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

NOVITA’ 2019 A PUSDOSSO

8.8.2017-prima del diluvio

Il quadro della
chiesa è tornato a
casa dopo il
restauro…

…ed abbiamo una
teleferica nuova!
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IL RITORNO DEL QUADRO
Durante i lavori di restauro della chiesa di
Pusdosso, iniziati nel 2011, si è visto che la
grande tela che copriva la parete dietro l’altare
era stata parzialmente rovinata dall’umidità. Su
segnalazione di Susi Pesenti, giornalista dell’Eco
di Bergamo ed amica dei soci Giusi e Giorgio
Gotti, la tela è stata presa in carico dalla Scuola
d’Arte Fantoni di Bergamo per eseguire un
restauro gratuito effettuato dagli allievi della
scuola stessa, coordinati dalle docenti prof.
Silvia Baldis e prof. Silvia Medici. In base alla
convenzione stipulata fra la cuola Fantoni e la
Parrocchia di Fondra nel 2016, la nostra
associazione di è occupata della parte logistica:
smontaggio e trasporto della tela alla scuola,
ritorno della tela e montaggio nella chiesa dopo
3 anni di lavori.
Viste le dimensioni della tela (200 x 166 cm) non
è stato un lavoro da poco.

La partenza - 2016

Il 30 gennaio u.s., alla fine del corso triennale, il quadro è stato presentato in una conferenza stampa
insieme ad altri 4 quadri restaurati, con una relazione dettagliatissima sugli esami ed i lavori eseguiti.
Ora il quadro, sistemato e più luminoso, è tornato al suo posto dietro l’altare.
Anche per questo evento dobbiamo ringraziare tantissime persone che si sono prese a cuore la chiesa di
Pusdosso.

La conferenza stampa con
alcune delle restauratrici

Il ritorno-2019
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La teleferica nuova:
elettrica, sicura, automatizzata, facile da usare
La teleferica che parte dal Mulino ci
ha servito per tanti anni. Costruita
dai nostri volontari in via provvisoria
nel 2001 per i lavori di allargamento
della piazzetta di Pusdosso, è
risultata così comoda da essere
trasformata in definitiva nel 2008
con un progetto fornitoci dal
Comune, ed è di ns. proprietà..
Il gruppo di traino comprendeva un
motore a scoppio con avviamento a
strappo, cambio ed acceleratore
manuali, ed un vecchio argano
scoperto su cui si doveva operare
con un palo per far riavvolgere la
cordina in modo regolare.

Il coordinamento di tutte le operazioni
necessarie per azionare l’impianto era piuttosto
complesso, ed anche ai più esperti è successo
qualche volta di avere problemi
Lo sviluppo della normativa sulla sicurezza
delle macchine ha reso il vecchio gruppo
totalmente obsoleto. Dopo una lunga ricerca
sulle possibili alternative, nell’autunno 2018 il
direttivo dell’associazione ha votato
all’unanimità ‘acquisto di un nuovo gruppo di
traino costruito dalla ditta Greifenberg di
Terzolas (Tn) con motore elettrico,
certificazione CE, telecomando, rallentamento
automatico, argano con guidafune, e tutte le
sicurezze possibili.
Nel mese di giugno è avvenuta l’installazione.
L’elicottero ha trasportato il gruppo, che è stato
montato dai volontari, e collegato ad un
contatore intestato all’associazione.
Il costo dell’energia utilizzata verrà suddiviso
ogni anno fra gli utilizzatori..
L’installazione della nuova e moderna teleferica a Pusdosso è un traguardo importante per la nostra
associazione. L’acquisto di questo impianto è stato possibile grazie a 19 anni di duro lavoro, al quale
hanno partecipato in modi diversi tantissime persone, incluse quelle che hanno presenziato alle nostre
feste..
Ora il collegamento della contrada con il fondo valle è assicurato per molti anni a venire.
Non riusciremo mai a ringraziare tutti, ma riteniamo opportuno esprimere un ringraziamento
particolare al BIM di Bergamo. Un ente che ci è sempre stato vicino, riconoscendo il valore del nostro
operato. Con i contributi elargiti nel 2018 e 2019 il BIM ha finanziato parte delle spese vive di questo
progetto.
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Il 7 luglio 2019 è’ stata una bella giornata,
in cui migliaia di persone hanno espresso
il loro impegno a salvare le montagne.
Un impegno che la nostra associazione
rinnova ogni giorno, e che è condiviso da
voi che salite a Pusdosso, testimoniando
la vostra partecipazione.
Un impegno che si articola in molti modi: per esempio, controllando e differenziando la qualità
dei rifiuti. Infatti tutti i bicchieri, le posate, i bicchierini e le palettine del caffè che usiamo per
le nostre feste sono di materiale biodegradabile in compost , e possono quindi essere inserite
nella frazione umida della raccolta differenziata, insieme agli avanzi di cibo (piuttosto rari, ma
càpitano).
Ma oggi vi chiediamo un piccolo sforzo in più: con i pennarelli indelebili che troverete sui
tavoli IDENTIFICATE IL VOSTRO BICCHIERE, in modo da poterlo usare per tutta la
giornata.
In questo modo ci aiuterete a ridurre anche la quantità dei rifiuti.

Sul bicchiere potete scrivere il vostro
nome, oppure fare un disegnino .
E magari la prossima volta vi potrete
portare da casa il vostro bicchiere
preferito, riportandolo a casa dopo le
libagioni.
Potete anche portare da casa le
vostre posate (che magari sono più
comode…)
Le montagne ve ne saranno grate.

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.

segnatevi la data della castagnata:
DOMENICA 13 OTTOBRE 2019
VI ASPETTIAMO A PUSDOSSO CON pranzo rustico e barole per tutti
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