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www.cpzgroup.com

tradizione e innovazione
Da oltre trent’anni CPZ SPA è impegnata ai massimi livelli nel mondo della comunicazione,
esprimendo il proprio valore nelle tecniche di stampa con creatività, qualità, competenza
e precisione. Una sfida interessante per chi è oggi chiamato alla responsabilità di tutelare
un’esperienza importante e profonda, la cui salvaguardia è possibile solamente con un costante
impegno volto al miglioramento. Le più moderne tecnologie digitali affiancate ed integrate
alla produzione tradizionale mirate ad ottenere flussi sempre più flessibili e dinamici, sono a
garanzia di un’elevata capacità produttiva di massima qualità. La particolare attenzione ai costi,
completa la nostra offerta qualità/prezzo.
CPZ spa • via landri, 37/39 • costa di mezzate (bg) • t +39 035 68 13 22 • f +39 035 68 35 55 • info@cpzgroup.com

Con il PATROCINIO e la COLLABORAZIONE di:
- 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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La Storia
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QUANDO SI
TRATTA DI
RACCOGLIERE
DELLE SFIDE, LA
NOSTRA RISPOSTA
È SEMPLICE:
NOI SERVIAMO.

I fondatori, venti personaggi americani, animati da profondissimi valori umani, si riunirono per la
prima volta il 7 giugno 1917 a Chicago, definendo i principi dell’Associazione, dopodiché organizzarono
la prima convention dall’8 al 10 ottobre dello stesso anno.
Melvin Jones (1879-1961), ideatore di quella prima riunione alla quale parteciparono rappresentanti
di ben otto organizzazioni esistenti, ribadì con convinzione e forza l’idea: “Non puoi andare troppo
lontano, se non fai qualcosa per gli altri”. Tale esortazione risultò per tutti un invito ad agire e a
riflettere sul senso umano e sociale del vivere, di conseguenza definì il bisogno morale di aprirsi agli
altri e tendere loro una mano.
I partecipanti alla convention, liberati dai rapporti interpersonali sui propri affari, stesero un codice
etico, che, in otto punti, rifacendosi alla tradizione ebraico-cristiana, definì regole, principi e valori
per segnare una svolta singolare nel modo di vivere insieme, in un’organizzazione privata e laica.
Ideato dalla collettività ma elaborato da C.M. Cunnigham, il codice ribaltò il denominatore biblico
“Tu non devi” (proibitivo), nel “Tu devi” (positivo) con una funzione squisitamente esortativa e
categoricamente imperativa sul piano morale.
L’approvazione del codice avvenne dieci mesi dopo, nella convention del 1918 a St. Louis (Missouri) e
da allora non è stata apportata alcuna variazione. Il codice fu definito dal Card. Caprino: “Il più alto
documento morale” prodotto nel secolo scorso da un’organizzazione laica di volontari, impegnata
nel servizio verso il prossimo. La I guerra mondiale fu un’esperienza traumatica per l’Occidente e
indusse l’Associazione a darsi delle finalità: furono declinati sei punti (approvati nella convention
di Chicago del 1919), talmente significativi e di universale valore morale che, nel 1944, gli estensori
della Carta delle Nazioni Uniti li utilizzarono in larga parte nel Preambolo della Carta sottoscritta
dagli Stati aderenti all’ONU.
(S. Francisco, 25 luglio 1945)
L’opera dei Lions ha estensione mondiale e oggi milioni di persone hanno raggiunto situazioni di
benessere psicofisico, sociale, politico, grazie al Lions International infatti molti hanno: riacquistato
la vista, evitato la morte per fame e per sete, conseguita una preparazione culturale da utilizzare
per lo sviluppo dei propri Paesi, ricevuto la vaccinazione contro malattie terribili, avuto una casa,
ospedali, centri per l’infanzia, centri di accoglienza e cura per gli anziani; inoltre usufruiscono di
scambi interculturali giovanili, abbattendo in tal modo barriere di ogni genere. Milioni di umiliati,
abbandonati, costretti a vivere nell’indigenza hanno ricevuto dai Lions aiuto e sostegno materiale e
hanno compreso che loro e tanti altri come loro, che vivono in situazioni estreme, non sono più soli.
Le finalità dei Lions sono tutte incentrate sulla solidarietà umana, sull’Amore, sulla Dedizione e
il rispetto per il Prossimo; non vanno sottaciute la Lealtà verso il proprio Paese e il desiderio e la
volontà di Pace fra tutti i popoli della Terra. Abbattere le diversità è quanto esprimono i Lions nel
loro motto per ridare luce all’Uomo.
“WE SERVE” DA OLTRE NOVANTA ANNI È RIPETUTO E ATTUATO DAI SOCI DI TUTTO IL MONDO.
Il numero più alto di volontari, nel maggior numero di località, di qualsiasi altra organizzazione di
club di assistenza.

GLI SCOPI
Organizzare, costituire e sovraintendere i Clubs di servizio denominati Lions Clubs.
Coordinare le attività e omogeneizzare l’amministrazione dei Lions Clubs.
Creare e promuovere uno spirito di comprensione tra i popoli del mondo.
Promuovere i principi del buon governo e della buona cittadinanza.
Essere parte attiva del benessere civico, culturale, sociale, morale della comunità.
Unire i Clubs con vincoli di amicizia, socievolezza e comprensione reciproca.
Fornire un luogo per aperti dibattiti su qualsiasi tema di interesse pubblico, con l’eccezione della politica di parte e del settarismo
religioso.
Incoraggiare le persone disposte al sevizio e servire le loro comunità senza personale vantaggio economico; incoraggiare
l’efficienza e promuovere alti livelli etici nel commercio, nell’industria, nelle attività pubbliche e nell’impegno privato.

CHI SONO I SOCI DEL LIONS CLUB

LA NOSTRA MISSIONE:

I soci del Lions Club sono uomini e donne che cercano di
contribuire in modo incisivo allo “star bene” delle Comunità
di tutto il mondo.
La loro attività di volontariato ha come scopo, non solo la
lotta alla cecità, ma anche la realizzazione a livello mondiale,
di progetti in ambito sanitario, socio-educativo, umanitario.

Permettere ai volontari di servire le loro Comunità; favorire
la Pace, promuovere le relazioni internazionali, soddisfare
i bisogni umanitari, valorizzare la dignità di ogni Uomo.

SIGNIFICATO DELL’ACRONIMO
LIONS E DEL SUO EMBLEMA
L’acronimo è la sintesi del principio ispiratore:

L
I
O
N
S

=
=
=
=
=

LIBERTY
INTELLIGENCE
OUR
NATION’S
SAFETY

“La libertà e la comprensione fra i Popoli creano la
sicurezza per la propria Nazione”.
Una riflessione sull’emblema originario:
-		l’oro simboleggia sincerità di propositi, libertà di giudizio,
purezza di vita, generosità;
-		il porpora indica lealtà verso gli amici e verso se stessi,
integrità di mente e di cuore;
-		i due profili di leone sul bordo, rivolti verso l’esterno,
rappresentano lo sguardo simbolico verso il passato e
verso il futuro.

Club in Italia: circa 1.326
Soci in Italia: circa 40.480
Club in Europa: circa 9.405
Soci in Europa: circa 248.587
Club nel mondo: circa 47.647 (210 Paesi)
Soci nel mondo: circa 1.426.975

IL MOTTO
WE SERVE

Noi serviamo.
SOCI Lions Val Calepio Val Cavallina
Abrami Mauro
Aramini Claudia
Bellini Giuseppe
Belotti Armando
Belotti Sergio Angelo
Benini Giovanni
Bronzieri Marco Andrea
Carrara Marzio Emiliano
Consoli Graziano
Consoli Ivan
Della Giovanna Silvio
Gabbiadini Gianluigi
Gandossi Alfredo
Manzoni Giovanni
Marchesi Manuel
Mazza Alberto
Milesi Antonietta
Mtemahani Benvenutus
Paris Germano
Paris Usvaldo
Radici Giuliano
Rho Guido
Scaburri Marco
Signorelli Adriano
Valle Giovanni
Valli Roberto
Zenoni Nerella
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we serve

le “nostre mission”

A) SERVICE INTERNAZIONALI:
• PROGETTO “SERVIZIO CANI GUIDA” pag. 8

B) SERVICE DEL CLUB:
• PROGETTO “KISAWASAWA” pag. 12
• PROGETTO “SPELEOLOGIA SEBYNICA” pag. 14
• PROGETTO “SPELEOLOGI BUENO FONTENO” pag. 18
• COMITATO “IN CORDATA ONLUS” e “AMICI DI LUCA” pag. 24
• PROGETTO “S.O.L.A SISTERS” pag. 28
• PROGETTO “ANMIC” pag. 30
• PROGETTO “RDS” ISTITUTO PALAZZOLO di GRUMELLO DEL MONTE pag. 40
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Progetto “Cani Guida”

Servizio
Cani Guida
dei Lions
dal 1959
Onlus Ente Morale

Il Servizio Nazionale Cani Guida per Ciechi nasce nel 1959 per iniziativa di un uomo
straordinario: Maurizio Galimberti. Ingegnere aeronautico, pilota dell’aviazione da caccia
durante l’ultima guerra, nel 1948 è vittima di un gravissimo incidente di volo che lo rende
totalmente cieco ed è costretto ad acquistare un cane addestrato per la guida dei non
vedenti in Germania.
Riacquistata così una certa autonomia di vita e constatato che l’unica scuola di
addestramento esistente in Italia (a Scandicci) non è sufficiente alla copertura dell’enorme
fabbisogno, con grande determinazione ed ancor più grande coraggio, si attiva per la
fondazione di un nuovo centro.
Divenuto socio del Lions Club Milano Host (il più antico d’Italia) trova amici disposti ad
aiutarlo con generosa disponibilità. Nel 1963 il Servizio assume un maestro addestratore
tedesco, Walter Hantke, che è portatore di un innovativo metodo di addestramento. L’anno
successivo il Comune di Milano concede in uso al Servizio, perché vi allestisca un centro
di addestramento, un terreno di circa mq 5.000 nella zona del quartiere Gallaratese e nel
mese di marzo del 1965 vengono assegnati i primi tre cani guida addestrati. Nel 1968 al
maestro Hantke, gravemente ammalato, subentra il migliore dei giovani addestratori da
lui formati, Rocco Di Renzo.
L’espansione della città e l’aumento dell’attività del centro di addestramento rendono
sempre più problematica la permanenza nel quartiere Gallaratese e nel 1973 la Provincia
di Milano assegna al Servizio in comodato gratuito un’area di 21.000 mq nel comune di
Limbiate.
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Grazie al contributo economico di enti e privati è subito possibile dare inizio ai lavori di
riadattamento così che già nel 1975 la nuova sede è pienamente operativa.
Il 10 marzo 1986 il Presidente della Repubblica firma il Decreto che riconosce al Servizio
lo status di “Ente Morale” e nel 1991, con una cerimonia particolarmente significativa, si
festeggia il simbolico traguardo della consegna del cane guida numero 1.000.
Nel 1993 muore Maurizio Galimberti e, ad uno ad uno, scompaiono tutti coloro che con lui
hanno collaborato alla creazione del Servizio: Alessandro Pasquali, Marco Parini, Guido
Ciampi, Carlo Battaglia, Massimiliano Battaglia e Giorgio D’Auria. Nel ricordo costante di
questi uomini indimenticabili e indimenticati a D’Auria subentra, nel 1997, Andrea Martino.
Nel 2011, Giovanni Fossati, socio del Lions Club Rho, viene eletto presidente del Servizio.
Il nuovo presidente conferisce all’attività un assetto in gran parte nuovo e più efficiente
dal punto di vista organizzativo e funzionale e promuove con rara determinazione il valore
sociale dei cani guida nel mondo dei media, ottenendo autorevoli riscontri istituzionali e
dalla società civile, con ripetuti servizi televisivi in trasmissioni nazionali seguite da milioni
di persone e con innumerevoli articoli pubblicati dalla stampa quotidiana e periodica.
Negli ultimi anni i rapporti con i club e gli officer distrettuali si intensificano sempre di
più creando le premesse di una continuità operativa nazionale in grado di dare risposte di
autonomia ai non vedenti di tutta Italia.
L’acquisto della sede di Limbiate avvenuto nel 2014, offre ai cani guida la possibilità di
rimanere per sempre nella loro “casa”. Una casa che comprende un’area di 21mila metri
quadrati sulla quale il Servizio svolge la sua attività benefica dal 1976. Un evento storico,
raggiunto grazie anche alla generosità di alcuni benefattori, che estende per sempre nel
tempo l’eccezionale percorso di solidarietà iniziato dai Fondatori nel lontano 1959.
9

Il centro addestramen to di Limbiate, unica
sede del Servizio dopo la chiusura dell’ufficio
di Milano, detiene strutture in grado di gestire
le varie attività nel modo migliore. I canili
sono composti da trentotto box che possono
ospitare 76 cani, con un ambulatorio per i
controlli periodici del veterinario. Le cinque
sale parto dell’allevamento sono collocate in
un nuova struttura organizzata anche per lo
svezzamento dei cuccioli. Inoltre completano
il centro addestramento, un salone per
meeting e conferenze, la casa del custode
e la casa dell’accoglienza, composta da 4
mini appartamenti, necessaria per ospitare

i non vedenti con i familiari che si recano a
Limbiate per il periodo di affiatamento con
le guide a loro assegnate.
Sempre nel 2014, vengono aggiunte alla
denominazione originaria “Servizio cani
guida dei Lions” le parole integrative “e ausili
per la mobilità dei non vedenti. Onlus Ente
Morale” con lo scopo di rendere la sede di
Limbiate sempre più il luogo di preminenza
dei non vedenti e della promozione dei temi
legati alla dignità, ai diritti e al benessere
delle persone disabili. Il 10 giugno 2015
è stato consegnato il cane guida numero
2.000.

Giovanni Fossati, Presidente del Servizio Cani Guida dei Lions, con gli istruttori e il personale del centro di addestramento di Limbiate
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Aiutateci ad aiutare
Perché ad ogni cieco si possa assegnare una guida affettuosa e sicura
coscienziosamente preparata in oltre 360 ore di un programma semestrale

Servizio Cani Guida dei Lions
e ausili per la mobilità dei non vedenti Onlus
Via Maurizio Galimberti, 1 - 20812 Limbiate (MB)
Tel. 029964030 - Tel. 0229414202 - Fax 0299693168
info@caniguidalions.it - limbiate@caniguidalions.it
www.caniguidalions.it

I cani vengono donati non venduti
Quote sociali
Soci aderenti Euro 13,00 - Soci ordinari Euro 26,00 - Soci benemeriti Euro 77,00
Offerte
I Lions Club, o chiunque altro intendesse sponsorizzare un cane guida, potrà contribuire,
con scopo di volontariato e solidarietà, con il versamento dell’importo di Euro 12.000,00,
o col versamento del minor importo di Euro 1.260,00
a sostegno della crescita del cucciolo
Versamenti intestati a Servizio Cani Guida dei Lions Onlus
5 per 1000 > Cod. Fiscale 97033970159
Bancoposta > conto corrente postale n. 42123208
Banca di Credito Cooperativo di Carate Brianza
Cod. IBAN: IT92G0844001602000000245179
Banca Popolare di Milano (BPM)
Cod. IBAN: IT51V0558401609000000029255
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Progetto “Kisawasawa - Tanzania”

ainer
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Come ormai ogni anno, da 5 anni, il nostro impegno per la Missione di Kisawasawa prosegue
senza sosta.
Partito il container da 40 piedi nel mese di maggio 2018, pieno di ogni genere, abbigliamento,
materiale sanitario, arredo, materiale sportivo, giochi ecc…
A luglio, come al solito, si parte per la Missione e questa volta siamo in 6 e come l’anno scorso
con noi ci sono le due caposala della Poliambulanza di Brescia (Chiara e Gabriella), ma questa
volta ci sono anche due tecnici dello stesso Ospedale (Bruno e Adriano), i quali provvedono
all’installazione di tutte le tubazioni dei gas medicali (ossigeno ed aria compressa).
L’avventura inizia con non poche difficoltà a causa delle lungaggini per lo sdoganamento
del container, ma dopo due giorni la situazione si sblocca e finalmente il container con il
materiale parte per Kisawasawa.
Non essendo nei tempi programmati, si lavora dal mattino fino al buio della sera, domenica
compresa per completare il lavoro e l’impresa riesce lavorando sino al mattino della
partenza da Kisawasawa e purtroppo per i volontari non c’è il tempo per visitare il Villaggio
e partecipare alla messa domenicale, a cui Padre Benvenuto tiene molto.
Nel contempo Gabriella e Chiara completano le attrezzature della sala operatoria e
partecipano alla nascita del piccolo German e fanno formazione a due giovani assistenti,
che lavoreranno presso l’Ospedale di Kisawasawa.
La spedizione si conclude con tutti molto stanchi, ma con tanta gioia dentro per aver
completato il lavoro programmato e come sempre il Villaggio ci ringrazia e ci attende per
nuovi aiuti, di cui c’è tanto bisogno.
Padre Benvenuto ringrazia e prega per tutti noi.
Germano Paris
12
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Progetto “Speleologia Sebynica”
ATTIVITÀ PRINCIPALI 2018
Progetto “FORRA MILESI”
Sebynica in accordo con Società Uniacque ed
il Comune di Tavernola Bergamasca propone
alla Fondazione della Comunità Bergamasca,
nell’ambito dei bandi 2018, un progetto
di valorizzazione del bellissimo sentiero
panoramico di accesso alla sorgente “Milesi”
di Tavernola Bergamasca.
Scorcio sentiero Forra Milesi
Fino a questo momento il sentiero,
praticamente sconosciuto anche alle persone del posto, è stato utilizzato solo per consentire
l’accesso degli operatori di Uniacque alla sorgente; saltuariamente agli speleologi di
Progetto Sebino per attività di indagine o esplorazione.
L’idea di valorizzare tale percorso, lungo complessivamente circa 250 metri, risale
addirittura al 2014 ma solo nel 2018 si creano i giusti presupposti.
Uniacque fornisce il consenso all’utilizzo futuro del sentiero anche ad uso didatticoricreativo ma è preliminarmente necessaria la messa in sicurezza del medesimo con una
serie di interventi, anche a tutela dell’incolumità degli stessi operatori di Uniacque.
Il Comune di Tavernola si rende disponibile per il cofinanziamento al 50% del progetto.
Il progetto prevede la pulizia del versante panoramico con rimozione di piante infestanti e
potature di piccole piante d’alto fusto al fine di consentire la vista sull’orrido sottostante
(pareti alte anche 40 metri) ed una serie di attività valorizzative pure (realizzazione e
installazione di bacheche con pannelli, realizzazione volantino, sito internet, ecc.).
Purtroppo alcune lungaggini di natura amministrativa e la mancanza della formalizzazione
dell’accordo con il proprietario del terreno sul quale si apre l’accesso (è necessaria una
servitù di passaggio) stanno creando un grave ritardo, a lavori già cominciati.
Progetto “VALCAVALLINUNDERGROUND”

14

Sebynica predispone un progetto di valorizzazione
di alcuni significativi fenomeni carsici della Valle
Cavallina, con l’intento di rendere turistiche due
grotte per una fruizione soprattutto orientata
alle scolaresche.
La grotta D12 e la grotta del Bosco Faeto, site
entrambe entro i confini comunali di Grone,
presentano infatti la possibilità con sforzi tutto
sommato contenuti di realizzare escursioni un
pò avventurose.

Ingresso Faeto

Grotta D-12

Le due grotte presentano un andamento orizzontale o sub orizzontale e mediante il
posizionamento di scalette apposite realizzate su misura la visita potrà essere svolta in
sicurezza, previa consegna di casco con luce frontale a tutti i partecipanti.
Entrambe le cavità sono molto belle e ampie, ricche di concrezioni e spunti interessanti.
Si proporranno alle scuole pacchetti della durata anche di 3 giorni, con possibilità di
pernottamento presso due strutture messe a disposizione dal Comune di Grone.
Nella proposta sarà contemplata anche la visita alla Buca del Corno di Entratico.
Per gli spostamenti tra un fenomeno e l’altro si utilizzeranno sentieri CAI già esistenti
cercando il più possibile di abbandonare l’uso del pullman.
Si intende proporre degli autentici viaggi nel carsismo locale ma adottando un approccio
che sia il più possibile funzionale anche alla lotta contro il bullismo.
Per questa progettualità, che ha già raccolto l’interesse di alcuni istituti scolastici, Sebynica
ha dovuto impegnarsi per la costituzione di una cordata che ricomprendesse quasi una
decina di enti, tra i quali anche il Lions Club Val Calepio e Valle Cavallina.
Il progetto è stato ideato e promosso nel 2018 ma prenderà il via nella primavera 2019.
Convegno UNIACQUE BERGAMO - Marzo 2018
Associazione Sebynica ha l’opportunità
di partecipare ad un importantissimo
convegno in marzo 2018, di fronte ad
una platea molto prestigiosa, grazie al
finanziamento di Società Uniacque.
Il convegno dal titolo “Governare l’acqua,
gestire il sistema” vede tra i relatori, oltre
a Sebynica ed il gruppo speleologico della
Valseriana (le “Talpe”), rappresentanti
di enti come: Consorzio di Bonifica,
ARPA, Confindustria, Coldiretti, Ordine
degli Ingegneri, ATO, oltre ovviamente ai
rappresentanti di Società Uniacque.
Un contesto quindi estremamente
prestigioso dove gli speleologi riescono
a ben figurare facendo comprendere che
la disciplina speleologica è una vera e
propria attività scientifica.
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Attività generali
Ovviamente proseguono le attività ordinarie condotte dall’associazione, quindi le attività
didattiche ed escursionistiche con tutte le scuole del territorio, si predispongono nuove
progettualità e si continuano le ricerche sul comprensorio del Monte Altissimo (BS),
nell’ambito di un progetto cominciato ormai nel 2015/16 e finanziato anche dal Lions Club
Valle Camonica.
In merito a queste ultime, si segnala la notevole scoperta della “Grotta delle Falene”,
affascinante fenomeno carsico che si apre esattamente sotto le creste del Monte Altissimo.
La grotta è molto bella e ben concrezionata e al momento le esplorazioni si sono arrestate in
corrispondenza di una grossa frana alla base di un notevole e grande salone concrezionato.
Sono tuttavia in corso le esplorazioni nella speranza di superare questo ostacolo anche
perchè la grotta punta in direzione Borno e quindi l’eventuale scoperta di nuovi ambienti
percorsi da un significativo scorrimento idrico potrebbero voler significare l’inizio di una
nuova epopea esplorativa all’inseguimento dell’oro blu anche in Valle Camonica.
La cavità presenta per numerose ragioni possibilità di fruizione anche da un punto di vista
turistico, tale aspetto è infatti oggetto di valutazioni.
Si segnala lo spettacolare ingresso in piena parete con vista su Darfo Boario Terme, Lago
Moro e Lago d’Iseo.
Vengono predisposti dei nuovi progetti didattici, poi sottoposti all’attenzione degli istituti
scolastici durante l’estate.
In particolare uno di questi “La Foresta in un palmo di mano”, completamente dedicato alla
descrizione della cosiddetta “fauna spallanziana”, con attività di laboratorio anche tramite
microscopio, viene particolarmente apprezzato da alcune insegnanti e già richiesto per
l’anno scolastico 2019-2020.

Grotta delle Falene

Associazione Sebynica
Associazione di esplorazione, ricerca e divulgazione ambiente e didattica
Sede: Via Fradesco, 1 - Solto Collina (BG) - www.sebynica.com
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Progetto “Speleologi Bueno Fonteno”
ATTIVITÀ PRINCIPALI 2018
Il 2018 per Progetto Sebino è un anno molto importante, caratterizzato da un lato dai
grandi risultati conseguiti nell’ambito del progetto “100 km di Abissi” e dalla visibilità
mediatica che ne è derivata, dall’altro dalla ripresa delle attività esplorative.
“100 km di Abissi” è un progetto formalmente finanziato e sostenuto da Società Uniacque
ma per il cui raggiungimento è risultata fondamentale l’attività di promozione e sostegno
esercitata sul territorio da parte del Lions Club Valcalepio e Valle Cavallina anche
precedentemente all’avvio del progetto (praticamente da sempre).
L’iniziativa ha tratti pionieristici anche per il contesto istituzionale nel quale si sviluppa e
matura: gli speleologi non sono più semplici esecutori materiali di attività pianificate da
altri ma capofila e coordinatori delle ricerche, seppur con la necessaria collaborazione
dell’Università di Pavia che ha il compito di analizzare e interpretare i dati raccolti.
Ma gli input sulle priorità da seguire, sugli obiettivi da raggiungere e sulla gestione del
cronoprogramma vengono di fatto stabiliti da Progetto Sebino che così ulteriormente
vede rafforzarsi la sua immagine di vero e proprio ente di ricerca.
Il livello complessivo si alza notevolmente e si aprono prospettive insperate fino a pochi
mesi prima.
Il nuovo impegno, assai significativo, e l’ormai conclamata valenza scientifica delle attività
condotte pone di fatto nuove responsabilità sulle spalle del sodalizio.
I risultati scientifici
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Il progetto, che verosimilmente potrebbe durare almeno 6/8 anni complessivamente, si
prefigge di ricostruire un bilancio idrico dell’area carsica, proseguire le esplorazioni e
accertare i vari collegamenti delle acque con le principali sorgenti carsiche dell’area.
Nel 2018 quindi sono proseguite le attività di misurazione delle portate di 2 dei principali corsi
d’acqua interni, con squadre di speleologi che ogni 10 giorni (spesso infrasettimanalmente)
si sono recati in due precisi punti dell’abisso per la raccolta dei dati.
In aprile sono invece stati effettuati dei tracciamenti delle acque ed è in quest’ambito che
i risultati sono stati clamorosi.
Oltre ad accertare definitivamente il collegamento idrologico tra alcuni corsi d’acqua
interni (il cui corso non è possibile seguire fisicamente per intero), si è deciso di monitorare
la sorgente Milesi di Tavernola Bergamasca e la sorgente Acquasparsa di Grone.
Per quanto riguarda la sorgente Milesi di Tavernola Bergamasca, captata ad uso idropotabile,
si è avuta la conferma del collegamento idrogeologico, del quale già si era a conoscenza a
seguito di una analoga operazione realizzata per Regione Lombardia nel 2011.
Visto il nuovo contesto, caratterizzato dalla disponibilità di adeguate risorse economiche,
in accordo con l’Università di Pavia si è ritenuto opportuno riconfermare in maniera
definitiva tale collegamento.

Clamorosa e praticamente inaspettata è la risposta che è arrivata dall’Acquasparsa di
Grone.
I dati del 2011 risultavano dubbi e scarsamente attendibili, effettuare un’indagine mirata alla
sorgente era assolutamente prioritario trattandosi del più importante recapito sorgentizio
dell’area (in caso di piena quasi 3 metri cubi al secondo, media stimata 100-200 l/sec).
La sorgente, posta anch’essa a quasi 7 km di distanza dalla parte di complesso ad oggi
conosciuta è risultata in maniera inequivocabile collegata idrogeologicamente.
Ciò significa che le acque vengono drenate e convogliate, con dinamiche ancora tutte da
scoprire, sia verso il versante del Lago d’Iseo sia verso la Valle Cavallina, confermando di
fatto la presenza di un enorme complesso di grotte delle quali ad oggi se ne conoscono
solo una minima parte.
Il titolo dato al progetto è quindi assolutamente pertinente: l’area carsica è enorme e
sicuramente è in grado di ospitare 100 o più km di gallerie.
Altro aspetto di estremo interesse e che riveste indubbia valenza scientifica è la presenza
di uno spartiacque interno al massiccio carsico in funzione del quale le acque vengono
veicolate lungo le due principali direttrici.
Sembra che tale circostanza sia piuttosto rara.
Uniacque, a seguito delle scoperte, sta pensando a progetti di implementazione della rete
acquedottistica con l’utilizzo delle acque della sorgente Acquasparsa.
Nuovi Soci e nuove collaborazioni
Un altro effetto positivo del “100 km di Abissi” è relativo alle positive dinamiche che è
stato in grado di innescare anche con altre storiche realtà speleologiche bergamasche
che, anche per via del radicale cambio di approccio adottato dal Consiglio Direttivo
del sodalizio proprio in fase di avvio del progetto, molto più improntato all’apertura ed
alla condivisione dei dati rispetto al passato, ha creato molte aspettative sotto il profilo
scientifico rendendo di fatto molto attrattiva l’idea di partecipare alle ricerche.
Ovviamente la possibilità di disporre di adeguate risorse economiche ha creato le condizioni
necessarie per il riattrezzaggio del grande abisso funzionale alle attività scientifiche, di
fatto consentendo agli speleologi di Progetto Sebino di poter riesplorare nuovamente
alcuni dei settori del complesso carsico in assoluto più importanti (come ad esempio
Hydrospeed) ma visti e sommariamente esplorati solo nel lontano 2008.
Infatti la penuria di risorse, le difficoltà di progredire all’interno di tale ramo e la periodica
necessità di verificare e talvolta sostituire gli attrezzaggi puntualmente danneggiati a
seguito delle piene avevano giocoforza comportato l’abbandono delle esplorazioni.
In tutto questo contesto si sono via via infittite le collaborazioni con gruppi come il Gruppo
Speleologico Bergamasco Le Nottole, Gruppo Speleologico Valseriana Talpe, SCO Speleo
Club Orobico, senza dimenticare quelle storiche in essere da tempo con i gruppi fondatori
SCL Speleo CAI Lovere e Gruppo Speleologico Valle Imagna.
Nel corso del biennio 2017-2018 sono infine arrivati ben 5 nuovi soci molto capaci e motivati
e che hanno già dato un significativo contributo.
Ad oggi intorno al sodalizio si registra un notevole fermento che era assente da anni, con
squadre numerose che ogni weekend si addentrano nel complesso carsico per effettuare
attività di esplorazione e ricerca scientifica.
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La divulgazione
Da un punto di vista mediatico-divulgativo numerosi sono stati gli impegni, di seguito
riepilogati (l’elenco riguarda anche eventi di fine 2017 e inizio 2019):
1 Serata Colli di San Fermo (Grone, agosto 2017);
2 Serata Lovere (settembre 2017) presso la sede della CM Laghi Bergamaschi, evento
organizzato dal Museo di Scienze Naturali di Lovere;
3 Inaugurazione “Sentiero delle Grotte” (ottobre 2017);
4 Serata Lions dedicata (gennaio 2018) Castelli Calepio (BG);
5 Servizio RAINEWS24 (marzo 2018) con ingresso degli operatori nell’abisso;
6 Partecipazione come relatori ad un convegno organizzato da Società Uniacque Spa
(marzo 2018) presso la Fiera di Bergamo, di fronte ad una prestigiosa platea e al fianco
di relatori rappresentanti di organizzazioni come Coldiretti, Confindustria, Ordine degli
Ingegneri di Bergamo, ecc.;
7 Serata ai Colli di San Fermo (Grone, Agosto
2018);
8 Serata Lions Lovere (ottobre 2018);
9 Servizio Orobie (novembre 2018), articolo
cartaceo e produzione documentario, con
ingresso degli operatori nell’abisso;
10 Realizzazione di articolo dedicato sulla rivista
Panta Rei edita da Uniacque Spa (dicembre
2018);
11 Serata Lions dedicata (gennaio 2019), a Coccaglio
Gruppo Orobie
(BS), di fronte a numerosi soci provenienti da
ben 7 Lions Club dell’area del Sebino;
12 Partecipazione all’Orobie Film Festival (febbraio
2019) con proiezione di documentario realizzato
da Orobie;
13 Serata a Pisogne (BS), ospiti come relatori
nell’ambito di un evento dedicato al Lago d’Iseo
organizzato e promosso dall’associazione
Uomini della Pietra, al di fianco relatori come il
Prof. Pilotti dell’Univ. di Brescia (febbraio 2019);
14 Articolo Eco di Bergamo (marzo 2019) e Il
Giornale (edizione nazionale), marzo 2019;
15 Realizzazione nuovo sito internet e produzione
di nuovo video documentario.
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È inoltre in programma una serata (9 aprile 2019)
presso il Comune di Berzo San Fermo ed un nuovo
servizio per il TG1 nazionale sempre entro il mese di
aprile (con ennesimo ingresso degli operatori nella
grotta).

Infine, a seguito di tutto questo “rumore” mediatico Progetto Sebino è stato contattato
dalla redazione della trasmissione scientifica Superquark per un servizio/documentario
che verrà mandato in onda durante l’edizione dell’estate 2019. Anche in questo caso gli
operatori effettueranno il servizio all’interno dell’abisso ed il programma è di spingersi
persino più in là rispetto a quanto fatto in passato, con calata alla base di un pozzo da
circa 20 metri per consentire loro di raggiungere la sommità di un altro enorme pozzo da
55 metri con relativa cascata (che si incontra appena poche decine di metri dopo) e che si
affaccia su di un laghetto sotterraneo.
Non tutti gli eventi o attività sopra elencati sono direttamente riconducibili al “100 km di
Abissi” ma la gran parte ne sono derivati come effettiva conseguenza. Ad ogni modo in
ciascuna di queste occasioni si è cercato di dare evidenza e di promuovere opportunamente
il progetto.
Esplorazione
Progetto Sebino, rinvigorito dall’arrivo di nuovi soci e da collaborazioni con altre storiche
realtà bergamasche, forte dei risultati ottenuti e dell’elevata visibilità mediatica, pone
gradualmente le basi per una ripresa in grande stile delle attività esplorative a cominciare
dall’estate 2018.
Viene quindi iniziata una attività di scavo in un interessante ingresso a Parzanica e, in
generale, prende il via una grande campagna esplorativa esterna soprattutto nell’area di
Grone, con reperimento di numerosi potenziali nuovi ingressi che via via vengono sondati.
All’interno di Bueno Fonteno il Campo Base di -500 m (chiamato Campo Lions) riprende
nuova vita in previsione della ripresa delle esplorazioni presso il grande salone di Collosso
e della realizzazione di un’altra piccola impresa:
l’ “Operazione Caronte”.
Un tratto di circa 100 metri di galleria allagata,
mai indagato opportunamente (solo un veloce
passaggio a nuoto da parte di due speleologi con
muta), verrà attrezzato per l’attraversamento con
un canotto.
Il senso dell’operazione, al di là degli aspetti
mediatico-sensazionalistici, riguarda la necessità
da un lato di accertarsi definitivamente che in quel
tratto di galleria non siano presenti altre vie da
esplorare, dall’altro di creare un’altra possibile via di
fuga dai fondi dell’abisso mettendo in collegamento
il fondo del Ramo Hydrospeed con il sifone Salsa
Rosa.
Ad oggi (aprile 2019) gli speleologi sono impegnati con le operazioni di trasporto del
canotto (15 kg e piuttosto voluminoso), dei remi, dei giubbotti di salvataggio e di quant’altro
necessario verso i fondi di Hydrospeed.
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Pozzo dell’Infinito - Abisso Nueva Vida

Sempre in Bueno Fonteno è stata scoperta una
prosecuzione sulla sommità del gigantesco salone
Ciclopico di -200 m. La galleria è stata raggiunta
ma sono necessari alcuni lavori di allargamento che
saranno effettuati a breve.
Ripresa anche una attività di scavo in un altro settore
di Bueno Fonteno.
Nell’Abisso Nueva Vida sono in corso le attività di
riattrezzaggio dell’incredibile Pozzo dell’Infinito (170
metri) e sono in corso esplorazioni con scoperte di
nuovi ambienti.

Associazione di Ricerca Speleologica
Sede: Via Fradesco, 1 - Solto Collina (Bg)
www.progettosebino.com
Risalita Salone Ciclopico
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Via Roma snc

Grumello del Monte (BG)

035-44.20.680

Radici Italo & C srl
Sede amministrativa:
Via Roma, 67 - 24060 Credaro (BG)
Magazzino - deposito:
Viale Italia , 1 - 24060 Villongo (BG)
(strada provinciale per Sarnico)
Tel. +39 035 935057
Fax +39 035 928112
e-mail: info@puntopellet.eu
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Progetto “In Cordata”
‘IN CORDATA’ compie 20 anni
Abbiamo il forte desiderio di condividere con tutti voi una svolta importante per la nostra
Associazione: il raggiungimento dei 20 anni da quando fu costituita la nostra grande
famiglia e da quando è iniziata questa stupenda avventura!
Sono stati anni faticosi, con alti e bassi; con momenti vissuti intensamente ed altri di
profondo scoramento, senza però essere mai abbandonati dall’entusiasmo.
Credere fortemente in un mondo che dia a tutti le stesse opportunità, vivendo e condividendo
quotidianamente le difficoltà, è la nostra forza e ad essa ci aggrappiamo caparbiamente.
In associazione le relazioni non sono semplicemente un mezzo per fare cose o trasmettere
contenuti: le relazioni sono il valore, la modalità essenziale della sua stessa esistenza e
della vita associativa.
Vita associativa che ospita la storia delle persone e aiuta a crescere, a credere, a costruire.
È il valore aggiunto che permette a tutti di essere sé stessi, un luogo di incontri, di relazioni,
di servizio gli uni verso gli altri con l’orgoglio di considerarsi un’Associazione “que vales”.
Molteplici sono le attività che vengono proposte durante l’anno per offrire ai ragazzi la
possibilità di scegliere quelle che più si avvicinano ai loro interessi: laboratorio teatrale,
sport, laboratorio artistico, momenti di convivialità, vacanze estive con week-end in
montagna o in tenda, soggiorni al mare in autonomia dalle famiglie dando l’opportunità
alle stesse di “staccare la spina” per qualche giorno.
Due sono i progetti in cantiere:
• L’educazione musicale che permette l’espressività attraverso la musica con il
progetto Diapason prima ed ora con il progetto ACCORDI, percorso di educazione
musicale integrata per bambini e ragazzi diversamente abili. Il progetto è realizzato in
collaborazione con l’Associazione Euphonia e con San Michele Pianoforti di Cavernago
(Bg), con il patrocinio del Comune di Calcinate e dell’Ambito di Grumello del Monte. Alla
cura del progetto Accordi collabora attivamente anche l’orchestra “AllegroModerato” di
Milano, con esperti ed insegnanti con competenze specifiche ed una lunga esperienza
nella pedagogia e nella didattica musicale speciale.
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• Il progetto di autonomia abitativa per giovani ed adulti con disabilità che vede coinvolte
oltre alla nostra associazione anche la cooperativa L’Impronta e l’Oratorio di Grumello
del Monte. Grazie alla messa a disposizione di un appartamento da parte dell’Oratorio,
a partire dall’autunno 2019 si avvieranno dei “percorsi palestra” che, con gradualità e
rispetto delle tempistiche individuali, delle persone e delle famiglie coinvolte, faranno
sperimentare momenti di vita adulta ed autonoma fuori dal proprio contesto familiare
ma in convivenza con altre persone. Nel progetto, oltre a giovani con disabilità, verrà

promosso il coinvolgimento della comunità, stimolando la partecipazione di giovani adulti
del territorio che desiderano condividere esperienze di convivenza. Per accompagnare
le famiglie nell’elaborazione delle emozioni, dei vissuti, delle preoccupazioni che una
crescita di autonomia nei propri figli potrebbero generare, si è proposto un percorso di
incontri che favorisca il confronto e lo scambio reciproco di prospettive ed esperienze.
Gli incontri saranno guidati da un Consuelor con esperienza decennale.
In questi anni l’Associazione ha accumulato un grande patrimonio di credibilità che
rappresenta un onore ma soprattutto un dovere a far sempre di più e meglio.
È tempo che tutti si rimbocchino le maniche, non sottraendosi ma testimoniando con
la propria attiva presenza; è tempo dell’impegno di tutti, per entrare nella realtà che,
nonostante sia sotto gli occhi di tutti, appare nascosta dalla barriera dei pregiudizi.
La disabilità fa paura perché rappresenta l’eccezione e con essa l’imperfezione umana.
Per noi rappresenta invece il simbolo della vita, della voglia di farcela nonostante tutto
e tutti! I nostri ragazzi ne sono l’esempio. Se ben guidati possono raggiungere traguardi
sorprendenti in termini di operatività e relazionalità. Il contatto poi con situazioni di non
autosufficienza aiuta i cosiddetti normodotati al senso del “limite”, dimensione necessaria
anche per chi gode di ottima salute.
Associazione IN CORDATA Onlus
Grumello del Monte

DOMENICA 2 GIUGNO 2019
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Via S. Giacomo, 21/B - 24060 Villongo (BG) - Tel. 035 92.75.50 - Fax 035 92.76.89
www.elteguarnizioni.com info@elteguarnizioni.com
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MADE IN ITALY

Bottonificio
Belotti G. Franco & Sergio s.n.c.
Via della Molinara, 23/25
24064 GRUMELLO DEL MONTE (BG)
Tel. 035 4420555 • Fax 035 4420522
e-mail: bott.belottisnc@tin.it

ENNIO BECHERINI

FASHION PLAST srl
Via della Repubblica, 28/30
24064 GRUMELLO DEL MONTE (BG) ITALY
Uffici: Via Colombo, 21
Tel. 035 832972/035 833170 - Fax 035 833442
C.F./P.IVA 02050500160
info@fashionplast.it - www.fashionplast.it

CASTELGYM CLUB ASD SRL
Via Cerese, 1 - Castelli Calepio (BG) - Tel. 035 4425422
www.castelgym.it - segreteria@castelgym.it
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Progetto “Assistenza Studi Suore Novelle
della S.O.L.A. Sisters in Zimbabwe”
Special Thanks to the Lions Club
Carissimi Soci Lions, di seguito il ringraziamento ricevuto da suor Tecla della S.O.L.A.
Sisters in Zimbabwe.
“Dear Auntie
Hello how are you? Hope I find you well.
I’m humbled and grateful for your
generous donation for the past years
towards my tuition fee at the university.
It is the monetary contribution of people
like you that makes my studies as they
are.
I am studying Bachelor of Commerce in
Human Resources Management (Bcom
HIRM) a four degree course at the
Zimbabwe Open University.
l am in my second year semester (2.2).
After finishing my studies, l intend
to assist in the administrative duties
and management of our congregation
(S.O.L.A.) and in the diocese of Chinhoyi
Zimbabwe.
Please accept my warmest thank you for
your generosity, your act of kindness and
service show how big of a heart you have
for others.
Thank you again for being such an
amazing person.
Lots of love”.
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Sister Teckla Jaravaza (S.O.L.A.)
Sisters Of Our Lady Of Africa

Carissimi Soci Lions, di seguito il ringraziamento ricevuto da suor Agnes della S.O.L.A.
Sisters in Zimbabwe.
“I am Sr. Agnes SOLA whom you are paying for school fees at the university. Currently, l
am studying degree in counselling. It’s helping me in my field as a nurse. I am meeting a
lot of women and children coming for counselling and l am using the skills l am getting as
l am studying. I am hoping that many people will acquire knowledge and help from me and
benefit a lot and build their homes and hope in their plans.
l am extending my gratitude to the entire members for the great work you are doing for
me and our community at large.
May our dear Lord continue to bless you all and grant good health.
Grazie Tantissimo.
Buona Natale tutti!!
Tanti auguri”.
Sr. Agnes (S.O.L.A.)
Sisters Of Our Lady Of Africa

S.O.L.A Sisters
26. Greenwood Terrace
P. Bag 7730
CHINHOYI,
ZIMBABWE
Tel. 067 23268 - Internazionale: 00263.6723268
Cell. 0772 100 977 - Internazionale: 00263.772100977
Cell. 0773 225 715 - Internazionale: 00263.773225715
E-mail: solasisters@yahoo.com
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Progetto ANMIC
“Accendi... la testa e poi inizia a guidare”
Bergamo, 16 maggio. Gli incidenti stradali sono prima causa di morte sotto i 40 anni
e rappresentano un serio problema di sanità pubblica nel nostro Paese, con 220 mila
incidenti gravi ogni anno e un bilancio di circa 5 mila morti e più di 310 mila feriti gravi.
Si stima che ogni anno circa un milione e mezzo di persone si rivolga al pronto soccorso
per incidenti stradali e che questi provochino almeno 20 mila casi di invalidità. I fattori
causali più fortemente associati agli incidenti stradali sono correlati ai comportamenti dei
conducenti, al loro mancato rispetto delle regole del Codice della strada e, in particolare,
a scorretti stili di vita, come eccesso di velocità, guida distratta e pericolosa, mancato
rispetto della precedenza, della distanza di sicurezza, assunzione di alcol e di sostanze
stupefacenti. Inoltre il mancato uso dei dispositivi di sicurezza (tra cui, soprattutto, casco
e cinture) costituisce un ulteriore rilevante elemento di pericolo direttamente connesso
con la gravità dei traumi associati agli incidenti stradali.
Da queste premesse emerge l’importanza di una attenta e continua educazione stradale
che preceda il conseguimento della patente di guida e che si accompagni alle azioni di
educazione alla sicurezza e al comportamento responsabile che la scuola, principale
agenzia formativa, realizza. E proprio partendo da queste considerazioni l’ANMIC Bergamo
ha bandito per gli allievi delle scuole materne, primarie e secondarie di primo e secondo
grado di Bergamo e provincia il concorso “ACCENDI… LA TESTA POI INIZIA A GUIDARE”
con sostegno di UBI Banca, il patrocinio dei Lions Club Val Cavallina e Val Calepio, della
Provincia di Bergamo, dell’Associazione Genesis di S. Pellegrino Terme, del Comune di
Grumello del Monte, de “L’Eco di Bergamo” e della Cooperativa Città Alta.
Gli studenti, in gruppo o singolarmente, hanno potuto sviluppare gli elaborati con idee e
progetti su aree tematiche legate alla responsabilità personale, conoscenza e rispetto delle
norme del codice stradale, comportamenti corretti su strada, consapevolezza del rapporto
tra stile di vita e di guida, educazione al rispetto della legalità e della responsabilità verso
gli altri.
“Sono orgoglioso del lavoro svolto con le scuole – dichiara Vanni Manzoni, Presidente del
Comitato Provinciale di Bergamo di AMNIC -. Al concorso hanno partecipato 45 classi
di studenti provenienti da 35 Istituti della provincia di Bergamo, oltre che 2 scuole della
provincia di Pavia e 4 da Sondrio, per un totale di circa 800 studenti. Un bel traguardo!”.
Il concorso – che è stato presentato dettagliatamente durante la conferenza stampa
tenutasi questa mattina presso la Sala Gerusalemme Liberata di UBI Banca, in via Roma n. 2
a Bergamo - si è proposto come obiettivi primari:
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· Favorire negli adolescenti una maggiore conoscenza ed educazione in materia di
sicurezza stradale;
· Sviluppare la consapevolezza dei fattori di rischio connessi alla circolazione stradale e
alle problematiche ad essa collegate;

· Promuovere la consapevolezza dei danni che possono derivare dall’assunzione di
sostanze stupefacenti e dall’alcool;
· Promuovere negli adolescenti la consapevolezza dell’importanza di donare il sangue,
dell’uso del trasporto pubblico e della donazione degli organi.
“Siamo a fianco di ANMIC da numerosi anni – dichiara Luca Gotti, Responsabile Macro
Area Territoriale Bergamo e Lombardia Ovest di UBI Banca – e sosteniamo tutte le
iniziative dell’Associazione volte alla sensibilizzazione e promozione di stili di vita improntati
alla legalità, al rispetto e alla correttezza, a partire dalla più tenera età. UBI Banca così
conferma la propria presenza laddove si crei valore per la collettività del suo territorio
di riferimento, realizzando sinergie e costruendo collaborazioni con quelle istituzioni che
meglio la rappresentano nel ‘Fare banca per bene’ ”.
La premiazione dei lavori prescelti avverrà domenica 2 giugno presso il Palazzetto
dello Sport di Grumello del Monte. Durante la manifestazione si potrà assistere ad una
esibizione sia di cani-guida utili alle persone con cecità sia di cani in grado di segnalare
le variazioni dell’indice glicemico. Domenica 23 giugno, sempre a Grumello del Monte,
durante il raduno delle Ferrari, ai ragazzi con disabilità sarà offerta la possibilità di fare un
emozionante giro su un bolide rosso.

A.N.M.I.C. Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi Civili
Comitato Provinciale di Bergamo
Via Autostrada, 3 - 24126 Bergamo - Tel. 035 315339
anmic@tiscali.it - www.anmicbergamo.org

31

Nel 2017 oltre 10.000 famiglie

si sono avvalse dei servizi dell’ANMIC

Donaci il tuo 5 x mille
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articoli in plastica, bottoni
e accessori per abbigliamento
w w w.cas telplas t.it

CASTELPLAST S.r.l. - VIA L. DA VINCI, 7 - 24064 GRUMELLO DEL MONTE - (BG) - ITALIA

Germano Paris

€uropean Financial Advisor™
Private Banker

Via Nembrini, 9 • 24064 Grumello del Monte (BG)
Tel. +39 035 830180 • Fax 035 832839 • Cell. 335 5334004
e-mail: germano.paris1@tin.it

Iscritto all’Albo dei Promotori Finanziari

24060 CASTELLI CALEPIO (BG) • VIA MARCONI, 128 • TEL. 035 848181
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ZENONI
di Zanardi Franco & Figlio

AUTODEMOLIZIONE E
RECUPERO MACCHINE

COMPRAVENDITA
IMMOBILI

Zenoni rag. cav. Nerella
Agente Immobiliare
Cell. 335 6087809
Via Nazionale, 80 - 24068 SERIATE (BG)
Tel./Fax 035 299306
www.immobiliare-zenoni.it
staff@immobiliare-zenoni.it

Via Tonale, 23
Tel. 035 291075
24061 Albano S. Alessandro (BG)

TENERIFE - (Arona) Los Cristianos
Av. de Suecia, 29
Tel. 0034 922091184
Mobile 335 6087809
inmobiliariazenoni@gmail.com

il 23/06 OFFRIRANNO UN APERITIVO
nella piazza di Grumello del Monte

Grumello del Monte - Città del vino - Bergamo - Italy
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RITROVO
FERRARI
domenica 23
giugno 2019

programma

10:00
		
		
		

Ritrovo in P.zza Camozzi a
Grumello del Monte con aperitivo
offerto da “I Minuscoli” e
“I Sapori di Arlecchino”

10:30 Giro gratuito sulle Ferrari
		
per i ragazzi diversamente abili
11:00
		

Possibilità di salire sulle Ferrari 		
con un piccolo contributo
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Nascita ed alcuni eventi principali del Club
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La Scuderia Ferrari Club di Caprino Bergamasco nasce il 24 Dicembre 1995.
Costituito per volontà del Presidente onorario Giulio Carissimi, con lo scopo di unire sotto
una bandiera ufficiale i molti tifosi bergamaschi, desiderosi di condividere la passione per la
Ferrari e creare nel contempo un gruppo di aggregazione sociale. Il Primo “Ritrovo” Ferrari
risale al mese di Maggio 1996 Presso il convento delle Madri Canossiane di Caprino dove
la quiete è stata interrotta dal rombante suono dei motori Ferrari. Questo primo evento
rimanarrà sempre nel cuore di coloro che erano presenti (G.C.) e pur nella sua semplicità
rimarrà il miglior evento in assoluto. Alcuni eventi che hanno fatto la storia del sodalizio:
Dicembre: Bologna: Nel corso di un meeting ufficialmente organizzato per i Presidenti dei
Fans club, avviene il primo incontro con il Presidente Montezemolo e da subito si crea un
feeling con Lui stesso, interloquendo e ponendo domande! Anno 1999: Settembre: ritrovo
Ferrari a Monza in Villa Reale a favore dell’AIDO. Successo di pubblico in una cornice favolosa
con ospiti d’eccezione. 2000: Iniziamo la nuova stagione con la cena sociale e, per ragioni di
cuore, fissiamo la serata conviviale presso il ristorante “Cavallino” di Maranello. Ospiti l’Ing.
Mauro Forghieri, il Dott. Franco Gozzi, Giulio Borsari e tanti altri. 2001: record d’iscritti, circa
trecento. Giugno: incontro di calcio per raccolta fondi da destinare al Collegio Lateranense
titolato a Papa Giovanni XXIII. Hanno partecipato personaggi della Politica ed ex giocatori,
uno su tutti Roberto Donadoni. 2002: Settembre: ospiti alla trasmissione Pit Lane. In studio
con Felipe Massa. 2002: Cena Sociale. Ospite il Direttore sportivo Dott. Stefano Domenicali
ed il responsabile motori, Paolo Martinelli. 2003: Nuove perle si aggiungono alla nostra
collana. Siamo promotori del 1° trofeo di Kart dedicato ai Club Lombardi disputato nel
circuito di Kerpen. (D) 2004: Agosto: invitati alla trasmissione Pole Position in onda su
Rai Uno presso gli studi di Roma Saxa Rubra. Al termine un veloce ritorno per accogliere il
Team all’aeroporto di Bologna, fresco vincitore del Campionato mondiale costruttori e Piloti
con Michael Schumacher. 2006: il club di Caprino viene inserito nell’annuario Ferrari. Gli
eventi organizzati nel corso dell’anno sono stati 31. Settembre: con i ragazzi diversamente
abili in tribuna Ascari per assistere al G.P. Ospiti dell’Associazione Amici dell’Autodromo e
del Parco. Questo evento diventerà un impegno fisso. Ottobre: Ferrari Day. In autodromo.
Siamo in gara con le nostre Soap Box. Anno 2007: gli eventi organizzati sono stati ben
35!!! 1947/2007 = 60 Anni di leggenda Ferrari!!! Giugno: accogliamo i Tedofori che hanno
compiuto il Tour mondiale con le Ferrari a Milano Piazza Duomo. A Fiorano siamo inseriti
come STAFF operativo. 2008: Totale soci a fine anno 485!!! Anno 2009: Maggio: Trasferta a
Barcellona in occasione del G.P. di Spagna. 9 Settembre: incontro di Calcio, selezione S.F.C.
Italia ed estere vs Nazionale Mondiale Piloti.

Iniziativa promossa e gestita (per quanto riguarda le Scuderie) da Caprino Bergamasco.
Incasso 93.000 € interamente devoluti all’associazione “l’Abruzzo nel cuore” presieduta
da Jarno Trulli. Novembre: Incontro calcio/Basket a Cantù tra Team Ferrari vs gruppo
misto atleti. Grazie all’artista Fabrizio Frigeni, abbiamo consegnato a Michael Schumacher
una chitarra creata appositamente con i loghi delle Scuderie Ferrari Club. Anno 2010:
Fernando Alonso, Felipe Massa e Stefano Domenicali, ci premiano come il miglior club in
assoluto!!!! 2010: È stato, come sempre, denso di eventi mirati a soddisfare le aspettative
sia dei Soci possessori, che di tutti gli appassionati. Il numero degli iscritti è stato da record
assoluto: 600. Anno 2011: Il periodo di maggiore intensità sono stati Luglio e Settembre.
La manifestazione di maggior pregio rimane, senza dubbio, l’incontro di calcio tra la
Nazionale Piloti e la selezione dei Ferrari club. Abbiamo vinto l’incontro per 2 reti a 1. 2012:
Ancora come sempre moltissimi gli eventi organizzati dal sodalizio e molti di essi dedicati
alla solidarietà. Ritrovi Ferrari, Gare di Kart, Visite in Fabbrica, ecc. Su tutti primeggia
in assoluto il ritrovo “Le Rosse a Caprino”, la Cena Sociale, la trasferta a Cortona con le
Ferrari, la partecipazione massiccia per l’emergenza Emilia ecc. Anno 2013: In occasione
della settimana bianca organizzata a Madonna di Campiglio, per il Team Ferrari e Ducati,
con un gruppo di inossidabili soci, il grande SCUDO FERRARI è stato steso sulla vetta
più alta e fotografato con la Ferrari F.F. Alcuni eventi significativi: la Partita del Cuore
con i Piloti a Monza, ospiti allo Stadio delle Alpi a Torino con lo SCUDO FERRARI per la
partita Nazionale Cantanti vs Atleti, Ritrovo Ferrari presso l’Aeroporto di Piacenza 50°
Stormo, per raccolta fondi Pro Terremotati in Emilia. Anno 2014: Servirebbero più pagine
per descrivere questa stagione: Soci attuali 730, eventi portati a termine 45!
Alcuni dei più significativi. Spedizione a Grenoble in occasione del compleanno di Michael,
per supportarlo ed incoraggiarlo nella degenza, la Ciaspolata, 1° Tributo a Schumacher con
oltre 100 Ferrari in Pista a Monza, Tour Ferrari sulle Dolomiti, Serata in Villa Reale, Tributo al
Presidente Montezemolo. Anno 2015: Eventi dedicati ai possessori Ferrari, ai soci ed a tutti
gli appassionati. Due su tutti. Il 2° Tributo dedicato a Jules e Michael presso l’Autodromo di
Monza, la consegna della tessera di socio onorario al Santo Padre Papa Francesco.
Anno 2016: In Primo Piano la Piazza ed il Monumento dedicato al Fondatore Enzo Ferrari a
Caprino Bergamasco, Il Ritrovo “Le Rosse a Caprino”, il 3° Tributo dedicato allo scomparso
Jules ed al sofferente Michael. A seguire, vari tour sulle Dolomiti - dove abbiamo portato
alla base delle tre cime di Lavaredo lo SCUDO FERRARI - si Chiude la stagione con 1012
soci. La tessera nr. 900 appartiene ad un socio Canadese.
Anno 2017: È l’anno della svolta! Il Presidente fondatore Giulio Carissimi cede il volante dello
storico club al Segretario Paolo Magni. Il tutto è concordato e pianificato al fine di dare un futuro
ed una scadenza a lungo termine al sodalizio proseguendo sulla strada tracciata, mantenendo
Il nostro motto che continuerà ad essere: Avanti tutta con “LE ROSSE NEL CUORE”. Gli eventi
portati a termine sono parecchi, più di 40. l principali, sono: il 4° Tributo dedicato a Michael &
Jules Bianchì, alla manifestazione ci hanno onorato della Loro presenza la famiglia del Pilota
Bianchì. Il triangolare di calcio vs Nazionale Piloti e Confindustria. Nostra ospite d’Onore
la Sig.ra Annaliese Abarth. L’incontro Particolare tra Kimi e “Roberto”, Ragazzo colpito da
SLA… Per l’occasione abbiamo visto un Kimi che mai ci saremmo aspettati…. Commosso con
le lacrime agli occhi. Grazie Kimi. I Vari Tour Ferrari, sulle Dolomiti e Toscana. La visita al
Museo dell’Automobile a Torino. La partecipazione alla Via dedicata a Jules Bianchi (unico
Club presente con Charles Leclerc. I Test F.1. a Barcellona. Gran Premio Montecarlo, ecc. ecc.
Chiudiamo l’anno, superando il nostro precedente record dei tesserati con 1056 soci. Pur
essendo il club con più soci in totale (Member, Junior e Family).
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Anno 2018: Si prosegue con l’intesità di sempre, con la medesima passione e determinazione
e le “Rosse nel Cuore, consapevoli di disporre di una vettura che punta con diritto al titolo
di campione del Mondo! 45 eventi in progrmma, portati a termine sempre al massimo
delle nostre capacità. I principali: 1) Anniversario della nascita di Enzo Ferrari dove per
l’occasione è stata organizzata una semplice cerimonia presso il Piazzale a Lui dedicato in
Caprino, posando un cesto di fiori, accompagnato dallo sventolio delo SCUDO Ferrari. 2)
Presentazione della nuova Ferrari SF71- H e conseguente incontro con i piloti nel prestigioso
ristorante “Lo Smeraldo” dell’amico Lello Apicella. 3) Trasferta a Barcellona in occasione
dei test invernali con aumento consistente dei partecipanti: 45. 4) 5° Tributo dedicato
a Michael Schumacher. Manifestazione aperta non solo a Ferrari ma anche a Supercar
McLaren, Mercedes, Lamborghini, Porsche ecc… ci ha onorato della visita il Presidente
Lamborghini Dott. Stefano Domenicali (un amico e grande Manager, quanto ci manca).
Il motivo del coinvolgimento di marchi non Ferrari è spiegato dal fatto che Michael ha
gareggiato anche con Mercedes la quale nel corso dei Test a Barcellona - visto l’esposizione
dello Stricione di Metri 40 a Lui dedicato – ci hanno citato con la frase ”Avversari in
Pista, amici nel nome di Michael”. La segreteria Ferrari, ci ha concesso il benestare nel
coinvolgimento dei multi marchi, in quanto Michael è un bene mondiale. Per la prima volta
la famiglia Schumacher ci ha concesso l’autorizzazione ad usare il logo personale del
Pilota. Con le Vetture Ferrari abbiamo composto in pista il numero 5, che corrisponde
ai titoli Mondiali vinti in Ferrari. Altri eventi di rilievo: 5) Tour dei passi Svizzeri. 6) Tour
della Toscana. 7)Trasferta a Colonia in visita al Museo dedicato a Michael Scumacher. Con
un nutrito gruppo di amici ci siamo recati al Museo a Lui dedicato. Dietro segnalazione di
Sabine Khem, segretaria personale di Michael e della Famiglia, siamo stati accompagnati
dal direttore stesso del Museo. È stata un’esperienza che ci ha molto commosso; rivedere
i suoi oggetti personali come tute, caschi, pass, filmati, auto da Lui portate alla vittoria…
molti di noi avevano le lacrime agli occhi. Ci ha stupito molto scoprire di essere stati il
primo ed unico club a visitare questo splendido Museo, del quale consiglio vivamente a
tutti i suoi fans di visitare.
Ritrovi Ferrari: consideriamoi nostri incontri non solo semplicemente dei Raduni Ferrari,
ma eventi che vanno a braccetto con la solidarietà e con la gioia di stare insieme, divertirci
e trascorrere piacevolmente del tempo libero con amici che condividono la passione per
il Cavallino Rampante e, quando possibile, avere un occhio di riguardo per la solidarietà
con la quale andiamo a braccetto. Trescore Balneario in collaborazione dei Lions della
Val Calepio Val Cavallina, Vertova, Fondazione Cardinal Gusmini in collaborazione della
Famiglia Zaninoni. 14 Agosto, S. Messa di suffragio al cimitero di San Cataldo Modena
per il 30° anniversario della scomparsa del Commendatore Enzo Ferrari. Questo evento
è stato da noi voluto in quanto con nostro stupore a Maranello nessuno ha organizzato
una cerimonia commemorativa! Maestranze, Comune, Tifosi ecc. pertanto con un pullman
ci siamo recati al cimitero di San Cataldo dove il nostro Parroco Don Davide Santus ha
celebato la Santa Messa presso la Cappella del cimitero stesso. Presenti Giorgio Ferri
e Mauro Schedoni. Successivamente recatoci a Maranello abbiamo riscontrato una città
vuota, spenta e noncurante del fatto che 30 Anni prima si spegneva il DRAKE! Settembre:
Gran Premio di Monza. I ragazzi diversamente abili hanno la priorità, pertanto altre 20 di
loro con relativi accompagnatori sono stati ospiti presso la Tribuna Amici dell’Autodromo.
Al club è stato anche affidato l’incarico in collaborazione con UNITALSI di Vedano di
gestire la Tribuna 25 dedicata ai ragazzi Diversamente Abili, incarico che abbiamo portato
a termine con professionalità e senza intoppi. Grazie allo Sponsor Boffetti Frutta di Villa
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D’Almè abbimao distribuito gtauitamente frutta a volontà e bibite offerte da uno sponsor
importante che non desidera essere citato. Incontro di calcio con la Nazionale Piloti e
grande ritrono delle Rosse a Caprino, con l’adesione di 60 equipaggi. Nel paese sono
stati posizionatimolti giochi per Bimbi e adulti gratuitamente con la partecipazione dei
paracadutisti di Lecco i quali hanno effettuato lanci dimostrativi con bandiere Ferrari e
d’Italia. Oltre a questi principali eventi, il club organizza gare di Kart, visite alla Factory
Ferrari, ecc.
Ringraziamo tutti i soci per la sempre rinnovata fiducia, gli sponsor che ci sostengono da
sempre, l’Amministrazione comunale di Caprino, in particolare il Sindaco Dott. Annibale
Casati, la Polizia Locale, le Madri Canossiane, Don Davide Santus, il Signor Barnaba Licini
dell’omonimo Vivaio di Curno per l’assistenza nella manutenzione della Piazza ENZO
FERRARI, Il team Ferrari, in particolare il Team Manager Maurizio Arrivabene, il Presidente
degli Scuderia Ferrari club Dott. Massimo Rivola, al referente del distaccamento svizzero
di Montey, il Sig. Giovanni Laratta, a Severino Fenaroli di Sarnico, alla Famiglia Zaninoni
Osvaldo ed alla famiglia Mattioli Ma Fra, da sempre al nostro fianco per la cura e la bellezza
delle nostre auto. Un ultimo doveroso pensiero va allo scomparso Presidente Sergio
Marchionne. Michael Schumacher rimarrà sempre nei nostri cuori, a lui va sempre il nostro
affettuoso abbraccio, confidando sempre di poterlo riavere tra noi, senza dimenticare lo
scomparso Jules Bianchì.

Con le Rosse nel Cuore, Sempre Forza Ferrari.
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Grande inaugurazione nella R.S.D.
di Grumello
Sabato 24 Novembre 2018 grande festa nella nostra casa!
Alle 15.00 ci siamo ritrovati in cortile della cascina e con entusiasmo abbiamo
inaugurato il nuovo spazio ricreativo.
La festa è iniziata con l’introduzione della dott.ssa Paola Turani, coordinatrice
educativa della struttura ed il saluto di suor Annamaria, responsabile della R.S.D., la
quale ha comunicato quanto sia davvero un’esperienza speciale ‘ri-creare’ dentro
una radice esistente, infatti lo spazio ri-creativo sorge in una stanza che era adibita
precedentemente a cantina.

Si possono respirare, a questo riguardo,
le parole di Gesù:
“Ogni scriba che diventa un discepolo
del Regno dei Cieli è simile ad un
amministratore il quale tira fuori
dal suo tesoro cose nuove
e cose vecchie”.
Matteo 13, 52

Guardiamo così sorpresi alla novità gioiosa del presente, dentro una radice profonda
che nutre la nostra famiglia palazzoliana di umiltà, semplicità e gioia.
Di seguito ha preso la parola Anna Rosa, rappresentante dei volontari, i quali tanto
hanno fatto per rendere reale questo sogno:

“Sono Anna Rosa e rappresento tutti
i volontari di questo Istituto.
Il Progetto Junior è iniziato un anno fa circa
e oggi siamo qui a vederlo realizzato.
Come volontari abbiamo subito approvato
l’iniziativa e ci siamo impiegati in attività
finalizzate a raccogliere fondi per contribuire
alla sua realizzazione”.
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Di seguito la mamma di un ospite della struttura ha fatto il suo intervento. Eccone
uno stralcio:
“Sono Pina, mio figlio da due anni fa parte della grande famiglia del Beato Palazzolo.
Il bisogno di trovare uno spazio personale di svago è una necessità per ciascuno
di noi. Per questi ospiti speciali è fondamentale; quella che è universalmente
riconosciuta a tutte le età è: LA NECESSITÀ DI UNO SPAZIO PER GIOCARE”.
C’è stato anche il taglio del nastro che era stato messo
in mezzo ad un arco di palloncini colorati.
Una di noi, a nome di tutti, ha tagliato il nastro e
siamo poi entrati a visitare la sala giochi. Anche il
tempo è stato favorevole all’inaugurazione, non c’era
il sole ma non ha piovuto e non faceva freddo.
La sala è piaciuta: accogliente e colorata, invogliava
a restarci per gustare la gioia del ri-crearsi.
Dopo la visita ci siamo ritrovati tutti nel salone per
gustare una buonissima e dolce merenda! Durante
questo momento i nostri volontari musicisti Mirco e
Fabio hanno rallegrato la festa con musiche e canti:
‘c’è più GIOIA insieme’!!!
Vogliamo ringraziare tutti i volontari che con grande
impegno, lavoro, entusiasmo e passione si dedicano
a noi per rendere la nostra vita più vivace ed allegra.

Non è da tutti avere una sala giochi in casa!
Grazie!!!
Grazie perché tra questi volontari ci siete anche voi che, con la vostra presenza
nell’evento FERRARI del 27 Maggio 2018, avete contribuito a rendere più colorato
questo spazio ricreativo, accogliendo l’opportunità di pranzare nel nostro salone.
Il Prossimo Progetto, che è già stato avviato, è il rifacimento dei bagni in un nucleo
abitativo di ragazzi giovani.
Grazie per la possibilità che ci avete dato, in questo spazio del vostro giornalino, di
condividere con voi la realizzazione del nostro Progetto e di consegnarvi i sogni che
ci fanno sempre guardare ‘oltre’!
RSD Istituto delle Suore delle Poverelle
Istituto Palazzolo
Piazza Camozzi, 15 - 24064 Grumello del Monte (BG)
Tel. 035.830038 - Fax 035.832305
direzione.grumello@istitutopalazzolo.it
www.istitutopalazzolo.it
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Eventi 2018/2019 Lions Club - Val Calepio Val Cavallina
16/06/2018 Charter Night ed elezione nuovo Presidente del Club: ing. Giovanni Valle.

18/10/2018 Intermeeting: “Centodieci è Progresso” con dr. Giancarlo Orsini.
24/10/2018 I nostri Service nel mondo con Padre Benvenuto, i volontari in Tanzania e i responsabili
della “Missione Belen” in Haiti.
07/11/2018

“We Serve” con Mons. Carlo Mazza e dr. Antonio Auricchio

06/12/2018 Incontro con il governatore e ingresso nuovi Soci:

15/12/2018 Serata per lo scambio degli auguri di Natale:
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18/01/2019

Intermeeting con i nostri amici speleologi “100 Km di abissi”.

14-15/02/2019 Gita al Cern di Ginevra:

08/03/2019 Intermeeting per la Festa della Donna con il Magistrato Carmen Pugliese.
10/04/2019 “Onde Elettromagnetiche tra Realtà e Fantasia” con l’ing. Domenico Festa.
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CASTELMODE s.r.l.
Via Molinaretti 22
24060 Castelli Calepio (BG)
ITALY
www.castelmode.eu
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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
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Charter Night

15 Giugno 2019
ore 20.00

Come di consueto, in occasione della ricorrenza della costituzione del Club, ogni anno ci si riunisce
non solo per il rinnovo delle cariche, ma anche per vivere un momento di festosa convivialità.
È una serata aperta a tutti, per diffondere sì i valori del Lions, ma anche per raccogliere suggestioni,
suggerimenti, stimoli per iniziare poi a settembre un nuovo anno lionistico.
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I LIONS VAL CALEPIO VAL CAVALLINA RINGRAZIANO GLI SPONSOR
CHE CON IL LORO CONTRIBUTO HANNO CONSENTITO LA REALIZZAZIONE DI... TANTI PROGETTI...
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ARA - Zanardi Franco & Figlio - Albano S. Alessandro

J-Val Italian Buttons & More - Grumello del Monte

Banca Fideuram - Germano Paris - Grumello del Monte

Le Corne S.r.l. - Grumello del Monte

Bottonificio Belotti G. Franco & Sergio S.n.c. - Grumello del Monte

Mabo S.p.A. - Telgate

CastelGym Club - Castelli Calepio

Mesgo S.p.A. - Gorlago

CastelMode S.r.l. - Castelli Calepio

Minuscoli Panificio Pasticceria - Grumello del Monte

Castelplast S.r.l. - Grumello del Monte

Punto Pellet - Radici - Credaro

Compravendita Immobili Zenoni - Zenoni Nerella - Seriate

Quarema Costruzioni S.r.l. - Montello

CPZ S.p.A. - Costa di Mezzate

Real Stampi - Grumello del Monte

Elte S.r.l. - Villongo

Serafino Consoli S.r.l. - Grumello del Monte

Emplast S.r.l. - Grumello del Monte

Stockholm Restaurant & Rooms - Castelli Calepio

Fashion Plast S.r.l. - Grumello del Monte

Studio Associato Salerno + Rho - Grumello del Monte

GMV Macchine Utensili S.p.A. - Zanica

VG Studio di Progettazione - Trescore Balneario

I Sapori di Arlecchino - Grumello del Monte

Zama S.p.A. - Montello

