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Tutti in maglietta per 
la festa del decennale. Per fe-
steggiare il decimo anniversa-
rio della Festa del Moscato e dei
sapori scanzesi, in programma 
quest’anno dal 3 al 6 settembre,
il Comune di Scanzorosciate e 
l’associazione di promozione 
culturale Strada del Moscato di 
Scanzo, in collaborazione con il
collettivo socio-artistico Sotto 
alt(r)a quota, hanno lanciato il 
concorso di illustrazione Mo-
scaT-shirt, un’occasione per 
tutti i creativi di realizzare «ma-
gliette d’artista» che, mediante 
immagini originali, rappresen-
tino le tematiche e le attività le-
gate al territorio e all’enogastro-
nomia scanzese, con particola-
re riferimento al fiore all’oc-
chiello: il Moscato di Scanzo. 

Alla data di scadenza sono
stati 24 gli artisti che hanno par-
tecipato al concorso: 14 donne e
10 uomini, 22 bergamaschi, un 
milanese e uno spagnolo, con 
quattro partecipanti che hanno
proposto la loro opera in cop-
pia. Quindi, 22 elaborazioni 
grafiche differenti. 

La giuria, presieduta da Italo
Chiodi, artista e docente del-
l’Accademia di Belle Arti di Bre-
ra, e composta da Francesco Pe-
drini (docente dell’Accademia 
Carrara di Belle Arti di Berga-
mo), Davide Casati (sindaco 

Festa del Moscato, ecco
la maglietta per il decennale
Il concorso. La giuria, presieduta da un docente dell’Accademia di Brera,

ha scelto il logo per la ricorrenza, che sarà celebrata dal 3 al 6 settembre

Comune di Scanzorosciate e 
presidente Associazione Strada
del Moscato di Scanzo e Sapori 
scanzesi), Angela Vitali (asses-
sore alla Promozione del terri-
torio), Damiano Fustinoni e 
Marco Ronzoni (membri del 
collettivo artistico Sotto alt(r)a 
quota, curatori del progetto),
Stefano Locatelli (rappresen-
tante del Consorzio di tutela 
Moscato di Scanzo) e Fabio Bar-
cella (scenografo della Festa del
Moscato), ha decretato che la 
maglietta della Festa del Mo-
scato 2015 avrà la grafica dise-
gnata da Alessandro Campo e 

Camilla Marinoni: un bicchiere
per la degustazione con all’in-
terno le immagini dei sentori e 
dei sapori più forti e rappresen-
tativi del Moscato.

Questa la motivazione:
«Grande capacità di raccontare 
il profumo e i raffinati aromi del
Moscato di Scanzo, attraverso 
una soluzione grafica e compo-
sitiva delicata ed ordinata». Le 
premiazioni si svolgeranno do-
menica 6 settembre, durante la 
giornata conclusiva della Festa 
del Moscato.

Ma l’avventura non finisce
qui. Ad agosto, tutti gli elaborati
grafici verranno pubblicati sul
sito del collettivo artistico Sotto
alt(r)a, sulla pagina web e Face-
book della Strada del Moscato 
di Scanzo e dei sapori scanzesi; 
mentre a settembre saranno 
oggetto di uno speciale allesti-
mento durante la Festa del Mo-
scato.

«Siamo molto contenti del-
l’iniziativa – afferma l’assessore
alla Cultura e Promozione del 
territorio Angela Vitali – Con 
questa maglietta si esalta la ric-
chezza del nostro territorio e, in
particolare, la peculiarità del
Moscato di Scanzo; inoltre, ab-
biamo dato visibilità a giovani 
artisti emergenti nel campo del 
disegno, dell’illustrazione e del-
la grafica. Per di più in forma 
gratuita».

©RIPRODUZIONE RISERVATAIl bozzetto vincitore

za fisica necessari per un rein-
serimento sociale completo. 

La Special Sbs Fest, che si
conclude stasera, è l’occasione
per festeggiare e condividere i
risultati delle sfide affrontate
durante l’anno con una tre
giorni speciale

Il gran finale di questa sera
prevede, come da tradizione,
un grande show per tutta la fa-
miglia di Miss Divina, con la
contagiosa simpatia e l’happy
music delle Drag queen. Nel
corso della serata ci sarà an-
che l’estrazione della lotteria.

Servizio bar e ristorazione
aprono dalle ore 19, l’inizio de-
gli spettacolo è fissato per le
21. Ingresso libero.

na ideale, nella quale spesso
gli atleti arrivano a raggiunge-
re risultati agonistici di valore
assoluto, a livello nazionale e
internazionale. 

Attiva sul territorio da 10
anni, l’Sbs è un associazione
senza scopi di lucro nata per
iniziativa di alcune persone
affette da disabilità motoria
che attraverso lo sport hanno
ritrovato lo spirito e l’efficien-

disabili Sbs special Bergamo
Sport.

L’obiettivo è quello di rac-
cogliere fondi per l’acquisto di
materiale tecnico per i diversi
settori sportivi della società,
l’unica che schieri atleti tutti
cresciuti nella bergamasca,
dapprima aiutati a Mozzo at-
traverso la sporterapia e por-
tati poi a provare nelle pale-
stre alla ricerca delle discipli-

L’iniziativa
Nell’area feste show per tutti 

ed estrazione della lotteria 

per chiudere la tre giorni 

dell’associazione Sbs

Ultima serata oggi,
nell’area feste di Orio al Serio,
per la Sbs 2015 Special fest
Sotto le stelle, organizzato
dall’associazione sportiva per

Sport disabili, stasera a Orio
il gran finale della Specialfest

L’entusiasmo della Special Sbs Fest, che si conclude stasera a Orio

fa – spiega l’ex sindaco Cristiano
Adegani – l’assessore Crema-
schi dichiarava che l’incarico al-
l’ingegner Pini, fratello della vi-
cesindaco, è tutto regolare. 
Qualche giorno dopo, invece, il 
sindaco dichiara di aver invitato
l’Ufficio tecnico ad applicare il 
criterio della rotazione al fine di 
garantire la massima trasparen-
za. Che si mettano d’accordo».

La risposta arriva sempre da
Facebook con il gruppo «Ponte-
ranica in Comune» che sostiene
che «fedeli alla nostra linea di 
mandato, quella per cui in molti 
avete deciso di cambiare e ci ave-
te scelto, continueremo a lavo-
rare per tutta la comunità di 
Ponteranica, senza alimentare 
polemiche che dividono il paese 
e non costruiscono nulla di nul-
la. Il dibattito politico per essere
costruttivo deve avvenire in 
Consiglio comunale, non a colpi
di carte bollate, di post o di di-
chiarazioni sui giornali». 
Gabriella Pellegrini

Trasparenza
Dopo le critiche della 

minoranza per l’assegnazione 

del rifacimento degli spogliatoi 

al fratello della vicesindaco

Dopo le polemiche sol-
levate dal gruppo di minoranza 
della Lega per l’incarico dei lavo-
ri l’ampliamento degli spogliatoi
del centro sportivo affidato al 
fratello della vicesindaco Susan-
na Pini, il Comune di Ponterani-
ca ha introdotto il sistema del-
l’affidamento a rotazione.

Come si legge «la Giunta ha
esortato l’Ufficio Tecnico a fare 
in modo che, ogni qual volta non
sia possibile, come nel caso di 
specie, avviare una procedura 
ad evidenza pubblica per la desi-
gnazione dei professionisti in-
caricati, sia applicato un criterio
di rotazione al fine di garantire il
massimo grado di trasparenza».

La maggioranza guidata dal
sindaco Gilberto Nevola spiega 
in un dettagliato riepilogo sulla 
vicenda che «il Responsabile 
dell’Ufficio Tecnico (e non la 
Giunta), cui competeva lo svi-
luppo del progetto architettoni-
co dello spogliatoio, ha affidato 
all’ingegner Davide Pini le se-
guenti prestazioni progettuali, 
funzionali all’urgente invio del-
la richiesta di finanziamento al-
la Regione Lombardia».

Nessuna irregolarità quindi
per l’affidamento dell’incarico, 
ma sulla questione rimane criti-
co il gruppo di minoranza della 
Lega, che torna ad attaccare la 
maggioranza. «Qualche giorno 

Ponteranica, i lavori
affidati a rotazione
contro le polemiche

Il centro sportivo di via 8 Marzo

Sei pronto a metterti in gioco?
Quattro tra i più amati giochi in scatola, per te in una comoda versione da viaggio.

Con L’Eco di Bergamo in edicola arriva il divertimento! Risiko, Visual Game, Scarabeo e Metropoli: 

gli originali giochi in scatola di Editrice Giochi in versione pocket e ad un prezzo eccezionale. 

* Gli abbonati potranno acquistare i giochi senza il sovrapprezzo del quotidiano presentando in edicola la propria copia del giornale. 

In edicola METROPOLI 
Se amavi il Monopoli, allora preparati a giocare a Metropoli! 

La fortuna potrà darti una mano ma ti serviranno abilità e concentrazione.

Solo € 8,90*
+ il quotidiano. ·  RISIKO    ·  VISUAL GAME    ·  SCARABEO

GIÀ IN EDICOLA:

loYe5GdZwC/KmOe/+IIr56tZRE7HFb4k3SYu1XfmXIw=


