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IL CASO

SCANZOROSCIATE

Cadono
sull’asfalto
dopo il furto
In manette

Monte Bastia
Riaprono
chiesa
e rifugio

Direttissima

Gruppo alpini. Tutto pronto
per la giornata di Pasquetta
Previsto l’arrivo di centinaia
di escursionisti non solo orobici
Festa grande sul Monte Bastia per il Gruppo Alpini di
Scanzorosciate guidato da Armando Falconi. Lunedì riparte
la stagione turistico-ricreativa
del rifugio alpino annesso alla
chiesetta del Monte Bastia con
la tradizionale «Pasquetta al
Monte».
Forte di 150 alpini e di 50
«amici degli alpini», la sezione
Ana di Scanzorosciate festeggia
quest’anno l’85° anniversario di
fondazione. La chiesetta, invece, è stata costruita dalle penne
nere nel 1969: ricorda i caduti in
guerra ed è dedicata alla Madonna Regina della Pace. Chiamata
anche “la chiesetta bianca”, per
via del suo colore, conserva all’interno un’opera in legno dello

scultore altoatesino Flavio Pancher. Invidiabile il panorama
che si gode da lassù: se la giornata è limpida, si possono ammirare lo skyline di Milano e anche la
Madonnina del Duomo.
«Solitamente, a Pasquetta,
accogliamo dai 200 ai 300 visitatori – spiega il vicecapogruppo
Gino Bonassoli –. Il nostro rifugio, costruito nel 1982, è ampio e
attrezzato, disposto su due livelli, ognuno di circa 70 metri quadrati, all’interno di un’area verde. Dotato di luce, acqua e servizi igienici, offre sia spazi interni
che esterni, fra cui un porticato.
Ma soprattutto, nella vicina
conca, un tempo fossato di una
rocca di avvistamento risalente
al Medioevo, è disponibile una

La chiesetta dedicata alla Regina della Pace sul Monte Bastia di Scanzorosciate

n La gestione

garantita dalle penne
nere volontarie,
che si alternano
tutte le domeniche

n «Rancio alpino»

a partire dalle
12,30 con grigliata
e panini con
prodotti nostrani

STEZZANO

Invernizzi confermata
alla guida di Apas
Associazione pensionati
Il 22 marzo si è svolta
l’annuale assemblea dell’Apas
(Associazione pensionati attivi)
di Stezzano. Rosangela Invernizzi è stata riconfermata come
presidente dell’associazione e
avrà al suo fianco un nuovo vicepresidente: Claudio Valota. Sono stati confermati anche il segretario, Maria Teresa Bonacina,
e il tesoriere, Giovanni Algeri.

Rinnovato quasi in toto, invece,
il parterre dei consiglieri. Con i
soli due riconfermati, Luigi Facoetti e Franco Rovetta, infatti,
siederanno in consiglio Giovanni Algeri, Giuseppe Crevena e
Laura Masper. L’Apas, rinnovata
nella dirigenza, ma con lo spirito
propositivo di sempre, ha comunicato anche le prime attività
previste per questo nuovo anno.
Si parte il 21 e 22 aprile con una
gita fuoriporta a Ravenna. L’11

maggio invece, per gli appassionati e non solo, è in programma
una visita alla mostra mercato
«Orticola» che si svolge nei giardini pubblici Indro Montanelli
di Milano.
Numerose anche le gite culturali in programma, tra cui quella
in Normandia e Bretagna dal 26
maggio al 2 giugno. Durante l’anno saranno proposti anche corsi
di ikebana, ginnastica dolce e
adattata.
Ulteriori informazioni e programmi e costi delle varie attività sono reperibili sul sito dell’associazione
all’indirizzo
www.centroapas.it.
A. T.
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CURNO

Al via baby parking
per bimbi da 0 a 3 anni
Il servizio
Si chiama «Baby House» e sarà attivo da aprile a giugno, tutti i giovedì dalle 16 alle
19: è il nuovo servizio di baby
parking rivolto a bambini da 0
a 3 anni voluto dal Comune di
Curno, in collaborazione con la
cooperativa sociale «Città del
sole».
Lo spazio gioco «ludo baby»
in via IV Novembre sarà la sede
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in cui si svolgeranno le diverse
attività rivolte ai più piccoli,
alla presenza di un’educatrice:
uno spazio accogliente e a misura di bambino, dove apprendere attraverso il gioco e la relazione. Il servizio propone attività e laboratori creativi per
favorire la socialità e la relazione tra i piccoli. Non è necessaria
l’iscrizione e il pagamento sarà
a ore.
Spiega l’assessore alle Politi-

che sociali, Ivana Rota: «Si tratta di un servizio molto vantaggioso, sia perché permette ai
genitori di lasciare i bambini in
un posto sicuro, sia perché rispetto a un normale servizio di
baby sitting ha prezzi inferiori.
Verrà infatti a costare solo 7,50
euro all’ora».
Per ulteriori informazioni è
possibile telefonare all’Area infanzia della Cooperativa Città
del Sole allo 035-5098746 oppure consultare il sito www.cooperativa-cittàdelsole.it o anche chiamare il Comune di Curno all’ufficio Servizi alla persona al numero 035-603043.
Daniela Picciolo
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serie di tavoli e panche in legno
per il pic-nic. La Pasquetta è la
festa di apertura del rifugio, che
è funzionante tutte le domeniche, dalle 9 alle 18, fino ad autunno. La sua gestione è garantita
dai nostri alpini volontari, che si
alternano tutte le domeniche».
«Per la “Pasquetta al Monte”
abbiamo provveduto nei giorni
scorsi a pulire la scalinata di accesso, che conta 235 gradini –
continua Bonassoli –. Inoltre,
abbiamo sistemato l’area ristoro
e i prati che si allargano intorno.
E abbiamo messo in ordine la
chiesetta, chiusa dallo scorso
autunno, che ora ritornerà ad

essere luogo di preghiera, dove
si venera la Madonna Regina
della Pace, a cui la popolazione è
molto devota. Per Pasquetta, in
particolare, offriremo un “rancio alpino”, a partire dalle 12,30,
a base di grigliata e panini con
prodotti nostrani. I gitanti potranno utilizzare anche i tavoli
che si trovano davanti alla chiesetta».
È previsto l’arrivo di centinaia di persone, provenienti anche
dai paesi vicini, per trascorrere
una giornata all’aria aperta sui
prati del Monte Bastia.
Tiziano Piazza
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Permetterefinealleloro
velleità di ladri a tutto tondo è bastata una buca sulla strada: quella
che a Sorisole li ha fatti cadere dal
ciclomotore rubato a Bergamo e
che ha interrotto la loro fuga dopo
il furto di sigarette ai danni di una
tabaccheria di Valbrembo. Bloccati dai carabinieri, in manette si
sono trovati M. O., tunisino di 30
anni, e M. A. H., egiziano di 24: ieri
mattina sono stati processati per
direttissima davanti al giudice
Maria Luisa Mazzola e per loro,
dopo la convalida, si sono aperte
anche le porte del carcere.
L’episodio ha preso avvio mercoledì a Bergamo, alla stazione
ferroviaria: lì i due avrebbero rubato un ciclomotore, lasciato posteggiatoalmattinodaunapendolare. Con quel mezzo hanno raggiunto Valbrembo e sono entrati
in una tabaccheria: hanno rubato
una stecca di sigarette e sono fuggiti. Purtroppo per loro hanno
scelto come via di fuga una strada
dissestata e una delle buche ha
fatto il resto: presa in velocità, ha
fatto cadere il ciclomotore e provocato ai due una serie di lesioni.
Poco dopo sono sopraggiunti i carabinieri del radiomobile di Zogno, allertati dalla tabaccaia, che
li hanno identificati e arrestati. In
direttissima, assistiti dall’avvocato Maura Facuetti, si sono avvalsi
della facoltà di non rispondere. Il
giudice ha disposto la custodia in
carcere, rinviando il processo al 19
aprile.

