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SI STA COME D’AUTUNNO…__________________________________________
Il senso delle cose che degradano, si spengono e finiscono, è proprio uno dei tratti caratteristici dell’autunno. Una
sensazione di precarietà, una sensazione che si rinnova autunno dopo autunno, al di là delle temperature. Tutto questo con il privilegio di poterci ancora commuovere di fronte alla natura ed ai suoi colori che si acquietano nel pomeriggio in un angolo preciso di cielo. Tuttavia, se siamo tra i caparbi sostenitori della teoria che, dopo ogni autunno e
ogni inverno si nasconda, futura e verdeggiante, una nuova primavera (almeno ancora per qualche migliaia di anni…), allora questo passaggio stagionale, con la luce calante dell’ultimo tratto dell’anno, si riempie di attesa e di
speranza. Osservando lo stato precario delle foglie avvizzite che, ad un leggero colpo di vento abbandonano il ramo
e danzando nell’aria cadono a terra, possiamo con la mente fare un passo più in là e in profondità vedere, in questo
periodare del tempo, la precarietà della nostra esistenza.
Gli appuntamenti di novembre sottolineano e ci invitano a riflettere su questa realtà.
Ecco che, non a caso, ho titolato “Si sta come d’autunno...” prendendo a prestito l’incipit della brevissima poesia dal
titolo Soldati scritta da Giuseppe Ungaretti (1888-1970) nel luglio del 1918, quando stava in trincea presso il bosco
di Courton vicino a Reims (Francia).
“Si sta come/d’autunno/ sugli alberi/le foglie”.
Questa poesia è formata da un'unica e intensa similitudine che equipara i soldati alle foglie autunnali, simboleggiando la precarietà dell’esistenza umana durante la guerra. In essa c’è il senso della tragedia esistenziale del primo conflitto mondiale e, a questo sentimento, si associa l’estrema brevità del testo che sembra quasi una fulminante scoperta della condizione assurda in cui versano i “soldati”, a cui si può facilmente sostituire il termine “uomini”. Soldati,
infatti, può essere letta anche come una riflessione, breve ma assai incisiva, sull’apparente paradosso dell'intera condizione umana e sulla sua intrinseca finitudine che non può, in alcun modo, sfuggire al dolore e alla morte. I soldati,
paragonati alle foglie autunnali appese a fatica agli alberi, cadranno inevitabilmente, vittime di una legge universale
spietata ed implacabile. La poesia è stata dedicata ai soldati che andavano in guerra e di cui il destino era già scritto
ma, forse non si riferiva solo a loro, bensì a tutti. Siamo tutti come delle foglie, non conosciamo il nostro futuro.
Abbiamo una sola certezza...la morte.
Il paragone tra esseri umani e foglie ha, del resto, una ricca tradizione letteraria, che arricchisce i quattro versi
di Soldati di echi e rimandi intertestuali che vanno dalla Bibbia all’Iliade omerica, dal sesto libro dell’Eneide
di Virgilio fino ad un passo dell’Inferno dantesco, quando, nel terzo canto, Dante descrive come le anime dannate
salgano sulla barca del nocchiero Caronte. Virgilio, Eneide, VI, vv. 309-312: traduzione: “quante foglie, al primo freddo
d’autunno, cadono scosse nei boschi o quanti uccelli dal profondo mare si affollano sulla terra quando la stagione fredda li fa fuggire attraverso l’oceano e li fan migrare nelle regioni calde”.
Dante, Inferno, III, vv. 109-117: “Caron dimonio, con occhi di bragia | loro accennando, tutte le raccoglie; | batte col remo
qualunque s'adagia. || Come d’autunno si levan le foglie | l’una appresso de l’altra, infin che ’l ramo | rende a la terra tutte le
sue spoglie, || similmente il mal seme d’Adamo | gittansi di quel lito ad una ad una, | per cenni come augel per suo richiamo”.
Concluderò con altre due citazioni da cogliere come pensieri che danzano nell’aria e poi come le foglie che cadono a
terra trovino posto nella nostra mente come significativi spunti di riflessione sulla
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CELEBRAZIONE DEL IV NOVEMBRE____________________________________
Il Gruppo Alpini di Piario, in collaborazione con l’Amministrazione comunale, organizza,
Venerdì 3 Novembre 2017 alle ore 10.00, un corteo in onore dei caduti della Prima Guerra Mondiale. Il programma prevede la partenza dalla sede delle scuole elementari di Piario al
monumento dei caduti in prossimità della sede comunale. Al termine del corteo sarà celebrata
una cerimonia commemorativa.
All’attività saranno presenti gli alunni e gli insegnanti della scuola primaria di Piario. La partecipazione è aperta alla cittadinanza ed a tutti gli alpini che volessero intervenire.
Le celebrazioni ufficiali, con Santa Messa alle ore 10.00 e corteo al monumento dei caduti, si terranno
Domenica 5 Novembre 2017. Gli Alpini che volessero prendere parte ufficialmente alla cerimonia sono pregati
di indossare la divisa invernale.
Il ritrovo per tali alpini è previsto per le ore 9.45 presso la sede di piazza Luigi Micheletti.

L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE INFORMA____________________
Gentile Direttore,
con la presente cogliamo l’occasione dello spazio che gentilmente ci lascia per comunicare due
importanti novità a tutti i cittadini.
NUOVO IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE
Grazie ad un contributo di un bando di Regione Lombardia ottenuto dall’Unione dei Comuni Asta del Serio, questo mese nel territorio comunale è stato installato un nuovo impianto di videosorveglianza che permetterà di migliorare la sicurezza del nostro paese, la gestione del territorio da parte della Polizia Locale e di contrastare i continui episodi di vandalismo e abbandono dei rifiuti.
In questo mese sono state infatti installate 7 telecamere nei punti più a rischio: ospedale, parco giochi, piazzale per
il conferimento del verde, cimitero e piazza Micheletti. Il sistema è integrato anche con la piattaforma di controllo
della stazione dei Carabinieri di Clusone.
REALIZZAZIONE OPERE URBANISTICHE
Nel mese di ottobre il Comune di Piario ha ricevuto da Regione Lombardia la comunicazione relativa allo sblocco
dei fondi dell’avanzo di bilancio 2016. Il comune di Piario risultava infatti avere un avanzo di bilancio pari a
136.000 euro, dovuti ad economie di gestione, che tuttavia il Comune non ha potuto utilizzare poiché Regione
Lombardia non aveva autorizzato l’attribuzione dello spazio finanziario.
Nel mese di aprile Regione Lombardia ha sbloccato una prima tranche pari a 36.000 euro e ad inizio ottobre la seconda pari a 100.000 euro. I fondi sono quindi ora integralmente a disposizione del Comune che li deve utilizzare
per spese di investimento entro il 31.12.2017.
Pur nella difficoltà data dal poco tempo a disposizione per realizzare le opere, siamo contenti di poter finalmente
investire i nostri soldi per provvedere alle priorità urbanistiche e di sicurezza del nostro paese.
In primo luogo asfalteremo e sistemeremo le strade comunali maggiormente danneggiate e la pavimentazione di
piazza Roma e sostituiremo parte della segnaletica stradale verticale.
Una parte dei fondi verrà invece destinata per alcune opere già programmate, tra le quali il parcheggio di fronte alla
ex lavanderia dell’ospedale e la bretella di via Bergamo.
Infine implementeremo il numero di telecamere del nuovo impianto di videosorveglianza, per permettere una
maggiore copertura del territorio, ripareremo le pensiline dei pullman danneggiate da atti vandalici lo scorso inverno e costruiremo un nuovo marciapiede al cimitero, per facilitare l’ingresso dei visitatori provenienti dal parcheggio.
L’Amministrazione Comunale
3

CALENDARIO PARROCCHIALE NOVEMBRE 2017
MERCOLEDI’ 1 NOVEMBRE SOLENNITA’ DI TUTTI I SANTI Le S. Messe sono ad orario festivo quella delle
10 sarà solenne, con la presenza del Coro Praenestinus.
GIOVEDI’ 2 NOVEMBRE ore15.30 S. Messa al cimitero per la Commemorazione di tutti i fedeli defunti.
DOMENICA 5 NOVEMBRE Ore 10 S. Messa; a seguire la Commemorazione del 4 Novembre presso il
monumento dei caduti.
Ore 14.45 Seconda domenica comunitaria per le famiglie dei ragazzi e dei
preadolescenti con inizio in palestra.
Da Lunedì 6 a Venerdì 10 Novembre, Comunione agli ammalati.
Da Mercoledì 8 Novembre, le S. Messe feriali di mercoledì e giovedì, salvo eccezioni, sono celebrate alle ore 16.
VENERDI 10 NOVEMBRE ore 15.30 Adorazione Eucaristica, Vespri e Benedizione.
MERCOLEDI 22 NOVEMBRE ore 20.30 Incontro genitori dei ragazzi del 1°anno della catechesi.
VENERDI 24 NOVEMBRE ore 15.30 Adorazione Eucaristica, Vespri e Benedizione.
SABATO 25 NOVEMBRE ore 9.30-11 E’ presente il Confessore.
MERCOLEDI 29 NOVEMBRE ore 20.30 Secondo incontro dei genitori cresimandi.
ITINERARI DI FEDE PER FIDANZATI ORIENTATI AL MATRIMONIO
1) Ad Ardesio, a partire da Giovedì 8 Novembre; iscrizioni presso don Guglielmo Capitanio tel. 0346-33022
2) A Gandellino, a partire da domenica 14 Gennaio 2018 ; iscrizioni e informazioni: gandellino @diocesibg.it
DATE PER I BATTESIMI NELL’ANNO 2018
Essendo diventato esiguo il numero dei Battesimi, le date si decideranno di volta in volta con il parroco in base
all’esigenza della famiglia e al calendario pastorale parrocchiale.
OFFERTE PER IL RESTAURO DELLA CHIESA PARROCCHIALE OTTOBRE 2017
Offerta N.N. di 500 Euro
500 Euro
Offerta N.N. di 55 Euro
55 Euro
2 Offerte N.N. di 50 Euro
100 Euro
3 Offerte N.N. di 30 Euro
90 Euro
2 Offerte N.N. di 20 Euro
40 Euro
1 Offerte N.N. di 10 Euro
10 Euro
1 Offerta N.N. di 50 Euro
50 Euro
1 Offerta N.N. di 50 Euro
50 Euro
--------------------------------------------------TOTALE
895 Euro

Come già fatto in precedenza, ricordo che il Ministero per i beni e le attività culturali dà la possibilità di inserire
nella dichiarazione dei redditi le erogazioni liberali finalizzate al restauro o alla conservazione di un bene artistico o
culturale. Per la persona fisica la detrazione d’imposta è pari al 19% mentre per l’impresa è interamente deducibile. Dunque, su richiesta, la Parrocchia può rilasciare la ricevuta che attesta l’erogazione liberale valida per la dichiarazione dei redditi.
Don Eros
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RIUNIONE DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE_____________________
Lunedì 16 ottobre alle ore 20,30, presso la Casa Parrocchiale, si è riunito il Consiglio Pastorale Parrocchiale per
prendere in esame il seguente ordine del giorno:
1. Verifica delle attività pastorali estive
2. Il tema del nuovo anno pastorale: UN CUORE CHE ASCOLTA, Comunità cristiane in ascolto dei giovani.
Prospettive di ascolto del mondo giovanile per il Consiglio pastorale parrocchiale.
3. Orientamenti diocesani relativi alla Esortazione apostolica “Amoris Laetitia”.
4. La riforma dei vicariati: il punto della situazione.
5. Varie ed eventuali.
Sono presenti don Eros e i consiglieri Bergamini Odile, Mirella Bonadei, Michela Castelletti, Lino Cortiana, Marilisa
Del Moro, Vittorio Nessi, Giuliano Todeschini.
Approvazione verbale della seduta precedente
Don Eros distribuisce il verbale n. 13 del 29 marzo 2017 che viene approvato.
1. Verifica delle attività pastorali estive
Don Eros ripercorre in modo sommario lo svolgersi delle attività pastorali estive (da giugno ad ottobre). Fra queste si
sofferma sul CRE, che alla V edizione ha confermato di essere un’esperienza significativa per tutti, piccoli e grandi.
Il CRE è lo spazio su cui investire anche nei prossimi anni, capace di coinvolgere un buon numero dei nostri adolescenti, che nel ruolo di animatori vivono in prima persona un tempo di impegno con la Comunità e per la Comunità.
Interventi
-Si rileva una troppo modesta partecipazione all’Eucarestia domenicale.
-Di contro ci si chiede come mai alcune celebrazioni, come quella di domenica 8 ottobre nella solennità della Beata
Vergine Maria del Rosario, siano invece così ben partecipate anche dalle giovani famiglie.
Don Eros: In generale siamo lontani dalla tenuta alla S. Messa domenicale. La percentuale di coloro che frequentano
con una certa regolarità è all’incirca il 12% della Comunità ecclesiale.
La costante partecipazione alla S. Messa domenicale da parte delle giovani famiglie è una cosa da conquistare, ma vi
sono celebrazioni che sono entrate nel loro animo più di altre.
Le giovani famiglie devono ancora scoprire o riscoprire l’importanza dell’Eucarestia domenicale, capace di alimentare l’impegno quotidiano nell’amare con verità. L’Eucarestia è la linfa per i legami tuoi, se riconosci questo, la cerchi
e motiva sempre più il tuo essere cristiano. È una sfida che la Chiesa sta affrontando dagli anni ’70.
Vedo come un segno di speranza il fatto che su certi appuntamenti ci siamo ancora.
Domenica 8 ottobre era anche la giornata di apertura dell’anno catechistico con il pranzo comunitario e i giochi negli
spazi oratoriani. Al pranzo hanno partecipato poche famiglie, mentre un buon numero di ragazzi ha condiviso lo spazio del gioco e della merenda. Forse si potrebbe favorire la presenza delle famiglie al pranzo comunitario, applicando prezzi più contenuti.
2. Il tema del nuovo anno pastorale: UN CUORE CHE ASCOLTA, Comunità cristiane in ascolto dei
giovani. Prospettive di ascolto del mondo giovanile per il Consiglio pastorale parrocchiale
Don Eros presenta il tema dell’anno pastorale e legge, commentandoli brevemente, alcuni punti della Lettera pastorale.
Il tema è quello del mondo giovanile, comprendente la fascia di età tra i 20 e i 30 anni. Tuttavia la Lettera riguarda
l’intera Comunità cristiana chiamata con il suo modo di vivere a testimoniare e annunciare il Vangelo ai giovani.
I giovani sono una buona storia: così si esprime il Vescovo nel raccontare alcune esperienze che ha condiviso con i giovani negli ultimi anni. Ed è a partire da queste buone storie come il Pellegrinaggio Assisi-Roma 2014; il Giubileo con i
carcerati 2016; la GMG Cracovia 2016; il Gruppo Samuele; il CRE; la Caritas, Missione; gli educatori, animatori, allenatori,
catechisti …; che ha colto i criteri per proporre i percorsi del prossimo triennio.
Il Gruppo Samuele è un cammino catechistico triennale proposto ai giovani, durante il quale sono seguiti personalmente da una guida spirituale. Il percorso si tiene in seminario e inizia con la presentazione di una lettera personale
al Vescovo. Il Vescovo, però, nella lettera pastorale si chiede anche perché, nonostante ‘le buone storie’ che vivono
alcuni dei nostri giovani, appare sempre più evidente la loro distanza dalla fede e ancor più dalla Comunità cristiana.
Si chiede inoltre che cosa alimenti questa presa di distanza.
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L’invito del Vescovo è quello di cercare le risposte a queste domande, ponendosi in ascolto delle ragioni dei giovani.
Nel capitolo centrale della Lettera, Memo generativi, il Vescovo delinea gli ambiti o temi cui prestare attenzione, suggerendo alcuni atteggiamenti da assumere nel rapporto tra la Comunità cristiana e le giovani generazioni.
Nel capitolo Indicazioni programmatiche è indicato il cammino dei prossimi tre anni pastorali.
A partire dal documento preparatorio, redatto in vista del Sinodo giovani del 2018, il Vescovo propone tre attenzioni, una per ogni anno pastorale.
-Anno pastorale 2017-18: agli adulti e ai giovani appartenenti alle diverse realtà ecclesiali è chiesto di contestualizzare il più ampiamente possibile i giovani.
Si tratta di conoscere i contesti in cui abitano, avendo particolare cura a riconoscere il germe del Vangelo, lo Spirito
di Dio che già fa un lavoro preparatorio. Sta a noi cogliere questo Spirito di Dio che sta già lavorando nella loro vita
e annunciarlo ai giovani esplicitamente con la Parola del Vangelo.
L’Ufficio diocesano per la pastorale evolutiva ha predisposto il sussidio “CERCATORI RICERCATI”, quale supporto ai giovani e agli adulti nella fase dell’ascolto e della contestualizzazione del mondo giovanile.
-Anno pastorale 2018-19: dopo averli incontrati e ascoltati ci sarà chiesto di interpretare la loro vita e ogni azione
pastorale alla luce del Vangelo.
-Anno pastorale 2019-20: ci verrà consegnata l’Esortazione apostolica che il papa scriverà dopo aver celebrato il
Sinodo dei Vescovi sui giovani e saremo chiamati a scegliere gli orientamenti pastorali e gli strumenti più adeguati
per una rinnovata “pastorale giovanile vocazionale”.
Per quanto riguarda l’anno pastorale 2017-18, in vista del Sinodo, il Consiglio pastorale, a partire da tre schede appositamente elaborate dall’Ufficio diocesano per la pastorale dell’età evolutiva (U.P.E.E), è chiamato ad interrogarsi e a riflettere circa le “terre esistenziali” abitate dai giovani, rispondendo alle varie domande.
Il materiale raccolto ed elaborato a livello diocesano verrà poi inviato a Roma dove verrà utilizzato per la redazione
della relazione conclusiva, che sarà oggetto di riflessione da parte del Sinodo.
Don Eros consegna ad ogni consigliere lo strumento di lavoro per i Consigli pastorali, rappresentato dalle tre schede,
che sarà oggetto di riflessione nel prossimo incontro.
Interventi
-Si avverte la difficoltà ad entrare in relazione con il mondo giovanile.
-I giovani tendono a costituirsi come un mondo a parte, come se le due generazioni, quella degli adulti e quella dei
giovani non avessero nulla o molto poco da condividere.
Don Eros Alcune iniziative per i giovani ci vogliono. Queste iniziative devono però motivarli a non isolarsi. Anche la
società deve lasciare loro il posto e se vogliamo rendere la stessa Chiesa più bella serve la loro idealità.
A livello diocesano stanno preparando l’iniziativa dal significativo titolo I giovani incontrano i giovani, all’interno della
quale vi è anche la proposta fatta ad alcuni giovani di recarsi a bordo di un camper nei luoghi abitati dai loro coetanei
per incontrarli.
Sono convinto che un giovane può intercettare più facilmente degli adulti un altro giovane. Il Vescovo nella Lettera
pastorale definisce i giovani appartenenti alle nostre realtà ecclesiali “il piccolo resto”. Ma è un piccolo resto che può
essere capace di grande generatività. Possiamo pensare a S. Francesco e ai numerosi giovani che ha saputo raccogliere intorno a sé proprio perché Francesco era un giovane molto in vista e stimato dai coetanei del suo tempo ad Assisi.
Da questo punto di vista bisogna mettere in conto una certa distanza tra il giovane e l’adulto. I giovani sono comunque disposti a mettersi in cammino con l’adulto quando ne riconoscono la credibilità.
Bisognerebbe valorizzare i giovani che ci sono nella nostra realtà ecclesiale.
3. Orientamenti diocesani relativi alla Esortazione apostolica “Amoris Laetitia”
Don Eros riprende quanto già detto nei precedenti incontri a proposito del capitolo ottavo dell’Esortazione apostolica
post sinodale A.L., soffermandosi sull’apertura di Papa Francesco a nuove prospettive pastorali nei confronti delle
unioni problematiche.
Distribuisce ai consiglieri il testo con il quale il Vescovo, alla luce delle prospettive indicate nel capitolo ottavo di
A.L., consegna alle Parrocchie alcuni Orientamenti pastorali utili per dare attuazione alle azioni pastorali prospettate
dal Papa.
Dà lettura del testo fino a pagina 15, commentandolo brevemente.
Le persone che vivono in situazioni matrimoniali problematiche, in quanto battezzate, appartengono alla Chiesa anche se non possono accostarsi ai Sacramenti. Se desiderano esserne riammesse devono essere accompagnate dalla
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Comunità con azioni pastorali costruttive, che consentano anche l’opportunità di compiere un cammino di fede caratterizzato da un’opera di discernimento personale e pastorale.
Si tratta di opportunità che sono già percorribili. A Villa d’Ogna è operativa una ‘cellula’ del Gruppo diocesano “La
casa”, a cui ogni persona separata o divorziata può rivolgersi per essere accompagnata spiritualmente in un cammino
di rilettura del proprio passato e di programmazione del proprio futuro. Così come a Clusone è già operativo il
Consultorio diocesano, capace di offrire competenze specifiche dal punto di vista umano e spirituale.
Ogni cristiano è chiamato a fare un discernimento personale della propria vita, ma queste situazioni richiedono l’esigenza di un discernimento pastorale affidato ad una guida spirituale.
Nel contesto dell’itinerario di fede e discernimento si colloca la considerazione della possibilità di accedere anche ai
sacramenti della Riconciliazione e dell’Eucarestia nella Comunione sacramentale.
Interventi
-Se una persona desidera riaccostarsi ai Sacramenti e vivere alla presenza del Signore è molto probabile che desideri
anche compiere questo cammino di rinnovamento della propria fede. È un percorso che può aiutare a ricominciare.
Ma c’è ancora in qualcuno questo desiderio?
-L’apertura da parte della Chiesa può essere fraintesa e generare confusione.
Don Eros: Nella Chiesa c’è la possibilità del perdono. Papa Francesco ha portato un cambiamento, dando la possibilità a coloro che desiderano una più piena partecipazione alla vita della Chiesa di compiere i passi che possono favorirla e farla crescere.
4. La riforma dei vicariati: il punto della situazione
Don Eros, Riprendendo quanto già detto nei precedenti incontri a proposito della riforma dei vicariati, informa che la
struttura della nostra nuova Comunità Ecclesiale Territoriale (CET), è stata definita.
Essa comprenderà gli attuali vicariati di Ardesio-Gromo, di Clusone-Ponte Nossa e di Vilminore.
Il nuovo organismo di partecipazione entrerà in funzione nel mese di settembre del prossimo anno, mentre già nel
prossimo gennaio verrà reso noto il nome del nuovo Vicario.
All’interno della nostra nuova Comunità Ecclesiale Territoriale sono previste due Fraternità presbiteriali: una per le
parrocchie del vicariato di Ardesio-Gromo, della Val del Riso, di Premolo, di Ponte Nossa e di Parre e l’altra per le
rimanenti.
La riforma verrà presentata dal Vescovo ai Consigli pastorali del Vicariato di Ardesio-Gromo il prossimo 27 febbraio 2018, alle ore 20:45, presumibilmente presso il teatro parrocchiale di Ardesio.
5. Varie ed eventuali
Don Eros, ricordando la signora Elena Tufano, deceduta lo scorso 2 ottobre, informa che la stessa ha lasciato in eredità alla Parrocchia la casa in cui abitava.
È in corso la pratica notarile per l’accettazione dell’eredità e in sede di Consiglio per le attività economiche verranno fatte le opportune valutazioni al fine di deciderne la destinazione. Probabilmente la casa verrà posta in vendita al
fine di reperire le necessarie risorse per concludere i lavori di restauro della chiesa.
Nell’ipotesi in cui la casa venisse affittata, occorre tenere conto del desiderio espresso dalla defunta, in base al quale
i futuri inquilini dovranno appartenere a famiglia italiana.
Informa altresì che in data 30 ottobre 2017, la famiglia di senegalesi residenti a Piario, cui la Parrocchia ha dato
ospitalità per due anni interi nei locali accanto alla chiesa, si trasferirà altrove.
I locali ritornano nella piena disponibilità della Parrocchia e potranno essere utilizzati per le diverse attività del CRE
o per allestire uno spazio al fine di valorizzare la figura del vescovo Speranza.
Ricorda inoltre che domenica 14 gennaio 2018 ricorre la 104^ Giornata mondiale del migrante e del rifugiato e che
nel pomeriggio verrà celebrata la S. Messa nella basilica di Clusone.
Conclusione e programmazione prossimo incontro
Il prossimo incontro avrà luogo in data da destinarsi.
La seduta termina alle ore 23.10.
La segretaria del Consiglio pastorale e il parroco
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ORATORIO NEWS _______________________________________
Il giorno 25 Ottobre 2017 si è riunita l’Assemblea dei Soci del Circolo Oratorio Piario A.S.D.
per eleggere il nuovo consiglio di amministrazione dell’Oratorio e il collegio dei Probiviri.
Dopo le opere di candidatura e di scrutinio e sulla base di quanto stabilito dallo Statuto vengono
proclamati eletti i seguenti Soci:
PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
PER IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI
COGNOME E NOME DELL’ELETTO N° VOTI OTTENUTI
Moioli Ermanno

32

Todeschini Roberto Giorgio

24

Zanotti Francesco

37

Baronchelli Ermenegilda

21

Martinelli Luca

35

Ongaro Pierangelo

23

Salvi Luca

33

Imberti Ferruccio

37

Verzeroli Massimo

35

Baronchelli Simona

32

Giudici Fabio

35

Merlini Alessia

34

Moraschini Stefano

36

Giudici Patrick

27

Dalle votazioni della serata emerge da un lato la
continuità di una parte del vecchio consiglio e
dall’altra l’ingresso di giovani leve volenterose di
operare per il bene della comunità.
Il nuovo consiglio si è riunito subito dopo le elezioni e ha provveduto a individuare ed eleggere il
Presidente del Circolo Oratorio Piario che a voto
unanime è risultato essere: Giudici Fabio successivamente sono state nominate le altre cariche
ovvero:

Vice Presidente: Zanotti Francesco
Responsabile manutenzioni: Salvi Luca
Segretario: Baronchelli Simona
Responsabile settore calcio: Moraschini Stefano
Responsabile settore pallavolo: Imberti Ferruccio
Responsabili manifestazioni: Martinelli Luca e Giudici Patrick
Organizzazione turni bar: Merlini Alessia
Revisore dei conti: Moioli Ermanno
Addetto stampa: Verzeroli Massimo
Il nuovo consiglio si è dato appuntamento a novembre per delineare le manifestazioni del 2018 e per preparare al
meglio le ultime manifestazioni del 2017 speranzosi che la comunità possa essere partecipe non solo quando vi è da
chiedere servizi ma anche nel dare tempo e risorse.
Ci sentiamo a Novembre con le novità dell’oratorio e ringraziamo L’Eco del Sapèl Né per lo spazio concesso.
Il Circolo Oratorio Piario.

DALLA SCUOLA PRIMARIA__________________________________________
Il giorno 17 ottobre si è tenuta la prima riunione presso la scuola primaria di Piario.
Come tutti gli anni in questa riunione l'ordine del giorno prevede l'elezione dei rappresentanti di classe ed un primo
confronto con le insegnanti per capire come è stata la partenza del nuovo anno scolastico e quali saranno i progetti
previsti.
In particolare c'era una certa curiosità per questa "settimana corta", che prevede 2 pomeriggi e il sabato libero, che
aveva lasciato molti se non contrari abbastanza scettici.
Ebbene a distanza di un mese questa nuova esperienza sembra avere incontrato parere positivo sia da parte delle
maestre che delle famiglie; la mensa istituita per i 2 giorni del pomeriggio è per i bambini una vera festa nonostante ci siano ancora alcune cose da sistemare.
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Tra i progetti previsti per quest'anno quello di "scuole aperte", che si svolgerà sabato 12 maggio, in occasione della
manifestazione di "hospital'arte", presso l'ospedale e il cui tema sarà "la musica".
I bambini avranno a disposizione un loro spazio per esibirsi lungo il percorso che sarà segnato da tubi.
Per questo motivo si chiede la collaborazione per la raccolta, nei prossimi mesi presso il cdd, di tubi di qualsiasi tipo
di materiale da quelli in cartone a quelli in plastica e metallo per l'edilizia.
A proposito di collaborazione per quel che riguarda le raccolte punti volevo avvisare che sono già partite quella di
Esselunga e di Iperal per la scuola.
Vi ringrazio anticipatamente per tutto l'aiuto che potrete darci
Alla prossima
Tiziana Poletti
A fianco la foto della vetrata della scuola realizzata durante la
prima settimana dai bambini con la scritta: "Siamo fiori di un
unico giardino. Giardino è il mondo e fiore è ogni bambino. Dimensioni e profumo possono variare ma la bellezza di ognuno è particolare ".

DALLA SCUOLA DELL’INFANZIA ______________________________________
Bentornati a tutti.
Quest’anno i nostri piccoli orsetti saranno accompagnati, lungo il loro percorso scolastico da un personaggio
davvero speciale…PINOCCHIO.
Il giovane burattino, insieme a tutti gli altri personaggio che fanno parte delle sue avventure
aiuteranno i bambini a imparare tante cose… In questi mesi è Mangiafuoco ad accompagnare gli
orsetti alla scoperta del proprio corpo e di quante cose può fare, come, ad esempio, realizzare
delle “marionette”.
Nel mese di ottobre è partito il progetto, ormai collaudato, della biblioteca. Un progetto che
tutti i nostri orsetti aspettano con trepidazione in quanto si trovano immersi tra libri, storie e
colori.
Gruppo genitori Scuola dell’Infanzia

PERCORSI TURISTICI E CULTURALI - PIARIO 25 NOVEMBRE
La “Belle Époque” degli anni d’oro con showcooking e scena teatrale in dialetto_________
Questa visita guidata esclusiva a numero chiuso, ci porta alla scoperta del borgo di Piario e dei suoi luoghi della
“Belle Époque”, frequentati dal turismo d’élite per primo Novecento.
Eleganza, fede e ricchezza d’arte ci sorprenderanno soprattutto nella chiesa
di S.Antonio Abate. Concluderemo l’itinerario con uno showcooking
ricco di assaggi a tema e una piccola ma intensa rappresentazione teatrale
in dialetto lombardo.
Ritrovo alle ore 15 presso Municipio di Piario. A seguire showcooking
presso la Casa Museo di Piario. Costo 9.50 € adulti e 5 € bambini under 10
compreso showcooking, prenotazione obbligatoria allo 035. 704063 o
342.3897672.
Organizza DAT—La Valle dei Sapori in collaborazione con Artelier
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IL SEGRETO DI UN BUON MATRIMONIO? LO SHAMPOO _____
Una recente ricerca ha evidenziato che gli uomini sottoposti a un continuo sottile
stato di stress, di ansia, vivono molto più a lungo e sono molto più pronti e brillanti.
A rigor di logica, quindi, tutti i maschietti che decidono di avventurarsi nella vita a
due con una donna fanno un investimento per la vita. O, almeno, così la pensa Paolo
Pugni, che nelle prime pagine del suo libro: Shampoo. Non è un problema di forfora, ma
di pace coniugale – uscito il 15 settembre per la collana “UOMOVIVO - Umorismo, vita di coppia e Dio” della Berica
Editrice (€ 7)– afferma di avere un personal trainer d'eccezione, che tiene sempre alto il suo rendimento, sua moglie Franca. «Quasi quasi – scrive – ti faccio uno shampoo.
Sì, avete letto bene. Non MI faccio. Quella era la canzone di Gaber. Questa è la nostra canzone. E io NON sono il
soggetto. Così, nel dubbio, Franca lo shampoo lo fa a me.
Ma perché mi vuole bene, sia chiaro. Un bello shampoo, una bella lavata di testa, ogni tanto, non può che essere utile.
[...] Quindi di fatto mia moglie è il mio personal trainer. Si prende cura di me, mi educa. Del resto è della scuola di sua nonna la
quale affermava che gli uomini si possono curare, ma non guariscono mai. Si addomesticano, ma non perdono mai del tutto quella
parte di selvaggio che li contraddistingue. E quindi, ogni tanto bisogna fare loro uno shampoo».
Paolo e Franca si sono sposati trent'anni fa e, a dispetto di ogni statistica, non solo stanno ancora assieme, ma
hanno anche all'attivo tre figli (... e, da qualche mese, anche una nipotina!). L'eccezione che conferma la regola, o la
riprova del fatto che quel "mistero grande" di paolina memoria, se poggia le basi sulla solida roccia del matrimonio
sacramentale, può aprire già qui in terra le porte all'eternità?
La vita matrimoniale non è semplice, richiede un quotidiano lavoro su se stessi e sulla relazione di coppia, da
svolgere talvolta con il bisturi e talvolta con la cazzuola. Uomo e donna provengono da due pianeti differenti, è assodato: ragionano, percepiscono, concretizzano in maniera diversa, talvolta agli antipodi.
Eppure condividere la propria vita con un'altra persona è estremamente arricchente sul piano dell'acquisizione delle virtù – qualche "shampoo" vicendevole non può che far bene, di tanto in tanto – e può addirittura rivelarsi divertente. A un patto, ovviamente, che non manchi mai una buona dose di umorismo e la capacità di "non
prendersi troppo sul serio"...
Shampoo. Non è un problema di forfora, ma di pace coniugale coinvolge e fa sorridere, nello svelamento di piccoli
episodi della quotidianità avvenuti nel corso degli ultimi dieci anni in casa Pugni. Si tratta – come scrive lo stesso
Autore – di un album di famiglia che racconta una vita di crescita assieme, narrato non tanto seguendo lo svolgersi
cronologico dei vari siparietti, quanto più il filo rosso di una trama in continua evoluzione.
Sia chiaro: non si sta parlando della famiglia del Mulino Bianco: «Per nulla! – si legge nel libro –Siamo
molto di più. Siamo una famiglia vera e unita».
Pagina dopo pagina troviamo quindi il marito che non trova la polo nell'armadio, il figlio adolescente
con la risposta pronta, la moglie che si lamenta del fatto che «Noi non parliamo mai» e via discorrendo... tutti pretesti
che l'Autore utilizza per andare a spiegare e puntualizzare alcune pieghe del rapporto uomo / donna che non risultano di immediata e facile comprensione, neanche dopo anni di matrimonio. Un esempio, su tutti: la moglie è all'opera (come sempre, in ossequio alla terapia occupazionale "fai e guarisci"), mentre il marito è sdraiato sul divano in
stato di semi-coscienza; notando i movimenti della propria signora, preso da un residuo senso del dovere, l'uomo
accenna un timido: «Ti posso aiutare?», ma riceve in risposta: «No, riposati che sei stanco, faccio da sola». Bene – nota
Pugni – «siccome tutti i manuali del mondo ci hanno insegnato, e noi alla fine abbiamo anche capito, che la frase “no, riposati
che sei stanco” in realtà è un codice criptato che significa “e certo che voglio che mi aiuti, brutto scansafatiche: non lo vedi come
sono messa?”, noi insistiamo e talvolta si giunge al paradosso di litigare per la ragione opposta alla quale si vorrebbe realmente
litigare, anche se si tratta più di scaramuccia che di rissa. Propongo quindi di trovare una soluzione che acquieti gli animi e faccia
contenti tutti: noi promettiamo di scattare in piedi come una molla e di venire in vostro soccorso mentre siete indaffarate in occupazioni terapeutiche – ma leggere o guardare la tv no, eh? – in cambio voi vi lasciate aiutare e se avete qualche cosa da dirci lo
fate usando un linguaggio comprensibile, anche se questo per voi vuol dire abbassarvi a quel volgare e banale uso della logica tipico maschile. Che ne dite? Gotta deal?».
Il matrimonio, ad ogni modo, è una via per (e di) santità, nella certezza che “Omnia in bonum”, tutto concorre al bene: basta tenere lo sguardo – come singoli, come coppia, come famiglia – orientato verso Colui che ci ha
voluti e amati fin da principio.
E, per i momenti di minor elevazione mistica, forse basta un semplice shampoo. ... phon.
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PALLAVOLO NEWS_______________________________________________
Un grande saluto a tutti quelli che seguono la squadra del Piario, nel settore della pallavolo. Anche quest’anno, sempre con grande entusiasmo, i campionati sono cominciati per tutte le squadre. I nostri sestetti non si sono fatti trovare impreparati però, con sedute di allenamento preparatorie e amichevoli, focalizzandosi sui punti forti e cercando
di eliminare quelli deboli. Ma non sveliamo tutto ora e cominciamo a raccontare, squadra per squadra, la preparazione e il debutto nelle competizioni.
MINIVOLLEY – La maggior parte delle ragazze che componeva il gruppo del minivolley della scorsa stagione è stato
promosso alla categoria giovanissime, e solo un piccolo numero di elementi è rimasto nel minivolley. Il gruppo però
si sta ampliando con le nuove iscrizioni, infatti, dopo sole due settimane di attività siamo arrivati ad avere 12 atleti
che seguono il corso! Questo è solo il primo passo verso la costruzione del futuro della squadra, quindi facciamo il
nostro più grande in bocca al lupo alle giovani speranze del Piario, che possono imparare il valore del gioco di squadra e l'importanza del crescere insieme.
Le iscrizioni sono ancora aperte, sono rivolte ad atleti e atlete nate nel 2010, 2009, 2008 e 2007! Buona pallavolo!
GIOVANISSIME – Esordio “col botto” per il gruppo seguito da Fabio e Laura, tutte ragazze neopromosse dal minivolley, che superano la prima partita con una vittoria due a uno. La seconda gara le vede invece uscire dalla palestra
con una sconfitta contro una squadra dimostratasi ostica e più navigata in questo campionato. Nonostante il risultato
del tabellone le nostre piccole api non si sono fatte scoraggiare e hanno iniziato la nuova settimana di allenamento
con più grinta e determinazione di prima! Gli allenamenti attuali e quelli pre-campionato sono stati focalizzati sulla
costruzione del sentimento di squadra e sull’insegnamento dei fondamentali di bagher, palleggio e tutto quello che ci
gira attorno. Lo staff ritiene positiva l’attitudine e la grinta fatta vedere da tutte le ragazze in campo durante il gioco
e quelle in panchina, impegnate a sgolarsi e sostenere tutti col tifo. Nelle prossime settimane saremo tutti molto
interessati e con la voce sempre pronta a fare il tifo per questi ragazzi e ragazze che fortificheranno il loro legame
insieme nel corso dei mesi e delle competizioni a cui parteciperanno!
MINIALLIEVE – Nel periodo precedente all’inizio del campionato sono state
disputate due amichevoli, oltre ai consueti allenamenti. Queste due partite
“extra” sono servite per testare il comportamento delle ragazze prima delle gare
ufficiali. La prima si è svolta contro il Clusone, dove tutti i set disputati sono stati
conquistati. Questa prima “prova del fuoco” ha dato un’ottima indicazione agli
allenatori, che hanno visto nelle proprie giocatrici tanta grinta e voglia di
ricominciare. La seconda ha visto come avversario il Rovetta. La situazione è stata
pressoché la stessa, lasciando andare solamente un set di tutti quelli disputati. Il
bilancio di queste “prove generali” è stato molto positivo, perché ha confermato
la grande carica che le ragazze si portano dietro dagli anni precedenti, che le aiuterà sicuramente durante il
campionato. Parlando proprio di questo, sono state disputate, anche con questa categoria, due partite. Nessuna delle
due ha avuto risultati favorevoli guardando il tabellone, ma agli allenatori questo non interessa, visto che in
quest’anno il gruppo è alle prime armi con questa categoria. Contro il Lovere Red, disputata in casa la domenica
mattina e corredata di sbadigli, le nostre atlete hanno “fatto l’andatura”, mantenendo il controllo del gioco contro un
avversario che era superiore. L’unico rammarico è stato che, forse, questa sensazione di poter dominare non è stata
sempre percepita dalle ragazze che in più occasioni hanno abbassato il ritmo e dato la possibilità alle avversarie di
sopravanzarle e addirittura di vincere due set su tre. Contro il Sovere è stata tutta un’altra cosa, perché l’avversario
era di gran lunga migliore e più organizzato delle nostre, nonostante l’inserimento da parte delle api del ruolo del
palleggiatore e di uno schema in campo per farlo “girare” adeguatamente. Forse il timore reverenziale o forse un po’
di paura non hanno dato la possibilità alle nostre beniamine di farsi valere come sanno, non aggiudicandosi nessun
set. Lo staff prenderà in considerazione tutto questo, perché succederà sicuramente altre volte di incontrare
avversari forti e la paura dovrà trasformarsi in voglia di giocare bene indipendentemente da chi ci sia di là della rete.
ALLIEVE – Esordio di campionato mirabolante per la nostra squadra CSI più grande! Due vittorie su due partite
disputate. Degna di nota la prima partita, dove dei cinque set disputati (eh sì, li hanno voluti fare proprio tutti! ☺),
se ne sono aggiudicati tre, la maggioranza. Incontro “sudato”, dove nessuna delle due compagini si è risparmiata, e
l’esempio migliore per farvelo capire è il risultato finale del primo set, ovvero 30 a 28! Le allenatrici hanno anche
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loro combattuto per aggiudicarsi questa vittoria, ma ne è assolutamente
valsa la pena. Le ragazze sono state sicuramente molto contente del risultato raggiunto alla prima uscita, ma non è finita qui … Nel secondo incontro ufficiale sono stati disputati un set in meno rispetto alla settimana
precedente ma la vittoria è stata confermata. Tutta questa positività riguardo il campionato aiuterà sicuramente le nostre giocatrici e lo staff
dovrà essere bravo a mantenere vivo l’entusiasmo anche quando
(speriamo mai) arriverà una sconfitta. Conosciamo la bontà e il talento
delle ragazze che seguono il gruppo, che saprà mantenere alto il morale e
il valore della squadra!
TERZA DIVISIONE – Il campionato è appena cominciato, e l’esordio
non poteva essere migliore, una vittoria tre a zero! Il duro lavoro durante gli allenamenti e l’agonismo sono stati
ripagati. Le nostre giovani donne continuano l’autogestione, ancora in mancanza di un allenatore, ma per ora tutto
sembra andare per il meglio. Precedentemente alla prima di campionato è stata disputata un’amichevole che ha testato le capacità di questo gruppo che è rimasto abbastanza unito nonostante manchi una guida, riponiamo in loro
una grande fiducia e auguriamo di proseguire il campionato come con la prima partita. Ovviamente rinnoviamo
l’invito a venire in palestra a Piario o dovunque ci sia una partita, per tifare e supportare la squadra!
Per ora è tutto, le partite disputate sono ancora poche, ma di mese in mese aumenteranno, e con loro le emozioni
suscitate da questo bellissimo sport. Alla prossima e buona pallavolo a tutti!
Alessandro Teruzzi

Periscopio
A cura di Giuliano Todeschini
Da “Sei tu, quest’uomo” del sacerdote e scrittore belga Louis Everly (1910-1985) ho tolto questa graffiante pagina
che ci interroga e ci scuote.
Un uomo edificante non è uno che fa il pagliaccio: è un costruttore.
La terra è il luogo dove si costruisce il cielo. Dio non ci invita a passare all’altro mondo. Dio si è invitato nel nostro
mondo, l’ha riscattato, vi ha lasciato forze infinite, affidate a noi, perché le trasformassimo, ed Egli coronerà la sua
opera e la nostra, un giorno, eternizzandola.
Siamo in questo mondo per sempre. Prendiamocelo a cuore. Affrettiamoci a migliorarlo. Il cielo non potrà che fissare e far fiorire quanto avremo attuato quaggiù con i doni che Iddio ci ha fatto. Un uomo “edificante” non è uno che
fa il pagliaccio: è un costruttore.
Dio non risiede in un altro mondo. Dio è entrato in questo mondo e non è mai uscito. Cristo non se n’è andato in
pensione. Rimane con noi tutti i giorni. Non è partito il giorno dell’Ascensione: è scomparso. L’unico mezzo per
fare dell’Ascensione una festa, è di capire bene la differenza tra una scomparsa e una partenza. Una partenza produce un’assenza. Una scomparsa inaugura una presenza nascosta.
Smettiamola di immaginare il cielo come un rifugio o un asilo, un super-padiglione di vacanze ben isolato dietro un
massiccio di astri dove Dio troneggerebbe con tutti gli ex-cristiani ritiratisi dagli affari di quaggiù. Dio non presiede
“lassù” un’assemblea di pensionati canonizzati, non ci dobbiamo aspettare, appena dato l’ultimo respiro, di non aver
più nient’altro da fare che lucidare le nostre aureole. “Andrò a vederla un dì, lei che fu così buona, mi porgerà la
corona, per regnare a mia volta”… Forse…ma dopo aver lavorato fino all’ultimo per far entrare nell’ovile l’ultima
pecora perduta.

AUGURI
- I migliori auguri ad Andrea e a Giulia che compiono 25 e 17 anni da mamma e papà.
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PER UNA STORIA DELLA FESTA DI S.ROCCO - REPETITA JUVANT_______________
Riprendiamo l’informativa già pubblicata il mese scorso, per sollecitare la partecipazione a questa raccolta di immagini documentarie.
L’Associazione culturale APIARIUM e il Consiglio dell’Oratorio hanno progettato assieme una ricerca di documenti e fotografie riguardanti S.Rocco: la chiesa, la festa ed i vari momenti che si riferiscono a questa antica tradizione
del nostro paese.
Con il materiale che verrà raccolto, si intende costruire una mostra documentaria che verrà allestita a S.Rocco in
occasione della sagra del prossimo anno e poi trasportata in paese. Tutto il materiale raccolto verrà inserito in un
Dvd che verrà messo in vendita al pubblico, andando ad aggiungere un altro tassello di documentazione di momenti
di vita del nostro paese, come quelli già pubblicati (Piario nel tempo I e II).
Si invita chiunque avesse a disposizione fotografie che riguardino sia l’aspetto religioso sia i momenti della festa di
S.Rocco, di metterle gentilmente a disposizione dell’organizzazione. Le fotografie, che possono essere di qualsiasi
formato, a colori o in bianco e nero (possibilmente anche con una data indicativa a cui si riferiscono), verranno
scannerizzate e poi restituite ai proprietari.
Il materiale, raccolto in una busta con indicazione del proprietario, potrà essere consegnato all’Oratorio, alla redazione de L’Eco del Sapèl Né, o nel caso di foto digitali, potranno essere inviate ai seguenti indirizzi Mail:
associazioneapiarium@libero.it - oratoriopiario@hotmail.it
Si intende concludere la raccolta entro dicembre 2017, per poter poi pianificare opportunamente il lavoro della
mostra e del Dvd.Confidiamo nella fattiva partecipazione di tutti.
Il Consiglio dell’Oratorio, il Consiglio di Credenza dell’APIARIUM

KULTUR QUIZ “CURIOSITÀ CURIOSE” N.199

_____________

a cura di Giuliano Todeschini
Diamo la soluzione del Kultur quiz n. 198 pubblicato sul numero 260 del mese scorso.
1.
2.
3.
4.

Qual è il luogo più famoso dove avviene la stagionatura del prosciutto crudo di Parma? Langhirano.
Da quale città calabrese provengono le famose cipolle rosse ? Tropea.
Qual è la denominazione di un tipo di un formaggio D.O.P. a latte crudo e a pasta cruda prodotto in Val Taleggio? Strachì tund.
Come si chiama la zona, tra Bergamo e Brescia, dove si producono le famose “bollicine”? Franciacorta.

Quattro risposte sono giunte in redazione delle quali due esatte e due parzialmente errate. Tra le due esatte il sorteggio ha assegnato il premio in palio a Michela Cinque. Complimenti alla vincitrice ed a tutti i partecipanti. Veniamo ora al Kultur-quiz n.199. Ricordo che la data ultima di presentazione delle soluzioni da inviarsi alla Redazione, è
il 25 novembre (per la risposta si può ritagliare il riquadro sottostante e inviare la soluzione a Redazione de L’Eco
del Sapèl Né via Bologna n.3 – 24020 PIARIO, oppure tramite e-mail a: ecosapelne@tiscali.it.) Buon lavoro!
----------------------------------------------------------------------L’oggetto del Kultur-quiz di questo mese riguarda la mitologia. Ecco le domande:
1.
2.
3.
4.

Chi erano i genitori di Armonia? _________________________________________________
A chi fu data in sposa? __________________________________________________________
Quale città che fondò il suo sposo? _______________________________________________
Qual è il nome della sorella del suo sposo di cui andò alla ricerca? ______________________

Nome e cognome _________________________________________________ Età ________________
Via
n.
Paese
Tel _________________
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