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Si parte con Paolo Castelli, e 
il suo romanzo «Lettere», che 
narra la storia di due ragazzi e 
delle loro vicende, che saranno 
sconvolte da un evento dram-
matico che li segnerà profon-
damente. Sarà poi la volta di 
Silvia Ferrari, con la fiaba 
«C’era una volta fata Maghè»: 
un racconto destinato ai più 
piccoli che narra le avventure 
di una fatina che con l’aiuto di 
alcuni bambini riesce a scon-
figgere un malvagio che vuole 
rubare le loro speranze. A se-
guire ci sarà Veronica Loschi, 
con il racconto per bambini 
«Unico, unicorno», che è stato 

Romanzi, poesie, saggi
Domani pomeriggio 

appuntamento alla bibioteca 

comunale: nove autori 

presentano le loro opere 

Alla biblioteca comu-
nale Lanfranco da Albegno di 
Treviolo torna il Minifestival 
dedicato agli autori emergenti 
del territorio, e non solo. Anche 
quest’anno, nel mese di febbra-
io, torna l’evento che si pone 
l’obiettivo di dare spazio a nuo-
vi talenti letterari, giovani e 
meno giovani, che si affacciano 
a questo affascinante ma intri-
cato mondo. Saranno nove gli 
scrittori che nella giornata di 
domani,  6 febbraio, tra le 15 e le 
18, si presenteranno al pubbli-
co, in mini incontri della durati 
di 45 minuti l’uno, in cui parle-
ranno non solo dei loro scritti 
ma anche delle vicende e le mo-
tivazioni che li hanno portati a 
mettere nero su bianco le loro 
idee. Anche i temi trattati sa-
ranno dei più disparati: ro-
manzi, poesie, racconti per 
bimbi ma anche saggi e biogra-
fie. Un ventaglio di proposte 
adatto a tutti i gusti letterari, 
insomma. 

La biblioteca di Treviolo

«Ingogià Insèma»
Tutti i sabati pomeriggio 

alle 17 nella sala civica

Cattaneo alla Marigolda.

Invitati principianti e non

Il comune di Curno 
in collaborazione con il Cen-
tro Polifunzionale Felicittà  ha 
organizzato  il laboratorio di 
maglia e uncinetto «Dritto e 
rovescio Ingogià Insèma»  per 
le persone che hanno la pas-
sione per l’uncinetto e il rica-
mo e per chi desidera impara-
re quest’arte.  

Il laboratorio si svolge tutti 
i sabato pomeriggio dalle 15 al-
le 17   alla sala civica Cattaneo 
(via Emilia 3, zona Marigolda 
Curno).  Il corso si svolge sotto 
la guida delle mani esperte di 
Cristina Grinci Frigerio in un 
ambiente piacevole e rilassan-
te che permette di trascorrere 
anche qualche ora in compa-
gnia. Sarà possibile imparare 
anche a fare piccoli lavori di 
sartoria (orli, accorciare gon-
ne, mettere i bottoni, riparare 
un piccolo taglio, sostituire 
una cerniera).  Sono benvenu-
te anche le persone che sanno 
già lavorare o ricamare e vo-
gliono  dare una mano a quelle 
meno esperte e che devono 
imparare. 

La partecipazione è gratui-
ta, è richiesto il super green 
pass e mascherina Ffp2. I 
principianti troveranno il ne-
cessario, per iniziare  nel labo-
ratorio (aghi da maglia, unci-
netti, lana).
Remo Traina

EMANUELE CASALI

Don Mario Sozzi, su 
invito del parroco don Gian 
Domenico Epis, ha spiegato  al-
la comunità di Grassobbio le fi-
nalità e il lavoro della coopera-
tiva sociale Promozione Uma-
na fondata e diretta dal berga-
masco don Chino Pezzoli, ma 
con sede principale a San Giu-
liano Milanese. La cooperativa 
si occupa di persone con pro-
blemi di dipendenza da droga, 
alcol, gioco d’azzardo. All’ini-
zio delle Messe domenicali don 
Epis ha presentato don Sozzi 
che celebrava con lui: «Molte 
famiglie grassobbiesi hanno 
potuto sperimentare diretta-
mente la professionalità del-
l’opera di don Chino e di don 
Mario nella capacità di essere 
attenti ai giovani e ai più fragili. 
Don Mario nell’omelia ci aiute-
rà a fare qualche riflessione sul 
lavoro che svolge la cooperati-
va Promozione Umana».

«Sono venuto da solo - ha su-
bito annunciato don Mario - 
perché don Chino era febbrici-
tante e gli è stato consigliato di 
rimanere tranquillo a casa». 

Quindi il più stretto collabo-
ratore di don Chino ha puntato 
gli occhi di tutti negli occhi di 
Gesù: «Riflettiamo su quanto 
siamo capaci di lasciarci guida-
re dallo sguardo di Gesù; riflet-
tiamo se siamo il buon samari-
tano che si ferma e aiuta o se 

Il banchetto sul sagrato di Grassobbio con i prodotti della cooperativa Promozione Umana 

Ferri, ago
e filo: a Curno
corso di ricamo 
e uncinetto

«Con il Covid triplicate le dipendenze
da droga, alcol e gioco d’azzardo»
Grassobbio. L’allarme all’omelia domenicale di don Mario Sozzi,  braccio destro di don Chino 

Pezzoli,   di Promozione Umana: «Dite  Sì alla Vita, No alla libertà artificiale degli stupefacenti»

passiamo oltre senza curarci di 
chi ha bisogno». Da qui ad un 
grido alla vita il passaggio è sta-
to breve: «Diciamo sempre, 
tutti insieme, con entusiasmo, 
Sì alla vita, No alla droga; gri-
diamo Sì alla dignità della per-
sona, No alla libertà artificiale 
della droga». 

Un grido, quasi un ordine 
questo «Sì alla Vita» perché 
don Sozzi e don Pezzoli sono 
preoccupati: «Col Covid sono 
triplicati i casi di dipendenza 
da droga, alcol, gioco d’azzardo. 
E non sono soltanto adole-
scenti ma anche adulti. S’è dif-
fuso un senso di paura della vi-
ta che induce a cercare qualco-
sa altrove ma anziché trovare 
solidi appoggi piombano in un 
altro baratro». 

Ed è tornato a guardare gli 
occhi: «Gli occhi parlano. 
Quando siamo a tavola e ci so-
no i ragazzi guardiamo i loro 
occhi e leggiamo se stanno di-
cendo Sì alla Vita, oppure Sì al-
la droga e dunque No alla vita. 
Prendiamoci questo impegno: 
guardiamoci negli occhi. Dicia-
mo ai ragazzi, guardami negli 
occhi dai quali uscirà forte e 
chiaro il grido Sì alla vita. Da 
grandi se lo ricorderanno l’in-
segnamento ricevuto. Tornia-
mo a stare insieme perché aiu-
ta: i ragazzi in comunità si sen-
tono protetti». 

Il parroco don Epis ha infine 

ringraziato e salutato: «Grazie 
don Mario per il vostro prezio-
sissimo lavoro, e per ciò che ci 
hai trasmesso». 

All’uscita di chiesa, sul sa-
grato, i fedeli hanno trovato al-
lestiti due banchi della coope-
rativa Promozione Umana: 
uno di articoli alimentari pro-
dotti dagli stessi ragazzi in co-
munità, e uno di libri scritti da 
don Chino Pezzoli. Più fre-

quentato il banco «Alle Casci-
ne» con salumi, formaggi, car-
ni, confetture, biscotti acqui-
stati a volontà dai grassobbiesi 
anche perché il ricavato, all’in-
segna dello slogan “Mangia be-
ne fai del bene» è finalizzato al 
sostegno delle comunità di re-
cupero alla vita e di reinseri-
mento sociale di ogni persona 
in difficoltà.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

n L’invito del 
parroco don Epis.
Il banchetto 
con i prodotti 
della cooperativa

L’iniziativa
Hanno partecipato Atalanta, 

AlbinoLeffe, Brusaporto, 

Villa Valle e Virtus Ciserano.

La più pagata la 28 di Demiral

In gol per la solidarietà. 
Sono cinque le società calcisti-
che bergamasche che hanno 
aderito all’asta benefica organiz-
zata dall’associazione avellinese 
«Agape Sport». Atalanta, Albi-
noLeffe, Brusaporto, Villa Valle e 
Virtus Ciserano Bergamo hanno 
partecipato all’iniziativa, met-
tendo a disposizione alcune ma-
gliette. Il ricavato dell’asta è de-
stinato alle opere di beneficenza 
e solidarietà messe in piedi dal-
l’associazione stessa in favore dei 
bambini irpini. E all’organizza-
zione dello «Sturno Sport Festi-
val»: il format della manifesta-
zione prevede una tre giorni di 
camp in cui i piccoli del posto po-
tranno allenarsi con grandi cam-
pioni di diverse discipline. 

La terza edizione della ker-
messe avrà luogo, a Sturno, ad 
agosto.  Sono state messe in palio 
oltre cento maglie. Ogni giorno 
vengono caricate tre divise su 
Ebay, che rimangono all’asta per 
una settimana. L’Atalanta ha 

suggerito dalla sezione Aido di 
Treviolo con i proventi del li-
bro che andranno devoluti ad 
Avis e Aido. Massimo Parizzi 
presenterà poi il suo romanzo 
autobiografico «Io». A seguire 
Ettore Puglisi con il saggio «Il 
ruolo della scuola per l’Unità 
d’Italia». Sarà poi il turno di Si-
mone Rocchi che presenterà 
ben due romanzi: «Qualcosa 
inventeremo» e «Poteva anda-
re peggio», entrambi che vedo-
no protagonista Jack Alighieri, 
un impiegato abitudinario la 
cui routine verrà stravolta da 
alcuni fatti misteriosi. Naza-
reth Simoncelli proporrà il ro-
manzo «Amici per la pelle» am-
bientato nelle valli bergama-
sche e la favola «La zucca violi-
na», che affronta il tema della 
disabilità. A chiudere il ciclo di 
scrittori Marco Termenana 
con la biografica «Mio figlio, 
l’amore che non ho fatto in 
tempo a dirgli» e Matteo Zani-
ni con il romanzo «Benzina 
estetica sul mondo». 

«Siamo molto contenti di es-
sere riusciti a riproporre que-
st’anno il Minifestival degli au-
tori dopo la pausa del 2021 do-
vuta alle restrizioni per il Covid 
- rivela l’assessore alla cultura 
Marta Piarulli -. Le tematiche 
trattate saranno diverse e i vari 
autori saranno introdotti dagli 
«Amici della biblioteca», le 
persone che fanno parte del 
gruppo di lettura, i membri del-
la Commissione Cultura e altri 
volontari. Il Festival segna un 
po’ la ripartenza di tutte le no-
stre iniziative culturali».
Diego Defendini

Scrittori emergenti
A  Treviolo torna 
il Minifestival

partecipato con due maglie nu-
mero 28 di Merih Demiral, più la 
32 di Matteo Pessina, la 7 di Teun 
Koopmeiners e la 1 di Juan Mus-
so (tutte non indossate in parti-
ta), mentre l’AlbinoLeffe con la 
17 del centrocampista Carmine 
Giorgione, utilizzata nel corso di 
questa Serie C. Delle tre società 
di D, il Villa Valle ha messo a di-
sposizione la 10 usata, nel corso 
dello scorso campionato, da 
Matteo Ghisalberti, mentre Bru-
saporto e Virtus Bergamo hanno 
fornito due maglie neutre della 
stagione 2021/22, non persona-
lizzate con il numero e il nome di 
uno specifico giocatore. Tutte le 
casacche bergamasche sono sta-
te aggiudicate (la più pagata è 
una delle due di Demiral, prepa-
rata per la Champions League: 
91 euro). Solo quella di Giorgione 
è ancora da assegnare. In palio 
sono finite anche altre maglie da 
collezione: dalla 2 dell’ex interi-
sta Hakimi (usata nella Serie A 
2020/21) alla 17 laziale di Immo-
bile, dalla 19 di Correa, attaccan-
te dell’Inter, alla 18 del milanista 
Rebic (tutte e tre sono edizioni 
casalinghe di questa stagione). 
Dall’estero, poi, ecco la 8 di Griez-
mann dell’Atletico Madrid (usa-
ta nella Liga di quest’anno e fir-
mata dallo stesso attaccante 
francese) e la 50 di Donnarum-
ma (autografata dal portiere del 
Psg). Per partecipare all’asta be-
nefica, formulare un’offerta e 
controllare le maglie disponibi-
li,, collegarsi al link  https://
www.ebay.it/sch/agspor-0/
m . h t m l ? _ n k w = & _ a r -
mrs=1&_ipg=&_from=. 
Davide Amato

Maglie bergamasche
all’asta in beneficenza
per i bambini irpini

La numero 28 di Demiral

La maglia di Matteo Ghisalberti

La numero 17 di Giorgione
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