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Cari soci, amici e sostenitori,
il culto della bellezza ci guidi ancora verso la consapevolezza e la responsabilità di poter godere di un vantaggio sociale non
comune. Facciamo in modo che l’imperativo torni a risuonare forte e senza retorica: “nessun uomo è un’isola!”.
Il tempo presente è ancora un tempo di emergenze e di pressanti interrogativi politici, sociali, economici e culturali.
Crediamo quindi necessario, oggi più che mai, nutrire la speranza che il domani possa essere “un altro giorno, un giorno
migliore”. Servono stimoli, servono forza e coesione, servono uomini e donne di buona volontà, capaci di brillare nell’ideale
dell’umano consorzio.
Chi è capace, chi possiede la volontà e i mezzi offra il proprio contributo attraverso procedure non solo di resilienza, ma
anche di azione fattiva! Chi è nelle condizioni di favorire la causa sociale si senta investito di una grande responsabilità.
Urge uno sforzo comune di uscita dall’isolamento. Urgono comportamenti di nuova apertura spirituale e di progressivo
ampliamento delle prospettive locali.
Il nostro prossimo stile di vita, le nostre condizioni esistenziali dipenderanno in larga misura anche dagli atteggiamenti che
sapremo mettere in campo nel prossimo periodo.
In tal senso, in linea con l’umanesimo statutario che da sempre contraddistingue i Lions, siamo, oggi, a dedicare il ritrovo
“Ferrari in piazza 2022” al sostegno dei rifugiati.
Con l’intento di servire alla causa dell’emergenza bellica, devolveremo i ricavati dell’evento ad Associazioni del territorio
impegnate in azioni di accoglienza dei rifugiati.
Chi volesse partecipare al “Ferrari in piazza 2022”, sostenendo il service umanitario correlato,
può donare liberamente una quota a: FONDAZIONE LIONS CLUBS DISTRETTO 108 Ib2 - IBAN: IT90E0306909606100000002598
con la causale “PROGETTO 277 RACCOLTA FONDI REALIZZAZIONE SERVICES 2021/2022 CLUB VALCALEPIO VALCAVALLINA”
L’offerta è libera e defiscalizzabile per le aziende.
Sarà cura del Presidente inviare regolare ricevuta per la detrazione.
Nelle seguenti pagine, elenchiamo un breve riepilogo dei progetti sostenuti in questi ultimi due anni, nonostante le difficoltà
dell’emergenza COVID19.
Fiduciosi di poter continuare la nostra attività e di attivare sempre nuovi services,
un caro saluto, a presto!
Il Presidente Giuliano Radici e il Comitato organizzativo
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LIONS CLUB INTERNATIONAL
PRONTI AD AIUTARE, IN TUTTO IL MONDO
Lions Clubs International è l’organizzazione di club di assistenza più grande del mondo, con:
•
•
•

1,4 milioni di soci
47.000 club
208 Paesi e aree geografiche d’intervento

Fondata nel 1917, la nostra associazione è conosciuta principalmente per la lotta alla cecità, che è ancora parte integrante del
nostro lavoro.
Ci dedichiamo al volontariato e sosteniamo diversi progetti impegnati nelle principali sfide umanitarie globali: fame, vista,
diabete, ambiente, cancro pediatrico.
Nell’ultimo anno di attività, abbiamo conseguito:
•
•
•
•

9 milioni di euro donati alle comunità
oltre 2.700.000 persone servite
24.000 mila attività di service
580.000 ore di volontariato

L’intervento più significativo è stato aiutare le famiglie bisognose e i soggetti in difficoltà con “borse della spesa” con generi
alimentari di prima necessità per bambini e adulti, aiuti ad associazioni assistenziali e fidelity card per rifornire le mense dei
poveri.

FINALITÀ
•
•
•
•
•
•
•

•

Organizzare, fondare e sovrintendere i club.
Coordinare le attività e l’amministrazione dei club.
Creare e promuovere uno spirito di comprensione e
d’intesa fra i popoli del mondo.
Promuovere i principi di buon governo e della buona
cittadinanza.
Partecipare attivamente al bene civico, culturale,
sociale e morale della comunità.
Unire i club con vincoli di amicizia, fratellanza e
comprensione reciproca.
Fornire un luogo di dibattito per discussioni aperte su
tutte le questioni di interesse pubblico, ad eccezione
di argomenti di carattere politico e religioso, che non
saranno argomenti di discussione fra i soci.
Incoraggiare le persone predisposte a servire
la comunità senza alcun vantaggio personale
economico, incoraggiare l’efficienza e promuovere
alti valori di etica nel commercio, nell’industria, nelle
professioni, nelle attività pubbliche e in quelle private.

CODICE ETICO LIONS
•
•

•
•
•

•

•
•
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Dimostrare con l’eccellenza delle opere e la solerzia
del lavoro la serietà della vocazione al servizio.
Perseguire il successo, chiedere le giuste retribuzioni
e conseguire i giusti profitti, ma senza pregiudicare
la dignità e l’onore con atti sleali ed azioni meno che
corrette.
Ricordare che nello svolgere la propria attività non si
deve danneggiare quella degli altri; essere leali con
tutti, sinceri con se stessi.
Ogni dubbio circa il proprio diritto o pretesa nei
confronti di altri deve essere affrontato e risolto
anche contro il proprio interesse.
Considerare l’amicizia come fine e non come mezzo,
nella convinzione che la vera amicizia non dipende
dai servizi resi o ricevuti, ma che la vera amicizia non
richiede nulla se non accettare il servizio nello con lo
stesso spirito con cui viene fornito.
Sempre adempiere ai propri obblighi di cittadino
nei confronti del proprio paese, del proprio stato e
della propria comunità e agire con incessante lealtà
nelle parole, negli atti e nelle azioni. Donare loro
spontaneamente lavoro, tempo e denaro.
Essere solidali con il prossimo offrendo compassione
ai sofferenti, aiuto ai deboli e sostegno ai bisognosi.
Essere cauti nella critica, generosi nella lode, sempre
mirando a costruire e non a distruggere.

I SOCI
2021/22

LE
NOSTRE
MISSION
2021/22

Abrami Mauro
Aramini Claudia
Belotti Sergio Angelo
Benini Giovanni
Carrara Marzio Emiliano
Della Giovanna Silvio
Gandossi Alfredo
Manzoni Giovanni
Marchesi Manuel
Mazza Alberto
Milesi Antonietta
Mtemahani Benvenutus
Paris Germano
Radici Giuliano
Rho Guido
Scaburri Marco
Valle Giovanni
Zappella Angiolino

SERVICES INTERNAZIONALI
•
•
•

Progetto “Cani Guida”
Progetto “Banca degli occhi”
Progetto “Libro parlato” con Fondazione
Madonna del Boldesico ONLUS
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PROGETTO
CANI GUIDA
Due occhi per chi non vede
Continua il nostro sostegno al service Lions “Cani
Guida” per l’addestramento e la consegna gratuita
di cani guida alle persone non vedenti in tutta
Italia e nel mondo.
Il “Servizio Cani Guida dei Lions” nasce a Milano
nel 1959 con lo scopo di contribuire alla diffusione
e alla conoscenza, nonché allo studio ed alla
soluzione, del problema dell’accompagnamento
dei non vedenti per mezzo dei cani guida. Ente
Morale dal 1986, dall’inizio della sua attività al
31 dicembre 2012 ha addestrato e consegnato
gratuitamente 1892 guide in tutta Italia. Il Servizio,
con 50 cani ogni anno addestrati ed assegnati ad
altrettanti non vedenti, è una realtà consolidata
nel panorama lionistico nazionale.

PROGETTO
BANCA DEGLI
OCCHI
Continua il nostro sostegno alla “Banca degli Occhi Lions
Melvin Jones”: un’organizzazione no-profit impegnata al
ripristino e alla preservazione della vista.
Questa Fondazione si occupa del prelievo, della valutazione,
della conservazione e della distribuzione di cornee umane
a scopo di trapianto terapeutico, garantendone la qualità e
la sicurezza. È iscritta nell’elenco delle Banche dei Tessuti
certificate dal Centro Nazionale Trapianti (CNT) ed è la
prima banca degli occhi Lions in Europa e l’unica banca
degli occhi Lions in Italia.
Dall’inizio dell’attività ad oggi siamo orgogliosi di aver
contribuito a ridare la vista a oltre 3000 persone che hanno
sofferto di cecità corneale a causa di malattia o infortunio.

6

PROGETTO LIBRO PARLATO E
RSA DI GRUMELLO DEL MONTE
Buon ascolto ai nostri anziani!
Un ascolto piacevole coinvolge non solo l’udito, ma arriva direttamente al cuore e al cervello.
L’audiolettura è una vera e propria terapia non farmacologica, di facile somministrazione, che può dare sollievo a chi soffre di Alzheimer
o demenza senile.
Con il nostro supporto, da quest’anno anche gli ospiti della RSA della Fondazione Madonna del Boldesico ONLUS di Grumello del
Monte potranno godere dell’ascolto degli audiolibri del Progetto “Libro Parlato”.
Il tradizionale Service Lions del “Libro Parlato” è stato fondato nel 1975 per iniziativa del Lions Club Verbania. Tutti i servizi del Libro
parlato Lions sono gestiti dall’Associazione Amici del Libro Parlato Lions di Verbania ONLUS con lo scopo no-profit di diffondere la
cultura tra coloro che, per disabilità fisica o sensoriale certificata, anche momentanea, non siano in grado di leggere in modo autonomo
(non vedenti, ipovedenti, dislessici, malati), quindi di offrire loro ricreazione, solidarietà e inserimento sociale e nel mondo del lavoro,
tramite la distribuzione gratuita e in prestito di libri registrati.
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PROGETTO
STORICITY
A.N.M.I.C.
“La decisione del direttivo del Lions Club Val Calepio Val
Cavallina di condividere e supportare il progetto Storicity è un
atto di grande importanza perché, mentre consolida la lunga e
feconda collaborazione con la nostra Associazione, riconosce
l’importanza di una proposta particolarmente innovativa per
il territorio orobico, nel segno di Bergamo e Brescia Capitali
italiane della Cultura nel 2023”. Con queste parole il presidente
dell’Associazione Nazionale Invalidi Civili di Bergamo, Giovanni
Manzoni, commenta la partnership siglata con il Lions Club e
finalizzata a dare corpo agli obiettivi dell’iniziativa promossa
dall’ANMIC, già nel 2021, in collaborazione con l’Unione Invalidi
Civili Bergamaschi (U.I.Ci.Be.) e la Cooperativa Bergamo lavoro.
In concreto, “Storicity” si concretizza in una proposta di turismo
accessibile, inteso come l’insieme di servizi e strutture che
possano consentire a persone con disabilità di viaggiare senza
incontrare problematiche, in condizioni di sicurezza e confort. Il
progetto si fonda sul principio secondo il quale tutti dovrebbero
avere le medesime possibilità di accesso alle esperienze
turistiche, indipendentemente da fattori quali età e forme di
disabilità. Tale concetto, quindi, non si riferisce unicamente ad
aspetti di carattere architettonico e strutturale, ma è molto più
ampio e riguarda tutte quelle strategie innovative pensate per
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OGNI CITTÀ
HA LA SUA
STORIA.
COSÌ COME
OGNI PERSONA
HA LA SUA.
STORICITY È UN
NUOVO MODELLO
DI TURISMO
CHE VALORIZZA
ENTRAMBE.

il miglioramento delle condizioni di vita che passano anche
attraverso la pianificazione urbana. “Storicity - evidenzia Manzoni
- si pone l’obiettivo di dare il via a processi di rigenerazione urbana
per la città e la provincia in primo luogo, e molto praticamente,
attraverso la ristrutturazione di due appartamenti a Bergamo e
uno ad Azzano San Paolo. Abbattere le barriere architettoniche
rappresenta però solo il primo passo, a cui faranno seguito
proposte turistiche su misura per le persone con disabilità. Ecco
perché stiamo consolidando i rapporti con le realtà territoriali
con cui l’ANMIC collabora da anni”.
Da ormai oltre sessant’anni l’Associazione Nazionale Mutilati
e Invalidi Civili è la realtà di riferimento in Italia per le persone
con disabilità e le loro famiglie. Una lunga storia scandita, fino
ad oggi, da battaglie, mobilitazioni, rivendicazioni e un confronto
costante, a tutti i livelli e gli ambiti istituzionali, per vedersi
riconosciuti, e tutelare, diritti fondamentali che costituiscono,
spesso, anche basilari principi per comprendere il grado di civiltà
di una comunità. È l’impegno quotidiano che riguarda anche
la Bergamasca, dove l’ANMIC è attiva nella sua articolazione
provinciale - con la sede centrale di via Autostrada 3, nel
capoluogo, e più di venti sportelli locali - con la finalità di fornire,

STORIE
DI CITTÀ
ACCESSIBILI
storicity.it

STORICITY È LA CAPACITÀ DI SAPER CONIUGARE
LE RAGIONI DELL’IMPRESA TURISTICA
CON LA STORIA PERSONALE DI OGNI TURISTA.

Un progetto di:

Finanziato dal programma:

Con il sostegno di:

Promosso dal Comune di Bergamo in collaborazione con Banca Intesa San Paolo e Fondazione Cesvi

+39 331.18.64.662

|

info@storicity.it

|

storicity.it

attraverso i propri molteplici servizi, informazioni, assistenza e
supporto a chi è in condizioni di fragilità. I molteplici fronti di
azione non sarebbero, tuttavia, adeguatamente perseguibili se,
a monte, non vi fossero l’efficace collaborazione e lo spirito di
squadra messi in campo da tutti coloro che operano per l’Anmic
orobica - dai dipendenti ai professionisti e ai collaboratori fino
agli insostituibili volontari - che ottengono puntuali riscontri
sul territorio. Un dato su tutti: ogni anno, in media, sono
10mila i cittadini che si rivolgono ai nostri sportelli trovando
risposte chiare, tempestive e competenti in grado di fornire un
orientamento sicuro nel ginepraio, sovente insidioso, delle leggi
e della burocrazia.
Sarebbe troppo lungo enumerare, ora, tutte le attività e i progetti
a cui l’Anmic si dedica con continuità. Citiamo solo le battaglie
per la rimozione delle barriere architettoniche; la garanzia
di trasporti pubblici effettivamente in grado di assicurare un
servizio efficiente anche a vantaggio dei disabili; il rispetto dei

parcheggi riservati con la sollecitazione alle autorità competenti
e di comminare, ai trasgressori, sanzioni esemplari nel rispetto
di quanto previsto dalla legge, troppo frequentemente disattesa
proprio da coloro dovrebbero farla rispettare.
Per raggiungere tali obiettivi, e per conseguirne di nuovi, la forza
degli associati è stata, e sarà sempre di più in avvenire, decisiva
e determinante. Ecco perché l’Associazione Nazionale Mutilati
e Invalidi Civili, anche a Bergamo, conta sull’aiuto costante
dei propri iscritti e simpatizzanti. Tale aiuto, attraverso il gesto
concreto del rinnovo della tessera annuale o dell’opposizione
della firma per il 5x1000 nella dichiarazione dei redditi, si traduce
nella forza che i numeri assicurano nelle difficili trattative con le
controparti politiche. L’ANMIC non è una realtà che mira a spazi
di potere, a, come si dice, “torte da spartire” o a un posto nei
salotti buoni. Il nostro interesse, unico ed esclusivo, coincide con
quello dei disabili e delle loro famiglie.
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BIMBI GRATI
E FELICI
ALLA SCUOLA
MATERNA
DI CIVIDINO
I bimbi della Scuola Materna Parrocchiale Ester Diana di
Cividino ringraziano il Lions Club Valcalepio Val Cavallina
per aver provveduto quest’anno ad aquistare il nuovo
scivolo e dondolo.
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COMPLIMENTI
ALLE SORELLE TECKLA
E AGNES
Zimbabwe
Vivissime congratulazioni a Teckla e Agnes per il loro prestigioso traguardo di Laurea!
Con questo attestato di stima e di felicitazioni termina il nostro “Progetto S.O.L.A. Sisters” di sostegno al corso
di studi delle suore Teckla Jaravaza e Agnes Nyoni, studentesse di una piccola comunità dello Zimbabwe.
La nostra azione di supporto, inziata nel 2016 grazie al consiglio di Suor Maria Baroni, originaria di Telgate
e missionaria in Africa da una vita, ci ha resi testimoni e attori di una causa tanto concreta quanto nobile!
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PROGETTO
KISAWASAWA
Tanzania

Dopo gli interventi per completare l’Ospedale pediatrico, con l’aiuto dei volontari dell’Ospedale Poliambulanza di Brescia (Gabriella,
Chiara, Bruno e Adriano) e della Radiografa dell’Ospedale Bolognini di Seriate (Laura), ora la struttura è in pieno lavoro, sia con
interventi chirurgici, che con numerosi parti.
Il centro analisi mette a disposizione della popolazione esami medici fino ad oggi impossibili.
La struttura dispone di numerosi posti letto, attrezzati con i letti sostituiti dalla RSA “il Boldesico” di Grumello del Monte e donati al
Lions con altre attrezzature non più a norma, che sarebbero finiti al macero.
Negli anni successivi abbiamo contribuito a completare la scuola, di cui c’era grande bisogno, in quanto le scuole pubbliche non
insegnano la lingua inglese e quindi precludono a questa fascia di popolazione la possibilità accedere alle scuole superiori, dov’è
indispensabile la conoscenza della lingua inglese e quindi costringe questi bambini a sospendere gli studi.
Il nostro intervento è consistito nel fornire le pavimentazioni, donate dalla Lombarda Ceramiche, come pure per l’Ospedale, l’arredo
e tutti banchi, offerti da alcune famiglie locali con donazioni in denaro ai Lions.
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Ora la scuola necessita di una mensa e di un dormitorio, per permettere ai bambini, che vivono a decine di chilometri e che impiegano
ore per arrivare in classe a piedi e per tornare a casa, di rimanere qui tutta settimana. Gli studenti potranno così dedicare più tempo
allo studio, anziché camminare fino a notte su strade pericolose, dal traffico stradale molto sregolato.
Le strutture murarie, sia per l’Ospedale che per la Scuola, sono state eseguite da personale locale, con materiale semplice e reperibile
in loco (legno, mattoni...), offrendo così lavoro a molte persone del villaggio.
Le parti più complicate e costose sono state le finiture e l’arredo, per cui è stato richiesto un aiuto alla nostra associazione, che da anni
si reca in loco per supportare e verificare le opere realizzate.
L’impegno profuso è ripagato dalla certezza di dare un futuro a questi bambini, che senza istruzione avrebbero un triste destino.
Ora ci attende questo nuovo impegno e ogni aiuto sarà gradito.
Ringrazio chi ci ha aiutato e ci aiuta sempre.
LIONS Germano Paris
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“100 KM
DI ABISSI”

Bueno Fonteno, Attacco del grande
pozzo da 55 metri FONTENO BEACH
Foto M.R. Marchetti
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PROGETTO SEBINO

Per spiegare il grande fermento degli ultimi mesi nelle attività
di Progetto Sebino e gli ottimi risultati esplorativi che ne sono
derivati è necessario fare un passo indietro fino al 2017.
Il 2017 ha sancito un vero e proprio cambio di approccio del
sodalizio che, nonostante gli ottimi risultati raggiunti dalla
sua fondazione, si era ormai arenato irreversibilmente in una
cocciuta e autolimitante aura di autoreferenzialità. Le attività
cominciavano ad essere troppo improntate al personalismo e
al sensazionalismo spinto, in parte dimenticando quella che
era stata l’originaria intuizione di Progetto Sebino e dei suoi
fondatori, ovvero quella di creare un progetto di ricerca inclusivo,
coinvolgente diverse realtà speleologiche bergamasche e
bresciane, puntando sul fatto che è l’unione a fare la forza e che,
aumentando la massa critica, i risultati non avrebbero tardato ad
arrivare.
I risultati in effetti arrivarono (fondamentale fu anche la fortuna,
anche se a qualcuno non piace ammetterlo), con la scoperta del
grande complesso e tutto quello che ne è scaturito.
Paradossalmente, l’eccezionalità della scoperta fu anche la
causa del progressivo ingolfarsi dell’associazione che, anziché
aumentare l’inclusività e le collaborazioni, optò per una
politica sicuramente miope, dettata da sciocche gelosie e paura
infondate, che la portarono ad una sorta di splendido isolamento
che, col tempo, mostrò impietosamente i suoi limiti.
Quindi si sancirono accordi con i Comuni della zona orientati a
garantire una sorta di esclusività della ricerca nell’area carsica
e si impose un rigido controllo degli accessi nell’abisso con
motivazioni talvolta più che opinabili.
Questo approccio di fatto isolò Progetto Sebino da tutte le altre
realtà speleologiche lombarde, ironia della sorte persino dalle
stesse che lo avevano creato: eravamo rimasti soli!
Tale situazione da tempo aveva generato numerose tensioni e
mal di pancia interni, per aspetti di natura sia etica che pratica.
Mal di pancia che sfociarono così nella decisione, praticamente
in extremis, nel 2017, di adottare un cambio di rotta radicale
per riportare Progetto Sebino alla sua vocazione originaria,
ossia quella di un progetto di ricerca aperto e inclusivo, al
fine di cogliere tutte le opportunità che sarebbero derivate
dall’adeguato coinvolgimento di “portatori d’interesse”
(istituzionali e provenienti dall’ambiente speleologico), con tutto
il carico di competenze ed esperienze connessi.
Una delle prime scelte fu quindi quella di informare tutto
l’ambiente speleologico e gli enti di queste volontà. Il cambio
di paradigma venne concretamente declinato anche con la
decisione di invalidare tutti i precedenti accordi e convenzioni
formalizzate con i Comuni che avevano lo scopo di “blindare”
l’area carsica a favore di Progetto Sebino. Questo approccio non
ci rappresentava più, non aveva più alcun senso (sempre che

l’avesse mai avuto davvero).
Ovviamente il passaggio non fu indolore. Qualcuno non digerì
tale scelta e decise di “lasciare”. Per fortuna si trattò di uno
sparuto gruppo di soci (4/5 in tutto) e, a distanza di anni - va detto
- quasi tutti si sono pentiti di tale decisione e sono tornati sui
loro passi, a conferma della bontà delle scelte attuate nell’ormai
lontano 2017.
Il tempo, come spesso capita, è galantuomo.
Il momento fu però davvero delicato perché, proprio in
concomitanza dell’inizio delle attività del progetto “100 km di
Abissi”, fu necessario riorganizzarsi con le forze in campo rimaste.
Gli impegni assunti nei confronti di Uniacque andavano onorati,
rispettando il cronoprogramma che ci si era prefissati.
Per fortuna il clima era però cambiato, era tornato fertile e
positivo, si capiva che era stata finalmente voltata pagina.
Ecco quindi che in un solo anno (Agosto 2017-Luglio 2018)
si concretizzano ben 40 spedizioni sotterranee dedicate ad
attività di riarmo (ovvero di completo riattrezzaggio di vie già
note, con sostituzione di ancoraggi, corde, ecc.), ad attività di
misurazione delle portate interne, ad operazioni di tracciamento
con pernottamenti al campo base interno. Senza contare un
significativo impegno sotto il profilo divulgativo e mediatico (si
citano in particolare la partecipazione ad un prestigioso convengo
organizzato da Uniacque presso la Fiera di Bergamo, un bellissimo
doppio servizio con ingresso della troupe nell’abisso per
Rainews24 e alcune serate sul territorio). Un anno intensissimo
e, perchè negarlo, estremamente divertente.
E’ sempre in quest’anno che si pongono le basi anche per una
fattiva ripresa delle collaborazioni con alcuni tra i più importati
gruppi speleologici dell’area bergamasca che, rincuorati dal
cambio di rotta di Progetto Sebino, vinta l’iniziale legittima
diffidenza pian pianino si avvicinano alla nostra “nuova” realtà,
apprezzandone lo spirito genuino e la buona fede. Si creano
quindi nuove amicizie intergruppo e si cominciano a cogliere i
risvolti positivi anche sottoterra, con una frequentazione sempre
maggiore dell’abisso da parte di speleologi di altri gruppi.
Nell’anno 2018-2019 si assiste ad una progressiva ripresa delle
esplorazioni, intrecciata (e spesso conseguente) ad una intensa
attività di riarmo. Le attività previste dal progetto “100 km di
Abissi” rendono infatti necessario accedere in molti luoghi
remoti dell’abisso, magari visti solo una volta una decina di
anni prima, frettolosamente e da uno sparuto gruppo di soci
e senza che vi fosse l’occasione di raccogliere una adeguata
documentazione fotografica e video. Stiamo parlando di
un’attività molto impegnativa: non si tratta solo di sostituire le
corde, ma anche tutti gli ancoraggi (mettendone in acciaio inox,
di fatto eterni), spesso arrivando a cambiare completamente la
linea di progressione; di rendere comodi e il più sicuro possibile
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certi passaggi, che vengono allargati e dotati di accorgimenti
utili a ridurre la fatica ed i rischi. Questa attività si rivela
fondamentale ai fini della sicurezza, vista la frequentazione della
grotta, in continuo aumento. Ma consente ad un buon numero
di speleologi anche di altri gruppi, di prendere confidenza con
il complesso, oltre che di raccogliere adeguata documentazione
audio e video, indispensabile anche a fini divulgativi. In pratica è
un grande investimento che, se apparentemente sottrae tempo
ed energie all’esplorazione pura, di fatto ne pone le basi per il
futuro. Infatti, rivisitando le diramazioni in fase di riarmo, non
mancano le “sorprese”, con nuove potenziali vie da raggiungere
mediante risalite o finestre da raggiungere, mai viste prima o
di cui si era letteralmente dimenticati. Ovviamente questo crea
ulteriore entusiasmo e fermento, attirando nuovi soci più che
mai agguerriti e stimolati dal nuovo contesto, in una sorta di
circolo virtuoso che si autoalimenta di continuo.
L’anno 2018-2019 si caratterizza anche per il grande impegno
(per certi versi persino eccessivo!) sul fronte mediaticodivulgativo. Probabilmente per via dei buoni e inaspettati
risultati delle operazioni di tracciamento, si attiva del tutto
spontaneamente un tam-tam mediatico che, in una sorta di
climax, ci vede coinvolti in servizi al TG1 nazionale, articoli su
Eco di Bg, Giornale di Brescia, sulla rivista “Orobie” (che produce
anche un bellissimo video documentario che verrà presentato
all’Orobie Film Festival dall’allora Presidente di Uniacque Paolo
Franco), partecipazione a convegni e serate di fronte anche a
prestigiose platee, ecc. ecc. In molti casi l’impegno si traduce
in ingressi nella grotta accompagnati dalla troupe, da Sindaci
del territorio o rappresentanti istituzionali (come lo stesso
Paolo Franco). Si trova anche il tempo di coordinarsi con il
Soccorso Alpino e Speleologico Lombardo per la realizzazione
di una riuscita esercitazione nell’Abisso Bueno Fonteno, con
trasporto di un (finto) ferito imbarellato dai fondi dell’abisso fino
all’uscita. Si rivelerà questa per noi di Progetto Sebino un’altra
bella esperienza, da cui apprendemmo molto, e che si rivelerà
anch’essa propedeutica a nuove collaborazioni. Tutto questo fu
un grande impegno, sicuramente piacevole e necessario, che
tuttavia sottrasse tempo ad attività puramente speleologiche ed
esplorative.

SUPERQUARK
Il culmine di questo vortice mediatico si raggiunge nella Primavera
2019, quando Progetto Sebino viene contattato dalla redazione di
Superquark che ci comunica l’intenzione di realizzare un servizio
per l’edizione estiva. Si concretizza così con un’operazione a suo
modo “storica” e riuscitissima grazie specialmente al contributo
decisivo offerto da numerosi speleologi provenienti anche da
altri gruppi, in particolare da 4 esperti tecnici del Soccorso
Speleologico, gli unici in grado di realizzarla compiutamente
sotto il profilo tecnico.
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La troupe (4 persone in tutto) viene calata fino a circa 130 metri
di profondità, fino alla base di Fonteno Beach, il primo grande
salone sotterraneo: un ampio pozzo alto 55 metri con cascata
che alimenta un bel lago alla sua base. Il tutto richiede un
grande impegno e sforzo organizzativo non solo nella giornata
in questione, ma anche nelle settimane precedenti per la
realizzazione di ancoraggi ad hoc, l’acquisto di materiale specifico,
riunioni dedicate, ecc. Nei giorni successivi ci si dedicherà alle
riprese esterne con drone ed al coordinamento della “macchina”
mediatica. Il servizio, nel suo piccolo, farà storia. Al punto tale da
convincere la redazione e lo stesso Piero Angela ad inserirlo come
primo servizio nella puntata inaugurale della stagione estiva. I
complimenti si sprecheranno. Ne deriveranno ancora articoli su
Eco di Bergamo e Giornale di Brescia, interviste e chi più ne ha più
ne metta. Un picco di visibilità a livello nazionale mai raggiunto
prima, soprattutto in una cornice così prestigiosa e condotta da
un autentico nume tutelare della divulgazione scientifica in Italia
come Piero Angela.
Soprattutto, questa fu la prova plastica che le scelte adottate
dal 2017 in avanti furono più che mai corrette e lungimiranti:
questo era solo uno dei primi frutti di quanto seminato nei mesi
precedenti. Senza il supporto delle altre realtà speleologiche non
sarebbe stato assolutamente possibile realizzare questa piccolagrande impresa, o quantomeno non a questi livelli.
Passata la buriana si ritorna alla normalità, ulteriormente
ringalluzziti da questa splendida esperienza.

L’OPERAZIONE CARONTE
Siamo ormai al 2019-2020. Continuano i riarmi e le esplorazioni
e arriviamo a Gennaio 2020 e all’ “Operazione Caronte”, altra
bellissima esperienza che ci vedrà nuovamente sulla cresta
dell’onda sotto il profilo mediatico (ma non solo). Viene
organizzata una traversata con canotto in una galleria allagata del
fondo, accompagnati da due noti professionisti documentaristi e
speleologi sardi. Due amici in realtà, che avevano già collaborato
con Progetto Sebino addirittura nel 2009. Le immagini
confluiranno in un documentario che verrà commercializzato
in mezza Europa (Italia compresa), tradotto in varie lingue,
dedicato al Lago d’Iseo. A Progetto Sebino sono dedicati pochi
minuti, ma di grande qualità. Le immagini mozzafiato dei due
documentaristi, ingaggiati dalla produzione, incantano: ed eccoci
nuovamente nel vortice di interviste su Eco di Bergamo, Giornale
di Brescia, portali in rete ed emittenti radiofoniche. A conti fatti
un’altra operazione riuscitissima, utile e divertente anche se,
pensiamo, di questo passo servirà un addetto stampa!!!

Sezione in 3d di uno dei rami in esplorazione del nuovo settore LOCOMOTIVA.
Elaborazione grafica C. Forcella

IL COVID: LE RICERCHE IN ESTERNA, GLI SCAVI E
LE DISOSTRUZIONI IN CERCA DI NUOVI INGRESSI
NELLA VALLE DI FONTENO
Proprio sul più bello, con la macchina di Progetto Sebino ormai super avviata, la Provincia di Bergamo ed il mondo intero vengono
travolti dal Covid. Dopo lo smarrimento iniziale, non rimaniamo certo con le mani in mano.
Compatibilmente con le restrizioni Covid, appena concluso il lockdown totale a Maggio, decidiamo di investire il tempo con attività
a basso rischio e coinvolgenti al massimo due persone. In caso di incidente in grotta, infatti, la poderosa macchina del soccorso, con
squadre anche di decine di tecnici, non sarebbe in grado di operare rispettando le normative e quindi esponendo al rischio di contagio
i soccorritori stessi. Tra l’altro, in caso di incidente vengono sempre coinvolti dei medici speleologi e tutti sappiamo quanto operatori
sanitari e medici fossero indispensabili nelle corsie di ospedali e pronto soccorso. Si decide quindi di rivisitare buona parte delle grotte
nella Valle di Fonteno che possano potenzialmente costituire dei nuovi accessi al sistema di grotte. Stiamo quindi parlando di attività di
scavo/disostruzione o di ricerche esterne, talvolta coinvolgenti anche l’area di Grone. Tale attività si rivela molto utile, con significativi
progressi nelle esplorazioni di un paio di grotte note da tempo e molto interessanti (“Piastre Magique” e “Qatòr”) e con utili risposte
da altre cavità. Siamo all’Ottobre 2020, l’Italia si tinge di fasce colorate e la nostra attività viene confinata nei momenti di “zona gialla”.
La pandemia ha rallentato molto durante l’estate e prendiamo coraggio, così riprendono timidamente le esplorazioni anche all’interno
del complesso.

NUEVA VIDA: LA SCOPERTA DI “LOCOMOTIVA”!
Decidiamo di riprendere le esplorazioni nell’Abisso Nueva Vida, in particolare proseguendo una esplorazione, interrotta 6/7 anni prima,
di una via in risalita dalla “Sala dei Tre Fiumi” a circa 100 metri di profondità dalla quota ingresso. Da una bella sala risaliamo una bella
verticale ed accediamo così ad un nuovo sotto-settore di grotta, un nuovo dedalo di gallerie che prenderà il nome di “Locomotiva”:
il nome deriva dal rumore che produce il gorgoglio dell’acqua in un punto specifico, simile a quello tipico di un treno. In due prime
esplorazioni esploriamo oltre 700 metri di nuove gallerie attive ma a stupire ancora una volta è l’elevato numero di diramazioni
e possibili prosecuzioni che incrociamo lungo il nostro cammino, tutte da sondare. Purtroppo, nemmeno il tempo di gioire che la
recrudescenza della pandemia ci blocca nuovamente nel vortice delle zone colorate.
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Nueva Vida - Valutazioni topografiche in fase di riarmo nei pressi dei
fondi, vicino a dove sarà installato il secondo campo base del complesso
Foto S. Ferri

Nueva Vida - Sosta durante il riarmo dei fondi
Foto S. Ferri

Nueva Vida - Riarmo del Pozzo dell’Infinito (170m)
Foto S. Ferri

Bellissima vasca nel ramo in esplorazione Milano-Carugate
(Nueva Vida, settore LOCOMOTIVA) - Foto G.Pannuzzo

Nueva Vida - Riarmo del Pozzo dell’Infinito (170m)
Foto S. Ferri

Nueva
18 Vida - Salone Sbregone
Foto M.R. Marchetti

Nueva Vida - Una delle verticali che conducono verso i fondi
Foto S. Ferri

LA NUOVA SEDE A GRONE:
PROGETTO SEBINO E SEBYNICA
SEMPRE INSIEME!
Nel frattempo cogliamo anche i frutti di quanto seminato con
anni di collaborazione attiva con il Comune di Grone (su tutte la
bella esperienza con i ritrovamenti archeologici di vasi dell’Età
del Bronzo Antico in una cavità), autentica “seconda casa” dopo
Fonteno di Progetto Sebino. Siamo infatti sprovvisti di una sede
ufficiale: dopo aver lasciato, sempre nel 2017, la sede presso
la Riserva Naturale Valle del Freddo, ci siamo organizzati con
sistemazioni di fortuna e provvisorie. La nuova amministrazione
comunale ci comunica di una serie di alternative relativamente
a possibili sedi in cui stabilirci. Dopo una serie di incontri,
valutazioni e sopralluoghi, viene individuato il posto giusto, in
centro al paese, a 200 metri dal Municipio. Viene formalizzato il
tutto, traslochiamo a fine 2020.
La struttura è ideale per i nostri scopi, con spazi adeguati ed
anche un bel locale ad uso magazzino.
Chiaramente gli ambienti vanno arredati, puliti, riordinati e,
perché no, decidiamo per una bella imbiancatura.
Siamo finalmente pronti per sistemarci per bene nella nostra
nuova “casa” quando purtroppo le zone colorate si frappongono
tra noi e le nostre velleità, rallentandoci ancora una volta.
In un modo o nell’altro ci si è potuti comunque dedicare,
prestando attenzione, alla sistemazione della sede, attività che
nulla ha a che fare con la speleologia ma comunque necessaria
e che si è rivelata piuttosto impegnativa. Il risultato ci soddisfa
appieno, ne valeva la pena: un bel magazzino, spazi anche
funzionali al lavaggio delle attrezzature e finalmente tante ampie
pareti che possono valorizzare i numerosi poster realizzati negli
anni!
La sede di entrambe le associazioni viene quindi spostata a Grone
ed ora è luogo di riunioni e incontri e di momenti di convivialità.
Per il resto tutte le attività, esplorative e non, proseguono
a singhiozzo fino alla Primavera 2021 sempre per via delle
restrizioni legate alla pandemia.

LA PRIMAVERA 2021 ED
IL GRANDE FERMENTO
ESPLORATIVO
Primavera 2021. Da un punto di vista esplorativo la cosa più
sensata sul momento è dedicarsi al nuovo settore di grotta
scoperto, ovvero il già citato “Locomotiva”, un nuovo Eldorado
sotterraneo in cui possono sbizzarrirsi i nuovi agguerriti soci
che nel frattempo si sono avvicinati alla nostra realtà, famelici
di esplorazione nel gigantesco complesso, in un settore “nuovo

di pacca” dove poter lasciare indelebilmente il proprio segno.
Con grande entusiasmo, determinazione, passione genuina e
capacità tecniche non indifferenti fanno da autentici trascinatori,
apportando nuova linfa vitale a tutto il sodalizio e facendo anche
da catalizzatori nei confronti di speleo provenienti da altri gruppi.
E così, in un continuo avvicendarsi di squadre, settimana dopo
settimana il nuovo settore cresce, regalando sorprese per certi
versi inaspettate, con ambienti quasi sempre attivi, talvolta di
dimensioni tutt’altro che confortevoli ma non mancano certo
gallerie, forre e vasche con volumetrie decisamente più abituali
per il grande universo sotterraneo del Sebino Occidentale. In
pieno spirito ludico e goliardico, tipicamente speleo, gli ambienti
vengono battezzati dagli esploratori con nomi assurdi e irricevibili
come “Greco-Pirelli”, “Galaxy Express”, “Milano-Carugate”,
“Tender”, “Zara” e compagnia ferroviaria. Mai prendersi troppo
sul serio.
La ragnatela si espande nella pancia delle montagne della Valle di
Fonteno conducendoci sempre di più, come previsto, verso nord/
nord-ovest, verso una delle zone della valle di Fonteno più ricca di
fenomeni carsici, un autentico gruviera di buchi, fessure, pozzi e
spaccature, quasi sempre percorsi da flussi d’aria talvolta davvero
notevoli. In pratica ci spostiamo sempre più “minacciosamente”
verso alcuni potenziali ingressi noti da tempo (tra cui proprio
quelli in cui avevamo lavorato maggiormente nel 2020 e la prima
parte del 2021), nella speranza di “intercettarne” qualcuno cosa
che, puntualmente, accade (per ben 2 volte).
Due lunghe forre conducono infatti sotto di essi, il rilievo
sovrapposto su ortofoto non mente e alcuni semplici calcoli
sulla profondità suggeriscono che sono davvero pochi i metri
di diaframma: volendo insistere, delle operazioni di scavo
consentirebbero di aprire un terzo ed un quarto ingresso del
sistema carsico.
“Locomotiva”, le cui esplorazioni sono ad oggi praticamente
concluse, si rivela essere “tanta roba”, con quasi 2 km di nuovi
ambienti, un aumento del dislivello positivo complessivo di circa
80 metri, due nuovi ingressi virtuali. A conti fatti, con queste
scoperte il complesso supera i 34 km di sviluppo. Ormai la soglia
psicologica dei 35 è decisamente vicina e raggiungibile, quella
successiva saranno i 40 km e poi, con impegno e fortuna, forse
potremo ambire a raggiungere i 50 km, ovvero la metà del
totale richiamato dal progetto sponsorizzato da Uniacque. Per i
successivi 50, largo ai giovani!
Ecco perché il 2021 verrà ricordato nelle cronache dell’associazione
come l’anno di intensa ripresa delle esplorazioni. L’anno della
conferma della bontà di certe scelte, attuate nel 2017. Va detto
che l’inizio del 2022 fa decisamente ben sperare, con la ripresa
delle attività in altre diramazioni piuttosto promettenti, alcune
ferme da quasi 10 anni, altre dal periodo pre-pandemia. Continua
il bel fermento.
Ma le attività nel 2021 non si sono limitate a questo.
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Grotta delle Falene
Lo spettacolare ingresso con vista sulla Valle Camonica
Foto F. Gatti

L’AREA DI GRONE: LO
SVUOTAMENTO DELLA
“SALVARIZZA”

PROGETTO SEBINO E SEBYNICA:
ATTIVITA’ PREVISTE PROGETTO
“100 KM DI ABISSI”

Sul fronte esplorativo, per quanto riguarda l’area di Grone, riusciamo a
trovare anche il tempo per un vero e proprio lavoraccio: lo svuotamento
di una storica grotta, la “Salvarizza” (il nome deriva dal toponimo della
località), da una considerevole quantità di rifiuti di ogni tipo.
La grotta è oggetto delle nostre attenzioni da oltre un decennio: è
ubicata in una posizione molto interessante, a una quota ottimale,
presenta morfologie ampie e interessanti e con un lieve flusso d’aria.
Il problema sono proprio i rifiuti: ferro, batterie esauste, fil di ferro,
taniche, vetri. Di tutto e di più. Ma ora, visto il rapporto consolidato
e formalizzato con il Comune di Grone, ci sono le condizioni per
tentare lo svuotamento. A seguire, si potrà pensare all’esplorazione
vera e propria. L’amministrazione si attiva per farci avere l’accesso ad
uno sterrato privato che conduce fino ad una cascina nei pressi della
cavità. Il proprietario del terreno concede volentieri il permesso per
una attività così utile a sfondo ambientale autorizzandoci a posare i
40/45 sacchi di rifiuti raccolti nei pressi della sua cascina. Sarà lo stesso
proprietario, in accordo con la protezione civile di Grone, ad occuparsi
del trasporto degli stessi alla piattaforma ecologica munito di trattore.
Il lavoro si rivelerà un’autentica faticaccia ma riesce pienamente e, in
3 giornate con 2/3 persone, riusciamo nell’impresa di ripulire la cavità
iniziando anche lo scavo sul fondo. Chissà!

Per quanto riguarda le attività di ricerca scientifica connesse al progetto
“100 km di Abissi” la primavera ci vedrà impegnati in nuove operazioni
di tracciamento interno (per verificare il collegamento tra loro di corsi
d’acqua interni al complesso) e di nuove operazioni di tracciamento
“esterno”.
Anche qui è opportuno fare un po’ di chiarezza.
Nel 2011 Progetto Sebino potè disporre di un piccolo budget, messo
a disposizione da Regione Lombardia e per tramite della Federazione
Speleologica Lombarda, con cui venne effettuato un test di tracciamento
coinvolgente 5 possibili recapiti posti ai confini dell’area carsica. I
risultati si rivelarono molto utili, con l’accertato collegamento delle
acque del complesso con la sorgente Milesi di Tavernola Bergamasca
(captata da Uniacque), mentre in altre sorgenti l’esito si rivelò dubbio.
Nel 2017-2018, grazie ai fondi messi a disposizione da Società Uniacque
nell’ambito del progetto “100 km di Abissi”, venne condotto un primo
approfondito monitoraggio relativo alla portata di 2 tra i più significativi
corsi d’acqua interni e fu possibile effettuare un nuovo tracciamento,
volutamente limitato alle sole sorgenti Milesi e Acquasparsa di Grone (a
volte è necessario restringere il campo per essere sempre più analitici),
dal quale derivarono la conferma ulteriore del collegamento idrologico
con Tavernola Bergamasca ma soprattutto la clamorosa connessione
con la sorgente Acquasparsa di Grone, di cui si è già ampiamente detto
e scritto nel recente passato.
Ora, con le esperienze e le competenze maturate nel 2017-2018 e
grazie all’acquisto di nuova strumentazione (nello specifico di uno
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Grotta delle Falene
In fase di risalita lungo un grande camino
Foto F. Gatti

spettrofluorimetro, di una stazione pluviometrica e di misuratori di
pressione) potremo aumentare significativamente anche la “qualità”
e quantità dei dati che andremo a raccogliere. Entro il 2025 l’obiettivo
è di misurare la portata in continuo di tutti i corsi d’acqua interni e
delle principali sorgenti, di accertare i collegamenti interni tra i corsi
d’acqua e di verificare nuovamente quelli potenziali con le sorgenti
poste ai confini dell’area carsica, prendendo in considerazione non solo
i recapiti esaminati nel 2011 e nel 2017-2018 ma anche sorgenti mai
studiate prima, come quelle di Monasterolo del Castello.
Lo scopo, lo ricordo, è raggiungere col tempo una adeguata
caratterizzazione del comportamento idrologico dei corsi d’acqua
interni e delle sorgenti che risulteranno collegate, grazie alla partnership
attivata con l’Università di Pavia. Inevitabilmente le indagini si stanno
facendo sempre più dettagliate e analitiche.
Quanto appena descritto è utile anche per far comprendere quanto
la speleologia, oltre ad essere una disciplina molto divertente per
noi appassionati ed una suggestione per i non addetti ai lavori
(spesso attratti da notizie sicuramente curiose ma ancora più spesso
tristemente autoreferenziali e sensazionalistiche), possa essere di
fatto un’utile e spesso “esclusiva” opportunità di implementare le
conoscenze scientifiche (in special modo geologiche ma non solo)
riguardanti un’area carsica, ponendosi in una posizione di totale
trasversalità rispetto ad altre discipline considerate più “nobili”.
Grande merito va riconosciuto a Società Uniacque ed al Club Lions Val
Calepio e Valle Cavallina che hanno compreso tempestivamente come

Grotta delle Falene
Camino dei Barbari
Foto F. Gatti

fosse necessario porsi nei confronti dell’attività degli speleologi senza
pregiudizio e, anzi, con sguardo evoluto comprendendone i potenziali
risvolti di natura sociale e ambientale per gli anni a venire.
Per concludere, purtroppo l’eccezionale siccità invernale ci sta portando
a rivalutare il nostro programma: effettuare operazioni di tracciamento
e monitoraggio in un contesto così anomalo e, appunto, eccezionale,
potrebbe dare risultati fuorvianti. Inoltre da circa un paio di mesi
stiamo provando ad acquistare la strumentazione necessaria che però,
purtroppo, continua ad essere indisponibile. Probabili conseguenze
produttive post-Covid, verosimilmente aggravate dal recente scoppio
della guerra in Ucraina. Faremo il possibile per recuperare il necessario
quanto prima per assicurarci la possibilità, come minimo, di effettuare
le attività previste in autunno.
Nell’ambito di questo progetto Sebynica si occupa di tutta la parte
scientifica, del coordinamento generale ed amministrativo, degli
acquisti, della divulgazione e del contatto con enti e Università di Pavia.
Progetto Sebino si occupa di tutta la parte operativa sotterranea, di
fatto declinando e rendendo possibile lo svolgimento concreto delle
attività.
In programma e di prossima installazione anche il secondo campo base
interno, sui fondi dell’Abisso Nueva Vida: il primo era stato battezzato
“Campo Lions”, si apre il toto-nome (e si accettano proposte) per il
secondo (“Campo Uniacque”)?
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SEBYNICA
Una doverosa carrellata anche per quanto riguarda gli sviluppi nelle
progettualità esclusive di Sebynica.
Va premesso che, con lo scoppio del Covid, si è bruscamente interrotta
ogni forma di attività didattica o iniziative con le scuole.
Eventi, conferenze, escursionismo, accompagnamenti: tutto fermo!
Salvo qualche sporadico progetto didattico, solo dallo scorso autunno
2021 qualcosa ha ricominciato a muoversi.
Altro aspetto, oltre alla pandemia, che ha di fatto bloccato un po’
alcune delle principali attività dell’Associazione Sebynica è attribuibile
ad alcuni aspetti interni a Società Uniacque.
Si sono infatti verificati alcuni cambiamenti, tutti insieme, che hanno
letteralmente stravolto il precedente assetto: cambio del CDA e del
Presidente, con introduzione della figura dell’Amministratore Delegato.
Decisione di dimezzare (!!!) prima e terziarizzare poi l’attività di
comunicazione e relazioni esterne (dal cui budget Uniacque attingeva
per finanziare le nostre iniziative) ad una Società esterna (la Moma
Comunicazioni).
Il pensionamento di due dei nostri principali storici referenti interni
(oltre al Presidente Paolo Franco).
In pratica…tutto da rifare o quasi!!!
Per fortuna la qualità del lavoro svolto in anni di positiva collaborazione
ci ha accreditati e indirettamente salvaguardati. Sicuramente anche la
fortuita contingenza che il nuovo Presidente, Luca Serughetti, è una
persona con cui ci sono rapporti personali ottimi, in virtù di precedenti
collaborazioni quando era Sindaco del Comune di Bolgare. Non ultimo,
la sorella di Luca Serughetti ha per anni collaborato con Sebynica, fin da
tempi non sospetti, come qualificata guida ambientale-escursionistica
ed operatrice didattica!
Insomma, sicuramente abbiamo un ottimo biglietto da visita… Nella
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tempesta si scorgono quindi alcuni raggi di sole che, con molto tempo e
pazienza, consentono all’associazione di ricostruire parte del contesto
precedente, ritessendo nuovi rapporti personali con nuovi referenti
in Uniacque, garantendo piano piano la continuità necessaria, con
priorità massima per il “100 km di Abissi” ovviamente.
E’ quindi notizia di queste settimane la ripresa del progetto “Acquae
Ductus Bergomensis”, cominciato nell’autunno 2019 con grande
successo e prematuramente interrottosi per via del Covid. Esso prevede
accompagnamenti in Bergamo Alta con scolaresche lungo il tragitto
(in superficie) dell’antico Acquedotto Magistrale. Si conclude con la
visita al funzionante e bellissimo serbatoio di Sant’Agostino. Tramite la
Moma Comunicazioni, Uniacque sostiene economicamente l’iniziativa
(co-ideata con Uniacque nel 2019 e coordinata con Moma ora).
Sono previsti alcuni accompagnamenti alla Buca del Corno ed alla Valle
del Freddo per questa estate.
Sono proseguite nell’ultimo biennio le esplorazioni nella splendida
“Grotta delle Falene”, nell’ambito delle ricerche speleologiche nel
comprensorio del Monte Altissimo in Valle Camonica (Comuni di
Borno, Angolo Terme, Darfo Boario Terme).
Anche in questo caso il ritmo delle esplorazioni ha subìto numerosi
stop per via della pandemia, aggravati dal fatto che le attività
esplorative possono essere condotte solo dalla Primavera in avanti
fino all’autunno: sono di fatto da escludere i mesi da Dicembre fino ad
Aprile. Il Comune di Borno infatti mette a disposizione dell’associazione
un locale nei pressi del rifugio in cresta al massiccio, una sorta di campo
base, dove gli speleologi possono pernottare e rifocillarsi consentendo
permanenze ed esplorazioni strutturate sempre su due giorni. Questo
al di fuori della stagione sciistica quando tutta la struttura è dedicata
all’accoglienza dei numerosi sciatori e turisti.

1. Grone, Grotta del Bosco Faeto.
La soddisfazione dopo le fatiche
2. Grone, Grotta del Bosco Faeto.
Particolare delle strutture
realizzate per l’accesso
3. Monte Altissimo.
La nostra sistemazione al rifugio
Foto M. Greppi

La grotta è meravigliosa e, anche se al momento non è stato ancora
possibile tentare lo scavo sul fondo del grande salone “Euphorìa”, dove
verosimilmente si trova la prosecuzione, ci si è dedicati all’esplorazione
di quasi tutti gli ambienti in risalita, ovvero grandi camini ascendenti
accessibili da ampie e scenografiche finestre visibili sulla volta. Non
sono mancate le sorprese, come quando risalendone uno per circa 40
metri, si è arrivati a pochi metri dalla superficie. La conferma, oltre che
dalla topografia, è arrivata anche dalla presenza di una radice di una
pianta proprio in cima alla verticale in esplorazione.
Questa circostanza, unitamente alla bellezza della cavità, al suo
scenografico ingresso ed al posizionamento strategico sotto il profilo
logistico (l’accesso è raggiungibile con calata poche decine di metri
sotto al rifugio), in un luogo con vocazione storicamente turistica ha
stimolato presso gli enti finanziatori del progetto “Monte Altissimo” la
suggestione di possibili fruizioni turistiche della grotta.
Da questo punto di vista i Lions Valle Camonica sembrano essere i più
convinti sostenitori assieme al Comune di Darfo Boario Terme. Già
questa estate potrebbero esserci novità in tal senso…
La Grotta delle Falene comunque misura già oltre 350 metri, quindi uno
sviluppo significativo in assoluto, ancor più significativo se si considera
che ad oggi è l’unico fenomeno carsico di un qualche rilievo scoperto
sul Monte Altissimo.
Per quanto riguarda il progetto “ValcavallinUnderground” ci sono stati
grossi sviluppi e, compatibilmente con il sostegno economico degli enti
che ancora non hanno garantito il loro impegno, per questa estate le
due grotte oggetto di valorizzazione ovvero la “D12” e la grotta del
“Bosco Faeto” saranno fruibili per comitive e scolaresche.
Il progetto, molto ambizioso, si prefigge di promuovere una forma
di escursionismo speleologico molto avventuroso e a rischio zero,

consentendo di accedere a due belle cavità non turistiche anche ai non
addetti ai lavori. Tra le varie proposte, quella di pacchetti anche della
durata di 2-3 giorni, con pernottamento presso il Palazzetto dello Sport
dei Colli di San Fermo, recentemente acquistato dall’amministrazione
comunale, con laboratori didattici presso la struttura, presentazione
di video e powerpoint, visita alla Buca del Corno, alla D12 e al Bosco
Faeto, camminate rigeneranti nei boschi con discesa finale dai Colli di
San Fermo lungo la Valle Torrezzo, in una natura incontaminata, fino
all’abitato di Monasterolo del Castello.
Questo mix esplosivo di adrenalina e avventura, fatti di buio, sporco,
fango e grandi camminate, nasconde non solo la volontà di far vivere
e comprendere il carsismo locale quale fenomeno caratterizzante
della Valle Cavallina e dell’Alto Sebino ma anche (soprattutto?) quale
antidoto al preoccupante e dilagante fenomeno del bullismo nelle
scuole.
Particolarmente indovinata l’idea progettuale relativa alla grotta del
Bosco Faeto, con strutture metalliche permanenti ma semi invisibili
a cui verrà applicata una scaletta di corda alla marinara solo quando
necessario ovvero in occasione di un’escursione.
Un’idea innovativa e pratica che azzera il rischio di utilizzi incauti di
strutture fisse in nostra assenza (siamo in un bosco fuori dal paese!) e
praticamente anche l’impatto estetico, pressocche’ nullo.
I lavori, svolti da un fabbro professionista socio di Sebynica, sono stati
molto molto faticosi e impegnativi ma il risultato ci soddisfa appieno!
In Estate ci dedicheremo alla promozione di questa iniziativa e, salvo
imprevisti, è in programma una giornata inaugurale la cui data sarà
comunicata più avanti.
Per l’anno prossimo sono inoltre previsti altri nuovi progetti da
realizzarsi in concerto con il Comune di Grone.
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Progetto Monte Altissimo - Foto ricordo prima dell’esplorazione.
Il panorama è già innevato, siamo a Dicembre 2020
Foto M. Greppi

CONCLUSIONI E RINGRAZIAMENTI
Speriamo che il 2022 continui a regalarci emozioni da tutti i punti di vista: esplorazione, indagini scientifiche e divulgazione. Ora
i rapporti con l’ambiente sono ottimi, con gli enti le collaborazioni si sono persino rafforzate, abbiamo una bella sede, il gruppo è
aumentato di numero e regna una grande armonia e democrazia. Abbiamo seminato tantissimo, confidiamo in un grande raccolto!
E’ doveroso ringraziare tutti i gruppi che in maniera più o meno continuativa forniscono un valido supporto alle attività dell’associazione,
cominciando con lo Speleo CAI Lovere. Esso è uno dei due gruppi fondatori rimasti (assieme al GS Valle Imagna-CAI) ed ha sempre
costituito un autentico bacino di nuovi appassionati pronti ad entrare tra le fila di Progetto Sebino. E’ anche grazie ad alcuni di questi
nuovi scatenati soci che la “rivoluzione” immaginata nel 2017 ha potuto trovare pieno compimento.
Impossibile poi non citare il GSB Le Nottole, lo Speleo Club Orobico e il GS Valseriana Talpe. Tutti hanno mostrato genuina passione e
coinvolgimento nell’universo di Progetto Sebino. Sono nate amicizie, simpatie, collaborazioni trasversali anche in altre aree carsiche.
Bene così.
Per concludere ci teniamo a ringraziare gli enti che principalmente e storicamente ci supportano, tecnicamente, amministrativamente
e/o economicamente. Non sono semplici sviolinate, la nostra riconoscenza è sincera perché il supporto è sempre stato molto concreto
e non solo a parole. Uniacque, con le sue ingenti risorse, ha reso possibile un autentico salto di qualità per l’associazione. Prima era
“solo” esplorazione pura o quasi, ora ad essa si sono affiancate serie attività di indagine scientifica, con strumentazioni adeguate ed in
un contesto istituzionale ottimale. E’assai prestigioso per noi poter dire che siamo supportati dal gestore del servizio idrico provinciale.
Significa implicitamente attribuire alle nostre ricerche una valenza di tipo sociale.
Un grandissimo grazie al sempre presente Comune di Fonteno, praticamente casa nostra. Un’amministrazione sempre molto vicina
ed empatica, senza essere mai ingombrante o rivendicando alcunchè. Puro sostegno istituzionale nell’interesse del territorio, senza
sensazionalismi, personalismi, opportunismi o strumentalizzazione politiche.
Uno speciale grazie al Lions Club Valcalepio e Valle Cavallina, una realtà che ha instancabilmente sostenuto a livello economico e
politico ogni nostra iniziativa, fornendoci un aiuto fondamentale in tutti i sensi. Tanto per dare l’idea, l’altisonante nome del progetto
“100 km di Abissi” arriva da una loro felice intuizione. Non solo! Forse al progetto stesso non saremmo mai nemmeno arrivati senza il
loro continuo tentativo di sensibilizzare a livello politico e mediatico gli enti sul fascino e importanza che riveste la nostra attività. Tra
questi enti c’è sempre stata Uniacque…il resto è storia.
Per concludere il Comune di Grone, con il quale c’è sempre stato un ottimo rapporto di collaborazione e sostegno che è andato via
via intensificandosi negli anni, al punto che ora siamo arrivati ad avere la sede a poche decine di metri dal Municipio. Un altro tassello
fondamentale per consentirci di procedere con la necessaria continuità.
L’elenco sarebbe lungo, non ce ne voglia chi per ragioni di spazio non può essere citato.
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IN CORDATA
Come Associazione In Cordata O.D.V. siamo a presentarvi
un’iniziativa a cui teniamo in particolar modo. “Accordi” è un
progetto creato alcuni anni fa da Lucilla Censi, un’insegnante
forte di una lunga esperienza professionale nella preparazione
in ambito musicale.
È un percorso rivolto a bambini, giovani e adulti con disabilità. Il
laboratorio “Accordi” - Educazione Musicale Integrata - si svolge
a Cavernago, in uno spazio messo gentilmente a disposizione
dall’Amministrazione Comunale. È nato con l’intento di mostrare
che la formazione musicale può attivare e sviluppare energie
e competenze emotive, cognitive e relazionali. Tali risorse
valorizzano la qualità della vita delle persone con fragilità
psichiche, mentali e fisiche. La persona che ha difficoltà
nell’organizzazione del pensiero, nella gestione delle emozioni
e delle relazioni, trova nell’esercizio del lavoro musicale la
possibilità di rielaborare ed esprimere il proprio mondo interiore
e di condividerlo con profondità e consapevolezza. Il metodo
parte da un approccio particolare agli strumenti, da una
riscrittura delle partiture, sia che si tratti di repertorio classico,
sia che vengano elaborati brani moderni.
La filosofia di “Accordi” ha caratteristiche molto ben delineate.
È netto il rifiuto di un atteggiamento assistenziale o puramente
ricreativo. “Accordi” considera i propri allievi come soggetti
attivi di un percorso di crescita che si sviluppa attraverso il
lavoro con la musica. Non a caso, infatti, i partecipanti vengono

tutti coinvolti come musicisti indipendentemente da quale
sia la loro l’età, la patologia di cui sono portatori e il livello di
competenza musicale, esattamente come gli insegnanti e i
volontari. Non più quindi semplicemente musicoterapia, ma solo
musica, dove il ruolo dell’insegnante non si limita al controllo e
alle semplici spiegazioni, ma è di accompagnamento e stimolo
verso l’espressione della personale creatività. Una base su cui
creare crescita, consapevolezza e sviluppare nuove amicizie e
interazioni fra le persone.
Attualmente le attività in corso sono diverse:
•
Sono in essere due corsi di un progetto per adulti con
disabilità.
•
In collaborazione con l’Istituto Comprensivo di Calcinate, è
in corso un progetto scuole presso la scuola Elementare di
Cavernago e le scuole medie di Cavernago e Palosco.
•
È in fase di organizzazione un concerto che si svolgerà nel
mese di giugno in unione con l’orchestra “Allegro Moderato“
di Milano.
•
Inoltre è prevista la partecipazione a un convegno inerente
la disabilità e l’inserimento nel mondo del lavoro.
Come è ben comprensibile, ”Accordi” è un progetto che
permette di sviluppare un’immagine di sé competente e abile
che può essere reinvestibile in altre dimensioni della propria
vita, favorendo l’inclusione e la comunicazione con gli altri.
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FERRARI CLUB
Dopo ben 26 anni di intensa attività nell’organizzare eventi mirati a soddisfare sia le esigenze dei fortunati possessori Ferrari, sia
gli amanti del Cavallino Rampante (anche costoro li definirei fortunati in quanto sono stati “toccati” nel cuore dalla sacra passione
definita Ferrarite), per questo straordinario evento organizzato magistralmente dall’Associazione Lions Valcalepio Val Cavallina, nel
consueto spazio che magnanimamente ci viene concesso nella brochure di presentazione, per una volta in via del tutto eccezionale
non ci limitiamo a trasmettere “Nascita ed Eventi principali del Club” ma solo esternazioni inerenti alla realtà attuale che stiamo
vivendo.
Il motivo di questa scelta deriva dalla lunga astinenza dall’organizzare eventi che negli ultimi due anni, sia il Ferrari club Caprino
Bergamasco che tutte le associazioni in generale hanno subito un duro stop per il motivo che ben sappiamo e, purtroppo con
moltissime perdite di parenti, amici e amiche. Pertanto questa ripartenza la viviamo come la luce abbagliante in fondo al tunnel,
sperando e confidando che questi bagliori non siano lampi causati dalle armi.
Con un calcolo approssimativo stimiamo il totale degli eventi organizzati dal club di Caprino in questi 27 anni in circa 1.000.
Mille! Questo risultato sorprendente deriva dal fatto che, a parte gli ultimi due anni e nei primi anni di vita del club, abbiamo
“viaggiato” sulla media di 45/50 eventi l’anno.
Precisiamo che il Club Caprinese da anni conserva il primato di numero uno al mondo come numero totale di soci in generale, ossia
soci Member, Family e Junior. Questo, ci teniamo a precisarlo, in quanto strani conteggi dove non vengono considerati i soci Junior
ci relegano al secondo posto - ma questo non lo consideriamo un problema… anzi i soci Junior saranno i nostri Member del domani.
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Dopo due anni di stenti, quest’anno ci vede nuovamente in pista con eventi per i soci tifosi e per i possessori. Ecco le date:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

3 Febbraio: Evento benefico a favore della Parrocchia con produzione di Frittelle.
17 Febbraio: Maranello, Presentazione F.1. 75. Abbiamo accolto il Team Manager Mattia Binotto con i piloti Charles Leclerc e
Carlos Saniz all’uscita della GES facendoli transitare sotto lo SCUDO Ferrari, suscitando grande gioia da parte dei piloti i quali
hanno filmato la nostra iniziativa, postandola sui social.
20 Marzo: Visita di Gruppo al parco Faunistico delle Cornelle di Valbrembo con grande partecipazione di gruppi anche famigliari
9 Aprile: Visita guidata alle officine Abarth con la partecipazione della Signora Annaliese Abarth stessa
24 Aprile: Gran Premio dell’Emilia Romagna
1 Maggio: Ritrovo Ferrari a Trento
22 Maggio: Gran premio dedicato ai soci con i simulatori in sede
27 Maggio: Qualifiche Gran Premio Montecarlo
29 Maggio: Ritrovo “Ferrari in piazza 2022” Lions Club Valcalepio e Val Cavallina
5 Giugno: 7° Tributo Michael Schumacher, Autodromo di Monza
12 Giugno: Ritrovo Ferrari a Brambilla
17 / 18 e 19 Giugno: Tour Ferrari in Trentino
11 Settembre: Gran Premio d’Italia Ferarri Factory Tour
15 / 16 / 17 Dicembre: Presenti al congresso Aortic Surgery presso Università San Raffaele di Milano con i simulatori
Da definire la data della Cena di fine anno e l’ospite al quale verrà consegnato il trofeo alla Carriera

Questi e molti altri eventi in fase di preparazione sono allo stato di definizione e confermati.
Sottolineiamo l’importanza del Settimo trofeo dedicato a Michael Schumacher e la cena di Fine Anno. Il primo per l’affetto e il
rispetto verso questo grande indimenticato campione, il quale ci ha regalato gioie incommensurabili; il secondo per l’importanza
dell’assegnazione del trofeo alla carriera.
Due parole sulla Ferrari attuale è d’obbligo! Il tanto vituperato Mattia Binotto - il quale, ancor prima della presentazione della F.1.,
75 molti leoni da tastiera davano per spacciato e con una vettura obsoleta - si è preso una grandissima rivincita, con due piloti
molto combattivi e capaci che hanno saputo conquistare il comando di entrambe le classifiche, lottando alla pari con la Red Bull e
umiliando la boriosa Mercedes… Sicuramente sarà un campionato lungo e combattuto, durante il quale ci prenderemo delle belle
rivincite e soddisfazioni. Con “Le Rosse nel Cuore”, avanti tutta e forza Ferrari!
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Contatti
Scuderia Ferrari Club Caprino Bergamasco
Piazza V. Veneto 2, 24030 Caprino Bergamasco
Tel./ Fax.+39 035.5907242
club@ferrariclubcaprinobergamasco.it
www.ferrariclubcaprinobergamasco.it
Presidente - Paolo Magni +39 338.9195586
Presidente Onorario - Giulio Carissimi +39 338.7527526
Apertura Sede: Sabato ore 20,45/23,00 - Domenica ore 10,00/12,00

Modalità d’iscrizione al club
La tessera per i servizi di Scuderia Ferrari Club avrà durata annuale a partire,
dal 1° gennaio e sino al 31 dicembre di ogni anno.
La quota d’iscrizione al Club Socio Member è di €35,00.
Socio Junior minori anni 14 anni € 5,00.
Promozione:
Più soci Member della stessa famiglia (1°grado di parentela) saranno scontati
a partire dal terzo socio “Member” all’interno del medesimo nucleo familiare,
i componenti che intendessero tesserarsi dovrebbero corrispondere solamente
l’importo di €10,00. A questi ultimi, saranno riconosciuti i medesimi benefici
dei tesserati “Member” che hanno versato la quota ordinaria. Il corrispettivo
deve intendersi a forfait ed è, quindi, dovuto per intero ed in unica soluzione
indipendentemente dal momento di sottoscrizione.

Agevolazioni
Scopri gli esclusivi vantaggi dell’essere iscritto ad uno Scuderia Ferrari Club.
Associarsi alla Scuderia Ferrari club Caprino Bergamasco oltre ad entrare a far
parte di un grande gruppo di amici appassionati che condividono la stessa passione
per la “Rossa” di Maranello, si possono usufruire di sconti e agevolazioni che
aziende Leader di diversi settori propongono ai nostri associati. Potrai usufruire
di numerosi vantaggi e servizi, oltre a poter partecipare da vero protagonista agli
eventi Ferrari e visitare la FABBRICA.
La Tessera, è strettamente personale, non può essere ceduta a terzi e dà diritto alla
partecipazione alle attività e promozioni organizzate dalla Scuderia Ferrari Club o
dai suoi Soci.
Benefits:
•
Factory tour nei giorni dedicati
•
Sconto del 20% sugli acquisiti effettuati su www.store.ferrari.com
•
Sconto del 20% press i Ferrari Store fisici gestiti dall’azienda Ferrari Store
fisici gestiti dall’azienda Es.: Maranello, Modena, Milano, Orio Center
•
Partecipazione ad eventi Ferrari dedicati ai Club come la presentazione F1,
Finali Mondiali
•
Sconto per l’accesso al Museo Ferrari di Maranello
•
Sconto per l’accesso al Museo Enzo Ferrari di Modena
•
Accesso a scontistica per l’acquisto di ticket per il Gran Premio d’Italia di
Formula 1 e Moto GP ed eventuali ulteriori eventi F1 che saranno, di volta in
volta, organizzati in Italia
•
Sconto per l’accesso al parco tematico Ferrari World di Abu Dhabi
•
Sconto per l’accesso Parco PortAventura
•
Ingresso gratuito nei circuiti in occasione delle gare del Campionato Ferrari
Challenge e delle Finali Mondiali
•
Tessera fisica, personalizzata e numerata univocamente, in aggiunta alle
cartoline piloti/vettura/etc
•
Virtual driver e team personnel appearances durante i weekend di gara ed
altre opportunità in stagione
•
Contenuti social dedicati su canali ufficiali Ferrari
•
Video dedicati soci SFC (es. 3” di passione)
•
Opportunità di seguire i GP presso il Museo di Maranello (es. 1000 GP)
•
Attività dedicate ai soli soci SFC con Test driver or Team member in occasione
di GP o eventi Ferrari
•
Uso esclusivo del Museo per eventi privati con relativi servizi: (Simulatori, pit
stop challenge, possibilità di organizzare tour dedicato con guida e pranzo/
cena, visione riservata dei GP)
•
Scontistica per abbonamento digitale a Gazzetta dello Sport e contenuti
premium Gazzetta.it
•
Accesso gratuito all’area riservata del sito www.ferrarif1.com.
•
Accesso gratuito ai contenuti premium delle future piattaforme digitali di
proprietà Ferrari
•
Possibilità di acquisto di merchandising dedicato e pubblicazioni, su richiesta
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Agevolazioni valide solo
per i nostri associati
•

•

•

•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

•

MA-FRA azienda specializzata nella produzione di prodotti per la cura
dell’auto, riserva ai soci de club, uno sconto del 20% sui TRATTAMENTI
DETAILING (lavaggio esterno accurato – pulizia ed igienizzazione interni
– correzione difetti e lucidatura – applicazione coating mano ceramico)
#labocosmetica Center presso la sede MA-FRA S.p.A. di Via Aquileia,
44/46 Baranzate Mi. Per un preventivo gratuito, contattare personalmente
al seguente numero: 333-2051181 oppure inviare una e-mail: info@
labocosmetica.it
ZANINONI PACKAGING GROUP Via Caduti per la Libertà, 42, 24020 Fiorano
al serio Bg Tel. 035-711001 E-mail: info@zaninoniosvaldo.it Sito: www.
zaninonipackaging.it WhatsApp +39 035 711001 non solo packaging ma
trovi tutto per i tuoi eventi e per il tuo lavoro. E se sei socio del club avrai
uno sconto del 20% sui prezzi da ingrosso! un’occasione da non perdere,
cercaci sui social, trovi davvero tutto ciò che fa per te. ZANINONI_PACK
Sconto personalizzato per PRATICHE EDILIZIE e URBANISTICHE, CATASTO,
Progettazione, Consulenze, Perizie e assistenza Atti notarili.   Studio
Arch. MIRKO RONCELLI via Mazzini, 23 Villa d’Almè BG cell. 333-4530222
E-mail: info@mirkoroncelli.it - Sconto personalizzato su acquisto QUADRI
DI ARTE CONTEMPORANEA dell’Artista MIRKO RONCELLI.    Senza
impegno disponibilità a portare le opere in casa o in ufficio per prove di
ambientazione per una scelta ragionata.  cell. 334-530222 e-mail: info@
mirkoroncelli.it sito: www.mirkoroncelli.it
Convenzioni personalizzate con la Carrozzeria 3000 snc, sita in Via Manzoni,
2105 Alzate Brianza Co Tel. 031-631931 Soccorso ACI 333-6285839. E-mail
carrozzeria3000@tin.it
Convenzioni personalizzate per assistenza pneumatici con la ditta Papini Dini
& Figli Via Volpana, 1 24034 Cisano Bergamasco Bg Tel. 035- 781223 E-mail
info@papinigomme.it www.papinigomme.com
Convenzione con la Clinica San Martino Medical Centre of Excellence
Malgrate, sita in Via Selvetta angolo Via Paradiso Malgrate Lc.   Sito www.
clinicasanmartino.it
Convenzione personalizzata con l’officina GIALLO CORSA Via G. Leopardi 1/B,
Ranica Bg www.giallocorsa.com Facebook: Giallo Corsa
Convenzione con la Carrozzeria Dolci S.r.L., sita in Via L. da Vinci,
14 Valbrembo Bg Sconto riservato ai soci del 10%. Sito: www.
carrozzeriadolci.it    
Convenzione con le PISCINE PONTE SAN PIETRO sconto del 10% su corsi e
abbonamenti. Tel. 035-0745842 - Mobile 375-6281319 Via san clemente 66  
www.piscineponte.com
Convenzioni personalizzate con l’Agenzia Assicurativa GROUPAMA – CABRINI
SRL, sita in Via Bellini, 43 Bergamo. E mail: info@cabriniassicurazioni.it Sito:
www.cabriniassicurazioni.it Tel: 035-260575.
Convenzione con l’Agenzia Viaggi MURIANDO TRAVEL Via Calatafimi 7
-20900 Monza Mb Tel 039742045 E mail: info@muriandotravel.it   Sito:
www.muriandotravel.com Sconto immediato di euro 80.00 ad ogni pratica
di viaggio composta da volo + hotel di min. 7 notti. Diritti di agenzia scontati
ad euro 15.00 a persona per ogni biglietto volo di linea nazionale ed
internazionale ed euro 10.00 per biglietteria traghetto. (no biglietteria low
cost)
Convenzione FIAT AUTOCRIPPA Olgiate Molgora. Sconto riservato per
ricambi alta movimentazione 25% - ricambi bassa movimentazione 10% ricambi ricondizionati 5% - Revisione governativa 10% - ecc. Recupero mezzi
in panne con carro-attrezzi, gratuito su una distanza complessiva di 20/30Km
(andata e ritorno) SCONTO PERSONALIZZATO ANCHE PER VETTURE NUOVE
ED USATE - Per qualsiasi richiesta o dubbio o necessità di intervento, lascio i
contatti. OLMO GIANFRANCO 335/6127789 Tel. 039/509730 – 039/508366 E
Mail g.olmo.autocrippa@tiscali.it f.autocrippa@gmail.com – autocrippa@
tiscali.it
Convenzione con Automobile Club Bergamo Delegazione di Cisano
Bergamasco Via Mazzini, 34 www.acicisano.it Tel. 035-781245 Delegazione di Calusco d’Adda Via San Rocco, 789 www.acicalusco.it Tel.
035-4397034 – Delegazione di Alzate Brianza Via IV Novembre, 1 www.
acialzate.com Tel. 031-2266573 - Rinnovo patenti sconto € 90,00 - passaggi
di proprietà – Convenzione TESSERE: ACI SISTEMA € 75,00 - 1° anno con
rid. € 59,00 anni successivi ad euro € 65,00 - ACI GOLD €99,00 1° anno con
riduzione €79,00 anni successivi euro €87,00. Sara Assicurazioni convenzioni
personalizzate per i Soci del club.
Convenzione con la casa editrice Artioli di Modena riserva ai soci
del club uno sconto rispetto al prezzo di copertina http://lnx.
ferrariclubcaprinobergamasco.it/wp/2021/03/07/convenzione-casa-editriceartioli/
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L’UNIONE
FA LA FORZA.

PER SVILUPPARE E FORNIRE SEMPRE
LA SOLUZIONE MIGLIORE.

INDUSTRIA

Oil & Gas
Impianti industriali
Energia
Edilizia
Tessuti tecnici
Stampa ed etichettatura
Packaging
Elettrodomestici
Agricoltura

TRASPORTI
Ferroviario
Infrastrutture
Aerospaziale

Il gruppo
riferimento
perper
tutte
le le
gruppoMESGO,
MESGO,un
ununico
unicopunto
puntodi di
riferimento
tutte
Vostre esigenze
esigenzenei
neisettori
settoridella
dellagomma
gommae edelle
dellematerie
materieplastiche.
plastiche.
vostre
Mescole in
in gomma
gommasiliconica,
organica sintetica
e naturale,
mescole inmescole
gomma
Mescole
mescole in
gomma fluorurata,
siliconica,
in gomma
fluorurata,
compound
termoplastici,
in
gomma mescole
organica sintetica
e naturale,
compound
termoplastici,
masterbatchcolori,
coloranti,
masterbatch
additivanti.
masterbatch
masterbatch
additivi.
MESGO èèparte
MESGO
partedel
delgruppo
gruppoHexpol.
HEXPOL

www.mesgo.it
www.mesgo.it
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AUTOMOTIVE
Sottocofano
Interni
Esterni

BENI DI CONSUMO
Cibo e bevande
Casalinghi
Sport e tempo libero
Infanzia
Moda
Hobbistica

70
A L ON G B U T T O N
STORY
1 9 5 2

/

2 0 2 2

#70YEARSANNIVERSARY #SUSTAINABLEFASHION
#MABOBUTTONS
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Bergamo 24122
Via Daniele Piccinini 2
T. 035 3889611
Bergamo 24122
Largo diPorta Nuova 14
T. 035 225454
Bergamo 24121
Via Gabriele Camozzi 77
T. 035 222127
Verona 37121
Via Armando Diaz 7
T. 045 4853298
Grumello del Monte 24064
Via Don Luigi Belotti 6
T. 035 4420804
E. info@cdr-taxlegal.it
PEC cdr-taxlegal@legalmail.it
C.F. e P.I. 02768500163

AGENZIA GENERALE DI SARNICO
VIA GARIBALDI, 4 - 24067 SARNICO
TEL. 035911550
UFFICIO DI GRUMELLO DEL MONTE
VIA SABOTINO, 7 - 24064 GRUMELLO DEL MONTE
TEL. 035832009
UFFICIO DI PALAZZOLO SULL’OGLIO
PIAZZA ZAMARA, 4 – 25036 PALAZZOLO SULL’OGLIO
TEL. 0307300781

GENERALI ITALIA SPA

Email agenzia.sarnico.it@generali.com
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Via S. Giacomo, 21/B - 24060 Villongo (BG) - Tel. 035 92.75.50 - Fax 035 92.76.89

Via San Giacomo
21/B - 24060 Villongo (BG) - Tel. 035 927550 - Fax 035 927689
www.elteguarnizioni.com info@elteguarnizioni.com
info@elteguarnizioni.com - www.elteguarnizioni.com

6
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Edilizia civile
e industriale
restauri e
ristrutturazioni

QUAREMA
C O S T R U Z I O N I
via Colleoni 45 - Montello (BG)

SRL

c e l l . 348.5840763

STUDIO TECNICO

quarema@gmail.com

GIOVANNI VALLE INGEGNERE ARCHITETTO

ARCHITETTURA

INGEGNERIA

URBANISTICA

VIA A. LOCATELLI 19/G 24069 TRESCORE B.RIO BERGAMO ITALY
phone +39 035 944439 studio@ingvalle.net www.studio-valle.it
GSPublisherVersion 0.0.100.100
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Le Corne è una
cantina aperta.
Le porte della cantina
sono sempre aperte: puoi
raggiungerci per passeggiare
in libertà tra le vigne
o prenotare una visita
con degustazione
sul sito lecorne.it

Inquadra
il QR Code
e prenota
online

vino biologico
Grumello del Monte (BG)
lecorne.it

RADICI
CREDARO (BG) - TEL. 035 935057
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www.gamesrl.it

37

CASTELMODE s.r.l.
Via Molinaretti 22
4060 Castelli Calepio (BG)
ITALY
www.castelmode.eu

EMPLAST s.r.l.
Bottoni & Affini
Via della Repubblica, 6/20
24064 Grumello del Monte (BG)
Tel. 035 831494
Fax 035 4420539
commerciale@emplast.it
www.emplast.it
EMPLAST s.r.l.
Bottoni & Affini
Via della Repubblica, 6/20
24064 Grumello del Monte (BG)
Tel. 035 831494
Fax 035 4420539
commerciale@emplast.it
www.emplast.it

Metal stories since 1971
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immagine &
comunicazione
su misura
Germano Paris
Private Banker

Via Nembrini 9, 24064 Grumello del Monte (BG)
Tel. +39 035 830180 Cell. 335 5334004 Fax 035 832839
e-mail: paris.germano@gmail.com
Iscritto all’Albo dei Promotori Finanziari

c/o Sintattica srl
Piazzale Mazzini 8A
Palazzolo sull’Oglio
T 030 7400104
M 347 7982535

Banca del Gruppo

sart.sintattica.it

IMMAGINE COORDINATA
PUBBLICITÀ
REDAZIONE TESTI
SERVIZI FOTOGRAFICI
CATALOGHI E BROCHURE
PACKAGING DESIGN
SITI INTERNET
GESTIONE SOCIAL
VIDEO SPOT
PROGETTAZIONE STAND
ALLESTIMENTI

Grazie

i sapori di Arlecchino
vini birre e specialità gastronomiche
Grumello del Monte – città del Vino - piazza Camozzi 4/5
035 4491350
Grumello del+39
Monte
- città del Vino

piazza Camozzi 4/5
+39 035 4491350

IL 29 MAGGIO
IN OCCASIONE DEL RITROVO
“FERRARI IN PIAZZA 2022”
OFFRIAMO UN APERITIVO NELLA
PIAZZA DI GRUMELLO DEL MONTE
TI ASPETTIAMO!

agli sponsor che hanno sostenuto l’iniziativa
“Ferrari in Piazza 2022”
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Banca Fideuram - Germano Paris - Grumello del Monte
CDR Cattaneo Dall’Olio Rho & Partners - Grumello del Monte
CPZ SpA - Costa di Mezzate
Elte srl - Elastomeri Termoplastici - Villongo
Emplast srl - Grumello del Monte
Game Officina Meccanica srl - Castelli Calepio
Generali Italia SpA - Agenzia di Sarnico
GMV Macchine Utensili srl - Zanica
I Sapori di Arlecchino - Grumello del Monte
JVal Italian Buttons & More - Grumello del Monte
Le Corne srl - Grumello del Monte
Mabo SpA - Telgate
Mesgo compounding solutions - Gorlago
Newlife - born to help - newlife.app
ON - Olga e Nilla abbigliamento - Grumello del Monte
Punto Pellet - Radici - Credaro
Quarema Costruzioni srl - Montello
S’art/Sintattica srl - immagine e comunicazione - Palazzolo s/O
VG Studio di Progettazione - Trescore Balneario
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We serve

Grazie per la collaborazione e il patrocino a:
Comune di Grumello del Monte
Scuderia Ferrari Club di Caprino Bergamasco, Paolo Magni
Lions Distrettuale e Circoscrizione
Carabinieri in congedo di Grumello del Monte
Il Comandante e la Polizia Locale di Grumello del Monte
Pro Loco di Grumello del Monte
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