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Giocolieri,
burattini
e acrobati
alle Due Torri

A Villa d’Almè apre
lo sportello sociale
«Ascoltare e orientare»

Quattro giorni di festa
Da domani a martedì
per festeggiare il Carnevale.
Tante le attrazioni
per bambini e famiglie

Assistenza. In via Sigismondi iniziativa-pilota dell’Ats
Valle Imagna Villa d’Almè per intercettare i nuovi bisogni
Domani alle 10 l’inaugurazione, lunedì alle 16 si parte
GABRIELLA PELLEGRINI

Apre lunedì 28 a Villa
d’Almè in via Sigismondi un
nuovo sportello sociale per i
cittadini dell’Ambito Distrettuale Valle Imagna Villa d’Almè per iniziativa dell’Azienda
Territoriale per i Servizi alla
Persona Valle Imagna Villa
d’Almè, in collaborazione con
Acli, Cooperativa Aeper e Cooperativa Alchimia, attraverso il Bando di Fondazione della Comunità Bergamasca
onlus.
A seguito dell’emergenza
pandemica si sono evidenziati
due nuovi «movimenti»: l’aumento dei bisogni e l’aumento
delle famiglie e delle persone
che hanno «nuove esigenze».
È così emersa la necessità di
dare forma a luoghi di accoglienza capaci di ascoltare i bisogni, raccoglierli e orientarli.
Un sostegno per i cittadini e
un collante tra loro e le realtà
del territorio e i servizi sociali
comunali, i diversi progetti e
servizi dell’Azienda Territoriale per i Servizi alla Persona
Valle Imagna - Villa d’Almè e
le associazioni a diverso titolo
impegnate nelle comunità

dell’Ambito. «In seguito all’esperienza legata all’emergenza Covid con tutte le implicazioni e ricadute che ha
avuto su questo tessuto sociale - spiega Gianbattista Brioschi, presidente dell’Ambito
Distrettuale Valle Imagna Villa d’Almè - l’ascolto delle comunità e il raccordo tra le diverse agenzie educative è l’atteggiamento principale da
adottare per potere da una
parte intuire le necessità prioritarie e dall’altra condividere, fin da subito, un percorso
con i diversi servizi interessati ai bisogni dei propri cittadini».
Lo sguardo progettuale ha
portato alla nascita di due
«luoghi dedicati» ai cittadini,
uno a Villa d’Almè ed uno a
Sant’Omobono Terme: luoghi

n Collaborano

le Acli, la Cooperativa Aeper
e la Cooperativa
Alchimia

sono pensati come «spazi di
comunità» che hanno il compito di svolgere un’attività
multidisciplinare di solidarietà sociale a carattere culturale, ricreativa ed assistenziale,
ma anche di innescare e alimentare partenariati con risorse presenti sul territorio
rafforzando connessioni tra
istituzioni, terzo settore, volontariato e gruppi informali
per incentivare la capacità di
operare in rete.
«In quest’ultimo anno e
mezzo abbiamo compreso
maggiormente quanto sia importante per i servizi andare
verso i cittadini, esserci per e
con loro - aggiunge Massimo
Bandera, presidente del consiglio di amministrazione dell’Azienda Territoriale per i
Servizi alla Persona Valle
Imagna Villa d’Almè -. Accogliere, ascoltare e orientare
sono le tre parole chiave che
non possono mancare nei nostri sportelli. Affiancare i cittadini e costruire insieme risposte adeguate ai loro bisogni, ma anche rispetto alle loro risorse. Il valore aggiunto
dentro questi «Sportelli» sarà

Dalle Ande ai nostri ghiacciai
i reportage degli scanzesi Gap
Negrone
Stasera appuntamento con
Daniele Assolari, poi venerdì
11 marzo (Bernina e Tenerife),
il 18 l’ultimo incontro
È sempre più dinamica e ad ampio raggio di interessi
l’azione del Gruppo alpinistico
presolana (Gap), uno dei sodalizi sportivi più attivi e dinamici in

Bergamasca, in attività dal 2 dicembre 1967. Chiaro il suo obiettivo: promuovere la conoscenza,
la valorizzazione e lo sviluppo
dell’ambiente alpino, attraverso
le esperienze e le testimonianze
dei protagonisti; viaggiare, scoprire, vivere, e poi raccontare,
attraverso reportage di viaggi,
escursioni in quota e spedizioni
effettuati dai soci scanzesi. Dopo il corso di sci alpino, le prime

«uscite» di sci-alpinismo e l’avvio del programma delle gite invernali-estive, ecco una serie di
reportage di viaggi e spedizioni
effettuati dai soci scanzesi del
Gap, dal titolo «Incontri: viaggi,
storie, persone». Si tratta di una
serie di testimonianze di viaggi
ed escursioni alpinistiche, o di
esperienze solidali in ambito
montano, tutte corredate da filmati e fotografie, che verranno

Stezzano piange Paolo Camoni
Guidò l’Aido dal 1986 al 2003
Il lutto
Aveva 85 anni. Storico
consigliere comunale e pittore
autodidatta. Ha restaurato
due affreschi della Madonna
Stezzano piange Paolo
Camoni, storico consigliere comunale e presidente del gruppo
Aido del paese (Associazione
italiana donatori organi). Si è
spento domenica scorsa, all’età
di 85 anni, all’ospedale Papa

Paolo Camoni con i suoi quadri

Giovanni XXIII di Bergamo, dove era stato ricoverato per un infarto. Nato il 3 novembre del
1936 a Coccaglio (Brescia) si è
presto stabilito con la famiglia a
Stezzano, seguendo il padre, che
era ferroviere. Nel 1967 ha sposato la stezzanese Alessandra
Brembilla. La coppia ha avuto
due figli: Emilia e Filippo. Camoni ha lavorato all’Astra Vernici di Azzano San Paolo, occupandosi di vernici per il legno e facendo trasferte anche in Spa-
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L’iniziativa sociale viene realizzata a Villa d’Almè e a Sant’Omobono

L’edificio che ospita il nuovo sportello sociale a Villa d’Almè

proprio la presenza di volontari-cittadini del nostro Ambito che si sono messi in gioco
e già da qualche mese si stanno formando insieme a tre
educatori per poter essere
presenze significative dentro
l’incontro con l’altro».
Lo sportello di Villa d’Almè,
in via Monsignor Pietro Sigi-

smondi, verrò inaugurato domani alle ore 10 alla presenza
di amministratori, assistenti
sociali, referenti di associazioni, cooperative e centri
d’ascolto dell’Ambito. Sarà
aperto il lunedì dalle 16 alle 19,
il mercoledì dalle 9 alle 12, sabato dalle 9 alle 12.

illustrate, sempre alle 20.45,
presso la Sala della Comunità
«Don E.Majer» della parrocchia
di Negrone, in via San Pantaleone. Si parte stasera con «Dalle
Ande alle Alpi: il sogno di diventare guide andine». Si tratta della testimonianza di Daniele Assolari, 28enne di Tribulina di
Scanzo, missionario laico che
nel 2021 ha creato per i giovani
aspiranti guide andine della
missione boliviana di Penas la
scuola montana «La Cordillera
Experience», per offrire turismo d’avventura, con scalate,
free-climbing, traversate in
mountain bike, ai turisti che
scelgono le Ande boliviane. Venerdì 11 marzo, una doppia testi-

monianza: dapprima, il reportage fotografico di Marco Daldossi
«Tour del Pizzo Bernina:
trekking al cospetto del gigante
svizzero», quindi, il reportage
fotografico di Dino Bendotti
«Cicloturismo a Tenerife: all’ombra del vulcano Teide». Ed
eccoci a venerdì 18 marzo, con
Riccardo Scotti, del Servizio
Glaciologico Lombardo, che
parlerà su «I segreti dei ghiacciai
delle Orobie»: un excursus sulla
storia dei ghiacciai bergamaschi, il permafrost e i cambiamenti climatici in una delle catene montuose dalle caratteristiche eccezionali. Incontri gratuiti e aperti a tutti.

gna. È stato consigliere comunale, durante l’amministrazione Gandolfi, tra anni 70 e 90. E
capogruppo dell’Aido di Stezzano dal 1986 al 2003. «Metteva i
suoi talenti creativi e la sua laboriosità al servizio della comunità
- ha ricordato la figlia Emilia, ora
consigliere comunale a Stezzano -. Ha restaurato due affreschi
della Madonna, in via Roma e via
Canonici a Stezzano. E inviato
materiale per imbiancare e restaurare una chiesa in Perù».
«Secondo presidente nella storia dell’Aido di Stezzano, è stato
determinante nel tenere la sezione unita e nel volere diverse
iniziative, come quelle aggregative alla casa di riposo del paese:
pittore autodidatta, organizzava mostre dei suoi quadri per fi-

nanziare i progetti dell’associazione», ha detto Gianluigi Valtulina, presidente dell’Aido di
Stezzano. «Lo ricordo con stima
e affetto per l’impegno e la passione a servizio della comunità»,
ha aggiunto l’ex primo cittadino
Francesco Gandolfi. Per Simone
Tangorra, sindaco di Stezzano,
«era una persona apprezzata e
sempre presente nella vita del
paese. Il suo spirito di servizio
l’ha trasmesso in famiglia. Alla
figlia Emilia, consigliere del
gruppo di maggioranza, si stringe tutta la lista “Stezzano Futura”. Ringrazio anche Giovanni
Calabria, capogruppo di minoranza, che mio tramite ha voluto
esprimerle le sue condoglianze».
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Tiziano Piazza

Davide Amato

Il centro commerciale «Le Due Torri» di Stezzano
ha un programma davvero
scoppiettante per festeggiare
il Carnevale 4 giorni di maschere e intrattenimento. Tanti gli eventi dedicati ai bambini, alle famiglie e a tutti i clienti
dello shopping center di Stezzano. Vera Vavassori propone
una serie di spettacoli e di
eventi con un filo conduttore
comune: il circo e i sogni. Nei
pomeriggi di domani, domenica 27 e lunedì 28 febbraio e
martedì 1 marzo, la piazza centrale e le gallerie del centro
ospiteranno un fantastico Castello delle fiabe, gli artisti di
Spazio Circo, gli acrobati dell’associazione Atys e i burattini
della compagnia «Il Riccio».
Domani a partire dalle 14.30
andrà in scena «Stuck, incastrato tra», uno spettacolo di
giocoleria ed equilibrismo di
altissimo livello. Simone Menichini, della scuola di circo
Vertigo di Torino, mostrerà a
tutti la sua destrezza: in equilibrio su una scala, appoggiata al
nulla, creerà delle meravigliose coreografie con tante palline che lancerà e riprenderà a
ritmi sempre più sostenuti.
L’abilità di questo spettacolare
artista circense lascerà tutti
con il fiato sospeso e la bocca
aperta.
Il naso all’insù invece lo faranno tenere a tutti quanti gli
acrobati dell’associazione Atys
di Ciserano, che alle 16 proporranno uno spettacolo di tessuti
aerei, pole dance e cerchio aereo. Evoluzioni nell’aria, figure, giravolte e volteggi accompagnati da una colonna sonora
davvero emozionante.
Domenica alle 14.30 il palco
sarà tutto di Manlio Casali che
presenterà «Juggling Solo»,
un frizzante spettacolo di giocoleria, micromagia, equilibrismo su una sfera e clownerie.
Divertimento assicurato con
gli sketch di questo imprevedibile e talentuoso mago-clown.
Lunedì alle 15.30 e alle 17.30
arrivano i burattini della compagnia «Il Riccio» di San Giovanni Bianco che da oltre vent’anni porta in giro Gioppino e
i suoi amici per tutta la provincia. A “Le Due Torri” il burattino bergamasco sarà protagonista de “Il guardiano del lago”, una commedia che vuole
offrire spunti di riflessione sul
problema dell’inquinamento
dell’acqua. Tra risate e colpi di
scena, si affronterà quindi una
tematica importante e di stretta attualità in modo leggero e
divertente.
Martedì 1 marzo alle 15, alle
16.15 e alle 17.30 arriva il Circo
in filastrocche: acrobazie sul
trapezio, sui tessuti aerei al ritmo di divertenti filastrocche
dedicate ai personaggi del circo. La voce narrante sarà quella di Stefania Sala, in volo
l’acrobata Kaory Castellucci e
a terra Manlio Casali.
In piazza e nelle gallerie sfilerà anche un trampoliere per
rendere l’atmosfera ancora più
coinvolgente.

