
L’associazione culturale ‘Risorse’, che 
si spende per far meglio comprendere 
l’economia, propone il 7° ciclo di 
conferenze presso l’Istituto ‘Oberdan’ di 
Treviglio: sono due incontri proposti 
nelle serate dei giovedì 2 e 16 maggio, 
alle ore 20.45, rispettivamente dal prof. 
Dino Gavinelli su ‘La nuova via della 
seta’ e dal prof. Michele Raitano su ‘La 
disuguaglianza e le sue cause’. 

La prima delle due conferenze viene 
tenuta dal prof. Gavinelli, la cui attività 
didattica è iniziata nell’anno accademico 
1993/94 e si è articolata in varie forme, 
presso l’Università degli Studi di Milano, 
oltre che in altri Atenei italiani (a 
Genova, Venezia e nel Piemonte 
orientale) e stranieri (a Parigi). 

Fra i temi affrontati: l’organizzazione 
territoriale nei grandi spazi europei ed 
extraeuropei; la geografia regionale, 
urbana e culturale, oltre a quella dello 
sviluppo e del sottosviluppo; la 
conservazione ambientale e la 
sostenibilità; i fenomeni turistici e la 
globalizzazione; la comunicazione e la 
semiologia. Fra le numerose 
pubblicazioni di Dino Gavinelli, alcune 
si sono espressamente occupate della 
Cina: ne sentiremo parlare in questo 
primo incontro, riguardante ‘la nuova via 
della seta’, dopo la recente visita in 
Europa del Presidente cinese. 

 

Domenica 5 maggio è previsto ancora un nuovo ap-
puntamento per la stagione di ‘Castelli, Palazzi e Borghi 
medievali della Media pianura lombarda’, aperti al pubbli-
co, con ben 19 realtà visitabili: son previste visite guidate 
con graditi ritorni ed esclusivi nuovi arrivati nel circuito, 
impreziosito da tante novità, che testimoniano la crescita 
e lo sviluppo di questo evento, ormai ben rodato e apprez-
zato da un vasto pubblico. 

Si stanno inanellando le giornate d’apertura, fra lo 
scorso marzo e sino a giugno, in cui si aggiungono – come 
novità, nella Bergamasca – il borgo storico di Padergnone 
(località di Zanica) e il castello Colleoni di Solza; mentre, 
nel Milanese, rientra tra le realtà visitabili il Castello di 
Cassano. Confermati, oltre a Treviglio (Torre civica), anche 
Brignano, Calcio, Caravaggio, Cavernago, Cologno, Malpa-
ga, Martinengo, Pagazzano, Pandino, Pumenengo, Roma-
no, Soncino, Torre Pallavicina, Trezzo e Urgnano. 

Per ciascuna data viene riproposta la formula vincente: 
i visitatori possono liberamente scegliere quali e quante 
realtà visitare, sulla base degli orari di apertura di ciascuna 
località. Immersi nella pianura potrete scoprire luoghi di 
soliti non fruibili: imponenti e suggestive fortificazioni, di-
more di grandi condottieri, luoghi di battaglie, cultura e 
leggende. Tante meraviglie son giunte fino ea noi e sono 
pronte a raccontarci la loro affascinante storia.  

Oltre alla mappa geografica aggiornata con una venti-
na di località illustrate, in lingua italiana e in inglese, sarà 
disponibile una nuova pubblicazione: una mini-guida, 
con descrizione e immagini di tutti i borghi, palazzi e ma-
nieri aderenti. Un ulteriore servizio per soddisfare gli oltre 
27mila visitatori che hanno già scelto il circuito nel 2018, 
nell’auspicio di replicare e anzi migliorare ancora. 

Info - Per informazioni su itinerari, costi e orari, con-
sultare il sito o contattare la Pro Loco di Martinengo (tel. 
0363 988336, da lun a sab, ore 9/13). 
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È il quinto mese dell'anno 
secondo il calendario 
gregoriano e il terzo e ultimo 
mese della primavera 
nell'emisfero boreale, 
dell'autunno nell'emisfero 
australe. Il suo nome deriva dal 
corrispondente mese dell’antico 
calendario romano, ‘Maius’, 
così chiamato in quanto 
dedicato alla divinità latina 
‘Maia’ - dea dell'abbondanza e 
della fertilità, madre di 
Mercurio e moglie di Vulcano - 
che rappresenta la grande 
madre terra. Negli antichi riti, il 
primo giorno del mese di 
maggio, il flamine di Vulcano 
sacrificava in onore della dea, 
secondo il paganesimo 
romano. Nella cultura cristiana, 
maggio è invece dedicato alla 
Madonna, con particolare 
utilizzo della devozione del S. 
Rosario 
 
Il sole leva alle ore 6,06 e 
tramonta alle 20,07 
La luna è nuova dalle ore 
00,45 di domenica 5 maggio 
Il tempo previsto – Fase 
variabile, con giornate di 
benefiche piogge 
 
I semi – Piccolissimi, con un 
colore che va dal nero al 
grigio, i SEMI di CHIA erano 
già usati da Aztechi e Maya per 
le pietanze e non solo: ne 
nascevano medicinali, ma 
anche cosmetici e olî per la 
bellezza delle donne e per i riti 
religiosi. Ai giorni nostri, 
l’Autorità europea per la 
sicurezza alimentare (EFSA) li 
definisce ‘novel food’, ovvero 
un nuovo ingrediente sulle 
tavole italiane, francesi, 
tedesche e finlandesi. 
Numerose le loro virtù, d’aiuto 
innanzi tutto per chi soffre di 
stipsi: potrebbe derivare dal 
ragguardevole quantitativo di 
fibra in essi contenuta (il 34% 
del totale), che conferisce loro 
la capacità d’assorbire acqua 
fino a 15 volte il loro peso  
 
La ricetta – ANTIPASTO 
(per 4 persone): pelate un 
avocado maturo, tagliatelo a 
fettine e spruzzatelo subito con 
succo di limone per non farlo 
annerire. Tagliate a fette 4 
pomodori ‘Cuor di Bue’ maturi 
e disponeteli nei piatti, 
alternandoli con l’avocado. Con 
un coltello ben affilato tagliate 
poi a fettine sottili della 
bottarga di muggine (60/80 g). 
Insaporite pomodoro e avocado 
con sale, pepe e qualche stelo 
d’erba cipollina. Servite 
accompagnando con pane 
tostato oppure adagiate il tutto 
direttamente su una fetta di 
pane casereccio tostato, a mo’ 
di bruschetta 
 
I santi di questa settimana 
- sabato 4 maggio: s. Ladislao 
sacerdote fr.; domenica 5: s. 
Gottardo Vescovo; lunedì 6: s. 
Lucio Vescovo; martedì 7: ss. 
Flavio e compagni martiri; 
mercoledì 8: s. Benedetto II 
Papa; giovedì 9: s. Isaia; 
venerdì 10: s. Giovanni d’Avila 
Dottore della Chiesa 
 
Farmacia 
Aperta tutte le notti e festivi 
Farmacia Comunale 3 di v.le 
Piave (tel. 0363 303878)

conferenze giovedì 2 e 16 maggio 

«La nuova via della seta» 
Viaggio nell’economia con Risorse

VISITE GUIDATE domenica 5 maggio 

Meraviglie fuori porta

MOSTRA dall’11 

I teatrini 
di Cicchetti 
sbarcano al TNT

Con il patrocinio dell’as-
sessorato alla Cultura di Trevi-
glio e in collaborazione con il 
fotografo trevigliese Mauro 
Blini si apre sabato 11 maggio 
la mostra ‘Teatrini Burattini’ 
con la collezione del caro con-
cittadino Giuseppe Cicchetti, 
nostro collaboratore e ferro-
viere in pensione: è una rac-
colta di teatrini da camera d’e-
poca e moderni, di burattini e 
marionette da contemplazio-
ne, e anche di pupi siciliani, il 
tutto presso la sala mostre 
‘Spazio Meno Uno’ nell’ambi-
to del TNT-Teatro Nuovo Tre-
viglio di piazza Garibaldi. L’e-
sposizione, a ingresso libero, 
sarà visitabile sino al 19 mag-
gio, nei seguenti orari: 
10.30/12 e 16/19. Giuseppe 
Cicchetti, mancato a 90 anni il 
14 marzo del 2018, si poteva 
incontrare ancora in bicicletta 
sino a pochi giorni prima del 
suo ricovero in Ospedale. Nato 
a Rimini, venne a Treviglio alla 
fine degli anni Cinquanta co-
me capostazione a Treviglio 
Centrale. Ha fatto parte del Di-
rettivo della sezione trevigliese 
del Comitato ‘Dante Alighieri’, 
con una presenza costante, 
garbata, intelligente e laborio-
sa; aveva organizzato visite 
culturali in tutta la Lombardia, 
caratterizzandole con il viag-
gio in treno. Da una ventina 
d’anni era diventato prezioso 
collaboratore del Popolo Cat-
tolico, come correttore di boz-
ze ma soprattutto con la sua 
rubrica ‘Treviglitudini’ , in cui 
amava raccontare della nostra 
città, dei suoi abitanti e delle 
sue tradizioni. Ha lasciato un 
ricordo forte, nel segno della 
cultura, ma anche della cor-
dialità e della bontà d’animo.

MUSICA dal 3 

La vocalità 
femminile  
e i grandi autori

‘I Venerdì di Maggio’, Ras-
segna di Concerti giunta alla 
15^ edizione, si svolgerà nelle 
serate del 3, 17, 24 e 31 maggio 
presso il Santuario della Ma-
donna dei Campi a Brignano. Il 
Festival viene organizzato con 
il supporto dell’Amministra-
zione Comunale e della Parroc-
chia di Brignano; a Fabiana Ni-
soli, che ne è anima fin dalla 
fondazione, è affidata la gestio-
ne della Rassegna. Il Festival si 
apre venerdì 3 maggio alle 21 
con la serata ‘Salve Mater Mi-
sericordiae’, una selezione di 
brani per coro femminile tra 
Ottocento e Novecento: ospiti 
saranno le ragazze dell’Ensem-
ble Femminile ‘Fonte Gaia’ di 
La Valletta Brianza (LC), diretto 
da Floranna Spreafico, che si 
cimenterà in brani di grandi 
autori come Mendelssohn Bar-
tholdy, Caplet, Fauré, Dipiazza, 
Irlando Danieli ed Eva Ugalde.

M aggio 
       l’ALMANACCO

concorso sabato 4 maggio 

Premi ai vincitori del «Città di Treviglio»
Giunto al 5° anno, il Concorso letterario 

internazionale ‘Città di Treviglio’, patrocinato 
dall’Associazione culturale ‘Malala’, vedrà 
premiati i vincitori alle ore 16 di sabato 4 
maggio, presso l’Auditorium della Biblioteca 
centrale. Quest’anno le partecipazioni hanno 
visto prevalere le componenti studentesche 
della Bassa Bergamasca, sia nella sezione 
Narrativa che nella sezione Poesia. Va detto, 
anzitutto, che lo spirito con cui ‘Malala’ 

promuove tale iniziativa è 
stato ampiamente rispettato 

e non sono mancati 
concorrenti (in totale 

oltre cento) da varie 
parti d’Italia e 
anche dall’estero. 

L’adesione ha 
suscitato 
notevole 

interesse presso giovanissimi concorrenti, che 
si sono misurati con l’argomento del viaggio 
nelle sue diverse sfaccettature. 

Le Commissioni hanno lavorato con 
alacre impegno per stabilire una 
classificazione non facile, visto il livello della 
riflessione globale affrontata. Si è notata una 
vivacità intellettuale singolarmente spiccata, 
specie nel pubblico femminile, la cui 
adesione stimola pagine spesso interessanti e 
profonde, frutto di una buona sensibilità, che 
non sempre è facile trasformare in pagina 
letteraria. L’occasione di questa premiazione 
darà spazio a tutte le voci, si spera con la 
partecipazione ampia e attenta di un 
interessato pubblico. 

I brani delle opere premiate verranno 
letti, nel corso della cerimonia, dall’attrice 
Pina De Filippo. 

Giuseppe Pinto 

  La stretta di mano tra il presidente Mattarella e Xi Jinping, presidente della Cina

  Il Castello di Cassano


