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SCANZOROSCIATE

Festa dello sport, su il sipario
per dodici giorni di divertimento
Una grande festa sportiva, un momento di aggregazione,
in amicizia e allegria, all’insegna
di giochi e tornei, insieme a tanti
giovani atleti, ai loro dirigenti,
preparatori atletici e allenatori.
Un’occasione per incontrarsi,
confrontarsi, festeggiare i risultati sportivi, in questa fase della stagione 2018, che per molti volge al
termine, mentre per altri è già
conclusa. Questo il senso della
«Settimana dello sport», una lunga kermesse organizzata dall’Us
Scanzorosciate, che giunge a un
anno dal dalle celebrazioni per il
50° anniversario di fondazione
del sodalizio.
Il meeting sportivo, che prende il via quest’oggi, si allunga fino
a domenica 10 giugno, accendendo i riflettori sulle sette discipline
sportive che compongono l’US
Scanzorosciate mediante tornei,
esibizioni, performance. Teatro
delle attività sono gli impianti
sportivi di via Polcarezzo, a Scanzorosciate, dove per 12 giorni verranno proposti eventi per tutti i
gusti e tutte le età, fra musica,
giochi e ristorazione.
Si parte questa sera alle 18, con

Il campo sportivo di via Polcarezzo a Scanzorosciate

il torneo sociale di tennis; poi, alle
19, nel piazzale delle feste, la «Cena delle sezioni» e alle 21, le premiazioni degli atleti che si sono
distinti nella stagione 2017-2018.
Domani alle 17, al Parco Primavera, la festa dal titolo «Happy End»,

con inaugurazione del «brucofono», un gioco sonoro inclusivo,
ovvero fruibile anche dai disabili,
voluto dal Consiglio Comunale
dei Ragazzi quale risultato del
progetto attivato lo scorso anno
sui temi delle barriere architetto-

niche e dell’inclusività. Il gioco
sviluppa l’idea del telefono senza
fili ed è formato da otto tubi che
emergono dal terreno a differenti
altezze. Alle 17,30 la presentazione alla comunità dei neomaggiorenni e, alle 19, la pizzata delle

scuole medie.
Venerdì primo giugno alle
20,30 è in programma un concerto-tributo ai Pooh con i Boomerang, mentre sabato 2 giugno alle
9 avrà inizio il «quadrangolare»
di basket e alle 14,30 è in programma una gimkana per bambini.
Domenica 3 giugno alle 16 al
Palasport si terrà il 2° Memorial
«Uberto Magri» di pallavolo,
mentre lunedì 4 giugno alle 18,30
ci sarà l’avvio del torneo di calcio
«Piccoli Amici» alla memoria di
Gino Donadoni (terminerà mercoledì 6 giugno); in serata, alle 20,
si parlerà di disabilità, sport e territorio con presentazione del sitting volley.
Martedì 5 giugno alle 20,30 nel
piazzale delle feste è previsto un
incontro dimostrativo di kickboxing. Mercoledì 6 giugno alle
20,30 è invece in programma una
serata di sensibilizzazione sull’Alzheimer. Musica, giovedì 7 e venerdì 8 giugno alle 20,30, con i
gruppi La musica nel cuore e Le
primizie. Sabato 9 giugno alle
12,30 pranzo con i disabili di
Scanzorosciate.
Domenica 10 giugno arriva
uno degli appuntamenti più attesi: alle 9 partirà la 3a Camminata
«Volontariamo». Alle 9,30 prenderà il via il 15° Trofeo «Paola
Crotti» di mini-volley femminile
under 13 e alle 10,30 ci sarà una
dimostrazione in collina di trail
running.
Tiziano Piazza

Caso diamanti
Incontro Adusbef
Nelle ultime settimane diversi consumatori hanno
contattato la delegazione
Adusbef di Bergamo per
chiedere informazioni e assistenza sugli investimenti
in diamanti. L’associazione
ha dunque organizzato un
incontro in programma domani alle 21 nell’auditorium
della biblioteca di Seriate.
Adusbef è disponibile a fornire un fac-simile di diffida
da inoltrare alle banche previa richiesta via e-mail a adusbefbergamo@gmail.com o
chiamando lo 035-4236159.
GORLE

Il poeta Locatelli
in biblioteca
L’assessorato e la Commissione Cultura del Comune di
Gorle organizzano per questa sera nell’auditorium della biblioteca la serata «A tu
per tu con l’autore», un appuntamento che vedrà la
partecipazione del poeta
Oscar Locatelli. L’incontro
è stato organizzato in occasione dell’uscita dell’ultimo
libro del poeta, «Gravi turbe
di circolo». La serata, a ingresso gratuito, sarà un dialogo con l’autore aperto a
tutta la cittadinanza. Appuntamento alle 20,45.
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Bonus trasporti, 19.000 euro per gli studenti
Convenzione con Atb
Resta alta l’attenzione
del Comune di Scanzorosciate
verso la scuola e, soprattutto,
verso gli studenti di ogni ordine e grado. Non solo in termini
di progetti didattici, servizi e
strumenti multimediali, ma
anche attraverso l’aiuto economico alle famiglie per il contenimento delle spese da sostenere fra libri, mensa e trasporto.
Proprio in quest’ottica si in-
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serisce lo stanziamento di
19.000 euro che l’amministrazione comunale di Scanzorosciate ha deciso di erogare per
il contenimento delle spese di
trasporto pubblico degli studenti e degli universitari di
Scanzorosciate.
L’importo riconosciuto è di
50 euro su ogni abbonamento,
dando comunque priorità ai
nuclei famgliari che devono far
fronte al pagamento di più abbonamenti e che presentano
una situazione economica più

difficile.
«Quella che diamo alla singola famiglia potrebbe sembrare una piccola cifra – spiega
il sindaco di Scanzorosciate,
Davide Casati –, ma questo denaro è strategicamente importante per le famiglie, perché
rappresenta la risposta chiara
e concreta che il Comune di
Scanzorosciate ha dato al contenimento delle spese per gli
abbonamenti scolastici dei nostri studenti che ogni giorno
devono raggiungere gli istituti

superiori di Bergamo o l’università».
È stata appena firmata la
convenzione con Atb per lo
sconto degli abbonamenti annuali degli studenti dai 14 ai 26
anni, per un importo di 50 euro
per il prossimo anno scolastico. «Ipotizzando circa 390 studenti – conclude il sindaco Casati – abbiamo stanziato a bilancio la somma di 19.000 euro».
T. P.
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Per ogni abbonamento il Comune stanzia un bonus di 50 euro

ALMÈ

VILLA D’ALMÈ

Val Brembana, mostra
sulla vecchia ferrovia
Foto d’epoca
L’esposizione sarà inaugurata
domani con una conferenza
storica e un dibattito.
Visitabile fino a domenica

Asportata la targa sotto la statua di Santa Barbara
Furto. Il monumento dedicato a Santa
Barbara è stato danneggiato. Nella notte
tra domenica e lunedì ignoti hanno
asportato la targa in ottone che campeggiava sotto l’impontente scultura di
Mario Toffetti posizionata sopra una
base di marmo in piazza dell’Artigliere
nel 1974. Forte è lo sdegno tra i residenti

della zona, che da generazioni frequentano il vicino parco e che da sempre si
ritrovano «Al cannone» (così è chiamato
il punto di ritrovo). Anche il sindaco
Manuel Preda condanna fortemente
l’atto vandalico che, come ha affermato,
«oltraggia la memoria degli artiglieri».
(G. Pell.)

Dove adesso c’è la pista
ciclabileaccantoalcorsodelfiume
Brembo (da Zogno a Piazza Brembana e tra pochi mesi da Almè a
Zogno) un tempo passavano i treni della ferrovia della Val Brembana. Si trattava di una linea di comunicazione lunga 41 chilometri
che collegava Bergamo con Piazza
Brembanapassando,appunto,per
Almè, Zogno, San Pellegrino e San
Giovanni Bianco. Nata nel 1906
fino a San Giovanni Bianco e ampliata fino a San Martino de’ Calvi
nel 1926, la ferrovia disponeva di
cinque locomotrici a vapore e cinque elettriche (caso eccezionale
nell’Italia di allora) e serviva a sostenere il turismo che si era venu-

La ferrovia in una foto d’epoca

to a formare in quegli anni nella
valle, in particolare a San Pellegrino, dove l’apertura delle terme, del
casinò e del Grand Hotel aveva
creato un elevato flusso di partenze e arrivi.
Una mostra fotografica, intitolata la «La Ferrovia della Valle
Brembana - Ieri, oggi, domani»,
racconta l’epopea della tradotta
brembanaconimmaginirareconfezionate in corredo grafico di si-

curo appeal. Sarà inaugurata domani alle 20,30 (con una conferenza storica e un dibattito) nella
sala civica di Almè in Piazza Lemine. L’evento è promosso dal Comune e dall’Associazione Ferrovia
Valle Brembana e vedrà la partecipazione anche di Filippo Simonetti, presidente della Teb, società
che si sta muovendo (almeno nel
tratto da Bergamo a Villa d’Almè)
per utilizzare l’antico sedime per
realizzare una tranvia veloce.
La serata sarà un’opportunità
per approfondire l’economia della
valle di qualche decennio fa. Attorno alla ferrovia si svilupparono
la Mineraria Prealpina a Camerata Cornello, la San Pellegrino, che
costruì i propri stabilimenti in località Ruspino, e il Linificio e canapificio nazionale di Villa d’Almè.
Nel 1966, in occasione dell’abbassamento della volta della galleria
di Ponteranica e in contemporanea con l’introduzione degli autobus, la ferrovia perse lustro e venne soppressa, nonostante i tentativi di Provincia e sindacati di salvarla. La mostra resterà aperta fino a domenica.
Bruno Silini
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