
Città e hinterland

IN BREVE

MUSEO «SINI»
Visita a Carona
alla centrale
Gita in Alta Valle Brem-
bana con il Museo civico
di Scienze Naturali «Sini»
di Villa d’Almè. Domeni-
ca 29 maggio è in pro-
gramma una visita alla
centrale idroelettrica di
Carona, ai laghi artificia-
li dell’alta valle e al muli-
no di Baresi. Iscrizioni
entro domani al
335.8214808.

SERIATE
Un convegno
sugli anziani
Il ruolo dell’anziano co-
me soggetto attivo, risor-
sa pregiata da preservare
e mettere a frutto sul pia-
no qualitativo prima an-
cora che su quello econo-
mico. È il tema del conve-
gno in programma a Se-
riate, nell’auditorium del-
la biblioteca Gambirasio
martedì 24 maggio, alle 18
promosso da Politerapi-
ca-Terapie della salute.
Tra i molti interventi
quelli di esperti e rappre-
sentanti delle istituzioni,
dall’Università all’Asl, dal
Comune di Bergamo alla
Provincia, alla Regione e
alla diocesi.

Seriate, torneo di calcetto
per ricordare un amico
A

Il ricordo e l’amicizia sono più forti della morte. Ieri a Seria-
te, negli impianti sportivi di via Fiume Po, è stato organizza-
to un torneo di calcetto a 5 per ricordare Marco Zucchiatti
di Stezzano scomparso il 6 agosto del 2010 in un tragico in-
cidente in montagna. Aveva 35 anni. Durante un’escursione
in Valle Brembana, lungo il sentiero numero 101 del Cai, ol-
tre il rifugio Benigni, in comune di Ornica, Marco Zucchiat-
ti è caduto in un dirupo mentre percorreva un tratto di sen-
tiero piuttosto stretto. Zucchiatti ha urtato violentemente la
testa contro un masso e per lui non c’è stato più nulla da fa-
re. A un anno dalla morte gli amici più affezionati hanno de-
ciso, sostenuti dalla moglie e dal sorriso dell’unico figlio di
due anni e mezzo, di giocare a calcio in sua memoria.
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Scanzorosciate
In giugno
il Cre sportivo
del Comune
A

Scanzorosciate
Promuovere l’attività sportiva sul
territorio e favorire occasioni di in-
contro e di socializzazione.
Questi gli obiettivi alla base del
progetto «Un mare di… sport»,
una specie di «Cre sportivo»,
promosso e organizzato dall’as-
sessorato allo Sport di Scanzo-
rosciate e rivolto ai ragazzi del-
la scuola elementare e di prima
e seconda media. Due i periodi
proposti: dal 13 al 17 giugno (so-
lo per le scuole primarie) e dal
20 al 24 giugno (per le scuole
primarie e la scuola media). I ra-
gazzi fanno pratica sportiva ne-
gli impianti comunali di via Pol-
carezzo, dal lunedì al venerdì,
dalle 8 alle 13. Due le attività
sportive proposte in una giorna-
ta (un’ora e mezza ciascuna), in-
tervallate da merenda e gioco li-
bero. Le attività saranno suddi-
vise per fasce d’età: 1ª e 2ª ele-
mentare (pesci rossi), 3ª, 4ª e 5ª
elementare (delfini), 1ª e 2ª me-
dia (squali). Tutte le attività sa-
ranno seguite da istruttori qua-
lificati per i singoli sport: palla-
volo, calcio, basket, atletica, ten-
nis, rugby, pallamano… Previsti
anche giochi d’acqua, giochi po-
polari e tornei.

Il «Cre sportivo», che si inse-
risce nella lunga «finestra» libe-
ra tra la fine delle scuole e l’av-
vio del Cre della parrocchia, può
ospitare un massimo di 120 ra-
gazzi. Le iscrizioni si ricevono
presso l’ufficio Pubblica istru-
zione e sport del Comune di
Scanzorosciate, fino a venerdì
27 maggio. Per informazioni, te-
lefonare allo 035.654720. ■

Tiziano Piazza
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Il Comitato
«No allo stadio
a Grumello
del Piano»
a «Il nuovo stadio non deve
essere costruito a Grumello del Pia-
no». Il Comitato sovracomunale per
la difesa e la valorizzazione del Plis
«Parco agricolo ecologico» affila le
armi.
Per impedirlo, «useremo tutti gli
strumenti che la legge ci mette a
disposizione», ha promesso l’e-
sponente del Comitato Fioren-
zo Cortinovis.

Gli esponenti del Comitato
protestano per aver saputo della
possibile realizzazione dello sta-
dio nell’area dalla stampa: «Ab-
biamo saputo dai giornali la no-
tizia – dice Cortinovis –, dopo
che nei mesi scorsi abbiamo
svolto assemblee, raccolto 4mi-
la firme e anche i sindaci dei Co-
muni vicini si sono detti contra-
ri alla costruzione». Nessuna
bocciatura assoluta al nuovo sta-
dio, ma «questa è la zona meno
adatta dove farlo». La nuova «ca-
sa» dell’Atalanta rischia di soffo-
care un importante polmone
verde per la città. E poi c’è la
preoccupazione per la viabilità,
vista anche la poca distanza dal
nuovo ospedale. Il Comitato boc-
cia poi senza appello il sindaco
Franco Tentorio per le scambio
di battute con la collega di Stez-
zano Elena Poma: «La città si
muove secondo logiche supera-
te. Quando il sindaco di Stezza-
no manifesta la sua preoccupa-
zione, Tentorio afferma che sul
suo territorio decide solo lui».

In attesa di conoscere il pro-
getto, il Comitato ha già pensato
ai prossimi passi: il 19 giugno, ci
sarà una «camminata» nel Parco
per far conoscere l’area: «Voglia-
mo far capire ciò che si rovina se
fosse realizzato lo stadio». ■
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Curno, riapre il kartodromo
Nuovo look a prova di rumore
Sei mesi di lavori per rinnovare l’impianto acustico dopo le proteste
Da oggi si torna a correre: pista per crescere i talenti dei motori

A

Curno
FRANCESCO LAMBERINI
Dopo oltre sei mesi di astinenza
gli aspiranti «piloti» di ogni età
potranno tornare a frequentare
il kartodromo Orobico di Curno.
A darne notizia è la Colombi Ra-
cing Team, società che gestisce
l’impianto. La riapertura ufficia-
le al pubblico è in programma
per oggi, ma già da ieri è ripresa
l’attività nella struttura. Il com-
plesso, caratterizzato da una
grossa frequenza di giovani e di
famiglie con bambini, per ora
verrà proposto dalle 9 alle 13 e
dalle 14 alle 18,30 e non appena
possibile l’orario sarà prolunga-
to alle 23.

Giovani promesse delle corse
Il kartodromo, inaugurato nel
1997, sorge a ridosso della Villa
d’Almè-Dalmine, nelle vicinan-
ze del centro commerciale Le-
roy Merlin. Alla fine dello scor-
so ottobre la società che lo gesti-
sce è stata costretta a chiudere
l’attività a seguito delle numero-
se lamentele manifestate dagli
abitanti che risiedono nelle vici-
nanze. Proteste legate soprattut-
to all’eccessivo rumore prove-
niente dall’impianto. Questo ha
costretto la società a dare il via a
degli interventi mirati. «È stato
necessario – dice l’amministra-
trice Giuseppina Dentella – ade-
guare la pista alle vigenti norma-

tive acustiche, cosa che ha com-
portato l’esecuzione di una serie
di lavori come l’installazione di
pareti fonoassorbenti, l’utilizzo
di appositi silenziatori per ridur-
re il rumore dei mezzi circolan-
ti e il posizionamento di una sta-
zione di rilevamento acustico.
Venerdì ci è pervenuta dal Co-
mune la licenza con i nuovi ora-
ri ma abbiamo già chiesto la de-
roga per svolgere l’attività anche
alla sera». L’impianto resterà
sotto osservazione in questo pri-
mo periodo e a tale proposito la

società ha fatto giungere da Son-
drio un furgoncino apposita-
mente attrezzato per eseguire le
prove fonometriche. «Mettiamo
a disposizione – dice il direttore
sportivo Fabrizio Colombi – del
pubblico dei minikart per bam-
bini, poi ci sono i kart a 4 tempi,
quelli 125 rotax silenziati e le mi-
nimotard. Presto sarà possibile
noleggiare dei kart di nuova ge-
nerazione e a basso impatto acu-
stico da utilizzare soprattutto
nelle ore serali».

«Dal kartodromo Colombi –

Riapre il kartodromo di Curno: nuovo look e impatto acustico sotto controllo

dice Valentino Gamba, che lavo-
ra nella struttura – sono uscite
molte giovani speranze che poi
hanno disputato dei campiona-
ti. Qui infatti si comincia a cor-
rere da bambini e di volta in vol-
ta decidiamo, in base alla statu-
ra e all’età dell’utente, quale ti-
po di kart affidargli. Ma ricevia-
mo spesso anche delle prenota-
zioni da parte di ditte e ai loro
dipendenti facciamo provare l’e-
mozione di un mini gran pre-
mio». ■
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