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TREVIOLO

ALBEGNO Questa sera, venerdì 23, c’è la festa con le premiazioni delle squadre

Serata finale al Cre: balli, giochi e lotteria
TREVIOLO (smy) Per la serata con-
clusiva del Giochestate l’orator io
di Albegno organizza venerdì 23
luglio alle 20.30 una grande festa,
alla quale è invitata tutta la cit-
t a d i na n z a.

Il programma prevede in aper-

tura una coreografia di benvenuto,
dopo di che ci sarà l’esibizione dei
ragazzi che proporranno un bal-
letto hip hop. Si passerà poi
a l l’estrazione della lotteria, con ol-
tre venti premi.

Saranno infine premiate le varie

squadre. A seguire giochi, anima-
zione e balli.

Verranno proiettate le fotografie
del Cre, che hanno visto prota-
gonisti ragazzi e animatori. Ci sarà
inoltre la pesca di beneficenza e il
servizio bar.

L’INIZIATIVA I cittadini che vogliono dedicare del tempo a verde, sport, solidarietà e tanto altro possono iscriversi al nuovo albo istituito dal municipio

Treviolo è dei volontari: chiamata a raccolta!
Virna Invernici: «Apriamo al cittadino le porte del Comune. Nell’ultimo anno e mezzo tanti giovani e adulti si sono messi a disposizione»

TREVIOLO (smy) Da venerdì
16 luglio i cittadini di Tre-
violo che vogliano dedicare
del tempo in ambiti di in-
tervento quali quello della
c u l t u r a ,  d e l l o  s p o r t ,
d e l l’ambiente e del verde
pubblico, dell’istr uzione,
della formazione e della so-
lidarietà sociale, possono
iscriversi al nuovo albo dei
volontari istituito dal Co-
mu n e.

La proposta, che era già
passata e approvata durante
uno degli ultimi consigli co-
munali, trova quindi ora il
suo riconoscimento forma-
le. Grazie all’iscrizione i vo-
lontari potranno godere di
una copertura assicurativa
durante la prestazione della
loro opera. Il regolamento
darò risalto anche a tutti
quei principi importanti da
sostenere che muovono la
necessità di volontariato,
quali la solidarietà, l’a c c o-
glienza, la giustizia sociale,
la tolleranza.

Per iscriversi all’albo e
mettersi a disposizione del-
la comunità sarà sufficiente
entrare nel sito del Comune
e accedere allo sportello te-
lematico, all’apposita sezio-
ne, dove sarà possibile re-
gistrarsi compilando l’a p-
posito modulo che verrà in-
viato automaticamente agli
uffici competenti. In alter-
nativa ci si potrà rivolgere
a l l’ufficio protocollo presso
la sede del municipio. Am-
pio il range di età dei cit-
tadini che potranno iscri-
versi, che va dai 16 anni in
ava nt i .

Già in passato Treviolo si
è dimostrato un paese so-
lidale, con un grande senso

di comunità e con una  po-
polazione  composta da
persone attente e sensibili
ai bisogni del territorio,
spesso pronti a dare il loro
aiuto. Ultimo esempio è sta-
ta l’alta adesione riscon-
trata alla proposta della
Commissione alle politiche
giovanili di attuare tutta una
serie di iniziative a favore
delle fasce più deboli della
popolazione, che ha riscon-
trato un’altissima adesione
di giovani  che hanno voluto
mettere a disposizione il

proprio tempo e le proprie
competenze per andare in-
contro alle necessità del ter-
ritorio. All’interno del pro-
getto di volontariato ognu-
no sarà poi libero di mettere
a disposizione il proprio
tempo e di prestare la pro-
pria opera nella misura in
cui lo riterrà opportuno, an-
che sulla base delle proprie
capacità e inclinazioni.
« L’attività del volontario ci-
vico», recita infatti lo sta-
tuto, «è espressione del con-
tributo concreto al benes-

sere della collettività ed è
finalizzato a realizzare for-
me di cittadinanza attiva, di
partecipazione a progetti di
carattere sociale e culturale,
alla gestione e manuten-
zione del territorio e a tutti i
servizi di interesse generale,
con l’obiettivo di radicare
nella comunità forme di
cooperazione attiva, raffor-
zando il rapporto di fiducia
con l’istituzione locale e tra
i cittadini stessi».

Per quanto riguarda i pos-
sibili ambiti nei quali po-

trebbe essere richiesto l’i n-
tervento dei volontari, ce
n’è per tutti i gusti. Si spazia
delle attività di carattere
culturale, di promozione e
valorizzazione del patrimo-
nio artistico e storico di
Treviolo, alle attività ricrea-
tive e sportive promosse dal
Comune; dalla valorizzazio-
ne dell’ambiente, della pro-
tezione del paesaggio e del-
la natura, delle aree verdi,
dei parchi pubblici e della
relativa manutenzione, alle
iniziative a sostegno delle

attività extrascolastiche e
inerenti la valorizzazione e
il sostegno all’istruzione; fi-
no ad arrivare agli inter-
venti inerenti l’area so-
cio-assistenziale, socio-sa-
nitaria e socio-educativa at-
traverso attività di preven-
zione, promozione e soste-
gno alle forme di disagio e
di emarginazione sociale.

L’opera dei volontari po-
trà essere richiesta senza
obbligo e in forma total-
mente gratuita. «L’istitu zio-
ne del registro dei volontari
civici è un modo per aprire
al cittadino le porte del Co-
mune, per farlo sentire par-
te attiva della comunità»,
dichiara l’assessore ai Ser-
vizi Socio-Educativi Vi r na
Inv ernici. «Nell’ultimo an-
no e mezzo tanti giovani e
tanti adulti si sono voluti
mettere a disposizione del
territorio durante la gestio-
ne dell’emergenza Covid,
così abbiamo pensato di
creare un albo per garantire
la copertura assicurativa a
chi decide di prestare gra-
tuitamente il suo tempo e la
sua opera per la comunità.
L’Amministrazione comu-
nale desidera ringraziare fin
da ora tutti coloro che ac-
coglieranno l’invito ad iscri-
versi. Il nostro paese è ricco
di cittadini generosi, altrui-
sti, che si spendono per gli
altri e che sono sempre
pronti a dare una mano. Il
volontariato è una realtà
sana, attiva, composta da
persone che lavorano in-
sieme per il bene comune.
Una risorsa importante,
fondamentale per le isti-
tuzioni e per tutta la col-
l e tt i v i t à » .

LA GILDA DELLE ARTI Tutto esaurito ai primi appuntamenti della compagnia per riscoprire le bellezze del nostro territorio

Nicola Armanni: incursioni teatrali, la storia prende vita
TREVIOLO (smy) Per il quarto
anno consecutivo La Gilda
delle Arti organizza, in col-
laborazione con il sistema bi-
bliotecario dell’Area Nord
Ovest, la cooperativa Tempo
Libero e con il sostegno di
Fondazione Comunità Berga-
masca, undici appuntamenti a
ingresso gratuito per scoprire
le bellezze storico-artistiche
della provincia di Bergamo.
«Una guida turistica abilitata e
un gruppo di giovani attori
raccontano i luoghi, i perso-
naggi e le opere d’arte dis-
seminate nel territorio, per ri-
spolverare e accendere la cu-
riosità dei visitatori nei con-
fronti della nostra tradizione»,
spiega Nicola Armanni .
«Ogni percorso è progettato
per informare, divertire e in-
trattenere spettatori di ogni
età, che desiderano passare
un’ora del loro weekend in
compagnia di una intelligente
interpretazione della storia e
della cultura locale».

Gli appuntamenti, iniziati il
27 giugno alla scoperta di Le-
vate, termineranno il 25 set-
tembre a Terno d’Isola, an-

dando a toccare parecchi pae-
si della Bergamasca.

«I primi sono andati molto
bene, c’è stato sold out », spie-
ga Nicola. «Purtroppo, con il
Covid c’è un limite massimo
alle visite guidate».

Il format della rappresen-
tazione prevede che il gruppo
arrivi con la guida che pre-
senta il luogo e il percorso. «A
un certo punto si verifica
un’incursione teatrale, e ap-
paiono degli attori che rac-

contano storie di vita vissu-
ta».

A Levate, per esempio,  il
racconto narrava di guelfi e
ghibellini e si snodava al con-
fine tra leggenda e realtà. «Pri-
ma di ogni incursione viene

fatto uno studio sui libri del
Comune e, se ci sono degli
aneddoti particolari che pos-
sono essere ripresi in modalità
teatrale, li utilizziamo per rac-
contare il vissuto del luogo nel
passato. Gli attori appaiono e
si incontrano durante il tra-
gitto, vestiti con abiti d’ep o ca,
mentre la gente sta passeg-
giando. Recitano la loro parte
e poi si prosegue il giro». Ogni
rappresentazione è sempre
accompagnata da un sotto-
fondo musicale.

«Abbiamo musicisti che
collaborano con noi utilizzan-
do strumenti che, per nostra
scelta, sono particolari, che
non si sentono tutti i giorni,
per dare qualcosa in più alla
performance». La musica di
violoncelli, arpe, clavicembali
e violini fa così da sottofondo e
da sfondo alla passeggiata fi-
nale delle persone.

L’idea di combinare visite
guidate e rappresentazioni è
nata dal fatto che, all’i nte r n o
della compagnia teatrale, c’è
Miriam Ghezzi, che è regista e
autrice drammaturga, nonché
guida turistica.

La Gilda delle Arti, da più di
dieci anni, lavora in città e
provincia con lo scopo di ren-
dere lo spettacolo un momen-
to di incontro tra le genera-
zioni, nonché di divertimento
e di accrescimento personale.
Composta esclusivamente da
giovani under 35, è un esem-
pio di imprenditoria giovanile
che cerca di rendere la cultura
una risorsa per il territorio e
una fonte di reddito in tempi
non facili. In occasione del
progetto, la compagnia col-
labora con tre guide turistiche
abilitate e con altrettanti mu-
si c i st i .

Il 24 saranno a Presezzo, il
29 a Piazza Brembana. A fine
agosto Dalmine e Lallio. L’in -
tero programma delle incur-
sioni è sul sito internet della
compagnia.  La prenotazione
a ogni evento è obbligatoria e i
dati della prenotazione ver-
ranno conservati a norma di
legge per 14 giorni. Obbliga-
tori la mascherina e il distan-
ziamento, l'assembramento
non è ammesso. Per info e
prenotazioni info@lagildadel-
learti.it o al 346 0911169.
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