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TREVIOLO

DOMENICA Marcia non competitiva su tre diversi percorsi

Si torna a correre con Leo
TREVIOLO (smy) Domenica 8
maggio c’è la prima edizione
del percorso di Leo 2022 Live,
la marcia non competitiva or-
ganizzata sul territorio di Tre-
violo, dove ha sede la Casa. La
manifestazione è nata in scia a
quella dello scorso anno,
quando, per i ben noti motivi
legati alla pandemia, la corsa
era stata proposta in modalità
vir tual.

È stato quindi mantenuto lo
stesso nome per tutta una se-
rie di motivi, densi di signi-
ficato: il percorso inteso come
quello della corsa, il percorso
inteso con quello fatto da Leo,
e il percorso fatto dall’asso -
ciazione che ha costruito la
casa, oasi di accoglienza e di
conforto per le famiglie dei

bambini lungodegenti ricove-
rati al Papa Giovanni XXIII.

Quest ’anno si correrà final-
mente tutti insieme, grandi e
piccini, su tre percorsi diffe-
renti, che vedranno la par-
tenza e l’arrivo al campo spor-
tivo comunale, in viale
d e l l’Aeronautica 1. Partenza
dalle 7.30 alle 9.00. Alle 11.30
saranno premiati i tre gruppi
più numerosi che dovranno
essere composti da almeno
venti partecipanti, la manife-
stazione terminerà alle 12.

Tre i percorsi proposti, che
si distingueranno per il colore
diverso in base alla lunghezza:
quello verde sarà di sei chi-
lometri, quello blu di dodici e
infine il percorso rosso sarà di
diciotto chilometri. A dispo-

sizione dei partecipanti sono
previsti ristori garantiti lungo
tutti i tracciati.

Le iscrizioni online termi-
neranno nella giornata odier-
na alle 12.00, ma sarà pos-
sibile iscriversi anche la mat-
tina della corsa fino alle 9. Tre
le tipologie di iscrizioni: quel-
la semplice da tre euro, quella
con pacco gara da sei euro
fino a esaurimento scorte e
quella con pacco gara e ma-
glietta da tredici euro, sempre
fino a esaurimento scorte. I
bambini di età inferiore a dieci
anni, accompagnati da un
adulto pagante, potranno par-
tecipare gratuitamente.

Eos aps e tutti i suoi vo-
lontari aspettano i parteci-
panti numerosi!

IL CANTANTIERE Sabato è andata in scena la prima edizione della kermesse ideata da Pino Scavo. Tredici cantanti in gara, il teatro di Albegno era pieno

Alessandra ha vinto il primo festival treviolese
«È andato tutto proprio come me l’ero immaginato». Al primo posto Bugada, seconda Marilena Vezzali, terza Benedetta Piazzalunga

di Monica Sorti

TREVIOLO (smy) Sabato 30
aprile il Cantantiere ha de-
buttato al cineteatro di Al-
begno e si appresta così a
diventare, nei prossimi anni,
l’evento musicale per ec-
cellenza di Treviolo. Un vero
festival della canzone, con
una giuria che ha avuto il
compito di incoronare il vin-
citore di questa prima edi-
z i o n e.

«Non sono soddisfatto,
ma di più» dichiara G iu-
seppe Scavo, in arte Pino, il
padre artistico della mani-
festazione. «È andato tutto
proprio come me l’ero im-
maginato, punto per pun-
to » .

In un teatro gremito lo
spettacolo ha preso il via
quando si è aperto il sipario
e Pino ha fatto il suo in-
gresso cantando “Se stasera
sono qui” di Wilma Goich.
«Una canzone dedicata al
coronamento di questo so-
gno. Un progetto che avevo
nel cassetto da vent’anni e
che stasera ha visto final-
mente la luce», ha spiegato
Scavo al pubblico presente.
«E quale miglior momento
di questo per ritornare a
cantare dal vivo, visto che
veniamo da una pandemia e
abbiamo bisogno di musica
e di allegria?». Ha fatto poi il
suo ingresso sul palco El i-
sabetta Viviani, con la quale
Giuseppe ha condotto la se-
rat a.

Dopo i ringraziamenti agli
sponsor, all’oratorio di Al-
begno che ha messo a di-
sposizione il cineteatro, al
Comune di Treviolo per il
patrocinio e a Enzo Spa-
da f o ro con la sua scuola di
danza Open Space Studio, è
cominciata la gara vera e
propria, che si è protratta
per circa tre ore.

I cantanti si esibivano su
una base musicale e un pri-
mo gruppo di tre ha aperto
la gara.

Antonio Triolo ha cantato
“Perdere l’a m o re”. È stata

poi la volta di Va l e nt i na
Tallaric o, con “Sha l l ow ” e il
terzetto è stato chiuso da
Grazia Puleyo, che ha can-
tato la canzone di Dino An-
gelini “Ti parlerò attraverso
la mia musica”. Angelini,
storico patron del Canta
Brianza arrivato alla sua
trentaseiesima edizione, ol-
tre che autore della canzone
sopra citata è stato anche il
fonico della manifestazio-
n e.

Al termine della prima
tornata di cantanti Elisabet-
ta Viviani ha cantato “I sogni
son desideri”, scelta per dar
seguito al sogno del Can-
tantiere, che è una progetto
nel quale Elisabetta è stata

coinvolta fin dall’i n i z i o.
C’è stato poi il balletto

delle ragazze della Open
Dance Studio di Mozzo, gui-
date dal maestro Enzo Spa-
dafero. Tra di loro Isabella
Rokita, una bambina di dieci
anni che ha partecipato an-
che come concorrente can-
tano “La gatta”.

Il secondo lotto di can-
tanti ha visto l’esibizione di
Francesca Sana con “Il mio
canto libero”, della piccola
Isab ella e di B enedetta
Piazz alunga con “When I
was your man”.

È stata poi la volta degli
ospiti musicali. Il primo è
stato Luigi Cortinovis, un
settantenne cittadino di Tre-

violo che ha da sempre la
passione per la musica e che
ha cantato “A un minuto
da l l’a m o re” dei Pooh. Se-
condo ospite Alberto Ru-
b essi, cantante de “Le nuove
stor ie” e amico di Riccardo
Fogli, che ha cantato “U na
lunga storia d’a m o re”. La
super ospite è stata Silv ia
Panc eri che si è esibita sulle
note di “Une liaison èter-
n e l l e”.

Con gli ospiti si è concluso
il primo tempo e, dopo l’i n-
tervallo, il sipario si è aperto
con una poesia cantata da
Enzo Spadafero, accompa-
gnato dalla splendida co-
reografia delle sue ballerine.
La terza tranche dei cantanti

in gara è stata aperta da
Alessandra Bugada con “I
will always love you”, da
Andrea Fustinoni con “Ma -
no a mano”, da Ma r t i na
Franc o con “Ye l l ow ” e da
Rossella Longa con “Sa l ly ”.

Pino si è esibito con la
versione italiana di “My
Way ”, prima di presentare
gli ultimi tre cantanti, Biag io
Cal ifan o con “Me rav igl i o-
s o”, Lucrezia Vultaggio con
“When I look at you” e Ma -
rilena Vezzali con “Amor
m i o”.

Alla fine la giuria, com-
posta dalla presidente R o-
berta Scavo, oltre che da
Lucia Guerini, Frances ca
De Rosa, Stefano Rubessi,

Ernesto Scavo e Silvia Pan-
ceri, si è riunita per il ver-
detto finale e, nel frattempo,
Elisabetta Viviana ha intrat-
tenuto gli ospiti sulle note di
“He i d i”, accompagnata dal
balletto della Open Dance
Studio. Roberta Scavo ha poi
decretato i vincitori.

Sul gradino più alto del
podio Alessandra Bugada
che, dopo l’incoronazione a
prima vincitrice del Can-
tantiere, ha riproposto il suo
pezzo. Seconda classificata
Marilena Vezzali e terza Be-
nedetta Piazzalunga. Tutti
gli altri cantanti si sono clas-
sificati a pari merito al quar-
to posto.

Le prime tre classificate
sono state omaggiate con
una coppa mentre gli altri
partecipanti alla gara hanno
ricevuto in regalo un por-
tachiavi con il logo del Can-
t a nt i e re.

Per quanto riguarda il si-
stema di voto la giuria si è
espressa una prima volta al
termine di ogni esibizione.
C’è stato poi un secondo
voto, assegnato al termine
della gara, dopo che tutti i
cantanti avevano proposto il
loro brano. Il punteggio mi-
nimo assegnato era di cin-
que e il massimo di dieci.

«È stata una serata stre-
pitosa», ha dichiarato Pino
con orgoglio. «Il teatro era
pieno e, per essere la prima
edizione partendo da zero, è
stato un grosso successo.
Questo mi dà la carica per
lavorare per la seconda edi-
zione. Il Cantantiere diven-
terà il festival di Treviolo».

Dopodiché ha dato ap-
puntamento a tutti per la
seconda kermesse che avrà
luogo a dicembre.

Nel corso della serata an-
che un simpatico siparietto.
Pino e la moglie Grazia il 22
aprile hanno festeggiato i 51
anni di matrimonio. Per
l’occasione Elisabetta Vivia-
ni è scesa dal palco, è andata
a prendere Grazia e l’ha por-
tata sul palco, per regalarle
un mazzo di rose.

TUTTE PRIME Grandi prestazioni alla seconda prova regionale per l’Artistica Treviolo

Vittoria, Kim, Elena, Gaia, Giorgia, Viola: wow!
TREVIOLO (smy) Seconda prova re-
gionale Aics con grandi risultati
per le ginnaste dell’Artistica Tre-
violo, impegnate lunedì 25 aprile a
Mariana Mantovana. Per il 3° Gra-
do Categoria A Vittoria Finassi si è
classificata al primo posto, mentre

nella Categoria B, sul gradino più
alto del podio, è salita Kim Tejada.
Nella Categoria C primo posto per
Elena Maggioni e nella Categoria
Junior medaglia d’oro per G aia
Q uarteroni. Per le Under 8 Ca-
tegoria Giovani prima classificata

Giorgia Bresciani. Per il 2° Grado
Categoria B primo posto per Vit-
toria Guerrini mentre per il 1°
Grado Categoria P2 B prima clas-
sificata Viola Fumagalli. Primo
posto anche nella gara a squadre
P1.

GRATUITO Il corso inizia il 10 maggio, sarà su diversi livelli

Stefano, lezioni sul digitale
TREVIOLO (smy) Un percorso
digitale gratuito per tutti i cit-
tadini partirà il 10 maggio e si
concluderà il 14 giugno, or-
ganizzato dall’ass ess orato
a l l’Innovazione del Comune
con la neonata associazione
Cittadinanza Digitale. Tutti i
martedì dalle 20.30 alle 22.30 i
partecipanti si incontreranno
nella sala consiliare. I corsi
sono a numero chiuso: in pre-
senza sono disponibili trenta
posti, ma per tutti c’è la pos-
sibilità di seguire le lezioni sul
profilo Youtube del Comune.
Se ci saranno richieste supe-
riori, l’iniziativa sarà replicata
in autunno.

Per partecipare in presenza
è necessaria la prenotazione
compilando un form Google,

scansionando il Qr code sulla
lo candina.

Sono previsti due corsi base
di alfabetizzazione su infor-
mazioni e dati e su comu-
nicazione e collaborazione,
due corsi intermedi per eser-
citare la cittadinanza attraver-
so le tecnologie digitali e sulla

sicurezza, e due avanzati sul
vocabolario digitale e sull’evo -
luzione normativa per la di-
gitalizzazione della pubblica
amministrazione e gli scenari
e volutivi.

Ci saranno moduli teorici
ed esercitazioni pratiche. Tutti
gli argomenti saranno affron-
tati con la proiezione di slide,
che saranno poi fornite con il
materiale didattico, con esem-
pi reali ed esercitazioni pra-
tiche. Ci saranno anche mo-
menti di condivisione, con-
fronto e discussione con il do-
c e nte.

Le serate, gratuite, saranno
condotte da un formatore
del l’associazione Cittadinan-
za Digitale, Stefano Pabellini,
e saranno aperte a tutti.
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