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I sogni non sempre si realizzano. 
Ma non perché siano 
troppo grandi o impossibili. 
Perché noi smettiamo di crederci.

Martin Luther King
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Quando arriva il IV novembre ogni 
anno mi pongo una domanda: sono 
all’altezza di onorare la memoria dei 
nostri concittadini morti nelle grandi 
guerre?
Mi chiedo cosa pensano quei ragazzi, 
dei quali distinguiamo appena i nomi 
incisi su una lapide, cosa pensano di 
noi che ci lagniamo sempre, noi che 
non sappiamo godere del benessere 
che abbiamo, loro che hanno avuto 
solo miseria e sofferenze.
Possiamo onorare il sacrificio della 
loro vita, se non apprezziamo i mo-
menti di pace che abbiamo, ma anzi  
ci adoperiamo ad alimentare rancori 
e futili ripicche?
La situazione economica difficile in 
cui si trova l’Europa spinge molte na-
zioni a cercare un nemico esterno a 
cui addossare ogni responsabilità.
Fu quello che fecero il nazi-fascismo e il 
comunismo reale, procurando al mon-
do milioni di morti e tanta sofferenza. 
Noi Italiani, oggi, non dobbiamo per-
mettere che si ripetano questi errori!
Innalzare barriere e costruire muri 
non porta al benessere né al progres-
so, che sono invece il frutto, coltivato 
con pazienza, dell’armonia fra i valori 
dell’identità nazionale e quelli dell’in-
tegrazione e dell’apertura.
Ci sono fasi nella storia di un Paese 
in cui bisogna compiere scelte deci-
sive per il suo futuro. Uscimmo dalla 

Prima Guerra mondiale disegnando i 
confini delle nazioni, uscimmo dalle 
macerie lasciate dalla Seconda Guer-
ra mondiale comprendendo per la 
prima volta il valore della pace, dob-
biamo uscire dalla crisi che ci attana-
glia, costruendo finalmente un’Europa 
unita e democratica.
Un popolo unificato, e quindi forte, 
un popolo che ami profondamente la 
sua Patria e proprio per questo non 
abbia paura di valorizzare e far con-
vivere unità e differenze, solidarietà 
e sviluppo. 
Dobbiamo avere sempre fisso questo 
orizzonte: alle chiusure nazionaliste 

dobbiamo saper opporre lo spirito 
italiano con cui Altiero Spinelli si è 
fatto promotore della nascita del Par-
lamento Europeo.
Lo abbiamo come debito di ricono-
scenza ai nostri giovani di ieri caduti 
in guerra. 
Lo abbiamo come dovere per i nostri 
ragazzi di oggi, che per studio e per 
lavoro girano l’Europa di cui devono 
sentirsi orgogliosi cittadini. 
Oggi siamo tutti patrioti e possiamo 
dire: 

IVnOVEmbrE
a cura del Sindaco
EDITOrIALE

la commemorazione

Spesso mi chiedo se sappiamo ancora co-
sa sia la povertà, se sappiamo distinguere i 
poveri e indigenti da coloro che si sentono 
tali solo perché non possono permettersi 
qualche lusso in più, perché spesso ci la-
mentiamo della nostra condizione sociale ed 
economica senza una vera ragione.
Eppure i poveri si riconoscono facilmente, 
sono quelli che evitiamo quando li  incontria-
mo per strada, sono persone  che ci provoca-
no fastidio solo guardandoli, a volte ci fanno 
paura, temiamo che ci possano far del male, 
consapevoli del fatto che noi stiamo meglio 
e abbiamo ciò che a loro manca.
Siamo spesso sicuri che loro quella pover-
tà ce l’hanno a seguito di qualche colpa, si 
tratterebbe di una sorta di punizione che 
devono scontare e che se sono messi male 
è perché hanno fatto qualcosa, o non sono 
capaci quanto lo siamo noi, pertanto la no-
stra coscienza è a posto.
Un altro stereotipo che riguarda la pover-
tà è quello che ci porta a identificarla con 
la vecchiaia, ma le statistiche sono chiare: i 
poveri in Italia sono giovani e bambini che 
sono cresciuti in condizioni familiari precarie, 
la povertà assoluta colpisce in Italia quattro 
milioni di bambine e bambini.
Numerosi sono anche i cinquantenni che 
non hanno più lavoro, sono spesso persone 
sole e senza nessun grado culturale, perché 
la povertà è più elevata nelle persone con 
basso tasso di scolarità.
Se a volte ci capita di aiutare qualcuno, lo 
giudichiamo subito in base ai nostri para-

metri: vogliamo che il povero sia riverente, 
sappia essere grato e che cerchi di riscattarsi 
facendo sempre la cosa giusta, il nostro so-
stegno è quasi esclusivamente di carattere 
economico o in termini di beni materiali, ma 
in questi anni di servizio sociale ho potuto 
comprendere quanto sia radicale il bisogno 
di aiuto morale e psicologico. Essere povero 
è faticoso, anche mentalmente, sempre alle 
prese con una vita precaria e senza certez-
ze finiscono per aggrapparsi alle poche cose 
che hanno e frequentano altri nelle stesse 
condizioni, persone che non si giudicano fra 
loro, ma neppure si stimolano reciprocamen-
te ad uscire dalla loro condizione.
Dobbiamo accettare che la miseria esiste 
ed è sempre accompagnata dall’ignoranza 
e dobbiamo accudire i poveri cercando ri-
medio all’ignoranza. La miseria esiste anche 
da noi: sono situazioni, spesso croniche, di 
famiglie che continuano a vivere così, senza 
cercare soluzione, perché non sono capaci 
di fare in altro modo. 
Non dobbiamo mai arrenderci alla povertà: 
è una malattia sociale che contagia anche 
noi, il suo dolore è una ferita che ci mette in 
discussione e ci provoca, e allora facciamoci 
coinvolgere, senza retorica e senza paura di 
questi nostri concittadini che sono naufraghi 
della vita e consoliamoli prima di giudicarli.

Il mio augurio è che queste feste portino la 
luce della consapevolezza e il calore dell’af-
fetto che sono i primi strumenti per debel-
lare la povertà. Buon Natale
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Viva l′ Ita l ia libera,
Viva l′Europa unita!

L’Amministrazione e i dipendenti comunali 
augurano a tutti i cittadini  

un sereno Natale e un felice Anno Nuovo.
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da PalaZZo coMunale

nuovo sito comunale  
e APP

Controllo del Vicinato
A cura di Pierangelo Manzoni | Vicesindaco [manzoni@comune.solza.bg.it]

Cassonetto 
raccolta  

abiti usati: 
nuova collocazione

Questa attività verrà segnalata tramite la collocazione 
di appositi cartelli; lo scopo è quello di comunicare a 
chiunque passi nell’area interessata al controllo che la 
sua presenza non passerà inosservata e che il vicinato 
è attento e consapevole di ciò che avviene all’interno 
dell’area. Un insieme di piccole attenzioni fa sì che i 
molti occhi di chi abita nel nostro paese rappresentino 
un deterrente per chi volesse compiere furti o altri generi 
di illeciti quali graffiti, scippi, truffe, vandalismi, ecc. 
La collaborazione tra vicini è fondamentale perché si 
instauri un clima di sicurezza, che verrà percepito da tuti 
i residenti e particolarmente dalle fasce più deboli come 
anziani e bambini. Anche le Forze dell’Ordine benefi-
ceranno di questa attività: l’instaurazione di un dialogo 
continuo e responsabile con esse, unito alla sorveglianza 
della propria via migliorano la qualità delle segnalazioni 
fatte dai cittadini. 
Per opportuna conoscenza dei cittadini Solzesi, il comita-
to promotore del CDV del nostro paese è composto da:
- Sig. Viganò Mirko (referente principale)
- Sig. Rusmini G.Luigi
- Sig. Lepori Gabriele
- Sig. Cattaneo Luigi
- Sig. Ferrari Fulvio
- Sig. Tagliavento Franco
- Sig. Manzoni Pierangelo
Chiunque volesse prendere parte all’iniziativa può chie-
dere informazioni agli uffici comunali, dove sono dispo-
nibili i moduli da compilare.

Si è svolta lo scorso 4 novembre presso il Castello Col-
leoni un’assemblea pubblica, che, di fatto, ha sancito la 
nascita nel nostro comune di un Comitato del Con-
trollo del Vicinato. 
Oltre ai promotori dell’iniziativa e a un discreto numero 
di nostro concittadini interessati all’iniziativa, all’assem-
blea sono intervenuti il Sindaco, Sig.ra Maria Carla Rocca, 
il Referente dell’Associazione Nazionale del CDV, Sig. 
Leonardo Campanale, l’Agente di Polizia Locale, Sig. Giu-
seppe Merandi e i Referenti dei Comitati CDV dei paesi 
di Osnago e Usmate. 
Il Controllo del Vicinato è un progetto di prevenzione 
per evitare che i reati si consumino; non presuppone 
atti eroici, né tantomeno ha funzioni repressive. Serve 
soprattutto per ristabilire il senso di sicurezza dei cittadini 
e si basa su 3 principi:
• Ricostruire le relazioni che creano coesione: l’iso-
lamento porta paura e più una persona ha paura più è 
vittima, quindi bisogna fare in modo che i cittadini non 
si sentano soli.
• L’insegnamento e la formazione dei cittadini: 
essi devono essere in grado di evitare le proprie vul-
nerabilità ambientali e comportamentali, che possono 
creare situazioni favorevoli ai delinquenti.
• La vigilanza: i cittadini devono essere in grado di fare 
segnalazioni qualificate alle forze dell’ordine.
Il senso del controllo del vicinato è che il ladro 
deve avere timore dei cittadini, senza che essi 
intervengano: 
L’INTERVENTO È DI COMPETENZA SOLO DELLE 
FORZE DELL’ORDINE. 
Le persone che aderi-
scono a questo meto-
do di prevenzione sono 
consapevoli, formate e, 
soprattutto, attive a non 
creare inutili allarmismi.
Il Programma prevede 
un’auto-organizzazione 
tra vicini, per controllare 
l’area intorno alla propria 
abitazione. 

È stato spostato recentemente il casso-
netto per la raccolta degli abiti usati, dal 
piazzale della chiesa al parcheggio del 
mercato comunale, in via San Rocco.

In arrivo a breve due novità importanti per quanto riguarda la comu-
nicazione verso i cittadini. Il sito web comunale sarà completamento 
rinnovato e strutturato per essere più fruibile dai dispositivi mobili. 
La maggior parte dei cittadini utilizza 
prevalentemente lo smartphone an-
che per visitare i siti web dei comuni. 
Per questo motivo i nuovi siti sono 
sviluppati con logica mobilefirst che 
consiste nel valutare in prima istanza la 
resa sui dispositivi mobili, con l’obiet-
tivo di rendere disponibile un’ottimale 
esperienza di visione all’utente, facilità 
di lettura e navigazione con minime 
necessità di ridimensionare, spostare 
o scorrere, su qualunque dispositivo 
indipendentemente dalla risoluzione e 
dalla dimensione dello schermo.

Con il nuovo sito arriverà un’appli-
cazione gratuita per smartphone 
(Apple e Android). Si tratta di Muni-
cipium, una APP già attiva con suc-
cesso in numerosi Comuni italiani. 
L’APP offre la possibilità, per il Comu-
ne, di inviare ai cittadini comunicazioni 
in modo rapido grazie a un sistema di 
notifiche “push” divenendo un facile 
punto d’accesso unificato per comunicazioni, eventi, info rifiuti, punti di inte-
resse, segnalazioni, sondaggi e tutti i servizi comunali. Un canale diretto con 
l’amministrazione il tutto in un “palmo di mano”.
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A cura di Alessia Patanè | Consigliere delegato scuola

nuovo Piano  
Diritto allo Studio 2016-2017

L’assistenza educativa scolastica nelle 
sue varie voci, facente capo ai servizi 
sociali, è la spesa più consistente del 
Piano di Diritto allo Studio e compren-
de l’assistenza a 6 alunni diversamen-
te abili dalla scuola dell’infanzia alla 
scuola secondaria di secondo grado. 
Al fine di sostenere le famiglie in 
difficoltà è stato disposto un impor-
tante cambiamento sulla tariffazione 
dei servizi mensa e pre-post scuola, 
basato sul reddito famigliare desun-
to dalla dichiarazione ISEE. La tariffa 
ridotta prevede un abbassamento 
della quota variabile per l’utente del 
30% circa.
Nell’area progettuale il Comune ha 
deciso di sostenere come sempre i 
progetti presentati nell’offerta forma-
tiva dell’anno scolastico 2016/17, sia 
per la scuola paritaria dell’infanzia, sia 
per la scuola primaria. In particolare 
nella scuola elementare si riconfer-
mano i progetti di Atletica e di Ka-
rate, l’educazione socio-affettiva, lo 
screening dislessia e il trasporto per 
le uscite didattiche a mezzo pullman. 
Il progetto Digimusica è invece una 
novità che comprende le discipline 
di informatica e musica.
Altri progetti verranno proposti du-
rante l’anno dal Comitato Genitori 
di Solza, come per esempio il corso 
di primo soccorso per gli alunni del 
terzo anno di scuola materna e delle 
classi elementari.

Sulla linea dell’innovazione didatti-
ca sono stati potenziati i macchinari 
dell’aula di informatica con l’acquisto 
e l’installazione di nuove postazioni 
PC, complete di programmi e colle-
gamento in rete. 
È stata acquistata anche quest’an-
no la nuova LIM (Lavagna Interatti-
va Multimediale), installata nell’aula 
della classe seconda per garantire la 
continuità nell’uso degli strumenti in-
formatici con l’anno precedente.
Mi auguro che l’intento di promuove-
re i progetti scolastici che aggiungono 
valore alla nostra scuola sia sempre 
considerato prioritario, e che la “spe-
sa scuola” sia continuamente vista 
come un investimento sui futuri cit-
tadini, perché abbiano gli strumenti 
idonei per crescere serenamente e 
fare esperienze costruttive positive. 
Mi auguro che non manchi mai la 
piena collaborazione tra tutti gli en-
ti che lavorano perché la scuola sia 
costantemente un ambiente ricco di 
risorse, di valori, di stimoli alla cresci-
ta intellettuale e culturale dei nostri 
ragazzi.

La somma complessiva delle spese 
per il sostegno del Piano di Diritto 
allo Studio è di € 124100,30, ed è in 
aumento rispetto all’anno preceden-
te soprattutto per l’incremento della 
spesa socio-assistenziale.

In sede di Consiglio Comunale 
(24/10/16) è stato approvato anche 
quest’anno all’unanimità il Piano di 
Diritto allo Studio, documento che 
raccoglie tutti gli interventi comunali 
e non, volti a migliorare la qualità del 
servizio scolastico sul territorio. Il Pia-
no è strettamente correlato con le at-
tività proposte e i progetti presentati 
in Consiglio di Istituto e si prefigge di 
facilitare l’offerta formativa soprattut-
to per l’aspetto economico.
Essendo l’obiettivo del Piano di Di-
ritto allo Studio quello di supportare 
i bisogni della scuola e degli alunni, 
con una particolare attenzione verso 
le realtà più fragili, sono stati propo-
sti nuovi progetti. Si sono mantenute  
tuttavia le garanzie di assistenza e 
sostegno già funzionanti, e si sono 
proiettate le risorse verso strumenti 
che permettano agli studenti di in-
terfacciarsi non solo con la scuola ma 
anche con tutte le altre realtà: biblio-
teca, territorio, protezione civile, fami-
glia, associazioni sportive, media, etc. 
per portare avanti progetti semplici 
che facciano crescere adulti consa-
pevoli e fiduciosi.
La nostra Scuola è una realtà che 
cresce anche numericamente: il 
trend della popolazione scolastica è 
assestato alla massima capienza per 
la scuola paritaria dell’infanzia, e au-
mentato di 8 unità per la scuola pri-
maria, per un totale di 165 bambini. 

BILANCIO FINANZIARIO DEL PIANO DIRITTO ALLO STUDIO anno scolastico 2016/2017

Rispetto al precedente anno scolastico, le spese per 
l’attuazione del Piano Diritto allo Studio passano da  
€ 103.770,10 a € 124.100,30 con un incremento di 
€ 20.330,20 dovuto essenzialmente al significativo au-
mento del fabbisogno per le ore di assistenza educativa 
scolastica.

Anche sul fronte delle entrate si passa da € 12.639,51 
dell’anno scolastico 2015/2016 a € 13.640,00 dell’anno 
scolastico 2016/2017, cifra che include le maggiori rette 
per l’incremento degli iscritti al pre–post e la comparteci-
pazione provinciale alla spesa per l’assistenza educativa.e 
con costi interamente a carico del bilancio comunale.

scuola 
infanzia 

paritaria

scuola 
primaria

solo pre scuola 2 9

solo post scuola 3 8

pre e post scuola 6 14

parziale 11 (16%) 31 (32%)

Totale 42 (26%)

classi Descrizione progetto 

Tutte le classi Attività psicomotoria -

Tutte le classi Laboratorio linguistico €  1.500,00

Tutte le classi Consulenza psico-pedagogica €     500,00

Tutte le classi Laboratorio di teatro €  2.000,00

Totale € 2.500,00

CLASSI Descrizione progetti/interventi Di supporto

Tutte le classi Attività propedeutica allo sport

Tutte le classi Educazione alimentare – Sercar

Tutte le classi Frutta a scuola – Sercar

Tutte le classi
Rapporti con la biblioteca – Comune di Solza
a. Biblioteca animata
b. Leggere lo sport

entrate
uscite  

(SoSTEnuTE diRETTAmEnTE 
dAL ComunE)

uscite  
(ConTRiBuTo ALLE SCuoLE)

mensa scolastica (pasti insegnanti e alunni indigenti) € 1.500,00 €  2.500,00

Trasporto scolastico per scuola secondaria € 170,00 (duplicati) € 12.936,00

Pre e post scuola € 7.970,00 € 11.528,95

Assistenza alunni diversamente abili € 4.000,00 € 44.809,71

Scuola dell’infanzia paritaria

Contributo alle famiglie per contenimento rette €  4.000,00

Contributo convenzione € 25.500,00

Contributo materiali didattici e attrezzature €   1.500,00

Scuola primaria

Contributo progetti €      510,00 € 11.668,20

Contributo funzionamento €     300,00

Contributo materiale di pulizia €  1.000,00

Noleggio fotocopiatore €  1.000,00

Assistenza informatica € 1.000,00*

Potenziamento informatico (LIM e P.C.) €  3.696,11

Arredi e attrezzature €     600,00

Libri di testo €  4.500,00

parziale € 84.132,10 € 39.968,20

Totale € 13.640,00 € 124.100,30

CLASSI Descrizione progetto numero ore
costo complessivo  

a carico Del  
comune Di solza

Tutte le classi digimusica (musica e informatica) 38 ore per classe  /  Tot. 190 ore €  4.890,00

Tutte le classi Karate 15 h per classe + 3h  /  Tot. 78 ore €  2.380,00

Tutte le classi Atletica 15 h per classe + 5h  /  Tot. 80 ore €  2.000,00

2a e 3a Screening dSA + consulenza attività di intervento Tot 30 ore €       826,20

3a, 4a e 5a Educazione Socio-Affettiva 24 h + 6 h di progettazione e verifica €       672,00

Classi interessate uscite didattiche (a mezzo pullman entro 30 Km) €       900,00

Totale € 11.668,20

FrEQUEnZA  
PrE-POST SCUOLA

PrOGETTI PEr LA SCUOLA 
DELL’InFAnZIA

PrOGETTI A COSTO ZErO A CUrA  
DELL’AmmInISTrAZIOnE COmUnALE

PrOGETTI PEr LA SCUOLA PrImArIA PLESSO DI SOLZA

*somma stimata, nell’ambito dell’appalto comunale complessivo
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dalla Scuola PriMaria

A cura degli alunni della Classe Quarta | Scuola Primaria di Solza-Bg

Piccoli ArTISTI al Castello...
A cura di Gabriele Lepori | Delegato ai Rapporti con le Associazioni

Centro Anziani e Pensionati  
San Giorgio - Solza

UFFICI COmUnALI: 
nuovo personale in segreteria e all’ufficio tecnico

•          nEw • nEw • nEw • nEw • nEw • nEw • nEw • nEw • nEw

Mercoledì 12 ottobre 2016 noi bambini della classe Quar-
ta della Scuola Primaria di Solza siamo andati al Castello 
Colleoni per visitare una mostra d’arte.
L’autore stesso delle opere, Pier Martilotti, ci ha guidati per 
le sale espositive spiegandoci come sono nati alcuni dei 
suoi quadri e quali tecniche ha pensato di usare.
Pier ha spiegato che la sua ispi-
razione è riconducibile al noto 
libro “Il Piccolo Principe” in cui si 
dice che “l’essenziale è invisibile 
agli occhi”; infatti nei suoi qua-
dri e nell’arte in genere ciò che 
viene espresso è il lato invisibile 
della realtà e cioè il mondo del-
le emozioni.
In seguito ci ha offerto la pos-
sibilità di sperimentare quanto 
detto ed esprimerci attraverso 
la pittura mettendo a nostra 
disposizione pennelli, spatole, 
colori e tele.

Ci ha proposto di rappresentare l’autunno attraverso i 
suoi colori tipici. 
Con grande entusiasmo, e anche con un po’ di confu-
sione, abbiamo tentato di immaginare e dare forma alle 
nostre opere, confrontando le idee, mischiando i colori, 
coprendo e graffiando la tela.

Abbiamo anche visto un breve 
filmato in cui un artista, dopo 
aver avuto un’ispirazione, si 
metteva a dipingere.
Ci siamo sentiti molto orgoglio-
si di poter incontrare un vero 
artista e di poter ascoltare da 
lui ciò che significa esprimersi 
attraverso la pittura. 
Siamo grati alla Biblioteca che ci 
ha offerto questa preziosa op-
portunità e alle maestre che ci 
hanno accompagnati.

Solza si arricchisce di una nuova associazione: il 3 novembre 2016 si è 
costituita l’Associazione CENTRO ANZIANI e PENSIONATI S. GIORGIO 
di Solza. 
Un gruppo di cittadini pensionati che ha deciso di mettere a disposizione di 
questa comunità parte del tempo che da pensionati hanno acquisito e parte 
di quell’energia che non hanno mai perso. 
Dopo aver redatto lo statuto e assegnate le cariche l’associazione è piena-
mente operativa e pronta per farsi conoscere, per le prime iniziative e per 
raccogliere adesioni.
Il consiglio direttivo è così composto: 
Presidente signor Doro Ravasio; 
VicePresidente signor Silvano Salin; 
Segretario Tesoriere signor Giuseppe La Mattina.
Alla carica di Consiglieri i signori: Claudio Garberia, Samuele Longo e 
Fernando Locatelli. 
Un gruppo di volontari pronti a mettersi in gioco al servizio del paese con 
tantissima voglia di nuove esperienze.
L’amministrazione augura loro un buon lavoro.

Il mese di novembre ha visto l’arrivo di nuovo personale 
per il nostro comune: all’ufficio segreteria è arrivato 
Paolo Valsecchi, assunto tramite concorso a tempo 
determinato part-time (18 ore settimanali) per mesi 12, 
eventualmente prorogabili. 

L’ing. Adriana Catanese sarà invece il nuovo respon-
sabile dell’ufficio tecnico. 
Dipendente del comune di Vaprio presterà servizio a 
tempo pieno presso il comune di Solza tramite la for-
mula del comando temporaneo.

UFFICIO TECnICO: nuovi orari apertura

al pubblico

Martedì  10:00 | 12:00 — 16:00 | 18:00

Per i tecnici su appuntamento

Venerdì  10:00 | 12:00

L’ufficio tecnico sarà aperto:
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bartolomeo Colleonibartolomeo Colleoni
L’eredità deL CoLLeoni Ingredienti

• 1 oca giovane 3 kg circa
• ¼ di litro aceto di qualità
•  2 limoni o 2 arance amare
• 1 mazzetto prezzemolo
• 4 foglie di alloro fresco
•  1 rametto di salvia
• 1 rametto rosmarino
•  4 spicchi di aglio

Procedimento
Svuotare e preparare l’oca.
Schiacciare l’aglio. 
Tritare tutte le erbe grossolana-
mente e mischiarle all’aglio in 
un recipiente insieme all’aceto 
mescolando il tutto.
Salare l’oca all’interno e inseri-
re il misto di erbe e aceto, poi 
ricucire l’apertura per il ripieno.
Mettere in forno in una leccarda 
o teglia considerando circa 15-
18 minuti per ogni mezzo kg, se 
è un oca grassa sono necessari 
20 minuti per ogni mezzo kg.
Tolta dal forno mettere sul fuo-
co e togliere parte del grasso 
sciolto sul fondo in eccesso.
Far bollire il grasso con 15 cl di 
acqua e il condimento che è ri-
masto sul fondo della leccarda.
Farlo ridurre di un terzo per eva-
porazione.
Aggiungere poi il succo degli 
agrumi e far bollire aggiustando 
a piacere il sapore.
Servire l’oca con la salsa prepa-
rata.

e sotto scorta (si tratta sempre di circa 800 kg in 
monete d’oro).
Oltre a questo denaro liquido ci furono poi mo-
bili, vesti, argenterie, preziosi, armi, armature, 
cavalli e muli.
Se sommati al valore degli immobili i funzionari 
del tesoro veneti recuperarono una cifra totale 
superiore ai 500 mila ducati.
A seicento anni di distanza è difficile 
dare un’idea di quanto valessero i 
numeri sopra riportati, ma tenia-
mo in considerazione che, per 
paragone, i beni di Cosimo de 
Medici erano stimati in 240 
mila ducati.
Queste cifre possono risultare 
sterili senza un raffronto con i 
tempi attuali, una sorta di “cam-
bio ducato-euro”. Non è sede per 
definire effettivamente a quanto 
possano corrispondere in va-
lore corrente perché il calcolo 
deve tenere in considerazione 
parecchie varianti ma è da ri-
tenersi certo si tratti di alcune 
decine di milioni di euro.

C
reare un articolo esaudiente sull’eredi-
tà lasciata dal Colleoni alla sua morte 
richiede sicuramente più spazio che il 
breve articoletto che qui ci è possibile 
inserire. Nel testamento sono infatti 

riportati beni materiali come terreni, castelli, ca-
se e beni immateriali come tasse di passaggio e 
relative esenzioni, sfruttamento delle acque. Oltre 
che denari: molti denari.
Anche qui l’elenco è lungo e le cifre importanti, 
basti solo pensare che a Venezia il Colleoni la-
scia 100 mila ducati per la guerra contro i turchi 
(pari al suo stipendio annuale) oltre che diversi 
stipendi arretrati che Venezia non gli aveva più 
pagato, e si tratta di un paio di anni di arretrati 
quindi circa altri 200 mila ducati, seppur teorici 
visto che non li aveva mai ricevuti.
Ma Venezia vuole di più: servono contanti e dà 
disposizione di trovarne, ovunque ve ne siano, a 
partire da Malpaga ma anche nella casa di Ber-
gamo e a Brescia oltre che a Martinengo e negli 
altri possedimenti.
Nonostante parte dei possedimenti del Colleoni 
siano già stati “messi in salvo” dai generi Mar-
tinengo, Venezia alla fine requisisce una cifra 
importante in denaro liquido pari a 232 mila 
ducati, e chiede che venga spedita in sacchi da  
10 mila monete alla volta, a distanza di 2 -3 giorni Ducato del doge Francesco Foscari, collezione privata
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deL paparo (riCetta oCa arrosto)

taglia la gola al paparo o oca, pelalo bene e 

bruscia; taglia i piei, cavali l’interiori e lava bene: 

poi togli agresto, aglio; e se tali cose non puoi 

avere, togli erbe odorifere, bagnate di aceto, e 

ricusci di sotto, e poni in spiedo, e arrostilo; e 

se non fosse grasso, mettivi dentro del lardo. 

e poni un poco d’acqua in una scudella, e togli 

il grasso che esce d’inde. e quando serà assai 

cotto, levalo dal fuoco, e da’ mangiare col 

succo d’aranci, o di limoncelli, o di lumìe: e se 

vuoli, puoi fare peverada con molena di pane 

abbrusciata, e col fegato abbrusticato e pesto 

con la detta molena: e tutte cose, distemperate 

con aceto, fa’ bullire e mettivi pepe, zaffarano, 

garofani et altre spezie bone. del capo, piedi, 

ventricchi, fegato, puoi fare agresta, mettendovi 

dentro ova dibattute, zaffarano, spezie; e da’ 

mangiare. altramente. poni un poco d’acqua in 

una scudella, e cogli il grasso

che esce del paparo o oca; e giungivi succhio 

di melangolo e zuccaro, che sarà acrodolze; 

mettivi zaffarano, e friggi in la padella: fa’ poi 

abbrusticare del pane bianco, infuso in tuorla 

d’ova dibattute e metti nel savore predetto, e 

poni ne’ taglieri a suolo a suolo.
Anonimo Toscano, Libro della cocina 
(inizio XV secolo)

A cura della Compagnia d’Arme del Carro [compacarro@gmail.com]
Per informazioni: www.compacarro.org – compacarro@gmail.com – 

www.facebook.com/CompagniaDArmeDelCarro – 320 0944886
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BiBlioTeca coMunale
Dolcissimi auguri  
di bUOnE FESTE e...
A cura di Doriana Offredi  
[biblioteca@comune.solza.bg.it]

...qualche consiglio di lettura “natalizio” per i più piccoli!

MAGICO NATALE, 
MR. PyM!
Andrea Morucci,  
Il gioco di leggere, 
2010

Mr. Pym è un indeci-
so: ha aspettato fino 
al 23 dicembre per 
scrivere la letterina a 
Babbo Natale e co-
munque non sa an-

cora cosa chiedere. Quando poi si decide per un manuale 
su come diventare bravissimi a fare magie, ecco che lo  
spettacolo del mago lo fa fermare per strada e, preso 
da incantamento, perde anche l’ultima possibilità di  
imbucare la lettera. Però il signor Gregorius gli concede 
di scegliere uno dei mezzi della giostra che, 
magico pure lui, si stacca dal supporto e ac-
compagna  rocambolescamente Pym fino alla 
finestra di Babbo Natale. Le lievi illustrazioni di 
Andrea Morucci a ricordarci che, a loro modo 
e anche a Natale, le bacchette magiche fun-
zionano sempre.

MENTRE TUTTI DORMONO
Astrid Lindgren & Kitty Crowther,  

Il Gioco di Leggere, 2015

Anche questa notte, per la prima volta in 
questi mesi, è stata una notte gelida e scin-
tillante di stelle. Nelle valli la neve è bassa e 

le persone sono rintanate al caldo nelle loro case, esat-
tamente come si legge nelle prime righe di questo albo 
che subito rimanda a un’atmosfera da leggenda. Ecco che 
Astrid Lindgren fa apparire un tomte, un piccolo gnomo 
guardiano di una vecchia fattoria, che vive in un angolo 
del fienile da cui esce solo quando tutti dormono. Ecco 
che lo gnomo e con lui la fattoria e la natura assopite ap-
paiono nelle immagini di Kitty Crowther per regalare una 
breve storia senza tempo; ecco la faccia, il berretto rosso, 
gli zoccoli e la lanterna dell’omino di cui tutti conoscono 
l’esistenza senza averlo mai visto.
Mi piace pensare che questo sia un albo da leggere men-
tre fuori nevica, il fuoco scoppietta, lasciandosi cullare 
dalla bellezza curiosa di sapere che quando si dorme c’è 
qualcuno che veglia; proprio questo infatti fa il piccolo 
vecchissimo gnomo che passa attraverso ambienti e stan-
ze e rassicura gli animali, usando la sua lingua semplice 

e silenziosa, la lingua degli gnomi 
che tutti possono capire. Mucche, 
cavalli, pecore, galline, cane e gat-
ti, mentre gli umani dormono. A 
ciascuno lo gnomo, in un ritornello 
che dà cadenza e ritmo alla lettura, 
ricorda gli inverni e le estate che nei 
suoi tanti anni ha visto passare, ras-
sicura del ritorno della primavera e 
poi, saggiamente, si mette anche lui 
sotto le coperta con un buon libro.
La struttura del racconto è circola-
re per cui, arrivati in fondo, il testo 
richiama in parte le parole iniziali e 
allora è facile ricominciare e rileggere 
ancora, dall’inizio.

GIORNATA DELLA MEMORIA
SHOAH: per non dimenticare 

Testimonianza del prof. Raffaele Petrillo, vissuto vicino al Ghetto di Roma
FOIBE: la strage dimenticata 
Testimonianza del prof. Luciano Valle, sopravvissuto al massacro delle Foibe

GIORNATA DEL RIcORDO

Chiedilo a noi!
A ogni domanda, una risposta.
Dai tuoi bibliotecari.

Che cos’è?

Come puoi 
inviare una 
richiesta?

A quali domande 
rispondiamo?

A quali domande 
rispondiamo?

Quali servizi non 
forniamo?

In quanto tempo 
riceverai 
una risposta?

Come otterrai 
la risposta?

Il servizio è 
gratuito?

“Chiedilo a noi!” è un servizio di informazioni online 
cooperativo e gratuito.
Il servizio è rivolto chiunque ne faccia richiesta.

Compilando il modulo presente nella pagina www.
chiediloanoi.it.
È possibile inviare una richiesta per volta.

•  ricerca e localizzazione di ogni tipo di documento 
(libri, periodici, dvd);

•  attività, servizi della biblioteche, istruzioni sull’uso 
delle risorse;

•  verifiche bibliografiche o biografiche;
•  articoli o testi di legge;
•  brevi bibliografie e indicazioni per ricerche;
•  consigli di lettura;
•  territorio (corsi, manifestazioni, eventi) e storia locale 

del paese o della città in cui si trova la biblioteca;
•  acronimi e terminologie;
•  segnalazioni e suggerimenti.

•  consigli medici o pareri legali;
•  consulenze di tipo professionale;
•  ricerche araldiche e genealogiche;
•  bibliografie esaustive per tesisti universitari.

Richieste di rinnovi di prestito o prenotazioni di docu-
menti, per i quali occorre contattare il servizio prestito 
della propria biblioteca.

A partire da 3 giorni lavorativi dall’invio della tua ri-
chiesta. Nel caso in cui il bibliotecario abbia difficoltà 
a soddisfarla nei tempi previsti o necessiti di informa-
zioni ulteriori, ti contatterà.

Riceverai un messaggio al tuo indirizzo di posta elet-
tronica.

Sì, il servizio è completamente gratuito.

28 gennaio & 11 febbraio 2017, Castello B. Colleoni – sala consigliare – La Pro Loco e la   Biblioteca di Solza organizzano un ciclo di due incontri: La storia attraverso i testimoni

Sabato 
28 gennaio 2017 

ore 10:00

Sabato 11 febbraio 2017 ore 10:00

Se ci diamo una mano 

i miracoli si faranno 

e il giorno di Natale 

durerà tutto l’anno!
Gianni Rodari

Che cos’è MediaLibraryOnLine?
MediaLibraryOnLine è la prima 
rete italiana di biblioteche pub-
bliche per il prestito digitale. 
Ad oggi le biblioteche aderenti 
sono oltre 4.500 in 18 regioni 
italiane e 7 paesi stranieri.
Per utilizzare MediaLibraryOn-
Line è necessario essere iscritti 
alla biblioteca!
Attraverso il portale puoi con-
sultare gratuitamente la colle-
zione digitale della tua biblio-
teca: e-book, musica, film, 
giornali, banche dati, corsi di 
formazione online (e-learning), 
archivi di immagini e molto al-
tro.
MediaLibraryOnLine permette 
alle biblioteche italiane di farti 
sperimentare il prestito digita-
le. Potrai utilizzare il servizio 
di prestito sia dalle postazioni 
della tua biblioteca da casa, 
dall'ufficio, dalla scuola e non 
sarà più necessario presen-
tarsi fisicamente in biblioteca 
per vedere un film o ascoltare 
musica.
Non solo. Alcune tipologie, 
come audio ed e-book, com-
prendono anche risorse in 
download che potrai scaricare 
e portare con te sul tuo dispo-
sitivo mobile.
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BiBlioTeca coMunale la ruBrica delle aSSociaZioni

A cura di Gioia Arsuffi   
Associazione Bartolomeo Colleoni

(info@bartolomeocolleoni.it) 

Un grazie di cuore! 

MAGO LIBE RO

Rima 
del diritto 

al gioco

Spazio Gioco
L’Associazione Bartolomeo Colleoni ringrazia 
tutti coloro che hanno visitato la mostra per-
sonale di Pier Martilotti tenutasi al castello nel 
mese di ottobre e soprattutto la Proloco e la 
Biblioteca di Solza, che ci hanno aiutato nella 
realizzazione dell’esposizione.
Un ringraziamento particolare va alla classe IV 
elementare di Solza che ha visitato la mostra e 
ha partecipato con entusiasmo e motivazione 
al laboratorio didattico sulle tecniche pittoriche 
organizzato dall’artista stesso.

Eccoci qua! 
Siamo i bimbi dello Spazio 
Gioco Mago Libero...  
Nel nostro bellissimo castello 
c’è un posto tutto nostro! 
È pieno di torri, di treni,  
di cavalieri e animali di tutti  
i tipi!
Poi ci sono tanti libri pieni 
di storie, e colori, pennelli, 
attrezzi da cucina,  
impasti appiccicosi, polenta, 
gnocchi, pasticci,  
canzoni e bambini! 
Va beh... siccome loro vogliono 
sempre stare con noi, lasciamo 
venire anche le mamme, 
e anche le nonne e a volte 
addirittura i nonni! 
Così poi gli prepariamo  
un buon caffè con  
una grossa fetta di torta  
e loro sono contente, mentre 
chiacchierano delle loro cose...
Noi giochiamo tra di noi, 
leggiamo i libri, facciamo 
merenda e costruiamo cose 
tutti insieme... 
E anche se ognuno parla  
una sua lingua speciale 
che solo la sua mamma sa 
interpretare, noi ci capiamo  
lo stesso, perché in fondo  
per stare bene con gli amici 
non c’è bisogno di tante 
parole, basta un sorriso! 

Cogliamo l’occasione
per augurare a tutti 

Buon Natale 
e Felice Anno Nuovo!

Fammi giocare solo per gioco
Senza nient’altro, solo per poco
Senza capire, senza imparare
Senza bisogno di socializzare
Solo un bambino con altri bambini
Senza gli adulti sempre vicini
Senza progetto, senza giudizio
Con una fine ma senza l’inizio
Con una coda ma senza la testa
Solo per finta, solo per festa
Solo per fiamma che brucia per fuoco
Fammi giocare per gioco

Bruno Tognolini
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A cura di Simone Biffi | Presidente Pro Loco Solza

21.12.1996 – 21.12.2016: 
20 AnnI DI PrO LOCO

A cura di Chiara Boschini | Segretario Pro Loco

PrO LOCO SOLZA:  
sempre in movimento!

la ruBrica delle aSSociaZioni

Il 21 dicembre 1996 otto persone con le loro firme 
hanno fondato la Pro Loco di Solza. 
Ai soci fondatori e a tutti coloro che negli anni ci hanno 
sostenuto va il merito di avere guardato lontano e di ave-
re compreso l’importanza di avere un’associazione che 
promuovesse il territorio e la comunità di Solza. Un’asso-
ciazione che i fondatori hanno voluto con carattere 
volontario e senza fini di lucro. 
Come nuovo direttivo eletto lo scorso giugno ci siamo 
confrontati fin da subito con lo spirito dell’associazione 
e abbiamo cercato di rilanciare l’azione e la presenza sul 
territorio. 
Siamo partiti in sette, fortunatamente sostenuti dal pre-
sidente uscente Luigi Carminati e dai membri del prece-
dente direttivo, ma un poco alla volta abbiamo potuto 
contare sulla vicinanza di sempre più persone e sulla 
collaborazione di altri gruppi del paese.

Sabato 10 Dicembre
ore 17:00 Castello Colleoni –  Artisti nel cortile del Castello 
ore 19:00 Castello Colleoni –  Cena Sociale per festeggiare l’associazione

Domenica 18 Dicembre
ore 10:00 Castello Colleoni –  Grande torneo di Natale 

di Calcio Balilla 

Mercoledì 21 Dicembre 
ore 17:00 Chiesa Parrocchiale –  S. Messa per volontari di ieri e di oggi 
ore 18:30 Castello Colleoni –  Brindisi con tutta la popolazione 

Giovedì 5 gennaio 2017 
ore 20:30 Castello Colleoni –  “Musica per tutti i tempi” saggio dei 

ragazzi del corso di musica propedeutica  
Concerto del gruppo di ottoni “Ten Brass” 

È con l’aiuto e la sensibilità di tutti che abbiamo potu-
to organizzare feste e corsi, ma anche saputo fermarci 
e stringerci alla comunità nei momenti più tristi, come 
il saluto a Maria barbaramente uccisa in Bangladesh o  
l’addio a Giovanni con cui abbiamo organizzato tra gli altri 
la mostra del fungo. 
Sia i momenti felici che quelli tristi ci hanno però aiutato 
a percepire la responsabilità del ruolo che ricopriamo, 
come volontari, attraverso la Pro Loco. 
È con questo spirito che vogliamo guardare avanti 
perché siamo convinti che la Pro Loco sia una ri-
sorsa che può e deve fare ancora tanto per Solza. 
Intanto per chiudere al meglio l’anno, vi invitia-
mo ai vari momenti del ventennale che inizieran-
no il 10 dicembre e che, considerato il periodo, 
rappresentano anche un bel modo per fare gli 
auguri di Buon Natale e Sereno 2017. 

La sera del 31 
ottobre abbia-

mo avvistato alcuni fantasmi nel Ca-
stello. 
Ebbene sì, durante la serata di Hal-
loween i bambini di Solza tra piz-
za, caccia al tesoro e qualche ballo 
hanno visto fantasmi, ragni, candele 
e persino HARRY POTTER! 
Non ci credete? Basta chiedere a lo-
ro... vi diranno anche che ci siamo 
divertiti e abbiamo riso un sacco tutti 
insieme! 
Ringraziamo tutti i 90 parteci-
panti e i volontari che hanno lavo-
rato e decorato per realizzare questa 
spaventosissima notte al Castello!

La mostra del fungo è ormai uno 
degli eventi più consolidati del 
nostro paese. 
Domenica 2 ottobre, come 
ogni anno, esperti micologi 
hanno accompagnato i vi-
sitatori attraverso un percorso 
tra differenti varietà di funghi, 
rispondendo a domande e cu-
riosità. 
In contemporanea alla mostra 
abbiamo aiutato alla realizza-
zione dell’aperitivo per l’inau-
gurazione della mostra 
dell’artista Pier Martillotti 
organizzata dall’associazione B. 
Colleoni. 

Da otto-
bre sono 

partiti parecchi corsi a Solza. Sono 
infatti 10 e stiamo parlando di: in-
glese, spagnolo, giapponese, ca-
ke design, dj, pianoforte, chitar-
ra, musica propedeutica, ottoni 
e comunicazione in pubblico.
Gli alunni ci hanno inviato alcune fo-
to delle lezioni e delle loro creazioni, 
buona visione... e complimenti a 
tutti! 

Halloween

Mostra del fungo

Corsi al castello

Immaginiamo la Pro Loco come 
una strada, una strada di Solza, 
dove sul nostro percorso incon-
triamo persone, gioie, soddisfa-
zioni e ostacoli. 
Partiamo a piedi con le nostre 
gambe, passiamo dalla Piazza 
e conosciamo le nostre braccia 
Nadia, Claudia, Stefano, Luigi, 
Maria, Giovanni, Angelo, Erminio 
e Giuly qualche passo più avanti 
percorriamo la salita e troviamo 
le nostre mani Valeria, Norma, 
Danilo, Ezio, Federico, Giorgio, 
Elda, Pierangelo, Fabrizio e Luigi. 
Camminiamo, camminiamo e 
riconosciamo i posti un po’ più 
nascosti e incantevoli di questo 
piccolo paese, come bambini 
che vogliono scoprire qualche 
passaggio segreto. Ed è così che 
sul cammino ritroviamo mol-
te persone che offrono le loro 
idee e aiuto come Luca, Marco, 
Vanessa, Claudio, Ilaria e Anto-
nella. Passiamo dalla strettoia e 
come sempre accade qualcuno 
si ferma. Ma noi non ci fermia-
mo, continuiamo orientati verso 
nuovi percorsi con la speranza di 
incontrare altre persone.
Siamo partiti decisi con feste e 
attività perché volevamo farci co-
noscere e proporre alcune novità 
a Solza. Ci siamo buttati in un’av-
ventura da rivivere e far vivere a 
tutti. Tutto questo è possibile an-
che perché il cuore è formato da 
Simone, Chiara, Terry, Alice, Pier-
rot, Jenny e Veronica e batte forte 
grazie ai vostri incoraggiamenti.

La strada 
della Pro Loco
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Associati anche tu alla Pro Loco di Solza  
per far parte di una grande famiglia

La Pro Loco è un’associazione senza scopo di lucro formata da volontari che si impegnano per la 
promozione del nostro paese, per la scoperta e la tutela delle tradizioni locali e per valorizzare i 
prodotti e le bellezze del territorio.
Da gennaio apriremo le iscrizioni per l’anno 2017. Ricordiamo che la nostra associazione è iscritta 
all’UNPLI, Unione Nazionale Pro Loco d’Italia e ogni socio gode di vantaggi e convenzioni con molti 
enti in tutta Italia. Sconti su libri, biglietti d’ingresso a parchi divertimento, termali e musei. 
Per informazioni e iscrizioni prolocosolza@gmail.com oppure su www.unioneproloco.it
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A cura della Sezione Comunale Avis - Solza
UGUrI

la ruBrica delle aSSociaZioni

A cura di Roberto Cavadini | Presidente APD

APD Solzese: 
attività ed importanti novità! 

la ruBrica delle aSSociaZioni

CIAO GIOVAnnI!

Inizia il nuovo anno calcistico e l’APD 
Solzese prosegue nella sua attività 
sportiva sopratutto a livello giovanile.
Il corposo organico che forma le 
squadre in gioco spazia dai piccoli 
“pulcini” agli storici giocatori che ora 
militano nei dilettanti, iscrivendo ai 
vari campionati ben 7 squadre:
- Dilettanti a 11 CSI.
- Juniores a 11 CSI.
- Giovanissimi a 11 CSI.
- Pulcini a 7 CSI.
- Pulcini a 7 FIGC.
- Calcio a 5 CSI.
- Scuola calcio che comprende 
bambini nati nel 2010-2011
Le squadre iscritte, come sempre, 
si stanno comportando nel migliore 
dei modi nei vari campionati in cui 
militano.
Alcune di esse stanno lottando anche 
per il primo posto nella loro catego-
ria, dimostrando un lodevole sforzo 
a beneficio del nome della propria 
società.
Oltre a riconoscere l’impegno dei gio-
catori, che mettono sempre in campo 
tutte le loro energie, ringraziamo i vari 
allenatori e dirigenti che, con il loro 
impegno volontario, aiutano il settore 
giovanile della APD Solzese a cresce-
re continuamente.

Un altro importante traguardo 
che l’APD Solzese ha raggiunto, gra-
zie anche al contributo di alcune 
associazioni Solzesi e alla Pro-
loco, è stato l’acquisto di un nuovo 
defibrillatore che da novembre è 
utilizzabile presso il campo sportivo 
parrocchiale, in abbinamento a quello 
già esistente da due anni al campo 
sportivo comunale.

Con l’acquisto del nuovo defibrillato-
re l’APD Solzese, in collaborazione 
con la croce Bianca di Calusco, ha 
organizzato nel mese di novembre 
2016 un corso in cui sono state 
abilitate ben 16 persone affinché 
siano pronte nel caso si necessiterà 
dell’utilizzo del defibrillatore stesso.
Oltre ai membri della APD Solzese 
anche alcuni membri dell’Oratorio 
S. Giovani Bosco di Solza sono stati 
resi partecipi ai corsi e quindi abi-
litati all’utilizzo del defribillatore.

Con l’occasione la APD Solzese augura, a tutti gli sportivi e non,
              un buon Natale e un sereno 2017!

consiglio in carica e si dovrà eleggere 
un nuovo direttivo. Invitiamo i nostri 
soci, e chiunque sia interessato, a pro-
porsi come candidato per dare con-
tinuità alla sezione del nostro paese. 
Per informazioni telefonare ai numeri 
347-46.31.223 - 347-97.43.983 op-
pure inviateci una e-mail all’indirizzo 
avissolza@gmail.com. 
Amica e amico solzese, se vuoi iscri-
verti all’Avis e diventare donatore di 
sangue è facile: devi prenotarti telefo-
nando allo 035-34.22.22 di Avis Pro-
vinciale Bergamo dal lunedì al venerdì 
dalle 8:30 alle 13:30 e il sabato dalle 
8:30 alle 12:00. Informazioni on-line 
le trovi su: www.avisbergamo.it; 
e-mail segreteria@avisbg.it. Ti sarà 
fissata una data per essere sottopo-
sto a una visita medica, un ECG, un 
piccolo prelievo sanguigno e, se sarai 
idoneo, diventerai socio donatore. E 
ai nostri amici avisini iscritti a Solza 
ricordiamo di prenotare sempre per 
tempo la propria donazione. 
Non occorre sapere a chi salvi la vita 
per donare sangue!

pianificare il giorno il 
mese e l’ora della sua 
donazione. Potrà mo-
nitorare on-line tramite 
password i suoi esami, 
elettrocardiogrammi e 
visite di idoneità an-
nuale, oltre che i suoi 
dati personali. Potrà 

inoltre scegliere il centro di raccolta 
più opportuno dove donare (nella 
nostra zona sono l’Avis Provinciale 
a Bergamo Monterosso o il centro 
di raccolta presso il Policlinico di 
Ponte San Pietro). 
Altre attività, come concerti musica-
li, spettacoli teatrali, tornei sportivi e 
propaganda varia sono in collabora-
zione già da qualche anno con Avis 
Isola che è un organismo sovra-
comunale che coordina le sezioni 
dell’isola con lo scopo di far cono-
scere l’Avis e attrarre futuri donatori. 
Ringraziamo tutti i donatori, 
medici e volontari che hanno 
donato e lavorato quest’anno 
per Avis Solza. 
Con l’inizio del nuovo anno, decade, 
dopo un mandato quadriennale il 

Avis Solza in occasione delle prossi-
me festività augura ai suoi iscritti e a 
tutta la popolazione di Solza un se-
reno Natale e un felice Anno Nuovo. 
L’anno che sta per terminare è se-
gnato, purtroppo, dall’addio a Rinaldo 
uno dei fondatori al quale va stima e 
gratitudine per quanto ha fatto per la 
sezione. 
Con l’avvento, nell’aprile 2015, della 
donazione a prenotazione l’attività 
della sezione si è un po’ ridotta in 
questi ultimi due anni. 
Il lavoro principale consiste ormai nel 
raccogliere potenziali donatori per poi 
indirizzarli, se idonei, ad autogestire 
la propria donazione tramite preno-
tazione telefonica oppure on-line con 
Avis Provinciale Bergamo. In questo 
modo il donatore potrà facilmente A TUTTI BUONE FESTE!

Ci sono persone che nel silenzio ope-
rano ogni giorno per fare crescere una 
comunità. 
Sono queste persone che meglio incar-
nano lo spirito del volontario, lo fanno 
gratuitamente, senza un tornaconto 
personale, ma perché la comunità sia 
ogni giorno più ricca. 
Ecco chi era Giovanni Cattaneo, un 

volontario silenzioso, ma sempre pre-
sente e disponibile a dare non una ma 
due mani.
Non è un caso che il suo “andare avan-
ti” abbia visto la partecipazione dell’in-
tera comunità, che si è stretta nume-
rosa al dolore della famiglia, stando 
accanto a Lucia e Tamara. 
A lui ben si addicono le incisive parole 

di Tagore 

Rimarrà indelebile il lavoro, l’aiuto e la di-
sponibilità che Giovanni ha sempre presta-
to e dimostrato a tutto il paese di Solza.
Vogliamo immaginarlo lassù mentre cerca 
i suoi amati funghi tra le nuvole del cielo. 

Ciao Giovanni.

          “sparirà con me ciò che 
trattengo, ma ciò che avrò donato 

resterà nelle mani di tutti”
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