VALLE BREMBANA

29
GIOVEDÌ

VALLE IMAGNA

RONCOBELLO

SETTEMBRE

2009

SEDRINA

Gemellaggio a suon di campane
Domani concerto e danze tradizionali con gli amici sardi di Curcuris
BREVI

Campanari bergamaschi e sardi si raduneranno domani in concerto a Roncobello.
Si tratta del secondo atto del gemellaggio
svoltosi in Sardegna lo scorso luglio e che
vede il concretizzarsi degli scambi culturali
tra diverse scuole campanarie e diversi aspetti della tradizione. I campanari di Curcuris,
un piccolo centro in provincia di Oristano,
e il Gruppo di ballo folk «San Sebastiano»
saranno ospitati infatti dalla Scuola campanaria di Roncobello, da domani a domenica.
«Il concerto si terrà venerdì sera o, in caso di
maltempo, sabato pomeriggio, sul sagrato della chiesa di Roncobello – spiega il coordinatore della scuola campanaria di Roncobello,
Luca Fiocchi –. Aprirà la serata, alle 20, il
concerto di campane dall’alto della torre
campanaria, con brani dei suonatori sardi e
dei ragazzi della Scuola di Roncobello: si alterneranno, infatti, i "repiccu" sardi alle melodie "a tastiera" delle valli bergamasche».
Al concerto sul campanile seguirà, alle 21, quelA luglio la
lo con le campanine (antichi xilofoni popolari
scuola dell’alta
costruiti con listelli di
Valle Brembana vetro, ottone, ferro o alluminio, su cui vengono
era stata ospite
suonate le melodie tradel gruppo
mandate oralmente da
secoli, ndr) dei ragazzi di
campanario
Roncobello e l’esibiziodi Oristano
ne delle danze tradizionali sarde che coinvolgeranno anche il pubblico. Durante la manifestazione, patrocinata dai Comuni di Roncobello, Isola di Fondra, Piazza Brembana,
Lenna e San Pellegrino Terme, con la collaborazione dei fabbricieri del santuario della
Coltura e della parrocchia di Branzi, interverranno anche le autorità della zona e di
Curcuris, il paese in provincia di Oristano.
In caso di maltempo, la manifestazione si
svolgerà sabato pomeriggio.
Dopo la partecipazione al festival musicale
internazionale «Mito», svoltosi nei mesi scorsi a Milano, per la scuola campanaria di Roncobello, quindi, un altro grande appuntamento, nel segno del recupero e della conservazione di una tradizione ancora diffusa nelle valli bergamasche.
Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito Internet www.campanaribergamaschi.it o contattare il 333.6868875.
Eleonora Arizzi

Vascombriccola
stasera a Brembilla
Continua la festa dell’oratorio a
Brembilla. Questa sera concerto della Vascombriccola guidata dalla voce
di Dario Capelli che proporrà un tributo a Vasco Rossi. Funzionerà servizio
bar e cucina. Domani sera concerto
della band «2 mondi» che propone un
tributo a Lucio Battisti.

Auto storiche da rally
a Sant’Omobono

Sopra, gli allievi
della scuola
campanaria
di Roncobello
durante il concerto
agli xilofoni
al gemellaggio
dello scorso luglio
a Curcuris
(Oristano);
a sinistra,
i campanari durante
il concerto svoltosi
sui campanili
delle chiese
di Milano,
in occasione
del festival
internazionale Mito

SAN PELLEGRINO

Banda, a nuovo la sede
Rifatti impianti e pavimento. Chiavi al presidente

Ritorna nel weekend a Sant’Omobono la settima edizione della «Valle
Imagna Classic». La manifestazione
non competitiva, organizzata dall’«Old
rally car’s club Valle Imagna» di Capizzone con il patrocinio del Comune
di Sant’Omobono, vedrà sfilare decine di auto storiche da rally. Si partirà
sabato col ritrovo al campo sportivo
di Selino Basso. Fino alle 12.30 si terranno le verifiche tecniche e sportive,
prima della partenza alle 14 dalla chiesa in località Mazzoleni. Domenica si
terrà invece la seconda tappa con la
partenza alle 10 della prima vettura.
Alle 12,30 il rinfresco alla sede degli
alpini di Selino Basso e nel pomeriggio l’arrivo delle vetture e le premiazioni dei partecipanti.

Consiglio comunale
domani a Valleve
Sono dieci i punti all’ordine del
giorno del Consiglio comunale di Valleve convocato per domani. In apertura di seduta il sindaco Santo Cattaneo presenterà le linee programmatiche di governo. Sono previsti poi la
ratifica della deliberazione di Giunta
avente a oggetto le variazioni al bilancio di previsione e la modifica del piano delle opere pubbliche 2009. All’ordine del giorno anche la modifica del
regolamento per l’istituzione e la disciplina della commissione per il paesaggio e l’approvazione degli indirizzi del Consiglio comunale in merito ai
programmi di studio, ricerca e consulenza per gli anni 2009-2010. La seduta avrà inizio alle 20.30.

Sky marathon
a Oltre il Colle
Chiudono oggi le iscrizioni per la
«Maga sky marathon», organizzata da
Fancy mountain, che si terrà domenica sulle montagne attorno a Oltre il
Colle: Menna, Alben, Grem e Arera su
un percorso di 40 chilometri. Informazioni al 335.5939676.

Difesa personale
ad Almenno S. B.
Inizieranno il 19 settembre alla palestra «La Quarenga» di Almenno San
Bartolomeo le lezioni gratuite di difesa per sole donne. In quell’occasione ci sarà un open day per dare la
possibilità di provare. Il corso sarà tenuto da Davide Pavesi, 27 anni, di
Mozzo, istruttore di krav maga (metodo di difesa personale israeliano) riconosciuto a livello internazionale e
responsabile per la provincia di Bergamo per la Federazione italiana krav
maga. Info al 393.5834773.
Da sinistra, Pesenti, il sindaco Scanzi, Andrea Scanzi e Gritti (foto Andreato)

Patti, il fotografo della valle

la storia

Dopo tre mesi di lavori è stata rimessa a nuovo la storica sede della banda musicale di San
Pellegrino, posta nell’edificio
che ospita anche scuole elementari e medie, nella contrada
Piazzo Basso. E, nei giorni scorsi, il sindaco Gianluigi Scanzi,
accompagnato dall’assessore alla Cultura Michele Pesenti, ha
consegnato le chiavi della sede rinnovata al presidente della banda Andrea Scanzi, presente anche il segretario Alipio
Gritti (che è anche consigliere
comunale). Durante i tre mesi di
intervento, a cura del Comune,
si è provveduto al rifacimento
della pavimentazione, al rinnovo degli impianti elettrico, delle luci e dei servizi igienici, alla realizzazione di un locale archivio, dell’impianto antincendio e alla realizzazione delle
uscite di sicurezza.
«La sede aveva bisogno di un
rinnovamento – spiega l’assessore alla Cultura Pesenti –. C’era umidità sui muri e i locali andavano messi a norma. Ora gli
spazi sono sistemati e la banda
può tornare a provare nella sua
storica sede». In questi tre mesi, infatti, provvisoriamente i
musicisti provavano negli spazi della Croce rossa, sopra la sede delle Poste. E dopo la consegna delle chiavi allo storico presidente Scanzi, il 10 settembre
si terrà la cerimonia ufficiale di
inaugurazione dei lavori. Il taglio del nastro, con la benedizione del parroco monsignor
Giacomo Locatelli, si terrà in serata, nell’ambito dei festeggiamenti di San Nicola nella contrada Piazzo Basso. Alle 20 si
terrà la processione con la benedizione della reliquia, quindi,
alle 20.45, l’inaugurazione della sede rinnovata e alle 21 il
concerto della banda in piazzetta degli Agostiniani.
Silvia Salvi
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Erano le 8 del
28 ottobre 1986,
una fredda
mattina autunnale
e Lorenzo Patti,
allora 52 anni, di
San Pellegrino con
la sua fedele
macchina
fotografica era
Lorenzo Patti salito anche se a
fatica sulla cima
del campanile della chiesa parrocchiale
per scattare da quell’altezza una
panoramica. Il cielo era limpido e terso,
l’anima fredda e pungente. Lorenzo
teneva l’obiettivo rivolto verso il centro
del paese, quando perse i sensi,
all’improvviso svenne e cadde accanto
alle campane, con la sua macchina
fotografica stretta tra le mani. Era stato
colto da un ictus. Si riprenderà
all’ospedale grazie all’aiuto del figlio
Antonino che aveva voluto
accompagnarlo ed era salito con lui,

quasi fosse stato spinto da un
presentimento. Da allora Lorenzo, che
oggi ha 75 anni, aiutato dall’amore dei
figli e dalle premure e cure assidue della
moglie Giancarla si riprese e anche se il
recupero avvenne, abbandonò per
sempre la sua attività di fotografo,
iniziata a soli 18 anni, nel negozio vicino
alla chiesa, e proseguita con la stessa
passione e professionalità nel negozio
dei portici Colleoni per circa mezzo
secolo.
«La sua vita – racconta la moglie – è
stata segnata da quell’evento, tuttavia
Lorenzo con volontà e tenacia, ha
cercato in tutti i modi di combattere
l’inerzia degli arti adoperandosi nel suo
studiolo a ripercorrere, attraverso il
ricordo delle migliaia di foto scattate in
40 anni, la vita di San Pellegrino e della
valle, chiamato sia per eventi felici o
dolorosi, per feste tradizionali o
immortalare paesaggi, luoghi e
personaggi che costituiscono un prezioso
documento storico di grande valore».

Premi ai donatori
per i 25 anni
di Avis e Aido
Festa per due, domenica prossima, a Sedrina con Avis e Aido che spengono quest’anno
25 candeline, essendo state fondate entrambe nel 1984. La sezione Avis sedrinese conta
una quarantina di donatori attivi e si mantiene su una media di un centinaio di donazioni ogni anno, mentre la sezione Aido ha tra i
suoi iscritti 135 sedrinesi. «È una ricorrenza
importante – hanno detto i due presidenti di
Avis e Aido, rispettivamente Luciano Corradin
e Roberto Vitali – che vogliamo condividere
con soci, amici e autorità, in una giornata davvero speciale. Il nostro augurio è che sempre
nuovi giovani si uniscano a noi per tenere vivo lo spirito della donazione di sangue e di organi».
Il programma della giornata prevede alle 8,30
il ricevimento di alfieri, soci e autorità all’oratorio in via Cadamiani, a cui seguirà un rinfresco. Dalle 9,30 il via un corteo per le vie del
paese con l’accompagnamento della banda musicale San Zenone di Curnasco, con «tappa»
nel parco comunale di via
Lega Lombarda, per la poDomenica le
sa di un omaggio floreale
celebrazioni con al monumento dedicato
ad Avis e Aido. Al termicorteo e banda.
ne della Messa delle
Riconoscimento 10,30, si terrà il pranzo sociale al ristorante «Del
alla memoria
Cervo» ad Almenno San
Salvatore. I festeggiamendi un’avisina
ti si chiuderanno con le
scomparsa
premiazioni di 25 donatori avisini benemeriti a cui
verranno consegnati altrettanti distintivi in rame, argento, argento dorato, oro, ma anche oro
rubino a due donatori che hanno raggiunto le
75 donazioni, oro smeraldo a un donatore con
cento donazioni all’attivo ed infine due distintivi in oro e diamante a due donatori con 120
donazioni. «Premieremo "alla memoria" – aggiunge il presidente Corradin – anche un’avisina scomparsa poco più di tre mesi fa in un
incidente in montagna: alla sua famiglia consegneremo la medaglia per le sue donazioni».
Ma non è finita qui. Perché per festeggiare il
compleanno Avis e Aido hanno anche organizzato una giornata da trascorrere in compagnia
a Bologna. La gita sociale si terrà il 20 settembre e i posti disponibili sono 50. Le due associazioni offriranno a tutti i partecipanti la quota per la guida turistica che consentirà loro di
visitare la città. Le iscrizioni si ricevono ogni
lunedì, dalle 20.45, alla sede Avis-Aido.
Gabriella Pellegrini

LENNA

Fuochi e concerto
al santuario
della Coltura
Si accendono le luci della festa a Lenna: nel
fine settimana, infatti, sarà festeggiata la Beata Vergine della Coltura. Sabato, dalle 15,30 alle 17,30 ci sarà la possibilità delle confessioni.
La sera, alle 20, la recita del rosario e, alle 20,30,
la Messa. Al termine della funzione religiosa,
il concerto della banda musicale di San Martino nel piazzale adiacente il santuario, l’estrazione dei numeri vincenti della sottoscrizione a premi e, verso le 22, lo spettacolo pirotecnico.
Domenica saranno celebrate Messe alle 8 e alle 10. Alle 16, la recita del rosario nel santuario, la processione nei prati che circondano la
località Coltura e la benedizione dei fedeli. Nella contrada saranno presenti banchetti di dolciumi, giocattoli e prodotti artigianali. Lunedì
la chiusura del santuario con la Messa delle
20,30 in cui saranno ricordati tutti i benefattori.

ZOGNO

«Atleta» di 4 anni
alla camminata
di Somendenna

Successo per la camminata «Quater pass per Somendena». Primo posto per Massimo Rocca, prima donna
Marina Carrara mentre William Gherardi e Gilda Viscardi primi classificati tra i residenti. La più giovane
era Camilla Cavagna di Zogno, 4 anni, il più anziano
Umberto Volpi di Endenna, classe 1938.

