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Per Adinolfi, che in passato
è stato anche deputato del Pd
prima di assumere posizioni
distanti, «mentre il bisogno
degli “ultimi di moda” è grida-
to e dunque ascoltato, quello
dei penultimi è muto, perché
abituati a una dimensione di-
gnitosa – sostiene l’autore -. O
si costruisce una capacità di
ascolto di questo grido muto o
si rischia di vedere scivolare le
persone in un disagio sempre
più esistenziale. Soluzioni?
Un ascolto che parte dal basso.
L’esperienza del dolore non
deve spingerci a guardare al
nostro particolare; se l’espe-
rienza che noi stessi viviamo
ci aiutasse a vedere il dolore
dell’altro e a farcene carico,
anche in piccola parte, si co-
struirebbe una risposta possi-
bile. La spinta dell’ascolto re-
ciproco costruisce una dimen-
sione di reciprocità. Con
l’ascolto si lenisce il dolore».

Seriate
Adinolfi («Popolo della 

Famiglia») presenterà 

domani sera il suo libro 

«Il grido dei penultimi»

Trovare l’ascolto an-
che per loro, nell’Italia post-
Covid. Mario Adinolfi, giorna-
lista, presidente del partito
Popolo della Famiglia, presen-
terà domani sera, alle 20,45 al
palatenda della biblioteca di
Seriate, il suo ultimo libro «Il
grido dei penultimi».

«I penultimi sono i soffe-
renti che fanno fatica a essere
ascoltati oggi. C’è una fascia
che chiamo di “ultimi alla mo-
da”, che trova un ascolto im-
mediato. Poi c’è un’altra fa-
scia, quella dell’impresa fami-
liare, della famiglia stessa, de-
gli anziani, del ceto medio
produttivo, che vive una con-
dizione di estrema fatica e sof-
ferenza, rispetto a cui l’ascolto
è però meno caldo e meno in-
cidente» spiega Adinolfi, ro-
mano, 49 anni. «Larga parte
dei commercianti – prosegue
– e piccole imprese familiari
sono costretti alla fame, non
solo per i mancati provvedi-
menti da parte delle istituzio-
ni ma più in generale per una
miopia assoluta».

«Più ascolto ai bisogni
di famiglie e imprese»

TORRE DE’ ROVERI

Borse di studio
aperto il bando

Premi e attestati di stima
per gli studenti meritevoli
di Torre de’ Roveri. È stato
aperto il bando comunale
per l’assegnazione delle
borse di studio, del valore
complessivo di 3.000 euro,
agli studenti meritevoli
che hanno frequentato una
scuola secondaria secondo
grado, dalla prima alla
quinta classe, nell’anno
scolastico 2019-2020. La
domanda di ammissione
deve essere consegnata al-
l’Ufficio Servizi Sociali o
all’Ufficio Protocollo del
Comune di Torre de’ Rove-
ri entro il 25 ottobre.

GALGARIO

Messa in ricordo
di Giorgio Conti

Domenica alle 10 sarà cele-
brata una Messa nella chie-
sa del Galgario, in città, per
il trigesimo della morte di
Giorgio Conti, il ventiquat-
trenne deceduto mercole-
dì 9 settembre all’ospedale
Papa Giovanni XXIII, 8
giorni dopo un incidente in
scooter in piazza Sant’An-
na. Durante la Messa, cele-
brata da Monsignor Euge-
nio Battaglia, sarà ricorda-
to anche il quindicesimo
anniversario dalla morte
della madre del giovane
Giorgio, Simonetta. 

TIZIANO PIAZZA

 C’è chi li ha definiti 
volontari in emergenza, chi li 
ha chiamati volontari «liquidi» 
o occasionali. Per la comunità 
di Scanzorosciate sono «ange-
li»: uomini e donne, giovani e 
anche ragazzi, molti in rappre-
sentanza di associazioni, grup-
pi di volontariato e Protezione 
Civile, che nel lungo periodo 
della dura emergenza sanitaria 
si sono impegnate, con gratuità
e spirito di servizio, ad aiutare e
assistere i più fragili. Per loro 
l’amministrazione comunale 
ha organizzato l’altro ieri, da-
vanti al Palazzo Municipale, la 
«Serata del ringraziamento», 
una cerimonia speciale, ad alto 
valore civico e solidale, per rin-
graziare tutti coloro che si sono
presi cura della comunità du-
rante i mesi più drammatici 
della pandemia, dal 23 febbraio
al 31 maggio. Tanti i fazzoletti 
fra le mani, ad asciugare le lacri-
me che si mischiavano con la 
pioggia, quando lo speaker 
Claudio Brevi ha letto i nomi 
delle aziende, dei volontari, 
delle associazioni dei semplici 
cittadini che, in tempo di Co-
vid-19, hanno speso il loro tem-
po per il bene comune.

Chi ha consegnato i pacchi
alimentari, chi li ha confeziona-
ti, chi ha risposto alle chiamate 
degli anziani, chi gli ha portato 
a casa i farmaci, chi ha collabo-

Gianfranco Gafforelli, Davide Casati e Giovanni Licini FOTO COLLEONI

La cerimonia. Il grazie del Comune ad associazioni e aziende del territorio
Un milione di euro per l’ospedale: benemerenza civica a Giovanni Licini

rato con i servizi sociali e con la
polizia locale. Tutti sono stati 
segnalati, ricordati e ringrazia-
ti, e per tutti scrosci di applausi.

«A loro diciamo grazie, per-
ché nell’emergenza si sono pro-
digati con passione, generosità,
dedizione, creando una rete 
concreta di solidarietà», ha det-
to il sindaco Davide Casati. 

Il grazie alle associazioni

Applausi, quindi, agli «angeli» 
di Scanzorosciate: Gruppo Gio-
vani, Alpini, Carabinieri in con-
gedo, Gruppo alpinistico Pre-
solana, Amici del Mojamoja, 

Fatto col Cuore, Missione Cal-
cutta, Centro di Ascolto Inter-
parrocchiale-Caritas, Gruppo 
Sarte Manorama, Protezione 
Civile; ma anche i medici di ba-
se, gli infermieri e le infermie-
re, le farmacie, e una dozzina di
cittadini. Inoltre, pergamene a 
tre aziende del territorio, 
Polynt, Twices, Solema, per al-
trettante importanti donazio-
ni, servite ad abbassare le rette 
degli asili, organizzare il Cre 
estivo, acquistare un’auto per i 
Servizi Sociali e un pick-up per 
la Protezione Civile, fornire di-
spositivi di protezione alla Casa

di Riposo.

L’onorificenza a Licini

Momento clou della serata la 
duplice consegna dell’onorifi-
cenza di cittadino benemerito 
di Scanzorosciate e della Pro-
vincia di Bergamo (era presen-
te il presidente della Provincia,.
Gianfranco Gafforelli, ndr) a 
Giovanni Licini, scanzese, idea-
tore e fondatore dell’Accade-
mia dello Sport per la Solidarie-
tà di Bergamo, considerata dal-
le istituzioni un esempio inso-
stituibile di aiuto e assistenza al
territorio bergamasco. Si pensi 
che durante l’emergenza Co-
vid-19, attraverso la sua «rete», 
grazie al contributo di tante im-
prese, l’Accademia dello sport 
per la solidarietà di Bergamo è 
riuscita a raccogliere ben 1 mi-
lione di euro a favore degli 
ospedali bergamaschi.

Ringraziamenti pubblici so-
no giunti da Fabio Pezzoli, Di-
rettore Sanitario dell’Ospedale 
«Papa Giovanni» di Bergamo; 
Francesco Locati, Direttore 
dell’Asst Bergamo Est; Massi-
mo Giupponi, direttore genera-
le Ats di Bergamo; Gianluigi Pa-
telli, primario di Radiologia 
dell’ospedale Bolognini di Se-
riate; don Mario Carminati, vi-
cario territoriale; Sergio Rizzi-
ni, direttore generale della Sa-
nità alpina.
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Treviolo

Bottiglie di vetro, lat-
tine, sacchi e sacchetti di plasti-
ca, mozziconi, mascherine, 
guanti monouso e chi più ne ha
più ne metta. È questo il triste 
«bottino» racimolato dai vo-
lontari che hanno aderito al-
l’edizione 2020 di «Puliamo 
Treviolo». L’iniziativa, realiz-
zata in collaborazione con 
l’amministrazione, la Commis-
sione ecologia, il Centro giova-
nile il Graffio e l’associazione 
Gas ha visto giovani e meno gio-
vani impegnati in un tour de 
force locale per raccogliere tut-
to quel materiale abbandonato 
in modo abusivo sul suolo citta-
dino: «Abbiamo raccolto oltre 
100 chili di spazzatura - ha spie-
gato l’assessore ad Ambiente, 
Ecologia e Manutenzione del 
patrimonio Gianmauro Pesen-
ti - Come ogni anno abbiamo 
dato vita a questo tipo iniziati-
va a favore della nostra comu-
nità. È un modo per contribuire
a tenere pulito il nostro paese».
D. D.

Il bottino di Puliamo Treviolo 

Seriate

 Affidato alla bergama-
sca Autoservizi Locatelli il tra-
sporto scolastico per l’anno 
2020 – 2021. Il Comune di Seria-
te assicura da anni il servizio di 
scuolabus agli studenti iscritti 
alle primarie e alle secondarie di
primo grado degli istituti com-
prensivi, oltre all’accompagna-
mento e alla sorveglianza. In se-
guito all’emergenza sanitaria, 
sono state adottate nuove mo-
dalità di riempimento massimo,
pari all’80% della capienza, indi-
spensabili per rispettare il di-
stanziamento e definire il servi-
zio, i cui costi si attestano a 90 
mila euro. «Stante il clima di in-
certezza, l’affido del servizio per 
l’interno anno scolastico è stato 
posticipato a inizio ottobre, per 
dare l’occasione alle famiglie di 
presentare la domanda di iscri-
zione anche oltre i soliti termini
– dichiara l’assessore alla Pub-
blica Istruzione Ester Pedrini -. 
Dal 14 settembre non sono arri-
vate nuove iscrizioni, così si è 
proceduto all’affido del traspor-
to scolastico alla Autoservizi Lo-
catelli, ditta che conosce le pe-
culiarità del servizio, tanto da 
avviarlo immediatamente in 
modo efficiente, nel rispetto 
delle normative di distanzia-
mento sociale. Misure che han-
no accresciuto di circa il 50% il 
costo del servizio, che ha subito 
una riorganizzazione delle linee
e una riduzione dei posti. Costi 
che non sono stati trasferiti alle 
famiglie, ma rimasti in carico al-
l’amministrazione». 
E. C.

Volontari nella pandemia
Scanzo premia i suoi «Angeli»

I volontari
raccolgono
100 chili
di spazzatura

È ripartito
il servizio
di trasporto
scolastico


