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«beach volley-soccer-tennis», 
primo in assoluto in provincia di 
Bergamo, presente ai margini 
del piazzale del mercato, quindi 
vicino agli impianti dell’Us 
Scanzorosciate.

Due le attività sportive pro-
poste in una giornata (un’ora e 
mezza ciascuna), intervallate da 
merenda e gioco libero. Le atti-
vità, suddivise per fasce d’età, 
vengono seguite da istruttori di-
plomati Isef. Previsti anche gio-
chi d’acqua e tornei sportivi. «Il 
divertimento è garantito – spie-
ga Gino Cornali, presidente del-
l’Us Scanzorosciate –. Tanti gli 
sport che verranno praticati, al-
cuni considerati “minori”. 
L’idea di questo “Cre sportivo” è 
nata dal fatto che i ragazzi hanno 
una lunga “finestra” libera, ben 
due settimane, prima che parta 
il tradizionale Cre estivo del-
l’Oratorio. La proposta, quindi, 
si configura come un’opportu-
nità in più, per riempire il tempo 
libero dei nostri ragazzi». Fare 
sport in allegria e amicizia, quin-
di, scoprendo discipline nuove 
ed interessanti.  «Il Cre Sportivo 
è nato nel 2011 e ad ogni stagione 
si evolve – continua   –. Già per la 
prima settimana siamo al com-
pleto, 150 iscritti, che vuol dire 
anche un buon numero di istrut-
tori, una ventina, due o tre per 
ogni sport, qualificati e prepara-
ti. Del resto l’iniziativa si confi-
gura come una vetrina dello 
sport locale». Il costo: 70 euro 
per una settimana, 100 euro per 
due settimane, 150 euro per tre 
settimane.
Tiziano Piazza

Tempo libero
Iniziativa dell’Us per i ragazzi 

delle elementari e delle medie 

in attesa che cominci 

anche il Cre dell’Oratorio

Formula che vince 
non si tocca, anzi si migliora. E 
così, sull’onda del successo con-
seguito nelle scorse edizioni, 
quando centinaia di ragazzi vi 
hanno partecipato, l’assessorato 
allo Sport di Scanzorosciate e 
l’Us Scanzorosciate rilanciano 
anche per l’estate 2022 il proget-
to «Cre sportivo», rivolto ai ra-
gazzi della scuola elementare e 
della scuola media. Chiari gli 
obiettivi: promuovere l’attività 
sportiva sul territorio, dare ai ra-
gazzi la possibilità di conoscere, 
imparare e mettere in pratica i 
fondamenti di base di diverse di-
scipline fra quelle praticate in 
paese; ma anche favorire occa-
sioni di incontro, di socializza-
zione e di festa. Tre i periodi pro-
grammati, di una settimana cia-
scuno, dal lunedì al venerdì, dal-
le 8 alle 13, presso gli impianti 
comunali di via Polcarezzo: due 
nel mese di giugno, da oggi al 17 
giugno e dal 20 al 24 giugno; e un 
terzo a settembre, dal 5 al 9 set-
tembre.  Diverse le attività spor-
tive proposte: pallavolo, calcio, 
basket, tennis, atletica, rugby; 
ma anche alcune discipline 
emergenti, come baseball e hoc-
key. Novità dell’estate 2022 il 
beach volley e il beach tennis, 
grazie alla collaborazione con il 
«Beach Village Scanzoroscia-
te», l’impianto per la pratica del 
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Dal 25 giugno la Ten-
nis Academy Manenti Malga-
roli si amplia includendo nel-
la sua offerta quattro campi 
da padel panoramici con erba 
testurizzata. Tali campi, che 
rappresentano il top di gam-
ma e sono equivalenti a quelli 
utilizzati nel World Padel 
Tour, si inseriscono all’inter-
no di un palazzetto di 1.500 
mq per un investimento 
complessivo pari a circa 200 
mila euro. 

«La scelta di introdurre 
l’attività del padel nella no-
stra scuola tennis rappresen-
ta una grande opportunità - 
spiega Roberto Manenti, di-
rettore tecnico ed insegnante 
della scuola -. Le due discipli-
ne, seppur differenti, sono in 
grado di fornire un valore ag-
giunto sia per chi già gioca a 
tennis, sia per chi non ha mai 
giocato». 

L’anno prossimo l’offerta 
formativa della scuola si am-
plierà inserendo corsi speci-
fici. «Vorremmo ripetere il 
percorso compiuto con il 
tennis nel padel – spiega Ma-
nenti - trasformarci in una 
scuola di riferimento per la 
bergamasca è il nostro obiet-
tivo nei prossimi cinque an-
ni». Attualmente alcuni tra 
gli insegnanti della scuola 
stanno affrontando un corso 

I lavori all’interno della struttura alla Tennìs Academy Manenti Malgaroli a Brusaporto 

Parte il Cre sportivo
«vetrina» dello sport
a Scanzorosciate

Decolla il mondo del padel
Quattro campi a Brusaporto 
Nuove iniziative. La Tennis Academy Manenti Malgaroli amplia l’offerta
«Una grande opportunità». Il 25 l’inaugurazione alla presenza del sindaco

e, dopo aver sostenuto un 
esame con i maestri della Fe-
derazione Italiana Tennis 
(Fit) ed aver eseguito un tiro-
cinio in un circolo padel, con-
seguiranno l’attestato. 

«Il mondo del padel è in 
piena espansione e poterlo 
scoprire ed affiancare al ten-
nis è estremamente stimo-
lante - spiega Simone Gotti, 
insegnante dell’Academy -. 
Sono sport propedeutici l’un 
l’altro, quindi la possibilità di 
insegnare entrambe le disci-
pline è una grande fonte di 

arricchimento». La scuola di 
tennis, presente sul territo-
rio di Brusaporto dal 2015, si 
è classificata per il quarto an-
no di fila come migliore della 
provincia di Bergamo nel 
Grand Prix pubblicato dalla 
Fit. 

«Vogliamo garantirci il ti-
tolo anche quest’anno, per-
tanto l’introduzione del pa-
del non comporterà una mi-
nore attenzione al tennis - 
rassicura Manenti -. I due 
campi sacrificati per la co-
struzione dei campi da padel 

sono già stati recuperati gra-
zie ad una collaborazione con 
Sport Lab a Seriate, in questo 
modo continueremo a lavo-
rare su quattro campi». 

L’inaugurazione ufficiale 
avverrà sabato 25 giugno dal-
le 18 alle 20. 

Per partecipare non è ne-
cessaria prenotazione e, do-
po il discorso del sindaco di 
Brusaporto, sarà possibile 
sperimentare con i maestri 
dell’Academy questa discipli-
na.
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economici per le imprese locali. 
Terzo e ultimo punto snocciola-
to quello legato all’urbanistica, 
considerata «immobile» in no-
me di un ambientalismo «da sa-
lotto» che bloccherebbe la rea-
lizzazione di opere importanti 
per la comunità, come ad esem-
pio la nuova biblioteca. Infine, 
un appello verso le altre forze 
politiche con Montanelli che 
spiega: «Lanciamo un invito an-
che alle altre forze politiche che 
appoggiano le proposte portate 
durante l’incontro, l’intenzione 
è quella di sedersi ad un tavolo e 
discutere di un progetto unita-
rio in vista delle future elezioni 
amministrative».
Diego Defendini

da parte dell’amministrazione e 
urbanistica. Si è affrontato il te-
ma della tassazione e dell’au-
mento delle aliquote Imu e l’ad-
dizionale Irpef, definito «inac-
cettabile» soprattutto in un pe-
riodo storico in cui le famiglie, 
anche a causa della pandemia, 
faticano ad arrivare alla fine del 
mese. Sulla collaborazione tra 
maggioranza ed opposizioni i le-
ghisti hanno messo il focus sulle 
proposte portate in questi anni 
in consiglio comunale che sono 
state bocciate dall’amministra-
zione Tangorra: in particolare 
quelle legate alla creazione di 
una commissione per discutere 
su come utilizzare le risorse del 
Pnrr o la proposta di incentivi 

l’elaborazione di proposte». Al-
l’incontro hanno presenziato, 
come ospiti, alcuni esponenti 
locali del partito: Marco Bulga-
rini, ex presidente della Com-
missione Urbanistica del Co-
mune di Stezzano e Tiziana Dra-
go, vicepresidente del cda della 
Casa di Riposo di Stezzano. Tre i 
principali punti su cui la Lega ha 
posto l’accento: tassazione, dia-
logo e ascolto delle minoranze 

to, nella giornata di venerdì 10, 
un incontro pubblico al Centro 
Culturale «Il Cascinetto», il più 
«importante», come definito 
dallo stesso segretario del Car-
roccio Luca Montanelli, dalle ul-
time elezioni comunali del 2019. 
Un evento pubblico e aperto a 
tutti, come specificato dallo 
stesso Montanelli «proprio per-
ché come Lega non vogliamo li-
mitarci alla critica ma anche al-

L’incontro
Appello del segretario 

alle altre forze politiche : 

«Portiamo avanti 

un progetto unitario»

Un incontro pubblico 
per fare un bilancio di questi pri-
mi tre anni in minoranza, con un 
occhio già alle elezioni del 2024. 
A Stezzano la Lega ha organizza-

Stezzano, la Lega scalda già 
i motori in vista del 2024

Il tavolo dei relatori 

«E-estate a Scanzo» – spiegano 
i referenti -.  Un mix di musica e 
fitnees all’aperto, per tonificare 
il corpo, rafforzare i muscoli, 
migliorare la tenuta atletica. E, 
perché no, creare piacevoli mo-
menti di aggregazione e diverti-
mento, sia per i giovani che per 
gli adulti, nel verde dei parchi, 
nella frescura della sera». Tre i 
corsi proposti, fino al 30 giugno: 
total body, al mercoledì dalle 
18.30 alle 19.15; zumba, al mer-
coledì, dalle 20 alle 20.45; yoga, 
al giovedì, dalle 20 alle 20.45.
T. P. 

Scanzorosciate

Estate, tempo di va-
canze. Un’occasione per stacca-
re la spina, rilassarsi un po’, 
uscire alla sera e andare a diver-
tirsi, magari tenendosi anche in 
forma e facendo un po’ di ginna-
stica. Ecco, i motivi che sotten-
dono «R-estate a Scanzo», il 
programma di corsi estivi «ou-
tdoor», completamente gratui-
ti, organizzati presso il parco 
pubblico di Negrone, in via Son-
zogni. «Fare sport e fitness al-
l’aria aperta, questa la finalità di 

Negrone, corsi di sport
e fitness all’aria aperta
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MOZZO Parco dei Colli, esclusivo

contesto residenziale, attico 191

mq, perimetrali, piano unico e

soppalco, terrazza vivibile, pa-

noramici balconi, box doppio.

Classe B - 44,41 kwh/mqa. Euro

950.000 mutuo permuta.

035.4520330 - 3338440146

www.leaderimmobiliareber

gamo.it

TORRE de’ Roveri Immersa nei vi-

gneti, casetta a schiera di testa,

indipendente, completamente

ristrutturata. Patio vivibile, giar-

dino privato. Posto auto, can-

tina. In attesa di A.P.E. Euro

207.000 Mutuo permuta.

035.4520330 - 3338440146

www.leaderimmobiliareber

gamo.it

Offerte

Lavoro14

AGENZIA immobiliare in Bergamo

cerca agente immobiliare. Mas-

sima professionalità. inviare

sms al numero 339.2366648.

DITTA Lanfranchi Carrelli di Lan-

franchi Marco cerca autista con

patente C + CQC da inserire nel

suo organico. Per informazioni

chiamare 035.714894 (mattina),

335.1446462, oppure mandate

una mail a:

lanfranchicarrelli@gmail.com

FALEGNAMERIA cerca falegname

con esperienza utilizzo mac-

chine a controllo numerico. Tel.

035.549829

info@falegnameriarotaluciano.it

IMPRESA edile zona Isola berga-

masca cerca autista/ magazzi-

niere con patente C. Gradita

esperienza di cantiere. Assun-

zione diretta in azienda. Tel.

035.4360010.

LA Giudici S.p.A., impresa edile

storica e affermata con sede

in Rogno (BG), ricerca figura

esperta in materia di sicu-

rezza da inserire in organico.

Inviare curriculum via email

a: info@giudicispa.it telefono

035.0344067.

LA Giudici S.p.A., impresa edile

storica e affermata con sede

in Rogno (BG), ricerca operai,

muratori, carpentieri, esperti

escavatoristi disponibili a tra-

sferta settimanale zona Lom-

bardia. Inviare curriculum via

email: info@giudicispa.it tele-

fono 035.0344067.

LABORATORIO confezioni femmi-

nili alta moda cerca stiratrice/

stiratore possibilmente

esperta/o o con buona volontà.

Sede lavoro Brembate. Tel.

348.3018707

L’AGENZIA Teatrale Gema Ticket,

azienda leader nel settore

dell’organizzazione di spettacoli

teatrali, seleziona operatori te-

lefonici per la promozione dei

prossimi eventi con Pino Inse-

gno. Tel. ore ufficio 342.3953218

RISTORANTE pizzeria vicinanze

Bergamo cerca 1 pizzaiolo, 1

cuoco e 1 cameriere per lavoro

fisso e 1 cameriere per festivi e

prefestivi. Per info tel.

347.6630719.


