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minus
Si rifà il municipio, niente trasloco Certamen
In gara anche

Sfuma l’idea della nuova sede. Sì a uno svincolo sulla circonvallazione da Parigi e Madrid

AZZANO

«Serate noire»
in biblioteca
Letture teatrali in biblioteca. L’assessorato alla Cultura del Comune di Azzano San Paolo, in collaborazione con il sistema bibliotecario dell’area di Dalmine propone tre serate di
letture teatralizzate, tenute dagli attori del Teatro del Buratto nella biblioteca comunale di
via Papa Giovanni XXIII 17. Si inizia questa
sera alle 20,45 con «Serata noire... con delitto». In scena «Il campanello della cameriera».
In un giardino, o cortile, o in una stanza di
un’anonima villa dove si sono consumati alcuni inspiegabili delitti, due figure diafane accoglieranno il pubblico al lume di candela.
Si tratta di racconti tratti da Poe, Wharton, Angela Carter, Max Aub, Roald Dahl. Lunedì 10
aprile, sempre alle 20,45, appuntamento con
«Ride bene chi ride ultimo». Anche i libri sanno far ridere. In poche righe, con una sola parola, per una combinazione strana di immagini evocate. I libri sanno far ridere, con semplicità, con intelligenza. Ci fanno ridere di cose
quotidiane, di situazioni nelle quali ci riconosciamo, che ci appartengono perché le viviamo nella realtà. E infine lunedì 8 maggio alle 20,45 andrà in scena «Non sfidate la fantasia», un viaggio solo per pochi coraggiosi.
L’appuntamento per tutti gli appassionati del
genere e non solo è in biblioteca. Ingresso libero.

SCANZOROSCIATE

L’inno di Mameli apre il baby-Consiglio
E il sindaco Alberto Mondoni nomina a sorpresa come suo vice l’avversario
Medico gratis
alla Malpensata
La parrocchia di Santa Croce, il
Centro anziani Malpensata, l’associazione Volontari del dialogo e la 6ª
Circoscrizione promuovono un servizio gratuito di rilevazione della
pressione arteriosa e della glicemia
e un Centro d’ascolto con un medico, oltre a un ciclo di conferenze sulla salute. Il medico è a disposizione degli anziani gratuitamente tutti i
martedì dalle 10 alle 12 e il venerdì
dalle 15 alle 17, al Centro anziani
Malpensata. Per appuntamento telefonare allo 035/320033, oppure alla parrocchia della Malpensata
(035/319347). Il servizio gratuito di rilevazione della pressione e della glicemia si tiene al centro anziani della Malpensata, al martedì e al venerdì, dalle 9 alle 10. Proseguono intanto le conferenze sui problemi di
salute nell’auditorium circoscrizionale in via Furietti 21. Questo pomeriggio alle 15 il dottor Franco Gilardi parlerà di «Cura dello stress».
Martedì 21 si tratterà invece di diabete e osteoporosi.

Al Roof Garden
bollicine nel piatto
Le bollicine di Franciacorta Docg
dell’azienda Ronco Calino di Adro
saranno protagoniste, insieme ai
piatti preparati dallo chef Marco
Rossoni, di una serata su prenotazione organizzata nel nuovo Roof
Garden Restaurant, all’ottavo piano
dell’Hotel Excelsior San Marco. L’appuntamento è per domani alle 20,30.
Prenotazioni telefonando allo
035/366159.

A Brusaporto serata
sugli adolescenti
Questa sera alle 20,30 nella sala polivalente di via Roccolo a Brusaporto lo psicologo don Giuseppe
Belotti parla di adolescenza e ricerca dell’identità. «Il gruppo: identificazione e modelli, dipendenze e disagio» saranno gli altri argomenti
sviluppati all’interno della serata.
L’invito a partecipare a questo secondo incontro (il terzo ed ultimo è
previsto per martedì 21 sempre alle
20,30) è rivolto a tutta la popolazione con particolare riferimento ai genitori.

Don Mazzi a Gorle
parla di droga
Questa sera alle 20,30 l’auditorium del Centro culturale di Gorle
ospita don Antonio Mazzi, che terrà
una conferenza sulla tossicodipendenza. È una proposta dell’assessorato alla Cultura.

L’aula consiliare gremita per l’insediamento del Consiglio dei ragazzi.
.L
C’era grande attesa sabato scorso fra il folto pubblico intervenuto alla seduta di insediamento del nuovo Consiglio comunale dei ragazzi a Scanzorosciate. Alberto Mondoni, vincitore il 20 febbraio delle elezionibaby per la lista «Lupo Alberto & Co», ha dato prova di grande originalità amministrativa, nominando come vicesindaco proprio il
suo avversario alle elezioni, Cristina Stefani, della lista «Cristina e i suoi Topo Gigi».
Già in precedenza si era verificato un fatto
insolito: dopo il giuramento, con tanto di fascia tricolore, e la stretta di mano con il sindaco-senior, Massimiliano Alborghetti, il
neo «sindaco-baby» Alberto Mondoni, classe 1993, aveva fatto alzare tutti i partecipanti, per cantare l’Inno di Mameli. Un’inizia-

tiva particolarmente apprezzata. «È stata una
vittoria di tutta la squadra - ha tenuto a precisare ancora una volta Alberto Mondoni Una vittoria di tutta la mia lista, che ha presentato un programma di grande interesse».
Questa la composizione della Giunta Comunale: Paolo Santinelli, assessore all’Ambiente, Daniele Assolari, assessore all’Urbanistica, Valentina Paganoni all’Istruzione, Michael Brignoli allo Sport. Vicesindaco Cristina Stefani, Giulia Pievani sarà il capogruppo consiliare. Gli altri consiglieri sono: per
la maggioranza, Luca Capelli, Sara Pezzotta, Enxhelina Meta, Marika Zini, Irene Cincera. Per la minoranza, Nicola Limonta, Linda Giannetti e Federica Argiolas.
Tiziano Piazza

Il latino nell’era di internet, dei fast
food e dei reality. Al via da ieri mattina il
«Certamen minus», la prima delle due
sfide a colpi di latino prevista per il
Certamen clusonense, la gara di latino
riservata agli studenti delle superiori
organizzata dall’Istituto superiore
«Andrea Fantoni».
«Il Certamen, giunto quest’anno alla 5ª
edizione - spiega Fabio Molinari,
responsabile del progetto - è stato istituito
dalla nostra scuola, in collaborazione con
il Csa di Bergamo, la Direzione scolastica
regionale e molte altre istituzioni presenti
sul territorio, proprio con la finalità di
rivitalizzare lo studio del latino. La novità
di quest’anno è che ci sono arrivate
domande di adesione anche da un liceo
di Parigi e di Madrid. Importante poi sottolinea Molinari - anche il clima di
sana competizione che per una volta non
è basata su discipline
sportive ma, appunto, su
Trentasei
una traduzione».
le scuole iscritte Il Certamen clusonense
si articola in due sezioni,
alla sfida di
il Certamen maius e il
latino. I vincitori Certamen minus. Il
primo è riservato agli
saranno premiati studenti dell’ultimo
anno delle scuole
il 1° aprile
secondarie pubbliche e
a Clusone
private e si svolgerà il
prossimo 30 marzo al
Liceo scientifico «Fantoni» di Clusone,
mentre il secondo, gestito
autonomamente dalle scuole
partecipanti, si articola in due
sottosezioni per gli studenti del biennio e
per quelli del triennio. «Il latino, come il
greco - commenta Margherita Ianniello,
docente di latino e greco al Collegio
Sant’Alessandro - non è una lingua
"morta" e quei ragazzi che riescono a
cogliere la bellezza e l’attualità dello
studio dei classici capiscono il valore
assoluto di quanto hanno appreso».
«Affrontare una traduzione di latino o
greco - sottolineano Davide Poli e Laura
Terzi, due studenti del secondo anno del
liceo classico del Sant’Alessandro - non
solo è un esercizio mentale, ma è anche
una bella sfida».
Sono trentasei in tutto le scuole iscritte a
questa prima fase del Certamen. Oltre
agli studenti francesi e spagnoli ieri
mattina hanno affrontato la prova nei
rispettivi istituti alunni un po’ di tutta
Italia, da Schio a Iesi, da Genova a
Foggia e Messina, fino al Sant’Alessandro
di Bergamo, ai licei scientifici di Treviglio
Lovere e Dalmine, oltre al Fantoni di
Clusone. Gli studenti delle classi prime si
sono trovati da tradurre un brano dal
titolo «Il cavallo di Troia», mentre quelli
delle seconde il passo «Dichiarazione di
libertà per la guerra». I compagni più
grandi di terza e quarta hanno invece
dovuto affrontare una versione di Livio e
Cicerone. Tema comune scelto per questa
quinta edizione del Certamen «La
dimensione del sacro e del divino nel
mondo antico». Su questo tema il 31
marzo sarà anche celebrata una Messa in
latino nella Basilica di Clusone. I
vincitori di tutti e due i Certamen
verranno premiati il 1° aprile.
Tiziana Sallese

l’iniziativa

Una veduta di Azzano San Paolo.
.U

BREVI

Via libera dal Consiglio comunale di Azzano San Paolo al bilancio di previsione per il
2006, con la piena approvazione della maggioranza («Noi per Azzano») e i voti contrari di
«Impegno Comune» e «Lega per Azzano». «Nonostante le Leggi finanziarie continuano ad imporre vincoli ai Comuni – spiega il sindaco Leonio Callioni – il bilancio è buono e non sono
previsti aumenti tariffari per i cittadini».
Il bilancio, che chiude in pareggio a 6.277.502
euro, non piace però alle minoranze che lo hanno bocciato. «Il nostro voto contrario – spiega
Fiamma Ferrara, capogruppo di "Impegno Comune" – è dettato dal fatto che il bilancio è scritto in modo tecnico e non vengono spiegate le
motivazioni degli interventi, gli scopi e la linea
politica. Inoltre riteniamo che manchino progetti utili a migliorare e garantire la viabilità e
la sicurezza del paese». Voto contrario anche
da parte di Fulvio Rossetti, capogruppo di «Lega per Azzano» che sceglie di non partecipare al dibattito sul bilancio «per mancanza di un
assessore competente in materia a cui spiegare
le mie perplessità».
Mercoledì scorso GuglielVia libera alla
mo Giovelli si era infatti
dimesso - «Per un eccessisistemazione di
vo carico di impegni» piazza Piacentini dalle cariche di vicesindaco e assessore al Bilancio,
e ai lavori sulla
all’Istruzione e al Personapista ciclabile.
le, mantendendo però la
Dalle minoranze delega ai Servizi sociali. La
presentazione del bilancio
no al bilancio
è stata fatta, in via straordinaria, dal sindaco. Circa
le dimissioni di Giovelli avrebbe voluto parlare Sergio Vavassori («Lega per Azzano») che,
vedendosi respingere la richiesta, ha abbandonato la seduta «perché non è tutelato il diritto
della Costituzione che prevede la libertà di
espressione». Accuse che il sindaco respinge,
spiegando che le dimissioni di Giovelli non erano un argomento del Consiglio comunale.
Via libera del Consiglio anche al Piano triennale delle opere pubbliche per un importo totale di 4.223.738 euro che prevede, per il 2006,
la sistemazione di piazza fratelli Piacentini, che
costerà al Comune 503.839 euro, la costruzione di nuovi spogliatoi, di una tribuna e di parcheggi al Centro sportivo, il cui costo complessivo è di 370.000 euro e la realizzazione di un
nuovo svincolo sulla circonvallazione Est, al
confine con Stezzano, che costerà 268.200 euro. Per quest’ultimo intervento, il cui inizio è
previsto per l’estate, verrà vagliata l’ipotesi di
un accordo con Stezzano per la condivisione
dei costi, visto che ne beneficerà la viabilità di
entrambi i paesi.
Previsti invece, per il 2007, interventi per la realizzazione di un parcheggio in via Beato Angelico, il cui costo, pari a 538.000 euro, «potrebbe essere coperto interamente da privati» e per
la sistemazione della sede municipale, il cui
costo ammonta a 1.460.763,94 euro. Sfuma dunque l’idea ipotizzata nei mesi scorsi di realizzare la nuova sede municipale nel piazzale della Meridiana, perché sembra ormai certo il recupero della sede già esistente in via IV Novembre che verrà sistemata solo dopo l’ok della Sovrintendenza delle Belle Arti. Inoltre lo scolmatore delle acque meteoriche, il cui costo è di
307.730 euro e l’ampliamento del cimitero comunale (775.206 euro) verranno realizzati nel
2008. Per quanto riguarda invece gli interventi a breve scadenza, in seguito all’interpellanza del consigliere Pietro Foresti di «Impegno
Comune», l’Amministrazione comunale assicura che a fine marzo è previsto l’inizio dei
lavori sul tratto di pista ciclabile compreso tra
la strada provinciale 115 e il quartiere Villaggio degli sposi in città che permetteranno, una
volta conclusi, di collaudare il tratto di strada.
Silvia Seminati

BERGAMO

Da Minitalia ai Caraibi: il viaggio di Joe Magic
Giovanni Fustinoni propone i suoi trucchi al Cse di Borgo Palazzo e sulle navi da crociera
«Da ragazzino ho scoperto queste
mie capacità nei giochi di prestigio e
di illusionismo. Ancora oggi che ho
65 anni mi diverto e penso di divertire anche gli altri». Giovanni Fustinoni, in arte Joe Magic, classe 1940,
nato e residente a Bergamo, è stato
per 24 anni direttore artistico e prestigiatore a Minitalia. Terminato il
rapporto con i fratelli Pendezzini, costruttori del parco di Capriate, ha cominciato a viaggiare, andando a portare l’allegria e la curiosità delle sue
esibizioni nei villaggi turistici di mezzo mondo. Dal 2000 si è specializzato nell’intrattenimento dei viaggiatori a bordo delle navi della compagnia
di navigazione Msc Crociere di Sorrento. «Vado avanti e indietro da Genova a Miami: 18 giorni di navigazione, compreso il giro nelle isole caraibiche. Durante la navigazione, in diverse ore della giornata – racconta
Giovanni – intrattengo gli ospiti con
spettacoli di illusionismo, magia e
abilità manuale, ma tengo anche laboratori creativi. Insegno a realizzare collanine, cornici e borsette, a utilizzare palloncini colorati per dare

forma ad animali od oggetti, a dipingere magliette, a costruire oggetti di
vario genere utilizzando la fantasia e
materiali di riciclo».
Specializzato in «magie di contatto»,
abilissimo con carte, palline o palloncini, Giovanni Fustinoni ha curato
anche la formazione di animatori per
l’intrattenimento. Anni fa, con un atelier creativo, è stato ospite per diversi fine settimana del Museo della
Scienza e della Tecnica di Milano.
«Tra il 1983 e il 1990 – ricorda – ho
collaborato con l’ufficio della Pastorale dell’età evolutiva come ideatore
di giochi e iniziative per i giovani negli oratori. Nel 2002 ho partecipato
all’operazione umanitaria per l’infanzia in Kosovo, dove sono stato tre settimane». Ancora oggi, tra una crociera e l’altra, Joe Magic è attivo nel volontariato. Due volte la settimana si
reca al Centro socio-educativo dell’Asl in via Borgo Palazzo per portare un po’ di serenità ai portatori di
handicap psico-fisici. Sabato riparte
per una nuova crociera transatlantica. Signore e signori… si ricomincia.
Roberto Vitali

Giovanni Fustinoni, in arte Joe Magic, con i «ferri» del mestiere.
.G

