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PIAZZA BREMBANA

Si vivono giorni feb-
brili al Centro sociale don Ste-
fano Palla dell’Alta Valle
Brembana. Una costante fi-
brillazione per il timore che
non si completi il «Giardino
sensoriale» nei tempi previsti.
Il presidente della Fondazione
Piero Busi controlla tutti i
giorni l’andamento del cantie-
re e si confronta con gli operai
che stanno lavorando al com-
pletamento dell’opera.
Un’opera - nata da un’idea di
Busi e concretizzata in un pro-
getto dell’architetto Cesare
Rota Nodari - la cui inaugura-
zione è programmata per sa-
bato 30 giugno con la parteci-
pazione alla cerimonia del ve-
scovo monsignor Francesco
Beschi e di rappresentanti del-
le pubbliche istituzione. Or-
mai il tempo stringe. Ma l’ope-
ra sarà sicuramente al traguar-
do per il 30 poiché per il com-
pletamento della struttura
mancano soltanto i dettagli. Il
corpo fabbrica è stato sostan-
zialmente completato. È per-
corribile la «promenade» co-
perta con capriate in legno e
intervallata da alcuni slarghi
per la sosta (quindi utilizzabi-
le anche in caso di pioggia) che
è il collegamento tra il reparto
dell’Alzheimer e il «cuore» del
giardino dove sorgono un
grande gazebo a vetrate riscal-
dabile nei mesi freddi dal qua-
le si può ammirare uno splen-
dido panorama sulla vallata e
le montagne e un locale servizi

Uno scorcio del giardino sensoriale ancora in fase di cantiere che verrà inaugurato il 30 giugno

Giardino sensoriale, l’idea ora è realtà
Piazza Brembana. Il 30 giugno l’opera sarà inaugurata al Centro don Palla alla presenza del vescovo Beschi
Ultimi ritocchi nel cantiere. Busi: «Offriamo ai malati di Alzheimer un percorso che allieti le loro giornate»

con cucinetta prospicienti il
giardino sensoriale con aiuole,
fontana e voliera. Le finiture
in corso riguardano proprio
l’allestimento del giardino con
aiuole da coltivare con essenze
varie colorate e profumate che
offrono appunto sensazioni
particolari. 

La filodiffusione
Non manca un impianto di fi-
lodiffusione, per cui un mix di
colori, di profumi e di suoni, di
sensazioni appunto che la
scienza ritiene terapia molto

efficace se non per la guarigio-
ne almeno per il contenimen-
to di questo stato patologico.
Dice Piero Busi: «Mi preme
che i lavori finiscano al più
presto poiché si è già decisa la
data dell’inaugurazione, ma
anzitutto poiché mi preme da-
re al più presto ai nostri ospiti
una motivazione in più per
una vita per quanto possibile
dignitosa». 

«Credo nella Provvidenza»
E quasi parlando a sé stesso ag-
giunge: «È per me un sogno
che si avvera come era stato
trent’anni orsono quando ac-
cettai la sfida di aprire una casa
di riposo per i nostri anziani
confinati anche lontano dalla
loro valle. Certamente e per
fortuna ci sono famiglie che te-
nevano e tengono tuttora in
casa i loro vecchi e bisognava e
bisogna portarli perlomeno
nell’ambiente natio. Allora mi
dissero che davo i numeri, ma
io sapevo di poter contare sulla
Provvidenza come mi aveva
insegnato don Bepo Vavassori
quando frequentai il Patrona-
to, e la Provvidenza mi è stata
costantemente accanto stimo-
lando discretamente tanti be-
nefattori e le pubbliche istitu-
zioni. Ora inauguriamo il giar-
dino che sarà immediatamen-
te godibile. Due anni fa, più o
meno, venne l’idea del giardi-
no che feci immediatamente
mia assumendomi l’impegno
morale della realizzazione. Si
doveva trovare il terreno in cui

collocarlo ovviamente adia-
cente alla casa di riposo e lo si
acquistò. Si doveva trovare la
risorsa economica (oltre mez-
zo milione di euro dal Consor-
zio Bim tramite Comunità
montana di valle Brembana,
ndr) e fu reperita. Poi la pro-
gettazione, la cantierizzazio-

ne e la realizzazione dell’opera
che con tanta soddisfazione
daremo presto ai nostri parti-
colari ospiti. Diciamo che mi
ero assunto un impegno mora-
le e sono, permettetemi, orgo-
glioso di averlo onorato».

Se è consentita una osserva-
zione: si diceva un tempo che

«in Valle Brembana non c’è fo-
glia che si muova se Busi non
voglia»; Busi ha voluto la nuo-
va opera di profondo significa-
to morale, umano e sociale, e
ora la può consegnare alla sua
valle, confermando il detto or-
mai divenuto popolare.
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n nÈ per me un 
sogno che si avvera, 
iniziato 30 anni fa 
con la sfida di aprire 
la casa di riposo»

libri letti. Il 28 e 29 è stata la volta
dei ragazzi della scuola seconda-
ria di primo grado, il cui format 
quest’anno è cambiato per coin-
volgere maggiormente gli stu-

lizzando quiz, giochi di carattere
enigmistico e di movimento. Per
la buona riuscita sono stati fon-
damentali gli ausili dei docenti 
delle classi coinvolte e anche 
quelli di un gruppo di insegnanti
a riposo. Alla fine delle competi-
zioni le squadre vincitrici sono 
state premiate con libri donati 
da diverse agenzie librarie, da li-
brerie del territorio e con coppe 
offerte dalle Avis locali. Avvici-
nare gli studenti alla lettura a 
partire dall’infanzia, creando 
una dimensione di spontaneità 
e di libertà, l’unica in cui vivere 
un’esperienza di piacere di essa 
è ciò che si propone questa ludi-
ca iniziativa innescando così la 
via verso futuri lettori forti.

I fili conduttori che hanno at-
traversato le bibliografie dei due
ordini di scuola sono stati: 
l’ascolto dell’altro, l’empatia e il 
prendersene cura tradotti nella 
formula «La gentilezza non co-
sta nulla, ma paga molto». Lo 
scorso 23 maggio si sono affron-
tati gli alunni delle quarte in gio-
chi quali quiz, identikit, trova il 
collegamento, chi parla, cruci-
verba e così via che vertevano sui

daria di 1° grado dell’Istituto 
comprensivo «Luigi Angelini» 
di Almenno San Bartolomeo. Si 
tratta della 3a edizione della «ga-
ra di lettura», promossa in colla-
borazione con le biblioteche del 
territorio, a cui hanno parteci-
pato le classi quarte delle scuole 
primarie di Almenno San Barto-
lomeo, Barzana e Palazzago e 
tutte le classi prime e seconde 
della scuola secondaria.

Almenno S. Bartolomeo
Alla terza edizione l’iniziativa 
che ha coinvolto 
gli allievi delle primarie
e della secondaria di 1° grado

Anche quest’anno si è 
riproposta l’iniziativa di promo-
zione della lettura per i bambini 
e bambine delle scuole primarie
e per i ragazzi della scuola secon-

All’«Angelini» gli studenti
sono campioni di lettura

I bambini della primaria alla premiazione della gara di lettura

più fedeli sostenitori sarà dispo-
nibile anche il cofanetto in edi-
zione limitata - solo 1.907 esem-
plari in onore all’anno di fonda-
zione della squadra - contenen-
te il Rosso Atalanta e il Brut Mil-
lesimato Caminella. Il «Brut 
Millesimato Atalanta» è un vino
versatile, ottenuto da uve di 
Chardonnay e Pinot Nero. La di-
visa ufficiale è un’etichetta dedi-
cata all’Atalanta sul cuore della 
bottiglia. A impreziosire la botti-
glia è la capsula personalizzata 
con il simbolo del club atalanti-
no con gabbietta nerazzurra. 
Rosso Atalanta e il Cofanetto sa-
ranno in vendita a partire da lu-
glio solo presso i rivenditori au-
torizzati oppure registrandosi 
allo store online del sito Cami-
nella.it.

Cenate Sotto

Brindisi nerazzurro 
speciale tra l’azienda vitivinico-
la «La Caminella» di Cenate Sot-
to e l’Atalanta. Nei giorni scorsi è
stata siglata una partnership, 
per la produzione del vino «Ros-
so Atalanta» e del «Brut Millesi-
mato Atalanta», tra la titolare 
della Caminella, Giovanna Terzi
Bosatelli, e l’Ad dell’Atalanta, 
Luca Percassi. «Rosso Atalanta»
è un vino deciso, come i cori dei 
tifosi, e morbido, come il tocco 
vellutato di un campione. Per i 

Caminella, vino e brut
dal sapore nerazzurro

Giovanna Terzi Bosatelli con Luca 
Percassi e i vini nerazzurri

con una mappatura dei luoghi 
d’incontro dei teenager e dei 
ventenni e i primi contatti con i 
professionisti di Crisalide. Da 
due mesi la sala è frequentata da
un gruppo di giovani, che hanno
lavorato a idee per l’arredo degli 
interni. Parallelamente a Csono 
sta procedendo bene anche il 
progetto “fratello” Csuono, per 
l’insegnamento della musica ai 
ragazzi: ad aprile e a maggio in 
un’aula attrezzata nello stesso 
edificio sono partiti alcuni corsi 
di batteria, tastiera, chitarra e 
canto finanziati dal Comune». 
Lo stesso pomeriggio è stata an-
che inaugurata la passerella rial-
zata, il «passantino», portata a 
termine nei giorni scorsi, che 
collega gli impianti sportivi al 
parco.

giovani» in un’ala del complesso
scolastico che fa da sede all’isti-
tuto comprensivo «Salvo D’Ac-
quisto». Nel locale, affacciato sul
parco, i ragazzi tra i 15 e i 25 anni
possono riunirsi e programma-
re eventi o attività sul territorio 
insieme ad alcuni educatori del-
la cooperativa «Crisalide».

«È un passo importante nel-
l’ambito del progetto comunale 
“Csono” – spiega il vicesindaco 
Carmen Zambetti, presente al-
l’evento insieme all’assessore al-
la Cura del territorio Renato 
Totis –, partito l’estate passata 

Casazza
L’aula è stata predisposta 
in un’ala dell’istituto 
comprensivo. Già frequentata 
per corsi e incontri

A quasi un anno dal-
l’inaugurazione del parco Adal-
berto Trapletti, il progetto del-
l’amministrazione comunale di 
Casazza di rendere l’area di via 
Moroni più a misura di bambini 
e adolescenti ha tagliato il se-
condo traguardo. Domenica è 
stata inaugurata anche la «Sala 

Musica e arredi fai da te
Aperta la «Sala giovani»

Il presidente Piero Busi

denti nella lettura autonoma. Lo
staff organizzativo ha infatti de-
ciso di dividere in tre gruppi le 
classi che hanno letto tre libri di-
versi. Il confronto si è svolto uti-


