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REMO TRAINA

Centinaia di persone
arrivate da mezza Italia ieri
mattina hanno riempito la Par-
rocchiale di Paladina dedicata
a Sant’Alessandro per parteci-
pare al funerale di fra Giorgio
Bonati, 55 anni, originario del
paese, morto la mattina di ve-
nerdì 15 novembre in un inci-
dente stradale sul tratto di au-
tostrada Alessandria-Torino.
Alla guida della sua auto, fra
Giorgio stava tornando a Vare-
se, dove risiedeva nella comu-
nità dei Frati Cappuccini, dopo
aver preso parte a un incontro
nel Cuneese.

Il feretro, su cui è stato ada-
giato il saio del frate, è stato
portato in chiesa sulle note
della canzone «Arcobaleno»,
nella versione cantata da Si-
mone Cristicchi, a cui fra Gior-
gio era legato da una profonda
amicizia. Durante la funzione
religiosa altre canzoni di Cri-
sticchi ma anche di Lucio Bat-
tisti, proprio perché fra Gior-
gio amava molto la musica. La
Messa è stata celebrata da don
Luigi Verdi, fondatore della
fraternità di Romena alla Pieve
di Pratovecchio Stia (Arezzo)

La chiesa di Paladina gremita per l’ultimo saluto a fra Giorgio Bonati

nella quale fra Giorgio ha con-
diviso un’esperienza di fede, e
concelebrata con il Provinciale
dei Capuccini fra Sergio Pesen-
ti, l’abate di Pontida padre
Giordano Rota, fra Giuseppe
Fornoni suo compagno di se-
minario e il parroco di Paladi-
na, don Vittorio Rossi, oltre a
numerosi sacerdoti delle par-
rocchie bergamasche. I canti
sono stati innalzati dalla corale
parrocchiale. All’omelia don
Gigi Verdi ha detto: «Desidero

ricordare l’amico fra Giorgio
lasciandovi alcune parole a lui
molto care, attraverso le quali
emerge la sua personalità e il
suo modo di vivere e far condi-
videre la vita: incontrare, ban-
chettare con la vita, avere fidu-
cia, contemplare, rinascere,
amare e leggerezza. Nei tre an-
ni che è stato alla fraternità di
Romena è nata con fra Giorgio
un’amicizia meravigliosa con
tanti dialoghi, confronti. Lui
con la sua leggerezza riusciva a

fare amare la vita a tante perso-
ne, perché lui amava veramen-
te la vita».

Un saluto da fra Giuseppe,
compagno di Seminario:
«Giorgio aveva a cuore gli altri,
le persone che avevano biso-
gno di essere ascoltate, che lui
aiutava a dare un senso cristia-
no alla loro vita».

La sorella Diana, con a fian-
co Patrizia, l’altra sorella, ha ri-
cordato fra Giorgio, poi è stata
la volta di don Vittorio Rossi:
«Caro fra Giorgio, oggi siamo
qui per salutarti nella fede.
Vorrei salutarti con le stesse
parole del tuo libro “Il mio dia-
rio d’ospedale” in cui racconti
la tua esperienza quinquenna-
le come sacerdote all’ospedale
di Bergamo: “Se dovessi morire
e lasciarti qui per un momento,
non essere come gli altri che,
disfatti dal dolore, rimangono
insonni nel silenzio e piango-
no. Fallo per me torna di nuovo
a vivere e a sorridere con il cuo-
re afflitto e la mano tremante.
Fai qualcosa che conforti i cuo-
ri degli altri invece che il tuo.
Termina tu le cose più care che
ho lasciato incompiute e io sa-
rò lì con te a consolarti”».

Hinterland

TORRE BOLDONE

Educazione
alimentare: il corso

Venerdì alle 21, nella sala 
mensa dell’istituto com-
prensivo di Torre Boldone
(ingresso da via Borghetto),
si tiene la 9ª edizione del-
l’iniziativa «La salute in 
piazza», corso gratuito teo-
rico e pratico di educazione
alimentare. Le iscrizioni 
chiudono giovedì (il modulo
è disponibile sul sito: 
www.comune.torreboldo-
ne.bg.it), il corso potrà acco-
gliere al massimo 50 perso-
ne e verrà data precedenza
ai residenti. Per informa-
zioni: 035.4169464.

STEZZANO

In mostra opere
fatte con i rifiuti

È stata inaugurata al Palaz-
zo comunale di Stezzano 
«Scarti», una mostra di ope-
re d’arte realizzate con rifiu-
ti. Obiettivo dell’esposizio-
ne, promossa dagli assesso-
rati all’Ambiente e alla Cul-
tura del Comune di Stezza-
no in sinergia con la coope-
rativa sociale Ecosviluppo,
è sensibilizzare sull’impor-
tanza della raccolta diffe-
renziata e del corretto smal-
timento dei rifiuti. La mo-
stra sarà visitabile, nella sala
di rappresentanza al primo
piano del palazzo, fino al 13
dicembre il lunedì, il marte-
dì, il giovedì e il venerdì dal-
le 10 alle 13 e il martedì e il
giovedì pomeriggio dalle 16
alle 18. Sabato 7 dicembre 
visita guidata: per iscriversi
contattare l’Ufficio Cultura.

PALADINA

L’ultimo saluto a fra Giorgio
tra la «sua» musica e i suoi scritti
Il funerale. Il religioso è morto a 55 anni dopo un incidente stradale

«Aveva a cuore gli altri, con le sue parole riusciva a far amare la vita»

ALMÈ

Martina
«Manovra fatta
di scelte utili»

La serata del Pd

Un centinaio le persone
che venerdì sera hanno parteci-
pato all’incontro del Partito De-
mocratico zona Nord-Ovest di
Bergamo, che comprende una
decina di comuni dell’Hinter-
land. Il coordinatore di zona e
segretario del Pd di Almè, l’ex
sindaco Luciano Cornago, ha
aperto la serata politica dedicata
alla Finanziaria attualmente in
discussione a Roma presentan-
do l’onorevole Maurizio Martina
e giustificando l’assenza del vice
ministro dell’Economia Anto-
nio Misiani, proprio per impegni
nella Capitale. Presenti il sinda-
co di Villa d’Almè Manuel Preda
e il presidente del Parco dei Colli
Oscar Locatelli e numerosi am-
ministratori comunali. «La ma-
novra rimette il Paese sul bina-
rio delle scelte utili. – ha detto
Martina –. Aver bloccato l’au-
mento dell’Iva per 23 miliardi di
euro è un mezzo miracolo. Avere
messo 3 miliardi per tagliare il
costo del lavoro e aumentare le
buste paga è un primo passo uti-
le. Aver confermato le scelte per
impresa 4.0 e la spinta agli inve-
stimenti sostenibili con un pia-
no pluriennale sono scelte forti.
Sappiamo che bisogna ancora
fare molto, ma questa è la strada
giusta». Numerose le persone
intervenute non solo sulla finan-
ziaria ma anche sull’attuale mo-
mento del governo giallo-rosso. 
R. T.

L’Associazione berga-
masca stomizzati (Abs) ha visto 
concretizzarsi nelle ultime setti-
mane un progetto importante che
riguarda gli oltre 2 mila bergama-
schi portatori di stomia. Il proget-
to nasce da una idea che l’associa-
zione ha iniziato ad elaborare cir-
ca due anni fa con la finalità di for-
nire un servizio che migliori la 
qualità di vita della persona con 
stomia che, per i suoi bisogni per-
sonali, porta sull’addome un sac-
chetto per la raccolta di feci o uri-
ne. Questi sacchetti devono essere
svuotati e sostituiti durante la 
giornata, in momenti che non so-
no programmati. Per questa ope-
razione, che fa lo stesso stomizza-
to, c’è però bisogno di alcuni sup-
porti che a non sono sempre pre-
senti nei bagni riservati ai disabili
degli esercizi pubblici.

Il progetto di Abs si concretizza
nella realizzazione di un pitto-
gramma, realizzato e registrato 
dall’associazione, che riproduce la
figura stilizzata di sesso maschile
e femminile con il sacchetto appli-
cato sull’addome, con la dicitura
«stomia» in diverse lingue. Oltre
al pittogramma è stato realizzato
un totem, (supporto per appoggia-

re il materiale occorrente per la 
sostituzione del dispositivo) e so-
no state descritte in un fascicolo
le specifiche per un bagno ideale.

«L’iniziativa – recita una nota
di Abs – è stata subito sostenuta 
dal Comune di Curno grazie alla
disponibilità e sensibilità del sin-
daco e dell’assessore alle attività
produttive, che hanno invitato 
tutti gli esercizi commerciali della
zona ad aderire al progetto. Il cen-

Bagni per stomizzati
I primi in Italia
a Curno, Mozzo e Orio

I SERVIZI

L’ingresso dei servizi attrezzati

tro commerciale di Curno è stato
il primo a concretizzarlo. Altri 
esercizi come Leroy Merlin, Euro-
spin e KFC hanno seguito l’esem-
pio. Anche il Comune di Mozzo, 
grazie alla disponibilità del sinda-
co e dell’assessore ai servizi sociali,
ha avviato una collaborazione as-
sicurando un suo intervento sui 
bagni per disabili degli spazi pub-
blici (Comune, biblioteca, centro
sportivo), invitando ad aderire an-
che il centro commerciale». 

Abs ha quindi contattato anche
i responsabili dell’aeroporto di 
Orio, che hanno accolto il progetto
provvedendo ad adeguare un ba-
gno nell’area partenze a cui segui-
ranno altri cinque bagni, disposti
in diversi spazi aeroportuali.

«Abs – prosegue la nota – sta
avviando contatti con i diversi Co-
muni, esercizi commerciali e loca-
li con grande affluenza di pubbli-
co, con l’obiettivo di dare servizi 
sempre più adeguati alla persona
con stomia e si auspica che luoghi
come lo stadio, il teatro, i cinema
della città di Bergamo aderiscano
al progetto, primo in Italia. L’ini-
ziativa verrà proposta anche alle
associazioni regionale e nazionale
degli stomizzati, per ottenere dal-
le autorità la normativa affinché
queste varianti ai bagni di servizi
pubblici siano introdotte nelle 
prescrizioni di carattere edilizio».

Coloro che volessero aderire
all’iniziativa possono prendere 
contatto con l’Associazione berga-
masca stomizzati, che ha sede in
Bergamo, via Ghislanzoni 37, tele-
fono 338.8202301, email abs@ab-
sbergamo.org

BRUSAPORTO

Un autunno
culturale
tra letture,
visite e teatro

Il programma

«Pacchetto cultura» 
ricco a Brusaporto. «Il piccolo 
club dei lettori» è in programma
tutti i giovedì, dalle 14,30 alle 
15,30, con i ragazzi del centro 
diurno della Cooperativa Sociale
Namasté che invitano i bambini
dai 3 ai 10 anni a partecipare al
laboratorio di lettura animata al
centro culturale. È la volta, poi,
del teatro dialettale. Nella sala 
polivalente di via Roccolo il 30 
novembre andrà in scena la 
commedia «Un taulì con tre 
gambe al balarà mai», scritta da
Oliviero Migliorati, presentata
dalla Compagnia di Costa Valle
Imagna. Al mercoledì sera, dalle
20 alle 22, fino all’11 dicembre,
è in calendario il corso di taglio
e cucito base. 

Cambio di registro domenica
8 dicembre: l’assessorato propo-
ne la gita culturale a Cittadella 
(Padova), con le sue mura medie-
vali, le uniche in Europa comple-
tamente percorribili, e a Vicenza,
per visitare i «Mercatini di Nata-
le». A salutare l’autunno, il tradi-
zionale «Concerto di Natale», in
programma sabato 21 dicembre. 
Tiziano Piazza

(zona Celadina) Via Borgo Palazzo, 213 (BG) AMPIO PARCHEGGIO

OFFERTE DI NOVEMBRE

SCONTI DEL 18% AI POSSESSORI DI PARTITA IVA RISTORANTI E OPERATORI DEL SETTORE ALIMENTARE

TUTTI I GIORNI SCONTO DEL 15% 
CON PAGAMENTI IN CONTANTI / BANCOMAT / CARTE DI CREDITO

LUN 7.30-12.30 • MAR-VEN 7.30-12.30/15-19 • SAB. 6.30-12.30/15 -18

€ 13,90

MUSCOLO € 8,90 al kg € 7,57
SPINACCINO ANCHE RIPIENO € 9,90 al kg € 8,42

FILETTO FETTE € 28,90 al kg € 24,57

VITELLONE

FESA FETTE € 15,90 al kg € 13,52
ARISTA CON OSSO PRONTA PER ARROSTO € 16,50 al kg € 14,03

NODINO € 15,90 al kg € 13,52

VITELLO

CONIGLIO TAGLIATO € 10,90 al kg € 9,27
FARAONA € 6,90 al kg € 5,87

POLLERIA

LONZA € 7,30 al kg € 6,21
COPPA BRACIOLA € 5,10 al kg € 4,34

MAIALE

FIORENTINE FEMMINA € 26,90 al kg € 22,87
COSTATE FEMMINA € 18,90 al kg € 16,07

SCAMONE FEMMINA € 16,90 al kg € 14,37

SCOTTONA

TALEGGIO € 6,50 al kg € 5,53
GRANA PADANO SPICCHI 18 MESI € 13,80 al kg € 11,73

FORMAGGI

www.spacciocarniceladina.it 

CRUDO PARMA 18 MESI AFFETTATO € 21,90 al kg € 18,62
SALAME BERGAMASCO € 11,50 al kg € 9,78

SALUMI

SI ACCETTANO BUONI PASTO CARTACEI (Day-Ticket Restaurant, Blu-Pass 
Lunch, Pellegrini) ED ELETTRONICI (Ticket Restaurant, Pellegrini, Sodexo)
Lo sconto non viene applicato sui pagamenti effettuati con buoni pasto

È attivo il servizio di spesa on-line sul sito www.spacciocarniceladina.it...
Ordina e ritira senza dover far coda!“
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