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ragazzi delle scuole seconda-
rie di primo grado di Casazza 
ed Endine.

Tra le varie iniziative pro-
poste merita una menzione la 
tavola rotonda di oggi alle 16, a 
ingresso libero, intitolata 
«L’ambiente naturale come 
esperienza inclusiva». Intro-
dotti dal presidente de «L’in-
nesto» Lodovico Patelli e mo-

della tradizione; dall’inaugu-
razione della mostra «Arte in 
cammino» a spettacoli molte-
plici. Il calendario completo 
della kermesse è consultabile 
sul sito www.incamminoin-
valcavallina.it. In più ieri mat-
tina, gli artisti che hanno col-
laborato al Festival creando 
una scultura segnavia per ogni 
Cammino hanno incontrato i 

L’Innesto, con il sostegno fi-
nanziario di Regione Lombar-
dia, il Festival ha inaugurato 
da giugno a settembre ben cin-
que diversi «sentieri tematici» 
nella «valle verde-azzurra». Il 
sesto e ultimo sentiero, il 
«Cammino della Biodiversi-
tà» di Gaverina sarà inaugura-
ta domani alle 9, con guide Ai-
gae e Jolette per disabili (info e 
iscrizioni: 334.2683069, in-
c a m m i n o i n v a l c a v a l l i -
na@gmail.com).

Gli eventi in programma 
spaziano da tour in pullman a 
laboratori per i bambini; dalla 
festa patronale della località 
Trate a pranzi, cene e degusta-
zioni di prodotti locali; da dan-
ze e musiche popolari a giochi 

Festival

Domani a Gaverina 

l’inaugurazione del percorso 

dedicato alla biodiversità. 

Oggi la tavola rotonda

L’esperienza del «Fe-
stival dei cammini della Val 
Cavallina» si concluderà que-
sta fine settimana  con un gran 
finale ricco di appuntamenti, 
la maggior parte dei quali sa-
ranno ospitati presso la Ca 
Valù di Gaverina Terme.

Nato come lancio del pro-
getto di promozione turistica 
«InCammino-InValcavalli-
na», frutto dall’incontro di sei 
Comuni dell’alta Val Cavallina 
e dalla Cooperativa sociale 

derati dalla giornalista Anto-
nella Tagliabue, prenderanno 
parte alla giornata Lara Mago-
ni, assessore Turismo, Marke-
ting Territoriale e Moda di Re-
gione Lombardia; Romina 
Russo, consigliere delegato 
Fragilità e Politiche sociali 
della Provincia di Bergamo; 
Diego Dutto, direttore nazio-
nale di Legacoop Sociali; Paolo 
Valoti, presidente Cai Berga-
mo; Davide Galli, presidente 
nazionale Aigae; Renato Fer-
linghetti, vicedirettore Centro 
Studi sul territorio (UniBg); 
Denis Flaccadori, sindaco ca-
pofila Comuni InCammi-
no_InValcavallina; Sergio 
Zappella, presidente Consor-
zio Servizi Val Cavallina; Clau-
dio Bertoletti, presidente Cus 
Bergamo (UniBg); Marco 
Zoppetti, assessore Comunità 
Montana Laghi Bergamaschi; 
Alex Borlini, presidente Gal 
dei Laghi Bergamaschi; Gio-
vanni Manzoni, presidente 
Anmic Bergamo; Myriam Pe-
senti, associazione Cuore di 
Donna; i consiglieri regionali 
Giovanni Malanchini e Jacopo 
Scandella. 
Daniele Foffa

Tra arte e natura 
i nuovi cammini  
in Valle Cavallina

Il lago d’Endine, cuore della Valle Cavallina

PREDORE

MARIO DOMETTI

La Fondazione Angelo 
Custode ha scelto, per celebrare 
il 60°, di far conoscere al territo-
rio attraverso il seminario 
«Scuola chiama scuola - Storia 
di un incontro», la collaborazio-
ne ventennale che la scuola pa-
ritaria interna all’istituto «An-
gelo Custode» di Predore sta 
percorrendo insieme all’istitu-
to comprensivo di Tavernola, 
all’interno di una realtà com-
plessa quale la scolarizzazione 
dei più fragili. 

Una narrazione che parte da 
lontano e che ha come protago-
nisti gli alunni con disabilità 
complesse, ospiti all’interno 
dell’istituto, il cui inserimento 

AVIS E AIDO

Pellegrinaggio
su due ruote

Avis e Aido a favore della pa-
ce nel mondo. I sodalizi col-
laboreranno infatti con la 
parrocchia di Manerbio (Bs) 
nell’organizzazione di un 
pellegrinaggio su due ruote 
che partirà dalla cittadina 
bresciana e si concluderà a 
Sotto il Monte passando per 
Sarnico e Grassobbio.  
L’evento «Ora et…  pedala per 
la pace» vuole ricordare il 
messaggio di due uomini di 
pace quali Paolo VI e Gio-
vanni XXIII, toccando i luo-
ghi simbolo cari ai due papi. 
L’appuntamento è per saba-
to 17 settembre alle 9 al par-
chetto Paolo VI di Manerbio 
dove la pedalata prenderà il 
via per la basilica di Santa 
Maria delle Grazie di Brescia 
dove il pontefice celebrò la 
sua prima messa. Poi Conce-
sio per la visita alla casa nata-
le di Paolo VI. Cena e pernot-
tamento all’Oratorio di 
Concesio Pieve. Alle 20.30 
testimonianze di Avis e Aido. 
Domenica 18 alle 8 partenza 
per Sotto il Monte con sosta 
a Sarnico. Alle 10.30 parten-
za per Grassobbio dove al-
l’oratorio, si consumerà il 
pranzo. Alle 14.30 arrivo a 
Sotto il Monte, visita al Giar-
dino della Pace e alle 16, 
Messa in santuario a cui se-
guirà una testimonianza dei 
genitori di Carlo Acutis. Per 
info ed iscrizioni telefonare 
al 320.9318293 o allo 030 
993813.

ALBANO

Le scuole di ballo
oggi in centro

 Saranno presenti la scuola di 
ballo «Je danse» , l’associa-
zione sportiva dilettantisti-
ca «Artisticalbano Gym 
Evolution» e la scuola di bal-
lo «Dance for love» alla ma-
nifestazione «Camminando 
per il centro» che è stata pro-
grammata per oggi ad Alba-
no. Sono in tutto 47 gli stand 
partecipanti che animeran-
no il pomeriggio e la serata 
dalle 17 alle 24.  La manife-
stazione è organizzata dal-
l’amministrazione comuna-
le in collaborazione con le 
associazioni e gli enti del ter-
ritorio. In caso di pioggia 
verrà posticipata a sabato 24 
settembre.

GRUMELLO

Camminata
tra le Cantine

L’associazione Punto di fra-
ternità Bergamo organizza 
Grumello In Vino, cammi-
nata fra le cantine vitivinico-
le di Grumello del Monte, al-
la scoperta di nettari e sapori 
del territorio. L’appunta-
mento è in programma per 
domani, dalle 9 alle 17, con 
partenza in piazza Camozzi. 
Il percorso, di circa otto km, 
farà tappa in sei cantine e 
aziende agricole, pronte ad 
offrire un calice del loro vino 
abbinato a prodotti della zo-
na. L’iniziativa (quota di par-
tecipazione 20 euro) è pro-
mossa per raccogliere fondi 
destinati alle numerose mis-
sioni che Punto di fraternità 
sostiene nella Repubblica 
Centrafricana.  Info 
www.grumelloinvino.it.

Laghi

Alunni con disabilità
L’Angelo Custode
iniziò l’integrazione
Predore. Nel 60° della Fondazione, un convegno 

ha ripercorso il lungo progetto con l’istituto paritario

per la scolarizzazione di bambini e ragazzi più fragili
nella struttura scolastica è sem-
pre fonte di progetto complessi. 
Una narrazione che parla inol-
tre di due compagni di viaggio 
che hanno messo in comune le 
loro competenze in un abbrac-
cio sinergico, per dare una ri-
sposta a chi è in difficoltà. Un 
percorso importante che fa leva 
su una articolata progettualità 
che valorizza le professionalità 
interne e le risorse del territo-
rio. 

Dopo il saluto di Antonio Va-
lenti, direttore sanitario del-
l’Istituto, Francesco Locati, di-
rettore generale dell’Asst Ber-
gamo Est, ha sottolineato l’at-
tenzione dei legislatori regiona-
li al territorio e queste alleanze, 
per dare una risposta ai bisogni 
socio-sanitari. I sindaci di Pre-
dore Paolo Bertazzoli e di Ta-
vernola Ioris Pezzotti, hanno 
attestato come la proficua unità 
di intenti abbia fatto guadagna-
re credibilità all’Istituto Angelo 
Custode e all’Istituto compren-
sivo.

Monsignor Vittorio Nozza, 
presidente della Fondazione di 
cui l’Istituto Angelo Custode è 
unità di servizio, dopo aver por-
tato i saluti del vescovo France-
sco ha indicato come nel titolo 
del convegno si indichino tre 
storie: la storia di un’assistenza 
che educa, il fragile, chi opera 
con lui e l’intera società nella 
quale si è inseriti. La storia di un 

istituto e del suo legame con il 
territorio e infine la terza storia 
la si trova nelle scuole, che in 
vent’anni sono diventate pol-
moni di attenzione educativa. 

Silvia Fratus, coordinatrice 
della paritaria Angelo Custode, 
ha parlato della relazione in-
trinseca fra l’istituto e la scuola, 
presente sin dalla sua istituzio-
ne quando il fondatore, monsi-
gnor Marco Farina, volle che nel 
suo progetto fosse presente una 
scuola, una garanzia per gli 
ospiti dell’istituto. 

Maria Angela Remato, diri-
gente scolastico dell’Istituto 
comprensivo di Tavernola, si è 
dichiarata compiuta per aver 
raccolto l’eredità dei suoi pre-
decessori e aver creduto, come 
loro, in questa collaborazione 
pubblico-privato. Rosa Facchi, 
ex dirigente scolastica,  ha rico-
struito con dovizia di particolari 
la transizione della scuola dagli 
Anni ’50 a oggi nei progetti dise-
gnati per gli alunni con disabili-
tà.

Gli insegnanti delle due 
scuole hanno poi esposto il pro-
getto «Sarei» - Socializzazione 
accoglienza relazione empatia 
inclusione - in atto da vent’anni 
e  che rappresenta l’eccellenza 
nella collaborazione fra le due 
istituzioni, una serie di attività a 
favore dell’inserimento di alun-
ni in grave difficoltà, con l’utiliz-
zo di linguaggi alternativi quali 

la musica e il teatro.  Infine, il 
contributo di Ivo Lizzola, do-
cente di pedagogia sociale al-
l’Università degli studi di Ber-
gamo, membro del comitato 
scientifico pastorale della Fon-
dazione Angelo Custode, e quel-
lo di Federico Chiappetta, ricer-
catore universitario, che hanno 
esposto i risultati della ricerca 
condotta alla scuola paritaria 
Angelo Custode, da loro defini-
ta una «scuola esperienziale». 
Un modo per riuscire a com-
prenderne il funzionamento.

Giuseppe Giovannelli, diret-
tore generale della Fondazione 
Angelo Custode, ha concluso il 
convegno, un seminario che ha 
evidenziato l’opportunità di far 
diventare l’esperienza una nor-
ma, per venire incontro alle esi-
genze educative di tanti ragazzi, 
italiani e stranieri, che necessi-
tano di un’attenzione altrettan-
to speciale.
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n Fu il fondatore 
monsignor Marco 
Farina a volere 
una scuola interna 
all’istituto 

n È stata 
l’occasione 
per presentare 
i risultati 
del progetto Sarei

L’Istituto Angelo Custode di Predore

Costa Volpino

Visita oggi
alla chiesa
di Corti

Il Fai organizza una visita guida-

ta alla chiesa dedicata a Sant’An-

tonio Abate a Corti a Costa Volpi-

no. L’edificio è stato realizzato 

negli Anni ’70 dall’architetto 

Luigi Cottinelli che puntò su una 

scelte dirompente: elementi 

prefabbricati per portare le 

tematiche del lavoro e delle 

rivendicazioni sociali al centro 

della discussione cristiana. Per 

completare l’opera volle accanto 

a sé l’artista Franca Ghitti che 

realizzò magnifiche vetrate. 

Appuntamento alle 15,30 e alle 

17. La partecipazione è libera e 

gratuita.


