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Sindaco22

il saluto del

SINDACO
C arissimi concittadini, 

siamo di nuovo insieme!...

Il mio impegno di sindaco da Voi riconfermato è iniziato subito mar-

tedì 27 maggio, incontrando i cittadini, fissando incontri e portando a 

conclusione tutte le questioni lasciate in sospeso a causa del passaggio 

elettorale. 

Le dimostrazioni d’affetto e di fiducia che mi avete offerto hanno can-

cellato con un colpo di spugna tutte le cattiverie, le insinuazioni e la 

maleducazione degli avversari politici, soprattutto negli ultimi mesi.

Sono di nuovo pronta a ripartire, con la giusta carica, con grinta e dol-

cezza al tempo stesso, decisa ad affrontare tutte le difficoltà che incon-

trerò con la dovuta fermezza perché la nostra cittadina rimanga a lungo 

una delle più belle della provincia e continui nel tempo a fornire i miglio-

ri servizi a tutti Voi esattamente come oggi. 

Durante il primo Consiglio Comunale, che si è tenuto sabato 7 giugno, al 

terzo punto all’ordine del giorno era previsto il Giuramento del Sindaco 

(art. 50 del Decreto Legislativo n. 267 del 2000) e dunque ho dichiarato 

davanti al Consiglio comunale ed ai cittadini presenti “giuro di osservare 

lealmente la Costituzione Italiana” a questo ho aggiunto, come per il pre-

cedente mandato, “mi affido alla Madonna perché vigili su di me, su questo 

Consiglio comunale e sulla nostra Comunità e ci protegga per i prossimi cinque 

anni”.

Grazie ancora per la vostra fiducia!

Un abbraccio forte. 

 Il sindaco 
Nicoletta Noris
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Composizione Consiglio Comunale
COGNOME e NOME LISTA  VOTI  %
 NORIS NICOLETTA LEGA NORD - Sindaco 1.820 45,03
 GREGIS SIMONA LEGA NORD
 VISCARDI OLISSE LEGA NORD
 FINAZZI OSVALDO LEGA NORD
 BELOTTI PIETRO LEGA NORD
 MEZZERA CINZIA FELICITA LEGA NORD
 PERLETTI ILARIA (*) LEGA NORD 
 CHIODINI MATTEO LEGA NORD 
 SIGNORELLI ADRIANO LEGA NORD 
 CARRA NATALINO GRUMELLO DEMOCRATICA 1.082 26,77
 DE VECCHI MASSIMILIANO GRUMELLO DEMOCRATICA  
 STERNI PASQUALE (**)    GRUMELLO ORIZZONTE NUOVO 731 18,08
 BRIGNOLI MARIO ANTONIO IL NOSTRO PAESE  408 10,09 
(*):  Consigliere dimessosi in data 30.05.2014 causa sopraggiunti ed inattesi impegni di carattere professionale, surrogato 

dal consigliere Signorelli Mario
(**):  Consigliere dimessosi in data 03.06.2014 causa motivi di salute, surrogato dal consigliere Borali Davide

COMPONENTI DELLA GIUNTA 
e ORARI DI RICEVIMENTO

NORIS NICOLETTA
Sindaco, Pubblica Istruzione e Cultura
Da lunedì a venerdì dalle ore 9,00 alle ore 11,00
(previo appuntamento)

SIGNORELLI MARIO
Vice sindaco, Bilancio, Patrimonio, Personale, Tributi, Aziende 
partecipate 
Mercoledì dalle ore 9,00 alle ore 11,00
(previo appuntamento)

GREGIS SIMONA
Assessore Servizi sociali, Politiche per l’immigrazione
Da lunedì a venerdì dalle ore 9,00 alle ore 11,00
(previo appuntamento) 

VISCARDI OLISSE
Assessore Edilizia pubblica, Edilizia privata, Manutenzio-
ni, Commercio, Protezione Civile, Promozione vitivinicola e 
Turismo
Giovedì dalle ore 16,00 alle ore 17,00
(previo appuntamento)

FINAZZI OSVALDO
Assessore Sicurezza, Rapporti con Associazioni e attività pro-
duttive, Ecologia e Ambiente, Sport
Giovedì dalle ore 16,00 alle ore 17,00
(previo appuntamento)

DELEGHE 
A CONSIGLIERI COMUNALI

MEZZERA CINZIA FELICITA
Rapporti con i Servizi Sanitari e Politiche per la salute dei 
cittadini
Giovedì dalle ore 18,00 alle ore 19,00
(previo appuntamento)

CHIODINI MATTEO
Promozione delle attività giovanili
Venerdì dalle ore 18,00 alle ore 19,00
(previo appuntamento)

BELOTTI PIETRO
Gestione degli orti comunali, valorizzazione dei sentieri colli-
nari e rapporti con le frazioni
Giovedì dalle ore 17,0 alle ore 18,00
(previo appuntamento)

SIGNORELLI ADRIANO
Rapporti con imprenditori agricoli e valorizzazione delle at-
tività agricole
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4 Pubblica Istruzione

iovedì 5 giugno 2014 alle ore 21.00 presso il 
Palazzetto dello Sport si è svolta la cerimo-
nia inaugurale della dodicesima edizione del-
le Olimpiadi Scolastiche della scuola primaria 
“Paolo Ravasio”.
Ogni due anni tale manifestazione viene rea-
lizzata dagli alunni delle classi terze, quarte e 
quinte, dirette dal maestro Giovanni Ruberto, 
insegnante di educazione fisica.
Uno spettacolo emozionante nel quale ogni 
classe si è messa in gioco dando veramente il 
massimo nell’esprimere attraverso spettacola-
ri coreografie il significato e i valori dello sport 
come grande scuola di vita: la fratellanza, la le-
altà, la collaborazione, la complicità.
L’esibizione ha entusiasmato il pubblico, favo-
revolmente colpito dall’impegno profuso dai 
piccoli atleti che si sono dimostrati capaci di 

OLIMPIADI SCOLASTICHE 20
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E 2014: LO SPORT E' FESTA

creare un gruppo coeso in cui ciascuno ha dato 
il meglio di sé rispettando i tempi dell’altro.
Non sono mancate luci, musiche, effetti specia-
li e … maestre pronte ad aiutare i protagonisti 
nel creare una magica atmosfera. 
Tutto ciò ha contribuito a regalare a ogni spet-
tatore due ore di spensierata felicità. Nonni, 
genitori, fratelli e sorelle hanno ammirato 
emozionati la bravura di ciascun bambino al-
lenato da un bravo maestro il cui principale 
obiettivo è stato quello di unire le forze dei 
suoi alunni all’insegna dello spirito dello sport 
che è quello di lavorare uniti per ottenere 
grandi risultati! 
Chissà fra due anni quali altre splendidi emo-
zioni ci regaleranno i nostri fantastici sportivi!!

Eleonora Amati, una mamma.
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Anche quest’anno, presso l’I-
stituto Palazzolo di Grumello 
del Monte, è stata allestita la 

consueta mostra dei lavori che le clas-
si 3e e 4e della scuola primaria “Paolo 
Ravasio” hanno realizzato partecipan-
do al “Progetto Mowgli”, svoltosi dal 4 
febbraio al 20 maggio 2014.
Dico: “anche quest’anno”, perché, 
come genitore, è già il secondo anno 
che prendo parte a questa bella ini-
ziativa, che sta diventando per me un 
appuntamento piacevole, stimolante 
e anche molto divertente.
I bambini e le ospiti, insieme ad un 
bellissimo gruppo di genitori, aiutati 
dalle suore e dalle educatrici, hanno 
realizzato dei laboratori creativi sul 
tema: “C’era una volta… lavorando si 
impara”; i lavori sono stati costruiti 
quasi esclusivamente con materiale 
di riciclo.
La mostra, inaugurata sabato 7 giugno 
da un nutrito gruppo di partecipanti 
al progetto, ha consentito di osserva-
re opere che ricordano gli usi, i co-
stumi, le abitudini, gli antichi mestie-
ri, quelli dei nostri nonni. È stato un 
autentico “viaggio” nel passato, alla 
scoperta di tradizioni, lavori, ambienti, 
abitudini alimentari, giochi e giocatto-
li di un tempo. 

E, come in ogni inaugurazione che si 
rispetti, non è stato tralasciato nulla: 
dapprima c’è stata la presentazione 
ufficiale del Progetto, poi la lettura 
di una bellissima lettera di ringra-
ziamento da parte degli alunni, che 
hanno anche cantato e dedicato alle 
ospiti dell’Istituto la canzone “colon-
na sonora” del Progetto: ”Se la gente 
usasse il cuore”; e per finire (prima di 

“…E CERCA DI ESSER TU IL PRIMO CHE CI STA
A RINUNCIARE UN PO’ PER DARE A CHI NON HA! 

BASTA POCO A TE MA FORSE NON LO SAI 
CHE QUELLO CHE TU DAI È QUELLO CHE TU AVRAI…

SE LA GENTE USASSE IL CUORE
ANCHE L’ARIA PRENDEREBBE COLORE 

CRESCA LA SPERANZA IN NOI 
E IL FUTURO VEDRÀ CIELI DI SERENITA’…”

Da: “Se la gente usasse il cuore” - Piccolo Coro dell’Antoniano

PROGETTO MOWGLI:
la CULTURA della DIVERSITÀ

deliziarci con un succulento bouffet) 
un significativo discorso del sindaco, 
che ha presenziato all’iniziativa e ta-
gliato il nastro. Non posso non citare 
la simpatica idea del “Pozzo dei desi-
deri” che ha reso felici grandi e picci-
ni: una sorta di pesca di beneficenza 
in cui i bambini potevano estrarre 
un dono a sorpresa da una specie di 
pozzo realizzato in cartone!



7Pubblica Istruzione

L’anno scolastico appena terminato 
si è chiuso con un’iniziativa un po’ 
particolare: alle ore 10.00 del 7 giu-

gno un serpentone di alunni si è incammi-
nato con i propri insegnanti alla volta del-
la chiesetta degli Alpini. Un po’ increduli 
erano gli inquilini dei palazzi di fianco alla 

scuola: si chiedevano dove gli insegnanti 
stessero portando gli alunni. Certamente 
intuivano il perché: era l’ultimo giorno di 
scuola … e tenere gli alunni in classe fino 
all’ultimo minuto era veramente impossi-
bile. Grazie alla collaborazione con il Co-
mitato genitori, attento alle esigenze di 

studenti e insegnanti, si è potuto chiude-
re l’anno scolastico con una passeggiata 
sulla collina. Al rifugio Alpini ci attendeva 
uno spuntino e, come ogni anno, si sono 
svolte le premiazioni degli alunni che si 
sono distinti chi per la scrittura, chi per 
l’estro creativo, chi ancora per essere un 
campione … della matematica!
Ma andiamo con ordine, partendo dall’ini-
zio dell’anno scolastico.
A settembre c’è stata la prima novità: i 
docenti hanno utilizzato, come già avve-
niva in altre scuole vicine, il registro elet-
tronico. E’ stato tutto un fervere di pre-
parativi: erano necessari pc portatili per 
le classi, connessione a internet e … for-
mazione per i docenti sull’utilizzo di uno 
strumento che di fatto aboliva la carta.
Anche i ragazzi hanno condiviso l’ansia 
dei docenti in questa prima fase speri-
mentale: i docenti hanno mostrato in 
classe il funzionamento di questo nuovo 
programma e benché la connessione in-
ternet abbia avuto i suoi alti e bassi anche 
chi è più restio alle innovazioni tecno-

Anche quest’anno ho accolto con 
entusiasmo la proposta delle inse-
gnanti di partecipare a questo Pro-
getto, che prende il nome dal piccolo 
protagonista de: “Il libro della giungla” 
proprio perché è un esperienza sti-
molante, che coinvolge tante perso-
ne diverse e trasforma ogni bambino 
e ogni adulto in un “piccolo Mowgli”, 
portatore di allegria, gioia, aiuto, se-
renità e spensieratezza, capace di 
vivere e interagire in un ambiente 
solo apparentemente così diverso 
dal proprio.
Mi sono messa in gioco insieme alle 
ospiti e ai bambini cercando di con-
dividere con loro la mia creatività, la 
mia manualità, l’allegria e la vivacità 
che ne sono scaturite…e perché no, 
ho scoperto che con un po’ si fanta-

sia e una vecchia scatola delle scarpe 
è possibile realizzare un trattore di 
tutto rispetto!
Durante questi tre incontri ho rivi-
sto con piacere alcune ospiti e ne ho 
conosciute di nuove e con mio figlio 
ho constatato quanto poco ci voglia 
per creare felicità, per sconfiggere 
l’indifferenza e costruire relazioni 
nuove e stimolanti.
Grazie a questa esperienza ho po-
tuto affrontare con lui tematiche 
importanti come la disabilità: è bel-
lo che la scuola sia così sensibile 
a questi temi ed è importante che 
promuova questo genere di iniziati-
ve che consentono ai nostri figli di 
rapportarsi con ogni parte della co-
munità in cui crescono.

Angiolina Rossi

LA SCUOLA

È TECNOLOGIA

E …
TANTO IMPEGNO
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logiche ha avuto modo di appurare che 
l’informatizzazione ha i suoi vantaggi. E 
così è cominciata anche per la scuola se-
condaria la nuova era tecnologica che ha 
condotto dritti dritti alla pagella on line 
inviata ai genitori al termine dell’anno 
scolastico. 
Naturalmente non è sparita la scuola fat-
ta di studio, impegno e attività di vario 
genere. Per esempio: un’iniziativa che ha 
coinvolto tutte le classi è stata la visio-
ne, a metà novembre, di un film in pro-
grammazione serale. Grazie alla collabo-
razione dell’associazione Eikon, i ragazzi 
hanno assistito alla proiezione di “Vado 
a scuola”, film realizzato raccontando le 
storie di quattro ragazzi, provenienti da 
angoli del pianeta differenti, ma uniti dalla 
stessa sete di conoscenza. Dalle savane 
sterminate del Kenya, ai sentieri tortuosi 
delle montagne dell’atlante in Marocco, 
dal caldo soffocante del sud dell’India, 
ai vertiginosi altopiani della Patagonia, 
i quattro protagonisti, Jackson, Zahira, 
Samuel e Carlito sanno che la loro so-
pravvivenza dipenderà dalla conoscenza e 
dall’istruzione scolastica. L’esperienza ha 
gettato una nuova luce sulla sorte fortu-
nata toccata a chi, come noi, vive in luoghi 
che permettono, senza troppi sacrifici, di 
avere un’istruzione “a portata di mano”.
Sempre a novembre si sono svolti i 
“Giochi d’autunno”, un campionato del-
la matematica organizzato dall’Università 
Bocconi di Milano che ha visto la parteci-
pazione di ben 60 ragazzi del plesso. A se-
conda dell’età (prime e seconde gareggia-
vano nella medesima categoria, mentre le 
terze erano appaiate alle prime superiori) 
sono stati assegnati esercizi di varia diffi-
coltà valutati anche in base al tempo im-
piegato per la loro risoluzione. Risultato: 
tre alunne di seconda si sono classificate 
per la fase successiva che si è svolta pres-
so il collegio S. Alessandro a Bergamo e 
una di esse si è poi qualificata per la fase 
a carattere internazionale svoltasi 
a Milano. In primavera, poi, sono 
stati organizzati giochi mate-
matici a gruppi misti: è stata 
un’attività che ha permesso 
alle diverse età di collaborare 
per la risoluzione di quesiti che 
nessuno da solo avrebbe certa-
mente completato.
Complessivamente l’iniziativa è sta-
ta un successo: anche se nessuno ha 

vinto il primo premio assoluto, la com-
petizione ha fatto emergere la capacità 
di mettersi alla prova. E per dimostrare 
quanto i docenti valorizzino l’impegno, 
tutti i partecipanti sono stati chiamati 
a ricevere un attestato e applauditi du-
rante la festa finale. C’è da scommetterci 
che gli insegnanti di matematica non si 
fermeranno …
Anche per la scrittura c’è stato un ap-
puntamento ormai decennale: le rifles-
sioni sui temi che riguardano la vita e la 
sua valorizzazione in ogni ambito. Gra-
zie al movimento per la vita che opera 
sul nostro territorio tutti i ragazzi dalla 
prima alla terza, con spunti diversi, han-
no riflettuto sul valore della vita, sull’im-
portanza di donare il proprio tempo agli 
altri e di orientare al meglio le proprie 
scelte quotidiane. Le riflessioni dei ragaz-
zi, pubblicate sul notiziario parrocchiale 
in occasione della Giornata per la Vita, 
svoltasi a febbraio, come ogni anno, ci 
hanno favorevolmente sorpreso: siamo 
soliti vedere i ragazzi e i giovani spensie-
rati (letteralmente “senza pensieri”), ma 
in realtà si interrogano, eccome! Hanno 
espresso con profondità la paura del do-
mani, la voglia di esserci per chi ha biso-
gno, la necessità di sapere che gli adulti, 
e in particolare i genitori, sono sempre 
al loro fianco. Anche in questo caso i mi-
gliori elaborati sono stati premiati in oc-
casione della festa di fine anno.
E poi ci sono state ancora una volta la 
creatività e la fantasia! Per il quinto anno 
consecutivo i ragazzi di seconda hanno 
realizzato la copertina del diario che 
accompagnerà tutti nel corso dell’anno 
scolastico. Il tema guida scelto dai docen-
ti è stato quello della “Musica”, in ono-
re del Corpo musicale di Grumello che 
compie 100 anni. Gli 80 ragazzi di secon-
da hanno pensato, progettato e realiz-
zato altrettanti disegni che sono passati 
prima al vaglio di ciascuna classe e poi 
alla votazione da parte di tutti gli alunni. 

Il Comitato genitori ha così premiato i 
primi tre classificati, ma ci si è resi 
subito conto che molti altri sareb-
bero stati degni di complimenti 

per l’originalità e l’impegno. E 
l’applauso è scrosciato per 

tutti!
Potevano mancare i 
meriti sportivi? Come 
ogni anno i ragazzi di 

terza, con qualche elemento di seconda, 
sono stati i protagonisti del torneo pro-
vinciale di palla tamburello che si è dispu-
tato a Bonate Sotto. Nessun riconosci-
mento da podio, ma tanta voglia di esserci 
è stato il risultato della partecipazione. 
A fine maggio poi si è ripetuto l’appun-
tamento con i consueti Giochi di atletica 
presso la struttura sportiva di Cividino: 
qui sì che sono fioccate le medaglie! Dal 
salto in alto, al lungo al lancio del vortex, 
dalla resistenza alla velocità tutti i parte-
cipanti hanno tirato fuori grinta e volontà.
E’ stato davvero un anno ricco che ha 
fatto crescere insieme adulti e ragazzi, 
anche grazie ad un’iniziativa dedicata al 
ricordo della Shoah, tema che la scuola 
approfondisce ogni anno con attività e 
riflessioni. A marzo si è potuta realizzare 
una mostra dedicata allo sterminio dei 
disabili durante il periodo nazista grazie 
alla sinergia tra Anffass provinciale, Ammi-
nistrazione comunale, Comitato genitori 
e associazioni, in particolare “In cordata” 
che si occupa dell’aiuto alle famiglie con 
disabili. Tutti gli alunni con i loro docenti 
hanno potuto così riflettere su una delle 
tragedie dimenticate, o peggio, ignorate 
della nostra storia recente. Sono stati 
momenti intensi, vissuti dai ragazzi con 
serietà. Vorrei riportare l’augurio che la 
signora Bruna, presidente dell’associa-
zione In cordata, ha rivolto durante l’i-
naugurazione della mostra: “Facciamo sì 
che le nuove generazioni non si sveglino 
un giorno sognando un mondo clonato, 
nel quale vivono soggetti identici, con gli 
stessi occhi, gli stessi abiti, gli stessi pen-
sieri. Regaliamo loro la magia di un’esi-
stenza nella quale sappiano riconoscere 
la diversità sotto qualsiasi forma si pre-
senti, come sinonimo di arricchimento 
morale e spirituale. Forse, soltanto allora, 
potremo dirci certi di aver estirpato de-
finitivamente la radice di quel male e che 
tutto quello che è accaduto potrà diven-
tare solo un tragico e doloroso ricordo 
di un passato che non ritornerà mai più”. 
Vorrei che fosse l’augurio che ci rivolgia-
mo al termine di questo anno scolasti-
co: la scuola è il luogo dell’incontro tra 
persone differenti, genitori e insegnanti, 
tutti impegnati a far crescere nei ragazzi 
la consapevolezza che l’unicità di ciascu-
no diventa importante solo nell’incontro 
delle diversità.

Prof.ssa Teresa Paris
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Durante i preparativi per organizzare la mostra-documen-
tario dell’archivio storico comunale, svoltasi lo scorso 
Natale 2013, Omer Mariani ha proposto di riprodurre la 

mappa del catasto napoleonico di Grumello del Monte, conservata 
dall’Archivio di Stato di Milano.
La mappa originale è molto grande, costituita da 18 fogli. Perciò 
sono state fatte alcune valutazioni per scegliere le misure della 
riproduzione. Alla fine si è optato per una riproduzione fedele 
all’origi nale, per avere l’esatta “fotografia” del nostro Comune 
conforme a quella scattata nel 1808-1809. 
Si trattava di unire le singole tavole del territorio di Grumello in 
un’unica grande mappa, che mai nessuno aveva potuto osservare.
Grazie all’Archivio di Stato di Milano, che ha digitalizzato l’intero 
cata sto napoleonico, è stato possibile avere i file delle tavole, che la 
professionalità della ditta Copygra phic di Grumello del Monte ha 
saputo rielaborare graficamente e trasformare in un grande pan-
nello di 4 metri per 1,50.
La splendida mappa è stata esposta durante la mostra-documen-
tario del dicembre scorso, suscitando stupore e ammirazione per 
il dettaglio con cui sono disegnati tutti gli aspetti del paesaggio, 
i numeri di mappale, i prati e i giardini verdi, le colture, i borghi 
abitati in rosso, le contrade, le chiese con la sigla alfabetica in let-
tera maiuscola, le cascine, i magnifici roccoli, i torrenti, le strade, 
le santelle, ecc., tut to ben disegnato a mano con l’indicazione di 
numerosi toponimi, alcuni ancor in uso ed altri scom parsi.
Inoltre la grande mappa è stata corredata da uno speciale volu-
me rilegato, che descrive ogni mappale e particella, riportati sulla 
mappa con il rispettivo numero, il nome del proprietario, l’esten-
sione e la sua qualità. Ad esempio si possono individuare la chiesa 
parrocchiale della Ss. Trinità con la lettera A, il sagrato della chiesa 
con la lettera B, la chiesa sussidiaria della Beata Vergine Maria del 
Buon Consiglio con la lettera C, il primitivo cimitero, che si trovava 
vicino alla chiesa, contrassegnato con la lettera D, poi con la lettera 
E il sagrato della chiesa di S. Pantaleone, con la lettera F la chiesa di 
S. Siro che è oggi la chiesa del cimitero, con la lettera G il sagrato 
della chiesa di S. Siro, con la lettera H la chiesa di S. Pantaleone, ecc. 
Vi è anche l’oratorio privato aperto al pubblico detto della Depo-
sizione della S. Croce. Interessante l’indicazione dell’edificio delle 
scuole comunali posto sulla piazza della chiesa e quella dell’Ospe-
dale del Boldesico, come indicato nella revisione del 1853.
Il volume si intitola «Sommarione» ed è stato depositato alla bi-
blioteca comunale di Grumello del Monte per chi lo volesse con-

Esposta in Comune
la grande mappa
di Grumello del Monte del 1808-1809
La mappa napoleonica è consultabile anche su Internet: 
http://archiviomilano.cineca.it/Divenire/document.htm?idUa=10636304&idDoc=10636305&first=0&last=0
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sultare. È stato possibile pubblicarlo 
grazie all’opera di Tarcisio Confalo-
nieri di Basiano (Milano), che ha fo-
tografato i registri allegati alla mappa, 
e grazie al paziente e preciso lavoro 
del tipografo che ne ha fatto un vo-
lume del tutto originale e unico nel 
suo genere. Si tratta di uno strumen-
to eccezionale per la ricerca storica, 
topografica e toponomastica del ter-
ritorio grumellese, come è ben spie-
gato da Mario Suardi nel libro sulla 
Scuola Agraria di Grumello del Mon-
te, laddove indaga sugli estimi e i ca-
tasti di Gru mello per rintracciare le 
lontane colture della vite e del gelso. 
Terminata e smontata la mostra dei 
documenti dell’archivio comuna-
le, l’amministrazione comunale ha 
pensa to di affiggere la mappa nell’a-
trio del Comune, in modo che fosse 
visibile a tutti.
Purtroppo la sua estensione in altezza 
non ha consentito di posizionarla in 
verticale, come sarebbe stato corret-
to, poiché sarebbe stato difficile leg-
gere i numeri e i nomi riportati sulla 
mappa, ma ha costretto a disporla in 
orizzontale, lungo il corridoio che 

dall’Anagrafe porta all’Ufficio Tec nico. 
La mappa è stata disegnata dall’ing. 
Prealmini, che ha iniziato il lavoro il 
primo luglio 1808 ed è sta ta poi ter-
minata in data 30 settembre 1809 dal 
geometra Giuseppe Arcioni, assistito 
da Francesco Be lotti, con la verifica 
di regolarità e correttezza apposta da 
Antonio Malvisi, ispetto re della dire-
zione generale del Censo. Quindi è 
stata rettificata nel 1831 da Giuseppe 
Bersani durante il governo austriaco. 
È suddivisa in 18 fogli, di cui 15 com-
pleti dei mappali ed è accompagnata 
da quattro registri consistenti e da 
altri cinque più ridotti nel numero di 
fogli ordinati secondo questa sequen-
za:

1  il primo registro elenca i mappali in 
ordine numerico;

2  il secondo registro descrive la “Ta-
vola di Classamento”;

3  il terzo registro il “Catasto dei Ter-
reni e Fabbricati”;

4  il quarto registro è “l’Indice alfabe-
tico dei Possessori”;

5  il quinto registro riporta i “Numeri 
di mappa variati”;

6  il sesto registro registra “l’Epilogo 
di pertiche e rendite”;

7  il settimo registro elenca le “Stra-
de Comunali”;

8  l’ottavo registro è il  “Quaderno 
dei Gelsi” a testimoniare quanto 
fosse importante la cultura del 
baco da seta, il “filo d’oro”;

9  il nono registro riporta tutte le 
“Minute di stima”. 

All’interno dei registri vi sono alcuni 
fogli sciolti che riportano vari con-
teggi.

Il Catasto napoleonico o del Regno 
d’Italia (1807-1817) è stato istituito 
da Napoleone con il decreto nr. 62 
del 13 aprile 1807, sulla base di istru-
zioni precise per svolgere le opera-
zioni di rilevamento catastale che si 
conclusero nel 1817 con le mappe 
del territorio del triveneto. 
Si tratta del primo catasto disponibi-
le per la città e la provincia di Berga-
mo, su cui vennero elaborati il suc-
cessivo Catasto lombardo-veneto 
del 1853 e il Nuovo Catasto Terreni 
del 1901. Interessò i di partimenti che 
non erano stati rilevati dal preceden-
te catasto teresiano della Lombardia.
Con le sue numerose mappe, in sca-
la 1:1000 e 1:2000, costituite spesso 
da due o più fogli o tavole, ciascun 
comune censuario venne raffigurato 
secondo rigorosi criteri geometrico-
particellari, in base alle dettagliate 
operazioni di rilievo svolte in tutto 
il territorio.
In sostanza il Catasto napoleonico 
documenta, in modo geograficamen-
te esatto e attendibile, la for ma e la 
scansione dei lotti, i limiti e la posizio-
ne degli edifici, le utilizzazioni dei ter-
reni e l’assetto di altre opere urbane 
come roccoli, giardini, strade, miniere, 
ponti ma anche fiumi e rive, consen-
tendo di leggere e interpretare l’evo-
luzione fisica del nostro territorio. 
Si tratta di una rivoluzione in fatto di 
cartografia geografica, poiché le map-
pe sono molto precise e fedeli rispet-
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to al territorio che descrivono e sono 
qualitativamente superiori a qualsiasi 
rappresentazione dei secoli prece-
denti. Hanno caratteristiche speciali: 
sono disegnate secondo un’accurata 
descrizione del territorio con tecni-
che di rilevamento aggiornate, con 
l’individuazione di sezioni costituite 
da parti di ter ritorio delimitate da 
confini riconoscibili, come strade e 
confini naturali consolidati, la suddi-
visione in particelle, ovvero in parti 
di terreno omogenee per proprietà, 
desti nazione e qualità; in un certo 
senso queste nuove mappe rappre-
sentano l’inizio di un grande proces-
so di trasformazione territoriale. 
Le novità riguardano l’omogeneità 
geografica fra tutti i territori e l’e-
guaglianza fiscale in senso sociale, per 
cui nessun contribuente può essere 
esentato dal pagamento delle impo-
ste, in particolare si stabilisce che la 
tassa prevista per l’agricoltura sia al 
netto delle innovazioni produttive in 
modo da favorire gli investimenti mi-
gliorativi e innovativi proprio nel set-

Purtroppo una copia del «Sommarione» di Grumello del Monte è scomparsa.
Era stata collocata su un bel tronco di legno,

vicino alla grande mappa esposta in Comune,
a disposizione di tutti per la consultazione pubblica. 

Probabilmente qualcuno l’ha voluta prendere in prestito.
Così almeno vogliamo credere. 

Un vero peccato per un volume così bello e raro,
un bene pubblico come questo,

esposto alla pub blica fede senza altri vincoli di sicurezza. 
Noi speriamo che si tratti di un appassionato di storia locale,

che per amore della comunità e del nostro territorio possa restituirlo,
rimettendolo presto al suo posto. Sarebbe un segno di civiltà,

un cambiamento di mentalità nel modo di avvalersi della cosa pubblica
e che ci deve vedere tutti impegnati a mantenere bello il nostro paese,

pulendo la soglia di casa nostra,
facendo tutti la propria parte per rendere migliore la vita di ciascuno.

tore agricolo. Un vero motore per 
l’economia contadina, una lezione 
per la crisi industriale e manifatturie-
ra di questi anni.
In linea con la rivoluzione francese 
e la politica napoleonica di rinnova-
mento, stan dardizzazione e uniforma-
zione scientifica e tecnica, il catasto 
napoleonico rappresentò il passaggio 
dall’Antico Regime alla nuova epoca, 
da una cartografia imprecisa e ste-
reotipata ad una cartografia “utile”, 
intesa come un rigoroso strumento 
di conoscenza, privo di orpelli deco-
rativi ed orientato esclu sivamente 
alla descrizione fedele del terreno, 
dei fabbricati e dei diversi particola-
ri geografici del territorio, mediante 
norme precise su misure, formati dei 
fogli e delle sezioni, coloriture e segni 
convenzionali da utilizzare, attraverso 
il rilievo celerimetrico di dettaglio, 
restituito planimetrica mente e in 
scala, sulla base del sistema metrico 
decimale adottato dalla rivoluzio-
ne francese. Tutte le mappe catastali 
sono dotate di «Sommarioni» ossia 

di registri, come detto sopra, che 
costi tuiscono la chiave di lettura delle 
rispettive mappe, poiché contengono 
in sei colonne i numeri d’ordine, i nu-
meri di particelle o mappale, i nomi 
dei possessori, i toponimi delle loca-
lità, la destina zione d’uso, la qualità, 
la classe e la superficie delle singole 
particelle, dei terreni o dei fabbricati, 
come se fossero le tabelle dei fogli 
informatici attuali. 

L’esposizione della mappa napoleoni-
ca vuole essere uno sprone agli stu-
denti per svolgere ricerche storiche 
d’archivio, ma anche un auspicio af-
finché il territorio sappia rinnovarsi, 
va lorizzando le sue peculiarità, la cul-
tura fatta di artigianato ed arte che 
punti sulla no stra vocazione agricola 
e vitivinicola e su un impegno indu-
striale e manifatturiero fatto di qua-
lità, stile ed innovazione, nel solco di 
un’antica tradizione di civiltà, acco-
glienza e rispetto. 

Archivista Bernardino Pasinelli
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GRUMELLO DEL MONTE:

COMUNE VERDE AL

Grumello del Monte ha evitato di immettere in atmosfera 
5.138,79 t di CO2 calcolate sulla base dei consumi annuali 
dell’ente.
Inoltre, insieme agli altri 1150 enti soci del Consorzio CEV 
(fra cui 1000 Comuni), Parco Nord Milano ha contribuito a 
risparmiare oltre 2.625.630,94 t di CO2 con il solo acquisto 
dell’energia elettrica.
All’attività virtuosa dell’ente si è aggiunta la partecipazione di 
un dipendente al corso di formazione on-line del “Referente 
per l’energia”, organizzato da CEV in collaborazione con l’E-
NEA, che con modalità FAD (formazione a distanza) ha con-
sentito all’ente di dotarsi di figure professionali qualificate per 
gestire tutte le complesse attività e le opportunità del settore 
e per promuovere una nuova cultura dell’energia. 
Scegliendo il Consorzio CEV, Grumello del Monte ha rea-
lizzato una best practice che può essere imitata anche dalle 
aziende del territorio che, alle medesime condizioni riservate 
all’ente, possono acquistare energia verde.
L’obiettivo 20-20-20, dunque, si fa sempre più concreto per 
il settore municipale del comune di Grumello del Monte, 
che con le azioni intraprese garantisce importanti risparmi, 
contribuendo ad abbattere i costi d’acquisto dell’energia e 
rispettando i principi di un sviluppo sostenibile che riguarda 
l’ottimizzazione delle risorse economiche oltre che delle ri-
sorse energetiche.

Ufficio stampa - Consorzio CEV

Grumello del Monte ha scelto di impiegare energia 
elettrica verde per gli edifici comunali e gli impianti 
di illuminazione pubblica, evitando l’immissione in at-

mosfera di gas climalteranti. Un’azione concreta per la quale 
l’ente ha ottenuto la certificazione che attesta la provenienza 
da fonti rinnovabili del 100% del proprio fabbisogno elettrico 
ai sensi della deliberazione dell’Autorità per l’Energia Elettrica 
ed il Gas - ARG/elt 104/11. 
Dal 2005, anno di adesione al Consorzio per l’energia CEV, 

Se sei un giovane tra i 15 e i 29 anni, residente in Italia 
- cittadino comunitario o straniero extra UE, regolarmen-
te soggiornante - non impegnato in un’attività lavorativa né 

inserito in un percorso scolastico o formativo, Garanzia Giovani 
Lombardia può aiutarti ad entrare nel mondo del lavoro, 
valorizzando le tue attitudini ed il tuo background formativo e 
professionale.
Programmi, iniziative, servizi informativi, percorsi personalizzati, 

Cos’è
GARANZIA

GIOVANI

incentivi: sono queste le misure previste a livello nazionale e re-
gionale per offrire opportunità di orientamento, formazione e 
inserimento al lavoro.
Per personalizzare il livello e le caratteristiche dei servizi da 
offrirti, viene adottata una profilazione che combina una serie 
di variabili, territoriali, demografiche, familiari ed individuali, che 
permettono di regolare la misura dell’azione sulle tue specificità 
e sulle tue aspettative.
Nel dettaglio le misure previste da Garanzia Giovani sono:

  Accoglienza, informazione, adesione al programma 

  Orientamento  

  Formazione mirata all’inserimento 

  Accompagnamento al lavoro  

  Apprendistato  

  Tirocinio extracurriculare 

  Servizio civile 

  Sostegno all’autoimprenditorialità  

  Mobilità professionale all’interno del territorio nazionale o 
in Paesi UE

  Bonus occupazionale per le imprese 

Per maggiori informazioni e per accedere al programma Garanzia 
Giovani vai su www.garanziagiovani.regione.lombardia.it
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INFORMATIVA IMU
16 DICEMBRE

SCADENZA SALDO

Si informa che la prima casa per il 2014 è esente 
dall’IMU tranne le categorie catastali A1-A8-A9 e 
relative pertinenze. Sono inoltre soggetti all’IMU 
tutti gli altri fabbricati diversi dalla prima abitazione, 
le aree e i terreni.

DAL 25 NOVEMBRE
sarà attivo lo SPORTELLO IMU/TASI

presso il Comune con i seguenti orari:

MARTEDI’ E VENERDI’
dalle 9,00 alle 12,30

MERCOLEDI’
dalle 16,00 alle 18,00

Per informazioni chiamare il numero 035-4492937 
dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 12,30
E’ attivo il link “CALCOLO IMU E TASI 2014” sul 
sito www.comune.grumellodelmonte.bg.it 
dove sono reperibili tutte le deliberazioni inerenti 
le aliquote e il regolamento 2014.

INFORMATIVA TASI
16 DICEMBRE SCADENZA UNICA

PER LA PRIMA CASA

I bollettini precompilati per il pagamento verran-
no spediti a casa entro il 30 novembre 2014.
Chi non lo ricevesse entro tale data è pregato di 
rivolgersi allo sportello TASI presso il Comune. 
Per informazioni chiamare lo 035-4492937 dalle 
9,00 alle 12,30 dal lunedì al venerdì.
Per tutti i fabbricati diversi dalla prima casa per il 
2014 non è dovuta la TASI ma si continuerà a versa-
re l’Imposta Municipale Unica.

SOLO PER I FABBRICATI DI CAT. D 
(CAPANNONI):

16 OTTOBRE
acconto

16 DICEMBRE
saldo

È attivo il link “CALCOLO IMU E TASI 2014” sul 
sito www.comune.grumellodelmonte.bg.it 
dove sono reperibili tutte le deliberazioni inerenti 
le aliquote e il regolamento.

Ufficio Tributi
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Gentile Famiglia, un vostro congiunto anziano necessita di assistenza,
ma vorreste evitare il ricovero in Casa di Riposo?

Noi possiamo aiutarvi.

Spesso si ritiene, erroneamente, che l’unica risposta possibile al bisogno di cura e di assistenza dell’anziano non più au-
tosufficiente, quando la propria famiglia non è più in grado di accudirlo, o lo fa tra mille difficoltà, sia il ricovero in Casa 
di Riposo. Non è così. Esistono dei servizi alternativi alla Casa di Riposo che rispondono adeguatamente alle esigenze 
dell’anziano e della famiglia, e spesso sono addirittura preferibili in quanto consentono all’anziano di non abbandonare 
il proprio contesto abitativo.
La nostra Fondazione, in quest’ottica, è in grado di offrire due importanti servizi:

Domenica 7 settembre i co-
scritti della classe 1964 di 
Grumello del Monte si sono 

ritrovati per festeggiare il bellissimo 
traguardo dei cinquant’anni.
Ci siamo recati a Domodossola in 
pullman dove abbiamo preso il treno 
che ci ha portati a S. Maria Maggio-
re (Verbania), un paesino veramente 
grazioso dove era in corso il 33° ra-
duno internazionale degli spazzaca-
mini, molto suggestivo, dopo il pranzo 
il trenino panoramico delle 100 valli 
ci ha portato attraverso un paesaggio 
suggestivo fino a Locarno in Svizzera.
Tantissimi auguri a tutti i coscritti del 
1964!!

Silvia Paris50enni
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1. Il Centro Diurno Integrato (C.D.I.), aperto dal lunedì al sabato, dalle ore 8.00 alle ore 20.00, con possibilità di 
trasporto da e per il domicilio dell’anziano. La famiglia è libera di scegliere i giorni e gli orari di frequenza. Presso il 
C.D.I. l’anziano sarà assistito da medici, infermieri, fisioterapisti, educatori, personale addetto all’assistenza. Gli verran-
no garantiti l’igiene personale, i pasti, la somministrazione dei farmaci, attività educative, di socializzazione e riabilitati-
ve. Alla sera, o nel tardo pomeriggio, l’anziano potrà rientrare al proprio domicilio, dopo aver trascorso una giornata 
serena, ben assistito ed in compagnia di altre persone.
2. Il Reparto per i Ricoveri Temporanei di Sollievo (R.T.S.): quando il bisogno di aiuto per la famiglia si fa più 
importante, l’anziano potrà essere ricoverato presso di noi per l’intera giornata (24 ore), per una o più settimane, 
comunque per un periodo limitato di tempo. Anche in questo caso verrà garantita all’anziano tutta l’assistenza di cui 
necessita durante il periodo di ricovero.
Per ogni ulteriore informazione, vi invito a rivolgervi alla referente del C.D.I.-R.T.S, la Sig.ra Giuliana Marchetti, dal 
lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 15.00, tei. 035.83.00.30 Int. 209.
Nella speranza di avervi fornito delle informazioni utili, mi è gradita l’occasione per porgere i più cordiali saluti.

il Presidente, Alessandro Cottini

Fondazione Madonna del Boldesico O.n.l.u.s, Via Dr. L. Signorelli, 91/93, 24064 Grumello del Monte (Bg) - tei. 035830030 - fax 035832702
info@fmboldesico.it - fmboldesico@pcert.it - P.lVA 02629370160 - C.F. 80013970167

Come ogni anno, il Cen-
tro Sociale Anziani in 
collaborazione con 

l’Amministrazione comunale 
ha organizzato un soggiorno 
marino. Grazie all’impegno 
e disponibilità della signora 
Carla, i partecipanti hanno 
trascorso giornate all’insegna 
della serenità e del diverti-
mento. All’Hotel Villa Maria, i 
nostri concittadini hanno po-
tuto gustare i piatti della cuci-
na tradizionale ligure e godere 
della bella e spaziosa spiaggia 
privata messa a loro disposi-
zione.
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SOGGIORNI MARINI PER ANZIANI
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Proseguono le iniziative promosse dal Comune per sensibilizzare i cittadini: l’Assessorato ai Servizi Sociali in colla-
borazione con il Centro Sociale Anziani e con il dott. Arioli del Centro Audioprotesico Lombardo, per sensibiliz-
zare i cittadini sull’importanza di effettuare costantemente controlli del proprio stato di benessere e adottare stili 

di vita corretti, hanno programmato per il quarto anno consecutivo una campagna di prevenzione totalmente gratuita 
denominata: “Il mese dell’udito”
Educare alla prevenzione informando sulle buone abitudini da adottare per preservare il proprio udito e insegnando a 
riconoscere i segni premonitori del danno uditivo, consente di intervenire precocemente sui disturbi e ridurre la pro-
babilità che il paziente incorra in danni permanenti, perché la causa più frequente di ipoacusia nella popolazione adulta 
è proprio l’esposizione al rumore.
I cittadini di Grumello del Monte che desiderano aderire a questa iniziativa, dovranno segnalare il loro nominativo al 
Comune (Ufficio Segreteria) semplicemente telefonando al numero 035.4492940-50, entro venerdì 31 ottobre.
Saranno successivamente ricontattati dalla segretaria del dott.Arioli, per la pianificazione degli appuntamenti.
Il controllo verrà effettuato presso il Centro Sociale Anziani il sabato mattina dalle 9.00 alle 12.00.

Simona Gregis, Assessore ai Servizi Sociali

il benessere
dell’udito
In Italia sette milioni di persone han-
no qualche problema d’udito.
Il fenomeno è molto diffuso in tutto 
il mondo. Infatti, in Europa, sono circa 
settanta milioni le persone che sof-
frono di disturbi all’udito.
Le cause della diminuzione delle ca-
pacità uditive sono molte: otiti acute 
o croniche, perforazioni del timpano, 
traumi acustici di varia natura, ripe-
tuta esposizione al rumore, malattie 
infettive, malformazioni genetiche, le-
sioni dell’orecchio interno o del ner-

vo uditivo. La perdita dell’udito può 
anche essere causata da virus, batteri, 
problemi circolatori o cardiaci, traumi 
cranici. La perdita dell’udito, in alcu-
ni casi, è accompagnata da vertigini, 
specialmente nel caso di Sindrome di 
Ménière. Questa malattia si manifesta 
con una varietà di sintomi, come forti 
capogiri e rumore nelle orecchie. L’ab-
bassamento dell’udito è il campanello 
d’allarme da non ignorare. In genere 
la diminuzione della capacità uditiva 
avviene gradualmente e in modo pro-
gressivo con l’avanzare dell’età.
Circa il 35% della popolazione adulta 
compresa tra i 65 e i 70 anni soffre 
di disturbi uditivi, fino ad arrivare al 
50% delle persone che hanno più di 
75 anni. La vita sociale e familiare ri-

sulta talvolta penalizzata e complicata 
dalle difficoltà di comunicazione, dai 
fraintendimenti generati dalla perdita 
delle capacità uditive.
Purtroppo oggi anche moltissimi gio-
vani soffrono di disturbi dell’udito. E’ 
il risultato di una società fortemente 
esposta ai rumori, dal traffico, alle di-
scoteche, alle cuffiette incollate alle 
orecchie per ascoltare la musica pre-
ferita tenendo il volume altissimo. Te-
nere sotto controllo il proprio udi-
to effettuando periodici e semplici 
controlli è dunque fondamentale per 
prevenire, curare oppure ricorrere a 
supporti uditivi che possono correg-
gere la perdita dell’udito.

Dott. Arioli
Centro Audioprotesico Lombardo

campagna
di prevenzione
il mese dell’udito
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Sabato 15 marzo 2014 in località Boldesico è stata inaugura-
ta una via dedicata a don Terzo Calonghi.
Nato ad Azzanello (Cremona) e successivamente accolto 

nel Patronato San Vincenzo di don Bepo Vavassori a Bergamo, 
dopo l’ordinazione sacerdotale don Terzo Calonghi ha eserci-
tato il suo ministero con passione e disponibilità a Pagazzano, 
Endine Gaiano, Berzo San Fermo e a Monticelli giungendo poi 
nel 1956 a Grumello del Monte, come addetto al santuario della 
Madonna del Boldesico, dov’è rimasto per ben 49 anni ininter-
rotti. 
Sacerdote di “vecchio stampo”, molto diligente ai suoi doveri 
sacerdotali, viene ricordato da tutti coloro che lo hanno cono-
sciuto con grande affetto e stima. 
Alla cerimonia di inaugurazione della via - alla quale ha parteci-
pato anche il sindaco di Berzo San Fermo - sono stati letti nu-
merosi attestati di affetto e di riconoscenza da molti “bambini” 
di don Terzo ora diventati adulti.

Il 14 marzo scorso al Palafeste si è tenuta 
una serata molto, molto speciale a sco-
po benefico interamente dedicata a 

Jenni Cerea, una giovane trentenne di 
Curno affetta da una rara patologia 
cerebrospinale degenerativa (cioè 
in costante peggioramento) che la 
costringe a letto da oltre otto anni 
con dolori fortissimi e invalidanti.
Il calvario di Jenni inizia nell’otto-
bre 2005 davanti ad una diagnosi 
spaventosa e difficile a comprender-
si: “stenosi dei seni trasversi cerebrali, 
blocco della giugulare di sinistra, siringo-
mielia cervico-dorso-lombare correlata a 
cisti di Tarlov spinali e ad un piccolo emangioma 
dorsale.”
Dunque Jenni soffre quotidianamente di mal di testa e verti-
gini costanti, formicolii, parestesie a tutto il corpo, dolore al 
torace ed alla schiena, problemi cardiocircolatori come tachi-
cardia che aumenta in posizione seduta, crisi della pressione, 
difficoltà di coordinazione, di movimento e a volte di degluti-
zione e respirazione, nausea e mancanza di equilibrio.
Solo negli Stati Uniti alcuni medici specialisti formulano delle 
ipotesi per un intervento: si tratta a questo punto di racco-

gliere i fondi necessari per coprire la spese medi-
che che Jenni dovrà sostenere per gli esami, 

le operazioni e i viaggi prima a Bethesda e 
poi a Cleveland.

Il mondo dello spettacolo si mobilita e 
anche Grumello del Monte risponde 
all’appello.
Con la tenacia ed il grande supporto 
di Matteo Tiraboschi - cantante non 
vedente - si organizza una serata in-

dimenticabile che vede sul palco del 
nostro Palafeste: la Blind Band, con i 

nostri Alessandro e Mattia Lecchi e la 
stupenda voce di Raffaella Tintori, il gran-

de tenore Matteo Tiraboschi, il Bepi, ol Vava, 
Silver e numerosi altri brillanti artisti a sorpresa. 

Ma i colpi di scena non sono finiti!...Il collegamento con 
gli U.S.A. e con Jenni fa esplodere l’applauso. Jenni racconta le 
sue giornate, i suoi timori per gli interventi che a breve dovrà 
subire ma è serena, è felice e sorridente. Trasmette gioia e 
voglia di vivere e tutto il Palafeste fa il tifo per lei.
Un caloroso ringraziamento dunque a tutti gli artisti interve-
nuti, ad Alessandro e Matteo e alla Blind Band: grazie per aver 
portato questo evento benefico a Grumello del Monte e per 
averci permesso di contribuire ad una nobile causa.

La vita è un dono

Presenti alla cerimonia don Angelo, Monsignor Bruno Fo-
resti, don Mario Carminati, le associazioni locali e numero-
si cittadini ed amici dell’indimenticato don Terzo Calonghi.

I N A U G U R A Z I O N E
di via don Terzo Calonghi
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TRA NOI!

Nella nostra casa, la Residen-
za Sanitaria per persone con 
Disabilità dell’Istituto Palaz-

zolo di Grumello del Monte, c’è una 
Commissione chiamata Ricerca e 
Sviluppo che ha, tra i suoi compiti, 
quello di cercare e proporre attività 
che favoriscano la relazione con il 
territorio in cui abitiamo. Già da anni 
sono in atto iniziative in cui la nostra 
casa accoglie ragazzi delle scuole e 
dell’oratorio, giovani per esperienze 
di volontariato … ma anche inizia-
tive in direzione opposta: le nostre 
ospiti che abitano il territorio e par-
tecipano quindi ad iniziative cultura-
li, ricreative, religiose …
Da alcuni anni la RSD, sempre nel-
la linea di essere dentro il territo-
rio e di dire “ci siamo anche noi”, 
ha promosso iniziative formative o 
di incontro con testimonial che fa-
cessero conoscere le ricchezze pre-
senti nel mondo della disabilità. Si 
pensi alla presenza di Simona Atzo-
ri, la ballerina senza braccia venuta 
tra noi un paio di anni fa e che ci 
ha rivelato quale creatività di risor-
se presenti nella sua persona seppur 
con limiti molto evidenti!
Ebbene, sempre su questa scia, da 
quasi due anni i membri della Com-
missione Ricerca e Sviluppo avevano 
contattato la segretaria di Claudia 
Koll, la signora Maria Rosaria, per 
avere la presenza di questa “gran-
de attrice” che ha saputo accoglie-

re l’irruzione di Dio nella sua vita, 
volgere occhi e cuore a Lui, e fare 
della conversione a Dio e alle perso-
ne fragili uno stile di vita. Ha assunto 
così il nuovo “ministero” che Dio le 
ha affidava nella Chiesa e nel mondo: 
essere segno della sua Misericordia 
che l’ha raggiunta nelle sue ferite 
facendone delle “feritoie” della Sua 
Tenerezza.
Alla fine di luglio, ecco il nostro en-
nesimo tentativo che così supplicava 
la segretaria della signora Koll: “Gen-
tile signora Maria Rosaria, siamo qui 
a richiederle ancora l’intervento di 
Claudia Koll presso la nostra RSD 
di Grumello del Monte. La nostra 
casa accoglie 120 persone diversa-
mente abili, con le quali si cerca di 
fare “casa”, “famiglia” e con l’unico 
scopo di essere per loro mani buo-
ne, un po’ come le Mani del Padre 
che non abbandona mai nessuno… 
perché Dio non si dimentica mai di 
noi, ci porta nel pensiero e nel cuo-
re. E’ questo lo spirito della nostra 
grande famiglia di poveri che abita in 
Grumello del Monte. E l’intervento 
della signora Koll, iniziativa aperta 
al territorio, ha come scopo fonda-
mentale l’accoglienza del dono che 
le persone fragili possono farci, rive-
landoci un poco il cuore dell’uomo e 
il cuore di Dio. Ci piacerebbe tanto 
che l’intervento della signora Koll ci 
aiutasse a far penetrare la profonda 
esperienza di un Dio che ha volu-

CLAUDIA KOLL

Grumello del Monte 6-7 settembre 2014



19Le manifestazioni

to legarsi in modo particolare alla 
“carne” dei poveri.” 
E, con grande sorpresa, il “sì” di 
Claudia Koll è arrivato!
Abbiamo poco tempo per prepa-
rare l’evento! Coinvolgiamo il Sin-
daco e la Pro-Loco che subito e 
volentieri accolgono l’invito a dar-
ci una mano… Nel giro di pochi 
giorni, volantini, luogo per ospita-
re Claudia e la sua accompagna-
trice, la cura del viaggio e di tutti 
i particolari… siamo immersi in 
un evento che ci fa vibrare, prepa-
ratorio di un’esperienza toccante 
che potrà rendere tutti migliori!
La collaborazione del Comune e 
della Pro-loco e di privati, la dispo-
nibilità dei volontari, la partecipa-
zione numerosa della popolazione, 
la presenza preziosa delle ospiti 
della nostra casa, le Cornamuse 
dell’Orobian Pipe Band di Berga-

mo incorniciano il tutto in una di-
mensione di gioiosa festa.
Dal cuore nasce il grazie per la te-
nerezza con cui Claudia Koll si è 
accostata a ciascuno, per l’umiltà 
con cui ha raccontato di se stes-
sa, per la sua presenza semplice e 
discreta, per il suo far trasparire 
Dio, nelle parole e nelle azioni.

È stato un risveglio delle coscien-
ze nella via del “fare verità” con 
se stessi, un invito ad agire con 
giustizia, un esempio a farsi pros-
simità e servizio per chi è fragile e 
in difficoltà. E’ stimolo a vivere un 
impegno civico che coinvolge ogni 
cittadino, una indicazione di per-
corso in cui stare vicino all’uomo 
che soffre, cosa che oltre che es-
sere un fatto squisitamente uma-
no, può essere anche apertura alla 
spiritualità e al Divino. 

Suor Marilena Tengattini
Responsabile Residenza Sanitaria per 

persone con Disabilità
Istituto Palazzolo
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Durante la primavera scorsa nella nostra cittadina si sono tenute numerose mostre e rassegne a cura del Gruppo 
Artistico Grumello Arte. 
Di seguito alcuni cenni sugli eventi espositivi di maggior spicco.

GRUMELLO
e le MOSTRE primaverili 

 Nel mese di marzo, presso la Sala Po-
lifunzionale di Via Castello si è tenuta una 
stupenda esposizione di ceramiche “Chiodi 
fissi - ceramica: artigianato e arte” a cura 
della ceramista Giovanna Pagani. Riportiamo 
un commento di Lanfranco Ravelli “…Non 
si può visitare la mostra di Giovanna Pagani e 
rimanere indifferenti o anche solo distratti. Gio-
vanna Pagani modella le sue creazioni al tornio, 
ma anche al colombino senza disdegnare la 
tecnica del colaggio consistente nell’immettere 
argilla liquida in uno stampo. Quasi sempre gli 
oggetti (piatti e vasi di diversa forma, questi ul-
timi anche ad albero) vengono poi ceramicati e 
smaltati attraverso una vasta gamma di colori, 
per lo più molto vivaci ma talora delicatissimi, 
da cui l’occhio dell’osservatore rimane irresisti-
bilmente attratto.” 

 Nel mese di aprile-maggio, presso Palazzo Micheli si è te-
nuta la tanto attesa mostra dei lavori di Learco Bezzi in arte 
Gaby, pittore appartato e silenzioso, dotato di grande talento. 
Questa bella rassegna, fortemente voluta dall’Amministrazio-
ne comunale e dalla Pro-Loco, ha riscosso grande successo 
di critica e di pubblico essendo stata visitata ogni giorno da 
moltissimi appassionati giunti in paese per ammirare le opere 
qui esposte ed in particolare l’intenso ed emozionante volto 
di Cristo nella pittura di Gaby, senza dimenticare i suggestivi 
“momenti di vita quotidiana” immortalati nella sua Grumello 
del Monte. Riportiamo di seguito un pensiero dell’artista sul 
modo di intendere la sua professione: “…Il quadro nasce dentro 
di me: con amore e sofferenza lo adagio sulla tela, prende vita e 
cammina, finisce magari in casa di persone che non conosco, ma 
resta sempre mio, legato ad un momento particolare della mia 
esistenza. Ecco perché non seguo la moda, ritengo assurdo seguirla. 
La moda non è arte. L’arte è amore, poesia, gioia, tormento, soffe-
renza…tanta sofferenza”.



21Le manifestazioni

 Altro momento importante è stata la mostra “Perché non 
accada mai più. Ricordiamo” allestita a cura dell’Associazio-
ne ANFFAS in collaborazione con l’Associazione In Cordata 
nello spazio ex biblioteca. L’esposizione, come ha spiegato il 
dott. Domenico Tripodi rappresentante di ANFFAS, ha voluto 
ricordare quanto successo durante il regime nazista di Hitler: 
nel 1939 il dittatore diede il via al programma di eutanasia del-
le persone disabili, in codice AKTION T4 che portò allo 
sterminio di 300.000 bambini e adulti innocenti in nome del-
la purezza della razza e del risparmio di risorse economiche. 
Attraverso documenti e fotografie è stata quindi illustrata la 
tragedia delle pratiche di uccisione condotte dai nazisti sulle 
persone con disabilità: una storia dolorosa e spesso dimenti-
cata, quella della soppressione scientifica dei “più deboli”, di 
coloro cioè che non rientravano nei parametri di “perfezio-
ne e produttività” elaborati dalla logica nazista. Seguendo il 
percorso espositivo si è potuto anche comprendere come il 
progetto AKTION T4 abbia rappresentato in scala ridotta la 
cosiddetta “prova generale” per la messa a punto dell’Olo-
causto. L’Amministrazione comunale ringrazia sentitamente 
la professoressa Teresa Paris e l’associazione In Cordata per 
aver promosso l’interessante iniziativa.

 Gli alunni delle classi quinte della scuola primaria, in col-
laborazione con il fotografo Marco Benigno, hanno sorpre-
so genitori, amici, insegnanti e visitatori per le loro com-
petenze. A Palazzo Micheli infatti, dal 31maggio al 7 giugno, 
sono state esposte le fotografie scattate dai ragazzi: mo-
menti di vita quotidiana, suggestive immagini degli scorci più 
belli della nostra cittadina, visioni inedite di luoghi ben noti 
che hanno suscitato l’apprezzamento dei numerosi visitato-
ri. Luoghi e attimi raccontati dai bambini: sguardi diversi con 
i quali vedere e rivedere le cose. A tutti i piccoli fotografi e 
a Marco i ringraziamenti dell’intera comunità!

Tante
MANIFESTAZIONI

all’insegna della 
SOLIDARIETÀ
Grazie all’impegno dei soci del Lions Club Val Calepio 
Val Cavallina, la primavera scorsa è stata caratteriz-
zata da numerose iniziative che hanno avuto come 
protagonista la solidarietà.
Tra le tante manifestazioni, ricordiamo le principali:

Sabato 3 maggio presso il Palazzetto dello 
Sport si è svolta l’entusiasmante dimostra-

zione dei ‘cani guida’ della scuola di Limbiate dei 
Lions. Forse non tutti sanno che il Servizio cani 
guida dei Lions, attivo dal 1959, cura l’addestra-
mento e la successiva gratuita consegna di cani 
guida ai non vedenti (sono circa 1.900 i cani gui-
da gratuitamente consegnati dal 1959 ad oggi). 
Si tratta solitamente di dolcissimi labrador, gol-
den retriver o pastori tedeschi, che vengono 
addestrati per aiutare le persone fisicamente 
handicappate nello svolgimento delle loro atti-
vità o per assistere in non vendenti assicurando 
loro una maggiore mobilità: pur in un’epoca di 
elevata tecnologia, il cane guida è per ora l’unico 
mezzo per consentire a chi è privo del dono 
della vista, una sia pur relativa normalità di vita. Il 
periodo di addestramento per gli animali di uno 
o due anni di età va da 5 a 9 mesi durante il qua-
le imparano ad essere fedeli compagni. Grande 
l’entusiasmo del pubblico e perfetta la regia dei 
bravissimi istruttori, che hanno presentato cani 
con diversi gradi di addestramento, da cuccioli 
neofiti a cani guida pronti per essere consegnati 
a un non vedente.

21

neofiti a cani guida pronti per essere consegnati 
a un non vedente.
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Nella stessa giornata si sono 

tenute le premiazioni del 

concorso “Barcollo…ma non 

mollo - La mia diversità…è la 

tua ricchezza”. 

Indetto dall’Associazione nazio-

nale mutilati e invalidi civili per 

favorire una maggiore riflessione sul tema della disabilità, 

il concorso ha registrato l’adesione di ben 55 scuole del-

la provincia di Bergamo. Molto elevata la qualità dei lavori 

esposti all’interno del Palazzetto dello Sport che in vario 

modo hanno interpretato il tema proposto. 

E grazie alla sensibilità degli sponsor che hanno genero-

samente sostenuto il concorso è stato possibile offrire ai 

partecipanti un ricco montepremi.

“L’entusiasmo che i giovani hanno dimostrato nell’aderi-

re a questi momenti di riflessione, sotto la guida e lo sti-

molo dei propri insegnanti” ha sottolineato il presidente 

provinciale dell’Anmic, cav. Giovanni Manzoni, al termine 

delle premiazioni “fa ben sperare in un futuro in cui si 

possa realizzare la vera integrazione attraverso l’abbatti-

mento delle barriere fisiche e mentali”. 

Sabato 10 maggio, al Palafeste, 
la compagnia teatrale parroc-

chiale “POPCORN in musica” di 
Viadanica ha portato in scena il 
musical in due atti “PINOCCHIO 
e le sue avventure”.
Uno show divertente che ha in-
cantato i più piccoli con personag-
gi istrionici e affascinato gli adulti, 
coinvolti in un crescendo di ilarità 
e fantasia.
Patrocinatori della serata gli ami-
ci del Lions Club che hanno de-
voluto l’intero incasso (ingresso 
libero e gratuito) all’Associazione 
In Cordata per la cura dei giovani 
diversamente abili. 

La solidarietà corre anche sulle ruote di una Ferrari 
Testarossa. Infatti domenica 11 maggio in piazza Ca-

mozzi si sono dati appuntamento i mitici “bolidi rossi” 
della Casa di Maranello in occasione del tradizionale 
“Raduno lionistico delle Ferrari”: un’iniziativa solidale 
finalizzata a raccogliere fondi per sostenere progetti a 
favore di ragazzi diversamente abili.
Grazie alla collaborazione della Scuderia Ferrari Club 
di Caprino Bergamasco e alla disponibilità degli appas-
sionati che hanno partecipato al raduno, il pubblico 
ha potuto ammirare da vicino alcuni autentici gioielli, 
auto da sogno prodotte nel tempo dalla casa automobilistica di Modena. Anche quest’anno dopo la passerella di 
apertura della manifestazione, i giovani delle associazioni In Cordata e Cascina hanno goduto di un emozionante 
giro turistico in Ferrari per le vie del paese.

Un ringraziamento particolare al presidente uscente Giovanni Benini,
al nuovo presidente Mauro Abrami

e a tutti i soci del Lions Club Val Calepio Val Cavallina che hanno organizzato
e gestito le manifestazioni con impegno e professionalità.



Grande Guerra:
il Centenario

entra nel vivo

L’Amministrazione comunale 
in collaborazione con la Pro-
Loco di Grumello del Monte 

è entrata nel vivo delle celebrazioni 
del centenario della Grande Guerra 
(1914-1918) pianificando una visita ad 
un luogo di elevato valore storico: il 
monte Cengio ad Asiago, reso triste-
mente famoso dall’estrema resistenza 
dei Granatieri di Sardegna all’avanzare 
delle truppe austro-ungariche durante 
l’“Offensiva di primavera” (maggio-
giugno 1916) più nota come Strafex-
pedition. La tenuta di questo baluardo 
affacciato sulla Val d’Astico e la pianu-
ra vicentina richiese il sacrificio di ol-
tre duemila soldati.
Domenica 15 giugno numerosi gru-
mellesi hanno partecipato a que-
sta escursione storico-naturalistica. 
Giunti al piazzale “Principe di Piemon-
te”, nella zona meridionale dell’Alto-
piano, la comitiva ha percorso la mu-
lattiera di arroccamento (costruita 
dalla 93esima Compagnia Zappatori 
del I Reggimento Genio negli anni 
1917-1918) che sfrutta le sporgen-
ze orizzontali delle pareti rocciose 
nonché le gallerie scavate nella roccia 
fino a raggiungere il cosiddetto “Salto 
del Granatiere”, luogo simbolo della 

crudeltà della guerra.
Qui - ci raccontano le guide - i no-
stri Granatieri, assaliti da forze sover-
chianti per numero e mezzi, resistet-
tero eroicamente ai ripetuti attacchi 
fino a quando, allo stremo delle forze, 
senza più viveri e munizioni, ingaggia-
rono furiosi corpo a corpo con i loro 
assalitori per poi lanciarsi nel vuoto 
avvinghiati ad un soldato nemico, tra-
scinato in un volo suicida sin sul fondo 
della Val d’Astico.
Punto culminante dell’area monumen-
tale è la cima del monte Cengio (1.347 
metri di quota) con la grande croce in 
tralicci di ferro e l’altare commemo-
rativo.
Sia dalla cima che dalla mulattiera 
sospesa sopra alte pareti rocciose, si 
gode di un fantastico panorama sulla 
sottostante Val d’Astico e sulla dirim-
pettaia catena dei monti Summano-
Novegno-Priaforà. Appena sotto la 
cima si trova la Chiesa votiva dei Gra-
natieri di Sardegna affiancata da una 
statua fatta con schegge di granate.
Riportiamo di seguito il testo che si 
trova sul pannello informativo posto 
in cima al Salto del Granatiere.
“La quota 1.351 pur non essendo la 
cima più alta del sistema montuoso del 

Cengio, è la cima principale del monte. 
Proprio per la sua importanza tattica, 
era considerata dagli austriaci l’obiettivo 
principale dell’attacco al Monte Cengio. 
Ai suoi piedi i Granatieri stesero la linea 
difensiva principale e nelle sue viscere era 
situato il comando del Monte Cengio. Pre-
sa più volte di mira dall’artiglieria austria-
ca, fu aspramente contesa dai Granatieri 
nell’assalto finale del 3 giugno 1916, tan-
to da meritarsi il titolo di “Salto dei Gra-
natieri” o “del Granatiere”, a ricordo della 
disperata difesa. Scrisse il gen. Pennella, 
comandante della Brigata Granatieri di 
Sardegna: “Si narrava già di aver veduto 
rotolare per le rocce strapiombanti sull’A-
stico nel furore dell’ardente lotta grovigli 
umani di austriaci e granatieri!” 
La Grande Guerra è più viva che mai 
nella memoria collettiva delle perso-
ne, anche per via delle presenza, sui 
territori dove è stata combattuta e 
vissuta, di innumerevoli tracce legate 
ad essa.
Per celebrare l’anniversario appena 
iniziato l’Amministrazione comuna-
le di Grumello ha programmato una 
serie di eventi commemorativi di cui 
verrà data notizia attraverso un opu-
scolo informativo che sarà recapitato 
a brave termine in tutte le famiglie.

AAAAAAAAAAA iiiiiiii iii tt ii lllll ddd ltààtàtààà dddd
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Domenica 6 luglio, durante la tra-
dizionale S. Messa che gli Alpi-
ni del Gruppo di Grumello del 

Monte dedicano ai commilitoni che 
“sono andati avanti”, è stato inaugurato 
il nuovo gagliardetto dell’Associazione 
Nazionale Alpini. E’ stata una cerimonia 
semplice ma molto sentita, in linea con 
il tradizionale stile degli Alpini.
Madrina di eccezione è stata la signo-
ra Sofia Bonalumi alla quale il Gruppo 
di Grumello del Monte deve estrema 
riconoscenza per quanto ha fatto sia 
per gli Alpini che per tutta la comunità. 
La madrina ha donato il gagliardetto al 
coordinatore della Zona Valle Calepio, 
Simone Nespoli, il quale a sua volta lo 
ha consegnato al Capogruppo, Matteo 
Cerea, che lo ha affidato all’Alfiere, 
Giovanni Devoti, per la benedizione 
impartita dal parroco don Angelo Do-
menghini.
Il gagliardetto del Gruppo è una ban-
dierina triangolare di stoffa verde, 
bordata d’oro con ricamato il logo 
dell’Associazione Nazionale Alpini, il 
nome della Sezione di appartenenza, 

nel nostro caso la Sezione di Berga-
mo, il nome del Gruppo e sul retro 
riporta i colori della bandiera Italiana. 
Il gagliardetto racchiude tutti i simboli 
dell’identità degli Alpini, appartenenti 
ad un’Associazione d’arma, ad una Se-
zione e a un Gruppo e la fedeltà alla 
bandiera italiana. L’Alfiere lo porta con 
orgoglio alle manifestazioni alpine e ci-
vili ed è sempre in prima fila quando si 
tratta di rappresentare il Gruppo nelle 
cerimonie ufficiali oppure quando si 
porta l’ultimo saluto ad un Alpino che 
“è andato avanti”. Quando il Gruppo 
sfila con alla testa il suo gagliardetto 
non sono solo gli Alpini che sfilano, ma 
tutti coloro che hanno contribuito a 
fare la storia del Gruppo, con i loro 
valori, le loro tradizioni, le loro usanze 
e la loro cultura.
Il gagliardetto del Gruppo di Grumello 
del Monte, a testimonianza delle nume-
rose presenze ai vari eventi in qualsiasi 
condizione metereologica, aveva biso-
gno di essere rinnovato. Ma soprattut-
to il nuovo gagliardetto vuole essere 
una forma di omaggio al suo Alfiere, 

Giovanni Devoti, classe 1924, uno dei 
quattro reduci che ancora onorano il 
Gruppo di Grumello del Monte con la 
loro tenace e fiera presenza.
Al termine della cerimonia hanno por-
tato il proprio saluto le autorità che 
sono intervenute: il sindaco di Gru-
mello del Monte, Nicoletta Noris, il 
consigliere nazionale dell’Associazione 
Combattenti e Reduci, cavaliere uffi-
ciale Nino Belotti, il maggiore Franco 
Rizzi del Gruppo di Ganna della Sezio-
ne di Luino e Simone Nespoli in qualità 
di carica più alta dell’Associazione Na-
zionale Alpini. Il rancio alpino ha con-
cluso in allegria la cerimonia.
Un doveroso ringraziamento è do-
vuto ai numerosi Alpini ed Alfieri dei 
Gruppi della zona Valle Calepio e Bas-
so Sebino che hanno partecipato alla 
cerimonia e che con la loro presenza 
hanno confermato lo stretto rapporto 
di collaborazione che lega il Gruppo di 
Grumello del Monte alla attività della 
Sezione di Bergamo. 

Il Presidente, dott. Matteo Cerea

INAUGURATO IL

DELL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI

R
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Militello
Rosmarino

Anche quest’anno il sindaco e l’Amministrazione comuna-
le di Grumello sono stati invitati a Militello Rosmarino 
per partecipare alle celebrazioni in onore di San Biagio, 

Patrono del paese.
I festeggiamenti hanno inizio con la Festa della Candelora il 2 
febbraio e culminano il 3 quando i fedeli portano in processione 
la statua del Santo. San Biagio viene poi celebrato nuovamente 
con la Festa estiva il 24 e 25 agosto. La settimana precedente 
la festa, la comunità e le autorità civili e militari, si stringono in 
processione attorno al Quadro di S. Biagio (un basso rilievo ar-
genteo riproducente il Santo nell’atto in cui salva un bambino da 
sicura morte per aver inghiottito una lisca di pesce, per questo 
il Taumaturgo armeno è venerato come protettore della gola) 
per perpetuare un’antica tradizione che vuole il quadro del Pro-
tettore raggiungere uno dei punti più alti del centro cittadino, 
dove dopo il tradizionale sparo di mortaretti che annuncia ai 
paesi del circondario l’apertura ufficiale dei festeggiamenti in 
onore del Santo, ha luogo un momento di preghiera, la benedi-
zione e la degustazione del pane prodotto dai panificatori locali. 
Molte sono le iniziative promosse a latere dei festeggiamenti 
per il Patrono. Fra queste particolarmente interessante è stato 
il convegno “L’importanza dei gemellaggi e la nascita dei liberi 
consorzi dopo la Legge Del Rio” svoltosi presso il Municipio di 
Militello Rosmarino.
Alla tavola rotonda, promossa dal Comune di Militello Rosma-
rino e dall’Associazione Culturale Amici di Militello Rosmarino, 
hanno partecipato numerosi amministratori locali che hanno 
evidenziato l’importanza dell’istituto dei gemellaggi quale stru-
mento di interazione fra realtà amministrative lontane e diverse 
fra loro al fine di interscambiare potenzialità e prospettive oltre 
che sociali anche economiche e turistiche.

FESTE PATRONALI A

Militello
Rosmarino
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TERZO RADUNO INTERNAZIONALE
DELLE CORNAMUSE

Nel primo fine settimana di settembre, la città di 
Bergamo e alcuni comuni della provincia, han-
no assistito ad una vera e propria invasione di 

cornamuse in arrivo da Austria, Germania, Francia e 
Italia.
Sono state infatti ben undici le formazioni bandisti-
che provenienti da diversi paesi europei per il radu-
no “Bergamo on pipes”, giunto alla sua 3° edizione. Il 
corteo che sabato 6 settembre si è snodato con esi-
bizioni libere lungo viale Papa Giovanni XXIII, da piaz-
zale Alpini a piazza Matteotti, ha richiamato centinaia 
di appassionati che hanno seguito i diversi gruppi in 
divisa tradizionale per tutta la kermesse, fino all’esi-
bizione conclusiva di fronte a palazzo Frizzoni.

Il giorno dopo, domenica 7, le band si sono invece esibite 
nei paesi della provincia e precisamente: a Palazzago si 
sono esibite la Clan Pipers Frankfurt and District Pipe 
Band e la Glen Regnitz Pipe Band provenienti rispettiva-
mente da Francoforte e da Norimberga; Lovere ha ospi-
tato la Bagad Kiz Avel in arrivo da Strasburgo; Stezzano la 
Bagad Keriz giunta da Parigi; Spirano la Baul Muluy Pipes 
& Drums di Amburgo; a Solza sono giunti i bretoni Ba-
gad Sonerion Lannaster; a Bonate Sopra i Vienna Pipes and 
Drums ed infine nella nostra cittadina ha ospitato l’Orobian 
Pipe Band, la prima banda bergamasca di cornamuse, i cui 
componenti si sono esibiti all’Istituto Palazzolo e successi-
vamente al Palafeste.
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Sabato e domenica 19 e 20 aprile 
scorso nella splendida cornice 
del Centro Luciano Libico di 

Grumello del Monte, si è svolta la 
seconda edizione del torneo Italo - 
Tedesco, torneo di calcio Giovanile 
categoria under 13.
Erano presenti dodici squadre, sei 
italiane e sei tedesche e più pre-
cisamente: ATALANTA BC, USD 
GRUMELLESE CALCIO, TORINO 
FC, AC MONZA E BRIANZA, PAR-
MA FC, AC CHIEVOVERONA, FC 
SHALKE 04, VFB STUTTGART, VFL 
WOLFSBURG, RB LEIPIZIG 1 FC 
KOLN, SV WERDER BREMA.
Queste, come potete notare sono 
tutte società professionistiche, ad 
eccezione della società organizzatri-
ce, la gloriosa Grumellese (fondata 
nel 1952) che, ad onor del vero, ha 
“venduto cara la pelle”. 
Il presidente Marco Scaburri, coadiu-
vato dalla figura storica della Gru-
mellese Diego Belotti, questa volta 
si è superato nel portare nel nostro 

paese, anche con l’aiuto del sig. Mar-
co Bassi (collaboratore di una socie-
tà che opera in Germania), un torneo 
del quale sentiremo parlare anche 
nei prossimi anni, e vi è già la spe-
ranza, magari alla prossima edizione, 
che anche la nostra società si possa 
definire professionistica. La realizza-
zione dell’evento ha visto impegnati 
genitori e volontari, che in due giorni 
non stop hanno permesso a questi 
ragazzi di divertirsi ma soprattutto di 
fare aggregazione e lo stesso discor-
so vale per gli adulti.
Non possiamo non rivolgere anche 
un sentito ringraziamento alla nostra 
Amministrazione comunale, che ha 
appoggiato il progetto fin dall’inizio, i 
primi contatti per organizzare l’even-
to sono iniziati nell’ottobre 2013: un 
ringraziamento particolare al nostro 
sindaco Nicoletta Noris, che per tut-
ti i due giorni della manifestazione è 
stata presente, come pure all’asses-
sore provinciale allo Sport Alessan-
dro Cottini, e all’assessore Olisse 

Viscardi.
Il connubio Amministrazione Co-
munale - Grumellese Calcio ha per-
messo di far conoscere il nostro bel 
paese, molte sono state le manifesta-
zioni di stima ricevute sia dai geni-
tori-dirigenti delle società italiane sia 
da parte di quelli tedeschi.
Un grazie particolare agli studenti 
che si sono resi disponibili quali tra-
duttori in lingua tedesca: Alice Zinesi, 
Edoardo Scaburri, Stefania Marinoni, 
Melania Mazzucchelli, Valentina Ri-
boldi, Greta Ravelli, Luca Novali, Gia-
da Silini, Luisa Bariselli, Francesco di 
Cocco e Stefania Bresciani.
Per quanto riguarda l’aspetto tec-
nico, l’hanno spuntata i ragazzi del 
Monza, ai danni del Parma, e le rap-
presentative italiane hanno dominato 
la classifica finale, ma si sa noi italiani 
quando si tratta di pallone, non sia-
mo inferiori a nessuno…
Un doveroso ringraziamento va an-
che a tutti i nostri sponsor che han-
no condiviso questo progetto, cosi 
come pure alla Provincia di Bergamo, 
alla Regione Lombardia, a FIGC e 
UEFA.
A nome della società Grumellese 
Calcio, non mi resta che augurare 
a tutti i cittadini di Grumello buona 
continuazione in attesa di rivederci 
nell’aprile del prossimo anno per la 
terza edizione del Torneo Italo-Tede-
sco.

P.s chi vuole può accedere al sito in-
ternet www.italo-tedesco.com

Marco Ghilardi e Marco Scaburri

torneo italo-tedesco 
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Q U A R T A  C A M M I N A T A

del ricordo
2 0 - 2 1 - 2 2  g i u g n o  2 0 1 4

Pare l’altro giorno, quando lasciam-
mo il paese natale di Papa Giovanni 
XXIII per tornare a Grumello felici 

di aver portato a termine la camminata 
in ricordo di colui che a breve sarebbe 
stato proclamato Santo, ed ora siamo di 
nuovo in cammino!
Questa quarta camminata ci coinvolge 
non solo come Gruppo Podistico ma 
come comunità tutta, per quanto ac-
cadde cento anni fa alla nostra cittadina: 
fu un evento straordinario, nel maggio 
1914 la Diocesi di Bergamo indicò qua-
le sede del Primo Congresso Eucaristi-
co proprio Grumello del Monte e fu 
in quell’occasione che il Beato Andrea 
Carlo Ferrari venne nella nostra comu-
nità.
Eccoci dunque a ripercorrere il cammi-
no e i luoghi che lo videro protagonista. 
Il percorso prevede che si giunga in auto 
sino a Lalatta del Cardinale (Parma) do-
podiché il rientro a piedi per 335 km a 
staffetta (con la fiaccola sempre accesa) 
fino a Grumello del Monte.

Il nostro viaggio inizia subito dopo la be-
nedizione di don Angelo ai partecipan-
ti ed alle nuove insegne indicanti la via 
Beato Cardinal Ferrari e dopo il saluto 
della comunità, che hanno luogo in Piaz-
za Camozzi e subito si parte alla volta 
di Guastalla, nella provincia di Reggio 
Emilia.
Gli amici della locale sede AVIS ci accol-
gono con la tipica cordialità emiliana e 
vista l’ora (sono da poco scoccate le ore 
13,00) ci offrono un delizioso spuntino 
con i prodotti tipici locali quali l’erbaz-
zone, una torta salata ripiena di erbette 
e parmigiano, focacce e gustosissimi pez-
zettini di parmigiano reggiano.
Non posso fare a meno di notare che 
numerosi palazzi storici ed il Duomo 
sono ancora inaccessibili al pubblico a 
causa delle gravi lesioni strutturali cau-
sate dal terremoto dell’Emilia. 
Ad attenderci troviamo anche il sindaco, 
la presidente AVIS, il presidente provin-
ciale e il parroco mons. Francesco Mar-
miroli, giusto il tempo per scambiarci i 

saluti e gli arrivederci e poi in corteo 
ci dirigiamo verso la chiesa dove viene 
affidato al Gruppo Podistico AVIS-AIDO 
di Grumello del Monte il Pastorale del 
Beato Cardinal Ferrari. Questo prezioso 
oggetto verrà portato in tutte le chie-
se che troveremo sul nostro percorso 
- chiese che hanno visto la presenza del 
Cardinale nel corso della sua vita - fino 
ad arrivare a Grumello del Monte e qui 
consegnato nelle mani del nostro Vesco-
vo mons. Francesco Beschi. 
Raggiunta la piccola comunità di Lalatta, 
ci attendono il sindaco, le forze dell’or-
dine, don Antonio Santini originario di 
Seriate e un gruppetto di residenti. 
Prima di entrare in chiesa c’è il tempo 
per uno sguardo veloce al panorama, 
siamo sui colli del parmense!
Dalle parole del sindaco Lino Franzini 
traspaiono l’emozione e la gratitudine 
per aver portato nella cittadina natale 
del Cardinale un tale evento e lo stesso 
ci promette che sarà presente al nostro 
arrivo a Grumello domenica sera. Che 
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gioia!...non me lo sarei mai aspettato.
Sull’altare, accanto al sacerdote, troneg-
gia il Pastorale.
Terminata la funzione religiosa, ecco che 
parte il primo gruppo di podisti per rag-
giungere la Chiesa di S. Andrea Apostolo 
a Pratopiano di Palanzano, dove il Cardi-
nal Ferrari ricevette il battesimo, per poi 
proseguire verso il Duomo di Parma ove 
fu direttore del Seminario (1877-1890) 
prima di diventare Vescovo.
A Parma alle ore 22.00 circa veniamo 
ricevuti presso il Seminario dal Retto-
re don Stefano Rosati, e davanti ad un 
dipinto che rappresenta il Beato viene 
deposto il cero (che viene acceso dal-
la fiaccola) e consegnato al celebrante 
il Pastorale. Riceviamo la benedizione e 
via!...di nuovo in cammino. 
La prossima tappa è il santuario della 
Madonna di Fontanellato dove il sacer-
dote Andrea Ferrari celebrò la sua pri-
ma messa il 21 dicembre 1873.
E’ suonata da poco la mezzanotte ed 
ecco spuntare il gruppo di podisti che, il-

luminati dalla fiaccola e dai fari dell’auto 
dei carabinieri in congedo che ci scor-
ta, raggiungono il sagrato del santuario 
dove ci attendono il priore Davide Trai-
na e mons. Carlo Mazza, nativo di En-
tratico.
Mi colpiscono l’illuminazione del santua-
rio (un avvicendarsi di fasci di luce che 
colorano le colonne e la facciata di viola, 
azzurro, rosso e verde che mi ricordano 
la nostra fontana posta davanti al Tribu-
nale) e la ricchezza delle decorazioni 
all’interno della chiesa. 
La maggior parte del gruppo di podisti 
viene alloggiata in un locale attiguo al 
santuario, dove trascorre la notte, men-
tre gli altri proseguono chi correndo, chi 
in attesa di dare il cambio alla staffetta 
lasciando alle spalle il venerdì per ab-
bracciare il sabato.
Alle ore 03,20 è il mio turno, con Da-
niela e Angiolina attraversiamo la notte, 
il buio e le zanzare di queste immense 
campagne e con la compagnia di Aldo 
che, con i fari dell’auto illumina il nostro 

percorso, iniziamo a lasciare la zona del 
parmense per entrare nel milanese e da 
lì addentrarci poi nel comasco.
A mezzanotte ci attendono in Duomo a 
Como, dove il 29 maggio 1891 il Beato 
Cardinal Ferrari venne nominato Vesco-
vo.
Chi “ha già dato” si è diretto la mattina 
stessa verso la bella cittadina lacustre ed 
ha potuto visitare le bellezze del luogo 
in attesa del gruppo di podisti.
Dopo aver percorso una trafficata, caoti-
ca ed inquinata arteria stradale raggiun-
giamo il centro di Como per accedere al 
Duomo dove ci attendono mons. Flavio 
Feroldi che, a sorpresa, ci mostra un se-
condo Pastorale e la Tiara appartenuta 
al Cardinale, oltre a numerosi visitatori 
che, trovando le porte del Duomo aper-
te, hanno colto l’occasione per visitarlo. 
I podisti che devono raggiungere Milano 
sono partiti di buona lena, il tempo scor-
re veloce e ci rendiamo conto che ci at-
tende una notte dalle pochissime ore di 
sonno (…se sonno possiamo chiamar-
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lo!) per cui decidiamo di sostare in un 
grande piazzale appena fuori Como e 
come è ormai noto - dopo un dovero-
so cambio d’abiti ed una rinfrescata - ci 
sistemiamo per la notte con i mezzi a 
disposizione. Sono le due del mattino e 
c’è chi si accomoda su sdraio da spiaggia 
con copertina al seguito, chi si allunga 
come può sui sedili dell’auto e chi giro-
vaga tutta la notte a piedi…
Alle 5,30 sveglia!!!...ci rimettiamo in auto 
e via verso il Duomo di Milano dove il 
21 maggio 1894 mons. Andrea Ferrari 
viene nominato Arcivescovo e dove sia-
mo attesi alle ore 08,00.
Nella centralissima piazza Duomo ab-
biamo pure il tempo di fare colazione 
mentre attendiamo la staffetta dei podi-
sti che, scortata dalle auto e motociclet-
te della Polizia Locale del comune di Mi-
lano, fa la sua entrata in piazza Duomo.
Veniamo ricevuti da mons. Luca Bressan 
(inviato dal cardinale Scola) e dall’as-
sessore Granelli ed il primo offre una 
reliquia del Beato che porteremo a 
Grumello del Monte unitamente al Pa-
storale avuto a Guastalla. 
Siamo quasi agli sgoccioli di questa ma-
gnifica avventura che ci ha portato sulle 
orme del Beato Cardinale Andrea Fer-
rari, infatti tra poco entreremo in terra 
bergamasca.
Lasciata Milano ci dirigiamo verso la 

quinta tappa (Fara Gera D’Adda) dove il 
Cardinale si recò in visita pastorale. 
Grazie al curato don Gigi abbiamo la 
possibilità di “occupare” l’Oratorio per 
fare la doccia e sederci a tavola per un 
bel piatto di pasta, dopodiché ci dirigia-
mo in chiesa ed al cimitero locale per 
far visita alla tomba del signor Giuseppe 
Ravelli nativo di Grumello del Monte.
Lungo il tragitto che ci avrebbe riportati 
nella nostra cittadina, abbiamo fatto al-
cune brevi soste sui sagrati delle chiese 
di Ghisalba, Bolgare, Telgate e Chiuduno 
dove ad attenderci c’erano i sindaci e 
i parroci e vi chiederete perché?...cosa 
hanno a che fare queste parrocchie con 
il Cardinal Ferrari?...
Presto detto: queste comunità religiose 
fanno parte del vicariato di Grumello 
del Monte e, su indicazione del Vescovo 
mons. Francesco Beschi, sono state in-
vitate a partecipare alla processione del 
Corpus Domini, che si è tenuta a Gru-
mello la sera stessa del nostro arrivo, a 
ricordo del centenario del Primo Con-
gresso Eucaristico della Diocesi di Berga-
mo che si svolse il 9-10-11 maggio 1914 
alla presenza del Beato Cardinal Ferrari.
Alle ore 20,15 entriamo in paese emo-
zionati e stanchi ma felici ed entusiasti 
di questa quarta impresa. La via centrale 
è chiusa al traffico e colma di persone. 
Noi siamo pronti, attendiamo solo un 

cenno da don Fabio e, tra due ali di folla, 
con la reliquia e il Pastorale entriamo in 
chiesa dove ai piedi dell’altare ci attende 
il Vescovo.
Questa emozionante giornata si conclu-
derà con la processione lungo le vie del 
paese, tra gli applausi dei nostri concit-
tadini, il sorriso benevolo di don Angelo 
e le parole del Vescovo.
Mentre scrivo i miei pensieri relativa-
mente a questa Quarta Camminata del 
Ricordo, sorrido ripensando al calore, 
all’affetto e alla disponibilità delle tante 
persone che abbiamo incontrato lungo 
il cammino.
Nel corso di queste manifestazioni ab-
biamo avuto il piacere di conoscere 
numerose belle persone che, oltre ad 
incoraggiarci, ci hanno spronato a con-
tinuare a tenere vivo il ricordo. Con pia-
cere posso dire che con alcune di esse 
ancora oggi intrattengo ottimi rapporti.
Concludo ringraziando i partecipanti a 
questa bella avventura: marciatori, cam-
minatori, autisti, carabinieri in congedo, 
sponsor, Provincie e Comuni, i loro abi-
tanti, le sezioni AVIS e AIDO e gli orga-
nizzatori per la cura e l’attenzione alla 
predisposizione di questo evento. E se 
ho scordato qualcuno, vogliate perdo-
narmi.
Grazie!...alla prossima.

Nicole Noris
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VALCAVALLINA SUPERBIKE
X  E D I Z I O N E

È stata un’edizione storica quella della 
10ª Valcavallina Superbike Ma-
rathon, la gara di mountain bike che 

lo scorso 1º giugno è stata palcoscenico 
naturale dei campionati italiani 2014 di 
specialità. Un traguardo storico sia per 
l’affiatato gruppo del Valcavallina Super-
bike Team, che dal 2004 ha intrapreso 
questa entusiasmante avventura organiz-
zativa, ma un traguardo storico anche per 
l’intera provincia di Bergamo che per la 
prima volta ospita l’assegnazione dei titoli 
nazionali. Un obiettivo che pochi anni fa 
sembrava solo utopia si è invece concre-
tizzato ed è divenuto realtà grazie alla vo-
lontà ed alla passione di centinaia di per-
sone, di volontari e semplici appassionati 
che hanno contribuito attivamente alla 
realizzazione di questo grande progetto 
tricolore. A partire dall’amministrazione 
comunale di Grumello del Monte, che 
ha fin da subito appoggiato la macchina 
organizzativa coordinata dal presidente 
dell’associazione sportiva, dott.Andrea 

D’Alessio e dal responsabile della mani-
festazione Giancarlo Magri. Fondamenta-
le l’appoggio delle associazioni di volon-
tariato che hanno garantito ogni singolo 
servizio che ha permesso di accogliere e 
“coccolare” oltre 1100 atleti provenien-
ti da ogni angolo d’Italia. Dalla Protezio-
ne Civile alla Croce Rossa, dalla Polizia 
Locale alle forze dell’ordine della Polizia 
Stradale, sino ad arrivare alla disponibilità 
delle oltre 300 persone che lungo i 18 co-
muni attraversati dalla corsa si sono mes-
se a disposizione per garantire la vigilanza 
degli incroci e della circolazione nei centri 
abitati. 82 sono stati i chilometri da gara, 
3200 i metri di dislivello complessivi che 
gli atleti a caccia del titolo italiano hanno 
dovuto ffrontare prima di tornare sotto lo 
striscione d’arrivo posto a Grumello del 
Monte. Un lungo cammino, che ha porta-
to i bikers a conquistare per due volte il 
GPM posto ai 1200 mt dei Colli di San 
Fermo, un tracciato duro e selettivo, uno 
tra i più impegnativi in Italia, certamente il 

più selettivo su cui mai si siono disputati 
i titoli italiani. Ad aggiudicarsi la vittoria è 
stato il comasco Samuele Porro. Secondo 
posto per il bresciano Juri Ragnoli, terzo 
posto per Luca Ronchi. In campo femmi-
nile è la sanmarinese Daniela Veronesi a 
festeggiare il suo terzo titolo tricolore da-
vanti alla rivale di sempre Elena Gaddoni 
ed alla trentina Lorena Zocca. Ma la festa 
per i titoli tricolori comprende anche le 
categorie amatoriali per le quali vengono 
assegnate altre 10 maglie. Una festa che 
ha saputo coinvolgere l’intera comunità 
di Grumello del Monte ma anche tutta la 
Val Cavallina e la Val Calepio. Una festa, un 
grande evento, che non sarà un semplice 
traguardo, bensì l’inizio di un nuovo cam-
mino che potrà portare la manifestazione 
sportiva di Grumello a raggiungere nuovi 
obiettivi. 

Valcavallina Superbike A.S.D.
Ufficio Stampa AESPORTNEWS 

Resp. Enrico Andrini
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La data del 2 giugno, per tutti noi dell’Associazione “In 
Cordata”, è diventata da alcuni anni un momento parti-
colarmente importante.  Da un lato c’è sempre un velo 

di tristezza nel nostro cuore perché il pensiero corre ai tanti 
ricordi di Luca  a cui questa giornata è dedicata. Ma dall’altro 
c’è una gioia immensa per la grande generosità dei parteci-
panti che aderiscono  a questa iniziativa . Anche quest’anno, 
giunti alla quarta edizione,  abbiamo dovuto rinunciare a ma-
lincuore  alla presenza di molte persone che non hanno po-
tuto iscriversi a causa del raggiungimento del 
numero massimo. Possiamo fin da ora promet-
tere che per la prossima edizione  cercheremo 
di aumentare il numero dei possibili  parteci-
panti così da poter soddisfare le tante richieste. 
Come è ben noto la finalità di questa manife-
stazione è ricordare Luca e raccogliere fondi 
per i progetti che vengono intrapresi a favore 
dei ragazzi portatori di handicap iscritti alla 
nostra associazione,   mettendo quindi  in atto 
una vera e concreta solidarietà per loro  e per  
le famiglie.  Durante l’anno gestiamo progetti di 
carattere ludico con   laboratori creativi di  pittu-
ra o decoupage, laboratori teatrali che permetto-
no  ai ragazzi di esprimere le proprie peculiarità, 
soggiorni marini e montani in autonomia rispet-
to alla famiglia seppur con la presenza attenta di 
educatori specializzati e volontari.  Realizziamo  
progetti di sollievo  molto importanti,  studiati sui 
singoli ragazzi e sulle loro necessità,  per permettere anche 
ai soggetti  che presentano difficoltà nello svolgere attività di 
gruppo di poter trovare un proprio soddisfacente e autono-
mo percorso.
Tutte queste attività sono certamente importanti ma anche 
molto onerose. Per questo voglio ringraziare di cuore tut-
te le persone che ci sostengono in questa importante ma-
nifestazione, che quest’anno ci ha permesso di raccogliere 
l’importante  somma  di  11.761,49 euro.  Un grazie sentito 
al signor Giovanni Ravelli, ideatore e promotore di questa 
giornata e  a tutti coloro che a vario titolo  hanno prestato la 
loro opera. Un grazie all’Amministrazione comunale  che si 
fa sempre promotrice delle nostre iniziative  e alle associa-
zioni  che ancora una volta hanno dimostrato quanto la col-
laborazione possa portare a realizzare grandi progetti. Infine 
un grazie agli sponsor che hanno donato i contributi neces-

CAMMINANDO CONLuca
QUARTA EDIZIONE

sari a coprire le spese organizzative e che rispondono 
sempre prontamente al nostro richiamo, malgrado  il 
difficile momento economico che molte aziende stan-
no attraversando. 
Personalmente sono convinta che ognuno di noi nasca 
con una missione speciale da compiere, con la libertà di 
realizzarla oppure di rinunciarvi. Mio figlio Luca ha accet-
tato la sua missione e la sua vita è stata un capolavoro d’a-
more.  Grazie a questo amore la sua sofferenza si è intessuta 
giorno per giorno con i fili della gioia e della serenità e si è 
rivelata a tutti noi come un dono.  Anche se non lo posso  
purtroppo più vivere come presenza fisica, egli è sem-
pre dentro di me e mi aiuta  a camminare sulla 
strada dell’esperienza che ho maturato 
vivendo insieme a lui.  Non sempre è 
stato facile continuare a vivere la 
vita dell’Associazione da quan-
do lui se ne è andato. La forza 
dentro di me ha continuato 
a farsi strada malgrado il 
dolore,  osservando i ragazzi 
e i loro sorrisi, comprendendo 
che ciò che non posso più fare per 
Luca posso continuare a farlo per loro.  
Ed è un invito che mi permetto di estendere 
anche a tutti voi quello di ricordare Luca imi-
tandolo nella sua generosità d’animo verso 
gli altri,  continuando sempre a sostenerci 
nell’aiuto verso chi nella vita cammina con 
un passo più fragile. 

Bruna Tomaselli
Presidente dell’Associazione

In Cordata


