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Berbenno e nella quale sottoli-
nea: «La nostra Amministrazio-
ne confida fortemente nei gio-
vani e nel valore dell’educazio-
ne, da parte nostra non verrà 
mai meno l’impegno a favore 
della crescita, della cultura e allo
sviluppo dell’istruzione. Istru-
zione che sosteniamo con un 
non facile equilibrio economi-
co. Ritengo un gesto importante
quello di donare a voi ragazzi la 
nostra Costituzione italiana, va-
lore fondamentale dell’unità e 
della democrazia dello Stato 
Italiano che sta alla base della 
nostra convivenza civile. Dove-
te conservare questo libricino e 
sfogliarlo ogni tanto, perché tro-
verete il vostro spirito, la vostra 
gioventù e come farla vivere». 
Remo Traina

Ponte Giurino don Corrado Si-
gnori. Durante la celebrazione 
della Messa i giovani si sono poi
presentati e quindi i berbennesi
hanno potuto conoscere i loro 
concittadini neo maggiorenni.

 All’oratorio c’è stato un mo-
mento conviviale con il saluto 
del sindaco che ha poi conse-
gnato ai ragazzi la Costituzione 
italiana, un libro di narrativa e 
una lettera del primo cittadino 
con il benvenuto nella società a 
nome di tutta la comunità di 

rata con le associazione del pae-
se e l’incontro con la comunità 
berbennese. Nel corso della riu-
nione con un quindicina di asso-
ciazioni, ogni sodalizio ha illu-
strato l’attività che svolge a Ber-
benno e i responsabili hanno in-
coraggiato i giovani a partecipa-
re alle iniziative previste in pae-
se. 

All’incontro erano presenti il
sindaco Claudio Salvi con la 
giunta comunale e i parroci di 
Berbenno don Luca Gattoni e di

Berbenno
I neo maggiorenni hanno 

incontrato le associazioni. 

Dal sindaco Salvi una lettera

e la Costituzione italiana

A Berbenno sono 19 i 
giovani che quest’anno sono di-
ventati maggiorenni, nati nel 
1997 e tutti hanno già spento le 
18 candeline. Il Comune di Ber-
benno ha presentato i suoi di-
ciottenni con due eventi: una se-

Berbenno, ai diciottenni
l’invito a diventare volontari

Il gruppo dei diciottenni del 2015 di Berbenno

il sindaco di Piazza Brembana
Geremia Arizzi che per l’occa-
sione fa le veci di Pietro Busi, 
presidente della onlus. «Rin-
grazio di cuore il TZ Trial per
aver sostenuto la decisione di
aiutare il nostro Hospice», ha
detto Arizzi. Dopo un com-
mosso ricordo all’amico Diego
Bosis, a complimentarsi con il
direttivo e con gli oltre 200 soci
del gruppo è il presidente del
Comitato regionale lombardo
Ivan Bidorini: «È un piacere 
vedere tanti giovani avvicinar-
si a questo sport». 

A portare l’attenzione sui
progetti futuri è invece il presi-
dente del Moto club Bergamo
Andrea Gatti. «Il successo del-
le competizioni regionali orga-
nizzate quest’anno, anche dal
TZ Trial, è un grosso stimolo
per tutti noi. L’obiettivo è quel-
lo di portare i campionati mon-
diali in Valle Brembana; le dif-
ficoltà sono molte, ma è un’ini-
ziativa a cui teniamo partico-
larmente e per cui impegnere-
mo tutte le nostre forze». 

Protagonisti dell’ultima
parte della serata i piloti del 
TZ, premiati per i successi sta-
gionali da Luca Baschenis, vi-
cepresidente del club. Oltre ai
numerosi premi, è stato conse-
gnato anche un buono valore 
di mille euro valido per l’acqui-
sto di una nuova moto: ad ag-
giudicarselo il giovanissimo
Davide Milesi, una delle tante
promesse targate TZ Trial. 
Giulia Donati

Lenna
Dall’associazione «TZ trial» 

dell’alta Valle Brembana 

in dono 1.200 euro per la 

fondazione «Don Palla»

Una realtà nuova,
emergente, animata dalla
grande passione per il trial e
per la montagna. Ma TZ Trial,
associazione di trialisti dell’al-
ta Valle Brembana, è anche più
di questo e la conferma è giun-
ta dalla cena sociale organizza-
ta a Lenna.

Con soddisfazione, è il pre-
sidente Italo Molinari ad an-
nunciare ai moltissimi soci
presenti che TZ Trial donerà 
1.200 euro alla fondazione 
«Don Stefano Palla Onlus» a
capo della casa di riposo di 
Piazza Brembana.

«Il 2015 è stato un anno in-
tenso, ricco di impegni e di ap-
puntamenti importanti che si
sono conclusi con la “Mula for
Diego”, in onore del carissimo
Diego Bosis – afferma Molinari
-. Devolvere quanto ricavato a
una realtà del nostro territorio
così importante come la casa di
riposo Don Palla, mi rende or-
goglioso e ancor più soddisfat-
to del lavoro svolto. Un grazie a
tutti coloro che collaborano
con noi, che ci sostengono, che
credono nel nostro sport e nel
rispetto che da sempre mo-
striamo nei confronti della na-
tura». 

A ricevere il maxi assegno è

Obiettivo dei trialisti
«Portare i mondiali
in Valle Brembana»

Il maxi assegno di 1.200 euro per la fondazione Don Palla

SAN GIOVANNI BIANCO

GIOVANNI GHISALBERTI

«È sempre stata la
mia passione, il mio sogno.
Fin da quando, a otto anni,
presi il primo aereo per anda-
re in vacanza a Sharm el
Sheikh».

Ora quel sogno è a un passo
da avverarsi. Cristian Tassis,
21 anni, di San Giovanni
Bianco, sarà pilota Ryanair, la
compagnia aerea irlandese,
regina del low cost e dell’ae-
roporto «Il Caravaggio» di
Orio al Serio.

Già superata la selezione a
Dublino, ora Cristian è atteso
da due mesi circa di corso per
poter pilotare i Boeing 737
della compagnia, poi, dalla
primavera-estate i voli di li-
nea, prima con gli istruttori a
fianco, poi come copilota e in-
fine come pilota.

La scuola Cantor Air

Sarà sicuramente tra i più
giovani e forse il più giovane
bergamasco che entrerà a far
parte della compagnia. 

«Invece dei trenini, da
bambino avevo gli aerei – ri-
corda – il mio futuro l’ho
sempre visto lì, finalmente ce
l’ho fatta. Ma questo è solo
l’inizio. Ryanair oggi è una
compagnia affermata, emer-
gente, che garantisce futuro.
E che punta tanto sui giovani,
per questo ho chiesto da lo-
ro». 

Dopo aver frequentato
l’istituto aeronautico Loca-
telli di Bergamo, Tassis si è
iscritto alla scuola di volo
«Cantor Air» di Nembro (una
delle due presenti in Lom-
bardia) e in tre anni, dopo 850
ore di teoria e 220 ore circa di
volo tra lezioni ed esami (su
Cessna e Piper), ha consegui-
to il brevetto per pilota di li-
nea. Quindi la richiesta a
Ryanair, il colloquio e l’esame
su un simulatore di Boeing
737 a Dublino e la promozio-

Il giovane pilota durante il volo

Dalla valle ai cieli d’Europa
Pilota per Ryanair a 21 anni
San Giovanni Bianco. Cristian Tassis dall’estate sugli aerei di linea irlandesi

L’istruttore: la compagnia sceglie i giovani, lui tra i nostri migliori allievi

ne. Ora l’attendono due mesi
di corso ancora con simulato-
ri di Boeing da Ryanair, poi
atterraggi e decolli di prova
con Boeing veri (ma vuoti),
quindi i voli di linea, prima
con istruttori in volo e infine
senza. Dall’estate, ancora
ventunenne, pilota a tutti gli
effetti. 

«Ha bruciato le tappe»

«Cristian è stato sicuramente
uno dei nostri migliori allievi
– dice il direttore di adde-
stramento della scuola di vo-
lo Cantor Air di Nembro Ro-
berto Magnani – elogiato da
tutti gli ispettori che lo hanno
esaminato. Sicuramente uno
dei più giovani, se non il più
giovane bergamasco che en-

trerà nelle file di Ryanair. Ne-
gli ultimi anni, dalla nostra
scuola, sono già usciti piloti
poi assunti da Ryanair, uno di
Scanzorosciate e uno di Ber-
gamo. Cristian era ancora al-
l’istituto aeronautico Loca-
telli e ha voluto fare il corso
per avere il brevetto da pilota
privato, subito conseguito. È
riuscito a bruciare le tappe».

«Ryanair da tempo punta
molto sui giovani – continua
il direttore della Canton Air –
e la preparazione è molto ac-
curata: ora Cristian avrà un
periodo di addestramento
duro su simulatori di Boeing,
quindi l’affiancamento con
istruttori di linea e dall’estate
potrà essere operativo». 
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� Dopo l’istituto 
aeronautico 
Locatelli le 230 ore 
di volo alla scuola 
Cantor di Nembro

� Ora due mesi di 
corso con simulatori 
di Boeing, poi i voli.
«È stato il mio sogno 
fin da bambino»

Valli Brembana e Imagna

Nella cabina di pilotaggio di un aereo 

Cristian Tassis di San Giovanni Bianco
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