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DA CONFESERCENTI

Cinquecento euro
a Telethon

Confesercenti ha conse-
gnato un assegno da 500
euro al Telethon, frutto di
una raccolta fondi orga-
nizzata con gli ambulanti
della Piccola. r
ibadendo che il mercato
cittadino vuole rappre-
sentare una vetrina per
conoscere le tante asso-
ciazioni presenti sul ter-
ritorio, soprattutto essere
presente nel sostegno e
nella promozione del vo-
lontariato. P. SAN.

ISCRIZIONI

Contest artistico
Chi è il tuo nemico

Sono aperte le iscrizioni
a “Chi è il tuo nemico”
contest artistico, con ter-
mine di iscrizione il 14
dicembre, promosso dal
Comune in favore dei gio-
vani. 
Il contest si inserisce in
una più ampia cornice di
eventi legati alla mostra
per la commemorazione
del centenario della pri-
ma guerra mondiale orga-
nizzata dal sistema muse-
ale urbano lecchese dal 14
novembre al 20 marzo.
Lunedì 23 novembre, alle
18, nella biblioteca civica
Pozzoli di via Bovara, ci
sarà un reading di brani
tratti dalla bibliografia
ragionata di testi che trat-
tano della tematica del
nemico.  P. SAN.

IN LIBRERIA

Laboratorio
creativo

Domani nel pomeriggio,
alla libreria Ibs di via Ca-
vour, “3M” organizza un
laboratorio creativo con
nastri, adesivi, scotch, e
forbici per imparare a de-
corare i pacchetti natalizi.
Il laboratorio è aperto a
bambini e ragazzi. P. SAN.

ADESIONI

Mostra presepi
Proponi il tuo

Sono aperte le iscrizioni
alla mostra di presepi or-
ganizzata dal Gao di Ola-
te. Per tutte le informa-
zioni del caso contattare
Alberto al 3392986941. I
presepi dovranno essere
consegnati al salone del
Gao di via Bainsizza, al-
l’oratorio, nei giorni di ve-
nerdì 4 e sabato 5 dicem-
bre dalle 16 alle 19.  P. SAN.

col cinema a Bergamo allora, 
uno dei primi, nella economica 
periferia, per fare sognare tutti 
davanti al lenzuolo bianco. I 
film, anzi le film, al femminile, 
sono muti, serve allora un piani-
sta e anche qualcuno che gli rac-
conti le film: sarà Esperia, la fi-
glia giovane e bella di Dante, che
porta il nome di un’automobile e
di una stella. Il primo risvolto di 
copertina parla di un romanzo 
«strampalato e divertente» ed 
accomuna Calzana a scrittori 
come Piero Chiara e Andrea 
Vitali, oltre al cinema di Moni-
celli. Paralleli impegnativi ma 
non lontani per uno scrittore 
che privilegia una sapiente scrit-
tura.

il futuro, perché aprire un cine-
ma a Bergamo in quei primi del 
Novecento voleva dire sfidare la 
sorte. Ma i quattro erano ben at-
trezzati e abituati ad affrontare 
l’impossibile. Non a caso Spiri-
dione Curnis, nel 1894, aveva sfi-
dato Buffalo Bill con il suo bici-
cletto. Stracciato dal mitico cow 
boy, Spiridione ed amici cerche-
ranno di vendicarsi qualche an-
no dopo, ma è intrinseco alla lo-
ro natura, trasformare ogni im-
presa in una commedia. Avanti 

Si tratta del terzo romanzo di 
Claudio Calzana che ha già pub-
blicato «Il sorriso del conte» ed 
«Esperia», di cui questo «Lux» 
riprende le fila. Al centro della 
vicenda ci sono quattro amici 
ovvero i fratelli Milesi, Dante e 
Carlo, rispettivamente mecca-
nico e fornaio, Romeo Scotti, fo-
tografo, e Spiridione Curnis, ci-
clista anzi “biciclista” e spaccia-
tore di vino da messa. Sono loro i
protagonisti di un’intrapresa 
che è anche una scommessa con

Narrativa
Appuntamento domenica

mattina alle 11 a Pescate 

con lo scrittore che presenterà 

il suo romanzo «Lux»

Nell’ambito della ras-
segna «Un aperitivo con l’auto-
re», domenica alle 11, la Bibliote-
ca di Pescate organizza un in-
contro con Claudio Calzana, 
che presenterà il suo ultimo ro-
manzo «Lux» (Giunti editore). 

Incontro con l’autore in biblioteca
Calzana presenta il suo ultimo libro

ANNA MASCIADRI

Quattro giorni indi-
menticabili. Per quello che si è 
visto, ma soprattutto per quello
che si è provato. Quattro giorni
di un viaggio fisico, ma soprattut-
to spirituale che ha riavvicinato
tanti alla fede. Quattro giorni
culminati ieri a mezzogiorno con
l’incontro con Papa Francesco.

Trentadue ciclisti

Sono ancora travolti dalle emo-
zioni i guanelliani di Lecco che
ieri mattina hanno incontrato il
Santo Padre nell’aula Paolo VI in
Vaticano. L’udienza era dedicata
al centesimo anniversario della
morte di San Luigi Guanella,
fondatore dell’istituto presente
anche a Lecco in via Amendola
58. Circa 7 mila guanelliani da
tutta Italia hanno presenziato
nella sala ascoltando le parole del
Papa che sta rivoluzionando la 
Chiesa: «E’ stato veramente un
momento molto intenso ed ecce-
zionale – racconta don Agostino
Frasson direttore della Casa di
Lecco -, questo Papa vive e testi-
monia ogni giorno i valori che ci
ha trasmesso don Guanella, que-
sta attenzione così particolare e
sentita per gli ultimi. Papa Fran-
cesco vive come un guanellino,
abbiamo molto apprezzato vari
passaggi del suo intervento. Poi
ha voluto incontrare diretta-
mente le persone disabili delle
nostre comunità, siamo ancora

I ciclisti del Don Guanella in Vaticano con il folto gruppo lecchese

Sulla due ruote da Lecco a Roma
I guanelliani incontrano il Papa
Indimenticabile. Un viaggio spirituale guidato da don Agostino Frasson
«Siamo emozionati. Francesco vive e testimonia i valori di don Guanella»

molto emozionati per questa
esperienza unica».L’incontro 
con Papa Francesco è stato il cul-
mine di un pellegrinaggio inizia-
to lunedì mattina da Lecco. In 32
ciclisti con in testa don Agostino
sono partiti in bicicletta e in tre
tappe hanno raggiunto Roma.

In tutto 150 pellegrini

 «Mercoledì pomeriggio siamo
arrivati nella Capitale – prose-
gue il racconto del sacerdote – la
polizia municipale ci ha scortati
fino a piazza San Pietro, anche

quel momento è stato molto si-
gnificativo». I pellegrini hanno
coperto 700 km, ma soprattutto
hanno fatto un viaggio interiore:
«E’ stato un viaggio molto senti-
to da tutti – conclude don Agosti-
no – un viaggio che ci ha portati
a vedere luoghi bellissimi, ma è
stato soprattutto un viaggio della
fede importante. Tutti hanno
partecipato alle messe serali con
molto coinvolgimento, sulla bici-
cletta non si pensava solo alla
strada, ma anche a quello che 
stavamo facendo: un pellegri-

naggio per il centenario della
morte di don Guanella pensando
ai valori che ci ha lasciato in ere-
dità. Il coraggio di rimboccarsi le
maniche, di affrontare la fatica
di ogni giorno, l’attenzione e il 
rispetto per ogni persona, la ri-
cerca di nuove forme di parteci-
pazione degli ultimi».

Ieri nel tardo pomeriggio i
guanelliani lecchesi, 150 in totale
che hanno raggiunto Roma con
vari mezzi, hanno messo bici e
zaini sui pullmini e sono tornati
verso il Resegone.

mat della lezione è tarato sul lin-
guaggio e sulle esigenze cono-
scitive dei ragazzi e prevede un 
docente UniCredit in aula che 
coinvolgerà gli studenti con il 
supporto di video informativi di 
taglio comico realizzati con due 
guest d’eccezione: gli attori 
Francesco Montanari, noto 
come il “Libanese” della serie tv 
“Romanzo criminale”, e Mat-
teo Corradini protagonista 
della web serie “The Pills”, che al
termine della lezione si colle-
gheranno in streaming con i ra-
gazzi per un gioco didattico.

La lezione

Settantacinque stu-
denti dell’istituto tecnico Pari-
ni, saranno coinvolti nel proget-
to di educazione finanziaria or-
ganizzata da UniCredit in colla-
borazione con l’Adoc, l’associa-
zione difesa e orientamento 
consumatori.

Recenti ricerche hanno evi-
denziato in Italia un pesante gap
rispetto al panorama interna-
zionale per quel che riguarda le 
competenze finanziarie di base, 
soprattutto tra i giovani. Il for-

Educazione finanziaria
per 75 studenti del Parini


