Hinterland 21

L’ECO DI BERGAMO
MERCOLEDÌ 5 SETTEMBRE 2018

SERIATE

Il palio degli asini
torna dopo tre anni
alla festa patronale
Da domani. Fitto calendario sino al 23 settembre
fra spettacoli, bancarelle e appuntamenti religiosi
EMANUELE CASALI

«Abbiamo un calendario molto fitto: c’è anche l’atteso ritorno, dopo tre anni, del
palio degli asini». Il parroco
don Mario Carminati presenta
così la festa patronale di Seriate, in programma da domani al
23 settembre.
Il menu è ghiotto. Domani alle 20,45 si comincia con lo spettacolo comico «Rocky Mountains» in ricordo di Roberto
Luzzana; venerdì dalle 19 alle
23 pizza e disco per i ragazzi dai
12 ai 15 anni e ballo liscio dalle
20,30; sabato dalle 19 alle 23 serata nel segno di Harry Potter.
Ogni sera ci saranno gonfiabili
gratis, piadineria, torte, pesca
di beneficenza, sottoscrizione a
premi, tombole.
Le iniziative si infittiscono la
domenica. Il 9 settembre dalle
11 alle 18 bancarelle di piccoli
produttori con formaggi, salumi, ortaggi, dolci, vino, bigiotteria, mercatino dell’usato; dalle
15 alle 18 salita al campanile;
scacchiera gigante nell’area

palco. Non si può mancare, alle
16, al palio degli asini, con sfilata
in costume da piazzale Garibaldi all’oratorio e goliardica sfida
fra le zone Luce, Serena, Risveglio, San Giuseppe e Comonte.
Diversi gli omaggi ai cantautori italiani: il 15 settembre tributo a Zucchero, il 22 settembre serata dedicata a Fabrizio
De André, il 23 settembre gli allievi di canto di Alessandra Pievani cantano Lucio Dalla. E ancora, il 9 settembre sul palco sale il complesso seriatese I Rebus; il 14 tocca a Kesakò (arpa
celtica e mandola), il 16 settembre il coro Voci dell’Orobica
propone canti alpini della
Grande Guerra. Il 14 e 15 set-

n In cartellone

anche moto d’epoca,
scacchiera gigante
e gonfiabili gratis
ogni sera

tembre stage di hip hop dalle 17
alle 19; il 20 settembre alle
20,45 lo spettacolo teatrale
«Otto vite in cammino».
Domenica 16 alle 10 in chiesa
parrocchiale si celebreranno gli
anniversari di matrimonio e, a
seguire, aperitivo nel giardino
delle campane e pranzo in oratorio; dalle 15 alle 18 ludobus
con giochi artigianali di legno;
pomeriggio vintage con le moto
d’epoca, musica del dj Daniele e
scuola di ballo swing.
Domenica 23 nel pomeriggio
stand delle associazioni di volontariato seriatesi; giro in
pony e calesse; bike trial con il
campione del mondo Luca
Tombini; lo spettacolo di burattini con «Gioppino contro il
mago» (ore 16). Alle 17 processione e solenne concelebrazione dei sacerdoti nativi, operanti
e già operanti a Seriate, con saluto a monsignor Giulio Dellavite. Il calendario completo è
disponibile sul sito www.parrocchiaseriate.it.
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Una delle passate edizioni del palio degli asini

LA RIEVOCAZIONE

Sfida fra le contrade
in costumi d’epoca
XXVI edizione
C’è grande attesa a Seriate per la sfilata storica e il
XXVI Palio degli asini di domenica. La rievocazione storica itinerante partirà alle 16 da piazza
dei Garibaldini e, dopo tre anni
di pausa, la goliardica sfida degli
asini delle contrade si svolgerà
nel giardino dell’asilo parrocchiale. Sono iniziative che si
collocano nell’ambito delle feste per il S. S. Redentore, patrono della parrocchia. «Lo scorso
anno a causa del meteo sfavore-

vole la rievocazione è stata rimandata – spiega monsignor
Mario Carminati, da circa due
anni parroco della cittadina –,
spero che quest’anno si possa
fare. Conosco il grande sforzo
organizzativo di questi eventi e
ringrazio da subito tutti i volontari».
Il tema della rievocazione riguarda la storia delle Mura venete di Bergamo, dichiarate Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco nel luglio 2017. Perché
proprio le Mura di Bergamo è
presto spiegato. Fu infatti pro-

prio l’apporto pratico dei seriatesi, grazie agli asini che caricarono pietre, sabbia e ghiaia dal
letto del Serio, a contribuire alla
costruzione delle Mura del capoluogo. L’opera ebbe inizio il
primo agosto 1561 e impegnò
3.760 guastatori, 146 muratori,
46 falegnami e 265 tagliapietre.
Su testi di Francesco Assolari
e Giovanni Stucchi reciteranno
e sfileranno in costume d’epoca
un cantastorie, il marchese
Sforza Pallavicino e consorte, il
vescovo, alcuni soldati, gli spaccapietre e i popolani. Una rievocazione storica da non perdere,
questa, anche per l’accuratezza
filologica dei costumi dei principali figuranti realizzati con
maestria da una sarta seriatese.
Ines Turani
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SCANZOROSCIATE

Mese dell’Alzheimer
Sportello al mercato
Tutte le iniziative
Si fa sempre più concreto e articolato il programma
del Gruppo promotore della
«Dementia Friendly Community» (comunità amica delle
persone con demenza), che
propone iniziative di informazione e sensibilizzazione per
far conoscere alla cittadinanza
le possibili azioni da realizzare.
Dopo la presentazione pubblica, il convegno «Vivere con
l’Alzheimer: percorsi di vita e
comunità solidali» e un primo
incontro con commercianti del
paese, in occasione del mese
mondiale dell’Alzheimer il
gruppo promotore presenta
ora una serie di iniziative che
vede protagonisti tutti i partecipanti al «Tavolo Alzheimer».
Domani alle 18,15 al Circolo
pensionati, in piazza Unità
d’Italia, primo appuntamento
mensile del Gruppo A.M.A.
(Auto Mutuo Aiuto) di Scanzorosciate, aperto a familiari di
persone con demenza.
Domenica 16 settembre alle
10,30 al Parco Primavera (adiacente al Circolo Pensionati),
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A settembre lo Sportello
Alzheimer si sposta al mercato

incontro di ginnastica all’aperto dedicato agli anziani del territorio, dal titolo «A tutto
sport, per la quarta età». In
caso di maltempo, l’attività si
svolgerà al Palazzetto dello
Sport.
Lunedì 17 settembre alle 21
nella sala consiliare del Municipio si terrà il secondo incontro di sensibilizzazione e for-

mazione per i commercianti
del territorio, dal titolo «Come
comunicare con le persone con
demenza», a cura dell’operatore dello Sportello Alzheimer
comunale.
Proprio lo Sportello Alzheimer sarà protagonista dell’iniziativa «Lo Sportello Alzheimer comunale va al mercato»:
nei quattro giovedì di settembre, dalle 8 alle 11, l’operatore
dello Sportello Alzheimer sarà
presente al mercato settimanale con un punto informazioni sulle demenze. Pertanto, lo
Sportello Alzheimer in Comune sarà aperto al pubblico, in
via straordinaria, al martedì
dalle 10,30 alle 12,30.
Cambio di registro sabato 29
settembre. In programma, alle
15,30 al Parco Primavera (in
caso di maltempo al Circolo
Pensionati), un incontro dal
titolo «Dialogo con l’autore»,
protagonista Flavio Pagano,
autore del romanzo «Infinito
presente».
Dal 17 al 30 settembre dalle
13,30 alle 18,30 il Circolo Pensionati ospiterà la mostra fotografica di Tiziana Arici dal titolo «Svanire nel tempo: abbi
cura di me». La mostra continuerà dal primo al 31 ottobre
nei locali della biblioteca (martedì, giovedì, venerdì e sabato
dalle 9,30 alle 12,30 e dalle 14
alle 18,30; mercoledì dalle 14
alle 18,30).
Tiziano Piazza
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Autocarrozzeria

BATTAGLIA BRUNO
Ronnye Crotti e Paolo
Angioletti sono il team di
specialisti nelle riparazioni
senza verniciatura dei bolli
da grandine, ripristino e
verniciatura di ogni mezzo,
lavaggi igienizzanti, installazione pellicole oscuranti!
Al tuo servizio, 500 metri
quadri con forno per la
verniciatura, banco dima
universale,
due
ponti
sollevatori, carroattrezzi e
auto sostitutiva gratuita!

Brembate di Sopra (Bg) Via Locatelli, 46
Tel. 035 620205 - carrozzeriabattaglia@gmail.com

www.carrozzeriabattagliabrembatesopra.com

