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SERGIO SALA

Presidente Associazione Amici di San Fermo

Albiate, gli Albiatesi,
le Associazioni

I

n momenti cosi particolari, dove la
storia sembra non averci insegnato
nulla, ci ritroviamo ogni anno a
ripartire da zero o quasi.

Albiate però deve continuare a crescere,
cercando di superare il prima possibile
questa situazione cosi complicata.
Ma cosa fare?
Purtroppo il nostro paese sta
“invecchiando” e non solo da un punto
di vista anagrafico; c’è bisogno di un
ricambio generazionale nell’immediato
futuro in tutti i campi: SOCIALE,
CULTURALE e ASSOCIATIVO,
altrimenti se ciò non si verificasse
correremo il rischio concreto non solo
di perdere la nostra storia ma anche le
nostre tradizioni secolari.
Da qui l’invito accorato a tutti i giovani
e meno giovani di Albiate di avvicinarsi
al tessuto associativo che nel nostro
paese conta più di 30 associazioni,
divise in vari ambiti. L’appello più
grande e importante è rivolto anche

a chi ad Albiate risiede da poco,
soprattutto alle nuove famiglie, con
l’auspicio che avvicinino i loro figli alle
associazioni, e che i nuovi residenti
vivano appieno il nostro piccolo paese
al fine di renderlo più bello e più
vissuto.
Anche la nostra associazione ha
bisogno di un ricambio, per far sì che la
Sagra di San Fermo, di cui quest’anno
ricorre la 413ª edizione, abbia un
futuro assicurato e certo.
Tutti gli Albiatesi si devono far carico
di questa situazione, perché la sagra
di San Fermo oltre ad essere il fiore
all’occhiello del nostro paese fa
parte non solo della nostra storia ma
racchiude in sè l’anima e il cuore di
ciascun Albiatese.
Questa tradizione deve continuare
nel tempo così come ce l’hanno
tramandata i nostri padri.
Questo deve essere il nostro obiettivo
per il futuro.

Buon
San Fermo
a tutti!!!

Sergio Sala
Presidente Amici di San Fermo
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GIULIO REDAELLI
Sindaco di Albiate

L’eco della memoria

C

ari concittadini,

quest’anno la tanto auspicata
ripartenza, ostacolata dalla
pandemia che, periodicamente rialza
la testa, sembra proprio che si stia
concretizzando.
Nello scorso autunno ci sono state le
elezioni che hanno visto la riconferma
di Sergio Sala alla Presidenza e la ratifica
del Direttivo come pure l’ingresso di
nuove figure operative che hanno scelto
di unirsi al nostro gruppo, sicuramente
un indubbio segno di interesse e
positività.
Dopo due anni tornano anche le
bancarelle, strumento insostituibile di
richiamo alla festa e vivacizzano le vie
del paese.
La fiera non smette di essere attuale. In
paese sono arrivate persone nuove, sono
cambiate le generazioni ma la Sagra di
San Fermo rimane sempre un punto di
riferimento per il nostro territorio che
porta con sé il segno distintivo dei tre
giorni di festa che la caratterizzano.
Con tutta la modernità e tecnologia che
ci circondano spesso si pensa che certe
manifestazioni abbiano fatto il loro
tempo e siano superate. La vera ragione
del loro persistere è che la gente vuole
incontrarsi, socializzare, riscoprendo
usi e tradizioni, ovvero quelle piccole
ma essenziali piacevolezze della vita.
Aggiungo che portare i bambini alla
rassegna zootecnica è un modo concreto
per istruire e far crescere nei giovani la
conoscenza e l’attenzione vero il mondo
animale col conseguente rispetto della
natura.
La situazione attuale, certamente, non ci
consente di essere ottimisti e guardare al
futuro con positività. La preoccupazione
per un domani energetico negativo ci
assilla, rendendoci impotenti di fronte
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ai tragici avvenimenti di questi mesi.
Nostro dovere è seguire una linea di
pensiero e comportamento che porti a
scelte di equilibrio e dialogo per una pace
che auspichiamo concreta e duratura.
Sarebbe pura follia buttare al vento
questi oltre settant’anni di tranquillità e
benessere.
Oggi, ancor più di ieri, occorre essere
uniti e vivere il tempo con riflessione
e doverosa speranza ma, soprattutto,
ricordiamoci che è nostro dovere lasciare
a figli e nipoti un’eredità di pace e di
positività.
Allora, come sempre, dobbiamo cogliere
l’eco della memoria per educare al bene,
al vero, al bello. Questo è il compito
dell’Associazione Amici di San Fermo che
catalizza valori passati e presenti per poi
rifletterli sul nostro Albiate e sulla sua
gente.

Che San Fermo sia con voi

DON RENATO

Per ripartire insieme

C

Crissimo S. Fermo,

l'anno scorso siamo ricorsi
al Tuo aiuto e alla Tua
intercessione nella speranza di essere
aiutati ad uscire da una pandemia, che
ci aveva colpiti in modo inaspettato e
impreparati a farvi fronte. Comportamenti
virtuosi e grazie ai vaccini, che la scienza
ha approntato con sorprendente rapidità,
siamo riusciti, se non ad eliminare
pienamente questo subdolo nemico,
almeno ad attenuarne gli effetti più gravi
e a conviverne, riprendendo almeno in
parte la nostra normalità di vita. Ma
più tragicamente ricorriamo ai tuoi piè
e ti rinnoviamo il grido di aiuto, perchè
siamo di fronte ad una guerra che la
insipienza umana ha messo in atto, in
maniera inspiegabile e ingiustificata.
È l'invasione di una nazione contro la
libertà di un'altra, ma è tutto il mondo
direttamente e indirettamente implicato.
Si sente continuamente dire che siamo
in un mondo globalizzato, ma adesso ci
è chiaro come questo sia tragicamente
vero. Ci auguravamo che fosse una
situazione breve, invece temiamo che
sia più lunga
dell'immaginabile,
col sua carico tragico
di distruzione e di
morte. Vediamo
tanta gente soffrire e
non possiamo restare
indifferenti e inermi.
Non dimentichiamo
che Tu sei stato
soldato e quindi
conosci le tragiche
conseguenze della
battaglia. Per
questo ricorriamo
fiduciosi alla Tua
intercessione.
Innanzitutto se ti è
possibile ottienici la
cessazione di questo

assurdo conflitto. Nel contempo aiutaci
a trarne le necessarie conseguenze.
Innanzitutto la disponibilità generosa a
fare tutto il possibile verso coloro che
ingiustamente sono a portare il peso di
questa tragedia. A non dimenticare, nel
contempo, che tante altre persone da
altre guerre, da altri luoghi, fuggono in
cerca di condizioni più favorevoli a cui
hanno diritto. Ma soprattutto aiutaci a
capire e ad adoperarci che la pace inizia
dal basso e che quindi noi possiamo
contribuirci cercando di essere in pace
nelle nostre famiglie, nella nostra
Comunità, nel nostro paese, nella nostra
società. Se comprenderemo questo
e vi offriremo tutta la nostra fattiva
partecipazione, almeno la guerra non
sarà capitata invano. Approfittiamo della
festa di S. Fermo per fare la nostra parte
di preghiera, per smuovere gli abitatori
del cielo ad avere pietà di questa povera
umanità.

AGOSTO 2022
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LA STORIA DI SAN FERMO
DALLE ORIGINI AI GIORNI NOSTRI

La terra è fedele
se l’uomo
non la tradisce
FRANCO PEREGO

L

o scorso anno ci siamo soffermati su Arte e devozione, bagliori di rinascita. E,
nell’impaginazione del testo, il
responsabile della grafica Riccardo Gatti, che ancora ringrazio,
assunse l’iniziativa di mettere in
risalto questo richiamo storico:
“Ben sappiamo che la festa di San
Fermo, nata in contesto rurale,
è pure stata occasione per evidenziare l’importanza del lavoro
umano e per valorizzare i beni
della natura, la cui tutela è attualmente un’emergenza”. Parole
a cui ne seguirono altre, in conclusione: “Tutti, insieme, dobbiamo sentirci corresponsabili anche
della salvaguardia dell’ ambiente
e, quindi, dell’avvenire della comunità umana”.
Già nel 1983 avevo avuto modo
di sottolineare che “la terra è fedele se l’uomo non la tradisce” al
termine dell’articolo apparso su
Avvenire il 17 agosto con il titolo:
“ Per San Fermo gran folla ad Albiate Brianza. Una fiera agricola
Carlo Ceresa, San Fermo, olio su tela,
1637, Chiuduno in Val Calepio,
chiesa parrocchiale.
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Annibale Carracci, Il mangiafagioli, olio
su tela, 1584, Roma, Galleria Colonna.

in zona industriale”. Nello stesso
anno, nel tredicesimo quaderno
albiatese, tra i diversi documenti,
si pubblicava il testo della messa
“per un saggio uso dei beni della
terra” del rinnovato messale ambrosiano, che era stata da poco
introdotta nella liturgia locale in
coincidenza con l’annuale fiera.

E

si precisava che Fermo e Rustico, oltre che alla testimonianza cristiana, richiamano - “in
un’epoca in cui non c’è quasi più
tempo d’accorgersi della terra o
addirittura la si fugge” - ai beni
agresti “universalmente umani”.
Sempre nel 1983 veniva riportato
su questo Numero unico il saggio
San Fermo e l’agricoltura in cui si
constatava: “Se appena ci si addentra nello studio delle fonti storiche tradizionali della devozione
ai santi martiri Fermo e Rustico e
se appena ci si sofferma sulla geografia del loro culto un particolare
balza evidente dagli antichi scritti
e dalla collocazione dei luoghi di
venerazione di questi martiri: il
collegamento, profondo, ampio,
interessantissimo con il mondo
del lavoro contadino”. Ancor pri-

ma, sul Numero unico del 1980, i
giovani Antonio, Ernesto, Roberto
Gatti, Claudio Pizzagalli e Roberto
Rocca, avevano posto l’incisivo e
vitale interrogativo, oggi più che
mai attuale: Agricoltura: quale futuro?.

C

ome noto, nel recente autunno 2021, nella città di Roma
e in terra di Scozia, si sono svolti
convegni internazionali sull’emergenza ambientale. E potrebbe
senz’altro essere utile anche per
Albiate, quale prologo alla Fiera
di San Fermo, che se ne esaminassero periodicamente i risvolti
locali. Così era avvenuto nel marzo 1979 al Convegno agricolo della
Brianza, tenutosi alla Cittadella. Il
Ministro Giovanni Marcora (19221983), nel suo intervento, auspicò
che l’agricoltura part-time, presente un po’ ovunque in Brianza (allevamento degli animali
da cortile, coltura degli ortaggi,
etc.), venisse potenziata. Una testimonianza di rilievo sulla Sagra
albiatese è lo scritto San Fermo,
festa del raccolto (1978, Numero
unico), in cui il coltivatore diretto Guido Rocca (1924-1988) pure

rievocò le massaie che “soppesavano tacchini, polli, anatre in
previsione del prossimo matrimonio del figlio o della figlia”. E
i forestieri che “tornavano ai loro
paesi con il firùn de castegn a tracolla, o l’anguria sotto il braccio
da mettere nel pozzo di casa, al
fresco, per levarla il giorno della
Madonna (15 agosto) e servirla in
tavola e nell’aprirla dire agli ospiti: l’ho comprata a San Fermo di
Albiate”. È significativo che il parroco Felice Milanese, con lettera
in data 8 luglio 1964, abbia voluto
congratularsi con Guido Rocca,
quando apprese che era stato annoverato tra i Cavalieri della Repubblica. Infatti ogni lavoro, nella
visione cristiana dell’esistenza
è di grande importanza. E, anche nelle cascine albiatesi, come
molti cittadini ricordano, erano
collocate pitture devozionali. San
Carlo, nelle Istruzioni ai predicatori (1575) suggeriva “che essi
traessero esempi dalla vita della
natura, dalla realtà quotidiana,
dai comportamenti degli uomini
nel tempo e nell’ambiente in cui
erano inseriti”. Lui stesso, il 15 luglio 1584, pochi mesi prima della
morte, in un’omelia pronunciata nel Duomo di Milano, ricorse
a questa realistica similitudine:
“I vescovi diconsi assomiglianti
altresì agli agricoltori. Buon Dio!
Che cosa meglio esprime la vita
del vescovo che questo nome d’agricoltore? L’agricoltore quando
mai riposa, quando non suda,
quando non è stanco? L’inverno
dissoda il terreno, sparge le sementi, ingrassa i campi e le vigne;
e nega alla gola il cibo, gli occhi
al sonno, alle stanche membra il
riposo. Al venire poi dell’estate,
stassi forse sotto le dolci ombre
a godere la brezza? Non già; ma
raddoppia le fatiche a tagliare
il fieno, a mietere il frumento, a
raccogliere le uve; sicché a ben
AGOSTO 2022
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DALLE ORIGINI AI GIORNI NOSTRI

Jean Francois Millet, L’Angelus, olio su
tela, 1857-1859, Parigi, Musèe d’Orsay.

riguardare tutto l’anno, e facendo
come un giro di tutti gli anni, l’intera vita dell’agricoltore è un giro
continuo di fatiche, nel quale non
si vede alcun termine, e ai travagli
di una stagione succedono quelli
di un’altra”.

N

ella tradizione cristiana l’evolversi delle stagioni è
sempre stato percepito con sentimento religioso e, per questo,
si dipingevano anche le allegorie
dei mesi dell’anno accanto alle
immagini sacre, testimonianze di
creatività popolare ancora visibili nelle antiche chiese di Santa
Margherita in Casatenovo Brianza
e di San Bartolomeo a Carugo in
località Gattedo. E tali allegorie
hanno originato anche splendide
sculture, quali le formelle duecentesche ora nel Museo diocesano
di Ferrara; famosa, in musica, la
composizione Le quattro stagioni
(1725) di Antonio Vivaldi. In questo fervore artistico sono insite
profonde verità in quanto, a ben
pensare, cos’è la vita terrena se
non un succedersi di stagioni? Pri-
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mavera, estate, autunno, inverno,
non sono richiami alle varie età di
ogni umana esistenza? Nel grande libro della natura non sono già
racchiusi i segreti di importanti
scoperte scientifiche? Eccezionale
è stato l’avvento dell’energia elettrica e, quindi, anche dell’illuminazione; ma non è straordinario
ammirare ogni giorno l’universo
illuminato dal sole e ogni notte
dalla luna e dalle stelle? Anche la
fede, per chi crede, offre risorse
formidabili. Oggi con il cellulare
raggiungiamo persone a noi lontanissime, ma addirittura con la
preghiera, in spirito e verità, possiamo metterci in contatto con il
Signore dell’universo. E durante
la messa a Lui offriamo pane e
vino, frutti della terra e del lavoro
dell’uomo, perché diventino per
noi cibo e bevanda di vita eterna.
È con la celebrazione eucaristica
che dal 1609 si fa memoria in Albiate dei santi Fermo e Rustico, i
quali, seguendo il Signore Gesù
sulla via della Croce ne sono diventati testimoni. Tale annuale
appuntamento, giungendo dopo

la mietitura, è diventato anche
festa del ringraziamento per i
doni della natura, sagra in cui già
si guardava con fiducia ai giorni
brumosi della semina. Ancora negli Anni Cinquanta del Novecento
circolava il proverbio: passà San
Fermu, gh’em chi l’invernu; e si
era consapevoli che il seme gettato nel campo sarebbe diventato
spiga e frumento. Questa società
contadina è stata veracemente
rappresentata da Ermanno Olmi
(1931-2018) nel film L’albero degli
zoccoli (1978) in cui traspare quella “povertà contenta e benedetta”
evocata da Papa Giovanni (18811963), oggi Santo, nei suoi ricordi
sull’infanzia trascorsa a Sotto il
Monte.

P

roprio dalla terra di Bergamo,
sono giunte in Albiate, al tempo di don Andrea Corbi, Parroco
dal 1594 al 1622, alcune reliquie
dei santi Fermo, Rustico e Procolo.
E nella diocesi bergomense, come
risulta da un libro liturgico compilato intorno al 1450, era consuetudine, quando sopraggiungevano
periodi di magna siccitas, che Vescovo, prelati e fedeli si recassero
in processione alla chiesa cittadina di San Fermo per implorare la
pioggia. Anche nel Santuario albiatese è spesso risuonata l’invocazione canora: “Quando d’arsura
e grandine/il cielo ci minaccia/e
il frutto delle braccia/quasi rapir
ci vuol/o Santi Fermo e Rustico/
guardateci dal ciel”. A Chiuduno,
in Val Calepio, è di Carlo Ceresa
(1609 -1679) il San Fermo (1637),
pala d’altare nella chiesa parrocchiale, raffigurato con mantello
rosso, seduto su un cippo in aperta campagna. Un autentico flash
di vita contadina, sotto il cielo

“È con la
celebrazione
gravato da intense nuvole, preludio di un temporale fors’anche
con grandine, tanto che il piccolo
angelo, in primo piano accanto a
San Fermo, appare impaurito. Ma
sopra le nubi avanza una benefica
luce. E, tra cielo e terra, si avverte che, sì, La c’è la Provvidenza,
come richiamerà Alessandro Manzoni. L’origine di questa devozione, segnalata anche in un racconto secentesco, è rintracciabile nel
territorio di Verona, quando, in
epoca longobarda, perdurando la
siccità, causa di “penuria di grano,
di vino, d’herbe” e di una “fiera
peste”, il Vescovo Annone decise
di recuperare a Capodistria, traslandone in città, le reliquie dei
Santi Fermo e Rustico. Fu così che,
all’arrivo in Verona dei sacri pegni,
dopo alcuni lampi e tuoni, cadde
dal cielo acqua in tale abbondanza da rinfrescare l’aria, ristorare i
corpi degli uomini e degli animali, intenerire la terra, rinverdire le
campagne, fecondare i colli e far
rifiorire i prati. Oggi l’ambiente in
cui viviamo è assai diverso perché
l’espansione urbanistica e l’emissione di gas tossici ne hanno compromesso la sostenibilità.

D

a qui l’urgenza, resa evidente dalla recente tragedia della Marmolada, di un’ecologia che
tuteli il paesaggio, che freni l’inquinamento delle acque e dell’aria, che controlli gli insediamenti
urbani. Non è responsabilità solo
degli amministratori della res publica, ma di tutti i cittadini, pure
sollecitata dalle nuove generazioni. Di certo ci sono decisioni da
assumere, ma anche abitudini a
cui rinunciare nel rispetto della
natura e, quindi, del prezioso bene
della salute. È soprattutto auspicabile un ritorno alle origini con un
approccio etico-culturale che ristabilisca l’ordine che sta diventando disordine. Dante Alighieri ha

eucaristica che dal
1609 si fa memoria
in Albiate dei santi
Fermo e Rustico, i
quali, seguendo il
Signore Gesù sulla
via della Croce
ne sono diventati
testimoni.

”

Chiesa campestre intitolata
dal 1345 ai Santi Fermo e
Rustico in Bolzano Vicentino.

osservato: “le cose tutte quante /
hanno ordine tra loro, e questo è
forma/che l’universo a Dio fa simigliante” (Par. I,103-105). Richiamare ecologia ed etica nella festa
di San Fermo significa riconoscere
sia l’unitarietà dei valori umanicristiani, sia il vero progresso che
è quello rivolto a promuovere la
dignità dell’uomo avendo cura
dell’integrità del creato. È l’umanesimo integrale vissuto anche dal
Parroco Andrea Corbi, del quale
quest’anno, nel mese di agosto,
ricorre il quarto centenario della
morte. Lo rievochiamo con riconoscenza per aver egli conferito storico impulso alla devozione a San

Fermo in Albiate, ma soprattutto
perché “sosteneva gli ammalati
poveri con grande generosità sia
con denaro che con alimenti: medici e medicinali erano sempre disponibili per previdenza sua”: così
ha attestato nel 1623 l’Arcivescovo
Federico Borromeo in Philagios,
opera a stampa sull’amore delle
virtù.

G

iunti al termine del nostro excursus possiamo riscontrare
l’attualità della Sagra di San Fermo. Come auspicato su queste colonne nel 2010 deve essere festa in
cui “si guardi in avanti”, espressione di una Comunità che ha varcato
le soglie del Duemila e che si confronta seriamente e serenamente,
senza rinunciare al suo patrimonio
di valori e di esperienze, con una
società globalizzata. Una Comunità consapevole “che gli ostacoli
si superano attraversandoli, che le
crisi si affrontano con determinazione, che il lavoro e lo sviluppo
economico non necessariamente
devono seguire percorsi identici
a quelli del passato”. Infatti “non
ci sono soluzioni prefabbricate: ci
sono forze in cammino, che bisogna evocare, incoraggiare. Ai giovani occorre dare fiducia e responsabilità; alle famiglie garantire
sicurezza; agli anziani assicurare
il nostro calore umano”. Una festa
che rappresenti per la Comunità
di Albiate l’occasione di verificare
“la sua capacità di realizzarsi misurandosi con la complessità delle
situazioni”.

I

n questo anno 2022 l’emergenza coronavirus è terminata, ma
non la pandemia, ed è scoppiata
la guerra tra Russia e Ucraina, con
morti e profughi senza numero.
Ha rilevato Papa Francesco che
“peggio di questa crisi c’è solo il
dramma di sprecarla”, in tal modo
esortandoci a uscirne rinnovati.
AGOSTO 2022
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La vita di artista
è stata dura
ma bellissima
ALBERTO CUCCHI

Giorgio Scarpati, un maestro del moderno figurativo ad Albiate
VITA – Giorgio Scarpati nacque a
San Giorgio a Cremano (NA) il 19
gennaio 1908, i genitori avevano una
piccola attività di commercio. Studiò
all’Accademia di Napoli e, finiti gli
studi, lasciò la città per venire a
Milano. Qui trovò un ambiente e una
mentalità molto diversa, e la sua arte
poté inserirsi in un mondo culturale
vivacissimo: negli anni trenta visse
l’esplosione delle nuove correnti
pittoriche, però rimase al di fuori
delle tendenze più vistose. Trovò
lavoro in un laboratorio artigiano,
che modellava il rame e lì acquisì
l’amore per il figurativo, espressione
di normalità, talento e precisione che
poi si ritroveranno nelle sue opere
successive. È la figura umana quella
che gli riusciva meglio: nel mondo
artistico milanese iniziò a vendere
le sue opere, ben accolto da critica
e pubblico. Nel 1937 sposò Maria
Spinazzi, nel 1939 ebbe un figlio e
trovò un impiego stabile alla Stipel,
società telefonica.
Autoritratto di Giorgio Scarpati.
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A

causa della guerra e dei
bombardamenti sul capoluogo lombardo, si trasferì con la famiglia a Giussano
e qui trovò la pace e la serenità,
a cui ambiva, apprezzando la
tranquillità della provincia. Fece
due mostre a Monza nel ’44 e
nel ’45, specializzandosi nell’arte a soggetto religioso. Negli anni
successivi, numerose tele ispirate
a questo argomento gli saranno
commissionate da diversi industriali della Brianza (es. Gesù fra
gli operai per l’industria Molteni
di Giussano, Gesù fra i falegnami
per il Mobilificio Fumagalli di Mariano Comense, Gesù fra i tintori
per l’industria T.P.B. di Giussano,
Gesù fra i barcaioli per la Società
Canottieri di Napoli).
el ’46 lasciò la Stipel e divenne artista professionista:
i giornali locali lo apprezzarono
molto, il Cittadino lo elevò ad
una gradita fama; soprattutto fu
Franco Cajani, che lo intervistò il
27/4/74 ad evidenziarne il carattere e le basi culturali profonde.
Negli anni cinquanta si cimentò nell’illustrazione della Divina
Commedia. I critici Carlo Bo e
Ivana Mononi lo
gratificarono di elogi per
quell'impresa.
Dopo di che fu
una sequenza
di onorificenze pubbliche e
private, culminate con il suo
ricevimento al
Quirinale nel
’73 col Presidente Giovanni Leone.
Fece
molti
capolavori
per le chiese,
i comuni e le

N

Quadretto per Opera
su Promessi Sposi.

scuole italiane: ad Assisi un ciclo
ispirato alla vita di San Francesco,
a Giussano, Seregno e Albiate.
Nel 1981 per il Comune di Giussano realizzò i Trionfi del Petrarca,
la sua ultima opera fu Il Giudizio
Universale (1985). Morì nel 1987
serenamente. Il Circolo Culturale
Don Rinaldo Beretta di Robbiano
di Giussano gli ha dedicato una
splendida mostra nel 2007, con
particolare riguardo al suo ciclo
dei Promessi Sposi.

Renzo e Lucia.
AGOSTO 2022
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CONCEZIONI SULL’ARTE
“Mi piaceva studiare – affermò –
la vita dei modesti falegnami e mi
incantava la semplicità di questi
uomini e la frugalità delle loro
mense. A quei tempi mi univo a
loro alla Messa domenicale delle
prime ore del mattino e studiavo i
comportamenti di grande austerità e semplicità.” Scarpati era una
personalità eclettica, che spaziava dal sacro al profano, fornendo
un’arte chiara e comprensibile a
tutti, non amava l’astrattismo e la
ricerca esasperata dei simboli.

“

Credo che il mosaico
e la vetrata siano i due mezzi
pittorici che maggiormente
difendano l’arte religiosa;
inoltre mosaico e vetrata
sono le tematiche più antiche
e più solidamente murarie.

”

Questo affermava Scarpati collegando l’arte moderna agli stilemi
classici: dalle linee verticali e per
piani sovrapposti, all’equilibrio
della composizione e alla leggerezza dei disegni, facili da interpretare ed amare.

OPERE AD ALBIATE

Vetrata annunciazione chiesa parrocchiale di Albiate.
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Qui ha realizzato sei vetrate nella chiesa parrocchiale, e curato la
decorazione musiva del Santuario
di San Fermo. Bellissime le vetrate
del Coro della chiesa parrocchiale, raffiguranti San Pietro e San
Giovanni Evangelista. Poi, nella
parte sinistra del transetto si può
ammirare l’Annunciazione (tavole
XXVI e XXVII), una vetrata centinata, con tecnica a cattedrale.
Nel 1984, a seguito del Congresso
eucaristico nazionale, celebrato
a Milano l’anno precedente, l’ar-

“Fece molti

capolavori
per le chiese,
i comuni
e le scuole italiane:
ad Assisi un ciclo
ispirato alla vita
di San Francesco,
a Giussano,
Seregno e Albiate

”

tista ha realizzato per decorare
la parte sinistra del presbiterio e
l’abside, cinque vetrate, una vera
catechesi figurata dell’Eucarestia.
Sempre ad Albiate, per il Santuario di San Fermo, Scarpati ha
completato molti mosaici di differenziata compitura e di diversificato risultato artistico. Nell’abside l’artista ha narrato su tessere
musive quattro momenti relativi
agli “Acta Martyrum” ed in particolare al culto dei Santi Fermo e
Rustico. La condanna, il martirio,
la traslazione da Bergamo ad Albiate delle reliquie, nonché la ricognizione del Cardinale Federico
Borromeo ai santi resti. Le parti
dell’unica navata del Santuario
sono scandite da altari e dalle formelle a mosaico di una via Crucis,
il cui percorso narrativo si snoda
riproponendo figurazioni e stilemi formali e tecnici di altre simili
opere dell’artista.
Sue opere figurano in musei e gallerie in Italia e all’estero. È presente nella Collezione Vaticana
di Arte moderna, e un’opera è al
Museo di San Francisco.
Fonti:
“Giorgio Scarpati, opere 1934-1985”
ed. Comune di Giussano.
“Cicli religiosi in Brianza di Giorgio
Scarpati” di Flavio Domenico Ronzoni.
“ALBIATE” di Don Giuseppe Sala
Giorgio Scarpati – Simboli e figure.

Emmaus in chiesa parrocchiale.
AGOSTO 2022
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Racconto patriottico
di Antonio Ghislanzoni
(1824-1893) librettista,
poeta e scrittore. Il suo nome
è legato soprattutto
al libretto dell’Aida
di Giuseppe Verdi col quale
collaborò anche alla revisione
della Forza del Destino e del Don Carlos.

LA DOMENICA
A PONTE ALBIATE*
IL PERSONAGGIO PRINCIPALE
DEL LIBRO DI GHISLANZONI
“UN APOSTOLO IN MISSIONE”
È TEOBALDO BRENTONI,
UN MILANESE FONDATORE
DELLA SETTA POLITICA
“SOCIETÀ DELLA MORTE”:
EGLI NEL 1861 VIAGGIAVA
PER LE TERRE BRIANZOLE
AL FINE DI PROPAGANDARE
IDEE PATRIOTTICHE
E PLURALISTE,
DI STAMPO MAZZINIANO.
PURTROPPO NON AVEVA
UN GRAN CORAGGIO
E NON SI ARRUOLÒ MAI
PER COMBATTERE
EFFETTIVAMENTE,
SI LIMITAVA AL SEMPLICE
RUOLO DI “AGIT-PROP”.
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ANTONIO GHISLANZONI

“S

e mai vi dovesse prendere la buona ispirazione di recarvi nei
mesi estivi a visitare qualche paesello della Brianza, io vi consiglio
di fermarvi a Ponte Albiate.
Giunti là cercate di alloggiare
all’albergo del fornaio Giuseppe
Galbiati. Avrete una buona camera, biancheria pulita, servizio
pronto ed accurato, ovvero tutto
ciò che rende comoda la vita e,
per giunta, vino squisito e certi intingoli solleticanti di cui la signora
Felicita, moglie dell’albergatore,
possiede il segreto.
Teobaldo Brentoni, procedendo nel
suo viaggio, giunse all’albergo del
signor Galbiati verso mezzanotte.
Tutti erano coricati e dormivano
nel sonno più profondo.
Teobaldo, a forza di gridare e tirar

sassi alle finestre, riuscì a svegliare
Sciaballino il cane guardiano; questo, a sua volta, svegliò i tacchini,
i quali svegliarono le oche e quel
baccano di voci animalesche risvegliò tutti gli abitanti del paese, oste
compreso.
L’arrivo del terribile rivoluzionario
creò sensazione e curiosità.
All’indomani – era domenica – nel
cortile dell’albergo tutti parlavano
del giovane sconosciuto che nel
cuore della notte aveva, con tanta
insistenza, disturbato la pubblica
quiete.
– Chi sarà? Da dove viene? Fin
quando si ferma?
– Io non gli ho chiesto nulla, risponde l’oste. L’ho accompagnato alla sua camera, gli ho dato la
buona notte e finora non è ricomparso…
Nel frattempo il cortile andava
sempre più riempiendosi di curiosi. I villeggianti, uomini e donne

vengono a chiedere spiegazioni
dell’insolito chiasso avvenuto nella notte appena trascorsa.

M

a un suono di tromba ha richiamato l’attenzione di tutti. Un contadino di circa trent’anni, con due grossi tacchini sulle
spalle, si fa in mezzo alla brigata e
saluta rispettosamente gli astanti.
I fanciulli battono le mani – viva
il Malo Amen – si grida da ogni
parte – Presto! Si distribuiscano le
cartelle!... Vediamo chi sarà il fortunato!
Il contadino depone le due vittime
nel mezzo della tavola e si prepara
ad estrarre la tombola, gridando a
tutta voce: - Avanti signori!... non
vi sono che dieci cartelle disponibili!... Chi non risica non rosica!...
Da bravi !... Ma ecco un signore
che senza dubbio vorrà essere dei
nostri… Se non erro è lo stesso
che ieri sera cenava all’albergo
della Canonica ed al quale ebbi
l’onore di indicare il cammino per
Albiate…
Infatti Teobaldo Brentoni, svegliato dal suono della tromba, era balzato dal letto e veduta tanta gente
nel cortile, era sceso con la speranza di poter mettersi in mostra con
qualche arringa rivoluzionaria.

Alla vista dei cartelli e dei tacchini
la fronte del divulgatore si corrugò.
– Ecco in qual modo si educa il popolo, mormorò Teobaldo… coi giochi d’azzardo!... con le lotterie! E
dire che il governo non ha ancora
pensato a togliere di mezzo questa
immoralità legalizzata che si chiama gioco del lotto!... Povera Italia!

Malo Amen con le sue cartelle nella mano è rimasto immobile come
don Bartolo.
– E siete voi, bella giovane dalle guance rosa, che mi chiedete
come impiegare utilmente i vostri
giorni! Aprite i sacri volumi della
storia greca e romana e vedrete in
qual modo utilizzassero il tempo
quelle valorose e indomabili eroine dei tempi passati, allorquando
la patria era in pericolo!... Parlate con le figlie dei Faraoni e degli
Epaminonda! Interrogate le spose
dei Gracchi e degli Scipioni. Le nipoti dei Leonida, dei Milziadi, dei
Cocliti, dei Bruti, dei Ligarii!...
– Tutti questi signori villeggiarono
forse nelle vicinanze? Chiede ingenuamente la padrona dell’albergo.
– Eh! Non v’è pericolo! Sono gente
di cui oggi si è perduta la stampa!
Io vi assicuro che quelli non erano
uomini che perdessero il loro tempo a giocare a tombola.

M

L

alo Amen, non potendo immaginare quale profonda
indignazione fremesse nell’anima
del giovane repubblicano, lo salutò
col suo più amabile sorriso, offrendogli due cartelle rimaste vacanti.
– Eh! Non hai capito che non so
che farne delle tue cartelle! Disse
il Brentoni volgendo le spalle.
– Abbiamo ben altro per la testa
noi uomini d’azione che pensare a
questi inutili passatempi inventati
dalla perversa fantasia di chi vuole l’Italia eternamente schiava ed
oppressa!
– Ma che si ha dunque da fare qui
in campagna per passare il tempo?
Chiede una giovinetta la quale divenne rossa come brace nell’udire
le parole del Brentoni. – Le giornate sono tanto lunghe … e il divertimento della tombola è così
breve…

a madre della giovinetta, alla
quale Teobaldo ha rivolto direttamente la parola, vedendo che
la figlia non osa rispondere, balza in piedi come una vipera alla
quale hanno schiacciato la coda
lanciando all’oratore uno sguardo
iniettato di veleno.
– Signore! esclama. Quanto alle
nostre figlie possiamo vantarci che
esse non mancarono mai, nelle
grandi occasioni, ai loro doveri di
cittadine e di buone italiane… Nel
1848 la Gigietta aiutava a preparare le bandiere tricolori e a sfilare
lenzuola per medicare i feriti…
La Teresina sa fare tutti gli esercizi militari come un veterano…
La Bersabea, due anni fa, quando
vennero i Francesi ed i Piemontesi, passò le intere notti presso
il letto dei feriti… Lei ha guarito
dieci zuavi, sette bersaglieri ed un
turco – quest’ultimo fu tanto conAGOSTO 2022
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tento delle cure ricevute che non
ha mai cessato di scriverle… Lettere che fan piangere i sassi!...
Vede, mio bel signore, che a tempo debito non siamo state con le
mani in mano. Se oggi siamo qui
a scommettere su una cartella della tombola, domani, ove il caso si
presentasse, tanto io che le mie
figliuole, sapremmo maneggiare
altri strumenti!
– Brava!
– Bene!
– Viva la signora Carlotta! Gridarono i circostanti.

I

l Malo Amen, che più degli altri si ritiene offeso dalle severe
parole di Teobaldo, essendo lui il
promotore della lotteria, prende
coraggio e prosegue con energia:
– La signora Carlotta ha detto
bene… Oggi la tombola, domani le
palle di piombo!... Anch’io non ho
mancato al mio dovere quando si
trattava di combattere per la patria
e di cacciare quei maledetti tedeschi! Ho ancora in tasca la ricevuta
del denaro che portai al comitato
di Milano per un milione di fucili
richiesti dal conte Garibaldi!... Due
franchi, capisce, mio bel signore!
Io, povero contadino di Albiate, ho
dato due franchi! E conosco tanti
conti, marchesi, baroni e cavalieri
i quali hanno avuto paura a cavare
di tasca un quattrino…
– Ed io mi sono battuto a fianco
di Garibaldi a Varese e a San Fermo! Salta su un giovanotto – e, se
il papà non mi avesse trattenuto,
avrei preso parte alla spedizione di
Sicilia! Ma ecco qui altri due che si
sono battuti!... Il Peppino ha avuto
anche la fortuna di essere fra i mille che sbarcarono a Marsala… Il
Giovacchino partì con la seconda
brigata e prese parte al combattimento di Milazzo!... Se il signore
ha fatto parte di quella spedizione
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certamente deve averli conosciuti… Il Peppino fu nominato sergente sul campo di battaglia… L’altro
era tamburino nella brigata Medici
ed ha riportato il tamburo crivellato di palle! Lei non si ricorda di
averli visti questi due birichini?

T

eobaldo Brentoni – come il lettore può intuire – aveva molta
energia e carattere, era un’anima
ardente di patriottismo e di ispirazioni liberali, ma fatalmente
aveva una naturale ed istintiva
ripugnanza per le armi da fuoco
e da taglio. Adoratore fino all’esagerazione dell’altrui eroismo,
vanamente aveva lottato contro

“Ben sappiamo
che la festa

di San Fermo,
nata in contesto
rurale, è pure
stata occasione
per evidenziare
l’importanza del
lavoro umano e per
valorizzare i beni
della natura, la cui
tutela è attualmente
un’emergenza.

”

la propria natura per diventare
un eroe. Purtroppo la vista di un
fucile gli paralizzava la parola, il
suono di un tamburo gli metteva le vertigini e il bagliore di una
baionetta lo paralizzava come
un’occhiata di basilisco. Questo
orrore istintivo per le armi di distruzione lo aveva danneggiato
nell’opinione dei suoi corregionali
politici. Nel 1859, quando il fiore
della gioventù lombarda varcava
furtivamente il Ticino per poi ripassarlo con l’esercito trionfatore, Teobaldo si adoperò nei circoli
segreti ad infiammare l’ardore dei
giovani, a favorirne l’emigrazione
ma, quando giunse l’ora fatale del
combattimento Teobaldo avrebbe
dovuto trasferirsi, seguire la sorte
degli amici, arruolarsi e prendere
le armi, improvvisamente il giovane rivoluzionario sparì… Lo si
cercò a Torino, lo si cercò a Milano… ovunque. Nessuno ebbe
sue notizie fin dopo la battaglia di
Magenta quando ricomparve sul
corso di Porta Renza con cappello alla calabrese e camicia rossa e
pochi giorni dopo istituì in Milano
la Società della morte eleggendosi
lui stesso a presidente.

I

n breve tempo, a forza di predicare, gridare e inveire contro
il ministro Cavour, a forza di redarguire la politica piemontese
e le iniquità del governo, a forza
di compiangere il povero popolo,
promettendo agli operai un beato
avvenire di ozio, vagabondaggio
e ricchezza, Teobaldo era riuscito
a guadagnarsi la simpatia di tutti

Filippo Carcano
Contadino
alla maniera
dell'albiatese
Malo Amen.

redimere dalla tirannia borbonica
le più belle provincie d’Italia, egli
si rifugiò a Tartavalle per curarsi
con le acque ferruginose. – Queste
storie erano conosciute a Milano e
molti le ripetevano sommessamente, anzi i più arditi si erano anche
permessi di fare davanti a lui delle
allusioni poco benigne…

F

gli insoddisfatti. La spedizione in
Sicilia venne così a creargli nuovi
imbarazzi perché la gioventù animosa, i veri uomini d’azione correvano nuovamente alle armi. Garibaldi era già partito e sbarcato a
Milazzo… La parte più eletta della
Società della morte aveva disertato
dal club per correre sul teatro della guerra. Il presidente nell’enfasi
delle sue arringhe più volte aveva dichiarato vili e traditori della
patria tutti coloro che, essendo
in grado di maneggiare un fucile,
non correvano ad ingrossare le file
dell’esercito rivoluzionario. Ma
anche questa volta l’orrore delle
armi da fuoco e da taglio esercitarono sull’anima di Teobaldo un influsso fatale. Il presidente della Società della morte un bel giorno sparì da Milano e, mentre buona parte
dei suoi conoscenti ed amici sacrificavano generosamente la vita per

“Gli capitava

di trovarsi in mezzo
ai veri soldati
dell’indipendenza
e della libertà,
smarriva
il coraggio,
si turbava, perdeva
la parola e stava
in quell’incapacità
che ogni reo
convinto porta
in sé.

”

atto è che Teobaldo, sebbene
avesse conquistato dopo la
guerra il suo posto di presidente
e sebbene fosse riuscito a giustificare la sua condotta mostrando
le migliori intenzioni di prender
parte a tutte le guerre future, ogni
qualvolta gli capitava di trovarsi
in mezzo ai veri soldati dell’indipendenza e della libertà, smarriva
il coraggio, si turbava, perdeva la
parola e stava in quell’incapacità
che ogni reo convinto porta in sé.
Tale rimase appunto il nostro apostolo rivoluzionario quando si accorse che buona parte dei giocatori
della tombola avevano contribuito
molto meglio di lui all’indipendenza ed alla libertà d’Italia.
E poiché il Malo Amen esitava
ad iniziare l’estrazione dei numeri come chi aspetta un segno e
dall’altra parte il Brentoni, da quel
sincero cittadino che egli era, non
osava mentire davanti alla numerosa brigata; questi prese l’iniziativa di chiedere il conto all’oste e
di uscire dall’albergo gesticolando
come un invasato.
Egli marciava a grandi passi imprecando contro la natura matrigna, che donandogli tante belle
qualità per diventare un eccellente
patriota, gli aveva messo nel sangue quel maledetto istinto di ripugnanza per le armi da fuoco e da
taglio.”

* testo aggiornato nella scrittura
da parte di Giulio Redaelli
AGOSTO 2022
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GUIDA DI ALBIATE
STORIA E PERSONAGGI

SUCCEDEVA 110 ANNI FA
AD ALBIATE
ALBERTO CUCCHI

Ai nostri lettori proponiamo stavolta questo articolo, un tuffo nel lontano passato di Albiate, un volo a ritroso di ben 110 anni, per consultare una piccola guida de IL CITTADINO di allora, gentilmente passatami dall’amico storico e collezionista, Angelo Cecchetti di Tregasio.
È stato interessante per me scorrere i nomi e cognomi di quelle attività, pubbliche e private, svolte dai cittadini di Albiate del tempo.
Qualcuno ci troverà magari un antenato, qualche altro un esercizio
che si è tramandato nel tempo, perfino alcuni che si sono chiusi
solo qualche decennio fa, pochi altri ancora esistenti.
In questa guida non è presente un signore di nome Daniele Corbetta, bisnonno della signora Rita Corbetta. Egli gestiva una posteria in Piazza San Fermo al numero 6, e aveva appena
iniziato nel 1912: pertanto non fu menzionato, però abbiamo una bella foto di lui sulla soglia
del negozio. Dopo di ché il suo discendente Paolo, detto Paulin, proseguì l’attività anche come
trattoria. Mettiamo inoltre alcune foto del paese di allora, sperando che gradiate.
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Questo nome alla maggior
parte degli Albiatesi arrivati
nel nostro paese nel terzo
millennio dirà molto poco, se
non quasi nulla. Ma il nostro
scopo non è quello di fare
una biografia di Dante Riva:
attraverso i nostri ricordi di
figli cercheremo di rendere
palpabile e presente la sua
figura di padre, artista,
cittadino pervaso di quella
sottile malattia che qualcuno
ha definito “brianzolitudine”.
Ci è sembrato opportuno fornire
alcuni riferimenti biografici per
inserire la figura di nostro padre
nel contesto degli avvenimenti
che hanno attraversato la sua
e la nostra vita.

V

enne alla luce in quel di
Ponte Albiate, frazione
del comune di Triuggio,
il 9 aprile 1905, quarto di cinque
figli i cui genitori erano Paolo,
artigiano calzolaio, e Giuseppina
Cazzaniga, proveniente da Sovico
dal quartiere dei “Murnè” (così
chiamati perché vivevano vicino al mulino sul Lambro). Ben
presto dimostrò una certa propensione al mondo della musica,
ascoltando spesso sotto le finestre
della residenza della famiglia Viganò in via Gaetano Casati, i vari
eventi musicali che si svolgevano
in occasione di compleanni e altri
festeggiamenti. All’età di 12 anni
era già suonatore di mandolino
assieme al suo coetaneo Giulio
Vertemati nel complesso di archi
e strumenti a plettro di Alessandro Pirovano, detto “Lisander el
cô d’or.” Questo complesso allietava momenti allegri e feste delle
famiglie abbienti della zona. Poi
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Dante Riva al pianoforte. Anno 1980

DANTE RIVA,
L’ORGANISTA
I FIGLI DEL DANTE L’ORGANISTA USILLO E I SUOI FRATELLI

fece il salto qualitativo imparando
i primi rudimenti del violino.

V

erso l’età di 18 anni apprese
l’arte di suonare la fisarmonica e la chitarra. Due strumenti
che erano una parte prevalente
nella musica delle feste paesane.
In questo periodo frequentò un
corso di contrappunto e armonia
tenuto dal Professor Ettore Pozzoli in Seregno. Dalla fisarmonica
al pianoforte il passo fu breve e a
24 anni si buttò a capofitto nello
studio di questo strumento acquistando un pianoforte verticale ad
arpe incrociate della Ditta Anelli
di Cremona. Questo gli permise di
cimentarsi con l’organo a canne e
divenire maestro del coro parrocchiale di Rancate. Lo assisté l’organista di Triuggio, e si trovò a
dirigere due cantorie parrocchiali.
In questo campo compose mottetti sacri destinati alle celebrazioni
liturgiche e una Missa Pastoralis

a tre voci per il tempo di Natale.
Di questa Messa possediamo una
registrazione su nastro magnetico
delle prove fatte ad Albiate con
la sua direzione e all’organo il
professor Abbondio Mantegazza.
Durante la sua attività artistica
frequentava la casa del Generale
Giulio Manzoli, spesso chiamato
da Donna Ernestina Manzoli che si
dilettava al pianoforte con sonate e
polacche eseguite a quattro mani.
In questo periodo s’innamora di
Rosa Bianchi, figlia di Vittorio baritono della cantoria, ottenendo la
benedizione di Don Giovanni Pozzi. Frattanto dense nubi di guerra
si addensavano sull’Europa dopo
la guerra d’Etiopia del 1936. Il 10
giugno 1940 l’Italia entrò in guerra
a fianco della Germania. In questo
periodo prende forma la genialità
di nostro padre che attinse alla ricca produzione di manuali Hoepli,
nel 1945 ci furono alcuni traslochi
per la famiglia Riva: da Rancate a

Dante Riva, anno 1934, 29 anni.

Ponte Albiate.e a Triuggio. Come
dipendente della Ditta Caprotti
ebbe l’occasione di partecipare a
un concorso per l’assegnazione di
un’abitazione, costruita su un terreno di proprietà di Giuseppe Caprotti, che lo stesso aveva ceduto
per la costruzione di tre edifici inserita nel piano Fanfani, e destinati
a dipendenti della Manifattura Caprotti. Questo trasloco ad Albiate
in via Gorizia avvenne nell’aprile
1953.

N

egli anni a seguire Dante Riva
curò in modo particolare la
cantoria parrocchiale di Albiate.
Il Concilio Ecumenico era ancora
lontano, le sante messe in canto
erano in latino come pure i riti
dei Sacramenti. Occasionalmente e solo nelle feste liturgiche solenni quali Santo Natale, Pasqua
e Corpus Domini ci si avvaleva
dell’intervento della cantoria. Fino
al 1956/57 la chiesa parrocchiale
disponeva di un organo meccanico a una tastiera collocato in coro
dietro l’altare maggiore. Per il 50°
anniversario di sacerdozio il parroco dell’epoca, don Felice Milanese
(1882-1965) lo fece sostituire con
l’attuale strumento realizzato dalla
ditta F.lli Costamagna di Milano.
Lo strumento fu approntato per
la primavera del 1957 e per Dante
Riva iniziò un periodo di studio e
approfondimenti sull’uso del nuovo organo con parecchie funzioni
incorporate. In occasione di tale
anniversario fu eseguita la Missa
in honorem Sancti Joseph di Don
Licinio Refice. Qui vale la pena
riportare un fatto curioso legato
all’epoca pre Concilio Vaticano II.
Non era permesso al gentil sesso di
accedere al coro situato nell’abside
dietro l’altar maggior.

L’

organista Dante Riva attuò lo
stratagemma di far accedere
le donne del coro usufruendo del-

la porta confinante con l’appartamento del coadiutore don Giuseppe Sala. Siamo ormai alle porte
del Concilio Ecumenico Vaticano
II e una delle riforme che riguardano la liturgia della Santa Messa investe anche il campo musicale. L’uso dell’organo era per lo
più limitato alla terza domenica
del mese, in cui si celebrava una
messa in canto e alcuni mottetti riferiti a particolari momenti
della celebrazione eucaristica. Il
compito dell’organista era di sottolineare i momenti salienti e a
tale scopo ciascuno attingeva al
proprio repertorio musicale. Nostro padre era un ammiratore di
Puccini e di Wagner. Molte volte
l’abbiamo sentito suonare musiche tratte da opere di questi compositori. Ma in modo particolare
ci ricordiamo Meditation dall’opera Thaïs di Massenet come pure
l’incantesimo del Venerdì Santo
dal Parsifal di Wagner unitamente al Preludio del Lohengrin dello
stesso autore. Anche i canti subirono evoluzioni con mottetti e
testi in italiano riguardanti i vari
momenti della Messa, che in questo modo vedeva la partecipazione attiva dell’assemblea. Tra i vari
compositori ricordiamo Mons.
Luciano Migliavacca e Il maestro
Luigi Picchi conosciuto da nostro
padre in occasione dell’inaugurazione del nuovo organo nella
Pasqua del 1965 e che al termine
dell’evento eseguì un pezzo per
pianoforte, “Improvviso”, composto da Dante e trasposto per
esecuzione organo. Tale esecuzione venne annunciata dal parroco
don Felice Milanese chiamando
nostro padre “Dante Alighieri”.
Fino a qui abbiamo descritto il
Dante musicista, che anche come
padre ci ha trasmesso la passione per la musica e l’arte. Restano
nella nostra memoria i “Matinèe”
alla Scala. Partenza alla domenica

mattina dopo la S. Messa, viaggio
in tram fino alla stazione Centrale
di Milano, tram n.1 sino alla piazza della Scala. Uno degli aspetti
di nostro padre è che non ha disdegnato di cimentarsi in piccole
opere teatrali recitate dalle ragazze dell’Oratorio femminile allora
situato in quello che attualmente
è il Ristorante Parco dei Principi.
In questo campo si avvalse della
collaborazione assai preziosa di
Madre Elisa Passerini.

A

nche nel campo delle arti figurative si cimentò: la pittura
a olio o con i gessetti per creare a
scenari e sfondi per i presepi casalinghi o in parrocchia. Ultimo
trasloco nel ‘68: da via Gorizia 80
in via Cesare Battisti 21. Ma alla
cessazione della sua attività come
organista alla fine del 1977 non
disdegnò di avventurarsi in altre
attività come il prefetto in un collegio di La Spezia. Era un collegio orientato a corsi di recupero
per studenti delle superiori e collegato con il collegio San Marco
di Bergamo. Gli anni che nostro
padre ha trascorso fino alla sua
scomparsa avvenuta l’8 settembre
1984, sono sempre stati caratterizzati dalla sua continua ricerca
in campo musicale e rivolgendo la
sua attenzione ai nuovi fermenti
nel campo di tutte le arti. Questo
volevamo raccontare. Se vi abbiamo annoiato, chiediamo venia ma
quello che abbiamo trasferito con
l’inchiostro non si potrà cancellare dai nostri cuori.
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SCUOLA PRIMARIA G. UNGARETTI

I

LA SCUOLA CONTINUA A SOGNARE

l 12 settembre 2021 siamo rientrati a scuola
ritrovando le misure per il contenimento
della pandemia presenti a giugno: distanziamento, mascherine, igienizzante...
Tutto ciò non ha però impedito di ripartire
con entusiasmo con un progetto di plesso
che ha dato spazio al sogno.
Il sogno è desiderio, immaginazione, divertimento, ispirazione, emozione, crescita,
bellezza, futuro, progetto, creatività, meta,
pensieri...
Abbiamo iniziato a ripensare ai nostri sogni,
per arrivare a sognare anche per gli altri e
per la nostra scuola.
Siamo usciti dalla scuola per sognare attraverso i libri che periodicamente abbiamo
preso in prestito nella biblioteca comunale. Ognuno ha sempre trovato un libro da
leggere: ogni libro ci ha guidato in
mondi già noti o ci ha portato
ad esplorarne di nuovi. Nel
libro “Il cacciatore di sogni”,
abbiamo incontrato un grande
scienziato che ha vissuto con
determinazione, coraggio e
generosità e come ogni sognatore ha visto ciò che gli altri
non erano riusciti a vedere.
Il personale della biblioteca
ci ha arricchito ascoltandoci,
dandoci consigli e riflettendo, attraverso i libri, su tematiche importanti come il
bullismo e il cyberbullismo,
nel sogno di un mondo
migliore.
Abbiamo realizzato il
sogno di fare nuovamente
delle visite guidate.
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L’uscita didattica al “Parco astronomico La
Torre del Sole” ci ha portato nello spazio,
alla scoperta dei pianeti, del Sole, delle
costellazioni, dei buchi neri e dei buchi
bianchi. Ci siamo persi in una realtà che
ha suscitato moltissime curiosità. A scuola
abbiamo conosciuto anche l’infinitamente piccolo andando alla scoperta del corpo
umano. Così sempre più forte è stato il
sogno di comprendere ciò che siamo e dove
viviamo. Per capire la nostra storia abbiamo
anche camminato nei luoghi in cui i Romani
hanno vissuto circa 2000 anni prima di noi.
Abbiamo esplorato il Parco archeologico di
Brescia romana osservando i resti del Tempio Capitolino e del teatro. Ci siamo immersi
nelle Domus dell’Ortaglia in cui sono ancora
ben conservati meravigliosi mosaici. Questi
luoghi sono stati inseriti nel Patrimonio Mondiale dell’Umanità dall’UNESCO e questo è
un sogno che si concretizza: la memoria del
passato viene conservata e protetta.
Abbiamo condiviso il sogno di volare, di
inseguire i propri sogni e di scoprire mondi
fantastici attraverso la drammatizzazione di
“Peter Pan” in lingua inglese.
Abbiamo ripreso e sviluppato i sogni per la
nostra scuola: una scuola accogliente, una
scuola con nuovi laboratori, una scuola green. Abbiamo iniziato a realizzare il sogno di
una scuola sempre più verde, piantando erbe
aromatiche e fiori. Abbiamo sperimentato
che le piante sono come i sogni: ci vogliono
cure e pazienza per avere dei risultati.
Come ogni anno abbiamo fatto tante esperienze e vissuto diverse emozioni, ma abbiamo realizzato il sogno più importante: poter
stare insieme e vivere la quotidianità per
crescere ed imparare con gli altri.

ERA ORA! VILLA CAMPELLO ACCOGLIE I PICCOLI AMICI
DELLA SCUOLA PRIMARIA PER LA FESTA DI FINE ANNO

CUORI UNITI DA GIOIA ED AMICIZIA
Il 28 maggio gli alunni della scuola primaria si sono ritrovati in Villa
Campello per festeggiare la fine dell’anno scolastico.

F

inalmente dopo due anni si è tornati a respirare aria di normalità tra le
piante fresche e rigogliose del parco di
Villa Campello. Sulle note della canzone
“Come un pittore”, pronti a dipingere
la loro nuova tela, i ragazzi delle classi
quinte hanno aperto la giornata di festa
con la consegna dei diplomi. Emozionati e felici, osservati dagli sguardi commossi di genitori, amici ed insegnanti gli
alunni di quinta con toga e tocco sono
stati al centro della scena, consapevoli
che a breve inizieranno un nuovo ed impegnativo cammino di crescita.
I discorsi del sindaco e della dirigente
scolastica hanno accompagnato questo
solenne momento. Entrambe le figure
istituzionali hanno sottolineato l’importanza della collaborazione reciproca e la
comune condivisione di valori ed obiettivi. Solo una viva cooperazione scuolaterritorio è infatti in grado di garantire
ai ragazzi una scuola di qualità, aperta
ai bisogni ed alle esigenze della collettività.
Al lancio del tocco i ragazzi hanno liberato tutte le emozioni che per cinque
anni li hanno accompagnati e dopo le
consuete foto di rito sono arrivate le
altre classi e si sono aperti i giochi organizzati dal Comitato Genitori e gestiti dai papà. Le mamme si sono principalmente occupate della ristorazione,
del pozzo delle sorprese e della pesca.
Grazie al gioco delle spugne, un’onda di
divertimento ha letteralmente bagnato
grandi e piccini. Ogni angolo del grande
parco è stato occupato da risate e schiamazzi: chi giocava di qua e di là, chi si
soffermava al tavolo della propria classe
a bere o a mangiare qualcosa, oppure
c’era chi si riposava all’ombra dei grandi
alberi verdeggianti chiacchierando serenamente.
I cuori di tutti i presenti erano uniti dalle
magliette verdi, il verde della speranza e
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CUORI UNITI
DA GIOIA ED AMICIZIA
dello sviluppo sostenibile, decorate con
il logo realizzato dai ragazzi della Scuola Primaria Ungaretti.
I riflettori del divertimento si sono
spenti verso le 15,30 quando i volenterosi papà hanno cominciato a smontare
le singole postazioni dei giochi e a sistemare le varie attrezzature. Questo giorno pieno di emozioni si è concluso con
il ritorno a casa dei ragazzi consapevoli di aver vissuto dei momenti preziosi
che, dopo due anni di pandemia vissuti
tra alti e bassi, aggiungeranno nuovi ricordi all’album della loro vita.

INSIEME
PER IL SOCIALE
Il 27 Maggio i ragazzi delle classi quinte della
primaria di Albiate hanno incontrano tre
realtà associative del territorio: AIDO, SALUTE
DONNA e AVIS.
Unite dall’obiettivo comune di migliorare la salute
psicofisica delle persone, sono presenti da tempo
nel nostro paese.
Le tre associazioni hanno allestito nel giardino
della scuola i rispettivi stand e si sono presentate
agli alunni della Primaria Ungaretti per spiegare ai
giovani visitatori lo scopo del loro operato.
Eugenia Ghezzi, ex insegnante
della nostra scuola e volontaria
AIDO, dopo aver posto
ai ragazzi alcune domande su
cosa fossero gli organi e a cosa
servissero, ha spiegato loro come sia importante
donare, soprattutto quando si tratta di “doni” che
potrebbero salvare delle vite umane. Numerose
sono state le richieste di chiarimento su come e
quando una persona può diventare donatrice.
Dopo aver soddisfatto in
modo chiaro ed esauriente
le curiosità dei ragazzi,
la signora Eugenia ha
presentato il gruppo SALUTE DONNA. Questa
realtà è nata dal bisogno di aiuto di una persona in
cerca di conforto e sostegno, durante un percorso di
cura intrapreso per sconfiggere il tumore al seno.
L’ultima associazione incontrata
è stata l’AVIS. Diverse le curiosità
emerse, anche questa volta
soddisfatte esaurientemente dai
volontari del gruppo.
I ragazzi sono stati attenti e ricettivi, tra i
presenti molti conoscevano già l’importanza della
donazione del sangue in quanto amici o parenti di
donatori.
Al termine dell’incontro, alunni e insegnanti
hanno ricevuto una sacchetta contente depliant
e gadget di AVIS, così da poter promuovere a
loro volta l’associazione sia in famiglia che tra
gli amici. L’incontro, durato complessivamente
un’ora, ha dato il via ad ulteriori approfondimenti
in classe, soprattutto sul tema del volontariato e
sul significato del dono.
Ci sono doni che non si possono comprare, ma
si possono ricevere solo dalla solidarietà e dalla
generosità degli altri…e tutti abbiamo qualcosa da
donare!
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

L'ICAT ALBIATE TRIUGGIO
ALLA SCOPERTA DEL ROBOT NAO
PROFESSORESSA CLAUDIA VILLA

L'

Istituto Comprensivo di Albiate e
Triuggio (ICAT) si cimenta in un’impresa
robotica: il progetto “A tutto coding!”,
risultato di un accordo di rete nazionale,
ARETE+4NAO.
Di questa rete fanno parte 23 istituti del
primo ciclo di istruzione, tra cui appunto
l’ICAT, sparsi in tutta Italia: Lazio,
Campania, Abruzzo, Emilia Romagna,
Lombardia, Piemonte e Sardegna.
Il progetto della rete è risultato
vincitore di un finanziamento del Piano
Nazionale Scuola Digitale (PNSD) per
la sperimentazione e implementazione
di progettualità volte allo sviluppo di
competenze STEAM (Scienza, Tecnologia,
Ingegneria, Arti e Matematica) con l’utilizzo
di tecnologie digitali. In concreto, il progetto
consiste nell’utilizzo e programmazione del
robot umanoide NAO.
Che cos’è NAO? Una combinazione unica
di hardware e software: consiste di motori,
sensori e software guidati da NAOqi, il suo
sistema operativo dedicato che permette
al robot di utilizzare tutti i suoi sensi per
essere cosciente dell’ambiente circostante e
agire proattivamente e di leggere le emozioni
di base attraverso un motore emozionale e
interagire in maniera appropriata. È proprio
un robot dalle sembianze umane… da qui
il nome “umanoide”. NAO6 Rappresenta il
complemento ideale per insegnare coding,
robotica e anche le discipline STEAM
a tutti i livelli, dalla scuola elementare
all’università.
In questi giorni tanti piccoli NAO stanno
arrivando nelle scuole aderenti al progetto:
nell’ICAT è giunto a inizio anno. Le referenti
del progetto, cioè le insegnanti Silvia Ros,
Cinzia Morazzoni e Clara Zorloni, si stanno
appositamente formando con personale
specializzato in robotica e coding avanzato
con la Scuola di Robotica di Genova, per
poi implementare le attività di robo-tica
educativa attraverso l’utilizzo di NAO in
classe con i discenti.

Il percorso si propone di fornire un nuovo
tipo di approccio alle tecnologie e all’uso
del computer attraverso l’insegnamento dei
principi elementari della robotica. Infatti
lavorare con il robot significa doverlo
programmare per poterlo fare muovere,
e questo comporta anche, tra le altre
abilità, migliorare le capacità creative e
di problem-solving delle alunne e degli
alunni, nonché promuovere lo sviluppo
delle abilità fondamentali comunicative e
interpersonali. Inoltre, particolare non di
poco conto, permette anche alle studentesse
e agli studenti di accrescere la capacità di
collaborare e spiegare concetti complessi a
compagni.
Sfruttando il metodo del Learning-by-Doing
(“imparare facendo”) e del Chal-lenge-Based
Learning (“apprendimento basato su sfide”),
le alunne e gli alunni partecipanti saranno
impegnati attivamente nella realizzazione
di un progetto di robotica
e prenderanno parte
a un contest che
vedrà sfidarsi tra loro
i 23 istituti della rete
Arete+4Nao.
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CLUB ALPINO ITALIANO
I
l CAI è presente in tutte le regioni italiane con Sezioni e Sottosezioni che sono i riferimenti
dei soci sul territorio, da sempre
godono di ampia autonomia che
consente a ciascuna sezione di
dare una risposta ottimale alle
esigenze locali. Le attività che le
Sezioni svolgono sono veramente
tante: non solo il "grande alpinismo" e le arrampicate su roccia,
ma anche l’escursionismo più facile, lo sci e lo sci-alpinismo, le
uscite con ciaspole, la mountain
bike ed anche, ultimamente il “Family CAI” che permette anche ai
più piccini di apprezzare la bellezza delle passeggiate all’aria
aperta in ambiente montano.
Il CAI non è in Club d’élite, formato da scalatori che vanno a sfidare impervie pareti. È un gruppo
di persone amanti della natura e
delle “terre alte”, che crede nella
solidarietà, nell’amicizia, nell’aiuto reciproco, nella condivisione
di attività sane, formative e sostenibili. Inoltre, a chi si avvicina
alla montagna per la prima volta
l'esperienza del CAI permette di
dare consigli tecnici che sono alla
base di un approccio corretto e
sicuro ad un ambiente bellissimo
ma da affrontare preparati. Per chi
già va in montagna l'iscrizione al

Tra le più storiche associazioni nazionali,
il Club Alpino Italiano è una grande famiglia
di circa 300.000 soci che da oltre 150 anni
ha come denominatore comune l’amore
e l’apprezzamento per la montagna.
CAI dovrebbe essere sentita come
giusto riconoscimento e sostegno
a chi si occupa del tracciamento
e della manutenzione dei sentieri.
Inoltre i rifugi e i bivacchi del CAI
costituiscono un indispensabile
riferimento per tutti gli escursionisti, con una diffusione su tutto
il territorio italiano e con condizioni e prezzi (in particolare per i
soci) assai spesso più convenienti
rispetto alle strutture private.
La Sezione di Albiate del CAI ha
46 anni di vita! 46 anni di gite,
giornate insieme su e giù per le
Montagne, sciate, pedalate, serate
passate insieme, 46 anni di tempo
libero impegnati per l'associazione e non solo creando amicizie e
legami, 46 anni di passione per la
montagna con fatiche anche per i
più allenati, con emozioni e soddisfazioni. La nostra Sezione, in
questi anni, si è continuamente
migliorata. Confermando le scelte fatte all’atto della costituzione,

ma adattandosi alla continua evoluzione delle necessità dei Soci
e mantenendo, nella propria attività, la vitalità originale. Sono
rimaste in vita le attività sociali
storiche come la scuola sci, che ha
visto passare tra gli allievi, negli
anni, centinaia di giovani e giovanissimi albiatesi che hanno così’
iniziato ad apprezzare, in sicurezza e con un aiuto professionale, le
discese offerte dalla nostre alpi. Le
gite sciistiche in località rinomate
continuano ad essere proposte dal
gruppo sci. Anche le escursioni a
cime e rifugi sono rimaste fra la
attività maggiormente partecipate, con gite di diverso livello di difficoltà, dal più semplice adatto a
famiglie e bambini al più’ tecnico
per escursionisti esperti. Durante la stagione invernale vengono
proposte uscite con ciaspole che
si concludono con pranzi in rifugi alpini a base di piatti tipici in
un’atmosfera conviviale.

46 ANNI DI GITE, GIORNATE INSIEME SU E GIÙ PER LE MONTAGNE...

Il gruppo di scialpinismo, che era già presente nel nucleo originale della Sezione, organizza
uscite in ambienti di alta montagna di particolare bellezza ma anche con difficoltà tecniche
che richiedono preparazione e materiale adeguato.
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...SCIATE

...PEDALATE

Il gruppo MTB (mountain
bike) che si è formato negli
ultimi anni propone itinerari che spaziano dalle colline della nostra Brianza ai
sentieri ciclabili della Valsassina fino alle più famose
piste che vedono nel corso
dell’anno manifestazioni di
MTB nazionali.

...SERATE PASSATE INSIEME.

La Festa della Castagna è un appuntamento annuale a cui la Sezione tiene particolarmente, manifestazione
molto frequentata dagli albiatesi: si
tiene in generale l’ultima domenica
di ottobre e comprende, oltre alla
distribuzione di caldarroste, la corsa
podistica non competitiva Ul gir de
Albia’ che permette ai partecipanti di
apprezzare angoli di verde e di natura che ancora contraddistinguono il
nostro territorio comunale.

ANCHE QUEST’ANNO SONO STATE PROGRAMMATE TANTE ATTIVITÀ:

La Sezione organizza da diversi anni anche un corso di ginnastica pre-sciistica presso la
Palestra delle Scuole di Albiate, che è andato sempre più
partecipato e vede nel corso di
quest’anno 35 persone iscritte.
Il corso si svolge il lunedì ed il
giovedì di ogni settimana da
novembre a giugno.

20 FEBBRAIO
TREKKING - MONTE SAN PRIMO
13 MARZO
CIASPOLATA - LAGO PALU’ (CHIESA VALMALENCO)
27 MARZO
MTB / BICI - CICLABILE DELLE ABBAZIE LOMBARDE
3 APRILE
SCI / SHOPPING - LIVIGNO (IN AUTOBUS)
24 APRILE
SCIALPINISMO - MONTE TORO – FOPPOLO 2524 m.
06 MAGGIO
TREKKING - NOTTURNA AL BOLETTONE 1318 m.
08 MAGGIO
MTB - MONTE GUGLIELMO 1950m.
14/15 MAGGIO
SCIALPINISMO - GRAN PARADISO 4061m.
28/29 MAGGIO
MTB STRADE BIANCHE -TOSCANA
12 GIUGNO	CELEBRAZIONE IN MEMORIA DEI DEFUNTI DEL C.A.I.
CHIESETTA ALPE GIUMELLO
26 GIUGNO
FERRATA GAMMA AL RESEGONE
09/10 LUGLIO
MTB GIRO DELLE 5 TORRI
11 SETTEMBRE
GITA IN BATTELLO SUL LAGO DI ISEO
01 OTTOBRE
ESCURSIONISMO - ALPE SCOGGIONE
23 OTTOBRE
SAGRA DELLA CASTAGNA - UL GIR DE ALBIA’
06 NOVEMBRE
PRANZO SOCIALE
24 DICEMBRE
BABBI NATALE DEL C.A.I PER LE VIE DI ALBIATE
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CULTURA
PERSONAGGI

IL DOTTOR VALVO

UMBERTO VALVO

I

n questi anni diverse volte
sono stati pubblicati articoli
che ricordavano il Medico che
per 40 anni è entrato nelle case
degli Albiatesi a curare, consigliare, incoraggiare e, a volte, anche
“bacchettare”.
È stato, indubbiamente, un grande medico e ricordo che una volta mi disse “ Sono stato fortunato
perché, grazie a Dio, non credo di
aver sbagliato una diagnosi” e, a
tal proposito girava per il paese il
detto “ Quand el Valvo el te batteza ………” per significare che se
lo diceva lui, era così.
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Ancora oggi, quando vengo ad Albiate
e mi capita di parlare con qualcuno che passeggia
con figli o nipoti, mi sento presentare come
“È il figlio del dottor Valvo”.
Da bambino, a volte lo accompagnavo a fare delle visite e, mentre
lo aspettavo in auto, uscivano i vicini per vedere da chi era andato;
ricordo, come fosse ora, una volta
all’interno del cortile della Cascina Dosso una donna che è uscita
dalla sua casa e si è avvicinata con
una tazza da cui mangiava un risotto giallo con il cucchiaio.

Più di una volta mi hanno raccontato i suoi pazienti che la prima
cosa a cui teneva, entrando nelle
case per le visite, era lavarsi le
mani e facevano a gara a porgergli l’asciugamano “del corredo”,
quello di fiandra con le lunghe
frange.
Quanto è attuale tutto ciò, in questo momento di pandemia.

Dopo 39 anni da quando papà non
c’è più, il suo ricordo, in chi l’ha
conosciuto, è ancora forte e viene
sempre citato con grande rispetto
e per me con grande emozione.
Ma ora sono qui per parlarvene
come figlio.

È

stato un padre autorevole, senza che ci fosse mai stata occasione di dover essere autoritario (e
chi mai avrebbe osato discutere le
sue decisioni), e che non contem-

plava compromessi che riguardassero la propria dignità.
Durante la II guerra mondiale era
Tenente Medico e faceva servizio
sulle tradotte che dalla base di Vicenza trasportavano i nostri soldati in e dalla Russia, finchè un infelice giorno, l’8 settembre del ’43,
l’armistizio li vide non più alleati
della Germania e arrivati in Grecia, alla stazione di Salonicco, trovarono i soldati tedeschi e lì iniziò
per lui, come per tanti Italiani, il
lungo periodo della detenzione in

POESIA
Questa poesia è dedicata da Giulio Redaelli al Dottor
Amedeo Valvo di origine siracusana, arrivato ad Albiate
nell’immediato dopoguerra ove esercitò la professione di
medico condotto con alta dedizione fino alla sua morte
avvenuta nel 1983. Il suo ultimo desiderio fu di essere
sepolto nella sua cara Siracusa, città che tanto amava e
ricordava piacevolmente in ogni occasione.
UL NOST DUTUR

IL NOSTRO MEDICO

Te sevet giuvin
e te vegnevet de luntan
ma col coeur in di man
In principi i nost pà
t’hann vardaa cun diffidenza
ma tì pian la fiducia te guadagnaa
cunt rispett e riverenza
Quanta sofferenza!
ma bastava la tua presenza
e la fiducia d’una tua uggiada
per cunfurtà la malada
E, anca se a tanti
ghe piaseva nò la tua sincerità
ti te seret sicur de avè dii la verità
Ul ben tanto l’è staa
e al paes del ‘Biaa
l’unich tort che te gh’hee faa
l’è quell de vess minga restaa
anca se ‘l tò record el vif
in una lapida de memoria
cumè segn de ricunuscenza
In quanti serum quel dì
a saludat in sul sagraa tì
te minga puduu vedel
ma sicurament te sentii
ul calur del nost amur
che cun tì ‘l partiva
per la tua tera nativa

Eri giovane
e venivi da lontano
ma col cuore in mano
All’inizio i nostri padri
ti hanno guardato con diffidenza
ma tu piano la fiducia hai guadagnato
con rispetto e riverenza
Quanta sofferenza!
ma bastava la tua presenza
e la fiducia di un tuo sguardo
per confortare l’ammalata
E, anche se a tanti
non piaceva la tua sincerità
tu eri certo di aver detto la verità
Il bene tanto è stato
ed al paese di Albiate
l’unico torto che gli hai fatto
è quello di non essere rimasto
anche se il tuo ricordo vive
in una lapide di memoria
come segno di riconoscenza
In quanti eravamo quel giorno
a salutarti sul sagrato tu
non hai potuto vederlo
ma sicuramente hai sentito
il calore del nostro amore
che con te partiva
per la tua terra nativa

diversi campi di prigionia fino alla
fine della guerra nel 1945. Di quel
periodo papà non amava parlare
ma ci ha lasciato un ricco e, quasi
quotidiano, diario, che non ha mai
fatto leggere quando era in vita, e
che ora è per noi una preziosissima testimonianza di lui come
uomo oltre che come medico. Con
la sua profonda dignità si era meritato il rispetto non solo dei suoi
compagni di prigionia ma anche
di chi li teneva prigionieri: di giorno faceva il medico all’interno del
campo e alla sera si coricava senza mai rinunciare ad indossare il
suo pigiama che rammendava e
rappezzava, simbolo del rispetto
di se stesso pur nella tragica situazione, che ancora custodiamo con
emozione.
Nella professione era assolutamente discreto senza mai un accenno a persone o fatti.

Q

uando lo chiamavano per una
urgenza, magari la mamma
che stava per sedersi a tavola, per
regolarsi sui tempi d’attesa, chiedeva dove andasse e la sua risposta era “allo Spirito Santo”, che era
la risposta che dava da bambino
alla sua mamma che gli chiedeva
dove fosse stato; lo Spirito Santo
era una chiesa, di Ortigia, vicino
alla loro casa, davanti alla quale,
invece, andava a fare il bagno con
i suoi amichetti. Il profondo legame alla sua Siracusa non gli impediva di parlare perfettamente il
brianzolo che lo rendeva ancora
più vicino ai suoi pazienti.

L

a profonda dedizione al suo
lavoro oltre al rispetto che lo
circondava è anche stata riconosciuta dall’Amministrazione Comunale che gli ha dedicato una
targa posta all’interno del cimitero
di Albiate.
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A lbiate a colori

o 2018

“IL GIRO ROSA”. Lugli

“GIRO ROSA 2018”. Il gruppo davanti a San Fermo

“SAGRA DI SAN FERMO 2012”. Sfilata trattori, il trattore verde

“NOTTE BIANCA”.
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Maggio 2016. Sfila
ta di moda

RICORDI...

UGO CASPANI

Q

opo
una
lunga malattia è venuto
a mancare il nostro amico e socio Silvano Galbiati.
Era una persona
che non si arrendeva al dolore
ed ha vissuto la
malattia senza
perdersi d’animo, con quello spirito combattivo che lo
caratterizzava.
Vicino all’Associazione e sempre disponibile non faceva mai mancare la sua presenza
in tutte le manifestazioni sia civili che religiose.
Affezionato frequentatore dell’oratorio era
da tutti conosciuto per il suo modo affabile di stare in compagnia con quella dote di
graffiante saggezza che portava in sé.

uest’anno ci ha
lasciato
una
persona con la
quale abbiamo
condiviso tantissimi bei momenti di vita.
Lo
vogliamo
ricordare non
solo come un
amico comune
ma, soprattutto, per la sua appartenenza trentennale
nell’Associazione Amici di San Fermo, di
cui è stato socio fondatore e, per dieci
anni, membro del Consiglio Direttivo.
La sua dipartita, così improvvisa ed inaspettata, ci ha colti di sorpresa ed il dolore
è stato ancora più grande. Solo pochi mesi
fa, prima di Natale, lo avevamo premiato
e ringraziato per il lavoro svolto per la nostra Associazione. Questo è stato l’ultimo
bel momento che, con gioia, abbiamo condiviso assieme.
Ugo, senza ombra di dubbio, era veramente una brava persona: umile, discreto, di
poche parole, con quella velata saggezza
che gli permetteva di operare con grande
passione ed altrettanta dedizione.
Mai appariscente, sempre dietro le quinte,
in seconda linea, perché era solito dire che
per fare le cose per bene non era necessario stare davanti agli altri.
Ti vogliamo ricordare con tanto affetto e
portare nel cuore tutto ciò che ci hai insegnato ma, soprattutto, ringraziare un
uomo quasi invisibile, educato e silenzioso
che ha lasciato un esempio di vita che mai
dimenticheremo.

Senz’altro il suo ricordo
sarà sempre con noi.

Un grande abbraccio!
Ciao Ugo

CIAO, GLI AMICI DI SAN FERMO

I TUOI AMICI DI SAN FERMO

SILVANO GALBIATI

D
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CALENDARIO
LITURGICO
2022

Celebrazioni festa San Fermo

Da lunedì al venerdì ore 20.30 S.Rosario e S. MESSA in Santuario

DOMENICA 31 LUGLIO ore 20.45
Celebrazione del VESPRO
PROCESSIONE dei Santi dalla Parrocchia al Santuario

SABATO 6 AGOSTO ore 18.30
S.Messa vigiliare in PARROCCHIA

DOMENICA 7 AGOSTO

FESTA POPOLARE DI S.FERMO

ORARIO SS.MESSE
ore 8.00 in Santuario
ore 9.00 in Parrocchia
ore 11.00	S.Messa Solenne in Santuario presiede don Alessandro Colombo che ricorda 20 anni di Ordinazione
ore 18.00 in Santuario

MARTEDÌ 9 AGOSTO
Solennità Liturgica dei S.Martiri Fermo, Rustico e del Vescovo Procolo
ore 8.30
ore 11.00
ore 18.00

SS.MESSE in Santuario
S.Messa solenne in Santuario
celebrata da don Beniamino che ricorda 5 anni di Ordinazione
S. Messa in Santuario

SABATO 13 AGOSTO
ore 18.30

S. Messa vigiliare in Parrocchia

DOMENICA 14 AGOSTO
in Parrocchia Orario festivo

LUNEDÌ 15 AGOSTO
orario festivo Solennità dell’Assunzione S.Messe in Parrocchia

DOMENICA 4 SETTEMBRE
Ore 20.45 in santuario VESPRO-PROCESSIONE dei Santi dal Santuario alla Parrocchia
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CALENDARIO
CIVICO
2022

Programma festa San Fermo

SABATO 6 AGOSTO
ore 17.00 	Inaugurazione Mostre di: Storia, Artigianato, Antiquariato, Pittura e Fotografia,
presso le Scuole di v.le Rimembranze.
Le mostre saranno aperte i giorni 07/08/09 agosto
Dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00.

NEL PARCO
PER BAMBINI
TI
N
E
M
TI
R
E
GRANDI DIV
Bancarelle in piazza San Fermo
L PAESE.
ore 18.00	Concorso Il mio orto (La mia urtaja) Villa Campello.
PER LE VIE DE
O
AT
C
R
E
M
E
GRAND
DOMENICA 7 AGOSTO

ore 19.00

Premiazione degli ortaggi più belli coltivati nel proprio orto
Concorso Torta paesana

LUNEDÌ 8 AGOSTO
ore 15.30

ore 18.00

Sfilata dei trattori per le vie del paese, con la tradizionale benedizione.
Arrivo presso AREA FESTE IN VIA MONFALCONE.
Seguirà salaminata in omaggio a tutti gli agricoltori.
Gran Busecada: Concorso della trippa più buona della Brianza,
presso AREA FESTE VIA MONFALCONE.

MARTEDÌ 9 AGOSTO

413ª RASSEGNA ZOOTECNICA

Dalle ore 8.00 alle 19.00 presso il parco Villa Campello
Funzionerà il bar con panini, salamelle etc…in Villa Campello dalle ore 08.00 alle ore 18.00
ore 16,30

Grande spettacolo equestre acrobatico.
Con salamelle, wurstel, patatine e verdure grigliate, porchetta e hamburger dalle ore 08 alle 1900
Divertimenti con gonfiabili,scivoli,castello delle fiabe e molti altri giochi.
E passeggiate nel parco della villa per i bambini.

DOMENICA 11 SETTEMBRE
ore 16.00

Premiazioni e festa di chiusura della 413ª Sagra di San Fermo presso Villa Campello.

ESTRAZIONE SOTTOSCRIZIONE A PREMI
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SAGRA DI SAN FERMO
RASSEGNA ZOOTECNICA 2021
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SAGRA DI SAN FERMO
LE MOSTRE 2021
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SAGRA DI SAN FERMO
CELEBRAZIONI
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SAGRA DI SAN FERMO
PREMIAZIONI
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SAGRA DI SAN FERMO

CONCORSO
FIERA ZOOTECNICA
2021

Vincitori Premi Allevatori
Fiera Zootecnica 2021

BOVINI
Sez.10

Vitelloni femmine
charolaise

1° premio

FABRIZIO BONACINA

Sez. 11

Vitelloni femmine
piemontesi

1° premio

FABRIZIO BONACINA

2° premio

GIUSEPPE NAVA

Sez.12

Vitelloni femmine
di qualsiasi razza

1° premio

GIUSEPPE NAVA

2° premio

GIUSEPPE NAVA

Sez. 13

Vitelloni castrati

1° premio

FABRIZIO BONACINA

2° premio

FABRIZIO BONACINA

Sez. 14

Vitelloni blue belga 1° premio

FABRIZIO BONACINA

MIGLIOR SOGGETTO BOVINO:
SEZ. 5-VITELLONI GARRONESE: FABRIZIO BONACINA

EQUINI
Sez. 16a Minipony
Sez. 16

Pony

Sez.16 b Pony da sella
Sez.17

Doppio pony

Sez.19

Cavalli con attacco

Sez.20

Cavalli Quarter
horse

Sez.24

Cavalli da lavoro

Sez.

Asini

1° premio

DI MODICA SALVATORE

1° premio

CLAUDIA ALIPRANDI

2° premio

ALFONSO LITTA

1° premio

DI MODICA SALVATORE

1° premio

FRANCO PINA

2° premio

LINDA CRIPPA

1° premio

GABRIELE BERETTA

2° premio

FRANCO PINA

1° premio

DARIO BORGONOVO

2° premio

ALICE SALA

1° premio

PINA FRANCO

2° premio

PINA FRANCO

1° premio

CRIPPA SILVANO

MIGLIOR SOGGETTO EQUINO.
SEZ. 24 - CAVALLI DA LAVORO: PINA FRANCO
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20
21

CONCORSO
IL MIO ORTO
2021

PREMI ASSEGNATI
1° PREMIO

POMODORI:
Luigi & Sara Vimercati

2° PREMIO

POMODORI:
Giuseppe diella

1° PREMIO
1° PREMIO
2° PREMIO

40

CESTO “ARCOBALENO”:
Federico parravicini
CESTO “ARCOBALENO”:
Giacarlo Gatti
CESTO “ARCOBALENO”:
Angela Guastamacchia

SAGRA DI SAN FERMO

Premi assegnati
alle categorie 2021

CONCORSO
GRAN BUSECADA
2021

Classifica
vincitori 2021

CLASSIFICA
1°

ORATORIO PAOLO VI

2°

ARGENTO VIVO

3°

SAN GALDINO

4°

SOCIETÀCACCIA & TIRO

5°

LE TRE SORELLE

6°

SCUOLA CANTORUM

CONCORSO
TORTA PAESANA
2021

CLASSIFICA
1°

ROSALBA RUSSO

2°

LOLÒ CASENUOVE

3°

ELISABETTA GHEZZI

4°

ANNI E DANIELE pari merito

4°

VITTORIA CAPUANO pari merito

4°

ANGELA GUAITAMACCHIA

5°

CACCIATORI

pari merito
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ASPETTANDO SAN FERMO
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Alessandro Lupo, Mercato popolare, primi novecento

413a Edizione - AGOSTO 2022

