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

8.8.2017-prima del diluvio
CONCERTO A PUSDOSSO
Ci riproviamo. L’idea di un concerto notturno a Pusdosso è troppo bella per rinunciare: radunarci in una
notte di luna nuova, nella magica semioscurità della piazzetta di Pusdosso, davanti alla nostra chiesetta
tanto amata ed ora anche tanto bella, per ascoltare insieme della buona musica.
Il primo tentativo di concerto nell’agosto 2017 ha scatenato la furia del cielo, con una tromba d’aria vera
e propria che non si era mai vista prima in Val Brembana (parola di Roberto Regazzoni). Tutti stipati in
chiesa, mentre fuori volavano via i gazebi, e pioggia e grandine infierivano sulla piazzetta. Il concerto si è
svolto comunque, anche se per qualche minuto è mancata la luce, e ad un certo punto il maestro di oboe
ha dovuto interrompersi per aiutare a chiudere la finestra della chiesa, che si è spalancata di colpo
facendo entrare una cascata.
Finito il concerto si è calmato anche il temporale, ma la piazzetta era allagata. Come naufraghi su un’isola
deserta , abbiamo condiviso dolci e bibite dentro la chiesa, sicuri che il buon Dio ci avrebbe perdonati.
Per la quarantina di persone presenti, un’avventura indimenticabile.
Vediamo cosa succederà quest’anno la sera di sabato 11 agosto, con la luna nuova.
Suoneranno ancora per noi gli stessi due musicisti che erano con noi lo scorso anno, e che hanno
accettato la sfida:
Pietro Corna diplomato al Conservatorio di Beramo, primo oboe dell’orchestra Filarmonica di Parma, e
docente di oboe al Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano.
Alessandra Marchese, violoncellista diplomata al Conservatorio G. Verdi di Milano, laureata
all’università Cattolica di Milano, è musicoterapeuta in vari centri di riabilitazione, insegna violoncello alla
Scuola Civica di Pessano con Bornago.
Il programma durerà circa un’ora ed includerà musiche di Brahms. Mozart ed altri noti autori.
Dopo il concerto i volontari dell’Associazione offriranno bibite e dolci.
A tutti gli intervenuti chiederemo una piccola donazione a favore delle attività dell’Associazione Amici di
Pusdosso.
Sarà disponibile un servizio navetta con partenza dal bar di Fondra fino a sotto Cornelli (9 euro a/r).

VI ASPETTIAMO SABATO 11 AGOSTO ORE 20,30!
(la foto è di Gino Galizzi, che però è scappato prima che si scatenasse l’inferno)
Associazione Amici di Pusdosso ONLUS – 24010 Isola di Fondra Bg – tel.348.8109191 - fax 02.92104752
www.amicidipusdosso.it posta@amicidipusdosso.it

1

Notiziario dell’Associazione Amici di Pusdosso – ONLUS -anno XV III- n.0 – 22 luglio 2018

VITA DELL’ASSOCIAZIONE
RIASSUNTO della RELAZIONE del PRESIDENTE SULL’ANNO 2017
L’impegno preso durante l’assemblea del 2016 di adoperarsi per incrementare il numero degli iscritti all’associazione ha dato i suoi risultati, il numero dei
soci è risalito da 120 a 144 in linea con gli associati dei primi anno dopo la costituzione; ciò è stato facilitato anche dal tempo favorevole nei giorni in cui si
sono svolte le festa di Luglio e la castagnata, che ha permesso a parecchie persone di salire a Pusdosso.
L’anno di attività è iniziato con la processione notturna che si è svolta venerdì 7 aprile partendo da Fondra, passando per Foppa e Cornelli,e
raggiungendo Pusdosso; l’ultimo tratto della mulattiera viene illuminato con fiaccole e la croce luminosa sulla piazza della chiesetta.
La partecipazione anche questo anno è stata notevole con persone che provengono da tutta la Val Fondra; al termine della funzione religiosa abbiamo
offerto un piccolo ristoro a base di the caldo vin brulè e colomba.
Giornata di lavoro: è stata effettuata il 24 aprile con la presenza di circa 20 persone; una parte si è dedicata alla pulizia da cespugli e rovi nella zona “del
Mulino”, nella zona di partenza della teleferica e del tratto sotto il cavo della stessa, altri alla pulizia del sentiero 137 verso via Piana e del sentiero 125 per
Torcola. Tutti si sono ritrovati per il pranzo con i ravioli acquistati dalle volontarie che li preparano a mano e li vendono a favore della chiesa di Fondra.
La festa di Luglio si è svolta in contemporanea a quella di Belfiore a Branzi, ma la bella giornata ha favorito un buon afflusso di persone ( circa 240
presenze), distribuzione del cibo senza problemi e canti in allegria nel pomeriggio.
In data 8 Agosto abbiamo organizzate un concerto notturno grazie a due professori d’orchestra di Parma che incuriositi dalle foto di Pusdosso hanno
accettato di salire con i loro strumenti. Il concerto per oboe e violoncello sotto la luna ha suscitato molto interesse e anche l’Eco di Bergamo ci ha dedicato
mezza pagina. Purtroppo, dopo giorni di sereno e sole cocente, poco prima dell’inizio il cielo si è annerito e a tal punto che solo poche persone si sono
arrischiate a salire. I musicisti sono stati sistemati all’interno della chiesetta, e per chi non aveva trovato posto all’interno abbiamo predisposto all’esterno
dei gazebo. A metà concerto si è scatenato un nubifragio con vento fortissimo e grandine, tutti si sono stipati in chiesa. Purtroppo i gazebo sono stati
spazzati via, la piazza letteralmente allagata e i tavoli rovesciati. Fortunatamente alla fine del concerto ha smesso di piovere permettendo il rientro a Fondra
senza bagnarsi.
Castagnata di domenica 8 ottobre: giornata di sole bellissimo, la contrada è stata letteralmente invasa, più di 320 persone hanno scelto il pranzo
completo e oltre 100 che hanno acquistato panini imbottiti. Nel pomeriggio, castagnata con esaurimento totale delle castagne, e contorno di musica da
strumenti vari che alcuni partecipanti si erano portati appresso. In questa occasione è salito per la prima volta a Pusdosso il nuovo parroco don Alberto che
ha celebrato la Messa.
A seguito del nubifragio del 8 agosto attorno a Pusdosso e soprattutto lungo il sentiero 137 vicino a Via Piana sono state sradicati moltissimi alberi che
rendono impossibile la percorribilità. Abbiamo provveduto a rendere possibile un minimo di transito sino quasi alla contrada, l’ultimo tratto tuttavia presenta
ancora qualche disagio.
E’ sempre eseguito con regolarità il taglio erba in contrada e sulla mulattiera sino a Cornelli. I soci di Cornelli hanno poi tagliato l’erba nella loro contrada
pulito la mulattiera sino all’incrocio con la strada carrabile, e i sentieri circostanti
Prima dell’inverno si è provveduto a soffiare via le foglie secche dalla mulattiera da Pusdosso sino quasi a Fondra.
I tavoli sulla piazza a disposizione degli escursionisti sono stati ripassati con l’impregnante.
E’ stata eseguita una pulizia lungo il sentiero 215 per Torcola con l’aggiunta di alcuni cartelli indicatori
Nel mese di novembre è stato fatto eseguire un tagliando al motore della teleferica con sostituzione di olio, filtri , candela e pulizie varie in modo da averlo
efficiente per il periodo invernale.
Come deciso nell’assemblea del 1 aprile 2017, si è provveduto all’acquisto di 2 gazebi da 3x3 e 6 da 3x2; purtroppo uno di questi è stato irrimediabilmente
danneggiato al nubifragio dell’8 agosto mentre 3 sono riparabili;
Inoltre è stata acquistata una motosega piccola per sramare e una coppia di cingoli da sostituire alla motocarriola. Per questi acquisti abbiamo fatto
richiesta di contributo al BIM che ci ha riconosciuto 2000 Euro.
In occasione dell’assemblea , come speravamo tutti, sono entrati nel consiglio direttivo nuovi membri più giovani:
Ornella Crespi, di Cornate d’Adda, che con Pietro ha ristrutturato da anni la baita “del Giardino” e continua a piantare fiori deliziosi che i caprioli gradiscono
molto;
Dario Gervasoni, di San Pellegrino, che ha ereditato dalla mamma Valeria Paganoni (nata a Pusdosso) la baita del Pinù, ed insieme a Monica l’ha
trasformata qualche anno fa da fienile ad una casa piena di calore;
Fabio Scuri, nato e cresciuto a Pusdosso, ove la mamma Maria Virginia continua a mantenere le tradizioni di montagna ed il papà Roberto ha lasciato un
ricordo indelebile.. Fabio è aperto al mondo, ha fatto l’Erasmus, sta per laurearsi ed ha un lavoro prestigioso, ma il suo cuore è a Pusdosso, ove ritorna
sempre.
Sono stati riconfermati nel direttivo anche:
Giusi Andreini- Lisa Cirielli (segretaria)- Pierino Michetti- Serafina Michetti (tesoriere)- Maricchia Paganoni (vicepresidente)- Bruno Vitali (presidente)Domenico Vitali.
Prosegue presso la scuola d’arte Fantoni di Bergamo il restauro del quadro della chiesa di Pusdosso, sperano di potercelo consegnare entro la fine
dell’anno scolastico.
Come deciso dall’assemblea abbiamo consegnato al parroco la cifra di Euro 2.985,00 quale contributo per spese per il restauro della chiesa, relative a
donazioni e 50%degli utili delle feste 2016. Ringraziamo tutti coloro che prestano la loro opera durante le feste e che continuano le loro donazioni.
Dobbiamo purtroppo lamentare la perdita del nostro socio Carletti Umberto (Bertino) iscritto alla nostra associazione sin dalla fondazione. Nato a Milano ma
cresciuto a Pusdosso, conosciuto in tutta la valle, animatore di ogni festa sia a Pusdosso che alle feste alpine, sempre disponibile per le giornate di lavoro,
ci ha lasciato pochi giorni dopo aver partecipato alla festa di luglio, per un malore mentre stava svolgendo lavori di volontariato per la chiesa di Foppolo.
La vita continua a Pusdosso, e quest’anno sono state resturate due altre case: l’ultima stalla a destra della fila è diventata una baita deliziosa per Marco
Fiore, Chiara Melacini ed i loro 3 figli; e la vecchia casa di Teresa Boffelli in Paganoni è stata totalmente rinnovata dal nipote Gianfranco, uno dei casari più
noti di Isola di Fondra.
Lo statuto della nostra associazione, nata nell’anno 2000, stabilisce che lo scopo della nostra attività è
di “ tutelare, promuovere e valorizzare la comunità di Pusdosso, il suo ambiente e la sua natura, a beneficio delle contrade e dell’intera collettività”.
Anche quest’anno possiamo dire di aver mantenuto il nostro impegno, e per questo ringraziamo tutti quelli che ci aiutano a continuare la nostra attività.
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QUANTA GENTE !!!
La tradizione di fare una grigliata a Pusdosso a fine luglio è iniziata molti anni fa, ben prima che
fosse fondata l’Associazione amici di Pusdosso (nata nel 2000).
Nel 2003 si è pensato di fare una castagnata ad ottobre. L’idea riscosse abbastanza successo, e
da allora la tradizione della castagnata viene ripetuta ogni anno nella prima o seconda domenica
di ottobre.
Non solo, ma l’afflusso di partecipanti alla castagnata ormai spesso supera il numero dei
partecipanti alla festa di luglio.
Naturalmente , molto dipende dal tempo. Ci sono state giornate grigie ed anche piovose, in cui ci
si è trovati in quattro gatti. Ma l’allegria non è mai mancata (vedi sotto).
Abbiamo voluto quantificare le persone hanno partecipato alle nostre feste partendo dal 2004,
anno in cui abbiamo cominciato ad usare i buoni pasto numerati che ci permettono di contarle.
Le cifre che risultano dalle tabelle qui sotto ci sembrano soddisfacenti. Evidentemente il luogo, il
cibo e la compagnia piacciono a parecchie persone, e questo ci sprona a continuare nelle nostre
attività. GRAZIE PER ESSERE VENUTI A PUSDOSSO!!!

anno
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
totali

festa
luglio
200
250
303
298
300
297
230
184
230
305
137
206
267
240
3447

castagnata
102
100
230
503
495
500
391
480
214
82
110
241
135
420
4003

totale
anno
302
350
533
801
795
797
621
664
444
387
247
447
.
402
660
7450

luglio
cast.
g
totale

17
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segnatevi la data della castagnata:
DOMENICA 14 OTTOBRE 2018
VI ASPETTIAMO A PUSDOSSO CON pranzo rustico e barole per tutti

Se condividete gli scopi e le attività dell’Associazione Amici di Pusdosso, e desiderate
contribuire a mantenere in vita le contrade di Isola di Fondra, iscrivetevi all’Associazione
versando 5 euro al gazebo della segreteria.
Avrete in cambio la tessera da collezione e la nostra gratitudine!
Ogni persona che firma il modulo di iscrizione all’Associazione ci dice che ama la montagna,
che desidera che le piccole contrade restino in vita, che apprezza ciò che viene fatto.
Questo fa parte delle soddisfazioni che non si vedono, ma che accompagnano e sostengono
la nostra attività.
Grazie della vostra solidarietà.
Per chi volesse destinare il 5x1000 alla ns.
associazione ricordiamo che il ns. codice
fiscale è 94017640163 .
Per chi volesse fare delle donazioni a favore
dell’associazione o per il restauro della
chiesa di Pusdosso il ns. codice IBAN è:
IT14 G076 0111 1000 0006 7212 357 –
conto corrente 67212357 Poste Italiane
Fondra
La nostra Associazione è riconosciuta come
ONLUS quindi le offerte sono in parte
fiscalmente detraibili.

La CASTAGNATA
si terrà
domenica 14 ottobre 2018
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