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MANIFESTAZIONI 

A nche quest'anno la PRO LOCO DI BONATE 

SOPRA - GHIAIE  E CABANETTI ha fortemente vo-

luto partecipare allo svolgimento delle FESTE PA-

TRONALI in collaborazione  con A.S.D Tiro a Volo 

di Bonate Sopra, con altre associazioni del territo-

rio e con la parrocchia di Bonate Sopra. 

L'anno scorso abbiamo vissuto tutti insieme la se-

rata dedicata a S. Lorenzo, quest'anno con la se-

rata del 13 agosto  abbiamo voluto ricordare e ce-

lebrare i nostri patroni S. Rocco e S. Maria Assun-

ta per porgere loro riconoscenza. 

Il sig. Limonta, storico bonatese, ci ha regalato un 

documento prezioso perché ci ha fatto scoprire 

un  S. ROCCO BERGAMASCO. Per questo lo rin-

graziamo. 

 

“SAN ROCCO e PADRE GIOVANNI BATTISTA 

LALLIO 

Quest’anno, il 16 di Agosto, Bonate Sopra fe-

steggia San Rocco (Montpellier, Francia, 

1345/1350 - Angera, Varese, 16 agosto 

1376/1379). Le fonti raccontano che San Rocco in 

pellegrinaggio diretto a Roma dopo aver donato 

tutti i suoi beni ai poveri, si sarebbe fermato ad 

Acquapendente(VT), dedicandosi all'assistenza 

degli ammalati di peste e facendo guarigioni mira-

colose che diffusero la sua fama. Peregrinando per 

l'Italia centrale si dedicò ad opere di carità e di 

assistenza promuovendo continue conversioni. 

Sarebbe morto in prigione, dopo essere stato ar-

restato presso Angera perché sospettato di spio-

naggio. Invocato nelle campagne contro le malat-

tie del bestiame e le catastrofi naturali, il suo culto 

si diffuse straordinariamente nell'Italia del Nord, 

legato in particolare al suo ruolo di protettore con-

tro la peste. 

Un personaggio che può essere paragonato a San 

Rocco è il bergamasco padre francescano Giovan-

ni Battista Lallio, definito il San Rocco di Bonate 

Sopra, la cui storia è stata rinvenuta grazie al ri-

trovo casuale di alcuni documenti presso l’Archivio 

di Stato di Bergamo. 

La sua storia ci rimanda all’inizio del 1600: 

nell’aprile 1629, dopo il passaggio dell’esercito 

tedesco in Bellano, Lecco, Malgrate e Chiuso, 

s’iniziano a registrare i primi casi di persone con 

strane febbri “rosse, morelle e nere”. In Bergamo, 

a metà ottobre, giunge notizia della strage opera-

ta dalla pestilenza a Chiuso, il paese d’estremo 

confine del Milanese verso la Val San Martino e 

l’Isola. I rettori della città convocano d’urgenza il 

conte Benaglio, responsabile della sanità pubblica, 

perché organizzi un cordone sanitario lungo i con-

fini con lo Stato di Milano. I primi paesi infetti e 

isolati nel bergamasco sono: Foppenico, Carvico, 

Bonate Sopra e Sotto. Ma il 4 maggio 1630, per il 

terrore, in città si chiudono le scuole e si vietano 

tutte le attività commerciali. Dunque, nessuna 

speranza d’approvvigionamento per il procuratore 

di Bonate Sopra. Il 23 Maggio si iniziano a quanti-

ficare le vittime: i numeri più alti si registrano a 

Carvico, Bonate Sopra e Sotto. Il 14 febbraio 

1631, terminata la pestilenza e dopo la morte in 

Bonate Sopra di ben 278 persone su 452 (132 uo-

mini e 146 donne, oltre il 60% degli abitanti), i 

174 sopravvissuti della comunità bonatese (84 

maschi e 90 femmine), tra loro i: ”Crotti, Bocardi-

ni, Carminati, Gambiras, Presati, Mangili, Biffi, 

Calderari, Reati, Arnoldi” e altri, escono allo sco-

perto e sentono l’esigenza di ringraziare aperta-

mente, davanti ad un pubblico ufficiale, un emulo 

di S. Rocco. L’eroico Padre francescano che, per 

amore e carità cristiana, ha rischiato la vita assi-

stendo e impartendo i sacramenti d’estrema un-

zione ai numerosi appestati e accompagnando poi 

i 278 defunti al cristiano seppellimento in fosse 

comuni. I bonatesi sopravissuti, oltre alla toccante 

manifestazione di pubblica gratitudine in Piazza 

Santa Maria, sottoscrivono un appello alle autorità 

religiose diocesane per trattenere l’amato padre 

Giovanni Battista per “servir esso la comunità di 

Bonate Sopra”. A differenza di altre figure religio-

se che, allo scoppio dell’epidemia, per la paura 

hanno abbandonato le città, Padre Giovanni Batti-

sta, si è fermato ad aiutare i bisognosi, proprio 

come San Rocco.” 

 

Dopo aver ricordato che in oratorio vi era una mo-

stra dei parroci del 1900 allestita dagli amici della 

“FREE TIME FOR US” e la mostra con la storia del-

lo sport bonatese raccontata per immagini e rea-

lizzata grazie alla generosità di molti bonatesi in 

collaborazione con l'amministrazione comunale, 

con vari volontari e con la PRO LOCO, verso le ore 

21.30 abbiamo presentato il nostro spettacolo di 

fuoco. 

La Compagnia dei Focolieri nasce nel 2006 da una 

cerchia di giovani ragazzi che decidono di dar vita 

ad un gruppo di teatranti, sull’esempio di quelle 

che animavano i mercati e le fiere delle città me-

dievali. Le rappresentazioni affondano le loro radi-

ci nelle saghe e nelle leggende narrate da genera-

zioni e generazioni di vecchi saggi, riuscendo a 

trasmettere al pubblico le emozioni di avventure, 

lontane nel tempo e nello spazio. Il fuoco, le luci e 

le musiche, la danza e la lotta, abilmente inserite 

nel canovaccio della storia raccontata: sono questi 

gli elementi evocativi che, insieme alla scenografia 

studiata per le varie occasioni, caratterizzano le 

rappresentazioni de “La Compagnia dei Focolieri”. 

La fiamma, riportata sulla scena in tutte le sue 

molteplici forme, è parte integrante degli spetta-

FESTE PATRONALI 

Segue>> 
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FESTA DELLA PROLOCO 

coli, e grazie alla freschezza ed alla maestria degli 

Artisti vengono proposte suggestive e particolari 

narrazioni straordinariamente supportate dalla 

musica, integrandosi perfettamente ed aggiungen-

do luce e forza alle scene. Ogni performance rap-

presenta quindi un’occasione per avvicinarsi al 

fuoco, lasciarsi trasportare dalla forza evocativa 

della fiamma: effetti pirotecnici, musica suggesti-

va, interessanti e mutevoli battaglie con l’ausilio di 

attrezzature infuocate, danza e teatro fisico si fon-

dono all’interno di una partitura 

dinamica ed affascinante. 

C ome di consuetudine, l’ultima settimana di 

agosto si è svolta la Festa della Pro Loco presso 

l’Area Feste di Bonate Sopra. 

Anche quest’anno tutte le sere ottima cucina, 

tombolate con ricchi premi e ottima musica. 

Accanto ai piatti tradizionali, abbiamo offerto alcu-

ne specialità: polenta taragna e stinco al forno il 

mercoledì, cassöla il giovedì e salmone flambato al 

brandy il venerdì; inoltre da giovedì a domenica, 

pasta allo scoglio. Quest’anno abbiamo proposto 

per la prima volta anche un piatto vegano per ac-

contentare proprio tutti! 

Il merito di tutte queste bontà va al cuoco Luca e 

a tutti i volontari che si sono prodigati in cucina, 

con primi e secondi di carne e pesce, antipasti e 

contorni. 

Immancabile, ovviamente, la pizza, quest’anno 

preparata e sfornata dai simpatici Vincenzo e 

Tony. 

 

Non potevano mancare le serate musicali dai ge-

neri più svariati, passando dal lisco, al latino ame-

ricano, al rock e agli evergreen. 

 

Quest’anno abbiamo aperto con la scuola di danza 

“Orobic Dance” di Sorisole che ci ha offerto esibi-

zioni di danze standard e caraibiche con i suoi 

bravissimi e giovanissimi allievi. 

Il mercoledì abbiamo proseguito con i Rocks Box, 

decisamente un altro genere! La band ha ripercor-

so la storia del rock dagli anni 60 agli anni 90. 

 

Giovedì siamo tornati al latino americano con il 

gruppo di animazione “Juke Box Latino”, che or-

mai ci fa compagnia da qualche anno e fa ballare 

grandi e piccoli. Membro di questo gruppo anche 

la nostra socia Manuela che ci ha offerto una bre-

ve ma apprezzata esibizione di danza del ventre. 

Ci avviciniamo al weekend con il gruppo “Jolly 

Blu”. Be’, non servono parole per questa serata 

dove erano protagoniste le musiche degli 883 e di 

Max Pezzali, un mito italiano per tante generazio-

ni...Ammettetelo, chi di voi non ha cantato insie-

me alla band?? 

 

Marzia Boroni 

Segue>> 

<< continua “FESTE PATRONALI” 



 

 

Il sabato grande novità: per la prima volta abbia-

mo organizzato un apericena in collaborazione con 

Matteo dell’Osteria Bar Sport. Tra uno spritz e uno 

stuzzichino, dimostrazione dei corsi di autodifesa e 

judo con gli insegnanti Daniela e Flavio e con la 

partecipazione straordinaria dell’olimpionico di ju-

do Paolo Bianchessi. 

In serata è la volta di un altro gruppo che ci ha 

fatto cantare sulle note delle canzoni di uno degli 

artisti italiani più amati, Ligabue. Loro sono i 

“Rubiera Blues”. 

La domenica chiudiamo con i “PopRise” che allie-

tano la serata con uno spettacolo esplosivo, con 

cover che spaziano dalle hit radiofoniche del mo-

mento agli evergreen che hanno fatto la storia 

della musica, passando dal rock allo ska e al pop 

italiano. 

Visto il successo dell’anno scorso, abbiamo ripro-

posto la seconda edizione del “Torneo di Scopa 

d’Assi”. Buona partecipazione, apprezzato anche 

quest’anno, il Torneo ha visto nuovamente la vit-

toria della coppia Bertuletti Giancarlo e Ferraroli 

Silvio. Ringraziamo ancora una volta il ns Vicepre-

sidente Giorgio e il Sig. Davide Fantoni, capogrup-

po degli Alpini di Mapello, per l’organizzazione. 

 

Terminiamo con i dovuti ringraziamenti a tutti i 

volontari che hanno offerto il loro tempo e le loro 

capacità in cucina, al bar, nel servire, sparecchiare 

e lavare i piatti, alla birra e alla cassa! Senza di 

loro non ci sarebbe nessuna festa! 
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Manuela Villa 

<< continua “FESTA DELLA PROLOCO” 

GIOCA-ESTATE 

E STATE CALDISSIMA 2016…alcuni bambini, 

con i genitori al lavoro, dopo il 15 luglio, devono 

comunque trovarsi al sicuro. Noi della Pro Loco in 

collaborazione con  A.S.D. OSTERIA BAR SPORT e 

con alcune volontarie-animatrici di “vecchia data” 

abbiamo risposto a questa esigenza a partire dal 

18 luglio creando il GIOCA ESTATE punto 0. 

Che gran  da fare, da organizzare…due intere set-

timane! Credendo nella formazione che lo sport 

sano insegna, la mattinata è stata improntata sul-

la partecipazione degli iscritti (circa 60) ai vari 

sport  quali judo, tennis, giochi con la palla e boc-

ce, tutti  tenuti gratuitamente da persone pro-

fessioniste! Che gran successo!! 

Pranzi in mezzo alla natura con qualche lacrima di 

pino, i pomeriggi trascorsi con giochi d’acqua, i 

laboratori con materiali da riciclo, le informazioni 

culinarie e piccoli cuochi, trasferte lungo il fiume 

Brembo e biciclettata a Prada di Mapello hanno 

fatto sì che tutto trascorresse sereno. Non poteva-

no mancare la gita in piscina a Villongo e il parco 

Montecchio di Alzano adatto alla caccia al tesoro e 

nel quale abbiamo trovato un vero tesoro! 

Tanto lavoro e responsabilità, ma anche tanta col-

laborazione, serenità e gioiosità ci hanno portato a 

ripetere l’esperienza anche a settembre, al rientro 

dei genitori al lavoro. 

Sulla stessa scia del successo di luglio abbiamo 

organizzato la mattinata allo stesso modo, con lo 

sport al centro, e fatto una gita al Parco Avventu-

ra di Clusone dove tutti ci siamo improvvisati 

“Indiana Jones”. 

Localmente abbiamo visitato il Tiro a Volo di Bo-

nate Sopra, che ringraziamo, imparandone le re-

gole; inoltre abbiamo costruito e fatto volare gli 

aquiloni…insomma una fitta settimana, anche di 

compiti con la scuola alle porte. 

Infine abbiamo chiuso il percorso con un CAMPEG-

GIO di bimbi e animatrici nel campo sportivo co-

munale e al Comune vanno i nostri ringraziamenti. 

Suggestivo vedere le piccole tende “fatate illumi-

nate” con le vocine dei bimbi che piano piano si 

sono spente nella notte, super controllati dalle a-

nimatrici, alle quali diamo un meritato e profondo  

plauso. Un ringraziamento a tutti i volontari e ai 

maestri degli sport che si sono prestati perché 

hanno creduto in questo nuovo progetto che sicu-

ramente riproporremo. 

Alla prossima estate!!! 

Marzia e Monica 
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A  volte le avversità  della vita possono metterci 

in ginocchio, possono strappare in un minuto una 

vita intera, possono cancellare il nostro passato e 

farci temere per il nostro futuro. 

E’ purtroppo quello che è successo ai nostri fratelli 

del centro Italia, con i terremoti che hanno deva-

stato quella bellissima terra, ricca di storia e di 

brava gente. 

La prima uscita in pubblico del JUDO OROBIE, so-

cietà neo nata nel panorama judoistico bergama-

sco, con sedi in S. Omobono Terme, Strozza, 

Trezzo sull’Adda e Bonate Sopra, è dedicata 

all’evento di beneficienza svoltosi a Bonate Sopra 

il 5 settembre, all’interno del Centro Sportivo “Bar 

Sport”, sede del JUDO OROBIE BONATE SOPRA.  

Daniela e Flavio, rispettivamente Presidente e Vice 

Presidente, hanno fortemente  richiesto la parteci-

pazione alla manifestazione del grande Campione 

di Judo, Paolo Bianchessi, coach della nazionale 

alle ultime olimpiadi di Rio de’ Janeiro, dove il ju-

do ha vinto due medaglie, una d’oro e una 

d’argento con Fabio Basile e Odette Giuffrida. 

Paolo ha di  buon grado accettato l’invito e,  giun-

to direttamente da Roma, si è prodigato per tutta 

la serata a intrattenere il pubblico e a riempire di 

autografi tutti i bambini presenti all’evento. 

Grande apporto dei gestori del Centro Sportivo 

Matteo e Giuseppe,  i quali mettevano a disposi-

zione spazi esterni, cucine, personale e il proprio 

grande professionale supporto per una grande ce-

na a base di pasta: scopo unico, devolvere il più 

possibile alla Polisportiva di Amatrice, per ripren-

dere immediatamente le attività sportive. 

Altra grande e indispensabile partecipazione è sta-

ta quella delle ragazze dell’associazione “GIOCA 

ESTATE”, un gruppo di simpaticissime ragazze 

guidate da Monica, conosciuta in paese per la sua 

grande esperienza nell’organizzazione di eventi e 

attività ricreative altamente apprezzate, le quali 

hanno fatto in modo che il servizio ai tavoli rispet-

tasse i tempi di un ristorante a 5 stelle. 

Non poteva mancare la Pro Loco di Bonate Sopra 

con la sua preziosa collaborazione, collante indi-

spensabile tra queste belle iniziative e le autorità 

locali. 

Un cenno di plauso anche alla Polisportiva Prima-

vera di Seriate, che all’interno delle proprie attivi-

tà sportive, ha collaborato economicamente al ri-

sultato finale di 1987 euro, cifra che e’ stata spe-

dita agli sportivi Amatriciani. 

 

 

 

CENA PRO-TERREMOTATI 

Flavio Corrado 



 

 

8 

RICORRENZE - MANIFESTAZIONI 

Marzia Boroni 

Q uest'anno la PRO LOCO DI BONATE SOPRA - 

GHIAIE  E CABANETTI ha voluto celebrare per la 

prima volta LA GIORNATA EUROPEA DELLE LIN-

GUE, che cade il 26 SETTEMBRE, proclamata dal 

Consiglio d’Europa con il patrocinio dell’Unione 

Europea. 

La GIORNATA DELLE LINGUE ha l’obiettivo di far 

conoscere a grandi e piccini il bi-plurilinguismo 

attraverso la conoscenza della lingua madre o dia-

letto, nel nostro caso il bergamasco. Attraverso la 

conoscenza e la valorizzazione della storia e della 

cultura locale il bi-plurilinguismo sviluppa da un 

lato il rispetto verso tutte le altre culture e dall’ 

altro le capacità cognitive del cervello. Ci ricorda 

le nostre radici più profonde e ci rende una comu-

nità unita, capace di riconoscersi nei propri valori 

e nelle proprie tradizioni locali. Questo prezioso 

patrimonio trasmettiamolo con orgoglio alle nuove 

generazioni affinché non ci si dimentichi chi siamo 

e da dove veniamo. 

 

Nell’ occasione la compagnia dialettale bonatese 

“ARS ET LABOR” e l’Amministrazione Comunale ci 

hanno supportato con la commedia dialettale 

“L’ONOREOL” di Pino Gaffuri, anch’ esso presente 

in sala e che alla fine si è complimentato per la 

professionalità dimostrata dalla nostra compagnia 

di Bonate Sopra. 

La commedia narra la storia dell’amicizia tra due 

compaesani: un signore buono e ingenuo 

(interpretato ottimamente dal sig. Opreni) che 

aiuta economicamente l’amico diventato onorevo-

le, prestandogli una grossa cifra di denaro, frutto, 

però, dei risparmi di una vita semplice e di anni di 

sacrifici della inconsapevole povera suocera ormai 

vedova (brillantemente interpretata dalla sig.ra 

Riccarda). 

L’amico onorevole, però, ha perso il senso 

dell’amicizia e  il rispetto dei soldi che non restitui-

rà mai… 

Tutto sommato le regole del rispetto, del senso 

civile e morale della commedia sono emerse e il 

pubblico ha apprezzato e sorriso. Grazie ai bravis-

simi attori della nostra compagnia e agli spettatori 

presenti, malgrado il bel tempo invitasse a stare 

all’aria aperta. 

GIORNATA EUROPEA DELLE LINGUE 

HALLOWEEN 

A nche quest’anno abbiamo celebrato Hallowe-

en, festa celtica-cristiana. 

Il 1° Novembre Samhain (in irlandese) rappresen-

tava il Capodanno celtico, la fine dell’estate e 

l’inizio dell’inverno, in attesa della primavera e del 

futuro. Era la festa della comunione tra i vivi e i 

morti, dei quali non si aveva paura, anzi gli si por-

tava rispetto in quanto si pensava che tornassero 

in famiglia a celebrare questa ricorrenza. 

Nel medioevo la chiesa adottò il Samhain per il 1° 

Novembre per la sensibilità mostrata dai Celti ver-

so i defunti e ne completò la sacralità aggiungen-

do la festività dei morti il giorno dopo. 

Con il tempo, dall’America venne trasmesso l’ a-

spetto lugubre dell’aldilà, della magia per poter 

reclutare e avvicinare i giovani all’esoterismo che 

si propone di spiegare l’universo… ma noi non 

dobbiamo dimenticare la sacralità dell’origine delle 

nostre feste. 

 

Anche noi con l’aiuto delle animatrici del Gioca-

Estate abbiamo allestito alle vecchie scuole ele-

mentari un’ambientazione simpaticamente esote-

rico-magica con gigantesche ragnatele, finti ragni, 

streghette, zucche grandi e piccine. Le tre stanze 

proposte per la scoperta dell’assassino sono state 

allestite adeguatamente con metri e metri di filo, 

chili di biglietti nei quali i concorrenti dovevano 

trovare gli indizi. Il tutto ovviamente al buio, solo 

a lume di candela. Con i più piccini siamo poi usci-

ti alla ricerca del fantasma Vento che quella sera 

imperversava e toglieva i grossi cappelli a punta a 

tutte le streghe e spegneva i ceri e poi, sulla ma-

gica scopa, abbiamo cercato di spiccare il vo-

lo...ma forse eravamo in troppi e la scopa non ci 

reggeva! 

I genitori, che potevano solo guardare, hanno po-

tuto “soggiornare” all’ingresso, dove era stata al-

lestita una sala riposo-ristoro con del buon tè cal-

do e caramelle. 

Un grossissimo ringraziamento alle animatrici del 

gioca-estate, al direttivo della Pro Loco, all’ ammi-

nistrazione comunale… la buona riuscita della ma-

nifestazione dimostra ancora una volta che l’ unio-

ne fa la forza. 

 

Marzia Boroni 
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I n sala Don Milani, adeguatamente addobbata 

ma non troppo con alcuni ceri accesi in segno di 

solidarietà alle vittime di ogni forma di violenza, 

alcuni cittadini si sono riuniti per celebrare appun-

to la giornata contro la violenza sulle donne e non 

solo… Introduce la presidente della Pro Loco così, 

leggendo con fermezza e pacatezza:   

“In Italia sono oltre 6 milioni le donne ad aver su-

bito una qualche forma di violenza e solo l’11,8% 

denuncia. Denunciare non è tutto, non è facile, 

perché dietro c’è la “brutta” burocrazia, ci sono i 

figli, i mutui, il lavoro, le rivendicazioni…. 

Un giovane su 4 giustifica il momento di violenza 

con il troppo amore o con preconcetti su come 

certe donne “se la cercano” indossando abiti suc-

cinti o sono abili ad esasperare gli uomini e vice-

versa. Questa violenza non è un gesto, ma una 

storia dove certi uomini alternano tenerezza alla 

violenza, a volte non c’è neppure la malafede ma 

l’incapacità di gestire le relazioni, i rapporti di cui 

la famiglia deve dare esempi positivi. Purtroppo in 

questi ultimi decenni la famiglia è stata lasciata 

SOLA,  si è chiusa, si è rotto il patto educativo 

scuola-famiglia e famiglia–scuola come già soste-

neva Papa  S.  Giovanni XXIII: impegno sociale ed 

educativo per la cultura sociale occidentale. Oc-

corre fare un salto culturale, da parte delle scuole, 

delle forze dell’ordine, delle istituzioni, della chie-

sa,  ci si deve attrezzare affrontando i problemi 

della rabbia e dell’aggressività, delle relazioni, af-

finché nessuno prevarichi nessuno. Anche oltre 

oceano si vive il genocidio dei cristiani, la jiahad 

da oriente a casa nostra, ma tutto è occultato, o-

mertoso. 

Devono essere riscoperti i valori e i buoni senti-

menti. Ancora Papa S. GIOVANNI XXII si era rivol-

to agli uomini di buona volontà credenti e non cre-

denti affinché la chiesa guardasse a un mondo 

senza confini e senza blocchi….. 

Da cristiano non posso tappare le orecchie, chiu-

dere gli occhi, abbassare la testa perché tutto 

questo grida orrore al cospetto di DIO, ma siamo 

consapevoli di queste ondate di violenze fisiche e 

psicologiche?”. 

Dopo di che Don Francesco, ha continuato ricor-

dando le altre forme di violenza (utero in affitto, 

bimbe spose) e di  quanto Gesù potesse sembrare 

anticonformista in quanto in più occasioni parlò e, 

alcune volte, riconobbe la ragione alle DONNE. 

Citando per es. Gesù a Betania dialoga con 

Marta e Maria ed è contento che quest’ultima si 

fermi ad ascoltare i suoi insegnamenti conferman-

dole che ha scelto la parte migliore che non le sa-

rà tolta. 

Gesù accoglie la peccatrice pentita che bagna 

con le sue lacrime i suoi piedi, entrando ad un 

banchetto dove solo gli uomini erano ammessi. 

Commovente e veramente toccante è il dialogo 

di Gesù con la samaritana alla quale Egli rivela 

chiaramente i Misteri della Salvezza, infrangendo 

molti tabù dell’epoca (tant’è che gli stessi apostoli 

vedendo che parlava con una donna, per di più 

Samaritana, si meravigliarono). 

Infine l’assemblea ha recitato una preghiera alle 

donne, il Padre nostro, e ha caldeggiato e inneg-

giato le emozioni buone e i buoni sentimenti e al-

cune persone hanno letto quanto scritto sotto: 

 

Emozioni - tripudio di colori 

Da sempre fin dalle popolazioni primitive, l'essere 

umano ha sentito di esprimere le proprie emozio-

ni, i propri vissuti, i propri sentimenti attraverso i 

movimenti ritmici della danza. Così la pittura, la 

musica e la letteratura han portato il proprio ine-

stimabile apporto. 

Parliamo spesso di emozioni, siamo convinti di co-

noscerle perché le percepiamo, tuttavia non sono 

cosi semplici da comprendere, da spiegare e spes-

so gli adulti non sanno distinguerle tra loro e quin-

di non riescono neppure a comunicare al mondo 

esterno ciò che in effetti "sentono" al loro interno. 

L'emozione  è componente importante della vita 

umana. Patrimonio di tutti, parte integrante della 

nostra esistenza  quotidiana. 

Oggi viviamo in una società complessa caratteriz-

zata dalla globalizzazione, da profondi mutamenti 

socio-economici e politici, dal rapido cambiamento 

di valori di riferimento e dalla contraddizione. 

Emozione: dal latino "ex mòvere" che significa 

muovere fuori, uscire, sgorgare. 

Ora, con i colori diamo voce ad EMOZIONI POSI-

TIVE, quali la gioia, la serenità, l'altruismo, l'appa-

gamento, la gratitudine. Più si coltivano queste 

emozioni, più si combattono naturalmente i loro 

opposti.  

GIALLO indica gioia, libertà-generosità, attività 

mentale, 

PORPORA indica l'elaborazione del pensiero spiri-

tuale, 

BLU  forte creatività, sicurezza, indica un'esistenza 

equilibrata, 

TURCHESE è delle persone dinamiche ed energi-

che, 

ARANCIONE è il colore della cordialità, della fidu-

cia e dell'orgoglio. 

ROSSO denota forza e rigore, rappresenta vitalità 

e salute, 

VERDE affinità con se stessi, cambiamenti ben ac-

cetti, gioia di vivere, 

BIANCO purezza e protezione, denota pure im-

mensa creatività. 

 

La serata è continuata con l’intervento di Don En-

nio Provera, ex insegnante di matematica ed in-

formatica, il quale ha presentato la fiaba di Pinoc-

Segue>> 

GIORNATA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE 



 

 

10 

MANIFESTAZIONI 

D omenica 20 Novembre si è svolto il pranzo 

sociale della Pro Loco. Abbiamo scelto di rimanere 

sul nostro territorio, optando per L’Osteria Bar 

Sport. Tra direttivo, soci e simpatizzanti, eravamo 

circa una quarantina. Abbiamo trascorso un bel 

pomeriggio tra chiacchiere e risate, grazie anche 

alla sorpresa che Matteo e Giuseppe del Bar Sport 

ci hanno riservato: due comici, Giancarlo Di Là e 

Davide Messina, hanno allietato il pomeriggio con 

due brevi sketch. Ottimo il menù proposto con 

piatti di carne e pesce. 

Alla fine del pranzo, l’attuale Presidente Marzia 

Boroni ha esposto il suo discorso che riportiamo di 

seguito. 

 

 

“Gentilissimi tutti, 

ho l’onore di essere fino al 31 Dicembre 2016 la 

presidente della Pro Loco di Bonate Sopra, Ghiaie 

e Cabanetti e l’anno prossimo si rinnoveranno le 

cariche. In questi anni io e il mio direttivo 

(Giorgio, Alcide, Marco, Sara, Silvia, Manuela, Ka-

tia, Caterina, Samantha e Davide) ci siamo prodi-

gati con non poco impegno, volontà e cuore a far 

conoscere i princìpi del nostro Statuto, tramite la 

promozione, la conoscenza, la tutela, la valorizza-

zione in termini di conservazione e conoscenza 

delle realtà locali e delle potenzialità turistiche, 

naturalistiche del nostro territorio e della nostra 

cultura. Abbiamo provato ad offrire la nostra colla-

borazione, i nostri materiali alle altre associazioni 

con discreti risultati, ma abbiamo ancora molto da 

fare e da imparare. Grazie anche all’ Amministra-

zione Comunale abbiamo potuto potenziare le atti-

vità anche fuori dal territorio, come per esempio 

Bonate Sotto. 

Gli ultimi impegni dell’anno in corso sono i Merca-

tini della Solidarietà (08/12) e i Mercatini di Natale 

(10/12), aspettando il Natale in piazza per poi ri-

partire. 

Colgo l’occasione per ringraziare tutto il mio diret-

tivo per la sana collaborazione e fiducia e, se qual-

che volta ho mancato, chiedo scusa. Ringrazio i 

volontari che si prodigano alla festa della Pro Loco 

e tutto ciò mi conferma che l’unione fa la forza. 

Ringrazio Voi soci, presenti e non, che partecipan-

do e incontrandovi per le vie del paese mi ricorda-

te l’importanza della condivisione d’intenti; la vita 

quotidiana, anche di un’associazione come la no-

stra, può risultare più rosea se trovi degli amici. 

Ringrazio, inoltre, il Bar Sport che ci ha ospitati e i 

nostri sponsor. 

Infine il Natale alle porte ci ricorda che la nascita 

è sempre gioia e, quindi, la voglio augurare a tutti 

Voi e alle Vostre famiglie. 

Grazie” 

 

Dopo il bel discorso di Marzia, hanno preso la pa-

rola anche Giorgio, il Vicepresidente, e Alcide. En-

trambi hanno confermato le parole di Marzia, 

l’hanno ringraziata per l’operato di questi anni e 

hanno espresso il desiderio di averla ancora come 

Presidente per il prossimo mandato. 

Grazie ai  soci , ai  simpatizzanti  e 

all’Amministrazione Comunale che hanno condivi-

so questo momento di aggregazione con noi e 

grazie alla nostra presidente Marzia, per tutto 

l’impegno che dimostra nel raggiungere ogni pic-

colo grande traguardo. 

chio per farne emergere tutti gli insegnamenti che 

contiene: il male rappresentato dal gatto e la vol-

pe e il bene rappresentato dalla fata turchina e dal 

grillo parlante e papà Geppetto disposto a tutto 

per il suo bambino-marionetta Pinocchio che, mal-

grado tutto, ha nel cuore il suo babbo e questo lo 

distingue dalle marionette di Mangiafuoco. La mo-

rale, le lezioni di vita, le emozioni che suscitano le 

vecchie fiabe da recuperare. Concludendo Don En-

nio ha raccontato di certi ricordi, di certi detti e 

recitato alcune poesie in lingua bergamasca. Rin-

graziamo di cuore tutti i partecipanti e Don Fran-

cesco e Don Ennio per la loro disponibilità. 

Marzia Boroni e Don Francesco 

<< continua “GIORNATA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE” 

Manuela Villa 

PRANZO SOCIALE 

Don Ennio Provera 

Il Direttivo 
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MANIFESTAZIONI - GITE 

MERCATINI IN PIAZZA 

L ’ 8 dicembre alcu-

ne associazioni  di Bo-

nate Sopra (Aiutiamoli 

a Vivere, Assoc. Italia-

na Persone Down, A-

vis, Aido, Centro diur-

no di Ghiaie, Oratorio, 

Pro Loco, Protezione 

Civile, Scuola materna 

di Bonate Sopra, Unità 

Cinofila dei Carabinieri) hanno voluto, come da 

alcuni anni, presentarsi al pubblico, farsi conosce-

re e far conoscere il proprio lavoro con la speranza 

di reclutare “nuove leve”. 

La presenza è stata forte, sia per le associazioni 

che vendevano i loro “lavori” sia per coloro che 

solo presenziavano. 

L’Unità cinofila con la rappresentazione della dife-

sa e dell’attacco da parte dei cani verso i malvi-

venti ci ha stupito come sempre; mentre l’amico 

Babbo Natale tra palloncini sagomati, piccole ma-

gie e trucca bimbi ha allietato la giornata. 

Così pure sabato 10 dicembre in piazza del capo-

luogo sono stati allestiti i mercatini degli hobbisti 

bonatesi e non e, nonostante  il freddo e il gelo, 

alcuni bambini aiutati dai loro genitori  e dalle ani-

matrici hanno partecipato al concorso  “letterina”, 

scrivendo la loro letterina a Babbo Natale, il quale 

si aggirava tra le bancarelle. E leggendo tutte le 

letterine tanto belle, ha deciso di voler  lasciare un 

dono per tutti i bimbi che hanno partecipato. 

Un sottofondo di musi-

ca natalizia e caramelle 

per tutti hanno fatto sì 

che la giornata trascor-

resse spensierata…in 

attesa del Natale. 

GITA A STOCCARDA E LUDWIGSBURG 

I l viaggio a “Stoccarda e Ludwigsburg”: siamo 

partiti il 9 dicembre con l’obiettivo di arrivare il 

prima possibile alla prima tappa: il castello di 

NEUSCHWANSTEIN, raggiunto faticosamente poi-

ché in salita, ma veramente meritevole, fantasti-

co!! Costruzione voluta da re Ludovico II detto il 

“pazzo” in quanto fece costruire il castello dedi-

candolo all’amico Richard Wagner del quale ammi-

rava le opere, considerandole quasi come una reli-

gione. Pure le sale sono decorate con motivi wa-

gneriani e i motivi decorativi sono ispirati all’arte 

bizantina. Il castello ispirò le fiabe più belle tra cui 

Biancaneve, Cenerentola e Rapunzel. Nelle vici-

nanze vi è il castello di HOHENSCHWANGAU, sua 

residenza d’infanzia. 

Il secondo giorno visitiamo Stoccarda: città in 

gran parte distrutta dai bombardamenti inglesi 

della II guerra mondiale, città con 14 mila italiani, 

città della Mercedes e della Bosch, con il Teatro 

Nazionale, la Pinacoteca, 19 sorgenti di acqua mi-

nerale e 250 fontane, il Parlamento Federale e il 

Castello Nuovo creato dall’architetto Leopoldo 

Matteo Retti.  

I mercatini di Natale: tantissime bancarelle con i 

tettucci addobbati al massimo, pensate che addi-

rittura c’è il concorso del tetto più bello! E musica 

e concerti natalizi. 

Poi di corsa al castello di LUDWIGSBURG, circon-

dato da boschi, costruito nel 1704 come casa per 

la caccia e poi ampliato sul modello della Reggia di 

Versailles. Le stanze ancora quasi tutte intatte, 

mobili, libri, lampadari di Boemia, di Murano...ci 

sembrava  di essere stati catapultati nella storia! 

E per finire LINDAU sul lago di Costanza,  con il 

fascino dei suoi palazzi e case antiche. 

Il rientro con un po’ di nostalgia, ma  gioiosi per 

aver scoperto tante bellezze. 

L’autista e la sig.ra Lina dell’agenzia Sentieri Turi-

stici molto professionali, e i partecipanti educati e 

attenti. E a tutti un grande grazie di cuore. 

Marzia Boroni 

Marzia Boroni 

Castello di Neuschwanstein 
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A ndrea Fantoni (Rovetta, 26 

agosto 1659 – Bergamo, 25 luglio 

1734) è stato uno scultore italia-

no. 

 

Andrea Fantoni proveniva da una 

famiglia di grande vocazione arti-

stica, dato che sia il padre che i 

fratelli, ed in seguito anche i nipo-

ti, lavorarono in una bottega ad 

ambito familiare rinomata in tutta 

l'Italia settentrionale. 

 

Grandi intagliatori, i Fantoni ebbe-

ro principalmente come commit-

tenti enti ecclesiastici: difatti le 

loro principali opere sono racchiu-

se nelle chiese della zona di Ber-

gamo, della val Seriana e della 

valle Camonica. Esponente di spic-

co di questa famiglia, Andrea Fan-

toni ebbe un'ottima educazione 

artistica: dapprima istruito presso 

la scuola di Pietro Ramus di Temù, 

si recò, ancora adolescente, a Par-

ma dove ebbe modo di lavorare 

per qualche mese a Palazzo Duca-

le. 

 

Tornato nel suo paese natale, la-

vorò nella bottega di famiglia, la 

sua prima opera documentata ri-

sale al 1680, nella chiesa di 

S.Amdrogio ad Alzano Lombardo è 

stata ritrovata la scritta A.F.S.R., 

identificata come Andrea Fantoni 

Scultore di Rovetta, a testimonian-

za che ricoprì ben presto il ruolo 

più importante. E riuscì a portare 

la sua bottega in una posizione di 

assoluto prestigio. Alla sua morte, 

avvenuta nel 1734, lasciò la ge-

stione della bottega ai fratelli ed al 

nipote Grazioso Fantoni. 

 

Nel capoluogo orobico si trovano 

opere nella Basilica di Santa Maria 

Maggiore (uno stupendo confes-

sionale), nel Duomo di Sant'Ales-

sandro (i pannelli marmorei raffi-

guranti la i sette dolori della Ma-

donna e medaglioni ornamentali), 

nel museo diocesano di Arte Sacra 

e nella chiesa di Sant'Alessandro 

della Croce (altare in marmo intar-

siato). 

 

Ad Alzano Lombardo all'interno 

della Basilica di San Martino è con-

servato, e tuttora utilizzato per le 

messe solenni, il pulpito marmo-

reo, creato con la collaborazione 

con Giovan Battista Caniana 

(fantoniana è la parte bassa del 

pulpito, il così detto calice marmo-

reo, mentre dei Caniana è la rea-

lizzazione del baldacchino) e il 

bassorilievo in marmo bianco ai 

piedi dell'altare della Madonna del 

Rosario, che raffigura la Nascita di 

Maria. Sempre ad Alzano Lombar-

do, nel complesso della Basilica, vi 

sono gli arredi delle due sagrestie. 

Se nella prima sagrestia la quasi 

totalità degli arredi è da attribuirsi 

al padre Grazioso Fantoni, Andrea 

Fantoni realizzerà tutta la seconda 

sagrestia, più piccola, ma molto 

più ricca di dettagli e caratterizza-

ta dal ciclo delle scene di martirio 

dei Santi, inserita in un ambiente 

decorato dagli stucchi policromi 

dei fratelli Sala. 

 

Il critico d’arte Federico Zeri defi-

nirà questi ambienti: <<Uno dei 

monumenti più straordinari di 

arte sacra italiana e lombarda in 

particolare>>. 
 

A Clusone nella Basilica di Santa 

Maria Assunta vi sono molte sue 

opere tra cui l'altare maggiore, le 

cinque statue del coro, gli intagli 

policromi e le cariatidi del pulpito 

realizzate in marmo. A lui vengono 

attribuiti anche gruppi lignei poli-

cromi raffiguranti la deposizione di 

Cristo nel Sepolcro nell'oratorio 

dei Disciplini, così come a Gandi-

no, l'abside in marmi policromi e 

le sculture della Vergine e degli 

angeli nella Basilica di Santa Maria 

Assunta. 

A Rovetta, suo paese natale, nella 

chiesa parrocchiale di Tutti i Santi, 

vi sono l'altare maggiore in marmo 

con tabernacolo, due angeli ado-

PERSONAGGI 

ANDREA  FANTONI 

Segue>> 

Dettaglio del Compianto del Cristo 

Morto conservato a Rovetta  

Epigrafe nella basilica di San Martino 

ad Alzano Lombardo  

https://it.wikipedia.org/wiki/Alzano_Lombardo
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PERSONAGGI 

ranti sempre sull'altar maggiore, 

un bassorilievo (l'Annunciazione), 

un altorilievo (la nascita di Maria) 

e numerose altre opere lignee e ai 

piedi dell'altare della Madonna da 

lui realizzato vi è la sua sepoltura 

messa in evidenza da una sempli-

ce lastra in marmo nero. Nella 

chiesa dei Disciplini invece si con-

serva il "Compianto del Cristo 

morto", un gruppo di statue di 

grandezza naturale raffiguranti il 

Cristo ed altre tradizionali figure. 

 

A Cerete, nella Chiesa di San Vin-

cenzo martire a Cerete Basso è 

conservato il Cristo Grande e a 

Cerete Alto ha realizzato il proget-

to architettonico la nuova Chiesa 

dei Santi Filippo e Giacomo e il 

relativo altare maggiore. 

 

Inoltre, sempre nel suo paese d'o-

rigine, è visitabile la casa museo 

Fantoni, in cui sono conservati i 

locali in cui visse ed operò tutta la 

famiglia, con migliaia di disegni, 

numerose opere in svariati mate-

riali (legno, marmo, terracotta, 

gesso), documenti che attestano 

momenti della vita dei proprietari 

della bottega, attrezzi utilizzati e 

tutto ciò che possa far comprende-

re le personalità che vissero ed 

operarono in quel luogo. Il suddet-

to museo è stato segnalato dal FAI 

come luogo del cuore. 

 

Meritano inoltre menzione anche 

le sue opere racchiuse in chiese 

parrocchiali della valle Camonica, 

tra cui Cerveno e Zone, Solto e 

della Valcalepio nel paese di Chiu-

duno dove si trova una sua inte-

ressante opera scultoria, "La Pie-

tà". 
 

<< continua “ANDREA FANTONI” 

Fonte:  Wikipedia 

Confessionale Basilica di Santa 

 Maria Maggiore a Bergamo 

Sagrestia  Basilica di San Martino 

Di Alzano Lombardo  
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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. 

Pa e nus, mangià de spus. 

 Pane e noci, alimenti da sposi. 

Pòrca del cümü no fa sònza. 

 La porca del comune non produce sugna. 

Porsèl lèch a l’vé mia grass. 

 Maiale schizzinoso non ingrassa. 

Pelà la póia sensa fàla cridà. 

 Spiumare la gallina senza farla strillare. 

Per ògni osèl ol so nì l’è bèl. 

 Per ogni uccello il proprio nido è bello. 

Per i dòne trènta piö ü l’fa vintü. 

 Per le donne trenta più uno fa ventuno. 

Polènta nöa, osèi de passada, ì de butiglia; l’è 

öna paciada. 

 Polenta appena fatta, uccelli di passo, vino di bottiglia; è 

una grande mangiata. 

Pescadùr, cassadùr, endidùr de lüna se no i 

crèpa de fam l’è öna fortüna. 

 Pescatori, cacciatori, astrologi se non muoiono di fame è 

una fortuna. 

Prima scólta, po’ parla. 

 Prima ascolta e poi parla. 

Parla póch e scólta tant. 

 Parla poco e ascolta tanto. 

Per conòss bé ergü bisogna mangià sèt pis de 

sal insèma. 

 Per conoscere bene qualcuno è necessario mangiare sette 

pesi di sale insieme. 

Pitòch, ma söpèrbe. 

 Poverissimo ma superbo. 

Prima notà, po’ pagà. 

 Prima annotare, poi pagare. 

Parì e no èss l’è compàgn de ordi e no tès. 

 Apparire e non essere è come ordire senza tessere. 

Pòche carte ‘n mà… mès-cele pià. 

 Poche carte in mano… mescolale adagio. 

Pansa piéna no pènsa a chèla öda. 

 Pancia piena non pensa a quella vuota. 

Pensà bé per no pecà, pensà mal per non sba-

glià. 

 Pensare bene per non peccare, pensare male per non sba-

gliare. 

Polènta e öna spiga de ai, ma la so libertà. 

 Polenta ed uno spicchio d’aglio, ma liberi di fare quello che 

si vuole. 

Précc, mòneghe e frà, leàga ‘l capèl e lassài 

indà. 

 Preti, suore e frati, fate tanto di cappello e lasciarli andare. 

Per ü frà l’va de mès ol convènt. 

 Per un frate va di mezzo il convento. 

 

Quando la Quarisma la tòca tri mis, gh’è ròba a 

sö per i sése. 

 Quando la Quaresima è ripartita su tre mesi, ci sono frutti 

anche sulle siepi. 

Quando i nìole i va ‘nvèrs sira, tö sö la róca e 

fila; quando i nìole i va ‘nvèrs matina, tö sö la 

sapa e va a sapà. 

 Quando le nuvole vanno verso sera(ovest) prendi la rocca e 

mettiti a filare; quando le nuvole vanno verso il mattino(est) 

prendi la zappa e vai a zappare (non pioverà). 

Quando l’truna prima de piöv aqua no se möv. 

 Quando tuona prima di piovere l’acqua non si muove. 

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

CULTURA - TRADIZIONI 

P  

 

PROVERBI  BERGAMASCHI 

Bergamo: la stazione dei treni 

Q 
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INIZIATIVE - TESSERAMENTO 

TESSERAMENTO 2017 
 

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” 

Sconti presso i seguenti negozi IN VIA DI DEFINIZIONE: 

“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 arti 
    coli (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 domicilio. 

Vaccaro Raffaele “Auto D’Epoca”,  Via Statuto n°32, Calusco d’Adda tel. 035.799473 cell. 339.8474562  
      auto d’epoca per matrimoni, anniversari e ricorrenze.  

        email: vaccaro.raffa@tiscali.it  web: www.vaccaroraffaele.com 
 

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 2017 è di € 10,00 

PROSSIME INIZIATIVE 

DOMENICA 15 GENNAIO 2017 - Ore 15.30 

“GIORNATA NAZIONALE DEL DIALETTO” 

con il Ducato di Piazza Pontida di Bergamo 

DOMENICA 19 FEBBRAIO 2017 - Ore 15.00 

“GIORNATA INTERNAZIONALE DELLE LINGUE MADRI” 

 con Davide Lenisa 

DOMENICA 12 FEBBRAIO 2017 

“BRUEGHEL. CAPOLAVORI DELL’ARTE  

FIAMMINGA” presso la 

VENARIA REALE DI TORINO. 

Nel tempo libero possibilità di visitare 

i giardini della Reggia. 

Avete letto l’articolo sul Fantoni?  

Che ne dite se organizzassimo una gita ad Alzano Lombardo per 

ammirare le sue opere?! 

Fateci sapere! 

TESSERAMENTO 2017 

DOMENICA 12 MARZO 2017 

“FESTA DELLA DONNA” 

 Corsa ludico-motoria il cui ricavato verrà devoluto alla ricerca. 

 
 

 

A TUTTI I SOCI 

 

UDITE 

UDITE 

 

IL 25 GENNAIO 2017 

SI TERRANNO 

LE ELEZIONI 

DEL PRESIDENTE 

E DEL DIRETTIVO 

 

VI ASPETTIAMO 

NUMEROSI! 

Troverete i programmi dettagliati 

delle iniziative nella bacheca 

situata di fronte alle vecchie 

scuole elementari e  

in Via Umberto I, 11 

mailto:proloco.bsopra@virgilio.it


 


