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 RICORRENZE 

 4 
Segue>> 

N ovembre è il mese in cui ci sono giornate 
particolari per aiutarci a riflettere sulla violenza in 
generale, anche se, più specificatamente, la data 
del 25 Novembre riguarda la violenza sulle donne. 
Per allargare il discorso e non fermarci ad un solo 
tipo di violenza, ma proprio per riflettere sui di-
versi tipi esistenti, che soffocano e schiacciano la 
società di oggi, noi della Proloco, in accordo con l’ 
Amministrazione comunale, Assessorato alla Cul-
tura e Sport e la Parrocchia, abbiamo pensato di 
organizzare ed offrire ai concittadini un momento 
speciale, che aiutasse un poco tutti noi a riflettere 
sulle prepotenze in generale e su alcune in parti-
colare. Per farlo abbiamo chiesto un aiuto al no-
stro don Francesco e ad un sociologo: il dott. 
Maurizio Plati. 
 
Ci si è trovati, quindi, la sera del 24 sul sagrato 
della chiesa dove, malgrado un freddo pungente 
che ci intirizziva, coordinati e guidati da don Fran-
cesco, abbiamo riflettuto insieme su alcune pagi-
ne della Bibbia. Pagine scelte appositamente dal 
nostro Parroco, che con noi ha condiviso una co-
raggiosa riflessione sulla violenza tramite la lettu-
ra di un brano della Bibbia piuttosto crudo, 
l’episodio dei figli di Giacobbe. 
 
Terminato il momento con don Francesco, la ri-
flessione è continuata nella sala parrocchiale “Don 
Ferrari” dove il dottor Maurizio Plati ci attendeva 
per un dibattito su un altro tipo di violenza che va 
a toccare un argomento spinoso e particolare, e 
cioè la violenza contro i cuccioli d’uomo: la pedofi-
lia.  
Al termine della dissertazione del dott. Maurizio 
Plati c’è stato un momento aperto di domande da 
parte del pubblico presente con ulteriori spiega-
zioni e approfondimenti. 
 
Certamente è stata una serata impegnativa e 
densa di tante emozioni e, ora, a iniziativa conclu-
sa possiamo ritenerci soddisfatti di aver affrontato 
un argomento così importante. Proprio per que-
sto, per informare e condividere i temi trattati 
quella sera anche con chi non ha potuto esserci, 
abbiamo pensato di allegare a questo nostro arti-
colo una ulteriore riflessione sia del nostro don 
Francesco sia del dott. Maurizio, riflessioni che vi 
invitiamo caldamente a leggere. 
 
Per chiudere, ringraziamo coloro che con noi han-
no condiviso quella intensa serata, ringraziamo 
don Francesco per la gentilissima accoglienza e 

per il coraggio dimostrato nell’aver raccolto la ri-
chiesta di trattare un argomento così scabroso, 
ostico e difficile. Ringraziamo inoltre anche l’ Am-
ministrazione comunale presente con gli Assessori 
alla Cultura e allo Sport. 
 
Il lavoro di associazioni come la nostra è proporre 
momenti di condivisione con i concittadini e perciò 
vi invitiamo a seguirci durante 
tutto l’anno 2016. 
 

 
 

I l 24 novembre 2015, è il giorno del funerale di 
Valeria Solesin (vittima dell’attentato terroristico 
al “Teatro Bataclan” di Parigi il 13 Novembre 
2015), è il giorno di altre violenze, è il momento 
in cui inizia la giornata mondiale contro la violen-
za sulle donne. 
 
Quella che vi racconterò stasera è una brutta sto-
ria, una vicenda dove i maschi uccidono, stuprano 
e decidono. Mentre le donne scatenano passioni 
che poi rimangono mute. 
Ci sono fatti di cronaca che leggiamo sui giornali 
vicini a noi e i fatti di storia che leggiamo nelle 
memorie di un popolo che lasciano il segno per 
secoli. 
 
Noi questa sera leggeremo un fatto storico che 
appartiene alla storia del popolo ebraico, ai suoi 
inizi. 
Scopriremo che purtroppo ci sei sempre tu uomo 
della pietra e delle caverne. Un tempo usavi la 
clava e oggi i missili, ma la violenza è sempre sta-
ta nel tuo cuore e nei tuoi gesti. 
La Bibbia è violenta? Racconta l’umanità e il suo 
cammino fatto di bene e di male. 
Dio educa il suo popolo gradualmente, ma 
l’educazione del Popolo è lunga secoli e millenni 
come l’educazione di una persona dura una vita e 
non basta! 
 
Oggi siamo nelle prime pagine della Bibbia. Per 
arrivare a Gesù, al comandamento dell’amore e 
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Segue>> 

del perdono… ce n’è di strada da fare! Circa 1600 
anni! 
Il fatto che vi racconto parla di una donna che 
viene stuprata, non oggi ma 1600 anni prima di 
Cristo. Il suo nome è Dina, figlia di Giacobbe. 
La sua vicenda è giunta attraverso la Bibbia sino a 
noi. La vicenda di Dina è solo il pretesto e la cau-
sa scatenante di una catena di violenza inaudita. 
 
Leggiamo Genesi 33,18-34,31 
 Stupro di una donna 
 Stupro della parola (parole false di inganno) 
 Stupro dell’Alleanza di Dio (segno della circonci-

sione usato per ingannare) 
 Stupro di un Popolo (distruzione del popolo di 

Dio) 
 
E la donna? Tace! Nessuno chiede il suo parere e 
se ne preoccupa, è suddita silenziosa e obbedien-
te 
E Dio? Tace, ma vede e ricorda! Lui è accanto alle 
vittime. 
E Giacobbe? Tace...è lui che ha insegnato ai figli 
l’inganno con i suoi comportamenti ingannevoli. 
Solo alla fine del fatto ha un po’ di rimpianto, ma 
per paura. 
Solo alla fine della vita richiama i figli Simeone e 
Levi per il loro comportamento violento e la loro 
collera (Genesi 49, 5-7) e anziché benedirli, li ma-
ledice. Ma prima perché ha taciuto? Perché lui 
stesso ha ingannato? 
Questa che abbiamo letto è la brutta storia dei 
potenti, dei forti, che non esitano a giocare con gli 
affetti e la religione pur di vincere. 
In questa storia Dio non vuole farsi complice, non 
c’entra, non parla. Sembra, invece, ammonire:    
 

<< Se mi invocate per sostenere la vostra paura 
non sono qui. Cercatemi, piuttosto, nel silenzio e 
nelle lacrime di Dina>>. 
 

Nessuna violenza può essere perpetrata in nome 
di Dio e della Sua giustizia. Il patriarca Giacobbe, 
alla fine della sua vita, lo riconoscerà maledicendo 
la violenza dei suoi figli assassini (Genesi 49). 
E chissà se anche noi, alla fine, impareremo a non 
nominare più il nome di Dio invano! 
 

Chissà se impareremo a non uccidere più gridan-
do “Dio è grande” oppure “Dio è con noi”. 
 
Basta violenza in nome di Dio e della religione, 
Dio non è qui, Dio non è così! 
 
 

È  un argomento spinoso, non facile e parlare di 
abusi sui piccoli significa prima di tutto scontrarsi 
con l’incredulità della gente, con lo scetticismo e 
con la diffidenza di molti. Ed è proprio questa in-
credulità, accompagnata dalla necessità di riscon-
trare nei racconti una logica ferrea in sede giudi-
ziaria che impedisce una presa di coscienza gene-
rale, seria e concreta del problema. 
Fino a qualche anno fa, quando si parlava di fare 
delle serate sulla pedofilia si veniva guardati in 
modo inquisitorio e la domanda più frequente era: 
“che problemi ha il tuo territorio?  Hai avuto pro-
blemi del genere? Ma perché parlare di cose così 
brutte che fanno perdere il sonno?” 
La risposta che veniva spontanea dare e che an-
che nella serata sulla violenza è stata data è que-
sto esempio: “che senso ha stracciarsi le vesti a 
fatto accaduto? Che senso ha fare l’assicurazione 
dell’auto contro gli incidenti in macchina solo dopo 
aver fatto l’incidente? Sarebbe come mettersi il 
paracadute o aprire il paracadute una volta che ci 
si è spiaccicati per terra”. Ecco perché conviene 
parlarne: per capire e prevenire fatti del genere! 
Per inciso, per aiutarci a capire di cosa stiamo 
parlando, un numero: gli organismi internazionali 
stimano che il 20% degli adulti ne sia stato colpi-
to, in forma più o meno grave. 
In linea con questo pensiero e come titolo della 
serata è stato perciò scelto: “Conoscere, Sapere è 
già Prevenire”. Conoscere: per conoscere, almeno 
un poco, un mondo tremendo fatto di mille e mille 
orrende modalità di “rovinare” per sempre un cuc-
ciolo d’uomo. Sapere: sapere come leggere i se-
gnali che i “predatori” lasciano, purtroppo non 
sempre, al loro muoversi a caccia di prede, sem-
pre più piccole! Prevenire, che è quello che in fon-
do conta di più: prevenire cercando di evitare i 
danni di un problema serio, molto serio che atta-
naglia la nostra società, tutta, e che è una vera e 
propria industria: l’unica industria con ramificazio-
ni in tutti gli strati sociali e reti di collegamento 
mondiali che, anche in questi anni di crisi più o 
meno forte, è comunque in perenne forte crescita, 
e che crescita: secondo le stime internazionali si 
parla di oltre il 100%! 
L’idea di fondo è stata quella di informare e forni-
re alcuni elementi agli operatori delle agenzie e-
ducative del territorio: volontari, catechisti, alle-
natori, insomma tutti coloro che hanno a che fare 
maggiormente con i bambini in senso generale, 
ma ovviamente in primis anche ai genitori, affin-
ché possano riconoscere i possibili segnali del 
fenomeno/danno già al suo primo manifestarsi, 
ovunque questo possa essere, oltre a qualche 
strumento necessario per potersi poi muovere 
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concretamente. 
Certo, ci vuole cautela, molta cautela ad affronta-
re problemi di questo tipo, innanzitutto bisogna 
non lasciarsi suggestionare da falsi e pericolosissi-
mi allarmismi sciocchi ma, una volta individuato, 
con tutte le cautele necessarie, “l’elemento di di-
sturbo”, per porvi rimedio e cercare di annullare il 
danno, il passo successivo è di metterci 
l’immediata, ponderata e giusta attenzione per la 
definizione “reale” del problema ed eventualmen-
te, in seguito, rivolgersi alle strutture adeguate 
per la richiesta di aiuto/intervento. 
Che il problema sia reale e che nella nostra socie-
tà questo tipo di traffico stia avendo una escala-
tion impressionante è un dato di fatto, conosciuto 
oramai da tutti coloro che hanno il polso della so-
cialità. Conoscerlo o farlo conoscere anche alle 
persone che non sono specialisti certamente aiuta 
a neutralizzarne i possibili movimenti dei predato-
ri e i danni conseguenti. Questo perché ognuno di 
noi adulti è chiamato a proteggere il futuro 
dell’intera umanità: gli innocenti cuccioli d’uomo. 
È una realtà che fa comodo solo ai pedofili che 
rimanga nascosta e coperta, così i loro loschi affa-
ri possono procedere. Sarebbe una sciocchezza 
pensare che i nostri piccoli paesi di provincia ne 
siano immuni, a riportarci alla realtà, una brutta 
realtà, basterebbe scorrere le notizie di questi ul-
timi anni riportate anche da quotidiani locali o da 
servizi televisivi che parlano di reti in cui sono 
coinvolti anche personalità della nostra provincia, 
e non pochi. 
La chiesa stessa, riconoscendo che il problema, 
ammorbando la società, ha intaccato anche il suo 
tessuto, a partire da Papa Benedetto, ha messo in 

cantiere strumenti anche molto forti per porvi ri-
medio. Azione che Papa Francesco ha decisamen-
te rafforzato ancora di più. 
Ma non bastano le nuove leggi, le intercettazioni e 
i coordinamenti internazionali, le regole generali 
di prevenzione per eliminare questa tremenda 
piaga. È un problema che riguarda tutti e nessun 
adulto, guardandosi attorno, può dire con indiffe-
renza:     “NON MI RIGUARDA…”. 
Per chi crede nel progredire dell’umanità, per co-
loro che credono in un qualsiasi Dio, ma anche 
per chi non crede, è importante non abbassare lo 
sguardo. Mai. 
La sensibilizzazione e l’informazione sono impor-
tanti, ma la continuità nell’attenzione al territorio 
e al problema, che non cala mai, è altrettanto im-
portante e lo sanno bene le associazioni che han-
no cura dei cuccioli d’uomo, o che cercano dispe-
ratamente i cuccioli d’uomo scomparsi nel nulla. 
Un dato: in Italia, solo in Italia, i minori scomparsi 
e ancora da ritrovare dal 2007 al 1° aprile 2012 
sono 2.649, un numero che fa riflettere! Proprio 
per questo motivo ogni anno l’ultima settimana di 
maggio viene organizzata una giornata speciale 
con una iniziativa particolare chiamata la 
“MARCIA PER GLI ANGELI”, dove adulti e bam-
bini si ritrovano insieme per ricordare tutti  i bam-
bini vittime della follia dell’uomo. Follie di cui le 
cronache si occupano pochissimo. 
Spero che queste poche righe non vi abbiano tolto 
la serenità, ma se così è successo, beh, in fondo i 
nostri cuccioli, il nostro futuro, un poco di atten-
zione la meritano. 
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GITE 

GITA  IN  PROVENZA 

N ei giorni 11, 12 e 13 Dicembre 2015 la PRO 
LOCO in collaborazione con l’agenzia viaggi 
”Sentieri Turistici” si è recata in Provenza, regione 
della Francia. Il gruppo ben nutrito di bonatesi e 
non, si è dimostrato simpatico, disponibile, atten-
to, corretto e puntuale sin dal primo giorno. 

La prima tappa è stata la città francese di AVI-
GNONE, antica sede papale con l’imponente Pa-
lazzo dei Papi in stile gotico, dove venne trasferita 
la corte pontificia nel 1309 e dove vissero nove 
papi. Poi la visita alla Torre dell’Orologio, al Pont 
di Saint Benezet sul fiume Rodano e alla Catte-
drale dedicata alla Notre Dame des Doms, edificio 
gotico del XII secolo con all’interno un mausoleo 
dedicato a Papa Giovanni XXIII e sulla torre occi-
dentale una statua della Vergine dorata. 
Ci siamo poi trasferiti a Nimes, città romana con i 
resti del tempio di Diana, l’anfiteatro e altre pre-
senze romane;  siamo poi giunti alla città di Arles, 
anch’essa ricca di rovine di origini romane e dove 
vissero i pittori Van Gogh e Picasso in una nota 
casa gialla, soggetto di un famoso quadro di Van 
Gogh. 

Arrivati al secondo giorno abbiamo visitato la città 
di Aix en Provence con le sue innumerevoli fonta-
ne, da una delle quali  sgorga acqua a 34 gradi, i 
suoi maestosi platani e i mercatini di Natale lungo 
il corso Mirabeau. Il tutto coronato da un piacevo-
le profumo di lavanda che non poteva manca-
re…..a tutti un affettuoso grazie per la buona riu-
scita e alla prossima cultura! 

Coloro che vogliono la foto di gruppo, possono 
rivolgersi a Marzia Boroni (cell. 347-0907771). 

Marzia Boroni 

Avignone 

Aix en Provence 

I partecipanti 
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MANIFESTAZIONI 

L a ProLoco di Bonate Sopra, Ghiaie e Cabanetti 
è ormai da qualche tempo che si dedica con pas-
sione alla valorizzazione della lingua locale in col-
laborazione sia con l’Amministrazione Comunale 
di Bonate Sopra che con alcune associazioni cul-
turali del territorio sensibili all’aspetto linguistico. 
L’anno nuovo 2016 ha visto già nel mese di 
Gennaio - e precisamente il giorno 17 (Sant An-
tone) - la prima data significativa per promuovere 
e organizzare iniziative afferenti la lingua storica 
del luogo, e promosse a livello nazionale proprio 
dall’UNPLI, cioè l’Unione Nazionale delle Proloco 
Italiane. 
Così tramite l’associazione Tèra de Bèrghem è 
stato invitato il Sig. Emilio Gamba di Vall’Alta, 
frazione di Albino, autore del bel libro “Chèl ih 
fò…” La leggenda di Giacomoforte: il libro ha 
la particolarità di essere stampato in tre lingue 
(bergamasco, italiano e inglese) e per questa oc-
casione è stato affiancato dall’incisione - sostenu-
ta anche da una seconda associazione culturale 
l’ALP, che ha sede a Capriata d’Orba (Alessandria) 
- di due CD che contengono la versione integrale 

raccontata dall’autore nella variante bergamasca 
di Valota (Vall’Alta).   
Il libro è stato magistralmente presentato dal 
prof. Gianpietro Valoti, studioso della civiltà 
contadina (e non solo) bergamasca, il quale ne ha 
messo in luce gli aspetti sia generali, tipici della 
fiaba popolare (ma che inevitabilmente, in am-
biente bergamasco cattolico, si ammantano anche 
del carattere più propriamente etico del protago-
nista), che particolari, legati alle capacità e 
all’ingegno del contadino-boscaiolo-allevatore 
bergamasco, con la sua parlata e cultura sapienti 
e ben radicate.  
All’incontro, che si è svolto appunto nel pomerig-
gio di domenica 17 gennaio presso la Sala Civica 
“Don Milani”, sono intervenuti anche, moderati 
dalla collaboratrice e socia di Tèra de Bèrghem, 
Caterina Leghi, la presidente della Proloco Marzia 
Boroni, l’assessore allo sport (e associazioni) di 
Bonate Sopra Riccardo Merati, il poeta Gigi Medo-
lago, il produttore dei CD Giancarlo Giavazzi, e, 
per conto della casa editrice Dalla Costa, la signo-
ra Chiara Colombi. 

GIORNATA  NAZIONALE  DEL  DIALETTO 

Giancarlo Giavazzi 

GIORNATA  MONDIALE  DELLA  LINGUA  MADRE 

C elebrare questo evento internazionale, col 
quale si commemora la tragica sollevazione avve-
nuta nel 1952 nell’allora Pakistan Orientale, mes-
sa in atto dagli studenti universitari di Dacca per il 
riconoscimento della propria lingua bengalese, 
significa appunto riconoscere e appoggiare il valo-
re culturale e identitario rappresentato dalla lin-
gua propria di un popolo che aspira alla propria 
indipendenza e libertà, contro il colonialismo cul-
turale forestiero. 
La giornata celebrativa è indetta dall'UNESCO per 
il giorno 21 febbraio di ogni anno per promuovere 
la diversità linguistica e culturale e il plurilingui-
smo. Fu istituita nel 1999, e celebrata la prima 
volta nell'anno seguente; nel 2007 è stata ricono-
sciuta dall'Assemblea Generale dell'ONU, contem-
poraneamente alla proclamazione del 2008 co-
me “Anno Internazionale delle Lingue”.  
Uno degli slogan assunti da movimenti civili e as-
sociazioni culturali in tutto il mondo è dato dalle 
parole di Nelson Mandela, che disse:  
“Parlare a qualcuno in una lingua che comprende 
consente di raggiungere il suo cervello. Parlargli 
nella sua lingua madre significa raggiungere il suo 
cuore.” 

* * * 
Perché oggi la Proloco  di Bonate Sopra vi propo-
ne una commedia in lingua orobica? 

Perché la lingua madre dei bergamaschi è il ber-
gamasco, il quale non è un dialetto dell’italiano, 
bensì, alla stregua del Piemontese come del Sici-
liano, del Veneto come del Sardo, ma è una lin-
gua (una variante della lingua lombarda ricono-
sciuta dall’UNESCO) che discende direttamente 
dal latino, eredità per tutte le lingue romanze del-
la lingua imperiale romana, diffusa in tutto il terri-
torio occupato dall’Impero Romano, prima del suo 
crollo politico.  
L’arrivo di popoli dall’oriente, comportò la fram-
mentazione dell’unità politica e culturale, con 
l’acquisizione di contributi linguistici lessicali dei 
nuovi arrivati (per esempio i Longobardi hanno 
addirittura fornito il nome al nostro territorio), 
cosicché il latino volgare, già disomogeneo per 
l’azione dei substrati linguistici (da noi sostanzial-
mente celtici) con il trascorrere del tempo, ha su-
bito ulteriori modifiche, generando le lingue neo-
romanze. 

Perché allora sminuire i dialetti - la lingua ma-
dre?? 

La ragione va ricercata nella storia, più precisa-
mente nell’epoca ottocentesca (1861-1866) quan-
do sorse l’esigenza di unire l’Italia politicamente, 
per farne un unico Stato, e quindi unificarla anche 
dal punto di vista culturale, ma soprattutto lingui-
stico, oltre che territoriale. Con conseguente attri-

Segue>> 



 

 

“Qui, vedi, devi correre più che puoi, per restare 
nello stesso posto. Se vuoi andare da qualche al-
tra parte devi correre almeno il doppio!” 

È  con queste parole di Lewis Carroll che si è 
conclusa la manifestazione “Bonate per la ricer-
ca”. Una frase che ci dovrebbe far riflettere su 
quanto la ricerca debba poter essere sostenuta 
dalle istituzioni per poter davvero fare il passo 
successivo nella cura e nella diagnosi delle patolo-
gie. 
Ed in particolare la protagonista di questa manife-
stazione è stata una malattia del tutto femminile: 
l’endometriosi. 
Sono state due giornate intense, ricche di eventi e 
di spunti di riflessione e nonostante le condizioni 
meteo non siano state delle più favorevoli, l’intera 
squadra, che si è impegnata nell’organizzare que-
sto evento, non ha mollato e il risultato è stato 
soddisfacente. 
Una bellissima mostra curata dal fotografo Paolo 
Forchini, dall’ass.ne AENDO e dall’ass.ne Kokelikò 
è stata ospitata nel weekend del 5 e del 6 Marzo 
presso le vecchie scuole elementari e chiunque sia 
passato ad osservarla ha speso solo parole 
d’apprezzamento per l’ottimo lavoro svolto da tut-
ti. 
La sera del 5 Marzo, presso il cineteatro G. Verdi, 
i ragazzi dell’ass.ne Kokelikò e la ballerina Sara 
Barbara Previtali hanno rallegrato gli spettatori 
con “803X2016: Donna su tela” e nonostante il 
piccolo disguido tecnico iniziale, tutto si è svolto 
per il meglio. 
Ed infine, l’emozionante Domenica 6 Marzo dedi-

cata alla corsa/camminata per la ricerca, al pran-
zo e alle conferenze con gli esperti dell’ospedale 
S. Raffaele, della clinica di Ponte S. Pietro e 
dell’ass.ne AENDO. 
Temerari corridori di tutte le età hanno corso e 
camminato tutti insieme sotto la guida della Podi-
stica S. Lorenzo, della protezione civile e dei vo-
lontari dell’ass.ne Proloco, sfidando il freddo e il 
cielo grigio, ma ad accoglierli in oratorio c’era un 
caldo e goloso buffet offerto dalla Proloco! 
Non sono mancate risate, battute e fotografie e 
davvero il clima è stato di amicizia e accoglienza. 
Accoglienza che si è protratta in oratorio durante 
il pranzo, sotto la guida e le parole di Don France-
sco e grazie a tutti i volontari dell’oratorio che 
hanno reso questo momento intimo e gioioso.  
E per concludere, il gran finale: il momento della 
consapevolezza, della conoscenza e del confronto. 
Grazie al dottor Bardi, alle dott.sse Garavaglia, 
Panina e Rota e alla dolcissima Monica Santago-
stini di AENDO, le donne e gli uomini del pubblico 
hanno potuto davvero comprendere e fare do-
mande su questa patologia così debilitante per le 
donne e come assessore e ricercatrice non posso 
che essere soddisfatta di queste due giornate fat-
te di sforzi, svago, allegria, conoscenza e soste-
gno alla ricerca. 
Grazie a tutti i partecipanti siamo riusciti a devol-
vere al San Raffaele per la ricerca € 1100. 
Viva “Bonate per la ricerca”! 
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MANIFESTAZIONI 

FESTA  DELLA  DONNA 

buzione di disvalore alle diverse e molteplici lin-
gue locali dei popoli. 
In realtà l’Italia vanta ancora oggi una grande di-
versità linguistica, e per l’Europa della cultura 
(Carta Europea delle Lingue regionali e minorita-
rie) queste lingue sono patrimoni di inestimabile 
valore, in particolare per le comunità di apparte-
nenza dove ancora vengono parlate, e/o con esse 
ancora si prega, si vive e ci si ama.  Tuttavia a 
causa di un idea di progresso, che si è rilevata 
essere solo omologazione, queste lingue rischiano 
di estinguersi nel giro dei prossimi anni, ed è 
quindi compito anche delle PROLOCO trasmettere 
questo patrimonio alle future generazioni, alle 
quali dovrebbe presto affiancarsi anche regione 
Lombardia con un forte impegno istituzionale e 
politico col varo di una normativa regionale a tu-
tela e a favore dello sviluppo della lingua lombar-
da. 
Con la commedia dialettale della compagnia “LA 

MERIDIANA” di Mapello, si è voluto dimostrare 
che “contro” l’inganno e le bugie di un “signor” 
che si riteneva il dotto della famiglia, poco avvez-
zo al lavoro ma, invece, molto astutamente av-
vezzo all’esagerazione delle situazioni e dei di-
scorsi, alla fine vincono coloro che hanno usato le 
sue stesse armi.  
Per cui: “Chi di spada ferisce, di spada perisce!”  
La commedia, grazie ad un dialetto chiaro e 
schietto, alle situazioni ben definite, ai dialoghi 
che non risultano mai volgari, ai bravissimi attori, 
all’organizzazione, alla scenografia ed al testo 
brillante, ha divertito il pubblico presente, che è 
uscito dal teatro Verdi con il buon umore e con il 
sorriso giusto per affrontare la propria quotidiani-
tà.  Quindi, continuiamo a parlare il dialetto e tra-
smettiamolo pure alle generazioni future! 
Ne trarremo “infinita” solarità! 

Davide Lenisa e Marzia Boroni 

Adele Ulisse 

<< continua “GIORNATA MONDIALE DELLA LINGUA MADRE” 
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S i è concluso da pochissimo il percorso in tre 
incontri sull’Erboristeria Tradizionale e la Spa-
gyria organizzati dall’Amministrazione comunale 
in collaborazione con l’AIDO sez.Franca Fantini e 
la Proloco di Bonate Sopra. A condurre il progetto 
la naturopata Roberta Medolago formata in erbo-
risteria presso AEMETRA Università di Torino che 
da diversi anni si occupa e lavora su progetti le-
gati al benessere dell’individuo e dell’ambiente (in 
facebook naturopata Roberta Medolago). 
 
Nella prima serata del 30/11/2015 a cavallo fra i 
due anni solari, si è parlato proprio dell’energia 
delle piante e del loro calore e sapore. Roberta ha 
riempito la sala Don Milani, presso la Biblioteca, 
sede della serata, di piante spontanee fresche, 
alcune delle quali curiose, come la “salvia ananas” 
dal sapore e profumo esotico o la Stevia rebau-
diana Bertoni una delle piante più dolci, usata 
proprio per questo, come dolcificante naturale. Si 
è parlato inoltre di tisane, oleoliti e di alcune pre-
parazioni pratiche e di ricette curiose. 
 
Nella seconda serata, quella del 15 febbraio 2016, 
si è entrati nel fulcro del percorso erboristico tra-
dizionale con la Spagyria, l’estrazione più alche-
mica dei preparati erboristici, un’occasione que-
sta, per parlare di un momento storico affascinan-
te come quello del ‘500, l’Era moderna, che ha 
traghettato essenze, spezie e droghe diverse 
nell’Europa aperta alle scoperte scientifiche e ge-
ografiche. Roberta ha portato una vasta scelta di 

incensi e, unirvi le spezie e il loro uso pratico è 
stato stimolante, interessante e curioso. 
Il viaggio di scoperta del mondo verde si è con-
cluso il 13 marzo con un’uscita all’aperto alla ri-
cerca delle piante spontanee e la loro identifica-
zione. Visto il tempo “ballerino” e la presenza di 
bambini, abbiamo scelto di non allontanarci trop-
po dal territorio urbano e ci siamo fermati presso 
il parco Aldo Moro. La cosa più straordinaria è 
stata che ci siamo praticamente persi per ben due 
ore nelle nostre osservazioni e, alla fine c’era an-
cora tanto da vedere e di cui parlare, in uno spa-
zio dalle dimensioni tutto sommato modeste.
….Alcuni giganti verdi come l’imponente cedro del 
Libano che svetta vicino alla costruzione di sassi 
sopraelevata, crea un ambiente attorno seleziona-
to, composto da molte specie interessanti: l’edera 
con le sue foglie maschili e femminili utile per le 
tossi importanti, la parietaria o “spaccasassi”, in 
erboristeria conosciuta da sempre come alleata 
contro la formazione di calcoli renali, le famiglie 
tossiche dei ranuncoli e quelle generose e disse-
tanti della romice. E ovunque tarassaco amaro e 
depurante, gramigna drenante diuretica, miosotis, 
buono per le minestre, cicoriette e violette dolci e 
profumate adatte alla pasticceria, ma anche cardi 
pungenti grigi adesi al terreno. I cespugli di vibur-
no, dalle molteplici proprietà facevano da con-
trappunto alla forsizia con il suo giallo esplosivo. 
L’alloro generoso iniziava la sua fioritura, e la be-
tulla dalla corteccia panificabile era pronta con la 
sua linfa copiosa a donare il prezioso liquido a chi 
sapeva dove inciderne il tronco. Un microcosmo 
affascinante e tutto da vivere, magari organizzan-
do al più presto un’altra visita simpatica da consi-
gliare a tutta la famiglia. 

Per tutti gli incontri il pubblico è stato numeroso e 
curioso, motivo ulteriore per continuare sulla stra-
da dell’avvicinamento alla natura attraverso la 
consapevolezza antica dell’erboristeria tradiziona-
le e della naturopatia. 

INCONTRI 

INCONTRI  CON  LA  NATUROPATA 

Roberta Medolago 

Erbe in esposizione 

Resine e grani di varie specie di incenso 

Alcuni partecipanti 
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PERSONAGGI BERGAMASCHI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

G iacomo Antonio Domeni-
co Quarenghi - Architetto, na-
to il 21 Settembre 1744 a Rota 
d'Imagna (BG) in contrada Cà 
Piatone e morto il 18 Febbraio 
1817 a San Pietroburgo. 
Dopo un primo tirocinio pittorico 
col tiepolesco Raggi, studia a 
Roma col Mengs e col Pozzi; ma 
alla pittura preferisce l'architet-
tura e chiede i primi elementi al 
francese A. Derizet,  a P. Posi e 
a N. Giansimoni. 
Di ben altro interesse per la for-
mazione dell'artista fu la cono-
scenza del trattato d'architettu-
ra del Palladio, che lo mise in 
contatto di ciò che il suo gusto, 
già classicheggiante, andava 
cercando. 
Lo studio del Palladio lo indirizza 
anche ad una meditata cono-
scenza di Roma antica. 
A Venezia si lega in amicizia col 
Temanza e col Selva, convinti 
assertori di un rinnovato classi-
cismo in funzione palladiana. 
Nel 1771 il Quarenghi inizia la 
sua attività di costruttore con la 
riedificazione della chiesa di 
Santa Scolastica a Subiaco. 

L'interno del tempio denota 
nell'eleganza dei rapporti spa-
ziali la feconda comprensione 
del Palladio. Mediante i buoni 
uffici del barone Grimm, nel 
1779 si reca in Russia, al servi-
zio della zarina Caterina II, di-
ventandone l'architetto ufficiale; 
e, tranne due brevi viaggi a Ber-
gamo (1794 e 1810), egli non 
abbandona più quella corte, la-
vorando quindi per gli zar Paolo 
I e Alessandro I. 
La fortunata vicenda che lo por-
tò in Russia permise al Quaren-
ghi di realizzare pienamente la 
sua architettura con grandiosità 
di mezzi, sviluppandola in un 
ritmo di maestosità non indegno 
di Roma. 

Il gusto slavo, medievale e bi-
zantino per istinto, accettò la 
legge classica affermata con 
tanto slancio dal Quarenghi; ma 
era una classicità non fredda ed 
archeologica, come quella per lo 
più imbalsamata dalla moda 
contemporanea, ma fatta viva e 
sincera in quanto aveva le sue 
premesse nel Rinascimento ita-
liano. 
In tempo neoclassico il Quaren-
ghi fu il maggiore interprete del 
Palladio; non cercò in lui il pitto-
rico, germe sviluppato dal ba-

rocco, bensì l'armonia spaziale 
delle masse, la scanditura degli 
elementi tettonici. 
Tale interpretazione riuscì sem-
plice e grandiosa nel tempo 
stesso, sempre legata al concet-
to di severe masse murarie 
(dove spesso le finestre s'apro-
no senza cornici), armonizzate 
da logge, colonnati e pronai ro-
tondi. 
A Leningrado gli edifici più rap-
presentativi del Quarenghi so-
no: il Teatro dell'Ermitage (1782
-85), la Banca di stato (1783-
88), la Borsa (iniziata nel 1784), 
la Cappella dei cavalieri di Malta 
(1798-1800), corpi di botteghe 
(1803-06), l'Istituto delle fan-
ciulle nobili (1806-08). 
A Carskoe Selo innalzò il Palazzo 
Alessandro (1792-96), il suo 
capolavoro; a Peterhof il Palazzo 
Inglese e quel gioiello che è la 
sala per concerti. 
Inoltre costruì palazzi per la no-
biltà a Pietroburgo, a Mosca e in 
provincia. 

* * * 
A Bergamo, in Viale Europa al civico 
27, sorge, a lui intitolato, l’Istituto 
Tecnico Geometri "Giacomo Qua-
renghi"  
. 

Fonte: https://it.wikipedia.org/wiki/Giacomo_Quarenghi 

Leningrado: Teatro Hermitage  

Mosca: Palazzo Alessandro 

GIACOMO  QUARENGHI 

https://it.wikipedia.org/wiki/Giacomo_Quarenghi
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Come già nei numeri precedenti, continuiamo la 
divulgazione dei proverbi in dialetto bergamasco 
elencandoli in ordine alfabetico. 
La traduzione in italiano ne facilita la comprensio-
ne anche a chi non ha dimestichezza con il nostro 
dialetto, in particolare i più giovani. 

 Ol vènt no l’mör mai de sit. 

 Il vento non muore mai di sete. 

 Ol gabüs l’è grand, ma ‘l caécc l’è pìcol. 

 Il cavolo è grosso, il gambo è piccolo. 

 Ol grass al cör o se l’töl, o s’mör. 

 Il grasso al cuore o si toglie o si muore. 

 Ol dutùr mè saì fàssel de per lur. 

 Bisogna sapere essere medici di noi stessi. 

 Ol mangià l’è come ‘l gratà; basta comensà. 

 Il mangiare è come il grattarsi; basta iniziare. 

 Ol ris a l’nass in de l’aqua e l’mör in del vi. 

 Il riso nasce nell’acqua e muore nel vino. 

 Ol cógo brao l’ tasta i pitanse sèt vólte. 

 Il bravo cuoco assaggia le pietanze sette volte. 

 Ol vi l’è ‘l bastù (la tèta) di ècc. 

 Il vino è il sostentamento (la poppa) degli anziani. 

 Ol Signùr a l’me rüga mia la polènta. 

 Il Signore non viene a mescolare la polenta. 

 Ol paisà facc cassadùr a l’trascüra i sò laùrà. 

 Il contadino che si dedica alla caccia trascura il suo lavoro. 

 Ol prim risparmiàt l’è ‘l prim guadegnàt. 

 Il primo soldo risparmiato è anche il primo guadagnato. 

 Ol sóld guadegnàt sóta ‘l sò porteghèt l’è sant 
e benedèt. 

 I soldi guadagnati lavorando a casa propria sono santi e 
benedetti. 

 Ȯm o dòna, zùen o vècc, ògna ü l’gh’à i sò di-
fècc. 

 Uomo o donna, giovani o vecchi, ognuno ha i suoi difetti. 

 Ol tròp botép a l’fa rómp ol òss del còl. 

 Il troppo buontempo fa rompere l’osso del collo. 

 Ol öcc a l’völ la sò part. 

 L’occhio vuole la sua parte. 

 Őcc no èd, cör no döl. 

 Occhio non vede, cuore non duole. 

 Ol fich no l’fa èd ol fiùr, ma di fröcc l’è ‘l mi-
gliùr. 

 Il fico non mostra i suoi fiori, ma di tutti i frutti è il migliore. 

 Ol Signùr a l’te lìbere del visì che l’te suna ‘l 
viulì. 

 Iddio ti liberi dal vicino (antipatico) che ti suona il violino 
(sviolinate verbali). 

 O mangia sta minèstra o salta sta finestra. 

 O mangi questa minestra o salti dalla finestra. 

 Ol interès a l’rómp i amicissie. 

 L’interesse (i soldi) fa rompere le amicizie. 

 Ol zontàga l’è ‘l parét del pians. 

 Il rimetterci è affine del pianto. 

 O prima o dopo ol piö fórt a l’gh’avrà bisògn 
del piö débol. 

 Prima o poi il più forte avrà bisogno del più debole. 

 Ol bé facc de pura a l’val gna mes’ura. 

 Il bene fatto con la paura vale meno di mezzora. 

 Ȯia de laurà sàltem adòss… laura té, che a mé 
l’me döl i òss! 

 Voglia di lavorare saltami addosso …lavora tu, che a me 
fanno male le ossa. 

 Ol pà di óter a l’gh’à sèt cröste e ü crüstù. 

 Il pane guadagnato sotto padrone ha sette croste e una 
crosta ancora più grossa. 

 Őna mà laa l’otra e töte dò i laa ‘l mostàs. 

 Una mano lava l’altra e tutte e due lavano la faccia. 

 Ol mònd bisògna ciapàl compàgn che l’è. 

 Il mondo bisogna affrontarlo cosi com’è.  

Bergamo: la stazione 

Fonte: http://it.wikisource.org/wiki/Raccolta_di_proverbi_bergamaschi  

CULTURA - TRADIZIONI 

O  

 

PROVERBI  BERGAMASCHI 

http://it.wikisource.org/wiki/Raccolta_di_proverbi_bergamaschi
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INIZIATIVE 

MERCOLEDI 30 MARS 2016  - Ore 20:30 
Sala Civica Don Milani Bonate Sopra 

 
“Antonio Tiraboschi”  1838-1883 

Abbozzo di una grammatica bergamasco-italiana 
 

Relatore: Prof. VELIO MOIOLI 
Studioso 

 
Moioli Velio, laureato in Filologia, ha al suo attivo oltre 45 anni di 
servizio nella scuola. Appassionato di tutto ciò che riguarda le lin-
gue e la linguistica, ha scritto diversi articoli sull'idioma orobico per 
il quotidiano Giornale di Bergamo e per alcune riviste di cultura 
locale, ha tenuto conferenze e corsi sul bergamasco.  Ѐ socio del 
Centro Studi Valle Imagna e ha pubblicato negli ultimi anni 3 volu-
mi. Ha curato l’edizione a stampa de "L'abbozzo di una grammatica 
bergamasco-italiana" di Antonio Tiraboschi. 

LUNEDI 4 AVRÌL 2016  - Ore 20:30 
Sala Civica Don Milani Bonate Sopra 

 
“Pietro Ruggeri da Stabello” 1797-1858 

Poeta bergamasco  
 

Relatore: Prof.  LUCIANO RAVASIO 
 Cantautore 

 
Il suo interesse per la cultura popolare lombarda, e bergamasca in 
particolare, si rivelò con una tesi di laurea sull'insigne poeta orobi-
co "Pietro Ruggeri da Stabello". Ex professore di lettere, ha curato 
la rubrica domenicale: Aria di casa - Rebelòt. È inoltre un apprez-
zato interprete della canzone bergamasca oltre che cantautore in 
lingua e in dialetto. Ha pubblicato numerosi album di canti popo-
lari e alcuni libri con supporto sonoro. 

LUNEDI 11 AVRÌL 2016 - Ore 20:30 
Sala Civica Don Milani Bonate Sopra 

 
“I  nòm de la nòsta tèra” 

 
Relatore: GIANFRANCESCO RUGGERI 

Agronomo 
 
Ruggeri Gianfrancesco, nato a Bèrghem nel 1978, dopo la maturità 
classica si laurea in Scienze e Tecnologie Agrarie e frequenta il IV 
Master di Progettazione del Paesaggio presso l’Università degli 
studi di Milano, in seguito partecipa presso il Centro Studi sul Ter-
ritorio “Lelio Pagani” dell’Università di Bergamo, al corso di 
“Restauro e rigenerazione del paesaggio/ambiente in aree a forte 
criticità”.  
Attualmente esercita la libera professione in qualità di agronomo ed 
è membro della commissione toponomastica del comune di 
Bergamo. 

LÈNGUA  BERGAMASCA 
“LA  NÒSTA  STÒRIA,  LA  NÒSTA  CÜLTÜRA” 

LUNEDI 18 AVRÌL 2016 - Ore 20:30 
Sala Civica Don Milani Bonate Sopra 

 
Le origini del bergamasco in teatro 

“Lo Zanni” 
 

Relatore: Prof. DAVIDE LENISA 
Autore - Regista - Attore 

 
Lenisa Davide ha dato vita a “Ol Viàs del Zani”. Regista di 
due compagnie teatrali: la Meridiana di Mapello e i Brinàcc 
de Sedrina, conduce laboratori e seminari tea-
trali nelle scuole, dalle materne alle secondarie 
delle province di Bergamo e Brescia. 

MERCOLEDI 27 AVRÌL 2016 - Ore 20:30 
Sala Civica Don Milani Bonate Sopra 

 
“ Il passato, il presente, il futuro” 

Pensando a Jacopone da Todi  
 

Relatore: GIGI MEDOLAGO 
Poeta - Musicista 

 
Medolago Gigi si è formato alla scuola di lingua bergamasca sotto 
la guida del prof. Mora e del poeta Carmelo Francia negli anni Set-
tanta. Autore di molteplici libri di poesia in madrelingua, ha parte-
cipato a numerosi concorsi di poesia vincendo prestigiosi premi di 
poesia lombarda. Per il suo amore fedele alla terra, alla lingua e alla 
cultura bergamasca ha dato voce, in collaborazione con amici, ad 
alcune fiabe di Andersen e di filastrocche visualizzabili su youtube. 

SABATO 30 AVRÌL 2016 - Ore 16:00 
Sala Civica Don  Milani Bonate Sopra 

 
Poesia della Terra: radici e memorie 

 
Relatore: 

Geom. ALFREDO MAESTRONI 
Poeta 

 
Maestroni Alfredo nato a Cabanetti di Bonate Sopra nel 1943 e 
trasferitosi in provincia di Varese a soli 6 anni, ha mantenuto 
legami forti con il luogo di nascita e con Prada, scrivendo e dedi-
cando numerose composizioni. Ormai adulto, geometra che rive-
ste vari ruoli come amministratore pubblico, ha esordito nel 2006 
pubblicando la raccolta di versi giovanili "Percorsi - Gli specchi 
dell'anima” iniziando a vincere premi nazionali ed internazionali. 
Nel 2013 l'associazione culturale di Carvisi e Cabanetti lo nomina 
socio onorario. 

COMUNE DI 
MAPELLO 

COMUNE DI 
TERNO 

Segue>> 



 

 

COMUNE DI 
BONATE SOTTO 

COMUNE DI 
BONATE SOPRA 
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INIZIATIVE 

 
 
 
 
 
 
 

 

SABATO  7  MAS  2016 
Ore 16:00 

Palazzo padronale Grimoldi-Bruni  
a Bonate Sotto via Brusi 

 

Presentazione dei libri di Guerino Brozzoni: 
scrittore di Costa Serina e narratore del vasto 

patrimonio popolare bergamasco 
 

Relatore: Prof. UMBERTO ZANETTI 
Saggista - Poeta 

 
Zanetti Umberto, scrittore e prosatore, ha al suo attivo una 
cinquantina di opere monografiche, tra le quali libri d'arte, 
saggi,  studi sulla cultura popolare e raccolte di poesie in ber-
gamasco. Ha tenuto per invito conferenze e letture di versi 
presso sedi universitarie, club, sodalizi letterari, circoli cultu-
rali e stazioni radiofoniche e televisive. Accademico dal 1981 
dell'Ateneo di Bergamo, ne dirige dal 1989 la Classe di Lette-
re ed Arti.  

23÷28  AGOSTO  2016 
 

“FESTA DELLA PROLOCO” 
Tenetevi liberi  

da Martedì 23 a Domenica 28 Agosto 
presso l’Area Ricreativa di Via Garibaldi 

 torna la Festa della ProLoco! 
 Vi aspettiamo! 

19  GIUGNO  2016 
 

Un’impresa mai tentata al mondo, una passerella 
per attraversare il lago d’Iseo: “la passerella di 
Christo”, dei coniugi Christo e Jeanne-Claude, 

che collegherà Montisola alla terraferma. 
Un’opera da non perdere. Vieni con noi! 

 

LUGLIO 2016 
 

Anche quest’anno organizzeremo 
una giornata al mare per trascorrere 

del tempo insieme rilassandoci al sole… 
 

Data e meta da definirsi. 

RINGRAZIAMENTI UNPLI 

R iportiamo di seguito  la lettera di ringrazia-
mento ricevuta dall’UNPLI (Unione Nazionale 
Pro Loco d’Italia) per aver partecipato attiva-
mente al BIT (Borsa Internazionale del Turi-
smo) svoltasi a Milano dall’11 al 13 Febbraio 
2016. 
La Pro Loco ha infatti portato il video-cd realiz-
zato l’anno scorso sulla Prima Guerra Mondiale 
e quello con le poesie in dialetto bergamasco 
del poeta Gigi Medolago. 
I lavori sono stati molto apprezzati e l’UNPLI  
ha scelto di pubblicarli sul suo sito. 

Marzia Boroni 

La Presidente Marzia e il membro 
del direttivo Katia in visita al BIT 
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NUMERI  UTILI 

Municipio: Piazza Vittorio Emanuele II, 5 
Centralino                                                                    Tel. 035 4996111   Fax.   035 4996111  
Biblioteca Comunale  Don Lorenzo Milani                    Tel. 035 4996133  
Stato Civile Ghiaie                                                          Tel. 035   991221  

Culto: chiese e istituzioni religiose 
Parrocchia Santa Maria Assunta                                                                                                      Tel. 035   991145  
Parrocchia Ghiaie  Sacra Famiglia                                  Tel. 035   995978  
Oratorio San Giovanni Bosco                                         Tel. 035 4943053  

Istruzione: scuole di tutti i gradi 
Scuola materna “Umberto I” Bonate Sopra                     Tel. 035 991207  
Scuola materna Ghiaie “Bambin Gesù”                           Tel. 035 991528  

Scuola elementare Ghiaie “Don Palazzolo”                     Tel. 035 991663  
Scuola media  “Aldo Moro”                                             Tel. 035 991217  

Scuola elementare  “Giovanni XXIII Tel. 035 991655  

Salute: farmacie e medici 

Farmacia “Quattro strade”                                               Tel. 035 991031  
Guardia Medica                                                                Tel. 035 995377  
Dr.ssa Arsuffi Barbara (Ambulatorio  Ghiaie)   
Dr. De Gaetano Vincenzo (Ambulatori Bonate + Ghiaie)                                                                          Cell. 334 1597534 
Dr. Medhanie Abraham (Ambulatorio Bonate Sopra)   
Dr. Mura Maurizio (Ambulatori Bonate Sopra+ Ghiaie)                                                                         Tel. 035 993072 Cell. 338 4353938 
Dr.ssa Pacifico Carmela (Ambulatori Bonate + Chignolo)                      Cell. 333 4984175 
Dr. Pegno Maurizio (Ambulatori Bonate Sopra+ Ghiaie)                                                         Tel. 035 904788 Cell. 339 4492249 

Dr. Piergrossi Vincenzo (Ambulatorio Bonate Sopra)                                                 Tel. 035 667254  
(per appuntamento) 

Tel. 035 994829 
(ambulatorio) 

Dr.ssa Invernizzi Lorella (Pediatra)(Ambul.Bonate Sp)                                   Tel. 035 992682 Cell. 335 6875276 
Dr. Marzano Carmelo (Pediatra)(Ambul. Bonate Sp)                                     Tel. 035 995705  

Numero unico Pediatri Tel. 035 992682  



 

TESSERAMENTO 2016 
 

Vuoi essere parte attiva con il tuo contributo di idee per un Bonate Sopra migliore? 
La tessera della Pro Loco ti offre anche moltissimi  vantaggi: 

 
 Partecipare alle gite a prezzi ridotti 
 Ricevere puntualmente i volantini delle nostre gite e iniziative varie 
 Ricevere gratuitamente il nostro giornalino “Pro Loco Notizie” 
 Usufruire di sconti concordati presso i seguenti negozi: 
 “Sentieri Turistici”, agenzia viaggi, via Roma, n° 3, Bonate Sopra: sconto del 3% su tutti i viaggi a lungo raggio e 5% 

sui viaggi di almeno 7 giorni a lungo raggio. 
 “Bianco e Nero” merceria, piazza V.Emanuele II, n°17, Bonate Sopra: sconto del 10% su tutti gli articoli (escluso  

saldi). 
 Besana Macelleria via della Vittoria n°8, Bonate Sopra: sconto del 5% sulla spesa. 
 Mirko ortofrutta via Broletto, 11 Bonate Sopra, cell. 339 8702480, sconto del 10% su tutto, accurato servizio a domi-

cilio. 
 Reale Mutua Assicurazioni, P.za 7 Martiri, 2 -Terno D’Isola tel. 035 903789: sconto del 10% ai tesserati, 
 email: manzi.giusi@tiscali.it 
 
NB: altri negozi e/o attività che si renderanno disponibili per questa iniziativa verranno comunicati successivamente 

Per informazioni telefona al n° 347 0907771 (Pro Loco) e-mail: proloco.bsopra@virgilio.it 
La quota associativa 2016 è di € 10,00 
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