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Il ricordo del promotore e animatore del Progetto Hoilan, un’iniziativa di cooperazione sviluppata da
ottici in Uganda. Silvio Maffioletti
ripercorre l’impegno comune e la
passione che ha guidato Cardinali
in quest’attività.
Si è spento a Bergamo, lo scorso 30
gennaio, Agostino Cardinali, promotore e referente di molteplici progetti
e attività di volontariato, tra le quali il
Progetto Hoilan in Uganda, nato nel
1996 e sviluppato in pienezza negli
anni successivi.
Il Progetto Hoilan (un termine ricavato unendo i nomi delle città di Hoima e Milano) è un’esperienza di cooperazione internazionale realizzata
da ottici volontari italiani a partire
dal 1996 nel West Nile dell’Uganda.
Gruppi di ottici volontari hanno annualmente trascorso brevi periodi (23 settimane) in Uganda dove, nei mesi precedenti, venivano inviate attrezzature optometriche, strumentazioni
per il laboratorio ottico, montature,
lenti e accessori. Il lavoro degli ottici
italiani è stato preparato in Italia da
me e da Agostino Cardinali, mentre
nel paese centrafricano il riferimento
è stato padre Luigi Sala, missionario
comboniano in Uganda dal 1962.

Il Progetto Hoilan ha fatto nascere
tre centri ottici nel West Nile del territorio nord-ugandese, una zona tragicamente e cronicamente povera. Il
primo centro ottico si trova presso la
“Comboni Technical School” di Angal. Io e Agostino Cardinali, insieme
all’architetto Franco Canavesi di
Bergamo abbiamo realizzato, nel
febbraio del 1996, l’allestimento e
l’apertura del centro ottico di Angal.
Il secondo centro ottico si trova
presso il “Bujumbura Healt Center”
di Hoima, una cittadina sulle sponde
ugandesi del Lago Alberto. È stato
allestito e aperto nell’agosto del 1999
da Pietro Villabuona di Varese e da
Luca Giannelli, Barbara Loddo e
Marco Sacchi di Milano. Nell’estate
del 2000 hanno prestato servizio nei
centri ottici di Angal e di Hoima due
ottici italiani, Francesco Covino di
Roma e Dario Barbatti di Varese, affiancati da Agostino Cardinali.
Il terzo centro ottico è stato aperto
nel febbraio del 2001 ad Arua, una
cittadina del nord-ovest dell’Uganda
vicino al confine con il Sudan e il
Congo. La struttura di Arua è stata
dedicata a Giuseppe Ricco; una targa, posta all’ingresso dell’edificio di
Arua, riporta la scritta: “A Giuseppe

Ricco, generoso ed entusiasta pioniere dell’optometria italiana”. Il gruppo che con Agostino Cardinali ha
raggiunto l’Uganda nel febbraio del
2001 per aprire il centro ottico di
Arua era costituito da Tatiana Cristofori di Perugia, Kleves Jazxhi di
Genova, Laura Borghi di Varese,
Franco Concaro di Genova e Michele Foli di Lucca. Lo hanno attrezzato
con mole ottiche manuali e semi-automatiche, cassette di lenti di prova,
tabelle ottotipiche, frontifocometri,
lenti oftalmiche e montature raccolte
grazie a donazioni di aziende e centri
ottici italiani.
Nel febbraio del 2002 Agostino
Cardinali ha affiancato quattro nuovi
ottici volontari italiani: Andrea Passoni di Pisa, Giuliano Bianchi di Genova, Alexia Baiocchi di Torino, Kleves Jazxhi di Genova. Il gruppo si è
suddiviso nei due centri ottici di Arua
e di Angal, garantendo una presenza
qualificata e curando con particolare
attenzione la formazione dei giovani
ugandesi che si occupano dei laboratori ottici.
Nell’agosto del 2002 è partita per il
West Nile una nuova équipe italiana
composta da Duilio Pucciatti di Messina, Emanuele Feligioni di Pesaro e
Marcella Taveno di Messina. Hanno
lavorato presso il centro ottico “Giuseppe Ricco” di Arua e il centro ottico di Angal. Oltre a eseguire esami
visivi e a preparare occhiali per la popolazione che, preventivamente avvertita, si presentava numerosa ogni
giorno, essi si sono impegnati nell’addestramento dei giovani tecnici
nei laboratori ottici per metterli in
grado di predisporre autonomamente
gli occhiali. Nell’agosto del 2003, io
e Agostino Cardinali siamo tornati ad
Angal, prestando servizio nel centro
ottico della Comboni Technical
School e svolgendo un corso di formazione teorico-pratico per i tecnici
dei tre centri ottici ugandesi.
Nell’agosto del 2004 la continuità
del progetto di cooperazione internazionale è stata garantita da Francesco
Covino che, affiancato da Agostino

Da sinistra in senso orario:
Due operatori del Centro Ottico di Angal, aperto nel 1996;
da sinistra: Franco Canavesi, Silvio Maffioletti, padre Luigi Sala, Agostino Cardinali e due operatori davanti al Centro Ottico
di Angal nel 1996;
da sinistra: Francesco Covino e Dario Barbatti con due operatori all’interno del Bujumbura Healt Center di Hoima nel 2000.
da sinistra: Kleves Jazxhi, Agostino Cardinali e Franco Concaro inaugurano il Centro Ottico “Giuseppe Ricco” di Arua nel 2002.
da sinistra: Luca Giannelli e Pietro Villabuona nel 1999 mentre effettuano esami visivi nel Bujumbura Healt Center di Hoima

COLOGNOLA Aprile 2022

Quartiere
Cardinali, ha effettuato esami visivi
soprattutto nel centro ottico di Angal.
Nell’agosto del 2005 Agostino
Cardinali ha affiancato ad Angal gli
ottici volontari Giuliano Bianchi di
Genova e Matteo Sprocatti di Mantova. Nell’autunno del 2005 i familiari
di Franco Franzoni e i responsabili
del centro ottico di Calco, nel quale
egli ha a lungo lavorato con competenza, hanno effettuato una donazione al Progetto Hoilan per ricordare la
sua precoce scomparsa. Ciò ha permesso di costruire una nuova struttura dedicata al settore ottico presso la
Comboni Technical School di Angal,

dotandola di nuove ed efficienti strumentazioni optometriche inviate dall’Italia. Nella primavera del 2006 la
nuova struttura è stata ufficialmente
inaugurata con la collocazione, al suo
ingresso, di un’apposita targa: “Optometric Center Franco Franzoni”.
Negli anni successivi, altri ottici
volontari hanno continuato nel solco
tracciato. L’idea di fondo del progetto Hoilan è rimasta quella di impegnare la professionalità degli ottici
italiani esportandone in Uganda la
ricchezza di conoscenze e di esperienze attraverso un gemellaggio diretto, senza intermediari, in grado di

La visita, nel 1997, dell’ambasciatore ugandese all’Istituto superiore di scienze optometriche di Milano. Da sinistra: Franco Canavesi, Silvio Maffioletti, Vincent Kirabokyamaria, Agostino Cardinali.

Sarah: appunti da un viaggio in Uganda
Nel 1996 Silvio Maffioletti è in Uganda e attraverso gli occhi di
Sarah, donna di 35 anni e sette figli che vive a Orussi, un popoloso villaggio lambito dalla strada che si inerpica fino al confine con lo Zaire. Immagini e riflessioni di una realtà difficile e di
quanto anche veder bene sia un’impresa.
«È un giorno caldo e appiccicoso.
Nel “centro ottico” si lavora senza
interruzione mentre fuori le persone attendono pazientemente, alternando prolungati silenzi a movimentati scambi di lazzi conditi da
fragorose risate. L’antistante spianata è lambita dal torrente di persone che percorre la strada, a piedi o
in bicicletta; l’intenso flusso si riduce nelle ore più calde, quando il sole
cuoce l’aria e il terreno, per aumen- Il centro ottico di Angal
tare di nuovo al calar del sole».
Sarah arriva nel centro ottico, con
gli occhi che «bruciano, dolgono e non sopportano la luce.
Dopo una breve pausa padre Luigi traduce le sue parole in
inglese mentre Venancious (il figlio minore, ndr), intimorito,

andare oltre l’assistenzialismo e di
sviluppare la crescita professionale
della comunità locale. I responsabili
del progetto Hoilan hanno garantito
nel tempo una presenza costante, inviando a Angal numerosi gruppi di
ottici italiani insieme a vari altri professionisti volontari (elettricisti,
idraulici, muratori, progettisti) e sviluppando progetti di ampio respiro
relativi alle scuole, agli ospedali e alle infrastrutture locali. Un grande e
complesso lavoro che Agostino Cardinali ha promosso e coordinato, in
ogni passaggio, con la sua autorevolezza e competenza.

Un’iniziativa del 2005, a Bergamo, a sostegno del Progetto
Hoilan in Uganda.
Da sinistra: Agostino Cardinali, Silvio Maffioletti, la pittrice
Maria Luisa Gonzaga Annoni, l’ex ministro e commissario
europeo Filippo Maria Pandolfi.
interloquisce con vigorosi strilli roteando i lacrimosi occhioni
neri. George Onegiu, dopo averla visitata, ritiene sarebbe
necessario istillare a Sarah un collirio antibiotico per curare la
cheratocongiuntivite in corso. Ma il collirio ad Angal non c’è.
Nemmeno in ospedale, dove il personale sanitario lavora con
strumenti obsoleti e utilizza gli scarsi farmaci reperibili. Per
Sarah è stato un viaggio inutile, è
tempo di tornare a Orussi.
“Aspettate cinque minuti!”, esclama
padre Mario.
Il dinamico missionario leccese
esce in fretta e scende a balzi gli
sconnessi gradoni in cemento; poco
dopo, ansimante, torna con una
piccola boccetta di “Colbiocin”, un
collirio che gli inviano dall’Italia e
che padre Mario utilizza con parsimonia dopo aver percorso in moto
le polverose piste del “West Nile”.
Con attenzione George ne istilla
una goccia ogni occhio, invitando
Sarah a chiudere le palpebre. Dopo
alcuni istanti lei solleva dolcemente
Venancious, che non ha mai smesso di piangere, lo lega con
movimenti lenti e rassicuranti alla schiena e, congedandosi,
ringrazia con un inchino – ricorda Maffioletti – e un sorriso
esplicito quanto misurato: “Afoyo, afoyo!”».
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Comitato Madonnina del Rastello
Ricordo di Agostino Cardinali
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Come non poter evidenziare fra le tante iniziative di
Agostino la ristrutturazione della Santella Madonnina
del Rastello?
L’input lo ricevetti dalla Sig.ra Giuseppina Rossi (“la
Bepina dela Madonina”) che da sempre curava la pulizia e la manutenzione della Santella, con una frase
che ricordo bene: “Voi Amici di Colognola che fate
tante belle cose in tutto il mondo, perché non fate
qualcosa alla Madonnina che sta cadendo a pezzi? Diglielo al tuo amico Cardinali!”. Questa frase, pronunciata in modo schietto e in dialetto mi colpì e alla prima occasione la riferii ad Agostino, il quale, dapprincipio, mi rispose in modo quasi infastidito sottolineando che aveva già molti impegni per il gruppo, e
che si sarebbe dovuto terminare ancora il pagamento
del trattore inviato in Uganda a Padre Sala.
In seguito, terminata una riunione del consiglio Amici
di Colognola, ci comunicò che era tempo di prendere
in considerazione la proposta di restauro della
Santella. La proprietaria, Sig.ra Grisa Santinelli, non
solo acconsentì ai lavori ma ci concesse in proprietà
la Santella stessa, successivamente donata alla
Parrocchia.
I lavori sono stati molti e di grosso impegno per il
gruppo, ma con disinvolta maestria Agostino fu in
grado di far eseguire i lavori in modo che durassero
nel tempo, con materiali pregiati, come l’altare in
legno di cipresso e la porta antisfondamento realizzati dalla ditta degli amici Pellizzoli, la sostituzione del
vecchio quadro raffigurante la Madonna con Bambino
a rischio di deterioramento con un’opera di vetro
colorato dell’amico Franco Travi, l’impianto di illuminazione per consentire le funzioni religiose anche la
sera. In seguito, in accordo con la Parrocchia abbiamo costituito il Comitato Madonnina del Rastello.

In queste poche righe ho cercato di esprimere il sentimento di amicizia tra il Comitato Madonnina del
Rastello e Agostino.
Rimane la profonda stima verso un uomo giusto, un
vero cristiano, disinteressato al guadagno personale.
Le porte a cui Agostino bussava si sono sempre aperte, e sono certo che anche quelle di Dio abbiano fatto
altrettanto.
Grazie Agostino per gli insegnamenti che in modo
sempre garbato ci hai saputo offrire.
Ti ricorderemo sempre con affetto.
Per il Comitato Madonnina del Rastello
Santo Carlotti
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IN CAMMINO VERSO L’ANNIVERSARIO
DELLA MISSIONE DIOCESANA
In questa testimonianza abbiamo chiesto a don Efrem Lazzaroni, missionario fidei donum a Cuba, nella parrocchia di
Jamal-Cabacu, diocesi di Guantanamo, di dirci cosa l’esperienza pastorale missionaria può insegnare alle nostre comunità cristiane. In questo pezzo di storia, l’urgenza più importante per la Chiesa, sta diventando quella di un nuovo annuncio. E il missionario su questo ci può dire qualcosa.
Quello che stiamo vivendo non è più il mondo cristiano nel
quale per secoli hanno vissuto i nostri padri: è un altro mondo e Gesù Cristo, che è venuto per tutti, può trovare posto anche in questo “nuovo mondo”. Una cosa è importante sottolineare: sia don Luigi Manenti, nell’articolo apparso nel numero di settembre, sia don Efrem nel presente articolo sottolineano l’importanza della visita alle persone nelle case. Cosa non più tanto facile dalle nostre parti: l’idea di privacy, il
fatto che le case sono diventate “prigioni di sicurezza”, il rispetto umano mischiato all’idea che ognuno si fa i fatti suoi
a casa sua, rende un po’ difficile questo… Eppure anche Gesù spesso lo troviamo “in casa”. E non era la sua.
Tra i motivi che spingono la nostra diocesi ad inviare sacerdoti in missione, oltre al servizio concreto alla gente e alla collaborazione con altre Chiese lontane, c’è sicuramente
anche l’intenzione di aprire gli orizzonti della nostra mentalità pastorale, conoscendo altri modi (o sarebbe meglio dire
“altri mondi”?) di annunciare, celebrare e vivere il vangelo.
In sostanza c’è il desiderio di scoprire come il vangelo si incarna in altri continenti e culture, affinché questo stupore e
questa meraviglia possano dare nuovo respiro anche al cristianesimo del nostro “vecchio continente”. Papa Francesco
ha sottolineato più volte come una Chiesa chiusa in se stessa alla fine finisce per respirare aria viziata e ammalarsi,
mentre una Chiesa aperta e in uscita può sperimentare più rischi e ferite, ma ritrovarsi alla fine più autentica e gioiosa.
Inoltre ormai siamo tutti consapevoli che anche la nostra è
terra di missione che sempre necessita, se non di un primo,
sicuramente di un nuovo annuncio. Che cosa possiamo imparare allora dalla nostra esperienza di missione ad gentes?
Innanzitutto l’abitudine a vivere in un contesto di minoranza, in una società scristianizzata dove la nostra religione non
è rilevante e i suoi riti di passaggio fondamentali (in particolare battesimo, matrimonio, funerali) non sono conosciuti né
presi in considerazione, né tantomeno esistono chiese o
strutture parrocchiali... All’improvviso ti senti come svuotato, o nudo, come se ti avessero rotto “il guscio” che ti
proteggeva. Insieme a questa sensazione di irrilevanza, arrivano poi anche attacchi più diretti da parte di ideologie, sette e religioni ostili: addirittura alcuni gruppi religiosi fanno
vere e proprie campagne di discredito contro la teologia e le
devozioni cattoliche (spesso impugnando la stessa Bibbia!).
All’inizio cerchi di reagire in modo apologetico, cercando di
spiegare e dialogare sul piano della ragione e degli studi, salvo renderti conto ben presto che tutto ciò è semplicemente
inutile... perché non c’è né volontà né ragione sufficiente per
ascoltarsi e capirsi. Forse infatti è ancora più difficile trovare un terreno comune di fronte al fondamentalismo e alla dit-
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NOTIZIE IN BREVE
Le telecamere, finalmente.
È notizia di questi giorni: il nostro quartiere è interessato dal Piano di ampliamento della rete di videosorveglianza predisposto dall’Amministrazione comunale, un
Piano che sarà oggetto di una gara
d’appalto gestita dall’ATB. Tale
Piano prevede che progressivamente si passi dagli attuali 107 impianti
ai 200, da realizzarsi entro la fine
del presente mandato (2024). L’appalto, affidato all’ATB per un importo di 465.000 euro, consentirà di
realizzare a breve 28 nuovi impianti, individuati, secondo il competente assessorato, anche in modo partecipato; di essi, tre sono ubicati nel
nostro quartiere: uno in Piazza E.
Filiberto, uno in via Muzio, angolo
via Costantina, e il terzo in zona ortini di Via dell’Azzanella (foto 1).
Se da un lato, causa covid e rela1.

tive priorità di spese, è giustificabile il ritardo con cui si interviene nel
nostro quartiere, dopo le promesse
fatte oltre cinque anni fa, in seguito
all’orribile delitto in via Keplero,
dall’altro non ci si può dichiarare
soddisfatti dell’esiguo numero di
telecamere previste: dalle associazioni di quartiere era, infatti, stato
richiesto uno sforzo maggiore che
portasse alla copertura di almeno
altri tre punti sensibili: uno nella
piazzetta di Via della Vittoria, con
possibilità di controllo su via Mameli dove si trova l’ufficio postale,
più volte preso di mira dalla malavita, uno in prossimità delle scuole
medie, con possibilità di controllo
degli accessi alla circonvallazione e
alle piste ciclopedonali che si snodano a sud del quartiere, dove è facile per i male intenzionati far perdere le proprie tracce (non pochi
sono i furti segnalati dai residenti di

3.
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via Minali), e il terzo al Piazzale
della Scienza, in zona impianti
sportivi. È sperabile, quindi, che ai
tre impianti programmati possano
essere collegate altre telecamere
per coprire in modo accettabile il
nostro territorio; non si pretende
che si arrivi alle 56 telecamere di
prossima installazione nel Comune
di Orio al Serio (nella foto 2 il risalto dato alla notizia da L’ECO), il
cui territorio è meno esteso del territorio della nostra parrocchia
(coincidente con il territorio del
soppresso Comune di Colognola
del Piano), e conta solo 1,700 abitanti, contro gli oltre 6.000 del nostro quartiere, ma che si faccia un
ulteriore sforzo con più telecamere
per conseguire quegli obiettivi che
lo stesso assessore alla sicurezza ad
esse assegna: essere “un elemento
molto rassicurante per i cittadini, e
hanno una forte valenza preventiva, operativa e investigativa. Sono
un deterrente a compiere reati, permettono di intervenire in modo immediato e di risalire agli autori degli atti criminosi”. È sperabile che
episodi di pure teppismo a danno di
beni pubblici, come quello che nei
giorni scorsi ha distrutto una panchina della piazza (foto 3), la seconda in poco tempo nella stessa
piazza, dove, tra l’altro, i residenti
segnalano sospetti episodi di spaccio e uso di stupefacenti.

Lavori di riqualificazione
della Piazza E. Filiberto.
Delusione per le telegrafiche risposte date dall’assessorato competente alle osservazioni e proposte
avanzate dalla Rete al progetto di
riqualificazione della P.zza E. Filiberto (foto 4): sono risposte messe
direttamente in calce sotto ogni osservazione riportata nel documento
della Rete, che viene restituito al
mittente.
Vediamole:
1) Proposta di non abolire la rientranza per la fermata bus; risposta:
“Non accoglibile: già attualmente
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l’ansa invita la sosta selvaggia e il
bus deve fermarsi lontano dal marciapiede con il problema di sicurezza e l’impossibilità di utilizzo della
piattaforma carrozzine.”
2) Proposta di rialzare a dosso, o
con piattaforma, il passaggio pedonale davanti alla chiesa; risposta:
“Non possibile, in quanto strada
urbana di quartiere, come detta la
direttiva vigente”.
3) Proposta di realizzare dosso o
piattaforma su viale E. Fermi alla
sua confluenza nella piazza, per rallentare la velocità dei veicoli che, in
assenza di traffico proveniente da
Stezzano, creano situazioni di forte
pericolo per i veicoli che escono da
via S. Sisto; risposta: “Da valutare
anche in base alla disponibilità
economica, eventuale inserimento
in contenitore specifico.”
4) Proposta rialzo sede stradale di
via S. Sisto, in corrispondenza dello scivolo pedonale prospicente l’istituto bancario; risposta: “Si elimina (lo scivolo), sentita già Aprica che non lo usa come accesso alla piazzetta”.
5) Proposta di rendere più accogliente l’arredo della piazzetta prospiciente la banca, e togliere cartel-
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5.
loni pubblicitari; risposta: “Valutare sull’arredo. Per gli impianti
pubblicitari scritto al dott. Mirandoli per capire se e quanti si possono spostare.”
6) Proposta di cogliere l’occasione dei lavori per eliminare sistematici allagamenti alla confluenza della piazza in via S. Bernardino (foto
5); risposta: “Sentita Uniacque, in
attesa di risposta; verificata la causa (collegamento ostruito?) comunque è un intervento fuori dall’ambi-

to del progetto. Verificate le cause,
si deciderà come intervenire.”
7) Proposta di tener conto, nella
programmazione dei tempi dell’intervento, di operare in modo che
l’area prospiciente il Monumento ai
Caduti sia ultimata e libera per il 4
Novembre; risposta: “Se ne terrà
conto compatibilmente con i tempi
di avvio cantiere che a oggi si possono ipotizzare a inizio estate
2022.”
F. B.
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1.
Era il venerdì Santo del 2007, quando i
fedeli, transitando nelle vie del centro storico durante la tradizionale processione serale, non hanno potuto fare a meno di alzare
lo sguardo e ammirare, per la prima volta,
la sommità illuminata del campanile della
vecchia parrocchiale, liberato in quei giorni
dall’ingombrante impalcatura che da troppi anni lo nascondeva, dopo che un fulmine lo aveva seriamente danneggiato. Quasi
a voler farsi perdonare per i ritardi nel restauro, l’Amministrazione comunale aveva
inserito nei lavori pure un impianto di illuminazione che mettesse in risalto anche di
notte le eleganti linee liberty delle due cel3.
le campanarie, opera dell’architetto colognolese Virginio Muzio che, all’inizio del
1900, modificò la sommità del campanile
la cui struttura base risale alla seconda metà del
1500. Il suggestivo impianto di illuminazione del
bel campanile (foto 1) della ex chiesa di S. Sisto,
ora auditorium, in breve tempo ha, però, cominciato ad evidenziare problemi per i quali, uno dopo l’altro, i diversi punti di illuminazione a led si
sono progressivamente spenti (foto 2) nel volgere
di un lustro. Nel frattempo anche l’orologio elettrico, pure esso illuminato a led, sfiduciato, non
solo si è spento, ma si è pure rifiutato di tenere il
passo. Inutile dire che la gente continua ad alzare
lo sguardo, non avendo perso la speranza di rivedere il campanile illuminato.
Ora, però, è necessario che anche la pubblica Amministrazione alzi lo sguardo allo storico campanile, e
non solo per mettere mano all’impianto di illuminazione e riattivarlo, magari interpellando la Ditta che lo ha
realizzato per capire cosa sia successo, ma anche per
estirpare quanto prima l’arbusto che negli ultimi anni si
è radicato sul cornicione alla base della seconda cella
campanaria (foto 3): da piccolo cespuglio, ora si è rinvigorito, diventando un vistoso arbusto che in primavera ci regala pure una bianca fioritura (foto 4); facile ritenere che, se non rimosso, la sua consistenza aumenti
ancora, con il reale rischio che le sue radici finiscano
con lo smuovere le pietre del cornicione con danni e pericoli facilmente prevedibili.
La Redazione
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Calcio e non solo...

La storia. lvan Baretti, allenatore della Fiorente 1946 Colognola, e i 4giorni nel Donbass per il disbrigo delle pratiche: la famiglia ha accolto un ragazzino ucraino.
Con la testa e la famiglia allargata a Bergamo,
ma con il cuore in Ucraina, lasciata una settimana
prima dell’inizio dei
bombardamenti e un pezzo di quel paese sempre
con sé, avendo adottato
un ragazzino ucraino cui
dovrà spiegare presto tante cose. Ivan Baretti, 43
anni, allenatore della Fiorente 1946 Colognola, squadra di calcio che milita nel campionato di Promozione lombardo (girone C) e disputa le gare sul campo di via San Sisto, adiacente alla parrocchia di Colognola, è angosciato per i suoi amici e conoscenti
ucraini sotto il tiro delle bombe russe ormai da sette giorni,
“Ho sentito proprio ieri (mercoledì, ndr) alcuni amici tra Kiev e città limitrofe. Sono stanchi, stanno esaurendo le forze. Si sono rifugiati in luoghi di fortuna come locali sotterranei, taverne, scantinati. Ad ogni ora risuona il rumore sinistro delle bombe e di oggetti in frantumi. Prima i miei amici ucraini erano più
tanquilli nelle brevi conversazioni telefoniche, ora alla domanda “come state”
mi rispondono con un eloquente “siamo vivi”. Famiglie con bambini che devono trovarsi in una situazione assurda nel 2022, praticamente siamo tornati indietro con l’orologio della storia in Europa, non in posti remoti del mondo. Kiev prosegue l’allenatore bergamasco - è una città studentesca, molto occidentale
negli stili di vita. Gli ucraini sono patrioti, amano la loro terra, la difenderanno
con gli artigli e non scapperanno. I russi troveranno molte resistenze. Avendo
adottato un ragazzino ucraino di 10 anni, mi sento particolarmente vicino a questo popolo”. E qui si intersecano le vicende personali. “Sono stato cinque volte
in Ucraina, la gente è ospitale. Appena una settimana fa ero lì. Da settembre
scorso ho fatto la spola tra gli aeroporti di Orio, Milano Malpensa e Kiev Boryspil nei vari viaggi per completare l’iter buroctatico di adozione internazionale,
con il supporto dell’associazione Conventino di Bergamo. La situazione è precipitata negli ultimi giorni. Quando sono partito da Bergamo per Kiev a fine
gennaio si respirava un’aria normale sul posto. Ho preso poi un treno per la regione del Donbass, dove mi sono fermato quattro giorni per il disbrigo di pratiche relative all’adozione. In quella regione la situazione era un po’ più tesa, si
vedevano camion militari in giro ma lì si va avanti così dal 2014, una sorta di
guerra psicologica che vede contrapposte milizie filorusse ed esercito ucraino.
Io e mia moglie siamo arrivati fino ad un centinaio di chilometri dal confine russo per ritirare alcuni certificati tra militari e posti di blocco. Tuttavia la situazione era in apparenza tranquilla, nessun colpo di artiglieria o pericoli particolari.
Ci trovavamo in una zona più a nord di Donetsk e Lugansk, città russofone e capitali di fatto delle autoproclamate Repubbliche filorusse”.
Parenti divisi dai confini
La situazione poi è precipitata nel giro di pochi giorni: “Non ho percepito nei
giorni in cui ho vissuto in Ucraina nessun sentumento di rancore o odio nei confronti dei russi - aggiunge Baretti, nato a Bergamo e residente a Boltiere -. Sono tanti gli ucraini che hanno parenti dall’altra parte del confine. È in corso una
guerra scellerata, non so cosa potrò raccontare in futuro al mio figlio adottivo.
Il ragazzino non è a conoscenza di quanto sta accadendo in Ucraina, lo teniamo
protetto. Pronuncia solo qualche parola in italiano, ma avremo tempo di fargli
capire la tragedia di questa guerra. Una cosa è certa: il nemico degli ucraini è
Putin, non il popolo russo. C’è chi in situazioni esteme ha lasciato temporaneamente l’Ucraina e raggiunto la Polonia per proteggere donne, figli, parenti e tornare in patria. La libertà di un popolo non ha prezzo. E anch’io, bergamasco, mi
sento un po’ ucraino”.
A cura di Gerardo Fiorillo

La FIORENTE gioca nel
campionato di PROMOZIONE
e attualmente
è in zona playoff
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Foto di Nino Giacomo Ravasio

«Ero in Ucraina per un’adozione
La guerra arrivata in pochi giorni»

1.

Partendo dal basso, la sequenza di
una azione manovrata della Fiorente
(in maglia bianca) che si conclude
con un goal. Sosteniamo la nostra
squadra: Forza Fiorente.
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CENTRO SOCIO-CULTURALE E
RICREATIVO PER TUTTE LE ETÀ
COLOGNOLA - VIA DEI CARAVANA 7
BERGAMO
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Proseguono gli incontri con i nostri soci che frequentano, sempre più numerosi, i nostri locali. Tutto questo nonostante la presenza di regole che non sembrano più di attualità, ci obbligano ad operare con molta attenzione e altrettanta prudenza: ci si riferisce alla scomodità di costringere ogni nostro socio a firmare l’attestato di presenza.
Ciò nonostante ha avuto inizio il tesseramento relativo
all’anno 2022 che ha già superato la quota di duecento
iscritti. Speriamo che i ritardatari si mettano presto in regola anche se dobbiamo ammettere una quota dei vecchi
iscritti non tornerà più.
Comunque le nostre sale sono tutti i giorni piene. Un
giorno abbiamo ricevuto la visita degli artisti del gruppo
Teatro Prova che ci hanno intrattenuto con le loro canzoni e recitazioni, diffondendo fra i presenti una piacevole
allegria. Nell’occasione gli artisti hanno pubblicizzato il
loro progetto ‘Il Mantello di Arlecchino. Dalla Circonferenza al centro’: si tratta della creazione di un’opera d’arte tessile, di grandi dimensioni, che a giugno verrà installata nel quartiere.
In occasione del carnevale la sede è stata abbellita con
disegni di richiamo dell’avvenimento. Graditissimo è risultato l’omaggio fatto ai nostri soci dal signor Oscar Milani, titolare della pasticceria ‘Oscar’ di Stezzano. Ci ha
donato molte frittelle di mele e chiacchiere che abbiamo
distribuito a chi era presente nelle nostre sale.
Si ricorda che l’Automobile Amica è sempre a disposizione per coloro che hanno bisogno di recarsi all’ospedale o dal medico. Basta rivolgersi alla segreteria nei giorni
di apertura del Centro.
Alla fine del mese il Consiglio Direttivo ha convocato
in assemblea tutti i soci per l’approvazione del bilancio
consuntivo dell’anno 2021. Poiché la situazione sanitaria
si era protratta notevolmente, il Consiglio precedente è ri-
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masto in carica lungamente. Ragion per cui l’ex presidente Serafino Fornoni ha relazionato ai soci l’attività fino allo scorso settembre e il nuovo presidente ha completato le
notizie fino al dicembre 2021.
I soci presenti al termine della riunione hanno approvato
il bilancio e la relazione al bilancio dei revisori dei conti.
Nel frattempo possiamo offrire i servizi per cinque giorni alla settimana ( martedì-mercoledì-giovedì-sabato e domenica). Speriamo di raggiungere il tempo pieno quando
riusciremo ad acquisire almeno altri tre-quattro volontari.
Per il pericolo virus siamo stati costretti a rinviare la solita cena di ringraziamento ai volontari ai quali è stato offerto il panettone con gli auguri natalizi.
Domenica 19 Dicembre abbiamo partecipato alla messa
dedicata alla ricorrenza della ‘Giornata del dono’: un momento di particolare attenzione ai problemi delle persone
e delle famiglie che abbisognano di solidarietà. Questo
momento era stato avviato, con merito, dall’AVIS di Colognola. In seguito si è allargato al nostro Centro per la
Terza Età e all’AIDO. Domenica abbiamo notato, con entusiasmo, l’adesione di altri gruppi e associazioni che
hanno arricchito il senso della manifestazione, elevando
la ‘giornata’ ad incontro comunitario di attenzione ai bisogni della gente meno abbiente. Sull’altare sono confluiti i numerosi cesti ricchi di generi alimentari che la parrocchia distribuirà ai poveri del quartiere.
La nostra attuale situazione non è delle migliori anche perché cinque pomeriggi di apertura non invogliano molte persone a rifrequentare il Centro. Da parte nostra ci impegniamo a cercare di superare questa situazione rimanendo in costante contatto con il Comune. Già verso la fine del mese di
Gennaio sono state comunicate ai soci modalità e tempi per
la sottoscrizione della tessera associativa per l’anno 2022.

Il Presidente

Quartiere

Prosegue spedita la fase organizzativa legata al progetto “Il mantello di Arlecchino”: dopo la raccolta delle stoffe, che ha visto una risposta oltre l’attesa da parte delle famiglie del quartiere, si sta, infatti, procedendo in questi giorni all’assemblaggio e cucitura delle
stoffe raccolte, per predisporle poi ad accogliere immagini legate a
storie “vissute” del passato o del presente che riguardano il nostro
quartiere. Sono storie raccontate sia da adulti, che hanno dato la disponibilità ad essere intervistati, sia, soprattutto, dai bambini della
nostre scuole materne e elementari che, ben indirizzati dalle maestre,
hanno prodotto disegni raffiguranti storie da essi “strappate” al ricordo dei genitori, zii e nonni; tanti disegni, oltre ad essere trasferiti
sulle stoffe, ispireranno l’artista incaricato di decorare la lunga striscia-arazzo che costituirà il prodotto finale. Sono storie e disegni
raccolti con molto entusiasmo, interesse e pazienza dall’artista Simona Gentile che viene da Taranto: è lei la persona che ha progettato l’arazzo che verrà realizzato, con l’aiuto della sua tutor Arianna
Lenzi, sempre presente e attiva con alcuni ragazzi del team.
Ma lasciamo la parola ad Enza, una delle volontarie del quartiere
che si è messa davanti ad una macchina da cucire, rimboccandosi le
maniche:
"Alla scuola primaria Muzio e alle due scuole dell’infanzia presenti sul territorio, sono stati consegnati circa 300 piccoli quadrati
di stoffa dove ogni bambino sarà libero di disegnare o di scrivere
una storia. E poi... entriamo in scena noi, le “sarte” che si sono rese disponibili a realizzare il lavoro di assemblaggio e di cucito dei
quadri di stoffa realizzati da Simona. E così Silvia, Lucia, Nicoletta,
Rita, Enza e Pamela che, come rappresentante dell’associazione Bosis, con la sua dolcezza e disponibilità, fa da tramite coinvolgendo
alcune persone seguite dall’associazione nel cucire, ornare, attaccare, ... siamo partite. Da subito ci è sembrato un lavoro immenso
quasi impossibile da realizzare, ma poi, con la supervisione di
Arianna che ci prepara il lavoro, lo stare insieme: un sorriso, un
dubbio, un’idea, una battuta, abbiamo iniziato un’esperienza unica,
fatta di condivisione e di collaborazione, dove ognuno mette a disposizione la propria esperienza, la fantasia, le capacità. Quello che
mi piace sottolineare è che questo lavoro unisce 3/4 generazioni, sono partiti i giovani con il loro entusiasmo, i bambini con la loro ingenuità, le persone di ogni età con i loro ricordi, e poi ci siamo noi
che tanto giovani non siamo più, chi più chi meno, ma mettiamo a
disposizione ciò che abbiamo imparato dalle nostre mamme o nonne o zie. Segno ancora una volta che nella vita nessuno è inutile, non
esistono persone di serie A o B, quando si impara a collaborare in
ogni situazione che la vita ci presenta. E....non finisce qui. Alla
prossima".
L’appuntamento finale è per sabato 18 giugno, giorno fissato per
la festa collettiva che si terrà, tempo permettendo, nella Piazza E. Filiberto, con intrattenimenti vari e con l’esposizione dell’arazzo. Nelle foto la “sartoria” allestita per la lavorazione delle stoffe nella sala
“Mons. Poli” della nostra biblioteca.
F. B.
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In ricordo di Maria Morelli, la bibliotecaria di Colognola
A poche settimane dalla scomparsa di Agostino
Cardinali, ci ha lasciati un altro personaggio cui la
nostra biblioteca deve molto: Maria Morelli, per tutti “la
bibliotecaria di Colognola”. Vogliamo ricordarla, riproducendo qui sotto l’articolo che l’Eco di Bergamo le ha
dedicato. Le due foto qui sotto la ritraggono in due
momenti significativi della sua attività: nella vecchia
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foto in bianco e nero la troviamo impegnata, nei primi
mesi di attività della nostra biblioteca (ubicata presso le
elementari), a seguire i bambini nello studio e nelle ricerche scolastiche; nella seconda la troviamo impegnata
nella prima riunione della Commissione circoscrizionale
di gestione della biblioteca, tenutasi nella nuova sede di
Via della Vittoria.

Cultura
LEGGERE TRA
LE RIGHE

a cura di Elena
Sorprendendo il mio paese alle prime luci del giorno, osservo i rami spogli del noce imbiancati dalla
leggera nevicata e rammento, nel giardino dei nonni
materni, la raccolta dei suoi frutti per la preparazione del liquoroso nocino o per la loro essiccazione nei
solai, e poterle poi gustare durante il periodo invernale. Era un piccolo rito la bacchiatura, la raccolta
delle noci, la loro sistemazione nelle ceste. Poi il tutto era portato in cucina dove, mani esperte, selezionavano i frutti ancora racchiusi nel mallo ricco di
tannino che lasciava sulle dita
una colorazione nocciola. Guardavo, appoggiata al grande tavolo, ascoltando i discorsi degli
adulti, pensando che anch’io
avrei fatto parte, appena cresciuta, di quello staff operoso. Era il
ventiquattro giugno, il giorno di
San Giovanni.

La strada di San Giovanni –
Italo Cavino, edito da Mondadori, è una raccolta di cinque storie
autobiografiche, pubblicata postuma. Capitoli racchiusi in
un’unica narrazione: profilo di
una Liguria degli anni trenta e
quaranta, racconti che si sviluppano racimolando ricordi, descrivendo momenti di vita nei
quali l’autore traccia confini naturali. Storia di una topografia
paesaggistica e familiare precedentemente pensata dallo scrittore come Passaggi
obbligati: ... Solo con il cane o il fucile, fino in Piemonte,
fino in Francia, senza mai uscire dal bosco, aprendosi la
strada, quella strada segreta che lui solo sapeva e che passava attraverso tutti i boschi, che univa ogni bosco in un
bosco solo, ogni luogo del mondo in un luogo al di là di
tutti i luoghi ...
Villa Meridiana, la casa familiare, situata a mezza
costa sotto la collina di San Pietro, decreta il limite
della città che si protrae verso il mare. Calvino descrive gli incontri durante il percorso che portava
agli orti e alle vigne, il saluto dialettale “Andamu,
andamu” o “Semu careghi”, con gli abitanti del luogo quando ogni mattina, con il padre, si incammi-

nava verso San Giovanni. La tavola sotto il fico dove veniva posata la frutta e la verdura, le pesanti
ceste da “portare giù” a casa, …e poi avviarsi verso il mare.
Il mondo della celluloide, il fascino d’oltreoceano,
durante la fanciullezza esercita su di lui un potere
ammaliante. Il cinema come evasione, spaesamento,
per crearsi uno spazio diverso, il contrasto tra due
dimensioni temporali, dentro e fuori del film... Il
buio un po’attutiva la discontinuità tra i due mondi e un
po’ l’accentuava, perché mancava il passaggio di quelle
due ore, che non avevo vissuto, inghiottito in una sospensione del tempo, o nella durata di una vita immaginaria,
o nel salto all’indietro nei secoli... Nei tempi stretti della vita, tutto rimane presente.
Uno stralcio del passato, trascorso tra le bande partigiane. Nascosti fuori dal paese delle Prealpi Marittime, pronti a “tagliare la strada”
a qualche nemico: silenziosamente e senza calzature ai piedi,
per non far abbaiare i cani al proprio passaggio... La sensazione del
terreno sotto la pianta dei piedi, le
fitte dei ricci delle castagne e dei cardi selvatici...
Una filippica su come portare
fuori dall’uscio la poubelle, spostandola dal contenitore più piccolo a quello grande e rendendola agréée... Gradita in primo luogo a
me, ancorché non gradevole; come è
necessario gradire il non gradevole...
ricordando lo spazzino di Sanremo che si allontanava con il sacco sulle spalle.
“Che forma ha il mondo?” si interrogava il giovane Italo. E la risposta era trovata in una descrizione del tutto personale: il globo era in pendenza a dislivelli irregolari. Con sporgenze e rientranze come se ci si trovasse su di un balcone ed affacciati alla balaustra... E così anche adesso se mi chiedono che forma ha il mondo, se chiedono al me stesso che
abita all’interno di me e conserva la prima impronta delle
cose, devo rispondere che il mondo è disposto su tanti balconi che irregolarmente s’affacciano su un unico grande
balcone che s’apre sul vuoto dell’aria...
In questo esercizio della memoria, in uno scritto raro, intimo, il recuperare quei momenti, il porre rimedio al conflitto di idee.
Chiudo il libro riponendolo nella libreria e pensando che ognuno di noi, nella propria vita, ha una strada di San Giovanni da ricordare.
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Assemblea annuale Soci AIDO
APPROVATA DALL’ASSEMBLEA SOCI LA RELAZIONE MORALE 2021
Anche l’anno 2021 è stato purtroppo duramente caratterizzato dalla pandemia da covid-19, una pandemia
che, con una pausa nei mesi caldi dell’anno, ha ripreso
a preoccupare con l’arrivo del freddo, senza, fortunatamente, avere quegli effetti drammatici dell’anno 2020.
L’attività del gruppo AIDO di Colognola, naturalmente, ne ha risentito e non ha potuto realizzare tutto
quanto abitualmente programmato negli anni precedenti; in particolare, proprio causa la pandemia in corso, la
più importante delle attività, abitualmente organizzata
nel mese di febbraio, la Stracolognola, non ha potuto
tenersi per le note disposizioni governative volte a contenere e limitare il contagio; il proposito di organizzare
la manifestazione a fine estate è andato deluso a causa
della ripresa di una nuova ondata del contagio. Con la
soppressione della Stracolognola sono venuti a mancare i proventi derivanti dall’iscrizione dei podisti e dalle
libere elargizioni degli sponsor della manifestazione,
per cui non si sono potuti programmare o sostenere interventi volti a promuovere e diffondere i valori dell’Associazione.
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Causa le forti limitazioni imposte dalla necessità di
contrastare la diffusione del contagio, non è stata celebrata la Giornata del Donatore, né si è tenuta nel
quartiere la tradizionale manifestazione avente il titolo
di COLOGNOLA IN. VITA, cui il nostro Gruppo era
solito partecipare con un contributo, cogliendo in essa
uno strumento per avvicinare i partecipanti per sensibilizzarli al valore della donazione. In quest’ottica il
Gruppo ha volentieri risposto alla richiesta della Parrocchia di concorrere con un contributo al CRE per
consentire la frequenza di bambini le cui famiglie, particolarmente bisognose, erano in difficoltà a versare la
pur modesta quota di partecipazione, quale concorso
alle spese organizzative. L’attività di sensibilizzazione è
proseguita, comunque, anche a livello individuale da
parte degli iscritti nei confronti di conoscenti non ancora iscritti all’AIDO. Alla fine del 2020 risultano
iscritti alla nostra sezione oltre 600 soci; va, al riguardo, però rilevato che negli ultimi anni si è registrato un
progressivo rallentamento delle iscrizioni dovute, probabilmente alla spontanea sottoscrizione di diponibilità
alla donazione post mortem di organi, richiesta ai cittadini nel momento del rinnovo della propria carta di
identità. Relativamente agli iscritti di vecchia data si
deve, purtroppo, rilevare la difficoltà di raggiungerli e
coinvolgerli nell’attività del Gruppo; la progressiva dotazione di un indirizzo di posta elettronica da parte degli iscritti faciliterà senz’altro la creazione di contatti
immediati, utili a veicolare le notizie e le iniziative del
Gruppo. Relativamente all’elenco degli iscritti va, infine, rilevata la necessità di un suo aggiornamento, tenendo conto dei soci deceduti negli ultimi anni.
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Il relativo allentamento delle misure di restrizione
anti covid ci ha consentito di rispettare l’impegno di
collaborare con altre associazioni del quartiere (AVIS,
Centro Ricreativo Culturale per la Terza Età e Assoarma) nell’organizzazione delle manifestazioni celebrative per la solennità civile del 4 Novembre, contribuendo a mantener vivo nel quartiere il ricordo di quei valori che fanno parte della nostra storia e del nostro patrimonio culturale, civile e religioso; a differenza dello
scorso anno, quest’anno è stato possibile tenere il tradizionale corteo, nel rispetto delle misure anticovid, oltre
alla cerimonia religiosa in chiesa, la benedizione al
Monumento dei Caduti, con il discorso ufficiale tenuto
dal vicesindaco Sergio Gandi, in rappresentanza dell’Amministrazione comunale, e la posa delle corone
d’alloro sia al Monumento ai Caduti, sia alla grande lapide dei Caduti presso il Cimitero di Colognola, raggiunto, quest’anno, con un corteo. In relazione alle iniziative promosse da AIDO Provinciale per commemorare i 50 anni di fondazione della DOB – Donatori
Organi Bergamo – (In seguito denominata AIDO), il
nostro Gruppo ha partecipato con il proprio labaro alla
cerimonia di inaugurazione della mostra AIDO allestita presso l’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo
(foto sotto).

Quartiere
L’ultima iniziativa dell’anno, sempre in collaborazione con l’AVIS e con l’Associazione Ricreativo Cturale
per la Terza Età di Colognola, e l’A.D.S Fiorente calcio.
è stata la Festa del Dono nella domenica precedente la
festività del Santo Natale. La festa ha avuto il suo momento centrale nella celebrazione della S. Messa, durante la quale giovani dell’Oratorio, con magliette dell’AVIS, dell’AIDO e della Fiorente, hanno portato doni simbolici all’altare, tra cui alcuni cesti colmi di prodotti di prima necessità da consegnare alla Caritas parrocchiale per la loro distribuzione alle famiglie in particolari difficoltà economiche. Durante la cerimonia è
stata letta la preghiera dei donatori AVIS e AIDO, e si è
fatta memoria dei donatori defunti.
Per il 2022 il Consiglio direttivo non è in grado di
prevedere quali attività sarà possibile organizzare, essendo la situazione pandemica ancora piuttosto critica
e tale, comunque, da rendere impossibile l’organizzazione della Stracolognola nel suo periodo tradizionale
(febbraio): sentiti i collaboratori del Gruppo AVIS, si
valuterà la possibilità di tenere la manifestazione nel
periodo di settembre - ottobre, tenendo conto delle indicazioni emanate dal CSI per manifestazioni podistiche all’aperto. Si ritiene, invece, possibile confermare
due delle consolidate iniziative annuali da attuarsi in
collaborazione sia con il gruppo rionale AVIS, sia in
collaborazione con il Centro Socio-Ricreativo-Culturale per la Terza Età di Colognola: la Celebrazione del 4

Novembre e la Festa del dono. In particolare, per la
celebrazione del 4 Novembre, si propone di dare maggior risalto alla manifestazione, ricorrendo nel 2022 il
primo centenario della realizzazione del Monumento ai Caduti di Colognola, inaugurato dall’allora Comune autonomo di Colognola il 4 Novembre 1922. Tra
le possibili iniziative da concordarsi con il Gruppo
AVIS e il Centro Terza Età, si ritiene di dover assicurare la presenza di un corpo bandistico, e di invitare, oltre al nostro Sindaco, una delegazione con il Sindaco
del Comune di Colognola ai Colli di Verona, località
gemellata con Colognola del Piano; inoltre, qualora la
nostra Amministrazione non avesse ancora provveduto
per quella data a sistemare e riverniciare la decorativa
barriera metallica che delimita lo spazio di pertinenza
del monumento, si propone di procedere autonomamente alla verniciatura della stessa, unitamente al
Gruppo AVIS e al Centro Terza Età, Associazioni che,
con il venir meno dell’organo amministrativo circoscrizionale, si sono assunte l’impegno di prendersi cura del
monumento, e di mantenere vivo nel quartiere il ricordo dei Caduti di tutte le guerre, facendosi carico dell’organizzazione della cerimonia del 4 Novembre. Il
Gruppo dichiara, infine, la disponibilità a fornire il
proprio contributo nell’organizzazione di iniziative
che abbiano una particolare valenza sul piano socio-assistenziale e culturale, e che, comunque, costituiscano
occasione per veicolare i valori dell’AIDO.
Relativamente alla collaborazione con la scuola del
territorio, si valuterà, unitamente alla Direzione Didattica dell’Istituto Comprensivo V. Muzio, un’iniziativa
rivolta agli alunni nell’ottica di un’azione finalizzata a
sensibilizzali, unitamente ai loro familiari, al valore del
dono e della solidarietà: anche questa iniziativa sarà
inevitabilmente condizionata dall’andamento del contagio e dalle conseguenti disposizioni governative per
contrastarlo.
Bergamo 28 febbraio 2022
PRESIDENTE GRUPPO AIDO COLOGNOLA
Prof. Francesco Benigni
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