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In 2.600 sui colli
«Le scuole cattoliche
sono in cammino»

MARINA MARZULLI

Il cielo si è aperto per la
tradizionale camminata «Töcc 
insèma sö i coi de Bèrghem», 
che ieri mattina ha visto 2.600 
iscritti a passeggio sui colli. La 
marcia non competitiva, arriva-
ta alla 37a edizione, è partita co-
me sempre dall’Istituto delle 
Suore Orsoline di Somasca, luo-
go ideale per il ritrovo delle nu-
merose famiglie partecipanti. 
L’utile della manifestazione - 
l’iscrizione di 6 euro comprende
il biglietto della sottoscrizione a
premi – viene devoluto in bene-
ficenza e sostiene i progetti delle
scuole cattoliche. 

Quest’anno l’organizzatore
della camminata è Marco Ghi-
lardi, nuovo presidente provin-
ciale di Bergamo dell’Agesc, As-
sociazione Genitori Scuole Cat-
toliche, che raccoglie il testimo-
ne da Walter Micheletto, ora te-
soriere. Per la prima volta ha 
partecipato alla camminata 
bergamasca anche il neoeletto 
presidente nazionale dell’Agesc,
il trevigiano Giancarlo Frare. 
«Dei 2.600 iscritti, mille lo han-
no fatto la mattina stessa, assi-
curatisi del bel tempo – raccon-
ta Marco Ghilardi –. Fra i parte-

37a edizione. Un successo la marcia non competitiva
organizzata dall’Agesc. La benedizione del vescovo
Vince il premio l’Istituto delle Suore Orsoline

cipanti il nostro presidente na-
zionale, che stamattina ci ha da-
to una grande mano nel lavoro 
organizzativo e di manovalanza.
Il nostro grazie va anche a suor 
Danila, suor Carla e suor Leonil-
de della scuola delle Orsoline, ai
vari sponsor e ai volontari, oltre
che a tutti i partecipanti».

Già alle sette e mezza il ritro-
vo nel cortile della scuola. Alcu-
ni dei più sportivi – impegnati 
nel percorso lungo di 18 chilo-
metri – ne hanno approfittato 
per partire di buon mattino. 

Il «via» ufficiale poco prima
delle 9, dopo la benedizione a 
tutti i partecipanti del vescovo 
di Bergamo: «È un momento di 
festa e voi lo state interpretando
nel migliore dei modi – è inter-
venuto monsignor Francesco 
Beschi –. Le nostre scuole sono 
comunità non ferme e non ri-
piegate su se stesse, ma in cam-
mino». 

Il Padre Nostro recitato tutti
insieme ha sancito la partenza 
di «Töcc insèma sö i coi de Bèr-
ghem», nei suoi tre percorsi: 
quelli più adatti alle famiglie da 
6 e 12 chilometri e quello da 18 
indicato per i podisti. La marcia 
non è competitiva, ma è omolo-

gata dal Csi, che conferisce an-
che premi per le scuole, sotto 
forma di buoni acquisto asse-
gnati in base al numero di iscrit-
ti, da spendere al negozio Csi 
Point di Bergamo. Anche que-
st’anno la scuola con più cammi-
natori è quella dei «padroni di 
casa», cioè l’Istituto delle Suore 
Orsoline di Somasca, mentre 
nel rapporto tra studenti e par-
tecipanti vince l’Istituto Maria 
Consolatrice di Calusco d’Adda, 
con ben il 92 per cento degli 
alunni iscritti alla camminata.

Al termine della passeggiata
«Töcc insèma sö i coi de Bèr-
ghem», conclusasi poco dopo 
mezzogiorno, le estrazioni, ma i 
vincitori dei premi più ambiti 
(bici elettrica e crociera) non 
erano presenti. 

A intrattenere la manifesta-
zione, per il quarto anno, Eleo-
nora Capelli di Bergamo Tv. A 
completare la mattinata l’esibi-
zione canora del tenore Matteo 
Tiraboschi e lo spettacolo di 
danza in carrozzina con Tarek, il
campione di danza sportiva vi-
sto anche nel programma di Ca-
nale 5 «Tu sì que vales», accom-
pagnato dalla moglie Sara.
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I saluti del vescovo Francesco Beschi ai partecipanti Presenti anche i più piccini


