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In 4 mila di corsa per solidarietà
La StraStezzano è da record
La corsa. Ben 33 i gruppi che hanno partecipato, anche da fuori provincia
Sono stati raccolti 13 mila euro, destinati a diverse realtà del territorio
ASTRID SERUGHETTI

Quattromila persone e
13 mila euro raccolti. Sono questi i numeri della StraStezzano,
la non competitiva che domenica ha vinto anche contro il freddo e la pioggia. E ha raggiunto un
nuovo record, battendo gli
iscritti dello scorso anno e raddoppiando il numero dei gruppi
coinvolti, arrivati da ogni parte
della provincia, ma anche da Milano. Sono stati 33 i gruppi che
hanno partecipato, provenienti
da Curno, Almenno San Salvatore, Zandobbio, Curnasco, Seriate, Sabbio, ma anche da Gorgonzola e Liscate, dimostrando
il successo crescente di una manifestazione che fa della beneficenza il suo carattere principale.
Non solo, l’istituto comprensivo
Caroli di Stezzano ha partecipato con i ragazzi della scuola elementare e media: circa 300 fra
alunni, genitori e insegnati. La
scuola ha ricevuto un iPad come
premio per il gruppo più numeroso. Le iscrizioni hanno permesso all’Asd Stezzano, la società sportiva presieduta da Vladimir Maffeo che organizza
l’evento, di raccogliere quest’anno 13 mila euro che saranno devoluti, con percentuali diverse, a
La casa di Leo di Treviolo, a Telethon, partner nazionale dell’iniziativa, all’associazione ge-

Queen, la leggenda
rivive a teatro

Il gruppo della scuola Caroli di Stezzano che ha partecipato alla corsa

nitori di Stezzano, alla parrocchia per il sostegno alle famiglie
in difficoltà, all’Istituto Mario
Negri, partner storico della corsa non competitiva e ai volontari
della casa di riposo di Stezzano.
Non solo, l’associazione di atletica è già impegnata per consegnare circa mille euro in generi
alimentari al patronato e ai centri di ascolto del territorio a cui si
è aggiunta ieri una raccolta

spontanea di generi alimentari
voluta dai ragazzi della classe seconda B della scuola media che,
sull’esempio della StraStezzano,
hanno chiesto e ottenuto dal dirigente scolastico di partecipare
alla donazione a favore della
parrocchia e delle famiglie povere di Stezzano. «Queste sono le
soddisfazioni che ripagano della
fatica e dell’impegno di queste
settimane di organizzazione»

racconta Maffeo. La solidarietà
è alla base della StraStezzano
anche nella sua organizzazione,
in cui rientrano tantissime associazioni del territorio. «Senza di
loro la manifestazione non sarebbe realizzabile e soprattutto
non riusciremmo a migliorarci»
dice Maffeo. Ben 150 i volontari
impegnati lungo i quattro percorsi e nell‘area ristoro.
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Ovuli di droga nello stomaco, fermato a Orio
Il nigeriano arrivato con un
volo dalla Spagna. Bloccato
ai controlli. Aveva ingerito
124 grammi di cocaina
Era già stato arrestato
in flagranza per essere atterrato
a Orio nel 2014 dopo aver ingerito ovuli di cocaina: il 19 gennaio
un quarantenne nigeriano, E. O.,
è stato nuovamente arrestato
per un reato del tutto identico.
A bloccarlo sono stati i finanzie-

La Cooperativa L’Impronta invita gli studenti delle medie di
Seriate al laboratorio gratuito
di pallavolo che si terrà da domani per sette mercoledì, dalle
16,30 alle 18, nella palestra della scuola primaria Battisti, in
via Del Fabbro. L’iniziativa
rientra nel progetto «traSporTami» promosso da L’Impronta, Csi Bergamo, Rugby Junior,
Agathà, Club Alpino, San Vincenzo onlus, associazione Generazioni, cooperativa Ruah,
potendo contare su contributi
di Regione Lombardia e Fondazione Cariplo, sulla collaborazione del Comune di Seriate,
assessorato alle Politiche sociali, oratorio, Officina Giovani, Betania onlus, Aurora Pallavolo Seriate. Il laboratorio sarà
condotto da un’allenatrice dell’Aurora Pallavolo con la presenza di un’educatrice professionale della cooperativa L’Impronta.
VILLA D’ALMÈ

AEROPORTO

Convalidato l’arresto

Laboratorio di volley
per le scuole medie

ri della compagnia della Guardia
di finanza di stanza all’aeroporto, insieme agli uomini dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Secondo quanto ricostruito l’uomo, proprio come era
successo nel 2014, sabato alle 19
è atterrato a Orio a bordo di un
volo proveniente da Barcellona
e, al momento dei controlli di
routine, è stato notato dal personale per il suo atteggiamento
un po’ troppo nervoso. A quel
punto fiamme gialle e personale
delle Dogane hanno deciso di

approfondire l’accertamento
nei suoi confronti: dopo averlo
identificato e perquisito, senza
nulla trovare, lo hanno quindi
portato all’ospedale Papa Giovanni per una radiografia. Il sospetto infatti era che potesse
aver ingerito ovuli di sostanza
stupefacente: l’esame ha confermato che il quarantenne aveva
due ovuli nello stomaco. A quel
punto sono scattate le manette
per traffico di droga: i due ovuli
sono risultati infatti contenere
un totale di 124 grammi di cocai-

na di buona purezza. Il nigeriano, portato in carcere, è stato
interrogato dal giudice per le
indagini preliminari Lucia Graziosi che, soprattutto per il precedente penale specifico (anche
se di fatto, essendo il procedimento per quell’episodio ancora
pendente, risulta formalmente
incensurato), ha convalidato
l’arresto e confermato la custodia cautelare in carcere. L’uomo,
durante l’interrogatorio, ha ammesso di aver fatto il trasporto
perché in difficoltà economica.
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Dopo i successi dell’estate a
Vertova e a Montichiari, torna
a Villa d’Almè il musical «Legends never die» che ripercorre, in modo originale, la leggenda della vita e della musica di
Freddy Mercury e dei Queen.
Sul palcoscenico del Serassi si
potranno ascoltare 13 fra i più
famosi brani della band, riadattati e riarrangiati dal maestro Danilo Belotti, nell’interpretazione del Corpo musicale
Pio XI di Villa d’Almè e del Corpo musicale di Vertova a supporto dei solisti, del coro e degli
attori della MusicAll Academy
di Brescia. Completano il cast
il bassista Simone Fracascio, il
chitarrista Poncio Belleri e i
ballerini dello Spazio Danza.
Testi originali di Giorgia Semeraro, coreografie di Michela
Codenotti, Marco Berta e Giulia Dolfini, scenografie di Giuseppe Capuzzi. Direttore artistico: Davide Franceschini.
Maestro concertatore: Danilo
Belotti. L’appuntamento è sabato 2 febbraio alle 21 (serata
già sold out) e domenica 3 alle
16 al teatro Serassi di Villa d’Almè. Info e prenotazioni al «Laboratorio orafo Riva» in via
Gotti 12 a Villa d’Almè oppure
telefonare allo 035/545052.
STEZZANO

Benessere a tavola
Serata informativa
L’azienda agricola «Comeback» di Stezzano ha organiz-

zato una serata informativa
sulla corretta alimentazione,
giovedì dalle 18,30 alle 20, direttamente nella propria sede
di via Castellana 15/a. Durante
l’incontro, dal titolo «Benessere a colazione», verrà spiegato
come impostare una prima colazione sana ed equilibrata.
Verranno inoltre presentate
alcune ricette e ci sarà spazio
per una piccola degustazione.
Il costo d’iscrizione è di 15 euro
a persona. Info e iscrizioni:
389.1211474 o az.agr.comeback@gmail.com.
LALLIO

San Bernardino
Visite alla chiesa
In febbraio le visite guidate alla
chiesa di San Bernardino a Lallio avranno luogo domenica 3
e domenica 17, con inizio alle
15,30. L’apertura per visite è
confermata al sabato e domenica dalle 15 alle 17.
AEROPORTO

Capodanno cinese
Una grafica speciale
In occasione del capodanno
cinese, che quest’anno si celebrerà martedì 5 febbraio,
Sacbo, la società di gestione
dell’aeroporto di Orio al Serio,
ha predisposto una serie di iniziative a favore dell’utenza di
nazionalità cinese, nell’ambito
del programma di comunicazione Welcome Chinese a cui
ha aderito. In particolare, è
previsto l’inserimento sui monitor presenti in aerostazione
di una grafica dedicata all’evento, fornita da Welcome
Chinese e relativa al capodanno cinese, che resterà visibile
da oggi fino al 20 febbraio. L’aeroporto di Orio ha registrato
nel corso del 2018 un sensibile
aumento di passeggeri in partenza verso la Cina, circa 400
in più rispetto al 2017, tenendo
conto che si tratta di utilizzatori di voli che prevedono uno
scalo intermedio. Alla certificazione Welcome Chinese, ottenuta da Sacbo, si è accompagnata una maggiore attenzione
alle esigenze di comunicazione
del passeggero cinese, mediante l’introduzione di informazioni in lingua cinese relative
ai controlli di sicurezza, anche
attraverso un QR code che rimanda alla traduzione in lingua cinese, e al servizio tax free,
quest’ultimo supportato anche
da un flyer con versione in lingua cinese. Oltre ad un progressivo inserimento di comunicazioni in altre aree dell’aerostazione, nei punti vendita
aeroportuali è stata introdotta
la modalità di pagamento sistema Unionpay.
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