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locali de «La Vecchia Filanda», a 
Brusaporto. Dirige il maestro 
Paolo Luigi Belotti.

La locandina dei festeggia-
menti, poi, prevede a breve l’or-
ganizzazione di una mini-rasse-
gna musicale con un’altra banda 
del territorio, e il rilancio, nel 
prossimo anno scolastico, del 
progetto «Musica a scuola», già 
operativo da sei anni nelle classi 
terza, quarta e quinta della scuo-
la elementare, e da tre anni nelle 
classi seconde. Per informazio-
ni, telefonare al 348/27.22.680; 
o contattare l’associazione 
«Amici della Musica» su Face-
book e Instagram o all’e-mail 
amicidellamusica.brusapor-
to@gmail.com.
T. P.
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– afferma Giuseppe Belotti, 48 
anni, presidente-fondatore del-
l’associazione “Amici della Mu-
sica” –. Ma quello che più conta è 
formarsi, crescere musicalmen-
te per essere pronti al grande 
salto nella banda, che ha bisogno 
di aumentare il numero dei mu-
sicisti per poter ampliare sem-
pre di più il repertorio». Ebbene, 
quale primo evento per celebra-
re il decennale, l’associazione 
chiama a raccolta la comunità 
per un concerto intitolato «Ma-
cedonia con gelato», in pro-
gramma dopodomani alle 21 nei 

a un corso di musica. Poi, ogni 
anno, altri iscritti, finchè, dopo 
quattro anni di corsi, il 25 aprile 
2016 nacque la banda di Brusa-
porto. Ora, a distanza di dieci an-
ni, la banda può vantare un orga-
nico di una trentina di elementi, 
che si ritrovano in una grande 
sala-prove al Centro culturale.

Ma soprattutto una banda so-
stenuta da una dozzina di iscritti 
alla scuola di musica, vivaio per 
la formazione adulta. «Corsi di 
musica come opportunità di-
dattico-formativa, per impara-
re, mettersi alla prova, divertirsi 

«Macedonia con gelato»

Si parte. Prende il via 
in questo mese di maggio il pro-
gramma dei festeggiamenti per 
il decennale di fondazione del-
l’associazione «Amici della Mu-
sica», altrimenti detta banda 
musicale di Brusaporto.

Risale al 2012, infatti, l’orga-
nizzazione del primo corso di 
musica, in una realtà,  Brusapor-
to, dove non esisteva una banda, 
con molti musicanti del paese 
che suonavano nelle bande dei 
paesi limitrofi. Quindi, si pensò 

Brusaporto,  banda musicale in festa
Un concerto per i dieci anni di attività

Domani 

Un altro piccolo se-
gnale di ritrovata normalità. 
Torna a Ranica la «Giornata del 
verde pulito», l’iniziativa messa 
in campo dal Comune in colla-
borazione con l’Istituto com-
prensivo «Pizzoli» per sensibi-
lizzare i giovani nei confronti dei 
temi ambientali.

Domani l’appuntamento per 
i ragazzi di prima media è al Par-
co Bertett: «Dopo la pausa forza-
ta dovuta al Covid – ha spiegato 
l’assessore alla Cultura, Mar-
gherita Tribbia – riprendiamo 
un’attività avviata da tempo nel-
la cornice delle iniziative messe 
in campo per formare i cittadini 
del futuro al rispetto dell’am-
biente. Gli alunni, oltre che dai 
loro insegnanti, saranno aiutati 
anche dai volontari della Prote-
zione civile, dal gruppo Antin-
cendio boschivo e dai genitori 
che si sono resi disponibili. Sud-
divisi in quattro gruppi percor-
reranno quattro itinerari segna-
ti sul territorio comunale per la 
raccolta dei rifiuti nelle aree ver-
di». Al termine della mattinata i 
gruppi si ritroveranno al Parco 
della Conciliazione per la verifi-
ca di quanto raccolto. 
T. S. 

Scanzorosciate

 Tempo di bilancio e di 
spettacolo finale per «Saltamu-
retto», un progetto drammatur-
gico svoltosi nei mesi scorsi a 
Scanzorosciate e finalizzato a 
indagare le sfide del nostro tem-
po. Dopodomani alle 21, al Cine-
teatro di Rosciate, verrà presen-
tato «Animamia», uno spettaco-
lo che si configura come l’esito 
finale del laboratorio teatrale 
sovracomunale, che si è artico-
lato in 14 lezioni, presso l’ex Cen-
tro di aggregazione giovanile.

 Prodotto da «Albanoarte Te-
atro», con il sostegno dell’ammi-
nistrazione comunale e i fondi 
dell’Otto per Mille della Chiesa 
Valdese, lo spettacolo ha visto la 
condivisione progettuale di Er-
bamil, Luna e Gnac, Teatro Pro-
va e La Pulce, e la collaborazione 
di Fabio Comana. «Al laborato-
rio, condotto da Silvia Briozzo e 
Lucio Guarinoni, registi dello 
spettacolo, ha partecipato un 
gruppo di 17 persone provenien-
ti anche dai paesi vicini – sottoli-
nea l’assessore alle Politiche so-
ciali, Federica Rosati –. La sua 
caratteristica peculiare è stata la 
diversità, soprattutto d’età e ca-
rattere, fisicità ed esperienze».
T. P. 

lo II e in omaggio al Pontefice, 
figlio della cattolicissima Polo-
nia. Nei mesi estivi, la sede della 
celebrazione è all’aperto su un 
altare che è un lastrone di pie-
tra. Nell’interno è esposta una 
grande immagine della Ma-
donna Nera, dipinta in Polonia 
da un artista polacco. All’ester-
no, in un percorso semicircola-
re, sono esposti dei bassorilievi 
bronzei con raffigurati i più im-
portanti santuari mariani del 
mondo. Il 7 settembre 2017, nel 
20° di dedicazione del santua-
rio, alle celebrazioni interven-
ne il vicario generale monsi-
gnor Davide Pelucchi.
Carmelo Epis
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denti del quartiere Baio. La 
proposta venne accolta dall’al-
lora parroco don Aldo Moran-
di. Progettato dall’architetto 
Vito Sonzogni, venne costruito 
grazie alla generosità di fedeli, 
benefattori, volontari e consa-
crato il 7 settembre 1997 dall’al-
lora vicario generale, monsi-
gnor Lino Belotti.

La dedicazione alla Madon-
na Nera maturò come ricordo 
dell’Anno mariano indetto die-
ci anni prima da Giovanni Pao-

luglio, sarà celebrata invece alle 
20,30 soltanto il giovedì, men-
tre in agosto, sempre ogni gio-
vedì, sarà anticipata alle 20.

 «Sono tanti i devoti che en-
trano nel santuario per una 
preghiera, il Rosario o per un 
momento di raccoglimento — 
sottolinea il parroco, don Luigi 
Gherardi —. Per i gorlesi è con-
siderato un luogo di preghiera 
per tutte le ore e per tutte le sta-
gioni».  Il santuario, di piccole 
dimensioni, fu voluto dai resi-

Quartiere Baio

Riprendono le cele-
brazioni all’aperto della Messa 
serale nel santuario della Ma-
donna Nera di Czestochowa, 
nella parrocchia di Gorle, quar-
tiere Baio, posto in una bellissi-
ma cornice di verde e di pace. In 
questo mese di maggio, la Mes-
sa viene celebrata ogni sera alle 
18 nei giorni da lunedì a venerdì 
(al giovedì anche alle 9); alle 15 
Rosario. Da inizio giugno fino a 

Gorle, tornano le Messe all’aperto
al santuario della Madonna Nera

Ranica, ragazzi
in campo
per la pulizia 
dei sentieri

«Saltamuretto»
Sabato sera
lo spettacolo
 di chiusura

Uno sguardo oltre i libri
La biblioteca del futuro
tra servizi e turismo

TIZIANO PIAZZA

Una «Summer school» 
di tre giornate per condividere 
progettualità locali, con partico-
lare attenzione ai servizi cultu-
rali offerti dalle biblioteche e al 
turismo di prossimità, attraver-
so un confronto tra amministra-
tori comunali con delega alla 
Cultura, volontari che suppor-
tano le amministrazioni, biblio-
tecari e operatori del settore cul-
turale. Questo il progetto 2022 
de «La Biblioteca del futuro: am-
ministratori a confronto», mes-
so in campo dal Comune di Tre-
violo con la collaborazione dei 
Comuni di Levate, Brusaporto e 
Scanzorosciate, e il sostegno del 
progetto di promozione turisti-
ca «Terre del Vescovado». 

L’evento, in programma dal 
28 al 30 agosto, è stato presenta-
to ieri in una conferenza stampa 
organizzata da Anci Lombardia, 
ente patrocinatore. Sotto i riflet-
tori il ruolo della biblioteca pub-
blica, un servizio culturale pri-
mario della pubblica ammini-
strazione locale che negli ultimi 
anni si sta rinnovando, guada-
gnando nuovi ambiti di azione, 
non solo culturale ma anche so-
ciale e turistico. E, dopo l’esordio 

Treviolo. Presentata ieri la «Summer school» del 2022
Dal 28 al 30 agosto amministratori locali a confronto
Quest’anno si punta sul progetto «Terre del Vescovado»

a San Pellegrino Terme del 2021, 
la «Summer school ammini-
stratori» di quest’anno ha scelto 
proprio le «Terre del Vescova-
do», il progetto di valorizzazio-
ne turistico-culturale che, dal 
2017, punta a promuovere e svi-
luppare il patrimonio naturale, 
artistico, enogastronomico e gli 
eventi in locandina di 15 Comu-
ni dell’Hinterland orientale: Al-
bano Sant’Alessandro, Bagnati-
ca, Bolgare, Brusaporto, Carob-
bio degli Angeli, Chiuduno, Co-
sta di Mezzate, Gorlago, Gorle, 
Montello, Orio al Serio, Pedren-
go, Scanzorosciate, Seriate e 
Torre De’ Roveri.

«Le biblioteche saranno in 
cabina di regìa – ha spiegato il vi-
ce presidente dell’Anci Lombar-
dia e sindaco di Azzano San Pao-
lo, Lucio De Luca –. Biblioteca 
non solo come magazzino di li-
bri, ma centro di aggregazione, 
socialità e scambio culturale, e 
dispensatrice di eventi sul terri-
torio. Una specie di “Hub del 
servizi”, dove fare anche co-
working, sportello di Informa-
giovani, turismo». Per spiegare 
il progetto è intervenuta Marta 
Piarulli, assessore alla Cultura 
di Treviolo, che ha evidenziato 

come «a San Pellegrino si è av-
viato una rilettura del ruolo del-
la biblioteca, trattando i temi 
dell’innovazione culturale e di-
gitale e il rinnovamento dell’im-
magine e dei servizi; oggi, invece, 
dirottandoci nelle Terre del Ve-
scovado, troviamo un’altra at-
trattività turistica, come lo slow 
tourism  e il turismo di prossimi-
tà, già in fase avanzata».

Tutto confermato da Angela 
Vitali e Maria Cristina Galizzi, 
assessori alla Cultura rispettiva-
mente di Scanzorosciate e Bru-
saporto, che hanno sottolineato 
come «le biblioteche che opera-
no nei nostri territori sono chia-
ri esempi di fusione fra ricchez-
za del patrimonio librario, cen-
tro culturale a 360 gradi e turi-
smo; e le Terre del Vescovado 
hanno come punti di forza pae-
saggio, gastronomia, cultura e 
sport, per un turismo sostenibi-
le, più vivibile, più soft».

Il programma della «Sum-
mer school» è stato illustrato da 
Viviana Vitari, responsabile del-
la biblioteca di Treviolo. Quindi, 
un saluto da Stefano Bruno Gal-
li, assessore regionale all’Auto-
nomia e alla cultura.
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La «Summer school» 2022 ha il sostegno del progetto di promozione turistica «Terre del Vescovado»

Buon cibo, giochi e  sport
A  Seriate c’è lo street food

Prelibatezze da tutta 
Italia e uno stand di cucina mes-
sicana. Sono alcuni ingredienti 
del ghiotto fine settimana, a Se-
riate, in piazza Donatori, arre-
data da una quindicina di food 
truck: domani, dalle 18 alle 21; 
sabato dalle 11 alle 24; domenica 
dalle 11 alle 22. Organizzazione 
di «Vitamina C» con il patroci-
nio del Comune. Tanto cibo di 
strada e anche eventi collaterali 
e proposte ludiche, sabato po-

meriggio in piazza e nella tenso-
struttura della biblioteca a cura 
di un manipolo di società sporti-
ve seriatesi, ognuna a esibire e 
far divertire con le proprie spe-
cialità: danza, arti marziali, gin-
nastica artistica, pallacanestro, 
stand del centro sportivo «Spor-
tlab» e della piscina «Aquamo-
re». Inoltre, musica in filodiffu-
sione continua; sabato alle 21 
concerto di «Manuel Rockin’ 
Hot». Spiega l’assessore al Com-

mercio, Gila Cremonini: «Ritor-
na uno degli appuntamenti più 
graditi, lo street food. Iniziativa 
popolare, attrae una platea tra-
sversale, dai giovani ai meno gio-
vani, perché condividere del 
buon cibo, all’aperto e durante la 
bella stagione, è tra le cose che 
piacciono di più. Ma il festival 
vuole essere anche un’occasione 
per tornare a vivere gli spazi 
aperti in sicurezza e a dimensio-
ne familiare: sarà infatti presen-
te un angolo per l’allattamento. 
Lo street food darà anche visibi-
lità a una realtà che ha risentito 
molto della pandemia: le società 
sportive».
Em. C.
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