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TREVIOLO
BANDI Sul piatto 20 mila euro per chi ha assunto Treviolesi dal 1° gennaio

Ci sono fondi per aziende e botteghe
TREVIOLO (smy) Due bandi a sostegno del
lavoro sono stati messi in campo a favore di
commercianti e imprenditori dall’ammini-
strazione comunale di Treviolo. 20 mila euro
sono stati stanziati per le aziende che hanno
assunto personale residente a Treviolo a
partire dal 1° gennaio 2021 con contratto di

lavoro conforme al Ccnl di categoria a tempo
determinato o indeterminato, per almeno sei
mesi e 20 ore settimanali. Il contributo potrà
raggiungere la cifra massima di 2.400 euro. 60
mila euro sono invece stati stanziati a so-
stegno delle attività commerciali e artigianali
e delle attività ambulanti con sede legale a

Treviolo che, causa Covid, hanno dovuto
sospendere, anche parzialmente, l’atti v it à
produttiva e commerciale. In questo caso il
contributo può raggiungere la cifra massima
di 1.200 euro.

Il testo dei bandi e la relativa modulistica è
scaricabile dal sito del Comune di Treviolo
www.comune.treviolo.bg.it. Le domande pos-
sono essere inoltrate fino al 20 dicembre
attraverso la pec dell’azienda all’indir izzo
comune.treviolo@legalmail.it con oggetto
“Bando dote lavoro per inserimento lavo-
rat i vo”.

MITICO C’è Ivan che interpreta il Signor Avvento e la domenica spiega ai bambini il significato di questo momento. In chiesa c’è la succursale di Santa Lucia

Don Camillo, magie di Natale per i bambini
«Non c’è il concorso di presepi, ma per chi ha piacere posso andare a casa sua a vederlo. Lo fotograferò e poi lo pubblicheremo»

di Monica Sorti

TREVIOLO (smy) Fervono i
preparativi per il Natale nel-
la parrocchia di Albegno e,
come ogni anno, don Ca-
millo si è inventato qualcosa
di nuovo per coinvolgere
grandi e piccini in questa
attesa. Per i più piccoli ha
creato la figura del Signor
Avvento interpretata da
Iv a n , uno dei tre addetti alla
stampa della “Torre Cam-
panar ia”. Tutte le domeni-
che spiegherà ai bambini
della prima e della seconda
elementare che frequentano
il catechismo, con parole e
concetti semplici e alla loro
portata, il significato e l’i m-
portanza di questo partico-
lare momento dell’Anno Li-
tu rg i c o.

Sempre per i più piccoli è
stata allestita all’interno del-
la chiesa parrocchiale la suc-
cursale dell’Ufficio Postale
di Santa Lucia. «È una novità
d e l l’anno scorso, che ci era
stata richiesta dalle mamme
visto che, a causa delle chiu-
sure imposte dal Covid, non
riuscivano a portare i bam-
bini a Bergamo per con-
segnare la letterina», spiega
il don. «Avevamo così deciso
di farla recapitare qua, nella
chiesa di Albegno. Anche se
quest ’anno è possibile spo-
starsi liberamente e abbia-
mo già anche accompagnato
i bambini della scuola ma-
terna, due settimane fa, a
portare le loro letterine, ab-
biamo deciso di lasciare la
su c cu rsa l e » .

Santa Lucia, dopo aver let-
to le lettere, le consegnerà a
don Camillo perché le cu-
stodisca nell’archivio par-

rocchiale, insieme a quelle
dello scorso anno. Si pos-
sono lasciare alla succursale
tutti i giorni durante gli orari
di apertura della chiesa, dal-
le 6.15 del mattino fino alle
20. Poi, nella serata del 12
dicembre, Santa Lucia pas-
serà per le vie del paese.
«Quest ’anno il Comune or-
ganizza il suo passaggio a
Curnasco, perché ogni anno

la manifestazione viene fatta
a turno in ciascuna delle
quattro frazioni del paese»,
continua il don. «Inizierà
alle 19 e ci saranno doni per
tutti i bambini». Ad Albegno
invece passerà più tardi, dal-
le 21 in avanti, per fare in
modo che i due eventi non si
sovrappongano e che i bam-
bini possano presenziare a
e nt ra mb i .

«Quest ’anno, ad accom-
pagnarla, ci sarà un caval-
lino che non è abituato a
tirare il carretto, per cui San-
ta Lucia passerà a piedi con
il pastore che condurrà il
cavallo addobbato con delle
gerle, dentro le quali ci sa-
ranno i sacchettini con i
dolcetti». Un piccolo dono
che Santa Lucia lascerà ai
bambini che si faranno tro-

vare fuori dalle loro abi-
t az i o n i .

Da quest’anno non ci sarà
più il consueto concorso dei
presepi. «Rivolgo comunque
l’invito a prepararlo in casa,
perché è un segno molto
bello che mantiene vivo il
significato genuino del Na-
tale». Questa volta il don
propone un’altra formula:
«Chi ha piacere che vada a
vederlo a casa sua mi faccia
sapere e andrò molto vo-
lentieri per una preghiera
con la famiglia davanti al
presepe. Lo fotograferò e poi
lo pubblicheremo sulla “To r-
re Campanaria”, per dare
risalto all’opera di ognuno».

«Organizzeremo poi la so-
lita uscita alla Torre del Sole,
situazione Covid permetten-
do, per vedere gli spettacoli
natalizi o uno spettacolo si-
derale che ci faccia guardare
il cielo con gli occhi e le
immagini degli esperti». Sa-
rà un momento aperto a
tutti, ma che verrà offerto a
chi avrà partecipato a questa
iniziativa, come riconosci-
mento per l’imp e g no.

Verranno poi organizzati
sul sagrato della chiesa gli
immancabili mercatini na-
talizi. «C’è già stato quello
d e l l’8 dicembre dalla signo-
ra Armici, che vende ma-
nufatti di stoffa il cui ricavato
è destinato alla parrocchia.
L’11 e il 12 dicembre ci sarà
invece quello organizzato
dalla scuola materna Friz-
zoni. «Di solito vendevamo
le torte, ma ora che con il
Covid non è possibile ab-
biamo pensato di proporre i
lavoretti delle mamme»,
spiega la maestra Ale ssan-
dra Bedolis. «Alcune di loro

si sono rese disponibili e
ognuna ha fatto quello per
cui si sentiva più specia-
lizzata». Sulle bancarelle si
potranno trovare borse fatte
di feltro e di fettuccia, col-
lane, centrotavola natalizi,
vasetti con i dolcetti e ghir-
lande. «Il ricavato verrà uti-
lizzato per le spese che fa-
remo durante l’anno per ac-
quistare giochi e materiali
per i bambini».

Il 18 e il 19 dicembre ci
sarà la vendita di oggetti
realizzati a mano. «L’anno
scorso con i barattoli della
marmellata riciclati avevo
fatto dei Babbo Natale che
contenevano i dolci, mentre
due anni fa le lanterne di
stoffa e sono andate a ruba»,
spiega Fiorenza. «Quest’a n-
no ho pensato di fare le
ghirlande addobbate con le
lucine e le stiamo già ven-
dendo ancora prima di met-
terle sul mercatino, insieme
ad altri oggetti natalizi. Ho
talmente tante richieste che
è già la quarta volta che
riordino il materiale neces-
sar io».

Sabato pomeriggio, dome-
nica fino a mezzogiorno e
dalle 15 fino alla sera sul 
sagrato della chiesa si po-
tranno acquistare questi og-
getti natalizi a prezzi dav-
vero molto bassi, che vanno
dai 5 ai 15 euro e il cui
ricavato sarà totalmente de-
stinato alla parrocchia.

Infine, il 12 dicembre alle
16 la Parrocchia di Albegno
organizzerà al Cineteatro il
Concerto di Natale, con la
Mozzorchestra diretta da
Walter Crippa che proporrà
musiche da film. Ingresso
libero solo con Green Pass.

LO SCRITTORE «Sembra un paradosso, ma la chiusura mi ha dato un’apertura verso nuovi mondi e forme di espressione»

Mattia Cattaneo, le mie poesie in tempo di pandemia
TREVIOLO (smy) Partiture di Pelle è il volume
del treviolese Mattia Cattaneo, edito da Ar-
chitetti delle Parole, con la prefazione della
scrittrice Maria Concetta Giorgi. «Il testo rac-
coglie 40 poesie scritte in questi due anni di
pandemia» spiega l’autore. «L’argomento che
lega i vari componimenti è la chiusura dentro la
quale eravamo confinati che, anche se sembra
un paradosso, mi ha permesso un’aper tura
verso nuovi mondi e nuove forme di espres-
si o n e » .

Mattia spiega che, durante il lockdown, ha
cominciato a leggere nuovi poeti, più o meno
contemporanei, che hanno stimolato la sua
riflessione sulla vita, sul tempo che passa e sul
proprio passato. «Il titolo del libro è abbastanza
ambiguo, perché partiture si utilizza solita-
mente per la musica. Mentre la pelle è la nostra,
martoriata dai tanti dolori, come quelli provati
durante la pandemia».

Ma alla fine il corpo, anche dopo tanta
sofferenza, può tornare a suonare nuova linfa,
può scoprire suoni melodici. «ll messaggio è
questo, ho scritto un libro sul ricominciare
soprattutto qua, nella nostra zona devastata
fortemente dal Covid. È una raccolta che parla
di speranza, oltre che di indagine su noi stessi e
sulle cose importanti che abbiamo perduto in
quei giorni. È per questo che dobbiamo tornare
a far suonare la nostra vita e il nostro corpo
attraverso nuove melodie».

La poesia è il suo primo amore e la prima
raccolta poetica di Mattia dal titolo “Sarò Notte

o forse inverno”, che risale al 2019, è uscita
insieme al suo romanzo “Dove sento il cuo-
re ”.

In seguito, alla passione per la scrittura si è
affiancata quella per la lettura teatrale e Mattia,
nel 2019, ha fondato insieme all’amico Ca rl o
Arrig oni l’associazione culturale “Archi tetti
delle Parole”. «È una realtà prettamente tea-
trale, facciamo letture in tutta la Lombardia».

L’associazione, nata nel mese di novembre, a
febbraio 2020 si è trovata a dover fare i conti con
la pandemia. «Dal vivo abbiamo avuto  vita
brevissima, dopo di che abbiamo dovuto ri-
piegare sullo streaming e, nell’estate del 2020,
siamo riusciti a portare in giro qualcosa per i
teatri. Poi di nuovo chiusi». Ora la speranza è
che la stagione possa continuare senza ulteriori
stop. «Ci siamo costituiti come associazione
senza scopo di lucro per poter presentare ai
Comuni con i quali lavoriamo i nostri progetti,
che sono di lettura scenica teatrale». Que-
st ’anno stanno portando in scena “Del sen-
timento e della natura”, un copione realizzato
da loro dedicato a Dante, per la ricorrenza dei
700 anni dalla sua morte. «È un viaggio nar-
rativo, descrittivo, poetico e sentimentale sul
tema dell’amore e della natura attraverso le
figure di Dante Alighieri e di Antonio Stoppani,
un famoso biologo lecchese». La lettura tea-
trale ha partecipato anche a Bookcity Milano
ed è stata presentata  il 20 novembre alla
Biblioteca d’Arte del Castello Sforzesco. Con-
temporaneamente Mattia sta portando in sce-
na un’altra lettura sulla follia che si intitola
“Dicono che sono pazzo”. «È una raccolta di
testimonianze di persone all’interno dei ma-
nicomi e ci siamo basati sul libro di Simone
Cristicchi, “Centro di igiene mentale”, che  è il
frutto una grande ricerca». L’associazione pro-
pone ai Comuni i propri format, che consistono
in una lettura interpretata teatralizzata arric-
chita con una scenografia di cartonati.

«I nostri testi sono sempre un mix tra prosa,
narrativa e poesia. La parte poetica tendo a
curarla personalmente, con poesie scritte da
me o prendendo spunto da altri poeti più
conosciuti». Ma non è tutto. «Durante il loc-
kdown dell’anno scorso ho iniziato a leggere
non tanto i classici o scrittori conosciuti,  ma
testi di persone che scoprivo attraverso i social.
Mi sono immedesimato nei loro scritti ed è
nato “Circolare Poesia”». È un progetto, per ora
virtuale su Facebook, che vuole condividere e
dar voce alle persone che scrivono poesie.
«Siamo una vera community con più di mille
membri». Oltre che scrittore, poeta e attore
teatrale Mattia ha intrapreso da quasi tre anni
la carriera radiofonica. «Sono il conduttore di
una piccola rubrica dedicata alla poesia su
Pienneradio un’emittente locale bergamasca,
di Pontirolo Nuovo, che trasmette vari con-
tenuti. Ho partecipato a un programma di
un’amica poetessa e successivamente mi han-
no proposto una conduzione mia».  Da lì è nato
“Vento d’e m oz i o n i”,  che va in onda il martedì
e il venerdì alle 20 e che si può ascoltare anche
in streaming  sul sito della radio. La trasmis-
sione, nata come lettura dei libri di poesie, ha
virato ora sulle interviste ad autori e poeti. «È
una rubrica dedicata a loro nella quale chiedo
anche agli scrittori di leggere qualcosa». Mattia
ha anche partecipato al minifestival degli au-
tori emergenti di Treviolo, nel 2018 come au-
tore e per i successivi due anni come mo-
d e rato re.
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