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Foto di gruppo per i partecipanti alla
presentazione della partita benefica

Verdello Il 20 marzo la partita benefica. In squadra anche assessori e alcuni ragazzi dell’Aipd

Papà e Nazionale tv in campo per i bimbi down
VERDELLO «Questo è solo il calcio di
inizio» è il titolo scelto per la partita di
calcio a scopo benefico che si terrà a Ver-
dello il 20 marzo e il cui ricavato an-
drà a favore dell’Aipd (Associazione ita-
liana persone down) di Bergamo.

Ad affrontarsi la Nazionale calcio tv
e una squadra del territorio composta da
papà e rappresentanti dell’Amministra-
zione comunale. La manifestazione, or-
ganizzata dall’Aipd in collaborazione
con il Comune di Verdello e la Provin-
cia, è stata presentata ieri in una con-
ferenza stampa alla quale hanno parte-
cipato il sindaco Luciano Albani e gli
assessori allo Sport e all’Istruzione Pa-
trizio Daminelli e Marzio Maracani. Il
presidente e il consigliere dell’Aipd di
Bergamo Isella Simonetta e Silvano Del
Fabbro e, in rappresentanza della Na-
zionale calcio tv, il venditore televisivo
Roberto Da Crema detto «Il Baffo». Tut-
ti quanti uniti nel chiamare a raccolta

adulti (prezzo del biglietto 5 euro) e bam-
bini (prezzo del biglietto 1 euro) a par-
tecipare alla manifestazione durante la
quale sarà possibile assistere oltre che
alla partita di calcio anche a esibizioni
sportive, spettacoli musicali e molto al-
tro.

L’Aipd di Bergamo è nata nel 2004 con
lo scopo di aiutare in tutta la provincia
le famiglie ad affrontare e risolvere i pro-
blemi legati alla nascita dei bambini con
sindrome di down. Attualmente sono
70 le persone di cui si occupa aiutando-
li, attraverso progetti specifici per tut-
te le fasi di età, ad inserirsi nella società.
«Le persone con sindrome di down de-
vono far parte della nostra società – ha
affermato il sindaco Albani – e il Comu-
ne vuole dare il suo contributo affinché
questo obiettivo venga raggiunto». L’e-
vento, come ha sottolineato il consiglie-
re dell’Aipd Del Fabbro, si pone come
scopo anche quello di far conoscere a

più persone nella provincia le attività
della nostra associazione. «Coloro che
vi parteciperanno – ha aggiunto la pre-
sidente Simonetta – rimarranno poi stu-
pidi da quante potenzialità hanno i ra-
gazzi con sindrome di down». Il pro-
gramma della manifestazione, che si
terrà allo stadio di Verdello, prevede al-
le 14 le esibizioni di gruppi sportivi da
tutta la provincia alternati a spettacoli
musicali della Millenium marching
band di Verdello e dei Misountain boys.
Il calcio di inizio sarà alle 15.

Ieri dopo la conferenza stampa sono
stati anche sorteggiati, fra coloro che han-
no già dato la loro disponibilità, i no-
mi dei genitori di Verdello che faranno
parte della squadra che affronterà la Na-
zionale calcio tv. A loro si aggiungeran-
no gli assessori allo Sport ed Istruzio-
ne Daminelli e Maracani, alcuni soci del-
l’Aipd di Bergamo ed anche tre ragaz-
zi con sindrome di down. Non si sa in-

vece ancora chi farà parte della Nazio-
nale calcio tv: certa la presenza de «Il
Baffo» che ha voluto sottolineare l’im-
portanza che i personaggi dello spetta-
colo partecipino anche a partite di cal-
cio benefico che non si svolgono in gran-
di stadi. «È facile dare la propria dispo-
nibilità per giocare a San Siro - ha affer-
mato –. Lo scopo benefico che la Nazio-
nale calcio tv si è prefissata è partecipa-
re anche ad eventi locali che ci permet-
tano di raccogliere risorse che sicura-
mente forniscono un aiuto fondamen-
tale ad associazioni del posto come
l’Aipd di Bergamo». Roberto da Crema
ha poi concluso il suo intervento invo-
cando un applauso per Federica, 20 an-
ni, e Nicolò, 7 anni, i due ragazzi con
sindrome di down che ieri hanno par-
tecipato alla conferenza stampa. Per
informazione e prevendite dei biglietti:
035.870234.

Patrik Pozzi

L’ex centro «Fior di cristallo» che
ospiterà la mensa (foto Y. Colleoni)

DALMINE L’Amministrazione comu-
nale di Dalmine interviene sugli edi-
fici scolastici. La Giunta guidata dal
sindaco Claudia Terzi ha infatti da-
to il via libera agli interventi che con-
sentiranno di ricavare nuovi spazi
all’interno della scuola elementare
Collodi, nella frazione di Sforzatica
Santa Maria e nell’istituto Manzoni,
a Sabbio.

Nel primo caso l’intervento con-
sentirà di realizzare una nuova men-
sa scolastica. Si decide, dunque, la
futura destinazione di quello che un
tempo era il centro Fior di cristal-
lo, struttura dedicata all’accoglien-
za dei disabili e ricavata all’interno
della scuola elementare Collodi. Con
il trasferimento del centro nella nuo-
va struttura di via Cinquantenario,
avvenuto negli anni scor-
si durante l’amministra-
zione di centrosinistra
con a capo il sindaco
Francesca Bruschi, lo
spazio di piazza Santa
Maria era rimasto vuoto.
Ora, con il via libera del-
la Giunta, si acconsente
all’ipotesi di intervento
presentata dall’Ufficio
Lavori pubblici comuna-
le, per un importo stima-
to di circa 120.000 euro. Cifra che
dovrebbe consentire di realizzare la
nuova mensa, la cui progettazione
sarà definita a breve: in questa fase
si deciderà anche la capienza della
nuova sala refettorio che potrebbe
variare da 180 metri quadrati, dimen-
sione utile per garantire un unico
turno in mensa ai bambini, a 90 me-
tri quadrati, dimensione sufficien-
te nel caso in cui si decida di suddi-
videre in due gruppi gli studenti che
usufruiranno del servizio. Già stabi-
liti, invece, alcuni particolari della
nuova mensa: per la realizzazione
del refettorio, infatti, il progetto do-
vrà rispettare anche alcune impor-
tanti indicazioni, tra cui la presenza
di due servizi igienici con lavamani
per gli scolari, una cucinetta, un ser-
vizio wc preceduto da antibagno e

uno spogliatoio attrezzato per le ad-
dette al servizio. Per il primo lotto
dell’intervento, ancora in fase di de-
finizione, l’amministrazione comu-
nale ha già stanziato 50.000 euro. Le
opere di recupero dell’ex centro Fior
di cristallo – stando a quanto dichia-
rato dall’assessore ai Lavori pubbli-
ci Valerio Bolognini – dovrebbero es-
sere avviate nel corso della stagione
estiva, in modo tale da poter inaugu-
rare la mensa già con l’apertura del
prossimo anno scolastico.

Ma questo, come dicevamo, non è
il solo intervento che prossimamen-
te interesserà gli edifici scolastici del
territorio di Dalmine: in cantiere an-
che un progetto di ristrutturazione
della scuola elementare Manzoni,
nella frazione di Sabbio. Nei giorni

scorsi la Giunta ha dato
il via libera al progetto
preliminare. L’obiettivo?
Migliorare la funziona-
lità del plesso scolastico,
eliminando alcuni incon-
venienti come la man-
canza di un percorso pro-
tetto per la mensa e riser-
vando un’attenzione par-
ticolare alle persone con
ridotta capacità motoria.

Con una spesa prevista
di 220.000 euro (per la realizzazio-
ne del primo lotto l’amministrazio-
ne comunale ha già stanziato 100.000
euro) si ristrutturerà l’intero plesso,
provvedendo anche a demolire l’ex
aula di informatica e la bidelleria,
a realizzare un nuovo ascensore e a
migliorare le uscite di emergenza e
la divisione dalla nuova scuola me-
dia tramite la realizzazione di una
pensilina esterna. Tra gli interventi
previsti nella soluzione progettua-
le anche il collegamento tra mensa e
scuola tramite la costruzione di un
tunnel interrato. Anche in questo ca-
so l’intenzione è quella di avviare
e portare a termine i lavori nel perio-
do delle vacanze estive, in modo ta-
le da non interferire con l’attività
scolastica.

Desirée Cividini

Spirano In distribuzione alle famiglie il nuovo notiziario e cambia look il sito Internet

News dal Comune, «Spirà informa» su Facebook

L’istituto Manzoni
che verrà restaurato

Dalmine, una mensa
nell’ex centro disabili
Servirà la scuola di Sforzatica Santa Maria: lavori in estate
Ok della Giunta al progetto. E si rifà anche quella di Sabbio

IN BREVEI I I I I

«Comitato per Zingonia»
Oggi presidio alla fontana
➔➔ «Lottiamo per i nostri diritti». È pre-

visto per oggi alle 15 alla fontana
missile di Zingonia il presidio orga-
nizzato dal «comitato per Zingonia»
che «si è formato per esprimere la
volontà di rinascita degli abitanti e
la determinazione a non essere so-
praffatti». Hanno annunciato l’ade-
sione alla manifestazione anche lo
Slai Cobas e il Paci Paciana.

Martedì il Consiglio
a Osio Sopra
➔➔ Martedì alle 20,30 nella sala consi-

gliare della Casa ad archi di Osio
Sopra si terrà il Consiglio comuna-
le. All’ordine del giorno la conces-
sione alla società Uniacque spa del-
le reti del servizio idrico integra-
to; l’affidamento del servizio di ge-
stione dell’acquedotto comunale per
l’anno 2010 alla ditta Hidrogest spa
e una mozione dell’Amministrazio-
ne comunale sull’acqua. 

Dalmine, si presenta
il libro di Beduschi
➔➔ Giovedì alle 20,45 alla biblioteca di

Dalmine, in piazza Matteotti, si pre-
senta il libro «Tauranga» di Guido
Beduschi. È autore di alcuni testi
letterari del genere narrativa; in
particolare scrive storie di vita vis-
suta. Ingresso libero.

Dalmine, gli anni ’60
rivivono al Bobadilla
➔➔ «Anni ’60 tra musica, cibo e bollici-

ne»: è il tema proposto da Slow
Food Bergamo per una serata in
programma al Bobadilla Feeling
club di Dalmine per venerdì 5 mar-
zo alle 20. Lo scopo è far rivivere le
atmosfere di quegli anni con musi-
ca del periodo, piatti della tradizio-
ne bergamasca che per la circostan-
za verranno preparati dallo chef
Francesco Gotti. In abbinamento i
vini franciacortini di Guido Berluc-
chi spa. Prenotazioni al
348.2896002.

Ciserano, in biblioteca
«Tante storie... per ridere»
➔➔ La biblioteca di Ciserano propone

per domenica 7 marzo alle 10,30
«Tante storie...per ridere» per tut-
ti i bambini dai 6 anni in su. Per
informazioni e iscrizioni telefona-
re alla biblioteca al numero
035.4811958 oppure biblioteca_ci-
serano@yahoo.it.

Lurano, «Canti e racconti»
per la Festa della donna
➔➔ In occasione del tradizionale ap-

puntamento annuale dedicato alla
Festa della donna, la biblioteca di
Lurano invita tutti, donne e uomi-
ni, a partecipare alla serata che si
terrà venerdì 5 marzo, alle 21 all’au-
ditorium di Borgo San Lino. Saran-
no ospiti Andrea Vitali e i Sulutu-
mana che presenteranno «Canti e
racconti»: uno spettacolo in cui le
storie del lago di Como e dei suoi
abitanti, che popolano i libri dello
scrittore di Bellano, si intrecciano
e si fondono con la pregevole musi-
ca dal vivo, eseguita dal gruppo lec-
chese. Al termine della serata la bi-
blioteca consegnerà un piccolo
omaggio alle signore presenti. L’in-
gresso è libero e gratuito.

La struttura
«Fior di cristallo»

attualmente
è vuota.

Il refettorio
costerà

120.000 euro
BOLTIEREMI IE

CROCE BIANCA
GIÀ 1.500 ISCRITTI
ALLA CAMMINATA

Sono già 1.500 gli iscritti alla 9ª edizione
della camminata della Croce bianca di Bol-
tiere, la corsa non competitiva organizzata
dall’associazione Croce bianca e patroci-
nata dal Comune. E il numero è destinato a
salire visto che l’iscrizione è possibile fi-
no a pochi minuti prima della partenza. Il
ritrovo è oggi alle 7 in via Dante Alighieri.
Il via fra le 7,30 e le 8,30. La quota di par-
tecipazione è di 1,50 euro senza riconosci-
mento o di 4 euro con omaggio di affettati.
I percorsi che i partecipanti potranno effet-
tuare sono quattro: 7, 12, 16 e 20 chilome-
tri. Tutti e quattro si snoderanno lungo stra-
de sterrate e pianeggianti. I due percorsi più
lunghi si spingeranno fino alle rive del fiu-
me Brembo per poi tornare a Boltiere. Gli
organizzatori della corsa non hanno lascia-
to nulla al caso: adiacenti alla zona di arri-
vo e partenza saranno disponibili spoglia-
toi con docce calde. Lungo i percorsi, per

chi dovesse avere un brontolio di stomaco,
verranno allestiti quattro punti ristoro do-
ve ci si potrà fermare a mangiare o bere be-
vande calde. Alla fine della corsa ci saran-
no le premiazioni. Tra i partecipanti saran-
no anche sorteggiati numerosi riconosci-
menti: in palio come primo premio un oro-
logio da uomo e come secondo un orolo-
gio da donna.
La corsa, omologata dal comitato provin-
ciale Fiasp (Federazione italiana amatori
sport) e dal Cis-sezione marce non compe-
titive, sarà valida per i concorsi internazio-
nali Ivv (International volkssportverband),
nazionali, Piede alato e Gamba d’argento
Fiasp e provinciale Csi. Lungo i percorsi sa-
ranno istituti dei posti di controllo, attivi
dalle 7,30 alle 13, con l’obbligo del parteci-
pante a chiedere la vidimazione del docu-
mento di partecipazione.

Pa. Po.

SPIRANOMIIE

DOPO I CARTELLI ARRIVA
IL CORSO DI DIALETTO

Continuano a Spirano le ini-
ziative per mantenere vivo il
dialetto. Dopo i cartelli stra-
dali con gli antichi nomi de-
gli angoli del paese e il pro-
getto di attivare una segrete-
ria comunale in dialetto, ora
è la volta del «córs de lèngua
bergamàsca», ovvero di un
corso di bergamasco, detta-
gliato in un volantino che non
poteva essere che in dialetto.
In programma ci sono sei le-
zioni: si terranno il giovedì
(11 e 25 marzo; 1, 8, 15 e 22
aprile) in municipio a parti-
re dalle 20,30. La quota di
iscrizione è di 35 euro per
persona e comprende anche
il materiale didattico. Per le
iscrizioni e per maggiori
informazioni è possibile rivol-
gersi alla biblioteca
(035.876645).

SPIRANO Che sia online o in for-
mato cartaceo, una cosa è certa:
l’Amministrazione comunale di
Spirano, guidata dal sindaco Gio-
vanni Malanchini, sta puntando
molto sulla comunicazione e sul
dialogo con i cittadini.

Un notiziario, un gruppo ufficia-
le su Facebook e un nuovo sito web
sono infatti alcuni dei progetti che
sta portando avanti la Giunta leghi-
sta. A partire da questa settimana
le famiglie spiranesi riceveranno
per posta il primo numero del no-
tiziario comunale, denominato
«Spirà» e sottotitolato «Asperia-
num»: in tutto una quindicina di
pagine, a partire da febbraio, nelle
quali si potranno trovare le notizie
riguardanti il Comune, con uno
spazio per dar voce ai gruppi di mi-
noranza e un inserto da staccare
e conservare sul quale si trovano i
recapiti dei componenti del Con-
siglio comunale e quelli di pubbli-

ca utilità. Il notiziario dovrebbe
avere cadenza quadrimestrale.

Ma non c’è solo il notiziario: su
Facebook, il sindaco Malanchini
insieme all’assessore al Commer-
cio, giovani e sicurezza Luca Son-
zogni, ha istituito il gruppo «Spirà
– Spirano informa», il gruppo uf-
ficiale dell’Amministrazione co-
munale sul «Faccialibro» (dove
trovare le novità salienti che ri-
guardano Spirano) che conta già
oltre 320 iscritti. E per aprile sarà
completamente rinnovato anche il
nuovo sito Internet (www.comu-
ne.spirano.bg.it) ai quali i cittadi-
ni potranno accedere per tutta una
serie di servizi. Si potrà trovare la
modulistica online, il servizio di
newsletter, il servizio di «sms mul-
timessenger» che permetterà di re-
stare sempre aggiornati sulle news
comunali per mezzo di un servizio
di messaggistica sul cellulare e del
Sistema informativo territoriale

(Sit) ovvero il sistema di consulta-
zione online della cartografia del
Comune. «Tutto quello che stiamo
facendo è per migliorare i rappor-
ti tra cittadini e pubblica ammini-
strazione – spiega il sindaco Ma-
lanchini –.

L’invito dunque è di contattarci
mediante i vari indirizzi mail in-
dicati sul notiziario o direttamen-
te su Facebook: i cittadini otterran-
no risposte immediate, potranno
fornirci suggerimenti, proposte o
avanzare lamentele». E se qualcu-
no sta già pensando a come possa
sembrare una contraddizione par-
lare di web in un paese che naviga
ancora senza banda larga, Malan-
chini annuncia novità: «Stiamo la-
vorando anche su questo aspetto.
Ci stiamo muovendo su diversi
fronti per permettere ai cittadini di
navigare in Internet ad alta velo-
cità».

Elena Tiraboschi

Il sindaco ha attivato «Spirà
informa» su Facebook
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