: un'aiuola larga circa
un metro, con presenza di ele-
menti salva-prato in calce-

struzzo nelle zone a prato, che
contribuiscono a compattare il
terreno. Molte piante hanno in-
clinazione notevole; alcune
presentano scosciature e rami
spezzati e danni al tronco. Al-
cune di queste presentano se-
gnali di instabilità”. Anch'io so-
no dispiaciuto quando viene
tagliato un albero o viene ru-
bata campagna per fare nuove
costruzioni, ma sottolineo che
il progetto prevede una com-
pleta ripiantumazione con spe-
cie più idonee, un allargamen-
to della sede stessa degli alberi,
incrementando la porzione di
verde e riqualificando i mar-
ciapiedi e le strade danneggia-
te » .

In chiusura, il primo citta-
dino ha ricordato che stasera,
alle ore 20.30 presso il muni-
cipio, l’agronomo Eric Spelta
interverrà per spiegare la que-
stione. Proprio a quest’ultimo è
stata chiesta un’a nt i c i paz i o n e :
«È stato  da me fatto  un so-
pralluogo lo scorso anno: ho
ritenuto che le piante fossero
abbastanza prossime al fine
turno (cioè il punto di abbat-
timento). Il consiglio è stato
quello di eseguire un’analisi di
stabilità e una valutazione del
rischio per capire come pro-
cedere. Si è preferito interve-
nire per questioni cautelative e,
a mio avviso, potrebbe essere
corretto. Queste erano piante
massacrate da una gestione
pressapochista che, in passato,
era prassi un po’ dapper tutto.
In un’ottica di sistemazione di
un problema grazie a specie
nuove e più adatte all’ar redo
urbano, creando nei prossimi
anni del verde di qualità ben
gestito, secondo me quest’in -
tervento ha senso».

COMUN NUOVO Tradizionale giornata con caccia al tesoro. Centocinquanta i partecipanti

Alla ricerca della «castagna d’o ro »
(stt) Come di consueto si è
tenuta, la scorsa domenica, la
c a s t a g n a t a  o r g a n i z z a t a
da l l’oratorio di Comun Nuovo
in accordo con il Comune e il
gruppo Alpini. L’evento si è
svolto, a partire dalle 15, pres-
so l’area feste posta in via
Azzurri 2006. Si è certamente
trattato di un pomeriggio di
festa all’insegna di uno slogan
curioso: «Chi trova una ca-
stagna trova… Un tesoro». Per
tirare le somme dell’evento e
cercare di capirne il signi-
ficato, Davide Visinoni, se-
minarista che si occupa
d e l l’oratorio, ha risposto ad
alcune domande. 

Da cosa è nato il motto?
«È stato ideato da una ra-

gazza del gruppo animazione:
come di consueto ci siamo
trovati per capire quali giochi
proporre ai ragazzi. Abbiamo
optato per una caccia al te-
soro nella quale i ragazzi sa-
rebbero stati suddivisi in
quattro squadre: ognuna
avrebbe dovuto concorrere
per trovare la castagna d’o ro.
Da qui il nome dell’e vento».

C o m’è stato il pomerig-
g io?
«Direi positivo: ci siamo

trovati alle 15 all’area feste.
Questo è stato possibile grazie
al gruppo Alpini che ci ha
concesso il luogo a causa
d e l l’inagibilità per lavori

d e l l’oratorio, insieme all’am-
ministrazione, che ci ha for-
nito gratuitamente tutta l’at -
trezzatura necessaria. Alle
15.30 è iniziata l’a n i maz i o n e
con appunto, la caccia al te-
soro. I cinquanta bambini,
quindi, hanno aiutato “Babb o
Castag no” a ritrovare la ca-
stagna d’oro. Il gioco è stato
suddiviso in dieci tappe: la
terza, la sesta e la nona pre-
vedevano dei giochi di abilità
per poter ottenere l’i n d i z i o,

mentre le altre davano ac-
cesso automatico alla fase
successiva. Momento più im-
portante è stato il round fi-
nale, quando le squadre han-
no dovuto cercare il tesoro,
completando il gioco, dopo-
diché il ristoro ha concluso la
g i o r nat a » .

In chiusura: un bilancio
della giornata?
«Sicuramente positivo: con

centocinquanta partecipanti
tra piccoli e grandi direi che è

stato un buon pomeriggio. I
bambini si sono divertiti:
abbiamo corso per più di
un’ora in spensieratezza e
anche gli altri animatori mi
hanno confermato la buona
impressione suscitata».

Per questo evento, che si
proponeva di far passare un
pomeriggio all’ins egna
d e l l’aggregazione e del di-
vertimento ai bambini del
paese, si può dunque par-
lare di obiettivo raggiunto.

VIA DUCA D’A O S TA

Panchine sporche di guano e inutilizzabili
I cittadini propongono: «Puliamole noi»
COMUN NUOVO (stt) È ormai
chiaro che, nel prossimo fu-
turo, i social media gioche-
ranno un ruolo sempre più
centrale nel dibattito dell’o p i-
nione pubblica, raccogliendo
i pareri dei diversi cittadini.
Così è stato anche a Comun
Nuovo, che vede i suoi abi-
tanti da sempre attenti a
quanto succede in paese.
Questa volta è stato il turno
delle panchine poste sul viale
Duca d’Aosta, centralissima
arteria del paese. Da qualche
anno installate, alcuni fruitori
ne hanno segnalato l’incuria a
causa della presenza di nu-
merosi escrementi di volatili
che ne deturpano il decoro,
rendendone a parer loro dif-

ficile o nullo l’utilizzo. Pre-
sente, nelle foto con le quali si
sono documentati i fatti, an-
che una bottiglia di birra vuo-
ta abbandonata sopra una di
queste. Diverse le reazioni dei
cittadini, che sottolineano co-
me le panchine si potrebbero
pulire, presentando la possi-
bilità che siano loro stessi a
farlo, per migliorare con il
loro operato quanto utilizza-
to. Una proposta di parte-
cipazione attiva insomma,
che sicuramente può far ri-
f l e t t e re  s u l l ’ i m p o r  t a n z a
d e l l’impegno in prima per-
sona da parte di tutti i cit-
tadini e come questo possa
migliorare, con poco, il pa-
trimonio della comunità.

ORIO Il presidente del Coordinamento Mario Carsana: «Non siamo contro l’aeroporto, sarebbe sciocco»

Una camminata pacifica per rivedere le rotte
(cuh)  Il 28 ottobre è in programma
una nuova camminata di protesta in
merito alla questione rotte. Ma r i o
Cars ana, presidente del Coordina-
mento dei comitati aeroportuali di
diversi comuni tra cui, ovviamente,
Orio al Serio, spiega: «Anche que-
st ’anno riproponiamo una cammi-
nata pacifica per chiedere che venga
riconsiderato il numero dei voli not-
turni, l’avvio della valutazione am-
bientale strategica e la sospensione
d e l l’attività in fascia notturna dalle
23 alle 6. Ci sono molti aspetti di cui
bisogna occuparsi, soprattutto per
quanto riguarda la vivibilità dei paesi
limitrofi l’aeroporto». Il presidente ci
tiene a sottolineare: «Vogliamo ri-

badire però che il comitato non è
contrario all’aeroporto; sappiamo
benissimo quali siano le opportunità
positive che esso offre al tessuto eco-
nomico e sociale del nostro terri-
torio, sappiamo anche che fornisce
uno sbocco lavorativo non indiffe-
rente, sarebbe sciocco negare i van-
taggi che procura; questo però non
significa che non debba essere al-
trettanto importante anche la sal-
vaguardia ambientale delle zone in-
teressate dal traffico aereo e delle
complicazioni che gli abitanti dell’in -
torno registrano da molti anni». Alla
manifestazione sono stati invitati a
partecipare sindaci, assessori regio-
nali, rappresentanti della provincia e,

chiaramente, tutti i cittadini. Carsana
prosegue: «Abbiamo trascorso molte
serate, durante il periodo estivo, per
incontrare la cittadinanza e ascoltare
le richieste e le istanze delle persone
che tutti i giorni soffrono il disagio di
una gestione che deve essere mi-
gliorata e perfezionata. È emerso
molto da questi incontri e ci pia-
cerebbe che non rimanessero parole
al vento. Dobbiamo riconoscere che
il presidente di Sacbo, ha espresso la
volontà di riconsiderare la durata
della fascia oraria notturna, ma pen-
siamo che si possa fare molto di più».
Il presidente del coordinamento,
molto attivo e determinato, aggiunge
anche: «Come sempre, vogliamo sot-

tolineare che la partecipazione a
queste iniziative è fondamentale.
Generalmente i bergamaschi, e lo
dico perché io stesso, spesso, mi ri-
trovo in questo aspetto, non sono
sempre facili da coinvolgere attiva-
mente, magari facendoli uscire di ca-
sa. Ma tutti gli incontri e le richieste
che sono state raccolte in quest’ul -
timo anno servono proprio a portare
la voce anche di chi non ci sarà per-
sonalmente pur essendo interessato
alla questione. Siamo convinti che
una migliore gestione dell’attività ae-
roportuale sia auspicabile per tutti».
L’appuntamento è per sabato 28 ot-
tobre alle 15 davanti al sottopasso di
via Aereoporto.

VIA PAPA GIOVANNI

Ennesimo blackout
«Paura ad uscire»
COMUN NUOVO (stt) Buio totale
in paese, la scorsa domenica
sera, quando un tratto con-
siderevole di via Papa Gio-
vanni XXIII è rimasto per
qualche ora senza luce. Pronta
la reazione social dei residen-
ti, che hanno manifestato il
loro disappunto in quanto, a
loro dire, nella zona l’e n e rg ia
elettrica che alimenta la pub-
blica illuminazione presenta
delle interruzioni più volte du-
rante l’anno. Ciò desta, a loro
dire, un senso di preoccupa-
zione e paura nell’uscire dalla
propria abitazione; questo sa-
rebbe dovuto alla completa
oscurità con la quale si deve
convivere nel tratto interes-
sato, durante il blackout.

Un momento della caccia al tesoro organizzata per la giornata dedicata alla tradizionale castagnata d’a u tu n n o

ORIO

L’officina dei bimbi
tra colori e disegni
(cuh) Il comune di Orio al Serio, la Com-
missione Cultura e la Biblioteca comunale
hanno organizzato «L’officina dei Colori»:
un laboratorio artistico rivolto ai più pic-
coli, in modo da favorire l’ap p re n d i m e nto
del disegno e dell’uso del colore. Ale ssia
Teo dorani, bibliotecaria attenta e dispo-
nibile, afferma: «L’adesione a questa ini-
ziativa è molto alta, ogni volta le richieste
aumentano, ma per ragioni di tempo e
spazio non è possibile accogliere più di
quindici bambini per gruppo. I laboratori
vengono fatti il martedì e ogni settimana si
alternano i bambini della scuola dell’in-
fanzia con quelli della scuola primaria. Per
gli interessati non c’è da temere, in serbo ci
sono molte attività, in programma nei
prossimi mesi».
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VOLLEY MASCHILE Nato a Celadina e cresciuto pallavolisticamente nell’Olimpia, ora lo schiacciatore è una colonna portante di Spoleto, rivale domenica 29

Mariano vuol togliere lo scettro a Bergamo
«Ho sfiorato già due volte la promozione, quest’anno l’obiettivo è farcela. La Caloni è prima in classifica e la squadra della mia città: voglio fare bene»

di Giordano Signorelli

Domenica 29, a Spoleto (fischio
d’inizio alle 16), andrà in scena il
big match della settima giornata del
Girone Blu di Serie A2 fra la Caloni
Agnelli Bergamo capolista e i pa-
droni di casa della Monini, dati co-
me i grandi favoriti per la promo-
zione. Sarà un match in cui i ragazzi
allenati da Gianluca Graziosi, an-
cora imbattuti, avranno l’oppor tu-
nità di confrontarsi contro una for-
mazione di alto rango e cerche-
ranno di dare continuità di risultato
in casa dell’unica compagine che
nella scorsa stagione fu in grado di
strappare sei punti ai bergamaschi.
E il ruolo di grande ex dell’i n c o nt ro
toccherà allo schiacciatore Rom olo
Marian o, classe 1991 originario di
Celadina, cresciuto nel vivaio del
sodalizio cittadino e attualmente in
forza agli umbri.

M a r i a n o ,  c h e  r i c o r d i  h a
d e l l’O l impia?
«Quando erano in A2 io militavo

nelle giovanili. Poi sono retrocessi e
ho fatto cinque anni di B, di cui uno
a Cantù con Cominetti e Boroni. Le
prime stagioni ero un ragazzino che
si affacciava al mondo  dei grandi,
avevo solo da imparare ed è quello
che ho cercato di fare. Nelle ultime
due, invece, ho avuto l’oppor tunità
di fare il titolare e mettere in pratica
quanto appreso. Nel penultimo
campionato ci salvammo, nell’ul -
timo giocammo i playoff: furono
due belle annate. Andai via giovane,
avevo 19 anni, ma lasciai una so-
cietà ben organizzata e di persone
ap pa ssi o nate » .

Come mai le strade si divisero?
«Si presentò la possibilità di an-

dare a giocare nella A svizzera, a
Lugano, e provai a fare questo salto.
Dopo il biennio oltreconfine sono
tornato in A2 a Corigliano, poi a
Sora e ora a Spoleto».

A Sora ha  avuto modo di gio-
care con Hoogendororn.
«Grande giocatore e grandissima

persona. È un ragazzo positivo ed è
molto piacevole stare con lui. Ini-
zialmente parlava poco l’i t a l ia n o,
ma si è dato un gran da fare e si è
inserito subito. Dopo un mese par-

lava già la nostra lingua. L’anno
scorso ha fatto molto bene».

Negli ultimi due campionati lei
è stato protagonista: ne ha vinto
uno e ne ha sfiorato un altro.
«Vero, ho vinto a Sora (con Hoo-

gendoorn, nd r ) e ho perso la finale
l’anno scorso contro Castellana
Grotte. Ma a dir la verità anche tre
anni fa sfiorai la promozione: ce la
tolse Potenza Picena, allora alle-
nata da Graziosi. Ogni giocatore
punta sempre al massimo, altri-

menti non avrebbe senso. Le fa-
vorite secondo sono diverse, tutte
attrezzate per fare bene. Oltre a noi
e Bergamo metto sicuramente Tu-
scania, Siena e Gioia del Colle».

Si aspettava Bergamo così in
alto? E le altre?
«Non è una sorpresa e se lo di-

cono è una bugia (sorride, nd r ).
Loro puntano a fare bene e hanno
un allenatore competente. Poi c’è
Ortona, che è lì nel nostro gruppetto
e può essere la novità perché hanno
buoni giocatori. All’inizio avevano
Bencz che non stava molto bene,
ma sta recuperando. Con lui pos-
sono rompere le uova nel paniere a
tutte. Poi nell’altro raggruppamen-
to c’è Civita Castellana che sta an-
dando molto bene, Siena è sempre
lì e anche Grottazzolina è a ridosso
delle prime».

Ora il big match. Quale sarà la
chiave della gara?
«Quando trovi squadre che han-

no determinati equilibri, sono i det-
tagli a fare la differenza. Sono quelle
piccole cose che agli occhi del pub-
blico sono magari superficiali ma in
campo si rivelano determinanti».

L’anno scorso Spoleto vinse
a l l’andata e si regalò il bis al
ritorn o.
«È difficile dire come sarà questa

volta perché si affrontano squadre
diverse. Quest’anno sarà sicura-
mente più tosta, abbiamo cambiato
diversi giocatori e i meccanismi so-
no ancora da oliare. Sono convinto
che sarà una bella partita e per me
sarà doppiamente particolare: è il
big match contro la prima in clas-
sifica e ciò avverrà contro la squa-
dra della mia città. Ci tengo dop-
piamente a fare bene».

Romolo Mariano con la maglia della Monini Spoleto (foto Cristian Sordini)

Dal 23 al 25 novembre
la Champions “si l e n z i o sa”

(gio.si.) Sarà Bergamo ad ospitare la quarta
edizione della Deaf Volley Champions League,
manifestazione pallavolistica riservata ad atle-
ti non udenti in programma da giovedì 23 a
sabato 25 novembre e che avrà come vedette
due rappresentanti di casa nostra: Ilaria Gal-
bus era, di Sorisole, e Mirko Bolis, di Zanica,
reduci dalle Deaflympics di Samsun in Turchia
nelle quali hanno ottenuto rispettivamente il
secondo e il sesto posto con la maglia della
Nazionale italiana.

I tesserati di Excelsior e Capriate San Ger-
vasio, abili e arruolati per l’occasione con la
Lodovico Pavoni di Brescia e il Gruppo Spor-
tivo Sordi di Ancona, sono i capifila di una
competizione di respiro internazionale orga-
nizzata da Esatour in collaborazione l’Un i o n e
Sportiva Sordi Bergamo su mandato della
DVCL e sotto l’egida della Federazione Sport
Sordi Italia del presidente Guido Zanecchia,
sotto l’alto patrocinio del Coni provinciale Ber-
gamo, della Federazione Italiana Pallavolo, di
Regione Lombardia e del Comune di Bergamo
che, attraverso la partecipata Bergamo Infra-
strutture, garantisce l'utilizzo di PalaNorda,
Italcementi, palestra Lorenzo Lotto di via Fu-
rietti e la palestra Celadina in via Flores.

STRISCIONE In occasione del debutto casalingo contro Modena, la Nobiltà Rossoblù ha realizzato una coreografia a favore del presidente

La Foppa non ingrana, ma i tifosi ringraziano Bonetti
(gio.si.) Si dice che certi amori
non finiscano mai, nemmeno
quando la parola “f i n e” s em-
bra essere già stata messa. E
pare così anche fra la Nobiltà
Rossoblù, storico gruppo or-
ganizzato di tifosi del Volley
Bergamo, e Luciano Bonetti,
presidente del sodalizio pal-
lavolistico bergamasco che ha
già annunciato che al termine
d e l l a  s t a g i o n e s p o r t i v a
2017/2018 si farà da parte e
lascerà il mondo del volley
dopo oltre venticinque anni di
successi in Italia e nel mon-
d o.

Per ringraziare quanto fatto

da ll’imprenditore bergama-
sco, la Nobiltà Rossoblù, in
occasione del debutto interno
di domenica 21 ottobre contro
la Liu Jo Nordmeccanica Mo-
dena, ha esposto uno striscio-
ne in cui compare ritratto il
volto di Bonetti e la scritta
“G raz i e” incorniciata da trofei
conquistati negli anni: otto
scudetti, sette Champions
League, sei Coppe Italia, sei
Supercoppe Italiane, una Cop-
pa Cev e due Coppe di Serie
B . 

«Penso sia stata una cosa
giusta - spiega Fulg enzio, uno
dei tanti volti che si incon-

trano alle gare casalinghe o
esterne della Foppapedretti
Bergamo - e, non voglio esa-
gerare, veramente bella. Lo
ritengo un atto dovuto perché
in venticinque anni di gestio-
ne Foppapedretti vedo molti
pro e pochi contro. Basta os-
servare la Bacheca (voluta-
mente con la B maiuscola) per
capire che sono i fatti a par-
la re » .

Un altro volto noto al Pa-
laNorda è quello di Paola : «Lo
ritengo un ringraziamento do-
vuto, non ci vedo nulla di
scandaloso. Magari un po’ me-
no per gli ultimi anni che non

sono stati ricchi di successi,
ma è un doveroso ringrazia-
mento per tutto quanto fatto
nella sua gestione».

Poi c'è anche G iacomo ch e
vuole dire la sua: «È uno stri-
scione bellissimo esposto nel
momento giusto - spiega l'a-
ficionados rossoblù, presente
anche a molte sedute di al-
lenamento -. Immagino ci
possano essere anche reazioni
contrastanti in merito, ma io
sono dell’avviso che si debba
dire grazie a Bonetti per questi
anni vissuti, per i trofei vinti e
per come ha gestito l'uscita
dalla società».

Risultati e programma
di Serie C e Serie D
(gio.si.) Doppio ko per le bergamasche in C
maschile: l’Olimpia cade in quattro set a Sa-
ronno, mentre il Grassobbio perde al tie-break.
Doppia sconfitta anche nel femminile, con il
Grassobbio battuto a Rivanazzano e le foppine
sconfitte a Mandello del Lario, mentre il Ce-
ladina vince in rimonta in casa della corazzata
Lodi. In D netta vittoria (3-0) per l’Ares Re-
dona, mentre in campo femminile sorride il
Gorle che grazie al 3-1 contro il Missaglia va al
comando. Affermazioni anche per Mozzo, in
casa del Lemen, Curno, sulla Picco Lecco, e
Aurora Seriate, su Desio. Battuta d’arresto in-
vece per lo Zanica, bloccato dalla Zoogreen.

Le gare del weekend. (C maschile) Be -
sanese-Olimpia, Bruzzano Grassobbio; (C
f e mmi ni l e ) Cabiate-Volley Bergamo, Grassob-
bio-Novate, Celadina-Arosio; (D maschile)
Ares Redona-Mantova; (D femminile) Moz -
zo-Calco, Padernese-Curno, Lomagna-Aurora
Seriate, Gorle-Pro Patria.

SERIE D Il direttore sportivo Luca Falardi: «Il nostro obiettivo è portare più atlete possibili dalle giovanili alla prima squadra»

Aurora Seriate, dove sorge il sole del volley del futuro
(gio.si.) Fra le società partecipanti al
campionato regionale di D femmi-
nile c’è anche l’Aurora Seriate, quar-
ta dopo due giornate con 4 punti. «La
partenza è stata buona - esordisce il
ds Luca Falardi -. L’obiettivo è fare
un buon campionato. L’anno scorso
abbiamo concluso nella zona alta e
anche in questa stagione vorremmo
stare sopra la metà della classifica.
Poi quel che verrà in più sarà tutto di
guadagnato». A livello di organico, la
squadra è pressoché quella del cam-
pionato scorso, mentre è cambiata la
guida tecnica: «La scelta del cambio
è stata condivisa con il vecchio coach
Mario Scalvini che ha preferito ri-
manere in società proseguendo il
percorso iniziato con l’Under 13,
l’anno scorso finalista provinciale.
Abbiamo scelto di affidare il gruppo

a Fabriz io
L ocatelli ,
ma l’o ssa-
tura del ro-
ster è rima-
sta la stes-
sa. Abbia-
mo inserito
s olamente
due ragaz-
ze: la cen-
trale G iulia
B eretta da l l’Ambivere e la laterale
Federica Panseri dal Seriana. Per il
resto siamo una squadra giovane in
cui quasi tutte provengono dal set-
tore giovanile».

Ma l’Aurora Seriate non guarda
solamente al presente e pensa anche
al futuro: «Siamo in circa duecento
tesserati suddivisi in quindici squa-

dre fra ma-
s c h i l e  e
f e m m i n i l e.
C o n i ra-
g a z z i a b-
biamo solo
q u  a l c h e
for mazione
gi ova nil  e,
ma l’obiet -
tivo è quel-
lo di riavere

anche una prima squadra, mentre
nel femminile cercheremo di dare
continuità ai numeri che abbiamo,
così da poter promuovere dal vivaio
alla prima squadra almeno un paio
di ragazze l’anno». Il fiore all'occhiel-
lo della società seriatese sono però i
tornei: «Ne organizziamo due di Mi-
nivolley. Uno a inizio maggio e uno a

metà giugno. E partecipiamo atti-
vamente anche alla Notte Bianca
dello Sport di Seriate».

Pre sidente: Gianfranco Falardi.
Vic e: Vincenzo Locati. Ds : Luca Fa-
lardi, Tarcisio Longhi. Segretaria :
Anna Rossoni. Cassiera : Giulia Mi-
l e si .

Staff tecnico D - Allenat ore: Fa -
brizio Locatelli. Vi c e : Giovanni Ra-
vizza. Dirig enti: Paolo Brambilla e
Stefano Ravizza.

Rosa - Palleggiatr ici: Ra ch e l e
Agazzi, Giulia Algeri. Elisabetta San-
toro. Opp oste: Daniela Amaglio,
Francesca Sertorio. C entrali: Lucre -
zia Belotti, Giulia Beretta, Jessica Ro-
ta. S chiacciatrici: Federica Panseri,
Ilaria Preiti, Alessia Silvetti, Giulia
Testa. Lib eri: Susanna Bonacina, Sa-
ra Lazzari.
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SERIE C SILVER Dopo la retrocessione dello scorso anno, il ripescaggio e una rosa costruita in poco tempo attorno a due professionisti stranieri. I risultati ci sono già

La rinascita della Virtus Gorle, trainata dal tifo
Un palazzetto sempre pieno ed entusiasta e un secondo posto inatteso: la formazione di coach Cirelli sta stupendo e, soprattutto, divertendo

di Onofrio Zirafi

«C ’è la volontà di disputare un
campionato più tranquillo sotto il
profilo dei risultati, ma anche più
“diver tente” e foriero di soddi-
sfazioni per i nostri numerosi ti-
fosi». Parole e musica di Enz o
Galluzz o, presidente della Virtus
Gorle, proferite in pre-season do-
po le mille traversie inerenti alla
costruzione last minute della
squadra cui serviva una scossa
dopo la retrocessione della scorsa
annata (poi sanata dal ripescag-
gio). Ebbene, i biancoverdi sem-
brano averlo preso in parola poi-
ché, dopo quattro giornate, la ban-
da di coach Cirell i è l’indis cussa
sorpresa del girone C di Serie C
Silver, nonché capofila della pat-
tuglia orobica a braccetto con la
Mabo Bottanuco, grazie a tre vit-
torie in saccoccia che la proiettano
nel gruppo delle seconde dietro la
coppia di testa formata dalle im-
battute Gilbertina Soresina e Ba-
sket Sarezzo. Le certezze di Lo-
catelli e compagni (Widell 25, Ma-
nifold 16, Boccafurni 10) sono in-
fatti lievitate dopo il derby vinto in
modo convincente (26-35 al 20’,
42-62 al 30’, 53-71 al 40’) sul cam-
po della Cral Dalmine (M.Colom-
bo 14, Lodovici 8 e G.Stucchi 8),
che di fatto ha tenuto botta per
circa un quarto e mezzo.

Per la compagine supportata dal
main sponsor Bellini Spa -Tecno-
logia della Lubrificazione, in evi-
denza, oltre agli exploit dei due
stranieri, la crescita esponenziale
dei giovani “fatti in casa” B eretta,
Santinelli e soprattutto B occafur-
ni, autore di un’autentica prova
monstre in quel di Mariano di
Dalmine (per lui 10 punti, 9 rim-
balzi, 4 rimbalzi e 5 recuperi in 26’
di utilizzo, con il 75% di per-
centuale realizzativa dal campo e

ben due schiacciate). Senza di-
menticare una panchina lunga ed
esperta (Turani, Locateli, Tontini,
Parsani), condita da giovani scom-
messe (tra cui l’azzanese classe
2000 Zanellato).

Ad inquadrare il magic moment
dei gorlesi è Michele Zanetti, clas-
se ’92, primo assistente di coach
Cirelli e allenatore della filiera Az-
zanese Basket Stezzano: «Stiamo
cavalcando un’onda decisamente
positiva: oltre alle vittorie, che rap-
presentano il succo della com-
petizione, stiamo portando dav-
vero tanto pubblico al PalaGorle,

un autentico boom di presenze in
queste prime uscite. Al momento
la nostra squadra sa vincere e far
divertire, e soprattutto sta ripor-
tando entusiasmo in un ambiente
che ne aveva bisogno. Anche gra-
zie alle giocate dei due stranieri,
che assicurano emozioni e spet-
tacolo, ma anche sulla coda di
alcune iniziative collegate ai mat-
ch casalinghi, con il coinvolgi-
mento del pubblico durante l’in-
tervallo». Non può mancare anche
un giudizio più tecnico sulle vi-
cende di campo: «I nostri risultati
per certi versi sono una sorpresa:

nessuno si sarebbe aspettato un
avvio del genere. All’esordio con
Quistello abbiamo vinto senza i
due stranieri, mentre l’ostico cam-
po di Verolanuova si è arreso pro-
prio sotto i colpi di Widell e Ma-
nifold. Il derby con Dalmine è
storia recente, mentre nella pre-
cedente uscita con Sarezzo ab-
biamo perso di misura pagando a
caro prezzo il talento fuori ca-
tegoria del playmaker Marco Pe-
s enti. Più in generale, tanti fattori
stanno contribuendo al nostro
trend positivo: tra questi la netta
maturazione di alcuni giovani, for-
se un poco acerbi nella passata
stagione, e l’eccellente chimica di
spogliatoio che sta favorendo l’in-
serimento dei due professionisti.
Non dimentichiamoci che lo sve-
dese Wi d e l l è alla prima espe-
rienza fuori dal suo Paese. Anche il
lavoro settimanale in palestra è di
grande qualità e intensità, tanto
che ci è già costato gli infortuni di
Ghisleni e Turani». Infine uno
sguardo al calendario: «Ci godia-
mo i risultati ottenuti, ma senza
montarci la testa. Al contrario con-
sideriamo il prossimo trittico di
sfide con Sesa Sustinente in casa
(sabato 28 ottobre, ore 18.15, nd r ),
Viadana in trasferta e il derby al
PalaGorle con l’XXL BluOrobica,
come un primo snodo cruciale di
questa stagione, che certamente
saprà rendere più nitido l’or iz-
zonte dei nostri obbiettivi a breve e
lungo termine».

Intanto, rimanendo nell’a mb i to
delle formazioni bergamasche, la
quinta di andata in C Silver vedrà
la Cral Dalmine di scena a Qui-
stello in terra mantovana (questa
sera, 27 ottobre, alle 21.30), mentre
l’XXL BluOrobica affronterà nel
derby di domenica 29 ottobre (ore
18) l’attuale fanalino di coda Per-
sico Seriana Basket.

La panchina del Gorle osserva la partita tra la formazione biancoverde e la Cral Dalmine

Davide ed Enea
a l l’Olimpia Milano

(on.zi.) Sono sempre di più i cestisti ber-
gamaschi d’esportazione, anche in ambito
giovanile, ma quando la destinazione è così
prestigiosa la menzione non può che essere
d’obbligo. Parliamo del classe 2002 Dav ide
Mile si (nella foto a sinistra), che, dopo aver
mosso i primi passi (e a suo tempo stupito gli
addetti ai lavori) con la casacca della Virtus
Gorle agli ordini del suo mentore Marc o
Corn olti, ha giocato per due stagioni tra le file
della Pall. Bernareggio 99 e ora entra a far
parte del roster dell’Armani Junior Olimpia
Milano, con cui disputerà il campionato Un-
der 16 Eccellenza.

Dopo un provino di selezione svoltosi a
settembre, approda ufficialmente presso le
“scarpette rosse” milanesi (ma in ambito mi-
nibasket) anche Enea Bertoletti (nella foto a
destra), classe 2010, figlio del celebre Stefan o
B ertoletti, ex cestista professionista di scuola
trevigliese (tra B e A2 italiana, oltre alla mas-
sima serie svizzera) e ora direttore artistico
del Bobadilla Feeling-club. Il piccolo Enea è
un prodotto del settore minibasket della Cral
Dalmine, dove ha appreso i primi rudimenti
del gioco dagli istruttori Fabio Viscardi, Ire -
ne Conti e Giovanni Signorelli.

Un’istantanea della partita tra Bergamo e Trieste, finita 64-75

BB14 Nonostante le sconfitte, la dirigenza conferma coach Ciocca e ammette di pensare a dei rinforzi

In casa Bergamo si vaglia il mercato italiano
(on.zi.) La Bergamo giallonera del-
la palla a spicchi è ancora a secco
di vittorie, costretta quindi nelle
scomode vesti di fanalino di coda
del girone Est di Serie A2 Old Wild
West, in coabitazione con i Roseto
Sharks (una situazione peraltro
identica a quella della di Remer
Treviglio e Cuore Napoli Basket, a
quota zero punti nel raggruppa-
mento Ovest). I Ciocca-boys (So-
lano 18, Ferri 17, Fattori 12, Boz-
zetto 8 e 15 rimbalzi) sono reduci
da l l’ennesima partita di sacrificio
giocata alla pari con la capolista
Alma Trieste, ma il risultato finale
(64-75) ha arriso alla squadra di
Dalmasson, che ha espugnato il

PalaNorda trascinata dall’atle ti-
smo dell’ala statunitense Javonte
Green (20 punti per lui). Ferri e
compagni sono ora attesi dal con-
fronto esterno (domenica 29 ot-
tobre, alle 18, a Piacenza) con l’As-
sigeco: la squadra di coach Zanchi
(una vittoria e 3 sconfitte) produce
76 punti di media e si basa sui
contributi degli americani Guyton
(16.5 punti di media in 27.5’) e
Alredge (13.5 e 5.3 rimbalzi in
30.5’), sull’ex Treviglio Reati (12 e
8.3 rimbalzi in 34.5’, con il 36% da
tre punti) e sul playmaker San-
guinetti (10.5 e 5.5 assist in 30’).

Intanto, sul fronte societario ar-
riva un’iniezione di fiducia da par-

te del ds Stefano Di Prampero:
«La classifica ci vede all'ultimo
posto e la cosa non può soddi-
sfarci, ma vanno fatte delle va-
lutazioni a margine dei risultati.
Esclusa la partita di Treviso, che ci
ha visto soccombere nettamente,
in casa abbiamo giocato buone
partite, dimostrando personalità e
gioco di squadra. Le pesanti as-
senze di Sanna e Bergstedt hanno
condizionato le ultime due gare.
Contiamo di recuperare a breve
entrambi però». Decisamente ap-
prezzato anche il gioco espresso
dalla squadra: «Va dato grande
merito allo staff tecnico, con il
quale condividiamo la filosofia di

lavoro»; stessa cosa per il rendi-
mento dei giocatori «che in questi
due mesi hanno dimostrato at-
titudine al lavoro e disponibilità».
Con la conferma a chiare lettere
del progetto tecnico («La fiducia a
Ciocca e al suo staff è conferma-
tissima», conclude Di Prampero),
il presidente Massimo Lentsch
non nasconde un lavoro sottotrac-
cia sul fronte dirigenziale: «Stiamo
monitorando il mercato, ma per
ora non vi è nulla di interessante».
Esclusa la possibilità di cambia-
menti sull’asset degli stranieri, le
ipotesi al vaglio riguardano atleti
italiani o passaportati, «purché
determinanti», precisa il patron.

SERIE D Dopo due sconfitte, la squadra di coach Mostosi vince e convince

La Torre espugna alla grande Treviglio
PROMOZIONE Il palazzetto in cui gioca la squadra cittadina è sempre pieno

L’Excelsior ha conquistato il PalaBorgo
(on.zi.) È un inizio di stagione da montagne
russe per la Red Cat Device La Torre in D
Regionale: reduci da due referti gialli (74-46 in
quel di Vercurago, 65-71 in casa contro la Spor-
tiva Sondrio) i Mostosi-boys (Della Valentina
17, C.Cortinovis 12 e Benadduce 12, M.Zambelli
11) si sono rialzati alla grande violando col
punteggio di 53-82 la Palestra Gatti, campo di
casa della Scuola Basket Treviglio, riportando
così in parità il bilancio vittorie-sconfitte e
attestandosi a quota 4 punti in classifica. Nel
mirino dei biancorossi di Torre Boldone c’è ora
la sfida interna di oggi (venerdì 27 ottobre,
21.30, al PalaRaffa) contro l’Ars Rovagnate. Ne
parla coach Livio Mostosi: «A Treviglio ab-
biamo trovato la necessaria fiducia fin nel pri-
mo quarto, soprattutto nel pacchetto esterni.
Inoltre abbiamo imbastito una prestazione ma-
tura sotto il profilo delle scelte, aggirando la loro
pressione e i raddoppi. I migliori? Certamente
Cortinovis e Della Valentina».

(on.zi.) La copertina settimanale della Promo-
zione è dedicata all’Excelsior Bergamo, capolista
del girone “Bergamo 2” dopo tre giornate grazie
anche alla vittoria nel derby col Lussana (71-43;
A.Foresti 13, Tonsi 11; M.Foresti 9, Colombo 8). A
raccontarci il momento biancorosso è una delle
sue bandiere, il pivot classe ’81 Ale ssandro
Padova : «Per me e per tutta la squadra è stato un
derby indescrivibile e vedere un PalaBorgo così
gremito ci ha spinti ulteriormente. Siamo stati
bravi ad avere una costanza e un’intensità di-
fensiva importanti, che ci hanno regalato
un’inerzia positiva in attacco; il tutto condito da
buone percentuali su tiri costruiti, specialmente
nei due quarti centrali. Una bella vittoria che
dedichiamo a tutti i nostri tifosi, specialmente ai
più piccoli delle giovanili e del minibasket che ci
seguono sempre. Ora però teniamo i piedi per
terra perché è un campionato lunghissimo, e
domenica (29 ottobre, ore 18, nd r ) si va a Lierna
per sfidare l’altra capolista».La guardia-ala del La Torre Davide Della Valentina L’Excelsior esulta dopo la vittoria contro il Lussana
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MOTO2 Il podio del mondiale è ormai irraggiungibile per Mattia Pasini, che però è ancora in lotta per il quinto posto. Il minimo dopo tutto il lavoro fatto

L’Italtrans a Sepang per dire addio alla sfortuna
Le cadute di inizio stagione hanno condizionato il campionato. Il team bergamasco, tuttavia, ha gettato le basi per i successi di domani

di Giorgio Burreddu 

Sono le ultime cartucce della
Moto2, e anche per l’Italtrans è
tempo di bilanci. Cominciamo da
questo Gran Premio in Malesia,
Sepang, penultimo appuntamento
d e l l’anno. Cosa da dire ancora di
questo motomondiale? Intanto
che Mattia Pasini, il pilota di pun-
ta della scuderia bergamasca, non
mollerà un centimetro nemmeno
durante questo fine settimana. An-
che se ormai la classifica ha una
sua connotazione ben precisa. A
due gare dal termine la lotta, l’uni-
ca possibile per il riminese, è quel-
la con Francesco Bagnaia, il pilota
dello Sky Racing Team. Il suo duel-
lo è quello lì, più su non può
andare. Pasini sesto, Bagnaia quin-
to: riuscire a strappare una po-
sizione in più sarebbe comunque
un risultato di grazia. Un risultato
comunque importante nonostante
la volontà del team, che a un certo
punto aveva messo nel mirino il
terzo posto. 

Entrare nella top five di un mon-
diale non è cosa da poco. Anzi, è un
lusso che molti non possono con-
cedersi. Per questo l’Italtrans darà
tutto per chiudere in bellezza la
stagione. Un risultato, questo, da
valutare con grande attenzione.
Perché se l’Italtrans è arrivata fin lì
con un mucchio di sfortuna a ca-
rico significa che il lavoro della
scuderia è (è stato) decisamente
più che buono. Ve lo ricordate l’ini-
zio stagione? Le cadute di Pasini in
quel periodo hanno condizionato,
e condizionano, di molto la clas-
sifica odierna. Pasini potrebbe
tranquillamente essere al terzo po-
sto, e la realtà è che l’It a l t ra n s
avrebbe meritato anche di più. Re-
sta però l’idea di aver intrapreso la
strada giusta, la migliore possibile,
anche in vista di un futuro che si
annuncia a tutto gas.

La lotta che interessa il podio è
sempre quella: Franco Morbidelli
che può (finalmente) chiudere la
sua stagione. È stato in testa tutto
l’anno, ha vinto gran premi con

facilità, tenacia, orgoglio e testa.
Ha corso con attenzione e auto-
revolezza, doti straordinarie per la
sua età. E adesso siamo alla resa
dei conti anche per lui. Morbidelli
è il nuovo che avanza, ed è giusto
che si prenda il futuro in MotoGp.
Un successo in Moto2 sarebbe un
trampolino di lancio adatto. La ga-
ra di Sepang potrebbe consegnar-
gli il primo titolo mondiale della
carriera, e all’Italia un successo nel
motomondiale che manca addi-
rittura otto anni. I 29 punti di van-

taggio in classifica generale sul ri-
vale diretto, lo svizzero Thomas
Luthi, rappresentano un bottino
prezioso da gestire in queste ul-
time due uscite. Sono state nu-
merose le chance, ma adesso ri-
mandare non si può. Lo storico
non gioca a suo favore. La gara
malese ha visto un Morbidelli al-
talenante nelle tre edizioni dispu-
tate, con un ritiro, un quindice-
simo posto e un secondo dodici
mesi fa. Numeri alla mano, le cose
sono andate meglio per Luthi, con

un successo nel 2011 e due podi,
prima del sesto posto della passata
stagione. Sarà un duello ravvici-
nato tutto da vivere. Anche perché
Tom Luthi, lo svizzero della Car-
Xpert Interwetten, non ha inten-
zione di lasciarsi sfuggire questa
oppor tunità.

Sarà insomma un penultimo
weekend di gare da brivido, capace
di sorprendere ancora e ancora,
perché la Moto2 è proprio questo:
passione, sentimento, sorpresa.
«Normale essere nervosi», ha detto
Morbidelli alla Gazzetta dello
Sp ort. Ma il campioncino del Team
Marc VDS ha tutte le carte in regola
per chiudere bene questo suo per-
corso di vita. L’Italia che la fa da
padrona, l’Italia che non molla
mai, che vince e si danna l’anima: è
questo che volevamo vedere a ini-
zio campionato, e questo abbiamo
visto. E dentro c’è tutta l’energia di
Morbidelli, tanto quanto l’e n e rg ia
di Pasini. Mattia ha ancora qualche
sassolino da togliersi, perché fino
a l l’ultima curva onorerà questo
suo mondiale fatto di successi e
qualche dispiacere.

Se questo mondiale ci ha in-
segnato qualcosa è che niente è
scontato e nulla va lasciato al caso.
In questo l’Italtrans è stata davvero
maestra, preparando le gare con
u n’attenzione unica, certosina,
scontrandosi spesso con il destino
o la sfortuna. Dopo la gara in Ma-
lesia il mondiale si chiuderà a Va-
lencia. Un ultimo fine settimana di
motori e velocità che onorerà al
meglio l’annata dei piloti. Ma ades-
so la testa è qui, a questa pista. A
Sepang perse la vita Marco Simon-
celli. E Paolo, il suo papà, è venuto
perché da quest'anno ha una sua
squadra in Moto3, il Team Sic58.
«Ma non lo so se arrivo fino alla
curva 11 – ha detto Paolo –, che
strano: per la prima volta torno
qui, dove è morto Marco, e mi
sembra una cosa normale. Forse
perché ce l’ho sempre in testa, il
mio ragazzo. Che poi non è mica
vero, il tempo non lenisce i dolori:
ogni giorno che passa è peggio».

La caduta di Mattia Pasini al secondo giro del MotoGp di Phillip Island lo scorso weekend

Tra afa, acquazzoni
e il ricordo del Sic

(gio.bu.) La storia è recente, qui a Sepang.
Inaugurato nel 1998, il circuito è giovane. Si
trova vicino alla capitale della Malesia ed è
stato disegnato dall’architetto tedesco Her-
mann Tilke, il padre dei principali tracciati
moderni (Aragon e Austin). Il tracciato è
lungo, tortuoso, spettacolare. Misura 5.543
metri, si corre in senso orario ed è ca-
ratterizzato da curve spaziose e rettilinei
molto larghi e favorevoli ai sorpassi. Tra le
caratteristiche dell’appuntamento malese
c’è il fattore clima, che condiziona non poco
le prestazioni di piloti e gomme. Il caldo
afoso e umido infatti, intervallato da violenti
temporali, mette a dura prova il fisico dei
piloti e la tenuta degli pneumatici, soprat-
tutto da metà gara in poi. Il tracciato malese
per il pubblico italiano è legato anche a uno
degli episodi più tristi della MotoGp mo-
derna: il 23 ottobre del 2011, alla curva 11,
perse la vita Marco Simoncelli.

PROGRAMMA MOTO2 - Venerdì 27 ot-
t obre: Prove Libere 1 (ore 4.55), Prove libere
2 (ore 9.05); Sabato 28 ottobre: Prove libere 3
(ore 4.55), Qualifiche Moto2 (ore 9.05); D o-
menica 29 ottobre: Gara Moto2 (ore 6.20).

LA CLASSIFICA - 1. Franco Morbidelli
(ITA) Kalex 272pt., 2. Thomas Luthi (SVI)
Kalex 243pt., 3. Miguel Oliveira (POR) Ktm
191pt., 4. Alex Marquez (SPA) 190pt., 5.
Francesco Bagnaia (ITA) Kalex 150pt., 6.
Mattia PASINI (ITA) Kalex 135pt., 31. An-
drea LOCATELLI (ITA) Kalex 5pt.

NOVITÀ L’ex compagno di tanti campioni, tra cui Nibali, ha creato un progetto che ha lo scopo di far crescere e migliorare chi entra a farne parte

Con il Vanotti Cycle Camp, il gregario si trasforma in guida
(gio.bu.) Una delle più grandi
virtù dell’uomo è quella di
tramandare le proprie espe-
rienze. Si può fare anche nello
sport, anche se è un po’ più
difficile. Dopo tredici anni nel
ciclismo che conta, da qual-
che tempo Alessandro Vanot-
ti ha deciso di mettere le sue
conoscenze al servizio di tutti,
degli appassionati di ciclismo,
di chi pedala per piacere, fa-
cendo diventare la sua espe-
rienza un mestiere tutto nuo-
vo e anche un modo per spie-
gare agli appassionati i truc-
chetti dell’essere ciclista.

È l’idea di fondo che sta
dietro il Vanotti Cycle Camp,
in pratica una sorta di na-
ve-scuola per gli amatori della
bicicletta. Gli amatori evoluti
che vogliono migliorare le
proprie performance si affi-
dano a lui per migliorare, per
capire qualcosa in più. Ma a
Vanotti si affidano anche i no-
vellini, chi si avvicina al ci-
clismo su strada. È questo il
target, che potrà avvalersi del-
le iniziative che il team Vanotti
sta allestendo e definendo nei
programmi: pacchetti in cui
pedalare a fianco di un ex
professionista come Alessan-
dro, con lezioni di allenamen-
to e alimentazione, consigli
sulla respirazione e analisi
biomeccanica, come affronta-
re le discese, la tecnica di
guida e stile di vita da tenere. Il
tutto grazie anche a vari col-
laboratori e specialisti nei sin-

goli campi. 
Non è una cosa da poco,

perché insegnare è una cosa
per pochi. Se è vero che il
talento non lo puoi trasferire, è
però vero che alcune com-
petenze possono essere messe
a disposizione degli altri. An-
che questo è un dono, una
cosa che crea community. Ri-
tiratosi dall’attività ufficiale, è
proprio quello che sta facendo
Vanotti, bergamasco, cresciu-

to ad Almenno San Salvatore.
In tempi come questi, in cui
tutto è condivisione, anche la
competenza sportiva non può
essere da meno. Ed è così che
è nata l’idea per il Vanotti
Cycle Camp, un progetto di
ampio respiro che coinvolge
aziende bergamasche del set-
tore ciclistico, tra le più im-
portanti sul territorio nazio-
nale, e ovviamente l’esper ien-
za di Vanotti. Il logo dell’ini-

ziativa, realizzato dallo Studio
Bold di Valter Tarenghi, è
ispirato al nome dell’ex pro,
spesso scritto sulla stampa ab-
breviato in “A .Vanotti”: una
formula che ha ricordato al
grafico i piccoli pesci in cre-
scita vorticosa, gli avannotti
appunto, pesci mai fermi, nati
per nuotare sempre e comun-
que, quasi mai da soli.

Su strada Alessandro aveva
iniziato a pedalare per conto

di Gianluigi Stanga con De
Nardi, Domina Vacanze e Mil-
ram, prima di trasferirsi al
Team Liquigas e poi all’A st a -
na, sempre a supportare le
imprese di grandi capitani, co-
me del resto ha fatto vestendo
la maglia azzurra al Mondiale
di Firenze e ai Giochi Europei
di Baku. Con Vincenzo Nibali
ha vinto il Tour de France e, lo
ha detto lui, «la parata sugli
Champs-Elysees non la di-

menticherò mai». Proprio
questa competenza del ricor-
do è quella che Vanotti sta
mettendo a disposizione degli
altri. I capitani vincono, ma
dietro c’è sempre un lavoro
oscuro, quello dei gregari. Tut-
te cose che Vanotti conosce
alla perfezione perché le ha
fatte per tanti anni.

La Vanotti Cycle Camp si
basa sullo sviluppo di camp di
durata variabile (dalla gior-
nata alla settimana) organiz-
zati in Italia e all’estero per
consentire ad amatori ed ap-
passionati della bici road di
vivere un momento di for-
mazione e allenamento a fian-
co di un vero professionista.
Con Alessandro e altri spe-
cialisti saranno affrontate le
tematiche che vanno dall’al-
lenamento a come affrontare
la fatica (fisica ma anche psi-
cologica), l’alimentazione, i
ritmi di lavoro e le relative fasi,
e tutto quanto riguarda un
approccio sistematico alle te-
matiche dell’allenamento e
d e l l’esercizio della road bike. 

Difficile dare una definizio-
ne netta alle caratteristiche fi-
siche di Vanotti: passista sca-
latore, buon cronoman, po-
livalente su vari terreni «ma
sempre al servizio di un ca-
pitano», e col passare degli
anni, anche facilitatore verso i
più giovani, a cui trasferire
consigli e indicazioni. Proprio
quello che fa il Vanotti Cycle
Ca mp.

Alessandro Vanotti (qui sopra al centro) ha corso 19 Grand Tour da pro
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CONCERTO Venerdì scorso l’ex Bluvertigo ha suonato al Druso con i The Winstons. Tra luci e ombre

Avere Morgan sul palco fa bene e fa male

LIRICA Stasera e domenica al Teatro Sociale Die Zauberflöte, una prima per il circuito lombardo

Il flauto magico di Mozart, opera di formazione

Prendono gli agnellini e li po-
sano in una tasca cucita sulla
sella dell’asino perché non
facciano fatica. Portano man-
telle pesanti, hanno cani neri e
ubbidienti, si muovono con
bastoni intagliati, i pastori.
Scenario bucolico, poesia d’al-
tri tempi, per l’apertura del
quarto Festival del Pastorali-
smo, domani alle 9.30. Ad ac-
compagnare Marco Cominelli
di Parre e il suo gregge, la con-
sueta colonna sonora del duo
Bremgaghèt (cornamuse ber-
gamasche) da Porta San Lo-
renzo a Porta Sant’A l e ssa n d ro,
lungo le mura, e da qui all’ex
monastero di Valmarina attra-
verso via Beltrami, via Roc-
colino e la ciclabile del Morla.
Conclusione con la merend a
del pastore. Alle 18.30, nella
sala di Porta Sant’Ag ostino,
l’inaugurazione di tre mostre
(aperte al sabato e nei festivi
con orario continuato 10-19
sino al 19 novembre): Ve ra -
mente figli della nostra terra… I
bergamini di Scheuermeier,
sorprendente documentazio-
ne fotografica sul tema della
transumanza bovina lombar-
da a cura dell’etnografo sviz-
zero negli anni Venti del No-
vecento; Sguardi all’e st , scatti
del fotografo rumeno Dorin
Mihai sulla realtà rurale della
Romania tra tradizione e bru-
sche trasformazioni; Camp a-
nacci d’It alia, esposizione di
pezzi storici dal I sec. d.C. con
supporti didattici di un’a nto -
logia di campani da pascolo
delle diverse regioni italiane.

Domenica, una delle novità
di quest’anno: la transumanza
dei bergamini in Città Bassa,
dalle 10 alle 15. Una rievo-
cazione, con una piccola man-

dria di bovine da latte (azienda
Ignazio Carrara, di Serina) e
con i tipici carretti telonati trai-
nati da cavalli, del percorso dei
bergamì diretti nelle pianure

del Milanese. Partenza dai
prati all’inizio della ciclabile
del Morla, imbocco di via
Sporchia (traversa di Via Baio-
ni), prosecuzione lungo la di-

rettrice delle antiche mura
esterne sino a Piazza Pontida.
A l l’arrivo dimostrazione di ca-
seificazione, mercatino dei
prodotti caseari tradizionali
artigianali di aziende e coo-
perative delle valli Brembana e
Taleggio che rappresentano la
continuità della tradizione
produttiva dei bergamini (con
i vari stracchini ma non solo).
Ai partecipanti sarà distribuita
la merenda del bergamino (p o-
lenta e latte e schissöl, cioè
sempre polenta ma alla brace
e con un cuore di formaggio).
Sabato 4 varie attività a Porta
Sant ’Agostino: laboratorio per
la costruzione del corno da
segnale (14.30), presentazione
sulla storia e l’uso del corno
(16.30), documentario Bo de-
n l os (Svizzera) sugli allevatori
di montagna in anteprima na-
zionale. Il giorno successivo,
dalle 10 alle 12 da Piazzetta
San Tomaso a Piazza Masche-
roni, l’altra novità: camminata
gastronomica Stra cchinando
sulle mura venete. Non solo
assaggi di stracchini in tutte le
loro varietà ma anche assaggi
musicali. A seguire, fino alle 14
nel punto d’arrivo, La merenda
del bergamino: taglieri di strac-
chini di ogni tipo, polenta ta-
ragna, sorprese.

Degli altri eventi, tra cui Ro -
mania tra presente e futuro,
convegno di cooperazione ita-
lo-romena sui temi della ru-
ralità, avremo modo di par-
larvi nelle prossime settimene.
Per maggiori informazioni: fe-
st i va l pa sto ra l i s m o. o rg.

Seicento studenti under 30 hanno assistito
mercoledì alla prova generale del capo-
lavoro mozartiano Die Zauberflöte («Il flau-
to magico») che arriva dall’Opéra Royal de
Wallonie (Liegi, Belgio) e debutta a Ber-
gamo in prima per il circuito lombardo.
Applausi a scena aperta: l’allestimento pie-
no di fantasia ha conquistato. Stasera alle
20.30 e domenica alle 15.30, al Teatro So-
ciale, le repliche aperte a tutti.

Titolo capitale della tradizione musicale
occidentale, per la bellezza delle invenzioni
melodiche, la purezza dei temi narrati e la
struttura drammaturgica esile, Die Zauber-
flöte narra il percorso di iniziazione di un
giovane principe, che è la storia della sua
crescita e dell’ingresso nel mondo degli

adulti, dei sentimenti, della scoperta del
Bene e del Male, in un clima fantastico e
fatato. La fiaba è anche un’allegoria ricca di
riferimenti massonici, tipici della cultura
illuministica. La regia del Singspiel (opera
con numeri musicali e dialoghi parlati) è del
duo francese composto da Cécile Roussat e
Julien Lubek, ripresa da Giorgia Guerra. Sul
podio Federico Maria Sardelli alla guida
d e l l’orchestra milanese I Pomeriggi Mu-
sicali. Gli interpreti del cast comprendono
Abramo Rosalen quale Sarastro, Klodjan
Kaçani Tamino ed Enkeleda Kamani come
Pamina. Nel ruolo della Regina della Notte
Maria Sardaryan; Papageno e Papagena sa-
ranno Daniele Terenzi e Raffaella Palumbo,
Monostatos invece Marcello Nardis.

«Più che un’opera massonica, Z auber-
flöte è, per noi – dicono Lubek e Roussat -
una parabola del cammino che porta
da l l’infanzia all’età adulta. È questa, a no-
stro avviso, la spiegazione del successo im-
mediato, universale e duraturo di questo
capolavoro. Per Tamino – continuano i re-
gisti -, il passaggio dal mondo dell’appa -
renza e quello della Ragione e della Sag-
gezza che corrisponde all’abbandono delle
illusioni dell’infanzia; stesso percorso per
Papageno che apprende (più o meno) a
controllare il suo bisogno di saziarsi sempre
e ovunque; per quanto riguarda Pamina,
infine, il suo percorso la porterà ad af-
francarsi dal suo legame con l’onnip otente
figura materna».

Enrico Gabrielli a un certo pun-
to l'ha guardato sorridendo e
scuotendo la testa: stava ten-
tando un so l o alla tastiera, Mor-
gan, ma le dita non lo segui-
vano. Del resto l'aveva detto,
l'eccellente leader (con sax) dei
The Winstons, dall'alto della sua
giacca vintage con pelo sinte-
tico, annunciando l’ex Bluver-
tigo «con tutto ciò che di po-
sitivo, e negativo, comporta». Fi-
no a quel momento il power trio
aveva dato un’ottima prova: po-
tenza, precisione, atmosfera. E
sigarette a ciclo continuo. Non si
dovrebbe fare, ma il rock senza
cicche è come il tiramisù senza
mascarpone. Roberto Dell’E ra,
con una mise che ricordava Lou

Reed, era perfetto; Lino Gitto,
fascetta sulla fronte da tennista
d’antan, ha dato al charleston
una personalità degna del Nick
Mason (Pink Floyd) dei tempi
d’oro. Sul pubblico si è riversato
un organismo sonoro incessan-
te, catapultato nel 2016 diret-
tamente dai primi ‘70. Una spe-
cie di navicella di Interstell ar
farcita di psichedelia, sixties,
prog, scuola di Canterbury.
Sembrava di assistere a un Liv e
in Pompei senza rovine. Poi
Morgan. Di positivo c’è stato
tanto anche con lui, diciamolo.
Morgan sa suonare. Il suo essere
sopra le righe, però, non sempre
funziona. Parte in sordina con
due uova shaker, poi prende

possesso del palco, suona di tut-
to e di più, canta con risultati
altalenanti. In scaletta i pezzi
che ama di Roxy Music (Love si
the drug su tutti) e Bowie (He -
ro es e Fam e ). Commovente e
riuscita la sua Altrov e, da Can -
zoni dell’app artamento. Era il
2003 e cantava «Ho deciso / di
perdermi nel mondo / anche se
sprofondo / Lascio che le cose /
mi portino altrove / non im-
porta dove». Ma con Un ottico di
De Andrè esagera. Gabrielli non
pecca di miopia: c’aveva visto
lungo e aveva preparato il pub-
blico. L’ego di Morgan, però, è
anche un po’ generosità, alla
fine. E si sorride.

F. C .

SCENARIO BUCOLICO L’apertura del Festival del Pastoralismo è sempre poetica. Ma anche suonare il corno ha il suo perché

IL FESTIVAL Quarta edizione della rassegna dedicata al pastoralismo. Si parte domani mattina con la poesia del gregge di Marco Cominelli da Parre

La carica delle trecento pecore sulle mura
Tra le novità di quest’anno la transumanza delle mucche in Città Bassa e una camminata a suon di stracchini sul Patrimonio Unesco

DAL BELGIO «Die Zauberflöte» arriva a Bergamo dall’Opéra Royal de Wallonie
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R I S C O P E RTA

L’OVI N O
FA ANCOR A
L A PA RT E
DEL L E ONE

di FABIO CU M I N E TT I

È una manifestazione
che si potrebbe anche
definire «olistica, dal

punto di vista culturale,
perché indaga il concetto
di pastoralismo a 360 gra-
di. La riscoperta della car-
ne di pecora è anche una
chiave di integrazione, da-
to che è molto usata nella
dieta araba». Parola di Ro-
berto Amaddeo, delegato
del Comune di Bergamo
per Città Alta, in fase di
presentazione del Festival
del Pastoralismo, che «da
quattro anni - va avanti
Amaddeo - è l’occasione di
osservare da vicino il me-
stiere del pastore, un tempo
caratteristico delle nostre
valli e che oggi, seppur con
tutte le difficoltà, permane.
Il programma di quest’an -
no è diversificato e inte-
ressante: attraverso esposi-
zioni di strumenti del me-
stiere, mostre fotografiche,
degustazioni di prodotti
caseari si avrà la possibi-
lità di toccare con mano
quel che la vita pastorizia
significhi. Ringrazio dun-
que gli organizzatori per-
ché, con il loro impegno,
contribuiscono a ad ani-
mare, e dunque a valoriz-
zare, la nostra città». «Ber-
gamo è crocevia delle tran-
sumanze: - racconta il pre-
sidente dell’Asso ciazione
Festival del Pastoralismo
(che ha promosso anche
diversi eventi in alta Val
Camonica, Val Taleggio e
Valle Imagna, nonché a
Brescia), il ruralista Miche-
le Corti, docente Università
degli Studi di Milano - que-
sta manifestazione non è
una rievocazione storica,
ma la sottolineatura di
una delle caratteristiche
attuali del nostro territo-
rio». Celebrarne il passag-
gio sulle mura venete, con-
testualmente alla candida-
tura all’Unesco, fa fare alla
pecora la parte del leone.

TALENTO Al basso Morgan (qui con Dellera) è sempre grande
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La Campionaria non frena, anzi
Più espositori e spazio alle auto
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a CERTEZZE La rete che si occupa di organizzare eventi musicali di qualità produce serate interessanti e anche gratuite

Hashtag, la stagione riparte dai Vanarin (all’Ed o n è )
di Alessandro “Alez” G i ova n n i e l l o

tempi sono un po’ quelli che sono. I vip
italiani hanno vicissitudini da affron-
tare nello svolgimento del Grande Fra-
tello a loro dedicato e i tifosi del calcio
fanno ciclico capolino nelle nostre esi-
stenze rendendosi autori di compor-
tamenti più o meno beceri. Roba da
svuotare bar e luoghi pubblici. Solo
per sapere cosa succederà poi. Come
andranno davvero le cose. Ecco, fatto il
punto della situazione, siamo ancora
convinti che continuare a offrire con-
tenuti sia la risposta necessaria a que-
sto nulla imperante e apparentemente
inarrestabile, altro che La Storia In-
finit a. Animati da questa motivazione,
domani sera ripartiamo dall’Edonè di

Redona con una programmazione fitta
che ci porterà dritti dritti alla prossima
estate. E ripartiamo con una band che
a Bergamo è diventata una certezza: i
Vanarin. Band dalla formazione di-
namica, caratterizzata da un forte
eclettismo che trova le sue radici nella
musica pop, brit e psichedelica. Il pro-
getto nasce nell'estate del 2015 dal-
l'incontro di David Paysden (polistru-
mentista della band anglo/bergama-
sca Sonars) e Marco Sciacqua (già bas-
sista negli Arcane of Souls). Succes-
sivamente si aggiungeranno Giuseppe
Chiara (turnista dei Verdena), Mas-
simo Mantovani e Marco Brena. Dopo
aver lanciato sul web alcuni brani au-
toprodotti, tra cui il singolo Think For
Yours elf, i Vanarin iniziano a farsi co-

noscere nel panorama musicale ber-
gamasco/milanese, vincendo il con-
corso Nuovi Suoni Live 2016. Nel gen-
naio 2017 esce l'omonimo Ep con cui
iniziano il loro primo tour. Apre la
serata un prode della chitarra. Parte
integrante di moltissimi progetti mu-
sicali e non della nostra provincia, vi
presentiamo Mata Ego. Christian Pa-
ganelli dei Pugni nei Reni da solo con
le sue canzoni tristi. In italiano. Con la
r moscia. Già, proprio lui. Ce la pos-
siamo fare amici, ne sono certo. Perché
è un ruolo molto importante quello di
potervi raccontare ciò che davvero
succede nei nostri giorni. Un privilegio
alto che non abbiamo nessuna voglia
di barattare con il nulla che, ne sono
certo, troveremo il modo di arrestare.

Grassobbio/sabato 28 San Bartolomeo/martedì 31

Carbonara solidale per Visso
Cena nella sala multifunzionale

Riforma Luterana 500 anni dopo
Esecuzione delle cantate di Bach

Torna la solidarietà a Grassobbio: domani va in scena
l’evento Una carbonara per Visso. Tutto il ricavato
della serata sarà devoluto a favore dei terremotati del
Comune marchigiano, colpito il 26 e il 30 ottobre 2016
da tre scosse sismiche di magnitudo 5,4 e 5,9 e 6,5
della scala Richter. L’evento si terrà nella sala mul-
tifunzionale del paese, in via Zanica. Sarà aperto il
servizio cucina dalle 19 alle 22. Prevista la scelta tra
due menù: il primo offre pasta alla carbonara, pane e
bevande, mentre il secondo differirà per il condi-
mento del piatto principale, che sarà al pomodoro o in
b ia n c o.

Anche Bergamo è tra le città che ospitano un ec-
cezionale evento musicale: l'esecuzione integrale del-
le tre cantate che Bach scrisse per celebrare la Re-
formationfest, la Festa della Riforma. Curato dal-
l'Associazione Musica Antiqua, il concerto prevede il
totale rispetto dell'originale prassi esecutiva e l'utilizzo
di strumenti storici. Protagonisti quattro eccezionali
solisti madrelingua tedesca, Ars Cantica Choir e il
Gruppo strumentale Florilegium. Direttore Marco
Berrini. Chiesa dei SS. Bartolomeo e Stefano, martedì
31, ore 21 (gratuito). Prova generale aperta al pubblico
domani alle 10 al Tempio Valdese di viale Roma 2B.

Osio Sopra/martedì 31

Per la notte di zucche e streghe
al Bolgia c’è Deborah De Luca

Halloween party energico e dal sapore internazio-
nale quello che il Bolgia mette in scena martedì con la
dj producer Deborah De Luca. Campana, torna a far
ballare il top club, luogo a cui è molto legata e in cui il
suo sound riesce a far muovere a tempo chiunque. La
sua musica e la sua capacità di infiammare il dan-
cefloor sono però noti ormai da tempo a svariate
latitudini. Prima di approdare al Bolgia, nel solo mese
di ottobre ha messo a soqquadro Ibiza, Barcellona,
Londra, Berlino. È una dj che vive di musica. La ruba
nei taxi, negli alberghi, in tv, dai ritornelli dei classici.
E mixa tutto in discoteca e nei suoi dischi.

PONTE DOLCE

CIOCCOL ANDIA
RIPROP ONE
IL PA N I N O
TR A D UE RI VE

di FABIO CU M I N E TT I

N
onostante l’inchie -
sta di Report di lu-
nedì scorso ci abbia

lasciato un po’ di amaro
in bocca - perché anche il
cacao lavorato dagli ar-
tigiani italiani (pure a
Modica) arriverebbe in
grandissima parte da tre
grandi multinazionali con
risvolti etici preoccupanti -
il fascino del cioccolato re-
sta intatto. Lo dimostra il
successo delle manifesta-
zioni che si susseguono in
provincia, tra cui ce n’è
una ormai calendarizzata
ben due volte l’anno a
Ponte San Pietro con un
nome suggestivo già di
suo: Cioccolandia. Parte
domani e va avanti fino al
31 ottobre. Nella tenso-
struttura in piazza della
Libertà i maestri pastic-
ceri, con l’aiuto degli al-
lievi dell’istituto Fondazio-
ne I.S.B. di Torre Boldone e
Celana, danno vita a bon-
tà di cioccolato. Domenica
alle 15 il momento più
atteso: «Un panino lungo
un ponte», cioè pane e
cioccolato da una parte
al l’altra del Brembo, cer-
cando di stupire tutti per
la lunghezza raggiunta
(attorno agli 80 metri, di
solito). C’è anche un con-
corso di torte al cioccolato:
i partecipanti dovranno
consegnare le loro crea-
zioni dalle 14 alle 15 di
domenica alla biblioteca
di via Piave; dopo lo show
cooking la maestra Rosa
Maria Martin Duenas, in-
sieme ai presenti, premierà
le tre torte migliori.

La chiamano «fiera delle fie-
re», è vicina al traguardo dei
quaranta (li compie l’anno
prossimo) e resiste alla pol-
vere del tempo, nonostante
da un bel po’ il mercato spin-
ga più sulle fiere di settore. Su
eventi specializzati, in sostan-
za, non generalisti. Lo stesso
che avviene in televisione.

Alla Promoberg non ci pen-
sano nemmeno a lasciar an-
dare la loro manifestazione
simbolo. Cercano di rinno-
varla, piuttosto. Così l’ap pu n-
tamento con il più alto nu-
mero di settori merceologici
rappresentati torna da do-
mani a mercoledì primo no-
vembre (sabato, lunedì e
martedì 15-22.30; domenica
10-22.30; mercoledì 10-20)
nei padiglioni di via Lunga.

Le imprese sono in au-
mento, intanto, e questo è un
buon segnale. Sui 17mila me-
tri quadrati complessivi del
polo fieristico destinati alla
manifestazione, quest’anno si
registrano 224 espositori (più
5 per cento) in rappresen-
tanza di 16 regioni italiane,
due in più rispetto allo scorso
anno: dal Trentino Alto Adige
alla Calabria, passando per
Sardegna e Sicilia. La rap-
presentativa più numerosa ri-
mane come da tradizione
quella targata Bergamo, con
111 imprese, seguita da altre
due province lombarde, Mi-
lano e Brescia, entrambe con
14 imprese. Oltre trenta le
categorie merceologiche rap-
presentate: al primo posto
(con 52 espositori) ali m e n-
tari, dolciumi, preparati per
la ristorazione, seguita da e di-
lizia, scale (26) e da ar re-
damento e completamento
d’arre do (19). Per tutti gli
amanti della buona tavola,

tappa obbligata al padiglione
C, con un’area dedicata alla
filiera agroalimentare e alle
diverse specialità tipiche. Tra
le aree più frequentate quella
del laboratorio dell’Aspan ,
con i panificatori bergama-
schi pronti a sfornare in di-
retta quintali di ottimi pro-
dotti per il piacere del pub-
b l i c o.

La vera novità, però, è il
nuovo salotto dedicato ai

c o n c e s s i o n a r i  d i  a u t o
d e l l’Ascom. Una bella oppor-
tunità per il pubblico di toc-
care con mano il meglio del
settore (in robusta crescita,
tra l’altro) e informarsi sui
capitoli che più stanno a cuo-
re in tema di mobilità, con
particolare attenzione alla ri-
duzione degli impatti am-
b i e nt a l i .

Ritorna per il secondo an-
no, invece, Fieramente Birra,

area ad alta fermentazione
dedicata a 12 micro-birrifici
artigianali (ne parliamo dif-
fusamente a pagina 53).

Spettacoli e intrattenimenti
vari sul palco montato per
l’occasione nella galleria cen-
trale. Domani è tempo di
Stasera che sera Live, un fac-
cia a faccia con due ospiti
dello spettacolo presentato
da Chiara Giacomelli, volto
noto anche sui canali na-

IN FIERA Modello originario in continua evoluzione: ci sono anche le barzellette

ECLETTICI
I Vanarin affon-
dano le radici
nella musica
pop, brit e psi-
chedelica. L’an -
no scorso han-
no vinto il con-
corso «Nuovi
Suoni Live»

PIÙ 5 PER CENTO Sono 224 gli espositori in rappresentanza di 16 r

Programma ricco

di eventi per il

weekend lungo

della kermesse.

Confermato anche

quest’anno

l’ingresso gratuito
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PalcoS cenico
a Nembro
con Hendel

POP

I Sonohra
da Sanremo
al Druso

GOSPEL

Le prevendite
del concerto
natalizio al via

Paolo Hendel torna all’or i-
ginaria vocazione teatrale
abbandonando la forma
del monologo per il suo
nuovo spettacolo, Fuga da
via Pigafetta che andrà in
scena domani (ore 20.45)
al San Filippo Neri di Nem-
bro come primo appunta-
mento della rassegna Pal -
coS cenico. A dividere il pal-
co con l’attore toscano ci
sarà Matilde Pietrangelo,
mentre la regia dello spet-
tacolo è di Gioele Dix.

Nel dopofestival di Sanre-
mo del 2008 Elio li sfotteva
per quella «h» messa un
p o’ a caso. Ma loro in
q u e l l’edizione vinsero la
sezione giovani e non sen-
za meriti: canzone fresca,
piena di energia, senza
troppi fronzoli. Funziona-
va. Ora, a nove anni di di
stanza, i fratelli veronesi
Luca e Diego Fainello do-
menica suonano al Druso
di Ranica, ma sul presto
(ore 18, ingresso 10 euro).

Torna anche quest’anno, il
20 dicembre alle 21 al Cre-
berg Teatro, l’ap pu nt a-
mento con il concerto Go-
spel di Natale. Protagonista
sarà Markey Montague &
Salem Baptist Mass Choir.
Il concerto è un’i n i z iat i va
de ll’Associazione Nepios
Onlus. I biglietti sono in
vendita alla biglietteria del
Creberg Teatro di Berga-
mo, in via Pizzo della Pre-
solana, a 25 e 20 euro (on
line sul www.ticketone.it).

An
da

r p
er

 fe
st

e OSPITI Halloween con nome noto al locale di Treviolo

Al Vibe il rap di Shade
Ha 22 anni, è torinese, di vero
nome fa Vito Ventura e ha sfon-
dato con la hit Bene ma non
b enissimo. Parliamo del rapper
Shade, che domani sera sarò in
tour al Vibe di Treviolo per l’Ha l -
loween party. Shade, vero nome
Vito Ventura, è uno dei rapper
italiani più promettenti. Sono an-
ni che spopola sul web, ma si fa
notare anche in televisione, so-
prattutto in veste di comico, vin-
cendo lo Zelig Urban Talent e
partecipando poi a Zelig Lab. Si
cimenta anche come attore, re-
citando come guest star nella se-
rie Fav elas. Una certa popolarità
gli è arrivata anche grazie al pro-
gramma di freestyle Mtv Split.

Orio/sabato 28

La festa delle scuole è al Setai
con Rkomi, rivelazione del rap

The Original School Party In Town è un marchio di
garanzia per la festa delle scuole. La prossima si tiene
domani al Setai di Orio. L’occasione di travestirsi in
salsa macabra la offre Halloween, ma c’è anche di più:
la presenza di Rkomi, nuova rivelazione del rap ita-
liano. Il suo primo album è un mix di sonorità, me-
triche e rime che spiazzano fin dall’inizio l’as coltatore.
Il titolo Io In Terra è un avvertimento: nelle quattordici
tracce c’è spazio solo per Rkomi, che racconta il suo
mondo, la sua vita, i suoi traguardi e le esperienze che
l’hanno segnato. Le collaborazioni con Marracash e
Noyz Narcos sono la ciliegina sulla torta.

Ranica/sabato 28Cologno al Serio/da stasera

Palco dei Colli, profughi a teatro
grazie a Come alberi nel mare

Sagra della polenta taragna
con formaggi e carne di bufala

Secondo appuntamento per Palco dei Colli, ras-
segna a cura della Residenza Initinere. Domani sera
al teatro dell’oratorio di Ranica va in scena Co m e
alberi nel mare, nato dal Laboratorio Teatrale Mul-
tietnico di Dalmine con richiedenti asilo e titolari di
protezione internazionale presenti in alcuni co-
muni bergamaschi. «Abbiamo lavorato duramente
- racconta Silvia Briozzo, anima del laboratorio -
per cercare segni e narrazioni che raccontassero a
chi ci vedeva che amore, solitudine, nostalgia,
voglia di vivere, paura e meraviglia sono un uni-
verso comune, a cui tutti apparteniamo».

Quarta sagra della polenta taragna da stasera al 5
novembre nel Parco della Rocca a Cologno al Serio.
Il tutto a base di farine di zona, formaggi e carne di
bufala, prodotti a km zero, buon vino, ottimi dolci,
musica e divertimento. Ogni sera esibizioni dal
vivo in una tensostruttura riscaldata. La cucina sarà
aperta dalle 19 e i festivi anche a pranzo da
mezzogiorno. L’evento è organizzato da Chiosco
Cafè in collaborazione con il Caseificio Quattro
Portoni di Cologno al Serio. Per informazioni e
prenotazioni sagrapolentataragna@libero.it, tel.
333.4378054.

zionali a partire da RaiUno.
Domenica, dalle 17 alle 19, si
ride con due principi della
barzelletta, Ol Moròt e Bru-
netto, di Bergamo il primo, di
Brescia il secondo. Martedì 31
ottobre torna Luciano Rava-
sio. Il noto cantautore pro-
pone le canzoni più note del
suo repertorio, tra filastroc-
che, poesie e argute rifles-
sioni. In ambito enogastro-
nomico, mercoledì, nel pa-

diglione A, settima edizione
del Trofeo Fiorenzo Baroni.
L’iniziativa è organizzata
da l l’Associazione Cuochi ber-
gamaschi, insieme alla Fe-
derazione Italiana Cuochi e
a l l’Unione Cuochi Regione
Lombardia. I concorrenti si
sfideranno davanti al pub-
blico mettendosi alla prova su
un tema molto intrigante: La
cucina classica incontra la
c reat i v i t à .

Molto attesa dai più piccoli
e dai loro genitori, infine, la
tradizionale preview della
prossima edizione (dal 12 al
15 aprile) di Lilliput il vil-
laggio creativo di Promoberg,
con un’area dedicata ai lil-
lipuziani e la partecipazione
di diverse realtà che animano
il famoso salone educativo
dedicato ai bambini.

Informazioni: www.cam-
pionar ia-bergamo.it.

SOLO 22 ANNI Il vero nome di Shade è Vito Ventura

esentanza di 16 regioni italiane, due in più rispetto allo scorso anno: dal Trentino Alto Adige alla Calabria, passando per Sardegna e Sicilia
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CINEMA

Bergamo

Capitol Multisala

Via Torquato Tasso 41 - Tel. 035.248330

Il palazzo del Vicerè ven 20.15; sab 15;
dom 17.45; lun 21

Vittoria e Abdul ven 20, 22.30; sab 15,
17.30, 20, 22.30; dom 15, 17.30, 22.30;
lun 17.30, 21

Good time ven 20.15, 22.30; sab 15,
17.30, 20, 22.30; dom 15, 17.30, 22.30

Vita da giungla alla riscossa dom
15.45; lun 17.30

Trespass against us (V.O.) Mar 21

Conca Verde

Via Mattioli 65 - Tel. 035.251339

Terapia di coppia per amanti ven e
sab 20.30, 22.30; dom 15, 17, 19, 21;
mar 20.15, 22.30

Il diritto di contare (V.O.) lun 21

Dove non ho mai abitato ven 20.15,
22.30; sab 16, 20.15, 22.30; dom
14.45, 16.45, 18.45, 20.45; lun 21

Una donna fantastica mar 20.30,
22.30

Cattivissimo me 3 sab 16.15

Un appuntamento per la sposa mer
21

Del Borgo

Galleria Piazza S. Anna - Tel. 035.270760

Thor: Ragnarok ven, sab, lun e mar
21; dom 15, 17.30, 20.45

In viaggio con Jacqueline mar 16

San Marco

Piazz. Della Repubblica, 2 - 035.240416

It ven 20, 22.30; sab 15, 17.30, 20, 22.30;
dom 15, 17.30, 22.30; lun 17.30, 21

La ragazza nella nebbia ven 20, 22.30;
sab 15, 17.30, 20, 22.30; dom 15,
17.30, 22.30; lun 17.30, 21

Lab 80

Auditorium Piazza della Libertà

Ritorno in Borgogna ven 21; sab e
dom 19, 21.15; lun 21

Lettera a tre mogli sab 16.30

Mr. Ove mar 21; mer 16.30, 19, 21.30

Cur no

Uci Cinemas

Via Lega Lombarda 39 - Tel. 035.377711

Non pervenuto

Orio al Serio

Uci Cinemas

Via Toscana 2, Azzano San Paolo

Blade Runner 2049 14, 17.30, 21.15

It 11, 13.30, 14.30, 16.30, 19, 19.40,
21.15, 22.40, 0.15 (sab)

Kingsman 19 . 15

Thor: Ragnarok 10.45, 13, 14.15, 16, 17,
19, 19.45, 21, 21.45, 22.35, 23.55
(sab)

L’uomo di neve 12, 14.45, 17, 19.45,
22.30

Vampiretto 10.30, 12.40, 14.40, 16.50

La ragazza nella nebbia 11, 15, 17.50,
19.40, 22.35

Come ti ammazzo il bodyguard 22.40

Vittoria e Abdul 10.30, 14, 16.35, 19.50,
22.25

Cars 3 11.30, 16.30

Lego Ninjago 14 . 10

I 40 sono i nuovi 20 20.20, 22.15, 0.40

Brutti e cattivi 20.15, 22.25

Monster family 10.30, 12.50, 15, 17.20,
19

Leatherface sab 0.45

Vita da giungla alla riscossa 14 . 5 0

Emoji 14, 16.15, 18.30

Terapia di coppia 12.30, 15.15, 17.40,
20, 22.20

La battaglia dei sessi 2 1. 3 0

L’inganno lun 15, 18, 21

Inside out dom 11

Gorle

Cineteatro Sorriso

P.zza Papa Giovanni XXIII - 035.656962

Monster family ven e sab 20.45; dom
16, 20.45

Capitan Mutanda mer 20.45

Mozzo

Cineteatro Agorà

Via S. Giovanni Battista, 6 - 035.461699

Blade Runner 2049 ven e sab 21; dom
15, 18, 21; mer 18, 21

Osio Sotto

Cinema Oratorio

Via S. Alessandro 1 - Tel. 035.19840360

Monster family sab 21, dom 16

Osio Sopra

Auditorium San Zeno

Via Macarini 5

Lego ninjago sab 20.45, dom 16

Seriate

Cineteatro Gavazzeni

Via Cattaneo 1, tel. 035.294868

App generation ven 21

Lego Ninjago sab e dom 15, 17.45; lun
17

Nove lune e mezza da sab a lun 21

Vampiretto mar e mer 15, 17.45

Chi m’ha visto da mar a giov 21

Stezzano

Sala Eden

Via Bergamo, 9 - Tel. 035.591449

Lego ninjago sab 21; dom 16, 21

Monster family mar 21; mer 16, 21

L’altro volto della speranza giov 21

Zanica

Cine teatro Nuovo

Via Roma, 46 - Telefono: 035 670558

Valerian sab 20.45, domenica ore
16.00 e 20.45

venerdì 27 ottobre

Bergamo

Teatro Sociale

Stagione lirica «Die Zauberflöte» - Il
flauto magico K620», opera tedesca in
due atti di Wolfgang Amadeus Mo-
zart. Direttore Federico Maria Sardelli.
Regia e coreografia Cécile Roussat e
JulienLubek ripresa da Giorgia Guer-
ra. Orchestra I Pomeriggi Musicali di
Milano. Allestimento OpéraRoyale de
Wallonie, coproduzioneTeatri di Ope-
raLombardia. Ore 20.30

Dalmine

Teatro Civico

Comicoteatro Primo appuntamento a
Dalmine con la rassegna tutta da ri-
dere. Saranno Alessandra Faiella, Rita
Pelusio, Livia Grossi e Lucia Vasini,
insieme nel dissacrante spettacolo
«Appunti G», ad aprire la rassegna.
Ore 21, ingresso 15 euro

Sabato 28 ottobre

Bergamo

Ttb, chiostro del Carmine

Il teatro vivo Ore 21 «Dialoghi com Tri-
lussa», spettacolo del Teatro Potlach.
Regia di Pino Di Buduo, con Daniela
Regnoli. Attraverso alcune delle più
belle poesie di Trilussa, l’attrice regala
agli spettatori uno spaccato della so-
cietà di allora. Ore 21, 13 euro

Teatro San Giorgio

Giocarteatro Halloween party, «Le storie
di Jack Lanterna». Ore 16.30, ingresso
6 euro

N e m b ro

Teatro San Filippo Neri

PalcoScenico Paolo Hendel torna all’ori -
ginaria vocazione teatrale abbando-
nando la forma del monologo per il
suo nuovo spettacolo, «Fuga da via
Pigafetta» che andrà in scena come
primo appuntamento della rassegna
Pa l c o Sc e n i c o . A dividere il palco con
l’attore toscano ci sarà Matilde Pie-
trangelo, mentre la regia dello spet-
tacolo è di Gioele Dix. Ore 20.45

Ranica

Teatro dell’oratorio

Palco dei Colli Replica straordinaria di
«Come alberi nel mare - Quelli che
vengono da lontano». Spettacolo a
cura di Silvia Briozzo, esito del La-
boratorio Teatrale Multietnico di Dal-
mine nell’ambito del progetto di ac-
coglienza della rete nazionale Sprar
dei richiedenti asilo e titolari di pro-
tezione internazionale di Levate, Dal-
mine, Mozzo, Boltiere, Osio Sotto, Val-
brembo e Treviolo. Ore 21

Domenica 29 ottobre

Bergamo

Teatro Sociale

Stagione lirica «Die Zauberflöte» - Il
flauto magico K620», opera tedesca in
due atti di Wolfgang Amadeus Mo-
zart. Direttore Federico Maria Sardelli.
Regia e coreografia Cécile Roussat e
JulienLubek ripresa da Giorgia Guer-

ra. Orchestra I Pomeriggi Musicali di
Milano. Allestimento OpéraRoyale de
Wallonie, coproduzioneTeatri di Ope-
raLombardia. Ore 15.30

Teatro San Giorgio

Giocarteatro Halloween party, «Le storie
di Jack Lanterna». Ore 16.30, ingresso
6 euro

Auditorium di Piazza della Libertà

I teatri dei bambini Ore 16.30 «Giovan-
nin senza paura» di Sezione Aurea,
Teatro d’attore per tutti, dai 4 anni. Di
Margherita Pauselli. Scene e costumi
Diego Bonifaccio. Con Sergio Rocchi.
Ore 16.30, ingresso 6 euro

Auditorium Centro Sociale di Loreto

Il teatro delle meraviglie Pa n d e m o n i u m
Teatro anticipa di poco la notte di
Halloween. Ospite per l’occasione, la
compagnia Teatro Pirata con lo spet-
tacolo «Cinderella Vampirella», scritto
e diretto da Francesco Mattioni, Diego
Pasquinelli e Silvano Fiordelmondo.
Ore 16.30, ingresso 6 euro

Ttb, chiostro del Carmine

Il teatro vivo «Dinosauri», spettacolo
teatrale ispirato a Francesco d’Assisi e
Vladimir Majakovskij. Regia di Roger
Rolin (Institutet för Scenkonst), con
Giovanni Delfi no (Teatri del Vento).
«Tra fatti reali, favola e poesia, un
santo, un poeta e l’attore con fi sar-
monica vivono uno spazio dove l’ur -
genza umana trascende il canone. Lo
spettacolo è una preghiera, una de-
nuncia e un appello a difendere i va-
lori umani, il diritto alla spiritualità
dell’uomo». Ore 21, 13 euro

Ponte San Pietro

Centro polifunzionale Ufo

Teatro a merenda «C’era una volta un
re», di Teatro del Vento, spettacolo
comico d’attore a partire dai 5 anni.
Ingresso 5 euro (4 euro ridotto ra-
gazzi). Ore 17

Dalmine

Teatro Civico

La Magia delle Storie «I musicanti di
Brema» a cura di Kosmokomico tea-
tro. Ore 16.30

Albino

Auditorium Cuminetti

Bimbi a teatro Ore 16.30 «Sabbiolino
Cantastorie», Compagnia Sabbie Lu-
minose - Andrea De Simone - Sand
A rt

Bergamo

Credito Bergamasco

Largo Porta Nuova 2

Lorenzo Lotto «I capolavori della San-
ta Casa di Loreto». Per la prima
volta l'intero corpus delle opere lau-
retane di Lorenzo Lotto lasciail Mu-
seo della Delegazione Pontificia per
u n’esposizione temporanea. Fino al
2 novembre, ingresso libero

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

Astino

Complesso monumentale

Cosa leggevano i monaci Fino al 31
ottobre una mostra indaga e offre
una prima ricostruzione dell’antica
biblioteca dei monaci di Astino, ora
dispersa. La biblioteca ci offre uno
spaccato inedito della cultura, della
mentalità e della spiritualità mona-
stica dal Medioevo all’epoca mo-
derna.

Galleria Elleni

Via Broseta 37

Sguardi Una collezione di fotografia
contemporanea che restituisce un
percorso dagli albori della fotogra-
fia analogica del neo-realismo ita-
liano fino alle grandi stampe digitali
degli autori 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

Galleria Triangoloarte
Via Palma il Vecchio 18/e

Area contemporanea 12 Mostra col-
lettiva. Artisti presenti: Guido Airol-
di, Paolo D’Angelo, Jacopo Ghislan-
zoni, Maurizio L’Altrella, Lorenzo Ma-
nenti, Gaetano Orazio. Fino al 28
ottobre. Orari: dal lunedì al sabato
10-21.30, 16-19.30

Banca Popolare di Bergamo
Piazza Vittorio Veneto

Art Up Dipinto di Simone Berti che
raffigura una «macchina impossibi-
le» il cui paradosso consiste nella
patente inutilizzabilità e nel ricercato
contrasto tra la potenza della sua
struttura plastica e la precarietà del
suo equilibrio. Fino al 31 ottobre

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

Museo Cividini
Via Gaetano Donizetti, 24

Le capre di Tecla La mostra ha uno
scopo benefico a favore del Ban-
gladesh: la scelta di questo parti-
colare soggetto viene da qui. In
Bangladesh infatti le capre ancora
oggi rappresentano un mezzo di so-
stentamento molto importante. Ora-
rio: tutti i giorni 15,30-18. Fino al 15
n ov e m b r e

Seriate
Biblioteca civica
Via Italia, 58

Idee a colori Opere di Lella Buzzacchi.
Orari: da lunedì a sabato 8:30-12:30;
14:30-18. Fino al 12 novembre

Tre v i g l i o
Spazio Sanpaolo Invest
via Cavallotti 31b

Milleduecento Personale di Davide
Mancini Zanchi. Esposte composi-
zioni di dipinti che misurano trenta
centimetri su un lato e quaranta
sull’altro. Fino al 10 novembre con i
seguenti orari: lunedì-venerdì 10-12
e 15-17.30

T E AT R O MOSTRE

Il 
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di Giuseppe Previtali

Che quello dei supereroi sia ormai un
genere cinematografico riconoscibile
è cosa nota. Con buona pace della
critica più agguerrita, siamo di fronte
a un tipo di cinema a cui non man-
cano certamente i meriti: non par-
liamo solamente degli ottimi effetti
speciali, delle curatissime coreografie
o delle scenografie ormai più vere del
vero. Anche a livello di costruzione
drammaturgica dei personaggi siamo
di fronte a personaggi che sanno in-
novarsi di film in film, spesso anche
prendendosi in giro da soli e che stan-
no anche benissimo insieme (come
dimostrano i fortunati crossover alla
The Avangers).

Fra tutti i protagonisti dell’univers o
cinematografico Marvel, Thor è senza
dubbio uno dei più importanti, ma
bisogna riconoscere che non sempre i
suoi film sono stati all’altezza di quelli
dedicati ai suoi colleghi. L’uscita di
Thor – Rag narok portava con sé non
pochi timori, proprio per questo mo-
tivo (complice anche l’uscita immi-
nente del film Dc sulla Justice Lea-
gue). Per fortuna lo sforzo del regista è
stato efficace nel rendere giustizia al
dio norreno del tuono e siamo certi
che il film non mancherà di soddi-
sfare i fan della saga e non solo.

Questa volta si profila un nuovo
avversario a fianco dello storico (an-
che inflazionato) Loki, salito sul trono
di Asgard dopo aver spedito Odino

sulla Terra, contro la sua volontà. No-
nostante delle dinamiche narrative
non certo nuovissime e alcune scelte
non sempre felici, Thor – Rag narok si
presenta come un ottimo blockbu-
ster: un film d’intrattenimento pie-
namente consapevole della sua de-
stinazione e capace di abbracciare la
retorica commerciale fino in fondo.

Il film ha senza dubbio qualche
difetto ma, nell’attesa di veder ar-
rivare a un apice la saga degli Avan-
gers con le due parti del dittico In -
finity Wars (in uscita nel biennio
2018-19), Ragnarok ha conseguito un
risultato di tutto rispetto, ridando lu-
stro e interesse a un personaggio su
cui si erano depositate troppe incro-
stazioni ridicole.

Giustizia per Thor, liberato da sedimenti ridicoli
Rag narok riesce a ridare il meritato lustro al personaggio. Un buon blockbuster capace di abbracciare la retorica commerciale fino in fondo
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Venerdì 27 ottobre

Bergamo

Po l a r e s c o

R o ck i n ’ Dads Rockin's Dads in concer-
to. Il rock 'n' roll, i mostri sacri: Elvis,
Chuck Berry, Johnny Cash, qualche
perla da altri tempi e un po’ di Tom
Waits. Andrea Martinelli: contrab-
basso; Matteo Lucarelli: chitarra; Ro-
berto Marchesi: batteria; Paolo Gras-
si: voce. Inizio alle 21.30

Basilica di Santa Maria Maggiore

Festival organistico Ore 21, Jürgen
Essl (Germania), uno dei più rino-
mati organisti e compositori sulla
scena musicale odierna. Suona re-
golarmente nelle più prestigiose se-
di di Europa, Giappone e Stati Uniti.
Ingresso gratuito

Accademia Carrara

Estate in Carrara Alle 21 Birthh in un
concerto di armonie vocali che uni-
scono la sensibilità della scrittura
cantautorale, dalle evidenti radici
folk, alle ricercatezze degli arrangia-
menti elettronici. Dalle 18, degusta-
zione di finger food autunnali ac-
compagnati da drink originali. In-
gresso in museo, degustazione e
concerto a 10 euro

Ranica

Druso

IndieDruso Tornano alla carica i Pin-
guini Tattici Nucleari. La band ber-
gamasca, sempre più in primo pia-
no nella scena indipendente italiana
e di ritorno da una data sold out al
Covo Club di Bologna, sul palco del
Druso per un live pieno di emozioni
e divertimento. Openact: Crista. Ore
22, ingresso 5 euro

Sabato 28 ottobre

Bergamo

Edonè

Serata Hashtag Concerto dei Vanarin.
In apertura Mata Ego, cioè Christian
Paganelli dei Pugni nei Reni da solo
con le sue canzoni tristi. In italiano.
Con la r moscia. Ore 22, gratuito

l Tempio Valdese di viale Roma 2B

Festa della Riforma Prove generali del
concerto «Le Cantate per la Festa
della Riforma». Ore 10

Ex carcere di Sant’A ga t a

Free from Chains Progetto pensato da
Shanty Sound e Maite: ogni mese,
per una notte, l'antico carcere si tin-
ge di rosso-giallo-verde ed ospita
una vera e propria Jamaican Dan-
cehall tutta da ballare. Per la prima
volta la rassegna ospiterà un artista
di caratura internazionale, Fabi
Benz, selecter ed Mc di City Lock

Orio al Serio

Setai Club

Halloween School party C’è Rkomi,
nuova rivelazione del rap italiano. Il
suo primo album è un mix di so-
norità, metriche e rime che spiaz-
zano dall’inizio l’ascoltatore. Le col-
laborazioni con Marracash e Noyz
Narcos sono la ciliegina sulla torta

Tre v i o l o

Vibe Music Club

Party del triennio Halloweeonn Night.
Big special guest il rapper Shade,
per la prima volta a Bergamo con il
«Bene ma non benissimo» tour. Dal-
le 22.30

Domenica 29 ottobre

Ranica

Druso

Sonohra Nel dopofestival di Sanremo
del 2008 Elio li sfotteva per quella
«h» messa un po’ a caso. Ma loro in
quell’edizione vinsero la sezione
giovani e non senza meriti. Ora, a
nove anni di di stanza, i fratelli ve-
ronesi Luca e Diego Fainello dome-
nica suonano al Druso, ma sul pre-
sto (ore 18, ingresso 10 euro)

Martedì 31 ottobre

Bergamo

Chiesa dei SS. Bartolomeo e Stefano

Festa della Riforma «Le Cantate per la
Festa della Riforma», esecuzione in-
tegrale nel V centenario della Ri-
forma di Lutero. Ore 21, ingresso
gratuto. Associazione Musica Anti-
qua: utilizzo di strumenti storici. Pro-
tagonisti, quattro solisti madrelin-
gua tedesca, Ars Cantica Choir e il
Gruppo strumentale Florilegium. La
direzione è affidata a Marco Berrini

Giovedì 2 novembre

Bergamo

Circolino della Malpensata

Circolino Live Concerto dei Moostroo
(post punk). Ore 21,30, ingresso ri-
gorosamente gratuito

Venerdì 27 ottobre

Bergamo

Hotel Piemontese

PresenteProssimo Guido Crainz, storico
italiano, docente di storia contempo-
ranea nella Facoltà di Scienze della
comunicazione dell’Università di Te-
ramo. Collabora con il quotidiano La
Repubblica e il magazine di Rai Storia
Italia in 4D. Ore 20.30

Icelab, via San Bernardino

Short track Bergamo ospita la star class
di short track. La manifestazione fa
parte del circuito europeo, anticamera
per la coppa del mondo. Sfida tra
duecento giovanissimi talenti. Dalle 11
alle 18

Cusio

Borgo del Mulino

Festa d’autunno Mulino, mais bremba-
no e tradizioni. Torna la festa d'au-
tunno al Mulino di Cusio. Info e pro-
gramma: altobrembo.it

Sabato 28 ottobre

Bergamo

Porta Sant’Agostino

Festival del Pastoralismo Alle 18.30
inaugurazione di tre mostre: «Vera-
mente figli della nostra terra… I ber-
gamini di Scheuermeier», sorpren-
dente documentazione fotografica sul
tema della transumanza bovina lom-
barda; «Sguardi all’est», scatti del fo-
tografo rumeno Dorin Mihai sulla
realtà rurale della Romania; «Cam-
panacci d’Italia», esposizione di pezzi
storici dal I sec. d.C.

Icelab, via San Bernardino

Short track Bergamo ospita la star class
di short track. La manifestazione fa
parte del circuito europeo, anticamera
per la coppa del mondo. Sfida tra
duecento giovanissimi talenti. Dalle 9
alle 18

Ex carcere di Sant’A ga t a

Visite guidate Gli spazi dell'ex-carcere
saranno aperti ai vistatori in occasio-
ne della mostra «Envisionig Santa
Agata». Le visite guidate a cura del-
l'Associazione Guide Città di Bergamo
si terranno nel pomeriggio di sabato
e domenica e saranno effettuate al
raggiungimento del numero minimo
di 15 partecipanti. Ritrovo ore 15:00
presso Piazza Mascheroni, costo di
partecipazione 7 euro, gratis per bam-
bini sotto ai 12 anni

Cur no

Maxi Zoo, via Fermi

Scegliere il cane da adottare Alle ore
18 gli esperti PetPro condurranno l'e-
vento «Scegliere il cane giusto da
adottare!»: scegliere di adottare un
cane è un passo importante e prima
di farlo bisogna valutare bene i bi-
sogni e la indole del nuovo arrivato
per assicurarsi che sia in linea con la
famiglia che lo accoglie

L e ff e

Auditorium Pezzoli

PresenteProssimo Incontro con Silvia

Ballestra. Ha esordito nel 1990 nell’an -
tologia «Papergang – Under 25 vol.
3», a cura di Pier Vittorio Tondelli, ed è
autrice di vari romanzi, raccolte di rac-
conti, saggi e traduzioni pubblicati a
partire dal 1991 per le seguenti casi
editrici: Transeuropa, Mondadori, Fel-
trinelli, Baldini e Castoldi, Rizzoli, Il
Saggiatore. Ore 18

Cusio

Borgo del Mulino

Festa d’autunno Mulino, mais bremba-
no e tradizioni. Torna la festa d'au-
tunno al Mulino di Cusio. Info e pro-
gramma: altobrembo.it

Domenica 29 ottobre

Bergamo

Icelab, via San Bernardino

Short track Bergamo ospita la star class
di short track. La manifestazione fa
parte del circuito europeo, anticamera
per la coppa del mondo. Sfida tra
duecento giovanissimi talenti. Dalle 9
a mezzogiorno, poi le premiazioni

Ex carcere di Sant’A ga t a

Visite guidate Gli spazi dell'ex-carcere
saranno aperti ai vistatori in occasio-
ne della mostra «Envisionig Santa
Agata». Le visite guidate a cura del-
l'Associazione Guide Città di Bergamo
si terranno nel pomeriggio di sabato
e domenica e saranno effettuate al
raggiungimento del numero minimo
di 15 partecipanti. Ritrovo ore 15:00
presso Piazza Mascheroni, costo di
partecipazione 7 euro, gratis per bam-
bini sotto ai 12 anni

Seriate

Piazzale del Mercato

Vivi le Emozioni d’Autunno Giornata
speciale in cui si possono assaggiare i
sapori più gustosi di questa stagione,
imparare a intagliare zucche decora-
tive, gareggiare con il proprio dolce
fatto in casa. E ancora si potrà par-
tecipare all’elezione di Miss Spavento,
Mister ’O e della Famiglia Addams in
perfetto stile Halloween, con la sar-
toria dell’orrore e il trucca-bimbi. Dal-
le 9.30 alle 20 nel piazzale di Corso
Roma, tra sapori, giochi, volontariato

Cusio

Borgo del Mulino

Festa d’autunno Mulino, mais bremba-
no e tradizioni. Torna la festa d'au-
tunno al Mulino di Cusio. Info e pro-
gramma: altobrembo.it

Lunedì 30 ottobre

Bergamo

Museo Bernareggi

Arte Contemporanea «Per principianti e
perplessi». «Pablo Picasso: il cubismo
e la visione simultanea dell'oggetto».
Ore 18, 5 euro

Fino al 5 novembre

Cologno al Serio

Parco della Rocca

Sagra della Taragna Quarta sagra del-
la polenta taragna a base di farine di
zona, formaggi e carne di bufala,
prodotti a km zero, buon vino, ottimi
dolci, musica e divertimento. Ogni
sera esibizioni dal vivo in una ten-
sostruttura riscaldata. La cucina sarà
aperta dalle 19 e i festivi anche a
pranzo da mezzogiorno

Sabato 28 ottobre

Bergamo

Porta San Lorenzo

Festival del pastoralismo La transu-
manza delle mura venete e di Val-
marina. Percorso a piedi a seguito
del gregge di Marco Cominelli di
Parre, con la consueta colonna so-
nora del duo Bremgaghèt da Porta
San Lorenzo a Porta Sant’Alessan -
dro a Città alta e, da qui, all’ex mo-
nastero di Valmarina. Ore 9.30

Grassobbio

Sala multifunzionale, via Zanica

Carbonara per Visso Tutto il ricavato
della serata sarà devoluto a favore
dei terremotati del Comune marchi-
giano, colpito il 26 e il 30 ottobre
2016 da tre scosse sismiche di ma-
gnitudo 5,4 e 5,9 e 6,5 della scala
Richter. Sarà aperto il servizio cucina
dalle 19 alle 22. Due i menù: il primo
offre pasta alla carbonara, pane e
bevande, mentre il secondo differirà
per il condimento del piatto prin-
cipale, al pomodoro o in bianco

Branzi

Centro del paese

Sagra d’autunno Giornata dedicata al-
le castagne. Nei ristoranti conven-
zionati verranno proposti menù a
tema, mentre in piazza ci saranno,
show cooking, caldarroste, vin bru-
lè, musiche e canti popolari

Sabato 28 e domenica 29

Caver nago

Castello di Malpaga

Halloween al castello Nel cortile d'o-
nore potrete conoscere temibili ar-
migeri e assistere ad avvincenti
duelli all’ultimo sangue con armi
medioevali e con spade infuocate.
Verrete poi introdotti nel mondo del-
le armi e armature medioevali dai
nostri rievocatori, mentre guide in
abiti d'epoca vi accompagneranno
nell'esplorazione del maniero Col-
leonesco. Sab 14-18, dom 10-18

Albano Sant’A l e s s n d ro

Pa l a z ze tt o

Circuito Fiere Sposi Per il primo anno
viene organizzata al Palazzetto dello
sport del comune di Albano
Sa n t ’Alessandro la manifestazione
Sposi a Bergamo, l’evento rivolto
alle coppie in procinto di sposarsi e
che in fiera cercano il meglio per

organizzare le proprie nozze. Sabato
14-19; domenica 10-19

Oltre il Colle

Centro del paese

Sagra d’autunno Due giorni di festa
organizzati dalla Pro Loco. Sabato
28 ottobre e domenica 29 ottobre,
dalle 9.30 alle 18.30, potrete scoprire
i prodotti alimentari e di artigianato
locale nel mercatino in Piazza Car-
rara e lungo la via Roma

Da sabato 28 a martedì 31

Ponte San Pietro

Piazza della Libertà

Cioccolandia I maestri pasticceri, con
l’aiuto degli allievi dell’istituto Fon-
dazione I.S.B. di Torre Boldone e
Celana, danno vita a bontà di cioc-
colato. Domenica alle 15 il momen-
to più atteso: «Un panino lungo un
ponte», cioè pane e cioccolato da
una parte all’altra del Brembo, cer-
cando di stupire tutti per la lunghez-
za raggiunta (attorno agli 80 metri)

Da sabato a mercoledi 1

Bergamo

Polo fieristico, via Lunga

Campionaria Sono 224 gli espositori in
rappresentanza di 16 regioni italia-
ne. Orari: sabato 28, lunedì 30 e
martedì 31 ottobre: 15-22.30; dome-
nica 29 ottobre: 10-22.30; mercoledì
1 novembre: 10-20. Ingresso gratui-
to, parcheggio 3 euro. Informazioni:
w w w. c a m p i o n a r i a - b e r ga m o . i t

Domenica 29 ottobre

Bergamo

Via Maj

Festa di via Maj Decine di bancarelle,
negozi aperti, migliaia di persone,
una castagnata benefica, vin brulè,
musica dal vivo, balli country, scul-
ture in legno realizzate dal vivo con
la motosega, gonfiabili e giochi per
bambini. E domenica, dalle 10 alle
18, c’è anche il cabaret-burlesque
delle MoMi Girls alla 22ª edizione
della festa lunga un chilometro

Via Sporchia, ciclabile del Morla

Festival del pastoralismo Ore 10-15:
«La transumanza dei bergamini».
Rievocazione con una piccola man-
dria di bovine da latte del passaggio
da Città bassa verso le pianure del
milanese. Percorso lungo la diret-
trice delle antiche mura esterne sino
a Piazza Pontida. All’arrivo dimostra-
zione di caseificazione, mercatino

Martedì 31 ottobre

Osio Sopra

Bolgia

Halloween party Deborah De Luca in
consolle. Campana, torna a far bal-
lare il top club, luogo a cui è molto
legata e in cui il suo sound riesce a
far muovere a tempo chiunque. La
sua musica e la sua capacità di in-
fiammare il dancefloor sono noti or-
mai da tempo a svariate latitudini

INCONTRI F E S T E & M A N I F E S TA Z I O N I
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Tre giorni di gare di velocità sul ghiaccio all’Ic e lab
Bergamo ospita la star class di short track, parte del circuito europeo. Duecento giovanissimi talenti si sfideranno in via San Bernardino

Hanno dai 13 ai 15 anni e sui pattini
sembrano fulmini, tanto riescono a
prendere velocità. Lo short track è
uno sport davvero spettacolare che
vede i pattinatori impegnati in gare di
velocità pura su tracciati dai 500 ai
1000 metri. Per tre giorni consecutivi,
dal 27 al 29 ottobre, la Sport Evolution
Skating di Bergamo organizzerà la
Star class short track speed skating
competition nel nuovo Palaghiaccio
IceLab di via San Bernardino 141.
Circa 150 giovani promesse del pat-
tinaggio arriveranno da tutta l’Eu -
ropa. È infatti prevista la parteci-
pazione di atleti provenienti da 12
nazioni, che si sfideranno in questa
importantissima gara, primo passo
per accedere alla finale di Hasselt in

Belgio. Sono tre le prove che i ragazzi
dovranno affrontare: la prima a Ber-
gamo, la seconda a Bormio e la terza
a Rostock in Germania. I migliori otto
classificati delle tre prove affronte-
ranno la finale contro gli otto migliori
classificati della Danubia Class, che
seleziona i migliori pattinatori della
categoria Junior nei Paesi dell’E st.
Oggi le gare cominciano alle 11 e
andranno avanti fino alle 18. Orario
pieno domani con inizio alle 9, men-
tre domenica 29 si gareggerà fino a
mezzogiorno e seguiranno le pre-
miazioni. Gli atleti gareggeranno in
batterie da quattro o sei pattinatori.
Non si tratta di una competizione a
eliminazione diretta ma di una All
Finals, ovvero gli atleti andranno

avanti e sfideranno man mano quelli
che si sono posizionati nello stesso
punto della classifica nelle diverse
batterie, da qui il grande impegno
perché la stessa distanza sarà corsa
più volte. La squadra di Bergamo sarà
rappresentata da Lorenzo Previtali,
campione Italiano in carica: «È un
ottimo pattinatore e gareggerà por-
tando avanti il nome di Bergamo e
della Sport Evolution Skating – spie ga
il presidente Giuseppe Villa -. Nella
categoria Junior C e Junior D sia
maschile che femminile abbiamo de-
gli atleti ma si sono appena affacciati
alla categoria e non sono ancora
riusciti a conseguire il tempo minimo
di qualificazione alle gare di star
class». L’ingresso è gratuito.
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APERITIVO E CONCERTO Ultimo appuntamento stasera con Estate in Carrara, aperture straordinarie fino a mezzanotte

Birthh porta il dream pop tra i quadri della pinacoteca

DOPPIA ESPOSIZIONE Ne l l’ex chiesa della Maddalena e nel palazzo storico del Credito Bergamasco

L’astrazione di Tilde Poli e il respiro dello spazio

di Fabio Cuminetti

Il Cristo benedicente, capolavoro
di Raffaello di proprietà della
pinacoteca Tosio Martinengo di
Brescia, è arrivato all’Accade -
mia Carrara e sarà visibile fino al
26 gennaio a fianco del San Se-
b astiano, sempre a firma del
Sanzio, della Santa Caterina di
Timoteo Viti e di una tavola a
soggetto sacro dipinta dal fio-
rentino Mariotto Albertinelli. In
anticipo rispetto alla grande
mostra Raffaello e l’eco del mito,
che parte a fine gennaio, di cui è
già nota una delle colonne por-
tanti: La Fornarina, in prestito
da Palazzo Barberini, Roma. Di-
versamente non si poteva fare: il
Cristo, appena tornato nella cit-
tà della Leonessa dopo essere
stato nei musei di Varsavia, Hel-
sinki ed Enschede per la mostra
Brescia. The Reinassance in No-
thern Italy, non avrebbe dovuto
lasciare la città almeno fino al
2021. Perché a febbraio la Tosio
Martinengo riapre dopo otto
anni (vi ricorda qualcosa?) e
non vuol farlo senza uno dei
pezzi di peso della collezione
permanente. In cambio del
Sanzio, Santa Giulia riceverà un
dipinto per la mostra Tiziano e
la pittura del Cinquecento tra
Brescia e Venezia (la vernice è
fissata per il 21 marzo).

È il primo passo di un’allean -
za a lunga scadenza tra Brescia
Musei e la Carrara: hanno fir-
mato un protocollo di collabo-
razione quinquennale che pre-
vede la condivisione di opere e
progetti. «L’occasione culturale

offerta dalla Carrara e dalla To-
sio Martinengo al proprio pub-
blico – ha commentato Maria
Cristina Rodeschini, direttore
della Fondazione Accademia
Carrara – è un distillato della
loro storica vicinanza, che met-
te in valore i loro patrimoni, le
storie collezionistiche, l’impe -
gno nell’attualità della vita dei
due musei. Un’antica relazione
lega due istituzioni culturali, per
molti aspetti sorelle, entrambe
impegnate in una forte rilancio
che trarrà vantaggio dalla loro
alleanza. La concomitanza del
rinnovo completo dei due mu-
sei lombardi – la Carrara nel
2015, la Tosio Martinengo nel
2018 – la scelta comune di una
politica di mostre di profilo na-
zionale – da gennaio quella de-
dicata a Raffaello dalla Carrara,
in primavera l’evento bresciano
su Tiziano – sono frecce all’a rc o
delle due città, Bergamo e Bre-
scia, che sul terreno della cul-
tura si dispongono a collaborare
st ab i l m e nte » .

Il confronto nel percorso
espositivo della Carrara del Cri -
st o e del San Sebastiano m i su ra
la grandezza di Raffaello sin da-
gli anni della giovinezza. E pro-
prio il complesso tema delle sue
origini culturali sarà al centro
della prossima mostra di Ac-
cademia Carrara, Raffaello e
l’eco del mito, da gennaio 2018,
di cui l’accostamento delle due
opere costituisce un’antepr ima.
I capolavori, dipinti tra il 1502 e
il 1505, dimostrano quanto fos-
se ricco e articolato l’or izzonte
culturale del giovane Raffaello,

artista capace di una sorpren-
dente evoluzione tecnica e crea-
tiva. La piccola tavola Tosio (il
Cr isto, appunto), appartiene
a l l’attività giovanile del maestro
urbinate e la si considera ese-
guita intorno al 1505. Destinata
alla devozione privata, rappre-
senta Cristo Redentore benedi-
cente in primissimo piano sullo
sfondo di un paesaggio. Permea
l’immagine una cultura com-
plessa, di cui Raffaello si era
impadronito nella città natale,
segnata da altissime presenze,
sia in pittura con Piero della
Francesca e Melozzo da Forlì,
sia in architettura con Alberti,
Laurana, Bramante. Il giovane
Raffaello seppe far tesoro del
sapere della cultura feltresca e il
Cristo di Brescia ne dà conto. Il
torso nudo, che emerge dal
manto rosso con l’evidenza dei
segni della passione, lascia tra-
pelare la memoria della pittura
di Giovanni Santi, negli affre-
schi della cappella Tiranni a Ca-
gli. La resa espressiva del volto e
la leggera torsione del corpo di
Cristo rivelano tuttavia la rapida
progressione delle conquiste di
Raffaello. La linea mediana
d e l l’orizzonte paesaggistico la-
scia che la figura esprima pie-
namente una spazialità nuova
che presuppone la conoscenza
della statuaria classica. La sot-
tigliezza e l’accuratezza nella
stesura pittorica impreziosisce
l’opera che riesce a trovare un
rapporto armonico tra la fisicità
della figura, inondata di luce, e
la quieta atmosfera del paesag-
gio sullo sfondo.

La Fondazione Credito Bergamasco dedica
una doppia esposizione a Tilde Poli
(1924-2006), esponente dello storico Gruppo
Bergamo. Titolo: Il respiro dello spazio -
l’astrazione di Tilde Poli .

Ne l l’ex chiesa della Maddalena, da domani
al 19 novembre, sarà allestita una retrospettiva
d e l l’artista, dagli esordi nei primi anni ‘40 alle
estreme ricerche sino al 2005, con numerose
opere inedite degli anni di evoluzione e cam-
biamento, dalla metà degli anni ‘60 all’inizio
degli anni ‘80. A Palazzo Creberg, dal 9 al 30
novembre, saranno esposte le opere della col-
lezione della famiglia Bonaldi, un omaggio
alla figura di Carla Comana Bonaldi che
d e l l’artista fu nel tempo sostenitrice convinta,
accompagnandone affettuosamente per lun-
ghi tratti l’intenso percorso d’arte e di vita.

«Tilde Poli è stata una delle personalità
femminili più affascinanti dell’universo ar-
tistico bergamasco del dopoguerra - afferma
Angelo Piazzoli, segretario generale della

Fondazione Creberg e curatore della mostra
insieme a Sandra Nava -. La mostra si inserisce
nel nostro progetto pluriennale di valorizza-
zione degli artisti del Gruppo Bergamo, ope-
rante dal 1956 al 1962 e che, sebbene oggi
ancora troppo poco ricordato, fu estremamente
importante all’epoca per la crescita culturale
della nostra città. Un compito che, per un ente
come la Fondazione Credito Bergamasco, così
radicato sul territorio, ho considerato doveroso
perseguire. Da questi intenti sono scaturite ne-
gli scorsi anni le nostre mostre personali de-
dicate esponenti del Gruppo Bergamo – quali
Trento Longaretti, Mario Cornali, Domenico
Rossi, Franco Normanni, Rinaldo Pigola, Raf-
faello Locatelli, Piero Cattaneo, Erminio Maf-
fioletti, Giuseppe Milesi – o rivolte alla va-
lorizzazione di personaggi di grande spessore –
come Domenico Rossi, Gianfranco Bonetti, So-
nia Ciscato, Rino Carrara, Paolo Ghilardi – ch e
rischiavano di essere dimenticati post mortem
con il ricambio generazionale».

Fino a 16 anni pensava di
avere una brutta voce. Poi il
padre, chitarrista, l’ha convin-
ta del contrario. E fortuna che
è andata così. Stasera Birthh,
alias la 20enne toscana Alice
Bisi, suona alle 21 all’Ac ca -
demia Carrara per l’ultimo ap-
puntamento con Estate in Car-
rara , il programma di aperture
straordinarie fino alla mez-
zanotte in cui, per cinque ve-
nerdì, il museo è diventato
luogo di incontro, performan-
ce, musica e cocktail bar, in
collaborazione con Oxtam e
Fat Fat Banqueting.

Alle 21, dicevamo, il con-
certo di armonie vocali che
uniscono la sensibilità della

scrittura cantautorale, dalle
evidenti radici folk, alle ri-
cercatezze degli arrangiamen-
ti elettronici. Prima, dalle 18,

degustazione di finger food
autunnali accompagnati da
drink originali (proposta cu-
rata dai giovani di Edonè).

Il primo album di Birthh,
Born in the Woods, è un gioiel-
lo di rara luminosità. Alice l’ha
composto, arrangiato, prodot-
to. Ha suonato tutti i brani con
l’aiuto di due ventiduenni che
l’accompagnano anche dal vi-
vo, Lorenzo Borgatti e Mas-
simo Borghi. Un dream pop
profondo, struggente e deli-
cato, degno di una grande pro-
duzione americana. Ma so-
stanzialmente concepito in
cameretta. Ha ricevuto l’ap -
prezzamento di festival inter-
nazionali e prestigiosi come
Sxsw, Eurosonic e Canadian
Music Week, che significa la
possibilita di una carriera co-
me autrice. Luminosa.

IL PRESENTE E IL FUTURO
Il «Cristo Benedicente», a sinistra, fu
acquistato dal collezionista Paolo Tosio
(1775-1842) a Milano con la mediazione
di Teodoro Lechi, che a sua volta aveva
fatto da tramite con i marchesi Mosca di
Pesaro, proprietari dell’opera dal 1770.
L’ingresso nella collezione bresciana av-
venne nel 1821. «La Fornarina», sopra,
spicca su una parete all’interno del Pa-
lazzo Barberini di Roma. Una giovane
fanciulla, nuda, che cerca invano di co-
prirsi i seni, e con uno sguardo ma-
lizioso e ammiccante. Probabilmente
sta comunicando qualcosa al pittore che
si trova dietro al cavalletto posto di
fronte a lei, pittore il quale, nel frat-
tempo, ne sta delineando i tratti con un
coinvolgimento emozionale che va oltre
al semplice rapporto artista-modella

ANTEPRIMA DELLA GRANDE MOSTRA Fino al 26 gennaio il capolavoro del maestro urbinate sarà a fianco del San Sebastiano a l l’Accademia Carrara

Cristo benedicente, antipasto di Raffaello
Accordo quinquennale con Brescia Musei. Annunciato anche l’arrivo, ma a fine gennaio, della Fornar ina in prestito da Palazzo Barberini

TRA ANNI ‘60 E ‘80
«Ritmi Astratti» (1975). A sinistra, «Opera 1970», dalla collezione Bonaldi
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ARMONIE VOCALI Birthh, radici folk e sonorità elettroniche
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EVENTO NELL’EVENTO Per il secondo anno la Campionaria ospita Fieramente Birra: dodici le realtà, bergamasche e non, impegnate a diffondere la cultura brassi c o la

Artigianale è meglio: le birre vanno in fiera
Settanta etichette in tutto che si potranno assaggiare acquistando gli appositi gettoni. Previste degustazioni guidate da biersommelier

di Luca Della Maddalena

La Fiera Campionaria è arrivata que-
st ’anno all’edizione numero 39. Si
tratta di uno degli avvenimenti più
importanti della Fiera di Bergamo e
attira ogni anno un qualcosa come
80mila visitatori. Ma quello che a noi
interessa è che questa è la seconda
volta che all’interno dell’evento più
noto e antico prenderà posto un pic-
colo evento nell’evento dedicato a un
segmento di economia  che da qual-
che anno marcia con passo sicuro e
sempre più spedito: la birra artigia-
nale.  Si chiama Fi e ram e nt e Bi r ra e già
il fatto che  sia stata ripetuta dopo la
prova generale dello scorso anno si-
gnifica che effettivamente è un ar-
gomento interessante.

Sono 12 i birrifici che occuperanno
il padiglione dedicato, selezionati tra
alcune realtà bergamasche sia sto-
riche, sia di primo pelo, e nomi non
locali. I 12 stand si porteranno dietro
ben 70 etichette in tutto che si po-
tranno assaggiare acquistando gli ap-
positi gettoni degustazione alla cassa
centrale, mentre l’ingresso alla Cam-
pionaria sarà libero e gratuito.

Tra i bergamaschi presenti spicca il
granitico Birrificio Indipendente
E lav di Comun Nuovo, conosciu-
to non solo in terra orobica ma anche
su territorio nazionale e internazio-
nale. Uno dei primi a impegnarsi e
credere a queste latitudini alla pro-
duzione di qualità artigianale, e oggi
uno dei punti di riferimento con molti
aficiona dos. Nella sua attività decen-
nale ha fatto incetta di premi e ri-
conoscimenti e si presenterà con al-
cuni dei suoi superclassici come la
Grunge Ipa, la Indie Ale, la Punks Do It
Bitter e la Aeresis, che saranno af-
fiancate da alcune novità come la Ra-
skolnikov e la Free Jazz.

Altro birrificio stimato presente è il
Valcavall ina di Renato Carro, mila-
nese rifugiatosi a Endine, dove pro-
duce alcune delle migliori cotte della

zona. Si porta dietro la sua rappre-
sentanza: una batteria composta da
Sunflower (da molti considerato il suo
capolavoro), Albarossa, Darkside e la
Vecchia Volpe.

E, sempre tra i nomi più celebri,
l’immancabile Birrificio Via Priula di
San Pellegrino che si è fatto conosce-
re con alcune etichette che sono or-

mai molto note anche a chi frequenta
le birre artigianali solo occasional-
mente. Un esempio? La Loertis, una
pils dai profumi fragranti e note er-
bacee, e la Rosa, aromatizzata al lam-
pone, pensata per omaggiare il Giro
d’Italia che è passato nel 2011 proprio
n e l l’arcinota località termale. E in ul-
timo la Camoz.

Sempre per le produzioni made in
Bergamo saranno presenti il Birri -
ficio A.R. Brewing di Andrea Ravviso
di Nembro, l’Agribirrificio Asta di
Ardesio, che lavora con materia prima
prodotta direttamente in Val Seriana,
il Birrificio Lemine di Luca Fuma-
galli, Double Bear di Emanuele Ma-
sellis e il nuovo Monangi Brew Pub,

realtà che abbina l’attività brassicola
a l l’attività ristorativa a Dalmine. Sarà
presente con due etichette: la Schwar-
zer Martina e la Dubbel Angela.

Fondamentale per mettere in piedi
questo piccolo ma importante evento
è stato l’apporto di due collaboratori.
Da una parte Mo Bi , il Movimento 
Birraio Italiano, dall’altra la Comp a-
gnia del Luppolo, realtà bergamasca
nata nel 2013 e rigorosamente senza
fini di lucro. L’unico fine è quello di
promuovere la cultura e la diffusione
di birre con particolari caratteristiche
di qualità, di provenienza, di tecnica
di produzione e più in generale che
condividano una specifica filosofia
produttiva. Lo fa attraverso degusta-
zioni guidate e incontri nei locali della
bergamasche che dispongono della
materia prima adatta. In questo mo-
do e collaborando con L’Ente Fiera
per fornire un supporto scientifico. 

Oltre alla presenza dei birrai, il ca-
lendario della fiera prevede delle de-
gustazioni pomeridiane in tutti i gior-
ni dell’evento, dal 28 ottobre al 1°
novembre. Gli incontri saranno gui-
dati da biersommelier esperti o da
mastri birrai e indirizzeranno il pub-
blico a scoprire/capire gli elementi
caratterizzanti delle produzioni arti-
gianali e i tratti peculiari di alcuni dei
numerosissimi stili birrai che esistono
nel mondo. In più, come nella scorsa
edizione, il pubblico potrà indicare le
birre preferite in un c ontest infor male
mentre una giuria di cinque esperti
d e l l’associazione La Compagnia del
Luppolo, composta da Andrea Crip-
pa, Ales Marchini, Fabio Nisoli, Gia-
nRiccardo Corbo e Marco Seno, giu-
dicherà la migliore fra le due etichette
selezionate dai birrifici stessi. Il mi-
gliore sarà premiato alle 14 di do-
menica 29 ottobre. Per ora si tratta
solo dell’inizio, ma si spera che a que-
ste prime edizioni ne seguiranno mol-
te altre, magari concendendo spazi e
tempi maggiori, magari arrivando a
costruire un evento ad hoc.

12 STAND Da l l ’alto, in senso orario: banco di spillatura della prima edi-
zione di «Fieramente Birra»; creazioni del Monangi Brew Pub; la Bacio del
Birrificio Via Priula di San Pellegrino e la «Punks do it bitter» della Elav

IL FUTURO Quello che è stato fatto con la produzione casearia potrebbe essere replicato anche per l’attività brassicola. La materia prima c’è

Dare Fo r m e alle etichette bergamasche si può: un brindisi al fare squadra
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Ce l’abbiamo qui sotto il naso, non c’è
nemmeno bisogno di aguzzare troppo la
vista. Certo, è un tesoretto meno brillante
di tanti altri, ma si tratta pur sempre di
qualcosa su cui vale la pena investire.
Partiamo dal dato di fatto, non c’è nem-
meno bisogno di scomodare i numeri, è un
fenomeno macroscopico, il comparto eco-
nomico che riguarda la produzione di birra
artigianale è cresciuto esponenzialmente
in Italia a un ritmo galoppante. E non mi
riferisco solamente alle quantità in termini
di ettolitri ma anche all’i mp re ssi o na nte
numero di appassionati che hanno deciso
di fare il passo imprenditoriale e ac-
quistare un impianto proprio. Alcuni con
una preparazione e un talento, altri un po’
più allo sbaraglio, ma questo conta poco,
quello che fa riflettere è la capacità at-
trattiva di questo prodotto. Altro aspetto

significativo sono le grandi aziende che
producono a livello industriale e che sem-
pre più fanno bottino dei piccoli talen-
tuosi, trasformando la cosa in business
veramente interes-
santi. Insomma: non
si può ignorare che
la cosa stia prenden-
do un certo peso sia
in termini di crescita
di informazione ge-
nerale su un prodot-
to  merceologica-
mente sconosciuto
ai più e dalle po-
tenzialità straordina-
rie sia in termini di indotto. Era una
questione di tempo, chi ci vede lungo in
questo ambito lo aveva predetto: proprio
come è tramontata l’era che suddivideva la

produzione enologia nelle due grossolane
macro categorie dicotomiche bianco/ros-
so, anche alla birra si sta riconoscendo
(finalmente) la degnità che si merita e la

poliedricità di cui è
capace.  Bergamo
non è da meno, anzi,
proprio a Bergamo
abbiamo una grande
varietà di microbir-
ricifi, oltre ai numeri,
parliamo di realtà
ben affermate sul
territorio nazionale e
a l l’estero, ma anche
p i c c o l i  b e e r m a-

ker stimati che già possono vantare qual-
che prestigioso premio nel cassetto. Non
solo: abbiamo Simonmattia Riva, di Curno,
che è andato fino in Brasile per ag-

giudicarsi il titolo di miglior beersom-
melier del mondo (del mondo!) inter-
rompendo il primato di tedeschi e au-
striaci. Lo stiamo facendo col settore ca-
seario, ci stiamo sforzando di trasformare
Bergamo nella capitale europea del For-
maggio perché abbiamo la possibilità
di farlo, come ha dimostrato il progetto
Fo r m e . Ebbene, i principi sono gli stessi:
lavorare per riconoscere e far riconoscere a
un prodotto un valore, intrinseco e ar-
tigianale, lavorare per diventare un centro
di convergenza e una voce autorevole,
lavorare per intercettare un pezzo di eco-
nomia che è come un fiume diviso in
rigagnoli. Lo stiamo facendo con il for-
maggio, ma abbiamo tutto il diritto (e
l’opportunità) per farlo anche con la birra
ar tigianale.

LdM

Bisogna lavorare per
diventare un centro di

convergenza e una voce
autorevole, per intercettare un
pezzo di economia che è come
un fiume diviso in rigagnoli
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dentisti odontoiatri
Centro Dentale Oasi Srl
Clusone 034620579

Abitazioni Vendita

Bergamo

ZONA carducci, vendesi appartamento di

oltre 95 mq inserito in stabile signorile di

recen te cos t ruz ione ,  do t a to  d i

riscaldamento autonomo e servito da

ascensore, internamente composto da 3

locali con cucina separata + servizi, terrazzo

vivibile! molto luminoso. gia' libero! solo

euro190.000. per informazioni fontana:

328-1132515 ce f ipe 155.02

Q UA RT I E R finardi, vicinanze chiesa dei

celestini, attenzione, l'affare da fare! urge

vendere ,  u l t imo  p rezzo  g rande

appartamento, oltre 90 mq, con terrazza,

ascensore, gia' libero. affacciato grande

parco verde. inclusi nel prezzo box e cantina

di proprieta'. per informazioni cortinovis

334.7031878 ce g ipe 169.02 euro99.000

A pochi passi da piazza pontida, complesso

del 700, vendo appartamento trilocale con

doppi servizi, completamente nuovo,

riscaldamento a pavimento, doppio

affaccio, scelta finiture interne euro

159.000 ce b ipe 31.21. per maggiori dettagli

chiamare giovanni 340/9950463

REDONA alta, immerso nel verde,

esclusivo quadrilocale con doppi servizi,

box e cantina. internamente tutto

ristrutturato a nuovo, riscaldamento

autonomo euro 242.000 per informazioni

landi: 393-3024521 ce g ipe 301.20

Ponte di Legno

C EN T RA LI S SI M O, isola pedonale,

vendesi soluzione in villa, disposta su 2

piani, affacciata alle piste, 3 camere letto, 2

bagni, cucina, salone, 5 balconi, ascensore,

box e cantina, praticamente nuovo... travi a

vista, parquet, finiture caratteristiche, solo

da noi! euro289.000 ce b ipe 31.25 per

maggiori informazioni 349/4282955

C o m m e rc i a l i

Industriali - Acquisto

Bergamo

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
serieta' mobili vecchi e antichi
di qualsiasi genere e condi-
zioni, quadri, cornici, orologi,
monete e oggetti vari. Cell.
349/ 61.25.061 Tel. 039/
6 7. 3 7. 7 3 .

COLLEZIONE-ARTE

Monete straniere collezioni-
sta numismatica compra ven-
de, scambia. Tel.
3 6 6 . 7 2 9 . 10 . 8 7

Vendo dipinti di Giovanni Ba-
lansino. Tel. 349.732.94.38

MESSAGGI PRIVATI

MATRIMONIALI

53enne vedova, molto sen-
suale e graziosa. Mi considero
una donna piena di vita , ro-
mantica e con tanti interessi .
Amo l'arte, i viaggi e la natura.
Sono una commerciante e vivo
a Bergamo. Amorevero Tel.
3 4 6 . 13 . 12 . 9 9 9

Amelia, bella donna single.
Voglio catturare l'attimo fug-
gente ma soprattutto coglierne
l'essenza....ecco cosa cerco in
un uomo. Deve essere sem-
plice e schietto. Protettivo e
sincero. Amorevero Tel.
3 4 6 . 5 3 1. 4 6 3 7

Docente di 68 anni, single, di
bella presenza, simpatico,
aspetto giovanile, elegante, se-
rio, affidabile, dinamico, cono-
scerebbe scopo matrimonio/
convivenza, 54/ 64enne con
pari requisiti. Tel.
3 4 2 . 17 8 12 9 4 .

Gabriella è un ragazza pas-
sionale, creativa e tanto de-
siderosa di amare ma soprat-
tutto di coccolare...cerco una
relazione che mi dia una sfer-
zata di energia e anche tanta
voglia di condividere la quo-
tidianità delle cose ad un uomo
serio e pragmatico. Amorevero
Tel. 366.89.111.55

RIGAROSSA

Vuoi rilassarti a Seriate? Sen-
suale ti far giocare in modo
strepitoso. Solo per italiani.

Tel. 324.093.50.28

IL MERCATO

MERCATINO

7 Mq autobloccanti euro 10 al mq. tel.
0382.927.101 - 339.461.12.90

10 Radiatori in ghisa Necchi - pari a 164
elementi. Info tel. 0382.927.101 -
3 3 9 . 4 6 1. 12 . 9 0

17 Uscite di almanacco di storia illustrata
edite dal 1968 in poi euro 15. Tel
3 3 9 . 7 7 5 0 4 16

40 Riviste di airone edite negli anni '80 e
'90 euro 15. Tel 339.7750416

A.A.A. Acquisto figurine, album e fumetti
anche intere collezioni, giocattoli. Ritiro a
domicilio. Pago bene e in contanti. No com-
mercianti. Massima serietà. Tel. 338/
503.83.94. Alessandro

Bicicletta da corsa vintage marca olmo
grand prix colore blu funzionante in buono
stato manubrio da città cambio campa-
gnolo valentino misura 53 cm. ruote 28 a
130 euro. Tel.335375808

Bicicletta legnano vintage rossa col cam-
bio in buono stato funzionante ruote misura
24 manubrio a u a 80 euro. Tel.335375808

BICICLETTA mountain bike vendo a Biella.
Tel ore pasti 015/ 32197

Bicicletta rampichino da bambino marca
atala cesare rizzato giallo cambi alle ma-
nopole in buono stato funzionante ruote
misura 20 a 80 euro. Tel.335375808

Bicicletta rampichino legnano rossa cambi
alle manopole in buono stato funzionante
ruote misura 28 a 120 euro.
Te l . 3 3 5 3 7 5 8 0 8

BICICLETTE uomo, donna, bambino - ven-
do a prezzo interessante. Info tel.
0382.927.101 - 339.461.12.90

BIELLA Ponderano vendesi trattorino ta-
gliaerba professionale adatto per forti pen-
denze seminuovo per vendita terreno. Tel
338/ 9662016

BIELLA vendesi vasca idromassaggio Teu-
co seminuova con sportello, motosega
Stihl lama da 40 cm seminuova, batteria
elettrica, macchinetta per tosare i cavalli. Tel
338/ 9662016

Buffet stile 700 veneziano e cassettone da
camera con marmo e specchio cedo gra-
tuitamente. Tel. 328/ 2176123

Calciobalilla professionale da bar e da
casa in legno di qualità, molto robusto,
piano di gioco in vetro temperato, vendo. Tel
393.025.66.47

Letto singolo con rete e sponde letto,
vendo. Info tel. 0382.927.101 -
3 3 9 . 4 6 1. 12 . 9 0

LETTO singolo con rete e sponde letto -
vendo. Info tel. 0382.927.101 -
3 3 9 . 4 6 1. 12 . 9 0

Libricino religioso da Messa completo del-
le orazioni, copertina in madreperla con
immagine sacra in oro zecchino anno 1800
privato vende zona Cirie- Torino. Tel. 347/
5 3 2 . 8 7. 9 7

Macchina da cucire della Necchi euro
50,00. Info tel. 0382.927.101 -
3 3 9 . 4 6 1. 12 . 9 0

Macchina per cucire Singer completa di
valigia con motore zig zag, revisionata. Euro
80,00. Tel. 349.3761411

Macchina per diserbante 250 litri privato
vende, revisionata al nuovo zona Rivarossa.
Tel. 333/ 341.78.35

MACCHINA per pulire i pannelli - circolare
per tagliare la legna. Vendo per cessata
attività. Info tel. 0382.927.101 -
3 3 9 . 4 6 1. 12 . 9 0

Minimoto per recuperare i pezzi di ri-
cambio a 90 euro. Tel.335375808

Mobile da sala stile antico. Larghezza mt.
2.42 altezza mt 1.95. euro 100,00. Info tel.
0382.927.101 - 339.461.12.90

Mobiletto ribalta di legno massello in buo-
no stato 4 cassetti più 3 piccoli 7 vani alta
cm.101 larga 96 profonda 48 con la sua
poltroncina a 250 euro. Tel.335375808

MONTACARICHI compreso binario e ca-
valletto, corrente 220, portata 2 q.li - prezzo
affare. Info tel. 0382.927.101 -
3 3 9 . 4 6 1. 12 . 9 0

MOTORI elettrici da 380 vari tipi, vari cavalli
- pompe d'acqua famosi da 380. Info tel.
0382.927.101 - 339.461.12.90

SI Cercano in regalo tamburi in buono
stato a scopo benefico a favore dellas-
sociazione Migr Action. Tel 333/ 6178832

SI Svuotano solai, cantine, alloggi, ecc
Quindicinale esperienza, massima serietà.
Tel 338/ 6847067

Soffiatore Cifarelli a zaino di cilindrata 77,
euro 250. Tel. 348/ 323.44.29

Spartiti con grafica originale e non per vari
strumenti anni Venti/ Duemila privato vende
zona Cirie'- Torino. Tel. 347/ 532.87.97

Stufa cucina antica rara la brianzola n.2 in
buono stato funzionante a legna vasca ra-
me col rubinetto per spillare acqua calda
corrimano serie cerchi concentrici due forni
refrattario interno completa di utensili ac-
cessori originali pannello piastrelle pulita
alta cm.80 larga 100 profonda 65 a 890
euro. Tel.335375808

Svendo lettino da viaggio Chicco ancora
imballato. Euro 30. Tel. 031/ 272879

Tappatrice per tappi in sughero vendo
euro 30 trattabili. 346/ 4924278

Tavolame di rovere essiccato al naturale
diverse misure e spessori visibile zona Chi-
vasso. Tel. 338/ 177.28.55

Tavolino da salotto rotondo noce intagliato
a mano/ piano cristallo. Euro 70. Tel. 347/
4 10 9 8 3 6

VENDESI cucina usata poco a euro 500,
letto doppio antico con specchiera a euro
500. tel 338/ 4167728

Vendesi divano a 2 posti colore rosso
interamente sfoderabile euro 200 zona No-
le Canavese. Tel. 340/ 860.79.70

VENDESI filiera da idraulico movibile non
fissa a euro 300. tel 338/ 4167728

VENDO BATTITERRA 2 q.li - prezzo affare.
Info tel. 0382.927.101 - 339.461.12.90

Vendo bellissimo oleandro in vaso cm 65,
m 3. Euro 120. Tel. 347/ 4109836

Vendo betoniera a euro 100 zona Benne di
Corio. Tel. 011/ 928.463

Vendo bici Bianchi mod. Kuma 272. Mai
usata. Euro 400. Tel. 338/ 3656758

VENDO bicicletta a pedalata assistita Din-
ghi, per raggiunti limiti di età. Funzionante,
prezzo interessante. Tel. 340/ 986.34.73

Vendo blocco di 10 cesti per confezioni
natalizie grandi e medi euro 5 zona Chi-
vassese. Tel. ore pasti 011/ 919.23.89

Vendo borsa bronzo metallico imbottita
effetto piumino con profilo di vera volpe
sfumata marroncina. Nuova di vera pelle.
Molto chic e d'effetto. Cartellino. Spedisco
personalmente a mio carico. Tel.
324.5554532

Vendo borsa modello busta con cerniera
da portare al polso, color grigio chiaro. Com-
pletamente ricoperta di bocchette, botton-
cini e applicazioni molto colorate che cat-
turano la luce. Fashion, Introvabile. Vendo a
euro 45,00 con cartellino. Spedisco per-
sonalmente a mio carico. Tel.
324.5554532

Vendo bottiglie di vino da collezione, 1
Barolo 1965, 1 Chianti 1974, 1 Chianti Per-
seo 1989, 1 Lambrusco 1975, 1 Bracchetto
P. Tel. 039/ 95.65.21

Vendo bracere mai usato in ottone, forma
cupola. Tel. 320/ 3199626

Vendo camera da letto armadio como e
comodini. Euro 500 tratt.Tel. 338/ 8978202

Vendo camera da letto primi 900 com-
posta da armadio 3 ante con specchio, letto
matrimoniale con doghe (no materassi), 2
comodini + pettineuse richiesta 350 euro
zona Chivasso. Tel. 345/ 069.09.68

VENDO CAMIONCINO Mercedes 312 D
cassonato, ribaltabile da 3 lati, aria con-
dizionata - prezzo interessante. Info tel.
0382.927.101 - 339.461.12.90

Vendo camioncino Mercedes 312 D cas-
sonato, ribaltabile da 3 lati, aria condizionata.
Presso interessante. Info tel. 0382.927.101 -
3 3 9 . 4 6 1. 12 . 9 0

Vendo cavalletto sostegno fisarmonica a
euro 100,00. Tel. 347.887.02.79

VENDO collezione 100 trattori marca Ha-
chette completa di schede. Tel 345/
2443224

Vendo Combinata per legno con pialla
circolare, euro 849. . 1 tornio per metalli
Euro 990. 1 sega a nastro Euro 449. Tel 327/
658.64.81

Vendo compressore a vite modello PS104
w 380 con serbatoio litri 600 verticale pari al
nuovo a prezzo di realizzo zona Lombardore.
Tel. 347/ 558.95.47

Vendo contenitore per vino in vetroresina
capacità 1000 litri munito di coperchio con
camera manometro marca CMP prezzo
250 euro zona Nole Canavese. Tel. 349/
433.80.39

Vendo Cordless Brondi in buono stato.
12,00 Euro. Tel. 377/ 1776718

Vendo credenza Liberty cm 155 larg. X 240
h, a 2 piani. Euro 600. Adatta anche a
ristorante. Tel. 328/ 7431894

Vendo Crono Mov 7750, automatico sviz-
zero Breil: 250 euro, collana Lapis Lazzuli
naturali con fermaglio. Euro 100. Tel. 333/
4 2 76 6 76

Vendo cucina componib. Fuochi a parte,
frigorifero e lavastoviglie. Tel. 380/
10 4 4 8 16

Vendo cucina in noce completa elettro-
domestici. No frigor. Euro 1300. Tel. 347/
4 10 9 8 3 6

Vendo cucina in rovere di circa 4 metri di
lunghezza completa di tavolo, 4 sedie, forno
elettrico, lavandino con gocciolatoio. Euro
250. Tel. 348/ 471.57.19

Vendo federa in puro cotone con stampa
digitale raffiguranti due graziosi coniglietti
con cappelli di lana, colori accessi verde,
giallo, blu. Ottima per bambini e adulti.
Sigillata. Euro 20,00. Spedisco personal-
mente a mio carico. Tel. 324.5554532

Vendo freezer verticale con 6 cassetti in
buono stato. Prezzo tratt. Tel. 349/
2845056

Vendo frigo 150 euro zona Barbania. Tel.

347/ 056.37.33

Vendo frigorifero funzionante vera occa-

sione. Tel. 011/ 911.19.24

Vendo frigorifero grande. H 165. 60x60.

Con 3 cassetti. Freezer in buono stato. Euro

140. Tel. 327/ 9261648

VENDO GIACCA da uomo di pelle sca-

mosciata imbottita beige, taglia 52 - zona

Pavia. Info tel. 338.619.38.24

VENDO giradischi Hitachi, braccio in car-

bonio pickup audiotechnica, nuovo, euro 80

non trattabili. Tel 015/ 2562151 ore serali

Vendo Grammofono a valigia anni 30 fun-

zionamento a manovella, originale. Euro

120. Tel. 340/ 4373825

VENDO grosso tino in legno di castagno di

forma ovale, alt. ai manici cm 140 euro 180.

Tel. 333/ 284.3527

Vendo lettino da viaggio Chicco Euro 30.

Tel. 031/ 272870

Vendo lettino Foppapedretti completo.

Materasso nuovo. Euro 300 tratt. Tel. 333/

2388044

VENDO LETTO matrimoniale con vano
contenitore (con sistema di pistoni) color
ciliegio, con doghe in legno compreso di
comodini (dimensione 180x225 cm) ma-
terasso escluso - zona pavese. Info tel.
3 3 8 . 6 19 . 3 8 . 2 4

Vendo letto matrimoniale e 2 comodini +
tavolino. Euro 150,00 Tel. 340/ 6156961

Vendo letto matrimoniale e relativi co-
modini con piano in marmo. Buono stato,
epoca anni 30, euro 200,00. Tel.
3 4 7. 5 3 2 . 3 5 . 9 2

Vendo Letto ortopedico singolo con spon-
de e materassino anti decubito. Tel. 339/
4987997

Vendo letto singolo con due cassettoni
rete a molle legno tipo olmo richiesta 40
euro zona Chivasso. Tel. 345/ 069.09.68

VENDO MACCHINA clipper per taglio
marmo, mattoni, pietra etc. Taglio ad acqua
- vot. 380. Info tel. 0382.927.101 -
3 3 9 . 4 6 1. 12 . 9 0

Vendo macchina da cucire Necchi fun-
zionante, anni 60, con mobiletto. Euro 60,00
Tel. 339/ 7220882

VENDO MACCHINA per imbottigliare tap-
pi in sughero + bottiglie e bottiglioni - prezzo
affare. Info tel. 0382.927.101 -
3 3 9 . 4 6 1. 12 . 9 0
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