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Luca Bordoni.
Direttore responsabile

Giornalista pubblicista, classe 1986, nato 
a Palazzolo sull’Oglio dove risiede da 
sempre. Laureato magistrale alla Facoltà 
di Lettere e Filosofia dell’Università di Bo-
logna, lavora come corrispondente per un 
importante quotidiano locale. Appassio-
nato di cinema, di storia, lingue straniere 
e geopolitica.

Aliuscia Delbarba.
Coordinatrice editoriale

Giornalista pubblicista, classe 1982.
Laureata magistrale in Scienze dello Spet-
tacolo e della Comunicazione Multimediale 
alla Statale di Milano, è diplomata in Regia 
e sceneggiatura alla Scuola di Cinema, Tv 
e Nuovi Media di Milano. Tra le sue attivi-
tà: ufficio stampa, redattrice e autrice per 
blog e tv.

Michele Barbaro. 
Collaboratore

Giornalista freelance. Laureato in Filoso-
fia, collabora con quotidiani e riviste per 
reportage dal carattere sociale e culturale. 
Appassionato di viaggi, ha vissuto all’estero 
lavorando come corrispondente. Tornato a 
Brescia, segue in maniera attenta le sorti 
della sua terra. Dirige il magazine online 
www.callmeishmael.net

Stefania Buscaglia. 
Collaboratrice

Per gli amici “la Busky” è una delle firme 
di punta del magazine di cucina di Lorenzo 
Vinci (ex magazine de Il Giornale). Con il 
suo sito web MangiareDaDio.it è una dell 
e food storyteller più seguite in Italia: nella 
sua carriera ha intervistato i più influenti e 
noti Chef italiani: da Gualtiero Marchesi ad 
Antonino Cannavacciuolo.

Gianluca Suardi. 
Collaboratore

Giornalista pubblicista, classe 1986, di 
Palazzolo sull’Oglio. Laureato in Comu-
nicazione di Massa e Nuove Media all’U-
niversità di Bergamo. Per anni ha scritto 
della Franciacorta e della Valle dell’Oglio 
per un settimanale della provincia di Bre-
scia. Appassionato di cinema, ciclismo e 
fotografia.

Valentina Gandossi.
Collaboratrice

Nata a Brescia nel 1986, cresciuta a Vil-
lachiara, con la consapevolezza di aver 
sbagliato decade ed essersi persa i Pink 
Floyd a Venezia. Diplomata in un istitu-
to turistico, ora vive a Sarnico. Scrive da 
sempre, spesso di arte e amici artisti. Ha 
collaborato per anni con un giornale locale 
bresciano.

Simone Rocchi. 
Collaboratore

Laureato in Economia Aziendale all’Univer-
sità di Bergamo, scrive per passione e col-
labora con alcune riviste della provincia di 
Bergamo. Appassionato di sport e storie 
strane, con il collettivo di scrittori Gli Im-
brattatori ha scritto la raccolta di racconti 
Lo Scirocco Dura Solo tre Giorni.

Luca Volpi.
Collaboratore

Classe 1992, nato a Calcinate, vive a Ca-
priolo. Laureato in Filosofia a Milano 
e studente senza speranza di Comu-
nicazione a Bergamo. Corrispondente per 
giornale locale, aiuto-bibliotecario, scrive 
per i blog Oltreuomo e ArtSpecialDay, me-
scolando cultura e riflessioni ignoranti sulla 
vita. Per tutto il resto, calcetto e Dylan Dog.

Marina Cadei.
Collaboratrice

Nata a Palazzolo, dopo la laurea in Lingue e 
letterature straniere si trasferisce a Lon-
dra dove si dedica all’insegnamento. 
Lo studio delle scienze e della psicologia 
unitamente alla passione per la scrittura, 
il cinema e la musica, riempiono le sue 
giornate spese tra l’Italia, il Regno Unito 
e gli USA.

Fabrizio Costantini.
Collaboratore

Storico, per passione. Dottore di ricerca in 
Storia Economica (Università di Verona), 
ha collaborato con l’Università degli Studi 
di Milano e con la Bicocca. Ha insegnato 
nei licei bergamaschi, scritto per giornali 
e testate locali, lavorato come operatore 
culturale e correttore di bozze.

Roberta Lilliu.
Collaboratrice

Arrivata a Bergamo all’età di quattro anni, 
ama definirsi “sardorobica”, perché non 
può fare a meno né del Campidano, né 
della Bassa. Laureata in Storia dell’arte alla 
Statale di Milano, si occupa di divulgazione 
storico-artistica e continua a studiare arte 
locale, pubblicando le sue conclusioni sul 
suo blog vademecumturistacasuale.altervi-
sta.org/blog/

Roberta Martinelli.
Collaboratrice

È nata e cresciuta a Lovere, ma vive a 
Credaro. Dopo la laurea in Scienze Politi-
che ha iniziato a scrivere di cucina e vino 
come collaboratrice di Luigi Veronelli. Oggi 
è redattrice per due giornali di Bergamo, 
addetta stampa e autrice di testi per il web. 
Le piace raccontare progetti e storie belle. 
Passioni da sempre, musica, libri e cani. A 
partire da un meticcio di nome Slash.

Roberto Premoli.
Editore

Di Palosco, classe 1980, ha lavorato per 
anni come corrispondente per un impor-
tante giornale locale bergamasco. Nel 2009 
fonda l’agenzia di comunicazione BFIX 
a Palazzolo sull’Oglio, specializzata in edi-
toria, webmarketing e gestione del social. 
Appassionato di classic rock, arte, enoga-
stronomia e storia locale.

La solidarietà è linfa vitale
per ogni comunità lungimirante

a solidarietà salverà il mondo.  
No, non è una frase fatta o un motto confezio-
nato senza significato, bensì l’unica arma che ab-
biamo per difenderci dal decadimento valoriale 
del mondo in cui viviamo. Il nostro territorio è 

pieno di esempi positivi, di modelli a cui ispirarsi e che le giovani 
generazioni devono necessariamente portare avanti se vogliono 
credere in un futuro per sé e per i propri figli. Che la nostra struttura 
di solidarietà, specialmente in ambito sociale, si regga in gran parte 
sul volontariato e su alcune attivissime associazioni non è di certo 
una novità. Ma ciò che serve maggiormente è un ricambio genera-
zionale, un movimento di giovani che, pur schiacciati da una società 

precaria e dominati dall’incertezza del domani, possa non prescin-
dere dalle virtù dei propri padri e delle proprie madri.Nella Valle 
dell’Oglio abbiamo esempi egregi. In questo numero per esempio 
parleremo di esperienze – alcune appena nate, altre già note – che 
si adoperano per aiutare le proprie comunità. Come la Rete di Daph-
ne: realtà composita e cruciale che in tutte le sue sedi lotta contro 
la violenza sulle donne. O l’Associazione dr. Eugenio Suardi di Civi-
date al Piano, che fa del prendersi cura il proprio metro di azione.
Come redazione continuiamo a impegnarci per diffondere questi modelli 
positivi di società: i veri elementi che fanno di un gruppo di persone una co-
munità viva e lungimirante. Viva la solidarietà, 
buona lettura e una felice estate a tutti. 
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 Marina Cadei.

Lo scorso 29 maggio presso la Sala Civica del Co-
mune di Palazzolo sull’Oglio, il professor Enri-
co Bertoli ha tenuto una conferenza per ge-
nitori ed insegnanti sull’alimentazione in età 
scolare al fine di imbastire un dialogo scien-
tifico su ciò che dovrebbe arrivare nel piatto 
dei più piccoli. Palazzolese di nascita, docente 
di Biochimica medica presso la Facoltà di Medi-
cina dell’Università di Ancona da oltre trent’anni e 
coordinatore scientifico della Fondazione Italiana di Diete-
tica e Nutrizione, il professor Bertoli ha accettato l’invito a 
conversare con noi sui temi dello stile alimentare salutare.

 Durante la sua ultima lezione a Palazzolo si è discusso del 
connubio tra benessere e stile di vita. Può commentare me-
glio questo aspetto?

In primis dobbiamo rilevare che 
l’aspirazione comune ad ogni 
essere vivente è lo stare bene, 
ovvero il creare una condizione 
di vita a favore di un benessere 
fisico e mentale. Questo felice 
approdo richiama il volersi bene, 
accettare e amare il proprio corpo, curarlo e sostenerlo at-
traverso il buon cibo e una discreta attività fisica.

In un mondo globalizzato, la società del benessere economi-
co può costituire un limite e rendere fragile la realizzazione 
di questo obiettivo?

La società di oggi è strutturata in modo tale che si mangia 
troppo e male e ci si muove poco. Ne consegue che dob-
biamo migliorare il nostro stile di vita in quanto le scelte 
alimentari condizionano non solo il benessere fisico indi-
viduale, ma anche in modo consistente la salute dell’am-
biente in cui viviamo.

Quando si parla di alimentazione corretta o di stile di vita, a 
quale modello scientifico ci si riferisce?

In questo caso è impossibile non rifarsi al regime 
alimentare mediterraneo o Dieta Mediterranea: 

un esempio di dieta equilibrata e salutare ca-
ratterizzata da un basso impatto ambientale. 
Per tali motivi è stata riconosciuta dall’UNE-
SCO come Patrimonio culturale salutistico 

dell’umanità.

 Le informazioni che spesso riceviamo dai mezzi di co-
municazione sono sempre corrette?

Informazioni fuorvianti e poco educative vengono rilascia-
te spesso con il risultato di creare proibizioni, dipendenza 
e sensi di colpa non giustificabili in quanto senza fonda-
mento scientifico. Un esempio di cattiva informazione ri-

guarda il ruolo dei carboidrati: a 
lungo la pasta è stata accusata di 
fare ingrassare. Invece, al pari di 
alimenti a base di cereali, la pasta 
è ricca di carboidrati complessi 
come gli amidi (che sono digeriti 
più lentamente rispetto agli zuc-
cheri semplici come il saccarosio 
o lo zucchero da cucina), con 

il vantaggio di rilasciare il glucosio nel sangue più lenta-
mente dopo la digestione, consentendo così un efficace 
controllo della glicemia. Questo aspetto metabolico è im-
portante per la prevenzione di malattie metaboliche quali 
obesità, diabete e malattie cardiovascolari.

Anche i grassi vengono spesso demonizzati.

Sono invece nutrienti indispensabili al pari dei carboidrati 
e delle proteine. Infatti, non li possiamo bandire dalla no-
stra tavola perché senza di loro non possiamo rifornire il 
nostro organismo di vitamine essenziali. Diversamente si 
crea una condizione di malnutrizione. È importante privi-
legiare grassi di origine vegetale rispetto a quelli di origine 
animale.

IL FASCINO DISCRETO
DELLA DIETA MEDITERRANEA

CONVERSAZIONE CON IL PROF. ENRICO BERTOLI
SU BENESSERE E STILE DI VITA
LUNGO LE RIVE DELL’OGLIO
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Un aspetto che sta emergendo nella nostra società riguarda 
l’ambiziosa rincorsa alla salute perfetta, quasi un’ossessione 
in un labirinto di divieti e norme non scientificamente pro-
vate.

Spesso consideriamo il cibo come una medicina a cui chie-
diamo miracoli per allontanare l’idea della malattia: quasi 
una spinta inflessibile di una desiderabile immortalità. Si 
viene così a creare l’ossessione per una perfetta forma fi-
sica e l’ossessione quasi maniacale per una alimentazione 
ritenuta sana, ma che a volte porta al rischio di cadere in 
uno stato di malnutrizione.

In sintesi, il cibo non soddisfa solo il bisogno primario della 
sopravvivenza?

Il pensiero del cibo e il suo piacere sono connaturali all’uo-
mo: negare questo piacere è contro natura. Il cibo inoltre è 
anche espressione culturale nel contesto aggregante della 
convivialità e consolida i legami sociali. In questo senso sta 
il fascino e la bellezza della Dieta Mediterranea e della qua-
lità della vita.

LA DIETA MEDITERRANEA
E I DONI DEL FIUME OGLIO

 Come riconosciuto dall’UNESCO, il modello alimentare della Dieta 
Mediterranea è condivisibile nel rispetto della biodiversità, con-
tribuendo alla sicurezza alimentare ed a uno stile di vita salubre 
anche per le generazioni future. Ecco perché il professor Bertoli 
invita a riflettere sulle evidenze scientifiche che dimostrano gli ef-
fetti positivi della Dieta Mediterranea sia sulla longevità, sia sulle 
malattie cardiovascolari, su alcuni tumori e su malattie croniche 
come l’obesità e il diabete. Non solo. Il professore ci ricorda che 
la Dieta Mediterranea non è appannaggio solo delle aree marittime: 
«Il fiume Oglio rappresenta una preziosa risorsa ambientale su tre 
fronti fondamentali alla vita: il verde della sua valle, l’acqua ed i suoi 
gustosi prodotti ittici».

Infatti, tra i componenti della Dieta Mediterranea favorevoli al no-
stro benessere vi sono sempre frutta e vegetali come sorgente es-
senziale di vitamine, fitonutrienti e sali minerali; cereali e legumi 
per l’apporto di carboidrati, proteine e fibre; olio extra vergine di 
oliva fonte di grassi; proteine animali derivanti da pesce e poca 
carne. Questi alimenti sono rappresentati nella piramide alimen-
tare che descrive in senso quantitativo e qualitativo gli alimenti da 
scegliere e consumare ogni giorno o durante la settimana.
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A SETTE ANNI DAI FATTI

LA STORIA DI VOVA
E DELLA SUA
FAMIGLIA MANCATA
VIVE NEGLI SCRITTI 
DI «PAPÀ» FABIO

 Luca Bordoni.



CASTELLI CALEPIO

Sette anni fa Fabio Selini è volato con la moglie Gessica in Kirghi-
zistan. Non era una vacanza, ma l’occasione di conoscere Vladimir, 
un bambino di tre anni che – stando a quando era stato riferito 
– non aveva famiglia ed era in attesa di un padre e di una madre 
che potessero crescerlo. I Selini, originari di Palazzolo, ma da tempo 
residenti a Quintano di Castelli Calepio, non erano alla loro prima 
adozione. Nel 2005 erano già volati a San Pietroburgo, in Russia, 
per conoscere e poi adottare la figlia Daria, ora sedicenne. Così, 
dopo sette giorni a stretto contatto con Vova (diminutivo di Vla-
dimir) Fabio, la consorte e Daria sono tornati in Patria con tutta la 
carica emotiva che quell’incontro aveva lasciato loro.

L’attesa di novità dal Kirghizistan, però, si è fatta lunghissima. 
«Dopo mesi non avevamo avuto notizia alcuna e abbiamo comin-
ciato a preoccuparci – ha spiegato Selini -. Abbiamo scritto e sol-
lecitato, ma solo all’inizio del 2013 abbiamo scoperto la verità che 
ci ha spiazzati: era scoppiato uno scandalo sulle adozioni interna-
zionali in Kirghizistan, che aveva coinvolto anche alcuni operatori 
dell’ente italiano d’intermediazione che aveva sede in Liguria. In-
somma, il nostro Vova non poteva essere nostro. Non era adottabile 
perché aveva parenti in vita che potevano occuparsene. Come noi, 
un’altra ventina di famiglie era stata ingannata e truffata, dato che 
le spese di diverse migliaia di euro per pratiche e servizi erano già 
state pagate. Ma non erano i soldi a importarci, bensì la situazione 
del bambino».

Così, nel 2013, parallelamente alle azioni legali, Fabio ha lanciato 
una petizione fotografica attraverso la quale centinaia di persone si 
sono ritratte con un cartello con la scritta «Voglio sapere come sta 
Vova», portata al Ministero degli Esteri e alla Commissione Adozio-
ni Internazionali (CAI), che dipende direttamente dalla Presidenza 
del Consiglio dei Ministri. «Non abbiamo avuto riscontri, se non le 
conferme che il Kirghizistan era stato chiuso alle adozioni, ma noi 
non ci siamo arresi e abbiamo continuato a lottare per ottenere 
ciò che volevamo, ossia la verità, che dopo udienze penali e una 
sentenza civile è stata delineata. E soprattutto la conoscenza della 

situazione del piccolo. Il processo che si sta celebrando a Savona, 
in cui noi famiglie siamo parte civile e la cui ultima udienza è stata il 
24 giugno, vede coinvolti la ex presidente dell’ente italiano, l’inter-
prete e due referenti kirghisi. Francamente, non sono un fan delle 
pene e delle gravi condanne: ciò che mi interessa è che da questo 
scandalo lo Stato italiano ricostruisca affidabilità e integrità. Se non 
si fa pace col passato, cercando di rimediare agli errori, le cose non 
cambieranno mai».

Ma al di là di queste difficoltà, Selini loda apertamente le adozioni 
e non perde occasione di promuoverle, tant’è che pochi anni fa ha 
adottato un bambino dal Brasile, Otavio, che ora ha 10 anni. «Adot-
tare un bambino comporta emozioni fortissime, ma anche tanto 
impegno e responsabilità – ha continuato il 49enne -. Dopo anni 
di calvario siamo stanchi, ma non possiamo mollare. Lo dobbiamo 
a Vova, che ora ha 10 anni e non sappiamo dove si trovi. Tuttavia, 
siamo fiduciosi: alcuni passi avanti sono stati fatti, grazie anche alle 
persone buone che si sono interessate del caso».

Gessica col il piccolo Vova
al loro incontro
sette anni fa
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LA SCRITTURA
E IL TEATRO
PER DARE VOCE
ALLE EMOZIONI

Fabio, che di mestiere fa l’educatore socia-
le, ha sempre avuto la passione per la scrit-
tura sin da piccolo. È stata però la sua prima 
adozione internazionale, quella della figlia 
Daria, a offrirgli lo spunto per la sua prima 
fatica editoriale. Il padre sospeso (pubblica-
to nel 2005) parlava dell’iter dell’adozione 
in Russia e dei sentimenti che animavano 
Fabio e Gessica durante il percorso che ha 
portato Daria in Italia: dalle gioie ai timori 
di un progetto di vita che prendeva forma.

Proprio mentre era in attesa di sapere 
qualcosa su Vova, Selini ha però deciso di 
dedicarsi anche al romanzo con Reunion 
(pubblicato nel 2014). Dello stesso periodo 

è anche il libro più vissuto e tragico: I gior-
ni mai resi. Il volume, presentato in diverse 
biblioteche e associazioni della Lombardia, 
racconta il caso di Vova, lo scandalo kirghi-
so e specialmente la gioia iniziale, la spe-
ranza, poi l’ansia e la rabbia per quei «giorni 
mai resi», quei sogni infranti non solo della 
famiglia Selini, ma anche di un bambino che 
aveva conosciuto dei «genitori» che lo sa-
rebbero stati solo per una settimana.

Da questo libro l’anno scorso Selini ha trat-
to uno spettacolo teatrale, scritto e inter-
pretato da lui stesso con la collaborazione 
del musicista Stefano Anni, della cantante 
Laura Bressi e del tecnico Pierluigi Casali. 
Immagina si sviluppa come un monologo. 
«In due ore ripercorro il cammino che mi ha 
portato sin qui – conclude Fabio -. Racconto 
alle persone la storia, scatenando indigna-
zione. Chiedo agli spettatori di immaginare 
le gioie, le emozioni e le sofferenze. Nella 
prima metà dello spettacolo si parla del 

bello delle adozioni, ma la seconda parte, 
quella su Vova, è un pugno nello stomaco. 
In un anno l’ho rappresentato quattro volte, 
a Palazzolo, Lodi, Torino e Ospitaletto. Tra 
poco sarò in scena a Milano, ma spero che 
sia l’ultima volta, perché alla fine sono un 
ottimista e non ho perso il sorriso: spero di 
avere presto notizie del bambino. Appena 
le avrò, sarò in pace. E magari proporrò alla 
famiglia un sostegno a distanza». 
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 Gianluca Suardi. 

Il rombo dei motori
accende il centro storico

CON LA
«COPPA BORDOGNA»
E IL «TROFEO
AMBROSETTI»
RIVIVE IL FASCINO
DELLE QUATTRO
RUOTE D’EPOCA

Da qualche anno chi passeggia per le stra-
de di Palazzolo nel mese di giugno ha la 
fortuna di udire con le proprie orecchie 
un rombo sempre più forte. Un suono rit-
mato ed energico proveniente dai motori 
delle tantissime e sfavillanti auto d’epoca 
che animano le due manifestazioni moto-
ristiche che stanno rendendo la cittadina 
sulle rive dell’Oglio una piccola capita-
le per gli appassionati di veicoli storici. 
Si tratta di due imperdibili appuntamenti: 
ovvero la Targa Città di Palazzolo - Coppa 
Bordogna e il Trofeo Bruno Ambrosetti, re-
alizzati dalla palazzolese scuderia Kronos 
Asd che dal 2004 ogni anno porta avanti 
questa bella passione.

La Targa Palazzolo nasce nel 2004 per vole-
re del fondatore Tullio Bordogna a cui, una 
volta scomparso, è succeduto il figlio Alber-
to Bordogna: quest’ultimo, insieme all’ami-
co Gino Faini, ha portato avanti l’evento col 
nome di Coppa Tullio Bordo-
gna. Lo stesso Faini – venuto a 
mancare due anni fa – era una 
vera e propria colonna por-
tante dell’organizzazione della 
gara e per questo gli è stato 
intitolato il Premio Speciale 
per il Miglior equipaggio delle 
prove cronometrate in piazza 
Roma. Oggi centinaia sono i 
driver e gli accompagnatori 
che ogni anno partecipano 

alla Targa Città di Palazzolo: competizione 
ufficiale facente parte del Criterium bre-
sciano di Regolarità a cui possono pren-
dere parte solamente vetture certificate.  
Invece, il Trofeo Bruno Ambrosetti è nato 
nel 2011 per iniziativa del Movimento 
Cooperativo Palazzolese al fine di ricor-
dare il loro presidente e grande appassio-
nato di auto d’epoca Bruno Ambrosetti, 
scomparso l’anno precedente. A differenza 
della Coppa Bordogna questa è una mani-
festazione non competitiva a cui posso-
no partecipare tutte le autovetture che 
abbiano almeno 28 anni di vita, in un’al-
legra sfilata di auto d’epoca per le strade 
della Franciacorta e della Valle dell’Oglio, 
accompagnata da alcune prove di rego-
larità in forma amatoriale e amichevole. 
Tuttavia, l’aspetto forse più speciale di que-
ste manifestazioni è il clima che si viene a 
creare in città durante i due appuntamenti. 

Infatti, tantissimi sono i palazzolesi (e non 
solo) che si recano in piazza Roma per poter 
ammirare i magnifici bolidi iscritti alle gare 
e diversi sono anche gli eventi collaterali 
che arricchiscono il contesto. Tra questi, il 
Circolo Fotografico Palazzolese organizza 
un concorso dal titolo Il rombo nel cuore (lo 
slogan della scuderia Kronos), riservato ai 
migliori scatti che vengono realizzati duran-
te le due manifestazioni e che vengono poi 
esposti in autunno in una mostra fotogra-
fica molto partecipata e apprezzata dalla 
cittadinanza.

«In quei giorni a Palazzolo, grazie alle tante 
realtà che prendono parte all’organizzazio-
ne degli eventi, si viene a creare un bellis-
simo connubio tra sport, arte e socialità 
– spiega Luca Bordogna, nipote di Tullio 
e responsabile dell’organizzazione eventi 
della Kronos – anche per merito delle Am-
ministrazioni comunali che si sono sempre 

dimostrate disponibili e atten-
te: è veramente gratificante 
per noi vedere la città così viva 
e festante in queste situazioni. 
Quest’anno poi abbiamo rin-
novato la licenza di scuderia e 
stiamo cercando di coinvolgere 
una quindicina di giovani piloti 
e appassionati per dare nuova 
vita alla Kronos e anche alle 
due manifestazioni». Insomma, 
la corsa continua.

PALAZZOLO tra passato e presente
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#SCATTIDOGLIO: LA NOSTRA SELEZIONE
La sezione Instagram del Concorso Fotografico
del Parco Oglio Nord: ecco le foto di questo mese!

mrt_cristian palosco.citychiara_padovani

Il 2019 è stata un’ottima annata per il 
mondo palazzolese delle auto d’epo-
ca. Il sole di giugno ha baciato entram-
be le manifestazioni e tanti sono stati 
gli equipaggi che hanno preso parte alle 
prove speciali delle due competizioni. 
     
Il 2 giugno si è svolta la 15esima edizione 
della Targa Città di Palazzolo – Coppa Tullio 
Bordogna e – nonostante tanti altri raduni si 
siano svolti nel circondario nella medesima 
giornata - sono stati ben 60 gli equipaggi 
provenienti da tutto il nord Italia che han-
no partecipato alla kermesse palazzolese, di 
cui ben 20 su autovetture prodotte prima 

della Seconda Guerra Mondiale. Già nella 
giornata di sabato, oltre alle consuete veri-
fiche tecniche, gli organizzatori hanno pro-
posto un breve prologo in cui i concorrenti 
si sono divertiti a sfrecciare nel piazzale an-
tistante il Comune lungo un circuito di circa 
tre minuti con dodici prove cronometrate. 
Ad aggiudicarsi l’ambita Coppa Bordogna è 
stato il duo bergamasco Barcella-Ghidotti 
che, al termine delle 65 prove cronome-
trate complessive è riuscito a sopravan-
zare per soli due centesimi di secondo la 
coppia Bellini-Tiberti, ovvero i vincitori 
delle tre edizioni precedenti. Invece, al 
terzo posto si è classificato l’equipaggio 
bresciano composto da Spagnoli e Parisi. 
Da segnalare che tutti e tre gli equipaggi 
sul podio erano a bordo di una Fiat 508c 
Balilla del 1938 – anche se l’automobile 
più vecchia è stata la Fiat 508s Siata Spi-
der Sport del 1932 del duo Belometti-Va-
vassori. Il Premio Gino Faini per la miglior 

prestazione della prova in Piazza Roma è 
andato invece alla coppia Guggiana-Torri. 
 
A tinte particolarmente rosee è stata invece 
l’edizione 2019 del Trofeo Bruno Ambro-
setti, con ben 15 equipaggi femminili sui 65 
partecipanti. Domenica 9 giugno tanti sono 
stati i giovani under 30 che hanno preso 
parte ai due giri di 20 e 30 chilometri e alle 
prove speciali che si sono svolte come tra-
dizione nel pomeriggio al Parco Metelli. Ad 
aggiudicarsi la Coppa della Dame è stato il 
duo Torri-Bignetti a bordo di una Mini Co-
oper degli anni Settanta. Invece, a vincere il 
Trofeo Ambrosetti è stato l’equipaggiamento 
Bordogna-Maffi a bordo di una Lancia Ful-
via HF del 1972, vincitrice di ben tre edizio-
ni della leggendaria Mille Miglia. Secondo 
posto per Turelli-Turelli su una Balilla Cop-
pa d’oro del 1935 e terzo il duo Ranghet-
ti-Maffi. Primi classificati nelle prove della 
mattina Seneci-Magionami. 

IL 2019 ANNATA D’ORO 
PER LE COMPETIZIONI  
PALAZZOLESI:    
TANTE LE AUTO STORICHE 
SFILATE IN CITTÀ
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SARNICO

STORIE DIMENTICATE 
NEL CINEMA     
DI MANUELE
UN REGISTA DIVISO
TRA LA CITTÀ NATALE DI BIELLA,
SARNICO E LA RICERCA
DI PICCOLI GRANDI EROI

A caccia di storie dimenticate.  
«Stringi un patto con la realtà che riprendi e mantienilo». Una regola ferrea 
che Manuele Cecconello, biellese classe 1969, considera fondamentale 
per la settima arte. Una passione e al tempo stesso un mestiere per questo 
«ricercatore solitario e intransigente» (come si definisce lui stesso), mosso 
da un’inesauribile curiosità a cui oggi può dedicarsi nello studio Prospettiva 
Nevskij: non quella di Pietroburgo bensì di Sarnico, paese nel quale risiede 
da dieci anni assieme alla moglie capriolese e il loro bambino. Tra le sue 
opere, Il patto della montagna: film recente che sta riscuotendo grandi in-
teressi di critica e pubblico a livello nazionale.

Di cosa parla il film?

È un documentario che racconta un episodio risalente al 1944-45, nel ter-
ritorio biellese. Ci furono delle trattative segrete tra imprenditori tessili, 
operai e partigiani per ottenere migliori condizioni lavorative e tutelare la 
produzione di qualità. Quel patto stabilì in particolare la parità salariale tra 
uomini e donne: un risultato che sulla scena internazionale sarebbe stato 
raggiunto solo negli anni Sessanta. 

Un pezzo di storia poco conosciuto su un tema fortemente attuale.

Infatti, la domanda ricorrente che riceviamo dal pubblico alla fine delle 
proiezioni è: «Perché non ne sapevamo niente?», oppure: «Questo film si 
deve mostrare nelle scuole!». Perché rappresenta una testimonianza il cui 
valore oltrepassa i confini locali. Non a caso a dicembre saremo in con-
corso al Sarajevo Fashion Film Festival: il più importante appuntamento Est 
europeo su cinema e moda.

Cosa ha significato per te realizzare questo documentario?

Innanzitutto lottare contro l’oblio e mostrare come uno spazio periferico 
sia stato un precoce laboratorio di democrazia e diritti.

E com’è sbocciato l’amore per il cinema?

Il primo contatto col linguaggio delle immagini lo devo alla fotografia, a cui 
mi avvicinai a 13 anni nello studio di mio padre pittore. Dopodichè venni 
presto a contatto col cinema d’autore e d’avanguardia, giocando con pelli-
cole, Super 8, elaborazioni e ottiche. Il tutto mi ha poi indirizzato verso la 
facoltà di Lettere e una tesi su Tarkovskij, uno dei miei “maestri”. Poi, dopo 

 Luca  Volpi. 

una collaborazione con il Museo Nazionale del Cinema 
di Torino, scelsi un percorso professionale mirato sia alla 
produzione, sia alla didattica dell’audiovisivo. Dal 1992, 
avviando la società Prospettiva Nevskij (www.prospettiva-
nevskij.it), ho diretto oltre un centinaio di film sperimen-
tali e documentari. Tra questi ultimi, per esempio, rientra il 
Suono di Chiari: un film sul restauro dell’organo nella chiesa 
dei Santi patroni Faustino e Giovita.

A cosa stai lavorando in questo periodo?

Mi sto dedicando a scovare altri piccoli e grandi eroi: pic-
coli agricoltori o allevatori, uomini di fede, nuovi eremiti; 
persone, insomma, che cercano una verità nel contatto con 
la natura o con una qualche forma di spiritualità. 
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NUMERO VERDE NAZIONALE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE: 1522
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  Simone Rocchi.

LA RETE DI DAPHNE
IN PRIMA FILA CONTRO

LA VIOLENZA SULLE DONNE,
IN TUTTE LE SUE FORME

Il Centro Antiviolenza Rete di Daphne, con i suoi quattro sportelli 
di Palazzolo, Chiari, Iseo e Orzinuovi è da tempo in prima linea nel 
prevenire e combattere la violenza sulle donne. Solo nel 2018 ha 
gestito ben 51 casi: punta di un iceberg che dà l’idea di quanto il 
problema sia purtroppo radicato.

A fornirci una prima spiegazione circa il funzionamento di quello 
che nell’area è ormai a tutti gli effetti un riferimento è Maria Grazia 
Savardi, presidente dell’associazione omonima già accreditata da 
Regione Lombardia come Centro Antiviolenza e da essa finanziata. 
«Come realtà interveniamo prima di tutto nella fase dell’accoglien-
za, con una persona reperibile telefonicamente 24 ore su 24». Un 
punto, questo, che rimanda direttamente all’importanza di fare rete 
con e sul territorio: «È importante che le forze dell’ordine e i Pronto 
soccorso sappiano della nostra esistenza e ci contattino: per noi è 
fondamentale intervenire nel momento del trauma, altrimenti ri-
schiamo di perdere d’efficacia».

Infatti, il problema delle attivazioni spontanee – cioè delle donne 
che chiedono aiuto in prima persona – è reale. Troppe hanno pau-
ra di denunciare. «I Comuni, comunque, sono attenti e sensibili al 
tema. Come dimostra la presenza del Comune di Palazzolo come 
capofila nel rapporto con Regione Lombardia». Insomma, Rete di 
Daphne offre volontariato, accoglienza, ma non solo. «Dopo una 
prima fase di accoglienza, la donna che ha subito violenze viene 

seguita da un’equipe di professioniste, psicologhe, assistenti socia-
li – prosegue Maria Grazia –. Se necessario, anche avvocati che la 
seguono durante tutto il percorso».

Del resto, il concetto di cosa sia la violenza contro le donne viene 
troppo spesso circoscritto al solo ambito della violenza fisica, men-
tre – come racconta invece Michela Marini, rappresentante della 
sezione di Chiari del Centro Antiviolenza – bisogna porre l’accento 
anche su tutta una serie di altri soprusi. «La violenza psicologica o 
quella economica non sono ancora ben percepiti come i veri so-
prusi che sono, così come anche tutti quei casi in cui la donna è 
sottoposta a limitazioni dell’indipendenza. Per questo riteniamo 
fondamentale l’attività di sensibilizzazione nelle scuole, attraverso 
il tema dell’educazione e delle differenze di genere». Perché oltre a 
tutto ciò, c’è anche il problema della violenza assistita: ovvero, le 
brutalità a cui assistono i figli delle famiglie in cui c’è violenza sulle 
donne e che troppo spesso portano a sviluppare fragilità emotiva 
nelle ragazze e violenza nei ragazzi, inclini a essere a loro volta poi 
uomini violenti.

Tante, quindi, le iniziative che le diverse anime di Rete di Daphne 
mettono in atto per sensibilizzare un numero sempre maggiore di 
cittadini. Ed è importante ricordare che è sempre attivo il numero 
verde nazionale 1522: si può chiamare in qualsiasi momento per 
chiedere aiuto o per conoscere lo sportello più vicino a cui rivolgersi.
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  Marina Cadei.

Lo scorso 22 giugno al civico 19 di via Car-
vasaglio a Palazzolo sull’Oglio si è tenuta la 
serata inaugurale della neonata associazio-
ne enogastronomica Raggiocorto.

Il presidente Simone Marini ed il segretario 
Matteo Mascheretti si conoscono da vec-
chia data per motivi professionali e ripetu-
tamente si erano promessi di collaborare ad 
un progetto che andasse al di là della sfera 
lavorativa. La convivialità ed il desiderio di 
facilitare il processo di conoscenza in ambi-
to enogastronomico ha portato – insieme 
ad altri soci fondatori – alla nascita di que-
sta associazione che trova la sua sede nei 
bellissimi locali del centro città. «Abbiamo 
deciso di chiamarci Raggiocorto – spiega 
Mascheretti – perché l’obiettivo è ridurre la 
distanza tra le persone, i prodotti e le espe-
rienze enogastronomiche che un territorio 
può offrire».

La serata inaugurale – all’inizio della quale 

si sono sbrigate le pratiche di tesseramento 
dei soci – è cominciata con un aperitivo de-
gustazione al banco per poi continuare nel-
la sala che accoglie una quarantina di posti 
a sedere, dove il risotto agli asparagi, una 
selezione di formaggi e un dessert di panna 
cotta con salsa di fragole hanno completato 
il pasto.

Come ribadito durante la presentazione a 
favore dei soci «il vino è condivisione e si 
presta ad essere bevuto in compagnia», re-
sponsabilmente ed accompagnato dai piatti 
con cui ben si sposa. In un’epoca dove gli 
italiani da allenatori sono diventati tutti 
esperti di cucina grazie agli innumerevoli 
programmi televisivi di settore, l’esperienza 
reale legata al gusto ed alla storia del terri-
torio diventa allora una piacevole alternati-
va alla serata sul divano di casa. 

Non a caso, l’idea di Simone Marini – 
quando l’associazione era ancora in forma 

embrionale – era di creare un luogo dove 
sentirsi a casa fuori casa, dove bere un bic-
chiere di vino e mangiare qualcosa di buono 
in compagnia di persone che si conoscono 
senza la formalità del ristorante. Ed è que-
sta l’atmosfera che si è percepita alla serata 
inaugurale. 

Tra le iniziative in cantiere, a partire dal pros-
simo settembre vi saranno corsi di cucina, 
serate a tema in cui un vino sarà protagoni-
sta ed il cibo lo accompagnerà (o viceversa), 
visite alle cantine, gite fuori porta e weekend 
di degustazione. Oltre a progetti che rende-
ranno la sede ancora più accogliente, come 
una curata dispensa e l’area lettura con rivi-
ste specializzate e libri, magari in regime di 
book crossing. 

Inoltre, il direttivo dell’associazione ha consi-
derato la possibilità di incorporare alle varie 
proposte un percorso di beneficenza e sta al 
momento valutando le realtà da coinvolgere.

  Marina Cadei.

NASCE L’ASSOCIAZIONE
 

ENOGASTRONOMIA E NON SOLO 
NEL CUORE DEL CENTRO STORICO
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LA MUSICA DI ALFIO COSTA

UN FILO ROSSO 
TRA I DEEP PURPLE
E L’ARTE
DELLA SUA CALCIO

15

Dal concerto come gruppo spalla dei Deep 
Purple fino alle collaborazioni con dei grandi 
della musica italiana come Vincenzo Zitello 
e Lino Vairetti. Dalla consacrazione tra le 
stelle della progressive rock mondiale ai la-
vori con gli artisti locali della sua Calcio. L’af-
fascinante parabola artistica di Alfio Costa, 
musicista e compositore, si può riassumere 
così.

La storia comincia con il più classico dei c’era 
una volta. C’era una volta un adolescente a 
cui piacevano i Led Zeppelin, i Deep Purple, 
i Pink Floyd: questo adolescente si inna-
mora di uno degli strumenti cardine di quel 
periodo, le tastiere. E comincia a suonarle: 
«Ero un pessimo studente – confessa Costa 
– sebbene abbia cominciato ad avere a che 
fare con i tasti bianchi e neri fin da quan-
do avevo dieci anni. Alla teoria preferivo 
certamente la pratica». Alla fine degli anni 
Settanta calca i primi palchi: «All’epoca c’e-
rano tanti locali, tanti luoghi dove si poteva 
fare della musica live, magari anche musica 
propria. Suonavamo tantissimo, avevamo 
concerti anche due volte a settimana». Già, 
perché l’idea di è sempre stata quella di dare 
voce ai propri pensieri e alle proprie emozio-
ni attraverso. E nel 1985 si comincia a fare 
sul serio: nascono i Prowlers, band com-
posta tra gli altri dalla frontwoman Laura 

Mombrini e dal chitarrista (e commerciante 
calcense) Stefano Piazzi. Ci vogliono otto 
anni e l’interessamento di Mauro Moroni 
della Mellow Records per vedere il primo 
disco, Morgana. Il secondo album è già un 
doppio CD, il terzo disco – Sweet Metamor-
fosi – fa il giro del mondo: «Ha avuto suc-
cesso soprattutto in Giappone: lì amano la 
nostra cultura e la nostra lingua». Infatti, a 
dispetto di tutti i luoghi comuni, i Prowlers 
incidono i loro dischi progressive prevalen-
temente nella lingua di Dante. 

E mentre i Prowlers sono in cerca di nuove 
ispirazioni, Alfio non si ferma. Con il fratello 
Flavio dà avvio ai Tilion – gruppo che nel 
1999 fa da spalla ai Deep Purple in con-
certo niente meno che a Pontoglio – che 
all’attivo ha tre dischi e vanta collabora-
zioni fin nell’Europa scandinava. Infine, il 
terzo progetto parallelo è quello dei Daal: 
un gruppo altamente sperimentale in cui 
Costa collabora con Davide Guidoni. «Qui 
a ispirarci sono soprattutto i Pink Floyd con 
le loro sonorità – ammette Alfio –. Il primo 
disco è dedicato a Richard Wright, il loro 
tastierista». Ben presto, i contatti e la mu-
sica dei Prowlers e di Alfio fanno breccia. 
Li nota dalla fine degli anni Novanta il po-
listrumentista Vincenzo Zitello, artista di 
fama internazionale. Costa collabora con lui 

in vari album: da Atlas del 2007 fino al re-
centissimo Anima mundi, un concept album 
dedicato ai tarocchi. Nel 2018 l’ultima gran-
de soddisfazione: l’album Decalogue of dar-
kness dei Daal viene votato dal sito speciali-
stico ProgArchives come secondo migliore 
lavoro mondiale edito nel 2018. La rete 
di collaborazioni innescata da Costa, però, 
non è solo globale: un occhio puntato sul 
territorio non manca mai. Infatti, i Prowlers 
hanno dedicato il loro ultimo album Navigli 
riflessi a temi ambientali e nell’ambito della 
Settimana della Cultura di Calcio sono riusciti 
a coinvolgere un’altra figura chiave del pro-
gressive italiano, Lino Vairetti degli Osanna.

Mentre le copertine degli album dei Prow-
lers sono disegnate dalla mamma di Alfio, 
pittrice, e gli interni si avvalgono delle col-
laborazioni con i fotografi calcensi Miche-
la Ghidini e Roberto Romagnosi. Inoltre, a 
Piacenza nella cornice di Palazzo Farnese, 
hanno introdotto uno spettacolo dell’attri-
ce uraghese Marta Ossoli. «Per il progetto 
Fufluns con Simone Cecchini, sto registran-
do proprio in questi giorni un lavoro dedi-
cato a un ciclo scultoreo di Beppe Corna, 
uno degli autori dei Muri Dipinti di Calcio». 
Insomma, un vero e proprio filo rosso musi-
cale tra il suo paese e il mondo.

  Fabrizio Costantini.
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  Roberta Lilliu.

CAPRIOLO

La chiesa parrocchiale di Capriolo, dedicata a San Giorgio, è stata 
sottoposta recentemente ad un lavoro di restauro molto impor-
tante che sta riportando alla luce il suo aspetto originario. Questo 
restauro, promosso dall’attuale parroco don Agostino Bagliani, è 
stato diviso in stralci ed attualmente sono stati terminati i lavo-
ri nella zona del presbiterio, del transetto e della navata centrale; 
ad oggi le restauratrici sono impegnate nella pulitura della navata 
laterale sinistra ed in un secondo momento si occuperanno della 
navata laterale destra. 

Non sono mancate delle sorprese, come la riscoperta di un affre-
sco rappresentante il Battesimo di Gesù nella prima cappella a sini-
stra, a testimoniare che il fonte battesimale prima si trovava in quel 
luogo. Oltre alla riscoperta della delicatissima decorazione a secco 
della seconda cappella e degli stucchi settecentesch - tutti diversi 
tra loro perché modellati artigianalmente - che decorano gli archi 
delle cappelle. 

Infatti, secondo un progetto iconografico ben preciso, queste deco-
razioni in stucco (dorate o colorate) erano in stretta relazione con 
l’altare che si trovava sotto l’arco stesso: i piccoli affreschi posti 
sopra gli archi, così come il contenuto dei cartigli che sono stati 
ripuliti dalla pittura lavabile, riportano delle simbologie e delle mas-
sime che per essere compresi fino in fondo rimandano all’altare sot-
tostante. La decodificazione dei cartigli e delle immagini affrescate 
può essere molto utile agli storici per ricostruire i vari riassetti che 
hanno caratterizzato la chiesa nel corso dei secoli. 

Inoltre, questo restauro si pone come obiettivo la rimozione della 
pittura lavabile grigia che a cavallo degli anni Settanta aveva rico-
perto tutti gli interni: un grigio che non solo aveva alterato l’omo-
geneità che si era data durante i lavori del primo Novecento, ma 
appesantiva e rabbuiava l’interno della chiesa. Ora, togliendo lo 
strato di pittura lavabile non traspirante, l’interno ci ha guadagnato 

in luminosità, riscoprendo dei toni sul verdognolo tipicamente set-
tecenteschi che vanno ad alleggerire notevolmente la decorazione. 

Del resto, come moltissimi edifici, anche la chiesa di San Giorgio 
risulta essere la somma di diversi ampliamenti resisi necessari nel 
corso dei secoli, a causa dell’aumento della popolazione capriole-
se. Infatti, la prima costruzione in questa zona del paese – sul decli-
vio del colle sul quale sorge il Castello – risalirebbe al XIII secolo e 
inizialmente questo piccolo oratorio non aveva la funzione di chie-
sa parrocchiale, che era invece espletata dalla chiesa dedicata ai 
Santi milanesi Gervasio e Protasio, sorta in prossimità del Castello 
stesso. Infatti, la chiesa di San Giorgio era molto più piccola dell’at-
tuale: era sprovvista delle navate laterali, e mancavano totalmente 
sia il transetto (cioè la navata che va ad incrociarsi con quella prin-
cipale in modo da creare una croce), sia l’area del presbiterio, oltre a 
parte della chiesa retrostante l’altare e destinata solamente al clero. 

Fu nel 1892 che don Luigi Minelli, parroco di Capriolo, promosse 
un progetto di massima che aveva lo scopo di aumentare le dimen-
sioni della chiesa, inizialmente costruendo le navate laterali e allun-
gando di poco l’edificio. Nel 1912 il progetto venne terminato dal 
successore don Pietro Libretti con l’aggiunta dell’attuale transetto 
e zona presbiteriale, andando di fatto a raddoppiare la lunghezza 
della chiesa.

Tutt’ora, la chiesa parrocchiale conserva opere di grandissimo valo-
re artistico: fra le tante degna di nota ci sono sicuramente il Risorto, 
sull’altare del Santissimo, dipinto dal pittore bresciano Romanino 
nel 1525 circa, e il Martirio dei Santi Gervasio e Protasio del pittore 
lodigiano Callisto Piazza, ritenuta per molto tempo opera del gran-
de artista veneziano Tiziano.

photo credit:© facebook «restaurochiesasangiorgio»

CHIESA DI SAN GIORGIO 
LA LUMINOSITÀ E LA BELLEZZA TORNANO ALLA LUCE

GRAZIE AI LAVORI DI RESTAURO.
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Dell’associazione intitolata al dottor Eugenio Suardi e di quanto 
lo stesso medico condotto fosse rimasto nel cuore degli abitanti 
di Cividate (e non solo) si è già parlato nel nostro numero di gen-
naio di Valle dell’Oglio Magazine. Tuttavia, tra maggio e giugno di 
quest’anno, l’associazione ha fatto altri due importantissimi passi 
avanti che sono degni di nota: infatti, sono entrambi legati alla cre-
azione di una convenzione con l’Università degli Studi di Bergamo, 
Facoltà di Scienze dell’Educazione. Il primo è rappresentato dall’i-
stituzione di un Premio di Laurea per gli studenti che nella loro tesi 
decideranno di approfondire le tematiche relative ai metodi e quel 
«prendersi cura» tanto caro al medico di Cividate. E il secondo pre-
vede l’istituzione di un canale diretto con la stessa Università per lo 
svolgimento di un tirocinio curriculare direttamente in associazio-
ne.        
A spiegare l’importanza e la portata di questi accordi è Cinzia Suar-
di, presidente dell’associazione e figlia dell’ex medico: «L’accordo 
con l’Università fa capire quanto siamo radicati e presenti sul terri-
torio. Il Premio di Laurea fa assumere all’associazione una valenza 
culturale molto rilevante: l’immagine non è più solo quella di una 
realtà alla memoria, ma diventiamo portatori di un messaggio, di 
come mio padre operava; che, a mio avviso, è trasversale a tutte le 
professioni». Con un occhio di riguardo, ovviamente, agli educatori: 
«Da qui il tirocinio: mettiamo a disposizione una serie di conoscen-
ze e una rete importante di contatti con diverse Amministrazioni 

che un professionista può anche ambire a fare sue»  
Il tutto è stato esplicitato durante il Seminario dello scorso mese 
nell’Aula Magna di via Pignolo a Bergamo, durante il quale è inter-
venuto anche Stefano Tomelleri, professore associato in Sociologia 
Generale all’Università degli Studi di Bergamo, che non a caso ha 
parlato dell’amore di Cinzia per il padre e di come questo abbia 
ormai da tempo superato la dimensione privata. «È stato bellissimo 
vedere 150 studenti ascoltare per tre ore; questo senza contare 
gli interventi di due sindaci, il patrocinio dell’AVIS e dell’AIDO na-
zionali e tutta una serie di testimonianze dirette molto toccanti. 
E alla fine tre studentesse si sono fermate e mi hanno chiesto da 
dove avessi preso il mio riferimento al prendersi cura come un’ar-
te, un atto creativo».      
Naturale, quindi, domandare a Cinzia una riflessione sui prossimi 
obiettivi e progetti dell’associazione, che proseguiranno sì lungo 
il solco tracciato nel segno di un ricco valore educativo presente 
sempre più nel mondo della scuola, ma non solo. «Innanzitutto mi 
piacerebbe che il Seminario divenisse una ricorrenza che ogni anno 
possa analizzare la tematica del prendersi cura da un punto di vista 
sempre diverso. Ma il sogno è un altro: ho letto di un premio isti-
tuito da un’Università del Sud d’Italia per i medici che operano con 
questo spirito. Mi piacerebbe studiare un’iniziativa simile, magari 
proprio insieme all’Università di Bergamo».

GRANDE TRAGUARDO

DOPPIA CONVENZIONE PER 

L’«ASSOCIAZIONE

DR. EUGENIO SUARDI»

CON L’UNIVERSITÀ DEGLI 

STUDI DI BERGAMO
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La Biblioteca civica di Orzinuovi trova nuova linfa grazie al pre-
zioso restyling avvenuto nei mesi scorsi. Pur non essendo stata 
interessata da veri e propri lavori di ristrutturazione, la biblioteca 
orceana – situata all’interno della Rocca – ha visto un amplia-
mento della metratura disponibile, una riorganizzazione delle 
sezioni all’interno degli spazi e soprattutto un nuovo ingresso 
più ampio. «Sono stati destinati alla biblioteca alcuni locali adia-
centi che precedentemente facevano parte della pinacoteca – 
ha spiegato Elena Brognoli, la responsabile della gestione della 
biblioteca –. Ciò ha permesso di ricongiungersi con la parte del-
la Rocca il cui ingresso si affaccia su piazza Garibaldi. La nuova 
entrata è più agevole per tutti coloro che hanno difficoltà nella 
mobilità, come anziani e persone con disabilità, mentre prima per 
accedere alla biblioteca bisognava salire una ripida rampa di sca-
le attrezzata con un montacarichi per i disabili».

I locali della biblioteca, disposti su più piani, sono quindi anche 
stati riorganizzati in modo da renderli più facilmente fruibili dagli 
utenti. «La disposizione non ottimale delle sezioni ha reso ne-
cessaria una risistemazione interna dell’intero patrimonio della 
biblioteca – continua Brognoli –. L’aula studio, essendo frequen-
tata da ragazzi giovani, è stata ricollocata più in alto e in una zona 
più appartata, mentre i libri più richiesti sono stati posizionati 
vicino all’ingresso in modo da essere più accessibili da tutti». E il 
nuovo volto della biblioteca civica ha trovato un riscontro posi-
tivo sia negli utenti, che la trovano molto più funzionale, sia nel 
personale che in quegli spazi ci lavora quotidianamente. «Sem-
bra che tutto funzioni molto bene: prima dovevamo fare un gran 
lavoro di spostamento libri da un piano all’altro, mentre adesso 
siamo riusciti a cambiare positivamente il nostro modo di lavo-
rare».

Inoltre, la nuova organizzazione degli spazi ha permesso di adi-
bire in maniera permanente la Sala Zanotti ad eventi culturali 
come conferenze e presentazione di libri. «Prima la zona che ve-
niva allestita per iniziative di questo tipo era quella vicina dell’in-
gresso, ma era molto scomodo – conclude Elena Brognoli –. Ora 
la sala conferenze è molto più funzionale e, avendo un ingresso 
autonomo, può essere messa a disposizione anche in orario se-
rale a tutte le realtà che ne fanno richiesta per eventi di promo-
zione culturale». Insomma, piccoli grandi gesti che aiutano ogni 
comunità a godere appieno di cultura.

LA BIBLIOTECA CIVICA SI RIFÀ IL LOOK
Ottimizzati gli spazi a disposizione e migliorato l’ingresso

 Gianluca Suardi. 
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L’Associazione Pensionati di Palazzolo ha deciso di ampliare anco-
ra di più il servizio di fisioterapia agevolata offerto al Centro Diur-
no di San Pancrazio: un servizio che esiste già da diversi anni, ma 
di cui non tutti ancora sono a conoscenza. Così il sodalizio – che 
ha la sua sede centrale nella Villa Küpfer di via Zanardelli (Centro 
Orsatti) – di recente ha acquistato un nuovissimo strumento che 
servirà ad un trattamento molto consigliato oggigiorno: la tecarte-
rapia.        
Il macchinario, che si basa sul calore attivato tramite elettricità, è 
utilizzato principalmente per trattare in maniera locale le parti del 
corpo infiammate. Indolore, efficace e all’avanguardia, l’apparec-
chio è frutto di una donazione molto generosa di alcuni sponsor 
e benefattori, tra i quali figura anche la famiglia di Beppe Foglia, 
vicepresidente dell’associazione e responsabile proprio degli spazi 
della frazione, morto a settembre a soli 63 anni. «Era stato proprio 
Beppe a impegnarsi inizialmente in prima persona per portare que-
sta terapia nel nostro centro – ha spiegato il presidente Aldo Mi-
cheloni –. Sappiamo che ci teneva molto e questo è il miglior modo 
per omaggiarlo. Integrando sempre di più il servizio ci piacerebbe 
raggiungere anche quelle persone che ne sarebbero maggiormente 
agevolate. Del resto da quest’anno abbiamo aperto il tesseramen-
to a tutti i maggiorenni e non solo alle persone in età pensionabi-
le».       

I locali del centro di San Pancrazio – attualmente fruiti soprattutto 
dagli abitanti della frazione, ma aperti a tutti i soci del sodalizio – 
sono incredibilmente spaziosi: ci sono sei box separati e cinque 
sale supplementari in cui lavorano due fisioterapisti lungo tutta la 
settimana, due mattine e cinque pomeriggi. I trattamenti sono i 

più disparati: dagli ultrasuoni alla magnetoterapia segmentaria e 
total body, poi ancora tens, radar e ionoforesi. Anche il servizio 
più tradizionale di massofisioterapia è praticato e ora c’è anche la 
tecarterapia. Inoltre, è presente anche una palestra per la riabilita-
zione motoria. «La nostra missione è quella di ampliare l’offerta il 
più possibile per il bene dei cittadini palazzolesi, molti dei quali non 
potrebbero affrontare alcune spese, purtroppo a scapito della loro 
salute – ha concluso Micheloni –. Qui, invece, se sono soci dell’as-
sociazione possono trovare sempre servizi professionali a costi 
contenuti, calore umano, compagnia e anche un buon caffè».  
Infatti, il centro diurno di San Pancrazio offre anche possibilità di 
svago pomeridiano al bar e nei locali di Palazzo Gloria, in piazza 
Indipendenza. Non solo. L’Associazione Pensionati offre agli anzia-
ni anche la possibilità di fruire della terapia occupazionale, ossia 
di momenti di aggregazione coordinati da operatrici professionali: 
la mattina al Centro Orsatti e il pomeriggio in frazione. Insomma, il 
centro diurno di San Pancrazio è oggi una vera realtà d’eccellenza 
al servizio della frazione stessa e dell’intera città di Palazzolo.

dai territoriSAN PANCRAZIO

  Luca Bordoni.
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Grazie all’Associazione Pensionati
IL CENTRO DIURNO DI SAN PANCRAZIO

ECCELLENZA DEL TERRITORIO
PER CURE E RIABILITAZIONE 



Simpatia, affetto, momenti di gioco, per non parlare della prover-
biale fedeltà. Tutti noi concordiamo sulle caratteristiche che cer-
chiamo in un cane. Ma siamo sicuri di rispettarne sempre la libertà, 
come dovrebbe accadere in ogni buona relazione? Siamo sicuri di 
non costringerlo a una convivenza dannosa?

Queste le domande portanti della conferenza di sabato 15 giu-
gno presso la struttura Allinea-Menti in via Raspina a Palazzolo 
dei ragazzi dell’associazione capriolese 6Zampe. Una serata ricca 
di riflessioni e testimonianze condivise dai volontari di Stray Dogs 
International Project: associazione cinofila bolognese che dal 2015 
si dedica allo studio dei randagi e a metodi d’intervento multidi-
sciplinari.

«Occorre innanzitutto ragionare su quella che è la nostra idea di 
animalità in generale», ha detto il presidente Lorenzo Niccolini, pre-
annunciando il nocciolo della serata, ovvero il lato B del cane: quella 
libertà che l’uomo spesso vede come un problema da risolvere. «In 
poche generazioni, abbiamo aumentato la distanza tra noi e gli ani-
mali – ha proseguito Lorenzo –. Siamo abituati ad avere un contatto 
filtrato da zoo, parchi acquatici, circhi e allevamenti intensivi. Senza 
contare un grosso lato oscuro del mondo canino fatto di abbando-
ni, violenze, canili–lager e adozioni pericolose». 

Già, perché per quanto strano possa suonare e nonostante le mi-
gliori intenzioni, spingere per l’adozione non è sempre la soluzione 
giusta. Infatti, c’è il rischio che una campagna di sensibilizzazione 
comunichi senza rendersene conto un’immagine svalutata del cane, 
il quale diventa così «un oggetto scartato da salvare a tutti i costi, 
un rifiuto sofferente che ha toccato la nostra pietà. Insomma, una 

strategia più utile a noi per sentirci dei salvatori, anche quando non 
abbiamo gli spazi adeguati per un animale domestico». 

Ecco perché una corretta gestione del randagismo e un allegge-
rimento delle strutture possono tracciare una via alla convivenza 
libera. Tuttavia diversi fenomeni la ostacolano. Tra questi i punti 
cibo, diffusi in Italia (specie in Sicilia e nel Sud) o anche in Marocco, 
collocati da volontari del territorio privi di una sinergia con le Am-
ministrazioni, le strutture private, i veterinari e altre realtà.

«Nella prima fase dei nostri progetti, ci dedichiamo all’osservazione 
e alla convivenza – ha detto la vicepresidente Clara Caspani – ov-
vero come vivono le persone, come vivono i cani e il grado di equi-
librio nella loro relazione. Dopodichè attiviamo dei progetti mirati 
in collaborazione con quel particolare territorio. La formazione dei 
volontari e i tirocini sono indispensabili, ma non esiste una formula 
magica per gestire il randagismo in ogni contesto».

Lo sanno bene gli educatori di 6Zampe reduci da un progetto col 
centro cinofilo La Porziuncola, nel Catanese. A tal proposito, è in-
tervenuto il proprietario Simone Venuti per illustrare al pubblico 
cosa significhi restituire la libertà a un cane: «Dopo aver studiato le 
abitudini del branco, stabiliamo l’ordine di cattura e sterilizzazione. 
L’animale trascorre cinque giorni sotto osservazione e sette in de-
genza, interagendo il meno possibile con l’uomo. A questo punto, 
se in salute e non pericoloso, viene reimmesso nello stesso luogo 
in cui è stato catturato. Una soluzione non solo etica, ma anche 
sostenibile per le amministrazioni». Sembra strano, eppure anche i 
cani potrebbero essere condannati alla libertà.

dai territori

  Luca Volpi.

PALAZZOLO
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La serata del 28 marzo scorso per molti 
giovani appassionati di cultura è stata un 
momento memorabile, di quelli che potreb-
bero segnare la storia dell’impegno locale 
nel settore. Quel giorno, al Cinema Aurora 
di Palazzolo è stata proiettata l’anteprima 
(non pubblica) di Helium, il primo cortome-
traggio scritto e diretto dal 21enne palaz-
zolese Luca Ferrara, giovane talento che 
frequenta la University of Westminster a 
Londra, ma che è rimasto profondamente 
legato alla sua città di origine e alla sua co-
munità, da Brescia alla Valle dell’Oglio.

Helium, di cui avevamo già parlato nel no-
stro numero estivo dell’anno scorso quando 
Ferrara aveva lanciato un crowdfunding per 
trovare i fondi necessari per realizzare il film, 
è diventato realtà in un corto interamente 
girato a Palazzolo, tra le campagne e i sot-
terranei del castello. Luoghi che si prestano 
benissimo alla narrazione post-apocalittica 
di un futuro in cui il mondo è pressoché una 

terra di nessuno e dove sopravvivere, an-
che solo per racimolare un goccio d’acqua, 
è diventato un’impresa. Prodotto con altri 
ragazzi bresciani e con il sostegno dell’as-
sociazione culturale Miso dell’amico e com-
positore Leonardo Loraschi, è stato applau-
dito e ben accolto da quasi un centinaio di 
invitati.

Ma quella sera ha segnato un punto di svolta 
anche per un altro importantissimo motivo. 
Ferrara, che vive tra Londra e Palazzolo, ha 
fondato insieme agli amici e giovani profes-
sionisti Francesco Manera, Paolo Apostoli, 
Giovanni Monfardini e Nicola Simoni una 
nuovissima associazione cinematografica, 
presentata proprio in quell’occasione. La 
Fabbrica – Cinema è un sodalizio di promo-
zione sociale che ha sede proprio nella ca-
pitale dell’Ovest bresciano con l’obiettivo di 
diffondere la cultura cinematografica e di 
produrre, realizzare e distribuire film – per 
ora si parla di cortometraggi – legati al ter-

ritorio. Ma non solo, perché l’associazione 
intende proporre presto anche festival di 
corti provenienti da tutta Italia, inserendosi 
così pienamente nel contesto di fermento 
culturale giovanile che Palazzolo sta viven-
do negli ultimi anni.

Del resto, Ferrara sta maturando rapida-
mente anche esperienze nel settore dei 
festival e dei concorsi cinematografici. Per 
l’anno accademico appena conclusosi è sta-
to presidente della londinese UWSU Film 
Society ed è stato cofondatore e direttore 
del Westminster Film Festival 2019, tra i 
festival del cinema studenteschi più impor-
tanti dell’Inghilterra. Il prossimo lavoro pre-
visto dall’associazione, che sarà ambientato 
in un teatro della zona, è già in fase di pro-
gettazione e si intitolerà Curtain Call. Non ci 
resta che attenderlo e augurare lunga vita 
ad un sodalizio che promette nuova linfa 
alla città e stimoli culturali per gli appassio-
ati.

NASCE «LA FABBRICA-CINEMA»
Associazione culturale che punta alla diffusione della settima arte

  Luca Bordoni.
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Per lei la vita è da prendere con un sorriso, meglio se quello sincero 
di una donna. Wilma Cavana, 44enne estetista di casa a Cividino, si 
è dedicata un po’ per gioco e un po’ per caso alla scrittura e grazie 
all’amica fidata, Elena Pagani, si è buttata nel mondo dei romanzi.

Spontanea e sempre con la battuta pronta, Wilma ha conquistato 
tantissimi lettori grazie alla sua leggerezza e ironia, ma anche al 
suo personalissimo modo di scrivere e creare personaggi bizzarri e 
divertenti. L’autrice ha già pubblicato due libri all’insegna dello hu-
mor: Voglia di bicicletta rosa, la storia di quattro amiche e un mezzo 
di trasporto con un solo pedale; e Lili la vagabonda, romanzo umo-
ristico che strizza l’occhio ai gialli.

Come hai iniziato a scrivere?  Ho fatto tantissimi lavori diversi, ma 
faccio l’estetista da trent’anni. Eppure, la passione della scrittu-
ra me la sono sempre portata dietro, anche se posso dire che a 
renderla reale è stato il caso – credo molto nei segni del destino!  
Seguendo spesso la mia mamma, che è ammalata, mi capitava di 
scrivere su bigliettini quello che mi succedeva, dalle delusioni alle 
situazioni più bizzarre: così i miei amici e conoscenti diventavano 
nella mia testa i personaggi protagonisti di storie romanzate. Spes-
so – un po’ per passare il tempo, un po’ per farci insieme due risate 
–  leggevo alle mie clienti quanto avevo scritto.

Poi un giorno ho mostrato alla mia cara amica Elena Pagani i miei 
post-it e quando tra le risate ha scoperto il mio talento mi ha detto: 
«Wilma, questo progetto lo devi finire!». Così mi ha dato una mano 
a partire con il mio primo libro, Voglia di bicicletta rosa. 

Cosa ti ispira maggiormente nei tuoi romanzi?  Racconto quello che 
ho intorno a modo mio, sono spettatrice di quello che succede; 
credo sia un modo di allontanarmi un pochino dalla realtà. Tutte 
le emozioni delle quali scrivo le ho pescate dai cassettini della mia 
memoria: la rabbia, l’incomprensione, l’insicurezza, la paura così 
come la gioia, il senso dell’amicizia e l’amore. Troppo spesso la no-
stra vita è comandata da paure che non fanno altro che alimentare 

pensieri negativi, perciò quello che cerco di fare è vivere la vita con 
un pizzico di leggerezza e regalare un sorriso alle persone che mi 
conoscono e a quelle che leggono i miei libri.

Com’è stato presentare il tuo lavoro al mondo?  La prima presentazione 
in paese è stata molto bella e devo ammettere di essermi commossa: 
in generale vedere il mio libro nelle vetrine delle librerie mi riempie 
sempre d’emozione

Ti sei sentita nervosa partecipando alle grandi fiere editoriali? Quando 
ho presentato Lili la vagabonda al Libraccio di Bergamo o al Lingotto 
Fiere di Torino non ero tesa, ma solo orgogliosa: orgogliosa di esserci 
anch’io tra tanti giganti e sapere che se ero lì era perché il mio libro era 
piaciuto al pubblico.  

Che progetti hai in cantiere?  Il mio terzo libro uscirà tra poco e stavolta 
non sarà ispirato a fatti che mi sono successi, ma sarà una storia in-
ventata di sana pianta, protagoniste delle suore e un grande mistero!

COMPASSI SCOLASTICI E DI PRECISIONE
CANCELLERIA E ARTICOLI DA DISEGNO 

TEMPERAMATITE KUM

via S. Fermo 18, Palosco (Bg) - www.botticompassi.com - tel. 035 845818

Wilma,
estetista e romanziera
che affronta la vita
con il sorriso e la penna

  Valentina Gandossi.



cultura e spettacoliVILLONGO
p

h
o

to
 c

re
d

it
:©

 L
au

ra
 E

le
n

a 
A

rm
an

i

Atsushi
DI NOME E DI FATTO,

UN ANGOLO DI GIAPPONE
A VILLONGO
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Cosa ci fa uno Chef giapponese tra i più quotati della ristorazione 
etnica in Italia, in un elegante e neo-nato locale di Villongo? 

La risposta ci viene fornita da Mauro, Alberto e Federico: tre amici ap-
passionati di buona cucina che – incantati dal talento di Atsushi Oku-
da, Chef originario di Osaka e riconosciuto come tra i più dotati della 
ristorazione etnica milanese – scelgono di sottrarlo alla movida me-
neghina, coinvolgendolo in «un progetto locale dal respiro globale».  
Un progetto che viene inaugurato a Villongo nel gennaio 2019 e 
che – un po’ per consacrazione, un po’ per un’evocativa assonanza 
– prende in nome dello Chef, Atsushi. 

 DA OSAKA A VILLONGO, NEL SEGNO DELLA QUALITÀ 
Alla regia, troviamo infatti Atsushi Okuda, Chef originario di Osaka, 
città conosciuta come «capitale della buona tavola» giapponese. 
Dopo una breve esperienza come guida turistica, e a seguito di 
numerosi viaggi che lo portano a conoscere il mondo  – sino all’e-
stremo Occidente canadese  – Atsushi approda in Italia, e per la 
precisione a Milano, centro nevralgico del fermento gastronomico 
italiano. Qui passa in alcuni dei ristoranti più in della città, sino a 
mettere radici al ristorante Zero, distinguendosi al punto di con-
vincere gli ispettori Michelin, che gli riservano un posto in Guida. 
Per stessa ammissione dello Chef, ciò che ama del suo lavoro è la 
possibilità di rendere felici le persone donando qualcosa di sé; cosa 
che sceglie di continuare a fare nel nuovo freschissimo progetto di 
Villongo.

CUCINA COME ESPERIENZA SENSORIALE PURA  
Un ristorante giapponese che rifiuta sgradevoli neologismi come 
giappo o fusion, plasmando un progetto di cucina originale ed evo-
luto, in cui la tradizione giapponese incontra armonicamente le 

eccellenze nostrane e la soddisfazione dei palati occidentali. Una 
proposta democratica dunque, incapace però di scendere a com-
promessi in tema di qualità: elemento trainante del ristorante At-
sushi di Villongo. 

Il ristorante sorge in un ambiente caratterizzato dalle classiche 
linearità nipponiche, contaminate da eleganti elementi che ri-
scaldano le atmosfere con dettagli di ispirazione coloniale. Calde 
luci soffuse, ampie vetrate e raffinati elementi di moderno design 
completano la suggestione di un locale accogliente e intimamente 
elegante. 

Trenta coperti, oltre alle tradizionali sedute poste lungo il bancone, 
per un’esperienza sensoriale completa: pesce crudo o cotto, carne 
e piatti vegetariani freddi o caldi, da scegliere alla carta o in uno dei 
quattro menù degustazione. Assaggi che possono essere accompa-
gnati da una cantina di grande pregio o da un’importante selezione 
di sakè, di cui lo Chef Atsushi Okuda è sommelier. 

SUSHI, NIGIRI E CREATIVITÀ    
Non solo sushi e sashimi dunque, ma numerose proposte di piatti 
caldi che – partendo dalla tradizione giapponese – strizzano talvol-
ta l’occhio a tecniche e prodotti europei. Un esempio? La rivisita-
zione di uno dei classici street food orobici di proustiana memoria 
– il Bertagnì – che nella testa dello Chef nipponico rivive attraver-
so la piacevole sapidità e croccantezza di un merluzzo in tempura 
servito con dashi o sale aromatizzato alle alghe. Immancabile e im-
perdibile la proposta di sushi che ad Atsushi privilegia senza riserve 
la selezione dei nigiri. Puro piacere innalzato ai massimi livelli, se 
gustato al bancone, durante la preparazione espressa del piatto, 
accompagnato da Wasabi e soia (gluten free) home made.

 Stefania Buscaglia.
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enogastronomia
Applausi per i nigiri di wagyu serviti con scorzone marinato in olio ex-
travergine d’oliva, picco di piacere in cui la straordinaria marezzatura 
della carne vizia il palato, portandolo a una fase di estasi assoluta. 

Perfino la nota dolce, tallone d’Achille di un buon numero di ristoranti 
orientali, qui trova ragion d’essere, esprimendosi in proposte creative 
e delicate.

Per scoprire i piatti e tutte le curiosità sul Ristorante Atsushi, leggi l’ar-
ticolo completo su valledellogliomagazine.com 

StefaniaBuscaglia  
www.mangiaredadio.it 

enogastronomiaVILLONGO

Photo credits © Laura Elena Armani
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chi viene...

 Gianluca Suardi.

PALAZZOLO

All’ombra della Torre del Popolo vive e lavo-
ra un giovane cuoco di origini cubane che 
con il suo impegno vuole provare a porta-
re la passione del suo popolo nel mondo 
del sushi e della cucina giapponese. Il suo 
nome è Andier Espinosa e da due anni è 
lo chef dello Yugen Lounge Restaurant, rino-
mato ristorante giapponese a due passi dal 
Castello di Palazzolo.

A 17 anni – dopo un’infanzia passata tra le 
città di Cinfuegos e Sancti Spiritus, dove 
vivevano suo padre e sua madre – An-
dier decide di lasciare la splendida isola 
caraibica per cercare fortuna in Europa. 
«Sono partito appena prima di dover ini-
ziare il servizio militare obbligatorio che a 
Cuba dura addirittura tre anni – racconta 
il 27enne –. Frequentavo la scuola per di-
ventare insegnante, ma vivevo una situa-
zione difficile essendo cresciuto in una 
famiglia molto povera. Da sempre sognavo 
di seguire la mia strada e andare alla sco-

perta del mondo ed è quello che ho fatto». 
Come prima meta europea il giovane cuba-
no sceglie la Corsica, isola in cui nel frat-
tempo si era trasferito il padre, e lì inizia ad 
apprendere l’arte del sushi in un ristorante 
in cui aveva iniziato a lavorare come lava-
piatti. «Lo chef capo, vedendo la mia gran-
de intraprendenza e voglia di imparare, mi 
propose di sostituire una ragazza che era 
andata via e da quel momento ho iniziato 
a preparare sushi». Negli anni successivi 
Andier cresce in abilità ed esperienza fino 
ad aprire un suo ristorante in franchigia in-
sieme a un cuoco giapponese molto cono-
sciuto in Corsica. Nel 2015, dopo una bre-
ve parentesi di lavoro a Roses, sulla costa 
catalana, il giovane cuoco si trasferisce alle 
Isole Canarie per riunirsi con la sua fami-
glia. «Mia mamma era finalmente riuscita 
ad uscire dal Paese: erano sette anni che 
non la vedevo e mi mancava veramente 
tanto. Quindi decisi di trasferirmi lì per sta-
re con lei».

In Italia il giovane caraibico ci arriva nel 
2017 e mettendo piede a Palazzolo ha tro-
va subito quello che stava cercando. «Qui 
mi è piaciuto fin dal primo giorno perché 
un ambiente molto stimolante – confessa 
Andier –. I ragazzi del ristorante sono mol-

to disponibili e seri: più che uno staff sem-
bra una famiglia in cui ognuno si prende 
cura dell’altro. Palazzolo è una città molto 
tranquilla e mi piace molto: mi trovo bene, 
c’è un qualcosa di speciale che mi fa rima-
nere qua e credo che ci rimarrò ancora a 
lungo, anche perché non ho più voglia di 
ripartire da capo un’altra volta».

Del resto, un’altra grande passione di An-
dier è quella per i balli latino-americani, 
che lo porta a fare da animatore in diver-
si locali della zona per sfogarsi e divertir-
si dopo una lunga giornata di lavoro e per 
condividere con gli altri il lato più gioioso 
e ritmato della cultura cubana. «Noi cuba-
ni siamo nati ballando, la musica e il ballo 
sono proprie della nostra cultura e le no-
stre radici non si possono mai dimenticare. 
Tante volte quando vuoi integrarti in un 
Paese straniero tendi a nascondere le tue 
origini e le tue tradizioni: invece, grazie 
al ballo io sono riuscito a farle uscire con 
grande forza». 

La stessa forza e dedizione Andier è riusci-
to a metterle anche nella vita e nel lavoro, 
cercando di innovarsi in continuazione e 
mettendo in gioco tutto il suo coraggio e la 
sua immaginazione.

DA CUBA,
ANDIER ESPINOSA
CHEF DANZANTE  

CON L’ARTE
D’ORIENTE
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IN COLOMBIA 
NOEMI

MAESTRA E
ESPLORATRICE
DALLA MENTE 

APERTA

Solitamente si pensa agli expat come giova-
ni che si trasferiscono in Paesi considerati 
ricchi, come Inghilterra, USA o Australia. 

La maestra 33enne pontogliese Noemi 
Cicognini, al contrario, ha fatto una scel-
ta in controtendenza e da tre anni vive in 
Colombia: un luogo di cui ignoriamo quasi 
tutto, salvo collegarlo ai fastidiosi e vecchi 
stereotipi sui narcos. Il Paese, come ci ha 
spiegato Noemi, è invece tutt’altro e solo 
vivendoci ci si rende conto delle sue enor-
mi potenzialità e di quanto l’immagine che 
ne abbiamo sia decisamente distorta.

Noemi vive a Bogotà da tre anni ed è feli-
cissima. In Italia ha studiato Scienze della 
Formazione primaria alla Cattolica di Bre-
scia, focalizzandosi poi sulla pedagogia bi-
lingue. Prima di partire per il Sud America 
ha insegnato sette anni alla materna di Ci-
vidino, ma ha lavorato anche con bambini 
disabili, maturando inoltre esperienza in 
Spagna al plesso Garcia Lorca di Madrid.

Come mai hai scelto di trasferirti proprio in 
Colombia?

Dopo brevi esperienze in Spagna e Inghil-
terra, ho deciso di lasciare il mio lavoro a 
tempo indeterminato e ho mandato il curri-

culum in scuole materne di Colombia, Cina, 
Argentina e Australia. Sono stata chiamata 
sia a Bogotà, sia a Pechino. Ho cominciato il 
reclutamento per entrambe, ma alla fine nel 
2016 ho scelto la Colombia.

Come conduci la tua vita quotidiana?

Lavoro presso la scuola dell’infanzia del 
Colegio Leonardo da Vinci di Bogotà, ma 
nulla mi vieta più avanti di insegnare anche 
alla primaria. Lavoro esclusivamente con l’i-
taliano, trasmettendo ai bimbi contenuti e 
cultura. La scuola è italo-spagnola, ma con 
l’avanzare degli anni si insegnano anche in-
glese e altre lingue.

Seguiamo sia le indicazioni nazionali ita-
liane, sia quelle colombiane, cercando di 
trovare un equilibrio. Gli alunni devono 
raggiungere un livello di lessico in gra-
do di renderli sempre più autonomi nella 
quotidianità e in altri campi d’esperienza. 
Questo avviene attraverso giochi, canzo-
ni, attività strutturate e non. È una scuola 
d’eccellenza: le famiglie desiderano che i 
figli acquisiscano un’istruzione di livello af-
finché siano preparati, una volta cresciuti, 
alle ammissioni nelle grandi scuole del Pae-
se.    

Chissà in quanti ti avranno chiesto se la Co-
lombia è un posto così pericoloso come si 
pensa di solito. Ci sfati il mito?

Non trovo la Colombia molto più pericolosa 
di altri posti: tutto il mondo è paese e tutti 
i Paesi hanno i loro problemi. Ovviamente 
non è per tutti, questo è sicuro. Ci vuole 
spirito di adattamento, pazienza, voglia di 
capire una cultura diversa dalla propria e 
altrettanta voglia di entrare a farne parte. 
Qui non mi sono mai sentita in pericolo: 
ho viaggiato sola zaino in spalle per zone 
più remote e la gente mi ha sempre tratta-
ta con rispetto e affetto. Poi, ci sono posti 
incantevoli, dalle spiagge del Pacifico e del 
Mar dei Caraibi alle grandi città.

Hai già progetti per il futuro? Ti vedi sempre 
in Colombia oppure pensi di muoverti anco-
ra?

Per ora continuo qui; sento che la mia mis-
sione non si è ancora conclusa. Poi si vedrà. 
In Italia non mi mancava nulla: avevo un 
lavoro, una casa, i miei amici, la mia fami-
glia, facevo la volontaria del soccorso. Però 
a volte la voglia di aprire gli orizzonti e la 
mente, avere l’opportunità di confrontarsi 
e mescolarsi con mondi e culture diversi è 
più forte delle garanzie che ci offre la nostra 
zona di comfort. Arrivano momenti nella 
vita in cui ti rendi conto che ti aspettano 
missioni differenti e altri spazi da scoprire. 
Magari farò altri Master oppure aprirò la 
mia Escuela de Idiomas... Non mi fermo trop-
po a pensare: la vita è una scoperta continua. 

 Luca Bordoni.
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smile design

ortodonzia bambini/adulti
ortodonzia invisibile
odontoiatria estetica

implantologia a carico immediato
implantologia guidata con 

TAC cone beam

Dr.

orgehristopher

Studio dentistico di Bergamo
, via Clara Maffei 14 - 24121  Bergamo

( + 39 035 211 131

Studio dentistico di Agnadello
, piazza Castello, 8 - 26020  Agnadello (Cr)

( + 39 0373 976077

: www.studiojorge.it  

Dal 15 al 18 Maggio a Bovec – una piccola cittadina della Slovenia 
nord occidentale – si sono svolti gli Europei assoluti di Canoa discesa. 
La giovanissima atleta palazzolese Mathilde Rosa, che ha imparato a 
pagaiare proprio sulle acque dell’Oglio, è riuscita a domare le acque 
del fiume Soça facendo così il pieno di medaglie: argento nella gara 
classica individuale, argento anche nella gara sprint a squadre, insie-
me alle compagne di Nazionale Cecilia Panato e Giulia Formenton e 
un favoloso oro nella gara sprint individuale, sempre in categoria K1. 
 
Come si sono svolti i tuoi campionati europei?

La medaglia d’argento nella gara classica è stato un ottimo risul-
tato, ma mi aveva lasciato un po’ di amaro in bocca perchè a metà 
del percorso un errore tecnico mi ha fatto perdere molto tempo e 
all’arrivo sono arrivata seconda per soli 4 centesimi su 18 minuti 
di gara. Infatti, il giorno della gara sprint ero un po’ in ansia, ma le 
sensazioni erano buone: ero decisa e consapevole di potere fare 
bene se fossi riuscita a esprimermi al 100 percento. Vedendo il fil-
mato ho fatto proprio quello che volevo fare, ho lanciato bene la 
barca in partenza e questo mi ha permesso di vincere restituendo 
quindi alla Svizzera i 4 centesimi della gara precedente. Nel po-
meriggio ho fatto la gara a squadre con Giulia e Cecilia, vincendo 
una bellissima e forse un po’ inaspettata medaglia d’argento. Un 
magnifico momento all’insegna della condivisione con due ragazze 
che hanno come me la stessa passione e la stessa voglia di vincere. 
 
Che emozione è stata per te vincere una medaglia così importante?

Le emozioni dopo delle gare così sono davvero tante: sicuramente 
si è soddisfatti nel riuscire in quello che si ama fare e vedere con-

cretizzarsi l’impegno messo durante gli anni.

Come hai iniziato a praticare il kayak?

 Ho iniziato ad andare in kayak d’estate al Canoa Club Palazzolo, 
poiché mio fratello si divertiva e ho voluto provare anch’io.Mi sono 
poi avvicinata allo sport agonistico qualche anno dopo, quando il 
presidente del KCCP Renato Teroni mi chiese se volevo partecipare 
alla gara che il club organizzava ad agosto.

Che rapporto hai con il fiume Oglio?

 L’Oglio è il fiume di casa, quello sul quale ho iniziato a pagaiare e 
dove mi sono innamorata di questo sport, che ti permette di vivere 
immerso nella natura e di sentire un piccolo brivido quando la ca-
noa scivola bene sull’acqua. In questi ultimi anni non sono molto a 
casa, perché attualmente vivo a Pavia per poter continuare gli studi 
di ingegneria ambientale, ma quando torno, mi piace tornare a pa-
gaiare a Palazzolo: mi riporta un po’ ai miei inizi.

Quali sono i tuoi progetti futuri? 

Ora mi trovo in Francia per la Coppa del Mondo di discesa dove 
spero di poter confermare i miei miglioramenti, dopodichè sarò im-
pegnata con la Nazionale Under 23 di Canoa velocità; poi a fine 
luglio ci saranno i Mondiali Under 23 di discesa per poi concludere 
la stagione con i Mondiali assoluti di discesa in Spagna. L’obiettivo 
è sempre puntare al podio, ma soprattutto divertirsi e avere quella 
soddisfazione a fine gara che si ha quando si è consapevoli che si è 
dato tutto, al di là del risultato.

MATHILDE E IL SUO KAYAK

UN MEDAGLIA
DIETRO L’ALTRA,
A COLPI DI PAGAIA

 Gianluca Suardi.
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SARNICO sport

«Sono stata coinvolta da un SMS: un’amica 
mi comunicava che cercavano ragazze per 
fare una squadra di Roller Derby. Non sape-
vo bene cosa fosse, ma mi sono guardata il 
film Whip It di Drew Barrymore e sono an-
data a provare». 

Inizia così l’avventura di Elena Cristinelli, 
classe ’85, nata a Sarnico: oggi presidente 
e giocatrice delle Crimson Vipers Roller Der-
by Bergamo, l’unica compagine femminile a 
praticare il Roller Derby – uno sport di con-
tatto sui pattini a rotelle – in provincia di 
Bergamo. Affiliate all’UISP e fresche di ap-
parizione televisiva in una puntata di Drib-
bling, le Vipere ora contano circa 25 membri 
tra giocatrici, arbitri, tecnici e new entry.

«Ricordo ancora il primo allenamento: era-
vamo in cinque e per reggerci sui pattini do-
vevamo attaccarci alle sbarre o alle pareti. 
Non riuscivamo quasi a fare le curve: dicia-
mo che eravamo più entusiaste che brave, 
ma lo rifarei mille volte». Da quel giorno, 
del resto, i passi avanti di Elena (che vive a 
Bergamo dai tempi dell’Università) e delle 
altre compagne sono stati notevoli: «Delle 
cinque avventuriere originarie sono rimasta 
l’unica. All’epoca avevamo rimediato una 
palestra infiltrandoci in una serata organiz-
zata dai pattinatori di Bergamo. Abbiamo 
imparato tanto e adesso raccogliamo tante 
vittorie».

Naturale, quindi, chiedere proprio a lei per-
ché una ragazza dovrebbe iniziare a prati-
care questo sport, ancora troppo poco co-
nosciuto. «Innanzitutto per la compagnia: 
siamo più di una squadra, siamo molto 
legate, quasi un branco. E vale anche con 
le avversarie: essendoci poche squadre per 
giocare ci dobbiamo spostare. Questo fa sì 
che si socializzi con un sacco di persone in 
giro per l’Italia e l’Europa. Lo scorso anno 
abbiamo giocato a Zurigo, Saragozza e Va-

lencia: una bella soddisfazione. E poi è uno 
sport pulito: è tutto fatto da noi, da chi lo 
gioca; vincono sempre il merito e l’allena-
mento. Chi è competitivo può ambire alle 
selezioni per la Nazionale».

Un clima bellissimo e amichevole, ma sempre 
in un contesto sportivo allenante. «Innanzi-
tutto per poter partecipare alle partite una 
ragazza deve prima aver sostenuto un test 
di minimum skills (competenze minime, Ndr). 
In sei, otto mesi sei pronta, ma è comunque 
una specie di patente: serve a verificare che 
sai fare alcune cose base, come cadere nel 
modo corretto. Facciamo comunque due al-
lenamenti a settimana, più un terzo dedicato 
a chi è agli inizi».

Infine un passaggio mirato sui prossimi im-
pegni di squadra, in partenza per il torneo 
SKIR – Skate Im Ring di Bolzano, con otto 
squadre da tutta Italia. «Vorremmo migliora-
re il terzo posto dell’anno scorso. Non sarà 
facile, perché già nel girone incontriamo 
squadre molto forti, ma ci crediamo». Uno 
sport in cui, quindi, non mancano i sacrifi-
ci, ma che regala anche momenti bellissimi 
come «l’abbraccio sudato a fine partita, il ca-
sino del pubblico in palestra o la birra con le 
avversarie a fine gara. Conto di andare avan-
ti finché le gambe mi reggono», chiude Elena 

con un sorriso.

ELENA: GRINTA E PASSIONE

LA «VIPERA
CREMISI»
DEL ROLLER DERBY
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  Resta in Festa  

agenda.

Torna il festival Resta in Festa al 
Parco Metelli. Quattro giornate 
di attività e concerti con Canova, 
Franco126, Onyx, Bombino, Inoki 
Ness, La Municipàl, Giorgio Canali 
e molti altri. 

11 - 14 luglio

  Weekend del Giovane

Dopo l’enorme successo della scorsa estate, torna anche quest’anno il We-
ekend del Giovane, nato da un’idea dei ragazzi volontari dell’associazione La 
Città del Giovane. Tre serate di attività, workshop, musica e tanto diverti-
mento. Presso il centro sportivo di via Pontoglio cucina tradizionale, pizzeria, 
birre artigianali, cocktail, dolci, gelati, sport ed esposizioni artistiche.

  Filosofi lungo l’Oglio: Maria Rita Parsi  

Dopo la serata del 19 luglio a Castegnato, dove verrà proclamato il vin-
citore della VIII edizione del Premio internazionale di filosofia, si chiude 
domenica 21 luglio alla Rocca Sforzesca di Soncino il Festival Filosofi lun-
go l’Oglio. Alle 21.15 sarà ospite Maria Rita Parsi, nota psicopedagogista, 
in Dall’invidia del grembo alla creatività individuale e collettiva.

19 - 21  luglio 
Cividate al Piano

21 luglio
Soncino

luglio/agosto
2019

  Cinema all’aperto 

  Roberto Burioni 

Cinema sotto le stelle alle 21.15 al 
Centro Diurno Orsatti: Non ci resta 
che il crimine (18/7), Quasi nemici 
(25/7), Green Book (1/8) e Mia e il 
leone bianco (8/8).

Il più chiacchierato immunologo 
d’Italia, Roberto Burioni, sarà ospite 
del Festival Filosofi lungo l’Oglio alle 
21.15 presso l’azienda Le Vittorie 
con I vaccini generano vita.

17.

22.

16 luglio 
Villachiara

 dal 18 luglio
Palazzolo

  Giovedì d’estate 

Le Botteghe di Chiari ripropongono 
ogni settimana (4, 11, 18, 25/7 e 
1/8)  i Giovedì d’Estate: musica, in-
trattenimento e shopping nei locali 
del centro dalle 19.00

6-17.

dal 4 luglio
Chiari

agenda del territorio

  Corti migranti
Torna in piazza Umberto I alle 
21.00 la serata cinematografica 
dei Corti migranti del festival C’è un 
tempo per... l’integrazione.

19 luglio
Sarnico

Palazzolo
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 Busker Festival  

Quattro giorni di divertimento in riva al Sebino con la XXI edizione del 
Sarnico Busker Festival, la rassegna internazionale dell’arte di strada. Tra la 
sponda bergamasca e quella bresciana sono attesi 160 artisti di strada di 
50 compagnie provenienti da tutto il mondo: più di 250 spettacoli di acro-
batica aerea, cirque nouveau, danza, teatro urbano e di figura.

  MASterBrass 

Torna per la IX edizione MASterBrass con una settimana dedicata alla musica e 
in particolare agli ottoni. Oltre alle attività per musicisti, ci saranno tre concer-
ti, tutti alle 21.00. Il 29 alla Casa della Musica ci sarà l’Artis Trio di San Pietro-
burgo, il 30/8 nello stesso luogo i Mascoulisse Quartet con Andrea Giuffredi e 
il 31 in auditorium l’Orchestra d’archi giovanile di MASterBrass

25 - 28 luglio
Sarnico / Paratico

29 - 31 agosto
Palazzolo

   Vanitas Market 

  Mercato Km Zero

  Birre e cocktail 

   Cena stellata  

Dalle 17.00 alle 23.00 piazza Um-
berto I si trasformerà in un grande 
mercato di abbigliamento e acces-
sori usati con Vanitas Market. Anche 
il 18 agosto.

Dalle 8.30 alle 12.30 mercato agri-
colo a km zero in piazza Vittorio 
Veneto a Tagliuno. Esposizione, de-
gustazione e vendita diretta di pro-
dotti agroalimentari del territorio 
direttamente dai produttori.

Quattro giorni di musica, cucina, 
birroteca, cocktail bar, mercatini e 
attività per famiglie con Villachia-
ra in fermento ogni sera al campo 
sportivo

La Pro Loco organizza alle 20.30 
in piazza Zanardelli la Cena sotto le 
stelle, un piacevole appuntamento 
all’aria aperta tutto vestito di bian-
co.  

20 luglio

17.

32.

22.

Sarnico

25 - 28 luglio
Villachiara

  Matia Bazar   

Alle 21.30 in piazza XX Settembre 
saliranno sul palco i Matia Bazar, 
uno dei più noti gruppi della musica 
italiana. Info sul sito della Pro Loco.   

22.

4 agosto
Castelli
Calepio

8 agosto
Chiari

18 agosto
Sarnico

agenda del territorio

  Swap Fest

Tre serate di musica, animazioni, 
cibo di strada, mercatini e attività 
sportive nel parco di Villa Mazzotti. 
Sabato sera concerto Endrigo e a 
seguire silent disco. 

32.19 - 21 luglio
Chiari
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