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Comunicato n. 6 – dicembre 2019
Nel perseguire il disegno di favorire la realizzazione di un’unica municipalità fra i Comuni
di Valbrembo e Paladina, abbiamo ritenuto utile, per i nostri concittadini, fare un censimento
delle associazioni culturali e dei gruppi di intrattenimento, che operano sul territorio della
Val Breno e hanno un’utenza più ampia rispetto alla comunità dove hanno la sede.
La Val Breno è il pianoro racchiuso tra il fiume Brembo ad occidente e i colli di Bergamo
ad oriente, attraversato dal torrente Quisa. Su di esso si adagiano i borghi di Ossanesga,
Paladina, Scano e Sombreno, che formano un unico agglomerato urbano. È un territorio
vivo e ricco di iniziative, di cui vogliamo brevemente proseguire la narrazione.

LE ASSOCIAZIONI CULTURALI E DI INTRATTENIMENTO
Sotto questo titolo abbiamo accorpato i soggetti con caratteristiche attinenti alla cultura ed
all’intrattenimento, rimandando ad un Comunicato successivo l’elencazione di quelli che
hanno finalità più espressamente sociali e benefiche. L’elenco segue un criterio alfabetico.
Amici del Santuario è un gruppo di appassionati, che ha a cuore la tutela e la conservazione del
santuario della Natività di Maria, posto sul monte di Sombreno. Costituito una decina d’anni fa per
provvedere al restauro di dipinti, di cui ha sostenuto interamente i costi, si è prodigato prima alla raccolta di
fondi per la messa a norma dell’impianto elettrico e dell’illuminazione dell’intero complesso, poi, nel 2016,
per il restauro dell’organo Serassi, costruito nel 1737, infine per il restauro del santuario, riaperto al pubblico
nella primavera del 2019. Nel frattempo si è costituito il gruppo Guide del Santuario, che ogni domenica
illustra i reperti, le tele ripulite e gli affreschi riportati alla luce durante i lavori. Gli Amici del Santuario
organizzano serate di incontri ed eventi musicali per richiamare l’interesse della popolazione alla spiritualità
del luogo. Il referente è Bruno Mazzoleni. Il gruppo si incontra presso l’oratorio di Sombreno.
L’Associazione Culturale nel Mondo della Musica, con sede in Valbrembo, Via G. B. Rubini 22,
tel. 035/4378286, è presieduta dal M° Prof. Claudio Locatelli. Da 18 anni è sul territorio come promotrice
di manifestazioni e concerti. Organizza la consolidata manifestazione Arte Sport Solidarietà, giunta nel 2019
alla XV edizione, devolvendo l’incasso ad associazioni di volontariato, con fini di ricerca e di sostegno alle
famiglie dei malati. Organizza corsi per l'acquisizione di abilità, che permettono di esprimersi con uno
strumento musicale (pianoforte, chitarra classica e elettrica, batteria, violino, saxofono, canto ad indirizzo
leggero), e prepara gli allievi ad esami di teoria, solfeggio e strumento. I corsi hanno un duplice scopo:
stabilire una relazione tra allievo e insegnante, che diventi rispetto, amicizia e solidarietà; conseguire una
educazione, tramite il linguaggio musicale, per costruire i fondamenti della comunicazione emotiva e dei
legami affettivi. L’e-mail è claudiolocatelli1952@gmail.com, il sito è www.nelmondodellamusica.com.
L’Associazione Culturale Valbreno nasce nella primavera del 2017 come reazione civica allo
scioglimento delle convenzioni fra Paladina e Valbrembo per la gestione associata di servizi e funzioni
amministrative. Si propone di essere luogo di incontro per valorizzare il territorio della Val Breno e le sue
peculiarità oltre che per fornire informazioni e argomentazioni alla popolazione per favorirne l’aggregazione
attraverso la fusione in un’unica municipalità. Periodicamente distribuisce ai residenti dei Comunicati, dove
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vengono divulgate tematiche relative al territorio, come l’associazionismo, la mobilità, l’organizzazione
amministrativa. Convegni sono stati organizzati sull’impatto ambientale della riqualificazione della strada
470 Dir e sul progetto del tram veloce T2. Presidente è Elio Bonalumi. Sul sito www.valbreno.it, vengono
registrate le iniziative e redatte le informazioni. L’indirizzo e-mail è associazione@valbreno.it.
L’Associazione Genitori Paladina Valbrembo-APS (associazione di promozione sociale),
costituitasi informalmente dal novembre 2015, ha preso l’avvio ufficiale da ottobre 2019. Essa intende
promuovere e favorire la collaborazione tra famiglie, territorio e istituzioni, stimolando la presenza attiva dei
genitori all’interno della scuola al fine di rinsaldare l’alleanza famiglia-scuola-territorio, quale strumento di
progresso e promozione sociale. Tra le iniziative spicca, nel 2019, la Prima Camminata di Istituto, con la
partecipazione di 1300 persone. L’indirizzo e-mail è genitoripaladinavalbrembo@gmail.com. Presidente
dell’associazione è Francesca Bertoli. Essa è aperta non solo ai genitori degli alunni dell'Istituto
Comprensivo, ma a chiunque condivida le finalità dello Statuto, al fine di promuovere, sul territorio,
percorsi di crescita e formazione sui temi dell'educazione, della famiglia, della genitorialità e dell'inclusione.
L’Associazione Pensionati Valbrembo nasce nel 2015 come associazione di promozione sociale per
suscitare vincoli di solidarietà tra le persone anziane, favorire la collaborazione con le organizzazioni sociali,
sostenere iniziative di utilità sociale. Ha sede a Valbrembo in Via Roma 69/a ed è presieduta da Giovanni
Sana. L’associazione attua le seguenti iniziative: gruppi di cammino in collaborazione con l’ASST locale;
collaborazione con la Ludoteca per trasmettere ai ragazzi manualità ed esperienze di noi anziani; soggiorno
marino invernale e tour culturale di primavera; organizzazione di un pomeriggio di giochi per gli alunni
delle scuole; pranzi conviviali alle feste patronali; serate danzanti, la domenica sera d’estate; adesione alle
iniziative dell’università per anziani; mostra annuale di Passioni senza tempo, dedicata al frutto della
creatività e dei talenti del territorio, per consolidare il legame intergenerazionale anziani-ragazzi.
La sezione dell’Atalanta Club Oratorio Ossanesga è stata inaugurata il 1° marzo 2019 presso
l’oratorio parrocchiale di Ossanesga in Via Libertà 1 a Valbrembo, dove è stata aperta la sede. È stato un
appuntamento annunciato con la bandiera, che sancisce il passaggio in Europa dell’Atalanta nella stagione
2016/2017 e sulla quale campeggia la scritta A guardia di una fede. Il club è un’associazione, che si propone
di riunire, organizzare e coordinare i tifosi e simpatizzanti dell’Atalanta per un sostegno educato e civile dei
colori neroazzurri ed inoltre di promuovere e sviluppare ogni forma di attività sportiva, manifestazione ed
iniziativa culturale e sociale per la salvaguardia dei valori morali dello sport. Il Presidente è Don Carlo
Caccia, coadiuvato da Giulio Bassani, segretario del club.
Il Coro Parrocchiale di Paladina si è costituito nel 2016 ed è formato attualmente da un gruppo di 23
cantori, che hanno coltivato negli anni la passione per il canto. Ogni giovedì sera, alle ore 21:00, i
componenti si riuniscono presso l’oratorio Don Antonio Seghezzi in Via IV Novembre a Paladina per
preparare i canti, che accompagnano le celebrazioni durante le solennità e le altre feste e per acquisire le
tecniche di canto. La direzione del coro è affidata al M° Michele Gervasoni, coadiuvato dalla moglie Sonia, i
quali pazientemente si prodigano all’insegnamento della nobile arte. Essere coro, tuttavia, non è solo
ritrovarsi per le prove e per il canto da eseguire durante le Messe. Nel coro si creano legami di stima e di
amicizia reciproci, di armonia, di gioia, che si rinsaldano anche nei momenti di convivialità, che vengono
vissuti insieme. Virginio Livella è il referente del gruppo.
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Gere@Gire, Associazione di Promozione Sociale, presieduta da Gianbattista Crippa, con sede a
Paladina in Via dei Lavandai 8, è nata nel settembre del 2011, quando un gruppo di volenterosi ha deciso di
mettere a disposizione le proprie capacità, esperienze e tempo libero in favore della comunità. Tra le più
importanti realizzazioni si enumerano l’edificazione della Cappelletta di San Rocco al parco Ghiaie e
l’allestimento del Presepe dei Lavandai, che ha raggiunto una notorietà di tutto rispetto. Nel dicembre 2018,
Gere@Gire ha promosso il progetto L’Albero della Comunità, con l’adesione delle associazioni del territorio
per l’allestimento dell’abete luminoso presso la piazza del paese. Inoltre si occupa della tutela del parco
Ghiaie, gestendo le aperture e chiusure giornaliere e segnalando le anomalie. L’associazione è impegnata,
oltre che a mantenere le attività tradizionali, anche a creare sempre maggiori situazioni di aggregazione tra
soggetti, che si dedicano a fare comunità. Per il contatto scrivere alla e-mail info@gereagire.it.
Il Gruppo Culturale Fotografico Valbrembo nasce nel 1983 su iniziativa di Francesco Mangili.
Promuove l’attività creativa nel campo fotografico e diffonde la cultura dell’immagine fra i propri soci e
all’esterno. Organizza iniziative culturali, corsi di fotografia, mostre collettive del gruppo, mostre personali,
proiezioni pubbliche, interventi didattici nelle scuole, mostre di pittura. La vocazione del Gruppo è di
cogliere e donare un’immagine piena di emozioni, di vita, di speranza. Il Presidente è Alessandro Benaglia.
Il Gruppo si riunisce il lunedì dalle 20:45 alle 22:30 presso l’oratorio di Ossanesga. Chi volesse entrare in
contatto con il Gruppo può scrivere alla e-mail benaglia.a@tiscali.it.
Il Gruppo Teatro Paladina si è costituito nel 1987 con la finalità di coinvolgere e appassionare i
giovani e meno giovani, operanti nell’ambito dell’oratorio, all’attività teatrale, in modo da dare un
significato, anche attraverso il campo artistico-musicale, ai rapporti di collaborazione ed amicizia tra i vari
gruppi. Nato anche in alternativa alla commedia dialettale, il gruppo ha cercato negli anni di rappresentare
recite contemporanee sia comiche che religiose. Nonostante la chiusura del teatro parrocchiale, il Gruppo ha
continuato l’attività con passione ed entusiasmo, portando nei teatri della bergamasca varie commedie tra
cui Aggiungi un posto a tavola, Se un bel giorno all’improvviso, Se il tempo fosse un gambero, Notre Dame
de Paris, Mama Mia. La compagnia teatrale coinvolge, tra interpreti, ballerini, scenografi e costumisti, circa
40 persone. Referente è Ezio Micheletti. La sede si trova presso l’oratorio di Paladina.
L’associazione culturale La Vecchia Sirena nasce nel 2011 per volontà di Barbara Covelli, che ne è la
referente, e Antonio Russo. È un ente di produzione di spettacoli, reading teatrali, performance site specific
per ragazzi e adulti. Occupandosi di pedagogia teatrale, coopera con enti locali e agisce in festival e rassegne
teatrali a carattere nazionale. Collabora stabilmente con i comuni di Paladina, Mapello e Villa D’Almè, dove
ha istituito una Scuola di Teatro biennale, con più corsi paralleli per adulti, ragazzi e bambini. Ha un’intensa
collaborazione con il Sistema Bibliotecario Nord-Ovest di Bergamo, con cui collabora per il progetto Ad
alta voce, laboratorio di lettura espressiva per adulti, e per il progetto Tempo Libero, Libri in rete. È attiva
nell’ambito del teatro sociale con laboratori rivolti a persone con disagio psichico. Con un linguaggio
artistico, che alterna stile poetico, narrativo e umoristico, i suoi fondatori praticano un teatro civile e non di
puro intrattenimento. Il sito è www.lavecchiasirena.it, l’indirizzo e-mail info@lavecchiasirena.it.

Le Emoticon è un gruppo di giovani che, volontariamente, fa animazione per ragazzi e bambini di tutte le
età, con baby dance, balli di gruppo, sul ritmo di canzoni di tutti i generi o hit del momento. Il gruppo è in
grado anche di offrire programmi di animazione per qualsiasi tipo di festa o evento si voglia organizzare,
come, ad esempio, un festeggiamento a sorpresa per il compleanno del figlio, di un amico, del fidanzato. Ha
in dotazione impianto mixer, casse, microfoni e un proprio repertorio musicale tenuto costantemente
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aggiornato. Tutti i venerdì si trova presso il bar del Centro sportivo di Valbrembo, dalle ore 21:00 alle ore
23:30 e propone tanta animazione per grandi e piccini. Si balla tutti insieme e ci si diverte. Gli appuntamenti
delle manifestazioni vengono pubblicati sulla pagina Facebook. Referenti del gruppo sono Sara Nozza
Bielli e Gaia Zanetti. Per saperne di più contattare il numero 346/6573323.
La Schola Cantorum Valbrembo è un’associazione con scopi esclusivamente culturali e sociali ed è
presieduta da Stefania Ambrosini. Si propone di solennizzare le cerimonie religiose nelle parrocchie locali,
che ne richiedano la prestazione, ma è anche disponibile a partecipare ad eventi, ritrovi di corali o
celebrazioni private, su richiesta. Costituitasi nel 1987, presso la parrocchia di Scano, la corale è andata
ampliandosi negli anni, unendosi negli anni ‘90 con il coro degli adulti della parrocchia di Ossanesga. Il suo
repertorio si è arricchito sia di canti liturgici che di brani operistici e pezzi moderni. Elemento di continuità,
fin dalle origini, è la M° di coro Nadia Belotti, contattabile all’indirizzo e-mail belotti.nadia@gmail.com.
Fanno parte della corale, fra soprani, contralti, tenori e bassi, 40 cantori, accompagnati all'organo da Ivan
Tironi. Le prove si svolgono, da settembre a maggio, il lunedì sera presso l'oratorio di Ossanesga. Ogni anno
organizza due concerti sul territorio: un’elevazione musicale a fine maggio ed una in occasione del Natale.
Il coro Voci del Brembo nasce nel gennaio del 2015 presso la sede degli alpini di Valbrembo da un'idea
comune di alcuni coristi e del primo maestro e fondatore M° Marco Rovaris. Nell’ottobre del 2016 la
bacchetta passa all'attuale direttore M° Valter Sala che, con esperienza e professionalità riesce a trovare
l’amalgama di voci e storie, permettendo al coro di irrobustirsi con ben 30 coristi. Il principale obiettivo del
coro è quello di diffondere canti alpini, popolari, religiosi e d' autore, partecipando e promuovendo incontri e
rassegne corali. Dall'aprile 2018 il coro entra a far parte della grande famiglia della sezione ANA di
Bergamo ed è orgoglioso di essere ambasciatore dell’alpinità, cioè di quei valori alpini ispiratori del nostro
passato, della nostra terra bergamasca e delle nostre care montagne. Il Presidente è Italo Rocchetti, la sede è
a Valbrembo, Via degli Alpini 2, il giorno di prova è il mercoledì alle 21.00. Il sito, sempre aggiornato sui
nostri concerti è www.vocidelbrembo.it, mentre l’indirizzo e-mail è info@vocidelbrembo.it.

In conclusione, presentando questo elenco, vogliamo esprimere un’idea di territorio come
casa comune. Così già la vivono le associazioni sportive, culturali e di volontariato. La
società civile, nelle sue forme organizzate, dichiara a gran voce la necessità di fare
aggregazione, superando i labili confini amministrativi.
I Comuni lamentano bilanci esangui e inadeguati. Eppure, per migliorare i servizi per i loro
concittadini, potrebbero accedere al sostanzioso aiuto dello Stato, cioè il contributo statale
di un milione all’anno per 10 anni, che sommati fanno 10 milioni di Euro. Basta che lo
vogliano, decidendo di avviare la procedura di fusione di Paladina e Valbrembo in un’unica
municipalità. Non si perda tempo, perché tale aiuto potrebbe, in futuro, non esserci più!
Il Consiglio Direttivo
Elio Bonalumi (Presidente), Gianleo Bertrand Beltramelli (Vice-Presidente), Alessio Agliardi
(Consigliere), Francesco Cavagna (Consigliere), Simone Comi (Consigliere).
Se anche tu condividi il progetto della fusione dei Comuni aderisci all’Associazione. Il modulo per l’iscrizione e
tutte le altre informazioni sono reperibili nel sito internet www.valbreno.it.
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