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L’Unicef illumina la Presolana
per i bambini più sfortunati
L’alpinista Maurizio Agazzi porterà sulla vetta la bandiera dell’associazione
Questa sera dal Donico fari puntati sul massiccio. «I bimbi hanno bisogno di noi»

A

Castione della Presolana
DIANA NORIS
La cima della Presolana, nota
come la «Regina delle Prealpi
orobiche», è stata eletta dall’U-
nicef come prima montagna al
mondo sulla quale sventolerà la
bandiera bianca e azzurra del-
l’associazione, simbolo univer-
sale dell’impegno per la tutela
dei bambini. E a portare sulla
vetta il vessillo carico di signifi-
cato, un alpinista d’eccezione,
Maurizio Agazzi di Boltiere,
eletto ad ambasciatore Unicef
per la montagna. 

Proprio ieri matti-
na, dalla sede Unicef
di Bergamo, ha inizia-
to il lungo percorso
della durata di tre
giorni, che lo con-
durrà alla vetta. Pas-
sando dal Canto Alto
al monte Secco, dalla
cima Blum al pizzo
Olone, l’alpinista ber-
gamasco, che conosce ogni an-
golo delle Orobie come le sue ta-
sche, camminerà per ben 100
chilometri, con un dislivello po-
sitivo di quasi 8 mila metri, fino
a raggiungere la cima della Pre-
solana occidentale, a quota
2.521 metri. 

Sui monti con la bandiera
La cerimonia di consegna della
bandiera Unicef si è svolta gio-
vedì nella sala consiliare della
Provincia di Bergamo alla pre-
senza di Ermanna Vezzoli, pre-
sidente Unicef Bergamo, dell’as-
sessore provinciale Fausto Car-

rara, del presidente del Consi-
glio provinciale Roberto Magri
e del consigliere regionale Car-
lo Saffioti. 

Con questa iniziativa, il lega-
me tra mondo della montagna e
Unicef diventa ancora più forte.
«L’iniziativa che unisce l’Unicef,
che si occupa di bambini nel
mondo oltre a quelli italiani, al-
la montagna è nata tre anni fa,
quando abbiamo coniato lo slo-
gan “Aiutiamo i giovani a scala-
re il futuro”, paragonando le dif-
ficoltà della vita a quelle che si
incontrano scalando – spiega

Ermanna Vezzoli,
presidente Unicef
Bergamo –. Abbiamo
trovato subito soste-
gno ed entusiasmo
per l’iniziativa, que-
st’anno però, ho volu-
to mettere il punto
sulla disattenzione
nei confronti dei bim-
bi e ho proposto di far
muovere a loro soste-

gno anche le montagne. La Pre-
solana si muoverà, illuminando-
si con il logo che lancerà un
messaggio a tutti i genitori, per-
ché non ci piove: se i bambini
stanno male, la colpa è nostra».

Aggiunge Ermanna Vezzoli:
«Abbiamo 2 milioni e 300 mila
bambini nel Corno d’Africa che
sono gravemente denutriti. La
Presolana ci inviterà a fare que-
sto, in modo particolare Mauri-
zio Agazzi, che è stato eletto te-
stimonial dell’Unicef per la
montagna e ci aiuterà a sensibi-
lizzare gli adulti perché i bimbi
hanno bisogno di noi».
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Uniti sport e solidarietà
È stato lo stesso alpinista a sot-
tolineare l’importanza dell’as-
sociazione e di chi lo sostiene.
«Questa iniziativa rappresenta
solo la ciliegina sulla bella torta
che stiamo cercando di costrui-
re insieme – ha spiegato Mauri-
zio Agazzi –. Spero di riuscire
insieme a tutta la squadra a co-
ronare questo sogno, che vede
sport e solidarietà uniti in un
connubio fantastico». 

Mentre la bandiera Unicef è
in viaggio verso la sua destina-
zione, sono tante le occasioni

organizzate per ricordare e so-
stenere i bambini in difficoltà.
Oggi al Donico è in programma
la suggestiva illuminazione not-
turna della vetta della Presola-
na, con un fascio di luce blu al-
l’interno del quale sarà visibile
il logo Unicef. Domani alle 10,30
il vicario di Clusone-Ponte Nos-
sa, don Severo Fornoni, parro-
co di Rovetta, celebrerà la Mes-
sa. Alle 11,30 seguirà il concerto
«Alturalmente, note di mezza
estate» organizzato dal Festival
internazionale della cultura con
l’orchestra Salmeggia diretta da

Stefano Montanari e con la par-
tecipazione di Gianluigi Trove-
si e Gianni Bergamelli. Dalle 13
servizio ristoro e alle 15 spazio
all’esibizione dei cori «La Pre-
solana» e «Voci dal Lago».

Durante la manifestazione,
che si svolge in occasione della
Giornata dedicata al fondo del-
le Nazioni Unite per l’infanzia,
i volontari dell’Unicef di Berga-
mo raccoglieranno offerte a so-
stegno delle campagne per i
bambini di Haiti e del Sud della
Somalia. ■
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Una statua nel ricordo
del vescovo Amadei
A

Valgoglio
Una statua della Madonna con in
braccio Gesù Bambino, che mira al-
la valle sottostante e ai paesi che
hanno deciso di erigerla proprio lì,
sulle loro montagne: verrà inaugu-
rato oggi alle 10 il monumento che
la comunità ha deciso di dedicare
al vescovo Roberto Amadei.
«Il vescovo Amadei era partico-
larmente legato a questa valle –
spiega don Primo Moioli, parro-
co di Valgoglio e Novazza –. Ap-
passionato di montagna, veniva
ogni anno a fare una cammina-
ta in questa zona, che ha spesso
definito una delle valli montane
più belle della diocesi. Inoltre è
stato lui a incoraggiare i restau-
ri della nostra splendida chiesa,
dedicata a Santa Maria Assun-
ta: ecco perché abbiamo voluto
ricordarlo in questo modo».

L’inaugurazione del monu-
mento dedicato al vescovo dà il
via alle celebrazioni per la festa

patronale dell’Assunta e si inse-
risce in un’altra importante ri-
correnza, quella dei 550 anni di
fondazione della parrocchia di
Valgoglio e Novazza.

La statua in resina è correda-
ta di una lastra commemorati-
va ed è stata collocata sul mon-
te Cat Sat, sopra Valgoglio, dagli
alpini e da un gruppo di giovani
della parrocchia, che sabato 23
luglio l’hanno portata in monta-
gna con una portantina. Oggi l’i-
naugurazione ufficiale con una
Messa ai piedi della statua con-
celebrata da don Primo e don
Alessandro Locatelli, attuale
parroco di San Paolo in città e
che per anni è stato il segretario
del vescovo Amadei. Dalla loca-
lità Piazza di Valgoglio sarà an-
che possibile salire in vetta in
elicottero a partire dalle 8. La
sera invece si svolgerà una festa
all’oratorio e alle 22 lo spettaco-
lo pirotecnico. ■

Erica Balduzzi
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SELVINO
Sagra degli uccelli
oggi al parco
Oggi appuntamento con
la 16ª sagra degli uccelli
da canto dell’altopiano,
organizzata dalla Feder-
caccia di Selvino e Aviati-
co con il gruppo «Noi per
loro». Dalle 6 una voliera
di oltre 400 uccelli silva-
ni sarà messa in mostra
sui prati del parco Gene-
rale Osio, a Selvino. All’in-
terno del parco verrà al-
lestita una mostra-mer-
cato. La giuria decreterà i
vincitori alle 9,30.

ONORE
Radio d’epoca
C’è la mostra
Sarà visitabile fino al 16
agosto la mostra di radio
d’epoca allestita nei loca-
li del Comune nuovo di
Onore. La mostra, a cura
di Angelo Canova, sarà vi-
sitabile gratuitamente
nei seguenti giorni: fino
domani, da giovedì 11 a
martedì 16, tutte le sere
dalle 20 alle 22,30. Oggi,
domani, il 13, 14 e lunedì
15, dalle 17 alle 19.

CASTIONE
Stasera fuochi
al santuario
Prosegue a Lantana di
Castione la festa del san-
tuario. Questo pomerig-
gio giochi a sorpresa. Alle
16,30 la Messa, alle 20,30
recita del Rosario e alle
22 spettacolo pirotecnico.
Domani le funzioni reli-
giose saranno alle 10,30 e
17, mentre alle 20,30 si
terrà la processione dalla
parrocchia di Dorga fino
al santuario della frazio-
ne. Oggi e domani cucine
aperte a pranzo e cena.

ALZANO LOMBARDO
Visita guidata
al borgo di Olera
Il Gruppo operatori cul-
turali di Alzano Lombar-
do ripropone per domani
una visita guidata al bor-
go medievale di Olera. Il
ritrovo è alle 16, in piazza
Fra Tommaso a Olera.

ARDESIO
Salta il concerto
in piazza
Il concerto di Massimo
Giuntini e Raffaello Si-
meoni, in programma do-
mani ad Ardesio in piaz-
za Bonvicino Moretto, è
stato annullato dall’ente
organizzatore dell’evento
in cui era inserito (Arde-
sio DiVino), in quanto vi
sono previsioni meteoro-
logiche che mettono in
serio dubbio il regolare
svolgimento della mani-
festazione. Essa si limi-
terà alle sole degustazio-
ni e tutto il programma
musical-culturale di con-
torno non avrà luogo.

L’ECO DI BERGAMO
SABATO 6 AGOSTO 201142


