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In occasione della Giornata Mondiale della Consapevolezza dell’Autismo, l’As-
sociazione In Cordata con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale e la 
preziosa collaborazione dell’Architetto Angelo Mena e della signora Federica 
Bandinelli, ha organizzato un evento che ha coinvolto 13 Amministrazioni Co-
munali (5 bergamasche e 8 bresciane) e migliaia di cittadini e turisti che in quei 
giorni visitavano l’opera di Christo The Floating Piers. Di cosa si tratta?....
Si tratta di “Farfalle in piazza - 13 voli” che ha visto protagonisti i nostri ragazzi 
disabili, alle prese con colori e pennelli, creare stupende opere dando vita ad 
una meravigliosa mostra itinerante che è stata inaugurata il 2 aprile scorso 
nella nostra piazza Camozzi per poi prendere il volo verso Castelli Calepio, 
Pontoglio, Capriolo, Villongo, Paratico, Palazzolo S/Oglio, Sulzano, Iseo, Monte 
Isola, Predore, Sarnico e Sale Marasino. 
Questa mostra - frutto della creatività e dell’impegno dei nostri ragazzi, delle 
loro famiglie e di tutti i volontari che li affiancano - ha testimoniato quanto sia 
determinante e necessario amministrare le nostre Comunità con un obiettivo 
ben preciso: infondere e trasferire a tutti i cittadini serenità e fiducia nel futuro.
Occorre inoltre, da parte di tutti, grande determinazione nel perseguire il bene 
più prezioso che è rappresentato dall’amore e dall’attenzione per i più fragili e 
per tutti coloro che vivono momenti di grande sofferenza e preoccupazione. 
Un Amministratore, a qualsiasi livello, che non vive e non condivide la realtà 
della propria comunità non può comprendere quanti e quali siano le difficoltà 
che, ogni giorno, disgregano la serenità e la fiducia nel futuro delle nostre fami-
glie e in generale di ogni persona. 
Ecco perché, sono convinta che ogni singola cerimonia, manifestazione o, an-
che piccolo, intervento dedicato ai nostri concittadini più fragili o in difficoltà, 
definisca la differenza tra l’essere Amministratori burocrati o cittadini Ammini-
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stratori animati da vera passione e senso di responsabilità. 
Purtroppo, da troppi anni, i Sindaci vivono costantemente soverchiati dal peso 
di continue manovre governative destinate ad appesantire le nostre responsa-
bilità senza che, a questo aumento di carichi, corrispondano le giuste compe-
tenze economiche o i necessari poteri per essere nelle condizioni di agire al 
fine di soddisfare i reali bisogni dei nostri cittadini. 
Anche se diventa giorno dopo giorno sempre più difficile, ciò non deve demo-
ralizzare ed essere motivo per giustificare la mancanza di passione o di impe-
gno per svolgere il mandato.
Tutto quello che serve, per vivere quotidianamente il nostro impegno ammini-
strativo con dedizione e partecipazione, lo possediamo già abbondantemente 
nel nostro cuore.
Si tratta solo di crederci e di abbandonarci con generosità alla cura delle nostre 
splendide realtà comunitarie.
E sono i momenti come quelli vissuti con i ragazzi dell’Associazione “In Corda-
ta”, lungo i 13 voli, che risollevano il cuore, l’umore, e donano la gioia di vivere 
testimoniando così, ancora una volta, che Lisa, Simona, Chiara, Cassandra, Fran-
cesca, Federico, Monica, Anna, Stella, Beppe, Luca, Asia e Rino rappresentano il 
meglio della nostra società e dai quali, se solo lo volessimo, potremmo impara-
re molto. Più di quanto vorremmo insegnare loro. 
Grazie ragazzi!!!



INTERVENTI DI PREVENZIONE 
PER IL RISCHIO IDROGEOLOGICO, 

A CHE PUNTO SIAMO?....
La parola all’Ing. Fabrizio Bellini Consulente 

e Progettista per il Comune di Grumello del Monte

L’abitato di Grumello del Monte si caratterizza 
per un rischio idraulico legato al torrente Rillo 
che, si origina sui versanti delle colline della 

cittadina. 
A Nord delle vie 4 Martiri di Lovere e Don Luigi Belotti 
esso si costituisce di almeno 3 ruscelli principali:
-  quello più orientale scorre a Ovest delle Piscine Comu-

nali ed è il ruscello di maggiori dimensioni a cui giungono 
le acque di circa 146 ha di versanti boscati, a prato ed a 
vigneto;

-  più a Ovest si ha il ruscello che diviene poi la fognatura 
di via Borlino che raccoglie il colo meteorico e risorgivo 
di circa 24,6 ha di versanti in gran parte a vigneto e prati 
con la zona residenziale di via Duroni;

-  ancora più a Ovest vi è il ruscello che transita nella zona 
degli Orti Comunali che riceve il colo di circa 12,3 ha.

A Nord di via Gambarelli il ruscellamento idrico su circa 
10 ha di versanti a vigneto e prato si raccoglie sulla via 
Luogo di Mezzo; una parte raggiunge la fognatura che re-
capita nella fognatura di via Borlino mentre l’altra scorre 
su via Gambarelli e sul versante verso gli Orti.
A Ovest di via Gambarelli circa 12 ha di versanti si scari-
cano nella fognatura omonima che continua poi in quella 
di via Cardinal Ferrari.
Questi 5 assi di raccolta di quanto piova sui versanti colli-
nari di Grumello attraversano l’abitato mediante tubazioni 

che si riuniscono in via degli Alpini per poi attraversare la 
via Roma e la piazza Camozzi e dirigersi verso Sud lungo 
la via San Siro.
Al Cimitero il torrente Rillo viene deviato al Depurato-
re Fognario Comunale; a Sud dell’A4, lo scarico del De-
puratore rientra nel torrente; esso si unisce al torrente 
Gambone, proveniente da Tagliuno, nei pressi di Cascina 
Galbè e scorre quindi verso il Cimitero di Telgate, ne tan-
ge l’abitato a Est per poi dirigere verso Palosco e quindi 
recapitare nel fiume Oglio. 
Nel percorso urbano il torrente è completamente tombi-
nato e funge da rete fognaria.
Alla piazza Camozzi, il torrente chiude un bacino idrogra-
fico di circa 275 ha in quanto si aggiungono ai precedenti 
circa 70 ha dell’abitato e del versante orientale del Monte 
Calvario.
Un territorio lungo circa 2,5 km e largo circa 1,1 km con-
duce pertanto tutte le acque che vi scorrono alla piazza 
Camozzi.
La parte più esterna ed elevata di questo territorio è ge-
ologicamente costituita di substrato roccioso (Conglo-
merato di Sirone a Nord e Flysh di Bergamo o Pietra di 
credaro a Ovest); si ha poi la fascia intermedia di terreni 
denominati Complesso alteritico e costituiti di limi argillo-
si e argille limose per giungere infine all’Unità di Grumello 
del Monte costituita di limi argillosi.
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Per la natura di tali terreni, si hanno minimi fenomeni di 
infiltrazione nel suolo; quanto si infiltra viene comunque 
in superficie sul fondo dei ruscelli o in sorgenti o negli 
interrati di molti fabbricati ovvero, a parte quanto evapori 
o traspiri tramite le piante, tutto quello che piove su questi 
275 ha transita prima o poi da piazza Camozzi. 

Vi sono stati storicamente almeno 4 eventi importanti del 
Rillo:
· evento del 1956 
· la notte del 21.09.1979
· il mattino del 10.09.2014 
· la mattina dell’11.06.2016 

L’evento del 1979 si è caratterizzato per una precipitazio-
ne elevata sulle 3 h di durata (evento con precipitazioni 
ricondotte a tempi di ritorno di 100 anni - tempo che 
statisticamente intercorre tra 2 eventi di tale intensità); 
il territorio urbanizzato a Nord della via Roma era circa 
tra il 25 ed il 30% dell’attuale e l’allagamento interessò la 
cittadina da via Kennedy sino oltre il cimitero tanto che il 
sottopasso che conduce alla Località Campagna era com-
pletamente occluso.
Gli ultimi 2 eventi sono stati caratterizzati da piogge di mi-
nor durata (poco meno di 1 h) con intensità riconducibili 
a tempi di ritorno intorno a 25 anni; le aree danneggiate 
sono costituite, oltre che dalla zona di piazza Camozzi a 
via Roma, da tutte le strade sotto cui scorrono le tubazio-
ni che si conducono alla piazza e dalle zone in cui avviene 
il passaggio dalle aree con ruscelli naturali alle aree antro-
pizzate con tubazioni:
-  in via Galilei: qui il ramo principale del Rillo ha condotto 

portate superiori a quelle transitabile nelle 2 tubazioni 
da circa 1 m di diametro di via Manzù e Galilei e pertanto 
si è avuta fuoriuscita sulle vie Galilei e Manzù;

-  in via Borlino: anche qui le portate in arrivo superavano 
quelle transitabili nelle tubazione e si è avuta fuoriuscita 
in abitazioni private e sulla via Borlino;

-  in via Gambarelli: qui sono giunte sulla strada incontrolla-
te le acque dai versanti allagando proprietà private.

Vi sono stati danni anche in via Duroni per insufficienza 
del sistema di raccolta e scarico con caditoie, bocche di 
lupo e tubazioni.
Negli ultimi 2 eventi si è evidenziata una importante com-
ponente di materiale arboreo come ramaglie ma anche 
legna tagliata di decine-centinaia di litri di volume che ha 
ridotto la capacità di smaltimento idrico delle tubazioni 
specie in presenza di sporgenze; si tratta di fenomeni che 
in passato, quando il bosco e la campagna avevano un mag-
gior valore economico e pertanto venivano curate, difficil-
mente sarebbero successi.
E’ ragionevole ritenere che l’attuale situazione di rischio si 

origini almeno dalle seguenti concause: 
-  la velocizzazione dei tempi di raccolta e scarico delle 

acque di pioggia dai terreni per effetto delle opere di 
costruzione edilizia;

-  il tombinamento di tutti i ruscelli nell’abitato;
-  le intensità di pioggia.
La frequenza con cui si ripetono gli eventi ed il valore degli 
elementi a rischio richiede interventi rapidi.
Gli approcci possibili al riguardo sono i seguenti:
-  incremento del numero e dimensioni dei manufatti di 

scarico (aumento dimensioni manufatti esistenti sulle vie 
Galilei, degli Alpini etc. e canalizzazione alternativa nella 
via Don Luigi Belotti diretta al Torrente Gambone);

-  creazione di volumi per rallentare i tempi di scarico a 
valle delle acque (volumi di laminazione).

Nell’ottica del primo approccio, vi era un programma di 
potenziamento in corso che diede luogo ai lavori avvenuti 
qualche anno fa in via degli Alpini e Donatori di Sangue; la 
frequenza degli ultimi 2 eventi impone interventi più rapidi 
difficilmente realizzabili con tale approccio, sia per i tempi 
di esecuzione che per i costi.
Si è convinti che l’approccio del secondo tipo sia più con-
facente pertanto si è lavorato e si sta lavorando in tale 
ottica.
Ad oggi sono stati realizzati:
-   circa 5.000 m3 di volume di laminazione nell’area Scuole
-  circa 700 m3 sul versante e al piede di via Gambarelli
-  circa 4.000 m3 nell’incisione del torrente Rillo da via Ga-

lilei sino ai campi da calcio
Sul torrente Rillo è inoltre stata realizzata una griglia a 
pettine finalizzata a fermare ramaglie e legname.
Si sta inoltre procedendo a realizzare un ulteriore volume 
di invaso nella zona degli ex Orti Comunali di circa 2.700 
m3.
La Regione Lombardia ha finanziato il progetto prelimina-
re per le opere necessarie a deviare il ramo orientale del 
torrente Rillo nel torrente Gambone in modo da sgravare 
il centro storico da tale apporto; si tratta di un opera di 
elevato impatto economico su cui non si può contare nel 
breve periodo pertanto si stanno effettuando valutazioni 
per ricavare ulteriori volumi di accumulo nell’incisione del 
torrente Rillo Orientale e nel laghetto Colpani.
In tale ottica si stanno pure valutando interventi di mi-
glioramento per la via Duroni che prevedono la raccolta 
e la deviazione verso il ruscello che affluisce al laghetto 
Colpani.
Si sta pure valutando la possibilità di raccogliere le acque 
di tutti i reticoli idrici a monte della via Don Luigi Belotti e 
di condurle al torrente Gambone in modo da togliere tali 
apporti alla fognatura ed ottenendo pertanto un funziona-
mento del depuratore comunale più corretto.
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attività note

Invaso Scuole

Nell’area compresa tra le scuole e gli Orti, nel 2015 è stato realizzato un volume di laminazione 
mediante movimenti di terra senza asportazione di materiali dal sito.
La vasca di laminazione ha lavorato durante l’evento dell’11/6/2016.

Versante Nord-Ovest 
via Gambarelli

Il ruscellamento idrico sulla via Mainoni d’Intignano si riversa sul versante a valle all’altezza di 
Cascina Fiorita ed affluisce sulla via Gambarelli allagando aree residenziali.
E’ stata realizzato un volume di accumulo di circa 370 m3 costituito da un canale superficiale 
lungo circa 160 m posato alla quota di 248 mslm; le acque dal versante vi vengono laminate 
ottenendo in tal modo la protezione delle aree residenziali a valle.

E’ stato inoltre realizzato un volume di laminazione di circa 280 m3, mediante tubazioni interra-
te di grosso diametro a quota 219,5 mslm, nella zona dell’intervento edilizio AT T2 per laminare 
ulteriormente gli apporti dal versante, sgravandoli dalla fognatura di via Gambarelli-Cardinal 
Ferrari e conducendoli nell’invaso Scuole.
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Sono in fase di assegnazione i lavori per raccogliere le acque della via Mainoni d’Intignano e 
condurle al volume di quota 248 mslm e per condurne lo scarico verso il volume 219,5 mslm 
e quindi all’invaso Scuole. 

Ex Orti Comunali

L’invaso Scuole ha svolto la propria funzione nell’evento dell’11/6 riempiendosi per circa 4.000 
m3 e presidiando un bacino idrografico di circa 13 ha.
Esso dovrà in futuro ricevere anche apporti dai bacini idrografici pertanto si rende necessario 
un potenziamento che viene previsto nell’area degli ex Orti Comunali.

Torrente Rillo

In agosto 2016, nell’incisione valliva del torrente Rillo sono stati ricavati circa 4.000 m3 di volu-
mi di laminazione e si è allestita un’area per fermare ramaglie, legname, terreni più grossolani. 

Via Duroni

Si sta valutando la risoluzione della problematica mediante un miglioramento dei sistemi di rac-
colta (caditoie, canali grigliati etc.) ed una deviazione dei flussi verso il ruscello 4 che affluisce al 
Laghetto Colpani; qualora gli approfondimenti che si stanno conducendo sul lago, consentissero 
di ottenere un aumento della relativa capacità di laminazione, si potrebbe in tal modo ottenere 
una diminuzione del bacino scolante nella zona dell’invaso Scuole.

Torrente Rillo deviato 
nel Torrente Gambone e
nuovo tracciato Rillo
+ Gambone

Rappresenta la soluzione radicale del problema.
Si redigerà e presenterà alla Regione Lombardia il progetto preliminare al riguardo entro il 
2017.
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LA NUOVA BIBLIOTECA 
DI GRUMELLO DEL MONTE

La cuneese ITUR si è ag-
giudicata l’affidamento dei 
servizi bibliotecari della 

Biblioteca Comunale della nostra cit-
tadina. 
A partire dal mese di ottobre 2016 
e per i prossimi sei anni, ITUR sarà 
impegnata nella gestione dei servizi 
bibliotecari e nella promozione di ini-
ziative legate al mondo della lettera-
tura. L’obiettivo fissato dalla società 
cuneese è di ampliare la fruizione del-
la biblioteca comunale, al fine di farne 
un importante punto di riferimento 
per la cittadinanza grumellese. 
Ogni nuova gestione viene conside-
rata da ITUR un’importante possibi-
lità, grazie alla quale poter ampliare 
le proprie conoscenze e integrarle 
con il proprio bagaglio professiona-
le, per offrire alle amministrazioni un 
servizio in continua evoluzione e in 
costante miglioramento.
E’ volontà della stessa cooperativa 
rendere la biblioteca uno dei princi-
pali centri di aggregazione e di diffu-
sione del sapere, adottando al con-

tempo strategie che ne favoriscano 
l’inserimento in una rete di collabo-
razione con gli operatori culturali del 
territorio. 
“Riconosciamo nelle biblioteche un ruolo 
di primaria importanza per la formazio-
ne e la crescita culturale dei cittadini di 
oggi e di domani, aggiunge la Presidente 
di ITUR Nadia Farchetto. Impegneremo 
fin da subito le nostre migliori risorse per 
offrire ai cittadini una biblioteca sempre 
più vicina alle loro esigenze e in continuo 
rinnovamento per stare al passo con le 
nuove generazioni.
Come in ogni sfida, metteremo a dispo-
sizione tutta la nostra esperienza per 
supportare l’Amministrazione Comunale 
nello stimolare la fruizione della biblio-
teca, rendendola un luogo fondamentale 
per l’aggregazione sociale e la diffusione 
del sapere.” 
La cooperativa è nata nel 2001 ed ha 
saputo in pochi anni sviluppare la sua 
attività consolidandosi dapprima in 
Piemonte, per poi aprirsi a territori 
limitrofi quali la Lombardia, la Liguria, 
la Valle d’Aosta e la Toscana. 

La biblioteca di Grumello del Mon-
te rappresenta l’ultima di una serie 
di importanti acquisizioni per ITUR, 
tra cui spiccano la recente gestione 
triennale dei servizi di accoglienza del 
Gran Paradiso, il primo Parco Nazio-
nale d’Italia, e di quattro comuni del 
Chianti fiorentino e senese, territo-
rio di indiscussa rilevanza turistica. 
Diventata ormai punto di riferimento 
nel settore dei servizi turistici e cul-
turali a livello nazionale, la società cu-
neese si pone come obiettivo quello 
di offrire un sistema di comunicazio-
ne capace di raccontare l’anima del 
territorio, intessendo sinergie con le 
istituzioni e coinvolgendo gli opera-
tori locali e i cittadini per la costru-
zione di un’identità condivisa.
Alla base della filosofia di ITUR c’è la 
consapevolezza che non basta aprire 
ogni giorno la porta dell’ufficio tu-
ristico, del museo, del teatro o della 
biblioteca, sorridendo a visitatori, tu-
risti e residenti per rendere davvero 
ospitale una località. 



SERATA DEL 
RINGRAZIAMENTO

 Certificazione English Test 

Borse di Studio 

Borse di Studio Neo Diplomati (Liceo) Borse di Studio Neo Diplomati (Ist. Tecnici-Professionali)



Famiglia Colosio 

Gruppo Giovanile Boldesico 

Don Franco Cassina Atleta Federico Pagliaro (Campione di nuoto) 



Atleti Squadra di Calcio Cat. Giovanissimi A11 (C.S.I. Oratorio)

Atleta Riccardo Ravelli (Campione di nuoto) 

Atlete Squadra di nuoto sincronizzato 

Neo Laureato Zinesi Davide Neo Laureato Morotti Marco 
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CERIMONIA DEL XXV APRILE 2016
LE PAROLE DEL 25 APRILE 

Quando il nemico spadroneggiava

nelle nostre valli, ci siamo ribellati,

siamo saliti sulla montagna.

Siamo rimasti al freddo, al vento 

soli, col ricordo delle case lontane, dove le mamme pregavano per noi.

Lassù non avevamo partiti e, se li avevamo 

non ci dividevano perché 

avevamo tutti la stessa bandiera:

il tricolore della patria in catene. 

Ci portarono le stelle il volto dei nostri cari lontani.

Ci portò il vento l’ultimo sospiro dei nostri morti.

Abbiamo perduto la spensierata baldanza con la quale siamo partiti.

Ci ha fatto diventare muti il silenzio del bosco senza sole.

Ci ha fatto diventare freddi lo spettacolo delle case in fiamme.

Siamo morti sputando in faccia all’invasore.

Non avremo che le lacrime delle nostre mamme atterrite

e il perenne ricordo dei nostri compagni.

Solo questo vi chiediamo: non dimenticateci.

Non dimenticarci significa amare l’onestà, la libertà, la giustizia. 

È la lettera-poesia di un par-
tigiano morto durante la 
guerra di Resistenza.

Il 25 aprile, anche Grumello del Mon-
te, come ogni anno, ha reso omaggio 
alla data simbolo della libertà ricon-
quistata. Dopo aver sostato in rac-
coglimento davanti al monumento 
al partigiano, splendida opera dell’il-
lustre concittadino Mario Locati, il 
corteo ha percorso via Roma fino a 
Piazza Camozzi dove si è svolta la ce-
rimonia commemorativa. 
Nel suo intervento, il sindaco Nico-
letta Noris, ha sottolineato il valore 
fondativo e umano della lotta partigia-
na.  E’ stata l’occasione per rivolgere 
un doveroso omaggio al soldato gru-
mellese Rota Luigi, vittima, come mi-
gliaia di altri italiani, della barbarie na-
zista. Avendo rifiutato di consegnarsi 
ai tedeschi dopo l’8 settembre, la loro 
nave fu lasciata affondare e divenne 
tomba di tanti giovani innocenti. 

La vicenda è stata rievocata da alcu-
ni ragazzi della Scuola Secondaria di 
Primo Grado che si sono alternati nel 
ricordo dell’immane tragedia. 
Poi il prof. Angelo Pagani ha letto la 
poesia dedicata al soldato Rota Luigi 
(scritta per lui dall’archivista comu-
nale Bernardino Pasinelli) ed infine 
il Cav. Nino Belotti ha elaborato una 
personale riflessione sulla Resistenza, 
evidenziando l’attualità dei valori per 
i quali i partigiani hanno rischiato la 
vita e, in molti casi, l’hanno sacrificata 
perché la patria potesse risorgere ed 
essere finalmente libera. 
Alla manifestazione, cui hanno parte-
cipato le autorità e un folto gruppo di 
concittadini, ha dato un prezioso con-
tributo il Corpo Musicale Don Senn-
hauser, che ha scandito i momenti sa-
lienti con l’esecuzione di brani legati al 
ricordo di quei giorni. Potremmo ora 
chiederci se ha un senso continuare 
a celebrare avvenimenti così lontani 
e che la maggior parte di noi non ha 

vissuto e di cui i nostri ragazzi forse 
non hanno nemmeno sentito parlare. 
Sì, ha un senso, un senso profondo. 
Noi siamo nati da lì, dalla resistenza 
è nata l’Italia di oggi. Il messaggio che 
proviene da quel lontano 25 aprile 
1945 è un invito all’unità, a riscoprire 
la bellezza e la ricchezza di quanto ci 
unisce.  Sfidiamoci sulle idee e nell’a-
zione politica, ma uniamoci quando si 
tratta del bene comune. 
Come i partigiani venivano da diverse 
e talora opposte concezioni politiche 
ma sapevano unirsi intorno ai valori 
di libertà, giustizia, amor di patria, così 
noi dobbiamo andare oltre ciò che ci 
divide quanto è in gioco un interesse 
superiore, quello di un’Italia più limpi-
da, solida, dinamica, giusta.
Questo è il messaggio che ci viene 
dalla resistenza, un messaggio che ci 
chiama ad essere cittadini consapevoli 
e a rendere più bella, aperta e solidale 
la nostra vita e la vita di tutti. 

 Prof. Angelo Pagani 
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CONVEGNO INTERNAZIONALE

“I PAESAGGI DEL VINO NELLA 
LETTERATURA E NEL CINEMA

 LANDSCAPES OF WINE IN LITERATURE AND CINEMA”

I paesaggi del vino nella 
letteratura e nel cinema 
è stato il tema affrontato 

con grande competenza e serietà 
da ben 25 studiosi e dottorandi 
di molte università italiane e stra-
niere nei giorni 6, 7 ed 8 giugno 
presso la Sala Consiliare del no-
stro Comune ed organizzato da 
Centro Studi Città e Territorio. 
Le accademie italiane rappresen-
tavano tutto lo stivale unitamente 
al CNR e l’Istituto Storico Italiano 
per il Medioevo di Roma, mentre 
quelle straniere hanno riguardato 
Gerusalemme, Toronto, Anversa e 
Stati Uniti d’America, con una gam-
ma di personaggi di altissimo livello 
culturale. 
Il riassunto è necessariamente sinte-
tico e come tale non comprensivo di 
tutti gli spunti e stimoli portati a galla 
in queste tre giornate da una così va-
sta gamma di elaborati, vasta in senso 
numerico ma anche storico-tempora-
le.
L’argomento è stato trattato logica-
mente da molti punti di vista. Gli au-
tori letterari e cinematografici ricor-
dati e percorsi, hanno coperto i secoli 
e millenni a partire dagli antichissimi 
primi scritti delle mitologie e della 
Bibbia fino ai giorni nostri. 
I convenuti hanno avuto modo di far 
apprezzare e, direi anche gustare pia-
cevolmente e sorprendentemente, 
spunti e notizie che difficilmente si sa-
rebbero trovate e portate a confron-
to in tanti testi così diversi e distanti 
fra loro sia dal punto di vista spazio-
temporale che lessicale o formativo-
espositivo. 

Nei tempi più vicini abbiamo visto 
la nostra viti-enografia attraverso i 
racconti di viaggio degli stranieri in 
Italia, quelli dei connazionali nostra-
ni, abbiamo scoperto versi e prose 
cripto-dionisiache, evoluzioni cultu-
rali e colturali di paesaggi, racconti di 
vita vissuta tra i vigneti, per i vigneti, 
grazie ai vigneti e nonostante i vigneti. 
Abbiamo potuto fruire di uno studio 

relativo alle attese dei consumatori di 
uno stato, grande importatore dei no-
stri prodotti enoici, abbiamo gustato 
il richiamo a paesaggi antichi e nuovi 
più o meno rispettati o violati, inter-
pretati e trasmessi come esempi da 
seguire criticamente o come luoghi 
da considerare maestri per la nostra 
sensibilità attuale e in grado di con-
durci alla coscienza del compito, che 
abbiamo, di lasciare traccia positiva 
del nostro passaggio per la fruizione 
delle prossime generazioni. 
Insomma abbiamo avuto nel nostro 
paese a vocazione viti-vinicola tan-
to antica, una magnifica occasione 
per gustare tre giornate particolar-
mente stimolanti. 
In conclusione possiamo chiudere 
queste brevi note col seguente 
pensiero: 

“Se col nome cultura indichiamo ciò 
che l’uomo ha saputo trasformare e 
trasmettere nel tempo e di cui noi 
siamo ampiamente tributari, assu-
miamoci la responsabilità di guar-
dare al futuro, di cui oggi siamo 
responsabili, con l’umiltà e la con-
sapevolezza di essere un anello 
della lunghissima catena culturale 

in cui la vite e il vino hanno ricoperto tan-
ta importanza e con così grande spes-
sore. Abbiamo molto da imparare dalle 
radici di una vecchia pianta di vite.”

In calce solo la stigmatizzazione di un 
piccolo grande neo: al sorprendente 
valore dello svolgimento del Conve-
gno non ha fatto corona un adeguato 
riscontro di auditori. Peccato per l’oc-
casione perduta. 

 Celestina Zadra 
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SESTA CAMMINATA 
DEL RICORDO

Era l’anno 2011 ed era il 10° anniversario della 
scomparsa del fondatore del DOB e poi AIDO, 
Giorgio Brumat. Aldo Pezzotta aveva un caro ri-

cordo di Brumat e trovò il modo di ricordarlo degnamente. 
Consultando i suoi più stretti collaboratori idearono così 
la “Prima Camminata del Ricordo”: Bergamo, dove è sepol-
to - Valvasone (Pordenone), dove nacque il 28 maggio1929. 
La Fiaccola venne accesa sulla tomba di Brumat il 18 giu-
gno e dopo aver percorso 300 km a staffetta giunse a Val-
vasone domenica 19 giugno data in cui si ricordava il 10° 
anniversario della sua morte. Da allora, ogni anno, AVIS e 
AIDO di Grumello del Monte, unitamente al Gruppo Po-
distico, organizzano la “Camminata del Ricordo” per ren-
dere omaggio a delle figure o degli avvenimenti che hanno 
fatto la storia. 
Nella “Seconda Camminata” si ricordava il fondatore 
dell’AVIS Dott. Vittorio Formentano (da Grumello del 
Monte a Cunardo, in provincia di Varese, dove è sepolto).
La “Terza Camminata” fu il ricordo di Papa Giovanni XXIII 
(Venezia - Sotto il Monte).
La “Quarta Camminata” il Beato Cardinale Andrea Carlo 
Ferrari che fu a Grumello del Monte nel 1914 a chiusura 
del Primo Congresso Eucaristico della Diocesi di Bergamo 
(da Lalatta di Palanzano in provincia di Parma dove nacque 
il 13 agosto 1850 a Grumello del Monte). 
La “Quinta Camminata” i soldati donatori di vita della Pri-
ma Guerra Mondiale e i donatori di sangue e donatori di 
organi per la vita (da Redipuglia in provincia di Gorizia a 
Grumello del Monte).
La “Sesta Camminata”, quella del 2016, è stata invece dedi-
cata ai Presidenti Nazionali AVIS e AIDO lombardi e pre-
cisamente: 

AIDO:
Cav. Giorgio Brumat (nel 15° anniversario della morte av-
venuta il 19 giugno 2001)
Avv. Antonio Rodari 
Avv. Piergaetano Bellan (nel 5° anniversario della morte 
avvenuta il 25 settembre 2011)
AVIS: 
Dott. Guido Carminati (nel 15° anniversario della morte 
avvenuta il 14 febbraio 2011)
Avv. Mario Beltrami 
Dopo mesi di preparazione, studiando il percorso delle 
varie tappe e il cambio delle staffette, venerdì 17 giugno 
alle ore 16,00 si è accesa la Fiaccola in Piazza Camozzi 
dove il Parroco Don Angelo Domenghini ha impartito la 
benedizione ai 40 partecipanti.
•  1^ tappa: Sarnico presso il cimitero per rendere omaggio 

al cav. Ugo Buelli e a Leandro Mora 
•  2^ tappa: Tavernola Bergamasca
•  3^ tappa: Lovere per ricordare l’Avv. Antonio Rodari e 

Giuseppe Guizzetti e i 13 Martiri di Lovere di cui 4 gru-
mellesi

•  4^ tappa: Galbiate (Lecco) per ricordare l’Avv. Piergae-
tano Bellan 

•  5^ tappa: Cisano Bergamasco
•  6^ tappa: Ponte San Pietro
•  7^ tappa: Bergamo ricordando il dott. Guido Carminati e 

Giorgio Brumat
•  8^ tappa: Azzano San Paolo ricordando l’amico Gianni 

Civera
•  9^ tappa: Urgnano
•  10^ tappa: Romano di Lombardia



15

•  11^ tappa: Casaloldo (Mantova)
•  12^ tappa: Gazoldo degli Ippoliti
•  13^ tappa e conclusione della Camminata del Ricordo: 

Viadana (Mantova) a ricordo dell’Avv. Mario Beltrami
La Sesta Camminata del Ricordo è stata ancora una vol-
ta apprezzata e partecipata (53 patrocini di vari comuni 
oltre alle Province di Bergamo, Lecco e Mantova), con la 
presenza dei Sindaci e delle Associazioni AVIS e AIDO con 
i propri presidenti e labari a testimonianza non solo del 
grande impegno profuso ma a ricordo dei grandi perso-
naggi che Aldo Pezzotta e i suoi collaboratori hanno volu-
to ricordare. 
Fra i 40 partecipanti, oltre ad Aldo Pezzotta, il Sindaco di 
Grumello del Monte Nicoletta Noris, i consiglieri provin-
ciali AIDO Bergamo Giovanni Varinelli e Diego Locatelli, il 
consigliere provinciale AVIS Bergamo Dott. Alfredo Finazzi. 
Un ringraziamento doveroso alle personalità che hanno 

accolto la Fiaccola nelle varie tappe e comunità, ai famiglia-
ri dei Presidenti Nazionali scomparsi, agli organizzatori e 
collaboratori di questa bella manifestazione. 

 (tratto da Prevenzione Oggi del settembre 2016)

40° AIDO 
GRUMELLO DEL MONTE

Domenica 11 settembre si è tenuta la ce-
rimonia per il 40^ anniversario di fonda-
zione del gruppo AIDO di Grumello del 
Monte. 
Il corteo partito da Piazza Camozzi, che si 
è snodato lungo le vie del paese, ha dato 
il via alle celebrazioni che si sono tenute 
durante la mattinata.
Alla presenza delle autorità civili e mili-
tari, delle associazioni locali, di numerosi 
gruppi AIDO della bergamasca, della C.R.I. 
Delegazione di Grumello del Monte, del 
Gruppo Podistico AVIS-AIDO e allietati 
dalle note del Corpo Musicale Don Senn-
hauser si è proceduto allo scoprimento 
della targa di intitolazione del nuovo par-
co nato accanto alla Scuola Secondaria di 
Primo Grado, “Parco Donatori di Organi”.
A seguire, presso la sede AVIS-AIDO è 
stata celebrata la S. Messa e l’accensione 
dei ceri a memoria dei nostri concittadini 
donatori di organi scomparsi. 



20° ANNIVERSARIO 

ASSOCIAZIONE CULTURALE 
AMICI DI MILITELLO ROSMARINO 

FILIPPO PISCITELLO
Si è svolta a Militello Rosmarino la prima parte del 

raduno dei Militellesi in Lombardia e del Nord Ita-
lia organizzato dall’Associazione Culturale Amici 

di Militello Rosmarino “Filippo Piscitello” arrivato alla sua 
20^ edizione, presieduta da Salvatore San Filippo Ceraso. 
In tale occasione si è siglato un patto d’amicizia tra i comu-
ni e le comunità gemellate di Grumello del Monte, Militello 
Rosmarino e delle loro rispettive gemellate Eymet (Fran-
cia) e Grotte (Ag). 
Il patto è stato proposto dall’Associazione in collaborazio-

ne con AICCRE (Associazione Italiana per il Consiglio dei 
Comuni e delle Regioni d’Europa) e F.A.Si. (Federazione 
delle Associazioni Siciliane in Lombardia) cui è iscritta l’as-
sociazione organizzatrice. 
Lo scopo è stato quello di far incontrare le rispettive città 
gemellate dei due comuni (Eymet e Grotte) promuovendo 
un patto che nei fatti unisce in un unico gemellaggio i 4 
comuni e le 4 comunità. 
Considerato che i comuni di Grumello del Monte, Eymet 
e Grotte sono “Città del Vino”, in particolare rosso (detto 

16



nero) e che il Comune di Militello Rosmarino è centro di 
produzione d’eccellenza del cosiddetto “Nero dei Nebro-
di” (suino nero autoctono), l’incontro tra le 4 comunità è 
diventato anche occasione per un convegno patrocinato 
dall’Ente Parco dei Nebrodi, dal Consiglio Regionale della 
Lombardia, da AICCRE Lombardia e da F.A.Si., con lo sco-
po di valorizzare le tipicità agroalimentari delle quattro 
comunità quale impegno per lo sviluppo e la crescita dei 
rispettivi territori. Ogni comunità ospite è stata accompa-
gnata da una delle aziende leader locali vitivinicole mentre 
la comunità ospitante è stata rappresentata da uno degli 
sponsor della manifestazione, l’azienda Di Stefano, nota an-
che a livello nazionale per la propria produzione di suino 
nero. 
Alla tavola rotonda, presieduta dal Presidente provinciale 
dei dottori agrari e forestali Felice Genovese, hanno parte-
cipato in qualità di tecnici l’agronomo militellese Salvatore 
Riotta, il sindaco di Alcara Li Fusi, l’agronomo Nicola Vane-
ria e - in rappresentanza dell’azienda vitivinicole Le Corne 
di Grumello del Monte - la Dott.ssa Silvia Bernardini. 
Tra le autorità presenti all’iniziativa ha portato il saluto 
delle istituzioni parlamentare il Senatore Bruno Mancuso.
A seguire, l’illustrazione del trittico “Vita di Militello Ro-
smarino” presso la Sala Consiliare comunale, effettuata 
dallo stesso autore il noto pittore inglese John Picking 
da oltre 40 anni militellese onorario e socio fondatore 
dell’associazione organizzatrice.
A corredo dell’iniziativa si sono svolte escursioni guidate 
nel centro storico del borgo di Militello Rosmarino e nel 
Parco dei Nebrodi, degustazioni gratuite ed aperte a tutti 
i visitatori di prodotti tipici locali, animazioni musicali da 
parte delle associazioni locali folkloristiche “Gruppo Folk 
Valdemone” e “La Scocca”. L’affetto e l’amicizia che lega 
le nostre comunità è stata consacrata dalla messa a dimo-
ra, presso l’abitazione militellese del compianto presidente 
Biagio Lo Castro, di quattro vitigni provenienti da ognuna 
delle comunità al fine di realizzare una “pergola dell’amici-
zia” dalla quale nei prossimi anni, i frutti mescolandosi, pro-

durranno simbolicamente il vino “dell’unità delle quattro 
comunità”. 
A ricordo della cerimonia è stata posata una targa ricordo. 
All’inizio di ogni manifestazione tutti i partecipanti hanno 
espresso la propria stima e il proprio affetto nel ricordo del 
prof. Filippo Piscitello, stimato e indimenticato promotore 
e presidente dell’Associazione Amici di Militello Rosmarino 
e realizzatore di tutte le iniziative che ne hanno consentito 
l’affermazione.
I festeggiamenti per il gemellaggio “allargato” si sono pro-
tratti sino a tarda notte con canti e balli tradizionali a cura 
delle associazioni locali che hanno coadiuvato gli organizza-
tori alla riuscita dell’iniziativa.
E’ iniziata sabato 8 ottobre la seconda parte del 20^ raduno 
dei Militellesi in Lombardia che quest’anno si svolge con 
particolare solennità. 
La giornata si è caratterizzata per un corteo preceduto 
da un gruppo folkloristico siciliano che, partendo da Piazza 
Camozzi si è diretto all’Istituto Palazzolo dove il gruppo 
“Sicilia Nostra” di Garbagnate Milanese, ha eseguito brani, 
canti e balli di un vasto repertorio siciliano che ha allietato 
e “trascinato” ospiti e personale della struttura in vortico-
se danze.
Al termine, il corteo si è diretto nuovamente in piazza dove 
si è esibito per i cittadini grumellesi.
Domenica 9 ottobre, circa 200 persone hanno partecipa-
to alla terza parte del raduno annuale che ha visto, dopo 
i saluti delle autorità locali, per la FA.Si. Mario Ridolfo e 
Nino Rosalia, l’interessante intervento della dott.ssa Silvia 
Bernardini di Human&Business/Umania “Dalla vite alla vita 
- Etica del lavoro, possibilità imprenditoriali sostenibili”.
A seguire il dibattito sulla legalità con la presenza di Gian 
Antonio Girelli, Presidente della Commissione Consiliare 
speciale anti-mafia di Regione Lombardia e Umberto Am-
brosoli, avvocato e Consigliere regionale, figlio di Giorgio 
Ambrosoli assassinato per aver resistito alle pressioni della 
mafia italo-americana, a moderare il dibattito Nicola Lom-
bardo.
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Giornata del verde pulito

Soggiorno 
Marino 
a Pietra
Ligure 

INIZIATIVE 2016



Gita 
a Ravenna

Corsi d’arte Landart
Spettacolo teatrale



Camminando con Luca Mostra Gazebo 4

Gruppo ciclistico



Vittorio Sgarbi a Grumello

Mostra Ugo Riva

Gita
 a Torino



Festa e pranzo anziani



Presentazione del libro “La cura di Jonas”

Festa MammaMia



Scuola

Disabilmente
 insieme
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CASTAGNATA 
DELLA SOLIDARIETA’

“C’è tanto bisogno di formazione, di istruzione, di cultura nei nostri ragazzi “orfani”,
orfani del sapere, del conoscere, analfabeti, ignoranti….

E’ inconcepibile nel nostro mondo d’oggi una situazione del genere, eppure è una realtà in questo
paese povero e che sta uscendo con fatica da avvenimenti dolorosi…”

Questo è il messaggio che ci è stato recapitato da P. Pio Vallarino, missionario e Frate cappuccino presente in 
Ngaoundaje in Repubblica Centrafricana (RCA). Colpiti da questa provocazione abbiamo deciso di impegnarci 
affinché queste non restino solo parole al vento, ma siano da stimolo per un gesto concreto di solidarietà.

Punto di Fraternità onlus è ormai una bella realtà che da 4 anni è presente sul territorio di Grumello del Monte, compo-
sta da giovani e che opera in sostegno alle missioni dei Frati cappuccini a Ngaoundaje (RCA), villaggio dove la nostra con-
cittadina Amneris Bezzi ha vissuto per oltre 42 anni dirigendo le scuole del centro di formazione professionale femminile.
Il nostro progetto, per questo 2016, è quello di intensificare il sostegno per le scuole del villaggio, frequentate da oltre 
600 ragazzi. Le iniziative che abbiamo svolto e che svolgeremo fino alla fine di quest’anno, saranno finalizzate all’acquisto 
di libri per le scuole primarie, secondarie e di mestiere. 
Attualmente, a causa dell’estrema povertà, per ogni 6 ragazzi frequentanti le scuole, c’è un solo libro. L’obiettivo che 
intendiamo conseguire è quello di garantire 1 libro (costo medio di € 7,00) ogni 2 ragazzi. 
Crediamo molto in questo progetto perché siamo convinti che questi ragazzi, che sono il futuro di questo povero paese, 
abbiano il diritto di godere dei benefici della cultura, della formazione professionale e della dignità insita nel crearsi un 
proprio futuro. Desideriamo esprimere un sentito ringraziamento all’Amministrazione Comunale e a tutte le persone 
che hanno contribuito e collaborato per la buona riuscita della “Castagnata della Solidarietà”.
Grazie a tutti per l’entusiasmo e l’interesse che avete dimostrato in questo evento che ci ha consentito di raccogliere 
fondi per € 2.900,16 i quali verranno interamente destinati al progetto legato all’istruzione sopra descritto. 
Grazie di cuore…..

Andrea Toigo 

Per essere sempre aggiornati sulle nostre iniziative/eventi 
seguiteci sulla nostra pagina Facebook: Punto di Fraternità Bergamo. 
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IV NOVEMBRE 2016
Sabato 5 novembre, in una 

giornata tipicamente inver-
nale e copiosa di pioggia si 

è tenuta la commemorazione della 
Giornata dell’Unità Nazionale e del-
le Forze Armate. 
Per ovvie condizioni meteo, subito 
dopo la posa della corona di alloro 
al Monumento ai Caduti e la benedi-
zione impartita da Don Angelo, si è 
deciso di accedere alla Sala Consilia-
re per il proseguo della cerimonia. 
Quest’anno la commemorazione del 
IV Novembre è stata particolarmen-
te dedicata al ricordo del soldato 
Antonio Amadei classe 1985, Meda-
glia di Bronzo al Valore Militare. 
Brevemente vorrei spiegare come 
l’Amministrazione Comunale è ar-
rivata a questo nostro concittadino. 
Il 18 aprile scorso, come ogni mat-
tina controllando la posta in arrivo 
e partenza, tra le numerose missive 
una giungeva dal Comune di Vidor in 
provincia di Treviso.

La nota comunicava l’organizzazio-
ne per il 2017, della commemora-
zione del Centenario della Battaglia 
di Vidor (prima delle battaglie d’ar-
resto sul Piave) e dunque chiedeva 
collaborazione per la ricerca dei 
familiari di un soldato grumellese, 
che proprio in quella battaglia ave-
va combattuto valorosamente gua-
dagnandosi la medaglia di bronzo al 
Valor Militare. Questo soldato era 
Antonio Giuseppe Amadei, figlio di 
Battista e di Tintori Tranquilla, nato a 
Grumello del Monte in via Fosse il 5 
settembre del 1895.
Con il prezioso aiuto della Segrete-
ria Comunale, sono immediatamen-
te partite le ricerche e attraverso 
l’archivio Comunale e di Stato di 
Bergamo si viene a conoscenza di 
alcuni dettagli e più precisamente 
che Antonio Amadei era un bersa-
gliere del 9° e poi del 6° Reggimento 
Bersaglieri, dal primo giugno 1915 fu 
un soldato zappatore, poi dal primo 

agosto 1916 passò al 6° Battaglio-
ne Ciclisti, in cui divenne Caporale 
trombettiere dal 30 settembre 1917 
sino al 4 novembre 1918, giorno della 
fine della 1^ Guerra Mondiale venne 
congedato il 30 ottobre 1919. 
Grazie al prezioso aiuto del Dott. 
Gianfranco Ferrari, è possibile risalire 
ai discendenti di Grumello del Monte: 
la famiglia Lozio. 
Contattati, veniamo a conoscenza 
che il soldato Amadei ha una nipote, 
la prof.ssa Tullia Poletti che risiede a 
Melegnano. 
La nipote del valoroso soldato, con 
molto piacere ha accettato l’invito e 
ha presenziato alla cerimonia di com-
memorazione dei Caduti della Gran-
de Guerra, che si è tenuta sabato 5 
novembre ricordando il nonno con 
queste bellissime parole. 

“Una giornata di maggio, iniziata come 
tutte le altre, in cucina a preparare il 
pranzo, quando la solita musichetta ri-
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suona per l’arrivo di una telefonata. Alzo 
il ricevitore e una voce gentile mi avvi-
sa che si tratta di una funzionaria del 
Comune di Grumello del Monte. Dopo 
qualche incertezza, alquanto titubante, 
rispondo al telefono. Mi viene comunica-
to il motivo della telefonata: mio nonno, 
Amadei Antonio, nativo di Grumello del 
Monte, durante la Prima Guerra Mon-
diale aveva partecipato alla battaglia di 
Vidor, in provincia di Treviso, del 10 no-
vembre 1917, la prima delle battaglie 
di arresto sul Piave. Per i festeggiamenti 
riguardanti la commemorazione della 
Grande Guerra il Comune di Vidor aveva 
effettuato ricerche di parenti dei soldati 
che vi avevano partecipato. Io ero l’u-
nica congiunta rimasta del bersagliere 
Antonio Amadei, uno dei settanta soldati 
medagliati con la medaglia di bronzo 
per la seguente motivazione: “Sempre di 
bell’esempio ai compagni, non curante di 
ogni pericolo, spiava il nemico e gli inflig-
geva gravi perdite con tiro ben aggiusta-
to. Nel ripiegamento lasciava per ultimo 
la trincea e si ritirava sparando sempre 
sull’avversario”.
Non ho potuto conoscere mio nonno, 

quando morì ero bambina. Di lui un ri-
cordo particolare: un uomo tutto d’un 
pezzo, come quelli d’un tempo, digni-
toso ed equilibrato. Mai una lamentela, 
una critica, forse perché apprezzava 
maggiormente tutto ciò che la vita gli 
aveva riservato, avendo avuto occa-
sione, durante la guerra, di vedere la 
morte da molto vicino. Ricordo le sue 
canzoni, soprattutto quella intitolata “Il 
Piave”, che mi cantava spesso prenden-
domi in braccio e accarezzandomi. Io 
avvertivo il suo respiro affannoso, che 
quasi mi cullava facendomi addormen-
tare. Quando compresi il significato e 
l’importanza della Grande Guerra, stu-
diandola sui libri di storia, fui orgogliosa 
di lui, per ciò che aveva fatto e vissuto. 
Era bersagliere, suonava la tromba. Lo 
immaginavo sfrecciare veloce e corag-
gioso con la sua bicicletta e talvolta 
pensavo che proprio in quel modo si 
era procurato la sua fastidiosa asma. 
Morì quando avevo undici anni e mi 
mancarono le sue canzoni e quella figu-
ra imponente che mi proteggeva, come 
aveva protetto i suoi compagni durante 
la ritirata. 

La Prima Guerra Mondiale, manifesta-
tasi inizialmente come una guerra lam-
po, nel 1916 si era trasformata in una 
guerra di logoramento, con milioni di 
soldati che si fronteggiavano lungo cen-
tinaia di chilometri di trincee. Sul fronte 
occidentale.
In Italia il fiume Piave rappresentava 
una delle linee difensive di maggior re-
sistenza al nemico. La battaglia di Vidor, 
combattuta valorosamente da molti 
soldati, per lo più bersaglieri e alpini, 
aveva come scopo quello di mantenere 
una testa di ponte tra il monte Cesen e 
Conegliano, in grado di fermare l’occu-
pazione nemica. 
Memorabili le parole del Generale Ca-
dorna, dirette ai soldati per condurli 
ad una resistenza ad oltranza, al di là 
di ogni limite fisico, fino all’arrivo delle 
truppe degli alleati: “Sappia ogni co-
mandante, sappia ogni soldato qual è il 
dovere: lottare, vincere, non retrocedere 
di un passo…Il comando che viene dal-
la coscienza di tutto il popolo è morire, 
non ripiegare!”.
E così avvenne….
Tantissimi soldati, alpini e bersaglieri, 
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morirono attendendo aiuti che rima-
sero limitati a tre divisioni inglesi e 
francesi. La testa di ponte, ideata dal 
Generale Cadorna, si trasformò in una 
carneficina. Dopo una giornata di resi-
stenza al nemico, i soldati italiani, non 
avendo forze sufficienti, si ritirarono. 
Oggi voglio onorare insieme a mio non-
no tutti coloro che non ce l’hanno fatta, 
lasciando un segnale profondo di dedi-
zione, sacrificio e amore per la Patria. 
Uniti nella sofferenza e nel coraggio, 
dotati di solidarietà senza confini, fra-
telli che combattevano nella medesima 
trincea, siano ESEMPIO e MEMORIA 
per i nostri giovani. 
Giuseppe Ungaretti li ricordò così: “Di 
che reggimento siete fratelli? Parola tre-
mante nella notte. Foglia appena nata 
nell’aria spasimante…”

Gli studenti delle classi terze della 
Scuola Secondaria di Primo Grado, 
accompagnati dai docenti, come tut-

ti gli anni hanno portano un impor-
tante contributo alla manifestazione 
attraverso la lettura di brani dedicati 
a quel terribile periodo della storia 
italiana. Gli alunni si sono alternati 
leggendo brani tratti dalla rievoca-
zione storica del ten. Col. Giacomo 
Caramel “La battaglia di Vidor” pri-
mo atto della resistenza sul Piave. 
Infine il Cav. Nino Belotti ha invitato 
i giovani in particolare a soffermarsi, 
a riflettere e a non dimenticare ciò 
che loro, fortunatamente, non hanno 
conosciuto: il dolore, la povertà, le 
perdite di vite umane che l’inutilità 
della guerra produce.
In chiusura, doveroso il ringrazia-
mento al gruppo A.N.A. di Gru-
mello del Monte, per la bellissima 
esperienza che ha offerto a questi 
alunni permettendo loro di vivere 
due giornate da Volontari della Pro-
tezione Civile in un Campo Scuola, 
allestito presso il Rifugio Alpini e at-

trezzato di tutto punto, come fosse 
in atto un’emergenza. 
Prima di dirigersi verso il Cimitero 
per la posa della corona dell’alloro 
all’Altare dei Caduti ci si è soffer-
mati per l’inaugurazione e apertura 
della mostra dedicata alla 1^ Guer-
ra Mondiale allestita nella sede della 
Pro-Loco Grumello del Monte.
A conclusione della giornata, la 
sera presso il Palafeste si è tenuto 
un commovente ricordo di questa 
grande tragedia per l’umanità che è 
stata la Grande Guerra.
Il Corpo Musicale Don Sennhauser, 
in collaborazione con il Museo del-
la Guerra Bianca di Temù e il Grup-
po A.N.A. di Grumello del Monte, 
ha messo in scena uno spettacolo 
drammaticamente intenso “La Guer-
ra Bianca - tra musica, immagini e 
parole” reso ancor più commoven-
te dalla stupenda interpretazione 
dell’attore Luciano Bertoli. 
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PROGETTO “CAMPO SCUOLA 
CON PROTEZIONE CIVILE”

Noi ragazzi delle classi 3^ 
della Scuola Secondaria 
di I grado di Grumello del 

Monte abbiamo partecipato, sabato 
29 e domenica 30 ottobre, ad un’ 
esperienza unica e indimenticabile: 
il Progetto organizzato e gestito dai 
volontari del Gruppo Alpini e Prote-
zione Civile, presso il Rifugio “Code-
ra” di Grumello del Monte. 
L’attività è stata pensata e strutturata 
affinché noi alunni conoscessimo le 
procedure del piano di emergenza 
ed evacuazione in caso di calamità o 
catastrofe. Abbiamo appreso nozioni 
su come muoversi in montagna, co-
nosciuto procedure di intervento in 
caso di incendio o infortunio e pro-
vato a svolgere, in prima persona, ciò 
che la Protezione Civile è solita fare 
sul nostro territorio e non solo. Alle 
otto del mattino di sabato 29 ottobre, 
dopo aver indossato la pettorina ed 
essere stati divisi in gruppi, ci siamo 
incamminati seguendo tre percorsi 

poiché, in caso di necessità, è sempre 
meglio percorrere diverse strade per 
raggiungere lo stesso punto di ritro-
vo. Siamo stati coinvolti personal-
mente nell’ allestimento del “campo 
base”. Dopo un succulento pranzetto 
il programma prevedeva due attività 
coinvolgenti: l’esercitazione cinofili 
e l’addestramento radio. Attraverso 
alcune slide abbiamo appreso quali 
sono le norme e le regole di base di 
un piano antincendio boschivo che 
ci ha arricchito di interessanti infor-
mazioni sullo sviluppo degli incendi e 
della gestione di casi di emergenza. 
La serata si è conclusa con una mera-
vigliosa passeggiata notturna al chia-
ro di luna e con una gradita sorpresa 
culinaria: pizza, tè bollente e panino 
farcito con la nutella. L’ intensità del-
la giornata non ci ha permesso di 
soffrire né il freddo né l’ insonnia e 
subito la sveglia squillante del trom-
bettiere delle sei ci ha voluti tutti in 
piedi, pronti per l’ alzabandiera e la 

celebrazione della S. messa. Durante 
la seconda giornata si è svolta la pro-
va antincendio grazie alla presenza di 
due squadre di Vigili del Fuoco. 
È stato appiccato un piccolo incendio 
doloso che in seguito abbiamo spen-
to attraverso una pompa munita di 
lancia.
Un’ altra esperienza istruttiva e ac-
cattivante è stata la conoscenza ap-
profondita del bosco attraverso un’e-
scursione sul territorio con cenni di 
orientamento e cartografia. 
Il pomeriggio è stato utilizzato per 
smontare le tende e pulire il campo 
base; dulcis in fundo è stata l’ emozio-
nante cerimonia per la consegna de-
gli attestati di partecipazione. Siamo 
stati lieti di accogliere diversi ospiti 
a cominciare dal sindaco, l’assessore 
alla Protezione Civile comunale e al-
tre personalità che ci hanno aiutati a 
comprendere i preziosi compiti della 
Protezione Civile e il valore del vo-
lontariato. Ringraziamo di cuore tutti 
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coloro che ci hanno permesso di co-
gliere e vivere la cultura e la tradizio-
ne alpina e in particolare il Gruppo 
Alpini e la Protezione Civile che con 
il loro esempio trasmettono alle nuo-
ve generazioni valori essenziali per la 
vita. 

Gli eventi sismici di questi 
mesi ancora una volta han-
no messo in luce quanto 
sia decisivo il pronto inter-

vento della Protezione Civile. E’ in 
circostanze drammatiche che la mac-
china del volontariato mostra la sua 
capacità organizzativa laddove le per-
sone hanno bisogno di tutto, perché 
il sisma o l’alluvione le ha private di 
ogni cosa. Ma questa mentalità gene-
rosa che caratterizza il nostro popo-
lo deve essere in grado di coinvolgere 
soprattutto i più giovani: trasmettere 
valori, essere in grado di passare il te-
stimone alle giovani generazioni deve 
essere l’obiettivo di chi oggi è in pri-
ma linea ogni qualvolta le circostanze 
lo richiedano. 
Ed è questo lo spirito che ha mosso 
il Nucleo di Protezione Civile ANA 
di Grumello del Monte ad interro-
garsi sull’opportunità di organizzare, 
come già avviene in altre realtà locali, 
un Campo scuola con esercitazioni di 

Protezione civile. Una sfida davvero 
avvincente che ha potuto prendere 
corpo grazie alla collaborazione con 
l’Istituto Comprensivo che ha rece-
pito l’importanza di un progetto al-
tamente educativo, rivolto agli alunni 
delle classi terze della secondaria di 
1°grado.
Gli obiettivi del progetto sono stati 
presentati ai genitori che hanno com-
preso e condiviso l’importanza di 
un’esperienza concreta che avrebbe 
permesso ai loro figli di apprendere 
e, nello stesso tempo, di sperimen-
tare le procedure di emergenza in 
situazioni di calamità, di conoscere 
i compiti della Protezione Civile e 
comprendere il valore del volontaria-
to. Il tutto con la possibilità di vivere 
la cultura e la tradizione alpina.
Il Campo, gestito dai volontari del 
Gruppo Alpini e Protezione Civile, si 
è realizzato nelle giornate di sabato 
29 e domenica 30 ottobre 2016 pres-
so il Rifugio “Codera” di Grumello 
del Monte. Ha visto la presenza di 50 
alunni e di 5 docenti e la collabora-
zione gratuita di Gruppi Specialistici 
di Protezione Civile quali il Nucleo 
Cinofilo Alfa, il Nucleo Antincendio 
Boschivo di Tavernola Bergamasca e 
la Delegazione di Grumello del Mon-
te della Croce Rossa Italiana.

I due giorni hanno preso il via con il 
montaggio delle tende che avrebbe-
ro ospitato 3 delle 6 compagnie nel-
le quali erano stati suddivisi i ragazzi 
e sono state scandite da una serie 
di brevi lezioni teoriche seguite da 
esercitazioni sul campo che hanno 
entusiasmato i ragazzi: il programma 
ha previsto, infatti, esercitazioni con 
la radio, con i cani dell’unità cinofila, 
con le lance per la messa in sicurez-
za di aree interessate da incendi, con 
carte e bussola per sapersi orientare. 
Ma anche lavori più quotidiani quali la 
pulizia del campo e della sala mensa.
E’ stato un susseguirsi di attività che 
si sono svolte in modo ordinato, gra-
zie all’impostazione in stile militare 
(adunata, alzabandiera, ammainaban-
diera) e che hanno inorgoglito i ra-
gazzi, pronti a dimostrare un com-
portamento responsabile.
E’ stata l’occasione per l’amministra-
zione comunale di illustrare ai ragazzi 
il Piano di Emergenza Comunale.
L’iniziativa, conclusasi con la conse-
gna degli attestati ai ragazzi parteci-
panti, ha dimostrato che la sinergia 
tra gli adulti non solo è possibile, ma 
rappresenta il valore aggiunto quan-
do è volta alla crescita delle nuove 
generazioni.

Prof.ssa Teresa Paris 
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FRIBURGO E LA FORESTA NERA 
Dal 9 al 11 giugno 2017

  PADOVA e dintorni
  10 settembre 2017

COMUNE DI GRUMELLO DEL MONTE E PRO LOCO 
PROMUOVONO LE SEGUENTI VISITE CULTURALI:
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