
AL CAMPO SPORTIVO

Ubiale a ritmo di rock e motori
Da stasera la festa dello sport. Domani il Bepi, il 30 luglio i Nomadi

Torna, da stasera, al campo sportivo di Ubia-
le la «Festa dello sport», organizzata dall’U-
biale calcio. 
Saranno 12 giorni di musica, sport, cucina e
motori, che avranno come evento di spicco
il concerto dei Nomadi il 30 luglio (ingresso
18 euro). In campo un’ottantina di volontari,
per allestire i servizi o dietro ai fornelli, fino
al 2 agosto.
Stasera l’apertura con il torneo di calcio della
categoria esordienti della scuola di calcio. Do-
mani il via agli appuntamenti musicali: ad
aprire il ciclo saranno «Bepi and the Prismas»,
mentre venerdì sul palco tornerà la Vascom-
briccola, guidata da Dario Capelli di San Pel-
legrino. Sabato si cambia musica con la festa
afro di dj Wips e dj Kuce. Domenica il ricordo
di Samuele Pellegrini, l’operaio di 22 anni di
Brembilla, morto in un incidente in moto l’a-
gosto 2008: in programma il «Motoraduno al-

la memoria di Samu», or-
ganizzato insieme alla
«Caffetteria degli artisti»
di San Pellegrino. Il pro-
gramma prevede il ritro-
vo alla caffetteria alle 9,
consegna del buono di 15
euro da utilizzare per il
pranzo alla festa dello
sport di Ubiale, alle 10,30
partenza del tour in Valle
Taleggio e alle 12,30 ritro-
vo alla festa di Ubiale,

quindi musica dal vivo con il gruppo musica-
le nel quale suonava Samuele, la «Prosit band».
In serata, con inizio alle 21, musica latino ame-
ricana con la scuola «Open dance». La nuo-
va settimana comincia con i giochi delle con-
trade, che si terranno lunedì, e la maxitombo-
lata di martedì 28.
Mercoledì 29 il calendario prevede una serie
di esibizioni, con spettacoli, tra gli altri, delle
majorette e di arti marziali. Giovedì 30 luglio
il concerto dei Nomadi: il noto gruppo italia-
no ha inserito nel suo tour per l’Italia anche
una tappa a Ubiale, dove suonerà e presenterà
il nuovo disco. Venerdì 31 luglio ci sarà la Ban-
daliga che proporrà i brani di Ligabue, mentre
sabato 1° agosto si cambia di nuovo musica
con un afro raduno al quale saranno ospiti an-
cora una volta i dj delle «Sabbie mobili», dj
Wips e dj Kuce. A chiudere l’evento ubialese,
domenica 2 agosto una festa nella festa: in que-
sta data infatti si svolgerà il pranzo alla «Festa
del monte Ubione» e in serata maxitombolata.

Silvia Salvi

PIAZZA BREMBANA

Piazze della valle
Aperta in biblioteca
la mostra di foto

Una collezione di decine di fotografie che
immortalano le piazze della Valle Brembana è
aperta fino a domenica nel salone della biblio-
teca di Piazza Brembana. La mostra, intitola-
ta «Piazza che vai...», ha aperto i battenti ve-
nerdì scorso. Le oltre trenta fotografie sono sta-
te scattate da Domenico Begnis, Federico Gia-
nati, Mario Lazzaroni, Marco Manganoni, Ser-
gio Manzoni, Raffaella Passerini, Giuseppe Pi-
soni, Marco Prandi, Francesco Ravasio e Ca-
millo Todeschini.
Alla presentazione ufficiale dell’esposizione
sono intervenuti Tarcisio Bottani, vicepresi-
dente del Centro storico culturale della Valle
Brembana, e il rappresentante dei fotografi Lui-
gi Pisoni. «Questa è la quarta mostra che ha co-
me tema la Valle Brembana – ha precisato Pi-
soni –. La prima esposizione rappresentava
la zona in generale, poi "In mezzo scorre un fiu-
me" dedicata al Brembo, "In giro col Giro" in
occasione della tappa in Valle del Giro d’Italia
e ora "Piazza che vai" che non è un censimen-
to delle piazze, ma una scelta di alcune piazze
caratteristiche per gli autori».
In mostra anche le tesi di maturità e universi-
tarie che hanno come protagonista la Valle e un
mercatino di libri sulla valle. La mostra fino
a venerdì dalle 17 alle 19 e dalle 20,30 alle 22
e sabato e domenica anche dalle 10 alle 12.

Eleonora Arizzi

STROZZA

Amagno torna a vivere
In mille nella contrada per la festa enogastronomica

Si è ripopolato come nell’Ot-
tocento, a Strozza, il piccolo bor-
go medievale di Amagno. La
suggestiva Ca’ del maestro, il
cortile, la ghiacciaia e i vicoli
della storica contrada sono sta-
ti invasi sabato sera da più di un
migliaio di persone in occasio-
ne di «Momenti diVini», un
viaggio enogastronomico alla
scoperta di prodotti tipici ber-
gamaschi.
Si è respirata un’atmosfera d’al-
tri tempi nella storica contrada
lungo la strada comunale che
conduce a Capizzone. Decine di
banchetti sono stati presi d’as-
salto da moltissimi giovani e fa-
miglie provenienti soprattutto
da fuori valle e fuori provincia
per poter degustare vini, formag-
gi tipici bergamaschi, salumi,
oli, frutta fresca e piccoli frutti,
miele, aperitivi, tisane, granite,
ma anche pizza, nutella, grappe
e spumanti. «È stato un grande
successo – dicono gli organizza-
tori –. Ci dispiace che quasi 500
persone non hanno potuto par-
tecipare alla festa, ma è stato
davvero un tutto esaurito».
Entusiasti della festa anche i più
piccoli a cui quest’anno è stato
dedicato anche un angolo spe-
ciale, con una parete artificiale
per le arrampicate, una profon-
da grotta gonfiabile da esplora-
re con tanto di caschetto. Ma il
divertimento più grande sono
state le magie e gli scherzi del
clown-trampoliere Crapapelata.
Curiosi e appassionati di storia
locale hanno avuto anche l’oc-
casione, grazie all’esperto Giu-
seppe Ghidorzi, di curiosare nel-
l’antica ghiacciaia. «La contra-
da di Amagno – ha detto il sin-
daco di Strozza Ruggero Persi-
co – è una cornice suggestiva per
far rivivere la nostra storia». Il
ricavato servirà per continuare
il recupero della Ca’ del maestro
e della sua ghiacciaia.

Gabriella Pellegrini
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SAN GIOVANNI BIANCO

Diario partigiano del «Fuì», presentata la nuova edizione
A distanza di 25 anni Giuseppe Giup-

poni, partigiano di San Giovanni Bian-
co, ha presentato la seconda edizione
del suo diario partigiano «Da una par-
te sola», l’opera che ha aperto la stra-
da allo studio della Resistenza in Valle
Brembana. Edito nel 1984 dalla Coope-
rativa Rosa Luxemburg, viene adesso ri-
proposto in forma anastatica dalla Cor-
ponove, con una veste tipografica aggior-
nata, ma fedele all’originale, senza mo-
difiche nel testo e nell’apparato icono-
grafico e mantenendo anche le presen-
tazioni di Giuseppe Brighenti «Brach»

e Riccardo Lombardi. Unica eccezione,
un paio di pagine introduttive nelle qua-
li l’autore spiega le motivazioni di que-
sta nuova edizione e dedica un ricor-
do alla figura del partigiano aviere En-
rico Rampinelli, medaglia d’oro della
Resistenza.
Alla presentazione, svoltasi a San Gio-
vanni Bianco, sono intervenuti nume-
rosi amici di Giupponi che appena quin-
dicenne prese parte alla Resistenza con
il nome di battaglia di «Fuì» (faina), nel-
le fila dell’86ª brigata Garibaldi operan-
te in Val Taleggio, e registrò nel suo dia-

rio i principali avvenimenti che carat-
terizzarono la lotta della sua formazio-
ne tra la metà del 1944 e il 25 aprile
1945.
Erano presenti, tra gli altri, gli ex par-
tigiani Genini «Gena», Mario Giupponi
e Piera Vitali, numerosi soci dell’Anpi
Valle Brembana, gli ex sindaci di San
Giovanni Bianco Andrea Bonzi, Atti-
lio Gasparini e Walter Locatelli, il par-
roco don Luigi Manenti e il parroco eme-
rito don Giuseppe Vavassori, che ha ri-
cordato alcuni episodi di cui fu prota-
gonista durante la Resistenza.

Da Morterone
alla Valle Imagna
in mountain bike

I Comuni di Morterone e Brumano,
in collaborazione con Giretto e Wet
Life, organizzano per il secondo anno
una pedalata ecologica non
competitiva di dieci chilometri per
valorizzare un territorio vivo che
merita sempre più di essere vissuto e
apprezzato. La manifestazione dà
modo di attraversare in bicicletta,
mezzo sano e rispettoso dell’ambiente,
uno straordinario mondo fatto di
boschi, di pascoli, di riserve naturali,
di animali e di piante. Passione per lo
sport unita all’amore per la natura.
Due elementi che garantiscono una
splendida pedalata in compagnia
all’ombra della montagna più famosa
delle Prealpi lombarde. Una buona
mountain bike per gli sterrati, un
casco in testa e delle buone gambe
permettono un’attività altamente
ecocompatibile. «Pedalare in
mountain bike all’ombra del
Resegone» è una delle manifestazioni
programmate per l’estate a Morterone.
La partenza è prevista dal piazzale
della Pro loco di Morterone alle 9,30.
Si salirà verso la Costa del Palio,
spalla orientale del Resegone, lungo il
confine con la Valle Imagna. Dopo una
pausa ristoro si ridiscenderà a
Morterone. I punti ristoro saranno al
«Grande faggio» e alla Pro loco di
Morterone. Premi per tutti i
partecipanti e per categorie speciali.
Dopo le premiazioni si potrà pranzare
alla Trattoria dei cacciatori, a
Medalunga di Morterone, a 15 euro.
Info al 333.6532565 oppure sui siti
Internet www.giretto.it e
www.comune.morterone.it.
L’iniziativa ha avuto il patrocinio
della Provincia di Lecco, della
Comunità montana della Valsassina,
Valvarrone, Val d’Esino e Riviera, la
collaborazione di Pro loco Morterone,
l’Associazione sportiva Morterone,
Polisportiva Brumano, il Gruppo
ciclistici della Valle Imagna e il
sostegno di numerosi sponsor.
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IIll  CCoonnssiigglliioo  ddii  LLeennnnaa  ddiissccuuttee
llaa  nnuuoovvaa  ssttaazziioonnee  eeccoollooggiiccaa

È convocato per stasera, alle 20.30, il Consiglio
comunale di Lenna. Tra i punti all’ordine del giorno
l’acquisizione di alcune aree per la realizzazione di
una piazzola ecologica nella zona industriale e l’ap-
provazione del piano di recupero di un fabbricato,
per la costruzione di una nuova abitazione.

TToorrnneeoo  llaammppoo  ddii  ppaallllaavvoolloo
IIssccrriizziioonnii  aappeerrttee  aa  RRoonnccoollaa

Un torneo di pallavolo concentrato in pochissi-
me ore è la proposta dell’Unione sportiva di Ron-
cola e di un gruppo di giovani appassionati della pal-
lavolo che per domenica 9 agosto hanno organizza-
to il secondo «Rock volley» (squadre a sei giocato-
ri, di cui almeno tre ragazze). Quota di partecipazio-
ne 20 euro, iscrizioni entro il 7 agosto al 349.6369104
o al 340.0851648.

CCiinneemmaa  ssoottttoo  llee  sstteellllee
ddoommaannii  aa  SSaann  PPeelllleeggrriinnoo

È in programma domani, con inizio alle 21,15 sul
piazzale del Casinò di San Pellegrino (in caso di mal-
tempo sotto i portici delle fonti), il primo appunta-
mento con il «Cinema sotto le stelle». Sarà proietta-
to il film «Madagascar 2». Ingresso adulti a cinque
euro, ridotto tre euro.

SSeeddrriinnaa,,  ssppeettttaaccoolloo  ddii  cclloowwnn
iinn  ppiiaazzzzaa  ddeell  mmuunniicciippiioo

Spettacolo di clown, mangiafuoco e magia sta-
sera, in piazza del municipio a Sedrina. Lo show dal
titolo «Il carro dei buffoni», avrà inizio alle 21 ed è
a ingresso libero.

DDaallll’’aallttaa  VVaall  BBrreemmbbaannaa
vvaaccaannzzee  aall  mmaarree  ppeerr  ii  rraaggaazzzzii

Il vicariato dell’alta Valle Brembana propone an-
che quest’anno i campi scuola al mare per i ragaz-
zi delle scuole superiori. La prima vacanza è per gli
adolescenti dalla terza alla quinta superiore e sarà
dall’1 all’8 agosto a Scarlino (Grosseto), mentre per
i ragazzi di prima e seconda il campo scuola sarà dal
17 al 23 agosto a Cesenatico.

LLiibbrroo  ee  ccoonncceerrttoo  dd’’oorrggaannoo
ddoommeenniiccaa  aa  RRoottaa  IImmaaggnnaa

Domenica, alle 16, nella parrocchiale di Rota d’I-
magna, sarà presentato il nuovo volume del Cen-
tro studi Valle Imagna «Suoni e voci di cantoria. L’or-
gano Serassi di Rota Fuori» di Fulvio Manzoni. Alle
17 seguirà il concerto all’organo «Musiche dell’Ot-
tocento bergamasco» con Fulvio Manzoni.

SSoopprraa,,  aallccuunnii
ddeeii  bbaammbbiinnii
cchhee,,  mmuunniittii
ddii  ccaasscchheettttoo,,
hhaannnnoo  pprreessoo
ppaarrttee
aallll’’aarrrraammppiiccaattaa
ssuullllaa  ppaarreettee
aarrttiiffiicciiaallee;;
aa  ssiinniissttrraa,,
aallccuunnii  ddeeii
ppaarrtteecciippaannttii
aa  ««MMoommeennttii
ddiiVViinnii»»,,
llaa  sseerraattaa
ggaassttrroonnoommiiccaa
cchhee  hhaa  ffaattttoo
rriissccoopprriirree
aanncchhee
llaa  CCaa’’
ddeell  mmaaeessttrroo
ee  llaa  ssuuaa  aannttiiccaa
gghhiiaacccciiaaiiaa

II  ffoottooggrraaffii  bbrreemmbbaannii  aallllaa  mmoossttrraa

Domenica
il motoraduno
a ricordo
di Samuele
Pellegrini, morto
in un incidente
l’agosto 2008 AAllccuunnii  ddeeii  ggiioovvaannii  oorrggaanniizzzzaattoorrii  ddeellllaa  ««FFeessttaa  ddeelllloo  ssppoorrtt»»  ddii  UUbbiiaallee,,  iinn  pprrooggrraammmmaa  ffiinnoo  aall  22  aaggoossttoo
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