IN MERITO ALLE RICHIESTE
DI STATUETTE della Madonna
di Ghiaie di Bonate
In questi ultimi anni, mi sono giunte più volte delle richieste di statuette (di
varie altezze) della Madonna di Ghiaie di Bonate. Ogni volta, ho risposto che
il mio sito www.madonnadelleghiaie.it non svolge alcuna attività commerciale,
non vende oggetti sacri e non raccoglie offerte, e quindi che non è
assolutamente in grado di evadere simili richieste.
L’unica cosa che posso fare, fino ad esaurimento delle mie scorte, è d’inviare
GRATUITAMENTE (ho sempre pagato io le spese postali) alcune
immaginette che qualche editore mi ha dato.
Vista l’insistenza di alcune persone, ho fatto delle ricerche per sapere se
esisteva effettivamente qualche produttore di quel genere di statuette.
Ecco alcune informazioni che ho potuto raccogliere recentemente che giro
agli interessati a puro titolo informativo, senza alcun interesse né
responsabilità da parte mia.

1 Mi hanno detto che fino a pochi anni fa, in bergamasca, c’era un produttore
che faceva delle belle statuette, ma che ha dovuto smettere perché i proventi
della sua fatica non bastavano a pagare le spese.
Ci sarebbero ancora alcune produzioni sporadiche, più o meno
dilettantistiche e devozionali, fatte privatamente da devoti alla Madonna di
Ghiaie che però non sono assolutamente indirizzabili al pubblico.

2 Chi si reca a Ghiaie di Bonate, potrà
trovare presso la cancelleria posta dietro la
Cappelletta (è gestita dalla Parrocchia di
Ghiaie di Bonate), delle statuette che sono
cedute in loco ad una somma che non è un
prezzo, ma un’offerta.

3 Ultimamente però, ho saputo che il Centro sociale anziani don Battista Poli,
di Cene (Bg), disporrebbe di alcune statue di varie dimensioni, realizzate in
polvere di marmo (vedi, sotto, il prospetto che mi è stato inviato). Per ulteriori
informazioni, rivolgersi al signor Cortinovis Giovanni (che tra l’altro era stato il
fondatore dell’associazione Fedeli delle Apparizioni delle Ghiaie di Bonate e
nipote della scrittrice Ermenegilda Poli, autrice del libro «La Fede della gente
a Bonate»).

Per eventuali richieste, sentire direttamente il signor Cortinovis Giovanni,
presso il Centro sociale anziani don Battista Poli, a Cene (Bg),
E-mail: cortinovisgiovanni@virgilio.it
Cellulare: 3358049818
che mi ha autorizzato a dare le sue coordinate.

4 Chi invece volesse una statua con caratteristiche particolari, potrebbe
eventualmente fare una ricerca via Internet digitando “produzione statue
sacre della Madonna” e prendere contatto con quelle ditte che propongono di
realizzare qualsiasi tipologia di statua in base ad una foto, un disegno e alle
esigenze del cliente.
A titolo puramente informativo, segnalo un paio d’indirizzi trovati in rete:
http://www.statuesacre.net/regina_delle_famiglie.htm
http://www.pontalto.com/

5 Il sottoscritto ribadisce ancora la sua estraneità totale alla promozione e
alla vendita di statuette o materiale religioso che nulla hanno a che fare con
lo scopo di questo sito che è di diffondere, nel mondo, la travagliata storia
delle apparizioni avvenute a Ghiaie di Bonate nel maggio 1944.
Il presente sito, al contrario di tanti altri, non chiede e non accetta nessuna
offerta. Tutte le spese di gestione del sito sono sostenute personalmente ed
esclusivamente dal titolare.
Gli interventi in televisione, le conferenze, le collaborazioni con giornali e
riviste, l’assistenza ai gruppi di pellegrini …, come l’invio di immaginette, sono
sempre stati effettuati a titolo gratuito dal sottoscritto.
Alberto Lombardoni

