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Lo scorso anno, e più precisamente il 18 marzo, partivano dal Cimitero Monumentale di Bergamo in direzione dell’autostrada A4 numerosi camion dell’esercito dentro i quali erano state adagiate altrettanto
numerose bare con le salme dei nostri concittadini
bergamaschi.
Quelle dolorose immagini, che tutti noi abbiamo visto
sui canali social, sulle testate giornalistiche, durante i
servizi giornalistici di tutte le televisioni del mondo,
dagli Stati Uniti d’America all’Australia, dall’Argentina
al Giappone, dalla Russia alla Nuova Zelanda.
Il dolore di Bergamo e della sua provincia, in pochissimo tempo ha fatto il giro del mondo.
Nessuno potrà mai dimenticare quelle immagini soprattutto noi bergamaschi.
Lo scorso luglio, con un Decreto Legge, il parlamento
italiano ha voluto rendere omaggio a tutte quelle
persone che ci hanno lasciato a causa della pandemia Covid-19, dedicando loro una giornata
della memoria affinché nessuno possa dimenticare.
Questa commemorazione particolare
si terrà tutti gli anni il giorno 18 di
marzo ed è intitolata:
“GIORNATA DELLA MEMORIA
PER LE VITTIME DEL COVID”.
Il 18 marzo la nostra comunità si è riunita per commemorare e ricordare i nostri
amici, i nostri familiari, i
nostri concittadini, tutti
coloro che hanno perso
la vita in solitudine, nella sofferenza più atroce,
senza un alito di respiro,
senza la tenera carezza
di un familiare.
Cari concittadini,
negli ultimi mesi ci sono
state varianti Covid molto contagiose, ricoveri
negli ospedali, e persone
che si curavano a casa.
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Non siamo ancora fuori dal
tunnel di questa pandemia
ma, con la bella stagione
e con il passaggio a zona
bianca si intravede una luce
di speranza alimentata oggi
dalla presenza dei vaccini.
Il personale sanitario è stato
vaccinato, così come il personale scolastico, i nostri
ultraottantenni e le persone
fragili, con patologie complicate infine le persone più
giovani.
La speranza è che per inizio
autunno tutta la popolazione italiana possa essere vaccinata.
Concludo il mio pensiero
ringraziando, anche a nome
di tutta la comunità, tutti i
volontari che a qualsiasi titolo hanno collaborato per
assistere le persone in difficoltà.
Simona Gregis

PREGHIERA
Testo di Ernesto Olivero

Tu ci sei.
Sono convinto che tu ci sei
accanto alle persone che muoiono sole,
sole, con a volte incollato
sul vetro della rianimazione
il disegno di un nipote,
un cuore, un bacetto, un saluto.
Tu ci sei, vicino a ognuno di loro,
tu ci sei, dalla loro parte mentre lottano,
tu ci sei e raccogli l’ultimo respiro,
la resa d’amore a te.
Tu ci sei, muori con loro per portarli lassù
dove con loro sarai in eterno, per sempre.
Tu ci sei,
amico di ogni amico che muore
a Bergamo, in Lombardia, in ogni parte
del nostro tormentato Paese.
Tu ci sei e sei tu che li consoli,
che li abbracci, che tieni loro la mano,
che trasformi in fiducia serena la loro paura.
Tu ci sei, perché non abbandoni nessuno,
tu che sei stato abbandonato da tutti.
Tu ci sei, perché la tua paura,
la tua sofferenza, l’ingiustizia della tua morte,
ha pagato per ciascuno di noi.
Tu ci sei e sei il respiro
Di quanti in questi giorni
non hanno più respiro.
Tu ci sei, sei lì, per farli respirare
per sempre.
Sembra una speranza,
ma è di più di una speranza:
è la certezza del tuo amore
senza limiti.
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25 APRILE 2021
FESTA DELLA LIBERAZIONE
Enrichetta Alfieri, che nella storia della Resistenza è
ricordata come la “mamma di San Vittore”, una suora che nell’autunno del 1944 fu confinata a Grumello
del Monte. Il 30 novembre 1944 una radio clandestina dei partigiani aveva lanciato uno strano messaggio,
destinato al dottor Gatti: «Metti subito madre a letto e
provvedi al più presto per il ricovero in clinica, il resto
lo faremo noi». Con questa frase i partigiani informavano che era pronta l’azione per liberare Suor Enrichetta
dal carcere di San Vittore e sottrarla alla deportazione. Ma non fu necessario. I nazisti concessero che alcune religiose e alcuni sacerdoti non fossero deportati
in Germania, ma internati in un campo di concentramento in Italia: le suore a Grumello del Monte nell’Istituto Palazzolo per frenastenici; i sacerdoti a Cesano
Boscone nell’Istituto Sacra Famiglia. Negli istituti per
frenastenici non sarebbe stato possibile svolgere attività sovversiva. Tuttavia, molti religiosi, furono deportati
e perirono nei campi di sterminio, come il bergamasco
Don Antonio Seghezzi morto a Dachau il 25 maggio
1945, come Don Brumana, Don Benigni e Don Cerasoli, che per miracolo sopravvissero al lager e tornarono
in Italia. Suor Enrichetta Alfieri era superiora delle suore della Carità nel carcere di San Vittore a Milano, dove
aiutava tutti con generosità, senza timori. Dopo l’8 settembre 1943, a San Vittore interrogatori, torture fisiche
e morali erano all’ordine del giorno. Convogli carichi
di ebrei e partigiani partivano per i campi di sterminio.
Le suore si trovarono al centro di una
rete clandestina di collegamento e
solidarietà tra il carcere e l’esterno,
che includeva detenuti politici, medici, sacerdoti, avvocati, l’associazione
di Carità dell’arcivescovo di Milano
e i partigiani del Comitato di Liberazione Nazionale Alta Italia. Suor Enrichetta portava all’esterno della prigione informazioni e messaggi. In tal
modo i detenuti e i loro famigliari potevano scambiarsi notizie e speranze.
Spesso le suore riuscivano a mettersi
in contatto con i partigiani ricercati
dalla polizia, e da loro ricevevano denaro, viveri, indumenti per i bisogni
più urgenti dei detenuti, per gli ebrei
rastrellati e deportati. La loro cuffia,
le scarpe, le pettorine, le lunghe maniche erano il nascondiglio ideale di
tanti bigliettini! Ma il 23 settembre
1944, suor Enrichetta venne arresta-

Sono trascorsi 76 anni da quel giorno fondamentale
per la rinascita dell’Italia dopo la guerra, il fascismo e
l’occupazione dell’esercito nazista: il giorno della Liberazione. Quel giorno coronava la lotta per la Libertà
con la vittoria sul nazifascismo e la fine della guerra. Ma
il prezzo della Libertà fu enorme. Per questo oggi avvertiamo l’indispensabile necessità di non dimenticare
i nomi dei tanti che hanno lottato durante la Resistenza
rischiando pericolosamente, molti pagando con la vita
e con il carcere, il prezzo della libertà. Ogni squarcio
di luce sugli anni bui della dominazione nazifascista
in Italia è un dono che viene fatto ai più giovani, alle
generazioni che non hanno conosciuto la guerra, la
persecuzione razziale e politica, la mancanza di libertà,
perché possano conoscere e comprendere. La memoria del passato è un servizio alla verità. Senza memoria
autentica un Paese non può crescere nella democrazia
e nella integrazione delle differenze. Oggi stiamo combattendo un’altra battaglia contro l’invisibile e subdolo virus che ha amplificato le disuguaglianze, le nuove
povertà, portato via amici, parenti e soprattutto tanti
anziani che hanno costruito l’Italia democratica con il
loro lavoro e tanti sacrifici. Se cerchiamo una parola che
possa qualificare tutte queste persone, potremmo usare una parola desueta, ma tanto significativa e appropriata: la parola “fede”. Le tante persone che ci hanno lasciato hanno avuto fede, hanno creduto. Come i
martiri della Resistenza, hanno creduto nella Libertà e
nella possibilità di Migliorare. Hanno
creduto che ogni persona è libera e
che questa libertà è il fondamento
della grandezza umana e della sua
unicità. Ma il prezzo della Libertà e
della Pace, per sconfiggere gli odi
e le macerie della Seconda guerra
mondiale è stato altissimo. La Liberazione dell’Italia costò oltre 200.000
vittime militari e civili. Gli storici hanno stimato che morirono circa 40.000
partigiani. Centinaia di migliaia furono i soldati prigionieri e circa 10 mila
ebrei vennero deportati nei campi
di sterminio. Anche Grumello del
Monte annovera vittime civili, militari e partigiani, che oggi vogliamo
ricordare e onorare. I loro nomi sono
scolpiti nel monumento che li ricorda
a perpetua memoria.
Ma un ricordo speciale vogliamo dedicare ad una donna di fede, Suor
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vi erano un centinaio di suore, giunte da vari istituti,
e una cinquantina di novizie sfollate da Bergamo. Era
un luogo ritenuto sicuro. Alla Liberazione alcuni partigiani riportarono Suor Enrichetta in trionfo a San Vittore come superiora. Morì nel 1951, provata dalla vita
difficile e dalle angherie subìte. Il 26 giugno 2011 è
stata dichiarata Beata, per la sua vita di fede e la sua
opera di carità, riconosciuta come modello di santità e
di dedizione totale agli altri. Nel ricordo di Suor Enrichetta e dei martiri partigiani, possiamo affrontare con
più impegno e slancio i giorni difficili della pandemia.
Oggi altri generosi operatori nella sanità, nella protezione civile, nelle diverse mansioni in ospedali, case di
riposo, comuni, scuole, aziende, negozi, e tanti volontari sono in campo per la Liberazione dal virus insidioso che ancora circola tra noi. Le vaccinazioni potranno
scacciare questo incubo doloroso e antisociale. Che la
Festa della Liberazione, che celebriamo distanziati e in
tono minore, rafforzi la nostra fiducia nella capacità di
rinascere, come fecero i partigiani 76 anni fa. Come
fece Suor Enrichetta, la “mamma di San Vittore” che a
Grumello trovò rifugio e salvezza.

ta con l’accusa di spionaggio e di intesa col nemico. Le
venne assegnato il numero 3209 e fu rinchiusa in isolamento nella cella 49. Durante l’interrogatorio tentò di
giustificarsi dall’accusa di spia, di traditrice della Patria
ma, per farla parlare, minacciarono che sarebbe stata
fucilata. Nel memoriale che lei scrisse nel 1945 così ricordò quei tormentati momenti: “La mia sentenza era
stata pronunciata: la deportazione. Ogni momento del
giorno o di notte, poteva avvenire la partenza. Schiacciante incubo! Quante volte io avevo pianto e sentito
il cuore lacerarsi per la partenza di tanti infelici, cari
ospiti!... Ora toccava a me. Essi, colpevoli di amare la
Patria, io di aver amato loro e la Patria.” Venne ricoverata nell’infermeria del carcere in cattive condizioni
psicofisiche. Ma il fascino della sua bontà era tale che
gli addetti ai vari servizi, medici e infermieri e perfino
qualche repubblichino, cercava di confortarla con premure filiali, anche a rischio della vita, poiché era sorvegliata dalle SS. La curia milanese riuscì ad ottenere
dal Comando tedesco la sospensione della fucilazione.
Ma Suor Enrichetta avrebbe preferito la fucilazione alla
deportazione in Germania. Poi, come per miracolo, il 3
ottobre 1944 venne dimessa da S. Vittore e internata a
Grumello del Monte. Nella casa di Grumello del Monte

Simona Gregis
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8 GIUGNO 2021:
ULTIMO GIORNO DI SCUOLA!
Anche quest’anno scolastico, anomalo, complicato, sofferto, incerto, a causa della perdurante epidemia COVID 19, è giunto al termine. È inevitabile non chiedersi: “...cosa ci dobbiamo attendere
dal prossimo anno scolastico? I nostri alunni e studenti, saranno nuovamente presi dal folle vortice
di aperture, chiusure, nuove riaperture e dolorose chiusure dei plessi scolastici?. La didattica a
distanza, la famigerata DAD, sarà ancora parte integrante delle loro giornate?”. Ciò che possiamo
sperare è che durante il periodo estivo - complici le vaccinazioni - questo maledetto virus si tolga
di mezzo, così da permettere una definitiva ripresa della nostra quotidianità.
Buone vacanze!!!
Nicoletta Noris

UN ANNO...
PARTICOLARE
Quello che si è chiuso sarà ricordato come un anno scolastico sui generis, perché si è svolto alternando la presenza in
classe alla didattica a distanza.
Nonostante gli istituti scolastici
avessero mantenuto il rigido e
puntuale rispetto di tutte le norme di sicurezza legate all’emergenza sanitaria in atto, l’innalzamento
della curva dei contagi ha costretto alla chiusura a
fasi alterne. Per la secondaria di 1° grado a farne
le spese sono stati gli alunni delle classi 2a e 3a. In
quelle circostanze un gruppo ristretto di alunni, considerati ‘fragili’, ha potuto continuare a frequentare
in presenza, scongiurando in tal modo le difficoltà
della DAD.
In un promettente inizio settembre ha preso il via
il Progetto I CARE, finanziato dal Piano per il diritto allo Studio, pensato per sostenere quegli alunni
particolarmente in difficoltà per il lungo lockdown
del precedente anno scolastico. I ragazzi più dotati
delle classi 2a e 3a hanno dato la propria disponibilità per aiutare i compagni nel recupero didattico.
Entusiasmo e competenze sono state un mix fantastico che hanno reso orgogliosi i docenti supervisori
dell’attività!

E sull’onda della buona riuscita si sono susseguiti
altri progetti: le classi 1a e 2a hanno partecipato al
concorso di poesia “don Geremia Rota”, dedicato
al mese di settembre, mentre le classi terze si sono
dedicate al concorso “don Ziliotto” realizzando riflessioni e disegni contro la violenza. E poi il concorso di scrittura creativa indetto da CONAD per la
realizzazione di ‘storie spaziali’ che hanno messo in
gioco fantasia e voglia di un futuro migliore.
Oltre al laboratorio teatrale per le classi 1a e 2a, anche il percorso di educazione all’affettività e alla sessualità si è svolto in presenza: l’opportunità di aule
spaziose e dell’ampio salone del Progetto Leonardo
ha consentito di realizzare il progetto che ha riscosso
un notevole consenso da parte di tutti gli alunni. In
particolare, nelle riflessioni conclusive, i ragazzi hanno apprezzato la competenza della psicologa e l’utilizzo dell’ampio spazio sottostante il Palazzetto che,
a detta loro, ha permesso di condividere opinioni
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e di confrontarsi stando in cerchio, dopo un intero
anno trascorso nei banchi, inchiodati ai bollini rossi
che hanno decretato il necessario distanziamento.
Altri progetti, invece, sono stati realizzati obbligatoriamente a distanza: le attività con la madrelingua
inglese, molto apprezzate dagli alunni, si sono svolte sempre on line, così come il Corso di latino per
gli alunni delle classi 3a iscritti ad un liceo. Ultimo,
solo in ordine di tempo, è stato il concorso ‘Città del
vino’ al quale hanno partecipato gli alunni delle classi terze, guidati dalle docenti di arte. La realizzazione
di un logo, per l’associazione di cui anche il nostro
paese fa parte, è stata l’occasione per stimolare ancora una volta la creatività. Ma ogni docente, nelle
proprie classi, ha coinvolto i ragazzi nella realizzazione di materiali multimediali dedicati a tematiche
di ogni genere (ambiente, benessere, sicurezza) o

legati a ricorrenze nazionali e internazionali (la Giornata della Memoria, la giornata contro il bullismo, la
Festa della Liberazione, la Festa della Repubblica).
In questo modo l’Educazione Civica è stata una fedele compagna dell’intero anno scolastico.
Anche l’attività motoria, nonostante la chiusura delle palestre, ha trovato nel territorio circostante un
valido antidoto alle quattro mura della classe: le docenti hanno spesso passeggiato nell’area pedecollinare, permettendo ai ragazzi di scoprire scorci del
proprio paese che mai avevano visto.
Potremmo concludere dicendo che la scuola ‘ha fatto di necessità virtù’: anche questo dimostra che è
un’istituzione viva e in buona salute... nonostante
tutto!
Prof.ssa Teresa Paris
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PICCOLI
GIORNALISTI IN ERBA
Il quotidiano IL GIORNO, da oltre
dieci anni organizza il “Campionato di Giornalismo” aperto a tutte le
scuole Primarie e Secondarie della
Lombardia.
Il plesso della Secondaria di Primo
Grado partecipa dagli esordi, mentre il plesso della Primaria ha aderito da qualche anno.
L’iniziativa “Cronisti in classe” è molto coinvolgente per i nostri ragazzi.
Complimenti ad alunni, studenti e
docenti!
Scuola primaria - Ravasio classe 5D

Scuola secondaria - classe 3A

Scuola secondaria - classi 1A e 1B
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PREMIO DON ZILIOTTO 2020 - CLASSI 3e
TEMA

I fatti di cronaca ci riportano quotidianamente episodi di violenza fisica: contro le donne, contro gli
stranieri, contro chi la pensa in modo diverso, contro chi crede in un altro dio. Recentemente i giovani
sono le vittime più frequenti di questi atti crudeli che hanno, spesso, portato alla morte. Purtroppo,
sono principalmente i coetanei, da soli o in gruppo, che si rendono responsabili di questa violenza.
Non va dimenticata, poi, la violenza verbale che, attraverso i social, ferisce quasi quanto la violenza
fisica; in molti casi, a causa della vergogna, molti ragazzi hanno deciso di mettere fine alla propria vita.
Dopo aver letto, analizzato e discusso con la tua classe in merito a questo problema, esponi le tue
considerazioni, tenendo presente anche il lavoro svolto negli anni precedenti rispetto al bullismo e al
cyberbullismo.

DISEGNO
Realizza un manifesto contro la violenza in ogni sua forma

PREMIO DI POESIA “DON GEREMIA” - classi 1a e 2a
I mesi dell’anno - SETTEMBRE

1° CLASSIFICATO - SEZIONE TEMA

I fatti di cronaca ci riportano quotidianamente episodi di violenza fisica: contro le donne, contro gli stranieri,
contro chi la pensa in modo diverso, contro chi crede in un altro dio. Recentemente i giovani sono le vittime
più frequenti di questi atti crudeli che hanno, spesso, portato alla morte. Purtroppo, sono principalmente i coetanei, da soli o in gruppo, che si rendono responsabili di questa violenza. Non va dimenticata, poi, la violenza
verbale che, attraverso i social, ferisce quasi quanto la violenza fisica; in molti casi, a causa della vergogna,
molti ragazzi hanno deciso di mettere fine alla propria vita.
Dopo aver letto, analizzato e discusso con la tua classe in merito
a questo problema, esponi le tue
considerazioni, tenendo presente anche il lavoro svolto negli anni
precedenti rispetto al bullismo e al
cyberbullismo.
Violenza, una sola parola che ci
porta a pensare e a percepire emozioni sgradevoli. Un’espressione
artificiale, creata dall’uomo per definire tutto ciò che un essere umano può arrivare a compiere contro
un suo simile. La violenza non esisterebbe se ogni uomo e donna
di questo unico mondo riflettesse
sull’importanza della vita, della nascita, della crescita e persino della
morte. Ogni singolo individuo deve
capire che siamo tutti uguali e che
non ci deve essere motivo per uccidere un nostro simile, nessuno ha
il diritto di impadronirsi e decide-

Concorso Don Ziliotto
1° classificato
SEZ. DISEGNO
PATELLI ALESSANDRO
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re per la vita di un altro, ognuno di
noi è proprietario di se stesso, la
nostra vita non è in mano ad altre
persone e non ci si può permettere
di strappargliela e di mettere fine
ad essa. Dovremmo tornare tutti un po’ bambini, spensierati, che
vedono solo il lato bello della vita
e del mondo intorno a loro. Loro
osservano il pianeta come un luogo
ancora inesplorato, come una meta
da raggiungere, come una grande
ambizione. Non vedono l’ora di
diventare grandi per poter visitare
tutto questo splendore. Poi crescendo scoprono i lati oscuri della
terra; scoprono che gli uomini non
sono come pensavano, conoscono
l’avidità, la sete di potere, il bisogno di avere tutto sotto controllo e
la cosa più tremenda, la gelosia. È
da questi semplici comportamenti
e pensieri che nasce la rabbia ma
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al razzismo, una violenza terribile
non un’ira qualunque, un odio che
che tutti noi conosciamo a causa
ti nasce dentro e che aspetta soldella Seconda guerra mondiale. La
tanto di essere liberato. Se ci pendiscriminazione si verifica ancora
sate tutti gli omicidi, solitamente,
oggi contro persone scure di pelle,
hanno un movente che può scaturiuomini e donne omosessuali e genre per la diversità in un’altra persona, una differenza fisica, sentimente con orientamento politico o retale o un concetto diverso. Ma la
ligioso differenti. Il razzismo è una
maggior parte delle volte è colpa
violenza terribile perché porta la
dei SENTIMENTI, uno in particolavittima a pensare di essere sbagliare, l’AMORE, una semplice emoziota. Il carnefice riesce a far credere
alla vittima che ciò che sta accadenne che ci fa sentire bene, ma che,
a volte, diventa esagerata e può
do è colpa sua perché è diversa.
provocare litigi così gravi che posTutte parole e azioni false. Il problesono portare alla morte. Un esemma del razzismo, e di tutte le altre
forme di violenza, è che la vittima, a
pio sono i molteplici femminicidi,
causa del dolore e della vergogna,
che solo quest’anno sono arrivati a
arriva al punto di non farcela più e
58 vittime. 58 omicidi per la solita
Concorso Don Ziliotto
quindi compiere un atto estremo
ragione, la GELOSIA; solitamente
2°
classificato
oppure autoisolarsi, rimanere sola,
perché si confessa di amare un alSEZ. DISEGNO
non voler più avere contatti con
tro, apparentemente cose normali.
PEDOTE MATTIA
nessuno. Per colpa della violenza
Beh, secondo me, la normalità in un
alcuni ragazzi si sono tolti la vita,
femminicidio non può esistere, perla disperazione li ha fatti arrivare a
ché una persona non può minimamente pensare di porre fine alla vita della donna con prendere una scelta drastica. Tutto questo è sempre
cui ha avuto una relazione. Pensate che l’ultimo fem- causato da un gruppo, solitamente di coetanei. Per
minicidio è avvenuto l’11 novembre 2020 in provincia esempio, pensiamo alla vicenda di Carolina Picchio,
di Caserta, la vittima si chiamava Maria Tedesco, una una ragazza di 14 anni che si è lanciata dalla finestra
ragazza di trent’anni uccisa dal marito. Perché, perché di casa il 20 dicembre 2018, a Torino, per colpa di un
rovinare la vita di una donna sana per qualunque stra- gruppetto di cinque ragazzi, suoi compagni di classe
na ragione che sia passata per la mente di un uomo, che, per molto tempo l’avevano vessata verbalmente.
un uomo che a parer mio ha dei gravi problemi con se Io credo che la cosa più cattiva che ci possa essere è
stesso o con la famiglia? Una persona, magari anche fare gruppo contro una sola persona che magari sta
padre, non può minimamente pensare di distruggere anche passando un brutto momento e avrebbe bisola vita della moglie e pure del proprio figlio. Potrebbe gno di un aiuto. Quest’anno non è stato tragico solo
portare il figlio a diventare in futuro un bullo arrabbia- per la pandemia, ma anche per colpa dei numerosi atti
to con suo padre perché ha fatto soffrire tutta la sua violenti avvenuti, soprattutto contro giovani e ragazzi
famiglia, oppure addirittura provocargli una depres- di altre nazionalità; ma la cosa più grave è che la magsione. Il padre dovrebbe essere visto come un punto gior parte delle volte la violenza viene messa in atto
di riferimento, una persona da imitare, soprattutto per in gruppo, tutti contro uno. Un’azione terribile perché
un ragazzo, invece si trasforma in un esempio sbaglia- la vittima è obbligata a subire, visto che non riesce ad
to. La violenza contro le donne dimostra che l’uomo ha agire contro più persone da solo. A volte il carnefice
una grande influenza sulla moglie e sul figlio, perché in non arriva ad uccidere, ma riesce a distruggere la vita
una vera famiglia unita si deve poter contare su tutti, della vittima tramite la vergogna. Il colpevole può diper un sostegno morale, per un consiglio o anche solo ventare un omicida. Io sinceramente non riesco a caper un abbraccio.
pirli, perché devono attaccare una o più persone come
Un concetto che ha sempre spaventato e incuriosito se fossero degli animali senza un cuore. Una vicenda
l’uomo è la diversità. Il nostro problema è che poi, tra- che mi ha colpito e che ha colpito tutta Italia è stata la
mite la differenza, creiamo dei pregiudizi: se sei afri- morte di Willy Monteiro Duarte, un ragazzo di ventuno
cano allora sei un ladro, se sei un marocchino sei un anni che è stato ucciso a botte da cinque ventenni.
terrorista... ma abbiamo mai pensato che nel mondo Come si fa a definire umani dei ragazzi, addirittura più
gli italiani sono riconosciuti come mafiosi? Come vi grandi, che picchiano a morte un loro coetaneo? I due
sentireste se una persona vi dicesse “sei un mafioso” fratelli Bianchi dovrebbero conoscere che cos’è la lealanche se non hai fatto niente. Il problema è che dai tà visto che praticavano uno sport di combattimento,
pregiudizi nascono veri e propri pensieri che portano ma a me non è sembrato leale schierarsi in cinque con-
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tro un solo ragazzo che doveva solti quelle cose con la propria faccia
tanto tornare a casa dalla sua famima si nasconda dietro uno schermo
glia, e la sua colpa era stata quella
solitamente senza farsi conoscere e
di sedare un litigio tra ragazzi. Non
ti insulta senza scrupoli come se la
mi spiego perché non si sono fervittima fosse un sacco da box che
mati prima o meglio perché hanno
serve soltanto per tirare pugni. Ma
iniziato. Le persone sanno essere
le parole sono più forti dei pugni
crudeli fino al punto di diventare
perché feriscono in profondità. Le
ciechi e di non ragionare più con
parole ti rimbombano nella testa
la mente ma con i pugni. Il problefino a quando inizi a credere che
ma non è solo la morte di Willy ma
siano vere e che tu devi cambiare
anche che questi avvenimenti metsoltanto perché gli altri te lo ripetono paura, ti fanno capire quante
tono infinitamente. È ingiusto che
pessime persone esistono al monuna persona soffra per colpa di una
do e quanto può essere pericolosa
sua caratteristica. Anche in quela gente. Un ramo del razzismo, che
sto caso il cyberbullo è appoggianon so come definire, è quello conto da dei ragazzi che lo spronano
tro le persone che credono in un
Concorso
Don
Ziliotto
a continuare. Il problema è che se
altro Dio, che molto spesso sfocia
3°
classificato
si continua così si rischia di arrivare
nel terrorismo. Il più recente fatto
SEZ.
DISEGNO
ad innervosire così tanto la vittima
di cronaca è stato l’attacco terroCARINI
CLAUDIA
fino a portarla alla depressione e, in
ristico a Nizza nella cattedrale di
casi estremi, al suicidio. Il problema
Notre dame dove l’assassino ha ucdi questo è che questa violenza è
ciso due donne e il guardiano della
chiesa. La diversità a volte può portare anche a violen- svolta sempre in gruppo. Non riesco a spiegarmi come
ze fisiche, come il bullismo, e verbali, come il cyberbul- un gruppo di amici possa influenzare negativamente
lismo. Sono due violenze che coinvolgono soprattutto una persona. A me è stato sempre insegnato che gli
la parte giovanile della popolazione. Il bullismo è una amici sono importantissimi perché ti capiscono, ti aiubrutalità che colpisce ripetutamente lo stesso indivi- tano e sono le persone con cui passerai la maggior
duo. Di solito il bullo è affiancato da un gruppetto di parte dell’adolescenza; io non posso immaginare me e
suoi amici che lo aiutano, non è mai da solo e se la i miei amici ad agire così. Il problema è che la maggior
prende con i più deboli. In verità il bullo ha bisogno di parte delle volte non ci si mette dalla parte del carneaiuto perché la maggior parte delle volte ha problemi fice, chi può sapere che sia stato vittima a sua volta
familiari o psicologici. Purtroppo, molte persone sono
di bullismo o ha subito delle tragedie familiari che lo
state vittime di bullismo, anche molti personaggi fahanno ferito. Di sicuro ciò non può giustificare l’uccimosi come ad esempio Tiziano Ferro che, tramite il
sione di un essere umano ma si potrebbe capire che ha
suo film, parla della sua vita e ha rivelato di essere stasolo bisogno di aiuto, di qualcuno che gli voglia bene
to vittima di bullismo e tramite questo ha aiutato molti
giovani ad affrontare le proprie paure ed a farsi aiutare e che lo ascolti senza giudicare. Dovremmo imparare
per uscire da questa situazione. Un aspetto che Tizia- tutti a non giudicare e ad ascoltare le persone che ne
no evidenzia è che la vittima ha bisogno di una mano, hanno bisogno. A dirlo sembra una cosa facile ma non
di un sostegno e che se qualcuno assistesse a degli lo è, capire ciò che si sente e riuscire a dare i giusti
atti di bullismo non deve ignorare la situazione ma di- consigli senza rischiare di darli sbagliati non è facile.
fendere la persona che si trova da sola, incoraggiarla Quando ero piccola mi dicevano sempre che non si
e aiutarla ad uscirne. Le cantanti Chadia Rodriguez e può essere sbagliati e non si hanno dei problemi ma le
Federica Carta hanno scritto “bella così”, una canzo- nostre differenze sono solo delle caratteristiche, come
ne che parla di quanto sia importante essere se stessi, gli occhi azzurri, i capelli neri o un neo. Non ci si deve
una strofa che mi ha colpito è “solo chi non ti ama ti cambiare soltanto perché gli altri te lo impongono e
vuole diversa” una frase da prendere d’esempio. Un non ci si deve far sottomettere, ci si deve far sentire, e
altro terribile aspetto è il bullismo tramite l’uso nocivo se non ci sentono si deve urlare a squarciagola fino a
di internet, anche conosciuto come cyberbullismo. Le quando ti ascolteranno. Sembra una cosa impossibile
parole possono essere un’arma, un’arma che colpisce comunicare con una persona violenta ma niente lo è...
e che lascia una cicatrice che rimarrà per sempre. Non “YES, WE CAN”.
si scordano mai le frasi che ti vengono rivolte. Io ritengo che un cyberbullo non abbia il coraggio di dirMarta Oldrati 3a B
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CONCORSO “DON GEREMIA ROTA”
CLASSI PRIME

CLASSI SECONDE

1° classificato - MALZANNI SARA 1a A

1° classificato
Bertoletti Leonardo 2a C

SETTEMBRE
Quando settembre bussa alle porte
ti accorgi che le vacanze estive sono troppo corte!
Quest’anno igienizzare le mani, distanza di sicurezza e mascherina
sono inseparabili, anche se non fanno rima!
A noi ragazzi basta poco
stare insieme e scherzare per gioco.
Settembre 2020 ci ha ricordato
che la scuola non è un appuntamento dato per scontato!
Imparare insieme è un’esperienza coinvolgente ed emozionante,
meglio delle videolezioni dove, anche se connesso, sei distante.
Se mi guardo intorno, mi accorgo che la natura
del Covid non ha paura!
Si presenta splendida con i suoi grappoli maturi
e i meravigliosi colori caldi, dorati e scuri.
Il sole infuocato di agosto
Ai tiepidi e piacevoli raggi di settembre lascia il posto.

EMOZIONI
Soffia il vento molto forte:
per alcuni è presagio della
morte.
Le foglie seccano e sembrano
saltare,
mentre gli uomini
preferiscono non pensare.
Mi guardo intorno e vedo
bianco:
è il bello dell’autunno stanco.
•••
2° classificato
Rivola Petra 2a C

A pensarci bene, settembre è un mese davvero speciale!
Anche quest’anno ce la farà
Ad accogliere i ricordi spassosi dell’estate
E le trepidanti attese di ciò che verrà!

UOMO INVISIBILE
La candida estate sparisce.
Uno strano uomo invisibile
passa per le strade
imbronciate.
Porta foglie giallo limone,
ricopre le vie raffreddate.
Il sole ormai sbiadito
porta via con sé il mio sorriso.

•••
2° classificato - ROSSI RICCARDO 1a B
SETTEMBRE
Il mese di settembre è arrivato,
un nuovo anno scolastico è iniziato.
Anche se non è così come l’avevo immaginato,
perché il virus lo ha influenzato.
La natura, comunque, non si vuole fermare:
le foglie si devono staccare,
per le castagne è arrivata l’ora di maturare,
la vendemmia bisogna fare;
gli animali in letargo vanno
e solo in primavera si risveglieranno.
A settembre il clima smette di essere caldissimo
Ecco perché per me è un mese bellissimo
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LABORATORI TEATRALI A SCUOLA:
UNA SFIDA E UN’OPPORTUNITÀ
L’attore, almeno in parte, è un creatore, un modello
e una creazione racchiusi in un unico oggetto... Deve
aver coraggio, non soltanto il coraggio di esibire se
stesso, un coraggio passivo, potremmo dire, il coraggio dell’indifeso, ma anche il coraggio di penetrare se
stesso. - Jerzy Grotowski
La creatività, soprattutto per quanto riguarda la recitazione, è sincerità senza limiti benché disciplinata: cioè
articolata mediante segni. Il creatore da questo punto
di vista non dovrebbe perciò incontrare limiti nel suo
materiale. - Jerzy Grotowski
Si parte da queste due citazioni di Grotowski, un regista teatrale polacco, una delle figure di spicco dell’avanguardia teatrale del Novecento, non perché si pensi che a scuola abbiamo fatto teatro in senso stretto
(il teatro nella scuola è altra cosa da quello che deve
sottostare alle regole professionali del palcoscenico,
è “educazione al teatro”), ma perché i nostri alunni,
che attori non sono, sono riusciti attraverso i semplici
laboratori portati avanti da febbraio a giugno, ad essere creatori, coraggiosi creatori che si sono guardati
dentro e messi in discussione, assolutamente sinceri e
non finti, in un’ottica di sincerità disciplinata, ma vera.
Nonostante l’anno scolastico particolare e difficile, che
ci ha visti alle prese con mascherine, distanziamenti,
disinfettanti e spazi il più possibile aperti, le classi prime e seconde della scuola secondaria di primo grado hanno potuto partecipare e dar vita ai laboratori
teatrali, che, a detta loro, hanno un po’ alleggerito
la situazione pesante e molto limitante. Noi docenti
tutti, la Dirigente e i ragazzi dobbiamo ringraziare il
Sindaco di Grumello del Monte e i suoi collaboratori,
che hanno finanziato il progetto e ci hanno consentito

di utilizzare lo spazio compiti, un locale molto ampio,
dove è stato possibile, nel rispetto di tutte le misure sanitarie, muoversi liberamente e attivare il proprio
corpo e la propria voce in sicurezza. Unico strumento
a disposizione è stata una sedia ciascuno, gelosamente custodita da ogni alunno. È stato possibile mettersi
in cerchio e guardarsi negli occhi, disposizione molto
funzionale per questo tipo di attività, e anche distribuirsi nello spazio, ciascuno facendo riferimento appunto
alla propria sedia. Ci hanno aiutato le finestre aperte
e l’igienizzazione garantita, per la quale ringraziamo i
collaboratori scolastici, davvero puntuali e disponibili.
Perché un laboratorio di teatro a scuola?
A livello istituzionale l’importanza dell’educazione teatrale è riconosciuta e sostenuta dal ministero: il teatro
è gioco e con il gioco ha in comune il divertimento, la
collaborazione e le regole; il teatro etimologicamente è legato alla vista, ma chiama in causa tutti i sensi,
l’udito, il tatto, l’olfatto, il gusto; il teatro è il luogo
dove è possibile prendere coscienza di sé e nello stesso tempo relazionarsi con gli altri facendo riferimento
al proprio vissuto; il teatro è strumento comunicativo,
che aiuta a superare il timore di parlare pubblicamente; il teatro è espressività, che coinvolge i ragazzi sul
piano emotivo, stimola la loro fantasia, li fa entrare in
altri mondi e fa assumere loro dei ruoli; il teatro è anche una modalità di comprendere e di conoscere.
Quest’anno non è stato possibile far intervenire esperti esterni come negli anni passati. Una docente di lettere, adeguadamente formatasi, ha gestito i laboratori, puntando sull’idea che in quelle ore non ricoprisse
il ruolo di insegnante, ma di guida per i ragazzi: ha
camminato e ha imparato con loro, con la stessa loro
curiosità. Non è stata prevista una spettacolazione
finale con il pubblico della comunità scolastica e dei
familiari, non possibile quest’anno, ma abbiamo realizzato semplici podcast o brevi filmati. Del resto, il teatro, come dice ancora Grotowski, non ha bisogno di
luci, costumi, palcoscenico e spettacolo per esistere:
ha bisogno dell’attore e della relazione con il pubblico.
Ognuno di noi è stato “attore” e ognuno di noi è stato
“spettatore”. Abbiamo lavorato proprio sul costruire
relazioni, mettendoci in gioco, valorizzando le nostre
competenze e cercando di superare le nostre fragilità.
Perché parliamo di laboratorio teatrale?
Perché il teatro suggerisce un messaggio piuttosto
che darlo confezionato. Non si tratta di lezioni frontali,
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non si tratta di insegnare qualcosa ai ragazzi calandolo
dall’alto, ma si tratta di estrarre da loro maieuticamente quello che hanno dentro, di motivarli, di suscitare
interesse, di farli appassionare. In quest’ottica non è
importante il punto di arrivo, il prodotto finale, ma il
processo con cui ci si arriva.
Il bilancio per conto di chi ha guidato i laboratori è
assolutamente positivo: la docente ha lavorato volentieri con tutte le classi, con tutti gli alunni, tutti diversi,
tutti disponibili a mettersi in gioco e aprirsi. Ed è stato
bello vedere alunni che dietro i banchi sono timidi e
chiusi aprirsi, urlare, esporsi davanti agli altri: in contesti come questo i docenti capiscono e scoprono tante
cose e vedono gli alunni sotto una luce diversa.
Si riportano le voci di alcuni studenti, i veri protagonisti: con le loro parole semplici i ragazzi dimostrano di
aver compreso il senso di quel che è stato fatto.
• Il laboratorio teatrale è diverso dagli altri, perché devi
essere creativo, fantasioso e libero. Non puoi, mentre
stai facendo teatro, pensare alle cose che ti demoralizzano. Devi saper gestire il corpo e la voce, devi sempre
essere pronto a improvvisare, devi essere consapevole dello spazio. Nel nostro laboratorio è stato un po’
così, anche se non siamo attori. Spero di poterlo rifare
il prossimo anno, perché è bello e ti insegna a stare
vicino agli altri, anche alle persone che non ti stanno
sempre simpatiche. Il teatro è uno sfogo per me, che
fa uscire le paure, la vergogna e la mia vena comica.
• Era fantastico: si cominciava con un esercizio di rilassamento e concentrazione e poi seguivano esercizi
con l’immaginazione a partire da una scatola, un muro,
un’immagine, una musica, esercizi nello spazio (ognuno il suo, per non avere contatti), esercizi con il corpo
(statue, burattini, cavallo alato ...), esercizi di improvvisazione, di ascolto. Abbiamo persino registrato come
fossimo in una radio puntate con personaggi scelti da
noi (fiabe per le prime, Decamerone o Divina Commedia per le seconde). È stato bello sentirsi “un attore”
e potersi muovere in uno spazio ampio, fuori dall’aula.
• Finalmente - posso proprio dire finalmente - quest’an-
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no siamo riusciti a finire il laboratorio di teatro. Dico
così perché lo scorso anno mi è dispiaciuto molto non
averlo concluso e non aver realizzato lo spettacolo a
causa della pandemia. È stato molto divertente e interessante. Mi è piaciuto tutto, ma la cosa migliore secondo me è stata la registrazione, stile radio, ispirata
al Decameron di Boccaccio. Abbiamo rimediato a ciò
che abbiamo perso l’anno scorso.
• L’attività teatrale mi ha lasciato il segno e mi ha aiutato ad aprirmi con i miei compagni. È stata un’attività
di sollievo, che mi ha fatto esprimere i miei stati d’animo. Ogni tanto ero a disagio, davanti agli altri, ma l’ho
sempre superato. Ho esercitato anche la memoria e
tirato fuori le mie risorse.
• Io faccio fatica ad improvvisare. Perciò i giochi di improvvisazione mi hanno aiutato, perché non potevo
prepararmi un discorso prima, ma dicevo quel che mi
veniva in mente. Lavorando con il corpo nello spazio
ho imparato anche l’ordine.
• Il laboratorio di teatro è stato divertente e costruttivo, un momento di sfogo e rilassamento durante la
settimana scolastica. È stata un’esperienza bella, che
ha abbattuto una parte del mio muro chiamato timidezza; io ho tante insicurezze e mi imbarazzo facilmente; le attività sono però state magnifiche e mi hanno
aiutato.
• Il laboratorio è stato divertente. Ho parlato in mezzo
a persone che mi fissavano. La mia ansia si smorzava
pian piano improvvisando, immaginando, memorizzando, collaborando, osservando, ascoltando. Sette
incontri stupendi, divertenti, emozionanti. Il laboratorio mi ha fatto riflettere, imparare, pensare.
• Devo riconoscere che io e i miei compagni abbiamo
un talento nell’interpretare, perché poi abbiamo visto
le nostre puntate: eravamo seri ... e anche i nostri errori e le risate dimostrano la nostra idea di teatro povero,
un luogo dove si è liberi di essere chi si vuole davvero.
La vita per me è come il teatro, ma senza le prove.
Margherita Ianniello
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UN’ESTATE INSIEME!
Il Comune di Grumello del Monte tiene molto ai suoi ragazzi e quest’anno ha deciso
di partecipare ad un’iniziativa finalizzata a sostenere la realizzazione di interventi rivolti
all’infanzia e all’adolescenza. L’iniziativa garantisce una pluralità di offerta e servizi anche
ad integrazione di quelle promosse dalle scuole in risposta all’emergenza sanitaria.
La regione Lombardia ha promosso il bando ESTATE INSIEME che prevede la concessione
di un contributo economico, a fondo perduto, per la realizzazione di un programma di iniziative rivolte
all’infanzia e all’adolescenza (0-17 anni) per promuovere la socialità e il benessere dei minori. Le iniziative
presenti nel programma saranno realizzate nel periodo tra il 21 giugno e il 15 ottobre 2021 e dovranno
avere le seguenti caratteristiche:
• complementarietà delle proposte rispetto alle iniziative già finanziate dai Comuni;
• lavoro di rete, attraverso il coinvolgimento attivo e la valorizzazione nella fase di progettazione
e realizzazione delle iniziative di almeno due enti pubblici e/o privati (quali ad esempio
oratori, enti del terzo settore, ASD, ecc.);
• inclusività per assicurare l’accessibilità e l’accoglienza dei minori con disabilità e fragilità personali o legate al nucleo familiare.
Il Comune di Grumello del Monte, in questo
modo, vorrebbe assicurare una pluralità di
interventi che possano allietare l’estate di
tutti i nostri bimbi e ragazzi, nella speranza che la domanda inviata alla Regione Lombardia venga vagliata e
accettata. Attendiamo...
Cinzia Mezzera

DIAMO UN CALCIO ALLA NOIA
Il Progetto Calcio Integrato è rivolto a tutte le persone con e senza disabilità che
vogliono sperimentarsi nell’attività calcistica. Nasce dal coinvolgimento dei ragazzi facenti
parte del Servizio Territoriale per Disabili ma è aperto a tutti. Il progetto nasce dalla collaborazione della
Cooperativa L’Impronta con il CSI di Grumello del Monte che ha messo a disposizione il campo e gli spogliatoi presso l’Oratorio San Filippo Neri di Grumello del Monte (BG) e il materiale utile per gli allenamenti.
Ad oggi i partecipanti sono 12 di età compresa tra i 16 e i 31 anni con disabilità medio-lieve, ma l’intenzione
è quella di favorire la partecipazione anche di adolescenti e giovani del territorio.
L’idea nasce dal bisogno di movimento e socializzazione espresso da questi giovani adulti, ma anche dalla
volontà di sensibilizzare la comunità rispetto al tema della disabilità attraverso la condivisione di momenti e
occasioni.
Gli obiettivi del progetto variano dall’inclusività, al confronto tra capacità diverse, allo sviluppo del gioco
di squadra per costruire insieme un gruppo che attraverso la pratica sportiva promuova la cultura della solidarietà. Nel processo di valorizzazione della diversità l’intera comunità è chiamata come parte attiva nella
costruzione di un tessuto sociale più coeso e sensibile alla tematica della fragilità. La buona partecipazione e
l’entusiasmo riscontrati durante gli allenamenti di calcio di questi mesi ci permetteranno di proseguire anche
per l’anno 2021/2022.
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BUONI SPESA 2021
Con l’“Avviso pubblico per l’erogazione dei buoni spesa per l’emergenza Covid-19 per l’acquisto
di generi alimentari e di prima necessità” il Comune di Grumello del Monte intende sostenere i
cittadini più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e quelli in stato di bisogno, per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali, con priorità per quelli
non già assegnatari di sostegno pubblico, attraverso misure urgenti di solidarietà alimentare, attraverso buoni
spesa elettronici, finalizzati alla riduzione del costo sostenuto dalle famiglie per l’acquisto di generi alimentari
e di prima necessità, di valore variabile, spendibili negli esercizi commerciali iscritti in un apposito elenco.
I cittadini, residenti nel Comune di Grumello del Monte alla data di presentazione della domanda da almeno
cinque anni continuativi e/o con almeno cinque anni continuativi di residenza nella Regione Lombardia e che
hanno subito una diminuzione del reddito nell’anno 2020 per l’emergenza Coronavirus, hanno presentato
la domanda di assegnazione dei buoni spesa al Comune di Grumello del Monte, da lunedì 29 marzo 2021 a
venerdì 28 maggio 2021.

BANDO AFFITTO
L’Ambito Territoriale di Grumello del Monte, con il bando MISURA UNICA AFFITTO 2021, ha
inteso promuovere iniziative a sostegno delle famiglie per il mantenimento dell’abitazione in
locazione, anche in relazione all’emergenza sanitaria COVID-19.
Dal 18 gennaio al 31 marzo 2021, i cittadini di Grumello del Monte hanno potuto fare domanda per richiedere
l’erogazione di un contributo al proprietario dell’alloggio ove risiedono per sostenere il pagamento di canoni
di locazione non versati o da versare, anche a causa delle difficoltà economiche conseguenti alla situazione di
emergenza sanitaria determinata dal COVID-19, quindi successivamente al 23 febbraio 2020.
La misura prevedeva l’erogazione di un contributo direttamente al proprietario fino a 2 mensilità di canone e
comunque non oltre € 750,00 ad alloggio/contratto.
Nei mesi di gennaio e febbraio sono pervenute, in tutto, 16 domande che sono state tutte accolte e finanziate
dalla Regione Lombardia per un ammontare di € 12.020.
Nel mese di marzo sono arrivate all’ufficio Affari Generali 21 domande che sono in attesa di essere valutate
dall’ufficio competente di Ambito.
Il Comune di Grumello del Monte spera così di far fronte, almeno parzialmente, alle necessità delle famiglie
disagiate.

SPAZIO GIOCO “IL GIARDINO MAGICO”
Il Comune di Grumello del Monte ha da sempre a cuore il benessere dei bambini, sin dalla prima infanzia, e
offre servizi educativi di qualità per le famiglie residenti.
Lo Spazio Gioco “il Giardino Magico” per bambine/i e adulti è un servizio educativo, organizzato tramite un
grande lavoro di coordinamento, collaborazione, sensibilizzazione ed attenzione di tutti coloro che se ne occupano attivamente, che intende favorire spazi di incontro, di socializzazione e di gioco.
Possono partecipare bambine e bambini dai 6 ai 36 mesi accompagnati da un adulto.
Si svolge all’interno di locali molto ampi e dotati di un portico al coperto e di un’area verde per le attività educative all’aperto. Per il servizio, durante il periodo di pandemia, l’Amministrazione Comunale ne ha garantito
la gratuità nel rispetto delle normative vigenti.

17

Comune notiziario
Grumello del Monte

Servizi Sociali

DISTRIBUZIONE DERRATE ALIMENTARI
La ditta Bonduelle ha dimostrato la sua generosità donando al comune di Grumello del Monte derrate alimentari per i suoi cittadini in difficoltà.
Grazie all’aiuto dei volontari della Protezione Civile sono stati distribuiti, in periodi diversi, insalate in busta e
pomodori alle famiglie bisognose.
Gli operai comunali hanno portato buste di noci e semi (zucca e girasole) all’Istituto Comprensivo da distribuire ai ragazzi della Scuola Secondaria di Primo Grado e al personale scolastico tutto. La Scuola dell’Infanzia ha
provveduto a donare i pacchi ai genitori dei bambini.
Inoltre, confezioni di condimenti vari sono andate alle varie comunità presenti sul territorio.
La solidarietà dimostrata da tutti coloro che hanno contribuito è un valore da non perdere e coltivare nel
tempo perché sinonimo di una società civile che ha a cuore il benessere dell’altro.

PROGETTO LEONARDO
SPAZIO COMPITI E NON SOLO!
La linea di pensiero dei Servizi extra scolastici gestiti dalla Cooperativa Città del Sole poggia le sue fondamenta sulla promozione, valorizzazione e realizzazione delle abilità utili per affrontare in modo creativo, versatile
e positivo le sfide della vita.
Il fine ultimo verso il quale tendere è la costruzione di percorsi di apprendimento ed educativi, attraverso cui
i minori possano implementare competenze di vita, quali la consapevolezza di sé, la gestione delle emozioni
e dello stress, la capacità di provare empatia, l’uso della creatività, l’uso del senso critico, la propensione a
prendere buone decisioni, la capacità di risolvere problemi, il ricorso ad una comunicazione efficace e l’abilità
di costruire relazioni funzionali.
Il servizio PROGETTO LEONARDO è rivolto agli alunni della Scuola Secondaria di Primo Grado e svolge una
preziosa funzione di supporto ai ragazzi e alle famiglie durante il tempo extrascolastico. Il servizio persegue
prioritariamente la finalità del sostegno nello svolgimento dei compiti e nel recupero scolastico andando a
lavorare sull’acquisizione di un metodo di studio autonomo ed efficace, sulla motivazione personale e sulla
costruzione di una rete di collaborazione tra docenti, genitori, alunni ed educatori.
Gli educatori del servizio operano, non solo per supportare i ragazzi dal punto di vista degli apprendimenti
scolastici, ma per aiutarli ad orientarsi nella fase di preadolescenza e adolescenza, a gestire responsabilmente
la propria libertà facendo i conti con i limiti personali e del mondo che li circonda, a trovare la propria collocazione, rispondente alle caratteristiche della persona che stanno diventando.
Il Progetto Leonardo ripartirà con lo Spazio Compiti dal 23 agosto.
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ORTI
SOCIALI
Lorto-Terra e persone
Lorto sociale di Grumello del Monte
Continua l’esperienza dell’orto sociale
grazie al prezioso lavoro svolto da gennaio 2021 da parte di alcuni volontari e da
minori e adulti con disabilità coinvolti in diverse progettualità sociali del paese, Lorto
sociale di Grumello del Monte ha aperto la
sua stagione produttiva. Nelle 9 vasche di
legno (gentilmente prodotte e offerte da Tecnotetto S.r.L.) sistemate sul terreno, sono
stati piantati i primi ortaggi: lattughe, pomodori, melanzane, cetrioli, peperoncini, fagioli...
Alcune varietà di fiori cominceranno a colorare le aiuole e i bordi delle vasche, mentre
diverse piante aromatiche potranno cominciare ad insaporire piatti e regalare diverse
esperienze olfattive.
L’auspicio è quello di coinvolgere sempre più persone, che collaborino nella coltivazione
e nella cura dell’Orto, ma anche che semplicemente passino per osservare e assaporare
i frutti del lavoro comune.
Non mancano occasioni di scambio e relazione intergenerazionali con i nostri “vicini di
orto” con i quali condividiamo strategie e trucchi del mestiere.
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Il coinvolgimento dei bambini e dei
giovani ci sta molto a cuore: in un anno
in cui la possibilità di socializzare è stata
sottoposta ad innumerevoli restrizioni, la
proposta dell’orto, presentata ai bambini
e ragazzi di alcune classi della scuola Primaria e Secondaria di Grumello del Monte, è stata una vera e propria boccata d’aria fresca.
Da maggio tramite assistenti educatori della Cooperativa Sociale L’Impronta
(che da gennaio 2020 si occupa della gestione dell’assistenza educativa scolastica
per conto del Comune) è stato proposto
ad alcuni bambini con fragilità insieme ai
propri compagni di classe, di prendersi
cura dell’Orto sociale, con l’obiettivo di
svolgere un’attività socializzante e inclusiva in orario extrascolastico. L’attività viene svolta in alcuni pomeriggi dopo scuola
dalle 17.00 alle 18.00/18.30 e proseguirà
lungo tutta l’estate, coinvolgendo a rotazione gruppetti di 5/6 bambini che hanno
aderito con entusiasmo alla proposta. “È
stato davvero bello vedere la loro voglia
di vivere questa esperienza; ogni giorno a
scuola ci veniva chiesto quanto mancasse
al proprio turno e poi una volta lì, gli oc-
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chi dei bambini pieni di gioia durante le
semplici attività proposte sono una cosa
impagabile. Ogni piccola cosa, dall’innaffiare una piantina per poi vederla cresciuta la settimana successiva, al colorare un
sasso per poi mostrarlo ai genitori e dire
con grande orgoglio - “guarda quello l’ho
fatto io”- alle attività più faticose come
strappare le erbacce, viene vissuta con
l’entusiasmo tipico dei bambini che forse
quest’anno come mai prima, hanno dovuto un po’ reprimere” (Ilaria-assistente educatrice L’impronta). Questa opportunità è
stata proposta anche ai ragazzi più grandi della scuola secondaria, che con nostra
grande sorpresa, hanno accolto con molto
entusiasmo ed impegno: così da fine maggio una volta alla settimana, il venerdì dalle
20.00 alle 21.30 circa, l’orto viene curato e
gestito anche da un gruppo di alunni delle
classi terze medie. Anche in questo caso
l’attività proseguirà durante tutto il periodo estivo. Con questo gruppo si svolgono
anche attività più manuali e di bricolage:
tipo carteggiare e dipingere panchine e
tavoli che sono stati costruiti dai nostri abili volontari per ricreare uno spazio comune
di intrattenimento e relazioni, adatto per
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incontrarsi, scambiare chiacchiere e condividere una merenda o un panino.
I nostri ‘giovani ortolani’ non si possono
esimere anche dal prendersi cura delle
piante, ma tra dare un po’ di acqua ai pomodori e alle zucchine il divertimento di
certo non manca!!
È davvero bello vedere come una semplice attività all’aria aperta, sia occasione di

ritrovo, incontro e relazione, ed è meraviglioso rivedere i sorrisi e gli sguardi pieni di energia dei nostri ragazzi. È proprio
vero che lo stare a contatto con la natura fa
bene sia alla mente che all’anima! (Serena assistente educatrice L’impronta)
Per chiunque voglia coinvolgersi o anche
solo ricevere più informazioni contattare.

• Stefania Belussi: 393/9607658
• Diego Bonicchio: 349/3545848
Alcuni volontari e amici dell’Orto si ritrovano ad operare insieme nelle giornate di:
• lunedì pomeriggio dalle 14.00 alle 16.00
• martedì pomeriggio dalle 14.00 alle 16.00
• mercoledì mattina dalle 10.30 alle 12.00

se vuoi puoi unirti anche tu!
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LABORATORI DI UTILITÀ SOCIALE
PER LA RIQUALIFICAZIONE DI
PARCHI COMUNALI DEL TERRITORIO
Target destinatari: minori 14/17 anni divisi per fasce d’età, con attenzione a quelli più a rischio di esclusione e povertà educativa, compresi
persone con disabilità.
L’attività è pensata per consentire ai ragazzi più grandi di prendersi
cura e mettersi al servizio della propria comunità attraverso la realizzazione di lavori manuali come la manutenzione e la pulizia dei parchi
comunali e il carteggio e la tinteggiatura dei tavoli e delle panchine
ivi collocati. Tali azioni favoriranno un protagonismo positivo da parte
dei giovani e alimenteranno il senso di responsabilità rispetto a ciò che
rappresenta il bene comune della collettività.
Si valorizzerà la collaborazione con il servizio STD Link che già si oc-

cupa, con le persone coinvolte, di
questo tipo di attività durante tutto l’anno, agevolando l’interscambio e il reciproco arricchimento tra
adolescenti e persone con disabilità medio-lieve del territorio.
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25 APRILE: RIPARTIAMO COL TRIATHLON
Il 25 Aprile è stato patrocinato il 1° evento di Triathlon organizzato dall’ASD 707 in
collaborazione con le piscine Aquaclub di Grumello del Monte. Un assaggio di ripartenza dopo quest’anno complicato che ha visto protagonisti 360 ragazzi provenienti
anche da altre regioni del nord Italia.
Grazie alla proficua collaborazione con gli organizzatori, l’evento ha ricevuto i complimenti da parte di moltissime persone che hanno potuto visionare le gare nel corso
della giornata. Un doveroso grazie va ai volontari delle associazioni del nostro territorio che hanno contribuito prestando il loro tempo per la buona riuscita dell’evento.
Lino Brevi

1° TRIATHLON GRUMELLO DEL MONTE
A GRUMELLO DEL MONTE IN 360 DA TUTTO IL
NORD ITALIA...
Domenica 25 aprile, Grumello del Monte capitale della
“triplice”.
Grazie alla prima edizione del Triathlon di livello regionale organizzato dall’ASD 707, società bresciana che si
allena anche a Grumello del Monte e a Telgate ha portato la cifra record di 360 atleti da tutto il nord Italia.
Dai ragazzi agli Junior, passando per Youth A e Youth
B (sia al maschile sia al femminile), tutti insieme poliedricamente i baby (dai 12 ai 19 anni) hanno sgambettato sui circuiti allestiti fra l’Aquaclub di Via Don Pietro
Belotti (nuoto), l’isolato attorno al Plesso della Scuola
Secondaria di Primo Grado (bici) e la Località Boldesico (corsa).
Oltre che per la buona riuscita della manifestazione,
lo staff guidato da Antonio Serratore, ha sorriso per i
risultati degli atleti in divisa 707, capaci di conquistare
un paio di podi e una manciata di piazzamenti da top
ten. In chiave orobica, a compensare il rammarico del

ritiro della sfortunata Anna Uliano (in testa sino a metà
gara fra le Junior) è stato Nicholas Ruggeri (707) da
Bolgare con furore, quinto tra i ragazzi (distanza 200
m., 3 km., 1000 m.).
Settima piazza per Federico Allieri tra gli Junior al maschile, mentre in ordine sparso di categoria, a conquistarsi un piazzamento nei primi dieci, sono stati anche i
vari Giorgia Giavarini (ottava), Caterina Poma (nona) e
Lorenzo Uliano (decimo).
“... due atleti tesserati per noi come il toscano Riccardo Manini e il bresciano Matteo Menassi, hanno chiuso
terzi - commenta Serratore, anni 29 da Calcinate, anima del Triathlon giovanile di casa nostra - ma altrettanto soddisfacente è stato ricevere i complimenti per
l’organizzazione: mettersi in gioco, in questo momento, non era scontato”.
È stato il primo ma non l’unico evento stagionale: il
duathlon di Telgate, rinviato lo scorso inverno, è stato
messo in calendario il prossimo 10 ottobre.
(Da L’Eco di Bergamo)
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OLDRATI MARTA
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ROSSI RICCARDO

SALOGNI TOMMASO
E ROSSI RICCARDO
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NUOVA SEDE TENENZA
DELLA GUARDIA DI FINANZA
I lavori di restauro del Palazzo del Tribunale sono in fase di ultimazione per accogliere la nuova Tenenza
della Guardia di Finanza. Un iter iniziato nel 2017, quando il Sindaco del Comune di Grumello ha chiesto
in forma ufficiale, al Presidente del Tribunale di Bergamo, lo spostamento del Giudice di Pace ad altra
sede. Purtroppo, come spesso avviene in Italia, la domanda è rimasta ferma per più di un anno presso
il Ministero della Giustizia e solo grazie all’intervento e alla sollecitazione dei Parlamentari Simona Pergreffi e Daniele Belotti, a fine 2018 si è riusciti ad ottenere il nullaosta per lo spostamento degli uffici del
Giudice di Pace.
Il progetto di ristrutturazione globale del Palazzo storico del Tribunale di Grumello del Monte, realizzato
dal famoso architetto Piacentini, è fondamentalmente suddiviso in due parti. La prima riguarda un intervento necessario relativo alla valorizzazione della storicità e del patrimonio urbanistico dell’immobile
ed è relativa al rifacimento totale del tetto e delle facciate del palazzo. La seconda fase prevedeva il
rifacimento totale degli interni compresi tutti gli impianti tecnologici e l’adeguamento degli stessi alle
esigenze operative del reparto operativo della Guardia di Finanza.
L’importo totale della base d’asta era di € 900.000 di cui circa € 350.000 relativi al tetto e alle facciate.
Nella gara si è ottenuto un ribasso d’asta del 25% portando i costi totali ad una spesa reale, salvo imprevisti, di circa € 700.000.
Tale cifra ci ha permesso di adeguare tutto il palazzo alle norme vigenti e di ripristinare il decoro urbanistico di uno stabile storico a totale vincolo della Soprintendenza dei Beni Culturali.
Oltre a ciò, bisogna considerare che l’utilizzo dell’immobile, da parte di un corpo armato dello Stato,
renderà molto più sicuro il territorio, in particolare quello della nostra cittadina, in quanto la presenza di
un considerevole numero di pattuglie armate stanziate direttamente a Grumello del Monte permetterà
una più attiva e costante sorveglianza.
L’Agenzia del Demanio, inoltre, ha definito un canone di locazione annuo per l’immobile, da versare al
Comune di Grumello del Monte, corrispondente a € 23.000 che si utilizzeranno per ammortizzare le rate
del mutuo acceso per la ristrutturazione. Resta inoltre concordato che le spese di utenze e manutenzione ordinaria saranno, ovviamente, a carico del Comando Generale della Guardia di Finanza di Regione
Lombardia così come il canone affitto.
La consegna dell’immobile è prevista entro il prossimo mese di luglio e, da tale data, il Corpo della
Guardia di Finanza potrà iniziare le operazioni di insediamento nello stabile necessarie per l’avvio delle
attività funzionali di reparto.
La struttura ha una superficie di circa 1.000 mq e si suddivide principalmente su 2 piani: il piano terra sarà
dedicato alle attività di uffici e gestione del territorio; il primo piano sarà adibito agli alloggi destinati ai
militari e all’appartamento di servizio del Comandante di Tenenza.
Ogni eventuale informazione relativa all’inizio dell’attività del reparto e all’inaugurazione ufficiale della
nuova sede ci verranno in seguito comunicate dal Comando Provinciale e, sarà nostra cura, trasmetterle
a tutti i cittadini di Grumello del Monte.
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SEDE POLIFUNZIONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE
Come presentato nel nostro
programma elettorale, stiamo
avanzando con il progetto per la
realizzazione del nuovo centro
funzionale di Protezione Civile.
Èin fase di approvazione il progetto definitivo/esecutivo del nuovo
edificio per un costo totale dell’opera stimato in € 1.370.000.
La riconosciuta importanza della
Protezione Civile a livello nazionale e regionale - unita al riconoscimento che l’opera in oggetto
rappresenta un progetto all’avanguardia per la tutela del territorio
- ci ha consentito di presentare
l’opera agli uffici competenti di
Regione Lombardia e di ricevere,
dalla stessa, un cospicuo contributo a fondo perduto ammontante a ben € 600.000.
Questa nuova struttura nascerà
in via Beato Luigi Palazzolo, nella
zona adiacente agli orti comunali.
Il fabbricato avrà una superficie lineare di circa 900 mq edificati su
un unico piano e ospiterà, oltre
alla sede C.O.M. le associazioni
volontarie afferenti alla Protezio-

ne Civile presenti e operanti sul
nostro territorio.
Questa metratura è suddivisa in
due aree: la prima di circa 500
mq adibita a magazzino, deposito mezzi e officina per le piccole
riparazioni; ai lati sono previsti
gli spazi operativi, gli uffici ed i
servizi per il personale volontario
oltre ad una grande sala riunioni
di coordinamento per garantire la
buona riuscita di corsi di aggiornamento per il personale e incontri condivisi con le varie associa-

zioni di Protezione Civile in caso
di emergenze sul nostro territorio.
L’edificio, sarà completato con un
necessario impianto fotovoltaico
che, oltre ad abbattere i costi delle utenze elettriche potrà rendere
indipendente la struttura.
Sicuramente un’opera di grande
valore sociale e culturale anche
per i nostri giovani ma, primariamente, un importante punto di riferimento per le attività di pronto
intervento a favore delle Comunità.

RIQUALIFICAZIONE
AREA PIATTAFORMA ECOLOGICA
Un altro importante obiettivo è la riqualificazione della nostra piattaforma ecologica. In questi mesi stanno
avanzando tutte le fasi di progettazione in stretta collaborazione con la Società di gestione dei rifiuti “Servizi Comunali S.p.a.” che già oggi gestisce la piazzola ecologica durante gli orari di apertura.
Il progetto si pone l’obiettivo di riammodernare e ampliare totalmente la piazzola ecologica rendendola
più facilmente fruibile a tutta la cittadinanza e più precisamente:
• Copertura totale dei cassoni a tutela degli utenti e affinché la pioggia non incida sul peso dei cassoni
durante la pesa in fase di smaltimento
• Illuminazione
• Ampliamento della superficie utilizzabile
• Aggiunta del numero di cassoni per aumentare la capienza e favorire la suddivisione dei vari rifiuti
• Installazione di sbarra con accesso telematico tramite Card personalizzata.
Sulla prossima edizione del Notiziario Comunale, vi aggiorneremo in merito alla progressione progettuale.
Lino Brevi
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POLISPORTIVA SAN PANTALEONE

LA NOSTRA STORIA...
La Polisportiva San Pantaleone è un’associazione di volontari nata nei primi anni ‘70, ad opera
di un gruppo di ragazzi sempre con il pallone
nei piedi, che, con l’aiuto di Don Arnaldo Carcassola e qualche benefattore della zona, riescono ad acquistare il terreno dove ora è situato il campo sportivo, ottenendo finalmente uno
spazio per giocare in piena sicurezza.
Il gruppo di amici è talmente unito e determinato che, per poter andare avanti, decide di autotassarsi, lasciando parte della loro paghetta a
disposizione dell’associazione, per cominciare,
quasi per scherzo, una piccola sagra vendendo
fette di anguria.
Anno dopo anno, l’ambiente migliora sempre più, grazie al duro lavoro dei volontari si costruiscono i primi
spogliatoi e tanti locali annessi.
Sul finire degli anni ‘70 nasce un altro gruppo storico “la Sezione Cacciatori San Pantaleone”.
Tra le due Associazioni si crea fin da subito un forte legame, questa unione permette di organizzare oltre alle
sagre dei due gruppi molteplici iniziative, tra cui la famosa Festa dell’uva che mosse i suoi primi passi intorno
al 1980, promovendo le eccellenze della nostra Frazione.
Ma si sa i cicli finiscono... e a metà degli anni ‘90 i volontari delle due Associazioni, con tanto rammarico, decidono di concentrarsi solo sulle Sagre che costano molta fatica e impegno. Ogni anno si aggiungono forze
fresche e, a piccoli passi, si cerca di costruire, mattone dopo mattone, un progetto sempre più ambizioso.
La nostra Associazione è sempre in campo con la Solidarietà, infatti collaboriamo con molte iniziative benefiche organizzate sul territorio e non solo.
La nostra storia calcistica inizia nel 1987 con la partecipazione ai campionati cat. Giovanissimi a 7 giocatori
C.S.I. riuscendo ad ottenere dei buoni risultati, per poi introdurre la cat. Dilettanti anch’essa con discreti
piazzamenti.
Fino al 2016 siamo riusciti a competere con le altre realtà della zona poi, non trovando ricambi sufficienti,
abbiamo deciso di collaborare con il C.S.I. Oratorio Grumello mediamente con due squadre l’anno, connubio che funziona tutt’ora.
Purtroppo, come ben sapete il momento che stiamo attraversando non è facile per nessuno di noi, immaginate di trovare da un giorno all’altro il “Sanpanta” letteralmente deserto, abituati come eravamo, a vederlo
sempre gremito di persone pronte a fare del campo un luogo di incontro e divertimento.
Per fortuna sembrerebbe che tutto questo stia per finire, non sappiamo se quest’anno sarà possibile organizzare la Sagre, ma tutti noi volontari ne abbiamo una gran voglia!
Associazione Polisportiva Dilettantistica San Pantaleone
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GRUPPO GIOVANILE BOLDESICO
L’Associazione “Gruppo Giovanile Boldesico Onlus”
è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo ed i
cui contenuti sono ispirati a principi di trasparenza e
democrazia che consentono l’effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell’organizzazione stessa, senza alcun fine di lucro ed esclusivamente ai fini solidaristici, culturali, ricreativi e sportivi
per l’esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi
attraverso l’azione diretta, determinata, prevalente,
personale e gratuita dei propri aderenti.
Era la fine degli anni ’70 quando un gruppo di giovani del Boldesico aveva il grande desiderio di poter
giocare in un campetto da calcio, poiché al tempo,
potevano farlo solo nella piazzetta davanti al bar, in
assenza di veri e propri spazi.
Ecco qui la nostra storia...
Non sapendo come riuscire a realizzare il nostro sogno, abbiamo chiesto un aiuto al Presidente della
Casa di Riposo, il quale ci ha fornito un pezzo di terreno agricolo a forma triangolare dove, attualmente,
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ci sono i giardini pubblici. Per recuperare fondi, abbiamo deciso di organizzare le prime sagre, successivamente abbiamo pensato di creare un’associazione con un Presidente e un Direttivo per poter gestire
i pochi soldi che iniziavamo a guadagnare.
Fu allora che il 1° maggio 1980 nacque ufficialmente
il Gruppo Giovanile Boldesico, con Presidente Rossi
Giuseppe e con oltre 50 tesserati. Da allora ci impegnavamo a gestire la Sagra della Madonna Assunta,
da prima nelle ex scuole elementari e poi nei campi
di grano adiacenti alla Casa di Riposo con posti a
sedere e servizio cucina, carne alla griglia, risotto ai
funghi, formaggio alla piastra, altre squisite pietanze, tombola e giochi vari.
Già dai primi anni il Gruppo si è distinto per il suo
attivismo nel sociale e per la sua collaborazione con
la Casa di Riposo e il Santuario del Boldesico.
Sempre nel 1980, il primo ordine del giorno deliberava la somma di un milione di lire per il riscaldamento del Santuario della Madonna del Boldesico,
iniziativa proseguita negli anni e tuttora in corso.
Il finanziamento della festa di Santa Lucia per tutti
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gli ospiti della Casa di Riposo è una tradizione ormai
consolidata che non si è mai interrotta dal 1980 ad
oggi.
Nel 1981 veniva deliberata la creazione, a nostre
spese, di due campi da bocce presso la Casa di Riposo per gli anziani presenti in struttura e i soci del
G.G.B. (costo di cinque milioni di lire).
Il 9 luglio 1982 viene eletto il nuovo Presidente Pagani Mario, in carica fino al 16 maggio 2003.
Il 2 maggio 1982 viene organizzata la prima “Camminata del Boldesec”.
Nel 1983 la prima cronoscalata Boldesico-Gandosso
e la celebrazione del 50o anno della presenza di Suor
Andreina nella Casa di Riposo.
Nel 1984 abbiamo partecipato al 1° Palio delle associazioni, manifestazione proseguita fino al 1989.
Nel 1985 abbiamo finanziato interamente la realizzazione del libro “Lo Spedale e la contrada del Boldesec” (costo dieci milioni di lire), il 22 novembre è
stato presentato al pubblico presso la Sala Consiliare
del Comune di Grumello del Monte.
Nel 1987 il G.G.B. dona un assegno di dieci milioni di lire per l’acquisto della prima autolettiga della
Croce Rossa Italiana di Grumello del Monte.
Nel 1990 nel 10o anniversario di fondazione, viene
coniata la medaglia in argento e bronzo e offerta ai
Presidenti delle associazioni e alle autorità presenti
al pranzo conviviale offerto dal G.G.B.
Nel 1991 viene festeggiato Don Terzo Calonghi per
il suo 35° anno di permanenza nella nostra frazione; il Gruppo per l’occasione, come gratitudine, ha
sponsorizzato l’acquisto di una nuova autovettura
Fiat Panda e una cucina nuova per il nostro curato.
Nel 2000 il 20o anno di fondazione è stato celebrato
con uno spettacolo di fuochi d’artificio la sera del 15
agosto, festa della Madonna Assunta.
Il G.G.B. è stato il promotore dell’intitolazione di una
via a Suor Angela Salesiani (la Giunta Comunale con
deliberazione n. 62 del 08.04.2002 ha approvato la
denominazione della via).
Il 7 giugno 2005 il G.G.B. diventa “Gruppo Giovanile Boldesico Onlus” con Presidente Cristiano Rossi,
eletto il 17 maggio 2003 in carico fino al 2012.
Il 4 novembre 2007, grazie alla collaborazione con
l’Amministrazione Comunale e il Presidente della
Casa di Riposo, abbiamo inaugurato la nostra sede,
unitamente agli spogliatoi e al campetto di calcio,
che tanto avevamo desiderata e da cui è partita la
nostra avventura. Il costo dell’opera a nostro carico
è stato di € 35.000.
Nel 2010 abbiamo festeggiato il 30° anno della nostra fondazione, organizzando un torneo di calcio
riservato alla categoria pulcini, iniziativa tutt’ora in

corso, arrivata alla decima edizione (sospeso nel
2019 e 2020 a causa dell’emergenza COVID 19).
Nel 2012 il G.G.B. con il Presidente Fermo Finazzi,
tutt’ora in carica, ha finanziato la ristrutturazione dei
mobili antichi della sagrestia all’interno del Santuario della Madonna del Boldesico (costo € 4.000). Il
G.G.B. ha partecipato e sostenuto varie iniziative
come la festa di Santa Lucia per i ragazzi della “Cascina”, il pranzo con polenta e salsiccia per gli ospiti
della Casa di Riposo, la “Cascina in festa”, la “Camminata di Luca”, il “Torneo dei Rioni”, il “Grappolo
d’Oro”, cerimonie e ricorrenze per sacerdoti e suore, l’allestimento della capanna di Natale e un punto
ristoro dopo la Santa Messa della vigilia di Natale
all’esterno del Santuario, ha organizzato gite culturali aperte a tutti e ha collaborato con il Gruppo Ciclistico Valcalepio e il Coro Parrocchiale di Grumello
del Monte.
Il G.G.B. è stato il promotore dell’iniziativa per l’intitolazione di una via dedicata a Don Terzo Calonghi
(la Giunta Comunale con deliberazione n. 153 del
12.12.2013 ha approvato la denominazione della
via), la stessa è stata inaugurata con una cerimonia
solenne il 15 marzo 2014.
Sono state poi fatte altre donazioni:
• 06.09.2016 € 1.000 alla Croce Rossa Italiana
• 30.05.2017 € 200 ai terremotati di Arquata del
Tronto
• 06.09.2018 € 4.000 alla “Cascina”
• 13.12.2018 € 5.000 per l’acquisto di un pulmino
con piattaforma alla Fondazione Madonna del
Boldesico
• 07.08.2018 € 500 alla Scuola Materna
• 05.04.2018 € 700 per l’immagine e la pergamena di Sant’Eurosia
• nel 2019 € 1.500 ha sponsorizzato il restauro
della statua della Madonna Assunta e degli angeli
Il 25 marzo 2020 il G.G.B. per l’emergenza COVID
19 ha donato € 1.500 all’Ospedale Papa Giovanni
XXIII di Bergamo e altri € 1.500 all’Ospedale Bolognini di Seriate.
Nell’agosto 2020 il G.G.B. avrebbe voluto festeggiare i suoi primi 40 anni ma, a causa della pandemia, la
festa è stata posticipata a data da destinarsi.
Siamo ancora qui dopo quarant’anni, uniti, con speranza e forza di volontà che ci spinge a dare il meglio
di noi stessi per la frazione e il nostro paese.
Abbiamo fatto molto finora e il nostro intento è quello di continuare perché ci sentiamo ancora giovani e
sognatori come quarant’anni fa.
Il Direttivo G.G.B.
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