Città e hinterland 31

L’ECO DI BERGAMO
VENERDÌ 17 GIUGNO 2011

a

a

Nel weekend
il raduno
degli Azzano
di tutta Italia

A Comonte
le feste popolari
per la famiglia
e per lo sport
A
Comonte di Seriate
Due feste popolari, una di seguito
all’altra, sono pronte a rallegrare le
serate dei comontesi e non solo.

Festa nel paese dell’hinterland
con gli altri dieci comuni
che portano lo stesso nome
A
Azzano San Paolo
ALESSANDRO BELOTTI

È tutto pronto ad Azzano San
Paolo per accogliere tutti gli altri
Azzano d’Italia. La comunità locale si sta infatti preparando a celebrare in grande stile un evento
ormai entrato nel suo Dna, ovvero il Meeting delle comunità azzanesi, che si terrà nel paese dell’hinterland domani e domenica.
Il palazzo del Comune è già stato addobbato a festa, così come
piazza IV Novembre, che nei
prossimi giorni diventerà un’isola pedonale, rimanendo chiusa al
traffico fino all’una di domenica,
in quanto «cuore» della manifestazione.
Da Asti a Spoleto

Il raduno degli Azzano d’Italia,
che può contare anche sul patrocinio della Regione Lombardia e
della Provincia di Bergamo, è
giunto dunque alla sua 23ª edizione ed è nato proprio ad Azzano San Paolo, che ha coinvolto in
questo progetto di gemellaggio e

di riscoperta delle rispettive radici e tradizioni altri dieci comuni azzanesi di tutta la penisola:
Azzano d’Asti, Castel d’Azzano
(Verona), Azzano Decimo (Pordenone), Azzano Mella (Brescia),
Azzano Mezzegra (Como), Azzano di Pianello (Piacenza), Azzano Premariacco (Udine), Azzano
di Seravezza (Lucca), Azzano di
Spoleto e Azzano Torlino (Crema). Il raduno delle comunità azzanesi nasce dal lavoro di ricerca
svolto da Lino Manzoni (appassionato cultore di storia e tradizioni locali e coautore insieme all’ex sindaco Leonio Callioni del
libro «Fonti per la storia di Azzano San Paolo») e per successiva
iniziativa degli assessori Mario
Crevena e Giacomo Centurelli,
la cui figura verrà ricordata nel
corso della manifestazione.
Fitto il programma delle iniziative previste per le giornate di
sabato e domenica: si parte durante la mattinata di domani, con
l’accoglienza dei sindaci nella sede municipale e la successiva visita guidata di Bergamo, mentre

Il palazzo del Comune di Azzano addobbato per accogliere gli altri Azzano d’Italia

nel pomeriggio si terrà il Consiglio comunale aperto (dove gli
stessi amministratori degli Azzano d’Italia porteranno il saluto
delle rispettive comunità), a cui
faranno seguito l’inaugurazione
delle mostre a cura del Gruppo
pittori e del Gruppo fotoamatori, e la cena in piazza IV Novembre.
Tornano le contrade storiche

Domenica, invece, alle 9,30 è previsto il raduno al monumento
degli Azzano d’Italia (restaurato
per l’occasione) al Centro Marchesi, da cui partirà il corteo storico per le vie del paese. Al termine sarà celebrata la Messa, quindi il corteo ripartirà, attraversando le vie del paese per raggiunge-

re il centro sportivo comunale.
Qui si terrà il pranzo comunitario con scambio di doni e intrattenimento musicale. «È una manifestazione nata sul discorso sociale, sull’esigenza di una conoscenza reciproca e che contemplasse al suo interno anche un
versante culturale e di solidarietà» ha spiegato Silvia Corrotti, vicepresidente dell’Associazione Azzano d’Italia e residente nel
comune di Seravezza. «È una
manifestazione attesa non solo
dalla comunità di Azzano San
Paolo, ma da tutte le comunità
azzanesi d’Italia – ha sottolineato il sindaco di Azzano San Paolo Simona Pergreffi – ed è un orgoglio per noi poter ospitare questa manifestazione, nata proprio

qui da noi. È un orgoglio inoltre
che questa sfida, nata per far incontrare tutte le comunità con lo
stesso nome, sia diventata un appuntamento fisso, che ha coinvolto tutta la popolazione: è un
momento di gioia e di grande festa».
«Quest’anno siamo riusciti
persino a far rivivere le contrade
di Azzano San Paolo, che sfileranno durante la manifestazione e che non erano più presenti
da quando non si tiene più il Palio – ha aggiunto il vicesindaco
Sergio Vavassori – e questo si inserisce nella riscoperta delle origini e delle tradizioni che è uno
dei principi cardine della fondazione degli Azzano d’Italia». ■
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Da oggi e a seguire per tutta la
prossima settimana fino a domenica 26 giugno, a Comonte di Seriate è in programma la tradizionale Festa della famiglia; da mercoledì 29 giugno, invece, fino a
domenica 3 luglio si svolgerà la
nuova Festa dello sport. Per entrambe le manifestazioni ci sono
il ristorante con piatti tipici selezionati, la pizzeria, i gonfiabili
gratis, la pesca di beneficenza, le
tombole, la ruota della fortuna.
E poi musica: è in programma
ogni sera, alle 20.30.
«Mercoledì prossimo c’è il
concerto della Banda di Seriate
incastonato nel 150° dell’Unità
d’Italia», avverte Celestino Gregis, uno degli organizzatori. Stasera danze con il Jennifer Group;
domani il liscio dei seriatesi Rebus; domenica 19 rock e blues
con Bru Bos Band, mentre il ristorante serve polenta e stufato
d’asino; lunedì 20 festa del Centro Famiglia; martedì 21 i burattini di Fiorino Losa e menu per
bambini; mercoledì 22 Banda di
Seriate; giovedì 23 giochi d’equilibrio e acrobatici con la scuola
circo Ambaradan; venerdì 24
tornano i Rebus; sabato 25 Jennifer Group; domenica 26 animazione con Gli amici del ballo
by Paolo Gotti de Seriàt.
Mercoledì 29 parte la Festa
dello sport con musica ed esibizione di aerobica e un torneo di
calcetto alla memoria di Albino
Sassi. ■
Em. C.

IN BREVE
LIONS CLUB BERGAMO COLLEONI

A Breno successo per le artiste
della scuola di pittura di Ranica
A

Al ristorante Cantalupa di Brusaporto, il Lions Club Bergamo Colleoni ha rinnovato le cariche. Il presidente uscente,
Marco d’Intino, ha passato il testimone a Marina Fini (entrambi nella foto). Al termine della serata, l’ex governatore
Guido Dell’Acqua ha consegnato a Giuseppe Busetti, socio del
club, la Melvin Jones, la più alta onorificenza del Lions.

Grande successo al «Premio
d’Arte Città di Breno» per le artiste della scuola di pittura su ceramica di Antonella Bertani, con
sede a Ranica. Due i premi consegnati e sette le artiste segnalate: Antonella Bertani, Rosa Scarpellini Gandini, Giuliana Belotti,
Liliana Pancaldi, Rita Merlo, Sofia Rota Sperti e Lidia Sironi. Il
concorso, promosso dal Comune di Breno e dalla provincia di
Brescia, ogni anno vede la partecipazione di artisti da tutta la penisola, a confronto tra diverse discipline artistico-pittoriche, dalla scultura alla grafica sino alla
ceramica estemporanea. A riconoscere il valore artistico delle
opere realizzate dalle bergama-

RANICA

TORRE BOLDONE

PETOSINO

CENTRO CONGRESSI

Tende nel parco
per guardar le stelle

Aperto il mercatino
del libro usato

Inizia la festa alpina
con rassegna corale

Presentazione corso
sul Made in Italy

«Sotto il cielo stellato: osservazione astronomica guidata e campeggio notturno nel
parco» è l’iniziativa organizzata per i ragazzi dal Comune di Ranica domani a partire dalle 18. È previsto il pic
nic, poi alle 20,30 conferenza sulle stelle in auditorium
e poi osservazione diretta
delle stelle nel parco.

Il circolo di Rifondazione comunista/Federazione della Sinistra
di Torre Boldone ha organizzato
«Liberi libri», il mercatino del libro scolastico usato. Il punto dei
libri è in via Reich 36, a Torre
Boldone. Il mercatino è aperto il
mercoledì e il sabato dalle 15,30
alle 18,30, dal 18 giugno all’8 ottobre. La fase di raccolta dei libri
termina sabato 24 settembre.

Inizia oggi a Petosino la 24ª Festa degli alpini. Si parte con l’8ª
Rassegna di cori Alpini: apre la
serata la Fanfara alpina di Sorisole che sfilerà dalle 19,30 per le
vie di Petosino, si fermerà al
parco pubblico di via Moro (sede Alpini e area festa) per l’esibizione finale. Dalle 21 si esibiranno, all’interno della tensostruttura, tre cori.

Sono già 160 gli studenti preiscritti al nuovo Istituto tecnico superiore postdiploma per
il marketing e l’internazionalizzazione delle imprese compreso nell’area nuove tecnologie per il Made in Italy. Domani dalle 11 alle 12 nella sala
Alabastro del Centro congressi Giovanni XXIII di Bergamo ci sarà la presentazione.

Marina Fini è la nuova presidente
A

Le opere su ceramica di Antonella Bertani esposte a Breno

sche con la tecnica americana di pittura su porcellana ad
olio molle, un’apposita commissione, composta anche da
alcuni docenti dell’Accademia
di Belle Arti Tadini di Lovere.
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