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PONTERANICA

Fratel Giovanni Nadiani ora è Venerabile

Ieri in udienza

Papa Francesco ne ha 

riconosciuto le virtù eroiche, 

passo fondamentale nel 

processo di beatificazione 

Il Servo di Dio fratel
Giovanni Nadiani, sacramenti-
no, morto nella casa dell’istituto
a Ponteranica il 6 gennaio 1940,
è stato dichiarato Venerabile.
Infatti, ieri mattina, nel corso di
un’udienza concessa al cardina-

le Angelo Becciu, prefetto della
Congregazione vaticana per le
cause dei santi, Papa Francesco
ne ha riconosciuto le virtù eroi-
che, passo fondamentale nel
processo di beatificazione. Con
questo riconoscimento viene at-
testato che il Venerabile ha vis-
suto in modo eroico ed esempla-
re le virtù teologali (fede, spe-
ranza, carità) e quelle cardinali
(prudenza, fortezza, giustizia,
temperanza). «La gioia dell’inte-
ra congregazione è immensa –

sottolinea padre Guglielmo Ro-
ta, superiore dei Sacramentini
di Ponteranica –. Il Venerabile
fra Nadiani è un esempio stu-
pendo di spiritualità eucaristica
coniugata con il servizio totale
ai fratelli, vissuto nella quotidia-
nità».

Fratel Nadiani nasce a Santa
Maria Nuova di Bertinoro (For-
lì) il 20 febbraio 1885. Interrotti
gli studi nel Seminario diocesa-
no di Cesena, nel 1904 emigra in
Svizzera, dove fa l’operaio. Anni

dopo va a vivere a Roma facendo
il barista, ritagliando il tempo
libero pregando nelle chiese.
Una mattina del maggio 1907,
nella chiesa di San Claudio vede
sacerdoti che si alternano nel-
l’adorazione eucaristica conti-
nua. È la scintilla che lo spinge
a entrare nei Sacramentini a To-
rino e a Moncalieri, diventando
fratello professo. Nel 1931 viene
inviato nell’istituto di Pontera-
nica, dove è sacrista, tuttofare e
infermiere, conquistando la sti-
ma dei confratelli, delle famiglie
e dei medici. Un servizio conti-
nuato anche quando viene colpi-
to da una malattia che non per-
dona. La sua fama supera i muri

della casa, diventando punto di
riferimento per tanti giovani e
adulti. Si spegne a Ponteranica
il 6 gennaio 1940. Nel 1959 la
diocesi di Bergamo apre il pro-
cesso di beatificazione. Nel cor-
so degli anni, fra Nadiani ha
scritto numerose riflessioni spi-
ritual, che denotano – secondo
il giudizio di chi ha li ha studiati
– «una profondità mistica stra-
ordinaria». Aveva costruito an-
che un «orologio eucaristico», da
lui chiamato «orologio del con-
forto», per mettersi idealmente
in comunione con i sacerdoti
che, nei diversi fusi orari, cele-
bravano la Messa ogni mattina. 
Carmelo EpisFratel Giovanni Nadiani

Il debutto

Prima seduta all’aperto

per il Casati bis. Il sindaco 

tiene per sé i capitoli Bilancio, 

Urbanistica e Sicurezza

Una dichiarazione 
d’amore verso la propria comuni-
tà. Questo si è percepito nel saluto
che il sindaco di Scanzorosciate
Davide Casati ha rivolto agli oltre
350 cittadini accorsi in piazza del-
la Costituzione per partecipare 
alla seduta di insediamento del 
nuovo Consiglio comunale. Un 
Consiglio comunale all’aperto, 
fuori dalle stanze del municipio,
per rendere trasparente l’attività
amministrativa, per essere dentro
la comunità, andando fra la gente,
i gruppi, le associazioni. «È per me
importante iniziare questa nuova
esperienza insieme alla comunità
intera, tra vecchi e nuovi residen-
ti, tra generazioni diverse, tra il 
mondo della scuola e quello delle
associazioni e dei circoli di volon-

La prima seduta del Consiglio comunale si è tenuta in piazza della Costituzione FOTO PERSICO

tariato, tra le parrocchie e le socie-
tà sportive locali. Ho iniziato a 
prestare servizio come ammini-
stratore locale nella nostra comu-
nità ben 15 anni fa, a 19 anni. Sem-
bra tantissimo, ma con tutta sin-
cerità vi dico che per me questo 

tempo è volato, perché sto bene,
perché amo quello che faccio, ma
soprattutto voglio bene a ognuno
di voi. Fare politica significa pren-
dersi a cuore la comunità che si ha
l’onore e l’onere di amministrare,
che sia un Comune, una Regione

o un Paese intero. Solo così si può
dedicare tutto a favore della pro-
pria comunità, soprattutto a favo-
re di chi non ti ha votato, di chi non
condivide i tuoi valori e i tuoi idea-
li. La politica è davvero un servi-
zio, senza interessi e tornaconti 

personali – ha continuato Casati
– una politica che si vive per rea-
lizzare il bene comune, il bene 
della comunità intera, con l’esem-
pio, la determinazione, la passio-
ne, ma soprattutto l’onestà, la 
competenza e la trasparenza, per-
ché la parola “politica” significa 
fare delle scelte per la comunità
che si amministra».

Dopo il giuramento, il sindaco
ha comunicato i componenti della
giunta comunale: Paolo Colonna,
vicesindaco e assessore a Prote-
zione civile, Lavori pubblici, Via-
bilità e Commercio; Angela Vitali,
assessore a Cultura e Promozione
del territorio; Federica Rosati, as-
sessore a Politiche sociali e giova-
nili; Barbara Ghisetti, assessore a
Istruzione, Politiche educative. Il
sindaco tiene le deleghe a Bilan-
cio, Urbanistica, Sicurezza.

Anche gli altri consiglieri han-
no ricevuto particolari deleghe: 
Michele Epis (Società ed enti par-
tecipati); Paolo Cucchi (Manu-
tenzioni); Michele Nervi (Politi-
che giovanili); Luigi Carminati 
(Sport, Agricoltura e valorizzazio-
ne della collina); Lorenzo Mar-
chesi (Ambiente e Decoro urba-
no); Fabrizio Donati (Comunica-
zione e Innovazione digitale); 
Giovanna Tomaselli (Legalità e 
Cittadinanza); Matteo Marsala 
(Progettualità educativa). 
Tiziano Piazza

l’ipertensione arteriosa. Lo studio
intende anche mostrare come una
corretta alimentazione possa svol-
gere un ruolo terapeutico nella re-
gressione di alcune patologie re-
nali, tra cui quelle correlate al-
l’obesità. La prospettiva futura è 
creare diete personalizzate per tu-
telare la salute renale dei pazienti
affetti dalle più comuni patologie
metaboliche, cardiovascolari e 
uro-nefrologiche. Per pubbliciz-
zare l’attività e raccogliere fondi 

per proseguire nelle ricerche, l’Uri
ha organizzata una serata convi-
viale alla Cantalupa-Da Vittorio a
Brusaporto. Oltre 150 i presenti e
un menù studiato dallo staff dei 
fratelli Cerea per dare l’esempio,
autorevole, di cosa mangiare per
una dieta salutare. « I primi risul-
tati – è stato detto –  vanno nella
direzione di confermare che la die-
ta è in grado di modificare l’espres-
sione del nostro Dna a livello del 
tessuto renale. È fondamentale 
poter applicare la rigorosità della
ricerca scientifica anche nel pro-
cesso di studio degli alimenti. 
Re.Me.Diet, creando una sinergia
unica tra il mondo della ricerca e
quello dell’imprenditoria nel set-
tore agrifood , saprà fornire le giu-
ste risposte per prevenire l’insor-
genza delle più comuni patologie
metaboliche e renali». Un ringra-
ziamento è andato agli esponenti
del mondo dell’alta cucina - lo chef
Chicco Cerea, il pasticcere Rober-
to Rinaldini e il pizzaiolo Alessio
Rovetta – che hanno creduto fin 
dall’inizio al progetto Re.Me.Diet
e grazie ai quali è stato possibile 
degustare eccellenti creazioni cu-
linarie.  
Roberto Vitali

BRUSAPORTO

Dieta e salute, serata
benefica e «stellata»
L’iniziativa

Re.Me.Diet è un progetto 

attivato dall’Istituto di ricerca 

urologica del San Raffaele. La 

cena al ristorante Da Vittorio 

Re.Me.Diet è un progetto
attivato agli inizi del 2017 dall’Isti-
tuto di ricerca urologica (Uri) del-
l’Ospedale San Raffaele di Milano
per dimostrare che la dieta medi-
terranea può interagire con i geni
e prevenire, persino far regredire,
alcune malattie che colpiscono i 
reni. Gli ideatori e coordinatori del
progetto sono Francesco Trevisa-
ni, nefrologo e ricercatore, e Arian-
na Bettiga, nutrizionista e ricerca-
trice, entrambi in forze all’Uri, di
cui è direttore Andrea Salonia. 
L’obiettivo del progetto è dimo-
strare che la dieta mediterranea,
interagendo con i geni, può preve-
nire l’insorgenza di malattie renali
correlate all’obesità, al diabete, al-

Trevisani, Bettiga e Salonia

Hinterland
SCANZOROSCIATE

In 350 per il Consiglio in piazza
Deleghe a ciascun consigliere

SERIATE

Corpus Domini
Nel libro perle
per il restauro
dell’organo

Giovedì 20

«Perle … di senso» è una
raccolta di aforismi e motti di vari
autori e vari argomenti impaginati
da don Mario Carminati arciprete
di Seriate e pubblicati in un libro.
La presentazione, giovedì 20 giu-
gno, giorno del Corpus Domini. 
Don Carminati con il giornalista
e scrittore Alberto Campoleoni 
interverrà dopo i Vespri e la pro-
cessione «che abbiamo riportato
al giovedì come è nella tradizione
popolare e non fatta scivolare alla
domenica successiva», aggiunge
don Carminati. La processione del
Corpus Domini si caratterizza per
essere gioiosa e colorata da centi-
naia di petali di rose colti e portati
dai cittadini. Il libretto è una delle
iniziative della parrocchia Santis-
simo Redentore di Seriate per rac-
cogliere fondi per il restauro del-
l’organo Bossi- Foglia- Tamburini
della chiesa arcipresbiterale. 
Em. C.

TRIBUNALE DI BERGAMO

Avviso di vendita di azienda, con ricambi e parco veicoli usati in Suisio (BG), Viale Europa n. 30
Il sottoscritto Liquidatore Giudiziale del CP N. 20/2016, Mazzoleni Srl, avvisa che 

è in vendita l’azienda, posta in Suisio, Viale Europa n. 30, attualmente condotta 
in affi tto con contratto in scadenza il prossimo 31 luglio 2019, esercente l’attività 
di acquisto e vendita di automezzi in genere, nuovi ed usati, nonché di assistenza 
alla clientela che comprende il commercio di parti ed accessori di ricambio e 
di lubrifi canti, la gestione di offi cina per riparazioni meccaniche, elettriche e di 
carrozzeria, l’attività di revisione di autoveicoli, il commercio, la riparazione e 
sostituzione di pneumatici, le attività di stazione di servizio carburante, di assi-
stenza e soccorso stradale agli utenti, di noleggio auto e di salone espositivo, 
con tutte le ulteriori attività connesse ed accessorie, nello stato di fatto e di 
diritto in cui si trova.
Prezzo base di gara d’asta pari a € 362.720,11, salvo conguaglio in funzione 
dell’inventario dei ricambi e del parco veicoli usato da redigersi in contradditto-
rio il 31 luglio 2019, rilanci € 4.000,00.
Il tutto meglio individuabile contattando il Liquidatore Giudiziale, Dott. 
Enrico Giupponi – Bergamo, Via Garibaldi n. 9/c, Tel. 035 3058690 – mail: 
enrico.giupponi@studioegcomm.it.
Gara d’asta il 30/07/2019 - ore 11,00, presso l’uffi cio del Liquidatore Giudiziale. 
G.D. Dott.ssa Laura De Simone.

BERGAMO INFRASTRUTTURE S.P.A.

ESTRATTO DI GARA

La Bergamo Infrastrutture S.p.A., Piazzale Goisis n. 6, tel. 035.234.917 indice 
una procedura aperta, ai sensi degli artt. 60, 164 del d.lgs. 50/2016, tramite piat-
taforma telematica per l’affi damento  in concessione della gestione dell’impianto 
sportivo denominato “Centro Tennis Loreto” per le attività sportive e l’annessa 
attività commerciale di servizio bar con oneri relativi ai lavori di riqualifi cazione a 
carico del concessionario, per il giorno 16.07.2019 alle ore 10,00.
L’aggiudicazione avverrà ai sensi dell’art. 95 comma 3 e 12 del D. Lgs. 50/2016 
ossia con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Tutte le modalità di partecipazione alla procedura sono contenute nel disciplinare 
pubblicato sulla GUUE n. 2019/S 105-257581, sulla GURI n. 63 del 03.06.2019 e 
scaricabile dal sito internet di Bergamo Infrastrutture: www.bergamoinfrastrut-
ture.it e sulla piattaforma telematica raggiungibile dal sito internet dell’Università 
di Bergamo al link https://www.unibg.it/universita/amministrazione/bandi-gara 
(cliccare su piattaforma telematica - procedure di gara per accedere alla pagina 
https://unibg.acquistitelematici.it/)
L’offerta, completa della documentazione richiesta, dovrà essere presentata 
esclusivamente sul sito https://unibg.acquistitelematici.it/, entro le ore 12,00 
del giorno 15 luglio 2019 a pena di esclusione.

IL CONSIGLIERE DELEGATO
Geom. Milvo Ferrandi

ASST BERGAMO EST
Via Paderno, 21 - 24068 Seriate (BG

P.I. 04114380167
Bando di Gara (in estratto)

E’ indetta procedura aperta, a norma di leg-

ed ingegneria per la redazione dello studio di 
fattibilità e della progettazione esecutiva, di 
coordinamento della sicurezza in fase di pro-
gettazione, del servizio di direzione lavori e del 
coordinamento della sicurezza in fase di ese-
cuzione, inerente ai lavori di “ADEGUAMENTO 
ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DELL’O-
SPEDALE “SS. CAPITANIO E GEROSA”. L’im-
porto a base d’asta è di €.142.781,20.=, oltre 
IVA. La procedura di gara verrà espletata trami-
te la Piattaforma Informatica SINTEL di Re-
gione Lombardia, dove è stata inserita tutta 
la documentazione di gara. La scadenza per 

del giorno 02/07/19. Il Bando di gara è altresì 
disponibile presso  www.asst-bergamoest.it. 
Il RUP Arch. Puricelli 

Il Direttore Generale dr. Locati 
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