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Valli Seriana e di Scalve

Mezzi militari, il museo
ora muove i primi passi
Schilpario. Partiti i lavori al capannone in zona Fondi
Il sogno del collezionista Bettineschi: pronto tra un anno
SCHILPARIO

ALICE BASSANESI

I lavori sono iniziati la
settimana scorsa, secondo passo di un progetto che porterà a
Schilpario, in Valle di Scalve, un
importante museo di mezzi militari. Il progetto è quello proposto da Silvano Bettineschi,
collezionista che da sempre sognava di poter aprire uno spazio
nella «sua» Valle di Scalve per
poter mostrare al pubblico i
mezzi che raccoglie da una vita.
Il sogno pian piano sta prendendo forma.
«Due anni fa – racconta – abbiamo acquistato dall’amministrazione comunale un capannone in località Fondi, che necessitava di diversi interventi. I
lavori sono iniziati e per ora riguardano il rifacimento della
copertura: il tetto è crollato
qualche anno fa, sotto il peso
della neve di un inverno particolarmente rigido. La prima fase dei lavori – continua – dovrebbe concludersi per fine ottobre, metà novembre al massimo, quindi per quest’inverno
dovremmo essere “coperti”.
Poi ci dedicheremo alle finiture
interne: devono essere realizzati, per esempio, bagni e uffici,

Si realizza il nuovo tetto del capannone in zona Fondi FRONZI

tutto ciò che è necessario per
essere operativi. Dobbiamo realizzare le porte di chiusura e
l’impianto elettrico, oltre che
una sala cinema. Stimiamo di
riuscire a finire entro un anno».
Un intervento importante
sotto tutti i punti di vista, anche
da quello economico. «Come

amministrazione – sottolinea il
sindaco Claudio Agoni – crediamo molto in quest’opera anche
perché in alta Italia di simili
non ne esistono. Con l’inserimento di questo nuovo museo
vicino alle miniere, verrà a crearsi un nuovo polo culturale notevole che potrà essere interes-

sante anche a livello scolastico.
Puntiamo a destagionalizzare il
turismo».
Proprio in quest’ottica, due
anni fa l’amministrazione aveva siglato una convenzione con
i privati. «Quando abbiamo
venduto il capannone – conferma Agoni – abbiamo siglato insieme una convenzione proprio
per la realizzazione della struttura museale: nel documento
sono indicati i tempi da rispettare per l’apertura di (almeno)
una prima zona dell’esposizione e gli anni per cui la struttura
dovrà rimanere aperta al pubblico. Paletti per fare in modo
che il capannone venga davvero
utilizzato come museo, così come previsto anche dal Pgt».
Mentre procedono i lavori in
cantiere, insieme ad Adamo
Marelli, collezionista di Lecco
che è diventato suo socio in
quest’impresa, Bettineschi lavora all’ampliamento della collezione proprio nell’ottica dell’allestimento museale. «La novità principale – rivela – riguarda una richiesta che abbiamo
fatto all’Esercito: potrebbe esserci una possibilità concreta di
ottenere dei carri armati da
esporre, anche se di preciso non
sappiamo esattamente di che
modello potrebbero essere, forse un Leopard oppure uno
Sherman».
Sarà un autunno di ricerca
per i collezionisti. «I prossimi –
conclude Bettineschi – 23 e 24
settembre saremo a un raduno
importante a Forte dei Marmi,
nei fine settimana di ottobre invece abbiamo in programma di
andare in Olanda, per organizzare delle collaborazioni sempre per avere nuovo materiale
per il museo».
©RIPRODUZIONE RISERVATA

COMENDUNO E C’È ANCHE UNA MOSTRA

Storie e curiosità
nel libro sul secolo
della parrocchia

«C

ento anni e
un cuore
giovane» è il
motto che
accompagna le iniziative per il
centenario della parrocchia di
Comenduno ad Albino. Per
l’occasione i soci del Museo etnografico della Torre hanno allestito una mostra e pubblicato
un libro.
«Abbiamo deciso di dedicare
l’esposizione che ogni anno
proponiamo, a settembre, all’anniversario della parrocchia,
visto che gli oggetti che il museo
conserva risalgono proprio al
periodo del Novecento» spiega
Valerio Calvi. Il libro dal titolo
«Cent’anni con un cuore giovane», che ogni famiglia della parrocchia riceverà, è frutto dello
studio di Giambattista Tiraboschi e Franco Innocenti che
hanno esaminato documenti
dell’epoca. «Si tratta di una monografia in cui si ripercorrono
le vicende della ricostituzione
della parrocchia e l’edificazione

della nuova chiesa e del nuovo oratorio; una chiesa monumentale
che, prima nella diocesi, viene intitolata a Cristo Re. La parrocchia
nasce nel 1917 quando ci si trovava
in piena Guerra mondiale. Ci si potrebbechiederecomesiastatopossibile che i comendunesi si siano
impegnati in questo progetto in un
momento tanto difficile. Emerge
la caratteristica di tenacia e perseveranza dei fedeli di Comenduno»
dice Calvi. «La parrocchia – spiega
Tiraboschi - rinasceva il 18 novembre 1917, staccandosi da Desenzano a cui era stata unita in un anno
sconosciuto anteriore al 1312, a seguito dell’inagibilità della chiesa di
Sant’Alessandro,danneggiatadalle
piene del fiume Serio. Una separazione ottenuta con fatica e dovuta
all’aumento della popolazione, all’insufficiente capienza delle chiese esistenti e ai disaccordi tra le due
comunità, che ripetutamente
compaiono nelle relazioni delle visite pastorali».
Ildesideriodiavereunaparrocchia
autonoma trovò probabilmente

CLUSONE

Comunità montana
Fondi Bim e Dup
Si riunisce domani alle
20,30 l’assemblea della Comunità montana Valle Seriana. Dieci i punti all’ordine del giorno. Tra questi la
convalida dei nuovi rappresentanti; l’approvazione del Documento unico di
programmazione; l’adozione del nuovo regolamento di contabilità; una
variazione al bilancio
2017/ 2019; la modifica della destinazione del fondo
comune Bim Serio 2015 e
del fondo comune Bim
Oglio 2016 e 2017; la revisione straordinaria delle
partecipazioni societarie e
l’interrogazione del gruppo assembleare Civici Popolari Indipendenti per la
Valle Seriana.
ARDESIO

Gita a Brescello
con la Pro loco
Sono aperte fino al 10 ottobre le iscrizioni all’incontro con la comunità di Brescello. La gita, organizzata
per il 21 e 22 ottobre dalla
Pro Ardesio in collaborazione con la Pro Brescello
e il Coro Ana di Ardesio,
prevede la partenza in
pullman il 21 ottobre alle
12,30 dal piazzale Monte
Grappa, quindi, alle 15,30
la visita all’acetaia e alla
cantina del Podere Francesco, a Novellara (Reggio
Emilia), con degustazione
di prodotti locali. Alle 18
sistemazione in hotel a
Brescello e, alle 19, la cena
(in due turni) alla trattoria
«La Bottega del paese di
don Camillo». Seguirà alle
21, il concerto del coro Ana
di Ardesio nella parrocchiale di Brescello. Domenica 22 alle 11 Messa in
parrocchia animata dal
Coro Ana di Ardesio, alle 13
pranzo alla trattoria di don
Camillo, alle 15,30 visita
guidata ai luoghi dei film e
ai musei locali e, alle 18,
rientro in Ardesio. Iscrizioni alla Pro Ardesio il
giovedì e il sabato mattina
(costo 90 euro tutto compreso) o al Bar Lando o al
negozio della Cechi.
GROMO

Da un solo gambo
cinque porcini
L’imponente parrocchiale di Comenduno ad Albino

sostegno nella figura del vescovo,
originario di Comenduno, monsignor Giosuè Signori: «Fu Papa Pio
XV ad accogliere nel 1917 positivamente la richiesta, supportata dalle firme dei capofamiglia, 130 su
una popolazione totale di mille
persone. Per la costruzione della
chiesa, inaugurata nel 1928 su un
terreno donato dalla famiglia Honegger, ci fu il contributo di tutti,
con le donne che lavoravano in fabbrica e si autotassarono, col lavoro
domenicale gratuito di tutta la popolazione, con le offerte in natura
da parte dei contadini, con le raccolte mensili in paese e le lotterie»
aggiunge Calvi. Decisivo è stato il
costante apporto economico della
nobile signora Camilla Gout Briolini, una singolare benefattrice che
viveva la vedovanza nella sua villa

comendunese, ma «quando
espresse la volontà che la facciata della nuova chiesa fosse
rivolta verso la sua dimora, i fedeli si opposero costruendola
rivolta ad est. Ancora una volta
i comendunesi mostrarono
forza e determinazione». Oltre
al racconto delle vicende della
parrocchia, libro e mostra gettano uno sguardo sugli avvenimenti mondiali del 1917, attraverso le principali notizie de
L’Eco di Bergamo, con la Grande guerra in corso, la tragica disfatta di Caporetto, l’entrata in
guerra degli Stati Uniti, la rivoluzione russa, le vicende di cronaca locale e l’invasiva pubblicità, sempre presente, anche
allora.
Laura Arnoldi

L’originale famiglia

Stagione altalenante, per i
fungaioli. Dopo un’abbondante «buttata» nel mese
di agosto e un periodo di
«secca», attualmente la
raccolta di funghi, soprattutto di porcini, è riesplosa.
E per un cercatore dell’alto
Serio, nei giorni scorsi è
andata decisamente bene:
ha trovato una «famiglia»
di porcini alquanto originale. Infatti, da un solo
gambo sono spuntati, come
si può notare nella fotografia, ben cinque esemplari
del prelibato boleto.

Sos dal canile
«Aiutiamo
Foxy e Susy
a camminare»

Foxy (a sinistra) e Susy

Colzate
Foxy e Susy sono due
ospiti del canile di Colzate, che si
mobilita perché possano presto
tornare a camminare bene. Le
due cagnoline devono infatti essere operate: Foxy a causa della
terribile situazione in cui viveva
quando è stata trovata. Letteralmente in ginocchio, camminava
sui gomiti a causa delle centinaia di zecche che abitavano i suoi
piccoli polpastrelli e per questa
postura ha riportato la grave lesione di un ginocchio con interessamento di femore e rotula.
Susy invece ha rotto il legamento crociato e deve essere
operata per poter tornare a camminare. «Per i due interventi fra
visite, lastre, interventi, specialisti e medicinali servono 2 mila
euro» spiega Rina Abbadini, referente del canile –: già ringraziamo di cuore chi vorrà aiutarci». Tutte le info su http://caniledicolzate.wixsite.com/canilecolzate, oppure 346.5281965.

Foto in gara
Le più belle
finiscono
sul calendario
Parre
Il tema del concorso è l’arte:
«Bellezze storiche, culturali e
artistiche del nostro paese».
Iscrizioni entro il 12 ottobre
L’amministrazione
comunicale di Parre anche per
il 2018 ha lanciato il concorso
fotografico per trovare le fotografie che andranno sul calendario che il Comune riserva a
tutte le famiglie. Fino alle 12
del 31 ottobre è possibile partecipare al concorso scaricando il regolamento e la modulistica dal sito www.comune.parre.bg.it o ritirando i moduli all’ufficio Cultura del Comune o in biblioteca.
Il tema del concorso è «Arte
a Parre: le bellezze storiche,
culturali e artistiche del nostro
paese». Il concorso fotografico
è aperto a tutti ed è gratuito: le
12 foto migliori, selezionate in
base alla graduatoria formulata con il voto della giuria tecnica e quello della giuria popolare, verranno pubblicate sul calendario 2018 e faranno da
sfondo ai vari mesi.
Per informazioni è possibile
contattare la biblioteca al numero 035.702600, mail biblioteca@comune.parre.bg.it.

