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Riecheggiano a Verdellino
«voci» di antiche vicende
L’opera libraria «Le voci lontane», di Anna Sermenghi Camizzi, ripercorre, grazie alla collaborazione di un gruppo di alunni della Media e
dei «ItOnni)), la storia umana di un paese passato dalla civiltà agricola a
quella industriale - Il festoso incontro nell’aula consiliare, gremitissima

La sala consiliare di Verdellino gremita di pubblico durante la presentazione
del volume 4Ioci lontane>): a destra, sta parlando il
sindaco di Verdellino sig. Virginio Pizzaballa, che ha accanto, alla sua sinistra, l’autrice sig.ra Anna Sermenghi Camizzi, mentre le
altre due signore, sono Agnese Galli e Inge Calini. (Foto FLASH - Bergamo)

VERDELLINO
- Nella
sala consiliare del palazzo
municipale di Verdellino,
gremita di pubblico e di autorità, è stato ufficialmente
presentato sabato pomeriggio il volume «Voci lontane»; frutto di una singolare
ricerca etnografica su Verdellino rievoca vicende
umane, sociali, ambientali e
le tradizioni antiche di questo paese della pianura bergamasca facendo rivivere
un mondo ormai quasi dimenticato.
L’autrice è l’insegnante
Prof.ssa Anna Sermenghi
Camizzi che si è avvalsa nelle ricerche della collaborazione di alcuni alunni della
scuola media locale e dell’apporto dei loro nonni. La
pubblicazione è avvenuta a
cura e per iniziativa
dell’«Inner Wheeb) di Treviglio
di cui la stessa scrittrice fa
parte e al quale va il merito
della proposta culturale.
La presentazione
che,
puntuale ed interessante, ha
assorbito l’attenzione dei
numerosissimi presenti, è
stata effettuata da Amanzio
Possenti il quale ha esordito
sottolineando di aver letto
con piacere e stupore questo
volume scritto da Anna Sermenghi Camizzi con una
agilità espressiva notevole e
soprattutto con il cuore. Il
relatore ha proseguito rilevando l’eccezionalità di questa opera, unica fra i molti libri di storia locale pubblicati negli ultimi anni sulla nostra provincia ad inquadrare le vicende di una comunità da un’angolatura straordinaria, che esce dai canovacci consueti, per cui appare unico nel suo genere. E
passato poi ad evidenziare
due aspetti quanto meno significativi. L’autrice, che ha
molti meriti per avere intuito e scritto il libro su Verdellino, non è originaria
del
luogo; ha organizzato le ricerche attraverso anche la
«memorie)) raccontate dai
nonni ai ragazzi della media
dando poi forma letteraria
agile e godibile a tutti i documenti disponibili ed addentrandosi nei «meandri» della aggregazione popolare.
L’oratore non ha mancato di
sottolineare che l’iniziativa
è stata sponsorizzata e voluta da un gruppo delle signore aderenti al club «Inner
Wheeb) di Treviglio, al quale, tramite le due presidentesse Inge Calini e Agnese
Galli intervenute alla manifestazione, ha rivolto plauso
e compiacimento.
Le «voci lontane)) di Ver
dellino narrano di una paese
che, prima della costruzione
di Zingonia (nata dal nulla
all’inizio degli anni Sessan
ta), era caratterizzato dal
l’attività
agricola che si
estendeva su tutto il suo territorio e dal pendolarisma
verso Milano di molta parte
della sua manodopera. In
qualche modo passava in secondo piano rispetto al vicino Verdello, che fra l’altro
aveva imposto il proprio nome alla stazione ferroviaria
ubicata peraltro in quel di
Verdellino. Ora la situazione è mutata; sulle infinite distese di campi sono andati
sorgendo i complessi abitativi e produttivi di Zingonia,
una città che oltre tutto ha
dato lavoro contribuendo a
determinare una condizione
economica più favorevole ed
a trasformare il ritmo della
vita che era rimasto costante per un tempo infinito.
Adesso gran parte delle distese verdi dei prati sono
scomparse assieme a filari
d’alberi ed a numerosissime
aziende agricole che hanno
lasciato il posto a quelle industriali.
Anna Sermenghi Camizzi
con il suo libro ha voluto recuperare le woci)) dei tempi
andati, riportare l’antico

spirito della ruralità impostato sulle tradizioni ed indagare circa la vita sociale
degli anni attorno all’inizio
del nostro secolo. Ne è emerso come anche i valori ideali, fondamentali, siano mutati e si sia perduta nei nuovi modi di vivere un poco
della dimensione umana.
&i è perduto il senso del-

l’Angelus)>, ha affermato
l’oratore con una espressione piena di significati che
ben sintetizza la realtà attuale.
Da parte sua l’autrice ha
sintetizzato
i motivi che
l’hanno determinata a realizzare il suo lavoro.
In precedenza il sindaco
di Verdellino, Virginio Piz-

La serata

zaballa, aveva esternato
compiacimento e soddisfazione, anche a nome della
collettività locale, per questa pubblicazione
che fa
onore al paese. Sono stati infine premiati i ragazzi della
scuola media che hanno collaborato alle ricerche.
P. Giorgio Locatelli

a Treviglio

la città; cabine telefoniche
non accessibili. Enrico Leoni
e Gianni Vailati hanno svolto
a loro modo un tema drammatico ricorrendo al linguaggio
delle immagini essenziali, delle musiche incisive.
La conversazione-dibattito
seguita è stata una appendice
al tema ma anche occasione di
confronto di tesi espresse da
più persone con il coordinamento di Piero Manera. Una
breve introduzione da parte
del presidente Monzio Compagnoni (al disabile non è garan-

tita dignità di persona ma è
considerato ramo secco il cui
mantenimento comporta eccessive spese alla comunità);
egli ha ringraziato la Regione
Lombardia, il Comune di TreViglio e la locale Cassa Rurale
ed Artigiana per il contributo
garantito alla manifestazione.
La serie delle relazioni si è
aperta con la dr.ssa Manuela
Omari (perché e per chi un
film?). Occorre formare gli uomini di domani perché vengano anzitutto rimosse le barriere umane che sono insupera-
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a Treviglio
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L’ex direttore del TG 1 è stato
invitato a intrattenere il pubblico
su «TV-politica e bene .comune»
TREVIGLIO - Il Centro salesiano Don Bosco Treviglio
promuove, nell’ambito del
«Maggio pedagogico)), un importante incontro culturale,
che si svolgerà giovedì 30 maggio (ore 21) con il giornalista
televisivo Nuccia Fava, direttore di Tribuna politica della
Rai, già direttore del Tgl.
Fava parlerà sul tema:
«TV-Politica e bene comune».
Si tratta di un incontro atteso,
che consentirà al pubblico invitato - e si ritiene che sarà
pieno il teatro dell’Istituto salesiano di Treviglio - di prendere parte attiva a certe situazioni politiche e alla vita della
TV attraverso l’intervento di
un «testimone diretto» quale è
appunto Nuccia Fava, uno dei
giornalisti radiotelevisivi più
noti a livello nazionale.
A questa serata - promossa dal Centro salesiano Don
Bosco, tramite il suo attivissimo direttore don Emilio Bruni, in collaborazione (che non
manca mai in queste circostanze) con l’Unione ex allievi
salesiani presieduta dal rag.
Manlio Possenti - si arriva
dopo un preciso impegno cul-

turale che l’Opera salesiana
svolge a Treviglio in tutti i settori della vita civile e nell’ambito appunto di quel ((Maggio
pedagogico» che rappresenta
uno dei momenti più stimolanti nella vita culturale dell’Istituto salesiano cittadino.

Pozzoni

l’operazione
carriere)> ’
per gli studenti
deWIsola
inserimento nel mondo del lavoro: non ultimo nel mondo
della scuola.
Gli studenti, quindi, suddivisi per gruppi secondo le loro
specifiche richieste, hanno
avuto modo di apprendere, da
professionisti, manager ed imprenditori, quale realtà li attenda al termine degli studi al
fine di meglio orientarsi nelle
scelte che presto dovranno affrontare.
Gli studenti hanno avuto
anche l’opportunità
di apprendere da studenti universitari e neolaureati, membri del
Rotaract Bergamo, quale realtà li attenda nell’affrontare il
Un momento dell’iniziativa
«Operazione
Carriere>>, presso gli pianeta universitario.
Al termine del seminario,
stabilimenti F.lli Pozzoni a Cisano: a sinistra il provveditore agli
allievi, docenti ed accompaStudi dott. Draghicchio e a destra il presidente del Rotary Bergagnatori hanno pranzato presmo Ovest avv. Roberto Magri.
so la mensa aziendale della
Pozzoni Spa ai cui titolari,
Ha quindi preso la parola il denti universitari, di indiriz- commendator Piero Pozzoni e
professor Ennio Draghicchio, zare gli studi, pur nell’ambito dottor Mario Pozzoni, entramprovveditore agli Studi, il qua- delle rispettive inclinazioni
bi soci del Rotary club di Berle, plaudendo l’iniziativa del verso le facoltà meno affollate gamo ovest, è andato il caloroRotary, ha tra l’altro ricorda- e che offrano, al termine degli so ringraziamento per aver reto la necessità, per i futuri stu- studi, maggiori possibilità di so attuabile l’iniziativa.

1 coniugi ELISABETTA
CONFALONIERI e GIANBATTISTA PAVONI hanno festeggiato ieri il loro
40.0 anniversario di matrimonio circondati dall’affetto dei figli Giusi,
Grazia e Gabriele, generi,
nuora e dai sette nipoti.
Ranica, 20 maggio 1991

LI Accendigas
3 Affettatrice 0 Apriscatole 0 Bilancia da cucina 0 Bistecchiera
0 Caffetteria
LI Centrifuga
0 Coltello
elettrico 0 Crepierè
0 Depuratore d’acqua Cl Friggitrice Cl Frullatore Cl Gelatiera c3 Grattugia 0 Impastatrice
LI Macina
Caffè 0 Orologio 0 Paiolo LI Scaldavivande
0 Robot
LI Scola insalata
LI
Spremiagrumi
Cl Tostapane
LI Tritacarne
tl Tritaghiaccio
0 Asciugacapelli
0 Lampada UV-A Cl Pesapersone
0 Rasoio U
Stiracapelli
LI Sveglia Ci Asciugamani
U
Aerosol
Cl Depilatore
0 Misurat. pressione LI Scaldaletto
LI Vibromassaggiatore LI Telefono
U Radio Cl Radiosveglia Cl Radioregistratore
U Registratore
0 t-li-Fi Cl Televisore 0 Videoregistratore
U Telecamera
0 Cucina 0 Forno LI Frigorifero
0 Congelatore
U Lavastoviglie
LI Lavabiancheria
LI Asciugabiancheria
U Stiratrice
a Ferro da stiro 3 Aspirapolvere
0 Battitappeto
L1 Lucidatrice U Lucidapavimenti
L1 Lucidascaroe

Auguri

A Carobbio
s’inauguraoggi
Tenutadegli Angeli
CAROBBIO DEGLI ANGELI - Viene inaugurata questa
mattina, alla frazione S. Stefano, la cantina dell’azienda
agricola «Tenuta degli Angeli», di Manuela e Pierangelo
Testa.
Alla presenza di autorità,
giornalisti, sommelier e ristoratori, verrà tagliato il nastro
inaugurale di questa piccola
azienda che, con lavori di miglioria e ristrutturazione nei
vigneti e in cantina, ha contribuito a rivitalizzare un angolo
della collina bergamasca.
L’azienda ha per ora una
piccola produzione, che però
punta alla alta qualità.

dal basso»

bili ancor più di quelle naturali 0 artificiali.
Sul ruolo «negativo)) delle
barriere architettoniche,
l’arch. Gianni Reina: è indispensabile concepire in modo
diverso la città, l’ambiente.
Certamente critico ed in un
certo senso graffiante nei confronti dei politici in genere
laddove non mostrano sensibilità ai problemi, il presidente del Comitato provinciale
per l’abolizione delle barriere
architettoniche, Rocco Artifoni (quando si producono leggi
nazionali o regionali che non
consentono di agire in modo
concreto e risolutivo per l’abolizione delle barriere, è meglio
non farle).
Ad aprire la serie degli interventi «politici)) è stato l’assessore provinciale ai Servizi
sociali dr. Bettoli: va diffusa la
cultura della difesa del disabile, del più debole. La Provincia acquisterà il film prodotto
da «Come noi» per attivare
una campagna di sensibilizzazione nelle scuole.
L’impegno a conoscere, diffondere e rispettare il problema dei disabili è di tutti. Lo ha
affermato l’assessore regionale all’Assistenza Franco Massi
che ha pure spezzato una lancia nei confronti della legge
della Regione Lombardia sul
problema disabili (certamente
1-amigliore in tutta l’Europa).
E anzitutto essenziale la progettazione senza barriere, ha
puntualizzato l’assessore regionale Serafino Generoso; la
Regione, già impegnata al rispetto della legge approvata,
deve’esserein grado di garantire contributi per qualche
realizzazione senza barriere
(o per abbattere quelle che ci
sono) nel prossimo vicino futuro.
Stiamo attenti a non creare
illusioni che sia possibile tutto
e subito, ha dichiarato l’on.
Andrea Carrara. E indispensabile investire di più nella ricerca preventiva visto e consi-

Organizzata dal Rotary Bergamo Ovest, agli stabilimenti

CISANO -Presso lo stabilimento F.lli Pozzoni Spa di Cisano Bergamasco si è svolto
l’annuale incontro degli studenti dell’«Isola» con la realtà
aziendale e professionale che
li attende al termine degli studi superiori.
La manifestazione, organizzata dal Rotary club di Bergamo ovest e che va sotto il nome
di «Operazione carriere)), ha
visto la partecipazione di oltre
centoventi studenti, tutti appartenenti all’ultimo corso
delle medie superiori di Calolziocorte e dell’istituto Celana.
Alla presenza del provveditore agli Studi di Bergamo,
professor Ennio Draghicchio,
di insegnanti e presidi è stato
loro dato il benvenuto dal presidente del Rotary club di Bergamo ovest, avvocato Roberto
Magri, il quale ha, tra l’altro,
ricordato come il Rotary abbia
sempre privilegiato il contatto
con le giovani generazioni onde perseguire e raggiungere il
fine di servire al di sopra di
3gni particolare interesse.
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NucciaFavaparla

sul c<mondo visto

Due aspetti del teatro Filodrammatici
di Treviglio durante la serata promossa dal comitato «Come noi)): in alto, il tavolo degli
oratori; sotto, Il folto pubblico intervenuto alla serata. (Foto ATTUALITA - Treviglio)
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Al Centro Salesiano Don Bosco

1 disabili
Hsici, un problema
da affrontare
in modo concreto
TREVIGLIO - «J’accuse)).
Così è partita da Treviglio la
lenuncia coordinata dal Conitato per la difesa dei diritti
lei disabili fisici «Come noi>)
wesieduto dal dr. Francesco
VIonzio Compagnoni, ma coniivisa dalle centinaia di persoie che venerdì 17 maggio han10 affollato il teatro «FiloIrammatici)) per prendere
,arte alla serata che proponeva una «lettura alternativa))
della realtà.
Due i momenti forti: la
proiezione del filmato «Il mondo visto dal basso» e la testimonianza di Edoardo Facchinetti un disabile tisico ma dal
cuore rigonfio di consapevo
lezza del proprio handicap. A
sottolineare il proprio dissenso da alcune affermazioni risuonate in sala, Edo Facchinetti ha così concluso il suo intervento: «Ognuno ha diritto
di esprimere la propria diversità; non si può cancellare
l’handicap con una spugna;
deve essere invece accettato».
Il film opera di Enrico Leoni
ron la regia di Gianni Vailati è
una denuncia martellante,
senza appello nei confronti
della indifferenza (quando
non si tratta di noncuranza e
quindi colpevolezza) da parte
degli organi deputati alla eliminazione, anche se graduale
delle barriere architettoniche,
ove esistono. Diversa deve essere la progettazione da parte
del legislatore, da parte degli
amministratori
nel fare rispettare le leggi, da parte dei
professionisti nella presentazione di moduli edificabili o
costruibili (edifici, mezzi di
trasporto, strutture urbanistiche).
«Attore» protagonista del
singolare film-denuncia Nicola Monzio Compagnoni, un
giovane costretto in carrozzina. La sua «casa» su rotelle
non trova spazi adeguati: gradini insuperabili se vuole portarsi da una parte all’altra del-
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ierato che handicap-disabilità
;i configurano nell’età tra i 9
?di 18anni. Il problema non si
-isolve facendo declamazioni
na con l’impegno a fare rispettare la legge per la elimilazione 0 per la progettazione
senzabarriere. Per il vicepreridente del Consiglio regionae dr. Ferruccio Gusmini occo-e fare corpo sociale, aggrega5one per risolvere tutti insieme i problemi della comunità.
I Comuni dovrebbero cominciare a prevedere cose concrete negli statuti voluti dalla legge di riforma delle autonomie
locali.
Saverio Volpe

Incendiosul Misma:
intervienel’elicottero
anti-fuoco
ALBINO - Un incendio di
notevoli proporzioni si è sviluppato ieri, nel primo pomeriggio, sul monte Misma, in
territorio comunale di Albino
e Cenate. Le fiamme sono divampate poco dopo le 15 in località «Prati alti)) diffondendosi su due fronti: a nord per una
estensione di 200 m. e a sud,
per 100 m., interessando una
zona a bosco ceduo di castagni.
Sul posto sono intevenuti,
assieme alle guardie forestali
della stazione di Vertova, anche le squadre antincendio
della Comunità montana, Alzano, Pradalunga, Nembro e
Torre Boldone allertate dalla
centrale operativa di Colzate.
Verso le 17 è intervenuto anche l’elicottero con la benna
che, attingendo alla vasca di
Albino, ha compiuto numerosi passaggi sulla zona del fuoco, concludendo l’opera di spegnimento alle 18. Sul posto si
sono trattenuti gli uomini delle squadre antincendio per
l’opera di bonifica. Sono andati distrutti, nel rogo, 8 ettari di
bosco.
L’episodio odierno, che ca.
de in un momento in cui sem.
brava cessata l’emergenza in
tendi per via della vegetazione in rigoglio, è il più grosso
incendio della stagione e insegna che non è prudente abbassare la guardia anche quando
il pericolo sembra allontanato: l’incendio sul Misma, infatti, se non di origine dolosa è
almeno colposo e dimostra come anche alle porte dell’estate
un atto irresponsabile possa
recare danni. Nella giornata
di ieri, infatti, sul Misma sono
salite numerose comitive e sono stati accesi diversi fuochi:
probabilmente da uno di essi è
partita la scintilla che, favorita dalla giornata ventosa, ha
innescato l’incendio. (Z?1.)

Nuovopresidente
LionsTreviglio
TREVIGI,IO - Il nuovo
Consiglio direttivo eletto dall’assemblea dei soci del Lions
club Treviglio, risulta così
composto: past president Valerio Chiaromonte, presidente
Paolo Brecciaroli, 1. vicepresidente Luca Colleoni, 2.0 vicepresidente Vittorio De Giorgio, segretario Tino Bianchi,
tesoriere Sergio Temelini, cerimoniere Natale Cologni,
censore Carlo Colzani, cons.
ann. Giuseppe Ronchi, cons.
ann. Carlo Cattaneo, cons.
bienn. Alberto Pezzoli, cons.
bienn. Lucio Razzini.

Festeggia oggi il suo com
pleanno il sig. AGOSTINC
BERTOCCHI di Alzane
Lombardo. Nella gioiosi
circostanza la moglie Pa1
mina con i figli Maurizic
Nuccia ed Elisabetta, gli SC
no vicini con gli auguri pii
fervidi per ancora tanti an
ni di vita serena. Auguri.
Alzano Lombardo, 20-5-199

CANE
SMARRITO
Si è smarrito
piccolo levriero
italiano,
colore
grigio,
in Città Alta.

Tel. (035) 242.686
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S. p. A.
VIALE PAPA
GIOVANNI XXIII, 120/122
TEL. 2252.22 - FAX 22.58.77

BERGAMO
Contrada Tre Passi, 5 (ang Via Camozzi) Tel 0351346831

ESCLUSIVO

A BERGAMO

I STITUTO TECNICO AERONAUTICO
«A. LOCATELLI»
‘ia S. Bernardino,

102 - Tel.

035/31.60.30

- Bergamo

,perte le iscrizioni per l’anno scolastico
‘91-92 ai corsi di:
Perito aeronautico
pilota (brevetto di volo 1” e 2” grado)
rppure
Perito aeronautico
controllore
di volo
e vi piace volare venite a trovarci, forse tra qualche anno la
ocietà avrà un pedone in meno e un comandante
in più.
assione, curiosità, spirito d’avventura
vi muovono alla conuista del cielo, noi aiutiamo i vostri sogni a realizzarsi
e a
iventare futuro.
IN VOLO FIN DAL PRIMO ANNO
‘istituto è dotato di: palestra, piscina, bar, tavola calda
archeggio.
Pullman Atb (6A/6B)
Diploma di maturiti - Accesso a tutte le facolta universitarie
- Accademia
militare P osti limitati a 70 allievi.
ri zzi scolastici avvieme

PER TUTTO

IL MESE

Via Roma,

e

L’inserimento
di chi segue altri indimediante esami di idoneità.

DI MAGGIO

’
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DI TUTTA LA MERCE PER RINNOVOLOCALI DI VENDITA

SCONTI

-

