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Albino Domani sera a Fiobbio con i partecipanti alla staffetta da Roma dell’anno scorso

Una fiaccolata ricorda la Beata Pierina Morosini

A Fiobbio si ricorda la Beata Pierina Morosini

FIOBBIO DI ALBINO Ancora sotto co don Dario Colombo chiama a
i riflettori la figura della Beata Pie- raccolta tutti i parrocchiani per una
rina Morosini. A un anno dalle ce- fiaccolata al cippo dove la Beata
Pierina Morosini ha
lebrazioni del 50° ansubito il martirio, il 4
niversario del suo maraprile 1957. Il ritrovo
tirio (4 aprile 1957) e
Corteo dal cippo
dei fedeli è fissato per
del 20° anniversario
del
martirio
fino
le 20, davanti al sagradella sua beatificazioalla cappelletta.
to della chiesa di
ne (4 ottobre 1987), la
comunità parrocchiaMartedì la Messa Sant’Antonio, dove
verranno accese le fiacle di Sant’Antonio di
vicariale
cole. Quindi, in corteo,
Fiobbio promuove
i partecipanti si incamnuove iniziative di depresieduta
mineranno sul sentievozione verso la «rada monsignor
ro che porta alla «Cegazza incredibile»
Gaetano Bonicelli drina Alta», con desti(questo il titolo di una
nazione la cappelletsua famosa biografia),
ta dedicata alla Beata
in linea con la festa liturgica dedicata alla Beata dalla Pierina Morosini, dove proprio un
Diocesi di Bergamo, in programma mese fa è stato innalzato un Cristo
martedì. Domani, infatti, il parro- in legno, a lei dedicato, denomina-

to «Cristo degli alpini», offerto dalla Fondazione Beata Morosini.
Alle 20.30 è in programma la
Messa, alla quale parteciperanno
anche i 22 marciatori e i 10 accompagnatori, capitanati da Nunzio
Carrara, che lo scorso anno hanno
partecipato alla staffetta podistica
Roma-Assisi-Loreto-Fiobbio, per il
50° del martirio della Beata Pierina Morosini. Allora, la partenza fu
dalla Città del Vaticano, con l’accensione della fiaccola da parte di
Papa Benedetto XVI: una staffetta
che si sviluppò per 770 chilometri.
Martedì il programma prevede
alle 20.30, nella chiesa parrocchiale, una concelebrazione vicariale,
presieduta da monsignor Gaetano
Bonicelli.
Tiziano Piazza

Viaggi di gruppo
confermati

Tour con accompagnatore
•••• SIRIA •••

2-9 GIUGNO Volo da Milano – Trasferimento da Bergamo
Hotels 4/5 stelle – Pensione completa
Visite guidate – Ingressi - Accompagnatore

euro 1.395 ,00

San Giovanni Bianco Il Consiglio s’insedia con una stretta di mano. Servizi in primo piano

••• BULGARIA •••

«L’eliporto si può spostare»

2-9 GIUGNO Volo da Bergamo
Hotels 3/4 stelle - Pensione completa
Visite guidate – Ingressi – Accompagnatore

Il sindaco: valuteremo se il cambio è compatibile con le esigenze dell’ospedale

3-10 GIUGNO Volo da Verona
Trasferimento da Bergamo
Hotels 4 stelle - Pensione completa
Visite guidate – Ingressi - Accompagnatore

SAN GIOVANNI BIANCO Un insediamento tranquillo per il neosindaco di
San Giovanni Bianco, Gerardo Pozzi (Lega Nord-Indipendenti), che ha iniziato
il suo mandato con una stretta di mano
a tutti e sedici i consiglieri in segno di
stima reciproca e collaborazione.

Fiorano, due scontri
in pochi minuti
FIORANO Carabinieri di Gandino e vigili del fuoco di Gazzaniga in azione alle 4,30 di ieri sulla
provinciale 35 dove, nel giro di poco tempo, sono avvenuti due incidenti. Prima ancora dell’alba il primo incidente all’altezza della ditta Tessival, a Fiorano: una Renault Scenic condotta da un
ventiquattrenne di Vertova, diretta verso l’alta valle - stando al racconto del conducente - ha incrociato una Mercedes che scendeva verso Bergamo
e che stava invadendo la sua corsia: per evitarla
ha sterzato a sinistra finendo contro il guardrail
che ha divelto per circa 2 metri e mezzo. La Mercedes - sempre stando alla versione del giovane si è allontanata. Sul posto i carabinieri e il 118. Il
conducente se l’è cavata con due giorni di prognosi. Gravi i danni all’auto. Poi da Clusone è sopraggiunta una terza auto, con alla guida un cittadino
polacco di 28 anni, in compagnia di un’altra persona: ha rallentato la corsa ma è stato tamponato da un’altra vettura sopraggiunta in velocità. Per
il polacco solo un colpo di frusta. Sul posto i vigili del fuoco di Gazzaniga: hanno provveduto anche a rimuovere e sistemare il guardrail che poteva costituire pericolo per i mezzi in transito.
F. I.

Pietro Paninforni, l’ex sindaco Oscar
Mostachetti, Riccardo Salvetti, Vittorio
Rodi, Giovanni Milesi (capogruppo per
«Lega Nord e Indipendenti per San Giovanni»), Massimo Bonetti, Mariateresa Canziani e Camilla Riceputi. La minoranza è composta, invece, da cinque
consiglieri: per il gruppo «Lista civica
per San Giovanni Bianco» il candidato sindaco e capogruppo Sergio Sonzogni, Luca Monaci ed Eva Rondi, mentre
per il gruppo «Insieme per cambiare» la
candidata sindaco Tiziana Bonaiti (capogruppo) e Amelio Sonzogni.
Un po’ emozionato il neosindaco Pozzi ha pronunciato la formula del giuramento, promettendo di rispettare la
Costituzione. Vice sarà Oscar Mostachetti, sindaco uscente, a cui Pozzi ha affidato anche la delega ai Lavori pubblici.
In Giunta Vittorio Rodi per Territorio,
Urbanistica e Cultura, Franco Contenti allo Sport e Tematiche giovanili, Daniele Bissolotti al Bilancio, Lucia Morali avrà competenze su Commercio, Istruzione, Turismo e Agricoltura, il neosindaco Pozzi si occuperà di Personale, Servizi sociali, Edilizia privata infine consigliere con incarico è Mariateresa Canziani per Ecologia ed Energie alternative.

Gli auguri all’Amministrazione comunale guidata da
Gerardo Pozzi non sono
mancati anche da parte della minoranza, che si impegnerà in un’opposizione intelligente non per ostacolare
ma per far riflettere. Tiziana
Bonaiti (Insieme per cambiare), apprezzando l’attenzione alle frazioni, al territorio
e ai servizi alla persona ha
sottolineato che «non basta
un elenco di cose da fare ma
la volontà di stabilire un minimo di discussione e di partecipazione». Sergio Sonzogni (lista civica per San Giovanni Bianco), ricordando la
percentuale con cui la Lega
ha vinto, ha precisato: «C’è
da prendere atto che il 44%
non significa rappresentare
la maggioranza dei cittadini.
Il nostro gruppo cercherà di
collaborare per quelli che sono obiettivi comuni quali famiglia, problematiche sociali e lavoro e farà verifica e
critica costante per migliorare le situazioni».
L’esame delle condizioni di
eleggibilità e incompatibilità
si è risolto velocemente con
la prima votazione degli eletti che all’unanimità hanno
dato l’ok al nuovo Consiglio.
Un po’ emozionato il neosindaco Pozzi ha pronunciato la
formula del giuramento promettendo di rispettare la Costituzione. A concludere i lavori del primo Consiglio la
nomina dei componenti della commissione elettorale:
per la maggioranza Mariateresa Canziani e Camilla Riceputi, per la minoranza Luca Monaci; componenti supplenti Massimo Bonetti, Giovanni Milesi e Amelio Sonzogni.
E. G.

Elisa Galizzi

Scanzorosciate Ospite il sindaco di Bogodogo (Burkina Faso)

Dall’Africa per «Maggio di pace»
SCANZOROSCIATE La visita uf- dogo, visiterà tutte le scuole del
ficiale del sindaco di Bogodogo territorio e parteciperà a incon- nel Burkina Faso -, la signora tri pubblici. Giovedì 8, dalle
Zenabou Drabo Ouedraogo, sarà 9.30 sarà alle scuole dell’infanil cuore del «Maggio di pace» di zia di Rosciate, Negrone e Scanzo, dove si fermerà a
Scanzorosciate.
pranzo con i bambiGrazie alla collani.
borazione di un conLa signora
Nel pomeriggio è
cittadino originario
Zenabou Drabo
prevista una visita
del Burkina Faso, inOuedraogo
guidata in Città Alta
fatti, il Comune ha
organizzata dal cenorganizzato, dall’8 al
è stata invitata
tro di aggregazione
10 maggio, una serie
dal Comune.
giovanile Zooma,
di incontri per conoche terminerà con la
scere il continente
Sarà firmata
cena nella sede del
africano. «Quest’anun’intesa
centro. Venerdì 9,
no abbiamo deciso
tra i due paesi
sempre dalle 9.30,
di proporre un camsarà il turno delle
mino di avvicinascuole materne e primento all’Africa –
spiega l’assessore alla Cultura, marie della Tribulina e delle priMariarosa Riva – nel tentativo marie di Rosciate e Scanzo, dodi rompere stereotipi e pregiu- ve verrà ospitata per il pranzo.
dizi». Durante la sua permanen- Nel pomeriggio parteciperà alza, il primo cittadino di Bogo- la visita guidata da Corrado Fu-

Sui passi di san Paolo
e delle prime comunità cristiane

euro 870 ,00

••• EGITTO e GIORDANIA •••

«Collaborazione sì
ma anche critiche»

Il Consiglio di San Giovanni Bianco

euro 910 ,00

••• TURCHIA •••

IIIII OPPOSIZIONI

GLI IMPEGNI DEL SINDACO
Pozzi ha delineato le linee del suo
mandato, nel segno della continuità con
le precedenti amministrazioni di Walter Locatelli e Oscar Mostachetti, non
senza sottolineare i nuovi obiettivi: una
maggiore attenzione alle tematiche sociali e di cura e manutenzione del patrimonio pubblico. «Grazie all’impegno
delle precedenti amministrazioni per
sistemare il deficit infrastrutturale oggi
sarà possibile portare maggiore qualità
nei servizi alla persona». E Pozzi ha voluto chiarire anche la questione dell’eliporto, dopo che i lavori hanno provocato una frana, con conseguente evacuazione delle case e lo stop al cantiere. «Le procedure legali attivate saranno seguite con massima attenzione sia
per la chiarezza sulle responsabilità che
per il necessario rientro dei costi sostenuti per l’emergenza - ha garantito il sindaco -. Attraverso il dialogo con gli altri
enti si conferma la volontà di ricercare
soluzioni che possono comprendere, l’intersezione del Ponte Nuovo con la
compatibilmente con le esigenze di fun- provinciale ex 470, nuovi marciapiedi
zionalità dell’ospedale, anche lo sposta- sia nel centro che nelle frazioni, riquamento della stessa infrastruttura in un lificazione delle piazze del Grumo, Caaltro luogo ritenuto idoneo e la ricon- patiglio, San Pietro e Cornalita nella zoversione dell’area». Pozzi ha parlato an- na della chiesa, la realizzazione di una
che di collaborazione con i Comuni vi- struttura ricettiva per anziani con cencini di Zogno, San Pellegrino e Camera- tro diurno e minialloggi, la disponibilità a collaborare con la parta, la Provincia e la Comurocchia per il recupero delnità montana. Entrando nel
l’oratorio, uno studio sulla
dettaglio, lo strumento fon«Seguiremo
conversione degli impianti
damentale della nuova amle procedure
comunali in possibili fonti
ministrazione sarà la realizlegali avviate,
energetiche alternative e la
zazione del Piano di goverproduzione di energia
no del territorio (Pgt).
anche per
idroelettrica per la rete co«La partecipazione della
recuperare
munale, l’approvazione del
cittadinanza alla vita ammiPiano del commercio mennistrativa – ha detto Pozzi
i costi sostenuti
tre è confermato l’aiuto alle
– deve essere stimolata e riper l’emergenza
associazioni. «Voglio essepropongo la possibilità di
dopo la frana»
re il sindaco di tutti e faccio
tenere Consigli comunali
un augurio al Consiglio coanche nelle frazioni e riumunale di un proficuo lanioni per conoscere e discutere le esigenze dei cittadini. Per una mi- voro nell’interesse esclusivo della nogliore e tempestiva comunicazione sa- stra collettività», il sollecito finale.
ranno installati pannelli elettronici in
centro e nelle frazioni». In rapida suc- IL CONSIGLIO E LA GIUNTA
cessione Pozzi ha poi elencato gli interQuesta la composizione del Consiglio.
venti ritenuti strategici per lo sviluppo Undici i rappresentanti della maggiodi San Giovanni. Il progetto della varian- ranza leghista: Daniele Bissolotti, Frante al centro abitato, miglioramento del- co Contenti, Lucia Morali, Francesco

La fioritura delle rose

magalli nel centro storico del
paese e, alle 21, nella sala consiliare del Comune, incontrerà
la cittadinanza.
Il sindaco di Bogodogo sabato, alle 10, terminerà il suo giro
nelle scuole secondarie di Scanzo. Dopo il pranzo ufficiale, la
signora Zenabou Drabo Ouedraogo alle 16.30 presenzierà alla partita di calcio, nel centro
sportivo di Scanzo: in campo
una rappresentanza del burkinabè e una squadra rosciatese.
La permanenza di Zenabou Drago si concluderà con la firma del
protocollo d’intesa tra i paesi di
Scanzorosciate e Bogodogo e
una grande festa nella sala polivalente dell’oratorio con l’esibizione del gruppo Hado Ima e
Watinoma. Verranno proposti
musiche, canti e balli dal Burkina Faso.
Maddalena Vicini

11-19 GIUGNO
Volo da Milano - Trasferimento da Bergamo
Hotels 3/4 stelle - Pensione completa
Visite guidate – Ingressi - Accompagnatore

Il cammino dell’Esodo e Gerusalemme

euro 1.430 ,00

••• DOLOMITI •••
Bressanone – Tre Cime di Lavaredo - Cortina
20-24 GIUGNO Pullman da Bergamo
Hotel 3 stelle – Mezza Pensione - Accompagnatore

euro 430 ,00

Australia - GMG 2008
GIORNATA MONDIALE DELLA GIOVENTU’

•••• SYDNEY e MELBOURNE •••
•

euro 2.900 ,00

10-28 LUGLIO Volo da Milano

••• SCOZIA •••
18-25 LUGLIO Volo da Milano – Trasferimento da Bergamo
Hotels 3/4 stelle - Mezza pensione
Visite guidate – Ingressi - Accompagnatore

euro 1.520,00

••• TERRA SANTA •••
Pellegrinaggio alle sorgenti della fede
9-16 AGOSTO Volo da Verona – Trasferimento da Bergamo
Hotels 4 stelle - Pensione completa
Ingressi – Guida Biblica

euro 990,00

••• LOURDES •••
150° ANNIVERSARIO DELLE APPARIZIONI – Anno Giubilare
Voli da Orio al Serio – Pensione completa - 3 GIORNI
11-13 giugno / 9-11 luglio / 21-23 luglio
Hotel 3 stelle
Voli da Orio al Serio – Pensione completa - 3 GIORNI
16-18 luglio / 23-25 luglio
Hotel 4 stelle
Voli da Orio al Serio – Pensione completa - 4 GIORNI
27-30 giugno
Hotel 3 stelle
Voli da Orio al Serio – Pensione completa - 4 GIORNI
11-14 luglio
Hotel 4 stelle

q.i. euro 30

euro 425,00
q.i. euro 30

euro 445,00
q.i. euro 30

euro 495,00
q.i. euro 30

euro 525,00

•• ROMA •••
PELLEGRINAGGIO DIOCESANO 50° ANNIVERSARIO DI ELEZIONE DI PAPA GIOVANNI XXIII
27-29 OTTOBRE Hotel 3 stelle Bus da Bergamo
Mezza pensione – Accompagnatore
25-29 OTTOBRE Hotel 3 stelle Bus da Bergamo
Mezza pensione – Accompagnatore
27-29 OTTOBRE Hotel 3 stelle – Bus da Bergamo
Pensione completa – Visite con guida - Accompagnatore
25-29 OTTOBRE Hotel 3 stelle – Bus da Bergamo
Pensione completa – Visite con guida - Accompagnatore

euro
euro
euro
euro

n. 1

L’Unica

nei pellegrinaggi
a Bergamo e
Provincia

agenzia viaggi ufficiale
per i pellegrinaggi
diocesani

200,00
380,00
310,00
590,00

Bergamo - Viale Papa Giovanni XXIII, 110 - info@ovetviaggi.it

Per tutte le informazioni

035 243 723

