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versando, Silvio si è avvicinato e 
con pacatezza ha raccontato la 
sua storia familiare. Poi si è con-
gedato lasciando ai ragazzi un 
copia del libro dedicato a mam-
ma Teresa, incoraggiandoli a 
una lettura scevra da pregiudizi.

A inizio anno Silvio aveva sa-
lutato Luciana, compagna di 
una vita, che gli aveva dato due 
figli, Paolo e Giulio; un distacco 
doloroso che ha rappresentato 
l’avvio del suo viaggio per riunir-
si a lei. La notizia della sua morte
ha suscitato cordoglio in quanti 
lo hanno conosciuto. Di lui re-
sterà il ricordo di un uomo genti-
le e del suo camminare per le vie,
mano nella mano con Luciana.
Donina Zanoli

nelle scuole per parlare della sua
esperienza e fare crescere nei 
ragazzi e nelle ragazze gli ideali 
che lo hanno accompagnato. 

Presidente dell’Anpi di Osio
nei primi anni 2000, ha portato 
con orgoglio nelle occasioni 
commemorative - finché la salu-
te glielo ha consentito - la prima
bandiera italiana senza stemma 
sabaudo cucita dalle donne 
osiensi al termine della guerra.

Nel 2016 è stato protagonista
di un gesto inatteso, colmo di ri-
spetto e tenerezza. Nella piazza 
centrale del paese era stato alle-
stito un banchetto divulgativo 
da giovani esponenti di Forza 
Nuova. Sotto lo sguardo sorpre-
so degli amici con cui stava con-

giano Ennio di fuggire. A lei e al 
movimento di liberazione Silvio
aveva dedicato un libro, «Storie 
d’eroi semplici» pubblicato nel 
2006 grazie al sostegno della se-
zione dei Democratici di Sini-
stra, dell’Amministrazione co-
munale, dell’Auser di Bergamo, 
di Spi-Cgil e Anpi locale. Da 
quell’avventura editoriale erano
nate molte altre iniziative, Fia-
bon era stato spesso invitato 

90 anni trevigiano d’origine, ma 
cittadino di Osio Sotto - se n’è 
andato con la discrezione con la 
quale ha vissuto e ha incarnato i 
valori di libertà e di democrazia. 

Giovanissima staffetta parti-
giana a Treviso, appena tredi-
cenne perse l’adorata mamma 
Teresa, falciata da una raffica di 
mitra sulla soglia di casa mentre
cercava di fermare i repubbli-
chini e dare tempo al figlio parti-

Osio Sotto
È scomparso a 90 anni. Aveva 
dedicato un libro alla mamma 
uccisa mentre cercava 
di fermare i repubblichini

La sua vita è stata una 
testimonianza di come l’amore 
deve vincere sull’odio, una testi-
monianza fatta di parole e so-
prattutto di gesti. Silvio Fiabon -

Addio al partigiano Fiabon
testimone di democrazia

Silvio Fiabon

Amministratori e autorità intervenute ieri mattina alla Giornata Onu in ricordo delle vittime di incidenti

Vittime della strada
La polizia: «In troppi
ancora senza cinture»

CENATE SOPRA

FABIO CONTI

Più di cento fotografie 
– con altrettanti visi sorridenti, 
nomi ed età – di bergamaschi 
morti sulle strade hanno simbo-
licamente abbracciato chi arri-
vava ieri mattina in piazza della 
chiesa a Cenate Sopra. Ad espor-
le Ivanni Carminati e gli altri 
membri della sezione bergama-
sca dell’associazione italiana fa-
miliari delle vittime della strada,
in occasione della Giornata Onu
del ricordo delle persone scom-
parse a causa di un incidente 
stradale. Che quest’anno a Ber-
gamo e provincia sono state già 
27. Al termine della Messa, cele-
brata da monsignor Giulio Del-
lavite, segretario generale della 
Curia – che ha portato i saluti del
vescovo, monsignor Francesco 
Beschi –, la comandante provin-

Cenate Sopra. La Messa nella Giornata Onu del ricordo
Monsignor Dellavite: «Scorgere i colori dietro al grigio»
Pontiggia: «Ogni morto è una sconfitta per la società»

ciale della Stradale, Mirella Pon-
tiggia, non ha usato mezzi termi-
ni: «C’è ancora troppa gente che 
non allaccia le cinture di sicu-
rezza, che salvano la vita, e che 
usa lo smartphone. Dobbiamo 
cambiare le nostre abitudini di 
vita, perché la strada può diven-
tare un luogo molto pericoloso 
se noi lo vogliamo». 

Toccante l’omelia di monsi-
gnor Dellavite: «C’è bisogno di 
luce nel grigiume in cui stiamo 
annaspando ed è questa luce la 
testimonianza della verità di cui
parla Gesù nel Vangelo di oggi. 
Noi consideriamo sempre il gri-
gio come un bianco sporco, rovi-
nato, che ha perso lucentezza. Il 
grigio sembra il peggiore dei co-
lori, perché ricorda il cielo chiu-
so, la nebbia che paralizza, l’in-
quinamento che soffoca, il colo-
re di quell’asfalto che si è fatto 
voragine profonda e si è riempi-
to di tante vittime della strada. 
Eppure la natura ci sorprende, 
rivelandoci che il grigio non è so-
lo un bianco rovinato, ma anche 
un insieme di colori che si sono 
mischiati e che noi non sappia-
mo distinguere. È vero, il grigio 
si fa sporcando il bianco, ma an-
che mescolando il blu, il rosso e il

giallo, oppure il verde, il viola e 
l’arancione. Testimoniare la ve-
rità è scommettere che il grigio, 
l’opacità più tetra della vita, è in 
realtà uno scrigno di colori. È 
imparare a guardare le cose in 
modo diverso, è lo sguardo della 
Fede, che non rende il dolore 
meno intenso, ma rende possi-
bile attraversare la difficoltà e 
affrontare il dolore, anche se re-
sta immenso. C’è un oltre, che ci 
insegna a vedere altro, anche se 
nella realtà siamo accartocciati 
e paralizzati dal grigio». Al ter-
mine della Messa – presenti nu-
merose famiglie di vittime e tan-
ti amministratori – il sindaco di 
Cenate Sopra, Claudia Colleoni,
ha ringraziato l’associazione: 
«Con la pandemia tante perso-
ne fanno fatica a tornare a vivere
le iniziative sociali», ha detto. 
Mentre la comandante Pontig-
gia ha sottolineato: «Accanto al-
la repressione, non dobbiamo 
smettere di fare prevenzione: 
nelle scuole, in famiglia, nelle 
istituzioni, perché la vita è il be-
ne più prezioso. Rispetto al 
2007, quest’anno i morti sono 
stati meno, è vero, ma ognuno è 
una sconfitta per la polizia, per le
istituzioni, per tutta la società». 

n Esposte in piazza 
le foto di oltre 100 
morti bergamaschi. 
Presenti anche tanti 
sindaci del territorio Ivanni Carminati, il sindaco Claudia Colleoni e la comandante Pontiggia

Esposte le foto delle vittime

Al banchetto anche gli etilometri

Gli avvisi si ricevono presso gli uffici
della Sesaab Servizi S.r.l. - Divisione SPM,
viale Papa Giovanni XXIII, 124, Bergamo,
telefono 035/35.87.77, fax 035/35.88.77, 
tutti i giorni da lunedì a venerdì, dalle
8,30 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 18,30;
sabato dalle 8,30 alle 12,30. 
La tariffa delle rubriche è di €€  11,,0055  per
parola (minimo 16 parole), le sole rubri-
che «Domande di lavoro» e «Domande di
impiego» €€  00,,5555 per parola, indirizzi
internet 3 parole, indirizzi e-mail 5 paro-
le, con l’aggiunta dell’I.V.A. 

Le offerte d’impiego e di lavoro si inten-
dono rivolte ad ambosessi (ai sensi art.1
D.Lgs 11-4-2006 n.198). Gli annunci eco-
nomici delle rubriche 4-5-6-7 devono
tassativamente riportare come prima
parola del testo l’indicazione del comune
dove è ubicato l’immobile. Si prega di
non inviare curricula indirizzati a Casella
Essepiemme tramite Raccomandata o
Assicurata.

Annunci 
economici

Aziende,
Attività
e Negozi

3

GRASSOBBIO cedesi avviata atti-
vità di abbigliamento e calzature
sportive. Arredamento, acces-
sori espositivi, sito internet, so-
cial network con 10.000 follo-
wers, clientela fidelizzata.
Attività inserita in negozio com-
pletamente rinnovato con mate-
riali attuali. Disponibilità imme-
diata. Euro 60.000. Chiama
adesso! Esente Ape.
035.4520330 333.8440146
www.leaderimmobiliareber
gamo.it

Appartamenti
4

BERGAMO Colognola. Autonomo
ultimo piano, trilocale doppi ser-
vizi: balcone, splendida terrazza

solarium 80 mq. 2 Box, grande
cantina. Ottime finiture. Euro
229.000. Mutuo permuta. In at-
tesa di A.P.E. 035.4520330
333.8440146 www.leaderimmo
biliarebergamo.it

BERGAMO interno, autonomo tri-
locale triplo affaccio, luminoso
soggiorno, cucina abitabile, 2 ba-
gni, balconi. Box, cantina. Ottime
finiture. Euro 143.000. Mutuo
permuta. Classe F - 142,80 kwh/
mqa. 035.4520330 333.8440146
www.leaderimmobiliareber
gamo.it

Offerte
Impiego12

CERCASI Geometra dipendente/
collaboratore per gestione can-
tiere/ commessa. Roncelli Co-
struzioni - zona Bergamo. In-
viare curriculum:
info@roncelli.eu

Offerte
Lavoro14

AZIENDA di Osio Sopra nel settore
delle resistenze elettriche, ri-
cerca la figura: - saldatore con
esperienza, full time, retribu-
zione adeguata. Inviare curricu-
lum all’indirizzo mail: social@stu
diolocatelli.com inserendo come
oggetto: Selezione Osio Sopra.

AZIENDA operante nel settore
edile ricerca squadre di artigiani
con esperienza nel settore, di-
sponibili a lavorare in cantieri in
Lombardia e in trasferta. La ri-
cerca ha carattere d’urgenza. In-
viare CV a selezionee
dile77@gmail.com

AZIENDA sita in Sedrina che opera
nellàmbito della falegnameria,
ricerca questi due profili: verni-
ciatore a spruzzo per serramenti
in legno e arredamento, con
esperienza nella mansione.

Scopo assunzione, orario di la-
voro su giornata (no turni). Fale-
gname con esperienza nella rea-
lizzazione e montaggio
arredamento su misura. Orario
lavorativo su giornata. Inviare
curriculum allı̀ndirizzo: Email: so
cial@studiolocatelli.com inse-
rendo come oggetto: selezione
Sedrina

AZIENDA sita in Terno dÌsola,
realtà operante nellàmbito della
produzione di stampi per lı̀ndu-
stria, ricerca per completamento
del proprio organico: profilo con
esperienza quale fresatore per
macchine Cnc, utilizzo Cam pro-
grammazione, attrezzista. In-
viare curriculum allı̀ndirizzo
Email: social@studioloca
telli.com inserendo come og-
getto: selezione Terno d’Isola.

AZIENDA sita in Levate che si oc-
cupa di refrigerazione e climatiz-
zazione ricerca operaio idraulico
con provata esperienza da inse-
rire nel proprio organico. Offre:

assunzione diretta e contratto a
tempo indeterminato full/ time.
Inviare curriculum a: info@cefi
sclimatizzazione.it

CAMERIERA e cameriere part -
time e cameriere extra per fine
settimana cercasi per ristorante
in Bergamo. Tel. 035.271347

CERCASI macellaio addetto al ta-
glio per reparto produzione di
azienda di lavorazione carni.
Sede di lavoro: Almè (Bg). Inviare
cv allı̀ndirizzo: Email: info@lom
bardiacarni.com

PIZZERIA in Bergamo cerca piz-
zaiolo full- time. Inviare curricu-
lum a: pizzeria.bergamo@li
bero.it

Domande
Lavoro15

20ENNE cerca lavoro come sarto,
esperienza cinque anni, altro se-
rio. Tel. 320.7531946.


