
Sport, cultura, sociale
Da Caravaggio
tributo ai benemeriti
Premiato Lowe, l’artista inglese che «clona» le opere di Merisi
Con lui i presidenti di Unitalsi e Basket 86 e il maestro Mezzanotte

CARAVAGGIO Anche quest’anno a Ca-
ravaggio, nell’ambito delle celebrazio-
ni dell’Apparizione della Madonna del
Sacro Fonte, sono stati assegnati i pre-
mi «Città di Caravaggio», con una ceri-
monia giunta all’11ª edizione. I premia-
ti sono nomi molto noti ai caravaggi-
ni (forse uno un po’ meno, ma lo diven-
terà presto). Persone che, operando nel-
l’interesse della città, si sono distinte
nel campo della cultura, del sociale e
dello sport: l’inglese Adam Lowe, fon-
datore dell’atelier di Madrid «Factum
arte», Matilde Tornaghi, presidente del-
l’Unitalsi (Unione nazionale italiana
trasporto ammalati Lourdes e santuari
internazionali), ed Enzo Tadolti, presi-
dente della società di pallacanestro Ba-
sket 86. Insieme al premio «Città di Ca-
ravaggio» è ormai tradizione che ven-
ga consegnato anche il premio «Pro lo-
co», assegnato a coloro che si sono di-
stinti nella valorizzazione del patrimo-
nio culturale locale. Anche in questo
caso il vincitore è un nome molto no-
to: è uno storico maestro elementare di
Caravaggio, che negli anni Ottanta ha
anche ricoperto la carica di sindaco del-
la città. Si tratta del poeta dialettale Fe-
derico Mezzanotte.

La cerimonia di consegna dei premi,
alla quale oltre al sindaco Giuseppe Pre-
vedini hanno partecipato gli assessori
Augusto Baruffi, Michela Macalli e
Gianni Testa, si è tenuta nella chiesa
parrocchiale Santi Fermo e Rustico. Pre-
senti tutti vincitori, fatta eccezione per
Adam Lowe «che – ha spiegato l’asses-
sore Testa – ritirerà il premio a luglio,
nell’ambito delle celebrazioni del quar-
to centenario della morte del nostro più

illustre concittadino, Michelangelo Me-
risi». Adam Lowe è l’artista di fama in-
ternazionale che per il Comune sta rea-
lizzando la «clonazione» del trittico di
San Matteo, dipinto dal Caravaggio e
conservato a Roma nella chiesa di San
Luigi dei francesi. A luglio, nella ex
chiesa di San Giovanni, saranno espo-
ste le opere (identiche agli originali an-
che nel minimo rilievo) dei quadri il
«Martirio di San Matteo» e «San Mat-
teo e l’angelo». «La "Vocazione di San
Matteo" – ha rivelato Testa – sarà inve-
ce esposto nel mese di settembre».

Il «premio città di Caravaggio» per il
sociale è stato poi consegnato a un’e-
mozionata Matilde Tornaghi, 78 anni,
premiata «per l’impegno – recita la mo-
tivazione – profuso nell’assistenza agli
ammalati e agli anziani, in modo spe-
ciale nell’accompagnarli nel pellegri-
naggio a Lourdes». Sono ben 46 i pel-
legrinaggi ai quali negli ultimi qua-
rant’anni l’anziana donna ha parteci-
pato come «sorella di assistenza». En-
zo Tadolti ha ricevuto il premio per lo
sport, con «i suoi 25 anni di impegno a
favore della diffusione della pallacane-
stro a Caravaggio, dedicati in modo par-
ticolare alla crescita sportiva e sociale
dei nostri giovani». Nella categoria pro-
paganda la Basket 86 dal 2000 a oggi ha
conquistato tre titoli provinciali arri-
vando a collezionare 58 vittorie conse-
cutive. La cerimonia si è quindi con-
clusa con il premio «Pro loco» conse-
gnato dal presidente dell’associazione
Valerio Marchetti a Mezzanotte, che
«con le sue poesie dialettali rende ono-
re da anni alla terra caravaggina».

Patrik Pozzi

Al santuario di Caravaggio Messa con il cardinale Tettamanzi e fiera lungo il viale

Oggi la solennità dell’Apparizione: città in festa
CARAVAGGIO Oggi Caravaggio si ferma per cele-
brare la Festa dell’Apparizione. La celebrazione
avviene 578 anni dall’Apparizione della Madon-
na e a 300 anni dall’incoronazione della sua effi-
gie. Il programma delle funzioni religiose nel san-
tuario di Santa Maria del Fonte, per le quali è at-
tesa una grande affluenza di pellegrini, prevede
alle 6,30 la Messa, pensiero e supplica. Alle 8 e al-
le 9 Messa.

Seguirà, alle 10,30, la Messa pontificale che que-
st’anno sarà presieduta dall’arcivescovo di Mila-
no e metropolita della Lombardia, il cardinale Dio-
nigi Tettamanzi. Farà gli onori di casa il vescovo
di Cremona, monsignor Dante Lafranconi. Alla
Messa pontificale parteciperanno anche tutte le

autorità cittadine. Le celebrazioni continueranno
poi nel pomeriggio: nella parrocchia dei Santi Fer-
mo e Rustico alle 16 è prevista l’ora Mariana. Nel
santuario, invece, alle 14,30 ci sarà il Rosario con-
tinuato (verrà recitato ogni mezz’ora). Alle 16,40
la Memoria dell’Apparizione, con il canto dei se-
condi vespri, presieduta ancora dal cardinale Tet-
tamanzi: verrà letto l’antico documento che narra
l’Apparizione nel 1472 della Madonna a Giannet-
ta, «oriunda del borgo di Caravaggio», mentre, in-
torno alle cinque del pomeriggio, si trovava «lun-
go la strada verso Misano». Seguiranno l’aspersio-
ne con l’acqua del fonte e il saluto alle comunità
di lingua portoghese particolarmente devote al san-
tuario di Santa Maria del fonte di Caravaggio. Al-

le 18 è prevista infine la Messa animata dal coro
di voci bianche de «Gli Harmonici» di Bergamo.

Oltre al programma religioso, sono stati organiz-
zati anche momenti di intrattenimento ludico. La
solennità dell’Apparizione per Caravaggio è an-
che festa cittadina (gli uffici comunali infatti so-
no chiusi). Lungo il viale del santuario (viale Pa-
pa Giovanni XXIII) si terrà la fiera dell’Apparizio-
ne, promossa dal Comune: previste numerose ban-
carelle e giostra gratuita per i più piccoli. La gior-
nata si chiuderà, alle 21, nella chiesa parrocchia-
le, con l’elevazione musicale degli alunni della
scuola secondaria Mastri Caravaggini e con il com-
plesso strumentale «Gera d’Adda».

Pa. Po.

PIANURA
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Arresto a Treviglio: 8 mesi per furto
➔➔ I carabinieri della stazione di Treviglio hanno

tratto in arresto un trentacinquenne residente
nella città della Bassa, A. T., e condannato dal
tribunale di Monza a 8 mesi per furto. I mili-
tari hanno eseguito l’ordine di carcerazione lu-
nedì sera e hanno accompagnato il trentacin-
quenne in carcere a Bergamo. 

La Sindone e i Vangeli, serata a Treviglio
➔➔ Su iniziativa della sezione trevigliese dell’U-

cid (Unione cristiana imprenditori e dirigenti)
che quest’anno celebra il ventennale di costitu-
zione, questa sera all’auditorium della Cassa ru-
rale in via Carcano 15 a Treviglio sul tema «La
Sindone e la veridicità dei Vangeli». La relazio-
ne è stata affidata al giornalista Andrea Tornel-
li, vaticanista de «Il Giornale», dottore in Storia
della lingua greca. 

Treviglio, comitato per la «Fire fest»
➔➔ La prima edizione della «Fire fest», che si svol-

gerà dal 23 al 25 luglio prossimi al parco del
Roccolo di Treviglio, è organizzata dal comita-
to «Un aiuto ai vigili del fuoco volontari di Tre-
viglio», che ha reso noto il programma delle se-
rate. Dalle 20 alle 22 ballo liscio, poi concerto:
il 23 sul palco i Blascover, il 24 Ligastory e il 25
«Mt-Live». Tutte le sere ristorazione. Il ricava-
to sarà utilizzato per l’acquisto della nuova au-
tobotte in servizio al distaccamento di Treviglio
dei vigili del fuoco volontari.

Casirate, quattro sere di festa con l’Avis
➔➔ Quattro serate a base di musica e buona cucina

con la quinta edizione, come le precedenti a sco-
po benefico, dell’Avis Fest di Casirate, che si
terrà al Palagerundium di via Industria su ini-
ziativa dell’Avis locale. Il via sabato, con il la-
tino americano ed il liscio de I Conquistador.
Domenica: liscio, anni ’60 e latino americano
con Roberto Casagrande. Lunedì: liscio e lati-
no americano con i Blue Jeans. Martedì: la se-
rata finale, animata dai Batticuore. Ogni sera
funzionerà un servizio di bar, griglieria e piz-
zeria.

Amici a quattro zampe, raduno a Arzago
➔➔ Il Rifugio Baratieri organizza per domenica,

dalle 14 alle 18, al campo sportivo di Arzago,
la terza edizione di «Quattro zampe in campo»
manifestazione cinofila patrocinata dal Comu-
ne suddivisa in diversi momenti: sfilate di ca-
ni, giochi, prove di agilità e una dimostrazione
del nucleo cinofilo della polizia di stato. In pa-
lio premio ai cani re e regina della manifesta-
zione, al cane «buffissimo» e al cane «vegliar-
do d’oro».

Treviglio Elaborato dagli studenti dell’istituto dopo uno stage per conoscere il turismo in Trentino

Ospitalità diffusa, lo Zenale svela il suo progetto

Ornica, esempio di albergo diffuso

TREVIGLIO Nulla di meglio che una le-
zione di turismo con esempi pratici.
Se poi a spiegare sono proprio gli au-
tori dell’iniziativa, allora c’è la possi-
bilità concreta di apprendere metodi e
soluzioni che potranno tradursi in
realtà. Treviglio presto ne darà una di-
mostrazione con la presentazione del
progetto di «Ospitalità diffusa» che ha
come protagonisti gli studenti dell’i-
stituto professionale Zenale e Butino-
ne. 

Il modello dell’ospitalità diffusa è
nato nel Friuli e si è poi diffuso in al-
tre località dove non è possibile soste-
nere economicamente offerte turisti-
che di carattere alberghiero. L’ospita-
lità consiste nel considerare l’insieme
dei servizi offerti al turista, servizi che
non devono necessariamente essere
nello stesso stabile. Ecco quindi che la
camera, la sala del ristorante, o la re-
ception possono trovarsi in edifici di-
versi all’interno di un borgo o di una
frazione. Un’evoluzione del bed &
breakfast che può essere arricchita da
iniziative sportive e culturali, escur-
sioni nella natura e proposte per il be-
nessere.

Il progetto di ricettività turistica de-
gli studenti dello Zenale e Butinone
è il risultato di due learning week – sog-
giorni di studio – a Castel Tesino, nel
Trentino, promosse dalla fondazione
Enaip Lombardia in collaborazione con
Maurizio Forchini del consorzio Italia
holiday service e l’Apt della Valsuga-
na. Durante quest’esperienza, che rien-
tra nelle azioni di formazione promos-
se dalla Regione, oltre 40 ragazzi delle
classi 4AT, 4BT e 4BA dell’istituto tre-
vigliese hanno potuto vedere come fun-
ziona l’ospitalità diffusa nel Trentino
prendendo parte a una serie di incon-
tri con le realtà culturali, economiche
e sociali del territorio.

Venerdì alle 11, nell’auditorium del-
la Cassa rurale in via Carcano, si alzerà
il sipario sul lavoro frutto dell’espe-
rienza dei ragazzi. L’obiettivo infatti
è la costruzione di un modello opera-
tivo valido non solo per gli altri stu-
denti, ma anche sperimentabile nel ter-
ritorio bergamasco. All’incontro par-
teciperanno, oltre alle autorità di Tre-
viglio e le istituzioni scolastiche, an-
che il sindaco di Castel Tesino, Stefa-
no Ravelli, il vicepresidente dell’Apt

Valsugana-Lagorai e gli esperti-forma-
tori che hanno collaborato al progetto.

«La nostra ambizione è di trasferire
e implementare questa esperienza in
provincia di Bergamo – afferma For-
chini – a questo proposito le ammini-
strazioni comunali di Piazza Bremba-
na e Valtorta si sono dichiarate interes-
sate ad ospitare questo progetto. Du-
rante l’incontro a Treviglio sarà firma-
to un protocollo di collaborazione con
l’Apt della Valsugana per lo sviluppo
operativo di alcune azioni previste nel
piano di marketing».

L’idea dell’ospitalità diffusa non è
comunque una novità assoluta nella
Bergamasca: un’esperienza esiste già
ed è targata Ornica, in Valle Bremba-
na. Qui sono state ristrutturate vecchie
abitazioni chiuse da anni per ricava-
re le camere per gli ospiti, che poi pos-
sono fare riferimento al ristorante del
paese. Si tratta di un sistema di acco-
glienza articolato che coinvolge realtà
diverse e va necessariamente studiato
in base alle caratteristiche della loca-
lità. Saranno quindi interessanti le in-
dicazioni che emergeranno durante
l’incontro a Treviglio.

➔ conferenza a Misano
La fisica punta su nuove leve
Cinque alunne in Comune spiegano gli studi di Foucault

MISANO I giovani e la fisica so-
no di scena a Misano. Infatti le
alunne Beatrice Biancini, Camil-
la Caverzan, Atena Ometti, Chia-
ra Rizzi e Anna Joy Russ della
classe I D, della scuola seconda-
ria di primo grado «E. Carioni»
di Misano, dell’Istituto compren-
sivo di Mozzanica, saranno le
«relatrici» della conferenza dal
titolo: «Come le silenziose oscil-
lazioni di un pendolo», dedicata
a un grande scienziato, Léon Fou-
cault e ai suoi studi, in particola-
re a quello riferito alla costruzio-
ne di un pendolo, il famoso Pen-
dolo di Foucault, che dimostra la
rotazione della Terra sul proprio
asse.

La conferenza si terrà questa se-

ra alle 20,30 nella sala consiliare
del Comune di Misano alla pre-
senza del sindaco Daisy Pirova-
no, del vicesindaco Oscar Mor,
del dirigente scolastico Ornella
Brembati.

Durante l’anno scolastico 2009-
2010 le alunne hanno partecipa-
to al progetto «Alla scoperta del-
la Scienza», coordinato dalla pro-
fessoressa Annalisa Pozzi, docen-
te di Matematica e Scienze rea-
lizzando un album, «Il mare del-
le piogge», che verrà presentato
proprio in questa serata. È un al-
bum frutto delle ricerche che han-
no avvicinato le alunne in questo
anno scolastico alla fisica, disci-
plina non semplice da affrontare
a questa età. Gli argomenti tratta-

ti sono diversi l’uno dall’altro, ma
tutti legati da un filo conduttore:
l’amore per la scienza.

«Anche quest’anno è stato rea-
lizzato, da parte di un gruppo di
studentesse della Scuola secon-
daria di primo grado – ha spiega-
to il dirigente scolastico Ornella
Brembati – un progetto a caratte-
re scientifico che da molti anni
caratterizza la scuola di Misano,
ampliando l’offerta formativa, va-
lorizzando il livello di apprendi-
mento delle discipline curricola-
ri e sviluppando negli studenti il
senso di appartenenza alla comu-
nità scolastica. Nello specifico il
progetto ha inteso promuovere la
conoscenza della cultura scien-
tifica».

Le giovani relatrici dell’incontro sulla fisica a Misano

Nella chiesa dei Santi
Fermo e Rustico
si è svolta l’XI edizione
del premio
«Città di Caravaggio».
Qui accanto,
il riconoscimento
consegnato dal sindaco
Prevedini e
dall’assessore Macalli
a Enzo Tadolti.
In basso, da sinistra,
il riconoscimento
a Matilde Tornaghi
consegnato
dall’assessore Baruffi,
la premiazione di
Federico Mezzanotte
da parte dell’attuale
presidente della Pro
loco Valerio Marchetti,
l’artista Lowe
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