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VOGLIA DI RIPRESA E DI NORMALITA’ 
 

La pandemia da covid19 che ci affligge almeno da febbraio, e 
che ci ha portato via parenti e amici, come uno spaventoso 
incubo pare non voglia allentare la sua morsa, costringendoci a 
rispettare delle regole alle quali proprio non eravamo preparati ad 
affrontare. A Bergamo se il primo lockdown è stato largamente 
rispettato poiché il numero dei morti, le sirene delle ambulanze e 
le immagini che provenivano dai nostri ospedali e dai cimiteri 
erano agghiaccianti ed hanno intimidito e atterrito molti di noi, in 
questa seconda fase nonostante ci sia stata annunciata, è venuta 
meno la rassegnazione e la sopportazione da parte di molte 
persone. Giusto o sbagliato che sia e lasciando a chi è incaricato 
di legiferare ad ogni livello in base al proprio incarico, ritengo sia 
indispensabile rispettare le regole che di volta in volta vengono 
emanate. 
La tutela della salute dei cittadini è affidata a persone del mondo 
scientifico e politico democraticamente elette e che, con 
competenza, cercano di ovviare ai gravi effetti di questo ancora 
poco conosciuto virus.  
 
Purtroppo, ahimè, con gli attuali social molto diffusi, ognuno può 
digitare sulla tastiera un qualsiasi pensiero e divulgarlo in rete in 
un batter d’occhio facendolo diventare altamente più virale del 
covid19.  

http://www.omerobg.it/
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Anche tutti i soci dell’ASD Omero Bergamo, sono in smaniosa 
attesa di poter riprendere quanto prima le proprie attività in seno 
al gruppo. Come legale rappresentante dell’associazione, gradirei 
di cuore potervi annunciare la ripresa imminente di tutte le nostre 
attività e di poterci incontrare come abbiamo sempre fatto prima 
di questa avversità. Quel tempo però non è ancora giunto e 
ancora non si conosce la data di quando ciò avverrà. Io però 
desidero essere ottimista e sono certo che questa pausa imposta 
ci rafforzi e ci restituirà ancora più alto l’entusiasmo di poterci 
ritrovare e di vivere e rivivere esperienze ed emozioni felici e 
gioiose.  
 
Per adesso invio ad ognuno di voi il mio più affettuoso e caloroso 
abbraccio con l’augurio che possiate trascorrere un sereno 
Natale. 

         Dario Merelli 
 
 
Ciao a tutti,  

Sono appena entrata a far parte del direttivo di omero e devo dire che mi 

trovo davvero bene sentendomi a mio agio considerato il clima rilassato 

e fiducioso che si riscontra nel gruppo. 

In passato sono già stata consigliera del nostro gruppo sportivo, ma ora 

la differenza è palpabile, considerata l’espansione dello stesso che offre 

ai nostri soci attività di ogni genere. Sia allora che ora è sempre emersa 

la trasparenza assoluta che caratterizza ogni azione o iniziativa proposta 

all’interno del direttivo. 

La forza interiore che muove questo gruppo è dare ad ogni componente 

la possibilità di autodeterminarsi attraverso lo sport che regala sempre 

momenti di socialità, grinta ed autostima, uscendo così dalle nostre case. 

La cosa che mi ha sempre colpito è la predilezione che la direzione di 

omero e di conseguenza il suo direttivo, riserva ai bambini ed ai ragazzi 

offrendo loro ogni tipo di risorsa senza mai venir meno a questo intento 

che per omero è quasi un comandamento. 
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Abbiamo organizzato il nostro abituale corso di nuoto cercando nuovi 

istruttori e volontari accogliendo così i nostri meravigliosi quattro 

bambini.  

Purtroppo il famigerato Covid19 ci ha messo al tappeto e ci ha costretti 

a fermare il corso per i nostri bambini e di conseguenza anche tutte le 

altre attività sportive che timidamente ci approcciavamo a vivere, 

interventi nelle scuole compresi. 

Noi bergamaschi conosciamo bene, purtroppo, questo virus che ci ha 

messo in ginocchio piangendo i nostri cari, ma forse questo mostro non 

conosce la nostra tenacia la nostra forza e la nostra capacità di piegare la 

testa e andare avanti. 

Il Covid agguanta i nostri corpi in modo subdolo ed aggressivo ma le 

nostre anime e i nostri pensieri no. 

Sogni, desideri, ideali, ambizioni, affetti, tutte queste meravigliose 

emozioni di libertà sfuggono fiere alla perfidia del corona virus, 

sbeffeggiandolo con tutta la loro forza vitale. 

È con questo ardore che noi dirigenti di omero Bergamo andiamo 

avanti, fiduciosi nel futuro che ci regalerà ancora la gioia di stare 

insieme, nella fiducia reciproca rinnovata da abbracci, strette di mano 

sempre più vigorose e risate che alimenteranno ancora i nostri cuori. 

 

         Irma Bonalumi 
 

CORSO DI BALLO 

 

Voglia di ballare; come recita il ritornello di una famosa canzone 

tormentone dell’estate, Anche il gruppo di Omero dance non vede l’ora 

di ritrovarsi oltre che in amicizia anche per fare quattro salti e giravolte 

danzando al ritmo e al passo di musica. Sembrava proprio ormai 

possibile riprendere questa bella attività quando il nuovo DPCM di 

inizio novembre ci ha letteralmente tagliato le gambe e tarpato le ali. 

Naturalmente assoluto rispetto per le regole anticovid che paiono 

necessarie per sconfiggere e o almeno limitare l’aggressività di questo 

maledetto virus. In attesa che tutto questo brutto momento passi, giunga 

a tutti i ballerini ed istruttori un augurio di serene Feste con un 

arrivederci al più presto. 

Agnese Boni 
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ATLETICA LEGGERA 
 

L'ultimo appuntamento sportivo che ha visto protagonisti i nostri atleti 
nel corso dell'anno 2020, ampiamente guastato dalle cancellazioni per 
il Coronavirus, è stato a Roma dove si sono disputate le finali dei 
campionati italiani per società. Ebbene, la nostra squadra è stata 
ancora una volta protagonista, riuscendo a bissare i titoli italiani del 
2019 con le ragazze sia nella classifica assoluta, sia in quella 
promozionale. I ragazzi, invece, hanno ceduto il passo ed hanno 
ottenuto, comunque, un prezioso secondo posto nella classifica 
assoluta ed un terzo posto in quella promozionale. Complimenti ai 
nostri bravi atleti, alle guide e ai tecnici... 
  

La stagione 2021, purtroppo, sarà ancora fortemente condizionata dal 
Coronavirus perché non ci libereremo in pochi mesi... 
Il calendario sarà sempre variabile a seconda della diffusione della 
pandemia e, di conseguenza, delle limitazioni che le autorità sanitarie 
nazionali indicheranno. 
  

Il fatto che la FISPES non abbia ancora predisposto il calendario 2021 è 
certamente legato all'andamento dei contagi. Dovremmo aprire la 
stagione con gli indoor, meglio usare il condizionale perché quanto si 
prevede adesso potrebbe non attuarsi tra un paio di mesi o poco più. 
Un'altra incognita saranno le fasi regionali di qualificazione per i 
societari, l'organizzazione degli assoluti individuali, ecc. 
  
Dispiace affermarlo, ma in questo periodo di sicuro c'è poco; ci 
auguriamo che finisca presto, ma così non sarà e spero proprio di 
sbagliarmi. 
  
Contrariamente alle altre discipline, l'atletica leggera almeno può 
continuare ad allenare i suoi atleti. 
I nostri di Bergamo, infatti, sia pure con tutte le cautele e le misure 
previste, continuano a frequentare la pista del CONI di Via delle Valli. In 
questi casi si dice: si fa quel che si può e menomale che si può ancora. 
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A tutti gli sportivi di Omero chiediamo pazienza perché prima di tutto 
occorre salvaguardare la salute, dopo viene tutto il resto: scuola, 
lavoro, vita sociale, attività culturale e molto altro. 
  
Sia chiaro, siamo tutti in attesa di tempi migliori sotto tutti i punti di 
vista ed Omero Bergamo, appena avremo la possibilità, si farà trovare 
pronta per ripartire alla grande. 

   Alessandro Belotti 
 

CALCETTO 

La nostra squadra di calcio a 5 B2/B3 è stata invitata a prendere parte 

alle final four del campionato FISPIC 2019-2020 in seguito alla rinuncia 

del Fano. Purtroppo visto il poco preavviso e le direttive del protocollo 

COVID deciso dalla federazione, che prevede di avere il risultato del 

sierologico e non solo del tampone, non siamo riusciti ad ottenere in 

tempo l’esito del test di un giocatore e abbiamo quindi dovuto declinare 

l’invito alla manifestazione, poi vinta dalla squadra Tiger Cagliari che 

ha battuto in finale il Treviso ai calci di rigore per 6 a 5. 

Dopo la delusione per la mancata partecipazione e la notizia che i 

campionati di calcio FISPIC sono sospesi fino almeno a metà febbraio, 

la squadra si è concentrata sul campionato CSI che si sarebbe dovuto 

svolgere regolarmente. Per la manifestazione la squadra è stata 

composta da giocatori vedenti e ipovedenti per ampliare la rosa e 

rendere più intensi gli allenamenti. Prima della chiusura generale e della 

sospensione di tutte le attività sportive siamo riusciti a disputare la 

prima partita del campionato contro l’Autronic, con una squadra ridotta 

all’osso per dei problemi burocratici, la squadra si presenta con Yarthe 

Zakiou portiere, con Davide Viglianti, Augusto Ravasio, Giampietro 

Vitali, Adugna Natali, Farih Faical e Belotti Christian, giocatori di 

movimento. Nonostante i pochi cambi Omero Bergamo ha giocato 

un’ottima partita sfiorando il goal più volte ma chiudendo il primo 

tempo in svantaggio per 1 a 0. Nella ripresa gli avversari allungano 2 a 0 

ma a 10 minuti dalla fine un goal di Adugna Natali riapre la partita, 
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purtroppo la stanchezza si fa sentire e in contropiede Omero prende il 

goal del definitivo 3 a 1. Migliore in campo Yarthe, ma tutta la squadra 

ha mostrato una prestazione che lascia ben sperare per il futuro quando 

la rosa sarà al completo.  

Un grande in bocca al lupo alla squadra di calcetto e speriamo di poter 

tornare al più presto a giocare tutti insieme. 

       Christian Belotti 

CENE AL BUIO: 

 

Abbiamo nostalgia anche delle nostre cene al buio. Mancano ai gruppi 

di lavoro addetti alla pianificazione di questi eventi. Agli oscuratori, ai 

camerieri, agli accompagnatori e ai commensali; ci giungono spesso 

messaggi e mail che ci chiedono se, quando e dove organizzeremo la 

prossima cena al buio. Anche in questo caso, incrociamo le dita e non 

vediamo l’ora di riprendere questa attività, che ci permette di farci 

conoscere, apprezzare e attraverso la quale si avvicinano a noi nuovi 

volontari.  

Agnese Boni 

 
 
SHOWDOWN: 

 

È con notevole dispiacere che a settembre il direttivo ha dovuto 

prendere un importante decisione per questa attività, sulla quale si era 

investito molto e ci si era illusi che potesse divenire una disciplina che 

facesse incontrare i numerosi disabili visivi di tutta la provincia, presso 

le due celle prese in affitto al Lazzaretto adiacente allo stadio di 

Bergamo. Lì si sarebbe potuto giocare a showdown, a carte e o bersi un 

caffè o una bibita in compagnia; Ebbene dopo quattro anni non si è 

raggiunto l’obiettivo nonostante le numerose iniziative prese per far 

affluire i soci in questo ambiente, perdendo di fatto una buona 

opportunità. Per questo motivo, per l’alto costo d’affitto delle celle e 

non meno a causa dell’attuale situazione covid, si è deliberato di 

recedere il contratto di locazione con Bergamo Infrastrutture e a 
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malincuore entro il 31 dicembre, si smonterà il tavolo di showdown e lo 

si riporrà in qualche magazzino in attesa che a qualcuno possa sorgere 

l’interesse verso questa disciplina sportiva che raccoglie attorno a se in 

tutto il mondo in maniera esponenziale sempre nuovi giocatori. 

Agnese Boni 

 
CAMPIONATO DI TORBALL SERIE B 

Il campionato cadetto è terminato con Omero Bergamo B, ed Omero 

Bergamo C che hanno concluso la manifestazione rispettivamente al 

secondo posto con 34 punti (conquistando così la promozione nella 

massima serie) e al settimo posto con 15 punti. 

La squadra neopromossa è composta dal giovane Filippo Pezzotta che 

ha chiuso il campionato con la bellezza di 27 goal, dal veterano Mario 

Locatelli che con 26 reti ha dimostrato di essere ancora in gran forma, 

da Lorenzo Perico che ha confermato di essere un centrale roccioso e 

affidabile dando equilibrio alla squadra, dalla riserva di lusso 

Giampietro Vitali che con 5 reti ha dato un prezioso contributo alla 

squadra e dal tecnico Giuseppe Pezzotta che aggiunge un altro successo 

al suo già ricco palmares. Omero Bergamo C composto dal tecnico-

giocatore Rocco Giovanni Ceci capocannoniere della squadra con 17 

goal, da Norbert Casali, il quale partecipando solo alla prima e seconda 

giornata ha messo a segno ben 10 reti, da Marianna Mazzola al suo 

primo campionato di serie B, da Maria Teresa Bettineschi che dopo la 

lunga esperienza in prestito al Bolzano femminile, è tornata a vestire la 

maglia di Omero, da Igor Bianchi che con 8 goal ha disputato un grande 

campionato e da Viglianti Davide che con le sue prestazioni ha portato a 

casa un bottino di 5 reti segnate. Da non dimenticare che Omero 

Bergamo C ha perso Albino Pansa per infortunio e alla seconda giornata 

ha perso anche il capitano e pilastro della difesa Isaia Bellini. 

Non resta che fare i complimenti ad entrambe le squadre ed un grosso in 

bocca al lupo per gli impegni futuri COVID permettendo. 

       Christian Belotti 
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CALENDARIO ATTIVITÀ DICEMBRE 2020-FEBBRAIO 2021 
  
La FISPIC ha rinviato le manifestazioni sportive di novembre e di 
dicembre per evitare la diffusione dei contagi, come indicato dalle 
autorità sanitarie nazionali. La salvaguardia della salute è prioritaria e 
va difesa in tutti i modi, rispettando scrupolosamente le misure 
previste: uso della mascherina, distanziamento sociale ed igiene 
frequente delle mani... 
  
GENNAIO 2021 
16 e 17 Torball: prima fase di Coppa Italia, luogo da definire. 
30 e 31 Torball: prima giornata del campionato italiano di serie A. 
  
FEBBRAIO 2021 
6 e 7 Torball: prima giornata del campionato italiano di serie B, in 

luogo da definire. 
13 o 14 Calcio a cinque categoria B2-3, prima giornata del 

campionato italiano. 
20 e 21  Goalball: prima giornata del campionato italiano, in luogo 

da definire. 
27 o 28 Calcio a cinque categoria B2-3, seconda giornata del 

campionato italiano. 
  
In questi due mesi, Coronavirus permettendo, potrebbero riprendere 
anche altre attività per i nostri Soci: Nuoto bambini e ragazzi a Seriate 
dalle ore 14 alle 16; gli allenamenti di torball e di goalball, 
probabilmente nella palestra di Cenate Sotto il sabato; il corso di nuoto 
per adulti se si raggiungerà il numero minimo di 6/7 persone; l'atletica 
leggera dovrebbe continuare con gli allenamenti al Centro CONI di 
Bergamo; l'attività sulla neve è subordinata alle stesse restrizioni... 
Come vedete, siamo sempre più nel mondo delle ipotesi e delle 
speranze. Omero aspetta di ricominciare con tutte le sue iniziative per 
tutte le età: bisogna avere fiducia e pazienza. 
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Il Torneo Internazionale di Torball "Valcalepio" è ancora incerto, la 
situazione nei Paesi vicini non è certamente meglio della nostra, quindi, 
anche loro evitano di muoversi e di compromettere la salute. 
Speriamo! 

 

 

      CONSIGLIO DIRETTIVO 
Presidente: Merelli Dario  

Vice Presidente: Belotti Alessandro 

Segretaria: Mazzola Marianna 

Amministratore: Minetti Santo Giuseppe 

Consigliere: Aldegani Cristiano 

Consigliere: Belotti Christian 

Consigliere: Bonalumi Irma 

Consigliere: Boni Agnese 

Consigliere: Cattaneo Antonio 

 

RESPONSABILI DI SETTORE 
 
Atletica leggera 

Responsabile: Belotti Alessandro – Cell. 338 7106541  

Coadiuvato da Moretti Manuela – Cell. 371 3163477 

 

Calcio a 5 

Responsabile: Belotti Christian – Cell. 339 3461069 

 

Ciclismo in tandem 

Responsabili: Cattaneo Antonio - Cell. 335 1701211 

 
Ginnastica 
Responsabile: Merelli Dario - Cell. 338 2419736 

 

Attività ricreative e vacanze 

Responsabile: Mazzola Marianna – Cell. 333 3366391 

 

Interventi nelle Scuole 

Responsabile: Bonalumi Irma – Cell. 339 7185401 
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Goalball e Torball 

Responsabile: Belotti Christian - Cell. 339 3461069 

 

Nuoto giovani 

Responsabili: Bonalumi Irma – Cell. 339 7185401 e  

Cattaneo Antonio – Cell. 335 1701211 

 

Nuoto amatoriale adulti 

Responsabile: Belotti Christian – Cell. 339 3461069 

 

Nuoto agonistico adulti e ragazzi 

Responsabile: Boni Agnese Cell. 329 9748950 

 

Showdown 

Responsabile: Boni Agnese - Cell. 329 9748950 

 

Arrampicata Sportiva 

Responsabile: Belotti Christian - Cell. 339 3461069 

 

Rapporti con Associazioni affini a livello interregionale e 

con l’U.I.C.I. 

Responsabili: Mazzola Marianna – Cell. 333 3366391 e 

Bonalumi Irma - Cell. 339 7185401 

 

Rapporti con associazioni varie sul territorio: 

Responsabile: Cattaneo Antonio – Cell. 335 1701211 

 

Gruppo giovani 

Responsabile: Aldegani Cristiano - Cell. 349 4267144 

 

Rapporti con associazioni tavolo disabilità 

Responsabilii: Merelli Dario – Cell. 338 2419736 e  
Cattaneo Antonio – Cell. 335 1701211 
 

Gruppo bambini 

Responsabile: Bonalumi Irma - Cell. 339 7185401 

 

Cene al buio 

Responsabile Boni Agnese - Cell. 329 9748950 
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Sci alpino e nordico, camminate in montagna e settimana 
bianca 
Responsabile: Boni Agnese Cell. 329 9748950 coadiuvata da 

Conti Andrea – Cell. 339 5647149 

 

Ballo 

Responsabile: Boni Agnese - Cell. 329 9748950 

 

Gestione pulmini 

Responsabile: Merelli Dario - Cell. 338 2419736 

 

Gestione Sito  

Responsabile: Merelli Dario – Cell. 338 2419736 

 

Gestione notiziario trimestrale 

Responsabile: Belotti Alessandro – Cell. 338 7106541 

 

Rapporti con media e istituzioni 

Responsabile Aldegani Cristiano - Cell. 349 4267144 

 

Comunicazioni E-Mail e whatsapp 

Responsabile: Merelli Dario – Cell. 338 2419736 e 

Segreteria ufficio – Tel. 035 249208 

 

Sottoscrizione a premi 

Responsabili: Boni Agnese – Cell. 329-9748950 e 

Mazzola Marianna – Cell. 333 3366391 

 

Torneo Valcalepio 

Responsabili: Belotti Alessandro – Cell. 338 7106541 e 

Belotti Christian – Cell. 339 3461069 

 

Circolare ai soci 

Segreteria - Tel. 035 249208 

 

Cena volontari 

Responsabile: Boni Agnese – Cell. 329 9748950 
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L'Associazione Omero Bergamo augura a tutti i Soci e 
ai loro familiari di trascorrere serenamente le feste 
natalizie ed auspica, inoltre, un positivo e felice anno 
nuovo!  
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