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SAN PELLEGRINO TERME

ANDREA TAIETTI

Note di quotidiano,
per una sinfonia di rinascita. È
questo il sottofondo che ani-
merà il concerto «Musica e na-
tura al servizio dell’uomo» che
si terrà domani nei giardini
dell’Istituto clinico Quaren-
ghi di San Pellegrino. L’evento
inizierà alle 17,15 e vedrà esi-
birsi il Gruppo corale LV Go-
spel Project diretto dal mae-
stro Francesco Maria Gabriele
Mocchi, che è stato, fino a po-
chi mesi fa, ospite proprio del-
la struttura stessa. 

Nato il 25 aprile 1975 a Pa-
via, Mocchi, è commercialista.
Ma anche un polistrumenti-
sta, autore, compositore, di-
rettore artistico di LV Gospel
Project, emanazione della Co-
rale universitaria Lorenzo

«Qui sono rinato». E regala un concerto
San Pellegrino. In cura per anni alla clinica Quarenghi dopo una caduta da cavallo, domani Francesco Mocchi 
dirigerà il suo gruppo LV Gospel Choir, all’istituto. «Non è stato semplice tornare a Pavia: qui stavo benissimo»

Valla. Infine, pratica sport
equestri. «Nel luglio 2014 –
racconta –, una caduta da ca-
vallo mi ha causato una lesio-
ne midollare e dopo essere
stato operato e ricoverato al
Niguarda, a Milano, ho deciso
di trasferirmi per la riabilita-
zione all’istituto clinico Qua-
renghi. Sono arrivato a San
Pellegrino a ottobre 2014 e vi
sono rimasto fino a marzo
2019: prima come ospite della
clinica (ottobre 2014-luglio
2015), poi vivendo in un ap-
partamento (fino a novembre
2018) e poi di nuovo come
ospite della clinica (fino a
marzo 2019) per la riabilita-
zione dopo una seconda ope-
razione che ho dovuto soste-
nere al Galeazzi di Milano.
Ora, invece, sono rientrato a
Pavia». Una riabilitazione
lunga, ma che ha regalato a
Mocchi una seconda famiglia.
«La clinica per me è diventata
una seconda casa, dai fisiote-
rapisti agli infermieri alla fa-
miglia Quarenghi. Mi sono
trovato benissimo, anche per
il modo in cui vengono curati i
pazienti: non ero guardato con
falsa benevolenza, ma, anzi,
venivo trattato come una per-
sona e non come un numero
ed ero continuamente sprona-
to a migliorare. Lì ho imparato
a non pormi limiti e continua-
re a provarci ed è quello che
sto continuando a fare anche a
Pavia». I quasi cinque anni in
Valle Brembana hanno per-
messo a Mocchi di affezionar-

si anche al territorio. «Mi sono
trovato benissimo a San Pelle-
grino, non solo perché ho in-
trapreso rapporti umani mol-
to speciali e particolari. Ma
anche perché la città stessa mi
ha accolto molto bene. Tanto è
vero che non è stato semplice
tornare a Pavia. San Pellegri-
no, poi, è una città a misura di
chi ha problemi di mobilità,
molto accessibile, cosa non ri-
scontrabile invece a Pavia o a
Milano o a Roma. Quindi ho
potuto apprezzarla ancora di
più per questo motivo, oltre
che per i suoi bellissimi pae-
saggi e per la sua pulizia. Ed è
anche un posto dove non ho
mai avuto noia, molto vivibile
e ricco di iniziative». 

Durante la sua permanenza
a San Pellegrino, Mocchi è riu-
scito a riprendere e prosegui-
re anche la sua professione e le
sue attività. «All’inizio facevo
solo consulenza, ma ora che
sono tornato a Pavia sto ini-
ziando anche a fare la parte or-
dinaria della mia professione.
Per quanto riguarda la musica,
invece, in questi cinque anni
ho continuato a suonare e a
produrre arrangiamenti e bra-
ni e nel 2016 sono venuti i ra-
gazzi del mio coro a fare un
concerto in clinica e da lì ab-
biamo ripreso i rapporti: ho
iniziato a recarmi sempre di
più a Pavia per le prove, fino a
riprendere completamente
l’attività ora che sono tornato
a casa». 
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n n  Ero trattato 
come una persona 
e non come un 
numero, spronato 
a migliorare»

Il Gruppo corale LV Gospel Project che si esibirà domani pomeriggio nel giardino della clinica Quarenghi

Nel giardino della clinica

Repertorio
pop, gospel
e Anni ’70

Domani, alle 17,15, nei giardini 

della clinica, Mocchi, per la prima 

volta da quando è tornato a Pavia, 

avrà l’opportunità di dirigere il suo 

coro nella clinica dove ha effettua-

to la riabilitazione. «La clinica – 

conclude – ogni anno organizza un 

evento estivo in cui vengono 

invitati i pazienti, i parenti dei 

pazienti e i cittadini di San Pellegri-

no. Quest’anno la dottoressa 

Quarenghi ha chiesto al nostro 

coro di esibirsi e siamo ben felice di 

farlo». Il Gruppo corale LV Gospel 

Project diretto dal maestro Mocchi 

intratterrà i presenti con un reper-

torio pop contemporaneo, gospel 

contemporaneo e di brani anni 70.

Si scontrano due scooter, tre feriti a San Paolo d’Argon
Ieri in tarda serata
All’incrocio con via Baracca 

l’urto tra un ciclomotore, 

con due persone in sella, 

e un maxiscooter

Attimi di apprensione
ieri sera a San Paolo d’Argon per
un incidente stradale in cui so-
no rimasti coinvolti due scooter
e rimaste ferite tre persone. Lo
schianto è avvenuto verso le
22,15 in via Nazionale, all’altez-
za dell’incrocio con via Baracca,

nei pressi della gelateria «Ar-
lecchina». La dinamica è ancora
in corso di accertamento da
parte degli agenti della polizia
stradale di Bergamo, interve-
nuti per i rilievi. A scontrarsi un
ciclomotore – con in sella una
donna e un uomo – e un maxi-
scooter condotto da un uomo.
Secondo una prima e sommaria
ricostruzione, entrambi i mezzi
procedevano in direzione Ber-
gamo quando per cause da ac-
certare si sono urtati. Dopo
l’impatto le tre persone sono

cadute a terra ed è stato richie-
sto l’intervento dei soccorsi.
Scattato l’allarme al 112, sono
intervenuti a sirene spiegate tre
mezzi del soccorso sanitario:
due ambulanze e un’automedi-
ca. Inizialmente le condizioni
dei coinvolti sembravano gravi,
poi con il passare dei minuti il
quadro è divenuto meno preoc-
cupante. 

I due uomini, di 49 e 57 anni,
sono stati portati in ospedale a
bordo delle due ambulanze –
uno è stato trasportato al Bolo-

gnini di Seriate e l’altro all’Hu-
manitas Gavazzeni di Bergamo
– dove sono stati avviati agli
accertamenti e alle cure del ca-
so: le loro condizioni non sono
apparse gravi. Anche la donna,
di 46 anni, non ha riportato fe-
rite gravi ed è rimasta sul posto,
dove è stata ascoltata dalla poli-
zia stradale per raccogliere i
primi elementi necessari a rico-
struire con precisione la dina-
mica dell’incidente e le even-
tuali responsabilità. 
Monica ArmeliUna fase dei rilievi in via Nazionale a San Paolo d’Argon

Il direttore Francesco Mocchi 

avere il biglietto e quindi di non
avere diritto ad essere sul tre-
no».

Su quanto accaduto la Secu-
rity di Trenord sta collaboran-
do con la Polfer per compiere le
verifiche del caso. Secondo 
quanto è stato possibile sapere,
la ragazza che ha denunciato 
l’episodio con il video postato 
su Facebook sarebbe scesa dal 
treno alla stazione di Romano 
di Lombardia. Quanto all’iden-
tità dell’uomo ripreso mentre 
inveisce contro il passeggero di
colore, la Polfer sta cercando di
rintracciarlo. Le prime testi-
monianze raccolte indichereb-
bero un cinquantenne di Ante-
gnate, ma la Polfer fa sapere che
non è stata compiuta per il mo-
mento alcuna identificazione. 

che ha ripreso la scena: «Sento 
che un uomo tra insulti razzisti
vari (anche in bergamasco co-
me si può sentire) chiede insi-
stentemente il biglietto ad un 
ragazzo di colore, che io non ve-
do perché resta dietro al mio 
sedile. “Hai fatto il biglietto? 
Fammi vedere il biglietto” il ra-
gazzo gli chiede “perché dovrei
mostrarlo a te?” e lui impazzi-
sce dicendo che quella magliet-
ta verde è la sua divisa, e lo ac-
cusa continuamente di non 

deo sulla pagina «I Sentinelli di
Milano», che si ispira a laicità e
antifascismo, e in breve il post è
divenuto virale sui social 
network.

Nel video si vede un uomo -
maglietta verde, pantaloncini 
da ginnastica e borsello - che si 
avvicina a un giovane di colore,
seduto, chiedendogli insisten-
temente il biglietto e lo si sente
insultare il ragazzo in vari mo-
di. L’accento sembrerebbe ber-
gamasco. Racconta la ragazza 

Il caso
Girato da una passeggera

poi scesa a Romano. 

L’uomo ripreso non è stato

ancora identificato

«Hai fatto il biglietto? 
Fammi vedere il biglietto», poi 
una serie di insulti ad un ragaz-
zo di colore, ripresi con il cellu-
lare da una ragazza su un treno
in viaggio da Milano a Verona. 
Ieri la giovane ha postato il vi-

Insulti a straniero sul treno
Video virale, la Polfer indaga

Un fotogramma del filmato apparso in rete 
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