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SOMMARIO 



D a sabato 9 a domenica 17 agosto si sono 

svolte le feste patronali dove, oltre alle funzioni 

religiose per celebrare la patrona del nostro pae-

paese, Santa Maria Assunta, il Comune, la Par-

rocchia e alcune associazioni hanno organizzato 

serate divertenti ed interessanti per trascorrere 

un po’ di tempo in compagnia e riscoprire le no-

stre tradizioni. 

La Pro Loco è stata piuttosto attiva organizzando 

diverse manifestazioni e collaborando con le altre 

associazioni per la buona riuscita delle feste. 

Le feste patronali sono state aperte con il 

“Quizzami” a cura dell’Amministrazione Comunale 

e della Pro Loco, un vero show dal vivo a cui han-

no partecipato ben 17 squadre. 

Un’altra delle serate proposte in collaborazione 

con l’Asilo Infantile Umberto I e l’Oratorio è stata 

la serata spagnola con sangria e flamenco e con il 

ludobus (un pullman, appunto, pieno di vecchi 

giochi in legno), che purtroppo è saltata a causa 

del maltempo...ma non vi preoccupate, le nostre 

ballerine e la sangria sono già pronte per la pros-

sima estate! 

Ci ha visti co-protagonisti con il Comune anche la 

serata country. Nonostante il freddo eravamo nu-

merosi in piazza, tra chi chiacchierava e chi si 

scaldava facendo qualche passo di line dance. Un 

tocco di Far West in quel di Bonate! 

Una bella serata con un pizzico di sana competiti-

vità e premi offerti dai commercianti è stata quel-

la dei giochi da tavolo che ha visto anche parteci-

pe il nostro Don. 

Ma la serata che più ci ha coinvolto è stata quella 

di mercoledì 13 con i “Contadini Canterini di Po-

gnano” e, a tal proposito, riportiamo l’articolo del 

sig. Gigi Medolago, poeta e direttore del coro: 

“Nel teatro Giuseppe Verdi di Bonate Sopra ha 

avuto luogo una serata musicale poetica, il cui 

tema principale è stato il recupero delle nostre 

tradizioni attraverso le canzoni in programma, 

tutte legate al nostro territorio, nella sua parlata, 

nei suoi modi di dire e di fare. Inoltre, si è ag-

giunto il ricordo di una persona che nel paese ha 

lasciato un segno particolare, sia nel mestiere che 

esercitava nel tempo libero al servizio delle per-

sone anziane e bisognose, sia come sacrestano 

nella chiesetta di San Lorenzo a cui sono legati 

parecchi episodi dei suoi modi di fare. 

La manifestazione si è aperta con la presentazio-

ne della scaletta del programma musicale da par-

te della Presidente Marzia. 

A seguire il coro dei “Contadini Canterini di Po-

gnano”, durante le canzoni, ha anche rappresen-

tato in modo simpatico i mestieri antichi allora 

esercitati,  come il mungitore di mucche e di ca-

pre, il magnano, il mulitta, ecc. 

Alla chiusura della prima parte dello spettacolo, la 

sig.ra Marzia ha fatto comparire, come per incan-

to, la sedia originale del barbiere soprannominato 

Ceschì, fino a quel momento coperta da un telo. 
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5 

MANIFESTAZIONI - GITE 

A quel punto è stata invitata sul palco la figlia del 

Ceschì, la sig.ra Rosalba, che ha ricordato la vita 

del padre accompagnata da attimi di commozione. 

E poi via alla seconda parte col proseguo delle 

canzoni, dove il maestro del coro Gigi Medolago ha 

recitato una toccante Ave Maria in dialetto dedica-

ta alla Madonna,  patrona del paese di Bonate e 

festeggiata proprio in quei giorni. 

La serata si è conclusa con un gustoso buffet of-

ferto dalla Pro Loco. 

Il nostro ringraziamento come coro va alla Pro Lo-

co e al Tiro a Volo (nella persona di Raffaella Vil-

la), che hanno voluto fortemente lo spettacolo, 

seguito con interesse, partecipazione e piacere 

dagli spettatori di Bonate Sopra.” 

Gigi Medolago - Marzia Boroni - Manuela Villa 

<< continua “FESTE PATRONALI” 

 
TE SALÜDE MARIA 

 

CIAO CIAO MARIA 

MÀDER DE CHÈI DE BUNÀT, 

OL TÒ DULÙR L’MÉ SIES SALÜTE 

A SOPORTÀ I NÒS-CC DISPIASSÉR 

PENSA TÈ AI NÒS-CC DULÙR, 

PENSA TÈ A LA MÉ FAMÉA. 

 

I TÒ DULÙR I MÉ SCÓLDE L’ANIMA, 

MA ÙLTE ‘NDEL CÓ I MÉ PENSÉR, 

ALÙRA TE PREGHE MADÓNA BÈLA, 

PERDÙNA A MÉ CHE SÓ PECADÙR. 

 

CIAO CIAO MARIA 

MÀDER DE CHÈI DE BUNÀT. 

I TÒ DULÙR I MÉ SCÓLDE L’ANIMA, 

MA ÙLTE ‘NDEL CÓ I MÉ PENSÉR, 

ALÙRA TE PREGHE MADÓNA BÈLA, 

PERDÙNA A MÉ CHE SÓ PECADÙR. 

 

CIAO CIAO MARIA 

MÀDER DE CHÈI DE BUNÀT. 

A grande richiesta, riportiamo di seguito l’AVE 

MARIA in dialetto scritta e recitata dal poeta Gigi 

Medolago. 

 

GITA A RAPALLO 

D omenica 20 luglio immancabile gita al mare della Pro Loco per ab-

bronzarsi, rilassarsi e trascorrere una giornata piacevole in compagnia 

visitando anche un nuovo posto. 

Quest’anno siamo stati in Liguria, più precisamente a Rapallo, in provin-

cia di Genova. 

Rapallo si trova al centro del golfo del Tigullio e proprio grazie alla sua 

posizione invidiabile, il turismo si è sviluppato sin da metà dell’Ottocento 

ed è proseguito, aumentando sempre più, fino ai giorni nostri. Rapallo è, 

infatti, una cittadina accogliente e completa da un punto di vista turisti-

co, con una lunga storia e tanti bei posti da visitare e monumenti da ve-

dere. 

La giornata è stata molto libera: durante la mattinata visita della cittadina e del suo antico centro di 

origine medievale con la torre civica, la basilica, il monastero delle Clarisse e, sulla costa, il suggestivo 

antico castello sul mare. 

Dopo una passeggiata sullo scenografico Lungomare Vittorio Veneto, con la lunga fila di palme e i de-

hors dei locali che vi si affacciano, il gruppo si è diviso: qualcuno ha preferito fare una minicrociera sul 

mare ammirando le coste ed il paesaggio da un’altra prospettiva, altri invece hanno preferito crogiolar-

si al sole e rilassarsi completamente in spiaggia tra un tuffo e l’altro. 

E l’anno prossimo altra spiaggia, altro mare...stessa spensieratezza e relax! 

Marzia - Katiuscia 
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MANIFESTAZIONI 

FESTA DELLA PROLOCO 

L ’estate è finita, si è portata via le feste ed ec-

coci ancora una volta a raccontarvi la Festa della 

Pro Loco che si è svolta presso l’Area Ricreativa di 

Via G. Garibaldi da martedì 26 a domenica 31 ago-

sto. 

 

Innanzitutto dobbiamo ammettere di essere stati 

molto fortunati: considerando che in quel periodo 

la pioggia non dava tregua, a noi è andata piutto-

sto bene e abbiamo avuto la possibilità di prose-

guire al meglio con la festa e con l’esibizione di 

tutti i gruppi che hanno suonato per noi. 

Solo la prima sera il tempo non è stato clemente.  

Avrebbe dovuto essere un’allegra serata danzante 

all’insegna dei balli di gruppo, dei balli latino ame-

ricani e della danza del ventre con il gruppo Juke 

Box Latino e invece, causa temporale, la serata è 

saltata…ma non per un gruppo di ragazzi che ave-

va prenotato e aveva comunque tanta voglia di 

ballare e di divertirsi! Si sono, infatti, scatenati per 

due ore con l’animazione della nostra Manuela. 

Dalla musica latina al rock che, in tutte le sue sfu-

mature, ha accompagnato questa edizione della 

festa. 

 

Mercoledì 27 un primo assaggio con il gruppo One 

Rocks Band. La band, con alle spalle una lunga 

esperienza di concerti e serate, anche benefiche, 

ha allietato la serata con successi rock e blues ita-

liani ed internazionali dandoci una panoramica del 

mondo rock a 360 gradi. 

 

Giovedì 28 è stato il turno dei giovani e talentuosi 

Rising Doors che hanno cantato e suonato per 

noi le musiche dei mitici “The Doors”, gruppo sta-

tunitense degli anni 60. 

 

Venerdì 29, invece, è stata la volta del buon rock 

italiano con le cover del mitico Vasco Rossi, inter-

pretate dai Blascover. L’anno scorso, causa mal-

tempo, non hanno potuto suonare, ma quest’anno 

fortunatamente abbiamo potuto sgolarci insieme a 

loro dall’inizio alla fine! 

Sabato 30 ci siamo tuffati nel passato e siamo vo-

lati all’estero, più precisamente in Inghilterra, con 

il rock dei The Shout e le musiche dei mitici Fab 

Four, meglio conosciuti come i Beatles, la più im-

portante rock band degli anni 60. 

 

Siamo così giunti all’ultima sera: una serata anni 

50 che ha rischiato di essere interrotta da qualche 

goccia, ma che fortunatamente è proseguita e ci 

ha permesso di conoscere, di vedere e di ascoltare 

la bravura dei Wolfabilly and The Silvery Moon 

e di finire la festa con l’allegro rockabilly. 

E dopo questa bellissima kermesse musicale, per-

Segue>> 

Animazione Juke Box Latino 

Rising Doors 

The Shout 

Wolfabilly and 

The Silvery Moon 



MANIFESTAZIONI 

ché non parlare di un’altra parte fondamentale 

della nostra festa? La cucina! Piatti gustosissimi, 

quasi una cucina stellata a partire dai più classici 

intramontabili ravioli fino alle new-entry, le nuove 

prelibatezze preparate del nostro chef Luca e dai 

suoi assistenti, come, ad esempio, lo stinco alla 

birra, la fonduta branzi e patate e i bocconcini di 

cervo,... 

 

Per non parlare della grande novità di quest’anno, 

gli hot dog, preparati con cura dal nostro Alcide e 

molto apprezzati, soprattutto dai giovani. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altro elemento fondamentale della festa è stata la 

tombola, di cui si è occupata personalmente il 

nostro presidente Marzia con il piccolo valletto 

Luca. Come a tutte le feste che si rispettino, non 

poteva mancare questa tradizione con i suoi ric-

chi premi, dalle biciclette ai gioielli ai vasi di fiori 

fino ai piccoli premi di consolazione. Un modo di-

vertente per tentare la fortuna! 

 

 

 

Bè, che dire….un’ottima festa anche quest’anno e 

tante soddisfazioni soprattutto per la neo-

presidente Marzia alla sua prima esperienza. Non 

lo dava a vedere, ma era super emozionata, agi-

tata, anche un po’ preoccupata e impegnata per 

far sì che la manifestazione fosse un successo! 

 

Come ogni anno, la parola che rivolgiamo ai no-

stri collaboratori, ai volontari che ci hanno aiutato 

a rendere tutto ciò possibile è sicuramente 

“GRAZIE”. 

A chi serviva e sparecchiava i tavoli, agli addetti 

al bar e al bancone dei semifreddi, a chi ritirava 

gli ordini, alle cuoche e ai cuochi, a chi ha reso 

lindi piatti e pentole ogni sera, ai pizzaioli, agli 

addetti alla tombola, alle cassiere e a chi stava al 

gazebo della birra e degli hotdog….GRAZIE per il 

Vostro tempo e per il Vostro impegno.  
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<< continua “FESTA DELLA PROLOCO” 

Segue>> 
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MANIFESTAZIONI - CULTURA 

 

 

LIBRO “LA GUERRA DI GIUSEPPE” 

<< continua “FESTA DELLA PROLOCO” 

Manuela  

V enerdì 14 novembre si è svolta presso la sala civica Don Milani la 

presentazione del libro “La guerra di Giuseppe - Storia di un solda-

to”. Il libro scritto a quattro mani dagli autori Walter Amici e Omer Ma-

riani, ambientato durante la Prima Guerra Mondiale, narra la storia e le 

vicende del bersagliere Giuseppe Morotti di Grumello del Monte (classe 

1895) e del suo battaglione, di cui faceva parte anche il nostro compae-

sano Giuseppe Villa. 

Durante la serata, gli autori hanno promosso il libro fornendo importanti 

dettagli storici, mostrando alcune diapositive raffiguranti scene di vita 

quotidiana, documenti e scritti dei soldati dell’epoca. Si precisa che gli 

autori hanno rispettato i “fatti 

storici veri” grazie ai testimo-

ni del tempo e ai documenti 

reperiti a Roma presso 

l’Archivio dell’Ufficio Storico 

dello Stato Maggiore Esercito. 

La presentazione ha riscosso un buon successo e auguriamo 

agli autori, i quali si sono impegnati fortemente in questo 

progetto per curiosità, passione e per ridare dignità a tutti i 

soldati “perduti” di Caporetto, di vendere molte copie del 

libro e di trasmettere nozioni storico-culturali a tutti i futuri 

lettori. 

Marzia  



“Nonno Pasquale” è il titolo dell’opuscolo scritto dal Sig. Mario Angeloni di 

Bonate Sopra, conosciuto anche come Mario del Comune, in quanto per ben 

32 anni consecutivi ha messo a disposizione la sua alta professionalità al 

servizio della Comunità di Bonate Sopra. 

 

I ricordi e i racconti di suo padre Salvatore - quando era ancora bambino - 

sono la base fondamentale di questa sua ricostruzione della storia dell’ 

“antenato” più illustre ed importante della famiglia “ANGELONI”. 

Da molti anni era alla ricerca di documenti e di nuovi racconti che potesse-

ro integrare questa “storia raccontata a viva voce” e, finalmente nel 2013, 

decise di mettere nero su bianco tutto quanto ha potuto ricostruire 

 

L’obiettivo non secondario è stato quello di poter mettere a disposizione di 

quanti leggeranno quelle righe (soprattutto i giovani che non hanno vissuto 

né sentito raccontare i tempi che nel libro si ricordano) uno spaccato della vita di fine 800 e di buona 

parte del 900 dei nostri paesi. 

Chi volesse leggerlo, ne troverà copia presso la Biblioteca di Bonate Sopra. 
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CULTURA - SPORT 

LIBRO “NONNO PASQUALE” 

GARA REGIONALE BOCCE 

La gara regionale di bocce svoltasi sabato 8 novembre, ha avuto 

una partecipazione di ben 269 giocatori da tutta la Lombardia. Sono 

stati coinvolti ben 34 gironi e, di conseguenza, un notevole numero 

di bocciodromi della provincia. La presenza di spettatori nel corso 

della giornata è stato notevole, con una punta di ben circa 150/200 

persone in occasione della finale presso il nostro bocciodromo. Alla 

cerimonia di premiazione erano presenti varie autorità locali: il vice-

sindaco Bonacina Cristiano, l'assessore allo sport Merati Riccardo, 

oltre allo staff dirigenziale del comitato bocce di Bergamo con il Pre-

sidente Nespoli Roberto e i vari presidenti delle società bocciofile. 

Il presidente, a conclusione della manifestazione, si è complimenta-

to con tutti i giocatori partecipanti e coi numerosi spettatori. Ha, i-

noltre, ringraziato le autorità presenti e tutti coloro che han contri-

buito alla realizzazione di questa manifestazione, in modo particolare la famiglia Crotti nelle perso-

ne dei figli Rinaldo, Tiziana e Alfredo, la famiglia Carrara,  la famiglia Zanchi e la famiglia Bonfanti e 

tutti gli sponsor presenti nel nostro bocciodromo, oltre al CONI di Bergamo, le società, PACO, GIER-

RE e Bar Sport, sponsor ufficiali della manifestazione. 

Nell'occasione il presidente ha fatto una biografia di Crotti Battista detto Moro, ben conosciuto a Bona-

te Sopra poiché per ben oltre quarant'anni  lui e la moglie hanno gestito il bar centrale e il bocciodro-

mo, ha ricordato il Dottor Carrara Domenico, la Signora Mazzola e il Signor Bonfanti Natale.  

Ha anche ringraziato la Federazione Italiana Bocce Comitato di Bergamo per aver concesso la possibili-

tà di questo primo evento regionale dell'annata 2014/2015 (un secondo appuntamento sarà a febbra-

io, un terzo ad aprile con la gara nazionale e concluderemo a maggio con la gara regionale femminile). 

Il Presidente ha ringraziato il direttore nazionale signor Zucchinali Venerio, che si è occupato 

dell’organizzazione della gara, gli arbitri Angeretti 

e Galizzi, il consiglio direttivo della bocciofila e 

tutte le persone che si son dedicate in questo pe-

riodo  alla manifestazione e al bar sport . 

Nel corso della premiazione sono stati fatti vari 

interventi da parte,dal vice sindaco Cristiano Bo-

nacina, dal Presidente del comitato provincia-

le  Nespoli Roberto e dall'Assessore allo sport Ric-

cardo Merati. 

La manifestazione si è conclusa verso le 19,30 

con un rinfresco offerto dalla bocciofila. 

CLASSIFICA: 

1. GAIONI COSTANZO bocciofila VILLESE  

2. ROTA LIVIO bocciofila CISERANO  

3. MANINI LUCIANO bocciofila VALLE IMAGNA  

4. PIROTTA CLAUDIO bocciofila CASABELLA 3000  

5. SCHILLACI SALVATORE bocciofila CHIUDUNO  

6. ROSSI GIUSEPPE bocciofila TRITIUM  

7. LODOVICI FRANCESCO bocciofila A.S.D.BONATE 

SOPRA (miglior giocatore a.s.d. Bonate Sopra) 

8. MICELI CLAUDIO bocciofila LA MADONNINA  

Piergiorgio Carrara 

 

Premiazione 
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GRANDI PERSONAGGI   

G iacomo Antonio Domenico 

Michele Secondo Maria Pucci-

ni  nasce a Lucca, il 22 dicem-

bre 1858  e muore a  Bruxelles, il 

29 novembre 1924. 

 

Musicista discendente da un'anti-

ca famiglia di musicisti. Studiò 

con C. Angeloni all'istituto luc-

chese G. Pacini, poi al conserva-

torio di Milano con A. Bazzini e A. 

Ponchielli. 

Ebbe il primo successo teatrale 

con Le Villi (libretto di F. Fonta-

na), opera-ballo d'indole fantasti-

ca e romantica (1ª rappresenta-

zione, Milano 1884). Seguì l'E-

dgar (libretto di F. Fontana), 

anch'essa d'indole romantica 

(Milano 1889), accolta fredda-

mente. Il più vivo plauso arrise 

invece all’opera successiva, Ma-

non Lescaut (libretto di D. Oli-

va; rappresentata a Torino 

1893), che si può dire abbia rive-

lato la personalità artistica di 

Puccini. 

Le opere che seguirono,  ad ec-

cezione della Bohème (libretto 

di G. Giacosa e L. Illica; Torino 

1896) e di Madama But-

terfly (libretto di G. Giacosa e L. 

Illica; Milano 1904), accolte dap-

prima con riserva, ebbero ben 

presto un esito incontrastato e - 

tranne La rondine (libretto di G. 

Adami; Montecarlo 1917) - en-

trarono rapidamente nel reperto-

rio dei teatri di tutto il mondo. 

L'ultima opera Turandot 

(libretto di R. Simoni e G. Adami; 

Milano 1926), rimasta incompiu-

ta (fu interrotta alla fine della 

scena della morte di Liù) e porta-

ta a termine da F. Alfano, ebbe lo 

stesso successo delle altre. Due 

mesi prima della morte Puccini 

era stato nominato senatore: fu 

sepolto nella sua villa di Torre del 

Lago Puccini, ora divenuta museo 

visitabile. Il trionfo internazionale 

di Puccini, dovuto al talento 

dell'operista, alla personalità 

compositiva e al tipo stesso della 

sua melodia, va considerato nelle 

condizioni ambientali determina-

te dal pubblico che, nel passag-

gio tra il sec. 19° e il 20°, aspet-

tava il continuatore dei celebri 

operisti dell'Ottocento e che, pur 

diffidando degli innovatori, si 

mostrava disposto a evolversi, 

purché guidato, quasi a sua insa-

puta, da espressioni sia pure ar-

dite, ma capaci di commozione 

immediata. Questo fu compreso 

da Puccini, il quale non cercò di 

andare oltre i limiti del suo mon-

do spirituale e si tenne lontano 

dalla musica strumentale, pur 

non trascurando neanche di que-

sta le esperienze passate e con-

temporanee. Non dimenticò nep-

pure la tradizione dell'Ottocento, 

ma nel segno di un'innata origi-

nalità immediatamente comuni-

GIACOMO PUCCINI 

Segue>> 

Giacomo Puccini 

In occasione del 90° anniversario della morte del grande compositore e autore di opere teatrali Giaco-

mo Puccini, dedichiamo queste due pagine alla sua vita e alle sue opere più importanti. 
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cativa riuscì a realizzare felice-

mente, grazie al senso del tea-

tro e alla sensibilità di cui era 

dotato, un'opera in musica che, 

dopo quelle di Verdi e di Wa-

gner, conquistò i teatri del mon-

do. 

Con uguale fortuna egli toccò 

tutti i generi: dal lirico (Manon 

Lescaut, La Bohème) al dram-

matico e al tragico (Tosca, Il 

tabarro), al mistico (Suor An-

gelica) e al comico (Gianni 

Schicchi). 

Ma le sue corde più intime re-

stano quelle liriche; dell'idillio, 

della nostalgia, della piccola vita 

a due, della morte, come quella 

rappresentata con tanta poesia 

nel quarto atto de La Bohème. 

Al centro del suo mondo roman-

tico è la donna: Mimì, rappre-

sentata nell'atto di grazia di un 

passaggio melanconico sulla ter-

ra. 

Ogni naturalezza di avvenimenti 

portati sulla scena è innalzata a 

poesia in questa umanità della 

donna pucciniana, nella delica-

tezza del suo accento, nel suo 

amore e nel suo dolore. L'e-

spressione, la comunicazione 

pucciniana raggiungono i punti 

più alti nella melodia, di incon-

fondibile fisionomia personale. 

Questa melodia non è guidata 

dalla parola ma dal concetto di 

essa, cioè dal complesso del te-

sto, o dal momento essenziale 

di esso, e dal sentimento che 

esprime. Ma assai curato nei 

riguardi della parola è il suo e-

spressivo e personale recitativo 

melodico. Se la soluzione lirica 

della scena pucciniana si espan-

de in melodia, va però osserva-

to come questa melodia nasca e 

si sviluppi in un'aura di raffinata 

suggestione armonica e stru-

mentale. 

Puccini infatti, che raramente 

ricorre a procedimenti contrap-

puntistici, polifonici, fu piuttosto 

un moderno e raffinato armoni-

sta, specialmente nell'ultima 

fase della sua attività, e la sua 

strumentazione vibra anch'essa 

di una sottile eppure intensa 

sensibilità sonora, tenue e deli-

cata nelle pagine più toccanti, 

tesa, esasperata, imperiosa nel-

le pagine drammatiche.  

 

Oltre a quelle citate si ricordano 

(tra parentesi il librettista e 

l’anno della prima rappresenta-

zione) le seguenti opere:  

 Tosca (G. Giacosa e L. 

Illica; Roma 1900) 

 La Fanciulla del 

West (G. Civinini e C. 

Zangarini; New York 

1910) 

 Il tabarro (G. Adami) 

 Suor Angelica (G. Forza-

no) 

 Gianni Schicchi (G. For-

zano), queste ultime tre 

riunite in un Trittico (New 

York 1918). 

 

Da segnalare inoltre una  

 Messa (1878-80), un 

 Capriccio sinfoni-

co (1883) e l'Inno a Ro-

ma(1919). 

GRANDI PERSONAGGI 

<< continua “GIACOMO PUCCINI” 

Fonte: http://www.puccinimuseum.org/vita.php 

Torre del Lago Puccini, Viareggio (LU) 

Ingresso di Villa Puccini, casa museo 

Statua in bronzo di Puccini a 

Lucca 
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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. 

 L’è inötel domandà al ostér se ‘l vi l’è bu. 

E’ inutile chiedere all’oste se il vino è buono. 
 

 La ròba l’è mia de chi l’la fa, ma de chi la gòd. 

La roba non è di chi la produce ma di chi la usa. 
 

 La ròba sö s’pol töla zò a’ del altàr. 

La roba propria si può togliere anche dall’altare. 
 

 La farina del diàol la à ‘n crösca. 

La farina del diavolo va in crusca. 
 

 La bóca s’la liga adóma ai sach. 

La bocca si può legare solo ai sacchi. 
 

 Lassà dì e tas se te ö mantègn la pas. 

Lascia dire e sappi tacere se vuoi mantenere la pace. 
 

 La lèngua l’è senza òss ma i la fa rómp. 

La lingua è priva di ossa ma le fa rompere. 
 

 La tròpa confidènza la fa pèrd la rierènza. 

La troppa confidenza fa perdere il rispetto. 
 

 La tròpa confidènza la fa pèrd la creansa. 

La troppa confidenza fa perdere le buone maniere. 
 

 La creansa la sta bè ach a cà del diàol. 

Le buone maniere (schiettezza) stanno bene anche a casa 

del diavolo. 
 

 La minestra rescoldada la sènt de föm. 

La minestra riscaldata sa di fumo. 
 

 La farina del diàol i l’à mai impolentada nissü. 

Con la farina del diavolo nessuno ha mai fatto polenta. 

 

 La ròba di óter la par sèmper piö buna. 

La roba degli altri sembra sempre migliore. 
 

 La carità la à de fò de la pórta e la è de dét de 

la finestra. 

La carità esce dalla porta e rientra dalla finestra. 
 

 La éta l’è öna scala e mè fa u basèl per vólta. 

La vita è una scala e bisogna fare un gradino alla volta. 
 

 La proidénza la gh’è per töcc. 

La provvidenza esiste per tutti. 
 

 La lus del sul l’è l’ombréa del Signùr. 

La luce del sole è l’ombra del Signore. 
 

 Lassà ‘ndà ‘l föm in sö e l’aqua ‘n zó. 

Lasciare andare il fumo in su e l’acqua in giù (in discesa). 
 

 La consulassiù d’ü disperàt l’è de éden ün óter. 

La consolazione di un disperato è quella di vederne un altro 
 

 La marvéa, che l’è mai mórta, la sta sèmper 

dré d’la pórta. 

La meraviglia, che non è mai morta, sta sempre dietro 

l’uscio. 
 

 La cossiènza l’è come ‘l gatìgol: gh’è chi l’la 

sènt e chi no l’la sènt. 

La coscienza è come il solletico: c’è chi lo sente e chi non lo 

sente. 
 

 La Mèssa l’è lónga se la diussiù l’è cörta. 

Gli ultimi ad entrare in chiesa sono i primi ad uscire. 

 

 Laurà compàgn che s’gh’èss mai de mör; pensà 

compàgn che s’gh’èss de mör indomà. 

Bisogna lavorare come se non si dovesse mai morire; pen-

sare come se si dovesse morire domani. 

PROVERBI  BERGAMASCHI 

Bergamo Alta: la funicolare. 

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

CULTURA - TRADIZIONI 

L  
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INIZIATIVE 

PROSSIME INIZIATIVE 

LUNEDì 8 DICEMBRE 2014 

 

Mercatini della Solidarietà delle Associazioni 

Lunedì 8 dicembre a partire dalle ore 14,00 in Piazza Vittorio Emanuele II mercatini 

della solidarietà organizzati dalle Associazioni del Paese e dall’Amministrazione 

Comunale con musica, giocoleria con fuoco, truccabimbi, salamelle e hot dog.  

In caso di maltempo, la manifestazione sarà annullata. 

GIOVEDì 12 FEBBRAIO 2015 

 

Intolleranze e allergie 

Alle ore 20,30 presso l’oratorio di Bonate sopra, terzo 

ed ultimo incontro con la naturopata Roberta Medolago 

dal titolo “Intolleranze e allergie” 

LUNEDì 5 GENNAIO 2015 

 

Concerto della Corale dell’Assunta di Bonate Sopra 

Anche quest'anno si rinnova a Bonate Sopra la tradizione di celebrare le festività natalizie con 

un concerto offerto dal Gruppo Corale dell'Assunta in collaborazione con la Parrocchia, l'Am-

ministrazione Comunale e la Pro Loco. Il Coro sta predisponendo per l'occasione un repertorio 

di canti nuovi con testi e musiche ispirate alla tradizione popolare e di grande poesia. A questi 

si aggiungeranno naturalmente i canti della tradizione natalizia italiana e non. 

Il Concerto avrà luogo nella Chiesa Parrocchiale di S.Maria Assunta di Bonate Sopra lunedì 5 

gennaio 2015, vigilia dell'Epifania e avrà per titolo, come ormai consuetudine "AUDITE SILE-

TE": un invito ad ascoltare in silenzio, oltre il trambusto della vita quotidiana, il messaggio 

vero del Natale.  

DOMENICA 8 MARZO 2015 

 

Festa della Donna 

Tenetevi pronti...Festa tutta da scoprire! 

GIORNATA DELLA LINGUA MADRE 

I l 21 febbraio 2015 è stata indetta dall’Unesco 

la Giornata Internazionale della Lingua Ma-

dre, per promuovere la diversità linguistica e cultu-

rale e il multilinguismo. 

 

E’ stata scelta la data del 21 febbraio proprio per ri-

cordare il 21 febbraio 1952, quando diversi studen-

ti bengalesi dell'Università di Dacca furono uccisi dal-

le forze di polizia del Pakistan (che allora comprende-

va anche il Bangladesh) mentre protestavano per il 

riconoscimento del bengalese come lingua ufficiale. 

L’UNESCO crede fermamente che nell’istruzione sia 

fondamentale non solo la diversità linguistica e cultu-

rale ma anche la tutela, protezione, conservazione delle lingue in pericolo di estinzione. E’ importante 

conoscere e difendere le proprie radici: la cultura della pace fiorisce solo dove ognuno può comunicare 

nella propria lingua in tutti gli ambiti della propria vita. 

 

In occasione di questa giornata, la compagnia “Ars et Labor” metterà in scena il nuovo spettacolo 

dialettale “Ü Pensíunát de Lüsso”, commedia in tre atti di Luigi Gnecchi. 

 

Vi aspettiamo numerosi! 
Marzia 

http://alicemail.rossoalice.alice.it/w/index.php?title=Diversit%C3%A0_linguistica&action=edit&redlink=1
http://alicemail.rossoalice.alice.it/w/index.php?title=Diversit%C3%A0_culturale&action=edit&redlink=1
http://alicemail.rossoalice.alice.it/w/index.php?title=Diversit%C3%A0_culturale&action=edit&redlink=1
http://alicemail.rossoalice.alice.it/wiki/Multilinguismo
http://alicemail.rossoalice.alice.it/wiki/Bangladesh
http://alicemail.rossoalice.alice.it/w/index.php?title=Universit%C3%A0_di_Dacca&action=edit&redlink=1
http://alicemail.rossoalice.alice.it/wiki/Pakistan
http://alicemail.rossoalice.alice.it/wiki/Lingua_bengalese
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COMUNICAZIONI 

 

TESSERAMENTO  2014 

AUGURI 

 

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 rag-

gio 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. 

 “RB Riflessi” Oro e Argento, via Vittorio Veneto, n° 761, Presezzo: sconto del 20% su tutti gli articoli 
(promozioni escluse) 

 Vaccaro Raffaele auto d’epoca, Calusco d’Adda cell. 339 8474562, auto d’epoca per il tuo matrimonio, anni-
versari e ricorrenze. 

 Mirko ortofrutta via Broletto, 11 Bonate Sopra, cell. 339 8702480, sconto del 10% su tutto, accurato servizio 
a domicilio. 

 Reale Mutua Assicurazioni, P.za 7 Martiri, 2 -Terno D’Isola tel. 035 903789: sconto del 10% ai tesserati. 
 
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 
 

Il rinnovo della tessera associativa per l’anno 2015 sarà possibile 

a partire da lunedì 8 dicembre, giorno in cui ci troverete in Piazza Vittorio Emanuele II 

in occasione dei mercatini della solidarietà 

mailto:proloco.bsopra@virgilio.it


15 

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  “Giovanni XXIII Tel. 035 991655  

Scuola elementare Ghiaie “Don Palazzolo”                     Tel. 035 991663  

Scuola media  “Aldo Moro”                                             Tel. 035 991217  

Salute: farmacie e medici 

Numero Unico PEDIATRI Tel. 035 992682  

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 appuntamenti) 

Tel. 035 994829 
(ambulatorio) 

Dr.ssa Invernizzi Lorella (Pediatra)(Ambul.Bonate Sp)                                    Cell. 335 6875276 

Dr. Marzano Carmelo (Pediatra)(Ambul. Bonate Sp)                                     Tel. 035 995705  



 


