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Il borgo di Predale in una fotografia degli Anni Ottanta: l’omonima valletta è disseminata di grotte

Valli

Aviatico riabbraccia 
i «suoi» ebrei: a Predale
il rifugio che li salvò

SELVINO

Premiazione in una 
veste tutta nuova, per la prima 
volta estiva, al parco Vulcano, 
per «La fiaba di Selvino».Per 
questa 20a edizione sono perve-
nute 265 fiabe da Lombardia, 
Valle d’Aosta, Veneto, Puglia e 
Toscana, con un’età variabile dai
23 del più giovane ai 77 del più 

vecchio. Una giuria formata dai 
ragazzi del territorio, gli alunni 
della quinta elementare di Selvi-
no, lo scorso anno ha decretato i 
10 finalisti, tenuti top secret fino
a questo agosto 2021: il primo 
posto se l’è aggiudicato Roberto 
Nobile di Seveso, provincia di 
Monza e Brianza, con la fiaba 
«Mio, tuo e suo». La novità di 

questa ventesima edizione, co-
me ha confermato Laura Grigis, 
consigliera delegata all’Istru-
zione, Servizi sociali e Bibliote-
ca, è stata la pubblicazione del 
secondo volume della raccolta 
«Le fiabe di Selvino», un libro in 
cui sono presenti tutte le finali-
ste dal 2006 al 2020. «Ogni rac-
conto è accompagnato, come 
ogni libro di fiabe che si rispetti, 
da un disegno – spiega Grigis –, 
per l’occasione, disegnatori per 
passione e professionisti dell’Al-
topiano hanno donato gratuita-
mente la loro arte».

L’appuntamento è molto
sentito dal paese di Selvino, sia 
dai bambini e dalle maestre del-
la scuola, sia dai numerosi alber-
gatori che ogni anno offrono un 

soggiorno ai primi 10 classifica-
ti. La 20a edizione è stata soste-
nuta da un contributo di Regio-
ne Lombardia, e alla premiazio-
ne al parco Vulcano era presente
Lara Magoni, assessore regio-
nale al Turismo, Marketing ter-
ritoriale e Moda, che ha sancito 
nuovamente l’importanza e l’in-
teresse di questo concorso.

Il sindaco Diego Bertocchi ha
anche ricordato, in questo im-
portante anniversario, il prede-
cessore Giulio Tiraboschi, idea-
tore del concorso nel lontano 
2001: «Fu un’idea lungimirante 
– spiega Bertocchi –, con l’obiet-
tivo di legare il nome di Selvino a
quello di un evento culturale e di
farlo conoscere in tutta Italia».
Simone MasperLa premiazione del concorso

AVIATICO

MARTA TODESCHINI

Predale oggi è soltan-
to un cumulo di ruderi. Era lì, 
tra gli strapiombi detti «Coré-
gn», agli «Orridi di Valgua», che
gli ebrei sfuggivano alle retate 
dei tedeschi e dei fascisti. 

La gente di Aviatico, dal 1943
alla fine della guerra, ne nasco-
se una quindicina almeno, sal-
vandoli dalla deportazione. 
Cinque famiglie, come quella 
del «signor Alberto di Milano»,
gli Jachia e i Lascar, accolti nel-
le case del paese, cittadini «in-
visibili», grazie al coraggio di 
chi li ospitò. Da Bergamo arri-
vava una telefonata alla tratto-

L’incontro. Dal 1943 al 1945 furono nascoste 5 famiglie

Sergio Jachia era un bimbo: è tornato dopo 76 anni

Ad Ama una serata di ricordi: documentario in anteprima

ria di Ama. Parole in codice: 
l’indomani sarebbero arrivati i 
tedeschi a controllare, e così 
Mario, Elsa e Sergio, Dario così 
bello «da sembrare il re d’Egit-
to», Luciana e gli altri scappa-
vano giù a Predale e si nascon-
devano nelle grotte in mezzo al
bosco. 

Il ritorno

In questi giorni si riannoda 
quel filo, grazie all’iniziativa vo-
luta dal sindaco Mattia Carra-
ra: Sergio Iachia, il bambino 
che ad Aviatico potè iniziare la 
scuola grazie alle lezioni della 
maestrina Zita, torna sull’Alto-
piano, dopo 76 anni. È arrivato 
ieri con la figlia Sarah, resteran-
no due giorni. 

Oggi a loro si aggiungerà il ni-
pote del Giudice Stefanelli, cat-
tolico che con la figlia Marcella 
ebbe un ruolo importante nel-
l’organizzazione dei documenti
per gli Iachia, mentre questa 
sera tutti loro incontreranno la
cittadinanza durante l’incon-

tro che si terrà dalle 20 nel bor-
go di Ama. La serata si aprirà 
con la presentazione del libro 
di Aurora Cantini «Un rifugio 
vicino al cielo» e proseguirà con
la proiezione in anteprima del 
documentario di Enrico Gri-
santi «Ebrei ad Ama». 

Con gli Jachia e i discendenti
della famiglia Stefanelli, anche 
il figlio di Dario Lascar – stasera
parteciperà in collegamento da
Torino – ha accolto l’invito del 
sindaco che, con questa inizia-
tiva, ha fatto «fiorire» il libro 
scritto un anno fa dalla poetes-
sa e storica locale Aurora Canti-
ni, «Un rifugio vicino al cielo». 
Partendo dalla testimonianza 
di Maria Usubelli detta Giudit-
ta, che nel 2019 aveva condiviso
i suoi ricordi su questa pagina di
altruismo nata nel mezzo della 
guerra, Cantini ha ricostruito 
questo sistema di protezione 
che, pur nella povertà, portò gli
abitanti di Aviatico a compiere 
un atto di eroica accoglienza. E 
dalla sua ricerca è scaturito il 

documentario di Grisanti. 
«Sabato (oggi, ndr) pomerig-

gio li porteremo a Predale – 
spiega Cantini – per far loro an-
che solo intuire dove venivano 
nascosti quando arrivavano i 
soldati. Il momento centrale 
sarà l’incontro/abbraccio tra i 
testimoni di allora e i discen-
denti sia delle famiglie che degli
abitanti. Il tutto in memoria di 
Giuditta Usubelli». I ricordi di 
allora si intrecceranno nel bor-
go di Ama. Ci saranno i due fra-
telli Clara e Guerino che erano 
bambini quando la loro fami-
glia aprì la sua casa a un nucleo 
di ebrei. E i nipoti dell’allora 
giovane tassista Gino Focaccia, 
che diede il via a questa rete di 
aiuto e salvezza. 

©RIPRODUZIONE RISERVATA

n L’iniziativa del 
Comune: rendere 
omaggio al coraggio
degli abitanti 
che li accolsero 

La fiaba di Selvino
va a Seveso: gli ultimi
14 anni in un libro

Da sinistra, Sergio Jachia, Aurora Cantini e Sarah Jachia

Appartamenti
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CURNO nuovo indipendente qua-

drilocale doppi servizi, patio vi-

vibile, giardino privato, taverna

a giorno. Box doppio. Scelta fi-

niture. Euro 389.000. Mutuo

permuta. Classe A4 - V.D.P. 24

Kwh/mqa. 035.4520330

333.8440146 wwww.leaderim

mobiliarebergamo.it

TREVIOLO In villa quadrifami-

liare, nuovo loft doppi servizi,

160 mq. di ricercata eleganza,

terrazze vivibili. (Box doppio)

cantina. Finiture di pregio Euro

349.000. Mutuo permuta. Classe

B - 70 Kwh/mqa. 035.4520330

333.8440146 wwww.leaderim

mobiliarebergamo.it

Case,
Ville
e Terreni

5

BERGAMO Gorle, Seriate, Stez-

zano, Azzano, Treviolo, Curno,

Mozzo e in numerosi comuni

della provincia di Bergamo, ri-

cerchiamo per nostri selezionati

clienti, immobili residenziali,

ville singole, ville bifamiliari, at-

tici e cascinali. Prego contattare

il 333.8440146 o scrivere a

info@leaderimmobiliareber

gamo.it

GRUMELLO del Monte dominante,

sontuosa villa singola di note-

voli dimensioni, sviluppo princi-

pale su 2 livelli, splendida ta-

verna a giorno. Ascensore

interno, piscina, terrazze, giar-

dino circostante. Immobile di

assoluto pregio, richiesta Ade-

guata. Classe C - 63,81 Kwh/

mqa. 035.4520330

333.8440146 www.leaderimmo

biliarebergamo.it

Offerte
Lavoro14

AZIENDA cerca operaio fabbro/

carpentiere con esperienza. Per

appuntamento telefonare

035.842612.

AZIENDA in Alzano Lombardo

specializzata nella produzione

di fibre naturali, sintetiche e

prodotti in carta per settore

igienico medicale cerca perito

meccanico con esperienza da in-

serire come tecnico di produ-

zione nel proprio organico. Si ri-

chiede dinamicità e lavoro in

team, conoscenza Autocad e

pacchetto Office. Inviare CV

allı̀ndirizzo amministrazione@ti

rascotton.com

CENTRO estetico cerca onicotec-

nica part-time con esperienza.

Luogo di lavoro Curno - Ber-

gamo. Inviare CV a: info@la

playasolarium.com

CERCASI estetista con esperienza

di almeno 5 anni lavorativi con

uso macchinari estetici. Offresi

inquadramento 1º livello incen-

tivi. Lavoro part time o full time.

Inviare CV: info@laplayasola

rium.com

IMPRESA edile zona isola, ricerca

n. 1 addetto alla conduzione di

autocarri, escavatori e macchi-

nari edili. Utile patente C e CQC.

Zona di lavoro Monza Brianza.

Scrivere Casella Essepiemme

Pubblicità n. 529 - 24121 Ber-

gamo.

PIADINERIA Borgo Palazzo cerca

personale max 26 anni, portare

curriculum alla Piadineria di

Borgo Palazzo 100/G. Tel.

035.245206

RISTORANTE in Bergamo cerca

cameriere e cuoco, entrambi con

esperienza. Inviare curriculum:

cercapersonalebg@gmail.com

Domande
Lavoro15

CERCO lavoro come assistenza

anziani da lunedì al venerdì

zona Bergamo centro e limitrofi.

Tel. 346.3265434.

CERCO lavoro come badante a

giornata o fissa con patente B.

Libera subito. Tel. 324.0841133.

Annunci Vari
22

ACQUISTO bottiglie di pregio, di

annata e da collezione di vini e

distillati. Federico cell.

333.8338119

CERCASI
PERSONA (anche apprendista)

PER GESTIONE CLIENTI/FORNITORI
E MAGAZZINO,

part-time.

E-mail: a.personal.office@gmail.com


