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BRUSAPORTO 

«Da Ronaldo
una maglia
per i miei 6 anni»
La storia
Il piccolo Riccardo l’ha ricevuta 

in dono dal calciatore

al Bernabeu prima della 

partita di Champions League

Il piccolo Riccardo Be-
lotti è rientrato ieri pomeriggio 
con la sua famiglia da Madrid. Nel-
le sue mani un «bottino» che mai
si sarebbe aspettato di ottenere da
un viaggio già di per sé speciale. Il
prezioso oggetto è la maglia indos-
sata dal calciatore Cristiano Ro-
naldo durante l’allenamento che
ha preceduto la partita Real Ma-
drid-Borussia Dortmund, ultimo
turno di Champions League allo
stadio Bernabeu, disputata la sera
del 7 dicembre.

 Il racconto di come Ricky abbia
avuto in dono proprio dal campio-
nissimo quella maglia è affidato 
alle parole di papà Marco, emozio-
nato quanto il figlio, se non di più.
«Mio figlio è super appassionato
di calcio, per lui Ronaldo è un ido-
lo. Per questo per il suo complean-
no, il 18 novembre scorso, ho deci-
so di regalargli il biglietto della 
partita del Real Madrid». Già quel-
lo rappresentava per il bambino,
che ha solo sei anni, un dono incre-
dibile. Così tutta la famiglia è par-
tita mercoledì alla volta della capi-
tale spagnola. «I biglietti li aveva
acquistato per me un amico, sce-
gliendo proprio la tribuna che è 
alle spalle della zona in cui i gioca-

tori del Real si riscaldano prima 
dell’incontro. Noi eravamo lì a po-
chi metri, e abbiamo cominciato
a gridare il nome di Ronaldo». Il 
campione ha notato il bambino 
che indossava una maglietta, ac-
quistata alle bancarelle, con il no-
me Ronaldo sulla manica. «Ha ca-
pito che Ricky era un suo fan, così
si è sfilato la maglia, si è avvicinato
e l’ha lanciata verso mio figlio». Al
tifoso che l’ha prontamente affer-
rata, Cristiano ha gridato che era
per il «niño», è così intervenuto 
l’addetto al servizio d’ordine che
l’ha consegnata a Riccardo. «Sono
stati momenti di emozione gran-
dissima – dice papà Marco –, Ricky
era senza parole, gli ho scattato 
una foto dove ha gli occhi spalan-
cati, incredulo». La scena di Ro-
naldo che toglie la maglia e la rega-
la al bimbo di Carobbio degli An-
geli è stata filmata dal papà in un
video finito in Facebook, testimo-
nianza di un momento indimenti-
cabile. Durante la partita la maglia
è stata custodita gelosamente da
Riccardo. «Mi ha molto sorpreso
che un grande giocatore potesse
essere così disponibile, da qui si 
vede il vero campione. Ha regalato
a mio figlio un’emozione che non
dimenticherà per tutta la sua vita.
Da quello che ci dicevano i tifosi 
vicino a noi, è stato proprio un ge-
sto unico. Secondo me, dipende 
dal fatto che anche lui è un papà.
Altri tifosi ci hanno chiesto di scat-
tare una foto alla maglia». E per un

giovane appassionato di calcio, 
che ha cominciato a tirare calci al
pallone a due anni e mezzo, è stato
come toccare il cielo con un dito.
Riccardo ha infatti iniziato a gio-
care nella società del Brusaporto
quattro anni fa, quando era ancora
alla scuola materna, nel gruppo 
«Primi calci», per poi approdare

alla scuola calcio. «Già essere allo
stadio Bernabeu è qualcosa di in-
descrivibile: è uno di quegli stadi
caldi, dove il tifo è appassionato.
È stato uno spettacolo nello spet-
tacolo» dice papàMarco. Lunedì
Riccardo avrà qualcosa da raccon-
tare ai compagni di scuola.  
Laura Arnoldi

Il piccolo Riccardo regge con il suo papà la maglia di Ronaldo 

SCANZOROSCIATE

Apre il parco inclusivo
Giochi senza barriere
L’inaugurazione
Altalene, percorsi tattili e 

sensoriali a misura di bimbi 

disabili e no: domani alle 10,30 

Messa e taglio del nastro 

 La grande avventura ha
inizio. Il primo passo verso una 
comunità più attenta e più solidale
trova realizzazione domani, 
quando verrà inaugurato il «Parco
Inclusivo» di Scanzorosciate, do-
ve i bambini con disabilità fisiche
o sensoriali o con problemi di mo-
vimento possono giocare e diver-
tirsi in sicurezza, insieme a tutti gli
altri. L’appuntamento è alle 10,30,
al Parco del Sole di via Galimberti,
per festeggiare la fine dei lavori del
primo lotto, iniziati nel giugno 
scorso, mediante l’inserimento di
giochi e attrezzature ludiche alla
portata di tutti e l’eliminazione 
delle barriere architettoniche.

Nel «Parco Inclusivo», infatti,
sono state inserite rampe di acces-
so dove può passare una carrozzi-
na, altalene a cesta dove ci si può
sdraiare, percorsi per bambini 
ipovedenti, percorsi tattili e sen-
soriali, vasche rialzate per l’orti-
coltura, scivoli a doppia pista, gio-
chi a molle con protezioni poste-
riori e laterali, tutto studiato per
consentire ai piccoli con diverse
abilità di giocare e imparare assie-
me ai propri amici, fratelli e geni-
tori. Una grande iniziativa, frutto
del progetto «VolontariAmo», che
coinvolge ben 55 associazioni di 
Scanzorosciate, espressione di un
«movimento» di 2.500 volontari:
un percorso di ricerca di respon-
sabilità sociale, partito nel 2014,
dove le associazioni si sono messe
in rete, raccogliendo la difficile sfi-

da di farsi carico di un progetto di
integrazione, coesione sociale e 
pari opportunità. «Un’opera im-
portante, soprattutto per il valore
comunitario che sottende – spiega
il sindaco Davide Casati – .Tutto
è stato pensato e progettato dalla
comunità intera. Il senso e la spe-
ranza del parco è che sia un’area 
verde vissuta e partecipata dalla
comunità». 

 La riqualificazione strutturale
del «Parco del Sole» di via Galim-
berti ha comportato, per il primo
lotto, una spesa di 50.000 euro, 
30.000 euro dal Comune di Scan-
zorosciate e 20.000 euro dalle ini-
ziative fin qui organizzate dalle 
associazioni aderenti al progetto
«VolontariAmo». L’inaugurazio-
ne prevede alle 10,30 la Messa nel-
la chiesa di San Pietro, a Scanzo; 
quindi, corteo verso il parco ac-
compagnato dalle note della Fan-
fara Alpina di Scanzorosciate; qui,
la benedizione, il discorso del sin-
daco Davide Casati e un aperitivo
per tutti. 
Tiziano Piazza

Il nuovo parco in via Galimberti

STEZZANO

Concerto di Natale 
domani al santuario

Concerto di Natale domani al
santuario della Madonna dei
Campi di Stezzano. Ad esibirsi
saranno l’orchestra giovanile
di «Musica Viva» e la «Corale
Dulce Canticum», sotto la di-
rezione dei maestri Matteo
Arrigoni e Antonino Accardi.
Il programma della serata al
santuario spazierà da Vivaldi
a Purcell, dalle musiche della
tradizione natalizia inglese e
portoghese sino a Corelli. 
L’appuntamento è alle 20.
L’ingresso al concerto è libe-
ro. 

CURNO

Giocattoli in vendita 
per una buona causa

Santa Lucia, Babbo Natale e 
Befana sono invitati a fare una
visita alla «Miniera giocattoli
per Natale» (centro comunale
di riutilizzo in via Aldo Moro
6) a Curno, dove troveranno 
giocattoli per bambini di tutte
le età. Le offerte di chi acquista
giocattoli e ne dona di usati 
sosterranno l’associazione 
«Abilitare convivendo onlus»
per il progetto sociale «Una
casa per noi welcome - prove
di residenzialità». Per infor-
mazioni più dettagliate visitare
il sito www.laminieracurno.it.

Il campione portoghese del Real Madrid, Cristiano Ronaldo

TREVIOLO

Festa di Santa Lucia per chi non è più bambino 
Tombola e musica

Chi l’ha detto che Santa
Lucia arriva solo ai più piccoli?
La ricorrenza può essere un mo-
mento di festa anche per i meno
giovani che possono così coglie-
re l’occasione per stare insieme
e farsi gli auguri di Natale in anti-
cipo, visto che ormai ci siamo. E
così l’amministrazione comuna-
le di Treviolo, in collaborazione
con l’associazione «Progetto
Chernobyl – I bambini di Mary»,
ha organizzato per questo pome-

riggio a partire dalle 15.30 l’even-
to «Santa Lucia per i nonni», un
momento di festa pre natalizia
dedicato agli anziani della comu-
nità, sempre molto attivi e atten-
ti a questo tipo di appuntamenti.
In programma una tombola con
ricchi premi, un rinfresco e tanta
musica che faranno da cornice
ad una manifestazione che, negli
anni, è riuscita a coinvolgere la
popolazione over 70 di Treviolo
e che riesce sempre a ritagliarsi
uno spazio importante nel ca-
lendario delle quattro frazioni.

«La festa degli anziani è ormai
una tradizione per Treviolo –
spiega Virna Invernici, assessore
ai Servizi sociali –. È un momen-
to di incontro, un’occasione per
stare insieme e coinvolgere tutti
gli anziani, risorse inestimabili
per le famiglie del territorio e
l’intera comunità». La festa si
svolgerà nel rinnovato oratorio
di Treviolo che inizia dunque a
far fruttare i nuovi spazi che si
sono creati coi lavori terminati
lo scorso settembre: «Anche
questa iniziativa, come tante al-

tre, sarà itinerante e ogni anno
verrà organizzata in un oratorio
diverso, nelle quattro frazioni
del nostro Comune – ha spiegato
Monica Colleoni, assessore agli
Eventi di Treviolo –. Abbiamo
pensato agli oratori prima di tut-
to, perché ci sono sembrati luo-
ghi accoglienti e attenti ai biso-
gni di tutti; questa amministra-
zione e tutte le parrocchie stan-
no lavorando affinché si crei una
forte collaborazione finalizzata
al bene dell’intera comunità». 
Federico Biffignandi

La capanna di Natale  

Sabato 10 dicembre
Dalle ore 10 alle ore 18 

L’Eco café per Santa Lucia.

Alle ore 16 e alle ore 17 narrazione 

della storia  La Scintilla di Santa Lucia.

Domenica 11 dicembre

Santa Lucia dei bambini

Alle ore 16 passaggio di Santa Lucia su un calesse trainato 

da cavalli accompagnato da un corteo di bambini vestiti di luce.

Dalle ore 10 alle ore 18 L’Eco café per Santa Lucia con tanta 

cioccolata per i più piccoli.

Sabato 17 dicembre

Musica e parole di stelle

Alle ore 16 esibizione del Coro 

di Monterosso con poesie e canti  

della tradizione del Natale.

Domenica 18 dicembre

Musica di stelle

Alle ore 16 esibizione 

della giovane orchestra 

del Liceo Musicale.

Sabato 24 dicembre

La più bella delle storie

Alle ore 16 e alle ore 17 

narrazione di Oreste Castagna.
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