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r«La storica fiera di S.An-
drea si presenta come uno
dei più caratteristici ed
antichi avvenimenti del
territorio di Concesio».
Così inizia la pubblicazio-
ne «La festa, l'incontro e
lo scambio», pubblicata
due anni fa dall'Associa-
zione Culturale «Progetto
Atlantide» e curata da
Giovanni Boccingher e
Claudio Fiorini, per de-
scrivere una ricorrenza
che si perde nella notte
dei tempi. La figura di
S.Andrea apostolo, di cui
si celebra la ricorrenza pa-
tronale questa domenica,
dopo almeno un trenten-
nio d'oblio è stata giusta-
mente rivalutata, nell'am-
bito di un rinnovato inte-
resse per le tradizioni reli-
giose, culturali ed artisti-
che di Concesio. A dire il
vero, sotto il primo profi-
lo, tale funzione non era
mai venuta meno ma limi-
tata alle celebrazioni di
funzioni sacre. La cresci-
ta urbanistica di Conce-
sio, con la saldatura delle
sue frazioni, ha modifica-
to un certo incidere di vi-
ta. La vocazione agricola
ha lasciato il posto a case
e capannoni e, nel caso
della frazione di S.An-
drea, solo alle prime. Da
borgata agricola per eccel-
lenza, si è trasformata nel-
la zona residenziale di
Concesio. Il piccolo agglo-
merato, sorto intorno alla
chiesetta dedicata al san-
to, si è allargato a mac-
chia d'olio ed il torrente
Tronto ha finito con il
non essere più lo spartiac-
que che divideva la locali-

tà con il resto del paese. A
S.Andrea, nel corso della
ricorrenza patronale con-
vergevano commercianti
ed amubulanti dal nord
della città o della Bassa
Valtrompia. La giornata
del 30 novembre si caratte-
rizzava come una specie
di fiera dell'agricoltura,
considerando che fino
agli anni ’60 era la nota do-
minante nell'economia
del territorio. Il paesag-

gio era costituito da cam-
pi degradanti fino al fiu-
me Mella: cascine sparse
come lo erano le frazioni
di Concesio. Il 30 novem-
bre la zona di S.Andrea si
trasformava in un grande
mercato dove si eponeva-
no e vendevano gli anima-
li: cavalli, bovini, suini e
altri prodotti legati al
commercio. Poi, circa 40
anni fa, il declino fino alla
sola presenza di alcune

bancarelle sparite quan-
do è arrivato il "cosiddet-
to progresso". Oggi S.An-
drea conta 4 mila abitan-
ti, rappresentando circa
il 30% dei residenti a Con-
cesio (12.800) ma è una re-
altà viva dove le iniziati-
ve non mancano. La zona
è in continua crescita, vi-
sto che esistono ancora
spazi per un ulteriore in-
cremento urbanistico.
Sul territorio vi sono asso-

ciazioni legate al nome
dell'apostolo di Gesù (Ora-
torio, Acli, Bocciofila,
Gruppo Sportivo di Cal-
cio), mentre la Parroc-
chia, guidata da don Ri-
naldo Perini dal 1994, è
uno dei punti di riferimen-
to della vita aggregativa
per le numerose iniziati-
ve messe in campo. L'Am-
ministrazione comunale
di Concesio, guidata at-
tualmente dal sindaco

Diego Peli, ha posto gran-
de attenzione a questa por-
zione del territorio. Tra-
mite un accordo con un
privato, sarà realizzato,
su di un'area di oltre 26 mi-
la metri quadrati tra via
Camerate e via Euplo Na-
tali, un Centro sportivo
da utilizzare dai gruppi
ed, in particolare, dal
Gruppo sportivo S.An-
drea che dispone di una
squadra di calcio, militan-
te in 2˚ categoria e un viva-
ce e completo settore gio-
vanile. Per la festa patro-
nale saranno due le chie-
se addobbate a festa. La
vecchia Parrocchiale, co-
struita intorno al XV˚ se-
colo e quella nuova, consa-
crata nel 1990 e realizzata
proprio per la crescita del-
la popolazione, sono in
questi giorni addobbate a
festa. Negli anni scorsi, il
primo edificio è stato og-
getto di diversi interventi
grazie alla sensibilità di
don Rinaldo. Ha provve-
duto a rifare il tetto, inter-
venendo poi sui dipinti
tra i quali spicca una pala
di S.Nicola con i volti dei
Santi: Nicola da Tolenti-
no e Rocco, di recente re-
staurati. Quanto alla nuo-
va Parrocchiale, progetta-
ta da Sandro Guerini, si
presenta ad una sola navi-
ta con accanto la canoni-
ca e davanti un ampio par-
cheggio. Per domenica so-
no previste diverse Messe
con il seguente orario: ore
8 e 16.30 Chiesa vecchia;
10.30 e 18 Chiesa Parroc-
chiale.

Testi a cura di
Sergio Botta
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Le iniziative organizzate all'interno della festa di
S.Andrea rappresentano il primo tassello di un am-
pio programma dal titolo «Incontri d'inverno», che
si snoderà fino al 4 gennaio. Sono 22 appuntamenti
legati al periodo natalizio, miranti a favorire gli
incontri e l'aggregazione tra la gente. La rassegna
prevede il 5 dicembre alle 20.30 al ristorante Corte
di Mandò «Metti una sera a cena» con «l'Arciletto-
re» tra il piacere di seguire una serata di teatro e
degustare cibi genuini. Inoltre, un «Incontro di
orientamento» il giorno successivo (stessa ora all'
auditorium "Monchieri" della scuola media). Con
relatore Gianfranco Tosini, del Centro Studi dell'
Aib, si parlerà delle prospettive del mercato del la-
voro, delle figure emergenti e in declino. Toccherà
poi il 7 dicembre al Teatro Parrocchiale di Costorio
ospitare alle 16 «Natale Solidale, aspettando S.Lu-
cia», con la presenza di artisti di strada, suonatori
di piva, distribuzione di vin brulè, nutellata. L'ini-
ziativa si svolgerà in collaborazione con i commer-
cianti, gli artigiani e l'Oratorio di S.Vigilio. In que-
sta località, tra le vie Rizzardi, Cottinelli e piazza
Garibaldi, alle 15, si svolgerà un altro «Natale Soli-
dale» sullo stesso copione del primo. «Incontri d'in-
verno» si sposteranno all'auditorium di S.Andrea
il 10 dicembre alle 20.30 con «Alla ricerca della pace
nella verità, nella giustizia, nella pace e nell'amo-
re», con relatore Mario Sberna, giornalista e mem-
bro del Centro Missionario Diocesano. La serata è
promossa dal Gruppo di Solidarietà dell'Oratorio
di S.Andrea, dall'associazione «Progetto APJ Meni-
nos de Rua» e dal Centro aiuti per l'Europa. Ancora
nell'auditorium, il giorno 12 alle 16.30, «Natale!»,
spettacolo con il Teatro Telaio di Brescia, in colla-
borazione con gli Oratori di Concesio e, a partire
dalle 19.30, Grande Caccia al Tesoro all'Oratorio
della Pieve. Lungo sarebbe descrivere le restanti
13 iniziative nelle quali sono coivolti gruppi ed as-
sociazioni. In programma serate di musica, giochi
per bambini, proiezioni cinematografiche, concer-
ti il: 13, 14, 15, 21, 22, 23 28, 29 dicembre e 4 gennaio,
comprendenti nello stesso giorno anche più incon-
tri. Con questa manifestazione, l'Amministrazione
comunale intende essere vicino alle famiglie di
Concesio nel periodo natalizio, agurando a tutti se-
rene feste e un felice Anno nuovo.

Fede, storia, musica, di-
vertimento. Sono questi i
quattro ingredienti che
caratterizzano la festa di
S.Andrea, organizzata
dall'assesorato alla Cultu-
ra di Concesio (responsa-
bile Stefano Retali), l'asso-
ciazione «Atlantide» e la
Parrocchia. Un mix di ini-
ziative dove sacro e profa-
no si snoderanno, mesco-
landosi per un'intera gior-
nata. Il primo appunta-
mento comprende una
mostra fotografica dal ti-
tolo «Antichi opifici di
Concesio» a cura del Pro-
getto Atlantide, presiedu-
to da Lionello Anelli, teso
a valorizzare le testimo-
nianze storiche di Conce-
sio. Si descriveranno at-
traverso documenti e clik
d'epoca, gli «Antichi opifi-
ci di Concesio», esempio
di imprenditorialità di al-
lora ma pure di sacrifici e
fatiche da parte degli ope-
rai. Saranno prese in esa-
me: l'antica conceria di
Campagnole, la filanda
"Sorlini" di S.Vigilio poi
diventata conceria Gavez-
zoli. Saranno presentati
oggetti di lavoro concer-
nenti la concia e tre car-
retti da lavoro, restaurati
da una classe della scuola
media. L'atrio della stes-
sa, intitolata al padre filip-
pino Giulio Bevilacqua in
via Camerate e la canoni-
ca della Parrrocchiale di
S.Andrea di Concesio
ospiteranno l'esposizione
che si configura come un

evento significativo per
la Comunità in quanto è
la prima volta che si pro-
muove questo tipo di ini-
ziativa, legata al mondo
del lavoro e della produ-
zione, La mostra fotografi-
ca resterà aperta dal 30 no-
vembre al 7 dicembre dal-
le 9 alle 12.30, dalle 14.30
all 19, mentre la domenica
(1 e 8 dicembre) dalle 9 al-
le 13. La festa di.S.Andrea
comprende nella locandi-
na altre iniziative. Alle
15, sul sagrato della Chie-
sa di S.Andrea, si svolge-
rà «Divertiamoci insie-
me» con i «I Guitti», che a

Concesio sono ormai di ca-
sa con i loro spettacoli di
animazione. Due mini-
clown e la loro mimica al-
lieteranno il pomeriggio
in cui sarà possibile vede-
re: clown giocolieri, fachi-
ri e mangiatore di fuoco.
Al termine dello spettaco-
lo. gli artisti eseguiranno
sculture di palloncini.
Tutto sarà legato alle con-
dizioni meteorologiche.
In caso di maltempo, l'ani-
mazione si terrà nell'audi-
torium della scuola me-
dia, situato proprio dietro
la Parrocchiale. Il pome-
riggio prevede, inoltre,

un altro impegno con la fo-
tografia. Questa volta toc-
ca ad un concorso, indetto
mesi prima con protagoni-
ste le rappresentanti del
"gentil sesso". «La condi-
zione femminile qui e al-
trove: con gli occhi delle
donne» era il titolo del te-
ma trattato. L'iniziativa
ha ottenuto un grande suc-
cesso e alle 17 di oggi (sa-
bato, ci saranno le premia-
zioni nell'atrio della scuo-
la media S.Andrea alla
presenza del sindaco Die-
go Peli e l'assessore alla
Cultura, Stefano Retali).
Restando sempre nel cam-
po della fotografia, ci sarà
ancora una mostra «Il
Gmg (Giornata Mondiale
della Gioventù) visto da
chi l'ha visto», tenutosi a
Toronto (Canada) al qua-
le avevano partecipato al-
cuni giovani del Centro di
Aggregazione della Pieve
con la significativca pre-
senza di Papa Giovanni
Paolo II. L'intensa giorna-
ta patronale si conclude-
rà alle 20.45 all'interno del-
la Chiesa di S.Andrea con
una serata gospel. Prota-
gonisti gli «Jazz & Many».
Sono un gruppo di giova-
ni cantanti bresciani che
si sono dati un nome volu-
tamente evocativo e che
riecheggia l'Orto degli Uli-
vi (Getsemani). L'intento
è di sottolineare il caratte-
re sacro della loro musica
e l'atmosfera entro cui
vanno colti sforzi e perfor-
mance.
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