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I cimiteri sono luo-
ghi di culto molto cari alla po-
polazione, rappresentano
uno spazio d’incontro signi-
ficativo all’interno della co-
munità locale, sono frequen-
tati quotidianamente e, per-
tanto, devono essere resi
sempre più funzionali e ac-
cessibili da parte dei visitato-
ri. 

È in quest’ottica che l’am-
ministrazione comunale ha
avviato un intervento di ri-
qualificazione all’interno del
cimitero della frazione di
Tribulina, che si allarga sotto
la chiesa parrocchiale di San
Giovanni dei Boschi. Un in-
tervento quanto mai atteso, e

Uno dei vialetti appena sistemati al cimitero di Tribulina di Scanzorosciate

L’intervento. Sistemati i vialetti 

e i muri di contenimento

«Intervento necessario per garantire

decoro e funzionalità ai visitatori»

non più rimandabile, che
prevede la sistemazione della
pavimentazione dei vialetti
laterali, con posa di sassi e
ghiaietto, e dei muri di conte-
nimento, che, col tempo, si
sono gonfiati, tanto da cede-
re in alcuni punti. Tutta col-
pa del pendio scosceso sul
quale si aggrappa il cimitero
frazionale, disposto a grado-
ni e con vialetti laterali che
risultano essere gli unici pas-
saggi di accesso verso le tom-
be. 

«Questa volta siamo inter-
venuti su tre campi laterali,
per formare nuovi vialetti –
spiegano all’Ufficio Tecnico
–. Periodicamente, ogni due o
tre anni il cimitero ha biso-

gno di opere di manutenzio-
ne, a causa di dilavamenti
delle acque meteoriche o ce-
dimenti strutturali conse-
guenti alla sua particolare
posizione, in discesa e con
campi terrazzati. L’interven-
to in questione risponde alle
richieste provenienti da quei
cittadini che hanno le tombe
dei loro cari proprio in que-
sta zona del cimitero». I lavo-
ri, seppur di spesa modesta
(circa 15.000 euro), erano in-
fatti molto attesi dai residen-
ti. 

«Scanzorosciate è da sem-
pre attenta ai suoi cimiteri –

sottolinea il sindaco Davide
Casati –. Sono luoghi che ne-
gli ultimi anni sono stati ri-
qualificati e migliorati nei
servizi accessori: servizi pub-
blici, camera mortuaria, illu-
minazione, vialetti pedonali.
Del resto, il cimitero è anche
una struttura urbana e come
tale deve essere oggetto di
manutenzione e sistemazio-
ne. Questa volta è toccato a
quello di Tribulina, che aveva
bisogno di un pronto re-
styling per assicurare il man-
tenimento del decoro e la
funzionalità per i visitatori».
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Carabinieri

Una quarantenne con 

bambini al seguito ha rubato 

profumi, cosmetici e generi 

alimentari all’Oriocenter

Approfittando dell’af-
follamento di questi giorni al-
l’Oriocenter ha «fatto shop-
ping» in ben nove negozi del
centro commerciale, mettendo
tutta la merce nel carrello come
una normale cliente. Peccato
che però si sia «dimenticata» di
pagare. Una donna di 41 anni
residente a Osio Sotto, con alcu-
ni bambini piccoli al seguito, ieri
poco prima delle 17 è stata fer-
mata dagli addetti alla vigilanza
che l’avevano seguita con le tele-
camere dopo l’ultima segnala-
zione arrivata dalla profumeria
Sephora, dove aveva appena ru-
bato due profumi per 180 euro.
Portata nella sala dei fermati,
nel carrello aveva altra merce
(cosmetici, generi alimentari,
accessori, prodotti di elettroni-
ca) rubata da Bottega Verde,
Venchi, Claire’s, Giunti al Punto,
Feltrinelli, Flying Tiger, Co. Im-
port e all’Iper. Alcuni prodotti
avevano l’antitaccheggio che ha
fatto suonare l’allarme. Il valore
complessivo della refurtiva am-
monta a 650 euro. La donna, che
ha precedenti per furto, è stata
arrestata dai carabinieri di Alza-
no Lombardo e questa mattina
sarà processata per direttissi-
ma. La merce è stata restituita
ai responsabili dei vari negozi.

SCANZOROSCIATE

Lavori
di restyling
al cimitero
di Tribulina

ORIO AL SERIO

Fa «shopping»
in nove negozi
Presa con 650 
euro di merce

2018: è l’anno del cen-
tenario della Grande Guerra
(1914-1918). L’Associazione na-
zionale combattenti e reduci
di Scanzorosciate ha deciso di
approfondire l’argomento pro-
muovendo iniziative di rifles-
sione e di incontro, coinvol-
gendo tutta la comunità, in
particolare le scolaresche. Ora
è stato pubblicato anche un
libro: «La Grande Guerra.
Scanzorosciate per i suoi cadu-
ti», a cura di Mariangela Vacca-
ri e Pierangelo Signorelli, per
ricordare il sacrificio di molti
giovani di Scanzorosciate. Il
volume sarà presentato oggi
alle 16,30 nella sala consiliare
del Municipio.

«Ogni città o paese ha mo-
numenti, lapidi, piazze dedica-
te ai Caduti della Prima Guerra
Mondiale – spiega Mariangela
Vaccari –. Scanzorosciate ha
addirittura cinque monumen-
ti: quattro per i Caduti di ogni
frazione (Rosciate, Negrone,
Tribulina, Gavarno) e uno,
quello principale, a Scanzo, in
via IV Novembre, che ricorda
tutti i Caduti del territorio co-

munale. Col passare del tempo,
però, le notizie sui Caduti, tra-
mandate oralmente, sono state
quasi dimenticate, spesso per-
fino dagli stessi parenti. Eppu-
re, sono stati degli eroi: hanno
partecipato e combattuto “con
fedeltà e onore” per il bene
della Patria, fino al supremo
sacrificio delle loro giovani vi-
te. Io e Pierangelo Signorelli

Grande guerra
Un libro sui caduti
di Scanzorosciate

OGGI LA PRESENTAZIONE

La copertina del libro

con questa ricerca, fatta per
l’Associazione nazionale com-
battenti e reduci di Scanzoro-
sciate, abbiamo cercato di ri-
collocare questi giovani nel
contesto familiare e sociale del
loro tempo, per conoscerli me-
glio e tener viva la loro memo-
ria».

Il volume sui Caduti di Scan-
zorosciate riporta i nomi di
ognuno di loro e quelli dei ge-
nitori, la frazione di nascita, il
corpo militare di appartenen-
za, la chiamata alle armi, il
luogo della morte, il cimitero
di sepoltura. 

«I nostri Caduti sono più di
90, su una popolazione di 3.113
abitanti – continua Mariangela
Vaccari –. Scanzo ne contava
1.872, mentre Rosciate ne ave-
va 1.241. La loro età era com-
presa tra i 19 e i 43 anni: 25
sono morti assistiti in un ospe-
dale, la maggioranza in com-
battimento o dispersi (uno in
mare e due in Libia), 8 in pri-
gionia (Kleinnsinchen, Briken,
Zwckan, Kolosea, Mauthau-
sen) e 3 in un luogo non speci-
ficato. Pochi hanno una tomba.
Inoltre, abbiamo ricordato an-
che chi ha avuto la fortuna di
ritornare incolume a casa. Spe-
riamo che il nostro lavoro ser-
va a rendere questi Caduti più
familiari, a non dimenticarli,
a ringraziarli per il dono inesti-
mabile della pace da loro con-
quistata».
T. P.
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Abbiamo dato un’occhiata alla Fiera del lib
ro

 organizzata da Promoisola  e Comun

Bergamasca  a Sotto
 il M

onte (B
rusicco). C

erta
mente m

eglio
 della scorsa edizione a Filago

led inumoc ius irbil a ertlo evod alosiomorP id dnats ol etnasseretnI .itanoizeles irotisopse
lib

ro appena pubblicato “O
rgani e

 organari d
ell’is

o

ov ozret li acitarp ni ,”acsamagreB al

aibmac arutagelir e acifarg( alosI’led inredauq ied

ta). T
renta euro il 

prezzo (c
i to

rne

recensione apposita
).�

Domani alle 17,30 nei lo
cali d

ella �era si te
rrà

 i l 
convegno “Id

entità
 e dialogo ”, c

o

giornalista Aldo M
aria

 Valli, 
monsignor L

uigi B
etta

zza e ra
ppresentanti d

ell’Is
ola

Val San M
artin

o. �

Domenica, alle 15,30 gli 
Stati 

generali 
dell’Is

ola Bergamasca
, con la p

comunali, d
elle bande e dei gruppi storic

i d
ell’Is

ola.�
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Sistema Biblio

Terza Fiera del Libro dell

 
Sotto il M

onte Giovanni XXIII (B
g)   

1 - 5  ottobre  2008  

 
Anche l'edizione 2008 della rassegna ha voluto sottolineare e rafforzare gli ap

e ragazzi 
saranno i 

veri 
protagonisti di 

incontri, 
spettacoli 

teatrali 

A questo si aggiungono le numerose case editrici ed operatori di settore che hanno voluto ac  innavoiG id elatan eseap len atatipso eneiv ehc enoizide atseuq ni dnats orol i noc itneserp eresse da otivni
XXIII, u

na delle figure più carismatiche e significative del novecento, figura degnamente ricordata anche in 

alcuni appuntamenti previsti all' in
terno della fiera.   

Cinque intense giornate, da mercoledì a domenica, all'insegna del libro (ma non solo) a cui prenderanno 

parte diversi nomi noti e non. Tra questi segnaliamo 

 itnenezzuR oniraM ,oreirreuG oilE ,ilativerP onurB

e Francesco Gungui.   

Laboratori didattici, letture teatrali, aperitiv
i musicali e concerti a

 cura di diversi operatori culturali (Amici 

della Lirica G. Simionato, Centro Studi Storici di Promo Isola, Compagnia Labofficina, Coop. Linus, Co ro 
 ,lanoitanretnI etnoP oidaR ,acinoM idraniaM ,ittuT ereggeL ,ocsamagreB ocigoloehcrA oppurG ,acidI

 irovaL ortaeT ,aicserB id oirotarobaL ortaeT ,etnaloV eluaB ortaeT ,innavoiG inadloS ,aizarG itnomagiR
in Corso, Teatro Prova, Teatro del Vento)   

Presenti gli stand delle case editrici Buona Stampa, Einaudi, Franco Panini, De Agostini, San Paolo, 

Servitium e Utet. 
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Calusco d’adda (BG)

Con il patrocinio

In collaborazione con

Organizzatori

C O M U N I TÀ  I S O L A    BERGAMASCA
®

ASSOCIAZIONE  NON LUCRATIVA   SOCIO - CULTURALE  - SPORTIVA  - TURISTICA

Con il patrocinio e contributo

COMUNITÀ

DELL’ISOLA

BERGAMASCA

DAL LUNEDì AL VENERDì INCONTRI E LABORATORIDAL LUNEDì AL VENERDì INCONTRI E LABORATORI
RISERVATI PER GLI STUDENTI DELLA SCUOLERISERVATI PER GLI STUDENTI DELLA SCUOLE

TUTTI GLI EVENTI SONO AD INGRESSO LIBERO E GRATUITO

PRESSO IL CENTRO CIVICO SAN FEDELE

(ex chiesa San Fedele)

CALUSCO D’ADDA - Viale dei Tigli

loYe5GdZwC+zynfjW1DNHApIjlY4vhR1DxfHPs9kj38=


