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Tour, cabaret e cin cin col Moscato
«Colli da bere, da gustare, da vivere» è questo lo slogan che accompagna la stagione turistica promossa dal Comune di Scanzorosciate e dall’associazione «Strada del Moscato di
Scanzo e dei sapori scanzesi».
È stato infatti presentato il calendario della
nuova stagione 2008 per la promozione del
territorio di Scanzorosciate, che vede ormai
consolidata da due anni la collaborazione fra
l’Amministrazione comunale e la «Strada del
Moscato di Scanzo e dei sapori scanzesi», che
vede fra le sue fila, oltre a due rappresentanti storici come Paolo Bendinelli e Corrado Fumagalli, anche il sindaco Massimiliano Alborghetti, che è il presidente dell’associazione.
Si tratta di un ricco carnet di iniziative per un
weekend sui colli scanzesi tra i profumi e i sapori del Moscato. Una serie di proposte per
far conoscere lo splendido territorio dove si
apre un paesaggio unico, tra pregiate colture
vinicole, che vedono come emblema il famoso Moscato di Scanzo, il celebre vino passito,
la cui Doc (denominazione di origine controllata)
Tra le proposte
è la più piccola d’Italia,
con 40 ettari vitati, per
le «Aziende
circa 50.000 bottiglie da
aperte»
mezzo litro prodotte ogni
e le degustazioni anno.
Il calendario si apre con
a prezzo fisso.
lo spettacolo di cabaret
dei «Fichi d’India», in
A settembre
scena sia il 25 sia il 26
la festa finale
aprile alle 21, al palasport
di Scanzorosciate. La
chiusura sarà invece in grande stile, dall’11
al 14 settembre, con la «Festa del Moscato
di Scanzo e dei sapori scanzesi». In mezzo altri sei appuntamenti: il Tour dei colli lungo
i tre itinerari collinari della Strada del Moscato (4 maggio); la sfilata del folclore, nel centro storico di Scanzo, con lo spettacolo de «I
Gioppini» (25 maggio); il convegno sul «Moscato di Scanzo: storie e leggende» che si terrà
nella sala polivalente della biblioteca l’1° giugno; la Camminata sui colli scanzesi, una marcia non competitiva in collaborazione con la
sezione atletica dell’Us Scanzorosciate (8 giugno); l’iniziativa enogastronomica «Artisti della Strada», con degustazioni a prezzo fisso nei
ristoranti e agriturismi del territorio (dal 20 al
22 giugno) e poi un viaggio nelle «Aziende
aperte», con possibilità di visite guidate (6 luglio). Informazioni sul sito www.stradadelvinoscanzo.
Tiziano Piazza

BREVI

Ricco carnet per l’estate sui colli. I «Fichi d’India» aprono la stagione
Corso di botanica
Aperte le iscrizioni
Sono aperte le iscrizioni per il corso di botanica che si terrà lunedì, alle 18,30, al centro Eda-Scuola media
Petteni in via Buratti 2, a Bergamo
(035.342094). Sono previste sette lezioni di due ore e cinque visite ai parchi
nelle giornate di sabato.

L’amore nell’antichità
Incontro in Città Alta
Domani alle 17,45 alla fonovideoteca di via Rocca 5, in Città Alta, la professoressa Maria Teresa Quarti terrà
la quarta e ultima conversazione sul
tema dell’amore nel mondo antico:
«L’amore che fa male», analizzando il
mito di Medea, dalla tragedia di Euripide. Ingresso libero.

Macchinario medico
in dono al Pime
Oggi il circolo «Città di Bergamo»
offrirà al Pime (Pontificio istituto missioni estere) un’apparecchiatura per
la disinfezione delle acque ad uso sanitario, per un centro medico di Bissau, capitale della Guinea Bissau.
Il presidente del circolo Marianno
Franzini offrirà la preziosa apparecchiatura direttamente a padre Ilario
Bianchi. La donazione avrà luogo alle 21 nella sala Leonardo, in via Roma
69, a Gorle, alla presenza di autorità religiose e civili. Alla cerimonia parteciperanno i circolo associati: «Stezzano
libera», «Bergamo viva», «L’Oblò» di
San Paolo d’Argon e «Italia Libera» di
Osio Sotto. L’apparecchiatura è stata
donata grazie anche alla collaborazione della società produttrice, la Multiossigen di Bergamo.

Dall’alto, in senso orario: uno stand alla Festa del Moscato di Scanzo dell’anno scorso; i Fichi d’India
che inaugureranno la stagione turistica. In carnet anche tour sui colli, tra i filari di vite

BRUSAPORTO

Parchi, pulizie di primavera
Giornata del verde pulito: al lavoro volontari e alunni
Grandi pulizie di primavera
a Brusaporto. È stata un successo la Giornata del verde pulito
che ha coinvolto anche 250 alunni di quarta e quinta elementare. Accompagnati dagli insegnanti, i ragazzi armati di guanti, sacchi e rastrelli hanno ripulito i parchi e la pista ciclopedonale. Un plauso è arrivato anche
dall’assessore all’Ambiente Roberto Menga che ha sottolineato
il valore di un’iniziativa che
punta ad «educare i ragazzi al rispetto dell’ambiente».
Al termine della mattinata di lavoro, al centro polifunzionale di
via Roccolo, Valentina Monzanni, esperta in raccolta differenziata, ha poi spiegato e illustrato ai ragazzi tutte le fasi della raccolta rifiuti e l’importanza di riciclare.
Dopo i ragazzi sono scese in
campo le associazioni del paese
e molti cittadini che hanno deciso di partecipare alla Giornata
del verde pulito. Con autocarri
agricoli, furgoncini messi a disposizione da aziende private,
badili, forconi, sacchi e soprattutto armati di tanta buona volontà, numerosi volontari, hanno ripulito rive, fossi e aree verdi, raccogliendo rifiuti di ogni
genere. Ma secondo l’assessore
Menga, quest’anno sono stati raccolti meno rifiuti rispetto all’anno scorso, «il che – ha detto – denota una maggiore sensibilità da
parte della popolazione e un
sempre maggiore interesse verso i problemi legati all’ambiente». Presente in prima fila con i
volontari anche il sindaco Claudio Rossi. La giornata, organizzata dall’assessorato all’Ambiente, ha visto la presenza delle associazioni che operano sul territorio: gruppo cacciatori Fidc,
Enal caccia, alpini, Aido, Lads e
Avis, Ate e Gruppo comunale di
protezione civile.
Mauro Caglioni
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Un gruppo di volontari al lavoro per ripulire il paese
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Un gioco e un libro sull’acqua
Dal Cesvi due strumenti educativi pensati per i ragazzi
Ogni giorno nel mondo
30.000 persone muoiono per
cause legate alla scarsità d’acqua:
un problema che costringe il
40% dell’umanità a vivere in
condizioni igieniche impossibili, mentre l’84% deve attingere
a fonti di qualità scadente e lontane dalle abitazioni.
Se raccontata nel modo giusto,
anche i bambini possono capire
questa realtà drammatica. Così,
in occasione della Giornata mondiale dell’acqua, Cesvi, in collaborazione con Adventerra games
e grazie al sostegno del ministero Affari esteri italiano, ha pensato a due strumenti formativi
per l’infanzia: un gioco da tavolo, «Acquagame», e un libro di
storie, «Che piova sul mondo!».
Due strumenti realizzati attraverso i testi, le immagini, le ri-

cerche e le riflessioni dei ragazzi che hanno partecipato al progetto
Giangukai
Italia
(www.giangukai.org): cinquanta classi di nove regioni si sono
confrontate sul problema dell’acqua. Benché in Italia la carenza
idrica sia meno diffusa che altrove, esistono differenze notevoli
all’interno della Penisola a causa del clima, dell’ambiente, dell’inquinamento e delle condizioni delle infrastrutture idriche.
«Acquagame» insegna ai bambini le norme del risparmio idrico. Semplice e immediato, questo gioco da tavolo li avvince per
l’aspetto competitivo, che è tuttavia limitato, poiché solo attraverso la cooperazione si può vincere la partita. Competizione e
cooperazione si danno così
manforte nel suscitare emozio-

ni, nell’incoraggiare sforzi cognitivi e nel proporre valori forti per
un mondo migliore. Il libro «Che
piova sul mondo!» è invece una
raccolta di tre storie legate all’acqua, anche queste pensate per
trasmettere ai più piccoli l’amore e il rispetto per questa risorsa
vitale. I racconti sono stati scritti da Emanuela Bussolati, illustratrice e autrice di numerosi testi per l’infanzia.
Libro e gioco da tavolo, adatti a
bambini dai 6 ai 10 anni, possono già essere richiesti. Il contributo suggerito è di 15 euro per
l’Acquagame e di 8 euro per il libro. Ulteriori informazioni possono essere reperite sul sito
www.cesviedu.org o richieste al
seguente indirizzo e-mail: educazione@cesvi.org.
M. C. R.

Ai «Forti di Genova»
con gli escursionisti
L’Uoei (Unione operaia escursionisti italiani) sezione «Casari» di Bergamo organizza per domenica un’escursione lungo i «Forti di Genova» con
partenza da Bergamo alle 6,30. Per
informazioni rivolgersi all’Uoei in Largo Porta Nuova 10. La sede è aperta
nei feriali dalle 21 alle 23, il martedì dalle 16,30 alle 18,30. Info: 035.239405.

Fiaba itinerante
domenica a Lallio
L’hanno chiamata fiaba itinerante
perché la storia prenderà forma man
mano i partecipanti percorreranno le
vie e i luoghi più suggestivi del paese.
Un appuntamento davvero irrinunciabile quello in programma domenica a
Lallio, dove grandi e piccini potranno
prendere parte alla manifestazione organizzata grazie alla collaborazione di
diverse realtà: oltre all’assessorato ai
Servizi sociali e alla commissione
scuola e cultura, l’oratorio, il centro di
aggregazione giovanile, la cooperativa Alchimia, il teatro «Lavori in corso» e il Circo dei monelli. La lettura delle fiabe, che avverrà durante il percorso con partenza alle 16,30 dall’oratorio, sarà accompagnata da musica e
intrattenimenti di vario genere.

Curnasco, domani
assemblea del Gom
Il Gruppo orobico minerali (Gom)
presenta l’attività sociale. Domani alle 21 al centro civico di Curnasco, in
via Piave 1, si terrà l’assemblea generale dei soci per l’approvazione del bilancio 2007 e il rinnovo delle cariche
sociali per il biennio 2008-2009. Il presidente Marco Sturla presenterà il rendiconto economico e la situazione patrimoniale al 31 dicembre 2007; ricorderà inoltre le attività svolte nel corso
del 2007 e le iniziative per il 2008.

Paghe e contributi
Un corso dell’Ipafi
La direzione Ipafi (Istituto permanente attività formazione e istruzione)
di Bergamo organizza un corso base
di paghe e contributi, aperto alla partecipazione di tutti coloro che operano nell’ambito di questa attività professionale e aziendale. Il corso si terrà
il martedì e giovedì al centro di formazione Ipafi, dalle 19,30 alle 22, per un
totale di sessanta ore. Al termine del
corso verrà rilasciato un attestato di
frequenza valido nel proprio curriculum vitae e professionale. Per ulteriori informazioni e iscrizioni rivolgersi alla sede dell’Ipafi in via Maj 16/b (telefono 035.477911).

C’è il «Polenta day»
Assaggi d’autore
e per tutti i gusti
Una giornata dedicata alla polenta. Domenica, dalle 10 alle 18, verrà offerta gratuitamente a tutti accompagnata da prodotti tipici della terra orobica.
A proporre questa 1ª edizione del «Polenta day»
è Agripromo, la società voluta dalla Provincia per promuovere i prodotti tipici bergamaschi. «La polenta – spiega Carlo Mangoni, presidente di Agripromo – è uno dei prodotti più
tradizionali della nostra terra. Un piatto legato alla cultura rurale e alle più antiche tradizioni che dopo essere stato, in un passato non
molto lontano, l’alimento principale di molte
persone che la mangiavano al mattino, a pranzo e a cena, è ora diventato una prelibatezza
proposta nei migliori ristoranti. Per questo a lei
abbiamo deciso di dedicare una giornata che si
ripeterà ogni anno con nuove proposte e abbinamenti per farla conoscere meglio».
Agripromo, in questa nuova iniziativa patrocinata dalla Provincia, è affiancata dal Consorzio tutela Valcalepio, dalla Cobe, dall’Associazione produttori bovini,
da Carne di Bergamo e
Domenica
dalle Banche di credito
cooperativo della provinall’Agripromo:
cia di Bergamo.
dalle 10 alle 18
La manifestazione si svolgerà nello spazio antistanverrà offerta
te la sede di Agripromo a
accompagnata
Bergamo, in via Borgo Palazzo 128, all’interno delda vini
l’Istituto Agrario. A proe prodotti tipici
porre dalle 10 alle 18 i
piatti e gli abbinamenti
sarà lo chef Umberto Possenti con il suo staff.
Il tutto sarà accompagnato dai vini della Cantina sociale bergamasca di San Paolo d’Argon.
Sono previsti piatti di polenta con latte, con
carne bovina identificata, salsiccia, la taragna
e con prelibatezze della Bergamasca. Nel pomeriggio, a partire dalle 15, sono previsti gli interventi di Carlo Mangoni, presidente di Agripromo; Luigi Pisoni, assessore provinciale all’Agricoltura e di Bonaventura Grumelli Pedrocca, vicepresidente della Provincia e presidente del Consorzio tutela Valcalepio. A partire dalle 15,30 poi esperti del settore illustreranno alcuni prodotti. Alle 15,30 Sergio Cantoni, direttore del Consorzio tutela Valcalepio parlerà dei vini bergamaschi; alle 16 l’esperto Onaf Bruno Martinelli disquisirà sui formaggi e alle 16,30 Umberto Possenti illustrerà
le caratteristiche della carne bovina identificata. In caso di pioggia la manifestazione verrà
rimandata a domenica 13 aprile.

AZZANO

Torneo di lettura
alle elementari
Oggi fischio d’inizio
Fischio d’inizio per il torneo di lettura alle scuole di Azzano San Paolo.
Oggi saranno presentati i 25 libri che sono stati scelti, in collaborazione con la biblioteca, per
prepararsi alla sfida finale che l’8 maggio vedrà scendere in gara gli alunni delle tre classi
quinte delle elementari di via Papa Giovanni
XXIII. Sulle orme di «Un pugno di libri», il programma tv condotto da Neri Marcorè, ogni classe avrà a disposizione due mesi di tempo, per
leggere i volumi di narrativa proposti e prepararsi al meglio per i quiz di abilità e memoria,
con brani da indovinare e giochi legati a titoli,
autori, collane, immagini, personaggi e trame.
A lanciare l’iniziativa nelle scuole bergamasche è Giancarlo Migliorati, responsabile del
Settore ragazzi del Sistema interbibliotecario
dell’area nord-ovest, con l’obiettivo di avvicinare i più piccoli al piacere della lettura.
«È un’idea simpatica per rilanciare l’interesse
e la curiosità verso la lettura – spiega Emanuela Azzola, responsabile della biblioteca –. La
proposta, infatti, nasce dalla convinzione che
i ragazzi leggono più volentieri quando incontrano libri in grado di catturare la loro attenzione e pagine in cui possono identificarsi ed emozionarsi».
Marina Ghidotti

