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Sarà il primo in pro-
vincia di Bergamo, il «Beach vil-
lage Scanzorosciate» promosso 
dall’amministrazione comuna-
le di Scanzorosciate è destinato 
a diventare un punto di riferi-
mento del beach volley provin-
ciale e regionale. Nell’area adia-
cente al piazzale del mercato e 
all’area feste verranno realizzati
tre campi per il beach volley, il 
beach tennis e il beach soccer, 
dalle misure regolamentari, di-
sposti su una superficie di 1.000 
mq e ricoperti da sabbia bianca. 
Protetti d’inverno da una tenso-
struttura, con riscaldamento a 
pavimento, d’estate saranno 
scoperti, creando così una vera e
propria «arena» del beach vol-
ley. Al centro, si aprirà una piaz-
za, adibita ad area relax, con bar-

Il rendering del «Beach village Scanzorosciate»

Un’arena per il beach volley
Scanzorosciate fa da apripista
L’opera. È il primo impianto in provincia: sul terreno tutto di sabbia si giocherà anche
a calcio e tennis. La sfida di sei giovani, investimento di 500 mila euro. Pronto per l’estate 

ristoro. Infine, due grandi spo-
gliatoi forniti di docce. 

Una struttura d’avanguardia
che sarà realizzata da una socie-
tà fra le più quotate del settore, la
Tipiesse srl. In cabina di regia c’è
un gruppo di sei giovani, tra i 22 e
i 40 anni, Marco Longoni, Mario
Quintieri, Roberto Quintieri, 
Viviana Magri, Laura Garava-
glia e Alice Di Prisco, che la scor-
sa estate hanno dato vita alla 
«Beach volley Bergamo ssd arl» 
(«BVB ssd arl»), che ha l’obietti-
vo di promuovere «l’esercizio di 
attività sportive dilettantisti-
che, con particolare riferimento
a beach volley, beach tennis e be-
ach soccer». «Vogliamo far co-
noscere e diffondere questi 
sport anche da noi – dicono i 
promotori – e far nascere squa-
dre di atleti, per attività amato-

riali e agonistiche. Puntiamo an-
che a promuovere un’attività di-
dattica, per avviare i ragazzi alla 
pratica e organizzare gare e tor-
nei».

Il progetto, approvato dalla
Giunta comunale e fortemente 
sostenuto dal sindaco Davide 
Casati, ha visto impegnato nella 
progettazione lo «Studio 28a». 
«L’area scelta per la realizzazio-
ne del centro sportivo – conti-
nuano i promotori – è strategica:
vicino ai campi da calcio e da 
tennis e dotata di un ampio par-
cheggio». A gestire il triplice im-
pianto sarà la stessa «BVB ssd 
arl» che punta a far diventare il 
«Beach village» un centro di ri-
trovo e aggregazione per tutti i 
giovani, in collaborazione so-
prattutto con le scuole e le asso-
ciazioni del territorio. Il «Beach 

I promotori

Un gruppo
«unito»
dalla pallavolo

A guidare la «Beach volley Berga-

mo ssd arl» ci sono Mario e Roberto 

Quintieri, che vantano una forte 

esperienza nel settore del beach 

volley, frutto di sette anni di gestio-

ne e organizzazione di eventi spor-

tivi con il«Volley party Bergamo», 

del quale fanno parte anche gli altri 

quattro loro soci. Manifestazioni 

molto seguite, tanto da essere punti

fermi del calendario provinciale del

beach volley e del green volley. 

«L’obiettivo della nostra società è 

duplice – spiega Mario Quintieri –. 

Promuovere il movimento pallavo-

listico, puntando alla formazione e 

alla crescita dei giovani e creare oc-

casioni di socializzazione e aggre-

gazione. Siamo entusiasti che que-

sto progetto possa realizzarsi a 

Scanzorosciate, un paese al quale 

siamo legati, sin da quando, adole-

scenti, giocavamo nella Pallavolo 

Scanzorosciate». Ma anche gli altri 

soci di «BVB ssd arl» hanno a che fa-

re direttamente con la pallavolo. Il 

socio e amministratore Marco Lon-

goni vanta una pluriennale espe-

rienza come allenatore e istruttore 

di beach volley. Laura Garavaglia 

milita a Vigevano, in Serie B1 e ha 

giocato anche in Serie A2 con Bre-

scia, Monza, Pavia e Novara. Vivia-

na Magri ha interrotto la sua attività

per un infortunio, ma anche lei ha 

militato in tante squadre bergama-

sche, fino alla Serie C, come Alice Di 

Prisco, che ha militato in Bergama-

sca fino alla Serie B. Lo stesso Mario 

Quintieri milita in Serie B nello Scan-

zorosciate e ha giocato nella stessa 

categoria con Brescia, Costa Volpi-

no, Bergamo, Cisano Bergamasco, 

Brugherio. Meno fortunato Roberto

Quintieri, costretto a interrompere 

l’attività agonistica per un infortu-

nio, ma giocatore fino alla Serie B 

con Scanzorosciate e Brugherio. 

village» sarà pronto per l’estate e
sarà di fatto a «costo zero» per il 
Comune di Scanzorosciate. 
«Sono orgoglioso di questa novi-
tà, importante non solo per 
Scanzorosciate – afferma il sin-
daco Casati –. L’augurio è che 
possa diventare un luogo di ag-
gregazione e di divertimento 
per i giovani e i meno giovani 
amanti dell’attività sportiva. Un 
investimento importante, che 
vede in campo un privato, sele-
zionato tramite un’operazione 
di project financing, che si assu-
merà anche i rischi della gestio-
ne». Un progetto non solo spor-
tivo. «Con questo accordo – pro-
segue il sindaco – Scanzoroscia-
te riqualificherà ulteriormente 
l’area mercato». L’investimento 
a carico del privato sarà di circa 
500.000 euro. «L’unico contri-

buto del Comune – rileva Casati
– è una quota una tantum di 
25.000 euro per il 2018 e di altri 
25.000 euro per il 2019, necessa-
ria per la realizzazione, sempre 
nell’area mercato, dei nuovi orti 
urbani e dell’area camper».

La «BVB ssd arl» si è affiliata
al Coni, alla Federazione italia-
na pallavolo (Fipav) e all’ente di 
promozione sportiva Libertas. 
«Queste affiliazioni – spiega Ro-
berto Quintieri, uno dei più con-
vinti promotori del progetto con
il fratello Mario, entrambi palla-
volisti di serie B – ci permettono
di operare nel rispetto della nor-
mativa sportiva nazionale e, a 
seguire, di aprirci a numerose 
collaborazioni istituzionali e 
sportive, per accrescere l’offerta
del futuro centro sportivo». 
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Almè, 300 mila euro per le strade
Ad Almè si sistemano le strade. Il Comune ha steso
un cronoprogramma di lavori da 300 mila euro che interes-
serà le principali vie del paese. Oltre all’asfaltatura verran-
no messi anche i dossi. Si parte il 2 maggio da via Roma.
A pagina 28

Roberto Quintieri, Davide Casati 

e Mario Quintieri

IN COMUNE

Orio, un aiuto alle famiglie
Consegnati otto bonus bebè

I genitori con i bimbi che hanno ricevuto il bonus bebè

O
tto bonus bebè, sette
da duemila euro,
uno da mille per un
totale di 15 mila eu-

ro, sono stati consegnati dall’as-
sessore alla Cultura del Comu-
ne di Orio al Serio Simone Po-
ma alle mamme di altrettanti 
bimbi nati in paese nel 2017. 
«Ne sono nati dieci in verità, ma

due non avevano i requisiti previsti
dal bando» precisa l’assessore. Che
ha consegnato l’assegno di 2.000 
euro ai genitori di Aicha nata a giu-
gno, Gioele nato a settembre, Emi
nata in ottobre, Leone nato a no-
vembre. Tre bimbi invece sono ve-
nuti alla luce a dicembre: Sara, Kri-
stian, Leone; assegno di mille euro
per Akram nato in aprile. Poma ha

introdotto la piccola cerimonia ri-
cordando che «l’attenzione verso
bimbi e ragazzi è una priorità della
nostra amministrazione. Il bonus
è un piccolo aiuto per i primi indi-
spensabili acquisti quando in casa
ci sono nuovi vagiti. Consegniamo
il bonus in sala consiliare e invitia-
mo le famiglie a venire a ritiralo 
perché è anche un modo per cono-

scerci». Maria Grazia Verga, consi-
gliere delegato alle attività ricreati-
ve, ha consigliato alle mamme di 
visitare il nido aziendale di Orio al
Serio: «Molto bello, in una cascina
ristrutturata e con la possibilità di
accedere all’iniziativa regionale 
dei “Nidi gratis”. Abbiamo i Cre 
estivi e anche il Cre invernale per
venire incontro ai genitori che la-
vorano». Marilena Spada, consi-
gliere delegato alle politiche scola-
stiche, ha informato le mamme sul
funzionamento della scuola ma-
terna e della scuola primaria «alla
quale vengono anche bambini dai
paesi limitrofi sia per comodità 
delle famiglie sia per la nostra of-
ferta formativa».  
Emanuele Casali
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