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COMMEMORAZIONE GRANDE GUERRA 

I n occasione del centenario del-

la Prima Guerra Mondiale, l’ Am-

ministrazione Comunale di Bona-

te Sopra in collaborazione con la 

Pro Loco e altre associazioni del 

paese, ha voluto organizzare di-

verse iniziative per non dimenti-

care questa triste pagina della 

storia mondiale. 

Il 24 aprile si è tenuto un incon-

tro al Teatro Verdi dal titolo 

“L’Italia sconvolta dalla Guerra 15

-18” in cui il relatore ha conte-

stualizzato la Grande Guerra e 

spiegato le ragioni che ne hanno 

causato lo scoppio dal punto di 

vista delle varie Nazioni. 

Il 25 aprile  alle Ghiaie di Bonate 

si è svolta la S. Messa seguita 

dalla Commemorazione, con la 

benedizione finale di Don Davi-

de, presso il monumento dei Ca-

duti,  a cui hanno partecipato le 

autorità e i cittadini. 

Il 3 maggio, nel pomeriggio, 

presso il Teatro Verdi si è svolto il 

concerto dei giovanissimi e bra-

vissimi FantaBrass. 

Il gruppo nasce nel 2011 quando 

quattro ragazzi del conservatorio 

“Gaetano Donizetti” di Bergamo 

decidono, sotto la guida del mae-

stro Ermes Giussani, di dar vita 

ad un quartetto il cui obiettivo 

era semplicemente quello di stu-

dio e divertimento. Visti gli ottimi 

risultati, decidono di dar vita al 

FantaBrass Quartet, una forma-

zione originale, un quartetto di 

ottoni composto da due trombe e 

due tromboni, caratterizzata dalla 

possanza degli strumenti ad otto-

ne e dalla fantasia e tecnica dei 

quattro componenti,  Matteo Fa-

giani, Cesare Maffioletti, Andrea 

Testa e Giovanni Capelli. 

I ragazzi hanno allietato e com-

mosso il pubblico con musiche  

degli anni della Grande Guerra. 

L’evento è stato organizzato 

dall’Associazione culturale So-

phia, il cui presidente Riccardo 

Rota ha anche partecipato ad al-

cuni brani  suonando la batteria. 

Dal 13 aprile al 10 maggio, ogni 

weekend, è stata aperta al pub-

blico la mostra “Fammi Memoria: 

La Grande Guerra dei Bergama-

schi dagli Archivi di Famiglia” o-

spitata nelle ex scuole elementa-

ri . 

La mostra, realizzata grazie alla 

collaborazione di diverse associa-

zioni del paese, era suddivisa in 

due sezioni: una parte con foto-

grafie esplicative realizzata 

dall’Ateneo di Scienze, Lettere e 

Arti di Bergamo dopo un lungo 

lavoro di ricerca della prof.ssa 

Maria Zoppetti,  e una parte con 

cimeli della Prima Guerra Mondia-

le. 

La mostra fotografica è stata e-

sposta per la prima volta in Città 

alta nel settembre 2014 e poi 

messa a disposizione di coloro 

che volevano renderla visibile agli 

altri paesi della provincia. Questa 

prima parte dell’esposizione era 

costituita da una struttura a ferro 

di cavallo con tante immagini e 

scritti dell’epoca. Il ‘900 (periodo 

della Belle Epoque) è un secolo di 

benessere, lavoro e modernità: 

tre aspetti che sono ben rappre-

sentati dalle fotografie esposte. E’ 

stato, infatti, possibile visionare 

ritratti di famiglie benestanti, fo-

tografie di vacanze al mare a Ra-

pallo o Varazze, ma anche a San 

Pellegrino o Selvino e ancora mo-

menti di tempo libero trascorso in 

compagnia in campagna o sulle 

terrazze di San Vigilio. 

Le fotografie testimoniano anche 

la modernità dei trasporti: foto di 

uomini a cavallo e di spose in 

carrozza si alternano quelle di 

famiglie sul treno o davanti alle 

loro Alfa. 

Da un lato immagini di benesse-

re, lavoro e modernità dei primi 

anni del secolo scorso, dall’altro 

le immagini della Guerra, dei 

campi di addestramento, dei pri-

gionieri e le loro lettere alle fami-

glie per salutare genitori e amate 

e rassicurarli sul loro stato di sa-

lute, nella speranza di poter un 

giorno tornare ad abbracciarli. 

“Fammi Memoria” ripercorre tra-

mite fotografie, lettere e docu-

menti dei soldati bergamaschi in 

diversi luoghi d’Italia gli anni del-

la Grande Guerra, dal maggio 

1915 anno in cui l’Italia entra in 

guerra fino alla fine nel 1918. 

“La censura impedisce che scriva-

no i nomi dei luoghi in cui com-

battono, ma talvolta dietro alle 

foto o tra le righe delle lettere 

compaiono i nomi dei paesi!: 

Gradisca d’Isonzo, Turriaco, Tol-

mezzo, Trieste, Valle di Ledro , 

Doberdò del Lago, il monte Pasu-

bio. 

  

Le immagini raccolte sono quelle 

più varie: dalla prima battaglia 

dell’Isonzo nel 1915 dopo la qua-

Segue>> 
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le gli italiani costruiscono la pas-

serella distrutta dai bombarda-

menti (Straussina e Gradisca) al 

bombardamento del piccolo pae-

se tra Monfalcone e Gorizia, dal 

meccanico motociclista di servi-

zio in Carnia all’equipaggio del 

Caproni 4180 pronto a decollare 

dall’aeroporto di Ponte San Pie-

tro per bombardare Trieste il 7 e 

il 20 Aprile 1916. 

E ancora un bersagliere nel con-

valescenziario di Ziracco e una 

casa svaligiata dagli austriaci a 

Tiarno di Sotto; un posto di me-

dicazione sulla quota 144 ricon-

quistata dagli Italiani e un cane 

fatto prigioniero che abbaia solo 

contro i prigionieri austriaci; il 

cimitero dei soldati italiani sul 

lago di Doberdò, la foto di grup-

po di una classe della scuola  di 

Merletto “Regina Margherita” Co-

mando del Presidio; soldati in un 

momento di relax e foto del volo 

della squadriglia La Serenissima 

di Gabriele d’Annunzio nel 1917-

18. 

  

La seconda parte della mostra è 

stata invece realizzata grazie alla 

sentita partecipazione dei Bona-

tesi (e non) che hanno generosa-

mente prestato alcuni cimeli per 

permettere a tutta la comunità di 

ammirarli. 

A inizio Marzo volontari e orga-

nizzatori hanno cominciato il vo-

lantinaggio per la raccolta dei 

cimeli e la ricerca degli sponsor e 

dal 19 marzo è iniziata la raccol-

ta vera e propria presso il Comu-

ne di Bonate Sopra, il giovedì e il 

sabato. 

Grazie alla collaborazione di co-

loro che hanno voluto condivide-

re con tutti noi un pezzo di sto-

ria, magari nascosto in qualche 

cassetto, in soffitta o trovato per 

caso, gli organizzatori sono riu-

sciti a riempire  due aule delle ex 

scuole elementari. 

Un’aula è stata adibita principal-

mente all’esposizione di docu-

menti riguardanti i nostri caduti. 

La ricerca della documentazione, 

oltre che tramite alcuni concitta-

dini, è stata portata a termine 

dal Sig. Valter Mazzola, partendo 

dalle foto con i nomi scritti nel 

sacrario della chiesetta di San 

Lorenzo. Gli stessi hanno consul-

tato poi l’Albo d’Oro dei Caduti 

della Grande Guerra conservato 

in Comune e hanno trovato tutte 

le informazioni per risalire alla 

paternità, reggimento d’ appar-

tenenza, data di nascita e di 

morte. Hanno poi confrontato 

queste informazioni con i docu-

menti conservati nell’Archivio di 

Stato di Bergamo  dove hanno 

trovato il foglio matricolare che 

ha completato le informazioni sui 

soldati bonatesi caduti. 

L’ultimo passo è stato quello di 

rivolgersi all’anagrafe del Comu-

ne di Bonate Sopra per recupe-

rare la registrazione del certifica-

to di morte a completamento 

delle notizie in loro possesso.  

La prima aula raccoglieva questi 

documenti, i documenti dei più 

sfortunati, di coloro che non so-

no tornati, che facevano da coro-

na ad un prezioso altare da cam-

po che troneggiava al centro del-

la sala, completo di candelabri, 

corporale, calice, purificatorio, 

patena, ampolline e pisside.  

mentre nella seconda aula si tro-

vavano documenti ed oggetti dei 

reduci: fogli di congedo illimita-

to, onorificenze di Cavaliere dell’ 

Ordine di Vittorio Veneto, ricono-

scimenti del Regio Esercito Ita-

liano e del Ministero della Guer-

ra, come anche diverse medaglie 

al valore militare e medaglie 

commemorative di vari fatti a cui 

i soldati hanno partecipato. 

Tra i tanti cimeli che si potevano 

ammirare, una divisa da bersa-

gliere, una divisa da montagna, 

una coperta da branda, una co-

perta da zaino, un elmetto italia-

no e uno austro-ungarico, il can-

nocchiale a forbice che permet-

teva ai soldati di osservare i mo-

vimenti del nemico oltre la trin-

cea e diverse baionette, un ber-

retto italiano da ufficiale e la 

marmitta per il rancio per man-

tenere in caldo il cibo. Nel corri-

doio una bicicletta da bersagliere 

e la targa in bronzo con il 

“Bollettino della Vittoria”. 

Ringraziamo tutti coloro che han-

no dedicato parte del loro tempo 

prezioso alla buona riuscita di 

tutti gli eventi. 
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L ’associazione culturale Tèra 

de Bèrghem è stata l’artefice in-

sieme alla PROLOCO di Bonate 

Sopra, Ghiaie e Cabanetti , e con 

la collaborazione  dell’ Ammini-

strazione comunale di Bonate 

Sopra , dei quattro incontri sera-

li, che si sono svolti nella Sala 

Don Milani della Biblioteca Civica. 

I quattro lunedì tra aprile e mag-

gio di quest’anno hanno voluto 

aprire una finestra sulle moltepli-

ci attività che afferiscono all’uso 

anche artistico, oltre che storico 

e sociale della nostra bella lingua 

bergamasca, che andrebbe sal-

vaguardata non tanto in vista di 

una sua “musealizzazione”, 

quanto nel tenerla viva trasmet-

tendola alle nuove generazioni. 

 

Lo studioso e professor Velio 

Moioli ha inaugurato il breve ci-

clo di incontri con una interes-

sante lezione sugli aspetti salienti 

dello sviluppo storico della lingua 

bergamasca dalle origini a oggi, 

approfondendo tecnicamente le 

caratteristiche precipue della no-

stra lingua, mettendo in evidenza 

nel confronto con l’italiano i tratti 

comuni e non, sottolineando che 

il bergamasco non deriva da que-

sto, bensì esso si sia generato 

dalla comune matrice latina, così 

come per le altre lingue romanze 

quali il provenzale, il francese, il 

castigliano, il rumeno.  È dunque 

del tutto scorretto definire il ber-

gamasco un dialetto (variante 

l i n g u i s t i c a )  d e l l ’ i t a l i a n o 

(toscano).  Interessantissimi  i 

“sentieri” etimologici tracciati in-

seguendo alcuni lemmi specifici 

del bergamasco (o lombardo) 

con esiti spesso differenti 

dall’italiano, a volte più simili al 

latino classico (Cicerone), rispet-

to a quello più popolare (tardo 

imperiale). 

È stata poi la volta del contributo 

di un altro ex professore di lette-

re, in veste anche cantautoriale: 

stiamo parlando del nostro più 

colto cantante in lingua berga-

masca, Luciano Ravasio (in u-

scita con un nuovo eccellente CD 

con L’Eco di Bergamo: Bèrghem 

Tom Tom). Egli ha saputo con 

competenza e maestria percorre-

re partendo da un punto di vista 

letterario alcuni aspetti dell’ ali-

mentazione tipica dei bergama-

schi nel corso degli ultimi 7/8 se-

coli di storia lombarda e veneta: 

dall’utilizzo completo del pursèl 

all’introduzione della polenta di 

mais (farina de melgot), dai ca-

sonsèi alla selvaggina “de passa-

da” (osèi) o stanziale (légor e cì 

selvàdegh); il tutto innaffiato dal 

vino dei nostri colli (prealpini), ti-

pologicamente elencato dal poeta 

ottocentesco Pietro Ruggeri da 

Stabello. 

Ben riuscita anche la terza serata 

con l’attore e regista teatrale 

Davide Lenisa.  Egli ha voluto 

proporre, al sempre numeroso 

pubblico presente, quattro mini 

esibizioni “concentrate”. La sua 

lezione-spettacolo ha preso le 

mosse dal “Vias del Zani”, con l’ 

archetipo teatrale delle maschere 

della Commedia dell’Arte, del 

servitore e facchino Zani, attore 

in cerca di fortuna in giro per 

l’Europa; cui ha fatto seguito la 

rappresentazione delle vicende 

funamboliche dell’altro personag-

gio leggendario brembano il fa-

moso brigante Pacì Paciana, noto 

come ‘l padrù de la Al Brembana. 

QUÀTER APONTAMÈNCC COL BERGAMÀSCH 

Segue>> 
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Brillante e spumeggiante la terza 

tappa del tour orobico teatrale 

con la narrazione delle tipiche 

storie a catena (La pölega e ‘l 

piöcc), fino a giungere al quarto 

momento, quello più drammatico 

col racconto, sempre tutto in 

bergamasco, dell’ episodio inver-

nale di guerra partigiana, con 

l’eccidio presso la baita del Canti-

glio di tre uomini della formazio-

ne partigiana. 

 

Infine Lunedì 4 Maggio il poeta e 

musicista autodidatta Gigi Me-

dolago, vincitore del prestigioso 

premio di poesia lombarda 

“Giuseppe Tirinnanzi - Città di 

Legnano”, accompagnato dalla 

moglie Rosaria Savio e dal duo 

musicale dei fratelli Salvetti,  ha 

dato vita alla festosa serata con-

clusiva, facendo rivivere tanti ri-

cordi e situazioni di vita comuni-

taria del secolo passato, in cam-

pagna e in cascina, esemplari di 

un paese tipico della Bassa ber-

gamasca.  L’esibizione, nell’ al-

ternarsi  delle poesie in berga-

masco di Gigi e dei canti popola-

ri, è stata conclusa da öna canta-

da töcc insèma, grazie alla pre-

senza di alcuni componenti del 

gruppo canoro dei “Contadini 

canterini”, al chitarrista e al fi-

sarmonicista. 

 

La serata è stata registrata in di-

retta. Il CD è prenotabile al n. di 

cell. 347 0907771 al costo di 5 

euro. 

 

Arrivederci all’anno prossimo, 

con nuove iniziative, sempre 

all’insegna e per una conoscenza 

più consapevole e approfondita 

della nostra lingua lombarda. 

 

Ringraziamo il pubblico che ha 

partecipato attivamente e il mo-

deratore - organizzatore Giancar-

lo Giavazzi (Joancarl Jaass) per 

averci accompagnato con  le sue 

brillanti presentazioni all’inizio di 

ogni serata. 

<< continua “QUÀTER APONTAMÈNCC COL BERGAMÀSCH” 

GITA AD ALASSIO EXPO 2015 

Marzia Marzia 

D omenica 12 luglio la Pro 

Loco ha organizzato l’ imman-

cabile gita al mare:  meta di 

quest’anno, Alassio, in Liguria. 

 

Siamo partiti alle  6 dal piaz-

zale del centro sportivo e ab-

biamo raggiunto la cittadella 

ligure intorno alle 10. 

Le spiagge erano affollate e 

abbiamo trovato posto sulle 

panche di pietra del lungoma-

re, all’ombra delle palme. 

Vista la bellissima giornata e il caldo che non da-

va tregua, abbiamo trascorso quasi tutto il tem-

po in mare! 

Prima della partenza tappa veloce 

per comprare i buonissimi baci di 

Alassio e poi, rilassati e super ab-

bronzati, abbiamo fatto ritorno a 

casa. 

Sul pullman, tra un pisolino e una tombola, ab-

biamo visto il CD relativo all’ultimo incontro sulla 

lingua bergamasca. 

Anche questa volta è andato tutto benissi-

mo...partiti visi pallidi, tornati pellerossa! 

E xpo 2015 a Milano: occa-

sione assolutamente da non 

perdere a cui la Pro Loco non 

poteva mancare! 

Abbiamo organizzato una gior-

nata intera domenica 21 giu-

gno e, dato il grande successo 

ed entusiasmo di tutti i parte-

cipanti, ci siamo tornati anche 

la sera di sabato 25 luglio per 

poter ammirare gli spettacoli e 

i giochi di luce dell’Albero della Vita. 

 

Il tema dell’Expo Milano 2015 ha una forte va-

lenza sociale, ambientale ed economica: “Nutrire 

il pianeta, Energia per la vita”. Tutti i padiglioni 

si concentrano, quindi, sul cibo e su tutto ciò che 

vi ruota attorno: tecnologie, innovazioni, scienza 

ed educazione alimentare. Nel padiglione Italia, 

per fare solo un esempio, è infatti possibile gu-

stare le specialità di ogni regione. 

 

Ci sarebbe moltissimo da dire, ma vi consigliamo 

di vivere questa esperienza in prima persona e di 

prendere parte a questo importantissimo evento 

mondiale. 



 

 

S abato 4 luglio la bocciofila di 

Bonate Sopra, nelle persone del 

Presidente Giorgio Carrara e tut-

to il suo staff, ha organizzato la 

fase regionale di BEACH BOCCE 

UNDER 14. 

 

Sole rovente…sabbia dorata…

siamo al bocciodromo all’aperto 

di Bonate Sopra! La fibrillazione 

è al massimo da parte delle sette 

squadre che si scontreranno per 

potersi classificare per le finali di 

settembre a Lignano Sabbiadoro. 

Delle sette squadre, ben tre sono 

di Bonate Sopra: 2 squadre ma-

schili e una squadra femminile 

detta “Quote Rosa”. 

Al primo turno si classifica la 

squadra “Quote Rosa” con due 

colpi strategici, mettendo le boc-

ce nel cerchio nero avente valore 

di 5 punti cadauna, schizzando 

così in cima alla classifica. Inizia 

il secondo turno, la tensione au-

menta, il tifo del pubblico si fa 

incalzante…forza…forza…tira… 

mancato per poco…centro…

insomma, le partite sono avvin-

centi! 

 

Gli arbitri accaldatissimi seguono 

con meticolosità il punteggio: 

centro nel cerchio verde punti 

uno, centro nel cerchio blu punti 

2, cerchio rosso punti 3 e cerchio 

nero punti 5. 

Siamo agli ultimi tiri… Esplosione 

di applausi da parte del pubblico 

e dell’assessore allo sport Merati 

Riccardo! Si tirano le somme e si 

acclama vincitrice con 16 punti la 

squadra “Quote Rosa”, formata 

dalle ragazze Colombi Annalisa, 

Ravasio Nicole, Sana Elisa. A se-

guire, a pari merito con 15 punti, 

le squadre della Casa del Giova-

ne di Turbigo (MI) e la Polisporti-

va Villese di Villa di Serio; con 9 

punti la squadra di Bonate Sopra 

formata dai ragazzi Maniscalco, 

Previtali e Costa, con 8 punti la 

Marino di Lentate sul Seveso 

(MB), con 5 punti l’altra squadra 

di Bonate Sopra composta dai 

ragazzi Agazzi, Alfieri e Rigano e 

per ultimi la squadra 

dell’Albizzate (VA). 

 

Alla fine della manifestazione un 

lauto rinfresco per tutti e in ricor-

do di questo nuovo e giovane 

torneo è stato rilasciato un por-

tachiavi ai partecipanti. 

 

Alla  manifestazione hanno pre-

senziato le seguenti persone: 

Casarini Bruno, presidente euro-

peo bocce e consigliere naziona-

le; 

Dott. Pezzoli Giuseppe, delegato 

Coni Bergamo; 

Roberto Nespoli, presidente del 

comitato bocce Bergamo; 

Guidetti Ivano e Antonia Pellegri-

nelli, vice presidenti comitato di 

Bergamo. 

I presidenti dei comitati provin-

ciali di Milano, Mantova, Como, 

Lecco, Varese ed i relativi re-

sponsabili del settore giovanile; 

Ruggero Cangelli, responsabile 

settore giovanile Bergamo; 

Manuel Castano e Gazziero Mau-

rice, responsabili settore giovani-

le regione Lombardia. 

E per finire due campioni berga-

maschi: Miriam Piccioli, attuale 

campionessa italiana 2014 

e Luciano Agazzi campione italia-

no anno 2000. 

 

Un grande ringraziamento a tutti 

per aver preso parte ad uno 

sport sano e ludico e capace di 

creare unione tra le nuove e le 

meno giovani generazioni.  
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E gli nacque a Serina, da An-

tonio della famiglia dei Negretti 

della Valle, intorno al 1480. La 

prima educazione artistica di 

Jacopo giovinetto si svolse a Ve-

nezia, nel tempo in cui operava-

no Giovanni Bellini, Tiziano Ve-

cellio e Giorgio da Castelfranco 

(il Giorgione). Anche se le noti-

zie intorno ai primi anni del sog-

giorno veneziano sono scar-

se,  è certo che la fama di Jaco-

po ingrandì dopo che ebbe di-

pinto alcune tele («Santa Bar-

bara», «Le tre sorelle», alcu-

ne «Sacre conversazioni»), in 

cui il trionfo del colore, la son-

tuosità delle vesti, l'opulenza 

delle figure femminili richiamano 

appunto le tendenze pittoriche 

della rinascenza veneziana e in 

modo speciale del Tiziano e  del 

Giorgione.  

L'opera migliore del pittore è, a 

dire del Venturi, la «Sacra con-

versazione» che si trova 

nel Museo Nazionale di Napo-

li, ma celebri sono anche la 

«Madonna col Bambino fra i 

Santi Giovanni Battista e Ca-

terina», nell'Accademia Carrara 

di Bergamo, il ritratto chiamato 

del «Poeta», alla National Gal-

lery di Londra, e l'«Incontro 

tra Giacobbe e Rachele» alla 

Galleria di Dresda (Germania). 

Jacopo Palma, che soleva fir-

marsi «Jacomo de Antonio 

Negreti depentor» e anche 

«Jacomo Palma depentor» 

morì a Venezia il 30 luglio 1528.  

* * * 

La Pro Loco ha organizzato il 31 

maggio la visita alla Mostra “Lo 

sguardo della bellezza” dedicata 

a Palma il Vecchio. 

Con la guida abbiamo iniziato a 

scoprire il pittore bergamasco 

che sin dall’inizio ci ha rapiti con 

le sue opere meravigliose: i volti 

rosei, i capelli imbionditi, vestiti 

colorati e ricchi di particolare. Ci 

hanno presentato la bella donna 

del rinascimento, in altri quadri 

viene invece esaltata la figura di 

San Giuseppe, degli angioletti 

paffuti e statici; i paesaggi sono 

sempre presenti nello sfondo dei 

suoi quadri e sono sempre da 

un lato a contrasto del lato op-

posto scuro per esaltare i volti. 

La professionalità e la meticolo-

sità della guida ci ha coinvolti in 

un vortice di spiegazioni facili e 

altrettanto comprensibili ed in-

teressanti. 

  * * * 

La visita è poi continuata attra-

verso la vecchia via Pignolo (un 

tempo l’unica via per raggiunge-

re Città Alta) e da lì abbiamo 

raggiunto le chiese di San Ber-

nardino, Santo Spirito e San 

Bartolomeo. A San Bernardino 

troviamo la Pala di Lorenzo Lot-

to che rappresenta una Madon-

na più popolare e più povera 

rispetto a quelle del Palma; a 

Santo Spirito vi è un dipinto del 

brembatese Previtali (anch’esso 

influenzato da Lorenzo Lotto) 

raffigurante una Madonna ricca, 

sfarzosa e con angioletti dinami-

ci; per poi arrivare alla chiesa di 

San Bartolomeo dove c’è la Pala 

del Lotto e dove viene rappre-

sentato Sant’Alessandro, patro-

no di Bergamo. 

La visita è proseguita con il Pa-

lazzo della Provincia in stile Li-

berty, dove vi è raffigurato il 

doge di Venezia che consegna il 

bastone del comando al nostro 

Bartolomeo Colleoni e, a fianco, 

il giuramento di Pontida. 

Il percorso è stato molto inte-

ressante e la guida ci ha accom-

pagnato in questo piccolo viag-

gio culturale con spiegazioni 

chiare ed esaurienti, invitandoci 

a partecipare al prossimo giro 

ad Olera, piccolo borgo medie-

vale in Valle Seriana, paese na-

tio del frate cappuccino Fra 

Tommaso da Olera (Tommaso 

Acerbis) nato nel 1563. 

 

E quindi Vi aspettiamo numerosi 

alla prossima iniziativa. 

 

PERSONAGGI  BERGAMASCHI 

PALMA IL VECCHIO 

Con Jacopo Palma (detto il Vec-
chio) ricordiamo anche il pronipote 
Giacomo Palma (detto il Giovane). 
Alla morte del Tiziano che stava 
lavorando alla «Pietà» dell'Accade-
mia di Venezia, Palma il Giovane gli 
subentrò portando a compimento 
l'opera con devozione e rispetto.  

Chiesa 

di San 

Bernardino 

Marzia 

Madonna col Bambino 

tra i Santi 
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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. 

 Niv marzölina, la düra da la sira a la matina. 

 La neve di Marzo dura dalla sera alla mattina. 

 Niv novembrina, màder e madrégna. 

 Neve di Novembre, madre e matrigna. 

 Niv desembrina, per tri mis la se confina. 

 Neve di Dicembre rimane per tre mesi. 

 Nedàl rabiùs, carneàl ariùs. 

 Natale rabbioso, carnevale ventoso. 

 Nèbia ròssa a la matina, mèt zò la ranza e va ‘n 

cantina; nèbia ròssa a la sira, tö sö ranza e va a 

segà. 

 Nebbia rossa al mattino lascia la falce e vai in cantina; neb-

bia rossa di sera prendi la falce e va a falciare. 

 No gh’è èrba che arde ‘n sö, che no la gh’abe la 

so irtü. 

 Non esiste erba che guardi verso l’alto che non abbia parti-

colari proprietà. 

 ‘N del sul-leù la erdura s’la lassa ‘n d’ü cantù. 

 Durante il solleone si lascia l’orto da parte. 

 Non gh’è ü póm bèl, che no l’burle ‘n bóca a ü 

bröt porsèl. 

 Non c’è una mela, per quanto bella, che non cada in bocca 

ad un brutto maiale. 

 ‘Ndo gh’è caài gh’è travài. 

 Dove ci sono cavalli c’è lavoro. 

 Nass àsen e mör möl. 

 Nascere asini e morire mulo. 

 ‘Ndà a scònd i sólcc in de la tana del lüf. 

 Andare a conservare i soldi nella tana del lupo. 

 No s’pöl dì gat fina che l’è mia ‘n del sach. 

 Non si può dire gatto finché non è nel sacco. 

 ‘Ndo gh’è del defà, gh’è a’ del de-dì. 

 Dove c’è da lavorare, c’è anche qualcosa da dire. 

 No s’pöl mia fa du mestèr in d’öna ólta. 

 Non si possono curare bene due mestieri contemporanea-

mente. 

 No bisogna ‘ndà ‘n del föch per no scotàas e ‘n 

del mar per no bagnàs. 

 Non bisogna entrare nel fuoco per non scottarsi e nel mare 

per non bagnarsi. 

 No gh’è carne sensa òss. 

 Non c’è carne senza ossa. 

 No tömen e no dàmen. 

 Non me ne prendere e non me ne dare. 

 ‘N del pais di òrb i la fa bé a’ i sguèrs. 

 Nel paese dei ciechi la passano bene anche i guerci. 

 No gh’è cà picola sensa crus granda. 

 Non c’è casa piccola senza croce grande (il dolore). 

 No l’tempèsta mai per töcc. 

 Non tempesta mai per tutti. 

 No gh’è caagna róta che no la vale amó ergóta. 

 Non c’è cesta rotta che non valga ancora qualcosa. 

 No gh’è scarpa bèla che no la deènte öna saa-

ta. 

 Non c’è scarpa nuova che non diventi una ciabatta. 

 Nóter a m’sé poarècc, ma ‘l Signùr a l’ va tratàt 

de sciòr. 

 Noi siamo poveri, ma il Signore va trattato da ricco. 

 No s’va ‘n césa a dispèt di sancc. 

 Non si va in chiesa a dispetto dei Santi. 

 No gh’è che ‘l Signùr che no l’fala. 

 Solo Dio non commette errori. 

PROVERBI  BERGAMASCHI 

Bergamo: Tempietto di Santa Croce 

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

CULTURA - TRADIZIONI 

N  
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COMUNICAZIONI 

 

TESSERAMENTO  2015 

 

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, www.vaccaroraffaele.com 

 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, 
 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 2015 è di € 10,00 

 

 Dal 5 all’8 Agosto:   Estate Live Bonate Sopra 

 Dal 9 al 16 Agosto:   Feste Patronali 

 Dal 25 al 30 Agosto:  Festa della Pro Loco 

 Domenica 6 Settembre:  Raduno Fanti 

 Domenica 13 Settembre: III edizione di “Animali in festa” 

 Domenica 4 Ottobre:  EXPOniamo (presso le vecchie scuole) 

 Domenica 11 Ottobre:  Visita all’Expo con Proloco 

 Lunedì 12 Ottobre:   “L’arte in guerra”  

 Mercoledì 4 Novembre:  Celebrazione del 4 Novembre con le scuole medie 

 Domenica 8 Novembre:  Celebrazione del 4 Novembre con canti, letture e proiezioni  

 Mercoledì 25 Novembre:  Giornata contro la violenza sulle donne 

 Domenica 6 o 13 Dicembre: Interventi di esperti relativi al Centenario della Grande Guerra 

 Martedì 8 Dicembre:   Mercatini della solidarietà 

 Sabato 19 Dicembre:   Spettacolo teatrale a chiusura del Centenario a cura delle asso-

      ciazio ni Kokelikò e Sophia (presso Teatro G. Verdi) 

 

 Da Ottobre a metà Dicembre, a Giovedì alterni:  Film inerenti la Grande Guerra (presso  

          Teatro G. Verdi) 

CALENDARIO PROVVISORIO PROSSIMI EVENTI 

mailto:proloco.bsopra@virgilio.it
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MANIFESTAZIONI 

 

FESTA PROLOCO 2015 

Animazione per grandi e piccoli, balli di gruppo, 
latino americano e danza del ventre  

Tributo ai Doors 

 

Musica anni 60 e ballo liscio 

Tributo ai Nomadi 

The Surrogate Band - The ultimate Pink Floyd tribute  

Serata rockabilly 

MARTEDI’ 25 AGOSTO 

MERCOLEDI’ 26 AGOSTO 

GIOVEDI’ 27 AGOSTO 

VENERDI’ 28 AGOSTO 

SABATO 29 AGOSTO 

DOMENICA 30 AGOSTO 

SPECIALITÀ  DEL GIORNO: 

 Spiedo fritto 

 Linguine birra e salsiccia 

SPECIALITÀ  DEL GIORNO:  

 Polenta taragna  

 Moscardini con polenta 

 Stinco al forno 

SPECIALITÀ  DEL GIORNO: 

 Cartoccio di pesce  

SPECIALITÀ  DEL GIORNO 

  Cassoeula 

VI ASPETTIAMO NUMEROSI!!! 

Tutte le sere 
SERVIZIO RISTORO 
con piatti tipici della 

cucina Bergamasca e non solo… 
Pizza, patatine, hot dog  e birra a volontà 
Tombolate e quest’anno anche Torneo di 
scopa d’assi (per info: GIORGIO 3200396739 ) 
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 INIZIATIVE 

PROSSIME INIZIATIVE 

La PRO-LOCO DI BONATE SOPRA – GHIAIE E CABANETTI 

CON IL CIRCOLO MUSICALE MAYR-DONIZETTI 

PROPONGONO 

La 41ª STAGIONE OPERISTICA 

presso Teatro San Giovanni Bosco 
Bergamo – via San Sisto, 9 (quartiere Colognola) 

 

Due serate dedicate al nostro amato Gaetano Donizetti: la serata inaugurale 

con “Concerto Donizettiano”, intenso percorso tra le più belle pagine 

dell’autore, che si terrà il 23 ottobre e finale brillante ad aprile con L’elisir 

d’amore. 

Per gli appuntamenti intermedi saranno proposte: Aida (nuovo 

allestimento); Così fan tutte (a chiusura del felice ciclo dedicato alla trilo-

gia Mozart - da Ponte); I Puritani (importante novità per il circolo) e La 

Traviata (nuovo allestimento).  
Grande attenzione sarà data come sempre alla scelta degli artisti 

e alla cura degli allestimenti.  
Il programma così delineato è da ritenersi provvisorio (vedi retro 

foglio) ed è quindi suscettibile di modifiche fino al lancio effettivo della 

stagione, che avverrà nella serata inaugurale, venerdì 23 ottobre 2015. Gli 

aggiornamenti saranno disponibili sul sito: http://www.mayrdonizetti.it 
I prezzi degli abbonamenti per tutta la stagione sono stati mante-

nuti a 70 euro. Se sarà raggiunto un minimo di 30 partecipanti la PROLO-

CO organizzerà anche un servizio di trasporto per un costo massimo ag-

giuntivo di 80 euro a persona. Il prezzo del pullman potrà diminuire se gli 

iscritti supereranno il numero di 30. 

 Il nostro intento è di valorizzare e riscoprire un genere di musi-

ca e uno stile di canto dai tratti ora gioiosi, ora malinconici, ora romantici, 

ma sempre di grande valore artistico e culturale. 

Le iscrizioni si ricevono entro il 6 settembre contattando Marzia 

al numero 347-0907771 o presso la festa della stessa PROLOCO che si 

terrà dal 25 al 30 agosto presso l’area feste di Bonate Sopra. 

 

Vi  aspettiamo numerosi!! 

FESTE PATRONALI 
Spettacoli, animazione e incontri di amicizia 

 

  Domenica 9/8  dalle ore 20 in oratorio: TORNEO DI CALCIOBALILLA 

organizzato dall’Associazione “Sophia”. Cena Fredda dalle ore 19,30 in 

oratorio.  

 Lunedì 10/8   dalle ore 21 in piazza Vittorio Emanuele II  

S. LORENZO INCONTRA IL MONDO… a cura della Pro Loco e del Tiro a 

Volo 

- SCUOLA IMAGNA DANCE ACADEMY (ballo liscio e latino )  
- ALLIEVE di WAHIDA MONICA DEL PAPA (danza del ventre e bollywood) 

- A.S.E.F Associazione per Solidarietà, Educazione e Formazione (danze 

africane) 

L'evento è coordinato dal Maestro Pietro Andreoletti, insegnante di ballo della 

scuola IMAGNA DANCE ACADEMY 

Menù alla griglia: salamelle, panini al salame, patatine fritte 

 Martedì 11/8  alle ore 21 in oratorio serata di magia con il MAGO 

CHIARLY DAVID        

 Mercoledì 12/8 alle ore 21 in piazza Vittorio Emanuele II                 

Serata Country: musica, giochi e animazione per grandi e piccoli. 

A cura dell’Amministrazione Comunale e della Pro Loco. 

Grigliata di salamelle, panini al salame, patatine fritte. 

 Giovedì 13/8  in oratorio dalle ore 20 SERATA SPORTIVA PER TUTTI a 

cura  delle Associazioni Sportivando,Tamburello e Bocce  

 Venerdì 14/8  SERATA ALPINA in oratorio: raviolata e piatti freddi a 

partire dalle ore 19,30. La serata sarà rallegrata dall’ orchestra “Foto di 

gruppo”.   

 Sabato 15/8   Dopo la processione, in oratorio: cena fredda e musica 

con Omar Guerini. Spettacolo pirotecnico offerto dall’Amministrazione 
Comunale. 

 Domenica 16/8 in piazza Vittorio Emanuele  II  dalle ore 20,30. Ludo-

bus: vari giochi per bambini offerto dalla scuola dell’Infanzia Umberto I 

in collaborazione con la Cooperativa Alchimia. Tornei di carte per adulti. 

Per i buongustai salamelle alla griglia, patatine fritte e panini al salame.  

 

Pesca di beneficenza, allestita in oratorio dal 9 al 16 agosto, aperta 

tutti i giorni. 
Mostra: Le nostre radici: religiosità a Bonate Sopra a cura del Club Free 

Time For Us, allestita in Oratorio. 
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COMUNICAZIONI 

CONVENZIONI 

Vi presentiamo una serie di vantaggi dell’essere soci della Pro Loco, sconti su eventi culturali, di svago, 

tempo libero, servizi e molto altro…. cosa aspettate ad iscrivervi?! 

ACI ti offre uno sconto di oltre il 
20% per le attivazioni delle 
tessere ACI Gold e ACI Sistema. 
Scarica l’app ACI Mobile Club dal sito 
www.aci.it 

Allianz Assicurazioni ti propo-
ne uno sconto del 13% su RC 
della tua autovettura. 

Con UnipolSai hai a tua 
disposizione sconti dal 7% 
al 13% su RC Auto. 

La BPV propone 
condizioni riservate per 
le Pro Loco e per tutti i 
soci. 

Italo ti assicura uno sconto 
dell’8% sul costo del bigliet-
to e la possibilità di viaggia-
re nel massimo confort. 

La Tre offre promozioni speciali per i soci Pro 
Loco: 

 Piano Famiglia UNPLI, 4 sim al prezzo di 
una, super offerta per tutta la famiglia. 

 Piano ALL-IN ONE con chiamate e sms illimi-
tati e 2 GB di internet a soli 10€ al mese. 

E tante altre promozioni per 

tutti i gusti! 
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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  “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 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  



 


