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AUGURA
UN SERENO
DUEMILA15

il saluto del

SINDACO
Q

uesta edizione del Notiziario Comunale, come potrete notare, è quasi esclusivamente dedicata agli eventi meteo che hanno coinvolto la
nostra cittadina.
Questa pazza estate - ricca solo di pioggia - ha messo in ginocchio la terra bergamasca (e non solo) e Grumello del Monte non è uscita indenne. Sin dai primi
giorni di agosto siamo stati colpiti dalle cosiddette “bombe d’acqua”, da forte
vento accompagnato in alcuni casi da trombe d’aria e grandinate che ci hanno
accompagnato sino alla metà di settembre.
Durante quei giorni, sono stati numerosi gli interventi per liberare dall’acqua
cantine, box, taverne e capannoni. Fango e acqua non hanno risparmiato neppure la parte interrata del Palazzetto dello Sport e della Scuola Secondaria. Non
si sono contate le ore di sonno perse dai volontari della Protezione Civile Alpini di Grumello del Monte, Protezione Civile Antincendio di Castelli Calepio,
degli operai e parte tecnica del Comune di Grumello del Monte ai quali va il
mio più grande GRAZIE! per la loro disponibilità.
Vorrei sottolineare però che alcuni problemi sono stati creati dall’inciviltà di
alcuni cittadini che, con la loro incuria, hanno causato non pochi danni alla
comunità. Cosa ci facevano i bidoni di plastica nel torrente Rillo? ...e le traversine di legno? ... e i tronchi di legno, accuratamente tagliati e pronti per essere
portati e accatastati accanto al caminetto? ...
Questo ed altro materiale, trascinato dall’impeto delle acque ha ostruito le
tubazioni!...altro che sottodimensionamento della rete fognaria e/o delle acque
piovane!
E cosa dire della mancata pulizia delle parti comuni esterne e dell’esistenza sul
territorio comunale di troppe essenze non autoctone come i pini marittimi,
che causano danni enormi ostruendo con gli aghi le tubazioni?...
Per quanto riguarda la manutenzione dei nostri torrenti, ricordo che regolarmente, i nostri Alpini e gli operai comunali, provvedono alla pulizia dei torrenti
Rillo, Gambone e Tirna (comunico per l’occasione che il 15 novembre scorso
150 uomini hanno nuovamente provveduto alla pulizia del torrente Tirna) aderendo al progetto “Fiumi Sicuri” promosso dalla Provincia di Bergamo ormai
da alcuni anni.
A chiusura di questo mio breve intervento, colgo l’occasione per augurare a
tutti voi, cari concittadini, di trascorre le prossime festività con le persone che
amate e con loro godere di bei momenti di pace e felicità. Auguro inoltre un
2015 ricco di salute, di gioie inattese e tanta, tanta serenità.
Il sindaco
Nicoletta Noris
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Sindaco

Con

questo numero

speciale intendiamo ripercorre le tappe dei violenti nubifragi
che si sono abbattuti sul nostro paese nei mesi scorsi; informare la popolazione
circa le misure adottate nell’immediato e le operazioni di messa in sicurezza che proseguiranno anche nei prossimi mesi; ringraziare tutti gli alpini, la protezione civile, i
volontari, i tecnici, i cittadini e tutti coloro che si sono adoperati senza esitazione alcuna dimostrando grande spirito di collaborazione e di sacrificio.

Opere Pubbliche
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COSA
È SUCCESSO
E PERCHÉ
Le intense precipitazioni che hanno interessato il territorio grumellese da giugno ad oggi hanno provocato diffusi e numerosi
eventi di allagamento e di dissesto, provocando danni ad abitazioni, insediamenti artigianali,
edifici pubblici, tratti di rete viaria
e terreni, con conseguenti pesanti disagi per la popolazione ed il
territorio.
Le cause di questi fenomeni sono
riconducibili a più fattori.
Ciò che emerge dalla ricostruzione dei vari eventi è che le maggiori crisi riguardano il passaggio
delle acque dal sistema delle vallette naturali al sistema urbanizzato; non è tanto un problema
di sufficienza o meno delle reti
fognarie quanto un problema di
controllo degli afflussi dai versanti naturali e dei materiali che si
portano dietro.

LE AREE
MAGGIORMENTE
COLPITE

ISOLATO VIA DON PIETRO BELOTTI - CARDINAL FERRARI - FOSCA - PIAVE

ALLAGAMENTI 2014

V. C. COLOMBO - V. DELLA REPUBBLICA

1
1

ZONA SCUOLE VIA BORLINO
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La mappa accanto localizza i principali fenomeni di allagamento/
dissesto avvenuti nei mesi di agosto e settembre 2014:
Aree n. 2 e n. 3 - Nell’isolato residenziale tra le vie Don Pietro
Belotti, Cardinal Ferrari, Fosca e
Piave l’intasamento di un tubo di
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ISOL. VIA DON P. BELOTTI - CARDINAL FERRARI - FOSCA - PIAVE
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ISOLATO VIE GALILEI – MANZÙ – LOCATI
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MUNICIPIO
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scolo dovuto alla presenza di secchi e il cedimento
della rete fognaria provocano l’allagamento di diverse abitazioni.
Area n. 4 - Nella zona dell’isolato tra le vie G. Galilei,
G. Manzù e M. Locati per intasamento di una cameretta nel tratto intubato del torrente Rillo, l’acqua
invade le aree residenziali allagando cortili, decine di
taverne, lavanderie e box.
Area n. 1 - Esondano il torrente Tirna e la Roggia
Castrina, causando l’allagamento di aree ed abitazioni prossime al corso d’acqua, della zona artigianale
situata tra via C. Colombo e via della Repubblica e
disagi al sottopasso ferroviario in via C. Battisti.
Area n. 5 - A seguito di forti precipitazioni il corso
d’acqua situato nei pressi del polo scolastico tra via
4 Martiri di Lovere e via Don Pietro Belotti eson-

VIA DON PIETRO BELOTTI
(SECCHI RINVENUTI NELLE TUBAZIONI)
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da provocando allagamenti ai piani seminterrati del
Palazzetto dello Sport e della scuola secondaria di
primo grado.
Nelle vicinanze, danni anche alla pavimentazione
stradale di via Borlino e, per l’esondazione di un altro piccolo ruscello, ad un’abitazione in via Gambarelli.
Altri allagamenti e smottamenti si sono verificati a
carico di strade ed abitazioni anche in zone del territorio comunale situate più a monte, interessate da
ingenti volumi di acqua piovana giunti per ruscellamento dalla collina soprastante, dopo aver attraversato prati, vigneti, giardini privati e tratti della rete
viaria.
Ad oggi la situazione è rientrata e assiduamente monitorata.

VIA DON PIETRO BELOTTI

Opere Pubbliche

TORRENTE RILLO
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INTERVENTI VIA GRAMSCI E LOCATI

TRONCHI RINVENUTI NELLE TUBATURE FOGNARIE
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INTERVENTO IN PROPRIETA’ PRIVATA

Opere Pubbliche

COSA È STATO FATTO

INTERVENTO IN PROPRIETA’ PRIVATA

Opere Pubbliche

Per far fronte alle numerose emergenze sorte sul territorio comunale durante e dopo le intense precipitazioni, numerosi e vari soggetti sono scesi in campo
per monitorare e mitigare in tempo reale le situazioni di criticità, per aiutare la popolazione colpita nella
pulitura dei locali allagati e per attuare preliminari
interventi di sistemazione dei tratti di rete fognaria e
del reticolo idrico coinvolti negli allagamenti.
In particolare, i numerosi sopralluoghi e gli interventi
messi in atto durante e dopo i nubifragi hanno visto la
partecipazione e collaborazione degli Operatori Ecologici e dell’Ufficio Tecnico del Comune, del Gruppo
di Protezione Civile A.N.A. di Grumello del Monte,
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LOCALI INTERRATI PALAZZETTO DELLO SPORT

del Gruppo Volontari Antincendio Protezione Civile
di Castelli Calepio e dei Vigili del Fuoco, nonché il
coinvolgimento di ditte e imprese specializzate.

COSA SI FARÀ
L’Amministrazione Comunale concentrerà gli sforzi
sulla perlustrazione del sistema delle vallecole che
raccolgono i versanti collinari e sulla loro pulizia oltre
che sulla possibilità di distribuire sulle stesse dei volumi di laminazione utili a rallentare la formazione degli
eventi di piena.
In parallelo verrà data continuità alla regolamentazione, già introdotta da tempo, che prevede per gli interventi edilizi nuovi e di ristrutturazione di accumulare
le acque di pioggia per rilasciarle in quantità minima;
si tratta di una regolamentazione che darà frutti nel
tempo e che consentirà di minimizzare gli impatti sul
sistema di raccolta acque delle nuove aree di sviluppo.
“In conclusione stiamo studiando e analizzando la
soluzione migliore - spiega l’Arch. Cosimo Caputo,
Responsabile Ufficio Tecnico - Nel prossimo numero
saremo in grado di fornirvi tutti i dettagli”.

PROGETTI IN CANTIERE: LA
VASCA DI LAMINAZIONE
La realizzazione di una vasca di laminazione è essenzialmente un’opera di pubblica sicurezza volta a
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soddisfare un’esigenza collettiva: garantire l’incolumità dei residenti e salvaguardare il territorio nel suo
complesso. Nondimeno un tale intervento può divenire occasione per migliorare la qualità estetica del
contesto in cui la vasca si inserisce e per aumentarne
al contempo il valore naturalistico.
La sistemazione a verde completa l’opera, ne mitiga
l’eventuale impatto e riveste la vasca così come un
morbido tessuto riveste un divano, ma al contempo
impreziosisce l’intervento rendendolo multifunzionale, dato che alla preminente funzione idraulica si
associano altre valenze: paesaggistiche, ecologico-naturalistiche ed anche didattiche.
Tra i principi ispiratori che hanno guidato la progettazione vi è stata la ferma volontà di mettere a disposizione della cittadinanza la maggior parte delle aree
coinvolti dell’intervento, pertanto, escluse le superfici
esondabili nelle quali verrà prudenzialmente impedito
l’accesso, si è previsto di dotare l’area di un percorso
ad anello corredato da due aree di sosta.
Garantita l’accessibilità si è provveduto a corredare
l’area di un buon valore estetico capace di attrarre e
appagare la vista dei fruitori. Si sono così immaginate le aree aperte al pubblico come dei veri e propri
spalti soprelevati che si affacciano sull’aree sondabile
sottostante entro la quale si è prevista una finitura
con prato fiorito capace di garantire una colorata
fioritura in larga parte della stagione vegetativa, soluzione che consente anche di ridurre i costi di manutenzione. Inoltre si sono privilegiate specie arboree
ed arbustive capaci di garantire una buona fioritura,
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SCALETTA E MARCIAPIEDE VIA DURONI

TUBAZIONE OTTURATA DA BLOCCO
IN CALCESTRUZZO IN VIA DURONI

LAVORI IN CORSO IN VIA DURONI
PER RIPRISTINO SCALETTA
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ancorchè ci si sia limitati all’impiego quasi esclusivo di
specie autoctone.
Per la precisione su circa 90 arbusti previsti solo 6 non
saranno appartenenti a specie autoctone e si tratta
per lo più di specie in grado di garantire fioriture profumate e gradevoli come Calycanthus praecox e Hosmanthus fragrans, mentre invece per quanto riguarda
la componente arborea le specie impegnate sono tutte autoctone eccezion fatta per alcune frutticole che
comunque sono divenute da tempo parte integrante
del nostro paesaggio e del nostro immaginario collettivo, come lo sono i kaki o i gelsi.
L’attenzione progettuale alla valenza ecologico naturalistica dell’area non si è limitata all’impiego di specie autoctone, ma si è spinta ben oltre arrivando a
proporre la ricostituzione di alcuni lembi boschivi,
di alcuni tipi forestali tipici della pianura, ma anche
dell’ambiente collinare. Parte della vasca ed anche una
porzione del rilevato circostante è destinata ad ospitare due lembi di querco carpineto, l’originario tipo
forestale della pianura padana dalla quale è però di
fatto scomparso ormai da tempo, inoltre, pur nella ristrettezza degli spazi, si è avuto modo di consociare da
un lato aceri e frassini nelle vicinanze di una vallecola
umida e dall’altro di associare carpini neri e ornielli
così da richiamare perlomeno i tipi forestali dell’acero
frassineto e del orno ostrieto, il tutto completato dalla
presenza di filari di ciliegi e di tigli e da pioppi e olmi.
La complessità arborea arbustiva della vasca di progetto è stata prevista anche al fine di ampliare le potenzialità ecologico naturalistiche attuali del laghetto
già esistente in loco. Allo stato attuale la vegetazione
presente è costituita da un filare misto di ippocastani
in precarie condizioni fitosanitarie e di aceri saccarini,
specie esotica, cui si aggiungono alcune betulle che a
Grumello del Monte risultano essere decisamente al
di fuori dal loro areale più consono che è tipicamente
montano. È evidente quindi che tale vegetazione abbia
una scarsa valenza faunistica e pertanto il laghetto esistente sia di fatto isolato e non possa contare su aree
di supporto nell’immediato circondario, al contrario
dopo l’attuazione dell’intervento di progetto la vasca
di laminazione costituirà una seconda e più ampia area
di valenza ecologica in stretta relazione con il laghetto
esistente.
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Data la vicinanza con il plesso scolastico non va infine trascurata la funzione didattica che l’area potrà
assumere, in primis da un punto di vista idraulico,
introducendo gli alunni alle dinamiche idrogeologiche e più in generale alla necessità di una corretta
pianificazione e gestione del territorio.
Inoltre la vasca di laminazione così progettata consentirà agli scolari di avere un contatto diretto con
la complessità forestale, permetterà di vedere da
vicino diverse tipologie boschive e un ampia panoramica delle specie autoctono, cui si aggiunge
una ulteriore funzione didattica rappresentata dal

frutteto previsto nella porzione più settentrionale
dell’area.
Vista la forte vocazione vitivinicola che caratterizza
il paese di Grumello del Monte si è deciso di andare oltre l’uva che è già nota offrendo uno piccolo
spaccato del variegato mondo frutticolo, mettendo
a dimora un buon contingente di specie da frutto:
noci, noccioli, kaki, meli, peri, ciliegi, lamponi e qualche particolarità come un amareno ed un filare di
vite americana che oltre ad essere fortemente profumata introduce il concetto di variabilità anche nel
più ristretto campo vitivinicolo.

LAVORI IN CORSO
ALCUNI TRA GLI INTERVENTI REALIZZATI ED I PROGETTI IN CANTIERE

LA SISTEMAZIONE
DEL TORRENTE RILLO
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LA VASCA DI LAMINAZIONE A PROTEZIONE
DELLE SCUOLE E DEL PALAZZETTO DELLO SPORT
IPOTESI PROGETTUALE DELLA SISTEMAZIONE A VERDE

Opere Pubbliche

ENCOMIO

a PROTEZIONE CIVILE

e OPERATORI COMUNE

di GRUMELLO DEL MONTE

In

occasione del Consiglio Comunale del 29 settembre
scorso, sono stati conferiti Encomi al Gruppo di Protezione Civile A.N.A. di Grumello del Monte, capitanato
dal Presidente Dott. Matteo Cerea, al Gruppo Volontari
Antincendio Protezione Civile di Castelli Calepio, capitanato dal Presidente Francesco Varinelli ed alla squadra
Operatori Ecologici del Comune di Grumello del Monte.
Questo importante riconoscimento è stato loro conferito
per i numerosi interventi effettuati durante i mesi estivi
dove le copiose piogge hanno flagellato il nostro territorio

Riconoscimenti

causando danni al patrimonio e agli edifici privati. I primi
interventi sono stati effettuati sin dai primi giorni di agosto
per poi concludersi nella prima decina di settembre.
Di supporto agli amministratori e al personale dell’Ufficio Tecnico, questi uomini non hanno riposato per giorni,
instancabili e sprezzanti del pericolo hanno lasciato le famiglie e il loro tempo libero per dedicarsi al ripristino dei
corsi d’acqua, delle abitazioni e stabili pubblici danneggiati
dal maltempo e al recupero di mobili e/o suppellettili.
GRAZIE PER ESSERCI... SEMPRE!
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BANDO BUONI SPESA
BUONO
SPESA

L

’Amministrazione Comunale di Grumello del Monte, cosciente delle attuali
difficoltà sociali e familiari della comunità,
a causa del perdurare della crisi economica e del ridotto potere d’acquisto, mette
in atto un’azione fattiva e concreta, tesa a
fornire un aiuto concreto ai cittadini in difficoltà, con
un’iniziativa atta a garantire la qualità della vita e le pari
opportunità, la prevenzione al disagio ed il supporto
al reddito. In coerenza con tali principi, con deliberazione di Giunta Comunale n. 136 del 6/11/2014, è attivo il “Progetto solidarietà - anno 2014”, consistente
nell’erogazione di contributi economici per un valore
complessivo di 10.000,00 euro, attraverso buoni spesa
del valore di 500,00 euro/cad., a beneficio di famiglie
grumellesi che vivono uno stato di bisogno rientranti
in una delle due categorie e in possesso dei requisiti
richiesti specificati nel bando stesso.

ABBATTIMENTO
SPESE MENSA
A.S. 2013/2014
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Ricordiamo che nella prima tranche, anno 2013, sono stati stanziati
100 buoni spesa da 500,00 euro.
In data 12/3/2013 ne sono stati
erogati 23 così suddisivi: 3 a famiglie monoreddito con lavoratore in mobilità (Isee
max 15.000,00), e gli aventi diritto; 4 ad anziani ultra sessantacinquenni con pensione sociale (Isee max
9.000,00) e 16 a famiglie con disagio economico accertato dai servizi sociali.
Nella seconda tranche sono stati stanziati 62 buoni
spesa da 500,00 euro. Erogati in data 6/06/2013 assegnatari anziani ultra settantenni senza limite Isee.
In data 22/01/2014, terza tranche, ne sono stati erogati 55: 20 a ultrasettantenni, 8 a nuclei familiari monoreddito con tre figli in età scolare, 27 a nuclei familiari con disagio economico accertato dai servizi
sociali. Per tutti Isee non superiore a 30.000,00 euro.

Si fa presente che la Giunta Comunale, con proprio atto n.
173 in data 30/12/2013, ha messo in atto un intervento a sostegno della genitorialità denominato “Abbattimento spese
mensa scolastica del territorio - a.s. 2013/14”, comportante
una spesa complessiva di 35.000,00 euro da erogarsi mediante contributi una tantum a favore di famiglie grumellesi che
vivono in uno stato di bisogno e che all’interno del proprio
nucleo familiare sono presenti minori che usufruiscono del
servizio di mensa scolastica del territorio (scuola primaria e
scuola secondaria di primo grado). In data 1/09/2014 si sono
conclusi i lavori della commissione tecnica per l’esame delle
domande e per la formulazione delle graduatorie definitive.
A seguito di ciò, sono risultati beneficiari n. 78 alunni utenti
del servizio (su 431 iscritti) ai quali è stato possibile rimborsare l’intera spesa sostenuta dalle famiglie nel corso dell’anno
scolastico 2013/2014 per un totale di € 34.999,89 (Isee max
15.458,00 euro).

Servi Sociali

Sorveglianza
S

Sorveglianza

Sorveglianza

iamo tutti a conoscenza dell’emergenza furti che ha colpito il nostro paese, nonchè delle numerose segnalazioni di grumellesi molestati continuamente da extracomunitari che chiedono elemosina facendo pesanti
apprezzamenti alle signore. Lo Stato non fa nulla per garantire la sicurezza dei nostri cittadini, anzi continua a
tagliare fondi anche alle forze dell’ordine ed è per questo motivo che abbiamo deciso di firmare una convenzione,
fino al 31.12.2014, con la Polizia Locale di Cologne per garantire maggior controllo del territorio e della viabilità.
Sono tre le pattuglie attive sul territorio. Si tratta di una collaborazione davvero importante e proficua. Un aiuto
concreto in più per la sicurezza dei nostri cittadini. Rafforzare il pattugliamento è un buon deterrente contro la
criminalità e l’accattonaggio. Stiamo facendo il possibile per garantire la sicurezza dei grumellesi e controllare il
territorio in un periodo in cui i furti aumentano ovunque. A breve ci sarà un occhio attento in più. Abbiamo in
progetto l’acquisto di una telecamera per la lettura delle targhe automobilistiche. Un sistema evoluto e moderno, un nuovo strumento tecnologico capace di individuare in tempo reale i veicoli in transito privi di copertura
assicurativa, senza revisione, rubati o oggetto di sequestro amministrativo. Invito tutti a collaborare attivamente e
segnalare auto sospette o quant’altro. Ogni singolo cittadino ricopre un ruolo di fondamentale importanza nella
tutela del territorio, dobbiamo essere più uniti che mai.
Assessore Osvaldo Finazzi

Sorveglianza

Sorveglianza

Sorveglianza

Sorveglianza

Opera Pubblica
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CENTENARIO
della GRANDE GUERRA

L’

Amministrazione
comunale in collaborazione con
Pro-Loco Grumello del Monte,
Associazione Storica Cimeetrincee, Associazione Nazionale Alpini Sez. di Bergamo, Museo Alpini Sezione di Bergamo,
Gruppo Alpini di Azzano S. Paolo e Commissione Premio
IFMS, ha messo in campo numerose iniziative volte a ricordare il centenario della prima guerra mondiale.
Fino alla fine del 2015, nella nostra comunità si terranno
numerose iniziative rivolte a tutte le fasce d’età in memoria e a ricordo dei tragici eventi.
La prima iniziativa si è tenuta il 4 ottobre con l’apertura della mostra “Cent’anni fa…la grande guerra – anno
1914” che ha visto un folto pubblico alla presentazione
e alla visita della mostra. Ospite d’onore il sindaco di
Albino Fabio Terzi che con il suo prezioso intervento ha
sapientemente illustrato la mostra.
A seguire venerdì 24 ottobre, in Sala Civica, si è tenuta la
presentazione del libro “La guerra di Giuseppe, storia di
un soldato” scritto dal nostro concittadino Omer Mariani e da Walter Amici. Numerosi gli intervenuti, cittadini,
associazioni, appassionati, e i discendenti della famiglia di
Giuseppe Morotti il protagonista del libro.
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Dopo il saluto e l’introduzione del
sindaco
si
sono succeduti gli interventi a cura
della Prof.ssa Teresa Paris e degli autori Mariani e Amici
che si sono poi conclusi con la visita alla mostra allestita
al piano di sotto.
Sabato 8 novembre si è tenuta in piazza Camozzi la Commemorazione del IV Novembre che ha visto protagonisti
ancora una volta i ragazzi delle classi terze della Scuola
Secondaria di Primo Grado che hanno letto alcuni brani
tratti dal libro di Omer Mariani.
Gradita è stata la presenza del Corpo Musicale Don
Sennhauser, del Cav. Uff. Nino Belotti, di Don Luca, del
Mar. Marcello Roncaglia, dei Presidenti e Membri delle
associazioni locali e di tutti i cittadini che con la loro
presenza hanno voluto onorare i nostri caduti.
Alle ore 21,00 al Palafeste, si è tenuto un bellissimo
concerto a cura della Fanfara dei Bersaglieri Magg. Gino
Giudici di Palazzolo sull’Oglio che ha omaggiato il folto
pubblico con un repertorio di brani patriottici, popolari
e musica pop.

Manifestazioni

la GUERRA di GIUSEPPE,
STORIA di un SOLDATO
“La guerra di Giuseppe, storia di un soldato” è il titolo del libro scritto
dal grumellese Omer Mariani e Walter Amici di Sassuolo. Un viaggio
nell’Italia del tempo e nell’Europa sconvolta dal primo conflitto mondiale. La storia del Bersagliere Giuseppe Morotti, soldato della Grande
Guerra, classe 1895 vuole essere “una guida per farci riflettere sulla
guerra, la fame, la miseria, la malattia; ma che ci dimostra che non si
può dimenticare la voglia di vivere, la capacità di resistere alle avversità,
la fede, la compassione”. “Una lunga ricerca, iniziata nel 2009 spiega il
48enne Mariani appassionato di genealogia e di ricerca storica locale,
socio fondatore dell’Associazione Genealogica Lombarda con sede a
Trezzo sull’Adda e socio dell’Associazione Storica CimeetrinceeGrazie alla collaborazione degli uffici anagrafe dei comuni interessati, degli archivi di stato civili e militari, oltre a quelli parrocchiali,
mi è stato possibile rintracciare centinaia di documenti utili alla
stesura della appendice e della lista dei caduti in calce al libro e
alla verifica storica del racconto. Ho visionato oltre 150mila nomi
di caduti della Grande Guerra, perso qualche diottria ma ne è valsa
la pena. Il libro è stato scritto in tempi record, in soli sette mesi e
per questo motivo vorrei ringraziare Walter Amici, Teresa Paris, Lina
Distefano che ha corretto i testi, Marco Trecalli, mia moglie Mirela e
tutti coloro che mi hanno sostenuto e aiutato in questo viaggio. Presentare il libro del mio prozio materno Giuseppe, è un’emozione indescrivibile”. Il racconto, in 176 pagine, si snoda attraverso il ritratto della famiglia contadina dell’800,
i Morotti di Grumello che, allo scoccare della confilitto
è pesantemente coinvolta nella chiamata militare di tutti
i maschi di famiglia in età di leva e si può acquistare nella
sede della Proloco di Grumello. “Ho incoraggiato l’amico Omer a proseguire nel suo progetto, con una punta
d’invidia per il privilegio che aveva di poter “scoprire” ciò
che quasi nessuno sa - scrive Teresa Paris - La storia del
Bersagliere è l’occasione anche per parlare di come si
viveva 100 anni fa: si descrive il nostro paese attraverso
cenni che ci permettono di orientarci in un borgo che
a tratti ancora possiamo riconoscere; si parla dei suoi
abitanti attraverso i ricordi struggenti di Giuseppe. Scopriamo in questo scritto frammenti della storia di noi
che oggi viviamo su questo territorio. Spunti interessanti
per approfondire, soprattutto da parte dei più giovani, le
vicende e le storie che i libri spesso non raccontano”.
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L’inaugurazione della mostra itinerante

e la presentazione del libro hanno dato il via
al progetto “In Memoria e a Ricordo. Cent’anni fa... la Grande Guerra” promossa dal Comune di Grumello del Monte
con la locale Pro Loco. “Si tratta di un evento unico nel suo genere - afferma il sindaco Nicoletta Noris - abbiamo stilato
un programma articolato di iniziative che si protrarrà per tutto il 2015, e così sarà per ogni anno fino al 2018. Riteniamo
che sia di fondamentale importanza ricordare quanto successo nel 1914. Il Centenario della Grande Guerra, la prima
Guerra Mondiale, con il suo carico di ricordi ed eventi. Una ricorrenza importante nella sua complessità, da cui apprendere il giusto insegnamento e un futuro monito, per far sì che tragedie del genere non accadano mai più. Un progetto
che vede coinvolte numerose associazioni e persone - prosegue Noris - iniziative rivolte ai più giovani e agli adulti, senza
distinzione alcuna. Il prossimo appuntamemento è l’8 novembre, alle ore 10 in piazza Camozzi per la Commemorazione
del 4 novembre con i ragazzi delle classi terze Scuola secondaria di 1° Grado. Ci sarà la lettura di alcune stralci del libro
“La guerra di Giuseppe, storia di un soldato” e alle ore 21, al Palafeste il concerto della fanfara dei bersaglieri “maggiore
Gino Giudici” di Palazzolo sull’Oglio”. Conclude Noris: “Un progetto impegnativo, un lavoro di squadra davvero minuzioso. Ringrazio tutti per la preziosa collaborazione. Gli incontri proseguono nel 2015 con proiezioni di film, spettacoli
teatrali, visite guidate, gite, la tradizionale camminata del ricordo e tanto altro ancora. Per maggiori informazioni circa il
programma dettagliato consultate il sito internet oppure contattate la Pro Loco”.
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“GIOBBE. LA NOTTE E IL SUO SOLE”

L

a Chiesa del Buon Consiglio è stata scelta per ospitare la mostra itinerante (quattro le
tappe nella bergamasca) realizzata dalla Fondazione Credito Bergamasco, con opere di
Francesco Betti. Si ripercorre la vicenda biblica di Giobbe che attraverso situazioni drammatiche di privazioni, dolore e sofferenza giunge alla serenità. Il Museo d’Arte e Cultura
Sacra a Romano di Lombardia, il Convento SS. Trinità di Serina, l’Atelier del Tadini di Lovere e la Chiesa del Buon Consiglio di Grumello del Monte quindi Verona presso la Chiesa
di San Pietro in Archivolto e a Pitigliano (GR) al Museo Diocesano presso lo storico Palazzo
Orsini. La Fondazione Credito Bergamasco ha coinvolto, in questa occasione, Francesco
Betti, pittore bergamasco nato nel 1980. Un artista capace di un’attenta analisi psicologica dei personaggi raffigurati e in grado di trasmettere la drammaticità delle vicende di
Giobbe. Attraverso tredici grandi tavole realizzate con tecnica mista su tela, caratterizzate da linee nette e marcate, l’artista trasforma la parabola biblica di Giobbe in una
metafora della vita dell’uomo.Tutte le opere sono state dipinte per l’occasione. Il format
sarà condiviso dalla Fondazione Creberg con quattro istituzioni culturali diverse, appartenenti al suo territorio e con le quali ha avviato da anni percorsi di collaborazione. Un
modo per immaginare una nuova forma di mecenatismo, condivisa.

TRIESTE: un viaggio nella storia italiana
Sabato 12 e domenica 13 settembre 2015
12/09 Arrivo a Trieste alle 14.30, incontro con la guida e tour classico(giro panoramico in bus, salita al Colle di San
Giusto con visita alla Cattedrale)
Trasferimento quindi alla Risiera si San Sabbia e salita sull’ altipiano carsico (è possibile una brevissima sosta alla Foiba di Basovizza per completare la storia del ‘900). Rientro previsto in hotel a Trieste (o dintorni); cena e pernottamento.
13/09 Dopo la prima colazione in hotel, mattinata dedicata al completamento della visita guidata di Trieste con attenzione al centro storico inclusa Piazza dell’Unità, Piazza Verdi con il teatro omonimo, Galleria del Tergesteo, Quartiere
ebraico, Piazza della Borsa e Canal Grande. Trasferimento poi al museo de Henriquez.
Rientro in hotel per il pranzo e nel pomeriggio visita guidata del Castello di Miramare Al termine della visita guidata,
viaggio di rientro.
Quota
Minimo 50 partecipanti:
euro 104,00
Supplemento camera singola:
euro
24,00
Riduzione solo per il terzo letto:
euro
15,00
ambini fino a 3 anni compiuti:
gratuiti
la quota comprende:
- Sistemazione in hotel 3 stelle a Trieste o dintorni in camere doppie/matrimoniali con servizi privati.
- Trattamento di pensione completa in hotel come da programma.
- Visita con n. 1 guida come da programma (pomeriggio del primo giorno ed intera giornata del secondo)
- Assicurazione
la quota non comprende:
pullman, pedaggi, parcheggi, ztl, facchinaggi, mance, guide non menzionate, ingressi, pasti non menzionati, bevande,
extra personali e quanto non menzionato alla voce “La quota comprende”.
DA PAGARE IN LOCO: Ingresso al Castello di Miramare: € 4,00 per persona (in caso di mostr € 6,00 per persona)gratuito per i minori di 12 anni eventuali auricolari € 2,00. Ingresso al Museo de Henriquez€ 4,00 per persona
PREISCRIZIONI E VERSAMENTO ACCONTO DI € 30,00/PERSONA IN PRO LOCO
A PARTIRE DAL 10 GENNAIO ED ENTRO IL 15 FEBBRAIO 2015
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CASTAGNATA
DELLA

SOLIDARIETÀ

E

anche quest’anno la Castagnata della Solidarietà
è stato un vero successo. Grazie all’impegno e
al prezioso contributo di tutti, sono stati raccolti 3.313,00 euro. Sylvia di Children First onlus ha
scritto: “Un profondo ringraziamento da parte nostra al sindaco Nicoletta e a tutti i fantastici cittadini di Grumello del Monte, in particolare al meraviglioso
gruppo dei volontari che erano presenti per arrostire
le castagne. Un profondo ringraziamento all’Amministrazione Comunale per aver donato la materia
prima e tutto quanto necessario per la realizzazione della castagnata”. Siete stupendi, non abbiamo parole... siamo tutti felicissimi, soprattutto
Stefano perchè essendo di Grumello del Monte è
orgogliosissimo che nel suo paesino abbiamo raccolto questa bellissima somma. Il ricavato verrà utilizzato per il mantenimento del nostro centro diurno
“Cibo-Scuola-Casa” dedicato, attualmente, per
71 ex bambini dell’immondizia di Muzaffarabad, in Pakistan. Grazie a tutti!
Sylvia Eibl
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R A DUNO
M ILI TELLESI

’Associazione Culturale “Amici di Militello Rosmarino Filippo Piscitello” ha organizzato il 18° raduno dei Militellesi residenti in Lombardia e Nord Italia e delle Associazioni Siciliane in Lombardia.
I festeggiamenti sono iniziati venerdì 10 ottobre con l’arrivo del gruppo Folkloristico Valdemone di Militello Rosmarino; sabato
11 in mattinata visita in Città Alta (in sostituzione della prevista esibizione in piazza Camozzi del gruppo, a causa del maltempo)
e alle 20.30 esibizione dei gruppi folk Valdemone di Militello Rosmarino e dei Contadini Canterini di Pognano al Palafeste. Domenica siamo entrati nel vivo dei festeggiamento con l’accoglienza alle 9.30, quindi il saluto delle autorità Regionali, Provinciali
e Comunali presenti all’evento. Alle 10.30 la Tavola Rotonda delle Associazioni ospiti al raduno “Expo 2015: un’occasione di
promozione dei luoghi di residenza e di origine” e a seguire l’esibizione del gruppo folk Valdemone presso l’Istituto Palazzolo;
alle 12 S. Messa. Gran finale con rinfresco e saluti aspettando il 2015.
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Un Compleanno Speciale

S

e abitualmente nella nostra comunità di casa Fiorina festeggiamo i
compleanni di ciascuna sorella, il 30
settembre 2014 abbiamo ricordato
in modo solenne i 104 anni di suor
Martina Gasparini.
L’ambiente era preparato a festa con
diverse fotografie di suor Martina,
striscioni di auguri, il tutto per rallegrare e per esprimerle il nostro grazie ed affetto. Lei è stata meravigliata
per questi preparativi, ha apprezzato
e gustato ogni sorpresa che le sue
sorelle han preparato e con un sorriso ha ringraziato.
Al mattino tutta la comunità con il
personale era presente alla S. Messa
per rendere grazie e lode al Signore
per la lunga e preziosa vita donata a
suor Martina, mentre nel pomeriggio
non poteva mancare la “Festa” in fraternità e gioia.
La grande sala si è subito riempita
di parenti e di tante altre persone e
suore che han voluto essere presenti. La comunità delle suore anziane,
ha raccolto tutte le energie, capacità e fantasia per proporsi con canti, scenette divertenti, dirette dalla
superiora e alla fine non potevano
mancare alcuni regali, fiori ed un
grande rinfresco per tutti i presenti.
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La visita poi a sorpresa del parroco
Don Angelo e del sindaco Nicoletta
Noris è stata proprio la ‘ciliegina sulla torta’.
Suor Martina si è espressa con meraviglia e commozione.
Ma chi è suor Martina? L’abbiamo accolta nella nostra comunità da pochi
mesi; è arrivata dalla casa di riposo di
Cailina (Brescia) dove è rimasta per
diversi anni.
Nella ricorrenza dell’85° anniversario di consacrazione religiosa ha
molto gradito la benedizione apostolica di Papa Francesco, che la comunità le ha fatto giungere.
Sr Martina è una persona vivace ed
ha espresso i suoi doni di natura e di
grazia mettendoli a servizio di diverse parrocchie in cui ha operato con
gioia e creatività. Incontrando bambini, famiglie e anziani ha saputo sempre avere una cura particolare per i
poveri, vivendo in prima persona il
carisma palazzoliano.
Quando è stata trasferita nella casa S.
Giuseppe (Bs) il quartiere era poco
popolato. L’edificio della chiesa era
un capannone. Sr Martina diceva:
‘Come si può lasciare il Re dei re, il
Signore dell’universo in una capanna?’.

Ha cominciato allora a condividere
con il parroco, con il vescovo, con il
comune e la prefettura l’urgenza di
costruire una chiesa, senza sottacere
il suo progetto con i superiori dell’Istituto.
Una proposta che per essere realizzata ha avuto bisogno di collaborazione con i fedeli del quartiere.
Infatti lei ha proposto pesche di beneficenza, vendita di torte e ... tanto
altro, finché l’obiettivo è stato raggiunto, così nella diocesi di Brescia è
sorta una chiesa dedicata al B. Luigi
Palazzolo.
Oggi Sr Martina continua a vivere
con serenità, trascorre le sue giornate pregando, lavorando a ferri (senza occhiali), condividendo sorrisi e
parole con le sorelle ammalate che
vivono con lei. E’ proprio un albero
che continua a portare frutti buoni,
come dice Papa Francesco.
La superiora Suor Gemma
e la comunità di Casa Fiorina

Benedizione Apostolica di Papa Francesco a Suor Martina Gasparini in occasione dell’85° Anniversario di Consacrazione Religiosa
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CONCERTO
V

LIRICO

enerdì 7 novembre al Palafeste si è tenuta una
bellissima serata ricca di emozioni.
Quattro virtuosi del bel canto, capitanati dal nostro
concittadino Matteo Sangaletti, hanno messo in scena
arie e duetti di Verdi, Rossini, Donizetti, Puccini, Massenet e Gounod creando un’atmosfera d’altri tempi.
Apprezzati sono stati i duetti del mezzosoprano Elisa
Pittau e di Carmine Rinaldi con un pezzo del Don
Giovanni di Wolfgang Amadeus Mozart “Là ci darem
la mano” e del soprano Tatiana Borodai Ghidini e del
tenore Matteo Sangaletti con “Un dì felice eterea”
tratto dalla Traviata di Giuseppe Verdi. Struggente il
pezzo cantato dal nostro Matteo Sangaletti tratto da
Le Cid di Jules Massenet “O Souverain, o Juge o Père”
per poi giungere al pezzo finale che ha visto all’opera
tutti gli artisti con un pezzo molto conosciuto “Libiam nei lieti calici” tratto dalla Traviata di Giuseppe
Verdi.
Un ringraziamento agli artisti Tatiana Borodai Ghidini,
Elisa Pittau, Matteo Sangaletti, Carmine Rinaldi e la
pianista Svetlana Sayad.

L’EVANGELIARIO
di don Giuseppe Sala

“ABBIAMO
INCONTRATO
L’AMICO”
È IN VENDITA
PRESSO LA PRO
LOCO
AL COSTO DI

€ 55,00
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8a FESTA MAMMAMIA: “LA FAMIGLIA È IN GIOCO”

U

n pomeriggio indimenticabile per grandi e piccini. L’ottava edizione della Festa Mammamia
“La famiglia è in gioco” ha riscosso grande successo.
Ogni anno qualche piccola novità in più.
Il Palafeste di via Kennedy, domenica 21 settembre,
ha cambiato nuovamente volto dando la possibilità
agli adulti di potere fare un salto indietro nel tempo
e divertirsi insieme ai bambini, ai ragazzi. La famiglia
in gioco, in tutti i sensi. Dall’animazione con le educatrici del Nido e dello Spazio Gioco, ai giochi, alla
manipolazione, agli spazi espressivi creativi. Un mo-

mento particolarmente atteso e condiviso è stato
quello della merenda per poi riprendere le attività
nelle aree delle associazioni con intrattenimenti vari.
Tutti a bocca aperta durante lo spettacolo del mangiafuoco, del Clown Pietro e durante le esibizioni del
Gruppo Cinofilo ALFA. E che dire dei numerosissimi
palloncini colorati, dei truccabimbi, del tendone da
circo e dei pagliacci da costruire?! Mammamia che
gioia vedere tante famiglie unite... vi aspettiamo il
prossimo anno con tante gustose, armoniose e colorate novità!

CONCERTO

BEPI &THE PRISMAS
S

uper serata rock quella di venerdì 31 ottobre al Palafeste,
Bepi e i suoi Prismas che hanno
riempito il Palafeste di fans, musica, colori e simpatia per oltre
due ore.
Rispolverati vecchi successi e
nuovi brani tratti dall’ultimo CD
“Spot”, il Bepi ha fatto cantare
tutti a squarciagola e tra adulti e
giovani sono pure spuntati alcuni bambini che hanno atteso fino
alla fine del concerto pur di avere una fotografia e un autografo
del loro Bepi.
Un evento indimenticabile!
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2 9 a F E S TA D E L L A T E R Z A E T À

Pranzo Anziani
N

el mese di ottobre si è tenuta la tradizionale Festa della terza età giunta alla sua 29a edizione.
Grazie alla collaborazione del Gruppo Alpini locale e
del Centro Anziani, sono stati organizzati tre giorni,
che hanno preso il via con la S. messa celebrata dal
nostro Don Angelo, all’insegna del divertimento con
tombolate, gare gioco carte (scopa d’assi e briscola) e
gustosi spuntini.
A conclusione di questo bell’evento, si è tenuto il
pranzo degli anziani, alla 37a edizione, che ha visto a
tavola i nostri ultrasettantenni che, oltre a deliziarsi
dei gustosi piatti preparati da sapienti cuochi, hanno
potuto godere della bella musica del giovane musicista fisarmonicista Mattia Lecchi. Non sono mancati gli
auguri speciali ai nostri anziani non più giovanissimi le
signore Antonia Belotti, Margherita Caldara e il signor
Leone Gambirasi.
Un grazie di cuore alle associazioni che hanno organizzato il pranzo: AVIS-AIDO, Gruppo Alpini, Gruppo
Artiglieri e San Vincenzo.
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PRANZO PRO MISSIONE
D

omenica 26 Ottobre si è svolta la
prima edizione del “pranzo promissione” presso il Palafeste.
Il pranzo è stato pensato, creato, gestito e realizzato da alcune associazioni presenti sul territorio di Grumello (gruppo missionario, associazione
Unico Sole, associazione Villaggio della gioia, Punto di Fraternità ONLUS,
le missioni di Padre Mario e Padre
Stefano e la missione di padre Benve-

nuto) con l’obiettivo di far conoscere
alla comunità quello che le associazioni e i missionari svolgono nelle varie
parti del mondo per le persone meno
fortunate.
Alla prima edizione del pranzo hanno partecipato circa 350 persone che
hanno permesso di raccogliere, attraverso il ricavato del pranzo, delle
tombole, delle ruote e delle varie offerte ben € 7.000 (tolte le spese, utile

netto) che sono stati divisi tra alcune
delle associazioni sopra elencate con
l’impegno, nel prossimo pranzo missionario, di raccontare quanto realizzato grazie alle offerte ricevute.
Durante la giornata, all’interno del Palafeste, le associazioni hanno avuto la
possibilità di allestire dei piccoli stand
dove poter vendere i loro prodotti
(articoli tipici africani, calendari, fiori
ecc...).
É stato anche prezioso l’aiuto di alcuni volontari dell’associazione Punto di
Fraternità ONLUS che si sono offerti
per fare servizio ai tavoli. Ma uno dei
ringraziamenti più grandi va sopratutto rivolto a quel gruppo di adolescenti che con entusiasmo si è offerto di
dare una mano nei vari servizi durante
la giornata, in quanto particolarmente
sensibile al tema delle missioni.
Infine, ma non meno importante, un
GRAZIE va anche al nostro caro Don
Angelo che è stato il “portabandiera”
di questa esperienza.
Tutte le associazioni ringraziano e
sperano di cuore di ritrovarvi l’anno
prossimo alla seconda edizione del
“Pranzo Pro-Missione”.
Ilary
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RAGAZZI VI VEDO MOTIVATI,
PERCHE’ NON VENITE A TROVARMI AD ALASSIO?

F

urono queste le parole di Padre Enzo,
quando alla consueta riunione della
nostra Onlus si ritrovò una quindicina di
ragazzi pronti a mettere a disposizione
tempo e impegno per dare un sorriso
a quei bambini abituati a tutto, tranne
che a sorridere. Fu così che per il secondo anno consecutivo, si organizzò la
“spedizione Alassio”, caricate macchine
e camper e dritti in A4 direzione Liguria.
Così mentre qui i ragazzi sceglievano
le carni migliori per la grigliata di Ferragosto, noi ci riavvicinavamo alla città
del Muretto, dove l’anno prima avevamo vissuto un’esperienza che ci aveva
segnato particolarmente. Non si tratta
di nulla di mistico intendiamoci, ne apparizioni ne atti miracolosi, bastava solo
stare dietro una bancarella, sfoderare il
miglior sorriso e rispondere alle esigenze dei clienti. Ma bancarella di cosa, vi
starete chiedendo, beh, principalmente
artigianato africano e peruviano, ma era
possibile che ci fosse la minima stranezza di qualsiasi parte del mondo, poi una
piccola bancarella di libri usati ed infine
una zona di animazione, per i piccoli, con
pallonart e truccabimbi.
Eravamo ospiti dei Frati Francescani, e
secondo il loro credo, ci siamo adattati
alla vita spartana e all’assenza di comodità, tutta salute!
Non era una vacanza, certo, i momenti di svago in spiaggia non mancavano
mai, ma la missione nel nostro piccolo
era quella di guadagnare il più possibile
con le nostre bancarelle, così da poter
mandare il ricavato in R.C.A. (Repubblica Centro Africana). Nonostante il
maltempo e un’epidemia di influenza
che ha messo in ginocchio il nostro
gruppo, ce l’abbiamo fatta, la somma era
stata raggiunta. E fu così che “le cinque
giornate di Alassio” volarono via, con i
ringraziamenti dei frati, che mai avevano incontrato un gruppo così affiatato,
dedito al mondo della missione. Non
eravamo missionari, solamente ventenni, con grande voglia di cambiare le cose;

Manifestazioni

perchè è inconcepibile nel 2014 vivere
in condizioni disumane, come i paesi
del terzo mondo, senza cibo ne acqua,
sfruttati dalle multinazionali che vedono
in quegli individui l’incarnazione ideale
del robot tuttofare: massima produzione e minima retribuzione. La nostra
piccola opera di volontariato non aspira
al mero guadagno, tutt’altro, tiene fortemente all’informazione, al rendere coscienti del fatto che in zone del mondo,
il diritto alla vita è ancora negato, la possibilità di avere un’istruzione è destinata
ad una porzione élitaria della popolazione e le guerre civili dilaniano la bellezza
del continente africano.
Alassio per noi è stato un punto di
svolta perchè grazie ad Andrea ed Ilary,
nostri veterani, siamo entrati in contatto con una realtà lontana anni luce dal
sistema di vita occidentale, ma che avvicina i cuori in un comune sentimento di
compassione, per padri e madri che vedono i propri figli perire per la fame e le
inedie, per la donna anziana, senza soldi
per curare un raffreddore, per i figli che
vedono portarsi via i genitori dai ribelli.
Stare delle ore ad una bancarella, poteva stancare, vedere poche persone apprezzare i nostri prodotti poteva essere
controproducente, ma sapevamo che
non stavamo facendo solo per quei volti
più sfortunati, lo stavamo facendo per
noi, per un arricchimento morale, per-

chè il tempo che ci è concesso è prezioso, va vissuto con equilibrio, con il giusto
spirito, non costa nulla mettere a disposizione del tempo per gli altri, non si fa
un favore all’altra persona, lo facciamo
a noi stessi. Questo mi porto in dote
da Alassio, la consapevolezza che quello
che è stato svolto per gli altri ha di conseguenza messo in moto un processo di
maturazione interiore che può solo migliorare la mia personalità; ringrazio di
cuore i miei compagni di viaggio per la
bella esperienza, è doveroso citarli perchè anche loro meritano un elogio per
il lavoro svolto, quindi un grazie particolare a Luca Agazzi, Alessandro Belotti,
Ilary Belotti, Andrea Colnaghi, Daniele
Finazzi, Matteo Finazzi, Aira Ghirardini,
Marco Mariani, Alex Pagani, Michela Pagani, Elena Rapis, Andrea Toigo e Diego
Toigo. È solo superando il pregiudizio
che si otterrà l’uguaglianza di diritti e
doveri che spetta a ciascun individuo,
quindi cerchiamo nel nostro cuore quel
briciolo di umiltà e cominciamo ad accettarci per quello che siamo, noi nel
nostro piccolo possiamo cambiare le
cose, così facendo di conseguenza può
cambiare il mondo intero; abbiamo creato il razzismo senza nemmeno accorgercene, è giunto il momento di dire
basta e mettere in gioco tutte le nostre
forze per estirparlo dalla società.
Edoardo Scaburri
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APPUNTAMENTI
DA NON PERDERE
Nell’ambito di “Cent’anni fa…la Grande Guerra”
PROIEZIONI DEL FILM “TORNERANNO I PRATI” di Ermanno Olmi (Cinema Aurora)
MARTEDI 13 GENNAIO 2015
Ore 08,45 per gli alunni della Scuola Secondaria di primo Grado
Ore 16,00 per la cittadinanza
Ore 21,00 per la cittadinanza
MERCOLEDI 14 GENNAIO 2015
Ore 21,00 per la cittadinanza
INGRESSO GRATUITO
SPETTACOLO TEATRALE “LA GUERRA NEGLI OCCHI”
a cura del Teatro Poetico Gavardo (Palafeste)
SABATO 21 FEBBRAIO 2015
Ore 21,00 per la cittadinanza
INGRESSO GRATUITO

Santa Lucia

IN CASA DI RIPOSO

Anche quest’anno Santa Lucia,
accompagnata dal suo fedele asinello
e scortata dai simpatici pastori,
è passata a far visita ai nonni
della casa di Riposo Madonna del Boldesico.
Da 35 anni a questa parte
il Gruppo Giovanile Boldesico
è dedito a portare divertimento,
allegria e doni agli ospiti della Fondazione che,
insieme al personale, ai volontari,
amici e parenti tornano per una volta ancora bambini.
Buona Santa Lucia!
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