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BREMBATE SOPRA DOPO I RESTAURI

La gioia del paese
per le campane
che tornano a casa
Occasione di festa il ritor-

no degli otto bronzi dopo 

i restauri: ora saranno 

riportati sul campanile

È
stata un’occasione di
vera festa per la co-
munità di Brembate
di Sopra, rivedere fi-

nalmente le otto campane
della chiesa parrocchiale di
Santa Maria Assunta far ri-
torno a casa nella loro veste
restaurata. 
Ieri, disposte provvisoria-
mente sul sagrato della chie-
sa, hanno ricevuto la benedi-
zione da parte del parroco
don Giacomo Ubbiali, prima
di essere riportate questa set-

timana in cima alla torre campa-
naria.
Lo scorso 26 gennaio le campane
erano state rimosse dal campa-
nile per poter essere restaurate:
un intervento necessario per far-
le tornare a risplendere e a suo-
nare con precisione. «Durante
questi mesi è stato svolto un la-
voro importante per sistemarle
completamente – ha spiegato
Michele Maconi, giovane di
Brembate di Sopra, membro del-
la Federazione campanari berga-
maschi –: tra i numerosi inter-
venti eseguiti, le campane sono
state ripulite, i vecchi batacchi
rimpiazzati con quelli nuovi ed
è stato cambiato il castello della
cella superiore. Adesso sono
pronte per essere riportate in
cima al campanile, dove torne-
ranno a suonare».
«I rintocchi delle campane sono
entrati nella nostra quotidianità
e appartengono alla sfera delle
tradizioni e della familiarità – ha
sottolineato invece il sindaco
Emiliana Giussani, dando il ben-
venuto alle campane –. È grazie

al lavoro degli uomini, dei no-
stri padri e dei nostri nonni se
possiamo oggi avere questi
bronzi: sono oggetti cari che
custodiscono la memoria del
tempo».
Le campane hanno ricevuto
la benedizione con acqua e
incenso e una ad una sono
state fatte risuonare, dalla più
piccola a quella più grande
dedicata a Santa Maria As-
sunta. «Grazie a chi ha per-
messo tutto questo, dall’in-
tervento di rimozione al re-
stauro – ha detto don Giaco-
mo –. Noi, come comunità,
dovremmo prendere esem-
pio dal suono delle campane:
impariamo a risuonare insie-
me, in un’unica armonia».
Oggi gli otto bronzi inizieran-
no a essere riportati in cima
alla torre campanaria. I lavori
continueranno nei prossimi
giorni con il ripristino del si-
stema a corde che permetterà
di far suonare le campane an-
che manualmente. 
Noemi SantiniLa benedizione delle campane

BOLGARE

Teatro per il sociale
Tre serate in oratorio

Porta con sé una grande novità
l’edizione 2018 della Rassegna
teatrale organizzata dalla com-
pagnia «Teatro e Dintorni» di 
Bolgare. Non solo spettacoli in
dialetto, come nella sua tradi-
zione da ben 37 edizioni, ma an-
che una mini-rassegna in lingua
italiana: «Teatro per il sociale: 
immagini riflesse», che tratta 
tematiche sociali. In tutto tre 
appuntamenti, scelti e messi in
locandina da Giulio Foglieni, e
programmati per le 21 al teatro
dell’oratorio. Dopo il primo ap-
puntamento, andato in scena 
sabato con il grande attore e 
clown Bano Ferrari in «Mi sen-
tite?», sabato 21 aprile la compa-
gnia «Teatro e Dintorni» porte-
rà sul palco la sua ultima produ-
zione «Silenzio al Fronte», che
vuol essere una piccola testimo-
nianza per i cento anni dalla fine
della Prima guerra mondiale. La
rassegna si conclude sabato 28
aprile con «Grand Hotel», pre-
sentato da «Teatro Caverna» di
Bergamo.

AMBIVERE

In Consiglio si parla
di opere pubbliche

Si riunisce mercoledì il Consi-
glio comunale di Ambivere,
alle 20,30. All’ordine del gior-
no, il documento programma-
tico e di indirizzo preliminare
alla progettazione del nuovo
municipio, il programma delle
opere pubbliche 2018/2020, il
bilancio di previsione e il do-
cumento unico di program-
mazione 2018/2020, la modi-
fica e l’integrazione al Regola-
mento edilizio e il regolamen-
to sulla concessione della cit-
tadinanza onoraria.

BOTTANUCO

Gita della memoria
nei luoghi del Vajont

L’associazione «Noi - Circolo
Oratorio di Bottanuco» orga-
nizza una gita sui luoghi della
memoria del Vajont il 12 e 13
maggio . La quota è di 140 euro
e le iscrizioni chiudono il 26
aprile. Per informazioni rivol-
gersi alla segreteria dell’orato-
rio di Bottanuco.

TREVIGLIO

FABIO CONTI

Se il momento più sen-
tito della sfilata è stato quando i
rombi dei 157 trattori hanno at-
traversato il centro di Treviglio, 
quello più emozionante è stato il
«ritorno a casa» di trattori usciti
dallo stabilimento della Same 
anche cinquanta o sessant’anni 
fa e che hanno percorso i viali 
dei piazzali esterni del quartier 
generale dell’azienda trevigliese
tra i «fratelli» appena prodotti e
pronti per essere immessi sul 
mercato di tutto il mondo. 

Il primo raduno dell’orgoglio
Same, com’è stato ribattezzato, 
è stato un vero successo di par-
tecipanti e pubblico, ieri a Trevi-
glio, dove Francesco Cassani nel
1927 costruì il primo trattore al 
mondo alimentato con il moto-
re diesel e dove nel 1942 fondò la
«Società accomandita motori 
endotermici», la Same appunto,
oggi realtà con oltre 4.100 di-
pendenti e un fatturato di 1,37 
miliardi di euro. Proprio il sim-
bolo della Same ha dato il nome
al raduno, ribattezzato «Tigri 
meccaniche». Alla Fiera nuova, 
quartier generale dell’evento, 
non è mancato anche un mo-

Gremita l’area della nuova Fiera di Treviglio per il primo raduno dei trattori Same FOTO ENRICO APPIANI

Le Tigri meccaniche
incantano Treviglio
Invasa da 160 rombi
L’evento. Successo del primo raduno dell’orgoglio Same
La sfilata per le vie del centro: in migliaia alla Fiera nuova
Fiori per Legnani, operaio morto all’Ecb: era tra gli iscritti

mento di commozione, quando 
il presidente delle «Tigri mecca-
niche» Paolo Severgnini ha 
chiamato sul palco delle pre-
miazioni i figli di Giuseppe Le-
gnani, l’operaio morto con il col-
lega Giovan Battista Gatti, nello 
scoppio della mattina di Pasqua
alla Ecb Company, la cui sede si 
trova tra l’altro proprio di fronte
al luogo del raduno di ieri. «Le-
gnani si era già iscritto al raduno
– ha spiegato l’organizzatore – e
per questo abbiamo deciso di 
consegnare ai suoi figli l’adesivo
numero 135, che sarebbe dovuto
essere affisso sul suo trattore». 
Al posto del trattore è stato col-
locato un mazzo di fiori. In tutto
i trattori sono stati 157: il più 
lontano arrivava da Trento. Mi-
gliaia gli spettatori, tra Kevin, 
giunto apposta dall’Olanda. 

Al raduno ha preso parte an-
che Francesco Carozza, vice-
presidente del Consiglio di sor-
veglianza di Same Deutz-Fahr, 
presidente della neonata Fon-
dazione Same, oltre che nipote 
del fondatore Cassani: «È 
un’iniziativa che è nata un po’ in
sordina e quasi all’insaputa al-
l’interno dell’azienda – ha com-
mentato – e questo ci ha fatto 
particolare piacere perché si-
gnifica che è nata dalla passione
vera per la Same e i trattori e non
per fini o scopi commerciali. Au-
spico che questo evento possa 
ripetersi ogni anno o più spesso,
magari non solo a Treviglio ma 
anche in altre località, in modo 
che possano partecipare appas-
sionati del marchio Same che 

non sono vicini a noi». Termina-
ta la sfilata nelle vie del centro e
all’interno della Same, oltre ac-
canto al monumento al «Same 
40 Hp», il primo trattore realiz-
zato da Cassani e collocato al 
centro della fontana di largo Vit-
torio Emanuele II, i trattori 
rombanti sono tornati alla Fiera
nuova per il pranzo e, scongiu-
rato il maltempo, le premiazio-
ni. 

Un premio speciale (consi-
stente nel modellino dello stes-
so primo trattore di Cassani) è 
andato a Giorgio Spada per il 
suo Condor 55: «Appena ha let-
to del raduno si è iscritto per pri-
mo, sulla fiducia», ha spiegato 
Severgnini. Il «Premio folklore»
è stato assegnato dalle «Tigri 
meccaniche» e dal Glas, il 
«Gruppo lavoratori anziani Sa-
me», al gruppo più colorito (con
tanto di parrucche e vestiti ar-
lecchino), ovvero «I gnari del 
tratùr vècc». «Premio fedeltà» 
al gruppo di trattoristi più nu-
meroso: il «Gruppo Giò» con 
ben 30 iscritti. Premio «Passio-
ne» alle «Teste calde» in qualità 
di gruppo arrivato da più lonta-
no, appunto Trento, e premio 
«Eleganza» al raro «Samecar» 
di Emilio Moroni. Infine la ma-
glietta dell’evento è stata donata
a Giuseppe Fattori dell’Ente fie-
ra e a Ettore Premoli, coman-
dante dei vigili del fuoco di Tre-
viglio. E da oggi i 157 torneranno
a lavorare i campi (e i più datati 
nei «musei» casalinghi), in atte-
sa del prossimo raduno. 
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n Uno spettatore 
anche dall’Olanda. 
Carozza (Same): 
«Auspico che 
l’evento si ripeta»

Il gruppo degli organizzatori della manifestazione, le «Tigri meccaniche»

Al centro, il raro «Samecar» premiato Alcuni mezzi storici durante la sfilata
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