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Isola e Valle San Martino
a

Ecco la via dei Cavalieri
«È la prima in tutta Italia»
Ponte San Pietro dedica una strada agli insigniti di onorificenze
Oggi l’inaugurazione. L’Unci: speriamo ne arrivino tante altre
A
Ponte San Pietro
EMANUELE BIAVA

«È l’unica strada bergamasca, e
la prima in Italia, intitolata ai Cavalieri della Repubblica: la speranza è che dopo questo esordio
ne arrivino molte altre». Parole
di Marcello Annoni, da 22 anni
presidente della sezione bergamasca dell’Unione nazionale cavalieri d’Italia (Unci), che oggi a
Ponte San Pietro inaugura questa strada particolare con il sindaco Valerio Baraldi, i vertici nazionali dell’Unci e altre autorità.
L’appuntamento è alle 9,30
per la cerimonia e la benedizione della strada con il Corpo bandistico comunale. Alle 10, poi, gli
ospiti si sposteranno in piazza
della Libertà per visitare il rifugio antiaereo, uno dei luoghi
simbolo di Ponte.
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1) Il cartello di
via Cavalieri
della Repubblica italiana.
2) La strada è
nella frazione
Briolo FOTO
BOLOGNINI

Tutto partì da una lettera

moma comunicazione Bg

Via Cavalieri della Repubblica
italiana è già di fatto inserita nell’elenco delle vie di Ponte San
Pietro e il cartello è visibile nella zona industriale di Briolo, ma
sarà l’evento pubblico di oggi a
portarla a tutti gli effetti nella
storia del capoluogo dell’Isola. A
raccontare come si è arrivati a
dedicare la via alle persone insignite di onorificenze cavalleresche della Repubblica italiana, è
lo stesso Annoni, che dell’Unci è
anche vicepresidente nazionale:
«È iniziato tutto quattro anni fa
– spiega – quando ho scritto al
Comune di Bergamo e ad altri
Comuni della provincia per chiedere l’intitolazione di una strada
ai Cavalieri della Repubblica italiana: la prima via con questo nome non solo nella Bergamasca,
ma anche in Italia perché dalle
verifiche che ho compiuto solo
una piazza in provincia di Venezia si chiama così».
All’appello del presidente provinciale dell’Unci ha risposto il
Comune di Ponte San Pietro, allora guidato da Giuliana Reduzzi, che con una delibera del 2010
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La cerimonia
stamattina a Briolo,
poi la visita al
rifugio antiaereo
Il presidente
Annoni: scrissi a
vari Comuni 4 anni
fa, Ponte accettò
Il sindaco: felici del
riconoscimento
ai Cavalieri e alla
loro associazione

ha stabilito l’intitolazione di una
laterale di via Galilei appunto ai
Cavalieri della Repubblica italiana.
Fatte le pratiche, mancava solo la festa ufficiale per celebrare
il traguardo raggiunto: «Siamo
felici – spiega l’attuale sindaco
Valerio Baraldi, che guida il Comune dal 2011 – di tenere a battesimo questa strada, per la quale non c’era ancora stato un
evento ufficiale di inaugurazione. Oltre ad essere l’unica in Italia, rappresenta un riconoscimento all’impegno delle persone insignite di onorificenze e alla loro associazione».
A Bergamo in 500 con l’Unci

L’Unci riunisce infatti tutti coloro che hanno ricevuto onorificenze cavalleresche della Repubblica perché esempi di moralità,
correttezza civica e impegno
umanitario: a Bergamo i soci sono circa 500, un centinaio dei
quali, pur non avendo ricevuto

Il piacere di conoscere.

Con Buonastampa, naturalmente.
Ogni mese Buonastampa ti fa scoprire nuovi orizzonti culturali,
selezionando per te i libri più interessanti e le case editrici
più rafﬁnate.
Questo mese la libreria ti consiglia le golose ricette
Kellermann Editore.
E per nutrire lo spirito, le pubblicazioni di Città Nuova Editrice
ti aspettano con il 25% di sconto.
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3) Marcello
Annoni, presidente dell’Unci di Bergamo

onorificenze, partecipano condividendo le finalità dell’associazione guidata da Annoni (anche
la moglie Tina Mazza è impegnata nell’Unci come referente nazionale delle donne). «Il nostro
scopo – spiega Marcello Annoni
– è fare del bene attraverso iniziative di valore sociale e culturale. Tra le tante c’è il "Premio
della bontà" alle associazioni e
alle persone che si distinguono
in opere di solidarietà: quest’anno sarà la ventesima edizione».
Ma l’appuntamento è a dicembre, prima c’è da inaugurare
la via Cavalieri della Repubblica
italiana: per l’occasione oggi a
Ponte ci sono anche il presidente nazionale dell’Unci, Ennio Radici, e il presidente dell’Unci Dolomiti Giorgio Debertol. Annoni
non vede l’ora di accoglierli e
conclude: «Ringrazio il Comune
di Ponte San Pietro e spero che
in futuro anche altri, magari la
città di Bergamo, lo seguano». ■

LE INIZIATIVE

Festa di primavera a Marne
tra soldati in arme e artigiani
A

Torna oggi la tradizionale
«Festa di primavera», sul sagrato della chiesa di San Bartolomeo a Marne, col mercatino degli artigiani, di produttori agricoli, hobbisti ed
associazioni. La novità di
quest’anno è il tema «Alla
corte dei Colleoni». Ci saranno accampamenti militari
medioevali e saraceni, il banco degli armaioli con esposizione di spade, picche, scudi,
elmi, abiti, protezioni, armature, camagli e cotte di maglia, oltre ad altri oggetti che
il pubblico avrà la possibilità

La compagnia del Re Gnocco

di indossare. Si comincia alle 8 con l’apertura dei mercatini. Alle 12,30 i «duelli cortesi», alle 13 il pranzo. Durante
la festa è previsto il servizio
ristoro curato dall’oratorio. ■

A Brembate apre l’area
riservata alle corse di Fido
A

Verra inaugurata oggi alle
14,30 a Brembate, al centro
sportivo di via Oratorio (con
ingresso dal parcheggio), la
nuova area per sgambatura
cani. Sarà gestita dall’associazione «Happy Dog» e sarà
aperta per il periodo dal 1°
aprile al 31 ottobre dalle 7 alle 20, mentre dal 1° novembre al 31 marzo dalle 7 alle 18.

«Avevamo avuto delle richieste di cittadini per un’area
idonea per la sgambatura dei
cani – spiega l’assessore all’Ambiente Paolo Locatelli –.
Abbiamo individuato l’area
adatta, di circa mille metri
quadrati, al centro sportivo
di via Oratorio». Da oggi sarà
a disposizione di tutti i cittadini di Brembate. ■

IN BREVE
VERCURAGO

CALOLZIOCORTE

Un giorno dedicato
a giovani e anziani

Torna il mercatino
al Lavello

La Commissione per le politiche sociali con le parrocchie
di Vercurago, Pascolo e Somasca, organizza a Vercurago una giornata dedicata alla
solidarietà tra nuove e vecchie generazioni. Oggi nell’oratorio di via IV Novembre,
alle 10 la Messa, quindi un filmato introduttivo, l’aperitivo
preparato dagli adolescenti e
alle 12,30 il pranzo comunitario. Segue l’incontro sul tema «Giovani e anziani a confronto». Nel pomeriggio, animazione e alle 16 la premiazione del concorso «Solidarietà tra generazioni».

Secondo appuntamento, oggi a Calolziocorte, nella zona
suggestiva del Lavello, con il
«Mercatino dell’antico monastero» organizzato dalla
Pro loco. La manifestazione,
giunta alla sua 17ª edizione,
viene organizzata a pochi
passi dalle rive dell’Adda
ogni seconda domenica del
mese, a partire da marzo sino a novembre. Anche oggi
saranno un’ottantina le bancarelle che esporranno le loro antichità, a partire dalle
8,30 lungo gli spazi accanto
al monastero. La chiusura è
intorno alle 18,30.
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