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Il quartiere è il più popo-
loso della città, circa ottomila abi-
tanti, e la sua sagra è sempre un 
momento di brio, di vitalità, di fe-
sta. Sono dieci giorni, da domani
a domenica 13, al centro pastorale
Giovanni XXIII intensi fra con-
certi, spettacoli, incontri gastro-
nomici, mostre e appuntamenti 
religiosi.

Domani alle 18 aprono il banco
delle occasioni, gli stand dei fiori
e delle torte, la pesca di beneficen-
za, i giochi (scacchi, trampolieri,
calcio balilla, figurine, gonfiabili),
la mostra della «Giornata della ca-
rità» degli studenti dell’Istituto 
«Moro», la mostra «Ototeman» 
dei ragazzi di Gruppo Aperto, la 
mostra del gruppo di Gigi Facoetti,
la mostra «Il museo di Paderno 
racconta la festa di Paderno», la 

mostra della seriatese Rosangela
Secchi «Papa Giovanni XXIII: lu-
ce e pace». Dalle 19 alle 22,30 la 
cucina andrà a pieni giri tra pizze-
ria, griglieria, friggitoria e piatti 
tipici bergamaschi. Sabato alle 
20,45 è in programma lo spettaco-
lo gospel «Henry and Friends», 
domenica va in scena il Gruppo 
Teatro Cure Palliative. Ma le ini-
ziative sono tante: lunedì appun-
tamento dedicato alla mostra 
«Vecchia Seriate, Seriate che cam-
bia»; martedì commedia musicale
degli studenti della secondaria 
«Moro» dal titolo «E non avrò pa-
ura se non sarò bella»; giovedì 
«Gioppino a Venezia» e attività 
circensi di Spazio Circo Bergamo;
venerdì concerto dei «Pive nel 
sacco» con un tributo agli 883. 

Sabato 12 clou della festa con la

popolare processione della Ma-
donnina di Paderno (ore 20,45 
partenza dalla Rsa in via Battisti)
e, alle 22, fuochi d’artificio. Dome-
nica 13 chiusura con lo spettacolo
musicale in dialetto bergamasco
«Tourmentù» di Vava77.

La festa è anche il rientro a Pa-
derno per alcuni sacerdoti origi-

nari del quartiere o che vi hanno
operato: don Cesare Micheletti, 
don Fabio Zucchelli, don Michele
Bucherato, don Giuseppe Bolis, 
l’attuale sacerdote di zona don 
Vladimir Kolupaev e l’arciprete di
Seriate don Mario Carminati. 
Emanuele Casali 
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La chiesa e il centro pastorale di Paderno di Seriate

SCANZOROSCIATE 

Mercato 
agricolo
a km zero

Sabato

La promozione del
territorio passa anche per
l’enogastronomia e le bio-col-
ture di filiera. Così, sabato il
Comune di Scanzorosciate,
unitamente ad Arca (Associa-
zione ricreativa culturale as-
sistenziale) di Gorle, ripropo-
ne le «Stagioni di gusto», una
rassegna di iniziative che
punta a promuovere e diffon-
dere la cultura materiale del-
la produzione agricola locale
e delle sue tecniche di tra-
sformazione: dal mais alla fa-
rina, dal latte ai formaggi, dal
suino agli insaccati, dalla vite
al vino, dalle api al miele; il
tutto chiamando i produttori
locali, che propongono ali-
menti «km zero» e privi di
ingredienti Ogm.

Il mercato agricolo si svol-
gerà dalle 9 alle 13 in piazza
della Costituzione. Qui, una
ventina di produttori agricoli
metteranno in vetrina i pro-
pri prodotti, proponendo an-
che assaggi e degustazioni,
disponibili a dare tutte le in-
formazioni relative alle loro
attività e alle caratteristiche
della propria produzione. In
particolare, dalle 10 alle 11 si
terrà un laboratorio di colori
naturali per bambini, a cura
di Legambiente Bergamo.
Inoltre, dalle 11 alle 12, labo-
ratorio del gusto di Slow Food
Bergamo dal titolo «Ricono-
scere la qualità del cibo», con
degustazione di prodotti lo-
cali.

Per tutta la mattinata, poi,
l’azienda Emotion Bike farà
provare gratuitamente la E-
bike. Quindi, giri a cavallo con
l’azienda agricola «Villa Car-
la» e assaggi bendati in colla-
borazione con l’azienda agri-
cola Miriam. 
Tiziano Piazza 
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«Le 7 note» di Scanzorosciate, di
cui è direttore proprio Giupponi.

Dopo i due appuntamenti di
Leffe e Pradalunga, tocca ora a 
Scanzorosciate accogliere la ras-
segna. Sabato alle 21 nella sala 
consiliare del Municipio si esibirà
il Duo Rocaille formato da Lore-
dana Chiappini (canto) e Clemen-
tina Perozzi (clavicembalo), a cu-
ra di Agimus Lombardia di Mila-
no.
T. P.
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SERIATE

Paderno in festa
Dieci giorni
da non perdere

SCANZOROSCIATE

Concerto in ricordo
del preside Scainelli
La rassegna
Sabato «Ad memoriam» 

fa tappa nella sala consiliare 

del Municipio: di scena 

il duo Rocaille

Ritorna a Scanzoroscia-
te, con la sua 15a edizione, la rasse-
gna musicale «Ad memoriam», 
che intende ricordare la figura di
Luciano Scainelli, stimato studio-
so originario di Clusone scompar-
so il 12 marzo 2003. Un grande 
cultore della musica, ma soprat-
tutto indimenticato docente in 
diverse scuole della Bergamasca,
nonché dirigente scolastico del-
l’Isis «Oscar Romero» di Albino,
dove fondò nel 1999 dapprima il
«Coro femminile» e poi il «Coro
Romero». In quest’opera fu af-
fiancato da Donato Giupponi, fino
a sei anni fa docente di musica nel
liceo psicopedagogico e direttore
del «Coro Romero». Da allora, 
l’innovativa idea didattica di Scai-
nelli si è evoluta all’interno delle
attività dell’associazione musicale

Luciano Scainelli

AEROPORTO

Documenti falsi
Presi due albanesi

Due albanesi di 27 e 40 anni
sono stati arrestati martedì
nel primo pomeriggio al-
l’aeroporto di Orio al Serio
per detenzione di passa-
porti greci risultati contraf-
fatti: ieri mattina, assistiti
dall’avvocato Michele Ri-
baudo, sono stati processati
per direttissima davanti al
giudice Donatella Nava. I
due sono stati fermati poco
prima dell’imbarco sul volo
delle 13,20 per Dublino, in
Irlanda: i loro passaporti
avevano infatti suscitato
qualche dubbio. Quando la
polizia di frontiera ha ap-
profondito il controllo, ha
poi accertato che la pagina
con i dati era stata falsifica-
ta e che i due erano anche
in possesso ognuno di una
patente greca, totalmente
falsificata. Entrambi ieri
hanno ammesso di aver ac-
quistato i documenti in
cambio di 500 euro ciascu-
no: «Volevamo raggiungere
Dublino per cercare lavo-
ro». Hanno patteggiato un
anno di reclusione, con il
beneficio della sospensio-
ne condizionale della pena.

SERIATE

Allergie e asma
Conferenza

Stasera alle 20,45 nell’audi-
torium della biblioteca co-
munale, in via Italia, confe-
renza su temi sanitari a cu-
ra dell’Avis Seriate con il
patrocinio degli assessorati
alle Politiche sociali e alla
Cultura del Comune e la
collaborazione dell’asso-
ciazione Allergologi immu-
nologi italiani territoriali e
ospedalieri. Del tema «Le
allergie respiratorie. Epi-
demiologia, diagnosi e trat-
tamento della rinite e del-
l’asma» parlerà Alberto Te-
deschi, responsabile del-
l’unità operativa di Medici-
na generale dell’ospedale
«Bolognini» di Seriate. In-
gresso libero.
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