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Lombardia e da altre zone d’Ita-
lia, ora speriamo di ricomincia-
re, con la novità che è possibile 
entrare nella struttura. Qua so-
no stati ospitati orfani ebrei 
scampati alla Shoah: da qua 
hanno ricominciato a vivere e 
sono tornati a una vita norma-
le».

Il gruppo dell’istituto cittadi-
no è stato il primo a poter entra-

rio «Sciesopoli, il ritorno alla vi-
ta» e rappresentante dell’asso-
ciazione «Children of Selvino». 

«Il nostro compito, quello di 
chi in questi anni ha lavorato per 
recuperare questa storia, è quel-
lo di raccontare ai ragazzi delle 
scuole cosa è successo tra queste 
mura –spiega Grisanti-. Prima 
del Covid-19 abbiamo incontra-
te tantissime scolaresche, dalla 

do ebraico, nella mattinata di ie-
ri un gruppo di un’ottantina di 
studenti dell’istituto superiore 
Natta di Bergamo ha fatto visita 
sull’altopiano al MuMeSE, Mu-
seo memoriale di Sciesopoli 
ebraica e alla stessa Sciesopoli, 
in quello che è rimasto possibile 
visitare al piano terra e al primo 
piano. Accompagnati dai pro-
fessori, tra cui il Sindaco di Avia-
tico Mattia Carrara, e supporta-
ti dai volontari selvinesi, i ragaz-
zi hanno così toccato con mano 
l’esperienza dei bambini di Scie-
sopoli, insigniti lo scorso anno 
della cittadinanza onoraria sel-
vinese, insieme alla senatrice a 
vita Liliana Segre. A fare da gui-
da agli studenti è stato Enrico 
Grisanti, autore del documenta-

Selvino e Aviatico

Un’ottantina di ragazzi 

dell’istituto superiore Natta 

di Bergamo in visita al Museo 

memoriale di Sciesopoli

L’entusiasmo dei futu-
ri adulti in una fredda mattinata 
a Selvino, nel cuore di Sciesopo-
li, alla scoperta di quello che è 
stato, della gioia e della speranza 
di tornare a vivere degli 800 
bambini ebrei arrivati a Selvino 
nel 1945 e rimasti per tre anni 
nell’ex colonia, prima di spicca-
re il volo in tutto il mondo. 

In occasione della prossima 
festa della Memoria, nella strut-
tura diventata negli anni un 
simbolo di rinascita per il mon-

re nella parte visitabile di Scie-
sopoli dall’inizio dell’emergen-
za: i volontari che collaborano 
con il Comune di Selvino e con il 
locale museo hanno lavorato in 
tutti questi mesi con le scuole 
del territorio, ma la pandemia 
ha bloccato tutto e ora in vista 
dei mesi primaverili c’è la spe-
ranza di poter tornare a ospitare 
i ragazzi, curiosi, come nel corso 
della mattinata di ieri, di cono-
scere da vicino la vita di tutti i 
giorni del secondo dopoguerra. 

Prima del ritorno in città, i ra-
gazzi sono stati ospitati nel Co-
mune di Aviatico, dove hanno 
ascoltato con attenzione la te-
stimonianza di Sergio Iachia, ul-
timo sopravvissuto tra gli ebrei 
nascosti insieme alle loro fami-
glie nella frazione di Ama.

Una novità riguarderà infine 
il MuMeSe, a partire dal mese di 
aprile: il museo selvinese ospi-
terà una mostra di fotografie di 
quel tempo, arrivate proprio 
dalle famiglie degli ex bambini 
di Selvino durante il loro perio-
do a Sciesopoli, si chiamerà «La 
memoria di Sciesopoli: foto ine-
dite di ieri e di oggi» e sarà visita-
bile fino ad agosto.
Simone Masper

 Studenti in viaggio 
nel cuore
dell’accoglienza

Gli studenti dell’istituto Natta in visita a Sciesopoli

PONTE NOSSA

MICHELA GAITI

Se n’è andato a causa 
dell’aggravarsi di alcune pato-
logie del quale era affetto da 
tempo Giuliano Bianchi, 73 an-
ni, conosciuto e stimato un po’ 
in tutta l’alta Valle Seriana per 
le varie attività di volontario 
che svolgeva, lasciando molti 
nello sconforto. 

Il crollo dopo Natale, sino al-
la scorsa notte quando si è 
spento all’ospedale «Papa Gio-
vanni XXIII» di Bergamo dove 
era ricoverato. 

Nato e cresciuto a Ponte 
Nossa, faceva parte del gruppo 
Antincendio Boschivo e della 
Pro loco del paese, oltre ad es-
sere tra i membri più attivi del 
Corpo Volontari Presolana da 
diversi anni. «Nonno», questo 
il nome con la quale lo chiama-
vano, era una presenza fissa 

Circo bianco in lutto
Addio al «nonno»
delle piste da sci
Ponte Nossa. Si è spento Giuliano Bianchi, 73 anni 
A lungo nei ranghi del Corpo Volontari Presolana,
era un volto noto e stimato, da Colere al Monte Pora

nell’infermeria degli impianti 
sciistici del monte Pora duran-
te la stagione invernale e con la 
sua contagiosa allegria strap-
pava un sorriso a chiunque. 

«Era con noi da circa quindi-
ci anni – ricorda Fulvio Cano-
va, presidente del Corpo Vo-
lontari Presolana -, ed era atti-
vo con il servizio soccorso pi-
ste. Era stato prima a Colere, 
poi anche agli impianti del par-
co dello Stelvio e da un po’ di 
anni era fisso al Pora. La sua 
scomparsa è una perdita im-
portante per il nostro gruppo: 
se ne va un volontario e un ami-
co eccezionale. Era davvero 
benvoluto da tutti, anche dai 
più giovani che sapeva coinvol-
gere con il suo bel modo di fare. 
I ricordi con lui sono tanti, e 
ora mi viene in mente quando 
gli si chiedeva un piacere o di 
coprire un turno e, dopo aver 
esitato qualche secondo, dice-
va di sì. Sempre. Non era capa-
ce di dire di no, e la grande di-
sponibilità era una delle sue 
doti migliori. Era infatti tra i 
soccorritori delle piste a rico-
prire il maggior numero di tur-
ni, ed è stato presente sino a 
poco prima di Natale».

Preziosa anche la collabora-
zione che portava avanti con la 
Pro Loco ed il gruppo Antin-
cendio Boschivo (Aib) di Ponte 
Nossa.

«È entrato nel nostro grup-
po – racconta Stefano Zambel-
li, presidente del gruppo Aib – 
circa una ventina di anni fa. 
Non è stato tra i soci fondatori, 

ma poco dopo si è aggregato al-
l’associazione. Era tra i mem-
bri più anziani, ma sempre pre-
sente. Qualsiasi cosa c’era da 
fare, anche semplice manuten-
zione, lui era disponibile. 
Scontato dire che era una bella 
persona: umile, accomodante, 
coinvolgente. La sua presenza 
era apprezzata da tutti. Ed era 
bello vedere come si approc-
ciava ai giovani, come se li met-
tesse sotto la sua ala protettiva 
e gli insegnasse con dedizione, 
senza far mai mancare le risa-
te. Per questo infatti lo chiama-
vamo “Nonno”».

«Sono davvero tanti anni 
che lo conosco – commenta 
Pierantonio Bettineschi, capo-
servizio degli impianti sciistici 
del monte Pora –: prima a Cole-
re, poi ci siamo ritrovati qui. 
Abbiamo trascorso momenti 
indimenticabili. Era il “nonno” 
di tutti, ma per me era molto di 
più, c’era un forte legame».

Riconoscibile dal baffo 
bianco, negli anni aveva svolto 
diversi lavori, dall’operaio al 
panettiere, ed aveva aiutato 
anche la famiglia nella gestio-
ne di un ristorante attivo anni 
fa a Ponte Nossa. 

Lascia la moglie Teresa Za-
notti, i figli Gian Pietro e Stefa-
no e tre nipoti. La salma è com-
posta nella sua abitazione, in 
via Dei Partigiani, 9 a Ponte 
Nossa. Le esequie saranno ce-
lebrate domani alle 14,30 nella 
chiesa parrocchiale del suo pa-
ese. 
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n Si era messo 
al servizio anche 
dell’Antincendio 
boschivo 
e della sua Pro loco

n Pierantonio 
Bettineschi: «Con 
lui tanti momenti 
che non potremo 
mai dimenticare»

Giuliano Bianchi, aveva 73 anni

Clusone

Coro Idica
Visinoni 
rieletta 
presidente

È stato eletto il nuovo Consiglio 

direttivo del prestigioso Coro 

Idica di Clusone. Presidente è 

stata rieletta, con la quasi 

totalità dei votanti (due soli i 

contrari), Simona Visinoni.  

La carica di vicepresidente è 

stata affidata a Fabio Bratelli, 

già corista tanti anni orsono e 

rientrato da qualche mese 

nell’organico della compagine 

canora.   Alla carica di segretario 

è stato chiamato Davide Giaco-

min, mentre a quella di tesorie-

re Alberto Rondi, l’ultimo dei 

soci fondatori rimasto.  

Questi, poi, i consiglieri eletti: 

Dario Imberti, Benito Trussardi, 

Antonio Novali, Giampietro 

Brasi e Alessandro Noris.  

«Il nuovo Consiglio – comunica 

la presidente Simona Visinoni – 

si è messo subito al lavoro per 

organizzare i festeggiamenti 

per il 65° anniversario di vita 

del sodalizio.  Solitamente i 

festeggiamenti per l’anniversa-

rio del Coro  si effettuavano nel 

mese di marzo. Vista l’attuale 

situazione   di pandemia da 

Covid 19, per prudenza l’abbia-

mo spostata a maggio».

 Il coro Idica nel corso del mese 

di marzo, sempre per non favo-

rire il diffondersi della pande-

mia, ha sospeso  le prove cano-

re, si spera che la situazione 

migliori per poterle riprendere 

al più presto. E. V.

VILLA DI SERIO

Atrocità delle guerre 
Serata per riflettere 

 Anche quest’anno a Villa di 
Serio la commemorazione 
del Giorno della Memoria 
verrà celebrata anche per 
onorare le vittime dei mas-
sacri delle foibe e dell’esodo 
di istriani, fiumani e dalmati 
dalle loro terre nel secondo 
dopoguerra con un’unica 
manifestazione denominata 
«Memoria e altre memorie» 
in calendario nel mese di 
febbraio. «L’altra metà della 
violenza: riflessioni sulle 
atrocità delle guerre» è in-
fatti il titolo della serata che 
si svolgerà l’8 febbraio a par-
tire dalle 20,45 nella sala del-
le Carrozze della biblioteca, 
promossa dall’Amministra-
zione comunale in collabo-
razione con la parrocchia, la 
biblioteca e le associazioni 
«Traiettorie Instabili» e 
«Solidarietà 1991 - Odv». 
Protagonista dell’incontro 
sarà lo storico Gianluigi Del-
la Valentina, docente di sto-
ria economica e storia con-
temporanea  all’Università 
di Bergamo. La serata è a in-
gresso libero con super Gre-
en pass e mascherina Ffp2 e 
con obbligo di prenotazione 
esclusivamente online, a 
partire dal 31 gennaio, sul si-
to del Comune: www.comu-
ne.villadiserio.bg.it/softwa-
re/eventi.

ALBINO

Prorogata la mostra 
«Luci ed ombre»

I consensi ricevuti impon-
gono la prosecuzione della 
sua apertura. E, così, la mo-
stra fotografica «Luci ed om-
bre in Albino», organizzata 
dal circolo fotografico «Città 
del Moroni Albino», già 
aperta da inizio dicembre, 
sotto il porticato della chiesa 
di Sant’Anna, in via Mazzini 
e successivamente allestita 
al piano terra del Municipio 
con scadenza 31 gennaio, 
proseguirà fino a sabato 12 
febbraio.   Un’ulteriore occa-
sione per scoprire aspetti 
inediti della cittadina seria-
na, interpretati da 23 foto-
grafi, soci del circolo, che 
hanno realizzato 63 fotogra-
fie. La mostra, promossa in 
collaborazione con la par-
rocchia di Albino, è la prima 
a tema realizzata dal circolo 
fotografico, un gruppo nato 
nel novembre 2017 con 
l’obiettivo di aggregare 
quanti nutrono la passione 
per la fotografia. E il gradi-
mento ricevuto in questi due 
mesi di mostra testimonia la 
qualità e la freschezza delle 
opere.  «Il filo conduttore 
delle fotografie in mostra – 
spiega Mirko Mazzoleni, vi-
cepresidente del circolo fo-
tografico albinese – è la città 
di Albino, con le sue luci e le 
sue ombre, che fanno emer-
gere un lato ancora spesso 
nascosto della nostra città. 
Uno spaccato storico, cultu-
rale ed ambientale che rega-
la una visione diversa del 
territorio dove viviamo. Al-
cuni dei nostri soci-esposi-
tori provengono dai corsi 
base di fotografia svolti negli 
scorsi anni; si sono messi in 
gioco, confrontandosi con 
entusiasmo, inizialmente ti-
tubanti, ma poi dando il me-
glio di loro stessi; a loro va il 
nostro ringraziamento». 
L’esposizione sarà aperta al 
pubblico negli orari di aper-
tura del Municipio.


