
30 Hinterland
L’ECO DI BERGAMO

MERCOLEDÌ 27 OTTOBRE 2021

prezzamento per l’iniziativa e si è
complimentata con i poeti. Lo 
show di Furia è cominciato con la
motivazione che la giuria ha ri-
servato al suo componimento: 
«Un quadro realizzato coi tenui 
colori del vespro da un poeta che 
sa dipingere. Un calibrato sonet-
to che si snoda armonico, e resti-
tuisce al dialetto bergamasco, di-
gnità, ricchezza, bellezza».

Con 16 voti, Furia è risultato il
più votato dalla giuria popolare, 
in pratica i presenti in sala, una 
quarantina di persone invitate a 
votare una delle tre poesie pre-
ventivamente selezionate dalla 
giuria tecnica e recitate da Silva-
na Vavassori (presidente del So-
dalizio Metafora ideatore del 
concorso), da Ferruccio Giulia-
ni, Giovanni Stucchi e Maurizio 
Noris. Al secondo posto con 12 
voti si è classificato Amadio Ber-
tocchi con la poesia «Brìsia» 
(Brezza); terzo posto, con 8 voti, 
per Elena Gamba Aimi con la po-
esia «Dio l’ sa» (Chissà).

Nella sezione dialetti lombar-
di decideva autonomamente la 
giuria tecnica che ha assegnato il
primo posto al bresciano Luigi 
Legrenzi con la poesia «Poer 
Dialèt». Scrive Legrenzi, fra l’al-
tro: «Povero dialetto, malcon-
cio/ sei come un vecchio che si 
avvia al tramonto/ Ma ancora in 
fasce /ti hanno cantato le mam-
me per addormentare i bambi-
ni;/ ti hanno biascicato i soldati 
prima di essere ammazzati». 
Una sorta di capezzale per il dia-
letto, ma la giuria ha colto un filo
di speranza nei «gnari che rit a 
scultàt» ma forse «i ga riarà an-
che a parlàt» (i ragazzi che rido-
no ad ascoltarti, e forse riusci-
ranno anche a parlarti).
Emanuele Casali

Il 28° Concorso

Nella sezione in bergamasco 

«Gambiras». Per i dialetti 

lombardi, primo posto

al bresciano Luigi Legrenzi

Sera: «A sira mire ‘l ciel
töt pastissat / da i ültime fiamade
del sul». Alla Sera: «Forse perché
della fatal quiete tu sei l’imago a 
me sì cara vieni o sera». Due so-
netti, due epoche, due poeti: Lui-
gi Furia della Val del Riso e Ugo 
Foscolo, entrambi attratti da un 
momento di vita: la sera. Quella 
di Furia è un tramonto pasticcia-
to di fiamme e colori in cui svani-
scono sogni e colori; quella di Fo-
scolo è una compagna di cammi-
no, un attimo di pace nel quale si
placa il suo spirito guerriero.

L’accostamento dei due so-
netti è spontaneo anche se az-
zardato, ma supportato dal fatto 
che Furia ha vinto il 28° Concor-
so seriatese di poesia dialettale 
che si dirama un due sezioni: il 
Città di Seriate per poesie in dia-
letto lombardo con monte premi
di 300, 200, 100 euro ai primi tre
classificati, e il Gambiras per po-
esie in bergamasco con premio 
di 200 euro al primo classificato.

Anche questa edizione è stata
partecipata da una trentina di po-
eti bergamaschi e lombardi. Fu-
ria è stato il protagonista della ce-
rimonia di premiazione, nell’au-
ditorium della biblioteca comu-
nale, in quanto primo classificato
nel Gambiras, e terzo nel Città di 
Seriate totalizzando un premio di
300 euro. Il concorso è dotato di 
un monte premi di 800 euro ed è 
tutto erogato dall’amministra-
zione comunale che era presente 
con l’assessore alla cultura Anto-
nella Gotti che ha espresso ap-

Poesia dialettale
Luigi Furia
vince a Seriate

Il vincitore della sezione in bergamasco è Luigi Furia, terzo da destra

DIEGO DEFENDINI

Treviolo si prepara
ad accogliere la tariffa pun-
tuale per la raccolta dei rifiuti
e lo fa grazie a una serie di se-
rate informative destinate al-
la popolazione in modo da
«istruire» la cittadinanza in
attesa di questa rivoluzione
sul conteggio del conferi-
mento dei rifiuti. 

La tariffazione puntuale
(si paga in proporzione a
quanto si produce, ndr) sta
prendendo sempre più piede
nella nostra provincia e an-
che il paese alle porte di Ber-
gamo ha deciso di svoltare
verso la raccolta intelligente
che permette da una parte un
conteggio più accurato nel
conferimento e dall’altra di
avere una notevole diminu-
zione della spazzatura confe-
rita. 

Il progetto partirà ufficial-
mente a partire dal primo
gennaio 2022 e per preparar-
si a questa deadline l’ammini-
strazione comunale ha deciso
di istituire una serie di incon-
tri aperti a tutti i treviolesi in
cui parlare delle peculiarità
della raccolta 2.0 e di come
sfruttare questa opportunità.
Si parte domani alle 20.30
con un evento per i residenti
di Albegno allestito all’inter-
no della palestra della scuola
secondaria di primo grado di
via Papa Giovanni XXIII.
Mercoledì 3 novembre sarà la
volta dell’area di Curnasco,
con l’incontro organizzato
nella palestra della scuola
primaria di via Piave. 

A seguire sarà la volta dei
residenti della località Ron-
cola, con l’iniziativa che
prenderà forma all’interno
dell’oratorio di via Ambrosi-
ni. 

Ultimo incontro quello de-
stinato ai residenti del cen-
tro, che si terrà lunedì 8 no-
vembre all’interno della pale-
stra della scuola secondaria
di via Papa Giovanni. 

Massima importanza verrà
data anche alle aziende e agli
operatori del settore, con
un’assemblea pubblica che

Tari in base al consumo
Prove tecniche a Treviolo
Rifiuti indifferenziati. Da domani serie di incontri per informare i cittadini
Sperimentazione da gennaio, ma fino al 2023 la tariffa non cambierà

sarà allestita il 3 di novembre
alla palestra di viale Piave. Ma
cosa cambierà esattamente
per i treviolesi ? 

Grazie a questa innovazio-
ne il conferimento dei rifiuti
indifferenziati avverrà tra-
mite la lettura di un chip pre-
sente nei nuovi bidoncini che
verranno distribuiti alla po-
polazione nei prossimi mesi
attraverso l’associazione di
un codice a barre che verrà re-
capitato a tutte le utenze.
Questo permetterà di quanti-
ficare in modo puntuale il
conferimento della spazzatu-
ra, permettendo un conteggio
più accurato della Tari. 

I benefici, inoltre, si ve-
dranno anche grazie al confe-
rimento corretto della spaz-
zatura da parte dei residenti,
con una notevole diminuzio-
ne di rifiuti pro-capite. Per
tutto il 2022 si assiterà a una
sperimentazione del proget-
to, con i dati raccolti dai bi-
doncini che verranno sfrutta-
ti per ottimizzare il servizio,
con il calcolo della tariffa che
rimarrà quella attuale. Dopo
questi 12 mesi di «prova» a
partire da gennaio 2023 ci sa-
rà lo switch definitivo, con il
passaggio a questo nuovo tipo
di servizio: «Stiamo lavoran-
do da tempo all’introduzione
della tariffa puntuale ma pur-
troppo, anche a causa del Co-
vid, abbiamo dovuto riman-
dare fino a questo momento -
spiega l’assessore all’Ecolo-
gia Gianmauro Pesenti -. Ora
siamo pronti e, considerato
che lo smaltimento dei rifiuti
indifferenziati costerà sem-
pre di più, chiediamo ai citta-
dini di contribuire prestando
più attenzione sia nello smi-
stamento dell’immondizia
domestica sia nell’acquisto di
prodotti con un imballaggio
leggero, privilegiando i mate-
riali riciclabili. Questo con-
sentirà un risparmio econo-
mico alle singole famiglie e al
Comune e potremmo così
utilizzare il denaro per ab-
bassare le tariffe o per fornire
ulteriori servizi».
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Bollettino di pagamento Tari. Novità in vista con la tariffa puntuale

Oggettistica colorata

Negozi, i francesi di Pylones
approdano ad Oriocenter
Pylones, catena francese che 

opera da oltre 35 anni nel settore 

degli articoli da regalo, ha scelto 

Bergamo per portare le sue 

originali e colorate boutique in 

Lombardia. Si tratta della prima 

apertura nella regione e del 

secondo store Pylones all’inter-

no di un centro commerciale, 

scelta dettata dalla volontà di 

avvicinarsi ulteriormente alla 

propria clientela. Il nuovo store 

si trova presso il Centro Com-

merciale Oriocenter di Via Porti-

ca, 71 (Orio al Serio), location 

strategica per la vasta scelta di 

negozi e per gli ampi spazi. 

L’apertura - annota un comunica-

to dell’azienda - del monomarca 

di Bergamo, un accogliente e 

coloratissimo spazio di 60 mq, 

va ad aggiungersi ai 75 negozi 

sparsi per il mondo e ai 10 pre-

senti in Italia, confermando così 

la fiducia dell’azienda nei con-

fronti del mercato italiano. 

Produttore di oggetti inimitabili 

ed originali, il cuore pulsante 

dell’azienda è rappresentato 

dalla professionalità di numerosi 

designer che danno vita a ogget-

ti utili e creativi per rispondere 

ad ogni più piccola esigenza del 

consumatore moderno.

La vetrina di negozio Pylones

Questa sera alle ore 21.30

sabato 30 ottobre alle ore 18.45

BG24

giovedì 28 ottobre alle ore 21.30

Cerimonia di consegna diplomi 2021: Corso Freccia II e Corso Esperia II.

Dopo lo stop forzato di quasi due anni L’Istituto Aereonautico Antonio Locatelli consegna il diploma ai suoi studenti con la tradizionale 

grande cerimonia organizzata sempre con grande emozione ed orgoglio.
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Speciale

Istituto Aeronautico

grazie al contributo di

Conduce

Micaela Carrara

ISTITUTO TECNICO
LICEO SCIENTIFICO QUADRIENNALE
AERONAUTICO LOCATELLI
BERGAMO
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