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2017. Tra queste ha ricordato
«la conferenza, il 3 marzo, del 
funambolo Andrea Loreni, la
partecipazione alla sfilata di
mezza Quaresima a Bergamo il 
26 marzo, il Festival degli artisti
di strada il 13/14 maggio, la Fe-
sta giovani il 3 giugno, il Con-
certo per l’Apparizione il 18 giu-
gno, la manifestazione “Carte 
in Tavola” il 4 e il 18 luglio, Arde-
sio DiVino il 5/6 agosto, ”10 e 
lode” dall’11 al 20 agosto, la 
“Piccola Montecarlo” il 9/10 
settembre e il rinnovo del ge-
mellaggio con Brescello il 21/ 
22 settembre».

Quindi l’invito alle associa-
zioni delle frazioni a far perve-
nire al più presto l’elenco delle 
loro iniziative perchè possano 
essere inserite nell’opuscolo
che la Pro Ardesio manderà in 
stampa ad aprile, con copertina

tecipato anche i rappresentanti
delle associazioni turistiche 
delle frazioni di Valcanale, Bani
e Ludrigno,unitamente al
Gruppo alpini. In apertura dei 
lavori il sindaco Yvan Caccia ha
salutato i convenuti ringra-
ziando la Pro Ardesio per le nu-
merose attività svolte, «che 
hanno dato lustro al nostro pa-
ese, facendolo conoscere a li-
vello interregionale e anche al-
l’estero».

Ha anche accennato alla
prossima apertura dell’Ufficio
turistico che avrà il compito di 
promuovere le iniziative dalla 
Pro loco e delle altre associazio-
ni e che sarà gestito da «Vivi Ar-
desio» di cui è presidente Fa-
brizio Zucchelli. È stata quindi 
la volta di Simone Bonetti che 
ha esordito ringraziando i com-
ponenti della Pro loco e tutti i 
cittadini che, con il loro impe-
gno, hanno consentito di realiz-
zare tante manifestazioni.

Le iniziative 2017

Dopo aver sottolineato che 
questo sarà il suo ultimo man-
dato, Bonetti ha elencato le ini-
ziative in programma per il 

Il sodalizio

Quarto mandato per il 
giovane presidente: «È 
l’ultimo, lavorerò anche per 
preparare i futuri dirigenti»

Simone Bonetti è sta-
to riconfermato per il prossimo
triennio, con voto unanime, al-
la presidenza della Pro Ardesio:
una carica, quella di presidente,
che ha già rivestito per nove an-
ni consecutivi. Con lui è stato 
rinnovato il direttivo, costituito
prevalentemente da giovani, e 
assegnate le cariche sociali: Lu-
ca Imberti sarà vicepresidente, 
Alessandro Maninetti segreta-
rio, mentre consiglieri saranno 
Giulia e Silvia Bergamini, Sole-
ya Cagninelli, Marta Filisetti, 
Andrea e Luca Fornoni, Fran-
cesca e Michela Gaiti, Esmeral-
da Giorgianni, Antonio Guana, 
Ifri Hassan, Eleonora Maninet-
ti, Nicola Moioli, Michele Pasi-
ni, Nicola Poli, Antonella Savol-
delli, Luca e Stefania Verzeroli, 
Christian Zanoletti e Alessan-
dro Zucchelli. 

Il tutto nel corso di una affol-
lata assemblea cui hanno par-

Pro Ardesio
Bonetti fa poker
«Ma poi stop»

Il nuovo consiglio direttivo della Pro Ardesio OROBIE

GANDINO 

Amatriciana e giochi
per i terremotati

Una festa di Carnevale all’in-
segna dell’amicizia, per ag-
giungere un ulteriore anello
alla solidarietà della Val Gan-
dino per le popolazioni del
Centro Italia colpite dal terre-
moto. È in programma sabato
alle 19,30 nel salone della
scuola materna di Gandino la
cena solidale «Un piatto di
amatriciana» organizzata dal
Comitato Amici per la Scuola
in collaborazione con l’asso-
ciazione Fanti. Il ricavato del-
la serata (che prevede anche
giochi e animazione per bam-
bini e famiglie) sarà devoluto
ai Comuni colpiti dal sisma
tramite la Protezione civile di
Vertova, presente ad Amatri-
ce in questi mesi difficili.
Iscrizioni (adulti 10 euro,
bambini fino a 12 anni 5 euro)
al numero 340.7617116. 

VILLA D’OGNA

M’illumino di meno
Dalle 18 luci spente

I Comuni di Villa d’Ogna e di
Piario, facenti parte del-
l’Unione Comuni «Lombarda
Asta del Serio», hanno deciso
di aderire alla 13ª edizione
della Giornata nazionale del
Risparmio energetico «M’il-
lumino di meno», venerdì.
«Invitiamo la popolazione di
Piario e Villa d’Ogna, dalle 18,
a spegnere qualche punto lu-
ce».

ARDESIO

Pro loco a Brescello
Prove di gemellaggio

Prove tecniche di gemellag-
gio con il paese legato ai rac-
conti di Giovannino Guare-
schi, per la Pro Ardesio. Alcu-
ni soci del sodalizio, con il
presidente Simone Bonetti,
si sono infatti recati per due
giorni a Brescello, il paese di
don Camillo e Peppone.
«Scopo della visita – afferma
Bonetti, che nella fotografia
in alto stringe la mano a Ga-
briele Carpi, presidente della
Pro Brescello – è quello di
ufficializzare il gemellaggio
tra i due paesi grazie ai buoni
rapporti venutisi a creare in
questi ultimi anni tra la no-
stra e la loro Pro loco. Mentre
ancora non sappiamo quan-
do gli abitanti di Brescello
verranno ad Ardesio, noi ab-
biamo posto in calendario
una nostra visita il 21 e 22
ottobre prossimi. Tra l’altro
in quell’occasione il nostro
Coro Alpino si esibirà in con-
certo a Brescello e lo stesso
coro animerà poi la Messa
della domenica. 

Bonetti e Gabriele Carpi

Valli Seriana e di Scalve

MARTA TODESCHINI

Ognuno porterà i suoi 
cinque o sei metri di corda e 
porgerà la cima al «vicino di 
sentiero», il colpo d’occhio sarà 
di forte impatto: la Presolana 
cinta di mille colori, abbracciata
da un esercito di duemila perso-
ne almeno.

Questo è l’Abbraccio alla Pre-
solana anticipato giovedì scorso
dal presidente della Provincia, 
Matteo Rossi, al centinaio di 
persone presenti a Ponte Nossa
per l’incontro sulla viabilità in 
valle. Pochi i dettagli resi noti: 
soltanto titolo e data della ma-
nifestazione, il 9 luglio prossi-
mo, mentre ora vanno deline-
andosi i contorni di un evento 
che avrà dello straordinario.

Il modello da seguire è l’Ab-
braccio delle Mura andato in 
scena la scorsa estate. Quest’an-
no ci si sposta però in quota, sul-
la regina delle Orobie, per cele-
brare la montagna e, perchè no,
entrare nel Guinness dei prima-
ti. «L’obiettivo primario è di tipo

I luoghi dell’Abbraccio
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Abbraccio in cordata
Ecco come si tenterà
il record in Presolana
L’evento. Dopo le Mura, tocca alla «Regina delle Orobie»
Il 9 luglio attese almeno duemila persone lungo il periplo
Cai e Ana in regia: 16 chilometri da cingere con le corde 

culturale, di promozione della 
montagna nel segno della sicu-
rezza, la salvaguardia e sosteni-
bilità» spiega Paolo Valoti, pre-
sidente dell’Unione bergama-
sca delle sezioni e sottosezioni 
del Cai che propone l’evento in-
sieme alla sezione di Bergamo 
dell’Associazione nazionale al-
pini, con Provincia e Comune di
Bergamo e VI delegazione oro-
bica del Soccorso Alpino. 

Si chiamerà infatti «Cordata
Regina delle Orobie per la sicu-
rezza, salvaguardia e sostenibi-
lità della montagna» e negli in-
tenti vuole «portare attenzione 
su chi lavora e vive in monta-
gna», aggiunge Carlo Macalli, 
presidente Ana Bergamo. Am-
bizioso il progetto: 16 chilome-
tri e 723 metri da «abbracciare»
stendendo letteralmente, sul 
concatenamento dei sentieri 
che costituiscono il periplo del-
la Presolana, le corde da arram-
picata che ognuno vorrà porta-
re con sé. 

Dalla Malga Cassinelli alla

Grotta dei Pagani, dal rifugio Ri-
no Olmo a Valzurio, dal passo 
Scagnello al rifugio Albani fino 
al sentiero della Porta e di nuo-
vo alla Malga Cassinelli: 16.723 
metri di sentiero «per tre quarti
di tipo escursionistico, alla por-
tata di famiglie», precisa Valoti 
che aggiunge la valenza sociale 
dell’iniziativa: «La vorremmo 
realizzare all’insegna della 
montagna per tutti, cercando di
coinvolgere anche amici disabi-
li». Un tema caro a Cai ed Alpini
che anche quest’anno (il 19 lu-
glio), insieme alla Fondazione 
Angelo Custode, porteranno ai 
Colli di San Fermo gli ospiti di 
decine di residenze e centri 
diurni per disabili, «Con un pas-
so diverso».
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Castione

Oggi apre 
lo sportello
Sos Lavoro

Per chi è in cerca di lavoro, l’ammi-

nistrazione comunale di Castione 

della Presolana inaugura questa 

mattina lo «Sportello Sos Lavoro». 

«Dall’inizio del nostro mandato 

abbiamo lavorato alla creazione di 

questo servizio – spiega Simona 

Bona, consigliere con delega alla 

Coesione Sociale –, durante l’estate 

con il sindaco abbiamo raccolto 

molte richieste di lavoro da parte 

dei nostri cittadini: da qui l’idea di 

creare uno sportello dedicato». Il 

servizio sarà gestito da alcuni 

volontari che valuteranno le 

competenze degli utenti per aiu-

tarli a creare il curriculum vitae. «Si 

potranno inoltrare così i curricula 

alle aziende e valutare la possibili-

tà di accesso dei candidati a proget-

ti che l’amministrazione sta met-

tendo in atto con altri soggetti per il

sostegno dei cittadini, come borse 

lavoro o progetti ad hoc – aggiunge 

Bona –. In futuro potremo anche 

pensare a corsi di formazione». Lo 

sportello sarà aperto nei nuovi 

locali dei servizi sociali in via 

Manzoni, i mercoledì dalle 9,30 alle 

11,30 e dalle 15 alle 18, previo 

appuntamento al 348.5122508.

n  Obiettivo, 
promuovere 
sicurezza,tutela 
e sostenibilità 
della montagna

n E dieci giorni 
dopo torna ai Colli 
di San Fermo la 
giornata «Con 
un passo diverso»

disegnata dagli alunni delle ter-
ze medie. 

Simone Bonetti Ha quindi
concluso il suo intervento af-
fermando: «Sarà mio compito, 
nei prossimi tre anni, operare 
per preparare i futuri dirigenti 
Pro loco. Ricordo inoltre che
nel prossimo triennio abbiamo
in animo di perseguire questi
obiettivi: l’illuminazione, in
collaborazione con la parroc-
chia, dell’antica chiesa di San 
Pietro, porta del centro storico;
la stampa di un libro su Ardesio
avvalendoci degli scritti del 
compianto Fabio Donda, così 
come quella di un volume, gra-
zie alla collaborazione con Ire-
ne e Romolo Filisetti, che rac-
coglierà le migliori fotografie
esposte in questi anni nella mo-
stra “Ricordi”».  
Enzo Valenti
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