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NOTIZIARIO
dell’Associazione Amici di Pusdosso-ONLUS
iscritta al n.82-sez.b/Civile nella Sezione Provinciale del Registro Regionale del Volontariato

OCCHI SU DI NOI
Le cose belle, si sa, si guardan volentieri; e le belle
frazioni montane di Isola di Fondra attraggono sempre
più attenzione.
Ci guardano da OROBIE, prestigiosa rivista lombarda
attentissima alle nostre montagne, che ci ha
particolarmente lusingati dedicandoci un servizio di ben
8 pagine sul numero di ottobre 2007, con splendide
foto di Angelo Gregis, ed un generoso articolo di
Emanuele Falchetti.
Ci guardano gli escursionisti, spesso diretti alla cima del
Torcola ma anche più spesso soddisfatti di arrivare solo
fino a Pusdosso e godersi la pace.
Ci guardano gli obbiettivi dei tanti amici fotografi, che
scovano nei boschi e fra le case gli angoli più particolari
e costellano il web di immagini bellissime.
Ci guardano i poeti e trasformano le loro emozioni in
poesie a noi dedicate.
Ci guardano i bambini, delle scuole, e ci disegnano nei loro modi intuitivi e dolcissimi.
Ci han guardati gli spettatori di Bergamo TV quando Max Pavan ha invitato il nostro Presidente alla
trasmissione “Incontri”.
Noi li ringraziamo tutti e ve ne presentiamo alcuni, con i loro indirizzi su internet:
Orobie
www.orobie.it/articolo.asp?UrlFile=/input/2007/10/SOMM_not.html)
Gino Galizzi www.valbrembanaweb.it/valbrembanaweb/gallery/isoladifondra/isoladifondra.html
Piero Gritti www.pieroweb.com
Aurelio Paganoni www.pieroweb.com/latuafoto/fotopronte/aureliopaganoni/aureliopaganoni.htm
Daniele Pedretti detto Meteopedro
- per le fotografie: http://picasaweb.google.it/meteopedro - foto del 19 gennaio
- per le poesie: http://www.scrivere.info/poeta.php?idautore=3837
Dario Milesi http://forum.valbrembanaweb.com/trekking-escursioni-valle-brembana-orobief87/itinerario-pusdosso-borghi-fondra-t2104.html
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DOMENICA 22 LUGLIO 2007
L’anno scorso la festa d’estate si è
svolta la domenica 22 luglio.
Sapevamo che Roberto non sarebbe
stato presente: da qualche mese
stava male, non aveva più forze, e
quel miglioramento che noi tutti
aspettavamo non arrivava mai. Non
poteva arrivare;
forse dentro di
noi lo sapevamo, ma non volevamo
accettarlo.
Perché Roberto era il
più caro, era l’anima di
persona alla quale ci
sempre per un consiglio
lui non si tirava mai
quello che
diceva era
tutti, perché Roberto
bene tante cose.

nostro amico
Pusdosso, la
si rivolgeva
o un parere;
indietro, e
ascoltato da
sapeva fare

Sapeva ristrutturare le case, fare i
muri a secco, ricoprire le fontane
di sassi scelti uno ad uno, lavorare
il legno, fare fotografie bellissime
ai fiori ed ai paesaggi di queste
montagne che amava così tanto.
Ma soprattutto Roberto era saggio,
sapeva
capire
e
perdonare
e
accettare le persone, era un esempio
di gentilezza d’animo, e di rispetto
verso gli altri.

“Signore, non ti chiediamo
perché ce l’hai tolto
ma ti ringraziamo
per avercelo dato”

Ci dispiaceva fare la festa senza di
lui,
ma
sapevamo
che
il
suo
desiderio era che si rinnovasse
questo appuntamento, che la contrada
fosse ancora una volta piena di
gente e di allegria, che tanti
potessero conoscere ed apprezzare la
contrada che lui amava.
Roberto Scuri è morto la mattina di
domenica 22 luglio 2007.
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VITA DELL’ASSOCIAZIONE
In data 8 aprile 2008 si è tenuta l’assemblea
annuale dell’Associazione Amici di Pusdosso.
Questa è la relazione del Presidente che è
stata approvata all’unanimità:
RELAZIONE DEL PRESIDENTE ANNO 2007
L’anno 2007, pur se nell’insieme è
anno positivo per l’associazione, è
anno triste in quanto è venuto a
Roberto Scuri. Socio fondatore
dell’associazione, è stato colpito da
incurabile e ci ha lasciato proprio
della festa di Pusdosso il 22 luglio.

stato un
stato un
mancare
e anima
un male
il giorno

Abitando a Pusdosso, con la sua grande
disponibilità e capacità in ogni campo unita
alla sua affabilità era un punto di riferimento
per tutte le contrade e per l’associazione; una
persona
cui
ci
si
poteva
rivolgere
tranquillamente per ogni problema, iniziativa e
lavoro con la sicurezza di avere una risposta
positiva. Roberto è una persona impossibile da
sostituire e sentiremo sempre la sua
mancanza.

Attività del 2007
I giorni 29 e 30
Aprile 2007
con la
partecipazione di un gruppo di 22 volontari
sono stati trasferiti a Pusdosso i materiali
necessari ed è stato eseguito il getto per il
basamento a monte della nuova teleferica.
Successivamente sono state tagliati gli alberi
che potrebbero ostacolare la stesura del cavo
portante.
La pulizia dei sentieri, che
non è stata
effettuata alla fine di aprile in quanto si è
preferito eseguire il basamento a monte per la
teleferica, è poi stata effettuata a giornate
sparse a seconda della disponibilità dei
volontari Sono state inoltre effettuate la
pulizia della strada da Pusdosso a Cornelli e di
tutta la contrada in giugno e in occasione delle
due feste.

Domenica 22 luglio si è svolta la tradizionale
festa estiva della contrada. La partecipazione
è stata come sempre numerosa in quanto
molti partecipanti hanno conosciuto Pusdosso
grazie al nostro sito su Internet e alla
pubblicità sui giornali; purtroppo il mattino ci è
giunta la triste notizia di Roberto Scuri e ciò ha
gettato nello sconforto l’organizzazione; si è
preferito non annullare il tutto ma la festa si è
svolta senza canti e con un alone di malinconia
e di dolore.
Sul numero di ottobre dalla rivista OROBIE è
stato pubblicato un servizio di ben 8 pagine
molto bello, realizzato con le foto realizzate da
Angelo Gregis alla castagnata 2006 e con un
articolo di Emanuele Falchetti, caporedattore
di Orobie, che è stato con noi per la festa di
luglio.
Domenica
7
Ottobre si è tenuta al
castagnata, grazie ad una bellissima giornata
di sole ed alla diffusione di Orobie, la presenza
è stata di molto superiore ad ogni nostra
aspettativa, creando anche qualche problema
di sistemazione nonostante l’aggiunta di altri
tavoli recuperati per noi da Aurelio Paganoni e
sedie che ci son state fornite dal Comune. Il
tutto si è poi risolto al meglio e, come sempre,
tra canti e balli gli ultimi ospiti hanno lasciato
a malincuore la contrada con il buio.
Lunedì 8 ottobre abbiamo avuto la visita dei
ragazzi e delle maestre della scuola
elementare di Branzi, i quali dopo aver
effettuato il giro delle contrade di Fondra si
sono fermati a concludere la loro giornata a
Pusdosso; abbiamo offerto loro delle torte e le
castagne arrosto, dopodichè si sono scatenati
a giocare nei prati e le maestre hanno avuto il
loro da fare per riportarli a valle.
Sempre in ottobre, il Presidente Bruno Vitali
ed i consiglieri Giusi Andreini ed Elisabetta
Cirielli sono stati invitati insieme a Emanuele
Falchetti a partecipare alla trasmissione
televisiva “Incontri” condotta da Max Pavan su
Bergamo TV. Prendendo spunto dal servizio
pubblicato su Orobie la conversazione ha
consentito di spiegare ulteriormente la
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situazione delle contrade e le attività della
nostra associazione. Durante la trasmissione
è stato mostrato un breve filmato realizzato
dal socio Gianni Carletti in occasione della
castagnata.
Per quanto riguarda il sentiero che da Cornelli
raggiunge il Mulino non sono stati effettuati
lavori, in quanto esiste un problema
relativamente alle disposizioni che regolano la
sicurezza dei corsi d’acqua. Pare infatti non
sia possibile costruire un ponticello attraverso
la valle nella posizione che sarebbe opportuna.
Poichè la costruzione del ponticello è
indispensabile per la funzionalità del sentiero,
la cosa dovrà essere esaminata a fondo per
trovare una eventuale soluzione.
Quest’anno grazie anche alla pubblicità fatta
da Orobie e su Internet,sono aumentati coloro
che durante tutto l’anno vengono a visitare le
contrade. Alcuni salgono sino al Torcola,la
maggior parte, approfittando dei tavoli messi a
disposizione dall’Associazione, effettuano il
loro picnic a Pusdosso godendosi il sole;
questo ha comportato anche un aumento delle
iscrizioni all’Associazione che ha raggiunto i
171 soci .
Segnaliamo inoltre che la nostra Associazione
quest’anno è stata inserita fra i beneficiari del
5 per mille ed è stata prescelta da 28
contribuenti che l’hanno indicata nella loro
denuncia IRPEF 2006. Non si sa però ancora
come e quando i relativi importi (che non ci
sono stati segnalati) verranno accreditati.

di Pusdosso deve indicare nell’apposito
riquadro della denuncia dei redditi relativa
all’anno 2007 il Codice fiscale
dell’Associazione che è il seguente:
94017640163

PROGAMMA LAVORI PER IL 2008
Per il 2008 i lavori da realizzare sono:
-Pulizia dei sentieri con sistemazione dei
cartelli esistenti e aggiunta di nuovi dove
necessario; eventuale aggiunta di segnavia
lungo il percorso delle mulattiere;
-Festa della contrada prevista per domenica
27 luglio;
-Castagnata,
ottobre;

prevista

per

domenica
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-Completamento dei lavori della teleferica
Mulino;
Altre proposte, ed i dettagli di realizzazione dei
lavori previsti, verranno discussi nel corso
dell’Assemblea.
Un sentito ringraziamento a tutti coloro che si
sono impegnati per la realizzazione delle varie
iniziative nel 2007, anche in momenti in cui è
stato doloroso collaborare. Il ricordo degli
amici che ci hanno lasciato sia di stimolo a
continuare la nostra attività come essi
avrebbero voluto.

Si è già provveduto all’iscrizione anche per
l’anno 2007.

il Presidente
Bruno Vitali

Vi ricordiamo pertanto che chiunque voglia
devolvere il 5 per mille all’Associazione Amici

Nel corso dell’Assemblea sono state rinnovate le cariche sociali
per il biennio 2008-20010 come segue:
Presidente:
Bruno Vitali
Vicepresidente: Maricchia Paganoni
Tesoriere:
Serafina Michetti
Segretaria:
Lisa Cirielli
Consiglieri:
Gianni Carletti – Pierino Michetti
Raffaella Taffurelli – Domenico Vitali
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NOTIZIE AGGIORNATE : la teleferica
In data 26 aprile si è svolta una giornata di lavoro cui hanno partecipato 22 volontari, durante
la quale è stato realizzato il basamento per il cavalletto della nuova teleferica di Pusdosso,
come previsto dal progetto del tecnico incaricato dal Comune, Ing. Tommaso Invernizzi.

In una successiva giornata di lavoro svoltasi il 10 maggio otto volontari hanno
sistemato il muro della strada vicinale dietro alla posizione prevista per il motore, ed
hanno abbozzato la strada di accesso alla piazzola di scarico.
PARTENZA

La stazione di partenza in località Mulino
prevede invece l’intervento di una impresa che
realizzerà lo scavo e la gettata con moderne
attrezzature che grazie alla strada esistente
possono essere portate sul posto.
La primavera piovosa non ha consentito di
eseguire questo lavoro nei tempi previsti ma
sicuramente si provvederà entro l’estate.

Per la realizzazione della teleferica è stata firmata una convenzione con il Comune di
Isola di Fondra che contribuisce fornendoci gratuitamente il progetto ed i materiali, ed
occupandosi di ottenere le approvazioni necessarie.
Tutte le altre spese sono a carico dell’Associazione Amici di Pusdosso, che è proprietaria
dell’impianto e pertanto si farà carico della gestione e della manutenzione.
Il Comune potrà utilizzare gratuitamente la teleferica per il trasporto dell’immondizia, e
l’Associazione si impegna a concordare l’uso della teleferica con le imprese che dovranno
realizzare lavori pubblici a Pusdosso su incarico del Comune.
La realizzazione della nuova teleferica è un impegno molto consistente, che darà fondo
alle casse dell’Associazione, ma che permetterà alla contrada di restare collegata a valle
in modo sicuro per molti anni a venire.

RICORDATEVI CHE DOMENICA 5 OTTOBRE 2008
VI ASPETTIAMO PER LA CASTAGNATA !
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UN AMICO POETA
Probabilmente il fotografo Meteopedro vi è più noto del poeta dialettale Daniele
Pedretti, ma la verità è che si tratta della stessa persona, che sceglie modi diversi di
esprimere il suo amore per la montagna e per la Valle Brembana in particolare.
Il dialetto bergamasco non è facile scrivere e nemmeno da leggere, ma vale la pena di
fare uno sforzo per conservarne la tradizione e la storia.
L’anno scorso abbiamo pubblicato la poesia che Meteopedro/Daniele ha dedicato a
Pusdosso. Questa poesia è invece dedicata a tutte le montagne e a tutti coloro che le
amano:
Che bòtep ala matina, quando l’aria l’è pio fina
Fa öna bela caminada, fina in sìma ala valada
Te respiret l’aria pùra, miga ol smog de la pianura
Col profùm de töcc i fiur, al tè pàsa ogni dulur.
Con ù dì de bel serè, sö una sìma fèrmet lè
Tè se strèns infèna ol cor, à et i vète töte d’or
Se tè ghèt in po’ fòrtùna, e pasiensa come i frà
Te edèret in mès a l’erba ù càvriol chel fa disnà.

UN AMICO LONTANO
Tutti ricordano Don Giandomenico Epis, che è stato per diversi anni Parroco di Carona,
Branzi e Trabuchello ed è poi partito per l’Africa per affrontare la dura vita del
missionario.
Agli inizi di quest’anno Don Epis è tornato temporaneamente in valle, ed abbiamo
potuto consegnargli le offerte destinategli dall’Associazione e da un generoso socio
che vuol restare anonimo.
Siamo certi che in questo modo le nostre offerte arriveranno sicuramente a chi ne ha
bisogno.
Per chi desidera inviare un saluto a Don Epis, questo è il suo indirizzo:
Don Giandomenico Epis c/o Mission Catholique
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LE ATTIVITA’ DELL’ALTA VALLE
il formaggio

In occasione delle feste d’estate e delle castagnate che ogni anno organizziamo a Pusdosso
avete avuto modo di gustare il saporito formaggio tipico dell’alta valle.
Il formaggio che serviamo è sempre di produzione locale, e proviene dai due caseifici che
hanno sede nel comune di Isola di Fondra. Entrambi producono anche stracchini e burro.
Ve li segnaliamo per i vostri prossimi acquisti:
a Fondra:

Gianfranco Paganoni
via del Torchio n. 3
tel. 0345 71676
(la via del Torchio è quella che si addentra fra le case del centro storico di
Fondra partendo dal parcheggio lungo il Brembo)

a Trabuchello:

Annamaria e Roberto Cattaneo
via Cozzani n.5
tel. 0345 71697
(la via Cozzani si imbocca traversando uno dei due ponti che a Trabuchello
portano sull’altro lato del Brembo)

per ben mangiare: LA GERLA

Lungo la strada Provinciale, a sinistra, fra
Fondra e Trabuchello, noterete le poche case
della frazione di Isola, precedute dal ristorante
LA GERLA

Le amiche
del Ristorante LA GERLA
per tutto il 2008
offrono uno sconto del 10%
a tutti i soci dell’Associazione
Amici di Pusdosso

questo è Berto Melacini alla Fosleta con la sua gerla
(che non è proprio una gerla, ma una gabbia).
A lui non piaceva tanto questa foto in abito “da stalla”,
ma per noi tutti è un bel ricordo.
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Ecco gli alunni della Scuola Primaria di Branzi che, accompagnati dalle loro pazienti maestre,
nell’ottobre scorso hanno fatto un giro della contrade, terminando a Pusdosso. Qui han trovato
le castagne arrosto preparate dai nostri volontari, e gli alberi di Rodolfo stracarichi di mele .
Le castagne arrosto le han mangiate volentieri, ma forse si sono divertiti ancora di più a
cogliere le mele.
Tornati a scuola hanno poi realizzato dei bellissimi disegni delle contrade, che alla fine
dell’anno scolastico ci hanno regalati.
Li troverete tutti in mostra nel locale dell’Associazione Amici di Pusdosso: salite verso le stalle,
vedrete il cartello sull’ultima casa sulla destra.
ISTRUZIONI PER FARTI IN CASA
LA MAGLIETTA
“ PUSDOSSO NEL MIO CUORE”

Pusdosso nel mio cuore

1 – manda una e-mail a
amicidipusdosso@infinito.it
per farti mandare l’immagine a colori pronta da
stampare, già girata specularmente;
2 – compra della carta per transfer
(T-SHIRT TRANSFER INKJET PAPER)
su cui stamperai l’immagine dal tuo computer;
3 – poni il foglio di carta transfer a faccia in
giù sulla maglietta o su altro capo di tessuto di
cotone, ed applicala con il ferro da stiro.
Le confezioni di carta transfer includono tutte
le istruzioni necessarie.
4 – pavoneggiati a volontà con la tua nuova
maglietta.
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