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Gara tra militari
Prima la Finlandia
Palazzago, agli ufficiali scandinavi il trofeo Difesa
Gruppi da 15 nazioni. Ricordati i bersaglieri all’estero
PALAZZAGO Gli ufficiali della Finlandia hanno
vinto la 22ª edizione della «Competizione internazionale per pattuglie
militari-Lombardia
2008». La vittoria della
compagine scandinava è
stata proclamata ieri mattina durante la premiazione che si è tenuta, causa
maltempo, sotto la grande tensostruttura allestita in uno dei parchi pubblici di Palazzago.
LA CERIMONIA
La pioggia non ha dato tregua, ma gli organizzatori hanno comunque
voluto onorare i Caduti al
monumento che li ricorda a Palazzago, quindi sfilare per le vie del paese fino a raggiungere l’area feste per le premiazioni. Diverse le autorità presenti alla cerimonia, sia civili sia militari. Tra gli
altri il presidente della Provincia Valerio Bettoni, il sindaco di Bergamo
Roberto Bruni e quello di Palazzago Umberto Bosc e il neoeletto onorevole Ivan Rota. La fanfara «Fedelissima» del terzo reggimento Carabinieri Lombardia, diretta dal maestro Matteo D’Agostino, ha eseguito la marcia dei Carabinieri e poi gli
inni di tutte le quindici nazioni di
provenienza degli ufficiali in competizione (250 i militari che hanno partecipato alla gara).
«Sono passati 22 anni da quando
un gruppo di ufficiali in congedo
delle Forze armate italiane davano
vita a una manifestazione che è cresciuta nel tempo fino ad affermarsi come uno degli eventi militari più
importanti in Italia e in Europa e di

I RICONOSCIMENTI
Il trofeo dedicato al capitano Federico Rossi è
stato assegnato in via definitiva alla squadra militare che abbia conseguito
per quattro volte il primo
posto ed è andato all’11°
reggimento Bersaglieri dislocato attualmente in Afghanistan. Quindici riconoscimenti sono andati ad
altrettante squadre per diverse categorie, tra cui la
classifica squadre italiane
in congedo, quella delle
squadre straniere della riserva, le squadre italiane
in servizio attivo, le squadre straniere in servizio attivo, la classifica relativa
le scuole militari e quelIl generale Mario Sciuto con sorella
la di prova di tiro. Nella
Costanza Arcuri, ispettrice volontarie Cri
classifica assoluta incetta di premi per la Germacui la circoscrizione Lombardia del- nia che si aggiudica cinque delle diel’Unione nazionale ufficiali in con- ci coppe. Al decimo posto la Germagedo d’Italia è orgogliosa», ha ricor- nia con la Wettkampfkader Oberdato Tony Martucci, presentatore bayern, nono posto per la Svezia con
ufficiale Unuci.
la Royal lifeguard, ottavo per l’Italia
Dopo i ringraziamenti, la parola con la Unuci di Schio, settimo per
è quindi passata al generale Mario la Germania con la VI inspektion inSciuto, delegato regionale per la fanterschule, seguita al sesto dai colLombardia: «Siamo davvero mol- leghi della Universitat des Bundeto orgogliosi per il successo di que- swehr. Quinto posto per la Finlansto evento – ha detto – la pioggia non dia con Pioneeriosasto e quarto per
ha per nulla influito negativamen- la Germania con la Luftlande Brigate sullo svolgimento delle missioni, de 26. Al terzo si sono classificati gli
anche se forse ha guastato il lato austriaci della Theresianische Mi"spettacolare". La gara ha retto egre- litaerakademie, preceduti al secongiamente, l’organizzazione è stata do dai tedeschi della RK Oberottima ed è emerso soprattutto l’en- franken. Il primo posto con trofeo
tusiasmo delle squadre». Il gene- «Ministro della Difesa» è andato ai
rale ha consegnato un riconoscimen- finlandesi della Guard Jaeger Regito all’ispettrice provinciale delle in- ment che partecipano per il seconfermiere volontarie della Cri, sorel- do anno.
la Costanza Arcuri.
Silvia Salvi

La Finlandia ha vinto il trofeo: gli ufficiali della Guard Jaeger Regiment

Brembate Sopra La nuova sede è pronta, sarà sempre in via Sorte

Via al trasloco, Poste chiuse tre giorni
IIE GORL AGOM

RISSA AL BAR, DUE VIGILI FERITI
IN MANETTE UN MURATORE
Ubriachezza molesta, oltraggio, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Queste le
accuse che hanno fatto finire in manette
un muratore 50enne di Gorlago che sabato sera ha creato scompiglio in un bar del
paese. L’uomo era in stato di ebbrezza. Sul
posto sono intervenuti gli agenti della polizia intercomunale dei Colli che hanno
tentato di tranquillizzarlo. Ma il muratore ha aggredito due vigili lanciandogli contro uno sgabello. Nel corso della colluttazione un agente si è fratturato un dito e
l’altro è rimasto contuso. I vigili feriti sono stati medicati al pronto soccorso di Seriate, ne avranno per sette giorni. Per il
50enne invece sono scattate le manette.

Casazza Concorso «Lago Verde», allori per Andrea Cirolla ed Elena Milesi

Premiate le rime di Villa d’Adda
CASAZZA L’immagine più bella del premio e del laboratorio
di poesia «Il Lago Verde» di
Casazza, l’ha data Lino Angiuli, con la capacità di osservazione e di sintesi che è propria
di un poeta. Tra le cose belle
che si porterà a casa dalla Valcavallina, ha dichiarato ieri
mattina durante la cerimonia
di premiazione alla quale era
presente anche l’onorevole
Giovanni Sanga, c’è senz’altro
l’immagine del sindaco di Casazza, Giacomo Del Bello, mentre prende appunti durante gli
incontri con i poeti.
UN CRESCENDO DI CONSENSI
«Il Lago Verde» è stata davvero, sin dai suoi inizi, quattro
anni fa, una manifestazione
vissuta all’interno di una comunità che partecipa sempre
più convinta alla riuscita di un
evento che sente fortemente
proprio, che dona un senso di
appartenenza e di radicamento nel territorio proprio mentre si apre verso l’esterno.
Nato dalla ferrea volontà dei
coniugi Sergio Facchinetti e Liliana Zinetti, poetessa sempre
più apprezzata, il premio «Il
Lago Verde» ha avuto subito il
sostegno di Mario Barboni, presidente della Comunità montana Valcavallina, e via via di altri enti e istituzioni e di tanti
sponsor privati.
Al Concorso di poesia inedita si affianca un laboratorio di
poesia molto partecipato, che
è diventato il vero cuore della manifestazione: Cesare De
Marchi, Lino Angiuli, Franco
Buffoni, Vincenzo Guarracino,
Paolo Fabrizio Iacuzzi, Ernestina Pellegrini e Alberto Bertoni
erano tra gli ospiti di quest’anno.
PER I GIOVANI
ANDREA CIROLLA
I vincitori del «Lago Verde»,
che si suddivide in tre sezioni,
vengono selezionati dalla giuria, presieduta da Gabrio Vitali, e composta da Corrado Benigni, Silvio Bordoni, Ivan Fedeli, Anna Pezzica e Liliana Zinetti. Per l’edizione 2008 sono
risultati vincitori i testi di Mas-

IIIII IN BREVE

Preso per scippo
Patteggia 5 mesi
➔ «Volevo usare il denaro per acquistare
della cocaina». Ha
ammesso la sua responsabilità in direttissima M. V., il venticinquenne incensurato di Trezzo d’Adda arrestato con l’accusa di furto con
strappo venerdì a
Zingonia. È accaduto
venerdì: il giovane
aveva strappato la
borsetta a una ragazza, cercando di fuggire. Era però stato subito arrestato dai carabinieri del radiomobile di Treviglio.
L’arresto è stato convalidato senza misure cautelari, quindi il
giovane ha patteggiato cinque mesi e 10
giorni di reclusione,
con pena sospesa.

I poeti
premiati al
«Lago Verde».
Sotto Andrea
Cirolla di Villa
d’Adda. A
fianco il
riconoscimento
a Elena Milesi
di Bergamo
(foto Colleoni)

similiano Aravecchia, nato nel
1983 a Frassinoro, in provincia
di Modena («sezione giovani»);
di Andrea Cirolla, nato nel
1983 e residente a Villa d’Adda («sezione poeti locali»).
Per la sezione nazionale sono stati individuati tre vincitori: al terzo posto Raimondo
Iemma, nato nel 1982 a Torino,
al secondo Marco Bin, nato nel
1984 a Milano, e al primo Iole Toini di Villongo che già nel
2006 si aggiudicò il terzo posto.
PREMIATO FERNANDO BANDINI
Anche quest’anno «Il Lago
Verde» ha assegnato il premio
speciale della giuria a un poeta di particolare valore, Fernando Bandini, nato nel 1931
a Vicenza, di cui ricordiamo
solo gli ultimi due libri «Meridiano di Greenwich» e «Dietro
e cancelli e altrove» entrambi

Lite in famiglia
Marito arrestato

editi da Garzanti. Già professore all’università di Padova e di
Ginevra, Fernando Bandini ha
ottenuto molti riconoscimen- ➔ È stato interrogato in
ti anche per la sua poesia in lacarcere il quarantentino, che accosta con estrema
ne di Gorlago finito
perizia e leggerezza all’italiain manette dopo una
no e al dialetto vicentino.
accesa lite con la moglie. Durante il litigio,
secondo la contestaLA POESIA DI ELENA MILESI
zione, l’uomo, imIn occasione del primo lustro
prenditore, avrebbe
del premio è stato istituito anmesso le mani addosche il premio quinquennale del
so alla moglie, che ha
«Lago Verde», che è stato assechiamato i carabiniegnato a Elena Milesi, nata a Vilri. Fatti gli accertala d’Adda, ma residente da tanmenti, i militari
ti anni a Bergamo, dove ha conl’hanno arrestato per
diviso la vita con il marito, il
maltrattamenti in fapittore Giuseppe Milesi. Poemiglia, non essendo il
tessa molto conosciuta a Berprimo episodio. Il gip
gamo, nonostante la sua vita
ha convalidato l’arreappartata, Elena Milesi è autristo e disposto la mice di diverse raccolte in versi,
sura dei domiciliari
l’ultima per l’editore LietoColin altra abitazione.
le, «Introìbo ad».
Maria Tosca Finazzi

BREMBATE SOPRA Da oggi fino a
mercoledì compreso l’ufficio postale
di Brembate Sopra, in via Sorte, rimarrà chiuso per consentire il trasloco nella nuova sede, costruita a una
cinquantina di metri.
La nuova sede è stata realizzata per
permettere la continuazione del Programma integrato di intervento relativo all’area di circa 26.000 metri quadri posta tra via Sorte a Sud e via IV
Novembre a Nord. In questa zona, di
proprietà comunale, stanno sorgendo
dei complessi abitativi su un’area di
circa 8.500 metri quadri, mentre nello spazio rimanente è prevista la realizzazione di opere pubbliche per un
valore non inferiore ai 5 milioni e 352
mila euro. A questo proposito si stanno già costruendo, a carattere sociale e amministrativo, nuovi spazi pubblici per 1.500 metri quadri che saranno destinati a uffici pubblici e di interesse collettivo, tipo ambulatori, po-

sta, una sala civica polifunzionale per
almeno duecento posti, e un centro
diurno anziani. Inoltre è prevista la
costruzione di un mercato comunale
coperto di circa mille metri quadri;
una piazza di circa 4.000 metri quadri; aree di parcheggio pubblico interrato per circa 2.500 metri quadri e infine verde pubblico per una superficie di 8.000 metri quadri. Altri 40 parcheggi pubblici in superficie si aggiungeranno all’area a parcheggio esistente ad Ovest dell’oratorio.
Il vecchio edificio postale nella nuova progettazione era di intralcio e
quindi verrà demolito. Prima, però,
è stata realizzata una sede nuova, più
moderna, spaziosa e rispondente alle
attuali esigenze tecnologiche, a una
cinquantina di metri più a Ovest, che
entrerà in funzione nella mattinata di
giovedì. Il servizio di distribuzione
della posta non dovrebbe subire disagi.
A. M.

