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Nasce la Pro loco: un pieno di gite
Eletto il direttivo: lo guida Clara Deldossi. Giovedì biciclettata tra i parchi
di oggi». Opportunità, ma anche vantaggi. «Il principale è
quello di poter finanziare in
modo autonomo le proprie
iniziative – precisa Eliseo Allieri – e ottenere importanti
sconti e agevolazioni da parte delle strutture turistiche».
Un grande contributo nella fase di costituzione l’ha dato
l’Amministrazione comunale, che continuerà a ospitare
la Pro loco in un’aula del municipio e collaborando nell’organizzazione di alcune iniziative.
Le attività proposte per il
2008 saranno all’insegna dello sport accessibile a tutti: si
comincia infatti con un’ampia scelta di camminate e biciclettate. A partire da quella
tra le vie e i parchi di Villa,
giovedì prossimo. Tra le tante altre proposte ci sono poi
la biciclettata nel Canavese, il
6 aprile, quella nella valle dell’Inn dal 31 maggio al 1° giugno e quella intorno al lago di
Costanza dal 27 al 31 agosto.
Non mancheranno certo attività più «tranquille», come
la visita speleologica alle grotte del Fontanì il 22 giugno,
oppure la gita nella città di
Asti il 14 settembre, la camminata sulla lago di Como del
4 maggio a quella nelle Cinque Terre dell’11 e 12 ottobre.
Nel 2007 la Pro loco già raccoglieva l’adesione di un centinaio di iscritti, cifra che conta quest’anno di superare. Le
riunioni dell’associazione sono pubbliche: si tengono l’ultimo lunedì di ogni mese nella sala Morotti, in municipio.
Per informazioni si può telefonare allo 035.654669 (chiedere della signora Rosa Corna),
oppure scrivere a proloco@comune.villadiserio.bg.it.
Vi. B.

L’«Isolabella» di Villongo
in scena a Villa di Serio
Appuntamento a teatro a Villa di Serio, con
la compagnia teatrale «Isolabella» di Villongo. Questa sera alle 20,45 nel cineteatro andrà
in scena la commedia brillante in tre atti dal
titolo «Amalia ndò sèt?» di Luciano Lunghi, per
la regia di Franco Brescianini: un incrocio di lettere che, in piena rivoluzione tecnologica, porterà un po’ di scompiglio. In scena si alterneranno l’«edof», uno «strossì», il «galopì dell’albergo» e clienti vari. La 12ª rassegna dialettale
organizzata dalla commissione di gestione del
cineteatro in collaborazione con l’oratorio e con

il patrocinio dell’Amministrazione comunale
proseguirà l’8 marzo con «Tot ol so pàder», commedia brillante di Ray Cooney, proposta dalla
compagnia «Barcella» di San Paolo d’Argon.

Da Leffe in visita a Cerete
sulle tracce dei Fantoni
L’assessorato alla Cultura di Leffe, in collaborazione con l’associazione San Vincenzo,
organizza per domani una visita a Cerete, come completamento del percorso sulla vita e
le opere degli scultori Fantoni. L’iniziativa fa parte delle manifestazioni «Ritroviamoci insieme Leffe in piazza». La partenza é prevista alle

13,30, davanti alla fontana di piazza Libertà.

A Brescia per «America!»
con la Pro Vertova
L’associazione culturale Pro Vertova organizza per domenica 30 marzo un viaggio a Brescia, per la visita guidata alla mostra «America! Storie di pittura dal nuovo mondo». L’occasione della mostra fornirà l’opportunità per una
breve visita al centro storico (Broletto, duomo,
rotonda) e, nel pomeriggio, la visita all’abbazia
di San Nicola, dei monaci olivetani, a Rodengo
Saiano. Per informazioni e iscrizioni si può telefonare al numero 035.712401.

SCHILPARIO

GANDINO/1

Il «Melgotto» star della fiera
Per San Giuseppe si lanciano i biscotti gialli. Centro chiuso
Sarà il «Melgotto di Gandino» la star della
fiera di San Giuseppe in programma domani.
La Pro loco e «I negozi per Gandino» hanno infatti scelto la tradizionale festa per presentare
un nuovo prodotto, destinato a far parte delle
tradizioni del paese. Il «Melgotto di Gandino»
è infatti un biscotto a base di farina gialla, preparato dai quattro forni del paese: «La spiga d’oro», i panifici «Fratelli Persico», «Picinali» e
«Il fornaio». Una ricetta semplice, con disciplinare e marchio (disegnato da Antonio Rottigni)
depositati alla Pro loco, che si fa promotrice del
lancio iniziale. La scelta del nome e del granoturco quale ingrediente base non è affatto casuale, visto che Gandino vanta un particolare
primato: è infatti la località lombarda dove giunse per la prima volta, grazie ai fiorenti commerci dei mercanti tessili, il mais, definito appunto «melgotto» in una cronaca del 1632. Motivo
per il quale il Comune intende favorire la coltivazione locale, per arrivare a produrre un melgotto tipico.
Per domani sono attesi migliaia di visitatori, attratti dalle centinaia di bancarelle che invaderanno il centro storico. Al parco comunale di
via XX Settembre sarà allestita un’area espositiva particolare, che affiancherà artistici arredi da giardino e proposte alimentari, dalla formaggella locale alle carni di alta qualità, con alcuni capi d’allevamento della razza piemontese, grazie all’impegno di Dino Coter, macellaio
del paese che vanta una serie strabiliante di affermazioni nelle più importanti fiere di settore
in Italia. Per il pubblico anche la possibilità
di speciali degustazioni. I gruppi di volontariato proporranno iniziative benefiche presentando la propria attività, davanti al municipio la
Pro loco proporrà uno stand promozionale e
non mancherà una parete di arrampicata curata dal gruppo Koren, per presentare la Coppa
Italia di Boulder del 24 maggio. E i volontari
della casa di riposo lanceranno il progetto di
raccolta fondi per l’acquisto di un pulmino.
Sono previste inoltre due distinte aree luna
park, mentre il Museo della basilica sarà aperto al pubblico con visite guidate. Si rinnova anche l’iniziativa del «Pranzo in fiera», grazie alla convenzione con il rinato Albergo caffè Centrale di piazza Vittorio Veneto, che propone un
menù scontato con cucina aperta non stop. Le
vie del centro rimarranno chiuse alle auto dalle 6 fino a sera: saranno indicati percorsi alternativi per raggiungere Barzizza e Cirano, oltre alla casa di riposo e il monte Farno. I parcheggi saranno gestiti dai giovani di «AnimalCortile» e dai genitori della scuola materna.
Giambattista Gherardi

Vilminore si prepara a vivere la «Festa dell’Ufficio», l’antica pratica di devozione a suffragio dei defunti che viene celebrata con cadenza fissa ogni mercoledì successivo la quarta domenica di Quaresima. Si celebra dal
lontano 1621, anno in cui il Consiglio della Valle di Scalve ne istituì la pratica. A quel tempo venivano soprattutto ricordate le vittime dell’epidemia di peste che
decimò la popolazione, insieme
al ricordo dei defunti delle comunità di Fiumenero e Lizzola
che venivano sepolti in terra scalvina, all’antica pieve di Vilminore, dopo essere stati trasportati
attraverso il valico di Manina.
La «Festa dell’Ufficio» verrà celebrata mercoledì alle 10,30 nella chiesa arcipresbiterale plebana: alla concelebrazione parteciperanno sia i sacerdoti nativi sia
quelli che operano e hanno operato in valle. In serata, alle 20, la
parrocchiale sarà di nuovo aperta per ospitare la celebrazione
della Messa, seguita dalla processione al cimitero.
La «Festa dell’Ufficio» sarà preceduta da un triduo di preparazione da domani, che prevede la
celebrazione dei Vespri e la processione al cimitero di Vilminore e la possibilità di confessarsi. Lunedì invece, dalle 15,30 alle 16,30, ci si potrà confessare
nella chiesa di Pianezza, dove alle 20 sarà celebrata la Messa con
il canto del Miserere. Martedì
dalle 15 alle 16,30, confessioni
nella chiesa di Bueggio e, sempre
alle 20, Messa con canto del Miserere. Per tutta la giornata di
mercoledì le vie del paese ospiteranno la «Fiera dell’Ufficio»
con bancarelle e ambulanti per
un mercato che, soprattutto fino
a qualche anno fa, segnava l’inizio della primavera, con la vendita di sementi e attrezzi agricoli.
F. Bar.

Il direttivo della nuova Pro loco, eletto lunedì scorso

BREVI

Le fondamenta erano state posate già un anno fa, quando si era cominciato a pensare che, per rilanciare il turismo, ma soprattutto per promuovere la conoscenza del
paese e offrire occasioni d’aggregazione per i suoi abitanti, occorreva unirsi e fondare una Pro loco.
Da lunedì anche Villa di Serio ha la sua: nel corso della
serata è stato eletto il direttivo e presentato il programma
delle iniziative targate 2008.
La Pro loco è guidata da Clara Deldossi, il revisore dei
conti è Claudio Brignoli, mentre gli altri consiglieri sono
Eliseo Allieri, Marcello Botter, assessore allo Sport e tempo libero, Giacomo Cavalli,
Rosa Corna, Attilio Duca, Patrizia Fumagalli, Paolo Mora,
il sindaco Mario Morotti, Mario Ravasio e Liliana Seno.
L’avventura di questa associazione era già iniziata nel 2007
con la costituzione di un consiglio di amministrazione
provvisorio, che ha guidato la
Pro loco fino alle elezioni ufficiali e che ha organizzato e
gestito le sue prime iniziative.
Ma perché fondare un’associazione di questo tipo a due
passi dalla città? «L’obiettivo
della neonata Pro loco è di
promuovere una conoscenza
più approfondita del territorio – spiega Patrizia Fumagalli, eletta nel consiglio –, un’ottimale organizzazione del
tempo libero e soprattutto una
maggiore aggregazione tra le
persone. L’associazione inoltre, attraverso le sue iniziative, si propone di recuperare
le caratteristiche culturali, storiche e sociali che fin dal passato accompagnano il paese,
per farle conoscere ai villesi

Quattro giorni
tra celebrazioni
e bancarelle

I fornai Paolo Anesa, Angelo Persico, Fausto Picinali e Paolo Imberti, con i biscotti (foto Rottigni)
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La pista di discesa di Epolo, a
Schilpario, accoglie da domani la
12ª edizione dei Campionati italiani di sci dei Corpi di polizia. Si tratta della prima competizione internazionale per la stazione sciistica
della valle di Scalve. Gli alberghi di
Castione della Presolana e Schilpario aspettano circa 200 atleti (oltre
una settantina iscritti alla Federazione italiana Fisi, altri 120 circa iscritti alla Fis internazionale, provenienti da tutta Europa) appartenenti ai
corpi di Polizia e ai gruppi sportivi militari italiani e internazionali:
saranno impegnati in pista fino a domenica prossima.
Il programma delle competizioni
prevede nei primi giorni tre gare promozionali aperte a tutti i tesserati Fisi: lunedì slalom speciale, martedì
slalom parallelo, validi per l’assegnazione del titolo italiano di sci dei
corpi di Polizia e del trofeo alla me-

VILMINORE

E i commercianti fanno squadra
con nuovo nome e nuovo logo
Fare squadra conviene. L’hanno capito i commercianti di Gandino, riunitisi in associazione nel
2004 e di nuovo attivi dopo un
periodo di stasi. Il gruppo, con il
nuovo marchio «I negozi per
Gandino» si propone di sviluppare e tutelare l’attività degli operatori del paese.
«È innegabile – spiegano Davide
Rottigni e Romano Cattaneo, fra
i promotori del gruppo – che in
questi anni sono stati grossi sforzi per qualificare turisticamente
il nostro paese. L’attività che la
Pro loco e le altre associazioni
propongono merita attenzione
anche da parte nostra. Crediamo
fortemente nell’essenzialità del
commercio quale elemento di
identità di un paese, indispensa-

Agenti e militari
scendono in pista

bile strumento di crescita sociale ed economica. Per questo abbiamo deciso di contribuire al
complessivo rilancio del paese.
Abbiamo scelto un nuovo logo,
che volutamente richiama quelli istituzionali del Comune e della Pro loco».
Già lo scorso dicembre i commercianti hanno proposto con successo le iniziative dei Babbi rampanti e della lotteria di Natale.
Ora il lancio del «Melgotto» e
tanta voglia di fare.
«È importante fare squadra – prosegue Rottigni – proponendoci
come interlocutori per quanti
hanno a cuore Gandino e il suo
rilancio, ma anche per poter discutere i problemi delle nostre
attività in un momento congiun-

turale certamente non facile».
Nelle ultime settimane è stato affrontato il nodo dell’isola pedonale sperimentale istituita dal
Comune in via papa Giovanni il
sabato mattina, in coincidenza
con il mercato settimanale. La
Commissione commercio ha deciso di rivedere il provvedimento, ipotizzando in alternativa la
chiusura al sabato sera o alla domenica mattina.
«Il centro storico deve aumentare il livello qualitativo della propria proposta – sottolinea il vicesindaco Roberto Colombi – e
in tale ottica l’isola pedonale può
creare opportunità anche per i
commercianti. Il dialogo costruttivo è per questo un segnale incoraggiante».

Adorazione notturna
per le famiglie
e i fidanzati scalvini
Le parrocchie del vicariato
della Valle di Scalve propongono un momento forte di preghiera, con la possibilità di partecipare a un’adorazione notturna.
La notte di preghiera si protrarrà
dalle 20 di questa sera alle 7 di
domani, nella chiesetta del convento di Vilminore.
L’invito è rivolto a tutti i fedeli e
in particolar modo a genitori, ragazzi, famiglie e alle coppie di
fidanzati che si avviano verso la
celebrazione del loro matrimonio. Per poter consentire una
buona distribuzione di presenze in chiesa, nel corso della notte, i sacerdoti della valle chiedono di dare la propria disponibilità indicando gli orari in cui si
sosterà nella preghiera.

moria di Fabio Locatelli. Giovedì 6
marzo slalom gigante maschile e
femminile valevole per l’assegnazione del campionato e del trofeo alla
memoria di Agostino Noris, sabato
e domenica invece slalom speciale
e gigante maschile per gli atleti
iscritti alla Fis, entrambi valevoli per
il campionato italiano e per il trofeo
Regione Lombardia.
All’interno della manifestazione
sportiva, mercoledì prossimo nella
sede della Comunità montana della
Valle di Scalve, a Vilminore, si terrà
il convegno «Le forze dell’ordine di
fronte all’emergenza sicurezza» (inizio alle 17). Interverranno il procuratore della Repubblica al tribunale
di Crema, Benito Melchionna, la parlamentare Carolina Lussana, componente della 2ª commissione Giustizia della Camera dei Deputati, e
l’assessore alla Sicurezza del Comune di Bergamo, Dario Guerini.

VALBONDIONE

Case di riposo, sfida
sugli sci per operatori
I nonni fanno il tifo
Lo sport unisce e fa bene agli
anziani, anche solo se a bordo pista a fare il tifo. La casa di riposo San Lorenzo di Valbondione
in collaborazione con i ricoveri
di Gromo, Ardesio e Clusone organizza per martedì alle 10 una
gara di staffetta, lungo la pista di
sci nordico di Casa Corti, dedicata agli operatori delle quattro
case. Il tifo non mancherà, visto
che a bordo pista ci saranno gli
ospiti delle case, insieme ai loro
familiari e amici che vorranno
accompagnarli. Ricordiamo che
chi fosse sprovvisto di scarponi e sci può noleggiarli negli uffici della direzione della pista.
Al termine della gara saranno distribuiti premi e si potrà pranzare insieme.

