
Tutte le sere dalle ore 19.30

Cucina con piatti tipici locali Ballo con orchestra - Tombolate

Area Feste

Via Stella Alpina

Sforzatica

di Dalmine

dal 26 Luglio

al 18 Agosto

16 Agosto 2008 ore 21
inizio balli con l'Orchestra Battaini si mangia, si beve, si balla...

PRANZO o CENA € 15
giochi, gonfiabili, tombola e bancarelle

si terrà in notturna una

Mostra notturna di Cani di razza
 iscrizioni sul campo alle 17 inizio giudizi ore 21

17 Agosto 2008
Mostra Cinofila del Meticcio

ore 15 iscrizioni: € 10 cad
i cani devono essere accompagnati da libretto sanitario e microcippati saranno 

giudicati da alcuni bambini del pubblico
1° premio: bicicletta + cesto + coppa - 2° premio: monopattino + cesto + coppa

3° premio: flipper + cesto + coppa - 4° premio: pallone + formagella + coppa
5° premio: radio con cd + stracchino + coppa
si esibirà l'Unione Nazionale Arma Carabinieri

presenterà Cav. Dott. Aldo Taietti - Pontevico - Bs - info celi. 338.4074547
la manifestazione sarà ripresa da TV Color di Cremona

saranno presenti: giochi, gonfiabili, bancarelle e per tutti i bambini...

"indovina il peso dell'asino" PRANZO € 15

ANIMAZIONE CON
9 agosto

10 agosto

11 agosto

12 agosto

13 agosto

14 agosto

15 agosto

16 agosto

17 agosto

18 agosto

Orchestra Maurizio Arbore

Orchestra Giusy Mercury Radio Zeta

Orchestra Delio e Ester

Orchestra La Via del Liscio Emiliano

Orchestra Armando dei Penny

Orchestra Daniela Tecnicolor e Oscar Di Stefano

Orchestra La Via del Liscio Emiliano

Orchestra Battaini

Orchestra Morris e Paola

Orchestra Simone Pirola Acustico Live Liscio

dal 26 Luglio

al 18 Agosto

Concorso
Miss & Mr Over 40

Concorso
Miss & Mr dai 20 ai 40 anni

FINALI IL 16 AGOSTO
ore 22.00

1° PREMIO SOGGIORNO ALL’ESTERO PER DUE PERSONE + COPPA
2° PREMIO COLLIE D’ORO + COPPA
3° PREMIO BICICLETTA ELETTRICA + COPPA

1° PREMIO SOGGIORNO IN ITALIA + COPPA
2° PREMIO BRACCIALE IN ORO + COPPA
3° PREMIO BICICLETTA + COPPA

PER OGNI VINCITORE DI CATEGORIA

PER OGNI VINCITORE DI CATEGORIA

ISCRIZIONE EURO 20,00
info: GIANNI 340.5735109

IL NUOVO CENTRO ASSISTENZA - VENDITA - AFFITTO

tel. 035.4522275 - www.puntogiallobergamo.com

elettrodomestici per la pulizia,
biciclette a pedalata assistita e scooter elettrici.

Vasto assortimento di detersivi per la casa
e la persona con banco alla spina e tanto altro ancora

Nembro, in migliaia alla festa
della Madonna dello Zuccarello
Il saluto a monsignor Aldo Nicoli, che a settembre lascerà la parrocchia
Il ringraziamento del vescovo Amadei: «Ci dà un esempio di speranza»

NEMBRO Doveva essere una festa quel-
la della Madonna dello Zuccarello, lun-
go la strada che sale al santuario ci so-
no anche le bancarelle con i canditi, ma
proprio festa non è. C’è un’atmosfera di
gioia e insieme di tristezza, di affetti e
di ricordi che prendono alla gola perché
«don Aldo» se ne va.

Don Aldo è l’arciprete di Nembro na-
turalmente, monsignor Aldo Nicoli, fi-
gura carismatica, uno dei sacerdoti più
noti della diocesi. Se ne va perché «an-
che per me si è avverato il detto: l’uomo
propone, ma è Dio che dispone», come
dice lui stesso: era già pronto nell’ot-
tobre 2009, compiuti i 75 anni, a ritirar-
si in buon ordine presso la Chiesa del-
la Santissima Trinità in Valle del Lujo,
anche per non fare ombra
all’arciprete venturo. Ed ec-
co invece che «improvvisa-
mente e inaspettatamente»
il male che lo ha colpito die-
ci anni fa si è ripresentato,
e «ha troncato tutti i miei
progetti futuri, e mi ha con-
vinto a utilizzare il poco
tempo che mi rimane per
prepararmi bene all’incon-
tro ultimo, il più importan-
te di tutti e di tutte le cose
terrene». Lo ha scritto di
suo pugno, in modo franco
e diretto, com’è nel suo sti-
le, senza glissare sui parti-
colari della malattia, in un
lungo articolo sul mensile
della parrocchia «Il Nem-
bro».

Ieri, soprattutto per la
Messa della mattina alle
10.30, presieduta da don Raffaele Cu-
minetti, la sua gente, sindaco in testa, è
corsa tutta qui per abbracciarlo nel gior-
no in cui si è congedato dalla parroc-
chia: il 27 settembre farà il suo ingresso
don Santino Nicoli. Il santuario - un pic-
colo gioiello, tutto ripulito e restaura-
to - era pieno di gente durante tutte le
sette celebrazioni (nella giornata migliaia
le persone presenti), tanti sono rimasti
fuori sul sagrato ad ascoltare una Mes-
sa che ricordava le sofferenze della Ma-
donna Addolorata. 

Il Vangelo parla del congedo dal mon-

do di Cristo, che affida il discepolo più
amato, Giovanni, alla madre. Don Nico-
li è sull’altare assieme a una ventina di
altri sacerdoti. La malattia l’ha fatto an-
cora più magro. Tiene un fazzoletto in
mano, per attuttire qualche colpo di tos-
se. Sul petto, ricamata sulla veste sacer-
dotale, la colomba dello Spirito Santo
su cui lui poggia ogni tanto le grandi ma-
ni. Nell’omelia don Cuminetti con le pa-
role della «Spe salvi» ricorda che «la vi-
ta è come un viaggio sul mare della sto-

ria, spesso oscuro e in burrasca» e che
in quelle notti «le vere stelle della no-
stra vita sono le persone che hanno sa-
puto vivere rettamente». 

All’offertorio a don Nicoli bastano un
paio di occhiate decise per far uscire i
chierichetti che la tirano per le lunghe.
Va di persona in mezzo alla navata a ri-
cevere tra le mani il cero di luce, le pa-
gnotte di pane, l’uva già colta. Si alzano
le note di una bella Ave maria tenori-
le, virile. 

La prima lettura (dal Siracide) ricor-
dava che Dio assicura all’uomo che chi
compie con fedeltà le sue opere «non
peccherà». Nel suo articolo sul «Nem-
bro» monsignor Nicoli ha difeso con
energia il suo ministero pastorale, «svol-
to anche tra le realtà economiche». Ora
ha chiesto al vescovo di restare a Nem-
bro, di poter «vivere la malattia tra la
mia gente e morire tra di loro». Non ha
voluto celebrazioni particolari per il suo
addio, non ha voluto essere lui al cen-
tro della giornata di ieri ma per tutti non
poteva che essere un saluto personale. 

La sera ha voluto esserci di persona il
vescovo, che di solito allo Zuccarello si
presentava alle 6 e 30 del mattino per
incontrare i preti e pochi altri. Ieri inve-

ce ha celebrato la Messa vesper-
tina con tutti i preti del vicaria-
to, e si è fermato a lungo anche
a cena. Nell’omelia, parlando
a braccio, monsignor Amadei
ha commentato la vita della
Madonna, ricordando che la
venuta di Cristo fa intravvede-
re «l’inizio di una vita che non
terminerà mai: la vita con Lui».
Alla fine della celebrazione ha
ringraziato «il carissimo don
Aldo per l’esempio di speran-
za che ci dà. In questo momen-
to particolarmente difficile del-
la tua vita ti sosteniamo con la
preghiera». Ha ricordato che
don Nicoli ha «rinunciato al-
la parrocchia volontariamente,
per non rischiare di impoverir-
la a causa della malattia: anche
questo è stato un segno grande,
di cui ti siamo riconoscenti». 

Don Nicoli ha ringraziato Gesù e «la
Vergine Maria» di avergli messo sotto
gli occhi ancora tanta fede, «tanta devo-
zione», tanti segni di speranza nel po-
polo che ha guidato in questi anni. Un
grande applauso, forte, è stato il saluto
dei suoi parrocchiani e amici.

Dopo la Messa molti di loro hanno vo-
luto abbracciarlo. Era lì, con quella sua
figura da hidalgo, da uomo non abitua-
to a piegare la schiena, ma in faccia un
sorriso più grande dei segni di dolore,
uno sguardo chiaro, sereno. 

Carlo Dignola

Monsignor Amadei: la venuta di
Cristo ci fa vedere l’inizio di una

vita che non terminerà mai, 
la vita con Lui

LA FESTA
Fedeli al
santuario per la
festa dello
Zuccarello.
Sotto, a sinistra,
un momento
della
celebrazione. A
fianco, da
sinistra,
l’arciprete
designato di
Nembro, don
Santo Nicoli, il
vescovo Amadei
e l’arciprete
uscente
monsignor 
Aldo Nicoli 
(foto Quaranta)

Romano Due ladri sfilano l’orologio a un agente di commercio, ma è una copia cinese

Banda del Rolex beffata da un «tarocco»
ROMANO La banda del Rolex è torna-
ta in azione nella Bassa, ma questa
volta ha fallito clamorosamente. In-
fatti dal polso di un rappresentante
milanese è stato strappato un appari-
scente modello Daytona. Purtroppo
per loro si trattava di un orologio ta-
roccato e «made in China».

L’occhio attento degli scaltri ladri
di orologi di lusso infatti ha preso un
abbaglio causato dal forte sole d’ago-
sto: hanno confuso un modello da
polso che in oreficeria si acquista a
ventimila euro con un’imitazione da
trenta dollari, reperita dall’agente di
commercio su una bancarella di
Bangkok. 

Il fatto è accaduto verso mezzogior-
no a Romano, nella piazza della sta-
zione ferroviaria. Qui l’agente di com-

mercio d’abbigliamento, residente a
Settala (Milano), aveva un appunta-
mento con un collega di Romano che
segue per la stessa azien-
da la zona bresciana. L’uo-
mo, G. M. di 37 anni, sta-
va proprio chiamando con
il cellulare l’amico per sa-
pere dove si trovasse lun-
go il percorso. È sceso dal-
la sua Mercedes station
wagon e ha percorso alcu-
ni metri nell’ampio piaz-
zale antistante i binari del-
la linea ferroviaria Mila-
no-Venezia. «D’un tratto
mi si è avvicinato uno scooter con due
giovani che indossavano entrambi ca-
schi integrali – ha raccontato l’agen-
te di commercio – uno di loro mi ha

chiesto un’indicazione: non capendo
perché appunto al telefono con il col-
lega, ho spostato il cellulare dall’orec-

chio e proprio in quel mo-
mento uno di loro me l’ha
colpito facendolo cadere.
In un attimo l’altro mi ha
sfilato l’orologio senza
quasi che me ne accorges-
si o riuscissi ad opporre
resistenza. «Devo ammet-
tere – ha spiegato il deru-
bato – che ero preoccupa-
to solo per il mio telefoni-
no, per gli occhiali da so-
le caduti fuori dal taschi-

no nel movimento brusco e per l’even-
tuale furto del portafoglio». 

L’azione dei due ladri è durata non
più di mezzo minuto. «Dilettanti» se-

condo il compiaciuto rappresentante
milanese: «Il vero Daytona ha il cin-
turino d’acciaio con la doppia chiu-
sura questo invece ne aveva una sola
– ha commentato – ecco perché dove-
vano avere subito dei dubbi, eppure
si sono allontanati pensando di ave-
re fatto chissà che colpo, magari rite-
nendo di essersi garantiti le vacanze
estive».

L’agente di commercio non ha de-
nunciato il fatto, ma ha solo raccon-
tato l’episodio all’amico collega col
quale si è poi trattenuto a pranzare in
una trattoria del posto. Gli è andata
bene: dell’episodio gli sono rimasti
solo un po’ di spavento e un leggero
graffio al polso. Pazienza per il «Ro-
lex» da trenta dollari.

Fabrizio Boschi

Blitz in scooter
mentre la

vittima parlava
al cellulare. 

Il bottino è una
copia comprata
per 30 dollari

SICUREZZA SUL L AVOROII I I I

Sopralluogo dei carabinieri
in un cantiere edile di Lallio
Denunciati due imprenditori

I carabinieri della stazione di
Curno, insieme ai tecnici della
Direzione del lavoro, l’altro ie-
ri hanno compiuto un sopralluo-
go in un cantiere di via San Ber-
nardino a Lallio, dove sono in
corso i lavori di costruzione di
edifici ad uso residenziale. Nel
cantiere lavorano alcune ditte
in subappalto: tra gli operai di
una di queste imprese è stato
trovato un cittadino egiziano di
32 anni risultato clandestino.
Inoltre sono state riscontrate al-

cune irregolarità nelle normati-
ve di sicurezza, per questo il ti-
tolare, un impresario trentenne
residente nel Milanese, è stato
denunciato e multato. Ad un’al-
tra delle ditte impegnate nei la-
vori al cantiere, invece, sono sta-
te contestate alcune violazioni
sulla normativa di sicurezza, in-
frazioni che hanno fatto scatta-
re la denuncia e la sanzione am-
ministrativa a carico del titola-
re dell’impresa, un trentaduen-
ne bresciano.

L’arciprete ha ringraziato la
Madonna di avergli messo

sotto gli occhi ancora 
tanta devozione
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