Speciale
I 30 anni del Gruppo
Micologico “Bresadola”
Era il 1976 quando il
compianto Mario Galli di
Varlassina insieme all’allora Sindaco di Villa d’Ogna
Armando Tasca inaugurarono la prima “mostra del
fungo e della natura” costituendo al contempo il gruppo micologico Bresadola.
Dopo 30 anni la mostra
è sempre di più un evento
nel panorama delle manifestazioni estive dell’alta valle con un richiamo eccezionale di visitatori dai paesi
di tutta la bergamasca, villeggianti in testa.
Il gruppo micologico non è però
solo attivo per questo appuntamento
espositivo, bensì è
presente tutto l’anno sul fronte dell’educazione ambientale. Sentiamo
a tal proposito uno
dei suoi protagonisti più instancabili, il responsabile
e
determinatore
esperto
Pierino
Bigoni accompagnato dal collega
Mario Gritti segretario e determinatore: “Parlo
anche a nome del
Presidente Luigi
Rossi che non è potuto intervenire oggi. Ben 110 sono
i soci del nostro gruppo,
provenienti da molti paesi,
che amano come noi i funghi ma soprattutto la natura in tutti i suoi contesti. Mi
piacerebbe s’incrementasse
però la presenza dei giovani, protagonisti del nostro
futuro, vorrei avessero a
cuore il loro ambiente per
trasmetterlo integro ai loro
ﬁgli.
Molte le attività che
promuoviamo durante l’an-

no per la diffusione di una
cultura di rispetto e di conoscenza delle nostre montagne. Collaboriamo soprattutto con le scuole, ben 30
gli interventi nel 2005, A
Villa, Piario, Ardesio, Parre, ﬁno a Bergamo Redona.
Interessante anche l’incontro con i ragazzi delle medie
di Ponte Tresa (Varese) agli
Spiazzi di Gromo per le settimane bianche. Mostriamo
loro diapositive e parlando
d’ambiente stimoliamo la
loro curiosità ed interesse.
Nella foto che spero pubbli-

cherete c’è proprio la testimonianza dell’ultima castagnata con 60 bambini dell’asilo e del micronido alla
Bosgarina, ci sono voluti 2
pulman, tutte le maestre e
8 dei nostri accompagnatori! Una bella esperienza,
i piccoli sono sempre i più
entusiasti. Le gite all’aperto piacciono però a tutti, ne
abbiamo in programma di
guidate anche durante la
Mostra del Fungo”.
A proposito che novità
per la mostra del trenten-

nale? “Inizierà il 29 luglio
e terminerà come di consueto a ferragosto. Oltre
agli spazi espositivi delle
centinaia di specie fresche
raccolte dai nostri esperti e
la determinazione dei funghi dei visitatori, apriremo
spazi dedicati agli artigiani
del luogo con novità interessanti. Stiamo deﬁnendo
in collaborazione con l’amministrazione anche attività collaterali alla mostra,
quali un convegno a tema,
e possibili collaborazioni
con le attività ristorative

del luogo per poter non solo
ammirare i funghi ma anche, perché no, degustarli in
tutto il loro inconfondibile
aroma.
Quelli buoni però, attenzione, ricordiamoci che
non ci si può improvvisare
esperti raccoglitori. Proprio
per questo siamo orgogliosi
di essere stati chiamati dalla Comunità Montana per
un corso di Micologia in 4
serate, gratuito ed aperto a
tutti. Partirà a breve spero.
Vi terremo aggiornati”.
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Il Corpo Musicale “Carlo Cremonesi”
prepara la 5° edizione del campus estivo
Il corpo Musicale “Carlo Cremonesi” di
Villa D’Ogna è nato nel 1900. Oggi conta
40 elementi di età compresa tra i 15 e i 60
anni diretti dal maestro Paolo Bonicelli.
Presidente è attualmente Igor Brusetti.
La banda è impegnata durante tutto l’anno con le
prove settimanali, in paese
per servizi civili e religiosi
e per i tradizionali concerti estivi e natalizi. Il corpo
musicale è molto attento
alla scuola di musica per
gli allievi, che sono seguiti
settimanalmente da insegnanti qualiﬁcati per le lezioni di solfeggio e di strumento. I corsi si tengono
da ottobre a maggio e consistono in 30 ore di lezione,
suddivise tra lezioni con lo
strumento e lezioni di teoria musicale; sono aperti a
bambini, ragazzi e adulti
di tutte le età. Sempre rivolto agli allievi è il campus musicale estivo, quest’anno arrivato alla sua
quinta edizione. Il Campus
si svolgerà dal 25 al 30 luglio 2006 presso la
Casa dell’Orfano, nella pineta di Clusone.
Questa iniziativa, ormai da qualche anno,
è aperta anche ad allievi di bande esterne:
questo permette la vicinanza, la conoscenza
tra ragazzi accomunati da una stessa passione, che insieme possono alternare momenti di studio (sia individuale che di gruppo) a momenti di svago, con giochi organizzati da un gruppo di animatori. All’interno
di questa esperienza vengono attivati, durante le mattinate, anche atelier musicali

per bambini dai 3 ai 10 anni, suddivisi in 3
livelli: i bambini, seguiti da insegnanti preparati, sperimentano un primo approccio ai
ritmi e alla musica in un contesto di gioco.
Da un paio di anni è attivo anche il sito in-

ternet della Banda: www.bandavilladogna.
it dove si possono trovare i calendari delle
esibizioni, materiale informativo su tutte le
attività e alcune registrazioni audio realizzate nel contesto del Campus. Per ulteriori
informazioni sulle attività della banda, sui
corsi e sul campus si può scrivere un email
all’indirizzo info@bandavilladogna.it oppure andare direttamente alla sede di via Piave 22, ogni martedì dalle 20,30 alle 22,30.
(testo scritto da Monica la segretaria del
Corpo musicale Cremonesi)
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Una nuova nata per lo sport

Nuova nata nel panorama delle tante
associazioni di Villa D’Ogna l’A.S.V.D.O
(Associazione Sportiva Villa D’Ogna) a cinque mesi dalla sua fondazione registra un
successo di partecipazioni e di iscritti. Incontriamo parte del direttivo nella sede in
largo Europa. Ci parla la segretaria Alessia
Zanga e il Vicepresidente Nicola Brusetti:
“Nel direttivo ricordo ci sono anche il Presidente Emanuel Polini, l’amministratore Andrea Scainelli, e i consiglieri Giulio
Scainelli e la new entry Marco Baronchelli.
Siamo un gruppo di giovani, classi 81-83
che il 14 settembre 2005 ha fatto nascere
quest’associazione sportiva su pressante richiesta soprattutto delle ragazze della pallavolo costrette a recarsi in altri paesi per
formare una squadra. Così abbiamo anche
sondato le vere esigenze della popolazione
giovane,durante il C.R.E estivo, con un questionario dato ai bambini per capire quali
potessero essere le discipline che avrebbero
più volentieri seguito qualora fossero proposte in paese. Le risposte sono state tantissime, così come poi le iscrizioni ai corsi
che abbiamo effettivamente organizzato:
dal Karatè con l’associazione del maestro
Francesco Mafﬁolini e il suo master rapid,
la pallavolo , il mini-volley, la danza”.
Mentre parliamo arriva una signora
ad iscriversi per un nuovo corso di ginnastica… con tutto il rispetto non mi è parsa
una ragazzina, a che corso può iscriversi
da voi? Alessia ride e mi spiega: “Insieme
ai corsi per bambini e ragazzi, mi è venuta l’idea di proporre qualcosa anche ad
una fascia più adulta. È nato così ad ottobre il corso di Body Tonic, che ha avuto
così successo che ora sono aperte le iscrizioni per il secondo corso che si terrà tutti

i venerdì dalle 19,45 alle 20,30 in palestra
a Villa D’Ogna”. Altri progetti per il futuro? Risponde Nicola: “Magari organizzare
un’altra manifestazione importante come
l’amichevole delle nazionali Italia-Spagna
di pallavolo dei cadetti 89-90 che si è tenuta
al Palazzetto dello sport Fausto Radici il 28
Dicembre. Evento voluto per stimolare i ragazzi a proseguire per ottenere dei risultati
importanti. Direi comunque che mantenere
ed incrementare tutti i corsi in essere è già
un impegno notevole.
A tal proposito approﬁtto dello spazio
sul vostro giornale per fare un appello ai
giovani di Villa D’Ogna. Li aspettiamo a
far parte del nostro gruppo, le braccia per
fare tutto non sono mai abbastanza… e poi
è un bel modo di stare insieme ci si diverte,
si lavora per i nostri ragazzi, e chissà si potrebbero organizzare anche nuove iniziative
ed eventi. Più si è più sarà possibile realizzarle. Per chi vuole contattarci sia per i
corsi che per associarsi TELEFONI AL 3294615340, oppure si colleghi al sito www.
asvdo.it o ci mandi un e.mail a info@asvdo.
it. Voglio ringraziare i numerosi acquirenti
i biglietti la lotteria di Natale, che ci hanno
permesso di tirare un bel sospiro di sollievo
per le iniziative in corso”. Com’è il rapporto
con le altre associazioni sportive del paese? Come vi hanno accolto? “Io credo ci sia
spazio per tutti, il nostro è un paese famoso
per il suo elevato numero di associazioni e
gruppi. Mancava forse un gruppo giovane
come il nostro. Proprio in questi giorni ci incontriamo col G.S.Orobico per supportarli
nella prossima Tappa del trofeo Lombardia
il 26 febbraio. La collaborazione è importante, come dicevo prima, le braccia non
sono mai abbastanza”.

