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LO STUPORE CHE NASCE DA CIÒ CHE CALPESTIAMO

P   enso che a tutti voi sia capitato, almeno una volta nella vita, d’entrare nella basilica minore di Santa Maria 
Maggiore in città alta a Bergamo, forse per ammirare le tarsie del Lotto o per vedere il celebre confessionale del Fantoni 
o anche solo per ripararsi dalla pioggia o per qualsiasi altro motivo, insomma, anche solo per dare un’occhiatina. 
Nelle mie visite a questa chiesa rimasi sempre impressionato dai grandi arazzi appesi alle pareti, belli, preziosi ma 
decisamente scoloriti e sciupati, tranne uno quello di fondo raffigurante la crocifissione. L’allora rettore del seminario 
guidandoci in una visita ci spiegò che il motivo di tale usura era da imputare alla conquista napoleonica. L’imperatore 
francese d’oltralpe decise di utilizzare, a sfregio, tali arazzi per ricoprire la piazza sulla quale avrebbe sfilato lui con il 
suo esercito. Si salvò solo quello di fondo che i canonici intuendo la mal parata nascosero alla bell’è meglio alle barbarie 
del conquistatore. 
Quelli, io immagino, pensò Napoleone, sono sufficientemente degni per essere calpestati dai piedi dei vincitori.
Ora staccate lo sguardo da questa pagina, girate e osservate la copertina di questo numero della Voce. Quella che vedete 
è la pavimentazione della chiesa di Caprino che vista da raso terra o poco più sembra piena di difetti dovuti all’umidità 
e all’usura, con macchie di colore più scure, materiali logorati e livelli altalenanti ma vista dall’alto mantiene intatta la 
sua bellezza. Non sembra un prezioso tappeto finemente lavorato al punto da fare invidia ai celebri tappeti persiani?
Questo tappeto di pietra, mi chiedo, è stato intessuto per i piedi di quale esercito vincitore? Forse per i nobili calzari 
di qualche megalomane imperatore? No! È per accompagnare nobilitare i nostri passi, il cammino quotidiano di una 
comunità che assediata da tante fatiche continua a vivere la propria fede in colui che in quel luogo ha stabilito la 
sua dimora in mezzo agli uomini. Così tutti quelli che si affacciano, prima ancora di potersi stupire per il pregio degli 
arredi, la maestosità degli spazi o per ricercare il proprio posto dopo essersi procurati i foglietti per la partecipazione 
alla Messa, si scoprono accolti da gran signori, attesi e preziosi al punto di veder steso, sotto i propri piedi, sul 
pavimento, il tappeto di gala.
Non importa la professione che facciamo, non c’entra nulla se portiamo ai piedi eleganti mocassini o pesanti 
scarponi pieni di terra e fango, se la nostra professione ci ha portato al successo e alla notorietà o ad essere un tratto 
dell’ingranaggio di una catena di montaggio, su questo elegante tappeto siamo i benvenuti perché Gli siamo diventati 
preziosi al punto di regalarci suo Figlio.
Solo se sapremo meravigliarci di queste piccole attenzioni che ci vengono riservate e che troviamo iscritte negli elementi 
architettonici più abituali come il pavimento, sapremo stupirci e da questi sentimenti nasce la gratitudine che è la 
“conditio sine qua non” per ogni altra virtù compresa la misericordia . 
Non dobbiamo scordarci, infatti, che la misericordia prima d’essere un nostro dovere è qualcosa di cui godere nell’intimo 
in quanto diventati oggetto di tutte le sue cure e le più eleganti premure.
In questo numero troverete raccontati i fatti di questi ultimi mesi dal Natale fino alle porte del cammino quaresimale 
con i festeggiamenti del carnevale passando per un gennaio e un febbraio caratterizzati dai festeggiamenti per i santi 
patroni.
Un pezzo di vita ordinaria, un tratto di strada consueto che la presenza del Signore in mezzo al suo popolo che vive in 
Caprino ha reso tanto prezioso e degno da volergli riservare gli onori che un megalomane imperatore aveva immaginato 

d’essere l’unico a meritare.
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NATALE, PRESEPE O ALBERO

DQuest’anno all’entrata delle Chiese di Caprino e Sant’Antonio, i ragazzi del catechismo hanno allestito 
un ALBERO DI NATALE.

Certo, qualcuno potrebbe avere pensato che l’albero fosse un po’ fuori luogo: “Perché non il presepe, 
per eccellenza simbolo cristiano del Natale? Perché proporre un simbolo pagano?”.
Ma le cose, forse, non stanno proprio così. L’albero di Natale c’entra con la nascita di Gesù più di quanto 
pensiamo.
Nella stagione invernale, quando tutta la natura dorme, quando tutto sembra morto, l’abete sempre 
verde esalta il valore della vita e diviene simbolo di ciò che non muore mai.
A loro volta, le palline richiamano i frutti dell’albero della vita descritto nell’Apocalisse: “In mezzo alla 
piazza nella città e da una parte e dall’altra del fiume si trova l’albero della vita che dà dodici raccolti e 
produce frutti ogni mese; le foglie dell’albero servono a guarire le nazioni” (Ap 22,2).
Infine le luci. Quale segno migliore per rappresentare la venuta di Gesù, luce per illuminare le genti?
E così l’albero di Natale diventa simbolo di Dio che, fatto uomo, è venuto a regalarci dei frutti che sono 
per sempre, a illuminare il nostro cammino, anche quando tutto sembra morire e a donarci la vita 
eterna.
Perciò, cari cristiani, vicino al presepe, evviva l’Albero di Natale!                                                 Elena



FESTA	PATRONALE	SAN	ANTONIO	
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Domenica  17 gennaio 2016, 
come da tradizione, si è 

festeggiato il patrono della nostra 
comunità: Sant’Antonio	 Abate. 
Molti sono stati i fedeli che 
hanno partecipato con devozione 
alle varie funzioni religiose: 
dalla benedizione del sale, degli 
automezzi e degli animali fino 
alla solenne  processione, con la 
statua del Santo, accompagnata 
dal Corpo Bandistico di Caprino 
Bergamasco, che si è svolta 
partendo dalla chiesetta di San 
Rocco a Perlupario e si è conclusa 
nella nostra chiesa parrocchiale 
con la Celebrazione Eucaristica 
presieduta da Mons. Gaetano 
Bonicelli e animata dal gruppo 
corale S. Marco. 
In questa occasione anche 
i  volontari dell’Oratorio 
hanno voluto contribuire ai 
festeggiamenti organizzando 
sia il pranzo che la cena e, tra un 
boccone e l’altro,  il gioco della 
tombola e la ruota della fortuna. 
Vi aspettiamo anche il prossimo 
anno sempre più  numerosi.

 Roberta



VOCE	-	FEBBRAIO	2016 5



MONS.	ALDO	CAVALLI
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LA GIOIA DEL VANGELO

Mercoledì 6 gennaio, solennità dell’Epifania del Signore, abbiamo 
avuto la gioia di accogliere il nostro carissimo compaesano 

mons. Aldo Cavalli, nunzio apostolico in Olanda, per la celebrazione 
del pontificale delle ore 11 nella chiesa di San Biagio, animato 
dalla “Corale san Biagio“.  È un incontro che avviene ogni anno e 
che vede la nostra comunità in festa per accogliere uno dei suoi 
figli che, nonostante sia rappresentante della Santa Sede e del Santo 
Padre, ha saputo mantenere una profonda umiltà contraddistinta 
da un grande sorriso. È proprio questo, come mi hanno fatto notare 
diverse persone, che ha colpito molti di noi che lo hanno incontrato 
per le strade del centro o nel bar in cui si è recato la mattina: il 
suo grande sorriso aperto a tutti. Credo che questo sia un esempio 
profondo di quella “gioia del vangelo” di cui parla spesso papa 
Francesco,  una gioia che nasce dall’incontro reale con Gesù che ci 
apre all’accoglienza dei nostri fratelli a prescindere dalle differenze 
che ci separano da loro, ci apre all’ascolto di loro. Questo è anche 
l’esempio che il nostro compaesano, prima ancora che con le parole, 
ci dà con il suo stesso comportamento.

Augusto F.



VOCE	-	FEBBRAIO	2016 7

FESTA	S.	BIAGIO
“Per intercessionem sancti Blasii, episcopi et matyris, liberet te Deus a malo 
gutturis et a quolibet alio malo”.

Da ben millesettecento anni questa benedizione risuona nelle 
chiese di Occidente e d’Oriente, ed in molti paesi risuona in 

modo assai particolare, come avviene a Caprino.
Come ogni anno, la nostra comunità parrocchiale di san Biagio, 
si è radunata attorno alla statua del suo veneratissimo patrono 
Biagio; come ogni anno questa solennità ha richiamato molti 
di coloro che, originari di Caprino, ora vivono altrove; come 
ogni anno sono stati numerosi i “pellegrini” che sono giunti 
a Caprino proprio per affidarsi in modo particolare al nostro 
grande patrono. Solo questione folkloristica? Forse anche, ma 
di certo non solo. 
Quest’anno la gioiosa ricorrenza è stata celebrata in modo 
particolare, proprio per lo storico anniversario del martirio 
di Biagio: ben millesettecento	anni! Alla mattina la S. Messa 
delle 10:30 è stata celebrata dall’ultimo curato che la nostra 
parrocchia ha avuto la grazia di ospitare (chissà che torneranno i 
bei tempi in cui i sacerdoti a disposizione delle parrocchie erano 
molti), mentre alle 16:00, il pontificale è stato presieduto da Sua	
Eccellenza	Gaetano	Bonicelli ed ha visto come rito iniziale il 
canto dei Dodici Kyrie Ambrosiani ed il tradizionale Rito del 
Faro (il Pallone), ad indicare che “La stessa fiamma che ha 
bruciato il santo Martire, deve infiammare anche l’animo di 
ogni cristiano”. 

È stato proprio durante questa Solenne Cerimonia che lo stesso Arcivescovo ha voluto, in adempimento ad un voto 
fatto allo stesso Biagio quand’egli era curato, donare alla statua, ma simbolicamente al santo stesso, un suo pastorale 
datogli in dono a Pompei. Lo stesso ha esplicitato che la sua speranza è che, in futuro, quando si guarderà alla statua 
ci si ricordi di “quel povero disgraziato – testuali parole – che ha voluto fare questo dono a s. Biagio e dica una preghiera pure 
per lui”. Non è questa l’unica “onorificenza” data quest’anno a s. Biagio, ma anche il prevosto ha deciso di donare 
un anello episcopale al Santo, usando doni fatti in precedenza alla parrocchia come spille etc. e colati dall’oreficeria 
Zanga di Gromo. 
Alle varie liturgie celebrate hanno 
partecipato anche mons. Ubaldo 
Nava, don Giacomo Fustinoni, 
nostro parroco - emerito, don 
Roberto Donadoni e don Alessandro 
di Medio, che ogni anno viene da 
noi a motivo della sua devozione al 
nostro Patrono, e vari sacerdoti del 
vicariato. Tutta la giornata è stata 
coronata dal Rito di Benedizione 
della Gola, che ha impegnato per 
molte ore gli stessi sacerdoti. 
In conclusione di questo mio breve 
intervento, oltre al ringraziamento 
particolare al carissimo Arcivescovo 
Gaetano per il dono della sua 
presenza tra noi e del grande dono 
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Parrocchia	di	San	Antonio
COPPIE	CHE	FESTEGGIANO	UN	ANNIVERSARIO	SIGNIFICATIVO	DI	MATRIMONIO

40° TORRI GIOVANNI 
 ROTA LETIZIA

40° VANALLI CESARE 
 MANGILI TAMPIERI EGIDIA
30° PEREGO EZIO
 LOMBARDI CARMEN
           

25° COLOMBO FAUSTO 
 MASTINI ASHA 

25° TENTORI FABIO
 LOSI MARIA ELISABETTA
25° VALSECCHI RICCARDO
 ROTA NADIA
 

 20° FALBO PALMERINO
  COMI DANIELA

del suo pastorale, al prevosto per la decisione di consegnare al nostro patrono un 
degno anello episcopale, ai sacerdoti convenuti per celebrare con noi questa grande 
solennità, vorrei anche augurare a tutti noi che davvero san Biagio abbia a custodire 
sotto la nuova insegna del suo ministero episcopale (il nuovo pastorale) tutta la 
nostra comunità parrocchiale. Che la benedizione ricevuta sulle nostre gole non 
sia solo un gesto di folklore o, peggio ancora, di deplorevole superstizione: il vero 
miracolo che Biagio può fare a noi oggi non è di preservarci dal banale “mal di 
gola”, bensì il rendere le nostre gole strumenti per annunciare ancora la Buona 
Novella del Vangelo in tutta la nostra quotidianità.

Augusto F.



9VOCE	-	FEBBRAIO	2016

Parrocchia	di	San	Biagio	in	Caprino	Bergamasco
31	Gennaio	2016:	Festa	della	Famiglia

COPPIE	CHE	FESTEGGIANO	UN	ANNIVERSARIO	SIGNIFICATIVO	DI	MATRIMONIO

55° TORRI GIUSEPPE
 DONIZETTI SILVANA
55° TEDOLDI BRUNO 
 MAINO COLOMBINA
55° ROTA PIETRO
 RAVASIO PIERA
50° FRANCIA RINO
 PIERFRANCESCHI ELISA

50° UBIALI REMO 
 INGIGNOLI ROSANNA 

40° CARENINI ANTONIO
 TELI MIRIAM
30° GROCCIA GIUSEPPE
 ALBORGHETTI DANIELA
20° FORMENTI SIMONE
 CHIAPPA SILVIA 

Sabato 30 gennaio a Roma si è celebrato il “Family Day” 
dove un milione circa di persone si è ritrovaya al Circo 

Massimo per testimoniare la bellezza della famiglia.
Donne, uomini, bambini e intere famiglie, provenienti da 
tutte le regioni d’Italia, con la loro presenza tranquilla e 
gioiosa, senza striscioni e senza bandiere, hanno voluto 
dare testimonianza non contro nessuno, ma a favore delle 
famiglie a cui la politica italiana sta prestando scarsa 
attenzione ed ancor più scarsi contributi, specialmente 
per quelle più numerose.
Domenica 31, in occasione della festa liturgica della 
Sacea Famiglia, a Caprino, come in molti altri paesi sono 
stati festeggiati gli Anniversari di Matrimonio nelle tre 
comunità parrocchiali. Don Davide parroco, ha dovuto 
correre da una parrocchia all’altra per presenziare alle 
celebrazioni.
La realtà che si è notata è che nella maggior parte dei 
casi si trattava di coppie di anziani che festeggiavano chi 
55 chi 50 di matrimonio. Meno numerose purtroppo le 
coppie giovani.
A Caprino la cerimonia è stata guidata da Don Ubaldo, le 
letture sono staste fatte da alcuni festeggiati. La cerimonia 
è stata semplice, ma suggestiva: - rinnovo della promessa 
matrimoniale in gruppo, firma dello sposo e poi della 
sposa; - benedizione degli anelli con le mani alzate; - 
conclusione con un casto bacio. 

Alla fine della celebrazione a Caprino il Prof. Francia 
è salito all’ambone per ringraziare dicendo: ”Credo 
di rendermi interprete di queste venerande coppie nel 
ringraziare il parroco Don Davide, che ha promosso 
la celebrazione, Don Ubaldo per averla condotta con 
competenza e amore; l’organista che ci ha fatto risentire 
dopo tanti anni la marcia nunziale sul grande Serassi, 
come pure il coro delle chitarre e tutti i volontari che si 
sono impegnati per la riuscita della cerimonia.” Un forte 
applauso ha sottolineato le parole.
Alla fine è arrivato trafelato anche Don Davide che a sua 
volta ha espresso ai festeggiati gli auguri “ad multos 
annos” consegnado alle coppie una bella pergamena 
ricordo.
Un rinfresco in sala Don Bonasio ha concluso le 
celebrazioni.
Vedendo queste coppie serene e felici tutti abbiamo 
compreso la bellezza della famiglia; e mi ha fatto tornare 
alla mente il bel salmo: (111-112) “Beato l’uomo che teme 
il Signore, la sua sposa come vite feconda i suoi figli come 
virgulti alla sua mensa”.
Questo è il vero “Family Day”, la famiglia naturale, 
benedetta da Dio, radicata nella Bibbia, resa feconda 
dall’amore cristiano.

Prof. Francia Rino
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SCUDERIA	FERRARI	CLUB	CAPRINO	BERGAMASCO

Cari concittadini, ci siamo lasciati in prossimità 
delle feste Natalizie mentre fervevano i 

preparativi della Cena di Gala, con tutti i patemi 
d’animo che ci affliggevano come sempre accade 
ad ogni evento di un certo rilievo; preoccupazioni 
che si sono dissolte appena entrati nel vivo della 
serata, la quale ha registrato il tutto esaurito con 
oltre 270 partecipanti giunti da ogni d’ove e con 
ospiti di alto spessore come; Ivan Capelli, - ex pilota 
Ferrari e attuale Presidente ACI - Paolo Ciccarone, 
- responsabile servizi motori di Tele Montecarlo 
- Ing. Giancarlo Bruno - Commentatore RAI - 
Claudia Peroni, - Giornalista Sportiva di Mediaset, 
- il Sindaco Dott. Annibale Casati, il nostro Parroco 
Don Davide Santus, e molti altri ospiti di alto 
Rango. Si sono inoltre collegati telefonicamente 
in diretta, l’attuale Direttore Generale del Team 
Ferrari, Maurizio Arrivabene, il quale ci ha 
trasmesso l’entusiasmo che ha saputo generare 
nel Team prevedendo per il 2016 la stagione della 
riscossa, promettendo in diretta di essere nostro 
ospite con la coppa di Campione del Mondo alla 
prossima Cena! Non poteva mancare il nostro 
grande Mentore ed ex D.G. Ferrari, Dott. Stefano 
Domenicali, ora Vice Presidente AUDI SPORT e 
promosso Amministratore delegato Lamborghini. 
Incredibilmente a Sorpresa, l’indimenticabile ex 
Presidente Luca Cordero di Montezemolo, ci ha 

inviato un graditissimo video Messaggio di saluto. 
Luca è stato un Presidente sempre vicino ai tifosi, al 
nostro in particolar modo, e pur essendoci scontrati 
alcune volte, ha capito e apprezzato il nostro 
attaccamento al Cavallino Rampante. 

In occasione delle Feste Natalizie abbiamo come di 
Consueto addobbato l’albero in Piazza della Chiesa 
con luci e l’insegna augurante Buone Feste, mentre 
la vigilia, dopo la S. Messa di Mezzanotte abbiamo 
offerto a tutti gli astanti, Vin Brulè con brindisi e 
alcuni fuochi d’Artificio per celebrare il 20° anno 
di fondazione del club, la cui ricorrenza cadeva 
proprio alla vigilia di Natale nel 1995, con Lettera 

scritta di Persona dal Presidente Montezemolo, il 
quale ci autorizzava ad usare il celebre Marchio.
Nel mese di Gennaio come di consueto, abbiamo 
lavorato alacremente per selezionare gli eventi 
ai quali siamo chiamati a partecipare, facendo 
bene attenzione a dedicare tempo e spazio, in 
ugual misura sia ai possessori Ferrari, che ai soci 
appassionati, come ad esempio, Ritrovi e Tour 
Ferrari sia di un giorno, che tour impegnativi di 3 
Giorni. Rifaremo il collaudato Tour sulle Dolomiti, 
Umbria, Trentino, Costa Azzurra, e Toscana. 
Per tutti: Gare di Kart, Visite in Factory Ferrari, 
partecipazione a Gran Premi - Monza, Montecarlo 
e Barcellona i più gettonati - Questo e molto altro 
che sarà svelato la sera dell’Assemblea Generale 
dei soci Sabato 27  Febbraio.
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La nostra collaborazione a Favore della Parrocchia 
continua. In occasione della Festa del Santo 
Patrono abbiamo donato un piccolo contributo 
ricavato dalla produzione e vendita di Frittelle, in 
collaborazione con gli Amici Alpini i quali si sono 
adoperati per lo stesso scopo con Caldarroste e Vin 
Brulè. 
A grande Richiesta, ritorna la manifestazione “Le 
Rosse a Caprino” e il tributo a Michael Schumacher 
in Pista a Monza. 
Ringrazio di vero cuore tutti coloro che ci hanno 

sostenuto e continuano a farlo, in particolare 
i componenti del C.D.A, con i quali oltre alla 
medesima passione, siamo uniti da un forte legame 
di amicizia e rispetto. Questo gruppo fantastico è 
per la maggior parte costituito da un gruppo di 
giovani entusiasti e dinamici, i quali saranno presto 
al timone del veliero chiamato Scuderia Ferrari 
club Caprino Bergamasco.
Con la mano sul cuore, sempre Forza Ferrari.

 Giulio Carissimi

Tel. 035 79.13.36
Servizi Funebri Completi Reperibilità 24 ore

CALUSCO D'ADDA - Via Manzoni, 408
AMBIVERE - Via Marconi, 41

MADONE - Via Piave, 4
MAPELLO - Via Locatelli, 4

Come tutti gli anni nella ricorrenza del S. Natale, con 
il sostegno del rag. Manzoni Giovanni - Presidente 

Provinciale dell’ANMIC, la delegata Sig,ra Bonacina 
Rosa ha organizzato con la collaborazione del parroco 
e con don Ubaldo un momento di preghiera per tutti 
gli invalidi locali e dei paesi limitrofi, celebrando una S. 
Messa alla quale hanno partecipato in rappresentanza 
del Presinente il consigliere Luigi Manenti, la sig,ra 
Longhi Rossella delegata Anmic di Cisano B,sco 
e le autorità con il sindaco dott. Casati Annibale, 
l’assessore Maria Chiara Pensa ed il presidente della 
Pro Loco Walter Hartung De Hartungen.

Un particolare ringraziamento ai Sigg. Mattavelli 
(Forno delle Bontà) - Locatelli Erino (Florovivaista di 
Ambivere) - Gianni (Casa del Formaggio di Cisano) - 
Danilo (Cartolibreria Caprino) che hanno contribuito 
ad offrire un rinfresco nel quale tutti i partecipanti, 
nell’imminenza delle prossime feste Natalizie e del 
Nuovo Anno, si sono scambiati auguri.

Il delegato Anmic di Bergamo

La	Segreteria	informa



12 VOCE	-	FEBBRAIO	2016

Sabato 13 Febbraio, come ogni anno si è svolta la tradizionale sfilata carnevalesca per le vie del centro di Caprino, diversi i 
soggetti rappresentati dalle varie maschere. A guidare il corteo della sfilata era il Carro raffigurante la Famiglia Simpson, 
creato dai nostri volontari dell’oratorio (che ringraziamo per l’impegno alla realizzazione di esso), che ha concluso il suo 
percorso sul sagrato della chiesa con canti, balli e merenda per tutti i presenti (gentilmente offerto dalle volontarie dell’oratorio). 
Ringraziamo calorosamente tutti coloro che hanno partecipato e vi aspettiamo il prossimo anno sempre più numerosi.

CARNEVALE DEL PENSIONATO ALL’ORATORIO

Anche quest’anno si è svolto il 
Carnevale del Pensionato in 

oratorio con la collaborazione del 
comune. Una sessantina di persone 
si sono ritrovate per trascorrere un 
pomeriggio in compagnia e allegria.
Alla fine si è tutti ritornati alle proprie 
case contenti e felici per aver rivisto 
persone e amici che durante l’anno 
magari si perdono di vista per i vari 
impegni di ognuno.

                                                                                                                                                                                                Le volontarie

CARNEVALE	2016
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Assemblea	annuale	ed	elettiva	del	nuovo	Direttivo	2016-20.

Sabato 6 febbraio 2016 presso le  l’Istituto Suore Canossiane è 
stata indetta l’annuale Assemblea per discutere, deliberare 

ed eleggere il nuovo direttivo Aido 2016-20.
Il risultato dei iscritti votanti presenti è stato il seguente:
Presidente: Rota Francesco, Vice Presidente Vicario: Malighetti 
Antonello, Vice Presidente: Austoni Alessio, Segretario: 
Ravasio Daniela, Consiglieri: Tedoldi Elisa, Colombo Gianni, 
Sala Carlo, Revisori dei Conti: Mazzotta Angelo e Tedoldi 
Lucia. 

Dati di attività 2015: aumentano i trapianti e crescono le 
donazioni di organi, tessuti e cellule. 
Record per la donazione di rene da vivente.
Si conclude con un segno positivo l’anno 2015 per i trapianti 
di organo nel nostro Paese, con un totale di 3.317 interventi 
eseguiti (67 in più rispetto al 2014 e 228 rispetto al 2013). 
Cresce complessivamente l’intera attività trapiantologica, 
con alcune peculiarità: cuore e fegato hanno registrato un 
buon incremento, arrivando rispettivamente a 246 (19 in 
più rispetto al 2014) e 1067 interventi (10 in più rispetto al 
2014). I trapianti di rene sono stati 1.877, in aumento grazie 
agli interventi eseguiti da donatori viventi. Il polmone ha 
subìto una leggera inflessione (112 nel 2015; 126 nel 2014) 
mentre il pancreas risulta in crescita (50 nel 2015; 43 nel 2014). 
Altrettanto positiva l’attività trapiantologica per i tessuti e le 
cellule staminali emopoietiche; per quest’ultime, sono stati 
704 i trapianti da donatore non familiare adulto (+11 rispetto 
al 2014) e in aumento quelli da donatore familiare semi-
compatibile (“aploidentico”).
Sono stati 2.332 gli accertamenti di morte con criteri 
neurologici (nel 2014 erano stati 2.349); il numero dei donatori 
offerti alla rete trapiantologica è pari a 1.388 (+ 5 rispetto 
all’anno precedente). Il totale dei donatori utilizzati a scopo 
di trapianto è stato 1.170 (contro i 1174 del 2014); questa lieve 
oscillazione è imputabile agli elevati standard di sicurezza 
che caratterizza il nostro sistema. Scende la percentuale delle 
opposizioni alla donazione nel 2015, pari al 30.6% rispetto al 
31% dell’anno precedente. Crescono i donatori di tessuti, con 
particolare riferimento alla cornea (7553 nel 2015 contro i 7449 
nel 2014), di cui il nostro Paese è primo in Europa. In aumento 
anche i donatori volontari iscritti al Registro IBMDR, 469.000 
nel 2015.
La principale novità nell’attività 2015 riguarda la donazione 
da vivente, che ha registrato un notevole incremento: 301 sono 
state quelle di rene e 23 sono state quelle di fegato (contro le 
18 del 2014). Per le donazioni di rene da vivente, il 2015 ha 
consentito di raggiungere un vero e proprio record, sfondando 
per la prima volta la soglia dei 300 prelievi (+50 rispetto al 
2014, +74 rispetto al 2013 e +109 rispetto al 2012). L’aumento 
delle donazioni da vivente, un aspetto su cui il Centro e la 
Rete trapiantologica hanno dedicato particolare attenzione nel 
corso degli ultimi due anni, ha consentito di portare il numero 
complessivo delle donazioni a quota 1.494 (+ 51 rispetto al 
2014).

L’altra innovazione del 2015 ha riguardato la donazione 
a cuore fermo; nell’anno appena concluso sono state 6 le 
donazioni eseguite attraverso questa modalità, che richiede il 
pieno rispetto dei 15 minuti di “no touch period” prima di 
procedere al prelievo. Una sfida organizzativa complessa a cui 

la rete trapiantologica ha risposto positivamente, in termini 
di programmi di donazione avviati nelle Regioni italiane. 
Grazie alle sei donazioni a cuore fermo sono stati eseguito 12 
trapianti e gli organi trapiantati sono stati 14.
Al 31/12/2015 i pazienti in lista di attesa erano 9.070; la 
maggior parte di questi è in lista di attesa per ricevere un 
trapianto di rene (6.765); rispetto agli altri organi, al paziente 
è offerta la possibilità di iscriversi in più liste d’attesa per il 
rene. Sono 1.072 i pazienti iscritti in lista per il fegato, 731 per 
il cuore e 383 per il polmone. Vi è una sostanziale stabilità 
dei dati di lista, dovuti ad un maggiore equilibrio, rispetto al 
passato, tra i flussi di entrata e di uscita. Nell’anno 2015, con 
variazioni per singolo organo, sono stati tra il 70% e l’80% i 
pazienti usciti dalle liste di attesa con un trapianto. 

In particolare:
● Rene: su 2.038 pazienti usciti dalla lista nel 2015, 1.576 hanno 

ricevuto un trapianto (pari al 77%);
●  Fegato: su 1.288 pazienti usciti dalla lista nel 2015, 1.067 

hanno ricevuto un trapianto (pari al 82%);
●  Cuore: su 328 pazienti usciti dalla lista nel 2015, 246 hanno 

ricevuto un trapianto (pari al 75%);
●  Polmone: su 179 pazienti usciti dalla lista nel 2015, 112 

hanno ricevuto un trapianto (pari al 62%).

Una scelta in Comune ha registrato nel 2015 una vera e propria 
impennata. Grazie alla nuova modalità di registrazione della 
dichiarazione di volontà in occasione del rilascio o rinnovo 
della carta d’identità, sono stati 104.571 i cittadini che si sono 
espressi sulla donazione di organi e tessuti all’ufficio anagrafe 
(contro i 15.137 del 2014). In considerevole aumento il numero 
dei Comuni italiani che hanno attivato questa procedura 
(454 nel 2015 contro i 23 nel 2014) e che hanno consentito di 
raggiungere una media di 1000 dichiarazioni al giorno raccolte. 
Si mantiene alta la percentuale dei consensi alla donazione: il 
91.6% delle manifestazioni di volontà rese è positiva.

SIT	–	Sistema	Informativo	Trapianti	
91,6 %  Si
8,4 %  No
Consensi e opposizioni nei Comuni presso l’ufficio anagrafe

 Rota Francesco
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di organi tessuti e cellule MEDAGLIA D’ORO AL MERITO DELLA SANITÀ PUBBLICA D.P.R. 15/1/1986

ONLUS (organizzazione non lucrativa di utilità sociale)

S E Z I O N E
P R O V I N C I A L E
B E R G A M O

Gruppo Comunale “Giuseppe Decimo” Caprino B.sco 

24030 Caprino Bergamasco - Piazza G. Garibaldi, 6 - Cod. Fisc. 910550167 



14 VOCE	-	FEBBRAIO	2016

08 DICEMBRE
Il Santo Padre inizia ufficialmente 
l’anno giubilare straordinario della 
misericordia con l’apertura della porta 
santa nella Basilica di San Pietro

13 DICEMBRE
Il Vescovo Francesco Beschi da inizio 
all’anno santo con l’apertura della 
porta santa diocesana presso la chiesa 
cattedrale di Bergamo.

12 DICEMBRE
Come prescritto dalla tradizione 
bergamasca, con la sfilata lungo le vie 
delle tre parrocchie, ha inizio la notte 
“magica” in cui i bambini attendono 
Santa Lucia. Il corteo curato dagli 
adolescenti è atteso con trepidazione 
dai bambini e termina presso 
l’oratorio di Sant’Antonio ove la santa 
abbandona il carro e il suo asinello per 
iniziare a far visita a tutte le case dove 
qualcuno l’attende.

20 DICEMBRE
Le vie del paese pullulano di gente 
tra le musiche e le bancarelle dei 
mercatini di Natale. Iniziativa 
curata dall’associazione giovanile 
“Prinoca” che ha coinvolto tutti i 
gruppi associativi di Caprino. La 
bella iniziativa, alla sua seconda 
edizione, ha avuto una soddisfacente 
partecipazione ed è stato coronata dal 
concerto della banda, nel pomeriggio, 
presso il cinema dell’oratorio.

21 DICEMBRE
I volontari delle tre parrocchie si sono 
dati appuntamento presso l’oratorio di 
Sant’Antonio per scambiarsi gli auguri 
natalizi. Dopo il discorso e gli auguri 
del parroco l’appuntamento, ricco di 
allegria e serenità, si è concluso con 
l’immancabile panettone e il brindisi 
natalizio.

24 DICEMBRE
La “Notte Santa”, anche quest’anno, è 
stata animata da un cospicuo gruppo 
di bambini e adulti impegnati per il 
secondo anno nell’animazione del 
Presepio Vivente. Il centro storico 
di Caprino è diventato, almeno 
idealmente, una via dell’antica 
Nazareth testimone del passaggio di 
Giuseppe e dell’ormai gravida Maria 
fino ad arrivare sul sagrato della chiesa 
ove era stato allestito il campo dei 
pastori che ricevono l’annuncio della 
nascita del Salvatore.
La S. Messa di Mezzanotte ha visto la 
grande chiesa di San Biagio gremita 

di gente delle tre parrocchie. Durante 
l’inno degli angeli il corteo fino 
all’altare con il bambino Gesù.
Al termine, sul sagrato, il brindisi 
offerto dal Ferrari club e, a 
sorpresa, i fuochi pirotecnici offerti 
dall’associazione che proprio in quel 
giorno festeggiava il XX anniversario 
della fondazione.

30 DICEMBRE
La cooperativa “Si può fare”, presso 
l’oratorio di Celana, festeggia il 
capodanno e regala a tutti i presenti 
un ben riuscito spettacolo che ha visto 
coinvolti i ragazzi e tutti gli operatori.

31 DICEMBRE
Al termine delle Messe vespertine, 
in tutte le parrocchie, il canto del Te 
Deum con il quale abbiamo ringraziato 
il Signore per i benefici concessi 
nell’anno che andavamo a chiudere 
nella notte.

06 GENNAIO
La S. Messa delle ore 11.00 a Caprino 
è presieduta da S.E. mons Aldo 
Cavalli e concelebrata de Padre Sergio 
Rotasperti ed il parroco. Molti i 
presenti che informati della presenza 
dei due concittadini non sono voluti 
mancare e per salutarli e per porgere 
i loro più sentiti auguri. Vent’anni 
fa, nel 1996, entrambi celebravano e 
festeggiavano insieme alla comunità 
di Caprino una tappa tutta particolare 
del loro cammino; l’uno, infatti, veniva 
ordinato vescovo l’altro presbitero. 
(segue articolo)
Nel pomeriggio presso via filatoio 
l’Amministrazione comunale 
inaugurava il nuovo parco giochi per 
i bambini della zona bassa di Caprino. 
Oltre alla presenza del parroco accorso 
per la benedizione una befana che 
distribuiva dolci a tutti i partecipanti 
un dolce omaggio. 

15 GENNAIO
Alle ore 20.00 presso la chiesa di 
Opreno la Santa Messa in onore di San 

Mauro al quale la chiesa è dedicata 
insieme alla Madonna della Neve 
che si celebra in agosto. Cospiquo il 
numero dei partecipanti accorsi dalle 
limitrofe abitazioni.

17 GENNAIO
In occasione della memoria liturgica 
di Sant’Antonio Abate, la parrocchia 
a lui dedicata in Caprino Bergamasco 
festeggia solennemente il suo patrono. 
Cadendo in domenica, i festeggiamenti 
sono arricchiti dalla processione lungo 
le vie del paese partendo dalla frazione 
di Perlupario. Al termine il solenne 
pontificale presieduto da S.E. mons 
Gaetano Bonicelli. Il clima gelido ha 
reso difficile la partecipazione di tutti 
alla processione, massiccia l’affluenza 
alle Sante Messe a cui, oltre gli 
abitanti di Caprino, hanno partecipato  
numerosi oriundi. Lungo tutta la 
giornata le tradizionali benedizioni: 
degli animali, dei mezzi di trasporto e 
del sale. (segue articolo)

03 FEBBRAIO
La parrocchia di Caprino è in festa 
per la memoria del santo patrono. 
La giornata uggiosa e piovosa non 
ostacola la partecipazione dei fedeli 
alle funzioni e alle ininterrotte file 
per la benedizione della gola. Nel 
pomeriggio il pontificale presieduto 
da S.E. mons Gaetano Bonicelli che 
in occasione del millesettecentesimo 
anniversario della morte del santo, 
omaggia la statua del suo pastorale. 
Per l’occasione tutti gli oggetti d’oro 
fatti dono al santo sono stati fusi 
per fregiare l’effige con un anello 
episcopale appositamente forgiato 
dalla gioielleria Zanga di Gromo. 
(segue articolo)

10 FEBBRAIO
Presso l’oratorio di Caprino, in 
collaborazione con l’Amministrazione 
comunale, in un clima generale di festa 
e d’allegria, il carnevale della terza età. 
(segue articolo)

13 FEBBRAIO
Capeggiati da un allegro carro, lungo 
le vie della contrada, in numerosi 
hanno preso parte al carnevale. Tra 
di essi qualche giovane travestito, 
qualche genitore a fare da cornice e 
numerosi bambini e ragazzi.
La sera presso l’oratorio di Celana la 
tombola di Carnevale 

DICEMBRE 2015 GENNAIO E FEBBRAIO  2016
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 Abbiamo affidato a cieli nuovi 
e terra nuova a Caprino 

Zaffiro	Maria
ved.	Vitale

di anni 71
deceduta il 18 Gennaio 2016

	 Larci	Emilia
	 ved.	Casali
 di anni 84
 deceduta il 27 Gennaio 2016

Longhi	Giuseppe
di anni 71

deceduto il 28 Gennaio 2016

 Costa	Alberta
 di anni 75
 deceduta 15 Febbraio 2016

 Abbiamo affidato a cieli nuovi 
e terra nuova a S. Antonio

Crippa	Orlando
di anni 91

deceduto il 21 Febbraio 2016

Anagrafe	Parrocchiale
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Chiosco - Via don Imberti, 1
24034 Cisano Bergamasco (BG)

Tel. 035.782298

 Corso Europa 47 
23801 Calolziocorte (LC)

Tel: 0341.631494
 Fax: 0341.645044 

ORARI dei MEDICI
di CAPRINO

DOTTORESSA QUADRI

DOTTOR GIOVITA
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì

Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì

17,00 - 19,00    
      8,30 - 10,30         

17,00 - 19,00    
   8,30 - 11,00      
 17,00 - 19,00      

9,30 - 12  
  16 - 19       
9,30 - 12              
  16 - 19             
9,30 - 12     

I pazienti senza appuntamento verranno visti dal medico alla 
fine delle visite prenotate nei limiti dell‛orario previsto.

Tel. 035.43.81.218

Ogni ultimo sabato del mese si riceve su appuntamento 8,30 - 10,30 

DOTTORESSA DI BARTOLO

Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì

10 - 13  
16 - 19       
10 - 13  
16 - 19
10 - 13  

Tel. 347.86.51.919

A Caprino si riceve su appuntamento dalle ore 12,30
alle 14,00 al n. 347.6440485 

Cisano

8,30-9,30  

8,30-9,30  

Celana
18 - 19  

8,30-9,30  

8,30-9,30  

S. Antonio

RICHIESTA FARMACI CONTINUATIVI: Lasciare richiesta
in apposito contenitore (Totem televisore) in busta chiusa.
Le ricette saranno ritirate dal medico nei giorni successivi.

Biblioteca Caprino Bg.
Via Roma, 2 - Tel. 035.783078 - Fax 035.787510

biblioteca@comune.caprinobergamasco.bg.it
www.sbi.nordovest.bg.it

Orario di apertura
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato

9.00 - 12.30

9.30 - 12.00

14.00 - 18.30
13.30 - 18.00

14.00 - 17.30

SUPERMERCATO
Via Vigneto, 1 - Caprino Bg.

Telefono 035 6320373






