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per titolo «Gemelli in musica», 
l’associazione «Amici della Mu-
sica» proporrà un altro evento: 
l’8 ottobre, alle 21, al Centro po-
livalente, sarà invitata in con-
certo la «Rovereto Wind Orche-
stra», uno dei sodalizi più im-
portanti del Trentino. Nella 
scuola elementare è invece ope-
rativo il progetto «Musica a 
scuola», che coinvolge da sei an-
ni le classi 3ª, 4ª e 5ª, da tre anni 
le classi seconde. In cabina di re-
gia Giuseppe Belotti, 48 anni, 
presidente-fondatore dell’asso-
ciazione «Amici della Musica», e 
il direttore della banda, il mae-
stro Paolo Luigi Belotti. Per in-
formazioni, tel. 348.2722680.
T. P.

so mese di maggio, raggiunge il 
suo momento culminante il 
prossimo 10 settembre con il 
primo dei due concerti previsti 
per sancire il gemellaggio arti-
stico fra gli organici giovanili 
dell’associazione «Amici della 
Musica» di Brusaporto e della 
banda cittadina «E.Bertolotti» 
di Salò (Brescia). Proprio il 10 
settembre, alle 16,30 la banda di 
Brusaporto farà visita a quella si 
Salò, con un concerto sul Lungo-
lago Zanardelli, davanti al lago 
di Garda; mentre il 12 novembre 
sarà la banda salodiana a pre-
sentarsi a Brusaporto, con un 
concerto, alle 20,30, presso il 
Centro Polivalente. Fra i due 
concerti del gemellaggio, che ha 

e l’apertura della sala-prove, al-
lestita in un locale del Centro 
gulturale. Insomma, una banda 
vera e propria, che ora può van-
tare un organico di una trentina 
di elementi, con un nutrito «vi-
vaio» per la formazione dell’or-
ganico adulto.  Ebbene, per cele-
brare il decennale, l’associazio-
ne «Amici della Musica» ha alle-
stito un ricco programma che, 
partito con un concerto lo scor-

al 2012, infatti, l’organizzazione 
del primo corso di musica, in 
una realtà, quella di Brusaporto, 
che non vantava una banda, con 
molti musicanti del paese che 
suonavano nelle bande dei paesi 
limitrofi, come Seriate, Montel-
lo, Bagnatica. 

Da allora un crescendo di 
iscrizioni, la nascita della scuola 
di musica e la costituzione della 
banda, l’avvio dei corsi di musica 

Amici della Musica
Tante iniziative promosse
dal 2012. E per la ricorrenza

BRUSAPORTO

 Entra nel vivo il pro-
gramma dei festeggiamenti per 
il decennale di fondazione del-
l’associazione «Amici della Mu-
sica», altrimenti detta «Banda 
musicale» di Brusaporto. Risale 

La Banda di Brusaporto
festeggia il decennale

La festa del decennale

SCANZOROSCIATE

TIZIANO PIAZZA

 È in arrivo «Il Settem-
bre del Moscato di Scanzo e dei 
sapori scanzesi», un mese dedi-
cato alle eccellenze enogastro-
nomiche di Scanzorosciate, du-
rante il quale sarà possibile visi-
tare le cantine e le aziende agri-
cole, assaporare i pregiati vini 
del territorio, primo fra tutti il 
rinomato Moscato di Scanzo, il 
«moscatello» di Napoleone, ol-
tre che gustare le proposte a «km 
0» di ristoranti, agriturismi, pa-
sticcerie e gelaterie locali. 

Anche quest’anno, pruden-
zialmente per ragioni sanitarie, 
si è preferito implementare 

Scanzo mette in vetrina
il Moscato e i sapori locali
L’iniziativa. Dal 1° settembre al 2 ottobre cantine e aziende agricole
aperte ai visitatori. In ristoranti e agriturismi menù creati ad hoc 

l’edizione del «Settembre del 
Moscato di Scanzo e dei sapori 
scanzesi», già proposta negli ul-
timi due anni, in attesa del gran-
de ritorno della tradizionale 
«Festa del Moscato di Scanzo e 
dei sapori scanzesi» in program-
ma nel 2023. In cabina di regia 
l’associazione «La Strada del 
Moscato di Scanzo e dei sapori 
scanzesi», che ha messo a punto 
un ricco calendario in collabora-
zione con i suoi 33 associati, con 
tantissime iniziative all’insegna 
della scoperta del patrimonio 
enogastronomico, naturale e ar-
tistico di Scanzorosciate. 

Accompagnare i visitatori

Durante tutto settembre, i pro-
duttori di Scanzorosciate apri-
ranno le porte delle loro cantine 
e aziende agricole, per accompa-
gnare i visitatori lungo un viag-
gio alla scoperta dei sapori e dei 
profumi d’eccellenza del terri-
torio: Moscato di Scanzo, vini lo-
cali, birre artigianali, distillati, 
olio extravergine d’oliva, miele, 
formaggi e insaccati. Un’occa-
sione per entrare in contatto 
con i saperi degli «artigiani del 
gusto» e scoprire i luoghi e i se-
greti della produzione di pro-
dotti di qualità. In calendario 
ben 5 weekend, a partire dal 1° 
settembre fino al 2 ottobre, du-
rante i quali i ristoranti e gli agri-

turismi proporranno menù cre-
ati ad hoc per l’occasione con il 
pregiato passito rosso come 
protagonista della tavola. Infat-
ti, dall’aperitivo al dolce, passan-
do per pizze, primi e secondi 
piatti, il Moscato di Scanzo sarà 
l’ingrediente principale di tutte 
le ricette. Inoltre, laboratori di 
pasticceria e gelaterie propor-
ranno anch’esse dolci leccornìe 
a base di Moscato di Scanzo: bi-
scotti, lievitati, piccola pasticce-
ria e gelati dal sapore inconfon-
dibile. 

Abbinamenti unici

A corredo, il Consorzio di tutela 
Moscato di Scanzo organizza 5 
serate con la «Scanzo gourmet 
experience» (tutti i giovedì dal 1° 
settembre): abbinamenti unici 
per scoprire le diverse sfumatu-
re di gusto che il Moscato di 
Scanzo sa regalare. Inoltre, una 
rassegna teatrale, organizzata in 
collaborazione con l’assessora-
to alla Cultura, che troverà ospi-
talità in location esclusive: cor-
tili, ville storiche e cantine. Sen-
za dimenticare sei appunta-
menti dedicati a bambini e fami-
glie, con lo spettacolo «Alberi 
Maestri Kids»: un percorso-
spettacolo emozionale attraver-
so il bosco e le sue creature. E il 
debutto della «Junior Somme-
lier Experience» (11 settembre e 

2 ottobre): un esperto somme-
lier accompagnerà i bambini tra 
vigneti e cantine per un avvici-
namento ludico al magico mon-
do del vino, tra sapori e profumi 
dell’uva Moscato di Scanzo, 
pronti per diventare piccoli 
sommelier. 

Un settembre a base di enoga-
stronomia, cucina e arte, ma an-
che sport e natura, con trekking, 
escursioni e bike tour sulle colli-
ne e i vigneti di Scanzorosciate, 
in collaborazione con il progetto 
turistico «Le Terre del Vescova-
do». Ma anche otto visite cultu-
rali con il Gruppo CuStodiS che, 
lungo i sentieri collinari e le vie 
dei borghi, proporrà visite gui-
date in un mix di storia e viticol-
tura. 

Nello specifico, per gli sporti-
vi quest’anno si terrà la 7ª edizio-
ne della «Moscato di Scanzo 
Trail», una corsa competitiva 
tra le colline, i vigneti e le cantine 
di Scanzorosciate, alla scoperta 
di scorci e ambienti di rara bel-
lezza. Inoltre, tutti allo stadio 
con la 4ª edizione del torneo na-
zionale di calcio femminile «Le 
Rose del Moscato», organizzato 
in collaborazione con l’US Scan-
zorosciate, dal titolo «Tutti in 
campo per tutte» con Atalanta, 
Orobica, Juventus, Inter, Milan, 
Genoa, Cittadella, Como ed Hel-
las Verona. 

n Sport e natura, 
con trekking, 
escursioni e bike 
tour sulle colline 
e i vigneti

n Una rassegna 
teatrale troverà 
ospitalità in location 
esclusive: cortili 
e ville storiche

Torna «Il Settembre del Moscato di Scanzo e dei sapori scanzesi»

Orio al Serio

Contributi comunali per i Cre
Per bambini e ragazzi che que-

st’estate hanno frequentato il Cre 

e il Minicre, c’è la possibilità di 

ottenere un contributo comunale 

sulle spese sostenute. L’erogazio-

ne avverrà su base Isee che non 

deve superare l’importo di 19.513 

euro. Per un Isee fino a 6.531 euro 

è previsto un contributo di 25 

euro; per un Isee superiore a 

6.531 euro il contributo sarà la 

differenza tra il costo pieno 

sostenuto e il costo su base Isee 

della famiglia. Per modulare tutte 

le azioni e i documenti che la 

famiglia deve esibire, il Comune 

ha emesso un bando con tutte le 

indicazioni e prescrizioni. Posso-

no presentare domanda le fami-

glie di bambini e ragazzi residen-

ti a Orio al Serio alla data di 

presentazione della richiesta che 

va compilata su apposito modulo 

disponibile negli uffici comunali e 

scaricabile dal sito web, e dovrà 

pervenire all’Ufficio protocollo 

entro venerdì 16 settembre 2022, 

consegnata di persona o inviata 

via mail a protocollo@comu-

ne.orioalserio.bg.it. Il Comune 

disporrà appositi controlli per 

verificare la veridicità delle 

dichiarazioni rilasciate. L’eroga-

zione del contributo sarà effet-

tuata entro il 31 dicembre 2022. 

EM. C.

quentare, per l’anno  2021/2022, 
corsi ordinari di studio di scuole 
secondarie di secondo grado 
statali e paritarie presso istitutia 
Bergamo e provincia o percorsi 
di istruzione e formazione pro-
fessionale riconosciuti dalla Re-
gione, a Bergamo e in provincia. 
Sono compresi gli studenti che 
frequentano l’anno integrativo 
degli istituti magistrali e dei licei 
artistici. Il rimborso è applicabi-
le esclusivamente sul tragitto 
Villa d’Almè/sede scolastica e/o 
ritorno: vengono rimborsate 
esclusivamente le spese soste-
nute per gli abbonamenti an-
nuali,mensili e settimanali. La 
presentazione per l’anno 
2021/2022 dovrà avvenire al 
protocollo comunale.
Gabriella Pellegrini

Villa d’Almè 
La richiesta fino al 31 per gli
iscritti alle scuole di 2° grado 

Fino al  31 agosto si può 
presentare la richiesta di rim-
borso delle spese di trasporto 
sostenute dagli studenti fre-
quentanti le scuole di secondo 
grado effettuate nell’anno scola-
stico 2021-2022. La domanda 
deve essere presentata presso 
l’Ufficio protocollo del Comune. 
Tra i requisiti, lo studente deve 
essere residente a  e iscritto e fre-

Rimborso agli studenti
per le spese di trasporto

Rimborsi per l’anno 2021-2022 

un recupero in termini di deam-
bulazione. È detenuto da due 
settimane e mezzo e va bene che 
c’è stato Ferragosto, ma qui c’è di 
mezzo la gamba di un ventenne, 
che rischia di perderne l’uso».  
Ma a ora, conclude, «non c’è an-
cora una data fissata per l’inter-
vento». Simba La Rue, nome 
d’arte di Mohamed Lamine Sai-
da, è stato arrestato con altri tre 
giovani in un’inchiesta su una 
presunta faida tra trapper, co-
stellata di aggressioni culminate 
in un sequestro di persona il 16 
giugno ai danni del «rivale» 
Mohamed Amine Amagour, 
detto Baby Touchè. Il gip di Mi-
lano Guido Salvini lo scorso 11 
agosto ha deciso che Simba La 
Rue può uscire dal carcere e an-
dare a farsi curare in ospedale.

abita,  «ha subito una duplice le-
sione al nervo femorale, come 
certificato dal perito nominato 
dal tribunale, che ha accertato la 
sua incompatibilità al carcere. 
Ho fatto un’azione di sollecito al 
carcere affinché provveda a ga-
rantire il trasferimento», per-
ché «la situazione è preoccu-
pante». Dopo l’accoltellamento, 
«il mio cliente ha avuto un aneu-
risma ed era ricoverato quando 
è stato portato in carcere. Gli è 
stato reciso in due punti il tendi-
ne femorale e necessita di un in-
tervento neurochirurgico per 

Treviolo
Il legale denuncia: «A distanza 
di una settimana dall’ordine 
di trasferimento è ancora 
in carcere, rischia una gamba»

«A distanza di 7 giorni 
dall’ordine di trasferimento in 
ospedale, dove deve essere ope-
rato, il detenuto è ancora a San 
Vittore»: è quanto denuncia 
Niccolò Vecchioni, il legale del 
trapper Simba La Rue che, in 
conseguenza dell’accoltella-
mento subito a Treviolo, dove 

 L’avvocato del trapper:
«Sia portato in ospedale»


