Seriate, 13 maggio 2014

Dopo il successo della prima edizione, torna con delle novità da non perdere la “Notte
Bianca. Sport e shopping a Seriate”, attesa sabato 17 maggio, dalle 18 alle 24. Promossa
dall’Assessorato allo Sport, dall’Assessorato al Commercio e dall’Assessorato alle Politiche
sociali, in collaborazione con il Duc – Distretto Urbano del Commercio di Seriate e
l’associazione Botteghe in Seriate, la manifestazione coinvolge oltre 30 società sportive, di
cui 4 associazioni legate al mondo della disabilità e circa 40 attività commerciali, di cui 15
ristoratori.
«Dopo il successo registrato l’anno scorso, con oltre 5 mila presenze, torna la Notte bianca,
occasione di incontro e confronto tra cittadini, associazioni sportive e non solo. È una
giornata dedicata alla città e ai cittadini in nome dello sport, del divertirsi in modo sano,
recuperando i valori di rispetto delle regole, impegno, solidarietà e dedizione, alla base
delle attività sportive e di ogni convivenza civile», il commento del vice-sindaco Nerina
Marcetta, riportato oggi, martedì 13, in sala consiliare, illustrando la manifestazione. La
presentazione è stata animata sia da performance di street dance a cura di associazione
Arci O’Cipher, ginnastica artistica con Asd Sportime Bergamo, zumba con le ballerine di
Dance Company Asd – Zumba Bergamo, sia dalla lettura della “Filastrocca dei librai
scatenati”, proposta dalla libreria Spazio Terzo Mondo.
Per l’assessore allo Sport, Ferdinando Cotti, «è una soddisfazione notare che ci stiamo
ingrandendo, grazie alla progressiva adesione di associazioni e anche assessorati. In questa
seconda edizione si è aggiunto l’assessorato alle Politiche sociali e le società sportive sono
aumentate, attestandosi a oltre 30». E aggiunge: «Tra le novità, l’ottantesimo compleanno
della scuola Cesare Battisti, che sarà festeggiato con diverse iniziative e il cui anniversario è
stato ricordato dall’assessorato alla Cultura con la pubblicazione Storia della scuola a
Seriate, a cura del gruppo di Mediazione didattica».
L’assessore al Commercio Antonino Casale ha evidenziato lo spirito collettivo della
manifestazione, che coinvolge diversi soggetti della società. «Oltre alle associazioni
sportive, anche le attività commerciali locali promuoveranno i propri prodotti, con stand
disposti lungo le arterie principali della città, chiusa al traffico. Questo è possibile grazie
alla collaborazione con l’associazione Botteghe in Seriate e tutti i soggetti che hanno
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Sport e shopping a Seriate per la Notte Bianca
Sabato 17 maggio dalle 18 alle 24 , palestre a cielo aperto, spettacoli e
passerelle di moda
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collaborato alla realizzazione di questa festa cittadina, in parte sostenuta da un
finanziamento regionale legato al V bando dei Distretti del commercio, di cui Seriate fa
parte».
Per l’assessorato alle Politiche sociali, Gabriele Cortesi: «La Notte bianca è una festa di
popolo che coinvolge tutti i seriatesi e non solo. È giusto dare spazio anche al mondo della
disabilità, convinti che lo sport sia tra i migliori strumenti di inclusione sociale».

La città sarà divisa in cinque aree, una in più rispetto all’anno scorso, dove sbizzarrirsi.
In piazza Alebardi, di fronte al comune, sarà allestita l’Area show con tanto di palco per
sfilate, coreografie di danza moderna e classica, ritmi caraibici, esibizioni sportive di atleti e
spettacoli di intrattenimento. Accanto al palco, sarà allestito l’info point dove chiunque
potrà ricevere informazioni, iscriversi gratuitamente alle attività di fitness, arti marziali,
ballo…, ricevere gadget e la Notte Bianca Seriate Card. Tra le novità di questa edizione, la
card, nominale e numerata, sarà distribuita gratuitamente dalle ore 18 alle 23 agli info
point allestiti in piazza Alebardi e all’inizio di via Dante. Non c’è limite d’età e tutti potranno
ritirare la propria card per giocare, divertirsi e partecipare alle estrazioni finali di numerosi
premi offerti da Decathlon. Ogni tessera ha 6 caselle da riempiere con un bollino dopo aver
praticato altrettante attività, tra quelle sportive proposte dalle rispettive associazioni o tra
quelle più ludico-ricreative organizzate dai commercianti. Senza neanche rendersene
conto, per mezzanotte la card sarà completata. Le tessere, con uno o tutti e sei i
contrassegni, sono da riconsegnare entro le 23.40 all’info point in piazza Alebardi, per
l’estrazione di premi in palio.
Alle 19 l’inaugurazione con la presentazione del programma della giornata e la sfilata delle
società sportive. A seguire spettacoli d’intrattenimento con esibizioni di artisti, atleti,
ballerini e indossatrici.
Nell’Area giochi in piazzale Donatori del Sangue si proporranno esibizioni e giochi
dinamici e di squadra. Saranno allestiti 4 campi: uno per i tornei di calcetto a 5 e gare ai tiri
di rigore; uno per partite di volley e di basket, e un campo da bocce vicino alla chiesa della
Madonna del Buon Consiglio.
Lungo via Italia, dall’incrocio con via Paderno sino a via Dante, coinvolgendo anche piazza
Bolognini, saranno disposti a zig-zag i gazebo di diverse associazioni sportive e dei
commercianti, mentre i ristoratori disporranno tavolini per la strada per creare accoglienti
punti di ritrovo e ristoro per l’Area Sport&Shopping. Si potrà assistere a uno spettacolo di
luci, musica e colori, giochi, letture e degustazioni passeggiando per il centro città. Si potrà
anche partecipare a corsi di aerobica, judo, pilates, zumba, si potrà giocare a scacchi, tennis
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La Notte Bianca sarà un’occasione per mettersi in gioco e vivacizzare la città, scoprendo
nuove e inaspettate opportunità di divertimento, pensate per gli appassionati di sport, ma
anche per i più trendy che amano moda e shopping. Vie e piazze ospiteranno dimostrazioni
di diverse discipline sportive, ma anche sfilate, balli, flash mob, punti di ristoro, spettacoli
di intrattenimento, letture, spazio giochi, cavalli e pony per bambini. E tanto altro
all’insegna dello sport per il benessere fisico e della mente.
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e rugby, salire sui roller... Per i più piccoli nel parco di via Dante sarà allestito un piccolo
maneggio dove salire in sella a un pony. Per chi ama il benessere, massaggi di riflessologia.
Per le più trendy trattamenti estetici promossi dai negozianti. Per i più scatenati esibizioni
e corsi di arti marziali. Nell’istituto Cesare Battisti, a partire dalle 20, si festeggerà
l’ottantesimo compleanno di apertura della scuola. Tante le iniziative organizzate: flash
mob, le cui coreografie sono stata ideate dagli alunni di quinta elementare; taglio della
torta; esibizione della band “Pace Keeper”, formata da ex alunni; visita guidata alla mostra
«Storia della scuola a Seriate» realizzata dal gruppo di Mediazione Didattica in
collaborazione con l’assessorato alla Cultura. E ancora la realizzazione di un graffito con
“Spray art”, “Caccia alla foto scopri se ci sei”, con esposizione all’interno della scuola di
fotografie in cui ognuno potrà cercarsi e riconoscersi, e la proiezione del video “Mi ricordo
che …” , con interviste a ex allievi.
Piazza Bolognini sarà trasformata in Area Bimbi, pensata per i più piccoli, con tanto di
gonfiabili, percorsi psicomotori, laboratori, musica e sorprese.

Durante la Notte Bianca i ristoratori di Seriate allestiranno numerosi punti per degustare
pizza, bevande, aperitivi, birra e gustose pietanze. Per i bambini golosi si terrà la gara
mangia torte.
Chiusura al traffico dalle 14.30 alle 4
Per permettere il corretto svolgimento della manifestazione le strade saranno chiuse al
traffico dalle 14.30 di sabato 17 maggio sino alle 4 del mattino di domenica 18 maggio. La
sospensione della circolazione, con relativa istituzione dell’isola pedonale e del divieto di
sosta con rimozione forzata, si applicherà alle seguenti vie: via Italia dall’intersezione con
via Paderno fino alla p.zza Giovanni XXIII; piazzale Donatori di Sangue; piazza Giovanni
XXIII; via Dante; via Decò e Canetta nel tratto da p.zza Giovanni XXIII a p.zza Bolognini;
p.zza Bolognini; via Dei Tasca; via IV Novembre; parcheggio in superficie della Galleria
Italia. La deviazione del traffico lungo le vie Paderno, Marconi e Corso Roma sarà a opera
degli agenti di polizia locale presenti alle intersezioni.
Inoltre sarà vietato sostare in via Partigiani, nell’area attigua all’ufficio postale, per
consentire la fermata all’autobus ATB in servizio di linea.

Info
www.nottebiancaseriate.it
www.facebook.com/NotteBiancaSeriate
www.bottegheinseriate.it
Ufficio Sport - 035.304354
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Il parcheggio di Galleria Italia si trasformerà nell’Area Balli, dove sarà possibile seguire
corsi di ballo e scatenarsi liberamente nelle danze latino americane.

