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«Bèrghem» sulla bandiera
Il discusso vessillo
sventola a Cà San Marco
Issato ieri, poi la cerimonia per la targa dedicata a Papa Roncalli
Su Facebook gruppo «boicotta la bandiera». L’attacco della Fiom

■ La bandiera delle polemiche sven-
tola da ieri al Rifugio Cà San Marco. E,
per la precisione, sono due le bandiere a
sfondo verde che da ieri il vento muove
a 1.991 metri di altitudine. Una si trova
all’ingresso principale del rifugio, a fian-
co di quella tricolore e a quella dell’Unio-
ne europea, l’altra è stata issata davanti
al rifugio al termine della cerimonia di
inaugurazione della targa dedicata a Pa-
pa Giovanni XXIII.

Nessuna polemica, però, ha accompa-
gnato ieri la scelta dell’Amministrazione
provinciale di issare la bandiera con sfon-
do verde e la scritta «Bèrghem» che ne-
gli ultimi giorni è stata oggetto di nume-
rose critiche. Il nuovo vessillo, infatti, non
solo ha sollevato parecchie polemiche
a livello politico, ma è stato anche crea-
to un gruppo in Facebook per «boicot-
tare la nuova bandiera»: attualmente 170
le persone iscritte. Il presidente del Cai
di Bergamo, Paolo Valoti, che si era di-
chiarato contrario all’esposizione del nuo-
vo vessillo nei rifugi orobici, ha fatto sa-
pere che «l’edificio comunque è della Pro-
vincia».

Il presidente della Provincia Ettore Pi-
rovano ha rimarcato come la bandiera non
è una provocazione: «È una bozza che ri-
percorre al 99% l’attuale gonfalone che
ha lo sfondo verde da almeno 15 anni ed
è stato solo messo in orizzontale, sosti-
tuendo le parole "Bergomatum Ager" con
"Bèrghem" che significa casa sul monte».

È stata perciò l’inaugurazione della tar-
ga dedicata a Papa Giovanni XXIII, da par-
te del delegato vescovile monsignor Ste-
fano Maffioletti, il centro della cerimonia
di ieri. A dare inizio alla manifestazio-
ne l’assessore provinciale alle Politiche
montane Fausto Carrara: «Oggi siamo qui
a inaugurare una targa che il presidente
del Cai Gianni Molinari mi ha proposto
dopo soli due giorni dal mio insediamen-
to in Provincia. Sotto la targa, che ripor-
ta le parole che il Papa scrisse sul dia-
rio del rifugio del Cai, quando era anco-
ra Patriarca di Venezia e a conclusione
del convegno tenutosi a San Pellegrino
Terme nel 1953, abbiamo affisso la scrit-
ta “A ricordo del Papa bergamasco e del-
la gloriosa terra orobica”».

Un’inaugurazione carica di ricordi per
il sindaco di Averara, Angelo Cassi. «Ho
avuto modo di conoscere personalmen-
te il Papa Buono quando era Patriarca e
veniva a Calusco in vacanza e tutti i bam-
bini, me compreso, lo accoglievano con
gioia. Oggi quindi la gioia è doppia: per
il ricordo e per l’evento che stiamo ce-
lebrando». Anche il sindaco di Mezzol-
do, Raimondo Balicco, ha portato i suoi
saluti, ricordando le parole del Papa, ci-
tate nella targa, che sono l’auspicio all’u-
nione e alla fratellanza e ha ricordato,
in particolare agli enti provinciali, come
«il rifugio e l’ambiente che lo circonda
devono essere sempre più valorizzati».
Presente alla cerimonia che si è tenuta al
Rifugio Cà San Marco anche il presiden-
te della Comunità montana, Alberto Maz-
zoleni: «Grazie a tutti i sindaci e gli am-
ministratori presenti, per il lavoro che co-
stantemente svolgono anche per valoriz-
zare la montagna». 

Dopo gli interventi dei sindaci, alter-
nati dai canti del coro «Fior di Monte» di
Zogno, hanno preso la parola il presiden-
te della Provincia, Ettore Pirovano, e quel-

lo del Cai dell’alta Valle Brembana, Gian-
ni Molinari. «Grazie all’Amministrazio-
ne provinciale abbiamo portato il Papa
in alto, sulle Orobie – ha detto Molinari
–. Questo è un valico internazionale, per-
ché vi transitano da tutta Europa: la tar-
ga è solo l’inizio di un percorso di rivalu-

tazione di questa località». Anche il pre-
sidente della Provincia Ettore Pirovano
ha utilizzato parole di elogio per la lo-
calità: «Oggi è una giornata spettacolare,
sia per il luogo che ci circonda sia per le
parole presenti nella targa che sono de-
dicate ai popoli che nei secoli hanno tran-

sitato lungo il passo».
A vessillo issato le polemiche non si

sono spente; ieri sera, da Mirco Rota, se-
gretario Fiom Cgil di Bergamo, un comu-
nicato di critica: «I lavoratori delle pic-
cole imprese, che da mesi aspettano di ri-
cevere il sussidio di cassa integrazione in

deroga, o i lavoratori di aziende come la
Comital di Nembro, la Frattini di Seria-
te, la Donora di Cortenuova a un passo
dal perdere il posto di lavoro, di certo non
saranno rassicurati nel vedere il Presiden-
te della Provincia dedicarsi ai colori del-
la bandiera, anziché ai problemi ben più

seri, che colpiscono centinaia di lavora-
tori e le loro famiglie. La Fiom-Cgil chie-
de a Pirovano di spendere i soldi della
Provincia per aiutare chi oggi paga la cri-
si ed è costretto a vivere con meno di 800
euro al mese».

Eleonora Arizzi

L’inaugurazione della targa (foto Andreato) La nuova bandiera della Provincia
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«Sul Parco dello Sport
informati dalla stampa»

«Apprendiamo dagli organi di stampa che
l’Amministrazione comunale sta trattando
in merito al «Parco dello Sport», («Eco di
Bergamo», sabato 29 maggio), bene, mol-
to bene tutto come da programma. Si è det-
to in varie occasioni che il progetto dovrà
essere stupendo altrimenti si prenderà
un’altra strada, quale occasione migliore
di questa per iniziare a valutare la bontà
e la bellezza di questo progetto? Il buongior-
no si vede dal mattino, si dice. Ma a chi
spetta la parola finale che deciderà che que-
sto progetto è ade-
guato a quelle che
sono le aspettative?
Il progettista? La
Giunta comunale
con il sindaco? Il
proponente? Il Con-
siglio comunale? Al-
tri? Ebbene visto e
considerato  che in
politica, e non solo,
la forma è sostanza,
mi permetto di far
notare, col maggior
garbo possibile ai naviganti della prima ora
che la partenza lascia molto a desiderare.
Raccolgo e mi faccio portavoce dello stu-
pore di chi avrebbe perlomeno avuto pia-
cere di essere informato dell’iniziativa, re-
sa pubblica tramite i media, la quale rap-
presenta, non dimentichiamolo, uno sno-
do politico fondamentale».

Stefano Lorenzi
vicecapogruppo Pdl a Palazzo Frizzoni

presidente 3ª Commissione consiliare
urbanistica - edilizia - mobilità

Doppia festa al Villaggio
in campo e all’oratorio

■ Grande successo per l’iniziativa «Fi-
schio d’inizio» al Centro polisportivo
Don Bepo Vavassori al Villaggio degli
Sposi. Organizzata da Usvs (Unione
sportiva Villaggio Sposi), Comune di
Bergamo e Progetto «Senzacca», la gior-
nata è stata dedicata a due importanti
figure del quartiere recentemente scom-
parse, Giancarlo Alborghetti, storico
presidente dell’Usvs, ed Elio Fogaccia,
presidente della sezione «Non solo pa-
role» dell’Usvs.

«Fischio d’inizio la si de-
ve al lavoro di tutti, in pri-
mis alla passione di Gian-
carlo e Elio – dice Giambat-
tista Natali, neo presiden-
te di "Non solo parole" –. Io
spero di essere all’altezza
del mio predecessore, so-
no un apprendista». Sul-
la stessa linea Fabio Rota,
presidente dell’Usvs: «È il
minimo che potevamo fa-
re», commenta riferendosi
ai due striscioni di ringraziamento nel
campo di calcio. La giornata ha raccol-
to numerosi consensi e sugli spalti si
sono assiepate almeno cinquecento per-
sone. L’obiettivo: sensibilizzare al su-
peramento delle barriere culturali e al
tema della disabilità. Un tema condivi-
so da tutti, il successo dell’iniziativa ne
è la prova. «È la prima edizione, per
quest’anno la raccolta fondi servirà al
progetto tandem», spiega Natali rife-
rendosi all’acquisto di un carrello por-
ta tandem, le speciali biciclette utiliz-

zate per aiutare i ragazzi disabili a pe-
dalare. Rota dal canto suo è soddisfat-
to: «Non ce l’aspettavamo una risposta
così forte. Uno speciale ringraziamen-
to va anche agli alpini». La manifesta-
zione si è aperta con un quadrangolare
di calcio giocato dai pulcini che, prima
del fischio d’inizio, hanno deposto un
mazzo di fiori davanti agli striscioni per
Elio e Giancarlo. Vincitrice la squadra
di Celadina, al 2° posto San Paolo, 3°
gradino del podio per il Villaggio e ul-

tima, ma non meno parte-
cipe, l’Excelsior di Borgo
Santa Caterina. Sono segui-
te una dimostrazione del
gruppo Judo Sankaku del
Villaggio Sposi e la parti-
ta tra «Berghem Soccer» e
«Village People», termina-
ta 3 a 2. A vincere contro
gli abitanti del quartiere
(tra i quali il prete novel-
lo don Daniele Scandella),
sono stati gli ex giocatori

dell’Atalanta di «Berghem Soccer». In
realtà a vincere è stata soprattutto la so-
lidarietà e la volontà con cui tutti han-
no contribuito alla finalità di «Fischio
d’inizio». Per il Villaggio è stata una
giornata di festa iniziata in mattinata
con la prima Messa di don Daniele
Scandella e seguita dal pranzo comu-
nitario in oratorio dove il prete novel-
lo, che presta servizio in parrocchia da
due anni, è stato accolto con lunghi ap-
plausi.

Laura Signorelli

«Fischio
d’inizio» al

Centro don Bepo.
E in parrocchia
la prima Messa 
di don Daniele

Scandella

Il tributo dei baby calciatori a Elio Fogaccia e Giancarlo Alborghetti

Foto di gruppo al Villaggio con don Daniele Scandella (foto Frau)

Stefano Lorenzi

Molti giocatori migranti hanno già la cittadinanza del nostro Paese. Mercoledì i quarti di finale

Bergamondo, un torneo di stranieri. Anzi, italiani
■ «Repubblica Italiana». È quello
che c’è scritto sulla maggior parte dei
documenti dei giocatori del Torneo
Bergamondo-4° Trofeo L’Eco di Ber-
gamo. Il torneo, promosso dal nostro
giornale, organizzato dal Csi, con il
supporto del Credito Bergamasco, è
dunque il mondiale dei migranti re-
sidenti della nostra provincia, ma non
certo degli stranieri. Infatti, la stra-
grande maggioranza dei calciatori ha
la cittadinanza italiana. Un torneo
Bergamondo, quindi, che parla sem-
pre più bergamasco, in alcuni casi nel
vero senso della parola: basta vedere
una partita del torneo per credere. Ma
il Bergamondo anticipa anche quel-
lo che, in un futuro non troppo lon-
tano, potrebbe essere la vera naziona-
le italiana di calcio: accanto a Fabio,
Francesco e Alex, ci potrebbero esse-
re italiani che di nome fanno Ama-
dou, Laurentiu, Mohamed e Javier.

Passando al calcio giocato, per
quanto riguarda gli incontri del tor-

neo, il Brasile conclude la prima fa-
se del torneo a punteggio pieno: ben
23 i gol fatti, solo uno subito. Anche
nella sfida con la forte Romania, i ca-
rioca vanno a ritmo di samba e vin-
cono per 5-0. Sugli spalti, però, sono
i romeni a rendere il clima festoso con
bandiere, trombette e un bel tifo cal-
do.

«Ma siete tutti Pelè?» chiede il ca-
pitano della Tunisia, Firas El Ous-
saief, che rimane a bocca aperta guar-
dando giocare il Brasile. Intanto a bor-
do campo già si fanno pronostici: un
gruppo di nordafricani si divide equa-
mente tra chi indica il Brasile e chi il
Senegal come vincitori. «Questi gio-
cano» commenta uno. «Sono brasi-
liani non per niente» risponde l’al-
tro.

Alla Celadina egiziani e tunisini en-
trano in campo tutti insieme, mi-
schiandosi tra di loro e dandosi la ma-
no. La squadra egiziana, oltre a rap-
presentare la nazione dei faraoni, è il

team della Bassa.
Almeno, questo è quanto afferma

l’allenatore Mounir Hammouda:
«Nella zona di Treviglio siamo più di
1.000, a Bergamo invece siamo pochi.
Tra noi ci sono diversi quarantenni
ed è ovvio che loro non possono com-
petere con i più giovani, ma per l’an-
no prossimo, coinvolgendo i ragazzi,
possiamo essere la sorpresa».

«C’è stata tantissima partecipazio-
ne tra il pubblico, con la tribuna già
piena ad Azzano – sottolinea il pre-
sidente del Csi, Vittorio Bosio –. In
campo, al di là di qualche espulsio-
ne di gioco, è regnata la correttezza».

Intanto, ecco come si svolgeranno
le prossime fasi del torneo.

I QUARTI DI FINALE
Mercoledì 2 giugno, a partire dalle

15, si entra nel vivo. All’oratorio del-
la Celadina, in via Pizzo Scais a Ber-
gamo si affrontano Brasile-Ruah e Se-
negal-Marocco, mentre all’impianto

comunale di Azzano San Paolo, in via
per Stezzano, giocheranno Costa d’A-
vorio-Burkina Faso e Colombia-Boli-
via.

I RISULTATI DEI GIRONI
Girone A: Albania-Colombia 0-0,

Marocco-Ghana 7-2; Girone B: Ruah-

Perù 1-0, Costa d’Avorio-Sierra Leo-
ne 8-0. Girone C: colpaccio della no-
vità del 2010, India-Ecuador 1-0, Se-
negal-Guinea 7-1. Girone D: Bolivia-
Argentina 0-0, Burkina Faso-Nigeria
9-0. Girone E: Romania-Brasile 0-5,
Tunisia-Egitto 7-2.

Raffaele Avagliano

La sfida Brasile-Romania (foto Bedolis)
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