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dall’amministrazione comu-
nale. Sarà un momento cor-
diale e familiare in sostitu-
zione del tradizionale pranzo 
di Natale al quale negli anni 
scorsi partecipavano volen-
tieri oltre quattrocento an-
ziani. E apprezzavano il pic-
colo gesto. E io spero di ve-
derne, incontrarne e salutar-
ne tanti, e scambiare con loro 

due parole, rac-
contarsi e augu-
rarsi Buon Nata-
le».

La consegna del 
pacco natalizio è 
prevista nella ten-
sostruttura della 
biblioteca a parti-
re dalle ore 15 di 
sabato 18 dicem-
bre, dopodomani. 
Il cesto contiene 

un panettone, una bottiglia 
di spumante, cioccolato e 
torrone.

La precedenza sarà per chi 
prenota entro le ore 12 di do-
mani, venerdì 17 dicembre, 
chiamando la segreteria ge-
nerale del Comune al nume-
ro 035/304.353, o scrivendo 
una e-mail all’indirizzo se-
greteria.direzionale@comu-
ne.seriate.bg.it.
Emanuele Casali
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Verso le festività

Molti  le iniziative

e gli eventi previsti nel fine 

settimana. Dal Comune 

 pacco-dono per gli anziani

Molti eventi e inizia-
tive sono proposti in questo 
fine settimana a Seriate, da 
domani fino a domenica. Una 
lunga serie di atti-
vità che spaziano 
fra laboratori per 
creare la carta re-
galo, concerti na-
talizi a Comonte e 
a Cassinone, mer-
catini, cori gospel, 
spettacoli di bu-
rattini, caratteri-
stiche e romanti-
che passeggiate in 
carrozza trainata 
da cavalli neri, animazioni 
varie, street food, battesimo 
della sella, articoli da regalo 
originali e unici, bancarelle 
degli ambulanti lungo tutta 
via Italia.

«Nelle multiformi attività 
ce ne sarà una con significati 
e affetti particolari – inter-
viene il sindaco, Cristian 
Vezzoli –, quella del dono agli 
anziani over 75 anni, di una 
confezione natalizia da con-
dividere in famiglia, offerta 

Seriate, il sindaco

Cristian Vezzoli

Seriate, agli over 75
un cesto natalizio

L’appuntamento nella chiesa 
parrocchiale di Ranica è sabato 
alle 20,45. In questo edificio sa-
cro è conservato il polittico 
«Battesimo di Cristo», che sarà 
al centro dell’incontro. È forma-
to da una tela centrale raffigu-
rante il Battesimo e da altre 
quattro raffiguranti l’Angelo an-
nunziante, Maria all’Annuncia-
zione, San Giacomo Maggiore e 
San Giovanni evangelista. Il po-
littico venne documentato per 
la prima nella chiesa parroc-
chiale di Ranica nel 1575, anno 
della visita apostolica del cardi-
nale Carlo Borromeo, arcive-
scovo di Milano.
Carmelo Epis
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Quindi è un’occasione unica per 
scoprire particolari, curiosità e 
significati dedicati al recupero 
della pittura dell’artista albine-
se. L’approfondimento legato ai 
dipinti moroniani consente di 
narrare squarci storici e caratte-
ristiche iconografiche precise. 
Lo studio delle opere, che negli 
ultimi decenni ha visto un sem-
pre maggiore interesse da parte 
degli studiosi, consente di dedi-
care a ciascuna di esse una sera-
ta di approfondimento».

dialogo con i restauratori An-
drea Lutti e Sabrina Moschitta.

«“Discover Moroni” – sotto-
lineano gli organizzatori – è una 
proposta di un ciclo di nove con-
ferenze in cui giovani storici del-
l’arte dialogano con i restaurato-
ri, protagonisti del recupero dei 
capolavori moroniani conser-
vati nelle chiese della diocesi di 
Bergamo e restaurati tra il 2008 
e il 2021 nell’ambito del proget-
to “Grandi restauri” di “Fonda-
zione Credito Bergamasco”. 

Sabato sera a Ranica

«Discover Moroni», 
l’iniziativa destinata a far me-
glio conoscere il pittore berga-
masco Giovan Battista Moroni 
nel quinto centenario della na-
scita, sabato sera conclude il suo 
ciclo di nove incontri con l’ulti-
ma tappa nella chiesa parroc-
chiale di Ranica. Interverrà 
Laura De Vecchi, educatore mu-
seale alla «Fondazione Adriano 
Bernareggi», che si metterà in 

«Discover Moroni», l’ultima tappa
alla scoperta del «Battesimo di Cristo»

racconti per ragazzi. Al termi-
ne, la possibilità di fare una fo-
tografia con Babbo Natale, con 
tanto di dedica personalizza-
ta.

Le iscrizioni, gratuite e a 
numero chiuso, si ricevono 
entro oggi, 16 dicembre, colle-
gandosi al sito del Comune. 
Per informazioni si può con-
tattare la dottoressa  Michela 
Va e r i n i  a l  n u m e r o 
327/44.83.190 oppure scrivere 
una e-mail all’induirizzo mi-
chela.vaerini@cooperativa-
cittadelsole.it.
Tiziano Piazza
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e stare insieme, magari scam-
biandosi dei regali e facendo 
merenda; ma soprattutto per 
incontrare Babbo Natale con 
il suo stuolo di magici elfi, per 
preparare insieme oggetti, ad-
dobbi, decorazioni e ghirlan-
de, per rendere più bella la 
propria casa e ravvivare le fe-
stività natalizie; ma anche per 
ascoltare alcune letture a te-
ma natalizio.  

In particolare, alle 15, sono 
in programma i laboratori cre-
ativi e manipolativi; mentre 
alle 16,30 le letture animate 
dal titolo «Letture sotto l’albe-
ro», con brani tratti da storie e 

Sabato alle 15

Laboratori creativi 
per i bambini dell’asilo nido e 
delle scuole materne. È questa 
la proposta che il Comune di 
Scanzorosciate, in collabora-
zione con il Polo dell’infanzia 
«Giardino delle fiabe» e la Co-
operativa «Città del Sole» che 
lo gestisce, propone per saba-
to 18 dicembre, alle 15, nei lo-
cali del Polo dell’infanzia, in 
via Lotto, a Rosciate.

Si tratta di «Laboratori di 
Natale», un’iniziativa rivolta 
alle famiglie con bambini in 
età prescolare, per incontrarsi 

Scanzorosciate,  laboratori creativi per i più piccoli

I locali del Polo dell’infanzia

La lotta alla leucemia
«Muoviamoci insieme»
vicina ai 35mila euro

In occasione del Natale ogni punto 

vendita italiano di Leroy Merlin ha 

donato degli alberi di Natale, 

decorati con addobbi e luci, a oltre 

trecento enti non profit tra asso-

ciazioni, case-famiglia, carceri, 

residenze per anziani e ospedali, 

dando vita a un unico grande 

albero che raggiunge tutto il terri-

torio nazionale. Da sempre Leroy 

Merlin si impegna nel creare 

esperienze da condividere con le 

persone, con l’obiettivo di genera-

re un impatto positivo per se stessi 

e per gli altri. In occasione del 

Natale, ogni negozio Leroy Merlin 

ha rafforzato la relazione con le 

comunità attive sui territori in cui 

opera, coinvolgendo clienti, citta-

dini, associazioni e collaboratori. 

Anche a Curno Leroy Merlin accen-

de il Natale con il progetto «Sotto 

lo stesso albero», per portare 

l’atmosfera delle feste a tutto il 

territorio locale. Per celebrare la 

ricorrenza più attesa dell’anno, il 

punto vendita ha donato alberi e 

decorazioni alla Biblioteca comu-

nale e al Gruppo Anziani e pensio-

nati di Curno, all’associazione 

«Amici della Pediatria» di Berga-

mo, alla «Casa di Leo» e alla «Resi-

denza Primavera» di Treviolo, alla 

onlus «Camminiamo Insieme» di 

Sotto il Monte e all’Istituto com-

prensivo «Montalcini» di Suisio. 

Grazie alla magia delle feste, il 

negozio di Curno rinnova il legame 

con gli enti non profit locali all’in-

segna del «fare insieme», suppor-

tandole nel rendere le proprie 

strutture più accoglienti e nell’of-

frire agli ospiti calore e vicinanza 

in un momento così speciale. 

La presentazione dell’iniziativa benefica nel novembre scorso

 Curno, Natale solidale

 Leroy Merlin, alberi e luci
per sette enti non profit

L’iniziativa.  La raccolta fondi  in memoria di Guido Valli
Iniziata da «SportPiù» e associazione «Paolo Belli»
e destinata  allo staff di Ematologia del «Papa Giovanni»

GIORGIO LAZZARI

Grazie alla generosità 
di molti donatori, la raccolta be-
nefica promossa in memoria di 
Guido Valli è vicina al primo 
grande traguardo. Per sostenere 
il progetto della famiglia di Gui-
do nella ricerca medica contro la 
leucemia servono infatti 35 mila 
euro. Somma necessaria per 
istituire una Borsa di studio da 
destinare a un ricercatore che 
verrà inserito nello staff del re-
parto di Ematologia dell’ospe-
dale «Papa Giovanni».

L’iniziativa «Muoviamoci in-
sieme» è stata lanciata nel ricor-
do di Guido Valli, il giovane tren-
taduenne scomparso improvvi-
samente poco più di un anno fa, 
il 7 ottobre 2020, a causa di una 
leucemia fulminante. I suoi pa-
renti, a partire dalla mamma, dal 
papà e dal fratello, hanno deciso 
di ricordarlo offrendo ad altri 
pazienti maggiori possibilità di 
curarsi.Guido Valli, originario di 
Cenate Sotto e impiegato nel-
l’azienda di famiglia «Sv Gomma 
Srl» di Carobbio degli Angeli, 
viene ricordato come un ragaz-
zo solare e pieno di vita, gioioso e 
spensierato. Amava le motoci-
clette, le automobili ed era un 

grande sportivo, che ha lottato 
sino alla fine contro una terribi-
le quanto breve e  inesorabile 
malattia.

La raccolta benefica, iniziata 
a fine novembre dallo «Spor-
tPiù» di Curno insieme all’asso-
ciazione «Paolo Belli», è frutto 
delle donazioni ricevute sul 
conto corrente dedicato al pro-
getto, grazie alla generosità di 
amici, conoscenti, clienti e spor-
tivi che hanno avuto modo di co-
noscere Guido. Ora famiglia e 
organizzatori sono pronti a pro-
segue fino al domenica 19 di-
cembre, giorno che coincide con 
la camminata solidale non com-
petitiva di 6,7 chilometri sui colli 
di Cenate Sotto. Si tratta di un 
vero e proprio sprint finale, che 
consentirà di ricordare Guido 
con una buona azione, come 
avrebbe voluto lui.

Al centro «Sportpiù» di Cur-
no sono stati organizzati moltis-
simi tornei di tennis, padel e cal-
cetto, che hanno coinvolto deci-
ne di giocatori che hanno contri-
buito alla causa solidale.Dalla 
presentazione dell’iniziativa, 
sono decine le persone che si so-
no mobilitate insieme a nume-
rosi sportivi e personaggi dello 

spettacolo, che hanno pubblica-
to sui social un appello sentito 
affinché arrivasse il maggior nu-
mero di donazioni per la ricerca 
medica.

«Ringraziamo di cuore tutti 
coloro che hanno dedicato un 
pensiero a Guido – commenta il 
papà, Paolo Valli –. Abbiamo as-
sistito a una vera e propria mobi-
litazione. In cuor mio sapevo 
che c’era grande affetto attorno 
a mio figlio, ma devo dire che le 
aspettative sono andate oltre. 
Abbiamo ricevuto moltissime 
donazioni generose, in molti si 
sono attivati per organizzare 
iniziative in sua memoria e i suoi 
ex compagni della Grumellese 
hanno disputato la finale del 
torneo di calcetto in suo onore. 
Devo dire che alla nostra fami-
glia sono arrivate moltissime te-
stimonianze di vicinanza da 
parte dei nostri collaboratori, 
clienti, fornitori e amici, anche 
da fuori provincia.   Guido ha per-
messo di portare avanti questa 
iniziativa per tutte le persone 
che, grazie alla ricerca che an-
diamo a sostenere, speriamo ab-
biano maggiori possibilità di cu-
rarsi». 
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