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tempo abbiamo dato indica-
zioni di prendere le prenota-
zioni: i pazienti saranno dirot-
tati a Bergamo». Preoccupato
il comitato di cittadini: «Va be-
ne il progetto di aprire al-
l’ospedale un centro di eccel-
lenza sui disturbi del compor-
tamento alimentare – dice
Massimo Ferrandi – ma gli an-
ziani e le famiglie della valle
hanno bisogno dei servizi es-
senziali. L’auspicio è che l’Asst
di Bergamo non veda il nostro
ospedale solo come un’azien-
da i cui bilanci devono essere
in pareggio ma soprattutto un
servizio che deve rispondere
alle esigenze della popolazio-
ne». 

San Giovanni Bianco

All’ospedale di San
Giovanni Bianco c’è attesa per
l’apertura di due ambulatori.
Si tratta di pneumologia (ma-
lattie dell’apparato respirato-
rio), di gastroenterologia ed
epatologia (riuniti in un unico
ambulatorio). Sul tema è in-
tervenuto il comitato dei cit-
tadini che segue la situazione
dell’ospedale e in particolare
gli ambulatori da riattivare. 

La criticità era emersa a fi-
ne estate, quando alcuni am-
bulatori risultavano ancora
sospesi da maggio. Uno stop
determinato da motivi orga-
nizzativi, per il trasferimento
di competenze dall’Azienda di
Treviglio, aveva precisato il 
«Papa Giovanni». Per garanti-
re la continuità, fino a giugno i
servizi erano stati coperti an-
cora da Treviglio; durante
l’estate, quindi, il passaggio su
Bergamo e la sospensione de-
gli ambulatori.

Da Bergamo arrivano rassi-
curazioni. «Stiamo lavorando
perché i nostri medici salgano
anche a San Giovanni Bianco –
replicano dall’Azienda –. Ma
alcuni di loro sono malati e ab-
biamo necessità di coprire le
richieste anche al Papa Gio-
vanni XXIII. Speriamo co-
munque di risolvere il proble-
ma entro fine mese. Nel frat-

Ambulatori chiusi
«Al lavoro per aprirli
entro fine mese»

L’ingresso dell’ospedale

territorio trapanese, i coniugi
Giovanna e Calogero Cangemi
di Partanna (Trapani), titolari
del caseificio che produce il ri-
nomato «Vastedda dop», uni-
co formaggio riconosciuto a
base di latte di pecora a pasta
filata. 

Alle 19 ci sarà l’introduzio-
ne alla cultura agropastorale
della Valle del Belice, alle 20 la
cena (costo di 25 euro, con
prenotazione telefonando al
366.5462000). 

Corna Imagna

Alla scoperta dei pro-
dotti tipici della Valle del Beli-
ce, nel Trapanese. Si tiene sta-
sera, alle 19, il secondo incon-
tro enogastronomico interre-
gionale organizzato dal Cen-
tro studi Valle Imagna e dal
Festival del pastoralismo alla
Bibliosteria di Ca’ Berizzi di
Corna Imagna, in contrada
Regorda. Ospiti della serata
saranno due protagonisti del

Ca’ Berizzi: alla scoperta
dei formaggi del Belice

DIEGO COLOMBO

La Valle Imagna è una
terra di gente speciale, capace 
di ricavare dalla natura eccel-
lenze che vanno dai formaggi 
agli strumenti musicali, grazie
a versatili abilità manuali, e ha
voglia di stare al passo con i 
tempi. 

Luigi Ceccarelli, composito-
re e regista, autore di opere per
il teatro, la danza e il cinema,
dal 2009 al 2014 è stato diretto-
re artistico della Stagione di 
Prosa del Donizetti. In quegli
anni si è innamorato di Berga-
mo e della Bergamasca, un af-
fetto grande e sincero, già testi-
moniato dal documentario
«Storie di Città Alta» e ora da
«Le melodie nascoste della
Valle Imagna», visto ieri sera a
«Geo» su Rai 3. «Ho voluto tes-
sere un discorso sulla nobiltà

Battista Leidi di Almenno San Salvatore, tra i protagonisti del film

Valle Imagna
Le melodie 
nascoste
di Ceccarelli
Il documentario. Su «Geo» di Rai 3
il film del compositore e regista
Nobiltà del lavoro e arte del vivere

del lavoro e sull’arte del vivere 
in Valle Imagna», ci dice Cecca-
relli. Una valle che è una poesia
scolpita nella pietra di una na-
tura avara, abitata da spiriti li-
beri, terra di rocce e di musica.
Anzi, Ceccarelli ha scoperto 
che la Valle Imagna è musica. 
Dall’organo Serassi di Rota ai 
sivlì, i flauti a tre fori, dal ba-
ghèt, l’antica cornamusa berga-
masca, ai concerti di campane, 
Ceccarelli ci apre le orecchie su
un ricco patrimonio, ora valo-
rizzato anche grazie al Centro 
Studi Valle Imagna e alla Bi-
bliosteria di Ca’ Berizzi. 

Nel film, di 25 minuti, i ri-
flettori sulla Valle Imagna si 
accendono grazie a personaggi
come l’organista Fulvio che 
mette il fuoco nella musica, 
Pietro picaprede, Battista il ca-
praio, Romilda e i suoi animali,

Walter e il tornio ingegnoso, 
Carlino, che a ottant’anni ha
l’energia di un torello con i suoi
formaggi fatti in casa, Mauro il
tornitore, Luca e le campane di
Capizzone. Tutti traggono sod-
disfazione dal lavoro, vissuto 
con allegria, la fatica si sente
solo la sera a casa. Artigianato 
raffinatissimo, formaggi preli-
bati, strumenti musicali, tetti
di piöde. Cuore della fede valdi-

Valli Brembana e Imagna

SAN GIOVANNI BIANCO

Abc del risparmio
Incontro con esperto

Questa sera, nella sala poli-
valente «Mario Giupponi» di
San Giovanni Bianco (alla
scuola media), si terrà un
incontro organizzato dal
Gruppo cultura dal titolo
«L’Abc del risparmio. Proteg-
gere il proprio patrimonio».
Alla serata farà da relatore
Lorenzo Micheli, consulente
finanziario-assicurativo.
L’incontro avrà inizio dalle
20,45 ed è a partecipazione
libera. Info a cultura-
sgb@gmail.com.

SAN PELLEGRINO

Vangelo e Medjugorje
a Villa Speranza

Questa sera nella sala Putti di
Villa Speranza a San Pellegrino
si terrà un incontro dal titolo «Il
Vangelo e Medjugorje». Inter-
verrà il professor Ermanno Ar-
rigoni, già docente di filosofia
all’istituto Turoldo di Zogno.
L’incontro è organizzato dall’as-
sessorato alla Cultura del Co-
mune di San Pellegrino in colla-
borazione con il Centro storico
culturale della Valle Brembana.
La partecipazione alla serata,
che avrà inizio alle 20,30, è gra-
tuita.

SAN PELLEGRINO 

Al musical «Peter pan»
con la biblioteca

La biblioteca di San Pellegrino
organizza la partecipazione al
musical «Peter pan», in pro-
gramma il 18 dicembre alle 16 al
Teatro degli Arcimboldi di Mila-
no. La partenza sarà da San Pel-
legrino alle 14, dal piazzale del
mercato. Sarà possibile sceglie-
re un posto in prima galleria (25
euro) o in platea alta (35 euro)
I prezzi sono comprensivi di
biglietto e trasporto. Le iscrizio-
ni con versamento della quota
si ricevono entro il 25 novem-
bre. 

LENNA

Ragioni a confronto
sul referendum

Il vicariato alta Valle Bremba-
na-Pastorale giovanile, l’Uffi-
cio diocesano per la pastorale
sociale e l’Osservatorio valla-
re sul sociale e sul lavoro orga-
nizzano per stasera, alle 20,45,
al teatro di Lenna un incontro
per mettere a confronto le ra-
gioni del sì e del no al referen-
dum costituzionale. Interver-
ranno l’onorevole del Pd An-
tonio Misiani e l’assessore re-
gionale di Forza Italia Ales-
sandro Sorte. A moderare la
serata Giuseppe Miglio.

magina è il santuario della Cor-
nabusa, caro a Papa Giovan-
ni. Il torrente Imagna conflui-
sce nel Brembo, che va nell’Ad-
da. Così il documentario passa 
dalla montagna alla pianura, a
Crespi d’Adda, dove, nel villag-
gio ora sito Unesco, i lavori del-
la terra furono traghettati nella
realtà industriale. Una valle
cerniera tra due mondi.
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