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CULTURA 

D omenica 3 Aprile 2016, la 
nostra Pro Loco ha dato anche a 
me l'occasione di visitare, per la 
prima volta, una delle opere più 
famose di Leonardo da Vinci: 
l'“ULTIMA CENA”, solitamente 
ricordata come “CENACOLO 
VINCIANO”. 
Si tratta di un dipinto a parete, 
a tempera grassa e leganti oleo-
si, di 460 per 880 cm  databile 
fra il 1495 e il 1498, quindi po-
chi anni dopo la scoperta dell'A-
merica. 

 
E' conservato nell'ex refettorio 
rinascimentale del Convento do-
menicano, adiacente al Santua-
rio di SANTA MARIA DELLE GRA-
ZIE a Milano. 
Dal 1980 l'opera è stata dichia-
rata PATRIMONIO DELL' UMA-
NITA' dall'Unesco, insieme alla 
Chiesa ed al Convento. 
Il dipinto si basa sul Vangelo di 
S. Giovanni nel quale Gesù an-
nuncia che verrà tradito da uno 
dei suoi Apostoli. 
Leonardo ambientò in primo pi-
ano la lunga tavola della cena, 
con al centro la figura isolata di 
Cristo, dalla forma quasi pirami-
dale per le braccia distese. 
Egli ha il capo reclinato e gli oc-
chi socchiusi. Gli Apostoli sono 
disposti in quattro gruppetti di 
tre, in atteggiamenti diversi che 
manifestano la reazione emotiva 
alle parole di Cristo : "Uno di voi 
mi tradirà !". 

Appena terminato il lavoro, Leo-
nardo si accorse che la partico-
lare tecnica da lui usata era in-
compatibile con l'umidità della 
parete esposta a Nord e confi-
nante con le cucine del Conven-
to causa di frequenti sbalzi di 
temperatura. Nei secoli seguenti 
si resero necessari diversi re-
stauri, spesso non proprio posi-
tivi, fino a giungere al 1999 
quando finalmente si riuscì a 
mettere ben in evidenza i resi-
dui colori originali. 
 
Non bisogna poi dimenticare che 
nel 1800 le truppe napoleoniche 
trasformarono il refettorio in 
bivacco e stalla per i cavalli e 
che nell'agosto del 1943, la vol-
ta dello stesso venne distrut-
ta dal bombardamento degli al-
leati su Milano. Anche allora il 
CENACOLO VINCIANO miracolo-
samente si salvò ed ancora og-
gi, di conseguenza, lo possiamo 
ammirare anche se a picco-
li gruppi e con doverose precau-
zioni. 
Forse anche LUDOVICO IL MO-
RO della casata SFORZA che 
aveva commissionato l'opera, 
sarebbe soddisfatto della sua 
durata che bene o male ha già 
superato i cinque secoli. 
 
Un vivo ringraziamento ai diri-
genti della Pro Loco per aver 
organizzato l'incontro con una 
opera così importante ed un in-
citamento a continuare su que-
sta strada. 
 

IL CENACOLO VINCIANO 

Gianni Rottoli 

Milano: Santa Maria delle Grazie 



 

 

I l 19 giugno 2016 siamo parti-
ti ,noi della Pro Loco di Bonate 
Sopra, alla volta della famosa 
“passerella galleggiante” di Mon-
te Isola (Montìsola o Muntisola in dia-
letto bresciano). 
 
Di buon mattino, incuriositi e 
ansiosi di camminare su questa 
nuova installazione, ci siamo 
messi in coda in attesa del no-
stro turno. Giunto il nostro mo-
mento e raggiunta la passerella 
abbiamo manifestato la nostra 
esultanza con un urlo di gioia. 
 

Emozionante e indescrivibile la 
camminata sulla passerella, ri-
coperta da un tappeto arancio-
ne, che ondeggiando trasmette  
la sensazione di camminare sul-

le acque e di venire accarezzati 
ai piedi, se scalzi. 
 
Con passi lunghi o corti, con an-
damento rettilineo o a zigzag, 
fermi in piedi o sdraiati, il fluttu-
are del lago trasmette emozioni 
irripetibili e indescrivibili. 
 
Anche il  paesaggio di Monte I-
sola sembrava diverso, più ma-
gico e irreale del solito. 

Agli autori Christo e alla moglie 
Janne Cloude, scomparsa nel 
2009,  va il nostro plauso e rico-
noscimento per averci permesso 
di “camminare sull’acqua”, e co-
me noi, nei 16 giorni di apertu-
ra, a un totale di circa un milio-
ne e mezzo di visitatori. 
 
Persone, giovani e meno giova-
ni, di tanti paesi e culture che 
attraverso la  loro  parlata in 
varie lingue (inglese, francese, 
tedesco, giapponese per citarne 
alcune) e i loro sguardi stupiti  
hanno riempito e allietato 
l’atmosfera festaiola dell’evento. 
 
Nel pomeriggio una leggera 

pioggerella ha fatto capolino sul 
lago d’Iseo e noi ne abbiamo 
approfittato per camminare e 
curiosare tra i vicoli stretti e ca-
ratteristici di Monte Isola. In 
particolare abbiamo visto un ne-
gozio di porcellane dipinte a ma-
no e, proseguendo lungo il per-
corso, abbiamo ammirato i qua-
dri delle frazioni del comune ap-
pesi alle mura delle case. Sul 
fianco di una casa, poggiava una 
piccola barca con delle reti da 
pesca. Tutto richiama il paesag-
gio tipico di questi luoghi affac-
ciati sul lago d'Iseo. 

Alcuni di noi, i più temerari, so-
no riusciti a  raggiungere l’isola 
di San Paolo percorrendo così 
circa 4 km!! 
 
Infine, un particolare grazie all’ 
accompagnatore sig. Michele e 
ai partecipanti sempre puntuali 
e disponibili, e… alla prossima. 
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GITE 

THE FLOATING PIERS 

Marzia Boroni 

Christo e Jeanne-Claude, o più 
spesso semplicemente Christo, è il 
progetto artistico comune dei coniu-
gi statunitensi Christo Vladimirov 
Yavachev (Gabrovo in Bulgaria, 13 
giugno 1935) e Jeanne-Claude 
Denat de Guillebon (Casablanca 
13 giugno 1935 - New York, 18 no-
vembre 2009), fra i maggiori rap-
presentanti della Land Art e realiz-
zatori di opere su grande scala. 

The Floating Piers (I moli galleg-
gianti) è stata un'installazione arti-
stica temporanea (dal 18 giugno al 3 
luglio 2016) dell'artista Christo, con-
cepita come una passerella che at-
traversa le sponde del lago d'Iseo, 
libera e gratuita al pubblico. 
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L oris Francesco Capovilla
(Pontelongo (PD), 14 ottobre 
1915 – Bergamo, 26 maggio 
2016) è stato un cardinale e ar-
civescovo cattolico italiano. 
 
Biografia 
Nasce a Pontelongo, in provincia 
di Padova, il 14 ottobre 1915 da 
Rodolfo e Letizia Callegaro. Il 
padre, funzionario della Società 
Belga Zuccherifici , muore 
trentasettenne nel 1922. L'even-
to causa alla vedova e ai due 
figli Loris e Lia un lungo periodo 
di precarietà e di peregrinazioni, 
sino all'approdo definitivo a Me-
stre nel 1929. 
Alunno del seminario di Venezia, 
è ordinato sacerdote il 23 mag-
gio 1940 dal cardinale patriarca 
Adeodato Giovanni Piazza. Assol-
ve diversi incarichi nella parroc-
chia di san Zaccaria e nella curia 
patriarcale, è cerimoniere nella 
basilica di San Marco, catechista 
alle scuole medie, cappellano 
dell'Onarmo di Porto Marghera, 
in carcere minorile e in ospedale.  
Durante la seconda guerra mon-
diale presta servizio militare in 
aviazione. L'armistizio del 1943 
lo coglie all'aeroporto di Parma, 
allora intitolato a Natale Palli. Si 
ricorda tuttora la sua opera u-
manitaria intesa a sottrarre 
quanti più avieri possibili all'in-
ternamento in Germania. 
Nel 1945, il cardinale Adeodato 
Giovanni Piazza lo designa predi-
catore domenicale a Radio Vene-
zia, ministero protratto sino al 
1953. Nel 1949 il patriarca Carlo 
Agostini lo nomina direttore del 
settimanale diocesano La Voce di 
San Marco e redattore della pa-
gina veneziana dell'Avvenire d'I-

talia. È iscritto all'albo dei gior-
nalisti dal 1950. 
Per oltre un decennio, dal 15 
marzo 1953 al 3 giugno 1963, 
prima a Venezia e poi in Vatica-
no, è segretario particolare di 
Angelo Giuseppe Roncalli, papa 
dal 28 Ottobre del 1958 sino al 3 
giugno del 63 con il nome di Gio-
vanni XXIII. 
I 12 dicembre 1958 diventa pre-
lato domestico, e successiva-
mente, il 22 marzo 1960, came-
riere segreto partecipante e in 
quello stesso anno entra a far 
parte, come canonico, del capi-
tolo della basilica di San Pietro in 
Vaticano. 

Il nuovo pontefice, Paolo VI, gli 
affida l'incarico di prelato di anti-
camera e perito conciliare. 
Papa Paolo VI lo nomina, il 26 
giugno 1967, arcivescovo metro-
polita di Chieti e amministratore 
perpetuo della diocesi di Vasto in 
provincia di Chieti. Riceve la 
consacrazione episcopale, il suc-
cessivo 16 luglio, nella basilica di 
San Pietro in Vaticano, dallo 
stesso pontefice. 
Appena quattro anni dopo, il 25 
settembre 1971, viene nominato 
delegato pontificio al Santuario 
di Loreto e arcivescovo titolare di 
Mesembria (Bulgaria),  sede che 
era stata titolo arcivescovile di 
Angelo Giuseppe Roncalli dal 
1934 al 1953. 
Il 10 dicembre 1988 si dimette 
dagli incarichi pastorali, pur con-
servando il titolo di arcivescovo  
titolare di Mesembria. Va ad abi-

tare, su consiglio di Padre David 
Maria Turoldo, a Sotto il Monte 
Giovanni XXIII, in provincia di 
Bergamo, paese natale di papa 
Roncalli (Cà Maitino), dove con-
tinua a ricevere visite di pellegri-
ni e di fedeli e dove prosegue 
con i suoi studi e le sue pubbli-
cazioni.  
Il 12 gennaio 2014 papa France-
sco annuncia la sua elevazione a 
cardinale in relazione al suo ser-
vizio di una vita intera per il be-
ne della Chiesa. Date le sue  
precarie condizioni di salute il 
papa manda un legato pontificio, 
nella persona del cardinale An-
gelo Sodano, a imporgli la ber-
retta cardinalizia l’ 1 marzo 2014 
a Sotto il Monte. 
Il 14 ottobre 2015 compie 100 
anni e sceglie di festeggiare in-
sieme ai profughi ospitati a Sotto 
il Monte. 
Muore nella clinica Beato Palaz-
zolo di Bergamo il 26 maggio 
2016, solennità del Corpus Do-
mini e anniversario della morte 
di suo padre. 
Le esequie si tengono il 30 mag-
gio alle 10:30 nella chiesa par-
rocchiale di Sotto il Monte e sono 
presiedute dal vescovo di Berga-
mo Francesco Beschi. È sepolto 
nel cimitero dell'abbazia di 
Sant'Egidio in Fontanella vicino a 
padre David Maria Turoldo. 

L’intervista 
In una intervista rilasciata a l’ 
”Eco di Bergamo”, Monsignor 
Capovilla, parla della sua lunga 
vita ricordando i periodi di po-
vertà, il fascismo e i momenti 
terribili della seconda guerra 
mondiale, dove lui personalmen-
te ha molto sofferto nel vedere 
la dignità dell’uomo calpestata e 
dove le uccisioni era-

PERSONAGGI 

LORIS FRANCESCO CAPOVILLA 

Capovilla con papa 
Giovanni XXIII  

Segue>> 

Capovilla con il vescovo Beschi  
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PERSONAGGI 

no diventate qualcosa di norma-
le. Era difficile vivere in quella 
situazione e, da prete cattolico 
credente fermamente in Gesù 
Cristo, ha affermato comunque 
di non avere mai perso la spe-
ranza. 
In merito alla sua lunga espe-
rienza con le persone diceva che 
bisogna imparare a conoscerle,  
imparare a capirle e ad accettar-
le. Sempre di più. Il rispetto di 
chi la pensa diversamente da noi 
è l’unica garanzia di liberta. 
Parlando della sua fede afferma-
va che essere sacerdote della 
Chiesa Cattolica significa prima 
di tutto essere cittadino del 
mondo intero e perciò rivolgersi 
a tutti, anche ai non cattolici, 
perche Gesù Cristo è il redentore 
del mondo. 
Ricorda la sua vita profonda-
mente segnata dall’incontro con 
Papa Giovanni XXIII, in partico-
lare l’ultima pasqua del papa, il 
14 Aprile del 1963: il Santo Pa-
dre era gravemente malato e tre 
giorni prima aveva pubblicato 
l’enciclica “Pacem in Terris” in un 
contesto mondiale dominato dal-
la Guerra fredda e diviso tra ca-
pitalismo e socialismo per richia-
mare il fondamentale valore del-
la pace. 
Diceva inoltre, da ottimista qual 
era, che durante la sua lunga 
vita aveva ricevuto e visto più il 
bene che il male e che se la so-
cietà andava avanti nonostante 
tutto è perché il bene è superio-
re al male. 
A conclusione sosteneva che il 
senso religioso che c’è in ogni 
persona è il senso del bene. An-
che questo ci rende tutti fratelli. 

L’ultima residenza 
Il 23 maggio 1963 papa Giovan-

ni XXIII offrì, prima della sua 
morte, al suo segretario Capovil-
la la possibilità di risiedere a Cà 
Maitino. Terminato il servizio mi-
nisteriale presso la diocesi di 
Chieti e Vasto e al Santuario di 
Loreto si ritirò in un primo mo-
mento ad Arre(PD). Poi, nel cor-
so del 1988, su consiglio di Pa-
dre David Maria Turoldo, si tra-
sferì a Sotto il Monte, paese na-
tale di papa Roncalli nella resi-
denza di Cà Maitino. In questa 
casa, accudito dalle suore Pove-
relle, ricevette visite di pellegrini 
e di fedeli e continuò con i suoi 
studi e le sue pubblicazioni.  
 
L’ultimo sorriso 
Quando il 16 maggio 2016, già 
ricoverato e in gravi condizioni 
presso la Clinica Beato Palazzolo 
a Bergamo, ricevette la telefona-
ta di papa Francesco e ricono-
scendolo nella voce i suoi occhi e 
il suo viso si illuminarono per 
l’ultima volta. 

Il carattere schivo 
Avrebbe fatto a meno delle ap-
parizioni televisive e dei rifletto-
ri, ma quando l’attenzione dei 
mass media si poneva sul Papa 
bergamasco, Loris Capovilla ci 
doveva essere con un intervista, 
un collegamento telefonico, con 
il volto e con la voce. E’ stato 
infatti, fino all’ultimo custode e 
testimone fedele degli insegna-
menti e della memoria di Papa 
Giovanni XXIII. 
 
La camera ardente 
Le sue spoglie sono custodite in 
una bara in pino, attualmente 
presso il cimitero di Fontanella, 

come da ultime sue volontà, con 
un cero la croce e un inginoc-
chiatoio con adagiati sopra 
l’aspersorio e il libro con il rito 
delle esequie. Sul lato la berretta 
cardinalizia. 

 
I messaggi di suffragio 
Bergamo: “ci lascia un uomo di pa-
ce e speranza” 
Comunità di Sant’Egidio: “ una 
vita lunga e operosa al servizio del 
Vangelo e della pace” 
Diocesi di Bergamo: “onorata dalla 
sua presenza discreta e saggia 
quando ha scelto di abitare a nella 
residenza che fu di papa Roncalli” -  
ricorda la frase di Capovilla: “per 
fare il cristiano bisogna pensare in 
grande e guardare alto e lontano” 
Diocesi di Milano: “fino all’ultimo 
ha proseguito l’opera di custode e 
cultore della memoria roncalliana” 
Il quotidiano Avvenire: “in ospedale 
ha potuto per tempo prepararsi 
all’incontro con Dio con il conforto 
dell’estrema unzione” 
I nipoti di Papa Giovanni XXIII: 
“abbiamo perso un amico fraterno 
che ha saputo stare vicino al caro 
nostro zio Papa nei momenti più im-
portanti e difficile” 
Il sindaco di Bergamo Gori: 
“persona straordinaria” 
Il presidente della provincia Rossi: 
“sempre disponibile a consigliare” 
L’ex ministro Pandolfi: “colpito 
dall’affetto per la terra orobica” 
L’onorevole Sanga: “una grande 
lezione di vita” 
Il ministro dell’agricoltura Martina: 
“personalità di rara profondità” 

<< continua “LORIS FRANCESCO CAPOVILLA” 

Fonte: L’Eco di Bergamo 

Cà Maitino 

La camera ardente 
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CURIOSITA’ 

IL MAPPAMONDO 

La storia 

N el dicembre 1958, a poche 
settimane dalla sua elezione, 
papa Giovanni XXIII ricevendo in 
udienza mons. Pietro Sigismon-
di, segretario della Congregazio-
ne Propaganda Fide per parlare 
delle diocesi costituite nel mon-
do, manifestò il desiderio di ave-
re a disposizione un grande 
mappamondo, da collocare nel 
suo studio, per poter  visualizza-
re la posizione geografica delle 
diocesi ubicate in altri stati.  
 
Si presero subito contatti con il 
Procuratore Generale dei Verbiti, 
e chiesto di affidare tale incarico 
a padre Heinrich Emmerich 
(1901-1984), già curatore di un 
atlante cartaceo con la sede del-
le diocesi nel mondo. Dopo un 
iniziale disorientamento, per co-
me operare e con quali strumen-
ti, fu preso a modello un enorme 
globo in plexiglass esposto nella 
Biblioteca Nazionale di Vienna, 
dal diametro di 120 cm e alto 
180 cm, internamente illuminato 
e ruotante per mezzo di un mo-
tore elettrico. 
 
Dopo aver realizzato il mappa-
mondo con la carta geopolitica 
vennero sovrapposte le informa-
zioni dettagliate sulle sedi delle 
diocesi. Ci vollero 18 mesi per 
completare un’opera unica al 
mondo, ricchissima di informa-
zioni di carattere religioso. 
 

Il 1 giugno 1960 viene trasporta-
to da padre Emmerich, smontato 
in due pezzi, da Monaco di Ba-
viera a Roma e collocato nella 
stanza per le udienze private, 
adiacente la biblioteca privata 
del Papa. Qui il 21 giugno Gio-
vanni XXIII ricevette in udienza 
il Padre Generale dei Verbiti e 
altri membri dell’Istituto, tra i 
quali padre Emmerich. 
 
Papa Giovanni espresse più volte 
la propria soddisfazione per il 
bellissimo regalo. Il 25 giugno 
1960 il mappamondo fu  trasferi-
to nella biblioteca privata del Pa-
pa. Nei mesi successivi egli dice-
va a quanti riceveva in udienza: 
«Ora non ho problemi a trovare 
il paese da cui voi provenite, 
perché nel mio studio ho un e-
norme globo che indica tutte le 
diocesi del mondo». 

Dopo la morte di papa Giovanni, 
il suo segretario mons. Loris Ca-
povilla lo fece trasferire a Ca’ 
Maitino (Sotto il Monte) nella 
casa che fu di mons. Angelo 
Roncalli dove le Suore delle Po-
verelle custodiscono, da oltre 
mezzo secolo, tutti i preziosi ri-
cordi del Pontefice bergamasco.  
 
Il restauro  
Purtroppo, con il passare del 
tempo, il mappamondo ha subito 
un forte deterioramento e degra-
do, e quindi la necessità di un 
restauro conservativo. 
 
A tale scopo, nel 2015, viene 
lanciata una raccolta fondi da 
parte della Fondazione Papa Gio-
vanni XXIII con l’avvallo del 
Card. Capovilla e contestualmen-

te l’affidamento a don Ezio Bolis 
del coordinamento dei lavori. 
 
Nella conferenza stampa, tenu-
tasi Mercoledì 13 maggio 2015, 
per il lancio della raccolta fondi, 
don Ezio Bolis ha illustrato la ri-
levanza storica del mappamondo 
mentre la restauratrice Nella 
Poggi Parigi gli aspetti tecnico-
artistici e la decisione di utilizza-
re per il restauro la carta hanji 
(carta di gelso coreana). 
Come obiettivo di termine dei 
lavori fu ipotizzato il mese di 
febbraio 2016. 
 
La Repubblica di Corea, presente 
alla conferenza, si è mostrata 
particolarmente sensibile e inte-
ressata al progetto di restauro 
garantendo il suo contributo. 
 
A proposito della Corea Papa 
Giovanni XXIII, nell’Udienza del 
22 luglio 1949 a un diplomatico 
coreano, disse: «Il nuovo Incari-
cato di Affari della Corea è un 
Confucianista che ama però i 
cattolici». 
 
Il cardinale Loris Capovilla, che 
fu segretario di San Giovanni 
XXIII, oltre a inviare un indirizzo 
di saluto, dopo la conferenza 
stampa, ha voluto ricevere per-
sonalmente la delegazione core-
ana, presso Ca’ Maitino, espri-
mendo il suo ringraziamento alla 
Repubblica di Corea per il prezio-
so contributo. 

Il 28 Maggio 2016 il mappamon-
do restaurato è tornato nella sua 
sede naturale di Cà Maitino.  
 
 

Fonte: http://www.fondazionepapagiovannixxiii.it/ 

Don Bolis,  Mons. Capovilla e 
il console coreano Chang Jae-bok 

http://www.fondazionepapagiovannixxiii.it/
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SPORT 

GARA DI BEACH BOCCE 
P er il secondo anno consecu-
tivo, presso il nostro bocciodro-
mo area esterna, si sono svolte 
le fasi regionali di beach bocce 
per la qualificazione al Trofeo 
Coni riservato ai giovanissimi tra 
i 10 e i 14 anni e  alla categoria 
seniores. 
Alla gara riservata ai giovani han 
partecipato sei giocatori della 
Lombardia, invece per la catego-
ria seniores quattordici con i se-
guenti risultati: 
 Previtali Riccardo, Mani-

scalco Leonardo e Sana 
Elisa -categoria ragazzi- 

della Bocciofila A.S.D. Bo-
nate Sopra bocce, qualifi-
candosi alla fase finale che 
si svolgerà a Cagliari dal 
22 al 25 settembre 2016. 

 Nespoli Roberto, Can-
gelli Ruggero, Sana Ni-
cola e Zonca Corrado, 
qualificandosi alla fase fi-
nale che si svolgerà a Ro-
ma il 17 e 18 Settembre 
2016. 

Alla premiazione erano presenti 
il segretario regionale Bianchi 
Alessandro, il responsabile regio-
nale del settore giovanile Mauri-
ce Gazziero, il presidente del co-

mitato di Bergamo Roberto Ne-
spoli, il responsabile del settore 
giovanile di Bergamo Ruggero 
Cangelli e gli assessori Merati 
Riccardo e Angioletti dr.ssa Vale-
ria; quale direttore di gara Cor-
tesi Mario arbitro nazionale. 
Tutto si è svolto in un bel pome-
riggio di sole, anche se la matti-
na diluviava ed eravamo molto 
preoccupati per la realizzazione 
dell’evento. Un grazie anche alla 
preziosa collaborazione del Bar 
Sport. 

Il Direttivo della Bocciofila 

CAMPIONATO REGIONALE TIRO A VOLO 

I l 19 giugno 2016, il nostro 
concittadino Cristian Boschini, 
si è classificato I° assoluto nel  

Campionato Regionale estivo 
Fossa Olimpica di IIIª categoria, 
sbaragliando gli avversari, anche 
molto quotati, in due prove che 
l'hanno visto sul podio prima al 
Tiro a Volo "Belvedere" di  Ubol-
do (VA) con 93/100+22 e poi al 
Tiro a Volo "Cieli Aperti" di Colo-
gno al Serio (BG) con 
91/100+23. 
Un risultato eccezionale conside-
rando che Cristian spara da po-
chi anni a livello agonistico, ma 
fin dai primi colpi, sparati sul 

nostro campo di Tiro a Volo, a-
vevamo notato che aveva la 
stoffa del Campione. 
Nei primi posti in classifica in 
numerose gare sociali e provin-
ciali, è la prima volta che si ci-
menta in una gara così impor-
tante, il primo assoluto al Regio-
nale arriva quasi inaspettato e a 
seguito del brillante risultato an-
che il passaggio di categoria. 

A.S.D. Tiro A Volo Bonate Sopra 

CORSO DI AUTODIFESA E JUDO 

P resso il centro sportivo di 
Bonate Sopra, si è svolto un cor-
so di difesa personale con il me-
todo M.G.A. (Metodo Globale Auto-
difesa), patrocinato dall’ Ammini-
strazione comunale e tenuto da-
gli insegnanti tecnici di judo e 
autodifesa sigg. Flavio Corrado 
e Daniela Grieco. 
"Nasce anche dal Judo l’M.G.A." 
dice Flavio Corrado "per questo 
credo che, a Bonate, residenza 
per molti anni  di uno dei più for-
ti judoka Italiani, Paolo Bian-
chessi, sia fondamentale porta-
re uno Sport così avvincente. 
Non ho esitato quindi a chiedere 
alla mia collega e  amica, Danie-

la Grieco del Judo Strozza e al 
collega Ivan Comi di aiutarmi a 
promuovere il judo nel paese di 
Paolo che  accettando il mio invi-
to hanno portato domenica 13 
marzo i loro allievi al Centro 
Sportivo Bar Sport di Matteo 
Zambito. Matteo ha gratuita-
mente concesso l’uso della ten-
sostruttura per una manifesta-
zione di judo bellissima e per 
un’importante traguardo dei pic-
coli judoka; il tanto agognato e 
temuto “passaggio di cintura”.  
La “cerimonia” ha visto la parte-
cipazione dei bambini e dei ra-
gazzi di Bonate Sopra, invogliati 
ancor di più ad iscriversi alla 
prossima scuola di judo  presso il 

Centro Sportivo Bar Sport di Bo-
nate Sopra. 

Cristian Boschini sul podio 

Paolo Bianchessi (Osio Sotto, 
17/01/1981) è un judoka italiano, fa 
parte della Nazionale italiana ed è in 
forza al Centro Sportivo Carabinieri. 
Campione italiano (2000 e 2006) ha 
partecipati a tre olimpiadi e a diver-
se manifestazioni europee/mondiali. 
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Come già nei numeri precedenti, continuiamo la 
divulgazione dei proverbi in dialetto bergamasco 
elencandoli in ordine alfabetico. 
La traduzione in italiano ne facilita la comprensio-
ne anche a chi non ha dimestichezza con il nostro 
dialetto, in particolare i più giovani. 

 Ol vènt no l’mör mai de sit. 

 Il vento non muore mai di sete. 

 Ȯgna ü l’gh’à la sò part buna e la sò part catia. 

 Ognuno ha la sua parte buona (il bene) e la sua parte catti-
va (il male).  

 Ol liber di perché a gh’l’à sóta ‘l cül ol re. 

 Il libro dei perché si trova sotto il sedere il re. 

 Ol mónd l’è ü muntù de sass: chéi ch’i stà sura 
i schissa chi stà ‘n bass. 

 Il mondo è un mucchio di sassi: quelli che stanno sopra (i 
ricchi) schiacciano quelli sotto (i poveri). 

 Ol tép l’è töt tacàt. 

 Il tempo è tutto collegato. 

 Ȯgna ‘ndrécc a l’gh’à ‘l sò roèrs. 

 Ogni cosa ha un dritto e un rovescio. 

 Ol mónd l’è mès de ènd e mès de comprà. 

 Il mondo è per metà da vendere e per metà da comprare. 

 Ȯgna diaulù l’gh’à la sò diussiù. 

 Ogni briccone ha la sua devozione. 

 Ol bu l’tö de mès per ol catìv. 

 Il buono soffre per colpa del prepotente. 

 Ol pater per i Cristià l’è la ciaf de la matina e la 
seradüra de la sira. 

 La preghiera per i cristiani è la chiave che apre il mattino e 
chiude la sera. 

 Ol diàol a l’völ cassà i córegn depertöt. 

 Il diavolo caccia le corna ovunque. 

 Ol diàol a l’fa i pignate ma mia i coèrcc. 

 Il diavolo fa le pentole ma non i coperchi. 

 Ol Signùr a l’gh’à gna cà gna föch ma l’gh’è de 
per töt. 

 Il Signore non ha ne casa ne focolare ma è ovunque. 

 Ol Signùr  l’ispèta a’ fò de urare. 

 Il Signore aspetta anche fuori orario (sempre). 

 Ol Signùr  a l’dis: ötet che te öterò. 

 Il Signore dice: aiutati che ti aiuterò. 

 Ol Signùr  l’à facc du öcc, ü per nóter, ü per i 
óter. 

 Il Signore ha dato due occhi: uno per noi, e uno per il pros-
simo. 

 Ol Signùr  a l’lassa fà, ma mia strefà. 

 Il Signore lascia fare, ma non strafare. 

 Ol Signùr  a l’va co i sàcoi ma l’me ciapa töcc. 

 Il Signore calza gli zoccoli ma raggiunge tutti. 

 

 Primaéra tardida, l’è mai falida. 

 Primavera in ritardo non arreca danni (a campi e orti). 

 Poarèta chèla pégra che ai gutù de avrìl l’è 
sensa pil. 

 Povera quella pecora che ai goccioloni di Aprile è senza 
pelo. 

 Per vìga lì bu gh’è öl mal de brass e de filü. 

 Per ottenere il lino pregiato, bisogna avere dolore alle brac-
cia e alla schiena. 

 Per la fèsta de töcc i sancc s’tira fò mantèi e 
guàncc. 

 Per la festa d’Ognissanti si tirano fuori mantelli e guanti. 

 Pa, ì e söche e se l’ völ fiocà che l’ fiòche. 

 Pane, vino e zucche, se vuol nevicare che nevichi pure. 

 Per viga ü bu móst, sapa la it de óst. 

 Per avere un buon mosto, zappa la vite in Agosto. 

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

CULTURA - TRADIZIONI 

O  

 

PROVERBI  BERGAMASCHI 

P  

Bergamo: piazza vecchia 

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

FESTE PATRONALI 

L e Feste Patronali si svolgeranno da 
Mercoledì 10 a Martedì 16 Agosto 
con funzioni religiose e serate di spet-
tacoli, divertimento, animazione, incon-
tri in amicizia con finalità di aggrega-
zione. 
 
Ogni serata sarà curata dalle varie as-
sociazioni e gruppi, dall’Oratorio, dalla 
Parrocchia e dall’Amministrazione Co-
munale. 
 
A Ferragosto alle ore 22:00 grande 
spettacolo pirotecnico offerto dall’ Am-
ministrazione Comunale. 

Q ui a fianco riportiamo la locandina 
della serata di Sabato 13 Agosto orga-
nizzata dalla Pro Loco e da A.S.D. Tiro 
A Volo Bonate Sopra: una serata il cui 
protagonista sarà il fuoco. Vi aspettia-
mo numerosi per questa spettacolo 
magico….e caldissimo!  



 

 

Con il patrocinio del Comune di Bonate Sopra 

Presso l’Area Feste di Via Papa Giovanni XXIII 

Da Martedì 23 a Domenica 28 AGOSTO 2016 
Tutte le sere cucina, pizzeria, hot dog e tanta buona musica 

VENERDÌ  26 

JOLLY BLU 883 e Max Pezzali Tribute Band 

SABATO 27 

RUBIERA BLUES Ligabue Tribute Band 

MARTEDÌ 23 

OROBIC DANCE Ballo liscio e latino 

MERCOLEDÌ  24 

ROCKS BOX Cover Rock Band 

DOMENICA 28 

POPRISE Pop, Rock, Ska e Evergreen 

GIOVEDÌ   25 
JUKE BOX LATINO Animazione latina e danza del ventre 

TOMBOLATE 
CON 

RICCHI PREMI 
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INIZIATIVE 

SPECIALITÀ  DEL GIORNO: 
 Polenta taragna 
 Stinco al forno 

SPECIALITÀ  DEL GIORNO: 
 Cassöla 
 Pasta allo scoglio 

SPECIALITÀ  DEL GIORNO: 
 Salmone flambato al brandy 
 Pasta allo scoglio 

SPECIALITÀ  DEL GIORNO: 
 Trippa alla milanese (Büsèca) 
 Pasta allo scoglio 
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INIZIATIVE 

 25 SETTEMBRE 2016 FESTA DELLE LINGUE - Su iniziativa del Consiglio d’Europa a Strasburgo 
la giornata europea delle lingue viene celebrata il 26 settembre di ogni anno a partire dal 2001. 
Per la prima volta celebreremo questa ricorrenza domenica 25 settembre con la commedia dialet-
tale della Compagnia di Bonate Sopra “Ars et Labor”. 

 
 25 NOVEMBRE 2016 GIORNATA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE. 
 
 27 NOVEMBRE 2016 PRANZO SOCIALE PER SOCI, 
     AMICI E SIMPATIZZANTI. 
 
 8 DICEMBRE 2016 MERCATINI DELLA SOLIDARIETA. 
 
 9, 10, 11 DICEMBRE 2016 ASPETTANDO IL NATALE… 
      MERCATINI DI NATALE 
      A STOCCARDA E LUDWIGSBURG  

INIZIATIVE IN CORSO... 
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INIZIATIVE 

www.MayrDonizetti.it 
seguici anche su: Facebook – Youtube - Twitter – Google+ 

  
CIRCOLO MUSICALE MAYR-DONIZETTI 

41ª – 42ª STAGIONE OPERISTICA 
(direzione artistica: Damiano Maria Carissoni - Valerio Lopane) 

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

  
  
Cari abbonati e soci, 
dalla fortunata conclusione della nostra 41ª stagione, desideriamo ancora una volta ringraziare gli sponsor 
pubblici e privati, gli artisti che si sono alternati, gli amici e i volontari che a vario titolo hanno collaborato 
all’organizzazione e soprattutto il pubblico che ci ha seguito fedelmente e con tanto calore. 

Come annunciato nella serata di chiusura, siamo lieti di informarvi che stiamo già progettando i nuo-
vi appuntamenti che formeranno la 42ª stagione del Circolo Musicale Mayr-Donizetti di  Colognola - Berga-
mo 

Nella maratona terminata ad aprile 2016 avrete notato la presenza stabile della piccola orchestra: 
questo risultato, non scontato, è dedicato sia al chiaro desiderio del pubblico, sia alla nostra volontà di acco-
starci all’opera in modo il più possibile aderente all’idea originale degli autori. Ci auguriamo di poter continu-
are così! 

A questo proposito, ringraziamo fin da ora chi vorrà continuare a darci supporto sia in senso econo-
mico sia organizzativo e chi vorrà unirsi al prodigo gruppo dei sostenitori portando nuova linfa al circolo. È 
importante aggiungere che sarà nostra premura come sempre fornire ai donatori che ne faranno richiesta le 
ricevute adatte alla deduzione fiscale. 

L’apertura della 42ª stagione sarà dedicata al nostro amato Gaetano Donizetti, con un titolo insolito 
e di grande qualità: Il campanello dello speziale. Avremo poi un’importante serata rossiniana con una nuova 
produzione de Il barbiere di Siviglia in occasione del bicentenario dalla prima (Roma, Teatro Argentina, 20 
febbraio 1816), uno splendido titolo dal repertorio francese (Carmen), un grande classico pucciniano (una 
nuova produzione di Tosca), e un finale ad aprile in squisita chiave belliniana (La sonnambula). Al centro di 
tutto, se riusciremo entro l’autunno a confermare il nostro audace intento, dominerà l’appuntamento di feb-
braio con Don Carlo di Verdi. 

Dai pareri che trapelano dal pubblico sta prendendo corpo un notevole favore generale per questa 
nuova stagione e un particolare interesse proprio per la rara novità di Don Carlo (versione italiana in 4 atti, 
che fu la preferita dello stesso Verdi). 

Grande attenzione sarà data come sempre alla cura degli allestimenti. 
  
Ma ecco il cartellone provvisorio: 

1. venerdì 21  X   2016: Il campanello dello speziale di Gaetano Donizetti 
2. venerdì 18  XI  2016: Il barbiere di Siviglia di Gioachino Rossini 
3. venerdì 16  XII 2016: Carmen di Georges Bizet 
4. venerdì 10  II   2017: Don Carlo di Giuseppe Verdi 
5. venerdì 17  III  2017: Tosca di Giacomo Puccini 
6. venerdì   7  IV  2017: La sonnambula di Vincenzo Bellini 

  
 Il programma (date, titoli e sequenza), è suscettibile di modifiche fino al lancio effettivo della stagione 

che avverrà nella serata inaugurale di venerdì 21 ottobre 2016. 
 Il prezzo degli abbonamenti (6 titoli), sarà di 75€; quello dei singoli ingressi di 18€. La PRO LOCO di 

Bonate Sopra si rende disponibile ad organizzare eventuale pullman qualora si raggiungessero le 25 
persone, da prenotarsi entro il 30 agosto 2016. 

 Per l’opera inaugurale Il campanello dello speziale abbiamo pensato ad un prezzo promozionale di soli 
10€; il biglietto utilizzato varrà inoltre come sconto di pari valore per abbonarsi alla stagione. 

 Sul nostro sito (www.MayrDonizetti.it), troverete tutti gli aggiornamenti e il cartellone. 
 Per altre informazioni scrivere a: info@mayrdonizetti,it 
 Auguriamo a tutti una felice estate e, dopo questa pausa, torneremo a settembre con tutte le informa-

zioni per i rinnovi e per la sottoscrizione dei nuovi abbonamenti. 
  
A presto! 
                       

Cari amici di Bonate Sopra e dell’Isola Bergamasca, 
Riporto qui sotto volentieri un estratto dell’ultima newsletter che abbiamo ricevuto dagli amici del Circolo Musicale Mayr-
Donizetti di Bergamo con i quali l’anno scorso molti di voi hanno trascorso tante piacevoli serate operistiche. 

Donizetti  

http://www.MayrDonizetti.it
http://www.MayrDonizetti.it),
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RINGRAZIAMENTI - TESSERAMENTI 

TESSERAMENTO 2016 
 

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

 

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

    raggio e 5% sui viaggi di almeno 7 giorni a lungo raggio. 
 “Bianco e Nero”   merceria, piazza V.Emanuele II, n°17, Bonate Sopra: sconto del 10% su tutti gli 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 2016 è di € 10,00 

LÈNGUA BERGAMASCA, 
LA NOSTA STORIA LA NOSTA CULTURA 

Per la buona riuscita degli incontri culturali 
svoltisi nei mese di marzo, aprile e maggio, 
ringraziamo sentitamente Tèra de Bèrghem e 
l’amministrazione comunale di Bonate Sopra. 
Un ringraziamento particolare va al poeta Al-
fredo Maestroni, originario di Cabanetti e 
socio onorario dell’Ass. Amici di Carvisi e Ca-
banetti con la quale abbiamo iniziato una pro-
ficua collaborazione. 
Allo stesso modo si ringraziano i Comuni di 
Mapello e Terno d’Isola per il patrocinio. 
Anche il Comune di Bonate Sotto, la parrocchia 
di Bonate Sotto e Sombreno hanno collaborato 
alla buona riuscita dell’incontro con il prof. 
Umberto Zanetti (saggista e poeta) e, in par-
ticolare, un plauso va alla famiglia Grimoldi-
Bruni per l’ospitalità. 
L’ultimo ringraziamento, ma non meno impor-
tante, va a tutti i relatori che con la loro dispo-
nibilità e professionalità ci hanno arricchito: 
Prof. Velio Moioli - Studioso 
Prof. Luciano Ravasio - Cantautore 
Sig.  Gianfrancesco Ruggeri - Agronomo 
Prof. Davide Lenisa - Autore, Regista, Attore 
Sig.  Gigi Medolago - Poeta, Musicista 
 

Grazie ancora ai partecipanti! 

 

Gentilissimi, 

FESTA DELLA DONNA 

Per quanto riguarda i video degli incontri culturali organizzati nei precedenti mesi di marzo, aprile e maggio 2016, riportia-
mo di seguito i collegamenti (link internet) per poterli visualizzare. 
Umberto Zanetti   https://www.youtube.com/watch?v=jPEyAEo_r-k 
Velio Moioli    https://www.youtube.com/watch?v=JVOlD4rDQoI 
Alfredo Maestroni   https://www.youtube.com/watch?v=csMQ9nMx0pY 
Davide Lenisa   https://www.youtube.com/watch?v=TEhM86znvnU 
Gigi Medolago  https://www.youtube.com/watch?v=50BPWe5HV5c 
Gianfranco Ruggeri  https://www.youtube.com/watch?v=FmbOsohyP6k 
Luciano Ravasio   https://www.youtube.com/watch?v=e07UlO5hdT4 

mailto:vaccaro.raffa@tiscali.it
http://www.vaccaroraffaele.com
mailto:proloco.bsopra@virgilio.it
https://www.youtube.com/watch?v=jPEyAEo_r-k
https://www.youtube.com/watch?v=JVOlD4rDQoI
https://www.youtube.com/watch?v=csMQ9nMx0pY
https://www.youtube.com/watch?v=TEhM86znvnU
https://www.youtube.com/watch?v=50BPWe5HV5c
https://www.youtube.com/watch?v=FmbOsohyP6k
https://www.youtube.com/watch?v=e07UlO5hdT4


 


