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La mostra
Paolo e Luca Tanduo, giovani 

ingegneri di Milano, hanno 

allestito l’esposizione già vista 

in più di venti città italiane 

Casa Ceresa a San Gio-
vanni Bianco ha ospitato un’im-
portante mostra sulla Grande 
Guerra, nel centenario del con-
flitto. Soddisfatti gli organizzato-
ri, Paolo e Luca Tanduo, giovani
ingegneri di Milano con radici fa-
migliari proprio a San Giovanni
Bianco e una grande passione per
la storia. «Abbiamo registrato 
molti visitatori – spiegano – ma
anche classi di studenti che hanno
seguire il percorso guidato nell’al-
lestimento». I due fratelli hanno
fondato il Centro culturale San 
Benedetto, che organizza diverse
conferenze e mostre didattiche:
«Questa mostra – sottolineano –
è stata in più di venti città italiane,
tra cui Torino, Genova, Udine (ol-
tre a molte lombarde, ndr). È 
composta da 37 pannelli con foto
d’epoca recuperate, dai più im-
portanti musei italiani (il Vitto-
riano di Roma, il museo Rovereto,
quello civico di Udine, che ha tutta
la collezione delle foto dell’eserci-
to tedesco durante l’occupazione
del Friuli) ma anche da realtà più
piccole, dalla Fondazione dell’ex
presidente americano Wilson, ed
è arricchita da testi che spiegano
l’evento, il contesto storico, la po-
litica italiana del periodo. Una 
parte è dedicata all’impegno dei
cattolici in quegli anni. Il ruolo dei
cattolici, purtroppo, è trascurato
nei trattati storici, così abbiamo
deciso di prendere direzioni me-
no percorse, mostrando, tra l’al-
tro, il servizio postale attivato da
Papa Benedetto XV, tramite un 
apposito dicastero, per mettere in
contatto i prigionieri con le pro-
prie famiglie (ben 600.000 sono
le stime), e l’impegno della Chiesa
laddove le autorità civili latitava-
no. In molti paesi l’unico riferi-
mento rimasto era il parroco». La
mostra è un’ulteriore tappa del 
percorso avviato, negli anni scor-
si, dai due fratelli: «Ci piace risco-
prire eventi storici mettendo in 
luce il ruolo della Chiesa, ragiona-
re sui fatti e sulle conseguenze per
trovarne l’insegnamento. Chi fos-
se interessato a esporre l’allesti-
mento ci contatti al 329 1813915». 
Si. Sa.

GRETA BALICCO

Nel 2019 la cooperati-
va «I Raìs» avvierà la gestione 
dell’«albergo diffuso» a Dosse-
na, grazie al finanziamento ri-
cevuto partecipando al piano 
«Smart Land», promosso dalla 
Provincia di Bergamo, del valo-
re complessivo di 100 mila euro
e legato al potenziamento del 
territorio attraverso progetti 
connessi a commercio, cultura,
sviluppo e turismo. Utilizzando
le seconde case dei residenti, 
l’«albergo diffuso» è caratteriz-
zato da camere e servizi dislo-
cati in edifici diversi ma vicini. 
«Inizieremo questa nuova av-
ventura con 5 o 6 appartamenti
e incrementeremo gradual-
mente», spiega Lidia Alcaini, 
presidente della cooperativa. 

A «I Raìs», grazie al bando di
Confcooperative-Fondosvi-
luppo, è arrivato anche un rico-
noscimento di 5 mila euro per 
nuovi progetti di rilancio socia-

I giovani del gruppo «I Raìs» hanno riaperto il ristorante Mirasole

Il gruppo. Il progetto «I Raìs» compie due anni 
La riapertura del ristorante Mirasole e l’albergo diffuso

le, culturale e turistico del ter-
ritorio. Il premio sarà investito 
per consolidare ancor di più la 
cooperativa. Si aggiungeranno 
2 mila euro all’anno, per tre an-
ni, per sostenere le spese di ge-
stione e consulenza, e un ulte-
riore finanziamento a tasso 
agevolato di 30 mila euro.

Costituitasi due anni fa, il 14
ottobre 2016, «I Raìs» – in dia-
letto «Le radici» – è la prima co-
operativa di comunità a livello 
regionale. È nata dall’idea di ra-
gazzi già attivi a Dossena da più
di quattro anni con l’associazio-
ne «Revival Gruppo Giovani». 

L’obiettivo è produrre vantaggi
a favore della comunità, attra-
verso progetti e nuovi servizi e 
attività, volti a garantire un’oc-
cupazione ai residenti, giovani 
e non, e la loro conseguente 
permanenza sul territorio.

Nate in Italia nel 1999, le coo-
perative di comunità svolgono 
servizi dall’ambito turistico a 
quello sociale, da quello agrico-
lo a quello dei servizi pubblici. 
«I Raìs» rivestono oggi un ruolo
importante non solo per lo svi-
luppo di Dossena, ma anche co-
me esempio per i paesi vicini. I 
ragazzi hanno dimostrato co-
me sia possibile rigenerare i le-
gami sociali ed economici della
comunità di riferimento.

«I Raìs» conducono già nu-
merosi progetti a vantaggio di 
Dossena: la gestione della men-
sa dell’asilo, la manutenzione 
del verde, la pulizia degli edifici
pubblici, il servizio dei pasti a 
domicilio per gli anziani. Re-

n Gestione della 
mensa dell’asilo, 
manutenzione del 
verde, pasti per gli 
anziani a domicilio

SAN GIOVANNI BIANCO

Grande Guerra
Il ruolo
dei cattolici

Valle Brembana

DOSSENA

Ecco come i giovani
rilanciano il paese
e trovano un lavoro

ZOGNO

I tre alpinisti spiegano l’impresa Alpamayo
Al cineteatro Trieste 

«La scelta più difficile di
tutte è stata rinunciare alla cima
a soli 100 metri. Ma possiamo dire
che è stata un esperienza unica e
straordinaria». Così si esprimono
i tre protagonisti del progetto «Al-
pamayo 5947», Luca Masarati, 
David Carminati e Stefano De Ma-
estri, i tre giovani alpinisti e volon-
tari del Soccorso alpino che, la 
scorsa estate, sono andati in mis-
sione di alpinismo e solidarietà 

verso i 5947 metri dell’Alpamayo
in Perù. I tre hanno deciso di rac-
contare l’intrepida avventura in
una serata in programma venerdì
23 novembre, alle 21, al cineteatro
Trieste di Zogno. Titolo: «Il sogno,
la preparazione, il viaggio, l’avven-
tura, la rinuncia, il volontariato».
La serata ha l’intento di racconta-
re la spedizione, associata a un 
atto di solidarietà. Anche se non
portata a termine completamente
– a causa di condizioni meteo in-
clementi – ha permesso di racco-

gliere sponsor e fondi per l’Airc .
I tre hanno svolto anche volonta-
riato sul campo per la sistemazio-
ne delle scuole materne di Shan-
cayan e Panatay. Prima di rientra-
re in Italia hanno consegnato un
astuccio ai piccoli allievi . «Non 
solo pieno di matite colorate e del
necessario per disegnare, ma an-
che di opportunità. Solo leggendo,
scrivendo e imparando un bambi-
no può sperare di diventare, un 
domani, la persona che gli piace-
rebbe essere. E può sperare di rea-

lizzare i propri sogni, proprio co-
me abbiamo cercato di fare noi 
con il nostro progetto». 

La loro salita si è purtroppo
conclusa a quota 5800 metri. «Le
condizioni della via – spiegano –
erano realmente pericolose. Ab-
biamo deciso di abbandonare 
l’impresa. Una scelta dura, ma 
presa con coscienza: non provia-
mo tristezza per non aver toccato
la cima, ma l’immensa gioia del-
l’essere potuti tornare indietro». 
Silvia Salvi I tre giovani alpinisti in Perù

centemente hanno vinto anche
un bando della Comunità mon-
tana per attività dedicate agli 
anziani e al recupero della me-
moria storica. 

Il fiore all’occhiello è stata la
riapertura, in via Chiesa 13 a 
Dossena, dello storico locale 
Mirasole, fondato da Evaristo 
Zani e rimasto chiuso per dieci 
anni. Il bar-pizzeria, in poco 
più di un anno, è diventato 
un punto di ritrovo di giova-
ni e adulti della località, anche 
grazie alle manifestazioni e al-
le serate musicali a tema or-
ganizzate dai ragazzi della co-
operativa. Un  successo, desti-

nato a crescere sempre più. 
«Sono già passati due anni»,

commenta la presidente de «I 
Raìs», Lidia Alcaini. «Sem-
bra ieri quando siamo sce-
si dal notaio per firmare l’atto 
costitutivo. Abbiamo af-
frontato molte situazioni nuo-
ve e difficili che, però, ci han-
no fatto crescere sia personal-
mente sia come gruppo. Esse-
re riusciti, in particola-
re, a riaprire il ristorante Mi-
rasole, un luogo così ric-
co di ricordi per la nostra co-
munità, è stata la ciliegina sul-
la torta».
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