
IL LIBRO

I vip brembani
nelle caricature
di Aldo Bortolotti

Ci sono pagine nella vita di Aldo Bortolotti,
vignettista e caricaturista bergamasco di fama
nazionale, che pochi conoscono. Nulla di scan-
dalistico, ma solo la storia di alcuni anni vissu-
ti da ragazzo in alta Valle Brembana, a Piazza
Brembana per la precisione, dove il padre era
capostazione. In quel periodo, denso per lui di
ricordi, la sua famiglia partecipava con impe-
gno alla vita del paese: il papà fu anche asses-
sore comunale e il giovane Aldo militò come
portiere nella squadra di calcio locale.
Nel ricordo di questi anni e con il plauso per il
suo segno grafico efficace, la Valle Brembana
ha deciso di pubblicare una raccolta delle sue
tavole più significative. Il volume «Castigat
ridendo mores» (titolo che indica la capacità
della satira di correggere i costumi deriden-
doli), curato dall’Ecomuseo Alta Valle Bremba-
na di Valtorta e edito da Corponove, è suddivi-
so in tre parti. Nella prima sezione appaiono i
volti noti della politica nazionale, nella secon-
da alcune vignette satiriche e si conclude con
alcuni noti personaggi brembani, da Piero Bu-
si a monsignor Giulio Gabanelli, da Felice Gi-
mondi all’ex assessore provinciale Felice Son-
zogni. Il libro, come cita il sottotitolo «Umori-
smo e satira di un valbrembanino», diventa una
sorta di antologia della sua produzione più si-
gnificativa e l’omaggio aalla terra brembana al
disegnatore. Il volume sarà presentato, con la
presenza di Aldo Bortolotti, stasera, alle 20.30
nella sala polivalente della biblioteca di Piaz-
za Brembana in via Roma 12.

Monica Gherardi

PIANI DEL MONTE AVARO

Cani da pastore, i re sono seriani
Raduno della mandria: di Parre l’allevatore vincitore della sfida

I pastori e, con loro, i cani, della
Valle Seriana tornano a dominare il
campionato provinciale «Cani pasto-
ri per bovino», giunto alla sesta edi-
zione. La gara si è disputata dome-
nica scorsa ai piani dell’Avaro di Cu-
sio, organizzata dal Comune, col pa-
trocinio di Comunità montana Val
Brembana, Parco delle Orobie, Pro-
vincia, Comuni di Piazzatorre e Bran-
zi. Alcune centinaia le persone che
hanno assistito alla singolare prova
sui prati dei Piani.
Rapy, il cane di due anni guidato da
Vittorio Torri di Parre che ha conqui-
stato la vittoria finale, ha sbaraglia-
to la concorrenza di altri 65 preten-
denti al titolo, arrivati anche dalla
provincia di Brescia: è stato lui il più
bravo, ai comandi del padrone, nel ra-
dunare una mandria di bovini.
Sul secondo gradino del podio Lui-
gi Peracchi con Charlie, di Casnigo,
seguito da Simone Zanni, con Fero,
di Sovere, Costantino Lanzetti con
Leo, da Brescia, quindi Chiara Per-
sico con Fiona, di Cene e Luca Taglia-
ferri, con Perla, di Vilminore di Scal-
ve.
Benito Omacini, di Dossena, con
Mary, invece, è stato il primo dei pa-
stori brembani.
Nonostante un primo pomeriggio, ai
mille metri dei Piani dell’Avaro, con
nuvole e pioggia la gara si è svolta re-
golarmente e verso la conclusione è
tornato anche il sole, prima che sul
piazzale dell’albergo Monte Avaro ini-
ziasse un concerto bandistico.
Tra i premiati con le «bronze» anche
il concorrente più giovane, Michela
Rota, 10 anni, di Roncola San Bernar-
do e il più anziano, Guglielmo Loca-
telli, 78 anni, di Vedeseta.
A consegnare i riconoscimenti, tra gli
amministratori, c’erano il vicesinda-
co di Cusio Andrea Paleni, i sindaci
di Piazza Brembana Geremia Arizzi e
di Brembilla Gianni Salvi, il vicesin-
daco di Roncobello Antonio Gervaso-
ni e un funzionario della Regione
Lombardia.

Vi. B.

RONCOLA SAN BERNARDO

Alla passerella di moda
sfila anche una nonna

Sfilata di moda al femminile
venerdì scorso a Roncola San Ber-
nardo, dove tra due ali di folla
(circa mille persone) sono salite
in passerella in piazza Marconi
una trentina di modelle. Alla se-
rata, organizzata dal Comune e
dal negozio di abbigliamento
«Marilena, tutto per tutti», non
c’erano solamente modelle dal fi-
sico slanciato, ma anche ragazzi-
ne e nonne, e persino una bimba
di nove mesi, tutte «reclutate» tra
residenti e villeggianti.
È stato un viaggio nella ricerca-
tezza, nell’eleganza e nella raf-
finatezza delle nuove collezioni
autunno-inverno e primavera-
estate proposte da Marilena Maz-
zoleni, da più di 40 anni titola-
re del negozio di via Roma. Ad
animare la serata di alta moda,
Edoardo Fenaroli, conosciuto an-
che come il «Fiorello della Ron-
cola» per la sua bravura come
presentatore. La modella meno
giovane è stata Mariuccia Berti-
ni, 70 anni, di Cassano. Sarta e
villeggiante di lunga data, la si-
gnora Mariuccia ha sfilato tra gli
applausi e l’incitamento del pub-
blico indossando tailleur e un
cappotto tecnico in lapin. Ma c’è
stato anche l’estivo casual, con
magliette e top in raso, oppure gli
abiti estivi da sera, come le ma-
glie con borchie e disegni dorati
indossati da Isa oppure la maglia
viola con maniche a pipistrello
indossata da Katia. Dopo gli abi-
ti autunnali casual e fashion, si è
passati alla lana. Eleganza supre-
ma poi con i tailleur, come quel-
lo grigio elasticizzato indossato
dalla giovanissima Paola Fuma-
galli, 13 anni di Paladina, villeg-
giante da sempre a Roncola. I cap-
potti in diversi colori, neri, blu
notte, viola e bianchi, ed elegan-
tissimi abiti in pizzo hanno chiu-
so la sfilata di moda. Backstage
della sfilata è stato l’hotel Maz-
zoleni, da cui le modelle usciva-
no sulle note musicali di Radio
Ponte e del cantante Giuseppe
Locatelli che ha animato la serata.

Gabriella Pellegrini

SAN PELLEGRINO

La Panda della tombola
prende la via di Piazzolo
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««FFeessttaa  ddeell  ffiieennoo»»
ddoommaannii  aa  VVeeddeesseettaa

Si svolge domani, nei pressi del-
la cooperativa Sant’Antonio di Reg-
getto di Vedeseta, la prima edizione
della «Festa dol fé» (festa del fieno).
Alle 10 l’iscrizione (12 euro, con pran-
zo e merenda). Partecipazione gra-
tuita per i bambini sotto i dieci anni.
Dalle 10,45 degustazioni di prodotti
tipici, alle 12 pranzo fai da te (l’ospi-
te potrà cucinare da solo carne, for-
maggi e verdure locali). Sarà attivo
anche servizio self-service. Alle 14
«Facciamo il fieno» con gara di pre-
parazione e trasporto del «fas». Al-
le 16,30 merenda e alle 17 le premia-
zioni. Info allo 0345.47467.

SSeerriinnaa,,  ccoonncceerrttoo
ddeeii  ccaammppaannaarrii

Concerto itinerante del «Gruppo
campanari Bergamo», oggi, a Seri-
na, con inizio dalla frazione Corone
alle 14,30; quindi tappa a Valpiana
dalle 15.45, a Bagnella dalle 17, a Le-
preno dalle 18.15 e dalle 21 a Serina,
all’arena Pro loco. Oggi, dalle 15 alle
22 artigianato all’arena Bosco.

TTeeaattrroo  ddiiaalleettttaallee
aall  ccaammppoo  ddii  DDoosssseennaa

Teatro dialettale stasera al cam-
po da tennis di Dossena. L’appunta-
mento, promosso dalla Pro loco, è al-
le 21.

CCuucciinnaa  ee  mmuussiiccaa
aa  OOllttrree  iill  CCoollllee

Festa del villeggiante, oggi, dalle
18.30, al centro parrocchiale di Zam-
bla Bassa di Oltre il Colle. Inizia oggi,
invece, a Zorzone, una settimana di
festa con cucina e musica.

DDoommaannii  ccaammmmiinnaattaa
aa  CCoossttaa  SSeerriinnaa

Si svolgerà domani, dalle 15.30, in
piazza Fra Cecilio di Costa Serina, la
14ª marcia non competitiva Ministra-
costa, organizzata dal «Gruppo ami-
ci di Costa Serina» (1, 3 o 5 chilome-
tri). In mattinata musica col gruppo
«Friends for music». Dalle 15,30 l’e-
sibizione delle majorette di Brembil-
la e clown. La partenza alle 17. Ai par-
tecipanti maglietta ricordo e prodot-
ti artigianali.

È Ernesto Arizzi, 38 an-
ni, di Piazzolo, il vincito-
re della Fiat Panda in palio
come primo premio alla
tombola che chiudeva la
dieci giorni di festa dell’U-
nione sportiva calcio di San
Pellegrino. Iniziata il 31 lu-
glio, la festa ha riunito mi-
gliaia di persone con l’o-
biettivo di raccogliere fon-
di per i 170 ragazzi che fan-
no parte del gruppo sporti-
vo. Spiega Mauro Traini, se-
gretario dell’Unione spor-
tiva, nonché responsabile
della festa, che «lo staff che
ha partecipato alla realizza-
zione dell’evento è compo-
sto da 64 persone. Un elo-
gio particolare va rivolto a
tutte quelle persone che
hanno lavorato perché tut-
to andasse bene. Basti pen-
sare che i lavori iniziavano

alle 5 di mattina con le pu-
lizie e non smettevano fino
dopo mezzanotte. Siamo
soddisfatti per come è an-
data l’iniziativa, innanzitut-
to per i nostri piccoli atleti,

destinatari dei fondi che ab-
biamo raccolto, e poi per-
ché anche se la crisi si è fat-
ta sentire, abbiamo avuto
una buona affluenza».

Enrico Vitali

EErrnneessttoo  AArriizzzzii  ccoonn  llaa  FFiiaatt  PPaannddaa

AAllccuunnee  ddeellllee  mmooddeellllee  cchhee  hhaannnnoo
ssffiillaattoo  sseettttiimmaannaa  ssccoorrssaa  ssuullllaa
ppaasssseerreellllaa  aalllleessttiittaa  iinn  ppiiaazzzzaa
aa  RRoonnccoollaa  SSaann  BBeerrnnaarrddoo..
UUnn  mmiigglliiaaiioo  llee  ppeerrssoonnee  cchhee  hhaannnnoo
aassssiissttiittoo  aall  ddééffiilléé  oorrggaanniizzzzaattoo
ddaallll’’AAmmmmiinniissttrraazziioonnee  ccoommuunnaallee

SSAANN  GGIIOOVVAANNNNII  BBIIAANNCCOO

Calura estiva?
Al bar arriva

il piscina party
Clienti del bar accaldati e

alla ricerca di refrigerio? Nien-
te paura, per avere un po’ di
sollievo dalla canicola ci si
può tuffare in piscina. Ci ha
pensato il «Sissy bar» di piaz-
za Martiri di Cantiglio, in cen-
tro a San Giovanni Bianco,
che, dopo due serate di rock,
ha proposto ai suoi clienti una
minipiscina, risultata partico-
larmente apprezzata.
«Domenica – spiega la titola-
re Silvia Ambrosioni – abbia-
mo avuto il pieno, soprattut-
to di giovani. E visto il succes-
so dell’iniziativa, se avremo
ancora l’autorizzazione dal
Comune, la riproporremo a fi-
ne mese».
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DDaa  ssiinniissttrraa,,  iinn  sseennssoo
oorraarriioo::  llaa  pprreemmiiaazziioonnee
ddii  VViittttoorriioo  TToorrrrii,,  vviinncciittoorree
ddeell  ccaammppiioonnaattoo
pprroovviinncciiaallee  ccaannii  ddaa
ppaassttoorree,,  mmeennttrree  rriicceevvee
llaa  ««bbrroonnzzaa»»  ddaall  ssiinnddaaccoo
ddii  PPiiaazzzzaa  BBrreemmbbaannaa
GGeerreemmiiaa  AArriizzzzii,,  ccoonn
iill  ssiinnddaaccoo  ddii  BBrreemmbbiillllaa
GGiiaannnnii  SSaallvvii,,
ii  vviicceessiinnddaaccii  ddii  CCuussiioo
AAnnddrreeaa  PPaalleennii
ee  ddii  RRoonnccoobbeelllloo
AAnnttoonniioo  GGeerrvvaassoonnii..
LLaa  ccoonnsseeggnnaa  ddeell
rriiccoonnoosscciimmeennttoo  aa  LLuuiiggii
PPeerraacccchhii  ddii  CCaassnniiggoo,,
sseeccoonnddoo  ccllaassssiiffiiccaattoo,,
qquuiinnddii  aannccoorraa  uunnaa
pprreemmiiaazziioonnee  ee,,  uullttiimmaa
aa  ssiinniissttrraa,,  llaa  ccoonnsseeggnnaa
ddeell  pprreemmiioo  aa  GGuugglliieellmmoo
LLooccaatteellllii  ddii  VVeeddeesseettaa,,
7788  aannnnii,,  iill  ppaassttoorree  ppiiùù
aannzziiaannoo  ppaarrtteecciippaannttee

DDaa  ssiinniissttrraa,,  mmoonnssiiggnnoorr  GGaabbaanneellllii  ee  BBuussii


