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TREVIOLO

FANTASTICA A Belgrado ha conquistato tre argenti su quattro gare disputate, unica del 2008 a salire sul podio in gara individuale

Alice Bonini, nuotando nelle emozioni: è in Nazionale!
TREVIOLO (smy) Dopo gli
strepitosi successi di questa
estate ottenuti ai Campionati
Italiani di Categoria che si
sono svolti a Roma, Alice Bo-
nini è entrata a far parte della
Nazionale Italiana di Nuoto.

Una grande emozione per
la tredicenne che, nella ma-
nifestazione federale giovani-
le più importante che si è
svolta ad agosto  nello Stadio
del Nuoto, è salita per due
volte sul gradino più alto del
podio, portandosi a casa oltre
ai due ori anche tre argenti.

«Un po’ me l’asp ettavo
questa convocazione in Na-
zionale, visti i risultati di Ro-
ma», dichiara Alice. «Anche
se, quando è arrivata la con-
vocazione ufficiale, sono sta-
ta presa da un’emozione for-
tissima al pensiero di poter
indossare la divisa azzurra.
Non nascondo però che, so-
prattutto durante la prima ga-
ra, sono stata tradita da quel-
la stessa emozione, tanto è

vero che non è andata be-
nissimo. Però sono fiera delle
altre tre gare disputate e di
aver raggiunto un obiettivo
che, fino a un anno fa, pen-
savo irraggiungibile».

A Belgrado Alice ha par-
tecipato a quattro gare ed è
salita tre volte sul podio, con-
quistandosi tre argenti. «Di
tutte le nazionali che hanno
partecipato, è stata l’unica ra-
gazzina dell’anno 2008 a sa-
lire sul podio in gara indi-
viduale». Le tre medaglie so-
no state conquistate nei 200
metri farfalla, nei 100 metri
farfalla, e nei 200 metri misti.

La convocazione ufficiale
della Federazione Italiana
Nuoto è arrivata verso la fine
di settembre. I 27 azzurrini
selezionati,  14 ragazze e 13
ragazzi provenienti da tutta
Italia,  hanno gareggiato per
la Coppa Comen, che si è
svolta in Serbia, a Belgrado,
dal 15 al 17 ottobre.

«Questa competizione è la

ex Mediterranea Cup, i Gio-
chi del Mediterraneo che ra-
dunano tutte le nazionali de-
gli stati che si affacciano su
questo mare», spiega G iacin-
to Bonini, il papà di Alice
che, insieme alla moglie Mi -
ch ela, è molto orgoglioso dei 
risultati della figlia.

Per la giovanissima pro-
messa del nuoto questa è sta-
ta la prima partecipazione a
una gara senza i genitori.
« L’abbiamo accompagnata a
Milano, dove c’era ad atten-
derla il responsabile della Na-
zionale». Prima destinazione
Roma, per il raduno di tutti i
convocati. Lì ha trascorso la
notte al Centro di prepara-
zione Olimpica dell’Acq u a
Acetosa, il ritrovo federale
italiano della nazionale di
nuoto. Da qui gli azzurrini
sono poi partiti alla volta di
Belgrado. Ad attenderli tre
giorni di competizioni, con
inizio gare alle 9 e alle 17.

Dopo il rientro da Belgrado

Alice continua ad allenarsi
nella sua squadra, la Team
Trezzo Sport, ma, in prepa-
razione di ogni evento con la
divisa azzurra, andrà al ra-
duno della Nazionale all’Ac -
qua Acetosa di Roma.

I prossimi impegni saranno
ai primi di gennaio, quando
verrà richiamata per fare uno
stage con gli altri azzurrini.

L’anno prossimo sono pre-
viste altre due competizioni
estere, di cui ancora una cop-
pa Comen che si terrà o a
Cipro o a Malta, e gli Eyof, le
olimpiadi della categoria ra-
gazz i .

«È la gara principe, una
manifestazione multisporti-
va europea per giovani atleti,
provenienti dai 48 Paesi
membri dei Comitati Olim-
pici Europei», spiega Giacin-
to Bonini. «Per questa com-
petizione si qualificano solo
sei ragazze e sei ragazzi per
ogni sport». E Alice è una di
l o ro.

SANTA CRISTINA Il sindaco Gandolfi annuncia le nuove strutture per l’area verde di Albegno: campetto e attrezzature per il corpo libero e il fitness

Come si trasformerà il parco (c’è chi dice no)
La consigliera Mapelli: «Si toglie altro verde alla frazione, ci vorrebbero più aree gioco. Il centro polifunzionale costruitelo altrove»

di Monica Sorti

TREVIOLO (smy) È stato ap-
provato dalla giunta comu-
nale il progetto esecutivo per
la realizzazione di aree spor-
tive dedicate allo Skifitness e
al Playground all’interno del
parco Santa Cristina. Il pro-
getto, redatto per partecipare
al bando Sport Outdoor 2021
di Regione Lombardia, pre-
vede la realizzazione di due
campi attrezzati per attività
sportive e il posizionamento
di attrezzature fitness per ra-
gazzi e adulti.

«La scelta è stata fatta in
funzione di una logica che
vede il parco Santa Cristina
come luogo idoneo e na-
turale per la realizzazione di
impianti outdoor, così come
individuati nel progetto can-
didato al bando regionale»
spiega il sindaco Pas quale
Gan dolfi, sottolineando che
sono stati pensati sia per i
giovanissimi che per le fa-
miglie, ma anche per la terza
età. «È evidente che le at-
trezzature per il fitness, l’im-
pianto di pallacanestro o
quello per il corpo libero
siano rivolti a diverse fasce di
età e che, per loro natura,
siano meno idonee per bam-
bini in età prescolare. Tut-
tavia consentiranno una for-
te aggregazione e, all’i nte r n o
del parco, rimarranno gli
spazi idonei per i giochi dei
più piccoli, come peraltro è
esplicitamente indicato nel
progetto esecutivo approva-
to». Anzi, il progetto stesso
già preannuncia il rinnovo e
l’implementazione dei gio-
chi, da realizzarsi in una se-
conda fase.

«Riteniamo che l’i n i z iat i va
sia assolutamente apprezza-
bile, ma reputiamo che la
collocazione degli impianti
nel parco Santa Cristina sia

del tutto inadeguata» dichia-
ra la consigliera di “Mig l i o -
riamo Treviolo” Linda Ma-
p elli. «L’inserimento di que-
ste strutture nel parco, che si
sommano alle altre già de-
liberate, finisce infatti per
occupare quasi completa-
mente l’area verde, elimi-
nando l’unica superficie con
giochi per bambini dispo-
nibile nella frazione di Al-
begno». Area giochi già in-
sufficiente per dimensioni e
per dotazione di attrezzatura,
aggiunge la consigliera.

«Albegno non ha attual-

mente altre zone verdi», con-
tinua Linda Mapelli. «C’è so-
lo il parco del Frutteto, che è
un’area di transito con lo
spazio per i cani e che andrà
collegato a un altro parco,
tuttora in stato di abbandono
per disaccordi burocratici
con l’impresa che doveva si-
stemarlo». E aggiunge: «È sa-
crosanto che le attività per
cui si costruisce il centro
polifunzionale all’interno del
parco trovino una colloca-
zione. Andava fatto anche
prima. Nessuno nega la ne-
cessità di questi spazi, quello

che chiediamo noi è di ri-
valutare il costruito già esi-
stente. Pare che a Treviolo la
via più semplice sia costrui-
re, ma è anche la più im-
pattante a livello ecologico».

Quindi nessuno dice no
agli impianti sportivi e al
centro polifunzionale, ma
non lì. «Anche perché sono
le stesse strutture appena
inaugurate all’oratorio di Al-
begno, che ha messo in atto
un progetto molto bello di
riqualificazione che, sicura-
mente, sarà parallelo a un
progetto di tipo educativo

per i ragazzi. Ma se l’ado-
lescente si trova a venti me-
tri, al di là della strada, gli
stessi impianti sportivi, ma-
gari è più portato ad andare
dove non è controllato».

Il centro polifunzionale
dovrebbe sorgere sul piaz-
zale in ghiaino che, quando
fu inaugurato il parco, era un
campo da calcio con le porte
in legno. «Quello spazio piut-
tosto andrebbe piantumato.
Nel parco ci sono anche delle
piramidi molto alte, datate
ma attrattive. Al loro posto
andrà l’area fitness. Ho chie-

sto almeno che vengano col-
locate in un altro luogo e che
non vengano buttate». La
consigliera sottolinea la ne-
cessità di dotare altre aree
pubbliche comunali con gio-
chi per bambini. «Ci rife-
riamo in particolare a quella
di via Santa Cristina, che
doveva essere ceduta al Co-
mune da ormai diversi anni e
che invece giace nell’ab ba n -
dono più assoluto. L’area sa-
rebbe anche facilmente re-
cintabile e messa in sicu-
rezza da eventuali vanda-
lismi, sempre all’ordine del
giorno».

Gandolfi replica che la sua
amministrazione ha recen-
temente ottenuto un con-
tributo a fondo perduto da
parte di Regione Lombardia
che ha quasi interamente de-
stinato all’acquisto di nuovi
giochi e arredi per i più
piccoli, in particolare presso
il parco di piazza Donatori di
sangue e il parco Zanchi
dove, entro la fine dell’a n n o,
verranno installati nuovi gio-
chi e arredi per un costo
superiore a 100 mila euro.
«Per quanto riguarda l’a rea
verde di via Santa Cristina
posta più a nord e ricadente
n e l l’ambito del Piano di lot-
tizzazione denominato a
Atr18, è stato nominato il
collaudatore per la verifica
degli impegni assunti dal lot-
tizzante. Sarà sua cura, in
accordo con l’ufficio tecnico
comunale, imporre il com-
pletamento delle opere se-
condo il progetto, fino al loro
c o l lau d o » .

Qualora il lottizzante non
dovesse completare entro
congruo termine le opere
previste, si provvederà ad av-
viare le azioni risarcitorie e
coercitive previste dalla con-
venzione e dalle vigenti nor-
me di legge.

CAG Inizia il 17 novembre il corso del Mago Linus per insegnare le basi della magia

Quei trucchi pazzeschi, venite a scoprirli
TREVIOLO (smy) Partirà mercoledì
17 novembre dalle 16 alle 17.30 il
corso di magia a Treviolo. Il pro-
getto del Cag Il Graffio è dedicato
ai ragazzi delle scuole secondarie
di primo grado che vogliono ap-
prendere i rudimenti della pre-

stigiazione. Il corso proseguirà il
24, il 1° dicembre, e si concluderà
giovedì 9, sempre alla stessa ora.
Le lezioni saranno tenute dal Ma-
go Linus, prestigiatore conosciuto
a livello nazionale. Gli incontri si
terranno nei locali del Graffio, in

via Verga 1/A a Curnasco di Tre-
violo e, insieme al mago, ci sa-
ranno gli educatori del Cag.

I posti disponibili sono dodici e
per prenotarsi basta inviare un
m e s s a g g i o  a l  n u m e r o
335.1860464 o scrivere un’e ma i l

a l l’indirizzo cagraffio@comu-
ne.tre violo.b g.it.

Le due cose da portare sono un
mazzo di carte Bycicle e il Green
Pass per i ragazzi sopra i dodici
anni.

«Un grazie va agli educatori del
Cag per il lavoro e la fantasia nel
proporre sempre attività stimo-
lanti, che vengono accolte con
molto entusiasmo», ha dichiarato
l’assessore alle Politiche Giovanili
Martina Locatelli.
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