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Sfida di calcio a 5 per inaugurare
il nuovo campo polivalente
L’intervento. Rifatto il terreno di gioco con materiale sintetico
Messa a posto anche la tensostruttura del centro La Colombera
REMO TRAINA

La partita di calcetto
a 5 tra la squadra Special Gsd
Amici Mozzo 2008 contro
Special Volontari di Curno sabato alle 15 inaugurerà il rifacimento del campo da gioco
polivalente (calcio e tennis) e
la tensostruttura del centro
sportivo La Colombera La Rabona Sporting.
Per rifare il fondo del campo da gioco con il tappeto sintetico «Multisport» di ultima
generazione e parte della tensostruttura danneggiata in diversi punti l’amministrazione
comunale ha speso circa
35.000 euro. «Il rifacimento si
è reso necessario per via dell’usura del fondo in gomma –
spiega l’assessore allo Sport
Giovanna Bellini –. Il nuovo
tappeto sintetico è idoneo sia
per il gioco del tennis che del
calcetto: confidiamo che questo intervento contribuisca a
incrementare l’utilizzo del
Centro sportivo Colombera,
che oggi è frequentato da atleti
e giocatori di ogni età di Mozzo, ma anche di Bergamo e comuni vicini».
Il campetto con il fondo rinnovato viene già usato dai piccoli atleti della scuola calcio,
che infatti anche ieri pomeriggio si stavano allenando con i

Il campo polivalente del centro La Colombera con il fondo sintetico appena rifatto

loro mister e preparatori atletici, soddisfatti del nuovo
manto erboso.
Il centro sportivo La Colombera è stato realizzato negli anni ’80 e attualmente è
composto da un campo da gioco a 11 con la tribuna, una pista
di atletica, due campi da tennis al coperto, un campo a sette e questo campo polivalente
a 5 con relativi spogliatoi.

SCANZOROSCIATE

n I lavori sono

costati 35 mila euro.
Il nuovo fondo
è adatto anche
al tennis

La struttura, dopo due anni
molto difficili, dal 2014 è gestita da Michele Baracchetti ed è
stata arricchita anche di un
servizio bar. Tra l’altro, sul
campo a sette si disputano tornei di calcio come la «Gazzetta
Football League» e sono numerosi gli ex giocatori professionisti, come Doni, Ariatti,
Gallo e Sgrò, che vi si allenano.
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«Il Comune rinuncia
a 4 milioni di euro»
Le opposizioni
Il centrodestra: «Il centro
commerciale raddoppia, ma
Curno resta a bocca asciutta»
Si scalda il dibattito politico dopo l’approvazione dell’ampliamento del centro commerciale di Curno in Consiglio
comunale. «Il centro commerciale raddoppia, ma Curno resta
a bocca asciutta – sostengono
Paolo Cavagna, consigliere comunale di “Curno Oltre”, Giovanni Locatelli, coordinatore di
Forza Italia, e Marco Belotti, segretario della Lega Nord. Curno
perde un’occasione irripetibile
per le opere necessarie al paese.
Gli oneri di urbanizzazione che
il centro commerciale dovrebbe
pagare al comune di Curno per
realizzare l’ampliamento corrispondono a 1.070.000 euro, a cui
si aggiungono altri 3.060.000 euro per gli standard qualitativi,
per 4 milioni di euro. Il Comune
di Curno ha consentito di non
pagarli, facendo invece realizzare rotatorie, un viale alberato e
parcheggi multipiano. Opere che
a Curno non servono. Incassando i soldi il Comune avrebbe avuto la possibilità di ultimare opere
importanti e da tempo attese come la biblioteca, opere di sicurezza per due scuole elementari
(prive di certificati antincendio)
e sistemare le strade del centro
del paese e l’ampliamento creerà
difficoltà ai negozi di Curno».
Per questi motivi, il gruppo
consiliare di «Obiettivo Curno»
si è astenuto. «Non abbiamo votato contro perché ci sarà una
ricaduta positiva in termini oc-

Il Comune di Scanzorosciate non è soltanto un centro amministrativo, ma anche
uno sportello erogatore di servizi. Così, in un’ottica formativa, di approfondimento e aggiornamento, organizza per sabato alle 16 all’orto didattico
della scuola media di via degli
Orti, una lezione di potatura
degli alberi da frutto, dal titolo
«Dacci un taglio». In cattedra
Davide Trionfini, agronomo,

enologo e sommelier, ricercatore presso il Dipartimento di
Scienze agrarie e ambientali
dell’Università degli Studi di
Milano. Previste nozioni di coltivazione, allevamento e potatura delle piante arboree da
frutto, per fornire ai partecipanti indicazioni utili per la realizzazione di impianti frutticoli
per la produzione di frutta.
I partecipanti dovranno munirsi di forbici da potatura e di
un quaderno degli appunti.
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Consorzio di tutela
Stasera alle 20,30 nella
sede del Consorzio Moscato di
Scanzo, in via Colleoni 38, si
terrà l’edizione 2017 di «Proviamolo: moscato & formaggi». La
serata, organizzata dal Consorzio di tutela del rinomato vino
passito, vedrà la degustazione
dei vini delle aziende «La Coro-

na» e «La Cascina Martinì di
Ippolita Lucchetti» in abbinamento a diverse varietà di formaggi caprini e vaccini selezionati dall’esperto Giulio Signorelli.
Per l’azienda La Corona verranno proposti i vini Moscato di
Scanzo Docg 2013, Rosso della
Trefaldina, Vermiglio della Trefaldina. Per l’azienda di Ippolita
Lucchetti si degusteranno: Moscato di Scanzo Docg 2012; Valcalepio Rosso Doc, Bianco e Riserva, spumante Brut Metodo
Classico.
Costo a persona: 20 euro.
Prenotazione obbligatoria: info@consorziomoscatodiscanzo.it, tel. 035-6591425.
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Sacra Famiglia
Borse di studio
a nove allievi

SCANZOROSCIATE

Serata
di degustazione
del moscato

R. T.

SERIATE

STEZZANO

Corso di potatura
all’orto didattico
Sabato pomeriggio

cupazionali – sottolineano – ma
resta un giudizio fortemente critico da parte nostra».
Immediata la risposta del sindaco Perlita Serra, che rileva: «La
convenzione approvata il 15 febbraio scorso è il motore della
rigenerazione dell’intero comparto di cui il centro commerciale è la realtà più dinamica; grazie
a questa riqualificazione, tutte le
attività dell’area trarranno benefici, perché la qualità attira qualità e la mancanza di investimenti
provoca la decadenza e il degrado. I proprietari inglesi e olandesi di Eurocommercial Properties
hanno deciso di investire 8 milioni (a fronte dei 4 dovuti) per opere pubbliche a servizio di tutti,
come le due rotatorie che non
servono solo il centro, ma tutte
le attività artigianali di via Lega
Lombarda e Uci Cinema, così
come il parcheggio a due piani,
che si troverà a livello di quella
stessa via».
Quanto alla cosiddetta «rambla», cioè il viale pedonale che si
sviluppa sul lato sud della via
Fermi, davanti alle diverse attività commerciali, «in Consiglio
l’assessore Conti ha più volte sottolineato che questo progetto avvia una trasformazione con vantaggi non solo per i commercianti, ma per tutto il paese – prosegue il sindaco –. Inoltre, i soli
costi di costruzione che il Comune incasserà dall’ampliamento di
5.400 metri quadri del Centro
commerciale ammontano ad almeno 800.000 euro, sufficienti
per eseguire le opere suggerite
dal gruppo Obiettivo Curno».

Per Carnevale tre feste all’oratorio
Laboratori e sfilata alle Due Torri
Le iniziative. Tutto pronto a Stezzano
per festeggiare il Carnevale a suon di
coriandoli, maschere e colori. A cominciare dall’oratorio Sacro Cuore di Stezzano,
che organizza tre momenti di festa per
differenti età: sabato sera per i ragazzi
delle medie, lunedì 27 per i piccoli da 0 ai
6 anni e martedì 28 per i bambini delle
elementari (iscrizioni entro domani).
Anche il centro commerciale Le Due Tor-
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ri, in collaborazione con Lilliput, ha in
programma una settimana di eventi per il
Carnevale: si comincia sabato con laboratori di creazione maschere e pittura, lunedì 27 ci saranno uno spettacolo di magia e
la presenza dei falconieri delle Orobie, poi
degustazioni domenica 26 e martedì 28 e
la sfilata delle maschere nel pomeriggio di
martedì. Per il calendario completo degli
eventi: www.leduetorri.it. (G. Vit.)

Per costanza e impegno nello studio comprovato
da ottimi voti; per un comportamento corretto e rispettoso
verso i compagni, gli insegnanti e l’ambiente; per aver dimostrato responsabilità e generosità verso i compagni: per questi meriti alcuni allievi della
scuola paritaria «Sacra Famiglia» di Comonte sono stati
premiati con una borsa di studio che è stata consegnata ufficialmente a nove studenti della
scuola secondaria di primo
grado per l’anno scolastico
2015-2016.
Della classe prima sono stati
premiati Marta Nembrini, Letizia Bezzi, Chiara Valoti; della
classe seconda Michela De Falco, Jacopo Salvi, Chiara Nicoli;
classe terza: Chiara Beretta,
Alberto Patelli, Rebecca Colleoni.
Le borse di studio sono state
consegnate dalla dirigente scolastica suor Delia Nozza Bielli,
dalla superiora generale delle
suore della Sacra Famiglia madre Giancarla Beretta e dalla
presidente del Consiglio di
Istituto, Silvia Ghilardi.
Em. C.
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