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ca sportiva, in particolare allo 
sci alpino. 

Domenica 23 gennaio, in-
fatti, prende il via il corso di sci 
alpino per ragazzi: per cinque 
domeniche consecutive, fino 
al 20 febbraio, i ragazzi saran-
no accompagnati da maestri 
Fisi (Federazione italiana 
sport invernali, ndr)  sulle pi-
ste degli Spiazzi di Gromo, per 
lezioni «full immersion», dal-
le 9 alle 12, dove acquisire tut-
te le nozioni necessarie per 
frequentare le piste da sci con 
sicurezza ed affinare la tecni-
ca sciistica. 

Possono partecipare al cor-
so i ragazzi iscritti dalla prima 
classe della scuola primaria 
(fino ai 10 anni di età, devono 
essere accompagnati da un 
adulto e, fino ai 120 cm di al-

Il corso
Prenderà il via il  23 gennaio, 

per cinque domeniche 

consecutive, sulle piste 

degli Spiazzi di Gromo

Parte una nuova sta-
gione invernale per il Gruppo 
Alpinistico Presolana (Gap) di 
Scanzorosciate. 

Non solo alpinismo e ar-
rampicata, gite sociali e pas-
seggiate, ma soprattutto sci al-
pino e sci nordico, due disci-
pline dello «sport bianco» che 
da anni stanno caratterizzan-
do gli oltre 200 soci del sodali-
zio scanzese. 

E se da una parte c’è l’aspet-
to escursionistico, con «usci-
te» di sci-alpinismo, dall’altra 
c’è l’avvicinamento alla prati-

vegni, mostre, spettacoli teatra-
li e sagre.

Sono l’emeroteca, una saletta 
multiuso situata al piano terra 
del Palazzo municipale, in piaz-
za Vittorio Veneto, della durata 
massima di sei ore ad incontro; 
la saletta del Centro sociale, in 
via Damiano Chiesa; e la Sala 
polivalente, in via Roccolo.

Nello specifico, la saletta del 

Cosa scegliere
Dall’emeroteca a una saletta 

multiuso, dal Centro sociale 

alla Sala polivalente: quasi 

tutte sono a pagamento

Per incontrarsi, per 
riunirsi, per organizzare inizia-
tive culturali, momenti di festa, 
attività ricreative, mostre e gio-
chi. A Brusaporto, i luoghi d’in-
contro non solo nei parchi pub-
blici o nei locali dell’Oratorio, 
ma anche nelle sale comunali. 

Il Comune di Brusaporto, in-
fatti, dispone di alcune sale, di 
varia grandezza e destinazione 
d’uso, che possono essere ri-
chieste da cittadini, associazio-
ni, enti e gruppi, per attività isti-
tuzionali, culturali, sociali, ri-
creative, come assemblee, con-

Centro Sociale è prioritaria-
mente concessa per iniziative 
organizzate da associazioni o 
gruppi di volontariato che han-
no sede a Brusaporto, e svolte a 
titolo gratuito. 

La «sala emeroteca», invece, 
è prevalentemente destinata ad 
incontri, assemblee, corsi for-
mativi, anche per l’intera gior-
nata. 

La Sala polivalente, infine, è 
destinata a convegni, manife-
stazioni di vario genere, con-
gressi, mostre, spettacoli e sa-
gre; infatti, è presente una cuci-
na per la somministrazione di 
cibi e bevande. 

L’utilizzo di queste strutture 
è soggetto al pagamento di una 
tariffa stabilita dall’ammini-
strazione comunale. In partico-
lare, per la Sala polivalente di 
via Roccolo, il costo è differente 
a seconda che gli utenti abbiano 
sede legale a Brusaporto o no.

Sul sito internet comunale 
sono presenti i moduli per le ri-
chieste di concessione delle sa-
le comunali e un carnet di infor-
mazioni per conoscere le con-
dizioni di utilizzo e chi può ri-
chiederle.
T. P.

tezza, anche sugli impianti di 
risalita). 

Se si dovesse superare il nu-
mero massimo di iscritti (si 
tratta di 30 ragazzi), ci si può 
mettere in lista d’attesa, nel 
caso qualcuno rinunci entro il 
18 gennaio.

A causa dell’emergenza Co-
vid-19, quest’anno non verrà 
effettuato il servizio autobus: 
quindi, il trasporto degli allie-
vi sulle piste da sci è a carico 
dei genitori; comunque, si 
consiglia di arrivare almeno 
mezz’ora prima dell’inizio 
delle lezioni.

A chiusura del corso, dome-
nica 20 febbraio, sulle piste 
degli Spiazzi di Boario-Gro-
mo, si svolgerà il 37° Trofeo 
Benigni, gara comunale di sla-
lom gigante. 

La presentazione del corso 
si terrà presso la sede del Gap, 
in via Galimberti, presso il 
Parco «Guido Galli», martedì 
18 gennaio, alle 21. 

Per avere ulteriori informa-
zioni si può chiamare i se-
guenti numeri di cellulare 
331.2406371, 331.3851005, 
329.4251665.
Tiziano Piazza

Gap Scanzorosciate
Sci alpino per ragazzi
con i maestri Fisi

Incontri ed eventi
nelle sale comunali
a Brusaporto

EMANUELE CASALI

Il messaggio è di effet-
to immediato: «Gli anni 2020 e 
2021 non si devono ricordare 
soltanto come anni di morte e 
sofferenza, ma anche come anni 
di vita e di futuro». Questo decli-
na il sindaco Cristian Vezzoli nel 
dare senso all’edizione 2022 del 
calendario del Comune di Seria-
te titolato «Calendario della vita 
e della rinascita». Un’edizione 
quanto mai aderente ai tempi 
che nel cercare di esorcizzare la 
pandemia da Covid-19 riporta 
nelle pagine, suddivisi nei dodi-
ci mesi,  75 volti di bimbi seriata-
si, in 70 fotografie (alcune con 
due fratellini) nati nel 2020 e 
2021. Un’iniziativa che ha avuto 
subitaneo successo sia nella 
partecipazione delle famiglie 
con invio delle foto, sia nei com-
menti dei cittadini. I social sono 
ormai il termometro degli umo-
ri preponderanti in un territo-
rio, e i social seriatesi sono quasi 
unanimi nell’approvare l’inizia-
tiva dell’amministrazione co-
munale cogliendo in essa il si-
gnificato di vita e di gioia che il 
sindaco ha voluto dargli: i bam-
bini come elemento di unione, 
di pace, di amore. 

Il calendario è arrivato nelle 
case nei giorni dell’Epifania ed è 
stato accolto con calorosi com-
menti. Fra cui: «diverso dal soli-
to, noioso calendario, i bambini 
rendono tutto più bello»; «i 
bambini sono tutti super»; «bel-
lissimi tutti compresa la nostra 
principessa»; «io lo aspettavo il 
calendario, che bello! c’è anche i 
mio bimbo»; «i bimbi sono di 
buon auspicio».

Dunque secondo alcuni «i ca-
lendari precedenti erano noio-
si», ma stavolta l’amministra-
zione comunale e il sindaco 

La copertina dell’Ecocalendario della vita e della rinascita di Seriate per il 2022, assai apprezzato sui social, con 75 volti testimonial di bambini 

Il calendario comunale. Il sindaco Vezzoli: «Il 2020 e il 2021 che abbiamo lasciato alle spalle 

non sono stati solo  anni di morte e sofferenza». Plauso dai social: «Finalmente una cosa diversa»

hanno fatto centro. In verità 
l’idea aveva lasciato intendere 
fin dalla sua concezione di in-
stradarsi in un percorso di suc-
cesso. Lo confida Vezzoli: «Spe-
ravamo che arrivasse un nume-
ro di foto tale da poterne mette-
re una o due ogni mese, invece 
c’è stata una piacevole inonda-
zione di fotografie, da farci met-
tere d’impegno a cercare di pub-
blicarle tutte. Ce ne sono in me-
dia sei al mese, in alcune ci sono 
due fratellini e li abbiamo man-
tenuti». 

I bimbi spalancano gli oc-
chioni già pronti a curiosare il 
mondo, sorridono, altri sono più 
compunti; una bimba festeggia 

n Nella panoramica 
dei nomi c’è di tutto. 
Leonardo 
e Alessandro 
si ripetono tre volte

n Riporta 
anche i giorni 
della raccolta 
differenziata 
nelle due zone

il suo primo anno di vita incoro-
nata regina della casa; i fratellini 
più grandicelli baciano e guar-
dano con un po’ di gelosia il nuo-
vo divo della famiglia.

La panoramica dei nomi scel-
ti dai genitori non poteva essere 
più varia, visto che soltanto Leo-
nardo e Alessandro (Alessan-
dra) si ripetono tre volte; due 
volte ciascuno Emanuele, Ca-
milla, Carlo, Andrea, Mattia, 
Edoardo, Sofia. Poi ogni nome è 
buono, dall’epico Enea, al raro 
Arduino (omaggio all’ex parro-
co di Cassinone, don Arduino 
Barcella?).

Il calendario indica anche i 
giorni della raccolta differen-

ziata porta a porta, con specifi-
cazione della Zona A a ovest del 
fiume Serio e Zona B a est del 
fiume. Il sindaco fa notare che il 
calendario del Comune, a diffe-
renza del  foglio in formato A4 di 
A2A gestore del servizio di rac-
colta rifiuti, indica con parola 
estesa il tipo di rifiuto raccolto 
quel giorno: ad esempio, A2A 
mette la lettera «O» che in le-
genda è Organico, il Comune 
scrive per esteso «Organico»; 
lettera «P» per A2A, il Comune 
scrive «plastica». E tante altre 
notizie sulla raccolta differen-
ziata, fra cui cosa si deve mette-
re nei vari contenitori.
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La Sala polivalente di via Roccolo

Seriate, voglia di «vita e rinascita»
con 75 volti di bimbi testimonial

CURNO

Le Muse, 10  lezioni
di acquarello 

L’associazione culturale 
«Le Muse» con il patroci-
nio del comune di Curno 
organizza il corso di ac-
quarello per adulti, strut-
turato su 10 lezioni da 
martedi 25 gennaio dalle 
20,30 alle 22,30, con il do-
cente Roberto Calvagna,  
si nella sede di via Emilia 
1/A, sala civica Cattaneo 
Marigolda . 
Quota d’iscrizione  110 eu-
ro. Il corso si attiverà con 
un minimo di 6 parteci-
panti. È obbligatoria la 
mascherina e il Green 
pass. Per ulteriori infor-
mazioni e iscrizioni al 
corso telefonare alla si-
gnora Mirella al numero 
di  cellulare 349 4290006.  
(R.T.)

LALLIO

Cercansi agenti
di Polizia locale

Il Comune di Lallio punta 
a potenziare il suo servi-
zio di vigilanza e lo fa at-
traverso due bandi. 
Nello specifico, ha pub-
blicato sul proprio albo 
pretorio e sul relativo sito 
internet i bandi per un 
concorso pubblico per la 
ricerca di una figura di 
Agente a tempo indeter-
minato e a tempo pieno 
che possa prestare servi-
zio in paese e una per la 
ricerca di una figura di 
Specialista in attività di 
vigilanza, in qualità di 
Commissario aggiunto,  
anch’esso a tempo inde-
terminato. 
Si tratta di due manovre 
che vanno nell’ottica di 
potenziare il comando di 
via San Bernardino ricer-
cando anche una nuova fi-
gura di «Comandante» 
dato che l’incarico risulta 
vacante da quando è ter-
minato il breve periodo in 
cui è stata in carica, a tito-
lo temporaneo, il coman-
dante della Polizia locale 
di Verdello Giovanna Fa-
rina. (D. D.)


