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I volontari, la grande forza di Gorlago
La festa. Alla fiera di Sant’Andrea ieri gli stand delle associazioni per far conoscere a tutti impegni e progetti
Avis pronta per il 50° e l’Aido per il 35°. L’Auser: ottomila pasti a domicilio. In scena la prima degli «Spolveriner»

GORLAGO

MONICA ARMELI

«La festa di Sant’An-
drea è una tradizione che si rin-
nova tutti gli anni: con le asso-
ciazioni in piazza, vogliamo dare
un segno di allegria e solidarie-
tà». 

Il sindaco di Gorlago,
Gianluigi Marcassoli, è interve-
nuto alla fiera di Sant’Andrea
che ha aperto i battenti ieri mat-
tina nel centro del paese ed è
proseguita per tutta la giornata.
Ospite della kermesse lo stand
de L’Eco café, la piattaforma iti-
nerante de L’Eco di Bergamo.

La fiera è stata una delle tan-
tissime iniziative organizzate
dall’amministrazione comunale
in occasione della festa di San-
t’Andrea. Mentre sabato matti-
na si è svolta la festa dei nonni
insieme all’inaugurazione degli
orti didattici alla scuola prima-
ria, ieri mattina è stata aperta la
mostra fotografica «I lavoratori
del cibo», in esposizione nella
sala civica fino al 13 dicembre.

Protagonista della giornata è
stata la fiera di Sant’Andrea, una
vetrina per alcune delle nume-
rose associazioni presenti sul
territorio. Lungo le vie del cen-
tro storico c’erano gli stand delle
organizzazioni, dall’Avis-Aido
all’Africall. 

Antonio Manenti, presidente
dell’Aido Gorlago, ha parlato
dell’impegno portato avanti dal
suo gruppo: «Abbiamo 300 do-
natori. L’anno prossimo festeg-

geremo i 35 anni di fondazione.
Ci sarà una grande festa in tutto
il paese. È importante richiama-
re i giovani al messaggio che sta
alla base della nostra associazio-
ne: donare è favoloso. È un se-
gno d’ amore verso tutti». Per la
sezione Avis abbiamo incontra-
to il presidente Antonio Sanga-
letti, che ricorda l’avvicinarsi del
50° anniversario in calendario
nel 2016. «Faremo la sfilata e
verranno premiati i nostri dona-
tori più affezionati – annuncia
Sangaletti –. Siamo 220 iscritti
e facciamo una media di 320-
330 donazioni all’anno. La no-
stra è un’associazione giovane

scarto derivante dal taglio di
marmo. Gli spolveriner girava-
no per tutta la Lombardia di
corte in corte per vendere que-
sta polvere, l’antesignano dei
detersivi. Nel nome della nostra
compagnia, quindi, abbiamo ri-
preso una vecchia tradizione
gorlaghese». 

Dopo il lungo fine settimana
di divertimento che ha animato
il paese tra sabato e ieri, in occa-
sione della festa religiosa di San-
t’Andrea, oggi saranno celebrate
le Messe nella chiesa della con-
trada del Castello alle 10,30, 18
e 20,30. 
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che punta sui giovani: sono la
nostra forza». Una delle associa-
zioni in mostra, presente con
uno stand alla fiera di Sant’An-
drea, è l’Auser.Tarcisio Toti è il
presidente del gruppo gorlaghe-
se e ha fatto il punto sugli inter-
venti effettuati nel 2014: «Ab-
biamo consegnato oltre ottomi-
la pasti a domicilio, abbiamo ac-
compagnato alle strutture ospe-
daliere e luoghi di cura numero-
si cittadini per un totale di 1.600
viaggi. Inoltre ci occupiamo del-
l’accompagnamento degli stu-
denti sugli scuolabus, effettuia-
mo il presidio davanti alla scuola
materna e la sorveglianza al par-

co pubblico». Durante la giorna-
ta di ieri, come da tradizione, è
stata celebrata la festa dell’an-
ziano con il consueto pranzo
sociale. Nel pomeriggio il corpo
musicale del paese si è esibito
all’ingresso della fiera di San-
t’Andrea. Il gruppo è attivo in
paese da quasi 30 anni, come
riferisce la presidente Marina
Nicoli. «Siamo nati nel 1987 con
la collaborazione di alcuni citta-
dini, della parrocchia e del Co-
mune. Siamo 40 musicanti e 29
allievi nella scuola di musica. La
banda è luogo di accrescimento
culturale e in cui si instaurano
rapporti di crescita e amicizia».

In occasione della festa di
Sant’Andrea, tutti gli anni la
compagnia teatrale «Spolveri-
ner de Gorlagh» torna sul palco-
scenico e si esibisce in una com-
media in dialetto. Sabato sera al
cineteatro Carisma è andata in
scena la prima dello spettacolo
«Che strana famea». La replica
si è svolta ieri sera. 

Aldo Beretta, regista della
compagnia, racconta: «Esistia-
mo dal 1999. Il nome dell’asso-
ciazione deriva da un lavoro
molto antico, tradizionale per
il nostro paese. Alcuni gorlaghe-
si andavano alle cave di Zandob-
bio a raccogliere la polvere di

I volontari dell’Auser ieri alla festa FOTO ALEX PERSICO
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nuova abbonata a L’Eco 

A ruba le foto storiche, cartoline dal passato a L’Eco café
GORLAGO 

Nella tappa dell’Eco
café a Gorlago si è registrato
un boom di abbonamenti al
nostro giornale: sono stati ben
55 quelli effettuati nell’arco
della giornata di ieri, dalle 9 al-
le 19. 

La postazione mobile de
L’Eco di Bergamo ha accom-
pagnato la fiera di Sant’An-
drea che si è svolta nel centro
storico del paese per la tradi-
zionale festa. 

Numerosi i neo abbonati a
L’Eco di Bergamo e tra questi

c’è Daniela Sangaletti, 56enne
di Carobbio degli Angeli: «Io e
mio marito compriamo tutti i
giorni L’Eco, non avevamo
mai fatto un abbonamento e
siamo venuti apposta oggi alla
fiera di Sant’Andrea. È bello
leggere gli aggiornamenti, le
notizie e le pagine culturali.
Molto coinvolgente è il Quiz-
zArte. Tutti i giorni, dopo
pranzo, riusciamo sempre a
ritagliarci un’oretta di relax
leggendo le pagine de L’Eco di
Bergamo. Non manca mai sul
nostro tavolo». 

«C’è un’attenzione molto
forte al territorio, in cui ci ri-
conoscimento – prosegue
Sangaletti –. Uno spazio del
giornale è dedicato alla Val Ca-
lepio, è bello leggere le notizie
che riguardano i paesi a noi vi-
cini». C’è chi, ieri, è arrivato a
Gorlago anche da piuttosto
lontano per abbonarsi al quo-
tidiano. Come Flavio Facchi-
netti, 65enne di Capizzone:
«Prendiamo L’Eco quasi tutti i
giorni e abbiamo deciso di ab-
bonarci. È ricco di informa-
zioni e si legge sempre volen-

tieri. Parola di un lettore affe-
zionato». 

Diverse centinaia di berga-
maschi, ieri, hanno fatto visita
allo stand per conoscere più
da vicino L’Eco cafè: in tantis-
simi hanno sorseggiato un
buon caffè ma non solo. C’è
stata la possibilità di ammira-
re i ricordi e le testimonianze
dell’archivio storico de L’Eco
di Bergamo racchiusi nella pa-
gina storica di L’Eco cafè
News. Tra le curiosità della
giornata, è stata distribuita
una moltitudine di cartoline
con le fotografie storiche di
Gorlago, messe a disposizione
con il contributo del Comune. 
Mo. Ar. Il concerto della banda a Gorlago

Pienone alla fiera
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