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EDItoRIAlE

REtRotoPIA

zygmunt Bauman, Professore emerito di sociologia 
presso le Università di Leeds e Varsavia e uno dei più 
noti e influenti pensatori della seconda metà del XX se-
colo, con questo libro, “Retrotopia” torna ad indossare 
i panni del neologista, trovando un altro concetto con 
cui definire e spiegare il mondo attuale, le sue an-
gosce e le sue paure più profonde: con il termine 
retrotopia, infatti, l’autore stesso intende una visione si-
tuata nel passato perduto, rubato, abbandonato ma non 
ancora morto e non legata al futuro non ancora nato, 
quindi inesistente.
Questa visione nostalgica e ricca di rimpianti, in contra-
sto con un presente difficile, che porta al terrore per un 
futuro insondabile e senza sicurezze, non permette alla 
società di oggi di immaginare il futuro, di avere sogni e 
speranze per costruire un mondo migliore.
In passato, i governanti offrirono una visione privatizza-
ta e individualistica dell’idea di progresso, per apportare 
modifiche e migliorie all’esistenza; tale visione venne ac-
colta dal mondo come una liberazione da quella sotto-
missione, da quella disciplina e da quel dominio che lo 
Stato esercitava nei confronti delle persone.

LA PAuRA PeR iL FutuRo e iL PeGGioRAMento
DeLLe conDizioni Di VitA

Tuttavia, questa idea di autonomia tanto agognata ha 
portato, a sua volta, ad altri disagi della persona, a nuo-
ve paure e insicurezze, fra cui – quella di maggior rilievo 
– la paura per il futuro, visto come un momento di peg-
gioramento delle condizioni di vita, come un momento di 
decadenza.
Non a caso, teorizza Svetlana Boym nel suo volume “The 
future of nostalgia” ampiamente utilizzato dal Bauman, 
un’epidemia di nostalgia spesso segue una rivoluzione, 
producendo un’immagine distorta, idealizzata e fanta-
siosa del passato che ha immediatamente preceduto il 
cambiamento, portando persino alla perdita della ricer-
ca del passato in quanto tale, com’è stato davvero (quello 
che dovrebbe essere il compito dello storico).
Con queste premesse, Bauman svolge un viaggio nella 
storia del pensiero moderno, ripercorrendo i momen-

ti più significativi dei cinque secoli 
di storia dell’utopia moderna dopo 
Tommaso Moro.

DiALoGo,  unA PARoLA DA
RiPeteRe Fino A StAncARSi

Il monito finale, poi, viene affidato 
alle parole di papa Francesco pro-
nunciate nel 2016, quando gli ven-
ne conferito il premio europeo “Car-
lo Magno”. Se c’è una parola che 
dobbiamo ripetere fino a stancar-
ci è questa: dialogo. La promozio-
ne della cultura del dialogo, in un 
mondo multiculturale, multicentri-
co e multiconflittuale come quel-
lo odierno, può essere la soluzione 
per la ricostruzione del tessuto so-
ciale, per riconoscere l’altro non in 
quanto “diverso da noi”, straniero, 
sconosciuto, ma in quanto valido 
interlocutore e soggetto che merita 
di essere ascoltato, considerato e 
apprezzato, in una strategia di in-
tegrazione, e non di esclusione, che 
possa agire nella vita di tutti i gior-
ni, nelle strade, negli uffici, nelle 
scuole, negli spazi pubblici.
Una responsabilità sulle spalle di 
tutti, un compito arduo e non im-
mediato, che possa però tornare a 
regalare sogni e speranze per un fu-
turo migliore.
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SCuolA DEll’INfANzIA

Per i bambini e le bambine della scuola 
dell’infanzia e della sezione primavera 
è quasi giunto il momento di salutare 
questo anno scolastico che è stato ric-
co di esperienze!

uest’anno il tema scelto per il progetto 
educativo è stato il prendersi cura, per 
affrontare questo argomento i bambini 

hanno conosciuto il Piccolo Principe e hanno 
seguito le sue avventure. Durante il viaggio 
questo principe bambino ha incontrato diversi 
personaggi come l’aviatore, la rosa, la volpe, il 
lampionaio, il geografo; ogni incontro ha porta-
to importanti insegnamenti al Piccolo Principe 
così come ogni bambino e bambina nel percor-
so alla scuola dell’infanzia è chiamato a rela-
zionarsi con gli altri, ad imparare da loro e con 
loro, a prendersi cura di sé stesso, degli altri 
e del mondo in cui vive. La lettura del celebre 
libro e molte attività dentro e fuori la scuola 
hanno permesso ai bambini e alle bambine di 
far proprio un grande messaggio “è solo con il 

Al Prossimo Anno!

Q
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Le maestre

cuore che si può vedere veramente, 
l’essenziale è invisibile agli occhi”,  è 
stata data quindi molta importanza 
al coltivare le relazioni. Inizialmente 
ogni bambino si è conosciuto a fondo 
scoprendo la propria storia, i propri 
gusti, il proprio corpo e successiva-
mente i gruppi delle sezioni arancio-
ni, azzurri e rossi hanno riflettuto 
sulla bellezza dell’amicizia, nell’ulti-
ma parte dell’anno invece i bambini 
si sono aperti al mondo conoscendo 
il pianeta in cui viviamo, i mestieri e 
la realtà territoriale. 
Inoltre con i tanti laboratori propo-
sti ogni bambino ha potuto fare tan-
te esperienze diverse: dalla musica 
con il maestro Roberto alla cucina, 
dall’arte alla manualità, dai numeri alle parole senza dimen-
ticare il laboratorio psicomotorio e quello dei giochi in scato-
la. Quest’anno sono riprese anche le passeggiate lungo il fiume 
Adda in compagnia delle gentilissime volontarie e poi è tornata 
la festa di Natale, un momento davvero emozionante per tutte le 
famiglie, e che dire della coloratissima sfilata di Carnevale che 
ha fatto divertire tutti i bambini mascherati. Sono state celebra-
te anche alcune giornate speciali come la giornata dei diritti dei 
bambini, della gentilezza, dei calzini spaiati e della Terra, che 
hanno permesso a tutte le sezioni di incontrarsi anche se a di-
stanza e di sentirsi parte della stessa scuola. A questi momenti 
hanno partecipato anche i piccolissimi della sezione primavera 
che nel corso dell’anno hanno sperimentato con i sensi la bellez-
za delle stagioni e l’entusiasmo dello stare insieme. 
Tra poco arriverà il momento dei saluti e i bambini che andran-
no alla scuola primaria riceveranno il loro diploma in una festa 
che segnerà questo importante momento, anche gli altri bambi-
ni riceveranno il diploma che li farà diventare ancora un po’ più 
grandi ed insieme alle famiglie condivideremo questi passaggi 
fondamentali.
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Battesimi oliver lecchi di Alessandro e Correale Giada

Degli Antoni MAYlen di Christian e Crotti Shawa

gioele AversA di Flaviano e Menegon Alice

lorenzo PAris di Davide e Minieri Maria

lorenzo turi di Cristian e Casali Monica

lucA BonetAlli di Simone e Recalcati Anna

Felicitazioni!

PriMe confessioni
24 APrile 2022

Angioletti Lorenzo, Battaglia Matteo, Beneggi Dennis, Beretta Greta,

Biffi Davide, Boschini Matilde, Brambilla Giada, Campana Melody,

Esposito Kevin, Ferrari Alice, Ferrari Isabella, Ferrari Sofia, Franzè Eva,

Frizzi Giuseppe, Giacomini Mirco, Locatelli Chiara, Locatelli Ludovica,

Locatelli Maddalena, Mazzoleni Marina, Menegon Asia, Moranelli Ariel,

Pagnoncelli Francesca, Palmieri Gabriel, Panseri Gabriel

 Pirovano Giada, Rizzi Sofia, Sala Aurora, Scaburri Alessandro,

Standini Nicole, Tornatola Chiara, Vaccaro Mathias.
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PriMe coMunioni
15 mAggio 2022

Alborghetti Adam, Altieri Giovanni, Carminati Riccardo,

Cavalleri Andrea, Colleoni Gabriel, Crotta Sofia, De Simone Cristian,

Diaz Chirino Esteban Santiago, Esposito Ramona, Farri Nicole,

Forlasi Pietro, Ghezzi Viviana, Lazzarini Jacopo, Locatelli Marco,

 Marabelli Tommaso, Mazza Pietro,  Offredi Carlotta, Origgi Andrea,

 Parolini Ludovico, Parolini Perla, Pozzi Francesca, Previtali Benedetta,

Ravasio Mattia, Riva Matteo, Sala Adam, Santana Valdez Reyna,

Skaljic Emma, Tasca Valeria, Valenti Giorgia, Verzeni Christopher,

Villa Irene, Vinci Giulia, Zapperi Valentina, Zonca Aurora.
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sAntA cresiMA
29 mAggio 2022

Albani Veronica, Altieri Gilberto, Brambilla Camilla, Cantaluppi Carlotta,

Cattaneo Cristina, Cattaneo Manuel, Cavadini Alessandro,

Cerqueira Da Costa Tomas, Colleoni Melissa, D’Angelo Aurora,

Denari Miriam, Facchinetti Yuri, Farina Gabriele, Ferrari Beatrice,

Frizzi Cristian, Frizzi Marika, Galbusera Andrea, Livani Lorenzo,

Locatelli Ilaria, Locatelli Maria, Malaspina Aurora, Nazzarelli Marco,

Paganelli Niccolò, Pansa Martina, Panseri Giorgia, Polichetti Francesco, 

Previtali Sofia, Riva Giulia, Sala Thomas, Spandrio Elisa, Tasca Asia,

Tortorici Salvatore, Trovò Giorgia e Villa Lorenzo.

Matrimoni

Felicitazioni!

DonAtelli felice con esPosito vAlentinA
goliA leonArDo con esPosito veronicA
PAnsA sAMuel con teli frAncescA

9

CRE

le norme anti-Covid, ma perché 
entrare tutti dall’ingresso prin-
cipale dell’Oratorio avrebbe 
creato qualche problema di 
sovraffollamento e viabilità. 
Anche le uscite sul territorio 
comunale, i giochi nei parchi 

e in luoghi caratteristici (San 
Lorenzo, Funtanì, ecc.) verran-

no riproposti, sia per permettere 
a tutti di vivere e di dare vita a que-

sti spazi, sia per valorizzare posti trop-
po spesso sottovalutati e sottoutilizzati. Ma il 
CRE di quest’anno non vuole solo essere una 
fotocopia di quello dello scorso anno, peraltro 
perfettamente riuscito, visto il tasso di gradi-
mento di bambini/e, ragazzi/e e genitori. Ci 
saranno infatti proposte a cui potremmo dare 
il titolo di “Ritorno al futuro”. Si tornerà ad 
esempio a frequentare, tutti insieme, per un 
pomeriggio alla settimana (martedì) la piscina 
di Calusco d’Adda e verranno riproposte an-
che le gite, che l’emergenza sanitaria 
dello scorso anno, aveva costretto 
a riporre nel cassetto. Tra le nuove 
proposte, segnaliamo l’immancabi-
le camminata in montagna e una 
bellissima esperienza in un Parco 
Avventura. Infine permetteteci 
un ringraziamento anticipato a 
tutti quei volontari, genitori e 
soprattutto alle mamme che 
ci aiuteranno a migliorare le 
nostre attività al CRE di Suisio. 

Cre AnCHe Di serA!!!
La novità di quest’anno è rappre-
sentata da un allungamento dell’o-
rario del Cre, con l’oratorio che ver-
rà aperto in tutte le serate (tranne il 
lunedì) per proporre alle famiglie gio-
chi, tornei ed altri eventi a sorpresa.
È stato possibile proporre tutte que-
ste attività grazie all’interessamento e 
all’impegno di un gruppo di genitori 
volontari e dei responsabili del Cre. 

Saranno quasi 200 i bambi-
ni, le bambine, i ragazzi e 

le ragazze che daranno vita 
al Cre in Oratorio, o meglio, 
che grazie al CRE daranno 
vita all’Oratorio. Gli ulti-
mi due anni della nostra 
vita sono stati caratterizzati 
dalla pandemia e questo ha 
aumentato in tutti la voglia di 
stare insieme e di ricominciare 
a fare qualcosa insieme. Sì, insieme 
agli amici, vecchi e nuovi, ma sempre nel 
rispetto delle regole anti-Covid.
Si alterneranno momenti di gioco ad altri di 
riflessione, ma non mancheranno le attività 
sportive e teatrali, le uscite in piscina o verso 
altre mete e, come al solito, ogni venerdì, ci 
sarà la possibilità di trascorrere tutti insie-
me l’intera giornata. Già da diversi mesi una 
sessantina di animatori e responsabili han-
no effettuato un percorso di formazione, gui-
dati dai tre Coordinatori individuati da Don 
Filippo, Sabina, Simona e Fabrizio, in modo 
da arrivare preparati all’appuntamento che 
caratterizzerà le 4 settimane di inizio estate, 
dal 27 giugno al 22 luglio. L’obiettivo è quel-
lo di far vivere a tutti un’esperienza ricca di 
emozioni, con attività che ti raggiungono, ti 
provocano, ti colpiscono e arrivano dirette al 
cuore. Il tema proposto quest’anno dalla Cu-
ria di Bergamo sembra coniato appositamen-
te per il raggiungimento dei nostri obiettivi: 
“Batticuore, gioia piena alla tua presenza”. 
Prepariamoci a vivere questa nuova avven-
tura con un Batticuore che non conosciamo, 
con un Batticuore che sia solo nostro e che 
ci permetta di vivere emozioni, attraverso 
esperienze vecchie, ma sempre nuove.
Alcune delle attività proposte lo scorso anno, 
molte delle quali per necessità dovute all’e-
mergenza sanitaria, verranno riproposte, ma 
quest’anno per scelta, visto il successo che 
hanno riscosso. Gli ingressi e le uscite ver-

ranno ancora diffe-
renziati: non più per 
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ANNIvERSARI

AnniversAri di mAtrimonio
Domenica 8 maggio 2022
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PellegrinAggio A loUrDes 2022 

Domenica 29 Maggio partenza in pullman 
da Suisio alle ore 22.00 per il pellegri-

naggio a Lourdes. Notte in viaggio con al-
cune soste durante il percorso.
Arrivati a Lourdes intorno alle 11.30, si-
stemazione in hotel e pranzo.
Alle 17.00 abbiamo iniziato il pellegrinag-
gio con la S. Messa nella Cappella di S. 
Anna, una Cappella appartenente alla Ba-
silica dell’Immacolata Concezione o chia-
mata anche Basilica Superiore.
Al di sotto della Basilica è situata la Crip-
ta che è stata la prima Cappella costruita 
sul luogo delle apparizioni e fu inaugura-
ta nel 1866 alla presenza di Bernardette 
poi abbiamo visitato la Basilica del Rosa-
rio chiamata anche Basilica Inferiore che 
è caratterizzata da un grande portale e da 
una cupola coronata che ricorda la ceri-
monia dell’incoronazione di Nostra Signora 

di Lourdes, all’interno troviamo 15 Cappelle 
decorate da preziosi mosaici.
Attraversando un piccolo ponticello troviamo 
un moderno edificio, è la Chiesa dedicata a 
S. Bernardette dove al suo interno può acco-
gliere fino a 5.000 fedeli. Nella spianata vici-
na si celebrano le messe all’aperto nei giorni 
di bel tempo e quando ci sono eventi straor-
dinari. Poi ci siamo fermati alla Grotta delle 
Apparizioni per un momento di preghiera.
Martedì mattina alle 7.30 S. Messa alla Grot-
ta delle Apparizioni celebrata da Don Filippo. 
La Grotta è il luogo dove i pellegrini arriva-
no e sostano in preghiera davanti alla statua 
della Madonna. Nella Grotta vediamo la sor-
gente che fu scoperta da Bernardette e che è 
stata canalizzata per alimentare le fontane e 
le piscine vicine dove i fedeli possono pren-
dere l’acqua benedetta.
L’ingresso alle piscine è stato modificato a 
causa del COVID-19 rispetto agli anni prece-
denti dove ci si poteva immergere.

 DaL 29 maGGio
aL 2 GiUGNo
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Un altro momento sentito è la Via Crucis. Il per-
corso è su una collina posta dietro le Basiliche, 
immersa nel verde, il sentiero è in parte asfaltato 
e in parte in terra battuta, dove ai suoi lati tro-
viamo le statue che rappresentano la Via Crucis, 
queste sono di grandezza naturale.
Nel pomeriggio visita ai luoghi di Bernardette 
con la guida, Basilica Sotterranea S. Pio X, la 
casa natale di Bernardette, il Cachot, la Chiesa 
Parrocchiale del Sacro Cuore di Lourdes.
Alle 21.00 abbiamo partecipato alla Processione 
Mariana con le fiaccole. Alla Processione si porta 
la statua della Madonna e si recita il Rosario in 
varie lingue così come l’Inno a Maria con la be-
nedizione finale.
Mercoledì mattina alle 9.30 S. Messa Internazio-
nale nella Basilica Sotterranea di S. Pio X, pre-
senti molti preti di altre nazionalità, anche Don 
Filippo ha concelebrato.
Questa Basilica per la sua forma dà l’impressio-
ne di una nave rovesciata e può ospitare fino a 
25.000 fedeli, è diversa dalle altre Chiese perché 
senza decorazioni ma con delle vetrate colorate 
raffiguranti le 15 stazioni della Via Crucis, i 15 
misteri del Rosario e le scene delle apparizioni di 
Lourdes, mentre tra un pilastro e l’altro ci sono 
dei pannelli dove sono raffigurati alcuni volti dei 
Santi. Nel pomeriggio alle ore 18.00 S. Rosario 
alla Grotta delle Apparizioni con l’accensione del 
Cero della Parrocchia di Suisio a chiusura del 
Pellegrinaggio. Giovedì mattina partenza per il 
ritorno a casa. Sono stati giorni di preghiera, di 
riflessione e di emozioni personali.

Un grazie di cuore al Nostro Parroco
Don Filippo. Andrea e Dolly
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Un Po’ Di storiA
Sono  trascorsi ormai 32 anni da quella domenica del 

13 maggio 1990, quando Mons. Giovanni Battista 
Roncalli consacrava il nuovo concerto delle 9 campane, 
che successivamente divennero 10, che avrebbero dato 
una nuova voce al campanile della nostra parrocchia. 
Fuso dalla ditta Roberto Mazzola di Valduggia (Vercelli), 
e conosciuto ancora oggi come “canto del cigno” per il 
livello qualitativo ottenuto, assolutamente straordinario 
per l’epoca (fu infatti l’ultimo grande capolavoro della 

CAmPANE

fonderia Mazzola), il nuovo concerto sostituiva il precedente composto da 8 
campane del 1851 realizzato dalla ditta Pruneri di Grosio, in quanto questo 
non si presentava più omogeneo, sia a causa della presenza di due campa-
ne, le maggiori, “diverse” (fuse nel 1951 dalla ditta Ottolina in sostituzione di 
quelle requisite nel 1942 a scopo bellico), sia a causa di gravi danni da usura 
(rotture delle trecce, calotte forate, punti di battuta gravemente danneggiati) 
che alcune di esse riportavano. E siccome è sempre la qualità a fare la diffe-
renza, quest’anno abbiamo deciso di rendere il “canto del cigno” ancora più 
bello, portandolo ad un livello sonoro qualitativo così alto tale da non avere 
quasi rivali in terra bergamasca.

il vecchio concerto di otto campane 
appena rimosso dalla torre, pronto
per essere portato a rifondere

il nuovo concerto di nove campane appena giunto in
piazza, pronto per l’istallazione

Fasce di maggior influenza dei vari
toni parziali e tono nominale
caratteristici di una campana

I toni parziali, se rispettano esatti intervalli matematici (detti di terza, di quin-
ta, di ottava inferiore o superiore, e moltissimi altri), generano un suono 
melodioso e piacevole. Nel nostro caso la nota nominale di ciascuna campa-
na era corretta, ma non le parziali; in particolare la più importante, ovvero 
l’ottava inferiore, non risultava ottava, ma settima. Che vuol dire? Che se 

iNToNaZioNE
L’attività di intonazione di una campana non è di facile spiegazione; per compren-
derla serve introdurre qualche concetto sulla sua acustica e quindi sulla sua strut-
tura tonale. Il suono di una campana è composto da:
• una nota nominale: quella che si percepisce nell’ istante del rintocco, in corrispon-
denza della parte più spessa della stessa;
• da toni parziali, prodotti dalla vibrazione di una fascia di maggiore influenza del 
vaso sonoro, come mostra la figura a sinistra. 
Il suono è dato dai suoi modi di vibrare, strettamente legati alla forma, detta 
campanatura: in parole semplici la campana, una volta percossa dal battaglio, 
cambia centinaia di volte al secondo la propria forma in ogni punto (ad occhio 
è impercettibile la deformazione), emettendo così le vibrazioni che danno origi-
ne ad un insieme di toni che costituiscono il suono.

suonassimo per esempio una campana di tono nominale Si bemolle 2 ad un certo punto, oltre a questo tono, 
sentiremo un parziale inferiore non di Si bemolle 1 (ottava inferiore), ma di Si 1 (settima inferiore). Non rispet-
tando il preciso rapporto matematico ne consegue che il suono complessivo generato non è corretto ma addi-
rittura, in certi casi, fastidioso.  È possibile correggere questo genere di difetti solo modificando la geometria 
della campana, e più precisamente intervenendo sulla sua superficie interna, attraverso una attività di mola-
tura, che modifica il proprio modo di vibrare: nel nostro caso era necessario agire proprio in corrispondenza 
della fascia di influenza di ottava inferiore.  Così facendo si corregge il parziale di settima che viene abbassato 
ad ottava inferiore. Le attività sono state eseguite a regola d’arte, monitorando ciascuna singola fase dell’in-

LE aTTiviTà ESEGUiTE
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Daniele

molatura della campana quarta per correggere il parziale di settima, portandolo ad 
ottava inferiore. molatura della campana decima (il campanone) per correggere il 
parziale di settima, portandolo ad ottava inferiore.

BiLaNCiaTUra
La rimozione tramite molatura del bronzo in eccesso per correggere i toni parziali, 
soprattutto sulle tre campane maggiori, ha comportato chiaramente una perdi-
ta di peso delle campane stesse (dell’ordine di qualche decina di chilogrammo 
ciascuna), rendendo necessario un intervento di alleggerimento del contrappeso 
di alcune di esse, per tornare ad una bilanciatura che consenta di mantenere il 
tempo di caduta corretto. Tale operazione è stata eseguita, per esempio, sul cam-
panone, al quale è stata rimossa dal ceppo di contrappeso una piastra da circa 
150kg, sostituita da una di circa 55kg.

SiSTEmaZioNE DEL GioCo a FESTa
Anche il sistema meccanico del suono manuale a festa è stato corretto, conver-
tendo tutte le leve sfavorevoli in favorevoli. Che vuol dire? Che ora suonare a festa 
è molto meno faticoso, ed il risparmio di energie consente l’esecuzione di melodie 
con molta più padronanza di tecnica e fluidità. 

iNTErvENTo Di maNUTENZioNE STraorDiNaria SUi BaTTaGLi
Dopo 32 anni le cinghie che issavano i battagli alla calotta della campana risulta-
vano fessurate e danneggiate, con il risultato che il punto di battuta della campa-
na non era più quello corretto ed inizialmente previsto, nè diametralmente in asse. 
Questo ha reso necessario lo smontaggio dei dieci battagli e la sostituzione delle 
cinghie di cuoio. L’intervento è stato eseguito in due tempi diversi, in modo da non 
lasciare il campanile senza voce per troppo tempo. I battagli sono stati sottoposti 
a controlli non distruttivi, che consentono di rilevare eventuali difetti dovuti all’u-
sura; in particolare sono stati eseguiti liquidi penetranti ed esame magnetosco-
pico da personale esperto e qualificato. Tutti sani, tranne quello di sua maestà il 
campanone, il quale presentava una importante cricca da fatica, che il successivo 
controllo ultrasonoro ha rivelato essere profonda circa 30mm (raggiungeva quasi 
metà spessore), posta nell’interfaccia tra la boccia battente ed il fusto (figura a si-
nistra – indicazione rossa). Controllo eseguito dal sig. Emilio Cimmino, operatore 
qualificato e responsabile settore Controlli Non Distruttivi, presso la ditta Quality 
Control Group S.r.l. di Medolago. È stato quindi eseguito un accurato interven-

to di riparazione mediante saldatura, 
eseguito da una ditta specializzata in 
materia, Sermet di Medolago, la quale 
ha gentilmente omaggiato l’intervento: 
si ringrazia il Sig. Marco Locatelli, che 

tervento attraverso computer muni-
to di programmi specifici ed appositi 
microfoni in grado di rilevare con pre-
cisione tutti i toni parziali; vengono di 
seguito riportati i valori rilevati prima 
dell’intervento, e successivi allo stes-
so (con evidente miglioramento della 
situazione tonale).

Scavo tramite molatura per
procedere con la riparazione
con saldatura

riparazione tramite
saldatura con processo
TiG (141 manual)

Panoramica delle campane decima, ottava,
quarta e quinta al termine degli interventi.

Battaglio della decima
campana (il campanone)
dopo il montaggio finale.

ha tempestivamente messo a disposizione personale e materiale. 
Successivamente sono stati eseguiti trattamento termico, sab-
biatura e verniciatura; dopo di che i battagli sono stati rimontati, 
e riprendendo ciascuno il proprio lavoro, sono tornati a scandire 
con il suono delle campane i ritmi della nostra vita quotidiana.
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RICoRRENzE

Per un’associazione è un traguardo importante e de-
scrivere quanto avvenuto in questi cinquant’anni è ve-

ramente impegnativo. La sezione è nata da un gruppo di 
donatori che donavano il loro sangue a Calusco d’Adda e 
con l’aiuto dell’ex sindaco Giacomo Tasca si è costituita 
la sezione comunale di Suisio. Si è cominciato a donare 
presso la Scuola Materna. Arrivava quattro volte all’anno 
l’autoemoteca e sembrava un giorno di festa e di ritrovo 
amicale fra i donatori ed amici. È doveroso ricordare come 
il sig. Sala Liduino facesse ogni volta trovare gratuitamen-
te il pane fresco per il ristoro dei donatori dopo il prelie-
vo, mentre la Cooperativa forniva l’affettato necessario. Si 
è continuato così fino alla decisione dell’Avis Provincia-
le di chiudere tutti i luoghi di prelievo dei vari paesi per 
concentrarsi presso gli Ospedali locali (per la nostra zona 
dell’Isola il centro prelievi è oggi all’interno del Policlinico 
di Ponte S. Pietro ed apre alla Domenica dalle 7.30 secon-
do un calendario definito anno per anno). I donatori: ab-
biamo oggi nell’archivio storico dell’Avis circa 650 nomi-
nativi. Persone che sono state o sono ancora donatori di 
sangue. Quindi quasi un quinto della popolazione adulta 
di Suisio è stata iscritta alla nostra sezione e in modalità 
e quantità diverse ha donato il proprio sangue. In questi 
ultimi anni ci siamo attestati su una media di 100 dona-
tori attivi. Le donazioni: fino al 31.12.2021 sono state 
12.177 di cui 11.376 donazioni di sangue intero e 801 di 
plasmaferesi. Anche per le donazioni in questi ultimi anni 
ci attestiamo su una media di 190 donazioni all’anno.
La nostra mission: “Donare è un gesto d’amore”. Il nostro 
impegno è quello di diffondere questo messaggio e più in 
generale il senso del dono e donare sangue in modo volon-
tario, anonimo e gratuito per chi si trova nel bisogno.  Per 
quest’anno in particolare già da gennaio la nostra sezione 
ha dato vita a diverse iniziative che si protrarranno per 

l’intero anno fino al Concerto di Nata-
le. In tutti questi anni l’Avis di Suisio 
ha cercato di organizzare eventi ed 
essere presente nella nostra comuni-
tà anche solo con il proprio gazebo, 
con gadget ed opuscoli informativi 
sulla donazione. A proposito di eventi 
passati, ricordiamo negli ’70 e ’80 le 
gite annuali sul lago di Como, Manto-
va, Certosa di Pavia, Chiavenna, fino 
all’indimenticabile gita a Roma nel 
1983 con volo aereo da Orio, prima 
esperienza di volo per tanti parteci-
panti, Torino, Siena, Firenze, Monte-
catini, Valtellina e molte altre ancora. 
Oltre alle gite non possiamo dimenti-
care la nostra presenza alle opere li-
riche all’Arena di Verona, dall’Aida al 
Nabucco, dall’Otello alla Butterfly e il 
supporto dato allo sport dei giovanis-
simi in Oratorio, con la distribuzione 
di cappellini e magliette e alla disputa 
di diversi tornei di calcio. 

Dettagliando le iniziative di questo 
50° di fondazione abbiamo troviamo 
e troveremo la celebrazione di una S. 
Messa tutte le prime domeniche del 
mese per tutto l’anno per i donatori 
defunti, l’iniziativa dei sacchetti del 
pane personalizzati come quella del-
le bustine di zucchero personalizza-
te, uno spettacolo per i più piccoli, il 
Musical “La bella e la Bestia”, le due 
serate in dialetto bergamasco, spetta-
coli in piazza con le premiazioni de-
gli Avisini, esposizione fotografica “La 
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Bortolo Dino Locatelli

nostra storia”, la festa dell’Associazione con 
corteo e S. Messa, concerto in piazza di mu-
sica leggera anni ’60 e una serata informativa 
(l’8 luglio) per Adolescenti, giovani e famiglie. 
E non è finita qui! Vorrei chiudere ricordando 
tanti nostri soci donatori che in tutti questi 
anni ci hanno lasciato. Di moltissimi di loro 
ricordo i volti, la loro presenza ai prelievi e per 
molti l’esempio e la disponibilità dimostrata 
verso l’AVIS. Per loro un ricordo ed una pre-
ghiera.

CorPUs Domini
S. Messa nella Solennità del Corpus Domini
con i bambini della Prima Comunione

 Giovedì 16 giugno 2022
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DoSSIER

Nel dopo Angelus, il Papa sollecita ogni persona a interrogarsi su quanto sia vicina o meno a 
comprendere ed essere solidale con un popolo martoriato” che sta soffrendo.

L’appello, ennesimo, arriva quasi in sordina, dopo i saluti ai gruppi in Piazza che di norma chiu-
dono l’Angelus. Ma la portata è universale, una sorta di chiamata a raccolta che coinvolge chi è in 
ascolto ben al di là del perimetro delle colonne berniniane

non DimentiCHiAmo
Il Papa ha appeno finito di citare l’ultimo dei gruppi che ha in elenco cui indirizzare un saluto par-
ticolare, un’Associazione ciclistica di Sesto San Giovanni, quando aggiunge subito: E non dimen-
tichiamo il martoriato popolo ucraino in questo momento, popolo che sta soffrendo. Io vorrei che 
rimanga in tutti voi una domanda: cosa faccio io oggi per il popolo ucraino?

DomAnDe Per lA soliDArietà
La domanda non resta isolata. Una manciata di secondi e se ne aggiungono altre quattro - l’ultima 
che si riaggancia alla prima - il tracciato si potrebbe dire di un esame di coscienza mondiale, che 
non sollecita come in altre occasioni i leader che hanno in mano i destini del pianeta ma le singole 
persone, a sottolineare che di fronte a una simile tragedia, alla sofferenza di un “popolo martoria-
to”, non esiste una prima e una seconda linea d’azione, ma una responsabilità umana collettiva 
che non distingue tra governanti e governati e che si rivolge intanto a chi ha fede e da questa fa 
discendere un impulso alla solidarietà: Prego? Mi do da fare? Cerco di capire? Cosa faccio io oggi 
per il popolo ucraino? Ognuno si risponda nel proprio cuore. L’Angelus si chiude poi come sempre, 
con gli auguri domenicali di Francesco, tra le colonne che si svuotano ma dove resta l’eco di quelle 
domande.

fRANCESCo: cosa faccio per il popolo ucraino? 
ognuno si risponda

Alessandro De Carolis - Città del Vaticano

Cre 2022
DomeniCA 19 giUgno - s. messA

Con mAnDAto AnimAtori e volotAri
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BIANCo NERo

65esimo classe 1930

biAnCo
nero&

Classe 1930 MASCHI scattata nel ‘48
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Tripodi
Annunziata

anni 80

V 08/04/2022

Locatelli
Gianni
anni 78

V 23/04/2022

Zonca 
Carlo

anni 83

V 04/05/2022

Teani
Giuseppe (Sergio)

anni 85

V 12/05/2022

Zonca
Rosanna
anni 81

V 21/05/2022

Agazzi
Anna Elisa

anni 75

V 14/05/2022

Rossi 
Guglielmo

anni 79

V 07/06/2022

Pedrali
Giuseppina

anni 72

V 21/06/2022

BAChECA

progettazione
costruzioni civili ed industriali

ristrutturazioni e 
manutenzione immobili

348 5302395 - 348 7387758 - Fax 035 902483
impresa.panseri@virgilio.it

)

impresa edile panseri simone
via edmondo de amicis, 6/d - 24040 suisio (bg) 

di Teani Angelo & C.

MACELLERIA TEANI snc

Via Aldo Moro, 1 - 24040 Suisio (BG) - Tel 035 902677

MACELLAZIONE PROPRIA
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DomENiCa 5 GiUGNo 2022, con alcuni ragazzi di 5ª del catechismo,
ci siamo recati a San Paolo d’argon per una visita guidata alla Chiesa

della conversione di San Paolo (apostolo delle genti), figura che abbiamo
conosciuto durante gli incontri di catechismo, e al monastero Benedettino.

DomENiCa 5 GiUGNo 2022, con alcuni ragazzi di 5ª del catechismo,
ci siamo recati a San Paolo d’argon per una visita guidata alla Chiesa

della conversione di San Paolo (apostolo delle genti), figura che abbiamo
conosciuto durante gli incontri di catechismo, e al monastero Benedettino.



Buone Vacanze!

Il futuro lo fai tu,
con le tue mani, con il tuo cuore,

con il tuo amore,
con le tue passioni, con i tuoi sogni.

Con gli altri.

PAPA fRANCEsCO


