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editoriale

DISCORSO DEL PRESIDENTE
Buonasera a tutti,
come Presidente di A.S.D. JUVENES Gianni Radici vi do il benvenuto e vi ringrazio per essere
intervenuti a questa serata dedicata al primo
anno di attività dell’associazione e ai suoi sponsor. Come sapete, la Juvenes è nata dall’idea di
un gruppo di amici, fortemente intenzionati a
creare un qualcosa che avesse al centro della
propria missione lo sviluppo dei bambini e delle
loro abilità, ben lontano dall’attività agonistica in
senso stretto, ma nell’ottica di contribuire positivamente attraverso lo sport e il gioco alla formazione degli uomini e delle donne di domani.
Lo sport è, infatti, una palestra di vita, un modo
attraverso il quale si possono imparare valori
come lo stare insieme, il condividere non solo
sconfitte e vittorie sul campo ma anche preoccupazioni e gioie della vita, il rispettare se stessi attraverso il rispetto degli altri, l’impegnarsi
con costanza, l’importanza di condurre una vita
sana e l’importanza di “sacrificare” il proprio
individualismo a beneficio di un qualcosa di più
grande, il gruppo. Questo è uno degli insegnamenti di mio padre Gianni, a cui peraltro l’associazione è intitolata, che porto sempre con me
e che spero possa essere di ispirazione anche
per i giovani di oggi, nello sport così come nella
vita. Lo scopo societario è dunque proprio questo: la valorizzazione delle abilità, delle qualità
e dei talenti dei bambini attraverso il gioco guidati da uno staff di persone preparate e che si
ispirano alla Carta dei bambini nello sport stilata dall’UNESCO a Ginevra nel 1992 secondo cui,

in sintesi, ogni bambino ha diritto di divertirsi, di
giocare, di fare sport in un ambiente sano, guidato da persone qualificate che valorizzano le
abilità di ciascuno nel rispetto dei propri ritmi.
E, come sempre dico io, che sia un’attività all’insegna del divertimento e del sorriso! Vogliamo
vedere dei bambini felici!
Cosa abbiamo fatto in un anno?
Innanzitutto A.S.D JUVENES Gianni Radici ha
pensato di creare uno spazio dove tutto ciò fosse possibile: è stato infatti ristrutturato il campo sportivo di Casnigo creando una struttura
sportiva di qualità atta ad ospitare i bambini in
un ambiente sicuro: Per garantire una continuità temporale del nostro progetto, abbiamo una
convenzione per i prossimi 15 anni con il Comune di Casnigo per la gestione del campo comunale. La convenzione prevedeva inizialmente
una spesa di 680.000,00 euro per opere di miglioria dell’intera struttura a cui il comune partecipava per 380.000 euro e gli altri 300.000,00
euro a carico della JGR.
In corso di esecuzione dei lavori si sono messe
in cantiere opere supplementari non previste in
convenzione, ma che oggettivamente miglioravano la qualità dell’intera struttura come:
- ampliamento degli spogliatoi con la creazione
di due nuovi spogliatoi atleti e uno per gli arbitri
e gli allenatori
- ampliamento per un locale elettrico
- ampliamento per un locale di magazzino
- inserimento di due containers per deposito
materiali
- sistemazione della barriera in vetro lungo tutta la prima parte d’ingresso al campo sportivo
- sistemazione e miglioramento di tutta l’area
adiacente il bocciodromo
- sistemazione e miglioramento di tutta l’area
adiacente al parcheggio.
Quindi in definitiva JGR è intervenuta per
619.199,43 euro rispetto ai 300.000 previsti
ma così facendo si è ottenuta un’opera con un
valore ed una qualità decisamente maggiore rispetto a quanto definito nella convenzione e che
JGR è stata ben felice di realizzare per il proprio
territorio e per gli scopi societari in essa contenuti. Tutte queste opere hanno portato la spesa
globale a un totale di 999.199,43 euro.
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JGR è stata sin da subito ben accolta dalle famiglie e dal territorio con molte richieste di adesioni. I circa 90 bambini iscritti sono suddivisi
in 4 annate: Pulcini 2007 ed Accademia Sportiva 2009-2010-2011: per non creare disagi agli
oratori abbiamo preferito evitare di costituire le
squadre di altre annate. Sempre al fine di mettere i bambini al centro di questo progetto, si
è stipulato un accordo con la società Blue che
gestisce il CSC Pietro Radici di Casnigo e che,
sposando le nostre idee, ha messo a disposizione spazi, in particolare la palestra al coperto, e
personale per permettere lo svolgimento delle
nostre attività anche durante i mesi invernali.
Come accennato prima, A.S.D. JUVENES Gianni
Radici si avvale di collaboratori qualificati e con
esperienza oltre che di una psicologa specializzata nella fascia d’età che accompagna i nostri
piccoli nella loro crescita. Tutto lo staff coopera affinché i bambini crescano ed imparino dal
punto di vista personale-umano per sviluppare
un’adeguata modalità di approccio alle situazioni che si presentano loro. La figura della psicologa non solo segue i bambini aiutandoli a riflettere sulle situazioni e a risolvere i problemi
ma è anche un aiuto per i genitori, si pone come
uno strumento e un sostegno anche per le famiglie qualora ci fossero degli ostacoli da superare. Per permettere agli allenatori di misurarsi e
migliorarsi nell’approccio e nella comprensione di ogni singolo bambino, abbiamo ideato un
programma, un software dove sono inseriti dei
dati di ciascun bambino e ad ogni voce ogni allenatore da una propria valutazione: questo al
fine di avere, nel tempo, una storia del percorso
e dei miglioramenti, non solo tecnici ma soprattutto psico-fisici, di ogni bambino per poter permettere di capire agli allenatori e alla dirigenza se la direzione intrapresa è quella giusta ed
eventualmente correggerla.

Questo modo di operare permette una costante
crescita a tutta la nostra società essendo ognuno di noi continuamente chiamato a “mettersi in
gioco”. Inoltre, per aiutare il lavoro degli allenatori e della psicologa, si sta creando un giornalino della società destinato ai bambini: questo
sarà, oltre che un divertimento per i bambini,
anche uno strumento per coloro che operano
con i piccoli che con esso sottolineeranno i valori e gli insegnamenti che offrono già sul campo.
Poiché ciò che per noi è fondamentale è il bambino e il suo sviluppo, stiamo cercando di collaborare anche con gli oratori per alzare il livello
di qualità proposto ai bambini in questo settore,
sempre rispettando sia le caratteristiche peculiari di ciascun bambino che i suoi singoli tempi di crescita. A.S.D. JUVENES Gianni Radici é
aperta al dialogo e alla collaborazione con coloro che condividono i nostri ideali e le nostre
idee.
Inoltre, in linea con quanto stabilito dal nostro
Statuto, stiamo organizzando delle manifestazioni e degli eventi che avranno sede presso il
campo sportivo di Casnigo con la collaborazione di enti, cooperative e associazioni presenti
nella nostra area al fine di promuovere lo sport
e il territorio.
La risposta che finora abbiamo ricevuto dalle persone è stata forte, segno che il territorio
aveva sete di un progetto pulito ed etico come
A.S.D. JUVENES Gianni Radici.
Da parte nostra posso dirvi che continueremo
tutti ad impegnarci dando il nostro massimo
per portare avanti nel miglior modo questo progetto.
Un grazie a voi che sostenete A.S.D. JUVENES
Gianni Radici e ci aiutate a portare avanti questo obiettivo.
Il Presidente
Maurizio Radici
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speciale

INTERVISTA AI PULCINI
Nel primo numero del nostro giornalino abbiamo voluto chiedere ai veri protagonisti, a coloro per
cui A.S.D. Juvenes Gianni Radici è nata, come è stato il loro primo anno di viaggio con la nuova squadra, i compagni e con l’allenatore. Ecco cosa ci hanno detto Pietro, Nicola, Gianluca, Marco Ferrari,
Giuseppe, Cristian, Gabriele, Alessandro, Alessio, Andrea, Oscar, Marco Girardi e Lorenzo, i pulcini.

PIETRO: Oltre che l’allenatore, mi è piaciuto il
gruppo.
NICOLA: Mi piace che ci sia un bel gruppo e che
si giochi come gruppo, tutti insieme.
GIANLUCA: Il campo più grande rispetto a quello dello scorso anno.
MARCO FERRARI: Il campo che è bellissimo!
GIUSEPPE: Il campo.
CRISTIAN: Il campo, infatti molte squadre che
sono venute a giocare qui ci hanno detto che il
campo è molto bello.
GABRIELE: Tutto, non c’è una cosa in particolare, è stato tutto bello.
ALESSANDRO: Il mio numero di maglia, il 7!
In più ho imparato a fare le rimesse con le mani.
ALESSIO: Ho scoperto qualcosa di nuovo: io
avrei voluto fare il portiere ma Giacomo mi ha
consigliato di fare l’attaccante e mi sono divertito molto!
ANDREA: Quasi tutto, non c’è una cosa che mi è
piaciuta più delle altre.
OSCAR: Oltre al gruppo e al pulmino, mi piace molto quando devo parare i rigori e quando
paro i tiri durante le azioni di gioco.
MARCO GIRARDI: Il pulmino, il numero della

1 - Ti è piaciuto questo primo anno trascorso
alla Juvenes?
NICOLO’: Sì, mi è piaciuto tanto.
PIETRO: Sì, è stato bello.
NICOLA: Mi è piaciuto.
GIANLUCA: Molto.
MARCO FERRARI: Sì!
GIUSEPPE: E’ andato bene.
CRISTIAN: E’ andato bene anche perché ho fatto
tanti gol!
GABRIELE: E’ stato interessante perché è stata
una nuova esperienza con un allenatore molto
bravo.
ALESSANDRO: Bello!
ALESSIO: Per me è andato bene.
ANDREA: Bene, mi è piaciuto.
OSCAR: Sì, è andato bene.
MARCO GIRARDI: Mi è piaciuto molto soprattutto quando l’allenatore ci fa tirare i rigori.
LORENZO: Bello, mi è piaciuto.
2 - Cosa ti è piaciuto di più?
NICOLO’: Disputare il campionato.
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faccio i compiti e vengo sereno ad allenarmi e
poi perché tardi lo fanno anche gli adulti.
ANDREA: Non mi piace molto fare allenamento
dalle 15 alle 17 perché c’è troppo sole e fa caldo
e io mi distraggo.
OSCAR: Mi è dispiaciuto quando Cristiano è andato via perché era piccolo e riusciva ad infilarsi bene nelle azioni di gioco. Per il resto vorrei
non ccambiasse niente.
MARCO GIRARDI: Non mi piace quando i compagni fanno gli scherzi.
LORENZO: Non mi piace quando alcuni bambini
fanno i gestacci.

mia maglia, il 13, e soprattutto quando Giacomo
ci fa fare i tiri al muro e i rigori.
LORENZO: Mi piace come ci insegnano a giocare
a calcio, gli allenatori ci seguono molto e sono
bravi, il colore e il numero di maglia, il 10.
Oltre a tutte le volte che tiro in porta e faccio gol
nelle partite.
3 - Che cosa, invece, non vorresti più trovare
l’anno prossimo?
NICOLO’: Gli scherzi dei compagni.
PIETRO: A me va tutto bene.
NICOLA: Non c’è qualcosa che non mi piace e
che non vorrei più avere.
GIANLUCA: Mi piace tutto.
MARCO FERRARI: Anche a me va bene tutto così
GIUSEPPE: Non cambierei niente l’anno prossimo.
CRISTIAN: Io vorrei che l’allenatore mi sgridasse di meno.
GABRIELE: Non vorrei più che l’allenatore Dylan
ci sgridi e faccia fare i giri di campo a tutti anche
quando la colpa è di pochi.
ALESSANDRO: Io vorrei ritrovare tutto così.
ALESSIO: Non vorrei più giocare in difesa perché non sono bravo e vorrei che l’allenamento
fosse solo dalle 17 alle 19 perché così prima

4 - Come ti trovi con i compagni di squadra?
NICOLO’: Bene, adesso che hanno limitato gli
scherzi ancora meglio.
PIETRO: Mi trovo bene con tutti e sono contento
di aver ritrovato, dopo 3 anni, Nicola.
NICOLA: Vado d’accordo con tutti e mi trovo
bene, è un bel gruppo.
GIANLUCA: Mi trovo bene con tutti, sia con chi
già conoscevo sia con chi ho conosciuto ad inizio stagione.
MARCO FERRARI: Vado d’accordo con tutti anche con chi ho conosciuto quest’anno.
GIUSEPPE: Mi trovo bene, anche con Nicola che
era l’unico che non conoscevo.
CRISTIAN: Io li conoscevo quasi tutti tranne un
paio e mi trovo bene, anche se non sono tanto
bravi a giocare.
GABRIELE: Io non conoscevo Alessio e Nicola,
ma anche se alcuni fanno un po’ gli stupidi noi
non diciamo loro di smettere perché ci fanno divertire. Nell’insieme si è creato un bel rapporto
con tutti.
ALESSANDRO: E’ un bel gruppo e mi trovo bene

7

con tutti anche con coloro che non conoscevo
prima di venire a giocare qui.
ALESSIO: Io alcuni li conoscevo, altri no. Ma il
gruppo è bello e vado d’accordo con tutti, anche
con chi con cui ogni tanto litigo.
ANDREA: Io mi trovo bene con tutti quanti. Alcuni bambini li conoscevo già ma ho instaurato un
bel rapporto anche con gli altri.
OSCAR: Sì, è un bel gruppo.
MARCO GIRARDI: Mi trovo bene con tutti anche
con quelli che fanno gli scherzi.
LORENZO: Il gruppo mi piace e mi trovo bene
con tutti.

maglia ed essere il 17.
ANDREA: Vorrei trovare tutto come ora.
OSCAR: Mi piacerebbe fare gli allenamenti sempre dalle 17 alle 19 così prima faccio i compiti.
MARCO GIRARDI: Io forse non ci sarò più perché
andrò a fare sci o bici.
LORENZO: Vorrei trovare tutto così e non fare
più allenamento dalle 15 alle 17 ma più tardi
perché sono più concentrato.
6 - E come ti trovi con l’allenatore?
NICOLO’: Bene, mi sta molto simpatico.
PIETRO: Con Giacomo mi trovo molto bene!
NICOLA: Bene!
GIANLUCA: Giacomo è bravo e mi piace molto
quando ci fa fare gli esercizi in coppia.
MARCO FERRARI: E’ molto bravo anche se vorrei fare più rigori.
GIUSEPPE: Mi piace Giacomo!
CRISTIAN: Mi piace, è bravo e mi piace quando
facciamo la partita e tiriamo in porta.
GABRIELE: Mi sono trovato bene e, anche se ci
sgrida, ci fa imparare.
ALESSANDRO: E’ bravo e fa sempre ridere.
ALESSIO: Mi piace perché in partita se lo ascolto e sto nella posizione giusta mi fa giocare un
po’ di più. Negli allenamenti mi piace perché ci
fa fare le partitelle. Non mi piace quando ci fa
fare il riscaldamento.
ANDREA: Io sono il portiere e Giacomo non mi
allena. Prima mi allenava Marco e mi faceva
correre, ora mi allena Dylan e mi piace.
OSCAR: E’ bravo, è un ex giocatore, sa tante cose
ed è il papà di una mia compagna di classe.
MARCO GIRARDI: E’ bravo ma quando alcuni
compagni lo fanno arrabbiare da la punizione
a tutti.
LORENZO: A me giacomo piace perché ci insegna bene la tecnica.

5 - C’è qualcosa che vorresti trovare il prossimo anno?
NICOLO’: Vorrei ritrovare tutto come quest’anno
PIETRO: Di nuovo non saprei, mi piace tutto, in
particolare il pulmino.
NICOLA: Vorrei che ci fosse ancora il pulmino
che ci porta tutti insieme alla partita.
GIANLUCA: Mi piacerebbe che il colore delle
maglie fosse blu e rosso, come il Barcellona.
MARCO FERRARI: Vorrei cambiare il colore delle maglie: nere e azzurre!
GIUSEPPE: Vorrei ritrovare tutto così! Soprattutto il pulmino.
CRISTIAN: Mi piacerebbe che Icardi venisse a
vedere un nostro allenamento e fare più rigori a
fine allenamento.
GABRIELE: Mi piacerebbe cambiare il colore
delle maglie: sempre la stessa maglietta ma
con sfumature diverse. Sulle strisce azzurre ci
starebbe bene un po’ di blu e su quelle bianche
un po’ di grigio.
ALESSANDRO: Anche io vorrei cambiasse un
po’ il colore delle maglie e vorrei venisse un
giocatore famoso a qualche allenamento.
ALESSIO: Io vorrei cambiare il mio numero di
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curiosità

... SUL MONDO DEL CALCIO
Alessandro Del Piero ha giocato con la Juventus
in ben 4 stadi diversi: Comunale (primavera),
Delle Alpi, Olimpico e Juventus Stadium.

Francesco Totti è il giocatore in attività con il
maggior numero di reti segnate in serie A.

Diego Milito è uno dei pochi giocatori in attività ad aver
segnato una quaterna. La realizzò nel corso di Inter-Palermo
del 1/2/2012, venendo poi soprannominato “Principe delle
nevi” (a causa dello svolgimento della partita su un campo
completamente innevato).

Samuel Eto’o debuttò in nazionale
a 16 anni non ancora compiuti.

Nel 2002 Lionel Messi sostenne un provino con la squadra
italiana del Como, come dichiarato da Enrico Preziosi, allora
presidente della squadra lariana: «Venne da noi per un provino:
aveva 15 anni e lo scartammo».

Paulo Dybala non ama andare in discoteca ma desidera
spesso restare a casa con la madre a sorseggiare il “Mate”
cuorioso infuso di erbe argentino, e naturalmente ama
giocare alla PlayStation come tutti i ragazzi della sua età.

Mister Claudio Ranieri, allenatore del Leicester ultimo
campione della Premier League, ha dichiarato che con i suoi
giocatori usa il metodo ‘bastone e carota’, tanto da affermare
«Ho detto ai miei giocatori che potevano fare cosa volevano
ma...gli ho dato un GPS per controllarli!».
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focus

LA CARTA DEI DIRITTI DEI BAMBINI NELLO SPORT
Unesco, Service des Loisirs, Geneva, 1992

A.S.D.JUVENES Gianni Radici nasce nel
2016, quando un gruppo di amici ha deciso di creare un’associazione sportiva che
avesse al suo centro i bambini. I bambini
sono una grandissima risorsa, sono il futuro, coloro che saranno gli adulti un domani e
per questo il loro sviluppo e la loro crescita
sono fondamentali, perché è da piccoli che
si mettono le basi per diventare degli Uomini e delle Donne.
Tutti noi siamo stati bambini e ci ricordiamo
di quanto le fasi della crescita possano essere delicate talvolta. Per questo è importante
creare un terreno fertile e soprattutto sano
dove “allenare” i piccoli a diventare adulti.
Lo sport è un ottimo mezzo per prepararsi
alla vita: attraverso di esso si impara a conoscere sé stessi, il rispetto e il valore dello
stare in gruppo.
Lo sport può essere una scuola di vita dove
sacrificio e lavoro sono alla base dell’educazione per la crescita di ciascun individuo.
Poiché lo scopo della creazione di A.S.D. JUVENES Gianni Radici è la crescita psico-fisica dei bambini piuttosto che lo sviluppo
meramente tecnico delle loro abilità sportive, A.S.D. JGR ha voluto che la sua proposta tecnica ed educativa avesse un carattere prevalentemente promozionale, ludico e
didattico, con metodi adatti all’età dei bambini. Per questo il cardine attorno al quale
ruota tutta l’attività di A.S.D. JGR è la Carta dei Diritti dei Bambini nello Sport, stilata
dall’Unesco a Ginevra nel 1992.

piano quando la pressione agonistica prende quota.
Esagerare con le aspettative nell’ambiente
sportivo potrebbe provocare il potenziale
abbandono precoce all’attività sportiva a
causa del mancato divertimento.
Diritto di beneficiare di un ambiente sano:
affinché la crescita del bambino avvenga
nel modo migliore possibile, è importante
che l’ambiente in cui il bambino si allena sia
formato da sani valori.
Se il seme è di ottima qualità ma il terreno
in cui viene piantato è inquinato, la pianta
crescerà malata, storta o senza esprimere
tutte le sue qualità.
Diritto di essere trattato con dignità: ai
giorni d’oggi sembra essere arduo il compito degli adulti, che spesso si mostrano con
autorità piuttosto che con autorevolezza.
Spetta dunque all’adulto creare le condizioni favorevoli alla crescita sana, utilizzando
soprattutto il buon senso.
Diritto di essere allenato e circondato da
persone qualificate: sovente la scarsa competenza provoca altrettanto scarsi risultati
riguardanti l’aspetto fisiologico e psicologico del bambino; per evitare scarsi risultati e
favorire la massima crescita psico-fisica è
importante che i bambini vengano seguiti da
persone competenti e preparate.
Diritto di misurarsi con giovani che abbiano
la stessa probabilità di successo: confrontarsi con avversari di non pari livello non
può che dare riscontro al bambino di sentirsi imbattibile se non al contrario impotente.
Ciò nel tempo non offre al bimbo la possibilità di misurarsi con le proprie potenzialità,
provocando in molti casi l’insuccesso personale nello sport, la frustrazione e la perdita
di entusiasmo. Tali situazioni non giovano e
non mostrano utilità sotto l’aspetto educativo.

Diritto di fare sport significa che qualunque
siano le condizioni fisiche e caratteriali dei
bambini, questi non devono essere in alcun
modo emarginati dal loro diritto di praticare una qualsiasi disciplina sportiva; l’adulto
non può assolutamente negar loro questa
possibilità, anzi deve poter offrire tutte le
condizioni adattabili a livelli e bisogni.
Diritto di divertirsi e di giocare: la nozione
di divertimento spesso passa in secondo
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Diritto di partecipare a gare adeguate: le
competizioni sportive in molti sport si devono adattare ai bambini in rapporto allo
spazio ed al tempo. Le stesse dovrebbero
essere intraprese con uno spirito di aggregazione, lasciando possibilmente sgombra
la mente del bambino dalla pressione psicologica.
Diritto di praticare il proprio sport nella
massima sicurezza: troppo spesso incidenti evitabili accadono durante le sedute di
allenamento, o per uno sforzo eccessivo o
perché lo sport viene praticato in strutture
ed ambienti non adatti.
Diritto di avere tempi di riposo: tema rivolto non solo ai genitori quali ago della bilancia della quotidianità e delle attività svolte
dal bambino (scuola, casa, studio, ecc.), ma
anche rivolto al tecnico che deve saper conciliare un programma di allenamento equilibrato e che offra al bambino i giusti tempi di recupero sia fisici sia mentali. Questo
significa non eccedere con carichi di lavoro
inadatti all’età del bambino.
Diritto di non essere un campione: non dissipare il sogno di diventarlo, ma non trattarlo come se già lo fosse...è solo un bambino,
non dimentichiamolo!!!

Il cartello esposto al campo di Casnigo
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speciale

UNA GIORNATA ALLO STADIO
Lo scorso 8 Aprile per i nostri pulcini è stata
l’ultima giornata di campionato.
Ma non solo! Infatti il Presidente Maurizio
Radici ha voluto regalar loro l’emozione di
assistere alla partita di campionato della
Dea: Atalanta-Sassuolo.
Il sabato pomeriggio è iniziato alle ore 14
quando il pullman della Juvenes è passato
prima da Peia e poi da Casnigo a caricare i
ragazzi e le loro famiglie, impazienti di giocare la partita e di andare allo stadio.
Dopo aver aspettato i ritardatari provenienti
da Peia, si è partiti tutti insieme verso Gorle
dove, dopo alcune curve prese in modo troppo stretto, i Pulcini hanno disputato l’ultima
di campionato.
Nonostante la giornata fosse calda e il sole
splendesse alto nel cielo, i nostri ragazzi
non si sono risparmiati e hanno dato il massimo!
Dopo la partita e dopo una bella doccia rinfrescante e una merenda per recuperare le
energie, tutti nuovamente sul pullman direzione Stadio Atleti Azzurri d’Italia!
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Ed ecco che si è finalmente giunti allo Stadio! Il sole è ancora alto così come l’entusiasmo dei ragazzi che stanno per assistere
alla partita della Magica Dea. Dopo avere effettuato i controlli e aver passato i tornelli,
tutti insieme ci si siede in attesa del match.
Tra chi mangia qualche snack e chi prepara la coreografia, si fanno previsioni sulle formazioni e sul risultato mentre le due
squadre si riscaldano. L’atmosfera è magica
e il suono delle canzoni che gli altoparlanti
emanano contribuiscono a rendere il tutto
ancora più eccitante.
Ma ecco che l’arbitro fischia l’inizio: tutti sono concentrati ed attenti ad osservare
i loro idoli che si trovano a pochi metri da
loro!
Tra momenti di fiato sospeso, di cori, momenti di risate e di chiacchiere, la partita si
conclude con un pareggio: 1-1.
E i nostri ragazzi, stanchi ma felici, abbandonano lo stadio per godersi una bella cena
che il Vice Presidente, Federico Lanfranchi,
ha voluto offrire a tutti.
E così si ritorna sul pullman con destinazione Casnigo.
Da qui si va tutti al Ristorante Ponte del Costone per mangiare una gustosa pizza e terminare una giornata ricca di risate, emozioni e divertimento!
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INTERVISTA A GIACOMO MIGNANI
bravi di creare in primis la struttura, un luogo
che permette a persone come me, come Daniele (Noris, n.d.r.) e come tanti addetti ai lavori di
svolgere la loro attività che è quella di dare a
tanti ragazzi l’opportunità di imparare, di fare
sport, di stare in gruppo e soprattutto di divertirsi. Perché non dimentichiamoci che sono
bambini e divertirsi per loro è fondamentale; se
poi da questo riescono a trarre insegnamenti di
vita per noi lo scopo è stato raggiunto. Per A.S.D
Juvenes l’obiettivo principale non è quello di far
diventare calciatori ma di crescere come persone con certi valori che servono nella vita.
Quindi il percorso è stato un crescendo...
Sì, sia se consideriamo il percorso dal punto
di vista calcistico che da quello della crescita
umana. Ma è stato una crescita non solo per i
ragazzi ma anche per noi addetti ai lavori e per
i dirigenti: pian piano abbiamo capito cosa poteva servire ai ragazzi, ai genitori e a noi tutti
e costantemente ci mettiamo in discussione e
valutiamo che direzione prendere per perfezionarci. Ovviamente c’è tanto da fare e tanto da
migliorare perché il progetto è ambizioso e importante. Le basi ci sono e alle spalle abbiamo
una struttura e dei dirigenti di un certo livello
per cui se le cose sotto un certo aspetto sono
facilitate dall’altro, giustamente, l’impegno che
da noi collaboratori pretendono è massimo.
Le cose devono essere fatte bene e i risultati
devono arrivare; e non sto parlando di risultati
calcistici ma risultati a livello umano e sociale.

Classe 1971, Giacomo Mignani è l’allenatore dei
Pulcini. Casnighese DOC, Giacomo vanta una
lunga carriera calcistica nel ruolo di difensore.
Ha militato in serie C1 con il Leffe, Cesena, Albinoleffe e Spal, per dirne alcune, per esordire in
serie B con L’Empoli nella stagione 1999-2000.
Sebbene abbia alle spalle una carriera da professionista, dai suoi ragazzi Giacomo è stimato
e rispettato soprattutto per la comprensione e
l’empatia che mostra nei confronti dei suoi pulcini. Ha sposato sin da subito gli ideali dei A.S.D.
Juvenes Gianni Radici e, quasi a conclusione del
primo anno da allenatore, gli abbiamo fatto alcune domande.
Ciao Giacomo, ci racconti come è andato questo primo anno di attività come allenatore dei
Pulcini di A.S.D. Juvenes Gianni Radici?

Quali sono state le principali difficoltà che hai
incontrato in questo primo anno?

Ciao! Quello appena trascorso è stato un anno
importante. Eravamo partiti non voglio dire titubanti perché eravamo convinti del progetto,
però con tutte le difficoltà che si incontrano
quando si inizia qualcosa di importante da zero.
Non è facile coniugare diversi pensieri, diverse
teste e differenti personalità soprattutto in un
territorio come il nostro dove ci sono pochissime attività per i più giovani. Il merito più grande va innanzitutto ai dirigenti, i quali sono stati

Sinceramente, non so se è il mio modo di essere e di rapportarmi che fa in modo che anche i piccoli screzi sia con i bambini che con i
genitori vengano risolti in fretta, però devo dire
che grandi difficoltà non ne ho trovate. C’è da
dire che sia da parte mia che anche da parte
dei genitori c’è sempre stata la massima disponibilità. Anche nel proporre le cose sia in campo che fuori dal campo ho sempre utilizzato la
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massima attenzione. Ripeto, non so se sono
stato bravo io o sono stati bravi loro ad accettare qualsiasi cosa che venisse loro proposta.
Poi questo anno per tutti noi è stato l’inizio, c’è
l’entusiasmo e ora dobbiamo costruire qualcosa di importante e proseguire su questa strada,
crescendo il più possibile e velocemente.

Mi accennavi che hai trovato collaborazione
anche da parte dei genitori..
Sì, sono stati collaborativi al massimo e sono
cresciuti anche loro. Poi è normale che si tende
a vedere il proprio figlio come migliore di altri,
per me, che ho un occhio più obiettivo perché
sono l’allenatore e non il genitore, sono tutti
uguali. E’ giusto che i genitori vogliano il meglio
per i loro figli ma ciò che chiedo io e che dico
sempre è che dai figli non devono pretendere
troppo. E’ importante che i bambini scelgano
di fare ciò che desiderano e non che facciano
ciò che il genitore desidera. Vorrei quindi dire ai
genitori di lasciar crescere i loro figli, di riprenderli sì quando è necessario ma di non mettere
loro addosso troppa pressione perché i bimbi
devono fare il loro percorso e lo devono fare con
i loro tempi.

Cosa vuoi dire ai ragazzi che hai allenato?
(Sorride) Ciò che dico loro tutti i giorni in tutti gli
allenamenti, cioè di divertirsi e di impegnarsi,
di fare quello che a loro piace mettendoci tutto
l’impegno e la passione possibile. Teniamo conto che sono dei bambini, quindi è normale che
tante volte ci siano delle incomprensioni tra di
loro, litigano, si fanno gli scherzi però questo è
una cosa naturale. Io con i bambini ci sto bene,
mi piace stare con loro, ho anche io una figlia
che ha la loro età quindi sono pratico e mi fa
molto piacere.
Ciò che per me è importante è che loro facciano
ciò che gli piace quindi se un domani qualcuno
decidesse di cambiare e scegliere di fare un altro sport io non posso che esserne contento se
questa scelta li rende felici. Sono bambini e devono soprattutto divertirsi. Poi se il calcio è un
modo per loro di crescere, stare insieme, divertirsi e ,superare qualche titubanza, ben venga!
Ripeto, sono bambini e devono divertirsi e questo devono capirlo in particolare i genitori.

E i progetti per l’anno prossimo?
Abbiamo appena iniziato le iscrizioni per la
prossima stagione e quasi tutti hanno riconfermato la loro presenza. Se mi chiedi di idee nuove non ti posso dire ancora nulla perché stiamo
valutando tantissime cose: oltre ai nati nel2007
ci sarà un’altra squadra, il 2009, e poi tutto dipenderà anche dalla collaborazione che stiamo portando in giro anche se purtroppo finora
grandi collaborazioni non ne abbiamo trovate.
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Trova la via del GOL!
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Crucipuzzle di Clash of Clans

Trova nello schema tutte le parole qui sotto elencate. Le lettere rimaste scoperte
riveleranno una frase che poi è un consiglio per chi gioca a Clash of Clans (la frase
è composta da 5 parole: 9, 2, 8, 3, 8).

App
Arcieri
Attacco
Barbari
Cannone
Caserma nera
Castello
Difesa
Draghi
Elisir
Gemme
Giganti

Goblin
Golem
Guaritore
Mongolfiere
Mortaio
Municipio
Mura
Pekka
Spaccamuro
Stregone
Truppe
Villaggi
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la favola

ANTONINO CHE DICEVA LE PAROLACCE
Questa è la storia di Antonino, un bambino
di otto anni che diceva tante parolacce ogni
qualvolta apriva bocca: le diceva a casa con
i suoi genitori, le diceva a scuola con i suoi
compagni e la maestra, le diceva al parco
mentre giocava a calcio con i suoi amici.
Le aveva imparate principalmente dalla televisione, nonostante il divieto della mamma di guardare certi programmi non proprio educativi.
Un bel giorno, dopo aver pronunciato l’ennesima brutta parola mentre era a pranzo
dai nonni, successe una cosa strana: il suo
naso iniziò a prudere ed allungarsi, almeno
mezzo palmo di mano.
Si alzò di corsa da tavola e andò in bagno
per vedersi allo specchio.
Con stupore si accorse che il suo nasino,
così carino, era cresciuto parecchio.
Cominciò a piangere e strillare disperato,
domandandosi il motivo.
Poi prese un asciugamano, lo mise davanti
la bocca, e corse verso casa, nascondendosi
nella sua cameretta per non essere visto da
nessuno.
E più si arrabbiava, più diceva parolacce, più
il suo naso si allungava, fino a raggiungere
una lunghezza esagerata: era cresciuto così
tanto che Antonino non riusciva nemmeno a
passare dalla porta principale.
Improvvisamente, dalla finestra socchiusa,
entro una stellina.

-Ciao Antonino! Come stai?- disse la stellina.
-Come vuoi che stia! Guarda cosa mi è capitato! Ma chi sei tu?- disse il piccolo.
-Sono la fatina dei bambini buoni, mi chiamo Stella. Sono venuta a farti visita, mi hanno detto che sei un bambino che dice troppe parolacce, e questo non va bene. I maghi
della Luna hanno deciso di punirti, come capitò ad un burattino di nome Pinocchio. Ogni
volta che una brutta parola uscirà dalla tua
bocca, il naso ti crescerà.
E volò via, in alto nel cielo.
Passarono alcuni giorni, Antonino non uscì
di casa per la vergogna, non andò ne a scuola ne al parco.
La mamma era molto preoccupata e lo portò dal dottore, ma nemmeno lui aveva la soluzione: il bimbo doveva tenersi il naso così
com’era.
Dopo una settimana intera nella sua camera, a piangere e supplicare la fatina Stella
di aiutarlo, i maghi della Luna, da sopra le
nuvole, decisero di dare ad Antonino una
possibilità, ma non avrebbe più dovuto pronunciare una parola brutta, anzi, doveva diventare un bravo bambino.
Durante la notte, entrò la fatina e restituì al
piccolo il suo nasino, facendosi promettere
di diventare più buono.
Da quella notte, Antonino, divenne proprio
un bambino modello, e non disse mai più in
vita sua una sola parolaccia.
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ACCADEMIA SPORTIVA

L’Accademia Sportiva “Bambini al Centro” A.S.D. JUVENES Gianni Radici quest’anno ha ospitato 70
bambino nati nel 2009-2010-2011.
L’obiettivo primario, in linea con i principi fondanti di Juvenes, è quello di far divertire i bambini
offrendo loro un ambiente sano e di circondarli di persone competenti.
I bambini erano numerosi e così i turni di allenamento, ogni martedì e ogni giovedì, sono stati due.
Sotto la guida di Daniele Noris e la collaborazione di Marco, Claudia e Luca, i bimbi si sono divertiti e
hanno imparato le regole fondamentali dello stare insieme.
Infatti l’obiettivo è quello di educare i bambini, attraverso il gioco del calcio, al rispetto delle regole, al
rispetto di se stessi e degli altri, all’importanza dell’impegno
e a cosa significa stare in gruppo.
Durante i mesi più freddi, quelli invernali, i bambini si solo
allenati presso il C.S.C Pietro Radici di Casnigo dove hanno
potuto fare diversi giochi che venivano riproposti più volte
con un grado di difficoltà crescente.
Il mese di Marzo è stato dedicato all’allenamento senza
scarpini, con l’intento di aumentare la sensibilità al contatto
con la palla dei piccoli.
I bambini dell’Accademia calcio hanno anche disputato
amichevoli e partecipato a dei tornei, l’ultimo dei quali è il
GiocaGol primaverile, a cui hanno proposto il nuovo logo.

Ecco i tornei a cui hanno preso parte:
- Inaugurazione e OpenDay a Settembre
- GiocaGol autunnale
- Atalanta-Day Partita con la scuola Calcio
Atalanta a Dicembre
- Festa d’inverno al CSC Pietro Radici
il 18-02-17
- Torneo di Parre a Febbraio
- Torneo di Vertova, Semonte e Peia
a Maggio
- Giornata conclusiva con partita e
merenda il 20 Maggio
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sai perchè?
...la bandiera olimpica ha cinque cerchi?

...a volte i piedi puzzano?

Nelle intenzioni del suo ideatore, il barone
francese Pierre de Courbertin, che ne presentò il primo modello nel 1914, i cinque cerchi
colorati che appaiono sul fondo bianco della bandiera olimpica simboleggiano i cinque
continenti: il cerchio blu indica l’Europa, quello giallo l’Asia, quello nero l’Africa, quello rosso l’America e quello verde l’Oceania.
E’ un chiaro richiamo allo spirito di universalità e di fratellanza tra i popoli della Terra, su
cui sono improntati i Giochi olimpici. La bandiera olimpica fu alzata la prima volta ai Giochi di Anversa nel 1920.

Se dipendesse solo da loro i piedi non puzzerebbero affatto. Infatti il sudore che producono (anche tanto quanto una tazzina da caffé
al giorno, in alcune persone) è un liquido inodore. La causa dell’odore nauseabondo è la
presenza sui nostri piedi di circa 10 milioni di
batteri per centimetro quadrato. Sono loro a
creare la puzza quando, mentre mangiano le
cellule morte della pelle, lo sporco e il grasso, producono un gas chiamato metantiolo,
una sostanza naturale dal caratteristico odore di cavoli marci o di formaggio. Profumati
o puzzoni che siano(come per esempio alcuni
batteri della pelle che danno cattivo odore al
sudore),i batteri che ricoprono il nostro corpo
non sono tutti fastidiosi. Alcuni di essi sono
importanti per la nostra salute. Il che non vuol
dire, ovviamente, che potete smettere di farvi
la doccia. Capito?

...si chiama K2?
K2 è una sigla che significa “montagna numero 2 del Karakorum”. Così infatti fu indicata dal
Survey of India (Rilievo topografico dell’India)
la vetta che con i suoi 8.616 metri di altezza è
la seconda del mondo dopo l’Everest (8.846).
In seguito sono stati proposti vari nomi, ma
nessuno di essi ha avuto successo.
Sono cadute in disuso anche le denominazioni
locali come Vaptang e Akgar.
Il K2 è particolarmente famoso nel nostro Paese perché fu conquistato la prima volta nel
1954 da una spedizione italiana guidata dal
geologo Ardito Desio: gli scalatori Lino Lacedelli e Achille Compagnoni raggiunsero la vetta il 21 luglio di quell’anno.

...si dice “gettare la spugna”?
Si usa questa espressione nei confronti di chi
si dichiara vinto riconoscendo la superiorità
di un avversario o nei confronti di chi rinuncia ad un’impresa che ritiene troppo ardua.
Nel pugilato, il “secondo”, cioè colui che assiste il pugile stando ai bordi del ring, quando viene irrimediabilmente compromesso un
incontro,può gettare sul quadrato la spugna
o l’asciugamano. Questo gesto indica il ritiro
del pugile e l’avversario vince “per getto della
spugna”.

22

23

speciale

INTERVISTA A DANIELE NORIS
Abbiamo fatto alcune domande a Daniele Noris,
giovane trentacinquenne allenatore dei bimbi
della scuola calcio nati nel 2009, 2010 e 2011.
Laureato in scienze motorie e in possesso del
patentino di allenatore Daniele, dopo aver giocato per anni a calcio in 1a categoria e, costretto a smettere a causa di un grave infortunio, ha
un’ esperienza decennale come allenatore. E’
infatti il dodicesimo anno che allena i bambini
delle scuole calcio.
Gli abbiamo chiesto come è stato il primo anno
come allenatore dell’Accademia sportiva “Bambini al Centro” A.S.D. JUVENES Gianni Radici:
ecco cosa ci ha raccontato.
Ciao Daniele, ci racconti come è stato il primo
anno come allenatore dei piccolissimi di A.S.D.
JUVENES Gianni Radici?

cioè un gruppo di ragazzi che hanno già acquisito le regole e che saranno da traino e da esempio per i bimbi che l’anno prossimo entreranno
a far parte di Juvenes.

L’anno è stato sicuramente positivo, considerando che anche per noi all’inizio era un’incognita poiché i bambini iscritti erano numerosi,
70, e anche l’età era diversa: sebbene gli anni
che separavano i più piccoli dai più grandi erano pochi, a quell’età anche pochi mesi fanno la
differenza. I bimbi così piccoli crescono molto
in fretta e lo sviluppo è rapido. Per cui era difficile avere lo stesso livello di attenzione da tutti.
Sicuramente devo ringraziare Marco (Gallizioli,
n.d.r.) e tutti i collaboratori che mi hanno aiutato
in questo percorso.

Quali sono le difficoltà che avete incontrato?
Non abbiamo avuto particolari difficoltà, quella
più grande che ci siamo trovati ad affrontare, è
stata abituare i bambini che provenivano da altre e diverse realtà a seguire delle regole che
per loro erano nuove. Anche abituarli ad una
nuova organizzazione non è stato semplice.
I bambini tendono ad ascoltare e a rispettare
le indicazioni da voi fornite?

Quindi è stato un anno in crescendo...
Sì, nell’ultimo periodo purtroppo abbiamo alcuni problemi perché alcuni bambini sono mancati per parecchi allenamenti e questo ha influenza sul percorso che il gruppo sta facendo. Infatti
quando questi bimbi hanno ripreso ad allenarsi
stavano ancora vivendo la fase iniziale e in alcuni casi non si ricordavano alcune regole: ad
esempio in cerchio parlano senza prima alzare
la mano, non stanno in silenzio mentre l’allenatore parla. Ovviamente noi dobbiamo rispiegare
le regole e questo è tempo che tutto il gruppo
perde. Ma al di là di questo non ci sono stati problemi importanti.
Quest’anno abbiamo creato uno “zoccolo duro”,

Nella prima fase – 1-2 mesi – si perde parecchio tempo perché i bambini, volendo capire
fino dove si possono spingere e capire fino a che
punto sei autorevole e in grado di farti ascoltare, tendono a provarti. Questa è una fase lunga
perché ognuno ha i propri tempi di comprensione. Noi però lo sappiamo e siamo pazienti. Ad
esempio ad ogni allenamento noi li facciamo disporre in cerchio e se un bambino inizia a parlare sovrapponendosi al discorso che sta facendo
qualcun altro, noi stiamo zitti e aspettiamo che
capisca di smettere. Tutto ciò è tempo che sembra perso ma in realtà è guadagnato perché una
volta che la regola è imparata rimane e in futu-
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ro non si dovrà più soffermarsi nuovamente a
spiegarla.
Affinché voi riusciate nel vostro intento di educatori, non solo sportivi, avete bisogno dell’aiuto da parte dei genitori. Avete trovato collaborazione da parte loro?
E’ chiaro che senza la collaborazione dei genitori anche il nostro lavoro si annulla perché é inutile dare delle regole ai bimbi se i genitori non
credono in quelle regole e indicano ai bimbi di
comportarsi in modo diverso. Tendenzialmente
i genitori supportano il nostro lavoro ed alcuni
sono molto attivi in questo. Ad esempio qualche
mese fa alcuni bambini, in attesa del loro turno di allenamento, si lanciavano dai tappetoni
presenti ai lati della palestra. Noi, nonostante
fossimo impegnati con il primo gruppo di bimbi
e quindi non responsabili in quel momento dei
bambini che si stavano lanciando dai tappetoni,
li abbiamo ripresi e più volte abbiam detto loro
di smettere. Sulle gradinate erano presenti alcuni genitori che hanno osservato tutta la scena senza dire né fare niente; solo una mamma
ha richiamato il suo bambino dicendogli che, se
non avesse smesso, la volta successiva avrebbe saltato allenamento. Dopo alcuni minuti un
bimbo si è fatto male e quella mamma si è rivolta a suo figlio dicendogli: “ Daniele ti ha dato
delle regole che tu non hai rispettato, per questo salti il prossimo allenamento”. Questo è un
ottimo esempio di collaborazione perchè quella
mamma ha supportato il nostro lavoro: se noi
diamo regole che il genitore non fa rispettare
cade tutto ciò che noi facciamo.

quelle che sono le novità, così se vediamo dei
giochi nuovi pensiamo di proporli ai bambini
sempre nell’ottica di un percorso di crescita.
Anche quest’anno abbiamo proposto dei giochi aumentandone di volta in volta la difficoltà:
magari la prima volta li facciamo giocare senza pallone, la volta dopo proponiamo lo stesso gioco con alcune regole diverse, poi li si fa
giocare con la palla in mano e poi con la palla
ai piedi. Questo modo di far giocare i ragazzi lo
utilizzeremo anche il prossimo anno. Pensiamo
di partecipare agli stessi tornei e alle partite a
cui abbiamo partecipato quest’anno: Giocagol,
la partita con l’Atalanta, il torneo di Parre, la Festa d’inverno presso il CSC Casnigo, un paio di
amichevoli e i tornei di Vertova, Semonte e Peia.
Prima di salutarmi Daniele mi raccomanda di
scrivere ci teneva a ringraziare tutti i collaboratori e tutti coloro che partecipano al progetto
Accademia Sportiva “Bambini al Centro” A.S.D.
JUVENES Gianni Radici”.

Ci anticipi qualche progetto per il prossimo
anno?
Noi ogni anno cerchiamo di stare attenti a tutte
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storia del territorio

IL PIAZZALE DEDICATO A BEPI LANFRANCHI
Il piazzale antistante il Campo sportivo Comunale di Casnigo è dedicato a Bepi Lanfranchi.
Il luogo scelto non è casuale perché Bepi è un
esempio positivo di umiltà, umanità e ideali ed
è un ottimo modello per tutte le generazioni, di
giovani e non solo.
Quale luogo migliore del piazzale di fronte al
Campo sportivo di via Europa, quindi, per ricordarlo?
Ma chi è Bepi Lanfranchi, partigiano casnighese
dalla grande integrità morale che si è distinto
durante il periodo della Resistenza per le sue
doti umane e di comandante?
Giuseppe “Bepi” Lanfranchi è ricordato per essere stato il comandante della brigata “G. Camozzi” delle formazioni “Giustizia e Libertà”
che operava in Val Seriana nel periodo della Resistenza. In quegli anni, gli ultimi anni della Seconda Guerra Mondiale (1943-45), in Italia, che
era succube del fascismo e del nazismo, iniziano a nascere dei movimenti politici e militari caratterizzati dalla volontà di liberare la penisola
italiana dal dominio nazifascista.
Fu così che in molte parti dell’Italia si formarono di gruppi di resistenza, le famose “brigate”, che operavano direttamente sul campo per
sconfiggere i nazifascisti.
Ed è proprio in una di queste brigate, la “G. Camozzi”, che Bepi Lanfranchi ha dimostrato il
suo valore. Da tutti descritto come una persona
umile, di grande tempra morale, semplice e solidale, era riuscito a creare con i suoi partigiani,
che lo avevano eletto comandante, un rapporto
straordinario.
Aveva infatti l’autorevolezza di chi comanda unita a qualcosa di più profondo, cioè la solidarietà
e la capacità di mettersi sullo stesso piano, e
non al di sopra, di chi lo aveva eletto comandante. Inoltre viveva nelle loro stesse condizio-

ni, cosa che contribuiva a renderlo un loro pari.
Da ciò si vedono il carisma e l’intelligenza, caratteristiche che lo rendono una figura importante da ricordare.
Bepi nacque a Casnigo il 6 Aprile 1916 in una
famiglia benestante, tuttavia egli ha sempre rifiutato qualsiasi segno che lo potesse fare sentire diverso dai compagni di condizione più modesta: ad esempio sua madre raccontava che,
alle elementari, appena fuori di casa si toglieva
il grembiule nero (che allora si indossava per
andare a scuola) perché non tutti i compagni lo
avevano. Dopo le elementari studiò a Bergamo,
in Collegio S.Alessandro.
Come esempio del suo carattere e della sua volontà di partecipare alla vita sociale c’è un diploma ricevuto in quel periodo, col quale lo si
premiava per aver particolarmente aiutato un
compagno a superare, grazie alla sua amicizia
e al suo impegno, un periodo di grande difficoltà. In collegio però si sentiva solo e sentiva la
nostalgia della vita di Casnigo, dove tornava per
le vacanze: gli piaceva soprattutto soggiornare
al Farno e a questo luogo erano legati molti dei
suoi più cari ricordi di ragazzo.
Poichè la sua famiglia aveva subito un tracollo
finanziario, per poter frequentare l’università
diede lezioni di matematica.
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Fu anche molto aiutato da un zia che non aveva
figli, la zia Felice, la quale poi, morendo, gli lasciò la casa sita a Casnigo in piazza Caduti. Si
laureò in medicina veterinaria e iniziò la professione a Ponte Nossa, ma era ormai scoppiata la
seconda guerra mondiale e fu inviato a Tolone,
in Francia, come ufficiale di artiglieria alpina.
L’8 settembre del 1943 si trovava vicino a Roma
con la sua divisione, in viaggio per il fronte
dell’Italia meridionale. Riuscì a rientrare a Bergamo, dove da alcuni anni risiedeva la sua famiglia, si mise in contatto col Partito d’Azione e in
quello schieramento partecipò alla Resistenza
bergamasca fin dalla fase organizzativa, diventando in seguito comandante della brigata “G.
Camozzi”, delle formazioni “Giustizia e Libertà”,
che operò in Val Seriana fino alla Liberazione.
La sua militanza nella formazione partigiana lo
vide strenuo combattente e poi tenace cultore
della memoria e dei documenti della lotta partigiana. Bepi diceva che l’antifascismo a Casnigo
si respirava nell’aria, era come una realtà naturale legata alla forte presenza operaia nella
zona e all’esperienza dei molti che, emigrati in
Francia negli anni venti, vi avevano conosciuto
il socialismo. Per Bepi Lanfranchi la Resistenza
fu un momento fondante nella storia dell’Italia:
fu infatti grazie anche ad essa che la penisola
italiana venne liberata dal fascismo e che nacque l’odierna Repubblica Italiana.
Nella zona di Casnigo l’episodio più rilevante
della Resistenza avvenne sul Farno, dove la notte del 25 maggio 1944 si verificò un importante

lancio di armi, munizioni e viveri da parte di aerei alleati. Il segnale fu dato in codice da Radio
Londra, con le frasi: “La pioggia sul pineto” e “Il
sole sorge ancora”. All’ora stabilita Bepi e i suoi
uomini fecero i segnali luminosi convenuti, ma
qualche sacco sganciato dagli alleati purtroppo
cadde fuori dalla zona stabilita e non venne più
recuperato. Subito dopo la guerra sposò Amalia
Mosconi, della famiglia di fornaciai di Cazzano,
dalla quale ebbe quattro figli. Esercitò la professione di veterinario prima a Clusone e poi
a Lovere, proseguendo la sua attività, sia pure
in modo molto attenuato, ben oltre il pensionamento, fino agli ultimi giorni della sua vita.
Carattere schivo e di poche parole, era profondamente legato alla famiglia e alla professione,
che praticò con competenza e umanità.
Seguiva con particolare partecipazione il mondo
degli alpeggi e dei pastori, di cui era un attento
conoscitore e fu uno dei fondatori dell’Associazione per la valorizzazione di questa preziosa
realtà montana. Al di là del rapporto professionale, tanti contadini e pastori poterono contare
sulla sua amicizia e il suo appoggio.
Sapeva ascoltare ed essere vicino agli altri con
forte senso di solidarietà e condivisione dei
problemi.
Era severo con se stesso e con gli altri, ma capace di grande affetto, anche se espresso in modo
riservato, e sempre pronto a una battuta scherzosa, col gusto dell’ironia e dell’autoironia.
Si è spento nella sua casa in Lovere il 27 dicembre 1999.
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PROSSIMAMENTE

PREMI LOTTERIA JUVENES
Estrazione Sabato 10 Giugno 2017

1 oPremio - Completo da uomo presso “Bonazzi” di Fiorano
		 + 1 cassa con 2 bottiglie di vino Tenuta Ronco Calino
2 oPremio - Completo da uomo presso “Bonazzi” di Fiorano
3 oPremio - Kit sportivo completo da uomo “Legea” + 1 bottiglia di “Amarone”
4 oPremio - Maglia Atalanta autografata
		 + 2 bottiglie di vino “Sant’Antimo rosso di Montalcino”
5 oPremio - Maglia Atalanta autografata + 2 bottiglie di “Amarone”
6 oPremio - Kit sportivo completo da uomo “Legea”
7 oPremio - Maglia Atalanta autografata + 1 bottiglia di “Amarone”
8 oPremio - Maglia Atalanta autografata
9 oPremio - Maglia Atalanta autografata
10 oPremio - 4 ingressi per Gardaland
				
... e moltissimi altri premi!

CAMDalPUS
JUVE
NES
24 al 28 Luglio
a Casnigo

presso il Campo Sportivo Comunale in via Europa, 52

si terrà il 1o CAMPUS JUVENES!
Il campus è rivolto ai bambini dai 6 ai 13 anni

Dalle ore 14 alle ore 18 saranno proposte attività sportive
e laboratori creativi con lo scopo di intrattenere
e far divertire i bambini. Merenda inclusa!
PER MAGGIORI INFORMAZIONI E DETTAGLI SCRIVERE A

communication@juvenesgianniradici.com

