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GAZZANIGA

FRANCO IRRANCA

Giovani attivi e impe-
gnati, creativi e pure premiati. 
Sul territorio della media e bas-
sa Valle Seriana le realtà giova-
nili sono numerose (ne sono 
state censite 49) e operano in 
vari settori. Si tratta di gruppi in-
formali e organizzati in associa-
zioni con diversi oggetti di inte-
resse, dalla musica alla cultura e
allo sport, dall’ambiente all’im-
pegno civile e all’aggregazione.

Le esperienze giovanili costi-
tuiscono una risorsa preziosa e 
sono state oggetto di un proget-
to promosso da «Fratello mag-
giore», un gruppo di lavoro co-
stituito nell’Ambito territoriale 
dell’ex Distretto sanitario Valle 
Seriana (comprendente i terri-
tori dei 18 comuni dell’ex Comu-
nità montana di Albino) e che, 
attraverso la Società Servizi so-
cio sanitari Valle Seriana, pro-
muove le politiche giovanili. 

Il progetto Fratelli Maggiori
ha preso il via nel 2015 con l’ap-
provazione dell’assemblea dei 
sindaci dando vita, insieme alla 
Rete giovani Valseriana, all’ini-
ziativa «Giovani Bandi» allo 
scopo di favorire l’incontro, la 
conoscenze e la collaborazione 
fra le diverse esperienze giova-
nili, supportando e accompa-
gnando il protagonismo e la pro-
gettualità dei gruppi, stimolan-
do il confronto e l’interlocuzio-
ne con le Amministrazioni co-
munali e organizzando percorsi
di formazione. 

L’incontro 

Mercoledì scorso, nella bibliote-
ca di Gazzaniga, si è tenuto un 
incontro a cui hanno partecipa-
to 5 dei 22 gruppi giovanili ade-
renti al progetto e attivi nel ter-
ritorio della media e bassa Valle 
Seriana i quali, organizzati in 
partenariato, hanno illustrato 
alcune delle idee progettuali che
sono state selezionate e finan-
ziate attraverso un fondo di 
6.900 euro erogati dalla Fonda-

I partecipanti all’incontro dedicato alle esperienze dei gruppi aderenti a «Giovani bandi» FOTO FRONZI

Gazzaniga. Presentate le idee finanziate dal fondo di «Giovani bandi»
Primo classificato il percorso «Coltivare comunità», in bassa valle

zione della Comunità Bergama-
sca e attuate con l’intervento 
operativo della Cooperativa «Il 
Cantiere». 

Nell’incontro di Gazzaniga, al
quale era presente l’assessore ai 
servizi sociali di casa, Angelo 
Merici, hanno preso la parola 
Chiara Buzzetti della Società 
Servizi Socio Sanitari Valle Se-
riana e Giuseppe Pinto, opera-
tore del Progetto Fratelli Mag-
giori che hanno illustrato la 
struttura e l’organizzazione dei 
progetti, i contenuti e le finalità 
perseguite, hanno fatto il punto 
della situazione e accennato alle
prospettive future. 

Dopo di loro sono intervenuti
alcuni rappresentati dei gruppi 
aderenti al progetto «Giovani 
bandi» per riferire sulle loro 
esperienze e gli obiettivi perse-
guiti. Al primo posto si è classifi-
cato il progetto «Coltivare co-
munità», illustrato da Daniele 
Bariletti: si tratta di «un proces-
so-progetto artistico in vista di 
un distretto di economia artisti-
ca, sociale e solidale – ha detto –,
promozione della cura verso la 

propria comunità, rafforza-
mento delle relazioni sociali e 
diffusione di tecniche artisti-
che», il tutto svolto in bassa val-
le.

Dall’agricoltura al teatro

Il progetto si è strutturato in una
giornata di lavoro collettivo 
agricolo oltre a un laboratorio di
due giorni di creazione di mate-
riali artistici e alla formazione di
un coro comunitario, e a un la-
boratorio di due giorni di teatro.

Valeria Birolini e Giovanni
Persico hanno invece parlato di 
«Sguardi. Rassegna di cultura in
relazione», di cui fanno parte Il 
Club, Dialettica dinamica, 
Young‘n town, Albino in Transi-
zione, Valli out, Gandino 
WebTv, sull’idea che il dialogo 
sia fonte di ricchezza inesauribi-
le e il desiderio di generare valo-
re aggiunto in Val Seriana attra-
verso una rassegna composta da
5 incontri tra cineforum, talk 
show politici e serate musicali. 

«Waiting for rock sul Serio»
di cui fanno parte Associazioni 
sul Serio e Ranica Giovane è sta-

to illustrato da Matteo Mondini
: due eventi all’interno della Vil-
la Carrara di Villa di Serio: labo-
ratorio di storia del rock. Men-
tre Francesca Zambaiti ha par-
lato del Bookcrossing cui aderi-
scono Leffegiovani e Saltin’ pal-
chi in collaborazione con il Club
del libro.

Punta al riuso e alla rinascita
il «Percorso animali del bosco» 
illustrato da Alessandra Brisso-
ni, che vede impegnati Polispor-
tiva Selvino e Progeniem e in-
tende ridare vita alla natura 
morta a partire dai danni subiti 
dai boschi di Selvino durante le 
tempeste di vento degli ultimi 
mesi. Verranno realizzate delle 
sculture in legno raffiguranti 
animali tipici dei nostri boschi. 
Brissoni ha riferito anche sul 
progetto «Due giorni in musica»
attuato dalla componente gio-
vanile dei Corpi musicali di Sel-
vino e Leffe: previsti spazi ricre-
ativi, giochi di gruppo, pranzi e 
cene condivisi finalizzati alla co-
noscenza reciproca e alla crea-
zione del gruppo.
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liana Donatori sangue). 
L’associazione con i suoi cin-

que mezzi (due Doblò, una Pun-
to e due pulmini) accompagna 
anziani e ammalati negli ospe-
dali per esami, visite, cure; colla-
bora anche con la Fondazione 
Sant’Andrea occupandosi del 
trasporto di alcuni ospiti in pic-
cole uscite programmate. Sono 
state 1.200 le uscite nel 2018: 
una media di oltre 3 al giorno. «Il
nostro grazie va a tutti i volonta-
ri che si rendono disponibili per 
i viaggi – afferma il presidente 
Giuliano Barzasi –, ma anche al-
le donne che si occupano delle 
pulizie, all’Amministrazione co-
munale, alla parrocchia e ai no-
stri sostenitori».

La festa domani prenderà il
via alle 17 con un aperitivo e la 
benedizione della sede di via 
Vittorio Veneto condivisa dalle 
quattro associazioni e inaugura-
ta nel 2002 dallo stesso Italo 
Brasi. Qui, tra le mura di questa 
«casa del volontariato» si alter-
nano oltre 200 volontari, di que-
sti una sessantina sono attivi 
nell’Associazione volontari 
Songavazzo che conta circa 150 
tesserati. Dopo il brindisi i par-
tecipanti raggiungeranno in 
corteo il centro sportivo per la 
Messa celebrata dal parroco don
Ivan Dogana, la benedizione dei 
5 mezzi dell’associazione e poi la
grande cena sotto la nuova 
struttura (apertura cucine alle 
19,30), il taglio della torta e l’ani-
mazione musicale.  
Antonella Savoldelli

Songavazzo 
Le celebrazioni saranno 
il primo evento senza 
il presidente e fondatore Brasi, 
scomparso a marzo

Sarà una giornata di fe-
sta e di grandi emozioni, velata 
però da un po’ di tristezza per chi
non c’è più: domani a Songavaz-
zo ricorrono i 20 anni dell’Asso-
ciazione Volontari Songavazzo: 
una ricorrenza importante per 
un gruppo fortemente impe-
gnato per il paese e la gente del 
territorio, un sodalizio che ha 
preso il via nel 1999 e che negli 
anni è cresciuto grazie ai tanti 
suoi volontari.

La grande festa sarà anche il
primo evento senza il presiden-
te e fondatore Italo Brasi, scom-
parso a marzo, molto impegnato
nelle associazioni del paese. 
«Sarà una giornata intensa, una 
festa per i vent’anni ma anche 
un’occasione per ricordare Italo
e rendergli grazie per quanto ha 
fatto» riferisce Fabiola Colom-
bo, volontaria e coordinatrice 
dell’evento. Brasi era stato infat-
ti presidente non soltanto del-
l’associazione (fondata insieme 
a Enzo Barzasi, Sergio Pezzoli, 
Paolo Zorzi, Marino Gabrieli, 
Battista Zamboni, Pietro Barza-
si, Delfino Covelli, Luca Ferri, 
Alessandro Pezzoli e Luigi Suri-
ni), ma anche ex presidente del 
gruppo Alpini di Songavazzo, tra
i volontari della Protezione civi-
le e della Fidas (Federazione ita-

Volontari in festa
per i vent’anni
nel ricordo di Italo

Musica, riuso e relazioni
Progetti giovani da premio

Valli Seriana e di Scalve

Italo Brasi nel 1999, al taglio del nastro della sede 

Valbondione, è «Nuovi orizzon-
ti». E questo perché, come scrive
don Guglielmo Capitanio, par-
roco di Ardesio, «le Oratoriadi 
camminano verso tempi e oriz-
zonti nuovi. Ai tradizionali ora-
tori quest’anno si aggiunge in-
fatti quello di Parre».

Bambini e ragazzi divisi in sei
fasce d’età si affronteranno in di-
verse discipline: mountain bike,
corsa, salto in lungo e in alto, lan-
cio del peso e del vortex, marato-
nina e maratona, torneo di cal-
cio a 5, di calciobalilla, di palla 
prigioniera e tanto altro. L’aper-
tura questa sera alle 20 in locali-
tà Zaffalino. Da qui in corteo si 
raggiungerà l’oratorio per i di-
scorsi ufficiali e l’accensione 
della fiaccola. 
E. Val.

Ardesio
La 26ª edizione vedrà la 
partecipazione di un oratorio 
in più. Questa sera il via con 
l’accensione della fiaccola

Da oggi al 7 luglio l’ora-
torio di Ardesio ospita la 26ª edi-
zione delle Oratoriadi. Que-
st’anno il logo della manifesta-
zione che coinvolge tutti gli ora-
tori parrocchiali di Piario, Villa 
d’Ogna, Ardesio, Valcanale, Gro-
mo, Boario di Gromo, Valgoglio, 
Gandellino, Gromo San Marino,

Novità alle Oratoriadi
Entra anche Parre

Questa sera si accende la fiaccola

Croce Rossa Italiana, che li
porterà alle Baite di Valbona,
quindi a quelle di Maslana, da
dove si rientrerà a Valbondio-
ne. Lungo il percorso – è neces-
sario idoneo abbigliamento –
si potranno ammirare le diver-
se specie arboree che crescono
in zona, le «aral» dove si produ-
ceva il carbone di legna e, se si è
fortunati, camosci e stambec-
chi. Sempre lungo il percorso
(possibilità anche di pranzo
vegetariano) si potranno gu-
stare cibi a km. 0. Nel menù
delle varie tappe, oltre a cola-
zione e aperitivo, casoncelli
bergamaschi, torta casalinga e
caffè e l’Amaro 13 erbe. Per l’in-
tera giornata, infine, sagra dei
«Sapori locali» a Valbondione. 
E. V.

0346.44665) sia per informa-
zioni che per iscriversi. Il co-
sto, tutto compreso, è di 20 eu-
ro per gli adulti, 15 euro per ra-
gazzi fino ai 12 anni e gratis per
bambini fino a tre anni. Si trat-
ta di una manifestazione parti-
colarmente adatta alle fami-
glie. 

I partecipanti dovranno tro-
varsi alle 9 al palazzetto dello
sport, da dove un bus navetta
provvederà al loro trasporto fi-
no a Lizzola. Da lì inizierà la lo-
ro camminata, con guida e assi-
stenza sanitaria garantita dalla

Valbondione
Il ritrovo al palazzetto dello 
sport: da lì un bus porterà 
fino a Lizzola. Tra le tappe, le 
Baite di Valbona e di Maslana

All’insegna del man-
giar sano, del camminare tra
prati e boschi lungo il «Sentie-
ro dei sapori», visitando anti-
che piccole contrade, si svolge-
rà domenica a Valbondione la
«Mangialonga». La organizza
l’Ufficio turistico, al quale bi-
sogna rivolgersi (allo

Si cammina con prodotti
a km 0 alla Mangialonga
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