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Torna la Black Night Run
La solidarietà corre di notte
Seconda edizione. Il 6 aprile per aiutare l’associazione Franco Pini
Percorso da 12 chilometri per i corridori e da 6 per chi cammina
Correre fa bene, e farlo
a fin di bene fa ancora meglio.
Con questo motto gli appassionati di corsa, chiamati a raccolta
dal gruppo «Run to be free» si
danno appuntamento, il prossimo venerdì 6 aprile al Bar Bopo
di Ponteranica, per la seconda
edizione di «Black Night Run».
Obiettivo della manifestazione
è la raccolta di fondi per aiutare
l’associazione «Franco Pini».
«L’anno scorso hanno aderito all’iniziativa oltre 200 persone e quest’anno speriamo in un
successo ancora maggiore – racconta Marco Donadoni, organizzatore dell’evento insieme a
Simona Cornolti, coordinatrice
del Gruppo Run To Be Free e vicepresidente del gruppo sportivo Almenno Marathon, e a Susanna Pini, figlia di Franco Pini
–. Correre per noi è una passione
e poterla finalizzare a un’azione
concreta di solidarietà è ancora
più bello e ricco di soddisfazione. La soddisfazione appunto di
aiutare gli altri».
Dopo la scomparsa di Pini
due anni fa è nata l’Associazione
Franco Pini onlus con l’obiettivo
di dare continuità all’opera del
fondatore. L’obiettivo fondamentale resta il sostegno allo
sviluppo socio-economico di
Nyagwethe (Kenya), mantenendo in vita quanto già avviato

La consegna a Nyagwethe dei farmaci acquistati con i proventi della «Black Night Run» 2017

e cercando di offrire nuove occasioni di reddito e professionalità
alla popolazione più intraprendente nella speranza che diventi
autonoma.
Il ricavato della manifestazione è trasferito integralmente
sul conto della missione in Kenya: «La soddisfazione più grande – continua Marco Donadoni
– è quella di essere andati personalmente a Nyagwethe, aver acquistato in loco i medicinali che

servivano al piccolo ospedale
con i 1.800 ricavati con la prima
edizione di “Black Nigth Run” e
averli messi nelle mani degli infermieri. Quando siamo arrivati
con il carico di farmaci c’era già
la fila, soprattutto di mamme
con i bambini, che aspettavano.
Il tempo di aprire le confezioni e
gli infermieri hanno subito
provveduto alla distribuzione
dei farmaci che la popolazione
aspettava da un anno».

Due i possibili percorsi: 12
chilometri per i runner e 6 chilometri per i camminatori, entrambi su pista ciclopedonale e a
ritmo di musica. Le quote di adesione alla «BlackNight Run» sono di 5 euro per la sola partecipazione e di 12 euro per partecipazione e gadget. La corsa avverrà
di notte e dunque è consigliato
portare torcia e catarifrangenti.
Tiziana Sallese
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«Nessuno scontro
fra biblioteche e librai»
Vendita libri on line
Ester Pedrini, presidente del
Sistema bibliotecario Seriate
Laghi: «Stiamo valutando
la proposta di Ascom»
«Nessuno scontro tra
librai e bibliotecari, semmai un
incontro per cercare una soluzione condivisa». Questa in sintesi
la posizione di Ester Pedrini, assessore alla Cultura del Comune
di Seriate, nonché presidente del
Sistema bibliotecario Seriate Laghi, a cui oggi illustrerà il progetto «Bib&Lib». Proposto da
Ascom a modifica dell’iniziativa
di e-commerce «C’è un pacco per
te», erogata da Leggere srl, sarà
presentato ai Comuni del Sistema.
«Nessuna barricata tra le biblioteche dei Sistemi della Rete
bibliotecaria bergamasca e i librai – dichiara Pedrini –. A seguito della loro iniziale contestazione davanti alla sperimentazione
del servizio di vendita on line di
libri e dvd, da ritirare nelle biblioteche capofila del sistema, abbiamo attivato dei tavoli di confronto con le associazioni di categoria. L’obiettivo è cercare delle soluzioni condivise. Per dare un
segnale di apertura, Seriate Laghi
ha sospeso la sua adesione al progetto “C’è un pacco per te”, come
anche i sistemi di Albino, Dalmine e Ponte San Pietro. Domani
(oggi per chi legge, ndr) presenterò all’assemblea del sistema Seriate Laghi il progetto “Bib&Lib”.
Nato da questi momenti di confronto, dà la possibilità ai lettori
di acquistare del materiale librario on line, tramite le librerie che

Ester Pedrini

sceglieranno di aderire a questa
nuova iniziativa di e-commerce,
con la possibilità di ritirarlo in
libreria, biblioteca o riceverlo a
casa. Nei mesi di marzo e aprile
ciascuno dei cinque sistemi della
Rete Bibliotecaria Bergamasca
avrà questo momento di confronto e illustrazione di
“Bib&Lib”. L’esito di ogni assemblea sarà oggetto di un incontro
di Rete, in data da definire».
In merito alla posizione di disappunto di Antonio Terzi, presidente del Sindacato italiano librai Confesercenti Bergamo,
Ester Pedrini afferma: «Su sollecitazione delle associazioni di categoria abbiamo aperto dei tavoli
di confronto per una soluzione
che rappresentasse un passo in
avanti per tutti. Dal tavolo è
emerso il progetto “Bib&Lib”, su
cui sarebbe auspicabile che
ognuno apporti le proprie considerazioni e migliorie per arrivare
a una soluzione condivisa e propositiva, senza ledere gli interessi di nessuno».

SCANZOROSCIATE

Festa dell’albero, piantata una decina di arbusti
Orto didattico
In occasione dell’inizio
della primavera, ieri a Scanzorosciate si è celebrata la tradizionale «Festa dell’Albero», un momento di festa dedicato ai bimbi
delle scuole dell’infanzia per riflettere sull’importanza del rispetto e della cura del nostro
ambiente.
La giornata ha visto la partecipazione di tutti i piccoli alunni
delle quattro scuole d’infanzia
del Comune – Scanzo, Negrone,
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Rosciate e Tribulina – che, accompagnati dal personale scolastico e dall’amministrazione comunale, hanno messo a dimora
alcuni nuovi alberi nell’orto didattico della scuola secondaria
di via degli Orti: «Da anni ormai
celebriamo questa giornata –
commenta il sindaco Davide Casati – e ogni volta è una grandissima gioia per grandi e adulti.
Ieri abbiamo piantumato una
decina di nuovi alberi che hanno
arricchito ancor più il nostro
orto didattico, lo strumento fon-

Il nuovo
sguardo
di ARK.

damentale delle attività di educazione alimentare e ambientale nelle nostre scuole».
«La festa – prosegue il primo
cittadino – non è stata esclusivamente un momento ludico e aggregativo, ma è stata soprattutto
l’occasione perfetta per dialogare con le nuove generazioni di
rispetto dell’ambiente e di cura
di ciò che ci circonda. Insieme
al personale scolastico e ad alcuni volontari, abbiamo infatti
spiegato loro quanto gli alberi
siano importanti per la qualità

dell’aria e per il nostro ecosistema. Attraverso giochi e laboratori abbiamo voluto proprio trasmettere a tutti i bimbi una consapevolezza ambientale che certamente, in futuro, renderà tutti
loro dei cittadini migliori».
Alla giornata hanno preso
parte anche gli alunni e i docenti
delle classi prime della scuola
primaria che, insieme ai volontari, hanno proceduto alla semina di alcune varietà di ortaggi.
Laura Arrighetti
©RIPRODUZIONE RISERVATA

La Festa dell’albero nel giardino della scuola di via degli Orti

I LAVORI DI OGGI E I CAPOLAVORI DEL PASSATO, CON UNO SGUARDO PRIVILEGIATO AL TERRITORIO LOMBARDO: ARK SI
RINNOVA AMPLIANDO LA PROPRIA VISIONE, SEMPRE PIÙ ATTENTA ALL’EVOLUZIONE DELL’ARCHITETTURA, DELL’ARTE E DEL
DESIGN CHE CI CIRCONDANO.
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Terra di mezzo, FRONTIERA, luogo della transizione e della trasformazione fisica e psichica, della tensione e della possibilità, l’adolescenza
è età complessa e a volte sofferta. Il corpo è quello di un bambino e di un giovane adulto insieme. La psiche è imbrigliata tra queste due
condizioni: da un lato affronta la perdita dell’infanzia e della sua libertà; dall’altro sperimenta l’ingresso, contrassegnato dalla negazione
e dal rifiuto, nel mondo delle norme sociali che premono sulla libertà individuale.
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