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Premio Baghetta, l’alloro poetico va a Milano
Il libro «Bevendo il tè con i morti» di Livia Candiani vince il concorso. Seconda Vivian Lamarque

BONATE SOTTO

Banchetto
per i fiori
al cimitero

Sul parcheggio del cimitero
di via San Pietro, a Bonate Sot-
to, si potrà collocare un banchet-
to per la vendita di fiori, nei fi-
ne settimana e durante tutto no-
vembre. Questa la decisione pre-
sa a maggioranza dall’Ammini-
strazione, con voto di astensio-
ne da parte dei tre consiglieri
della Lega Nord, che ha modi-
ficato il regolamento che disci-
plina il commercio sulle aree
pubbliche. «Come già avviene
sulle altre aree pubbliche, si in-
serisce anche una vendita di fio-
ri sul parcheggio fuori dal cimi-
tero, che potrà essere una strut-
tura di tipo ambulante o fissa –
ha riferito l’assessore al Bilancio
Gilberto Mangili –. Prima di pro-
cedere alla modifica abbiamo fat-
to la comunicazione alle associa-
zioni di categoria. A breve pro-
cederemo all’assegnazione del-
l’area pubblica con un bando».
Il sindaco Emma Brembilla ha ri-
ferito che l’apertura sarà per tut-
to l’anno ma limitata ai fine set-
timana e a tutto novembre.
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BBrreemmbbaattee  SSoopprraa,,  iissccrriizziioonnii
aall  ttoorrnneeoo  ddii  ccaallcceettttoo

Sono aperte le iscrizioni, alla segreteria della pi-
scina (telefono 035.621343) di Brembate Sopra, per
il «Torneo di primavera 2008» di calcetto a 5, che si
terrà al nuovo campo da calcetto presente all’inter-
no degli impianti sportivi comunali di via Locatelli. Le
iscrizioni delle squadre sono gratuite, per un massi-
mo di sei compagini composte da dieci giocatori. Il
torneo si terrà domenica 20 aprile con inizio alle 9
e conclusione alle 18,30.

CCoonn  iill  CCoommuunnee  ddii  CCiissaannoo
aannzziiaannii  iinn  vvaaccaannzzaa  aadd  AAllaassssiioo

Anche quest’anno l’assessorato ai Servizi socia-
li di Cisano organizza il soggiorno marino per gli an-
ziani ad Alassio, in Liguria. Il soggiorno va dal 26 mag-
gio al 9 giugno per una spesa di 565 euro a persona.
L’Amministrazione comunale si farà carico della spe-
sa del viaggio per i residenti. Le iscrizioni scadran-
no il 18 aprile. Gli interessati devono rivolgersi in Co-
mune, da lunedì a venerdì dalle 9 alle 12.

CCoonn  ll’’AAvviiss  ddii  CCaarrvviiccoo
iinn  ggiittaa  aa  FFeerrrraarraa  ee  ssuull  PPoo

È in programma dal 1° al 4 maggio la gita annua-
le organizzata dalla sezione Avis di Carvico. Que-
st’anno il gruppo di donatori si recherà a Ferrara do-
ve verrà accolto da una delegazione Avis della città.
Si visiteranno quindi il delta del Po e le valli di Co-
macchio. La partenza per il rientro è fissata per le
17,30. Per maggiori informazioni e iscrizioni contat-
tare Luciana Corradini al 339.7484909.

TERNO D’ISOLA

Galà di ginnastica per 500
Ha aperto il mese dello sport organizzato dal Comune

La seconda edizione del
Premio di poesia Baghetta che
si è chiusa sabato scorso al Ca-
stello di Solza è stata vinta da
Livia Candiani (di Milano, do-
ve è nata nel 1952) con il libro
«Bevendo il tè con i morti»
(Viennepierre). Il suo libro è
stato preferito, con solo quat-
tro voti di scarto, a quello del-
la seconda poetessa finalista,
Vivian Lamarque con il suo de-
lizioso «Poesie per un gatto»
(Mondadori). Le altre due fina-
liste del premio, in questa edi-
zione tutta al femminile, sono
state Elisa Biagini con «Nel bo-
sco» (Einaudi) e Lina Salvi con
«Abitare l’imperfetto» (La vi-
ta felice).
Ma «vittoria», «vincitore»,
«premio», sono tutti termini
che poco si adattano allo spi-
rito allegramente anarchico di
questo premio che vuole esse-
re soprattutto una festa di poe-
sia, per quelli che la amano, la
scrivono e la stampano anche,
con la cura di un artigiano-ar-
tista. L’ideatore del Baghetta,
un premio che nel nome lascia
chiaramente trasparire il tono
polemico di sorniona contesta-
zione al più celebre «Bagutta»,
è Dario Borso, professore di
Storia della filosofia all’Uni-
versità degli studi di Milano,
appassionato lettore e tradut-
tore di poesia, che si fa aiutare
da un gruppo di amici e di ex
studenti, contagiati come lui
dall’idea della poesia intesa co-
me piacere da condividere con
tutti, dai critici e dagli esper-
ti di letteratura, così come dal-
le persone che vogliono sem-
plicemente sentirsi toccare il
cuore. La formula del Baghet-
ta prevede che il nome del vin-
citore emerga da una selezio-

ne nella quale intervengono i
giudizi di critici letterari e poe-
ti, ma anche quelli delle per-
sone che prendono parte alle
serate di lettura, sempre ac-
compagnate peraltro da happy
hour e cene. I voti sono così
espressi sia in forma telemati-
ca, da una giuria che include
nomi come Lella Costa, Gian-
ni Vattimo, Roberto Saviano,
sia con i bigliettini scritti a ma-
no durante le cene, come si
può vedere anche nel video
«baguettube» su YouTube che
riproduce alcune scene dell’e-
dizione dell’anno scorso che si

è tenuta a Milano. Da quest’an-
no il premio ha trovato la sua
sede definitiva nel Castello di
Bartolomeo Colleoni di Solza,
ristrutturato dal 2005 e corni-
ce ideale per avvenimenti cul-
turali di questo tipo. Nume tu-
telare del premio, chiamato
nelle due serate, di apertura e
di chiusura del premio, è il
poeta Giampiero Neri, che con
le letture delle sue fulminan-
ti poesie, vale da solo tutta una
serata. Una bella mostra di pa-
raventi, realizzati da diversi ar-
tisti, è stata allestita per la se-
rata della premiazione finale

di sabato scorso. Unico neo
l’assenza della vincitrice, Li-
via Candiani, che non ha per-
tanto ritirato il premio Baghet-
ta, un’opera d’arte, realizzata
da Sandro Pinton e Pietro Spi-
ca, che reinterpreta in manie-
ra originale l’oggetto libro. 
A sollevare al posto suo il pre-
mio, a mo’ di trofeo, è stato il
vincitore dello scorso anno,
Valentino Borghi, mentre è sta-
to soprattutto Roberto Amato,
vincitore del premio Viareggio
di poesia nel 2003, a tener ban-
co con una lettura di poesia.

Maria Tosca Finazzi
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I versi di Neri in dono al festival
È un componimento inedito che sarà incluso nel prossimo libro

«Fontana del ’900»
Di quella fontana stile Novecento
che doveva durare oltre le nostre
vite si è persa la traccia morta con
la sua epoca breve. Era ridente nel-
la sua rotondità spensierata all’ap-
parenza, finita chissà dove. 

Giampiero Neri, ospite d’onore
al castello di Solza per la secon-
da edizione del Premio Baghetta,
ha fatto dono agli organizzatori di
questa poesia inedita che sarà in-
clusa nel prossimo libro, di cui è
prevista la pubblicazione presso
l’editore Mondadori nel 2009.
Giampiero Neri, pseudonimo di
Giampietro Pontiggia, è nato a Er-
ba il 7 aprile 1927. Tutte le sue poe-
sie, scritte dal 1960 al 2005, sono
state pubblicate nel 2007 nell’edi-
zione degli Oscar Mondadori, con
la prefazione di Maurizio Cucchi
e una nota biobibliografica di Vic-
toria Surliuga. Con «Teatro natu-
rale» (1998), che raccoglieva i vo-
lumi fino ad allora pubblicati «L’a-
spetto occidentale del vestito», «Li-
ceo», «Dallo stesso luogo», «Altri
viaggi», Neri si aggiudicò nel 1998
il Premio di poesia nazionale San
Pellegrino, nella prima edizione
rinnovata dalla direzione artisti-
ca del compianto Raffaele Crovi.
La sorprendente icasticità dei ver-
si – confermata anche dalla succes-
siva raccolta «Armi e mestieri»
(2004) –, la capacità di operare im-
provvisi slittamenti di pensiero e
immagine tra storia naturale e sto-
ria umana, l’ironia e i paradossi ge-

nerati dai suoi versi, in equilibrio
perfetto tra leggerezza e crudeltà:
sono questi alcuni degli aspetti che
rendono esemplare la poesia di Ne-
ri e che hanno contribuito a farlo
apprezzare dalla critica italiana ed
estera come uno dei maestri della
nostra poesia contemporanea.
Le sue poesie si imprimono nella
memoria con la forza di un’istan-
tanea, ma dalla chiarezza vivida
dell’immagine traspare spesso
un’inquietudine sotterranea. Die-
tro ai prediletti animali, la poesia

di Neri si mimetizza, cercando di
mascherarsi nella natura con i mez-
zi offerti dalla natura stessa. Me-
morabili sono alcune delle sue «de-
scrizioni» di animali, dietro alle
quali si riconosce il rispecchiamen-
to ironico dell’essere umano o del-
l’autore stesso. Con la stessa visio-
ne applicata al mondo naturale, Ne-
ri investiga anche la storia indivi-
duale e collettiva che si presenta
misteriosa e indecifrabile, anche là
dove tutto sembra inequivocabile.

M. T. F.

GGiiaammppiieerroo  NNeerrii  aa  SSoollzzaa  ccoonn  iill  pprreemmiioo  ddeell  ccoonnccoorrssoo

Continua «Il mese dello sport ternese» or-
ganizzato dall’assessorato allo Sport e al tem-
po libero. La manifestazione si è aperta saba-
to scorso con il «1° Gran galà della ginnastica
artistica», presentato da Irene Castelli, ginna-
sta di Ponte San Pietro che ha partecipato al-
le Olimpiadi di Sydney 2000, e ha visto la par-
tecipazione delle campionesse Monica Berga-
melli di Alzano e Paola Galante di Brescia. Era
gremito da 500 persone il palasport per assi-
stere agli esercizi delle due atlete ma anche al-
l’esibizione degli sportivi della Polisportiva
di Terno, presieduta da Denis Bezinovic. 
Durante la serata si sono esibiti gli atleti di ju-
do, le ragazze della ginnastica artistica della
Polisportiva di Terno, della Brixia Brescia Ive-
co e della ginnastica artistica di Treviolo. Han-

no mostrato le loro abilità
anche i ragazzi del cor-
so di ballo latino-ameri-
cano e i ragazzi del corso
di Shaoling Kung Fu,
un’arte marziale cinese,
allenati da Alessandro
Lenzini. Soddisfatti per
la partecipazione l’asses-
sore allo Sport Giacomo
Pedrini e le atlete. «Fa
sempre piacere poter far
conoscere la ginnastica

artistica – ha detto Bergamelli –. Ho accettato
subito quando mi hanno chiesto di prendere
parte alla manifestazione soprattutto perché
si tratta dell’inaugurazione di una palestra». 
Gli appuntamenti non si fermano qui: conti-
nueranno coinvolgendo altre discipline. Gio-
vedì, dalle 19, al palasport, inizierà infatti il
primo torneo di basket in memoria di Danilo
Romagnoli, un allenatore di Bergamo scom-
parso lo scorso anno. Al torneo parteciperan-
no le squadre Rossigni Cremona, Ferraboli
Salò, Iseo Bisogne e Scame Virtus Bergamo
Terno. La prima serata sarà dedicata alle ga-
re di qualificazione. La finale sarà disputata
venerdì: alle 19,15 ci sarà la partita per il ter-
zo e quarto posto e alle 21,15 per il primo e
il secondo. In quest’occasione saranno presen-
ti anche i bambini del minibasket di Terno e
dei centri affiliati a Virtus Isola Bergamo oltre
ai ragazzi dell’istituto comprensivo che han-
no partecipato al progetto sport a scuola «Par-
tiamo dal terzo tempo». Infine, a conclusione
di tutte le attività, giovedì 27 marzo ci sarà
la «Giornata del volley femminile» che vedrà
in campo la polisportiva di Terno d’Isola e Pon-
ti sull’Isola. Dalle 15 alle 17 disputeranno un
incontro le squadre under 14 e poi le under
16. Dalle 20 si potrà assistere all’incontro fra
la Foppapedretti B1 e la Brembo Volley.

Silvia Pianelli

DDaallll’’aallttoo  iinn  sseennssoo  oorraarriioo::  ll’’aasssseessssoorree  aalllloo  SSppoorrtt
PPeeddrriinnii,,  MMoonniiccaa  BBeerrggaammeellllii,,  PPaaoollaa  GGaallaannttee,,
IIrreennee  CCaasstteellllii  ee  iill  pprreessiiddeennttee  ddeellllaa  PPoolliissppoorrttiivvaa
BBeezziinnoovviicc;;  BBeerrggaammeellllii  aallllaa  ttrraavvee  ee  GGaallaannttee

CCAALLUUSSCCOO  DD’’AADDDDAA

Aperto
lo spazio gioco

per i bambini

Continuerà ogni mercoledì mattina fino al 31 mag-
gio, nel salone Morosini di Calusco, l’iniziativa dello
spazio gioco «Stella Stellina», aperto a tutti i bambini
fino ai tre anni, organizzato e gestito dall’Associazio-
ne italiana genitori sezione di Calusco, con la collabo-
razione dell’oratorio e il patrocinio del Comune.

In pedana anche
le campionesse
Bergamelli
e Galante. Gli
eventi sportivi
continueranno
fino al 27 marzo

DDaallll’’aallttoo,,  aa  ssiinniissttrraa  iinn  sseennssoo  oorraarriioo::  VVaalleennttiinnoo
RRoonncchhii,,  vviinncciittoorree  ddeellllaa  pprriimmaa  eeddiizziioonnee  
ddeell  ccoonnccoorrssoo,,  ccoonn  llaa  ffiiddaannzzaattaa  CCrriissttiinnaa;;  DDaarriioo
BBoorrssoo,,  iiddeeaattoorree  ddeell  ccoonnccoorrssoo;;  AAnnddrreeaa  CCiirroollllaa,,
sseeggrreettaarriioo  ddeell  PPrreemmiioo  BBaagghheettttaa,,  ee  MMaauurroo
BBeecccchhii,,  pprreessiiddeennttee  ddeellll’’aassssoocciiaazziioonnee
LLuunnaannuuoovvaa..  MMoossttrraannoo  iill  pprreemmiioo  ddii  qquueesstt’’aannnnoo::
uunn’’ooppeerraa  iinn  lleeggnnoo  ddii  cciirrmmoolloo
ee  aaccrriilliiccoo  ddii  PPiieettrroo  SSppiiccaa  ee  SSaannddrroo  PPiinnttoonn


