Seriate 7 dicembre 2011

Arriva Santa Lucia…la più bella delle tradizioni

Mercatino dell’antiquariato, bancarelle di dolciumi e giocattoli, il trenino che girovaga per
le strade della Città, la giostra, spettacoli di teatro e di artisti di strada e tanto altro ancora
… Domenica 11 dicembre si terrà la giornata più importante della manifestazione della
tanto attesa “Santa Lucia … la più bella delle tradizioni 2011”. Promossa e organizzata
dall’Assessorato alla Cultura di Seriate, in collaborazione con l’Assessorato al
Commercio, presenta un cartellone variegato, che spazia da spettacoli teatrali a
laboratori e concerti, in programma sino al 5 gennaio 2012. Nonostante le ristrettezze
economiche e i tagli dovuti alla crisi economica e alle manovre finanziarie,
l’Amministrazione comunale continua a investire su iniziative di intrattenimento per
bambini e famiglie. E non poteva mancare il tradizionale appuntamento con la Santa più
amata dai bambini bergamaschi.
Domenica 11 dicembre gli spazi, le vie centrali e le piazze della città, quali via Italia, via
Dante, piazza Bolognini, piazzale Donatori di Sangue, piazza Alebardi e la Biblioteca civica,
saranno animati da numerose iniziative divertenti e aggreganti: in biblioteca, dalle 10 alle
12.30 e dalle 14 alle 18, laboratori, mostre, letture per bambini, e spettacoli, tra cui quello
teatrale “L’omino del pane e l’omino della mela, alle 16, nel Teatro Tenda, e molto altro; in
piazza Bolognini laboratori e animazione, spettacoli itineranti, bancarelle e trenino per
rivalutare il centro storico. E ancora: continua il tradizionale appuntamento con “Il Sindaco
incontra”, segno di vicinanza tra la pubblica amministrazione e la cittadinanza. All’insegna
di una politica dell’ascolto, dalle 10, il sindaco Silvana Santisi Saita sarà presente con un
gazebo in piazza Alebardi, per prestare attenzione ai cittadini e augurare loro buone feste.
Alle 11 ci sarà l’inaugurazione della Capanna di Natale costruita davanti al palazzo
comunale. Ideata dall’associazione ex allievi della scuola edile di Bergamo su progettazione
dello studio Architecno srl vuole rimarcare il ruolo delle imprese edili e, più in generale,
dell'edilizia nella nostra società. La famiglia è la base per la nostra vita ed il progetto
proposto vuole dimostrare come attraverso l'edilizia le nostre famiglie trovino un riparo e
una protezione come insegna la religione cattolica.
La giornata sarà scandita da tempi allegri e festosi con il mercatino dell’antiquariato in
galleria Italia, la mostra degli hobbisti e l’esposizione di prodotti tipici regionali in piazza
Donatori di Sangue, stand di enti no-profit lungo le vie Italia e Dante. In piazza Bolognini si
terrà il “Bubble show: lo spettacolo delle meraviglie” in diversi orari della giornata (alle
10.15 – 15 – 17.15); dalle 11 alle 17 i laboratori per bambini con “Giochiamo con le bolle” e
laboratori di decoro per Santa Lucia. La giornata di festa terminerà alle 18 con il concerto
di musica sacra del Coro di Russia Cristiana, “La lode e la Grazie. Il canto e l’immagine nella
tradizione religiosa bizantino-slava”. Per maggiori informazioni, contattare l’ufficio Cultura
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Da domenica 11 sino al 5 gennaio 2012 iniziative di intrattenimento
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(035.304354). Per permettere il buono svolgimento delle manifestazioni in programma, il
centro cittadino verrà chiuso al traffico dalle 6 alle 21, con istituzione dell’isola pedonale e
divieto di sosta con rimozione forzata lungo le vie:

In allegato il programma dettagliato della manifestazione.
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- via Italia dall’intersezione con via Paderno;
- piazzale Donatori di Sangue;
- piazza Giovanni XXIII;
- piazza Bolognini;
- via Decò e Canetta nel tratto compreso tra la piazza Giovanni XXIII e la via Stazione;
- via Tasca;
- via IV novembre;
- via Dante;
- via Stazione nel tratto compreso tra la via Colombo e la via Decò e Canetta.
Il traffico verrà deviato lungo le vie Paderno, Marconi e Corso Roma ad opera degli agenti
di P.L. presenti alle intersezioni. Verrà istituito anche il divieto di sosta con rimozione
forzata in via Partigiani, nell’area attigua all’Ufficio Postale, per consentire la fermata
all’autobus ATB in servizio di linea.

