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Paesi puliti, con l’aiuto dei ragazzi
Una cinquantina di adolescenti hanno curato il verde e ritinteggiato

Alcuni dei ragazzi che hanno preso parte all’iniziativa «Work in progress 2009»

BONATE SOPRA

Anziani a casa ad agosto? La spesa la fa il Comune

Il municipio di Bonate Sopra

MONTE MARENZO

«Anziani superattivi
Esempio da seguire»

BREVI

Hanno curato il verde comunale e tinteggiato alcuni edifici. Sono i ragazzi del progetto
«Work in progress 2009» voluto e promosso dai
Comuni di Solza e Medolago: 53 ragazzi dei
due paesi (ma alcuni provenivano anche da Calusco, Suisio, Bottanuco e Mapello) che per
quattro settimane hanno messo il proprio tempo a servizio della comunità.
Di età compresa tra i 14 e i 18 anni, i ragazzi sono stati divisi in due squadre di lavoro, che per
due giorni a settimana – martedì e giovedì dalle 8,30 alle 12,30 – hanno prestato la propria
opera di pulizia e manutenzione di strade e monumenti, rispettivamente a Solza e Medolago.
Un’occasione per promuovere anche tra i più
giovani la cultura del lavoro, ma anche per divertirsi visto che una volta a settimana tutti i
ragazzi si riunivano per il pranzo: due volte
nell’area feste di Solza (il pranzo è stato offerto dalla sezione alpini locale) e altrettante al
centro anziani di Medolago dove settimana
scorsa si è tenuta anche la festa finale. E non
sono mancate nemmeno delle giornate in piscina e gite come quella al
Parco avventura, a RoncoSono stati
la San Bernardo, e l’uscita in canoa lungo l’Adda
impegnati
insieme ai volontari delper quattro
l’associazione canoa club
«Adda7» di Villa d’Adda.
settimane,
quest’anno l’espeseguiti da alcuni «Anche
rienza è stata positiva – dichiara il vicesindaco di
volontari
Solza Stefano Magni –. Rie dagli anziani
spetto all’edizione precedente abbiamo quasi raddoppiato il numero dei partecipanti e stiamo
valutando la possibilità di rendere il progetto
sovracomunale estendendolo anche agli altri
Comuni dell’Isola che già promuovono iniziative simili, che hanno come obiettivi quelli
di favorire un uso produttivo del tempo estivo
dei ragazzi, responsabilizzandoli a prendersi
cura del proprio paese, ma anche quello di socializzare e trascorrere del tempo all’aria aperta in compagnia».
In questo percorso, che i due Comuni promotori hanno voluto condividere per il secondo
anno consecutivo, i ragazzi sono stati seguiti
dai volontari dell’associazione «Solza ambiente servizi» e del gruppo anziani di Medolago,
oltre che da tre educatori della cooperativa sociale «Linus» di Almenno San Bartolomeo.
Al termine del progetto, ai ragazzi è stato consegnato un attestato di partecipazione ed è stato riconosciuto un compenso economico calcolato sulle base del lavoro svolto, i risultati ottenuti e il comportamento mantenuto durante
l’iniziativa.
Claudia Esposito

Sei un anziano residente a Bonate Sopra, hai più di 65 anni o hai problemi di
deambulazione? Allora hai diritto ad alcuni servizi per tutto agosto promossi
dall’assessorato ai Servizi sociali.
Si tratta dell’iniziativa «Agosto sereno:
un aiuto agli anziani» messa in campo dall’attuale Amministrazione comunale per venire incontro alle esigenze
delle persone anziane attraverso l’impiego di personale volontario.
Tutti gli anziani soli, con più di 65 anni o con problemi di deambulazione che
risiedono nel Comune di Bonate Sopra
e nelle frazioni di Ghiaie e di Cabanetti possono usufruire, nei giorni feriali,
da lunedì a venerdì e fino al 28 agosto,

Stasera fuochi d’artificio
a Brembate Sopra
Festa patronale oggi a Brembate Sopra. La mattinata sarà rallegrata dalla banda musicale che sfilerà
dalle 10 alle 12; alle 20 Messa presieduta da don Andrea Papini, nel decimo di ordinazione sacerdotale e,
al termine, la processione. Alle 22,15 sul Brembo, lo
spettacolo pirotecnico.

Messa e processione
a Sopracornola di Calolzio
Continua a Sopracornola di Calolziocorte la festa
di San Rocco. Oggi, alle 12, il pranzo comunitario e alle 21, musica con il «Duo vanity». Domani la festa patronale con le Messe alle 8 e alle 10,30. Alle 12 il pranzo comunitario e alle 16,45 i vespri; alle 17 la processione per le vie del paese con statua del santo. Alle
18,30 la Messa di chiusura e alle 21 la serata musicale con l’orchestra «Max Turati».

Biblioteca di Caprino
Operativa la commissione
I tre anziani premiati con il sindaco e Fontana
Premiati i tre anziani superattivi
della Valle San Martino. Sono Paolo Balossi, 93 anni, di San Marco, frazione di Torre de’ Busi, sposato con
Giuseppina, che lui chiama affettuosamente Pinuccia, 6 figli, 14 nipoti
e 9 pronipoti, (a 50 anni ha preso la
patente di guida e dieci anni più tardi ha iniziato a giocare a carte, scopa liscia); quindi Rita Baracchetti,
93 anni, di Calolziocorte, che, sin da
giovane, ha sempre avuto grande
passione per il ballo, i viaggi e il gioco delle carte; infine, il «più giovane» di questo brillante terzetto, Gianfranco Fanchini, 75 anni, di Monte
Marenzo, da circa 45 anni è arbitro
di calcio. I tre super attivi anziani,
attorniati da parenti e amici, nei giorni scorsi, proprio per questi motivi,
sono stati premiati al centro sociale
anziani di «Casa Corazza» di Monte
Marenzo, dal sindaco Gianni Cattaneo e da Angelo Fontana, ideatore dell’iniziativa e presidente della
locale Polisportiva.
«È doveroso premiare queste tre persone che, ancora oggi, coltivano numerose passioni e col loro entusia-

smo sono un esempio per i più giovani che possono comprendere appieno cosa significhi la gioia di vivere – ha sottolineato Angelo Fontana –. Inoltre, con questa iniziativa
intendiamo ricordare e valorizzare
l’importanza degli anziani in una società che spesso li dimentica». Durante la premiazione si è svolto un
piacevole fuoriprogramma: Ivonne,
figlia di Paolo Balossi, e Chiara, nipote di Rita Baracchetti, hanno dedicato loro parole cariche di affetto
e di gratitudine (entrambe non sono
riuscite a trattenere l’emozione). «Sono orgoglioso di premiarvi – ha affermato il primo cittadino – perché
con il vostro entusiasmo non solo
riuscite a trascinare tutti ma siete un
esempio da seguire. Nonostante l’età,
amate la compagnia e l’allegria. Spero che il vostro esempio di grande
vitalità sia di aiuto soprattutto ai giovani perché crescano con degli interessi».
Infine, Anna Maria Scapolo, poetessa e scrittrice di Monte Marenzo, ha
letto alcune poesie dedicate ai nonni.
Ma. Fer.

Nella storica biblioteca di Caprino si è svolta la prima riunione della commissione biblioteca nominata
dal sindaco Stefano Stefini dopo le elezioni comunali di giugno. Della commissione presieduta da Eleonora Bonetti fanno parte Claudia Cancelli (vice presidente), Maristella Sirtori, Alessandro Ravasio, Vilma Negri e Walter Hartung De Hartungen. A questo
primo incontro ha partecipato anche il sindaco Stefini che ha salutato a nome dell’Amministrazione comunale i componenti della commissione. A loro un
augurio di buon lavoro e di un impegno a favore della cultura e dei cittadini caprinesi. Nel corso della riunione, alla quale ha partecipato anche la bibliotecaria Lina Ranieri, la presidente Eleonora Bonetti ha
esposto alcune proposte culturali da realizzare già da
settembre: corsi di lingue, serate e tema, gite culturali e occasioni d’incontro per la gente di Caprino e
della Val san Martino. Ulteriori proposte sono state illustrate anche dagli altri componenti della commissione. La prossima riunione a inizio settembre per definire e concretizzare il calendario delle iniziative autunnali.

«Pranzo della solidarietà»
con gli alpini di Sotto il Monte
Gli alpini di Sotto il Monte organizzano per il 30
agosto un pranzo della solidarietà. L’occasione è data dall’alpino Alfio Formenti che lascerà famiglia, amici e paese per la Bolivia, dove aiuterà i missionari. Per
partecipare al pranzo è necessario comunicare la
propria adesione a un consigliere del gruppo alpini.

dei seguenti servizi: consegna spesa a
domicilio, pagamento bollette presso
gli uffici postali e bancari, ritiro ricette
e consegna farmaci, e consegna quotidiani. Il funzionamento è molto semplice: si telefona al numero 035.4996113,
dalle 8,30 alle 9,30 dal lunedì al venerdì.
Un volontario si farà carico di registrare ogni richiesta che poi verrà soddisfatta nel corso della giornata.
L’assessorato ai Servizi sociali del Comune fa presente che questo è un servizio di consegna a domicilio e non di trasporto persone; per quest’ultimo occorre rivolgersi all’ufficio Servizi sociali.
A. M.

Pro loco e volontari
in campo per aiutare
le opere parrocchiali
Associazioni, famiglie e giovani, in pratica tutta la comunità di Erve, il più piccolo
paese della Valle San Martino, da alcuni mesi, sono impegnati a organizzare iniziative e
attività di vario genere per raccogliere fondi
da devolvere alla parrocchia alle prese con le
spese per la ristrutturazione della casa parrocchiale e la realizzazione dell’oratorio, e
che, in futuro, avvierà altre importanti opere.
Nelle scorse settimane, i genitori che si alternano nell’apertura domenicale dell’oratorio,
con alcuni giovani, hanno proposto una festa
sobria ma ricca di significato. Infatti, oltre alla raccolta fondi, si voleva ricordare il fatto
che, da circa un anno, la comunità finalmente dispone di uno spazio adeguato adibito a
oratorio.
L’esigenza era forte (purtroppo, per la mancanza di spazi, i bambini e i ragazzi per i giochi all’aperto ancora oggi devono recarsi nel
vicino centro sportivo comunale). La Pro Erve, in collaborazione con le realtà associative del paese, ha deciso di devolvere all’oratorio Beato Papa Giovanni XXIII il ricavato della
Tra gli obiettivi
camminata: «Quattro passi tra il verde... e i sapoanche la
ri di Erve». Infine, la stesristrutturazione
sa associazione destinerà
alla parrocchia quanto
dell’ex cinema
raccolto durante una giorper realizzare
nata della «Sagra di Erve». La mobilitazione è
un salone
dovuta al fatto che la copolivalente
munità ha apprezzato
l’impegno del parroco
don Mariano Carrara che, grazie anche al sostegno delle famiglie, ha provveduto non solo a ristrutturare la casa parrocchiale ma anche a ricavare cinque aule per la catechesi
nonché una sala giochi e una sala incontri attrezzata all’occorrenza anche per proiezioni
e attività multimediali.
In tal modo è stato risolto un problema annoso visto che, in passato, per la catechesi e per
gli incontri formativi, culturali o di aggregazione, per forza di cose la parrocchia doveva utilizzare le strutture pubbliche. Don Carrara, già parroco di Rossino e da circa due anni di Erve, ha anche un altro importante obiettivo: la ristrutturazione dell’ex cinema parrocchiale per realizzare un salone per incontri e spettacoli, bar e cucina. Fino a oggi, è stato fatto un primo passo importante con la sostituzione del tetto. In seguito, si provvederà
a completare l’opera che sarà suddivisa in lotti. Si tratta di un intervento che consentirà alla parrocchia e alla comunità di disporre di
un ulteriore e prezioso spazio.
Mario Ferrari

L’INIZIATIVA

La banda di Calolziocorte
premia due sacerdoti
Il corpo musicale «Gaetano
Donizetti» di Calolziocorte ha incontrato e omaggiato monsignor
Giulio Gabanelli, parroco emerito di Zogno, e monsignor Giacomo Locatelli, parroco di San Pellegrino che, in tempi diversi,
hanno svolto il proprio ministero sacerdotale nella parrocchia
di San Martino Vescovo in Calolziocorte. È stato davvero un incontro conviviale speciale, ricco
di emozioni e di affetto, quello
che si è svolto nelle scorse settimane a Zogno. Infatti, il presidente del sodalizio musicale Paolo Autelitano, il maestro Gianni
Colombo e i musicanti hanno voluto omaggiare due sacerdoti che
hanno operato in Val San Martino: monsignor Giulio Gabanelli, parroco emerito di Zogno, coadiutore a Calolzio dal 1961 al
1969, e monsignor Giacomo Locatelli, arciprete della parrocchia
di San Martino vescovo in Calolzio dal 1987 al 2000, attuale parroco di San Pellegrino.
«Ogni anno, nel periodo estivo,
organizziamo come Premiato corpo musicale un incontro tra musicanti, familiari, sostenitori e
amici – spiega Paolo Autelitano
–. Quest’anno abbiamo pensato
a un’occasione davvero speciale, invitando due sacerdoti che
hanno svolto il proprio ministero per la comunità parrocchiale
di San Martino vescovo, in Calolzio, e che i calolziesi ricordano sempre con grande affetto e
stima. Non solo abbiamo ricordato i tempi passati ma anche
parlato della loro attuale esperienza. È stato un momento piacevole. Alla fine della giornata
non potevamo che fare loro un
omaggio doveroso che, ovviamente, è stato caratterizzato da
un saluto in musica».

Da sinistra, monsignor Gabanelli, monsignor Locatelli e Autelitano

BREMBATE SOPRA

Al parco astronomico
mostra di meridiane
Un agosto col naso all’insù ad osservare le stelle cadenti e un Ferragosto speciale con l’esposizione di meridiane e
orologi solari nel «Parco dei pianeti» a Brembate Sopra: sono alcune delle attività promosse dall’osservatorio astronomico di Brembate Sopra. Oggi sono in programma visite guidate promozionali a soli tre euro, che si terranno alle 15, alle 16,30 e alle 18; sempre oggi, dalle 21 serata di osservazione del cielo con conferenza dal titolo «Nascita, vita e morte
di una stella». Sempre oggi, al «Parco dei pianeti», sarà aperta un’esposizione di modelli di meridiane e orologi solari,
che rimarrà visitabile anche domani. Domani, dalle 16 visita guidata all’osservatorio, quindi alle 17.30 proiezione di
«Oasi nello spazio» e alle 18.30 «I buchi neri». Martedì 18
agosto serata all’insegna dei ragazzi dai 6 ai 12 anni con
tema «Bambini tra le stelle». Il 19 agosto, dalle 21, conferenza dal titolo «La missione dell’Apollo 11», quindi osservazione del cielo. Sabato 22 agosto, con inizio alle 21, «Notte galileiana» con osservazione del cielo.

