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TIZIANA SALLESE

Si sono dati appunta-
mento il prossimo 10 novembre,
a Brentonico, per inaugurare 
tutti insieme il monumento vo-
luto dall’amministrazione co-
munale del paese trentino per 
ricordare i nomi dei 146 comuni 
(131 italiani, 12 austriaci, 3 cechi)
che ospitarono i brentegani. 

Ieri mattina nel comune di
Ranica si è tenuto l’incontro uf-
ficiale dei nove sindaci dei co-
muni che tra il 1916 e il 1919 ac-
colsero parte dei profughi di 
Brentonico, donne, bambini e 
anziani costretti a fuggire per-
ché la loro terra era teatro di 
aspri combattimenti tra l’eserci-
to italiano e quello austrounga-
rico. Nel solo comune di Ranica 

L’incontro in Comune a Ranica per il «Patto di amicizia» con Brentonico

Patto di amicizia. I sindaci dei paesi 

che ospitarono i profughi brentegani

si troveranno il 10 novembre 

per inaugurare un monumento

trovarono rifugio 231 profughi, 
mentre complessivamente in 
tutta la bergamasca è stato sti-
mato che più di mille persone 
trovarono accoglienza. 

I primi cittadini di Ranica, Al-
zano Lombardo, Torre Boldone,
Bergamo, Seriate, Osio Sopra, 
Osio Sotto, Romano Lombardo 
e Lovere hanno dunque risposto
con interesse ed entusiasmo alla
richiesta dell’assessore di Bren-
tonico, Quinto Canali, di strin-
gere un «Patto di amicizia» per 
attivare ulteriori ricerche e col-
laborazioni, ma soprattutto per 
costruire insieme una narrazio-
ne nuova e autentica delle vicen-
de della guerra che metta al pri-
mo posto le tante persone che, 
pur non essendo al fronte, han-

no patito le sofferenze della 
guerra. E questo senza dimenti-
care cosa significhi l’umanità, la 
solidarietà e la condivisione. «A 
Brentonico – ha commentato 
l’assessore Canali – come pro-
nunci la parola Bergamo ti ri-
spondono che è una “terra gene-
rosa perché ha ospitato i nostri 
nonni”. Un ricordo che è rima-
sto inalterato nel tempo, tanto è 
vero che la strada principale del 
paese si chiama via Bergamo». 

Tante le idee messe in campo
dai sindaci in vista dell’appunta-
mento di novembre, dal portare 
gruppi di studenti a Brentonico 
al coivolgere gli allievi della 

scuola calcio di Ranica che già 
saranno sul posto per un ritiro 
sportivo. Dal sindaco di Seriate, 
Cristian Vezzoli, l’idea di dedi-
care una serata, nell’ambito del-
le celebrazioni del centenario 
della fine della Grande Guerra in
programma in autunno, proprio
al racconto delle vicende dei 
profughi brentegani. Tutti d’ac-
cordo infine sull’importanza di 
celebrare il «Patto di amicizia» 
oltre ogni logica politica: «Non 
ci saranno bandiere nazionali – 
ha annunciato l’assessore Cana-
li – ma solo i gonfaloni dei comu-
ni e le fasce dei sindaci».
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n nNon ci saranno 
bandiere nazionali, 
ma i gonfaloni 
dei comuni e le fasce 
dei primi cittadini»

nLa strada 
principale 
di Brentonico oggi 
porta il nome del 
nostro capoluogo

Parrocchiale

Il centenario della con-
sacrazione della chiesa parroc-
chiale di Pedrengo sarà celebra-
to sabato 29 settembre, non ieri
come erroneamente riportato
su «L’Eco di Bergamo», con l’in-
tervento di monsignor Maurizio
Malvestiti, vescovo di Lodi. I
festeggiamenti proseguiranno
fino al prossimo anno. e saranno
scanditi dalla frase «Gustate et
videte quam suavis est Domi-
nus» (Gustate e vedete quanto
buono è il Signore).

L’attuale chiesa fu costruita
su progetto dell’architetto don
Antonio Piccinelli. La posa della
prima pietra, benedetta dal ve-
scovo Gaetano Camillo Guinda-
ni, si tenne il 19 luglio 1902.
Morto nel 1903 don Piccinelli,
i lavori proseguirono sotto la
direzione dell’architetto Elia
Fornoni, che apportò numerose
modifiche al progetto origina-
rio. La chiesa, consacrata il 3
agosto 1919 dal vescovo Luigi
Maria Marelli, ospita fra l’altro
quattro quadri raffiguranti il
martirio di altrettanti Apostoli
attribuiti al pittore barocco na-
poletano Luca Giordano. 

Sabato 29 settembre alle
18,15 ritrovo al santuario della
Madonna del Buon Consiglio e
accoglienza del vescovo Malve-
stiti. Alle 18,30 corteo proces-
sionale verso la parrocchiale,
dove alle 19 si terrà una solenne
Concelebrazione eucaristica
presieduta dal vescovo di Lodi.

RANICA

«Bergamo
a Brentonico
è sinonimo
di umanità»

PEDRENGO

Centenario
della chiesa
Festeggiamenti
il 29 settembre

modello in esposizione. Inoltre,
il gruppo scanzese ha conqui-
stato quattro medaglie d’argen-
to con Roberto Maccari, Mario
Vistalli, Diego Bruzzone e Stefa-
no Albertini.

«Siamo stati il gruppo italia-

no più premiato – spiega il pre-
sidente de “I Picchiatelli” Ro-
berto Maccari –. In gara, del
resto, c’era il meglio del nostro
club, con “picchiatelli” pluri-
medagliati”, tutti “master”, che
già in altre occasioni hanno con-

quistato titoli europei e mon-
diali. In gara abbiamo portato 15
opere, iscritte tutte nella cate-
goria “master” (maestro), il li-
vello più alto, dove ci si può
iscriversi solo come “speciali-
sti”, cioè avendo già partecipato
a “contest” di livello mondiale:
ebbene, il 50% di esse è stato
premiato, non male. Ovvio che
queste medaglie continentali ci
riempiono d’orgoglio, ma non
giungono a caso: premiano la
professionalità dei nostri soci,
il lavoro di perfezione costrutti-
va e di ricerca storica che stiamo
portando avanti da anni, nella
riproduzione modellistica di
macchine di guerra, navi, che
rappresentano pezzi di storia
realmente accaduta. E siamo
contenti anche perché questi
successi lanciano in alto il nome
di Scanzorosciate nel mondo,
nell’élite del modellismo mon-
diale».

I modellini vincenti de «I Pic-
chiatelli» potranno essere am-
mirati nella quarta edizione del
«Trofeo Picchiatelli», una mo-
stra-concorso nazionale di mo-
dellismo statico, dal titolo «In-
ternational Scanzo Model
Show», che verrà allestita il 6 e
7 ottobre nel Palazzetto dello
Sport a Scanzorosciate. L’ap-
puntamento richiama maestri
di modellismo da tutta Italia ed
Europa. E mai come quest’anno
sarà arricchito da modelli che
hanno ricevuto riconoscimenti
nei più importanti concorsi eu-
ropei.
Tiziano Piazza
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SCANZOROSCIATE

Modellismo, a Mol i Picchiatelli 
arricchiscono il medagliere
Campioni
Tre ori, quattro argenti 

e il riconoscimento 

per il miglior modello 

in esposizione

Squadra che vince non
si cambia, anzi si migliora. In
alto, ancora più in alto. E, come
successo l’ultima volta due anni
fa, il gruppo modellismo «I Pic-
chiatelli» di Scanzorosciate è
salito nuovamente alla ribalta
delle cronache del collezioni-
smo storico di ricerca vincendo
a Mol, in Belgio, l’edizione 2018
del «Model Scale World», uno
dei più importanti concorsi mo-
dellistici europei, tra i migliori
a livello mondiale. 

Organizzato dal locale grup-
po modellistico «Kempense
Modelbouw Klub» (KMK), il
concorso ha visto primeggiare
«I Picchiatelli» in ben tre classi,
conquistando così tre medaglie
d’oro con Giampietro Bianchi
(categoria diorami), Stefano
Rota (categoria aerei) e France-
sco Pigoli (categoria aerei mo-
derni). Peraltro, medaglie rife-
rite alla categoria «Master»
(maestro), la più prestigiosa. 

A impreziosire la medaglia di
Giampiero Bianchi, il fatto che
sia stato premiato anche come
«best in show», cioè il miglior

I Picchiatelli di Scanzorosciate campioni 

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

OFFERTE DI SETTEMBRE

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

www.spacciocarniceladina.it 

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

N. 2 HAMBURGHER di vitellone, maiale, pollo
con vari sapori NATURALI € 1,20 AL PEZZO € 1,02

SPEZZATI € 8,20 al kg. € 6,97
BISTECCHE pacco dell'offerta € 9,30 al kg € 7,91
MUSCOLO /POLPA ANTERIORE € 8,20 al kg € 6,97

VITELLONE

NOCE / SCAMONE / FESA MAGRA / FESONE € 13,90 al kg € 11,82
ARROSTO - ARROSTO RIPIENO - SPEZZATINE MAGRO - PUNTA GIA RIPIENA 

€ 10,50 al kg. € 8,93

VITELLO

CONIGLIO € 8,20 al kg. € 6,97
FESA TACCHINO  FETTE € 9,90 al kg. € 8,42

COSCE POLLO € 2,60 al kg. € 2,21

POLLERIA

LONZA  € 6,50 al kg. € 5,53
COSCIA E SPALLA A PEZZI € 4,60 al kg. € 3,91

COSTINE € 5,50 al kg. € 4,68

MAIALE

COSTATE scottona  € 16,40 al kg. € 13,94
FIORENTINE scottona € 21,10 al kg. € 17,94

SCAMONE per griglia / piastra e tagliata € 17,90 al kg € 15,22

SCOTTONA

BRANZI GIOVANE € 12,90 al kg. € 10,97
FORMAGGIO CASERA € 7,90 al kg. € 6,72

FETA GRECA € 13,50 al kg. € 11,48

FORMAGGI

BRESAOLA VALTELLINA € 23,00 al kg. € 19,55
COTTO ALTA QUALITÀ coscia 1^ € 14,00 al kg € 11,90

CRUDO PARMA 1^ € 26,00 al kg € 22,10

SALUMI

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